ASSOCIAZIONE XXX OTTOBRE – TRIESTE
SEZIONE DEL CLUB ALPINO ITALIANO

GRUPPO ESCURSIONISMO

domenica 11 novembre 2018

SENOŽEČE – PAESI E COLLI DEL SUO CIRCONDARIO
alla scoperta di resti e manufatti storici, di chiesette ed altro ancora
in un saliscendi continuo di colli e valli.
L’amico Paolo ci propone la seconda parte del suo progetto attorno a Senosecchia, paese
natale della nonna, volendo condividere con noi storie e aneddoti che essa raccontava a lui
bambino. Ne risulta un percorso che toccherà questi siti:
Dolenja Vas (554 m), Potoče (563 m), Senožeče (560 m), Laže (682 m), strada per
Razdrto (600 m), sottopasso autostrada (670 m), Brda (718 m), Dolenja Vas (554
m).
Arrivati a Dolenja Vas si farà la sosta caffè e servizi presso il ristorante “al mulino”, alla quale
seguirà la visita della chiesa e della torre a protezione dai Turchi nonché dell’abbeveratoio e del
vicino lavatoio, con brevi cenni storici su questi manufatti e la traduzione della scritta che
compare sulla lapide posta al loro fianco.
Dopo questo primo approfondimento ci si metterà in
cammino lungo la strada per Potoče; si passerà il paese,
quasi del tutto ricostruito, e dopo l’ultima casa si girerà a
sinistra verso la collina. Dopo un po’ si devierà a sinistra
per andar a vedere quel che resta della chiesetta di Sv.
Juri – San Giorgio e dei pochi resti rimasti delle mura di
epoca preistorica; tornati brevemente indietro, si
proseguirà risalendo il sentiero che porta alla collinetta
“Stražica” e poi, per una leggera discesa su tratturo, si
arriverà alla chiesa parrocchiale di Senožeče.
Si farà una breve visita
della chiesa e relative
sepolture dei principi di Porcia nonchè della vicina cappella
privata dove sostavano in preghiera. Proseguendo verso
l’interno del paese si passerà davanti a ciò che rimane
dell’antica scuola elementare inaugurata alla fine del 1700,
con tanto di lapide storica, e poi si attraverserà la porta del
dazio, uno dei più antichi d’Europa e tra i più trafficati nel XIX
secolo (sulla strada che collegava Vienna, capitale
dell’Impero, al porto di
Trieste). Esso è ora in
uno stato abbastanza degradato, ma le puntellature ci
fanno sperare in un prossimo recupero, almeno
strutturale. All’uscita si potrà notare un’area una volta
adibita al mercato e si risalirà lungo il fianco delle
imponenti rovine di ciò che rimane della residenza
ufficiale dei principi di Porcia, abitata fino al 1906, e
distrutta durante la seconda guerra mondiale perché
covo di partigiani.
Raggiunta la soprastante stradina che corre in leggera
discesa, la si percorrerà fino a raggiungere l’area di

parcheggio del ristorante Stari Grad. Da questa stradina sarà inoltre possibile scorgere la
sottostante fabbrica Cimos, insediata proprio nell’area dove un tempo sorgeva la fabbrica di
birra sorta nel lontano 1820 e operante per quasi un secolo.
Dal parcheggio del ristorante si prenderà una stradina
che si inerpica nel bosco e, dopo poche centinaia di
metri, si passerà accanto ad una delle sorgenti che
hanno reso fertile questa località fin dalla preistoria,
favorendone l’insediamento umano. Dopo circa un’ora
di attraversamenti di pascoli e boschetti si arriverà a
Laže. Qui è prevista la visita della chiesa che, cinta da
alte mura, troneggia sopra il paese. Sempre a Laže si
consumerà il pranzo dal sacco da farsi sul
prato/sagrato della chiesa. In caso di pioggia si
mangerà
al
riparo
presso
la
sede
locale
dell’Associazione
Cacciatori
o,
in
alternativa,
nell’adiacente Scuola Materna.
Finito il pranzo si ripartirà percorrendo un sentiero che da
Laže porta al fondo valle, attraversato dalla strada asfaltata
che porta a Razdrto, Postojna e Ljubljana. Subito fuori dal
paese interessanti vedute sul vicino Nanos e su una grande
cava per l’estrazione del carbonato di calcio. Arrivati alla
strada
si
dovrà
prestare
la
massima
attenzione
nell’attraversamento!!
Quasi difronte si trova un centro per la produzione di asfalto e
si prenderà la stradina che lo costeggia; poi si salirà fino a
raggiungere le pendici del monte “Goli vrh”, e da qui,
superata l’autostrada tramite un sottopasso, si prenderà un
bellissimo percorso in mezzo al bosco che, scavalcata la
dorsale Brda, porterà a
Dolenja Vas. Poco prima di
raggiungere il paese, all’altezza di un tabernacolo, si devierà
per andare ad un mulino, ancora attivo, dove sarà possibile
acquistare farina ivi prodotta da cereali del posto (grano e
farro, confezione minima 2 kg). Ancora pochi metri e si
arriverà al paese e al parcheggio del bus. Veloce cambio
indumenti e poi tutti a cena presso il ristorante Al Mulino, con successivo rientro a Trieste in
pullman. Piatto tris convenzionato con: gnocchi con funghi, tagliatelle al ragù e struccolo con
sugo d’arrosto al prezzo di 8 € (bevande escluse) da prenotare in sede entro venerdì 9.

Capigita: Paolo Cuzzi e Maurizio Toscano

cellulare sociale: 0039 3473264700

Lunghezza del percorso: 14,5 km , ore 5,30 di cammino effettivo, dislivello 200 m
Caratteristiche del percorso: strada asfaltata lungo il tratto iniziale da Dolenja Vas a Potoče
e nei paesi di Senožeče e di Laže; sentiero nelle tratte Potoče/ Senožeče e Laže/Base Asfalto ;
carrareccia/pista ciclabile lungo tutto il resto del percorso.
L’itinerario si snoda per gran parte fra boschi dai caratteristici colori autunnali intervallati da
prati di un verde intenso in un continuo saliscendi dove le pendenze si mantengono sempre
dolci, tanto da poter tranquillamente affermare che al gitante sembrerà di fare una semplice
passeggiata.

programma della giornata:
ore
ore
ore
ore
ore
ore
ore
ore
ore
ore
ore

07,30
08,00
08,30
09,15
10,15
11,15
12,45
13,30
14,30
16,30
17,00

partenza da piazza Oberdan
arrivo a Dolenja Vas e sosta caffè presso il ristorante “al mulino”
visita al sito della chiesa con la “torre dei Turchi” e sosta all’abbeveratoio
inizio escursione verso Potoče
arrivo a Senožeče
passaggio presso l’osteria “Stari Grad”
arrivo a Laže, visita e sosta pranzo
ripresa del cammino
attraversamento strada statale per Razdrto – Postojna
arrivo a Dolenja Vas e visita al vicino mulino
cena presso il ristorante “pri Mlinu” e successivo rientro a Trieste

quota per i Soci CAI 15,00 €

per i non soci 9 € in più per oneri di legge e assicurazioni Infortuni e Soccorso Alpino

prossime iniziative:
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: Škoflje (420 m), sentiero segnalato lungo il Reka-Timavo detto anche “Valle dei
Mulini”, Castello di Skolj Noviscoglio (368 m), Škocjan (424 m), Betanja (338 m), Matavun
(395 m) con pausa pranzo al sacco o in ristorante.
pomeriggio: Matavun (395 m), Divača (435 m), dolina Risnik, grotta Divaška jama
(Sottocorona); finale a scelta: visita alla grotta Divaška Jama oppure cenetta a Lokev.
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 “Al Comune Rustico” di Arta Terme
d.e.: Brunetta Sbisà (SAG) e AE Patrizia Ferrari (AXXXO)

