
 
 
 
 

 

 

da lunedì 19 a sabato 24 agosto 2019 

 
LE 6 TAPPE CONCLUSIVE DELLA TRANSVERSALA SLOVENA: 

DA SOLČAVA A MARIBOR 

 
Con queste ultime 6 giornate (dalla 33a alla 38a) si concluderà questa splendida avventura 

iniziata nel febbraio 2014 con la prima tappa, da Ankaran a Petrinje. Nel corso di questi anni 

abbiamo portato a termine “quasi interamente” il percorso, fatto salvo le tappe “rovinate” dal 

maltempo (vedi Jalovec e Alpi di Kamnik…). L’idea è di arrivare a Solčava con il pullmino della 

XXX (o anche una macchina vicino, a seconda del numero..), mezzo che però poi tornerà a 

Trieste; lo rivedremo una volta arrivati a Maribor per il rientro a casa (per realizzare questa 

idea ci sarà bisogno di un autista, a mo’ di Ambrogio..)  

Di seguito il programma dettagliato delle singole giornate: 

 
1° giorno, lunedì 19: 

Anziché prendere il sentiero 1 a Grobelnik (620 m), un paesino prima di Solčava, si andrà con 

il pullmino a Spodnje Sleme, a 1254 m. Si arriverà così in poco tempo (risparmiando 90 minuti 

ca..) alla Koča v Grohotu pod Raduho (1460 m). Fatta una breve sosta, si andrà alla forcella 

Durce (1910 m), alla quale si arriva con un tratto attrezzato. Dalla forcella si faranno ancora 

150 m di salita e si arriverà alla cima del Veliki Raduha, 2062 m. Poi dalla cima si scenderà alla 

Koča na Loki (1534 m) e poi si passerà per varie Planine (alpeggi..): la Javorje (1598 m), la 

Vodol e la Bela Peč (1353 m). Sempre seguendo l’1 si salirà ad una sella (1485 m) e, 

proseguendo, si arriverà alla Koča na Travniku (1548 m), sotto la cima del Veliki Travnik (1637 

m), con tanto di torre belvedere. Dal rifugio si proseguirà seguendo l’1: dapprima una sella (la 

Hlipovec) a 1453 m, poi la risalita sulla dorsale del Smrekovško Pogorje, con andamento in 

saliscendi. Si arriverà alla Planina Krumpaška e poco dopo al Dom na Smrekovcu, 1377 m, 

meta della giornata. 

In questo rifugio si cenerà “alla carta”, pagando individualmente la cena. 

Dislivello: 1000 m ca in salita, 8 h e 19 km ca. 

Difficoltà: E con un tratto EE per la salita al Raduha 

 
2° giorno, martedì 20:  

Dal rifugio si continuerà alla volta della sella Kramarica (1124 m) e da questa, sempre per 

boschi e con saliscendi vari, all’Andrejev Dom, 1086 m, vicino ad una strada. Arrivati 

all’asfalto, lo si attraverserà, e si prenderà una carrareccia; si seguirà questa per alcuni km, 

fino ad un incrocio trasversale con edicola votiva, località Križan (1040 m). Da qui parte il 

sentiero, sparato, che porta ai 1699 m del Plešivec (o Uršlja Gora) con chiesa e rifugio. Qui ci 

si fermerà per la notte. 

In questo rifugio si cenerà “alla carta”, pagando individualmente la cena. 

Dislivello: 1200 m ca in salita, 6 h e 16 km ca. 

Difficoltà: E    
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3° giorno, mercoledì 21: 

Ripresi gli zaini si inizierà una lunga discesa di 900 m che condurrà al Poštarski Dom pod 

Plešivcem (805 m) dal quale si continuerà a scendere ai piccoli centri abitati sottostanti, 

satelliti della cittadina Slovenj Gradec (410 m). Arrivati in centro si cercherà la via migliore (la 
meno trafficata..) per arrivare all’agriturismo, dove si conta di mangiare bene e avere 

finalmente servizi decenti. Qui si farà la mezza pensione. 

Dislivello: 1200 m in discesa, 6 h e 15 km ca.  

Difficoltà: E 

 
4° giorno, giovedì 22: 
Dall’agriturismo (500 m ca) si farà un po’ d’asfalto e si prenderà una stradina a destra, che poi 

salendo si ridurrà a sentiero. Si arriverà così al Koča pod Kremžarjevim vrhom, 1102 m, e poi 

alla cima, 1164 m. Girovagando tra stradine e sentieri in mezzo ai boschi si toccherà la sella 

Slovenjgraško sedlo (1001 m) e poi la Kaštivsko sedlo (1189 m). Da quest’ultima si comincerà 
a salire verso la Velika Kopa (1542 m); lungo il percorso si passerà per il Partizanski dom, 

1443 m. Dalla cima si scenderà al Veliko sedlo (1371 m) e a seguire vari saliscendi, fino ad 

arrivare al Ribniška Koča (1507 m), dove si passerà la notte. Qui si farà la mezza pensione. 

Dislivello: 1100 m in salita, 6 h e 16 km ca. 

Difficoltà: E 

 
5° giorno, venerdì 23: 
dal rifugio si continuerà il solito saliscendi nei boschi, con qualche laghetto alpino qua e là. Ore 

dopo si giungerà al Koča na Pesku (1386 m), servito da strada. Fatti un paio di km di 

carrareccia si entrerà poi in una vasta zona di torbiere, superata la quale si arriverà al Koča na 

Klopnem vrhu, di 1260 m, magari prima passando per la vicina cima, di 80 m più alta. Dopo la 

sosta ristoratrice si proseguirà ancora per qualche ora e si arriverà finalmente al Ruška Koča 

pri Arehu, 1246 m, ultimo rifugio del trekking, con una interessante chiesa nelle vicinanze 

dedicata a Sv. Areh. In questo rifugio si cenerà “alla carta”, pagando individualmente la cena. 

Dislivello: 500/600 m in salita, 8 h e 23 km 

Difficoltà: E 

 
6° giorno, sabato 24: 

dal rifugio si prenderà una stradina in direzione est, si arriverà ad una prima sella (1191 m) e 

poi una seconda (1132 m). Da questa si tralascerà l’indicazione per il Mariborska Koča, 
prendendo invece la dorsale che porterà alla torre panoramica Mariborski Razgleddnik (1147 

m); continuando si arriverà ad una strada e poi alla chiesa di Sv. Bolfenk (1040 m ca). Si è 

ormai agli ultimi km della Transversala e si scenderà pian piano verso Maribor. Ci si dirigerà 

alla stazione dei treni, con due possibilità di rientro a Trieste: 

1) In treno: partenza alle 11,45, sosta a Lubiana di 2 ore ca e arrivo a Trieste centrale alle 
18,53. Costo 24 € ca 

2) In bus, con Flixbus: partenze alle 13,15 o 16,35 e 3 ore e 30 di viaggio. Costo 33 € (da 

prendere quanto prima alla stazione dei bus (Silos) 

Dislivello: 1100 m in discesa, 4 h e 13 km ca.  
 

Quota di partecipazione per i Soci CAI 140 € 

alla quale andranno aggiunte le tre cene non comprese nella quota 

NB: per partecipare al trekking bisogna essere iscritti al CAI 

Nella quota non sono comprese le spese del viaggio di andata/ritorno. 

Per l’utilizzo del pullmino, alla XXX si dovrà corrispondere 0,2€/km per il suo mantenimento 

 

Direttore d’escursione: Maurizio Toscano   3200690016 

 



 



 



 



 



 



 


