CLUB ALPINO ITALIANO
SOCIETA’ ALPINA delle GIULIE
ASSOCIAZIONE XXX OTTOBRE

Domenica 23 giugno 2013

VELIKA PLANINA (1666 m) (SLO)
Stahovica (430 m) - Črnuški dom na Mali planini (1526 m) - Domžalski dom na Mali
planini (1534 m) - kapela Marije snežne (1560 m) - hotel Šimnovec (1407 m)
discesa nella valle della Kamniška Bistrica in funivia
Direttori d’escursione: Barbara Repinc (SAG) e Vilma Todero (AXXXO)
Partecipa: Tomaž Šarc del Club Alpino sloveno
La Velika planina è un altipiano carsico nelle Kamniško Savinjske Alpe, si estende
per quasi 6 km quadrati tra i 1500-1666 metri di quota ed è l’alpeggio più grande
della Slovenia.
Negli anni ’60 sono state ricostruite le quasi 100 capanne in stile tradizionale che
compongono il villaggio dei pastori: in legno, con il tetto ovale ricoperto di ciottoli,
senza finestre e senza camino. Il villaggio originale era stato bruciato dai nazisti
durante la seconda guerra mondiale.
Vicino alla stazione d’arrivo della funivia si trova un villaggio turistico, le cui
casette sono date in affitto ai villeggianti.
Iniziamo la salita nel paesino di
Stahovica, qualche chilometro dopo la
 Dati principali
cittadina di Kamnik. Camminiamo per
 Partenza: ore 7.00 da piazza Oberdan,
sentiero ben battuto (direzione sv.
sosta in autostrada e arrivo a Stahovica
Primož) che sale dolce nel bosco.
alle 9.20, in cammino appena pronti, rientro
Passiamo in prossimità di due
a Trieste previsto alle 19.00
cappellette e un abbeveratoio. Al bivio
 Itinerario : Stahovica (430 m) - Črnuški dom
proseguiamo diritti per la chiesetta di
na Mali planini (1526 m) - Domžalski dom
sv. Primož.
na Mali planini (1534 m) - kapela Marije
Il sentiero scorre molto piacevole
snežne (1560 m) - hotel Šimnovec (1407 m) nel bosco sui pendii dei meno conodiscesa nella valle della Kamniška Bistrica
sciuti Ravni hrib (1204 m) e Pirčev hrib
in funivia
(1373 m). Raggiungiamo il ciglione
 Dislivello: 1200 m in salita e 300 m in
quasi a metà strada tra le due vette
discesa + funivia in discesa
dove il sentiero continua a destra fino
 Sviluppo: 14 km
ad incontrare un bivio. Prendiamo il
 Difficoltà: (E) Escursionistico oppure (T)
sentiero ripido e panoramico a sinistra
Turistico itinerario corto con salita e
sui pendii Pasje peči. In caso di cattivo
discesa in funivia
tempo invece continueremo a destra
 Cartografia: Kamniške in Savinjske Alpe
salendo sul Pirčev hrib.
1:50000
Entrambi i sentieri si ricongiungono
sulla sella nord-occidentale del Pirčev
hrib, dove al bivio andiamo avanti diritti (a destra planina Kisovec). Quando
raggiungiamo il recinto del pascolo siamo arrivati sul lato meridionale della Velika
planina. Proseguiamo ora su un sentierino poco evidente e arriviamo alle prime
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capanne dei pastori. Camminando tra casette e pascoli giungiamo al monumento di
guerra che ricorda l'aereo alleato abbattuto in quel punto nel 1944.
Qui proseguiamo a sinistra e in 5 minuti
siamo
al Črnuški dom na Mali planini. Da qui, per
I PROSSIMI APPUNTAMENTI
sentiero
molto largo, ci teniamo sempre a
DEL CALENDARIO COMUNE
sinistra e in breve arriviamo al Domžalski dom na
SAG/AXXXO
Mali planini. Qui i sentieri sono molto ampi, quasi
30 giugno – MONTE ROBON (1942 m)
delle strade sterrate.
Sella Nevea (1162m), Sella Robon (1802m), Biv.
Dedichiamo un po'del nostro tempo alla vista
Modonutti Savoia (1908m), cima (1942m), Sella
della
cappella in legno dedicata a Marija Snežna.
Nevea.
D.e.: AE M. Bertocchi (SAG)/F. Romano (AXXXO)
Poi
attraversiamo il villaggio dei pastori
(pastirsko naselje) aperto dal 23 giugno: i
7 luglio – MONTE AIARNOLA (2456 m)
Padola, passo S. Antonio (1476m), M. Aiarnola
pastori hanno già portato all'alpeggio le mucche
(2456m), c.ra Aiarnola, Padola (1230m).
e sarà possibile acquistare formaggi e ricotta.
D.e.: Sergio Stibelli (AXXXO)/Brunetta Sbisà (SAG)
Una breve spiegazione sull'attività e la vita
14 luglio – MONTE CIMON (2422 m)
dei pastori viene data nella capanna adibita a
C.ima Sappada (1270m), c.ra Tuglia (1597m), Passo di
piccolo museo, il »Preskarjev muzej« aperto dal
Entralais (2190m), cima, ric. Entralais (1572m), Pesaris
1 luglio in poi.
(780m).
D.e.: Loris Sartore (AXXXO)/Gianni Tiberio (SAG)
Abbiamo così percorso tutto l'altipiano in
senso
longitudinale. Seguiamo ora il segnavia
21 luglio – CRODA ROSSA DI SESTO (2965 m)
Moso, funiv. al Rudi Hütte (1900m), Croda Rossa
che porta alla stazione a monte della funivia
(2965m), ferr. Zandonella, rif. Berti (1950m), Bagni di
(Šimnovec).
Val Grande.
Da lì scendiamo a vista per la pista di sci.
D.e.: AE M. Toscano (AXXXO)/ONC M. Meng(SAG)
La funivia risale al 1964 ed è di produzione
italiana. Quest'inverno sono stati fatti importanti
lavori di ristrutturazione: tra l'altro è stato
sostituito il motore portando il tempo di discesa da 7 a 5 minuti. Nella nuova cabina
ha una portata di 35 persone contro le 20 di prima. Nuovi anche gli arredi della
stazione.
ITINERARIO ALTERNATIVO
Itinerario T (Turistico) prevede la salita e la discesa in funivia. Questo gruppo, una
volta uscito dalla funivia, in pochi passi arriva al hotel Šimnovec davanti al quale ci
sono numerosi segnavia. Noi seguiamo la strada sterrata che si usa per i soccorsi in
direzione Zeleni rob. Camminiamo a lato della pista di sci. In ca. 30 minuti si arriva
alla trattoria Zeleni rob, ma la strada gira verso destra un po' prima, per arrivare alla
stazione intermedia della seggiovia. Da qui risaliamo la pista da sci che per un breve
tratto sale ripida fino alla stazione a monte della seggiovia. Da qui ancora pochi minuti
fino all'altipiano.
Chi volesse ancora abbreviare la salita, può salire in seggiovia fino alla prima
stazione/uscita e da qui in 15 minuti di cammino arrivare al villaggio dei pastori.

Quota: soci € 15,00 – addizionale non soci € 8,00
Comprendente trasporto in bus e, per i non soci, anche assicurazione e soccorso alpino.
I prezzi degli impianti di risalita non sono compresi

Prezzi funivia
-

€ 8,00 una tratta funivia (discesa oppure salita)
€ 11,00 a/r funivia
€ 16,00 a/r funivia + seggiovia
10% sconto per gruppi oltre le 20 persone, la guida e l’autista gratis
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Escursione di domenica 23/06/2013

Velika Planina (SLO)
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