
 

 

 

PARTENZA e ARRIVO 

Ore 7.00 Ritrovo in Piazza Oberdan , partenza.  
Breve sosta durante il viaggio 

“ 20.00 Circa arrivo a Trieste 

 

 
Domenica, 6 novembre 2011 

ESCURSIONE NATURALISTICA 
NEL PARCO AMBIENTALE DEL FIUME KOLPA 

nella regione slovena Dolenjska al confine con la C roazia,  
Bela Krajina, la provincia più meridionale del paes e con capoluogo Črnomelj.  

Da Damelj (206 m) a Gor. Radenci (198 m) 
passando per gli abitati di Kot (196 m) e Breg (193 m).  

Coordinatore dell’escursione: Barbara Repinc 

Questa escursione ci porta nella 
regione slovena Dolenjska e 
precisamente nella Bela Krajina che è 
la provincia più meridionale del paese 
con il capoluogo Črnomelj. Da non 
confondere con l’altra provincia della 
Dolenjska Suha Krajina che si trova a 
nord-ovest con il centro principale 

Žuženberk. La Bela Krajina deve il suo nome alle estese aree boschive di betulle bianche con 
sottobosco di felce. 

La zona compresa tra Stari trg e Fučkovci in cui scorre il fiume Kolpa si estende per 6500 ettari 
e, essendo un biotopo peculiare e vario, è stata dichiarata parco ambientale.  

Il fiume Kolpa ne costituisce l’attrattiva principale: è lungo 292 km, nasce in territorio croato 
del Gorski Kotar vicino a Osilnica e da qui in poi fino a Metlika segna 
per 117 km il confine naturale tra Slovenia e Croazia.  

A Sisak confluisce nella Sava.  
Sulle rive crescono salici, ontani, pioppi, frassini, olmi e numerose 

piante rampicanti (edere e vitalbe). In primavera fiorisce abbondante 
l’aglio selvatico. I versanti dolomitici esposti a sud sono invece ricoperti 
con un bosco termofilo di ornielli e carpinelle. 

In passato il corso del fiume era regolato da più di 50 briglie di 
pietra, che facevano funzionare mulini, segherie e fucine, oggi purtroppo tutti in rovina. 

Nel fiume, che in estate raggiunge la temperatura di 30° C, vivono 39 tipi autoctoni di pesci. 
La purezza delle acque e la varie-
tà del habitat offrono condizioni di 
vita favorevoli ad animali rari op-
pure in via di estinzione come la 
lontra e la tartaruga palustre. 
Grazie alla numerosa fauna e flora 
il parco ha una valenza interna-
zionale ed è inserito nella rete eu-
ropea Natura 2000 creata per la 
protezione e la conservazione de-
gli habitat e delle specie animali e 
vegetali. 

Numerose sorgenti intermit-
tenti sono collegate a cavità carsi-
che sotterranee. La grotta più 
lunga è la Kobiljača, lunga 360 
metri. Il paesaggio carsico è reso 
ancora più caratteristico dai tipici 
fienili della Bela Krajina. 

SOCIETA' ALPINA DELLE GIULIE
SEZIONE DI TRIESTE DEL CLUB ALPINO ITALIANO

Via Donota 2 - 34121 Trieste
tel. 040.369067

COMMISSIONE ESCURSIONI

     La stupenda ansa del Kolpa vista dalla Sodevska Stena 



 

 

 

I PROSSIMI APPUNTAMENTI  
DELLA COMMISSIONE ESCURSIONI 

13 novembre – M. AUREMIANO / VREMŠČICA  (SLO) 
Čepno (600m), cima (1027m), Gradišče pri Divači 
S.Canziano/Škocjan (424m) 
          D.g.: Umberto Tognolli  

20 novembre – USCITA SPELOTURISTICA 
Visita alla Grotta Arva 1 – nuovo ingresso della Grotta Impossibile 
con visita a rami non percorsi nell’escursione precedente. 
          D.g.: AE Mario Privileggi  

20 novembre ore 14.30 – MESSA IN VAL ROSANDRA 
Nel primo pomeriggio verrà celebrata una messa In S.Maria in 
Siaris per ricordare i soci che sono “andati avanti”.  
          Organizzazione.: Umberto Dolzani  

27 novembre – GITA DI CHIUSURA 
Nella Valle dei Musi. Breve escursione nella zona e poi pranzo 
all’agriturismo “Pian dei Ciclamini” 
          Organizzazione: Commissione Escursioni. 

 DESCRIZIONE DEL PERCORSO 

L’escursione inizia a Damelj, abitato di 25 ca-
se e 38 abitanti, nel centro del parco ambientale. 
Scendiamo la stradina asfaltata nel bosco fino a 
Kot, considerato il paesino più meridionale della 
Slovenia. Ciò è testimoniato da un piccolo cippo po-
sto da una compagnia goliardica chiamata “i com-
battenti per il punto più meridionale della Slove-
nia”.  

Qui inizia il sentiero scavato dagli abitanti e 
dai volontari nel 2000 sulla riva orografica sinistra 
della Kolpa. La riva destra si trova in Croazia ed è 
percorsa da un sentiero soltanto a tratti.  

Costeggiamo il placido fiume che assume un 
colore diverso a seconda della luce: a volte quasi 
verde smeraldo, altre volte azzurro o completa-
mente trasparente.  

Biologicamente le sue acque sono così pure 
da poter essere considerate potabili. Il livello varia 
da un minimo di 60 cm in estate a un massimo di 6 

m in inverno. Molti alberi sono infestati dall’edera. Dal bosco giungono rumori di uccelli che si alzano 
in volo. Speriamo di vedere qualche rapace tuffarsi per pescare. Alcuni cavedani sembrano immobili. 

Il cartello “Francoski kamen” ricorda un fattaccio del 1813, epoca delle province illiriche. Su 
questa “pietra francese” vennero uccisi in un’imboscata dei soldati francesi.  

Dopo altri 30 minuti di cammino arriviamo in una radura adatta per il pranzo al sacco. Qualcu-
no si potrà accomodare sulle panchine di legno.  

Dopo pochi passi un cartello indica l’ingresso nella grotta carsica Kobiljača. Possiamo entrare 
qualche metro in più muniti di una pila, 
sempre che la cavità non sia allagata 
dall’acqua.  

Proseguendo iniziamo a sentire il 
rumoreggiare delle piccole rapide del mu-
lino a Breg che occasionalmente viene 
messo in funzione. Dietro la casa del mu-
gnaio intravediamo una bella vite a spal-
liera. 

Da Breg sale un sentiero marcato 
sulla Velika Stena, la falesia con un punto 
panoramico sulla Kolpa. Il sentiero è poco 
frequentato e in attesa di risistemazione. 

Continuiamo per carrareccia costrui-
ta per raggiungere alcune case delle va-
canze e rientriamo nel bosco. L’acqua del-
la sorgente Trpotec è considerata l’acqua 
dell’eterna giovinezza e perciò si consiglia 
alle signore di bagnarsi il viso ! 

Lasciamo i campi di grano e pren-
diamo il ponticello a sinistra. Tra gli alberi intravediamo i tetti di Gornji Radenci, minuscolo abitato in 
una fertile valle alluvionale e base di partenza per la canoa e il rafting. Qui infatti si svolgono le “set-
timane verdi”, settimane di vacanze in natura organizzate soprattutto per bimbi e adolescenti. 

Sull’idrometro possiamo verificare l’attuale livello dell’acqua del fiume Kolpa. Ci stupisce 
l’indicazione per la spiaggia FKK ?!  

Attraversiamo le case di Radenci e dopo poche centinaia 
di metri raggiungiamo il pullman che ci attende davanti al car-
tello stradale del paese Gor. Radenci.  
 

 

Difficoltà:     Turistico (T)  

Dislivello:     brevi saliscendi 

Sviluppo:      12 km. circa 

Cartografia: Bela Krajina 1:50.000 

Bellissimo Kolpa 

 Cellulare organizzatore: +39 3311071048 



 

 

 

  
 
 

6
 n

o
v
e

m
b

r
e

 2
0
1

1
 

il
 p

a
r
c

o
 d

e
l 
K

O
L

P
A

 

 
In

 c
an

oa
 s

ul
 K

ol
pa


