
 

 

 

sabato 24 e domenica 25 giugno 2017 

LUNGO LA TRANSVERZALA SLOVENA: tappe 17ª e 18ª 

DAL LAGO DI BOHINJ A TRENTA 

 

Riprende con questo bellissimo itinerario di due giorni il progetto “Transverzala Slovena” che 

vede il Gruppo Escursionismo della XXX Ottobre impegnato per il quarto anno consecutivo nella 

sua realizzazione; nel ’14 in 5 tappe da Ankaran a Podkraj, nel ’15 in 5 tappe da Podkraj a 

Dolenj Novaki, e nel ’16 in 6 tappe si è arrivati alla Valle dei 7 laghi nel gruppo del Triglav. 

Quindi ora si riprenderà da Stara Fužina, paesetto sul bordo del lago di Bohinj, dal quale 

prenderà il via la due giorni. Questo in sintesi il profilo topografico/altimetrico: 

 

1° giorno: Stara Fužina, chiosco pedaggio stradale (600 m), Kosijev dom na Vogarju 

(1054 m), Planina Vodični vrh (1486 m), Koča na Planini pri Jezeru (1453 m), 

Planina Dedno Polje (1560 m), valico Stapce (1851 m), Koča pri Triglavskih Jezerih 

(1685 m).  

2° giorno: rifugio (1685 m), Valle dei 7 Laghi, Zasavska koča pri Prehodavcih (2071 

m), Čez Dol (1632 m), Trenta (600 m). 

 

Come già scritto poche righe più su, l’anno scorso si è raggiunta la Valle dei 7 Laghi (giun- 

gendovi dal gruppo del Monte Krn, o Nero..) e, per motivi logistici, arrivati al rifugio del lago 

doppio (dvojno jezero), ci si è calati lungo il ripido sentiero della Komarča per raggiungere il 

lago di Bohinj. Ora, per non ripetere sfacchinate salendo erti sentieri, si propone di 

raggiungere la Valle dei 7 Laghi 

con un giro più ampio, ma 

sicuramente più appagante! Si 

partirà quindi dal paesetto Stara 

Fužina, e più precisamente dal 

parcheggio (600 m ca) nei pressi 

del chiosco per il pedaggio della 

strada che si inoltra nella zona 

meridionale del Parco Naturale del 

Tricorno, e che arriva fino al 

Planinski Koča na Vojak, o alla 

Planina Blato. Iniziato il cammino, 

dopo un’ora ca si toccherà il 

Kosijev dom na Vogarju (1054 m) 

e, per un paesaggio prettamente 

carsico, sempre avvolto nel verde 

dei boschi, si arriverà al Koča na 

Planini pri Jezeru (1453 m), 

bellissimo rifugio con laghetto annesso, dove si specchiano le cime circostanti. Qui si potrà fare 

la sosta pranzo, magari approfittando della cucina del rifugio, e riposarsi un po’ prima di 

affrontare i 400 m di salita che ancora mancheranno per arrivare al Stapce (1851 m), una 

sorta di selletta che mette in comunicazione l’altipiano appena percorso con la Valle dei 7 
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Laghi, la più bella 

“entrata” per il regno di 

Zlatorog e per il Triglav. 

Dal Stapce (gradino?) 

solamente 200 m di 

discesa per raggiungere 

in breve il rifugio al lago 

doppio, e ricongiungersi 

al tracciato vero e 

proprio della 

Transverzala Slovena, 

proveniente dal Bogatin. 

Scenario da favola!! 

Cena e pernottamento.   

Al mattino, lasciato il 

rifugio, si comincerà la 

risalita di questo 

anfiteatro naturale, delimitato da due slanciate dorsali, e sarà piacevole scoprire di volta in 

volta gli altri laghetti della Valle. Arrivati all’ultimo, ai piedi delle strapiombanti pareti del 

Kanjavec, si giungerà al Zasavska Koča na Prehodavcih (2071 m), che si affaccia anch’esso su 

di un lago, dal quale si potrà ammirare tutta la Valle nella sua lunghezza e splendore, 

ovviamente gustando una Laško e un panino. A sosta finita, si potrà iniziare la lunga discesa 

che terminerà a Trenta; dapprima, su vecchia mulattiera di guerra, si raggiungerà la sella Čez 

Dol (1632 m), e da questa si proseguirà per un vallone (possibili residui nevosi..) che porta 

alla val Zadnjica e quindi a Trenta (600 m). 

 

 





 

Capogita: AE Tiziana Ugo 

        

Difficoltà: E Escursionistico 

 

Dislivelli: 1° giorno 1300 in salita e 200 in discesa, in 7 ore ca di cammino  

                2° giorno 400 in salita e 1500 in discesa, in 7 ore ca di cammino 

 

Cartografia: cartina Tabacco 065   Alpi Giulie Orientali – Bohinj – Triglav 1:25.000 

 

Quota di partecipazione: Soci CAI 70,00 € 

comprensiva di mezza pensione in rifugio e viaggio in pullman 

Per i non soci maggiorazione di 20 € per Assicurazione Infortuni e Soccorso Alpino e costo 

aggiuntivo in rifugio. 

 

Partenza alle ore 07 da piazza Oberdan con bus da 35 posti  

o alle 07,20 da Opicina (quadrivio) 

 

Prossime tappe della TRANSVERZALA SLOVENA per il 2017: 

 

domenica 6 agosto tappa 19ᵃ:  

dalle Sorgenti dell’Isonzo al Passo Vršič, toccando la cima dello Jalovec 

Koča pri izviru Soče (886 m), planina Trenta (1381 m), Zavetišce pod Spičkom (2064 m), 

Jalovec (2643 m, facoltativo…), Tičarjev dom (1620 m), passo Vršič (1611 m). 

Capigita: Riccardo Pahor e AE Maurizio Toscano 

 

da giovedì 17 a sabato 19 agosto tappe 20ᵃ - 21ᵃ - 22ᵃ: 

dal passo Vršič alla val Vrata 

1° giorno: Passo Vršič (1611 m), Tičarjev dom (1620 m), ferrata del Prednje okno, cima 

Prisojnik (2547 m), Jubilejna pot, Zadnje okno, Škrbina (1989 m), sedlo Planja (2348 m), 

Razor (2601 m, facoltativo…), Pogačnikov dom na Kriških Podih (2050 m).  

2° giorno: dal rifugio alla Dovška Vratca (2180 m), Bovški Gamsovec (2391 m), forcella 

Luknja (1756 m), ferrata Bamberg – Plemenice, Triglavska Škrbina (2660 m), Triglav (2864 

m), Triglavski Dom (2515 m), Dom Valentina Stanica (2332 m). 

3 giorno°: giro A dal rifugio alla Visoka Vrbanova Spica (2408 m) e alla Spodnja Vrbanova 

Spica (2296 m), discesa di 200 m e salita alla Rjavina (2536 m) e ritorno al rifugio passando 

per la Dovška Vratca (2254 m, tutto questo facoltativo…).  

giro B dal rifugio al Begunjski Vrh (2461 m) e discesa alla Val Vrata lungo il Tominškova pot, 

Aljažev Dom (1015 m). 

capogita: AE Maurizio Toscano 

 

domenica 1 ottobre tappa 23ᵃ: 

da Dovje al Dom pod Golicom 

Dovje (704 m), Dovška Baba – Frauenkogel (1891 m), Hruški vrh – Rosenkogel (1776 m), 

Rožca (1587 m), Dom pod Golico (958 m).  

capogita: Laura Porcelli 

 

 

 



 



 


