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MONTE LUBNIK (m.1025) 

Škofja Loka (352 m), Gornji grad, Stari grad (501 m), Gabrovo, 
Lubnik (1025 m), Gabrovo, Vincarje, SkofjaLoka 

Direttori di Escursione: Daniela Lupieri (SAG) - Vinicio Divo (AXXXO) 
 

L'escursione proposta si svolge sulle 
alture ad ovest di Škofja Loka, 
caratterizzate da pendici scoscese, 
profonde vallate e dirupi. 

L'itinerario è in gran parte segnalato, 
molto frequentato e non presenta 
difficoltà. Solo in caso di terreno bagnato 
alcuni tratti possono risultare scivolosi. 

Si raccomanda comunque di rimanere 
in gruppo. 

 
I luoghi:  

Škofja Loka si trova alla confluenza 
dei fiumi Selška Sora e Poljanška Sora, 
(che uniti formano il fiume Sora) 
dominata dal cinquecentesco castello, tra 
verdeggianti colline e la pianura. Il centro 
storico medioevale è considerato uno dei 
più belli e meglio conservati monumenti 
del patrimonio culturale sloveno. La 
piccola parte centrale, con le fitte case 
addossate alle mura, è posta su due 
livelli: uno più vicino al castello con gli 
edifici pubblici e le abitazioni dei ricchi 
mercanti intorno alla bella piazza centrale, 
l’altro, più in basso, riservato alle più 

modeste, ma affascinanti rustiche case popolari ad uno o due piani. Monumenti di rilievo: la chiesa 
parrocchiale di Sveti Jacob, Mestnitrg, Spodnjitrg, il castello Loškigrad con l'omonimo museo e i resti 
del Gornji Grad. 

Gornji grad: rimangono, sulla collina Krancelj ai margini della città, solo le rovine del vecchio 
castello superiore in stile romanico probabilmente risalente al sec. XI. 

Stari grad (501 m): detto anche castello selvaggio. E’ la più antica fortezza medioevale sul 
territorio e si trova in posizione isolata alle spalle della città. La data di costruzione non è nota ma le 
prime notizie risalgono al 1206. 

Gabrovo: piccolo paese sotto il monte Lubnik, con una grande segheria. 
Monte Lubnik (1025 m): si trova subito ad ovest di Škofja Loka e offre una bella vista della 

regione della Gorenjska e delle montagne circostanti. Sulla sua cima è situato il rifugio Dom na 
Lubniku. 

ITINERARIO PRINCIPALE 

Dal posteggio del pullman si risale leggermente percorrendo la Spodnji trg, che più che una piazza 
è una lunga via contornata da basse e caratteristiche costruzioni antiche; alla fine della piazza si giria a 
dx in salita lungo la strada che porta a Gorenja Vas e Ziri. 

Alla fine della salita si l'abbandona la strada che svolta bruscamente a sx proseguendo in salita 
lungo le mura del castello. 

TABELLA DEI TEMPI 

“ 7.30 partenza da piazza Oberdan, 
breve sosta durante il viaggio 

“ 9.30 arrivo a Škofja Loka (352m),  
partenza appena pronti 

“ 10.45 arrivo a Stari grad (501m),  
breve sosta per visita rovine 

“ 11.30 a Gabrovo 
“ 12.45 in cima al Monte Lubnik (1025m), 

sosta per il pranzo al sacco 
“ 13.45 ripresa del cammino 
“ 14.45 ritorno a Gabrovo 
“ 15.50 arrivo a Škofja Loka (352m),  

breve visita alla città 
“ 17.00 partenza da Škofja Loka  
“ 19.00 circa arrivo a Trieste 

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

e la tessera sanitaria internazionale 



Si passa vicino ad uno degli ingressi 
e si prosegue diritti; prima della fine 
delle mura si piega a sx in salita lungo il 
sentiero didattico contrassegnato da un 
omino che, con la mano, indica la 
direzione da seguire. Dopo una breve 
salita si giunge ai resti della Zgornji 
Stolp e si prosegue fino a giungere ad 
una piazzola dove si gira a dx, in 
discesa, fino a giungere ad una strada 
bianca, che si prende a sx. 

Si supera una fattoria e, seguendo 
le indicazioni “Lubnik”, si imbocca il 
sentiero a dx che, in breve, raggiunge 
una zona boscata.  

Qui si ritrovano i segnavia che 
portano ad una strada asfaltata in 
corrispondenza di un tornante. Dopo 
pochi metri si trovano, a dx, le 
indicazioni per Stari grad; si segue la 
strada per circa 15 minuti fino ad un 
bivio e si svolta a dx per un sentiero 
che porta ai ruderi del castello. Breve 
sosta per ricompattare il gruppo.  

Si torna indietro fino al bivio e, 
seguendo le indicazioni, si imbocca uno 
stretto sentiero erboso che segue 
brevemente il greto di un torrentello, 
per poi proseguire nel bosco, in salita, 
fino ad incontrare un tratturo più largo 

che si prende a dx fino al paese di Gabrovo.  
Dopo aver attraversato il paese ammirando il notevole panorama, i due itinerari si dividono in 

corrispondenza di un bivio: quello alternativo svolta a destra iniziando la discesa verso Vincarje 
(indicazioni Podlubnik) mentre quello principale prosegue diritto per alcune centinaia di metri fino ad 
incontrare una strada a dx (attenzione!) e subito a sx si stacca un sentiero scalinato in salita nel bosco. 

Giunti ad una strada sterrata che piano piano si restringe fino a diventare un sentiero si prosegue a 
dx. Dopo un tratto con rocce scalinate (prestare attenzione ai segnavia che piegano a dx) il sentiero 
diventa sempre più accidentato e raggiunge una forestale proveniente da Suša che si prende a dx in 
salita per abbandonarla subito dopo a sx.  

Seguendo sempre i segnavia, si tralasciano due sentieri sulla dx (ripidi), fino a giungere al rifugio 
Domna Lubniku che è situato sulla cima del monte (1025 m). Quisi farà la sosta per il pranzo al sacco. 

Per la discesa si ripercorre il sentiero fatto all’andata fino al paese di Gabrovo e al bivio per 
Podlubnik (dove, salendo, i due gruppi si erano divisi). Qui si 
prende a sx per una sterrata in discesa costante, tralasciando 
il bivio per Vešter, si imboccha il sentiero a dx fino a giungere 
in prossimità del fiume Selška Sora. Si piega a dx seguendo 
l'argine, fino ad incontrare una strada bianca che porta in 
prossimità di alcune abitazioni e si prosegue fino ad 
incontrare l'asfalto prendendo poi a sx per una strada che 
conduce fino al centro della cittadina. 

ITINERARIO ALTERNATIVO 

Si arriva tutti assieme fino al paese di Gabrovo poi il percorso alternativo gira a dx in discesa 
indicazioni Podlubnik, per ritornare a Škofja Loka  Lunghezza 11 km, dislivello 300 in salita 300 in 
discesa.  

 
 

 
 
 

CELLULARI ORGANIZZ. +39 331 1071048 - +39 393 473264700 

Difficoltà:   Escursionistico (E) 
Dislivello:   700 m circa  
Sviluppo:   17 km. circa 
Cartogr.:   Škofjeloško, IdriJsko in 
CerkljanskoHribovje -  Editrice 
Kartografjia -  1:40.000 

PROSSIMI APPUNTAMENTI : 

SOCIETA’ ALPINA DELLE GIULIE 

11 ottobre – LA MINIERA DEL RIO RESARTICO 

Da Borgo Povici (Resiutta) (349m) per la val del Rio Resartico, all’ex miniera di bitume 
(1043m) e ritorno. 
Cartografia: Tabacco 020/027 – 1:25000 Dislivello: circa 700 m. Sviluppo: 10 km.  
Difficoltà: Escursionistico (E) 
D.e.: AE Giuseppe Marsi 

18 ottobre – IL MONTE STABET (1627 M) E LA VAL RAUNA 

Ugovizza (772m), C.ra Mezesnik (1416m), M. Stabet (1627m), Malga Priù (1255m), Val 
Rauna, Valle di Ugovizza. 
Cartografia Tabacco 019 - 1:25000 - Dislivello 850 m. Sviluppo 10 km  

Difficoltà: Escursionistico (E) 

D.e.: Giorgio Sandri  

25 ottobre – MONTE NEVOSO (1796 m) (SLO) 

Da Sviščaki (1242m) con discesa a Masun (1022m) 
Cartografia: Sneznik Pl.Sv. Slovenije – 1:50000. Dislivello: +560/-780 m. - Sviluppo: 16 

km circa. Difficoltà: Escursionistico (E)  

D.e: Gianni Tiberio 

ASSOCIAZIONE XXX OTTOBRE 

11 ottobre: lungo la Transversala Slovena, 9° tappa, da Idrija a Sovodenj (SLO) 

Idrija (324 m), Marutnik (892 m), Ledinsko Razpotje (705 m), Ledine (790 m), Sivka 

(1008 m), Bevkov Vrh (1051 m), Sovodenj (592 m).                                                                            

capogita: AE Maurizio Toscano 

18 ottobre:  castagnata a Chiusaforte 

Capogita: AE Tiziana Ugo 

25 ottobre:    FESTA DELLA XXX OTTOBRE 

Quota: soci € 17.00 – addizionale non soci € 8.00  

Comprendente trasporto in bus e, per i non soci, anche assicurazione e soccorso alpino 
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