
           
 

sabato 7 luglio 2018 

 

MONTE VRTAČA – KARAVANKE 
 

Nel proseguire lo scambio di esperienze che nascono dalla stessa passione dell’andar per 

monti, il Planinsko Drustvo di Ribnica (che già da anni conosce gli escursionisti di Trieste 

tramite i rapporti di amicizia con lo storico “Gruppo del Mercoledì”) invita tutti alla loro 

proposta sulle montagne slovene. Inizialmente doveva essere l’Ojstrica, nelle Alpi di Kamnik, 

ma per una serie di problematiche (logistiche e sentieristiche) si è deciso per il monte Vrtača, 

nel gruppo delle Karavanke. 

Come sempre ci saranno due itinerari, percorso A (di maggior impegno sia fisico che 

“alpinistico”) e percorso B (su terreno più facile e con minor dislivello). Passiamo ai dettagli: 

GIRO A: parcheggio tunnel passo Ljubelj (1058 m), Planinski Dom na Zelenici (1536 

m), monte Vrtača (2181 m)e ritorno 

GIRO B: parcheggio tunnel passo Ljubelj (1058 m), Planinski Dom na Zelenici (1536 

m), Dom pri Izviru Završnice (1425 m), sella Šija (1693 m), Srednji vrh (1797 m, 

facoltativo), percorso alto per il rifugio “na Zelenici” e rientro al passo Ljubeli. 

Percorso iniziale, uguale per tutti: 

dal parcheggio si prenderà il sentiero che si innalza lungo il vallone che si trova tra la dorsale 

del Ljubeliščica (che fa anche da confine con l’Austria) e la Begunjščica (impianto di risalita per 

la stagione invernale). Svalicata la sella si arriverà subito al Planinski Dom na Zelenici, da poco 

rinnovato (1536 m). 
 

Giro A, guidato da Zdenka Mihelič (00386 41 222 358): 

Dal rifugio sarà già visibile il sentiero che taglia in obliquo il versante del monte; dopo un’ora 

ca di marcia si arriverà ad un bivio dal quale si comincerà una decisa salita verso le rocce del 

filo di cresta, dove sarà opportuno indossare il caschetto. Seguendo le tracce di passaggio e 

mantenendosi pressoché sulla cresta si arriverà in cima, godendo dello spettacolare panorama. 

Per il rientro si rifarà lo stesso percorso, ma con una piacevole sosta rigeneratrice nel bel 

rifugio alpino “na Zelenici”. 

Difficoltà: EE Escursionisti Esperti – percorso “aereo” che richiede assenza di vertigini,    

obbligatorio il caschetto! Dislivello: 1150 m ca 
 

Giro B: 

dal rifugio (raggiunto con più respiro rispetto all’altro gruppo) si scenderà al Dom pri Izviru 

Završnice (1425 m), immerso nel verde, dal quale sarà possibile raggiungere la sella Šija 

(1693 m). Qui due possibilità: la conquista della cimetta Srednji vrh (1797 m) o il percorso 

“alto” di rientro al “na Zelenici” che attraversa il fianco della Zelenica. Meglio ancora, visto il 

poco dislivello, fare entrambe. Ritrovo per tutti al rifugio (dove si farà “velika manifestacjia”) e 

poi il rientro al passo Ljubeli. 

Difficoltà: E Escursionistico –  

dislivello: 1000 m ca complessivamente se realizzate tutte le varianti…  

 

partenza da Trieste alle 05,30 e incontro con il PD Ribnica a Bistrica pri Tržiču alle 07 



 


