
Ore 8.30 - ritrovo presso il piazzale della Casa Rossa a 

Gorizia ed iscrizione dei partecipanti. 

Ore 8.45  -  Partenza per Rakek (Slovenia). 

Ore 9.30 -  Arrivo a Rakek(Slovenia).  

Ore 9.45 -  Inizio escursione  

- visita dei ponti naturali di Rakek e illustrazione dei 

fenomeni carsici. 

- partenza per l’escursione al lago carsico di Circonio   

(Cerkniško Jezero) ed al museo naturalistico. 

- intervallo pranzo (al sacco)  

- visita della Grotta di Planina 

Ore 17.00 - Rientro a Gorizia 
 

E’ OBBLIGATORIA LA PRE-ISCRIZIONE ENTRO IL 

GIORNO 28 SETTEMBRE DA EFFETTUARSI VIA 

MAIL O VIA TELEFONICA: 

mail: seppenhofer@libero.it 

Cell: 3297468095 

Alla scoperta dei ponti naturali di Rakek 

e il lago carsico di Circonio 

 

 
 

 

 

 

 

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONE: 
 

Centro Ricerche Carsiche “C. Seppenhofer” 

Via Ascoli, 7 - 34170 Gorizia 

Sito web: http://www.seppenhofer.it 

E-mail: seppenhofer@libero.it 

Ci trovate anche su Facebook 

Info: 3297468095 (segreteria) 
 

 

La visita agli archi naturali di Rakek non comporta 

particolari difficoltà, sono serviti da sentieri na-

turalistici e sono semplici da visitare. 

La partecipazione all’escursione guidata è libera, 

per chi non è assicurato si richiede una quota di 

partecipazione di 5 € per coprire i costi 

dell’assicurazione contro gli infortuni.  

Tutti gli spostamenti saranno fatti con mezzi pro-

pri e con qualsiasi condizione meteo.  

Pranzo al sacco. 

  

Obbligatoria la pre-iscrizione  

 

 

 

Equipaggiamento consigliato: 

 

 Abbigliamento sportivo con scarpe da 

trekking, vestiario adeguato alla tempera-

tura della stagione. 

 

 Il C.R.C. “C. Seppenhofer” fornirà i caschi 

con la luce sino ad esaurimento delle scorte, 

si consiglia comunque di portare autonoma-

mente una fonte di luce (pila o altro). 

PROGRAMMA 



Con la macchina si arriva al primo punto di osserva-
zione (segnalazione) e cioè sopra il Grande Ponte 
Naturale (Veliki Naravni Most), una volta rocciosa 
dello spessore di circa 23 m con un’apertura alta 19 
m e larga 48 m, al di sotto del quale scorre il Rio dei 
Gamberi (Rak in sloveno = gambero). Nei periodi di 
siccità il corso d’acqua diminuisce di portata e pertan-
to il visitatore, tramite un sentierino ben visibile sulla 
destra, può inoltrarsi sotto l’arco, oltrepassarlo e se-
guire il corso del fiume che si snoda per circa 300 
metri fra pareti strapiombanti fino all’imboccatura del-
la Zatocna o Tkalka Jama (Grotta del Tessitore), Il 
fiume riappare poi nella Grotta di Planina, dove si 
incontra con le acque di un altro fiume sotterraneo, la 
Piuka. Si prosegue a piedi per il primo sentiero sito 
sulla sinistra fino a giungere sopra al Piccolo Ponte 
Naturale (Mali Naravni Most). Sulla destra parte un 
sentiero che conduce sotto l’arco e quindi all’ingresso 
della Zelske Jama (Grotta del Principe Ugo), da cui 
fuoriesce il Rio dei Gamberi. Esso ha origine dal La-
go Circonio (Cernisko Jezero). 
Dove nei periodi di maggior 
piovosità, l’acqua va a formare 
lo specchio d’acqua tempora-
neo. Le acque trovano comun-
que una via d’uscita attraverso 
l’inghiottitoio delle grotte Cor-
louza (Grande e Piccola), visi-
bili durante i periodi di siccità. 
Da qui, passando sotto la ca-
tena di monti che cingono il 
lago, esse sboccano nella Zel-
ske Jame, proprio sotto il Pic-
colo Ponte Naturale, prenden-
do il nome di Rio dei Gamberi. 
Quest’ultimo, uscito dalla cavi-
tà, attraversa una prima doli-
na, e passa quindi sotto i resti 
dell’antica volta che in tempi 
passati ricopriva tutta la galle-
ria che si libera tra le due pa-
reti dell’orrido a 55m d’altezza, 
con un arco largo 30m e spes- 

so 4 metri. Il Rak prosegue la sua corsa attraverso 
una seconda dolina a cielo aperto, per poi entrare 
nuovamente in un’altra galleria, lunga circa 150 me-
tri, dove forma delle piccole rapide, per poi defluire 
infine verso la già citata Tkalka Jama.  

La valle di Rakov Skocijan 

PONTI NATURALI 

La Valle di San Canziano e il Rio dei Gamberi 
(Slovenia). È uno dei più interessanti fenomeni idroge-
ologici del Carso sloveno (Carso della Notranjska), 
dove le acque superficiali giocano a nascondino agli 
gli occhi dell’uomo. Questa zona idilliaca e a tratti ca-
ratterizzata da una bellezza selvaggia, un tempo di 
proprietà del Principe di Windischgraetz, è stata pro-
tetta ed inserita come parco naturale con decreto n. 
595 del 29 agosto 1949, pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica di Slovenia n. 27 del 

6.9.1949. Per raggiungere la valle, che si estende per 
circa 4 km di lunghezza nei boschi ai piedi della cate-
na montuosa del Javornik ed è caratterizzata da grot-
te carsiche e da due bellissimi archi naturali, si deve 
oltrepassare Postumia e proseguire per Rakek lungo 
la strada interna che passa vicinissima all’autostrada 
Postumia-Lubiana (nei pressi si trova anche la strada 
bianca che porta a Kalic, nota località sciistica). Prima 
di raggiungere Rakek, si nota sulla destra una larga 
strada bianca, al cui inizio è ubicato un cartello con la 
scritta “Rakov Skocjan”. La strada, pur non essendo 
asfaltata, è in ottime condizioni di percorribilità.  
 
 
 
 
 

Giro del parco 


