Domenica, 2 aprile 2017

SVETA TROJICA (1124 m)
Traversata da Slovenska Vas (567 m) a Postumia (550 m)
con salita alla Sveta Trojica (1124 m)
Direttore d’escursione: Giorgio Sandri

TABELLA TEMPI

Ore

7.30 partenza da piazza Oberdan per Lipiza, breve sosta durante il viaggio

“
“

9.30 arrivo a Slovenska Vas presso San Pietro del Carso (Pivka) (567 m);
partenza appena pronti
12.30 in cima alla Sveta Trojica (1124 m)

“

12.45 in vetta al Veliki Rob (1237 m), sosta per il pranzo al sacco

“

13.30 ripresa del cammino

“

16.15 Arrivo al pullman, nei pressi del Rifugio Mladika, spostamento a Postumia e sosta

“

17.30 Partenza del pullman

“

19.15 circa, arrivo a Trieste

Si raccomanda di avere con se un documento d’identità valido per l’espatrio
e la tessera sanitaria
L’itinerario proposto, piuttosto lungo,
conduce ad una cima isolata e molto
panoramica, a lato dell’ampia vallata
della Pivka, che prende il nome
dall’antica chiesa costruita pochi metri
sotto la vetta.
Oltre
alla
panoramica
cima,
l’escursione offre vari spunti di notevole
interesse ambientale, come il lago di Petelinje (Petelinjsko Jezero), che intermittente nella stagione secca si riduce o
sparisce del tutto. La piana assorbe e
trattiene le acque piovane, come quanto
accade al noto lago di Circonio.
Presso la vetta dopo il 2010 è stata
ricostruita l’antica chiesetta inizialmente
di epoca medioevale ed intitolata alla
Santa Trinità. Per secoli i ruderi hanno
conservato la memoria dello storico sito.

Sveta Trojica

Cellulare di servizio: +39 331 1071048

DESCRIZIONE DEL PERCORSO
Si parte dall’abitato di Slovenska Vas e
superata la chiesa, al primo bivio ci si dirige
9 aprile – CARNIA 1944 – UN’ESTATE DI LIBERTA’
a destra. Si prosegue comodamente, inizianPassegiata storica sui sentieri della Resistenza in Carnia.
do a contornare il lago di Petelinje (PeleliAmpezzo (559m), Forca di Pani (1139m), St.li Pulit
njsko Jezero).
(1094m), st.li Pani di Raveo (968m), Ampezzo.
Ad un successivo bivio si prende la carraCartografia Tabacco 013 - 1:25000
reccia
di destra e si prosegue in piano sino a
DL: 600 m circa - SV: 14 km. - DF: Escursionistico (E)
giungere ad uno spiazzo erboso.
D.E.: ONC Riccardo Ravalli
In questa prima parte del percorso i se16 aprile - PASQUETTA: LIKOF IN VALLE
gnavie sono molto scarsi, se non addirittura
Padriciano, Bosco Salzer, Sincrotrone, Bosco Bazzoni,
Sentiero Biondi, Ervatti, Casello Modugno dove si festeggeassenti, perciò si raccomanda di prestare
rà tutti assieme con un allegro likof.
molta attenzione.
Cartografia: Tabacco 047 - 1:25000.
Mentre la carrareccia svolta a destra, si
DL: minimo - SV: circa 8 km - DF: Turistico (T)
proseguirà dritti, seguendo una traccia tra
Organizzazione Commissione Escursioni
l’erba ed iniziando a risalire il fianco
23 aprile – DALLA VAL DOGNA A BAGNI DI LUSNIZZA
dell’altura boscosa. In breve si riguadagna
St.li Plans (1000m) (visita alle fortificazioni), Crosadon
una strada sterrata sulla quale ricompaiono i
(1763m), Cuel dei Pez (1943m), Cuel Tarond (1740m), M.
segnavia che accompagneranno la comitiva
Granuda (1563m), Bagni di Lusnizza (697m).
sino alla cima.
Cartografia: Tabacco 018 – 1:25000.
DL: 950 m circa – SV: 10 km – DF: Escursionistico (E)
Il panorama è bellissimo, potendo spaziaD.E.: Silvo Stok
re anche sul lago, posto più in basso.
Più avanti la carrareccia si fa sentiero. Si
sale sino ad arrivare ad una zona pianeggiante dove c’è una torretta di vedetta per i cacciatori.
Si attraversa il prato e si imbocca una buona carrareccia che si inoltra in un magnifico bosco
di cedui.
Si percorre una zona piana con abeti contornanDifficoltà: EscursionistIco (E)
do un ampio catino tra due alture e si continua a saSviluppo: 12 chilometri circa.
lire comodamente. Il panorama è sempre più ampio
Dislivello: circa 560 metri in salita e in
e dopo un ultimo tratto abbastanza ripido si giunge
discesa
Cartografia: Notranjski Kras - 1:50000
alle vetta molto panoramica.
Qui la sosta per il pranzo dal sacco.
Consigliati i bastoncini
Successivamente si inizia la discesa in direzione
di Postumia. Inizialmente il sentiero, abbastanza ripido, attraversa un bel bosco di pini e di faggi.
Si passa nei pressi di una casa di cacciatori e raggiunta una strada forestale, si prosegue in
piano a cielo aperto per una traccia su erba peraltro poco e male segnata.
Senza grandi emozioni si prosegue sino ad arrivare al Rifugio Mladika, dove attenderà il
pullman.
ITINERARIO ALTERNATIVO
In considerazione del limitato dislivello e della facilità dell’itinerario proposto, non sono stati
previsti itinerari alternativi.
I PROSSIMI APPUNTAMENTI

Quota: soci € 17,00 – addizionale non soci € 8.00 (*)
(*) comprendente assicurazione infortuni e soccorso alpino
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