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Domenica, 7 aprile 2019

CRESTA DEL MONTE PALANTARINS
ricordando Lino Brigio
Traversata da Interneppo (315 m) a Braulins (252 m)
passando per il Bosco del “Ciadul”, Monte Naruvint (m. 939),
Monte Tre Corni (1048m), Monte Palantarins (1049m), Monte
Brancot (1015 m) e Selletta La Forchia (847 m).
Direttore di escursione: Giorgio Sandri

La stupenda traversata in cresta
della catena del Palantarìns, raccorTABELLA DEI TEMPI
da antiche mulattiere che un tempo
servivano gli alti pascoli ed i prezioOre
7.30 partenza da piazza Oberdan,
si boschi ricchi di legname.
breve sosta durante il viaggio
I muretti a secco, denominati
“
9.15 arrivo ad Interneppo, bivio con la pista fore“ròstes”,
i cumuli di pietre “masèstale che porta al sentiero CAI 837
ries”
ed
i ruderi delle casere, un
(circa 300 m)
tempo abitate, indicano la passata
“
9.30 partenza per Bosco del Ciadul, M. Naruvìnt,
Tre Corni e M. Palantarìns
importanza di questi comprensori e
“
12.45 arrivo sul M. Palantarìns (1049 m).
la puntuale bonifica alla quale era
sosta per il pranzo al sacco
sottoposti in cambio di una magra
“
14.00 partenza dalla cima-belvedere del Monte Pasopravvivenza.
lantarìns per Monte Brancòt, Selletta La ForIl loro abbandono e gli eventi sichia, Chiesetta S. Michele dei Pagani
smici del 1976 (gli abitati di Inter“
16.15 arrivo Braulìns
neppo e Bordano sono situati nelle
“
17.00 Partenza per Trieste
vicinanze del Monte S. Simeone, e“
19.00 circa, arrivo a Trieste
picentro del sisma che, nel maggio
di quell’anno, sconvolse il Friuli),
hanno inferto duri colpi a questo
patrimonio etnologico che non è soltanto testimonianza di un’epoca e di una tradizione ormai
estinte, ma che risponde ad attuali esigenze di prevenzione dai dissesti idrogeologici.
Il cambiamento del paesaggio ha influito sulla presenza faunistica, consentendo un aumento degli ungulati e la riduzione delle specie bisognose degli spazi radi, come la coturnice.
La vasta dorsale è frequentata da galli forcello e francolini di monte, come pure da caprioli e
mufloni, mentre nel periodo invernale è territorio di caccia di una coppia di aquile reali.
Percorrendo l’aereo percorso è percettibile la sensazione di vuoto data dall’isolamento geografico di questo rilievo, delimitato ad Est dal vasto alveo del Tagliamento e a Ovest dalla ridente valle del Lago dei Tre Comuni o di Cavazzo anticamente percorsa dallo stesso Tagliamento, i cui depositi alluvionali andarono ad ostruire l’originario passaggio.
Buona Escursione.
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
I PROSSIMI APPUNTAMENTI

Da Interneppo si segue la rotabile per Bordano fino
ad
imboccare sulla destra una pista forestale, che
14/4 – ALTA VALLE DELL’ISONZO (SLO)
conduce
nei pressi di un rustico (300 m circa).
Bovec/Plezzo (480m), Camping “Klin” (530m), Val Lepna,
L’itinerario
inizia risalendo una scalinata dalla
Cascata Šunikov Vodni Gaj, camping Klin.
quale si stacca un marcato sentiero, contrassegnato
Cartografia:Triglavski Narodni Park - 1:50000
dal segnavie CAI 837, che avanza sulla sinistra oroDL: 200 m circa – SV: 16 km - DF: Escursionistico (E)
grafica di un rio. Gradini scavati nella roccia agevolaD.E.: Mario Bello
no la salita nel bosco del “Ciadul”.
lunedì 22/4 - PASQUETTA IN VALLE
(SAG/AXXXO)
Tre biforcazioni, che si superano rispettivamente a
Al mattino escursione assieme agli amici della Trenta Ottosinistra,
poi a destra ed infine nuovamente a sinistra,
bre e poi tutti al Casello Modugno con allegro likof e tomboconducono ad una radura dove la visuale spazia sui
la finale.
rilievi circostanti.
Cartografia: Tabacco 047 - 1:25000.
La traccia, a tratti inerbita, va quindi ad allacciarsi
D.E.: Giorgio Sandri (SAG)
a un sentiero abbandonato proveniente da sinistra e
28/4 – TRAVERSATA DEL NANOS
risale a uno scoscendimento provocato dal ruscellaDA STRANE A GRADIŠCE PRI VIPAVI (SLO)
mento delle acque superficiali. Lo si attraversa sbuStrane(656M), sv Brikcij(1060M), Vojkova koča (1240M),
cando in un’ampia e panoramica radura per addenAbram (900M), sv Nikolaj (437M), Kamp Tura (251M)
trarsi nuovamente nella fitta macchia boscata, coDL: +800/-1000 m – SV: 20 km - DF: Escursionistico (E)
sparsa di massi incisi da gradini.
Cartografia: Vipavska Dolina
La copertura arborea diviene man mano più rada
D.E.: Davide Morabito
fino a mostrare le bianche fustaie di betulle, la cui
rinnovazione invade parzialmente il sentiero.
Mantenendosi sul crinale, frequentato da numerosi uccelli, mirare al soprastante cocuzzolo collegato
alla successive elevazioni da una cresta lunga ed arrotondata, ripetutamente fratturata e cosparsa di affioramenti rocciosi.
Ammirando il vasto panorama si toccano così, in un susseguirsi di saliscendi, le sommità dei monti
Naruvint (939 m), Tre Corni (1048 m), un desolato pulpito degradato da pregressi rovinosi incendi, e Palantarins (1049 m), magnifico belvedere sulla zona pedemontana.
La discesa lungo il fianco meridionale si snoda lungo la continuazione del crinale fino ad un rudere e
attraversa lungamente il fianco prativo del Monte Brancot (1015 m), parzialmente invaso dalla boscaglia,
che colonizza il versante occidentale e che si oltrepassa in breve tempo. Ci si addentra quindi nel sottobosco coperto di massi fino a sbucare sull’erbosa selletta “La Forchia” (847 m).
Per tracce sempre più marcate si piega verso Sud-Est, proseguendo per numerosi ma brevi tornanti,
andando a costeggiare un ampio impluvio.
Percorso un ripido canalino, ci si raccorda con una mulattiera che, assieme al progressivo aumento dei castagneti, rivela la
Difficoltà: Escursionistico (E)
vicinanza agli abitati.
Dislivello: 850 m circa
Con fondo sempre più agevole, essa va ad aggirare uno
Sviluppo: 8 chilometri circa.
strapiombo roccioso fino a rasentarne la base. Affianca la pittoCartografia: Tabacco 020 – 1:25000
resca chiesetta di S. Michele dei Pagani e raggiunge Braulìns
(250 m).

PERCORSO ALTERNATIVO
Non è previsto un secondo percorso alternativo. Comunque il pullman, dopo Interneppo, scesi
gli escursionisti, si porterà a Braulìns passando per Bordano, conosciuto come il paese delle farfalle. Al
centro del paese sorge la Casa delle farfalle, vero e proprio museo vivente di questi insetti. Chi lo volesse
in alternativa all’escursione potrà fare sosta a Bordano e visitare la Casa delle Farfalle.
Da ricordare ancora, il Murale mitologico dedicato al ciclismo italiano, con i ritratti dei grandi ciclisti
d’Italia, situato ad Ovest del paese, per la strada che porta ad Interneppo.

Quota: soci € 20.00 – 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 coordinatore: +39 328 8724405

Cellulare coordinatore: +39 328 8724405

