
 
 
 
 

 

 

domenica 24 marzo 2019 

 

Il Gruppo Escursionismo della XXX Ottobre organizza per questa domenica un’interessante 

escursione ai margini della Selva di Tarnova, lungo un sentiero sempre molto panoramico che 

si affaccerà di continuo sulla sottostante Valle del Vipacco. Questo il profilo topografico-

altimetrico della giornata: 
 

Predmeja (883 m), traversata del Čaven “Srednječavenska pot” (850 m), Kucelj 

(1237 m), Veliki Rob (1237 m), chiesa Sv. Marije (650 m), Vitovlje (356 m), Dolenje 

(150 m). 
 

L’ambiente: 
l’escursione si svolge in un ambiente molto suggestivo e panoramico con inizio da Predmeja, 

propaggine meridionale della Selva di Tarnova, un altopiano carsico coperto da fitti boschi e 

attraversato da molte strade bianche; la quota massima, il monte Golaki, sfiora i 1495 metri di 

quota. 
La Selva è famosa per la presenza delle ghiacciaie naturali e per la ricchezza della sua fauna, 

che comprende anche molti esemplari di orso.  

I margini meridionali della Selva sono delimitati dalle cime del Kucelj, del Veliki Rob e del 

Čaven. La zona è caratterizzata da alte rupi, dalle quali si gode un ampio panorama che spazia 

dal golfo di Trieste alle cime dolomitiche. 
Scendendo verso Vitovlje si snoda un percorso storico: la cosiddetta “strada napoleonica”, 

costruita nel corso del 1700 per consentire il transito dei carri che portavano a valle la legna. 

La sottostante Valle del Vipacco è una zona ricca d’acqua che proviene dalle risorgive carsiche 

della Selva ed alimentano il fiume Vipava e rendono queste terre particolarmente fertili e 
indicate alla coltivazione della vite (complice anche la perfetta esposizione al sole e il terreno 

marnoso). 

A testimonianza di un ricco passato nella valle ci sono anche castelli e tabor; noi avremo 

occasione di visitarne uno: la chiesetta di Sveta Marjia, all’interno di un tabor completo di torri 
difensive costruito nel 1361 all’epoca delle incursioni turche. Durante la seconda guerra 

mondiale la chiesetta fu distrutta e ricostruita nel 1966, ed è tutt’ora meta di pellegrinaggi. 

 

L’escursione: 

dal parcheggio del bus si scenderà lungo strada asfaltata per 1 km ca per raggiungere la 
Srednječavenska pot -traversata del Čaven, che attraversa ad una quota media di 850 m i 

quasi 12 km dei suoi pendii. 

Il sentiero, all’inizio ampio e panoramicissimo, via via diventerà però più roccioso, quando 

aggirerà i costoni del Čaven; nel punto più stretto del sentiero un cavetto aiuterà a superare 
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un passaggio per nulla complicato. Si attraverseranno 

zone boscose che si alternano a pendii rocciosi e 

panoramici, avendo sotto la valle del Vipacco e alle 

spalle il Nanos. Dopo 7 km ed 1,30 di cammino si 
arriverà al bivio per le cime del Kucelj e del Veliki Rob. 

Dal bivio si salirà per 400 mt fino alla cima del Kucelj 

(1237 m), con croce e libro di vetta; il panorama è 

veramente eccezionale, con tutto il Carso ed il golfo di 
Trieste. 

Qui la comitiva si dividerà: il gruppo B ritornerà verso 

Predmeja (vedi più sotto i dettagli) mentre il gruppo A 

proseguirà in discesa fino alla Vrata (porta..), dove 
incrocerà la carrareccia che sale da Vrtovin, la seguirà 

fino ad un altro bivio, e qui troverà le indicazioni per il 

“Veliki Rob”. 

Il sentiero sale ora abbastanza ripidamente fino ad una 

selletta sulla sinistra, la vista aperta si affaccerà su 
torrioni rocciosi e pareti calcaree, che conferiscono alla 

cima caratteristiche quasi dolomitiche. Superato un 

gradone roccioso si scenderà leggermente tra i mughi 

per risalire, infine, alla cima del Veliki Rob. 
Dalla cima un “super panorama” sulla valle del Vipacco/Vipava, di fronte il Trstelj, ed il golfo di 

Trieste, mentre più a destra si vedranno le lontane Dolomiti e le più vicine Alpi Giulie, tra le 

quali spicca il monte Krn/Nero. 

 

Dopo un’appagante sosta si inizierà la discesa verso il paese di Dolenje, dove troveremo il 

pullman in attesa. Seguendo le indicazioni per Vitovlje, il sentiero è poco frequentato e 

difficile da riconoscere: bisognerà quindi prestare molta attenzione ai segni (sempre 



presenti) e rimanere compatti. Si attraverserà 

un bosco roccioso che zigzagando scende sotto la 

cresta del Čaven fino a raggiungere la traversata 

Srednječavenska pot, abbandonata al mattino. 
Da qui per strade forestali si arriverà sulla “strada 

napoleonica” che si percorrerà fino a raggiungere la 

chiesetta di Sv. Marije, che con le sue 

caratteristiche mura si affaccia sulla valle del 
Vipacco.  

Dalla chiesa si continuerà a scendere fino a 

raggiungere un piccolo laghetto (jezero) ed ancora 

con 15 minuti di cammino si arriverà alla strada asfaltata in prossimità del paese di Vitovlje. 
Senza toccare il centro abitato si proseguirà in discesa per un altro quarto d’ora, per 

raggiungere il pullman che si trova più a valle nel paese di Dolenje, a quota 150 m. 

 

Percorso alternativo: 

per evitare la lunga discesa (1200 metri di dislivello) si potrà limitare il percorso alla cima del 
Kucelj, che è un bellissimo punto panoramico, e tornare indietro facendo sosta al rifugio koča 

Bavčerja, che è aperto, e tornare a Predmeja, dove attenderà il pullman. 

Dalla cima del Kucelj si seguiranno le indicazioni che portano al rifugio Antona Bavčerja na 

Čavnu (1242 m), dove si potrà fare una sosta per gustare un piatto caldo, e poi si seguirà il 
sentiero bollato bianco rosso che con moderata pendenza ritorna a Predmeja (883 m) dove ci 

sarà il pullman ad attendere. 

 
Difficoltà  
giro A: E (escursionistico) dislivello: 600 m in salita e 1200 m in discesa 
 

giro B: E (escursionistico) dislivello: 400 m in salita e 400 m in discesa 
 

Capogita: AE Tiziana Ugo            cellulare sociale  0039 3473264700 
 

Programma della giornata:     

ore 07.30 partenza da p.za Oberdan con sosta caffè ad Aidussina/Ajdovščina  

ore 09.45 arrivo a Predmeja e partenza a piedi appena pronti 

ore 13.45 sulla cima del Veliki Rob e sosta pranzo 
ore 14.30 inizio della discesa 

ore 17.30 arrivo a Dolenje  

ore 18.00 partenza per Trieste (rientro previsto per le 19,30 ca) 
 

quota di partecipazione per i Soci CAI: 18 € 
per i non soci 9 € in più per assicurazioni infortuni e Soccorso Alpino 

 
prossime iniziative: 
 

Domenica 31 marzo   sulla “VIA DELLA PACE DEL CARSO” 2ᵃ giornata:  

Redipuglia (20 m), Monte Sei Busi (117 m), Monte Cosici (112 m), la Rocca (88 m), Cima Pietrarossa 

(121 m), Monfalcone Stazione FS (23). 
d. e.: ONC Umberto Pellarini Cosoli e Gianni Pavanello 
 

Domenica 7 aprile    TRAVERSATA DA ONCEDIS A SELETZ 

Oncedis (199 m), sent. 840, malga Amula (732 m), forchia Sclusons (839 m), Marins (402 m). 

d. e.: ANE Cristiano Rizzo 
 

Domenica 14 aprile   MONTE JOUF SOPRA MANIAGO  
dal Castello di Maniago (290 m), sent. 983, malga Jouf (1102 m), monte Jouf (1203 m), forcella Crous 

(756 m), chiesetta San Antonio (586 m), Maniago Libero (308 m).  

d. e.: AE Patrizia Ferrari 
 

Lunedì 22 aprile      PASQUETTA - organizzazione congiunta SAG / AXXXO 

Escursione in Carso e “likoff” al Casello Modugno della SAG – organizzazione di Giorgio Sandri 



 


