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Attrazioni naturali
Ba˘ka grapa

è una valle stretta accanto al
fiume Bača, compressa nell’area tra PETROVO BRDO e BA»A
PRI MODREJU. Racchiusa completamente dall’abbraccio
protettivo della montagna, da un lato sotto Spodnje
Bohinjske gore, dall'altro sotto Porezen, Kojca e
l’altopiano di Šentviška planota, con tutta la forza si
insinua in strette forre, burroni scoscesi e anfratti
umidi, e allo stesso tempo sorprende anche con
scanalature erbose piacevoli. L’opposto dell’area della
valle sono i paesini pittoreschi sparsi sulle terrazze
soleggiate sotto le montagne.

I versanti di Baška grapa, lo speciale tappeto di
fiori nel »RNA PRST, che è giustamente chiamato
il giardino botanico d'Europa, sono una vera e
propria RICCHEZZA FLOREALE che da secoli entusiasma i
botanici e i visitatori del modo alpino. Tra Porezen e
Črna prst cresce una pianta endemica, la MOEHRINGIA
(Moehringia villosa), un piccolo fiore bianco che
fiorisce da maggio fino alla fine di luglio. Nel 1778
era stata scoperta dal botanico Karl Zois. A Grahovo
ob Bači si trova anche una rara felce mediterranea,
la CAPELVENERE (Adiantum capillus Veneris).

L’insediamento tirolese del 13° secolo conferisce una
speciale particolarità alla parte superiore di Baška
grapa. Fanno ricordare ancora di ciò i cognomi, il
modo tipico di parlare della popolazione anziana
e i nomi geografici. La valle, che solo a cavallo
dei secoli 19° e 20° ha ottenuto una connessione
stradale e ferroviaria, diventa nella parte inferiore
leggermente più spaziosa e qui l’area con il fiume
Bača finalmente si tranquillizza.

Al centro del PAESINO DI MONTAGNA DI RUT si trova
accanto alla chiesa di San Lamberto uno dei più
maestosi alberi del Paese, il VECCHIO TIGLIO (Tilia) con
una circonferenza del tronco di 8 METRI. Al centro
è vuoto, perciò non è possibile determinarne l'età
esatta, ma si stima che abbia circa 500 anni.

Sopota

GM4O

Escursionismo e corsa
in montagna

Baška grapa è una VALLE DI ACQUE LIMPIDE: qui scorre il
fiume BA»A in cui confluiscono i torrenti KACENPOH o
MA»JI POTOK, DRISELPOH, KORITNICA e KNEÆA. È possibile
accedere a due pittoresche cascate: sopra Podbrdo
si trova la cascata di 15 metri RUSCOV SLAP, sopra
Podmelec invece la CASCATA SOPOTA che lungo 60
metri di parete si riversa su un tonfano ovale. Dalle
profondità di Klavže sgorga il DICOVA VODA che ha
una temperatura costante e non si prosciuga mai,
collocandosi perciò tra le cosiddette »buone acque«.
Sin dai tempi antichi è ben noto tra la gente in
quanto aiuta a sentirsi meglio.

Dicova voda

Baška grapa con la sua bellissima natura invita a
fare escursioni. È costellata da una moltitudine di
sentieri: IL SENTIERO ALPINO SLOVENO, IL SENTIERO ALPINO
LO©KA PLANINSKA POT, IL SENTIERO DEI TELEFONISTI E DEI
CORRIERI, IL SENTIERO GEOLOGICO TRA RUT E STRÆI©»E, IL
SENTIERO EUROPEO E7, VIA ALPINA; mentre i molti sentieri
vecchi collegano i paesini pittoreschi. Allo stesso
tempo, si tratta di un ottimo punto di partenza per le
ascensioni verso molte cime che la circondano: »RNA
PRST, SLATNIK, LAJNAR, MOÆIC, ©AVNIK, KOBLA, VRH BA»E,
RODICA, KOTEL, KOBILJA GLAVA e POREZEN.
Il variegato mondo di Baška grapa e le vette sopra
Baška grapa sono una sfida anche per gli appassionati
di corsa in montagna. Ogni anno nel mese di
settembre, la gente del luogo organizza la CORSA IN
MONTAGNA DI IVAN ANDERLE SU »RNA PRST, la più antica
corsa in montagna organizzata in Slovenia. Nel mese
di giugno si svolge l’impegnativa corsa PODBRDO TRAIL
RUNNING FESTIVAL.

PODBRDO
TRAIL RUNNING
FESTIVAL

Grahovo ob Bači

Bača

GM4O

Podmelec

Il terzo fine settimana
del mese di giugno è una
festa per gli appassionati
di corsa in montagna.
I concorrenti possono scegliere tra quattro diverse
corse sui sentieri di montagna. I bambini possono
cimentarsi nel Mini GM4O (1-3 km). Per i principianti
è adatto il percorso Graparski trimček di 12 chilometri,
per i maratoneti c’è il leggendario GM4O (42,2 km,
2.800 m di salite e 2.800 m di discese), invece i più
resistenti sceglieranno l’Ultra Pušeljc Trail − UPT
(100 km, 6.000 m di salite e 6.000 m di discese).
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Attrazioni culturali
La BOTTEGA DEL FABBRO di arnesi e mascalcia KOGOJ a Klavže, già dal
1907 conserva un eccezionale esempio di patrimonio tecnico:
la macchina da fabbro in ferro a molla, che è una testimonianza
unica da noi di fabbricazione a mano di questo tipo di strumento
da fabbro, oltre che essere un notevole esemplare del patrimonio
sloveno e di ingegno personale. La bottega di fabbro Kogoj è oggi

Črna prst

Kovačija Kogoj

UNA COLLEZIONE MUSEALE.

Da più di un secolo il MULINO DI PRANGAR con la sega ad una
sola lama lungo il torrente Ravtarski potok a Znojile ha la
particolarità di non essere azionato dalla ruota del mulino ma da
una turbina. Sul lato opposto del fiume la BOTTEGA DEL FABBRO JAKA
vanta un martello a molla a trazione ad acqua.
Koritnica

Driselpoh

IL FESTIVAL
GRAPAR

Nella parte più stretta di Baška grapa su Koritnica sorge un
che nel tempo
delle locomotive a vapore consentiva di far fuoriuscire dal tunnel
il fumo. L’edificio in pietra centenario è l'unico del suo genere
conservato in Europa.

DISPOSITIVO A VENTO DEL TUNNEL FERROVIARIO BUKOVO

Nel centro storico del paese Podbrdo si
trova un antico maniero contadino, LA
CASA JAKOVKNA, che possiede una COLLEZIONE
MUSEALE e un PUNTO INFORMATIVO. Nelle
vicinanze di Bača pri Podbrdu, si trova
nell’ex centrale del latte del paese LA MOSTRA
Bača skozi čas (Bača nel tempo). Il paese
vanta anche un QUADRO UNICO DI SABBIA
NATURALE Pomnik hribovski materi (Monumento
alla madre dei colli), prodotto dall'artista
Stanka Golob di Grahovo pri Bači.

Il Festival Grapar
offre nelle giornate
estive del mese di
agosto spettacoli ed
eventi per tutte le
età: attività sportive,
trasmissione di competenze e di conservazione del
patrimonio, istruzioni e laboratori, un mercatino,
musica, intrattenimento e socializzazione. Il festival
collega l'intera area di Baška grapa con la sua
offerta colorata e ogni anno presenta un programma
sempre migliore e più ricco.
Koritnica

Prangarjev mlin

Una ricca eredità del passato di Baška grapa
sono anche molti monumenti religiosi
abbelliti dai dipinti di Clemente del Neri, Zoran Mušič, Franc
Seljak e Anton Krainz.
Jakovkna hiša, Podbrdo

LINEA DI BOHINJ E L’AUTOTRENO
Baška grapa e Bohinjska Bistrica sono collegate dal tunnel
ferroviario più lungo in Slovenia, lungo 6327 metri. È stato
inaugurato nel 1906 e fa parte della linea di Bohinj. Questa linea
durante il periodo della monarchia austro-ungarica è stata parte
integrante dell’importante linea ferroviaria europea PragaTrieste. Anche se la linea dopo la 2° guerra mondiale è stata in
gran parte abbandonata dal traffico internazionale, è ancora con
la sua moltitudine di tunnel, gallerie e ponti, uno dei percorsi
più belli d'Europa. Si può passare per Baška grapa anche con
l’autotreno: si può salire o scendere a Most na Soči, a Podbrdo o
a Bohinjska Bistrica.
Vrh Bače

Ciclismo e altre attività

Sentieri tematici

Baška grapa invita anche a fare escursioni in bicicletta. Sarà più piacevole
pedalare se si decide di attraversare LA PISTA CICLABILE LUNGO BA©KA GRAPA. Per
una tratta si può variare la gita andando in treno o in autotreno. Un po' più
preparazione richiedono invece le pendenze da Kneža su Ljubinj, da Klavže
e Grahovo ob Bači sull’altopiano di Šentviška planota ossia verso Zakojca. I
BUONGUSTAI CICLISTI DI MONTAGNA possono scegliere tra fare ciclismo sulla malga
Razor scendendo lungo Kneške Ravne, o fare il giro attraente attraverso
i pittoreschi paesini di montagna (Rut, Stržišče, Kal) sotto la corona di
montagne Spodnje Bohinjske gore, e il sentiero panoramico circolare
attraverso il vecchio confine di Rapallo. Giunge a Baška grapa anche la pista
ciclabile Loška kolesarska pot e la gita a tappe in bicicletta intorno alle Alpi
Giulie con salita sull passo Soriška planina.

IL SENTIERO LUNGO IL VECCHIO CONFINE (CONFINE DI RAPALLO)

è un sentiero
sopra Podbrdo, che si snoda lungo la linea del vecchio confine tra Italia
e Jugoslavia. Accanto ad essa si trovano ancora oggi molti resti visibili
di quei tempi: le pietre di frontiera, rifugi, caserme di montagna,
bunker di ferro e epitaffi.

Da Podbrdo attraverso Petrovo Brdo su Robarjev grič conduce il
SENTIERO CIRCOLARE VOLFOVA POT in ricordo di un abitante del posto, il
sacerdote e patriota Janez Volf, fino alla casa natale dello scrittore
France Bevk a Zakojca e da Hudajužna segue il SENTIERO BEVKOVA POT.
A Grahovo pri Bači e a Koritnica era stato girato il primo
lungometraggio sonoro sloveno NA SVOJI ZEMLJI (“NELLA NOSTRA TERRA”)
che mostra la lotta dei partigiani e dei civili nella regione del Litorale
per la liberazione dai venticinque anni di occupazione italiana. Era
stato mostrato in pubblico per la prima volta nel 1948. Il film, che
ha la sceneggiatura di Ciril Kosmač e diretto da France Štiglic, lo si
può rivivere lungo il SENTIERO TEMATICO NELLA NOSTRA TERRA. I cartelloni
tematici e le scene chiave del film, collocate nei punti in cui sono state
filmate le scene più importanti, vi riporteranno nel tempo in cui il film
stava prendendo forma.

Baška grapa offre attività anche per i pescatori, cacciatori e scalatori.

PISTA CICLABILE LUNGO BA©KA GRAPA: BA»A PRI MODREJU−PETROVO BRDO
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Petrovo Brdo

Distanza: 26,3 km • Difficoltà: media • Dislivello totale: 750 m • Fondo: asfalto
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SENTIERO DI CICLISMO ALPINO

MUSEO ALL'APERTO

GM40 (MARATONA ALPINA)

g

GALLERIA

SENTIERO ALPINO

APPARTAMENTI

SITO ARCHEOLOGICO

AGRITURISMO

LUOGO DELLE BATTAGLIE
DELLA 1° GUERRA MONDIALE

A

NELLA NOSTRA TERRA (NA SVOJI ZEMLJI)

RIFUGIO ALPINO

PARCHEGGIO

B

BEVKOVA POT

CAMPEGGIO

STAZIONE DI SERVIZIO

C

VOLFOVA POT

INFORMAZIONI

D

CONFINE DI RAPALLO

TRATTORIA, RISTORANTE

SENTIERI TEMATICI:

•

www.baskagrapa.si

LTO SotoËje − TIC Tolmin
t: +386 5 38 00 480 • e: info@lto-sotocje.si
LTO SotoËje − punto informativo Podbrdo (Jakovkna hiπa)
t: +386 5 38 00 485 • e: info.podbrdo@lto-sotocje.si
(maggio−settembre) • www.visit-soca.com
Edito da: LTO Sotočje, 2015 • Testo: Lea Kemperle, Alenka Zgaga, Olga Zgaga,
Aleksandra Grofelnik • Fotografie: Jure Čufer, Janko Humar, Matevž Lenarčič,
Alenka Zgaga, Robert Niedring, Leon Hmeljak, Klavdija Lešnik, Andrej Furlan,
Tomaž Ovčak, Aleš Fevžer, Edo Kozorog, arhiv DBD, arhiv LTO Sotočje • Traduzioni:
Eurotranslate • Carte: Kartografija d.o.o. • Design: Ivana Kadivec, Jaka Modic •
Stampa: Bograf

Partnerji: Občina Tolmin, Občina Kobarid, Občina Bovec, Občina Kanal ob Soči, Mestna občina Nova
Gorica, Občina Brda, Lokalna turistična organizacija LTO Sotočje Kobarid − Tolmin, Ministrstvo za
infrastrukturo, Direkcija Republike Slovenije za ceste, Comune di Cividale del Friuli (UD), Comunità
Montana Valli del Torre Natisone e Collio (FVG), Comune di San Pietro al Natisone, Comune di Pulfero,
Comune di Corno di Rosazzo, Consorzio tutela vini »Colli Orientali del Friuli« e »Ramandolo«.
Projekt Bimobis je sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007−2013
iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.
Progetto Bimobis finanziato nell’ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera ItaliaSlovenia 2007−2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali.

Ministero dell'Economia
e delle Finanze

