
 

 

 

  

domenica 2  ottobre 2016 

 

ANDAR PER VILLAGGI E VALLI DI UN’ISTRIA POCO CONOSCIUTA 

FACENDO IL PERIPLO COMPLETO DEL LAGO BUTONIGA  

 
Il Gruppo Escursionismo organizza per questa domenica un’escursione insolita, avente 

come scopo principale l’andar a conoscere i paesetti e le piccole vallate (sconosciute 

alla maggioranza degli escursionisti) che si trovano nella zona del lago artificiale 

Butoniga, al centro dell’ Istria. Di seguito il profilo topografico – altimetrico della 

giornata: 

 

Diga del lago Butoniga (25 m), Kršikla (197 m), Podmerišće (162 m), 

Dragočki potok (50 m), Juradi (216 m), Račički potok (52 m), Kijeka (119 

m), Šculci (85 m), diga del lago Butoniga (25 m).  

 
Con la corriera si entrerà in Croazia (indispensabile un documento d’identità 

valido) dal valico di confine di Sočerga-Požane e, dopo avere lambito Buzet-

Pinguente e le terme di Santo Stefano, si continuerà nella bella valle del fiume Mirna-

Quieto, prendendo dopo un po’ a sinistra la valle laterale del torrente Butoniga; si 

arriverà così ai piedi della grande diga, (punto 1) realizzata nel 1988 tra Pinguente e 

Montona, che ha dato origine al lago, prezioso serbatoio d’acqua potabile per gran 

parte dell’Istria. La diga è lunga ben 550 metri e alta 42, e nel lago non è permesso 

fare il bagno e nemmeno pescare. 

A destra della diga avrà inizio 

l’escursione: si prenderà una buona 

carrareccia che costeggia a lungo la 

sponda meridionale del lago, 

procedendo accompagnati dalla bella 

visione del bacino artificiale, molto 

ben inserito nel dolce paesaggio delle 

colline istriane. Giunti al termine del 

lago, si punterà alla vicina piccola diga 

che forma un laghetto secondario, 

avente come scopo il contenimento 

dei sedimenti portati dall’immissario 

principale, il torrente Buttonega. Alla 

fine di questa seconda diga si 

continuerà su di una carrareccia che, dapprima toccando le poche case che formano la 

frazione Kišiči, conduce al paesetto di Kršikla (punto 2) e alla sua chiesa dedicata ai 

SS. Cosma e Damiano, ricostruita nel 1867 sulle fondamenta di una più antica. Sarà 
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meritevole salire in cima 

al suo campanile, da dove 

si potrà osservare la 

bellezza del lago in tutta 

la sua considerevole 

estensione.  

Si lascerà il paese 

seguendo la stradina 

asfaltata d’accesso e, 

tralasciando il primo bivio 

che a sx porterebbe al 

minuscolo abitato 

abbandonato di Opatija, 

con tanto di  chiesetta, al 

secondo bivio si prenderà 

a sinistra per raggiungere 

il vicino paesetto di 

Gržani, composto da tipiche case antiche in nuda pietra arenaria (solo una di queste è 

stata restaurata, dandole l’aspetto di una bella villa con piscina annessa). Seguendo 

una carrareccia si scenderà in una valletta secondaria, avendo di fronte le case del 

villaggio di Podmerišće (punto 3), che si raggiungerà con una breve salita, paese 

sovrastato da terrazzamenti intensamente coltivati a ulivi e vigneti. 

Uscendo dal paese si andrà a sinistra a prendere una carrareccia (che in caso di 

piogge potrebbe diventare fangosa) che contorna una dorsale, e con una discesa 

finale si raggiungerà un ponte posto nella bella vallata percorsa dal secondo 

immissario del lago, il torrente Draguccio - Dragočki potok (punto 4). Oltrepassato 

il provvidenziale ponte, si risalirà, tangendo l’abitato di Bijančiči, fino al paesino di 

Krpani. Anche in questo remoto angolo d’Istria, alla desolazione di qualche casa in 

rovina (provocata dal drammatico esodo di mezzo secolo fa e dalla più recente 

emigrazione dei giovani nelle cittadine istriane più grandi) si alternano le case ben 

recuperate e abitate da gente cordiale. Giunti all’uscita del paese, dove è situato un 

edificio di uso sociale, si prenderà una strada bianca traversale che porterà a Juradi 

(punto 5),  paese ben tenuto che 

mantiene tutte le caratteristiche delle 

case istriane, dove si farà una breve 

sosta presso un ospitale paesano per 

poter assaggiare la bontà del suo 

vino, la malvasia istriana. Il paese è 

collegato con la strada principale 

lungo la quale c’è uno spiazzo, unico 

punto dell’intero tracciato cui può 

pervenire la nostra corriera. I più 

stanchi avranno la possibilità di 

concludere qui la loro camminata 

(punto a). 



Si continuerà su una stradina asfaltata che scende nella splendida e larga vallata 

successiva, che consentirà di raggiungere il ponte con il quale si potrà andar oltre al 

terzo immissario del lago, il torrente Racizze - Račički potok (punto 6). Qui si 

prenderà una mulattiera che dapprima resta sul fondo della valle e poi risale il 

versante per raggiungere le case dell’abitato di Negnar, da dove, percorrendo una 

stradina asfaltata, si 

raggiungerà la vicina frazione di 

Kijeka (punto 7): qui la 

famiglia Jermaniš  possiede la 

più grande cantina della zona, e 

vi si farà sosta per una 

bicchierata fra amici, anticipo 

del tradizionale festeggiamento 

di fine gita. La famiglia Jermaniš 

imbottiglia e vende il suo olio e 

il vino e, considerato che 

mancherà poco alla conclusione 

della gita, chi vorrà potrà 

tranquillamente acquistarli e 

portarli fino al pullman. 

 

Per proseguire si seguirà uno sterrato che, con una rampa finale, raggiunge la strada 

che riporta alla diga, punto iniziale dell’escursione; la si imboccherà, ma dopo un po’ 

si farà una piccola deviazione che  consentirà di attraversare anche Ščulci (punto 8), 

l’ultimo dei paesini istriani visitabili in questo remunerativo giro attorno al bacino del 

lago Butoniga.  

Rientrati nella strada principale, con una trionfale discesa finale si gusterà per l’ultima 

volta la bella vista sul lago, e si arriverà alla base dell’imponente diga (punto 1) dove 

sarà parcheggiata la nostra corriera. Per il rientro a Trieste si percorrerà il tragitto 

fatto all’andata, ma lungo la strada si farà una sosta di ¾ d’ora presso la gostilna 

Ražman di Gračišče, per festeggiare la conclusione della gita in Istria, con possibilità 

di usufruire di un primo piatto composto da gnocchi con gulasch e pane al 

prezzo di € 6 (sei), da prenotare in segreteria entro venerdì 30 settembre. 

 



mercoledì 28 settembre, presso la sede della XXX Ottobre, alle ore 18,00 

conferenza – incontro con proiezione di fotografie sull’escursione Butoniga; 

seguirà l’intervento di Anna Rastello che parlerà su “il cammino di Marcella” 

e “Parenzana ieri e oggi”, confronto tra foto storiche e attuali. 

 

Programma della giornata: 
ore 07,00 partenza da Trieste, piazza Oberdan 

ore 09,00 alla diga del lago Butoniga e partenza appena pronti 

ore 11,00 al paese Kršikla   

ore 12,00 al paese Podmerišče 

ore 13,00 al Dragočki potok (torrente Draguccio) 

ore 14,15 al paese Juradi 

ore 16,00 al paese Kijeka 
ore 16,30 al paese Ščulci 

ore 17,15 alla diga del lago Butoniga e conclusione escursione 

lungo il rientro a Trieste, sosta di 45 min. presso la gostilna Ražman a Gračišče 

ore 20,00 ca arrivo a Trieste 

 

Capogita: Sergio Ollivier (0039 3493413641) cellulare sociale: 0039 3473264700 
 

Caratteristiche del percorso: 

difficoltà E – escursionistico, su carrarecce e brevi tratti asfaltati 

sviluppo complessivo di 20 km ca, 6 ore e ½ ca di cammino, con dislivello 

salita/discesa di 460 m. Possibilità di accorciare concludendo l’escursione a Juradi, 

dopo 14 km (5 ore di cammino), 400 m in salita e 170 m in discesa. 
Riferimento Cartografico: cartina T02 BUZET – ISTRA MAP – editore MATEUS 
 

 

 

 
 

 
 

Prossime iniziative: 
 

9 ottobre: SOPRA LA VAL RESIA: IL MONTE GUARDA 
Uccea (610 m), sent. 733, monte Plagne (1663 m), monte Guarda (1720 m), sent. 731, 

Banőra (1615 m), Hrazon (1522 m), Parduline (1339 m), c.ra Chila (1350 m), sent. 732, c.ra 

Malicuc (947 m), Uccea.  

Capogita: AE Tiziana Ugo  
 

16 ottobre:  CASTAGNATA AL RIFUGIO CHIAMPIZZULON 

Cima Sappada (1276 m), sent. 320, Casera Tuglia (1597 m), monte Tuglia (1931 m), rifugio 
Chiampizzulon (1628 m), Rigolato (795 m).                                                                                                                        

 Capigita: AE Patrizia Ferrari e AE Cristiano Rizzo 
 

23  ottobre: FESTA DELLA XXX OTTOBRE 
Al mattino camminata in carso, S.Messa alle 15 in Valle e cena sociale alle 18,30 in Osteria 

Devalle, via Liburnia 1 
 

30 ottobre: IN ISTRIA PER CONOSCERE LA VALLE DEL TORRENTE BRAZZANA 
Valico di Požane (121 m), Ugrini (121 m), Salež-Salise (381 m), Val Bračana-Brazzana (49 

m), Grad Kaštel-Castello di Pietrapelosa (119 m), Čabrnica-Zabernizza (407 m), Zrenj-

Stridone (467 m), Žnjidariči-Snidarici (421 m), Istarske Toplice-Bagni di S.Stefano (18 m)      

Capogita: Sergio Ollivier 

Quote: per i Soci CAI 17 €  Per i non soci CAI maggiorazione di 8 € per 

assicurazione infortuni e Soccorso AlpinoIl programma sarà strettamente osservato 
(salvo cause di forza maggiore) e condotto ad insindacabile giudizio del capogita 

(Regolamento Gite nel Libretto Escursioni 2016)  

 



 


