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  CLUB ALPINO ITALIANO 

SOCIETA’ ALPINA DELLE GIULIE 

ASSOCIAZIONE XXX OTTOBRE 

 
 

Domenica 26 giugno 2016 

MONTE MOŽIC (1602 m) (SLO) 

Salita dalla Koča na Petrovem (804 m) di Petrovo 

Brdo e discesa per la sella Vrh Bače (1273 m) 

 

Direttori d’escursione: Mario Bello (SAG) – Fulvio Lachi (AXXXO) 
 

Il passo di Petrovo Brdo è una displuvia-

le che separa le acque dirette al mare Adria-

tico da quelle dirette ai Mare Nero. 

Verso ovest, infatti, il Bača che qui ha la 

sua sorgente, scorre verso Most Na Soči 

(Santa Lucia di Tolmino) nei cui pressi con-

fluisce nell'Idrjca che a sua volta si riversa 

nell'Isonzo. 

Verso est, invece, si trova la sorgente 

della Sora che percorre la Selska Dolina, si 

unisce alla Poljanska Sora presso Škofja Lo-

ka e, poco dopo, si riversa nella Sava, tribu-

taria del Danubio. 

Petrovo Brdo, che si trova net pressi di Po-

dbrdo (Piedicolle), è quindi un punto geo-

graficamente importante che segna il limite 

naturale della Regione Giulia, delimitata a 

nord dalla catena di montagne che va dal 

Črna Prst al Vogel e al Bogatin e verso est 

dal Porezen ai passi di Circhina e di Idria. 

A questi elementi geografici faceva riferimento il confine di stato italo-jugoslavo, dopo il trattato di 

Rapallo negli anni 1920/1941, seguendone fedelmente l'orografia. 

La linea di demarcazione, che qui faceva un angolo di 90 gradì, era opportunamente presidiata e for-

tificata con opere militari tuttora ben visibili. 

Abbondano le strade e le mulattiere, le casermette e le ridotte; le montagne sono trasformate in for-

tini, talvolta muniti di cupole corazzate sulla vetta. Una di queste è il Monte Možic. 

Il panorama, durante la salita varia aprendosi su parecchi settori dell'orizzonte. E’ ben visibile il solco 

profondo della gola della Bača, percorsa dalla ferrovia Transalpina (Trieste, Gorizia, Tolmino, Podbrdo, 

Bohini, Bled, Jesenice, Villach) che, ormai, ha quasi celebrato i 110 anni dall'inaugurazione. 

Tra le cime più significative che circondano il Možic vanno citati il Porezen, il Črna Prst, il Ratitovec e 

il Blegoš.  

Oltrepassata la Sella del Vrh Bače la vista si apre gradualmente sul versante nord, raggiungendo il 

massimo orizzonte negli ultimi metri prima della cima. 
 

ITINERARIO A 

L'escursione (che prevede la possibilità di variazioni all'itinerario in rapporto alle condizioni stagionali 

e meteo) inizia a Petrovo Brdo (804 m) presso il rifugio alpino imboccando il sentiero segnalato con il 

numero 1 (trasversale slovena) che porta alla cima del Črna Prst. 

TABELLA DEI TEMPI (gruppo A) 

Ore 7.00 partenza da piazza Oberdan, 
breve sosta durante il viaggio 

“ 10.00 arrivo alla Koča na Petrovem (804 m) di 
Petrovo Brdo, in cammino appena pronti 

“ 13.30 In vetta al Možic (1602m), 
sosta per il pranzo al sacco 

“ 14.30 ripresa del cammino 

“ 15.30 alla sella Vrh Bače (1273m) 

“ 17.00 ritorno alla Koča na Petrovem (804 m) di 
Petrovo Brdo, breve sosta 

“ 20.30 circa arrivo a Trieste 

   Si raccomanda di avere con sé un documento 
  valido per l’espatrio (controllarne la scadenza) 

                     e la tessera sanitaria . 



Cellulari organizz.: +39 3311071048 - +393473264700 

 

I PROSSIMI APPUNTAMENTI DEL 
CALENDARIO COMUNE SAG/AXXXO 

3 luglio – SENTIERO NATURALISTICO TIZIANA WEISS GIRO A: 
Passo del Pura (1428m), centro studi di Botanica Alpina (1386m), 
sent. 215, Casera Tintina (1495m), Sentiero Naturalistico Tiziana 
Weiss 233, Forca di Montof (1822m), monte Tinisa (2120m), rif. Tita 
Piaz (1417 m).  
DL: 600 m (760m con la cima) – SV: 10 km. 
DF: Escursionistico (E) – (EE con la cima) 
GIRO B: rif. Tita Piaz (1417m), ricov. C.ra Nauleni (1639m), monte 
Colmaier (1858m), Forchia Grande (1739m), monte Sesilis (1812m), 
c.ra Colmaier (1670m), rif. Tita Piaz (1417m). 
DL: 520 m – SV: 7 km - DF: Escursionistico (E) 
Cartografia:Tabacco 02 - 1:25000 
D.E.: Riccardo Venchi (AXXXO)/Franco Fogar (SAG) 

10 luglio – TRAVERSATA DALLA VAL D’ANSIEI AL 
                   RIFUGIO S. MARCO 
GIRO A: Auronzo/Ponte degli Alberi (1134m), sent. 226, valle di 
S.Vito, Forc. Grande (2255m), Rif. S.Marco (1823m), 
S.Vito/Chiampuzza (1044m). 
 DL: +1130/-1220 m -  SV: 15 km – DF: Escursionistico (E) 
GIRO B: Lago di Misurina (1750m), Rif. Città di Carpi (2130m), Casera 
Maraia (1696m), sent. 120, Palus S. Marco (1114m) 
DL: +400/-1030 m – SV: 10 km – DF: Escursionistico (E) 
Cartografia Tabacco 03 - 1:25000  

D.E.: Riccardo Ravalli (SAG)/AE Patrizia Ferrari (AXXXO) 

Con graduale salita si arriva alla località denomi-

nata "Undici Baracche" (1150 m). Ora si prende a 

destra salendo il versante meridionale del monte con 

un percorso a tornanti su resti di mulattiere militari 

fino ad arrivare alla sella di quota 1488. Si ignora il 

sentiero che scende alla Litostrojska Koča. Ora si 

sale in direzione dello Slatnik (1600 m) e la vista si 

apre gradualmente sul versante nord proseguendo 

lungo il crinale fino a raggiungere una grossa mulat-

tiera che porta in breve sulla vetta al Monte Možic. 

In cima si può ancora notare un complesso si-

stema di opere militari rinforzate anche con una cu-

pola corazzata. 

Il panorama affascina per la sua vastità: appaio-

no le Giulie Occidentali e Orientali, le Karawanke e le 

Alpi di Kamnik. In primo piano l'aguzza mole del Tri-

corno (Triglav). Sotto ci sono gli altipiani della Po-

kliuka e di Jelovica, il lago di Bohinj e quello di Bled 

e la valle della Sava. 

Dopo la sosta per il pranzo al sacco, si scende 

lungo il versante settentrionale per boschetti e val-

lette fino ad arrivare alla sella Vrh Bače (1273 m). 

Qui si riprende il 

sentiero n.1 scen-

dendo, con una 

pendenza costante 

fino alla località 

"Undici Baracche" e da qui si torna a Petrovo Brdo e al pullman per lo 

stesso itinerario percorso all’andata. 
 

ITINERARIO B  

Si segue il percorso del gruppo A fino 

alla sella di quota 1488, imboccando il sen-

tiero segnalato con il numero 1 (trasversa-

le slovena) che porta alla cima del Črna 

Prst e salendo fino alla località denominata 

"Undici Baracche" (1150 m). Da qui si pro-

segue a destra salendo il versante meridio-

nale del monte con un percorso a tornanti 

su resti di mulattiere militari fino ad arriva-

re alla sella di quota 1488. 

Qui i meno allenati potranno finire il lo-

ro percorso, mentre chi ha ancora benzina 

nelle gambe 

scende alla 

Litostrojska 

Koča (1306 m) dove ci si ferma per la pausa pranzo. Il ritorno avviene per 

lo stesso percorso dell’andata. Bisogna quindi risalire per circa 180 metri 

per riguadagnare la sella e da lì scendere a Petrovo Brdo (804 m). 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quota: soci € 20.00 – addizionale non soci € 8.00  

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

Il programma sarà strettamente osservato, salvo cause di forza maggiore, attuato secondo il regola-
mento delle escursioni e condotto ad insindacabile giudizio del capo gita 

Difficoltà:    Escursionistico (E)  
Dislivello:   1000 m   
Sviluppo:   12 km. circa 
Cartogr.:   Triglavski Narodni Park 
                  scala - 1:50000 

TABELLA DEI TEMPI (gruppo B) 

Ore 10.00 arrivo alla Koča na Petrovem (804 m) di 
Petrovo Brdo, in cammino appena pronti 

“ 12.30 Alla sella di quota 1488 m 

 13.00 Alla Litostrojska Koča (1306 m), sosta 
per il pranzo 

“ 14.30 ripresa del cammino 

“ 15.00 Alla sella di quota 1488 m 

“ 17.00 ritorno alla Koča na Petrovem (804 m) di 
Petrovo Brdo, breve sosta 

 Difficoltà:    Escursionistico (E)  
Dislivello:   860 m fino al rifugio 
                   690 m fino alla sella  

Sviluppo:   9 km. circa 
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