
 

 
 
 

 
Domenica 15 maggio 2016 

MONTE KRIM (1107 m) (SLO) 

Jezero (291 m), Planinca (550 m), M. Krim (1107 m), Planinca, case Špelin, Jezero 

Direttori di escursione: Daniela Lupieri e Vinicio Divo 

 
L'itinerario si svolge al bordo sud della pia-

na di Lubiana dove finisce il Ljubliansko Barie, 

zona piatta e paludosa, e si innalzano, all'im-

provviso, i contrafforti dell'altopiano della No-

traniska. La cima del Krim è la più alta di que-

sta serie di rilievi. La zona è denominata Krim-

sko Hribovje (catena del Krim) ed è partico-

larmente ricca di grotte una delle quali vicina 

al paese di Jezero ha una lunghezza di oltre 

200 m. 

I luoghi: 

Krimsko Hribovje: al limite sud della pa-

lude di Lubiana si alzano i due imponenti e ri-

pidi pendii del Krim e del Mokrec. Se da Lubia-

na si guarda verso meridione si ha l'impressio-

ne che dalla piana si alzi direttamente 

un’imponente catena di monti. In realtà, dietro 

a questa barriera, c'è il grande altipiano della 

Notraniska, caratterizzato da un terreno tipi-

camente carsico, che si articola in doline e ri-

lievi con un altezza variabile tra i 500 e i 1000 

metri. L'intero territorio è scarsamente abitato e ricco di selvaggina. Il traffico passa sempre per le valli 

dove il percorso è più facile. Nella parte est i pendii scendono direttamente nella valle di Zelimlie ed a 

nord i si uniscono direttamente alla piana paludosa di Lubiana. Da questo versante si insinuano le due 

boscose vallate di Borovnica ed Iska Vas. Durante le incursioni dei turchi queste terre queste terre sono 

state la roccaforte difensiva a sud di Lubiana. I fuochi accesi sulle cime del Kurešček e del Krim segnala-

vano alla popolazione l'arrivo dei Turchi. Durante la seconda guerra mondiale la zona è stata una base 

per la resistenza partigiana, a testimonianza di ciò ci sono numerose lapidi e monumenti che ricordano 

questi avvenimenti. 

Jezero: è un piccolo paese nelle vicinanze di Podpeč. La sua attrattiva principale è il Podpesko jeze-

ro, questo lago è conosciuto con varie denominazioni: "Krimsko Jezero", "Podkrimsko Jezero", "Jezero 

pod Planinsko", "Jezero pod Sv. Ana". Per gli abitanti del luogo è semplicemente Jezero (lago). In esso 

confluiscono le acque superficiali provenienti da sorgenti carsiche della piana circostante. La particolarità 

del lago consiste in un imbuto sotterraneo che serve da drenaggio per le acque. Questo imbuto porta ad 

un profondo abisso stretto, finora esplorato fino ad una profondità di 51 metri, rendendolo uno dei bacini 

lacustri più profondi della Slovenia. L'acqua defluisce attraverso questa apertura e confluisce a 300 m di 

distanza nel torrente Hruški potok, affluente di destra della Ljubljanica. Il fondo del lago è piatto con una 

profondità media di 10 m, con l'eccezione dell'imbuto. Il lago ha una superficie di circa 1,2 ettari, la co-

sta forma un cerchio quasi perfetto con un diametro di circa 130 m. Attorno al lago c'è un prato palustre 

che i locali chiamano "Zajezero". Il lago con le circostanti piane paludose è stato dichiarato monumento 

nazionale. L'ecosistema crea lo sviluppo di molte specie di piante e animali: crostacei, cozze e varie 

qualità di pesce (luccio, persico, cavedani, pesce gatto, ecc). La temperatura dell'acqua nel periodo 

estivo è di 25° gradi in superficie e la sponda settentrionale è attrezzata per la balneazione. 

TABELLA DEI TEMPI 

Ore 7.30 partenza da Piazza Oberdan  
breve sosta durante il viaggio. 

“ 9.30 arrivo a Jezero (291 m) 
in cammino appena pronti 

“ 10.30 arrivo a Planica (550 m) 

“ 12.30 in vetta al M. Krim (1107 m) 
Sosta per il pranzo al sacco 

   “    13.15 ripresa del cammino 

“ 15.30 arrivo a Case Špelin  

“ 15.45 arrivo a Jezero (291 m)  

“ 16.30 partenza per Trieste 

“ 18.30 circa arrivo a Trieste 

Si raccomanda di avere con sé un documento valido 
per l’espatrio (controllarne la scadenza) 

e la tessera sanitaria . 
 

 



Difficoltà: Escursionistico (E) 
Sviluppo: 20 chilometri circa.  
Dislivello: circa 820 m  
Cart.: Carta Ljubljana in Okolica 1:40.000 

 

I PROSSIMI APPUNTAMENTI  
DELLA COMMISSIONE ESCURSIONI 

22 maggio – M. BRINIZA (1636 m) E FORC. KRIZ 
Monteaperta (608m), forc. Kriz (1540m), M. Briniza 
(1636m) 
Cart.: Tabacco 026 – 1:25000. 
DL: 1030 m - SV: 16 km-  DF: Escursionistico (E) 
D.E.: Lino Brigio  

29 maggio – VAL SAISERA: PARCO TEMATICO 
DELLA GRANDE GUERRA 
Tre nuovi percorsi che si snodano lungo le tracce la-
sciate dai soldati austriaci durante la Prima Guerra 
Mondiale. 
Cartografia: Tabacco 019- 1:25000.  
DL:  400 m - SV:  6 km - DF: Escursionistico (E) 
D.E.: AE Pino Marsi/Mario Bello  
 

Planinca: piccolo agglomerato di case con la chiesa di 

Sv. Tomaž che risale al 1332 ed è nata come cappella di cac-

cia. Si narra che il conte locale trovandosi in questa radura, 

all'improvviso vide apparire al suo cospetto un orso, che vole-

va attaccarlo, nel momento di difficoltà fece la promessa al 

patrono che, se si fosse salvato, avrebbe fatto costruire in lo-

co una chiesa. Il cielo lo ha esaudito e così  è sorta la chieset-

ta di  Sv Tomaž. L'edificio si trovava completamente isolato 

nel bosco, solo più tardi cominciarono a sorgere le case del 

villaggio di Planinca. Il paese e la chiesa sono stati bruciati 

dalle truppe fasciste nel 1942, poi col tempo la chiesa è anda-

ta completamente in rovina per metà scoperchiata e invasa 

da una folta vegetazione. Le istituzioni sia statali che ecclesia-

stiche si disinteressarono dell'edificio ma poi gli abitanti di Je-

zero e dei dintorni iniziarono spontaneamente i lavori di re-

stauro alla fine del 1987. Il restauro mise alla luce importanti 

reperti e due anni più tardi l’edificio fu riconsacrato dal vesco-

vo Josef Kvas.  

Krim: il monte alto 1107 m è il guardiano della parte sud della piana di Lubiana ed è la cima più 

pronunciata sull'orlo meridionale del pianoro. La sua silhouette a forma di cupolone boscoso è visibile 

dappertutto da Lubiana e dai suoi dintorni E’ salita ogni anno da migliaia di escursionisti. Dalla cima si 

gode una straordinaria vista panoramica sulla piana di Lubiana, Caravanche, Alpi di Kamnik e di parte 

delle alpi Giulie. L’accesso alla parte sommitale, dalla metà degli anni settanta, fu proibito al pubblico, in 

quanto zona militare; dal 1991 è nuovamente accessibile. Il Krim rappresenta il più importante punto 

trigonometrico della Slovenia (punto 1/172). Una tabella commemorativa riporta che già dal periodo 

1817-1828, questo era il punto di partenza per le prime misurazioni catastali del territorio della Kraniska, 

Koroska, Primorska, Friuli orientale, Gorizia, Trieste, Istria e delle isole del Quarnaro. 

Planinska koča na Krimu: si trova sulla cima del monte ha un camerone con 40 posti letto ed una 

sala da pranzo con 60 coperti. 

Itinerario: Arrivati con il bus al paese di Jezero, in corrispondenza della caserma dei pompieri, si gi-

ra a ds e, in prossimità di un bivio sulla un posteggio. Ritornati al bivio si risale a sn tra le case. Alla fine 

del paese iniziano i segnavia che portano alla cima. Il percorso continua con salita moderata con alcuni 

tratti più ripidi alternati ad altri pianeggianti. Si ignora il primo bivio sulla sn che va alla Ledena Jama e si 

prosegue diritti. Più avanti si incontra sulla ds la deviazione in discesa per le case Špelin, che si utilizzerà 

in discesa. Si continua diritti fino ad una strada sterrata di nuova costruzione che si attraversa prose-

guendo fino ad un grande prato dove il sentiero piega a ds per arrivare subito dopo ad un bivio che si 

prende a sn (a ds porta a Preserje) giungendo quasi subito tra le case del paese di Planinca. Più avanti 

ad un trivio si gira a ds passando vicino alla chiesa di Sv. Tomaž. Al prossimo bivio si continua diritti ver-

so il Krim (a ds si va a Preserje passando per Ravne). Incontrata una carrareccia la si attraversa salendo 

dalla parte opposta, subito dopo si oltrepassa un'altra piccola stradina e poi si piega quasi subito a ds e 

poi a sn, fino ad arrivare ad un trivio (quota 880 m), a sn in discesa si va verso Tomiselj, Vrbljene e 

Strahomer a ds in salita si prosegue verso il Krim. Si costeggia il fianco ovest del monte Lapušnik, fino a 

giungere ad una carrareccia proveniente da Rakitna (quota 1019 m) Si segue la strada principale che in 

pochi minuti porta ad un pianoro con vecchie costruzioni militari, si piega decisamente a ds in salita fino 

a raggiungere la vetta con il rifugio Planinska dom na Kri-

mu. Per la discesa si segue lo stesso itinerario dell'andata 

fino al bivio per le case Špelin, dove si girerà a sn per un 

sentiero fino a raggiungere una sterrata, che si segue a sn 

costeggiando il pianoro fino a giungere al Podpesko Jezero, 

dove c’è una trattoria dove si potrà fare una pausa prima di 

intraprendere il viaggio di ritorno. 

Itinerario alternativo: non è previsto. Chi non se la sente di fare tutto il percorso può ritornare au-

tonomamente indietro in quanto il percorso è molto ben segnato e basta seguire le indicazioni Jezero e ci 

si ritrova al punto di partenza. Il pericolo di smarrirsi è veramente limitato in quanto le segnalazioni ab-

bondano. 

 

 
 

Quota: soci € 17.00 – addizionale non soci € 8.00  

Comprendente trasporto in bus e, per i non soci, anche assicurazione e soccorso alpino 

Celluare organizzatore + 39 331 1071048 

 



 


