
 

domenica 22 maggio 2016 

ANDAR PER CAMPEGGI: GRANDE TRAVERSATA 
DAL GOLFO DI PIRANO ALLE GROTTE DI POSTUMIA 
quinta tappa:  I PAESI AI PIEDI DEL MONTE NANOS 

 

Razdrto-Prevallo (575 m), Veliko Ubeljsko-Oblisca grande (589 m), Strane - 

Strane (656 m), Šmihel-San Michele (604 m), castello di Predjama-Castel 

Lueghi (520 m), Campeggio Pivka jama (590 m). 

 
Partiti con la corriera e raggiunto il paese di Razdrto-Prevallo (punto 1), posto sullo spartiacque fra 

l’Adriatico e il mar Nero, si sosterà per il caffè presso il bar del Centro Benessere Miriam, nelle cui 
strutture ingloba anche un campeggio, di recente realizzazione; gustata la calda bevanda ci si 

preparerà per iniziare le due possibili escursioni: 

Gruppo 1: partenza a piedi di coloro che sceglieranno di intraprendere in modo autonomo la salita alla 

cima del monte Nanos (687 m di dislivello) dove si ricongiungeranno presso il rifugio Voikova koča con 
quanti avranno fatto la “notturna al Nanos”, per poi proseguire con loro fino al castello di Predjama 

(capogita Maurizio Toscano), luogo dove si riuniranno al gruppo 2. Gruppo 2:  Si partirà a piedi per 

raggiungere Veliko Ubelisko (punto 2) percorrendo i prati a monte della strada asfaltata, fino a 

rintracciare un’evidente carrareccia con cui si traverserà a mezzacosta, arrivando così alla prima 
abitazione del paese. Si potrà fare una breve digressione su una modesta elevazione prativa che offre 

un vasto panorama circolare della zona e la visita a Veliko Ubelisko, composto di case vecchie ma 

abbastanza ben tenute e dalla bella chiesa di San Ulrico con campanile posto in facciata. In paese si 

trova anche il buon agriturismo Zlajf (tel. 0038631624396), dove il proprietario alleva cavalli e pecore. 

Per raggiungere Strane (punto 3), si seguirà un bel percorso su facile carrareccia che collega questi 
due paesi passando per un solitario bosco, che però obbliga a un supplemento di dislivello di 140 metri, 

pervenendo così alle prime case di Strane. Qui confluiranno anche quanti avranno scelto di salire alla 

vetta del monte Nanos. 

Transitando lungo l'appartato paese, dove l'attività di allevamento bovino è ancora attiva e l'ambiente 
rurale prevalente, si arriverà davanti alla chiesa, dedicata alla Santa Croce, dove esiste un tasso 

vecchio di 500 anni, giustamente considerato monumento naturale.  

Uscendo dal paese si seguirà lo scarso segnavia che suggerisce di seguire una stradina a fondo 

naturale, che traversa in piano, con ampio panorama verso la vallata di Postumia. Poi, passando 
brevemente per un boschetto (possibilità di fango dopo le piogge), si scenderà fino ad arrivare in un 

grande e ondulato altopiano prativo, splendidamente fiorito in primavera, che precede l'arrivo al 

prossimo paese, Šmihel (punto 4). Si attraverserà il paese, dove alle vecchie case si alternano 

ricostruzioni recenti, e in posizione più elevata si trova la chiesa, dalla quale si gode una bella veduta 

sul versante Est del Nanos e su tutto l’altopiano attorno a Postumia; più a monte è stata scoperta 
un'importante area archeologica.  

Da qui chiare segnalazioni indicano la prossima meta, il castello di Predjama: non si può sbagliare 

perché la carrareccia è segnalata e coincide anche con la "Via Alpina", ambíto e impegnativo itinerario 

(occorrono in totale circa tre mesi di cammino) che attraversa tutto l'arco alpino, toccando ben sei 
nazioni. In circa un'ora di tranquillo cammino si raggiungerà, quasi all'improvviso, l'attrazione, storica e 

naturale, costituita dal castello che rende unico lo scenario di Predjama (punto 5). Visionato 

l'ingresso dell'inghiottitoio dove sparisce il fiume Lokva, si salirà all'entrata del famoso “castello nella 

roccia” - Il primo castello risaliva all’undicesimo secolo; l’attuale, incastonato nella parete verticale, è in 
stile rinascimentale. - Rimandando la visita agli interni (da non mancare in qualche altra occasione) e 

quella dell’interessante complesso delle grotte sottostanti il castello, si raggiungerà la vicina chiesa, 



che ha accanto un grande tiglio, sotto il quale una leggenda popolare vuole sia sepolto il condottiero 

Erasmo; di fronte è stato realizzato di recente un museo, con esposizioni riguardanti eventi bellici e 

argomenti etnografici. Qui, presso la gostilna Pozar (tel.003865757200), si sosterà per attendere i 
“nanoski”, quelli che… avranno fatto la Notturna al Nanos. Nel posteggio adiacente attenderà la 

corriera che consentirà ai più stanchi di accorciare la loro escursione (partenza della corriera ore 16.15) 

- questi avranno il tempo per eventualmente entrare e visitare il castello, al costo di € 12.  

Tutti assieme si ripartirà, percorrendo uno sterrato che consentirà di evitare l’asfalto; poi per prati si 
arriverà a un incrocio di strade (azienda di lavorazione del legno), dove si prenderà una carrareccia che 

condurrà, nel modo più breve possibile, al campeggio Pivka Jama. L’ambiente boschivo in cui si 

transiterà è molto solitario e suggestivo; non esiste il segnavia, e soltanto la presenza di un bivio (a 

sulla piantina) potrà provocare qualche incertezza. Alla fine si andrà a sfociare in una strada bianca che 
poi si raccorda a un’altra più larga e, seguendo questa, con una serena camminata finale si 

raggiungerà l’entrata del  Campeggio Pivka Jama (punto 6). Il complesso è molto grande e immerso 

nel verde, con numerose casette da affittare e tanto spazio alberato per il soggiorno di tende, camper o 

roulotte. Sono presenti molti confort accessori, quali piscina, negozio, ristorante e aree sportive. Lo 
spazio del campeggio è aperto anche nei mesi non estivi per libere camminate distensive; al centro si 

apre l’ingresso dell’importante fenomeno carsico costituito dall’abisso del fiume Pivka e la Črna jama, 

direttamente collegate grazie a una galleria artificiale (di solito chusa) con il grandioso complesso delle 

grotte di Postumia. Per problemi organizzativi non si potrà effettuare la visita alle due grotte. 

Si sosterà 1 ora presso il ristorante del campeggio per festeggiare, assieme ai reduci della notturna al 
Nanos, la conclusione della quinta tappa dell’andar per campeggi.  

Possibilità di usufruire in convenzione facoltativa di una piatto, da prenotare in sede entro 

venerdì 20 maggio, di arrosto di maiale con “patate in tecia” e verdure stufate, al prezzo 

concordato di € 6 (sei).    
All’ora stabilita si salirà in corriera alla volta di Trieste, dove si arriverà presumibilmente alle 20.  

mappa tratta dalla carta slovena “Notranjski kras” di scala 1:50000. 

Il programma della gita sarà strettamente osservato salvo cause di forza maggiore. 

 
Capogita:  Sergio Ollivier–cell. 3493413641   cellulare sociale: +39 3473264700 

 

Caratteristiche dell’itinerario: si svolge quasi interamente su comode carrarecce. 

Ore 6 di cammino – metri 300 di salita, metri 280 di discesa 

Possibilità di accorciare di due ore il percorso completo, usando la corriera. 
Quota di partecipazione: per i Soci CAI € 17. Per i non soci CAI supplemento di € 8 per 

l’assicurazione infortuni e soccorso alpino. 

Iscrizioni: presso la segreteria del Cai XXX Ottobre di via Battisti 22 (tel. 635500), dalle ore 17.30 alle 

ore 19.30, dal lunedì 16 al venerdì 20 maggio 

Orari della giornata: 

ore 08,00 partenza da Trieste 

ore 09,00 a Razdrto e pausa caffè presso il campeggio  

ore 09,30 inizio escursione 
ore 10,30 a Veliko Ubelisko 

ore 12,00 a Strane 

ore 13,00 a Smihel e sosta con pranzo al sacco 

ore 15,00 partenza dal castello di Predjama 
ore 17,00 al Camping Pivka Jama e sosta di un’ora  

ore 18,15 inizio viaggio di rientro per Trieste; arrivo previsto per le 20,00 ca. 

 

PROSSIME INIZIATIVE: 

 
29 maggio: TRAVERSATA DEL CIGLIONE SULLA VALLE DEL VIPACCO, DA TRNOVO A PREDMEJA (SLO) 

Trnovo (800 m), Vitovski hrib, Čaven – Veliki Rob (1237 m), Kucelj (1237 m), Koča Antona Bavčerja na Čavnu (1242 m), 

Predmeja (683 m).                                                                                                                             
Capogita: AE Cristiano Rizzo 

 
5  giugno: LUNGO LA TRANSVERSALA SLOVENA -  11ª TAPPA -   in collaborazione con Società Alpina delle Giulie                                                                                        

DA DOLENJ NOVAKI  A PODBRDO, CON VISITA ALL’ OSPEDALE PARTIGIANO FRANJA E SALITA AL MONTE POREZEN 

Giro A: Ospedale Partigiano Franja (700 m), Poljane (500 m), Sedlo Velbnik (1331 m), Porezen (1630 m), Dom Andreja Žvana 
Borisa na Poreznu (1590 m), Pohoški Kup (1542 m), Koča na Petrovem Brdu (804 m).  

Giro B: dopo la visita a Franja, da Gorenji Novaki (900 m) al Koča na Črnem Vrhu (1245 m) e al Črni Vrh (1291 m) e ritorno.                                                  
Capigita: Michele Cannata (AXXXO) e Mario Bello (SAG). 


