
 
 

 

Domenica  21 ottobre 2012 

UN SENTIERO PANORAMICO NEL BOSCO: 

KROPA – JAMNIK – ČRNI VRH - VODICE 
 

Direttore gita:  Anna Roberti 

Idea di: Barbara Repinc 

 

 
Kropa è un paesino di 850 abitanti nella regione Gorenjska, a 25 km a nord di Lubiana. È stretta in 
una vallata tra i versanti dell'altipiano carsico Jelovica, sul quale abbondano il carbone, i minerali di 
ferro e torrenti con rapide sfruttati per l'energia idroelettrica. Queste ricchezze naturali sono state 
utilizzate per la lavorazione del ferro per la quale Kropa è conosciuta già da secoli, soprattutto per la 
produzione artigianale di chiodi. L'attività è scomparsa nel dopoguerra con lo sviluppo industriale 
della metallurgia ma esiste ancora un artigianato artistico del ferro battuto. La Klinarjeva hiša (casa 
Klinar) del 17° secolo ospita il museo della storia della lavorazione del ferro e comunque in tutto il 
paesino si possono vedere molti manufatti in ferro battuto: lampioni, numeri delle case, cassette 
della posta, porte e scuri.   
Scendendo dal pullman alziamo lo sguardo e vediamo il ciglione a forma di amfiteatro che 
percorreremo ad anello. 
 

 
Iniziamo la nostra escursione all'inizio del paese, il sentiero dolce che inizia presso la cappelletta ci 
porta alla chiesetta di sv. Lenart, il patrono di Kropa. 
All'inizio il nostro percorso è marcato con bolli bianchi e rossi freschi. Entriamo subito nel bosco 
misto di abeti rossi e faggi. In 15 minuti arriviamo già in cresta e al crocevia giriamo a destra in 
direzione Jamnik. Il sentiero è largo e ombreggiato. Proseguiamo sempre diritti. Ad un certo punto 
incrociamo anche il ripido sentiero che arriva dal centro di Kropa. Qui il sentiero si restringe e in 
breve arriviamo al rifugio dei cacciatori (lovska koča Petelinovec). Pochi metri sopra di noi scorre 
la strada asfaltata. Sulla carta geografica il rifugio è segnato come punto panoramico, in realtà la 
vista si apre dopo ancora pochi minuti di cammino.  
 
 

Cellulare organizzazione +39 331 1071048 

Dati principali 
Partenza:     ore 7.00 da piazza Oberdan, sosta in autostrada, arrivo a Kropa  

alle 9.30, in cammino appena pronti, rientro a Trieste previsto 

alle 19.00  

Itinerario :  Kropa (494 m) - Jamnik (834  m) - Črni vrh (1304 m) - Dom na 

Vodiški planini (1108 m) - Kropa (494 m) 

Difficoltà:   Escursionistico (E) 

Sviluppo:  12 km per 5 ore di cammino 

Dislivello :  770  m  

Cartografia:   Gorenjska 1:50000 



Passiamo il rifugio e proseguiamo per il sentiero purtroppo non curato, anzi, proprio abbandonato. 
Faremo un po' più di attenzione in un punto franato.  
All'improvviso, il bellissimo panorama sul crinale erboso con la chiesetta di sv. Primož (831 m) 
chiamato il balcone sulla Gorenjska, sul Krvavec (riconoscibile dalle antenne in cima), sul 
Grintovec, lo Stol con le Karavanke, la Begunjščica e la valle della Sava.  
Davanti a noi invece i tetti della fattoria Kolombart, all'inizio del paesino di Jamnik. 
Risaliamo fino alla strada asfaltata, atteaversiamo e imbocchiamo la ripida strada forestale nella 
rada abetaia (segnavia Vodice). Dopo 15 minuti di cammino incrociamo il sentiero che arriva da 
Jamnik. Su questo incrocio numerosi segnavia: Tehnika Meta è un monumento tecnico dal 1983 e si 
tratta di una tipografia partigiana (ciclostile) in una miniera abbandonata. Infatti l'altipiano della 
Jelovica che stiamo percorrendo è stato teatro di cruente battaglie tra partigiani e nazisti.  
Noi continuiamo sempre in direzione Vodice che è il secondo nome della malga Vodiška planina 
(mentre sulla cartina geografica indica un'altra zona ... ). Qui è situato il rifugio Partizanski dom na 
Vodicah / na Vodiški planini. 
 

Dopo una curva a gomito riprendiamo il sentiero (segnavia 
sull'albero), ci ritroviamo di nuovo per un ultimo breve 
tratto su una strada forestale e poi sempre su sentiero. Al 
bivio (attenzione – senza segnavia !) giriamo a destra 
perchè sappiamo di dover fare un anulare e quindi di non 
allontanarci troppo dal punto di partenza. Arriviamo così 
sul ciglione Zidana skala (650 m sopra Kropa), con 
panorama sulla vallata sottostante e le Karavanke. 
Lungo il ciglione il sentiero è dolce, sembra quasi stia per 
scendere. 
Su un albero notiamo un invitante segnavia: »klopca« 
significa panchina ! Troviamo un bel tavolo in legno con 
due panchine, ideale per una prima sosta e merenda. 
Poco più avanti un secondo punto interessante per 
fotografare le montagne suddette. 
Saliamo ora alla quota più alta prevista nella nostra 
escursione, come sta scritto su un sasso sul bordo del 
sentiero raggiungiamo i 1304 m del Črni vrh (cima 
praticamente impercettibile e coperta dalla vegetazione). 

In 20 minuti scendiamo al Partizanski dom na Vodicah (1108 m). È aperto tutto l'anno in quanto il 
gestore vi abita con la famiglia ed ha un allevamento di mucche.  
Noi abbiamo assaggiato degli ottimi štruklji alla ricotta .... 
 
Dopo la sosta (obbligatoria !!) attraverseremo il pascolo e in ca. 1 ora scenderemo a Kropa. Il 
sentiero è abbastanza ripido e coperto di fogliame. L'ambiente è carsico con numerose cavità (se ci 
allontaniamo teniamone conto). Faremo un po' di attenzione e useremo i bastoncini.  
Saluteremo il diavoletto che incontreremo appollaiato su un sasso lungo il sentiero .... 
 
A Kropa sbuchiamo presso la chiesa sv. Matere Božje, scendiamo le scale dietro il cimitero e 
attraversiamo il ponte sul torrente Kroparica. Prima di tornare al pullman, ammiriamo le vecchie 
case del minuscolo centro storico. Rinomata la gostilna Pr' kovač, Dal fabbro ... 
 

 
 

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 

28 ottobre – MONTE STABET (1627 m) 
Ugovizza (718m), Casera Mazesnik (1416m), Monte Stabet 
(1627m), ritorno a Ugovizza con deviazione alla Malga Priu 
(1255m).  
Cartografia: Tabacco 019 – 1:25000. Dislivello: circa 800 
m. - Sviluppo: 10 km.-  Difficoltà: Escursionistico (E)  
D.g: 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) 
Cartografia: Tabacco 013 – 1:25000. Dislivello: circa 500 
m. - Sviluppo: 13 km.-  Difficoltà: Escursionistico (E).  
D.g: Teresa Picco 

11 novembre – ISTRIA SLOVENA (SLO) 
Padna (220m), Nova Vas (280m), Sv.Peter (212m), valle 
della Drnica, Padna 
Cartografia: Slov.Istra, Brkini, Čičarija in Kras – 1:50000. 
Dislivello: circa 360 m. Sviluppo: 12 km. Diff.: Turistico (T) 
D.e.: Francesca Colombetta 



 

 

 

ATTENZIONE: 

 

 

 

1. CI SONO ALCUNI BIVII NON SEGNATI O CON POSSIBILITA’ DI 

IMBOCCARE LA DIREZIONE SBAGLIATA, PERCIO’ CAMMINIAMO 

SEMPRE UNITI SEGUENDO IL CAPOGITA. 

 

 

 

 

 

2. PORTIAMO CON NOI UN DOCUMENTO D’IDENTITA’ VALIDO PER 

L’ESPATRIO, LA TESSERA DEL CAI CON BOLLINO PAGATO E LA 

TESSERA SANITARIA INTERNAZIONALE – COME PER TUTTE LE 

ESCURSIONI IN SLOVENIA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


