
 

 

 

domenica 23 aprile 2017 

Anello dello Žbevnica (Croazia) 

 
Brest (680m), Žbevnica (1146m), Trstenik (670m), Klenovŝćak(670m), Slum 

(500m) 

 

 
L’ambiente: 

L'escursione proposta si svolge in Istria, nella parte montana denominata Istria “bianca” che 

s'innalza al di sopra dell'Istria “verde” come un pilastro di roccia alto 300-400 metri. Più 

propriamente questo territorio si chiama Ciceria croata (Ćićarija), area prevalentemente 
montuosa, delimitata a N dalla strada Trieste-Fiume, a O dal Monte Taiano (Slavnik) e ad E 

dai monti della Caldiera (Uĉka). L'altopiano ha un'altitudine fra i 450m ed i 750m, e la catena 

montuosa si sviluppa su alcune dorsali parallele con andamento NO verso SE, con altezze 

intorno ai 1000m; una di queste è la dorsale dello Žbevnica, teatro dell'escursione odierna. 
La zona è prettamente calcarea e priva di corsi d'acqua in superficie, arida, e battuta dalla 

bora. Il clima è di tipo continentale, freddo e ventoso d'inverno, e caldo ed asciutto d'estate. 

Le valli interne sono piuttosto selvagge e poco abitate; i villaggi erano abitati dai Cicci, dediti 

alla pastorizia, alla produzione e vendita di formaggio pecorino e, fino all'inizio del secolo 

scorso, alla produzione del carbone dolce ed alla vendita di legname; ora appaiono in gran 
parte abbandonati con le antiche case in pietra in rovina. Anche le vicende drammatiche della 

seconda Guerra Mondiale, con l'occupazione tedesca segnata da rappresaglie, incendi, 

devastazioni, hanno contribuito allo spopolamento, continuato poi nella seconda metà del 

'900. Ora però si notano ristrutturazioni di chiese, di alcune case, di ben conservati cimiteri 
che, assieme alle variopinte fioriture primaverili, rallegrano con i loro colori il viandante o 

l'escursionista che percorre questi solitari e suggestivi sentieri. 

 

Il percorso: 
Giunti con il pullman a Brest, una fontana ed un abbeveratoio indicheranno il luogo del 

parcheggio dove ci si potrà comodamente preparare. A pochi metri nel bosco, sulla sinistra, si 

scorgerà la tabella che indica il rifugio, da dove inizia il sentiero che sale subito ripido nel 

bosco. Dopo circa 20 minuti 

si giungerà allo spiazzo con 
panche dove sorge il piccolo 

ma accogliente rifugio “Dom 

pod Žbevnicom” (durante la 

ricognizione era chiuso per 
lavori di radicale 

ristrutturazione). Da qui si 

giungerà ad una carrareccia 

che aggira verso NO il 
monte: la si percorrerà per 

una ventina di minuti 

quindi, facendo attenzione 

ai segnali bianco-rossi, si 
individuerà la traccia 

segnalata che, fra prati e 

cespugli, sale alla dorsale; 

giunti sul filo di cresta si 

seguiranno sempre i 
segnali, pervenendo così 
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sulla panoramica vetta, 

segnalata da un grosso 

cippo in sassi con il nome 

del monte. Sarà ancora 
presto per la sosta pranzo, 

ma d’obbligo il fermarsi 

per dissetarsi ed ammirare 

l'amplissimo panorama, 
che permetterà di 

riconoscere il Nevoso 

(sloveno), il Taiano con il 

ripetitore, nella direzione 
opposta il Gomila ed il 

Monte Maggiore. Inoltre da 

qui si potrà apprezzare la 

particolare conformazione 

della Ciceria. Infine, 
seguendo l'indicazione 

Korita e Gomila, si 

prenderà un tratturo 

(segnalato solo in seguito 
con la sigla IPP - Alta Via 

Istriana) che con ampi giri scende rapidamente, attraversa una strada sassosa che si perde 

nel nulla, continua fino all'asfaltata Dane-Brest, con di fronte fra gli alberi l'indicazione 

Gomila. Un bel sentiero boschivo condurrà verso l'isolato e semi-abbandonato villaggio di 
Trstenik; nei suoi pressi, in una radura, si farà la sosta pranzo. Il paese si trova al centro di 

un incrocio, purtroppo privo di indicazioni: ci si dirigerà a destra, individuando sulla 

carrareccia qualche sbiadito segno, e al successivo incrocio si seguirà la scritta rossa KL su di 

un masso, che indica il sentiero verso Klenovŝćak, a cui si giungerà sbucando dal bosco 
accanto al grazioso e ben tenuto cimitero, affiancato da una bella chiesetta. In questo 

villaggio molte case ristrutturate e nuove indicano la ripresa della vita. Quindi bisognerà 

individuare il percorso chiamato “Buzura put - sentiero delle peonie” (che forse troveremo già 

in fiore), che, in parte su mulattiera fra faggeti e pascoli, incrocerà il quadrivio per Cernehi (a 

dx) e per Medveljca (a sx). L'itinerario invece proseguirà diritto per giungere dopo circa 
un'ora all'interessante paese di Slum, costituito da case in pietra, una bella chiesa in stile 

romanico, dedicata a S. Matteo, sul cui sagrato cresce un'imponente quercia secolare. Qui 

attenderà il pullman. 
                                                                                                                                                                                                                                                 
Riferimento cartografico: Carta Croatian Mountain Rescue Service  “ĆIĆARIA”     1:25000 

Dislivello:  500m circa 

Sviluppo:   15 km circa 

Difficoltà:  E escursionistico, utili i bastoncini, si consiglia l'uso di un prodotto repellente 

antizecche 
N.B: portare con sé documento d'identità valido per l'estero! 

 

Direttrice Escursione: Vilma Todero                 Cell. di gruppo:  0039 3473264700 
 

Programma 

ore 07.30 partenza da Trieste, Piazza Oberdan                             

ore 09.30  arrivo a Brest e inizio cammino 

ore 11.00 cima Žbvenica, breve sosta 
ore 13.00 Trstenik, sosta pranzo 

ore 15.00 Klenovŝćak 

ore 16.30 Slum, partenza breve sosta durante il viaggio 

ore 19.30 Arrivo a Trieste, Piazza Oberdan 
 

quota di partecipazione: 17,00 € per i Soci CAI 

per i non soci maggiorazione di 8€ per assicurazione infortuni e Soccorso Alpino 



il programma sarà strettamente osservato, salvo cause di forza maggiore, e condotto ad insindacabile 

giudizio del Capogita (vedi Regolamento Escursioni nel libretto gite 2017). 

 
Prossime iniziative: 

 

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: 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” 

 
sabato 13 – lunedì 22: UNA SETTIMANA IN GIRO PER LE ISOLE EOLIE 

Con la Cooperativa Naturaliter – programma disponibile sul sito sezionale                                                 

referenti: Rosa Mirabella e AE Cristiano Rizzo 
 

domenica 14: RICORDANDO MARIO GREGORI E ERNA FERRARI…  

MONTE FLOP, CIMA OCCIDENTALE 
strada Val Aupa (619 m), sent. 437, rifugio Crauzaria (1250 m), Foran da la Gjaline, sent. 435, 

mulattiera di guerra, cima occidentale del Flop (1792 m), forca Zouf di Fau (1392 m), sent. 436, ric. Zouf 

di Fau (1331 m), Gialoz (620 m). 
d.e.: Armando Galvani e AE Patrizia Ferrari 

. 

domenica 21: I PROFUMI DELL’ISOLA DI VEGLIA (HR) 

Valico di Malmasuta (230 m), Treskovai sedlo (320 m), Sv. Jurai, spiaggia (0 m), Verbenico.                                
d.e.: Doretta Potthast 

 
domenica 28: LUNGO L’ALTA VIA CAI MOGGIO – IL MONTE CROSTIS  
Pradis, strada per il rif. Vualt (1055 m), sent. 450, casera Crostis (1470 m), forcella Vidus (1657 m), monte Crostis 

(1894 m), forcella Fonderis (1800 m), sent. 450, quota 1055.                                                                                                           
d.e.: Sergio Stibelli 

 


