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Domenica 8 novembre 2015 
 

MONTE CUCCO DI ZOLLA/KOVK (961 m) (Slo) 

da Zolla di Aidussina/Col (619 m) alle sorgenti dello 

 Hublja/Izvir Hublja (225 m) nei pressi di Aidussina 
lungo il ciglione dell’altipiano di Dol Ottelza  

Direttori d’escursione: 
AE Pino Marsi – Gianni Tiberio – Mario Bello 

L'escursione di oggi ci porterà 

sul ciglione carsico che sovrasta 
la piana di Aidussina e la Valle del 

Vipacco, al limite dell’altipiano 
della Selva di Tarnova ricco di 
molti fenomeni carsici di superfi-

cie e sotterranei. Nelle doline ha 
luogo un'inversione termica che 

rende la Selva di Tarnova molto 
interessante dal punto di vista bo-
tanico per la presenza di dispara-

te specie vegetali presenti, soli-
tamente, a quote superiori. 

Numerose sono le grotte 
presenti su questo territorio; mol-
to interessanti sono quelle della 

Smrekova Draga (Valle dell'abete 
rosso) sul cui fondo si sono for-

mate ingenti masse di ghiaccio. 
Da queste "iazere naturali" veni-

vano estratti blocchi di ghiaccio in 
gran quantità, che erano poi tra-
sportati fino a Trieste. 

Tra questi fenomeni geologi-
ci notevole è il foro di Ottelza, 

(Otlisko Okno) tipico fenomeno di corrosione carsica, che incuriosisce ed inquieta. Immobile, da 
migliaia di anni, a scrutare la vallata ed a regalare ai fuggevoli viandanti sensazioni di stupore 
ed incantata meraviglia 

L’itinerario che viene proposto per raggiungere l’Okno, non parte dal vicino paese, ma dal 
lontano abitato di Col/Zolla di Aidussina, alla base del lungo ciglione che segna l’estremo limite 

meridionale dell’altipiano del Trnovski Gozd. 
Di gran suggestione è il costante panorama sull'ampia valle del Vipacco, accentuata in 

questo scorcio di autunno, dalla particolare luce radente che, specie dal primo pomeriggio, 

conferisce intensi riflessi giallo-ramati al fogliame degli alberi. 
Sperando, come sempre, nella clemenza del tempo, auguro a tutti una piacevole escursio-

ne. 

 

TABELLA DEI TEMPI  

Ore 7.00 ritrovo in Piazza Oberdan, partenza per 
Gorizia e il valico della Casa Rossa 

“ 9.30 arrivo a Zolla di Aidussina/Col (619 m), 
in cammino 

“ 
10.30 in vetta al M. Cucco di Zolla/Kovk (961 

m), 
“ 12.30 alle pendici del M. Signi/Sinji, 

sosta per il pranzo al sacco, 
“ 13.30 in cammino verso il M.Navorso/Navrše 

ed il foro di Ottelza, 

“ 
14.30 al Foro di Ottelza/Otlisko Okno,  

breve sosta, 

“ 
17.00 arrivo ad Hubelj/Izvir Hublja (225m) nei 

pressi di Aidussina , 
partenza appena pronti, 

“ 19.30 circa arrivo a Trieste 

Si raccomanda di munirsi di documento vali-
do per l’espatrio, la tessera CAI e la tessera 

sanitaria internazionale 



Cellulare: organizzatore: +39 3311071048 
 

Difficoltà: Escursionistico (E)  
Sviluppo: 11 chilometri circa.  
Dislivello: circa 650 metri in salita e 750 m in discesa 
Cartografia: SR Slovenija – Pregleda Karta  

Občine Ajdovščina – scala 1:50000 

DESCRIZIONE DEL PERCORSO 

Il sentiero inizia, in leggera salita, nei pressi 
del paese di Col/Zolla di Aidussina (619 m) attra-

versando un romantico bosco, dapprima di pini 
poi di faggi, fino a guadagnare la cresta del Veliki 
Greben. 

Dopo circa un'ora si arriva al Monte Cucco di 
Zolla/Kovk (961 m), che è la cima più alta di tut-

to il percorso odierno e da dove si può spaziare 
con lo sguardo, sia sulla sottostante vallata, sia 
sul percorso già fatto.  

S’inizia ora la discesa che porta alla Podrta 
Gora, sul ciglione che si affaccia sulla piana di Ai-

dussina e sulla Valle del Vipacco. 
Con un continuo saliscendi si percorrerà il ci-

glione sino sotto la cima del M. Sinji, dove ci si 

fermerà per il pranzo al sacco. 
Dopo la pausa, si proseguirà il cammino su pascoli passando nei pressi del M. Navor-

so/Navrše (857 m) e s’imboccherà quindi un bel sentiero che porta ai bordi di una pic-cola doli-
na con una parete di roccia, dove si trova il foro di Ottelza (Otlisko Okno) che lascia intravedere 
la valle sottostante, come da una gigantesca finestra naturale. 

Dopo una breve sosta, si continuerà il cammino e, percorsi un centinaio di metri, si arriverà 
sul sentiero geologico che s’imboccherà per scendere a valle. Dopo circa una mezz'ora, ad un 

bivio, si piegherà a sinistra ed in breve si giungerà alle sorgenti dello Hubelj/Izvir Hublja (225 
m) con la sua imponente cascata nei cui pressi si sosterà i pullman. 

Questa escursione non presenta al-

cuna difficoltà, ma richiede di un discre-
to allenamento, perché il percorso è 

abbastanza lungo con continui saliscen-
di (il dislivello assoluto di questa escur-
sione è di circa 350 mentre quello reale 

supererà i 650 metri). 
 

PERCORSO ALTERNATIVO 

Dalle sorgenti dello Hublja (225 m) si parte per un itinerario che dalla cascata prosegue 

verso Gradišče per un sentiero naturalistico bello ed inte-

ressante per ritornare poi al punto di partenza.  

Il giro ad anello si svolge lungo un percorso turistico, 

ideato dal Comune di Aidussina, che permette di ammira-

re i punti più interessanti della zona. Il dislivello e lo svi-

luppo sono alla portata di tutti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I PROSSIMI APPUNTAMENTI  
DELLA COMMISSIONE ESCURSIONI 

15 novembre – DA STRANE A PREDJAMA (SLO) 
Da Strane (656m) a Predjama (520m). 
D.e.: Gianni Tiberio 

22 novembre – MESSA IN VAL ROSANDRA 
In S.Maria in Siaris per ricordare i soci defunti. 
Organizzazione: Mario Bello e Umberto Dolzani  

29 novembre - GITA SPELEO-ESCURSIONISTICA  
o la Fessura del Vento o la Grotta delle Gallerie 
D.e. AE Mario Privileggi 

6 dicembre – Escursione di chiusura 
Visita ai bastioni e alle gallerie di mina di Palmanova 
Organizzata congiuntamente dalla Società Alpina delle Giule e 
dall’Associazione Trenta Ottobre. 

Dopo la visita  seguirà il tradizionale convivio e la lotteria. 

Foro di Ottelza 

Otlisko Okno 

La finestra di Otlica è un grande ar-
co naturale, alto 20 metri e largo 15, 
formatosi nel calcare compatto della 
cresta, per l’azione millenaria delle 
acque che, raccolte dalla dolina so-
vrastante, venivano convogliate ver-
so il fondo. Il portale suscitò nei se-
coli la curiosità della popolazione lo-
cale e fiorirono molte leggende in 
merito alla sua origine. Una delle più 
note lo ritiene opera del diavolo, che 
avrebbe praticato il foro, tentando di 

spostare il massiccio del Čaven. 

Quota: soci € 17,00 – addizionale non soci € 8.00  
(l’addizionale copre il premio per l’assicurazione e soccorso alpino) 

Partecipate numerosi all’ “8° Concorso Fotografico” 
i termini di presentazione delle opere scadono il 30 novembre 2015. 

Il regolamento lo puoi trovare in Sede oppure sul sito della SAG 
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