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Domenica 18 maggio 2014 
 

I narcisi del Monte Golica (1835 m) (slo) 

da Planina pod Golico (933 m) presso Jesenice, per il rifugio Koca na 

Golici (1582 m) 

Direttori di escursione: Alberto Vecchiet e Gianni Tiberio 

 

La Golica è una bella e vasta 
montagna collocata nella catena 
occidentale delle Karavanke, sopra 
all’alta valle della Sava. Si innalza a 
ovest dello Stol e assieme a questo 
troneggia sulla periferia della città 
industriale di Jesenice. La parte 
meridionale è tipica delle Karavanke. Il 
bosco si spinge fino a circa 1500 metri e 
da qui in poi, con una netta 
demarcazione, iniziano i vasti ed erbosi 
pendii che portano fino alla cima; pendii 
che non sono mai interrotti da alcuna 
roccia o cespuglio. Da qui il suo nome, 
Golica ovvero Gola gora, montagna 
nuda. A metà altezza, i suoi versanti 
sono strutturati in modo tale da formare 
una conca dove si trovano le case 
sparse del paese di Planina pod Golico.  

Per il suo comodo accesso e per il 
suo incantevole panorama sulle alpi 
Giulie, sfavillanti al di là della valle, la 
Golica è il monte più frequentato di 
tutte le Karavanke. La sua fama è 

dovuta pure in gran parte alla ricchissima flora dei suoi versanti che risultano così dei veri e 
propri giardini botanici. Il momento più magico è proprio questo, quando sulla Golica, a cavallo 
tra maggio e giugno, spuntano i narcisi, profumati fiori bianchi che ricoprono incredibilmente 
interi versanti, tanto da farli sembrare, se visti da lontano, ricoperti di neve. 

Juliu Kugy, indimenticato cantore delle Giulie, descrisse così la sua ascensione sul Golica: 
“Nonostante il bel tempo caldo di prima estate, sembrava che lassù vi fosse della neve fresca, 
perché i verd pendiierano tutti inzuccherati. Salendo il mistero mi si svelò. Una moltitudine di 
narcisi bianchi copriva i prati, narcisi così belli e tanti che mai , in nessun posto, avevo visto un 
simile predominio di un fiore. Narcisi senza fine, narcisi in ogni dove… 
 

 

 

TABELLA DEI TEMPI 

Ore 6.45 partenza da Piazza Oberdan, 
breve sosta durante il viaggio  

“ 9.30 arrivo a Jesenice  

“ 10.00 a Planina pod Golico (933m),  
partenza appena pronti 

“ 12.00 al rifugio koča na Golici (1582m) 

“ 13.00 in vetta al monte Golica (m. 1835), sosta 
e pranzo dal sacco; 

“ 13.30 iInizio discesa verso la sella Jekljevo 
sedlo; 

“ 15.00 ritorno al rifugio Koca na Golici (breve 
sosta); 

 17.00 a Planina pod Golico e partenza appena 
pronti. 

“ 20.00 circa, arrivo a Trieste 

Si raccomanda di munirsi di documento 
valido per l’espatrio, la tessera CAI e la 

tessera sanitaria internazionale 
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I PROSSIMI APPUNTAMENTI 

25 maggio – 6ª FESTA DEL SENTIERO AL RIF. NORDIO 
6ª festa del sentiero al Rifugio Nordio/Deffar. 
D.e.: Giorgio Sandri 

25 maggio – LAGO DI BORDAGLIA E M.NAVAGIUST 
Pierabech (1068m), Stretta di Fleons (1361m), Sella Sissanis 
(1987m), M. Navagiust (2130m), Creta di Bordaglia (2003m), Lago 
Bordaglia, C.ra Bordaglia di Sopra (1823m), Pierabech. 
D.e.: Gianni Tiberio 

E da giugno le escursioni saranno assieme alla XXX Ottobre 

1 giugno – DORSALE DEL MONTE CROSTIS  
Collina-ponte sul Rio Landri (1224m), sella Bioichia (1697m), M. 
Crostis (2250m), M. Pezzacul (2176m), C.ra Tarondon (1620m), 
Ravascletto-campeggio (907m).  
D.e.: AE Cristiano Rizzo (AXXXO)/Anna Roberti (SAG)  

8 giugno – MONTE SVINJAK (1653 m) (SLO) 
Salita da Koritnica (460m) lungo la dorsale. Alternativa percorso 
lungo l’Isonzo da Koritnica fino a Kluže.  
D.e.: Alberto Vecchiet – Mario Bello (SAG) 

15 giugno – M. SCIOBER (1854 m) 
Rutte Piccolo (820m), Valromana, Sella Ursic (1736m), Portella 
(1798m), Monte Sciober (1854m), Portella (1798m), Cave del 
Predil (900m) 
D.e.: Vilma Todero – Massimo Gobessi (AXXXO) 
 

 

DESCRIZIONE DEL PERCORSO 

Inizieremo l’escursione attraversando il 
pittoresco paesino di Planina pod Golico (933 m). 

Ad un primo bivio le indicazioni per il Golica ci 
porteranno a svoltare a sinistra, in salita, 
passando davanti all’agriturismo pri Betelu e 
proseguendo fino alla trattoria pri Fencu. Qui 
lasceremo la strada e svolteremo a destra per un 
sentiero che sale brevemente per prati fino ad 
entrare in un bel bosco di faggi e abeti.  

Il tracciato sale abbastanza ripido fino ad 
incrociare una strada forestale, e subito dopo 
prosegue a sinistra (tabella) raggiungendo la 
stazione a valle della teleferica. A questo punto 
svolteremo a destra continuando a salire per il 
bosco, che poi diventerà sempre meno fitto, fino 
a raggiungere l’accogliente radura del rifugio 
Koca na Golici (1582 m) che fu inaugurato nel 
1984 in occasione del 60° anniversario del 
Gruppo Alpinistico di Jesenice.  

Il sentiero per la cima continua per un’erbosa 
valletta, a sinistra del rifugio, e porta fino sulla 
cresta di confine con l’Austria. Gli ultimo tratti di 
cammino sono una vera delizia come pure lo è il 
vastissimo panorama che si gode una volta in 

cima: a sud l’intera muraglia settentrionale delle Alpi Giulie con la figura dominante del 
Tricorno, lontano a nord le bianche creste degli Alti Tauri, verso valle i laghi della Carinzia 
austriaca.  Qui effettueremo la meritata sosta per ristorarci.  

Per il ritorno, chi vorrà fare meno fatica, potrà scendere a valle per lo stesso percorso di 
salita, altrimenti  potremo optare per un itinerario 
alternativo scendendo per l’altro versante fino alla 
Jekljevo sedlo (1488 m) per sentiero non difficile ma da 
affrontare con molta attenzione; e da qui, svoltando a 
sinistra con un traverso, arriveremo nuovamente presso 
il rifugio Koca na Golici. Dopo una breve sosta 
scenderemo a valle per lo stesso sentiero dell’andata. 

 

PERCORSO ALTERNATIVO 

Chi desidera ridurre ancora l’impegno dell’escursione potrà seguire lo stesso itinerario fino 
all’accogliente rifugio Koca na Golici (circa 2 ore), che è aperto e dove ci si può ristorare, 
ritornando al bus per lo stesso percorso dell’andata. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quota: soci € 20.00 – addizionale non soci € 8.00  
(l’addizionale copre il premio per l’assicurazione e soccorso alpino) 

Visitate il sito della Società Alpina delle Giulie: www.caisag.ts.it 
Nella sezione Gruppi – Commissione Escursioni – Programma Escursioni  

scegliendo l’anno cui si vuol far riferimento potrete trovare i programmi dettagliati delle singole escursioni 

Difficoltà:     Escursionistico (E) 
Variante         Escursionisti Esperti (EE) 
Dislivello:     900 m circa  
Sviluppo:      14 km. circa 
Cartografia: PZS Karawanke 
                      1:50000 
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