
 

domenica 6 marzo 2016 

 

IL SENTIERO 3 - “ALTA VIA DEL CARSO” 
2ª TAPPA, DA SAN PELAGIO A MONRUPINO 

 

Il Gruppo Escursionismo dell’ Associazione XXX Ottobre organizza per questa domenica la 

seconda delle tre tappe lungo il sentiero 3, praticamente parallelo alla linea di confine che 

separa la provincia di Trieste (la meno estesa in Italia) dalla Slovenia. Questo, grossomodo, il 

profilo topografico altimetrico: 

 

Valico di San Pelagio (204 m), monte San Leonardo (398 m), sella Mercoledì (370 

m), monte Lanaro (644 m), Voglje (350 m), Rocca – Santuario di Monrupino (418 m),  

Col (366 m). 

 

Programma:  

si partirà da piazza Oberdan con il pullman e 

arrivo a San Pelagio, dove presso la trattoria 

Gruden (che ci ha ospitato alla fine della 

prima tappa) si farà una sosta  caffè – 

tecnica; ancora in pullman per un paio di km, 

e poi si prenderà il sentiero 3 proprio dal 

punto dove è stata interrotta la tappa 

precedente.  

La tabellina CAI lì posta indica sia il monte 

Lanaro (a 3 h) che Pesek, termine dell’ “alta 

via del Carso”, dato ormai a “sole” 11 ore… ; 

si comincerà con l’attraversamento di una fitta 

abetaia tramite una comoda carrareccia, e dopo alcuni bivi con altri tratturi, si abbandonerà il 

3 per prendere un sentiero (il 10a), il quale, con graduale salita, consentirà di arrivare in cima 

al monte San Leonardo, dove nell’antichità fu realizzato un castelliere (come in quasi tutti i 

rilievi carsici). Quello che si troverà in cima al giorno d’oggi, sono i resti della chiesa dedicata a 

San Leonardo, dai quali si gode uno 

stupefacente panorama: dal golfo nella sua 

totalità, racchiuso dalle coste istriane a Grado, 

con il castello di Duino in bella mostra, alla 

corona di monti alle spalle della pianura e delle 

colline circostanti, con in evidenza il 

Piancavallo, le Carniche e le Giulie 

(riconoscibile il Krn imbiancato), e per finire la 

catena del Čaven e il Nanos. Per scendere dalla 

cima si prenderà un percorso segnato con 

“bolli” quadrati bianchi bordati d’arancio che 
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più avanti si raccorderà al 3 (che generalmente tralascia le 

sommità dei rilievi); ora davanti a noi si profila il monte 

Coste, anch’esso con castelliere (ma per salirvi si dovrà 

deviare sul 45..), e il passo successivo porta alla sella 

Mercoledì. I nostri sensi, soprattutto vista e udito, non 

potranno non notare l’avvicinarsi della primavera, con 

fioriture multicolori, con lo sbocciare delle gemme degli 

alberi, e con il festoso cinguettio degli uccelli; la natura si 

risveglia dal torpore invernale, e la prima cosa che mette in 

atto è la strategia della riproduzione: per questo motivo 

anche gli alberi hanno in questo periodo vistose infiorescenze 

(maschili e femminili). 

Ripreso il cammino, si entrerà nella Riserva Naturale del 

Monte Lanaro, si passerà tra Vetta Grande (vi si potrebbe 

fare una capatina..) e il monte Voistri, e un po’ più avanti il 

monte Lanaro, o Volnik, di 644 m (per arrivarci la breve 

deviazione con il 5…). La sommità è stata recentemente 

ripulita dalla vegetazione, rendendo questa cima un altro 

formidabile punto panoramico, attrezzato anche con torretta in legno, e qui si farà la sosta 

pranzo.  

All’ora fissata si proseguirà alla volta di Col, con un brevissimo sconfinamento presso l’abitato 

di Voglje; si noteranno qui la ex postazione italiana delle guardie confinarie (ormai un rudere) 

e quella slovena (a ridosso delle case). Preso 

poi un bel viottolo delimitato da muretti a 

secco ingentiliti da abbondante muschio, si 

potrà già vedere la Rocca con annesso il 

Santuario di Monrupino, e arrivati alle case di 

Col, si farà una sosta presso la locale 

trattoria. Prima di lasciare il paese e montare 

sul pullman, sarà doverosa la salitina 

all’antica rocca: il “tabor di Monrupino” è 

l’unico esempio rimasto nel nostro carso di 

sito fortificato, e racchiude tra le sue mura la 

“casa comunale” dell’epoca e la chiesa, 

dedicata alla Beata Maria Vergine Assunta.  

 

orari: 

ore 08,00 partenza da piazza Oberdan e breve sosta alla trattoria Gruden di San Pelagio 
ore 09,00 al valico di San Pelagio e inizio escursione 

ore 10,00 sul San Leonardo 

ore 13,00 sul monte Lanaro e sosta pranzo 

ore 16,00 a Col e salita facoltativa alla Rocca di Monrupino 
ore 17,30 partenza per Trieste 

 

cartografia:    cartina Tabacco 047     Carso Triestino e Isontino    1:25.000 
 

capogita: AE Maurizio Toscano                                   cellulare sociale: 0039 3473264700 
 

difficoltà: E –  percorso di ca 18 km, con dislivello in salita complessivo di 600 m ca. 

 
 

 
 

Quote: soci CAI € 12,00.  

Per i non soci supplemento di 8 € per Assicurazione  Infortuni e Soccorso Alpino. 

Il programma sarà strettamente osservato, salvo cause di forza maggiore, e attuato 

secondo il regolamento escursioni (vedi Libretto gite 2016) e condotto a insindacabile 
giudizio del Capogita. 

 



Prossime iniziative: 

 
13 marzo:  DA RAVNE AL VOLNIK, DALLE MEMORIE DEL GEN. ENRICO CAVIGLIA – XI BATTAGLIA                   
Raune (519 m), Sveto (700 m), quota 761, Breg (738 m), Volnik (956 m), Vetrnik (851 m), Podlesce (748 m), Raven 

(725 m). 

Capogita: Sergio Stibelli   
 

18-19-20 marzo : TRAVERSATA CARSICA DI PRIMAVERA  - Tra storia e preistoria sui sentieri del Carso 

Orientale 
Venerdì 18: Opicina (343m), Cattinara (290 m), S. Antonio in Bosco (189 m), Rif. Premuda (84 m), Bagnoli della 

Rosandra (74 m). 

Sabato 19: Bagnoli della Rosandra (74 m), Rif. Premuda (84 m), monte Carso (456 m), S. Servolo (437 m), 
Prebenico (235 m), Caresana (111 m), monte D’ Oro (161 m), Noghere (6 m).  

Domenica 20: Noghere (3 m), Santa Barbara (180 m), Castelliere Elleri (244 m), Premanzano (277 m), Cerei (118 
m), Colombano (153 m), Muggia Vecchia (150 m), Muggia (6 m).  

Capigita: ONC Umberto Pellarini Cosoli, Riccardo Venchi e Gianni Pavanello, della COMMISSIONE SENTIERI DELLA XXX 

OTTOBRE 
 

28 marzo: LUNEDI’  DELL’ ANGELO  

 

3 aprile: “CENTENARIO DELLA GRANDE GUERRA” –  

TRAVERSATA ISONTINA LUNGO LA ZONA DEL FRONTE DEL SECONDO ANNO DI GUERRA 

2ª tappa: Merna (44 m), Vrtojba (84 m), loc. San Marco 175 m), bosco Panovizza (90 m), castello Kromberk (162 

m), Vracta Ravnica (403 m), monte San Gabriele (646 m), sella di Dol (336 m).                                

Capigita: Sergio Ollivier e Roberto Vernavà 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


