
Club Alpino Italiano
SEZIONE DI GEMONA DEL FRIULI

       Sottosezioni di Buja e Osoppo

Domenica 2 ottobre 2022

La Sottosezione C.A.I. di Buja organizza una escursione aperta ai soci ed ai simpatizzanti presso la forra della

Pokljuka (Parco nazionale del Triglav) - Slovenia

foto “Archivio TNP”

All'interno del Parco nazionale del Triglav (Slovenia) visiteremo la forra della Pokljuka (Pokljuška soteska) lunga 
circa 2 km e scavata dalle acque di scioglimento del ghiacciaio ritiratosi circa 10.000 anni fa. In alcuni punti le sue 
pareti, alte anche 50 metri, quasi si toccano. I primi ponti di legno, costruiti in corrispondenza delle sezioni più 
strette sono stati realizzati già negli anni '30 e poi progressivamente rinnovati. La forra è anche un importante sito 
fossilifero. Il sentiero permette di ammirare anche altre importanti formazioni geologiche.
Dopo una sosta ristoratrice raggiungeremo la torbiera Goreljek sull'altopiano della Pokljuka. Qui grazie ad un 
sentiero circolare da poco rinnovato potremo scoprire la straordinaria importanza di questi ambienti umidi e la loro 
ricca e specifica biodiversità. La torbiera Goreljek è una delle torbiere di quota più meridionali dell'Europa.
Una guida esperta messa a disposizione dal Parco accompagnerà per tutta l'escursione il gruppo.

Programma
- Partenza autocorriera da Buja – Piazza Mercato ore 7:30;
- Arrivo presso la stazione autobus di Gorje ore 10:00;
- Visita guidata alla Forra della Pokljuka ed al villaggio di Zatrnik ore 10:00 – 13:00;
- Pranzo sarà al sacco a Zatrnik nei pressi della trattoria Pr’ Jagr (dove c’è la possibilità di mangiare o solo per 

caffè e bevande) ore 13:00 – 14:00;
- Spostamento in bus da Zatrnik all’altopiano della Pokljuka;
- Visita alla torbiera Goreljek con percorso circolare rinnovato nel 2022 ore 15:00 – 16:00;
- Partenza per rientro verso le ore 16:30;
- Sosta per spuntino ore 18:00;
Il programma potrà subire variazioni in caso di maltempo.

Quote partecipazione e iscrizioni:
Adulti € 30,00 (comprensivo di autocorriera, visita guidata alla forra e alla torbiera) 
Ragazzi (<12 anni) €  20,00
Iscrizioni, fino esaurimento posti, entro il 20 settembre presso la sede C.A.I. Buja (Via Ursinins Piccolo 8/2 –
Centro Anziani) il martedì sera dalle 20:30 alle 22:00, o presso la cartoleria MENIS (Via S. Stefano 36 – BUJA).

Oppure tramite mail: sottosezionebuja@caigemona.it o tel 338 2717637

Si raccomanda un abbigliamento adeguato alla stagione, scarponcini o scarpe da ginnastica, ombrello in 
caso di pioggia, pranzo al sacco, documento di riconoscimento valido per espatrio.


