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CLUB ALPINO ITALIANO 

 SOCIETA’ ALPINA delle GIULIE 

ASSOCIAZIONE XXX OTTOBRE 

 

Domenica 30 giugno 2013 

Monte Robon (1980 m) 
Escursione sull'altipiano del Canin con salita  

al Monte Robon (1980 m) da Sella Nevea (1143 m) 
 

Direttori d’escursione:  

AE Maurizio Bertocchi (SAG) – Franco Romano (AXXXO) 

L'escursione odierna ci porterà a percorrere 
un versante dell'altipiano del Canin meno 
frequentato e fortunatamente ancora 
incontaminato. L'ambiente è caratterizzato 
da fenomeni tipicamente calcarei come i 
campi solcati, che sono particolarmente 
interessanti. 
Inoltre, a parte il tratto iniziale ormai 
assorbito dagli impianti sciistici, il sentiero 
percorre la mulattiera realizzata dagli alpini 
per risalire le postazioni difensive di Conca 
Prevala. La cima che visiteremo fu 
conquistata dalla 203ª compagnia del 
battaglione “Val d'Arroscia” il 26 maggio 
1915 che contribuì a rafforzare le difese 
della sella e del settore. Su questa vetta, 
definita il "pulpito italiano", fu posto un 
osservatorio d’artiglieria che godeva di 
un’ampia visuale sulle linee austriache, su 
Sella Nevea, sulla Valle Rio del lago e su 
Predil e sul suo forte. 

DESCRIZIONE DEL PERCORSO “A” 

Si parte dal piazzale della funivia passando a lato dell'hotel Canin imboccando una traccia che risale il 
prato. Questa confluisce, dopo poco, in una stradina asfaltata che si segue fino al suo punto più elevato 
vicino ad un locale bruciato (cartello CAI segnavia n.636). Seguendo le indicazioni si attraversa una 
pista da sci dopo la quale la traccia si fa più marcata. Nella sua parte iniziale il sentiero risale all'interno 
di un bosco misto in cui possiamo riconoscere abete rosso, larice. Dopo avere oltrepassato una ultima 
volta la pista da sci il sentiero si immette sul percorso originario di una vecchia mulattiera militare. 
Incontrato un rudere, si inizia a salire a comodi tornanti in un ombroso bosco di faggio nel quale 
variegata è la fioritura. Tratti pressoché pianeggianti interrompono di tanto in tanto una pendenza assai 
gradevole consentendoci di salire quasi senza sforzo. Man mano che si guadagna quota l'aspetto 
carsico del terreno si fa sempre più evidente. 
Al cospetto della mole del monte Poviz tra piante di mugo, bassi larici e cespugli di rododendro irsuto, 
si risale una costola rocciosa al termine della quale si raggiunge il limite della vegetazione arborea. Con 
alcuni tornanti, in un ambiente quanto mai tormentato e caratterizzato dalla presenza di grandi campi 
solcati, si giunge ad una sorta di ripiano dove sono presenti numerosi resti di fortificazioni. Da questo 
punto la traccia del sentiero è spesso nascosta da ampi nevai che richiedono prudenza. Attenzione a 
lasciare sulla destra un paio di diramazioni (cartello caduto) dirette verso il rifugio Gilberti e sella 
Prevala. Si prosegue ora lungo il segnavia CAI n.637, contornando una conca a ridosso di una fascia 
rocciosa. 
Superata la conca, la mulattiera prende a traversare verso est, compiendo il tratto forse più 
interessante dell'intera escursione, in un ambiente dal marcato carsismo superficiale. Con percorso 
tortuoso tra piccole doline, inghiottitoi e solchi e nevai si raggiunge la panoramica insellatura tra il 
monte Lopic ed il monte Leupa (1939 m) dalla quale appare finalmente anche la nostra meta. Da qui si 
comincia a perdere quota per assecondare una fascia rocciosa impraticabile che scende dal versante 
settentrionale del monte Cergnala, sul quale è visibile una grossa nicchia naturale. Contornando sulla 

TABELLA DEI TEMPI 

Ore 7.00 partenza da piazza Oberdan, 
breve sosta durate il viaggio.  

“ 9.30 arrivo a Sella Nevea (1143 m), 
partenza appena pronti (gruppo A) 

“ 10.00 arrivo al lago del Predil (gruppo B), 
partenza appena pronti 

“ 13.00 arrivo alla Sella Robon (1865 m) 

“ 14.00 In cima al monte Robon (1980m), 
discesa alla sella e sosta per il pranzo al 
sacco 

“ 15.00 ripresa del cammino 

“ 17.30 arrivo al parcheggio di Sella Nevea 

“ 18.00  partenza appena pronti 

“ 18.30 arrivo a Riofreddo 
recupero gitanti gruppo B e partenza 

“ 21.00 circa, arrivo a Trieste 
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I PROSSIMI APPUNTAMENTI DEL 
CALENDARIO COMUNE SAG/AXXXO 

7 luglio – MONTE AIARNOLA (2456 m)  

Padola, passo S. Antonio (1476m), M. Aiarnola (2456m), c.ra 

Aiarnola, Padola (1230m).  

D.e.: Sergio Stibelli  (AXXXO)/Brunetta Sbisà (SAG) 

14 luglio – MONTE CIMON (2422 m) 
C.ima Sappada (1270m), c.ra Tuglia (1597m), Passo di Entralais 
(2190m), cima, ric. Entralais (1572m), Pesaris (780m). 
D.e.: Loris Sartore (AXXXO)/Gianni Tiberio (SAG) 

21 luglio – CRODA ROSSA DI SESTO (2965 m)  

Moso, funiv. al Rudi Hütte (1900m), Croda Rossa (2965m), ferr. 
Zandonella, rif. Berti (1950m), Bagni di Val Grande. 
D.e.: AE M. Toscano (AXXXO)/ONC M. Meng(SAG) 

 

destra il fondo della conca ghiaiosa alla base del 
monte Robon si rimonta, con un paio di tornanti, il 
pendio erboso (nevaio) soprastante guadagnando in 
breve la ampia sella Robon (1865 m). 
Proseguendo in direzione nord, poco al di sotto della 
linea di cresta, si raggiunge il bivacco speleologico 
Modonutti-Savoia (1908 m) qui si imbocca la traccia 
che parte dall'ingresso del bivacco. Ometti e qualche 
sbiadito segno rosso guidano la salita alla sommità 
attraverso un vero e proprio labirinto roccioso, 
segnato da cavità particolarmente profonde. 
Seguendo i resti di un camminamento di guerra, su 
terreno eccezionalmente tormentato, si raggiunge 
infine il punto più elevato dove un cumulo di pietre la 
vetta al monte Robon (1980m). 
Si torna sui propri passi e ridiscendendo nella conca 
ghiaiosa sottostante alla sella Robon dove si 

abbandona il sentiero da si era arrivati mirando all'evidente sbocco delle ghiaie tra due pareti (segnavia 
CAI n.637). Il sentiero oltrepassa un corridoio naturale uscendo poi sulla destra dove, con alcune 
serpentine, ci si cala in una conca. Dopo aver lambito le strapiombanti pareti rocciose del monte Robon 
si riprende a traversare in direzione di Sella Nevea compiendo qualche piccolo saliscendi e 
raggiungendo il Pian delle Lope. Si comincia, ora, a perdere quota più decisamente, seguendo una 
traccia migliore che in breve rientra nel bosco. Alternando ripide discese con lievi saliscendi e tratti 
quasi pianeggianti il sentiero contorna le pendici del Col Lopic 
calando infine, con brusca pendenza su pietrisco grossolano, 
su una carrareccia che si segue verso sinistra. Raggiunta la 
strada asfaltata, la si percorre in direzione di Sella Nevea 
imboccando la prima deviazione a sinistra, poco dopo 
l'ingresso del condominio Stella Alpina, che riconduce 
esattamente al punto di partenza. 

DESCRIZIONE DEL PERCORSO “B” 

Si parte in prossimità del parcheggio della locanda “Al Lago” dove una traccia di sentiero parte in 
prossimità dell'incrocio della statale e risale le pendici per poi ridiscendere nei pressi di un ponte sulla 
statale. Attraversatolo si riprende la traccia che, fiancheggiando prima il cimitero e poi attraversando la 
base della pista da sci, porta ad una carrareccia. Lasciata la traccia che porta verso sinistra si prosegue 
sulla strada asfaltata poi si attraversa il greto del torrente per raggiungere la strada forestale. Da qui si 
prosegue lungo questa pista e dopo una serie di tornanti si abbandona la strada e si prosegue perun 
sentiero sulla destra che sale verso la Sella delle Cave (indicazioni). Questo tratto di sentiero si 
sviluppa all'interno di un versante boscoso nel quale vi sono diverse specie vegetali: abete rosso, abete 
bianco, faggio, acero, olmo, maggiociondolo e altre. Dopo aver raggiunto la sella (1334 m) comincia un 
tratto in discesa che presenta molti scorci panoramici verso Cima del Cacciatore, Cima di Riofreddo e 
Cima delle Rondini. Dopo aver attraversato il piccolo torrente Rio Freddo (1012 m) la pendenza si fa 
meno accentuata e si arriva ad una radura. Da qui si scende a 
destra lungo la pista forestale che costeggia il rio e l'omonima 
valle di Rio Freddo, incassata tra Cima del Cacciatore (a 
sinistra) e di Monte Re (a destra). Dopo una piacevole 
passeggiata si arriva alla piccola frazione di Riofreddo (817 m) 
e quindi all'incrocio con la strada statale per il passo del Predil. 

 

 

 

 

Percorso A 
Difficoltà:     Escurs. Esperti (EE)  
Dislivello:     840 m circa 
Sviluppo:      12 km. circa 
Cartografia: Tabacco 019 1:25.000 

Quota: soci € 18.00 – addizionale non soci € 8.00 
Comprendente trasporto in bus e, per i non soci, anche assicurazione e soccorso alpino 

viste le notevoli quantità di neve lungo il percorso è obbligatorio avere con sé la piccozza o i 
bastoncini e come minimo i ramponcini, chi ne sarà sprovvisto non potrà partecipare al 

percorso A.  

vVerrà decisa in loco dai direttori d’escursione, la possibilità di arrivare in cima valutando le condizioni 
dd’innevamento. Chi è interessato a visitare le fortificazioni presenti sulla sella porti con sé una pila. 
 IPortate una buona scorta di acqua perché lungo il percorso non c'è la possibilità di rifornimento. 

Percorso B 

Difficoltà:     Escursionistico. (E)  
Dislivello:     360 m circa 
Sviluppo:      9 km. circa 
Cartografia: Tabacco 019 1:25.000 



      Cellulari organizzazione:  +39 331 1071048 - +39 347 3264700  

 

Escursione di domenica 30/06/ 2013 

        Monte Robon (1942 m) 

             A: itinerario principale 


