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Alpe di Kamnik: Monte Brana (2253 m) 
Traversata dalla Logarska dolina (1.000 m) a Kamniška Bistrica (600 
m), passando per il rifugio Frischaufov dom na Okrešlju (1396 m), la 
cima del monte Brana (2253 m) e la sella Kamniško sedlo (1864 m) 

Dirett.d’escursione: Alberto Vecchiet (SAG)/AE Tiziana Ugo (AXXXO) 

 
L’escursione odierna si svolge nel 
cuore delle Alpi di Kamnik e della 
Savinja iniziando dalla Logarska 
dolina, una delle più belle valli alpine 
di origine glaciale in Europa, che 
ricorda la Vrata delle Alpi Giulie. La 
sua entrata è posizionata a nord-ovest 
del gruppo montuoso, e sul suo fondo 
piatto scorre la parte montana del 
fiume Savinja che sorge dalla bella 
cascata Rinka che si forma sulla 
testata della valle. All’uscita della valle 
il fiume Savinja si incanala in una 
lunga forra, dove trovano posto gli 
insediamenti umani. Nella zona si 
trovano, inoltre, altre due vallate 
importanti e molto belle: i cantoni 
Matkov kot e Robanov kot. Sulla 
Logarska dolina i giganti rocciosi 
mostrano la loro faccia più severa, 
quella a nord, caratterizzata da una 
struttura tipicamente alpina. Sulla 
muraglia rocciosa dei monti Krofička, 

Ojstrica, Planjava, Brana, Turska Gora, Rinka e Mrzla Gora (ordine di apparizione da sinistra verso destra 
del circo alpino che orla la valle), si inseriscono dei canaloni o ballatoi che sono le vie d’accesso alle cime. 
Completano il gruppo montuoso la Skuta, il Grintovec, che, con i suoi 2.558 metri, è il monte più alto, e 
la Kočna. 
Il fascino della Logarska dolina si riflette nell’ambiente primordiale e nelle numerose curiosità naturali 
che attraggono gli amanti della natura. Un’impronta è stata data all’ambiente anche dalle fattorie che 
hanno aiutato, attraverso i secoli, a creare il paesaggio. Qui infatti ci sono prati e pascoli, baite di 
carbonai e cacciatori, e uno scivolo in legno che serviva per mandare a valle il legname. La convivenza 
dell’uomo con la natura è un valore che oggi si trova difficilmente e, grazie a ciò, questa vallata è stata 
proclamata nel 1987 parco ambientale. 

DESCRIZIONE DEL PERCORSO 
Giunti in fondo alla vallata della Logarska dolina ci si incammina seguendo l’indicazione con la scritta 
“Okrešelj”. Dopo una decina di minuti ci si trova di fronte alla bella cascata della Rinka; qui si svolta a 
sinistra attraversando un ponticello di legno e si prosegue a zig-zag in salita seguendo sempre i bollini 
bianco-rossi fino alla sommità della cascata. Si attraversa un altro ponte e si risale per delle rampe di 
legno fino ad un bivio, dove si svolta a sinistra, giungendo di lì a poco alla sorgente Savinja, dalla quale 
sgorga un’acqua purissima. Poi ci si addentra in un bel bosco di abeti e larici fino ad arrivare 
all’accogliente rifugio Frischaufov dom (1396 m) sulla carnizza Okrešelj La costruzione è situata in un 
pianoro erboso orlato da larici mentre alle spalle premono le imponenti pareti della Štajerska Rinka. 
Questo è un importante punto di partenza per le arrampicate nelle Savinjske Alpe. Dopo aver 
ricompattato il gruppo, si prosegue per l’impegnativo sentiero che porta alla sella Kamniško sedlo. Si 
svolta decisamente a sinistra, in direzione sud, lungo prati e sfasciumi rocciosi, alla volta del massiccio 

PROGRAMMA  

Ore 6.15 Ritrovo in Piazza Oberdan, partenza. Breve 
sosta durante il viaggio 

“ 10.00 Arrivo alla Logarska dolina (1000 m); in 
cammino 

“ 11.00 Al rifugio Frischaufov dom na Okrešlju (1396 
m) 

“ 13.00 Alla sella Kamniško sedlo (m. 1.882), 

“ 14.00 
In cima al monte Brana (m. 2.253) – Sosta 
per il pranzo al sacco 

“ 14.45 Inizio discesa 

“ 15.45 
Alla sella di Kamnik/Kamniško sedlo (rifugio) 
– m. 1.864 

“ 18.45 
A Kamniška Bistrica (m. 600) – Partenza per 
Trieste appena pronti 

“ 21.30 circa, arrivo a Trieste 
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Difficoltà: Escursionistico (E) fino al rifugio Frischaufov dom 
na Okrešlju - Esc.Esperti. (EE) il resto dell’escursione 
Dislivello: +1252/-1650 metri 
Sviluppo: 10 chilometri circa  
Cartografia: Planinska zveza Slovenije – Grintovci 
                      1 : 25000   

                      Kamniško-Savinjske Alpe – 1 : 50000 

del Brana. Dopo circa un’ora di cammino dal rifugio, il percorso 
viene bloccato da una ripida parete che si supera, 
attraversandola verso sinistra, grazie all’aiuto di affidabili 
assicurazioni. Si entra ora in una conca dove il percorso diventa 
meno impegnativo, ed in breve, si giunge sulla panoramica 
dorsale della sella Kamniško sedlo. Un vasto orizzonte si apre 
verso sud mentre, sulla sinistra, si può osservare il grande 
rifugio Kamniška koča. Qui il sentiero per la salita alla cima del 
Brana svolta subito a destra e prosegue lungo il detritico 
versante nord della montagna. Giunti ad un altro bivio: 
proseguendo diritti si va in direzione della Turska gora, mentre 
noi prenderemo a sinistra (cartello) affrontando poco dopo delle 
ripide roccette. L’arrampicata non è tuttavia particolarmente 
impegnativa ed esposta e di grande aiuto sono le attrezzature 
di sicurezza che armano i passaggi più impegnativi. Più in alto il 
tratto ripido improvvisamente si interrompe per aprirsi sul vasto 
pianoro sommitale. La cima, contrassegnata da una croce di 
ferro, è sulla sinistra e la si raggiunge in pochi minuti. 
L’orizzonte è ampio e spazia su tutto il gruppo montuoso delle 
Kamniško-Savinjske Alpe, sulla Logarska dolina e sulla conca di 
Lubiana. 
Dopo la meritata sosta per il pranzo al sacco, si scende 
nuovamente alla Kamniško sedlo, che collega il Brana con la 
Planjava in direzione del rifugio Koča na Kamniškem sedlu 
(1864 m) che abbiamo già visto salendo.  
Il sentiero di discesa, che porta a Kamniška Bistrica, inizia 
proprio davanti all’ingresso del rifugio. All’inizio non c’è nessun 

segnavia ma una traccia evidente che scende dapprima con alcuni ampi tornanti, poi a stretti zig-zag tra 
i pini mughi. A quota 1415 c’è il punto adatto per fare una breve sosta e ricompattare il gruppo: la 
capanna “Pri pastirjih”, una volta rifugio di pastori, attrezzata con tavoli e panche. Dopo un bel tratto di 
sentiero a mezzacosta si arriva su una strada sterrata che si attraversa ritornando sul sentiero nel bosco. 
Ancora una mezz’ora di cammino e 200 m 
di dislivello e ci si ritrova sulla strada 
sterrata che attraversa la valle, fino ad 
arrivare al rifugio Dom v Kamniški Bistrici 
(600 m), dove ci attenderà il pullman per il 
rientro a Trieste. Prima di partire comunque 
non si potrà fare a meno di andare a vedere 
la bella sorgente del torrente Kamniška 
Bistrica, a pochi passi dal rifugio. 

PERCORSI ALTERNATIVI  
A) Chi non vuol fare tutta la traversata potrà arrivare fino all’accogliente rifugio Frischaufov dom na 
Okrešlju in 1 ora circa, il tragitto è molto bello e vario, e ridiscendere per lo stesso sentiero. A valle c’è 
anche la possibilità di fare delle belle passeggiate per sentieri naturalistici. Il pullman partirà dalla 
Logarska dolina verso le ore 16.00 per recarsi a Kamniška Bistrica a recuperare il  resto del gruppo che 
ha effettuato la traversata. 
B) Per limitare il dislivello si può arrivare fino alla Koča na Kamniškem sedlu (1864 m) e lì attendere il 
gruppo che è salito fino in cima. 

Obbligatorio il casco, consigliati un cordino e due moschettoni 
per chi va oltre il rifugio Frischaufov dom na Okrešlju 

Quote: Soci € 17,00 – non soci € 23,00  
La maggiorazione per i non soci è dovuta al premio per l’assicurazione infortuni e il soccorso alpino 

I PROSSIMI APPUNTAMENTI  

DELLA COMMISSIONE ESCURSIONI 

Tutte le escursioni di luglio, agosto e settembre verranno 
effettuate in collaborazione con l’Ass. Trenta Ottobre 

16-17 luglio – CIMA CADINI NORD EST E PATERNO 
16/7:Misurina (1750m)- Col di Varda (2115m) 
(seggiovia), Sent. Bonacossa, Ferrata Merlone Ceria 
(2788m), Rif Fonda Savio (2367m)  
17/7: Rif., sent.Bonacossa, Rif. Auronzo,Rif. Lavaredo 
(2454m), Paterno (2744m), Rif. Locatelli, Rif. Auronzo, 
Lago d’Antorno. 
D.g.: AE M. Cartagine (SAG)/ AE M. Toscano (AXXXO) –
(mezzi propri) 

24 luglio – SPITZEGEL ( 2119 m) (A)     
Weissensee (930m), funiv. Nagger Alm(1324m), M. Golz 
(2004m), Radniger Alm (1554m) Laudinzenhütte (1682 
m), cima (2119m), Vellacher Sattel (1858m),discesa a 
Pressegersee (580m) 
D.g: AE M. Privileggi (SAG)/AE C. Rizzo (AXXXO) 

30/31 luglio – LATEMAR  
30/7: Passo di Costalunga / Rif. Torre di Pisa (2671m). 
31/7: Traversata dei Campanili del Latemar 
D.g. Betty Delana (SAG)/AE Maurizio Toscano (AXXXO) 
(mezzi propri) 

31 luglio – JOF DI MIEZEGNOT (2087 m) 
Malga Saisera (1004m), Rif. Grego (1389m), Sella 
Sompdogna (1397m), Bivacco Btg. Gemona (1946m), Jof 
di Miezegnot (2087m), sent.617, Cappella Zita (1515m), 
Valbruna (800m) 
D.g. G. Cherbaucich (SAG)/V.Stefani (AXXXO) 

 


