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C.A.I. 
Sezione di Pisa 

Via Chiassatello 38-39-40 – Pisa 
Telefono: +39 351 7571097 

E-mail: info@caipisa.it 
Web: www.caipisa.it 

8 – 11 Settembre 2022 

Anello del Triglav 
Alpi Giulie - Slovenia 

Accompagnatori: Giuseppe Maraziti, Francesco Leoni. 

 

 

 

“È una visione di grandezza che spaura. La sua mole gigantesca ti afferra, senza lasciarti tempo per 

la critica. Si sovrappongono in altezza e larghezza pareti su pareti, un mondo di pareti, 

spaventevole...”. 

Così Julius Kugy, alpinista, poeta e scrittore, che ha legato il suo cuore e la sua vita alle Alpi Giulie, 

ma in particolare al Triglav, descriveva a fine ‘800 lo spettacolo del Triglav, la più alta cima delle Alpi 

Giulie e della Slovenia. 

Pur non essendo una delle cime più alte delle Alpi, il Triglav (2864 m) esercita un incredibile potere di 

attrazione ben oltre i confini sloveni. L’affascinante massiccio del Triglav nelle Alpi Giulie è oggi 

uno dei Parchi Nazionali più antichi dell’intero arco alpino, avendo ottenuto tale status nel 1961. Il 

Parco Nazionale del Triglav (Triglavski Narodni Park) è l'unico parco nazionale della Slovenia e si 

trova nel Nord-Ovest del paese, non lontano dalla frontiera italiana e austriaca. Esso ricopre oggi una 

superficie di 838 Km2, ai suoi piedi si trovano le sorgenti di uno dei più importanti affluenti del 

Danubio, la Sava e quelle dell’Isonzo che invece sfocia nel mare Adriatico. La sua parte più 

conosciuta è sicuramente la Valle dei Sette Laghi, che noi attraverseremo nel nostro trekking. Il 
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Parco del Triglav colpisce per la sua varietà paesaggistica. Ruscelli cristallini, bastionate calcaree e 

dolomitiche, profondi burroni e un’incredibile varietà di specie vegetali e animali, tra cui numerosi 

camosci, caprioli e stambecchi, trovano spazio in questo rifugio naturale. Anche l’uomo caratterizza 

da secoli questo scenario, e l’agricoltura di montagna continua ad essere praticata. Il Triglav è 

diventato un simbolo dell’identità slovena, un emblema storico di libertà e indipendenza, ed è 

rappresentato in forma stilizzata nello stemma nazionale, nella bandiera e nella moneta slovena da 

50 centesimi di euro. Per gli Sloveni il Triglav è inoltre un vero e proprio santuario, e, secondo la 

tradizione, ogni sloveno almeno una volta nella vita dovrebbe salire sulla sua cima.  

Secondo Julius Kugy, il nome Triglav (o Tricorno) è associato al dio slavo a tre teste, Triglav appunto 

(da tri, tre, e glava, testa), signore dell’aria, dell’acqua e della terra, nonché padre dei fulmini, che 

secondo le leggende aveva un trono sulle nubi o sugli alti monti. 

Il Triglav è conosciuto per i suoi miti e leggende, come quelli dei giardini magici, delle donne 

fantasma e di Zlatorog, il camoscio dalle corna d’oro. 

 

 Vista sulle Alpi Giulie dominate dal Triglav (sullo sfondo) 

 
Vista dalla vetta del Triglav sul monte Razor e sulla Skrlatica 
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Giovedì 8 Settembre 

Partenza alle ore 5:00 dal parcheggio di fronte alla Pubblica Assistenza di Pisa in Via Italo Bargagna 

2. Viaggio con auto proprie, con arrivo nel primo pomeriggio (circa 7 ore di viaggio) a Stara Fužina, 

in Slovenia, da dove continueremo, attraverso una strada forestale a pedaggio, fino al parcheggio 

presso l’alpeggio Planina Blato. Qui lasceremo le auto per effettuare il primo tratto del nostro anello. 

 

Da Planina Blato a Koča pri Triglavskih jezerih  

Classificazione: E.  

Dislivello: ↑851m ↓316m. 

Lunghezza: 4.5 Km. 

Tempo di percorrenza: 4 ore (escluse le soste). 

Equipaggiamento: scarponi alti con suola scolpita, giacca impermeabile (tipo gore-tex), cappello, 

abbigliamento a strati da alta/media montagna, protezione solare. 

Descrizione: Dal parcheggio del Planina Blato (1050 m) imbocchiamo una strada forestale 

attraversando una bellissima faggeta fino a raggiungere il rifugio Koča na Planini pri Jezeru (1453 

m), dove si ammira l’omonimo laghetto, nel cuore delle montagne di Fužina. Proseguiamo quindi 

per praterie di larici, mughi e rododendri, superiamo la Planina Dedno polje (1580 m) e, giunti al 

crocevia presso la Planina Ovčarija (1660 m), prendiamo a destra e saliamo fino alla forcella Čez 

Štapce (1855 m), che mette in comunicazione l’altopiano appena percorso con la Valle dei Sette 

Laghi. Solamente 200 m di discesa su un ripido ghiaione e attraverso alcune facili roccette 

attrezzate ci separano dal Dvojno jezero (Lago Doppio), circondato da larici, rododendri e abeti, e 

dal rifugio Koča pri Triglavskih jezerih (Rifugio dei Laghi del Triglav, 1685 m), nostra prima meta. 

 

 

Planini pri Jezeru  

 

Dvojno jezero da Čez Štapce 
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Dvojno jezero e Koča na Planini pri Jezeru 



 5

Venerdì 9 Settembre 

Da Koča pri Triglavskih jezerih a Tržaška Koča na Doliču 

Classificazione: EE. 

Dislivello: ↑1045m ↓584m.  

Lunghezza: 10.5 Km.  

Tempo di percorrenza: 7 ore (escluse le soste). 

Equipaggiamento: casco, scarponi alti con suola scolpita, giacca impermeabile (tipo gore-tex), 

cappello, abbigliamento a strati da alta/media montagna, protezione solare. 

Descrizione: La tappa di oggi ci porta a salire la nostra prima vetta, il Kanjavec. Prima, però, dopo 

aver lasciato il Koča pri Triglavskih jezerih (1685 m), percorriamo la selvaggia Valle dei Sette Laghi, 

che già nel 1924 fu dichiarata area protetta (è vietato nuotare nei laghi). Passando dal Veliko jezero 

(Lago Grande, 1846 m), potremo godere della varietà botanica e paesaggistica nonché della vista sul 

torreggiante Veliko Špičje (2398 m). Una volta arrivati al Zeleno jezero (Lago Verde, 2005 m), un 

piccolo smeraldo nel mare bianco di calcaree, una breve deviazione sulla sinistra ci consente di 

raggiungere il rifugio Zasavska Koca na Prehodavcih (2071 m), situato in una posizione magnifica: 

una balconata verde che offre scorci superbi sui laghi Zeleno jezero, Rjavo jezero (Lago Marrone, 

2006 m) e Jezero pod Vršacem (Lago sotto il Vršac, 1993 m), sulla Val Trenta, sulle Alpi Giulie 

italiane e sul Kanjavec. Ritorniamo indietro passando per il Rjavo jezero, circondato da lisce 

formazioni carsiche e caratterizzato dal colore marrone dei sedimenti impermeabili che consentono 

all’acqua di non filtrare. Da qui proseguiamo fino a ricongiungerci con il sentiero da cui avevamo 

precedentemente deviato, e, percorrendo la conca detritica Hribarice attraverso un altipiano lunare 

dalle tipiche caratteristiche carsiche, ricco di fessure, camini e piccoli avallamenti, scendiamo a quota 

2279 m, sotto la forcella Čez Hribarice (2358 m), per poi risalire su un terreno roccioso e ghiaioso 

raggiungendo la cima del Kanjavec (2569 m, in passato in italiano Cima degli Agnelli), che offre una 

vista sensazionale sul massiccio del Triglav. Per la discesa al Tržaška Koča na Doliču abbiamo due 

possibilità: una discesa diretta, più impegnativa e attraverso una parete attrezzata, oppure una più 

facile attraverso la Čez Hribarice e poi la sella Sedlo Dolič (2170 m). Valuteremo sul momento, in 

base alle condizioni del terreno e alla stanchezza del gruppo, quale delle due opzioni scegliere. 

Entrambi i sentieri conducono al rifugio Tržaška Koča na Doliču (2151 m), dove passeremo la notte. 

 

Veliko jezero  
 

Čez Hribarice 
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Il Kanjavec  

 

Tržaška Koča na Doliču 
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Il Zeleno jezero con il monte Spičje sullo sfondo 

 

Vista verso la Valle dei Sette Laghi dalla Čez Hribarice 
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Sabato 10 Settembre 

Da Tržaška Koča na Doliču a Dom Planika pod Triglavom  

Classificazione: EEA. 

Dislivello: ↑1008m ↓754m.  

Lunghezza: 6 Km.  

Tempo di percorrenza: 7 ore (escluse le soste). 

Equipaggiamento: casco, imbrago, set da ferrata, scarponi alti con suola scolpita, giacca 

impermeabile (tipo gore-tex), abbigliamento a strati da alta/media montagna, protezione solare. 

Descrizione: Per raggiungere il maestoso Triglav (come disse Julius Kugy, non è solamente “una 

bella, grande ed orgogliosa cima, è un regno, il regno incantato della bellezza e del prodigio”), non ci 

sono molti metri di dislivello da superare dal Tržaška Koča na Doliču (2151 m), ma sono essenziali 

un passo fermo e assenza di vertigini. Inizialmente la salita, lungo la Pod Planjo, non sembra troppo 

difficile, ma dalle rovine della Caserma Morbegno e più avanti dalla Triglavska Škrbina (Forcella 

Kugy Flitscher, 2659 m), quando imbocchiamo il percorso Gorjanska pot, il sentiero si fa più 

impegnativo e richiede molta attenzione, e porta, attraverso un terreno roccioso esposto con 

presenza di tratti molto friabili e in alcuni punti attrezzati, sulla dorsale Sud-Ovest e quindi alla vetta 

del Triglav (Tricorno, 2864 m), dove sorge il caratteristico bivacco Aljažev stolp (torre di Aljaž), e da 

dove si gode un panorama mozzafiato a 360°. Da qui, attraverso la Via Ferrata lungo l’affilata e 

aerea cresta Est (percorso Slovensko planinska pot), raggiungiamo il Mali Triglav (Piccolo 

Tricorno, 2739 m), e poi proseguiamo su un’articolata paretina rocciosa, con diversi passaggi 

esposti, fino al rifugio Triglavski dom na Kredarici (2515 m). Dopo una sosta, scendiamo 

seguendo i numerosi tornanti lungo una ripida discesa (chiamata Kalvarija, Calvario) in direzione 

Sud fino alla biforcazione a circa 2310 m, e affrontiamo infine gli ultimi 100 m di dislivello attraverso 

Čez Štapce, su sentiero che presenta alcuni facili passaggi attrezzati, fino al rifugio Dom Planika 

pod Triglavom (2401 m), che ci accoglierà per la nostra ultima notte. 

 

Il Triglav visto dal Triglavski dom na Kredarici 
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La via ferrata sulla cresta del Triglav  

 

La cresta aerea tra Triglav e Mali Triglav 

 

Il versante Sud-Est di Triglav e Mali Triglav  

 

La torre di Aljaž sulla cima del Triglav 

 

Sulla cresta del Triglav 

 

Dom Planika pod Triglavom 
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Domenica 11 Settembre 

Da Dom Planika pod Triglavom a Planina Blato 

Classificazione: EE. 

Dislivello: ↑520m ↓1770m.  

Lunghezza: 12 Km.  

Tempo di percorrenza: 6 ore (escluse le soste). 

Equipaggiamento: scarponi alti con suola scolpita, giacca impermeabile (tipo gore-tex), cappello, 

abbigliamento a strati da alta/media montagna, protezione solare. 

Descrizione: Quest’ultima tappa non è tecnicamente impegnativa, ma non sono da sottovalutare il 

dislivello di quasi 1800 m in discesa e la distanza. Dal rifugio Dom Planika pod Triglavom (2401 m) 

seguiamo il sentiero diretto per scendere al passo Konjsko sedlo (2020 m) e, dopo un leggero 

saliscendi sotto la cima Vernar (2225 m), tra paesaggi boschivi e lunari, e dove superiamo due brevi 

balzi rocciosi con l’aiuto di un cavo metallico, raggiungiamo il rifugio Vodnikov dom na Velem 

polju (1817 m). Da qui scendiamo, inizialmente all’interno di una bella faggeta, attraversando 

lungamente la Valle di Voja fino all’alpeggio Planina Zgornja Grintovica (1250 m). Nell’ultima parte 

di questa tappa il sentiero ci riporta, attraverso pascoli, alle malghe dell’alpeggio di Planina Blato 

(1050 m) e al relativo parcheggio, dove ritroveremo le nostre auto. 

 

Dal parcheggio, partenza per Pisa intorno alle ore 15:00. 
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Vista dal Konjsko sedlo 
 

Vodnikov dom na Velem polju 
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Documentazione di riferimento 

• TABACCO – Carta Topografica per escursionisti n. 065 – Alpi Giulie Orientali (Juljske Alpe - 

Bohinj - Triglav) – 1:25.000 (GPS). 

 

Note organizzative 

La quota di partecipazione è stimata intorno ai 130 €, la quota definitiva sarà comunicata quando 

saranno disponibili le tariffe dei rifugi aggiornate al 2022.  

La quota comprende: 

– 3 pernottamenti in rifugio con trattamento di mezza pensione, sistemazione in camerata o 

camere multiple; 

– contributo del 10% circa da devolvere alla sezione per gite di più giorni. 

 

A questa quota andranno aggiunte le spese per il viaggio in auto e per il parcheggio presso 

l’alpeggio Planina Blato (15 € al giorno), da condividere tra i componenti di ogni auto. 

 

Le iscrizioni saranno raccolte a partire dal 23/05/2022 e saranno comunque chiuse il 24/07/2022. 

Il giorno 27/05/2022 gli accompagnatori saranno presenti in sede per iscrizioni e informazioni. 

L'iscrizione si intenderà confermata solo a seguito del versamento di una caparra di 50 €. 

 

Il numero dei partecipanti è limitato a 20.  

 

NOTA BENE: Gli accompagnatori si riservano di apportare variazioni al programma prima della 

partenza, nonché di modificare il percorso o le singole tappe, a loro totale discrezione, qualora si 

presentassero situazioni di rischio per la sicurezza dei partecipanti o per altri motivi. 

 

Requisiti richiesti 

Sono necessarie la carta d’identità in corso di validità e la tessera C.A.I. in regola per il 2022. 

 

Capacità tecniche: è richiesta esperienza e un buon allenamento per l’escursionismo a carattere 

alpino con importanti dislivelli sia in salita che in discesa, passo sicuro, assenza di vertigini e buona 

preparazione fisica. Alcune tappe prevedono passaggi esposti su roccia generalmente protetti da 

cavi metallici e/o pioli. Per salire in vetta al Triglav è necessario affrontare una via ferrata che risulta 

impegnativa più per l’esposizione e la frequentazione che per le difficoltà tecniche; per percorrerla, 

bisogna inoltre essere in grado di superare i brevi tratti non attrezzati di facile arrampicata 

presenti lungo il percorso. 

 

Equipaggiamento: casco, imbrago, set da ferrata (tutti omologati), scarponi alti con suola scolpita, 

giacca impermeabile (tipo gore-tex), piumino, lampada frontale, guanti, berretto in lana/pile, cappello 

da sole, occhiali da sole, abbigliamento escursionistico a strati da alta/media montagna, protezione 

solare, sacco lenzuolo, qualche salvietta umidificata per l’igiene personale utile nel caso in cui i rifugi 

dispongano di scarse risorse idriche. 
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Contatti 

Per iscrizioni e informazioni rivolgersi a: 

• Giuseppe Maraziti, cell. 348.528.6307, e-mail: gmaraziti@gmail.com 

• Francesco Leoni, cell. 347.803.5308, e-mail: fleoni66@gmail.com 

 

 
Il Mali Triglav visto da Sud 

 

Il versante meridionale del Triglav visto dalla Valle di Voja 


