
     

 

 
GRUPPO OPERATORI NATURALISTICI E CULTURALI  

DELLA SOCIETA’ ALPINA DELEL GIULIE 
SEZ. DI TRIESTE DEL CLUB ALPINO ITALIANO 

 
 

 
Gita Crevatini del Gruppo ONC SAG  

in collaborazione con Associazione Turistica Crevatini 
e la Guida naturalistica e speleologica Franci Maleckar, 

in occasione del 10° anniversario di Gregor Abram 
 

sabato 19 ottobre 2019 
 

Camminata circolare in occasione del quinto anniversario della scomparsa di 
Gregor Abram, Presidente della comunità degli Italiani a Crevatini, valente 

alpinista e naturalista. 
 

Da Trieste ritrovo e partenza ore 7.30 Piazza Oberdan 
 
Partenza dalla casa di cultura di Bosici ore 8.00, percorsi sul versante sud 
della cresta con vedute fino a Pirano al centro e alla chiesa di s. Brigida con 
la fermata alla tomba di Gregor. 
  
Poi verso i resti delle chiesa di S. Colombano, eretta in memoria del santo 
di origini irlandesi, nei pressi del luogo d’imbarco dei pellegrini diretti in Terra 
Santa. 
Proseguiamo verso Muggia vecchia con spiegazioni da parte del Gruppo che 
cura il monumento e discesa e vista al museo archeologico ed infine salita al 
punto di partenza attraverso le Cave (saliso). 
Al termine: merenda, misurazione pressione. Orario: dalle ore 9 alle 13. 
 
Per iscrizioni contattare il Gruppo ONC CAI SAG entro venerdi sera. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



     

 

 

 

 

SOCIETA' TURISTICA CREVATINI 
IN OCCASIONE DELLA GIORNATA MONDIALE DELLA CAMMINATA INVITA ALLA QUINTA MARCIA 

TRADIZIONALE IN MEMORIA DI GREGOR ABRAM, 

DAL PARCO ARCHEOLOGICO DI MUGGIA VECCHIA ALLA FRONTIERA NEL T.L.T. SUI MONTI DI MUGGIA 

 

SABATO, 19 OTTOBRE 2019 
 

 

La definizione del confine attuale 65 anni fa ha causato il cambiamento della popolazione, la 

chiusura della zona ha avuto come conseguenza il mantenimento delle ricchezze naturali e culturali. 

Le ha studiato anche il nostro concittadino scomparso DIECI ANNI FA Gregor Abram, 

consigliere della CL e CI di Crevatini, alpinista, scalatore e collega nella rivitalizzazione dei sentieri 

nella nostra comunità locale. 

 

Itinerario: iscrizioni dalle ore 7:15 entro le 7:45 . 

 

1.Partenza presso la Casa Culturale, Ristorante Jasna2, Bosizi, Crevatini 148; alle ore 8:00 

2. Una vista su Koper/Capodistria e lo sviluppo del suo porto dall’ex lavatoio; una sosta alla tomba 

di Gregor e digressione verso il Romedio di S. Colombano 

3. I membri dell'Associazione - Associazione "Amici di Muggia Vecchia" 

(http://parcodim.s806.sureserver.com/it) ci presentano il Parco Archeologico: la Basilica di Maria 

Assunta (le prime fonti scritte dell'inizio del XIII secolo) e il parco vicino, che presenta i resti di un 

castelliere dell'età del ferro e una città murata medievale quando gli abitanti si trasferirono al mare 

4. la discesa accanto alla chiesa di S. Silvestro a Muggia, nella piazza centrale, Piazza Marconi, 

(con la chiesa parrocchiale di San Giovanni e San Paolo, dal 1263, rinnovata nel XV secolo con una 

facciata in stile gotico veneziano e il palazzo comunale con stemmi comunali sulla facciata del 13. 

secolo), riposo, ristoro, misurazione della pressione sanguigna ... 

 

5. Attraverseremo nuovamente il confine lungo la valle torrente Fugnan a Cerej inferiore e 

seguendo la strada in saliso passeremo accanto alla casa dei genitori di Gregor fino al punto di 

partenza, dove ti aspettano un pasto caldo e riconoscimenti ... 

 

Cammineremo per lo più sulle strade bianche e asfaltate, per cui si consiglia scarpe da trekking, 

potrebbero servire anche i bastoni. Il sentiero non è difficile, cammino a proprio rischio. 

Iscrizioni e informazioni: sino a venerdi 18 ottobre 2019 al numero tel: 0038631-625764 – Vilma 

Ferlež. Si prega di fornire il proprio nome, cognome e il numero del telefono 

Prezzo: per partecipante è di 5 Eu; bambini fino a 15 anni 3 Eu e comprende l'escursione guidata, 

misurazione della pressione arteriosa, il tè, una bottiglia d'acqua e un pasto caldo. 

 

All'iniziativa collaborano: CL Crevatini, Club alpinistico Obala di Capodistria, Carpenteria 

Ivančič, ristorante Jasna; Ferlež Sašo sp; Ballarin Radena, SI/CI Hrvatini-Crevatini, Gruppo ONC 

CAI SAG Trieste, Ambrožič-agriturismo e birrificio, Barka; le guide: Branko Bratož, Franc 

Malečkar 


