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RIO DEI GAMBERI (SLO) 

Giro ad anello nel parco di Rakov con visita alle cavità che si  
aprono lungo il corso del Rio dei Gamberi 

Direttore d’escursione: Umberto Tognolli  

 
La Valle del Rio dei Gamberi (in sloveno Rakov 

Škocjan), conosciuta anche come Valle di San Can-

ziano (per la presenza di una chiesa a lui dedicata di 
cui rimangono ormai solo delle rovine nei pressi del 
Grande Arco), è una valle carsica lunga circa 4 chi-

lometri, che prende il nome dal Rio dei Gamberi che 
vi scorre (in sloveno rak = gambero). Si trova pochi 

chilometri a NE da Postumia nei boschi ai piedi della 
catena montuosa dello Javornik. Quest’area, un 
tempo di proprietà del Principe di Windischgrätz, per 

la selvaggia bellezza del paesaggio e per l’unicità e 
l’imponenza dei fenomeni carsici, è stata protetta 

come parco naturale sin dal 1949. La vegetazione è 
composta da imponenti faggete, abeti rossi e bian-
chi e, vicino al fiume, aceri. Purtroppo nel febbraio 

2014 il gelicidio inferse gravissimi danni al patrimo-
nio boschivo della Slovenia, particolarmente colpita 
fu la regione di Postumia. Soprattutto le fitte fagge-

te sono andate distrutte creando delle ampie radu-
re. Recentemente è terminato il lungo lavoro di pulizia dei boschi con la rimozione di migliaia di tronchi e rami 

abbattuti. 
Qui tutte le stagioni hanno il loro fascino. L’inverno con la foresta ovattata di neve, misteriosa e silenziosa, 

con il ghiaccio che crea merletti e sculture lungo il fiume e nelle grotte. La primavera con i fiori che ricoprono 

il terreno e i prati che si tingono di verde. L’estate, quando il caldo si fa insopportabile e secca la natura, qui si 
trova un’oasi di verde e di fresco. L’autunno quando la natura si veste a festa con il giallo dei faggi, il rosso 

degli aceri e il verde cupo degli abeti.  
L’area è interessata da un imponente carsismo sia superficiale che profondo: estesi affioramenti di rocce 

bianche, coperte da muschi e nascoste nella fitta vegetazione del sottobosco, profonde e ripide doline, risorgi-

ve e inghiottitoi caratterizzano la superficie. Ma è in profondità che l’acqua ha creato uno dei più importanti ed 
estesi fenomeni carsici conosciuti. Provenienti dal vicino lago intermittente di Circonio, le acque sotterranee, 

dopo aver percorso sconosciute gallerie sotterranee, riemergono nella grotta del Principe Ugo (Zelške jame). 
Attraversata una profonda voragine, un’ulteriore tratto di galleria e tutta la valle, il fiume scompare in un sifo-
ne della Grotta del Tessitore (Tkalca jama) e prosegue sotterraneo verso la Grotta di Planina dove, nella ca-

verna denominata della Confluenza, si incontra con le acque sotterranee del fiume Piuka proveniente dalle 
grotte di Postumia, dando origine ad un nuovo fiume, l’Unza. Nel suo percorso il fiume ha scavato ampie ca-

verne e lunghe gallerie. Con il tempo l’erosione ha assottigliato le volte che alla fine sono in parte crollate or i-
ginando la valle. Dell’antico percorso sotterraneo sono rimasti evidenti tracce nell’ampia voragine nella quale 
si apre la grotta del Principe Ugo e in due enormi archi naturali, il Piccolo Ponte Naturale (Mali naravni most), 

attiguo alle sorgenti, ed il Grande Ponte Naturale (Veliki naravni most), vicino al punto in cui il Rio dei Gamberi 
si inabissa nella Grotta del Tessitore. Una miriade di gallerie e risorgive si aprono lungo i fianchi delle voragini, 

 

TABELLA DEI TEMPI  

Ore 8.30 partenza da  piazza Oberdan,  
breve sosta durante il viaggio 

“ 10.00 arrivo al parco del Rio dei Gamberi  

in cammino appena pronti 
“ 10.40 al bivio all’ingresso del parco  
“ 12.00 zona del Piccolo Arco Naturale 

visita all’area delle grotte e pranzo  
“ 13.45 ripresa del cammino 

“ 15.15 alla Grotta del Tessitore e al Grande Arco 

“ 16.15 al pullman, partenza appena pronti 
“ 17.30 circa, arrivo a Trieste 

Munirsi di un documento d’identità 
valido per l’espatrio 

e della tessera sanitaria 

 



 

Cellulare: organizzatore +39 331 1071048 

(attivo solo nel giorno dell’escursione) 

 

Difficoltà: Escursionistico (E) 

Dislivello: 200 m circa 
Sviluppo: 14 chilometri circa.  

Cartografia: Cerknica 151 – 1:25000 

I PROSSIMI APPUNTAMENTI 

10/3 – TRAVERSATA NELLE VALLI DEL NATISONE 
Scrutto (163m), Clastra (384m), Passo S. Martino (987m), Bocchet-
ta di Topolò (810m), Cepletischis (547m).  
Cart. Tabacco 041 - 1:25000  
DL:. +830/-440 m – SV:. 11 km  
DF: Escursionistico (E) 

D.E.: ONC Riccardo Ravalli  

17/3 – ARTUISE E RODITTI (SLO)  
Matavun (401m), Artuise (817m), Rodik (575m), Matavun. 
Cartografia:Slovenska Istra - 1:50000 
DL: 430 m circa – SV: 17/22 km - DF: Escursionistico (E) 

D.E.: Daniela Lupieri e Vinicio Divo 

 

testimoni di antiche diramazioni sotterranee. 

DESCRIZIONE DEL PERCORSO 

Il pullman ci lascia nell’ampio spiazzo al lato della 

strada che da Postumia conduce a Unek e dal quale inizia 

la strada sterrata che porta al Parco e che si percorrerà 

sino ad uno slargo all’ingresso del parco. Si prende la 

carrareccia che, con andamento pianeggiante, percorre la 

sponda destra (settentrionale) della valle. Nell’ultimo 

tratto ampie e profonde doline si aprono ai lati, mentre si 

è circondati da fitte faggete e alti abeti. Dopo una breve 

salita, ci si immette sulla strada meridionale della valle 

che si segue a sinistra per un centinaio di metri sino ad 

un piccolo spiazzo. Si imbocca l’ampio sentiero sulla sini-

stra che conduce, dopo poche decine di metri, al PICCO-

LO PONTE (Mali Naravni Most). Impressionante la vista 

sulla profonda e ampia voragine sottostante. Sulla destra parte un sentiero che scende in una galleria in cui 

scorre il fiume. Oltrepassati alcuni ampi portali, si entra in una seconda voragine, e si attraversa il fiume su un 

fiabesco ponte di sassi. Dopo un tratto di ampia galleria naturale ci si trova sotto l’arco e quindi all’ingresso 

della Zelske Jama (Grotta del Principe Ugo), da cui fuoriesce il Rio dei Gamberi. Se le condizioni dell’acqua e 

della neve saranno favorevoli si visiterà parte delle grotte. Risaliti sul pianoro ci si ferma per la sosta per il 

pranzo al sacco nei pressi del piccolo arco. 

Ripreso il cammino, per un ripido sentiero che incrocia la strada che si era percorsa all’andata, si scende in 
una vallata che conduce all’uscita del fiume da un tratto di galleria. Molto suggestiva e impressionante la forra. 

Si segue ora un sentiero che percorre la sponda destra del fiume sino ad un ponticello oltre al quale si prose-
gue sulla sponda opposta (s è vicini e sotto al rifugio – albergo Rakov Škocjan). Si costeggia il fiume, incro-
ciando alcune risorgive, sino all’ampio prato davanti al Grande Ponte Naturale (Veliki Naravni Most): una volta 

rocciosa dello spessore di circa 23 m con un’apertura alta 19 m e larga 48 m, al di sotto del quale scorre il Rio 
dei Gamberi. Se le condizioni dell’acqua e del ghiaccio saranno favorevoli ci si potrà inoltrare sotto l’arco, o l-

trepassarlo e seguire il corso del fiume che si snoda per circa 300 metri fra pareti strapiombanti fino 
all’imboccatura della Grotta del Tessitore (Tkalka Jama), così chiamata per una nota leggenda locale (se tale 
passaggio non fosse possibile la grotta del Tessitore può comunque essere visitata scendendo dal portale a la-

to della strada). Lo storico Valvasor, occupandosi della Grotta di Škocjanska nel suo “Die Ehre des Herzo-
gthums Krain” (1689), afferma tra l’altro: “Contadini ignoranti credono che le stalagmiti e le stalattiti della 
Grotta Škocjanske siano animali e uomini trasformati in pietra”. Così nasce la leggenda della stalagmite che 

ricorda la figura di un tessitore accanto ad un telaio. Si narra egli lavorasse per ingordigia anche la domenica, 
non obbedendo ai comandamenti di Dio, e per nascondere il suo peccato, si recasse a lavorare nella grotta del 

Grande Arco Naturale. Ma fu scoperto dal diavolo e, denunziato al Signore, fu da questi abbandonato alla giu-
sta punizione. Il demonio lo tramutò in pietra e nella grotta il tessitore impietrito continuò a tessere. Le gocce 
dello stillicidio, lente costruttrici di stalagmiti, lo coprirono poco a poco di un manto vitreo e lo chiusero nella 

impenetrabilità del masso. Visitata l’ampia caverna e lasciato il fiume al suo destino sotterraneo, si risale a s i-
nistra e attraverso la Finestra del Tessitore, un ampio ingresso 

naturale, ritornando sulla strada principale. Passato il Grande 
Ponte, dal quale lo sguardo spazia su parte della vallata e sulla 
forra d’ingresso della grotta del tessitore, raggiungiamo rapi-

damente il pullman, lasciando a sinistra i ruderi della chiesetta 
di San Canziano. 

Vista la facilità del tracciato non è previsto alcun percorso alternativo.  

Se la neve dovesse essere abbondante (non probabile) saranno consigliate le ciaspe. Portare una lampa-

dina per visitare le grotte. Utili, eventualmente, i ramponcini e bastoncini. 

 

Quota: soci € 18.00 – 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.  
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