CLUB ALPINO ITALIANO
SOCIETÀ ALPINA DELLE GIULIE
COMMISSIONE ESCURSIONI

Domenica 18 febbraio 2018

CARSO SLOVENO DI LOKEV (SLO)
Lokev (453 m), Stari Tabor (603 m), Tabor (525 m), Povir
(401 m), Kamen vrh (550 m), Lokev (453 m).
Direttori d’escursione: Olivia e Giorgio Porcelluzzi

TABELLA DEI TEMPI
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“
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8.30 ritrovo presso lo stagno di Basovizza
(con i propri mezzi)
8.45 arrivo al posteggio della Torre di Lokev
(453m)
9.00 partenza verso il monte Stari Tabor
10.00 sul monte Stari Tabor (603m)
breve sosta
12.00 monte Tabor (525m)
sosta per il pranzo al sacco
12.30 discesa alla Trattoria di Povir
13.30 ritorno verso Lokev (401m)
14.30 al valico del Kamen Vrk (550m)
16.00 arrivo al Posteggio della Torre di Lokev
16.30 ritorno allo stagno di Basovizza

Munirsi di un documento d’identità
valido per l’espatrio
e della tessera sanitaria

Sull’altopiano del Carso sloveno, attorno a Lokev e a Lipica, si estende una vasta zona collinare assai caratteristica, praticamente disabitata, ricoperta di boscaglie inframezzate a vaste
aree di pino nero intervallata da piccole radure.
Nella vecchia parte dell’abitato di Lokev, presso la chiesa dei Templari di San Michele, si
trova la torre, costruita dai Veneziani nel 1485, che servì a difesa contro i Turchi.
In seguito diventò il granaio del villaggio, negli ultimi vent’anni invece, ospita un di museo
militare.
In esso trova posto una collezione privata di attrezzature militari di ogni genere e altri oggetti risalenti a entrambe le guerre mondiali, l’attrezzatura del periodo delle province illiriche,
una uniforme cosacca. Tra i pezzi d’esposizione più antichi vi sono dei resti di attrezzature da
combattimento romane.
Il punto più elevato che si raggiungerà è lo Stari Tabor (603 m), molto panoramico che domina gli abitati di Povir, Divača, Lokev e Vilenica.
INFORMAZIONI E ISCRIZIONI: TRIESTE – VIA DI DONOTA, 2 – TELEF. 040 369067
DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ DALLE 17.30 ALLE 19.30
ci trovi anche su

Facebook – visita il nostro sito: www.caisag.ts.it

DESCRIZIONE DELL’ITINERARIO
Dal paese di Lokev (453 m) si prende una
carrareccia in direzione nord, si ignorano le priI PROSSIMI APPUNTAMENTI
me quattro diramazioni a sinistra e, alla quinta,
25/2 – PIERABECH/SORG.DEL PIAVE/CIMA SAPPADA)
si prende a sinistra salendo fino allo allo Stari
Pierabech (1039m), C.ra Avanza di sotto (1409m), C.ra di
Tabor (603 m).
Casa Vecchia (1683m), Cima Sappada (1299m).
Dalla sua cima (cassettina con il timbro e il
Cart.: : Tabacco 01 – 1:25000 - DL: 650 m ca - SV: 13 km.
libro
di vetta) si gode di una meravigliosa vista
DF: Escursionistico in Ambiente Innevato (EAI – ciaspe)
sui luoghi circostanti, fino alle lontane cime delle
D.E.: Giuliano Brancolini
Giulie.
4/3 – MONTE SAN MICHELE
da Sagrado (40m), San Martino del Carso (168m) e il Monte
Gli abitanti del luogo hanno costruito lassù
San Michele (275m), Sagrado.
una capannina con all'interno un presepe, una
Cartografia:Tabacco 054 - 1:25000
croce in pietra bianca e due piccole panchine.
DL:. 250 m – SV:. 23 km - DF: Escursionistico (E)
Dopo una breve sosta si continua lungo il
D.E.: Daniela Lupieri e Vinicio Divo
(treno)
versante settentrionale del monte perdendo
Probabile ripetizione del fine settimana in Pusteria
quasi 200 metri di dislivello fino ad arrivare ad
10-11/3 – WEEK END SULLA NEVE DELLA PUSTERIA
uno stagno molto ben curato e contornato da
10/3: Val Fiscalina (1454m), Rif. Fondovalle (1548m),
una piana con maestose querce secolari.
sent.102, rif. Locatelli (2405m) e ritorno. cena e pernottaOra si ricomincia nuovamente a salire dolmento.
DL: 990 m circa – SV: 15 km –Cart.: Tab. 010 - 1:25000
cemente per una carraia che porta in breve su
11/3: Passo Montecroce Comelico (1636m), malga Nemes
un’altra altura toccata da questa escursione: il
(1877m), malga Klammbach (1944m), M. Arnese (2550m –
Tabor (525 m), una collina a picco sul villaggio
eventuale), passo. In Val Fiscalina
di Povir.
DL: 920 m circa – SV: 18 km
Qui si sosterà per il pranzo al sacco godendo
DF: Escursionistico in Ambiente Innevato (EAI - ciaspe)
dello
stesso panorama già ammirato dallo Stari
D.E.: AE/EAI Rizzo Cristiano
Organizzazione congiunta SAG /AXXXO
Tabor. Dopo la sosta si percorre lo stesso itine11/3 – CON LE CIASPE ALLA SELLA DI BARTOLO
rario di salita, perdendo un centinaio di metri di
Camporosso in Valcanale (800m), segnavia CAI 509, Prati di
dislivello, e si arriva al paese di Povir con
Bartolo, Sella di Bartolo (1175m) e ritorno.
l’accogliente trattoria Perhavec, aperta 300 anni
Cart. Tabacco 019 - 1:25000 -DL:. 375 m – SV:. 12 km
fa.
DF: Escursionistico in Ambiente Innevato (EAI - ciaspe)
Il percorso ora si snoda da quota 400 lungo
D.E.: AE Mario Privileggi
una carraia in leggera salita fino al valico del
Kamen Vrk a quota 550, da qui si divalla dolcemente fino al parcheggio di Lokev (453 m) dove si trovano le auto e, volendo, si potrà approfittare della trattoria di Muha per un meritato ristoro.
Non è stato previsto alcun itinerario alternativo vista la relativa facilità dell’escursione e del
dislivello contenuto.
Difficoltà: Escursionistico. (E)
Dislivello: circa 350 m.
Sviluppo: 13 chilometri circa.
Cartografia: Carta topografica del
carso triestino goriziano e sloveno
Transalpina n. 02 scala 1:25.000

Quota: soci € 4.00 – addizionale non soci € 9.00
Comprendente per i non soci l’assicurazione antinfortunistica e il soccorso alpino

escursione effettuata con mezzi propri
Attrezzature tecnica: bastoncini e in caso di neve i ramponcini

Cellulare: organizzatore +39 331 1071048
(attivo solo nel giorno dell’escursione)

Cellulare: organizzatore +39 331 1071048
(attivo solo nel giorno dell’escursione)

