
domenica 15 maggio 2016 

 

A Duttogliano con l' erborista  
e a Veliki Dol a casa dello scultore. 

 
Una gita tutta da godere per le novità che presenta, dalla quale ognuno tornerà a casa con 

conoscenze e pensieri che al mattino non immaginava.  
L' itinerario è pianeggiante e facile per tutti. Partenza da Monrupino - Zolla, si attraverserà il 

confine che non c'è più e dopo Voglie si proseguirà con un inevitabile tratto di 400 m di strada 

asfaltata, in fila indiana sulla sinistra, facendo attenzione al traffico. Ritornati tra il verde si 

raggiungerà un punto del percorso circolare di 6 km che gira attorno a Duttogliano, una delle 
capitali del vino Terrano. Il percorso, di recente realizzazione, passa per luoghi di vario 

interesse: natura, agricoltura, storia e arte, che valorizzano la zona. Si raggiungerà 

Duttogliano dopo aver percorso ca sei km dalla partenza.  

Nell' abitato c'è un piccolo orto botanico, il giardino di Pepa,  presentato nel 2006 a Londra al 

“Hampton Court Flower Show”, dove ha meritato la medaglia d'oro della sua categoria; i 
promotori sono Tanja Godnic e Borut Benedejcic. Nell'orto botanico la signora Jerina 

Stevanoski, erborista per passione, ci mostrerà varie erbe che si trovano in Carso ed hanno 

una efficacia come tisana. Si assaggeranno alcune tisane, con possibilità di acquistare erbe in 

sacchetto a  2 e 5 €. Alla fine tre quarti d'ora per il pranzo dal sacco, o da passare al bar o 
nella “Gostilna Ukmar” in piazza.  

Si proseguirà poi sull'altra parte dell'anello, fino ad un bivio in direzione ovest. Otto km di 

sentieri tra grandi boschi di querce, dove si nota l' assenza di opere dell' uomo. Raggiunto 

Veliki Dol, ci dirigeremo alla casa dove vive e lavora Boris Zivec (vignaiolo e scalpellino 
divenuto scultore geniale); qui lui preparerà per noi un “likoff” con il suo vino terrano di gusto 

non mordente e si avrà occasione di ammirare alcune sue opere in pietra, tra le quali una 

incredibile catena con anelli interi liberi ricavata da un pezzo di marmo. Boris esegue manufatti 

in pietra anche su disegno del cliente, e alcune realizzazioni sono ivi esposte: centrotavola, 
svuotatasche, piatti, panche e tavoli in pietra per giardino, portali e sculture varie, tutti pezzi 

unici! La sua casa è scolpita in ogni angolo, un artigiano-artista originale e poco noto che 

merita di essere incontrato, e per vedere in anticipo le sue opere il sito è www.saxaklara.com 

Piccoli oggetti in pietra acquistabili e vino terrano della casa in vendita.  Il likoff volerà via, e 

poi in un’ora o poco più, risalendo le falde del monte Coste (ultimi quattro km) si  raggiungerà  
Samatorza, dove si prenderà il bus 42 per il rientro a Trieste.  
 

                    Erboristeria, che cosa dobbiamo tenere in casa… 
 

1 – Tiglio rilassante contro ansia, stress, insonnia. Oppure  contro le affezioni respiratorie.   

2 - Sambuco Sambucus Nigra non deve essere confusa con il Sambucus ebulus, quest’ultimo 
alto fino a 1,5 metri e velenoso. Dai fiori si ricava un infuso per la sua capacità di aumentare la 

sudorazione corporea, favorire l’eliminazione delle tossine e la contenzione della temperatura 

durante gli stati febbrili.  

3 – Ortica La tisana è un possibile rimedio naturale per il benessere della prostata, soprattutto 

in caso di gonfiore della ghiandola e di dolore associato a difficoltà nella minzione  
4 – Centaurea Le sommità fiorite contengono sostanze amare, flavonoidi, acidi grassi e acidi 

fenolici, triterpeni, steroli. Questi principi attivi sono impiegati per riattivare la secrezione e la 

motilità del sistema digerente, in tutti i disturbi dello stomaco, digestione difficile, inappetenza. 

5 – L'eufrasia contiene un olio essenziale usato come decongestionante della zona oculare, 
utile per lenire le palpebre, alleviare i sintomi della congiuntivite e per calmare le irritazioni 

degli occhi, dovute a troppa esposizione al sole, lampade, vento.  

6 – La coda Cavallina o Equiseto è una pianta officinale conosciuta fin dall'antichità per le 



sue proprietà antinfiammatorie, diuretiche, astringenti e rimineralizzanti delle ossa.  

7– La menta è una delle più conosciute erbe aromatiche. Nella menta sono contenute 

vitamine A, B, C e D così come calcio, fosforo, potassio, magnesio, fibre, proteine e aminoacidi. 

Dal suo estratto si ricava inoltre il mentolo. 

8 – La melissa ha proprietà antispasmodiche e antinfiammatorie e per gli oli essenziali che 
contiene, è utilizzata nella cura del mal di testa, come calmante sul sistema nervoso, e 

rilassante su quello muscolare. 

9 – Valeriana La radice della pianta, dall’inconfondibile odore sgradevole, contiene oli 

essenziali ed alcuni alcaloidi e flavonoidi Per la presenza di questi principi attivi, la valeriana 
possiede proprietà sedative, rilassanti e ipnoinducenti, cioè favorenti il sonno.  

10 – Calendula, caratterizzata da grandi fiori giallo arancio, molto appariscenti usati per 

sapere il tempo che farà, se al mattino i fiori restano chiusi significa che durante il giorno 

pioverà. Infuso di fiori di calendula contro i dolori addominali e le infiammazioni legate al 
sistema gastro-intestinale. Per uso esterno ad effetto cicatrizzante il decotto con fiori – due per 

ogni litro di acqua – e foglie della pianta, utilizzandone mezza manciata ogni litro di acqua.  

11 – Iperico le proprietà terapeutiche delle sommità fiorite dell’iperico sono dovute al 

fitocomplesso rappresentato essenzialmente da flavonoidi, come l´ipericina, la rutina, la 

quercetina e l´iperoside, sostanze a spiccata azione antidepressiva e sedativa. L'ipericina 
aumenta la secrezione notturna di melatonina, aiutando contro l'insonnia.  

12 – Ippocastano esplica un'azione di drenaggio linfatico favorendo la rimozione di liquidi 

interstiziali accumulatisi, è indicato nei disturbi da insufficienza venosa periferica (gonfiori, 

pesantezza, dolori, prurito), varici e sindromi postflebitiche, emorroidi, cellulite e fragilità 
capillare.  

13 – Corniolo  Le sue proprietà terapeutiche sono note fin dall’antichità, in particolare le sue 

virtù antidiarroiche, astringenti e febbrifughe. Corteccia: un decotto utile come astringente 

intestinale e febbrifugo si prepara mettendo 2 gr di corteccia essiccata  per ogni tazza 
d’acqua.. 

   

Percorso turistico pianeggiante senza difficoltà, lunghezza km 18, sei ore ca.  
  

Quota di partecipazione 17 €: comprende la visita all'orto botanico, gli assaggi di 

tisane, e il likoff*. Biglietti bus non compresi. Per i non soci CAI maggiorazione di 8€  

per assicurazione infortuni e Soccorso Alpino. 
 *Etimologia della parola Likoff, deriva dall' Inglese, verbo To Leak = gocciolare, perdere liquido.  
To leak off chiudere le perdite, sigillare. Festa che i muratori facevano quando si completava il tetto di una casa in 

costruzione.   

 

   Capogita: Sergio Stibelli                cellulare di gruppo:  0039 3473264700 
 

Tabella dei tempi:  
Pz.Oberdan bus 42            8:10    
 Partenza bus 42              8:25  
Arrivo a Zolla                  9:10   
Duttogliano Orto Botanico 11:00   
Pranzo dal sacco             12:45    
Partenza per V.Dol          13:30 
Veliki-Dol casa di Boris    16:00   
Partenza per Samatorza   17:00 
Samatorza                    18:15    
Bus 46 per Prosecco        18:57    20:15       
 Bus   44  per Trieste         19:25    20:45  

 
Prossime attività in maggio: 
21  Notturna al Nanos.                                                        Capogita: Maurizio Toscano  
22  Andar per campeggi: V tappa traversata ai piedi del Nanos. Capogita: Sergio Olliver 

Razdrto 575m, V. e M. Ubelisko 566m Strane 656m Smihel 604m Predjama 520m Pivca jama. 

29 Traversata da Trnovo a Predmeja.                                    Capogita: Cristiano Rizzo   

Trnovo 800m, Čaven V. Rob 1.237m, Kucelj 1237m, Koča Bavčerja 1242m, Predmeja 800 m.    



Opere in pietra di Boris Zivec  

 

 

 

            

         

 

 
 

 

  

 

  

 



 


