
 
 
 

 
venerdì 16, sabato 17 e domenica 18 marzo 2018 

 

“DAL CARSO Al MARE” 

TREKKING DI TRE GIORNI SUI SENTIERI CARSICI 
 

Come da consuetudine la Commissione Sentieri ed il Gruppo Escursionismo dell’Associazione XXX 
Ottobre organizzano per il fine settimana il dodicesimo Trekking di Primavera. Il programma 

prevede tre giorni consecutivi di escursioni sui sentieri del carso triestino con la percorrenza di tratti del 

pianoro carsico centrale e discesa finale al mare Adriatico del golfo di Trieste. In queste escursioni si 

seguiranno percorsi storico naturalistici più o meno noti, con partenza e rientri giornalieri, usando a 
tale scopo esclusivamente i mezzi pubblici di linea per l’avvicinamento ed il ritorno da tali tragitti. Si 

raccomanda pertanto di provvedere autonomamente all’acquisto dei biglietti per usufruire di detti 

mezzi. 

 

1° giorno, venerdì 16: 
Padriciano – Gropada – Trebiciano – Banne – Borgo Terstenico – Barcola. 

 

Si partirà dall’abitato di Padriciano (q. 359), raggiunto col bus n°39, imboccando un vialetto che 

passa accanto alla casa per anziani, procedendo poi nella campagna carsica sino ad un bivio, in cui si 
girerà a sinistra, inoltrandoci nel bosco Brentovka. In queste escursioni non seguiremo soltanto sentieri 

CAI; in alcuni tratti, come questo, saremo aiutati dalla segnaletica (rada) della Vertikala della SPDT. 

Procedendo nel bosco passeremo accanto a bei esempi di morfologia carsica, quali massi affioranti, 

bancate calcaree, ecc., uscendone poco dopo sulla strada SP19.  Percorsi pochi passi sull’asfalto in 
direzione Gropada, si girerà a destra imboccando una larga carraia dove, dopo un breve tratto, si 

svolterà nuovamente a destra, seguendo ora un sentiero che procede tra i tipici muretti carsici.  Si 

supererà una singolare formazione calcarea chiamata “il trono”, continuando quindi sul sentiero, 

circondati dalla boscaglia carsica o da bei prati aperti e, passando alle pendici del m. Gaia, si 

raggiungerà in breve una strada agricola, che procede verso Gropada. Seguendola si incrocerà in breve 
tempo il bivio col sent. n°3, dove proseguendo dritti su quest’ultimo, si giungerà all’ex valico agricolo 

di Gropada (q. 427).  Continuando ora invece sulla strada asfaltata, si raggiungerà il paese, e 

passando tra antiche costruzioni carsiche, si giungerà al limitare del medesimo (q. 396).   Superata la 

locale azienda agrituristica, si proseguirà sulla strada forestale che esce dal paese e, dopo un breve 
tratto, si girerà a sinistra seguendone un’altra che, continuando tra prati curati e prati incolti, ci 

condurrà ad una piccola altura: il Koćerič (q. 426).  Dalla sommità si gode un ampio panorama sulla 

zona circostante, ma la località è conosciuta principalmente per la tradizione dei fuochi accesi nella 

notte di S. Giovanni.  Superata la sommità si continuerà su carraie boschive sino al paese di 
Trebiciano, dove giunti alle prime case, e superato il locale stagno, ci si inoltrerà tra le tipiche case 

carsiche (q. 343), uscendone dal lato opposto seguendo quindi il sent. N°2.  Percorsi un centinaio di 

metri si imboccherà nuovamente una carraia agricola proseguendo sulla quale si arriverà in prossimità 

dell’autostrada, la si attraverserà col sottopasso, e si sbucherà su una strada campestre parallela alla 

grande arteria.  Finito il tratto contiguo, si girerà verso Opicina, passando accanto alla Grotta 
Germoni, curata dalla XXX Ottobre.  Continuando, si arriverà allo stagno di Banne, dove (tempo 

permettendo) si effettuerà la sosta pranzo.  Riposati, si ripartirà e, superata la scuola Kugy,  si girerà 

verso l’abitato di Banne, dove arrivati, e superata la dismessa caserma, ci si inoltrerà nel bosco 

Rossetti, e passando accanto alla cisterna Badalučka, si arriverà al passo di Banne (q, 413).  Da qui 
ci si affaccerà sul golfo di Trieste, nostra meta finale, e dopo una breve discesa, si seguirà il tratto di 

sentiero n°1,  che procede in quota a mezza costa sino al campeggio posto alla fine della carraia, 

dove si effettuerà una breve sosta caffè.  Ripartiti si proseguirà verso la sella di Opicina, e superata la 

strada con il sottopasso, si passerà accanto all’Obelisco, imboccando quindi la discesa verso il 
sottostante m. Radio.  Arrivati all’ex Sanatorio, ora prestigiosa Scuola Superiore di Studi Avanzati, si 

supererà il ponticello che scavalca la ferrovia, prestando molta attenzione alle automobili che 

transitano sullo stretto passaggio senza marciapiedi.  Si continuerà poi sulla larga strada in discesa, 
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dove giunti a metà, si girerà a destra tra le vecchie casette del borgo Terstenico (q. 212), 

imboccando il bosco limitrofo.  Procedendo tra i querceti, ultimo residuo degli antichi boschi di Trieste, 

ci si inoltrerà nel bosco Bovedo, e superato l’omonimo torrente, si continuerà su un sentiero che ci 
condurrà alle case di via U. Moro.  Attraversata la strada del Friuli, si seguirà la ripida discesa di via 

Moncolano, che ci condurrà al mare del porticciolo di Barcola (q. 3), meta finale con servizio bus per il 

rientro a casa. 
 

Percorso: E – Escursionistico - Dislivello totale:  mt  692 

D.E. : Gianni Pavanello e  ONC Umberto Pellarini Cosoli 

Programma: 

Ore 08.55  arrivo a Padriciano col bus n°39, in partenza dalla Stazione Centrale alle ore 08.30 
Ore 12.45   arrivo allo stagno di Banne e pranzo dal sacco 

Ore 17.00   arrivo a Barcola 

 

 

2° giorno, sabato 17 marzo: 
Repen – Rupinpiccolo – Sgonico – Gabrovizza – Prosecco – Grignano 

 

Raggiunto col bus n°42 il paese di Repen, si scenderà alla fermata posta sulla SP8, di fronte alla 

piazza centrale del paese (q. 310).  Raggiunta la medesima, si ripartirà verso la periferia passando 

acanto al Museo della Casa Carsica, imboccando il sentiero Gemina/CAI n°42.  Procedendo a sinistra 

sulla strada, si supererà l’antico sentiero CAI n°4 che conduce alle propaggini del m. Lanaro, uscendo 

progressivamente dall’abitato.  Il tratto di questo sentiero che conduce sino a Sgonico è stato attuato 
in collaborazione da CAI, Provincia di Trieste e Comunelle locali, per valorizzare i percorsi naturalistici e 

storici della zona. Dal limitare del paese si passerà accanto ad un vecchio stagno ripulito ad arte, 

consentendo così il ritorno della fauna anfibia. Superati i poderi agricoli ed il tratto disboscato, si 

attraverserà la strada raggiungendo il grande stagno Močilo, anche questo ripulito, permettendo il 
ripristino ambientale della biodiversità, che si crea attorno a queste preziose raccolte d’acqua. 

Continuando sulla carraia si procederà tra i muretti a secco, attorniati dapprima da terreni agricoli, e 

poi da zone a pascolo; queste ultime importanti per la ripresa dell’allevamento di bovini ed ovini, che 

hanno consentito anche il recupero della pecora carsolina, in via di estinzione. Dopo la boscaglia 
carsica si giungerà in prossimità dell’ex cava di marmo Petrovizza, attualmente chiusa ma con ancora 

in mostra i grandi macchinari usati per l’estrazione del pregiato marmo. Superata la grande cavità si 

raggiungerà la larga carraia che arriva dalla strada di Borgo Grotta Gigante e sale alle case di Sagrado 

di Sgonico, parte dell’antico tracciato del sentiero CAI n°5 (q. 290).  Seguendo ora il tratto indicato con 

il n°42, in leggera salita si arriverà agli agriturismi di Sagrado, superati i quali si continuerà sulla 
strada aggirando il colle con i vigneti che producono l’uva del pregiato vino Terrano. Arrivati allo slargo, 

con l’inizio del tratto rimasto del sentiero n°5 (q. 357), si continuerà invece sulla strada asfaltata 

arrivando ad una curva, dove la si abbandonerà per imboccare un percorso sterrato.  Procedendo ora 

tra gli arbusti, speriamo in fiore, si arriverà ad uno spiazzo aperto dove si effettuerà una breve 
deviazione per visitare i resti del vicino castelliere: villaggio fortificato risalente a circa 1500 anni AC, il 

meglio conservato del carso triestino.  Dopo la breve ma interessante digressione, si continuerà sulla 

carraia in leggera discesa, giungendo ai margini del paese di Rupinpiccolo.  Trascurato l’imbocco del 

sentiero n°40 che sale alla vetta Grande, si entrerà in uno stretto vicolo tra le tipiche case carsiche, 
qualcuna con ancora i tetti coperti con lastre di pietra, sbucando sulla piazzetta del paese, con l’antica 

trattoria ormai centenaria (q. 294).  Dopo una breve sosta si riprenderà la strada uscendo dall’antico 

borgo e, percorsi qualche centinaio di metri, si devierà su una vecchia strada poderale. Continuando si 

procederà man mano tra i terreni incolti percorrendo in salita un antico lastricato carsico, reso liscio dal 
transito dei vecchi carri agricoli.  Salendo così tra i muretti a secco, in parte crollati, si arriverà al bivio 

col sentiero n°40a, di recente ripristinato, che attraversa “la valle sospesa”, mentre il nostro itinerario 

continua sulla carraia a sinistra. Seguendo il nostro percorso, ora in quota, si continuerà per ca un 

chilometro circondati dai prati carsici ormai incespugliati, raggiungendo in breve il bivio col sentiero 

n°40 (q. 360) che, congiuntamente al n°42, scende velocemente al paese di Sgonico (q. 275).  Qui si 
potrà consumare il pranzo dal sacco presso la locale trattoria, essendo le numerose Osmize chiuse in 

questo periodo. Riprese le energie e seguendo un tratto del Gemina, si raggiungerà la frazione di 

Colludrozza. Superato il locale agriturismo si continuerà sul sentiero n°41 in direzione del locale 

stagno omonimo e, camminando tra i bei vigneti, si raggiungerà lo specchio d’acqua che, non troppo 
curato, ormai soffre di asfissia da vegetazione. Da qui si proseguirà su una stradina agricola che 

conduce alla SP18, nei pressi del paesino di Sales. Percorso un breve tratto, si girerà a sinistra 

recuperando il sent. n°42, senza entrare nel paese. Si procederà avanti su una strada agricola 

dapprima tra campi coltivati e poi attraversando tratti di terreni recintati, con maiali ed altri animali 
allo stato brado; interessante e non consueto vederli liberi di grufolare o pascolare. Superato questo 

tratto si imboccherà uno sentiero stretto tra arbusti e rovi, dove lungo il cammino si potranno 



osservare alcuni cerchi gialli o verdi posti su pietre e alberi: sono le indicazioni, ormai datate, della 

descrizione naturalistica dell’ex Sentiero Natura, allora indicato dagli Scout AGESCI di Trieste.  Usciti 

dal sentiero si sbucherà sulla SP6 in prossimità dello stretto cavalcavia ferroviario ed attraversandolo si 
continuerà sulla provinciale arrivando al paese di Gabrovizza (q. 236). Qui, giunti all’altezza del cippo 

ai caduti, si girerà a destra e si uscirà dal paese in direzione del ciglione carsico.  Dopo un breve tratto 

carraio, e superato il ponte sull’autostrada, si giungerà sulla SP1, la si seguirà per un breve tratto, e si 

girerà entrando nel bosco S. Primo.  Proseguendo nella vasta pineta si arriverà al bivio col sent. n°1, 
seguendo il quale, in quota ed in linea retta, si giungerà al paese di Prosecco. Usciti dalla pineta e 

superato il totem di Alpe Adria, si perverrà alla chiesetta della Madonna della Salvia dove, girando a 

destra, si imboccherà la discesa per il mare (q. 254).  Continuando si passerà accanto allo stagno di 

Contovello e seguendo a destra il sent. n°9, si inizierà la discesa sino ad imboccare l’antica scalinata 
che conduce a Miramare. Scendendo si potrà ammirare il promontorio col castello ed un ampia vista 

sul golfo di Trieste.  Arrivati alla sottostante via Plinio, si transiterà sotto la minuscola ma 

caratteristica stazione ferroviaria e quindi si proseguirà sino all’ingresso alto del parco del castello. Se il 

cancello sarà aperto, si attraverserà il magnifico parco, per scendere al mare della baia di Grignano, 
meta finale del secondo giorno (q, 3).  In caso contrario si userà una scalinata un po’ dimessa, per 

scendere alla statale e poi a Grignano, con la fermata bus per il rientro a Trieste. 

 

Percorso :    E – Escursionistico        Dislivello totale :  mt  609 

D.E. : Roberto Sestan e ONC Umberto Pellarini Cosoli 
Programma: 

ore 08.47 arrivo a Repen col bus n°42, in partenza da piazza Oberdan alle ore 8.15, e partenza a piedi 

ore 12.00 arrivo a Sgonico e pranzo dal sacco 

ore 17.00 arrivo a Grignano 
 

 

3° giorno, domenica 18 marzo: 
Santa Croce - Grotta Azzurra – Prepotto - Pitnji vrh – Aurisina - Canovella de’ Zoppoli 

Raggiunto il paese di S. Croce col bus n°44, si partirà dall’inizio del sent. n°10, posto al km 6 della 
SP1, vicino al locale campo sportivo (q. 205). Imboccata quindi la strada carraia con i segni CAI si 

proseguirà sino al “bivio della lavatrice”, soprannominato così dal nostro gruppo più di una decina di 

anni fa a seguito dell’accumulo di elettrodomestici abbandonati che, purtroppo, si trovano lì tuttora, 

ormai coperti dalla vegetazione!  Seguendo ora un bel sentierino tra i muretti carsici si perverrà al 
sottopasso autostradale. Superatolo si continuerà su una larga carraia che ci condurrà ad un bel 

spiazzo aperto adiacente la sede ferroviaria. Proseguendo paralleli ai binari si incontrerà il sent. n°19, 

seguendo il quale si passerà sotto la ferrovia, su un tratto in comune col sent. n°10 (q. 160).  

Procedendo ora su un tratto in direzione opposta, si giungerà ad un incrocio carraio.  Qui si entrerà 

nella pineta adiacente, uscendone poco dopo sul ciglio della grande voragine sul cui fondo si trova 
l’ingresso della grotta Noè.  Dopo aver ammirato, con molta prudenza, dall’alto la bellezza naturale 

del sito, ritorneremo sui nostri passi, recuperando il sent. n°10. Si continuerà sull’ampia carraia sino ad 

uno spiazzo, da dove inizierà un percorso tra cespugli di scotano e un vasto repertorio di emergenze 

geologiche quali campi solcati, scalanature, ecc. Si arriverà così a un bivio da dove, girando a sinistra, 
si andrà alla dolina della grotta Azzurra (q. 242). Lì si potrà ammirare la grande apertura di questa 

cavità, abitata sin dagli uomini preistorici, ed utilizzata anche in tempi recenti come rifugio dai soldati 

austriaci nella 1a Guerra Mondiale.  Ripartiti si proseguirà sulla carraia, ora circondati da ampi e ben 

curati terreni coltivati a vite, superati i quali si giungerà in breve al paese di Prepotto, sede di 
rinomate osmizze ed agriturismi (q. 251). Superato l’abitato si transiterà lungo una strada agricola con 

ampio panorama sul golfo di Panzano e, circondati da altri ampi vigneti, si giungerà ad un bivio, dove 

si seguiranno i segni del sent. n°35. Percorso un breve tratto scenderemo a visitare la dolina della 

grotta Lesa, passando sotto la caratteristica struttura a ponte. Attraversata la dolina e risaliti sul 
pianoro soprastante, si potranno ammirare le ricostruzioni di alcune casite carsiche, poste tra i 

sentieri ripuliti, in una sorta di villaggio che ripercorre alcune trincee della 1a Guerra Mondiale, essendo 

stato questo un osservatorio militare (q. 229).  Arrivati alla sommità del Pitnji Vrh troveremo alcuni 

tavoli con panche per la sosta pranzo, ed un interessante vedetta artigianale con ampio panorama sul 

carso circostante. Ripartiti, si aggirerà questo avamposto transitando accanto ad un piccolo stagno, 
preziosa pozza in questa arida pietraia. Ripartiti si ritornerà alla carraia, con un ampio giro alto tra i 

vigneti, senza ridiscendere alla grotta in dolina. Ritornati al punto precedente si supererà la grotta e 

continuando si arriverà in breve all’ampia caverna Caterina, spelonca con pareti verticali, usate dagli 

estimatori come palestra di arrampicata. Superata anche questa meraviglia naturale si continuerà 
arrivando alle prime case della frazione di Frnaža, dove si potrà ammirare la grande struttura di un ex 

fornace di calce, senza poterla visitare, perché chiusa in quanto pericolante; peccato, perché è un 

bell’esempio di archeologia industriale. Usciti dall’abitato si continuerà sulla SP5, passando sul nuovo 

cavalcavia ferroviario e arrivando alle case di Aurisina. Si proseguirà tra le case e, seguendo una strada  



campestre periferica, si giungerà in prossimità dell’autostrada, la si sottopasserà, arrivando al nucleo 

storico del paese di Aurisina. Procedendo ora tra le tipiche costruzioni carsiche con la piazzetta e 

l’allora indispensabile pozzo, si giungerà alla chiesa di S. Rocco, dove al bar attiguo si attuerà una 
breve sosta caffè (q. 144).  Si ripartirà, attraversando la SP1, raggiungendo la vedetta Liburnia; 

torre in disuso per il sollevamento dell’acqua dalle sottostanti sorgenti, costruita a metà dell’800, per il 

rifornimento idrico della ferrovia; sino a pochi anni fa era possibile salirvi in cima per la scala interna, 

ma ora non è più accessibile perché non sicura. Si proseguirà oltre, con una breve discesa, dove a 
metà percorso si girerà a destra imboccando il dismesso sentiero n°7a. Seguendo ora le tracce del 

sentiero che procede tra le pinete del m. Berciza (q. 197) si arriverà alla scuola I. Gruden, da dove, 

scesi sulla strada sottostante, si attraverserà il ponte ferroviario, imboccando così il “sentiero dei 

pescatori”, che ci condurrà al mare. Il panorama sul golfo di Trieste è ampio e spazia dalla pianura 
friulana alla costa istriana: seguendo questo percorso, i pescatori di Aurisina scendevano al mare, dove 

avevano le imbarcazioni, per uscire alle battute di pesca. Scesi lungo la scalinata, ex sentiero CAI 

n°30, si attraverserà la Strada Costiera e si seguirà l’indicazione Canovella de’ Zoppoli.  Percorso un 

breve tratto gradinato, si arriverà al porticciolo, accanto alla bellissima spiaggia con l’acqua cristallina, 
dove si effettuerà un brindisi finale, a compimento dei tre giorni carsici (q. 3). Per il ritorno, si salirà 

nuovamente alla Strada Costiera, e si riprenderà il sentiero per raggiungere Aurisina (q. 144), dove più 

frequente è il passaggio del bus per il ritorno a Trieste. 

 

Percorso: E – Escursionistico            Dislivello totale :  mt  631 
D.E. : ONC  Umberto Pellarini Cosoli  e  Roberto D’Agosto 

Programma: 

ore 09.16 arrivo a S. Croce col bus n°44 in partenza da piazza Oberdan alle ore 08.45, e avvio a piedi 

ore 11.30 cima Pitnji Vrh e pranzo dal sacco 
ore 15.30 arrivo a Canovella, brindisi e risalita 

ore 16.30 arrivo ad Aurisina, con fermate bus n°44, per rientro a Trieste 

 

quota di partecipazione per i Soci CAI: 5 € a giornata 

per i non soci 9 € a giornata in più per oneri di legge e assicurazioni Infortuni e Soccorso Alpino 

i non soci dovranno presentarsi in segreteria per fornire i loro dati e non potranno partecipare alle 

escursioni se non saranno già assicurati. 

 

Informazioni e iscrizioni presso la segreteria della XXX Ottobre, via Battisti 22, tel. 040635500, da 

lunedì a venerdì dalle 17,30 alle 19,30. 

 

Cellulare sociale: 3473264700 

 

Prossime iniziative: 

 

domenica 25 marzo: TRAVERSATA IN CINQUE TAPPE DELLA VALLE DEL FIUME TIMAVO-REKA 

1ª tappa - NELL’ALTA VALLE DEL TIMAVO, DOVE NASCE LA “GRANDE ACQUA” 

itinerario: Il territorio intorno a Zabiče (442 m), seguendo gli iniziali affluenti che formano il Timavo 
d.e.: Sergio Ollivier e Roberto Vernavà 

 
lunedì 2 aprile, dell’Angelo:  

ESCURSIONE IN CARSO E NEL POMERIGGIO MOMENTO CONVIVIALE AL FONDO PREZ 
 

domenica 8 aprile:  SENOSECCHIA E IL MONTE AUREMIANO 

Senožece-Senosecchia (560 m), monte Slatna (914 m), Vremšćica-monte Auremiano (1027 m), Gabrče-Gaberce 
(578 m), Senosecchia. 

d.e.: Paolo Cuzzi e Roberto Vernavà 

 
domenica 15 aprile: TRAVERSATA IN CINQUE TAPPE DELLA VALLE DEL FIUME TIMAVO-REKA 

2ª tappa - ALTA VALLE DEL TIMAVO: IN TRAVERSATA SUI COLLI SETTENTRIONALI 

Itinerario: Tripčane (425 m), rifugio e monte Kozlec (997 m), Ahac-colle Sant’Acazio (799 m), Črne Njie (685 
m), sorgente del torrente Bistrica (476 m), Ilirska Bistrica-Villa del Nevoso (407 m). 

d.e.: Sergio Ollivier e Roberto Vernavà 

 

da sabato 21 a mercoledì 25 aprile: 5 GIORNI IN PAKLENICA 
coordinamento: Nadir Pieri e Maurizio Toscano 

 



 



 



 

 

 


