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ALTA VAL RAŠA (SLOVENIA) 

Percorso ad anello da Majcni (370 m) passando per Veliko 

Polje (550 m), Tabor-Jakovce (603 m), Griže (412 m) 

con ritorno a Majcni 

Organizzatore: Roberto Raineri 

 

 

L'itinerario proposto per que-
sta domenica si svolge in un am-

biente assai suggestivo, lungo 
parte della selvaggia e solitaria 
Val Raša, un vero gioiello natura-

listico poco distante dal tratto au-
tostradale che da Sezana conduce 

verso Postumia. 
L'itinerario si snoda sotto e 

sopra la dorsale collinosa situata 

tra il Carso sloveno e la Valle del 
Vipacco. Alcuni tratti della Val 

Raša potranno ricordare la morfo-
logia della familiare Val Rosandra, 
percorse entrambe da un torren-

te; in seguito a forti precipitazio-
ni, però, in Val Raša il torrente 

può diventare talmente impetuoso da renderla impercorribile dall'uomo. 
L’ambiente vario e particolarmente tranquillo che riserva scorci davvero molto belli, come la 

stupenda visione del solco vallivo e l’atmosfera incantevole dei boschi attraversati durante la 

prima parte dell’escursione. 
Ricchi di fascino sono anche i piccoli borghi rurali che attraverseremo quali Veliko Polje e, 

sopra Jakovce, la frazione di Tabor che prende il nome dalla fortificazione muraria eretta in an-
ni remoti contro le scorrerie turche e che circonda la chiesa dedicata a San Giorgio che riporta 
la data del 1668 e la torre campanaria edificata nel 1711. 

Il borgo di Majcni, punto di partenza e di arrivo dell'escursione, si trova dopo il paese di 
Storje, sulla strada Sesana - Senosecchia; dopo la fine del paese di Storje, svoltare a sinistra e 

poi a destra (presenti indicazioni stradali). 
 
 

 
 

 

PROGRAMMA  

Ore 8.15 partenza da piazza Oberdan con mezzi 
proprii 

“ 8.50 arrivo a Majcni, in cammino 

“ 11.15 arrivo in fondovalle 

“ 13.00 arrivo al Tabor presso Jakovce 
sosta per il pranzo al sacco  

“ 13.30 ripresa del cammino 

“ 15.30 a Majcni – rientro libero a Trieste   

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

 

 



Cellulare organizzazione: +39 3311071048  

attivo solo nel giorno dell’escursione 

I PROSSIMI APPUNTAMENTI  
DELLA COMMISSIONE ESCURSIONI 

25/11 – USCITA SPELEOESCURSIONISTICA 
In una cavità da definire.  
D.E.: AE Mario Privileggi 

 2/12  – CHIUSURA AD ARTA TERME  
Piano d’Arta (540m), sent. 408, Bivacco Lander 
(1190m), belvedere della “Madonute” e ritorno. Seguirà 
il pranzo e la grande lotteria al “Comune Rusrtico”  
Cartografia: Tabacco 09 – 1:25000  
DL: circa 650 m. SL: 5 km.- DF: Escursionist.(E) 
D.E.: Brunetta Sbisà 
Organizzazione congiunta SAG /AXXXO 
 

Difficoltà: Escursionistico (E) 
Sviluppo: 15 chilometri circa.  
Dislivello: 485 metri 
Cartografia: Geodetski Zavod Sloveni-
je Preglednakarta obcine Sezana 
1:50.000  

DESCRIZIONE DEL PERCORSO 

 
Si parte dall’inizio del paese di Majcni, a 

destra, seguendo un’ampia carrareccia che 
costeggia, in piano, un recinto e che, dopo 
una svolta a sinistra, inizia leggermente a 

salire.  
Ad un bivio si devia a sinistra e, subito 

dopo, si prende nuovamente a sinistra un 
sentiero che scende in diagonale fino a rag-
giungere il fondo della Val Raša. 

Il greto dell’omonimo torrente, solita-
mente asciutto in questo tratto, non darà al-

cun problema per il suo attraversamento ma 
successivamente, invece dovrà essere riat-
traversato diverse volte nel tratto superiore, 

tratto in cui in cui l’acqua è presente.  
Giunti ad un punto in cui il corso d’acqua 

si congiunge con un ramo proveniente da 
Dolenja Vas, si segue quello di sinistra fino a raggiungere, nei pressi di un ponte, la strada 
asfaltata che da Dolenja Vas porta a Vrabce. 

Dopo pochi metri si abbandona la strada imboccando uno sterrato a destra, si segue il sen-
tiero fino al torrente e si continua prendendo una traccia a sinistra, molto inerbata e fangosa 

che successivamente sale fino ad incontrare una carrareccia che riporta sulla strada nei pressi 
del paese di Veliko Polje.  

Questo tratto potrà essere evitato percorrendo, per circa un chilometro e mezzo, la strada 

asfaltata ma poco trafficata che porta al paese.  
Da VelikoPolje per prati si prosegue fino a Jakovce 

giungendo in una piazzetta con il pozzo e 
l’abbeveratoio; da qui, con una breve salita su strada 
si raggiunge la frazione di Tabor dove si sosterà per la 

pausa pranzo.  
Dopo la pausa si percorre una carrareccia in disce-

sa e si arriva al paese di Grize e quindi per strada 
asfaltata, prima in discesa e poi in salita si ritorna a 

Majcni. 
 
Avvertenze 

Si raccomanda vivamente ai partecipanti di restare uniti in gruppo poiché l’itinerario si svol-
ge interamente su percorsi non segnati ed è facilissimo sbagliare strada. Molto utili potranno 

essere i bastoncini e calzature alte fino alla caviglia per attraversare i numerosi guadi del tor-
rente Raša . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quota di partecipazione : soci € 4,00 - addizionale non soci € 9,00  

Comprendente per i non soci, anche assicurazione e soccorso alpino 

L’ESCURSIONE VERRA’ EFFETTUATA CON MEZZI PROPRI 

Il programma sarà strettamente osservato, salvo cause di forza maggiore, attuato secondo il regola-
mento delle escursioni e condotto ad insindacabile giudizio del direttore d’escursione.  



Cellulare organizzazione: +39 3311071048  

attivo solo nel giorno dell’escursione 

 

 

 

 


