
 
 
 
 

 

 

 

domenica 13 ottobre  2019 

 

TRAVERSATA DA DUINO A OPICINA SEGUENDO LA 51ᵃ BARCOLANA 2019 

 

 
Il Gruppo Escursionismo dell’Associazione XXX OTTOBRE organizza una traversata dall’abitato di Duino 
all’Obelisco di Opicina per seguire ed ammirare, dal cosiddetto “ciglione carsico”, lo svolgimento della 51ᵃ 

regata velica Barcolana. 

 

Il ritrovo è fissato alle ore 07.45 in piazza Oberdan. Da qui, con il Bus 44 delle ore 08.05 di Trieste 
Trasporti, si raggiungerà la frazione di Duino. Alle ore 09.15 l’escursione avrà inizio dal punto panoramico del 

Sentiero Rilke, che permette di scorgere il Castello di Duino, dimora privata dei Principi della Torre e Tasso, e 

tutto il Golfo di Trieste che, a quell’ora, si starà popolando di barche. 

La Barcolana 2018 ha visto, sulla linea di partenza, ben 2.689 imbarcazioni, una coreografia di vele e colori 
poste a cornice di una manifestazione che, più di una regata, rappresenta un momento di festa per tutta la 

città, vissuto sia sulle barche a vela che a terra.  

Il percorso seguirà il sentiero Rilke, scorgendo in lontananza il Santuario di Monte Grisa e il Castello di 

Miramare, tra il bianco della roccia carsica, che lavorata dalle azioni dell’acqua si getta ripidamente verso il 
mare, e il colore della vegetazione che muta i propri colori verso la stagione autunnale. La fine del sentiero 

Rilke regala un ultimo scorcio verso la Baia di Sistiana, proseguendo poi lungo la strada statale fino al centro 

di Sistiana, dove si effettuerà una brevissima sosta. 

Dal bivio Tre Noci si prosegue, ancora per un po’, lungo la Strada Provinciale 1 fino a ritrovare, all’altezza 

della zona industriale di Aurisina, il sentiero. Da qui in pochi minuti si giungerà alla Torre Piezometrica, 

costruzione in pietra risalente al 1929 che serviva 

all’approvvigionamento idrico della città di Trieste, 

raccogliendo e convogliando le acque della foce del 

fiume Timavo. 

Si prosegue ora a ridosso del ciglione carsico, 

addentrandosi in un bosco di lecci, seguendo il 

sentiero CAI 23, deviando poi a sinistra fino a 
raggiungere il sistema di Cave di Aurisina, 

ammirando dall’alto l’imponenza degli ambienti in cui 

l’estrazione della pietra bianca di Aurisina avviene 

tuttora. Ritornati sui propri passi imboccheremo il 
sentiero CAI 1, che conduce alla prima delle vedette 

della giornata, quella dedicata all’alpinista triestina 

Tiziana Weiss. L’ora in cui il gruppo giungerà alla 

vedetta potrebbe essere quella prossima al colpo di 
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cannone che dà il via alla regata velica, per cui la concentrazione delle imbarcazioni sarà massima nel suo 

spettacolo. La camminata prosegue poi in mezzo a una vegetazione mista tra quella mediterranea e quella 

carsica, in cui lecci si ritrovano a convivere con il pino nero e il sommaco. Un altro belvedere ci riporta al 
mare, fino al margine dell’abitato di Aurisina. La comoda Strada della Salvia viene percorsa per un piccolo 

tratto, fino al bivio che, in salita, conduce alla Vedetta Liburnia, altra torre piezometrica ma molto più vecchia 

della precedente, risalente infatti al 1854/56. Oggi la Vedetta Liburnia risulta chiusa, poiché le attrezzature 

interne non risultano più sicure per raggiungere la sua sommità, un ottimo punto da cui poter ammirare il 
mare e il Carso circostante. Il sentiero 1 prosegue ora 

lontano dalla vista l mare, all’interno di un bosco di pini 

neri, fino all’abitato di Santa Croce, passando lungo le 

strette vie del centro fino a raggiungere la chiesa principale 
e successivamente la piccola chiesa dedicata a San Rocco, 

risalente al 1646 e recentemente restaurata.  

Lasciamo ora l’abitato per ritornare a vedere il mare dalla 

Vedetta Slataper e la regata, scorgendo magari le prime 
imbarcazioni in testa. In meno di un’ora saremo a Prosecco, 

deviando poi al laghetto di Contovello e al suo abitato, dalla 

cui piazza ci si affaccerà nuovamente sul golfo triestino. 

Puntiamo ora a Borgo San Nazario, che ci immette sulla 

Strada Napoleonica, dopo una breve salita alla Vedetta 
d’Italia. Da qui raggiungeremo il Santuario di Monte 

Grisa, punto più elevato della giornata per poter 

ammirare questa festa del mare. 

Manca poco, e percorrendo un tratto del Sentiero Cobolli ci 
dirigiamo verso il Monte Gurca per poi ridiscendere sulla 

Strada Napoleonica fino all’Obelisco. 

Qui, ultimo punto di vista sul mare, avrà termine 

l’escursione, sperando di aver regalato ai partecipanti scorci 
diversi e meravigliosi. 

 

Il rientro in piazza Oberdan avverrà con mezzi pubblici (bus 2/ e 4 di Trieste Trasporti) 
 

Programma della giornata: 

ore 07,45 ritrovo in piazza Oberdan   

n.b.: ognuno deve provvedere per sé al biglietto del Bus 
ore 08,05 partenza Bus 44      

ore 09,00 arrivo a Duino       

ore 09,15 inizio Escursione       

ore 12,45 arrivo a Santa Croce e sosta pranzo       

ore 15,00 arrivo a Contovello     
ore 17,00 arrivo all’Obelisco (Opicina)       
 

Direttore di Escursione ANE Cristiano Rizzo    cellulare sociale: 3473264700 
 

Difficoltà: E (Escursionistico)  Dislivelli: 500 m in salita e 450 in discesa   Sviluppo: 23 km ca 

Cartina di riferimento: Tabacco foglio 047 - Carso Triestino e Isontino – scala 1:25.000 
 

Quota di Partecipazione per i Soci CAI: euro 4,00 
Non Soci: euro 13,00 comprensivo di Assicurazione infortuni e Soccorso Alpino 

 

Prossime iniziative: 
 

Domenica 20 FESTA DELLA XXX 
 

Domenica 27  LANDRI SCUR escursione congiunta SAG/AXXXO 

Claut (650 m), Pian delle Crode (905 m), Cavernone del Landri Scur (1132 m) e rientro 

d.e.: Umberto Tognolli 

 

Domenica 3 novembre 
sulla “VIA DELLA PACE DEL CARSO” 4ᵃ giornata – escursione congiunta AXXXO/SAG  

Duino (40 m), Mitreo (46 m), Coisce (243 m), monte Cocco (280 m), monte Ermada (323 m), Duino 
(40 m), Sistiana (77 m). 

d. e.:  
 

Domenica 10    S. MARTIN A MOMJAN - IL SENTIERO DEL MOSCATO esc. cong. AXXXO/SAG 

Kremenje (170 m), Merišče,Sv. Ivan, Skorušica (320 m), Škarlevac, Sv. Petar, Sv. Mauro (326 m), 

Momjan.   d. e.: Maurizio Tessarolo 



 


