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Il Gruppo Escursionismo dell’Associazione XXX Ottobre organizza per questa 

domenica la sesta tappa lungo la Traversata Alpina Slovena,  la Slovenska 

Planinska Transversala, da Col a Predmeja. Questo il profilo topografico ed 

altimetrico: 

 

 

Col (619 m), Kovk (860 m), Otlica (757 m), Predmeja (896 m). 

 

Continua il nostro cammino lungo il Sentiero Alpino n° 1 della Slovenia, che collega 

Maribor ad Ankaran. Dopo le prime cinque 

tappe svoltesi nel 2014, si ripartirà da Col (dal 

tedesco Zoll =  dogana), piccolo paese della 

Slovenia che dista dall' Italia circa 33 km. Col 

in epoca asburgica costituiva un punto di 

controllo doganale lungo la strada romana che 

collegava Aquileia ad Aemona (Lubiana). Il 

piacevole e panoramico percorso di questa 

sesta tappa, lungo il ciglione meridionale della 

Selva di Tarnova, si snoda in un ambiente carsico lungo facili creste rocciose 

sagomate dalla bora. Attraverseremo piccoli prati e radi boschi dove si potranno 

ammirare numerosi fiori e un paio di stagni. Lungo tutto il 

sentiero, nei vari punti panoramici, si potranno osservare il 

gruppo del Nanos,  la Valle del Vipacco, il mare, la cima del 

Sinji Vrh (cima azzurra, 1002 m.), la finestra naturale di 

Otlica, il Monte Gora (1034 m.) e il Monte Kucelj (1237 m.). 

Numerosi i punti del tragitto dove sono stati installati i timbri 

(žig in sloveno) per apporre i bolli sul  proprio libretto di 

viaggio. 

 

Il percorso: raggiunta con il pullman la località di Col, si 

effettuerà la fermata in un ampio piazzale ove sono accatastati 

dei tronchi, e da lì si prenderà una traccia ben segnalata che si 

inoltra in leggera salita nel bosco, e che ci porterà ad una radura  

con una croce metallica. Quindi si continuerà ad attraversare 



zone aperte alternate a tratti di rada boscaglia  fino ad arrivare al Monte Kovk, dove si 

noterà una rampa di lancio per deltaplani e parapendii, che sono soliti tuffarsi nel 

vuoto verso la sottostante Valle del Vipacco. 

Proseguendo il cammino, classificato anche come sentiero 

geologico, con qualche passaggio su facili rocce, si arriverà alla 

finestra di Otlica, l’ Okno, enorme foro naturale su calcare di 

coralli del Giurassico, nei dintorni della quale vi sono numerosi 

baratri, grotte e miniere di ferro. Qui si farà la sosta pranzo per 

godere la vista di questa meraviglia della natura 

(dimensione=20m.X10m.) e subito dopo visiteremo una curiosa 

spirale di pietra (kamnita spirala) realizzata in due anni da 

Damjan Popelar sul fondo di una dolina. Si proseguirà per il 

paese di Predmeja, che si sviluppa tra gli 850 e 1030 metri slm,  

ed è situato nella parte meridionale del Trnovo Plateau, indicato anche come “Gora” 

dalla gente del posto. Raggiunte le prime case di Predmeja, in un bel prato verde 

noteremo la statua di Joseph Ressel (Chrudim, 29/06/1793 – Lubiana, 10/10/1857),  

inventore ceco che perfezionò l' elica navale; egli visse tra Montona e Trieste, e 

progettò la nave "Civetta" per il collegamento tra Monfalcone e l' Istria. Egli sviluppò 

anche programmi di rimboschimento e costruì strade 

per il trasporto del legname. Ressel fu anche notevole 

studioso di foreste e per questo sul carso triestino gli è 

stato dedicato il noto sentiero naturalistico. Dal 

monumento si punterà verso sinistra a scendere su 

strada asfaltata verso il vicino parcheggio, dove 

attenderà il pullman per il rientro a Trieste. 

Rif. Cartografico:   cartina NANOS 1:50.000 della Planinska Zveza Slovenije 

Capogita: Michele Cannata                          cellulare di gruppo: 3473264700 

Difficoltà: E, escursionistico. dislivello totale in salita 970 m. in discesa 720 m.  
sviluppo: 11 km ca 

 
 

 

 

 

 

 
Tabella dei tempi: 
ore 07.00 partenza da Trieste, piazza Oberdan, e 

sosta lungo il percorso 

ore 08.45 arrivo a COL e partenza appena pronti 

ore 12.30 arrivo alla grande finestra naturale di 
Otlica (pranzo) 

ore 13.15 partenza verso Predmeja 

ore 16.30 ca arrivo a Predmeja 

ore 17.00 partenza per Trieste e eventuale sosta 
lungo il percorso 

ore 19.00 ca arrivo a Trieste 



Quote: Pagamento entro la domenica precedente l’escursione ( in pullman) € 14,50; 

Pagamento in sede: soci € 15,00; Non soci, maggiorate di € 8 per le assicurazioni per “Soccorso alpino ed 
Infortuni”. Pagamento iscrizione in pullman €15,50; solo soci CAI con tessera in regola da esibirsi a 

richiesta.  

Per i pagamenti in pullman, PER FAVORE, denaro contato!!!! 
Il programma sarà strettamente osservato, salvo cause di forza maggiore, attuato secondo il 

regolamento delle Escursioni (vedi Libretto PROGRAMMA 2015) e condotto ad insindacabile giudizio del 

Capogita. 

 

 

Prossime iniziative: 

19 aprile: nel centenario della Grande Guerra, traversata in 7 tappe della Valle dell’ Isonzo sui campi di 

battaglia del primo anno di guerra. V tappa  (SLO) –   in collaborazione con Società Alpina delle Giulie 

Zatolmin – Chiesa Javorca (571 m), malga Petrovč (1142 m), Mrzli Vrh-Cima Fredda (1359 m), Krn – Planina Kuhinja 
(991 m).    Capigita: Sergio Ollivier (AXXXO) e Fabio Mergiani (SAG) 

 

25 aprile / 3 maggio: PENISOLA  SORRENTINA 
Organizzazione: AE Fulvio Gemellesi 

 
26 aprile: lungo la Transversala Slovena, 7° tappa, da PREDMEJA  a  VOJSKO  (SLO) 

Predmeja (883 m), Koča Antona Bavčerja na Čavnu (1242 m), Veliki Modrasovec (1355 m), Preval Strgarija (1217 m), 

Iztokova Koča pod Golaki (1260 m), Veliki Golak (1495 m), Škrbina (1227 m), Hudo Polje (1044 m), Mrzla Rupa – 

Pustota (924 m), Vojsko (1077 m)                                                                                                                                         

Capogita: AE Patrizia Ferrari 

2-3 maggio: notturna e diurna al NANOS, con conclusione a VIPAVA. (SLO) 
Capogita: AE Maurizio Toscano, e con la collaborazione dell’ “OMO del TE’ ” 

 


