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LUNGO LA TRASVERSALA SLOVENA - 9ª TAPPA 

DA IDRIJA A SOVODENJ  “la tappa verde” 
 
Il Gruppo Escursionismo dell’ Associazione XXX Ottobre organizza per questa domenica un’ 

escursione lungo la  9ª tappa della Transversala Alpina Slovena, da Idrija a Sovodenj, 
passando per i rilievi Sjuka e Bekov Vrh, con il seguente profilo topografico: 

 

Idrija (324 m), Marutnik (892 m), quota 705 m, Ledine (790 m), Sjuka (1008 m), 

Kanavc (745 m), Bevkov Vrh (1051 m), Sovodenj (592 m). 
 

Questa nona tappa prenderà il via dalla 

bella cittadina di Idrija (già ampiamente 

descritta nel programma della tappa 
precedente) passata dopo 5 secoli da un’ 

economia basata sullo sfruttamento delle 

miniere di mercurio, a centro turistico. 

Dalla Stazione delle autocorriere si 
vedranno già i segnavia verso Bevkov 

Vrk, dato a 5 ore: dapprima si passerà 

accanto a una bella scuola, si 

attraverserà il corso d’ acqua (con tanti 

grossi pesci golosi di pane) e sempre 
seguendo i bolli, si prenderà una stradina 

tra caratteristiche case di minatori. Una 

volta nel verde si prenderà una stradina in salita (bella la vista su Idrija), e all’ improvviso 

si prenderà un sentiero a destra che subito si innalza nel bosco (tabellina rossa per Sjuka e 
indicazione Via Alpina). In un punto particolarmente panoramico, una panchina è stata 

dotata anche del “porta pivo”… Si camminerà a lungo nel bosco ripido prendendo 

rapidamente quota, fino a guadagnare la sommità della dorsale, dalla quale si potranno 

vedere le verdi colline sopra 
Spodnja Idrija e Žiri. Si 

scenderà al Ledinsko 

Razpotje, m 705, e si 

intraprenderà un lungo tratto 

su strada asfaltata, passando 
per il bel paese di Ledine (750 

m); adossati al muro di una 

vecchia casa due alberi di peri 

carichi di frutti, una vera 
tentazione… Proseguendo si 

giungerà ad un incrocio con 

cappellina e panche, dal quale 

si diparte il sentiero per la 
cima Sivka, data a 10 minuti. 

Lì ci si troverà in mezzo ad 

una piccola radura 



completamente attorniata da 

abeti (e quindi con nessuna 

visuale) con in mezzo un 

piccolo cippo di recente 
costruzione e il libro vetta. 

Tornati all’ incrocio si 

proseguirà lungo la 

Transversala, sempre tra prati 
curati e case sparse con vedute 

sui colli circostanti. Ad un certo 

punto si abbandonerà la strada 

e ci si inoltrerà nel bosco, 
passando accanto ad altre case 

che potrebbero suscitare la 

nostra invidia, tanto sono 

gradevolmente immerse nel 

verde. Ancora alternanze di 
boschetti e prati con case sparse, immersi in una natura non stravolta dalla presenza 

umana, ma quasi valorizzata. Arrivati alle case Kanavc (745 m) si farà l’ ultima salita, di 

300 m, tra altri boschi e dorsali erbose panoramiche, e poco prima della cima Bevkov Vrh si 

passerà accanto a due vecchie grandi case, ora diroccate. Raggiunta la cima, in pratica una 
collina erbosa con tabernacolo e timbro, si potrà godere di un vasto panorama, compreso 

anche il Porezen, che verrà raggiunto nel corso dell’ undicesima tappa, nel prossimo anno. 

Dalla cimetta si scenderà verso Sovodenj, prima attraversando un prato, senza precisi 

riferimenti, e poi su stradine, più o meno in mezzo a boschi e a verdi prati. In prossimità 
del paese ci si immetterà sulla strada asfaltata che lo collega a Idrija, e al parcheggio si 

troverà il pullman ad attenderci.  

 

Possibilità di accorciare la tappa saltando la parte iniziale da Idrija a Marutnik, una 

salita nel bosco di quasi 600 metri; si rimarrà a Idrija per un’ ora circa , e poi con il pullman  

trasferimento a Ledinsko Razpotje (705 m), lungo la strada Žiri – Idrija, e arrivato il gruppo 

che avrà fatto la salita integrale, tutti assieme si potrà proseguire lungo la tappa. 



 

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 – 20 km ca con 1150 m in salita e 900 in discesa 
possibilità di saltare la prima salita di 550 m. 

 

Capogita:  AE Tiziana Ugo                  cellulare di GRUPPO: +39 3473264700 
 

 

Programma: 

ore 07.00  Partenza da Trieste, piazza Oberdan                             
ore 09.30  arrivo a Idrija e inizio dell’ escursione  

ore 11.00  arrivo a Marutnik                                     

ore 12.00  al Ledinsko Razpotje e ricongiungimento dei due gruppi                             
ore 13.30  in cima al Sjvka e sosta pranzo                  

ore 15.15  alle case Kanavc          

ore 16.15  in cima al Bevkov Vrh               
ore 17.45  arrivo a Sovodenj 

ore 18.00  partenza per Trieste 

ore 20.30  ca arrivo a Trieste 
 

 

Quota: soci 16,00 € – 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: 

 
18 ottobre:  castagnata a Chiusaforte 

Bagni di Lusnizza (650 m), sent.603, Sella Bieliga (1479 m), malga S. Leopoldo (1565 m), monte Agar (1690 m), 
ricov. Jeluz (1515 m), Pontebba (560 m). Segue trasferimento a Chiusaforte per la castagnata presso l’ ex stazione 

della vecchia linea ferroviaria. 
Capogita: AE Patrizia Ferrari 

 

25 ottobre:   FESTA DELLA XXX OTTOBRE 
Al mattino escursione carsica e alle 15,00 S. Messa nella chiesa di S. Maria in Siari, in Val Rosandra. Alle 18 cena 
sociale alla trattoria De Valle, in via Liburnia 1 (vicino al ponte di via Soncini). 

 

1 novembre:  Kobilja Glava e la storia del Gen. Krafft von Dellmensingen  (SLO) 
Sela na Podmelcem (830 m), Jalovnik (1452 m), Kobilja Glava (1460 m), Lovska Koča Stador (1030 m), planina Lom 

(1050 m), planina Temna Brda (1040 m), sela na Podcelmem (830 m).                                                                      
Capogita: Sergio Stibelli 

 

 
8 novembre: le cascate del torrente Arzino 

Località S. Francesco (390 m), Pozzis (614 m), stavoli Piè della Valle (764 m), Pozzis.                               
 Capogita: Roberto Sestan 

 

 
15 novembre: lungo la Transversala Slovena, 10° tappa, da Sovodenj a Dolenji Novaki  (SLO) 

Sovodenj (592 m), Bevkov Vrh (1051 m), Kladje (787 m), Vrhulce (814 m), Skofje (973 m), Dolenji Novaki (483 m).     

Capogita: AE Maurizio Toscano 


