
 
 
 
 

 

 

domenica 22 aprile 2018 

SENTIERO ARIELLA FIUMANI 

 
In una gita la “vivissima” socia Ariella Fiumani mi disse <<sono vent'anni che 

ogni domenica vado in gita con la Trenta>>; faccio un rapido conto, e sono 

almeno 850 gite. Pensai che un tale esempio di fedeltà alla XXX e di fulgide 

doti escursionistiche vada premiato, e il cognome Fiumani ricorda inevita- 

bilmente i fiumi e l'acqua.  

 

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, Barka 610 m. 

 

Il percorso, completamente originale, parte dal lago Klivnik (a noi già noto) e 

attraversando selve e valli, ove la retta via non è smarrita, costeggia 4 fiumi, 

guada il terzo ed arriva a Barka, alla pivovarna Ambrozic, dove scorrono fiumi 

di birra. Dalla diga del Klivnik si prosegue per la carrareccia che costeggia il 

lago fino alla sua estremità a nord ovest. Si raggiunge in breve Zajelsje e, 

scendendo  sul versante opposto, si tocca la località Dekleva, sul fiume 

Posrtev – ore 2,30. In continua leggera salita con dislivello di 140 m si valica 

la strada tra Pregarje e Prelože e si scende, accompagnati dal fiume 

Šmagurka, fino alla fattoria Šmagur - ore 4. Questa volta non saliremo al 

monte Kazomer (652 m); lasciato sulla destra il sentiero per la vetta si 
continua costeggiando il fiume, ora diventato Suhorica, fino ad un guado. 

Dopo quattro ore di camminata un pediluvio fa bene, chi vuole porti i trombini 

o stivali in gomma. Tolte le scarpe e calze si attraversa facilmente su fondo 

piatto i 4 – 5 metri del letto del fiume (se non è in piena..). Rimesse le 

calzature si oltrepassa un prato fino all'impercettibile innesto del sentiero che 

risolve il punto chiave della gita. Con un dislivello di 130 metri si raggiunge un 

trivio con piazzale dal quale svoltando a destra si scende su carrozzabile dal 

fondo naturale nella valle del fiume Padež – ore 5,30. Si cammina nel fondo 

valle cercando un sentiero per Barka. Non fidandosi del primo trovato si prende 

il secondo che con un dislivello di 260 metri in 1 ora e mezza conduce a Barka.   

Da lago Klivnik a Barka 19 km, dislivelli collinari. Sette ore di cammino più la  

sosta pranzo al guado. Alla pivovarna Ambrozic cena conviviale facoltativa con 

un piatto a scelta tra gnocchi con goulash o arrosto con patate e dolce, 10€, da 
scegliere al momento dell’iscrizione. 

Possibilità di accorciare il percorso una volta arrivati in Val Padež con una 

deviazione in piano di 1,5 km per prendere la corriera presso la gostilna Pri 

Zotlarju a Buje.  

ASSOCIAZIONE XXX OTTOBRE – TRIESTE 

SEZIONE DEL CLUB ALPINO ITALIANO 

GRUPPO ESCURSIONISMO 



tabella dei tempi:  
 

partenza da  pz. Oberdan 7:30                     sosta pranzo              13:30  

sosta caffè a Podgrad       8:20                     guado                       14:00  
arrivo al lago Klivnik        9:00                      vicino Kozjane           15:30 

passaggio a Zajelše        11:00                     val Padež                  16:00 

valico Prelože                 12:00                     Ambrosic a Barka      17:30 

a Šmagur                      13:00                      partenza da Barka    18:45 
 

                                        ritorno a Trieste 20:30 ca   
  

Itinerario su carrozzabili e sentieri, gita avventurosa senza difficoltà. Dal lago 

Klivnik a Barca 19 km con dislivelli collinari.  Sette ore di cammino, bastoncini 

necessari.  
 

                                         Quote: Soci CAI 17 € 
  

per i non soci 9 € in più per oneri di legge e assicurazioni infortuni e Soccorso Alpino. 
  

Il programma sarà strettamente osservato, salvo cause di forza maggiore, e 
attuato secondo il regolamento escursioni (vedi libretto gite 2018) e condotto 
ad insindacabile giudizio del capogita.  
 
Capogita: Sergio Stibelli             Cellulare di Gruppo: 0039 3473264700  
 

Prossime iniziative: 
 

domenica 29 aprile: AD PIRUM – UNA CAMMINATA NELLA STORIA ROMANA DEL IV SEC. d.C. 

Strane (656 m), Hrušica (873 m).  

d.e.: Sergio Stibelli 
 

da domenica 6 a mercoledì 16 maggio: TOUR DELLA SICILIA 

Organizzazione: Fulvio Gemellesi 
 

domenica 6: 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.: Maurizio Toscano e Roberto Vernavà 
 

domenica 13: 18ª GIORNATA DEI SENTIERI DEL CAI e 6ª GIORNATA DEI PARCHI 
PUANINA TOUR: IL SENTIERO DELLE MALGHE DI UGOVIZZA 

 Ugovizza (770 m), malga Priu (1255 m), rif. Gortani  (1100 m), loc. al Camoscio (1136 m), 

agritur. Da Michael (1242 m), agritur. Gacceman (1286 m), Ugovizza (770 m)  

d.e.: Massimo Gobessi  
 

sabato 19 e domenica 20: NOTTURNA AL SNEŽNIK 

Gruppo della Notturna - sabato: Grad Snežnik (580 m), Martinčev Laz (924 m), Leskova 
Dolina (793 m), Veliki Snežnik (1796 m, pernottamento). domenica: Veliki Snežnik (1796 m), 

Mašun (1022 m), Vratca (998 m), Martinčev Laz (924 m), Grad Snežnik (580 m). 

Gruppo della Diurna: Mašun (1022 m), attesa del Gruppo della Notturna e proseguimento a 

gruppi riuniti verso Grad Snežnik (580 m). 
d.e.: Sergio Stibelli 
 

sabato 26 e domenica 27:  
TRIESTE - ASSEMBLEA NAZIONALE DEI DELEGATI DEL CLUB ALPINO ITALIANO 

 



 


