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La Selva di Tarnova – Trnovski gozd è un’area spiccatamente carsica posta subito oltre al 
confine tra Slovenia e Italia. Si tratta di un altipiano ondulato, dalle altitudini modeste, (la vetta 
più alta è il Mali Golak, 1495 metri) estrema prosecuzione delle Dinaridi balcaniche, delle quali 
conserva la selvaggia bellezza. I vasti boschi di faggio e abete solcati da numerose strade 
forestali, usate per gli interventi di silvicoltura, racchiudono ambienti ad elevata biodiversità, 
con interessanti presenze faunistiche: allocco degli urali e grandi carnivori su tutte. Anche la 
vegetazione non è meno interessante, grazie alla posizione geografica della zona, punto 
d’incontro tra i contingenti alpini, illirici e mediterranei. L’ambiente presenta tutte le 
caratteristiche tipiche del carso montano: abbondano doline, inghiottitoi e grotte, mentre al 
verde dei faggi si contrasta il bianco delle rocce calcaree. 
 
 
Programma 
viaggio in pullman 
 

Partenza ore 7.00 da Mestre, uscita Noventa di Piave per trovarci con il gruppo di San Donà di Piave. 

Ore 8.45/9.00 ritrovo a Gorizia con la guida. Si supera il confine con la Slovenia e si prosegue verso il 
luogo di partenza del percorso, passando per Lokve, principale centro dell’altipiano.  
Il percorso si sviluppa su comode strade forestali nel cuore della selva di Tarnova, nell’area più 
protetta e preziosa, i Golaki, dove in 
passato c’erano vasti pascoli, 
abbandonati da anni. La strada ci 
porterà sulla vetta più alta dell’area, il 
Mali golak (1495 metri), che ci 
permetterà di ammirare i vasti boschi 
dall’alto. Lungo il percorso si potranno 
osservare 2 interessantissimi fenomeni 
carsici: La “Velika ledena jama” una 
“jazzera” o grotta di ghiaccio e la 
Smrekova draga, la più profonda ed 
ampia dolina della selva, che presenta 
il fenomeno dell’inversione termica, 
che ne caratterizza la distribuzione 
vegetazionale. 

TARNOVA - SLOVENIA 
Confine geografico-ambientale e ricchezza biologica. 

domenica 10 luglio 2011 

vivere l'ambiente 2011 - 15° ciclo 

Posti disponibili: 45 
Costi: € 18.00 comprensivi di pullman e guida + 
iscrizione per i non iscritti al ciclo  
 
Iscrizione per i non iscritti al ciclo: 
soci CAI € 5.00  
non soci CAI € 9.00  
 
Ritrovo:  
da Mestre parcheggio Decathlon (zona Auchan) 
ore 7.00, da Noventa uscita autostrada ore 7.20. 
 
Caratteristiche del percorso:  
faggeta mista, carsismo di superficie e 
sotterraneo, grotta con ghiaccio, vegetazione 
tipica del carso montano, dolina con inversione 
termica. 
 
Difficoltà : E  
 
Dislivello: circa 450 metri. 
 
Cosa serve:  
attrezzatura da escursionismo, possibilmente 
vestiti poco vistosi, pedule, giacca impermeabile, 
binocolo, pranzo al sacco, acqua, protezione per 
il sole e gli insetti. Carta Identità valida per 
l’espatrio (quella rinnovata non è valida). 
 
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 


