
 

 

 

domenica 5 febbraio 2017 

 

SUL MONTE STOL DI CAPORETTO  

Questa domenica si farà la seconda uscita in Ambiente Innevato (sperando in un 

innevamento sufficiente..) salendo alla cima dello Stol, percorso quasi tutto su 

stradina, con inizio nei pressi del valico confinario di Uccea (struttura slovena). Di 

seguito i dettagli topografici altimetrici della giornata: 

Mejni prehod Učja (707 m), Planina Božica (1375 m), Mali Vrh (1405 m), Stol 

(1673 m, facoltativo), Breginj (550 m). 

L’ambiente: 

Il monte Stol è la massima elevazione della lunga dorsale del Gran Monte che, 

innalzandosi dalla Valle del Torre, presenta varie cime sui 1600 m, e con un lungo 

declivio scende fino a Kobarid – Caporetto e all’Isonzo, per un totale di 10 km ca. A 

Nord, quasi parallela, la cresta del monte Guarda, e quindi il gruppo del Canin, con la 

Val Resia ai suoi piedi. A Est invece il gruppo del Krn (monte Nero), e a Sud il Mataiur 

con il Kolovrat. Verso Ovest si noterà la catena dei Musi e la dorsale che porta al 

Chiampon, percorsa dall’Alta Via CAI Gemona, e più lontano le Dolomiti e le Carniche. 

In poche parole, una straordinaria balconata sulla regione circostante   

 

Il Programma: 

Si partirà dall’ex casello di confine sloveno del valico di Uccea, e si prenderà la 

stradina che si innalza con lunghe diagonali nel bosco che ricopre il pendio a 

settentrione della dorsale. Nelle vicinanze del Tibeljc, piccolo rilievo secondario, si 

troverà una prima Lovska Koča a 950 m ca (ricovero per cacciatori) e continuando se 

ne troverà un’altra a 1200 m, vicino alla Planina pri Starih Hramih (o Planina Spodnja 

Božica). Da questa ancora un’ora scarsa di cammino, con 170 m di salita, e si arriverà 

alla Planina Božica, un alpeggio con visuale aperta sulla vallata dell’Isonzo, nel tratto 

Trnovo – Srpenica – Žaga, sovrastata dalla dorsale del Krasji Vrh – Pirhovec, che 

costrige il fiume ad un’ansa molto pronunciata. Per tutto il percorso si sarà 

accompagnati dalla catena del Canin, fino al Rombon e oltre. Alla Planina si potrà fare 

sosta per il pranzo al sacco, o salire alla cimetta sovrastante, il Mali Vrh, di 1405 m. 

Per chi volesse, invece, si potrà salire alla cima dello Stol, percorrendone la facile 

dorsale per un’ora ca, essendo essa più alta di 300 metri.. 

Tornati alla Planina Božica, si continuerà sulla stradina svalicando la dorsale per 

scendere al paese di Sedlo e poi a Breginj, dove si troverà parcheggiato il pullman. 

Ora il pendio si presenta aperto, senza alberi, e la visuale verso Sud, quindi il Mataiur 
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e il valico di Stupizza, sarà completamente libera. Arrivati al paesino, appena pronti, si 

farà rientro a casa, con una sosta lungo il tragitto. 

difficoltà: percorso tutto su stradine, eccetto la salita finale allo Stol. 14 km ca di 

sviluppo, con 700 m di salita (+ 300 per salita/discesa dello Stol) e 900 m di discesa. 

In caso di discreto innevamento saranno necessarie le ciaspe, o altrimenti sarà 

“intelligente” portare con sé i ramponcini, più ovviamente i bastoncini. 

Cartografia: cartina POSOČJE della Geodetski Zavod Slovenje scala 1:50.000 

direttore escursione: AE EAI Maurizio Toscano 

cellulare di riferimento: 0039 3473264700 

orari della giornata: 

ore 07,00 partenza da piazza Oberdan 

ore 09,15 arrivo al valico di Uccea e inizio escursione 

ore 12,30 arrivo alla Planina Božica e sosta pranzo 

ore 13,00 in cima allo Stol e breve sosta 

ore 14,00 partenza per tutti dalla Planina Božica 

ore 16,00 arrivo a Breginj e fine escursione, poi trasferimento a Kobarid 

ore 17,30 partenza per Trieste 

ore 19,45 ca arrivo a Trieste  

 

 

 

 

 

Prossime iniziative: 

domenica 12: DA KOMEN A ŠTANJEL 

Komen (290 m), Mali Dol (229 m), Zajčevca (412 m), Tolsti vrh (385 m), Štanjel (320 m).                                         

d.e.: Vito Stefani 

 
domenica 19: GITA SU NEVE – MALGA GRANUDA 

Santa Caterina (680 m), Malga Granuda (1501 m), eventuale monte Granuda (1563 m) e 

ritorno.                     

d.e.: EAI Cristiano Rizzo 
 

domenica 26: IL SABOTINO E LE SUE TRE FASI STORICHE. 

Podsenica (148 m), batterie Baraldi (412 m), Veronese (480 m), Bianchi (507 m), 

camminamento Toscana, Castello Incantato (500 m), Duomo (550 m), rifugio Sabotino (580 

m), Massi Rocciosi (325 m), conca di Dol (253 m), Podsenica (148 m).    
d.e.: Sergio Stibelli 

 

sabato 4 - domenica 5: FINE-SETTIMANA SULLE NEVI DI PRATO PIAZZA - 

organizzazione congiunta AXXXO - SAG 
1° giorno: Carbonin (1.451m), sentiero 37, Rifugio Vallandro (2.040m), Monte Specie 

(2.307m), Pratopiazza (1991 m), Ponticello (1491 m, cena e pernottamento). 2° giorno: 

Ponticello, sent. 4, malga Cavallo (2142 m), Giavo Grande (2480 m) e rientro a Ponticello.                                                                                            

d.e.: EAI Cristiano Rizzo (AXXXO) e EAI Mario Privileggi (SAG) 

Quota di partecipazione: 17 € per i Soci CAI 

Per i non soci, maggiorazione di 8 € per Assicurazioni Infortuni e Soccorso Alpino 

Il programma sarà strettamente osservato, salvo cause di forza maggiore, e condotto ad 

insindacabile giudizio dal Direttore Escursione                                                         

(vedi regolamento escursioni sul Libretto 2017) 


