
 
 
 
 

 

 

domenica 28 ottobre 2018 

                   Il fiume Sava ed il monte Kum 1.220m  
 

Questa volta la gita è dedicata ad un fiume bellissimo e per non perdere l’abitudine  si 

sgambetterà fino alla cima del monte Kum.  

La Sava è un importante fiume europeo, nasce in Slovenia ed è uno dei maggiori 

affluenti del Danubio. È lungo 945 km, di cui 500 navigabili, e drena una area di 

95.719 km2. Scorre attraverso quattro Paesi: Slovenia Croazia, Bosnia e Serbia e 

bagna tre capitali, Lubliana, Zagabria e Belgrado. Attraverso il Danubio appartiene al 

bacino idrografico del Mar Nero. Caratteristiche sono le sue inondazioni, a volte 

devastanti. Lungo il fiume è stata installata a Trbovlje una centrale termoelettrica 

dove sosteremo brevemente.  

La centrale brucia lignite, di cui è ricco il territorio, in un impianto da 125 MW. La 

centrale produce il 6% del fabbisogno totale della Slovenia. La ciminiera è alta 380 m. 

La costruzione richiese 210 giorni di lavoro, 11.866 metri cubi di calcestruzzo, 1.079 

tonnellate d'acciaio e 960 tonnellate di materiale isolante. Alla base, il camino ha un 

diametro di 27.5 metri. I lavori, ultimati nel 1976 hanno comportato una spesa di oltre 

100 milioni di dinari jugoslavi. L'opera è stata definita “necessaria” per via della 

conformazione del territorio, una valle tendente a non disperdere l'inquinamento.   

Il Kum 1220m, essendo il monte più alto di tutte le Posavje, viene anche detto il 

Triglav della Sava (prendendo lo spunto dal Triglav, il monte più alto della Slovenia). 

L’escursione inizierà da Dobovec, 700 m, con un tratto su stradina asfaltata verso 

Zupa per intercettare il sentiero che sale alla cima con un dislivello di 500 m, ore 

2:30. Sperabilmente sarà una giornata serena per vedere il panorama da un punto di 

vista inedito. Sosta pranzo di 45 minuti, dal sacco o in rifugio, poi discesa a Dobovec 

per comodo sentiero ore 1:30.  

 

Sulla via del ritorno ci sarà tempo per visitare il maestoso castello Bogenšperk.  

Viene considerato uno dei più bei castelli sloveni e uno dei più importanti monumenti 

culturali in territorio sloveno. Il castello fu costruito nella prima metà del XVI secolo, 

ed acquistato nel '600 da Janez Vajkard Valvasor (1641-1693) scienziato, studioso, 

scrittore e ricercatore, ma anche soldato e grande che nel castello scrisse la sua opera 

più famosa: Gloria del Ducato Carniolano (1689). Nel museo del castello, oltre alla 

stanza dedicata a Valvasor, alla tipografia e alla principale collezione geodetica slovena 

si possono visitare anche mostre su superstizione, costume nazionale sloveno, caccia 

e rocce. Il museo contiene costumi popolari, attrezzature per l’incisione su rame, 

strumenti alchemici, magici, attrezzature venatorie (con un grande orso bruno e 

piccoli ghiri) ed una collezione sulla stregoneria.  

 

Capogita: Sergio Stibelli                          cellulare sociale: 0039 3473264700 

ASSOCIAZIONE XXX OTTOBRE – TRIESTE 

SEZIONE DEL CLUB ALPINO ITALIANO 

GRUPPO ESCURSIONISMO 



Quota per i Soci CAI: 22 € 
(la quota comprende il viaggio in pullman e l’entrata al castello per la visita)                     

Per i non soci 9 € in più per oneri di legge e assicurazioni infortuni e Soccorso Alpino 

Programma: 

ore 07,00 partenza da piazza Oberdan e sosta caffè lungo il percorso 

ore 09,45 arrivo a Dobovec 

ore 12,30 in cima al monte Kum e sosta pranzo 
ore 13,15 inizio discesa 

ore 15,00 partenza da Dobovec verso il castello di Bogenšperk 

ore 16,00 arrivo al castello e visita (90 minuti ca) 

ore 17,45 partenza per Trieste, arrivo previsto 20,15 ca 
 

prossime iniziative: 
 

domenica 4 nov. :  

TRAVERSATA IN CINQUE TAPPE DELLA VALLE DEL FIUME TIMAVO-REKA 

4ª tappa - MEDIA VALLE DEL TIMAVO: VERSO LE GROTTE DI SAN CANZIANO 

Ribnica-Ambrožič (378 m), Suhorje (517 m), Buje (450 m), Gornje Vreme (370 m), 

Vremski Britov (402 m)  

d.e.: Sergio Ollivier e Roberto Vernavà  
 

domenica 11 nov. : SENOSECCHIA E I PAESI E COLLI DEL SUO CIRCONDARIO  

Dolenja Vas-Villabassa (539 m), Potoče (563 m), Senožeče-Senosecchia (560 m), 

Laže (682 m), Dolenja Vas (539 m). 

d.e.: Paolo Cuzzi e Roberto Vernavà 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 


