
 
 
 
 

 

 

domenica 6 maggio 2018 

IN TRAVERSATA SUI COLLI SETTENTRIONALI DELL'ALTA  

VALLE DEL TIMAVO – REKA  

2ᵃ tappa: da TRPČANE a ILIRSKA BISTRICA 

 
Dopo un momento di smarrimento per l’improvviso malore di Sergio Ollivier, riprende (sotto la 

sua supervisione e seguendo quanto da lui già programmato) la traversata in tappe della valle 

del Timavo-Reka. Vista la zona della sorgente del fiume (1ᵃ tappa), si prosegue con la salita e 

camminata lungo la panoramica dorsale che delimita a nord la bella e ampia vallata; questo il 
profilo topografico/altimetrico della 2ᵃ tappa: 

 

Trpčane (425 m), Gradišče (875 m facoltativo), rifugio e monte Kozlec (997 m), 

Srednji vrh (923 m), Sopil (870 m), Ahac - Sant’Acazio (799 m), Črne Njive (685 m). 
 

Programma della gita, indicazioni e orari: 
 

Ore 08,00: partenza con la corriera da 

piazza Oberdan, entrata in Slovenia 

attraverso l’ex valico di Lipizza e dopo 

Divaccia si seguirà la strada che, passando 

per Matavun, percorre la valle del fiume 

Reka-Timavo, fino a pervenire a Trpčane. 

Sosta per il caffè nel bar-ristorante Kočanija 

e preparazione per l’inizio dell’escursione a 

piedi. 

Ore 09,30 Trpčane (punto 1): dal bar si 

andrà a prendere la buona strada bianca 

che  attraversa i prati e le coltivazioni e che 

porta sotto la bastionata della dorsale 

boscosa  che chiude la valle del Timavo, qui 

parecchio larga. Seguendo una mulattiera 

con segnavia bianco-rosso (inizialmente alquanto dissestata per il passaggio di trattori) si 

inizierà a salire. La pendenza è discreta ma costante; a un bivio fra due sterrati si prenderà a 

destra e si proseguirà su una antica stradina 

che mira ad una evidente sella (punto 2). 

Raggiuntala si troverà l’indicazione per la 

vicina cimetta Gradišče, ottimo punto 

panoramico, eventuale meta facoltativa per 

coloro che arriveranno per primi alla sella. Da 

qui, ricompattato il gruppo, si proseguirà per 

un po’ fino ad un bivio dal quale si può 

arrivare sullo Snežnik-Nevoso; si prenderà 

invece il sentiero bollato per il Kozlek, che si 

snoda tra le ultime propaggini del bosco e le 

prime roccette, offrendo già ampie vedute 

sulla valle. Si raggiunge così il punto più alto 
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del crinale, il monte Kozlec 

(punto 3); subito sotto alla cima 

si trova una graziosa baita, il Koča 

na Kozleku, del PD Snežnik Ilirska 

Bistrica. All’esterno una serie di 

panche e tavoli per rendere molto 

piacevole la sosta-ristoro 

all’aperto. Il rifugio, aperto solo 

alla domenica, solitamente non fa 

da mangiare, ma la socievole 

famiglia che lo gestisce 

provvederà per l’occasione ad un 

ottimo minestrone (jota), al costo 

di € 5. Chi vorrà usufruirne dovrà 

prenotarlo in sede entro il venerdì 

4 maggio. Il panorama che si 

gode dalla balaustra del rifugio spazia sulla larga valle sottostante del fiume Reka-Timavo. 

Ore 13,00: dal rifugio si riprenderà il cammino seguendo la traccia segnalata che dapprima 

scende ad una sella prativa e poi sale 

al colle successivo, denominato 

Srednji vhr (923 m). Il sentiero 

segnalato continua nel bosco sempre 

molto vicino al crinale che incombe 

sulla valle. Discendendo il modesto 

colle si tralascerà il bivio segnalato 

per Vrbica e si giungerà ad una 

carrareccia (punto 4); ore 14,00: 

a questo punto si diparte una 

scorciatoia che porta in seguito sulla 

strada bianca incontrata in 

precedenza. Seguendola, in un 

ambiente appartato ma ameno, si 

sfocerà sulla strada asfaltata 

Ilirska Bistrica-Sviščaki (punto 

5). Ore 15,30: all’incrocio, guardando a sinistra si vedrà l’indicazione per salire l’ultimo colle, 

il monte Hacac-Sant’Acazio; il 

sentiero s’innalza tranquillamente e 

raggiunge la cima, dove sono 

sistemate diverse panche e una 

sorta di altare tra i visibili resti di 

una cappella. Infatti in occasione di 

festività e ricorrenze particolari vi si 

celebra la S. Messa.   

Ore 16,15: dal monte Ahac-

Sant’Acazio (punto 6) si inizierà 

la discesa lungo lo stesso itinerario 

fino alla deviazione segnalata Jasen 

/ Ilirska Bistrica; presa quest’ultima 

si arriverà sull’asfalto e, scendendo 

lungo la strada, in breve si arriverà 

in località Črne Njive (punto 7), 



dove è presente un bar con vasto prato e 

panchine. Qui si troverà anche il nostro bus 

ad attenderci. Chi volesse evitare la salita del 

colle Ahac basterà che segua la strada 

asfaltata dal punto 5 al punto 7 (un paio di 

km ca…) facendo attenzione al transito delle 

macchine. 

Ore 17,30: partenza con il bus alla volta 

della gostilna Pri Zotlarju a Buje dove ci sarà 

la possibilità di un piatto a scelta tra gnocchi 

al gulasch con polenta e funghi (8 €) o 

milanese con verdure cotte (9 €) da 

prenotare in sede entro venerdì 4 maggio. 

Lungo il viaggio di rientro si ripercorrerà la 

valle del Timavo superiore, rientrando in Italia attraverso l’ex-valico di Lipizza-Basovizza. 
 

Il programma della gita sarà strettamente osservato, salvo cause di forza maggiore. 
 

La mappa è tratta dalla carta slovena 183-Jelsane in scala 1:25.000 
 

Difficoltà: E escursionistico (utili i bastoncini per i tratti più ripidi) 

Dislivelli: 800 complessivamente + 150 per il m. Ahac su 12 km ca 

Capigita: Maurizio Toscano e Roberto Vernavà 
 

Cellulare sociale:  0039 3473264700 
 

Convenzioni facoltative: 

al rifugio Kozlek piatto di jota (€ 5) 

alla gostilna Pri Zotlarju gnocchi con gulasch e polenta con funghi (€ 8) o milanese con verdure 
(€ 9)  da prenotarsi in segreteria entro venerdì 4 maggio,  
 

quota di partecipazione per i Soci CAI € 15. 
per i non soci € 9 in più per oneri di legge e assicurazioni infortuni e Soccorso Alpino 

 

Programma e orari: 

ore 08,00 partenza da piazza Oberdan 
ore 09,30 inizio escursione da Trpčane 

ore 13,00 partenza dal rifugio Kozlek 

ore 15,30 al punto 5 sulla strada Ilirska Bistrica-Sviščaki 

ore 16,15 dal colle Ahac verso Črne Njive 
ore 17,30 partenza con il bus da Črne Njive alla volta del ristorante …. 

ore 18,45 partenza con il bus Trieste (arrivo previsto alle 19,30 ca) 

 

Prossime iniziative: 
 

domenica 13: 18ª GIORNATA DEI SENTIERI DEL CAI e 6ª GIORNATA DEI PARCHI 
TA LIPA POT – VAL RESIA  

Stolvizza (570 m), sent. Ta Lipa Pot, Brajda (440 m), za Kališče (458 m), Stolvizza e visita 

Museo dell’Arrotino                               

d.e.: Massimo Gobessi  
 

domenica 20: IL FIUME SAVA ED IL MONTE KUM 

Radece (203 m) Dobovec (700 m) monte Kum (1220 m) e ritorno 
d.e.: Sergio Stibelli 
 

sabato 26 e domenica 27:  

TRIESTE - ASSEMBLEA NAZIONALE DEI DELEGATI DEL CLUB ALPINO ITALIANO 

Per la complicata organizzazione di questo evento, si chiede a chiunque di dare la propria 

disponibilità per svolgere mansioni varie, sia per tutte due le giornate, che anche una sola. 

Dare il proprio nominativo in segreteria. 
 

domenica 27:  SULL’ISOLA DI CHERSO  
bivio per Valun (378 m), Lubenice (382 m), spiaggia (0 m) e ritorno 

d.e.: Doretta Potthast 



 


