
 

domenica 10 Febbraio 2019 

Sentiero Carmen Sylva - una camminata con vista mare 

 

Tutto iniziò sbagliando strada… il re romeno Carlo, in visita ad 

Abbazia e ospite presso Villa Amalia, un giorno, durante la sua 

cavalcata quotidiana nei boschi, si perse nei pressi di Veprinac, 

probabilmente nel 1896, durante il suo primo soggiorno in questa 

città. Il mattino seguente, furioso per l'accaduto, si recò dal 

prefetto del distretto, il barone Arthur von Schmidt-Zabiérow a 

chiedere spiegazione del motivo per il quale i sentieri non erano 

segnati. Quando l’astuto Zabiérow si lamentò del fatto che 

mancassero i mezzi per tale intervento, Carlo molto elegantemente 

poggiò sul tavolo una cospicua somma di denaro da destinare a tal 

scopo. La somma fu spesa bene e fu costruito il sentiero boschivo 

“Carmen Sylva" chiamato così in onore della regina romena 

Elisabetta. Oggi il sentiero è curato e contrassegnato con delle 

tabelle che ne descrivono la storia, ed è il luogo ideale per chi ama 

le passeggiate.  
 

Ricordiamo innanzitutto che Abbazia è la città che vanta la passeggiata costiera più lunga e 

curata della Croazia – il famoso Lungomare. Questa passeggiata di dodici chilometri unisce le 

cittadine della Riviera di Abbazia – Laurana, Ika, Icici, Abbazia e Volosca. La sua costruzione fu 

terminata nel 1911, quando la percorrevano le signore e i signori della nobiltà; ancora oggi 

percorrere il Lungomare è rimasta l'attività principale dei numerosi turisti.  

Dunque la Promenade, meglio il Lungomare, 

costruito a tappe, si estende da Volosca a 

Laurana per una lunghezza complessiva di 12 

chilometri. Il promotore del suo attuale 

assetto fu la Società per l’abbellimento di 

Abbazia e i sovrintendenti ai lavori, che via 

via furono Heinrich Gintl, Alfred Manussi e 

Corrado Rubbia: essi ebbero dei grossi 

problemi soprattutto per l’acquisto dei 

terreni. Il primo tratto, ossia la tappa 

settentrionale Volosca-Slatina venne ultimata 

nel 1889, allorché Abbazia divenne stazione 

di cure termali. La parte più a ovest, invece, 

praticamente quella che collegò il centro a Laurana, fu conclusa appena nel 1911 grazie 

all’impegno del medico Julius Hortenau. Fu lui che risolse la gran parte delle difficoltà con i 

ricchi, e spesso invadenti, proprietari delle molte ville che nel frattempo erano state costruite 

lungo tutta la costa, i quali proprietari mal vedevano il passaggio dei vacanzieri lungo quella 

che, fino ad allora, era stata la costa di loro esclusiva proprietà. Fu così che la passeggiata 



toccò praticamente la gran parte delle 

opere principali della storia abbaziana, 

collegando i vecchi sanatori della costa 

settentrionale, il porto, il Lido, le ville 

storiche Angiolina e Amalia, l’albergo 

Quarnero e la chiesa di San Giacomo, agli 

alberghi della costa meridionale. Una delle 

testimonianze del suo lungo secolo sono 

anche le nodose e poderose querce che 

spesso lo accompagnano.  
 

La Villa Angiolina, nel cui bellissimo parco oggi si snoda una piccola parte del Lungomare, è 

certamente l’edificio che contrassegnò l’era turistica della zona. La sua costruzione risale al 

1844 da parte dell’ingegnere fiumano Iginio Scarpa e deve il proprio nome alla già allora 

defunta moglie del costruttore. Fu appunto questa villa che aprì le porte a tutta una serie di 

importanti ospiti e viaggiatori. 

Il Lungomare naturalmente sfiora e 

percorre i porti situati da Volosca a 

Laurana, Icici e Ika. Per quanto riguarda 

Abbazia, molto probabilmente il suo più 

antico porto fu il cosiddetto “Portić”, che 

oggi può ospitare soltanto pochi e piccoli 

natanti. L’attuale porto vero e proprio 

venne comunque già segnato sulle carte 

geografiche nel lontano 1820 quale “Porto 

Herdt”. In seguito, le sue dimensioni 

furono più volte modificate dal costruttore 

della Villa Angiolina per i suoi yacht e navi 

varie, mentre il definitivo ampliamento 

avvenne all’inizio del XX secolo. 

Nelle vicinanze c’è da ricordare la Villa Amalia, eretta nel 1890 quale dependance del 

Quarnero, che di solito ospitava i clienti più esigenti che desideravano soggiornare in un luogo 

a parte rispetto alla rimanente clientela. Accolse infatti Francesco Giuseppe I e Guglielmo II, la 

famiglia imperiale tedesca, la danzatrice Isadora Duncan, e, tra le due guerre, fu la residenza 

dei Savoia. Qui vennero ospitati anche Karol ed Elisabetta (alias Carmen Sylva) coppia reale 

rumena alla quale appunto si deve la “Passeggiata nel bosco” che doveva in qualche modo 

pareggiarsi con il Lungomare. 



Percorso: da Abbazia verso Volosca, salita all’inizio del sentiero Carmen Sylva, traversata a 

Icici e lungomare a Laurana. Ritorno lungomare a Abbazia.   

Tabella dei tempi:   

ore 08,00 partenza da p.za Oberdan 

ore 09,30 arrivo ad Abbazia e sosta caffè 
ore 10,30 inizio escursione lungo il sentiero Carmen Sylva           

ore 12,00 a Icici  e breve sosta 

ore 13,30 arrivo a Laurana e sosta pranzo         

ore 16,30 rientro a Abbazia  
ore 16,45 partenza da Abbazia  

ore 18,00 sosta in pivovarna  

ore 19,30 ca arrivo a Trieste   
 

Percorso turistico, bastoncini non necessari, 5 ore di camminata km 20, dislivello 180 metri. 

ATTENZIONE: escursione in Croazia, ricordarsi la carta d’identità e controllarne la 

scadenza…     

Quota per i soci CAI: 17,00 € 

per i non soci 9 € in più per assicurazioni infortuni e Soccorso Alpino 

 

capogita: Sergio Stibelli                 cellulare sociale  0039 3473264700 
 

prossime attività:  
 

Domenica 17   RUSCELLI, RIONI E ZONE VERDI DELLA PERIFERIA OVEST DI TRIESTE 
Ultima gita di Ollivier dopo 25 anni di intensa ed apprezzata attività per la XXX Ottobre 

Strada del Friuli (101 m), rio Casistino, sella (241 m), rio Boveto, monte Radio (220 m), rio Montorsino 

(175 m), Scala Santa (203 m), Piščanci (173 m), rio Rosani (213-124 m), Cologna (218 m), Parco Villa 
Giulia (123 m), rio Orsenigo, Giardino Pubblico (15 m), sede XXX Ottobre (10 m). 

dd. e.: Sergio Ollivier e Roberto Vernavà 

 
Sabato 23 e Domenica 24    EAI - WEEKEND SULLA NEVE DI CORTINA 

organizzazione congiunta AXXXO / SAG 

I° giorno: Ru de Fouzàrgo (1732 m), Bosco de Saresin, Rif.Cinque Torri (2137 m), Rif. Scoiattoli (2255 

m), Rif. Averau (2413 m), Rif. Nuvolau (2575 m), discesa per sent. 439, trasferimento al Rif. Valparola 
(2168 m) e pernottamento.  
2° giorno: trasf. in macchina a Podestagno (1450 m), Rif. Ra Stua (1668 m), Valon Scuro, Ucia 

de Fodara Vedla (1966 m), Ucia de Sènes (2116 m), Ucia Munt de Sènes (2176 m), rientro lungo sent. 6. 
dd. e.: ANE-EAI Cristiano Rizzo (AXXXO) e AE Mario Privileggi (SAG)  

 
Domenica 24    VELIKI JAVORNIK  
Postojna (550 m), Veliki Javornik (1268 m), Sveta Trojice (1106 m), Slovenska Vas (557 m). 

d. e.: Laura Maria Porcelli 

 



 


