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Quota Soci CAI 4,00 €  

per i non soci supplemento di 12,00 € per Assicurazione Infortuni e Soccorso Alpino.  
I partecipanti dovranno essere muniti di mascherina e di gel igienenizzante  

e consegnare al capo-gita l’autodichiarazione di non essere portatori di virus e di non essere stati in contatto con persone contagiate  
Il programma sarà strettamente osservato salvo cause di forza maggiore, attuato secondo il regolamento escursioni  

e condotto ad insindacabile giudizio del capogita. 

 
E’ una via escursionistica transfrontaliera, che connette la periferia triestina con il Carso, tracciata lungo i 

vecchi sentieri e le vie usate un tempo dai nostri antenati, che ogni giorno scendevano dal Carso a Trieste per 

lavoro e affari. E’ segnata con segni circolari bianco-azzurri ed è dedicata alla dott.ssa Sonja Mašera, nata a Go-

rizia e “barcolana” d’adozione. Di professione pediatra, fu un’appassionata sportiva ed escursionista e per dodici 

anni presidentessa della Società Alpina Slovena SPDT.  

DESCRIZIONE PERCORSO 

Scesi dal bus nel centro di Trebiciano si partirà a piedi per raggiungere l’ingresso dell’Abisso di Trebiciano, una delle cavità 
in cui si intercetta il corso sotterraneo del Timavo, a 300 m di profondità, dopo l’inabissamento alle grotte di S. Canziano. 

Dopo una breve pausa ci si dirigerà in direzione di Banne, che si raggiungerà per 
carraie e sentieri, dopo aver superato l’autostrada attraversando un sottopasso. Si pro-
seguirà verso la Sella di Banne transitando nei pressi del caratteristico pozzo “Bada-
lučka”, in blocchi di arenaria, risalente al 1849.  

Valicata la Sella si scenderà alla Strada Nuova per Opicina, che si attraverserà 
con molta prudenza, e la si percorrerà a lato per un centinaio di metri, sino all’imbocco 
di Via Commerciale in località Cesarji. Per la Via degli Olmi si scenderà a Piščanci, con 
le sue case abbarbicate una all’altra. Qui, presso un apicoltore, si sosterà per il pranzo dal sacco. 

Da Piščanci si riprenderà il cammino per la via delle Robinie ed un vecchio tratto del sentiero “ESCAI Umberto Pacifico”, 
tracciato negli anni 70 dalla SAG. 

Per boschi di querce, si taglierà Scala Santa per raggiungere il colle di Monte Radio, dove abbondano le piante di erica. At-
traversata Via Bonomea ci si inoltrerà nel bosco “Terstenico”, un meraviglioso querceto, attraversando i rii Martesin, Bovedo e 
Castisino, sino a giungere ad un caratteristico pianoro dove inizia lo “Stefania Pot” che si percorrerà dapprima in leggera salita e 
successivamente in piano. Lo si abbandonerà in corrispondenza di una traccia contrassegnata da bolli rossi che a sinistra del 
sentiero scende ripido in direzione del borgo di Cjaki (pron. Tziachi). 

Cjaki è un piccolo borgo, tra i più vecchi di Barcola, che offre una bellissima vista panoramica su tutto il golfo. Con una bre-
ve discesa si arriverà in Strada del Friuli, all’altezza del civico 503. Si scenderà lungo la strada (in questo periodo pochissimo 

trafficata) sino al civico 465/1, dove inizia una ripida e stretta scalinata 
che scende alla via dei Panzera e al viadotto ferroviario di Barcola. Per 
sentiero lo si costeggerà sino ad incontrare la via Nicolodi che in breve 
conduce alla “Gelateria Pipolo” e per sottopasso stradale alla fermata 
del bus 6, per ritornare in centro città. 

PERCORSI ALTERNATIVI 

Chi volesse limitare il percorso, avrà ben tre possibilità: 
- a Monte Radio, potrà prendere direttamente il bus 38 che parte  
      dall’ex Sanatorio.  
- in Strada nuova di Opicina, prendere il bus 4,  
- da Piscanci scendere a piedi a Roiano per la Via Sottomonte. 

 

 
 

 

 

   

TABELLA TEMPI  

ore  
Ritrovo in Piazza Libertà 
Al capolinea della linea 39 

“ 8.25 Partenza bus 39 per Trebiciano 

“ 8.55 Trebiciano, partenza appena pronti 

“ 9.45 All’ingresso dell’Abisso di Trebiciano 

“ 11.00 Alla Sella di Banne 

“ 12.00 Piščanci  (sosta pranzo dal sacco) 

“ 13.00 Ripresa del cammino 

“ 13.20 Scala Santa 

“ 14.00 Monte Radio / Via Bonomea  

“ 16.00 Barcola 

 

 

Domenica 14 marzo 2021 

IL SENTIERO “SONJA MAŠERA” 

Da Trebiciano (350 m) a Barcola (3 m)  
passando per la Grotta di Trebiciano (340 m),  

Banne, Sella di Banne (410 m), Piščanci (250 m), 
Scala Santa (243 m) e il borgo di Cjaki (125 m). 

 
e.  

Coordinamento di Giorgio Sandri 

PROSSIME GITE 

21 marzo  
escursione carsica (da definire) 

28 marzo – ALTO CORSO DEL NATISONE  
da Prossenicco (547m) a Montemaggiore (795m), passando per ponte Rio 
Namlen (389m) e Cetegna (688m),. 
Cart. Tabacco 026 - 1:25000 – Disl. 800 m – Svil. 8 km.  
Difficoltà: Escursionistico (E)  
D.E.: AE Maurizio Toscano 

Difficoltà:    Escursionistico (E)   
Dislivello effettivo:  
50  m circa in salita, 450 m in discesa 
Sviluppo: 14 km. circa 
Cartografia:   Tabacco 047 - 1:25000 
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