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Da venerdì 25 settembre a lunedì 28 settembre 2020
LA VALLE DELL’ISONZO DAL MONTE NERO AL MONTE MATAJUR
Trek residenziale che ha come “piatto forte” la salita, estremamente panoramica, alla vetta del M.te Nero
(M.te Krn in sloveno m. 2245) con vista della pianura friulana, della laguna di Grado fino al mare, della valle
dell’Isonzo e delle principali vette alpine delle Alpi Giulie. Siamo a pochi chilometri dal confine con il FriuliVenezia Giulia e vicinissimi a Caporetto paesino, ora sloveno, reso famoso dalla ritirata italiana a seguito della
offensiva austro-germanica nell’ottobre del 1917. L’escursione sul M.te Matajur (m. 1641) ci permetterà poi
di perfezionare ed arricchire la visione e la comprensione di questo territorio ed anche di seguire le tracce
del tenente Rommel, uno dei protagonisti, da parte tedesca, dello sfondamento avversario nella battaglia di
Caporetto. La nostra proposta escursionistica è infine completata, il primo giorno, da un’escursione ai colli di
Santa Lucia (m. 588) e di Santa Maria di Tolmino (m. 453) e l’ultimo giorno, nel corso del viaggio di ritorno, da
un ultimo trek alle Malghe di Porzus (m. 968).

PROGRAMMA

Ritrovo e partenza: venerdì 25 settembre 2020 a Bologna parcheggio Arcoveggio (via di Corticellatangenziale uscita n° 6) alle ore 6.30, muniti del pasto del mezzogiorno.
Mezzo di trasporto: auto proprie.
Percorso: autostrada A13 (direzione PD), A4 fino a Villesse, A34 fino a Gorizia. Da Gorizia statale fino a
Tolmino.
Venerdì 25 settembre: escursione ai Colli di Santa Lucia e Santa Maria di Tolmino, rispettivamente 250 m. e
150 m. in salita, durata 4 ore. Pernottamento al rifugio sloveno Kuhinja (Q 991 mt), sotto il monte Nero.
Sabato 26 settembre: salita al M.te Nero o Krn, dislivello 1230 m. in salita e discesa, durata 8/9 ore.
Attenzione: essendo la vetta del M.te Nero soggetta ad improvvisi e violenti temporali, con fulmini,
l’accompagnatore si riserverà nel caso la decisione del da farsi; è comunque pronto un trek alternativo.
Pernottamento a Ciginj (SLO).
Domenica 27 settembre: escursione da Avsa, sopra Livek, al M.te Matajur, dislivello 810 m. in salita e discesa,
durata 5/6 ore. Possibile ritorno a Avsa per altro sentiero, al verificarsi di certe condizioni. Pernottamento al
rifugio Solarie (Q 956 mt) (ITALIA).
Lunedì 28 settembre: ritorno passando da Caporetto, percorrendo la Valle del Fiume Natisone fino alla Sella
di Canebola (UD); qui, dopo aver parcheggiato le auto, breve escursione alle Malghe di Porzus, dislivello 180
m. in salita e discesa e durata 2/3 ore. Rientro a Bologna.
Abbigliamento: abbigliamento adeguato al tipo di escursione - indispensabili scarponi da montagna con
suola scolpita;

Cosa serve: non è necessario il passaporto, ma la semplice carta d’identità valida per l’espatrio, tessera CAI
per il rifugio Kuhinja; pranzo al sacco per quattro giorni; sacco lenzuolo e asciugamani solo per un
pernottamento in rifugio; pila (meglio se frontale).

Il Trekking è riservato esclusivamente ai soci CAI
l’iscrizione 2020.

che devono essere in regola con

Difficoltà EE . Per escursionisti allenati
Numero massimo partecipanti: 12 persone, compresi gli accompagnatori.
Quota gita. € 8,00 per i diritti di segreteria.
Spesa Complessiva stimata € 140 di 3 mezze pensioni escluse le bevande che sarà gestita in cassa comune.
Acconto da versare all’iscrizione: € 58,00 (caparra di € 50,00 + € 8,00 per i diritti di segreteria)
In caso di ritiro l’acconto di € 50,00 sarà reso in funzione di quanto rimane dalle prenotazioni fatte ai rifugi e
interamente solo se ci saranno sostituti, non saranno resi € 8,00 per i diritti di segreteria.
Le iscrizioni partiranno al momento della pubblicazione della locandina sul sito del CAI di Bologna
(www.caibo.it) e vanno fatte esclusivamente presso la sede CAI di Bologna (tel. 051 234856) nei giorni e
negli orari di apertura della segreteria.
All’atto della iscrizione è obbligatorio lasciare : recapito telefonico, email e, se non si è soci CAI a Bologna,
anche la Sede di appartenenza.
Sempre all’atto della iscrizione è necessario dire se si dà la disponibilità dell’auto.
Si precisa che le iscrizioni diventeranno definitive dopo il versamento dell’acconto che potrà essere versato
in segreteria in contanti, con POS (solo bancomat) o, in alternativa, con bonifico sul conto CAI presso la Cassa
di Risparmio di Ravenna – Via Ferrarese, 160/5 – Bologna, Specificando nella causale “Valle dell’Isonzo” ,
cognome e nome del partecipante al Trekking.

Iban: IT 59 Z 06270 02413 CC0130635275
La quota comprende: pernottamenti e i trattamenti di mezza pensione (escluse le bevande)
La quota non comprende: il viaggio in auto, i pedaggi autostradali, i pranzi al sacco e tutto quanto non
specificato in “La quota comprende”.
Accompagnatore: GIORDANO BELLUZZI tel. 349 1531039;
Consulenza storica di SANZIO CAMPANINI tel. 333 5346097.
Presentazione: lunedì 17 febbraio 2020 – ore 20,30 – Presso la Sede del CAI – Via Stalingrado n° 105

L’accompagnatore si riserva di modificare o annullare il trekking o parte del trekking a sua
insindacabile discrezione qualora si verificassero situazioni tali da mettere a rischio la sicurezza e/o
l’incolumità dei partecipanti.
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