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LEITNER ropeways: un incentivo al turismo in Montenegro 
Investimenti per nuovi impianti a fune nel nord del Paese 
 
Già da alcuni anni il Montenegro si sta affermando come meta turistica ma, se il sud 

del Paese è già ben sviluppato in termini di infrastrutture, lo stesso non può dirsi per 

la parte più settentrionale; proprio per appianare queste differenze e rendere il 

Montenegro nel suo complesso una destinazione ambita, il governo del Paese ha 

stanziato un piano di investimenti che prevede la realizzazione di alcuni resort nelle 

località sciistiche del gruppo montuoso Bjelasica e il miglioramento dell’accessibilità 

a uno dei principali siti di interesse della zona.     

 

Entro l’autunno 2019 LEITNER ropeways realizzerà due impianti nella regione 

montenegrina: una seggiovia a 6 posti per il nuovo comprensorio sciistico in fase di 

costruzione e una funivia va e vieni che collegherà il monastero di Podvrh con la grotta di 

Dalović. La seggiovia a 6 posti “Cmiljaca Z7”, dotata del sistema ad azionamento diretto 

LEITNER DirectDrive e con un riscaldamento dei sedili e con una capacità di 2.600 persone 

all’ora, sorgerà nei pressi della città di Bijelo Polje e permetterà di accedere comodamente 

alle piste del nuovo comprensorio sciistico.  

 

La funivia va e vieni “Djalovica Pecina”, ad ammorsamento fisso e provvista di due cabine, 

attraverserà la gola sopra il fiume Bistrica coprendo una campata di 800 metri. L’impianto 

permetterà quindi di raggiungere più comodamente il complesso di grotte che sorge in 

quest’area e che ad oggi è solo parzialmente conosciuto: solamente sedici chilometri sono 

stati infatti esplorati su un totale presunto di circa 200 chilometri lungo cui si svilupperebbero 

le grotte.  

 

Il Primo Ministro del Montenegro, Duško Marković, in 

occasione del recente incontro avuto con Martin Leitner, 

ha sottolineato l’importanza che i due nuovi impianti 

avranno per lo sviluppo del turismo nell’area: “In LEITNER 

ropeways abbiamo trovato il partner perfetto per i nostri 

progetti di sviluppo strategico nella parte settentrionale del 

Paese; stiamo non solo ponendo le basi per un incremento 

del settore turistico, ma creando anche nuovi posti di lavoro. Sono lieto che una delle 

aziende leader nel settore dei trasporti a fune stia realizzando due progetti così importanti 

nel nostro Paese .” 
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CD6 Cmiljaca Z7  

 
Lunghezza:  1.671 m 
Dislivello:  337 m   
Velocità:  5 m/sec 
Capacità massima: 2.600 p/h 

 
 
 

GFR 2-8 Djalovica Pecina 
 
Lunghezza:  1.622 m 
Dislivello:  15 m   
Velocità:  5 m/sec 
Capacità massima: 75 p/h 
 


