
 

Club  Alpino  Italiano 
Sezione di Padova 

1908-2018 – 110 Anni Assieme 

Commissione per l’Escursionismo  

8 settembre 2019 

Valle dei laghi e parco del Triglav (2 giorni - 2 gruppi) 

Dati organizzativi 

 

Mezzo di trasporto Pullman 

Chiusura iscrizioni 05/09/2019 

Posti disponibili 50 

Quota soci 40,00 € 

Quota non soci* 40,00  € 

Luogo ritrovo Piazzale Azzurri 

Orario ritrovo 05:15 

Orario partenza 05:30 

Orario rientro previsto 21:00 

Pranzo Al sacco 

Dati dell'escursione 

Gruppo montuoso Alpi Giulie  Caratteristiche dell’Escursione: 

Partenza escursione 
A: Dom Planika - B: Dom 
Jezerih Gr. A: Lasciato il rif. Dom Planika (m 2401) si seguono le indicazioni per la Triglavska 

skrbina procedendo su facili roccette e detriti ai piedi dell’enorme parete sud del Triglav. 

Giunti alla base della parete iniziano le attrezzature che conducono in breve alla 

caratteristica sella della Triglavska skrbina, da dove potremo osservare i resti della 

Caserma Morbegno. Si riprende seguendo la cresta Sud dell’imponente massiccio 

sempre con l’aiuto delle attrezzature presenti, per  giungere in circa 2 h alla caratteristica 

Torre Aljaz sulla cima del TRIGLAV (2864 m). Impressionante il colpo d’occhio su tutte 

le Alpi Giulie. Dalla cima per cresta affilata si scende al Mali Triglav (2725 m) e poi al 

Triglavski Dom (2515 m). Puntando ora verso sud si procede fino a intercettare il 

sentiero percorso all'andata per tornare a Rudno Polje.

Gr. B: Partendo dal Rif. Jezerih percorriamo un tratto di Via Alpina proseguendo nella 

VALLE DEI LAGHI giungendo prima al Veliko jezero poi guadagnando quota al Zeleno 

jezero. Ci addentriamo nel massiccio del Triglav passando per il Cez Ribarice (2358 m) 

punto più alto dell'escursione proseguendo per il Sedlo Dolic (2164 m) e da qui sempre 

attorniati da altissime pareti fino Vodnikov Dom (1817 m) dove intercettiamo il sentiero 

percorso dal gruppo A che ci porta a Rudno Polje.

 

Difficoltà EE / EEA 

Quota max. 2864 m.  

Dislivello in salita A: 500 – B: 800 mt. 

Dislivello in discesa A: 1500 – B: 1100 mt. 

Durata 09:00 h 

Lunghezza A: 14 – B: 19,5  km 

Presenza acqua SI 

Meteo http://www.meteo.fvg.it 

Accompagnatori Riccardo Parisi (A)

Adriano Bortolami (A)

Helga Kovacs (A)

Paolo Podestà (B)

Marina Braida (B)

 

* Per i NON Soci, oltre alla quoto d’iscrizione, è obbligatoria l’assicurazione di € 8,57/giorno. Vedi regolamento sul sito www.caipadova.it. 

Quota iscrizione comprende viaggio A/R in pullman, spese organizzative 

Equipaggiamento: TESSERA CAI e Documento di riconoscimento valido per l’estero (Slovenia). Abbigliamento da media/alta 

montagna, scarponi con suola Vibram, guscio, guanti, berretto, pila frontale, sacco lenzuolo, bastoncini telescopici. Gruppo A: 

obbligo di caschetto, imbrago e set da ferrata omologati. 

Club Alpino Italiano 
Sezione di Padova 
Via Gradenigo, 10 
Tel. 049 8750842. 
www.caipadova.it 
info@caipadova.it  

Il regolamento delle escursioni sociali è visionabili presso la sede o sul sito www.caipadova.it a cui si 
rimanda anche per eventuali aggiornamenti o modifiche del programma. Gli accompagnatori si 
riservano di variare le date, i percorsi e/o il programma dell'uscita anche in fase di svolgimento 

 

http://www.caipadova.it/

