
 

domenica 13 novembre 2016 

 

IL SENTIERO 3 - “ALTA VIA DEL CARSO” 
3ª TAPPA, DA MONRUPINO A PESE 

 

 

Il Gruppo Escursionismo dell’ Associazione XXX Ottobre organizza per questa 

domenica la terza e ultima tappa lungo il sentiero 3, tra i colori fiammeggianti che il 

carso offre in questa stagione. Questo, grossomodo, il profilo topografico altimetrico: 

 

strada per il valico di San Monrupino (360 m), autoporto Fernetti (327 m), 

grotta di Trebiciano, monte Franco (417 m), monte dei Pini (476 m), Gropada 

(427 m), Pignaton de Gropada (392 m), Basovizza (386 m), Grozzana (494 

m), valico di Pese (465 m).  

 

Programma:  

si partirà da piazza Oberdan con mezzi propri e un pullmino sociale da 9 posti, avendo 

l’accortezza di portare e lasciare a Pese (conclusione della traversata) una macchina, 

che verrà utile a fine gita per portare gli autisti a recuperare i mezzi di trasporto 

lasciati a Monrupino. 

Espletata questa mossa logistica, si potrà andare verso il Valico di Monrupino, nei cui 

pressi si trova trasversalmente il sentiero 3, proveniente dalla Rocca di Monrupino 

(termine della tappa precedente), e diretto a SE. Inizialmente si percorreranno degli 

sterrati che condurranno fin sotto il monte Orsario, stando attenti a non prendere il 

sent. 43, e si continuerà poi alla volta del vicino Autoporto di Fernetti. Arrivati 

all’asfalto, lo si attraverserà con grande attenzione, e percorsi 200 m, si prenderà la 

stradina che passa sotto l’autostrada; subito dopo si girerà a sx, e si costeggerà la 

Conca d’Orle. Superata anche la ferrovia (sempre tramite un sottopasso), si arriverà 

alla grotta di Trebiciano e al monte Franco, e proseguendo si passerà sotto il monte 

dei Pini e si giungerà sopra l’abitato di Gropada. Qui, anziché scendere in paese, si 

rimarrà sul sentiero 3 in direzione del “Pignaton di Gropada”, e subito dopo si toccherà 

la “Strada Imperiale”, che collega Sežana a Basovicca. Superata la stradina, e sempre 

seguendo il sentiero 3, si toccherà la Dolina degli Abeti e il sentiero Ressel (a questo 

punto sarà possibile abbandonare la comitiva e raggiungere autonomamente 

Basovizza), e tramite una carrareccia si giungerà alla strada asfaltata che  collega 

Basovizza al valico confinario di Lipica. Si dovranno percorrere 200 m a fianco di 

questa strada per imboccare il segnavia dirimpettaio, che porta alle pendici del 

Cocusso; evitandone la cima, si arriverà a Grozzana, ultimo centro abitato prima della 
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conclusione dell’ Alta Via del Carso, che termina a Pese, poco distante dal locale valico 

confinario. Una volta a destinazione, si potrà fare una bicchierata nel locale ristorante, 

a suggello dell’opera compiuta, questa straordinaria “cavalcata carsica” durata tre 

giornate, che ha permesso di conoscere meglio e apprezzare il nostro territorio, che 

riserva sorprese naturalistiche e paesaggistiche (come le caratteristiche “casite”), 

profumi e colori, panorami e dettagli insoliti, ogni qualvolta lo si percorra, e in 

qualsiasi stagione!!..   

 

orari: 

ore 07,30 partenza da piazza Oberdan con mezzi propri 

ore 08,00 al valico di Monrupino e inizio escursione 

ore 09,00 all’autoporto di Fernetti 

ore 09,30 all’Abisso di Trebiciano 

ore 10,45 al bivio Gropada - Lipica 

ore 11,30 al bivio del “Pignaton” 

ore 12,30 sul sentiero Ressel e sosta pranzo 

ore 15,30 a Grozzana 

ore 16,30 a Pese, e fine escursione 
 

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

capogita: Roberto Sestan                   cellulare sociale: 0039 3473264700 
 

difficoltà: E –  percorso di ca 22 km, con dislivello in salita complessivo di 500 m ca. 

vista la lunghezza del percorso e la brevità della giornata (in termini di luce diurna), si 

raccomanda di portare una frontale. Verranno utili anche i bastoncini…. 

 

 

 

 

 

 

 

Prossime iniziative: 

20 novembre: KOBILJA GLAVA  - LA CIMA DA DOVE IL GEN. KRAFFT VON  DELLMENSINGEN 

IDEO’ L’ OFFENSIVA DI CAPORETTO  
Sela nad Podmelcem (830 m), Jalovnik (1452 m), Kobilja Glava (1475 m) , Lovska koča (1080 m),  

Planinski Lom (1167 m), Sela nad Podmelcem (830 m).                                                                                                                        

Capogita: Sergio Stibelli   

 
 

27 novembre: IL MONTE ARTVIŽE 

Socjan -  Naklo (391 m), Val Susica, Podgrad pri Vremah (602 m),  Artuise - Artvize (790), San Servolo - 
Sv.Socerb (816 m), Roditti - Rodik (550 m ) 

Capogita: Vito Stefani 

 
 

4 dicembre: GITA DI CHIUSURA  in collaborazione con la Società Alpina delle Giulie. 

Visita alle Grotte di Villanova, a cui seguirà il tradizionale convivio e la grande lotteria. 

 

Quote: soci CAI € 4,00 

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. 

 


