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Domenica 20 Maggio 2018
Escursione sul Golica (Slo) per la fioritura dei narcisi

Planina Pod Golico m. 933 - Koca na Golici m.1582
M.te Golica m. 1834 - Planina m.933
Programma: Ore 6.30 - Partenza da Udine da V.le Europa Unita (Fronte staz. F.S.) con
sosta in P.le Osoppo e Chiavris per Planina (Slo) via Tarvisio
"Tutti gli anni, intorno al Corpus Domini, la Golica, nelle Caravanche, indossa il fiabesco manto di narcisi. Guardando il
monte dal fondovalle sembra che vi sia caduta neve recente. Ma non è neve, sono narcisi innumerevoli, senza fine, che
coprono tutto il monte.

Golica, in sloveno, significa "Monte Nudo" e tale in effetti si presenta la bella vetta di 1835 metri, sopra l'abitato di
Jesenice. Ripidissimi pendii erbosi salgono regolari dai boschi dal fondovalle fino alla lunga cresta, che rappresenta il
confine tra Austria e Slovenia.
Descrizione del percorso: Si parte dal villaggio di Planina pod Golico 933 m. Si prosegue accanto
alla chiesa di sv. Križ (Santa Croce), costruita nel 1683 per celebrare la vittoria contro i Turchi alle
porte di Vienna. Si continua in direzione delle grotte Savske Jame, si seguono quindi le tabelle con le
indicazioni ai margini della strada forestale. Presso una 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 fino al rifugio Koca Na Golici a
1.582 m. (ore 2.30 dalla partenza). Sosta pranzo al sacco giro alternativo.
Ampia terrazza panoramica dalla quale la vista spazia sulle più alte cime delle Alpi Giulie, verso il comprensorio del Parco
Naturale del Triglav.
Per la vetta del M.te Golica 1834 m. (ore 1.00 circa dal rifugio) sosta e pranzo al sacco
Lasciato il rifugio, si sale per ripido sentiero fino a raggiungere la lunga e ariosa cresta di confine tra la
Golica e la Krvavka, incontrando ad una forcella il sentiero proveniente dall'Austria. Si attraversa poi,
appena sotto il filo di cresta, tagliando su comoda traccia, mentre il panorama si fa sempre più ampio.
Da un lato la piana austriaca, percorsa dalla Drava, dall'altro le Alpi giulie, più sotto, oramai lontano,
la vallata di Jesenice, con la Sava, indietro le altre cime delle Caravanche, tra le quali spicca lo Stol.
Discesa: dalla vetta si segue il sentiero a ritroso sino al rifugio Koča na Golici, da qui si scende su
sentiero contrassegnato che passa sotto una teleferica fino all'agriturismo Betel, dove chiudiamo
l'anello ricongiungendosi alla strada che ci porta sino al punto di partenza. (ore 2.30 dalla vetta).

Tempo di percorrenza: ore 4.30 circa senza le soste (Giro alternativo) ore 6.00 giro completo
Dislivello in salita/discesa mt.650 (fino al rifugio) m.900 fino alla cima
Difficoltà: E = Escursionistico
Si parte con qualsiasi tempo ed all’orario previsto
Equipaggiamento: indumenti protettivi da montagna
viveri e bevande al sacco
La partecipazione alle gite è subordinata all'iscrizione obbligatoria accompagnata dalla relativa quota di partecipazione .Le iscrizioni si accettano presso la sede, entro i
termini stabiliti. Le gite sono riservate ai soci in regola con il pagamento della quota annuale. I capogita possono escludere dalle escursioni coloro che non saranno ritenuti
idonei o sufficientemente equipaggiati,ed avranno la facoltà di modificare il programma e l'orario. I partecipanti alle escursioni esimono i capogita e la Sezione organizzatrice
da ogni responsabilità nel caso d'incidenti che dovessero verificarsi durante le escursioni

Per poter organizzare al meglio la gita, siete tutti invitati a iscrivervi entro e non oltre il giovedì che precede la gita. La Commissione Escursionisti lavora
per Voi, sicuri della Vostra collaborazione. Non mancate
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