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MALCHINA – GORJANSKO – TERNOVA PICCOLA 
 
 

L’itinerario, lungo ma privo di dislivelli significativi, si svolge in 

un’area del Carso tra le più appartate e nascoste, dove, però i motivi 

d’interesse ambientale, storico, sociale ed economico sono tutt’altro 

che assenti. 

Si percorrerà, inizialmente, un’antica strada agricola, 

che persevera ancor oggi i segni del tempo lasciati dai 

contadini dei villaggi circostanti. Si lambiranno doline, 

abbracciate dal bosco ceduo. Poi, all’improvviso, si ve-

drà l’”illogicità” di un con-

fine disegnato sulla carta 

geografica, ma che la geo-

grafia del luogo non fa suo. 

Il varco di Malchina-Gorjansko, prima dell’ingresso dell’Unione Euro-

pea della Slovenia era uno dei 2 valichi agricoli attraversabili a pie-

di, previa esibizione dei documenti, in occasione della manifestazio-

ne “Confine Aperto”. Subito dopo, il confine “parlerà” attraverso il 

riattato “Sentiero dei Graniciari”.  

Gorjansko non è lontano, ormai. Una bella visuale 



sull’altopiano con all’orizzonte le montagne delle Selve, ci anticipa l’arrivo al borgo, dove ad 

attenderci ci saranno testimonianze etnografiche (casa del Dr. Strekelj), un antico abbevera-

toio, un edificato rurale autentico ed, ai margini del borgo, lo scenografico Cimitero Militare 

della Prima Guerra Mondiale. 

Si riprenderà il cammino verso Brje pir Komnu, aggrappato ad una lieve altura, dove molti sono 

gli scalpellini. Apprezzabili interventi di 

restauro e di valorizzazione del siste-

ma idrico sul Carso sono stati realizza-

ti, evidenziando l’importanza 

dell’acqua per le comunità 

dell’altopiano, da sempre in sofferenza 

di quest’importante elemento. 

4 piccoli, intimi Cimiteri Militari della 

Grande Guerra raccolgono le spoglie 

dei soldati caduti in questa porzione 

dell’altopiano al cospetto del Monte 

Ermada. 



Una strada agricola attraversa i boschi di 

Brje pri Komnu, regalandoci angoli appar-

tati e silenziosi. D’un tratto, nascosta nel 

bosco  e presso la frontiera con l’Italia, ap-

parirà la caserma dei Graniciari. Rientrati 

in Italia, il cammino è sempre piacevole 

lungo la strada campestre ed, in prossimità 

di Ternova Piccola, osserveremo la struttu-

ra dell’antica latteria del Carso. 

In breve si raggiungerà la Strada Provincia-

le non lontano dalla fermata della linea 43, che ci riporterà verso casa. 
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Programma 
 
sabato febbraio ore 10.30 in sede XXX incontro di approfondimento su aspetti sto-

rici 
sabato 29 febbraio – Escursione sul Carso (Malchina - Gorjansko -Ternova piccola) 
 
Orari:  Ritrovo: ore 8:30 Piazza Oberdan presso capolinea bus n° 44 

Partenza ore 8:45 con bus di linea (44) per Aurisina Centro. 
Ore 9:30 cambio con bus di linea (43) per Malchina 
Ore 9:50 arrivo a Malchina 
Ore 10:15 inizio escursione 
Ore 12:30 ca. arrivo a Gorjansko ed eventuale sosta pranzo al sacco 
Ore 15 ca. transito a Brje pri Komnu 
Ore 16:30 ca. arrivo a Ternova Piccola. 
Ore 16:52 o 18:12 bus 43 da Ternova Piccola per Aurisina. 
Arrivo a TS Piazza Oberdan rispettivamente 1 ora dopo l’inizio del viaggio 

con il bus 43, a seconda della corsa presa. 
 
 
Direttore di escursione professionale:  

Giuliano Verdi e Renato Spadaro coordinatore TAM 
(telefono +39 331 323 8786) 

 
 
Quote di partecipazione: 

• per i soci TAM 5 € (contributo organizzativo) 
• per i non soci TAM 10 € 
• per i non soci CAI e TAM 19 € comprensivi di assicurazioni infortuni e Soc-

corso Alpino 

 
 
Prossimi appuntamenti:  
 
martedì 10 marzo ore 18.00 conferenza dott. Franco Stener: il Castelliere di Elleri 
– un tuffo nel passato 
domenica 15 marzo escursione a S. Barbara e dintorni 
 
 
 
 

Stampato da Legatoria 
Romano & Cartabianca 
via Giulia 25/c-Trieste 


