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CLUB ALPINO ITALIANO 

 SOCIETA’ ALPINA delle GIULIE 

ASSOCIAZIONE XXX OTTOBRE 

 

Domenica 15 settembre 2013 

Debela peč (SLO) 

Sport hotel Pokljuka (1260 m circa)-Planina 
Zajavornik- Blejska koča na Lipanci (1630 m) 

Debela peč (2014 m) 
 

Direttori d’escursione:  

Daniela Lupieri (SAG) – AE Tiziana Ugo (AXXXO) 

 
L’escursione richiede un buon alle-

namento perché, pur non presentando 
un gran dislivello e difficoltà tecniche, 
risulta faticosa per la lunghezza del-
l’itinerario e la conformazione del ter-
reno. 

Il percorso si svolge sull’altipiano 
montuoso della Pokljuka, nel nord-ovest 
della Slovenia. 

La zona è lunga venti chilometri e 
larga quasi altrettanti con un’altitudine 
variabile da 1100 m. a 1400 m., situata 
nelle Alpi Giulie orientali all’interno del 
parco nazionale del Triglav.  

Il punto di partenza si raggiunge da 
Bled, per la strada n. 634, percorrendo 
circa 20 km. verso ovest. Lungo il per-
corso si sus-
seguono prati 

con bella flora alpina, boschi e faggete e qualche piccolo appezza-
mento coltivato nelle vicinanze dei pochi villaggi. Si incontrano di-
verse strade forestali, che si dipartono in tutte le direzioni, che col-
legano le malghe sparse tra i pascoli dell’altipiano. 

Nella stagione estiva abbondano i lamponi, mirtilli e fragoline di 
bosco in agosto e in settembre si trovano funghi di tutti i tipi. 

D’inverno si pratica lo sci di fondo e si svolgono gare di biathlon, 
lo stadio si trova ad una ventina di chilometri da Bled.  

La superficie dell’altipiano, molto variegata e con caratteristiche 
carsiche, è stata fortemente alterata nel passato dal ghiacciaio della 
Pokljuka, creando così, nel territorio di Goreljek, una  zona umida 
con rare specie vegetali, con le paludi più alte della zona 
meridionale dell’Europa.  

Altre parti dell’altipiano nascondono invece burroni, valli ad 
imbuto e piccoli avallamenti.  

I boschi della Pokljuka sono attraversati da vecchi percorsi di 
migrazione degli orsi. Un tempo in quest’area predominava il faggio, 
ma, nel 19° secolo, questi boschi sono quasi completamente 
scomparsi, visto che il legno di faggio veniva usato per produrre 
carbone, che era la principale fonte di energia delle fonderie di 
minerale di ferro. 

TABELLA DEI TEMPI 

 Ore 7.00 partenza da piazza Oberdan, 
breve sosta durate il viaggio.  

“ 9.45 Arrivo a Sport hotel Pokljuka (1260m) 

“ 11.30 Blejska koča na Lipanci (1630m) 

“ 13.15 Debela peč (2014m) 
Sosta pranzo per il pranzo al sacco 

“ 14.00 Ripresa del cammino 

“ 15.15 Blejska koča na Lipanci (1630m) 
breve sosta 

“ 15.30 ripartenza 

“ 17.00 Arrivo a Sport hotel Pokljuka 

“ 17.30 partenza per Trieste 

“ 20.30 circa, arrivo a Trieste 
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I PROSSIMI APPUNTAMENTI DEL 
CALENDARIO COMUNE SAG/AXXXO 

22 settembre – FORC. DI CRETA FORATA (2099 m)  
.Sappada (1295m), P. Siera (1592m),  Forc. Creta Forata (2099m),  

Rif. Monte Siera (1606), Cima Sappada. 
D.e.: AE D. Perhinek (SAG)/F. Romano(AXXXO) 

29 settembre – COL CORNIER (1767 m)  
Castaldia (1100m), Sella Cornier (1594m), Col Cornier (1767m), 
Piancavallo (1276m).  
D.e: Giorgio Sandri (SAG)/Fabiola Fradel (AXXXO) 

6 ottobre 

MONTE DOBRATSCH (2168 m) (A) (solo SAG) 
Salita in bus fino a quota 1539, salita al Dobratsch (2168m) con 
possibilità di discesa a Wurzach (960m). 
D.e: Francesca Colombetta 

CINQUANTENARIO DEL DISATRO DEL VAIONT (solo AXXXO) 
salita al Monte Toc  per la c.ra Vesei o il “sentiero del carbone” da 
Erto, la Val Zemola 
D.e: Sergio Ollivier e Roberto Vernavà 

 
DESCRIZIONE DEL PERCORSO 

 
Il Debela peč è il 2000 più ad est delle Alpi 

Giulie. L’itinerario attraversa gli altipiani della 
Pokljuka e del Lipanci dove si trova la Blejska 
koča na Lipanci.  

Bellissimo il panorama dalla cima, che 
spazia a 360° soprattutto sulla val Krma e 
Radovna, ma in particolar modo sulla Skarla-
tica e sul Triglav ,che è vicinissimo ed offre 
una visuale assolutamente emozionante 
(tempo permettendo).  

Dallo Športhotel Pokljuka si percorre la 
strada asfaltata verso Nord fino a giungere al 
bivio con un’altra strada asfaltata, che collega 
Bled con Rudno Polje, la si segue brevemente 
verso sinistra e, subito dopo, si imbocca una 
sterrata a destra (indicazioni per Blejska koča 
na Lipanci). Si prosegue dapprima quasi in 
piano, per poi risalire brevemente per rag-
giungere la grande radura di Planina 

Zajavornik, dove un ambiente veramente affascinante è situato un bel villaggio rurale con le 
caratteristiche baite di legno con i tetti ricoperti di scandole. 

Nel periodo estivo è ancora possibile vedere il bestiame al pascolo e nelle baite vengono 
ancora prodotti il latte acido, la ricotta ed altri prodotti lattiero-caseari, che possono essere 
acquistati direttamente dai pastori. 

Superata la radura la strada comincia a salire lentamente, si raggiunge dapprima un bivio 
a sinistra, con il sentiero che porta a Rudno Polje e successivamente al bivio per la 
Medvedova Konta a destra.  

In corrispondenza di questo bivio si svolta decisamente a sinistra e la salita si fa più 
marcata fino a raggiungere il piccolo pianoro con la Blejska koča na Lipanci.  

Qui si fermeranno quelli che effettuano  l’itinerario ridotto; dopo breve sosta per ricompat-
tare il gruppo, si ripartirà verso il Debela peč. Da questo punto l’ambiente diventa 
decisamente più selvaggio, attraversando il fianco di un crinale di monti che sovrasta la val 
Krma. 

Si giunge infine ad una selletta dove la vista si apre 
sul Triglav e sulla Skarlatica, ora il sentiero prosegue 
verso la cima sempre con bella vista sui monti 
circostanti con alcuni saliscendi su terreno abbastanza 
sconnesso fino a giungere allo strappo finale sotto la 
cima erbosa, che come detto prima offre un panorama 
veramente incantevole.  

PERCORSO ALTERNATIVO 

Chi non volesse fare tutto Il percorso potrà limitare la propria escursione alla Blejska koča na 
Lipanci (1630 m) e ritornare Sport hotel Pokljuka (1260m) per lo stesso itinerario di salita. 

 

 

 

 

 

 

Difficoltà:     Escursionistico (E)  
Dislivello:     750 m circa 
Sviluppo:      15 km. circa 
Cartografia: Gorenjska - 1:40.000 

Quota: soci € 17.00 – addizionale non soci € 8.00 
Comprendente trasporto in bus e, per i non soci, anche assicurazione e soccorso alpino 

Si raccomanda di munirsi di documento valido per l’espatrio 
e la tessera sanitaria internazionale 
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Šport Hotel Pokljuka 

Escursione di domenica 15/09/ 2013 

        Debela Peč (2014 m) 


