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Mercoledì 1 febbraio  2023    

Anello dello Skozno Okno 
 
Itinerario Escursione ad anello: Uzice (m. 360), Vitovski hrib (m.598), Skozno 

Okno (m. 660), Smihel (m.300), Uzice.  
Grado di difficoltà Escursionistico - E  
Interesse Storico, naturalistico, paesaggistico 
Equipaggiamento 
Attrezzatura 

Normale da escursionismo di stagione, scarponi, bastoncini. Pranzo al 
sacco. 

Punti di ristoro in 
escursione nessuno 

Tempi netti  4 h, soste escluse  
Dislivelli Circa 700  metri in salita, altrettanti in discesa     
Lunghezza percorso  13 km circa  
Cartografia Goriška 1:50.000 Geodetska Druzba 
Accompagnatori Peresson Chiara   Zitteri Tiziana 
Contatti 
accompagnatori 3473678560 3474237657 

Aiuto Accompagnatori Giuliana De Simone 

Luogo e ora di ritrovo Gorizia Palabigot ore 8  
Ricordarsi di portare la Carta  d’Identità valida per l’espatrio. 

Luogo e ora di arrivo Rientro libero 
Mezzo di trasporto Mezzi propri 

NOTA COVID Seguire le indicazioni di comportamento, dettagliate, inviate dal 
Gruppo Seniores.  

Iscrizioni.  
LEGGERE 
ATTENTAMENTE 

Le iscrizioni avvengono solamente via web sul sito  www.caigorizia.it nei 
sottomenu: Attività, Gruppo Seniores, programma, Form di iscrizione. In 
alternativa all’indirizzo seniores@caigorizia.it. Le richieste possono 
essere inoltrate solamente dopo il ricevimento e/o pubblicazione della 
locandina. Nella richiesta di partecipazione potrà essere incluso, oltre al 
richiedente, un solo socio. 
Presentazione della gita in sede martedì 24 gennaio 2023 ore 18.30 
Sarà richiesta la quota di partecipazione di € 3  
 

Note 
LEGGERE 
ATTENTAMENTE 

Ogni partecipante deve disporre della tessera CAI valida per l'anno in 
corso. Sono accettati i soci CAI di qualsiasi sezione. 
Si  ricorda  altresì  che  alle  escursioni  del  Gruppo  Seniores  possono  
partecipare  le  persone  con  condizioni  di  salute,  equipaggiamento  e  
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preparazione   adeguati   alle   caratteristiche   del   percorso   illustrato.  
Ciascuno  deve  avere  un  comportamento  diligente  compatibile  con  
il percorso   previsto   poiché l’ambiente  montano  presenta  dei  rischi 
oggettivi che non possono essere annullati.  
I partecipanti si  impegnano a     rispettare     scrupolosamente     le     
indicazioni  impartite     dagli accompagnatori.  
L’escursione  ha  inizio  e  termine  al  parcheggio delle auto 
 

 
DESCRIZIONE DELL’ ITINERARIO 
 
Tragitto in auto  
Attraversato il confine alla Casa Rossa prenderemo la strada della Val di Rose  e proseguiremo in 
direzione Ajdovscina. Subito dopo l’abitato di Sempas (a circa 16 km dal parcheggio del Palabigot) 
girieremo a sinistra in direzione Dolenje e Uzice (tabella sulla strada con indicazione). Giunti a 
quest’ultimo abitato, con strada in netta salita, proseguiremo ancora per un breve tratto fino ad 
arrivare ad un ampio parcheggio dove inizierà la nostra escursione. 
 
Tragitto a piedi. 
Prima meta sarà il Vitosko Jezero, unico lago naturale rimasto della valle del Vipacco, largo 7 
metri, lungo 10 e profondo non più di 1. Subito dopo raggiungeremo la chiesa dell’Assunzione di 
Maria, citata in un documento dei Conti di Gorizia del 1361, posta su uno sperone roccioso dal 
quale appare lo splendido scenario della valle del Vipacco e della piana di Gorizia. 
Nelle vicinanze è situata la cappella di Santa Lucia (nota come punto energetico!) con una piccola 
sorgente la cui acqua, si dice, gioverebbe alla cura degli occhi. 
Da qui continueremo la salita fino al bordo del ciglione della valle e poi, su sentiero pianeggiante, 
arriveremo alla finestra naturale dello Skozno Okno.  
Varrà la pena, da questo punto, proseguire fino al terrazzo posto sopra la sorgente della Ljiak da 
dove decollano i parapendii. La strada del rientro passerà per i graziosi e caratteristici abitati di 
Smihel e Vitolje e ci ricondurrà al parcheggio delle auto. 


