
ASSOCIAZIONE XXX OTTOBRE - TRIESTE 
SEZIONE DEL CLUB ALPINO ITALIANO 

 

GRUPPO ESCURSIONISMO 

 

Venerdì 18, sabato 19 e domenica 20 marzo 2016 

 

TREKKING CARSICO DI PRIMAVERA 

TRE GIORNI TRA STORIA E PREISTORIA SUI SENTIERI DEI 

CASTELLIERI DEL CARSO ORIENTALE 

La Commissione Sentieri ed il Gruppo Escursionismo dell’Associazione XXX Ottobre 

organizzano per il fine settimana il consueto appuntamento con la Xª edizione della Traversata 

Carsica, trekking di tre giorni consecutivi lungo i sentieri del carso.   Anche l’edizione di 

quest’anno seguirà le tracce dei castellieri del carso orientale, villaggi fortificati risalenti al 

periodo protostorico 1500 – 2000 AC.  Passeremo accanto ai resti di questi siti immaginandone 

la struttura, e seguendo un percorso che si sviluppa dalla Sella di Opicina e passa per 

Cattinara, da San Giuseppe della Chiusa arriva alla Val Rosandra e sale al monte Carso, scende 

poi alla Valle delle Noghere e salendo il colle di Santa Barbara, transita in territorio sloveno, 

seguendo un sentiero naturalistico che corre lungo l’arco collinare di Muggia sino al parco 

archeologico di Muggia Vecchia. 

Come da consolidata consuetudine gli avvicinamenti ai punti di partenza e di rientro, 

verranno effettuati con l’utilizzo esclusivo dei mezzi pubblici di linea. Si prega 

pertanto di provvedersi autonomamente dei biglietti per detti mezzi. 

1° giorno – venerdì 18 marzo: Sella di Opicina – Cattinara – San Giuseppe della 

Chiusa – Bagnoli della Rosandra. 

Si salirà alla Sella di Opicina con la trenovia omonima, per scendere alla fermata dell’Obelisco 

(q 343).  Da qui si imboccherà il sentiero CAI n°1 usando il sottopasso stradale per salire al 

bosco Tommasini, e quindi seguire la carraia che sta alle spalle del locale campeggio.  Si 

passerà accanto al bunker della seconda guerra mondiale, usando un percorso boschivo, e se 

ne uscirà alla Sella di Banne, da dove seguendo nuovamente il n°1, si salirà alla dorsale del 

monte Belvedere (q 457).  Il nome esprime già la magnifica vista panoramica di Trieste, della 

valle di San Giovanni, chiusa a sinistra dal magnifico ed intatto verde del bosco Farneto, ed a 

destra dal vicino colle di Conconello, sede di un antico castelliere.  Vedremo da qui in poi, 

come questi villaggi fortificati si siano insediati sulle cime più importanti del carso, in probabile 

comunicazione tra loro a guisa di vedette sul territorio.  Si continuerà passando il valico di 

Trebiciano (q 421), intitolato anche al Marchesetti, famoso scienziato e studioso dei castellieri.  

Nei brevi saliscendi boschivi seguenti, si arriverà ai resti dell’ex vedetta Alice (q 451), distrutta 

nella prima guerra mondiale, per non fungere da punto di riferimento ai cannoni nemici.  

Continuando tra i piccoli dossi boschivi, si passerà accanto ai ruderi di un altro probabile 

castelliere per arrivare alla nuova vedetta Alice, posta alla sommità del monte Calvo, con altri 

magnifici scorci panoramici sul golfo di Trieste e zone circostanti (q 454).  Scendendo, si uscirà 

dal parco Globojner, ed attraversato il valico di monte Spaccato (q 352), si salirà sulla cima 

omonima per la sosta pranzo (q 404).  Ripartiti, si seguirà sempre il n°1, che attraversa il 

bosco Pucich e passa ai margini dei campi di golf, uscendo sulla SS14.  Qui giunti si 

abbandonerà il tracciato del n°1, per seguire a destra un tratto della statale, tagliarne una 



curva ed attraversarla, imboccando un dirimpettaio percorso boscoso fatto dal comune di 

Trieste, che ci porterà scendendo per la “Scala delle Vacche”, alla Sella di Longera (q 275). 

Attraversato il valico, si imboccherà una carraia che aggira il colle Sanca, sede dell’abitato 

protostorico di Cattinara, importante sito con ritrovi di reperti dell’epoca dei castellieri, gran 

parte conservati nei musei di Trieste.  Proseguendo si scenderà arrivando alla periferia del 

paese di San Giuseppe della Chiusa, nei pressi della sorgente e del vecchio lavatoio (q 150).  

Attraversato il paese, si seguirà un percorso in quota lungo una strada poderale che si sviluppa 

tra i pastini coltivati, incrociando il cippo storico che delimitava il confine delle proprietà del 

comune censuario di Sant’Antonio in Bosco.  Usciti dalla carraia, si imboccherà in discesa 

un’ampia strada agricola che proseguendo tra i profumi ed i colori dei coltivi e degli uliveti, in 

breve ci condurrà al centro del paese di Bagnoli della Rosandra; conclusione della prima tappa, 

per il rientro col bus a Trieste. 

Percorso:  E   - escursionistico, dislivello complessivo m. 740 

Capigita:           Umberto Pellarini Cosoli e Gianni Pavanello 
Programma:      

ore 08.31     partenza da piazza Oberdan, col tram n°2 

ore 09.00      arrivo all’Obelisco e partenza a piedi 

ore 12.00      arrivo al monte Spaccato e pranzo dal sacco 
ore 17.00      arrivo a Bagnoli e fermata bus 40 e 41.   

 

 

 2° giorno – sabato 19 marzo: Bagnoli della Rosandra – Rif. Premuda – M. Carso – 

San Servolo – Caresana – Monte d’Oro – Noghere 

Il secondo giorno si partirà dal paese di Bagnoli (q 70), raggiunto col bus 41, imboccando la 

strada per la Val Rosandra. Superato il rif. Premuda, si seguirà il sentiero CAI n°1, lungo la 

sponda orografica sinistra del torrente, arrivando al bivio col sent. n°25; da qui si seguirà 

quest’ultimo che prosegue in salita, passando sotto le pareti del crinale.  Si proseguirà ancora 

sul ripido sentiero, sino al bivio col sent. n°13, che a sinistra porta al cippo dedicato a E. 

Comici, mentre il nostro percorso continua in quota arrivando in breve alla sella di Monte Carso 

(q 368).  Dal valico, si procederà ancora sul sentiero n°25, tra i maestosi cerri, arrivando alle 

macerie del castelliere di monte Carso.  Bisogna fare un esercizio di immaginazione per 

pensare al villaggio protostorico, con doppia cinta di mura, il più esteso della zona di Trieste, 

costruito in tale posizione; evidentemente presentava notevoli vantaggi strategici.  Superati i 

cumuli pietrosi, il sentiero ci condurrà ad un bivio, dove si abbandonerà il sentiero CAI ed il 

territorio italiano, entrando lungo una carraia in quello sloveno.  Ricordarsi di portare con 

se’ un documento valido per l’espatrio.  Continuando ora nella pineta d’impianto, si 

perverrà alla cima del monte Carso (q 455), con “libro vetta” e posto di ristoro con alcuni 

scranni artigianali.  Dopo breve sosta, si procederà lungo il crinale, con splendide vedute sulla 

baia di Muggia e le colline circostanti.  Sbucati dal bosco, si continuerà sul brullo pianoro, 

raggiungendo la grotta di San Servolo ed il castello omonimo, che pare sia stato edificato sulle 

macerie di un primitivo castelliere (q 437).  Sul piazzale antistante il castello, si attuerà la 

sosta pranzo, saziando, oltre che lo stomaco, anche lo spirito con l’ampio panorama.   Ripartiti 

dalla balconata, si scenderà attraversando l’abitato sottostante e poi, seguendo un vecchio 

tratturo, si ritornerà in Italia uscendo nel paese di Prebenico (q 235).  Attraversato l’antico 

borgo, si passerà accanto al locale agriturismo, per poi deviare su una vecchia strada agricola 

del Bosco dei Tre Confini, arrivando al paese di Caresana (q 111).  Attraversata pure questa 

antica frazione agricola, ora nota anche per la sagre delle ciliegie, si imboccherà un tratturo 

che ci porterà tra gli uliveti del bosco Drakovec, ritrovando il sentiero n°1 (q 46), che, salendo 

tra belle roverelle, ci condurrà sulla soprastante strada asfaltata nei pressi del locale cimitero.  

Costeggiando il camposanto, si perverrà ad un pianoro erboso con bellissima vista sulla valle e 



sul monte Carso, sede del castelliere Trmun, ormai completamente scomparso (q 161).  

Continuando si scenderà alla carraia sottostante che prosegue in direzione del colle di Monte 

d’Oro e poi si seguirà l’ampia strada forestale, che prosegue in quota sino all’incontro col 

torrente del Diavolo, che sfocia alla valle delle Noghere.  Il percorso, ora in discesa, tralascia la 

cima del Monte d’Oro, sede anche questa di un antico castelliere di cui ormai sono sparite le 

tracce, per cui si scenderà al ponticello posto a valle del torrente, e si sbucherà al grande 

centro commerciale di Montedoro, raggiungendo la SP3 (q 3), con trattoria e fermata bus per il 

rientro a casa. 

Percorso:   E  -  escursionistico, dislivello complessivo m. 1070 

Capigita :           Riccardo Venchi e Roberto D’Agosto 

Programma: 

ore  08.30     partenza dalla Stazione Centrale, bus n°41 (attenzione alle fermate sul percorso) 
ore  09.05    arrivo a Bagnoli e partenza a piedi 

ore  12.30    arrivo a S. Servolo e pranzo dal sacco 

ore  17.00    arrivo previsto alle Noghere e fermate per il bus n°20 

 
 

3° giorno – domenica 20 marzo :  Noghere – M. Castellier – Premanzano – Cerei – 

Muggia Vecchia – Muggia 

Il terzo giorno, raggiunta la valle delle Noghere con il bus n°20, si partirà a piedi raggiungendo 

il valico di Rabuiese, dove seguendo il sent. n°1 ed attraversato il ponte dell’ex ferrovia, ora 

pista ciclabile (q 30), si salirà lungo la carraia che porta alla cava Renice.  Passata la cava, 

conosciuta oltre che per l’estrazione di pietra d’arenaria usata per tantissime opere civili 

soprattutto a Trieste, anche per il rinvenimento di resti fossili (foglie di palma, pesci e 

molluschi) dell’allora mare che ricopriva la zona.  Si continuerà sulla carraia che, procedendo 

tra i boschetti del terreno a flysch, giunge al paese di Santa Barbara dove, superato il 

monumento locale, si passerà accanto alla splendida chiesetta, raggiungendo in breve la 

sommità del monte Castellier, con le rovine del medesimo (q 244).  E’ stato questo uno dei 

villaggi fortificati più importanti della zona ed uno dei più longevi, essendo poi diventato anche 

un avamposto romano.  Gli scavi, ancora in corso, ne hanno evidenziato la storia con il 

ritrovamento di reperti interessantissimi, parte dei quali conservati al Museo Archeologico di 

Muggia.  Dopo una breve visita, si ripartirà seguendo un sentierino che ci condurrà in territorio 

sloveno (munirsi di documento valido per l’espatrio); superato il colle, si inizierà il 

percorso dell’ex sentiero delle guardie confinarie, ora didattico turistico, intitolato a Ivan Jug, 

patriota e naturalista sloveno.  Il sentiero segue l’arco collinoso che racchiude la conca valliva 

della cittadina di Muggia, scavata dai torrenti che scendono in centro città e sfociano al mare.  

Si toccheranno le frazioni di Premanzano, dove scaturisce il torrente Fugnan, continuando poi 

nei boschi, passando accanto alle cave abbandonate da cui si estraeva la pietra d’arenaria, 

usata per costruire le mura di Muggia e la chiesa di Muggia Vecchia.  Le cave del territorio 

muggesano vantano una storia millenaria, a partire dagli insediamenti romani.  Proseguendo si 

arriverà al valico di Cerei (q 91), dove si effettuerà la sosta per il pranzo dal sacco, all’aperto, 

non essendoci in zona luoghi di ristoro o ricoveri.  Rifocillati, si proseguirà in direzione di 

Muggia Vecchia, attraversando i boschi di castagno, adiacenti il torrente Pisciolon, arrivando 

alla frazione di Laurano.  Proseguendo sulla strada si passerà alle pendici del monte San 

Michele, antica necropoli del VI- VIII secolo DC, ritornando in Italia, e raggiungendo in breve il 

colle di Muggia Vecchia (q 165).  Questo è il luogo di origine della cittadina di Muggia, popolata 

ora dagli eredi degli abitanti scesi dal colle; infatti la storia antica di questo luogo parte 

dall’insediamento di un castelliere, diventato poi villaggio romano e quindi medievale ed infine 

abbandonato per la discesa al mare dei suoi abitanti.  Ora, circondata dai resti archeologici 

sorge la basilica di Santa Maria Assunta, risalente al XIII secolo, antico luogo di culto e sosta 



per i pellegrini che partivano o arrivavano dalla Terra Santa; questo fatto storico è evidenziato 

da un affresco raffigurante S. Cristoforo, protettore dei pellegrini e viandanti.  La lunga storia 

umana del luogo è evidenziata dai pannelli illustrativi posti nell’estesa area del parco 

archeologico, che avremo modo di visitare.  Ora, quale miglior finale di questo, per un trekking 

biennale dedicato alla storia e preistoria di queste “Terre Alte”, che concluderlo in modo 

mistico ad un antico santuario mariano, la domenica delle Palme, inizio della Settimana Santa?  

Dopo la visita al sito si proseguirà per il rientro scendendo lungo l’antica via di pellegrinaggio di 

Salita Ubaldini, con visita alla chiesetta di S. Bartolomeo, e raggiungendo infine il centro 

cittadino, con i meritati luoghi di ristoro e il bus per il rientro a casa. 

Percorso :   E   escursionistico, dislivello complessivo m. 720 

Capigita :     ONC  Umberto Pellarini Cosoli e Roberto Sestan 

Cartografia :     carta Tabacco 047 Carso Triestino 
Programma :     

ore 08.00   partenza da Stazione Centrale bus n°20 

ore 08.50   arrivo alla fermata del Centro Commerciale  e partenza a piedi 

ore 13.30   arrivo a Cerei e pranzo dal sacco 

ore 16.30   arrivo a Muggia Vecchia e visita al parco archeologico 
ore 17.00   partenza per Muggia e rientro  

 

Cellulare di Gruppo   3473264700 
 

QUOTE: € 4 per ogni tappa – non soci: maggiorazione di € 8 (a tappa) per 
Assicurazione Soccorso Alpino e infortuni – iscrizioni alla partenza: solo per i soci CAI in 

regola con il canone sociale, ed esibizione della tessera a richiesta. 

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

Regolamento Escursioni (vedi libretto gite 2016) e condotto ad insindacabile giudizio dei 

capigita. 
 

 

PROSSIME INIZIATIVE: 

 
28 marzo: LUNEDI’  DELL’ ANGELO  
Escursione nel Carso a Ternova Piccola ed arrivo al Fondo Prez per un pranzo con risotto di 

pesce e pesce alla griglia.  

Capigita : Vito Stefani e Sergio Stibelli  

 
 

3 aprile: “CENTENARIO DELLA GRANDE GUERRA” –  

TRAVERSATA ISONTINA LUNGO LA ZONA DEL FRONTE DEL SECONDO ANNO DI 

GUERRA 

2ª tappa: Merna (44 m), Vrtojba (84 m), loc. San Marco (175 m), bosco Panovizza (90 m), 

castello Kromberk (162 m), Vracta Ravnica (403 m), monte San Gabriele (646 m), sella di Dol 

(336 m).                                

Capigita: Sergio Ollivier e Roberto Vernavà 

 

 

10 aprile: NEL CUORE DELL’ ISTRIA…  

Lago Butoniga (50 m), Jukani (65 m), Banicici (390 m), sella 334 m, Sv. Marija a Beram (350 
m), fossa di Pisino (180 m), Pisino (305 m). A seguire conferenza del prof. Panzetta  dal titolo 

“ Vivremo 100 anni…. come arrivarci in salute”     

Capogita: Sergio Stibelli 

 

 

 


