
 
 
 

 
 

 
 

Domenica 1 maggio 2016 

 
 

MONTE BLEGOŠ (1562 m) 

salita da Gorenji - Novaki (Cerkno- 905 m) con discesa a Hotavlje (420 m) 

Direttori di escursione: Alberto Vecchiet e Mario Bello 
 

Il monte Blegoš, con i suoi 
1562 metri, è la cima più alta 
dei Monti di Škofia Loka, e oro-

graficamente appartiene al set-
tore più orientale delle Alpi Giu-

lie che spinge verso Est le sue 
estreme propaggini fino 
all’incontro con i primi rilievi del 

sistema dinarico.  
Con il vicino e più elevato 

Monte Porezen (1630 m), con il 
quale ha anche in comune alcu-

ne analogie morfologiche, il Ble-
goš è uno degli ultimi rilievi che 
giustificano il titolo di “mon-

te”,poiché subito dopo le altezze 
diminuiscono notevolmente ed il 

paesaggio assume caratteristi-
che più collinari che montane. 

Qui, il limite superiore della 

foresta è molto basso, appena 
1500 metri di altitudine. Il Ble-

goš è famoso per la propria fau-
na e flora: sopra la foresta si e-
stendono tappeti di rododendro, 

tra i quali si distinguono i ce-
spugli di centaurea; la zolla erbosa, invece, è cosparsa da nigritelle. I fiori sono così tanti che 

questa cima si potrebbe chiamare il “monte delle nigritelle”. 
Piacevole è l’itinerario che porta su questa vetta, posta sopra Škofja Loka, dove si possono 

ancora vedere, in cima al Blegoš, le fortificazioni in cemento della linea Rupnik che ricordano la 

seconda guerra mondiale, quando il monte costituì uno dei principali punti di difesa nel sistema 
difensivo del Regno Iugoslavo contro l’Italia. 

Durante l’escursione odierna seguiremo il sentiero di discesa lungo la cresta del Prva Ravan, 
dove correva il confine col Regno d’Italia, con bei scorci panoramici verso le Alpi Giulie, le Ka-
ravanke e le Alpi di Kamnik. 

 
 

TABELLA DEI TEMPI 

Ore 6.45 partenza da Piazza Oberdan  
(via valico di Gorizia), 
breve sosta durante il viaggio. 

“ 10.30 arrivo a Gorenji-Novaki (905m), 
in cammino appena pronti 

“ 12.15 arrivo al rifugio koča na Blegošu (1391 
m), pranzo dal sacco o in rifugio 

   “    13.15 ripresa del cammino 

“ 13.45 arrivo in vetta al monte Blegoš (1562m); 
breve sosta e inizio discesa per la cre-
sta Prva Ravan. 

“ 17.00 arrivo a Loge (Hotavlje) e partenza per 
Trieste via Žiri, Logatec e valico confina-
rio di Fernetti,  
breve sosta durante il viaggio 

   “   20.15 circa arrivo a Trieste 

 

L’escursione si svolge in Slovenia. 
Si raccomanda di avere con sé un documento 
valido per l’espatrio (controllarne la scadenza) 

la tessera sanitaria . 
 

 

 



I PROSSIMI APPUNTAMENTI  
DELLA COMMISSIONE ESCURSIONI 

8 maggio – ISOLA DI VEGLIA (HR)  
Da Jurandvor a Baska passando per Punta Skuljica. 
Cartografia: Ente Turistico del Comune di Baska 
1:25000.  
DL: 500 m. - SV: 15 km.- DF:Turistico (T) 
D.E.: Olivia Kobau e Giorgio Porcelluzzi 

15 maggio – M. KRIM (1107 m) (SLO) 
Jezero (290m), Planinca (570m), M. Krim (1107m), 
Jezero. 
Cartografia: Ljubliana kartografija - 1:40000.  
DL: 900 m - SV: 20 km- DF:Escursionistico (E) 
D.E.: Daniela Lupieri – Vinicio Divo 

22 maggio – M. BRINIZA (1636 m) E FORC. KRIZ 
Monteaperta (608m), forc. Kriz (1540m), M. Briniza 
(1636m) 
Cart.: Tabacco 026 – 1:25000. 
DL: 1030 m - SV: 16 km-  DF: Escursionistico (E) 
D.E.: Lino Brigio  

29 maggio – VAL SAISERA: PARCO TEMATICO 
DELLA GRANDE GUERRA 
Tre nuovi percorsi che si snodano lungo le tracce la-
sciate dai soldati austriaci durante la Prima Guerra 
Mondiale. 
Cartografia: Tabacco 019- 1:25000.  
DL:  400 m - SV:  6 km - DF: Escursionistico (E) 
D.E.: AE Pino Marsi/Mario Bello  
 

Difficoltà: Escursionistico (E) 
Sviluppo: 12 chilometri circa.  
Dislivello: circa +660/-1140 m  
Cartografia: Škofjelosko in Cerkljansko Hribo-
vje - 1:50000 

CONSIGLIATI I BASTONCIN 

 
DESCRIZIONE DEL PERCORSO 

A Gorenji-Novaki, a quota 905 m, lasciato il pullman 

nel largo piazzale vicino all’impianto di risalita che porta 
agli impianti sciistici di Cerkno, ci si incamminerà lungo 

una strada inizialmente asfaltata che poi diventa sterra-
ta. Dopo circa mezz’ora, ad un bivio, si svolta a destra 
seguendo l’indicazione per il Blegoš e si sale fino a rag-

giungere la sella Slugov Gric a quota 1223 metri. 
Qui si incrocerà il sentiero che sale da Robidnica e, 

subito dopo, si vedrà l’indicazione per il monte Porezen, 
a sinistra , e per il Blegoš a destra. Preso a destra si 
traverserà in orizzontale su mulattiera proseguendo at-

traverso un bel bosco misto di faggi e abeti fino ad un 
crocevia. Ora si seguirà, in salita, lo sterrato che in bre-

ve porta all’accogliente rifugio koča na Blegošu (1391 m 
- ore 1.45 dal posteggio). 

Dopo la sosta per il pranzo, si prosegue per la dor-

sale che, con brevi serpentine, porta alla panoramica 
cima del monte Blegoš (1562 m - libro di vetta - 30 mi-

nuti dal rifugio). 
Dopo aver ammirato il bel panorama si scenderà 

verso sud-est passando davanti alle casematte che ri-
cordano l’ex confine tra il Regno d’Italia e quello di Ju-
goslavia.  

Seguendo i bollini bianco-rossi si entrerà in un bo-
sco di faggi fino a raggiungere una strada forestale do-

ve si troveranno varie tabelle direzionali. 
Si prenderà il sentiero in direzione di Čabrače e, dopo un breve tratto in piano, i segnavia 

piegheranno a sinistra in discesa attraverso la panoramica cresta del Prva Ravan. Qui bisogna 

fare molta attenzione in quanto ci sono dei tratti ripidi e scivolosi.  
Giunti al borgo di Likar si scenderà per strada 

asfaltata arrivando in breve alla chiesa di San 
Jedrt e al paese di Čabrače. All’altezza di una cap-
pelletta si svolta a sinistra seguendo i segnavia e 

si scende attraverso un prato ed un bosco fino ad 
arrivare nei pressi della cava di marmo di Loge ed 

infine all’inizio del paese di Hotavlje dove si trove-
rà il pullman. 

PERCORSO ALTERNATIVO 

Chi volesse effettuare un percorso meno impegnativo e privo di difficoltà, potrà fermarsi al 
rifugio koča na Blegošu, situato in ottima posizione, con un dislivello di 460 m, o eventualmen-

te raggiungere la cima del Blegoš con ulteriore dislivello di 170 m circa; con ritorno per lo stes-
so percorso dell’andata a Gorenji – Novaki.  
 

 
 

 
 
 

 

Quota: soci € 17.00 – addizionale non soci € 8.00  

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

Celluare organizzatore + 39 331 1071048 

 



 
 


