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Domenica, 6 marzo 2011 

Monte Javornik di Postumia (1268 m) (Slo) 

Da Kalič (790 m) al bivio per il Rio dei Gamberi,  

Organizzatore: Umberto Tognolli 
 

Le vaste aree collinari co-
perte da fitte faggete a sud-est 
di Postumia racchiudono am-
bienti di rara bellezza e soli-
tudine. A nord continua con la 
selva di Piro e di Ternova e a 
sud con le foreste del monte 
Nevoso, costituendo una delle 
zone boschive più grandi 
d'Europa. 

Sembra impossibile di essere 
ad appena un'ora d’automobile 
da Trieste: si è immersi in una 
fitta foresta che continua in tut-
te le direzioni per decine di chi-
lometri.  

Prima della seconda guerra 
mondiale quest'area rappresen-
tava l'estremo lembo orientale 

del Regno d’Italia, lo testimoniano tracce delle fortificazioni costruite tra i due conflitti mondiali 
che s’incontreranno durante l’escursione. Nei decenni passati il centro sportivo di Kalič era 
divenuto discretamente importante per la presenza di alcune piste da sci e relativi impianti di 
risalita ma, in seguito, la zona è' stata abbandonata e gli impianti, ormai vetusti, stanno 
arrugginendo malinconicamente 

Il Velikj Javornik è il punto più alto della lunga dorsale che separa la conca di Postumia dal 
lago Circonio. Il primo tratto della nostra escursione, sino alla cima, si svolge lungo comode 
piste militari (attualmente forestali), passando vicino ad antiche case di caccia, sempre in una 
fitta faggeta. Poco prima della cima s’incontra una costruzione restaurata e i resti delle 
fortificazioni della linea di confine italiana. Anche sulla cima esiste un rifugio di legno 
splendidamente inserito nell'ambiente, utilizzato come base dai radioamatori sloveni. Se la 
giornata sarà serena, dalla vetta lo sguardo si può spingere a nord sino alle Caravanche, 
mentre a sud si vede la linea Nanos - Auremiano - Monte Maggiore. 

Si scenderà su sentiero, ma in inverno solo i segnavie apposti sugli alberi sono evidenti, e 
quindi si procederà "alla selvaggia" per pendio innevato sino ad incontrare nuovamente le piste 
forestali che portano al Rio dei Gamberi, un gioiello naturale, giustamente elevato al rango di 
parco nazionale, con i suoi archi naturali, le grotte, le doline, le risorgive e gli inghiottitoi che 
fanno cornice al lento scorrere del fiume Rak. 

 

SOCIETA' ALPINA DELLE GIULIE

SEZIONE DI TRIESTE DEL CLUB ALPINO ITALIANO

Via Donota 2 - 34121 Trieste
tel. 040.369067

COMMISSIONE ESCURSIONI

 

PROGRAMMA  

Ore 8.00 ritrovo in Piazza Oberdan 

“ 9.30 arrivo a Kalič (790m) , partenza appena 
pronti 

“ 12.30 In cima al Monte Javornik (1268m) , 
sosta per il pranzo al sacco 

“ 13.30 inizio della discesa 
“ 15.00 Al ristorante di Rakov Škocian, breve 

sosta 
“ 17.00 al bivio per il Rio dei Gamberi, partenza 

appena pronti 

“ 19.00 circa arrivo a Trieste 

E’ consigliabile munirsi di un documento valido 

per l’espatrio 



Cellulari : organizzatore +39 334 2518430 

                           pullman +39 331 2429849 
 

I PROSSIMI APPUNTAMENTI  

DELLA COMMISSIONE ESCURSIONI 

13 marzo – DOLENJSKA - BARAGOVA POT (SLO) 
Trebnje (288m), Grad, Trebnji vrh (581m), Šahovec, 
Dobrin (242m), Mala vas, Belšinja vas, Trebnje 
D.g.: Barbara Repinc/AE Mario Privileggi 

20 marzo – LUNGO IL TORRENTE CHIARSO’ 
Paularo (668m), ponte Fuset, forra del Chiarsò, ricovero 
da Nanut (1102m), ritorno a Paularo. 
D.g.: AE Giuseppe Marsi 

27 marzo –1000 METRI DI DISLIVELLO IN CARSO 
Bagnoli (60m), M.Carso (435m), Bottazzo (180m), 
M.Stena (442m), M.Cocusso (672m), Rif. Premuda 
(80m), Bagnoli. 
D.g.: Umberto Tognolli                         (mezzi pubblici) 

3 aprile – ISOLA DI VEGLIA (HR) 
Da Zanac con salita al M. Hlam (425m) e discesa a 
Vrbnik. 
D.g.: Olivia Kobau e Giorgio Porcelluzzi  

 

Difficoltà: Escursionistico Ambiente 
                   Innevato (EAI) 
Sviluppo: 6/7 chilometri circa.  
Dislivello: circa +480/-600 metri  
Cartografia: Izletniska karta Slovenjie 

11 Notranjski Kras - 1:50 000 

DESCRIZIONE DEL PERCORSO 

Dal parcheggio del centro sportivo (in stato di 
abbandono) di Kalič, dopo aver calzato le racchette da 
neve, risaliamo una stretta pista forestale che si 
stacca a destra della pista da sci, in corrispondenza 
della stazione di un impianto laterale. Superati alcuni 
tornanti arriviamo alla stazione a monte della sciovia 
(chi vuole può risalire direttamente la pista che però 
nella parte centrale è piuttosto ripida).  

Si prosegue poi per un'ampia strada che dopo un 
centinaio di metri confluisce in un'altra forestale che 
sale direttamente dalla piana di Postumia che noi 
prenderemo a sinistra. Ad un primo bivio imboc-
cheremo il ramo di destra. La strada ora prosegue in 
lenta ma costante salita in un bellissimo bosco di alti 
faggi. Tralasciamo tutte le diramazioni verso destra 
sino ad un evidente bivio nei pressi di L.K. (una 
vecchia casa di boscaioli e di cacciatori). Continuiamo 
per il ramo sinistro e, dopo un'ampia curva, arri-
veremo a Fortin, dove si trovano i ruderi delle 
fortificazioni italiane degli anni trenta e una casera. A 

sinistra un’evidente pista conduce rapidamente alla cima. 
Dopo la pausa pranzo, scendiamo il ripido versante nord-est seguendo i bolli bianchi e rossi 

ben evidenti sugli alberi. Intersechiamo una prima strada forestale che attraversiamo e 
continuiamo la discesa nel bosco sino ad una seconda strada. Qui svoltiamo a sinistra e poi, al 
primo bivio, a destra. Dopo circa un chilometro, ad una successiva biforcazione, c’inoltriamo nel 
bosco, sempre in direzione nord scendendo in una depressione per giungere, poco dopo, al 
ristorante di Rakov Škocian.  

Dopo una breve sosta per ricompattare il gruppo e per ristorarci, continuiamo per sentiero  
nel bosco, parallelo alla strada, che segue la sinistra orografica del fiume sino ad attraversare il 
grande Arco Naturale.  

A sinistra si vede l’impressionante canyon che 
conduce alla Grotta del Tessitore dove l'acqua s’inabissa 
per ricomparire alla luce, assieme a quella del fiume 
Pivka, nella grotta di Planina.  

Seguendo la strada rapidamente arriviamo all'incro-
cio con la Postumia-Unec dove ci attende il pullman. 

Visto lo sviluppo i dislivelli modesti non è stato previsto alcun itinerario alternativo. 

Portate ciaspe e bastoncini, ma non dimenticate di avere nello zaino anche i ramponcini 

Se non si dovesse raggiungere un numero di adesioni sufficiente per noleggiare il pullman, 

l’escursione sarà comunque fatta utilizzando i mezzi propri 

E’ in distribuzione il fascicolo di Alpi Giulie interamente dedicato a Emilio Comici 

per ricordare i 70 anni trascorsi della sua morte. 

La rivista non verrà distribuita a domicilio a mezzo posta, ma verrà consegnata ai soci 

all’atto del rinnovo del canone sociale del CAI per il 2011 


