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CLUB ALPINO ITALIANO 

SOCIETÀ ALPINA DELLE GIULIE 

COMMISSIONE ESCURSIONI 

 
 

6 ottobre 2019 

TRAVERSATA DA PLANINA A STUDENO 

Da Planina (466 m) a Studeno (581 m), passando per Sv. 
Marjia, Lovska koča (880 m) e Sv. Lovrenc (1019 m) 

Direttori d’escursione: Daniela Lupieri e Vinicio Divo 

 

I luoghi: Planina è situata nella valle 
carsica del fiume Unica, a circa 9 km da Po-

stojna. La piana di Planina, un'area protetta 
ricca di flora e di fauna, è un lago intermit-

tente, come il vicino Cerninsko jezero, è 
percorsa dal fiume Unica. 

La grotta di Planina è costituita da nu-

merose sale con stalattiti, vari laghi lunga 7 
km di cui 900 m. visitabili turisticamente. La 

caratteristica principale è rappresentata dal-
la confluenza di due fiumi ipogei, infatti 
nell'Unica confluiscono il fiume Rak, che 

scorre a Rakov Skocijan e dal fiume Pivka, 
che scorre nelle grotte di Postumia. Nelle vi-

cinanze si trova la torre Ravbar, menzionata 
per la prima volta nel 1440, in stile gotico, 

ultimi resti di quello che fu il castello mino-
re. 

Le rovine del castello di Haasberg, si er-

gono sopra il fiume Unica, una volta fu uno 
dei più sontuosi castelli sloveni, l'edificio fu 

devastato durante la seconda guerra mondiale da un incendio.  
La Chiesa di SV. Marija, sorge sotto il monte Grmada (873 m) e risale al 1657, nelle sue vici-
nanze si trova una cappella dalle forme rotondeggianti. 

La Chiesa di SV Lovrenc si trova su un monte sopra Studeno, dal piazzale si gode un ottimo 
panorama sulla piana di Postojna fino al Cerknisko jezero, si vedono anche lo Sneznik, Slivnica, 

Javornik, Vremscica e parte del Nanos. 
Studeno: La chiesa parrocchiale è dedicata a San Giacomo. 

DESCRIZIONE DEL PERCORSO 

Dal punto di fermata del bus tenendo come punto di riferimento la chiesa, si imbocca una 
carrareccia seguendo le indicazioni, fino ad incontrare un'ampia sterrata che si segue a sx. 

quasi in piano, fino a quando nuovi cartelli indicano di piegare decisamente ad dx, lungo una 
mulattiera in salita (attenzione: ad un bivio, non segnalato, mantenersi sulla sx), con pendenza 
costante si giunge alla chiesa di Sv. Marjia. Breve sosta. 

Si imbocca, in salita, il sentiero sulla sx, ad un bivio continuare a sx, fino ad un’altana di 
caccia. Ora si svolta a dx ed in pochi minuti si giunge alla Lovska  Koča (casa di caccia). Da qui 

 

TABELLA DEI TEMPI  

Ore   8.00 partenza da piazza Oberdan 
“   9.30 arrivo a Planina (466m), 

partenza appena pronti 
“ 10.30 Sv. Marjia breve sosta 
“ 11.30 arrivo sulla sella sopra Strmica 

“ 12.00 sosta per il pranzo al sacco 
“ 13.00 ripresa del cammino 
“ 14.00 bivio per Studeno 
“ 14.50 arrivo a Sv Lovrenc (1019m), 

breve sosta 
“ 16.15 a Studeno (581m), 

breve sosta 
“ 18.45 circa arrivo a Trieste 

 

Munirsi di un documento d’identità valido 
per l’espatrio e della tessera sanitaria 
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Difficoltà: Escursionistico (E) 
Sviluppo:  18 chilometri circa 
Dislivello: +780/-660 m circa 
Cartografia: Carta Škofjeloško, 
Idrijsko in Cerkljansko Hribovje 
                       scala 1:40000 

I PROSSIMI APPUNTAMENTI 

13/10 – MONTE JAMA  
Chiusaforte/Raccolana (380m), cima ovest del M. Jama 
(1167m), Patoc (751m), Raccolana (380m). 
Cartografia: Tabacco 027 - 1:25000. 
DL: 800 m – SV: 19 km – DF: Escursionistico (E)  
D.E.: AE Daniela Perhinek e Christian Giordani 

20/10 - MESSA IN VAL ROSANDRA 
al mattino escursione in Carso assieme alla Trenta Ottobre, 
nel pomeriggio la S. Messa in Valle per ricordare coloro che 
“sono andati avanti”. 

20/10 – MONTE TORONDON 
Sauris di Sotto (1200m), sent. 218, C.ra Pieltins (1739m), 
M. Torondon (2019m), C.ra Novarzutta (1625m), sent.220, 
Sauris di Sotto (1200m). 
Cartografia Tabacco 02 - 1:25000 
DL: 1000 m  - SV: 15 km -  DF: Escursionistico (E)  

D.E.: Fulvio Tagliaferro 

si gode una bella vista sulla piana del lago del 
Circonio (Cerknisko jezero). 

Seguendo la strada di servizio, si prende a sx 

su una strada bianca (con contrassegni) che porta 
ad una sella sopra Strmica.  

Qui si trova un quadrivio e si prosegue diritti, 
più avanti c’è sulla destra una traccia segnata che 
sale allo Spilnik, che si tralascia e si prosegue 

lungo la sterrata. Ad un successivo bivio si prende 
a destra fino a giungere ad una insellatura dove si 

consumerà il pranzo al sacco. 
Ripreso il cammino, seguendo i segni, si sale 

verso una selletta; ora il sentiero diventa una 

traccia erbosa, con tratti molto ripidi, che risale 
una piccola altura per poi seguire la cresta e 

scendere successivamente in un boschetto e risa-
lire, infine, su roccette. Da qui il percorso scende 
ripidamente giungendo ad una carrareccia, dove i 

due gruppi si divideranno: a sx andrà chi vuole 
scendere direttamente a Studeno, a dx proseguirà il gruppo principale, in leggera salita, su una 

larga strada bianca, fino ad incontrare i segni che piegano deci-
samente a sx su una carrareccia che poi diventa mulattiera che 

conduce fino alla bella Chiesa di Sv. Lovrenc. L'edificio sacro, 
situato sotto il monte Gora, da cui si gode un vastissimo pano-
rama. Dopo una breve sosta si scende decisamente arrivando 

dapprima ad un parcheggio e poi alla strada principale, che si 
segue a dx fino al paese dove attende il pullman. 

PERCORSO ALTERNATIVO 

L’escursione presenta due possibilità di abbreviare il percorso: raggiungere la chiesa di Sv 
Marjia o la Lovska koča, e ritornare autonomamente al pullman per il medesimo percorso 

dell'andata oppure dopo aver scollinato e raggiunta la carrareccia che porta a SV. Lovrenc, gi-
rare a sx in discesa verso Studeno abbreviando il percorso di più di un'ora. 

Avvertenze:  
- Si raccomanda a tutti di restare in gruppo viste le molte deviazioni presenti lungo il per-

corso. 

- La gita non presenta difficoltà tecniche, ma vista l'asperità del terreno e indispensabile 
avere passo sicuro e calzature adeguate, oltre ad un buon allenamento visti i continui saliscendi 

- Si raccomanda l'uso di bastoncini specialmente in caso di terreno bagnato 
-Il territorio, interessato dalla gita,  porta ancora i segni degli schianti di alberi, dovuti alla 

gelata di parecchi anni fa, che hanno anche determinato il riposizionamento del sentieri in molti 

tratti, le segnalazioni non sono sempre evidenti ed in alcuni tratti mancano del tutto. 
 

 
 
 

 
 

 

Quota: soci € 18,00 - 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 regola-
mento delle escursioni e condotto ad insindacabile giudizio del direttore d’escursione.  
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