
 
 
 
 

 

 

domenica 27 gennaio 2019 

 

BOSCHI E VIGNE DELLA VALLE DEL VIPACCO 

 

Sarà la vicina valle del fiume Vipacco la meta della prima escursione in ambiente boschivo e rurale per 

il nuovo anno in corso. Questo il profilo topografico-altimetrico della giornata: 

 

Zalošče - parcheggio bus (76 m), Vrh sopra il lago artificiale Vogršček (162 m), diga (101 

m), passaggio a livello di Prvačina (50 m), Gradišče nad Prvačino (133 m), Cinkovec (144 

m), Potok pri Dornberku (60 m). 

 

La Valle del Vipacco ha praticamente inizio da Preval, il valico sopra Razdrto, e si sviluppa sotto le 

pendici della lunga dorsale che va dal Nanos alle porte di Gorizia; il fiume sgorga dalle pendici del Tura 

subito dietro le case di Vipava e attraversa questa bellissima valle, molto soleggiata e quindi adatta alle 

vigne, dalle quali si ricavano vini di pregio. Il Vipacco poi si immette nell’Isonzo nei pressi di Savogna 

d’Isonzo, in territorio italiano. 

 

L’escursione: 

Oltrepassato l’abitato di Zalošče, si parcheggerà il pullman 

in un piccolo spiazzo a bordo strada nei pressi della linea 

ferroviaria: dopo i preparativi si faranno ca 100 m su asfalto 

(in rigorosa fila indiana !!) e si andrà ad imboccare una 

stradina che dopo un po’ sfrutta un sottopasso che 

permetterà di poter attraversare la ferrovia in tutta 

tranquillità. Si comincerà a risalire la collina sovrastante, 

tutta coltivata a vite, fino a raggiungere il colmo di una 

modesta dorsale dalla quale lo sguardo potrà spaziare dalla 

catena del Čaven da una parte e la dorsale del Trstelj 

dall’altra. Si camminerà a lungo tra le vigne, fino a prendere 

una deviazione a destra che, scendendo di poco, si innesta su una stradina. Questa taglia quasi 

orizzontalmente i fianchi boscosi della vallata attigua (verso Nord), 

trasformata in un grande invaso per la raccolta d’acqua. Si seguirà la 

stradina che con ampie curve segue l’andamento orografico della 

collina e si giungerà alla diga che chiude la vallata e che genera il 

lago artificiale. Attraverso un particolare cancello si accederà alla 

diga e la si attraverserà, andando ad una sorta di promontorio dove, 

su uno spiazzo, son state sistemate delle rocce in cerchio; su di esse 

delle piccole sculture raffiguranti i simboli degli elementi 

fondamentali della terra. Fatta una breve sosta si riprenderà il 

cammino, si abbandonerà il sito della diga e, su asfalto, si 

attraverserà il piccolo abitato di Replje. Ad un tornante della 

strada si prenderà a destra una carrareccia, e con essa si 

attraverserà un fitto sottobosco solcato da un torrentello. Si 

arriverà a Pod Frato, nei pressi del grosso paese di Prvačina, 

dove si trova la trattoria Baša (si spera di trovarla aperta 

per avere un punto di ristoro..). Qui la linea ferroviaria corre 

a fianco della strada e c’è pure un passaggio a livello, che 

verrà utile per riattraversare la ferrovia.  Attraversata anche 

la strada principale, proprio di fronte si imboccherà un’altra 
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stradina, si attraverserà il fiume Vipacco su di un ponte con travi di legno e 

si arriverà in un vasto frutteto, sovrastato dal paesino di Gradišče, del quale 

spicca il campanile. Raggiunto il paese, lo si attraverserà; tra le varie case 

ce n’è una, semidiroccata, con una lapide che ricorda il centenario della 

morte di Joesf Tominc (1790-1866). Si passerà anche alla chiesa 

parrocchiale (datata 1553) dedicata alla Madonna Immacolata, e da questa 

si scenderà per una bella scalinata alle case sottostanti; si vedrà ancora una 

curiosa scultura in ferro-cemento dedicata ai partigiani del luogo, e si uscirà dal centro abitato 

seguendo le indicazioni del Gregorčičeva Pot. Appena la vista si libererà si potrà godere una bella 

visuale su Prvačina e la catena del Čaven; in lontananza anche Monte Santo. Si camminerà tra belle 

vigne (questo è il periodo della potatura..) e oliveti con giovani piante, e si noteranno qua e là lavori 

per il recupero e/o sistemazione di nuovi pastini da dedicare alle colture. Si toccherà la frazione 

Cinkovec e si inizierà a scendere verso il vallone del torrente Potok, fino ad arrivare alle prime case 

(tratti fangosi…). Dopo una strettoia e prima di un trafficato incrocio si troverà il pullman in attesa del 

nostro arrivo.   
 

difficoltà E (escursionistico) – dislivello contenuto 400 m ca – sviluppo 15 km ca 

(consigliati i bastoncini e le ghette per non infangare troppo il fondo dei pantaloni) 
 

cartografia: Carso Triestino, Goriziano e Sloveno della Transalpina Editrice scala 1:25.000 
 

capogita: AE Maurizio Toscano    cellulare sociale: 0039 3473264700  
 

orari della giornata:  

ore 08,00 partenza da p.za Oberdan e sosta caffè a Devetaki 

ore 09,30 inizio escursione 

ore 12,00 alla diga del lago artificiale 

ore 13,00 al passaggio a livello di Prvačina e sosta pranzo (nelle vicinanze la Gostilna Baša) 

ore 14,30 a Gradišče nad Prvačino 

ore 16,30 a Potok pri Dornberku; fine escursione 

ore 17,00 breve sosta a Devetaki 

ore 18,30 ca a Trieste 
 

Quota di partecipazione: per i Soci CAI 17 € 

Per i non soci 9 € in più per assicurazioni infortuni e Soccorso Alpino 

 

Prossime iniziative: 

 

Domenica 3   EAI - VELIKA PLANINA  
Kamnik-funivia Hotel Šimnovec (1407 m), Velika Planina (1617 m), Domžalski dom na Mali Planini (1526 m), 

Planina Koniščica (1564 m), Hotel Šimnovec e discesa a valle in funivia.  

d. e.: AE-EAI Maurizio Toscano 
 

Domenica 10   SENTIERO CARMEN SYLVA  

Da Opatija-Abazia a Lovran-Laurana con sentiero a mezza costa e rientro sul lungomare. 
d. e.: Sergio Stibelli 
 

Domenica 17   RUSCELLI, RIONI E ZONE VERDI DELLA PERIFERIA OVEST DI TRIESTE 
Ultima gita di Ollivier dopo 25 anni di intensa ed apprezzata attività per la XXX  

Strada del Friuli (101 m), rio Casistino, sella (241 m), rio Boveto, monte Radio (220 m), rio Montorsino (175 m), 

Scala Santa (203 m), Piščanci (173 m), rio Rosani (213-124 m), Cologna (218 m), Parco Villa Giulia (123 m), rio 
Orsenigo, Giardino Pubblico (15 m), sede XXX (10 m). 

dd. e.: Sergio Ollivier e Roberto Vernavà 

 
Sabato 23 e Domenica 24    EAI - WEEKEND SULLA NEVE DI CORTINA 

organizzazione congiunta AXXXO / SAG 

I° giorno: Ru de Fouzàrgo (1732 m), Bosco de Saresin, Rif.Cinque Torri (2137 m), Rif. Scoiattoli (2255 m), Rif. 
Averau (2413 m), Rif. Nuvolau (2575 m), discesa per sent. 439, trasferimento al Rif. Valparola (2168 m) e 

pernottamento.  
2° giorno: trasferimento in macchina a Podestagno (1450 m), Rif. Ra Stua (1668 m), Valon Scuro, Ucia 

de Fodara Vedla (1966 m), Ucia de Sènes (2116 m), Ucia Munt de Sènes (2176 m), rientro lungo il sent. 6. 
dd. e.: ANE-EAI Cristiano Rizzo (AXXXO) e AE Mario Privileggi (SAG)  



 


