SENTIERI ISOLANI

SENTIERO PROLUNGATO PER LA COLLINA
PERCORSO CIRCOLARE P2
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Dalla sede del Centro Informazioni Turistiche o dal parcheggio ci
dirigiamo verso la rotatoria in centro (Piazza della Repubblica) e
proseguiamo per Viale Cankar accanto al cimitero, fino all’incrocio con
Strada Prešeren, dove è esposta la locomotiva della dismessa ferrovia
a scartamento ridotto Trieste-Parenzo. Dopo aver attraversato la strada
proseguiamo per il marciapiede in direzione di Capodistria. Subito
dopo il camping Jadranka giriamo a destra e prendiamo un sentiero
che porta verso Polje. Prendiamo il sottopassaggio per passare oltre la
superstrada e saliamo verso destra sul cavalcavia sopra la superstrada,
continuando sempre lungo il lato destro, fino a raggiungere l’altro
cavalcavia della strada per Korte. Ora svoltiamo a sinistra e prendiamo la
strada in salita che porta verso una casa di color giallo-verde. È il punto
in cui l’asfalto finisce e inizia una strada cementata e parecchio più
ripida. Tra gli oliveti e i vigneti saliamo velocemente verso sud-est. Sotto
la cima la strada cementata sbocca in un sentiero in macadam che ci
conduce fino alla cresta dove scorre la strada Gažon-Baredi. Seguiamo
la strada a destra fino al collegamento Isola - Baredi e proseguiamo
diritti fino al prossimo bivio, dove la strada inizia a scendere. Qui giriamo
a sinistra (attenti al segnavia giallorosso del sentiero camminabile E6,
disegnato sul palo del segnale stradale indicante il divieto di transito a
veicoli della massa superiore a 5 t) e proseguiamo lungo il colmo, dove
alle maestose vedute del mare se ne aggiungono di altre: delle parti
interne dell’Istria fino a Buie, e delle cime della Ciciaria in lontananza.
La strada in macadam prosegue piana e ci conduce, tra gli oliveti e i
vigneti, a una ripida salita in asfalto. Prima della salita giriamo a destra
presso il muro di sostegno di un oliveto su cui è disegnato il segnavia
E6, e quindi a sinistra, per incamminarci verso valle prendendo un
sentiero più stretto (con un piccolo tratto più in avanti parecchio
dissestato), dal quale raggiungiamo la strada Isola-Korte (all’altezza
del cartello indicante l’abitato di Šared). Proseguiamo verso sinistra e
alla diramazione successiva (dopo 50 m circa) svoltiamo a destra sulla
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strada asfaltata in discesa. A questo punto possiamo anche optare per
un precorso alternativo (più lungo) e salire fino alla chiesetta di S.
Giacomo, proseguire diritti in leggera discesa e poi a destra fino a
Šared. Qui possiamo fare una sosta al Bar Šaredin (a 100 m a sinistra) per
rifocillarci, oppure proseguire verso destra e prendere la strada scoscesa
che si dirige a valle, fino a raggiungere la strada Isola-Korte. Passando
a destra della fermata degli autobus, alla prossima diramazione giriamo
fortemente a sinistra e raggiungiamo l’originale percorso. Per la strada
asfaltata scendiamo verso Dobrava e, una volta scesi, svoltiamo a destra
e risaliamo di circa 100 m fino alla strada regionale per Pirano.
Continuiamo per il marciapiede lungo il lato sinistro della strada, accanto
alla Trattoria Jasna fino alla chiesetta di S. Maria di Loreto, e scendiamo
per la strada asfaltata fino al secondo passaggio (molto basso) sotto la
strada principale. Prendiamo il sottopassaggio (attenti alla testa!) e una
volta usciti prendiamo la carraia a sinistra fino a raggiungere la prima
casa. Qui giriamo a destra e riprendiamo la strada asfaltata fino al colmo
e avanti, fino al complesso alberghiero di Belvedere. Il cartello indicante
la spiaggia, affisso sulla pergola a sinistra, ci dirige a destra dove tra gli
alberghi scendiamo per un sentiero panoramico fino al parcheggio che
sovrasta il mare. Scendiamo le scale passando accanto a una sorgente
d’acqua rifinita in muratura, raggiungiamo la riva e giriamo a destra
percorrendo il passeggio lastricato che passa sotto la falesia scoscesa
e vicino a due sorgenti d’acqua, fino a raggiungere la spiaggia e gli
alberghi a San Simone. Proseguiamo a sinistra sul lungomare vicino agli
scivoli sulla spiaggia, fino al porto turistico dove possiamo ammirare le
lussuose imbarcazioni. Passando per un ponticello di ferro vicino al
vecchio squero ed alla Scuola media turistica e alberghiera proseguiamo
sul lungomare del mandracchio fino al parcheggio, al piazzale Lonka
ed al Centro Informazioni Turistiche. Siamo un po’ stanchi, ma pieni di
piacevoli emozioni e soddisfatti di aver percorso questo straordinario
sentiero panoramico.

PARTENZA DA

TIC - Centro Informazioni Turistiche di Isola (parcheggio presso il piazzale Lonka)

ITINERARIO

Isola - Viligiana - Baredi - Šared - Dobrava - Belvedere - Golfo di San Simone - Isola

LUNGHEZZA DEL PERCORSO

14,4 km, oppure 16,6 km (passando per Šared)

ALTITUDINE

punto di partenza 1 m, cima 261 m, 430 m di salita

DIFFICOLTÀ

Percorso non esigente, percorribile in 4 - 5 ore di cammino su strade e carraie. Si consiglia l’uso di scarpe
sportive o da trekking. Il sentiero è praticabile in tutte le stagioni eccetto durante i periodi di caldo intenso o
forte bora. Scorrendo su un terreno solido, il percorso è transitabile anche nei periodi di pioggia.

CARATTERISTICHE
DEL PERCORSO

Terreno molto suggestivo e movimentato dell’immediato entroterra isolano. Dal colmo rialzato, a tempo
bello magnifiche vedute verso l’interno dell’Istria, la costa, il Golfo di Trieste, le Alpi Giulie e Carniche e le
Dolomiti. Colori sgargianti della natura in autunno.

PUNTI D’INTERESSE
LUNGO IL TRAGITTO

Locomotiva della dismessa ferrovia della Parenzana. Loreto: chiesetta dedicata alla Natività di Maria Vergine
del 1634. Chiesetta di S. Giacomo, eretta in ricordo dei pellegrinaggi degli istriani alla tomba dell’omonimo
santo a Santiago in Galizia. San Simone: resti di un’antica villa marittima romana e di un porto, risalenti ai
primi anni del d.C., con in mare, sotto la superficie, ancora conservati il molo e le dighe. Vedute di oliveti e
vigneti; sorgenti d’acqua; la costa marina. Le alte e scoscese pareti della falesia di arenaria.

SERVIZI DI RISTORAZIONE

Kava bar Šaredin, gostilna Jasna na Dobravi, hoteli Belvedere, San Simon resort, Delfin hotel ZDUS.

INFO

TIC Izola, tic.izola@izola.si, www.visitizola.com

