
ASSOCIAZIONE  XXX  OTTOBRE - TRIESTE 

SEZIONE DEL CLUB  ALPINO  ITALIANO 

 

GRUPPO ESCURSIONISMO 

 

 

 
Domenica 31 maggio 2015 

 

LUNGO LA TRASVERSALA SLOVENA - 8ª TAPPA  

DA VOJSKO A IDRIJA 
 

Il Gruppo Escursionismo dell’ Associazione XXX Ottobre organizza per questa domenica un’ escursione 

lungo la 

 8ª tappa della Trasversala Alpina Slovena, da Vojsko a Idrija, passando per la Hleviška Planina, con il 

seguente profilo topografico: 
 

Vojsko (1077 m), Hleviška Planina (908 m), Koča na Hleviški Planini (818 m), Idrija (324 

m). 

 
Questa ottava tappa prenderà il via dalla località Vojsko, 

un altipiano ricco di boschi e pascoli, che durante l’ 

inverno è anche mèta degli amanti dello sci da fondo. All’ 

altezza della chiesa si trovano le tabelle rosse del 

Planinsko Drustvo con le indicazioni per il Golakj (4 h) e 
per Idrija (3,30 h). Si ricorda che purtroppo nella tappa 

precedente non è stato possibile raggiungere a piedi 

Vojsko dalla cima del Golakj a causa della impraticabilità 

del sentiero, e il tracciato della Transversala da Vojsko 
verso Idrija, per ca 8 km, segue la strada asfaltata… 

Per prima cosa, arrivati a Vojsko, si andrà a visitare la 

Tipografia Partigiana Slovenija (3 € a testa); durante la 

seconda guerra mondiale, il Movimento di Liberazione Nazionale decise di installare una tipografia 
per realizzare il suo giornale quotidiano e volantini propagandistici, e venne installata su di un ripido 

pendio boscoso difficile da raggiungere ed individuare dall’ alto. Entrò in funzione nel settembre 

1944 e operò fino al 1 maggio 1945, dopo di ché la stampa del quotidiano venne eseguita a Trieste, 

e il giornale prese in seguito il nome di “Primorski 

Dnevnik”. Per gli Sloveni è un vero monumento 
nazionale, ed è aperta al pubblico già dal 1947. Le 

macchine, ancora funzionanti, vennero portate 

smontate a pezzi e riassemblate in loco, e ci sono 

ancora i banchi dei linotipisti, con i cassetti pieni di 
caratteri in piombo pronti per l’ assemblaggio. A visita 

conclusa, ci si dividerà in due gruppi: uno per fare il 

percorso più lungo,  alternativo ai km di strada 

asfaltata, prevalentemente in leggera discesa e con 
alcuni strappi di risalita, e l’ altro, che andrà a prendere 

il sentiero 1, la Transversala, nel punto dove abbandona 

la strada e si inoltra nel bosco. 

Andiamo con ordine: per il giro A ci si porterà ad un incrocio di varie strade (direzione Golaki) dove 
è stato eretto un monumento ai partigiani locali, una targa di bronzo applicata su di un blocco  di 

cemento, e si prenderà la stradina in discesa che va a seguire il corso del torrente Idrijca. All’ 

altezza di una cascatella la strada termina, e i bolli indicano di prendere una traccia nel bosco, che 

si seguirà per un’ ora ca; anche qui i segni del gelicidio, con tronchi abbattuti di traverso sul 

sentiero, ma mani pazienti e volenterose hanno facilitato per quanto possibile il percorso. Lungo il 
sentiero si incontreranno vari canalini con rivoli d’ acqua, che si dovranno attraversare, arrivando 

infine a camminare a fianco del torrente, che oramai scorre placido.  Il sentiero si conclude 

sfociando su una stradina, e seguendola a destra in discesa, dopo un po’ ci si imbatterà in una 

curiosa costruzione lungo il fiume, una chiusa costruita prima dell ‘800 per la fluitazione del 



legname verso Idrija, dove servivano ingenti 

quantità di tronchi per le miniere di 

mercurio, sia per puntellare le gallerie, sia 
per la lavorazione del minerale. Il legname 

veniva preparato alla base della chiusa, all’ 

asciutto, mentre il bacino a monte si andava 

man mano riempiendo d’ acqua. Pronte le 
cataste e pieno il bacino, la chiusa veniva 

aperta e il copioso flusso trascinava a valle il 

legname, che veniva “rastrellato” da una 

apposita griglia. Passata la chiusa, si 
proseguirà lungamente sulla stradina, che 

offrirà continui scorci incantevoli. All’ altezza 

di un canalino ci sono dei lavori in corso su 

una condotta d’ acqua, e si dovrà prestare la 
massima attenzione per oltrepassare questi pochi metri. Superato l’ 

ostacolo, in breve si arriverà ad un incrocio con l’ indicazione Hleviše, 

che si seguirà. Si passerà dietro alle case per prendere una traccia 

che si inoltra nel bosco, in salita. Ci si troverà immersi nel verde, si 

passeranno alcuni rivi d’ acqua, e si continuerà a salire lungo la 
fangosa stradina solcata dalle ruote dei trattori, fino ad arrivare all’ 

asfalto, davanti ad un gruppetto di case che dominano una bellissima 

conca prativa. Si seguirà l’ asfalto fino al vicino tornante, e sulla 

curva, ingentilita da una aiuola ricca di piante amorevolmente 
disposte, ci si inoltrerà nuovamente nel bosco, con un sentiero a tratti 

ripido, che porterà ad incrociare con la Transversala “ufficiale”. Al 

bivio tra i sentieri, le tabelline rosse riportano 2 h da Vojsko e 30 

minuti per la Hleviška Planina. Ora il sentiero si svilupperà lungo una 
dorsale boscosa, molto bella e luminosa, e con un ultimo strappo si 

arriverà in cima, 908 m, dalla quale si godrà di un panorama molto 

ampio. Dopo le foto, e lasciata testimonianza del nostro passaggio sul 

libro vetta, si scenderà al rifugio sottostante, quasi 100 metri più in basso, dove si potrà fare una 

comoda sosta, usufruendo dell’ ospitalità del gestore e della bontà dei suoi piatti…   
A sosta finita, si scenderà ad Idrija, raggiungibile in un’ 

oretta ca, con sentiero inizialmente ripido e a tratti 

scivoloso, e in seguito su comoda stradina. Giunti alle 

prime case si avrà una vista d’ insieme di Idrija, bella 
cittadina con palazzi importanti e dalle varie 

archittetture, che visse nei secoli passati un periodo a 

dir poco florido, dovuto alla scoperta e allo sfruttamento 

dei giacimenti di mercurio, il così detto “argento vivo”. 
Nel sottosuolo vennero scavati centinaia di km di 

gallerie su vari livelli, fino ad una profondità di 300 e più 

metri, e tanti nobili cervelli contribuirono a sviluppare 

nuove tecniche estrattive. A testimoniarlo anche la 
grande ruota in legno Camšt, che azionava una pompa 

per estrarre l’ acqua dai pozzi (fino a 300 l al minuto..). Altra peculiarità di Idrija è il MERLETTO, 

attività delle donne dei minatori, che raggiunse livelli eccelsi, tanto da essere richiesto nelle corti e 

nelle curie di tutta Europa. Ancora oggi esiste una rinomata scuola e ogni anno, a fine luglio, si 

svolge il “festival del merletto”, con tanto di competizione nazionale, per bambini ed adulti. 
Per il giro B, a conclusione della visita alla Tipografia Partigiana Slovenija, ci sarà il trasferimento in 

bus fino all’ incrocio con la strada asfaltata proveniente da Čekovnik, e a piedi se ne percorrerà un 

breve tratto, fino a trovare le tabelline rosse che indicheranno la Hleviška Planina ad un’ ora e 10 

minuti. Poi a seguire come per il giro A. Per la differenza di tempistiche, ci sarà del tempo da 
trascorrere a Idrija, visitando il Castello di Gewerkenegg con il Museo Civico, a suo tempo sede dell’ 

amministrazione della miniera e magazzino di mercurio e grano, con la mostra permanente “cinque 

secoli della miniera di mercurio e della città di Idrija”.  

Possibilità anche di fare una passeggiata di 2,5 km lungo il Rake, un canale artificiale che portava 
acqua a strutture minerarie, che prende il via presso la grande ruota Kamšt, o la visita a una 

miniera, presso la Antonijev rov (orari da verificare..).  

Per tutti la giornata si concluderà presso il parcheggio dove stazioneranno per tutto il giorno i due 

pullmini da 20 posti, e all’ ora fissata si partirà alla volta di Trieste.    

  



Ricordarsi di avere con sé un documento valido per l’espatrio. 

 

Riferimento cartografico:     cartina NANOS 1:50.000 della Planinska Zveza Slovenije 

 
difficoltà: E escursionistico – giro  A: 15 km ca con 300 m in salita e 600 in discesa 

                                             giro  B:   8 km ca con 150 m di salita e 600 in discesa 

 

Capogita:  AE Maurizio Toscano                   cellulare di GRUPPO: +39 3473264700 

 
Programma: 

ore 07.00  Partenza da Trieste, piazza Oberdan                             

ore 09.00  arrivo a Vojsko e visita alla Tipografia Slovenija  

gruppo A: 
ore 10.30  inizio escursione                                    gruppo B: 

ore 12.00  alla chiusa sull’ Idrijca                            ore 11.00  inizio escursione 

ore 14.00  all’ incrocio con la Transversala               ore 13.30  arrivo al rifugio e sosta pranzo      

ore 14.45  alla Koča na Hleviški Planini e sosta         ore 14.15  ripartenza dal rifugio 
ore 16.30  arrivo a Idrija e visita della città              ore 15.15  arrivo a Idrija e visita alla città 

ore 17.45  ritrovo per tutti al parcheggio dei pullmini 

ore 18.00  partenza per Trieste 

ore 20.00  ca arrivo a Trieste 
 

Quote: Pagamento entro la domenica precedente l’escursione ( in pullman) € 17,50; 

Pagamento in sede: soci € 18,00; Non soci, maggiorate di € 8 per le assicurazioni per “Soccorso alpino 
ed Infortuni”. Pagamento e/o iscrizione* in pullman €18,50; (*solo per i soci CAI con tessera in 

regola, da esibirsi a richiesta). Tener conto dei 3 € per la visita alla Tipografia Partigiana 

Slovenija 

Per i pagamenti in pullman, PER FAVORE, denaro contato!!!!  Il programma sarà strettamente 
osservato, salvo cause di forza maggiore, attuato secondo il regolamento delle Escursioni (vedi Libretto 

PROGRAMMA 2015) e condotto ad insindacabile giudizio del Capogita. 

 

PROSSIME INIZIATIVE: 

7 giugno: Monte  MATAJUR da Livek (SLO)   -   in collaborazione con Società Alpina delle Giulie  

Livek (693m), Mrzli vrh (1368m), M. Glava (1519m), Mataiur (1641m) e discesa a Montemaggiore (947m). giro B: 

rifugio Pelizzo (1325 m), cima Matajur (1641 m), sent.725, Marsinska Planina (1401 m), sent. 749, p.so di Glevizza 

(997 m), Montemaggiore (947 m).                                                                                        
Capigita: Franco DeFacchinetti (SAG) e Doretta Potthast (AXXXO) 

 

14 giugno - nel centenario della Grande Guerra, traversata in 7 tappe della Valle dell’ Isonzo sui campi 

di battaglia del primo anno di guerra. VI tappa (SLO)  -  in collaborazione con Società  Alpina delle 
Giulie 

Krn-planina Kuhinja (991 m), Krnska Skrbina-sella Soncia (2056 m),  Batognica-monte Rosso (2164 m),  rifugio 

Gomiščkovo (2182 m) e Krn - monte Nero (2244 m), Drežnica – Dresenza (540 m). giro B: dalla Planina Kuhinja 
direttamente al Krn e discesa a Drežnica. giro C: Planina Kuhinja, cappella Bes (1215 m), monte Pleče (1299 m), 

Kosec (583 m),  Drežnica (540 m).                          

Capigita: Sergio Ollivier , Maurizio Toscano (AXXXO) e Fabio Mergiani (SAG) 



 

 


