
 

 

 

domenica 9 aprile 2017 

 

 

COLLI E I PAESI DELLA VALLE DEL FIUME RISANO 

2ª tappa: DALLA SORGENTE DEL RISANO A HRASTOVLJE 
  

Ecco il secondo appuntamento lungo la bella vallata, con qui di seguito il profilo 

topo/altimetrico della seconda tappa: 

 

Parco animali autoctoni (76 m), Izvir Rižane-Sorgente del Risano (70 m), Loka-

Lonche (166 m), costiera dei monti della Vena dal monte Stena (442 m) al monte 

Reber (459 m), Praproče-Prapozze (412 m-facoltativo), Podpeč-Popecchio (305 m), 

Hrastovlje-Cristoglie (177 m). 

 

PROGRAMMA DELL’ESCURSIONE: 

Partiti da Trieste, il pullman porterà la comitiva alla Fattoria Trček (punto a), dove si farà 
una  visita accompagnata al grande allevamento di mucche, maiali, cavalli e asini. Grazie a una 

lodevole iniziativa europea sono state allestite sul posto delle aeree di pascolo differenziato, 

corredate da una serie di cartelli illustrativi che spiegano le caratteristiche degli animali del 

Carso. Alla fine di questo percorso di visita si raggiungerà la corriera, posteggiata nello spiazzo 
(punto 1)da dove avrà inizio all’escursione (sosta caffè a cura dell’organizzazione). 

Si prenderà la stradina locale che collega con 

Besovizza, e si scenderà al ponte sul rio che 

scende dalla parte superiore della valle (300 
metri ca prima dell’effettiva sorgente del 

Risano), e si seguirà poi una carrareccia che si 

tiene al fianco del torrente. Giunti a un bivio, 

si abbandonerà la stradina per raggiungere la 

vicina e bucolica zona dove sgorga la copiosa 
sorgente del Risano (punto 2), tutta 

recintata per ragioni di sicurezza. La sorgente 

è in parte captata per servire l’acquedotto 

(risalente al 1934) che alimenta il litorale 
sloveno, e adiacente si trova (anche questa di 

non facile accesso) l’antica chiesa dedicata a 

Santa Maria, risalente al XIV secolo e 

ristrutturata più volte; vicino si trovano un 
labirinto formato con le pietre e la cassetta 

con il libro delle firme. 

Tenendosi nei pressi del fiume e passando davanti a costruzioni di servizio, ora dissestate, si 

arriverà all’ ex motel Paradiso, ora in completo abbandono, che fino a 20 anni fa era invece un 
conosciuto e frequentato ristorante. Subito dopo, annunciate dal canale che le alimenta, si 

incontreranno le vasche di un allevamento di trote, inventato dal nulla circa 30 anni fa 

dall’intraprendente proprietario, che ha anche ampliato a uso di “parco naturale privato” il 

terreno circostante. Lasciata quest’oasi naturale si ritornerà sulla carrareccia iniziale che 

prosegue lungo la vallata e poi sottopassata l’importante ferrovia che proviene da Koper-
Capodistria. Tralasciata la diramazione per Predloka, si salirà fino a pervenire comodamente al 

paese di Loka-Lonche (punto 3). Si transiterà per la via principale del paese che occupa le 
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prime falde delle sovrastanti pareti rocciose dei monti della Vena, e si farà una sosta 

ristoratrice presso una ospitale famiglia del paese, per una “merenda” (compresa nella quota 

d’iscrizione) a base di salumeria e ottimo vino, di produzione propria (il paese fu totalmente 

incendiato nel ’43..).  
Continuando lungo il paese, composto in buona parte da vecchie case ora rimodernate, si 

arriverà alla chiesetta dedicata a 

Santa Cecilia, restaurata su 

iniziativa dei paesani. Da qui 
parte la larga carrareccia che 

con costante salita s’innalza sul 

versante del monte; a un 

tornante s’intuirà il collegamento 
con Črni Kal-San Sergio. Si 

passerà nuovamente sotto la 

ferrovia (che grazie a un largo 

tornante prende la necessaria 

quota per raggiungere Divača) e 
si sfocerà su una comoda strada 

bianca , che si prenderà in salita 

fino al luogo dove essa scavalca 

il ciglione del monte Stena 
(punto 4). Sarà meritevole una 

digressione di 5 minuti verso 

sinistra per affacciarsi a un’aerea 

balconata rocciosa, per 
ammirare dall’alto il panorama, 

veramente magnifico, che 

abbraccia tutta la valle del 

Risano. 
Tornati alla strada, anzichè andare verso Črnotisce, si seguirà l’indicazione del segnavia che 

farà accostare al bordo del costone, procedendo a lungo tenendosi sempre vicino alla cresta; il 

percorso è accidentato per la presenza di pietre carsiche affioranti (opportuni i bastoncini) ma 

sempre facile e senza pericoli, e offrirà di frequente scorci sulle sottostanti pareti strapiombanti 

dei monti della Vena. Si tralascierà una breve ferrata (che consentirebbe di discendere la 
parete, con grotta e libro firme) per continuare invece fino a raggiungere la sella monte 

Reber (punto 5) dove passa una strada bianca che costituisce il solo collegamento diretto fra 

i paesi di Podpeč-Popecchio e Praproče-Prapozze. 

Qui i gitanti avranno due possibilità di percorso: la più facile (segnata in mappa, con 
accompagnatore Ollivier) prevede di raggiungere Podpeč-Popecchio seguendo delle comode 

carrarecce. Quella più ardua (ma molto meritevole, accompagnatore Vernavà) invece prosegue 

verso sinistra per raggiungere  l’isolato paesetto di Praproče (punto 6), posto in una 

appartata conca carsica. Il 
paese è composto da poche 

e semplici case, solo per 

metà abitate (la digressione 

fino al paese si farà solo se 

non in ritardo sulla tabella di 
marcia). 

Ritornati di poco sui propri 

passi, ci si riaggancerà al 

sentiero segnalato con il 
quale dapprima si 

attraverserà l’altopiano, per 

poi scendere a una comoda 

carrareccia. La prosecuzione, 
da farsi solo con rocce 

asciutte, prevede di seguire 

ancora il segnavia e 



raggiungere il ciglio della strapiombante 

parete rocciosa. Eccezionale la veduta ora 

sul sottostante paese di Podpeč-Popecchio, 

posto ai piedi dell’incombente parete e 
naturalmente sull’intera valle del Risano, 

occupata al centro dalla meta finale, 

Hrastovlje-Cristoglie. Il segnavia suggerisce 

di seguire il sentiero che discende un ripido 
pendio (opportuni la prudenza e i 

bastoncini) e approda alla famosa torre, 

risalente al XV secolo, fulcro delle difese di 

Venezia contro i nemici asburgici e turchi.  
La torre è stata ristrutturata nel secolo 

scorso, ma non è visitabile. Si proseguirà, 

in un ambiente simile alla montagna, con 

un magnifico sentiero protetto da catena e 

agevolato da gradini. Sarà possibile, per i 
più bravi, accedere anche alla grotta 

murata posta sotto la torre, che costituiva 

l’estrema difesa del paese; è un vero 

peccato che il tutto manca di manutenzione 
e un percorso (storico e naturale) così bello 

sia ingiustamente non valorizzato. La 

discesa terminerà all’ultima casa di 

Podpeč-Popecchio (punto 7): in una di 
questa case un paesano molto accogliente 

preparerà un piccolo rinfresco (compreso 

nella quota dì iscrizione) con il suo vino e 

l’assaggio di salumi vari, che i gitanti 
potranno anche eventualmente acquistare. Il paese è solo in parte diroccato (specie le case 

poste sotto la parete, dove sgorga una sorgente), ma è vivo, con persone ospitali e qualche 

edificio molto bene recuperato. Sarà possibile visitare sia l’interno della casa più antica, 

appartenuta ai Benko (XVI sec.), che raccoglie una piccola raccolta etnografica, sia la chiesa di 

Sant’Elena (XV sec. e ricostruita nel 1903) dove, dopo un restauro, sono tornati alla luce una 
parte degli antichi affreschi che l’adornavano. Nel parcheggio prima della ferrovia (punto b) ci 

sarà la nostra corriera che consentirà ai più stanchi di concludere qui la loro camminata. 

Lasciato il paese, si inizierà la discesa finale verso Hrastovlje; dalla chiesa si prenderà una 

carrareccia che va a raccordarsi a una strada bianca, e più avanti si dovrà far attenzione alla 
segnalazione che indica quella traversale con la quale si raggiunge l’antica carrareccia che sale 

verso Zanigrad (inizio della terza tappa..). Seguendo questa si sottopasserà la ferrovia e, 

raggiunto il fondovalle, in breve si risalirà fino al centro di Hrastovlje–Cristoglie (punto 8). 



Durante l’attraver- samento del paese si vedranno gli esterni di un recente museo della Guerra 

e della chiesa della SantaTrinità, famosa per i suoi affreschi datati 1490 (entrambi saranno 

visitabili all’inizio della prossima tappa); si giungerà infine alla corriera, che sarà posteggiata a 

fianco della buona gostilna Svab, dove si farà una sosta di 1 ora per festeggiare insieme la 
conclusione della seconda tappa del ciclo di cinque, riguardanti tutta la valle del Risano. 

Possibilità di usufruire in convenzione facoltativa, da prenotare in segreteria entro venerdì 7 

aprile, di un piatto tradizionale formato da “minestrone di bobici, salciccia e pane” al prezzo 

concordato di € 6,5. Alle 19,30 si intraprenderà il viaggio di rientro verso Trieste (via 
Rabuiese), della durata di ca un’ora 

 

Capigita:   Sergio Ollivier ( 3493413641 ) e Roberto Vernavà ( 3382598652 ) 

Cellulare sociale:   3473264700 

Caratteristiche del percorso: nella fase iniziale e finale dell’escursione si percorrono comode 

carrarecce. L’attraversamento del grande ciglione dei monti della Vena si svolge su un sentiero 
segnalato un pò accidentato ma sicuro. Per la discesa dal ciglione a Podpeč-Popecchio si potrà 

scegliere tra la discesa diretta, passando per la torre, con sentiero in parte gradinato piuttosto 

ripido (opportuni i bastoncini) oppure seguendo una  buona strada bianca. La presenza a 

Podpeč della corriera permetterà di finire lì la propria escursione. Percorso completo: ore 6 
di marcia, dislivello metri 510 in salita, metri 400 in discesa.  

La mappa, tratta dalla carta slovena “Primorska”, è in scala adattata 1:22.000. 

 

Il programma della gita sarà strettamente osservato, salvo cause di forza maggiore. 
 

Quota di partecipazione: per i Soci CAI  € 20,00 

comprendente anche il caffè mattutino e i due rinfreschi a Loka e a Podpeč 

Per i non soci CAI maggiorazione di 8 € per assicurazioni Infortuni e Soccorso Alpino 
 

Informazioni e iscrizioni: presso la segreteria del CAI XXX Ottobre, via Battisti 22 

tel 040635500, aperta dal lunedì al venerdì, dalle ore 17.30 alle ore 19.30. 

 

orari della giornata: 
ore 07,30 partenza da piazza Oberdan 

ore 08,30 alla fattoria Trček: visita, sosta caffè e a seguire inizio escursione  

ore 10,30 alla sorgente del Risano 

ore 11,45 a Loka - Lonche 
ore 13,15 sul monte Stena 

ore 14,30 alla sella del monte Reber 

ore 15,00 a Praproče - Prapozze 

ore 17,00 a Podpeč - Popecchio 
ore 18,30 a Hrastovlje – Cristoglie 

ore 19,30 partenza da Hrastovlje e arrivo a Trieste alle 20,30 ca  

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 



PROSSIME INIZIATIVE: 

 

lunedì 17, dell’Angelo: ESCURSIONE IN CARSO E NEL POMERIGGIO MOMENTO 

CONVIVIALE AL FONDO PREZ. 
 

domenica 23: LA DORSALE DELLO ŽBEVNICA (HR) 

Stazione Ferroviaria Podčekaji (400 m ca), Slum (504 m), Brest (694 m), Žbevnica (1014 m), 

Planinarska Koča Žbevnica (851 m), Trstenik (670 m), Klevnoščak (673 m), Slum (504 m), 
Staz. Ferrov. Podčekaji (400 m ca).                                                           d.e.: Vilma Todero 

 

domenica 30: PAESI E COLLI DELLA VALLE DEL FIUME RISANO 3ª tappa 

Hrastovlije-Cristoglie (177 m), Zanigrad-Sanigrado (243 m), Zazid-Sasseto (367 m), Veliki 
Gradež (507 m), Kuk-monte Cucco (498 m), Lačna-monte Lacina (451 m), Gračišče-Gracischie 

(322 m).                                                                    d.e.: Sergio Ollivier e Roberto Vernavà 

 

 

sabato 6 - domenica 7 maggio: 15ª NOTTURNA E DIURNA AL NANOS 
NOTTURNA: Basovizza (377 m), Lokev (425 m), Povir (401 m), Dolenja Vas (500 m), Razdrto 

(575 m), Voikova Koča (1190 m), Nanos (1262 m). DIURNA: Razdrto (575 m), Nanos (1262 

m), Razdrto, Senožeče (560 m), Vremščica – Auremiano (1027 m), Gradišče pri Divači (475 

m), Škocjanske Jame (424 m).            
d.e.: AE Maurizio Toscano, con la collaborazione dell’ “OMO DEL TE” 

 

 



 


