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Sabato 2 e domenica 3 maggio 2015 

NOTTURNA E DIURNA AL NANOS 

 
Il Gruppo Escursionismo dell’Associazione XXX Ottobre organizza per questo fine 

settimana la tredicesima edizione della “NOTTURNA AL NANOS”, a cui farà seguito la 

“DIURNA”, con conclusione a Vipava. Questo il profilo topografico ed altimetrico: 

 

Basovizza (372 m), Stari Tabor (603 m), Povir (401 m), Senadole (478 m), 

Dolenja Vas (539 m), Razdrto (575 m), Pleša (1262 m), Abram (900 m), 

Vipava (105 m).  

 

Continua a perpetuarsi lo svolgimento di questa 
“classica di primavera al chiaro di luna”, che nonostante 

la lunghezza del percorso e il fatto che fa perdere sonno 

prezioso, incontra ogni anno l’ interesse o la curiosità di 

qualcuno che almeno per una volta vuol cimentarsi in 

questa impresa, senza contare poi le presenze fisse 

degli “afecionados”. 

Qualche volta si tenta una variante, qua o là, prima o 
dopo, ma per questa edizione si è deciso di effettuare il 

percorso delle prime volte, quello più semplice.  

Il ritrovo è fissato per le 20.45 a Basovizza, si prenderà 

qualcosa al bar (vedi un caffè doppio…) e allo scoccare dei 9 rintocchi della campana 

della chiesa, ci si caricherà lo zainetto sulle spalle e si inizierà questa lunga 

camminata. (si potrà lasciare qualcosa nella macchina che sarà al seguito per tutta la 
notte, e guidata dall’ “omo del tè”). 

Ci si infilerà tra le case puntando alla zona 

dell’ Osservatorio Astronomico ed in seguito 

tra pascoli da poco installati, si giungerà al 

valico, ora smantellato, da dove si prenderà la 

strada bianca che porta al complesso di Lipica. 
Poco dopo averla imboccata, si prenderanno le 

indicazioni per la grotta Vilenica, e prima di 

giungervi si devierà per lo Stari Tabor (603 

m). Ancora un’ ora di cammino circa e si 

giungerà a Povir, primo incontro con la 

macchina d’ appoggio e il tè caldo preparato 

per i partecipanti. Rinfrancati dalla bevanda 
calda si proseguirà attraversando tutto il 

paese, e una volta fuori, si passerà sotto l’ autostrada e ci si inoltrerà tra il verde. 

Presa una stradina, e poi un’ altra, si supererà una dorsale che immette nella 

Senadolska dolina, e si scenderà a Senadole. Vista l’ ora, sarà opportuno transitare tra 



le case rispettando il silenzio e il sonno degli 

abitanti…. Presa una salitina sulla destra, si giungerà 

alla strada proveniente da Storje, la si attraverserà e 

si andrà a prendere una traccia tra i campi nei pressi 

di una grande casa isolata che porterà a Dolenja Vas, 
dove nei pressi dello storico abbeveratoio si farà una 

seconda sosta ristoratrice a base di caffè, tè e 

pasticcini. Rifocillati e riscaldati, si proseguirà su 

stradina risalendo la dorsale Brda, superata la quale 

si giungerà a Razdrto; qui, nei pressi del parcheggio 

dietro la chiesa, si farà l’ ultima sosta, una vera 

colazione, come quelle di casa, con ogni ben di Dio…. 
A colazione conclusa si inizierà la salita al 

Nanos, che presumibilmente si 

raggiungerà tra le 07 e le 08, e ci 

accomoderà al rifugio per il meritato 

riposo e per la jota del primo mattino, in 

attesa che arrivino i partecipanti della 
DIURNA.   

 

DIURNA: arrivati a Razdrto, al 

parcheggio dietro la chiesa, si inizierà la 

salita, tralasciando il percorso “strma 

pot”, quello ripido con la ferratina del 
Naso, e puntando invece alla chiesetta di 

Sv. Jeronim, bell’ esempio di architettura 

carsica, con il tetto in pietra. Da qui una dolce diagonale porta al rifugio e alla cima 

Pleša. Al rifugio saranno in attesa i “Nanoski”, coloro che avranno partecipato alla 

Notturna, e alle 11,30 tutti assieme si 

proseguirà alla volta di Abram, dove si 

pranzerà presso il famoso locale. 
Dopo il pranzo si proseguirà alla volta di 

Vipava, e nei pressi dello Stari Grad si dovrà 

prestare attenzione scendendo la ripida 

stradina acciottolata e scivolosa. Arrivati alla 

cittadina si andrà alle sorgenti del Vipava, 

per concludere in allegria questa lunga 
giornata, per qualcuno cominciata 20 ore 

prima…. 

Come da tradizione, ai Nanoski verrà dato un 

ricordo della manifestazione, una maglietta o 

una tazza, ambedue riportanti il logo della 

Notturna al Nanos, su disegno di Geo.  

 



Rif. Cartografico:   cartine Primorje in Kras e Nanos 1:50.000  

Capogita per la Notturna: Maurizio Toscano   cellulare di gruppo: 3473264700 

Difficoltà: E, escursionistico. Sviluppo totale ca 40 km. Indispensabile una frontale. 

 
Tabella dei tempi per la Notturna: 
ore 21.00 partenza da Basovizza e inizio della Notturna 

ore 24,00 ca a Povir e prima sosta tè 

ore 03,00 ca a Dolenja Vas e seconda sosta tè 

ore 05,30 ca a Razdrto e “colazione grande” 

ore 07,30 ca al rifugio del Nanos e riposo 
 

tabella dei tempi per la Diurna: 

ore 08.00 partenza da Trieste, piazza Oberdan 

ore 09.00 ca arrivo a Razdrto e partenza a piedi  
ore 11,00 arrivo al rifugio del Nanos 

ore 11,30 partenza alla volta di Abram 

ore 13,30 arrivo ad Abram e sosta pranzo 

ore 14,30 partenza per Vipava 
ore 16,30 arrivo a Vipava e sistemazione nel locale presso le sorgenti del Vipava 

ore 17,30 partenza per Trieste 

ore 19,00 ca arrivo a Trieste 

 

Quote: Pagamento entro la domenica precedente l’escursione ( in pullman) € 16,50; 

Pagamento in sede: soci € 17,00; Non soci, maggiorate di € 8 per le assicurazioni per “Soccorso alpino 

ed Infortuni”. Pagamento iscrizione in pullman €17,50; solo soci CAI con tessera in regola da esibirsi a 
richiesta.  

Per i pagamenti in pullman, PER FAVORE, denaro contato!!!!  Il programma sarà strettamente osservato, 

salvo cause di forza maggiore, attuato secondo il regolamento delle Escursioni (vedi Libretto 

PROGRAMMA 2015) e condotto ad insindacabile giudizio del Capogita. 

 

Prossime iniziative: 

10 maggio: Laghi Klivnik e Mola (SLO) 

Zajelsje (548 m), lago Klivnik (470 m), Zalci, lago Mola (430 m), Ribiski Dom, Soze (503 m).                       
Capogita: Sergio Stibelli 

 

17 maggio: lungo la Transversala Slovena, 7° tappa, da PREDMEJA  a  VOJSKO  (SLO) 
Predmeja (883 m), Koča Antona Bavčerja na Čavnu (1242 m), Veliki Modrasovec (1355 m), Preval Strgarija (1217 m), 

Iztokova Koča pod Golaki (1260 m), Veliki Golak (1495 m), Škrbina (1227 m), Hudo Polje (1044 m), Mrzla Rupa – 

Pustota (924 m), Vojsko (1077 m)                                                                                                                                         
Capogita: AE Patrizia Ferrari  

 

24 maggio: monte PLANIK (HR) 
Brgudac (738 m), Koča na Koritima (1045 m), Planik (1273 m), Planinarski Dom – Poklon (922 m).            

 Capogita: AE Tiziana Ugo 
 

31 maggio: lungo la Transversala Slovena, 8° tappa, da Vojsko a Idrija (SLO) 

Vojsko (1077 m), visita alla Stamperia Partigiana, Blaškova Planina (915 m), Koča na Hleviški Planini (818 m), Idrija 
(324 m).             

Capogita: AE Maurizio Toscano 

 
 


