
 
 
 
 

 

 

domenica 3 marzo 2019 

 

ANELLO DELLA CICERIA SLOVENA 
 

 

Golac/Golazzo (644 m), Zagrad (769 m), monte Žabnik (1054 m), monte Razsušica 

(1082 m), Mala Plešivica (983 m), Vela Vrata/Porta Grande (761 m), Golac/Golazzo 

(644 m).  
 

L’ambiente: 

l’escursione proposta mira a far conoscere quella parte della Ciceria che si estende in territorio 

sloveno. La Ciceria è un altopiano, oggi diviso politicamente fra Slovenia e Croazia, che si 

sviluppa da nord-ovest verso sud-est ai margini orientali dell’Istria. Il suo nome deriva dalla 

popolazione dei Cici, coloni di origine rumena, fuggiti nei secoli XV e XVI dalle razzie turche ai 

confini dell’Impero Ottomano e favoriti dalla necessità di incrementare demograficamente 

lande flagellate dalle continue pestilenze. I Cici vennero assorbiti dalle già presenti genti slave, 

ma in taluni casi, come a Žejane/Seiane, ora in Croazia, conservarono fino a pochi decenni or 

sono buona parte dell’antico idioma rumeno. Il territorio è costituito da terreni calcarei, con la 

presenza di numerose doline ed inghiottitoi. Una povera agricoltura è possibile solo sul fondo di 

alcune doline, dove si è depositata la fertile terra rossa. Sicuramente già in età romana 

qualche sentiero collegava la strada da Aquileia per Tarsatica, l’odierna Fiume, con l’Istria 

occidentale e nella vicina Matteria potrebbe localizzarsi la stazione di posta “Ad Malum”, che 

poteva essere paragonata allora ad una stazione di servizio sulle attuali autostrade. Durante il 

Medioevo assunse particolare importanza la cosiddetta “Strada del Carso”, che da 

Obrov/Obrovo oltrepassava la Vela Vrata/Porta Grande e giungeva alfine a Pinguente. Essa era 

percorsa annualmente da migliaia di “mussolati”, che con la loro mercanzia facevano la spola 

tra la Carniola e l’Istria. A vigilanza di questi traffici venne eretto dopo il 1090, forse su un 

precedente fortilizio romano, il castello di Carstberg dai Conti di Gorizia sulla vetta del m. 

Nebesnik (m. 860), che sovrasta Zagrad. Già nel Trecento questo piccolo maniero decadde in 

rovina a favore di quello di Podgrad/Castelnuovo ed oggi si possono a malapena scorgere le 

fondamenta nascoste dal terreno. I controlli sui traffici non debellarono, però, il fenomeno del 

brigantaggio, molto diffuso a causa dell’estrema povertà della zona. 
 

 

 

L’itinerario: 

Da Golac/Golazzo (m. 644), paese un tempo di boscaioli e 

carbonai, dove si erge il campanile della pittoresca chiesa di San 

Nicola, si salirà, costeggiando i bordi di una vasta dolina 

coltivata sul fondo, ai casali di Zagrad (m. 769), il cui nome 

ricorda l’antica presenza del castello di Carstberg (o Carsano) 

sulla vetta attualmente boscosa del m. Nebesnik.  

ASSOCIAZIONE XXX OTTOBRE – TRIESTE 

SEZIONE DEL CLUB ALPINO ITALIANO 

GRUPPO ESCURSIONISMO 



Una carrareccia, forse già 

utilizzata in epoca romana, ci 

condurrà su un elevato 

pianoro, battutissimo dai 

venti molto di frequente 

durante l’anno, da cui si 

ascenderà alla nuda altura 

panoramica del m. Žabnik 

(m. 1054), dal quale la vista 

si amplierà in particolar modo 

sul solco di Castelnuovo e sul 

non lontano m. Nevoso. In 

lontananza le Alpi di Kamnik, 

le Giulie e le Karavanke.  

Dal suddetto pianoro un 

sentiero ci farà addentrare in una fiabesca faggeta e, seguendo il sentiero marcato, si giungerà 

alla cima del m. Razsušica (m. 1082), dove si farà una prima sosta, una specie di spuntino... 

Dopo una ripida discesa (possibili tratti 

innevati e/o ghiacciati!!) e dopo una più 

dolce salita, facendo attenzione a non 

perdere di vista i segni preziosi del Club 

Alpino Sloveno, PZS, si uscirà dal bosco per 

raggiungere la brulla cima della Mala 

Plešivica (m. 983), da cui si godrà, tempo 

permettendo, un panorama fantastico, che 

andrà dalle Caravanche al m. Maggiore, dalle 

Alpi al Taiano e allo Sbevnica, con la 

sottostante desolata valle di Gelovizza. 

Dalla cima della Mala Plešivica ci si 

abbasserà al passo della Vela Vrata/Porta 

Grande (m. 761; curiosa una vecchia casa 

cantoniera in rovina della Provincia di Fiume, 

evidente opera del ventennio..) e si scenderà lungo la storica “Strada del Carso”, pervenendo 

finalmente a Golac/Golazzo. Con il pullman si andrà poi alla Gostilna Baša per gustare una jota 

(7€) o gnocchi con goulasch (8€) prima del rientro a Trieste. I piatti sono da prenotare 

(entro venerdì sera..) in sede all’atto dell’iscrizione.  
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 



Difficoltà: E Escursionistico - Il percorso si svolge su sentieri e carrarecce; in alcuni punti 

possile presenza di residui nevosi e/o ghiacciati che richiederanno attenzione e prudenza. 

Potranno esser utili ramponcini e bastoncini. Sviluppo 15 km ca e 650 m di salita 

complessivi. 
 

Cartografia: PZS Slovenska Istra 1:50.000 
 

Capogita: Maurizio Tessarolo                     cellulare sociale 0039 3473264700 
 

Programma: 

ore 08,00 partenza da Trieste, piazza Oberdan e sosta caffè alla Gostilna Baša  
ore 09,20 arrivo a Golac ed inizio della camminata 

ore 10,45 arrivo in vetta sul m. Žabnik 

ore 12,45 arrivo in vetta sul m. Razsušica e pranzo al sacco 

ore 13,30 partenza dal m. Razsušica 
ore 15,15 sulla Mala Plešivica e sosta 

ore 16,00 alla Vela Vrata 

ore 16,45 arrivo a Golac e fine della camminata 

ore 17,00 ripartenza con il pullman da Golac e poi sosta alla Gostilna Baša per il piatto caldo  

ore 18,45/19,00 arrivo a Trieste 
 

quota di partecipazione per i Soci CAI 17 € 
per i non soci 9 € in più per assicurazioni infortuni e Soccorso Alpino 

 

prossime iniziative: 
 

domenica 10   EAI - MONTE GORIANE 

Tarvisio - Coccau (750 m), carrareccia del Rio dei Carri, rifugio forestale Sella Canton (1332 

m), Sella Canton (1413 m), sent. 510, monte Goriane (1693 m), sent. 510, Coccau (750 m). 

d. e.: AE-EAI Maurizio Toscano  
 

domenica 17    sulla “VIA DELLA PACE DEL CARSO” 1ᵃ giornata:  

Visentini (37 m), Brestovec (208 m), Monte San Michele (275 m), San Martino (167 m), Cippo 
Corridoni (134 m), Fogliano – Redipuglia (20 m) 

d. e.: Victoria Neamtu 
 

domenica 24    MONTE KUCELJ - ČAVEN  

Lozarji (325 m), Kucelj (1237 m), Koča na mali Gori (1038 m), Kamnje (213 m). 

d. e.: AE Tiziana Ugo 
 

domenica 31   sulla “VIA DELLA PACE DEL CARSO” 2ᵃ giornata:  

Redipuglia (20 m), Monte Sei Busi (117 m), Monte Cosici (112 m), la Rocca (88 m), Cima 

Pietrarossa (121 m), Monfalcone Stazione FS (23). 

d. e.: ONC Umberto Pellarini Cosoli e Gianni Pavanello 
 

 



 


