
 
 
 
 

 

domenica 25 febbraio 2018 

DAL LIBRO “LA STRADA DEGLI ULIVI” DI PAOLO RUMIZ 

- da Trieste a Promontore in 8 tappe - 

3ᵃ tappa: MONTONA – ANTIGNANA 
 

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 

piacevole “passeggiata” tra borghi e colli dell’Istria interna, alla scoperta della storia locale. 

Questo il profilo topografico/altimetrico della giornata: 
 

Motovun (270 m), Novaki Motovunski (420 m), Škropeti (350 m), Jurasi (370 m), 

Duhiči (370 m), Muntrilj (340 m), Brečeviči (350 m), Tinjan (310 m). 

 

Così scrive nell’introduzione l’autore: “..è probabile che la linea prescelta non sia affatto la più 

breve e la più bella, ma l’idea di partenza resta forte: scendere in verticale verso Sud da 

Trieste, attraversando tre nazioni in una settimana, e tutto questo solo per un tuffo in mare 
aperto. Una piccola traversata “europea”, insomma, che riassume in uno spazio minimale le 

suggestioni della montagna, dell’altopiano carsico e del Mediterraneo. A portata anche di 

anziani e bambini.”  PAOLO RUMIZ 

 
L’Istria centrale rappresenta il punto di congiunzione tra la cosiddetta “Istria grigia” (che 

assume questo nome dal colore della terra costituita da arenaria, sabbia e marna) e “l’Istria 

rossa” (ricca di minerali). Un versante dolce, verdeggiante, in gran parte coltivato a vigneto: 

sulle colline spuntano i campanili di piccoli borghi medievali e nel mezzo di questo magnifico 
anfiteatro naturale s’innalza isolata la “signora della valle del Quieto”: Montona; essa conserva 

gelosamente il borgo medievale meglio conservato dell’Istria. Dal suo colle si spalancano 

incantevoli panorami sulle vigne e sui frutteti a valle, sul bosco S. Marco e sui paesini 

circostanti. Furono i Celti a chiamarla così, città di monte; dopo secoli di civiltà romana e il 

dominio del Patriarcato di Aquileia, la Repubblica di Venezia (dal 1278 al 1797) fece di 
Montona una preziosa sentinella per difendersi dai signori della vicina Contea di Pisino. 

Contava due cinte murarie, nove torri e sette porte; di queste ne sono rimaste tre, tra cui il 

Torrione delle Porte Nuove, decorato con stemmi di famiglie patrizie e con i “piombatoi” ancora 

intatti (per gettare olio e pece bollente sugli assalitori). Dalla Porta Castellana si accede alla 
piazza dove si affacciano la Parocchiale, l’albergo Kastel e il Palazzo del Comune; di fronte una 

vera da pozzo del 1322 con scolpito un leone di S. Marco, secondo per età solo a quello di 

Capodistria.  

 
 

Programma: parcheggiato il pullman alla 

base del colle, si salirà a Montona per una 

breve visita del centro storico e poi, tornati 

nuovamente al bus, si potrà dare inizio 
all’escursione; dapprima si camminerà a 

bordo strada e poi si prenderà un sentiero 

che la costeggia per un breve tratto. Si 

tornerà sulla strada e se ne percorrerà 
ancora un tratto finchè, dopo una curva a 

sinistra, si imboccherà sulla destra uno 

sterrato che passando in mezzo a vigne e 

uliveti, e con le giuste deviazioni, porterà 
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alla chiesa campestre di S. Rocco Confessore 

(del XIV secolo) e al paese di Novacco di 
Montona-Motovunski Novaki, con la 

parrocchiale di S. Marina. Superato il paese 

si imboccherà una carrareccia che porterà 

dritta al paese seguente, Škropeti, dove si 
trovano begli esempi di vecchie case rurali in 

pietra. Sbucati sulla strada principale si 

potrà approfittare di un bar per prendere 

una bibita o un caffè e mangiare il proprio 
pranzo dal sacco. Poi si attraverserà la 

strada e subito ci si inoltrerà tra le case 

andando a prendere tutta una serie di 

stradine di servizio ai vari campi agricoli. Si 
arriverà così nei pressi di Livaki; poco prima di entrare in paese si devierà a sx per imboccare 

altre stradine interpoderali e sentieri di collegamento che porteranno al piccolo centro abitato 

di Jurasi. Tra le poche case si prenderà a dx e in breve si arriverà a Muntrilj-Montreo; la 

zona, abitata già in epoca preistorica e romana, venne ripopolata nel 1525 e nel 1539 con 

genti provenienti dalla Dalmazia. Muntrilj fu feudo anche della famiglia montonese Pamperga; 
un po’ discosta dal paese la parrocchiale di San Rocco, del 1844. Usciti dal paese si prenderà 

una stradina che si inoltrerà nel bosco e più avanti in terreni coltivati per collegarsi poi alla 

rotabile che porta al paese di Brečeviči. Attraversato anche questo piccolo borgo si andrà in 

direzione SudEst e si arriverà finalmente a Tinjan-Antignana. La città un tempo fu chiusa con 
mura e torri, e la parrocchiale dei SS. Giuda e Simone Tadeo fu costruita tra il 1755 e 1762 e 

completata con il portale barocco nel 1773. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Difficoltà: E (escursionistico) utili i bastoncini e le ghette per il fango 

Dislivello in salita 200 m complessivamente, su un sviluppo di 19 km 

Direttore d’escursione: AE Maurizio Toscano  
 

cellulare sociale: 0039 3473264700 
 

Orari della giornata: 

ore 08,00 partenza da piazza Oberdan 

ore 09,30 arrivo a Montona e visita autonoma al centro storico 

ore 10,30 inizio dell’escursione 
ore 12,30 arrivo a Škropeti e sosta pranzo 

ore 13,00 ripresa del cammino 

ore 15,00 arrivo a Muntrilj 

ore 17,30 arrivo a Tinjan (per le consumazioni in bar provvedersi di kune..) 
ore 18,00 partenza per Trieste (arrivo previsto entro le 20 ca..) 

 

quota di partecipazione: per i Soci CAI 15,00 € 
per i non soci 9 € in più per oneri di legge e assicurazioni infortuni e Soccorso Alpino 

INDISPENSABILE CARTA D’IDENTITA’ VALIDA PER L’ESPATRIO 
 

il programma sarà strettamente osservato (salvo casi di forza maggiore) e condotto ad 

insindacabile giudizio dal Direttore d’escursione (vedi Regolamento Escursioni - Libretto 2018)  

 

prossime iniziative: 
 

domenica 4 marzo: NEVE – VAL PESARINA - MONTE TORONDON 

Val Pesarina, ponte Arceons sul torr. Pesarina (850 m), sent. 204, Casera Vinadia Gr. (1734 

m), forcella Pieltinis (1881 m), casera Pieltinis (1739 m), forcella Ielma (1902 m), m. 

Torondon (2019 m), casera Ielma di sopra (1680 m), ponte Arceons (850 m). 
d.e.: Franco Romano e Fulvio Lachi 
 

domenica 11: DAL LIBRO “LA STRADA DEGLI ULIVI” DI PAOLO RUMIZ  
a piedi da Trieste a Capo Promontore in 8 tappe - 4ª tappa: DA ANTIGNANA A CANFANARO 

d.e.: Marino Cini 
 

ven. 16, sab. 17 e dom. 18: “DAL CARSO AL MARE”  

TREKKING DI TRE GIORNI SUI SENTIERI CARSICI, DALL’ALTIPIANO AL MARE 

venerdì 16: Padriciano (359 m), Gropada (396 m), Trebiciano (343 m), Banne (366 m), 

Borgo Terstenico (212 m), Barcola (3 m).  
sabato 17: Repen (308 m), Rupinpiccolo (294 m), Sgonico (275 m), Gabrovizza (236 m), 

Prosecco (254 m), Grignano (3 m).  

domenica 18: S. Croce (205 m), Grotta Azzurra (242 m), Prepotto (245 m), Pitnji Vrh (229 

m), Aurisina (144 m), Canovella dei Zoppoli (3 m).       
A cura della Commissione Sentieri della XXX Ottobre:  

ONC Umberto Pellarini Cosoli, Gianni Pavanello, Roberto Sestan e Riccardo Venchi 

 

dom. 25: TRAVERSATA IN CINQUE TAPPE DELLA VALLE DEL FIUME TIMAVO-REKA 
1ª tappa - NELL’ALTA VALLE DEL TIMAVO, DOVE NASCE LA “GRANDE ACQUA” 

Il territorio intorno a Zabiče (442 m), seguendo gli iniziali affluenti che formano il Timavo 

d.e.: Sergio Ollivier e Roberto Vernavà 

 

 
 

 

 

 
 

 

 



 


