
 
 
 
 

 

 

domenica 25 marzo 2018 

 

TRAVERSATA IN 5 TAPPE DELLA VALLE DEL FIUME TIMAVO-REKA  

-DALLE SUE SORGENTI ALLE GROTTE DI SAN CANZIANO- 

1ª tappa: L’ALTA VALLE DEL TIMAVO, DOVE NASCE LA “GRANDE ACQUA” 

 
Presentazione: per una miglior conoscenza dei suoi luoghi, i paesi e i fenomeni naturali, il CAI XXX Ottobre 

organizza un ciclo di 5 escursioni con le quali s’intende percorrere a piedi tutta la valle del fiume Timavo-Reka, 

dalla zona delle sorgenti fino alla sua scomparsa nelle Škocjanske jame (grotte di San Canziano). Questo il 

programma della prima tappa: -1) sosta caffè e breve visita a Ilirska Bistrica vecchia -2) escursione nel territorio 
intorno a Zabiče, seguendo i due iniziali affluenti che formano il Timavo -3) camminata da Dolnja Bitnja (3 km.) 

fino a Ratečevo Brdo, cenetta conviviale in agriturismo e ritorno a valle (2 km.). 
 

indicazioni e orari: 

Ritrovo in piazza Oberdan (attenzione all’ora legale!) e alle ore 8.00 partenza con la corriera. Entrata in 

Slovenia attraverso l’ex valico di Lipizza e dopo 

Divacia si seguirà la strada che, passando per 

Matavun, percorre la valle del fiume Reka-Timavo, 

fino a pervenire a Ilirska Bistrica (km. 52 da Trieste). 

prima parte: sosta per il caffè nel bar Tomex, posto 

nella parte vecchia della cittadina e breve camminata 

nel centro storico costruito in riva al torrente Bistrica 

(il più importante affluente del Timavo) per osservare 

i suoi più caratteristici edifici, in special modo l’ex-

mulino Hodnikov (b) e la stupenda cascata Sušec 

(c). 

ore 10.15 Ilirska Bistrica-Bisterza-villa del 

Nevoso (punto a): ripartenza con la corriera; si 

proseguirà lungo l’alta valle del fiume Timavo e, 

passati un paio di paesini, si arriverà a Zabiče (punto 

1, km10 da Ilirska Bistrica), l’ultimo abitato situato 

proprio in fondo all’ampia vallata. Nel piccolo ma ben 

tenuto paese si trova la chiesetta dedicata a Sveti Marija. La corriera posteggerà presso lo slargo del locale campo 

sportivo e, appena pronti, si darà inizio all’escursione. 

seconda parte: ore 11.00  partenza a piedi: si percorrerà un breve tratto della strada principale e, giunti a un 

bivio (punto 2), si prenderà a sinistra una buona strada forestale. La strada bianca risale con lieve pendenza una 

valle laterale, tenendosi poco discosta dal torrente Kolaški Patok che poi, confluendo con il più noto torrente Reka, 

contribuirà a formare, assieme a molti altri ruscelli secondari, il corso iniziale del nostro Timavo. Lo sterrato fa un 

doppio tornante e poco dopo arriva a una sella spartiacque; da questa si noterà l’inizio di un sentiero che sale alla 

sommità (Veliki vhr-669 m) della boscosa dorsale che 

separa i due torrenti e di altre due sconnesse carrarecce 

che scendono seguendo il greto di ruscelli minori. Si 

continuerà invece lungo il comodo sterrato fino ad un 

bivio (punto 3) dal quale si seguirà una scorciatoia (in 

verità poco segnalata) che scende lungo il versante 

boscoso (lo sterrato invece si interrompeva 

improvvisamente in prossimità del confine con la 

Croazia…) raggiungendo il fondovalle e l’altra importante 

carrareccia che si tiene proprio al fianco dal torrente 

denominato Reka, considerato il più importante corso 

d’acqua iniziale del Timavo. Il confine sloveno-croato è 

molto vicino ma essendo la sua principale sorgente 

(punto d) posta in territorio croato, non è il caso 
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d’arrischiare sconfinamenti per effettuare una pur 

meritevole e non lunga sortita (1 ora e ½ A/R). 

S’inizierà allora a seguire la carrareccia nella sua 

spettacolare discesa a valle, che avverrà in dolce 

pendenza, totalmente immersi in un ambiente 

rilassante. Il percorso, che si tiene sempre a fianco del 

torrente, è infatti molto suggestivo, specie quando 

l’acqua è copiosa; si noteranno anche numerosi 

afflussi di altri ruscelli minori. Più avanti una 

passerella di legno permette l’avventuroso 

attraversamento delle turbinose acque e sarà utile la 

presenza di alcuni rustici tavoli e panche che 

consentiranno un goduto momento di riposo. L’unica 

costruzione esistente è costituita da una baracca 

sempre aperta posta in bella radura; purtroppo 

l’interno, pur se parzialmente attrezzato, al momento 

è del tutto devastato. Poco dopo la confluenza dei due 

torrenti, che formano angoli d’incantevole paesaggio, si arriverà sulla strada principale (punto 4) praticata 

solamente da quei turisti che intendono entrare in Croazia avendo come meta Rjeka-Fiume o la costa dalmata. Il 

relativo valico sloveno-croato (a 11 km.) è situato 

fra i paesi di Jelsane e Rupa. 

Giunti alla corriera si inizierà il viaggio di ritorno 

ripercorrendo la valle del fiume Reka-Timavo allo 

scopo di raggiungere Dolnja Bitnja (punto 5) un 

villaggio posto all’altezza del più importante paese 

di Prem-Primano (km.17 da Zabiče). 

terza parte: ore 16.00 partenza a piedi: si 

percorrerà una stradina asfaltata che risale il 

versante settentrionale e che porta in uno spiazzo 

dove, preceduto da un laghetto artificiale, si trova 

l’antico castello Radelseck (punto 6). La grande 

costruzione, recuperata nell’aspetto da buoni 

restauri, risale al 17° secolo; la sua storia è piena 

di ripetuti passaggi di proprietà e anche ora è 

adibita a residenza privata. Si continuerà con uno 

sterrato che s’innalza con costante pendenza e, 

oltrepassata la linea ferroviaria che collega Pivca a 

Rijeka, si passerà in mezzo a vasti campi, godendo della vista sul versante opposto della valle, aperta verso Prem-

Primano e il suo storico castello (si visiterà nel corso della terza tappa). Si arriverà così al piccolo paesino di 

Ratečevo Brdo (punto 7) posto in una località molto appartata; la prima casa che s‘incontrerà è l’agriturismo 

Janezinovi, molto conosciuto e frequentato, in special modo dai triestini, che apprezzano la cucina dei due attivi e 

socievoli proprietari. L’edificio è di recente costruzione e possiede ampie sale interne e un portico, ideale per 

desinare all’aperto nella bella stagione; tutt’intorno 

c’è un’area verde, con qualche gioco per il 

divertimento dei bambini. Qui si sosterà un’ora per 

festeggiare l’imminente conclusione della prima 

tappa (di un ciclo di cinque) della traversata a piedi 

nella Valle del Timavo superiore. Possibilità di 

usufruire (vedi sotto), in convenzione facoltativa, di 

un primo piatto tradizionale da prenotare in sede 

entro venerdì 23.  

A sosta conclusa si percorrerà una strada asfaltata 

che scende con regolare pendenza, oltrepassa la 

linea ferroviaria e sfocia nella località Dolnja Bitnja, 

sovrastata dall’imponente castello di Prem, dove 

attenderà la corriera. Lungo il viaggio di rientro si 

ripercorrerà la valle del Timavo superiore, 

rientrando in Italia attraverso l’ex-valico di Lipizza-

Basovizza. 

 

 



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

La mappa è tratta dalla carta slovena “Snežnik”. 

capigita: Roberto Vernavà (cell.3382598652) e Sergio Ollivier (cell. 3493413641) 

 

cellulare sociale:  0039 3473264700 
 

Caratteristiche dell’itinerario: si svolge quasi interamente su buone carrarecce, con brevi tratti di strada 

asfaltata. Ore 6 e ½ di cammino – km. 17 circa. Dislivello in salita e in discesa 360 metri. 

 

Convenzione facoltativa: all’agriturismo Janezinovi di Ratačevo Brdo, un primo piatto da prenotarsi in 

segreteria entro venerdì 23 marzo, composto di un tris di assaggini (gnocchi con gulasch, tagliatelle con funghi 
e pasticcio radicchio Treviso) al prezzo concordato di € 7 (sette).  

 

Iscrizioni: 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. La quota di partecipazione è di € 18. I non soci CAI dovranno versare un 

supplemento di € 9 per oneri di legge e assicurazioni infortuni e Soccorso Alpino. 

 

Orari: 
ore 08,00 partenza da piazza Oberdan 

ore 09,00 arrivo a Ilirska Bistrica, sosta caffè e breve visita del centro storico 

ore 10,15 con il bus verso Zabiče 
ore 15,30 con il bus verso Dolnja Bitnja 

ore 17,00 all’agriturismo Janezjnovi e sosta di un’ora 

ore 18,00 partenza a piedi verso il bus 

ore 18,30 partenza in bus verso Trieste (arrivo alle 19,30 ca) 
 

prossime iniziatrive: 
 

lunedì 2, dell’Angelo:  

ESCURSIONE IN CARSO E NEL POMERIGGIO MOMENTO CONVIVIALE AL FONDO PREZ 
Organizzazione: Sergio Stibelli 
 

domenica 8:  SENOSECCHIA E IL MONTE AUREMIANO 

Senožece-Senosecchia (560 m), monte Slatna (914 m), Vremšćica-monte Auremiano (1027 m), Gabrče-Gaberce 

(578 m), Senosecchia. 

L’escursione sarà preceduta da una conferenza in sede (merc. 4/4 ORE 18,00) con proiezione di 
immagini e cenni storici.                                                                                 

d.e.: Paolo Cuzzi e Roberto Vernavà 
 

domenica 15: TRAVERSATA IN CINQUE TAPPE DELLA VALLE DEL FIUME TIMAVO-REKA 

2ª tappa - ALTA VALLE DEL TIMAVO: IN TRAVERSATA SUI COLLI SETTENTRIONALI 
Itinerario: Tripčane (425 m), rifugio e monte Kozlec (997 m), Ahac-colle Sant’Acazio (799 m), Črne Njie (685 

m), sorgente del torrente Bistrica (476 m), Ilirska Bistrica-Villa del Nevoso (407 m). 

d.e.: Sergio Ollivier e Roberto Vernavà 
 

da sabato 21 a mercoledì 25: 5 GIORNI IN PAKLENICA 
coordinamento: Nadir Pieri e Maurizio Toscano 

 

 



  



 


