
 
 
 
 

 

domenica 24 febbraio 2019 

 

VELIKI JAVORNIK E SVETA TROJICA 
 

Postumia (645 m), Veliki Javornik (1268 m), Sveta Trojica (1113 m), 

Petelinjsko Jezero (585 m), Slovenska Vas (567 m)  

 

L’ambiente: 

Postumia è situata a metà strada circa tra Lubiana e Trieste, lungo l'autostrada A1 ed 

al centro della regione storica della Carniola interna/Notranjski Kras, di cui costituisce 

il maggiore centro abitato. Postumia è allo stesso tempo situata in pieno Carso in 

prossimità delle omonime grotte e di quelle di Castel Lueghi / Predjama, che 

costituiscono due delle maggiori attrazioni turistiche della Slovenia. La cittadina si 

trova in una conca all'altitudine di circa 500 metri s.l.m. ed è circondata da una 

corona di montagne: il Veliki Javornik, 1268 m, che la separa a est dal lago di 

Circonio/Cerknica; il Petričev hrib, 928 m, il Sv. Lovrenc, 1019 m e Hruščica, che 

delimitano la conca a nord; l'imponente massiccio del Nanos, 1313m, che incombe a 

ovest presso il valico di Razdrto. Idrograficamente la conca di Postumia appartiene al 

bacino imbrifero del Mar Nero in quanto le acque del fiume Piuca/Pivka, dopo essersi 

inabissate più volte, emergono a formare il fiume Ljubljanica, che è tributario della 

Sava. Tuttavia la conca di Postumia si colloca all'interno della regione geografica 

italiana trovandosi a occidente della linea spartiacque delle Alpi Giulie.  

 

Il programma:  

passata Postumia, si lascerà il pullman nei pressi della koča Mladika e, appena pronti, 

si inizierà a salire lungo una strada sterrata immersa in una meravigliosa faggeta per 

4 Km ca; la pendenza della carrareccia non è mai troppo eccessiva ed il fondo è ben 

battuto. Ad un primo incrocio si manterrà la sinistra (indicazioni) e subito dopo si 

seguirà un sentiero che sale con maggiore pendenza fino ad un altro sterrato; questo 

lo si percorrerà per circa un altro km e mezzo per poi proseguire su un sentiero piú 

ripido che porta, dopo 600 metri, sulla cima del Veliki Javornik. Qui, sulla prima delle 

due cime della giornata, si farà una breve pausa di ristoro.  

Il Veliki Javornik, di 1268 m, è la cima più importante della dorsale di colline boscose 

chiamata Javorniki. Queste ampie foreste si estendono da Postojna a Cerkniško Polje 

e ci sono molte specie di uccelli e animali selvatici, come l'orso, il lupo e la lince; sulla 

sua cima c'è anche una casa, sede della radio Proteo di Postumia.   

Dopo la sosta si scenderà quindi verso est in direzione delle vecchie casere per poi 

proseguire in quota lungo la pista forestale per 1800 metri. La sella che si raggiungerà 

si affaccia su un’ampia radura sottostante, che si raggiungerà e si attraverserà su una 

carrareccia poco marcata. In questo punto tranquillo e riparato si farà la pausa 

pranzo; si riprenderà poi il sentiero che scende lungo i pendii poco marcati della 

foresta per circa 2 Km, fino a raggiungere una nuova strada. Si svolterà quindi a 
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destra e la si percorrerà per 1 km ignorando la prima confluenza con un’altra strada 

bianca, mentre alla seconda biforcazione si svolterà a sinistra. 

Girando a destra, e proseguendo sempre dritti, si tornerebbe al parcheggio 

del bus… 

Ancora su comodo sterrato si 

percorreranno altri 4 Km 

mantenendo la strada 

principale. Da qui, grazie alle 

indicazioni per la Sveta Trojica, 

si affronterà il tratto più 

impegnativo di salita e, 

superata l'ultima rampa, si 

raggiungerà finalmente la 

chiesa. Sulla destra si trova il 

cippo della vetta Velika Trojica, 

dal quale si potrà ammirare un 

panorama a 360°. Dopo la 

sosta si inizierà la discesa 

verso Slovenska Vas, attraverso un sentiero moderatamente ripido, fino ad 

intersecare una strada forestale. Poiché il percorso in questa parte ha alcuni incroci, si 

dovrà prestare attenzione a seguire i segni, proseguendo attraverso la foresta che, in 

questo tratto, risulta più folta; il sentiero quindi condurrà a un prato più grande, nel 

mezzo del quale si trova anche un osservatorio di caccia. Si passerà una pineta 

circondata da numerosi cespugli di arbusti, si scavalcherà un vasto pascolo 

scendendone i pendii (potremo anche notare dei segnali che avvertono di fare 

attenzione ai bufali al pascolo...) e, proseguendo nella discesa, dopo poco si 



troveranno le indicazioni che segnano il bivio per raggiungere il Petelinjsko Jezero. In 

questo periodo il lago è visibile in tutta la sua bellezza e non è possibile attraversarlo 

a piedi, come durante i mesi estivi. Se il tempo a nostra disposizione lo permetterà, 

sarà possibile arrivare fino alle sponde del lago. Da qui si arriverà rapidamente nella 

zona del Centro di Addestramento per l'Apicoltura di Slovenska Vas, dove si troverà il 

pullman in attesa. Una volta sistemati gli zaini e saliti a bordo si potrà fare una 

meritata sosta di fine traversata nel primo paese che si incontrerà, prima di ripartire 

definitivamente per Trieste.  

 

Capogita: Laura Porcelli          cellulare sociale  0039 3473264700  

 

Difficoltà: E Escursionistico – dislivello complessivo 950 m – sviluppo 23 km ca 

 

Orari della giornata: 

ore 07,30 partenza da piazza Oberdan  

ore 08,30 a Postumia e sosta caffè  

ore 09,15 inizio escursione  

ore 12,00 sul Veliki Javornik e breve sosta 

ore 12,15 ripresa del cammino  

ore 13,30 pranzo in radura (max 30 minuti)  

ore 15,30 sulla Sveta Trojica e breve sosta  

ore 16,15 al Petelinjsko Jezero 

ore 16,45 a Slovenska Vas e partenza appena pronti  

ore 17,15 sosta in un locale lungo la strada del rientro  

ore 18.00 partenza per Trieste (arrivo verso le 19,15) 

 

quota di partecipazione per i Soci CAI 17 € 
per i non soci 9 € in più per assicurazioni infortuni e Soccorso Alpino 

 

 

prossime iniziative: 

 

Domenica 3   NELLA CICERIA SLOVENA 

Golac (644 m), Zagrad (769 m), m. Žabnik (1054 m), m. Razsušica (1082 m), Mala 

Pleševica (953 m), Vela Vrata (761 m), Golac (644 m). 

d. e.: Maurizio Tessarolo 
 

Domenica 10   EAI - MONTE GORIANE 

Tarvisio Coccau di sopra (790 m), carrareccia del Rio dei Carri, rifugio forestale Sella 

Canton (1332 m), Sella Canton (1413 m), sent. 510, monte Goriane (1693 m), sent. 

510, Coccau di sotto (750 m). 

d. e.: AE-EAI Maurizio Toscano  
 
Domenica 17    sulla “VIA DELLA PACE DEL CARSO” 1ᵃ giornata:  

Visentini (37 m), Brestovec (208 m), Monte San Michele (275 m), San Martino (167 

m), Cippo Corridoni (134 m), Fogliano – Redipuglia (20 m) 

d. e.: Victoria Neamtu 
 



 


