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Prealpi slovene - Slovenia occidentale
CRINALE DEL SUHI VRH (1313 m)
Strane (660 m) – monte Mai (1020 m) – Votla Stena – Suhi vrh (1313 m)
chiesina di Sveti Bric (1060 m) - Strane (660 m)
Direttore d’escursione: AE Mario Privileggi

Il Monte Suhi Vrh (Cima Secca) rappresenta
la massima culminazione settentrioTABELLA DEI TEMPI
nale dell’altopiano del Nanos, territorio ben
noto anche come l’altipiano della Bora, per
Ore
8.45
ritrovo allo Stagno di Basovizza
la sua particolare e diretta esposizione al
“
10.00 a Strane (660 m)
forte vento di Est-Nordest che caratterizza
partenza dell’escursione
tutta l’area nord-adriatica.
“
11.30 alla Votla Stena
La vetta del Pleša (1262 m), seconda
“
13.15 in vetta al Suhi vrh (1313 m)
per altitudine dell’altipiano e in posizione
sosta per il pranzo al sacco
più meridionale, secondo molti studiosi è la
“
14.00 inizio della discesa
stessa citata dallo storico Paolo Diacono nel“
15.30 ritorno a Strane
la sua “historia Langobardorum” con il nome
“
17.00 arrivo a Basovizza
di Monte Re per essere stata salita dal re
dei Longobardi Alboino per guardare, verso
ESCURSIONE EFFETTUATA CON MEZZI PROPRI
Ovest, il territorio che avrebbe di lì a poco
E’ RICHIESTO IL GREEN PASS
conquistato.
MUNIRSI DI UN DOCUMENTO D’IDENTITÀ
Le vaste faggete dell’altopiano ospitano
VALIDO PER L’ESPATRIO
ancor oggi una ricca fauna caratterizzata
E DELLA TESSERA SANITARIA
dalla presenza dell’orso, dell’aquila, del grifone e numerose altre specie.
Per raggiungere Basovizza ci si può servire del
Dalla cima del Suhi vrh si gode di un ebus della linea 51 che parte da piazza Libertà alle
steso panorama sulla piana di Postumia e le
ore 8.20 e arriva a Basovizza alle ore 8.36.
colline che la circondano, fino alle Alpi Giulie, le Karavanke e le Alpi di Kamnik.
Sull’altopiano del Nanos si possono notare numerose cappelle e segni che rappresentano il patrimonio culturale religioso della zona. La chiesa
di sv. Brikcij, che si incontrerà lungo il cammino, si trova a sud del Suhi vrh alla quota di 1060 m, sopra
il villaggio di Strane. Consiste in una semplice aula a cui si accede attraverso un portale di legno molto
antico. Notevole è la lunetta sulla quale sono raffigurati due angeli che trasportano la chiesa. Purtroppo
l’edificio è sempre chiuso. Dal piazzale antistante, sistemato con panche, si ha una bella visione della
vallata purtroppo limitata dalla vegetazione.

Cellulari organizz.:

+39 3311071048 (SAG)

attivo solo nel giorno dell’escursione

L’AVVICINAMENTO
I PROSSIMI APPUNTAMENTI
DEL CALENDARIO COMUNE SAG/AXXXO
27/03 – LUNGO LA “PARENZANA” (SLO)
2a tappa: DA ISOLA A SICCIOLE
Izola/Isola (2m), quota 67 m, Strunjan/Strugnano (10m), Karbonar/Carbonaro, Portorož/Portorose, Lucija/Lucia, Mlini/Mulini, confine Slovenia Croazia.
PZS Primorje in Kras - 1:50.000
DL 100 m – SV 19 Km
DF: Turistico (T)
D.E.: Maurizio Tessarolo

Entrati in Slovenia dal Valico di Lipica si segue la
strada statale che attraversa prima Corgnale/Lokev,
quindi a Divaccia/Divača si prende la statale in direzione Razdrto e poi la provinciale che porta al villaggio di Strane (660 m), partenza dell’escursione e noto per la presenza, di fronte alla Chiesa parrocchiale,
di un Taxus baccata (Tasso) plurisecolare.
DESCRIZIONE DEL PERCORSO

Il percorso di salita segue per un breve tratto
strade forestali, poi sentieri e quindi, superato il
03/04 – MONTE MIA E BOCCA DEL PRADOLINO
Monte Maj (1020 m), prosegue per tracce non seStupizza (203m), sent. 754, Bocca del Pradolino (491m), (Ric.
gnate lungo il crinale aperto sul roccioso versante
C.ra Mia 970m), m. Mia (1237m), (Ric. C.ra Mia 970m), sent. Nat.
Del Pradilino, Stupizza. (203m).
meridionale.
Cart. Tabacco 041 - 1:25000 – DL 1000m – SV 14 km
Giunto in corrispondenza della Votla stena,
DF: Escursionistico (E)
grande
e panoramica “finestra” passante attraverso
D.e.: Roberto Raineri
la falesia sommitale del crinale e dovuta alla dissoluzione carsica che ha modellato le rocce calcaree
10/04 – TRAVER. DA COL A PREDMEJA (SLO)Col (611m),
Kovk (961m), Sinji vrh (1002m), Finestra di Otlica, Predmeja
dell’altopiano, l’itinerario prosegue per sentiero poco
(883m).
tracciato fino alla panoramica vetta del Suhi vrh
Cart.: PZS Nanos - 1:50.000 – DL 600 m – SV 15 km
(1313 m - cippo e libro).
DF: Escursionistico (E)
Da questa si scende per sentiero ben tracciato,
D.E.: Livio Marassi
dapprima in direzione Ovest fino ad intercettare la
strada forestale che in direzione Sud porta sul sentiero che collega il Pleša con il Suhi Vrh e quindi si continua per la mulattiera, oggi in alcuni tratti piuttosto accidentata per la quantità di massi che la ingombrano. Superata la chiesina di Sveti Bric, si raggiunge in breve Strane, punto di partenza dell’escursione.
Da osservare le tabelle che, poco prima del villaggio, indicano che l’itinerario fa parte del celebre
Cammino di Santiago, la medievale Via lattea che collegava l’Europa continentale con Santiago de Compostela, considerato dalla tradizione cristiana luogo di sepoltura dell’apostolo Giacomo. Come noto, il
Cammino, soprattutto nel tratto tra Francia e Spagna, vede ogni anno migliaia di pellegrini e escursionisti impegnati a compiere il lunghissimo percorso.
si raccomanda di mantenere costante contatto con gli
accompagnatori per evitare i punti esposti del versante Sud
vista la possibilità di trovare neve dura o ghiacciata bisogna
essere muniti di ramponcini e bastoncini.

Quota Soci CAI 7,00 €

Difficoltà: E s c u r s E s p e r t i ( E E )
Dislivello: 800 m
Sviluppo:10 km.
Cartografia: DTK Slovenje
Razdrto 149 - 1:25000

(inclusiva del contributo per le spese di sopralluogo)

Per i non soci supplemento di 12,00 € per Assicurazione Infortuni e Soccorso Alpino.
I partecipanti dovranno essere muniti di mascherina e di gel igienizzante e consegnare al capogita l’autodichiarazione di
non essere portatori di virus e di non essere stati in contatto con persone contagiate
Il programma sarà strettamente osservato salvo cause di forza maggiore e attuato secondo il regolamento escursioni e
condotto ad insindacabile giudizio del capogita.

Cellulari organizz.:

+39 3311071048 (SAG)

attivo solo nel giorno dell’escursione
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