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Domenica 7 agosto 2016 

MONTE BEGUNJŠČICA (2060 m) (SLO) 
 

dal Passo Ljubelj (1058m) al Monte Begunjščica(2060m) 

per le cenge e gallerie dei sentieri del Barone e dei Fiori 
 

Direttori d’escursione: Mario Bello (SAG) – Franco Romano (AXXXO) 
 
 
 

La catena montuosa delle Karawan-
ke, situata a Nord delle Alpi Giulie, si svi-

luppa dalla conca di Tarvisio al passo 

Ljubelj secondo la direzione Ovest-Est, 
facendo da linea di confine tra Austria e 

Slovenia. A Sud, sul versante sloveno, il 

gruppo presenta fitti boschi a bassa quo-

ta e ripidi pendii verdi alle quote maggio-
ri. Le difficoltà alpinistiche sono princi-

palmente legate agli accessi lunghi e fati-

cosi, mentre sul versante austriaco non 

mancano le pareti strapiombanti con vie 

di salita di notevole impegno. 
Le cime principali che si incontrano 

da Ovest ad Est sono il monte Golica 

(1835m), il monte Stol (2236m), la cima 

più alta del gruppo raggiungibile anche 
con una via ferrata da Nord, il monte 

Vrtaca (2181m) ed infine la meta della 

nostra escursione, il monte Begunjščica 

(2060m). 
Comuni a tutte le Karawanke sono la 

ricchezza e la varietà della flora e della fauna: è consolidata la presenza dei rapaci, in particolare 

l’aquila, ma è pure accertata quella degli orsi. 

Buoni i sentieri e i rifugi che servono le Karawanke sul versante sloveno, meno numerosi invece 

dalla parte austriaca, anche se soddisfacenti  per le esigenze dell’escursionista. 
Nonostante l’interesse che suscita questo ambiente naturale, la presenza di una sentieristica ade-

guata e l’accesso semplice anche per chi proviene dall’Italia, le Karawanke, pur ben conosciute di no-

me, rimangono generalmente poco frequentate (con l’eccezione del vicino Stol) e rimane contenuta la 

presenza degli escursionisti provenienti dalle nazioni cui questa catena montuosa fa da confine. 
Senz’altro si potrà godere della bellezza del luogo e dell’accoglienza dei rifugi senza l’assillo dei veri e 

propri pellegrinaggi che assediano alcune cime delle vicine Giulie. 

La cima della Begunjščica è molto panoramica e consentirà di ammirare molte vette delle Alpi 
Giulie, offrendo al contempo scorci interessanti sulle sottostanti valli austriache, attraversate dalla 

Drava. 

 

TABELLA DEI TEMPI 

Ore 6.30 partenza da piazza Oberdan, 
breve sosta durante il viaggio 

“ 9.30 arrivo al Passo Ljubelj (1058 m) 
in cammino appena pronti 

“ 10.50 alla capanna Malga Preval (1311 m) 

“ 12.20 arrivo al rifugio Roblekov Dom (1650 m) 

“ 13.50 in vetta alla Begunjščica (2060m 
sosta per il pranzo al sacco 

“ 14.15 inizio della discesa 

“ 17.45 arrivo al Passo Ljubelj (1058 m), 
partenza appena pronti 

“ 20.30 circa arrivo a Trieste 

   Si raccomanda di avere con sé un documento 
  valido per l’espatrio (controllarne la scadenza) 
                     e la tessera sanitaria . 
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I PROSSIMI APPUNTAMENTI DEL 
CALENDARIO COMUNE SAG/AXXXO 

21 agosto – CIMA DEL VALLONE (2368 m) 
GIRO A: Sella Nevea/Polveriera (1025m), Rif. Corsi (1874m), Forc. 
Del Vallone (2180m), Cima del Vallone (2368m) e ritorno.  
DL: 1400 m - SV: 12 km - DF: Escursionistico (E) fino alla Forc. Val-
lone poi Alpinistico. 
GIRO B: Val Rio del Lago (989m), Biv. Brunner (1432m) eventual-
mente  Biv. Gorizia (1950m) e ritorno. 
Cartografia: Tabacco 019 – 1:25000.  
DL: 450 o 960 m - SV: 5 o 9 km - DF: Escursionistico (E) 
D.E.: Fulvio Tagliaferro (SAG)/Michele Cannata (AXXXO) 

28 agosto – SENTIERO ATTREZZATO LEVA  
GIRO A: Sella Nevea (1162m), Piani del Montasio (1502m), Rif. di 
Brazzà (1660m), Forca dei Disteis (2201m), sentiero Leva , Cima di 
Terrarossa (2420m), Rif. di Brazzà (1660m), Sella Nevea (1162m).  
DL: 1050 m – SV: km 10 - DF: Escurs.Esperti Attr.to (EEA) 
GIRO B: - Sella Nevea (1162m), C.ra Cregnedul di Sopra (1516m), 
Rif. di Brazzà (1660m), Sella Nevea (1162m). 
DL: 500 m – SV: km 10 - DF: Escursionistico (E) 
Cartografia: Tabacco 019 – 1:25000.  

D.E.: G.F. De Facchinetti (SAG)/L. Sartore (AXXXO) 

 
ITINERARIO A 

Arrivati col pullman al grande parcheggio sul pas-

so Ljubelj (1058m), prima della galleria che porta in 
Austria, si parte appena pronti. Si lascia a destra il 

sentiero che sale al rifugio Dom na Zelenici, e ci si 

dirige verso un altro spiazzo che fa da parcheggio, 

prendendo presto il sentiero del Barone: esso attra-
versa con saliscendi una parete calcarea strapiom-

bante sfruttando alcune cenge naturali e artificiali e 

due lunghe gallerie scavate nella roccia e aperte nel 

periodo estivo. Si raccomanda di portare con sé una 
torcia, facendo attenzione all’imbocco, molto basso, 

della prima galleria. Le cenge sono larghe e protette 

in più punti e ben presto lasciano il posto ad un bel 

bosco dai ripidi pendii dove non mancano le fioriture 
dei maestosi gigli martagone; la passeggiata, molto 

piacevole, con un modesto dislivello porta alla Malga 

Preval (1311 m), una capanna modesta ma acco-

gliente, dove la giovane gestrice serve del the caldo a 

chi prosegue nell’escursione, e altri piatti, tra cui i 
gustosi ‘zsganci’, a chi invece preferisce fermarsi. 

Dopo la capanna il bosco di abeti si fa sempre più 

rado lasciando il posto al bel “Sentiero dei Fiori” che 

traversa lungamente per ripidi prati la parete sud del-
la montagna. Camminando tra le numerose fioriture di orchidee e gigli si può già ammirare la vallata del 

lago di Bled con il vicino gruppo del Tricorno a far da cornice, assieme alle altre cime delle Alpi Giulie. Si 

guadagnano così i 350m di dislivello che con maggior impegno portano al rifugio Roblekov Dom (1657 

m), oltrepassando anche alcuni brevi tratti in cui il sentiero diventa per 
Escursionisti Esperti. 

Dal rifugio si sale a destra per serpentine, lasciando a sinistra il 

sentiero per il rifugio Dom na Zelenici. Continuando con lievi saliscendi 

per facili verdi e roccette si guadagna la cresta che porta in vetta alla 

Begunjscica (2060 m) 
La discesa avviene per lo stesso percorso fatto in salita. 
 

ITINERARI ALTERNATIVI  

Chi non volesse raggiungere la cima del monte ha le seguenti possibilità: 

1) Arrivare fino al rifugio Roblekov Dom (1657 m) per il sentiero del Barone e dei Fiori 

Ore 2.45 - Dislivello 600m - Difficoltà E – con alcuni brevi tratti EE 
La discesa si effettua per il percorso di salita, tenendo conto di 100m ulteriori di dislivello compresi nei 

saliscendi al ritorno per chi ha raggiunto il secondo rifugio. 

2) fermarsi alla “Capanna Malga Preval” (1311m) percorrendo il sentiero del Barone 

Ore 1.30 - Dislivello 250m - Difficoltà E 

 
 

 

 

 
 

 

 

Difficoltà:    Escurs.Esperti (EE)  
Dislivello:   1000 m   
Sviluppo:   17 km. circa 
Cartogr.:   Planinska Zveza Slovenje – 
Karawanke -  scala - 1:50000 

Quota: soci € 18.00 – addizionale non soci € 8.00  

Comprendente trasporto in bus e, per i non soci, anche assicurazione e soccorso alpino  

Attrezzatura: portare con sé una torcia elettrica o una frontale per l’attraversamento delle gallerie sul 

sentiero del Barone, opzionale cordino e moschettone per superare i tratti attrezzati con passamano. 

Il programma sarà strettamente osservato, salvo cause di forza maggiore, attuato secondo il 
regolamento delle escursioni e condotto ad insindacabile giudizio del capo gita 
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