
 

 

 

da venerdì 12 a martedì 16 agosto 2016 

 

5 TAPPE LUNGO LA TRANSVERZALA SLOVENA 

DA PETROVO BRDO ALLA VALLE DEI 7 LAGHI 

 
In occasione del ferragosto continuerà il progetto, iniziato due anni fa da parte del Gruppo 

Escursionismo della XXX Ottobre, della realizzazione della Transverzala Slovena, e più 

precisamente nel settore meridionale delle Alpi Giulie Orientali. Come già indicato in altre 

occasioni, il Sentiero Alpino Sloveno (SPP) collega 

Maribor ad Ankaran toccando i punti di maggior 

interesse nazionale, sia naturali (cime o grotte) che 

storici (tipografia e ospedale partigiani, postazioni della 

prima e seconda guerra mondiale). 

L’ultima tappa realizzata, l’undicesima, andava da Dolenj 

Novaki a Podbrdo (anche se per motivi tecnici si è fatto 

l’inverso) con la salita al m. Porezen, e si è conclusa con 

la visita all’Ospedale Partigiano Franja, considerato a 

tutti gli effetti “monumento nazionale”. 

 

Venerdì 12 agosto: 12ª tappa, da Petrovo Brdo al Dom Zorka Jelinčiča 

dislivello in salita 1100 m – difficoltà E – 3,30 ore di 

cammino 

Questo mini trekking di 5 giorni prenderà il via da 

Petrovo Brdo, a quota 804 m, piccolo passo al 

culmine della Baška Grapa, e nella prima giornata, 

sempre seguendo i bollini con l’ 1 a fianco, si 

raggiungerà il rifugio Dom Zorka Jelinčiča, costruito 

poco sotto la cima del Črna Prst, a 1835 m; sulla 

cima, 10 metri più sopra, una rosa dei venti aiuterà 

a riconoscere le tante cime che si potranno 

ammirare. Cena e pernottamento.  

 

Sabato 13: 13ª tappa, dal Dom Zorka Jelinčiča al Koča na planini Razor 

Dislivello in salita 400 m, in discesa 950 – difficoltà E – 7/8 ore di cammino 

Lungo questa tappa si farà un bellissimo percorso, prevalentemente in cresta, sulla dorsale che 

separa la zona di Tolmino (e quindi dell’Isonzo) da quella del Lago di Bohinj, nel Parco del 

Triglav, rimanendo mediamente su una quota di 1850 m. 

Le cime di rilievo toccate saranno il Rodica (1966 m) e il Vogel (1922 m), e si camminerà a 

lungo come sospesi tra cielo e terra, tanto aerea sembrerà in alcuni punti la cresta; a nord un 

ampio anfiteatro calcareo, mentre a sud le pareti precipiteranno per centinaia di metri. Dalla 

cima del Vogel si scenderà per 600 m ca fino a giungere al Koča na planini Razor (1315 m). 

Cena e pernottamento. 

 

ASSOCIAZIONE  XXX  OTTOBRE – TRIESTE 

SEZIONE DEL CLUB ALPINO ITALIANO 

 

GRUPPO ESCURSIONISMO 



 

Domenica 14: 14ª tappa, dal Koča na planini Razor al Gomiščkovo Zavetišče na Krnu 

Dislivello in salita 1300 m, in discesa 400 m – difficoltà EE – ore 8 di cammino 

Lunga tappa di trasferimento che correrà inizialmente sotto le bastionate calcaree del settore 

del Bogatin. Si inizierà in leggero falso piano fino a quota 1380, e poi salendo di 110 m si 

arriverà alla Planina na Kalu (1490 m). Continuando in leggera salita si toccheranno i 1600, 

per poi scendere alla Planina Dobreščica, a 1320 m. Da qui si saliranno 300 m abbondanti fino 

ad arrivare al Prehodci (1639 m) e, 

sempre seguendo i bollini con l’uno 

a fianco, poi si arriverà ad una 

sella che mette in collegamento la 

val Lužnica (già percorsa in salita 

l’anno scorso nel corso della 6ª gita 

lungo il fronte isontino del ’15) con 

l’ampio catino che si trova a 

settentrione del gruppo del monte 

Nero (meglio Krn, però…). Da 

questa sella un bel percorso in 

quota sotto le pendici del Peski per 

arrivare al Batogniško Sedlo, 2068 

m, da dove si inizierà la salita di 

100 m al “monte Rosso” (meglio 

Batognica, però..), teatro un secolo fa di aspri scontri e che subì anche lo sfregio di una 

potente mina, fatta brillare dagli italiani, che distrusse le postazioni sommitali in mano agli  



 

austriaci. Dalla cima si percorrerà una bella cengia e si scenderà alla Krnska Škrbina (2058 m) 

passando per un tratto di scala scavata nella roccia, molto spettacolare!! Da quest’ultima sella 

(Sonza il nome italiano..), con cavernette e resti di un pezzo d’artiglieria, l’ultima salita della 

giornata per raggiungere il rifugio Gomiščkovo Zavetišče (2182 m) sotto la cima del Krn, di 

2244 m. Il panorama che si potrà godere è incomparabile, essendo la cima visibile da gran 

parte della pianura e dalla costa! Cena e pernottamento. 

 

Lunedì 15: 15ª tappa, dal Gomiščkovo Zavetišče na Krnu al koča pod Bogatinom 

Dislivello in salita 400 m, in discesa 1150 m, difficoltà E, ore 5 di cammino 

Nel corso di questa tappa, dopo aver 

raggiunto la Krnska Škrbina, ci si 

inoltrerà nel grande anfiteatro a nord del 

Krn – Batognica, dove si trova anche un 

alpeggio, e si scenderà al grazioso 

laghetto a quota 1400 m ca, superato il 

quale, a breve distanza, si prenderà a dx 

(Est), fino ad arrivare alla Vratca, o 

Bogatinsko sedlo, a 1804 m. Questa sella 

mette in comunicazione con la zona del 

Bogatin e della conca del lago di Bohinj, 

in pieno Parco Naturale del Triglav. La 

segnaletica del SPP condurrebbe 

direttamente al rifugio, 300 m più sotto, 

ma se le condizioni atmosferiche e fisiche 

lo consentiranno, sarà opportuno 

proseguire in salita e raggiungere il 

Mahavšček, di 2008 m; continuando per 

cresta si troverà un bivio che permetterà 

di scendere al rifugio Koča pod 

Bogatinom, 1513 m. 

Cena e pernottamento. 

 

 

 



 

Martedì 16: dal Koča pod Bogatinom al Koča pri Savici e rientro a Trieste 

Dislivello in discesa 900 m, difficoltà E, ore 2 di cammino  

Dal rifugio si scenderà verso il lago di Bohinj, puntando al rifugetto posto nelle vicinanze della 

spettacolare cascata della Savica, che meriterà assolutamente una nostra capatina. Arrivati poi 

al parcheggio lì vicino, si prenderà il bus per Bohinska Bistrica, e arrivati alla stazione 

ferroviaria, si prenderà il treno che, grazie ad un tunnel di oltre 6 km realizzato più di cento 

anni fa sotto il Črna Prst, porterà a Podbrdo, nella Baška Grapa. Qui troveremo uno dei nostri 

mezzi, lasciato in precedenza, con il quale gli autisti saliranno a Petrovo Brdo, da dove è 

iniziato questo spettacolare mini trekking. 

….oppure… 

dal Koča pod Bogatinom allungare fino al Koča pri Triglavskih Jezerih, e poi scendere 

al lago di Bohinj  

dislivello in salita 250 m, in discesa 1100, difficoltà EE, ore 5½ di cammino.  

dal rifugio si prenderà la segnaletica verso il rifugio della Valle dei 7 laghi, che si potrà 

raggiungere senza difficoltà in 2,30 ore, alle quali vanno aggiunte altre 3 per scendere al 

rifugio pri Savici (tramite la Komarča). A seguire come sopra…    

 

Un sentito suggerimento!! A coloro che non sono coinvolti direttamente alla guida dei 

mezzi, si suggerisce di rimanere sul treno e scendere con esso a Nova Gorica, godendo lungo il 

percorso di scorci altrimenti negati utilizzando la macchina, e di vedute sull’ Isonzo veramente 

inconsuete. Ritrovo alla Stazione Transalpina a Gorizia, e rientro definitivo a Trieste. 

Lungo questo tratto, una bicchierata e rebekin, a degna conclusione!!  

Obbligatorio il sacco lenzuolo, e visto la tipologia del percorso e dell’ambiente carsico, si 

raccomanda di portare adeguate scorte idriche (consigliati 2 l d’acqua..) 

Quota di partecipazione x i Soci CAI: € 150 (comprende solo le ½ pensioni nei rifugi) 

Per i non soci CAI supplemento di 40 € per assicurazioni infortuni e Soccorso Alpino 

Ritrovo al parcheggio del quadrivio di Opicina e partenza alle 08 

CAPOGITA: AE Maurizio Toscano  3200690016 

 


