Domenica 28 aprile 2013

SUL LAGO DI BOHINJ IN PRIMAVERA
Direttore d’escursione: Teresa Picco
Idea di: Barbara Repinc

Bohinj è il nome geografico del territorio che comprende le valli Zgornja e Spodnja
Bohinjska dolina, Nomenjska dolina, il lago omonimo e il suo entroterra, i paesi di
Koprivnik, Gorjuše e Nemški Rovt.
È situato a sud est delle Alpi Giulie e Julius Kugy descrisse così i colori del lago nella
sua Vita di un alpinista: » Per un attimo il lago fu turchino-scuro, ma poi si vestì d'un
riverbero metallico e s'incupì nel mezzo, si fece verde-rame e prese ai margini
quell'indescrivibile tinta verde-chiaro, diafana, delicata, cristallina, opaleggiante come un
corpo di sirena, caratteristica delle acque della Savica, indimenticabile per chi una volta vi
abbia fitto lo sguardo. Così vidi allora il lago di Wochein e stetti in ascolto per udirne le
solenni parole.«
La nostra escursione inizia presso
 Dati principali
 Partenza: ore 7.30 da piazza Oberdan, l'hotel Jezero sul lago di Bohinj che è il
sosta in autostrada e arrivo sul lago verso lago naturale più grande della Slovenia:
le 10.30, in cammino appena pronti, lungo 4,1 km e largo 1,2 km, con
profondità massima 45 m. È di origine
rientro a Trieste previsto alle 20.00
 Itinerario : Ribčev Laz (532 m) - Rudnica glaciale e dà vita a 65 tipi di alghe e
(946 m) - Stara Fužina (546 m) - ponte del almeno 15 di pesci tra cui la trota, il
diavolo e ponte sulle forre della Mostnica - cavedano, il salmerino ecc.
lungolago - Ribčev Laz (532 m)
Attraversiamo la strada e andiamo a
 Difficoltà: Turistico (T)
vedere da vicino il monumento ai 4
 Sviluppo: 12 km per 4-5 ore di cammino
alpinisti che per primi raggiunsero la
 Dislivello : 500 m
vetta del Triglav il 26 agosto 1778.
 Cartografia: Triglav 1:50000
Passiamo davanti alla chiesetta di sv.
Janez Krstnik che è il monumento
culturale più importante di Bohinj. Costruita prima del 1300, per i pellegrini, è stata
barocchizzata nel 16 secolo. È situata in una posizione splendida, all'efflusso della Sava
Bohinjka dal lago. Con il ponte e il panorama è diventata il simbolo di Bohinj e questi tre
elementi stilizzati compongono anche lo stemma del comune di Bohinj.
Qualche centinaio di metri dopo la chiesetta giriamo a destra sul ponticello del torrente
Mostnica. Qui iniziano i segnavia gialli dell'Associazione turistica di Bohinj che seguiremo
fino in cima alla Rudnica (2 ore).
Al bivio saliamo il sentiero a sinistra (a destra stradina ciclabile) in un bel bosco misto.
Già dalla prima panchina si ha un po' di vista, ridotta però dai rami degli alberi, su tutte le
Voje.
Saliamo decisi fino al bivio per Peč, uno dei numerosi punti panoramici sui monti sopra
Bohinj che tralasciamo e continuiamo in direzione Rudnica. Il nostro percorso si snoda tra
bosco e piccole radure fino al bivio con il sentiero che sale dal paesino di Brod.
Ben presto arriviamo in una radura panoramica con vista sul lago, sulla Komna, sul
Triglav e su tutte le Alpi Giulie.
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Ancora 15 minuti di salita fino alla cima
nascosta nel bosco (libro di vetta e timbro)
con vista soltanto sui boschi della Pokljuka
5 maggio – MONTE ŽBEVNICA (1014 M) (HR)
e sulla Zgornja Bohinjska dolina, sui paesini
Brest (680m), Slum (516m), Klenovščak (673m), Žbevnica (1014m)
e ritorno a Brest.
di Studor e Srednja vas.
D.e.: Daniela Lupieri
Torniamo nella radura e qui imboc12 maggio – MONTE PALONE (2018 m)
Pian di Casa (1236m), Casera Rioda (1784m), Forc. Rioda (1946m),
chiamo la strada forestale che, tra baite e
Monte Palone (2018m) e Sella Festons (1860m).
fienili, scende a Stara Fužina. Arrivati alla
D.e.: Giorgio Sandri
chiesetta di sv. Pavel (inusuale la torre
19 maggio – MONTE STEGOVNIK (1692 m) (SLO)
Podlog (850m), Močnikovo sedlo (1315m), malga Fevča (1486m),
campanaria davanti all’entrata) proseguiaStegovnik (1692m), Okno (1460m), Podlog.
mo sulla stradina asfaltata in direzione
D.e.: Barbara Repinc
Hudičev most (il ponte del diavolo).
26 maggio – MONTE RE (1912 m)
Da Cave del Predil (900m) per il Piccolo M. Re (1494m).
Fatto costruire da Žiga Zois nel 1777
D.e.: Gianni Tiberio
per le necessità delle sue fucine, è stato
chiamato così dagli abitanti di Bohinj
perché credevano che una costruzione così ardita potesse essere compiuta soltanto con
l’aiuto del diavolo….
Passiamo davanti (oppure dietro, è lo stesso) alla fatiscente palazzina che fu residenza
del barone Žiga Zois, costruita nella seconda metà del 18 secolo in stile neoromantico, che
fu anche sede dell’amministrazione delle vicine fucine. Sulla Rudnica, infatti, già all’epoca
dei romani si estraeva l’ematite (ocra rossa) e la limonite (ocra gialla), entrambe utilizzate
come coloranti industriali. Si vedono anche i resti dei pilastri della sega.
In 10 minuti arriviamo al ponte del diavolo dove ci soffermiamo ad ammirare le forre
del torrente Mostnica. Per i più volonterosi ancora altri 10 minuti di passeggiata attrezzata
con qualche scalino di legno e sempre lungo il torrente per arrivare fino al secondo ponte
con ulteriori bei panorami sulle forre.
Riscendiamo fino al ponte del diavolo dove prendiamo il sentiero a destra fino al
parcheggio del parco nazionale del Triglav. Lungo la stradina asfaltata, in estate, ci si
disseta alla fontana. A Stara Fužina imbocchiamo lo sterrato che attraversa la piana Jezersko
polje, ammirando il panorama sul lago.
Cercando di non invadere le proprietà private percorriamo ancora il breve tratto per la
stradina asfaltata che si snoda nel bosco e tra le ville sul lago sbucando presso la chiesetta di
sv. Janez e quindi torniamo al parcheggio del pullman.
I PROSSIMI APPUNTAMENTI
DELLA COMMISSIONE ESCURSIONI

E magari concludiamo la giornata con una bella fetta di torta !

Quota: soci € 18.00 – addizionale non soci € 8.00
Comprendente trasporto in bus e, per i non soci, anche assicurazione e soccorso alpino
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

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
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