
 

 

 

 
 

 

 

 

Domenica 27 novembre 2022 
 
 

PAESETTI E CHIESE NEL CARSO DI KOMEN/COMENO 
 

 

Il Gruppo Escursionismo della XXX Ottobre, congiuntamente alla Commissione Escursioni dell’Alpina 

delle Giulie, propone una facile escursione nel poco frequentato carso sloveno, alla riscoperta di 

paesaggi rupestri un po’ dimenticati… Questo il profilo topografico-altimetrico della giornata:  
 

Komen/Comeno, Sveta Marija Oberšljanka, Tomačevica, Gabrovica pri Komnu, Volčji Grad, 

Sveti Janez Krstnik, Preserje pri Komnu, Sveto pri Komnu, Komen.  

 

Descrizione del percorso: 

parcheggiate le macchine nella piazza principale di Komen (vicino al distributore di carburante), si 

comincerà l’escursione visitando l’interno della grande chiesa (del 1768) che domina il paese, con un 

interno ricco e luminoso, dove si trova anche un imponente organo. Gironzolando tra le case, si 

imboccherà una stradina tra le vigne che conduce a Tomačevica. Prima di arrivarvi, si noterà una 

chiesa isolata (del 1585): è intitolata alla Vergine Maria dell’Edera. Questo perché, secondo la 

leggenda, la Madonna col Bambino sarebbe apparsa a un pastore seduta su un “trono d’edera”. Da qui 

ci si inoltrerà in un bel bosco, in direzione del prossimo paese. Tralasciata Tomačevica, per asfalto si 

raggiungerà Gabrovica e si transiterà davanti alla chiesa di S. Pietro Apostolo, edificata nel 1780; 

davanti a essa troneggiano due enormi tigli. Inoltrandosi tra le case, lo sguardo sarà attirato dai 

meravigliosi architravi in pietra, tipici del carso, con fregi e simboli di devozione e protezione al tempo 

stesso. Imboccata una stradina tra i campi, si arriverà al paese di Volčji Grad e alla chiesa di San 

Giovanni: una pietra scolpita indica la data del 1429 e il campanile, unico nel circondario, è sormontato 

da costoloni in pietra. In questo ampio luogo si farà la sosta pranzo. Ripreso il cammino si andrà verso 

NO, su strada bianca, alla volta di Preserje pri Komnu, passando per zone coltivate alternate a landa 

carsica. Curioso un carro con arnie dagli sgargianti colori, che può esser facilmente spostato in zone 

dove maggiori sono le fioriture o, messo strategicamente, dove può favorire l’impollinazione delle 

piante. Superato questo paese, si giungerà in breve a Sveto pri Komnu, dove si trova la chiesa di San 

Egidio, dall’insolita pianta ottagonale, unica nel suo genere, con il tetto che “appoggia” su un singolo 

pilastro centrale. Nelle vicinanze anche un cimitero della prima guerra mondiale con ca 3000 sepolture. 

Finita la visita del paese, si tornerà a Komen evitando il più possibile la strada asfaltata.  
 
difficoltà: T percorso su carrarecce e stradine, alcuni tratti anche su asfalto  

dislivello: irrisorio, non valutabile - sviluppo 18 km ca, superflui i bastoncini.  

cartografia: Carta Editrice Transalpina 02 - Carso triestino goriziano e sloveno in scala 1:25.000 

 

Programma:   
ore 08.00 partenza da p.za Oberdan con mezzi propri   

ore 09.00 inizio escursione  

ore 12.00 sosta per il pranzo al sacco  

ore 13.00 ripresa del cammino 

ore 16.00 ca fine escursione  

 
Quota di partecipazione per i Soci CAI 5,00 € - i non soci dovranno iscriversi in segreteria e versare 12 
€ in più per Assicurazione Infortuni e Soccorso Alpino 
 

Attenzione, nuovo numero del cellulare sociale della XXX:  3394681850  

 

Direttore d’escursione: AE Maurizio Toscano 
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