
 

 

 

domenica 12 marzo 2017 

 

COLLI E I PAESI DELLA VALLE DEL FIUME RISANO 

1ª tappa: DALLA FOCE DEL RIO OSPO A PREDLOKA 

 
Il Gruppo Escursionismo della XXX Ottobre dà il via, con questa, a una serie di escursioni 

aventi come filo conduttore la scoperta ravvicinata dei colli e dei paesi che si sono nel tempo 

sviluppati attorno la valle del fiume Risano, e come si trovano allo stato attuale; qui di seguito 

il profilo topo/altimetrico della prima tappa: 

 

Foce del rio Ospo (5 m), Spodnje Škofije - Albaro Vescovà di sotto (32 m), Zgornje 

Škofije - Albaro Vescovà di sopra (158 m), Dekani - Villa Decani (62 m), Cepki - Villa 

Manzini (43 m), Rižana - Risano (45 m), Krnica - Carnizza (114 m), Katinara -

Cattinara d’Istria (162 m), Črni Kal - San Sergio (269 m), Predloka – Prelocca (178 

m). 

 
PROGRAMMA DELL’ESCURSIONE: 

Si partirà alle 7,20 con l’autobus 20 da piazza della Libertà (stazione centrale), e si 

scenderà alla fermata posta dopo il ponte sul rio Ospo; da qui avrà inizio l’escursione (punto 

1 in mappa); si seguirà per 1,5 km la pista ciclabile che si tiene a sinistra del corso del rio 

Ospo, dove sono ormeggiate numerose barche. Arrivati alla strada principale, la si 

attraverserà, per raggiungere l’imbocco della stradina locale che contorna alla base il versante 

ovest della penisola muggesana. Saremo in 

località Rabuiese. Percorsi 800 metri si 

seguirà un’indicazione per prendere la pista 

ciclabile  ricavata sfruttando il sedime dell’ex-

ferrovia “Parenzana” (Campo Marzio-Buie-

Parenzo), costruita nel lontano 1902 ma già 

dismessa nel 1935. La si seguirà entrando 

senza problemi in Slovenia, per uscire nella 

strada che tange Škofije. Qui un raccordo 

sovrappassa l’autostrada slovena e porta 

proprio in centro di Spodnje Škofije (detta 

anche Škofije 1); sosta per un caffè in un bar 

posto nei pressi della chiesa del paese, 

dedicata a Cristo Re (punto 2). 

  

Attenzione: chi volesse evitare di percorrere questo primo tratto dovrà raggiungere Spodnie 

Škofije con un proprio mezzo; è però obbligatorio prenotare in segreteria un posto in 

corriera che sarà indispensabile per il rientro di fine gita da Predloka. 

 

A pausa conclusa si ripartirà per giungere al cimitero del paese, e seguendo una strada bianca 

là vicino si risalirà la collina sovrastante, arrivando così alle case della frazione Škofije di 

mezzo (Škofije 2). Oltrepassata una cappella posta accanto a una sorgente, si raggiungeranno 
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le ville costruite più in alto sulla 

collina (punto 3), accedendo 

(nessuna indicazione in loco) all’inizio 

di una storica carrareccia che 

permetterà di scendere agevolmente 

verso la valle del Risano; in questo 

posto si avrà panorama verso il golfo 

di Koper. Dopo aver superato un 

piccolo ruscello, si proseguirà in 

costante, leggera discesa fino a 

sfociare sulla strada nei pressi del 

cimitero del paese di Dekani; da qui 

si raggiungerà lo slargo centrale (utile 

la presenza di un bar), punto di 

ritrovo dei paesani, dove sorge la 

chiesa dedicata alla Beata Vergine Assunta, edificata nel 1492 e restaurata in stile barocco 

(punto 4). Proseguendo si uscirà dal paese e, al primo bivio, si prenderà la carrareccia di 

destra, che prima porta a un vasto vigneto e poi traversa la boscosa pendice della collina. 

Superata una sorgente, si potrà scegliere tra lo scendere direttamente alla strada principale (e 

raggiungere direttamente la nostra 

prossima meta) oppure proseguire con un 

percorso più articolato (70 metri di 

dislivello in più) e raggiungere il successivo 

abitato, Cepki-Villa Manzini (punto 5); 

si passerà fra le poche case (qualcuna 

anche antica) del piccolo villaggio. 

Percorrendo poi un breve tratto 

dell’importante strada di collegamento che 

affianca il fiume Risano, si raggiungerà il 

limitrofo paesetto di Rižana-Risano 

(punto 6); la prima costruzione che si 

incontrerà è la buona gostilna Cah, dove 

nei pressi si farà sosta per il pranzo al 

sacco. A pausa finita si seguirà la strada 

interna che attraversa tutto il paese e, all’altezza della scuola (che serve gran parte della 

valle), si sceglierà una delle due carrarecce che s’inerpicano sulla collina soprastante: la prima 

va a sfociare all’inizio del villaggio di Krnica, la seconda propone invece un tracciato più 

panoramico che risale, in un tripudio di 

ulivi, il pendio sfociando nell’asfalto poco 

sopra il paese; è comunque meritevole 

fare una breve visita all’appartato abitato 

di Krnica (punto 7). 

 

Per proseguire nell’escursione si 

prenderà un sentiero non segnalato che 

si tiene in alto della boscosa dorsale e, 

raggiunta la sua quota massima (212 

m), si scenderà con un percorso intuitivo 

la sua suggestiva pendice settentrionale, 

per arrivare al successivo abitato di 

Katinara-Cattinara d’Istria (punto 8). 



Attraversato il paesino, composto anche da 

ville nuove, si perverrà alla strada di alta 

frequentazione (alternativa veicolare alla 

vicina autostrada), molto usata anche per 

andare verso l’Istria croata, che collega 

l’altopiano di Kozina alla valle del Risano e 

quindi alle cittadine del litorale sloveno. Qui 

si trova la rinnovata gostilna Raviol, dove si 

farà una breve sosta. 

 

Prossimo obiettivo sarà il paese di Črni Kal, 

che già s’intravede in alto, ai piedi dello 

scenografico costone roccioso che delimita i 

monti della Vena. Si prenderà una scorciatoia 

stradale in salita che ritorna sulla detta 

strada nei pressi del frequentato “fast food 

Wiki Burger” (punto a). La presenza in 

loco della nostra corriera consentirà ai 

più stanchi di concludere qui la propria 

escursione. Da qui parte la strada 

secondaria con la quale si salirà ancora, 

attraversando le vecchie case (quasi tutte 

restaurate) di Črni Kal-San Sergio (punto 

9), per raggiungere l’unico slargo paesano, 

dove si trova anche la chiesa dedicata a San Valentino; essa è di origine molto antica, ma è 

stata rifatta in stile barocco nel 17° secolo.  Caratteristico è il suo campanile, risalente all’anno 

1802, pendente a causa di un assestamento del terreno. Fatto ritorno al centro del paese, si 

prenderà la diramazione a sinistra che condurrà alla casa Benko, considerata la più antica della 

valle (anno 1489). 

Si lascerà il paese scendendo con 

una stradina che sfocia in un 

tornante della strada principale, da 

dove poco dopo inizia il vecchio 

collegamento pedonale che 

condurrà verso il finale 

dell’itinerario; infatti la buona 

carrareccia sfocia proprio nei pressi 

della chiesa di Predloka-Prelocca 

(punto 10), che è la costruzione 

più in alto del paese. La chiesa, 

dedicata a San Giovanni Battista, è 

stata costruita nel 15° secolo sul 

posto di altra più antica, ed è stata 

rinnovata più volte. Grazie 

all’ospitalità del parroco, sarà 

allestito all’aperto uno spuntino a base di salumi, bevande e dolci, per festeggiare in 

compagnia la conclusione della prima tappa del ciclo di cinque gite, che consentiranno di 

visitare i colli e i paesi che gravitano nella valle del fiume Rižana-Risano. A fine rinfresco si 

scenderà lungo tutto il paese, giungendo allo spiazzo dove sarà parcheggiata la corriera 

(punto 11). 

 



Capigita:   Sergio Ollivier ( 3493413641 ) e Roberto Vernevà ( 3382598652 ) 

Cellulare sociale:   3473264700 

La mappa è tratta dalla carta slovena “Primorska” in scala adattata 1:34000 

 

Caratteristiche del percorso: si svolge su comode carrarecce e qualche tratto di strada 

asfaltata. Ore 6 circa di cammino, km 17,5; dislivello: m 510 in salita – m 340 in discesa. 

Possibilità di accorciare la propria escursione concludendola al paese di Črni Kal. 

Il programma della gita sarà strettamente osservato, salvo cause di forza maggiore. 

 

Quota di partecipazione: per i Soci CAI  € 12,00 

comprensiva del viaggio di ritorno a Trieste con la corriera e del rinfresco finale. 

Per i non soci CAI maggiorazione di 8 € per assicurazioni Infortuni e Soccorso Alpino 

 

Informazioni e iscrizioni: presso la segreteria del CAI XXX Ottobre, via Battisti 22  

tel 040 635500, aperta dal lunedì al venerdì, dalle ore 17.30 alle ore 19.30. 

 

orari della giornata: 

ore 07,20 partenza con il bus n° 20 della Trieste Trasporti da Piazza Libertà (stazione FS) 

ore 08,00 inizio escursione dalla foce del Rio Ospo 

ore 09,30 a Spodnje Škofije-Albaro Vescovà di sotto 
ore 10,15 a Zgornje Škofjie-Albarò Vescova di sopra 

ore 11,30 a Dekani-Villa Decani 

ore 12,45 a Cepki-Villa Manzini 

ore 13,30 a Rižana-Risano 
ore 14,00 a Krnica-Carnizza 

ore 15,00 a Katinara-Cattinara d’Istria 

ore 16,15 a Črni Kal-San Sergio 

ore 17,00 a Predloka-Prelocca e sosta di un’ora ca 

ore 18,15 partenza da Predloka e arrivo a Trieste alle 19,00 ca  
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 



PROSSIME INIZIATIVE: 

 

ven. 17, sab. 18 e dom. 19: TRAVERSATA DI PRIMAVERA –  

3  GG  SUI SENTIERI CARSICI A CAVALLO DEL CONFINE 
1° giorno: Sgonico (275 m), veliki Dol (218 m), Col dell’Agnello (385 m), Rupinpiccolo (294 

m), Riselce (209 m), Gabrovizza (236 m).  

2° giorno: Opicina (329 m), Grotta Gigante (276 m), Repen (361 m), Voglie (327 m), monte 

Orsario (473 m), Opicina (329 m).  
3° giorno: Basovizza (372 m), Gropaska Gmajna (388 m), Široki Vrh (516 m), Dulanja Vas 

(Lokev – 439 m), monte  Cocusso (672 m), Basovizza (372 m). 

A cura della Commissione Sentieri della XXX Ottobre:  

ONC Umberto Pellarini Cosoli, Riccardo Venchi e Gianni Pavanello 
 

domenica 26: IL VODICE E LA SUA STORIA. 

Dolganiva (90 m), Vodice (652 m), “Selletta Infernale” (575 m), case Vodice (565 m), Kobilek 

(630 m), Raune (519 m).  

d.e.: Sergio Stibelli 
 

dom. 2 – dom. 9: I COLORI DELLA LIGURIA – UNA SETTIMANA TRA 5 TERRE, 

PORTOFINO, GENOVA ED APUANE. 

Programma già disponibile sul sito sezionale - Referente: Renato Spadaro 
 

domenica 2: IL SENTIERO ATESTINO, NEI COLLI EUGANEI 

Arquà Petrarca (50 m), quota 240 m, Valsanzibio (87 m), Monastero monte Orbieso (320 m), 

monte Rusta (397 m), Fonte Pissarotto (120 m), Arquà Petrarca.                                                                 
d.e.: Roberto Vernavà, in collaborazione con l’ARABA FENICE (PD) 



 


