
                                                                                                                                       
 
 

 
 

 
 

Domenica 20 marzo 2016 

 

Ciceria 

MONTE PLANIK (Alpe Grande) (1272 m)  

Traversata da Brgudac (738 m) per il Pl. Dom Korita (1010 m), Škrljavnik (1067 m), 
Veli Planik (1272 m) e Mali Planik (1259 m) con arrivo a Poklon (922 m) 

 

Direttore di escursione: AE Daniela Perhinek 

 

La traversata di questa domenica 
è interamente compresa nel Par-
co Naturale dell’Učka, creato nel 

1999 dopo il riconoscimento a li-
vello internazionale delle speciali 

caratteristiche ecologiche e pae-
saggistiche di questa zona com-
prendente il massiccio del Monte 

Učka (Monte Maggiore) e parte 
della Ciceria. La vetta più alta del 

parco è il Vojak (1401 m), segui-
ta dal Veli Planik (1272 m) che 
raggiungeremo nel nostro percor-

so. Una folta vegetazione copre 
gran parte della zona, lasciando 

però spoglie le zone più esposte 
alla bora, come i versanti orienta-
li dei Planik, ottimi punti panora-

mici verso il Monte Maggiore e il 
Quarnero. 

 
 

DESCRIZIONE DEL PERCORSO 

Dato che in questo momento la strada usuale che passa per il valico di Sočerga è chiusa, pas-
seremo per i valichi di Pese e di Starod/Pasjak, quindi Rupa, Opatija, Tunnel “Učka”, per rag-

giungere quindi Lupoglav, dove faremo una breve sosta presso il bar “Planik”. Il pullman ci la-
scerà dopo pochi chilometri a Brgudac (738 m), il centro abitato più alto della Ciceria: poche 
case e una chiesa tra le quali noteremo numerose lapidi e monumenti che ricordano la distru-

zione del villaggio e l’uccisione di numerosi civili durante la Seconda Guerra Mondiale. 
Partiremo da un cartellone del parco che illustra la “strada per Korita”, ed infatti dopo soli 5 

minuti prenderemo il bivio a sn per il Pl. Dom Korita. Saliremo per un bel sentiero caratterizza-
to a tratti da comodi gradini scavati nella roccia e dopo poco più di mezz’ora ci troveremo in un 

ambiente ben aperto e molto particolare, caratterizzato dapprima da vasti affioramenti di flysch 
e poi dalle sorgenti del Korita con i caratteristici abbeveratoi ed il minuscolo laghetto sovrastati 

PROGRAMMA  

Ore 7.00 
Partenza da Piazza Oberdan - breve 
sosta durante il viaggio. 

“ 9.30 In marcia da Brgudac (738 m) 

“ 12.30 
Cima Veli Planik (1272 m) sosta per 
pranzo al sacco 

“ 13.15 In marcia 

“ 13.45 Cima Mali Planik (1259 m) 

“ 14.15 Forcella tra i due Planik (1210 m) 

“ 16.45 Passo Poklon (922 m) 

“ 17.30 Partenza per Trieste 

“ 19.30 Arrivo a Trieste 

 

L’escursione si svolge in Croazia. 
Si raccomanda di avere con sé un documento 
valido per l’espatrio (controllarne la scadenza) 

la tessera sanitaria . 
 

 

 



I PROSSIMI APPUNTAMENTI  
DELLA COMMISSIONE ESCURSIONI 

INIZIA L’ORA LEGALE 

28 marzo – PASQUETTA: LIKOF IN VALLE 
Campanelle, cavalcavia di Cattinara, Patoc, 
S.Giuseppe della Chiusa, S.Antonio in Bosco, Casello 
Modugno dove si festeggerà tutti assieme con un alle-
gro likof. 
Cartografia: Tabacco 047 - 1:25000.  
DL: circa 100 m - SV: circa 8 km - DF: Turistico (T) 
D.E.: Fulvio Muschi e Giorgio Sandri     (mezzi propri) 

3 aprile – SENT. NATURALISTICO “RIO GORGONS” 
Taipana (478m), M. Zislin (957m), M. Namlen (1065m), 
M. Cripia (1094m), Taipana.  
Cartografia: Tabacco 026 - 1:25000.  
DL:  600  m. - SV: 9 km. -  DF: Escursionistico (E) 
D.E.: Annalisa e Paolo Bavcar 

10 aprile – MONTE MAGGIORE (1396m) (HR) 
Dal Rif. Del Poklon (922m) a Moschiena (173m). Pas-
sando per Mala Učka (1004m) e Gabrova (480m) 
Cartografia Učka – Parco Naturale - 1:30000 
DL: +500/-1230 m - SV: 12 km. - DF: Escursionist. (E) 

D.E.: AE Maurizio Bertocchi 

 

Difficoltà: Escursionistico (E) 
Sviluppo: 12 chilometri circa.  
Dislivello: circa +650/-450 m  
Cartografia: Parco Naturale dell’Učka 1:30000 

 

dalle bianche pareti del Brajkov Vrh. Ancora pochi minu-
ti di cammino e arriveremo al rifugio “Korita” e alla vici-
na omonima casa di caccia (1010 m). Proseguiremo de-

streggiandoci tra alcuni incroci prestando attenzione in 
particolare a quello dopo circa 5 minuti dal rifugio, 

quando lasceremo la strada principale per prendere un 
poco visibile sentiero a sinistra, sempre seguendo le in-
dicazioni per il V. Planik. Dopo una salita di una ventina 

di minuti il sentiero passerà per la panoramicissima ci-
ma del Monte Škrljavnik (1067 m), dove ci fermeremo 

qualche minuto a gustarci la vista. Scenderemo quindi 
nella faggeta, dove il sentiero diventa di difficile indivi-
duazione e dovremo stare attenti a seguire i bolli bian-

co/rossi e le scritte “Planik” sugli alberi. Ai numerosi bivi 
che incontreremo non potremo sbagliare se seguiremo 

sempre per V. Planik o per IPP. Il bosco si farà quindi 
sempre più rado e inizieremo a salire fino a raggiungere 
la cima del Veli Planik - 1272 m (3 ore dalla partenza). 

Ci fermeremo 45 minuti per il pranzo al sacco e per go-
derci l’aperta vista che spazia dal Monte Nevoso al Mon-

te Maggiore con, sotto di noi, le città della costa e il 
Quarnero. 

Ripartiti, facendo attenzione a un paio di ripidi passaggi 
tra gradoni rocciosi, scenderemo all’ampia sella (1210 m) che separa i due Planik. Dalla sella in 
un quarto d’ora saremo in cima al Mali Planik (1259 m), cima di poco più bassa ma ugualmente 

aperta e forse ancor più panoramica della precedente. Dovremo quindi fare ritorno alla sella per 
continuare la traversata. Seguiremo in discesa, dapprima ripida, poi più dolce, la carrareccia 

per Poklon, facendo attenzione, dopo una decina di minuti, a restare sulla strada principale 
(senza prendere le deviazioni a destra per Lupoglav). Seguirà un lungo tratto di bella strada 
aperta sullapianura sottostante con il Monte Maggiore proprio di fronte a noi.Prima di rientrare 

nel bosco dovremo ancora fare attenzione al bivioper Brest pod Učkom, bivio al quale dovremo 
tenerci sulla sinistra,seguendo le indicazioni per 

Poklon. Ancora un’ora di comoda carrareccia sen-
za più difficoltà (tranne forse un po' di fango) ci-
portertà sulla strada asfaltata dove, girando a si-

nistra arriveremo inpochi minuti al passo Poklon 
(922 m), alle pendici del Monte Maggiore,dove ci 

attenderà il nostro pullman. Sul passo è sempre aperto unfornito Albergo-ristorante con bar. 
 
NOTE 

E’ probabile la presenza di neve sul percorso, per cui sarà necessario munirsi di calzature robu-
ste impermeabili, ghette alte e ramponcini. Consigliati i bastoncini telescopici. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

Quota: soci € 16.00 – addizionale non soci € 8.00  
Comprendente trasporto in bus e, per i non soci, anche assicurazione e soccorso alpino 

Visitate il sito della Società Alpina delle Giulie: www.caisag.ts.it 

Nella sezione Gruppi – Commissione Escursioni – Programma Escursioni  

scegliendo l’anno cui si vuol far riferimento  

troverete i programmi dettagliati delle singole escursioni 

Celluare organizzatore + 39 331 1071048 
 

http://www.caisag.ts.it/
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BRGUDAC 


