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Domenica  1 settembre  2013 
 

MONTI SNJEŽNIK E RISNJAK NEL GORSKI KOTAR 
 

 
Referenti dell’escursione: ASE Patrizia Ferrari (AXXXO) e Giorgio Carli (SAG)    

 

Il Gruppo Escursionistico della XXX Ottobre e la Commissione Escursioni della SAG 
organizzano per domenica un’escursione nel Gorski Kotar, la regione montuosa a nord-
est  di Fiume, con salita ai monti Risnjak (1528m) e Snjeznik (1505m) dal seguente 
profilo topologico ed altimetrico:  
 
Platak (1110m), Cajtige (1250m), Medvjeda vrata (1280m), Bertoviceva staza, Schlosserov dom 
(1415m), Veliki Risnjak (1524m), Lovriceva staza, Lazac (1058m), Francopaniski put, Snjeznik 
(1505m), Staza pro grebenu, Rimska vrata (1370m), Rimska cesta, Platak (1110m). 
 
Ambiente 
La zona del Gorski Kotar è una delle aree montane più frequentate della Croazia sia per 
le insite bellezze naturali sia per le innumerevoli possibilità escursionistiche che essa 
offre. E’ caratterizzata da estesi boschi di latifoglie e di conifere e la vegetazione è molto 
rigogliosa e ricca di specie endemiche favorite da condizioni climatiche complesse. Infatti 
qui si scontrano le correnti fredde dell’entroterra con quelle miti dell’ Adriatico. Il 
territorio è di natura calcarea e ciò comporta la presenza dei tipici fenomeni carsici sia di 
superficie che di profondità, come grotte, anche di notevole sviluppo, ed inghiottitoi. Per 
questo motivo l’acqua penetra immediatamente in profondità, ma generalmente non 
scarseggia a causa delle frequenti ed abbondanti precipitazioni. Le cime dei monti, 
contrariamente al territorio circostante, sono prive di vegetazione e quindi sono 
splendidi punti panoramici. Inoltre, una particolarità di questo territorio è che viene 
attraversato dalla linea spartiacque adriatico – pontica, il che vuol dire che ci sono fiumi 
che nascono qui, a pochi  Km dall’Adriatico, e vanno a sfociare nel lontano Mar Nero a 
ben 1200 km di distanza. 
 
Descrizione del percorso  
Lasciato il pullman a Platak, zona sciistica prediletta dagli abitanti di Rijeka-Fiume, si 
seguiranno le indicazioni per il rifugio Dom Susak; oltrepassatolo,  si entrerà nel bosco e 
superato il pendio del monte Radesevo si giungerà facilmente in località Cajtige. A 
questo punto, si girerà in direzione di Vilje, dove si prenderà  un ripido ma largo sentiero 
forestale che porta alla Medvjeda vrata, un passaggio pittoresco  tra blocchi di roccia. 
Qui si prenderà il sentiero Bertoviceva staza che porta al rifugio Schlosserov Dom.  Da 
questo un sentiero sale ripido tra pini mughi, rocce e pietre dove sono state posizionate 
delle corde fisse per facilitare la percorrenza  e porta in vetta al Risnjak. La cima non è 
segnata dalla classica croce ma da una colonnina di metallo simile a un volante; è una 
delle più belle cime  della Croazia  e  si può godere di un ampio panorama, il Golfo di 
Fiume, l’isola di Cherso, la Ciceria, il monte Maggiore, il monte Nevoso sia croato  che 
sloveno, il lontano Velebit. Una particolarità è che all’intorno non si notano insediamenti 
umani ma soltanto distese di boschi dalle quali spuntano le vette.  
La sosta pranzo avverrà o al Rifugio o in vetta, dipenderà dal tempo. 
Dalla vetta si proseguirà lungo la Loriceva staza, un sentiero tranquillo che 
attraversando magnifici boschi porta all’ameno prato di Lazac. Sul suo lato settentrionale 



  

si apre il  sentiero Frankopanski put che, attraverso la Srebna vrata, porta dapprima al 
rifugio, attualmente chiuso, e poi in cima allo Snjeznik (Monte Nevoso). Il nome deriva 
dalla grande quantità di neve, che nonostante la vicinanza al mare, lo ricopre  fino a 
tarda primavera. 
Anche da questa cima il panorama è molto appagante: il Risnjak,  l’Obruc, il Monte 
Maggiore, il Golfo di Fiume con le isole dalmate  settentrionali. 
Gratificati dal panorama, si scenderà  alla Rimska vrata da cui seguendo la  Rimska 
cesta, si tornerà  a Platak dove  attenderà il pullman per il rientro. 
 
Percorso alternativo 
Come giro alternativo si propone la salita al monte Risnjak con il successivo rientro a 
Platak per lo stesso percorso. 
 
Difficoltà: Percorso E, escursionistico su sentiero bollato; dislivello tra sali e scendi 1000 
m circa. Sviluppo 14 km circa. Tempo di percorrenza 7 – 8 ore. Opportuni i bastoncini. 
Si raccomanda di partire con una buona scorta di acqua a causa della scarsità di sorgenti 
nella zona. 
Riferimento cartografico: Nacionalni Park Risnjak – Gorski Kotar  Republika Hrvatska     
scala 1:23.000 
 
Programma: 
ore 07.00 partenza da Trieste, Piazza Oberdan 
ore 09.30 arrivo Platak e partenza appena pronti 
ore 12.00 arrivo in cima al Risnjak e sosta pranzo 
ore 12.30 ripresa del cammino 
ore 15.30 arrivo in cima allo Snjeznik 
ore 17.30 arrivo a Platak 
ore 18.00 partenza per Trieste 
ore 20.30 circa arrivo a Trieste 

 
Cellulari  di gruppo:  3473264700/ 3311071048  

 

QUOTE  :    Soci  € 16,00 
                  non Soci,  maggiorate di € 8 per  l’assicurazione   per il “soccorso alpino” 
Iscrizioni alla partenza,  solo soci!!  
Per i pagamenti in pullman, PER FAVORE, denaro contato!!! 
 
Il Programma sarà strettamente osservato, salvo cause di forza maggiore, attuato secondo i rispettivi 

regolamenti delle escursioni e condotto ad insindacabile giudizio dei Referenti.  
 

Prossime iniziative: 
 
8    settembre        ANELLO CAPANNA 5 PUNTE 
Organizzazione congiunta  SAG/ AXXXO 
Rutte Piccolo (820m), sent.518, Sella e Cima Alpel(1734m), Capanna 5 Punte (1520m), sent.520, Valromana.   
Cartografia:  Tabacco 019, dislivello ca 900 m, sviluppo 13 km, difficoltà E  
Capigita: Brigio Lino (SAG) e Vilma Todero (AXXXO)  
 

15    settembre      MONTE DEBELA PEC 
Organizzazione congiunta  SAG /AXXXO 
Sport Hotel Pokliuka (1260m), Bleiska Koča na Lipanci (1630m), Debela Peč (2014m) e ritorno. 
Cartografia  Goreniska - 1:40.000, dislivello ca 750 m, sviluppo 14 km, difficoltà E 
Capigita: Daniela Lupieri (SAG) e AE Tiziana Ugo (AXXXO)  

 
22    settembre FORCELLA DI CRETA FORATA 
organizzazione congiunta SAG /AXXXO 
Cima Sappada (1295m), Passo Siera (1592m), sent.231 e 321, Forc. Creta Forata (2099m), Cima Creta Forata (2462m) 
facoltativa, Rif. Monte Siera (1606m), Cima Sappada.  
Cartografia Tabacco 01, dislivello ca 1250 m, difficoltà E (EE per la cima) 

Capigita: AE Daniela Perhinek (SAG) e Franco Romano (AXXXO) 
  
29     settembre COL CORNIER 
Organizzazione congiunta SAG /AXXXO 
Castaldia (1100m), Sella Cornier (1594m), Col Cornier (1767m), Piancavallo (1276m).  
Cartografia Tabacco 012, dislivello ca 700 m, sviluppo 8 km, difficoltà E 
Capigita: Giorgio Sandri (SAG) e Ondina Benvenutti (AXXXO) 
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Monti Risnjak e Snjeznik 


