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Escursione sull’altopiano del Canin con salita 
ai monti Rombon (2207m) e Forato (2498m) 

 
 

Direttori d’escursione:  Franco Romano (AXXXO) e Fulvio Tagliaferro (SAG) 
 

Il Gruppo Escursionismo dell’Associazione XXX Ottobre e la Commissione Escursioni della Società 
Alpina delle Giulie organizzano per domenica due escursioni differenti con meta  due delle cime più 
interessanti del gruppo del Canin. Il primo itinerario prevede la lunga traversata dell’altopiano 
posto a est di Sella Prevala, il Sentiero dell’Aquila, e che, passando per la vetta del Monte 
Rombon, giunge fino a Bovec; il secondo prevede il raggiungimento della vetta del Monte Forato 
e ritorno per lo stesso percorso a sella Nevea da dove il pullman si sposterà a Bovec. 
 Il percorso originale, con salita dal versante sloveno, è stato modificato causa l’attuale 
inutilizzabilità dell’ovovia da Bovec. 
 

Tabella indicativa dei tempi 
 

                                         Ore 06.30  partenza da p.zza Oberdan 
                                         Ore 08.45  arrivo a Sella Nevea - telecabina Canin 
                                         Ore 10.15  Sella Prevala 
Ore 15.00  cima Monte Rombon  Ore 12.45  cima Monte Forato  
Ore 18.15  arrivo a Bovec                   Ore 17.15  partenza da Sella Nevea  
Ore 18.15  arrivo a Bovec                   Ore 18.00                arrivo a Bovec 
                                        Ore 18.00  partenza da Bovec 
                                        Ore 21.00  circa, arrivo a Trieste 
 
 
Raggiunta Sella Nevea con il pullman e non appena pronti, tutti assieme si prenderà la telecabina 
che porta in pochi minuti nei pressi del rifugio Gilberti. Senza toccare il rifugio si punterà in 
direzione di Sella Prevala e, seguendo i tracciati accanto alle piste da sci, la si raggiungerà. A 
questo punto i due gruppi si divideranno. 
 
Sentiero dell’Aquila - Monte Rombon  
 
Caratteristiche del  percorso  
 
Sella Prevala (2067 m), sentiero dell’Aquila, Monte Rombon-Veliki Vrk (2207 m), colle del Čukla. 
(1765 m), Bovec (483 m) 
 
Difficoltà: Percorso EE,   Escursionisti Esperti  – Dislivello: +650m / -1750m – Sviluppo: circa 14 Km 
 
Riferimento cartografico : Carta Tabacco 019      Alpi Giulie Occidentali  Tarvisiano        1:25000 
 
Equipaggiamento: oltre la dotazione ordinaria, sono necessari bastoncini o piccozza, ramponi o 
ramponcini, caschetto di protezione, abbondante riserva di liquidi per l’aridità della zona 
attraversata. 
 



Da Sella Prevala  si salirà  in modo deciso per pochi metri, per poi immettersi subito nella evidente 
traccia, visibile anche dalla sella. Si tratta del Sentiero dell’Aquila, così chiamato dagli alpini che lo 
realizzarono nel 1916 per collegare le posizioni del settore operativo, Sella Prevala - colle del Čukla 
posto a sud alla base del Monte Rombon (in mano austriaca): nell’ottobre del 1917, nei giorni di 
Caporetto,  gli alpini furono costretti a risalire fino a Sella Prevala, incalzati da  reparti austro-
ungarici, per evitare l’accerchiamento e tentare il rientro attraverso la Val Resia e in quei giorni 
infuriava una bufera di neve. I resti dei ricoveri  lungo il percorso e la linea di trincea proprio sulla 
cima, tutti ben conservati, testimoniano di questo passato di dura vita militare. Dal punto di vista 
naturalistico il paesaggio è caratterizzato da fenomeni erosivi che hanno inciso la roccia con solchi 
e cavità talvolta profondi. In questo paesaggio lunare, talora le placche solcate si alternano a zone 
meno selvagge, ingentilite dalle fioriture stagionali di genziane, primule, pratoline, sassifrage, 
soldanelle e ancora lino alpino e geo montano, botton d’oro. Il sentiero dell’Aquila attraversa 
questo altopiano, ad una quota media di 2000 m, con diversi saliscendi; è un buon sentiero, con 
esposizione occasionale, una grande dolina a metà percorso, ben segnato ma ancora interrotto da 
nevi residue che rendono in generale la sua percorrenza più difficoltosa e più ripida la sua 
pendenza in diversi tratti. Si raccomanda perciò prudenza e di rimanere in gruppo: le lingue di 
neve, in particolare sui bordi, tendono a rompersi, facendo sprofondare l’escursionista sul terreno 
sottostante, con modalità difficilmente valutabili a priori, visto anche il carsismo tipico della zona. 
All’incirca a metà strada, una freccia su una grossa pietra piatta indica l’itinerario da seguire (il 
sentiero a sinistra porta  alla cima Confine, elevazione importante nel sottogruppo del monte 
Leupa). Proseguendo, si  incontreranno nuovamente resti di postazioni militari e poi, con la sagoma 
del Rombon in primo piano, si arriverà fino ad una cresta esposta che si percorrerà in parte 
(gruppo compatto) e che conduce, con breve tratto attrezzato, alla base della salita vera e propria 
alla cima: qui il sentiero, piuttosto tortuoso ma sempre ben segnato (pietre mobili, caschetto 
obbligatorio), consentirà, con un ultimo strappo, di raggiungere la  vetta del Rombob-Veliki Vrk. Il 
panorama che si prospetta, spazia  su tutte le Alpi Giulie privilegiando la vicina cima Confine e 
quelle del gruppo del Canin. 
Dopo una meritata pausa, necessariamente breve per la successiva lunga discesa, si ignoreranno  i 
resti di trincee e si individuerà il sentiero con bolli che eviterà di percorrere  un ripido pendio a 
balze erbose e la cresta rocciosa che scende direttamente a valle. Dopo un marcato salto di roccia 
di un paio di metri si lasceranno a sinistra alcuni segni, per scendere invece sulla destra, in 
corrispondenza di un evidente intaglio nella roccia, un canalone ripido e franoso (prudenza e in 
gruppo). Alla fine del ghiaione si riprenderà il sentiero che conduce con una breve salita tra pini 
mughi, al colle del Čukla (1765m): poco prima del monumento commemorativo, si piegherà a  
destra e si continuerà lungamente prima su sentiero scoperto, poi in un bel bosco misto di faggi e 
conifere fino raggiungere  Plezzo-Bovec. 
 
Si raccomanda ancora un’adeguata scorta d’acqua per un percorso che non presenta fonti di 
approvvigionamento idrico e che richiede una certa agilità e doti di resistenza per essere completato. 
 
Vista la lunghezza dell’itinerario il direttore dell’escursione valuterà, in base alle condizioni meteo e dei 
partecipanti, se procedere con la salita alla cima o scendere direttamente  lungo il pendio fino ad intercettare il 
sentiero che passa presso il colle del Čukla e scendere a Bovec.  
 
 
Monte Forato 
 
Caratteristiche del percorso :  
 
Sella Prevala (2067 m), Sella Skrbina pod (2292 m), cima del Monte Forato (2498 m), Sella Prevala 
(2067 m), Rifugio Gilberti (1850 m), Sella Nevea (1122 m) 
 
Percorso EE, Escursionisti Esperti – Dislivello: +870m / -870m – Sviluppo: circa 6.5 Km 
 
Riferimenti cartografici : Carta Tabacco 019    Alpi Giulie Occidentali  Tarvisiano   1:25000  
 
Equipaggiamento: oltre la dotazione ordinaria, sono consigliati  bastoncini e ramponcini,  
abbondante riserva di liquidi per l’aridità della zona attraversata. 
 



Da Sella Prevala (2067 m), si comincerà salendo verso sud-ovest su un tracciato intuitivo che si 
snoda sul tracciato della pista da sci, presso il percorso della seggiovia: arrivati al suo punto più 
alto (2292m), si prenderà immediatamente a destra un sentiero segnato; poco dopo si lascerà a 
sinistra il bivio per l’ Okno del Forato e per il Canin, e si continuerà a destra tra un po’ di neve 
residua e qualche passaggio su roccette (per lo più aggirabili – qualche cavetto – max I0 grado) 
fino in cima. Il monte Forato / Prestreljenik (2498 m) ripaga l’escursionista con una vista maestosa  
sulle Alpi Giulie  e sulle cime del gruppo del Canin. La discesa si effettuerà lungo l’itinerario di 
salita. 
Particolare attenzione va posta  nella parte sommitale e nei tratti ancora innevati.  
 

 

Quota: soci € 20,00 – addizionale non soci € 8,00 

La quota comprende il trasporto in pullman e, per i non soci, le assicurazioni contro gli 
infortuni e per il soccorso alpino. I costi  per l'utilizzo della cabinovia non sono compresi; le 
relative quote   saranno regolate al momento a seconda delle scelte di pecorso fatte. 
 
                                            Tariffe Cabinovia  

€   8,00    una tratta (salita o discesa) 
€ 11,00   andata e ritorno 

      € 16,00   a/r funivia + seggiovia  
Sconto 10% per comitive superiori a 20 persone 
 
 
 

Cellulari  di gruppo:  AXXXO  +39 3473264700/  SAG  +39 3311071048  
Cell.  Dir.  AXXXO +39 3473881796 
 

Prossime iniziative  
 
4   agosto   MONTE LASERZWAND NELLE DOLOMITI DI LIENZ     
Organizzazione congiunta AXXXO/SAG  
Percorso A: Lienzer Dolomiten Hütte (1616m), sent 12, Karlsbaderhütte (2216m), Laserzwand (2614 m), sent 14 
(Rudi-Eller weg), Lienzer Dolomiten Hütte.  
Percorso B: giro del Rauchkofel e al Tristacher See (821m). Cartografia Kompass 1:50.000 n° 47 Lienzer Dolomiten 
Lesachtal, dislivello ca 1000 m, difficoltà EE 
Capigita: ASE Patrizia Ferrari (AXXXO) e ONC Marcella Meng (SAG)    
 

11    agosto   AL BIVACCO MARUSSICH DA SELLA NEVEA  
Organizzazione congiunta  AXXXO/SAG  
Sella Nevea, funivia - Rif. Gilberti (1850m),  
Percorso A: Sella Bila Pec (2005m), Bivacco Marussich (2040m), Stolvizza (570m) 
Percorso B: sent. 636a, sella Poviz (1900m), sent.636, sella Prevala (2067m), Rifugio Gilberti-funivia 
Cartografia Tabacco 019 e 027, dislivello ca +300/-1500 m, sviluppo 20 km,  difficoltà E 
Capigita: AE Maurizio Bertocchi (SAG) e Franco Fogar (SAG) 

 
25     agosto CRODE DI LONGERIN 
Organizzazione congiunta SAG /AXXXO 
Val Visdende, locanda Alpina (1280 m), seguire la strada asfaltata, sent 167 fino al Passo Palombino (2035 m), sent 
165, sent 195,  Crode dei Longerin (2523 m), forcella Longerin (2044 m), sent.169 al rifugio Passo Giovo (1600 m), 
albergo Miravalle (1350 m).  
Cartografia Tabacco 01, dislivello ca 1250 m, difficoltà EE.          
Capigita: Loris Sartore (AXXXO) e AE Maurizio Toscano (AXXXO) 

 


