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Cascata Savica – attrazioni
Pietre miliari nella storia
1689 Pubblicazione della Gloria del Ducato di Carniola in cui ci
		 sono l'incisione sul rame e la descrizione della Cascata
		Savica.
1807 Visita dell'arciduca d’Austria Johann
1916 L’esercito austro-ungarico costruisce la centrale elettrica
		 militare Savica per erogare elettricità nell’entroterra del
		Fronte dell’Isonzo
1947 La centrale elettrica Gorenjske elektrarne costruisce la
		 prima centrale idroelettrica dell'ex Yugoslavia
1949 Gli speleologi esplorano il sottosuolo carsico nascosto
		 dietro la cascata Savica
1956 L'Associazione turistica di Bohinj costruisce il ponte sul
		Mala Savica
1971 L'associazione turistica di Bohinj costruisce il sentiero
		 sassoso verso la cascata Savica
1987 Una tempesta di vento distrugge il versante del Komarča
1988 - 2007 - modernizzazione della centrale idroelettrica 		
		Savica
1998 terremoto a Bohinj - risanamento della diga presso la
		cascata
2004 il grande incendio nel versante del Komarča, brucia il
		padiglione panoramico
2007 L'associazione turistica di Bohinj ricostruisce il sentiero
		d'accesso
2013 Ricostruzione del sentiero d'accesso dopo le alluvioni

Monumento dedicato all' arciduca Giovanni d'Austria
Il nipote dell’imperatrice Maria Teresa visitò la cascata Savica nel
1807. L’arciduca fu grande amante ed esploratore delle Alpi. Fu
uno dei promotori della costruzione della ferrovia Meridionale
Vienna – Trieste, e partecipò anche alle guerre contro Napoleone.
Per questo motivo la ferriera di Zois a Bohinj eresse alla sua
visita un monumento, costruito da L. Kebl. Il monumento si trova
accanto alla roccia nel padiglione panoramico.

Barone Žiga Zois
Amico di Valentin Vodnik e uno dei principali operatori
economici e mecenati, che nell'ambito della sua azienda, la
siderurgia Bohinjske železarne, eresse un monumento in
ricordo all'arciduca d’Austria. Con lo sviluppo della siderurgia
a Bohinj, Zois collegò Bohinj con la provincia della Carniola. Fu
amico dell'importante botanico e dottore nella miniera di Idrija,
Balthasar Hacquet, che diede il nome della più alta montagna
slovena alla miosotide del Triglav , al fiore del Triglav, alla crepide
del Triglav e alla genziana del Triglav. Gli ultimi due fiori hanno
conservato il nome latino del Triglav (terglouensis) sino a oggi.
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Associazione turistica di Bohinj
Ribčev Laz 48, 4265 Bohinjsko jezero
t: + 386 (0)4 574 60 10, e: info@bohinj-info.com
www.bohinj-info.com

...

Associazione turistica di Bohinj
- INFORMAZIONI TURISTICHE
- ALLOGGIO IN CAMERE, APPARTAMENTI O CASE VACANZA
- NEGOZIO (SOUVENIR, MAPPE, GUIDE, CARTOLINE, 		
GIORNALI, RIVISTE, REGAL)I
- EVENTI TRADIZIONALI
- CAMPING DANICA PRESSO IL FIUME SAVA:
www.camp-danica.si

.........................

Centrale idroelettrica Savica – fonte di energia verde
La centrale è oggi importante soprattutto perché fornisce
l'energia ecologicamente più pulita, e cioè l'elettricità verde.
Nel suo passato, la centrale sul Savica produsse 1 terawattora
d’energia, il che significa un risparmio di 1,2 milioni di tonnellate
o 600.000 vagoni di carbone. Se si mettesse questi vagoni uno
dietro l’altro, si avrebbe una composizione di treni lunga 900 km,
ovvero da Bohinj a Stoccolma.

... a come fino in ciel guizzi la schiuma!
France Prešeren, Battesimo presso la Savica
NEGOZIO DI SOUVENIR

Cascata Savica – fonte di vita
La cascata più visitata in
Slovenia
BREVEMENTE:
ALTITUDINE: FONDO 894 m
	CASCATE GEMELLE IN FORMA DI LETTERA A
ALTEZZA DELLA CASCATA GRANDE: 78 m
ALTEZZA DELLA CASCATA PICCOLA: 25 m
POSIZIONE: 46°17’23’’, 13°48’08’’
LIVELLI DI ACQUA: PERMANENTE / RARAMENTE 		
SI PROSCIUGA
La parte visibile della cascata Savica riceve le sue acque
da un'ampia area carsica, dal lago Črno jezero che giace
500 m più in alto rispetto alla cascata. Già nel sottosuolo
nascosto, la corrente si divide in due parti.
Durante le piogge forti, l'area carsica nei dintorni del lago
Črno jezero non riesce più ad assorbire l'acqua. A quel
punto si forma vicino alla cascata Savica una cascata a
più livelli, alta sino a 600 m.
La cascata del Savica è situata nel Parco nazionale
del Triglav (PNT), dove è in vigore la più alta forma di
protezione. Vi preghiamo di non dimenticare che siete
ospiti di una natura bella ma sensibile, che anche dopo la
vostra visita deve rimanere invariata.

Cascata Savica – fonte
d'ispirazione
L'indomani dal rombo è ridestato;
egli pensa a come sul fondo l'acqua
pigra s'agiti squassando le rive
e a come essa spinga a tremar i monti,
a come gli alberi e le rocce eroda,
a come fino in ciel guizzi la schiuma
sua irosa ! – Così scatta e poi si ferma
un giovane, pensa Črtomir tra sé.
France Prešeren, Battesimo presso la Savica

France Prešeren, Battesimo presso la Savica
Il poema del dott. France Prešeren, il più grande poeta
sloveno, parla della cristianizzazione dei carentani nel
10° secolo. L'eroica battaglia per la libertà e gli ideali tra
il pagano Črtomir e il cristiano Valjhun termina con il
battesimo di Črtomir sotto la cascata Savica, dove su
insistenza della sua amata Bogomila accetta la religione
cristiana.
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Vado in alto a bere la Savica
Fredda fonte di poesie belle;
A brindare al maestro dei poeti
E gustare questi sorsi!
Valentin Vodnik

Valentin Vodnik
Uno degli sloveni più coscienti, poeta, giornalista,
insegnante, traduttore e prete, che dopo il 1793,
quando visse a Koprivnik a Bohinj, dedicò alla cascata
del Savica numerosi suoi pensieri e poemi.

