
 
 

 
 

 
Domenica 13 novembre 2016 

Istria croata – MONTE SISOL (835 m)  

traversata da Brseč (Bersezio) (150 m) a Plomin (Fianona) (168 m) 
 

Direttore di escursione: AE Daniela Perhinek 

 
Escursione di rara bellezza, sospesa 

tra mare e cielo, che ha come punto 

più alto il Monte Sisol. Ci troviamo nel 

tratto terminale dei Caldiera, la cate-

na che collega il Passo Poklon e Monte 

Maggiore (Učka) alla punta di Fiano-

na, caratterizzata da terreno calcareo 

aspro e spoglio. 

Incontreremo zone di boscaglia carsi-

ca con radi frassini, carpini e roverel-

le, rallegrati dalla vista di qualche 

bell’acero ammantato dai colori au-

tunnali. Attraverseremo anche un 

breve tratto di pineta ma, a farla da 

padrona durante il percorso, sarà la 

landa carsica, tra cespugli di marruca, 

terebinto, ginestrella e ginepro, sem-

pre accompagnati dai penetranti pro-

fumi di salvia e santoreggia. Terra con 

un passato millenario le cui prime 

tracce risalgono ai tempi dei Castellie-

ri. All’alba della storia questa zona fu 

abitata dalle popolazioni dei Giapodi e 

dei Liburni (da cui il nome di Liburnia). Dal 35 a.C. la zona divenne romana, fu poi sotto il dominio bizan-

tino e più avanti ancora passò in mano agli Asburgo. 

Partiremo da Bersezio (Brseč), borgo medievale con attualmente un centinaio di abitanti (dopo la Prima 

Guerra Mondiale ne contava oltre 500) posto in posizione panoramica sul ciglio di una parete di 150 m a 

dirupo sul canale di Faresina che divide la terraferma dall’isola di Cherso. Il paese è un suggestivo dedalo 

di calli e stradine tra esempi di architettura mediterranea, riuscendo a mantenere vivo l’originale spirito 

medievale. Sono intatte l’antica porta cittadina e la vecchia loggia, anche se le fortificazioni del castello 

del XIII secolo non esistono più da tempo. Da una torre dell’antico castello nel XIV secolo fu ricavato il 

caratteristico campanile della chiesa di San Giorgio, la chiesa principale. Bersezio ha parecchie altre chie-

sette antiche: Santo Stefano, San Nicola, Santa Croce, e Santa Maddalena, situata a pochi passi dalla 

scogliera da cui si gode un panorama indimenticabile. 

Il nostro punto di arrivo, Fianona (Plomin) si trova all’imbocco di un fiordo che incide profondamente la 

costa, il secondo dell’Istria dopo quello di Leme. Fianona, dopo essere stata un castelliere veneto-illirico, 

in epoca romana fu importante porto e centro commerciale. Distrutta dagli Uscocchi tra il XIV e il XVII 

secolo passò, col Trattato di Campoformido, sotto l’Impero Asburgico e continuò a svolgere un ruolo im-

portantissimo nei traffici commerciali tra la costa e le isole. A quel tempo contava oltre 1500 abitanti ma 

varie vicissitudini, soprattutto l’esodo del secondo dopoguerra, la ridussero quasi a una “città fantasma” 

che conta oggi un centinaio di abitanti. Il borgo, di chiara impronta medievale, è caratterizzato da sugge-

stive viuzze, portali in pietra e pregevoli elementi architettonici. Le antiche muraglie sono ormai ridotte a 

ruderi. Hanno resistito due chiese di grandissima importanza artistica: la parrocchiale della Beata Vergi-

ne Maria e la chiesa di San Giorgio il Vecchio, del secolo XI, che mostra una scritta in alfabeto glagolitico 

PROGRAMMA  

Ore 7.00 partenza in pullman da Piazza Oberdan, 
per il valico di Pese. 

“   9.00 arrivo a Brseč (150 m). 

“ 10.00 in cammino. 

“ 12.00 arrivo in cresta – breve sosta presso la fi-
nestra naturale. 

“ 13.00 cima Sisol (835 m) 
sosta per pranzo al sacco. 

“ 13.45 inizio della discesa. 

“ 15.15 ciglione (556 m) – breve sosta. 

“ 17.30 partenza da Plomin (168 m) per Trieste. 

“ 19.30 arrivo a Trieste. 

L’escursione si svolge in Croazia. 
Si raccomanda di avere con sé un documento vali-

do per l’espatrio (controllarne la scadenza) e la 
tessera sanitaria. 

Utile avere qualche Kuna. 
 

 

 



I PROSSIMI APPUNTAMENTI  
DELLA COMMISSIONE ESCURSIONI 

20 novembre – USCITA SPELEOESCURSIONISTICA E 
MESSA IN VAL ROSANDRA 
Al mattino in grotta (Gallerie o Martina) e al pomeriggio messa 
alla chiesetta di S.Maria in Siaris per ricordare i soci defunti. 

27 novembre – DALL’OBELISCO A REPEN 
Una bella passeggiata da Gropada a Opicina, incontrando 
lungo il percorso numerosi stagni carsici. 
Cart.: Tabacco 047 – 1:25000  - SV: 13 km - DF: Tur. (T) 
D.E.: Fulvio Muschi 

4 dicembre – ESCURSIONE DI CHIUSURA 
Si potranno visitare le Grotte di Villanova oppure optare per 
un’escursione in superficie. Seguirà il tradizionale convivio e 
la grande lotteria. 
Organizzata congiuntamente da Alpina e XXX Ottobre. 

 

tra le più antiche esistenti. Molti dei numerosi reperti archeo-

logico di diverse epoche venuti alla luce nella zona si trovano 

ora nel Museo di Pola. 

Nella piana di Porto Fianona da anni funziona una centrale 

termoelettrica a carbone. La sua ciminiera, con i suoi 340 m, è 

la più alta costruzione della Croazia. Essendo molto inquinan-

te, gli ambientalisti stanno tentando per mezzo di un referen-

dum di impedirne perlomeno il previsto ampliamento. 

DESCRIZIONE DEL PERCORSO 

Dopo un caffè al bar “Sisol” e quattro passi nella pittoresca 

cittadina di Brseč, ci porteremo alla sua uscita meridionale e, 

attraversata la strada asfaltata, imboccheremo un viottolo che 

in moderata salita porta in dieci minuti a un gruppo di case 

dove prenderemo il sentiero che sale a destra. Dopo 5 minuti 

e il sentiero taglia una mulattiera e continua a salire tra salvia 

e ginepro, mentre dietro di noi si inizia a distinguere l’Isola di Cherso. Dopo una decina di minuti prende-

remo a destra, ignorando il sentiero che arriva dalla nostra sinistra. Tra una chiara fascia di calcari a de-

stra e Bersezio a sinistra, arriveremo, dopo 45 minuti dalla partenza, in un boschetto che si specchia in 

un bel laghetto, usato come abbeveratoio per i muli. Dopo il lago, al bivio seguiremo i bolli bianco/rossi 

lungo un sentiero che diventa sempre più ripido. A un’ora dalla partenza la vegetazione si apre e percor-

reremo una bella radura quasi pianeggiante prima di rientrare nella boscaglia, intercettando una mulat-

tiera che ben presto diventa molto ripida, dominata da alti pini neri. Incrociata un’altra mulattiera (1h e 

30’ dalla partenza) dovremo girare a sinistra e subito dopo prendere a destra il sentierino stretto tra due 

pietre che si inerpica nel bosco. Dopo una decina di minuti attraverseremo un’altra strada bianca (dritti, 

tabella Sisol). Saliremo ancora tra la salvia finché, arrivati poco sotto il crinale, a una tabella segnavia, 

gireremo a sinistra e, pochi metri dopo, giungeremo alla maestosa finestra naturale che fora la cresta 

(due ore dalla partenza). Questo fenomeno è legato ad antiche leggende. Si dice che «Una volta dal ma-

re arrivarono sotto il paese i Saraceni, i quali tentarono in tutti i modi di assalirlo. Mentre gli uomini li te-

nevano a bada facendo rotolare innumerevoli massi giù dalla scogliera, le donne e i bambini scapparono 

su per il Sisol. I Saraceni allora spararono con i cannoni verso la gente in fuga e tanto spararono che 

perforarono addirittura il costone della montagna. Grazie a quella provvidenziale finestra, donne e bam-

bini poterono salvarsi riparandosi dietro il grande muraglione». 

Percorreremo verso sud il crinale diretti alla cima del Sisol, con alle nostre spalle il Monte Maggiore. Que-

sto è il tratto più disagevole del percorso; il cammino sulla cresta è un continuo saliscendi tra rocce cal-

caree instabili ed affilate e, pur non essendo esposto, richiede molta attenzione. In 40 minuti dalla fine-

stra raggiungeremo la sommità del Sisol (3 ore dalla partenza). Dalla cima l’ampio panorama offre una 

vista sul mare con le sue sorgenti sottomarine di acqua dolce, con sotto di noi Cherso e le altre isole del 

Quarnaro, in distanza Fiume con alle spalle il Gorski Kotar e il Velebit. Sull’altro versante, si vede invece 

tutta l’Istria interna, con sotto di noi la piana dell’Arsa. 

Dopo la sosta per il pranzo al sacco dovremo percorrere ancora un lungo tratto dell’accidentata cresta, 

prima di poterci rilassare camminando su un sentierino in costante leggera discesa su un bel prato che ci 

porta a raggiungere il limite dell’altopiano, proprio sopra Fianona che si annuncia con l’antiestetica appa-

rizione della ciminiera della sua centrale a carbone. A 

un’ora e mezza dalla cima ci fermeremo una decina di 

minuti per guardarci attorno nei pressi di un muc-

chietto di pietre con un paletto in legno (quota 556 m) 

che segna il punto da dove si prende il sentiero che 

scende al paese. Il sentiero diventa presto mulattiera 

e ci porta a poca distanza dalla locanda “Dorina” dove 

potremo rifocillarci prima della partenza per casa. 

COSA FARE IN ALTERNATIVA 

Per chi non se la sentirà di compiere l’escursione proposta ci sarà la possibilità di visitare l’abitato di Ber-

sezio e le sue pittoresche chiesette (possibilità di scendere sino al mare). Si potrà poi visitare Fianona 

dopo averla raggiunta con il pullman che partirà da Bersezio alle ore 14.00. 

 
 

Difficoltà:  Escursionisti Esperti (EE)  

Dislivello: +720 m/-700 m 

Sviluppo: 11,5 km 

Cartografia: Parco Naturale Učka 1:30.000 

La cresta molto fratturata richiede calzature 

robuste.  

Consigliati i bastoncini telescopici. 

 



 
 

PLOMIN 

BRSEČ 

Quota: soci € 18.00 – addizionale non soci € 8,00.00  

Comprendente trasporto in bus e, per i non soci, anche assicurazione e soccorso alpino 

Cellulare organizzatore + 39 331 1071048 

SISOL 


