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PREFAZIONE
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Siamo per andare sulle tracce di un viaggiatore munito 
di un bastone, un tascapane, un vecchio pullover e una 
penna vagabonda. Materiali di altre vite, echi di storie 
narrate in altri libri. Paolo Rumiz li ha portati addosso e 
da essi si è fatto portare, verso Sudest e lungo la direttri-
ce dei Balcani e dell’Adriatico, nel ciclo di articoli/racconti 
pubblicati a ottobre dal Piccolo e che oggi vi proponiamo 
in questo libriccino. Diminutivo da applicare alle dimen-
sioni, non certo alla impresa che contiene. 
Viaggiatore instancabile che sempre torna a Trieste come 
un marinaio al suo porto, Rumiz paga una insanabile 
passione per la sua città (come specularmente tanti altri 
triestini non la sanno amare). 

E allora ecco che il viaggio per tappe che ha dipanato 
nella torrida estate del 2011 da Trieste a capo Promonto-
re, così come nel settembre scorso alla volta di Cherso e 
in quel selvaggio mondo fuoriporta che ha nome Ciceria, 
ci aiutano a percorrere non solo strade e paesaggi, ma 
anche a riannodare i fili multicolori della storia. Ci aiuta a 
ritrovare luoghi familiari, anzi domestici e che sono stati 
separati da Trieste per via di umane follie, declinate per 
guerre e armistizi, tregue delle armi e politiche battaglie 
lunghe decenni. Rumiz ricuce passo dopo passo la ferita 
chiamata confine, con l'andare senza fretta di chi non 
viaggia per arrivare da qualche parte ma piuttosto per in-

Larte della fuga

    nel giardino di casa 

,
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NOTA INTRODUTTIVA

6

Ho viaggiato tanto in vita mia, ma le due 
“fughe adriatiche” che ho inventato per “Il 
Piccolo” sono tra le cose che ho amato di più, 
ho scritto più volentieri, e hanno avuto il 
miglior riscontro di lettori. La camminata 
autunnale da Trieste a Capo Promontore 
del 2011 e quella del 2012 da Trieste alla città di 
Cherso sull’isola omonima sono viaggi alla portata 
portata Wdi tutti, realizzabili in una set-
timana da qualsiasi persona mediamente 
in salute, e forse in questa semplicità sta il 
segreto del loro successo.
La prima è già stata ripetuta da centinaia di persone anche di 
altre parti d’Italia, ha conosciuto un’edizione ampliata per l’e-
ditore Feltrinelli ed è anche stata tradotta in lingua slovena. La 
seconda, pubblicata a puntate in ottobre sul “Piccolo”, diventa 
oggi un piccolo libro con la preziosa integrazione delle mappe 
di Cesare Tarabocchia da Lussino, un matto per la geografia che 
anche in assenza di strumenti legge il terreno con la fedeltà di 
un Gps.
Mentre il viaggio del 2011 è stato compiuto rigorosamente in 
solitaria, questo ha visto uno stuolo di accompagnatori che 
hanno forse tolto un briciolo di intimità e suspense al rapporto 
col territorio, ma hanno aggiunto al viaggio un clima di straor-
dinaria allegria. Questo senza contare la presenza dei quattro 
oggetti vagabondi che andremo a scoprire all’inizio della storia.
E ora buona lettura, con l’augurio che al più presto possa 
cadere - dopo quello con la Slovenia – anche il confine con la 
Croazia, che del resto noi abbiamo tranquillamente ignorato, 
passando clandestinamente per le desertiche montagne dei 
“Cici”. Un atto propiziatorio che spero siano in tanti a imitare.

P. r. 

contrare quel che trova lungo il suo cammino. Lo ha fatto 
con il reportage in Istria lo scorso anno e ce lo ri-dona con 
le tessere del domino messe assieme in questo libro. 

Un manuale utile per camminare insieme, con lo spirito di 
chi sa guardare l'orizzonte. Sono sicuro infatti che Rumiz 
solo in parte sarebbe d'accordo con Guy de Maupassant, 
quando afferma che "il viaggio è una specie di porta at-
traverso la quale si esce dalla realtà come per penetrare 
in una realtà inesplorata che sembra un sogno". 

PAoLo PoSSAMAI
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Quattro talismani  vagabondi

A Rinaldo Derossi e Guido Miglia
trent’anni fa mie guide in queste terre

Appoggiato a una libreria c’era una 
volta un bastone da montagna in legno 
di ciliegio. Era alto due metri e ven-
ti ed era munito di un puntale au-
striaco della Grande Guerra. Ve-
niva dall’altopiano di Asiago ed 
era appartenuto a Gianni Rigoni 
Stern, figlio di Mario buonanima, 
lo scrittore delle stagioni e della 
montagna. Si annoiava; non era 
fatto per la polvere, ma per la pie-
tra e la neve. Cercava compagnia, 
e una notte vide un tascapane di 
cuoio sistemato tra i libri, e gli rivolse 
la parola. Chiese: “Da dove vieni?”. Il tascapane rispose: 
“Da molto lontano, dalla Bosnia. Ero di un partigiano, che 
mi ha usato nelle marce della sua brigata contro l’invasore. 
Si chiamava Muharem Nuhefendic”.

Il sacco era pieno di comparti, aveva contenuto bossoli, 
taccuini, matite e registri, perché durante le guerra il me-
ticoloso Muharem era stato incaricato della contabilità del 
suo plotone. Da una decina d’anni il vecchio era morto e 
da Sarajevo la giberna era emigrata in Italia, passando di 
mano in mano. Quando sentì questa storia, il bastone gli 
disse: “Compagno, io sono stufo di star fermo. Hai voglia di 
fare un viaggio con me?”. L’altro rispose: “Certamente! Qui 
mi spolverano e mi lustrano ogni giorno, forse non sono 
mai stato così pulito. Ma ora ho voglia di pioggia e di sole. 
Dai! Cerchiamo di scappare”.

Fu allora che dal bracciale di un divano, dove era stato 
buttato la sera prima, un maglione di lana color miele inter-
venne dicendo: “Anch’io vengo da lontano: dalla Valtellina 
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in Lombardia e sono stato di uno scrittore. Il suo nome era 
Antonio Cederna, un uomo severo e taciturno che spesso 
mi portava per le crode. Ora anche lui non c’è più. Così 
sono passato a suo figlio, e ora suo figlio mi ha donato 
all’inquilino di questa casa”. Il tascapane lo interruppe: “Evi-
dentemente a costui piace camminare. E’ assai strano che ci 
tenga qui dentro. Chissà, forse non sarà difficile convincerlo 
a portarci fuori”.

“Già – replicò il bastone – ma come facciamo a spiegarci? 
Lui non parla la nostra lingua”. Fu allora che una penna sti-
lografica nera cerchiata d’oro parlò dal tavolo ingombro di 
mille cose: fogli, libri, bacche disseccate, una tazza bianca 
orlata di blu, un coltello serramanico, medicine, una teiera 
e altro ancora. La penna disse: “Sono appartenuta a uno 
scrittore montanaro, e so come si fa. Il suo nome è Mauro, 
che di cognome fa Corona. E’ uno dai capelli selvaggi color 
ferro; vive in una casa sui monti in mezzo a libri e donne di 
legno scolpite dalle sue mani, e ha per compagna una stufa 
che ringhia come un facocero. Anche lui fino a ieri mi ha 
portato nel bosco e mi ha fatto dormire all’aperto”.

“Evviva!” esultarono gli altri, “potresti scrivergli una lette-
ra!”. E così accadde. La penna scrisse sotto dettatura del 
bastone, del maglione e del tascapane. Trovare fogli non fu 
un problema, il tavolo ne era ingombro. “Scriverò come se 
fosse lui l’autore” annunciò l’astuta penna color dell’ebano. 
E iniziò: “Questa notte ho sentito il vento. Il vento mi ha 
chiamato e mi ha ordinato di prendere il bastone da monta-
gna, il tascapane, il maglione e la penna, e di andare. E io 
andrò”. Alla fine i quattro congiurati tacquero e tornarono 
nei loro angoli ad aspettare l’alba.

Quando fu giorno l’uomo che dormiva nella stanza accan-
to si svegliò, mise un thè sul fuoco, accese la radio, spostò 
alcuni libri per dare spazio a una vecchia scodella scheggia-
ta, poi si sedette fra le sue carte, come faceva sempre. Trovò 

la lettera e lesse. Rimase in silenzio, poi sorrise e capì. Non 
aspettò. Aprì un armadio, tirò fuori un sacco da montagna, 
ci mise il maglione e due mappe, calzò gli scarponi, afferrò 
il bastone, lo soppesò con soddisfazione, prese il tascapane 
e dopo averci messo dentro un quaderno, una bussola e un 
fischietto da vigile urbano per tener lontano i cani pericolosi, 
vi infilò la stilografica.

Prese tutto e aprì la porta, quindi scese le scale col lungo 
bastone senza paura di essere ridicolo. Aprì il portone e uscì 
dicendo tra sé: “Stavolta non sono solo. Oggi si viaggia in 
cinque”. Intanto la bora si era svegliata. Arava il mare e 
indicava la strada del monte. Per strada non c’era quasi 
nessuno.

Ecco: un’avventura può nascere anche così. Come nelle 
fiabe per bambini. Ed è con questa piccola storia che mi 
tocca da vicino – quei quattro oggetti esistono davvero - che 
voglio iniziare il racconto del nuovo viaggio a piedi che ho 
compiuto per i lettori de “il Piccolo” dopo quello dell’anno 
scorso fino a Capo Promontore. Tutto è iniziato da quattro 
oggetti vagabondi ingiustamente reclusi che una notte han-
no progettato un’evasione e per farlo mi hanno spinto sulla 
“retta via”, un nuovo cammino di libertà, di nubi, di sole e 
di vento.

Ma dove andremo con quei talismani? Un anno fa avevo 
anticipato ai lettori il desiderio di cercarmi una strada verso 
la Ciceria, la selvaggia linea montuosa che va da Trieste a 
Fiume. Siccome le promesse si mantengono, era fatale che 
andassi da quella parte. Ma poiché la Ciceria è breve – l’a-
vrei traversata in tre giorni – ci ho aggiunto il Monte Mag-
giore, un pezzo di coste liburniche e l’isola di Cherso fino 
alla cittadina dallo stesso nome.

E’ una storia diversa da quella dell’anno scorso. Non più 
dolcezza di vigne e uliveti, ma terre pastorali scorticate dal 
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vento. Un percorso più breve - centoventi chilometri circa - 
ma più montagnoso, con pochi i punti d’appoggio, una pre-
senza umana quasi inesistente e scarsissima acqua. Strada 
severa e grandiosa, con vista capace di spaziare dal Quar-
nero al Golfo di Trieste, talvolta dalle Alpi fino a Lussino. 
Dalla Sbevnica al Monte Aquila – Orljak – in certe giornate 
sono visibili i Colli Euganei e la ciminiera dell’Enel di Porto 
Tolle, sul Delta del Po.

Così come il viaggio del 2011, cercando il Sud con l’e-
sattezza di un filo a piombo, segnava uno sposalizio col 
Mediterraneo, la traversata di quest’anno su Cherso mi ha 
imbarcato in un mondo parallelo assai meno familiare, in-
contaminato e poco cartografato nonostante la sua vicinan-
za: l’inquieta dorsale dinarica che galoppa da Redipuglia al 
Peloponneso, lungo l’Erzegovina e l’Epiro. Persino a Cherso, 
a poche centinaia di metri dal mare, seguendo nella nebbia 
la dorsale dell’isola dei grifoni, ho provato una solitudine 
da cordigliera.

E fu così che il bastone, il tascapane, il pullover e la 
penna vagabonda partirono un bel mattino addosso a chi vi 
scrive. Partirono felici verso Sudest, la linea maestra dei Bal-
cani e dell’Adriatico, in direzione di quel selvaggio mondo 
fuoriporta che ha nome Ciceria. 

Facile per loro, pensai varcando la porta di casa. Io 
non mi sentivo affatto pimpante e già all’appuntamento da-
vanti alla stazione con i compagni della prima giornata mi 
sembrò di avere tutto contro. L’inventario delle magagne era 
sconfortante. A quelle vecchie, se n’erano aggiunte di nuo-
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In una solitudine tartarica

ve e impreviste: ruggine nelle ginocchia, segnali di artrosi ai 
polsi, accenni di gastrite. Nel sacco, la busta delle medicine 
prendeva troppo spazio.

Ma era la città stessa che mi invischiava come una piovra. 
Cominciavamo col piede sbagliato: uno sciopero dei bus, 
ingorghi di traffico, aria di pioggia, piccoli malintesi con i 
compagni. Solo dopo due ore, con non pochi problemi, ce la 
facemmo a evadere fino alla frazione di Sant’Elia, per imboc-
care la ciclabile dell’ex ferrovia di Erpelle e costeggiare la Ro-
sandra sul lato sloveno. Raggiungibile a piedi dalla città con 
mille varianti che lascio alla scelta dei lettori di buona gam-
ba, la piccola Sant’Elia era il mio trampolino per sconfinare.

Misurata da quel punto la Slovenia è il regno di Lilliput. La 
sua larghezza è di dodici chilometri e 188 metri, rilevamento 
satellitare doc. I centimetri non li so, ma va da sé che un buon 
camminatore può attraversarla in tre ore. Dodici chilometri e 
188 metri in linea d’aria fino alla frontiera di Podgorje, dove 
finisce l’area di Schengen e comincia la Croazia. Il nostro 
viaggio ha preso quella scorciatoia per entrare nella landa 
dei Cici, i pastori-carbonai che per secoli hanno alimentato 
Trieste di carne, latte e combustibile. Un tempo vi pascola-
vano 250 mila pecore. Oggi è quasi deserta, un sentiero di 
clandestini che noi imboccavamo al contrario.

Nulla ci svelò l’ingresso in Slovenia. Nulla tranne le api. Gli 
alveari multicolori dei nostri vicini apparvero dopo una stret-
toia rocciosa a certificare la prima mutazione culturale sul 
percorso. Impossibile sbagliare: le arnie montate su camion 
o rimorchi sono introvabili in Italia. Già godevamo del triesti-
nissimo privilegio di cambiar mondo in pochi chilometri. Ol-
tre l’autostrada Lubiana-Capodistria era visibile la sequenza 
di alture piallate dalle intemperie che portano al Montemag-
giore. Poco in là, nubi nere indugiavano sul Taiano (Slavnik), 
ma non ci facemmo caso. Avevamo tagliato i ponti, eravamo 
liberi.
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 L’andare era buono, il puntale del bastone affondava 
nell’erba, e un po’ tutti sentivamo l’impazienza di affacciarci 
sul Quarnero.

All’altezza del bivio per Nazirec scendemmo nel fondovalle 
in mezzo a radure coperte di crochi, poi risalimmo il greto a 
secco del Rosandra fino a due piccoli spalti rocciosi lisciati 
dall’acqua. Era il punto-chiave per arrivare a Klanec, snodo 
della traversata. Risalimmo nella boscaglia lungo un implu-
vio coperto di foglie secche, e il mondo cambiò di nuovo. 
Il calcare finì e iniziò l’arenaria. La strada era segnata da 
muretti muschiosi abbandonati. In paese facemmo sosta alla 
locanda “Pri Jerneju” e ci dicemmo, carte alla mano, che il 
Carso è la più formidabile smentita della bugia nazionalista 
secondo la quale lo spartiacque è confine. Da queste parti le 
genti e l’acqua vanno dove vogliono. Fra Trieste e Lubiana 
il displuvio tra Mediterraneo e Mar Nero non passa affatto 
sul Monte Nevoso dalla cui vetta i fascisti gridarono “Eja Eja 
Alalà” alle slave genti, ma nella nebbiosa depressione di Po-
stumia, chiusa da tutti i lati.

Passammo sotto l’autostrada, traversammo la statale e in-
vece di puntare dritti su Podgorje salimmo sulla sinistra verso 
la ferrovia per evitare l’asfalto. Fu cosa buona e giusta: in-
contrammo cavalli lipizzani golosi di zucchero, assaggiammo 
su un prato zucchine impanate, mortadella al tartufo e mal-
vasia, ci perdemmo in divagazioni su vecchie carte topografi-
che, superammo due volte i binari e decidemmo di fottercene 
dei tuoni e dei lampi sopra la frontiera croata. Eravamo liberi 
e leggeri. A Presnica gli indigeni ci indicarono una carrereccia 
in “macadam”, impasto di ghiaia e terra battuta che prende 
il nome da tale Mc Adam, e costeggiammo la ferrovia fino 
al bivio per Capodistria e Pola, dove le due vecchie linee si 
separano dolcemente prima di buttarsi in discesa con curve 
pazzesche da ottovolante. Non c’era anima viva oltre a noi, 
i nostri scarponi cantavano sullo sterrato. Fu allora che il tre-
nino azzurro per Pola passò nella landa come un sommergi-

bile. Lo salutammo, e quello fischiò in risposta. Vidi il mac-
chinista sbracciarsi, e in quello stesso momento un doppio 
arcobaleno si adagiò sulla massa bruna dei querceti. Luce 
perfetta, con nubi nere e sipari di pioggia da un lato, sole cal-
do dall’altro. Ora sentivamo il brivido della steppa. Il mare 
era scomparso e ci catturava una solitudine tartarica. L’aria 
era immobile, ma non c’era dettaglio del paesaggio che non 
parlasse della violenza della bora: l’inclinazione degli alberi, 
l’asprezza delle pietre, la pettinatura dell’erba, il muro anti-
vento della ferrovia.

Il viaggio entrava nel vivo. Ero davanti agli immensi gra-
doni paralleli dell’Istria interna, lande 

gialline, balconi dalla vista senza 
confini, e con gli occhi della men-

te già cercavo i secolari casta-
gni di Moschenizze, le faggete 

contorte oltre la Zbevnica, la 
scarpata del Monte Maggio-
re con vista su Lussino e la 

cordigliera del Velebit. Vede-
vo la cresta di drago dei monti 

Caldiera scendere sul Quarnero 
e i valichi chiamati Grande e Pic-

cola Porta dove il vento urla nelle notti 
d’inverno. Mi perdevo con la fantasia tra 

i precipizi della Liburnia, i pinnacoli della 
Valle delle Meraviglie dalle parti di Vranja e i 

sentieri partigiani del Veliki Planik. Sentivo i lupi ululare attor-
no alle case di Mune e Lanischie, rinserrate come un gregge.

E fu così che, un po’ soprapensiero, giunsi a Podgorje, da-
vanti alla locanda con camere “Pod Slavnikom”, accanto alla 
stazione, dove avrei dormito. Alzai gli occhi e vidi l’erta bo-
scaglia del Kojnik, dove l’indomani sarei sconfinato puntan-
do sulla cima della Zbevnica. In quell’attimo il vento si svegliò 
e venne giù il finimondo.
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Quella fantastica rosa dei venti

2PODGORJE - RačJa VaS

Il secondo giorno salimmo e il mare riapparve. Bastò 
una cinquantina di metri perché il suo lampo turchino ci 
indicasse la distanza da casa. Salivamo in silenzio verso la 
Grande Dorsale in mezzo a tracce di cinghiale, escrementi 
di lupo e un pesante corno di cervo che si aggiunse agli altri 
talismani. La pattuglia era cambiata. Sara, Cesare, Fulvio e 
Nino erano tornati a casa, e di buon’ora erano giunti Luigi 
Nacci, Paolo Tanze e la sua Lola, pastore bernese felice di 
esistere, con in groppa una sacca per l’acqua e un’altra per 
i croccantini.

Sul Kojnik iniziò il terreno aperto che avremmo seguito 
fino alla Zbevnica, bastione di mille metri nel cuore dell’I-
stria. Subito il mare si fece vedere anche a Sudovest, verso 
Parenzo. Da bravo pastore, Lola ci seguiva attenta e si in-
quietava quando qualcuno restava indietro. Per istinto cani-
no, ci avvertì Paolo, aveva anche un’altra paura: gli uomini 
in divisa. Ma noi confidavamo nella sorte. Chi avrebbe avu-
to voglia di salire fin lì dal posto di frontiera per intercettare 
dei gitanti? Chi poteva sospettare di una pattuglia così sfac-
ciatamente visibile, in cammino nella direzione opposta a 
quella dei clandestini?

Luigi evocò una bella doganiera croata dai capelli rossi 
incontrata giorni prima tra Podgorje e Jelovice, e per un atti-
mo sognò di essere fermato. Ma poi fu chiaro a tutti che las-
sù, alla faccia di Schengen, era in vigore un patto silenzioso 
fra gitanti e polizia. Tanto più di sabato e domenica, quando 
persino i pignoli militi sloveni si scomodano malvolentieri 
per le restrizioni sugli straordinari. In quella solitudine, due 
caprioli colti di sorpresa (eravamo controvento) balzarono 
dall’erba alta e ci tagliarono la strada con lunghissimi salti 

da antilope. Ha il pelo lungo la Ciceria, come la savana. 
E su quel lussuoso tappeto ci fermammo a far merenda - 
pane, soppressa, malvasia e mandorle di Ostuni – goden-
doci la vista sul Quieto e l’Adriatico.

Ma dove diavolo era il confine? Nessun cartello, nulla. Ci 
sarà magari stato, un tempo, ma lì alla violenza della bora 
non resiste nulla. Soffia anche a duecento orari prima di 
planare su Trieste. Camminammo a lungo su questa terra di 
nessuno scorticata dal vento e ci disperdemmo sul sentiero 
provocando i disperati guaiti di Lola. Croazia? Slovenia? La 
terra stepposa era sempre la stessa e sbugiardava le de-
marcazioni nazionali. La Ciceria, dicono i geografi, va da 
Opicina al Montemaggiore e le sue brughiere nascondono 
cippi di confine dell’Austria-Ungheria e della Repubblica di 
Venezia, dell’Italia e del Gma, della Slovenia, della Croazia 
e della vecchia Jugo. In mezzo a tante frontiere travolte dalla 
storia, la Ciceria restava lì, unico e autentico spartiacque di 
civiltà, tra mondo mediterraneo e Danubio.

Stavamo seguendo una fascia pastorale lunga come mez-
za Europa, che oltre Fiume proseguiva fino all’Epiro e per 
secoli era stata linea di sopravvivenza per le popolazioni 
in fuga dalle invasioni di mare o di terra. Quella muraglia 
inospitale era conosciuta ai popoli slavi col nome di “Zbeg”, 
che vuol dire nascondiglio, spazio di arroccamento delle pe-
dine assediate sulla scacchiera. Sentivamo odore forte d’O-
riente. Ci benedicevano santi slavi e bizantini: Elia e Sava, 
dai nomi delle chiesette che avevamo incontrato prima ab-
bandonando l’Italia e poi partendo dalla piccola Podgorje 
in Slovenia.

Solo alle falde della Zbevnica capimmo di avere sconfina-
to impunemente. Salimmo controvento e dalla cima si spa-
lancò una vista illimitata. Capodistria, Salvore, Cittanova e 
le foci del Quieto, il bastione di Montona, l’ultimo tavolato 
istriano verso Dignano, Pola e Promontore. La punta del Sis 
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sull’isola di Cherso, l’Ossero sopra Neresine, la massa scu-
ra del Monte Maggiore, il Gorski Kotar, il Nevoso, l’Aure-
miano e il Taiano. Una rosa dei venti perfetta, con il mare su 
tre lati del quadrante. In basso, verso Sud, 
un enorme impianto di allevamento 
di ovini chiuso per fallimento: una 
porcheria messa su per succhiar 
soldi allo stato. Un segnale, an-
che, dell’abortita sedentarizza-
zione di un popolo pastorale.

Alle falde del monte una fol-
la di gitanti assediava lo spar-
tano rifugio del Club alpino di 
Umago. Era un pic-nic stile Ita-
lia anni Cinquanta, con pa-
nini, birre tiepide e carte da 
briscola. Lola fece strage di 
cuori, mendicò il suo obolo 
di cibo e si rotolò con me 
sulle foglie secche, sbavando 
il maglione di Antonio Cederna. Il tascapane fece furori, 
e dovetti raccontarne la storia partigiana. Bevemmo forse 
troppa birra “Favorit”, e sotto un tiglio pieno di coccinelle 
ci prese una certa sonnolenza. Stavamo bene, lontano dal 
nostro mondo griffato, in mezzo a quell’allegria informale 
e mistilingue.

Ma il bello avvenne qualche chilometro dopo, a Račja Vas, 
dove avevamo prenotato da dormire. In fondo allo strado-
ne, prima della nostra locanda, ci tese un agguato la casa 
di Tomislav Akelic che, con la sua mansarda a dodici letti, 
un rifornimento illimitato di birra, una cucina compiacente e 
una reception a forma di botte, sembrava fatta apposta per 
acchiappare gitanti. Sappiate che Tommy vive in mimetica, 
e passa l’estate sotto una pergola fatta di teli militari, in 

mezzo a giganteschi ex compagni d’arme e cimeli di guerra, 
tra cui un busto di donna in giubbotto antiproiettile.

Lo beccammo mentre litigava con gli amici sul modo di 
fare la grappa (di frodo), ma egualmente ci accolse a suo 
modo, stappando una bottiglia.                                                              

Disse: “Meno male che non siete mangiamosche”.
Noi: “Mangiamosche?”
“Ma sì, i ciclisti. Non si fermano a mangiare, non compra-
no niente e non vedono niente”.
“Non come noi insomma”, dicemmo, addentando salato 
prosciutto istriano.
“Avrete visto che siccità?” chiese ancora Tommy.
“Certo. Annata tremenda. Carpini morti. More, mirtilli e 
rose canine a secco”.
Lui: “Ho visto animali pazzi di sete arrivare barcollando 
fino al paese. Bisognerebbe fermare la caccia”.

Scese la sera, altri tappi di birra saltarono, e quando To-
mislav scoprì di essere più vecchio di me di un solo giorno, 
uscì anche la grappa di pere e l’intimità con le mimetiche 
rischiò di passare il limite di guardia. Cantammo, si accese-
ro i lampioni, uscirono i pipistrelli e la campagna si immerse 
nel silenzio più totale. Ed era soltanto il preludio di una cena 
memorabile. 

Dove si spalanca il Quarnero

3 RačJa VaS - POklOn

E alfin giungemmo al rifugio con le prime stelle, già car-
burati dalla grappa augurale di Tomislav. Lo trovammo a 
naso, perché in attesa del nostro arrivo “òmbolo” e patate 
erano già stati messi a rosolare nella cucina di Edi Cerin, 
solitario gestore del piccolo agritur dirimpetto alla chiesa di 
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come l’osteria del Gambero Rosso nel viaggio di Pinocchio, 
e a noi parve d’essere in Boemia o Bielorussia. Questo mol-
tiplicò l’euforia, finché l’euforia divenne riso, e il riso diven-
ne un attacco esilarante ai limiti dell’apnea. Ridevamo col 
singhiozzo, col fischio e in falsetto, paonazzi e in lacrime 
in mezzo a zaini, mutande e calzini. Era tanto che non sta-
vamo in una camerata a condividere un po’ di gioia. Lola 
era trenta chili di felicità, ronfava nella corte interna, con la 
ciotola accanto.

L’indomani su una lunga salita a mezza costa alla base del 
Monte Aquila trovammo Mario, un altro gigantesco cicio, 
ovviamente cacciatore, che ci disse che quella strada l’aveva 
fatta Mussolini, e difatti era ancora bella solida. Poi ci porse 
il binocolo e ci disse di guardare bene in un punto. C’era 
una ciminiera, lontanissima, oltremare. La centrale termica 
di Porto Tolle, alla foce del Po. Ci disse anche che eravamo 
sulla strada dei clandestini, che lì transitavano i passeur con 
fuggiaschi dall’Afghanistan o dall’Iraq. I boschi portavano 
i segni del passaggio: vestiti, scarpe, camicie strappate. In 
un’ora incrociammo solo una Niva verde scassata senza tar-
ga. Non un’anima nei boschi. Camminare in Ciceria signifi-
ca essere lontani da tutto.

La nostra meta intermedia era il rifugio Korita del Club 
Alpino di Pola, e per raggiungerlo ci venne l’idea di viaggia-
re in cresta, lungo un sentiero di sassi talmente acuminati 
(chiamato “la strada di Boris”, Borisov put) che Paolo do-
vette caricarsi sulle spalle Lola col suo basto di tre chili. Ma 
alla fine giungemmo su uno spuntone dalla vista immensa. 
C’era tutto, dal Monte Maggiore al bacino dell’alto Quieto, 
dalle alture di Albona al Veliki Planik. Sotto, si sentivano ru-
mori di festa. Erano i polesani, che si erano costruiti il rifugio 
con “pala e picòn”, e ora se lo godevano e con polenta e 
funghi, vin rosso e chitarra. La capanna in legno con 24 letti 
e stufa in maiolica era davvero ben fatta, e il nostro arrivo 

Račja Vas. Sul tavolo accanto al caminetto ci aspettavano 
Malvasia e crostoni caldi con zaseka, una pasta di salame 
perfetta per gli affamati. Lola, il pastore bernese, ebbe la 
sua razione e la sua cuccia, gli scarponi furono allineati fuo-
ri dalla porta, e i vecchi talismani vagabondi – tascapane, 
giberna, maglione e stilografica – risentirono il brivido dei 
giorni grandi. Cantammo “Val più un bicer de Dalmato”, 
alzammo i calici, poi dal buio sbucarono i fari 
di Irene, l’ultima arriva-
ta, ansiosa di affacciarsi 
l’indomani sul Quarne-
ro.

Su un grande tavolo 
sotto la pergola si era-
no intanto radunati una 
decina di cacciatori, intenti 
a discutere di un’imminente bat-
tuta al cervo. Giganteschi “cici” 
sui sessanta, tutti in mimetica, e 
tutti sospettosi come lontre della 
nostra intrusione. Erano loro i pa-
droni incontrastati del luogo, loro a 
scriverne le leggi non scritte. Feci un ra-
pido conto: se in tutta la Ciceria erano rimasti 
400 abitanti, ciascuno di quei cacciatori rappresentava un 
villaggio o un clan. E se negli ultimi cinquant’anni gli anima-
li selvatici in quella terra spopolata si erano moltiplicati per 
dieci, essi potevano esercitare il monopolio su una quantità 
di prede che poche altre zone d’Europa poteva vantare. Un 
vantaggio che erano pronti a difendere anche con le cattive.

In cima a una scala acrobatica trovammo uno stanzone 
di quelli di una volta, con cinque letti e una montagna di 
coperte. La nostra casetta era un lumino nella notte nera 
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fu salutato con grappa di mirtillo e “Medica” (leggi Medìza), 
un eccellente liquore di miele che ci fece scivolare in un dol-
cissimo sballo.

Bepi Franjul rivendicò la sua istrianità sul muso delle na-
zioni. Disse: “Mio nono ga giurà a Franz Josef. Mio pare a 
Vitorio Emanuele. Mi a Tito e mio fio a Franjo Tudjman. Ma 
noi no se gavemo mai spostà de l’Istria”. Con questa bene-
dizione ripartimmo allegri e incerti sulle gambe, seguimmo 
con apprensione una lunga discesa che ci condannava a 
un’inevitabile salita, ci addentrammo in un bosco incantato 
di faggi secolari e massi muschiati da “Spada nella roccia”, 
poi come in sogno vedemmo sbadigliare doline che ci par-
vero l’anticamera dell’Aldilà.

Per sveltire l’andatura, Luigi diede il tempo con la voce, 
disse che il verso degli antichi era diviso in piedi, narrò degli 
antichi spartani che marciavano seguendo la metrica dei 
poeti, e disse che a seconda delle situazioni essi sceglievano 
il dattilo, lo spondeo, il giambo o il trocheo. Ma in battaglia 
il preferito dalle falangi era il martellante anapesto - due 
brevi e una lunga, due brevi e una lunga - lo stesso delle 
“Odi Barbare” del Carducci, ripreso in “Lavorare stanca” 
da Pavese. Ascoltavamo affascinati, e l’andatura ne ebbe 
giovamento.

Tenemmo il Veliki Planik sulla nostra sinistra, seguimmo 
sassose praterie popolate da greggi, quindi arrivammo 
senza accorgercene alla vecchia strada Pinguente-Fiume, a 
pochi metri dal valico, da dove il Quarnero si spalancò ai 
nostri piedi togliendoci il fiato in un trionfo di luce. Era un 
po’ come affacciarsi su Trieste dall’altopiano di San Servo-
lo o dall’Obelisco, solo che qui eravamo molto più alti. La 
mappa segnava quota novecento e la vista sulle isole era 
assai più ampia. Veglia, Cherso, Lussino, Goli Otok, Arbe, 
Pago. Persino Unie era visibile nella luce radente. Sulla si-
nistra, Fiume era bagnata di una luce già greca, con le scie 

dei traghetti sul tavolato blu-grigio arato dal vento.

In quel nostro selvaggio affacciarci sulle terre del sole da 
un mondo di cupe foreste c’era tutta la storia del Mediter-
raneo. Sulla nostra sinistra, il manto di nubi che indugiava 
sul Gorski Kotar, rendeva quel contrasto ancora più dram-
matico. Il retroterra di Fiume era condannato a una galera 
climatica: neve, nebbia, vento bestiale orsi e boschi impe-
netrabili. La sera, cenando alla pensione “Učka” a Poklon, 
pensammo all’invidia dei pastori-guerrieri verso le terre del-
la vite e dell’ulivo e forse capimmo un po’ meglio la mille-
naria turbolenza di quei luoghi.

Un interminabile atterraggio

4 POklOn - BRSEč

Cesare Tarabocchia non è solo un cartografo. Egli è, 
in tutto e per tutto, la carta geografica dei luoghi che attra-
versa. Aderisce ai movimenti del terreno come la famosa 
mappa che secoli fa i cartografi cinesi disegnarono in gran-
dezza naturale su tutto lo spazio del celeste impero, finendo 
per ricoprirlo al millimetro, come una grande nevicata senza 
vento. Cesare ragiona e vive in termini di isoipse, latitudine 
e longitudine, e fedelmente registra e archivia ciò che vede, 
come la memoria di un Gps. Della nostra terra di confine 
possiede più mappe di un archivio dei servizi segreti e da tali 
mappe trae una sintesi elettronica di chiarezza esemplare. 
L’unico problema, per chi viaggia con lui, è il rischio di non 
perdersi mai. E perdersi, a ben pensare, è il lusso ultimo di 
un viaggiatore leggero.

E fu così che la mattina del quarto giorno, con le isole 
del Quarnero già in vista in un tavolato di luce, che il no-
stro Tarabocchia da Lussinpiccolo, eccitato come un cane 
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nesi, poi fummo nuovamente soli. Tagliammo sotto il Suhi 
Vrh, scendemmo a precipizio su Mala Učka - un paesotto 
abbandonato fino a ieri e oggi in fase di ripopolamento - 
zigzagammo per terreni scorticati costeggiando muretti in 
pietra o seguendo strade da capre fino a un pascolo detto 
Senozetice. Seguì sella Bodaj, ai piedi di un colle detto Br-
gud, dove per la prima volta sentimmo vento di mare. Fu lì 
che, durante una sosta, Cesare svelò le sue doti narrative 
raccontandomi di quando anni prima, dalle parti di Umago, 
trovò con suo padre una morta nel bosco.

“Sembrava dormisse, stava seduta sul bordo di un sen-
tiero con la testa sulle ginocchia. Cercammo di svegliarla, 
ma vedemmo che le uscivano vermi dal naso. Uno di noi 
corse al paese più vicino a dare l’allarme. ‘Bravi’, risponde 
il primo indigeno, ‘avete trovato la Dinka!‘. Subito venne 
disposta una barella per il ricupero del corpo e noi fum-
mo festeggiati. Ci venne dato prosciutto, formaggio, vino e 
grappa”. Insomma, nel paese si fece festa perché la Dinka 
era stata ritrovata. Tutti sapevano perché era sparita. Come i 
suoi antenati, quando si era sentita mancare aveva preso la 
strada del bosco, poi si era semplicemente addormentata, 
diventando bosco. Il funerale fu immediato, senza polizia, 
magistratura, autopsia o certificati. Bastò il prete.

Scendemmo per strade complicate, il mio bastone da 
montagna – grattando col ferro sul calcare – sprigionò zol-
fo e scintille, il tascapane di Muharem fu aperto mille volte 
per estrarne le mappe, poi tra i boschi finimmo a Rubinici e 
Rosici, due frazioni di pergolati alti e solitari sul mare nella 
luce miele della sera. Da lì traversammo fino a una chie-
setta bianca di nome Sveti Jelena, dove capimmo che per 
noi sarebbe stato meglio traversare più alti al fine di evitare 
l’asfalto. Ora dovevamo dividere il nostro cammino con gli 
automobilisti: ma poco importava, il mare era vicino, la bir-
ra pure, e la strada era comunque sia vuota.

da punta, mi raggiunse alla 
pensione “Učka” alle falde 
del Montemaggiore, per 
guidarmi nella traver-
sata del massiccio in 
direzione dell’imbar-
cadero per Cherso. 
Tutta la banda del 
giorno prima 
se n’era an-
data la sera 
prima: via Pao-
lo, via Luigi, via 
Irene e via anche Lola, la pastora bernese più “cocola” del 
Pianeta. Eravamo in due, il tempo era magnifico, un “borin” 
leggero scendeva da Est-Nord-Est, e ci fu persino una cin-
ciallegra beneaugurante che tenne un concerto sul sentiero.

Fummo rapidamente in cima – quota 1400 - per un sen-
tiero a zig-zag in mezzo a grandi faggi, con a sinistra lo 
specchio ustorio del Quarnero che accendeva di oro fuso il 
tappeto di foglie sul pendio. Non è facile essere soli lassù: 
la sommità del monte è coperta da un gigantesco ripetitore 
bianco come una fatamorgana, cui segue sulla cresta un si-
stema di trampolini da deltaplano e un chiosco per turisti in 
pietra a forma di nurago. Sulla torre, una scatola in metallo 
cementata sulla roccia contiene il timbro e, sul fondo, l’in-
chiostro per certificare l’avvenuta salita. Ma, subito oltre, la 
balconata nuda si apre senza ostacoli al vento, come i tetti 
di Mosca durante il volo immortale descritto da Bulgakov ne 
“Il maestro e Margherita”.

Da lì al mare fu solo discesa, un interminabile atterrag-
gio. Il primo ripido tratto, fino all’imbocco della discesa su 
Laurana, ci accompagnarono quattro simpatiche monfalco-
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“Koliko kilometara do prve pive?”, quanti chilometri per 
la prima birra, chiesi a un contadino, usando la stessa frase 
passepartout che sulla Trieste-Promontore mi aveva aperto 
molte porte. Quello rise e mostrò il Sud. Passò il bus “32 A”, 
comparve la scritta “Zimmer frei”, traversammo sotto il pae-
se di Martina, poi vedemmo il campanile di Bersezio (Brseč) 
oltre la statale Fiume-Pola. Eravamo arrivati, e “Da Mario” 
trovammo due stanze, per scoprire che dieci anni prima in 
quello stesso luogo aveva dormito una giornalista italiana 
di nome Oriana Fallaci. Calò il sole, si spensero le ultime 
cicale, e in una locanda una gattina tricolore mendicò con 
successo dai due italiani formaggio di Pago e teste di riboni.

Piuttosto ciucco, me ne andai a spasso da solo nel pae-
se, alto sulla costa liburnica come i villaggi del ferocissimo 
Mani nel Peloponneso, e lì, sotto un tiglio grande come un 
platano di Olimpia, mi sedetti tra vecchi e bambini liberi a 
chiedermi che senso avesse cercare la Grecia quando avevo 
cose simili sotto casa. Nell’ultimissima luce, gli alberi invasi 
dai passeri erano in preda a ondate di agitazione collettiva, 
come condomini in fregola. “I se patuffa sempre prima de 
dormir”, mi aveva spiegato prima di morire l’amico Virgilio, 
che sapeva parlare agli uccelli. Pochi turisti: qualche unghe-
rese e una decina di austriaci settembrini bastarono a rico-
struire il clima dell’impero perduto e a farmi sentire, per un 
attimo, perfettamente felice.

Mi accorsi che non facevo che bere, che dovevo rabbocca-
re i livelli, che il mio corpo chiedeva acqua e ancora acqua 
dopo tanto sole e vento. Nel paese mi persi in un labirinto di 
terrazze, androne, scalette, arcate e sottopassi; vidi una bar-
ca da pesca sbucare da un cortile; sentii cori mariani uscire 
da una sacrestia; infine udii col primo freddo lo scricchiolio 
delle stelle oltre il concerto degli ultimi grilli.

Il capoccione da testuggine di Cherso ci aspettava, 
immobile nella bruma. Era quella la meta. Eppure all’inizio 
avevo deciso di andare altrove: sul Gorski Kotar, dove termi-
nano le Alpi e inizia la dorsale dinarica. L’itinerario era già 
stato messo a punto: avrei deviato a Est dalle parti del Veliki 
Planik. Ma poi, proprio dal Kotar, vennero notizie di orsi ag-
gressivi avvistati da gitanti e cacciatori, e finii per scegliere 
la prudenza. Non fu un male: Cherso era un ottimo punto 
d’arrivo e la giusta continuazione del Monte Maggiore. Dal-
la Rosandra al Quarnero avrei attraversato le stesse lande 
pietrose, le stesse terre disabitate e segnate da duri inverni.

E così, come Dio volle, partimmo da Brseč, mentre due 
pescatori spartivano tra la gente ceste di sgombri e calamari 
vivi sotto i tigli. Subito vedemmo che il sentiero verso Bresto-
va a picco sulla costa liburnica non era facilmente individua-
bile, così tagliammo su asfalto per lasciare a una successiva 
esplorazione la mappatura di quel tratto impervio. In fondo 
a un canalone, poco a Nord dell’imbarcadero, facemmo 
in tempo a individuare una spiaggia solitaria e a tagliare 
in quota fino al molo del traghetto. La barca vibrava, pron-
ta a salpare, e io ne varcai il pontone con passo solenne, 
strappando con l’Alpenstock un coro di consensi da un plo-
tone di ciclisti berlinesi. Mosè, pensai, non aveva racchette 
di carbonio.

Durante la traversata Cesare Tarabocchia da Lussino 
raccontò una storia stupefacente. Disse che nel 1918, col 
passaggio di Trieste all’Italia, il punto zero trigonometrico 
agganciato al livello del mare non fu più calcolato sull’A-
driatico settentrionale, ma sul Tirreno, con punto di riferi-
mento Genova. E poiché il mare d’Occidente era media-

Sul traghetto con l’Alpenstock

5 BRSEč - BElI
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mente più basso di quaranta centimetri rispetto a quello 
d’Oriente, il livello reale del mare a Trieste risultò quasi 
sempre superiore a quello virtuale impostoci dai tirrenici, il 
che falsò dalle nostre parti le misure altimetriche calcolate 
su quello zero d’importazione. C’erano sempre quaranta 
centimetri in meno.

Gli italiani ignoravano che tutto il reticolo delle altimetrie 
austro-ungariche era stato costruito proprio a partire dallo 
zero triestino, e per la precisione sul livello del mare nel 
canale di Ponterosso, misurato dai geografi imperiali. Non 
sapevano che l’altezza dei monti transilvani e della Slovac-
chia, dei campanili dell’Ungheria e del Tirolo, delle colline 
di Moravia e delle isole dalmate, tutto dipendeva dal mare 
di Trieste, primo porto dell’impero. Ma anche dopo il 1918 
le nazioni nate dalla dissoluzione dell’Austria-Ungheria 
conservarono le trigonometrie imperiali. Tutte, salvo l’Italia 
alla frontiera dell’est. Col risultato che oggi, dal Lago di 
Costanza ai Carpazi, le altimetrie di mezza Europa sono 
calcolate su una città che per una beffa del destino non può 
misurare in modo veritiero nemmeno se stessa.

Appoggiato alla murata del traghetto, pensai che ancora 
oggi quei centimetri verticali misurano la cancellazione di 
un grande ruolo europeo, 
meglio dei chilometri fra 
Trieste e Roma, e persino 
meglio degli orari Treni-
talia. Riflettei che a Trieste 
– a differenza di Lussino - 
non esiste un museo della 
marineria degno di questo 
nome per il semplice mo-
tivo che esso magnifiche-
rebbe un passato austria-
co. E conclusi che è difficile 

avere un futuro, se il presente si fonda su tali rimozioni. Pen-
sai tutto questo sulla rotta di Porozina, mentre il sole puntava 
allo zenith. Sui traghetti c’è chi viene e c’è chi va, e la mente 
– sospesa tra questi due destini - macina strade vagabonde 
e travolge le barriere del tempo.

Salimmo nella boscaglia verso il Mali Vrh per tagliare su 
Caìsole (Beli) seguendo un sentiero marcato di bianco-rosso 
o giallo-senape. Sentivamo l’orografia come lo stetoscopio 
di un medico sulla pancia di un paziente, e procedemmo 
senza sbagliare verso le lande pietrose che precedono il bo-
sco di Tramontana. Viaggiare in due o da soli è molto più 
sicuro che essere in tanti. Non si rischia quello che Cesare 
chiama “Effetto lemming”, rifacendosi ai roditori del Grande 
Nord che si spostano a migliaia verso direzioni talvolta suici-
de. Significa che un gruppo di gitanti sbaglia più facilmente 
di un viandante solitario, perché nel gruppo tutti tendono a 
fidarsi degli altri e stare meno all’erta.

Sulle pietraie assolate della dorsale ringraziammo San 
Gaudenzio per aver risparmiato all’isola il flagello delle 
vipere, poi due cervi e alcune robuste querce capitozzate 
annunciarono il bosco, che ci inghiottì in un ombrello di fre-
scura. Il terreno era disseminato di palline di capra, escre-
menti che robusti coleotteri in smagliante livrea verde-blu 
trasportavano nelle loro tane. Ci fermammo tra le greggi 
per consumare un panino su un muretto a secco, e anche 
lì gli instancabili insetti stercorari giunsero a raccogliere gli 
avanzi. Fu allora che Cesare ed io ci separammo. Lui dove-
va rientrare a Trieste in giornata e ridiscendere velocemen-
te a Porozina; io avrei continuato in solitaria verso Caìsole, 
dove mi aspettavano un letto e una cena. Discesi sul versan-
te orientale dell’isola, oltrepassai la vecchia pensione “Tra-
muntana” e un centro ecologico con un’inquietante, enorme 
voliera di grifoni malati in convalescenza, poi scesi a una 
spiaggetta nascosta sotto il paese, raggiungibile solo a piedi 
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L’ultima corsa col temporale

6 BElI - chERSO

E venne l’ultima giornata, cupa, di cielo bigio e nubi 
sinistre sul dorso del monte. Cercai i grifoni, ma l’aria era 
così ferma che sui faraglioni della costa d’Oriente non c’e-
ra un rapace che fosse uno. Niente correnti ascensionali. In 
compenso oltremare, sui monti di Buccari, Baba Yaga stava 
già girando il suo mestolo in un pentolone di nembi, annun-
ciando piogge forti in giornata. Dovevo fare molto in fretta e 
così puntai dritto sulla cresta dell’isola verso la cima del Sis, 
alto come il cassero di un galeone tra i due mari. Da quel-
le parti non è facile trovare una strada diversa dall’asfalto, 
tanto selvaggio è l’ambiente e tanto stretta è l’isola. Ma in 
compenso sulla cresta il terreno è aperto e non inganna, per 
via della bora furiosa che vi soffia per cento giorni l’anno e 
impedisce la crescita di alberi.

Verso i 500 metri entrai in una bolla di silenzio e umidità. 
Ero solo, per la prima volta, e l’aria era così immobile che 
potei udire il ronzio di vespai lontani. Poco sotto la cima pas-
sai il confine delle nubi e spaventai colombi selvatici. Vidi 
tracce di cinghiali e escrementi di capra. L’odore di salvia e 
santoreggio era più forte del solito e il terreno rotto da pietre 
acuminate. Il bravo Giacomo Scotti, a Fiume, mi aveva nar-
rato che da quelle parti, sopra il bosco di Tramontana, vive-
vano gnomi chiamati “Masmalìci”, spiriti della terra custodi 
di tesori e miniere. Ma quel giorno il terreno pareva piuttosto 
abitato da streghe, quelle che sotto Pasqua la gente di Cher-
so era usa tener lontano con rumor di catenacci, serrature e 
calderoni.

Dalla cima, la bisettrice dell’isola si svelò tra le nebbie, af-
filata come un coltello verso il punto più stretto fra le due co-
ste. Scesi alla sella, dove di solito il vento soffia così forte che 
s’è dovuto proteggere la strada statale con una muraglia in 
cemento sul lato di bora. Per gli umani, in quel punto, l’unico 
riparo è un chiosco in cemento per le corriere. Ma le corriere 
dovevano essere ben poche, se i tassisti di Cherso avevano 
pensato bene di appiccicarci i loro numeri di telefono. Ero 
passato spesso col sole da quel collo d’oca, senza accorger-
mi di quanto fosse desolato, minerale e terribile. Sui due lati, 
in fondo a una scarpata di quasi cinquecento metri, il mare 
sollevava frangenti, sparando cannonate che era impossibile 
sentire a causa della distanza.

Continuai, evitando l’asfalto, su terreno da capre fino a 
Predoščica, luogo che l’Altissimo non poteva mettere in posi-
zione più infelice. Tra le sue case protette da trincee di pietra 
non si ferma mai nulla, né il vento, né gli uomini, né le au-
tomobili che incessantemente vanno e vengono tra Lussino 
e Porozina. Lo attraversai senza incontrare anima viva, poi 
ripresi la linea di cresta che ora continuava sulla destra dello 
stradone verso un montarozzo di nome Jasenovac. Il cielo 

attraverso uliveti a terrazza. L’acqua era trasparente come 
vetro ed ero perfettamente solo. Nuotai al largo, ben distan-
te dalle barche per turisti, “menalùgheri” alla fonda davanti 
a un’altra spiaggia, affollatissima, sulla verticale del paese. 
E fu magnifico sentire i muscoli distendersi dopo cento chilo-
metri di terraferma. Tuffarsi è come buttar via la biancheria 
sporca. E’ un battesimo che risciacqua non solo il corpo ma 
l’anima. Risalii al paese in cerca di una locanda prenotata, 
entrai sotto il pergolato di una “Gostionica” dove un came-
riere dai capelli candidi era intento a leggere il giornale, e 
gli chiesi se conosceva dove stava Ferruccio Hržić. “Mi son 
quel”, rispose, e mi portò una birra, che bevvi ascoltando 
litanie di pie donne portate dal vento da una chiesa vicina. 
Eravamo in tre: il cameriere che leggeva, il cuoco che fuma-
va, e il sottoscritto che beveva. Centellinavamo devotamente 
il nostro ozio, aspettando la Luna.
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si faceva sem-
pre più nero, 
e il mio passo 
più frenetico. 
Da lì avrei do-
vuto scendere 
sulla costa oc-
cidentale fino 
alla chiesetta 
di San Biagio, 
ma non trovai 
traccia di sen-
tiero e dopo 

essermi perso nella macchia finii per ritrovarmi dalla parte 
opposta, nuovamente sulla statale, all’altezza di una frazione 
chiamata Vodice. Imboccai un pista da capre che mi riportò 
nella macchia, finché la città di Cherso apparve davanti alla 
baia di Valun. Fu proprio in quell’attimo che sentii un’ombra 
sopra di me. Era lui, il grifone! Mi studiava ad ali ferme, forse 
più grosso di un’aquila. Fece due-tre giri lentissimi, poi fu 
risucchiato dalle nubi, e io rimasi lì inchiodato alla schiena 
dell’isola, a frugare con gli occhi nel cielo, aggrappato a un 
bastone ferrato come un parafulmine. Ora tuonava forte, tra 
me e Cherso c’erano solo sette chilometri e così consumai il 
mio tradimento. Mollai le pietre per l’asfalto e presi il passo 
lungo per arrivare più in fretta. Giurai a me stesso che avrei 
rifatto quel pezzo di strada con un tempo migliore, per con-
segnare ai lettori un itinerario diverso, ben mappato e più 
lineare, ma allora non mi importava altro che mettermi al 
riparo.

Attorno al mandracchio del paese, i pescatori scesi per rin-
forzare gli ormeggi certamente videro un forestiero passare 
veloce come il vento, con un bastone appuntito e una man-
tellina nera da pioggia strattonata dalla bora. Un minuto 
dopo quell’ombra fece appena in tempo a entrare nella pen-

sione “Muškardin”, che si scatenò il temporale. Le strade di-
vennero torrenti di acqua rossiccia e in pochi minuti cominciò 
a grandinare sul tendone della veranda del ristorante. Pensai 
che a Cherso non pioveva da mesi e in fondo era bello con-
cludere un viaggio in sincronia con il compiersi di un’attesa. 
Era un sigillo perfetto. Ma mi accorsi anche di essere sudato 
fradicio, così buttai sul letto il tascapane di Muharem Nuhe-
fendic e il maglione di Antonio Cederna, sistemai sul comò il 
mio diario di viaggio e la stilografica di Mauro Corona e mi 
regalai una doccia calda mentre la bora, calatasi dal Velebit, 
tentava di scardinare i serramenti.

Quando scesi per cena, seppi che il catamarano per Fiume 
si era guastato in mare aperto due giorni prima e, tanto più 
con quel tempo da lupi, era improbabile che passasse l’in-
domani. L’unica alternativa era una corriera alle sei del mat-
tino, perché quella delle undici non avrebbe fratto in tempo 
ad arrivare a Fiume per l’ultima partenza verso Trieste. E sic-
come l’idea di alzarmi prima dell’alba non mi passava per 
l’anticamera del cervello, pensai che dovevo farmene una 
ragione e non era poi così male restare prigioniero dell’isola. 
L’unica ombra riguardava Trieste: era umiliante assistere al 
suo isolamento rispetto al suo stesso mare. In fondo, ero già 
a casa, e attorno a me c’era quella che l’amico Livio Dorigo 
da Pola usa chiamare “gente nostra”. I fratelli Sanja e Sanjin 
Muškardin mi servirono devotamente calamari alla griglia 
con “blitve” e patate, versarono l’immancabile malvasia, e 
quella notte, non avendo nulla da leggere, mi accorsi che la 
mia attenzione si concentrava sull’ascolto. Sentivo tutto come 
in un concerto grosso: i tamburi dei teloni della veranda ba-
stonati dalle raffiche, i fiati della bora, i tromboni del mare 
che percuoteva le scogliere davanti alle case di Melin. Finii 
il mio viaggio dormendo come un sasso, senza accorgermi 
che un’unghia di Luna già prometteva sereno tramontando 
verso Promontore.
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PRIMA TAPPA

Praterie sotto il Taiano

1
La via corre prevalentemente lungo sentieri che si snodano 
in posti selvaggi e solitari. In particolare quelli che vanno dal 
Carso triestino alla Liburnia, attraverso la Ciceria e la fascia che 
salda la Penisola istriana al continente.

Per guidare l’escursionista nella giusta direzione, su ogni mappa 
vengono segnalati, con fotografi e, i punti critici del percorso 
opportunamente bollati (bivi, incroci, deviazioni ecc...). Sulle 
mappe la linea continua di colore arancio rappresenta 
il percorso seguito dall'autore mentre eventuali varianti 
consigliate sono indicate con una linea tratteggiata.

Altre informazioni, di carattere più generale, sono riassunte 
nella pagina immediatamente successiva alla cartografi a di 
ciascuna tappa. Qui sono riportati anche i dati relativi ai luoghi 
di possibile accoglienza per il ristoro ed il pernottamento, la 
lunghezza, il dislivello ed il tempo stimato di percorrenza.

È buona norma, prima della partenza, informarsi anche sugli 
orari del traghetto Brestova-Porozina che variano in funzione 
del periodo stagionale.

Il trekking inizia a Draga Sant’Elia, paesetto sopra la Val 
Rosandra, dopo aver imboccato la pista ciclabile (ex strada 
ferrata Trieste-Erpelle) che entra in Slovenia e costeggia ancora 
per un tratto la Valle.

La frazione di Draga Sant’Elia è facilmente raggiungibile da 
Trieste con il bus n. 51 che parte dalla Stazione Centrale (festivo 
escluso), ma anche a piedi attraverso l’intero percorso della 
pista ciclopedonale che inizia nel rione di San Giacomo a 
Trieste. Altra soluzione è quella di partire dal rifugio Premuda, in 
Val Rosandra, e raggiungere a piedi Draga Sant’Elia attraverso 
il raccordo dei sentieri della Valle con la pista ciclopedonale.

DA TRIESTE A PODGORJE 
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Il percorso

Il percorso inizia a Draga 
Sant'Elia imboccando la pista 
ciclabile (ex strada ferrata Trie-
ste-Erpelle) in prossimità della 
vecchia stazione. Si prosegue 
in territorio sloveno per circa 2 
chilometri.

Lasciare la ciclabile (foto 1A) e scendere verso il fondo della Val Rosan-
dra deviando a sinistra verso i prati. Rientrati nel bosco, risalire la valletta 
sulla destra fino a raggiungere Klanec, piccolo paesino carsico, dove, da-
vanti alla chiesetta, si può ammirare un maestoso tiglio centenario.

Superata Klanec si passa sotto il viadotto dell'autostrada e si sale a si-
nistra fino a Brgod. Proseguire, girando a destra (foto 1B) per ridiscendere 
verso il paese di Prešnica.

Si esce da Prešnica verso sud (foto 1C) proseguendo su facili sterrati, 
paralleli alla ferrovia, sino alla stazione di Podgorje, paese alle pendici 
meridionali dello Slavnik (Taiano), dove ha termine la prima tappa.

SECONDA TAPPA

Landa carsica verso la Zbevnica

2

1
�

�

DOVE DORMIRE

Trattoria  Pod Slavnikom    

            +386 56870170

            +386 41321379

PODGORJE
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DATI TECNICI

LUNGHEZZA

DISLIVELLO

TEMPO

12.500 m

220 m

3 ½ h
DA PODGORJE A RAČJA VAS
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Il percorso

2
TERZA TAPPA

3

I misteriosi “cici” a consulto di caccia

Il primo obiettivo è il monte 
Kojnik (802 m) che si raggiunge 
da Podgorje percorrendo uno 
sterrato che inizia difronte alla 
chiesa. I segnavie biancorossi 
indicano con chiarezza il sentie-
ro (foto 2A).

Si prosegue sulla linea di cresta puntando l’altura successiva Majbrma 
(795 m) e quindi il Golič (889 m).

Rimanendo in quota si raggiunge la panoramica vetta del monte 
Žbevnica (1014 m). Da qui il sentiero non segue  a carrareccia in quota 
ma scende a destra (paletti con segnavia biancorosso). Dopo la fontana, in 
prossimità del rifugio, si imbocca la carrareccia a sinistra e da qui la strada 
asfaltata che si segue per 300 metri circa.

Attenzione: il sentierino che ci condurrà a Trstenik si dirama a destra 
(foto 2B) con indicazione "Gomila". 

Giunti a Trstenik (foto 2C) riprendere nuovamente l'asfalto per il paesi-
no di Rašpor per poi raggiungere Račja Vas.

�

�

DOVE DORMIRE

Eduard Cerin    

            +385 51712967            

RACJA VAS
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DATI TECNICI

LUNGHEZZA

DISLIVELLO

TEMPO

20.400 m

730 m

7 h

�

�

�

DA RAČJA VAS A POKLON
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Il percorso
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QUARTA TAPPA

Dalla cima del Monte Maggiore

Il percorso della terza tappa 
attraversa un ambiente gran-
dioso: vasti panorami  e splen-
didi boschi allietano l’escursio-
ne che si qualifica impegnativa. 

All'uscita di Račja Vas le in-
dicazioni per Lisina ci portano a sinistra su una strada sterrata in leggera 
salita. Da lì, in quota sotto le rocce del monte Orljak (Aquila), si prosegue 
lasciando a destra il monumento ai caduti di Lanišće fino a Podlom.

Dalla radura di Podlom inizia il sentiero con segnavia IPP (foto 3A) per 
il Brajkov vhr (monte Braico). A metà strada si può scegliere se seguire 
il sentiero che porta in vetta (Borisov put) o scendere a sinistra lungo la 
vallata. Le due strade si ricongiungono al rifugio Korita.

In prossimità della caratteristica successione di fontane antistanti il ri-
fugio (foto 3B) si evita di scendere a Brgudac, passando accanto alla casa 
di caccia per poi proseguire lasciando a sinistra le indicazioni per il Planik. 

Dopo un chilometro e mezzo di discesa, via via più accentuata, si giunge 
sullo sterrato che a sinistra ci porterà a Poklon, meta della terza tappa. Il 
percorso attraversa secolari faggete e le splendide doline di Boljunski dol.

�

�

DATI TECNICI

LUNGHEZZA

DISLIVELLO

TEMPO

18.150 m

610 m

6 ½ h

�

�

�

DOVE DORMIRE

Trattoria Poklon Vela Ucka   

            +385 51299604            

POKLON
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DA POKLON
A BRSEČ (BERSEZIO)
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Il percorso
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QUINTA TAPPA

Da Faresina al bosco di Tramontana

La meta ora è la cima più 
alta (Vojak 1401 m) delle tre 
dell'Učka (Monte Maggiore). 
Sulla vetta spicca l’antico bel-
vedere in pietra, a forma tronco 
conica, che ora, restaurato a In-
fopoint turistico, è diventato il simbolo del “Park Prirode Učka”.

A metà della discesa per Mala Učka si incontra la sella del Suhi vhr (foto 
4A). Da qui, proseguire tenendo la destra.

Raggiunte le prime case la strada scende ancora in una valletta ed esce 
dal paese in direzione di Podmaj. Qui si svolta a sinistra per un ampio ster-
rato e poi ancora a sinistra (foto 4B) per la località di Bodaj. 

Da Bodaj inizia la discesa a mezza costa. Percorsi 500 metri dal bivio 
per la vetta del Gradac ci si inoltra nel bosco (foto 4C) seguendo le indi-
cazioni per Sv. Jelena (Sant'Elena). Rimanendo nel bosco girare a destra 
seguendo una traccia (foto 4D) che ci porta sull'asfalto a Rubinići.

Per raggiungere Brseč (Bersezio) senza percorrere la strada asfalta-
ta prima di Slaminjaki seguire a destra il tracciato dell'acquedotto fino a 
Carići. I panorami mozzafiato di cui si gode con questa variante compensa-
no quelle poche centinaia di metri di strada statale necessari per ritornare 
a Bersezio.

�

DOVE DORMIRE

Apartmani Biskera & Mario Bui   

            +385 51290199            

BRSEC (BERSEZIO)
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DATI TECNICI

LUNGHEZZA

DISLIVELLO

TEMPO

19.250 m

530 m

7 h

�

�

�

�

DA BRSEČ (BERSEZIO)
A BELI (CAISOLE)
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Il percorso
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6

SESTA TAPPA

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Da Brseč si percorre la sta-
tale fino al bivio per Carići dove 
un sentierino scende verso il 
mare (foto 5A), prosegue a 
mezza costa e risale a Zagorje. 
Dopo un breve tratto di statale 
riprendere il sentiero che scen-
de a picco alla spiaggia di Stupova. Risaliti alla chiesetta di Sv. Katarina e 
da lì raggiunte le case di Stipani un sentierino (foto 5B) scende al portic-
ciolo di Brestova. 

Sbarcati dal traghetto a Porozina (Faresina) alla prima curva si prende 
il sentiero a sinistra (foto 5C) che sale alla dorsale del Mali Vrh (Montello). 
Si entra così nel frondoso bosco di Tramontana, si toccano i borghi semi-
abbandonati dai pastori di Rosulja, Poljana e Petričevi quindi si devia a 
sinistra per puntare decisamente verso Beli (Caìsole).

�

DOVE DORMIRE

BELI (CAISOLE)


Trattoria e camere Ferruccio Hržió    

            +385 51840515

DATI TECNICI

LUNGHEZZA

DISLIVELLO

TEMPO

15.600 m

650 m

6 ½  h

�

DA BELI (CAISOLE)
A CRES (CHERSO)
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Da Beli si parte per raggiun-
gere la sella di Kržić, il valico 
attraverso il quale i grifoni pas-
sano dall’uno all’altro versante 
dell’isola in perlustrazione del 
territorio.

Impossibile però rinunciare alla vetta del monte Sis (639 m) dal quale si 
gode una magnifica veduta della costa istriana e delle isole.

Dalla sella di Kržić si continua in quota verso il paese di Predošćica per 
salire poi (foto 6A) verso l’altura di Gračište grande (562 m), che si lascia 
sulla sinistra per puntare invece sul Gračište piccolo (foto 6B) e quindi in 
basso sulla costa occidentale, facendo ben attenzione a trovare la traccia, 

verso la chiesetta dedicata a Sv. 
Blaž (San Biagio) nei pressi di una 
suggestiva spiaggetta.

Si continua costeggiando fino 
alla restaurata Chiesetta di Sv. Sal-
vator (San Salvatore) da dove, in 

breve, si raggiungere la cittadina di Cres (Cherso), meta finale della “Via 
della Bora”.

�

DOVE DORMIRE

Apartmani Muškardin    

            +385 51571481

CRES (CHERSO)



Per il rientro a Trieste si può far ricorso al servizio autobus 
dell’isola che hanno come destinazione Rijeka (Fiume). Da 
qui a Trieste, sempre via pullman, con più scelta di orari per la  
partenza.

Poiché gli orari degli autobus, dei traghetti e le coincidenze 
variano in funzione del periodo stagionale, è opportuno 
informarsi debitamente presso le agenzie turistiche.

DATI TECNICI

LUNGHEZZA

DISLIVELLO

TEMPO

21.900 m

760 m

8 ½ h

�

�

�
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