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IL MONTE OSSERO, NELL’ ISOLA DI LUSSINO 

 
Il Gruppo Escursionismo dell’Associazione XXX Ottobre ripropone per questa domenica 

l’escursione all’ isola di Lussino, avente come meta la panoramica cima del monte 
Ossero. Questo il profilo topografico altimetrico: 

 

Neresine (33 m), Chiesetta di San Nicola (557 m), Monte Ossero – Televrina 

(589 m), Ossero (3 m). 

 

Assicurarsi, prima della partenza da Trieste, di avere con sé un documento 
valido per l’espatrio !! 

 

Il monte Ossero, rinominato recentemente Televrina per le installazioni di antenne nei 

pressi della vetta, è la cima più alta dell’ isola di Lussino, dalla quale si può godere di 

uno splendido panorama su tutta l’ isola che si allunga verso sud, come fosse il dorso 

di un enorme drago, e sulle isolette che la circondano: Levrera, Unije, le due Canidole, 

San Pietro ai Nembi e Sansego. La vista spazia ampia anche sulla vicina Cherso, su 
Veglia, Arbe, Pago e sulle altre isole dell’ arcipelago della Dalmazia, per non parlare 

della costa, sovrastata 

dalle catene del Velebit e 

del Kapela. In giornate 

particolarmente limpide, e 

sicuramente più visibile al 
tramonto, si può vedere 

adirittura il M. Conero, 

sopra Ancona, al di là dell’ 

Adriatico. Ossero è posta 

sul profondo canale che 

divide le isole di Cherso e 
Lussino, via d’ acqua che 

rese ricca e potente la 

cittadina, in quanto 

permetteva di accorciare 

di molto il percorso delle navi dirette in Dalmazia, le quali però dovevano pagare una 

sorta di pedaggio per il loro transito. Ossero dominava su tutti i paesi vicini e faceva 

sentire la sua influenza, con balzelli vari,  perfino sugli insediamenti di Lussin Grande 
e Lussin Piccolo. La città venne più volte distrutta dagli Uscocchi e sempre ricostruita, 

ma perse definitivamente la sua importanza a causa della malaria che si diffondeva 

dai vicini acquitrini e dall’ aumento della stazza delle navi, che quindi non potevano 

più utilizzare il canale per il transito. Ossero rimane una bella cittadina veneta, ora 

recuperata in molte sue strade, con monumenti importanti: la Porta Marina, 

sovrastata dal leone veneto, il palazzo vescovile del XV secolo, con bel portale adorno 
di stemmi ed epigrafi, e il duomo di San Nicolò, nello stile del primo rinascimento 

veneto; la facciata di questa costruzione, con timpano ad arco, ha un portale che nella 



lunetta reca una Madonna 

con il Bambino, e sull’ 

architrave un’ Annunciazione. 

Importante anche l’ interno a 
tre navate, divise da colonne 

con capitelli corinzi. Nella 

piazza ancora la Loggia 

Comunale, con lapidi romane 

e l’insegna del Leone di San 

Marco. 
Nel duomo è tumulato San 

Gaudenzio, morto ad 

Ancona, approdato qui 

prodigiosamente con tutto il 

sarcofago nel 1177. Questo 

Santo, si dice, aveva 
miracolosamente eliminato 

tutte le vipere e gli animali 

velenosi da Cherso e Lussino; infatti queste terre sono prive di rettili pericolosi. 

Il percorso odierno partirà da Pescina, frazione di Neresine, lungo un sentiero che 

con pendenza costante sale tra prati brulli e rocciosi, ricchi di erbe aromatiche quali la 

salvia, la santoreggia e l’ origano, attraversando poi un boschetto di lecci ed una 

antica pineta, per giungere alla deliziosa chiesetta di San Nicola, dove al suo interno è 
custodito il libro di vetta. È da qui che si gode la vista migliore, letteralmente a 360°, 

come descritto in apertura, e vi si farà pure la sosta pranzo, in quanto più spaziosa e 

meritevole in termini di visuale. La cima vera e propria è raggiungibile dopo un 

leggero saliscendi con attraversamenti di belle pinete, giungendo al cippo del monte 

Ossero, ma con visuale limitata dalla vegetazione; poi si continuerà a seguire la 

dorsale in direzione nord, con qualche elementare passaggio su roccia facilitato da un 
cavetto. Finita la parte con pineta, a mezz’ oretta dalla cima, inizierà la discesa, molto 

panoramica, lungo un sentiero che attraversa i fianchi brulli del monte. Superata una 

strada bianca di servizio, e ignorata la deviazione per il rifugio Planina Kuča Gaudent, 

si proseguirà verso la costa attraversando una zona pietrosa e un boschetto di lecci. 

Un ulteriore leggero saliscendi porterà in breve al campeggio nei pressi del ponte 



girevole di Ossero. Purtroppo le giuste normative europee in ambito di sicurezza 

stradale, impongono una restrizione delle ore lavorative degli autisti dei pullman, per 

cui si dovrà tassativamente partire da Ossero alle 16,30 alla volta del traghetto, che si 

prenderà alle 18. A seguire il viaggio di rientro per Trieste. 

Il bus, dopo aver lasciato la comitiva a Neresine, potrà portare a Lussin 

Piccolo coloro che rinunciano all’ escursione per passare qualche ora nella 

bella cittadina.  

Capogita: Doretta Potthast                     cellulare di gruppo: 0039 3473264700 

Difficoltà: E, escursionistico. dislivello totale in salita 560 m. in discesa 580 m.  

 
Tabella dei tempi: 

ore 06.45 partenza da Trieste, piazza Oberdan, e sosta lungo il percorso 

ore 09.30 partenza con il traghetto da Brestova 

ore 11.30 arrivo a Neresine e partenza a piedi da Pescina   

ore 13.00 arrivo alla chiesetta di San Nicola e sosta pranzo 
ore 14.00 in cima all’ Ossero – Televrina  

ore 16.15 arrivo a Ossero 

ore 16.30 partenza da Ossero 

ore 18.00 partenza con il traghetto alla volta di Brestova 
ore 20.30 ca arrivo aTrieste  

 

Attenzione: se ci saranno dei ritardi nella salita al m. Ossero, il percorso verrà ridotto 

alla chiesetta di S.Nicola, con discesa per lo stesso percorso, in quanto sarà 
perentoria la partenza da Osor alle 16,30, per poter prendere il traghetto da Porosine 

delle 18.00 

 

Quote: Soci CAI € 26,00; Non soci, maggiorazione di € 8 per le assicurazioni “Soccorso Alpino ed 

Infortuni”.  Il programma sarà strettamente osservato, salvo cause di forza maggiore, attuato secondo il 

regolamento delle Escursioni (vedi Libretto PROGRAMMA 2016) e condotto ad insindacabile giudizio del 

Capogita. 

 

Prossime iniziative: 

1  maggio:  KOBILJA GLAVA   

- LA CIMA DA DOVE IL GEN. KRAFFT VON  DELLMENSINGEN IDEO’   L’ OFFENSIVA  DI CAPORETTO  

Sela nad Podmelcem (830 m), Jalovnik (1452 m), Kobilja Glava (1475 m) , Lovska koča (1080 m),  Planinski Lom 
(1167 m), Sela nad Podmelcem (830 m).                                                                                                                        

Capogita: Sergio Stibelli   
 

8  maggio: “CENTENARIO DELLA GRANDE GUERRA” –  

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

3ª tappa: Sella di Dol (336 m), Santuario di Monte Santo (681 m), monte Vodice (651 m), monte Cucco (612 m – 

facoltativo), Paljevo (350 m), monte Prižnica, o quota Montanari (383 m), Plave (127 m).                    
Capigita: Sergio Ollivier e Roberto 

Vernavà





 


