Cral Araba Fenice www.cralaraba.com cralaraba@gmail.com fax 049 8252422

ALPI GIULIE – SKARLATICA
SABATO 29 E DOMENICA 30 LUGLIO 2017
Proponiamo un week-end nelle Alpi Giulie Slovene per la salita alla Skarlatica, la seconda cime per
altezza della catena Alpina con base al rifugio Pogacnikov dom che raggiungeremo dalla val Vrata.

Sabato 29 Luglio2017 Partenza con mezzi propri alle ore 6.00 dal parcheggio di via Transalgardo, 2 a
Padova per raggiungere via autostrada Mestre, Udine, Tarvisio valico di Ratece, Kranjska Gora e Mojstrana.
Da qui risaliamo la valle Vrata, passando per le cascate del Pericnik raggiungendo il rifugio Aljazev mt.
1011. Qui lasciamo le auto e iniziamo la ns. salita. Dal rifugio seguiamo la mulattiera di fondovalle e dopo la
prima salita a destra deviamo nel bosco d faggi per uscirne a quota 1400 mt. nel mezzo del largo e ripido
canalone della Sovatna(qui bivio per f.lla Luknja). Il sentiero sale lungo tutto il canalone, tra erbe, roccette e
detriti sino a raggiungere forcella Sovatna o Vrata mt. 2180. Da qui in 30 minuti si scende al rifugio
Pogacnikov. Dalla forcella possibilità di salire sullo Stenar mt. 2501 salendo per detriti verso nord e poco
prima di arrivare alla forcella con il Kriz si devia a destra lungo una traccia di detriti e roccette andando a
guadagnare la vetta. Discendiamo per stesso percorso e raggiungiamo il rifugio Pogacnikov dove
pernotteremo. Difficoltà: EEA. Tempi: val Vrata – forcella Sovatna ore 3.00. Salita Stenar ore 1,00. Stenar –
rif. Pogacnikov ore 1.00.
Domenica 30 Lulgio 2017. Colazione in rifugio e partenza per salire sulla Skarlatica. Scendiamo alla
sella ad ovest sotto il rifugio che porta passando sopra il laghetto Zgornje jezero fino al bordo della Kriska
Stena mt. 2301. Da qui possibilità di salire in ore 0.30 in vetta al Kriz. Dalla cresta della Kriska Stena si
prosegue su sentiero lungo i versanti sovrastanti la val Vrata. La traccia si abbassa attraversando molti
altipiani carsici, tralasciando la discesa verso il Bivacco IV, per poi risalire con una lunga diagonale alla
Rdeca skrbina (forcella Rossa) da dove in 15 minuti si può giungere in vetta alla Dolkova Spika mt. 2591. Da
qui si scende alla ghiaiosa carnizza Zadnji Dolek. Il sentiero incrocia la via normale che sale dall’Aljazev
Dom e supera verso destra una zona rocciosa e prosegue salendo su detriti a raggiungere lo sperone Sud
Est. Lungo questo (attrezzature), prima per cengia e successivo su camino si raggiunge una placca rocciosa
che porta alla dolce dorsale e ed infine alla vetta della Skarlatica mt. 2738. Dalla vetta si ritorna per
medesimo percorso alla carnizza Zadnji Dolek. Da qui prendiamo la via normale per il l’Aljazez Dom in
discesa a raggiungere un dosso erboso a s-o della Dolkova Spika. Da qui si scende per cengia e ghiaione
verso il bivacco IV mt. 2040. Proseguiamo per sentiero prima tra i mughi e poi con qualche passaggio in
roccia a raggiungere la parete NNE dello Stenar. Da qui il sentiero scende lungo un canalone e
raggiungendo il bosco di faggi proseguendo la discesa fino a sbucare sul il prato di fronte al rifugio Aljezev
Dom. Raggiunte le nostre auto rientriamo a Padova. Difficoltà: EEA. Tempi: Rif. Pogacnikov – Kriska Stena
– Skarlatica ore 4.30. Skarlatica – rif. Aljazev ore 3.30.
Difficoltà: EEA – escursionisti esperti – tratti attrezzati. Percorsi che richiedono esperienza e piede
fermo. Tratti attrezzati e tratti con difficoltà elementari di I° grado.
Costo € 45,00 La quota comprende: mezza pensione + bevande della cena in rifugio e
assicurazione infortuni. Pranzo di sabato e domenica al sacco.
Materiali: caschetto, imbragatura cordini e moschettoni, vestiario da alta montagna8giacca a vento e
pile), scarponi, borraccia, crema solare ect.
Per informazioni: Segreteria Cral cell.3455787523 o Fabris Ennio ufficio Banche tel. 049 6992378

Pogacnikov Dom

Cengia via normale verso conca Zadnj Dolek
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SCADENZA ADESIONI 10 LUGLIO 2017
Alla segreteria Cral Araba Fenice fax 049 8252422
ADESIONE A “ALPI GIULIE - SKARLATICA”
Il/la sottoscritto/a _____________________________________ nato a__________________
il_______________ residente a _____________________ Documento d’Identità
nr _______________ rilasciato da______________________

il_________________

Ufficio / Agenzia __________________________________ tel.________________
Cellulare(per comunicazioni dell’ultima ora) _____________________
Intende aderire alla gita “Alpi Giulie - Skarlatica” del 29-30 Luglio 2017 ed iscrive pure:
Cognome e nome______________________________ nato a__________________
il_______________ residente a _____________________ Documento d’Identità
nr _______________ rilasciato da______________________
menù vegetariano

il_________________

insofferenze alimentari

Autorizzo l’addebito di € __________

nel c/c _________________

presso l’agenzia di ____________________________ codice interno _____
I soci aggregati FITEL non clienti di Banca MPS dovranno bonificare a favore “ Cral Araba Fenice
codice IBAN: IT 80 S 01030 12159 1420360 con causale : Skarlatica 2017.
Data, __________________

Firma _______________________________

