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TABELLA DEI TEMPI 

Ore 7.30 partenza da piazza Oberdan 

“ 9.30 arrivo a Portole 

“ 10.30 partenza per l’escursione dopo la visita alla 
cittadina 

“ 11.00 al viadotto di Portole, durante il percorso 
sosta per il pranzo al sacco 

“ 14.30 a Piemonte d’Istria, visita alla cittadina e 
possibile sosta in un vicino agriturismo 

  “ 17.00 Partenza per Trieste 

  “ 19.00 Circa arrivo a Trieste 

Si raccomanda di munirsi di documento valido per 
l’espatrio, la tessera CAI e la tessera sanitaria internazionale 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Domenica, 16 novembre 2014 

Sul tracciato della vecchia “Parenzana”(hr) 

Bella camminata da Portole (Oprtalj)a Piemonte d’Istria(Završje)  
per boschi e viadotti seguendo il percorso della vecchia ferrovia  

Direttore di escursione: Umberto Tognolli 

LA PARENZANA 

La ferrovia Trieste-Buie-Parenzo, me-
glio conosciuta come Parenzana era una 
linea a scartamento ridotto, di tipo 
bosniaco (760 mm), che partendo da 
Trieste si inoltrava nella regione istriana 
raggiungendo prima Buie e poi Parenzo. 

Con i suoi 123 km di sviluppo, è stata 
la più lunga linea a scartamento ridotto 
da 760 mm tra quelle costruite 
dall'Impero austro-ungarico. 

I primi progetti nacquero già verso la 
fine del XIX secolo per realizzare un si-
stema di collegamento tra la costa e 
l'interno del territorio nord-occidentale 
dell'Istria allora privo di una qualsiasi 
rete viaria. Una ferrovia che, se pur 

piccola, costituiva un formidabile mezzo, a quel tempo, per la commercializzazione delle risorse 
produttive e agricole di quel territorio.  

Il governo austriaco, non volendo assumersi l'onere della costruzione, affidò la realizzazione della 
Localbahn Triest-Parenzo ad una società per azioni con sede a Vienna ma costituita dai comuni 
interessati e dalla provincia. Nel 1901 iniziarono i lavori e il 1º aprile 1902 il primo tratto da Trieste a 
Buie venne aperto al traffico con piccole locomotive a vapore saturo tipo “U”. Entro lo stesso anno veniva 
attivato anche il restante tratto da Buie a Parenzo Giornalmente una coppia di treni misti, di 2ª e 3ª 
classe partiva rispettivamente, da Trieste alle ore 9:50, e da Parenzo alle ore 9:35, incrociandosi a Buie, 
con un tempo di percorrenza totale di 7 ore e 20 minuti. Venivano inoltre effettuate altre corse da una 
coppia di treni da Trieste a Buie e una coppia da Buie a Parenzo. 

La linea inizialmente partiva dalla seconda stazione di Trieste, aperta dal 1887, denominata Trieste 
Sant'Andrea ma con l’entrata in servizio, nel 1906, della ferrovia Jesenice-Trieste, facente parte del 
complesso della Transalpina, la stazione fu spostata verso nord divenendo l'attuale Trieste Campo 
Marzio. Il difficile percorso attraverso il nord-ovest dell'Istria impose la costruzione di numerosissime 
curve e un saliscendi continuo che ottenne il duplice effetto negativo di dilatare i costi e abbassare la 
velocità massima raggiungibile a 25/30 km/h. Tra il 1903 e il 1906 venne fatta circolare sulla linea anche 
una automotrice a vapore da 16 posti a due assi. 

Dopo la prima guerra mondiale la linea passò sotto l'amministrazione italiana che nel 1921, per 
rispondere all'aumento di traffico passeggeri e merci, fece costruire alle Officine Meccaniche Reggiane 6 
nuove locomotive del tipo “P”. 

Nonostante l'aumento del traffico le spese di esercizio rimasero troppo elevate per un territorio non 
ricco come quello attraversato dalla piccola ferrovia che nel 1934 prevedeva l'effettuazione di solo 2 
coppie tra Trieste e Buie ed una coppia tra Buie e Parenzo. 

La crisi degli anni trenta le diede il colpo di grazia: si preferì, infatti, ripiegare sul nascente trasporto 
su autobus. La chiusura del servizio venne decretata il 31 agosto 1935, la linea venne smantellata e il 
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I PROSSIMI APPUNTAMENTI  
DELLA COMMISSIONE ESCURSIONI 

23 novembre mattino – ESCURSIONE SPELEO 

Visita alla Grotta Valentina di Visogliano 
D.e: AE Mario Privileggi 

23 novembre pomeriggio– MESSA IN VAL ROSANDRA 
In S.Maria in Siaris per ricordare i soci defunti. 

7 dicembre – ESCURSIONE DI CHIUSURA 
Passeggiata al mattino da S.Croce o Aurisina a Medeazza 
e poi pranzo alla trattoria da Pino. Seguirà la tradizionale 
lotteria. 
Manifestazione organizzata congiuntamente da Alpina e 
Trenta 

materiale rotabile fu in parte demolito in parte alienato. 
Alcuni veicoli vennero acquisiti dalla Ferrovia della Val 
Gardena mentre 7 locomotive tipo “P” furono 
incorporate nelle FS che le destinarono alla rete 
ferroviaria a scartamento ridotto della Sicilia. La P 7 è 
l'unica ad essere sopravvissuta in Italia ed è ospitata 
nel Museo nazionale della scienza e della tecnologia 
Leonardo da Vinci di Milano, mentre la P 3 è esposta ad 
Isola, oggi in Slovenia, davanti all'ex stazione e la P 37 
a Capodistria. 

IL PERCORSO 

La gita odierna ci condurrà attraverso uno dei tratti 
più panoramici dell’antica linea ferroviaria denominata 
Parenzana e precisamente quello che, attraverso boschi 
e valli, congiunge le cittadine di Portole e Piemonte. 

Giunti nei pressi di Portole, lasciato il pullman in uno slargo nei pressi della chiesina di San Rocco, 
saliamo a piedi al paese, passiamo di fianco alla loggia veneta, sostiamo sugli spalti delle vecchie mura 
per godere il panorama e poi, attraverso gli stretti vicoli, saliamo alla piazza principale dove sorge la 
chiesa parrocchiale di San Giorgio. Oggi l’abitato è in bilico tra recupero ed abbandono; infatti le poche 
case restaurate, di proprietà di inglesi e tedeschi, sono strutture turistiche stagionali inutili allo sviluppo 
demografico autoctono che conta ormai solo su le ultime 2 famiglie. 

Ridiscesi, imbocchiamo nei pressi della chiesetta, la vecchia stradina che, con 3 chilometri di discesa, 
porta in circa mezz’ora alla sede ferroviaria e allo spiazzo dove sorgeva la stazione di Portole. Giriamo a 
sinistra e, dopo poche centinaia di metri in dolce discesa, arriviamo al grande viadotto di Portole, che con 
6 campate alte 25 metri supera l’ampia valle del Rio Mulini risultando, con i suoi 75 metri, il più lungo di 
tutta la Parenzana. Ritornati alla stazione di Portole percorriamo con dolce salita la Parenzana in 
direzione di Piemonte d’Istria.  

La velocità su questo tratto era di 10 Km/h ma, il 24 maggio 1923, il limite non venne rispettato e, 
mentre percorreva il tratto in discesa, il treno ebbe un incidente che causò la morte del macchinista.  

Si susseguono gallerie, viadotti, tratti molto panoramici, il tutto circondato da boschi e rare case. A 
sinistra si apre l’ampia valle del fiume Quieto e di fronte troneggia su un colle Montona. Dopo la galleria 
di Freschi, in curva, poco illuminata e con il fondo 
estremamente irregolare, attraversiamo il viadotto 
omonimo lungo 68,5 metri e alto 30. Dopo la borgata di 
Antonci arriviamo all’omonimo viadotto, lungo 79 metri 
e alto 25. Proseguendo in salita arriviamo ad un’area di 
sosta dalla quale si ha nuovamente una bella vista su 
Montona e sulla valle del Quieto. Qui potremmo sostare 
per il pranzo.  

Ripreso il cammino, dopo una curva a destra, spunta in alto dalla vegetazione, il campanile di 
Piemonte d’Istria. Superato il lungo viadotto alto 20 metri e attraversate due brevi gallerie, si giunge alla 
stazione di Piemonte, trasformata in centro comunitario nel secondo dopoguerra.  

Saliti dalla stazione di Piemonte per la strada sterrata entriamo in paese attraverso una porta 
sovrastata dallo stemma del nobili Contarini; nei pressi si trova la chiesetta di San Rocco del 16° secolo. 
Passiamo tra case restaurate e ruderi lungo una stradina lastricata sino alla chiesa della Beata Vergine 
Maria del Rosario con l’alto campanile a torre quadrata e poi vediamo, a fianco dell’antico castello del 
1000, il palazzo dei Contarini. Scesi sulla strada principale dove sorge l’imponente chiesa della Nascita 
della Beata Vergine Maria ritroveremo il pullman.  

Prima di ripartire potremo forse concederci una puntata al vicino agriturismo Montizel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quota: soci € 15,00 – addizionale non soci € 8.00  
(l’addizionale copre il premio per l’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 
 

Vi ricordiamo le iniziative in corso proposte dalla Commissione Escursioni: 

il “7° Concorso Fotografico” e “L’album dei ricordi 2014” 

i termini di presentazione delle opere scadono rispettivamente il 30 novembre e il 31 dicembre 2104. 

I regolamenti li potete trovare in Sede oppure sul sito della SAG 

Difficoltà:     Turistico (T)  
Dislivello:     +200/-300 m circa 
Sviluppo:      12 km. Circa 
UTILE UNA TORCIA ELETTRICA NELLE 

GALLERIE 
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ARRIVO 

PARTENZA 


