
 
 
 
 

 

 

domenica 15 aprile 2018 

DAL LIBRO “LA STRADA DEGLI ULIVI” DI PAOLO RUMIZ 

- da Trieste a Promontore in 8 tappe - 

4ᵃ tappa: ANTIGNANA - CANFANARO 
 

Il Gruppo Escursionismo, ispirandosi al libretto di Rumiz edito dalla XXX Ottobre e a suo tempo 

distribuito con il quotidiano locale “il Piccolo”, propone ai suoi affezionati partecipanti una 

piacevole “passeggiata” tra borghi e colli dell’Istria interna, alla scoperta della storia locale. 

Questo il profilo topografico/altimetrico della giornata: 
 

Tinjan (310 m), Dvigrad (104 m). 
 

Così scrive nell’introduzione l’autore: “..è probabile che la linea prescelta non sia affatto la più 

breve e la più bella, ma l’idea di partenza resta forte: scendere in verticale verso Sud da 

Trieste, attraversando tre nazioni in una settimana, e tutto questo solo per un tuffo in mare 
aperto. Una piccola traversata “europea”, insomma, che riassume in uno spazio minimale le 

suggestioni della montagna, dell’altopiano carsico e del Mediterraneo. A portata anche di 

anziani e bambini.”  PAOLO RUMIZ 

 
Programma: l’escursione si svolgerà lungo la 

quarta tappa del percorso proposto da Paolo 

Rumiz nel libro “La strada degli ulivi”, il tratto da 

Antignana (Tinjan) a Canfanaro (Kanfanar), che 

in buona parte seguirà il fondo del lungo vallone 

detritico (Draga) che, partendo dall’interno 

dell’Istria, nella parte terminale forma il canale di 

Leme (Limski kanal). Dal belvedere di Antignana, 

a gruppo compatto al fine di evitare iniziali 

smarrimenti, si scenderà seguendo un facile 

sentiero lungo alcune centinaia di metri fino a 

raggiungere il fondo della valle.  Il fondovalle è 

ampio ed è percorso da un solco dove, a causa dell’ambiente carsico, raramente l’acqua scorre 

in superficie. Le pareti laterali sono ricoperte da boschi, rifugio sicuro per molti animali selvatici 

(come testimoniato dalle numerose altane per cacciatori) e non è escluso, con un po’ di 

fortuna, osservare uccelli rapaci in volo. Sono 

presenti estesi prati e campi coltivati, dove qua e 

là crescono maestosi alberi isolati. La ripresa 

vegetativa è in pieno sviluppo, e i campi seminati 

a cereali sono già verdi. Vi sono comode strade 

di servizio per i mezzi agricoli, i quali però hanno 

determinato in diversi punti il compattamento del 

suolo con conseguente ristagno dell’acqua e 

formazione di tratti fangosi, non sempre 

facilmente aggirabili se non danneggiando le 

coltivazioni. Non vi saranno problemi di 
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orientamento generale ma, in 

considerazione del fatto che manca un 

percorso ben definito, sarà opportuno non 

perdere il contatto visivo con chi sta 

davanti. Poco dopo la partenza si avrà alle 

spalle la bella veduta del colle su cui sorge 

Antignana, e in seguito apparirà sulla destra 

in alto il paese di Kringa (Corridico). Dopo 

alcuni chilometri si incrocerà una strada 

asfaltata che, attraversando la valle, collega 

Antignana e Sveti Petar u Sumi (San Pietro 

in Selve). Proseguendo si arriverà ad un 

breve tratto in salita lungo il versante sinistro, e ad un incrocio si girerà a destra e si scenderà 

nuovamente verso il fondovalle. Una grande curva tra campi di terra rossa e si arriverà in un 

punto dove la valle è larga e dove ci sono un 

grande stagno ed una caratteristica e bella 

casita, seppure in parte diroccata, nei cui 

pressi si farà la sosta pranzo. Ripreso il 

cammino si proseguirà lungo il versante 

destro seguendo una strada forestale, al fine 

di evitare un tratto non facile a causa dei 

campi arati e del fango. Si ritornerà nel 

fondovalle e si continuerà tra prati e campi 

fino ad un incrocio tra strade sterrate dove c’è 

un piccolo stagno; in lontananza apparirà già il 

paese di Canfanaro con la sua chiesa. Da qui il 

percorso è agevole e su comoda carrareccia e 

si arriverà ad un bivio dove un sentiero a 

sinistra sale direttamente verso Canfanaro. Si 

proseguirà invece per la strada principale, con prevalenza di zone boscate, dove saranno 

evidenti caratteristiche formazioni rocciose, proprie 

dell'ambiente carsico. Appariranno in lontananza le 

suggestive rovine di Duecastelli (Docastei, Dvigrad) il 

borgo medioevale fortificato abbandonato da gran parte 

della sua popolazione nel corso del XVII secolo e, 

definitivamente, agli inizi del XVIII. Una salita fino ad 

incontrare una chiesa (Santa Maria di Lacuzzo) ed una 

strada asfaltata lungo la quale si salirà per un breve tratto 

fino a raggiungere il borgo. Qui sarà presente il nostro 

pullman. Una rapida visita alle rovine e quindi partenza 

con il pullman per Canfanaro, dove si farà una sosta prima 

di ripartire per Trieste. Nella parrocchiale di S. Silvestro si 

trovano gli arredi sacri della chiesa di S. Sofia di 

Duecastelli, tra cui il bel pulpito (a sei colonne, della fine 

del ‘300) riportante il bassorilievo della Santa con in mano 

i due castelli.   

Il percorso è di tipo turistico. In considerazione della 

discesa iniziale e di possibili tratti melmosi, i bastoncini 

potrebbero tornare utili.    

 

 

Difficoltà: E (escursionistico) utili i bastoncini  

Dislivello in salita 200 m complessivamente, su un sviluppo di 15 km ca 



Direttore d’escursione: Marino Cini 
 

cellulare sociale: 0039 3473264700 
 

Orari della giornata: 

ore 08,00 partenza da piazza Oberdan e sosta caffè presso Buje 
ore 10,00 arrivo ad Antignana – Tinjan e partenza appena pronti 

ore 10,30 nel fondo valle 

ore 12,45 arrivo alla zona stagno con casita e sosta pranzo 

ore 13,30 ripresa del cammino 
ore 15,30 arrivo al bivio per Canfanaro – Kanfanar 

ore 16,00 arrivo a Duecastelli – Dvigrad 

ore 16,30 partenza con pullman per Canfanaro 

ore 16,45 arrivo a Canfanaro (per le consumazioni in bar provvedersi di kune..) 
ore 17,30 partenza per Trieste (arrivo previsto entro le 19,30 ca..) 
 

quota di partecipazione: per i Soci CAI 15,00 € 
per i non soci 9 € in più per oneri di legge e assicurazioni infortuni e Soccorso Alpino 

 

INDISPENSABILE CARTA D’IDENTITA’ VALIDA PER L’ESPATRIO 
 

il programma sarà strettamente osservato (salvo casi di forza maggiore) e condotto ad 

insindacabile giudizio dal Direttore d’escursione (vedi Regolamento Escursioni - Libretto 2018)  
 

prossime iniziative: 
 

da sabato 21 a mercoledì 25: 5 GIORNI IN PAKLENICA 

coordinamento: Nadir Pieri e Maurizio Toscano 
 

domenica 22: SENTIERO “ARIELLA FIUMANI” 

diga lago Klivnik (480 m), Zajelšje (543 m), Dekleva (450 m), corso del f. Posrtev, quota 650, 

corso del f. Šmagurka, casa Šmagur, corso del f. Suhorica, quota 610, corso del f. Padež, 
Barca 610 m. 

d.e.: Sergio Stibelli  
 

sabato 28 e domenica 29: NOTTURNA AL SNEŽNIK 

Notturna: Grad Snežnik (580 m), Martinčev Laz (924 m), Leskova Dolina (793 m), Veliki 

Snežnik (1796 m, pernottamento). Diurna: Veliki Snežnik (1796 m), Mašun (1022 m), Vratca 

(998 m), Martinčev Laz (924 m), Grad Snežnik (580 m). 
d.e.: Sergio Stibelli  
 

da domenica 6 a mercoledì 16 maggio: TOUR DELLA SICILIA 

Organizzazione: Fulvio Gemellesi 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 



 


