
Obalno planinsko društvo Koper 

Uredniški odbor Glasa Hrvatinov in 

Občina Milje 

Vabimo na predstavitev turističnih - pohodniških, 

kolesarskih, naravovarstvenih - kart: 

MILJSKI POLOTOK PEŠ IN S KOLESOM  

in 

DREVESNI OČAKI MILJSKIH HRIBOV, 

ki bo v torek, 28. junija ob 10. uri v sejni sobi KS 

Hrvatini 74, 1. nadstropje, »nad voltom« na vaškem 

trgu. 

Prejšnji mesec je izdala občina Milje v sodelovanju z 

Viaggiare Slow, Planinsko podsekcijo C.A.I. iz Milj, 

Obalnim planinskim društvom iz Kopra, Slovenskim 

planinskim društvom Trst, društvom Slovencev miljske 

občine Kiljan Ferluga in Fameia Muggesana karto v 

merilu 1:20.000, formata 85 x 60 cm, ki obsega 

območje od sv Andreja v Trstu do Škocjanskega zatoka. 

Označene so trase osmih pohodniških in dveh 

kolesarskih poti z opisi v štirih jezikih. 

Izbor 14 starih dreves na območju hrvatinske skupnosti 

je predstavljen na platnici A4 formata junijske številke 

glasila, ki jo je moči odtrgati in zložiti v prospekt v treh 

kolonah. Ob fotografijah očakov so številke, ki ustrezajo 

legam na zemljevidu in kratki dvojezični opisi, ki so 

nastali v sodelovanju z mag. Mladenom Prebevškom iz 

Zavoda za gozdove Slovenije.  

Karti sta brezplačni in ju je mogoče dobiti na turističnih 

informacijskih centrih onkraj meje in na sedežu KS 

Hrvatini. 

Ljubitelji spoznavanja narave »v počasnem ritmu« in 

gosti nastanitvenih centrov ob obalah Miljskega 

polotoka so s tem dobili v roke dva priročnika, ki jim 

omogočata odkrivati razglede sveta, ki ga je še pred 

četrt stoletja delila meja in ohranila bogato, raznoliko 

kulturno in naravno dediščino. 

Nekaj od te (razglede, staro ognjišče, streha s skrlami..) 

bomo obiskali v pol urnem sprehodu po vasi po 

predstavitvi. 

Za organizatorje: Franc Malečkar 

(00386 41 693014; franci.maleckar@ gmail.com) 

Club Alpino Costiero Capodistria 

Redazione della Voce di Crevatini 

Il Comune di Muggia 

Invitano alla presentazione delle mappe turistiche, 

escursionistiche, cicloturistiche e naturalistiche: 

LA PENISOLA MUGGESANA A PIEDI E IN 

BICICLETTA 

e 

GLI ALBERI ANTICHI DEI MONTI DI MUGGIA 

che si terrà il martedì 28 giugno alle ore 10 nella sala 

conferenze CL Crevatini 74, piazza del paese, 1 ° piano. 

Il Comune di Muggia ha presentato il mese scorso la 

carta turistica realizzata da Viaggiare Slow, con i Club 

Alpini di Muggia, Capodistria e Trieste (SPDT), Ass.ne 

degli Sloveni nel Comune di Muggia Kiljan Ferluga e 

Fameia Mujesana. In scala 1: 20.000, cm 85 x 60, si 

estende da Trieste alla laguna di San Canziano di 

Capodistria. Descrive in dettaglio, in quattro lingue, 

otto percorsi pedonali e due ciclabili. 

Una selezione di 14 alberi secolari nella comunità di 

Crevatini è rappresentata sulla copertina del numero di 

giugno del bollettino in formato A4, quale inserto 

separabile e pieghevole in un opuscolo tascabile in tre 

colonne. Alla foto di ciascuno degli alberi evidenziati, 

numerata pure sulla mappa, si accompagna una breve 

descrizione bilingue realizzata con la collaborazione del 

mag.Mladen Prebevškek dal Servizio Forestale Sloveno. 

Le carte sono in distribuzione gratuita presso i Centri di 

Informazione Turistica e alla sede della CL Crevatini. 

Gli amanti della esplorazione naturalistica "a passo 

lento", e gli ospiti dei centri di accoglienza turistica 

lungo le coste della penisola di Muggia hanno ora a 

disposizione due guide per scoprire paesaggi e dettagli 

di una regione che solo un quarto di secolo era ancora 

divisa dal confine, permettendo la conservazione di un 

ricco e variegato patrimonio culturale e naturale.  

Alla presentazione seguirà una breve visita ad alcuni 

dei siti descritti (l'ultimo camino in pietra e tetto in 

arenaria...) 

Per l’organizzazione: Franc Malečkar  

(00386 41 693014; franci.maleckar@gmail.com) 


