
 

Domenica 10 maggio 2015  

      

I LAGHI KLIVNIK E MOLA 
 

Una zona inedita per una gita avventurosa in un ambiente che stupisce  
 

 Il lago Klivnik è situato sotto il  villaggio di 

Zajelsje raggiungibile da Harije sulla strada da 

Podgrad a Illirska Bistriza, nella regione dei 

Birkini. Il lago è lungo tre chilometri ed ha una 

area di 56 ettari. É un lago artificiale, sbarrato 

da una diga in terra alta  6 metri, che non 

deturpa minimamente l' ambiente. Il lago Mola 

si trova sotto il villaggio di Soze, è lungo quattro 

chilometri con un area di 78 ettari. Entrambi i 
laghi sono ricchi di pesci: trota, temolo, tinca, 

carpa, luccio, luccio perca e siluro pullulano nelle 

calme acque. Durante una ricognizione era in corso una gara di pesca ( cattura 

e rilascio) con otto squadre, da due pescatori. In 12 ore hanno catturato circa 

650 kg di pesce. Il primo arrivato 197 kg. Si ricorda ancora un siluro di ottanta 

chili. I laghi sono circondati da rigogliose foreste che fanno dimenticare di 

essere a 50 km da Trieste   

Itinerario: Si partirà da Zajelsje ( due km a ovest di Tominje), paesetto 

situato a Nord del lago Klivnik, e si scenderà per 

stradine poderali in direzione sud est verso il 

lago, che si raggiungerà presso una marcata 

insenatura. La sponda nord è al naturale, solo 
tracce di sentieri dei pescatori aiuteranno a 

seguire il bordo del lago entro una foresta di alto 

fusto che non ostacolerà l' avanzamento, reso 

avventuroso perchè ci si troverà in un luogo 

selvaggio per due chilometri. Si incrocieranno 

delle carrareccie che aggirando la punta finale 

del lago porteranno sulla sponda sud percorsa 

da una larga carrareccia fino alla diga. Ore 2:30. 

Si scenderà per 1,5 km al paesetto di Zalci sulla strada asfaltata proveniente 

da Podgrad, che si seguirà verso Harije per 150 metri. Per evitare traffico ed 

asfalto ci si immetterà in una strada campestre e tagliando per i campi a 

foraggio si arriverà all' imbocco della carrareccia che porta al lago Mola. Si 

sbucherà sul lago trovandosi su un delizioso promontorio a prato con sponda 
sabbiosa; qui si farà una sosta di 20 minuti ca per spuntino. Si continuerà per 



stradine forestali lungo il lato est del lago Mola fino ad una svolta dove si 

abbandonerà la stradina e si seguirà la sponda con un percorso nel bosco di 

400 metri fino a riguadagnare un altra stradina che porta in breve al Ribiski 

dom, un rifugio per i pescatori con 

terrazza sul lago, con solo servizio 

bevande, dove si farà la sosta pranzo 

di ca 45 min. Si proseguirà per Soce, 

e poco fuori dal paese si svolterà a 

destra per scendere alla diga del 

Mola, dalla quale dopo due km si 

raggiungerà Veliki Bukovica, dove ci 

sarà la corriera.  
 

 
 
Tabella dei tempi 
 
ore 08.00  partenza da Piazza Oberdan 
ore 08.45  arrivo a Podgrad sosta caffe 20 min   
ore 09.15  arrivo a Zajelsie e partenza a piedi appena pronti.  
ore 11.30  arrivo alla diga del lago Klivnik.  
ore 12.30  pic nic in riva al lago Mola.  
ore 12.50  ripresa del cammino  
ore 14.00  arrivo al Ribiski Dom, sosta pranzo dal sacco 45 min.   
ore 14.45  in marcia per Veliki Bucovica 
ore 15:30  passaggio alla diga del Mola  
ore 16:30  arrivo a Veliki Bukovica  
ore 17:00  partenza, sosta in una birreria    
ore 19:00  arrivo a Trieste    
 
Percorso E. Escursionistico, con lunghi tratti turistici su carrareccie, senza dislivelli tranne 
una discesa di 80 metri, percorrenza ore 6, bastoncini utili per gli attraversamenti boschivi  
totale 12 km   
 
Capogita: Sergio Stibelli                       Cellulare di Gruppo: 3473264700 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

La quota comprende il viaggio in pullman  
Pagamento  entro la domenica precedente l’escursione ( in pullman)  € 14,50 

Pagamento in sede:  soci  € 15,00 :   

Non soci,  maggiorate di € 8 per le assicurazioni  per “Soccorso alpino ed Infortuni” 

Pagamento iscrizione in pullman €15,50; solo soci CAI con tessera in regola da 

esibirsi a richiesta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Per i pagamenti in pullman, PER FAVORE, denaro contato!!!!  

ll programma sarà strettamente osservato, salvo cause di forza maggiore, attuato 

secondo il regolamento delle Escursioni (vedi Libretto PROGRAMMA 2015) e condotto 

ad insindacabile giudizio del Capogita. 

 

 

Prossime iniziative:     
 
17 Maggio   Transversala Slovena, 7° tappa, da PREDMEJA a VOJSKO (SLO)  
Predmeja (883 m), Koča Antona Bavčerja na Čavnu (1242 m), Veliki Modrasovec (1355 m), 
Preval Strgarija (1217 m), Iztokova Koča pod Golaki (1260 m), Veliki Golak (1495 m), Škrbina 
(1227 m), Hudo Polje (1044 m), Mrzla Rupa – Pustota (924 m), Vojsko (1077 m)  
Capogita: AE Patrizia Ferrari. 
 

24 Maggio   Monte  PLANIK 1273 m.  (HR)  
Brgudac 738 m, Koča na Koritima 1045 m, Planik 1273 m,  Planinarski Dom – Poklon 922 m.  
Capogita: AE Tiziana Ugo   

 
 

31 Maggio  Transversala Slovena, 8° tappa, da VOISKO a IDRIJA (SLO)  
Vojsko (1077 m), visita alla Stamperia Partigiana, Blaškova Planina (915 m), Koča na Hleviški 
Planini (818 m), Idrija (324 m). Capogita: AE Maurizio Toscano  
 



 


