Con l’Aprilia sulle tracce della Transalpina
Wocheinerbahn – Bohinjska Proga
Una ferrovia per tre popoli
Slovenia 22 – 26 maggio 2019
Cari Amici e Soci,
per il prossimo anno stiamo pensando ad un raduno un po’ fuori dai soliti schemi, abbandonando il
territorio italiano per spingerci in Slovenia, in quelle che furono fino al 1919 la Contea Principesca
di Gorizia con Gradisca sull’Isonzo ed il Ducato di Carniola.
La Contea Principesca di Gorizia, Terra ereditaria della monarchia Asburgica dopo la morte
dell'utimo Conte che lasciò la Contea agli Asburgo nel 1500 e Gradisca (Contee principescje di
Gurize e Gardiscje in friulano, Poknežena grofija Goriška in Gradiščanska in sloveno, Gefürstete
Grafschaft Görz und Gradisca in tedesco) era una antica contea sottoposta alla sovranità della
monarchia asburgica. Era così chiamata per i suoi due maggiori centri urbani, Gorizia e Gradisca
Mercoledì 22 maggio
Punto di ritrovo e pernottamento per la prima giornata sarà l’hotel Al Ponte di Gradisca.

Qui ritorneremo sabato 25 maggio e potremo pertanto lasciare parcheggiati carrelli e furgoni usati
per il trasporto delle Aprilia.
Per chi arriverà nel primo pomeriggio ci sarà la visita al vicino Museo Ford accolti dal Sig. Paolo
Gratton, l’arzillo fondatore.
Il Museo è dedicato alla memoria di Henry Ford. I veicoli raccolti all’interno permettono
un’interessante traversata storica, infatti si va dalla carrozza trainata da un cavallo, alla Cleveland
tipo “A” del 1897, alla Oldsmobile Curved Dash del 1902. Oltre alle vetture appartenenti alla casa
Statunitense, è possibile ammirarne di altri marchi, come nel caso dell’autocarro Fiat “18P”, della
prima Guerra Mondiale.
Ma non solo le auto sono protagoniste del Museo, il quale dedica ampio spazio anche alle moto, alle
biciclette d’epoca, alle ruote, ai volanti, ai motori, ai fari, presentati tramite la loro evoluzione nel
tempo.
Una sezione è inoltre dedicata alle innovazioni tecniche inerenti alla radiofonia.

Il visitatore potrà dunque ammirare una raccolta di quasi un migliaio di oggetti d’epoca, inclusi i
primi apparecchi di trasmissione e ricezione via cavo del telegrafo di Morse, la ricostruzione della
prima radio ricevente e trasmittente di Marconi del 1896, alcuni grammofoni e magnetofoni.
Un allestimento particolare è dedicato a cinque illustri scienziati che hanno favorito lo sviluppo
tecnico e il progresso, si tratta di Malignani, Marconi, Edison, Tesla, Morse.

Giovedì 23 maggio
Partendo da Gradisca attraverseremo l’attuale confine a Gorizia percorreremo le strade della antica
Contea principesca di Gorizia e Gradisca fino a Podbro (Piedicolle), seguendo le acque dell’Isonzo
dall’incredibile color smeraldo e la parte del tracciato della ferrovia Transalpina Wocheinerbahn Bohijniska Proga (che congiungeva Trieste stazione di Sant'Andrea delle Kkstb (Kaiserlichkönigliche österreichische Staatsbahnen (Ferrovie imperial-regie dello Stato austriaco) con
Jesenice -Assling, e colà si raccordava ad un insieme di linee tra cui quella delle Caravanche e
quella di Vienna)
Abbandonato l'Isonzo a Santa Lucia di Tolmino (Most na Soci) proseguiremo lungo la valle della
Baccia (in sloveno Baška grapa). La valle, pressoché incontaminata, ha in Podbro (Piedicolle)
l'abitato più numeroso e importante posto a pochi chilometri dal Passo di Collepietro (Petrovo
Brdo) attraverso cui si abbandona la Contea Principesca di Gorizia e si entra nel Ducato di Carniola
(Herzogtum Krain; Sloveno: Vojvodina Kranjska). Terra ereditaria della monarchia asburgica dal
1300, divenne parte costituente dell'Impero austriaco e la sua capitale era Lubiana.(Laibach).
A Podbro la strada ferrata si inabissa nel tunnel sotto il Triglav e noi la, raggiungeremo, passando
sulle pendici del Triglav (Tricorno) a Bohijniska Bistrica (Wocheiner Feistritz) e insieme
arriveremo a Bled, (Veldes), dopo circa 110 chilometri da Nova Gorica tra paesaggi di
incomparabile e mutevole bellezza.
Lungo la strada piccola sosta ristoratrice nelle vicinanze di Podbro alla Brunarica Slap

e quindi pranzo al ristorante Mlino sul lungolago di Bled.

Dopo pranzo chi vuole può passeggiare sul lungo lago o andare fino al vicino lago di Bohinj
(Bohinjsko Jezero - Wocheinersee) a circa Km 26.

Trasferimento quindi all’Hotel Ribno (Km 3,5) per cena e pernottamento.

Venerdì 24 maggio
Dall’Hotel Ribno, con tutta calma, ci porteremo a Radovljica (Km 10) dove potremo parcheggiare
le vetture nel centro storico di fronte al Čebelarski muzej, il museo delle api carniole, una specie
autoctona di api mellifere. Dopo la visita pranzeremo alla Gostilna Lectar immediatamente
adiacente al museo.

Nel pomeriggio ci dirigeremo verso Postumia. Abbiamo dovuto saltare Lubiana sia perché una
visita anche breve della capitale avrebbe richiesto almeno un giorno intero sia per il traffico
convulso con rotonde, semafori e code interminabili poco adatte alle nostre vetture.
Passeremo per Kranj (Kraiburg), Skofia Loka (Bischoflach), Trebija (Terbia) e quindi lungo la
strada 408 per Logatec (Loitsch, Longatico) poi lungo la 409 fino a Postojna (Adelsberg, Postumia)
per circa Km 110. Lungo la strada che porta a Logatec da Vrhnika, sorge uno dei più lunghi e più
famosi viali della Slovenia. Gli alberi furono piantati nei tempi del governo di Napoleone, quando il
territorio sloveno apparteneva alle province illiriche. Il viale, proclamato monumento della natura
disegnato dall’uomo, è composto da 290 tigli e tigli selvatici, piantati in doppia fila per una
lunghezza di 1900 metri
A Postojna ci fermeremo all’hotel Jama per cena e pernottamento.
L’hotel è immediatamente adiacente all’ingresso delle Grotte di Postumia dove entreremo alle 10
del giorno dopo.

Sabato 25 maggio
Già luogo di visita dal XIII secolo, fatto appurato grazie alle firme incise sulle pareti interne, la più
antica delle quali risale al 1213, dopo il 1918, con l'annessione della zona all'Italia, venne dato un
notevole impulso allo sviluppo turistico della grotta grazie all'opera di Luigi Vittorio Bertarelli,
fondatore del Touring Club Italiano, a cui è dedicato il tunnel artificiale di 500 m che raggiunge la
Grotta Nera. È di quell'epoca anche la costruzione dell'ingresso monumentale alle grotte.
Nel 1947, la zona di Postumia (con le grotte) fu, assieme alle Alpi Giulie, ceduta alla Jugoslavia, e
dal 1991 appartiene alla Slovenia.

La visita dura circa un’ora e mezzo durante la quale potrete ammirare circa 5 km di grotte. La visita
viene effettuata in parte a bordo di un trenino sotterraneo ed un buon chilometro del tragitto viene
invece fatto a piedi. Il percorso interno alle grotte è realizzato in calcestruzzo antiscivolo ed è
facilmente accessibile. Non essendoci scale, il sentiero è adatto anche per diversamente abili o per
bambini in carrozzina. Per chi non si sentisse di fare questo tragitto a piedi è possibile comunque
restare a bordo del trenino.

All’interno delle grotte la temperatura costante oscilla tra gli 8 e i 10 gradi centigradi. Per non patire
il freddo bisogna munirsi di vestiti e calzature adeguate. Si può noleggiare anche una mantellina.
Ogni visita è accompagnata da guide che forniscono ai visitatori una presentazione dettagliata delle
bellezze delle grotte in italiano.
Dopo la visita alle grotte pranzeremo presso l’hotel Jama e quindi partiremo alla volta dell’Italia e
dell’hotel Al Ponte di Gradisca (Km 70).
Alla sera Cena di Gala e consegna degli omaggi.
Domenica 26 maggio
Colazione e arrivederci al prossimo anno.

Appendice al Raduno
Come per gli scorsi anni proponiamo un prolungamento del Raduno al di fuori dello stesso con la
visita alla città di Aquileia e piccola colazione in un agriturismo della zona.

