
Dolžina: 20,7 km
Višinska razlika: 410 m
Težavnost: Srednje zahtevno
Izhodišče: Kostanjevica, na placu (trgu) sredi vasi, kjer 
je nekaj parkirišč, več pa jih pri kulturnem domu 200 m 
naprej po cesti proti Komnu.

Iz Kostanjevice se mimo cerkve odpeljemo navzgor po 
asfaltni cesti skozi Novelo do Temnice. Zapeljemo se skozi 
vas, da se naužijemo lepih razgledov, nato se spustimo 
nazaj na cesto pod vasjo, kjer na križišču izberemo cesto 
proti Renčam. Smerokaz nas pod hribom usmeri desno 
na cesto, ki pelje na Trstelj, najvišji vrh zahodnega dela 
Krasa. Do sedelca pod Sv. Ambrožem je lepo vzdrževana 
cesta asfaltirana, nato pa nas - z rahlo izjemo pod 
planinsko kočo - makadam spremlja vse do vrha. Z vrha 
se vrnemo do ovinka nad kočo, kjer poiščemo začetek 
kolovoza, ki nas popelje na severno stran hriba. Skozi 
gozd prečimo do sedla med Trsteljem in Stolom, kjer se 
priključimo na široko gozdno cesto, ki ji bomo sledili po 
gozdnatem slemenu oziroma tik pod njim daleč proti 
zahodu. Severni, nekoliko dvignjeni rob Krasa, ki od 
tod pada v Vipavsko dolino, je nazobčan s številnimi 
vrhovi, ki se jim cesta ogne pretežno po severni strani. 
Pod Stolom, Stolovcem in Vrtovko dospemo do ceste 
Temnica-Renče, se po njej spustimo do prvega ovinka 
pod Renškim vrhom, nato pa ponovno zapeljemo na 
gozdno cesto zahodnim obzorjem naproti. Peljemo se 
pod Velikim vrhom in Fajtovim hribom, od koder je lep 
razgled proti severu, nato pa pred Medvejšem zapeljemo 
na južno plat. Pod Cerjem se spuščamo proti Lokvici. Še 
pred vasjo zavijemo ostro levo in se mimo jame Pečinke 
in Borojevićevega kamnitega prestola po makadamski 
cesti odpeljemo do Kostanjevice. 

Ker je odsek med Temnico in Lokvico skupen obema 
izletoma, brez težav povežemo oba izleta in tako 
spoznamo tako planotasti del kot hriboviti rob nad 
Vipavsko dolino.
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S kolesom po Poteh miru na Krasu



Lunghezza: 20,7 km
Dislivello: 410 m
Difficoltà: mediamente impegnativo
Punto di partenza: Kostanjevica, sulla piazza (‘placa’) del 
paese, dove ci sono alcuni parcheggi; un parcheggio più 
ampio si trova presso il “kulturni dom”, a 200 metri sulla 
strada verso Komen. 

Lasciamo Kostanjevica, passando accanto alla chiesa, e 
risaliamo la strada asfaltata che, attraversando Novelo, 
arriva a Temnica. Attraversiamo il paese, osservando il 
bel panorama, e poi scendiamo sulla strada sotto il paese 
dove, all’incrocio, imbocchiamo la strada verso Renče. Il 
segnale posto sotto il monte ci indica di svoltare a destra, 
sulla strada che porta al Trstelj, la cima più alta del 
Carso occidentale. Fino alla sella sotto lo Sv. Ambrož, 
la strada è asfaltata e in buone condizioni, dopodiché 
si trasforma in una strada sterrata, ad eccezione del 
tratto sotto il rifugio, che porta fino in cima. Giunti 
sulla vetta, torniamo fino alla curva sopra il rifugio 
dove cerchiamo l’inizio di un sentiero sterrato che ci 
conduce sul versante nord del monte. Attraversando 
il bosco, arriviamo fino alla sella tra il Trstelj e lo Stol, 
dove il sentiero confluisce in una strada boschiva più 
ampia che seguiremo lungo il versante boscoso in 

S-K2: Sulle alture a nord dell’altopiano carsico

direzione ovest. Il margine settentrionale, leggermente 
rialzato, del Carso che scende poi nella Vipavska dolina, 
è tutto costellato di alture che la strada attraversa perlopiù 
sul versante settentrionale. Passando sotto lo Stol, lo 
Stolovec e il Vrtovka, raggiungiamo la strada Temnica-
Renče e scendiamo, fino alla prima curva sotto il Renški 
vrh, dopodiché imbocchiamo nuovamente la strada 
boschiva verso ovest. Passando alle pendici del Veliki vrh 
e del Fajti hrib, da cui si gode di una splendida vista verso 
nord, prima di Medvejšče, torniamo a sud. Sotto il Cerje, 
ci dirigiamo verso Lokvica. Prima di entrare in paese, 
giriamo decisamente a sinistra, passando accanto alla 
grotta Pečinka e al monumento di Borojević, e torniamo a 
Kostanjevica lungo la strada sterrata. 

Visto che il tratto tra Temnica e Lokvica è comune a 
entrambe le escursioni, è possibile riunirle in un unico 
itinerario, alla scoperta dell’altopiano e della parte 
montuosa del Carso, sopra la Vipavska dolina.
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In bicicletta lungo i sentieri della pace sul Carso




