
 
 
 
 

“Trekking di dieci giorni in Montenegro” 
Nei gruppi montuosi montenegrini con Explorer Tourist Agency 

 

25 giugno - 4 luglio 2016 
 

 
Il Gruppo Escursionismo dell’Associazione XXX OTTOBRE organizza un trekking di dieci 
giorni nella Repubblica del Montenegro per salire alcune delle cime più importanti dei 
suoi diversi complessi montuosi. Il trekking, che si appoggerà per la logistica e la 
conduzione alla ditta locale “Explorer Tourist Agency”, si propone di raggiungere il 
Montenegro con mezzo aereo in partenza da Ronchi dei Legionari e arrivo nella capitale 
Podgorica con successivo ritorno. 
Varie sono le ipotesi dell’origine del nome di questa piccola repubblica parlamentare, 
che si estende su una superficie pari a poco meno del doppio di quella del Friuli Venezia 
Giulia e con una popolazione di circa la metà. Una delle teorie vuole che il nome faccia 
riferimento al colore scuro e intenso delle foreste che un tempo ricoprivano le Alpi 
Dinariche così come era possibile vederle dal mare Adriatico. Un’altra tesi suggerisce che 
il nome derivi dalla famiglia imperiale bizantina dei Comneno, nome che si trasformò 
dopo l’avvento della dinastia dei Cernetic, Crnojević, o Cernojević (= Neri) in Cernagora 
o Crnagora (= Montenegro). Altra tesi ancora fa derivare il nome dal fatto che, ancora in 
epoca medievale, l'area fosse abitata da popolazioni romanze, dette appunto nigri latini, 
che nel passare dei secoli si slavizzarono come avvenuto anche in altre aree della ex-
Jugoslavia. 
La storia montenegrina vede una lunga serie di diverse dominazioni, a cominciare dal 
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Medioevo quando, denominato Zeta, fu un principato serbo indipendente a capo del 
quale si avvicendarono numerose dinastie e governanti. Quando i Turchi conquistarono i 
Balcani nel XV secolo, anche il Montenegro cadde sotto il loro dominio diretto con 
l'eccezione della parte costiera (denominata Albania Veneta) che, dal 1420 al 1797, 
rimase stabilmente in mano alla Repubblica di Venezia, mantenendo anche legami e 
caratteristiche veneziane tuttora presenti. L’indebolimento dell’Impero Ottomano, 
avvenuto in seguito a numerose sconfitte ottenute dall’Austria alla fine del XVII secolo, 
permise al Montenegro di ottenere una certa autonomia sotto l’amministrazione dei 
propri Principi Vescovi (con il titolo di Vladica). Questi Vladica, per quanto riguardava la 
loro funzione religiosa, erano metropoliti dipendenti dal Patriarcato Serbo-Ortodosso. La 
maggior parte della popolazione montenegrina professa la religione cristiano-
ortodossa, la maggioranza dei cui fedeli si riconosce nella Chiesa ortodossa serba, 
rappresentata dal Metropolita del Montenegro; una minoranza segue però la dissidente 
Chiesa ortodossa montenegrina. Alle istituzioni religiose sono garantiti tutti i diritti ed 
esse sono separate dallo Stato. Vi è inoltre una considerevole minoranza di musulmani 
sunniti e una piccola comunità cattolica. 

 Il Congresso di Berlino del 1878 sancì il riconoscimento della sua indipendenza fino alla 
proclamazione del Regno di Montenegro nel 1910. La prima metà del novecento vede un 
alternarsi di conquiste e perdite della propria indipendenza fino al 1945, anno in cui 
diviene parte della Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia come una delle sei 
Repubbliche Federate. Dal 1992 rimase poi agganciato alla Repubblica di Serbia da cui si 
staccò definitivamente nel 2006 con la sanzione della propria indipendenza. 
Dal punto di vista dei rilievi, le montagne del Montenegro appartengono interamente 
alle Alpi Dinariche, catena montuosa lunga quasi 645 km che, con andatura nordovest-
sudest, attraversa aree comprese fra la Slovenia, la Croazia, la Bosnia ed Erzegovina, la 
Serbia, il Kosovo, il Montenegro e l'Albania. Costituite da rocce sedimentarie (dolomite, 
calcare, sabbia e conglomerati formati dai mari e dai laghi che ricoprivano un tempo la 
zona), si formarono per la maggior parte durante l'era mesozoica (iniziata 250 milioni di 
anni fa e conclusasi 65 milioni di anni fa) e cenozoica (iniziata 65 milioni di anni fa e 
tuttora in corso). Il calcare del Mesozoico formò la particolare regione dei Balcani, nota 
per le caratteristiche distintive del Carso, mentre l'era dei ghiacci del Quaternario ebbe 
conseguenze relativamente 
minori per questa zona, nel 
senso che non si formarono 
campi di ghiaccio 
permanenti e ci furono solo 
piccole testimonianze della 
glaciazione. Solo le vette più 
alte come il Durmitor, Orjen, 
e Prenj presentano valli 
glaciali e morene all'altezza 
di 600 m s.l.m.. Una 
caratteristica geologica di 
grande importanza per 
l'aspetto attuale delle Alpi 
Dinariche è rappresentata 
dalle tipiche montagne 
calcaree, spesso segnate da 
ampie fratture, le cui rocce 
sono dure e lente al 
processo d'erosione e in cui 
spesso persistono scoscese 



scarpate attraverso le quali si formano gole e canyon solcati da fiumi (un esempio ne è il 
Nevidio Canyon). 
La suddivisione delle Alpi Dinariche vede tre cinture parallele a loro volta divise in 
regioni geografiche montagnose con massicci e gruppi. Il programma di seguito 
descritto vede la salita di diverse vette appartenenti ad altrettante distinte aree 
montuose montenegrine. Pur somigliando molto per aspetto roccioso alle nostre Alpi, le 
montagne del Montenegro appaiono molto più selvagge forse perché meno frequentate. 
Tra queste vi sono i Gruppi del Prokletije, del Komovi e del Durmitor. 
Il trekking proposto si avvale dell’appoggio per le notti in eko katun, delle sorte di 
agriturismi in eco chalet - per lo più a gestione familiare - in cui il trattamento permette 
di mantenere un rapporto ecosostenibile con il territorio, sia per il tipo di strutture 
utilizzate sia per la possibilità di gustare prodotti tipici e locali. La salita delle diverse 
cime e le visite dei vari luoghi avverranno grazie a guide locali che ben conoscono i 
territori, ciò per garantire il legame tra uomini e territorio, filosofia che guida anche 
l’Escursionismo CAI da anni. L’impegno nelle dieci giornate non sarà comunque minimo, 
prevedendo dislivelli di diversa entità e salite lungo sentieri a volte impegnativi che 
richiedono una buona dimestichezza con l’ambiente montano. Si raccomanda quindi a 
quanti decidessero di aderire a questo trekking di possedere un buon allenamento ma 
anche capacità di progressione in ambienti EE (Escursionismo Esperto) con piccoli 
passaggi di roccia (le salite di due delle vette previste nel programma richiedono 
capacità in questo senso). Valutare quindi, nelle singole giornate, il grado di 
difficoltà proposto. Una delle notti prevede la sistemazione in un rifugio montano, ben 
lontano dal concetto di “rifugio” cui siamo abituati, somigliante più a una sorta di 
bivacco in muratura. Un modo questo per riscoprire capacità di adattamento che forse si 
son sopite negli anni con la frequentazione di rifugi sempre più comodi e confortevoli. 
Da citare anche l’esperienza di canyoning che verrà vissuta lungo il Canyon Nevidio 
dove, con mute da sub, sarà possibile percorrere per qualche chilometro il fiume Mala 
Komarnica. 

 

PROGRAMMA DI MASSIMA 
 
Sabato 25 giugno 2016: ore 06.00 ritrovo all’aeroporto di Ronchi dei Legionari 
(TRIESTE – TRS), raggiungibile con mezzi privati e pubblici (possibile consultare il sito 
www.aptgorizia.it per gli orari 
ufficiali dei pullman – LINEA E51). 
Ore 07.05 decollo con volo Alitalia 
(scalo a Roma Fiumicino) e arrivo 
all’aeroporto di Podgorica 
(PODGORICA – TGD) alle ore 11.20. 
Trasferimento dalla capitale Podgorica 
(a mezzo pullman con viaggio di circa 
tre ore e mezza) e arrivo nel cuore 
del gruppo montuoso delle Prokletije, 
situato a cavallo tra Montenegro, 
Albania e Kosovo. L’arrivo nella Valle 
di Grebaje – o Dolina Grebaje – ben 
rende la traduzione di una frase in cui 
si legge “Quando Dio creò le 
montagne stava sicuramente 
pensando all’uomo, in modo da 
rendere la sua vita più piacevole. 
Benvenuti a Grebaje”. E l’ingresso 



nella vallata non può che avvalorare e rafforzare questa frase, poiché regala alla vista il 
meraviglioso risultato del lavoro della glaciazione avvenuto a quote molto più basse 
rispetto a quelle cui siamo abituati nel resto delle Alpi (addirittura sotto i 1.000m). Il 
nome Prokletije significa in realtà “montagne maledette”, e la leggenda vuole che siano 
state create dal Diavolo in persona scappatosene sulla terra a fare dispetti per un 
giorno. Nelle Prokletije si eleva anche la vetta più alta di tutte le Alpi Dinariche, la Maja 
Jezerces (o Cresta del Lago) che, ergendosi nel territorio albanese con i suoi 2.694m, si 
rende visibile da molte delle cime dei dintorni. Tale area montuosa fu dichiarata Parco 
Nazionale nel 2009 (il quinto del territorio nazionale) e, se è vero che quella del 
Durmitor è forse la più conosciuta e popolare area montuosa del Montenegro, quella 
della Valle di Grebaje rimane – a dire di molti alpinisti – il cuore spirituale dell’alpinismo 
montenegrino. 

Una volta arrivati nella Valle 
di Grebaje non si potrà non 
essere attratti dall’imponente 
mole della Volušnica che, 
come un biglietto da visita, si 
presenta a sovrastare l’”Eko 
Katun Grebaje” – meta della 
giornata - in cui sarà possibile 
assaporare la genuina 
ospitalità montenegrina e 
trovare comodo pernotto 
nelle sue tre strutture in 
legno simili agli stavoli di casa 
nostra. 
Pur non elevandosi in 
maniera impressionante come 
le circostanti cime nei 
dintorni, la Volušnica mette in 
bella mostra la sua parete 
meridionale che, con circa 

600 metri di altezza, precipita nella Valle di Grebaje rendendo così questa montagna 
molto affascinante. E se ciò non bastasse come scusa a giustificarne la presenza in 
mezzo a cime molto più elevate e famose, la sua sommità rappresenta uno dei pochi 
punti panoramici da cui è possibile godere panorami mozzafiato soprattutto all’alba, al 
tramonto e nelle giornate terse.  
Lasciati gli effetti personali all’eko katun Grebaje (1.160m) si inizierà la salita nei pressi 
di un posto di guardia militare . Seguendo i caratteristici segnavia “bianco-rossi” incisi 
sugli alberi o sui sassi (molto simili a quelli presenti sulle montagne slovene), e 
risalendo boschi di faggi, ci si porterà sul versante settentrionale della montagna fino a 
raggiungere un ampio circo glaciale dove è situato un ricovero per pastori. Da qui, 
diradatasi la vegetazione, si sale verso la brulla vetta della Volušnica (1.879m) da cui 
sarà possibile godere del panorama citato, sia in lontananza sia dal lato opposto della 
valle, verso sud-est, dove si elevano le vette dei Karanfili, meta della giornata 
successiva. Molto vicina, un po’ più a ovest, la cima del monte Popadija (2.057m) che si 
offre come ulteriore impressionante punto di vista sulle montagne dei dintorni nonché 
confine naturale con il territorio albanese. 
Rientro verso l’eko katun Grebaje per la cena e il pernotto. 
Difficoltà del percorso:  E (escursionistico) 
Dislivello in salita:   719m circa  
Dislivello in discesa:   719m circa  
Sviluppo:    5,5 km circa 
Tempo di percorrenza: 4 ore circa 
 
 
Domenica 26 giugno 2016: giornata dedicata alla salita delle Karanfili, il cui 
nome significa “garofani” e non riesce a ingentilire quello che è considerato uno dei 
massicci più selvaggi e impegnativi di tutte le Prokletije se non del Montenegro. Il 



massiccio è in realtà composto da tre cime tra loro vicine caratterizzate da un’imponente 
parete di ben 800 metri, che si affaccia sulla Valle di Grebaje, e dalla loro posizione che 
le vede a cavallo tra questa e la valle di Ropojana, valli che possono essere 
contemporaneamente ammirate con meraviglia dalla loro sommità e al termine delle 
quali si pone il confine di stato con l’Albania. Le forme, le pareti e le prospettive 
impressionanti che le Karanfili offrono ricordano a molte persone le Dolomiti italiane, 
motivo per cui le cime di questo massiccio sono conosciute anche con l’appellativo di 
“Dolomiti del Montenegro”. Paragone questo che le propone come montagne severe e 
impegnative (forse quelle con la scala di difficoltà maggiore nelle guide che si vanno a 
consultare quando ci si approccia al Montenegro), per cui è richiesta una buona capacità 
di progressione in ambiente montano e la confidenza a superare qualche facile 
passaggio di roccia. 

L’escursione della 
giornata avrà inizio 
lasciando l’eko katun 
Grebaje (1.160m) 
per dirigersi verso il 
fondo della valle 

salendone 
ripidamente il 
versante sud-
orientale. Si entra 
così nell’ampio circo 
glaciale chiamato 

Krošnja 
(caratterizzato, a 
seconda della 
stagione, da possibili 
nevi residue) 
durante la cui salita, 
a circa metà 
percorso, è possibile 
ammirare una 

caratteristica roccia chiamata “Pecurka” (fungo) e in grado di offrire riparo a più 
persone. A sormontare il circo glaciale vi è la sella che prende il nome di Krošnjina Vrata 
(2.165m) la quale, per essere raggiunta, richiede dei delicati passaggi su sentiero 
roccioso da effettuarsi in assenza di vertigini e con passo sicuro. Varcata la sella, la vista 
sulla Valle Ropojana e sull’Albania si apre in tutta la sua magnificenza. La salita continua 
ora sul versante sud-orientale lungo ripidi pendii erbosi fino a raggiungere la più 
orientale delle tre cime delle Karanfili, il Sjeverni Vrh (2.460m). Vista impagabile sulle 
montagne intorno (salite il giorno prima) e su quelle lontane, tra cui spicca la Maja 
Jezerces (o Cresta del Lago).  
Discesa lungo lo stesso percorso e rientro verso l’Eko Katun Grebaje (1.160m) per la 
cena e il pernotto. 
Difficoltà del percorso:  EE (per escursionisti esperti) 
Dislivello in salita:   1.300 m circa  
Dislivello in discesa:   1.300 m circa  
Sviluppo:    9 km circa 
Tempo di percorrenza: 9 ore circa  
 
 
Lunedì 27 giugno 2016: al mattino partenza in pullman e trasferimento (circa 1h 
e 30min) verso il Gruppo montuoso di Komovi che, insieme a quello di Prokletije e del 
Durmitor, può essere riconosciuto tra le più impressionanti e meravigliose montagne del 
Montenegro se non di tutte le Alpi Dinariche. L’arrivo all’Eko Katun Štavna, situato a 
nord del gruppo a una quota di circa 1.700m, da’ subito la conferma di quanto detto. Le 
sagome delle due cime principali, il Kom Vasojevički (2.461m) e il Kom Kučki (2.487m), 
si elevano come due giganti solitari a ridosso dei confini con l’Albania, emergendo come 
all’improvviso dalle immense distese di boschi che circondano l’area tutt’intorno. Alle 



loro spalle, in un ambiente aspro e selvaggio, situati ai limiti dei boschi, troviamo una 
costellazione di Katun e ripari riservati alla pastorizia e al pascolo. Anche dal punto di 
vista geografico i pascoli assumono una 
denominazione diversa, identificati come Štavna se 
localizzati a est e come Ljuban se localizzati a 
ovest. In origine questa zona prendeva il nome di 
Kom, ma alla fine del XIX secolo i pascoli intorno a 
queste montagne furono suddivisi tra i clan 
familiari dei Vasojevički, dei Kučki e dei 
Ljevoriječki (da cui sono derivati poi i nomi delle 
tre vette del gruppo). In seguito l’area prese il 
nome di Komovi, il plurale di Kom. La leggenda 
vuole poi che i tre clan locali, seriamente 
determinati a veder associato il proprio nome 
familiare a una delle montagne a loro più vicine, 
abbiano eretto mucchi di pietre sulle vette di 
queste quale simbolo di riconoscimento. Rimane 
però soltanto una leggenda, poiché tracce di 
queste pile di pietre non sono mai state trovate. 
L’escursione della giornata avrà come obiettivo la 
salita della più alta delle cime del Komovi, il Kom 
Kučki, puntando direttamente il gruppo montuoso 
in direzione sud-ovest. Il percorso all’inizio si 
svolge su comodo sentiero per lasciare poi spazio a 
ghiaie che, però, non salgono ancora ripide. 
Entrando nella valle che si crea tra le cime si 
raggiunge, in un paio d’ore, l’ampia sella situata 
tra il monte Bavan e il Kom Kučki. Da qui inizia la 
parte più impegnativa del percorso, una traccia che 
sale inizialmente per ripide ghiaie e poi per roccette, dove è richiesta assenza di vertigini 
e capacità di progressione. L’arrivo in vetta sarà senz’altro emozionante, poiché 
all’intorno si riconosceranno le cime dei giorni precedenti e se ne scruteranno di nuove. 
Discesa per lo stesso percorso fino all’insellatura e rientro all’Eko Katun Štavna 
(eventuale percorso diverso e salita su una delle altre cime, da concordare con le guide 
in base al tempo e in base alle capacità del gruppo), situato in una posizione 
panoramica, da cui sarà possibile godere un panorama mozzafiato sulle montagne salite.  
Sistemazione nelle confortevoli “casette” in legno, cena e pernotto. 
Difficoltà del percorso:  EE (per escursionisti esperti)   
Dislivello in salita:   800 m circa (solo per la salita al Kom Kučki) 
Dislivello in discesa:   800 m circa (solo per la salita al Kom Kučki) 
Sviluppo:    13 km circa (solo per la salita al Kom Kučki) 
Tempo di percorrenza: 6 ore circa   (solo per la salita al Kom Kučki) 

 
 



Martedì 28 giugno 2016: giornata dedicata a una lunga traversata nell’area della 
Bjelasica che, dall’Eko Katun Štavna, porterà il gruppo degli escursionisti verso nord fino 
all’Eko Katun Vranjak, situato ai margini sud-orientali del Parco Nazionale di Biogradska 
Gora. L’escursione non avrà grosse difficoltà tecniche rispetto le giornate precedenti e ci 
condurrà in un ambiente molto diverso, di origine vulcanica e non più carsica. Le forme 
delle montagne della Bjelasica sono ora arrotondate e morbide (molto diverse dalle 
montagne calcaree ricche di crepacci e fessure), caratterizzate da cime non molto 
elevate che comunque, in molti casi, superano i 2.000m di altezza, spesso prive della 
folta copertura boschiva cui ci si era abituati. Ciò permette lo sviluppo della pastorizia in 
maniera notevole, anche grazie alla presenza costante di acqua, tant’è che fiumi e laghi 
di origine glaciale trovano spazio in questi luoghi rendendo i paesaggi idilliaci. La 
conformazione delle montagne in queste zone le rende inoltre particolarmente adatte 
alle escursioni invernali sulla neve. 
L’escursione avverrà su facili sentieri o strade utilizzate per il pascolo, seguendo una 
lunga dorsale che costeggia le cime dei monti Trešjevik (1.686m), Stražarica (1.841m), 
Lisa (1.878m), Klisura (1.827m) fino all’arrivo all’ Eko Katun Vranjak, situato alla quota 

di 1.750m su un ampio e 
erboso alpeggio, dove 
saltano subito all’occhio 
piccole e buffe casette in 
legno che fungono da 
alloggi per la notte. Per 
chi avesse ancora delle 
energie residue (siamo in 
Montenegro una volta 
sola!), possibilità di salire 
sulla cima del monte 
Troglava con un ulteriore 
dislivello di 300m.  
Rientro all’ Eko Katun 
Vranjak per la cena e il 
pernotto. 
 
 

Difficoltà del percorso:  E (escursionistico) 
Dislivello in salita:   650 m circa (senza la salita al monte Troglava) 
Dislivello in discesa:   650 m circa (senza la salita al monte Troglava) 
Sviluppo:    23 km circa (senza la salita al monte Troglava) 
Tempo di percorrenza: 8 ore circa   (senza la salita al monte Troglava) 

 
 

Mercoledì 29 giugno 2016: lunga escursione all’interno del Parco Nazionale di 
Biogradska Gora, il cui nome deriva da quello della foresta omonima, considerata una 
delle ultime foreste vergini d’Europa, cioè incontaminata dalla presenza umana. Le altre 
due foreste vergini europee sono la Foresta di Bialowieża (situata tra la Bielorussia e la 
Polonia) e quella di Komi, situata nella parte settentrionale degli Urali (nella Repubblica 
russa del Komi).  L’area fu posta per la prima volta sotto la protezione speciale del Re 
Nicola I° del Montenegro nel 1878, poi dichiarata Parco Nazionale nel 1952 e infine 
iscritta tra le Riserve della Biosfera da parte dell’UNESCO nel 1977. Il Parco si trova 
nella parte centrale delle montagne della Bjelasica, tra i fiumi Tara e Lim, mentre il lago 
di Biogradsko è alimentato dall’omonimo fiume che raccoglie le acque dalle alture sud-
orientali. 
L’escursione avrà inizio su comodo sentiero che sfiorerà la cima del monte Troglava, 
salito il giorno precedente. Puntando a est, con lieve andatura saliscendi e rimanendo 
quasi in cresta, si raggiungerà il monte Zekova Glava (2.122m) che, per qualche 
momento, ci farà ritornare alla modernità, ostentando sulla sua sommità enormi 
apparati di trasmissione. La vista è “addolcita” dal lago Pešića che, qualche metro più in 
basso, regala magnifici scorci verso est con la sua origine glaciale e con l’immagine del 
Crna Glava (2.139m), meta della giornata – si fa per dire – sullo sfondo.  



Il ritorno avviene sul lato opposto di questa catena e, sempre con andatura saliscendi, si 
raggiunge l’Eko Katun Goles, ottimo punto panoramico sul lago Biogradsko, anch’esso di 
origine glaciale, da cui è possibile ammirarne le dimensioni (lungo quasi 900m e largo 
250m circa, con una profondità media di 5m) e il suo incantevole colore, che lo distingue 
in un contesto assolutamente delizioso. La discesa verso il lago avverrà su sentiero 
all’interno del bosco, senza grosse difficoltà, potendo apprezzare da vicino le 
caratteristiche, i colori e gli odori di ambienti indimenticabili.  
Arrivo al lago e possibilità, con un’ora aggiuntiva (siamo in Montenegro una volta 
sola!!), di percorrerne il perimetro fino a giungere al camping situato sulle rive. 
Cena e pernotto nei piccoli e caratteristici bungalow di legno. 
Difficoltà del percorso:  E (escursionistico) 
Dislivello in salita:   850 m circa  
Dislivello in discesa:   1.300 m circa  
Sviluppo:    25 km circa  
Tempo di percorrenza: 9 ore circa    

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  



Giovedì 30 giugno 2016: 
trasferimento dal lago di Biogradsko e, 
in circa due ore, arrivo nel Gruppo del 
Durmitor al Prevoj Sedlo (1.907m).  
“Tra i giganti della montagna dei Paesi 
Slavi del Sud, il più potente e magnifico 
è il Durmitor”. Così scriveva il geografo 
tedesco Kurt Hassert nel suo libro “Reise 
durch Montenegro – 1893” (“Viaggio 
attraverso il Montenegro”) più di cento 
anni fa. E il sentimento che pervade 
l’animo dopo aver trascorso qualche 
giorno in questo settore del Montenegro 
non può che essere confermato 
nonostante il secolo passato di distanza, 
quasi a realizzare la contemporaneità 
delle osservazioni del geografo tedesco. Il Passo Prevoj ci riporta in un ambiente 
calcareo, fatto di rocce bianche, ghiaioni e prati erbosi in cui la presenza di boschi e 
alberi è pressoché nulla. La vista può spaziare verso ogni direzione, ma è ancora poco 
rispetto ai panorami che attenderanno gli escursionisti nei giorni successivi. 
Anche il Gruppo del Durmitor si trova all’interno di uno dei Parchi Nazionali del 
Montenegro, parco istituito nel 1952 e comprendente, oltre ai massicci montuosi, anche 
i canyon dei fiumi Tara, Sušica e Draga e la parte più elevata della valle creata dal fiume 
Komarnica. Due sono le ipotesi per l’origine del nome di quest’area: la prima richiama il 
termine “dormitorio”, intendendo questa come una zona per il riposo dei pastori, mentre 
la seconda – più convincente – aggancia l’antichissima parola preindoeuropea dur (che 
significa acqua) al suffisso mitor, a indicare con molta probabilità il Dio Mitra, i cui Mitrei 
sono diffusissimi in zona, in particolare nell'ampio Katun, conca pascoliva ai piedi del 
monte cui sopra si fa cenno. Il gruppo del Durmitor conta ben 50 cime che superano i 
duemila metri di altezza; di queste, ben 27 superano i 2.200m, tant’è vero che in questo 
settore si eleva la cima più alta del Montenegro, il Bobotov Kuk alto 2.523m. 
Il sentiero comincia a bordo strada e, in circa un’ora, conduce al Zeleni Vir (2.035m), 
piccolo lago glaciale situato alle spalle del Bobotov Kuk. In leggera salita, sempre in 

ambiente roccioso, si giunge al 
Passo Samar (2.075m) dove è 
possibile ammirare gli strati 
rocciosi spinti verso l’alto a 
formare caratteristiche curve 
geologiche. Superato il passo 
sarà già possibile scorgere la 
meta della giornata, la Škrčka 
Valley, con i due laghi di 
origine glaciale incastonati al 
suo interno, il Malo Škrčko 
Jezero e il Veliko Škrčko Jezero 
(1.686m), chiamato anche 
“lago verde” per il suo 
caratteristico colore. 
Cena e pernotto nella tipica 
costruzione in pietra situata a 
bordo lago (sacco a pelo fornito 
dall’organizzazione) con 
magnifica vista sui bastioni 
rocciosi del Bobotov Kuk. 

Difficoltà del percorso:   E (escursionistico) 
Dislivello in salita:    400 m circa  
Dislivello in discesa:     600 m circa  
Sviluppo:     8 km circa  
Tempo di percorrenza:  6 ore circa 



Venerdì 1 luglio 2016: dal rifugio risalita verso il Passo Samar (2.075m) – varcato 
il giorno precedente – e inizio della salita verso la cima più alta del Montenegro su 
sentiero prima e per roccette poi fino alla sua vetta, sfruttando un ardito e sottile 
sentiero in cengia che aggira la montagna regalando magnifici scorci sui laghi al di sotto. 
La salita in cima può essere evitata, da chi lo desiderasse. Dalla cima del Bobotov Kuk 
(2.523m) la vista è impagabile, estendendosi in ogni direzione per decine di chilometri e 
permettendo, con un po’ di orientamento, di riconoscere qualche cima dei giorni 
precedenti nonché la meta della giornata, Zabljak. La discesa avverrà con cautela sullo 
stesso percorso fino a riunire il gruppo, proseguendo poi in un ampio circo glaciale che 
verrà risalito sul versante opposto fino a iniziare la lunga discesa verso Zabljak, piccola 
cittadina situata a 1.446m da cui il panorama sul Gruppo del Durmitor è estremamente 
affascinante.  
Cena e pernotto in albergo a tre stelle. 

Difficoltà del percorso:  E (escursionistico) 
EE (per escursionisti esperti) la salita al Bobotov Kuk 

Dislivello in salita:   850 m circa (con la salita al Bobotov Kuk altri 200m+) 
Dislivello in discesa:   1.050 m circa (con la salita al Bobotov Kuk, altri 200m-) 
Sviluppo:    16 km circa 
Tempo di percorrenza: 8 ore circa 

 
 
 
 



Sabato 2 luglio 2016: al mattino partenza da Zabljak per rientrare nuovamente 
nel cuore del Durmitor, percorrendo un sentiero che prende quota all’interno di magnifici 
boschi di abeti attraverso i quali si riescono a scorgere le magnifiche acque del Crno 
Jezero. Diradato il bosco si giunge, in 
circa due ore, alla piana di Lokvice 
(1.800m) - dedicata al pascolo – dove si 
può trovare l’omonimo Katun di 
appoggio. La piana altro non è che un 
ampio circo glaciale dove la neve non 
rimane ormai che nel periodo invernale. 
Stupenda la vista che si offre ai piedi 
della vasta parete nord del Medjed e del 
Terzin Bogaz. Si incomincia a salire fino a 
raggiungere, in poco più di un’ora, il 
passo Velika Previja (2.145m) da cui la 
vista comincia a spaziare all’intorno. Due 
saranno ora le cime da raggiungere: il 
Veliki Medjed e il Terzin Bogaz. La prima 
è in realtà una doppia cima, costituita da 
due distinti punti e affiancata a sua volta 
dal Mali Medjed. Il termine Medjed 
significa Orso, e le due cime prendono questo nome grazie alle formazioni rocciose che 
assomigliano appunto a questo animale. Dal passo, con cresta molto esposta e spesso 
ventosa (chiamata la Cresta Gialla), si raggiunge dapprima lo Juzni Vrh Medjeda (cima 
Sud, 2.283m) e poi il Veliki Medjed (Severni Vrh, cima Nord, 2.287m). Se il tempo lo 
concederà, possibilità di raggiungere anche il Mali Medjed (2.223m) da cui il panorama 
sul Crno Jezero è indimenticabile. Rientro sullo stesso percorso al passo Velika Previja e 
inizio della salita che, su cresta e roccette, conduce in cima al Terzin Bogaz (2.303m). 
Discesa sullo stesso percorso e rientro al passo. Inizia ora la lunga discesa, che seguirà 
lo stesso itinerario della salita o su percorso diverso, attraverso la meravigliosa valle 
Velika Kalica, raggiungendo dapprima un bivacco (2.030m) molto simile ai nostri e poi, 
percorrendola tutta, rientrando a Zabljak per la cena e il pernotto. 
Difficoltà del percorso:  E (escursionistico) la traversata 

EE (per escursionisti esperti) la salita alle cime 
Dislivello in salita:   900 m circa (con la salita alle cime altri 400m+) 
Dislivello in discesa:   900 m circa (con la salita alle cime altri 400m-) 
Sviluppo:    16 km circa (con la salita alle cime, altri 3km+) 
Tempo di percorrenza: 10 ore circa 



Domenica 3 luglio 2016: 
giornata dedicata a un’esperienza 
diversa da quelle cui siamo 
abituati nell’escursionismo o 
nell’alpinismo, il canyoning. Da 
Zabljak trasferimento che in circa 
mezz’ora ci condurrà al Nevidio 
Canyon, situato nelle profondità 
delle rocce montenegrine dove le 
pendici del Durmitor e del Vojnik 
si incontrano. Il nome Nevidio 
(non si vede, nascosto alla vista) 
ben rende l’idea di come 
quest’angolo di Montenegro sia 
rimasto a lungo inaccessibile e 
nascosto alle esplorazioni umane, 
tant’è che solo nel 1965 si è 
avuta la sua prima esplorazione 
da parte degli alpinisti locali. Esso 
origina dalle acque della Mala 
Komarnica (fiume che nasce nella parte sud del Durmitor, precisamente in Dobri Do) 
che, con la loro forza, hanno scavato la roccia creando questo capolavoro lungo 3,4km, 
largo da mezzo metro fino a 150m, circondato da pareti alte fino a 400m e con una 
cascata iniziale, quella di Grabovina, che da’ il benvenuto ai visitatori. L’esplorazione del 
canyon, della durata di circa 4 ore, con tutte le attrezzature fornite dall’organizzazione, 
richiede capacità natatorie e buona preparazione fisica.  
Al termine della giornata cena e pernotto all’Ethno Village Nevidio. 

 
 
Lunedì 4 luglio 2016: trasferimento all’aeroporto di Podgorica con pullman (circa 
2ore e 30’). Decollo alle ore 12.15 con scalo a Roma Fiumicino e arrivo all’aeroporto di 
Ronchi dei Legionari – Trieste alle ore 16.10. Rientro come per l’andata. 



 

 
 
La quota comprende: 
ü Trasferimento con mezzi da/per l’aeroporto di Podgorica e durante tutto il Trekking 
ü Servizio delle Guide locali durante tutto il Trekking 
ü Trasporto bagagli da una località all’altra (no facchinaggio) 
ü Colazioni, pranzi al sacco, cene e pernottamenti come da programma 
ü Bevande incluse (solo acqua, 2 bottiglie a persona al giorno) 
ü Sacco a pelo per il pernotto allo Škrčko Jezero 
ü Attrezzature per il Canyon Nevidio 
ü Assicurazione 

 
La quota non comprende:  
ü Qualsiasi altro costo non citato alla voce “la quota comprende”. 

 
Durata del trekking: 10 giorni / 9 notti 

 
 

Coordinatori del Trekking: IML Anne Brearley e AE Cristiano Rizzo 
 

 

Per ulteriori informazioni e per effettuare prenotazioni potete rivolgerVi presso la 
sede della XXX Ottobre in via Battisti 22 3° p. tel. 040/ 635500 dal lunedì al venerdì 
dalle ore 17.30 alle 19.30.  
 
 

 
Programma disponibile su: 

 

www.caixxxottobre.it  

Costo e Quota individuale di partecipazione:  
Euro 1.200,00 Soci C.A.I. 

Euro 1.280,00 NON Soci C.A.I. (comprensivo di assicurazione C.A.I.) 
(Numero massimo partecipanti 26) 

Caparra da versare al momento dell’iscrizione: € 500,00 (a mezzo 
assegno o contanti) 
N.B.: La mancata partecipazione al trekking comporta la perdita della 
quota di euro 200,00 (salvo subentro di altro partecipante) e dell’intero 
costo del biglietto per disdette dopo il 31 maggio 2016 (la comunicazione 
dei nominativi ad Alitalia 15 gg prima della partenza non è più soggetta a 
variazioni). 
 

APERTURA DELLE ISCRIZIONI: lunedì 1 febbraio 2016 
CHIUSURA DELLE ISCRIZIONI: 25 maggio 2016 (salvo 
disponibilità di posti) 
 

SALDO DA VERSARE ENTRO IL 19 FEBBRAIO 2016 ! ! ! 
 


