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CON LE CIASPE SULLA POKLJUKA 
 

Il Gruppo Escursionismo dell’ Associazione XXX Ottobre organizza per domenica 8 marzo una 

escursione sulla neve nella zona della Pokljuka, con il seguente profilo topografico – 

altimetrico: 

Šport hotel (1280 m), Blejška koča (1630 m), Mrežce (1966 m) e ritorno per lo 

stesso itinerario 

L'escursione proposta è adatta a tutti in quanto non presenta particolari difficoltà. 

La zona della Pokljuka è un altipiano sopra Bled,  caratterizzato da boschi ricchi di abeti 

alternati a prati erbosi e malghe sparse qua e là. Nella stagione invernale questa zona è la 

patria dello sci da fondo e del biathlon, infatti è presente un grosso centro per gli 

allenamenti da cui dipartono numerosi chilometri di piste. Vi sono ospitati sia gare di coppa 

del mondo che campionati mondiali di Biathlon 

Questo altipiano è circondato da una catena montuosa che comprende i monti Viševnik, 

Mrežce, Lipanski vrh, Brda e Debela Peč tutti attorno ai 2000 metri, e raggiungibili più o 

meno facilmente anche nella stagione invernale. Bisogna comunque fare attenzione perché 

sulla parte della valle della Krma, le pareti sono a precipizio e quindi è pericoloso sporgersi. 

 

Il percorso inizia nei pressi dello Šport 

hotel dove il Pullman rimarrà per tutta la 

giornata. Si proseguirà lungo la strada 

asfaltata fino ad incontrare la strada che 

porta a Rudno Polje, la si attraverserà e 

dopo un centinaio di metri si troverà 

l’indicazione del rif Blejška koča con tanto 

di foto delle specialità culinarie. 

Si proseguirà lungo la strada forestale fino 

ad incontrare una zona dove sono stati 

accatastati numerosi tronchi di alberi 

abbattuti durante un forte maltempo. Il 

fondo stradale potrebbe essere ghiacciato, 

quindi bisognerà prestare attenzione. Si 

prenderà poi un’evidente traccia che scende dolcemente fino al pianoro dove si trova la 

zona dell’alpeggio (in sloveno Planina) Javornik (1295). Arrivati alla zona aperta si potrà 

vedere la meta della nostra gita, oltre alle altre cime che circondano la piana. Si 

attraverserà tutto il pianoro, facendo attenzione ai fondisti nell’attraversamento delle piste, 

e si entrerà di nuovo nel bosco fino a raggiungere una strada forestale proveniente dalla 

Tonejeva bajta, dove di solito si parcheggiano le auto. Riprendendo la traccia nel bosco, si 

attraverserà un’altra zona di alberi caduti causa il maltempo e si dovranno dimostrare 



“qualità atletiche” per scavalcare questi tronchi abbattuti. Si supererà una seconda strada 

forestale e si inizierà a salire sempre più ripidamente, tralasciando alcune deviazioni fino a 

raggiungere la conca dove si trova il rifugio. 

Per alcuni la gita potrebbe finire qui, 

gustando le delizie della casa, e aspettare 

qui coloro che saliranno in cima. 

Chi volesse invece proseguire, seguirà le 

indicazioni per le cime Viševnik, Mrežce. La 

salita continua in mezzo a un ripido bosco 

con una serie di tornantini fino a 

guadagnare la cresta sommitale. 

Seguendola si arriverà in breve alla cima 

dove, tempo permettendo, si potrà 

ammirare la cima più alta delle Alpi Giulie, il 

Tricorno, in tutta la sua bellezza. 

Dopo la meritata sosta pranzo si ritornerà 

per lo stesso itinerario fino al rifugio dove sarà possibile rinfrancare lo spirito con qualcosa 

di caldo. 

Rifocillati, si riprenderà il cammino tutti assieme ripercorrendo la strada a ritroso fino a 

raggiungere lo Šport Hotel dove attenderà il pullman.  

 

Riferimento cartografico: Sidarta      Julijske Alpe 1:50.000 
 

difficoltà: EAI – escursionistico in 

ambiente innevato 

sviluppo complessivo di andata e ritorno 13 
km ca, dislivello in salita e in discesa 686 m,  

necessarie le ciaspe con i bastoncini, 

consigliati i ramponcini. 

 

Capogita:  AE Patrizia Ferrari                    
cellulare di GRUPPO: 3473264700 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Programma: 

ore 07.00  Partenza da Trieste, piazza Oberdan                             
ore 10.00  arrivo allo Šport Hotel e partenza a piedi  

ore 12.00  arrivo al rifugio Blejška koča  

ore 13.00  arrivo in cima e sosta pranzo 

ore 13.30  ripresa del cammino  
ore 14.30  rientro al rifugio 

ore 15.30 partenza tutti dal rifugio 

ore 17.00 arrivo allo Šport Hotel 

ore 17.30 partenza per Trieste 
ore 20.00  ca arrivo a Trieste 

 
                 



              : Pagamento  entro la domenica precedente l’escursione ( in pullman)  € 19,50 

QUOTE  : Pagamento in sede:  soci  € 20,00 :   

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

 :Pagamento iscrizione in pullman €20,50 ; solo soci CAI con tessera in regola da 

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

  

 Il 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: 

 
15 marzo: traversata dalla valle di Komen alla valle del Vipacco, da Skrbina a Sv. Martin (SLO) 

Sibelji (369 m), traversata panoramica dei versanti sud dei monti Lipnik (534 m), Ovcniak (574 m), Sumka (518 m), 
valico di Griznik (298 m), frazione Griznik (400 m), Lukovec (410 m), Zalisjak (106 m), Zavino (160 m), Sv. Martin 

(331 m), azienda agricola Vidmar (252 m).                                                                                                                                     

capogita: Sergio Stibelli 
 

22 marzo : nel centenario della Grande Guerra, traversata in 7 tappe della Valle dell’ Isonzo sui campi di 

battaglia del primo anno di guerra. IV tappa (SLO) 
Most na Soči-Santa Lucia (167 m9), lungolago, sella Poljance (233 m), colle Mengore (453 m), Volče-Volzana (198 m), 

Tolmin-Tolmino (193 m), castello Kozlov Rob (426 m, facoltativo), forra Tolminska Korita (201 m), Sottotolmino- 

Zatolmin (258 m).              Capogita: Sergio Ollivier 
 

27-28-29 marzo: Traversata Carsica di Primavera lungo i sentieri dei CASTELLIERI  

1° giorno: : Monfalcone (23 m), Cime di Pietra Rossa (121 m), Lago di Pietrarossa (12 m), Gorjupa Kupa (144 m), 

Iamiano (40 m), Medeazza (163 m), Duino (39 m). 2° giorno: Sistiana (77 m), Slivia (154 m), S.Pelagio (225 m), 

Monte S.Leonardo (398 m), Monte Coste (410 m), Sales (254 m), Sgonico (278 m). 3° giorno: Rupinpiccolo (294 m), 

Monte Lanaro (544 m), Nivize (522 m), Monrupino (366 m), Opicina (325 m).                              

 capigita: ONC Umberto Pellarini Cosoli, Gianni Pavanello e Riccardo Venchi 

 

 


