
  

 

 

domenica 29 maggio 2016  
 

 

TRAVERSATA DEL CIGLIONE SULLA VALLE DEL VIPACCO 

DA TRNOVO A PREDMEJA (SLOVENIA) 
 

Il Gruppo Escursionismo dell’Associazione XXX Ottobre organizza per questa domenica una 
lunga traversata ai confini meridionali della Selva di Tarnova (Slovenia), percorrendo parte 
del lungo ciglione che sovrasta la Valle del fiume Vipacco. Questo il profilo topografico 
altimetrico:  
 

Trnovo (780m), monte Kuk (946m), Lovska Koča (792m), Kopitnik (954m), Široka 

Grapa (830m), Čaven (1.186m), Veliki Rob (1.237m), Kucelj (1.237m), Koča 

Antona Bavčerja na Čavnu (1.242m), Predmeja (890m). 

 
L’ambiente: la Selva di Tarnova è un altopiano carsico appartenente all’Alto Carso che si 
estende in territorio sloveno. Dal punto di vista geografico si va a inserire nella catena 
montuosa delle Alpi  Dinariche, le quali vedono la loro estensione protrarsi dalla Slovenia 
fino all’Albania. La Selva di Tarnova, quasi interamente composta di rocce calcaree e con 
rilievi che non superano i 1500 metri, sviluppa al suo interno un ambiente in cui le 
caratteristiche alpine sono spesso frequenti, alternando ricche faggete a boschi di abete 
rosso, il pino mugo al ginepro. Il periodo sarà pure propenso alle meravigliose fioriture, che 
accompagneranno l’escursionista in questa lunga e appagante escursione. E, per suggellare 
la giornata, lo sguardo potrà spaziare a 360°, permettendo di cogliere le Alpi Giulie Orientali 
e quelle Occidentali, le Alpi Carniche fino a Piancavallo e, in lontananza, le Dolomiti e i Colli 
Euganei. Dal mare ai monti, con il golfo di Trieste e il mare Adriatico che si stagliano sullo 
sfondo, fino a chiudere il giro con l’immensa Valle del Vipacco, solcata dall’omonimo fiume 
(affluente dell’Isonzo in territorio goriziano), e la familiare sagoma del monte Nanos. 
 
Programma: l’escursione avrà inizio dal paesino di Trnovo (Tarnova in italiano) e, una volta 
lasciate le case, ci si addentrerà tra la vegetazione in un piccolo sentiero raggiungendo a 
breve (superando qualche balza rocciosa nel tratto terminale) la piccola cima del monte Kuk. 
La vista verso nord appagherà lo sforzo iniziale, permettendo di scorgere la sagoma del 
monte Nero, quella del Canin e l’imponente maestosità del Triglav. La discesa dalla cima ci 
introduce in un magnifico bosco di imponenti faggi,  in cui la camminata si fa ora comoda 
lungo strade boschive. Ci si sposta ora verso il crinale che guarda la Valle del Vipacco 
(Vipava in sloveno), ma ancora non ci è dato di vederla poiché nascosta dalla vegetazione.  
A breve si 
giungerà al 
Lovska Koča, 
piccolo rifugio, dal 
quale si risale fino 
a raggiungere il 
Kopitnik, punto 
dedicato al lancio 
con le vele dei 
parapendii, 
caratterizzato da 
una lunga rampa 
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di legno per prendere il volo. La vista ci permette di 
ammirare la parte terminale della Valle del Vipacco sotto 
di noi, con le Dolomiti che si stagliano sullo sfondo. 
Imboccando un sentiero in discesa, all’ombra di pini e 
carpini neri, si raggiunge una lunga e stretta cengia che, 
con andamento praticamente pianeggiante, solca l’intero 
fianco del costone carsico di quel tratto fino a portarci 
alla Široka Grapa, sperone roccioso in cui cessa la 
discesa e si può ammirare la cima del Veliki Rob 
sovrastante. Sono quasi 350 i metri di dislivello da 
percorrere su un ripido sentiero di erba e rocce, non 
particolarmente difficile, per giungere alla cima del 
monte Čaven, immersa nella vegetazione. Da qui, in 
circa venti minuti si raggiunge la panoramica vetta del 
Veliki Rob, dove ci si fermerà per una breve sosta 
pranzo. La vista è impagabile e spazia a 360°, 
permettendo di cogliere il mare Adriatico e le Alpi, 
abbellita anche dalle fioriture di vario colore tra cui 
spicca il blu delle genziane e delle genzianelle. 
Il crinale è ormai conquistato e non verrà più 
abbandonato, bensì percorso con andatura saliscendi fino 
a raggiungere il monte Kucelj, con una brulla cima riservata alle attività di pastorizia. Da qui, 
in meno di un’ora si giunge al Koča Antona Bavčerja na Čavnu, rifugio gestito, dove sarà 
possibile sostare per un po’ di tempo, prima di iniziare la discesa che, in un’ora ci condurrà a 
Predmeja, dove il pullman attenderà gli escursionisti. 
Per chi non volesse percorrere l’intero percorso ci sarà la possibilità di raggiungere 
Predmeja con il pullman e da qui salire al Koča Antona Bavčerja na Čavnu, e quindi il Veliki 
Rob, riducendo i dislivelli totali e le ore di cammino. Una volta incontrato il gruppo 
principale, avverrà il ritorno sullo stesso percorso per sostare insieme al rifugio. 
Da Predmeja si farà rientro a Trieste senza sosta al ritorno 

 
orari:  
ore 07.00 partenza da piazza Oberdan e sosta breve lungo il tragitto  
ore 09.00 arrivo a Trnovo e inizio escursione  
ore 10.30 a Kopitnik  
ore 12.30 in vetta al Monte Čaven 
ore 13.00 in vetta al Monte Veliki Rob e breve sosta pranzo 
ore 14.30 in vetta al Kucelj 
ore 15.15 arrivo al Koča Antona Bavčerja na Čavnu e breve sosta 
ore 17.30 partenza per Trieste senza sosta al ritorno 
ore 19.00 arrivo a Trieste  
 



Dislivelli: salita 1.100m. circa; discesa 1.000m. circa; sviluppo 18,5 km circa 

cartografia:     GORISKA 1:50.000 

difficoltà: E (Escursionistico)  cellulare sociale: 0039 3473264700 

Capogita: AE Rizzo Cristiano 

Quota di partecipazione: per i Soci CAI 17€;  
per i non soci, maggiorazione di 8€ per assicurazioni infortuni e Soccorso Alpino 
 
prossime iniziative: 
 

 5  giugno: LUNGO LA TRANSVERSALA SLOVENA - 11ª TAPPA -   

 in collaborazione con Società Alpina delle Giulie                                                                                        

DA PODBRDO A DOLENJ NOVAKI,  
CON SALITA AL MONTE POREZEN E VISITA ALL’ OSPEDALE PARTIGIANO FRANJA 

Giro A: Petrovo Brdo – Koča na Petrovem Brdu (804 m), Pohoški Kup (1542 m), dom Andreja Žvana 

Borisa na Poreznu (1590 m),  Porezen (1630 m), Sedlo Velbnik (1331 m), Poljane (500 m), Ospedale 
Partigiano Franja (700 m), Giro B: Petrovo Brdo, Koča na Petrovem Brdu (804 m), Dom na Porezenu 

(1590 m) Porezen (1630 m),  e ritorno. Trasferimento e visita all’Ospedale Partigiano Franja.                                                   

 Capigita: Michele Cannata (AXXXO) e Mario Bello (SAG). 

 
12  giugno: FORCELLA ARVENIS (1847 m), DA OVARO   

in collaborazione con Società  Alpina delle Giulie 

Giro A: Ovaro/Lenzone (614m), Malga Avernutis (1516m), Forc. Avernis (1847m), Malghe Agareit 
(1500m), Forc. Meleit (1510m), C.ra Dauda (1413m), Fielis (820m), Arta Terme (440m). Giro B: rifugio 

Enzo Moro (1320 m), baita Cocul, malga Tamai (1594 m), quota 1730 m, sent. 170, monte Tamai (1970 

m), forcella Arvenis (1847 m), monte Arvenis (1965 m), forc.la Arvenis, sent. 158, malga Tamai, rif. Enzo 
Moro.                                                        

Capigita: AE Maurizio Bertocchi (SAG) e Roberto Vernavà (AXXXO) 

 
19 giugno: MONTE GRAPPA E ASOLONE   -  LA STORIA DELL’ULTIMO ANNO DI GUERRA   

in collaborazione con Società Alpina delle Giulie 

Giro A: da Valle San Liberale (595 m)  con la bellissima mulattiera del Boccaor - Meate al Monte Grappa  
(1775 m). Giro B: dalla località Finestron (1260 m) al Col Berretta (1448 m), Monte Asolone (1529 m), 

Col Farine (1499 m), Monte Grappa (1775 m).                                                                                               

Capigita: Sergio Stibelli (AXXXO) e Fabio Mergiani (SAG) 

 

 



 


