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17 marzo 2019

ANELLO DI ARTUISE/ARTVIŽE (SLO)
Matavun (401m), Naklo (388 m), Podgrad pri Vremah (548 m),
Artuise/Artviže, chiesa di Sv. Sočerb (817 m),
Dane pri Divači (453 m), Matavun.
Direttori d’escursione: Daniela Lupieri, Vinicio Divo
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Ritrovo presso lo stagno di Basovizza
con i mezzi propri
Dopo la formazione dei gruppi, partenza
con le auto per Matavun
Partenza dalla piazzetta di Matavun
Podgrad
Arrivo alla chiesa di Sv. Sočerb
ad Artuise – sosta per il pranzo al sacco
Ripresa del cammino
Ritorno a Matavun

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

L'itinerario odierno si svolge nel vicino
Carso sloveno con arrivo e partenza dal paese
di Matavun, Il dislivello (circa 550 metri) è
modesto però il tracciato è piuttosto lungo
(20 km).
I luoghi:
Matavun: è un piccolo villaggio, dove si
apre l'ingresso delle famose grotte di Škocian/San Canziano che sono in parte visitabili
turisticamente.
In questa cavità si assiste ad uno spettacolo unico: le acque del fiume Timavo vi scorrono tumultuose prima di inabissarsi nel sottosuolo. La frazione, appartenente al comune
di Divaccia si trova a 401 m slm a 3,8 km a
sud est del capoluogo comunale ed a 12,2 km

dal confine italiano.
Naklo: frazione del comune di Divaccia (388 m slm) si trova a 4,8 km a sudest del capoluogo
comunale e a 13,2 km dal confine italiano. Nelle vicinanze vicino alla strada asfaltata sorge isolata
la chiesetta di Sv. Mavricji. La costruzione è circondata da un recinto in pietra e presenta un campanile a vela con bifora. Il portale in pietra è decorato con motivi floreali, all'interno presenta un abside pentagonale.
Podgrad pri Vremah: frazione del comune di Divaccia (548,4 m slm) si trova a 7,9 km dal
confine italiano ed è nota per il castello di Schwarzenegg, che si trovava sopra il paese (da cui il
nome dell’abitato che significa "Sotto il castello"). Nel passato il castello appartenne anche ai patriarchi di Aquileia.
Artuise/Artviže: è una frazione del comune di Erpelle-Cosina. La località è situata sui colli Birkini (787 s.l.m.) e si trova a 2 km dal capoluogo comunale e a 14,3 km dall'Italia. Durante il dominio asburgico Artuise fu comune autonomo. La chiesa del paese è dedicata a San Servolo (Sv. Socerb). La chiesa si trova su una collina molto panoramica sopra il villaggio di Artuise, che con i suoi
817 m. è la vetta più alta dei Birkini. Dalla chiesa, costruita nel 17° secolo, si gode una vista sulla
Vremščica e la valle sottostante, sul bacino di Matarsko e sullo Slavnik. Con il bel tempo la vista si
estende fino alle Alpi Giulie, le Caravanche, e le Alpi di Kamnik.
Roditti/Rodik: frazione del comune di Erpelle - Cosina. La località è situata sul Carso a 575
metri s.l.m. ed a 4,9 chilometri dal confine italiano. Vi sorge la chiesa della SS. Trinità .
Dane pri Divači: è un piccolo borgo che sorge su una collina, circondato da una piana in parte
coltivata. gli edifici conservano elementi architettonici tipici delle antiche case carsiche.
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 DEL PERCORSO
Dalla piazzetta di Matavun si segue brevemente
la strada e ben presto si imbocca il sentiero segnato
I PROSSIMI APPUNTAMENTI
vicino al muro di recinzione di una casa. Giunti nei
pressi della chiesetta di Sv Mavricji, si attraversa la
24/3 – EAI - SELLA PRASNIG
Riofreddo (817m), Sella Prasnig (1491m), Prati Oitzinger/Val Saisestrada e si prosegue per una strada sterrata, che in
ra (860m)
lieve discesa attraversa un corso d’acqua.
Cart.: Tabacco 019 - 1:25000 -DL: 700 m ca – SV: 13 km.
Qui ci si trova in un vasto pianoro con alberi seDF: Escursionistico in Ambiente Innevato (EAI - ciaspe)
colari, lo si attraversa fino a quando il sentiero riD.E.: AE Mario Privileggi
torna tra gli alberi e dopo aver guadato nuovamente
INIZIA L’ORA LEGALE
il rio si trasforma in strada sterrata, che si segue fi31/3 – MONTE CIAURLEC – DA MEDUNO A TOPPO
Sottomonte di Meduno (290m), Malga Valinis (967m), M. Ciaurlec
no a giungere ad una strada asfaltata, dove si gira a
(1148m),Toppo di Travesio (250m).
dx.
Cartografia: Tabacco 028 - 1:25000
Ad un bivio si prende nuovamente a dx fino ad
DL: 900 m circa – SV: 15 km – DF: Escursionistico (E)
un
tornante,
dove si stacca un sentiero che porta in
D.E.: Roberto Raineri
breve
al
paese
di Podgrad. Puntando alla chiesetta
7/4 – CRESTA DEL PALANTARINS
si
sale
fino
ad
incontrare
un cartello. Seguendo le
RICORDANDO LINO BRIGIO
Interneppo (257m), Bosco del “Ciadul”, M. Navarut (939m), M. Tre
segnalazioni dapprima si scende fino ad un guado e
Corni (1048m), M. Palantarins (1049m), Selletta La Forchia
poi, con una breve ma ripida salita, si giunge ad
(847m), Braulins (252m).
una strada che si segue a dx, fino ad un bivio seCartografia: Tabacco 020 - 1:25000
gnalato dove si imbocca un sentiero che sale nel
DL: +550/-850 m circa - SV: 14 km. - DF: Escursion. (E)
D.E.: Giorgio Sandri
bosco. Si attraversa una strada forestale che conduce alla sterrata proveniente da Roditti/Rodik e infine
al paese di Artuise/Artviže. Salendo tra le poche case del paese si trova una fontana di acqua potabile e poi in fondo ad un prato si raggiunge la meta dell’escursione: la chiesetta di Sv Sočerb, da cui
si gode un ottima vista .Qui si farà la sosta per il pranzo al sacco.
Ritornati sui propri passi fino al paese, all'altezza dei monumento ai caduti dell'ultima guerra, si
gira a destra per una carrareccia (segnavia), ma ben presto si lascia sulla dx il segnavia , che in forte discesa porta al paese di Podgrad e si prosegue lungo il largo crestone boscoso in direzione Roditti/Rodik. Si evitano tutte le deviazioni, fino a giungere ad una insellatura, a circa un chilometro,
da Roditti; da qui si dipartono varie strade, si prende sulla dx per la sterrata più marcata. La strada
compie dapprima un ampio tornante e poi percorre una zona interessata da lavori di risistemazione
e sempre in discesa raggiunge il paese di Dane pri Divači. Lo
Difficoltà: Escursionistico (E)
si passa in basso verso est, per arrivare ben presto ad un seDislivello: 550 m circa
gnavia proveniente da Lokev. Ci si tenie sulla destra e, con
Sviluppo: 20 chilometri circa.
breve salita nel bosco, si scollina. Si apre ora una bella visuaCartografia: Primorska – 1:40000
le verso la Vremščica e poi anche verso il Nanos. Con breve
discesa si ritorna al paese di Matavun.
PERCORSO ALTERNATIVO
Dall'insellatura ad un chilometro da Roditti, chi non intende svolgere il giro completo, può girare
a sx in discesa ed in breve giungere al paese di Roditti, dove ci sono alcune trattorie, in cui aspettare il resto del gruppo.
In questa modo si risparmia circa 1ora e 15 minuti di cammino.

ESCURSIONE EFFETTUATA CON MEZZI PROPRI
Quota: soci € 4.00 – addizionale non soci € 9.00
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 direttore d’escursione.

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

PERCORSO ALTERNATIVO

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

