
 
 
 
 

 

 

sabato 23 e domenica 24 giugno 2018 

LUNGO LA TRANSVERSALA SLOVENA – tappe 25 e 26 

KARAVANKE – MONTE STOL 

 

In questo fine settimana si attraverseranno le Karavanke interessate dalla Transversala, l’SPP 

(Slovenska Planinska Pot) dal punto lasciato nella tappa del Golica alla cittadina di Bistrica pri 

Tržiču. Questo in dettaglio il programma della prima giornata:  

 

Planina Marklno (1220 m ca), Sedlo Suha (1439 m), Sedlo Kočna (1469 m), 

Medvedjak – Bärensattel (1698 m), Vajneževo Sedlo (1972 m), Prešernova Koča na 

Stolu (2174 m). 

 

Sempre seguendo l’ottica della continuità della 

Transversala, si comincerà l’escursione di 

sabato dalla Planina Marklno, punto più 

conveniente per vicinanza e quota al Sedlo 

Suha (questo dopo aver lasciato almeno una 

macchina a Bistrica pri Tržiču, destinazione 

finale dei due giorni…). In poco più di 

mezz’ora si raggiungerà la sella e da qui si 

potrà dare inizio alla traversata in quota (con 

saliscendi di modesta pendenza e dislivello) 

che toccherà dapprima il Sedlo Kočna (1469 

m) e poi la sella Medvedjak (1698 m) 2,30/3 

ore dall’inizio, passando sotto la cima dello 

Struška (1944 m) con un bel sentiero a mezza 

costa che passa per la Planina Belska. Da 

questa sella si continuerà in 

graduale salita (300 m ca) 

attraversando i pendii della 

Belščica e si arriverà al Vajneževo 

Sedlo (1972 m), e da questa 

finalmente al rifugio dello Stol (altri 

200 m). Tutto questo percorso, a 

parte l’inizio, si svolge su campi 

aperti, offrendo di continuo scorci 

panoramici verso la vallata di 

Jesenice. 

Al rifugio cena e pernottamento. 

 

 

Dislivello in salita 1000 m ca in 

6 ore di cammino.  

Difficoltà: E 

ASSOCIAZIONE XXX OTTOBRE – TRIESTE 

SEZIONE DEL CLUB ALPINO ITALIANO 

GRUPPO ESCURSIONISMO 



   

Ora invece il profilo topografico altimetrico della seconda giornata: 

 

Prešernova Koča na Stolu (2174 m), Stol (2236 m), Šija (1693 m), Planinski Dom na 

Zelenici (1536 m), Roblekov Dom na Begunjščici (1657 m), Veliki Vrh (2060 m), 

Preval (1311 m), Vrh Luž (1202 m), Koča na Dobrči (1478 m), Dobrča (1634 m), 

Bistrica pri Tržiču (650 m). 

 

Dal rifugio si farà una puntatina alla cima dello Stol (20 

minuti al massimo) e poi si proseguirà verso NordEst in un 

ambiente prettamente carsico scendendo anche di 500 m 

fino al passo Šija (1693 m); si continuerà passando sotto 

la cima del Vrtača (2181 m) e si arriverà al Planinski Dom 

na Zelenici (1536 m). Fatta una sosta si proseguirà, ora in 

salita, per raggiungere l’itinerario che dal Roblekov dom 

na Begunjščici porta alla cima del Veliki Vrh (2060 m); 

una volta in vetta si potrà godere a sazietà del panorama 

che questa cima offre (come un paio d’anni fa…). Scaduto 

il tempo a disposizione si scenderà proseguendo sulla 

cresta verso Est fino al punto in cui il sentiero si butta giù 

a capofitto verso la sella Preval (1311 m), posto 

incantevole con tanto di spaccio birra. A pausa finita si 

continuerà verso Sud inoltrandosi nei fitti boschi con 

destinazione il monte Dobrča; ai suoi piedi il Koča na 

Dobrči (1478 m), dal quale si potrà andare in cima (1634 

m). Per arrivare a Bistrica pri Tržiču mancheranno ancora 

900 m di discesa, due ore al massimo. Arrivati alla 

macchina, gli autisti dei mezzi andranno a recuperare gli 

stessi alla Planina Marklno, torneranno a Bistrica, e poi si tornerà tutti a casa. 
 

Dislivello particolareggiato:  

+60, -700, +500, -850, +450, -950 per un totale di 1000 in salita e 2500 in discesa 

Questa puntualizzazione per rendersi conto dell’impegno fisico richiesto e che tale proposta è 

riservata (per preservare la salute dei partecipanti) solo a persone in perfetta forma fisica. 

Partendo al mattino presto non ci saranno problemi di far tardi, eccetto per la presenza di 

persone che avranno fatto male i conti con le proprie possibilità…. 9/10 ore di cammino 

 

Quota di partecipazione: Soci CAI 40€ (più le spese di trasporto) 

per i non soci 18 € in più per oneri di legge e assicurazioni infortuni e Soccorso Alpino 

 

prosecuzione: fine settimana del 14-15 luglio – tappe 27 e 28 – monte STORŽIČ 

1° giorno - Tržič (550 m), Koča na Kriški gori (1471 m), Tolsti Vrh (1715 m), sedlo (1325 m), 

Dom pod Storžičem (1123 m, cena e pernottamento).  

2° giorno – Dom pod Storžičem (1123 m), Storžič (2132 m), Bašeliski preval (1630 m), 
Podlog (700 m ca). 

 

  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


