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domenica 26 febbraio 2017 

MONTE JAVORNIK (1240m) (Slo) 

Traversata da Podkraj (800 m) a Črni Vrh (683 m) 

Organizzatore: Giuliano Brancolini 
 

Questa uscita è stata programmata per 
essere effettuata usando le ciaspe. Si spera 
di trovare l’ambiente ben innevato ma è 

meglio anche essere pronti a trovare parti 
con i primi crochi. Il capogita ha spostato il 
sopralluogo all’ultimo momento utile per 

rendersi conto della situazione. 
L'escursione si svolge in una vasta zona 

boschiva conosciuta come Selva di Piro. Il 

nome deriva dal toponimo "Ad Pirum", (og-
gi Hrusica, paese nei pressi di Podkraj), 
dove, durante il III secolo d.C, fu costruita 

una fortezza utilizzata fino alla caduta 
dell'Impero romanoed i cui resti sono anco-
ra oggi viitabili. La fortezza sorgeva lungo il 

percorso della Via Gemina, che univa Aqui-
leia a Aemona (Lubiana); in particolare, il 
percorso che passava per il valico di Piro, 

era quello più breve tra Castra ad Fluvium 
Frigidum (Vipacco) ed Emona. Ad Pirum era 

la fortificazione più imponente e centrale del sistema difensivo della Claustra Alpium Iuliarum, un 

sistema di fortificazioni e mura a protezione dalle invasioni orientali, che si verificavano sulla strada 
tra Italia e Pannonia 

Il territorio della Selva di Piro è caratterizzato da vasti boschi di cedui, alternati alle abetaie, da 

radure, da doline profonde, usate come ghiacciaie in un tempo ormai lontano. Dovunque si nota 
l'impronta dell'uomo, che nella foresta è penetrato fin dalla antichità, tracciando la strada che s'i-
nerpicava dalla pianura all'altopiano, e che della foresta è vissuto.  

La vecchia stazione di posta "Ad Pirum" conserva ancora oggi, nel suo isolamento, quell'aria di 
frontiera che ne faceva, nei secoli passati, un rifugio ideale, un luogo di sosta per coloro che percor-
revano le lunghe e malsicure strade dei boschi. 

DESCRIZIONE DEL PERCORSO 

Dal paese di Podkraj (tabella) si sale per carrareccia guadagnando rapidamente quota passando 
accanto ad un ruscello. Si giunge ad un campo (segnavia su di un albero) e lo si attraversa verso 
destra giungendo davanti alla baita dell'lzakova koca, piccolo bivacco di due soli posti che serve la 

traversata dal Javornik al Nanos. 
Dal paese di Podkraj (tabella) si sale per carrareccia guadagnando rapidamente quota passando 

accanto ad un ruscello. Si giunge ad un campo (segnavia su di un albero) e lo si attraversa verso 

TABELLA DEI TEMPI 

Ore  8.00 Partenza da piazza Oberdan, 
eventuale breve sosta durante il viaggio  

“ 10.00 
arrivo a Podkraj (800m), 
in cammino appena pronti 

“ 12.30 al rifugio Pirnatova koča (1156m) 

“ 12.45 in vetta al Monte Javornik (1240m) 

“ 13.00 ritorno al Rifugio Pirnatova koča (1156m) 

“ 14.00 ripresa del cammino 

“ 16.45 arrivo a Črni Vrh (683m), breve sosta 

“ 19.00 arrivo a Trieste 

Munirsi di un documento d’identità valido  

per l’espatrio e della tessera sanitaria 

https://it.wikipedia.org/wiki/Via_Gemina
https://it.wikipedia.org/wiki/Aquileia
https://it.wikipedia.org/wiki/Aquileia
https://it.wikipedia.org/wiki/Emona
https://it.wikipedia.org/wiki/Lubiana
https://it.wikipedia.org/wiki/Aidussina
https://it.wikipedia.org/wiki/Aidussina
https://it.wikipedia.org/wiki/Emona
https://it.wikipedia.org/wiki/Claustra_Alpium_Iuliarum
https://it.wikipedia.org/wiki/Italia
https://it.wikipedia.org/wiki/Pannonia


Cellulare organizzatore: +39 3311071048 
 

Difficoltà: Esc. Ambiente innevato (EAI) 
Sviluppo: 11 chilometri circa.  
Dislivello: circa +500/-580 metri  
Cartografia: GZS Notranjski Kras 

                       1:50000 

I PROSSIMI APPUNTAMENTI  
DELLA COMMISSIONE ESCURSIONI 

4-5 marzo – WEEK END A PRATO PIAZZA         (cia-
spe) 
4/3: Carbonin (1451m), sentiero 37, Rif. Vallandro 
(2040m), Monte Specie (2307m), Pratopiazza (1991 m), 
Ponticello (1491 m), cena e pernottamento. 
DL: +860/-820 m circa – SV: 15 km - 5/3: Ponticello, sent. 
4, malga Cavallo (2142 m), Giavo Grande (2480 m) e 
rientro a Ponticello. 
DL: 990 m circa – SV: 15 km   
Cartografia: Tabacco 031 - 1:25000 
DF: Escursionistico in Ambiente Innevato (EAI) 
D.E.: AE C. Rizzo (AXXXO)- AE M. Privileggi (SAG) 

Organizzazione congiunta AXXXO/SAG 

5 marzo – LUNGO IL TORRENTE CHIARSO’ 
Paularo (668m), ponte Fuset, forra del Chiarsò, ricovero 
da Nanut (1102m), ritorno a Paularo. 
Cartografia: 09 – 1:25000. DL.: circa 400 m. SV.: 10 km. 
DF.: Escursionistico. (E) 

D.E.: Anna Roberti 

destra giungendo davanti alla baita dell'lzakova koča, 
piccolo bivacco di due soli posti che serve la traversata 

dal Javornik al Nanos. 
Si prosegue, scendendo alla fine in un avvallamento, 

sempre su carrareccia. 

Il luogo è incantevole, accanto ad un grande albero e 
ad un ruscello una panca invita ad una breve sosta. Poi il 
sentiero abbandona la carrareccia e si fa ripido, risalendo 

i fianchi dello Streliški vrh fino ad un'ampia insellatura. 
Si perde leggermente quota e si attraversa diago-

nalmente il pendio orientale del monte, facendo atten-

zione alle tracce, fino a raggiungere un'altra carrareccia. 
Seguendo sempre le segnalazioni, generalmente ab-

bondanti e chiare, si raggiunge un bellissimo bosco lungo 

il quale si scende fino a raggiungere lo sterrato prove-
niente da Vodice, che si segue a destra. Ben presto ci si 
trova ad un trivio: da un lato si scende a Hrušica, dall'al-

tro si va a Skvarč. Proseguendo diritti si va alla cima del 
Javornik (segnavia). 

Contornando la base dello Špik e del Dedni vrh, 

sempre su ampia e comoda forestale, alti sopra la conca 
di Vodice, si arriva ai piedi della cima. 
Si lascia questa carrareccia e se ne imbocca un’altra sulla destra che conduce in pochi minuti alla 

Pirnatova koča (1156 m), buona base d'appoggio per le lunghe traversate che interessano questa 
zona. 

Di fronte al rifugio un ripido sentiero sale in breve alla cima. Lungo il pendio, fuori dal bosco, il 

panorama si fa sempre più emozionante, ma sarà solo salendo le scalette di legno della vedetta si-
stemata sulla cima, che si riuscirà ad abbracciare l'intero orizzonte, dalle Alpi Giulie alle Karavanke, 
dalle Kamnike al Nanos, al Monte Nevoso sino al Golfo di Trieste. 

Dopo aver ammirato lo splendido panorama si ritorna al Pirnatova koča , che è aperto tutti i fine 
settimana; qui si farà una sosta per consumare il pranzo al sacco, con anche la possibilità di rifocil-

larsi con qualche pietanza calda (jota, salsicce e crauti). 
Dopo la meritata sosta si prende il sentiero che scende verso Črni Vrh. Ad un primo bivio si pro-

segue diritti e successivamente si svolta a destra (segnavie ben visibili) addentrandosi in un bel bo-

sco fitto di abeti e faggi. Qui il sentiero si fa abbastanza 
ripido facendo perdere rapidamente quota, fino a sbucare 
su uno sterrato davanti ad una casa isolata contrassegna-

ta con il n° 3 nella zona di Lome. Si svolta a sinistra e si 
prosegue fino a giungere in meno di mezz'ora all'abitato 
di Črni Vrh, dove attenderà il pullman. 

 
Vista la non grande difficoltà dell’escursione non è previsto un percorso alternativo. 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

Quota: soci € 18.00 – addizionale non soci € 8.00  
Comprendente trasporto in bus e, per i non soci, anche 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  

troverete i programmi dettagliati delle singole escursioni 

Attrezzatura richiesta: ciaspe, bastoncini e ramponcini 
 

http://www.caisag.ts.it/


Cellulare organizzatore: +39 3311071048 
 

 


