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Martedì: 17:30-19:30 
Giovedì: 20:30-22:30 

Gruppo

ESCURSIONISMO

JAVORNIK   1240m  (Slovenia)
Nel Regno dell'Orso

Sabato 7 Marzo 2015

DESCRIZIONE DEL PERCORSO:

Gruppo montuoso: Prealpi Giulie slovene
La posizione di questo monte  consente di godere  di panorami molto 
spettacolari; sulla cima infatti c’è una caratteristica torre  dalla quale si  
spazia con lo sguardo dal Golfo di Trieste alle Alpi Giulie.

ITINERARIO:

Lasciato alle spalle l’abitato di Lome si attraversa una radura tenendosi 
sulla sinistra, e superato il primo tratto, 100 metri più in alto, si ha la 
possibilità di vedere tutto il versante sul quale si snoda l'itinerario.
Raggiunta la strada nei pressi di una piccola biforcazione, si risale a 
destra  per delle ampie radure e si passa vicino a delle case a quota 800 
metri, quindi si risale il bosco incrociando la strada innevata che sale da 
Crni Vrh, da percorrere per un breve tratto  fino ad incontrare il sentiero, 
sulla destra, che ci porterà al rifugio.
Da lì, per la panoramica dorsale est, saliremo sulla cima che si trova 84 
metri più in alto. Quindi pranzeremo al rifugio, per poi scendere per il 
sentiero che ci porterà al piccolo borgo Grizar, quindi per sentiero 
ritorneremo alla località di partenza.

RITROVO: 
Parcheggio ospedale S. Polo ore 7:00

PARTENZA:
Ore 7:15 con mezzi propri

PARTENZA/ARRIVO  ESCURSIONE :
Na Ravne di Gornje Lome (660 m)

DIFFICOLTA’: EAI

DISLIVELLO: Salita: 580 m 
           Discesa: 580 m

TEMPO DI PERCORRENZA: 5.30 h

ATTREZZATURA: Ciaspe, bastoncini, 
ghette

CARTOGRAFIA: GEODETSKI ZAVOD 
SLOVENJE 1:50000 Notranjski Kras

PRESENTAZIONE E ISCRIZIONI:
Giovedì 5 Marzo 2015  ore 21:00

EQUIPAGGIAMENTO:
Normale – da montagna invernale

PUNTI D'APPOGGIO: Rifugio 
Pirnatova koca  1156m

INFORMAZIONI VARIE: il rifugio 
d’inverno  è aperto  solo nei fine 
settimana, si può mangiare qualche 
piatto caldo

CONDUTTORI ESCURSIONE :
Icio S.  -  G. Clagnan

ISCRIZIONE NON SOCI :
Previo pagamento assicurazione 
Infortuni:   5,58
Soccorso Alpino:  2,23

PROSSIMA ESCURSIONE:
22 marzo 2015
Giornata apertura stagione 
escursionistica
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