
 
 
 
 

  
 
 
 

 Domenica 6 Novembre 2022 
“Otliško okno” 

la finestra naturale di Otlica 
Selva di Trnova - Slovenia 

 

Sui ripidi versanti sopra Ajdovščina, sull’orlo della Selva di Trnovo e vicino al paese Otlica le antiche 
forze della natura decisero di creare un enorme varco, la spettacolare finestra naturale dalla cui parte 
superiore è il punto migliore per ammirare la Valle del Vipava.  

La leggenda narra che la finestra è stata creata quando il diavolo, mettendosi troppo carico sulle spalle, 
cadde affondando il corno direttamente nella roccia. La finestra è un ponte naturale formatosi durante 
una fortissima pressione della faglia tettonica: in seguito l’apertura nella roccia alta 12 e larga un 
massimo di 7 metri fu creata man mano con il processo di erosione meteorica. Ai piedi della finestra ce 
n’è un’altra di dimensioni più ridotte. 

ITINERARIO 

Il percorso inizia davanti all’ostello e al centro giovanile Hiša mladih a Pale. Lungo il percorso 
ciclabile si trova il sentiero didattico ben segnalato che conduce alla sorgente del fiume Hubelj. 
Con le piogge abbondanti questa sorgente diventa davvero imponente e vede l’acqua fuoriuscire 
anche dalle sorgenti più alte. Attraversando il ponte si prosegue sul sentiero segnalato che 
prima gira verso l’osteria e poi inizia a salire dolcemente. Sulla prima radura dove il sentiero 

Immagini e testi da https://www.vipavskadolina.si/it/ 



scende leggermente, si apre la vista verso la finestra naturale di Otlica e il Čaven. Il sentiero 
continua nel bosco, dove ci si può fermare per una breve pausa su una delle panche che si 
trovano in quel punto. Da qui in poi inizia una ripida salita. In una delle curve si trova un tabellone 
con la descrizione dell’origine della finestra naturale di Otlica. Un sentiero ripido e ordinato 
porta fino a un pendio ghiaioso che regala viste mozzafiato su Ajdovščina e sull’alta Valle del 
Vipava. Una volta superato il bosco, il sentiero si appiana un po’ conducendo sotto la finestra 
naturale di Otlica che appare sulla destra del sentiero. Da qui si può vedere la piccola finestra 
di Otlica, che si trova a soli 10 metri dal sentiero.  

Il percorso riprende a salire in modo più marcato e al di sotto della cima giunge vicino a una 
piccola grotta, dove nel periodo natalizio viene installato il presepe. In cima è presente una 
piccola cappella accanto alla quale gli escursionisti possono trovare il libro di vetta e il timbro. 
Altri cinque minuti di cammino e si arriva alla finestra naturale di Otlica. Poco prima della 
finestra di Otlica si può girare a sinistra verso la spirale composta da pietre carsiche, opera 
dell’architetto sloveno Damjan Popelar. Da qui si ritorna sul percorso di andata raggiungendo in 
breve i cartelli informativi sopra la finestra di Otlica. Scendendo su un terreno ripido si 
raggiunge la finestra naturale attraverso la quale si apre uno splendido panorama sul piccolo 
paese di Lokavec.  
Dalla finestra naturale di Otlica il percorso continua su un sentiero escursionistico ben 
segnalato intitolato “Percorso lungo il bordo” (Pot po Robu) in direzione di Sinji vrh. Il sentiero 
ben mantenuto, che fa parte del Sentiero alpino sloveno, conduce sul ciglione carsico erboso 
della Selva di Trnovo (Trnovski gozd) fino alla vetta Navrše (857 m), da dove nelle giornate di 
bel tempo si apre un panorama meraviglioso su tutto il Carso fino al golfo di Trieste e Pirano. 
In seguito il sentiero si addentra nella foresta avvicinandosi nuovamente alla cresta sul bivio 
nei pressi della linea ad alta tensione Ajdovščina – Altopiano di Trnovo. 
Vicino alla linea di alta tensione il sentiero ben segnalato inizia a scendere verso Ajdovščina 
attraverso un pendio ripido fino alla piccola pianura Stara baba sopra Ajdovščina. Sotto la 



pianura il sentiero si unisce alla vecchia strada romana, ora trasformata in sentiero forestale. 
Proseguendo si giunge alla sorgente di Hubelj e da qui si scende sulla strada fino al punto di 
partenza ovvero fino al parco sportivo Pale. 

Orari e Tempi approssimativi 
 

DIFFICOLTÀ: “E”; DISLIVELLO: 720 m circa; SVILUPPO: 9 km circa;  
EQUIPAGGIAMENTO: normale da escursionismo adeguato alla stagione, consigliati i bastoncini e un 
documento valido per l’espatrio; ORARI: partenza dal parcheggio della Protezione Civile in Vial Rotto 
alle ore 7,00 precise; inizio escursione ore 9,00, termine escursione ore 14,30 circa;  
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 2,00; (le spese di viaggio devono essere concordate a parte con 
gli autisti delle autovetture); MEZZI DI TRASPORTO: mezzi propri;  
CARTOGRAFIA: Mappa Kartogrfjie, Primorska – Obala, Kras in Tržaška pokrajina 1:40.000 
 

Si consiglia di usare il modulo di ISCRIZIONE ON-LINE disponibile direttamente nella pagina web 
della descrizione della gita. Chi fosse sprovvisto dei mezzi informatici può recarsi in segreteria nei 
giorni di apertura (il Martedì, Mercoledì e il Venerdì dalle ore 18.00 alle 19.30 e il Giovedì dalle 
21.00 alle 22.30). I NON SOCI devono obbligatoriamente iscriversi in segreteria per poter attivare 
l'assicurazione contro gli infortuni e quella per il Soccorso Alpino. 
 

 
Gli accompagnatori A.E. Franco Protani & A.S.E. Damiano Nurra si riservano la facoltà di apportare 
variazioni al programma qualora le condizioni della montagna o meteorologiche lo richiedessero. 

LA COMMISSIONE ESCURSIONISMO 
 

 
 

Gli Accompagnatori saranno presenti in segreteria per rispondere ad eventuali problematiche 
o dare utili consigli sull’escursione il Mercoledì 2 e Venerdì 4 in orario di segreteria. In 
alternativa potete contattare i seguenti numeri sempre in orario di segreteria:  
Commissione Escursionismo: 3713337146; 

 
 
 
 
 
 



Regolamento escursioni sociali 
estratto dal nuovo regolamento della Commissione Escursionismo 

 

Art. 4 - Escursioni Sociali 

1. Alle escursioni sociali possono partecipare solamente soci del CAI in regola con il pagamento della quota sociale per 
l’anno sociale in corso. 

2. È consentita la partecipazione a scopo promozionale di non soci previo accordo con i responsabili dell’attività 
escursionistica e il pagamento della quota assicurativa giornaliera e secondo le modalità stabilite dal CDS e 
limitatamente ad escursioni di un solo giorno classificate di difficoltà T, E ed EAI (F). 

3. Le escursioni sono precluse alla partecipazione dei minori. 

Fanno eccezione al precedente divieto: 

a. la partecipazione dei soci giovani ultra quattordicenni accompagnati dai genitori (ovvero da altro adulto 
dagli stessi incaricato) alle escursioni classificate come T ed E con il consenso dell’accompagnatore (in 
senso lato). 

b. Ogni altra deroga stabilita dal Presidente di Sezione su proposta del Coordinatore. 

4. Alle escursioni è fatto divieto di portare animali. 

5. L’iscrizione alle escursioni in programma avviene con le modalità e i limiti fissati nella locandina affissa in sede e 
presente nei canali informatici della sezione. È possibile accettare prenotazioni telefoniche (o per via telematica 
quando previsto) a meno che non sia diversamente scritto sul programma o che l’iscrizione non richieda il 
versamento di una caparra. 

6. Alcune escursioni sociali potranno avere un numero limitato di posti in funzione di mezzi di trasporto, disponibilità 
dell’alloggio (in escursioni di più giorni), difficoltà, numero di Accompagnatori, o disposizioni di carattere pubblico 
come nel caso dell’emergenza da covid-19. 

Il costo delle escursioni, ove non diversamente specificato, è il seguente: 

a. escursioni con auto private e mezzi pubblici: Soci partecipanti € 2,00 (i costi autostradali e di carburante 
per le auto vengono divisi tra i trasportati, esclusi i conducenti delle auto); 

b. il non socio, oltre al costo dell’uscita, dovrà pagare la quota stabilita dalla sede centrale per attivare 
l’assicurazione contro gli infortuni e quella per il Soccorso Alpino (entro il venerdì antecedente alla uscita); 

c. le escursioni di due o più giorni hanno costi variabili, specificati di volta in volta sulla locandina. 

 

Art. 5 - Obblighi del Socio 

Il socio è tenuto a seguire le seguenti regole:  

1. Informarsi preventivamente sul programma ed eventuali variazioni intervenute (in Sezione o sul sito 
www.caipordenone.it) e iscriversi entro i termini stabiliti, consapevole però che in caso di necessità gli 
Accompagnatori (in senso lato) possono cambiare programma a loro insindacabile giudizio.  

2. Presentarsi puntualmente all’appuntamento di partenza e a tutti gli altri appuntamenti fissati dagli 
Accompagnatori. 

3. Essere in buona salute e possedere la preparazione fisica e tecnica necessaria all’escursione. 

4. Durante lo svolgimento delle escursioni sociali il socio è subordinato alle decisioni degli Accompagnatori e dovrà 
attenersi scrupolosamente alle disposizioni da loro impartite, soprattutto in caso di imprevisti o emergenza. 

5. Curare il proprio equipaggiamento. Qualora ne abbia la necessità consultare gli Accompagnatori. 

6. Seguire il passo dell’Accompagnatore in testa al gruppo, senza mai precederlo e senza attardarsi inutilmente. 

7. Cercare di non distanziarsi da chi lo precede. Ma se ciò avvenisse e ci si trovasse incerti sul percorso da seguire, 
fermarsi e aspettare l’accompagnatore in coda al gruppo. 

8. Non lasciare tracce del proprio passaggio sulla montagna: non abbandonare rifiuti di nessun genere, rispettare 
piante, animali e in generale l’ambiente che si attraversa. 

9. Improntare sempre il proprio comportamento allo spirito di collaborazione, solidarietà e mutuo soccorso anche con 
gli altri partecipanti. 

L’inosservanza dei suddetti obblighi potrà comportare per il socio l’esclusione dalle attività sociali con decisione del CDS su 
segnalazione del Coordinatore. 

Per la partecipazione all’attività è richiesta l’accettazione del presente Regolamento, da considerarsi parte integrante 
del programma della medesima. 
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