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Difficoltà/

EE 
EEA
Dislivello/

700 m
700 m
Tempi di percorrenza/

5 h
5 h
Ritrovo/

ore 7.00
P.zza Marnico, Artegna 

Mappa/
carta Tabacco n. 65

Note/
Gita con auto proprie

Bella cima situata nella zona del passo Vršic, nella Slovenia nord-occidentale.  

Dal 1920 al 1943 è stata linea di confine tra il Regno d’Italia ed il Regno di 

Jugoslavia. La via ferrata che si propone di percorrere è stata attrezzata dagli 

alpinisti sloveni che volevano raggiungere la vetta rimanendo interamente  

in territorio jugoslavo; la via normale di salita, infatti, all’epoca transitava in  

parte anche nel territorio italiano.

Itinerario a/ L’itinerario prevede la salita attraverso la via normale che non 

presenta particolari difficoltà. Dopo poche decine di metri dalla partenza, in 

prossimità di un bivio, prenderemo il sentiero di destra, ben marcato e molto 

panoramico, che tra mughi, ghiaioni e detriti, ci porterà alla forcella. Da qui 

svolteremo decisamente a destra e attraversando placche rocciose miste a 

ghiaia raggiungeremo la cima. 

 

Itinerario b/ Dal passo Vršic (1611 m) ci dirigeremo verso Nord su un sentiero 

tra i mughi che ci porterà rapidamente alla selletta Vratica (1807 m). Da qui 

costeggeremo la parete Nord della nostra montagna e, risalendo appena sulla 

sinistra, raggiungeremo l’attacco della ferrata. Indossato imbraco e caschetto 

procederemo per ripide rampe ed esposte cengette sempre ben attrezzate, ad 

eccezione di brevi tratti, che non creano particolari difficoltà, ma richiedono 

passo sicuro. Finito il tratto attrezzato, per facili roccette, seguendo lo sbiadito 

segnavia bianco e rosso, raggiungeremo la cresta finale e  l’ampia vetta a 2336 

m, dalla quale, dopo il meritato brindisi, potremo godere di un vasto panorama. 

Per entrambi i gruppi la discesa avverrà lungo la via normale, che ci riserverà 

la divertente discesa sui ghiaioni! Per la via ferrata sono obbligatori caschetto, 

imbrago e kit da ferrata omologati: i capi gita si riservano di verificare alla 

partenza da Artegna la validità delle attrezzature dei partecipanti. 
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? Capogita e info/ Alberto Piani, 347 878 2079;  

Michele Casarsa, 329 069 1620; mail cai.artegna@gmail.com

Assicurazione/ Chi non è socio Cai deve obbligatoriamente sottoscrivere entro 

il venerdì precedente l’assicurazione giornaliera al costo di € 8,50. I non soci 

che non hanno stipulato  la copertura assicurativa non verranno ammessi 

all’uscita e il Cai declina ogni responsabilità in caso di incidente nei riguardi di 

chi non abbia sottoscritto tale assicurazione.

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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