
Il Parco Nazionale del Triglav (Parco del Tricorno), è l’unico Parco Nazionale della Slovenia, un’area protetta che 
include il Monte Triglav (2864 m) da cui prende il nome. Questa montagna è un vero e proprio simbolo 
nazionale, che si trova anche sullo stemma nazionale e sulla bandiera. 

 

Lo ammetto, io questo Parco non l’ho ancora visto. Anzi, se devo essere del tutto sincera non ne conoscevo 
nemmeno l’esistenza fino a qualche giorno fa. Poi ho visto per caso una foto su internet e mi sono subito 
interessata a questo luogo, che promette di essere splendido. 

Da visitare c’è molto, vista l’estensione del Parco.  

Con un’estensione che copre circa il 4% del territorio sloveno, il Parco vanta meravigliosi laghi alpini (dal grande 
lago di Bohinj a quelli ben più piccoli, ma altrettanto suggestivi, della Valle dei sette laghi), grandi boschi, cascate 
magnifiche e ampie vallate dove il tempo sembra essersi congelato. Essendo un’area protetta, il Parco è il rifugio 
di molte specie animali come il cervo, lo stambecco, l’orso, la lince, l’aquila e il gallo cedrone. Attrezzato con 
sentieri e itinerari, rifugi e piccoli paesi, è anche un autentico paradiso per gli escursionisti. 

Da non perdere, secondo le guide del posto: 

∗ La valle dei sette laghi: un itinerario ad anello di circa 40 km e 2500 metri di dislivello, percorribile in 
due o tre giornate di cammino. 
 

∗ Le cascate Pericnik: costituite da due salti, la cascata superiore possiede una caduta di circa 16 anni  
mentre la cascata inferiore si tuffa da un’altezza di 52 metri per un dislivello totale di quasi 70 metri.  

 
∗ La Gola del Vintgar: è uno degli aspetti naturali più popolari del parco nazionale del Triglav. Si trova 

nella parte nord-orientale del parco, a 6 km dal Lago di Bled.  

 
∗ La cascata Savica: dista 30 minuti di auto dal Lago di Bled. La passeggiata alla cascata Savica è un po’ 

impegnativa dato che ci vogliono circa 20 minuti di scalata continua. Tuttavia, una volta arrivati lì, 
vedrete che ne vale la pena perché la vista dalla cima della cascata è favolosa. 

 
 
 

https://getbybus.com/it/blog/autobus-lago-di-bled/


Quando andare 

Nei mesi estivi la temperatura varia dai 20 °C a valle e 6 °C sul monte, mentre d'inverno oscilla tra 0,7 °C a valle e 
-8,8 °C sul monte. I giorni di pioggia all'anno sono dai 120 ai 146. Il periodo ideale per visitare il parco è l'estate, 
oppure la primavera e l'autunno. 

 
Alloggi 
L’elenco dei rifugi nel parco nazionale del Triglav, come anche i loro orari di apertura e numeri di telefono, si 
possono trovare sul sito dell’Associazione alpina della Slovenia (AAS). 
 
Mappa 
 

 

Mi raccomando, se deciderete di andare a visitare il Parco poi non dimenticate di scrivermi le vostre impressioni. 
Ci conto! 
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