
         A.L.P. I. 
ASSOCIAZIONE ALLERGIE E PNEUMOPATIE INFANTILI, OdV 

  Ne Nell’ ambito dei fini istituzionali della nostra associazione, proponiamo la biciclettata   
 

 “PARENZANA 2022: DA SICCIOLE A BUJE.  
STORIA, CULTURA E NATURA” 
Domenica 15 maggio 2022 

La pista ciclabile Parenzana segue il tracciato dell’ex ferrovia che collegava Trieste con l’Istria nord-
occidentale. E’ stata realizzata a tempo di record, in neanche 2 anni, nell’ultimo periodo dell’Austria Felix e 
ancor oggi è chiamata dagli sloveni locali “Streża” perché i loro nonni lavoravano sotto la guida degli 
ingegneri asburgici che chiamavano il tracciato “Strecken”. In questo terzo tratto entreremo nell’Istria croata, 
partendo da Sicciole, dove ci eravamo fermati lo scorso anno. Il tracciato presenta una piccola difficoltà 
iniziale, quando saliremo lo sperone carsico, ma saremo ripagati dalla bellissima vista sull’Adriatico.   
Sfiorata la punta del promontorio di Salvore, la ciclabile si immerge nell’interno dell’Istria e si pedala su 
strade bianche. Seguendo le indicazioni per Markovac e attraversando strada asfaltata e svincoli 
dell’autostrada, si raggiunge Petrovija: da qui ci si reimmerge nel bosco, poi si pedala tra campi coltivati fino 
a raggiungere Buje, la “sentinella dell’Istria” perché sorge su un colle dal quale si ha una bella vista 
sull’Istria nord-occidentale.  

La gita non presenta difficoltà di ordine fisico, la lunghezza complessiva sarà di 50 km, senza grossi 
dislivelli. In caso di maltempo la biciclettata verrà rinviata in autunno.  

PROGRAMMA 
ore 9.45 Ritrovo 6320 Seča/Sicciole/Sečovlje al parcheggio della ex miniera, sul porto canale, dove ci 

eravamo fermati la scorsa volta. Descrizione dell’itinerario e informazioni storiche, geografiche e 
naturalistiche sui siti che visiteremo e che attraverseremo 

ore 10.00 Partenza sulla ciclovia in direzione del confine croato 
ore 12.00 Arrivo a Buje, visita della cittadina e pranzo al sacco 
ore 14.30 partenza per il rientro con tappa in una tipica trattoria (Konoba) 
ore 17.30 Arrivo al parcheggio  
 
NOTIZIE UTILI 
Certificazioni: si può entrare in Slovenia e Croazia con green pass oppure con tampone molecolare negativo 
nelle ultime 72 ore 
 
Iscrizioni: tramite mail a info@associazionealpi.com 
Informazioni 334 1858889 
 
Percorso: Questa non è una gara agonistica, ma un’occasione per divertirsi pedalando con gli amici. Il 
percorso si svilupperà sulla ciclabile. Si tratta di una manifestazione a scopo ricreativo e culturale ed è 
obbligatorio il rispetto del codice della strada e delle misure antiCovid. È consigliato l’uso del casco. Le bici 
devono essere in ordine per non rallentare la marcia del gruppo. Portare almeno 1 camera d’aria di riserva.  
Dovremo attenerci ad alcune semplici procedure di sicurezza: 
1. la partecipazione è riservata a gruppi di 10 soci + 2 accompagnatori. Purtroppo non potremo consentire la 
partecipazione di quanti dovessero eventualmente presentarsi all'appuntamento senza iscrizione; 
2. durante il percorso sarà necessario mantenere una distanza minima di 2 metri, e indossare una mascherina 
protettiva in tutte le situazioni in cui non fosse possibile; 
3. durante le eventuali soste sarà necessario porre la massima attenzione a non scambiarsi alcun oggetto 
(attrezzi, macchine fotografiche, cibo, etc.) e a mantenere sempre la distanza di sicurezza prevista, oppure ad 
indossare la mascherina; 
4. il singolo partecipante è responsabile del proprio comportamento; 
5. a ogni partecipante alla partenza verrà misurata la temperatura.     

 

 


