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Domenica 17 maggio 2015 

Monte Stol (1673m) (SLO) 

Lunga traversata da Breginj (557 m) passando per Sv. 
Marjeta (972 m), la vetta dell Stol (1673 m), il Bivak Plan-

ja (Hlek) (1225 m), lo Starijski Vrh (1146 m) per raggiun-
gere, infine, Kobarid/Caporetto (234 m) 

Direttori d’escursione: 
 itin A: Giuseppe Franco De Facchinetti, itin. B: Fulvio Ta-

gliaferro, itin. C: Fabio Mergiani 

 
Durante la I Guerra Mondiale, il 

monte Stol e i contigui Matajur e Colo-

vrat, posti nell'immediata retrovia del 

fronte, grazie alla loro strategica posi-

zione dominante la valle dell'Isonzo, e-

rano stati delle formidabili sedi di osser-

vazione e d'artiglieria e, protetta anche 

dal grande baluardo costituito dagli al-

tissimi e ripidi versanti, su di essi era 

collocata la 2ª linea difensiva italiana. 

Dopo il clamoroso successo dell'ini-

ziale manovra a tenaglia nella vallata, il 

25 ottobre 1917 l'esercito austro-

germanico attaccò d'impeto anche l'ul-

tima difesa del monte Stol, incontrando 

una valorosa ma ormai inefficace resi-

stenza nei reparti italiani, colpiti e diso-

rientati nel morale e nell'organizzazione.  

Fu proprio la perdita di questo mon-

te che dette inizio alla precipitosa e di-

sastrosa ritirata dell'esercito italiano, 

che riuscì a ricompattarsi e fare nuovo 

ostacolo appena sul fiume Piave.  

 

L’escursione odierna si svolgerà sul lato sloveno della lunga catena del Gran Monte. dorsale montuo-

sa che inizia a ovest della Valle del Torre e prosegue a zig-zag fino a Caporetto. 

Il tragitto del percorso principale è lungo e con un notevole dislivello, si è deciso perciò di offrire tre 

diversi itinerari in modo di permettere a tutti, secondo le loro possibilità, di godere di un’uscita bella ed 

appagante. 

L’itinerario principale (A) farà la traversata completa da Breginj a Caporetto passando per lo Stol, 

quello B raggiungerà la cima dello Stol e ritornerà a Breginj ed infine quello più semplice (C) sempre da 

Breginj raggiungerà Sv. Marjeta e ritornerà al punto di partenza. 

DESCRIZIONE DEL PERCORSO A 

All'inizio del paese di Breginj si segue, prima verso nord e poi in direzione nord-est, la strada bianca 

che risale con ampie svolte le propaggini dello Stol, poi la si abbandona e si prosegue per sentiero fino 

ad arrivare alla chiesetta di Sv. Marjeta (972 m). Qui si fermerà il gruppo che intende fare il percorso C. 

 

TABELLA DEI TEMPI  

Ore 6.30 partenza da piazza Oberdan 

“ 9.00 arrivo a Breginj (557 m), 
partenza appena pronti 

“ 10.00 A Sv. Marjeta (972 m) 

“ 12.30 In cima al M. Stol  (1673 m),  
sosta per il pranzo al sacco 

“ 13.00 Ripresa del cammino 

“ 14.30 Al Bivak Planja (Hlek) (1225 m),breve 
sosta 

“ 17.30 Arrivo a Kobarid/Caporetto (234 m), 
breve sosta 

“ 20.30 circa,arrivo a Trieste  

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

nazionale 
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Difficoltà: Escursion.. Esperti  (EE) 
Sviluppo: 18 chilometri circa.  
Dislivello: circa +1200/-1450 metri 

Cartografia: Tabacco 041 – 1:25000 

I PROSSIMI APPUNTAMENTI 

24 maggio – RIFUGIO CITTA’ DI CARPI (2130 m) 
Albergo Cristallo (1368m), C.ra Maraia (1696m), Rif. Città di 
Carpi (2130m), Rif. Col De Varda (2115m), Misurina (1757m) 
Cartografia Tabacco 03 - 1:25000 - Dislivello +982/-531 m. 
Svil. 14 km – Diff.: Escursionistico (E) 
D.e.: Fabio Mergiani – Gianni Tiberio 

31 maggio – M. BRINIZA (1636 m) E FORC. KRIZ 
Monteaperta (608m), forc. Kriz (1540m), M. Briniza (1636m) 
e ritorno.  
Cart.: Tabacco 026 – 1:25000.  – Disl.: circa 1030 m. Svil.: 
16 km. Difficoltà: Escursionistico (E) 
D.e.: Lino Brigio  

7 giugno – MONTE MATAJUR DA LIVEK  
GIRO A: Livek (693m), Mrzli vrh (1368m), M. Glava (1519m), 
Mataiur (1641m) e discesa a Stupizza (203m). 
GIRO B: Rif.Pelizzo (1325m), M. Matajur (1641m), sent 
725, Marsinska Pl. (1401m), sent.749, P.sso di Glevizza 
(997m), Montemaggiore (947m). 
Cartografia Tabacco 041 - 1:25000 - Dislivello +950/-1450 
m. Sviluppo 14 km – Difficoltà: Escursionistico (E) 
D.e.: G.F. De Facchinetti (SAG)/AE T.Ugo (AX-
XXO) 
Organizzazione congiunta SAG/AXXXO 
 

Dalla chiesa il sentiero continua, quasi per la linea 

di massima pendenza e abbastanza esposto, fino a 

raggiungere il crinale più o meno all’altezza del Nijvica 

(1602 m) e da qui seguendo la linea di cresta in breve 

si giungerà in vetta allo Stol (1673 m) sulla quale c’è 

un ripetitore e la "Koca na Stoli", un piccolo rifugio a-

dibito a ricovero che però è quasi sempre non accessi-

bile. 

A dispetto della quota relativamente modesta, si 

potrà godere di un panorama davvero eccezionale: il 

magnifico scenario naturale è occupato per metà da 

una infinita sequenza di poderose bastionate rocciose 

nello spazio delimitato da un lato dall'aspro anfiteatro 

del gruppo del Canin e dall'altro dagli inconfondibili 

profili (strapiombante a sinistra, grande pendio incli-

nato a destra) del vicinissimo monte Nero e, presen-

tate con insolita prospettiva, le più alte cime delle Alpi 

Giulie Orientali.  

L'altra metà è invece costituita dagli irriconoscibili 

Matajur e Colovrat che, a differenza del meno impe-

gnativo versante italiano, viste da qui hanno l'aspetto 

di vere montagne e fanno da altissima sponda (oltre 

1000 metri) al fiume Isonzo, la cui verde vallata sfug-

ge lontano, sinuosa ed affascinante, verso Tolmino e 

la pianura.  

Verso ovest, invece, la dorsale continua, ignoran-

do confini politici verso il Gran Monte poi, poste in 

quinte visive successive, le aspre catene del Chiampon e dei Musi, e sempre più lontane, tante altre ci-

me appartenenti alle Prealpi e Alpi Camiche. 

Qui finisce l’escursione del gruppo B che, dopo una meritata pausa, ritornerà sui propri passi per ri-

entrare al paese di Breginj. 

I più veloci proseguiranno verso est, passando nei pressi della Planina Božica (1400 m circa), e 

transitando sotto i cimotti del Mali vrh (1405 m), della Vršanja Glava (1354 m) per arrivare, infine, al 

Bivak Planja (Hlek) posto a 1225 m dove si farà la sosta per il pranzo al sacco. 

Dopo la pausa si proseguirà, sempre seguendo la linea di cresta), incontrando una recente casa per 

cacciatori, e continuando fino allo Starijski Vrh (1146 m), l’ultimo rilievo della lunga e dolce dorsale er-

bosa che culmina nello Stol. 

Ora si scenderà per il ripido crinale del monte lungo una 

mulattiera ben costruita (alla fine è addirittura lastricata) e suf-

ficientemente segnalata che si snoda nel fitto bosco con poche 

visuali sul fondovalle, fino all’abitato di Caporetto/Kobarid (234 

m). 

PERCORSI ALTERNATIVI 

B: da Breginj (557 m) raggiungerà la vetta dello Stol (1663 m) e ritorno. Disl. 1106 m 

C: da Breginj (557 m) raggiungerà la chiesetta di Sv. Marjeta (972 m) e ritorno. Disl. 415 m 

Se ci sarà ancora del tempo, chi ha percorso gli itinerari B e C avrà la possibilità di visitare a Kobarid 

il museo o di percorrere la Via Crucis che sale alla Chiesa di Sv. Anton. 

 

 

 

 

Quota: soci € 14.00 – addizionale non soci € 8.00  

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

Visitate il sito della Società Alpina delle Giulie: www.caisag.ts.it 

Nella sezione Gruppi – Commissione Escursioni – Programma Escursioni scegliendo l’anno cui si vuol far 

riferimento potrete trovare i programmi dettagliati delle singole escursioni 

http://www.caisag.ts.it/
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