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Domenica 23 agosto 2015 

Gruppo del Canin 
Monte Forato (2498 m) o Biv. Marussich (2040 m) 

con salita facoltativa al Picco di Grubia (2240 m) 

Direttori d’escursione: Franco Fogar (SAG) – Sergio Ollivier (AXXXO) 
 

L’altopiano del gruppo del Canin fa da 

cornice alle escursioni di oggi: i due itinera-

ri, infatti, si snoderanno uno a ovest e 

l’altro a est del rifugio Gilberti. 
Un gruppo salirà il Monte Forato (2498 

m), una cima caratteristica e massiccia si-

tuata sulla cresta di confine tra la Forcella 

della Torre del Forato e la Sella Prevala. 

Il Forato (Prestreljenik in sloveno) deve 

il nome al caratteristico foro (10 m x 7,5 

m) ben visibile specialmente dal vers. N, 

che ne trapassa la cresta SO. Venne cer-

tamente salito già da tempo da pastori e da cacciatori di camosci ben prima dell'ascensione di Lucerna. 

Sono comunque note le ascensioni di Sendtner (1841-1843), di Stanig (1844), di Churchil (1871). 

Per molto tempo il M. Forato venne ritenuto la cima più alta della catena e risultò per questo una 

meta più ambita dello stesso Canìn. 

La salita al Forato sarà anche un modo di ricordare Erna Ferrari, scomparsa sul Carega nell’agosto di 

10 anni fa, infatti lei aveva messo in calendario, per i primi giorni del settembre del 2005, un’escursione 

sociale con meta questa cima.  

L’altro itinerario salirà dapprima alla sella Bila Pec per poi costeggiare lungamente le pareti nord del 

Canin e del Picco di Carnizza fino a giungere al Bivacco Elio Marussich (2040 m), situato sulla Sella Gru-

bia. La costruzione, del tipo “Fondazione Berti”, è attrezzata con 9 posti letto ed è stata eretta dal CAT di 

Trieste in ricordo di Elio Marussich caduto, il 20 maggio del 1973 dalla parete della "Junior" in Val Rosan-

dra a soli diciannove anni. 

Inaugurata il 2 settembre 1979, fu restaurata e ristrutturata nel 1994, grazie ai fondi INTERREG Ita-

lia-Austria. 

Chi avrà ancora voglia di sobbarcarsi altri 200 metri di dislivello potrà salire, per tracce di sentiero, il 

facile Picco di Grubia (2240 m) ed affacciarsi sulla sottostante Val Resia.  

MONTE FORATO - ITINERARIO 

Con la telecabina si raggiunge il rifugio Gilberti (1850 m) da qui si scende verso l'ampia conca del Pi-

ano del Prevala e si prosegue verso la sella 

omonima. Il sentiero (CAI 636) si snoda 

sul lato destro orografico (a sinistra salen-

do) dell'ampio vallone detritico fino a rag-

giungere la Sella Prevala (2067 m). Per la 

sua posizione strategica venne fortificato 

durante la Prima Guerra Mondiale 1915-18. 

Ancor oggi rimangono visibili alcuni resti 

delle costruzioni militari. La Sella è anche 

un ottimo punto panoramico sul gruppo del 

Montasio e sulle Alpi Giulie Slovene. Valica-

ta la Sella Prevala si gira a dx, tralasciando i sentieri che proseguono verso il Rombon o verso il fondo-

TABELLA DEI TEMPI 

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

“ 9.00 arrivo a Sella Nevea (1162m), 
in funivia al Rf. Gilberti (1850m) 

“ 17.30 rientro a a Sella Nevea  

“ 18.00 partenza per Trieste 

“ 20.30 circa arrivo a Trieste 

 

TABELLA DEI TEMPI 

Ore 10.00 partenza dal Rif. Gilberti (1850m) 

“ 11.00 arrivo a Sella Prevala (2067m) 

“ 13.00 in cima al Monte Forato (2498m), 
 sosta per il pranzo al sacco  

“ 14.00 ripresa del cammino 

“ 17.30 arrivo a Sella Nevea (1122m) 
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I PROSSIMI APPUNTAMENTI DEL 
CALENDARIO COMUNE SAG/AXXXO 

30 agosto – PONZA GRANDE E DI MEZZO 

GIRO A: Laghi di Fusine (937m), rif. Zacchi (1380m), ferrata alla 
Ponza Grande (2274m), Ponza di Mezzo e discesa ai Laghi di Fusine. 
GIRO B: Lago di Fusine Superiore (941m), Rif. Zacchi (1380m), Cap. 
Ponza (1657m), M. Svabezza (1284m), sent. 512, Lago di Fusine 
Inferiore (927m). 
Cart.: Tabacco 019 - 1:25000 –Disl. 1300m circa m. Svil. 10 km Diffi-
coltà: Escursionisti .Esperti Attrezzato.(EEA) 
D.e.: Katia Giovenali (SAG)/Fulvio Lachi (AXXXO) 

6 settembre – MONTE LATSCHUR (2236 m) (A)  
GIRO A: Dal lago Weissensee (930m) alla malga Teschendorfer 
(1573m), Almspitz (2180m), Latschur (2236m) e ritorno. GIRO B: dal 
lago Weissensee alla malga Teschendorfer e ritorno (Disl. 650m – Km 
10 – Turistico) -Cartografia Kompass 060 - 1:25000 - Dislivello 1300 m. 
Sviluppo 14 km Difficoltà: Escursionistico (E) 
D.e.: AE P. Ferrari (AXXXO)/ ONC M. Meng (SAG) 
 

valle (Bovec/Plezzo) e si sale in direzione sud-

ovest, su una traccia intuitiva che si snoda sul trac-

ciato della pista da sci, presso il percorso della seg-

giovia. Si rimontano alcuni pendii ghiaiosi alla base 

delle cime satelliti del Monte Forato, denominate 

Cime Pecorelle. Raggiunta la Sella del Fora-

to/Skrbina Pod (2292 m) (arrivo seggiovia slovena) 

si continua immedia-tamente a destra con una 

traccia segnata; poco dopo si lascerà a sinistra il 

bivio per il Foro-Okno del Forato e per il Canin, e si 

continuerà a destra con anche qualche passaggio, 

poco impegnativo, su roccette di I grado aiutati an-

che da alcuni brevi tratti di cavo metallico, fino in 

cima.  

Il monte Forato (Prestreljenik) (2498 m) ripaga 

l’escursionista con una vista maestosa sulle Alpi 

Giulie italiane e 

slovene: Jôf di 

Montasio, il 

gruppo dello Jôf Fuart, la Madre dei Camosci, le Cinque Punte, il 

Mangart, lo Jalovec,, il lontano Triglav, e naturalmente tutte le cime 

della lunga catena del Canin, dal Picco di Grubia al monte Rombon.  

Ritornati alla sella Prevala si scenderà a Sella Nevea per la lunga 

mulattiera del Poviz. 

BIVACCO MARUSSICH - ITINERARIO 

Si sale con la cabinovia del Canin al rif Gilberti, da qui si prende a destra il sentiero 632 in direzione 

Sella Bila Pec.  

Giunti in sella, anche se si è stati lassù 

tante altre volte, si prova sempre una 

grande emozione quando, davanti agli oc-

chi, si apre il vastissimo altipiano lunare 

del Canin. 

Breve sosta nei pressi dei resti della 

casermetta realizzata all´inizio del conflit-

to a supporto del vecchio ricovero Canin, 

di proprietà della SAF, del quale rimango-

no solamente i muri perimetrali. 

Dietro la cima del Bila Pec, su un am-

pio spiazzo, è situato il basamento della stazione a monte della teleferica che, partendo dalla Val Racco-

lana, serviva a rifornire questa posizione. 

Il sentiero prosegue verso sinistra e attraversa un gigantesco anfiteatro disseminato di cavità, in-

ghiottitoi ed abissi. A circa metà percorso tra la Sella Bila Pec e il Bivacco Marussich si giunge ad una bi-

forcazione sotto una ripida scarpata detritica, a sinistra si sale verso la ferrata Julia mentre a destra si 

continua lungo l'anfiteatro mentre in lontananza si inizia a vedere il bivacco.  

In breve si arriva a Sella Grubia (2040 m) e al Marussich. Qui si 

farà la sosta per il pranzo al sacco e, volendo, si potrà raggiungere 

la cima del Pic di Grubia (2240 m)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. Rientro per lo stesso 

percorso dell’andata e discesa con la cabinovia del Canin. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Quota: soci € 20.00 – addizionale non soci € 8.00  

Comprendente trasporto in bus e, per i non soci, anche assicurazione e soccorso alpino 
Più il costo della funivia €7,50 A/R - € 5,00 solo A 

Difficoltà:    Escursionisti Esperti (EE)  
Dislivello:   +750/-1415 m circa  
Sviluppo:   9 km. circa 

Cartogr.:   Tabacco 019 - 1:25000 

TABELLA DEI TEMPI 

Ore 10.00 partenza dal Rif. Gilberti (1850m) 

“ 12.00 arrivo al Biv. Marussich (2040m) e salita 
facoltativa al Picco di Grubia (2240m) 
e pranzo al sacco 

“ 14.30 ripresa del cammino per il Rif. Gilberti  

“ 17.00 discesa con la cabinovia 

“ 17.30 arrivo a Sella Nevea (1122m) 

 

Difficoltà:    Escursionico (E)  
Dislivello:   300 m (500 m con la cima)  
Sviluppo:   9 km. circa 

Cartogr.:   Tabacco 019 - 1:25000 
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ITINERARIO A:  BIVACCO MARUSSICH/PICCO DI GRUBIA 

ITINERARIO B:  MONTE FORATO/MULATTIERA DEL POVIZ 


