
 
 

 

Domenica  25 marzo  2012 

 

BUKOV VRH (832 m)  

E L’ANELLO TURISTICO DI VINHARJE 
 

Direttore gita:  Alberto Vecchiet 

Idea di: Barbara Repinc 

 

 
Il Bukov vrh è una cima panoramica nella valle della Poljanska Sora, conosciuta come luogo di 
nascita della celebre famiglia dei pittori Šubic: i fratelli Janez (1851-1923), Jurij (1855-1890) e 
dello scrittore Ivan Tavčar (1851-1923). I luoghi più visitati della vallata sono la residenza di 
quest'ultimo, il ”Tavčarjev dvorec” a Visoko, a qualche chilometro dal Bukov vrh, e la chiesa di Sv. 
Volbenk, caratteristica con 2 campanili. Fu costruita nel 17° secolo in collina, a quota 488 m, in 
modo che i pellegrini la potessero vedere da tutta la vallata. 
 
La nostra escursione inizia a Hotovlja, paesino vicino a Poljane, il centro della valle. Ha 260 
abitanti ed è il luogo di nascita del pittore e grafico Ive Šubic (1922-1989). 
 

 
Su una delle prime case notiamo la tabella turistica con il disegno del nostro anello.  
Al primo segnavia per il Bukov vrh giriamo a sinistra sul ponticello che attraversa il torrente 
Poljanščica, sfruttato per allevamenti ittici. Seguiamo due tipi di bolli: oltre ai classici bianchi e 
rossi  ci sono dei segni gialli e azzurri e ancor più spesso delle macchie gialle sia sulle rocce che 
sugli alberi, che si riferiscono alla Koroška planinska pot (lunga 230 km). Dopo ½ ora di cammino 
in salita nel bosco arriviamo in una radura da dove si ha una bella vista sul Blegoš. Seguiamo il 
sentiero che sale a sinistra, dietro la panchina e la croce. Arriviamo su una strada forestale sopra la 
fattoria Platiša con l’allevamento di lama. Da qui, con il bel tempo, girandoci verso nord, già 
intravediamo il Triglav.  
 
 
Cellulare organizzazione +39 331 1071048 

Dati principali 
Partenza: ore 8.00 da piazza Oberdan, sosta in autostrada e arrivo a Hotovlja alle 

10.00,  in cammino appena pronti, rientro a Trieste previsto alle 19.00  
Itinerario :  Hotovlja (392 m) - fattoria Platiša - fattoria Kamenšek - Bukov vrh (832 

m) - fattoria Podskalar - fattoria Rovtar -  fattoria Brdar - Vinharje -
fattoria Pešar - Predmost  - Hotovlja 

Difficoltà:   Turistico (T) 
Sviluppo:  13 km per 4 ore e 30 min  di cammino 
Dislivello :  ca. 640  m -  (vari saliscendi) 
Cartografia:   Škofleloško in Cerkljansko hribovje 1:50000 



Dopo pochi minuti di cammino su strada forestale nel bosco arriviamo alla fattoria Kamenšek, da 
dove vediamo, inconfondibile, tra la sella del Blegoš e il Koprivnik, la cima innevata del Triglav e 
anche la nostra meta – la chiesetta di Sv. Sobota. Fu iscritta nel catasto già nel 1501, nel 1747 
ingrandita e barocchizzata. Per molto tempo fu meta di pellegrini, soprattutto per le richieste di 
guarigione dal mal di testa. 
 

CAMMINIAMO UNITI PER NON PERDERCI  ! 
 
Il panorama dal Bukov vrh è molto ampio: 
 
a sud la Pasja ravan, a est il Cerkljansko hribovje con il Porezen e i monti sopra Bohinj, più a ovest 
il Lubnik con dietro le Karavanke e le Kamniške Alpe. A valle si riconosce subito anche la chiesa di 
sv. Volbenk con i suoi due campanili. 
 
Scendiamo per il prato subito sotto la chiesa in direzione della fattoria Mežnar. Qui sul muro di una 
casa troviamo l’indicazione per la Pasja ravan, il Črni vrh e il sentiero turistico di Vinharje. 
Attraversiamo la fattoria e seguiamo diritti avanti la carrareccia verso il bosco dove, poco dopo, 
troviamo il bivio che: 
- in su porta sulla Pasja ravan (una volta la cima più alta del Polhograjsko hribovje - 1029 m-  
finche l’esercito iugoslavo non l’ha letteralmente tagliata e abbassata di 10 m per costruire una base 
missilistica, oggi si vedono ancora i resti dei magazzini sotterranei e degli sfiatatoi).  
- in giù a destra il sentiero per Vinharje che ci porta tra le fattorie cosparse sul pendio della Pasja 
Ravan. 
 
La carrareccia ci porta alla fattoria Podskalar e diventa strada sterrata fino alla fattoria Rovtar dove 

inizia la stradina asfaltata. Al bivio con la strada 
che arriva dalla fattoria Kosmačar giriamo in giù a 
destra e proseguiamo fino alla cappelletta di sv. 
Marija che si trova all’incrocio con la strada che 
sale da Hotovlja. Qui ci sono i segnavia per tutte le 
direzioni e noi naturalmente scegliamo Vinharje.  
 
Siamo a circa metà strada, ancora 7 km di 
cammino ! 
 
Al seguente segnavia giriamo sulla carrareccia a 
sinistra in direzione dell' agriturismo Brdar che 
raggiungiamo dopo 1 km di cammino nel bosco. 
 
Da qui continuiamo diritti e prima del bosco 
teniamo la destra. Un ultimo colpo d’occhio sulla 
chiesetta di sv. Sobota e su tutto il percorso fatto 
finora.  

Attraversiamo l’abitato di Vinharje, poi la fattoria Pešar. Dopo una casa privata teniamo la sinistra, 
fino al rassicurante segnavia per Poljane. Scendiamo nel bosco fino alla frazione di Predmost - 
Hotovlja dove ci attende il pullman. 
 

 
Questo programma è scaricabile in formato pdf dal sito www.caisag.ts.it – gruppi – commissione 

escursioni – montagna slovenia – gite 2012 

 

I PROSSIMI APPUNTAMENTI 

DELLA COMMISSIONE ESCURSIONI 

1 aprile – VALLE DELL’ISONZO (SLO)  
Da Žaga a Kobard/Caporetto lungo l’affascinante corso dell’Isonzo 
passando per la cascata Kozjak.  
Cartografia: Izletniška karta Posošje – 1:50000. Dislivello:+200/-100. 
Sviluppo: 18 km. Difficoltà: Escursionistico  D.e..:AE  Giuseppe  Marsi 

9 aprile – PASQUETTA: LIKOF IN VALLE 
Da Trebiciano per il centro Elettra, il bosco Valzer, 
Basovizza, bosco Bazoni., Hervati e casello Modugno. Al 
casello si festeggerà con un allegro likof.Cartografia: 
Tabacco 047 – 1:25000. Dislivello: circa 100 m. Sviluppo: 
3 km. Difficoltà: T (Turistico). D.e.: Fulvio Muschi e Comm. 
Escursioni – mezzi propri 

15 aprile – IL TURA E LA FERRATA “FURLANOVA POT”  
Da Gradišče (270m), ferrata Furlanova pot, Tura (793m), Abram 
(900m), Casali Majer, Plaz (529m) e Gradišče.  
Cartografia: Pregledna Karta Občine – 1:50000. Dislivello: circa 700 m. 
Sviluppo: 12 km. Difficoltà: Escurs. Esperti Attrezzato (EEA). D.e.: 
Giuseppe Franco De Facchinetti 
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ISTRUZIONI PER IL CAPOGITA 

 
 
 
 
 
Da non confondere HOTOVLJA con HOTAVLJE !! 
 
 
 
 
Percorso pullman Trieste – Hotovlja : 
 
124 km (di cui 110 in autostrada) : autostrada Fernetti - Lubiana - direzione Beljak/Villach-Kranj -
Ljubljana sever - uscita Ljubljana sever - Celovška cesta - Gorenja vas - Hotovlja 
 
Oppure 108 km :  uscita autostrada Logatec - Žiri - Gorenja vas - Hotovlja  
   uscita  Vrhnika - Gorenja vas - Hotovlja 
 
Stazioni di servizio in autostrada:  
Ravbarkomanda a 44 km da Trieste e Lom a 63 km da Trieste (= 1 km prima di Logatec). 
 
Pranzo al sacco prima della cappelletta di sv. Marija (strada asfaltata), sul bordo del bosco perchè 
probabilmente il terreno è privato. 
 
Il gruppo deve tenersi compatto – facile sbagliare strada ! 
 
 
 
 
INDOVINELLO 
 
 
1. Il significato delle parole è: 

- bukov = di faggio vrh = vetta X 
- bukov = di betulla vrh = paese 
 

 
2. La valle Poljanska dolina è lunga 42 km e a sud delimitata dalla catena montuosa: 
- Polhograjsko hribovje    X 

      - Zasavsko hribovje 
 
 
 
 


