ASSOCIAZIONE XXX OTTOBRE – TRIESTE
SEZIONE DEL CLUB ALPINO ITALIANO

GRUPPO ESCURSIONISMO
lun. 13, mart. 14, merc. 15 e giov. 16 agosto 2018

LUNGO LA TRANSVERSALA SLOVENA – tappe 29,30, 31 e 32
KAMNISKO E SAVINJSKE ALPE
Con queste quattro tappe si chiude l’ “alta montagna” che si può incontrare lungo la
Transversala Slovena (nel senso di marcia che abbiamo intrapreso nel 2014 partendo da
Ankaran). Dalla 32ª tappa fino a Maribor ci saranno solo rilievi più modesti e con difficoltà
escursionistiche, che vedremo in dettaglio nel prossimo anno. Per quanto riguarda le Alpi di
Kamnik si tratta di un poderoso gruppo calcareo che si sviluppa da Ovest a Est, dalla vallata
del fiume Kokra alla vallata del fiume Savinja, e la cima principale è il Grintovec, con i suoi
2568 metri.
Ora giornata per giornata il programma:
1° giorno, lunedì 13:
ritrovo al quadrivio di Opicina alle 11, formazione equipaggi e partenza appena pronti alla volta
di Robanov Kot, dove verrà lasciata una macchina (che verrà utile a fine percorso per andar a
recuperare gli altri mezzi); fatta questa operazione si andrà a Zgornje Jezersko (880 m), dove
avrà inizio questa intensa “quattro giorni”…
Indossati gli scarponi e messi gli zaini in spalla (completi dell’attrezzatura da ferrata..) ci si
incamminerà lungo il sentiero 1 alla volta del rifugio Češka Koča na Spodnijh Ravneh (1542
m), bellissima costruzione in legno del PD Jezersko con 70 posti letto, dove ci si sistemeremo
per la cena e il pernottamento.
Difficoltà E, dislivello 700 m, 2 ore e mezza.
2° giorno, martedì 14:
dal rifugio si seguirà l’1 in direzione Nord attraversando prima lo Spodnje e poi il Zgornje Ravni
per arrivare ai piedi della parete che delimita l’anfiteatro. Qui si indosserà l’attrezzatura da
ferrata (caschetto, imbrago basso e set con dissipatore) e si affronterà la salita su roccia fino a
raggiungere la Dolška Škrbina (2270 m) e da questa si potrà raggiungere la Jezerska Kočna
(2540 m), magari lasciando in loco gli zaini (si dovrà attraversare una strettoia e lo zaino
potrebbe intralciare il passaggio..). Tornati in forcella si seguirà il sentiero 1 che porterà alla
cima del Grintovec, la massima elevazione del gruppo con i suoi 2558 m; fatta la sosta e
scattate le foto si comincerà la discesa verso il rifugio Cojzova Koča, situato in prossimità del
Kokrsko Sedlo (1793 m). Cena e pernottamento.
Difficoltà EEA, dislivello 1300 m ca, 7 ore ca.
3° giorno, mercoledì 15:
dal rifugio, sempre seguendo l’1, si punterà al bivacco Pavleta Kamperla (2102 m) posto sul
fianco orientale del Grintovec e, superatolo, si punterà alla Škrbina di quota 2408 m, saltando
parte della dorsale alta, fatta anni or sono, che dalla cima del Grintovec passava per il
Mlinarsko Sedlo e il Dolgi Hrbet. Dalla forcella si arriverà in breve alla Skuta (2532 m) e qui si
dovrà nuovamente indossare l’attrezzatura da ferrata per proseguire alla volta del Turska Gora

(2251 m) e del Kamniško Sedlo (1876 m) sotto il quale è stato costruito il Kamniška Koča
(1864 m). Cena e pernottamento.
Una interessante aggiunta (meteo, condizioni fisiche e tempo permettendo): dopo lo Skuta la
deviazione e la salita alla Kranjska Rinka (un’ora e mezza ca A/R), che ci permetterà di
ammirare dall’alto la Logarska Dolina, una delle più belle vallate slovene.
Difficoltà EEA, dislivello 1100 m ca, 6 ore ca (il percorso base)
4° giorno, giovedì 16:
Dal rifugio ci si indirizzerà verso Est, si incontrerà la deviazione per il Planjava (che verrà
trascurata..) e si proseguirà verso l’Ojstrica su terreno vario (sentiero e roccette). Raggiunta la
vetta (2350 m) si tornerà indietro per breve tratto fino ad incrociare il sentiero che porta al
sottostante rifugio Kocbekov Dom na Korošici (1808 m), dove si farà una doverosa sosta.
Riposati e rifocillati si salirà alla vicina forcella Sedelce, si passerà accanto ai ruderi del vecchio
rifugio Kocbekov e da questo si comincerà la lunga discesa (ancora tratti attrezzati) verso la
splendida vallata Robanov Kot dove, all’altezza della pensione Roban, troveremo la macchina
lasciata in precedenza.
Difficoltà EEA, dislivello +700/-1600 ca, ore 8/9 ca.
Non resterà che andare a prendere le macchine a Jezersko, tornare alla pensione Roban e fare
rientro a Trieste.
Quota di partecipazione per i Soci CAI: 110 €
Per i non soci 40 € in più per l’assicurazione infortuni e Soccorso Alpino
e la tariffa piena nei rifugi.
Escursione realizzata con mezzi propri e il pullmino da 9 posti della XXX (per il quale utilizzo,
oltre a rabboccare il carburante consumato, si verserà anche un contributo di 0,2 €/km a
favore del suo mantenimento..).

IMPORTANTE:
Per partecipare a questo trekking, impegnativo e quindi riservato a persone ben allenate e
abituate a questo tipo di percorsi, contattare direttamente Maurizio Toscano (3473264700 o
gitexxxottobre@aruba.it – mauritoscano@yahoo.it , in quanto la Segreteria Sezionale sarà
chiusa per ferie dal 2 al 24 agosto, con riapertura regolare da lunedì 27.

