CLUB ALPINO ITALIANO
SOCIETÀ ALPINA DELLE GIULIE
ASSOCIAZIONE XXX OTTOBRE

10 ottobre 2021

IL NANOS E IL SUO ALTOPIANO (SLO)
Traversata da Strane (656 m) a Gradišce pri Vipavi (250 m circa)
passando per la Voikova Koča (1240 m), Abram (900 m), sv. Nikolaj
e Kamp Tura (251 m)
Direttore d’escursione: Davide Morabito

Viene
riproposta
questa
escursione che, l’anno scorso a
Ore 07.00 partenza da piazza Oberdan,
causa delle condizioni meteo, era
breve sosta durante il viaggio
stata annullata.
“
8.30 arrivo a Strane (656m),
Il monte Nanos (in italiano
in cammino appena pronti
monte Re), detto anche altipiano
“
9.45 alla chiesetta di Sv. Brikcij/S Brizio (1060m)
della Bora, è un rilievo, sito nel
“
11.15 alla Vojkova Koča (1240m), breve sosta
cuore del Carso, poco lontano dalle
“
13.30 kmetja Abram (900m),
grotte di Postumia e dal castello di
sosta per il pranzo
Predjama
(in
italiano
Castel
“
14.15 ripresa del cammino
Lueghi).
“
15.00 a Stergar
Nelle giornate di anticiclone esso
è
ben
visibile dalla laguna di Grado,
“
15.45 alla kapelica na konju
di Marano e perfino da Caorle.
“
16.30 alla chiesetta di S Nicola
Dalla sua sommità, verso nord
“
17.15 al Kamp Tura (251m)
lo sguardo spazia su tutte le Alpi
“
19.00 circa, arrivo a Trieste
Giulie, mentre verso sud-est è ben
Munirsi di un documento d’identità
visibile la cima del monte Nevoso.
valido per l’espatrio, della tessera sanitaria
La faglia di Predjama separa
e del green pass
l’area
dalla
parte
orientale
dell’altipiano carsico di Hrušica, dove la valle secca di Črnjavska dolina si estende verso nordest (verso Podkraj), mentre la valle di Bela separa l’area a nord-ovest e a nord dalla sella di
Tarnova. Sulla parte sud occidentale ci sono i pendii ripidi di 500-700 metri chiamati Breg e
Rebrnice, che scendono nella parte superiore della valle del Vipacco; sulla superficie
dell’altopiano si trovano anche numerose doline dalle forme oblunghe che coprono la parte
superiore dello stesso, diviso in valli allungate e versanti conici. La cima più alta, il Suhi vrh
(1313 metri), si trova nella parte sud orientale, mentre la cima più evidente è il Pleša (1262
metri), proprio sopra il villaggio di Razdrto. Sopra la cima del Pleša è posizionato il più
importante e strategico ripetitore della Slovenia che copre tutta la regione goriziana slovena, la
regione carsico-litoranea, l’Istria settentrionale, il Friuli Venezia Giulia, parte del Veneto e, in
certi casi, parte della Romagna e delle Marche.
Questo impianto fu oggetto di bombardamento da parte dell’armata federale jugoslava il 28
giugno 1991. Dal 2014 all’interno dell’installazione trova spazio la Collezione del museo di
radiodiffusione analogica.
TABELLA DEI TEMPI

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI: TRIESTE – VIA DI DONOTA, 2 – TELEF. 040 369067
DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ DALLE 17.30 ALLE 19.30
ci trovi anche su
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DESCRIZIONE DEL PERCORSO
L’escursione partirà dall’abitato di Strane
che, come i vicini Malo e Veliko Ubeljsko,
17/10 – CIMA OMBLADET
presenta degli edifici che hanno mantenuto
A: Sigilletto (1120 m),c.ra Monte dei Buoi (1723 m), Cima Ombladet (2255
alcune caratteristiche tipiche delle antiche
m) e ritorno.
DL: 1165 m – SV: 12 km
abitazioni rurali della zona, i tetti sono, forse,
B: Sigilletto (1120 m), sent. 169, c.ra Monte dei Buoi (1723 m), c.rs Vas
l’elemento che si nota maggiormente: essi, di
(1605 m), Frassenetto (1090 m).
DL: 600 m – SV: 11 km
chiara derivazione austriaca, presentano due
Cart. Tabacco 01 1:25000
larghe falde sporgenti dalle quali si accede al
D.E.: Roberto Raineri e ONC Marcella Meng
fienile, posto sopra l’abitazione e da due falde
24/10 – FESTA DELLA XXX E MESSA IN VAL ROSANDRA
più piccole con copertura in tegole, a lato
al mattino escursione in Carso e nel pomeriggio la S. Messa in Valle per
ricordare coloro che “sono andati avanti”.
dell’abitazione; nello stesso corpo di fabbrica, è
24/10 - USCITA SPELEO-ESCURSIONISTICA
posta la stalla.
Visita ad una cavità da destinarsi.
Dopo la chiesa la strada asfaltata lascerà il
D.E.: Umberto Tognolli
posto al sentiero che, prima in modo dolce, poi
RITORNA L’ORA SOLARE
in maniera decisamente più ripida salirà alla
31/10 - SENTIERO ITALIA: DA CASTELMONTE A TRIBL
Vojkova koča. Si entrerà in un bel bosco ceduo
Castelmonte (618 m), Chiesa di S. Nicolò (670 m), Govacevizza (606 m),
Gridovizza (600 m), Tribl di Sopra (642 m)
e, ad un certo punto, si vedrà una costruzione
DL: 860 m – SV: 18 km
sulla destra, di poco fuori dall'itinerario: è la
Cart. Tabacco 014 1:25000
D.E.: AE Maurizio Bertocchi
chiesetta di Sv. Brikcij/San Brizio, costruita in
tempi antichi e da poco restaurata. Qui si farà
una brevissima sosta. Ripreso il cammino si arriverà al bivio per Suhi vrh e, dopo una salita
piuttosto impegnativa, alla Vojkova Koča.
Qui si farà un’ulteriore piccola pausa dopo la quale si raggiungerà la cima del Pleša. Arrivati
sopra la chiesetta san Gerolamo si prenderà la strada che sale da Podnanos in direzione della
Vojkova Koča che si abbandonerà dopo un breve tratto per svoltare a sinistra sul sentiero che
conduce sulla strada per l’agriturismo Abram dove si farà la sosta pranzo.
Una volta rifocillati si riprenderà il cammino sul sentiero che scende dalla fattoria stessa in
direzione di Stergar (una casa ricovero in abbandono). Dopo aver incrociato la strada che
conduce a Vipava, si proseguirà dritti verso il ciglione dell’altipiano fino ad arrivare ad un
tabernacolo chiamato kapelica na konju (c’è anche un timbro per gli amanti di questa pratica),
con una meravigliosa vista sulla valle del Vipacco e, in caso di tempo particolarmente propizio,
fino a monte Grisa. Si scenderà ora per una bella strada con molti tornanti e, giunti sulla
forestale, ci si incamminerà in direzione della chiesetta
Difficoltà: Escursionistico (E)
di San Nicola e, dopo aver abbandonato la forestale per Dislivello: +800/-1000 m circa
il sentiero segnato, al Kamp Tura, luogo in cui la gita Sviluppo: 21 chilometri circa.
avrà termine.
Cartografia: VIPAVSKA DOLINA
scala 1:50000
Prima di fare ritorno a Trieste, se ci sarà tempo, si
potrà bere una buona birra slovena o ceka al bar del
campeggio.
PERCORSO ALTERNATIVO
Da Strane (656 m) si raggiungerà la chiesetta di Sv. Brikcij/S Brizio (1060m) e poi la Vojkova Koča
(1240m), seguendo lo stesso percorso del gruppo A. In cima si farà la sosta per il pranzo e, dopo la pausa, si
scenderà alla chiesetta di Sv.Hieronin per poi raggiungere Razdrto (575 m) dove attenderà il bus.
I PROSSIMI APPUNTAMENTI

Quota: soci € 20.00 – addizionale non soci € 12.00
OBBLIGATORIO IL GREEN PASS
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.

Raccomandati bastoncini e luce frontale
Cellulare: organizzatore +39 331 1071048
(attivo solo nel giorno dell’escursione)

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI: TRIESTE – VIA DI DONOTA, 2 – TELEF. 040 369067
DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ DALLE 17.30 ALLE 19.30
ci trovi anche su

Facebook – visita il nostro sito: www.caisag.ts.it

