Monte TRIGLAV (m 2864)
(Triglav National Park - Slovenia)
1 e 2 Settembre 2018

DIFFICOLTÀ:
Itinerario A: EEA - Itinerario B: EE
DISLIVELLO:
1° Giorno (A+B): ↑ m1135 ↓ m75 (+ saliscendi)
2° Giorno (A): ↑ m 465 ↓ m 1850 (+ saliscendi)
2° Giorno (B): ↑ m 250 ↓ m 1595 (+ saliscendi)
DURATA ESCURSIONE:
1° Giorno: Itin. A+B ore 6:00 (più soste)
2° Giorno Itin. A ore 8:30 (più soste)
2° Giorno Itin. B ore 7:30 (più soste)
TRASPORTO: Pullman
PARTENZA: ore 6:00 da Udine – NUOVO
TERMINAL BUS in Via della Faula - angolo Via
Cadore di fronte al McDonald’s
RIENTRO: ore 20:30
QUOTA di PARTECIPAZIONE:
SOCI: € 100,00 (caparra € 50,00)
NON SOCI: € 110,00 + assicurazione
(€ 17,00 oppure € 28,50 in base ai massimali)
ISCRIZIONI: Presso la Sede SAF - CAI
Entro lunedì 27 agosto 2018 fino ad
esaurimento dei 53 posti disponibili
PRESENTAZIONE GITA:

Giovedì 30 agosto 2018 ore 21:00 presso
la Sede della SAF-CAI. Richiesta la presenza
obbligatoria per i “nuovi” iscritti
COORDINATORI:
Olivo Ecoretti, Nicola Michelini e Stefano
Venica della Commissione Escursionismo
Tel. +39 366 1858439

Società Alpina Friulana
Via Brigata Re, 29 – Udine
Segreteria – tel. +39 0432 504290
Orario: mer-giov-ven 17.30-19.00,
giovedì anche dalle 21 alle 22.30
posta: escursionismo@alpinafriulana.it
sito internet: www.alpinafriulana.it

L’escursione: Il Triglav (m 2864) è la cima più elevata delle Alpi Giulie e
rappresenta il vero e sacro simbolo nazionale per gli Sloveni, ed un mondo
alpino grandioso e interessante per tutti gli alpinisti ed escursionisti. Come
ha scritto il Kugy, ….. “il Triglav non è una cima, non un monte come gli
altri, ma tutto un regno colmo di meraviglie, animato da fiabe e da
leggende, un regno che, una volta scopertone l’intima natura, non si
dimentica più”. Caratteristica del monte è la cuspide sommitale, che
domina per vastissimo raggio le catene dei monti tutt’attorno ed è, a sua
volta, ben distinguibile da ogni parte, nel mare di vette delle Alpi Giulie.
Intorno alla vetta del Triglav si diramano a raggera sette valli principali, che
corrispondono ad altrettanti accessi escursionistici ed alpinistici.
Procedendo da nord in senso antiorario, le valli sono: Vrata, Kot, Krma,
Uskovnica, Voje, Dolina Triglavskih jezer e Zadnjica. Fra tutte queste valli,
alpinisticamente più importante è la Val Vrata; la più romantica la Dolina
Triglavskih jezer (valle dei Sette laghi) quale area di notevolissimo interesse
naturalistico. L’escursione proposta prevede la traversata del Triglav dalla
valle Uskovnica (Rudno Polje) alla Val Vrata (rif. Aljazev dom), rappresenta
certamente uno degli itinerari più superbi e spettacolari, ricco e
raccomandabile per una vasta conoscenza delle meraviglie del Triglav.
- segue

Il monte Triglav si trova al centro del parco nazionale omonimo. Sulla sommità dal 1895 si trova un caratteristico
bivacco chiamato Aljazev stolp (torre di Aljaz). Il monte è un simbolo dell'identità slovena, è rappresentato in forma
stilizzata nello stemma nazionale, nella bandiera e nella moneta slovena da 50 centesimi di euro; inoltre secondo la
tradizione ogni sloveno almeno una volta nella vita dovrebbe salire sulla cima del Tricorno. Il nome secondo la
tradizione deriva appunto dalla sua forma a tre punte (Triglav significa tre teste).
Il programma dell’escursione da svolgere in due giorni prevede un itinerario comune per il 1° giorno (da Rudno Polje
al rif. Dom Planika). Mentre il 2° giorno il gruppo si dividerà su due itinerari: l’itinerario A farà la cima del Triglav con
traversata in senso orario, per scendere al rifugio al rifugio Triglavski dom e successivamente al rifugio Aljazev dom
seguendola la via Prag; l’itinerario B non farà la cima, ma scenderà al rifugio Aljazev dom passando per il rifugio Dolic
e la sella Luknja.
1° GIORNO ITINERARIO A+B: Lasciato il pullman in località Rudno Polje (m 1342) ha inizio l’escursione. Il primo tratto
di cammino è veramente suggestivo, si passa da un’area completamente boscosa ed un sentiero fatto
prevalentemente di radici degli alberi circostanti ad un’altra area dove si cammina fra una malga e decine di mucche
libere di pascolare su un vasto prato erboso.
Dalla malga in poi si inizia a salire, il sentiero tira su dritto senza troppi fronzoli fino ad arrivare alla sella Studorski
Preval (m 1892), dalla sella si procede seguendo le indicazioni per il Vodnikov Dom, il primo rifugio che poi
incontreremo lungo il percorso. Fino a questo punto l’escursione, oltre a non essere particolarmente faticosa è anche
molto divertente ed appagante dal punto di vista paesaggistico.
Scollinata la caratteristica forcella, l’itinerario procede lungo un comodo sentiero molto panoramico che costeggia
lungamente il monte Tosc fino ad aggirarlo completamente e che nel giro di ore 3:00 ci porta al rifugio Vodnikov
Dom (m 1817), dov’è possibile rifocillarsi brevemente per reintegrare i liquidi persi con il sudore.
Dal rifugio in poi c’è uno dei tratti più belli dell’intera escursione, si cammina a metà fra paesaggi boschivi ed altri
lunari dove la vegetazione stenta a crescere rigogliosa. Seguendo i tipici cerchi bianchi e rossi che indicano il percorso
si procede fino alla Konjsko sedlo (m 2022) da qui si riprende seguendo a sinistra le indicazioni per il rifugio Dom
Planika (m 2401) situato prossimità delle pendici meridionali del Triglav e dove ci fermeremo per il pernotto.

Il rifugio Vodnikov dom

Il rifugio Dom Planika

1° GIORNO

Itinerario A+B -TEMPI (indicativi) DELL’ESCURSIONE:
Partenza da:
alla:
al:
al:
Arrivo alla:

Poljuka - Rudno Polje (Pullman SAF)
Studorski preval
Rif. Vodnikov dom (sosta)
Konjsko sedlo
Rif. Dom Planika (Pernotto)

Altitudine Dislivello
1342
1892
1817
2022
2401

+ 550
- 75
+ 205
+ 379

ore
ore
ore
ore
ore

10.00
12.30
13.30
14.45
16.00

Salita: m 1135 Discesa: m 75 (più saliscendi) Durata: ore 6:00 (ore 7:00 con soste)

2° GIORNO ITINERARIO A: Lasciato il rifugio Dom Planika (m 2401) si seguiranno le indicazioni per la Triglavska skrbina
procedendo su facili roccette e detriti ai piedi dell’enorme parete meridionale del Triglav. Giunti alla base della parete iniziano
le attrezzature che conducono in breve alla caratteristica insellatura della Triglavska skrbina, da dove potremmo osservare
quel che resta della Caserma Morbegno. Si riprende seguendo la cresta Sud dell’imponente massiccio sempre con l’aiuto delle
attrezzature presenti, per giungere in circa ore 2:00 alla caratteristica Torre Aljaz sulla cima del Triglav (m 2864).
Impressionante il colpo d’occhio su tutte le Alpi Giulie.

Dopo la sosta si riprende in discesa seguendo il classico percorso in cresta molto aerea e in alcuni tratti molto affilata. Un cavo
metallico quasi continuo, pioli e fittoni consentono di procedere in sicurezza. Una leggera risalita conduce al Mali Triglav (m
2725) per poi scendere decisamente lungo placche articolate e canalini attrezzati per giungere in circa ore 1:30 al Triglavski
dom (m 2515). Dal rifugio uno spettacolare panorama permette di osservare l’itinerario in cresta appena percorso. Dopo la
sosta al si riprende in leggera discesa lungo il vasto pianoro del Kotel, seguendo le indicazioni per l’Aljazev dom; si procede su
terreno roccioso carsico fino al bivio con il sentiero che arriva dal Dom Stanica. Si riprende seguendo a sinistra lungo un ripido
ghiaione per giungere al bivio con la via attrezzata Tominsek; si prosegue tenendo a sinistra seguendo le indicazioni per il Prag.
Il sentiero Prag è uno dei percorsi più frequentati per salire al Triglav dalla Val Vrata; è un percorso ripido e faticoso e richiede
un’attenzione costante in particolare nei tratti maggior esposizione non sempre attrezzati. Il punto più impegnativo lo si trova
a metà percorso circa ed è costituito da un ripido e liscio lastrone roccioso di circa 15 (detto Prag = soglia) comunque ben
attrezzato con cavo continuo e staffe. Il Prag termina con un ultima barriera di roccette attrezzate per giungere alla base
dell’imponente parete. Attraversato il torrente Bistrica si raggiunge il bivio per la forcella Luknja, dove si prende a destra su
comodo sentiero in leggera discesa e giungere in breve al rifugio Aljazev dom (m 1015) termine dell’escursione.

2° GIORNO

Itinerario A - TEMPI (indicativi) DELL’ESCURSIONE:
Partenza dal:
al:
al:
al:
al:
Arrivo al:

Rif. Dom Planika (Pernotto)
Cima TRIGLAV
Rif. Triglavski dom
Bivio ferrate Cez Prag - Tomiskova
Bivio per sella Luknja
Aljazev dom (Val Vrata)

Altitudine Dislivello
2401
2864
2515
2200
1142
1015

+ 463
- 349
- 315
- 1058
- 127

ore
ore
ore
ore
ore
ore

7:30
9:30
11:00
12:00
15:00
16:00

Salita: m 465 Discesa: m 1850 (più saliscendi) Durata: ore 8:30 (ore 9:30 con soste)

Lungo la cresta sommitale del Triglav

L’Aljaz stolp in cima.

2° GIORNO ITINERARIO B: Lasciato il rifugio Dom Planika (m 2401) si seguiranno le indicazioni per il rifugio Koka na Dolicu,
su percorso in leggera discesa su roccette e detriti per giungere ai piedi dei versanti meridionali del Rjavek e della Glavina dove
qualche passaggio è agevolato da facili attrezzature. In circa ore 2:00 si giunge prima a sella Dolic e successivamente al rifugio
Koka na Dolicu (m 2151). Dopo la sosta si riprende seguendo le indicazioni per la Val Zadnica lungo la comoda mulattiera che
con numerose svolte costeggia lo spallone occidentale del massiccio del Triglav. Il percorso è agevole ma bisogna prestare
costante attenzione all’esposizione e a non smuovere sassi. Giunti al bivio che scende in Val Trenta, si prosegue a destra ed in
risalita si raggiunge forcella Luknja (m 1756). Dalla forcella si scende lungo il ripido canale su roccette detritiche, dove qualche
tratto più ripido è agevolato da cavi fissi; si prosegue dritti fino a costeggiare il torrente Bistrica e per giungere in breve al bivio
con il sentiero Prag (m 1142). Si riprende seguendo le indicazioni per il rifugio e oltrepassato un monumento in ricordo dei
caduti Partigiani (grande chiodo da roccia con moschettone) si raggiunge l’Aljazev dom (m 1015) termine dell’escursione.

Itinerario B - TEMPI (indicativi) DELL’ESCURSIONE:
2° GIORNO

Partenza dal: Rif. Dom Planika
alla: Sedlo Dolic
al: Rif. Koca na Dolicu
al: Bivio mulattiera per la Val Trenta
alla: F.lla Luknja
Arrivo al: Aljazev dom (Val Vrata)
Salita: m 250 Discesa: m 1595 Durata: ore 7:30 (ore 8:30 con soste)

Altitudine Dislivello
m. 2401
m. 2164
m. 2151
m. 1506
m. 1756
m. 1015

- 237
- 13
- 605
+ 250
- 741

ore
ore
ore
ore
ore
ore

8:30
10:15
10:30
13:00
14:00
16:00

Il rifugio Koka na Dolicu.

Il rifugio Aljazev dom.

DATI E CONSIGLI UTILI PER L'ESCURSIONE
EQUIPAGGIAMENTO: Per tutti: abbigliamento da montagna con pantaloni lunghi e giacca antivento, calzature adeguate con
suola in vibram, cuffia, guanti, utili i bastoncini. Raccomandati anche caschetto, occhiali da sole, crema protezione solare, il sacco
letto per il rifugio e un ricambio completo da lasciare in pullman. Pranzo al sacco ed adeguate riserve d’acqua. Il pernotto in
rifugio comprende la cena, il letto e la colazione (si raccomanda ai soci di portarsi la tessera CAI in regola con i bollini da esibire in
rifugio per gli sconti previsti).
Per il percorso A: attrezzatura completa da ferrata OMOLOGATA: imbracatura, set da ferrata, casco.
Siamo all’estero e quindi ricordarsi di portare un documento di riconoscimento valido per l’estero.
NOTE: si richiede a tutti i partecipanti una buona preparazione fisica, di prendere visione del programma, dei percorsi e
attenersi allo stesso, di dotarsi di carta topografica del luogo, di mantenersi sempre in gruppo seguendo le disposizioni dei
Direttori di escursione, rispettando in particolare i tempi di marcia.
I Direttori di escursione, qualora le condizioni meteo e del percorso non fossero ottimali ai fini della sicurezza, si riservano la
facoltà di modificare il programma previsto.
CARTOGRAFIA: Foglio 065 - Ed. Tabacco – Alpi Giulie Orientali
SOCCORSO:

Tel. 112 Slovenia (numero unico di emergenza)

ESCURSIONI SUCCESSIVE: 8/9 settembre: Transumanza in Val Senales (Seniores)
Domenica 16 settembre: Monte Kl. Salzkofel - Mölltal (A)
REGOLAMENTO:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

La partecipazione all’escursione è subordinata all’iscrizione da effettuarsi compilando l’apposito modulo cartaceo o on-line dal sito
http://www.alpinafriulana.it, al versamento dell’intera quota stabilita sul programma e all’accettazione del presente regolamento. Non sono accettate le
iscrizioni telefoniche.
Le iscrizioni devono essere formalizzate presso la sede sociale entro la giornata del giovedì precedente l’escursione salvo diversa indicazione definita sul programma.
Le iscrizioni sono accettate entro i termini prestabiliti, ma possono essere chiuse anticipamene qualora si raggiunga il numero massimo di iscritti.
Al momento dell’iscrizione si deve dichiarare la condizione di socio o non socio.
La copertura assicurativa è definita in accordo alle normative del Club Alpino Italiano (CAI).
I minori dovranno essere accompagnati da persona garante e responsabile.
La quota versata all’iscrizione a titolo di caparra non sarà restituita in caso di mancata partecipazione. E’ invece ammesso che l’iscritto/a lasci il posto ad
altra persona previo formalizzazione del cambiamento presso la sede della sezione entro il giovedì precedente l’escursione.
Il Direttore di Escursione (capogita) ha la facoltà (e dovere) di escludere dall’escursione i partecipanti che per cause diverse (inadeguato equipaggiamento, precarie
condizioni fisiche, inesperienza, ecc.) non diano sufficienti garanzie al superamento delle difficoltà dell’itinerario, senza pregiudizio per loro stessi e per il gruppo.
La Società Alpina Friulana si riserva la facoltà di annullare l’escursione in caso di mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, oppure qualora si
presentino situazioni tali da pregiudicarne il buon esito, inoltre è possibile che per necessità sia modificato l’itinerario dell’escursione stessa e la logistica (p.e. mezzi di
trasporto). Nel caso di annullamento dell’escursione sarà restituita la quota versata, mentre nel caso di modifica dell’itinerario e della logistica si rivaluterà la quota
restituendo parte di quanto versato se dovuto.
L’escursione sarà effettuata conformemente al programma, salvo eventuali variazioni comunicate durante la presentazione della stessa presso la sede sociale o
modifiche decise dal Direttore di Escursione qualora sorgano situazioni di precarietà e rischio per i partecipanti.
Chi si iscrive all’escursione è informato tramite il programma di dettaglio e la presentazione della stessa presso la sede sociale delle caratteristiche dell’itinerario, delle
difficoltà e degli equipaggiamenti necessari, degli orari, del luogo di ritrovo, dei mezzi di trasporto per il trasferimento e pertanto qualora partecipi all’escursione se ne
assume la responsabilità.
11 L’escursione si intende tale dal luogo di partenza e di arrivo della stessa così come definito dal programma di dettaglio. Il trasferimento dal luogo di ritrovo al luogo
dell’escursione e viceversa per il rientro, fanno parte del programma qualora ci sia esplicita indicazione organizzativa.
Il partecipante, prima di iscriversi, deve leggere con attenzione il programma e valutare l’opportunità della propria iscrizione in base alle proprie capacità tecniche e al
proprio stato di salute e allenamento fisico.
Ai partecipanti sono particolarmente richieste: puntualità al ritrovo, scrupolosità nel seguire le indicazioni del Direttore di Escursione ed Accompagnatori, prudenza,
disponibilità e collaborazione.
Durante l’escursione si deve rimanere uniti alla comitiva evitando inutili ritardi, non si devono creare situazioni difficili per la propria ed altrui incolumità, non si devono
lasciare rifiuti di alcun genere sui percorsi e/o luoghi di sosta.
Non è consentito ad alcuno, salvo autorizzazione, l’abbandono della comitiva o la deviazione per altri percorsi.
Per quanto qui non contemplato vale lo Statuto della Società Alpina Friulana.
Per la partecipazione all’attività è richiesta l’accettazione del presente regolamento.

