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Se le condizioni lo consentiranno, percorreremo un breve tratto di cresta nord del monte, disseminata di gallerie e
resti di trincee con un breve percorso circolare che ci porterà presso l’accogliente rifugio sloveno (Planinska koĉa
na Sabotinu), dove si mangia molto bene e dove faremo una sosta. Chi lo desidera potrà anche visitare il piccolo
museo di guerra.
Il rientro avverrà percorrendo tutta la cresta sud di confine, con una vista spettacolare che spazia dall’Isonzo, al
Monte Santo con il suo Santuario e alle Alpi Giulie fino al Triglav, montagna simbolo per gli Sloveni, per arrivare
fino alla chiesa di Sv. Valentin di origine tardo medievale. Da qui un ripido sentiero sassoso che scende sul
versante opposto di salita ci riporterà velocemente alle auto

TEMPI (indicativi) escursione altitudine dislivello orario
Partenza da: Salcano 83 = 9.00

a: fine pista ciclabile 100 = 10.00
a: rifugio sloveno 600 500 12.00
a: Sv. Valentin 600 = 14.30

arrivo a: Salcano 83 580 16.30



EQUIPAGGIAMENTO: ADEGUATO A ESCURSIONI, CALZATURE IDONEE CON SUOLA IN VIBRAM E GUSCIO
ANTIPIOGGIA. SI RACCOMANDANO PROTEZIONI SOLARI (crema, cappellino e occhiali) e una RISERVA D’ACQUA.
Pranzo al sacco. Un ricambio completo da lasciare in auto. Si consiglia: una pila frontale per la visita delle gallerie.

NOTE:
Si richiede a tutti i partecipanti una buona preparazione fisica, di prendere visione del programma proposto, del
percorso previsto e di attenersi allo stesso, di dotarsi di carta topografica del luogo, di mantenersi sempre in gruppo
seguendo le disposizioni dei Direttori di escursione, rispettando in particolare i tempi di marcia.
I Direttori di escursione si riservano la facoltà di apportare modifiche all’itinerario programmato sulla base delle
condizioni metereologiche del luogo.

CARTOGRAFIA: Carta topografica TABACCO n. 54 Collio, Brda, Gorizia, scala 1: 25.000
SOCCORSO: Tel. 112 Italia (Numero Unico di Emergenza)

ESCURSIONI SUCCESSIVE: Domenica 25 marzo, Viaggo della Sorgente - MTB
Sabato 1 aprile, Venezia: l’arsenale e il suo sestiere

MODALITA’ di ISCRIZIONE E PARTECIPAZIONE ALL’ESCURSIONE
iscrizioni on line dal sito www.alpinafriulana.it oppure in Sede SAF

conferma validità solo se confermata via mail dalla Segreteria SAF, entro il giorno precedente l’uscita

il mancato rispetto delle prescrizioni comporterà l’allontanamento dall’escursione


