ASSOCIAZIONE XXX OTTOBRE – TRIESTE
SEZIONE DEL CLUB ALPINO ITALIANO

GRUPPO ESCURSIONISMO

domenica 17 febbraio 2019

RUSCELLI, RIONI E ZONE VERDI DELLA PERIFERIA OVEST DI TRIESTE
L’anno passato la gita d’apertura aveva come tema conduttore la scoperta dei tanti torrenti e
ruscelli della periferia est di Trieste. Quest’anno, per completare l’idea, si andrà a visitare quelli
della periferia ovest, avendo così l’occasione di conoscere meglio quei rioni cittadini,
transitando fra zone verdi superstiti e stradine secondarie dal traffico quasi inesistente. Di
seguito il profilo topografico-altimetrico dell’escursione:
Strada del Friuli (101 m), rio Castisino, sella (241 m), rio Bovedo (195 m), monte
Radio (220 m), rio Martesino (175 m), Scala Santa (203 m), Piščanci (173 m), rio
Rosani (213-124 m), Cologna (218 m), Parco Villa Giulia (123 m), Giardino Pubblico
(15 m), sede XXX Ottobre (10 m).
Programma della gita, indicazioni e orari:
ore 8.05 piazza Oberdan. Partenza con l’autobus
n° 44. Si passerà per via Udine e poi Strada del
Friuli, scendendo al suo secondo slargo, ricavato da
una rettifica di miglioramento della tortuosa viabilità.

ore 8.20 Strada del Friuli (punto 1)
inizio dell’escursione a piedi. Il primo obiettivo sarà
la risalita alla bella dorsale che delimita la
sconosciuta valletta creata dal rio Castisino. Si
prenderà la stretta via Moro che serve le villette
costruite a monte della strada del Friuli, ma le loro
continue recinzioni impongono di proseguire, per 0,6
km, fino al parcheggio dove termina la via. Si entrerà
così nel bosco Terstenico: da qui bisogna seguire un
sentiero che porta, senza accentuata salita, in
direzione del greto del rio Bovedo, fino a raggiungere
un importante incrocio di sentieri (punto 2). Si prenderà il sentiero a sinistra, in lieve discesa.
Da non trascurare, a metà tragitto, un breve raccordo con segnavia che consentirà di entrare
sul fondo della caratteristica valletta formata dal rio Castisino (punto 3), in una classica zona
di contatto tra l’arenaria e le rocce carsiche. E’ meritevole salire seguendo a lungo il suo greto
fino a quando esso va a sfociare in una radura erbosa che fa da sella spartiacque fra il rio
Castisino e l’inizio del successivo rio Bovedo.

Ore 9.45 Sella (punto a) dalla sella si scenderà seguendo un sentiero che si tiene a sinistra
del rio Bovedo fino a giungere al suddetto incrocio con gli altri due sentieri (2). Si tralascerà
quello che scende a fianco del rio Bovedo, che costituirebbe un’alternativa meno gratificante
per qui pervenire se si partisse da via dei Righetti (punto b). Invece si continuerà con il
comodo sentiero segnalato "Stefania", un traverso quasi orizzontale, incrociando altri due
ruscelli minori, arrivando così alle prime case del rione Monte Radio. Attraversata la zona
vecchia del villaggio si uscirà sulla ripida via Bonomea; su questa bella dorsale erano state
costruite, vista la posizione dominante, alcune alte antenne ripetitive che però da tempo non
sono più utilizzate.
ore 10.15 Monte Radio, via Bonomea (punto 4).
L’autobus n°38 può consentire ai gitanti di iniziare o di finire qui l’escursione.
Si compirà l’attraversamento della panoramica dorsale seguendo un sentiero che più avanti
discende pian piano nell’isolata valletta boscosa del
rio Martesino. Conforterà la presenza di qualche
segnavia, anche bianco/azzurro, perchè da qui
passa la "Verticala", l’itinerario che parte dal monte
Forno-Tre confini (sopra Tarvisio..) e si conclude al
mare, nel golfo di Trieste. Il sentiero mira a un
ponticello in cemento sul rio Martesino (punto 5),
che qui corre allo scoperto e incanalato. Una breve
risalita, che può presentarsi impegnativa con
terreno bagnato, porta alla strada di accesso di una
casa isolata immersa nel verde; risalendola ancora
si sfocerà sulla strada detta "Scala Santa".
Ore 11.00 Scala Santa (punto 6): invece di percorrere l’erta strada si prenderà subito di
fronte un buon sentiero con il quale si attraverserà
quasi
orizzontalmente
fino
ad
arrivare
alle
caratteristiche case del piccolo borgo di Piščanci. Il
primo incontro sarà con un allevamento di api gestito
da un simpatico paesano (punto 7), poi si attraverserà
il suggestivo villaggio oltrepassando un incrocio di
strade tutte piuttosto strette, dove passa il rio
Montorsino (punto 8). Si prenderà via dei Mulini, che
in breve porta al limitrofo borghetto di Lajnarji (poco
sotto si trova l’agriturismo-osmizza Ferfoglia, punto
c); nel centro del paesetto esiste l’apprezzata osmizza
Ferluga (punto f), dove, accolti dall’attivo gestore, si
farà la sosta per il pranzo al sacco.
Un’alternativa: per chi ha voglia di un’avventurosa
scoperta, si consiglia invece di proseguire un po’ in
salita, fino a dove parte una bellissima strada bianca
alberata che serve a raggiungere un’impensabile e
isolatissimo casello ferroviario (punto e) posto fra
due gallerie della "ferrovia Transalpina". Da questo si
discenderà lungo una traccia di sentiero (opportuni i
bastoncini) che si tiene a destra del rio Rosani e,
totalmente immersi in un solitario bosco, si arriverà
su una stradina asfaltata, nelle vicinanze dell’osmizza.

Ore 13.15 Ripartenza a piedi dall’Osmizza
Ferluga: superato il greto del rio Rosani
(punto 9) (molto più a valle (punto g) esiste
una vecchia costruzione che veniva usata dalle
lavandaie), le pendici impervie obbligheranno a
seguire la stradina a monte del rio e, giunti al
successivo incrocio con il Vicolo delle Rose (che
collega con Roiano), si prenderà la stradina che
sale un po’ ripidamente, tenendosi al fianco di
un ruscello secondario. Dopo un tornante,
ancora uno strappo in salita e si arriverà alle
prime
villette
del
rione
di
Cologna;
oltrepassandole,
si
sbucherà
sulla
via
Commerciale. Una strada secondaria adibita a
posteggio porterà proprio davanti all’ingresso del noto campo d’atletica (punto 10).
L’autobus n°2 consentirà ai gitanti più stanchi di concludere qui la loro camminata.
Ore 14.15 Cologna: attraversate le rotaie del tristemente immobile "Tram di Opicina", si
arriverà al limite superiore del Parco di Villa Giulia; delle molte possibilità di percorso si è
scelto quello più diretto, un ripido
sentiero reso più agevole da dei gradini
che ne attenuano la pendenza che porta
ad un campetto in terra battuta (punto
11), dove si gioca, ancora oggi, un
rudimentale
calcetto.
Da
qui
si
discenderà ancora un po’, si uscirà dal
Parco presso una strada semiprivata e
poi si raggiungerà la via Cantù. Per
evitare il traffico veicolare sarà meglio
prendere una vecchia scalinata che
scende più direttamente verso il centro
cittadino, e poi si arriverà al Giardino
Pubblico (punto 12), l’ultima zona
verde della giornata. L’escursione, con la
quale ci si proponeva di visitare tante cose della periferia ovest di Trieste, termina proprio
presso la vicinissima sede della XXX Ottobre.
Ore 16.00 Sede del Cai XXX Ottobre, via Battisti 22 (punto 13). Per festeggiare in sede la
conclusione dell’interessante gita, sarà allestito per i gitanti un rinfresco finale a base di
salumeria e bibite varie.

Buona camminata a tutti!
Il programma sarà strettamente
osservato salvo causa di forza
maggiore.

Capigita: Sergio Ollivier (cell 3493413641) e Roberto Vernavà (cell 3382598652)
La mappa è tratta dalla carta Tabacco n. 47
caratteristiche dell’itinerario: si svolge su percorso misto con tratti di sentiero e su stradine
asfaltate senza traffico. Si potrà in più punti, avvalendosi dei bus urbani, anche accorciarlo a
propria misura.
percorso completo: ca ore 5 e mezza di cammino, dislivello 300 m in salita, 390 in discesa.
Consigliati i bastoncini in caso di terreno bagnato.
iscrizioni: presso la sede del CAI XXX Ottobre di via Battisti 22 (tel. 040 635500)
da lunedì a venerdì dalle ore 17.30 alle ore 19.30

quota di partecipazione per i Soci CAI: 8 € (compreso il rinfresco)
per i non soci CAI supplemento di € 9 per le assicurazioni infortuni e Soccorso Alpino
(munirsi di biglietto per il bus, non incluso nella quota…)
Orari della giornata:
ore 08,05 partenza da piazza Oberdan con bus n° 44
ore 08,20 in Strada del Friuli e inizio escursione
ore 09,45 alla sella spartiacque del Rio Bovedo
ore 10,15 a Monte Radio – via Bonomea
ore 11,00 sulla via Scala Santa
ore 12,30 all’Osmizza Ferluga
ore 13,15 ripresa dell’escursione
ore 14,15 al Campo Cologna
ore 16,00 alla sede della XXX Ottobre e rinfresco finale

prossime iniziative:
Sabato 23 e Domenica 24 EAI - WEEKEND SULLA NEVE DI CORTINA
organizzazione congiunta AXXXO / SAG
I° giorno: Ru de Fouzàrgo (1732 m), Bosco de Saresin, Rif.Cinque Torri (2137 m), Rif.
Scoiattoli (2255 m), Rif. Averau (2413 m), Rif. Nuvolau (2575 m), discesa per sent. 439,
trasferimento al Rif. Valparola (2168 m) e pernottamento.
2° giorno: trasferimento in macchina a Podestagno (1450 m), Rif. Ra Stua (1668 m), Valon
Scuro, Ucia de Fodara Vedla (1966 m), Ucia de Sènes (2116 m), Ucia Munt de Sènes (2176
m), rientro per il sent. 6.
dd. e.: ANE-EAI Cristiano Rizzo (AXXXO) e AE Mario Privileggi (SAG)
Domenica 24 VELIKI JAVORNIK
Postojna (550 m), Veliki Javornik (1268 m), Sveta Trojice (1106 m), Slovenska Vas (557 m).
d. e.: Laura Maria Porcelli

MARZO
Domenica 3 NELLA CICERIA SLOVENA
Golac (644 m), Zagrad (769 m), m. Žabnik (1054 m), m. Razsušica (1082 m), Mala Pleševica
(953 m), Vela Vrata (761 m), Golac (644 m).
d. e.: Maurizio Tessarolo
Domenica 10 EAI - MONTE GORIANE
Tarvisio Coccau di sopra (790 m), carrareccia del Rio dei Carri, rifugio forestale Sella Canton
(1332 m), Sella Canton (1413 m), sent. 510, monte Goriane (1693 m), sent. 510, Coccau di
sotto (750 m).
d. e.: AE-EAI Maurizio Toscano

