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LA GITA IN ROSA
I narcisi del Monte Golica 1.834 m
Karavanke - Slovenia

Le Karavanche: al confine tra Austria e Slovenia una lunga catena, un dolce e piacevole sistema
montuoso sul quale, nella sua parte centrale le cime, di cui solo alcune superano i duemila metri, si
allineano lungo una unica cresta, per intrecciarsi con quelle delle Kamnsiko-Saviniske Alpe.
La cima più alta è lo Stol, che assieme al Golica sovrasta l’alta valle delle Sava sopra la città
industriale di Jesenice. Dalla parte austriaca le Karavanche hanno un aspetto più prettamente alpino,
mentre dal lato Sloveno prevalentemente boschivo nella parte bassa e ricche di verdi prati e grandi
panorami nella parte alta. Sul Golica in particolare dove finisce il bosco, i pendii sono vasti ed erbosi
fino in cima, da qui il suo nome, Golica ovvero Gola gora, montagna nuda.
La sua fama è dovuta pure in gran parte alla ricchissima flora dei suoi versanti che risultano così dei
veri e propri giardini botanici. Il momento più magico è proprio questo, quando sulla Golica, a cavallo
tra maggio e giugno, spuntano i narcisi, profumati fiori bianchi che ricoprono incredibilmente interi
versanti, tanto da farli sembrare, se visti da lontano, ricoperti di neve.
Il narciso è in Slovenia una specie protetta sin dal 1949 e si fregia di ben 120 denominazioni diverse.
Anche il nome italiano coglie la peculiarità di questo fiore, che impedisce coi suoi petali l’accesso al
nettare.
ITINERARIO

Si parte dal villaggio di Planina pod Golico 933 m (presso la tabella informativa). Si prosegue accanto
alla chiesa di sv. Križ (Santa Croce), costruita nel 1683 per celebrare la vittoria contro i Turchi alle
porte di Vienna, e si continua in direzione delle grotte dette Savske Jame, testimoni del più ricco
giacimento di minerali di ferro del passato nel territorio di Jesenice. Si seguono quindi le tabelle con
le indicazioni ai margini della strada forestale. Presso la vecchia casamatta si svolta a destra in
direzione Golica (contrassegno) e nel prosieguo le tabelle indicano la direzione giusta. Sull’altipiano

Markijev Rovt si abbandona la strada svoltando a destra, e si sale lungo il prato seguendo il sentiero
contrassegnato. Dopo circa mezz’ora di cammino si raggiunge la nuova strada forestale, seguendo la
quale si arriva a Sedlo Suha 1.438 m (monumento a ricordo di un aereo americano abbattuto alla fine
della seconda guerra mondiale) da qui il percorso prosegue in cresta lungo il confine Slovenia-Austria,
con tanto di cippi a delimitarlo e il sentiero comincia a farsi leggermente più ripido.
Dopo esserci alzati di qualche metro lo sguardo viene catturato da una nuvola bianca nei prati che
ondeggia con il vento. Li abbiamo trovati, non sono al massimo del loro splendore, ma l'effetto
"coreografico" è notevole. Dopo circa 900 m di salita e 3 ore di cammino raggiungiamo la vetta del
Golica 1.834 m. Qui facciamo una sosta per ammirare il vastissimo panorama, la muraglia delle Giulie,
il Triglav, tutte le montagne sopra il lago di Bohinj, la forcella Luknja, lo Stenar, il Kriz e il Razor, lo
Spik e il cupolone del Mangart. A Nord i Tauri e sotto gli scintillanti laghi della Carinzia, dietro di noi
il Kosuta e lo Stol. Si intravede in basso il rifugio Koca Na Golici a 1.582 m.
Discesa: dalla vetta si segue il sentiero contrassegnato sino al rifugio Koča na Golici, da qui si
scende su sentiero contrassegnato fino all'agriturismo Betel, dove chiudiamo l'anello ricongiungendosi
alla strada che ci porta sino al punto di partenza.

Orari e Tempi approssimativi
DISLIVELLO: 900 m; DIFFICOLTÀ: “E”; EQUIPAGGIAMENTO: normale da montagna, consigliati i
bastoncini, (ricordarsi di portare al seguito un documento di identità valido);
ORARI E TEMPI DI PERCORRENZA: Partenza dal parcheggio provvisorio dell'Ospedale di PN in Vial
Rotto alle ore 06,30 precise; inizio escursione ore 9,30 – termine escursione ore 16,30;
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 1,00; MEZZI DI TRASPORTO: Auto proprie (qualora si
raggiungesse un numero sufficiente di iscritti, la gita verrà effettuata in pullman al costo di € 20,00
ca.); CARTOGRAFIA: Pohodniske poti po obcini Jesenice scala 1:25.000 o Karavanke osrednji del
scala 1:50.000 della Planiska Zveza Slovenije;
Le accompagnatrici Monica Bornancin, Chiara Furlan, ASE Paola Guerri, ASE Grazia Pizzoli e
Paola Tajariol si riservano la facoltà di apportare variazioni al programma, qualora le condizioni della
montagna o meteorologiche lo richiederanno.
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