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Bled si trova nella regione slovena della Gorenjska, ai piedi delle Alpi Giulie. È una cittadina di 11 
mila abitanti famosa sia per il lago che per le fonti termali. Il lago è la maggiore attrattiva turistica 

della Slovenia, è di origine glaciale, ha un diametro di 2 km e la 
profondità massima di 30 metri, unici immissari alcuni torrenti. Al centro 
si trova una piccola isola con la chiesa dedicata a S. Maria Assunta che si 
può raggiungere con le barche a remi noleggiate sul posto. È possibile il 
giro del lago sia a piedi su comodo sentiero che in bicicletta. Il castello è 
arroccato in cima a una roccia e si affaccia direttamente sul lago. Risale al 
11° secolo ed è sede del museo della storia di Bled e dintorni. Inoltre dal 

lago si gode una vista spettacolare sul Triglav. 
Quindi, chi non volesse seguire il nostro sentiero panoramico sicuramente non si annoierà 
rimanendo a Bled. 
 
Iniziamo il nostro anello dal centro di Bled davanti al hotel Krim. Camminiamo lungo la ulica 
narodnih herojev (via degli eroi nazionali) fino al hotel Kompas, poi sempre diritto per la 
Cankarjeva cesta (via Cankar) in direzione Dindol dove, presso la cappella, giriamo a destra nella 
Selska cesta (via Selo) appunto verso Selo e Dobra gora. Il paese lascia spazio ai campi coltivati 
con i tipici “kozolci” - essiccatoi per il fieno. Ammiriamo le Karavanke con lo Stol e verso sud-est 
l’inconfondibile forma appuntita dello Storžič. Quando arriviamo a Selo invece ci troviamo davanti 
la parete verticale del Babji zob (1128 m, con la famosa grotta turistica) che ci accompagnerà per 
quasi tutta la gita. In centro dell'abitato seguiamo il segnavia Sava – Kupljenik e la stretta stradina 
asfaltata diventa a fondo naturale. Attraversiamo il ponte sulla Sava Bohinjka che in questo tratto ha 
un corso pacato e lento. Subito giriamo a destra e dopo un breve tratto lungo il fiume saliamo verso 
Kupljenik. Alla fine di una brevissima rampa in ambiente carsico ci ritroviamo presso la cappelletta 
di S. Sebastiano – panorama sulle Karavanke, lo Storžič e il castello di Bled. 
 
Continuiamo dritti fino alle poche case di Kupljenik e passiamo la chiesa. A fine paese inizia la 
discesa a valle verso Bohinjska Bela. Attraversiamo la strada statale che da Bled porta a Bohinj e di 
nuovo la Sava Bohinjka. Saliamo in direzione Bohinjska Bela, conosciuta per la palestra di roccia 
sulla parete sopra il paese. Attraversiamo la strada principale, passiamo davanti alla gostilna Rot e 
saliamo fino al sottopassaggio sotto i binari della ferrovia. La stazione ferroviaria è stata dismessa 
ma è ancora visibile come parte in pietra di un’abitazione.  
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Giriamo a destra seguendo il segnavia Zaka che è il nome del campeggio sul lago. Ci ritroviamo su 
un bel sentiero  marcato e proseguiamo in dolce discesa in una faggeta. Il GPS indica la vicinanza 
di una ferrovia che non vediamo: infatti qui i binari corrono in galleria! Incrociamo la ferrovia 
all’uscita dal tunnel, attraversiamo il sottopassaggio e in breve, costeggiando il campeggio, 
ritorniamo sul lago di Bled.  
 
 

 
 

Per tornare al pullman scegliamo la riva orientale 
per poter salire anche al castello. Passiamo 
dapprima le tribune, poi il centro olimpico di 
canottaggio e passeggiamo sempre lungo il lago 
fino al bivio per il castello – segnavia “grad”. Qui 
giriamo a sinistra e seguendo il sentiero nel bosco 
misto e disetaneo arriviamo fin sotto il castello. 
Menzionato per la prima volta nelle fonti scritte 
nel 1011, ne sono stati proprietari tra l’altro anche i 
vescovi di Bressanone. All’interno si trovano, oltre 
al museo, una rinomata cantina di vini, un 
ristorante, una tipografia e d’estate nel cortile si 
svolgono spettacoli su temi medievali. Panorama 
su tutto il lago. Da dietro arriviamo poi al 
parcheggio del castello (entrata a pagamento) e da 
qui riscendiamo fino alla chiesa di S. Martino. 
Questo ci permette di passare per la parte 
residenziale e più autentica di Bled, prima di 
ritornare alla zona prettamente turistica degli 
alberghi. 
 

Prima di ripartire, i golosi potranno fermarsi presso il caffè (d’estate terrazza sul lago) del Park 
hotel per assaggiare le famose “kremšnite” prodotte secondo la ricetta originale dal 1953 nella 
pasticceria dell’hotel ! 
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Dati principali 
Partenza: ore 7.30 da piazza Oberdan, sosta in autostrada e arrivo a Bled  alle 9.30, in 

cammino appena pronti, rientro a Trieste previsto alle 19.00  
Itinerario : Hotel Krim a Bled (501 m )- Dindol - Selo -  Selski most - Kupljenik (680 m) - 

Bohinjska Bela (468 m) - Kamp Zaka - Veslaški center - Blejski grad (599 - Bled 
Difficoltà: Turistico (T) 
Sviluppo:        14 km per 5 ore di cammino 
Dislivello : 400  m  
Cartografia: Karavanke osrednji del 1:50000 

 
I PROSSIMI APPUNTAMENTI 

DELLA COMMISSIONE ESCURSIONI 
 

26 febbraio – ANELLO DI CASTELMONTE 
Da Centa (110m) per Cladrecis (244m), Stregna 
(320m), Fragielis (278 m), Chiesa dei Tre Re 
(530m), Castelmonte (618m), S.Pietro di Cazzacco 
(324m) e ritorno a Centa. 
Cart.: Tabacco 041 – 1:25000. Disl.: circa 700 m. 
Sviluppo: 18 km. -Difficoltà: Escursionistico (E) 
D.e.: Daniela Lupieri 

4 marzo – NELLA BÄRENTAL CON LE 
CIASPE (A) 
Bärental Stou (960m), Matschacher (prato delle 
fate), Klagenfurthütte (1664m) e ritorno. 
Cart.: Freytag & Berndt WK 234 – 1:40000 Disl.: 
circa 600m. Svil.: 9 km. Diff.: Escursionistico 
Innevato (EAI) 
D.e.: Riccardo Ravalli 


