
 

 

 

domenica 30 aprile 2017 

 

COLLI E I PAESI DELLA VALLE DEL FIUME RISANO 

3ª tappa: TRAVERSATA DA HRASTOVLJE A GRAČIŠĆE 
  
Ecco il terzo appuntamento lungo la bella vallata, con qui di seguito il profilo topo/altimetrico 

della terza tappa: 

Hrastovlje-Cristoglie (177 m), Zanigrad-Sanigrado (243 m), Zazid-Sasseto (387 m), 

Veliki Gradež (507 m), Kuk-monte Cucco (498 m), Lačna-monte Lacina (451 m), 
Gračišće-Gracischie (296 m). 

 

PROGRAMMA DELL’ESCURSIONE: 

 

Arrivati a Hrastovlje-Cristoglie (punto 1), la corriera si sistemerà a fianco della gostilna 

Svab (chiusa a quest’ora), e avvalendosi dei suoi tavoli esterni si farà, a cura 

dell’organizzazione, la sosta caffè e biscotti (compresa nella quota d’iscrizione). Compiendo un 

giro fra le caratteristiche case del paese, si potranno vedere sia l’esposizione di un recente 

museo della guerra, che fare una visita guidata (facoltativa, € 3 a persona) all’interno della 

chiesa fortificata della Santa Trinità, 

famosa per il suo ciclo di preziosi 

affreschi (tra cui la celebre “danza 

macabra”) risalenti al 1490, e dipinti 

da Giovanni da Castua.  

Conclusa la visita, si darà inizio 

all’escursione: si attraverserà il 

paese e, tralasciata una strada 

bianca, si prenderà invece una 

vecchia carrareccia che, 

sottopassata la ferrovia, sale 

aggirando il costone su cui sorge la 

chiesa di Santo Stefano (punto 

2).. qui si potrà fare la visita 

dell'interno (solitamente chiusa) per 

ammirare gli affreschi di venti anni 

più vecchi di quelli di Hrastovlje. Nei 

pressi, il 26 dicembre, si svolge 

l'affollata festa paesana della cerimonia della "benedizione dei cavalli". 

Lasciata la chiesa e le poche case ormai disabitate del paesetto di Zanigrad, si continuerà 

seguendo uno sterrato che sottopassa la ferrovia, poi si risalirà una verde valletta su di una 

sconnessa carrareccia, e man mano il panorama si allargherà; pervenendo così al paese di 

Zazid-Sasseto (punto 3), composto di vecchie case carsiche in nuda pietra, in parte 

abbandonate. Qui, grazie alla generosa ospitalità dei due proprietari, si farà sosta nel loro 

cortile per un momento di ristoro, con piatto tradizionale (compreso nella quota d’iscrizione) a 

base di minestrone (jota), salciccia e bevande. A sosta finita si riprenderà il cammino 
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seguendo la strada che porterebbe 

a Rakitovec-Acquaviva dei Vena; 

giunti però al piccolo campo 

sportivo posto all’uscita del paese, 

si prenderà un sentiero con 

segnavia con il quale si raggiungerà 

una carrareccia, che verrà seguita 

in salita. Dopo un paio di saliscendi, 

se ne incrocierà un’altra che sale da 

Dol, un paesino limitrofo a 

Hrastovlje. Si continuerà a seguirla 

e dopo un breve tratto in forte 

salita, si sfocerà nel grande pianoro 

erboso sotto la vetta del Veli 

Gradež (punto 4), un modesto 

rilievo non raggiungibile perché racchiuso in un’area di pascolo recintato. Subito dopo si 

perverrà all’incrocio con la carrareccia più importante, che verrà seguita a lungo, allo scopo di 

raggiungere il prossimo obiettivo, il monte Lačna.  

Si seguirà lungamente l’evidente carrareccia che attraversa, tenendosi sul colmo, la larga 

dorsale prevalentemente erbosa, che al suo bordo occidentale sprofonda con rocciose pareti 

nell’ubertosa valle di Valmorasa. La carrareccia, molto adatta per le montain-bike, è in verità  

poco segnalata (ma sempre inconfondibile), e passa accanto alla quota del monte Kuk-Cucco 

(punto 5), meritevole da raggiungere per concedersi un momento di sosta e per firmare nel 

libro di vetta. Da qui la vista è notevolmente estesa, rivolta sia verso l’Istria croata, culminante 

nell’Ucka-monte Maggiore e i suoi colli satelliti, che alle colline che digradano verso Buzet-

Pinguente e la valle del Mirna-Quieto; s’intravedono pure un pezzetto di mare e tutte le 

maggiori elevazioni del litorale adriatico, ma soprattutto impressionano le scoscese pareti dei 

monti dei Vena, che racchiudono la valle del Risano. 

Si proseguirà ancora sull’ottima 

carrareccia discendendo a una 

verde sella, e continuando con 

minimi dislivelli, in un’alternanza 

di brevi tratti boscosi e ampi, 

verdi pascoli. Ogni tanto ci si 

potrà affacciare al vicino ciglione 

della dorsale che sprofonda, con 

pareti scoscese, nella sottostante 

Valmorasa. Si giungerà così 

all’incrocio da dove si stacca il 

sentiero segnalato che sale verso 

l’ormai vicino monte Lačna-

Lacina (punto 6). Sarebbe 

imperdonabile trascurare la breve 

salita, perché nel punto più alto 

della cresta si erge una torre 

metallica (con una verticale ma 

non pericolosa scala a pioli che 

consente di accedere alla sua piattaforma sommitale) che, elevandosi oltre il bosco, offre una 

veduta circolare di eccezionale estensione. 
Poste le firme sul libro di vetta, si scenderà brevemente il boscoso versante fino a ritornare alla 

carrareccia precedente; la si seguirà fino a un vicino ma poco evidente bivio, e si prenderà un 



facile sentiero che scende, 

ben tracciato, il pendio 

roccioso del monte, 

dirigendosi verso la nostra 

meta finale. 

Improvvisamente la vista 

dall’alto si aprirà sul paese 

di Gračišće-Gracischie 

(punto 7), disteso lungo 

quella strada principale, 

importante fin dai tempi 

antichi, che collega la 

valle del Risano (passando 

per Kubed-Covedo) alla 

valle del Quieto e l’Istria croata (passando per Sočerga). Presto si raggiungeranno le prime 

case, che costituiscono la parte vecchia del paese, che formano un nucleo compatto di stampo 

antico occupante una sella. Visita alla sua piccola chiesa, dedicata a San Nicolò, che custodisce 

degli altari di legno dorato. Anche se decentrato, il paese fa parzialmente parte del bacino 

idrografico del Risano.  

Si scenderà ancora fino a raggiungere la strada principale, nel punto dove parte anche la 

strada locale che porta nella valle chiusa di Valmorasa. Accanto alla strada sono state costruite 

parecchie villette; nello spiazzo dove sarà parcheggiata la corriera, ci sono un’interessante 

cappella e un supermarket, e si trova pure l’apprezzata e frequentata gostilna Ražman 

(punto 8), gestita da un bravo proprietario, che ci ha già ospitato nei finali di molte altre 

escursioni. Avendo a disposizione anche dei posti letto, sta diventando un prezioso punto 

d’appoggio per chi intraprende le tante e belle traversate, a piedi o in bicicletta, dell’Istria 

centrale. Fine dell’escursione. Sosta di 1 ora presso la gostilna Ražman, per festeggiare 

insieme la conclusione della terza tappa delle cinque gite con le quali ci si propone di conoscere 

a fondo i colli e i paesi della valle del Risano. Possibilità di usufruire, in convenzione 

facoltativa da 

prenotare in 

sede entro 

venerdì 28 

aprile, di un 

primo piatto 

composto di un 

bis di gnocchi 

con sugo e 

tagliatelle al 

refosco e pane, 

al prezzo 

concordato di € 

6,5. Poi si partirà 

con la corriera 

alla volta di 

Trieste, passando 

per l’ex valico di 

Rabuiese-Šcofije. 

 

                   



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

Cellulare sociale:   0039 3473264700 

Caratteristiche del percorso: si svolge per il 65% su buone carrarecce, il 10 % su 

carrarecce sconnesse, il 10% su facile sentiero, infine il 10 % su asfalto.  Sviluppo: km 14 

circa - ore 6 di cammino - dislivello: in salita 380 metri, in discesa 260 metri. 
 

La mappa, tratta dalla carta slovena “Primorska”, è in scala adattata 1:32.000. 

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

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

comprendente anche il caffè mattutino a Hrastovlje e il pranzo a Zazid 

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:  (si intendono …partenza da…) 

ore 08,00 partenza da piazza Oberdan 

ore 09,00 a Hrastovlje, sosta caffè, visita alla chiesa della SS. Trinità (facoltativa)  

ore 10,30 inizio escursione da Hrastovlje  

ore 11,45 a Zanigrad-Sanigrado 

ore 13,30 a Zazid-Sasseto 

ore 14,45 a Celiki Gradež 

ore 15,30 sul Kuk-monte Cucco 

ore 17,30 sul monte Lačna-Lacina 

ore 18,15 a Gračišće-Gracischie e sosta di un’ora presso gostilna Ražman 

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

 

 
 



PROSSIME INIZIATIVE: 

 

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” 
 

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

Con la Cooperativa Naturaliter – programma già 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 

 
 

 

 

 



 


