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Domenica 14 ottobre 2012 

Idrija e dintorni - Slovenia 

La miniera e l’ospedale partigiano “Franja” 

Visita alle antiche miniere di mercurio, al castello e al museo storico minerario. 
Al pomeriggio trasferimento a Novaki ed escursione  

all’ospedale partigiano “Franja” 

Direttore di escursione: AE Giuseppe Marsi 
 

Domenica niente lunghe scarpinate 
per cime e creste ma una tranquilla gita 
storico-culturale nella zona di Idrija. 

Questa cittadina si trova alla quota di 
331 m e occupa una non vasta ma ri-
dente conca, circondata da alture boscose 
che la sovrastano di circa 500-600 metri, 
caratterizzate da un’ampia foresta mista 
di latifoglie e sempreverdi. 

E’ attraversata dal corso del fiume 
Idrijca e dal suo affluente Nikova che si 
incontrano proprio nel centro dell’abitato. 

L’Idrijca fu, nel passato, un elemento 
assolutamente indispensabile allo sviluppo 
della cittadina in quanto forniva l’energia 
idraulica per garantire il funzionamento 
della grande ruota di pompaggio che 
drenava l’acqua dalla miniera, principale 
attività economica del territorio, e forniva, 
inoltre, una comoda via di trasporto per il 
legname necessario alla messa in sicu-

rezza delle gallerie della miniera. 
Idrija godette nel passato di un notevole benessere proprio grazie all’attività mineraria che permise 

ai suoi abitanti di edificare un poderoso castello e dotarla di notevoli edifici. 
Una bella passeggiata per le sue strade porta sull’altura dove sorge il maniero: durante il percorso 

potremo ammirare numerose botteghe che espongono elaborati merletti lavorati al tombolo. 
Il castello, una poderosa costruzione risalente al XVI secolo, fu realizzato per difendere la città dai 

Turchi.  
Noto con il nome di Gewerkenegg o Rocca delle Maestranze, venne adibito in seguito a deposito del 

mercurio e poi fu sede degli uffici della Miniera e della Pretura. Profondamente modificato nel secolo 
XVIII, ospita attualmente le collezioni relative all’attività mineraria ed a quella artigianale. Nel 1997 fu 
dichiarato il miglior Museo della Tecnica d’Europa. 

Come già accennato, altra cosa notevole da visitare è la grande ruota, chiamata Kamst, costruita in 
legno, che serviva, un tempo, a pompare l'acqua presente nelle gallerie della miniera. 

Costruita nel 1596, sfruttava l'acqua di un canale lungo più di 3 chilometri, derivato dall'alto corso 
dell'Idrijca.  

Alle 10.30 visiteremo la miniera scendendo nelle viscere della terra, dopo aver indossato giaccone ed 
elmetto che ci verranno forniti dai gestori della miniera. Pozzi e gallerie ci impegneranno per circa due 
ore. 

TABELLA DEI TEMPI 

Ore 7.00 partenza da piazza Oberdan, 
breve sosta durante il percorso 

“ 9.00 arrivo a Idrija e visita al Castello 
partenza appena pronti. 

“ 10.30 visita alle miniere ed al museo 

“ 13.00 fine della visita e trasferimento in 
pullman per il paese di Novaki e sosta 
per il pranzo al sacco nei pressi 
dell’’ospedale partigiano “Franja” 

“ 14.00 visita all’ospedale “Franja” 

“ 18.00 partenza per Trieste 

“ 20.00 circa, arrivo a Trieste 

L’escursione si svolge in Slovenia, è pertanto consigliabile 
essere muniti di un documento valido per l’espatrio e della 

tessera sanitaria 



 
Cellulare organizzatore: +39 331 1071048 

 

Quota: soci € 16.00 – addizionale non soci € 8.00 

per il trasporto in pullman e, per i non soci, anche assicurazione e soccorso alpino  
ma non comprendono gli ingressi alla 

miniera che ammonta a € 6.00 
e all’ospedale partigiano “Franja” di € 3.00 

I PROSSIMI APPUNTAMENTI  
DELLA COMMISSIONE ESCURSIONI 

21 ottobre – ČRNI VRH (1307 m) (SLO) 
Kropa (494m), Kolombart, Črni vrh (1307m), Dom na Vodicah 
(1108m), Vodiška planina, Kropa (494 m) 
D.e: Anna Roberti 

28 ottobre – CASERA MAZESNIK (1416 m) 
Ugovizza (718m), Cas. Mazesnik (1416m), M. Stabet (1627m), e 
ritorno con deviazione alla Malga Priu (1255m).  
D.e: Franco Fogar 

4 novembre – SENTIERO DELLA FEDE  
                        DA TOLMEZZO A ZUGLIO  
Tolmezzo (319m), Pieve di S.Maria Oltre But, Cazzaso (692m), 
Sezza (648m), Pieve di S.Pietro, Zuglio (402m) 
D.e: Teresa Picco 

11 novembre – SAN MARTINO TRA I VIGNETI 
                          DELL’ISTRIA SLOVENA (SLO) 
Padna (220m), Nova Vas (280m), Sv.Peter (212m), Padna 
D.e.: Francesca Colombetta 
 

La presenza del mercurio lungo le rive dell’Idrijca, fu scoperta nel 1490 dal conte Virgilio Formentini, 
nobile cividalese. Nel 1493 furono iniziate le operazioni per l’apertura della miniera dallo stesso 
Formentini e da Leonardo da Manzano e il lavoro di estrazione fu poi affidato alle corporazioni di S.Acazio 
e S.Caterina.  

L’attività si svolse a pieno regime fino al 1977, poi iniziò una fase di dismissione degli impianti che 
cessarono di funzionare definitivamente nel 2006. 

Le gallerie delle miniere raggiungono i 700 km di 
sviluppo e la massima profondità arriva a 400 metri. 

Nell’arco dei suoi 500 anni di vita, diecimila minatori 
sono scesi per cento milioni di volte nei suoi pozzi per 
svolgere un lavoro estremamente faticoso e pericoloso. 

Riemersi in superficie dovremo trasferirci al vicino 
paese di Novaki per raggiungere l’ospedale partigiano 
“Franja”. 

Da Cerkno ci recheremo in bus lungo il fondovalle, 
fino al paese di Log. Superatolo proseguiremo per 
qualche centinaio di metri, poi svolteremo a sinistra, per 
una strada asfaltata che conduce all'imbocco del 
sentiero (segnalato) per l'ospedale.  

Lì consumerermo il pranzo al sacco prima di iniziare 
la visita. 

Si può arrivare anche a piedi, sempre da Log, lungo 
un sentiero, segnato in bianco e blu, che parte sulla 
sinistra della strada principale, pochi metri dopo la 
trattoria del paese (tabella), con una camminata di circa 
mezz'ora, attraversando una zona splendida. 

Dopo la sosta proseguiremo dapprima nel bosco, a 
lato del torrente, e poi per un sentiero attrezzato con 

passerelle e passamani, superando la parte più scoscesa dell'itinerario, e giungendo infine al museo.  
L'ospedale partigiano venne allestito nel dicembre del 1943, nella forra selvaggia di Pasica, che si 

apre tra le cime del Veliki Njivč (915 m) e Mali Njivč (758 m), in una posizione favorita dalla 
conformazione del terreno: i passaggi, oggi attrezzati, richiedevano una certa abilità e soprattutto 
tempo, per essere superati, offrendo così una straordinaria difesa naturale.  

Dopo aver seguito a lungo il corso del torrente ed aver superato le ripide pareti che ostruiscono la 
gola, ci troveremo in uno spiazzo, abbastanza ampio, dove sono state costruite 12 baracche, oggi quasi 
tutte rifatte, che ospitavano le varie sezioni dell'ospedale. All’interno sono esposti vari oggetti come gli 
strumenti chirurgici, la macchina per eseguire le radiografie e tutto ciò che era necessario al buon 
funzionamento della mensa.  

In fondo alla gola, una piccola centrale elettrica forniva la corrente necessaria, mentre una caldaia a 
legna serviva alla disinfezione degli strumenti e delle medicazioni. 

L'ospedale accolse i primi feriti del IX corpo d'armata partigiano il 23 dicembre del 1943 e funzionò 
fino al 5 maggio del 1945. La dottoressa Franja Bojc-Bidovec, a cui è intitolata questa struttura, ne 
assunse la direzione nel gennaio del 1944. 

Visitate le baracche, prenderemo un sentiero che sale a destra, superando un ponte sul fiume, e 
giungendo infine al bunker, posto in alto sulla forra, estrema difesa in caso di attacco. 

Nel corso di tutta la visita continueremo a chiederci come doveva presentarsi il luogo, senza le 
attrezzature attuali, che facilitano largamente la percorrenza della forra. 

(Bibliografia: “Itinerari del Carso sloveno” di Daniela Durissini e Carlo Nicotra) 

 

 

 

 

 

 


