
* Gino Buscaini scrive che “il monte Rombon è l’ultima e più importante elevazione  

della costiera che, diramatisi dalla q. 2273 della cima Confine, delimita l’altipiano 

meridionale del Canin verso NE”. L’itinerario, che percorreremo in veste autunnale,  

ci porterà attraverso la mulattiera del Poviz e per facili creste su questo carsico 

belvedere sopra la conca di Bovec.

Itinerario/ Da Sella Nevea (1172 m) prendere la comoda mulattiera del M. Poviz 

(segnavia Cai 636), che sale con numerose svolte dapprima nel fitto bosco, 

poi su terreno carsico fra bianchi roccioni con scanalature. Sulla sinistra 

incombono le pareti levigate del M. Poviz. A un bivio (1850 m circa) a S del 

cupolne del M. Poviz, il sentiero si biforca (ore 1.45). Proseguire verso SO per 

il sentiero 636, innalzandosi gradualmente lungo l’altipiano a N del M. Leupa 

e passando immeditamente a N di Golovec e Medon. Salire fino alla stazione 

di arrivo della funivia di Prevala (2109 m) e successivamente scendere lungo 

la pista fino all’omonima forcella (2067 m, ore 2.45). Seguire ora le tracce di 

sentiero che, verso E, attraversano orizzontalmente il versante S del M. Leupa. 

Passare al di sotto della cresta di confine senza raggiungere C. Confine – 

Crnelska Spica e puntare direttamente alla più bassa cresta che, digradando 

verso E, termina con il M. Rombon. Puntare al Vrh Ribeznov – M. Ribes (2024 m)  

e successivamente alla Prisna Glava – M. Soreli (1946 m), lasciare a sinistra  

il Vrh Police (2105 m) e risalire, sempre su roccette e detriti, alla cima del  

M. Rombon (ore 5). Rientrare a Sella Prevala per il percorso di andata; 

scendere lungo la conca e risalire al rifugio Gilberti–Soravito (1850 m), 

scendere a Sella Nevea per il sentiero del Bila Pec (segnavia Cai 635; ore 7).

Difficoltà/

EE
Dislivello/

1200 m
Tempi di percorrenza/

7 h
Partenza/

ore 7.00
P.zza Marnico, Artegna 

Mappa/
carta Tabacco n. 19

Note/
gita con auto proprie

¦
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Capogita e info/ Stefano Corradetti, tel 349 2946917,  

mail cai.artegna@gmail.com

Assicurazione/ Chi non è socio Cai deve sottoscrivere, entro il venerdì 

precedente la gita, l’assicurazione giornaliera al costo di alcuni euro: è 

necessario contattare il direttivo alla mail sociale cai.artegna@gmail.com.  

Il Cai declina ogni responsabilità in caso di incidente nei riguardi  

di chi non abbia sottoscritto la copertura assicurativa.

N.B./ Il direttivo si riserva di annullare, rimandare o dirottare la gita in altra 

località in caso di condizioni meteorologiche avverse. Qualsiasi variazione al 

programma verrà tempestivamente segnalata sulla bacheca sociale.

Regolamento/ Chi si iscrive alle gite, una volta ricevute le informazioni, 

partecipa sotto la propria responsabilità ed è tenuto ad accettare e rispettare 

il regolamento delle attività. Il documento è disponibile in sede, in bacheca, 

può essere richiesto via mail oppure consultato online sul sito sociale.
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