
 
 
 
 

 

 

domenica 6 ottobre 2019 

 

ORSERA E IL SENTIERO DI SAN ROMUALDO 

 
Il Gruppo Escursionismo della Trenta Ottobre propone, per questa domenica, un'escursione a 

Orsera, e più precisamente sul sentiero di San Romualdo, opera realizzata di recente da un 

progetto interreg Slovenia Croazia. Se le condizioni meteorologiche e il tempo rimasto lo 

permetteranno, si potrà effettuare anche una visita all'abitato di Orsera. 

 

ATTENZIONE: gita in Croazia!! Obbligatorio il documento di identità valido per 

l’espatrio e raccomandate le Kune per pagare bibite e varie (non accettano euro…) 
 

IL PERCORSO 

 

Non presenta alcuna difficoltà trattandosi di strade bianche (tranne per l'eventuale discesa a 

mare in prossimità del monastero di San Michele); lasciato il pullman a Orsera, si proseguirà 

seguendo le indicazioni (tabelle), prima su un breve tratto di strada asfaltata e, 

successivamente, su carrareccia che 

s'inoltra nel bosco. Si avrà modo di 

comprendere la diversa tipologia 

botanica della zona, dai campi vocati 

all'ulivo, alla selva impenetrabile che 

costeggia il tracciato. Un vero e 

proprio “balcone” offrirà l'opportunità 

di ammirare il golfo di Leme e, 

successivamente (facoltativo), dopo 

una discesa che prevede passo sicuro 

e calzature adatte, la sinuosa linea di 

costa del canale stesso. 
 

 

 

 

 

IL GOLFO (CANALE) DI LEME 

 

Il golfo di Leme (dal latino limes-confine) è la vallata 

sommersa del fiume Pazinčica, lunga 10,3 chilometri e 

larga approssimativamente 600 metri. Nel 1964, per la 

parte terrestre della superficie di 882,880 ettari, è stata 

introdotta la tutela del paesaggio, mentre per la parte 

marina, di superficie di 429,41 ettari, è stata definita 

“riserva marina speciale” nel 1980. Il golfo di Leme fa 

parte dei siti “Natura 2000”. 
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RISERVA SPECIALE DI VEGETAZIONE 

BOSCHIVA 

 

La superficie boschiva di Kontija si estende a 

nord tra il mare e i villaggi di Kloštar-San 

Michele, Gradina-Geroldia e Flengi-Flenghi. La 

storia del bosco è legata all'arrivo e all'opera 

si San Romualdo (verso gli anni 950-1027) in 

Istria e la fondazione del monastero-abbazia 

benedettina di San Michele Arcangelo di Leme 

(intorno all'anno 1040). Grazie a numerose 

donazioni, l'area intorno all'abbazia 

benedettina diventò feudo di San Michele sul 

Leme. Visto che il monastero, durante il XIII 

secolo, rimase per un periodo quasi senza 

monaci, gli abitanti di San Lorenzo cominciarono ad usare le terre. Tuttavia nel 1394 il 

convento ed il feudo (chiamato anche fratia) furono ripresi dai benedettini di San Michele di 

Murano nella laguna veneta. In base ad una sostituzione dei beni, nel 1514 venne in proprietà 

del convento di San Mattia di Murano, mentre nel 1740 il monastero di San Michele di Leme, 

allora abbandonato, fu lasciato al Capitanato e Podestato di Capodistria. Nel 1772 

(formalmente nel 1771), tramite uno scambio, la proprietà entrò in possesso dei Conti Coletti 

di Treviso e rimane in loro possesso fino al 1856, quando passa alla proprietà statale; la 

denominazione Kontija, tutt'oggi 

usata, proviene dal nome della 

famiglia nobile Coletti. La riserva 

speciale è parte integrante della rete 

ecologica della Repubblica di Croazia. 

 

 

IL BOSCO 

 

La maggior parte dell'area è coperta 

dal bosco e dalla macchia di roverella 

e carpino bianco di età superiore ai 

150 anni, la meglio conservata in 

Istria. Non solo, ma troviamo anche 

frassino nero, acero minore, cerro, 

ginepro rosso, magaleppo e ginepro. 

Lo strato arbustivo è costituito da 

prugnolo selvatico, corniolo, ligustro 

comune, alaterno ed in alcuni casi da 

scotano. Nello strato di bassa 

vegetazione domina la ginestra, ed è 

pure frequente l'elleboro istriano, la sesleria d'autunno e il camedrio; è molto comune anche 

l'edera. Occasionalmente vi si trovano anche le orchidee: nel bosco profondo il nido d'uccello e 

sui bordi l'orchidea maggiore. Una parte dell'area presenta conifere “straniere”, come la 

duglasia costiera-abete di Douglas.  
 

 



IL MONASTERO DI SAN MICHELE DI LEME 

 

Il monastero è uno dei complessi monasteriali 

più importanti dell’Istria, originariamente 

abitato dai benedettini-camaldolesi. Più antica 

è la chiesetta paleocristiana dedicata a Santa 

Maria, risalente al VI secolo, mentre a metà 

dell'XI secolo sono stati edificati la chiesa di 

San Michele e il monastero. All'interno delle 

chiese si trovano i lacerti restaurati di preziosi 

affreschi risalenti all'XI secolo. 
  

 

 

 

Difficoltà: T (Turistico), E (Escursionistico per la facoltativa discesa a mare). 

Dislivello e sviluppo chilometrico: 100 metri circa – 18 Km. (vi sarà la possibilità, una volta 

giunti al Monastero, di rientrare a Orsera in pullman, effettuando, quindi, il solo percorso di 

andata).  Discesa a mare: 100 metri di dislivello su roccia e 600 metri di sviluppo lungo la 

costa. 
 

Programma:  

ore 07,00 partenza da Trieste p.za Oberdan e breve sosta durante il viaggio 
ore 09,30 arrivo a Orsera e inizio escursione 

ore 12,30 arrivo al Monastero di San Michele di Leme e sosta pranzo al sacco 

ore 13,15 ripresa del cammino 

ore 15,45 rientro a Orsera e visita libera del centro abitato 
ore 17,00 partenza in bus alla volta di Trieste 

ore 19,00 ca a Trieste 

 

Capogita: Massimo Gobessi  -  cellulare sociale  0039 3473264700 

 

Quota di partecipazione per i Soci CAI 22 € 
Per i non soci 9 € in più per le assicurazioni infortuni e Soccorso Alpino 

 
Prossime iniziative: 
 

Domenica 13   SUL SENTIERO 1 PER VEDERE LA 51ᵃ BARCOLANA 

organizzazione congiunta Gruppo Escursionismo e Alpinismo Giovanile della XXX  

dd. e.: ANE Cristiano Rizzo e AE Patrizia Ferrari 

ECOMARATONA DEI DUE PARCHI con percorsi di varia lunghezza 

organizzazione Bruno “Bobo” Vittori e Laura Maria Porcelli 
 

Domenica 20 FESTA DELLA XXX 
 

Domenica 27   MONTE KUM 

Parcheggio vicino al fiume Sava (300 m), Smodiš, Routar, Čebulova Dolina, Planinski dom na 

Kumu (1211 m), Kum - Sveta Neža (1220 m), Župa (760 m), Sava, Sv. Nikolaj (300 m). 

d. e.: Sergio Stibelli 
 

Domenica 3 novembre  sulla “VIA DELLA PACE DEL CARSO” 4ᵃ giornata:  

Duino (40 m), Mitreo (46 m), Coisce (243 m), monte Cocco (280 m), monte Ermada (323 m), 

Duino (40 m), Sistiana (77 m). 
d. e.: Maurizio Toscano



 


