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SUL MANGART  O SUL MONTE SCIOBER GRANDE 
 

Il Gruppo Escursionismo dell’Associazione XXX Ottobre e la Commissione Escursioni della Società 

Alpina delle Giulie organizzano per questa domenica due escursioni, una (percorso A) di carattere 

“quasi alpinistico” (riservata a persone capaci e con adeguata attrezzatura) con obiettivo la salita al 
monte Mangart tramite due ferrate, l’italiana e la slovena, e l’altra (percorso B) che permetterà di 

raggiungere il monte Sciober Grande. Si riportano di seguito i profili topografici – altimetrici: 

 

Percorso A: parcheggio alla forcella della Lavina (2055 m), forcella Mangart (2166 m), 

bivacco Nogara (1850 m), Ferrata Italiana, uscita ferrata (2300 m), attacco Ferrata Slovena 
(2250 m), cima del Mangart (2677 m), discesa per “normale”, parcheggio (2055 m). 

Percorso B: Mangartska planina (1250 m), Sella Ursic – Cez Stože (1736 m), Portella (1798 

m), m. Sciober Grande (1853 m), Portella, sent.  CAI 511, Cave del Predil (900 m). 
   

“per quanti monti abbia visto, niente eguaglia le Giulie!” 
 

Così commentava Julius Kugy la bellezza di queste montagne, ed era uno che se ne intendeva.. Egli 
affermava anche “non puoi dire di conoscere un monte se non ci dormi sopra, o se non lo individui da 

tutti i suoi versanti..” 

A noi, modesti “scribacchini”, non resta che inchinarci alla sua poesia, e passare ad una veloce 

descrizione della zona: il Mangart si trova nel mezzo del comprensorio delle Alpi Giulie, con a Ovest i 

gruppi Montasio – Fuart e Canin, a Sud lo Jalovec e il Bavski Grintovec, e a Est altri colossi, tra i quali 
spicca il maestoso Triglav (solo per citare i più importanti ed evidenti..). 

 

Percorso A:  

I pullmini, poco dopo aver attraversato il confine italo-
sloveno al P.so del Predil, abbandoneranno la statale che 

porta a Strmec na Predel per salire la strada a pedaggio che 

conduce al Koča na Mangrtu, e parcheggeranno nei pressi 

della Forcella della Lavina, a quota 2050 m ca. Espletati i 
preparativi di rito, si prenderà l’evidente traccia che porta 

alla Forcella Mangart (2166 m), dalla quale si scenderà al 

sottostante bivacco Nogara (ci si affaccerà così all’Alpe 

Vecchia, la parte superiore della conca dei laghi di Fusine). 

Arrivati al ricovero, si inizierà a salire puntando alla base 
delle vicine pareti, dove ha inizio la “ferrata Italiana” , un 

ardito ed esposto 

tracciato che permette di superare in sicurezza i 400 m della 

bastionata. Si godranno di scorci mozzafiato lungo le verticali 
pareti, e si dovrà passare anche attraverso uno stretto foro, 

che obbligherà a togliersi lo zaino per superarlo. La ferrata 

finisce sul bordo della conca occidentale dalla quale si erge poi 

la mole finale del Mangart (praticamente a poca distanza dalla 
forcella Mangart), e per andar a prendere la “ferrata Slovena”, 

si perderanno alcune decine di metri. Trovati i bolli e la targa 

iniziale (porta la data del 1953 e fu realizzata dal PD di 

Tolmino), si comincerà a risalire un canalone seguendo i cavi 
che lo risalgono su di un fianco, percorso forse meno 



spettacolare del precedente, ma che ha 

comunque il suo fascino. In poco più di un’ora 

dall’inizio, si arriverà all’ampia cima, con grande 
Croce tenuta da catene. 

Dopo aver goduto del grandioso panorama e del 

più modesto pranzo al sacco, si prenderà la 

discesa della via normale, che inizialmente 
punterà decisamente a Est, per piegare poi verso 

NO, lungo una cengia inclinata ancora coperta da 

neve. Questo potrebbe essere il punto che 

richiederà maggior attenzione, e si dovrà 
procedere con l’ausilio della picozza. Superato 

questo critico tratto, si scenderà lungo il fianco 

attrezzato con cavi che riporterà nelle vicinanze 

dell’uscita della ferrata italiana, si passerà sotto 
la forcella Mangart, e si raggiungeranno i 

pullmini parcheggiati nelle vicinanze. Si valuterà 

sul momento se passare anche al vicino Koča na Mangrtu. Con i pullmini si raggiungerà Cave del Predil, 

dove intanto saranno arrivati i partecipanti del percorso B.      

 
 

Percorso B: 

Pochi metri prima del casello del pedaggio, la 

comitiva del Gruppo B  scenderà e, calzati gli 
scarponi e munita di zaino e bastoncini, inizierà 

l'escursione. 

Alla destra dell' asfaltata si imboccherà una pista 

che attraversa il greto asciutto del Mangrtski 
potok, e quindi ci si dirigerà a sinistra. Fra i 

ricoveri di Mangrtska Planina si individua il 

cartello che indica sella Ursic; i segni bianco-rossi 

sono frequenti e permettono di salire 

agevolmente, seppur faticosamente (con 
costante e sostenuta pendenza), lungo un 

percorso altrimenti non sempre evidente, 

dapprima in una fresca faggeta poi fra l'erba alta 

e qualche masso, accanto ad una gigantesca 
frana. Finalmente, dopo meno di 2 ore si 

giungerà al cippo di confine ed alla Sella Ursic. 

Alle spalle già si intravvede la mole del Mangart 

dove stanno arrampicando gli amici del Gruppo 
A, sopra si ergono le pareti del Vel. Grintavec e Vrsic. Compattato il gruppo, si prenderà a sinistra il 

sent. 511 che, con un'ampia curva su una stretta cengia erbosa sotto le rocce del monte Vrsic, sale 

dolcemente fra mughi e cespugli di rododenri alla Portella. Qui, giunti a 1800 metri, il panorama si fa 

amplissimo e maestoso, e spiccheranno di fronte l'altopiano del Canin, il Montasio, lo Jof Fuart. Si 
prenderà quindi l'aereo sentiero 520 che porta fino alla bella Capanna 5 Punte (meta di tante 

escursioni, ma non di questa…), ma lo si percorrerà quasi in quota solo per un tratto, fino a lambire la 

cima del Monte Sciober, vedendo 900 metri sotto 

di noi l'abitato di Cave con il Monte Re e le ferite 

degli scavi inferte nei fianchi della montagna. A 
questo punto è necessario ritornare sui propri 

passi perché il sentiero che scende a Cave parte 

dalla Portella; su di uno spiazzo erboso 

panoramico quasi sospeso in mezzo ai diversi 
gruppi montuosi, si farà la sosta pranzo, dopo la 

quale si ritornerà all'intaglio della Portella. 

Ignorando la segnaletica danneggiata da lungo 

tempo e fuorviante, e facendo attenzione al 
terreno in parte franato, si imboccherà il lungo 

sent. 511 (Alta Via Alpi Tarvisiane) che in circa 

due ore coprirà i 900 metri di dislivello per 

giungere al parcheggio a Cave del Predil. 
 



PERCORSO A: difficoltà EEA (Escursionisti Esperti con Attrezzatura) 

Dislivello in salita ca 900 metri, discesa ca 950 

Obbligatori caschetto, imbrago e set da ferrata omologati, e picozza. 
 

PERCORSO B: difficoltà E (Escursionistico) 

Dislivello in salita 600 metri ca, in discesa 950 metri ca (opportuni i bastoncini) 
 

Rif. cartografico:  cartina Tabacco 019 – Alpi Giulie Occidentali, Tarvisiano      scala 1:25.000 
 

Capigita: percorso A: AE Maurizio Toscano – percorso B: Vi lma Todero 
 

Cellulari di riferimento: +393473264700 (AXXXO)  /  +393311071048 (SAG) 
 

Tabella dei tempi: 

ore 06.15 partenza da Piazza Oberdan - Trieste e breve sosta lungo il tragitto 

gruppo A:                                                     gruppo B:  
ore 09,30 in cammino dalla forcella Lavina      ore 10,00 inizio cammino dal casello pedaggio strada 

ore 10,30 all’attacco della ferrata italiana        ore 11,45 a Sella Ursic 

ore 12,00 uscita dalla ferr. Italiana                 ore 12,30 alla Portella 

ore 14,00 in cima al Mangart                         ore 13,15 sul monte Sciober Grande    
ore 14,30 inizio discesa                                ore 14,30 nuovamente alla Portella 

ore 17,00 trasferimento a Cave del Predil       ore 16,30 arrivo a Cave del Predil 

ore 17,15 partenza per Trieste 
ore 20,00 ca arrivo a Trieste 

 

Quote: Soci CAI  22,00 €  
per i non soci maggiorazione di 8,00 € per assicurazioni infortuni e Soccorso Alpino.  

Il programma sarà strettamente osservato, salvo cause di forza maggiore, attuato secondo il 

regolamento delle escursioni e condotto ad insindacabile giudizio del capo gita 
 

 

I PROSSIMI APPUNTAMENTI DEL CALENDARIO COMUNE SAG/AXXXO: 
 

24 luglio: IL CANIN PER LA FERRATA JULIA -  in collaborazione con Società Alpina delle Giulie 

Giro A: Rif. Gilberti (funivia) (1850m), Sella Bila Pec (2000m), M. Canin per la “ferrata Julia” (2587m), Sella Prevala (2067m), 
Rif. Gilberti, Sella Nevea (1122m). Giro B: Rif. Gilberti (con funivia, 1850 m), Sella Prevalla (2067 m), sent. 636, sella Robon 

(1802 m), sent. 637, Sella Nevea.                                            Capigita: AE Maurizio Bertocchi (SAG) e AE Tiziana Ugo (AXXXO) 

 
31 luglio: MONTE VOLAIA - in collaborazione con Società Alpina delle Giulie 

Giro A: Osteria da Canobbio (1250 m), sent. 176, Casera Chianaletta (1814 m), Tacca del Sassonero (2351 m), monte Volaia 
(2470 m), quota 2061, sent. 141, Casera Chiampei (1761 m), Collina (1200 m). Giro B: Osteria da Canobbio (1250 m), sent. 

150, Casera Plumbs (1730 m), Sella Bioichia (1697 m), sent. 151, Givigliana (1124 m), Autimis (1089 m), Collina (1200 m).  

Capigita: AE Tiziana Ugo (AXXXO) e Franco Fogar (SAG) 
 


