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domenica 15 novembre 2015 

 

DA STRANE A PREDJAMA (SLO) 

Da Strane (656 m) a Predjama (530 m) con visita alla chiesetta di Strane e al castello 

di Predjama. Ritorno a Strane per un percorso diverso da quello dell’andata. 

Direttori di escursione: Gianni Tiberio – Mario Bello 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Il percorso si sviluppa tutto nei boschi e nelle radure ai piedi del Monte Nanos, l’ultima 

altura di una lunga catena montuosa che termina nella Selva d Piro. 
Il paesaggio è veramente incantevole tra boschi popolati da funghi variopinti, castagni 

maestosi e borghi contadini dove il tempo sembra essersi fermato. 
A circa tre quarti di camminata si comincia a intravedere, ogni tanto, il castello, meta della 

nostra escursione. Quando gli arriveremo proprio vicino lo domineremo dall’alto e poi, con un 
breve avvicinamento a saliscendi, lo raggiungeremo. 

Il luogo è eccezionale sotto molti punti di vista, naturalmente l’aspetto che più colpisce è il 
fatto che il castello è incastonato nella roccia. La parte più antica della costruzione risale al 
1202, ma quella che vediamo davanti è del periodo rinascimentale, edificata dai Cobenzel, che 
acquistarono la vecchia fortificazione nella seconda metà del secolo XVI e la modificarono 
completamente e la ampliarono. In ogni caso i resti più antichi sono tuttora ben evidenti 
quando si visita il maniero. 

Diverse le famiglie che vi abitarono in tutti questi anni, ma la più nota è quella di Erasmo 
Lueg che vi dimorò nel XV secolo. Narra la leggenda che Erasmo, dopo aver ucciso il 
maresciallo Pappenheim, parente dell’imperatore d’Austria Federico III, si rifugiò qui. Resistette 

TABELLA DEI TEMPI 

Ore  07.30 partenza da piazza Oberdan, 
“  08.30 arrivo a Strane (656 m.) 

in cammino appena pronti 
“ 11.00 arrivo a Predjama (sosta per visitare il 

castello – facoltativa) 
“ 13.00 arrivo a Šmihel pod Nanosom (590m.), 

sosta per pranzo al sacco 
   “  13.30 ripresa del cammino 

“ 15.30 arrivo a Strane  

   “ 16.15 partenza da Strane 

   “ 17.15 circa arrivo a Trieste 

Si raccomanda di munirsi di documento valido per 
l’espatrio, la tessera CAI e la tessera sanitaria 

internazionale 



 

Cellulare organizzatore: +39 331 1071048 

 

I PROSSIMI APPUNTAMENTI  
DELLA COMMISSIONE ESCURSIONI 

22 novembre – MESSA IN VAL ROSANDRA 

In S.Maria in Siaris per ricordare i soci defunti. Dopo la 
funzione verrà offerto un vin brulé. 
Organizzazione: Mario Bello e Umberto Dolzani  

29 novembre - GITA SPELEO-ESCURSIONISTICA  

visita alla Fessura del Vento una delle più belle cavità della 
Val Rosandra.  
D.e. AE Mario Privileggi 

6 dicembre 

Escursione da programmare (con mezzi propri o con bus 
della Trieste Trasporti) 

13 dicembre – ESCURSIONE DI CHIUSURA 

VISITA AI BASTIONI E ALLE GALLERIE DI MINA DI 

PALMANOVA 

Organizzata congiuntamente dalla Società Alpina delle 
Giule e dall’Associazione Trenta Ottobre. 
Dopo la visita  seguirà il tradizionale convivio e la lotteria. 

ATTENZIONE: 

 L’ESCURSIONE DI CHIUSURA E’ STATA SPOSTATA 

DAL 6 AL 13 DICEMBRE PER PROBLEMI 

ORGANIZZATIVI. 

più di un anno all’assedio grazie ad un passaggio 
segreto da cui si faceva arrivare le vettovaglie, fu 
sconfitto solo col tradimento di una persona fidata. 

Si dice che il suo corpo sia sepolto in un 
grande tiglio nei pressi del castello, vicino alla 
chiesetta della madonna Addolorata (XV sec.) …. Il 
resto lo scoprirete durante la visita.  

Sotto il castello ci sono delle grotte di grande 
interesse dove s’inabissa il torrente Lokva. Che 
purtroppo non potremo visitare. 

DESCRIZIONE DEL PERCORSO 

Il percorso dell’escursione odierna forma un 
grande otto che ha come incrocio dei sentieri il 
paese di Šmihel pod Nanosom, mentre i punti più 
distanti sono Strane e Predjama. 

Arrivati a Strane (656 m.), si imboccherà il 
sentiero (segnato) passando per boschi e radure 
nei pressi di Malnar raggiunge il paese di Šmihel 
pod Nanosom (590 m.).  

Attraversato il paese si proseguirà dritti in 
direzione di Predjama (530m.). Arrivati al castello 
si farà una breve sosta e, i partecipanti al percorso 
alternativo potranno visitarlo). Si proseguirà per la 

strada verso Bukovje imboccando poi, a sinistra, un comodo sentiero in salita fino ad arrivare 
ad un incrocio dove si girerà nuovamente a sinistra per giungere ad un belvedere da cui si gode 
di un bellissimo panorama su Predjama e dintorni. 

Dopo una breve sosta, tornati indietro fino all'incrocio, si proseguirà, per il sentiero in salita, 
sboccando su una strada forestale che si prenderà a sinistra passando per meravigliosi boschi 
di faggi e abeti, giungendo infine al paese di Šmihel pod Nanosom (590 m.) dove si farà la 
sosta pranzo a sacco. 

Dopo la sosta pranzo, si attraverserà il paese 
per imboccare la strada bianca che porta a Strane 
(656 m.) passando per grandi pascoli e campi 
coltivati proprio sotto le pendici del Monte Nanos. 
Dopo una sosta per un breve ristoro si riprenderà il 
pullman per ritornare a casa. 

PERCORSO ALTERNATIVO 

Il percorso fino a Predjama sarà lo stesso del percorso principale, giunti sul posto, si potrà 
visitare il castello e consumare il pranzo a sacco. Si ritornerà a Strane per lo stesso itinerario 
dell'andata (difficoltà: Turistico – sviluppo circa 10 km). 

AVVERTENZE 

Si raccomanda vivamente di mantenere UNITO il gruppo a causa di innumerevoli incroci, 
onde evitare spiacevoli inconvenienti 

 
 

Difficoltà:     Escursionistico (E)  
Dislivello:     +300/-380 m circa 
Sviluppo:      14 km. circa 
Cartografia: Nostraniski KrasIzleruska 

                      karta – 1:50000 

Quota: soci € 17,00 – addizionale non soci € 8.00  
(l’addizionale copre il premio per l’assicurazione e soccorso alpino) 

Partecipate numerosi all’ “8° Concorso Fotografico” 
i termini di presentazione delle opere scadono il 30 novembre 2015. 

Il regolamento lo puoi trovare in Sede oppure sul sito della SAG 
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