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TABELLA DEI TEMPI 

Ore  6.45 partenza da piazza Oberdan, 
breve sosta durante il percorso 

“ 9.30 arrivo a Sviščaki (1242 m), 
in cammino appena pronti 

“ 12.00 in vetta al M. Nevoso/Snežnik (1796 m), 
sosta per il pranzo al sacco 

“ 12.30 inizio della discesa verso Mašun 

   “ 16.45  arrivo a Mašun (1022m) 

   “ 17.30 partenza del pullman 

  “ 20.00 circa arrivo a Trieste 

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

internazionale 

ATTENZIONE AL RITORNO 
DELL’ORA SOLARE 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Domenica 25 ottobre 2015 

MONTE NEVOSO/SNEŽNIK (1796 m) (slo) 

Traversata da Sviščaki (1242 m) a Mašun (1022 m). 

Direttori di escursione: Gianni Tiberio e Mario Bello 

 
Il monte Nevoso (1796 m) 

(Snežnik in sloveno) è l'anello di 
congiunzione tra le Alpi e le 
montagne Dinariche  

Posto al centro di una Riserva 
Naturale Botanica, dal punto di vista 
naturalistico è molto importante in 
quanto la flora è di transizione tra le 
Alpi Giulie e le Alpi Dinariche.  

Poichè nei suoi pressi non c'è 
nessun altra cima che si avvicini ai 
suoi quasi 1800 metri di altezza è 
anche un gran punto panoramico. Da 
lassù si possono vedere facilmente, 
se la visibilità è buona, gran parte 
delle Alpi orientali (diverse cime delle 
Dolomiti comprese), le Carniche, le 
Giulie, le Caravanche e le Alpi di 
Kamnik oltre alle cime della dorsale 
istriana e le cime croate del Gorski 

Kotar fino alle lontane cime della lunga catena costiera del Velebit. Però quello che forse 
cattura di più lo sguardo è il mare. Dal Nevoso si possono ammirare due 
mari, il più vicino golfo del Quarnaro con le isole di Veglia (Krk) e Cherso 
(Cres) e il più lontano golfo di Trieste che spunta oltre i rilievi istriani.  

La sua posizione orografica e, soprattutto, il fatto di essere l’unica 
elevazione isolata fra un corrente di cime più basse lo fa coprire presto 
di neve che rimane a lungo sulla sua larga cupola. Questa caratteristica 
gli ha dato il nome fin da epoche remote: già gli antichi Romani, infatti, 
lo chiamavano Mons Albius (bianco). 

Direi che è una cima da dover salire almeno una volta nella vita 
almeno per noi che viviamo piuttosto vicino. Cosa ha invece di 
"negativo" il Nevoso? Innanzitutto il clima, soffia spesso la bora e come 
dice anche il nome c'è spesso la neve.  
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I PROSSIMI APPUNTAMENTI  
DELLA COMMISSIONE ESCURSIONI 

1 novembre – ANELLO DI LAUCO 
Villa Santina (362m), Lauco (719m), Stavoli Cuel Covon (839m),  
Porteal (815 m), Avaglio (738 m), Lauco, Villasantina. 
D.e.: Daniela Lupieri – Vinicio Divo 

8 novembre – MONTE CUCCO DI ZOLLA (961 m) (SLO) 
Col ((619 m) a Predmeja (900 m circa) lungo il ciglione  
dell’altopiano di Dol Ottelza. 
D.e.: AE Pino Marsi 

15 novembre – DA STRANE A PREDJAMA (SLO) 
Da Strane (656m) a Predjama (520m). 
D.g.: Gianni Tiberio 

22 novembre – MESSA IN VAL ROSANDRA 
In S.Maria in Siaris per ricordare i soci defunti. 

29 novembre - GITA SPELEO-ESCURSIONISTICA  
o la Fessura del Vento o la Grotta delle Gallerie 

 

DESCRIZIONE DEL PERCORSO 

Per buona strada forestale (ora in gran parte 
asfaltata ) che sale da Villa del Nevoso (Ilirska 
Bistrica) si raggiunge con il pullman il Rifugio 
Sviščiaki (1242 m), che si trova ai bordi di 
un'ampia dolina prativa.  

Qui inizia un facile sentiero segnato che si 
inoltra nel fitto bosco di abeti e giganteschi faggi. 
Al termine della strada forestale si esce dal bosco 
e appare, proprio di fronte, il caratteristico 
cupolone terminale del Monte Nevoso.  

Si prosegue su terreno aperto per sentiero, 
dapprima tra bassa vegetazione di mughi e 
ginepri, e poi, raggiunti due piccoli circhi glaciali 
tra il Piccolo Nevoso e la vetta principale, per 
sentiero roccioso fino alla cima (1796 m).  

Se il tempo sarà una bella giornata il 
panorama dalla vetta sarà vastissimo: si possono 
osservare le circostanti cime carsiche, il Golfo del 

Quarnero con le isole ed il monte Maggiore, più a nord-ovest le catene delle Alpi Carniche e 
delle Alpi Giulie. 

Dopo la sosta pranzo si inizia la discesa, ripercorrendo dapprima un breve tratto di sentiero 
fatto in salita, seguendo poi la cresta est del Piccolo Nevoso lungo un sentiero aereo tra pini 
mughi, in basso, sulla destra si può ammirare un bellissimo paesaggio boschivo.  

Dalla cima del Piccolo Nevoso (1694 m) comincia la lunga discesa sui versanti settentrionali 
del monte: ci si inoltra, così, nei grandi boschi secolari, ammantati ormai dei più bei colori 
autunnali e che, peri tipi di essenze e la loro densità, ripropongono ambienti di alta montagna. 
Dopo essere passati vicino alla grande dolina detta "Pekel" (Val d'Inferno), profonda 
un'ottantina di metri, si continua a scendere utilizzando tratti sia di carrareccia che di sentiero, 
fino a giungere a quota 1109 metri, dove si incontra la strada che collega Masun a Sviščiaki 
(NB: in caso di necessità, lungo detta strada si può raggiungere Mašun, con percorso più 
monotono ma meno faticoso, in circa 1 ora e 15 minuti). Il nostro itinerario proseguirà, invece, 
peri il sentiero che, mantenendosi con qualche 
saliscendi attorno a quota 1200 metri, costeggerà il 
versante nord del Monte Javor, per scendere, poi, 
definitivamente, sulla strada forestale a meno di due 
chilometri da Mašun (1022 m) dove attenderà il 
pullman. 

PERCORSO ALTERNATIVO: i meno allenati potranno raggiungere la cima del Nevoso e 
ritornare a  Sviščiaki per lo stesso percorso fatto all’andata. 

ATTENZIONE: L'escursione non presenta alcuna difficoltà tecnica, ma richiede un BUON 
ALLENAMENTO vista la lunghezza del percorso. Inoltre nella discesa per Masun si raccomanda 
vivamente di mantenere UNITO il gruppo a causa di innumerevoli incroci, onde evitare 
spiacevoli inconvenienti. 

 
 
 
 
 
 
 

Difficoltà:     Escursionistico (E)  
Dislivello:     +560/-780 m circa 
Sviluppo:      16 km. circa 
Cartografia: Sneznik PI. Sv. Slovenije 
                       Scala 1:50000 

Quota: soci € 17,00 – addizionale non soci € 8.00  
(l’addizionale copre il premio per l’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 

Partecipate numerosi all’ “8° Concorso Fotografico” 
i termini di presentazione delle opere scadono il 30 novembre 2015. 

Il regolamento lo puoi trovare in Sede oppure sul sito della SAG 
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