CLUB ALPINO ITALIANO - TRIESTE
ASSOCIAZIONE XXX OTTOBRE
SOCIETA’ ALPINA DELLE GIULIE
ESCURSIONISMO
Domenica 2 luglio 2017

KARAVANKE: MONTE KLADIVO (1907 m)
Il Gruppo Escursionismo della XXX Ottobre e la Commissione Escursioni dell’Alpina delle Giulie
propongono, dopo quasi un mese, una seconda escursione nella catena delle Karavanke, e più
precisamente sulla dorsale del Košuta. Questo il profilo topografico/ altimetrico della giornata:
Planina Matizovec (1079 m), Dom na Kofcah (1488 m), Veliki Vrh (2088 m), Kofce
Gora (1976 m), Kladivo (2094 m), Škrbina (1869 m), Planina Pungrat (1447 m),
Planina Šija (1520 m), Planina Ilovica (1465 m), Dom na Kofcah (1488 m),
Matizovec (1079 m).

L’ambiente: la catena del Košuta, che inizia al passo Ljubelj e finisce a Jezersko, si snoda
in direzione est-ovest, presentando sul versante Sud (sloveno), fitti boschi a bassa quota e
ripidi pendii erbosi alle quote più elevate, mentre il versante Nord (austriaco) offre in
prevalenza pareti strapiombanti con vie di arrampicata di notevole difficoltà.
E' un elemento comune a tutte le Karavanke la ricchezza e la varietà della flora e della fauna,
con la presenza di grandi rapaci (come l'aquila), lupi e orsi.
Programma:
con i pullmini da 20 posti si raggiungerà la piccola località Matizovec e, appena pronti, si
comincerà la salita verso il rifugio Dom na Kofcah, 400 m più su, attraverso un bel bosco di
faggi e conifere (sentiero ripido ma facile..)
Al rifugio la comitiva si dividerà in due gruppi: l’A, che punterà decisamente a Nord, verso la
catena montuosa,e il B, che invece farà un’escursione senza dislivelli significativi, toccando tre
malghe, attualmente in attività e aperte.
GIRO A:
lasciato il rifugio si continuerà a salire lungo la dorsale, ancora ricoperta dal verde; a ca quota
1650 si incontrerà un bivio e si prenderà a sx, in direzione Veliki Vrh, toccando la cresta
all’altezza del Toplar, cimetta di 2000 m tondi. Si procederà con attenzione sull’esile cresta,
fino a toccare la cima. Fatte le foto di rito, si tornerà indietro fino al Toplar, e da questo si
proseguirà (sempre per fil di cresta) verso il Kladivo (martello…), aiutati anche da qualche cavo
di sicurezza nei punti più esposti. In cima si farà la sosta pranzo, potendo ammirare anche il
vasto panorama, sia verso l’Austria che verso lo Storžič e le Kamniske. Dopo la sosta si
scenderà lungo la cresta ancora per un po’, fino alla Škrbina, dalla quale invece si punterà a
Sud, e attraverso i fianchi erbosi del monte si raggiungerà la Planina Pungrat, aperta e
operativa. Da questa ci si porterà alla stradina di collegamento delle varie malghe e si
prenderà verso Ovest, arrivando alla Planine Šija e Ilovica. E’ questo un percorso molto
distensivo, sempre immersi nel verde di prati e pascoli dove pascolano beate numerose
mucche. Arrivati finalmente al rifugio, si tornerà indietro a Matizovec lungo lo stesso itinerario
di salita fatto al mattino.

GIRO B:
con passo più rilassato si raggiungerà il rifugio Dom na Kofcah, dal quale si prenderà il facile
sentiero per le malghe, che corre pressoché orizzontale fino alla Planina Pungrat; lungo il
percorso si faranno soste presso le varie Planine che si incontreranno, magari gustando le
specialità del posto, come le saporite zuppe e i dolci di ricotta. Sarà da tener d’occhio l’orologio
e, alle 15,30 al massimo, si dovrà prender la via del ritorno, lungo lo stesso percorso
dell’andata.
.
Cartografia: STORŽIČ IN KOŠUTA – PZS – scala 1:25.000
Difficoltà:
EE (Escursionisti Esperti) per il percorso di cresta, aerea e a tratti ripida
E (Escursionistico) per il percorso B.
Dislivelli:
A - 1200 m in salita e discesa, B 600 m salita e discesa
Tabella dei tempi:
ore 07,00 partenza da Trieste, piazza Oberdan e sosta caffè lungo il percorso
ore 10,00 ca arrivo a Matizovec e inizio escursione
ore 11,00 arrivo al Dom na Kofcah
ore 12,30 in vetta al Veliki Vrh
ore 14,00 in vetta al Kladivo e sosta pranzo
ore 15,00 alla Škrbina
ore 15,30 alla Planina Pungrat
ore 18,00 a Matizovec e partenza per Trieste appena pronti
ore 20,30 ca arrivo a Trieste

Quota Soci CAI 20,00 €
Per i non soci supplemento di 8 € per Assicurazione Infortuni e Soccorso Alpino.
Il programma sarà strettamente osservato salvo cause di forza maggiore e attuato secondo il
regolamento escursioni e condotto ad insindacabile giudizio del capogita.
Capigita: Fulvio Lachi e Vito Stefani (AXXXO)
cellulari sociali: 3473264700 (AXXXO) e 3311071048 (SAG)
Prossime iniziative:
9 luglio: VELIKA BABA, NELLE KAMNISKE ALPE
GIRO A: Jezersko (895m), Kranjska Koča na Ledinah (1700m), ferrata, Velika Baba (2127m), discesa
per la “Via Austriaca”, Kranjska Koča na Ledinah (1700m), Planinsko Jezersko (895m). GIRO B: Jezersko
(895m), Kranjska Koča na Ledinah (1700m), Ledinski vrh (2108m - facoltativo) e ritorno.
A: DL: 1280 m – SV: 12 km – DF: Esc..Esp.ti Attr.to (EEA)
B: DL: m fino al rif./1200 m fino alla cima– SV: 10 km - DF: Escursionistico (E)
Cartografia: PZS Grintovici - 1:25000
capigita: Alberto Vecchiet e Mario Bello (SAG)
16 luglio: SOPRA IL MILLSTÄTTERSEE – I MONTI KAMPLNOCK E HOCHPALFENNOCK
Schwaiger Hütte (1506 m), Millstätterhütte (1876 m), Kamplnock (2101 m), sella Millstättertörl (1900
m), Hochpalfennock (2099 m), Millstätterhütte, Alexanderhütte (1786 m), Sweigerhütte (1506 m).
DL: 800 m – SV: 10 km. -DF: Escursionistico (E)
Cartografia Kompass 63 - 1:50000
capigita: Doretta Potthast (AXXXO) e Paolo Bavcar (SAG)
23 luglio – ANELLO E DORSALE DEL BRUTTO PASSO
GIRO A: Forni di Sotto (777 m), sent. 215, ric. Casera Montof (1742 m), Forca di Montof (1822 m), sent.
214, dorsale del Brutto Passo, monte Priva (2024 m), passo del Zauf (2013 m), fienili Preson (1359 m),
fienili Chiampi (916 m), Forni di Sotto.
GIRO B: Forni di Sopra, Varmost (funivia) (1758m), C.ra Tartoi (1711m), C.ra Tragonia (1760m), Forc.
Forada (2072m), sent. 211 e 209, Forni di Sopra (912m)
A: Disl. 1250 m - Svil. 15 km - Diff.: Esc. Esperti (EE)
B: Disl. +320/-1160 m - Svil. 15 km - Diff.: Escurs. (E)
Cartografia Tabacco 02 - 1:25000
D.E.: Robert Maisey (AXXXO)/Franco Fogar (SAG)

