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Domenica 7 giugno 2015 

il Matajur (1640 m) 

salita dal versante sloveno partendo da Livek (693 m) passando per Avsa (860 m), 

la cima del Matajur (1641 m), il Rif. Pelizzo (1325 m), la Marsinska Pl. (1407 m) 
con arrivo a Montemaggiore (955 m) 

Direttori di escursione: 
Itin. A: Giuseppe Franco De Facchinetti (SAG) - Itin. B: Doretta Potthast (AXXXO) 
 

Il Matajur (1641 m), che s’innalza sulla 
valle della Soca, è famoso per essere uno dei 
punti più panoramici del mondo prealpino 
italo-sloveno. E’ l'unica cima importante tra 
le alture che formano l'estremo lembo delle 
Prealpi Giulie e si eleva dalla pianura con la 
sua forma piramidale attorniata da tre corsi 
d'acqua, a nord est in territorio sloveno 
l'Isonzo, ad est dal torrente Alberone ed ad 
ovest dal fiume Natisone. 

I versanti che si affacciano sull’Isonzo 
sono ripidi ed erbosi mentre quelli della parte 
italiana si presentano più nudi e sconnessi. 
La zona è ricca di boschi, con una vegeta-
zione di faggi, abeti, querce, castagni e 
betulle alla base dell'altura, mentre verso la 
sommità questi degradano lasciando lo spa-
zio agli ontani, ed infine al prato. 

Dalla sua vetta si può ammirare verso 
nord tutta la lunga e alta catena delle Alpi 
Giulie, dove, in tutta la sua imponenza, 
emerge in particolar modo la sagoma del 
vicino il Monte Nero/Krn. 

Verso sud la vista spazia invece su tutte 
le dolci cime delle Valli del Natisone e poi 
sulla pianura friulano-veneta fino ad arrivare 
a Venezia nelle giornate più limpide. 

A ovest, infine, si stagliano sull'orizzonte 
le lontane cime delle Dolomiti. Sulla vetta nel 
1900 fu costruito un monumento dedicato al 
Redentore. Dopo la Grande Guerra, questo 
iniziò a degradare e nel 1959, quest'opera 
ormai in rovina, fu trasformata in cappella 
rifugio, che nel 1977, dopo il terremoto, è 
stato ristrutturata completamente. Vicino alla 

cima, vi è il rifugio Guglielmo Pelizzo, inaugurato nel 1975, aperto quasi tutto l'anno e raggiungibile 
anche con le automobili. Tra questa struttura e la vetta si incontra anche il Dom na Matajure, un rifugio 
costruito dalla comunità slovena. 

Dalla cima lo sguardo spazia sulla Valle dell'Isonzo, sulle Prealpi e Alpi Giulie e verso oriente, sulla 
parete meridionale del Monte Nero. In lontananza il mare Adriatico e ad occidente le Dolomiti. 

L’itineraro principale dell’escursione odierna salirà il versante sloveno del monte, salendo da est dal 

TABELLA DEI TEMPI 
ITINERARIO “A” 

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

“ 8.45 arrivo a Livek (693m), in cammino appena 
pronti 

“ 11.00 alla Idrska planina (1250m) 
rincompattamento del gruppo, 

“ 12.15 sul Matajur (1641 m), 
sosta per il pranzo al sacco 

“ 13.15 inizio della discesa. 

“ 14.00 alla Marsinska Pl. (1407m). 

“ 15.45 a Montemaggiore (955m), 
breve sosta 

“ 19.30 circa arrivo a Trieste, 

  ITINERARIO “B” 

Ore 10.00 arrivo al Rif. Pelizzo (1325m) 

“ 11.00 al Rif. Dom na Matajura (1550m) 

“ 11.30 sul Matajur (1641 m) 

“ 12.00 sul monte Glava (1519m) 

“ 12.45 al Rif. Pelizzo (1325m), 
sosta per il pranzo 

“ 13.45 ripresa del cammino 

 14.30 alla Marsinska Pl. (1407m). 

“ 15.45 a Montemaggiore (955m), 
breve sosta 

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

internazionale 
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I PROSSIMI APPUNTAMENTI DEL 
CALENDARIO COMUNE SAG/AXXXO 

14 giugno – 1GM - MONTE NERO E MONTE ROSSO 
A:Krn-planina Kuhinja (991m), planina Leskova (1230m), 
Batognica-monte Rosso (2164m), Skrbina - sella Sonzia 
(2056m), rif. Gomiščkovo (2182m) e Krn - monte Nero (2244m), 
Drežnica – Dresenza (540m).B: da pl.Kuhinja al Krn – m. Nero 
e discesa a Drežnica C: pl. Kuhinja – cappella Bes (1252 m), 
monte Pleče (1298 m), Drežnica (540 m). 
Cartografia PZS Krnsko pogorie in Kobarid - 1:25000 
Disl. circa 1350 m -  Svil. 10 km – Diff.: Escursonistico (E)  
D.e.: A: M. Toscano  B: Fabio Mergiani  C: Sergio Ollivier 

21 giugno – 1GM IL MONTE TAIET E IL SENTIERO DELLA 
BATTAGLIA DI PRADIS 
GIRO A: Pielungo (466m), Sompielungo (645m), M. Taiet
(1360m), Colletta Val da Ros e Capanna Alpina (675m), 
cimitero di guerra di Pradis (675m). GIRO B: La Fratta (673m), 
C.ra Salvaz (845m) (845m), M. Ciaurlec (1148m) 
Cartografia: Tabacco 028 – 1 :25000. 
Dislivello circa 900 m) - Sviluppo 10 km. 
Difficoltà Escursionistico (E)  
D.e.: ONC R. Ravalli–M. Meng (SAG)/AE T. Ugo (AXXXO) 
In collaborazione col CAI di Portogruaro 

28 giugno – CLAP SAVON E BIVERA 
GIRO A: C.ra Razzo (1739m), C.ra Chiansaveit (1698m), Forc. 
Chiansaveit (2052m), M. Clapsavon (2462m), Forc. del Bivera 
(2330m), M. Bivera (2474m), Sent. 212 a C.ra Chiansaveit 
(1698m), C.ra Razzo (1739m). GIRO B: C.ra Razzo (1739m), 
Sent. 210 e 209 alla Forc. della Croce di Tragonia (1973m), 
C.ra Tragonia (1760m), Forc. Forada (2009m), C.ra Mamaiou 
(1729m), Forc. Chiansaveit (2052m), C.ra Chiansaveit (1698m), 
C.ra Razzo (1739m.) 
Cartografia Tabacco 02 - 1:25000 - Dislivello 900 m. Sviluppo 
11 km – Difficoltà: Escursionisti Esperti (EE) 
D.e.: Cristiano Rizzo (AXXXO)/Anna Roberti (SAG) 
 

paese di Livek che si raggiunge dalla strada principale della valle, presso il paese di Idrsko, a 2 km a sud 
di Kobarid/Caporetto. 

L’itinerario “B” salirà in cima del Rif. Pelizzo, passando per il Dom na Matajure e la Marsinska Planina, 
per scendere poi a Montemaggiore. 

ITINERARIO “A” 

Dalla strada principale della valle, presso il 
paese di Idrsko, a 2 km a sud di Kobarid/Caporetto, 
c'è la deviazione che sale subito stretta verso 
ovest, verso il paese di Livek.  

Scesi dal pullman si prosegue fino al paese di 
Avsa, (860 m), dove inizia il sentiero bollato per il 
Matajur. Il percorso si sviluppa lungo il fianco 
destro di una dolce dorsale e percorre alter-
nativamente boschi e prati. Arrivati nei pressi della 
malga di Idrska planina (1250 m circa) si percorre 
un tratto sulla strada forestale abbandonandola alla 
prima biforcazione sulla destra. 

Il tracciato corre ora lungo il versante nord e 
richiede anche il superamento di qualche facile 
salto roccioso che richiede un po’ d’attenzione. Si 
raggiunge, infine, la cima del Matajur, ampia e 
nuda, che offre una vista senza alcun ostacolo, sul 
vasto panorama circostante.  

Proprio sulla vetta del monte si trova la 
graziosa cappelletta dedicata al Redentore e una 
“rosa dei venti” che indica tutte le cime e i punti di 
riferimento più importanti.  

Dalla cima si prende il “sentiero naturalistico 
Monte Matajur” (segnavia 725) che porta dapprima 
alla Marsinska planina (1401 m). Da lì si prosegue 
per il segnavia 749 che scende il crinale fino al 
Passo di Glevizza (997 m) dove si imbocca (a 
sinistra) la strada forestale che porta a 
Montemaggiore (955 m) dove sosterà il pullman. 

ITINERARIO “B” 

Col pullman ci si trasferirà da Livek al Rifugio 
Pelizzo (1325 m). Da qui si inizia a risalire il vasto 
pendio che caratterizza il versante meridionale del 
Matajur. Verso quota 1525 si prende , sulla 
sinistra, il sentiero 736 che porta al rifugio Dom na 

Matajure (1550 m).  Dopo aver ammirato il panorama che si apre verso ovest sui monti Vogu, Mia, Stol 
e Gran Monte si prosegue dritti verso la cima per un sentiero erboso che parte proprio nei pressi 
dell’asta della bandiera. Dalla vetta si prende il segn.736 (a destra) che porta al M. Glava (1519 m) e si 
scende per “sentiero naturalistico Monte Matajur” nuovamente al Rif. Pelizzo per la sosta pranzo. Da qui, 
sempre per il “sentiero naturalistico Monte Matajur”, si raggiunge la Marsinska planina (1401 m) per 
scendere poi a Montemaggiore per lo stesso tracciato dell’itinerario “A”  

 
 
 
 
 
 
 

 

Itinerario B 

Difficoltà:     Escursionistico (E) 
Dislivello:     +400 m/-760 circa  
Sviluppo:      11 km. circa 

Cartografia: Tabacco 041 - 1:25000 

Itinerario A 

Difficoltà:     Escursionistico (E) 
Dislivello:     +950 m/-690 circa  
Sviluppo:      13 km. circa 

Cartografia: Tabacco 041 - 1:25000 

Quota: soci € 16.00 – addizionale non soci € 8.00  
Comprendente trasporto in bus e, per i non soci, anche assicurazione e soccorso alpino 
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