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CICERIA SLOVENA
Percorso ad anello da Podgorje (518 m) passando per il
monte Kojnik (802 m), il monte Golič (890 m), la Porta
dell’Istria(600 m) e con ritorno a Podgorje
Direttore d’escursione: Davide Morabito

La Ciceria è una delle ultime terre poco conosciute nel cuore dell’Europa, a cavallo tra Italia,
TABELLA DEI TEMPI
Slovenia, Croazia. E’ un altipiano che occupa la
cosiddetta Istria bianca, per la presenza di candiOre 7.45 partenza da piazza Oberdan,
de rocce calcaree, che unisce il Golfo di Trieste al
breve sosta in autogrill a Kozina
Golfo del Quarnero. Una terra che per secoli è
“
9.15 arrivo a Podgorje (518m),
stata abitata da pastori, carbonai, contrabbandieri
partenza appena pronti
e che oggi conosce uno stato di semi-abbandono.
“ 10.45 sul monte Kojnik (802 m)
Fare una camminata attraverso i boschi, i monti e
“ 12.00 Sul monte Golič (890 m)
le vallate della Ciceria significa fare un tuffo nel
“ 13.00 alla porta dell’Istria (600m)
passato, passando per villaggi sconosciuti al turi“ 13.45 sosta pranzo sul prato sotto il Lipnik
smo, godendo di eccezionali panorami. Praterie di
“ 14.30 ripresa del cammino
cresta, doline, boscaglie e faggete che resistono
“ 16.00 a Brežec
all’impetuoso vento di bora accompagneranno
“ 17.30 a Podgorje (518m)
questo cammino.
“ 19.00 circa arrivo a Trieste
L’area slovena del comprensorio della Ciceria
è
delimitata
dal piccolo altopiano di Beka a nordMunirsi di un documento d’identità valido
ovest, dalla strada E63 Trieste-Fiume a nord-est,
per l’espatrio e della tessera sanitaria
dal territorio carsico croato a sud e dall’Istria centrale a sud-ovest.
Al suo interno si delineano orograficamente
da nord-ovest a sud-est, la catena dello Slavnik (1028 m s.l.m.) - che continua, poi, con il Razsušica
(1082 m s.l.m.) e segna il confine di stato con la Croazia – il Podgorski Kras ed Kraški Rob con le alture
del Marčev hrib (425 m s.l.m.), Gradišče (467 m s.l.m.), Jampršnik (649 m s.l.m.) e Lipnik (804 m
s.l.m.), per proseguire, poi, in territorio croato con i monti Žbevnica (1014 m s.l.m.), Marečica (789 m
s.l.m.) ed Oštri vrh (792 m s.l.m.).
L'area è morfologicamente caratterizzata da due „gradini“: quello più elevato è il complesso montuoso dello Slavnik con il versante settentrionale ricoperto da estese faggete e su cui sorgono alcune frazioni
agricole, ed i versanti meridionali che ospitano, assieme all’ampia valle di Podgorje, querceti, pinete e
vasti pascoli carsici utilizzati dagli abitanti di alcune frazioni.
La superficie totale dell’area è di 180 kmq circa, in cui alcune località rivestono importanza storica,
architettonica e naturalistica. Si ricorda Črni Kal ed i resti del suo castello, Podpeč e la sua torre veneziana, Movraž per la sua valle e Hrastovlje con il suo Tabor.

Cellulare organizzazione: +39 3311071048
attivo solo nel giorno dell’escursione

DESCRIZIONE DEL PERCORSO
L’escursione parte da Podgorje, ultimo paese sloveno
prima della frontiera con la Croazia. Nei pressi di
I PROSSIMI APPUNTAMENTI
un
campetto
sportivo inizia la strada forestale che, doSabato 27/10 - MESSA IN VAL ROSANDRA
po
circa
15
minuti,
diventa un sentiero segnato, piuttomessa a chiesetta di S.Maria in Siaris per ricordare i soci
sto
ripido
che
porta
in cima al Kojnik (802 m s.l.m.).
“andati avanti”.
Prima
della
cima,
usciti dal bosco, voltandosi indieRITORNA L’ORA SOLARE
tro si può ammirare, se il tempo sarà clemente, i golfi
28/10 – TRAVERSATA STUDENO/PLANINA (SLO)
di Trieste e Capodistria, mentre sulla destra si vede la
Studeno (650m), M. Spilnik (905m), chiesa di Sveta Marija
terra d'Istria con le sue colline interne e, se la giornata
Cartografia:Cerkljansko Hribovje – 1:40000.
sarà limpida, anche il mare.
DL:700 m - SV: 18 km - DF: Escursionistico (E)
Una volta in cima si prosegue in direzione del Golič
D.E.: Daniela Lupieri e Vinicio Divo
per una strettissima traccia segnata tra gli arbusti (bi4/11 – MONTE TORONDON
sognerà procedere in fila indiana) alla fine della quale
Sauris di Sotto (1200m), sent. 218, C.ra Pieltins (1739m),
si imbocca un tratturo che, con un bello strappo in saliM. Torondon (2019m), C.ra Novarzutta (1625m), sent.220,
ta, porta sulla cima (890 m s.l.m.). Da questo punto in
Sauris di Sotto (1200m).
poi si rimane in quota e, raggiunta un'altra cima (888
Cartografia Tabacco 02 - 1:25000
m s.l.m.) si devia a destra per un sentiero inerbato con
DL: 1000 m - SV: 15 km - DF: Escursionistico (E)
i segnavia piuttosto sbiaditi, che conduce, dopo esser
D.E.: Fulvio Tagliaferro
passati nei pressi di una grotta, sulla strada sterrata
11/11 – ESCURSIONE DA PROGRAMMARE
sottostante (molto frequentata dai ciclisti) che corre
18/11 – ALTA VAL RAŽA (SLO)
nella valle tra il Kojnik – Golič ed il Lipnik – Kavčič.
Majcni (370m), Veliko Polje (550m), Tabor-Jakovce (603m),
Questo sterrato, che transita proprio sotto il KaGriže (412m), Majcni (370m).
včič, passa in mezzo ad un intaglio di roccia chiamato
Cartografia: Primorje in Kras – 1:50000
la Porta dell'Istria (in gergo dai ciclisti, invece, viene
DL: circa 500 m. SL: 15 km. - DF: Escursionistico (E)
detto “star gate”). Dopo averlo oltrepassato si scende
D.E.: Roberto Raineri
per un po’ fino ad incontrare una traccia senza bolli
sulla destra che corre a mezza costa tra le creste del
Kavčič e del Lipnik e la valle di Rakitovec.
Giunti su un prato ampio, proprio sotto il Lipnik, si farà la sosta per il pranzo al sacco. Dopo la pausa
si raggiunge il sentiero segnato che scende dal Lipnik, lo si segue passando accanto alla linea ferroviaria che conduce a Zazid e lo si abban- Difficoltà:Escursionistico (E)
22 km circa
dona per continuare su un tratturo, non segnato, che porta prima al Sviluppo:
Dislivello:
700 m circa
paesino “fantasma” di Brežec e poi, a sinistra, sullo sterrato che si era
Cartografia: Primorska
preso subito sotto il Golič. Dopo averlo percorso costeggiando la ferscala 1:40000
rovia, lo si abbandona per girare a destra sul sentiero segnato che ci
riporta a Podgorje
Consigliati bastoni e lampada frontale
Si percorreranno sentieri a tratti poco segnati o addirittura senza segnavia, si raccomanda, perciò, di
procedere compatti sena perdere contatto con il capogita.
PERCORSO ALTERNATIVO
Per chi non se la sentisse di affrontare tutti i 22 chilometri c’è la possibilità si seguire il gruppo A fino
in cima al Kojnik o al Golič e poi fare ritorno autonomamente a Podgorje.

Quota: soci € 17,00 - addizionale non soci € 9,00
Comprendente trasporto in bus e, per i non soci, anche assicurazione e soccorso alpino
Il programma sarà strettamente osservato, salvo cause di forza maggiore, attuato secondo il regolamento delle escursioni e condotto ad insindacabile giudizio del direttore d’escursione.

Cellulare organizzazione: +39 3311071048
attivo solo nel giorno dell’escursione

PARTENZA
E ARRIVO

SOSTA
PRANZO

Cellulare organizzazione: +39 3311071048
attivo solo nel giorno dell’escursione

