ASSOCIAZIONE XXX OTTOBRE – TRIESTE
SEZIONE DEL CLUB ALPINO ITALIANO

GRUPPO ESCURSIONISMO
sabato 19 e domenica 20 maggio 2018

NOTTURNA E DIURNA AL MONTE NEVOSO-SNEŽNIK
Il monte Nevoso è il primo rilievo delle Alpi Dinariche e poichè nei pressi non c'è nessun altra cima che
si avvicini ai suoi quasi 1800 metri è anche un gran punto panoramico. Dalla sua cima si possono
vedere le Alpi orientali, le Caravanche, le Alpi di Kamnik e le cime croate del Gorski Kotar, fino alle cime
della catena costiera del Velebit: però quello che
forse cattura di più lo sguardo è il mare. Dal
Nevoso si può ammirare il golfo del Quarnaro con
le isole di Veglia, Cherso, Lussino ed in
lontananza Premantura; pochi metri sotto la cima
è stato costruito un rifugio. Per arrivarci si
attraverseranno le foreste meglio conservate ed
incontaminate della Slovenia, con grandi faggi e
fitti boschi di conifere, abeti di 50 metri e più che
ospitano la più alta densità di orsi bruni in libertà
d'Europa, e con un po' di fortuna si potranno
avvistare altri animali quali cervo, caprioli,
cinghiali e volpi.
Gruppo dell'escursione notturna:
Partenza da Grad Snežnik (582 m): l'escursione si
svolge lungo il sentiero E6 ma, nonostante
l'appellativo di Sentiero Europeo, in più tratti è
mancante
di
segnalazioni
o
è
indicato
erroneamente sulla carta. Alcuni tratti sono su
sentiero in mezzo al bosco, ma la maggior parte su
carrareccia; il percorso notturno è stato visitato più
volte e segnalato nei tratti abbandonati, e il
capogita metterà in atto tutte le strategie per
mantenere il gruppo compatto, ricompattandolo ad
ogni bivio fuorviante.
Dal castello si salirà per un altro sentiero in quanto
l'inizio del sentiero E6 è ancora devastato dal
gelicidio del ‘15. Raggiunta ed attraversata una
carrozzabile si continuerà su sentiero arrivando ad
un'altra stradina che si seguirà verso ovest per un
km ca fino ad un evidente cartello indicante
Snežnik. Si risalirà il sentiero che attraversa una
zona boscosa sbucando in breve su una strada
sterrata da seguire verso est; si ignoreranno due
piste forestali sulla destra ma non la terza
carrozzabile, in prossimità di un prato. Si
camminerà su questa per 45 minuti in leggera
discesa arrivando alla Leskova Dolina (800 m), una
mezza dozzina di case in buono stato ma non
abitate, ore 3. Interessanti le tettoie con tavoli e
panche, ottime per la sosta della “cena al sacco”....
Da lì inizia la salita di mille metri per la cima
alternando carrarecce e sentieri. Sulla cima (ore 6 km 16) il rifugio è aperto ed ha 28 posti letto. Al
mattino sveglia alle 7:00 partenza alle 7:30 discesa
passando per il Mali Snežnik fino a Mašun, ore 3:30
Km 10.

Gruppo dell'escursione diurna:
La gita diurna parte da Mašun (1022 m), piccola e
vivace località famosa per la gostilna dove si può
mangiare carne di orso; 12 km su sentieri e comode
mulattiere in mezzo ai boschi in discesa fino a Grad
Snežnik, ore 4. Chi lo desidera potrà visitare il castello,
dove è ospitato il museo del ghiro (unico la mondo) o
in opzione potrà oziare al chiosco della birra nel parco.

Tabella dei tempi:
Comitiva A escursione notturna e diurna
ore 16,00 partenza da TS pz Oberdan con pullmino XXX e mezzi propri
ore 17,45 arrivo a Grad Snežnik e in marcia appena pronti
ore 21,00 arrivo alla Leskova dolina, sosta di 30 minuti e cena al sacco
ore 24,00/01,00 arrivo in cima e sistemazione in rifugio
ore 07,00 sveglia e partenza alle 08,00
ore 11,00 arrivo a Mašun e incontro con comitiva B
ore 11,20 partenza a gruppi riuniti
ore 16,00 arrivo a Grad Snežnik, riposo e visita al castello, parco e museo
ore 18,00 partenza per Trieste(arrivo ca 19,45)
Comitiva B escursione diurna
ore 09,00 partenza da Trieste p.za Oberdan con mezzi propri
ore 10,45 arrivo a Mašun (Lipica>Ilirska Bistrica>Knežak) e sosta caffè in attesa della Comitiva A
ore 11,20 partenza a gruppi riuniti
per il seguito, vedi la Comitiva A

Il Grad Snežnik è il più romantico e pittoresco Castello
della Slovenia, nel cuore della Notranjska, alle pendici del
monte da cui prende il nome; è perfettamente conservato e
restaurato, ma situato fuori dalle principali strade e per
questo poco noto. Ovviamente nel corso degli anni ha subito
numerose modifiche e la costruzione che appare oggi è
completamente diversa dalle sue origini medievali. L’aspetto
odierno risale prevalentemente al XIX secolo, quando fu
acquisito dalla famiglia tedesca Schönburg-Waldenburg che
lo adibì a residenza di caccia. Il castello, circondato da un
fossato e da un bellissimo laghetto, si inserisce in modo
armonioso nella natura circostante. Il castello assunse
l'aspetto attuale con le sue mura e le sue torri da quando
nel 1853 venne venduto all’asta assieme ai boschi
circostanti per 800.000 fiorini ad Anton Viktor, principe di
Schonburg-Waldenburg, una famiglia di baroni sassoni.
Anton Viktor non venne mai a vedere la sua proprietà ma
quando morì, il figlio Georg venne a visitarlo e si
innamorò del posto: fu la rinascita del castello. Nel 1867 il
principe Georg patrocinò la prima scuola slovena per
boscaioli della regione della Carniola e fondò la segheria a
vapore dando inizio alla industria del legno nella valle,
ancora oggi attiva. Seguirono i principi Herman e Ulrich
con la figlia Anna negli anni ‘30. Questa famiglia conservò
degnamente il castello fino al 1945. Durante la seconda
guerra mondiale, grazie alle abili manovre dell’ultimo
amministratore Leon Schauta, al castello fu evitata la
devastazione, a differenza di altri palazzi feudali in terra
slovena che furono devastati o derubati. I nazisti

volevano requisire gli arredi, ma Leon fece loro notare
l'inutilità dell'operazione in quanto a guerra vinta
avrebbero avuto il castello intatto per i loro scopi.
L'ufficiale non poteva davanti ai sottoposti dubitare della
vittoria e lasciò il castello in custodia a Leon; stessa tattica
e scena con i partigiani. Così ora si può ammirare
all'interno del castello, oltre ai vari trofei di caccia (orsi,
cinghiali impagliati, corna di cervi, caprioli ecc.), mobili di
antica data, collezioni ed armi. Singolare una staffa turca
trovata nei boschi, risalente a secoli fa, all'epoca delle
invasioni turche. Il castello non fu mai interessato da
eventi bellici. Meritevoli di attenzione le varie sale
dell’edificio, in special modo quella nella quale sono esposti
gli acquarelli raffiguranti tredici castelli d’Austria e
Germania.
Nell'atrio inferiore si possono vedere murate pietre
sepolcrali romane mentre sulle pareti è affissa una
incisione in rame che rappresenta la mappa della regione
carniola risalente al 1744. L’arredo del castello è originale della
seconda metà dell'Ottocento. Le sale, le camere da letto e le
stanze per gli ospiti hanno arredi, poltrone e divani con la
tappezzeria dell'epoca, stufe ornamentali, un pianoforte ed un
biliardo. Tra i locali residenziali meritano menzione la sala da
pranzo e una sala grande che oggi è adibita alla celebrazione
dei matrimoni. I vari proprietari del castello sistemarono una
piccola biblioteca e una improvvisata sala teatrale. Il carattere
venatorio del posto viene confermato anche da numerosi trofei
e da animali impagliati sistemati in tutti i corridoi e androni.
Notevole è la sala realizzata in stile egiziano, la più singolare
del castello: un amico egiziano, ospitato dalla famiglia
Waldenburg, una volta ritornato in patria, volle sdebitarsi, e
inviò via mare (per il porto di Trieste) mobilio egiziano in
quantità tale da arredare un’intera stanza.

Difficoltà E Escursionistico, utili i bastoncini, frontale o torcia elettrica.
Itinerario A notturno + diurno disliv. in salita 1200 m, km 36, ore 12. Solo per persone allenate
Itinerario B diurno dislivello in salita 200 m, km 12, ore 4.
Quote per i Soci CAI:
escursione notturna e diurna 15,00 €, comprende letto in rifugio (portare il sacco lenzuolo) e
colazione al mattino (le spese di viaggio verranno quantificate e pagate a fine gita, considerando anche
il contributo di 0,2€/km per l’utilizzo del pullmino XXX e il rabbocco del carburante consumato).
escursione diurna 5,00 € di partecipazione e utilizzo di mezzi propri
Per i non soci 9 € in più a giornata per oneri di legge e Assicurazioni Infortuni e Soccorso Alpino.
Il programma sarà strettamente osservato, salvo cause di forza maggiore, attuato secondo il
regolamento escursioni e condotto ad insindacabile giudizio del capogita.

Capogita: Sergio Stibelli

cellulare sociale: 0039 3473264700

Prossime iniziative:
27 maggio: SULL’ISOLA DI CHERSO
Bivio per Valun (378 m), Ljubenice (382 m), spiaggia e ritorno.
d.e.: Doretta Potthast
3 giugno: LUNGO LA TRANSVERZALA SLOVENA: tappa 24 IL GOLICA, IL MONTE DEI NARCISI
organizzazione congiunta AXXXO/SAG
GIRO A: Planina pod Golico (1000 mca), Rožca (1587 m), Jeklevo Sedlo (1488 m), Golica (1835 m), Koča na
Golici (1582 m), Sedlo Kočna (1469 m), Dom Pristava (975 m), Kladnik (750 m ca).
GIRO B: Planina pod Golico (1000 m ca), Koča na Golici (1582 m), Golica (1835 m), Sedlo Suha (1438 m), Dom
Pristava (975 m), Kladnik (750 m ca).
d.e.: Maria Renna e Vilma Todero (AXXXO)
10 giugno: MONTE PALAVIERTE
organizzazione congiunta SAG/AXXXO
GIRO A: Illegio (600 m), Sella Dagna (1020 m), St.li Cuei di Fur (1196 m), m. Palavierte (1785 m), St.li Cuei di
Fur ( 1196 m), Pra di Lunge (912 m), Illegio.
GIRO B: Illegio (600 m), sent. Cammino delle Pievi, San Floriano (734 m), m. Giaideit (1032 m), sent. 460, st.li
Mignezza (882 m), Imponzo (410 m), S.Bartolomeo (440 m), quota 700, Illegio.
d.e.: AE Mario Privileggi (SAG) e AE Maurizio Toscano (AXXXO)

