
 

 

 

sabato 6 e domenica 7 maggio 2017 

15ª NOTTURNA E DIURNA AL NANOS 

Il Gruppo Escursionismo della XXX Ottobre ripropone anche per quest’anno la tradizionale e 

sempre apprezzata “classica di primavera al chiaro di luna”, ovvero la Notturna al Nanos, 

giunta al traguardo dei 3 lustri. 

NOTTURNA: 

Come al solito ci si ritroverà a Basovizza alle 20,45 al bar difronte alla chiesa e, allo scoccare 

dei 9 rintocchi, ci si incamminerà per questa impresa (si potranno lasciare effetti personali 

sulla macchina al seguito); si attraverserà il 

paese transitando per stradine interne e si 

arriverà ai pascoli sotto le pendici del 

Cocusso, tenendosi per quanto possibile 

vicino alla strada. Arrivati al confine di stato, 

si prenderà la traccia nel bosco che porta 

verso Lokev, e all’altezza dell’incrocio per 

Lipica, si girerà a sx, per arrivare alle 

colonne dell’ingresso del parco. Senza 

entrarvi, si prenderà la segnaletica per 

Vilenica, e dopo averne seguito un tratto, la 

si abbandonerà, giungendo alla stazione dei 

Vigili del fuoco di Lokev; da qui si 

attraverserà l’intero paese e, superata 

l’antica torre (sede di un museo a carattere 

militare) si passerà accanto ad un grande invaso, e all’altezza delle ultime case si prenderà una 

stradina a sx. Questa, senza altre deviazioni, porterà direttamente a Povir, dove si farà la 

prima sosta tè, preparato sul momento dal nostro “angelo custode” Omo del tè Sergio Stibelli. 

Rifocillati e riscaldati dalla bionda e fumante bevanda, si proseguirà alla volta della piana che si 

stende tra una dorsale e l’altra; in un paio d’ore si arriverà così prima a Senadolice e poi a 

Dolenja Vas, riconoscibile da lontano sia per la pala eolica, che per la chiesa con accanto una 

possente torre. Come già le altre volte, anche qui si farà una sosta per un tè caldo sotto la 

tettoia dell’abbeveratoio, tenendo un 

doveroso silenzio, vista l’ora…  

A sosta finita, e sbaraccata la postazione, 

si prenderà una stradina, inizialmente 

asfaltata, che con un lungo percorso 

immerso in rigogliosi boschi porterà nei 

pressi di Razdrto; attraversata la laboriosa 

periferia, si giungerà al centro del paese e 

alla bella chiesa, e all’entrata del cimitero, 

sfruttando l’ampio spazio coperto, si farà 

l’ultima sosta prima della salita al Nanos. 

Sarà una colazione vera e propria, con 

tutto quello che di solito si prende a casa, 
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sempre allestita dall’Omo del tè, che 

poi ci saluterà definitivamente. Alla 

spicciolata (ma preferibilmente 

assieme…) si salirà al Nanos, 

passando per la chiesetta in pietra 

dedicata a Sv. Jeronim. Giunti al 

rifugio (alle 07 ca…) si farà 

finalmente una sosta lunga, 

riposando in un vero letto o sopra 

una panca al sole, o magari gustando 

una sempre disponibile jota con pivo, 

in attesa dei partecipanti alla Diurna. 

 

 

 

DIURNA: 

arrivati con il pullman a Razdrto, 

si salirà al rifugio del Nanos 

(passando per la chiesetta di 

Sv.Jeronim) e ci si ricongiungerà 

al gruppo dei “Nanoski” (quelli 

dell’impresa notturna) e, dopo 

una breve sosta, tutti assieme si 

scenderà a Razdrto, per 

proseguire poi alla volta di 

Senožeče, sul tracciato della 

Transverzala Slovena, 

attraversando bei boschi di faggi 

e roverelle. Raggiunto in un paio 

d’ore il paese, si salirà poi sulla 

Vremščica-Auremiano, dalla cui 

cima si scenderà al piccolo campo 

d’aviazione per uso turistico di Divača e al paese di 

Gradišče pri Divači. Prima delle poche case si trova 

l’interessante chiesa di S. Elena, del 1653, il cui 

interno è interamente affrescato; se possibile, sarà 

d’obbligo una visitina!! Proseguendo si arriverà in 

breve alle grotte di San Canziano, dove si concluderà 

il tutto presso la birreria Maknic: qui, tra un sorso di 

birra e un morso al panino, si consegneranno anche i 

diplomini e i gadgets ai “Nanoski”.  

Poi tutti in pullman per il rientro a Trieste 

 

Capogita: AE Maurizio Toscano                          

Omo del tè: Sergio Stibelli 

Cellulare sociale: 0039 3473264700 

Difficoltà: E – escursionistico  



per la Notturna indispensabile la frontale e una buona condizione fisica  

 

Dislivelli: per la Notturna 1000 m complessivi ca 

               per la Diurna 1300 m complessivi ca 

 
Programma Notturna: 

ore 20,45 ritrovo a Basovizza, al bar difronte alla chiesa 

ore 21,00 inizio della Notturna 

ore 24,00 ca 1° ristoro a Povir 
ore 02,15 ca 2° ristoro a Dolenja Vas 

ore 05,00 ca colazione a Razdrto 

ore 07,30 ca al rifugio Vojkova Koča e sosta 

 
Programma Diurna: 

ore 08,00 partenza con il pullman da Trieste, piazza Oberdan 

ore 09,00 inizio salita al Nanos 

ore 11,00 arrivo al rifugio Vojkova Koča 
ore 11,30 partenza a comitive riunite  

ore 12,30 a Razdrto 

ore 14,30 a Senožeče e breve sosta 

ore 16,00 sulla Vremščica 

ore 18,00 alle Grotte di San Canziano 
ore 19,00 max rientro a Trieste, dove si arriverà in 30 minuti ca 

 

quota di partecipazione: per i Soci CAI 17 € 

per i non soci maggiorazione di 8€ per Assicurazione Infortuni e Soccorso Alpino  



 

prossime iniziative: 

 

domenica 14: RICORDANDO MARIO GREGORI E ERNA FERRARI…  
                        MONTE FLOP, CIMA OCCIDENTALE 

strada Val Aupa (619 m), sent. 437, rifugio Crauzaria (1250 m), Foran da la Gjaline, sent. 435, 

mulattiera di guerra, cima occidentale del Flop (1792 m), forca Zouf di Fau (1392 m), sent. 

436, ric. Zouf di Fau (1331 m), Gialoz (620 m). 
d.e.: Armando Galvani e AE Patrizia Ferrari 

. 

domenica 21: I PROFUMI DELL’ISOLA DI VEGLIA (HR) 

Valico di Malmasuta (230 m), Treskovai sedlo (320 m), Sv. Jurai, spiaggia (0 m), Verbenico.                                
d.e.: Doretta Potthast 

 

domenica 28: LUNGO L’ALTA VIA CAI MOGGIO – IL MONTE CROSTIS  

Pradis, strada per il rif. Vualt (1055 m), sent. 450, casera Crostis (1470 m), forcella Vidus 

(1657 m), monte Crostis (1894 m), forcella Fonderis (1800 m), sent. 450, quota 1055.                                                                                                           
d.e.: Sergio Stibelli 

 



 


