
Domenica 29 gennaio 2017

Da Zolla via Duttogliano, Veliki Dol a Samatorza 
visita a Boris Zivec scultore a V. Dol.

L' itinerario è pianeggiante e facile per tutti. Partenza da Monrupino 
– Zolla  e,  attraversato  il  confine  che  non  c'è  più,  da  Voglie  si 
proseguirà con un inevitabile tratto di 400 m di strada asfaltata, in 
fila indiana sulla sinistra, facendo attenzione al traffico. Ritornati tra 
il verde si raggiungerà un punto del percorso circolare di 6 km che 
gira attorno a Duttogliano, una  delle  capitali del  vino Terrano. Il 
percorso, di  recente  realizzazione, passa  per  luoghi  di  vario 
interesse: natura, agricoltura, storia e arte, che valorizzano la zona. 
Si raggiungerà Duttogliano dopo aver percorso 6 km dalla partenza.
 
Nell'  abitato  c'è  un  piccolo  orto  botanico,  il  giardino  di  Pepa, 
presentato  nel  2006 a Londra al  “Hampton Court  Flower Show”, 
dove ha meritato la medaglia d'oro della sua categoria; i promotori 
sono Tanja Godnic e Borut Benedejcic. Non è la stagione giusta per 
visitare l'orto, lo stesso tempo lo passeremo nella gostilna di fronte, 
Ukmar per un caffè corretto, data la stagione.

Si  proseguirà  poi sull'altra  parte  dell'anello, fino  ad  un  bivio  in 
direzione ovest.  Otto km di  sentieri tra grandi  boschi  di  querce, 
dove si nota l' assenza di opere dell' uomo. Raggiunto Veliki Dol, ci 
dirigeremo alla  casa  dove  vive e lavora  Boris  Zivec  (vignaiolo  e 
scalpellino divenuto scultore geniale); “likoff” con il suo vino terrano 
di gusto non mordente e si avrà occasione di ammirare alcune sue 
opere in pietra, tra le quali una incredibile catena con anelli interi 
liberi  ricavata da un pezzo di  marmo. Boris  esegue manufatti  in 
pietra anche su disegno del cliente,  e  alcune realizzazioni sono ivi 
esposte: centrotavola, svuotatasche, piatti, panche e tavoli in pietra 
per giardino, portali e sculture varie, tutti pezzi unici! La sua casa è 
scolpita in ogni angolo, un artigiano-artista originale e poco noto 
che merita di essere incontrato, per vedere in anticipo le sue opere 
il sito è www.saxaklara.com. Piccoli oggetti in pietra acquistabili e 
vino terrano della  casa in vendita  3€ litro.   Tempo per  bere un 



bicchiere da Boris  poi in  un’ora o poco più, risalendo le falde del 
monte Coste, ultimi quattro km per raggiungere Samatorza, dove 
alla osmiza Gruden passeremo una oretta al caldo con le pietanze 
della casa. Alle  16:57 il bus 46 per il rientro a Trieste. 
  
Percorso turistico pianeggiante 18 km senza difficoltà, sei ore. 
 
Quota di partecipazione 5 €. Non soci CAI maggiorazione di 8€ per 
assicurazione  infortuni  e  Soccorso  Alpino.  Biglietti  bus  non 
compresi. 
Osmiza Gruden facoltativo, un piatto di jota con luganiga o capuzzi 
patate luganiga più struccolo di mele 8€. Bevande non comprese. 

Capogita: Sergio Stibelli cellulare di gruppo:  0039 3473264700

                                         Tabella dei tempi 

Pz.Oberdan bus 42              8:10             Partenza bus 42                       8:25 
Arrivo a Zolla                      9:10            Arrivo a Duttogliano, sosta       10:30
Partenza da Duttogliano     10:50            Arrivo a V.Dol  casa di Boris      13:30
Partenza per Samatorza     14:15            Samatorza Gruden                  15:00
Bus 46 per Prosecco          16:57             Bus 44 da Prosecco                 17:25 
a Trieste                           17:50

Prossime attività in Febbraio 2017  

5 Planina  Božica e Monte Stol    neve 
Confine  di  stato  Uccea  (700m),  Planina  Božica  (1400m),  monte  Stol  (1673m, 
facoltativo) e ritorno.   d.e.: AE-EAI Maurizio Toscano

12 Da Komen a Štanjel
Komen (290m), Mali Dol (229m), Zajčevca (412m), Tolsti vrh (385m), Štanjel(320m).
d.e.: Vito Stefani.

19 Malga Granuda                       neve
Santa Caterina (680m), Malga Granuda (1501m), eventuale monte Granuda (1563m) 
e ritorno. Al rientro sosta alla Casa Alpina di Valbruna.    d.e.: AE-EAI Cristiano Rizzo

26 Il Sabotino e le sue tre fasi storiche
Podsenica (148m), batterie Baraldi (412m), Veronese (480m), Bianchi (507m), 
camminamento “Toscana", Castello Incantato (500m), Duomo (550m), rifugio 
Sabotino (580m), Massi Rocciosi (325m), conca di Dol (253m), Podsenica (148m).
d.e.: Sergio Stibelli.



Opere in pietra di Boris Zivec 

  
  

 

 




