ASSOCIAZIONE XXX OTTOBRE – TRIESTE
SEZIONE DEL CLUB ALPINO ITALIANO

GRUPPO ESCURSIONISMO

sabato 14 e domenica 15 luglio 2018

LUNGO LA TRANSVERSALA SLOVENA – tappe 27 e 28
KRIŠKA GORA E MONTE STORŽIČ
In questo fine settimana si passerà dalle Karavanke al gruppo delle Alpi di Kamnik e
della Savinja
attraversando il comprensorio del monte Storžič, con partenza
dall’abitato di Tržič e arrivo a Podlog, vicino a Jezersko.
Questo il programma della prima giornata:
Tržič (500 m ca), V. Mizica (976 m), Koča na Kriški gori (1471 m), Vrata
(1591 m), Tolsti vrh (1715 m), Planina Mala Poljana (1325 m), Dom pod
Storžičem (1123 m).
Parcheggiate le macchine a Tržič si prenderà il sentiero che si innalza nei pressi della
chiesa di San Giuseppe e che presto va a guadagnare il colmo della dorsale boscosa.
Inizialmente si suderà parecchio perché ci si innalzerà rapidamente e si potrà tirare un
po’ il fiato solo quando si arriverà al primo rifugio (almeno due ore) sperando nel
frattempo di godere dell’ombra del bosco. Continuando a risalire la dorsale della
Kriška Gora si arriverà prima alla Vrata e poi al Tolsti Vrh (altra ora); da qui in poi
solo discesa, 600 m, e si arriverà al Dom pod Storžičem.
Al rifugio cena e pernottamento.
Dislivello in salita 1200 m e 600 m in discesa in 6 ore ca di cammino
Difficoltà: E
Ora invece il profilo topografico altimetrico della seconda giornata:
Dom pod Storžičem (1123 m), Storžič (2132 m), Dom na Kališču (1534 m),
Bašeljski Preval (1630 m), Podlog (720 m).
Dal rifugio si punterà alla dorsale che chiude la vista a Est, la Škarjev Rob, che scende
dalla cima del monte verso Sud. La parte iniziale, tutta nel bosco, sarà alquanto ripida
e, una volta arrivati sulla dorsale, non resterà che continuare a salire, godendo però
man mano di vasti panorami. In cima (3 ore ca) si farà la meritata sosta, e qualcuno
forse ricorderà la salita fatta parecchi anni or sono insieme al gruppo della SAG. Da
qui in poi solo discesa fino a valle, ma sarà consigliabile una deviazione (per pranzo e
bibite fresche) al Dom na Kališču, che in seguito comporterà una risalita di 100 m

(secondo me ben spesi…). Sazi nel corpo e nello spirito si farà questa breve risalita
fino al Bašeljski Preval, dal quale si scenderà a Podlog seguendo il corso del Reka
(l’ultima parte del percorso sarà a lungo su strada bianca). Arrivati alla macchina
preventivamente parcheggiata, si dovrà fare la solita manovra di recupero mezzi.
Difficoltà E
Dislivello 1200 m ca in salita e 1500 ca in discesa in 7 ore ca di cammino

Quota di partecipazione: Soci CAI 40€ (più le spese di trasporto)
per i non soci 18 € in più per oneri di legge e assicurazioni infortuni e Soccorso Alpino

prosecuzione del progetto TRANSVERSALA:

Lun. 13, mart. 14 e merc. 15 agosto - tappe 29, 30 e 31 NELLE KAMNIŠKO – SAVINJSKE ALPE
1° giorno – Zgornje Jezersko (880 m), Češka Koča (1542 m), Jezerska Kočna (2540
m), Korska Kočna (2529 m), Korsko sedlo- Cojzova Koča (1793 m).
2° giorno – Cojzova Koča, Grintovec (2558 m), Mlinarsko sedlo (2334 m), Skuta
(2532 m), Turska Gora (2251 m), Kotliči (1949 m), Kamniška Koča (1864 m).
3° giorno – Kamniška Koča, Planjava (2392 m), Skarje (2141 m), Ojstrica (2350 m),
Kočbekov Dom na Korošici (1808 m), Sedelce (1900 m), Sv. Ciril in Metod, Stara
Kočbekova Koča, Robanova Planina (890 m), Robanov Kot (593 m).
Difficoltà: EEA
(frequenti i tratti attezzati da percorrere muniti dell’apposito equipaggiamento)
d.e.: AE Maurizio Toscano

