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Domenica 11 maggio 2014 

Anello della Žbevnica – Sentiero delle peonie (Buzura pot) 
Brest (673 m), Slum (516 m), Buzura pot, Klenovščak, strada 
Brest-Dane, Žbevnica (1014 m), dom pod Žbevnica-Brest 

 

Direttore d’escursione: Daniela Lupieri 

L’escursione si svolge in Istria nella parte 
denominata” Istria bianca” o “montana”, che 
s’innalza al di sopra dell’Istria verde (o gialla o 
grigia) con un pilastro di roccia alto 300-400 m. In 
quest’area montuosa si riconoscono due zone 
diverse che corrispondono ai monti della Čičarija a 
NO ed Učka a SE. La Cicceria è delimitata a N dalla 
strada che va da Trieste a Fiume, a S dalla linea 
ferroviaria Divaccia Pola nel tratto che va da 
Piedimonte (Podgorje) a Lupogliano (Lupoglav), a O 
dal monte Tajano (Slavnik) a E dai monti della 
Caldiera (Učka).  
L’altipiano ha un’altitudine variabile  tra i 450 m. ed 
i 750 m. sopra la catena montuosa si sviluppa in 
cinque linee parallele, da NO verso SE, con altezze 
di poco superiori ai mille metri. L’altopiano è 
prettamente calcareo, senza corsi d’acqua in 
superficie, la zona così è completamente priva 
d’acqua, arida e battuta dalla bora. Il clima è di tipo 
continentale freddo e ventoso d’inverno, caldo e 
senza precipitazioni d’estate, favorendo una certa 

aridità del suolo. La popolazione dei Cicci è di origine rumena e il dialetto locale 

parlato oggi (istro-rumeno) assomiglia alla lingua parlata oggi in Romania. 

Brest (673 m): Il paese è in parte abbandonato, abitato da pastori e boscaioli ai piedi 
della Žbevnica. La grande chiesa, dedicata alla S. Trinità, eretta nel 1878 al posto di 
un’antica chiesa, si trova all’inizio del paese.  
Un tempo la zona era famosa per il formaggio pecorino e per la produzione di 
legname e carbone dolce, che si vendeva in tutta l’Istria fino a Trieste.  
Slum (516 m): paese agricolo con case tutte in pietra calcarea, divise da stradine 
erbose con querce e noci secolari. La chiesetta, dedicata a San Matteo, in stile 
romanico, con abside poligonale in lastre di pietra, ed un campanile basso e tozzo, con 
finestrelle molto piccole, a sinistra della facciata, davanti al battistero. Sul sagrato 
cresce una quercia secolare con una circonferenza di 10 m.  
Valle dell’orsa – Medvelica: la valle deriva dall’erosione dei terreni impermeabili ed è 
una valle chiusa da tutti i lati, lunga più di un chilometro, larga 100m e profonda 70-80 m. 
Klenovščak (673 m): era un paese di pastori e boscaioli ora in parte disabitato. Ha una piccola chiesa con battistero e 
tozzo campanile con bassa cuspide, l’abside poligonale completa l’edificio. 
Žbevnica (1014 m): è un promontorio che spicca sulla parte occidentale del monte Čičarija ed è allo stesso tempo 
anche la cima, superiore ai 1000m., più occidentale di tutto il territorio Croato.  
La parte sommitale è formata da un ampia distesa erbosa dalla quale lo sguardo può spaziare su Čičarija, Učka, 
penisola istriana e, nelle giornate limpide, Alpi slovene e Dolomiti. 
Il lato meridionale del monte è scosceso e ricoperto di boschi. Subito sopra il paese di Brest si trova il rifugio 
escursionistico Planinarska kuča Žbevnica  

TABELLA DEI TEMPI 

Ore 7.00 partenza da piazza Oberdan, 
breve sosta durate il viaggio.  

“ 9.15 arrivo a Brest (673m),  
partenza appena pronti 

“ 10.30 a Slum (516m) 
“ 12.30 sella sopra Klenovščak (750m), 

sosta per il pranzo al sacco 
“ 13.15 ripresa del cammino 

“ 14.30 strada Brest-Dane 

“ 15.30 Žbevnica (1014m) 

“ 16.20 Brest (673m), partenza appena pronti 

“ 18.30 circa, arrivo a Trieste 

l’escursione si svolge in Croazia, 

munirsi di un documento valido per 

l’espatrio e della tessera sanitaria  
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I PROSSIMI APPUNTAMENTI  
DELLA COMMISSIONE ESCURSIONI 

18 maggio – I NARCISI DEL M. GOLICA (1835 m) (SLO) 

Planina pod Golico (933m), Spodnja koča na Golici (1580m), 

M.Golica (1835m),  Planina pod Golico. 

D.e.: Alberto Vecchiet 

25 maggio – 6ª FESTA DEL SENTIERO AL R. NORDIO 

6ª festa del sentiero al Rifugio Nordio/Deffar. 

D.e.: Giorgio Sandri 

25 maggio – LAGO DI BORDAGLIA E M.NAVAGIUST 

Pierabech (1068m), Stretta di Fleons (1361m), Sella Sissanis 

(1987m), M. Navagiust (2130m), Creta di Bordaglia (2003m), Lago 

Bordaglia, C.ra Bordaglia di Sopra (1823m), Pierabech.                    

D.e.: Gianni Tiberio 

ITINERARIO: Il percorso si svolge in parte sul tracciato della “100 miles of Istria” ultramaratona di 168 km. da 

percorrere in un tempo massimo di 48 ore, quest'anno alla seconda edizione. 
Da Brest si segue per brevemente la strada asfaltata, alla prima curva si incontra il sentiero che taglia i tornanti 

(segnavia bianco rosso e nastri bianchi della “100 miles of 
Istria”). Si ritorna sulla strada nei pressi di un’ancona 
votiva alla Madonna, dall’altra parte della strada c’è un 
monumento ai caduti. Si segue per un po’ la strada e, in 
corrispondenza del bivio con cartelli stradali per 
Kropinijak, Cernehi, si piega a destra per sterrato e subito 
dopo a sinistra (!!), ritornati sulla strada la si attraversa e 
s’imbocca il sentiero per Slum, prima quasi in piano poi, 
quando piega a destra, con un lungo traverso in discesa, 
fino a giungere ad una strada sterrata, che si prende a 
sinistra quasi in quota. Giunti sopra il paese si piega a 
destra e con ripida discesa si arriva alle prime case, per 
sbucare infine sul sagrato della chiesa con la grande 
quercia secolare. 
Abbandonati i nastri segnaletici della “100 miles of Istria”, 
che proseguono verso la stazione ferroviaria di Buzet si 

segue per qualche centinaio di metri la strada asfaltata per Nugle, per poi imboccare sulla sinistra il sentiero delle 
peonie (buzura pot), che prosegue verso E fino a giungere ad un quadrivio, a destra si va alla Valle dell’Orsa a sinistra 
verso Cernehi. Si continua diritti, in direzione NE, verso Klenovščak, prestare attenzione prima del paese perché i 
segnavia abbandonano la sterrata piegando a sinistra, per ritornare in breve su una grande sterrata, che porta ad 
una strada asfaltata. La si segue brevemente sulla sinistra, per piegare poi decisamente a desta su un’altra sterrata in 
salita. In corrispondenza ad un’ancona con crocifisso ci si tiene a destra verso in direzione della chiesa dove si svolta 
a destra in salita verso la sella di metri 750 circa, oltre la quale si farà la sosta per il pranzo. Alla ripresa del cammino 
si scende verso Trstenik su sterrata per un tratto è privo di segnalazioni che riprendono al sottostante bivio (720m) in 
direzione della Žbevnica. Ci sono sia i segnavia bianchi e rossi, che le strisce di plastica bianche della “100 miles of 
Istria”. Si piega a sinistra con un lungo traverso che risale la vallata (dapprima in leggera salita poi con alcuni 
saliscendi ed infine ancora in moderata salita), e raggiunge poi la strada asfaltata che va da Brest a Dane. 
Qui, chi non vuole affrontare la lunga salita che porta alla vetta, può ritornare con la strada asfaltata al paese di 
Brest. Dall’altra parte della strada si trova la strada sterrata, che sale a 
curve al ripetitore. Si lascia la carrareccia, che piega a destra, e si 
prosegue diritti in salita fino a raggiungere la splendida dorsale erbosa, 
che porta alla vetta da dove, tempo permettendo, si gode uno splendido 
panorama che merita una breve sosta. Dalla cima si prende a sinistra per 
traccia su prato guidati dai segnavia segnati di fresco e dai contrassegni 
della “100 miles of Istria”. Giunti al ciglione si comincia a scendere con alcuni tornanti e poi si piega a destra con un 
lungo traverso che passa sotto pareti rocciose fino ad un punto dove, sotto la parete, si raccoglie l’acqua. Qui il 
sentiero scende verso il rifugio incontrando le costruzioni dell’acquedotto. Dal rifugio Planinarska kuča  Žbevnica 
(851m) il sentiero scende al fianco di un rio, con alcuni salti, poi la pendenza diminuisce e una strada boschiva porta 
ad una fontana alle porte del paese di Brest. 
PERCORSO ALTERNATIVO: Chi volesse abbreviare il percorso , giunto sotto la Žbevnica, non sale alla cima del monte, 

ma prosegue lungo la strada asfaltata a sinistra in direzione di Brest. Il dislivello da affrontare in questo caso è 265m. 

in salita ed altrettanti in discesa, con una lunghezza di 12-13 chilometri. 

Bibliografia:  
Istria, storia arte, cultura Dario Alberi edizioni Lint  
Escursionismo in Croazia Alan Čaplar Trekking Europa ed. Odòs Libreria Editrice  
 

 

 

 

 

Difficoltà:     Escursionistico (E)  
Dislivello:     600 m circa 
Sviluppo:      15 km. circa 
Cartografia: Raspor 1:25.000 

Quota: soci € 16.00 – addizionale non soci € 8.00 
Comprendente trasporto in bus e, per i non soci, anche assicurazione e soccorso alpino 

Visitate il sito della Società Alpina delle Giulie: www.caisag.ts.it. 
Nella sezione Gruppi – Commissione Escursioni – Programma Escursioni  

scegliendo l’anno cui si vuol far riferimento potrete trovare i programmi dettagliati delle singole escursioni 
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Escursione di domenica 11 maggio 2014 

Anello della Žbevnica (HR) 

                A: itinerario principale 
B: itinerario alternativo 
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