
 

 

 

 

 

 

domenica 7 novembre 2021 

 

 L’ANELLO DELLA MOVRAŠKA VALA 
(su idea di Franco Manzin) 

 
La Commissione Escursioni della SAG e il Gruppo Escursionismo della XXX Ottobre organizzano 

per domenica un’escursione ai margini della Ciceria, interamente in territorio sloveno, con il 

seguente profilo topografico altimetrico: 

 

Chiesa di Sv. Kvirik (400 m), Vel. Badin (359 m), incrocio nei pressi di Mlini (200 m), 

Dvori, Vel. Gradež (507 m), Kuk (498 m), sella (380 m), Lačna (451 m), Gračišče 

(320 m), Gradec (410 m), Chiesa di Sv. Kvirik (400 m).  

 

L’ambiente: 

L’escursione si svolge in un territorio caratterizzato da ampi spazi aperti, in parte su altopiano. 

Lungo il percorso si spazierà dalla landa carsica al bosco ceduo, alla pineta, alla zona rocciosa 

a picco sulla valle, dove saranno dominanti i colori autunnali, nelle loro svariate sfumature, con 

la predominanza dei rossi del sommaco. 

 

Descrizione del percorso: 

Raggiunto il paese di Sočerga, all’altezza della gostilna (purtroppo chiusa al nostro arrivo) 

posta su di un ampio curvone della strada, si prenderà la stradina asfaltata proprio di fronte, 

che porta alla chiesa di Sv. Kvirik/San Quirico, punto di partenza e arrivo dell’escursione ad 

anello. La chiesetta è contornata da un muro che ospita, al suo interno, il cimitero del paese e 

vi si trovano anche alcuni cipressi; questo fa sì che sia distinguibile anche da molto lontano. Si 

prenderà la direzione Sud Est e ci si accorgerà subito di essere sul bordo di un ciglione che 

domina l’ampia vallata sottostante, con in lontananza la bella cittadina di Montona che 

vedremo emergere dalle nebbie mattutine. Toccata il rilievo del Vel. Badin, il sentiero 

abbandona il bordo roccioso che si va frastagliando in picchi e rupi, scendendo in un bel 

boschetto colorato al fondo valle. Arrivati alla strada che da Mlini porta al paesetto di Movraž 

(posto al centro della vallata interna e che da questo prende il nome), si vedrà di fronte la 

continuazione; ora il sentiero, purtroppo all’ombra e su comoda carraia, sale le pendici del 

Greben, tocca le poche case di Dvori (con piccola area sosta e pozzo) e guadagna l’ampio e 

assolato crinale, con la vegetazione diradata e ampi pascoli recintati. Siamo in un vasto 

altopiano dominato dalla lunga dorsale che va da S. Servolo/Socerb alla Žbevnica, con 

frequenti pareti rocciose che si elevano dai boschi. Si arriverà così al Vel. Gradež (507 m), con 

monumento, libro vetta e “rosa dei monti” per la facile individuazione dei monti da qui visibili; 

il panorama si spinge ora anche verso il golfo di Trieste e il Friuli, con il Canin sullo sfondo. 

Lasciata questa cimetta (che si erge di poco sull’altopiano) si andrà a raggiungere il vicino Kuk, 

anch’esso con libro vetta, che però offre, con le sue panche, anche la possibilità di sedersi: è 

qui che faremo la pausa pranzo, sperando in una bella giornata di sole con poco (o quasi nullo) 

vento. Ripreso il cammino si continuerà lungamente su sterrato attraversando magri pascoli, si 

passerà una sella e si punterà alla cima del Lačna, dove è stata eretta una torre panoramica in 

metallo; per la ripidezza delle tre scale, senza protezioni da cadute, si sconsiglia il salire 

sull’aerea piattaforma. Da questo punto panoramico (451 m) si comincerà la discesa al paese 

di Gračišče, su sentiero a tratti stretto e sconnesso, che richiederà un po’ d’attenzione. Arrivati 

alle case si sarà fatto il tre quarti dell’intero anello, ma chi volesse concludere qui, basterà che 
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si porti sulla strada di collegamento Kubed-Sočerga, dove troverà il bus ad attenderlo. I più 

volenterosi e gagliardi, invece, continueranno alla volta di S. Quirico/Sv. Kvirik, punto di 

partenza dell’anello, già visibile in lontananza, sempre su comodo percorso e in spazi aperti, 

con qualche vigna accesa di rosso che farà concorrenza ai colori dello scotano.   

 

difficoltà: E percorso escursionistico su sentiero bollato  

dislivello: 500 m complessivi 

sviluppo circa 20 km (15 abbandonando a Gračišče), utili i bastoncini  

cartografia: carta PZS Slovenska Istra in scala 1:50.000 

Tabella dei tempi:   

ore 07,30 partenza da Piazza Oberdan con bus, breve sosta durante il viaggio 

ore 08,45 arrivo alla chiesetta di Sv. Kvirik e partenza appena pronti 

ore 10,30 a Dvori  

ore 12,30 sul Kuk e sosta pranzo  

ore 13.15 ripresa del cammino 

ore 14,45 sul Lačna  

ore 15,45 a Gračišče  

ore 17,30 alla chiesetta di Sv. Kvirik, fine escursione 

 

 

Quota Soci CAI 17,00 €  

Per i non soci supplemento di 12 € per Assicurazione Infortuni e Soccorso Alpino 

I partecipanti dovranno essere muniti di mascherina e gel igienizzante e consegnare al 

capogita il modulo debitamente compilato dell’autodichiarazione di non essere portatori di 

virus, di non essere stati in contatto con persone contagiate e di non dover sottostare a 

quarantena 

ed essere muniti di GRENN PASS per poter accedere al bus 

Il programma sarà strettamente osservato salvo cause di forza maggiore e attuato secondo il 

regolamento escursioni e condotto ad insindacabile giudizio del direttore d’escursione. 

Direttore d’escursione: AE Maurizio Toscano 

cellulari sociali:  3473264700 (AXXXO) e 3311071048 (SAG) 

 

 

Prossime iniziative: 

 

domenica 14 – MONTE RAGOGNA E SAN DANIELE  

Ragogna, Museo Grande Guerra e Parco Urbano (235m), fortificazioni austro-ungariche sul 

Tagliamento (130 m), S. Lorenzo (196 m), Pieve di San Pietro e Castello di Ragogna (234 m), 

M. di Ragogna (512 m) e Batteria Alta, S. Giovanni in Monte (449 m), trincee italiane, Museo 

1ª G.M. 

Cart.: Tabacco 020 1:25000 – DL 450 m – SV 14 km - DF: Escursionistico (E) 

D.E.: AE Cristiano Rizzo 

 

domenica 21 – KRKAVČE (SLO)                                            

Valle Drnica (31m), Padna (215m), Nova Vas nad Dragonjo (272m), Valle del torrente Feneda 

(102m), Krkavče (175m), Valle del torrente Feneda (102m). Sv. Peter (203m), Valle Drnica 

(31m). 

Cart. Primorska 1:40000 – DL 450 m ca – SV 13 km - DF: Escursionistico (E) 

D.E.: Daniela Lupieri e Vinicio Divo 

 

domenica 28 – CARSO ISONTINO: IL SENTIERO 79 “ABRAMO SCHIMD”        

Gabria sup. (45 m), sent. 79 A. Schimd, Nad Logom (214 m), valico di Devetaki, Kremenjak 

(235 m), Comarie (40 m), valico di Iamiano, Castelliere Flondar (147 m), Medeazza (163 m). 

Cart. Tabacco 047 - 1:25000 – DL 500 m – SV 16 km - DF: Escursionistico (E)  

D.E.: AE Tiziana Ugo 

 

 

 



 


