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Descrizione 
Kocevje è una regione carsica a sud-est della Slovenia, molto nota per la sua ricchezza forestale. 
Inaccessibili fino ad un secolo fa le foreste si sono ben conservata fino ai giorni nostri, grazie anche al 
conservazionismo del forestale Leopold Hufnagel e all’accondiscendenza del principe Auersperg. 

In un’area di 89.00 ettari ci sono 36 riserve forestali e 4 zone di foresta vergine con alberi immensi e 
stupendi, che sottostanno solo alle regole della natura e che non hanno mai udito il rumore della scure. 
Predominano il faggio, l’abete bianco e l’abete rosso, ma ci sono anche querce, aceri, frassini, tigli. 
Altrettanto varie sono le specie animali. Oltre a quelle più comuni, da segnalare sono l’orso, il lupo, il 
gatto selvatico, la lontra la lince, l’aquila di mare, l’allocco degli urali. 
 

Programma 
Sabato 
Ore 6.30 partenza - viaggio con auto proprie 

Ore 8,30 ritrovo al confine Italo Sloveno di Fernetti  

con Marco Zupan (guida) 

Durante lo spostamento, breve sosta (con bar e bagni) a 
Rakov Skocjan, parco naturale nei pressi di Postumia: 
un’area carsica con un tratto di fiume in superficie, prati e 
intorno foresta.  

Arrivo a Kocevje verso le 11.30; ritiro chiavi del rifugio, 
arrivo al rifugio di Luza verso le 13.00.  

Sistemazione e sosta pranzo. Nel pomeriggio escursione 
introduttiva alla foresta di Kocevje. Alla sera per  cena 
prepareremo una grigliata  tipica nell'apposito capanno 
esterno, contiguo al rifugio e ammireremo le stelle.  

Per assenza di inquinamento luminoso lo spettacolo del cielo 
stellato è stupendo e forse, sul tardi, vedremo  i cervi che 
frequentano spesso la radura (se non si spaventano). 

 
Domenica 

Dopo colazione visita alla foresta vergine. Sosta pranzo.  

Nel primo pomeriggio visita di Kocevje o della vicina  Ribnica 
(cittadina in cui sono molto attivi artigiani che lavorano il 
legno); spuntino (dobbiamo però verificare dove). 

Partenza per il rientro verso le 17 con arrivo a casa 
verso le 21. 
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Posti disponibili: 20 
Costi: pernottamento, cena, colazione, guida: 50.00.  
Acconto all’atto dell’iscrizione euro 30.00. 
Ogni macchina dividerà autonomamente il costo del 
viaggio. 
 
Iscrizione per i non iscritti al ciclo: 
soci CAI € 8.00  
non soci CAI € 16.00  
 
Ritrovo: ore 6.20 da Dolo-Mirano c/o park distributore 
Via Porara, ore 6.30 da Mestre parcheggio Decathlon 
area San Donà ritrovo a Fernetti. 
 
Difficoltà : E  
Caratteristiche del percorso: Foresta vergine, ruderi di 
insediamenti dei boscaioli, grotta con ghiaccio, 
fenomeni carsico/forestali montani, segheria 
abbandonata, esemplare secolare di abete bianco. 
 
Dislivello:  minimo, siamo in altopiano ondulato  
 
Cosa serve: attrezzatura da escursionismo, 
possibilmente vestiti poco vistosi, pedule, giacca 
impermeabile, binocoli, sacco a pelo, torcia, 2 pranzi al 
sacco, snack per le escursioni, acqua per bere x 2 gg, 
protezione per il sole e gli insetti . 
 
Pernottamento: rifugio forestale non custodito di cui 
avremo le chiavi, raggiungibile con auto normali su 
strada forestale. Non c’è acqua corrente, per lavarsi 
acqua della cisterna, per bere bisogna portarla, bagno 
esterno non vicinissimo e spartano  
 
Per informazioni: Maria Grazia Brusegan e Massimo 
Baldan  041 5700862 – 3282173019  
Per iscrizioni: tel. 348 1800969 
 
www.viverelambiente.it 
info@viverelambiente.it 

… per una selva oscura … 
… nell’anno internazionale delle foreste 

C.A.I.  Sezioni di 
 
DOLO 
MESTRE 
GEMONA 

FELTRE 
SAN DONA’ DI PIAVE 
SCHIO 


