
 
 
 
 

 

sabato 18 e domenica 19 maggio 2019 

 

NOTTURNA E DIURNA AL SLAVNIK-TAIANO 

 

Dopo 15 “notturne al Nanos” e un “tentato” Nevoso (l’anno scorso..) torna anche quest’anno 

puntuale l’appuntamento con la scarpinata più lunga del calendario escursionistico della XXX; è 

stata scelta la salita al monte Slavnik-Taiano … con partenza da Molo Audace. Logicamente la 

data corrisponde al plenilunio, che darà modo di vivere un’esperienza veramente suggestiva. 

Di seguito il profilo topografico/altimetrico della traversata: 

 

Molo Audace (1 m), Colle di San Giusto (62 m), ciclabile G. Cottur, Casello Modugno 

(265 m), ex Stazione di S. Elia (363 m), Kozina (430 m), Slavnik (1028 m), Mala 

Vrata (695 m), Markovščina (567 m). 

 

Escursione notturna: 

Già in occasione di una notturna al Nanos ci si trovò in testa al Molo Audace per fare un 

brindisi benaugurale prima della partenza… e l’anno dopo il Centenario della XXX sembra 

doveroso partire da qui, luogo tanto caro ai triestini. Ai rintocchi delle 21 da parte dei due 

automi bronzei Mikeze e Jakeze si partirà per questa avventura: si attraverserà Piazza Unità e 

si salirà al Colle di San Giusto, altro luogo simbolo della città. Dalla Cattedrale si scenderà al 

rione di San Giacomo e si prenderà, all’altezza di via Orlandini, l’inizio della “Pista ciclo-

pedonale Giordano Cottur”. Passato il rione della Maddalena ci si troverà nella periferia di 

Trieste, e si potranno già sentire i primi canti di uccelli, che ci accompagneranno per gran 

parte della notte. Abbiamo una gran fortuna ad avere a pochi passi da casa questo bellissimo 

percorso, dove i molti sportivi sfogano il loro bisogno di muoversi all’aria aperta, chi in bici, chi 

di corsa, o più semplicemente per fare quattro passi all’aria aperta. Continuando si passerà 

sotto Cattinara, per San Giuseppe, San Antonio in Bosco, per la splendida Val Rosandra e per 

Draga San Elia. Qui, presso la Locanda Mario, faremo una prima sosta, sorseggiando tè caldo. 

Si continuerà, sempre sulla ciclabile, fino alla sua conclusione, alle porte di Kozina; qui ci si 

affaccerà su una strada e poi si dovranno fare alcuni km per arrivare alle case e al sottopasso 

ferroviario di questo importante snodo. Poi, passati alcuni capannoni della zona produttiva, si 

prenderà finalmente la carrareccia che si innalza pian piano verso lo Slavnik-Taiano e, 

all’altezza di uno slargo e di un rifugio per cacciatori, si farà una seconda sosta (verrà lasciata 

una macchina con fornello e tutto il necessario per fare un tè sul momento, più altri generi di 

conforto..). Rifocillati e ritemprati, si continuerà per l’ultimo tratto, quello che porta 

direttamente in cima; nel frattempo il sole avrà fatto capolino e si arriverà al rifugio verso le 6 

– 7 del mattino…   

Finalmente si potrà riposare per alcune ore in attesa dell’arrivo del gruppo della “diurna”… 

 

Escursione della domenica: 

arrivati a Prešnica si attraverserà il paese e si prenderà il sentiero (quello già fatto in occasione 

della Transversala..) che dopo un po’ porta ad attraversare la linea ferroviaria. Qui si dovrà 

prestare la dovuta attenzione nel passare i binari e poi si continuerà la salita, mai ripida, che 

tra zone boscate e frequenti scorci sulla vallata sottostante e le alture circostanti porterà in un 

paio d’ore alla panoramicissima cima dello Slavnik-Taiano. Qui si incontreranno gli intrepidi 

partecipanti della notturna, provati dai tanti km nelle gambe… 

ASSOCIAZIONE XXX OTTOBRE – TRIESTE 

SEZIONE DEL CLUB ALPINO ITALIANO 

GRUPPO ESCURSIONISMO 



Dopo che tutti si saranno riposati ci si incamminerà per la prosecuzione della camminata: si 

prenderà la direzione della Mala Vrata e si entrerà nel fitto bosco. Raggiunto il valico 

(deturpato da un ingombrante e minaccioso reticolato anti-intrusione..) si piegherà 

decisamente verso sinistra alla volta di Skandanščina e quindi Markovščina. Proprio di fronte al 

parcheggio del bus si trova il locale Baša (già utilizzato in altre occasioni) dove si farà una 

sosta prima del rientro a Trieste. Si valuterà sul momento la visita alla vicina grotta Dimnice… 
 

Difficoltà: E escursionistico 

Dislivelli: notturna 1050 m – diurna 600 m 

Sviluppo: notturna 35 km ca per la cima + 7 ca fino a Markovščina 

               diurna 13 km complessivamente  
 

Capigita: AE Maurizio Toscano e AE Patrizia Ferrari  -  cellulare sociale 0039 3473264700 

 

Programma delle due escursioni: 
notturna 

ore 21,00 del sabato, partenza dalla Rosa dei Venti del Molo Audace 

ore 21,30 imbocco della ciclo-pedonale G. Cottur 

ore 24,00 ca sosta a Draga S. Elia 
ore 02,00 di domenica al sottopasso ferroviario di Kozina 

ore 04,00 sosta al rifugio dei cacciatori 

ore 06,30 ca arrivo al rifugio in cima allo Slavnik-Taiano e riposo… 

diurna 
ore 08,00 partenza da Trieste piazza Oberdan 

ore 08,45 arrivo a Prešnica e inizio escursione 

ore 11,30 ca arrivo in cima allo Slavnik-Taiano 

ore 13,00 inizio discesa  

ore 15,30 arrivo a Markovščina e sosta alla trattoria Baša (o la visita alla grotta Dimnice) 
ore 18,00 partenza per Trieste (se si visiterà la grotta…) 

 

Quota di partecipazione per i Soci CAI 17 € 

Per i non soci CAI 9 € in più per le assicurazioni infortuni e Soccorso Alpino 
 

prossime iniziative: 
 

Domenica 26   ISOLA DI VEGLIA 

Baška (10 m), Forcella Vraca (150 m), Cima Bag (185 m), Punta Škuljica (0 m), Forcella Vraca 
(150 m), Cima Ljubimer (220 m), Baška (10 m). 

d. e.: Doretta Potthast 
 

Domenica 2 giugno    MONTE CIASTELAT 
organizzazione congiunta AXXXO / SAG 

GIRO A: Lago di Barcis (400 m ca), sent. 970, Ric. C.ra la Pala (1203 m), sent. 986, Ric. C.ra 

di Giais (1289 m), monte Ciastelat (1641 m), sent. 915-971, Ric. C.ra Montelonga (1327 m) e 

rientro sul sent. 970 al punto di partenza.  

GIRO B: uguale fino al Ric. C.ra la Pala, sent. 970, Ric. C.ra Montelonga (1327 m), sent. 970, 
rifugio Vallata al lago di Barcis e al parcheggio bus (400 m ca)  

dd. e.: Robert Maisey (AXXXO) e ONC Marcella Meng (SAG) 
 

Domenica 9    PUNTA DI MONTEMAGGIORE  

organizzazione congiunta SAG / AXXXO 

GIRO A: Passo di Tanamea (856 m), Ric. di Montemaggiore (1468 m), Punta di 

Montemaggiore (1613 m), Monte Starmaz (1330 m), Passo di Tanamea. 

GIRO B: Passo di Tanamea (856 m), Bocchetta di Zaiavor (1608 m), dorsale Plagna Alta, Ric. 

C.ra Nischiuarch (1207 m), Passo di Tanamea (856 m) 

dd. e.: AE Maurizio Bertocchi (SAG) e Vilma Todero (AXXXO)  
 



 


