CLUB ALPINO ITALIANO
SOCIETA’ ALPINA delle GIULIE
ASSOCIAZIONE XXX OTTOBRE

Domenica 11 agosto 2013

Traversata dal Rif. Gilberti a Stolvizza
traversata dal Rif. Gilberti (1850 m) a Stolvizza (573 m)
passando Sella Bila Pec (2005 m) e per il Bivacco
Marussich (2040 m)
Direttori d’escursione:
AE Maurizio Bertocchi (SAG) – Franco Fogar (SAG)

Il gruppo del Canin comprende la
catena principale di confine, disposta in
TABELLA DEI TEMPI
senso Est–Ovest, dal monte Canin al
Ore 7.00 partenza da piazza Oberdan,
Passo del Predil. Le sue diramazioni
breve sosta durate il viaggio.
secondarie si protendono l’una verso
“
9.30 arrivo a Sella Nevea (1143 m),
Ovest e l’altra prima verso Sud e poi
salita con la cabinovia al Rif.Gilberti
verso Ovest. Sui due lati della catena
“
10.00 partenza dal Rif. Gilberti (1850m)
principale
si
estendono
altipiani
carsificati.
“
12.00 arrivo al Biv. Marussich (2040m),
sosta per il pranzo al sacco
Le sue cime meritano di essere
frequentate soprattutto per la severa
“
13.00 Ripresa del cammino
solitudine dell’ambiente e il vastissimo
“
17.00 Arrivo a Stolvizza (573m)
panorama.
“
18.00 Partenza per il rientro
L'ambiente è caratterizzato da feno“
20.30 circa, arrivo a Trieste
meni tipici dei calcari come i campi
solcati
con numerose ed importanti
grotte e abissi.
Il percorso propone, nel primo
tratto, la mulattiera utilizzata dagli alpini per cercare la ritirata dopo la disfatta di Caporetto
quando dovettero abbandonare le postazioni difensive di Conca Prevala, mentre la seconda
parte dell'escursione, si snoda lungo la ripidissima discesa da Sella Grubia alla Val Resia
percorrendo un versante dell'altipiano del Canin fortunatamente ancora abbastanza
incontaminato.
Prima della discesa in val Resia, sosteremo al Bivacco Elio Marussich, situato sulla Sella
Grubia. La costruzione, , è del tipo “Fondazione Berti” ed è attrezzata con 9 posti letto stata
eretta dal CAT di Trieste in ricordo di, Elio Marussich caduto il 20 maggio del 1973 dalla
parete della "Junior" in Val Rosandra a soli diciannove anni.
Inaugurata il 2 settembre 1979, fu restaurata e ristrutturata nel 1994, grazie ai fondi
INTERREG Italia-Austria.

€

Tariffe Cabinovia
8,00 una tratta (salita o discesa) - € 11,00 andata e ritorno
Sconto 10% per comitive superiori a 20 persone

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

DESCRIZIONE DEL PERCORSO
Saliti con la cabinovia del Canin che porta
direttamente al rif Gilberti. Dal Rifugio Gilberti,
I PROSSIMI APPUNTAMENTI DEL
si prende a destra il sentiero 632 in direzione
CALENDARIO COMUNE SAG/AXXXO
Sella Bila Pec.
25 agosto – CRODE DEI LONGERIN (2523 m)
Quando si giunge in sella, anche se ci è
Val Visdende, loc.Alpina (1280m), Passo Palombino (2035m),
stati lassù tante altre volte, si prova sempre
Crode di Longerin (2523m), forc. Longerin (2044m), rif. P.sso
una grande emozione quando, davanti agli
Giovo (1600m), alb. Miravalle (1350m).
occhi si apre il vastissimo altipiano lunare del
D.e.: Loris Sartore (AXXXO)/AE M. Toscano (AXXXO)
Canin.
1 settembre – SNJEŽNIK E RISNJAK (HR)
Breve sosta nei pressi dei resti della
Platak (1110m), Snježnik (1505m), Plan. Dom Risnjak (1415m),
Veliki Risnjak (1528m), Plan. Dom Sušak, Platak.
casermetta realizzata all´inizio del conflitto a
D.e.: ASE Patrizia Ferrari (AXXXO)/Giorgio Carli (SAG)
supporto del vecchio ricovero Canin, di
8 settembre – ANELLO DELLA CAPANNA 5 PUNTE (*)
proprietà della SAF, del quale rimangono
Rutte Piccolo (820m), Sella e Cima Alpel (1734m), Capanna 5
solamente i muri perimetrali.
Punte (1520m), sent. 520, Valromana.
D.e.: Lino Brigio (SAG)/Vilma Todero (AXXXO)
Dietro la cima del Bila Pec, su un´ampio
spiazzo, è situato il basamento della stazione a
monte della teleferica che, partendo dalla Val
Raccolana, serviva a rifornire questa posizione.
Il sentiero prosegue verso sinistra e attraversa un gigantesco anfiteatro disseminato di
cavità, inghiottitoi ed abissi. A circa metà percorso tra la Sella Bila Pec e il Bivacco Marussich
si giunge ad una biforcazione sotto una ripida scarpata detritica, a sinistra si sale veso la
ferrata Julia mentre a destra si continua lungo l'anfiteratro mentre in lontananza si inizia a
veder il bivacco.
In breve si arriva a Sella Grubia (2040 m) e al bivacco. Qui si farà la sosta per il pranzo al
sacco e volendo si potrà raggiungere la cima del Pic di Grubia dove, alla fine degli anni '60 del
secolo scorso fu eretto, durante l'inverno, un ponte radio che riuscì a collegare l'abisso
Gortani con la Grotta Gigante.
Si riprenderà il cammino scendendo lungo il sent n. 634 che scende ripidissimo per i
contrafforti meridionali dell'altopaino del Canin.
Giunti ai resti della Casera Grubia, inizia un lungo traverso lungo il versante meridionale
del Picco di Grubia con una vista aperta sulla Val Resia.
Superati una serie di tornanti si raggiunge la Casera
Difficoltà:
Escurs. Esperti (EE)
Tanaromi, in località amena con una solarità splendida.
Dislivello:
+300/-1600 m circa
Da questo punto entriamo nel museo entografico
Sviluppo:
10 km. circa
all'aperto del Parco Naturale delle Prealpi Giulie, dove Cartografia: Tabacco 027 1:25.000
pannelli posti ai lati del sentiero informano sulle
caratteristiche morfologiche e storiche della valle.
A valle della casera il sentiero entra nel bosco e continua in discesa incontrando segnali
della presenza abitativa dell'uomo dove il terreno si apriva e permetteva l'insediamento.
Verso la fine il traciato si avvicina al torrente Resia, lo costeggia e lo attraversa
permettendo di ammirare il lavoro dell'acqua che ha creato pozze e cascatelle. Una breve
risalita ci permettere di raggiungere la frazione di Ladina e dopo un altro breve tratto di
strada asfaltata si raggiunge Stolviza dove aspetta il pullman.
PERCORSO ALTERNATIVO
Per chi non se la sentisse di affrontare la lunga discesa è previsto il rientro al Rif. Gilberti per
lo stesso percorso di andata e discesa a Sella Nevea utilizzando l’ovovia
Quota: soci € 17.00 – addizionale non soci € 8.00
ù

Comprendente trasporto in bus e, per i non soci, anche assicurazione e soccorso alpino

Utilissimi i bastoncini che aiuteranno durante la lunga discesa a valle.
Portate una buona scorta di acqua perché lungo il percorso non c'è la possibilità
di rifornimento.

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

ESCURSIONE DELL’ 11 AGOSTO 2013-08-01
TRAVERSATA DAL RIF. GILBERTI
A STOLVIZZA

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

