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GRUPPO DEL CANIN – FERRATA JULIA 

Rif. Gilberti (1850 m), sella Bila Pec (2000 m), M. Canin (2587 m) per la ferrata Julia, 
Sella Prevala (2067 m), rif. Gilberti 

Itinerario alternativo: la mulattiera del Poviz e il M. Robon 

Direttori d’escursione: AE Maurizio Bertocchi (SAG) – AE Tiziana Ugo (AXXXO) 
  

Il gruppo del Canin è costituito da un colossale 

altipiano calcareo, con altezza dai 1800 ai 2300 m, 

culminante in una larga cresta che lo percorre in 

tutta la sua estensione. Verso est questa si biforca, 

dando origine alla Val Mogenza, mentre a sud, verso 

la conca di Plezzo, assume la forma di un grande 

mare di roccia.  Sul lato nord, in territorio italiano, è 

presente un ghiacciaio (in effetti sono tre piccoli 

ghiacciai) che, con i suoi 2200 m di quota è uno dei 

più bassi della catena alpina. Oggi, al pari di tanti 

suoi simili nelle Alpi, è in forte regressione a causa dei mutamenti climatici in atto.  

Dalla cima si gode un superbo panorama: verso nord lo Jôf di Montasio (2754 m) e lo Jôf Fuart (2666 

m), verso est il Mangart (2677 m), lo Jalouz e il Tricorno (2853 m), verso sud la pianura friulana e 

l'Adriatico. 

Questo altipiano fa da cornice alle escursioni di oggi: i due itinerari, infatti, si snoderanno uno a 

ovest e l’altro a est del rifugio Gilberti. 

L’itinerario A sale dapprima alla sella Bila Pec per poi costeggiare lungamente le pareti nord del Canin 

fino al bivio che porta all’attacco della ferrata. Arrivati in cima, si percorre poi il sentiero sloveno che por-

ta prima al caratteristico foro (10 m x 7,5 m) che caratterizza il monte Forato indi si scende alla Sella 

Prevala e poi nuovamente al rif. Gilberti. 

Il percorso B dal Gilberti sale alla Sella Prevala per poi scendere per la vecchia mulattiera di guerra 

del Poviz fino ad incontrare il segnavia 637 che porta alla sella Robon (salita alla cima del Robon facolta-

tiva). Da lì si scende a Sella Nevea sempre per il 637 che passa tra il M. Poviz e il M. Robon. 

ITINERARIO A: FERRATA JULIA 

Dal parcheggio si scende un tornante per pren-

dere la cabinovia del Canin che ci porta diretta-

mente al Gilberti. Dal rifugio si prende a destra il 

sentiero 632 in direzione Sella Bila Pec. 

Qui si possono notare una cavernetta ed una 

casermetta realizzata all’inizio del primo conflitto a 

supporto del vecchio ricovero Canin di proprietà 

della SAF (del quale rimangono i muri perimetrali), 

dietro la cima del Bila Pec, su un´ampio spiazzo è 

situato il basamento della stazione a monte della 

teleferica che partiva dalla Val Raccolana). 

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

ghiottitoi ed abissi. A un certo punto si arriva ad una biforcazione sotto una ripida scarpata detritica. 

Seguendo la traccia di sentiero in salita, si superano alcuni gradoni e lastroni ripidi, alcuni tratti di 

nevaio, giungendo ad un terrazzo detritico, si seguono gli ometti per non perdere il sentiero non sempre 

ben segnalato. Il ghiacciaio, notevolmente arretrato di recente, viene aggirandolo sulla sinistra e giun-

gendo così all'attacco della ferrata.  

      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 ITINERARIO A 

Ore 10.00 partenza dal Rif. Gilberti (1850m) 

“ 13.00 in cima al M. Canin (2587m) 
sosta per il pranzo al sacco 

“ 15.00 alla Sella Prevala (2067m)  

“ 17.00 partenza dal Rif. Gilberti (1850m) 

“ 17.30 arrivo a Sella Nevea (1122m) 

 



I PROSSIMI APPUNTAMENTI DEL 
CALENDARIO COMUNE SAG/AXXXO 

GIRO A: Osteria da Canobbio (1250m), sent. 176, C.ra Chianaletta 
(1814m), Tacca del Sassonero (2351m), M. Volaia (2470m), quota 
2061, sent. 141, C.ra Chiampei (1761m), Collina (1200m).  
DL: 1250 m – SV: 9 km – DF: Escursionisti Esperti (EE) 
GIRO B: Osteria da Canobbio (1250m), sent. 150, Sella Bioichia 
(1697m), C.ra Plumbs (1779m), Collinetta (1191m).  
DL: 850 m -  SV:11 km - DF: Escursionistico (E) 
Cartografia:Tabacco 01 - 1:25000  
D.E.: AE Tiziana Ugo (AXXXO)/Franco Fogar (SAG) 

7 agosto – BEGUNJŠČICA (2060 m) (SLO) 
GIRO A: Passo Ljubeli /Potočnik (1058m), Malga Preval (13110m), 
Roblekov dom (1657m), cima (2060m), Malga Preval,  Ljubeli /Potočnik 
(1058m). 
DL: 1000 m – SV: 15 km -  DF: Escursionisti Esperti (EE) 
GIRO B: Fino alla Malga Preval (13110m) o al Roblekov dom 
(1657m) e ritorno. 
DL: 600 m – SV: 10 km - DF: Escursionistico (E) 
Cartografia Planinska Zveza Slovenije/Karavanke- 1:50000 
D.E.: Mario Bello (SAG)/Sergio Ollivier (AXXXO) 

 

La ferrata parte superando una paretina di roccia 

ripida, con le assicurazione completamente rinnovate e 

modernizzate. Si sbuca poi su un pendio detritico e, 

superate alcune roccette, si passa lungo una fessura 

con rocce articolate (staffe e cavo). Superata la fessu-

ra, il percorso prosegue su alcune roccette che per-

mettono di raggiungere la cresta sommitale che si se-

gue sulla destra lungo un agevole sentiero fino ad ar-

rivare alla croce di vetta del Monte Canin (2587 m).  

Per il rientro si ripercorre l'ultimo tratto del sentie-

ro in cresta fino all'imbocco della via delle Cenge, si 

prosegue lungo il sentiero che si articola per la parete 

sud del gruppo del Canin in territorio sloveno, passan-

do sotto la cima del Monte Forato.  

Qui il sentiero prosegue sulla sinistra e, superati 

dei tratti di roccia con numerosi anfratti, arriva fino a 

Sella Prevala. Nell'ultimo tratto si costeggiano le trin-

cee di sbarramento e di fronte si vedrà la caserma in 

calcestruzzo addossata al Golovec. Si continua con il 

sentiero che 

corre paral-

lelo alla pi-

sta, mentre nel tratto finale la discesa avviene lungo la pista 

stessa. Una breve risalita porta al rif Gilberti, dove si prende 

l’impianto per scendere a Sella Nevea (ultima corsa ore 

17.30).  

ITINERARIO B: LA MULATTIERA DEL POVIZ E IL MONTE ROBON 

Con la telecabina (oppure, per i più motivati a 

piedi) si raggiunge il rifugio Gilberti (1850 m) da qui 

si scende verso l'ampia conca del Piano del Prevala 

e si prosegue verso la sella omonima. Il sentiero 

(CAI 636) si snoda dapprima lato destro orografico 

(a sinistra salendo) dell'ampio vallone detritico per 

poi collegarsi alla pista sciistica. Poco prima di rag-

giungere la Sella Prevala (2067 m) si abbandona la 

pista per prendere sulla destra il vecchi sentiero. Per 

la sua posizione strategica questa sella venne fortifi-

cata durante la Prima Guerra Mondiale 1915-18. An-

cor oggi rimangono visibili alcuni resti delle costruzioni militari Si prende ora a sinistra risalendo la pista 

di raccordo che porta alla stazione a monte dell’impianto. Raggiunto il crinale si gode di un ottimo pano-

rama sul gruppo del Montasio e sulle Alpi Giulie Slovene.  

Qui si imbocca la mulattiera di guerra del Poviz che scende, dapprima, sotto le pareti del M. Leupa 

intersecando, poco prima delle pareti del Poviz, il segnavia 637 che 

porta a Sella Robon. 

Si prende a destra e con alcuni saliscendi si raggiunge la Sella 

Robon (1865 m). Qui si fa la sosta per il pranzo al sacco (facoltativa 

la salita alla cima del Robom – 1890 m). Dopo la pausa si scende per 

il segnavia 637 che passa nella valle tra il Povi e il Robon, si passa 

per la Fontana del Pina delle Lope (1592 m) e si continua a scendere fino a raggiungere prima una carra-

reccia e poi la strada asfaltata. Si piega a sinistra e in breve si ritorna a Sella Nevea (1162 m  

 

 

 

 

 

 

TABELLA DEI TEMPI ITINERARIO B 

Ore 10.00 partenza dal Rif. Gilberti (1850m) 

“ 11.00 arrivo a Sella Prevala (2067m) 

“ 13.15 
alla Sella Robon (1865m) 
sosta per il pranzo al sacco 

“ 14.00 ripresa del cammino 

“ 17.00 arrivo a Sella Nevea (1122m) 

 

Percorso.”A”: OBBLIGATORIO IL CASCO , L’IMBRAGO E IL SET DA FERRATA OMOLOGATI  
Percorso.”B”: CONSIGLIATI I BASTONCINI - PORTARE  CON SE’ UNA BUONA SCORTA D’ACQUA 

Difficoltà:    Escursionico (E)  
Dislivello:   +570/-1240 m circa  
Sviluppo:   12 km. circa 

Cartogr.:   Tabacco 019 - 1:25000 

Quota: soci € 19.00 – 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 (Per gruppi di almeno 15 persone  

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

Cellulari di riferimento: +393473264700 (AXXXO)  /  +393311071048 (SAG) 

Difficoltà:    Escursti Esperti - Attrezzato (EEA)  
Dislivello:   700 m circa  
Sviluppo:   10 km. circa 

Cartogr.:   Tabacco 019 - 1:25000 
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