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STEGOVNIK (1692 m) 
 

Barbara Repinc e Tomaž Šarc 
 
 
Lo Stegovnik (o Štegovnik) è una marcata cresta tra la valle della Tržiška Bistrica e la valle della 
Kokra; un po’ scomodo da raggiungere e perciò non molto frequentato, come d’altronde tutte le 
cime intorno al più famoso Storžič. L’ampio panorama su tutta la Košuta, i Grintovci e in 
lontananza le Alpi Giulie ripaga la fatica dei tratti ripidi per raggiungere e scendere dalla vetta. 
 
La strada è quella che porta a Jezersko, nome che si riferisce al grande lago glaciale che ricopriva 
tutta l’area delle valli che oggi chiamiamo Ravenske e Makekove kočne fino al terremoto nel 1348 
che durò 40 gorni e fece defluire tutta l'acqua. 

La nostra escursione inizia presso la gostilna Kanonir a Podlog. Imbocchiamo il sentiero a destra 
dietro la casa di fronte alla gostilna che ci permette di raggiungere la strada sterrata della fattoria 
Rezman dalla qualle godiamo del panorama totale sulle Kočne e sul Grintovec.  Poche centinaia di 

metri più avanti seguiamo la strada forestale indicata dal segnavia. Passiamo nei pressi di alcune 
antenne. Al bivio giriamo a destra per una carrareccia più stretta che sale perpendicolarmente i 
pendii nord-occidentali del Bukovec. Sopra la carrareccia una fitta faggeta, sotto, una bella abetaia. 
Poi il sentiero diventa meno ripido e leggermente in discesa, fino alla malga abbandonata 
Močnikova planina dove si trova un rifugio per i cacciatori. Da qui in 15 minuti raggiungiamo 
l'insiginificante sella Močnikovo sedlo, un crocevia di sentieri e nuove stradine forestali. Seguiamo 
sempre il segnavia Stegovnik. Durante la salita attraversiamo un torrente. In breve iniziamo ad 
uscire dal bosco e salire il ciglione. Un cavo d'acciaio poco fisso e inutile dovrebbe aiutarci a 
superare una brevissima cengietta esposta. In 10 minuti, con il susseguirsi di viste sempre più belle, 
arriviamo in cresta. Il panorama è veramente a 360°: le Kočne, la catena della Košuta, il Triglav e le 
Alpi Giulie, il Krvavec, riconoscibile dalla stazione a monte della funivia.  

 

 

PORTIAMO CON NOI UN DOCUMENTO D’IDENTITA’ VALIDO PER L’ESPATRIO, LA TESSERA DEL CAI CON 

Dati principali 
� Partenza: ore 7.00 da piazza Oberdan e arrivo a Podlog verso le 9.00, sosta in gostilna e in 

cammino appena pronti, rientro a Trieste previsto verso le 19.00  

� Itinerario: Podlog (719 m) - fattoria Rezman (1000 m) - Močnikovo sedlo (1315 m) - sella 

Pri lojtri (1486 m) - Stegovnik (1692 m) - Okno v Stegovniku (1460 m) - Dol (850 m) -

Podlog (719 m) 

� Difficoltà: Escursionistico (E) ma impegnativo per lunghezza e dislivello con qualche 

passaggio su roccette 

� Sviluppo: 16 km per 6 ore di cammino 

� Dislivello: ca 1000 m  

� Cartografia: Karavanke osrednji del 1:50000 

� Cell organizzazione +39 331 1071048 

 



BOLLINO PAGATO E LA TESSERA SANITARIA INTERNAZIONALE 
 

Dopo la sosta per il pranzo ci stringiamo i lacci degli scarponi e iniziamo la ripida discesa. Un altro 
inutile corrimano ci è quasi d'impiccio.  Vedendo davanti a noi la parete rocciosa non capiamo dove 
passeremo .... e invece sorpresa .... ci arrampichiamo in una cavità e con una scaletta di legno 

passiamo  dalla parte occidentale a quella 
meridionale della Stegovnik.  Qui sicuramente 
perderemo qualche minuto per le foto .... 
Scendiamo fino al bivo dove imbocchiamo il 
sentiero superiore, sul sasso ci rassicura il 
segnavia Močnikovo sedlo. Seguendo questo 
sentiero che a tratti sembra abbandonato, abbiamo 
la possibilità di ammirare le pareti rocciose della 
meta appena conquistata. Tra radure e boschi 
prendiamo il sentiero che scende a valle e 
sbuchiamo sulla strada sterrata/asfaltata che 
seguiremo fino alla gostilna Kanonir dove faremo 
una breve sosta prima di ripartire per Trieste.    
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

26 maggio – MONTE RE (1912 m) 
Da Cave del Predil per il Piccolo M. Re (1494m). 
Cart.: Tabacco 019 – 1:25000. 
Dislivello: 1010m. Sviluppo.10 km.  
Difficoltà: Escursionistico (E) 
D.e.: Gianni Tiberio 
2 giugno – IL CAI HA 150 ANNI ! 
Incontro tra tutte le sezioni del CAI del Friuli Venezia Giulia e del Veneto 
sul Cansiglio. Invio di una delegazione.Organizzazione congiunta SAG 

/AXXXO 

9 giugno – M. TERSADIA (1959 m)Treppo Carnico (casera Bevorchies 
740 m), sent 409a, casera Tersadia (1372 m), ricovero Valuta (1588 m), 
m. Tersadia (1959 m), sent 409, casera Cucco di sopra (1636 m), sent 
410, malga Cucco di sotto (1406 m), stavolo Suart (1054 m), Piano D’Arta 
(530 m). Cart.: Tabacco 09. 1:25000. Disl.: 1220m. Svil.: 16 km. Difficoltà: 
Escursionistico (E)D.e.: AE C. Rizzo (AXXXO)/AE M. Privileggi 

(SAG)Organizzazione congiunta SAG /AXXXO 



Questo programma è scaricabile in formato pdf dal sito www.caisag.ts.it – gruppi – commissione 

escursioni – montagna slovenia – gite 2013 


