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TABELLA DEI TEMPI 

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

“ 9.00 Arrivo a Medvode 

   “ 10.20 Sv Marjeta 

   “ 11.30 Topol pri Medvodah  

“ 12.00 Breve sosta 

   “ 13.30  Grmada 

   “ 14.30 Sosta pranzo 

   " 16.00 Belica (Dvor) 

  "  16.30   Partenza pr Trieste 

  “ 18.30 Arrivo in piazza Oberdan Trieste 

Si raccomanda di munirsi di documento valido per 
l’espatrio, la tessera CAI e la tessera sanitaria 
internazionale 

ATTENZIONE AL RITORNO 
DELL’ORA SOLARE 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Domenica, 26 ottobre 2014 

Traversata Medvode - Dvor (Belica) (slo) 

Medvode (fraz. Preska) (316 m), Sv. Marjeta v Žlebeh, chiesa di Sv Katarina, 
Topol pri Medvodah, Grmada(898 m), Belica (Dvor) (345 m). 

Direttore di escursione: Daniela Lupieri 

 
L'itinerario si svolge nel comune di 

Medvode, nelle vicinanze di Lubiana, 
con partenza da Preska, frazione di 
Medvode, ed arrivo a Belica (Dvor) 
nelle vicinanze di Polhov Gradec. La 
zona collinare è disseminata di 
bellissime chiesette antiche, risalenti al 
1500, nella maggior parte in stile 
gotico e poi restaurate in periodo 
barocco. Le dorsali che partono da da 
Skofia Loka, Sora, Medvode, hanno 
sulla cima di molte colline queste belle 
costruzioni sacre. La zona ha anche i 
piccoli abitati molto piacevoli, che 
alternano vecchie fattorie con le 
seconde case dei vicini lubianesi. 
I luoghi:  

Medvode: Centro urbano alla 
confluenza dei fiumi Sava e Sora. Il 
vasto comune, nelle vicinanze di 
Lubiana ricopre un'area di 78,5 kmq, 
comprende 32 abitati con oltre 15.000 
abitanti. L'economia varia da quella 
industriale della pianura a quella 

agricolo pastorale della zona collinare, che si estende fino a Polhov Gradez. Le fonti storiche 
menzionano Medvode per la prima volta citando il vecchio castello di Goričane. L'area di Medvode è 
nota come un oasi di tranquillità e di bellezze naturali, ricca di sentieri e strade sterrate che 
consentono piacevoli escursioni in un ambiente idilliaco, con ricca flora e fauna. I sentieri sono in 
genere percorribili in tutte le stagioni. 

Sv Marjeta:La chiesa fu eretta attorno al 1526, utilizzando le macerie del 
vicino castello di Gradišče, in stile tardo gotico. Sul fronte della torre campanaria è 
stata eretta la statua di Sv Marjeta. Il campanile ha 4 campane. Fino al 1631 la 
chiesa aveva 5 torri, di cui si intravedo ancora i resti. 

Gradišče, Jeterbenk: Jeterbenk (Hertemberg) era la dimora dei cavalieri di 
Jeterbenk, detti anche baroni ladri, essi erano dipendenti dei duchi carnioli 
Spanheim. Ogni anno il 25 di giugno l'associazione turistica organizza 
un'escursione sui sentieri dei baroni ladri. Il vecchio castello sorgeva sulla collina 
di Jeterbernk sopra Sv Katarina 12° secolo, fu costruito per consolidare le 
proprietà degli Spanheim, nella Kraniska, regione a nord intorno a Lubiana. Alla 
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fine del 13° secolo il castello aveva perso la sua importanza originaria perciò, all'inizio del 14° 
secolo, fu costruito più in basso, località Gradišče, un nuovo castello, al quale apparteneva una 
torre indipendente Nebojs (anche Neboise o Nebovz). Dopo l'estinzione della famiglia alla fine del 
14° secolo, tutte le costruzioni, andarono velocemente in rovina. Fonti storiche testimoniano che a 
metà del 15° secolo c'erano già solo rovine. Il terremoto del 1511 ha distrutto definitivamente il 

castello, le cui pietre sono servite per la costruzione della vicina chiesa di Sv Marjeta. La famiglia 
Hertemberg aveva due rami, la prima a Topol, la seconda a Golo Brdo  

Topol pri Medvodah: (Katarina nad Medvodami) è un piccolo insediamento del comune di 
Medvode in alta Carniola. Si trova a nord est di Lubiana in una zona collinare, ed è una destinazione 
popolare per le scampagnate dei Lubianesi. Topol significa letteralmente pioppo. La chiesa locale è 
dedicata a Sv Katarina. Si tratta di una chiesa barocca risalente agli inizi del 17° secolo. Il coro è 
stato dipinto da Ivan ed Helena Vurnik tra il 1919 ed il 1920, sempre di Ivan Vurnik è anche l'altare 
maggiore, mentre il dipinto di Sv Katarina è opera di Helena Vurnik. La croce sopra l'altare fu fatta 
da France Kralj. La chiesa è circondata da un piccolo cimitero, che ospita un monumento alla prima 
guerra mondiale ed una cappella. Davanti alla chiesa si trova la canonica con vicino un tiglio 
secolare, tutto il complesso è riconosciuto come monumento paesaggistico culturale. Altre strutture 
in Topol sono degne di questo riconoscimento e precisamente alcune case antiche  e delle cappelle 
votive. 

Grmada: Il monte Grmada pur non essendo molto alto (898 m) offre un panorama 
meraviglioso. La zona ha una flora molto ricca con prevalenza boschiva. A maggio fiorisce sui 
versanti rocciosi del monte la "dafne blagayana" specie protetta. I sentieri in genere sono 
percorribili tutto l'anno, anche se bisogna tener conto delle condizioni atmosferiche e di luce. Nei 
mesi freddi accade spesso che la pianura sia avvolta nella nebbia, mentre i monti della zona 
risultano soleggiati.  

Dvor: l'abitato ospita la chiesa di Sv Peter, costruita nel 1525, uno dei più importanti edifici 
cinquecenteschi della Slovenia. La larga sala rettangolare è divisa in tre navate e quattro arcate 
gotiche su alti pilastri; tutte le superfici sono disegnate con quadrati alternati a simulazione di 
regolari blocchi costruttivi, anche il ligneo soffitto piatto (1577) è suddiviso in quadrati uguali, 
dipinti con motivi che simulano le volte a crociera. Il presbiterio con abside poligonale ha la 
copertura a volte a crociera fortemente costolate ed i matronei ai lati. Sull'altare maggiore del 1739 
ci sono due pale di Metzinger. Pregevole anche il portale con arco gotico e cornice rinascimentale, 
sopra il quale c'è un interessante bassorilievo. 
L'itinerario: Arrivando con il bus a Medvode, subito dopo il cartello di inizio paese, si gira a 

sinistra, attraversando la ferrovia, si prosegue brevemente verso il centro, per poi svoltare a 
sinistra indicazioni "Sola" fino a giungere alla frazione di Preska, sul retro della grande chiesa di Sv 

          

1 Posizione dei castelli Jeterbenk e Gradišče, 2 pianta del castello di  Gradišče. 
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I PROSSIMI APPUNTAMENTI  
DELLA COMMISSIONE ESCURSIONI 

2 novembre – Bocchetta di Zajavor 
Passo di Tanamea (851m), bocchetta di Zaiavour (1608m), 
S.Anna di Carnizza (1077m), casera Nischiuarch (1182m), passo 
di Tanamea (851m) 
D.e. A.E. Maurizio Bertocchi 

9 novembre – Mengore (Slo)  
sella di Kozaršče (~250m), cima del Mengore (435m), posizioni 
del valloncello, sella di Kozaršče.  
D.e.: Fabio Mergiani 

16 novembre – Sul tracciato della parenzana: da Portolea 
Piemonte d'Istria (HR) 
Bella camminata da Portole a Piemonte d'Istria per boschi e 
viadotti seguendo il percorso della vecchia ferrovia. 
D.e.:Umberto Tognolli 

Janez Krstni, dove c'è un grande piazzale dove si lascia il bus. Ritornati brevemente indietro si 
svolta a dx, indicazioni per Sv Katarina, percorsi circa 500 m. si lascia la strada asfaltata svoltando 
a dx (segnavie), si supera una fatiscente costruzione e si gira a sx, (attenzione) oltrepassato un 
piccolo guado di acqua stagnante il sentiero comincia a salire nel bosco. I segni sono abbastanza 
evidenti, quando il sentiero comincia a scendere leggermente si arriva sulla strada che abbiamo 
abbandonato in precedenza, siamo nei pressi dell'abitato di Stežica. Si attraversa la strada e si 
prosegue sempre in discesa dalla parte opposta, giunti al paese si piega a dx e subito dopo a sx 
passando sul retro di una fattoria con rivendita frutta. Si attraversa un ponticello sul torrente 
Malešnica e si risale nel bosco, quando la strada spiana si giunge ad un quadrivio in località Krišllje 
dove prosegue diritti fino a giungere ad un grande albero con cartelli indicatori, si giria a dx fino alle 
case di Pristava, quì si prende a sx in salita verso la chiesa di Sv Marjeta. (ore 1.20). Lo sterrato 
prosegue in salita ed i bivi sono segnalati (indicazioni Sv Katarina, Jeterbenk) fino a giungere ad 
un'ancona, quadrivio, a sx si sale sulla collina di Jetembenk, al centro si scende verso Golo Brdo, si 
segue la strada a dx, che ci porta al paese di Topol pri Medvodah con la bella chiesa di Sv Katarina 
(ore 1.10.- tot 2.30). Dopo una breve sosta si scende lungo la strada asfaltata fino ad un bivio, 
dove si imbocca una strada sterrata con indicazioni Grmada (ore 0.20 - tot 2.50). Si segue questa 
strada per circa dieci minuti e poi si gira a dx per una sterrata che diventa ben presto sentiero, che 
con un lungo traverso ci porta fin sotto la cima. Giunti ad un quadrivio si scende a sx verso Polhov 
Gradec; a dx si va verso Gonte, monte Tošč, mentre noi si prosegue al centro verso la cima. (ore 

1.10 - tot 4.00) Dalla cima, tempo permettendo si 
gode un ottimo panorama, qui si farà la sosta per il 
pranzo. 

La discesa dal monte Grmada è molto ripida ed 
in caso di terreno bagnato scivolosa nella seconda 
parte, si consiglia pertanto l'uso dei bastoncini. Dalla 
cima si ritorna brevemente sui propri passi, per 
scendere quasi subito a dx indicazioni P.G. (Polhov 
Gradec) su una roccia, poco visibili, subito dopo si 
incontra un bivio dove si progegue a sx verso Belica 
(a dx si va a Polhov Gradec). Si scende e si incontra 
un altro bivio che si prende a sx. Si risale poi 
brevemente fino a raggiungere uno spallone, con un 
breve tratto pianeggiante, poi con una ripida discesa 
su terreno argilloso (attenzione in caso di bagnato), 
si raggiungono le case del paese di Belica, poco 
prima di arrivare si passa due volte un torrentello la 
prima con un guado, la seconda su un ponticello di 
fortuna, costituito da un tronco segato a metà. 
Arrivati alla strada asfaltata si gira a dx verso Dvor 
fino al posteggio dove ci attenderà il pullman. (ore 
1.30 - tot 5.30)  
Itinerario alternativo: segue lo stesso 

percorso dell'itinerario principale fino a Sv Katarina, da qui ritorna a Medvode per il percorso fatto 
all'andata. Lunghezza 14 km. dislivello +400/-400 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Difficoltà:     Escursionistico (E)  
Dislivello:     +600/-600 m circa 
Sviluppo:      15 km. circa 

Cartografia: Carta Ljubljana in Okolica 

Quota: soci € 17,00 – addizionale non soci € 8.00  
(l’addizionale copre il premio per l’assicurazione e soccorso alpino) 

Visitate il sito della Società Alpina delle Giulie: www.caisag.ts.it 
Nella sezione Gruppi – Commissione Escursioni – Programma Escursioni  

scegliendo l’anno cui si vuol far riferimento potrete trovare i programmi dettagliati delle singole escursioni 

 

Vi ricordiamo le iniziative in corso proposte dalla Commissione Escursioni: 

il “7° Concorso Fotografico” e “L’album dei ricordi 2014” 

i termini di presentazione delle opere scadono rispettivamente il 30 novembre e il 31 dicembre 2104. 

I regolamenti li potete trovare in Sede oppure sul sito della SAG 



 

Cellulare organizzatore: +39 331 1071048 

 

 
 
 
 
 


