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Annullata causa previsioni meteo sfavorevoli la salita allo Jalovec, seconda uscita ‘avanzata’ di gruppo della 
stagione, rimediamo una chiamata dell’ultima ora per quella che sulla carta diventa una gita di ripiego, il 
Bavški Grintavec da Zadnja Trenta. Almeno la partenza coincide quindi con quella del più blasonato ‘Jalouz’, 
che dopo l’incompleta dello scorso anno pare destinato a rimanere nella lista dei desiderata. Gita di ripiego 
si diceva, a causa del fatto che chissà per quale motivo questo Bavški pareva lasciar presagire, nonostante 
un dislivello di tutto rispetto – circa 1400 metri - una gitarella distensiva. Si capirà che ci eravamo sbagliati. 

Distensivo tuttavia è il lungo avvicinamento 
ai tratti attrezzati, che si snoda 
nell’incantevole Zadnja Trenta passando per 
la bucolica conca della malga Zapotok, non 
senza incontrare qua e là qualche passaggio 
esposto o qualche facile saltino di roccia 
(cavi e fittoni dove necessario). La giornata è 
assolata e calda, l’ambiente veramente 
suggestivo: rimane inspiegabile il motivo per 
cui le Giulie slovene, fuori dal carosello del 
Triglav, non godano di maggiore e meritata 
fama e fortuna.  

Saliamo comunque oltre la casera fino a uscire, dopo un paio d’ore di bosco mutevole, faggi, larici e pini, sul 
vasto anfiteatro basale, che la nostra traccia attraverserà completamente in diagonale verso sud ovest, 
incontrando il bivio da cui si stacca il sentiero per l’accesso più facile alla cima, dal quale più tardi 
scenderemo. Noi puntiamo invece verso l’evidente sella che chiude alla nostra destra lo zoccolo roccioso 
del Bavški. Da lì inizia quella che secondo la nostra relazione, tratta da “Escursionismo in Slovenia” (Sidarta), 
dovrebbe essere “una delle ferrate più difficili” dell’intero paese. Indossiamo allora casco, imbrago e set e 
cominciamo la salita, passando sul versante opposto della spalla, affacciato sulla bella val Bavšcica. In poco 
più di mezz’ora la prima parte è superata: alta esposizione, un paio di passaggi un po’ più atletici dello 



standard, ma tutto sommato un percorso agevole e ottimamente attrezzato. Terminato il quale, nella 
migliore tradizione slovena, inizia una esposta crestina praticamente priva di protezioni (passi di I), lungo la 
quale è richiesta attenzione e abitudine al vuoto. Si incontra quindi di nuovo la traccia di salita lasciata al 
bivio precedente, poco dopo la quale inizia la seconda porzione delle difficoltà, quella che in poco più di 
mezzora ci condurrà alla cima.  

A questo punto si hanno già 
oltre mille e duecento di 
dislivello nelle gambe, ma non 
è per questo che l’ultima parte 
della salita risulta faticosa: 
cancellata definitivamente 
l’impressione della gita 
distensiva, ci troviamo infatti 
nuovamente alle prese con un 
terreno che si fa via via più 
detritico, e in cui i tratti 
attrezzati diventano 
progressivamente meno 
ortodossi e più in linea con i 

modi locali, leggi fittoni qua e là nei passaggi più difficoltosi, esposizione spesso non trascurabile e la solita 
domanda sul perché i nostri amici di oltreconfine si divertano, almeno così pare, ad attrezzare 
perfettamente tratti spesso agevoli per lasciare poi che si salgano praticamente in libera passi ben più 
sostenuti. Come uno stretto intaglio, superabile anche sulla sinistra con un passo di III, e un canalino 
sdrucciolevole che non fa presagire niente di buono per la discesa. Comunque sia, in breve siamo in vetta, 
dove la fatica è ripagata da un panorama che, data la posizione relativamente isolata del Bavški, spazia a 
360 gradi, lasciando all’appassionato ampia possibilità di cimentarsi nell’elenco delle cime circostanti, vicine 
o lontane che siano (4 ore e mezza dal parcheggio).  

Si scende, soprattutto nel primo tratto, con 
grande cautela, memori delle recenti 
traversie provocate dalle scariche di sassi (v. 
relazione della Gola Nord Est del Jof Fuart), 
riportandosi al bivio con la traccia di salita 
‘facile’, che seguiremo alla nostra destra per 
portarci presto ad attraversare un’ampia 
conca di rocce rotte, punteggiata da residue 
chiazze di neve, e quindi a ricongiungerci con 
la traccia principale, che seguiremo a ritroso 
fino all’ancora lontano parcheggio (8 ore 
soste comprese).  

Nota tecnica: il notevole sviluppo e 
dislivello consigliano di guardare alla 
salita al Bavški Grintavec con meno 
sufficienza di quella con la quale 
siamo partiti noi. Le difficoltà della 
parte alta, in particolare i passaggi 
non propriamente protetti e il 
terreno friabile, pur non facendone 
un percorso alpinistico rendono la 
gita non solo EEA (escursionisti 
esperti attrezzati) ma forse anche 



qualcosa in più, ponendola in quell’ambito che oggi si definisce escursionismo avanzato. Volendo è 
possibile evitare il primo tratto attrezzato, in teoria il più impegnativo, ma per quanto ci riguarda non 
raccomandiamo particolarmente di salire per il sentiero da noi utilizzato per la discesa, che ci pare 
inutilmente faticoso. Anche perché se si è in condizioni di affrontare le difficoltà della parte alta del 
percorso, anche il tratto attrezzato sarà superato con facilità. Esposizione a nord, dislivello m 1385, 
notevole sviluppo.  


