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Domenica 21 Ottobre 2018
Monte Nanos - Traversata (SLO)
Prevallo m. 575 - Rifugio Vojkova Koca m. 1246 - Monte Nanos mt. 1262 Predjama m. 579 (Giro Alternativo: Anello)
Programma: Ore 7.00 - Partenza UNICA da Udine con il Pullman da V.le Europa
Unita (Fronte staz. F.S.) per la Slovenia
GRUPPO A -B

Per tutti, L'escursione parte da Prevallo m.575, sulla strada che porta a Oblisca Grande
(V.Ubelisko) una tabella indica l'inizio del sentiero che, dopo aver superato una scalinata di
cemento, si svolge per prati e rado bosco. Ad un bivio si va a destra (segnalazioni: strma pot), si
sale lungamente fino a giungere ai cavi metallici che conducono con sicurezza al ripido pendio
erboso finale e al rifugio Vojkova Koca (mt. 1246) e alla vicina vetta del Monte Nanos (mt.
1262 ore 2.15 circa dalla partenza) - Sosta e pranzo al sacco per il giro del gruppo B.
La discesa del GRUPPO B, avverrà per strada forestale, arrivando a Prevallo (Punto di
partenza) dove attende il pullman (ore 2.30) e con il pullman, al castello di Predjama dove
il gruppo si unirà.
Il GRUPPO A: dallo spiazzo attrezzato con panche e tavoli del rifugio, percorre un sentiero in
direzione di Pristava (Predjama) tenendosi sottocresta. Lasciata a sinistra una traccia che porta
alla Cima Secca (Suhi Vrh mt.1313) e al rifugio Lovska Koca, si continua a scendere tra boschi di
faggi e di carpini fino ad incontrare il bivio dal quale si intravede la chiesetta di San Brizio (Sv.
Bric), dal bivio in circa 30 minuti si arriva all'abitato di Strane (mt.780 ore 1.30 circa dalla
vetta). Da strane ci si incammina fino al Castel Lueghi situato nei pressi di Pristava (Predjama)
mt.579 ore 3.30 circa dalla vetta. Arrivando, dall'alto, si avrà una stupenda visione panoramica
sul castello. (entrata a pagamento) per chi desidera visitarlo. (merita essere visitato)
Innumerevoli sono al mondo i castelli favolosamente belli e famosi, le fortificazioni e le carceri terrificanti...,
ma esiste un unico castello di Predjama, presso Postojna, in Slovenia. Questo è un nido d'aquila, incastonato
mirabilmente in una grotta a strapiombo sopra l'inghiottitoio carsico del torrente Lokova, un'ascetica opera
d'arte dell'inventiva medievale, del coraggio,dell'ingegnosità e dell'animo ribelle che caratterizzava quei
tempi. Si tratta di un monumento unico che amalgama in maniera totale la creazione millenaria della natura
e l'improvviso lampo di genio della mente umana nel momento dell'angustia e del pericolo. E' il simbolo del
modo estremo in cui veniva vissuta l'esistenza nel Medio Evo. Questo unico castello nella Grotta, altro non è
che uno scenario costruito dall'uomo davanti ad un fenomeno di erosioni, di goccioli e di ruscelli che si è
protratto per millenni ed ancora oggi persevera seguendo il ritmo irregolare con cui respira la terra.

Tempo di percorrenza per il lungo ore 6.00 circa (senza le soste)
Per l'alternativo: ore 5.00 circa (senza le soste)
Dislivello: in salita m. 700 circa
Difficoltà: E = Escursionistico
Si parte con qualsiasi tempo ed all’orario previsto
Equipaggiamento: indumenti protettivi da montagna
viveri e bevande al sacco
La partecipazione alle gite è subordinata all'iscrizione obbligatoria accompagnata dalla relativa quota di partecipazione .Le iscrizioni si accettano presso la sede,
entro i termini stabiliti. Le gite sono riservate ai soci in regola con il pagamento della quota annuale. I capogita possono escludere dalle escursioni coloro che non
saranno ritenuti idonei o sufficientemente equipaggiati,ed avranno la facoltà di modificare il programma e l'orario. I partecipanti alle escursioni esimono i
capogita e la Sezione organizzatrice da ogni responsabilità nel caso d'incidenti che dovessero verificarsi durante le escursioni

Per poter organizzare al meglio la gita, siete tutti invitati a iscrivervi entro e non oltre il giovedì che precede la gita. La Commissione Escursionisti lavora per Voi,
sicuri della Vostra collaborazione. Non mancate

C.G. Schiavi Lauretta cell.3339349998 - Acc. Picco Flavio e Riva Mario

