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TRAVERSATA DAL CARSO DI COMENO ALLA VALLE DEL VIPACCO 
 

Il Gruppo Escursionismo dell’ Associazione XXX Ottobre organizza per domenica 15 marzo 

una escursione nella zona collinare con il seguente profilo topografico – altimetrico: 

 

Šibelji 369 m, valico Grižnik 298 m, Grižnik 400 m, Lukovec 410 m, Zalisjak 106 m, 

Sv. Martin 331 m, Brje 189 m. 

 
Ambiente: la zona collinare che si andrà ad attraversare è caratterizzata da una intensa e 

proficua coltivazione a vite, un po’ come il dirimpettaio Collio nostrano, e il prodotto che i 

viticoltori ottengono è di ottima qualità, vuoi per la particolare composizione del terreno, vuoi 

per il clima e l’ esposizione al sole, il drenaggio del terreno e innumerevoli altri fattori. 

Risultato: un vino superbo che attende solo di essere gustato da chiunque passi da queste 

parti. Non per sembrare beoni, ma la curiosità porta anche la XXX in questi lidi, per 

valorizzare il lavoro delle genti locali, che con costanza e dedizione portano avanti le loro 
aziende vinicole.   
 

L’ escursione avrà inizio dalla località Šibelji, m. 369, 

posta pochi km a nord di Comeno. Dopo un breve tratto 

su strada asfaltata si attraverserà, con andamento 

orizzontale e vedute panoramiche sul golfo di Trieste, il 

versante sud dei monti Lipnik, Ovčiack, Šumka. Si 

noterà una vegetazione strana, quella che è ricresciuta 
dopo il furioso incendio dell' estate 2003 che ha 

incenerito questi versanti. Si oltrepasserà un quadrivio 

con una grande quercia e un crocefisso, e giunti ad una 

selletta si aprirà la visuale sulla valle del Vipacco. Da qui 

si scenderà con giravolte, ed attraversata la strada 

asfaltata per Branik, in salita si giungerà alla minuscola 
frazione di Grižnik (400 m). Qui tra poche case si farà una prima sosta, ospiti del sig. Slauko, 

che per l’ occasione ci preparerà il caffè, o a scelta un calice di vino. Ripreso il cammino, per 

prati e bassa vegetazione si raggiungerà Lukovec, a m.410, da dove si potrà godere di un 

ampio panorama sulla valle del Vipacco e le selve di Ternova e Piro. Un evidente sentiero 

porta lungo il crinale ma la deviazione per imboccare il sentiero che porta a valle è del tutto 

nascosta. Si dovrà fare attenzione e restare in gruppo; 

si scenderà rapidamente per 300 metri passando sopra 
la ferrovia su di un bel ponte in pietra. Oltrepassata la 

strada che collega Štanjel con  Branik si passerà per 

Zalisjak, m.106, una frazione con poche case ed un 

allevamento di maiali. Attraversato un ponte in cemento 

di recente costruzione si percorreranno meno di 100 

metri di strada asfaltata per Zavino, si prenderà a 
sinistra un viottolo di campagna che si inoltra tra vigne 

e prati.  Raggiunta  una casetta si farà la sosta pranzo, 

un classico pic nic sull' erba in un sito panoramico.  

Si riprenderà il cammino attraversando prati e vigne, e 



con in vista la cimetta di Sveti Martin, l' orientamento sarà facilitato. Nelle vigne si potranno 

notare i viticoltori al lavoro, intenti alle  potature, arature, e nuovi impianti.  Troveremo la 

ricompensa della camminata di 16 km presso l’ azienda vinicola Stegovec, li ci sarà la 

possibilità di degustare vino, formaggio, salame e pane e di visitare la chiesetta di San 
Martino prima della ripresa del cammino. In poco più di mezz’ora si giungerà a Brje, dove si 

troverà ad attenderci il nostro pullman. 
 

La famiglia Stegovec inizia con Peter 

Stegovec che comprò la terra a Sveti Martin 

attorno al 1880 e incominciò la tradizione 

famigliare della viticoltura nella località di 
oggi. Egli già alla fine del 19° secolo ebbe il 

permesso per aprire un'enoteca nella lontana 

Trieste di quei tempi. Fu seguito dal figlio 

Franc e dal nipote Stojan che nonostante i 

piani ambiziosi, non riuscirono ad aumentare 

la proprietà terriera, in quanto morirono entrambi giovani... 
Boris, figlio di Stojan, insieme alla moglie Boža, è riuscito finalmente a realizzare il suo 

grande amore per la terra. Dalle condizioni modeste di quei tempi è nata la proprietà 

famigliare, dove oggi orgogliosamente maturano i vini della famiglia Stegovec. A concludere il 

ciclo c'è di nuovo Peter Stegovec, figlio di Boris, rappresentante della quinta generazione dei 

Stegovec a San Martino. Egli punta sulla tradizione e si impegna affinché il nome della casa 

»Pri Petrovih« non vada perduto. 
 

Interessante la visita alla cantina ed irrinunciabile il likoff 
alla Vinarska Stegovec, comunque facoltativo al costo di 8 € 
da confermare in sede entro venerdì 13. Si potrà acquistare 
vino sfuso e imbottigliato, che verrà consegnato 
direttamente in pullman. 
 

Riferimento cartografico: Kod & Kam - Goriška Brda, Vipanska 
dolina, Trnovski gozd   1:50.000 
 

difficoltà: T Turistico, 16 km ca su terreno facile, 6 ore ca soste comprese, dislivello 350 m.  
 

capogita:  Sergio Stibelli                                           cellulare di GRUPPO: 3473264700 
 

Programma: 

ore 08.00  Partenza da Trieste, piazza Oberdan         ore 15.45  arrivo a Sv. Martin 
ore 08.45  arrivo a Sibelji e partenza a piedi             ore 16.00  likoff e visita a San Martino 

ore 11.00  sosta caffè a Grižnik                               ore 17.30  discesa a Brje                    

ore 13.45  sosta pranzo                                          ore 18.15  partenza per Trieste 

ore 14.30  ripresa del cammino                               ore 19.15  ca arrivo a Trieste 

 

 

   Quote : 

 Pagamento  entro la domenica precedente l’escursione ( in pullman)  € 16,50 

 Pagamento in sede:  soci  € 17,00 :   

 Non soci,  maggiorate di € 8 per  le assicurazioni   per   “Soccorso alpino ed Infortuni” 

Iscrizione in pullman €17,50; solo soci CAI con tessera in regola da esibirsi a 
richiesta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Per i pagamenti in pullman, PER FAVORE, denaro contato!!!!  

Il programma sarà strettamente osservato, salvo cause di forza maggiore, attuato secondo il regolamento 

delle Escursioni (vedi Libretto PROGRAMMA 2015) e condotto ad insindacabile giudizio del Capogita. 

                              
 



 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

PROSSIME INIZIATIVE: 
 

22 marzo : nel centenario della Grande Guerra, traversata in 7 tappe della Valle dell’ Isonzo 

sui campi di battaglia del primo anno di guerra. IV tappa (SLO) 

Most na Soči-Santa Lucia (167 m9), lungolago, sella Poljance (233 m), colle Mengore (453 m), Volče-

Volzana (198 m), Tolmin-Tolmino (193 m), castello Kozlov Rob (426 m, facoltativo), forra Tolminska 

Korita (201 m), Sottotolmino- Zatolmin (258 m).              Capogita: Sergio Ollivier 

27-28-29 marzo: Traversata Carsica di Primavera lungo i sentieri dei CASTELLIERI  

1° giorno: : Monfalcone (23 m), Cime di Pietra Rossa (121 m), Lago di Pietrarossa (12 m), Gorjupa 

Kupa (144 m), Iamiano (40 m), Medeazza (163 m), Duino (39 m). 2° giorno: Sistiana (77 m), Slivia 

(154 m), S.Pelagio (225 m), Monte S.Leonardo (398 m), Monte Coste (410 m), Sales (254 m), Sgonico 
(278 m). 3° giorno: Rupinpiccolo (294 m), Monte Lanaro (544 m), Nivize (522 m), Monrupino (366 

m), Opicina (325 m).          capigita: ONC Umberto Pellarini Cosoli, Gianni Pavanello e Riccardo Venchi 

6 aprile: Escursione di Pasquetta ed agnello arrosto al fondo Pretz capocuoco Sergio Stibelli   

 
12 aprile: lungo la Transversala Slovena, 6° tappa, da COL a  PREDMEJA  (SLO) 

Col (619 m), Kovk (961 m), Sinji Vrh (1002 m) Otliški Maj (847 m), Dolski Maj (913 m), Predmeja 

(883 m).  capogita: Michele Cannata 

 


