
     CLUB  ALPINO  ITALIANO 
          ASSOCIAZIONE  XXX OTTOBRE 

        SOCIETA’  ALPINA  DELLE  GIULIE 

 

domenica 5 giugno 2016 
 

LUNGO LA TRANSVERSALA SLOVENA - 11ª TAPPA 

DA PETROVO BRDO A DOLENJI NOVAKI 
con visita all’Ospedale Partigiano Franja e salita al M.te Porezen 

 
Il Gruppo Escursionismo dell’Associazione XXX Ottobre e la Commissione Escursioni della Società Alpina 
delle Giulie organizzano per domenica 5 giugno 2016 due escursioni, una (percorso A) lungo la 

Transversala Alpina Slovena (Slovenska Planinska Pot), da Podbrdo a Dolennj Novaki, con salita al M.te 
Porezen; l'altra (percorso B) per raggiungere la cima del M.te Porezen partendo da Petrovo Brdo e 
ritornando per la medesima strada effettuata in salita. Agli interessati sarà data la possibilità di visitare a 
fine escursione l’ospedale partigiano Franja. Si riportano i profili topografici – altimetrici: 

 

Percorso A: Rifugio - Koča na Petrovem brdu (804 m.), Rifugio - Planinski dom na Poreznu 
(1.590 m.), M.te Porezen (1.630 m.), collina Medrce (1411 m.), sella Velbnik (1331 m), paese 
Poljane (510 m.), frazione Podnjivč - Dolenji Novaki (530 m.)  
Percorso B: Rifugio - Koča na Petrovem brdu (804 m.), Rifugio - Planinski dom na Poreznu 
(1.590 m), M.te Porezen (1.630 m) e ritorno. 
 

Prosegue il cammino lungo il Sentiero Alpino n° 1 della Slovenia, che collega Maribor ad Ankaran. 
Raggiunta con i pulmini da 20 posti la località di Petrovo Brdo, si effettuerà la fermata nel parcheggio del 

rifugio Koča na Petrovem brdu, nei cui pressi è collocato il cippo confinario jugoslavo-italiano del periodo 
tra le due guerre.  
Il vecchio confine tra il Regno d'Italia e quello di Jugoslavia era stato ratificato col trattato di Rapallo 
(1920) e rimase in vigore fino al settembre del 1943, periodo in cui la Venezia Giulia, intesa come 
vecchia provincia dell'impero asburgico, a tutti gli effetti, venne annessa al terzo reich.  

 

        

Lasciato alle spalle il rifugio, e seguendo le indicazioni della SPP 1, si imboccherà in salita la rotabile 
asfaltata per circa 1,2 km, diretta alle fattorie sparse lungo la collina. La strada s'inoltra nel rado bosco di 

faggi transitando accanto ad alcune abitazioni e fortificazioni, fino ad un evidente bivio segnalato. Il 
sentiero entra ora nella pineta e procede in parte incassato fino a sbucare nuovamente sulla rotabile. 
Sarà bene prestare attenzione al terreno che presenta in più punti rami, foglie e radici lungo tutto il 
percorso. 
Un rettilineo ed una curva a sinistra porterà al bivio con una forestale, dove si proseguirà a destra 
seguendo le indicazioni presenti su un evidente cartello fino ad un'area di sosta; qui verrà abbandonata, 

e con l’aiuto di una scaletta in legno, si imboccherà il sentiero che porta dopo un paio d’ore al Porezen. Il 
sentiero inizia a salire gradualmente nella pineta con alcune svolte fino nei pressi di una radura dove si 
trova la fattoria Rovtar. Quindi il sentiero si inerpica lungo il pendio a strette svolte; dopo questo tratto la 

pendenza si appiana, ma il tracciato riprende una pendenza decisa fino alla sella fra Crni Vrh ed Hoc, 
dove si svolterà a sinistra. Con un lungo traverso a mezzacosta si raggiungerà la sella fra Hoc ed Pohoski 
Kup, dove il panorama si apre su entrambi i versanti. 
Seguendo alcuni paletti di una recinzione pascoliva verrà raggiunta la sella fra Pohoski Kup e Porezen, 

dove si trovano i resti di un altro edificio militare, ex sede della guardia di frontiera italiana; da lì si 
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attaccherà la lunga dorsale che permetterà di godere di un ampio panorama su una parte del Parco del 

Tricorno e, sempre costeggiando la recinzione, si raggiungerà il bivio con una carrareccia (proveniente 
dalla planina Medrce) e poco dopo il Planinski Dom na Poreznu, grande rifugio inaugurato nel 1949.    
 

  

Il rifugio si trova sul lato nord, un po’ sotto la parte superiore del Porezen, e porta anche il nome dell’eroe 
nazionale Andrej Žvan-Boris (1915-1945), partigiano caduto in battaglia contro i tedeschi proprio su 
questo monte. Qui sarà possibile effettuare una pausa e, a seconda dei propri gusti, fermarsi a pranzo o 
proseguire lungo la dorsale per poche centinaia di metri e raggiungere la vetta del Porezen, dove 

mangiare al sacco sui prati, godendo di un più ampio panorama. La cima del Porezen venne fortificata 
dall'esercito italiano con cunicoli, gallerie, bunker ed apprestamenti ancora ben visibili. 
Il Porezen (in italiano Monte Porsena) è la vetta più alta delle Prealpi Slovene ed è noto non solo per i 
panorami ma anche per la ricca flora. Qui troviamo alcuni fiori alpini bellissimi: moehringia villosa, 
genziana rossiccia, primula orecchia d’orso e la calcatreppola alpina, chiamata anche regina delle Alpi.  

Essendo una vetta isolata offre un panorama a 360 gradi: partendo con lo sguardo in direzione est si 
potranno notare subito gli impianti sciistici di Crni Vrh, con accanto la vetta isolata del Blegoš, verso sud 
est si incroceranno la zona di Circhina ed Idrjia, con il picco del Bekov Vrh, e in secondo e terzo piano, 

verso sud, si potranno ammirare la foresta di Ternova con il Nanos, lo Javornik con i Golaki, e in 

lontananza anche il Monte Nevoso. A sud ovest l'altopiano della Bainsizza, dietro al quale si estende la 
pianura friulana. Più ad ovest troveremo la Kojca, e in lontananza il Matajur, e quindi la zona di Tolmino. 
A nord invece una lunga catena montuosa, sulla quale sono riconoscibili le cime del Vogel, Rodica, Kobla, 
Crna Prst, Slatnik, Lajnar e Dravh. Questa catena ha termine con la Soriska Planina ed il Ratitovec. Dietro 
questo gruppo montuoso, nella sua parte centrale fa capolino il Triglav. Più a nord est in lontananza 
sbucheranno le Karavanche e le Alpi di Kamnik. 
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Durante l'occupazione nazifascista nella zona operavano diverse unità partigiane e, nel marzo del 1945, 

queste furono oggetto di una grande carneficina; approfittando della densa nebbia che avvolgeva la cima 
del monte, i tedeschi sorpresero i partigiani. Nella battaglia che ne seguì caddero 32 combattenti, mentre 
36 rimasero feriti e 145 vennero catturati e portati a valle nel paese di Jesenica, dove nel giorno 
successivo vennero giustiziati. A ricordo della battaglia e dei partigiani caduti, sulla cima venne eretto un 
monumento; sulla cima del Porezen si trova anche una rosa dei venti con indicate le cime circostanti, il 
libro con timbro di vetta, e la lapide commemorativa in memoria dei partigiani vittime di questa tragedia. 
 

Il rifugio e la vetta sono posto-tappa di numerose alte vie, come ad es.  la "Loska Planinska pot" (alta via 
alpina di Skofija Loka), la "Idrijsko Cerkljanska Planinska pot" (alta via alpina di Idria e Circhina), la "Pot 
Kurirjev in vezistov (sentiero dei corrieri e portaordini) ed il "Sentiero Europeo n. 7". 
Lasciata la vetta si scenderà a valle verso Dolenji Novaki, attraversando vasti prati e boschi: nella prima 
parte lungo un sentiero erboso un po’ ripido che porta poi a risalire la collina Medrce (1411 m), dove 
sarà opportuno prestare attenzione e seguire la segnaletica per Bolnica Franja, sul quale si trovano 

bunker interrati italiani; si proseguirà poi per giungere alla sella Velbnik (1331 m). 

Lungo questo percorso si trova anche un punto di ristoro, la “Lovska koča na šašu” (1324 m), e dopo 
una piccola risalita, si scenderà lungo il pendio della montagna immersi in un bel bosco di faggi, al quale 
seguirà un bellissimo prato, il Labinjskih Lehe. Rientrando nel bosco sarà sempre necessario mantenere 
la direzione verso l’ospedale Franja, tralasciando la carrareccia che porta verso Cerkno. Ora il sentiero si 
farà via via un po’ più ripido e selvaggio, presentando anche ostacoli costituiti da alberi caduti, 
cedimenti del terreno e fango, che richiederanno attenzione e cautela nell’attraversamento; ad un certo 

punto si incontrerà un torrente, il Trševka, che accompagnerà il gruppo per dei tratti lungo il ripido 
percorso. Si uscirà dal bosco e si attraverserà un piccolo prato, sopra il paese Poljane (510 m); superato 
il villaggio, attraversato dal torrente Trševka, si proseguirà inizialmente su una strada asfaltata a sx, 
dalla quale si continuerà lungo un comodo sentiero sterrato che attraversa un boschetto. Dopo una 
mezz'ora di cammino dal villaggio si giungerà alla frazione Podnjivč (530m), frazione di Dolenji Novaki.. 
Proseguendo a sinistra, verso Franja, si attraverserà un ponte in legno che supera il torrente Cerenščica, 
dal quale si prenderà una strada asfaltata in salita che porta al parcheggio, con annesso punto di ristoro, 

proprio all’entrata della forra della Pasica, dove si trova l’Ospedale Partigiano Franja (Partizanska Bolnica 
Franja). Qui si concluderà la traversata del Gruppo A e ci si ricompatterà con il Gruppo B, intanto 

sopraggiunto con i minibus; per visitare l’ospedale (oggi museo) si proseguirà per meno di 10 minuti 
(circa 1 km) lungo una strada turistica ben sistemata che porta direttamente nella gola; da lì si risalirà 
nella forra del torrente Cerenščica attraverso sicure passerelle.  

     

L'ospedale partigiano Franja era un ospedale segreto attivo durante la seconda guerra mondiale. Fu 

gestito dai partigiani sloveni alla fine della guerra, all'interno di un vasto movimento organizzato di 
resistenza alle forze di occupazione nazifasciste. I feriti che vi erano curati erano soldati appartenenti sia 
alle Forze Alleate, sia alle Potenze dell'Asse. La Wehrmacht tentò in più occasioni di scoprire la posizione 

dell'ospedale, senza successo. Una particolarità della Resistenza slovena erano proprio gli ospedali 
segreti. Questi ospedali erano situati nelle foreste di difficile accesso, nei burroni con pareti a 
strapiombo e nelle grotte sotterranee. Si salvavano vite umane in circostanze che oggi non possiamo 
neanche immaginare. Nel 2007, l’ex ospedale è stato pesantemente danneggiato da un'inondazione 
causata dalle forti piogge ed è stato ricostruito nel 2010. Costruito dai partigiani sloveni sul terreno 
impervio della remota gola di Pasica, l'ospedale fu operativo dal dicembre 1943 e continuamente fino al 
maggio 1945. Si trovava nel mezzo dell'Europa occupata dai tedeschi, a poche ore dall'Austria e nel 

cuore del Terzo Reich. Le attività militari tedesche rimasero frequenti nella regione per tutto il periodo di 
attività dell'ospedale. L'entrata era nascosta nella foresta, e l'ospedale poteva essere raggiunto soltanto 
attraverso dei ponti che potevano essere retratti quando il nemico era nelle vicinanze. Al fine di 
preservare il livello di segretezza necessario per permettere all'ospedale di operare, i pazienti venivano 
bendati durante il trasporto; inoltre, l'ospedale era protetto da campi minati e postazioni di 

mitragliatrici, e data la sua posizione all'interno di una gola, gli alberi e gli edifici camuffati impedivano 

agli aerei di passaggio di vederlo. Il fondatore e primo costruttore fu Viktor Volčjak, ma l'ospedale 
assunse il nome del coordinatore, il medico Franja Bojc Bidovec, che vi lavorò a partire da febbraio 
1944. Tra i medici in attività nell'ospedale vi fu anche l'italiano Antonio Ciccarelli.  

Pagina 3 di 5



Estremamente ben equipaggiato per una struttura clandestina, l'ospedale rimase intatto fino alla fine 

della guerra. Era stato progettato per fornire cure e assistenza necessarie per un massimo di 120 
pazienti alla volta, ma arrivò ad ospitarne fino a dieci volte tanto. La maggior parte dei pazienti erano 
partigiani feriti che non potevano rivolgersi agli ospedali regolari per il rischio di essere arrestati. 
L'ospedale rimase in attività fino al 5 maggio 1945.  L'Ospedale partigiano Franja è un monumento 
culturale di valenza nazionale, è iscritto sulla Lista sperimentale del Patrimonio mondiale dell'Unesco e 
ha ottenuto il Premio del patrimonio culturale europeo. 

 

NOTE 

 A prescindere dal raggiungimento o no del rifugio, il gruppo B dovrà entro le 15,30 

trovarsi al parcheggio dei pullmini, per essere in orario alla visita guidata all’ 

Ospedale Franja, fissata per le 16,30. 

 Ricordarsi di portare un documento di identità valido per l’espatrio e la tessera 

elettorale per chi a fine gita desidera votare (si vota solo domenica dalle 07 alle 

23) 
 
PERCORSO A: difficoltà EE (Escursionisti Esperti) 
Dislivello in salita c.a. 1.000 metri, discesa c.a. 1.300 metri, sviluppo c.a. 16,5 km;  
 
PERCORSO B: difficoltà E (Escursionistico) 
Dislivello in salita e discesa c.a.  826 metri, sviluppo c.a. 12 km; 

 
Rif. cartografico:  Škofjeloško, Idrijsko in Cerkljansko hribovje – Kartografija (1:40 000) 

 
Capi gita: percorso A: Michele Cannata (AXXXO) – percorso B: Mario Bello (SAG) 
 
Cellulari di riferimento: +393473264700 (AXXXO)  /  +393311071048 (SAG) 
 

Tabella dei tempi: 
ore 06.30 partenza da Piazza Oberdan - Trieste e sosta breve lungo il tragitto 
ore 09.00 arrivo a PETROVO BRDO (SLO) e inizio escursione 

ore 12.00 arrivo al Rifugio - Planinski dom na Poreznu e sosta pranzo 
ore 13.00 cima M.te Porezen (rientro per medesimo percorso gruppo B) 
ore 15.45 Poljane 
ore 16.15 frazione Podnjivč - Dolenji Novaki – fine escursione gruppo A 
ore 16.30 Ospedale Franja (visita guidata per gli iscritti) 
ore 18.15 partenza per Trieste senza sosta al ritorno 

ore 20.00 arrivo a Trieste in Piazza Oberdan 
 

 

Quote: Soci CAI  20,00 €, per i non soci maggiorazione di 8,00 € per assicurazioni infortuni e 
Soccorso Alpino. Visita guidata all’Ospedale Franja (minimo 10 partecipanti) previa 

prenotazione all’atto della iscrizione 5,50 €, da pagare in loco. 

Il programma sarà strettamente osservato, salvo cause di forza maggiore, attuato secondo 
il regolamento delle escursioni e condotto ad insindacabile giudizio del capo gita 

 

I PROSSIMI APPUNTAMENTI DEL CALENDARIO COMUNE SAG/AXXXO: 
 
12 giugno: FORCELLA ARVENIS (1847 m), DA OVARO  
Giro A: Ovaro/Lenzone (614m), Malga Avernutis (1516m), Forc. Avernis (1847m), Malghe Agareit 
(1500m), Forc. Meleit (1510m), C.ra Dauda (1413m), Fielis (820m), Arta Terme (440m).  
Giro B: rifugio Enzo Moro (1320 m), baita Cocul, malga Tamai (1594 m), quota 1730 m, sent. 170, 
monte Tamai (1970 m), forcella Arvenis (1847 m), monte Arvenis (1965 m), forc.la Arvenis, sent. 158, 
malga Tamai, rif. Enzo Moro.                                         

Capigita: AE Maurizio Bertocchi (SAG) e Roberto Vernavà (AXXXO)  
 
19 giugno: MONTE GRAPPA E ASOLONE  
Giro A: da Valle San Liberale (595 m) con la bellissima mulattiera del Boccaor - Meate al Monte Grappa 

(1775 m).  
Giro B: dalla località Finestron (1260 m) al Col Berretta (1448 m), Monte Asolone (1529 m), Col Farine 

(1499 m), Monte Grappa (1775 m).  
Capigita: Sergio Stibelli (AXXXO) e AE Mario Privileggi (SAG) 
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