Ci trovi anche su :

La Società di Studi Carsici
“A.F. Lindner”
di Ronchi dei Legionari

Ho solo detto
- Mi porteresti in
grotta? -

vi invita alla

Escursione speleo-naturalistica:

Le Forre di Tolmino
PER INFORMAZIONI e PRENOTAZIONE:

La partecipazione alla visita guidata è libera e
gratuita, presuppone spostamenti con mezzi propri fino a Tolmino (Slovenia). Necessaria carta
d’identità valida per l’espatrio (anche per i minori)
Obbligatoria

la

pre-iscrizione

all’indirizzo:

studicarsicilindner@gmail.com
Equipaggiamento consigliato:
- Abbigliamento sportivo con scarpe da
trekking; per la visita della grotta: stivali in
gomma, tuta speleo o eventuale cambio completo —temperatura interna 12°, torcia elettrica;
- La Società metterà a disposizione (fino ad
esaurimento) caschi con impianto luce elettrico.
- Pranzo al sacco a carico dei partecipanti.

Società di Studi Carsici A.F. Lindner
Via Fratelli Cervi, 9/g
34077 Ronchi dei Legionari (GO)
Orario di segreteria: ogni giovedì
dalle 21,00 alle 24,00
Sito: http://www.studicarsici.it
E-mail: studicarsicilindner@gmail.com
Info:
328-8758033 (Alessandro)
331-1070547 (Segreteria)

Sabato 15 giugno 2013
Con ritrovo (ore 8,45) e partenza (ore 9,00)
presso la sede sociale
in via F.lli Cervi, n. 9/G
34077 Ronchi dei Legionari (GO)
(area scolastica)

Le gole di Tolmin costituiscono il punto
più basso (180 m s.l.m.) e meridionale del
Parco Nazionale del Triglav e la principale attrattiva naturale del comune di Tolmino.
Si tratta delle forre più lunghe e più profonde della Slovenia, scavate dai torrenti Tolminka e Zadlaščica. Le forre della prima
sono lunghe 200 m. e larghe da 5 a 10 m.
Una rarità nel mondo alpino è inoltre la sorgente d'acqua termale (22° C) sulla sponda
della Tolminka, poco prima della sua uscita
dalle forre.
A 60 m sopra di altezza, il fiume viene attraversato dal Ponte del diavolo (Hudičev
most), sul quale passa la strada ZatolminČadrg; poco più in alto del ponte c’è l'entrata della grotta detta Zadlaška Jama o Grotta
di Dante.
Nella parte stretta
delle forre della
Zadlaščica è incastrata una roccia
triangolare
che, per la sua
forma caratteristica, viene chiamata testa d'orso
(Medvedova glava).

Medvedova glava, ponte naturale fatto di grandi massi
incastrati fra le pareti del canyon della Zadlaščica

Il percorso circolare nel parco delle gole di Tolmino

Durata della camminata: 1,5 ora
Lunghezza: 2 km
Difficoltà: facile
Dislivello positivo: 100 m

ZADLAŠKA (DANTEJEVA) JAMA GROTTA DI ZADLAZ ( o di DANTE)
La grotta di Zadlaz, che prende il nome
dall’omonimo villaggio, è una delle molte
grotte nelle quali confluiscono le acque del
ghiacciaio isontino. La grotta si sviluppa per
1.140 m. di lunghezza e 41 m. di profondità, con tre ampie sale.
Si narra che, ad inizio XIV secolo, il patriarca Pagano della Torre ospitò il poeta Dante
Alighieri a Tolmino. In quell'occasione visitò anche le grotte, dalle quali trasse ispirazione per la stesura dell'Inferno della Divina
Commedia.
Per la visita alla grotta di Zadlaz saremo accompagnati da una guida del locale gruppo
speleologico.
Nella prima parte la grotta è attrezzata con
scalini e funi passamano.

Pur non essendo lunghi, i
sentieri nel territorio delle gole di Tolmin sono ripidi, in
alcuni punti esposti ed impegnativi.

Prezzo d’entrata al parco :
Adulti: € 4,00
Ragazzi (età 7-14): € 2,00.
Rispettivamante € 3,20 e
€ 1,60 — minimo 10 persone

Il paesaggio della valle di Tolmino

