
Dati principali 
� Partenza:ore 8.30 da piazza Oberdan, 

arrivo al punto di partenza  alle 9.15,in 

cammino appena pronti, rientro a Trieste 

previsto verso le 17.00/18.00 

� Itinerario: valle della Drnica - Padna (220 

m)- Nova vas (280 m) - Sv. Peter (212 m) -

valle della Drnica 

� Difficoltà: Turistico (T) 

� Sviluppo: 12 km per 5 ore di cammino 

� Dislivello: 360  m  

� Cartografia: Slovenska  obala in zaledje 

1:50000 

 
 

Domenica  11 novembre 2012 
 

SAN MARTINO TRA I VIGNETI 

 DELL’ISTRIA SLOVENA 

D.g:  Barbara Repinc 
 
 
Per Istria slovena (Slovenska Istra) si intende il territorio delimitato a est dal ciglione 
carsico (Kraški rob), a ovest dal mare e a sud dal fiume Dragogna (Dragonja). 
A pochi chilometri da Capodistria (Koper), nel suo entroterra, si elevano le colline 
della Savrinia (Šavrinsko gričevje), ricche di torrenti che hanno scavato nel flysh 
profondi avvallamenti. 
Il paesaggio si compone di caratteristici paesini rurali,  campi e terrazzamenti 
coltivati, vigneti, uliveti e frutteti (tantissimi cachi), da ammirare in tutte le stagioni. 
Carrarecce, sentieri nel bosco e stradine asfaltate che attraversano i paesini si 

prestano sia a passeggiate che a 
lunghe escursioni giornaliere a 
piedi, a cavallo e in bicicletta. 
La nostra escursione inizia e 
termina nella valle del torrente 
Drnica, sulla strada principale 
subito dopo il ponte sul torrente 
Piševec e si sviluppa su sentieri 
sempre ben marcati. Saliamo per la 
carrareccia nel rado bosco che ben 
presto coincide con la via crucis 
che porta alla chiesetta di S. Biagio 
a Padna, il primo dei tre paesini 
che attraverseremo in questa gita.  
Faremo una piccola deviazione 
fino a questa chiesetta per godere 

del panorama sul golfo di Pirano e con il bel tempo sulle Alpi slovene. A lato si trova 
la galleria dedicata al famoso pittore e grafico Božidar Jakac (1899-1989) che spese 
qui parte della sua infanzia.  
 
 
 
Cellulare organizzazione +39 331 1071048     



Torniamo sui nostri passi per avviarci alla fine del paese dove al segnavia per Nova 
vas giriamo sulla carrareccia a destra.  
 
Ora continuiamo in leggera discesa tra gli uliveti fino al sentiero che, nel bosco, 
segue a mezzacosta la valle. Una volta bisognava guadare il torrente Stari studenec 
che oggi ci appare tristemente secco. Di nuovo la carrareccia diventa stradina 
asfaltata in prossimità di Nova vas. Superiamo il bivio per Krkavče e continuiamo 
dritti fino al segnavia per Sv. Peter, la nostra prossima meta. Scendiamo nella valletta 

Feneda per risalire appunto in questo 
paesino. Qui all’incrocio i bolli e le frecce 
indicano tutte le direzioni. Noi 
proseguiremo a destra, ma solo dopo aver 
fatto una sosta in una cantina per 
assaggiare un calice di vino, 
accompagnato da prosciutto, pane 
casereccio e olive del luogo, tutto, ci 
hanno assicurato DOMAČE ….. e già 
incluso nella quota di partecipazione ! 
Vedremo sul momento se ci sarà la 
possibilità di visitare la Tonina hiša, 
piccolo museo etnografico con un torchio 
per spremere l’olio di oliva. 
Una volta rifocillati, scenderemo su 
carrareccia nella valle della Drnica. 
Dall’altra parte della strada ritroviamo i 
bolli bianchi e rossi. Torniamo al pullman 

camminando ca. 40 minuti tra vigneti e campi in direzione Padna che vediamo stretta 
sulla collina davanti a noi. L’intero paese è tutelato come monumento culturale. 
 

 

- Portiamo con noi un documento d’identità valido per l’espatrio, la tessera 
del Cai con bollino pagato e la tessera sanitaria internazionale – come per 
tutte le escursioni in Slovenia. 

- In considerazione della brevità del viaggio in pullman – 36 km, non sono 
previste soste. 

- Nella quota dei 17 eur è inclusa la degustazione vino. I partecipanti che non 
sono soci Cai aggiungono 8 eur per l'assicurazione.  

 

 

 
 

 

 
Questo programma è scaricabile in formato pdf dal sito www.caisag.ts.it – gruppi – commissione 

escursioni – montagna slovenia – gite 2012 

I PROSSIMI APPUNTAMENTI 

DELLA COMMISSIONE ESCURSIONI 

18 novembre – CARSO: DA MIRAMARE AL 

M.COSTE 

Escursione di interesse naturalistico che si svolge 
in ambienti vegetazionali diversi condizionati dal 
clima e substrato roccioso. Cartografia: Tabacco 
047 – 1:25000. Dislivello: circa 400 m. - Sviluppo: 
11 km.-  Difficoltà: Turistico (T)  
D.g:ONC  Riccardo Ravalli 

25 novembre – MESSA IN VAL ROSANDRA 

In S.Maria in Siaris verrà celebrata alle 14.30 una 
messa per ricordare i soci defunti. 
Organizzazione: Commissione Escursioni. 

2 dicembre - GITA SPELEOESCURSIONISTICA 

Visita dell’Abisso di Trebiciano 
D.g.: Mario Privileggi 
 


