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Domenica 10 maggio 2015 

Istria bianca- Valmorasa (SLO) 

Anello di “Tri Očke” sopra la Movraška Vala 

Direttore d’escursione: AE Mario Privileggi 

 
L’escursione di oggi si svolge nella 
cosiddetta Istria Bianca, un territorio 
montano formato da un altipiano, posto 
ad una altezza media di 500 m sopra il 
livello del mare, che biancheggia con i 
nudi calcari cretacei, curvati in una ruga 
che si fa sempre più grandiosa e 
complessa man mano che si procede 
verso oriente dove al Carso subentra un 
paesaggio caratterizzato dalla presenza di 
brevi catene montuose, culminante a 
1396 m nel M. Maggiore  
Prevale un paesaggio schiettamente 
carsico: calcari nudi o con rare boscaglie 
di pini, frassini, carpini e querce; soltanto 
sulle coste fiumane si trovano il lauro e il 
mirto della flora mediterranea. 
L'Istria bianca è compresa fra la strada 
Trieste-Fiume e il ciglione che corre 
dall'altipiano di S. Servolo fin sopra 
Pinguente e Rozzo, con una linea che 
parte dalle foci del Risano e arriva 
approssimativamente fino a Moschiena sul 
Quarnero.  
L'Istria montana è costituita da alture, 
seguenti sempre linee parallele che si 
sviluppano da nord-ovest verso sud-est, 
alternate da avvallamenti, pure paralleli 
tra loro, più o meno marcati. Su questo 
altipiano sono importanti le catene della 
Vena, nome di origine celtica che significa 
"sasso-roccia" che continuano a sud con 

la catena dei Caldera o Caldiera.  
Nell'Istria bianca vi sono due regioni: la Cicceria, di cui fa parte il Castelnovano, e la Liburnia. Nella 
prima vi è compresa la catena dello Sbeunizza e i monti della Vena, la seconda comprende la catena dei 
Caldiera fino alla costa del Quarnero.  
 (notizie tratte dal volume “Istria – storia, arte,cultura” di Dario Alberi) 

Questo percorso ad anello sopra la Valmorasa nella Istria Slovena, già proposto nell’aprile del 2000 
dall’indimenticato Romeo Marsich, ci porterà attraverso le sue colline lungo i vecchi confini tra la 
Repubblica Veneta e l'Austria. La zona della nostra escursione divide il territorio Capodistriano da quello 
di Pinguente passando vicino al confine della Croazia. 

 

TABELLA DEI TEMPI  

Ore 7.00 partenza da piazza Oberdan 

“ 7.30 arrivo al Valico di Rabuiese 

“ 8.45 A Gračišče (325m)  
partenza appena pronti  

“ 10.00 In cima al M. Lačna (451m) 

“ 11.00 In cima al M. Krog (418m) 

“ 11.45 In cima al M. Kuk (498m) 

“ 12.15 Alla grotta Tri Očke (400m) 

“ 13.45 Al belvedere di Mlini, 
sosta per il pranzo al sacco 

“ 14.30 Ripresa del cammino 

“ 15.30 arrivo a Sv. Kirik (409m) 

“ 16.30 A Vela Griža (417m) 

“ 17.45 A Gračišče (325m), breve sosta 

“ 20.00 circa,arrivo a Trieste  

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

internazionale 
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Difficoltà: Escursionistico  (E) 
Sviluppo: 18 chilometri circa.  
Dislivello: circa 450 metri 
Cartografia: Primorje in Kras 1:50000 

Utile una pila o una frontale 

I PROSSIMI APPUNTAMENTI DELLA SAG 

17 maggio – MONTE STOL (1673 m) (SLO) 
Sedlo (495m), M. Stol (1673m) e discesa a Kobarid (234m). 
Cartografia Tabacco 041 - 1:25000 - Dislivello +1178/ 
-1440 m. Sviluppo 18 km – Difficoltà: Escursionistico (E) 
D.e.: Giuseppe Franco De Facchinetti 

24 maggio – RIFUGIO CITTA’ DI CARPI (2130 m) 
Albergo Cristallo (1368m), C.ra Maraia (1696m), Rif. Città di 
Carpi (2130m), Rif. Col De Varda (2115m), Misurina (1757m)
Cartografia Tabacco 03 - 1:25000 - Dislivello +982/-531 m. 
Svil. 14 km – Diff.: Escursionistico (E) 
D.e.: Fabio Mergiani – Gianni Tiberio 

31 maggio – M. BRINIZA (1636 m) E FORC. KRIZ 
Monteaperta (608m), forc. Kriz (1540m), M. Briniza (1636m) 
e ritorno.  
Cart.: Tabacco 026 – 1:25000.  – Disl.: circa 1030 m. Svil.: 
16 km. Difficoltà: Escursionistico (E) 
D.e.: Lino Brigio  
 

I modestissimi rilievi dei Monti della Vena, in questa stagione si presentano con la loro veste più 
bella: le verdeggianti colline sono cosparse di profumati narcisi (forse all’epoca della nostra escursione 
ormai a fine fioritura), mentre l’asparago selvatico offre i suoi saporiti germogli.  

E' un percorso un po’ lungo ma privo di difficoltà che in questo scorcio di primavera inoltrata offre lo 
spettacolo della vegetazione tutta che si risveglia colorandosi di un verde intenso. 

 

DESCRIZIONE DEL PERCORSO 

Salendo da Risano, oltrepassato Covedo (Kubed), 
lungo la strada che da Capodistria porta a Pinguente si 
trova il paese di Gračišče (325 m), posto su una 
selletta d'importanza strategica sopra le valli di 
Lucchini e Morasa (Lukinska in Movraška vala), 
fungeva da porta verso Pinguente ed era perciò 
importante nel Medioevo come in tempi più recenti. 
Nel 1614, nella guerra contro Venezia il paese venne 
distrutto e bruciato dalle truppe asburgiche, 
nell'intento di togliere ai Veneziani questo punto 
dominante. 

Lasciato il pullman a Gračišče, si attraversa il paese  
e poi, salendo per ripide serpentine immerse nella 
salvia, si sale sul vicino Monte Lačna (451 m).  

Da qui si scende lievemente e per terreno aperto 
arrivando dapprima al Monte Krog (418 m) e poi al 
Monte Kuk (498 m). Si continua per un sentiero 
panoramico che spazia dal golfo di Trieste, al Monte 
Taiano, ai vicini Kojnik e Sbevnica fino all'Alpe Grande 
con il Monte Maggiore. 

Si lascia a destra il sentiero che scende a Movraž 
(m 215), dove invece scenderà la comitiva che 
percorrerà l'itinerario alternativo, più breve e meno 
faticoso. 

Continuando si giunge alla grotta di “Tri Ocke" (tre occhi) che si visiterà. Nella suggestiva cavità 
attraverso tre aperture si scorge l'azzurro del cielo.  

Ripreso il cammino, oltrepassata una pineta, si inizia a scendere per portarsi vicino al confine croato. 
Quindi si risale brevemente ed in breve si entra in un ambiente roccioso arrivando ad un belvedere. Si 
passa poi vicino ad una grande finestra nella roccia e si percorrono successivamente delle conche 
tondeggianti rocciose (Mlini): qui è sita una palestra di 
roccia.  

Continuando per la verde cresta si arriva al monte San 
Quirico (Sv. Kirìk – 409 m), con la chiesetta a lui dedicata e 
poi al vicino Monte Gradec (410 m), dove si notano i resti di 
un grande ed antico castelliere.  

Proseguendo lungo la dorsale si passa per la Vela Griža 

(418 m) ritornando al paese di Gračišče dove si concluderà 
l’escursione. 

PERCORSO ALTERNATIVO 

Sino alla vetta del Monte Kuk si percorre l'itinerario principale poi si prende a destra il sentiero che 
scende a Movraž (215 m) e si fa quindi ritorno a Gračišče passando per Smokvica (272 m) con un 
modesto dislivello. 

 

 

 

Quota: soci € 14.00 – 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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A:      itinerario principale 

B:      itinerario alternativo 

A+B: itinerario comune 
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