
 

domenica 31 gennaio 2016 

IL SENTIERO 3 - “ALTA VIA DEL CARSO” 
1ª TAPPA, DA IAMIANO A SAN PELAGIO 

 

Il Gruppo Escursionismo dell’ Associazione XXX Ottobre organizza per questa domenica la 

prima delle tre tappe lungo il sentiero 3, praticamente parallelo alla linea di confine che separa 

la provincia di Trieste (la meno estesa in Italia) dalla Slovenia. Questo, grossomodo, il profilo 

topografico altimetrico: 

 

Iamiano nuovo (44 m), Medeazza (150 m), sent. 3a, fortificazioni del m. Cocco (250 

m), m. Ermada (323 m), m. Sambuco (213 m), valico di San Pelagio (200 m), San 

Pelagio (225 m). 

 

L’ ambiente: il Carso è un mondo a sé: un altipiano che si affaccia sul mare e con origini 

prevalentemente sedimentarie e costituito per la maggior parte da calcare, roccia carbonatica 

che ha, tra le sue caratteristiche, la peculiarità di essere “idrosolubile”… Questo ha comportato 

la formazione, in tempi lunghissimi, di cavità sotterranee, alcune ancora attive (cioè con acqua 

che vi scorre sul fondo), arricchite da formazioni come le stalattiti e stalagmiti, colonne e vele, 

e concrezioni varie dalle forme più disparate. In superfice, invece, le rocce nude sono quasi 

sempre “incise” dallo scorrere dell’ acqua piovana, dando origine ai famosi “campi solcati”, e si 

presentano anche con vistosi fori e forme bizzarre. Altra caratteristica dei terreni carsici sono le 

“doline”, che appaiono come conche con piccoli fazzoletti di terra piana al centro, molto spesso 

usate dai contadini per le colture. Le elevazioni attorno sono modeste e cosparse da alberi di 

varia natura, ma è il sommaco (o scotano) a rappresentare al meglio l’ iconografia carsica, 

quando in autunno si accende di rosso e crea quei contrasti cromatici fatti principalmente di 

tre, quattro colori: il bianco delle rocce, il verde delle altre piante, il rosso del sommaco e 

l’azzurro del cielo. Il “Paradiso dei Triestini”!! 

 

Programma: Partenza da piazza Oberdancon il 

pullman e arrivo a Iamiano, e prima di iniziare l’ 

escursione si farà una sosta caffè/tecnica…  

Il percorso prende il via nei pressi del 

monumento ai caduti partigiani della seconda guerra, con tanto di stella rossa, e la tabella CAI 

posta all’ inizio dà alcune indicazioni dei tempi, tra 

cui spiccano le 16 ore per Pesek, destinazione finale 

del sent. 3. Lungo il tracciato si vedranno altre 

tabelline, tra cui quelle dell’ Alpe Adria Trail, e 

numerosi saranno i bivi con sentieri che calano verso 

i paesi vicini e il litorale; il primo sarà il 16, che 

porta in tre ore a San Giovanni di Duino e alle fonti 

del Timavo e non mancheranno insoliti panorami, a 

cominciare da Monfalcone. Arrivati a Medeazza, si 

scorgeranno su una casa le targhe che ricordano i 
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tristi fatti della IIª guerra, e poco fuori dell’ abitato si troverà un’ altra tabellina CAI. Si 

prenderà il sent. 3a, verso il Coisce, e questa 

deviazione consentirà di godere ancora tratti 

panoramici, il passaggio presso un ex comando 

militare austroungarico della Iª guerra e la salita 

alle fortificazioni del monte Cocco, dove sono 

presenti tante cavità artificiali, tutte catalogate e 

numerate dal Gruppo della Società Alpina delle 

Giulie (un vero “groviera”…). Si seguiranno i 

segnavia fino a trovare il bivio con il numero 8, e 

lo si prenderà per poter salire, in 20 minuti, alla 

sommità del monte Ermada, da dove si godrà di 

una appagante vista sia verso il mare che verso i 

monti sovrastanti la valle del Vipacco, dal Nanos fino al Krn (Nero), e dove si farà anche la 

sosta pranzo. Ripreso il cammino, si scenderà per riallacciarsi al 3, e si punterà al monte 

Sambuco, distante all’ incirca 90 minuti; si tratta di una cima brulla, tutta sassi, e poco dopo si 

troverà l’ incrocio per il sent. 31, il quale conduce ad Aurisina in un’ora e mezza. Ha inizio ora 

un tratto caratterizzato dall’ intersecarsi di tante stradine delimitate da muretti a secco, tutti 

uguali, per cui si dovrà sempre prestare attenzione 

alla direzione da prendere… Per fortuna i segnavia 

sono frequenti e ben sistemati.. un sentito grazie 

alla Commissione Sentieri della XXX !!! 

La tappa odierna si conclude all’ altezza del Valico 

di San Pelagio (verso Goriansko..) e si dovranno 

fare un paio di km su asfalto per raggiungere l’ 

abitato di San Pelagio e fare la sosta finale  presso 

il locale Gruden. 

Ultimata la sosta si farà rientro a Trieste con il 

pullman. 

  

 
 

 

 

orari: 
ore 08,00 partenza da piazza Oberdan e sosta lungo il tragitto 

ore 09,00 a Iamiano e inizio escursione 

ore 10,00 a Medeazza 

ore 11,30 sul monte Cocco 
ore 12,30 sul monte Ermada e sosta pranzo 

ore 14,00 sul monte Sambuco 

ore 15,30 al valico di San Pelagio 

ore 16,00 a San Pelagio e sosta presso la trattoria Gruden 



cartografia:    cartina Tabacco 047     Carso Triestino e Isontino    1:25.000 
 

capogita:    Roberto Sestan                                        cellulare sociale: 0039 3473264700 
 

difficoltà: E –  percorso di ca 18 km, con dislivello in salita complessivo di 500 m ca. 

 
 

 

 
 

 

 

Prossime iniziative: 
7  febbraio:   NEVE – CASERA VINADIA GRANDE IN VAL PESARINA 

Pesaris – ponte Archeons (900 m), Cuesta di sotto(902 m), sent. 204, casera Vinadia gr. (1734 m). *( forcella Pieltinis 

(1900 m), casera Pieltinis(1739 m), forcella Ielma (1902 m), casera Ielma di sopra (1680 m), casera Ielma di sotto 
(1502 m), Cuesta di sotto, ponte Archeons (900 m). (*solo con condizioni ottimali)                                                                 

Capogita: EAI Maurizio Toscano 
 

14 febbraio:  DA PALJEVO AL KOBILEK SULLE TRACCE DEL TEN. ARDENGO SOFFICI – XI BATTAGLIA              

Plava (90 m),  Paljevo (260 m),  sella Klin (345 m),  vallone Rohot (250 m),  Kobilek (630 m),  Ravne (519 m).  

Capogita: Sergio Stibelli    
 

21 febbraio:   NEVE - ANELLO DEL MONTE COCCO, CIMA BELLA E MONTE SAGRAN 
Osteria al Camoscio (1136 m), Monte Cocco (1941 m), Cima Bella (1914 m), forcella di Fontana Fredda (1693 m), 

Monte Sagran (1922 m), Osteria al Camoscio.                                                                                                        

Capogita: EAI Cristiano Rizzo  
 

28 febbraio: “CENTENARIO DELLA GRANDE GUERRA” –  
TRAVERSATA ISONTINA LUNGO LA ZONA DEL FRONTE DEL SECONDO ANNO DI GUERRA 

1ª tappa: Monfalcone (23 m), quota Sablici (77 m), lago di Pietrarossa (5 m), cima Arupacupa (144 m), Iamiano (42 

m), monte Kremenjak (235 m – facoltativo) Nova Vas (206 m), Opatje Selo (172 m), Lokvica (209 m), museo Cerje 
(343 m).                                                                                           

Capigita: Sergio Ollivier e Roberto Vernavà. 

 
 

Quote: soci CAI € 12,00. Per i non soci supplemento di 8 € per Assicurazione 

Infortuni e Soccorso Alpino. 

Il programma sarà strettamente osservato, salvo cause di forza maggiore, e attuato 

secondo il regolamento escursioni (vedi Libretto gite 2016) e condotto a insindacabile 
giudizio del Capogita. 

 



 


