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Domenica 20 Marzo 2016 
Gita sociale 

Fattoria Abram (m 901) 
 
 

Partenza:  Palmanova sede ore 8.00 

Dislivello: 650 metri circa  

Tempi di marcia: Ore 4.00  

Equipaggiamento: Normale da escursionismo 

 

 

Accesso 

Partenza da Palmanova in direzione Gradisca d’Isonzo. Si prosegue in autostrada fino in Slovenia. Oltrepassato il 

confine si continua per circa un chilometro (ultima uscita libera). Quindi raccordarsi vicino Nova Gorica alla statale 

in direzione Aidussina e successivamente Vipana. Da Vipana si raggiunge la frazione di Gradišče pri Vipavi 

(Gradisca di Vipacco) e quindi il parcheggio sopra le ultime abitazioni (m 255).  

 

Itinerario 

Dal parcheggio, ai piedi dell’erto fianco roccioso dell’altopiano, si trascura la pista forestale per Gradiška Tura 

(tabelle), per proseguire a sinistra (nord) con la mulattiera che sale dietro le abitazioni e le vigne di Gavska vas. 

L’antica mulattiera rocciosa, sicuramente d’antiche origini, sale moderatamente tra querceti termofili fino a quota 

350 circa, dove i segnavia indicano di abbandonare la mulattiera e proseguire con il tratturo a destra, un po’ più 

ripido. Superata un’area con percorso roccioso ed il successivo pianoro prativo, con ultima breve salita si raggiunge 

la radura nel bosco, attrezzata con tavolo e panche, denominata Plaz (m 500 circa). 

Una breve deviazione segnalata consente di raggiungere un punto roccioso panoramico (m 529, libro firme), che 

sovrasta Vipana con ampia vista sulla pianura agricola di Ajdovščina. 

L’itinerario, ora pianeggiante per breve tratto, rientra nel bosco di pini e dopo corta salita consente di raggiungere il 

bivio con il sentiero proveniente dal Castello vecchio (Stari Grad). Si prosegue ora a destra, si supera la Cappella in 

Vrata (libro firme) per uscire sulla strada sterrata (m 693), che a destra conduce alla Planina Majer (m 771). 

Ripreso l’itinerario proprio di fronte e dopo lungo percorso prima nelle abetaie e poi nelle faggete (circa km 3,5), si 

esce tra faggi secolari sulla strada sterrata principale ed in breve alla vicina fattoria Abram-Jez. 

 

Discesa 

Si percorre a ritroso lo stesso itinerario di salita. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Per motivi assicurativi i non Soci del CAI sono invitati a comunicare la loro partecipazione entro il giovedì precedente 

all’uscita.  
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