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PRESENTAZIONE

Con questa escursione di due giorni avremo modo di vedere due aspetti completamente diversi del fenomeno
carsico di questa zona della Slovenia. 
Il primo giorno ci gusteremo gli occhi con le favolose concrezioni di un paio di grotte fossili, ma con una lunga
storia  da  raccontarci.  Una  volta  esse  erano  spoglie  e  percorse  dall'acqua  che  poi  ha  trovato  altre  vie  di
scorrimento consentendo alle concrezioni di riempire le gallerie.
Nel  secondo  giorno  faremo  un  breve  trekking  alla  scoperta  degli  inghiottitoi.  L'acqua  scorre  sopra  rocce
impermeabili  di flisch, ma appena incontra la bancata calcarea del Carso viene assorbita nel sottosuolo. La
conca chiusa di Beka-Ocizla assorbe l'acqua proveniente da ben quattro vallate differenti.
Possibilità di scegliere il tipo di alloggio (ostello o camere) e di gustare le specialità a base di birra del famoso
locale Mahnich di Kozina.

PROGRAMMA

1° giorno

07:00 ritrovo presso distributore di Marano nei pressi dell'uscita autostrada Dolo-Mirano
07:15 partenza
09:15 colazione a Kozina
Trasferimento in auto  in direzione Rijeka fino a Obrov
Visita della Jezerina Jama, Obrov – sviluppo 244m, profondità -21m, 2-3 ore
Trasferimento in auto in direzione Poljane. Circa 15 minuti.
Merenda veloce tra la visita di una grotta e l'altra
Visita della Polina Peč , Poljane – sviluppo 365m, profondità -38m, 2-3 ore
Sistemazione in ostello a Ocizla o a Hrpelje per chi dorme nelle camere.
19:45 trasferimento in auto a Kozina per chi cena da Mahnic
20:00 cena

2° giorno

7:00 sveglia e colazione
8:30 ritrovo di tutti i partecipanti all'ostello e partenza per il vicino paese di Ocizla
Visita del complesso carsico delle grotte di Beka-Ocizla: Ocizeljska, Maletova e Miskotova Jame.
Fine della gita: chi vuole può tornare a casa. Per chi vuole restare con noi, concluderemo in bellezza mangiando
qualcosa nella trattoria Na Burji a Kozina.
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Cena

Chi vuole può auto-organizzarsi per usufruire della cucina nell'ostello.
Con gli altri andremo alla Birreria-Trattoria Mahnic http://www.mahnic.si/ita/birreria-trattoria-kozina per 
gustare i loro favolosi piatti e la loro birra artiginale con un costo che non supera i 20€ a testa.
Al momento dell'iscrizione, dichiarare la propria scelta.

Pernottamento

Ci sono due possibilità offerte dallo stesso gestore:
1. ostello con brande in camere da 2 a 8 posti letto, costo 12€ a testa, capacità 20 posti
2. camera da 2-3 posti letto con bagno privato, costo 22€ a testa, capacità 20 posti

Le due strutture si trovano a 4 km di distanza una dall'altra, con il paese di Kozina nel mezzo.
Al momento dell'iscrizione, dichiarare la propria scelta.
Consegnare un documento d'identità al momento dell'arrivo nella struttura.

Ostello Okisky Raj www.hostel-ocizla.si/it.html
Posizione GPS: 45.58908, 13.91449
Ognuno deve portarsi il sacco lenzuolo ed un paio di ciabatte. Asciugamani in loco.
Portare tutto l'occorrente (cibo) per farsi la colazione.
La cucina è dotata di tutto il necessario: pentolame, stoviglie, forno a microonde, bollitore, fornelli elettrici, 
frigorifero, tv sat. Wi-Fi gratis.
Alcune regole per una pacifica convivenza comune:

• Ci sono solo un locale bagno per i maschi ed uno per le femmine. Dato che si tratta di un unico locale 
dove sono presenti docce, wc e lavandini, chi deve fare la doccia o lavarsi, NON DEVE CHIUDERE A 
CHIAVE il bagno! Questo per consentire anche agli altri di poterlo usare.

• Quando si fa la doccia, avere l'accortezza di tenere la tenda all'interno della vasca, altrimenti si bagna 
tutto il pavimento del bagno. Se si bagna, asciugare immediatamente con il mocho.

• Ci sono poche prese elettriche nelle camere: portarsi una tripla o una ciabatta. NB: presa suko tipo 
tedesco.

• Alla mattina della partenza, dato che ci sono pochi bagni, alzarsi molto prima del previsto, dato che 
bisognerà aspettare il proprio turno per poter usare il wc.

• Pulire stoviglie e cucina dopo l'uso.

Rooms Hrpelje www.rooms-hrpelje.si/
Posizione GPS: 45.6056, 13.9473 dietro Gostlina Zigante
L'ingresso alle camere si trova sul retro della gostlina (Trattoria-Pizzeria-Birreria) . C'è pure una stanza adibita 
a cucina dove poter farsi la colazione, con frigorifero, fornelli elettrici e forno a microonde.

CHIUSURA ISCRIZIONI: 
mercoledì 6 settembre 2017 o ad esaurimento posti
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Abbigliamento consigliato: 

Vestiario da trekking autunnale per le grotte. Capi vecchi che si possano rovinare, dato che si striscia a contatto con la
roccia.  Scarponi da montagna (sicurezza di infangarli e bagnarli in una grotta del secondo giorno).
Obbligatorio caschetto da alpinismo con impianto di illuminazione frontale (+batteria di riserva).
Temperatura interna di 13° C  umidità 99%
Fino ad esaurimento sarà possibile noleggiare il casco con illuminazione elettrica (solo 3 disponibili) oppure il casco da
alpinismo presso il magazzino del CAI. 
1° giorno: visto il ridotto tempo di permanenza in grotta, NON serve portare nulla (cibo, acqua) al seguito.
2° giorno: piccolo zaino con bibita e merenda che lasceremo all'ingresso delle grotte durante la loro visita.
Se si vuole portare qualcosa dentro le grotte (documenti, macchina fotografica, ecc.) organizzarsi con un marsupio.
Noi speleo di solito mangiamo solo una cioccolata o frutta secca perché poi alla sera le porzioni sono abbondanti.

Difficoltà:   E

Costi:

Descrizione SOCI CAI NON SOCI MINORI

Quota partecipazione € 5,00 € 22,00 (+assicurazione + soccorso) gratis

Alloggio: ostello €12,00 camera €22,00 (a scelta)
Cena (facoltativa): circa €20,00 pagamento alla romana direttamente in loco.

Ritrovo: ore 7:00 da distributore AGIP di Marano (NO Dolo-Mirage!), nei pressi dell'uscita autostrada Dolo-Mirano.

Percorso stradale: 1° giorno
Autostrada fino a Trieste Lisert, tangenziale di TS, uscita Basovizza.Padriciano. Seguire indicazioni per Basovizza-Fiume
(Rijeka). Passare il confine con la Slovenia, arrivati a Kozina alla prima rotonda proseguire dritti. 
Al semaforo girare a destra in direzione Koper (non entrare in autostrada!). All'incrocio successivo (distributore) girare a 
sinistra (Kozina-Rijeka). Il bar si trova a destra in corrispondenza di un parcheggio.
Continuare per la strada da dove siamo venuti fino al semaforo e girare a destra in direzione Rijeka. Si raggiunge il paese 
di Obrov (circa 12 km); 200m prima del cartello giallo del paese si gira a sinistra passando davanti ad una chiesetta. 
Giunti in prossimità delle case si prosegue sulla strada in discesa che diventa sterrata, ma bella larga ed adatta a 
qualunque tipo di veicolo. Si scende all’interno della valle cieca di Jezerine sui cui pascoli si trova una grande costruzione
abbandonata dove parcheggiare.
Per la seconda grotta, si torna in statale, si gira a sx. Al paese di Obrov si gira a destra in direzione di Golac. Dopo due km
si gira a sinistra in direzione di Poljane.
Dopo poco più di un km a sinistra parte una stradina sterrata verso il bosco (coordinate 45.51744, 14.09034): 
parcheggiare qui.
Accesso agli alloggi:
Tornati indietro, giunti al paese di Hrpelje, tenere d'occhio sulla sinistra appena si vede il Motel Jadranka: pochi metri più 
avanti sulla destra si trova la gostilna Zigante (griglia per porcellino in strada): girare appena prima e parcheggiare sul 
retro. Qui si ferma chi dorme nellle camere.
Chi va in ostello deve invece proseguire fino al semaforo dopo il sottopasso della ferrovia, girare a sinistra. Passa di 
fronte al bar dove abbiamo fatto colazione ed allo stop gira a sinistra in direzione Koper.
Dopo un km, passati sotto il viadotto dell'autostrada, si gira a destra in direzione Beka-Ocizla. Dopo un paio di chilometri 
si giunge ad un quadrivio e si gira a destra in direzione Beka-Hostel. 100m a sx si trova l'ostello (indicazioni). 
Percorso stradale: 2° giorno
Ci troviamo tutti all'ostello.
Scesi fino al quadrivio si gira a destra in direzione Ocizla, si attraversa tutto il paese e si parcheggia presso la chiesetta di 
Sv. Marija Magdalena.

Ulteriori informazioni: Sedran Sandro 347 9835693, Tuzzato Simona 349 1638837, e-mail speleosan@gmail.com
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DESCRIZIONI DELLE GROTTE

Anello di Ocizla  , 5-6 ore
Il sistema carsico di Beka-Ocizla è uno straordinario luogo dove vi è la confluenza di quattro valli i cui torrenti 
spariscono all'interno di altrettanti inghiottitoi. Anche a livello paesaggistico merita solo per fare una 
passeggiata all'esterno, seguendo il sentiero segnato che parte dal centro di Ocizla e, con un giro circolare, passa
accanto a tutti gli ingressi delle grotte. Appena fuori dal paese di Ocizla si trova la chiesetta di Sv. Marija 
Magdalena dove parcheggiare: coordinate GPS 45.59096, 13.90317 .
Scendere alla sterrata che passa sotto alla chiesa e seguirla in discesa per circa 300m. Deviare a sinistra giù per 
il bosco seguendo sempre i segnavia (cerchio giallo). Arrivati sul fondovalle, in corrispondenza di tavoli e 
panche in legno, si vede il greto del torrente (di solito in secca) che si getta all'interno della prima grotta, la 
Ocizeljska Jama.
Lo si costeggia alti restando alla sua destra ed in breve si giunge alla voragine d'ingresso, profonda 40m e larga 
nella parte alta 50m. Noi entreremo dal Blazev Spodmol, un traforo naturale di circa 150 metri che sbuca 
proprio alla base della voragine. Giunti ad una strada sterrata la si percorre per una ventina di metri verso 
sinistra, girando poi a destra per sentiero (seguire sempre i segni gialli) che ci conduce all'interno della dolina 
situata a sinistra.
La grotta Blazev Spodmol era con molta probabilità l'inghiottitoio delle acque che ora si riversano invece nella 
vicina Maletova Jama. L'entrata scende ripidamente per poi assumere un andamento meno inclinato. Questa 
condotta di circa 150 metri è completamente fossile e priva d'interesse. Dopo circa 100 metri incontriamo un 
restringimento con curva di 90° a sinistra da fare in contrapposizione, aiutati da alcune staffe, sopra una pozza 
d'acqua. Lo sbocco alla base della voragine è molto suggestivo e spettacolare. La condotta che si sviluppa in 
alto, dalla parte opposta, chiude in stretto dopo poco, ma merita salire per la bella vista che si gode da quel 
punto.
Alla base della voragine parte una galleria a doppio ingresso che, dopo un breve tratto pianeggiante, inizia a 
scendere seguendo gli strati d'inclinazione delle rocce. Noi ci fermeremo qui, dato che questo è il punto d'inizio 
dell'armo delle corde per gli speleologi che possono proseguire per altri 700m scendendo due serie di pozzi per 
un ulteriore dislivello di -80m.

Ingresso del Blazev Spodmol La galleria del Blazev Spodmol sbuca alla base della voragine
della Ociljska Jama
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Tornati fuori, si continua a seguire il sentiero per un centinaio di metri fino a giungere sopra l'apertura della 
Maletova Jama, spettacolare inghiottitoio con cascata che precipita davanti l’ingresso della grotta. L'apertura 
della voragine ha deviato il corso dell'acqua che una volta proseguiva fino alla Miškotova Jama.
Molto probabilmente troveremo il torrente in secca, perdendo così la scenografia più bella di questo luogo. Per 
chi lo vorrà, metteremo una corda per aiutarsi con le mani nello scendere la ripida discesa che porta alla base 
del salto della cascata. La grotta prosegue per gli speleologi con tre salti di 9,7 e 3 metri fino a chiudere occlusa 
da ramaglie e detriti. Quando c'è tanta acqua, la grotta si riempie completamente ed il torrente torna a scorrere 
nel suo vecchio alveo.

Maletova Jama

Arco naturale ed ingresso della  Miškotova Jama

Continuando la passeggiata, il sentiero costeggia il letto asciutto abbandonato dal torrente ed arriva presto sopra
lo sprofondamento dell’inghiottitoio dove è visibile l’ingresso della Miškotova Jama ed il ponte naturale largo 
4 ed alto 7 metri.
L’accesso più facile avviene continuando a seguire il sentiero che passa sopra il ponte naturale ed inizia a 
costeggiare alto sulla sinistra il torrente che entra nella grotta. Quando si arriva a livello dell’acqua bisogna 
iniziare a tornare indietro camminando all’interno dell’alveo facendo molta attenzione ad alcuni passaggi 
esposti ed altri scivolosi.
Era questo l’inghiottitoio che chissà quanti anni fa assorbiva le acque di tutti i torrenti che percorrono la conca 
chiusa di Beka-Ocizla. Ora si limita ad accogliere le acque solamente di quello che arriva da Beka e lo fa 
all’interno di un bellissimo portale con arco di roccia naturale ed un ambiente altamente suggestivo. 
Sotto il ponte di roccia, oltre al portale della Miškotova, dove entra il torrente, si trova anche l’accesso ad 
un’altra galleria, non tanto grande, fangosa, con qualche laghetto e lunga poco più di un centinaio di metri.
L’ingresso ha un ulteriore arco naturale a sinistra ed in breve si giunge ad un’ampia sala con il fondo ingombro 
di ramaglie, foglie e zone fangose. Di fronte a noi una diramazione in salita conduce a due piccole gallerie in 
cui sono stati eseguiti degli scavi. A destra, il torrente percorre un tratto rettilineo con il pavimento che diventa 
un’unica colata calcarea e le pareti che si restringono sempre di più. Bello, in corrispondenza di una curva a 
destra, il tronco ricoperto di calcite messo di traverso sopra cui l’acqua forma una cascatella.
Pochi metri più avanti troviamo la prima marmitta, superabile con qualche acrobazia. Non si riesce a fare lo 
stesso con la successiva perché gli ambienti si allargano creando un ampio lago alla base della colata profondo 
un metro. Solo armando un traverso sul lato destro sarà possibile passarlo senza bagnarsi, ma chi arma, forse, 
dovrà sacrificarsi per gli altri.
Si passa a fianco di un abbondante stillicidio, sempre scendendo sopra il pavimento di colata fino alla marmitta 
successiva, superabile facilmente grazie ad un tronco messo obliquo ed anch’esso parzialmente concrezionato.
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L’acqua sparisce sotto un abbondante strato di materiale vegetale che occupa tutto il pavimento di questo lungo 
tratto rettilineo. 
Da destra, a circa un metro d’altezza, giunge l’arrivo di un altro ramo percorso da un ruscello. Si può risalirlo 
passando un primo tratto allagato ed entrando in una piccola forra al cui termine una cascata scende da un salto 
di circa 3-4 metri risalibile tramite una corda marcia e lesionata in più punti. Meglio se sale uno bravo e mette 
una corda sana da 10 metri (attacco su naturale). Dopo pochi metri ci si trova di fronte un profondo lago (non si
tocca) occluso quasi completamente da una colata calcarea che ha lasciato solo uno stretto passaggio sulla 
destra dove noi ci siamo fermati. Oltre si vede che continua, ma con dimensioni modeste che non invitano la 
prosecuzione. La presenza di immondizie di plastica sul soffitto, fanno capire che si tratta di acqua che arriva 
dalla zona di Beka, precisamente dalla Jurjeva Jama..
Il ramo principale prosegue ancora per poco perché presto ci si trova di fronte il lago-sifone che pone termine 
alla visita della grotta.

Jezerina Jama Polina Pec

Jezerina Jama, Obrov – sviluppo 244m, profondità -21m, 2 ore
Pur essendo fossile e di scarso sviluppo, questa grotta riuscirà a sorprendere per l’abbondanza e la varietà delle 
concrezioni presenti. Praticamente si tratta di un’unica galleria riempita completamente dalla calcite in vari 
punti che ha creato delle stanze separate tra loro da stretti, ma semplici, passaggi. L’emozione della scoperta di 
cosa si cela oltre è ampiamente ripagata da colate, stalattiti e stalagmiti in ogni dove. Completamente priva di 
difficoltà tecniche, è l’ideale per provare le prime esperienze da speleologi in grotta.
AVVICINAMENTO 10 min, 150m, +55m dislivello 
Questo è il classico ingresso causato dal crollo di parte del soffitto della galleria sottostante. Scendendo la 
conoide verso sinistra si entra in un’ampia sala cieca con ulteriore finestrella sul soffitto che fa entrare la luce 
esterna oltre che dall’ingresso. La sala è fossile, ma presenta carine concrezioni che spuntano dal chiaro 
soffitto.
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Dalla parte opposta dell’ingresso, a destra, una barriera di concrezione separa da un’ampia galleria orizzontale 
riccamente concrezionata e con parecchi scorci interessanti, tra cui la colonna piegata, tipo “torre di Pisa”, che 
si è appoggiata alla parete dopo il cedimento del fondo su cui poggiava.
La grande galleria chiude occlusa da una barriera di concrezioni. A destra è possibile accedere ad una saletta sul
retro, ma la prosecuzione è a sinistra dove bisogna strisciare per pochi metri.
Si sbuca in una nuova sala dove tutto il lato destro è riempito da concrezioni e colate che si possono risalire. 
Nella parte alta si trova una caratteristica colata che sembra il getto di una cascata che esce dalla parete e 
pietrificato. Movimenti tettonici lo hanno spezzato e leggermente traslato lateralmente.
Ulteriore strettoia a fianco di un bel colonnato, sempre sul lato sinistro, e si entra in un’altra galleria, anch’essa 
stupendamente concrezionata. Nella sua parte terminale, a destra, giaceva un bellissimo lago; deve essere stato 
tutto meraviglioso qui, quando c’era l’acqua. Vasche a gours ovunque, purtroppo tutto asciutto.
A sinistra si apre una saletta contornata da grandi blocchi di concrezione che sovrastano colline di colata, con 
qualche nicchia dove curiosare dietro. Dopo un altro restringimento, si entra nella sala terminale della grotta 
dove, sulla parete in fondo, è possibile osservare parecchie scritte del secolo scorso.
A sinistra ci sono due cumuli di terra di cui, a prima vista, non ci si spiega la provenienza. Un’osservazione più 
attenta fa notare in mezzo una bassa condotta completamente scavata nell’argilla, e tutt’ora in corso di scavo, 
per tentare di bypassare il blocco di concrezioni che occlude completamente la galleria.

Polina Peč , Poljane – sviluppo 365m, profondità -38m, 2 ore
Grandiosa caverna molto concrezionata. La sua facilità di percorrenza la rende una meta ideale per chi vuole 
iniziare autonomamente le proprie esperienze da speleologo. E’ una grotta in cui accompagnare persone a 
godere delle meraviglie sotterranee anche senza avere grandi preparazioni tecniche né atletiche.
AVVICINAMENTO 10 min, 500m
Un muretto a secco delimita l’accesso alla cavità che avviene scendendo una china detritica. Alla sua base 
sembra tutto chiuso, ma un passaggio tra le concrezioni fossili consente di entrare in una caverna gigantesca che
echeggia ai nostri richiami.
Qui c’è solo l’imbarazzo della scelta sulla via da percorrere attraverso grandi cumuli di stalagmiti e colate che, 
specialmente nella parte mediana e bassa, hanno ricoperto i blocchi rocciosi crollati dal soffitto. Da 
quest’ultimo pendono imponenti blocchi di stalattiti e drappeggi di colore bianco o ocra in un mix armonioso.
Verso destra si va nella parte più bassa della grotta che chiude in un fronte di frana. Verso sinistra (guardando 
dall’ingresso) si sale di quota districandosi tra enormi blocchi rocciosi, probabilmente gli ultimi ad essere 
crollati perché non ancora ricoperti dalla calcite. 
Spettacolare in questo punto la morfologia del soffitto e delle pareti che, influenzate dalla linea di faglia, 
corrono dritte e lisce verso il proseguo della grotta. La sezione di questa grande galleria è a forma di triangolo, 
con i crolli che riempiono tutta la parte centrale, dove si cammina più in alto, ed i lati a quote inferiori dove si 
scorgono dei passaggi tra i blocchi che, in teoria, non conducono da nessuna parte.
Si entra nella seconda sala scendendo leggermente di quota. A sinistra ci sono delle belle concrezioni a forma di
lampadario. In una nicchia a sinistra, i più curiosi riusciranno a trovare delle quasi pisoliti secche e delle 
vaschette a gours meandreggianti come non mai. 
Restando a sinistra si può visitare in salita una parte parecchio concrezionata; ogni tanto a sinistra partono in 
discesa degli spazi tra soffitto inclinato e frana che non conducono a nulla di interessante. La parte alta termina 
completamente occlusa tra soffitto e concrezioni.
La parte bassa viene presto bloccata dai blocchi di frana. In qualche varco è possibile infilarsi, ma pare non 
condurre in nessun luogo.
Ma la prosecuzione c’è, e si trova in un passaggio a destra della scritta in nero fumo “SAG”. Superata la frana 
si prosegue carponi per un tratto e si supera una strettoia scavata tra pavimento e concrezione, dove bisogna 
strisciare per un metro. Si entra in una galleria che va verso destra e si butta su un profondo pozzo. A metà 
galleria, a destra, c’è una diramazione cieca. Oltre il pozzo a destra, chiude su altro pozzo; a sinistra continua 
passando su colata attraverso un bel blocco di concrezioni colonnari. Oltre, la galleria piega nuovamente a 
destra passando per due blocchi di concrezioni di notevole bellezza. La morfologia della roccia cambia 
completamente e da calcare si trasforma in un tipo di roccia argilloso e friabile dove è stato iniziato, e forse 
abbandonato, uno scavo nel punto in la galleria ha termine.
Tornati all’esterno, solo ora, guardando la collinetta che sovrasta l’ingresso, ci si rende conto che non è altro 
che la cupola della grotta che abbiamo appena visitato.
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