
 
 
 
 

 

 

domenica 12 maggio 2019 

 

SUL MONTE NEVOSO CON TRAVERSATA DA MAŠUN A SVIŠČAKI 

 

Si ripropone dopo qualche anno questa bella traversata con la salita alla cima più alta dei 

dintorni di Trieste, il monte Nevoso sloveno, che per la sua quota e la facilità di salita può 

esser considerato il “belvedere” più promettente e generoso della nostra zona, non avendo 

vicino a sé altre cime che possano impedire la visuale. Questo sarà il profilo topografico 

altimetrico della giornata: 

 

Mašun (1022 m), Zavetišče na Velikem Snežnik (1796 m), Veliki Snežnik (1796 m), 

Planinski Dom na Sviščaki (1242 m). 

 

L’ambiente: 

Il monte Nevoso è l'anello di congiunzione tra le Alpi e le montagne Dinariche (tra il 1920 e il 

1947 segnava il confine tra l'Italia e la Jugoslavia..). Posto al centro di una Riserva Naturale 

Botanica, dal punto di vista naturalistico è molto importante perché la flora è di transizione tra 

le Alpi Giulie e le Alpi Dinariche. Poiché nei suoi pressi non c'è nessun’altra cima che si avvicini 

ai suoi quasi 1800 metri di altezza, esso risulta anche uno spettacolare punto panoramico. 

Dalla cima si possono vedere facilmente, se la visibilità è buona, gran parte delle Alpi orientali 

(diverse cime delle Dolomiti comprese), le Carniche, le Giulie, le Caravanche e le Alpi di 

Kamnik, oltre alle cime della dorsale istriana e le cime croate del Gorski Kotar, fino alle lontane 

cime della lunga catena costiera del Velebit. Però quello che forse cattura di più lo sguardo è il 

mare. Dal Nevoso si possono ammirare due mari: il più vicino, il golfo del Quarnaro, con le 

isole di Veglia (Krk) e Cherso (Cres), e il più lontano golfo di Trieste che spunta oltre i rilievi 

istriani. La sua posizione orografica e, soprattutto, il fatto di essere l’unica elevazione isolata 

fra una cornice di cime più basse lo fanno coprire presto di neve, che rimane a lungo sulla sua 

larga cupola. Questa caratteristica gli ha imposto il nome fin da epoche remote: già gli antichi 

Romani, infatti, lo chiamavano Mons Albius (bianco).  

L’escursione: 

Raggiunta Mašun (1022 m) ci si preparerà per l’escursione; visto le ondate di maltempo anche 

a ridosso della data programmata, non è esclusa la presenza di neve, in misura maggiore di 

quella trovata in corso di ricognizione… consigliabili quindi scarponi alti (non scarpe basse..) e 

le ghette. Si imboccherà subito una strada sterrata e, all’altezza di una pronunciata curva, si 

prenderà un sentiero segnalato che costeggia il versante nord del monte Javor. Sbucati su una 

stradina e con qualche saliscendi si arriverà alla strada che collega Mašun a Sviščaki; dopo un 

po’ si potrà notare la grande dolina detta Pekel (val d’inferno) profonda 80 metri, e si 

proseguirà fra grandi boschi secolari in una continua alternanza di stradine e sentieri. Si 

arriverà così alla cima del piccolo Nevoso (1694 m): da qui si seguirà il lungo un sentiero aereo 

fra i pini mughi fino al cupolone terminale del monte Nevoso. Come già detto, se la giornata è 

sarà di quelle “giuste”, si avrà una vista bellissima su tutto il golfo del Quarnero, la catena 

delle Alpi Carniche e Giulie. Ovviamente qui si farà la sosta per il pranzo (chi vuole potrà 

accomodarsi in rifugio a mangiare qualcosa di caldo) e sicuramente si indugerà parecchio 

prima di iniziare la discesa…  
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Lasciato il rifugio si proseguirà per il terreno di bassa vegetazione di mughi e ginepri 

scendendo fino ad una radura dove c’è sempre un deposito di legni già tagliati, con la tabella 

che invita chi sale a porterne almeno uno su al rifugio… Da questa si continuerà in un fitto 

bosco di abeti e giganteschi faggi. Ad un bivio si farà una breve deviazione per vedere 

l’ingresso della grotta Snežniška Grda Jama e poi, tornati sui propri passi, si proseguirà per la 

strada forestale per arrivare a Sviščaki (1242 m). 

Qui si trova anche un rifugio, dove si farà una sosta per bere e mangiare qualcosa prima del 

rientro a Trieste. 

 

Difficoltà: E (escursionistico), possibile presenza di neve (consigliate calzature alte e ghette) 

Dislivello: 800 m in salita e 600 in discesa – Sviluppo 18 km ca 

Cartografia: cartina SNEŽNIK della Planinka Zveza Slovenije 1:50.000 

Programma: 
ore 07,30 partenza da Trieste, piazza Oberdan 

ore 09,30 arrivo a Mašun, breve sosta tecnica in gostilna e partenza a piedi appena pronti 

ore 13,00 in cima al Veliki Snežnik e sosta di un’ora ca 

ore 14,00 ripresa del cammino 
ore 16,30 arrivo a Sviščaki e sosta al Planinki dom na Sviščakih 

ore 17,00 partenza per Trieste 

ore 18,45 ca arrivo a Trieste, piazza Oberdan 

 

Capogita: Davide Starc    -  cellulare sociale: 3473264700 (attivo dal venerdì sera) 

 

Quota di iscrizione per i Soci CAI 17 € 

Per i non soci CAI 9 € in più per le assicurazioni infortuni e Soccorso Alpino 

 

Prossime iniziative: 

 

Sabato 18 e domenica 19   NOTTURNA E DIURNA AL SLAVNIK -TAIANO 
Notturna: Trieste molo Audace (1 m), colle di S. Giusto (62 m), ciclabile Giordano Cottur, Kozina (500 

m), Slavnik (1028 m), Tumova Koča (1018 m). Riposo. Diurna: Podgorje (518 m), Slavnik (1028 m), 

Mala Vrata (695 m), Skandanščina, Markovščina (560 m). 

dd. e.: AAEE Maurizio Toscano e Patrizia Ferrari  
 

Domenica 26   ISOLA DI VEGLIA 

Baška (10 m), Forcella Vraca (150 m), Cima Bag (185 m), Punta Škuljica (0 m), Forcella Vraca (150 m), 
Cima Ljubimer (220 m), Baška (10 m). 

d. e.: Doretta Potthast 

 
Domenica 2 giugno    MONTE CIASTELAT 

organizzazione congiunta AXXXO / SAG 

GIRO A: Lago di Barcis (400 m ca), sent. 970, Ric. C.ra la Pala (1203 m), sent. 986, Ric. C.ra di Giais 
(1289 m), monte Ciastelat (1641 m), sent. 915-971, Ric. C.ra Montelonga (1327 m) e rientro sul sent. 

970 al punto di partenza.  

GIRO B: uguale fino al Ric. C.ra la Pala, sent. 970, Ric. C.ra Montelonga (1327 m), sent. 970, rifugio 
Vallata al lago di Barcis e al parcheggio bus (400 m ca)  

dd. e.: Robert Maisey (AXXXO) e ONC Marcella Meng (SAG) 
 

Domenica 9    PUNTA DI MONTEMAGGIORE  

organizzazione congiunta SAG / AXXXO 

GIRO A: Passo di Tanamea (856 m), Ric. di Montemaggiore (1468 m), Punta di Montemaggiore (1613 

m), Monte Starmaz (1330 m), Passo di Tanamea. 

GIRO B: Passo di Tanamea (856 m), Bocchetta di Zaiavor (1608 m), dorsale Plagna Alta, Ric. C.ra 
Nischiuarch (1207 m), Passo di Tanamea (856 m) 

dd. e.: AE Maurizio Bertocchi (SAG) e Vilma Todero (AXXXO)  

 



 


