
 

 

 

Domenica 4 dicembre 2022 
 

GITA DI CHIUSURA ALLE PORTE DI CASA 
 

Il Gruppo Escursionismo della XXX Ottobre e la Commissione Escursioni dell’Alpina delle Giulie 

propongono per l’escursione di chiusura attività 2022 una “gita fuoriporta” nel nostro amato 

Carso, che si concluderà, come da tradizione, con un pranzo conviviale. Questo ii sintesi il 
profilo topografico della giornata:  

 

S. Lorenzo, vedetta omonima, sent. 1, attraversamento SS 14, sent. 44, Basovizza, 

sent. 3, valico di Basovicca, monte Cocusso (670 m), Veliko Gradisce (742 m), Zeleni 
Center, sent. 3, Pese, sent. 17, ciclopedonale G. Cottur, Draga S. Elia, sent. 17 – 1, 

monte Stena, S. Lorenzo  

 

Descrizione del percorso: 

parcheggiate le macchine nei pressi della chiesetta di S. Lorenzo, si scenderà per poche 
centinaia di metri in direzione S. Antonio in Bosco, si andrà alla vedetta a dare uno sguardo alla 

Val Rosandra e, sul lato opposto della strada, ci si inoltrerà nel bosco per prendere il sent. 1. 

Per un po’ si camminerà costeggiando il ciglione e in seguito ci si addentrerà nel bosco Bazzoni, 

percorrendolo tutto. Il sentiero sbocca nella strada (SS 14) che collega Basovizza a Trieste: la si 
attraverserà con MOLTA ATTENZIONE e si proseguirà nel verde. Al primo incrocio si girerà a dx 

prendendo il sent. 44 che porterà la comitiva a Basovizza. Attraversato il paese (direz. Nord) si 

prenderà il sent. Ressel e si andrà ad intercettare il sent. 3, quello che corre lungo il confine di 

stato. Si andrà poi al valico di confine e si prenderà l’indicazione per il Cocusso, 270 m di salita. 
Raggiunta la cima si potrà fare una sosta presso il rifugio (se aperto e funzionante) e in seguito 

si raggiungerà la cimetta del Veliko Gradisce / Castellaro (100 m di salita), con storico cippo un 

po’ dissestato… Poi si scenderà in direz. Sud e si raggiungerà il Zeleni Center e da questo 

(rientrando in Italia) si riprenderà il sent. 3, nei pressi di Grozzana. Si raggiungerà l’abitato di 

Pese e, quasi di fronte alla chiesa, si scenderà verso la Val Rosandra tramite il sent. 17. Questo 
raggiungerà in breve la ciclabile G. Cottur, che si percorrerà fino alle case di Draga S. Elia. 

Dietro la Locanda Mario il sent. 17 prosegue e, prima di ritornare sulla ciclabile, incontra il sent. 

1, che verrà seguito verso NO. Si rimonterà il pendio del monte Stena e, una volta in alto, lo 

sguardo abbraccerà sia la Val Rosandra che parte del golfo. Seguendo la segnaletica si tornerà 
alla chiesetta di San Lorenzo; ma non finisce qui!! Seguirà il tradizionale convivio presso la 

vicina trattoria “Al Pozzo”, dove nel dopo pasto è prevista anche una lotteria       
 

difficoltà: E percorso escursionistico su sentieri bollati e stradine  

dislivello: 500 m - sviluppo 17 km ca, utili i bastoncini.  

cartografia: Carta Tabacco 047 Carso triestino (ediz. 2022) in scala 1:25.000 
 

Programma:   

ore 08,00 partenza da p.za Oberdan con mezzi propri con sosta caffè a Basovizza  
ore 09,00 inizio escursione dalla chiesa di S. Lorenzo  

ore 16.00 ca fine escursione a S. Lorenzo e a seguire cena alla trattoria “Al Pozzo”  
 

menù: jota o pasticcio con luganiga e porro, arrosto con patate in tecia, dolce (da prenotare in segreteria) 

           possibilità di pietanze per vegetariani   
 

Quota di partecipazione per i Soci CAI 30,00 € (compresa la cena) 

i non soci dovranno iscriversi in segreteria e versare 12 € in più per Assicurazione Infortuni e 
Soccorso Alpino. 

 

Per i Direttori d’Escursione attivi nel 2022, la quota sarà di 15 €  

Attenzione, nuovo numero del cellulare sociale della XXX:  3394681850  

CLUB ALPINO ITALIANO - TRIESTE 

ASSOCIAZIONE XXX OTTOBRE 

SOCIETA’ ALPINA DELLE GIULIE 

ESCURSIONISMO 



 


