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Escursione naturalistica da Aurisina al parco Lupinc – Prepotto 
 

 

Partenza da Aurisina Centro dalla Piazza 

San Rocco, che nasconde nel sottosuolo 

una vasta cisterna piena d’acqua dolce e 

rappresenta il centro del borgo. A 

caratterizzare la piazza c’è la Chiesa di San 

Rocco, eretta nel 1795 in stile barocco. 

Sopra al portale c’è una nicchia che ospita 

la statua del santo, che mostra la piaga 

sulla gamba dovuta alla peste. L’edificio è 

a pianta rettangolare ad un’unica navata. 

Sul soffitto un grande dipinto illustra San 

Rocco e la chiesa di Aurisina. La torre campanaria retrostante all’edificio è alta 35 metri, tra le 

maggiori del Carso. 

 

Inoltrandosi tra le vecchie case e scendendo 

verso la dolina, si raggiunge la piccola piazzetta 

di Kržada, dove c’è un interessante pozzo ed 

accanto la bella fontana in pietra carsica: 

l’acqua è sempre stata un bene prezioso ma 

scarso sull’Altipiano.  

 

Lasciate le ultime belle rustiche case, ci si inoltra tra 

i campi che delimitano la dolina (stazione 8 aree 

coltivate). 

Uliveti e vigneti caratterizzano le colture 

dell’Altipiano, ma solo laddove il clima mediterraneo 

riesce ad esercitare la sua influenza che si 
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indebolisce man mano che ci si porta verso 

l’interno. Diverse doline ed avvallamenti 

caratterizzano gli immediati dintorni del paese. 

 

In una di queste è stato ricavato il cimitero di 

guerra austro-ungarico, attualmente curato da 

una associazione combattentistica d’arma 

austriaca. Vi riposano 1934 giovani soldati, caduti 

durate gli aspri combattimenti a difesa del Monte 

Ermada (1917). La visita è perlomeno 

struggente. 

 

Una delle maggiori doline della zona è Lišček. 

Protetti da una recinzione vi sono i vigneti del 

Refosco, del Terrano e della Malvasia. 

Accanto al sentiero si scorgono le pietre 

regolari che formano una scaletta e le mura 

perimetrali di un piccolo invaso d’acqua 

artificiale che serviva ad abbeverare il 

bestiame. 

 

Proseguiremo poi sul sentiero 32 accanto al cimitero, affiancando il tratto dell’autostrada e 

passando sotto il grande viadotto della ferrovia meridionale austriaca. Il viadotto, che è anche 

inserito nello stemma comunale, separa Aurisina Centro da Aurisina Cave. 

Costruito in pietra d’Aurisina misura 645 metri. su 42 arcate; era, al tempo, secondo per 

lunghezza in Europa. 

 

Continuando occorre prestare attenzione a una deviazione a destra e imboccheremo il sentiero 

35, fino ad arrivare alla strada provinciale 5. L’attraverseremo e dal lato opposto, dove è situata 

la fermata del bus, proseguiremo in direzione San Pelagio; dopo circa 50 metri troviamo un 

cartello di color rosso che indica 

il sentiero per il parco tematico 

Lupinc.  

Andando avanti seguiremo le 

indicazioni per il sentiero 

Gemina e la località di Prepotto. 

Continuando il sentiero 

arriveremo nella zona di 

Prepotto; ci troveremo in uno 

scenario davvero bucolico grazie 
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alle vigne dell’azienda 

agricola Lupinc. Seguendo 

il sentiero che attraversa le 

vigne, con il mare sullo 

sfondo, si arriva in una 

grotta davvero particolare: 

la Grotta Lesa. 

Siamo abituati ad inoltrarci 

nel sottosuolo, ma in 

questo caso attraversiamo 

un arco che ci porta ad una 

dolina, poiché la volta della grotta stessa è crollata. Una radura dalle sembianze magiche. 

 

All’estremità della Grotta Lesa 

si raggiunge una scala in legno 

che porta al Parco Lupinc 

Škaljunk, un percorso tematico 

realizzato sempre dall’azienda 

agricola Lupinc, che ha 

ristrutturato trincee, bunker e 

postazioni militari costruite dai 

prigionieri russi nella prima 

guerra mondiale. 

Nel parco sono presenti anche 

dei tipici ripari per pastori 

costruiti in pietra carsica 

(casite). 

 

All’interno di questo parco si trova anche una torretta 

da cui è possibili ammirare il nostro meraviglioso golfo, 

il panorama alla fine dell’escursione vi riempirà il cuore. 

Faremo la sosta ristoro usufruendo delle panche e dei 

tavoli situati nel parco. 

 

Al termine della sosta riprenderemo il sentiero che porta 

alla strada provinciale 5 con la fermata del bus 46. 

Qualora fosse possibile prenderemo il bus 46 delle ore 

14:20. 
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Programma di domenica 27 giugno 

 

Orari: 

 

Ritrovo dei partecipanti in Piazza Oberdan ore 7:50 presso il capolinea del Bus 44. 

Partenza ore 8:05, arrivo a Aurisina 8:37. 

 

Si partirà appena pronti. 

 

Pranzo al sacco (portare bevande). 

 

Orario bus per il rientro: 16:17 bus 46 fino ad Aurisina Sanatorio ore 16:23, poi bus 44 ore 

16:30 e arrivo in piazza Oberdan 17:01 

 

 

Munirsi di due biglietti del bus, portare l'autocertificazione già compilata, disinfettante mani 

e mascherine. 

 

L’autocertificazione può essere scaricata dal sito CAI XXX ottobre all’indirizzo: 

 

http://www.caitrentaottobre.it/wp-content/uploads/2020/06/facsimile-autodichiarazione.pdf 

 

 

Direttori di escursione: Renato Spadaro, Floriano Pavani 

 

Quote di partecipazione: 

 

- per i soci TAM euro 5 (contributo organizzativo) 

- per i non soci TAM euro 10 

- per i non soci CAI e TAM euro 22 (di cui 12 € per nuova tariffa assicurazione infortuni e 

soccorso alpino) 

 

In caso di rinuncia la quota versata non sarà restituita e verrà trattenuta quale donazione per 

l’attività. 

 

Iscrizioni: 

 

Rivolgersi a Renato Spadaro (tel. 331 3238786) da martedì 22 giugno tramite SMS, nella sede 

dell'associazione XXX ottobre via Battisti, 22 nei giorni: giovedì e venerdì con orario dalle 17:30 

alle 19:00. 

 

Il numero massimo di partecipanti è limitato a 20 iscritti. 

 

 

Prossimo appuntamento: 

 

Domenica 4 luglio: 

 

Da Aurisina alle Torri di Slivia (visita alla grotta) 

 

 

Stampato da Legatoria 

Romano & Cartabianca 

Via Giulia 25/c- Trieste 

 


