Domenica 21 maggio 2017

LE CASCATE DI MARTULJEK
E IL BIVACCO III “ZA AKOM” (1340

m)

da Gozd Martuljek (750 m) (SLO)
Direttori d’escursione: AE Daniela Perhinek e Christian Giordani

TABELLA DEI TEMPI

Ore
“
“
“
“
“
“
“
“

7.15 partenza da piazza Oberdan
8.15 breve sosta in autostrada
10.00 arrivo a Gozd Martuljek (750 m) e partenza
appena pronti
12.00 cascata superiore (Zgornji slap) (1160 m)
13.30 Bivacco III (1340 m),
sosta per il pranzo al sacco)
14.00 ritorno dopo breve escursione all’anfiteatro
“za Akom”.
15.30 sosta allo chalet “pri Ingotu” (930 m)
17.30 partenza del pullman per Trieste
19.30 circa, arrivo a Trieste

L’escursione si svolge in Slovenia.
Si raccomanda di avere con sé un documento valido per
l’espatrio (controllarne la scadenza)
e la tessera sanitaria .

L’escursione di questa settimana, anche se piuttosto breve, sarà
di sicura soddisfazione per tutti perché ci porta in un ambiente unico e
meraviglioso, dove la parte della
protagonista la fa l’acqua. Le cascate Martuljek sono situate lungo la
valle omonima che, grazie alla sua
unicità, è stata proclamata parco
naturale già nel 1949 e dal 1981 fa
parte del Parco Nazionale del Triglav.
Il periodo migliore per visitare
le cascate è questo, in tarda primavera, quando lo scioglimento della
neve fa aumentare l’afflusso di acqua e le rende ancora più spettacolari. Le cascate sono incantevoli anche in inverno, quando il gelo ferma
l’acqua e la trasforma in scintillanti
sculture con meravigliose formazioni trasparenti; per contro, anche il
sentiero diventa in molti tratti una
pista ghiacciata che richiede una

buona padronanza dell’uso dei ramponi.
In estate, invece, il tracciato (contrassegnato con il numero 6) è facilmente percorribile fino ad arrivare in vista della cascata superiore (Zgornji Martuljkov slap), mentre è necessaria un’attrezzatura adeguata per avvicinarsi ulteriormente alla cascata utilizzando una ferrata, verticale e scivolosa ma ben armata.
È necessario l’equipaggiamento da ferrata anche per arrivare al Bivacco III, raggiungibile con un sentierino molto esposto, che prevede, tra l’altro, l’attraversamento di una placca liscia, per nostra fortuna
attrezzata con gradini metallici. I punti più pericolosi sono comunque muniti di un grosso cavo metallico
ben teso al quale dovremo assicurarci. L’ampio respiro del pietroso anfiteatro “za Akom”, incorniciato dai
monti, ci ripagherà comunque della fatica di aver portato il peso dell’attrezzatura fin lassù.

DESCRIZIONE DELL’ITINERARIO
Partiremo dal parcheggio nei pressi del ponte stradale che oltrepassa il fiume Sava a Gozd Martuljek,
paesino nelle vicinanze della ben più famosa Kranjska Gora.
Dopo 10 minuti di cammino incontreremo un bivio che prenderemo a sinistra (indicazioni per “Slap 1,
2” e per “Brunarica pri Ingotu”).
Nei pressi di una cascatella c’è, sulla sinistra, un ponticello, oltrepassato il quale, troviamo il cartello
del Parco. Proseguiremo quindi su comodo sentiero e, costeggiando il fiume, ci addentreremo nella Gola
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di Martuljek, uno stretto canyon lungo 400 m sovrastato da verticali pareti di roccia calcarea alte oltre
28 maggio – LAGO DAL CIUL E FORC. DODESMALA
cento metri.
Tramonti di Sopra (415m), Frasseneit di Sopra (558m), diga del
Risaliremo quindi tra ponticelli e cascatelle fino a
Lago dal Ciul (598m), Forcella Dodesmala (964m), Inglagna
raggiungere, dopo mezz’ora dalla partenza, la cascata
(363m), Chievolis (321m).
inferiore (Spodnji Martuljkov slap), alta 29 + 25 m.
Cartografia: Tabacco 028 - 1:25000.
Dopo una breve sosta, riprenderemo a salire, facendo
DL: +550/-650 m - SV: 17 km - DF: Escursionistico (E)
attenzione in un punto un po’ esposto dove attraverseD.E.: AE Maurizio Bertocchi
remo una serie di cascatelle. Il tratto è attrezzato con
4 giugno - ALTIPIANO DI ASIAGO: VALSTAGNA, GROTTA
dei mancorrenti alquanto precari che si raccomanda di
OLIERO, CALA DAL SASSO, MONTE FIOR
GIRO A: Valstagna (220 m), Calà dal Sasso – o via dei 4444 scanon usare.
lini, Chiesa del Sasso (955 m). GIRO B: visita alla Grotta Oliero
Superato lo chalet “pri Ingotu”, arriveremo al bivio
poi trasferimento a Chiesa del Sasso per riunirsi al gruppo A. Per
tra la cascata superiore e il sentiero che porta al il Bitutti con il bus a Baita Melette, in Val Campomulo (1454 m), Baita
vacco III. Qui prenderemo a sinistra giungendo, dopo
Solaia (1628 m), Malga Slapeur (1628 m), sent 861, monte Castel
una decina di minuti, alla cascata superiore (Zgornji
Gomberto (1771 m), monte Fior (1824 m), m. Spil (1808 m) e riMartuljkov slap). Oltrepassato un ponticello metallico,
torno a Baita Melette (1454 m).
A: Disl. 1150 m - Svil. 12 km - Diff.: Turistico (T)
ci si presenterà davanti l’impressionante cascata che
B: Disl. 400 m - Svil. 8 km - Diff.: Turistico (T)
scende con tre salti da una parete verticale di oltre
Cartografia: Altopiano dei Sette Comuni - 1:25000
100 m. Indosseremo caschetto, imbrago e set da ferD.E.: Sergio Stibelli (AXXXO)/ONC Marcella Meng (SAG)
rata per affrontare, assicurandoci al cavo ben teso, la
Organizzazione congiunta AXXXO/SAG
ripida e scivolosa paretina che ci porterà vicinissimi
all’acqua, sul bordo della pozza che si forma alla base
del salto più alto. Senza togliere l’attrezzatura da ferrata, che a breve servirà di nuovo, torneremo quindi
sui nostri passi fino al bivio lasciato poco prima per proseguire, questa volta a destra (indicazioni “za
Ak”). La ripida salita nel bosco conduce al tratto molto esposto dove dovremo nuovamente assicurarci al
cavo, continuo e ben teso. Dopo pochi minuti c’è il “passaggio chiave”, una ripida ed espostissima placca,
ben attrezzata con cavo e gradini metallici. Ancora un breve tratto di cavo e una ripida salita in bosco ci
porterà al ben attrezzato e accogliente Bivacco III, punto di partenza di un paio di impegnative escursioni sci-alpinistiche. Ci fermeremo mezz’oretta al Bivacco che, essendo in bosco, offre una vista purtroppo
limitata dei monti circostanti. Sopra di noi, parzialmente nascosta dalla vegetazione, si trova l’imponente
piramide dello Špik. Basterà comunque scendere di poco per arrivare nell’aperto anfiteatro pietroso denominato “za Akom”, dove faremo una breve escursione. Davanti a noi, a chiudere l’anfiteatro, la cornice
formata dalle pareti Nord dei monti Na Pečeh, Kukova špica, Široka peč, Oltar e Ponca.
Si scenderà per lo stesso percorso di salita superando con attenzione e adeguatamente assicurati il
tratto con il cavo. Poi, tolta l’attrezzatura, scenderemo fino allo
chalet “pri Ingotu” (un tempo Lipovčeva Koča), dove faremo una
Difficoltà:. E (escursionistico) fino
sosta. Verremo accolti dal caratteristico rumore ritmico della pomalla vista della cascata superiore;
EEA (escursionisti esperti attrezzati)
pa idraulica che porta ecologicamente l’acqua del torrente allo chaper salire alla base della cascata
let. Chi vorrà potrà rifocillarsi con un piatto caldo oppure potrà fare
superiore e per il Bivacco III.
una breve escursione fino alla cappella Finžgarjeva e al monumenDislivello: circa 800 m.
to dedicato agli alpinisti caduti.
Sviluppo: 10 chilometri circa.
Ripresa quindi la discesa, dopo una quindicina di minuti troveCartografia: Kranjska Gora z Okoremo un bivio che prenderemo a sinistra (indicazioni per Gozd
liko 1:25000 o Kompass n. 61
Martuljek). Dopo un belvedere e ancora una decina di minuti, gire1:50.000
remo nuovamente a sinistra (interessante il museo all’aperto dedicato all’attività delle carbonaie) e in pochi minuti la stradina ci porterà al pullman.

I PROSSIMI APPUNTAMENTI

ITINERARIO ALTERNATIVO
Se qualcuno non se la sentisse di fare tutto il percorso descritto qui sopra, può tornare indietro dopo
la vista della cascata superiore o fermarsi già prima, presso lo chalet “Brunarica pri Ingotu”.

NOTE: Obbligatorio l’uso dell’attrezzatura completa da ferrata regolarmente omologata (caschetto, imbrago e set da ferrata) per affrontare le brevi ferrate per la parte alta della cascata
superiore e per il Bivacco III, entrambe classificate di difficoltà “media”.
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Quota: soci € 20.00 – addizionale non soci € 8.00
Comprendente trasporto in bus e, per i non soci, anche 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
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