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GORSKI KOTAR – M. OBRUČ”

(HR)

Da Podkilavac (330 m) passando per il
rifugio Hahlič (1050 m)
Direttori d’escursione: Alberto Vecchiet e Gianni Tiberio

Il monte Obruč (1376 m) (che in croato
significa “cerchio”) è il più elevato di un
gruppo di cime calcaree emergenti dalla foTABELLA DEI TEMPI
resta del Gorski Kotar in posizione equidiOre 6.30 partenza da piazza Oberdan per il valico di
stante tra lo sloveno monte Nevoso e la citPesek, breve sosta durante il viaggio
tà di Fiume (Rijeka).
“
9.15 a Podkilavac (330m), in cammino
Mentre il versante settentrionale è più
“
12.00 sella del monte Obruč (1100m)
aspro e roccioso quello meridionale e sudgruppo A prosegue per la cima
occidentale è più aperto: qui ai boschi si algruppo B raggiunge il rifugio Hahlič
ternano delle praterie talvolta estese e bat“ 13.15 in vetta al m. Obruč (1376m),
tute dalla bora.
sosta per il pranzo al sacco
La zona circostante presenta caratteri“
13.45 ripresa del cammino
stiche ambientali di particolare suggestione
“
15.00 al rifugio Hahlič (1050m)
dovute alla estesissima foresta, abitata da
breve sosta
numerosi orsi, priva di insediamenti umani
“
15.30 inizio della discesa
a causa di un clima particolarmente rigido
“
17.45 arrivo a Podkilavac (330m)
nella stagione invernale.
partenza appena pronti
Qui, nel periodo tra le due guerre, pas“
20.30 circa arrivo a Trieste
sava il confine tra il regno d’Italia e quello
di Jugoslavia di cui ancora oggi si possono
L’escursione si svolge in Croazia.
trovare tracce dirette e indirette evidenti:
Si raccomanda di avere con sé un documento valido per
strisce disboscate in corrispondenza della
l’espatrio (controllarne la scadenza)
linea di demarcazione, cippi datati 1920,
e la tessera sanitaria .
caserme e posti di guardia fortificati, vaSarebbe meglio procurasi un po’ di Kune
sche e abbeveratoi, ecc. testimoniano
l’impegno profuso in quell’epoca dai due
stati confinanti per la definizione e la tutela
di una linea disegnata su un terreno particolarmente selvaggio nel quale è difficile orientarsi quando
non vi siano sentieri segnati.
Particolarmente da parte italiana furono allora costruite molte strade di interesse militare per rifornire e mettere in comunicazione fra loro i presidi confinari. Osservando queste opere il visitatore
può immaginare, sul terreno, il percorso preciso dell’antica linea di demarcazione.
Attualmente una buona segnaletica facilita grandemente l’accesso a numerose cime minori, ma
mai banali, di questo territorio denominate Pakleni (inferni).
Per raggiungere la cima passeremo per il rifugio Hahlič che è stato ristrutturato recentemente
ed è molto accogliente pur nella sua semplicità. E’ aperto nei fine settimana e nelle giornate festive.
Cellulare organizzazione: +39 3311071048
attivo solo nel giorno dell’escursione

DESCRIZIONE DEL PERCORSO
ITINERARIO A: arrivati all’inizio del paese di
I PROSSIMI APPUNTAMENTI
Podkilavac (330 m), appena attraversato il ponte si
DEL CALENDARIO COMUNE SAG/AXXXO
svolta a destra seguendo i bolli bianco-rossi fino al
parcheggio. Qui c’è una diramazione: entrambi i
3/6 – GOLICA, IL MONTE DEI NARCISI (AXXXO/SAG)
sentieri portano al rifugio Hahlič e alla cima del
GIRO A: Planina pod Golico (1000m ca), Rožca (1587m),
monte Obruč. Si prende quello a sinistra e si inizia
Jekljevo sedlo (1488m), M.Golica (1835m), Koča na Golici
la salita. Si tralascia, poco dopo, sulla sinistra il
(1582m), Sedlo Suha (1438m), Sedlo Kočna (1469m), Dom
sentiero per Studena passando vicino ad uno staPristava (975m), Kladnik (750m ca).
gno e a una capanna di caccia giungendo infine ad
GIRO B: Planina pod Golico (100 ca), Koča na Golici
(1582m), M.Golica (1835m), Sedlo Suha (1438m), Dom
una strada asfaltata che si abbandona poco dopo. I
Pristava (975m), Kladnik (750m ca).
segnavia deviano a destra e si addentrano in un
A: DL: +970/-1215 m - SL: 20 km B: DL: +850/-1050 m bosco di faggi. Ad un successivo bivio (tutti e due i
SL: 15 km Diff.: Escursionistico (E)
sentieri portano al rifugio Hahlič) si svolta a sinistra
Cartografia: GZS Triglavski Narodni Park - 1:50000
risalendo l’ultimo tratto di bosco fino ad arrivare al
D.E.: Maria Renna – Vilma Todero (AXXXO)
cielo aperto su un vasto prato.
10/6 – ANELLO DEL M. PALAVIERTE
(SAG/AXXX0)
Qui si seguono dei paletti che portano a sinistra
GIRO A: Illegio (600m), Sella Dagna (1020m), St.li Cuei di
risalendo la rampa di un lungo sentiero che ragFur (1196m), M. Palavierte (1785m), St.li Cuei di Fur
giunge la sella del monte Obruč (1100 m).
(1196m), Pra di Lunge (912m), Illegio (600m).
Giunti a questo punto c’è un bivio: mentre il
GIRO B: Illegio (600m), S.Floriano (734m), monte Giaideit
sentiero
di destra porta in breve al rifugio Hahlič,
(1032m), Imponzo (408m), S.Floriano (734m), Illegio. A:
quello
di
sinistra (che verrà imboccato dal gruppo
DL: 1190 m - SV: 17 km - DF: Escursionistcio (E) B: DL:
A)
sale
su
un terreno carsico e rocce lungo la cresta
760 m - SV: 10 km - DF: Escursionistico (E) Cartografia
sud. Prestando la massima attenzione al fondo acTabacco 013 - 1:25000
D.E.: AE M. Privileggi (SAG)/AE M. Toscano (AXXXO)
cidentato, dopo alcuni saliscendi si giunge in vetta
all’ Obruč (1376 m).
La vista ora spazia dal monte Nevoso sloveno
allo Snježnik e al Risnjak, al Quarnero con le isole di Veglia e Cherso, al monte Maggiore (Učka), alle dorsali della Ciceria e al Taiano (Slavnik). Più vicino si vede l’abitato della città di Fiume.
Dopo la meritata sosta per il pranzo al sacco e dopo aver ammirato questo stupendo panorama,
si scende per lo stesso itinerario di salita fino alla sella e da lì, in
pochi minuti, si giunge al rifugio Hahlič. Qui ci si ricompatterà con
Difficoltà: Escursionistico (E)
il grupp B e, dopo una breve sosta, si scende, per l’altro versante, Sviluppo: A 18 chilometri circa
su un buon sentiero panoramico che in poco più di due ore conduB 13 chilometri circa
ce a Podkilavac.
Dislivello: A 1050 m circa
ITINERARIO B: Il percorso è identico a quello del gruppo A
fino alla sella del monte Obruč (1100 m) qui, però, si svolterà destra per raggiungere in breve il rifugio Hahlič. Dopo essersi riuniti
col gruppo A si scenderà assieme fino a Podkilavac.

B 770 m circa
Cartografia: SMAND Gorski
Kotar IV scala 1:3000

NOTE: l’escursione non presenta difficoltà fino alla sella. E’ richiesta maggior attenzione per la
salita e discesa della cresta sud dell’ Obruč a causa del terreno interessato fortemente da fenomeni
carsici.

Quota: soci € 18,00 – addizionale non soci € 9,00
Comprendente trasporto in bus e, per i non soci, anche assicurazione e soccorso alpino
Visitate il sito della Società Alpina delle Giulie: www.caisag.ts.it
Nella sezione Gruppi – Commissione Escursioni – Programma Escursioni scegliendo l’anno cui si vuol far
riferimento potrete trovare i programmi dettagliati delle singole escursioni

Cellulare organizzazione: +39 3311071048
attivo solo nel giorno dell’escursione
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