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IL PERCORSO “I MAZZUOLI DEL VILLAGGIO DEL PESCATORE”

Il percorso si estende tra il piccolo centro turistico-residenziale del Villaggio del Pescatore
con le sue due isole di fronte al porticciolo e il sentiero adiacente al corso del fiume Timavo,
da cui partono altri sentieri che permettono di raggiungere diversi punti di notevole interesse
naturalistico, storico ed archeologico.
Il percorso inizia dal centro del paese, di fronte alla chiesa di San Marco Evangelista (1), e
prosegue lungo la costa, passando davanti al piccolo museo (2) con la mostra permanente
“Storia e Preistoria attorno al Timavo”. Nei pressi dello stesso museo ha anche inizio il suggestivo
sentiero storico-naturalistico di punta Bratina (3) che conduce al fiume Timavo.
Continuando sempre lungo la costa si arriva allo squero (4) dove il percorso curva a sinistra
e prosegue lungo il ponte che collega il piccolo borgo alla prima isola. Oltrepassato il ponte,
continuare a sinistra seguendo il percorso che costeggia le barche attraccate lungo la riva,
mentre sul lato destro si passerà accanto al Centro Sportivo (5) del Villaggio del Pescatore, dove
vengono praticati diversi sport tra i quali tennis, calcio, basket, canoa, vela, pesca, etc.
Proseguendo diritto, dopo aver superato il Centro Sportivo e il campo di calcio, il percorso curva a
destra prima del campo di basket e continua nella direzione della sponda opposta.
Una volta raggiunta la sponda opposta dell’isola, rimanere sulla sinistra per proseguire in
direzione della seconda isola. Lungo il percorso si supererà, sempre a sinistra, la nuova area
attrezzata (6) per le attività a corpo libero. Continuando diritto con la sponda del Timavo sulla
destra, il percorso si chiude ad anello passando tra prati e pinete, creando un suggestivo
itinerario tra luci ed ombre e riflessi del mare.

VOI SIETE QUI
NAHAJATE SE TUKAJ

animali consentiti
hišni ljubljenčki dovoljeni

percorribilità facilitata

museo
muzej

punto ristoro
restavracija, gostilna

parcheggio
parkirišče

luoghi di culto
cerkev

fontanella
pitnik

parcheggio bici
parkirišče za kolesa

Prilagojena po

381.04

Legenda/Legenda

15
-0 .089
INIZ IO RASSERELL A

Mare Adriatico

Nord

Testi e foto di proprietà dell’Amministrazione comunale. Progetto grafico: Art& Grafica

30 min

2,3m

POT UMETNIH OTOKOV V RIBIŠKEM NASELJU

Trim steza »Pot umetnih otokov v Ribiškem naselju« se razteza na obmocju med Ribiškim
naseljem, majhnim turisticno-stanovanjskim središcem s svojima dvema otokoma, ki se nahajata
pred malim pristanišcem, in potjo vzdolž reke Timave, od koder se vijejo druge pešpoti, ki vodijo
do razlicnih naravnih, zgodovinskih in arheoloških znamenitosti.
Pot se zacne v središcu naselja pred cerkvijo sv. Marka Evangelista (1) in se nadaljuje ob obali
mimo majhnega muzeja (2) s stalno razstavo o zgodovini in prazgodovini v okolici Timave.
V bližini muzeja se zacne tudi sugestivna Naravoslovno zgodovinska pot po Brtinišcu (3), ki vodi
do Timave.
Ce nadaljujemo naprej ob obali, prispemo do manjše ladjedelnice (4), kjer pot zavije levo prek
mostu, ki malo naselje povezuje s prvim otokom.
Preckamo most in zavijemo levo ob colnih, ki so zasidrani ob obali, gremo na desni mimo
Športnega centra (5) Ribiškega naselja, ki ponuja razlicne aktivnosti, kot so tenis, nogomet,
košarka, veslanje, jadranje, ribolov itd.
Pot nadaljuje naravnost mimo športnega centra in nogometnega igrišca, pred košarkarskim
igrišcem pa zavije desno in se nadaljuje proti nasprotni obali otoka.
Ko prispemo na nasprotno obalo, ostanemo na levi in nadaljujemo proti drugemu otoku.
Gremo mimo novo urejenega prostora (6) za prostocasne dejavnosti prav tako na levi.
Nadaljujemo naravnost po krožni poti s strugo Timave na desni do izhodišca, prek travnikov in
borovih gozdov, ki ustvarjajo sugestivno kuliso svetlobe in senc ter odsevov morja.
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