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IL MONTE TAIANO/SLAVNIK
(1028 m)(SLO)

Percorso ad anello con partenza e arrivo da Skadanščina (580 m)
passando per la Mala Vrata (695 m) e Planina Jegno (680 m)
Direttore di escursione: Roberto Raineri
Il monte Taiano/Slavnik, con i suoi
1028 metri, è il più alto rilievo dell’Istria
Ore 8.15 ritrovo in Piazza Oberdan
slovena e per la sua vicinanza alla città di
Trieste costituisce un’ottima meta anche
“
9.15 arrivo a Skadanščina (580m)
e inizio escursione
nella stagione invernale.
Nelle belle giornate, dalla sua cima si
“ 11.10 arrivo alla Mala Vrata (695m)
gode un bellissimo panorama che spazia
“ 12.45 alla Tumova Koča na Slavniku e alla
cima del Taiano (1028m)
dal Golfo di Trieste, da Punta Salvore alla
sosta per il pranzo
laguna di Grado, mentre verso l’interno si
“ 13.45 ripresa del cammino
gode di una bella vista sulle Alpi Carniche
e Giulie, sulle Caravanche, sulle Alpi di
“ 14.45 a Planina Jegno (680m)
Kamnik, sui monti dell’Istria croata e sul
“ 15.45 ritorno a Skadanščina (580m)
Monte Nevoso.
“ 17.00 arrivo a Trieste
L’itinerario proposto è il più lungo in
salita tra quelli che conducono alla cima
ESCURSIONE EFFETTUATA
dal versante Nord ed è particolarmente
CON MEZZI PROPRI
bello per la diversità di ambienti che si
E’ RICHIESTO IL GREEN PASS
possono osservare.
L’escursione ad anello non presenta
difficoltà ma richiede comunque un buon allenamento perché si sviluppa per quasi 15 chilometri
con un dislivello di circa 500 metri.
TABELLA DEI TEMPI

DESCRIZIONE DELPERCORSO
Raggiunto il confine di Pese, si prosegue in direzione di Rijeka per circa 12 chilometri lungo
la E61 fino ad incontrare sulla destra la deviazione per Skadanščina che si percorre per ulteriori
3 chilometri fino ad un ampio parcheggio sulla destra, di recente creazione, posto poco prima
dell’ingresso al paese.
Lasciate le automobili, si imbocca il sentiero che in pochi minuti raggiunge il centro del villaggio presso la chiesetta dedicata a San Rocco. Giunti alle prime segnalazioni si tralascia il
tratturo che sale direttamente allo Slavnik proseguendo invece a sinistra in direzione Mala VraCellulari organizz. :

+39 3311071048 (SAG) +39-3473264700 (AXXXO)
attivi solo nel giorno dell’escursione

ta. Dopo aver superato una cisterna per la raccolta dell’acqua, la carrareccia prosegue tra i campi
della piana di Skadanščina e quindi piega verso
13/03 - VALLI DEL NATISONE:
destra, in leggera salita, passando accanto a varie
DA TOPOLÒ A SCRUTTO
doline e a una grotta.
Topolò (530m), bocchetta di Topolò (810m), m. San Martino
Giunti ad un bivio il sentiero prosegue a sini(987m), quota 663, m. San Egidio (634m), Santa Lucia
(582m), Clastra (385m), Scrutto (160m).
stra – attenzione alle segnalazioni – e scende in
Cart. Tabacco 041 – 1:25000 - DL +500/-900 m – SV 15 km
una dolina, quindi risale fino ad uscire alla sella
- DF: Escursionistico (E)
della Mala Vrata dove si trova una barriera di filo
D.E.: AE Tiziana Ugo
spinato che la Slovenia ha posizionato lungo il
19-20/03 - WEEKEND SULLA NEVE:
confine con la Croazia.
MONTE SPECIE E PICCO DI VALLANDRO
Superata la sella, si affronta la salita più ripida
19/03: Carbonin (1450m), sent. 37, rif. Vallandro (2040m),
sent. 34, Strudelsattel (2200m), m. Specie/ Strudelkopf
del percorso in una pineta ricca di sottobosco fino
(2307m) e ritorno in rifugio. - DL 850 m – SV 12 km.
e, raggiunta una faggeta, si esce sul versante su20/03: rif. Vallandro (2040m), sent. 40a-40, Picco di Vallandorientale del Čuk. Il sentiero attraversa una
dro (2839m), rif. Vallandro, parcheggio (1450m).
Cart. Tab. 010 - 1:25000 –DL + 800/- 1400 m – SV 17 km.
strada forestale riprendendola nuovamente più in
4 DF: Escursionistico Ambiente Innevato(EAI)
alto. Arrivati ai prati del lato sud della cima, con
D.E.: ANE Cristiano Rizzo
un’ultima salita, si raggiunge la Tumova Koča na
Slavniku posta a quota 1018 metri mentre la cima
20/03 – CRINALE DEL SUHI VRH (SLO)
Strane (656m), Maj (1142m), arco naturale, Suhi vrh
dello Slavnik, con la Rosa dei venti e il timbro di
(1313m), Sv. Bric (960), Strane (656m).
vetta, è un po’ più in alto.
Cart. PZS Nanos - 1:50000 – DL 700m – SV 7 km
Dopo la sosta per il pranzo si iniza la discesa
DF: Escursionistico (E)
D.E.: AE Mario Privileggi
lungo i prati sommitali del versante opposto e,
dopo una breve deviazione, si giunge al punto
panoramico del Grmada (1001 m). Si riprende il sentiero segnalato percorrendo un breve tratto
di faggeta. Si ignora un primo sentiero, che raggiunge Skadanščina con percorso più diretto nel
bosco, e si raggiungere il bivio successivo posto a circa 840 metri di altezza scendendo fino alla
successiva diramazione. Si tralascia il ramo di sinistra che porta a Hrpelje, e si prende invece a
destra verso la Planina Jegno.
Con una breve salita e successiva discesa la carrarecDifficoltà:
Escursionistico (E)
cia prosegue fino al biv io ignorando il ramo che a siniDislivello:
500 m circa
Sviluppo:
15 km. circa
stra conduce a Povzane si continua destra fino a ragCartografia:
PZS
Slov. Istra
giungere la strada asfaltata che in breve arriva alle prime
1:50000
case di Skadanščina e quindi al parcheggio.
I PROSSIMI APPUNTAMENTI
DEL CALENDARIO COMUNE SAG/AXXXO

.

Quota Soci CAI 4,00 €
Per i non soci supplemento di 12,00 € per Assicurazione Infortuni e Soccorso Alpino.
I partecipanti dovranno essere muniti di mascherina e di gel igienizzante e consegnare al capogita l’autodichiarazione di
non essere portatori di virus e di non essere stati in contatto con persone contagiate
Il programma sarà strettamente osservato salvo cause di forza maggiore e attuato secondo il regolamento escursioni e
condotto ad insindacabile giudizio del capogita.

E’ RICHIESTO IL GREEN PASS

Cellulari organizz. :

+39 3311071048 (SAG) +39-3473264700 (AXXXO)
attivi solo nel giorno dell’escursione

Cellulari organizz. :

+39 3311071048 (SAG) +39-3473264700 (AXXXO)
attivi solo nel giorno dell’escursione

