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IL MONTE PLANIK, IN CICERIA  
 TRAVERSATA DA POKLON A BURGUDAC 

 
Il Veliki e Mali Planik costituiscono un vasto complesso montano al centro della Ciceria croata 

che dal ‘99 è parte integrante del parco dell’Učka.  il Veliki Planik con i suoi  1272 metri 
domina l’altopiano, i suoi versanti sono generalmente ricoperti di faggete ed abeti,  mentre il 

lato orientale, esposto alla bora, è spoglio, e quindi ottimo punto panoramico verso l’Učka ed il 

Quarnero. Questo il profilo topografico – altimetrico dell’escursione odierna: 

 
Poklon (922 m), monte Brložnik (1093 m), Mali Planik (1259 m), Veliki Planik (1272 

m), Škrljavnik (1067 m), Kuča na Koritma (1010 m), Brgudac (700 m).   

  

L’ambiente è molto particolare, con singolari fenomeni di carsismo e una flora interessante, 
mentre La frazione di Brgudac, dove si concluderà la gita, è il centro abitato più elevato della 

Ciceria, con piccole case sparse ed una chiesa, con tutto attorno campi coltivati, pascoli e 

boschi; nove piccoli monumenti sparsi nella frazione ricordano le tristi vicende che questo 

paesino ed i suoi abitanti subirono nel corso della seconda guerra mondiale.  

 
Programma: si raggiungerà in pullman il 

passo di Poklon, dove nel parcheggio c’è un 

bar e l’infopoint del parco. A pochi metri dal 

passo sulla destra partono alcuni sentieri, si 
imboccherà la strada forestale per il V. 

Planik che però verrà abbandonata poco 

dopo per imboccare una stradina a destra in 

direzione del Brložnik (tabella). Dopo circa 
20 min. di cammino si prenderà a sinistra 

(attenzione ai segni) un sentiero meno 

evidente che con qualche saliscendi s’inoltra 

in un fitto bosco di faggi e abeti. Per 

raggiungere la cima si dovrà attraversare 
una zona ricca d’ inghiottitoi e bellissimi 

fenomeni di carsismo, con qualche facile 

passaggio tra rocce (ci si dovrà aiutare 

anche con le mani), fino a trovare un cavetto che aiuterà ad affrontare una ripida ma breve 
salita che porta alla cima, dove, nonostante la vegetazione, si gode di un bellissimo panorama 

sul golfo di Abbazia- Opatjia (1093 m. libro di vetta). 

Dalla cima si proseguirà lungo la dorsale e con un sentiero meno impegnativo che scende sul 

versante opposto (nord) si raggiungerà dopo un po’ la forestale che si imboccherà a destra in 
leggera discesa, fino a raggiungere la carrareccia che sale da Veprinac (tabelle); da qui si 

proseguirà a sinistra in salita lungo questa strada bianca, fino ad arrivare al bivio segnalato per 

Mahenac (940 m). Tenendo poi sempre la sinistra, si prenderà la pista fino al bivio successivo 

(loška koča 1000 m ca), qui tralasciando la discesa a destra per Dolčina, si proseguirà in 
direzione nord ovest per un sentiero che porterà alla sella tra le due cime del Planik. 



Raggiunta l’ ampia sella a quota 1100 sarà 

possibile salire su entrambi i Planik. A sinistra 

il Mali Planik 1259 m (salita da fare solo se 

saremo in orario con la tabella di marcia) ed a 
destra il Veliki Planik 1272 m, dove invece si 

farà la sosta pranzo. 

Dalla cima del V. Planik si proseguirà lungo la 

dorsale in direzione Brgudac, scendendo 
dapprima lungo una ripida china boschiva, 

fino ad arrivare ad un bivio dove si girerà a 

sinistra e dopo poco a destra, in direzione 

della quarta cima, lo Škrljavnic (attenzione a 
non prendere il sentiero a sinistra che scende 

subito a Brgudac). Si attraverserà con 

saliscendi un pianoro ed un’ interessate cresta 

panoramica che culmina con la cima prativa 

dello Škrljavnic, 1067 m. Da qui in meno di mezz’ora si raggiungerà il rifugio Kuča na Koritma 
(1010 m) dove si farà una breve sosta. Ripartiti si passerà per le vicine sorgenti del Korita ed il 

suo piccolissimo laghetto, ambiente particolare dove il bianchissimo calcare del Brajkov Vhr 

entra in contatto con le rocce di arenaria. Dalle sorgenti si imboccherà il sentiero con il quale in 

mezz’ora di discesa si arriva al paese di Brgudac dove ci sarà il pullman ad aspettarci. 
 

Durante tutta l’escursione il gruppo dovrà rimanere compatto, in quanto la zona è 

piena di stradine e sentieri e le indicazioni, in alcuni tratti, sono carenti e scarse. 

 
Ricordarsi di avere con se un documento valido per l’espatrio, e controllarne la 

scadenza. 
 

Riferimento cartografico: cartina UČKA al 30.000 

 

difficoltà: E – escursionistico 15 km circa, 800m di dislivello in salita – 1000m  in discesa 
 

Capogita:  AE Tiziana Ugo       cellulare di GRUPPO: 3473264700 

 

Programma: 

ore 07.00  Partenza da Trieste, piazza Oberdan                             

ore 09.00  arrivo a Poklon e partenza a piedi  
ore 11.15  in cima al Brložnik 

ore 13.30  in cima al V. Planik e sosta pranzo 

ore 14.30  ripresa del cammino  

ore 16.15  al Kuča na Koritma e sosta 
ore 17.15  arrivo a Brgudac 

ore 17.30  partenza per Trieste 

ore 19.30  ca arrivo a Trieste 

 
 

 

Quote: Pagamento entro la domenica precedente l’escursione ( in pullman) € 15,50; 
Pagamento in sede: soci € 16,00; Non soci, maggiorate di € 8 per le assicurazioni per 

“Soccorso alpino ed Infortuni”. Pagamento e/o iscrizione* in pullman €16,50; (*solo 

per i 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: 

 

31 maggio: lungo la Transversala Slovena, 8° tappa, da Vojsko 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 
 

7 giugno: Monte  MATAJUR da Livek (SLO)   -   in collaborazione con Società Alpina delle Giulie  

Livek (693m), Mrzli vrh (1368m), M. Glava (1519m), Mataiur (1641m) e discesa a Stupizza (203m). giro B: rifugio 

Pelizzo (1325 m), cima Matajur (1641 m), sent.725, Marsinska Planina (1401 m), sent. Naturalistico M. Mataiur, rifugio 
Pelizzo (1325 m).  

Capigita: Franco DeFacchinetti (SAG) e Doretta Potthast (AXXXO) 

 

14 giugno - nel centenario della Grande Guerra, traversata in 7 tappe della Valle dell’ Isonzo sui campi di 
battaglia del primo anno di guerra. VI tappa (SLO)  -  in collaborazione con Società  Alpina delle Giulie 

Giro A: Krn-planina Kuhinja (991 m), Planina Leskovca,  Batognica – monte Rosso (2165 m), Krnska Skrbina-sella 
Soncia (2058 m), rifugio Gomiščkovo (2182 m) e Krn - monte Nero (2244 m), Drežnica – Dresenza (540 m). giro B: 

dalla Planina Kuhinja direttamente alla cima del Krn e discesa a Drežnica.  giro C:  Planina Kuhinja, cappella Bes 

(1215 m), monte Pleče (1299 m), Kosec (583 m),  Drežnica (540 m).                          
Capigita: AE Maurizio Toscano, Sergio Ollivier (AXXXO) e Fabio Mergiani (SAG) 

 

 
 

 
 

 

 
 

 


