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Domenica 13 ottobre 2013 

Traversata da Vipacco a Podkraj (slo) 

con salita al M. Tura per la ferrata 

“Furlanova pot” (facoltativa) 

Vipacco (257 m), il monte Tura (793 m), Abram (900 m), la grotta Veliki vipavski 

ledenik (antica ghiacciaia) e Podkraj (800 m) 

Direttori di escursione: Umberto Tognolli e Giuseppe Franco De Facchinetti 

L’escursione proposta questa dome-nica 
permette di esplorare, con una lunga 
traversata, una delle zone più belle e 
selvagge dell’altipiano carsico del Nanos, 
parte della Selva di Piro. Assieme alla 
contigua Selva di Tarnova costituisce 
un’imponente oasi verde a poca distanza da 
grandi città (Trieste, Gorizia e Lubiana) e 
sembra incredibile che, a neanche un’ora di 
distanza da casa, ci si possa immer-gere in 
ambienti di rara solitudine dove non è difficile 
imbattersi in animali sel-vaggi e dove è 
possibile perdersi in fitte foreste.  

L’itinerario proposto è piuttosto lungo 
ma, dopo una prima ripida salita con la quale 
si risale la strapiombante parete ovest del 
monte Tura, diventa quasi completamente 
pianeggiante e quindi non faticoso. Nel primo 
tratto si segue un ripido sentiero che, dopo il 
bivio per la vicina ferrata Furlanova, sale a 
zig zag sino a raggiungere la vetta del monte 
Tura. Prosegue poi in lenta salita tra boschi di 

faggi e rare abetaie in un ambiente silenzioso.  
Dopo Abram inizia il tratto più selvaggio, ora riserva naturale. Ci s’immerge nel fitto bosco su 

stradine forestali, la solitudine e la maestosità davvero eccezionale dei luoghi, la zona tutta particolare e 
straordinaria delle antiche ghiacciaie, il fitto sottobosco punteggiato dal biancore delle rocce calcaree, le 
grandi doline rendono il percorso veramente unico e affascinante. La visita delle antiche ghiacciaie merita 
una breve deviazione. Sono profonde grotte nelle quali, negli inverni freddi e nevosi, si accumulano 
grandi quantità di neve che con la pressione si trasforma in ghiaccio. Sino alla metà del 1800, arditi 
sentieri attrezzati con scale di legno permettevano di raggiungere anche a notevole profondità i depositi 
di ghiaccio che veniva tagliato in blocchi ed estratto.  

La stagione scelta per l’escursione dovrebbe permetterci di ammirare l’esplosione dei caldi colori 
autunnali. I boschi, in prevalenza grandi faggi, oramai sono del colore dell’oro e del rame.  Nel primo 
tratto rosseggiano macchie di sommaco. Se abbiamo fortuna non dovrebbero mancare i funghi. 

Da alcuni tratti il panorama si apre sulla vicina Selva di Tarnova, sul Carso sloveno e, se l’aria è 
limpida, sino al mare e alla laguna di Grado.  

 
 
 
 
 

TABELLA DEI TEMPI 

Ore 7.00 partenza da Piazza Oberdan, breve 
sosta durante il viaggio  

“ 9.00 arrivo a Vipacco, in cammino appena 
pronti  

“ 11.00 in cima al Monte Tura (750m) 

“ 13.00 arrivo a Abram (900m)  
sosta per il pranzo al sacco. 

“ 13.30 ripresa del cammino 

“ 14.30 bivio di quota 993 m 

“ 16.00 bivio a “T” 

“ 17.30 arrivo a Podkraj (800m), 
partenza appena pronti 

“ 20.00 circa, arrivo a Trieste 

MUNIRSI DI UN DOCUMENTO VALIDO PER 

L’ESPATRIO E DELLA TESSERA SANITARIA 

PER  LA FERRATA SONO OBBLIGATORI CASCO, IMBRAGO  

E SET DA FERRATA OMOLOGATI 

PER L’ALTRO PERCORSO SONO UTILI E CONSIGLIATI CORDINO E MOSCHETTONI 



Cellulare organizzatore: +39 3311071048 

 

I PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 

20 ottobre – MONTE BOTTAI (1524 m) 
Sella Chianzutan (955m), C.ra Montuta (1063m), Malga Avrint 
(1071 m), M. Bottai (1524m) e ritorno al passo.  
D.e: Gianni Tiberio e Fabio Mergiani 

27 ottobre – ANELLO DI COLROTONDO 
Lago di Fusine Inf. (927m), Sella di Colrotondo (1400m), 
Colrotondo (1486m), lago di Fusine inf. (927m).  
D.e: Franco Fogar e Fabio Mergiani 

3 novembre – ŠMARNA GORA (669 m) (SLO) 
Gameljne (323m), Tacen (320m), Šmarna gora (669m), Povodje
(324m), Rašica (421m), Gameljne (323m)  
D.e.: AE Mario Privileggi e Fabio Mergiani 

 

 
DESCRIZIONE DEL PERCORSO 

Il pullman ci lascia nel parcheggio del centro 
sportivo Zgavska Vas a monte del sobborgo Gradiski 
Zatrep di Vipacco (qui rimarrà sino alle ore 15).  

Un sentiero molto evidente (bolli) s’inoltra nel 
bosco e corre, per un tratto, parallelo alla vicina 
parete del monte Tura in direzione sud-est. Dopo 
alcuni minuti, ad un bivio, si prende a sinistra 
(continuando a destra verso sud-est si arriva in circa 
1 ora alla chiesetta di San Nicola) in salita in direzione 
della parete rocciosa. Quando la si raggiunge a 

sinistra è evidente l’inizio del Furlanova pot (ferrata: 
si supera una prima parete, si raggiunge una piat-
taforma in legno che forma un belvedere sulla vallata 
del Vipacco e poi si sale per uno spigolo esposto fino 

ad arrivare al sentiero che porta al Tura).Quelli che 
non intendono fare la ferrata proseguono a destra per un sentiero che diventa ripido e sale a tornanti tra 
paretine e roccioni, talora intagliato nella roccia sino alla vetta del Monte Tura (q. 754 – 2 ore). Molto 
belli alcuni tratti esposti e strapiombanti con terrazzini che si aprono sulla sottostante valle del Vipacco.  

Riunitici con il gruppo che ha risalito la ferrata, proseguiamo su sentiero che ora diventa più ampio e 
pianeggiante e che, in falsopiano, s’inoltra nel bosco (attenzione ai molti bivi – seguire sempre i bolli 
bianchi e rossi). Con un percorso in lieve salita attraversiamo un tratto veramente molto suggestivo sino 
a immetterci su una carrareccia che sale da Vipacco e che seguiamo verso sud-est giungendo all’abitato 
di Abram (q. 900 – 4 ore). Dopo il piccolo rifugio (Furlanovo zavetlisce pri Abramu), all’altezza di un 
monumento (a destra grande albero), prendiamo la stradina di sinistra (a destra la strada prosegue per 
la cima del Nanos e la Vojkova koca) che entra decisamente nella fitta foresta. Qui esiste una vasta area 
attrezzata con panche e tavoli dove ci fermiamo per rifocillarci (45 min.). 

Dopo la sosta inizia il tratto più bello del percorso. Proseguiamo sempre lungo la stradina che si 
inoltra, con lievi saliscendi, nel fitto bosco. Tralasciamo alcuni incroci continuando sempre dritti in una 
zona particolarmente bella e selvaggia, nel verde cupo del bosco, tra rocce bianche e profonde doline. 
Dopo una breve discesa, ad una curva a destra, prendiamo il bivio a sinistra (q. 993 - circa 1 ora). 
Costeggiamo a sinistra un’ampia dolina (Mali vipavski ledenik), poi un’altra ancora più profonda nella 
quale si aprono due profondi inghiottitoi contigui (possiamo scendere alle imboccature per traccia ma 
facendo molta attenzione). Continuiamo sempre per la stradina principale, ad una confluenza 
proseguiamo a sinistra (di fronte si spalanca una grandissima dolina - 45 min.). Ad uno spiazzo (a sin. 
una traccia riporta a Blazon) seguiamo a destra due tornanti, poco più avanti una tabella indica a destra 
il sentiero per la Veliki vipavski ledenik, profonda grotta utilizzata nell’800 per l’estrazione del ghiaccio. 

L’ambiente è molto suggestivo soprattutto se c’è la neve che scende nel pozzo con enormi colate 
(andata e ritorno circa 30 min.). Scendiamo a lungo sino 
ad un bivio a T - di fronte a noi si vede il villaggio di 
Podkraj e i monti boscosi del gruppo del Javornik - (circa 
1h e 30). Giriamo a destra ma dopo poco ci buttiamo 
all’avventura a sinistra nel pendio boscoso sino ad 
incontrare un sentiero che seguiamo in discesa sino ad 
un’ampia strada sterrata. Seguendola a sinistra 
giungiamo ad un grande bivio e, girando a destra, 
raggiungiamo il villaggio di Podkraj. 

PERCORSO ALTERNATIVO 

Chi non se la sente di effettuare la traversata completa può risalire o per il sentiero o per la ferrata il 
monte Tura e poi ridiscendere. E’ possibile anche seguire il sentiero verso sud e raggiungere la chiesetta 
di San Nicola e poi visitare le risorgive del fiume Vipacco. 

 
 
 

Difficoltà:     Escursionisti Esperti (EE) 
                       con la ferrata EEA 
Dislivello:     740 m circa  
Sviluppo:      18 km. circa 
Cartografia: PZS  NANOS  1:50.000 
GZS Izletniska karta  11 NOTRANJSKI KRAS  

Quota: soci € 16.00 – addizionale non soci € 8.00 
Comprendente trasporto in bus e, per i non soci, anche assicurazione e soccorso alpino 

Visitate il sito della Società Alpina delle Giulie: www.caisag.ts.it. 
Nella sezione Gruppi – Commissione Escursioni – Programma Escursioni  

scegliendo l’anno cui si vuol far riferimento potrete trovare i programmi dettagliati delle singole escursioni 



Cellulare organizzatore: +39 3311071048 

 

 

Domenica 13 ottobre 2013 

Traversta da Vipacco a Podkraj 

con la possibilità di percorrere la 

ferrata “Furlanova pot” 


