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CLUB ALPINO ITALIANO 

 SOCIETA’ ALPINA delle GIULIE 

ASSOCIAZIONE XXX OTTOBRE 

 
 

Domenica 7 settembre 2014 
 

il Prisojnik (2547 m) 

o in alternativa 

la Mala Mojstrovka (2332 m) 

salita da passo del Vršič (1611 m) per le vie normali di queste due montagne 

“classiche” delle Alpi Giulie 

Direttori di escursione: 

Giuseppe Franco de Facchinetti (SAG)- AE Tiziana Ugo (AXXXO) 

 
Il calendario avrebbe previ-

sto la salita al Bavški Grintavec 

ma le condizioni del sentiero e 
delle attrezzature della ferrata, 

danneggiati dalle forti nevicate 
dell’inverno scorso, avrebbero 
fatto lievitare i tempi di percor-

renza e reso un po’ troppo peri-
coloso l’itinerario. Si è deciso 

perciò di cambiare la meta 
dell’escursione di questa dome-
nica scegliendo queste due cime 

che si affacciano sul passo del 
Vršič. 

Il Prisank, assieme al Triglav, 
al Razor, allo Jalovec e al Man-
gart, rientra nelle cime più famo-

se che compongono la dorsale 
montuosa alpina delle Giulie 

Bisogna riconoscere che tanto fascino è dovuto pure alla presenza della strada che accorcia 
le distanze portando comodamente fino ai 1611 metri di altitudine del passo del Vršič. 

Questo rilievo si presenta davvero possente se visto da est, dalla parte del passo, solcato 

da profondi canaloni che si dipartono dalle numerose creste e dalle cime vicine, delle quali ben 
dieci hanno un nome proprio. 

Salendo i vari sentieri che percorrono il lato ombroso della montagna si può passare attra-
verso le due famose finestre naturali; si può far capolino sullo spaventoso canalone Hudičev 
žleb; si può ancora osservare dalle vertiginose cenge del sentiero Jubilejna pot il profondo abis-

so della sottostante e solitaria carnizza V Škednju. 
Anche il percorso alternativo è molto remunerativo infatti, dalla Mala Mojstrovka, si gode di 

un panorama stupendo. Questo monte, la cima più orientale delle tre Mojstrovke e la più vicina 
al passo del Vršič, presenta due lati molto diversi tra loro: un’impressionante parete verticale 

alta quasi 1000m che precipita verso la Val Planica e dolci pendii ghiaiosi verso la Val Trenta 
che permettono di salirla senza difficoltà.  

 

 

TABELLA DEI TEMPI 

Ore 6.30 Partenza da piazza Oberdan, 
breve sosta durante il viaggio 

“ 10.00 arrivo al passo del Vršič (1611m),  
partenza appena pronti 

“ 11.00 Alla Sella Na Robu (1820m) 

“ 13.00 Arrivo all’Okno (2400 m) 

“ 13.30 In cima al Prisojnik (2547 m), sosta per 
il pranzo al sacco, 

“ 14.00 Inizio della discesa 

“ 17.00 Arrivo al passo del Vršič (1611m), 
partenza appena pronti 

“ 20.30 rientro a Trieste, 
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I PROSSIMI APPUNTAMENTI DEL 
CALENDARIO COMUNE SAG/AXXXO 

14 settembre – MONTE COGLIANS (2780 m) 
Rif. Tolazzi (1250m), Rif. Marinelli (2111m), sent.143, M. Coglians 
(2780m), sent.145 e ritorno. 
D.e.: AE Mario Privileggi (SAG)/Loris Sartore (AXXXO) 

21 settembre – 1GM IL KRASJI VRH (1768 m) (SLO)  
Drežniske Ravne (575m), Pl. Zapleč (1201m), Krasji vrh (1768 m), 
Pl. Zaprikraj (1208m), Drežniske Ravne. 
D.e.: Fabio Mergiani (SAG)/AE Tiaziana Ugo(AXXXO) 

sabato 27 settembre - MONTE LANARO (solo SAG) 
Ricordando Berto Carini nell’anniversario della scomparsa. 

28 settembre – ALTA VIA DEI RONDOI  
Piancavallo (1300m), Cimon dei Furlani (2183m), Cima Manera 
(2251m), Cimon di Palantina (2190m), M. Colombera (2066m), M. 
Tremol (2007m), Piancavallo. 
D.e: G.F. De Facchinetti – M. Lussa (SAG) 

 

 

ITINERARIO “A” 

Dal Rifugio Tičariev Dom (1620 m) situtao sul 
passo del Vršič (1611 m) si prosegue in direzione 

sud-est (segnavia 1 – Trasverzala) sino ad una 
sella a 1725 m in prossimità della Sovna Glava 

dove si prende il sentiero di destra che continua 
a mezza costa fino alla spalla erbosa con pini 
ughi denominata Na Robu (1820 m). Poco più 

avanti si trova il bivio per l’Okno, la famosa fine-
stra naturale. 

Al bivio si prende la diramazione di sinistra 
che sale lungamente con una serie di tornanti 

offrendo panorami sempre più ampi. 
Raggiunta la parte superiore del portale 

(Okno), attraverso il quale si posso ammirare 

squarci della vallata di Kranjska Gora. 
L’Okno, a quota 2400 m, fora la montagna 

con uno squarcio alto 60 metrie lago 40 e spesso 
altri 60 metri. Dal suo fondo sale la ferrata che 

raggiunge la cima.(che non si percorrerà). 

Si prenderà, invece, un percorso che per roccette, 
correndo appena sotto la linea di cresta, sale in circa 

mezz’ora alla cima del Prisojnik (2547m – libro di vetta). 
Dopo un meritato riposo e dopo aver consumato il 

pranzo al sacco si ritornerà al passo per lo stesso itinera-

rio. 

ITINERARIO “B” 

Si raggiungerà la cima della Mala Mojstrovka, per via normale a sud priva di particolari diffi-
coltà ignorando il sentiero Hanzova pot, via ferrata esposta ed impegnativa dove in questo pe-
riodo c’è ancora la neve. 

Dal passo del Vrsic si prenderà il sentiero che parte dal lato della strada opposto a quello 
che conduce al Rifugio Tičarjev Dom. Dopo poche decine di metri si presenta un bivio, a sinistra 

si prosegue per la salita allo Jalovec mentre quello di destra che si seguirà, ben marcato e mol-
to panoramico, attraversa mughi, ghiaioni e detriti e porta alla forcella. Da qui si svolterà deci-
samente a destra e si salirà senza difficoltà anche se la parte superiore della cresta potrà  sem-

brare un po’ scomoda a causa delle placche rocciose miste a ghiaia. Raggiunta la cima il pano-
rama è molto bello, spaziando dalle vicine cime dello Jalovec, Mangart, Prisojnik, Skrlatica 

all’imponente Triglav, oltre che a nord, sulla val Planica e 
sulla valle della Sava.  

Sosta per il pranzo al sacco e discesa per lo stesso 

percorso di salita. Raggiunto il passo, al Rifugio Tičarjev 
Dom, aperto, si farà una sosta ristoratrice prima di ri-

prendere il pullman e ritornare a casa.  
 
 

 
 

 
 

 

Quota: soci € 17,00 – addizionale non soci € 8.00  
(l’addizionale copre il premio per l’assicurazione e soccorso alpino) 

 

Si raccomanda di munirsi di documento valido per l’espatrio, la tessera CAI e 

la tessera sanitaria internazionale 

Difficoltà:     Escurs. Esperti (EE 
Dislivello:     940m circa  
Sviluppo:      8 km. circa 
Cartografia: PZS Jalovec in Mangart 
                       1:25000 

Difficoltà:     Escursionistico (E) 
Dislivello:     730m circa  
Sviluppo:      5 km. circa 
Durata          circa 5/6 ore  
                      comprese le soste 
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