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LUNGO LA TRASVERSALA SLOVENA - 10ª TAPPA  

DA SOVODENJ ALL’ OSPEDALE PARTIGIANO FRANJA 

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

escursione lungo la Transversala Alpina Slovena, la nostra decima tappa, che porterà da 

Sovodenj all’ Ospedale Partigiano Franja, vicino a Cerkno; questo il profilo topografico: 

 

Sovodenj (592 m), Bevkov Vrh (1051 m), Veharše (874 m), Pl. Koča na 

Ermanovcu (968 m), Vrhulce (814 m), Dolenji Novaki (483 m), Bolnica Franja. 

 

Questa decima tappa prenderà il via 

dal parcheggio di Sovodenj, dove si 

è conclusa la tappa precedente 

(iniziata a Idrija) e intitolata “la 

tappa verde”, per i paesaggi rupestri 

e collinari che ha offerto. Anche 

questa porzione di Transversala, 

correndo nello stesso ambiente, 

potrebbe esser definita in tal modo, 

ma vista la stagione autunnale 

inoltrata, sarà più appropriato 

definirla “colorata”, per le mille 

colorazioni del fogliame degli alberi, 

un vero spettacolo!! 

Dal parcheggio si prenderà il segnavia per la cima del Bevkov Vrh, data a 75 minuti, e 450 

m più su… Si comincerà su strada, ma dopo un po’ ci si ritroverà nel bosco, già sfavillante 

di colori. Ad un bivio la possibilità di scelta per il percorso ripido, o per il panoramico, più 

lungo; vista la lunghezza della tappa, si opterà per il più corto, di certo i panorami non 

mancheranno, in seguito… Sempre seguendo i segnavia, prima si risalirà un bosco ripido,e 



presa la dorsale, la si seguirà, ammirando la ricchezza di alberi. Al culmine, un cippo dell’ 

IGM (Istituto Geografico Militare) datato 1928, dove passava il confine tra Italia e 

Jugoslavia. Da qui in breve si raggiungerà la cima prativa del Bevkov Vrh, con cappellina, 

libro vetta e timbro. Sperando in una giornata limpida, si potranno ammirare le Alpi di 

Kamnik, il Porezen con dietro il Črna Prst, e il Triglav, già imbiancato, dietro a tutto. Dalla 

cima si punterà ad un segnavia che da lontano somiglia più a un divieto di transito, tanto è 

appariscente… Presa la stradina indicata, dopo un po’ si dovrà far attenzione, e 

abbandonarla per prendere una traccia in discesa nel bosco, un po’ ripida. In breve si 

giungerà in un vasto prato, e si dovrà puntare all’ unica fattoria visibile, sulla sx, dove si 

vende formaggio di produzione propria (Kmetija na Ravan). Si continuerà su asfalto per un 

po’ sempre facendo attenzione ai segnavia. Arrivati ad un incrocio, si troverà l’ indicazione 

per Kladje, e un po’ più avanti la tabellina per l’ Ermanovec, dato a 90 minuti, dove ci si 

dirigerà. Dopo una serie di saliscendi, tra stradine e sentieri nei boschi , si arriverà al 

rifugio posto sotto questa cimetta, ottimo posto per ristorarsi al caldo. Il rifugio domina la 

valle sottostante, e vi si gode un vasto panorama sulle colline circostanti, ed è per questo 

che è sempre molto frequentato, anche da gente che vi arriva direttamente in macchina…. 

Rifocillati e riscaldati, si riprenderà il percorso, con già le indicazioni per Bolnica Franja, la 

nostra destinazione. Ancora stradine e sentieri nel bosco, con rare case sparse qua e là, e 

un paesaggio incantevole fatto di verdi spazi infiniti. Avvicinandosi alla meta, si noterà la 

cima del Porezen, che sarà la destinazione dell’ undicesima tappa, in programma nel 

prossimo anno. Dopo un bel pezzo su carrareccia, praticamente orizzontale, si prenderà 

una traccia segnalata in discesa, e in dieci minuti ca si arriverà alla strada asfaltata che da 

Cerkno porta a Dolenij Novaki. Bolnica Franja dista ancora 3 km, tutti su asfalto.  

 



 
 

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 – 17 km ca con 700 m in salita/discesa 

 

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

 

Programma: 

ore 07.00  Partenza da Trieste, piazza Oberdan                             

ore 10.00  arrivo a Sovodenj e inizio dell’ escursione  

ore 11.30  arrivo al Bevkov Vrh                                    

ore 13.30  al rifugio Koča na Ermanovcu e sosta pranzo                             

ore 14.30  ripresa del cammino                 

ore 17,00  sulla strada Cerkno – Dolenij Novaki                        

ore 18,00  partenza per Trieste 

ore 20.30  ca arrivo a Trieste 

 

 

Quota: soci 18,00 € – non soci addizionale di 8 € 

Comprendente trasporto in pullman e, per i non soci, anche assicurazione e soccorso 

alpino. 

Il programma sarà strettamente osservato, salvo cause di forza maggiore, attuato 

secondo il regolamento delle escursioni  e condotto ad insindacabile giudizio del 

Capogita 

 

PROSSIME INIZIATIVE: 



 

venerdì 20 novembre: 

serata in sede con proiezione immagini e video del Trekking in Aspromonte, e presentazione 

della settimana a Creta (maggio 2016). 

 

22 novembre: il monte Gomila in Ciceria (HR) 
Rašpor (689 m), monte Gomila (1026 m), Planina Kuča (695 m), Klenovščak.     

Capogita: Massimo Gobessi  

 

 
29 novembre:  pedemontana friulana, da Faedis ad Attimis, passando per le malghe 

di Porzus  

Faedis-Canal di Grivò ( 200m), Podrata (684m), Strada Porzus-Canebola (900m), Malghe di 

Porzus (968m), Strada (900m), Porzus (700m), sentiero Teresa Oush, Attimis-Borgo Ponte 

(240m)                                                                    
Capogita: Giancarlo DeAlti 

 

 

 
 

 

 
 
 

 

 
 

 

 


