
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sabato 9 e domenica 10 settembre 2017 

MONTE JALOVEC (2645 m) 

dal Passo Vršič (1611 m) alle Sorgenti dell’Isonzo (886 m) 

con pernottamento al rifugio Zavetišče pod Špičkom (2064 m) 

 
escursione con mezzi propri 

 

Direttori d’escursione: AE Daniela Perhinek e Christian Giordani 

 

 
Lo Jalovec ha una forma unica, 

tanto che il suo affilato profilo a for-

ma di accetta o “manera” che dirsi-

voglia, viene usato dagli escursionisti 

come evidente punto di orientamen-

to. 

Se come altezza è solo la sesta 

cima della Slovenia, ne è sicuramen-

te la prima come bellezza. Julius 

Kugy definì il monte «la vetta più 

bella delle Alpi Giulie», di certo rife-

rendosi alla sua vista da nord, da 

dove Kugy nel 1884 affrontò la sali-

ta, passando dalla stretta gola 

ghiacciata chiamata dai locali Ozeb-

nik. Noi invece saliremo dall’assolato 

versante sud, forse meno “estetico” 

ma certamente meno scoraggiante. 

Lo Jalovec è contornato da tre 

valli: la valle di Tamar, la Val Trenta 

e la Val Coritenza, per cui per salirlo 

vi sono diversi punti di partenza e 

molte vie segnate. Tutte le possibili-

tà richiedono di affrontare notevoli 

dislivelli, in una ben lunga e faticosa 

giornata! 

Un piccolo rifugio, lo Zavetišče 

pod Špičkom, ci darà però la possibi-

lità di raggiungere la cima con più 

calma, dandoci il tempo di guardarci 

intorno e di assaporare lo splendido 

paesaggio che ci circonda. La piccola costruzione è lontana anni luce dai lussuosi, rumorosi e frequenta-

tissimi rifugi dolomitici. Privo di acqua e di teleferica, può essere considerato più che altro un ricovero … 

un vero rifugio insomma! 

Messo in punto strategico per la salita allo Jalovec per la via normale, ci ricorderà, richiedendoci 

qualche piccolo sacrificio che siamo lì per lei, per la montagna più bella delle Alpi Giulie. 

 

 

 

TABELLA DEI TEMPI  

  I GIORNO 

Ore 7.00 
Partenza dal quadrivio di Opicina (lato Ban-
ne) 

“ 10.15 Ritrovo presso il rifugio Koča pri izviru Soče 
(posteggio auto navetta) 

“ 11.00 Partenza dal Passo Vršič 

“ 15.00 
Arrivo al rifugio Zavetišče pod Špičkom; 
tempo libero a disposizione prima di cena 

“  II GIORNO 

“ 8.00 Partenza dal rifugio 

“ 10.30 Cima 

“ 11.00 Partenza dalla cima 

“ 13.00 Ritorno al rifugio (recupero deposito)  
“ 14.00 Partenza dal rifugio 
“ 16.00 Posteggio auto navetta 
 16.30 Koča pri izviru Soče 
 17.00 Partenza per Trieste 
 20.00 Arrivo a Trieste 

L’escursione si svolge in Slovenia. 
Si raccomanda di avere con sé un documento valido per 

l’espatrio (controllarne la scadenza) e la tessera sanitaria. 
 

Portare la tessera CAI con il bollino dell’anno in corso per 
usufruire dello sconto in rifugio. 

 



Difficoltà:. EEA (escursionisti 
esperti attrezzati) 
Dislivello: 1° giorno +720m -270m, 
2° giorno +650m -1800m 

Sviluppo: 1° giorno 8 km, 
2° giorno 10 km  
Cartografia:  Freytag & Berndt, Ju-

lische Alpen, 1:50.000 

PROGRAMMA 

I giorno 

Sabato ritrovo al quadrivio di Opicina (lato Banne) poi, una volta fatti gli equipaggi, percorso libero e 

ritrovo in Val Trenta alle ore 10.15 presso il rifugio “Koča pri izviru Soče”. Un’automobile verrà portata 

un chilometro circa più avanti (in prossimità del sentiero da cui scenderemo) per consentire, il giorno 

dopo, agli autisti di andare a recuperare le auto lasciate sul passo. Ci sposteremo quindi sul Passo Vršič 

per iniziare l’escursione con un tratto in discesa. Poco dopo la partenza troveremo qualche passaggio su 

roccette, agevolato da dei brevi tratti di cavo. Entreremo poi nel bosco per percorrere, alti sopra la Val 

Trenta, un lungo traverso su sentiero agevole, caratterizzato però da numerosi saliscendi. Usciti dal bo-

sco inizia una lunga salita su aperta pietraia. Per prima cosa ci apparirà, isolata, la bella guglia dello 

Špiček (2192 m), sotto la quale, dopo ancora qualche minuto, cominceremo a distinguere le brillanti pa-

reti rivestite di metallo del piccolo rifugio Zavetišče pod Špičkom. Sotto di noi avremo la Val Trenta e di 

fronte Prisojnik, Razor, Triglav e molti altri monti. Arrivati al rifugio annunceremo al gestore il nostro ar-

rivo, poi avremo il pomeriggio libero, per una breve escursione alla panoramica forcella Škrbina za Gra-

dom (2277 m) o semplicemente per prendere il sole o riposare fino all’ora di cena. 

II giorno 

Domenica potremo lasciare in deposito in rifugio le cose non necessarie ad affrontare la cima. Dopo 

colazione, ci dirigeremo a nord, dapprima in discesa, poi salendo presso le pareti del Veliki Ozebnik, fino 

a raggiungere sullo stesso un sistema di cenge munite di cavo che salgono fino a portarci alla conca (un 

tempo nevaio perenne) dove arrivano anche i sentieri dalla Val Tamar e dal canalone Ozebnik. Qui pro-

seguiremo alla nostra sinistra per gradoni e cenge che ci porteranno a salire alla panoramica cresta sud 

(qualche gradino metallico e tratti di cavo). Salendo, questa si assottiglia sempre più, fino all’ultimo trat-

to, così aereo che ci sembra impossibile che le valli, da entrambi i lati, siano così lontane proprio sotto di 

noi. Un’esposta traccia a zig-zag porta infine sulla vetta. Avremo vicinissima a nord la catena Man-

gart/Ponze, più a est Moistrocche e Prisojnik; a sud, dietro al Veliki Pelc, si estenderanno gli altri monti 

delle Giulie, dal Triglav al Canin. Dopo la sosta inizieremo la lunga discesa, passando dapprima al rifugio 

dove avevamo pernottato per recuperare le cose lasciate in deposito. Ripercorreremo poi solo un breve 

tratto del sentiero percorso il giorno prima perché troveremo ben presto le indicazioni per Trenta, se-

guendo le quali entreremo nel bosco nel quale scenderemo velocemente fino alla strada dove il giorno 

prima avevamo lasciato l’auto. Mentre gli autisti andranno a recuperare le auto lasciate sul Passo Vršič, 

gli altri potranno continuare sulla strada fino al rifugio presso le Sorgenti dell’Isonzo (Koča pri izviru 

Soče). Ricompattato il gruppo, sarà possibile una breve escursione, una mezz’ora in tutto, per vedere le 

sorgenti. Non ci resterà che tornare direttamente a casa o, volendo, fermarsi a cena in una delle tante 

trattorie che troveremo lungo la strada. 

 

NOTE: Obbligatorio l’uso dell’attrezzatura completa da ferrata regolarmente omologata (ca-

schetto, imbrago e set da ferrata). 

Portare sacco lenzuolo e lampada frontale (per il rifugio). Utili i ba-

stoncini telescopici per la discesa in Val Trenta. Portare i viveri per i 

pranzi al sacco di sabato e domenica e, considerando che la mezza 

pensione fornita è alquanto “spartana” (la cena solitamente consi-

ste in minestra e salsiccia affumicata), si consiglia di portare qual-

che genere di conforto in più. 

Nel rifugio, privo di acqua corrente, è in vendita acqua minerale al 

prezzo di circa 4,50 euro la bottiglia di un litro e mezzo. 

Le spese di viaggio verranno regolate direttamente con i proprietari 

delle automobili. 

Massimo 15 partecipanti, a causa delle minuscole dimensioni del rifugio. 

Il programma potrà subire variazioni per motivi di forza maggiore. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quota: soci € 35,00 – addizionale non soci € 16,00  

Comprendente la mezza pensione e, per i non soci, anche assicurazione e soccorso alpino 



 
 


