
 

 

 

domenica 1 ottobre 2017 

 

LUNGO LA TRANSVERZALA SLOVENA: 23ª tappa 

da Dovje a Pod Golico con salita alla Dovska Baba 

 

Riprende in questa domenica il nostro “andar lungo la Transverzala Slovena” che alla fine 

dell’ultima tappa (19/8) ci ha visto scendere in Val Vrata dopo aver “conquistato” il Triglav, la 

montagna simbolo della Slovenia. Il tracciato prevederebbe anche la discesa dall’Aljazev Dom 

fino a Mojstrana, tutta su asfalto, ma ci sembra saggio evitare questo tratto. Vicino a 

Mojstrana si trova Dovje, da dove si partirà per affrontare la catena delle Karavanke, che verrà 

percorsa (in più tappe, nel prossimo anno) fino alla Begunščica. La tappa odierna avrà questo 

profilo topografico/altimetrico:   

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

(1776 m), Rožca – Rosenbachsattel (1587 m), Dom pod Golico (958 m). 

 

L'ambiente: La Dovška Baba, anche conosciuta come Dovška Rožca, (anche se questo in 

realtà si riferisce ad un pascolo di circa 200 m sotto il vertice), è un picco delle 

Karavanke occidentali. I nomi tedeschi e sloveni sono etimologicamente legati: 

Frauenkogel significa "Cima di donna", mentre Dovška Baba significa "Donna di Dovje" 

(Dovška Rožca significa "piccolo fiore di Dovje"). Da questa cima si apre una splendida vista 

sulle cime più alte delle Alpi Giulie, Karavanke occidentali e centrali e la valle superiore dela 

Sava, in Austria. Le Karavanke formano un confine naturale tra Austria e Slovenia, e ci sono 

molti valichi montani che collegano i due paesi. 

La Dovška baba è situata sulla cresta austriaca delle Karavanke occidentali e si trova tra il 

monte Kepa, o Mittagskogel, e il Golica, il “monte dei narcisi”.  

  

Il percorso: dal paese di Dovje, una volta pronti, si inizierà il percorso per un breve tratto 

asfaltato, che prosegue senza interruzioni lungo una strada bianca per circa un chilometro e 

mezzo. Si seguirà poi un sentiero 

piuttosto ripido fino ai pascoli 

elevati limitrofi alla planina Dovška 

Rožca (300 metri circa sotto la 

cima), che presentano un paesaggio 

aperto con splendide viste sulle 

cime vicine delle Alpi Giulie, tra cui 

le montagne confinanti con Kranjska 

Gora e Jesenice .  Qui si potrà fare 

una breve sosta per assaporare il 

panorama prima di salire lungo il 

ripido prato che porta in cima alla 

Dovška Baba (1891 m). Questo 

percorso presenta un paesaggio 

alpino piacevole ed è 
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particolarmente 

apprezzato e 

frequentato nel mese 

di maggio, quando si 

ricopre di narcisi, come 

il vicino Golica. Dalla 

cima della Dovška 

Baba si proseguirà poi 

in discesa lungo la 

cresta erbosa fino al 

Hruški Vrh (1776 m) 

ed ancora verso 

l'ampia sella Rožca 

(1587 m). Da qui ci si 

dirigerà in direzione 

della Planina Jeseniška 

lungo ripidi pascoli, 

scendendo a vista. Il 

percorso prosegue 

verso valle alternando 

tratti di strada bianca e sentiero. L'ultima ora di discesa è interamente nel bosco, con un 

sentiero piacevole di media pendenza. Una volta raggiunto l'abitato di Planina pod Golico si 

percorrerà un breve tratto di strada asfaltata in direzione sud, fino alla stazione dei Vigili del 

Fuoco, dove sarà parcheggiato il pullman. 

 

difficoltà: percorso di circa 14 km di sviluppo, con aprossimativamente1200m di salita e 

1000m di discesa. Il tracciato si sviluppa prevalentemente su sentiero a tratti ripido e non 

sempre di facile intuizione. Per questo motivo potrebbero tornar utili i bastoncini. Da tenere in 

considerazione che per tutto il tratto in quota non ci sono fonti di acqua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

cartografia: cartina GORENJSKA, della Geodetski Zavod Slovenje, 1:50000. 

 

orari della giornata: 

ore 06.30: partenza da Piazza Oberdan 

ore 09.30: arrivo a Dovje 

ore 13.00 arrivo in cima al Dovška Baba 

ore 15.00 arrivo alla Sella Rožca 

ore 17.00 arrivo a Planina pod Golico 

ore 17.30 partenza per Trieste 

ore 20.30 ca arrivo a Trieste 

 

 

Quote: per i Soci CAI 20,00 € 

Per i non soci maggiorazione di 8,00 €, per assicurazioni infortuni e Soccorso Alpino 

Il programma sarà strettamente osservato salvo cause di forza maggiore e attuato 

secondo il regolamento escursioni e condotto ad insindacabile giudizio del capogita. 

 

Capogita: Laura Porcelli          Cellulare di riferimento: +393473264700 

 

Prossime iniziative: 
 

domenica 8:  

IL MONTE TERZO DA TIMAU  

Timau (820 m), sent. 155, stavoli Frochies (1170 m), casera m. Tierz bassa (1523 m), sella 
quota 1885, monte Terzo (2034 m), sella quota 1885, sent. 175, casera Chiaula alta (1568 

m), Agritur. Casera Lavareit (1470 m), sent. 155, Timau (820 m). 

d.e.: Franco Romano 

La “BARCOLANA IN DISCESA” organizzazione congiunta SAG / AXXXO 

Da Monte Grisa, vedetta Italia, Vertikala, sent. Sonia Mašera, Strada del Friuli, Barcola, Società 
Velica Barcola-Grignano 

domenica 15:  

LE CRETE DAL CRONZ DALLA SELLA CERESCHIATIS E CASTAGNATA ALL’EX STAZIONE 

DI CHIUSAFORTE 
Sella di Cereschiatis (1066 m), sent. 434 e 453, Crete dal Cronz (1664 m), Agrit. Casera 

Glazzat alta (1384 m), Sella di Cereschiatis. 

d.e.: Marino Cini 

 
domenica 22:  

FESTA DELLA XXX OTTOBRE  

Al mattino escursione in carso, nel pomeriggio la S. Messa in Val Rosandra per ricordare coloro 

che “sono andati avanti..”, e in serata la cena sociale. 

 
domenica 29:  

PAESI E COLLI DELLA VALLE DEL FIUME RISANO 4ª tappa 

Hrastovlije-Cristoglie (177 m), Kubed-Covedo (230 m), Mohoreče (348 m), Sv. Anton-

Sant’Antonio (206 m), Pecki (92 m), Miši (39 m), pista ciclabile fino a Bertoki-Bertocchi (5 m). 
d.e.: Sergio Ollivier e Roberto Vernavà 

 

 


