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23 febbraio 2020

Ferrate del Monte Tura
Furlanova pot e Otmarjeva Pot
(Valle del Vipacco - Slovenia)
Direttore d’escursione: AE Mario Privileggi

La zona della vallata del fiume Vipava è magnifica ed è in grado di sorTABELLA DEI TEMPI
prendere piacevolmente anche coloro
Ore 8.00
ritrovo in piazza Oberdan.
che la conoscono bene e la frequentano da molti anni, offrendo una grande
“
9.00
Arrivo a Vipava (104m) o Gradišče
varietà di escursioni per tutti i gusti e
partenza appena pronti
per tutte le capacità. Si va, infatti,
“
9.30
Inizio salita
dalle ferrate Furlanova e Otmarjeva,
“
10.30
Uscita dalla Furlanova Pot
che da Gradišče raggiungono la cima
“
11.00
Attacco della Otmarjeva Pot
del monte Tura, alle lunghe salite per i
“
12.10
Uscita dalla ferrata
sentieri che conducono ad Abram da
Vipava o da Podnanos, alle brevi pas“
12.30
In vetta del m. Tura (793m),
seggiate.
sosta per il pranzo al sacco
Questa escursione affronta le fer“
13.15
Ripresa del cammino
rate Furlanova e la più recente Otmar“
15.00
Al camping Tura, sosta
jeva.
“
16.00
Partenza da Vipava
La Furlanova sale abbastanza verticale
e a tratti è molto esposta, ma
17.00
circa, arrivo a Trieste
sempre ben attrezzata e con buoni
Munirsi di un documento d’identità
appigli, e non crea grandi difficoltà.
valido per l’espatrio
La Otmarjeva è considerata una
e della tessera sanitaria
delle più difficili ferrate della Slovenia,
sale per 240 metri ed è molto esposta
ma anche molto ben armata. Numerose staffe, pioli e scalini scavati nella roccia e lunghi tratti
armati con cavi d’acciaio aiutano a superare pareti verticali e nel tratto iniziale anche strapiombanti. Questa ferrata è riservata a chi ha una buona esperienza di questi percorsi.
DESCRIZIONE DEL PERCORSO
Lasciato il parcheggio del campeggio Tura sopra Gradišče pri Vipavi si segue un ripido sentiero
tra gli alberi fino ad un bivio ove si prosegue a sinistra attraverso un pendio sassoso e ricoperto
di cespugli, trascurando sulla destra il sentiero che raggiunge la chiesetta di Sv. Nikolaj, posta
alle falde dell’altopiano del Nanos, del quale il Monte Tura costituisce l’elevazione più settentrionale.
Cellulare organizzazione: +39 3311071048
attivo solo nel giorno dell’escursione

Si seguono le indicazioni per zelo zahtevna zavarovana pot, (“sentiero protetto
molto impegnativo”) superando prima un
1/3 – RIFUGIO CASERA LOSA (EAI) (ciaspe)
AXXXO
detrito di falda e quindi alcuni saltini rocMione/Ovaro (58m), St.li Staipe (1180m), p.sso Forcella
ciosi fino alla base di una grande falesia
(1824m), la Forcje (1730m), Rif./c.ra Losa (1765m)
Cart.: Tabacco 01 1:25000 - DL: 850 m - SV: 17 km.
ove inizia la via ferrata Furlanova Pot.
DF: Escurs. Ambiente Innevato (EAI)
Superato il tratto iniziale, protetto da 77
D.E.: AE Maurizio Toscano
chiodi e 120 m di cavo d’acciaio, si pro8/3 – DA PIETRAPELOSA A GRISIGNANA (HR)
SAG
segue per sentiero che diviene più vertiTraversata dal Castello di Pietrapelosa (40m) a Grisignana (288m) pascale e affronta un canalino, sempre atsando per Čabrinica, Vizintini, S.Lucia di Portole (350m), Vizintiski vrh e
trezzato con cavo, arrivando ad una piatSv. Juraj.
taforma che consente un ampio sguardo
Cart.: Atlas Slovenije. DL: 400/500 m. SV: 18 km. Difficoltà: Turistico (T)
D.E.: Daniela Lupieri e Vinicio Divo
sull'alta Valle del Vipacco. Il percorso attrezzato continua lungo uno stretto crina14-15/3 – DUE GIORNI IN DOLOMITI (ciaspe)
AXXXO
le roccioso, sempre protetto dal cavo
CON SALITA AL MONDEVAL E AL RIF. VENEZIA
d’acciaio, diventando poi un ripido sentie14/3: San Vito di cadore (996m), Ponte della Madonna (1126m), Pian de
Madier (1458m), Rif. Venezia (1946m), passo di Rutorto (1931m), C.ra
ro fino alla sommità del crinale, ove terde Ciauta (1552m), Ponte della Madonna (1126m), parcheggio. - Cartomina la Furlanova Pot. Il sentiero contigrafia: Tabacco 025 1:25000 - DL: 950 m - SV:20 km 15/3: Ponte Peziè
nua a salire e in breve conduce in vetta al
de Parù (1517m), Rif. Palmieri (2046m), forc. Ambrizzola (2277m), M.
Gradiška Tura (793 m).
Mondeval (2455m) e ritorno. - Cart.: Tabacco 03 1:25000 - DL: 940 m Per raggiungere l’attacco della nuova via
SV: 14 km.
ferrata Otmarjeva Pot si scende per un
DF: Escursionismo in Ambiente Innevato (EAI)
D.E.: ANE Cristiano Rizzo - AE Mario Privileggi
centinaio di metri lungo il sentiero della
cosiddetta via normale al Tura e spostandosi sulla sinistra (indicazioni) si giunge alla base di una paretina strapiombante, attrezzata con
cavo e staffe molto ravvicinate. Questo è il tratto forse più emozionante e piuttosto faticoso ma
comunque non difficile del percorso, perché ben attrezzato e protetto. Superato lo zoccolo iniziale della prima falesia si procede su inclinatissimi piani di stratificazione della solida roccia
calcarea, che offrono buoni appoggi e appigli, sempre accompagnati dal cavo di sicurezza. Dopo un dislivello di circa 80 m si traversa un ampio ripiano erboso al quale si può giungere dal
sentiero della via normale che scende al campeggio Tura; per chi non se la sentisse di affrontare la parte iniziale della ferrata è consigliabile iniziare da questo punto, raggiungibile traversando dopo essere scesi solo una trentina di metri dalla fine della Furlanova Pot (indicazioni).
L’itinerario attrezzato supera quindi un paio di belle falesie che alternano tratti verticali con
passaggi meno ripidi, traversate aeree, canalini e ampi ripiani, giungendo a pochi minuti dalla
vetta del Gradiška Tura, dove si trovano il timbro e il libro di vetta.
La cima consente un’ampia vista sulla parte inferiore
della valle, con le colline di Vipava ricoperte da vigne- Difficoltà: Escur. Esperti - Attrezzato (EEA)
ti. Si prosegue in direzione Est su sentiero ben segna- Sviluppo: 8 km circa.
lato e raggiunta in breve un’ampia radura si piega a Dislivello: 750 m circa
sinistra (indicazioni per Plaz) scendendo per comodo Cartografia: Nanos - Planinska Zveza
Slovenije 1:50.000
sentiero fino al punto di partenza nei pressi del campeggio Tura sopra Gradišče pri Vipavi.
I PROSSIMI APPUNTAMENTI

OBBLIGATORIO L’USO DELL’ATTREZZATURA COMPLETA DA FERRATA REGOLARMENTE OMOLOGATA (caschetto, imbrago e set da ferrata).

Quota: soci € 20,00 - 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 regolamento delle escursioni e condotto ad insindacabile giudizio del direttore d’escursione.

Cellulare organizzazione: +39 3311071048
attivo solo nel giorno dell’escursione

Cellulare organizzazione: +39 3311071048
attivo solo nel giorno dell’escursione

