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Da giovedì 30 aprile a domenica 3 maggio 2020

LA PARENZANALA PARENZANA
Da Muggia a Parenzo

INTRODUZIONE: L'Istria è un'Europa in miniatura. Per secoli il suo territorio è stato attraversato
e abitato da uomini e donne di diverse culture, tradizioni e lingue. Di questi passaggi e di questi
insediamenti - avvenuti in particolare durante il governo della Repubblica di Venezia - l'Istria di
oggi  mantiene  ancora  numerose  tracce  visibili,  nonostante  le  fortissime  turbolenze  del
Novecento  che  rispondono  a  parole  chiave  quali  nazionalismo,  fascismo,  foibe  ed  esodo,
Jugoslavia,  … La  stagione dei  nazionalismi,  maturata  nel  secondo  Ottocento,  ha  reso  prima
diffidenti e ha poi messo contro comunità che per secoli avevano vissuto gomito a gomito in
modo pacifico. Il complicatissimo Novecento ha visto in quest'area la violenza della Prima e della
Seconda guerra mondiale,  contrasti violenti collegati alla politica dell'Italia fascista e a quella
della Jugoslavia di Tito, divisioni e abbandoni con esodi di famiglie e comunità, confini che sono
calati come una mannaia ed hanno spezzato vite, destini, antiche vie di comunicazione e rapporti
economici. E' stata travolta una civiltà formatasi in secoli di convivenza sul medesimo territorio;
una civiltà che ha visto dialogare ed intrecciarsi  le comunità istro-veneta, istro-croata e istro-
slovena. Ma nonostante le ferite della Storia, nel territorio istriano rimane qualcosa di speciale:
uno  spirito  di  rispetto  e  convivialità  che  va  oltre  le  appartenenze  etniche  e  le  differenze
linguistiche. Anzi, ancora oggi la vecchia lingua istro-veneta - parlata dalle migliaia di esuli sparsi
in tutti i continenti - è in grado di far da collante tra genti diverse e tra vecchi Istriani e genti di
nuovo insediamento. 

La ricca vicenda storica di questa terra e delle sue genti si  sviluppa all'interno di una cornice
naturale di stupefacente bellezza: un ambiente mediterraneo, collegato a pieno diritto all'intero
enorme bacino che mette in comunicazione Europa, Asia e Africa, in cui migliaia di viti e ulivi
punteggiano un panorama fatto di mare, colline, terra rossa, piane coltivate, monti e villaggi di
abitazioni in pietra. Storia, natura, memorie e racconti di persone e comunità la rendono una
regione di grandissima importanza, capace di incantare e rapire il viaggiatore con le sue bellezze
e con le sue parole. L'Istria è dunque un ambiente particolarmente stimolante, un ambiente in cui
la natura ed il carattere delle persone aiutano a riconciliarsi anche con i pesi della Storia. 

L'itinerario svolto in bicicletta permette di  scoprire luoghi  e persone,  di  godere di  profumi e
scorci di vera bellezza. La bici consente infatti punti di osservazione insoliti, preclusi a chi viaggia
con mezzi  a  motore sulle consuete strade asfaltate.  Essa è il  mezzo ideale per compiere un
percorso rimanendo immersi in tutto e per tutto nell'ambiente attraversato. Non ci sono linee di
divisione: non c'è un dentro e fuori  come in un bus, ma è sempre e allo stesso tempo tutto
dentro e tutto fuori.

Questa non è un'iniziativa turistica organizzata né una manifestazione sportiva bensì un'attività sociale, culturale e
ambientale rivolta ai soci e svolta per il raggiungimento degli scopi statutari dell'associazione.

Per informazioni vi aspettiamo in sede ogni martedì e giovedì 10.00-11.45, il martedì 17.00-18.30 e venerdì 17:00-18:00
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LA PARENZANA

Inaugurata nel 1902, la ferrovia Parenzana era lunga 123 km e adottava lo scartamento ridotto
di  760 mm, detto anche  “bosniaco” perché ampiamente adottato  dalle  Kaiserlich-Königliche
Österreichische Staatbahnen (Imperial-Regie Ferrovie dello Stato) per la costruzione della rete
ferroviaria della Bosnia-Erzegovina. Diffusosi  velocemente in varie parti dell’Impero asburgico
per i  ridotti costi di costruzione e i minori tempi di realizzazione, il  sistema “bosniaco” venne
utilizzato  anche  per  questa  tortuosa  e  spettacolare  linea  che  aveva  lo  scopo di  togliere
dall’isolamento la parte nord occidentale dell’Istria, collegandola all’importantissimo emporio
triestino. Escluse le stazioni di estremità di  Trieste e  Parenzo il percorso comprendeva 33 tra
fermate e  stazioni  intermedie.  Il  tracciato  era  particolarmente  ardito  e  comprendeva nove
gallerie e diciassette tra ponti e viadotti. Il tratto più spettacolare era quello compreso tra le
stazioni di Grisignana e Visinada dove il binario, per superare il dislivello della valle del Quieto,
assumeva le caratteristiche di una vera e propria  ferrovia di montagna.  Il  traffico ferroviario
sulla linea fu esercitato sia per il trasporto merci (vino, olio, legname e pietra lavorata) che per
il  trasporto  viaggiatori.  Gli  anni  antecedenti  al  Primo conflitto  mondiale furono  quelli  di
massimo splendore in termini di volumi di merci e numero di viaggiatori. Terminato il conflitto,
l’annessione di Trieste e dell’Istria al Regno d’Italia diede inizio a un lento e inesorabile declino
della ferrovia.  Il  1°  luglio 1924 la Parenzana venne inclusa nella rete nazionale gestita dalle
Ferrovie  dello  Stato,  ma  già  nei  primissimi  anni  ’30,  vista  la  concorrenza dei  collegamenti
costieri veloci su nave e delle sempre più diffuse autocorriere e automobili, si iniziò a pensare
alla soppressione di questa linea ferroviaria per ragioni economiche. Questa giunse improvvisa
a fine agosto del  1935.  Oggi il  suo tracciato è stato recuperato e destinato ad un  itinerario
ciclopedonale che  corre  lungo  tre  Stati  ed  è  anche  chiamato  “Strada  della  salute  e
dell'amicizia”.

Livello di difficoltà: MEDIO

Tipologia di tracciato: ASFALTO 30 % - STERRATO 70 %

Percorso su strade asfaltate (30%) e sterrate (70%): venerdì 55-60 km; sabato 40 km; domenica 
35 km - le distanze potrebbero essere maggiori nel caso di varianti ed estensioni del percorso.
Livello medio, richiede una discreta padronanza della bicicletta

Questa non è un'iniziativa turistica organizzata né una manifestazione sportiva bensì un'attività sociale, culturale e
ambientale rivolta ai soci e svolta per il raggiungimento degli scopi statutari dell'associazione.
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Programma:

Giovedì 30 aprile: Ritrovo ore 17:00 presso la stazione centrale di
Trieste (per chi parte da Rovigo possibilità di fare un biglietto del
treno collettivo, si prenderà il treno delle 13:03). Trasferimento a
Muggia con il  traghetto Delfino Verde e sistemazione in hotel;
briefing sul  viaggio  con  preparazione delle  bici  e  distribuzione
materiali  informativi;  passeggiata  serale  nel  centro  storico  di
Muggia con cena e pernottamento.

Venerdì 1 maggio: Il nostro viaggio in bici inizia nel cuore di
Muggia – prima città dell’Istria – gustando il caffè nell’ani-
mata piazza centrale. Da qui ci dirigiamo in Slovenia, percor-
rendo la ciclovia verso Capodistria (Koper) e Isola (Izola), an-
tichi  borghi d’impronta veneta. Pedalando tra il  mare e le
colline giungiamo poi nel vivace centro di Portorose (Porto-
rož)  con  possibile  prolungamento  nella  suggestiva  Pirano
(Piran). Nel pomeriggio valichiamo il confine con la Croazia,
passando su fondo sterrato e affrontando la salita sul Golfo
di Pirano che ci conduce sul Carso dell’Istria interna. Arrivo
nei pressi di Buie, per cena e pernottamento in B&B.

Sabato 2 maggio:  Prima colazione in B&B.  Tappa fuori strada,
seguendo il percorso dell’ex-ferrovia da Buie (Buje) a Montona
(Motovun), tra boschi, gallerie e viadotti. Sostiamo nell’affasci-
nante Grisignana (Grožnjan), intima città degli artisti dal panora-
ma spettacolare. Qui veniamo a contatto con la comunità locale
e degustiamo del pregiato olio istriano da un produttore locale.
Prendiamo un po’ di ristoro sul più bel terrazzo affacciato sulla
valle del fiume Quieto (Mirna) e scendiamo poi nel cuore del Bo-
sco di S.Marco, importantissima risorsa di legname ai tempi del-
la Serenissima. Arriviamo infine ai piedi del colle di Montona per
la cena e il pernottamento in B&B/agriturismo.

Domenica 3 maggio:  Prima colazione in agriturismo. Alla par-
tenza,  visitiamo  il  borgo  medioevale  di  Montona  (Motovun),
strategico presidio veneziano dell’Istria interna e quindi ripar-
tiamo in direzione di Visinada (Vižinada). Proseguendo su ster-
rato pedaliamo nella quiete della natura tra dolci saliscendi, vi-
gneti e campagne. Pausa per ristoro e degustazione libera di
prodotti enogastronomici locali e per la visita facoltativa alle
grotte di Baredine, ricche di sculture create dal millenario “la-
voro” dell’acqua. Ultimi chilometri in bici e arrivo a Parenzo (Po-
reč), capolinea del trenino della Parenzana. Se il tempo a dispo-

sizione lo consente, ci concediamo un tuffo nelle acque azzurre dell’Adriatico o visitiamo la Basili-
ca Eufrasiana per rivivere lo splendore di Bisanzio. Termine del viaggio e rientro a Rovigo con
transfer in serata.
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QUOTE ISCRIZIONI

Per partecipare all’iniziativa è obbligatorio essere soci FIAB regolarmente iscritti per
l’anno 2020 da almeno 2 mesi, le iscrizioni alla ciclovacanza si possono fare in orario
sede o online saranno validate esclusivamente con il  versamento dell’acconto (anche
tramite bonifico) di euro 50 da farsi entro il 21 gennaio 2020, un secondo acconto di
100€ da farsi entro il 25 febbraio e comunque fino all’esaurimento dei posti. Il numero
minimo dei partecipanti previsto e di 20. 

Il saldo deve essere versato entro il giorno 24 marzo 2020.

La quota di partecipazione complessiva è di 290 euro a persona (possibile riduzione al
raggiungimento dei 24 partecipanti). Gli acconti non sono rimborsabili salvo disdetta
entro il 14 gennaio o, oltre questa data, se viene individuato  un sostituto.

LA QUOTA COMPRENDE
- Trasporto Trieste-Muggia su traghetto Delfino Verde;
- Tutti i pernottamenti in stanza doppia con bagno privato (o con bagno comune nella notte 
a Montona) nel caso fosse richiesta una camera doppia uso singola è previsto un 
supplemento di euro 40;
- Trasporto bagagli da tappa a tappa;
- Cene (bevande escluse) e colazioni;
- Guida/accompagnatore di Viaggiare Slow per tutta la durata dell’itinerario;
- Assicurazione medica, al bagaglio, contro terzi e infortuni;
- Trasporto in pullman da Parenzo a Rovigo, possibili soste intermedie.

LA QUOTA NON COMPRENDE
- Biglietti dei treni Regionale Veloce 2232 e 2793 del 30 aprile da Rovigo a Trieste, possibile 
acquisto biglietto con riduzione per gruppo FIAB; 
- Tutti i pasti non inclusi;
- Noleggio biciclette (30 € bici normale, 80€ per una e-bike), in caso di noleggio 
comunicarlo nel momento dell’iscrizione indicando anche la propria altezza;
- Eventuali ingressi a pagamento e biglietti tram/metro e tutto quanto non espressamente 
indicato nella voce “la quota comprende”.

COSA PORTARE

Ogni partecipante deve avere con se un documento di identità valido per l’espatrio o 
passaporto e quello per l’assistenza sanitaria. Si raccomanda un abbigliamento 
adeguato al clima, kw, un bagaglio essenziale. CASCO OBBLIGATORIO.
Adattabilità, responsabilità e buonumore. 
L’iniziativa sarà effettuata esclusivamente al raggiungimento di 20 iscritti. Il 
programma potrà subire variazioni in caso di forza maggiore.
   

Referenti: Sara 3381488007 (disponibile da febbraio)
Denis 3385684774
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