
 

 

Il cicloescursionismo è un’attività che comporta dei rischi che non possono mai essere del tutto eliminati. Chi partecipa alle escursioni dichiara di esserne 
consapevole e di essere a conoscenza delle difficoltà tecniche del percorso e del suo impegno fisico. L’iscrizione all’escursione è subordinata 
all’accettazione del Regolamento escursioni e alla conoscenza della Scala delle difficoltà delle escursioni pubblicati sul sito ciclocai.caibo.it e 
prima della partenza verrà chiesto al partecipante di sottoscrivere la presa visione di quanto sopra esposto. All’accompagnatore del gruppo spetta 
ogni decisione in merito allo svolgimento dell’escursione anche se difforme dal programma e potrà variare il percorso o annullare l’escursione qualora 
le condizioni meteo, dei sentieri o dei partecipanti non siano ritenute favorevoli. I partecipanti dovranno presentarsi con la bicicletta in condizioni di 
efficienza, con particolare riguardo all’impianto frenante, al cambio e al corretto montaggio delle ruote ed essere muniti di almeno una camera d’aria di 
scorta e kit di montaggio. Gli accompagnatori non possono rimediare alle inevitabili conseguenze di una cattiva manutenzione del mezzo. L’uso del 
casco è sempre obbligatorio: deve essere allacciato e indossato correttamente per l’intera durata dell’escursione con la sola esclusione delle pause. 
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Parenzana   
 

La Parenzana è un ex ferrovia che collegava Trieste a Parenzo, da cui 

prende il nome, oggi riconvertita in percorso ciclabile. La ferrovia fu 

aperta nel 1902 nel tratto tra Trieste e Buje, e successivamente nel 1906 

si aggiunse il tratto che arrivava fino a Parenzo. Questa fu la prima 

ferrovia a scartamento ridotto di tipo “bosniaco” costruita nel territorio 

istriano, in risposta alla necessità di collegare i territori della costa con 

l’entroterra, oltre che nel tentativo di dare futuro a quelle regioni rurali 

che vivevano in estrema povertà per la mancanza di collegamenti. A 

causa dell’orografia del territorio e degli elevati dislivelli la ferrovia ha 

richiesto diverse opere ingegneristiche che ne hanno fatto aumentare a 

dismisura i costi. La Parenzana fino agli anni della sua dismissione 

(1935) è stata però occasione di scambi commerciali tra l’entroterra 

istriano e le zone più sviluppate della costa e occasione di sviluppo 

economico per queste terre legate ad un’economia di carattere rurale. 

Il nostro sarà un viaggio itinerante tipo bikepacking che prevede tre 

giornate piene di pedalata. Il dislivello ci sarà, ma distribuito lungo i 

molti chilometri che ci aspettano, senza quindi sorprenderci con 

pendenze importanti.  

Non è necessaria un’attrezzatura particolare, ma verrà in ogni caso 

inviato ai partecipanti un elenco del materiale prioritario. Per quel che 

riguarda la bicicletta, è richiesto un mezzo in grado di affrontare senza 

difficoltà percorsi sterrati, quindi mountainbike o gravel con gomme di 

sezione e tassellatura sufficientemente per percorrere tratti con fondo 

costituito da ghiaia mossa. Si prevede anche di fare un’uscita 

organizzativa nelle settimane che precedono la partenza, per organizzare 

il gruppo e verificare l’assetto da viaggio di ciascuno di noi, prima di 

trovarci a partire. 

 

da venerdì 28 aprile a 
lunedì 1° maggio 

2023 
 

Informazioni escursione 1° giorno 

Lunghezza 66 km 

Dislivello salita 750 m 

Difficoltà salita TC 

Difficoltà discesa TC 

Tratti a spinta 0 

Portage 0 

 

Informazioni escursione 2° giorno 

Lunghezza 62 km 

Dislivello salita 670 m 

Difficoltà salita TC 

Difficoltà discesa TC 

Tratti a spinta 0 

Portage 0 

 

Informazioni escursione 3° giorno 

Lunghezza 67 km 

Dislivello salita 840 m 

Difficoltà salita TC 

Difficoltà discesa TC 

Tratti a spinta 0 

Portage 0 

 

Organizzazione 

Primo ritrovo Venerdì 28 

aprile ore 20 

Muggia – l’albergo verrà comunicato 

appena definito 

Secondo ritrovo  Non previsto  

 

Inizio escursione  ore 8,30 

Termine stimato ore 18 

 

Quote iscrizione 

Soci CAI 5 Euro al 

giorno 

Non soci Non previsti 

Partecipanti max. 15 

 

Informazioni e iscrizioni 

Marco Mazzanti  

Marco92mazzanti@gmail.com 

3462379983  

Iscrizioni da effettuare entro giovedì 23 

Febbraio 2023, tramite link: 

https://forms.gle/TzQqctFcAfzTw8Hf8 
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Venerdì 28 aprile: questo sarà il giorno di “avvicinamento”, è previsto 

infatti che, con mezzi propri ed equipaggi decisi tra il gruppo dei 

partecipanti, ci troveremo la sera a Muggia per poter partire di buon’ora 

il giorno dopo. Il punto di ritrovo sarà l’albergo in cui alloggeremo, che 

verrà comunicato ai partecipanti. Pernottamento e colazione 45 € a testa. 

 

Sabato 29 aprile: affronteremo la prima metà della Parenzana, partendo 

da Muggia e arrivando a Grisignana (Grožnjan), dove soggiorneremo. 

Pernottamento e colazione 30 € a testa. 

Appena imboccata la ciclabile attraverseremo il confine tra Italia e 

Slovenia percorrendo poi il lungomare di Capodistria. Costeggeremo il 

Parco delle Saline di Sicciole con bellissimi scorci panoramici sulle 

saline. Attraversata anche la dogana croata il percorso si trasforma in un 

compatto sterrato in salita che fino a Caldania (Kaldanija) prima e Buie 

(Buje) poi. Qui c’è la possibilità di deviare dal percorso per visitare la 

Buje. 

  

Domenica 30 aprile: percorreremo la seconda metà della Parenzana, 

partendo da Grisignana e arrivando a Parenzo (Poreč). Pernottamento e 

colazione 25 € a testa. 

Da Grisignana parte la parte più selvaggia della Parenzana, uno sterrato, 

spesso anche smosso, attraversando diversi piccoli paesini.  

 

Lunedì 1° maggio: da Parenzo torneremo a Muggia, percorrendo strade 

bianche e strade secondarie inizialmente lungo la costa istriana per poi 

immetterci nell’entroterra e complessivamente tagliando il percorso della 

Parenzana, che ci ospiterà nuovamente negli ultimi chilometri prima del 

nostro arrivo.  

 

 

 

 

 

 

Organizzazione 

Primo ritrovo Venerdì 28 

aprile ore 20 

Muggia – l’albergo verrà comunicato 

appena definito 

Secondo ritrovo  Non previsto  

 

Inizio escursione  ore 8,30 

Termine stimato ore 18 

 

Quote iscrizione 

Soci CAI 5 Euro al 

giorno 

Non soci Non previsti 

Partecipanti max. 15 

 

Informazioni e iscrizioni 

Marco Mazzanti  

Marco92mazzanti@gmail.com 

3462379983  

Iscrizioni da effettuare entro giovedì 23 

Febbraio 2023, tramite link: 

https://forms.gle/TzQqctFcAfzTw8Hf8 

 

https://forms.gle/TzQqctFcAfzTw8Hf8

