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domenica 22 settembre 2019 
 

MONTE POLINIK (2331 m) (CARINZIA, AUSTRIA) 
 

L’Associazione XXX Ottobre e la Società Alpina delle Giulie organizzano congiuntamente una 
escursione sul monte Polinik in Carinzia con discesa a Würmlach (Mauthen), partendo dalla Plöc-

kenhaus in prossimità del Passo Monte Croce Carnico. In alternativa, il giro B propone di arrivare 

fino alla Spielboden Alm (1832 m) e di ritornare al passo. 

I profili topografici ed altimetrici sono i seguenti: 

 
A)Plöckenhaus (1215m), Obere Spielboden Alm (1831 

m), Spielbodentörl (2095 m), Monte Polinik (2331 m), 

Würmlacher Polinik (1893 m), Würmlacher Alpel (1460 

m), Würmlach (Mauthen) (696 m) 

B) Stesso itinerario del giro A fino alla Obere Spielboden 

Alm (1832 m), sosta per il pranzo e ritorno al passo. 

 

Il Monte Polinik, vetta marginale delle Alpi Carniche e splendido balcone su tutte le cime più im-
portanti della catena di confine, appare come un arido cupolone, in cima appuntito, se visto dal 

vicino Pal Piccolo. È un notevole punto panoramico, grazie alla posizione isolata, sui monti Avo-

stanis, i due Pal, la Creta di Collinetta, la Chianevate ed il Cogliàns ma anche sulla valle del Gail e 

sui lontani innevati Tauri. 

 
Ambiente 

Lunga ma remunerativa traversata con salita che si inerpica fra tratti alberati e prati sulla costa 

verdeggiante, fino a quando, superate le balze, non si vedono sui tratti aperti le grandi montagne 

Carniche e nella valle la chiazza smeraldina del laghetto di Grünsee circondato dagli abeti. 

Lunghissima discesa con la consolazione di non incontrare difficoltà, scendendo nella magica am-

pia radura della Würmlacher Alpel con le scampanellanti mucche al pascolo e la gorgogliante fon-

tana. Un ambiente montano immerso nel magico silenzio come quello della grande foresta di 

abeti e larici che si attraverserà per giungere al delizioso paese di Würmlach, in cui spiccano case 
affrescate ornate da balconi e giardini fioriti. 

 

Percorso A 

Superato il passo di Monte Croce Carnico che separa con un confine, ora abolito dal trattato di 
Schengen, l’Italia dall’Austria, si giunge alla Plöckenhaus (1215 m) storica locanda, dove 

nell’ampio parcheggio sulla destra sosterà il pullman. 

Da qui inizia il cammino, imboccando una larga carrareccia e seguendo diversi cartelli indicanti il 

sentiero n 430 che punta a sinistra. Dopo aver superato il verde laghetto di Grünsee (1255 m) si 

inizia a salire le boscose balze del monte. Il sentiero attraversa ripido un fitto bosco fino a giunge-
re alla Untere Spielboden Alm (1621 m) con i ruderi della vecchia malga ed una fonte sempre vi-

va e cantante; successivamente, risalendo la ripida costa prativa, si giunge alla Obere Spielboden 

Alm (1831 m) tuttora in funzione come casera ma senza servizio di rifugio. Appagante però la 

breve sosta per attingere acqua e soprattutto per ammirare l’ampio panorama sulle vette della 
Chianevate, del Coglians e del Volaia. 

Ora si rimonta l’ampia ed erta conca compresa fra gli speroni del Polinik e dell’Elferspitz verso la 

marcata forcella dello Spielbodentörl a quota 2095 m. Si sale a sinistra su ripido crestone e su 

gradoni resi un po’ infidi dalla ghiaia (attenzione poi nella discesa!). Giunti finalmente sulla cima, 
si potrà ammirare l’amplissimo panorama a 360° e sostare per il pranzo al sacco, se il tempo lo 

permetterà e l’abituale vento darà tregua. 

Si inizierà la discesa ritornando alla forcella e proseguendo decisamente verso nord sempre sul 

sentiero n 430 quindi imboccando a destra il sentiero n 429 che scende ripido alla Würmlacher 

Alpel (1460 m) dove ci si ricompatterà anche per individuare la traccia qui un po’ evanescente. Il 

 



  

sentiero diventa più evidente costeggiando il torrente Gries; da ora in poi ci si inoltra nel fitto bo-
sco. Una mulattiera porta alfine in prossimità dell’abitato di Dolling. Dopo circa 100 metri si pren-

de a sinistra, aggirando una piccola chiusa, la carrareccia che conduce finalmente a Würmlach, 

l’idillico villaggio dove attende il pullman ed un’ottima birra. 
 

Percorso B 

Chi volesse ridurre la fatica potrà scegliere di fare ritorno alla Plöckenhaus dopo aver raggiunto la 

Obere Spielboden Alm (1831 m) e ritornare al passo lungo lo stesso itinerario di salita.  
 

Programma: 

ore 06.30  partenza da Trieste, Piazza Oberdan 

ore 09.30  arrivo alla Plöckenhaus (1215 m) e inizio del cammino 
     GRUPPO A         GRUPPO B 

ore 11.30  arrivo alla Oberespielboden Alm (1832 m)  ore 13.00 alla Oberespielboden Alm 

ore 12.00  arrivo alla forcella Spielboden Törl 2095 m)  ore 14.00 inizio della discesa 

ore 12.30  arrivo in vetta del Polinik /2331 m)    ore 16.30 alla Plöckenhaus (1215 m) 
                sosta per il pranzo al sacco 

ore 13.00  ritorno alla forcella e poi fiscesa verso il  

                Würmlacher Polinik  

ore 14.00  al Würmlacher Polinik (1893 m) 

ore 15.00  alla Würmlacher Alpel (1460 m)                                 
ore 17.00  a Würmlach (696 m) 

ore 17.30  partenza da Würmlach 

ore 20.30  arrivo a Trieste 
                                   
Il pullman rimarrà parcheggiato alla Plöckenhaus in attesa degli escursionisti che scenderanno 

lungo lo stesso itinerario di salita, sino alle ore 17.00. Poi scenderà a Würmlach per raccogliere il 

gruppo A. 
 

Riferimento cartografico: Kompass foglio 60 Gailtaler Alpen  Karnische Alpen  1:50000 
 

Percorso : E  

Dislivello : A 1100 m in salita, 1600 m in discesa  B 620 m circa 

Sviluppo : A 11 chilometri -  B 6 chilometri 

opportuni i bastoncini 
 

 
Quota Soci CAI 22 € 

Per i non soci supplemento di 9 € per Assicurazione Infortuni e Soccorso Alpino. 

Il programma sarà strettamente osservato salvo cause di forza maggiore e attuato secondo il 

regolamento escursioni e condotto ad insindacabile giudizio del capogita. 
                Capigita: Vilma Todero (AXXXO) e Gianni Tiberio (SAG) 

                cellulari sociali:  3473264700 (AXXXO) e 3311071048 (SAG) 

 

 

Prossime iniziative: 
 

27-29/9 – SENTIERO ITALIA CAI   (SAG/AXXXO/MUGGIA) - ULTIME TRE TAPPE  

27/9: Medeazza (150m), sent. 3, Sgonico (278m). 

28/9: Sgonico (278m), sent. 3, Basovizza (377m). 

29/9 da Basovizza (377m) a San Bartolomeo (0m) 
DF: Escursionistico (E) 

Cartografia: Tabacco 047 - 1:25000 

D.E.: AE M.Toscano, ONC U. Pellarini Cosoli (AXXXO), AE M. Privileggi (SAG), AE M. Bertocchi 

(Muggia) 
 

28-29/9 – GIRO DELLE RONDINI E GRANDE NABOIS 

28/9: Val Saisera (850m), Sella Prasnig (1491m), Sella Carnizza (1767m), Rif. Pellarini 

(1499m). 
DL: +1100/-400 m - SV:  12 km - DF: Escurs. Esperti (EE) 

29/9: Rif. Pellarini (1499m), Sella Nabois (1970m), M. Nabois Grande (2313m), Sella Nabois 

(1970m), Rif. Pellarini (1499m), Val Saisera (850 m). 

DL: +814/-1450 m - SV: 11 km  - DF: Escurs. Esperti (EE) 

Cartografia: Tabacco 019 - 1:25000 
D.E.: Gianni Tiberio 



   


