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KOŠUTICA

(1968 m)
(Baba -Loiber Baba)

dal Koncentracijsko Taborišče (960 m) di Ljubelj per la
Planina Korošica (1554m) e il Hajnževo Sedlo (1700m)
Direttori d’escursione: Paolo e Annalisa Bavcar (SAG)
Il Gruppo del Košuta è una lunga catena
montuosa che inizia al Ljubelj e finisce a
Jezersko. La cima più alta è il "Košutnokov
Ore
7.00
partenza da piazza Oberdan,
Turn" di 2136 m.
breve sosta durante il viaggio
Questo monte fa parte delle Karavanke,
“
10.00 arrivo al Koncentracijsko Taborišče (960
una
catena montuosa che si snoda in direm) di Ljiubelj
zione
est-ovest a nord delle Alpi Giulie, dalin cammino appena pronti
la
conca
di Tarvisio alla piana di Maribor.
“
12.00 alla Planina Korošica (1554 m)
Essa
si
suddivide
in quattro gruppi principa(breve sosta)
li, dalla caratteristiche notevolmente diver“
13.00 alla Hajnževo Sedlo (1701 m)
se, denominati: Karavanke Centrali, Kamni“
14.00 in cima alla Košutica (1968 m)
ske, Savinske, Pohorje. Le Karavanke Censosta e pranzo al sacco
trali si presentano, sul versante sud (sloveno), con fitti boschi a bassa quota e ripidi
“
15.00 partenza dalla cima
pendii erbosi alle quote più elevate. Le diffi“
17.00 Dom na Ljublju (aperto); breve sosta
coltà alpinistiche sono essenzialmente attri“
18.00 parcheggio autobus davanti la galleria
buibili ad accessi lunghi e faticosi. Il versandi Ljubelj; partenza appena pronti
te Nord (austriaco) offre in prevalenza pareti strapiombanti con vie di arrampicata di
“
20.30 circa arrivo a Trieste
notevole difficoltà.
Le Kamniske e le Savinske sono consiL’escursione si svolge in Slovenia.
derate le gemme della catena perché preSi raccomanda di avere con sé un documento vasentano caratteristiche prettamente dolomilido per l’espatrio (controllarne la scadenza)
tiche, con ambienti grandiosi e severi di alta
e la tessera sanitaria .
montagna.
L'accesso alle cime ed alle traversate di
questi due gruppi si presenta, quasi sempre, di notevole impegno alpinistico.
Il Pohorje, il gruppo più orientale, assume un aspetto appenninico con estesi pascoli in declivio intervallati da boschi di conifere.
E' un elemento comune a tutte le Karavanke la ricchezza e la varietà della flora e della fauna, con la
presenza dei grandi rapaci, come l'aquila, e inoltre dei lupi e degli orsi.
Per concludere la carrellata di presentazione dell'ambiente si possono citare le località più note dalle
quali è possibile inoltrarsi verso le vallate ed i gruppi delle Karavanke: Jesenice, Kranj, Kamnik, Celje e
Tržič la località da cui entreremo nella vallata della gita odierna.
TABELLA DEI TEMPI

ITINERARIO PRINCIPALE
Partiti dal grande monumento dedicato ai “prigionieri politici" (960 m) che durante la guerra hanno
scavato la galleria stradale che oggi attraversa il passo di Ljubelj si prenderà il sentiero (non segnalato
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ma molto battuto) che nel fitto bosco sale lungo la
dorsale con molti tornanti per circa 500 metri di diI PROSSIMI APPUNTAMENTI DEL
slivello.
CALENDARIO COMUNE SAG/AXXXO
Usciti dal fitto bosco, in un’ampia, soleggiata e
romantica radura (1510 m), si girerà a destra e, con
18 giugno – MONTE AMARIANA (1905 m)
un lungo traverso di quasi un chilometro con modeGIRO A: Amaro, Forca del Cristo (1058 m), m. Amariana (1905 m) e
stissima pendenza, si giungerà alla bellissima malga
ritorno. GIRO A+: come il giro A e dalla cima prosecuzione sul sent.
415, Cuel di Spirual (1520 m), ricovero m. Forcella (1098 m), stavoli
Korošica (1554 m), dove si sosterà brevemente per
Amariana (700 m), Strada Statale (300 m). GIRO B: dalla SS (300 m
ricompattare il gruppo.
ca),al ricovero monte Forcella e ritorno.
Sino a questo punto il percorso è facilmente perA: Disl. 850 m - Svil. 7 km - Diff.: Esc.Esp. (EE con breve tratto
corribile
da tutti.
attrezzato) - A+: Disl. +850/-1600 m - Svil. 13 km - Diff.: Esc.Esp.ti.
Dalla "planina", per un comodo sentiero, se(EE con breve tratto attrezzato) -B: Disl. 800 m - Svil. 7 km - Diff.:
guendo dei particolari segnavia circolari di colore
Escursionistico (E)
Cartografia Tabacco 013 - 1:25000
bianco, rosso e verde si raggiungerà in mezz'ora di
D.E.: Roberto Varnavà e AE Maurizio Toscano (AXXXO), AE Mario
cammino la Hajnževo Sedlo (1701 m). Questa larga
Privilggi (SAG)
sella anticamente costituiva un passaggio obbligato
25 giugno – BIVACCO SPAGNOLLI (2047 m)
dalla Carinzia alla Camiola (Koroska Kranjska).
GIRO A: Val di Piova/Fienili del Rin (1183m), Bivacco Spagnolli
Da qui si incomincerà a salire verso sinistra ripi(2047m), Forc. Ciadin alto Ovest (2342m), Biv. Sella Zandonella
damente
per un sentiero non segnalato ma molto
(2000m), Strada Statale 52 (855m).
evidente. In questo tratto si dovrà fare attenzione a
GIRO B: Val di Piova/Fienili del Rin (1183m), Bivacco Spagnolli
(2047m), ritorno al bivio sent. 328/330 (1575m), sent. 328, 329 fino a
non far cadere sassi.
Laggio (945m).
Successivamente si dovrà superare un passaggio
A: DL: +1160/-1490 m – SV: 22 km. -DF: Esc. Esperti (EE)
aereo con alcuni cavetti, senza difficoltà particolari,
B: DL: +870/-1100 m – SV: 14 km - DF: Escursionistico (E)
che conduce ad una cimetta.
Cartografia:Tabacco 016 - 1:25000
Alla fine di questo sentiero stretto e leggermente
D.E.: Gianni Tiberio – Paolo Bavcar (SAG)
esposto, reso insidioso da tratti ricoperti da ghiaie e
sfasciumi, si uscirà su un’ampia sella erbosa prima di
salire facilmente su una anticima. Si dovrà quindi scendere ad una stretta forcelletta. superando in discesa una placca gradinata di alcuni metri, agevolata da un cavo, e risalire per facili roccette giungendo così
alla panoramica cima dove si farà la sosta perii pranzo al sacco.
Grandiosa vista sulla Begunjščica, Vrtača e Stol e sulle vallate austriache sino Villaco e Klagenfurt e
sul massiccio a nord delle cime del Košuta (Veliki vrh).
Finito il pranzo e sazi anche di panorami, si scenderà in direzione di nord-ovest e, in circa due ore, si raggiungerà il Dom Difficoltà: sino alla Planina Korošica ed alla
na Ljublju (dove si potrà degustare: la jota, l’orzo e i dolci di Hajnževo Sedlo: escursionistico (E).
ricotta locali) che sorge accanto alla vecchia strada per il passo dalla Sella alla cima: escursionisti esperti (EE)
di Ljubelj che collegava questo territorio con il resto Dislivello: 1000 m circa
dell’Europa.
Sviluppo: 10 km. circa
Con altri trenta minuti scendendo per la vecchia strada di Cartogr.: Karavanke - 1:50000
Ljublelj (non asfaltata) si raggiungerà il parcheggio (davanti il
tunnel che oggi collega la Slovenia e l’Austria) dove ci aspetterà l’autobus per il rientro.
PERCORSO ALTERNATIVO
Il gruppo che seguirà questo itinerario partirà dal Koncenjtracijsko Taborisce (960m) e con un passo
più lento raggiungerà la planina Korošica (1554m). Qui potrà consumare il pranzo al sacco e godere di
un magnifico panorama sulla Begunjščica, Vrtača, Stol, Košutica e Veliki Vrh. Dopo la sosta, proseguendo
il cammino raggiungerà il versante nord di questa planina per poi scendere al Dom na Ljublju dove sostare per un po’ e magari bere una bibita fresca e degustare la jota, l’orzo e dolci di ricotta.
Infine, in circa mezz’ora, per una strada (non asfaltata: la vecchia strada del passo di Ljubelj) arriverà al parcheggio dell’autobus.
Dislivello: 550m - Sviluppo: 8km circa – Escursionistico (E)
Quota: soci € 18.00– 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 regolamento delle escursioni e condotto ad insindacabile giudizio del capo gita
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