
 
 
 
 

 

 

domenica 8 aprile 2018 

VISITA A SENOSECCHIA E IL MONTE AUREMIANO 

L’ITINERARIO ESCURSIONISTICO: Senožeče-Senosecchia (560 m), Stari Grad (673 m), 

monte Slatna (914 m), rifugio dell’Auremiano (837 m), Vremšćica - monte Auremiano (1027 

m), Gabrče - Gaberce (575 m), Senosecchia. 

 
PRESENTAZIONE: Questa volta il Gruppo Escursionismo ha voluto inserire nel programma che 

prevede la salita al monte Vremšćica-Auremiano anche la visita di Senožeče-Senosecchia, un paese 

che di solito non viene considerato nelle varie escursioni, in quanto ritenuto di scarso interesse storico-

turistico. Lo spunto è stato il libro-romanzo “L’isola tra i monti” dedicato a Senosecchia e alla fabbrica 

di birra Adria, scritto dal capogita Paolo Cuzzi, che condurrà un itinerario guidato del paese frazionato 
in due fasi distinte: la prima, appena giunti in paese, con la visita alla chiesa parrocchiale dedicata a S. 

Bartolomeo (dove sono costuditi i resti dei Principi che negli ultimi 400 anni hanno vissuto nella 

località) e la seconda, al rientro dell’escursione al monte Auremiano, che prevede l’attraversamento 

guidato del vecchio centro storico. 
Scopriremo così la Senosecchia storica, un insediamento abitativo oggi diventato quasi insignificante, 

ma che nella prima metà del 1800 contava ben 1400 anime, risultando seconda soltanto a Trieste, 

allora forte dei suoi 25000 abitanti. Persino Gorizia era a quei tempi più piccola. 

Oggi Senožeče può essere un’illustre sconosciuta, ma quella volta era la residenza ufficiale dei Porcia, 
principi del Sacro Romano Impero, delegati a esigere il dazio dalle centinaia di carri merci che 

transitavano ogni giorno attraverso il paese. In più era la sede del Tribunale Circondariale, di un 

mercato settimanale e di una fabbrica di birra. 

 
IL VIAGGIO: partiti con la corriera da Trieste, con 

fermata supplementare presso l’ex valico di Fernetti (lato 

italiano), si prenderà l’autostrada slovena, uscendone 

allo svincolo di Senožeče. Durante il viaggio in corriera il 

capogita commenterà il contenuto del volantino che sarà 
consegnato ai partecipanti al momento della partenza, 

dove sono riportate notizie di geologia, regime delle 

acque, personaggi e storia della località. 

A conclusione della visita alla Chiesa di Senosecchia 
(punto 1), si salirà in corriera per raggiungere il non 

lontano ristorante “Stari Grad” per la classica e sempre 

gradita sosta caffè, al termine della quale si darà inizio 

alla camminata. 
 

 

IL PROGRAMMA DELL’ESCURSIONE: 

Premessa: l’itinerario, che prevede la salita al monte 

Vremšćica-Auremiano partendo appunto dal ristorante 
Stari Grad (punto 2) di Senosecchia, consentirà 

anche ai gitanti poco allenati di affrontare un percorso 

meno faticoso, che eviterà loro la salita facoltativa alle 

tre elevazioni (Stari Grad, Slatna, e Vremšćica), 
limitando nel concreto una parte del dislivello totale. 

 

Prima parte: salita al colle Stari Grad (punto 3): per 

tutti la salita a una sella posta a circa metà del colle, 
per poi discendere sul versante opposto fino a 

ricongiungersi al sentiero n°1 che parte dal centro 

dell’abitato, percorso che verrà seguito per compiere la 
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salita alla Vremšćica. Opzione consigliata (segnata in mappa con tratteggio): dalla detta sella parte 

una traccia non difficile che sale alla sommità del colle un tempo coronato da un castello, oggi ridotto 

in rovina, che dominava dall’alto tutto il paese. Restano un tratto delle mura difensive e parti di lacerti 
delle fondamenta. La panoramica veduta dall’alto sulla cittadina è molto aerea e spettacolare, ma 

occorre prudenza a causa dei tratti accidentati fra le poche rovine del castello e per i rovi lungo la 

carrareccia che sarà usata nella discesa. 

 
Seconda parte: salita al monte Slatna e 

alla Vremšćica-monte Auremiano: si 

seguirà sempre il segnavia del sentiero n°1 

(la Transversala Slovena) che in modo non 
difficile sale nel versante boscoso fino a 

tangere l’elevazione secondaria del monte 

Slatna. Opzione facoltativa: salita alla 

cima (percorso in tratteggio) molto 
panoramica del monte Slatna (punto 4) 

che avverrà in libertà, senza percorso 

obbligato, percorrendo i prati sommitali 

(dislivello 50 metri in più). Il rientro sul 

sentiero segnalato avverrà in maniera del 
tutto simile: dopo un tratto orizzontale, il 

sentiero sfocia su una larga carrareccia. Chi 

non intende raggiungere la cima la prenderà 

a destra e, percorrendo a ritroso un tratto 
pianeggiante per qualche centinaio di metri, 

giungerà subito al rifugio-punto di ristoro (punto 5), sito accanto al centro di allevamento delle 

pecore; i vasti pascoli conferiscono al posto una spiccata amenità. I più tenaci continueranno invece a 

seguire il sentiero n°1 (percorso in tratteggio) e con una salita di 200 metri in più raggiungeranno 
l’erbosa sommità del monte Vremšćica -

Auremiano (punto 6). Dalla cima la vista a 

360° è molto estesa. Un’esauriente 

segnalazione indica i tantissimi monti e 

località che da qui, nelle giornate limpide, è 
possibile distinguere. Percorrendo per circa 

400 metri il versante est si potrà 

eventualmente raggiungere la chiesetta 

dedicata a San Urbano, patrono dei pastori. A 
gruppo riunito si partirà dalla cima e con altro 

sentiero si raggiungerà un crocicchio con 

tabelle indicatrici: tralasciando il sentiero n°1 

che scende lungo la dorsale, si prenderà 
(attenzione) uno non segnalato che passando 

in mezzo alla boscaglia raggiunge in modo 

diretto il rifugio dell’Auremiano, dove avverrà 

il ricompattamento di tutti i partecipanti alla 
gita. 

Presso il rifugio sarà possibile consumare un piatto caldo, da prenotare in sede entro 

venerdì 6 aprile, scegliendo fra la jota oppure un minestrone di orzo, entrambi al costo di € 

4 (quattro). 

 
Terza parte: Partenza di tutta la comitiva dal 

rifugio dell’Auremiano e discesa a valle. Si seguirà a 

lungo la buona strada bianca che in maniera dolce 

scende lungo il versante nord, tralasciando la 
deviazione segnalata che porta alle grotte di san 

Canziano. Prima di arrivare alla strada principale si 

devierà invece a destra imboccando la vecchia 

carrareccia, importante nel passato, che porta al 
paesetto di Gabrče-Gaberce (punto 7). Dopo una 

breve sosta per ammirare la suggestiva chiesetta 

dedicata fin dai tempi antichi a Sant’Antonio da 

Padova e i vecchi pozzi di raccolta dell’acqua 

piovana, si lascerà il paese e si sfocierà sulla strada 



maestra. Da qui, prendendo un percorso non segnalato che passa prima fra prati, poi affianca un 

ruscello e infine segue una carrareccia, si raggiungerà la strada principale, proprio quella che ricalca 

l’antica e frequentatissima strada carrozzabile che collegava Senožeče al porto di Trieste, giungendo 
così all’ingresso del paese.  

 

Quarta parte - visita al centro storico: incomincia l’attraversamento del centro storico di Senožeče-

Senosecchia, potendo intravedere i suoi punti più importanti, come la piazza, le fontane-abbeveratoi in 
pietra, il sottopasso della cerchia murata, i ruderi del castello inferiore, l’ex fabbrica di birra Adria, ecc. 

La storia dei monumenti verrà descritta, passo dopo passo, dal nostro esperto Paolo Cuzzi. 

 

Quinta parte: sosta di un’ora presso il ristorante Stari Grad (punto 2). Possibilità di usufruire di un 
primo piatto, da prenotare in sede entro venerdì 6 aprile, ossia di un tris composto di gnocchi al 

sugo, “žlikofi” di Idrija con porcini e risotto con asparagi al prezzo convenzionato di € 6 (sei). A 

coronamento della giornata è prevista una dolce sorpresa finale che sarà di sicuro gradimento dei 

gitanti. A conclusione del tutto si salirà sul pullman per il rientro a Trieste. 
 

RIEPILOGO E ORARI: 

Ore  07.30  Partenza con la corriera da piazza Oberdan e arrivo a Senosecchia 

Ore  09.45  Ristorante Stari Grad, pausa caffè e inizio dell’escursione 

Ore  14.30  Partenza dal rifugio dell’Auremiano 
Ore  17.30  Senožeče - Cenetta conviviale presso il ristorante Stari Grad 

Ore  18.45  Partenza in corriera da Senožeče e arrivo a Trieste alle 19,30 ca 

 

Il programma della gita sarà strettamente osservato, salvo casi di forza maggiore. 
Capigita: Paolo Cuzzi e Roberto Vernavà   cellulare sociale: 0039 3473264700 

La mappa è tratta dalla carta slovena “Krasa in Brkinov” 

 

CARATTERISTICHE DELL’ITINERARIO:  
in salita si seguirà il sentiero n°1, che non è di particolare difficoltà, mentre tutta la discesa dal rifugio 

a Senožeče si svolgerà su una buona strada bianca.  

Percorso completo: ore 6 e ½ di cammino, km 17 ca; dislivello: 620 m in salita e in discesa. 

Percorso minimo: ore 5 di cammino, km 12 circa; dislivello: 360 m in salita e in discesa.  

ISCRIZIONI: le iscrizioni alla gita si fanno presso la segreteria della XXX Ottobre, via Battisti 22 (tel. 
040635500), aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 17.30 alle ore 19.30. La quota di partecipazione è 

pari a € 18. Per i non soci CAI maggiorazione di € 9 per oneri di legge e assicurazioni infortuni e 

Soccorso Alpino. 

 
ATTENZIONE: mercoledì 4 aprile, alle ore 18 nella sede del Cai XXX Ottobre si terrà una 

CONFERENZA-INCONTRO con proiezione di fotografie per illustrare la storia di Senožeče e 

l’itinerario della gita. Ingresso libero, aperto a quanti interessati all’argomento.  

 
Prossime iniziative: 

 
domenica 15: per gli attuali problemi di salute di Sergio Ollivier, la sua escursione in programma sarà 

sostituita dalla 4° tappa della “Strada degli Ulivi”, da Tinjan a Kanfanar, guidata da Marino Cini.  
 

da sabato 21 a mercoledì 25: 5 GIORNI IN PAKLENICA 

coordinamento: Nadir Pieri e Maurizio Toscano 
 

domenica 22: SENTIERO “ARIELLA FIUMANI” 

diga lago Klivnik (480 m), Zajelšje (543 m), Dekleva (450 m), corso del f. Posrtev, quota 650, corso del f. 
Šmagurka, casa Šmagur, corso del f. Suhorica, quota 610, corso del f. Padež, Barca 610 m. 

d.e.: Sergio Stibelli  

 

sabato 28 e domenica 29: NOTTURNA AL SNEŽNIK 
Notturna: Grad Snežnik (580 m), Martinčev Laz (924 m), Leskova Dolina (793 m), Veliki Snežnik (1796 m, 

pernottamento). Diurna: Veliki Snežnik (1796 m), Mašun (1022 m), Vratca (998 m), Martinčev Laz (924 m), Grad 

Snežnik (580 m). 
d.e.: Sergio Stibelli  

 

 

 
 

 



 


