CLUB ALPINO ITALIANO - TRIESTE
ASSOCIAZIONE XXX OTTOBRE
SOCIETA’ ALPINA DELLE GIULIE
ESCURSIONISMO

domenica 6 agosto 2017

LUNGO LA TRANSVERZALA SLOVENA: 19ª tappa
DAL PASSO VRŠIČ ALLE SORGENTI DELL’ISONZO
CON POSSIBILITA’ DI SALITA ALLO JALOVEC

Il Gruppo Escursionismo della XXX Ottobre e la Commissione Escursioni dell’Alpina delle Giulie
propongono per questa domenica la 19ª tappa lungo lo splendido percorso della Transverzala
Slovena (SPP – Slovenska Planinka Pot) che attraversa idealmente, e non solo, tutta la parte
montuosa dello stato Sloveno, toccando anche siti di interesse storico. Di seguito il profilo
topografico/altimetrico della giornata:
GIRO A: Passo Vršič (1611 m), quota 1488 m, Zavetišče pod Špičkom (2064 m), Jalovec
(2645 m, facoltativo..), Koča pri Izviru Soče (886 m).
GIRO B: Passo Vršič (1611 m), quota 1660, Planina Trenta (1381 m), Koča pri Izviru Soče
(886 m).

Premessa: con la diciottesima tappa si è raggiunto l’abitato di Trenta, dal quale si dovrebbe proseguire
per le Sorgenti dell’Isonzo e il Passo Vršič, passando anche per la cima dello Jalovec; gita che avrebbe
comportato un notevole dislivello in salita (1700 m ca) realizzabile da pochissimi e ben allenati
escursionisti. Per ovviare a tutto ciò, e considerando che già alla gita del Porezen era stato invertito il
senso di marcia, si è pensato di “addolcire la
pillola” partendo dal Passo e arrivando al
rifugio delle Sorgenti. Questo non toglierà
nulla allo spettacolo che si offrirà ai nostri
occhi e alla continuità della Grande
Traversata
programma: giunti con il pullman al
Passo e fatti i consueti preparativi si
inizierà l’escursione, nella prima parte
uguale per tutti; si prenderà il lungo
sentiero che taglia i fianchi meridionali
dello Jalovec, ad una quota pressoché
costante. Dopo un paio d’ore (quota 1488
m) si troverà un bivio, dove i due gruppi, A
e B, si divideranno:
GIRO A: si comincerà a salire nel bosco in maniera decisa per i primi 300 m ca e poi per pietraie in
campo aperto per i restanti 300 m per arrivare al rifugetto sotto lo Špiček (quota 2064 m); qui si
farà una breve sosta per prendere fiato e ricompattarsi prima di attaccare la salita al monte vera e
propria, che comporta un ulteriore dislivello di 600 m su terreno roccioso, percorso in alcuni punti
agevolato da fittoni. Grande sarà la soddisfazione che si potrà godere una volta in cima per

l’ampiezza del panorama e per la
sensazione quasi di poter toccare con la
mano
le
vicine
montagne,
tutte
considerevoli: il Mangart in primis, il
dirimpettaio Prisojnik con a fianco il
Razor, poi il Bovški Gamsovec e un po’
più in giù il maestoso Triglav, re delle
Giulie. A Sud il Bavški Grintavec e,
continuando la carellata, a ovest si
potranno ammirare il Rombon, il Canin e
il gruppo del Jof Fuart e Montasio, solo
per citare i più importanti…

Si potrà comprendere appieno lo sviscerato amore che Julius
Kugy aveva per queste montagne: “PER QUANTI MONTI IO
ABBIA VISTO, NIENTE EGUAGLIA LE GIULIE…”.

Esaurito il tempo a disposizione per la
sosta in cima si inizierà la lunga
discesa (1800 m ca) che ripercorrerà
fino a quota 1750 ca il percorso di
salita, punto dove si troverà un bivio
per la Planina Trenta (1381 m) e la
Koča pri Izviru Soče (rifugio alle
sorgenti
dell’Isonzo),
sempre
frequentatissimo.

GIRO B: scesi tutti dal pullman, si
lascerà andare avanti quelli che con
passo più spedito vorranno affrontare la
cima, e si inizierà l’escursione: dapprima
chiusi tra il gruppo delle Mojstrovke da
una parte e il Prisojnik dall’altra, e poi
sull’alta val Trenta (che culmina alle
pendici del Bavški Grintavec). Dopo un
paio d’ore dalla partenza si troverà
l’indicazione per la Planina Trenta e il
rifugio delle sorgenti dell’Isonzo; ora il
sentiero, fin’ora quasi pianeggiante,
scenderà abbastanza ripidamente fino al
fondo valle, dove transita una stradina.
Raggiunta la carrareccia si girerà a sx

alla volta del rifugio, dove sarà
già in attesa il pullman. Tempo
e voglia permettendo, sarà
interessante
salire
alla
sorgente e/o spostarsi al vicino
monumento a Kugy lungo la
strada del passo, e alla vicina
forra della Mlinarica.
Arrivati al rifugio gli intrepidi
della cima e lasciato loro il
tempo di rifocillarsi e bere una
bibita fresca, si potrà salire sul
bus e iniziare il viaggio di
rientro
Cartografia: cartina Tabacco
065 – Alpi Giulie Orientali
Difficoltà: GIRO A - EE (Escursionisti Esperti)
GIRO B - E
(Escursionistico)
Dislivelli:
A: 1150 m in salita e 1750 m in discesa; obbligatorio il caschetto
B: 100 m di salita e 750 di discesa
Tabella dei tempi:
ore 06.15 partenza da Trieste, Piazza Oberdan
ore 09,30 arrivo al Passo Vršič e inizio escursione
gruppo A
gruppo B
ore 12,00 arrivo al rifugio dello Špiček
ore 12,30 al bivio di quota 1488 m
ore 13,45 in cima allo Jalovec e sosta pranzo
ore 13,00 alla Pl. Trenta e sosta pranzo
ore 14,30 inizio discesa
ore 15,30 al rifugio “alla Sorgente dell’Isonzo”
ore 18,30 al rifugio “alla Sorgente dell’Isonzo” ore 16,30 al monumento a Kugy
ore 17,00 alla forra della Mlinarica
ore 19.00 partenza con bus dal rifugio
ore 21.45 ca arrivo a Trieste, Piazza Oberdan
Quota Soci CAI 19,00 €
Per i non soci supplemento di 8 € per Assicurazione Infortuni e Soccorso Alpino.
Il programma sarà strettamente osservato salvo cause di forza maggiore e attuato secondo il
regolamento escursioni e condotto ad insindacabile giudizio del capogita.
Capigita: Riccardo Pahor e Maurizio Toscano (AXXXO)
cellulari sociali: 3473264700 (AXXXO) e 3311071048 (SAG)
Prossime iniziative:
domenica 20: - ALTOPIANO DEL CANIN SLOVENO (SLO) - organizzazione congiunta SAG / AXXXO

Bovec (483 m), funivia, staz. a monte (2100 m circa), Škrbina Pod (2292 m), Sella Prevala
(2067 m), Krnica, Bovec (483 m).
GIRO A:

GIRO B: Bovec (483 m), forte della chiusa (886 m max) e ritorno.
d.e.: Fulvio Tagliaferro (SAG) e Doretta Potthast (AXXXO)
domenica 27: SENTIERO “CARLO PUPPIS” - organizzazione congiunta SAG / AXXXO
GIRO A: Val Rio del Lago Sella (989m), ex Rif. Brunner (1432m), Forca di Rio Bianco (1860m),
sentiero Puppis, ruderi Biv. Calligaris (1250m), Riofreddo (833m). GIRO B: - Riofreddo (833m),
ruderi Biv. Calligaris (1250m), Riofreddo (833m).
d.e.: AE Mario Privileggi (SAG) e Roberto Sestan (AXXXO)

