
 
 
 
 

 

domenica 3 febbraio  2019 

 

NELLA VELIKA PLANINA D’INVERNO 
 

Secondo appuntamento con la neve per questo inverno: lo splendido altipiano della Velika 

Planina, raggiunto con facilità in funivia. Questo il profilo topografico-altimetrico della giornata: 

 

Stazione a monte - Šimnovec (1407 m), Zeleni Rob, Marija Snežna (1560 m), Mala 

Vlačica, Planina Konjščica (1530 m), Šimnovec (1407 m). 

 

Velika Planina è il maggior altipiano delle Kamniške Alpe; la sua sommità è in gran parte 

erbosa, solo alcuni isolati gruppi arborei stanno a testimoniare le grandi distese boschive di un 

tempo, disboscate e trasformate dall’uomo in vasti pascoli alpestri. All’inizio del secolo XX 

v’erano su questa malga, una delle maggiori in Slovenia, 108 casere. Le abitazioni dei pastori 

sparse per i pendii, fatte di legno e con un tetto 

elittico coperto da scandole che scende fino a terra, 

formano uno dei più pittoreschi abitati alpestri 

sloveni. I pascoli Velika e Mala Planina, Gojška, 

Marjanine njive, Kisovec e Konjščica erano malghe 

comunali, sviluppatesi dalle precedenti comunità 

rurali, e i pastori delle malghe conservano ancora 

oggi molti usi e costumi antichi. L’altipiano, con la 

sua ricca flora alpina, le pendici erbose e le conche 

carsiche in mezzo agli abeti e ai larici, è un perpetuo 

invito a fare delle passeggiate e a godere i magnifici 

panorami delle Kamniške e Savinjske Alpe e della 

conca di Lubiana.     

 

Programma: 

Poco prima di Kamniska Bistrica ci si fermerà al parcheggio della funivia che serve il piccolo 

comprensorio sciistico della Velika Planina; fatti i consueti preparativi si andrà a prendere la 

cabina (capienza ca 30 posti) che in pochi minuti coprirà un dislivello di 850 m. Questa mossa, 

non proprio “alpinistica”, permetterà di risparmiare 2 ore di salita, a tutto vantaggio della 

permanenza in quota. Già salendo si potranno ammirare le cime delle Alpi di Kamnik e della 

Savinjia, con il Grintovec che si distingue per il caratteristico piano inclinato che scende dalla 

cima (ambita meta scialpinistica), le due Kočne, lo Skuta, la Turska Gora, il Planjava e 

l’Ojstrica, solo per citare le più importanti 

Sbarcati dalla cabina e appena pronti a muovere ci 

si incamminerà risalendo un breve collegamento per 

sciatori (facendo attenzione ad eventuali discesisti) 

fino ad incrociare la stradina (riservata al transito 

pedonale) che porta al Zeleni Rob (il punto più alto 

del comprensorio, con annesso ristorantino). Prima 

di arrivarci si abbandonerà la stradina e si prenderà 

a destra una traccia (d’estate sentiero) che porta 

vicino al bordo dell’altipiano (protetto da una 
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recinzione in filo spinato); nelle 

vicinanze anche la finestra 

naturale Luknja.. Lo si seguirà 

per un po’ e poi ci si dirigerà 

verso una evidente sella con 

palina segnaletica; ora il 

paesaggio entra nel vivo, pochi 

metri ancora e si vedrà la conca 

della Velika Planina, con le 

caratteristiche casette in legno 

dal tetto molto spiovente che 

scende fin quasi a terra. Sempre 

seguendo le paline si scenderà tra 

le case e si andrà alla bella 

chiesetta, intitolata alla Madonna della Neve. Qui si farà una sosta, approfittando delle panche 

esposte al sole e godendo dell’ambiente, veramente suggestivo. Ripreso il cammino si 

abbandonerà il gruppo di case e si scenderà verso la Tiha Dolina, attraversando un bellissimo 

pendio pieno di abeti. Arrivati nella piccola conca si incrocerà una stradina (forse battuta da 

motoslitta..), si prenderà a sx e la si percorrerà a lungo, tralasciando alcuni bivi. In prossimità 

di un tornante si prenderà una traccia a sinistra (con indicazione..) che risale una piccola 

dorsale; sempre nel bosco, si continuerà a procedere, intuendo il giusto percorso. Arrivati al 

colmo si scenderà per un po’, si vedrà una prima casetta e, dietro una curva, appariranno le 

altre. Anche qui si farà una sosta, 

cercando i posti migliori per 

consumare un panino e bere del tè; 

subito vicino un’indicazione e il 

percorso che porterà a chiudere 

l’anello; la parte finale sarà poco 

evidente, e i bolli presenti sono rari e 

sbiaditi, ma il GPS sarà il valido 

supporto per procedere con 

tranquillità. Giunti sulla stradina fatta 

al mattino, non resterà altro che 

percorrere a ritroso il tratto iniziale e 

si arriverà alla stazione a monte, 

Šimnovec. Qui ci si potrà fermare un 

po’ presso la tavola calda Skodla 

prima di scendere con la funivia a valle.  

 

 

 

Difficoltà: EAI escursione sulla neve con pendenze moderate. Indispensabili ciaspe e 

bastoncini, ca 10 km di percorso con 500 m di dislivello in salita complessivamente. 

 

Capogita: AE-EAI Maurizio Toscano    cellulare sociale  0039 3473264700 

 

Quota di partecipazione per i Soci CAI: 18 € * + 13 € di funivia A/R 

Per i non soci CAI 9 € in più per assicurazioni Infortuni e Soccorso Alpino 

(* nel caso si dovesse usare un pullmino da 20 posti, il prezzo salirà a 22 €) 

 

Per chi ne fosse sprovvisto, possibilità di noleggio ciaspe a 5 € 



Orari della giornata: 

ore 07,00 partenza da p.za Oberdan e sosta caffè lungo il percorso 

ore 09,30 arrivo alla funivia (sale ogni 30 min, in caso di comitiva numerosa corsa aggiuntiva) 

ore 10,15 inizio escursione 

ore 12,00 ca alla Velika Planina e sosta alla chiesetta Maria delle Nevi 

ore 15,00 alla Planina Konjščica con altra breve sosta 

ore 16,30 alla stazione a monte della funivia, Šimnovec (ultima corsa alle 17,00…) 

ore 19,30 ca a Trieste 

 

prossime iniziative: 

 

Domenica 10   SENTIERO CARMEN SYLVA  

Da Opatija-Abazia a Lovran-Laurana con sentiero a mezza costa e rientro sul lungomare. 
d. e.: Sergio Stibelli 
 

Domenica 17   RUSCELLI, RIONI E ZONE VERDI DELLA PERIFERIA OVEST DI TRIESTE 
Ultima gita di Ollivier dopo 25 anni di intensa ed apprezzata attività per la XXX Ottobre 

Strada del Friuli (101 m), rio Casistino, sella (241 m), rio Boveto, monte Radio (220 m), rio Montorsino 

(175 m), Scala Santa (203 m), Piščanci (173 m), rio Rosani (213-124 m), Cologna (218 m), Parco Villa 
Giulia (123 m), rio Orsenigo, Giardino Pubblico (15 m), sede XXX Ottobre (10 m). 

dd. e.: Sergio Ollivier e Roberto Vernavà 

 
Sabato 23 e Domenica 24    EAI - WEEKEND SULLA NEVE DI CORTINA 

organizzazione congiunta AXXXO / SAG 

I° giorno: Ru de Fouzàrgo (1732 m), Bosco de Saresin, Rif.Cinque Torri (2137 m), Rif. Scoiattoli (2255 
m), Rif. Averau (2413 m), Rif. Nuvolau (2575 m), discesa per sent. 439, trasferimento al Rif. Valparola 

(2168 m) e pernottamento.  
2° giorno: trasferimento in macchina a Podestagno (1450 m), Rif. Ra Stua (1668 m), Valon Scuro, Ucia 

de Fodara Vedla (1966 m), Ucia de Sènes (2116 m), Ucia Munt de Sènes (2176 m), rientro per il sent. 6. 
dd. e.: ANE-EAI Cristiano Rizzo (AXXXO) e AE Mario Privileggi (SAG)  

 
Domenica 24    VELIKI JAVORNIK  

Postojna (550 m), Veliki Javornik (1268 m), Sveta Trojice (1106 m), Slovenska Vas (557 m). 
d. e.: Laura Maria Porcelli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


