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“Per tutta la vita io mi sono stretto alle montagne come ad amici
più forti. E furono così buone con me! Spesso mi hanno guidato,
qualche volta confortato e risollevato da gravi pene terrene. Questa
è, secondo me, una vita d’alpinista. Così vi ho desiderate, così son
venuto fiducioso, e così, quando sarà l’ora, me ne andrò da voi,
belle, eterne montagne.”
Julius Kugy

“Quando sembra che tutto ti stia crollando
addosso e il male dell’anima comincia farsi
avanti, raccogli le forze e vai sulla montagna.
Ritroverai la serenità!”
Gianfranco Beltrame
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Presentazione

Con molto piacere ho accolto l’invito dell’amico Gianfranco a presentare la sua
raccolta di escursioni dalle Alpi Carniche all’Istria. L’ho conosciuto nella seconda
metà degli anni Settanta, quando, da simpatizzante, frequentava la sede monfalconese del CAI e si stava facendo conoscere per le sue attività escursionistiche,
per la verità iniziate molti anni prima. Da ragazzo, infatti, era solito frequentare
Cima Sappada e raggiungere a piedi le Sorgenti del Piave (non servite allora da
nessuna strada asfaltata): era un normale divertimento per il nostro giovane aspirante alpinista.
Come si vede, sono veramente tanti gli anni passati sui monti ad assaporare le sfumature di tutte le stagioni, a godere spettacoli naturali unici, ad incontrare genti
che abitavano e vivevano con i prodotti che la montagna offriva.
Ha approfittato dei fine settimana, delle ferie estive quando lavorava nei cantieri
di Monfalcone come carpentiere, tubista, disegnatore tecnico e infine supervisore
di sezioni delle navi di cui seguiva i lavori di rifinitura. Uomo costretto ad occuparsi di barche e di mare, ma con il pensiero sempre rivolto ai monti.
Poi, dopo la pensione, la possibilità di far esplodere la voglia di conoscenza, il desiderio di immedesimarsi nella montagna esplorando – ed è questo il termine esatto
– in lungo e in largo soprattutto le Alpi Giulie, non disdegnando le Carniche, le
Prealpi, i rilievi carsici o le puntate in Occidentali dal Monviso al Monte Bianco.
E questo suo alpinismo di ricerca non poteva rimanere chiuso in un cassetto o
circoscritto ai pochi che lo accompagnavano o lo accompagnano in una sorte di
“missione impossibile”. I lettori si accorgeranno dei dislivelli incredibili da superare in giornata e delle molte ore per portare a termine certe escursioni.
Molti itinerari descritti seguono vie di montagne secondarie, buona parte non
raggiunte da sentieri segnalati, ma cercate da veri intenditori, da quelli che studiaI sentieri di Paco
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no sulle carte topografiche percorsi alternativi, da provare più volte fino a quando
non viene trovata una soluzione alla via di salita.
Si è imbattuto, in certe parti delle Giulie e del Carso, in manufatti, opere militari,
trincee del primo conflitto mondiale, alcune abbandonate all’incuria del tempo
altre ricomposte e restaurate dalla mano dell’uomo che ha voluto ricordare il sacrificio di quanti, in condizioni di vita terribili, hanno trascorso la parte migliore
della loro gioventù e perso la vita.
Ha potuto rendersi conto dei cambiamenti che la montagna ha subito nel tempo:
lo spopolamento, il degrado, l’abbandono di attività produttive (allevamento, fienagione ecc). Casere e malghe ridotte a ruderi, prati incolti, abbandonati, sentieri
ridotti a tracce evanescenti, ma anche gioia nel vedere fiori rari, animali, stambecchi, camosci, il maestoso volo dei rapaci.
Questi 75 itinerari sono una proposta aperta a tutti, perché possano usufruire
della natura incontaminata e “rendersi più umani” in questi tempi di affannose
rincorse, di tecnicismo, di ricerca del profitto e dell’esaltazione dell’egoismo.
Gianfranco è socio CAI dal 1980, ha ricoperto, nella nostra sezione, anche la
carica di vicepresidente nel triennio 2001-2003. Attualmente è referente della
Commissione Gite, è stato nel gruppo fondatore della Protezione Civile di Monfalcone, in cui opera ancora adesso con immutato entusiasmo.
A lui vada il mio augurio di continuare a frequentare la Montagna e di percorrere
i sentieri a contatto con il cielo e la bellezza dell’infinito.
Flavio Cucinato
CAI Monfalcone - GISM
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I sentieri di Paco

Prefazione

“Sui sentieri di Paco” è una guida escursionistica che descrive percorsi, alle volte,
anche di zone poco conosciute. Si seguiranno, talvolta, sentieri non segnati, che
conducono alla scoperta di tesori naturalistici, geologici e storici.
Altre volte si seguiranno le orme dei fanti che su queste montagne hanno tracciato
una grandiosa rete di mulattiere che, a distanza di quasi un secolo, restano mute
testimoni di quelle sovrumane fatiche profuse per la loro costruzione. Successivamente, utilizzate da pastori e malgari per diversi decenni, ereditate ora dagli
escursionisti che possono avvalersi di queste opere. Qualche volta, visto il loro
pressoché perfetto stato di conservazione, le possono seguire anche in assenza di
marcatura sentieristica per raggiungere le loro mete.
Si visiteranno caverne e trincee della Grande Guerra come l’incredibile rete sotterranea di gallerie del Sabotino, della Sv. Gora, del Vodice, del Mrzli vrh e dello
Svinjak.
Si entrerà in punta di piedi nei meravigliosi giardini naturali del Črna prst, del
Briceljk e dello Zadnjiski Ozebnik.
Si vedranno le grandi chiuse costruite verso la fine del 1700, sui fiumi Idrijca e
Belca, per la fluttuazione del legname.
Si percorreranno itinerari come la salita alla Krnica e quella al Plaski Vogel che
accompagneranno l’escursionista in un viaggio d’altri tempi, fra grandi silenzi e
ambienti incontaminati, dai quali sarà difficle staccarsi e dove è forte la spinta a
“perdersi” girovagando tra una cima e l’altra.
Capiterà qualche volta di camminare accompagnati dagli stambecchi che abitano
sul Pihavec e sul Bovški Gamsovec.
I sentieri di Paco
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Altri percorsi porteranno a visitare antiche chiese, borghi e castelli medievali,
cascate e forre.
Si resterà ammirati dalle grandi finestre naturali di Otlica, del Prisojnik, del Musi
e della Rjavina.
In ogni itinerario oltre alla descrizione del tragitto vi si trova a fianco una cartina
che deve servire unicamente come spunto in quanto l’escursionista dovrà avere
sempre con sè la carta topografica.
Nella speranza che si trovino in queste pagine idee per piccole e grandi “avventure” capaci di dare emozioni e serenità ricaricando sia il corpo che lo spirito, auguro
a tutti gli escursionisti “buon cammino”.
Nel ringraziare coloro che, riscontrando inesattezze vorranno segnalarle, chiedo
scusa per gli eventuali disagi che esse potrebbero aver comportato.
Gianfranco Beltrame
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Abbreviazioni
affl.
alt.
a.u.
ca.
c.ra.
dx.
E
ecc.
f.
geogr.
geol.
km
long.
m
M.
N
NE
NO
O
occ.
or.
pag.
PNT
q.
rif.
S
SE
sec.
seg.
sent.
SO
sp.
sx.
t.
top.
topog.
vis.

affluente
altezza, altitudine
austroungarico
circa
casera
destra
est
eccetera
fiume
geografia
geologia
chilometro
longitudine
metro
monte
nord
nord-est
nord-ovest
ovest
occidentale
orientale
pagina
Parco Nazionale del Triglav
quota
rifugio
sud
sud-est
secolo
seguente
sentiero
sud-ovest
spodnja (inferiore)
sinistra
torrente
toponomastica
topografia
visoka (alto)

I sentieri di Paco
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Legenda per le cartine
bivacco

camoscio

rifugio
stambecco
chiusa

chiesa

torre

cascata

punto di interesse
naturalistico

casa di caccia
castello
orso

cervo

sentiero marcato

mulino

ponte

sentiero non marcato
carrareccia

passerella

strada asfaltata
mulattiera
cima
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parcheggio

P

5. Anello del Monte Rest (1780 m)

Ubicazione

Prealpi Carniche o Clautane dell’Arzino

Grado di difficoltà

EE fino all’attacco del sentiero attrezzato “Dal Tramuntin”; sentiero attrezzato
EEA: imbrago, kit da ferrata e casco; dall’uscita del sentiero attrezzato alla
casera M. Rest EE; alla cima del M. Rest E. La discesa a fianco della strada del
Passo Monte Rest non è contrassegnata con segnavia.

Dislivello

In salita 1100 m; in discesa 1100 m

Punti di appoggio
Casera M. Rest

Accesso

La via, segnalata da una evidente tabella (posta, sulla dx., al km 19 della SS
552, a q 737 m, parcheggio sia a dx. che a sx. per 4 o 5 automobili), inizia a
metà strada tra l’abitato di Tramonti di Sopra e il Passo Rest.

Tempi di percorrenza

dal parcheggio all’inizio sent. attr. (737 m) ore 0:30 - Primo tratto sent. attr.
(974 m) - ore 0:40; ore 1:10 - Secondo tratto sent. attr. (1050 m) ore 0:35; ore
1:45 - Casera M. Rest (1501 m) ore 2:15; ore 4:00 - Sella q 1620 m ore 0:20;
ore 4:20 - M. Rest (1780 m) ore 0:40; ore 5:00 - Cas. M. Rest (1501 m) ore
0:45; ore 5:45 - Passo M. Rest (1050 m) ore 1:05; ore 6:50 - Bivio al 1° tornante (1020 m) ore 0:15; ore 7:05 - Traccia per Palestra di Roccia ore 0:30; ore
7:35 - parcheggio ore 0:45; ore 8:20.

Cartografia

Val Tramontina - Val Cosa - Val d’Arzino foglio 028 - ed. Tabacco - 1:25.000
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Descrizione
Per un agevole e a tratti ripido sentiero si rimonta il ripido dosso subito dietro
la tabella - bollo rosso su un albero - e si continua con divertenti passaggi su
facili roccette. Si giunge a una cengia, cavo metallico che si segue per un quarto
d’ora, portando ad un impluvio (si notano alcuni chiodi e iscrizioni delle vie della
palestra di roccia) dove un segnavia obbliga a girare a sx. Si segue ora una larga
cengia alberata e si scende per una decina di metri sino all’attacco della ferrata.
Quindi alternando facili passaggi su roccia con altri più difficoltosi (pericolo di
far cadere sassi), si esce dalla ferrata. La via continua più impegnativa e richiede
assenza di vertigini, con attrezzature (catene) dove potersi assicurare nei punti
più critici e per facilitare la progressione. È necessaria ancora una buona dose di
energie e una scalata molto sicura, prima di allentare la concentrazione. Difatti si
trovano cenge erbose molto insidiose, passaggi esposti, brevi tratti ripidi, canalini
e roccette. L’ambiente è alternato da prati e boscaglia, con forte inclinazione, dove
bisogna fare molta attenzione ai rari segnavia. Al termine dei numerosi passaggi
il percorso comincia a farsi più agevole. Poco dopo, si arriva ai prati sottostanti la
c.ra M. Rest.
Dalla casera si prosegue verso E seguendo il sentiero CAI 826 e si guadagna l’ampia e prativa dorsale che, verso N, conduce alla cima lungo una evidente traccia di
sentiero. Dalla vetta, un impareggiabile panorama a 360° che spazia dalle vicine
cime del Valcalda, Verzegnis e Frascola, alle Dolomiti, alle Carniche e alle Giulie
e comprende anche la Val Meduna e l’Alta Val Tagliamento.
La discesa avviene per il medesimo sentiero sino alla c.ra di M. Rest. Si prosegue
seguendo la stradina che porta al Passo Rest. Dieci minuti dopo la casera, un
ometto posto sul margine sx. della strada invita ad addentrarci nel bosco. Seguendo la scorciatoia, dopo una quindicina di minuti, si incontra nuovamente la carrareccia. Si continua lungo la strada sino alla cappella degli Alpini e subito dopo
si arriva in prossimità del Passo Rest. Si prosegue ora sulla strada asfaltata sino al
primo tornante nei pressi di un esteso ghiaione che si segue sino al prossimo nei
cui pressi è sistemata una tabella: “Palestra di roccia”. Si segue ora l’esile traccia in
discesa segnata da rari ometti. Si trovano, un po’ più in basso, i resti dell’antica
strada per il passo della quale sono ben visibili alcuni paracarri. La si segue e in
breve si arriva al punto di partenza.
L’ itinerario proposto ai piedi del M. Rest, in val Tramontina, consiste in un vario
e impegnativo itinerario immerso nell’ambiente selvaggio che contraddistingue la
zona, passando tra spettacolari cenge, facili passaggi su roccette (spesso agevolati
da staffe e cavi), tratti impegnativi ed altri più tranquilli. Il sentiero attrezzato
denominato “Dal tramuntin” che caratterizza il percorso è stato promosso da:
Comunità montana, comune di Tramonti e altre associazioni. Nasce dall’ idea di
alcuni componenti il gruppo dei “Ragni del Masarach” che, con gran dedizione,
I sentieri di Paco
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E
S

lo hanno portato a termine. La via risale il versante SO del monte in una zona
a molti sconosciuta, ma non per questo priva di interesse. Il percorso, sia per la
lunghezza, sia per l’ insidiosità di alcuni passaggi, va affrontato da persone esperte
e preparate. Si consiglia, per ogni evenienza, una corda da 30 m.
Una valida alternativa alla discesa può essere rappresentata dalla combinazione
con i sentieri 826-801-829 che portano al ponte sul t. Viellia a breve distanza
da Maleon. I tempi di percorrenza non variano di molto. In questo caso, però, è
opportuno disporre di un’altra automobile.

fenomeni di erosione a Mlini

I sentieri di Paco
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Indice dei percorsi
Sistema alpino
A lpi carniche

1. Anello del Monte Avanza - Monte Oregone
2. Traversata del Gartnerkofel e della forra del Garnitzenklamm
3. Anello della Cima dai Gjai
4. Anello delle Creste

Prealpi carniche

5. Anello del Monte Rest

Caravanche

6. Dovška Baba

K amniske alpe

7. Grintovec-Kokrska Kočna-Jezerska Kočna
8. Traversata Stahovica - Mala e Velika Planina - Gradišče – Planina
    Dol – Kopišča

A lpi giulie

9. Anello del Bavški e Mali Grintovec-Parco nazionale del Tricorno
10. Bricelik- Parco nazionale del Tricorno
11. Čez Brežice- Parco nazionale del Tricorno
12. Krn (Monte Nero)- Parco nazionale del Tricorno
13. Lipnik
14. Šavnik
15. Traversata Bohinjska Bistrica - Črna prst – Podbrdo- Parco nazionale
      del Tricorno
16. Kal- Parco nazionale del Tricorno
17. Anello del Kobilja Glava (M. Testa di cavallo)
18. Javoršček
19. Veliki Vhr
20. Anello Krn - Krnsko Sedlo - Batognica - Val Lužnica - Planina
      Leskovca –Krn- Parco nazionale del Tricorno
21. Anello dell’alta Val Kneza e del Vogel- Parco nazionale del Tricorno
     (in parte)
22. Anello Stara Fužina- Parco nazionale del Tricorno
I sentieri di Paco
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23. Traversata Stara Fužina – Dom Vogar – Koča planina pri jezeru –
      Planina Dedno polje – Žasavska koča na Prehodavcih- Parco
      nazionale del Tricorno
23a. Žasavska koča na Prehodavcih -Malo e Velika Špičje – Dom pri
        sedmerih Triglavskih jezerih–Dolina Triglavskih jezeru – Komarča –
        Dom Savica- Parco nazionale del Tricorno
24. Anello del Mrzli vhr
25. Anello della Zgornja Soriča
26. Pihavec- Parco nazionale del Tricorno
27. Anello sopra le sorgenti della Tolminka- Parco nazionale del Tricorno
28. Veliki Polovnik
29. Tolminski Kuk- Parco nazionale del Tricorno
30. Tolminski Migovec- Parco nazionale del Tricorno
31. Svinjak- Parco nazionale del Tricorno
32. Velika Baba- Parco nazionale del Tricorno
33. Lanzevica- Parco nazionale del Tricorno
34. Anello dei Monti Spodnja e Visoka Vrbanova Špica – Rjavina- Parco nazionale del Tricorno
35. Zadniški Ozbenik- Parco nazionale del Tricorno
36. Anello del Prisojnik- Parco nazionale del Tricorno
37. Anello del Bovški Gamsovec - Parco nazionale del Tricorno
38. Anello Breginj - Muzec – Kobariški Stol -Brginj
39. Traversata Bregini - Kobariški Stol - Starijski vrh - Kobarid
40. Plaski Vogel e Travnik- Parco nazionale del Tricorno
41. Anello della Mala e Velika Tičarica e del Čisti vrh- Parco nazionale
     del Tricorno
42. Anello dello Skutnik (Monte Guarda)
43. Anello dell’ Orlic
44. Anello Vršič – Vrata - Parco nazionale del Tricorno
45. Vrh Krnice

Prealpi giulie occidentali

46. Viliki Rop e la “Finestra dei Musi”
47. Anello sentiero naturalistico del Monte Starmaz
48. Anello del Monte di Ledis
49. Cima di Cervada
50. Traversata – Sabotin – Korada – Plave
51. Traversata Plave – Korada - Lig – Kanal
52. Traversata Tribil di sotto-M. S. Giovanni-Castelmonte-M. S.
      Nicolò-Cemur
53. Anello del Monte San Lorenzo
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Prealpi giulie orientali

54. Monte San Martino
55. Traversata Poče - Porezen - Part. bolnica Franja
56. Le cascate di Selce
57. Traversata Sv. Gora - Vodice - Kuh – Anhovo

Sistema dinarico
Carso montano

58. Anello del Krim
59. Anello dell’Altipiano del Nanos (Razdrto - Vojkova koča - Abram –
      Sv. Hieronim – Razdrto)
60. Traversata dell’Altipiano del Nanos (Veliki Ubeljsko - Vojkova Koča –  
      Suhj vrh - Strane - Smihel pod Nanosom – Predjama)
61. Traversata Col - Veliki Greben - Podrta gora - Sinij Vhr - Okno di
      Otlica -Sorgenti del Hubelj
62. Kozlek (Caprino)
63. Anello del Veli Badin
64. Anello della forra del fiume Timavo
65. Traversata Skadanščina - Slavnik – Hrastovlje
66. Traversata Golač – Slavnik – Skadanščina
67. Anello di Zagrad
68. Anello dei fiumi Idrijca e Belca
69. Anello di Sebrelje
70. Bevkov vrh
71. Anello del Jelenk

Gorski kotar

72. Anello della Mutna Dolina
73. Anello dei monti V. Risnjak e Snjeznik - Parco Nazionale del Risnjak

Catena dei caldiera

74. Traversata Poklon - Vojak (Monte Maggiore) - Mošćenićka draga
75. Traversata Berseč-Sisol-Passo del Gatto

I sentieri di Paco
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Elenco carte topografiche
A lpi Carniche

Sappada / S. Stefano / Forni Avoltri - ed. Tabacco foglio 01 - 1:25.000
Alpi Carniche Orientali/Canal del Ferro - ed. Tabacco foglio 018 - 1:25.000
Gailtaler Alpen/Karnische Alpen - ed. Kompass - foglio 60 - 1:50.000

Prealpi Carniche

Comune di Ampezzo “Percorsi naturalistici e montani” - ed. Tabacco 1:25.000
Forni di Sopra-Ampezzo-Sauris-Alta V. Tagliamento foglio 02- ed. Tabacco
- 1:25.000
Val Tramontina -Val Cosa - Val d’Arzino foglio 028 - ed. Tabacco - 1:25.000

Caravanche

Kraniska Gora - ed. Občina Kraniska Gora - 1:30.000

K amniske A lpe

Kamniške in Savinjske Alpe - ed. Planinska Sveza Slovenije - 1:50.000
Grintovci - ed. Planinska Zveza Slovenije - 1:25.000

A lpi Giulie

Trenta-Triglavski Narodni Park - ed. Planinska Zveza Slovenije -1:25.000
Triglavski Narodni Park - ed. Planinska Sveza Slovenije - 1:50.000
Alpi Giulie Occidentali Tarvisiano - ed. Tabacco - 1:25.000 foglio 019
Bovec, turistična karta občine ed. Geodetski institut Slovenje 1:40.000
Bovec z okolico - Turistica karta - ed. Institu za geodezijo in fotogrametrijo
- 1:25.000
Triglav - ed. Planinska Zveza Slovenije - 1:25.000
Canìn - Val Resia - Parco Naturale Prealpi Giulie - ed. Tabacco foglio 027 1:25.000

Prealpi Giulie occidentali

Krnsko Pogorje in Kobarid - ed. Planinska Zveza Slovenije - 1:25.000
Posočje ed. Geodetski Zavod Slovenije - 1:50.000
Tolmin - ed. Geodetski Zavod Ljubljana - 1:50.000
Valli del Natisone/Cividale del Friuli - Foglio 041 - Ed. Tabacco - scala
1:25.000
Prealpi Carniche e Giulie del Gemonese - ed. Tabacco foglio 020 - 1:25.000

I sentieri di Paco
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Prealpi Giulie orientali

Idrijsko in Cerkjansko-ed. Občina Idrija e Občina Cerkno - 1:50.000

Carso montano

Nova Gorica - ed. Planinska Zveza Slovenije - 1:50.000
Skofjelosko in Cerkljansko Hribovje - ed. Geodetski Zavod Slovenije - 1:
50.000
Gorisko - ed. Geodetski Zavod Slovenije - Carta turistica 1:50.000
Ajdovščina / Vipava - ed. Geodetski Zavod Slovenije - 1:50.000
Snežnik - ed. Planinska Sveza Slovenije - 1:50.000
Slovenska Istra (Cicarija, Brkini in Kras) - ed. Planinska Zveza Slovenije 1:50.000
Regijski park Škocjanske jame - Turistična karta - Inštitut za geodezijo in
fotogrametrijo FGG - 1:6.000
Primorje in Kras - ed. Geodetski Zavod Slovenije - 1:50.000
Vipavska dolina - ed. Geodetska uprava Ajdovščina - 1:50.000
Notranjski Kras - ed. Planinska Zveza Slovenije - 1:50.000
Sprehodi po Krimu - ed. Geodetski zavod Slovenije Slovenije - 1:30.000

Gorski Kotar

Gorski Kotar - ed. Fond knjige “Gorski Kotar” Delnice - 1:75.000
Carta turistica del Risnjak - ed. Fond Knjige “Gorski Kotar” Delnice 1:18.000
Pregledna Karta - ed. Fond Knjige “Gorski Kotar” Delnice - 1:75.000

Catena dei Caldiera

Riviera Opatija - ed. RIMA - 1: 35000 1:8000.
Park Prirode Učka - ed. K.L.K. d.o.o. Zagreb - 1:30.000
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Panorami dalle cime
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Gianfranco Beltrame

Gianfranco Beltrame

Sui sentieri di Paco
Itinerari escursionistici tra natura e storia

Sui sentieri di Paco

“Per tutta la vita io mi sono stretto alle montagne come ad amici
più forti. E furono così buone con me! Spesso mi hanno guidato,
qualche volta confortato e risollevato da gravi pene terrene. Questa
è, secondo me, una vita d’alpinista. Così vi ho desiderate, così son
venuto fiducioso, e così, quando sarà l’ora, me ne andrò da voi,
belle, eterne montagne.”
Julius Kugy

“Quando sembra che tutto ti stia crollando
addosso e il male dell’anima comincia farsi
avanti, raccogli le forze e vai sulla montagna.
Ritroverai la serenità!”
Gianfranco Beltrame

Club Alpino Italiano - Sezione di Monfalcone

