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domenica 19 novembre 2017 

 
ČRNI HRIBI, LA DORSALE A SUD DEL FIUME VIPACCO 

 
Con questa escursione si andrà a percorrere la dorsale boscosa che si può notare sulla destra 

percorrendo la strada del Vallone verso Gorizia, su cui spicca una costruzione in pietra che 

sembra un mausoleo. Questo il profilo topografico-altimetrico della giornata: 

 

Lokvica (50 m), Veliko Cerje (343 m), Fajtji Hrib – Dosso Faiti (433m), Veliki vrh 

(463 m), Renški vrh (452 m), Vrtovka, Lesenjak (552 m), Stolovec (565 m), Stol 

(629 m), Trstelj (643 m), Stjenkova Koča na Trstelju (610 m), Lipa (382 m). 

L’ambiente: 

Il Trstelj con i suoi 643 metri è il rilievo più 

elevato posto all’estremità orientale della 

catena del Črni Hribi, sul carso sloveno. Le 

altre cime di rilievo sono lo Stol e il Fajti Hrib 

(noto nella storiografia militare italiana con il 

toponimo di Dosso Faiti). Queste alture da un 

lato sovrastano verso sud l’altopiano compreso 

fra gli abitati di Opatje Selo, Kostanjevica na 

Krasu e Lipa mentre, sul lato settentrionale 

precipitano nella valle del Vipacco fra 

Dornberk e Miren. L’estrema panoramicità del 

Trstelj, che nelle giornate serene consente di 

spaziare lo sguardo dall’Adriatico alle Giulie 

passando per la piana di Gorizia e proseguendo fino allo Snežnik (Nevoso), fece sì che durante 

il primo conflitto mondiale vi venne posto un punto di osservazione austriaco destinato a 

controllare la circostante zona dei combattimenti. Poco sotto la vetta del Trstelj, a quota 610 

metri, vi è il rifugio Stjenkova koča, edificato nel 1950 su iniziativa del Planinsko Drustvo di 

Nova Gorica sopra i ruderi di un manufatto militare italiano costruito dopo la prima guerra. 

 

Il programma: 

L’escursione partirà dal parcheggio che si 

incontra prima di raggiungere Lokvica 

(quota 200 m ca), dopo aver percorso la 

strada dal valico di Merna. Si prenderà la 

stradina contrassegnata S1-PX, e dopo 

un po’ si troverà l’indicazione per un 

cimitero militare italiano della Prima 

Guerra, posto in una piccola dolina. Dopo 

l’eventuale visita si continuerà sulla 

stradina fino ad un incrocio, dal quale si 

prenderà il sentiero per il Veliko Cerje, 

ASSOCIAZIONE XXX OTTOBRE – TRIESTE 

SEZIONE DEL CLUB ALPINO ITALIANO  
 

GRUPPO ESCURSIONISMO 



elevazione di 343 m sovrastata da un 

imponente monumento/museo dedicato ai 

Caduti Sloveni di tutte le guerre. Fatte le 

foto si continuerà seguendo gli evidenti 

bolli, e ad una poco evidente 

segnalazione, si girerà verso il Veliko 

Medvejšče, di 376 m. Da qui in poi si sarà 

sempre a ridosso della facile dorsale: con 

brevi saliscendi si raggiungerà il Fajtji 

Hrib (434 m) incontrando lungo il sentiero 

resti di trincee, mentre dalla cima  si 

godrà di un bel panorama sui  golfi di  Trieste e 

Monfalcone e sul monte Hermada. Proseguendo si salirà 

sul Veliki Vrh (463 m, la cima del paracadutista 

sull’albero), per ridiscendere e risalire sul Renški vhr (452 

m, la cima della tanichetta), per ridiscendere e salire sul 

Trešnik (502 m) e il Lesenjak (553 m).  . 

Sarà poi la volta dello  Stolovec (565 m) e dello Stol (629 

m, la cima della resina)  dove  lungo il sentiero si avrà 

modo di osservare con una certa frequenza sul tronchi dei 

pini dei particolari  intagli a forma di spina di pesce, fatti  

per la raccolta della resina. Ridiscesi dallo Stol e raggiunta 

una piccola Cappelletta ci si troverà di fronte  l’ultima 

delle 9 cime e meta della nostra gita,  il Trstelj, a quota 

643 m, racimolando così in questo divenire di cime e 

cimette quasi 1000 mt di dislivello.  

Dalla cima 

del Trstelj si 

godrà di un 

bel 

panorama 

che spazia 

dalla valle del Vipacco, alla Selva di Ternova e 

dall’altro lato sul golfo con la vista su Trieste e 

Monfalcone. 

Dalla cima si scenderà in 5 minuti al vicino rifugio 

dove sarà possibile consumare un piatto caldo o 

bere un tè; a sosta finita si scenderà a Lipa, dove 

si troverà il pullman per il rientro a Trieste. 

 

Cartografia: Carso Triestino Goriziano Sloveno - 

Edizioni Transalpina scala 1:25.000 

Difficoltà: E escursionistico in totale ca 1000 

m di dislivello con 10 km di sviluppo. 

Capogita: AE Tiziana Ugo 

Cellulare sociale: 

+39 3473264700 



Quota di partecipazione: per i Soci CAI 15,00 € 

Per i non soci maggiorazione di 8 € per assicurazione Infortuni e Soccorso Alpino 

 

Orari: 

ore 08,30 partenza da piazza Oberdan 

ore 09,30 al parcheggio e inizio escursione 

ore 10,30 sul Veliko Cerje 

ore 11,30 sul Faitj hrib 

ore 13,00 sul Lesenjak e sosta pranzo 

ore 14,30 sul Trstelj 

ore 15,00 al Stjenkova koča 

ore 15,30 ripresa del cammino 

ore 16,00 a Lipa 

 

Prossime iniziative: 

 

domenica 26: LA PARENZANA 

tratto Lucija-Santa Lucia (4 m), Sečovlje-Sicciole (22 m), incrocio Kanegra-Salvore (83 m), 
Buje-Buie (174 m), Triban-Tribano (253 m), Grožnjan-Grisignana (275 m).                                                                                           

capigita: Sergio Ollivier e Roberto Vernavà 

 

domenica 3 dicembre: GITA DI CHIUSURA “A TUTTA BIRRA !!!”  

organizzazione congiunta AXXXO / SAG 
Visita a Celje e al castello, poi a Laško per fare un anello di 12 km con 470 m di dislivello nei 

boschi. Nel pomeriggio momento conviviale e grande lotteria nella famosa Birreria Laško.  

capigita: Sergio Stibelli (AXXXO) e Franco Fogar (SAG) 

 
martedì 12 dicembre: FESTA DEGLI AUGURI IN SEDE 

 

da giovedì 28/12/17 a giovedì 4/1/18: CIASPODANNO 

settimana bianca in Val d’Aosta con escursioni nei posti più belli della Vallè  
(prenotazioni entro 17/11) 

organizzazione: Renato Spadaro 

 

da domenica 6 a mercoledì 16 maggio 2018: TOUR DELLA SICILIA 
già possibile prenotarsi…  

organizzazione: Fulvio Gemellesi  



 


