
CARSO SLOVENO – SELVA DI PIRO 
 

DAL GRADISKA TURA (m. 761) AL PLESA (NANOS) (m 1262). 
 
Località di partenza e di arrivo: Gradisce (m. 270) presso Vipava (Vipacco). Se si dispone di due 
automezzi si può scendere direttamente per il “Naso” a Radzrto. 
 
Punti d’appoggio: Vojkova Koca na Nanosu (m 1240), aperto continuativamente da metà giugno a fine 
settembre, nei fine settimana da fine maggio ed in ottobre. 
 
Itinerario: Dal paesino di Gradisce, nei pressi di Vipava (Vipacco), si prosegue verso il monte, in salita, 
fino al termine della strada asfaltata. A destra, ampio parcheggio. 
Seguendo la tabella indicante Gradiskava Tura ci s’inoltra tra gli alberi per un comodo sentiero. Giunti 
ad un bivio, si prosegue a sinistra, mentre a destra si va alla chiesa di Svet Miklav (San Michele); si 
continua per il sentiero segnato, tra rado bosco e macereti, fino ad un altro bivio. Un paio di metri a 
sinistra e si arriva all’attacco della ferrata Furlanova, invece andando a destra si prosegue sul sentiero 
escursionistico. Per la ferrata, dopo una paretina (cavi e pioli) e un canalino, si giunge ad una 
piattaforma, costruita quale belvedere sulla piana sottostante; ancora un tratto di arrampicata esposta 
sullo spigolo sovrastante e ci si ricongiunge con il sentiero, che giunge da destra dopo un ampio giro e 
conduce in vetta (libro e timbro) (h 1.45). 
Si prosegue in direzione SE per sentieri, carrarecce, sterrate e brevi tratti su asfalto sul versante 
orientale del Podraska Tura (m 852), Tura (m 872) e Sentviska Tura (m 963) fino alla Lovska Koca e la 
chiesetta di San Geronimo. Dalla chiesa conviene prendere la traccia lungo il ciglio dell'altipiano, in 
modo da godere il panorama sulla valle del Vipacco fino alla Vojkova Koca nei pressi della vetta (m 1260) 
(h 3). 
 
Discesa: per il sentiero attrezzato del "Naso" (h 0.45) se si ha un mezzo per il rientro a Vipava, sennò 
per il sentiero dell'andata fino alla Lovska Koca, da dove si imbocca il sentiero che scende a Podnanos 
tagliando i tornanti della strada asfaltata, fino ad una grande curva a sinistra, da dove parte un altro 
sentiero che scende, costeggiando la base della bastionata calcarea che cinge l'altipiano, fino alla 
chiesetta di Svet Miklav (S.Nikolaj sulla carta) nei pressi del punto di partenza (h 3). 
 
Tot. h 5.30 (con rientro a Razdrto) - 8 (con rientro a Gradisce). 


