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SOCIETA’ ALPINA DELLE GIULIE
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Domenica 20 agosto 2017

ALTOPIANO DEL CANIN SLOVENO
con salita facoltativa al Prestreljenik (M. Forato)

Salita da Bovec con gli impianti, stazione a monte (2200 m
circa), sella del Forato (2292 m), M. Prestreljenik/Forato
(2498 m – facoltativo), Sella Prevala (2067 m), Krnica, Planina
Krnica (1240 m), Bovec (434 m)
Direttori d’escursione: Fulvio Tagliaferro (SAG) – Doretta Potthast (AXXXO)
L’escursione si svolge nella zona del
Canin, su sentieri non difficili ma che richiedono una certa cautela. Si richiama in
Ore
6.30
partenza da piazza Oberdan,
particolare l’attenzione sul fatto che nella
breve sosta durante il viaggio
zona del Forato vi sono diverse false trac“
9.30
arrivo a Bovec (434m)
ce, anche per servizio ad impianti legati
“
10.00 partenza con gli impianti
alla funivia.
La parte superiore del percorso si svol“
10.45 arrivo alla stazione a monte (2200m cirge
in
una zona molto sfruttata turisticaca)
mente,
mentre la discesa verso Bovec si
“
11.00 alla Sella del Forato (2292m)
svolge, al contrario, in un ambiente assolu“
11.40 in cima al Prestreljenik (M. Forato –
tamente tranquillo, appena sfiorato da una
2498m), breve sosta – facoltativo
strada bianca alla Planina Krnica.
“
12.30 all’ Okno (2300m), breve sosta
Per salire in quota si useranno gli impianti
che da Bovec salgono fino alla sta“
13.30 arrivo alla Sella Prevala (2067m),
zione della terza tratta che si trova a quota
sosta per il pranzo al sacco
2200 m circa.
“
13.50 ripresa del cammino
Siamo in mezzo ad un grande altopiano
“
17.10 arrivo a Bovec (434m)
che a sud digrada fino alla valle dell’Isonzo,
mentre a ovest è separato dalla Val Resia
“
17.30 partenza per Trieste
da una catena di montagne che comincia
“
20.30 circa, arrivo a Trieste
con la Velika Baba e continua con il Slebe,
la Lasca Plagna e il Cerni Vogu. Sull’angolo,
L’escursione si svolge in Slovenia.
dove i rilievi piegano decisamente verso est
Si raccomanda di avere con sé un documento vasi trova il Canin che apre la quinta settenlido per l’espatrio (controllarne la scadenza)
trionale dell’anfiteatro. Dopo questo monte
si incontrano le cime dell’Ursic, della Cima
e la tessera sanitaria .
Gilberti e del Prestreljenik/Forato.
La muraglia rocciosa è interrotta dalla
tormentata (dall’uomo) Sella Prevala, dopo la quale si innalzano il Golovec, il Leupa, il Cergnala e la Cima di Confine. Ora l’andamento orografico piega verso sud-est aprendo la quinta di montagne del lato
orientale. Il monte Spiček fa da cardine per continuare poi con il Vrh Ribežnov, la Prišna Glava, l’Ušje e
finalmente il Rombon. Il Kucar chiude questo lato e poi le rocce precipitano verso la valle. Poco a sud del
Rombon si nota la cima del Čukla che, durante la Prima Guerra Mondiale, fu teatro di sanguinose lotte
tra l’esercito italiano e
quello austro-ungarico. A ricordo di ciò è stato eretto un significativo monumento.
TABELLA DEI TEMPI

Cellulari organizzione:
+39 3311071048 (SAG)- +393473264700 (AXXXO)
attivi solo nel giorno dell’escursione

ITINERARIO A
Dopo la salita in funivia, si sale in breve tempo
verso la sella del Forato, da qui poi si devia verso il
I PROSSIMI APPUNTAMENTI DEL
Prestreljenik/Forato (non obbligatorio). La salita
CALENDARIO COMUNE SAG/AXXXO
avviene per sentiero abbastanza ben segnato, attenzione però ai sassi mobili. In cima è prevista una
27 agosto – SENTIERO “CARLO PUPPIS”
GIRO A: Val Rio del Lago Sella (989m), ex Rif. Brunner (1432m), Forca di Rio
sosta breve, giusto per ammirare il panorama e per
Bianco (1860m), sent. Puppis, ruderi Biv. Calligaris (1250m), Riofreddo
ricompattarsi.
(833m).
In discesa si devierà verso destra (sentiero con
GIRO B: - Riofreddo (833m), ruderi Biv. Calligaris (1250m), Riofreddo (833m).
A: DL: +870/-1030 m – SV: km 15 - DF: Escurs. Esp.ti (EE)
indicazione Okno, poco prima vi è una ferrata che
B: DL: 400 m – SV: km 10
DF: Escursionistico (E)
non si prenderà). Si andrà a vedere il foro del monCartografia: Tabacco 019 – 1:25000.
te Prestreljenik. Anche qui non ha senso fare una
D.E.: AE Mario Privileggi (SAG)/Roberto Sestan (AXXXO)
sosta lunga. Ritornati, quindi, sui nostri passi alla
2-3/9 – M. AVANZA E LAGHI D’OLBE (organizz. solo dalla SAG)
2/9: Passo Avanza (1740m), sent.173, M. Avanza (2489m), Passo dei Cacciasella Forato si scenderà verso sella Prevala. Si può
tori (2213m), Passo Sesis, (2300 m circa), Rif. Calvi (2164m), pernottamento. scendere sia per il sentiero che per la pista da sci
DL: +800/-500 m – SV: 8 km
(se nessuno ha difficoltà a procedere su un terreno
3/9: Rif. Calvi (2164m), rotabile (1815m), sent. 136 – 129, Passo del Mulo
(2356m), M. Lastroni (2449m), Laghi d’Olbe (2156m), sent. 138, Baita del
ciottoloso e un po’ ripido, è meglio optare per queRododendro (1457m).
sta soluzione). Giunti alla sella Prevala si farà una
DL: +650/-1300 M – SV: 15 km
sosta un po’ più lunga (pausa pranzo), prima di afCartografia:Tabacco 01 - 1:25000 – DF: Escurs. Esp. (EE)
D.E.: Gianni Tiberio
frontare la discesa a valle.
3 settembre – CRETA GRAUZARIA (1899 m)
Il sentiero di discesa inizia in modo piuttosto riGIRO A: Bevorchians (620m), Rifugio Grauzaria (1250m), Creta Grauzaria
pido, ma ben presto assume un andamento a co(2065m), Rifugio Grauzaria, Bevorchians.
mode svolte. La traccia è ben marcata, evidente e
DL: 1250 m – SV: km 10 - DF: Escurs.Esperti (EE)
GIRO B: Grauzaria (516m), Badiuz (838m), Borgo di Mezzo (832m), La Forca
frequentata. Dopo pochi minuti sul classico terreno
(922m), Moggio Udinese (366m)
pietroso
DL: 450 m - SL 8 km - DF: Escurstico (E)
del Canin, Difficoltà: Escur. Esperti (EE – cima e Okno )
Cartografia: Tabacco 018 - 1:25000
si entra in
D.E.: Fulvio Tagliaferro (SAG) / Vilma Todero (AXXXO)
Escursionistico (E – senza cima)
un bel ca- Dislivello: +300/-2100 m con la cima
nalone
+100/-1800 m senza la cima
verdeggiante di aspetto dolomitico, aperto sulla valle
Sviluppo: 11 km. circa
dell’Isonzo. Progressivamente i prati cedono il posto al bosco
Cartogr.: Tabacco 019 - 1 : 25000
rado, fino a che, a Planina Krnica a 1240m (NON fare conto su
rifornimenti di acqua) si entra in un fitto bosco misto di abeti e
faggi. Da questo punto il sentiero diventa una comoda mulattiera, che porta fino alle frazioni a monte di
Bovec. Qui bisognerà nuovamente fare attenzione ai sentieri poiché, sbagliando traccia, si possono accumulare notevoli ritardi.
Dopo un breve tratto di strada asfaltata giungeremo al paese.
Avvertenze ed attrezzatura
Sono decisamente raccomandati i bastoni telescopici. Non ci sono sorgenti degne di nota, quindi è
indispensabile una buona riserva di acqua. Anche se non vi sono vere arrampicate, bisogna tener presente che la zona del Forato è molto frequentata (saremo a metà agosto) e vi sono sassi mobili. Inoltre,
andando verso l’Okno, si passa sotto una via ferrata, quindi un casco è consigliabile.
PERCORSO ALTERNATIVO
Da Bovec (434 m) si prende il sentiero (contrassegnato sulla carta Tabacco coi numeri 3c, 3 e 4) che
sale fino alla Draška Čela (750 m circa) e si continua in quota fino a trovarsi sopra il forte della Kluže.
Qui si scende rapidamente fino alla strada. Sosta per vedere il manufatto e per la pausa pranzo. Si
ritorna a Bovec per il sentiero che costeggia l’Isonzo (sulla carta Tabacco contrassegnato col numero 45). Difficoltà Escursionistico (E) – Disl. 320 m – Sviluppo km 10.
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
Costi impianti di risalita
Sola andata intero: € 14.00 - Sola andata ridotto: 9.00
La riduzione si applica ai soci CAI, agli “over 65” e ai gruppi di almeno 20 persone

Cellulari organizzione:
+39 3311071048 (SAG)- +393473264700 (AXXXO)
attivi solo nel giorno dell’escursione
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Cellulari organizzione:
+39 3311071048 (SAG)- +393473264700 (AXXXO)
attivi solo nel giorno dell’escursione

