
domenica 10 Aprile 2016  
 

dal lago Butoniga all’abisso di Pisino 
 

L' itinerario, di 16 km e su facili sentieri o carrareccie, costeggia il lago Butoniga, passa presso 

la chiesa di Santa Maria delle Lastre, tocca Varmo - Beram e, dopo la discesa nell' abisso di 

Pisino, risale al panoramico Hotel Lovat. 

  
Il lago Butoniga, con la diga più importante in Istria, si trova sull'omonimo fiume; è stato 

realizzato per fornire acqua potabile a tutta l'Istria, e non vi è permesso fare il bagno nè 
pescare. La diga è stata costruita nel 1988, e l’invaso ha una superficie 2,45 km², per un 

volume d'acqua  di 20 milioni di m³, con una profondità media di 5 metri.  L'acqua viene 

distribuita a Pisino, Parenzo e Rovigno, e la capacità di approvvigionamento idrico è di 1000 

l/s.  

 

Santa Maria delle Lastre custodisce una delle più importanti opere della pittura istriana 

medievale. I ben conservati affreschi del tardo gotico coprono completamente le pareti interne 
della chiesa e sono opera del maestro Vincenzo da Castua. I dipinti  sono dedicati alle scene 

della vita di Maria e di Gesù.  L’impressione più forte viene sollecitata dall’affresco della danza 

macabra, in cui  la morte in persona, a suon di cornamusa, dà il ritmo agli scheletri danzanti; 

sottobraccio danzano il re, il commerciante, il cardinale e il Papa, il cavaliere, il mendicante, il 
bambino e il locandiere .  

Nel XVIII secolo, nel periodo del barocco, la chiesetta fu ricostruita e ampliata e durante i 



lavori gli affreschi furono coperti da un nuovo intonaco; sono stati riscoperti e restaurati nel 

1913. Essi sono i dipinti murali più conosciuti dell’Istria, di epoca tardo-gotica, e vennero 

ultimati l’8 novembre 1474 dai collaboratori del maestro Vincenzo da Castua, su commissione 

della confraternita di S. Maria (come informa l’iscrizione latina dipinta sulla parete meridionale, 

sopra la porta laterale); entrando da qui, sulla spalletta destra, scorgiamo l’insolita 
raffigurazione di un folle, mentre una delle immagini realizzate con maggior perizia è il 

Battesimo di Cristo, la cui figura può reggere il confronto con tutte le opere moderne.  

 

 
Pisino è anche la patria di Fabio Filzi, Luigi Dallapiccola, Pier Antonio Quarantotti 

Gambini.  

 

Luigi Dallapiccola (3 febbraio 1904 - 19 febbraio 1975 ) nacque a Pisino, nell'allora Austria 
Ungheria, da genitori di origini trentine. Trascorse l'infanzia nella sua città natale, mentre più 

tardi fu a Graz, con la sua famiglia internata durante la prima guerra mondiale.  Malgrado le 

indubbie difficoltà patite durante il confino, il piccolo Luigi ebbe modo di assistere a numerose 

rappresentazioni d'opera presso il teatro della città stiriana, e furono proprio le suggestioni 

ricevute durante quelle rappresentazioni, in particolare le opere wagneriane, che lo indussero a 
diventare lui stesso compositore  

 

Fabio Filzi nacque a Pisino, secondo di quattro figli maschi di Giovanni Battista e Amelia 

Ivancich. Il padre era originario di Borgo Sacco, presso Rovereto, e professore di filologia 
classica nei licei di Pisino e Capodistria. Nel 1892 ottenne la cattedra al liceo-ginnasio di 

Rovereto e tornò in Trentino portando con sé la famiglia. Filzi, di conseguenza, cominciò gli 

studi liceali a Capodistria e li terminò brillantemente a Rovereto nel 1902. Poi nel 1903 entrò in 

contatto con gli ambienti irredentisti trentini, animati da Cesare Battisti.   
 

Pier Antonio Quarantotti Gambini (23 febbraio 1910 – Venezia, 22 aprile 1965) è stato 

scrittore, giornalista e bibliotecario. Figlio di Giovanni, di sentimenti irredentisti e membro di 

un'antica famiglia rovignese, e di Fides Histriae Gambini, capodistriana, visse durante l'infanzia 
e l'adolescenza a Semedella, nel comune di Capodistria, luogo che spesso riaffiora nelle sue 

creazioni letterarie. Dopo gli studi medi e liceali presso il ginnasio Carlo Combi di Capodistria, 

si trasferisce a Torino, dove inizia a collaborare con il quotidiano La Stampa. 

 



 

Il famoso scrittore francese di romanzi d’avventura e fantascienza Jules Verne (1828-1905) 

dedicò alla foiba di Pisino e al castello il personaggio principale del suo romanzo Mathias 

Sandorf (1885). Nell’opera il conte magiaro viene accusato di congiura contro la monarchia 

austro-ungarica e tradotto al castello pisinese, dove la corte marziale lo condanna a morte. 
Sandorf scappa dal castello calandosi lungo il precipizio della foiba nell’abisso e, trasportato dal 

torrente in piena, arriva per vie sotterranee al Canale di Leme. Le avventure di Sandorf poi 

proseguono in tutto il Mediterraneo. 

 
Difficoltà T, percorso turistico di 16 km,  dislivello 520 m, ore 6 di cammino  

 

Capogita:  Sergio Stibelli  

 
Tabella dei tempi:  

  7:30 partenza da pz. Oberdan              8:45 sosta caffè Buzet  

  9:30 arrivo lago Butonica                   13:00 Santa Maria delle Lastre e pranzo dal sacco 

14:00 partenza per Pisino                    15:30 abisso di Pisino  

17:00 arrivo Hotel Lovat  riposo, panorama, bevande, ristorante  
18:15 partenza per Trieste                   19:45 arrivo a Trieste   

 

Lunedi 11 Aprile in sede alle 18:30 conferenza del prof. Panzetta su come  

invecchiare in salute e sulle ricerche in corso per fermare l' invecchiamento o 
ringiovanire.   

 

Quota Soci CAI € 18  comprende il viaggio in corriera e la visita a Santa Maria delle 
Lastre.    

Per i non soci supplemento di 8 € per Assicurazione Infortuni e Soccorso Alpino.  

Il programma sarà strettamente osservato salvo cause di forza maggiore e attuato secondo il 
regolamento escursioni (vedi Libretto gite 2016) e condotto a insindacabile giudizio del 

Capogita.                                               cellulare sociale: 0039 3473264700  

                                                               

 

Essere certi di avere C.I. o passaporto valido per l' espatrio. 

Le consumazioni vanno pagate in kune o carta di credito 

 
 

 
Prossime iniziative: 

 

17 aprile: Dal Passo Solarie a Castelmonte seguendo il sentiero Italia 

Passo Solarie 956m, sent. 746, Clabuzzaro 802m sent 747, S. Volfango 745m, Rucchin 626m, 
monte Cum 912m, Tribil di Sopra 642m, Gnidovizza, Clinaz 568m, monte San Giovanni 702m, 

Govacevizza 605m, S.Nicolò 670m, Dorgnac 586m, Santuario di Castelmonte 618m.    

Capogita:  AE Cristiano Rizzo 

 
24 aprile: Monte Ossero, nell' isola di Lussino, Croazia  

Neresine 33m, Pocivalice, Sv. Nikola 557m, Televrina 588m PlaninaskiDom Sv. Gaudent 274m, 

Osor .   

Capogita: Doretta Potthast  

 
1 Maggio:  Kobilja Glava (1.475 m), la cima da dove il gen. Kraft von Dellmensingen 

ideò l' offensiva di Caporetto.  

Sela nad Podmelcem 830m, Jalovnik 1.452 m,  Kobilja Glava 1.475m, Lovska koca 1.080m, 

Planinski Lom 1.167m, Planina Brda 956m, Sela nad Podmelcem. 
Capogita:  Sergio Stibelli                                                                                               

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 


