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LUNGO LA TRASVERSALA SLOVENA - 7° TAPPA  
DA PREDMEJA AL MALI GOLAKJ E RITORNO 

 
Il Gruppo Escursionismo dell’ Associazione XXX Ottobre organizza per questa domenica 

un’escursione lungo la 7° tappa della Trasversala Alpina Slovena, da Predmeja alla cima del 

Mali Golakj e ritorno, con il seguente profilo topografico. 

Predmeja (883 m), Koča Antonia Bavčerja na Čavnu (1242 m), Iztokova koča pod 

Golaki (1260 m), Mali Golaki (1495 m), Predmeja (883 m). 

Continua il percorso a tappe lungo la Trasversala, 

però questa volta si devono fare i conti con i danni 

causati dal gelicidio della scorsa primavera. Infatti 

durante il sopralluogo si è riscontrata l’ 

impraticabilità del tratto dalla cima del Golaki 

verso Vojsko a causa dei numerosi alberi caduti 

che ostruiscono il percorso. Si è quindi deciso di 

limitare il tragitto e fare ritorno a Predmeja. 

Questa tappa introduce alla Selva di Tarnova, 

altopiano carsico storicamente noto per le vaste 

foreste (soprattutto faggete) che lo ricoprono. Si partirà dall’abitato di Predmeja dove si 

trova il monumento in ricordo di Josef Ressel (l’inventore dell’elica navale) che amministrò 

la foresta, operando numerosi rimboschimenti e ampliò la rete stradale interna 

indispensabile per la cura e lo sfruttamento della foresta stessa. Da citare, per la loro 

importanza, anche se non sono toccate direttamente dal percorso, la dolina Paradana, con 

la grotta ghiacciata, e la valle dell’Abete Rosso. Queste doline fin dall’inizio del secolo 

scorso sono state oggetto di studio per osservare il fenomeno dell’ inversione termica che 

condiziona lo sviluppo della vegetazione e che ha permesso il mantenimento all’ interno 

della grotta, chiamata appunto ghiacciata, il ghiaccio naturale per tutto l’anno. Esso veniva 

trasportato non solo a Venezia, Vienna e Budapest, ma addirittura fino in Egitto. 

 

Il percorso: lasciato il pullman si seguiranno le 

indicazioni per il rifugio Koča Antonia Bavčerja na 

Čavnu. Il sentiero, ben segnalato anche dai 

segnavia della Transversala, inizia con alcuni 

scalini in pietra, e subito dopo sale dolcemente 

attraverso il bosco fino a raggiungere il bordo 

che delimita a sud l’ altipiano di Tarnova. Qui 

inizia un breve percorso, sempre in leggera 

salita, attraverso una ricca faggeta, fino a 

raggiungere un “belvedere” a quota 1100 m 



circa, da cui si può ammirare un bel panorama sulla 

sottostante vallata del Vipacco e su Aidovščina - Aidussina. 

Si proseguirà poi lungo una carrareccia per  raggiungere 

poco dopo il rifugio, posto su una zona prativa a 1150 m. 

Dopo una breve sosta si proseguirà verso la sella tra il Mali e 

il Veliki Modrasovec (1300m), e poi con una serie di sali-

scendi si incontrerà la strada di collegamento tra Predmeja e 

Lokev. Dopo averla attraversata si seguiranno le indicazioni 

per il rifugio Iztokova Koča pod Golaki; da qui si 

attraverserà un tratto nel bosco fino a raggiungere l’ ampio 

spiazzo del Preval Strgarija (1217 m). Si seguirà l’ evidente 

sentiero e in pochi minuti si raggiungerà l’ accogliente 

rifugio, dove si potrà fare la meritata sosta pranzo. Dopo 

essersi rifocillati si affronterà l’ ultima salita della giornata: 

dal rifugio si potrà affrontare o il sentiero ripido, a destra 

della piccola teca con la Madonnina o quello, posto più a 

sinistra, che sale con ampie curve fino a diventare poi un sentiero unico che 

moderatamente sale nel bosco. Una volta superato il sentiero che sale dalla Tiha Dolina, si 

raggiungerà in breve la rocciosa e panoramica vetta (1495 m). 

La tappa odierna doveva continuare verso il 

Mali Golaki e terminare all’ abitato di Vojsko, 

ma per i motivi descritti all’ inizio, si dovrà 

ritornare sui propri passi fino a prendere il 

sentiero che riporta a Predmeja. Dalla cima 

si scenderà, sempre più dolcemente, fino ad 

una radura, dove attraverso una mulattiera 

si raggiungerà il centro polisportivo di Tiha 

Dolina. Da qui si proseguirà lungo la strada 

asfaltata fino a raggiungere un ampio 

spiazzo, nei cui pressi si trova la statua di 

Ressel, dove attenderà il pullman per il 

rientro a Trieste. 

Ricordarsi di avere con se un documento valido per l’espatrio. 

 

Riferimento cartografico: cartina NANOS 1:50.000 della Planinska Zveza Slovenije 

 

difficoltà: E – escursionistico 15 km circa, senza contare i saliscendi 600m 

 

Capogita:  AE Patrizia Ferrari                    cellulare di GRUPPO: 3473264700 

Programma: 

ore 07.00  Partenza da Trieste, piazza Oberdan                             

ore 09.00  arrivo a Predmeja e partenza a piedi  

ore 10.30  arrivo al rifugio koča Antonia Bavčerja na Čavnu 

ore 13.00  arrivo al rif Iztokova Koča pod Golaki e sosta pranzo 

ore 13.45  ripresa del cammino  

ore 14.45  arrivo in cima al Mali Golak 

ore 15.00  partenza per tutti dalla cima 

ore 17.00  arrivo a Predmeja 

ore 17.30 partenza per Trieste 

ore 19.30  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 e/o iscrizione* in pullman €15,50; (*solo 

per i 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: 

 

22 / 31 maggio: settimana in ASPROMONTE con l’ Associazione “ NATURALITER”. 

referenti: Rosa Mirabella e AE Cristiano Rizzo 

 

24 maggio: monte PLANIK (HR) 

Brgudac (738 m), Koča na Koritima (1045 m), Planik (1273 m), Planinarski Dom – Poklon (922 m).             

Capogita: AE Tiziana Ugo 

 

31 maggio: lungo la Transversala Slovena, 8° tappa, da Vojsko a Idrija (SLO) 

Vojsko (1077 m), visita alla Stamperia Partigiana, Blaškova Planina (915 m), Koča na Hleviški Planini (818 m), Idrija 

(324 m).            Capogita: AE Maurizio Toscano 


