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Domenica 9 luglio 2017

VELIKA BABA

(2127 m)

Da Jezersko (895 m) passando per la Kranjska koča na
Ledinah (1700 m)
Direttori d’escursione: Alberto Vecchiet e Mario Bello (SAG)
L’escursione odierna parte dalla bellissima valle alpina di Jezersko. d’origine glaciale.
Ore
6.30
partenza da piazza Oberdan passando
E’ situata a Nord-Ovest delle Kamniškoper il valico di Fernetti,
Savinjske
Alpe circondata, da tutte le parti,
breve sosta durante il viaggio
da
una
corona
di cime attraverso le quali, a
“
9.15
arrivo a Zgornje Jezersko (895m)
sud, si apre il varco della forra del fiume
in cammino appena pronti
Kokra.
“
11.45 al rif. Kranjska koča na Ledinah (1700m)
La valle a nord è orlata dalla cresta delbreve sosta per ricompattare il gruppo
le Karavanke dove corre il confine di stato
“
14.00 in cima alla Velika Baba (2127m)
fra la Slovenia e l’Austria.
sosta e pranzo al sacco
Lungo il passo Jezerski Vrh (1218 m)
“
14.30 inizio discesa per la “via austriaca”
passa la strada che collega le regioni della
slovena Goreniska e dell’austriaca Carinzia.
“
16.15 ritorno al rif. Kranjska koča na Ledinah
Le Alpi di Kamnik e della Savinja (Kam(1700m)
niško
-Savinjske Alpe) si mostrano qui con
“
18.30 arrivo al lago Planšarsko Jezero (895m)
l’immagine
di selvagge pareti, collegate in
dove sosterà il pullman; breve sosta e
un
solo
gigantesco
fronte roccioso, sulla cui
partenza per Trieste.
cresta si allineano le più alte cime di tutto il
“
21.30 circa arrivo a Trieste
gruppo.
Sviluppandosi in direzione Est-Ovest
L’escursione si svolge in Slovenia.
sono così disposte: Ojstrica, Planjava, BraSi raccomanda di avere con sé un documento vana, Turska Gora, Rinka, Skuta, Dolgi Hrbet
lido per l’espatrio (controllarne la scadenza)
(che con la sua monolitica e verticale paree la tessera sanitaria .
te è una vera attrazione per gli scalatori),
Grintovec, che con i suoi 2558 metri è la
cima più alta, e Kočna.
Il frontone della valle, ai piedi dei giganti rocciosi, si chiama invece Ravenska Kočna. Sulla sinistra si
appoggia il solcato monte Velika Baba, che si salirà mentre, a destra della forra del Kokra, s’innalza lo
Storžič. Già da lontano, quindi, è ben chiaro che l’accesso alle cime, se prese da questo lato, non è uno
scherzo.
L’itinerario alternativo, invece, salirà alla Česka koča (1543 m) salendo per un sentiero attrezzato, in
alcuni punti, con passamani in cavo d’acciaio e scalette in legno che agevolano la salita.
TABELLA DEI TEMPI

ITINERARIO A
Il pullman, arrivato fino al lago di Jezersko (Planšarsko Jezero, 895 m), proseguirà per ancora circa 500
metri circa per fermarsi sulla riva sinistra del lago. Da qui si partirà, quasi in piano, risalendo la pittoresca vallata della Ravenska Kočna (tabella) tralasciando dapprima sulla sinistra la via diretta ed esposta
per la Mala e Velika Baba, proseguendo fino alla stazione della teleferica per trasporto merci dove i due
gruppi si divideranno.

Cellulari organizzione:
+39 3311071048 (SAG)- +393473264700 (AXXXO)
attivi solo nel giorno dell’escursione

Da qui si dipartono due sentieri che salgono entrambi verso il rifugio Kranjska koča na Ledinah: a
I PROSSIMI APPUNTAMENTI DEL
sinistra la Lovski pot (la via dei cacciatori), che è la
CALENDARIO COMUNE SAG/AXXXO
via normale dalla quale si scenderà al ritorno e a destra la Slovenska pot (la via slovena) che si percor16 luglio – SOPRA IL MILLSTÄTTERSEE: I MONTI
KAMPLNOCK E HOCHPALFENNOCK
rerà in salita.
Schwaigerhütte (1506 m), Millstätterhütte (1876 m), Kamplnock (2101
Inizialmente si attraverserà un bosco e un prato
m), sella Millstättertörl (1905 m), Hochpalfennock (2010 m), Millstätper continuare poi, sempre in salita, su ghiaie prenterhütte, Alexanderhütte (1786 m), Schwaiger hütte (1506 m).
dendo a
sinistra
(tralasciando sulla
destra
DL: 800 m – SV: 10 km. -DF: Escursionistico (E)
l’indicazione
per
la
“ferata
Česka
koča”)
seguendo
Cartografia Kompass 63 - 1:50000
sempre i bollini bianco-rossi ben evidenti. Giunti ad
D.E.: Doretta Potthast (AXXXO)/Paolo Bavcar (SAG)
un successivo bivio si svolterà a sinistra seguendo
23 luglio – ANELLO E DORSALE DEL BRUTTO PASSO
GIRO A: Forni di Sotto (777 m), sent. 215, ric. Casera Montof (1742
l’indicazione “Slovenska pot”. Dopo una decina di
m), Forca di Montof (1822 m), sent. 214, dorsale del Brutto Passo,
metri inizia la parete attrezzata (che è ben assicuramonte Priva (2024 m), passo del Zauf (2013 m), fienili Preson (1359
ta) esposta in alcuni punti ma che offre bellissimi
m), fienili Chiampi (916 m), Forni di Sotto.
panorami.
GIRO B: Forni di Sopra, Varmost (funivia) (1758m), C.ra Tartoi
Dopo la ferrata il sentiero si ricollega con il per(1711m), C.ra Tragonia (1760m), Forc. Forada (2072m), sent. 211 e
corso del “žrelo” che arriva da destra e da qui in
209, Forni di Sopra (912m)
A: Disl. 1250 m - Svil. 15 km - Diff.: Esc. Esperti (EE)
breve si raggiunge il rifugio (aperto).
B: Disl. +320/-1160 m - Svil. 15 km - Diff.: Escurs. (E)
Per raggiungere la cima della Velika Baba ci sono
Cartografia Tabacco 02 - 1:25000
due possibilità: la via normale austriaca e la via ferD.E.: Robert Maisey (AXXXO)/Franco Fogar (SAG)
rata, prevista in questa escursione. Dal rifugio si segue il sentiero fino ad un bivio che si prenderà a sinistra. Attenzione nel tratto in leggera discesa dove, in alcuni punti, il terreno è friabile. La via attrezzata, impegnativa ma non difficile, ad un certo punto scende leggermente per poi salire nuovamente per la
“Rudijeva vertikala” (la verticale di Rudi), anche questa ben assicurata e molto suggestiva. Alla fine si
incrocia la via normale e in meno di mezz’ora si raggiunge, per sentiero e facili roccette, la panoramica
cima, situata a Nord del Grintovec.
Dopo la meritata sosta, si scenderà per la via normale alla sella sotto la Baba (Sedlo pod Babo, 1989
m) e da qui si risalirà, per circa 50 metri, fino alla sella di Jezersko (Jezersko sedlo, 2034 m), dove si
trova il cippo di confine con l’Austria e la deviazione per la Mrzla Gora e la Logarska Dolina. Al bivio successivo si svolterà a destra in direzione del rifugio Kranjska koča na Ledinah, che si raggiungerà in circa
mezz’ora (segnavia sempre ben marcati). Dal rifugio si scenderà per il “Lovski pot”, un sentiero attrezzato con qualche ca- Difficoltà: Escur. Esperti Attrezzato (EEA).
vo in alcuni punti ma che non presenta alcuna difficoltà, fino Dislivello: 1280 m circa
ad arrivare alla cabina della teleferica e da qui si raggiungerà il Sviluppo: 15 km. circa
lago per lo stesso itinerario dell’andata dove si troverà il pul- Cartogr.: TDJ – Jezersko z okoliko – 1 : 25000
lman e anche un ottimo punto di ristoro.
NOTE: Obbligatorio l’uso dell’attrezzatura completa da ferrata regolarmente omologata (caschetto, imbrago e set da ferrata).
PERCORSO ALTERNATIVO
La meta è il rifugio Ceska koča (1543 m) Alla stazione della teleferica si abbandonerà il gruppo A e si
proseguirà decisamente a destra per il sentiero che parte dietro la stazione dell’impianto. Il sentiero non
è difficile ma, in alcuni punti è “facilitato” da passamani in cavo d’acciaio e scalini in tronchi di legno. Salendo si gode di un bellissimo panorama. Il rientro avverrà per lo stesso itinerario di salita.
Dislivello: 650m - Sviluppo: A/R 9 km circa – Escursionistico (E) con alcuni punti attrezzati con cavi.
(chi volesse sentirsi più sicuro potrebbe attrezzarsi con un cordino e 2 moschettoni)

Quota: soci € 19.00– addizionale non soci € 8.00
Comprendente trasporto in bus e, per i non soci, anche assicurazione e soccorso alpino
Il programma sarà strettamente osservato, salvo cause di forza maggiore, attuato secondo il regolamento delle escursioni e condotto ad insindacabile giudizio del capo gita

Cellulari organizzione:
+39 3311071048 (SAG)- +393473264700 (AXXXO)
attivi solo nel giorno dell’escursione
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