Domenica 17 febbraio 2013

Sulle tracce di Vertovec (po Vertovčevih poteh)
Percorso ad anello: Dolenje (103 m), Sv. Marjeta (195 m), Planina(285 m), Marci,
sella Trešnik (390 m), Ostri Vrh (422 m), Potok, Jakulini, Smarje (238 m), Vrtovče
(287 m), Lisjaki, Tevče (180 m), Uhanje (100 m), Ustje, Dolenje.
Direttore di escursione: Daniela Lupieri

I luoghi e la storia:

L’itinerario
si svolge sulle colline a sud di
Ajdovščina, passando sulla dorsale dei
Ore 8.00 partenza da piazza Oberdan,
monti Planina, Trešnik, Ostri Vrh e
breve sosta durante il percorso
Tibot, queste alture come tutte quelle
“
9.45 arrivo a Dolenje (103m).
della valle del Vipacco sono coltivate a
“
10.00 partenza appena pronti
vigneti, ricalcando quasi completa“
12.30 pranzo al sacco
mente il tracciato del “po Vertovčevih
“
13.30 ripresa del cammino
poteh”
(sulle
tracce
di
Matija
Vertovec) uno degli scrittori sloveni
“
14.00 Smarie (238m)
più importanti del diciannovesimo
“
15.20 Tevče (180m)
secolo. Solo in qualche breve tratto ci
“
16.00 arrivo al bus
si discosta dalle segnalazioni. Sui
tabelloni esplicativi il percorso comin“
16.30 partenza appena pronti
cia ad Ajdovščina , in realtà il tratto
“
18.15 circa arrivo a Trieste
Ajdovščina - Ustje si svolge interamente su strada asfaltata, mentre
Per partecipare alla gita è necessario essere
quello pedonale inizia da Ustje in
forniti di documento valido per l’espatrio
corrispondenza di un’antica possente
quercia. Noi partiremo invece dalla
strada Ajdovščina-Planina poco prima del ponte sul Vipacco, dove c’è possibilità di posteggio
per la corriera. Ci sono alcuni punti in cui ci discosteremo dalle indicazioni:1) in prossimità del
paese di Planina, dove eviteremo la deviazione per il punto panoramico “Nabois”. 2) Alla sella
del Trešnik per raggiungere la cima dell’Ostri Vrh. 3) nella parte finale dove non saliremo fino
alla parte alta del paese di Ustje. Per comodità i cartelli
dell’itinerario saranno indicati con l’abbreviazione “pVp”. Il
percorso pur essendo segnalato richiede una certa attenzione,
per cui è preferibile restare in gruppo.
Matija Vertovec è nato il 28 gennaio 1784 nella frazione
di Jakulini, vicino al paese di Šmarje. Dopo l’istruzione
primaria, frequenta il liceo prima a Gorizia e poi a Graz.
Comincia gli studi teologici a Lubiana completandoli poi a
Gorizia. Diventa sacerdote a Gorizia, per svolgere poi la
propria opera nei villaggi della valle del Vipacco. È il primo a
scrivere in lingua slovena trattati tecnico scientifici sulla
vinificazione e conservazione del vino, di chimica agraria,
astronomia e storia, ecc. Oltre allo sloveno ed al croato
conosce il latino, il greco, il tedesco, l’italiano ed il francese. Scrive anche alcuni testi in lingua
tedesca. Vertovec è molto stimato e rispettato per il suo lavoro scientifico, la preoccupazione
TABELLA DEI TEMPI

per la gente semplice, i loro disagi e aspettative. Si prodiga nell’insegnamento, debellando
l’analfabetismo tra i giovani, nell’assistenza sanitaria e per garantire il progresso economico. A
causa di una malattia si ritira a Podnanos a casa di un nipote e lì muore il 2 settembre 1851.
Dolenje: il paese si trova al margine sud della piana di Ajdovščina oltre il fiume Vipacco ai
piedi delle colline di flisch. Ha alcune vecchie case molto interessanti e, poco distante lungo il
fiume Vipacco oltre il ponte di pietra di epoca napoleonica, si trova il mulino Novak, le cui ruote
idrauliche di legno facevano girare le macine e la segheria. Lo stesso avveniva un po’ più a
valle, sempre sullo stesso fiume, al mulino di Doljni mlin. Sopra il paese, alla prima curva ad
angolo acuto, si possono osservare dei fossili dell’Eocene (nummuliti,ricci,lumache, ecc.)
Sv. Marjeta: nell’anno 1646 la famiglia Lichtentun, che viveva a Planina, fece costruire
sopra le fondamenta di una vecchia costruzione a mezza costa (195m) la chiesetta consacrata
a S. Margherita. L’edificio ha un altare principale e due laterali, il presbiterio con arcate
barocche ed un campanile a timpano. È stata restaurata nel 2011 con le risorse ed il lavoro
volontario degli abitanti dei dintorni. La chiesa è menzionata in svariate fonti storiche dal 1650
al 1783 ed è riportata sulla mappa militare di Jozefin del 1763 con la denominazione “Sct.
Margaretha”. Sotto la chiesa sono stati ritrovati dei rari coralli del Paleocene.
Planina: l’insediamento è costituito dagli agglomerati di Brith, Koboli, Marci, Dolenja Vas,
Gorenja Vas, Strancarji, Ustini. I Celti furono i primi a popolare queste alture, seguiti dai
Romani che introdussero la coltura della vite diffusasi poi in tutta la valle. Planina è terra di
vigneti, della buona uva e del buon vino; è conosciuta per le viti più prestigiose e alte del
Vipacco. La locale vite “pinela” con mani esperte e l’aiuto dell’andamento meteorologico può
generare un vino dall’abboccato regale. A sud del paese sorge la chiesa di Sv. Pavel costruita
nel 13° secolo, nelle cui vicinanze sono stati trovati resti dell’età preistorica, di quella romana e
del primo medioevo. Una necropoli è stata trovata a nord ovest della chiesa. Nella chiesa di Sv.
Kancjian all’altare principale si trova un’opera del pittore Janez Wolf.
Šmarje: comprende le piccole frazioni Potok, Hrastje e Jakulini, luogo di nascita di Matija
Vertovec. La parte vecchia del paese è patrimonio culturale. Le particolarità
architettoniche: balconi in legno, archi, decorazioni in pietra e fontane sono
testimoni, da centinaia di anni, del bisogno di estetica e funzionalità nella vita
quotidiana. Nella chiesa di Sv.Marija del 1620 si trovano affreschi di Simon Ogrin,
con immagini di S. Lucija. Nella piazzetta vicino alla chiesa si trova il monumento
dedicato a Matija Vertovec dello scultore Mirsada Begic, eretto in occasione del
cinquantenario della sua morte.
Bacino d’acqua sotto Vrtovče: il bacino è realizzato in pietra e cemento, nel serbatoio si
raccoglie l’acqua del torrente “Pralo” il cui nome deriva dalle lavandaie, che lavavano lì i panni.
L’acqua si pulisce naturalmente filtrando tra le rocce ed è potabile e di gusto gradevole. La
struttura è stata costruita nel 1903 per rifornire la linea ferroviaria che passava da Stanjel ed
era sfruttata anche per abbeverare il bestiame. Su alcune mappe militari già prima del 1900, la
sorgente ed il ruscello sono già segnati come fonte di acqua potabile.
Uhanje: poco prima del paese all’incrocio denominato Kljuc sono stati ritrovati i resti di rari
coralli ed altri fossili del Terziario. Qui e stata trovata per la prima volta una specie di corallo
Bacarella Vipavica dall’archeologo Stanislav Bavoer. Si narra poi una leggenda sugli eroi greci
degli Argonauti, descritta nel libro di Radivoj Rehar: “4000 anni fa gli argonauti con la loro nave
Argo viaggiarono fino al mar Nero per fare ritorno a casa attraverso i fiumi Donava, Sava,
Ljubianica e Vipacco. Proprio ad Uhanje vissero una brutta avventura salvandosi in extremis da
una trappola tesa loro dalla popolazione locale”
Ustje: la storia del paese, circondato da campi ricchi e lussureggianti vigneti, è ricca di
leggende popolari che raccontano di un tesoro nascosto sotto le rovine del vecchio castello e
della chiesa di sv. Janez. Ustje si trova menzionato per la prima volta nel catasto di Senožeče
nel 1460. All’interno del paese sono stati ritrovati0 dal prof. Rajko Pavlovec0 due nuovi fossili il
primo è stato denominato “nummulites vipavensis” il secondo “nummulites ustjensis”.
Il paese è stato anche segnato da pesanti eventi bellici: l’8 agosto 1942 le forze di occupazione
hanno bruciato l’intero paese, ucciso 8 ostaggi, ed imprigionato moltissimi paesani. A questo
evento è dedicato il monumento che si incontra prima di entrare in paese.

Cellulare organizzatore: +39 331 1071048

L’itinerario:Dal

punto di partenza si percorre la strada verso Dolenje, si supera il fiume
Vipacco e si giunge subito ad un bivio a sinistra per Planina a destra per Tevče. Si va a sx verso
Planina e dopo pochi metri si svolta a destra in salita (cartello ”pVp”), si attraversa il paese di
Dolenje. Subito dopo il paese si abbandona la strada cementata per svoltare a sx (pVp). Si
risale per rado bosco raggiungendo, dopo una ventina di minuti, la chiesa di Sv. Marjeta (195
m) da cui si gode un bel panorama. Ricomposto il gruppo si riparte alla volta di Planina, il bosco
lascia ben presto posto ad ampi prati, e poi in prossimità del paese, a vigneti e campi coltivati.
Prestare attenzione questo è uno dei pochi punti dove non si seguono le indicazioni “pVp” (che
girano a sx) mentre si continua diritti verso le case raggiungendo la strada asfaltata, che si
segue sulla dx verso Marci (25’ - tot. 45’). La strada asfaltata è poco trafficata ed in breve si
arriva ad un bivio indicazioni “pVp” a sx, il paese di Marci ha un misto di case vecchie e nuove,
a metà del paese una freccia ci indica di svoltare a sx (5’ - tot. 50’). Ci si ritrova su una strada
sterrata che passa dapprima tra campi coltivati, poi tra prati e rado bosco. Ad una curva della
strada s’incontra uno stagno abbeveratoio (30’ - tot. 1h 20’), proseguendo sempre tra prati e
rado bosco si arriva alla sella Trešnik (290 m) sotto l’Ostri Vrh (15’ - tot, 1h 35’).Si lascia
momentaneamente l’itinerario del “pVp” e si sale a dx alla panoramica cima del monte (422 m)

(10’ - tot. 1h45’). Dopo una sosta per ammirare la vista sul sottostante paese di Gaberje, la
valle della Branica e più a sx il Tabor ed Erzeli. Dalla cima si ritorna alla sella, chi fa il giro
breve intraprende la strada del ritorno percorrendo lo stesso itinerario dell’andata, a Planina c’è
la possibilità di trovare qualche agriturismo prima di ritornare alla corriera, gli altri continuano il
lungo itinerario (ancora circa tre ore di cammino).
Si scende a dx verso la vallata sottostante, giungendo ad un bivio, in corrispondenza ad una
cappella dedicata alla madonna, che a sx porta al paese di Gaberje. Si prosegue a dx tra prati e
campi coltivati nella vallata in fondo alla quale si
I PROSSIMI APPUNTAMENTI
vede il paese di Smarje. Prima di arrivare alle
24 febbraio – INVERNO A BOHINJ (SLO)
case di Potok ci si ferma per il pranzo sui prati
Ribčev Laz (532m.), Rudnica (948m), Stara Fužina (546m), ponte
circostanti. Si riprende il cammino ed in breve si
del diavolo, lungolago, Ribčev Laz (532m.).
D.e. Teresa Picco
giunge a Potok (50’ - 2h35’), qui l’itinerario”pVp”
3 marzo – LA GROTTA DI BAREDINE (HR)
Visita alla Grotta di Baredine (Parenzo) e ai musei di macchine
piega a sx e scende fino ad oltrepassare un rio, si
agricole e di reperti archeologici.
D.e.: AE Mario Privileggi
risale l’altro versante e si giunge al paese di
10 marzo – ‘NDEMO IN CARSO A VEDER GROTE
Jakulini, con belle case antiche. (15’ - tot.2h50’).
Traversata da Aurisina a Prosecco passando per le imboccature di
numerose cavità carsiche. (mezzi propri)
D.e.: Fulvio Muschi
Per stradina asfaltata si scende verso Smarie, fino
9/10 marzo –SULLA NEVE DI PONTICELLO
(AXXXO/SAG)
a
sotto il paese di Hrastje, dove si lascia la strada
Due giorni con ciaspe o con sci da escursionismo da programmarsi
asfaltata e si scende a dx per tratturo fino a
in relazione alle condizioni di innevamento)
D.e.: AE M. Toscano (AXXXO)/ONC R. Ravalli (SAG)
raggiungere la strada principale in corrispondenza
di un’ancona con una madonnina. Si risale verso
Smarje (10’ - tot.3h00’). Si prosegue diritti attraversando la parte vecchia del paese con la
bella chiesa di Sv. Marija e poi, per una carrareccia, raggiunge la strada asfaltata, che si segue
fino a Vrtovče (40’ - tot.3h40’) passando per il vecchio lavatoio situato su un tornante della
strada. Dal paese di Vrtovče si svolta a dx ed in 5 minuti (tot.3h45) si raggiunge il paese di
Lisiaki, dove dopo le prime case si gira a sx seguendo le indicazioni “p.V.P.”. La sterrata
prosegue a mezza costa dapprima in leggera salita, poi in piano ed infine in leggera discesa,
sempre con una splendida vista panoramica sulla valle del Vipacco e sui monti antistanti dal
Nanos fino a Sveta Gora (Montesanto). In questa zona si trovava una volta il confine tra le
regioni della Kranjska e del Goriziano lungo la linea che va da Tevče a Ustini (cippo). Si
seguono sempre i cartelli “p.V.p.”, tralasciando le varie deviazioni fino a giungere ad un bivio,
dove si svolta a sx. (15’ - tot. 4h00’). La discesa si fa più accentuata attraversando dei
boschetti di pino nero alternati alla boscaglia illirica, tipica della zona, arrivando così al paese di
Tevče (20’ - tot.4h20’) Si attraversa la strada asfaltata e si continua dall’altra parte in discesa,
per piegare a dx. tra le case del paese. La strada in corrispondenza alle ultime case ritorna
sterrata, tra bei campi coltivati. Si scende con moderata pendenza verso valle, dove al bivio
denominato Kljuc si svolta a dx per le case di Uhanje; alla fine del paese si attraversa sulla sx il
ponte sul Vipacco e si contiunua per la strada asfaltata, poco trafficata, che porta verso il paese
di Ustje. In prossimità del paese si svolta a sx per seguire una traccia che costeggia un fossato,
si oltrepassa un ponticello e si prosegue tra i campi, (stele commemorativa). Giunti alle case di
Ustje si piega a dx in discesa verso la chiesa con il
campaniletto in facciata. (30’ - 4h50’). Si continua a dx, Difficoltà: Turistico (T)
Dislivello:
+400/-400 m circa
tralasciando le indicazioni “p.V.p.” che portano alla parte alta
Sviluppo:
15 km. circa
del paese, si prosegue a dx per meno di un chilometro, Cartografia: Ajdovščina
attraversando un piccolo rio, si raggiunge infine il bus (10’ tot. 5h).
Giro breve: Chi ritiene la gita troppo lunga può una volta arrivati alla cima dell’Ostri Vrh
rientrare al bus percorrendo il medesimo itinerario dell’andata

Quota: soci € 15.00 – addizionale non soci € 8.00
Comprendente trasporto in bus e, per i non soci, anche assicurazione e soccorso alpino

Sito internet: www.caisag.ts.it
Cellulare organizzatore: +39 331 1071048

