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Domenica 26 marzo 2017 

CRINALE DEL ČAVEN (SLO) 

nella Valle del Vipacco da Predmeja (882 m) a Vitovlje 
(120 m) attraverso il crinale del Čaven (1237 m) 

Direttori d’escursione: Alberto Vecchiet e Roberto Raineri 

 

L’escursione odierna si svolge in un 

ambiente molto suggestivo e vario che 

inizia dalle propaggini meridionali della 

Selva di Tarnova (Trnovski Gozd), per 

proseguire lungo il crinale del Čaven e 

termina nella Valle di Vipacco (Vipavska 

Dolina). La Selva di Tarnova è un alto-

piano carsico coperto da fitti boschi. Il 

limite della vegetazione forestale si trova 

a circa 1440 metri di quota per cui spun-

tano dal cupo verde degli alberi solo le 

cime più alte della catena montuosa. 

Nella zona si trovano numerose cavi-

tà, tra cui anche le cosiddette “ghiacciaie 

naturali”. Qui trova rifugio una fauna 

straordinariamente varia e ricca, com-

prendente anche parecchi esemplari di 

orso. 

I margini meridionali della Selva so-

no chiusi dal Čaven, una catena di alture 

pronunciate, tra cui le più importanti so-

no il Veliki Rob, che significa “Gran Ci-

glione”, ed il Kucelj.  

In questa zona la natura ha scolpito 

nella pietra delle forme pittoresche, quali 

rocce isolate, alte rupi, ponti naturali e 

strapiombi, grotte e fonti carsiche. Da 

queste alte cime si gode di ampie vedute 

panoramiche. 

Scendendo verso Vitovlje si snoda un 

percorso storico: la cosiddetta “strada 

napoleonica”, costruita nel XVIII secolo 

per facilitare lo sfruttamento dei boschi dell’altipiano. La scarsa pendenza consen-

tiva, infatti, il transito dei carri che portavano a valle la legna; sulle pietre si os-

servano ancora le tracce delle ruote. La Valle del Vipacco è una zona ricchissima 

di storia: castelli, tabor, chiese e dimore nobiliari costituiscono le testimonianze 

dei tempi antichi. Anche sopra Vitovlje si ergeva, all’epoca delle incursioni turche, 

un tipico fortino, il cosiddetto Tabor. Un muro con torri circondava la chiesa di 

Sveta Marija (S. Maria), meta di pellegrinaggi, distrutta durante la Seconda Guer-

ra Mondiale ma restaurata recentemente. La Valle del Vipacco è detta “regione del 

sole e del vino”: questa zona vinicola, infatti, è una delle più adatte dal punto di 

vista climatico e del suolo dell’intera Slovenia. 

 

 

TABELLA DEI TEMPI  

Ore 7.30 partenza da piazza Oberdan per Fernetti,  
breve sosta durante il viaggio 

“ 9.30 arrivo a  Predmeja (882 m); 
partenza appena pronti 

“ 10.45 al Rifugio Bavčerja na Čavnu  (1242 m) 

“ 11.30 in cima al Monte Kucelj (1237 m) 

“ 12.45 in vetta al Veliki Rob (1237 m), 
sosta per il pranzo al sacco 

“ 13.30 ripresa del cammino 

“ 15.00 al belvedere Sekulak sopra la valle del Vipac-
co 

“ 15.45 alla chiesa di Sveta Marija (Santa Maria – 
598 m) 

“ 16.15 al laghetto di Vitovlje (Vitovsko jezero) 

“ 17.00 arrivo a Vitovlje Inferiore e al pullman 
breve sosta prima della partenza 

“ 19.45 circa, arrivo a Trieste  

Munirsi di un documento d’identità valido  
per l’espatrio e della tessera sanitaria 

Attenzione!  
Sabato notte entra in vigore l’ora legale. 

Spostate avanti le lancette degli orologi  
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I PROSSIMI APPUNTAMENTI 

2 aprile – SVETA TROJICA (1124 m) (SLO) 
Traversata da Slovenska Vas (567m) a Postumia (550m) 
con salita alla Sveta Troijca (1124m).  
Cartografia: Notraniski Kras - 1:50000.  
DL:  600  m circa - SV: 12 km. -  DF: Escursionistico (E) 
D.E.: Giorgio Sandri 

9 aprile – CARNIA 1944 – UN’ESTATE DI LIBERTA’ 
Passegiata storica sui sentieri della Resistenza in Carnia. 
Ampezzo (559m), Forca di Pani (1139m), St.li Pulit 
(1094m), st.li Pani di Raveo (968m), Ampezzo. 
Cartografia Tabacco 013 - 1:25000 
DL:  600 m circa - SV: 14 km. - DF: Escursionistico (E) 
D.E.: ONC Riccardo Ravalli  

16 aprile - PASQUETTA: LIKOF IN VALLE 
Padriciano, Bosco Salzer, Sincrotrone, Bosco Bazzoni, 
Sentiero Biondi, Ervatti, Casello Modugno dove si festegge-
rà tutti assieme con un allegro likof. 
Cartografia: Tabacco 047 - 1:25000.  
DL: minimo - SV: circa 8 km - DF: Turistico (T) 
Organizzazione Commissione Escursioni 
 

Difficoltà: EscursionistIco  (E) 
Sviluppo: 15 chilometri circa.  
Dislivello: circa +520/-1230 metri 
Cartografia: GURS Goriska - 1:50000 

Consigliati i bastoncini 

DESCRIZIONE DEL PERCORSO 

Alla fine del paese di Predmeja (882 m), prove-

nendo da Col, si prende a sinistra il sentiero, ben se-

gnato con bollini bianco-rossi, che porta al rifugio del 

Čaven (tabella con l’indicazione “koča na Čavnu”). Si 

sale con moderata pendenza, in un bosco di faggi, pi-

ni e abeti. Passati vicino ad un ponte naturale si pro-

segue fino ad uno sterrato che si segue a sinistra. In 

leggera salita si giunge al Rifugio Antona Bavčerja na 

Cavnu (1242 m) aperto tutti i fine settimana (ore 

1.15 da Predmeja). Ora si svolta a sinistra seguendo 

l’indicazione per il Kucelj. Si scende leggermente per 

il bosco tralasciando, sulla sinistra, il sentiero che 

scende verso Kamnje e proseguendo diritti fino ad un 

terreno aperto ed erboso (segnavia sempre ben visi-

bili), e infine, dopo l’ultimo sforzo in salita, si rag-

giunge la cima del Kucelj (1237 m) con croce e libro 

di vetta (45 minuti dal rifugio).  

Il panorama che si gode da quassù è veramente 

eccezionale sulla sottostante Valle del Vipacco, il Car-

so e, oltre il golfo di Trieste, la costa istriana; mentre 

verso sud-ovest si scorgono Grado, Lignano e addirit-

tura la laguna di Venezia. 

Dopo una breve sosta si prosegue, sempre su ter-

reno aperto in discesa, per un sentiero non ben mar-

cato inizialmente ma comunque visibile, fino ad incrociare la carrareccia che sale da Vrtovin; la si segue 

a destra fino ad un altro bivio, tralasciando a destra l’indicazione per “Selovez” e svoltando a sinistra se-

guendo l’indicazione per il “Veliki Rob”.  

Il sentiero sale ora abbastanza ripidamente fino ad una selletta. I torrioni rocciosi e le pareti calcaree 

che sostengono la cima conferiscono al monte caratteristiche dolomitiche e costituiscono un quadro di 

straordinaria bellezza. Si sale un gradone roccioso fino a trovarsi di fronte alla cima, caratterizzata da 

una grande croce. Si scende leggermente tra i mughi per risalire, infine, per un pendio d’erba misto a 

roccette fino alla vetta (libro) da dove si apre un panorama è vastissimo e affascinante. Dopo la meritata 

sosta per il pranzo al sacco, si inizia la discesa 

Ad un primo bivio si tralascia sulla destra il sentiero per “Krnica” e poco dopo quello a sinistra per 

“Ravne” e si prosegue in direzione di Vitovlje. Si perdono ripidamente circa 350 metri di dislivello, fino ad 

incrociare il suggestivo sentiero “Borojevic” all’altezza del belvedere “Sekulaz”, sopra la vallata. Qui si 

svolta a destra seguendo, ai successivi bivi, l’indicazione per Vitovlje. Si entra in un bosco di cedui, fino 

ad incrociare la già citata strada napoleonica che si percorre 

fino a raggiungere la chiesa di S. Maria (598 m), altro ottimo 

punto panoramico. Da qui si prende il sentiero che conduce 

al bellissimo laghetto di Vitovlje (Vitovsko jezero) e poi alla 

frazione superiore di Vitovlje. Da cui per strada asfaltata si 

scende  fino a raggiungere la strada principale dove, 

all’altezza della Gostilna pri Olgi, si troverà il pullman. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

Quota: soci € 18,00 – addizionale non soci € 8.00 (*) 

(*) comprendente assicurazione infortuni e soccorso alpino 
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