
Domenica 1 Novembre  2015 

Nell'Istria medievale: Valle, Sanvincenti, Festini 

Era in programma la gita dalle parti di Tolmino sul Kobilja Glava ma due contrattempi sono 
troppi, si va in Istria anticipando una gita del 2016.  Sul  Kobilja ci vedremo a primavera. 

Valle   Il nucleo della città, con 
le tipiche strade lastricate, è un 
complesso  di  costruzioni  in 
pietra  caratterizzate  da 
elementi  gotico-veneziani.  Gli 
edifici più rappresentativi sono 
Castel Bembo-Soardo (XV sec) 
ed il Duomo, dedicato al beato 
Giuliano  da  Valle.  Castel 
Bembo-Soardo  è  un  palazzo 
imponente  con  due  torri 
simmetriche  ed  una  zona 
residenziale. Le torri (VII - VIII 

sec.) sono state ristrutturate all'inizio del XIV secolo, mentre la parte residenziale è stata 
costruita dalla famiglia Soardo nel XV secolo. L'intero borgo si è sviluppato attorno al 
castello. La famiglia veneziana dei Bembo, che governò Bale dal XVII secolo, ereditò il  
palazzo dai Soardo. Di fronte al castello si trova l'attuale Palazzo Comunale con la loggia 
veneta del XIV secolo. Il palazzo è stato un fondaco veneziano, ovvero deposito del grano. 

Sanvincenti è poco abitato, lo si nota dalle tante case vuote, infatti nel dopoguerra ci fu 
l’esodo della maggior parte dei suoi abitanti, tuttavia si parla comunemente l' italiano nel 
paese. L'economia locale, prevalentemente agricola, non favorisce la conservazione né lo 
sviluppo di questo paese medioevale. Questo romantico paese è concentrato attorno al 
suo castello, uno dei più belli e dei più classici monumenti feudali istriani. Fu per secoli 
dimora  privilegiata  di  nobili  famiglie  veneziane.  Il  castello  dei  Grimani,  è  stato 
dimenticato dalle autorità per cinquant’anni.  Solo oggi, riconosciuto l’impatto economico 
del turismo, si pensa di ristrutturare questo prezioso maniero cinquecentesco.
Il castello, un tempo rocca vescovile, fu distrutto a causa eventi bellici nel 1329, quindi fu 
ricostruito  nei  primi  decenni  del  1500  da  Francesco  Morosini;  prese  fuoco  nel  1586 
andando distrutto quasi completamente. Marino Grimani, essendo venuto in possesso del 
castello per aver sposato Morosina Morosini, unica erede dei beni della sua famiglia, con il  
figlio  Almaro,  provvide,  nel  1589,  alla  sua  riedificazione  su  un  progetto  redatto  dagli 
architetti  Scamozzi e Campagna, ambedue Veneti.  L’opera, nella sua forma attuale, fu 
portata a termine nel 1599.



Il  castello  ha  conservato  la 
pianta a forma quadrata con il 
Palazzo  che  occupa  con  due 
corpi  l’intero  lato  occidentale 
del  castello.  Le  torri,  due 
rotonde  ed  una  quadrata, 
erano adibite a vari usi: una, 
rotonda,  è  detta  ‘torre  dei 
colombi’,  certamente  in 
ricordo  dei  preziosi  volatili 
viaggiatori  che fungevano da 
telegrafo;  la  seconda,  pure 
rotonda,  è  chiamata  ‘torre 
della  guardia’,  mentre  la 
‘torre  quadrata’,  che 
prospetta la piazza del paese, 
fungeva da prigione. La terza 

torre, quella quadrata, con l’orologio sulla facciata e con il tetto rifatto, sembra la più ben 
conservata. Sopra il portale d’entrata è murato lo stemma dei Grimani; sotto si trova un 
altro stemma con la torre della città ed un’iscrizione latina che precisa la data dell’incendio 
e l’anno della ricostruzione dell’edificio, il 1589. Sotto lo stemma, però, sulla chiave di 
volta, è scolpito l’anno 1485, in ricordo dell’apertura di questa porta.

La  chiesa  di  Santa  Maria 
Annunziata  costruita  nel 
XVI secolo, con una facciata 
rinascimentale  a  tre  lobi, 
ricorda  quella  di  Muggia,  è 
formata  da  corsi  regolari  di 
pietre  squadrate  di  calcare 
mentre il resto dell’edificio è 
intonacato.  Quattro  lesene 
dividono  la  facciata  e,  nei 
fondelli  laterali,  si  aprono 
due  alte  finestre  ad  arco 
arrotondato  mentre  sopra  il 
portale  un  ampio  occhio 
rotondo  illumina  l’interno. 
Sopra  il  portale  d’entrata, 

racchiusa in un semicerchio, un’iscrizione latina offre l’indulgenza plenaria ai frequentatori 
del tempio.  Sul fianco sinistro, all’angolo con la facciata, si alza il bel campanile veneto, 
con torre e cuspide ottagonali sopra la cella campanaria.  All’interno sull’altare maggiore 
c’è  una pala  di  Palma il  Giovane commissionata dai  Grimani,  rappresentante  la  Beata 
Vergine  fra  i  santi  Rocco  e  Sebastiano.   Nell’angolo  sud-occidentale  della  piazza,  si 
presenta ristrutturata l’antica loggia veneta, di stile rinascimentale, cinquecentesca, in cui 
il capitano del castello presiedeva la rappresentanza eletta e amministrava la giustizia.  Al 
centro  della  piazza,  una delle  più  belle  dell’Istria,  tutta  in  pietra  bianca,  leggermente 
sopraelevata si trova la cisterna comunale che raccoglieva la preziosa acqua dai tetti dei 
palazzi vicini. E' circondata da un muretto con la vera da pozzo al centro.  Su un angolo 
ancora l’antico pilastro della vergogna, una colonna rotonda in pietra con basamento e 
capitello dove i condannati venivano messi alla berlina.  Sanvincenti è piacevole nel suo 
insieme, senz’altro degna di una visita. Le antiche case con gli archi ed i portali datati, con 
i  balconi  con  le  balaustre  panciute,  seicentesche,  in  ferro,  le  chiese  ed  il  castello, 
scaturiscono un senso di serenità, stando seduti sui gradini della cisterna.



Grotta di Festini  La grotta fu scoperta negli anni ’30 del secolo scorso, quando Tone 
Božac,  durante le operazioni di messa a dimora del proprio vigneto, scoprì casualmente 

una  cavità  ipogea.  Durante  gli  anni 
dell’occupazione  italiana  dell’Istria,  i 
paesani  decisero  di  verificare  che  cosa 
nascondesse quel fosso, alla ricerca di un 
rifugio  sicuro  in  previsione  degli 
imminenti  pericoli  bellici.  Rimossa  la 
terra  dal  fosso,  s’aprì  finalmente 
l’accesso  alla  grotta.  La  meraviglia  dei 
presenti fu tanta, nessuno poté credere 
ai  propri  occhi  nel  vedere  che  cosa 
nascondeva  il  sottosuolo  del  paese. 
Durante la Seconda guerra mondiale,  il 
paese di Feštini fu colpito da una grande 
tragedia: tutti gli adulti maschi del paese 
furono  uccisi!  L’unico  superstite  fu  il 
figlio,  Josip  Božac,  scampato  all’eccidio 
perché nascostosi dentro la grotta. 

La visita dura una ventina di minuti. La 
grotta è facilmente accessibile  a chiunque. Alla grotta s’accede attraverso un ingresso 
murato e si prosegue seguendo un percorso agevole lungo un centinaio di metri. Durante 
la visita, ai visitatori vengono illustrati i dati maggiormente significativi della grotta. Si 
prosegue ammirando le bellezze del suo interno, cioè le fantasiose formazioni di stalattiti e 
stalagmiti  chiamate “Ali  di  pipistrello”,  “Cappello  del  mago” e  gli  altri  ornamenti  della 
cavità.

Itinerario :  Da  Valle  attraversando  la  strada  provinciale  si  inizia  il  percorso  assistiti  da  vari  cartelli  
numerati  che  fanno  più  confusione  che  altro.  Ad  un  invaso  con  acqua  si  può  deviare  brevemente  per  
raggiungere la cima di una collina 5 min, dalla quale si scorgono le isole di Brioni, le isole di Rovigno e  
mezza Istria fino al monte Maggiore. Conveniente se la giornata è limpida. Si prosegue senza dislivelli per la 
campagna carsica istriana, attenzione ad alcuni  bivi.  Dopo un ora e mezza si  oltrepassa l'  autostrada su  
viadotto  e  proseguendo  per  stradina  campestre  si  giunge  ad  attraversare  la  ferrovia  che  proviene  da 
Canfanaro, nostra vecchia conoscenza. Si raggiunge Sanvincenti in ore 3, 12 km. Visita guidata al castello e 
chiesa di San Vincenzo. Pranzo dal sacco oppure nei numerosi bar o Trattoria Castello nella piazza.  Alle  
14:00 ripresa del cammino alla volta di Festini che si raggiunge in 1,5 h. Si attraversa una rara foresta di  
quercie e felci alte due metri. Visita alla grotta, alle 16:30 partenza e sosta alla indimenticabile fattoria San  
Tommaso. Spuntino di prosciutto formaggio della casa e due calici vino 10 euro o due calici 3 euro.  
Confermare all' iscrizione. Percorso pianeggiante facile di 17 km, chi volesse abbreviare potrà raggiungere 
Festini con la corriera da Sanvincenti .

Tabella dei Tempi

 8:00  partenza da Trieste         9:20 arrivo a Valle                         9:40 in cammino              

12:40 arrivo a Sanvincenti      14:00 partenza da Sanvincenti       15:30 arrivo a Festini

16:30 partenza da Festini        17:00 sosta da San Tommaso         19:45 arrivo a Trieste             

quota 24 € : comprende il viaggio in corriera e la visita del castello, chiesa e  grotta. 

Non soci,  maggiorate di € 8 per le assicurazioni  per “Soccorso alpino ed Infortuni”
  
Assicurasi di avere C.I. o passaporto  in regola per l' espatrio in Croazia

ll programma sarà strettamente osservato, salvo cause di forza maggiore, attuato secondo il regolamen-
to delle Escursioni ( Libretto PROGRAMMA 2015) e condotto ad insindacabile giudizio del Capogita.
Capogita :   Sergio Stibelli                                                             Cellulare di Gruppo: 3473264700



Prossime iniziative :
8 novembre: le cascate del torrente Arzino 
Località S. Francesco (390 m), Pozzis (614 m), stavoli Piè della Valle (764 m), Pozzis. 
Capogita: Roberto Sestan 

15 novembre: lungo la Transversala Slovena, 10° tappa, da Sovodenj a Dolenji 
Novaki (SLO) 
Sovodenj (592 m), Bevkov Vrh (1051 m), Kladje (787 m), Vrhulce (814 m), Skofje (973 
m), Dolenji Novaki (483 m).   Capogita: AE Maurizio Toscano 
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