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KOMNA – BOGATIN E MAHAVŠČEK 

Giro A: Dom Savica (656m),Koča pod Bogatinom (1513m) 

Bogatinsko Sedlo (1804m), Bogatin (1977m), Mahavšček 

(2005m), Pl. Govnjač (1474m), Dom na Komni (1520m) 

Giro B: da Stara Fužina al Plan. Koča na Uskovnici   

Direttori d’escursione:  

AE Daniela Perhinek (SAG) – AE Maurizio Toscano (AXXXO) 

 

L’escursione proposta si svolge nella 

Komna, un vasto altopiano carsico nel Parco 

Nazionale del Tricorno, posto in una bella 

posizione sopra la valle di Bohinj. Pur molto 

frequentato dagli escursionisti, il luogo risul-

ta piacevolmente tranquillo e non sarà diffi-

cile incontrare marmotte e branchi di camo-

sci. 

CENNI STORICI 

L’altopiano vanta millenni di storia do-

cumentata, partendo addirittura dall’età del 

bronzo, continuando con una lunga tradizio-

ne di attività di estrazione mineraria, per fi-

nire con i tragici avvenimenti della Prima 

Guerra Mondiale, durante la quale la Komna 

è stata un centro nevralgico; il nostro per-

corso è infatti disseminato da testimonianze 

di quella guerra. Subito noteremo la rete di 

mulattiere, ancora ben conservate, lungo le quali lunghe file di soldati e di Pony Bosniaci trasportavano i 

rifornimenti. Quando il sistema non fu più sufficiente, nell’autunno del 1915 fu costruita una teleferica 

che arrivava sotto il Bogatinsko Sedlo. Dalle 40 alle 50 tonnellate di materiali venivano trasportati quoti-

dianamente, estate e inverno, lungo sentiero e teleferica, e ben 5 persone erano impegnate nelle retro-

vie per ogni soldato al fronte. Incontreremo importanti testimonianze presso il Koča pod Bogatinon: in 

quella piana sorgeva il più importante campo militare della zona di Bohinj, con oltre 20 edifici in pietra e 

legno, tra i quali un panificio, una cappella e una funicolare, costruiti a partire dall’autunno del 1915. 

Molti degli edifici costituivano un ospedale militare dove venivano curati i soldati malati o leggermente 

feriti. L’attuale rifugio è quanto attualmente resta di quell’ospedale. Quanti morivano venivano seppelliti 

in un piccolo cimitero; successivamente i poveri resti furono interrati sotto il grande monumento a forma 

di piramide vicino al quale passeremo. Continuando, a parte qualche resto dei reticolati in filo spinato, 

troveremo altri ruderi di edifici presso la Vratca (Bogatinsko Sedlo), forcella tatticamente affacciata verso 

i monti Peski e Krn, poi ancora vedremo importanti tracce della guerra presso il pascolo alpino Govnjač, 

dove nel 1915 l’esercito austro-ungarico costruì un campo che poteva ospitare un intero battaglione, con 

parecchie costruzioni in legno e un dormitorio in muratura per gli ufficiali, dotato di una cappella e di ac-

qua corrente. Era usato dalle unità combattenti sul fronte del Krn come posto di riposo. 

TABELLA DEI TEMPI  

Ore 6.30 ritrovo in piazza Oberdan 

“ 9.30 partenza dal Dom Savica (656m)  

“ 12.30 Koča pod Bogatinom (1513m), breve sosta  

“ 14.00 Bogatinsko Sedlo (1804m) sosta 30 min 

“ 15.00 cima del Bogatin (1977m – facoltativa) 

“ 15.30 cima del Mahavšček (2005m), breve sosta 

“ 16.45 Pl. Govnjač (1474m) 

“ 17.15 Dom na Komni (1520m), breve sosta  

“ 20.00 Dom Savica (656m), partenza appena pronti 

“ 22.30 circa, arrivo a Trieste  

L’escursione si svolge in Slovenia. 
Non dimenticate carta d’identità, 

tessera sanitaria e tessera del CAI 
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Difficoltà: Escursionistico (E) 
Sviluppo: 18 km circa.  
Dislivello: 1500 m circa 
Cartografia: Tabacco 065 
                       1:25.000 
 

Difficoltà: Escursionistico (E) 
Sviluppo: 15 km circa.  
Dislivello: 600 m circa 
Cartografia: Tabacco 065 
                       1:25.000 
 

ITINERARIO A: dopo il lago di Bohinj, seguendo le indicazioni per la Slap (cascata) Savica, l’attrazione 

turistica principale della zona, arriveremo ai rifugi Koča pri Savici e Dom Savica (656 m), nei pressi dei 

quali si trova un ampio posteggio (a pagamento nel periodo estivo). Partiremo in direzione delle cascate 

ma, nei pressi della casupola dove viene riscosso il pedaggio per le stesse, gireremo a sinistra seguendo 

le indicazioni “Komna”. La mulattiera, che sale dolcemente nel bosco, dopo infiniti tornanti (in gran parte 

comunque tagliabili mediante scorciatoie) passa accanto al Dom na Komni. Usciti dal bosco, saremo 

nell’aperto altopiano della Komna e continueremo in piano verso il Koča pod Bogatinom (1513 m – aper-

to solo d’estate) per piacevole mulattiera ben segnata. Una leggera salita ci condurrà poi al Bogatinsko 

Sedlo (1804m), panoramica forcella disseminata da resti della Prima Guerra. Da qui inizieremo la parte 

più panoramica del giro, il sentiero diventa leggermente più impegnativo, ma non difficile. Per ripide 

tracce saliremo alla cima del Bogatin (1977 m - cima facoltativa, possibilità di aggiramento), quindi una 

ripida discesa ci condurrà alla forcella tra le due cime da dove, in breve, una larga cresta panoramica ci 

porterà in cima al Mahavšček (2005 m). Dalla cima, che sovrasta il Dom na Komni con dietro il lago di 

Bohinj, si gode di una bella vista che si estende dal mare Adriatico alle cime più alte delle Alpi Giulie, dal 

Krn al Triglav, che si staglia in fondo all’ampia Valle dei 7 laghi. La cima è talmente aperta da essere sta-

ta usata per la ripresa di un famoso panorama a 360° delle Alpi Giulie. Dalla cima la cresta diventa più 

larga e inizieremo la discesa in direzione sud-est su buone tracce e sentieri. Dopo due km e mezzo molto 

aperti e panoramici, raggiungeremo la Planina Govnjač, circondata da verdi e dolci rilievi e avvallamenti. 

Dopo le rovine della Prima Guerra gireremo a sinistra in direzione Komna per chiudere il nostro anello. 

Ancora mezz’ora di saliscendi e una spiacevole salitina finale ci porterà 

al Dom na Komni (1520 m) aperto tutto l’anno, bel rifugio che domina il 

lago di Bohinj. Da qui non ci resterà che ripercorrere in discesa la como-

da mulattiera dell’andata per essere di ritorno al pullman. Se avanzerà 

tempo c’è la possibilità, poco prima di arrivare al posteggio, di prendere 

a sinistra il sentiero che porta alla bella Slap Savica (78 m di salto), la 

cascata più visitata della Slovenia, e da qui scendere al posteggio. 

L’escursione non presenta nessuna difficoltà tecnica ma è comunque da considerarsi impegnativa per 

lunghezza e dislivello (consigliati i bastoncini). Fare attenzione a non farsi sorprendere senz’acqua 

sull’assolato altopiano. 

Il percorso potrebbe subire variazioni in caso di condizioni meteo sfavorevoli. 

 

ITINERARIO B: Attenzione per non far perdere tempo agli escursionisti del giro A, quelli del giro B, 

durante la sosta caffè, prepareranno gli zaini e indosseranno gli scarponi in modo da poter scendere ve-

locemente dal bus a Ribčev Laz. Ricordarsi di mettere nello zaino almeno una maglietta asciutta da poter 

indossare alla fine della gita, perché dovranno attendere il ritorno del bus a giro A concluso. 

Da Ribčev Laz si raggiungerà Stara Fužina (550 m). Arrivati al paese si prenderà il sentiero immerso 

nel bosco che un po’ ripidamente porta alla sella Preval (893 m, 1 ora e 30) e da questa si continuerà su 

stradina fino al bel rifugio Planinska Koča na Uskovnici (1154 m, 1 ora), costruito in un altopiano cospar-

so di casette e baite. Dalla vicina cappella ci si dirigerà a Ovest (inizialmente su stradina) e poi si prende-

rà il sentiero che, rimanendo abbastanza in quota, sovrasta la vallata Voje. Nei pressi di una casa isolata 

si comincerà a scendere i 400 m di dislivello e si arriverà al fondovalle; qui si troverà l’indicazione per  

Mostniški Slap (1 ora e 30). Si proseguirà scendendo la lunga vallata su comoda stradina e si arriverà al 

rifugio Planinski Koča na Vojak (690 m, 1 ora), dove si farà una breve sosta. Si percorreranno pochi me-

tri su strada asfaltata e poi si prenderà il sentiero che costeggia il cor-

so d’acqua Mosnica, che in alcuni punti ha creato una vera e propria 

forra. A quota 643 si incontrerà il Češenjski most e dopo un po’ il Na-

ravni most (ponte naturale) e ancora il Hudičev most (ponte del diavo-

lo), nei pressi dell’abitato di Stara Fužina (1 ora). Attraversato il paese 

si andrà alla chiesetta di Sv. Ianez e alla strada principale (30 minuti). 

Qui si aspetterà il bus con i partecipanti del giro A. (totale 8 ore circa) 

 

 

 

 

 

 

 

Quota: soci 22,00– addizionale non soci € 9,00 
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 in-

sindacabile giudizio del direttore d’escursione. 



Cellulare organizzazione: +39 3311071048  

attivo solo nel giorno dell’escursione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

giro A 

I PROSSIMI APPUNTAMENTI 

29/7 – MONTE FERRARA  
GIRO A: Cimolais, parcheggio in Val Meluzzo 
(1163m), sent. 370, c.ra Roncada (1781m), forc. bassa 
della Lama (1935m), M. Ferrara (2258m) e rientro.  
GIRO B: parcheggio in Val Meluzzo (1163m), sent. 
361, ric. c.ra Val Binon (1778m), forc. Val di Brica 
(2088m), ric. Cason di Brica (1745m) parcheggio in Val 
Meluzzo (1163m).  
A: DL: 1215 m. – SV: 17 km - DF: Escurs. Esperti (EE)  
B: DL : 925 m – SV: 15 km - DF: Escursionistico (E)  
Cartografia Tabacco 021 - 1:25000 -  
D.E.: Robert Maisey/Roberto Sestan (AXXXO)  
 
5/8 – MONTE SCHLEINITZ (A)  
segg. dello Steiner Mandl (2214m), laghetti Neualpl-
seen (2433m), monte Schleinitz (2905m), discesa per il 
sent. panoramico della cresta Sud-Est, Steiner Mandl 
(2214m).  
A: DL: 700 m. – SV: 15 km - DF: Escursionistico (E)  
Cartografia Kompass 48 – 1:50000  
D.E.: D. Potthast (AXXXO)/ ONC R. Ravalli (SAG)  
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