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domenica 10 aprile 2022 

 

TRAVERSATA DA COL A PREDMEJA  
 

Il Gruppo Escursionismo della XXX Ottobre, congiuntamente alla Commissione Escursioni 
dell’Alpina delle Giulie, propone per questa domenica un’escursione lungo il ciglione 

meridionale della Selva di Tarnova, facente parte delle Alpi Dinariche. Questo il profilo 
topografico-altimetrico della giornata: 
 

Col (619 m), Kovk (861 m), Pravi vrh (833 m), Navrše (857 m), Otlica (757 m), 
Predmeja (883 m)  
  
L’itinerario si sviluppa nel caratteristico ambiente carsico, lungo facili creste rocciose. Il 

sentiero attraversa prati, punteggiati da mille colori in primavera, fitti boschi (pinete e faggete) 

e raggiunge diversi punti panoramici da dove si potranno osservare, verso meridione, il gruppo 

del Nanos, la Valle del Vipacco e il Mar Adriatico, mentre verso settentrione, la cima del Sinji 

Vrh, le creste del Golaki e, più lontane, le Alpi Giulie.  

Descrizione del percorso:  
dal paese di Col (619 m) inizia l’escursione in direzione del ciglione meridionale della Trnovski 

gozd (Selva di Tarnova), chiamato anche "la cresta dell'altipiano di Gora" percorso dal sentiero 

Pot po robu (sentiero lungo il bordo). L’itinerario comincia con una decisa salita nel bosco che 

conduce all’ampia radura della cima del monte Kovk (861 m) dove si trova una bella croce 

metallica. Si continua ad attraversare zone aperte alternate a tratti di rada boscaglia fino a 

raggiungere un pulpito roccioso dove si nota una rampa di lancio per gli amanti del volo a vela, 

che con i loro deltaplani e parapendii si tuffano nel vuoto verso la sottostante Vipavska dolina 

(Valle del Vipacco).  

Si continuano a seguire i bolli rossi del SPP N°1 lungo il panoramico crinale, per facili creste 

rocciose erose dall'acqua e dal vento di bora, fino al tratto del ciglione carsico chiamato Podrta 

gora (833 m). Si prosegue percorrendo la panoramica dorsale, sempre verso ovest, 

raggiungendo una zona di falesie rocciose chiamata Navrše (857 m). Si continua attraverso 

piccoli prati, radi boschi e facili rocce, fino a raggiungere un boschetto, dove si trova il posto 

più caratteristico di questa traversata: l'Otliško Okno (il foro naturale di Otlica - 757 m) una 

piccola meraviglia della natura, una finestra naturale che fora le rocce del crinale. Si tratta di 

un particolare fenomeno carsico: una piccola dolina al cui interno l'acqua ha scavato un foro 

nella roccia; poi, nel corso di milioni di anni, essa ha proseguito il lavoro erodendo e allargando 

la fessura fino a creare una finestra di grandi dimensioni, 20 metri d'altezza per 10 metri di 

larghezza. L'accesso all'Okno è facilitato da una serie di gradini di legno che aiutano a scendere 

i scivolosi pendii della dolina; al loro termine si può ammirare da vicino il panorama verso 

Ajdovščina, incorniciato dalla finestra di roccia. A chi volesse entrare nella grande finestra o 

attraversarla, si raccomanda attenzione, perché le pareti lavorate dall'acqua sono 

sdrucciolevoli e ripide.  

Dopo un'opera creata dalla natura si visita, nelle vicinanze, un'opera artistica realizzata 

dall'uomo: la Kamnita spirala. L'opera, a forma di spirale, è composta di pietre carsiche 

opportunamente disposte, le stesse che i contadini per secoli hanno tolto dall'aspro carso per 

creare piccoli campi coltivabili. La spirale di pietre scende dall'orlo di una dolina fino al suo 
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fondo, creando un'immagine suggestiva. Il sentiero Slovenska planinska pot continua e, 

sempre seguendo il ciglione, si raggiunge la località di Predmeja (883 m) dove il percorso 

dierno termina nei pressi di un'ampia radura. Qui è stata eretta la statua della Mati Gorjanka 

(la madre dell'altipiano di Gora) e il belvedere antistante consente un ultimo panorama sui 

paesi di Ajdovščina e Vipava, con sullo sfondo l'altipiano del Nanos. Il paese di Predmeja si 

trova ai piedi del settore centro-occidentale della Trnovski gozd (Selva di Tarnova), che 

comprende le cime del Golak. 
 

Difficoltà: E, escursionistico.  
 

Dislivello: 550 metri in salita, 300 metri in discesa – Sviluppo: 15 Km. Utili i bastoncini 
 

Rif. Cartografico: cartina NANOS in scala 1:50.000 della Planinska Zveza Slovenije  
 

Escursione lunga, diversi sali-scendi, necessaria una buona preparazione fisica.  

Nessuna fonte d’acqua lungo il percorso. 
 

Programma della giornata:  

ore 07.30 partenza da Trieste, piazza Oberdan, e sosta lungo il percorso  
ore 09.15 arrivo a COL e partenza appena pronti  

ore 12.15 arrivo alla grande finestra naturale di Otlica (pranzo)  

ore 13.00 partenza verso Predmeja  
ore 16.30 ca arrivo a Predmeja  

ore 17.00 partenza per Trieste e breve sosta lungo il percorso  
ore 19.00 ca arrivo a Trieste 

 

 

Quota Soci CAI 15,00 €  
Per i non soci supplemento di 12 € per Assicurazione Infortuni e Soccorso Alpino 
I partecipanti dovranno essere muniti di mascherina e gel igienizzante e consegnare al capogita il 

modulo debitamente compilato dell’autodichiarazione di non essere portatori di virus, di non essere stati 

in contatto con persone contagiate e di non dover sottostare a quarantena 

Il programma sarà strettamente osservato salvo cause di forza maggiore e attuato secondo il 

regolamento escursioni e condotto ad insindacabile giudizio del direttore d’escursione. 
Direttore d’escursione: Livio Marassi 

cellulare sociale: 3473264700 

 

 
Prossime iniziative: 
 

Lunedì 18/04 - PASQUETTA IN VALLE       
Modalità e itinerari da definire. 
Organizzione congiunta SAG/AXXXO 
 

24/04 – MONTI FESTA E SAN SIMEONE               
A: Bordano (236 m), sent. Entomologico, sent. 838-838a, c.ra S. Simeone, m. San Simeone (1505 m), 
rientro a Bordano.  
DL: 1300 m - DF: E (escursionistico) con alcuni tratti EE (per escursionisti esperti) – SV: 15 km    
B: Bordano (236 m), sent. Entomologico, sent. 838, m. Festa (1039 m) e rientro a Bordano. 
DL: 800 m - DF: Escursionistico (E) – SV: 13 km - Cart.Tabacco 013 - 1:25.000 
D.E.: AE Maurizio Toscano e AE Patrizia Ferrari 
 

01/05 – LE TRINCEE DEL KOLOVRAT                      
Drenchia (730 m), Biv. Zanuso (1116 m), m. Kolovrat (1138 m), Rif. Solarie (956 m), Clabuzzaro (760 
m) - Cart.: Tabacco 041 – 1:25000 - DL: circa 410 m - SV 8 km. DF: Escursionistico (E).  
D.E.: Franco Fogar 
 

08/05 – RIFUGIO MENINA PLANINA E MONTE VIVODNIK (SLO) 
A: Gorni Grad (436 m), Chiesa di Sv. Florjan (743 m), Dom na Menina Planina (1453 m), M. Vivodnik 
(1508 m), Dom na Menina Planina, Abisso Jespa, Gorni Grad.  
B: fino alla chiesetta di di Sv. Florjan (743 m). 
Cart.: Kamniško-Savinjske Alpe – 1:50000 - DL: 1072 m - SV: 12 km - DF: Escursionistico (E) 
D.E.: Alberto Vecchiet e Fabio Feri 



 


