
 
 
 
 

 

 

domenica 4 novembre 2018 
 

TRAVERSATA IN CINQUE TAPPE DELLA VALLE DEL FIUME TIMAVO-REKA,  
DALLE SUE SORGENTI ALLE GROTTE DI SAN CANZIANO 

quarta tappa: dai monti Brkini al Carsismo del Timavo 
 

Questa quarta tappa della traversata verrà divisa in due parti, essendo la parte centrale stretta e chiusa da pareti 

o ripidi boschi senza sentieri. Per superarla si utilizzerà il bus per alcuni chilometri. Di seguito il profilo topografico 

altimetrico della giornata: 
 

Prima parte: Ostrožno Brdo (631 m), ospededale partigiano Zalesje (572 m), Suhorje (517 m), Buje 
(380 m).  

Seconda parte: Dolnje Vreme (368 m), chiesa di Santa Marija (362 m), Vremski Britov (370 m), Famlje 

(405 m). 
 

Entrati in Slovenia attraverso l’ex-valico di Basovizza-Lipica e superati gli abitati di Lokev e Divača, ci s’inoltrerà 

nella valle (all’inizio ampia) del fiume Reka-Timavo. Poi, quando la valle si fa più stretta, si raggiungerà una 
grande casa (punto 1), una costruzione particolare dove si trovano 

delle antiche e grandi pompe che in origine servivano per rifornire 

d’acqua le linee ferroviarie dove transitavano, all’epoca, le locomotive a 
vapore. L’acqua, prelevata da una sorgente, scendeva intubata fino al 

locale delle pompe che provvedevano a risollevarla ad una cisterna 

costruita ad una quota più elevata. Questo per consentire all’acqua di 
arrivare addirittura fino ad Aurisina. Grazie alla cortesia del custode sarà 

possibile visitare questo curioso sito di archeologia industriale. Risaliti 

sulla corriera si continuerà sulla strada che costeggia il Timavo per 
raggiungere il parcheggio del ristorante pri Zotlarju, in località Buje 

(punto 2). Sosta per un caffè e un minidolcetto compresi nella quota 

d’iscrizione. Proseguendo, subito dopo iniziano i pascoli dell’interessante 

fattoria Zagar che, pur dopo reiterati tentativi d’approccio, purtroppo non 
ci è stato consentito di visitare. E’ un vero peccato perché, oltre alle ben riattate case padronali, il proprietario, che 

si dedica anche all’allevamento di mucche e cavalli, ha restaurato perfettamente un mulino-segheria. Crea 

suggestione l’esistenza in loco di un vecchio ponte con cui in antico si poteva oltrepassare la “Grande Acqua”. Si 
proseguirà con la corriera e, giunti in località mulino Ambrožic (punto 3), si devierà a destra seguendo una 

strada locale sufficientemente larga che, superato con un ponte il Reka-Timavo, s’innalza fino a raggiungere il 

paese di Ostrožno Brdo (punto 4).  
Qui si darà inizio all’escursione: si comincerà attraversando il solare paese 

che si distende allungandosi su una panoramica dorsale; siamo nel cuore 

dei monti Brkini. A fine paese c’è la chiesa dedicata a Sant’Antonio da 
Padova e l’edificio dell’ex-scuola dove due stanze sono state allestite per 

rappresentare il non lontano ospedale partigiano di Zalesje (punto 5). 

L’ospedale funzionò dal marzo 
1944 al gennaio 1945 e vi 

vennero curati 220 feriti. La visita 

con una guida del posto costa 3 € 

a persona, ma ne vale la pena. 
Oltre alla baracca principale, si 

può vedere la cucina e un riparo-

bunker per i feriti più gravi. Il 
tutto è stato recuperato e restaurato come allora; l’inaugurazione è 

avvenuta di recente, con grande afflusso di popolazione. La visita sarà 

però facoltativa anche perché 
comporta 1,8 km e 3/4 d’ora di 

cammino in più. Quelli che invece 

non intendono visitare l’ospedale partigiano, giunti al bivio per Suhorje 
(punto 6) potranno, accompagnati da un capogita, deviare a destra e 

anticipare il cammino del percorso successivo. Comunque sia, dopo il 

suddetto bivio si dovrà seguire una buona strada bianca che s’inoltra in un 

ambiente suggestivo, dove ai boschi si alternano le panoramiche zone 
prative. Questa strada a fondo naturale è il collegamento che ci consentirà 

d’arrivare al paese di Suhorje, preannunciato dalla bella chiesa dedicata a 

San Nicola (XVII sec.). Poco dopo si entra in paese (punto 7), anch’esso 
edificato sul colmo della dorsale dei Brkini. Gli edifici privati sono posti in 
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maniera non lineare e quindi offrono angoli paesani sempre differenti. Ci sono, è vero, anche delle case in rovina 

(l’emigrazione è stata in passato molto consistente) però questi paesi, che una volta erano posti in luoghi piuttosto 
isolati, ora pian piano si stanno ripopolando. Parecchie sono le case restaurate e l’economia è migliorata anche 

perché, oltre al duro lavoro dei campi (celebre la produzione fruttifera della Brkinia), molti dei laboriosi paesani 

aggiungono anche i proventi ricavati dai lavori svolti nelle cittadine vicine più importanti (Ilirska Bistrica, 
Capodistria…). 

Oltrepassato il paesino si seguirà la strada principale che scende a Buje; poco dopo un tabernacolo votivo, 

converrà però prendere a destra una buona scorciatoia che consentirà, dopo un aperto tratto prativo pianeggiante, 

di scendere senza difficoltà nel bosco, evitando così l’asfalto. Si sbucherà presso le costruzioni della fattoria Volk 
(punto 8), un luogo rurale piuttosto ameno che offre anche possibilità d’alloggio; la fattoria è però dedicata 

prevalentemente all’allevamento di mucche e cavalli. Ancora 1 km e si raggiungerà l’importante ponte sul Reka-

Timavo e, oltrepassatolo, si arriverà all’adiacente gostilna-ristorante “pri Zotlarju” di Buje (punto 2), già sfruttata 
per il caffè mattutino... In modo semplice si farà qui la sosta per il pranzo al sacco.  

Fine della prima parte della gita. 

 
Una precisazione: il successivo tratto della valle del Timavo è per sua natura parecchio stretto e non esistono 

validi sentieri che in qualche modo seguono lo scorrere del fiume. Nella programmazione della gita è stato deciso 

di farlo in corriera anche per evitare i pericoli del camminare per 4 km su una strada trafficata e con curve. Giunti 
a Gornje Vreme la valle ridiventa ampia e consentirà di restare più fedeli al vero tema dellla traversata: il fiume 

Reka-Timavo. 

 
Gornje Vreme (punto 9).  

Inizio della seconda parte dell’escursione a piedi: 

si scenderà al greto del fiume Timavo, che qui descrive un ampio 

meandro, e si costeggerà in 
maniera libera la larga sponda 

destra del fiume, quasi 

totalmente prativa. In caso di 
terreno eccessivamente fangoso 

si percorrerà il bordo superiore 

della scarpata che, digradando 
ripidamente, delimita l’alveo del 

fiume. Giunti nei pressi dei pochi 

resti di un mulino, si risalirà al bordo superiore dell’altopiano e seguendolo, 
evitando un’area recintata adibita a pascolo, si raggiungerà la grande chiesa 

di Santa Marija (punto 10), che si distingue tra tutte le altre dei dintorni per i suoi due campanili. Visita 

all’interno della chiesa, con pregevoli altari, e all’abside, interamente affrescata con dipinti cinquecenteschi. Visita 

accompagnata anche agli esterni dell’importante casa adiacente, ora adibita a centro di recupero sociale gestito da 
un’organizzazione internazionale. 

Con una carrareccia affiancante il vicino cimitero, si 

ridiscende in riva al Timavo. Uno sbarramento che era al 
servizio di un ormai scomparso mulino, provoca uno 

spettacolare turbinio d’acqua. Tenendosi vicini al fiume ed 

evitando le recinzioni di zone di pascolo, con una breve 
risalita si raggiungerà Vremski Britov (punto 11), 

composto di vecchie ma dignitose case (una con un bel 

portale, un’altra con funzione di nuovo affittacamere). Alla 
fine del paese si potranno vedere i resti delle strutture delle 

miniere di carbone da molto tempo dismesse. Si scenderà 

nuovamente al greto del Timavo per raggiungere l’area 
pertinente a una “casa per pescatori”; il luogo è molto 

ameno. Oltre il fiume s’intravvederà già il paese di Škoflje 

con il suo ottimo agriturismo e con un bel campeggio e, 

poco più avanti in una caratteristica forra, si noterà il ponte 
sul fiume 

Timavo, l’unico esistente nella zona. Un breve percorso su strada 

asfaltata e si raggiungerà Famlje. Nel transitare per il paese sarà 
possibile visitare l’antica chiesetta di San Tommaso (punto 12), 

anch’essa avente l’abside affrescata con dipinti religiosi del 1480 

circa. 
Nel frattempo, in un’area picnic del paese sarà allestito un semplice 

rinfresco a base di salumeria e bibite, per festeggiare insieme la 

conclusione della quarta tappa della traversata della valle del fiume 
Timavo.  

 

Alla fine del rinfresco, partenza con la corriera per il rientro a 

Trieste, dove si arriverà alle 18 ca. 
 

 
 



 

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

Capigita: Sergio Ollivier (cell. 3493413641) e Roberto Vernavà (cell. 3382598652). 

La mappa è tratta dalla carta PZS ”Slovenska Istra” in scala (all’origine) 1:50000 
 

cellulare sociale: 0039 3473264700 
 

Caratteristiche dell’itinerario: si svolge su percorso misto, senza difficoltà al transito. Ore 5 e ½ di cammino - 

km 15 circa. Dislivello in salita metri 120, in discesa metri 330. 
 

Programma della giornata: 
ore 07,30 partenza da p.za Oberdan e visita di un’antica centrale di pompaggio lungo la strada 

ore 08,30 sosta caffè con dolcetto (già inclusi nella quota) presso “pri Zotlarju” a Buje 

ore 09,30 inizio escursione dal paese di Ostrožno Brdo 

ore 10,30 visita (facoltativa) all’ospedale partigiano Zalesje 
ore 12,00 passaggio a Suhorje 

ore 13,00 sosta pranzo nei pressi del ristorante “pri Zotlarju” a Buie 

ore 13,45 trasferimento con bus a Gornje Vreme (4 km di strada..) 
ore 15,30 alla chiesa di Sv. Marija e visita 

ore 16,30 a Famlje e “rebekin” in area dedicata ai pic-nic 

ore 18,00 ca rientro a Trieste 

 
 

 

ISCRIZIONI alla gita presso la segreteria del Cai XXX Ottobre via Battisti 22 (tel. 040635500), aperta dal lunedì 

al venerdì dalle ore 17.30 alle ore 19.30. Quota di partecipazione 20 €: comprende anche il caffè con dolcetto 
al mattino e il rinfresco finale a Famlje. I non soci CAI dovranno pagare un supplemento di € 9 per oneri di legge e 

le assicurazioni infortuni e Soccorso Alpino. 
 

 

Prossime iniziative: 
 

domenica 11: SENOSECCHIA E I PAESI E COLLI DEL SUO CIRCONDARIO  

Dolenja Vas-Villabassa (539 m), Potoče (563 m), Senožeče-Senosecchia (560 m), Laže (682 m), Dolenja Vas. 

d.e.: Paolo Cuzzi e Maurizio Toscano 
 

domenica 18: TRAVERSATA IN CINQUE TAPPE DELLA VALLE DEL FIUME TIMAVO-REKA 

5ª tappa - IL TIMAVO A SAN CANZIANO: LA VALLE DEI MULINI e LA VISITA ALLE GROTTE  
Mattino: Vremski Britov (402 m), Famlje (380 m), Skolj-castello Noviscoglio, Škocjan (424 m), Betanja (338 m), 

Matavun (395 m). Pomeriggio: visita alla grotta Michelangelo oppure Matavun (395 m), Divača (435 m), Abisso 

dei Serpenti, Divaška Jama, Vilenica, Lokev (449 m). 
d.e.: Sergio Ollivier e Roberto Vernavà 
 

domenica 25: DAL LIBRO “LA STRADA DEGLI ULIVI” DI PAOLO RUMIZ  
a piedi da Trieste a Capo Promontore in 8 tappe - 6ª tappa: DA VALLE-BALE A POLA 

d.e.: Laura Porcelli e Bruno Vittori 
 

domenica 2 dicembre: GITA DI CHIUSURA AD ARTA TERME 

organizzazione congiunta SAG/AXXXO 

Piano d’Arta (540 m), sent. 408, Bivacco Lander (1180 m), la Madonute e ritorno. Seguirà il pranzo e la grande 
lotteria all’Agriturismo Randis 

d.e.: Brunetta Sbisà (SAG) e AE Patrizia Ferrari (AXXXO) 

 
 



 


