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BIJELE IN SAMARSKE STIJENE (HR) 

Escursione tra spettacolari cattedrali di bianchissime e vertiginose 
rocce calcaree che caratterizzano la remota area centrale della Veli-

kaKapela, nella sezione meridionale del Gorski Kotar in Croazia. 

Direttore d’escursione: AE Mario Privileggi 

 

Itinerario 
Trieste - Rupa - autostrada 

Fiume/Zagabria uscita a Delnice. 
Si raggiunge Mrkopalj e Tuk, 

poi per strada non asfaltata attra-

verso Matic Poljana (memoriale 
della tragica morte per assidera-

mento di 26 partigiani nel 1944) si 
giunge al km 13 (sentiero per le 

Samarske Stijene) e dopo un paio 
di chilometri a Vrata, punto di par-
tenza e arrivo dell’escursione (sen-

tiero per le Bijele Stijene). 

Introduzione generale 

La vasta area montana che co-
stituisce l’entroterra della regione 
costiera di Fiume, che si raccorda 

a Sud con le Alpi Bebie (Velebit), è 
caratterizzata da scarsi centri abi-

tati sparsi tra pascoli e foreste di 
faggi e abeti e costituisce, nel suo 
nucleo centrale, una zona di wil-

derness particolarmente difficile da attraversare ma di eccezionale interesse ambientale; in 
particolare il Vihoraški put (sentiero di Vihor), che collega le Samarske con le BijeleStijene, è 

considerato uno dei percorsi escursionistici più difficili dell’intera Croazia.  
Il fenomeno carsico superficiale ha qui scolpito le rocce calcaree in forme e dimensioni di 

estrema suggestione, e raggiunge nelle cosiddette “5 dita” uno sviluppo difficile da eguagliare; 

le superfici rocciose presentano tutti i tipi di forme dissolutive dovute alle acque piovane acide: 
fori, vaschette, scannellature; per proteggere questo tempio della natura, sorta di gigantesco 

campo solcato, tutta l’ area è stata dichiarata riserva naturale integrale. Ciò non ha impedito 
però che per raggiungere la vetta siano stati fissati alle rocce cavi d’acciaio che rendono 
l’ascesa più sicura. Dalla cima, posta a 1335 m, la vista spazia per 360° verso i rilievi del Bjelo-

lasica, vetta più alta del GorskiKotar, e del Klek, considerata la “culla” dell’alpinismo croato. 

 

TABELLA DEI TEMPI  

Ore 07.00 partenza da  piazza Oberdan, 
breve sosta durante il viaggio 

“ 10.00 arrivo a Vrata (1055m), 
in cammino appena pronti 

“ 11.00 bivio per il sentiero Vihor 
“ 12.00 In cima alle Bijele Stijene (1335m) 
“ 13.30 Al Bivacco Miroslav Hirtz (1300m), 

sosta per il pranzo al sacco 
“ 14.00 Ripresa del camino 

“ 15.30 
ritorno a Vrata (1055m), 
breve sosta 

“ 19.00 circa, arrivo a Trieste 
 

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

(controllarne la scadenza) 
e la tessera sanitaria 

Sarebbe meglio procurasi un po’ di Kune 

 



 

Cellulare: organizzatore +39 331 1071048 

(attivo solo nel giorno dell’escursione) 

 

Difficoltà: Escursionisti Esperti (EE) 
Con la salita alla cima EEA 
Dislivello: topografico: 350 m - dislivello 
reale: 500 m + 150 m 

Sviluppo: 12 chilometri circa.  

DESCRIZIONE DEL PERCORSO 

Lasciato il bus a Vrata, si imbocca la traccia 
in direzione Bijele Stijene, ben segnata ma parti-
colarmente accidentata sia per le caratteristiche 

del terreno che per la presenza di numerosi tron-
chi d’albero che ostacolano il passaggio. 

In circa un’ora si giunge al bivio per il sentie-
ro Vihor, che si lascia a destra, proseguendo sul-
la sinistra in direzione Kuča (Rifugio). 

Inizia la parte più spettacolare e accidentata 
del percorso, che gira attorno alla cima delle Bi-

jele e ne raggiunge la vetta (1335 m) con un 
breve tratto attrezzato. 

Il sentiero che gira attorno alle Bijele Stijene, 

pur sviluppandosi solo per un chilometro circa, 
richiede parecchio tempo e soprattutto tanta at-

tenzione, vista la complessità morfologica 
dell’area. 

Per raggiungere infine la vetta si affronta il 
tratto più ripido, attrezzato con un cavo. 

Scesi dalla cima, si raggiunge attraverso un 

canalino attrezzato con cavo-passamano la radu-
ra dove sorgono il Rifugio, aperto solo d’estate, e 

il Bivacco Miroslav Hirtz, dove si sosterà per il 
pranzo (ore 13.30 circa). 

Alle 14.00 ripresa del cammino e discesa di 

una bella faggeta in direzione Est, seguendo un sentiero sempre più percorribile fino ad incro-
ciare la strada forestale che immette poi, a quota 880, nella BegovaStaza , la strada che colle-

ga Mrkopalj con Jasenak, località montana al margine orientale del GorskiKotar. 
Si trascura la strada maggiore proseguendo per 

strada forestale che in breve diviene un sentiero scar-

samente segnalato che risale nuovamente un’ area 
boschiva con grandi affioramenti rocciosi che ricondu-

ce quindi a Vrata (1055 m), punto di partenza e di ar-
rivo dell’escursione. 

 
ATTREZZATURA 

SI RACCOMANDA L’USO DI SCARPONI ALTI ALLE CAVIGLIE 
Consigliati i bastoncini e per i meno sicuri sui passaggi attrezzati (max 2° grado in arrampicata) 
l’impiego di imbraco e dissipatore. 

 

 

 

 

 

 

 

Quota: soci € 22.00 – addizionale non soci € 9.00  

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

Il programma sarà strettamente osservato, salvo cause di forza maggiore, attuato secondo il rego-
lamento delle escursioni e condotto ad insindacabile giudizio del direttore d’escursione.  

 

 

I PROSSIMI APPUNTAMENTI 

12/5 – ESCURSIONE DA DEFINIRE 
A causa dei danni provocati dal maltempo alla fine 
dello scorso anno,l’escursione nei dintoni del Passo 
della Mauria non si può fare. Comunicheremo prima 
possibile il nuovo itinerario 

19/5 – TRAVERSATA DA ILLEGIO A CAMPIOLO 
Illegio (600m circa), Sella Dagna (1020m), St.li Pid la 
Cueste (552m), St.li di Moggio (567m), Campiolo 
(305m).  
Cartografia: Tabacco 013  - 1:25000.  
DL: +550/-850  m circa - SV: 14 km. -  DF: Escurs. (E) 
D.E.: Franco Fogar 

26/5 – C.RA VAL - DA SELLA CHIANZUTAN 
           A PREONE 
Sella Chianzutan (955m), C.ra Mongranda (1066m), 
C.ra Val (1661m), Forca Cormolina (1780m), Forchia 
Rizzat (1372m), Preone (460m).  
Cartografia: Tabacco 013  - 1:25000 
DL: +850/-1300 m circa - SV: 13 km 
DF: Escursionistico (E) 
D.E.: AE Maurizio Bertocchi 
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PARTENZA/ARRIV0 


