
 
 
 
 

 

domenica 25 novembre 2018 

 

DAL LIBRO “LA STRADA DEGLI ULIVI” DI PAOLO RUMIZ 

- da Trieste a Promontore in 8 tappe - 

 tappa BALE – VODNJAN 
 

Il Gruppo Escursionismo, ispirandosi al libretto di Rumiz edito dalla XXX Ottobre e a 

suo tempo distribuito con il quotidiano locale “il Piccolo”, propone ai suoi affezionati 

partecipanti una delle tappe di questa “lunga e piacevole passeggiata tra borghi e colli 

dell’Istria”, alla scoperta della storia locale. Questo il profilo topografico/altimetrico 

della giornata: 

 

Bale – Valle (139 m), Negrin (68 m), Murage (20 m), Santa Fosca (60 m), 

Vodnjan – Dignano d’Istria (150 m). 

 

ATTENZIONE: gita in Croazia, portare un documento valido per l’espatrio!!! 

 

Il percorso previsto Bale – Pola, in corso di verifica, si è dimostrato irrealizzabile in 

quanto, nel corso dei 7 anni passati dalla pubblicazione del libro di Paolo Rumiz ad 

oggi, sono stati privatizzati molti terreni e asfaltate molte stradine per farne percorsi 

ciclabili: tutto ciò ha comportato uno stravolgimento del percorso originale (come 

scritto da Rumiz..) optando per un tracciato il più possibile per sterrati e/o sentieri e 

cambiando la destinazione: si arriverà a Vodnjan – Dignano. 

 

Valle/Bale è un comune di 1100 abitanti dell'Istria; questa storica cittadina, il 

cui stile architettonico richiama l'influenza veneta, è stata eretta su una collina 

circondata da uliveti e vigneti e sorge a 5 km dal mare. I dintorni di Valle sono un 

paradiso per tutti gli intenditori e gli appassionati dell’olio d’oliva e dei vini di qualità: 

nelle immediate vicinanze della località, infatti, oliveti e vigneti s’intrecciano regalando 

magnifiche viste panoramiche che conferiscono a tutta la zona un fascino particolare. 

Qui si incontrano spesso casite, interessanti costruzioni rupestri realizzate con la 

tecnica dei muretti a secco. Passeggiando attraverso il centro della città vecchia di 

Valle, ammirando le case di pietra e percorrendo le strette vie lastricate all'interno 

delle mura fortificate, inevitabilmente ci si imbatte nel castello Soardo – Bembo. Si 

tratta di una delle più affascinanti e pittoresche attrazioni della città, che si distingue 

per la bellezza della sua facciata gotico-rinascimentale. Costruito nel XVI secolo tra 

due torri, in origine apparteneva alla famiglia Soardo e, nel 1618, divenne di proprietà 

della famiglia Bembo; è considerato uno dei monumenti più importanti della Croazia 

ed è stato completamente rinnovato nel 2012. Anche la chiesetta di Santo Spirito del 

XV sec. è degna di nota con gli affreschi di Alberto di Costanza. 
 

ASSOCIAZIONE XXX OTTOBRE – TRIESTE 

SEZIONE DEL CLUB ALPINO ITALIANO 

GRUPPO ESCURSIONISMO 

https://it.wikipedia.org/wiki/Istria
https://it.wikipedia.org/wiki/Istria
https://it.wikipedia.org/wiki/Croazia


Programma: Dopo un 

primo giro panoramico 

della cittadina, si 

proseguirà verso il 

campo di calcio posto a 

circa 1 km dal centro 

del paese, subito oltre 

la strada che collega 

Valle a Rovigno. Da qui 

si prenderà il sentiero 

ciclabile 277 per circa 

un altro chilometro e la 

strada bianca sulla 

quale si snoda il 

sentiero 252 che dopo 

4 Km interseca una 

strada asfaltata. Proseguendo a destra, la si percorrerà per un paio di chilometri, 

ignorando nel frattempo il bivio per l'abitato di Mandriol. Incontrando un’ampia strada 

sterrata sulla nostra sinistra, si abbandonerà l'asfalto e si inizierà a percorrerla. Lungo 

questa strada si incontrerà una sorta di villaggio moderno (camping), facente parte 

della frazione del paese di Peroj. Dopo circa 11,5 Km da Valle si attraverserà un'altra 

strada asfaltata 

(continuando sempre 

sullo sterrato..) e circa 

un chilometro dopo 

questo incrocio, presso  

i resti di una casita,  

sarà prevista una sosta 

merenda. Dopo la 

pausa si proseguirà 

quindi sullo stesso 

sterrato e si sbucherà 

su una strada asfaltata, 

che sulla destra porta a 

breve distanza sulla 

pista ciclabile 326-328 

in direzione di San 

Michele. Si percorrerà tutto il lungo sterrato (che costeggia anche un oleificio) per 

completare il nostro giro su asfalto sino al centro della cittadina di Dignano/Vodnjan. 

La città ha conservato il suo particolare aspetto medioevale con campielli e strette calli 

incuneate nelle case. Qui sarà possibile visitare il grandissimo Duomo, intitolato a San 

Biagio, la più grande chiesa di tutta l'Istria. Al suo interno una collezione di reliquie 

chiamate "I Corpi Santi" che raccoglie le spoglie (in alcuni casi miracolosamente 

conservate) di vari santi, fra i quali San Sebastiano e Santa Barbara. Inoltre qui si 

trova anche il corpo di Santa Nicolosa, morta a Venezia nel 1512, considerata la 

reliquia meglio conservata d'Europa. 

https://it.wikipedia.org/wiki/San_Biagio
https://it.wikipedia.org/wiki/San_Biagio
https://it.wikipedia.org/wiki/Santa_Barbara
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Santa_Nicolosa&action=edit&redlink=1


scheda tecnica: difficoltà T, distanza km 17, dislivello 280 m,  
 

orari della giornata: 

ore 07,30 partenza da piazza Oberdan  

ore 09,30 arrivo a Bale 
ore 13,00 ca pausa pranzo presso una casita 

ore 15,30 ca arrivo a  Dignano/Vodnjan 

ore 17,00 partenza da  Dignano/Vodnjan 

ore 19,00 ca arrivo a Trieste 

 

capogita: Laura Porcelli    cellulare sociale  0039 3473264700 
 

quota di partecipazione per i Soci CAI 17,00 € 
per i non soci 9 € in più per oneri di legge e assicurazioni infortuni e Soccorso Alpino 

 

 

prossime iniziative: 
 

domenica 2 dicembre: GITA DI CHIUSURA AD ARTA TERME 

organizzazione congiunta SAG/AXXXO 

a seguito del maltempo di fine ottobre non sarà possibile rispettare il programma 

definito un’anno fa. La nostra intenzione è di tenere comunque in quel paese il nostro 

convivio di fine stagione per aiutare, nel nostro piccolo, l’economia locale. Al mattino 
visita al Museo Archeologico di Zuglio e salita alla Pieve di San Pietro in Carnia.  

A seguire il pranzo presso il ristorante “Al Comune Rustico” di Arta Terme.  

Vi invitiamo a partecipare numerosi a questa uscita anche per far sentire alla 

popolazione di questi luoghi martoriati dagli eventi atmosferici che siamo vicini a loro 

in questi momenti difficili. 

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

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 



 


