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IL MONTE GOMILA, LUNGO L’ IPP 
 

Il Gruppo Escursionismo dell’ Associazione XXX Ottobre ripropone per domenica 1 

maggio un’ escursione nel cuore della “Ciceria”, nell’ Istria Bianca. Si tratta di un 

percorso ad anello con il seguente profilo topografico – altimetrico: 
 

Rašpor ((670 m), Trstenik (670 m), monte Gomila (1026 m), Račja Vas (693 

m), Rašpor.  

 

L’ ambiente: 

Quasi tutta l’ escursione calcherà 

parte del sentiero IPP; fino al 1971 
l’Istria non era interessata da alcun 

sentiero bollato degno di questo 

nome; proprio in quell’anno iniziò 

l’opera della Società Alpina dei 

Ferrovieri di Zagabria che individuò 

un percorso attraverso l’Istria centro-
settentrionale che collegasse 

Ancarano ad Albona attraverso 

Risano, Covedo, Gracischie, 

Pinguente, Montona, Pisino, 

Gallignana, Pedena, Sumberesi e, 

appunto, Albona. Questo itinerario fu 
intitolato “Repubblica di Albona” al fine di rimembrare i fatti storici della località 

avvenuti nel 1921. Infatti, in concomitanza con le agitazioni sociali che coinvolsero il 

Regno d’Italia all’inizio degli anni Venti, e che interessarono pure la penisola istriana, 

fu costituita la “Repubblica di Albona”, che durò dal 2 marzo all’otto aprile 1921. 

Il percorso (a causa del proliferare di strade asfaltate) subì delle modifiche venendo 

sostituito con uno più a nord, nell’area della Ciceria, e realizzato nel 1974-1975. 

Un’ulteriore antropizzazione del territorio portò, nel 1985, alla redazione di un 
percorso escursionistico montano che collegasse il monte Taiano al monte Maggiore. Il 

lungo sentiero prese il nome di “Sentiero Alpino Istriano (Istarski Planinarski Put – 

IPP) pur mantenendo la “dedica” alla “Repubblica di Albona”. 



L’itinerario: 

Da Rašpor si proseguirà –su strada asfalta e per breve tratto- fino a Trstenik dove 

dolcemente s’inerpica il 

sentiero IPP che conduce 

alla vetta del monte 
Gomila; monte brullo, 

sferzato dal vento che 

permette, però, una 

visione a 360° sulla zona 

circostante. La vista 

spazierà dal monte 

Taiano al monte 
Maggiore; la catena delle 

alture che, come una 

sorta di fil rouge, fa parte 

del “Sentiero Alpino 

Istriano”. Dal monte 

Gomila si scenderà, per 
facile sentiero, all’abitato 

di Račja Vas dove si farà 

una  sosta presso un ameno piccolo rifugio, dove il gestore ci aspetterà con bevande 

calde e dolce (chi volesse, potrà concludere qui la sua escursione, aspettando coloro 

che invece continueranno…). L’escursione proseguirà sul versante opposto al Gomila 

(verso il mare) che, con modesto dislivello e camminando su comodo sentiero quasi in 
cresta di codesta altura, offrirà l’opportunità di “specchiarsi”, appunto, nel mare 

Adriatico.  

Una volta scesi a Rašpor, dove attenderà il pullman, si farà ritorno a Račja Vas per 

raccogliere gli eventuali escursionisti che avessero deciso di terminare la gita presso il 

suddetto rifugio. 

Data la stagione primaverile, saremo 

circondati da splendide fioriture che attraverseremo come silenti viandanti; 

calpesteremo suoli diversi e le nostre orme rimarranno mute testimoni del nostro 

passaggio sul calcare e sul flisch; alterneremo chiusure  ad aperture, dove lame di 
luce penetrano il bosco e dove il sole rischiara il prato; dove le doline sono delimitate 

da muretti a secco come a racchiudere e a proteggere la storia di questi luoghi. Dove 

gli altipiani, sferzati dalla Bora, sono come mari in tempesta.  

E termineremo la nostra escursione accompagnati dalla nostra ombra che, sempre più 

corta sul terreno, ci fornirà la “clessidra del tempo”, la vicinanza dell’estate... 

 
ESSENDO LA GITA IN CROAZIA, PORTARE CON SE’ UN DOCUMENTO VALIDO 

PER L’ ESPATRIO, E CONTROLLARNE LA SCADENZA !! 



 

Riferimento cartografico: Sentiero Alpino Istriano, di Ettore Tomasi, edita da 

Tamari Edizioni   (originale 1:75.000)  

 

difficoltà: E – escursionistico  
lunghezza 13 km ca, dislivello 450 m in salita e discesa. Opportuni i bastoncini 

 

Capogita:  Massimo Gobessi                   cellulare di Gruppo: 0039 3473264700 

 
Programma: 

ore  07.30  Partenza da Trieste, piazza Oberdan                             
ore  10.00  arrivo a Rašpor, e partenza appena pronti   

ore  12.30  in cima al Monte Gomila  

ore  13.00  ripresa del cammino 

ore  14.30  arrivo a Račja Vas e sosta 

ore  16.30  arrivo a Rašpor 

ore  17.00  partenza per Trieste 

ore  19.00  arrivo a Trieste  
 

quota: 17 €   
per i non soci maggiorazione di 8 € per Assicurazione Infortuni e Soccorso Alpino   

 Il programma sarà strettamente osservato, salvo cause di forza maggiore, attuato 

secondo il regolamento delle Escursioni (vedi Libretto PROGRAMMA 2016) e 

condotto ad insindacabile giudizio del Capogita. 

                              

 

PROSSIME INIZIATIVE:  
 

8  maggio: “CENTENARIO DELLA GRANDE GUERRA” –  
TRAVERSATA ISONTINA LUNGO LA ZONA DEL FRONTE DEL SECONDO ANNO DI 

GUERRA 

3ª tappa: Sella di Dol (336 m), Santuario di Monte Santo (681 m), monte Vodice (651 m), 

monte Cucco (612 m – facoltativo), Paljevo (350 m), monte Prižnica, o quota Montanari (383 
m), Plave (127 m).                    

Capigita: Sergio Ollivier e Roberto Vernavà 

 

15 – 22 maggio: TREKKING BIZANTINO A CRETA OVEST (GR), CON L’ 

“ASSOCIAZIONE NATURALITER” 
Referenti: Rosa Mirabella e AE Cristiano Rizzo 

 

15  maggio: IN CARSO CON L’ ERBORISTA 

da Monrupino a Duttogliano,  lungo la strada del terrano,  per incontrare una erborista in un 
premiato orto botanico.   

Capogita:  Sergio Stibelli 

 

21  maggio: NOTTURNA AL NANOS 
22 maggio: ANDAR PER CAMPEGGI – GRANDE TRAVERSATA DAL GOLFO DI PIRANO 

ALLE GROTTE DI POSTUMIA         

5ª tappa: TRAVERSATA IN VISTA DEI PAESI AI PIEDI DEL NANOS – Razdrto (575 m), 

Veliko e Malo Ubelisko (566 m), Strane (656 m), Šmihel (604 m), castello di Predjama (520 
m), campeggio Pivca Jama (600 m ca). 

Capigita: AE Maurizio Toscano e Srgio Ollivier, e la partecipazione dell’ “OMO DEL TE’”.  

 

 

 



 


