Smaragdne kolesarske poti

Baška grapa direzione Možic
Location: Podbrdo
Durata: 3,0 - 4,0 h
Distanza: 18 km
7
Altezza di partenza: 515 m
Altezza d'arrivo: 1602 m
Dislivello totale: 1080 m
Fondo: 0% asphalt, 42% gravel, 58% road
Durante la piacevole salita lungo le mulattiere si possono ammirare numerose testimonianze del vecchio
confine,
Il percorso lungo Rapallo, il vecchio ex-confine lItalia e la Jugoslavia, si svolge su antichi sentieri militari,
percorsi in passato da soldati, che s&rsquo;inerpicano sui pendii dei monti Slatnik, Lajnar, Možic e Kobla.
Durante la piacevole salita lungo le mulattiere si possono ammirare numerose testimonianze del vecchio
confine, che valgono di sicuro una pausa per riprendere fiato. Sul bellissimo e tortuoso percorso si rimane
circondati da una ricca vegetazione di esemplari rari e celebri, dal bivio per Lajnar invece si aprono poi
meravigliosi panorami sulla Baška grapa e sul lago di Bohinj con il monte Triglav sullo sfondo.
Nel centro storico di Podbrdo si costeggia il fiume Bača, oltrepassandolo e proseguendo in direzione della
sorgente, quando si svolta per la vecchia strada che porta a Petrovo Brdo, si abbandona il tracciato
precedente e si mantiene la destra. Ben presto si abbandona anche quest&rsquo;ultimo per svoltare a sinistra
verso lazienda agricola Huba, prima ancora di raggiungere l&rsquo;azienda si prende la mulattiera, che
serpeggia attraverso la cima di Kup. Si procede in sella passando vicino alle postazioni militari, al percorso si
unisce anche il sentiero, proveniente da Petrovo Brdo. Davanti alla casa di caccia a Kovce si prosegue a
destra in salita verso Lajnar, dove si procede sotto il crinale dello Slatnik fino ad arrivare ad una caserma. Si
continua lattraversata verso il Monte Možic con la cupola dellosservatorio, da dove si aprono vedute
stupende. Segue la discesa dal Možic verso la cima di Bača che porta verso i monti Šavnik e Črna prst, con
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una diramazione tra la caserma e il Monte Možic. Giunti sulla sella si svolta su una breve discesa, anche se
molto impegnativa, per arrivare fino ad una mulattiera ben conservata, che si snoda fino al bivio per Bača e
Podbrdo. A questo punto si svolta a sinistra in direzione di Podbrdo, e subito dopo a destra sulla strada
boschiva che riconduce a Petrovo Brdo, per ritornare fino al punto di partenza.
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