
                                                                                              
 

 

domenica 27 novembre 2016    

 
IL MONTE ARTVIŽE E I SUOI BOSCHI 

 

Il Gruppo Escursionismo dell’Associazione XXX OTTOBRE organizza per questa 

domenica un’escursione nel vicino Carso di Sežana e più propriamente nei dintorni a 

sud delle grotte di S. Canziano, seguendo il seguente profilo topografico ed 

altimetrico: 
 
Škocian (424m), Naklo (391m), Val Susiča, Nigrignano - Podgrad pri Vremah (602 

m), Artuise - Artviže (790), San Servolo - Sv.Socerb (816 m), Roditti - Rodik 

(550m). 

  
un’escursione con dislivello e chilometraggio relativamente modesti, in relazione alla 

brevità delle giornate autunnali.  

  

Il percorso:  

Partiti da Trieste si giungerà presto alla Grotte di S. 

Canziano, dove si farà una breve sosta per un caffè, 

per poi partire alla volta del paesino di Naklo 
(Incudine) dove, in corrispondenza della chiesetta 

dedicata a S. Maurizio e protetta da muretti a secco 

per impedire l’avvicinamento degli animali, si 

troverà l’amico simbolo bianco e rosso. Lo si seguirà 

per una carrareccia ombreggiata, un po’ tortuosa e 

cintata dai soliti muretti a secco fino ad un 
torrentello che si guaderà uscendo su un fenomeno 

carsico notevole, la Val Sušica, una vallata 

essenzialmente a prato che si estende per oltre due 

chilometri, fino a 

giungere alle falde 

delle alture di Artuise. 
Un monumentale 

albero con 

osservatorio di caccia 

sta quasi a guardia di questo terreno un tempo 

coltivato prevalentemente a frutteto, come dimostrato 

da diversi alberi di mele ormai inselvatichiti; ora solo 

la parte superiore della vallata nei pressi del borgo di 
Potok, mostra una campagna curata dove crescono 

meli e susine, che si dice siano le migliori del Carso.  

Si percorrerà la vallata costeggiando il torrentello 

Sušica, guadandolo diverse volte, fino alla fine dove, 

ad un incrocio di strade, un colonna votiva segna 

l’inizio dell’ascesa alle alture. Seguendo la strada 



asfaltata si perverrà al paesino di 

Podgrad pri Vremah - Nigrignano, 

dove un tempo sorgeva un grande 

castello ora ridotto ad un cumulo di 

rovine. Molte delle case esistenti 
incorporano le vecchie mura ed il loro 

allineamento fa intravvedere la pianta 

dell’antico maniero. Di questo erano 

proprietari i Patriarchi di Aquileia che 

lo costruirono già nell’undicesimo 

secolo sulle rovine di un precedente 

torrione e lo affidarono nel 1096, 
come vassallo, al cavaliere Randolf 

von Schwarzenegg. Per breve tempo, 

nel tredicesimo secolo, fu occupato 

dai Veneziani, subito cacciati dalle 

truppe Goriziano-Aquileiesi. 

Successivamente il castello passò ad 
altri proprietari, fino a decadere di 

importanza ed in rovina. Il paesino un 

tempo era sede di un Tribunale, ma 

gli abitanti uccisero un esattore delle 

imposte; gli Uffici quindi vennero 

definitivamente spostati a Sežana. 
Sul vicino colle, quasi a dominare il paese, si erge una piccola chiesetta con pronao 

e campaniletto a vela a due fori sotto i quali campeggia uno stemma datato 1521;  

in questa trova collocazione la tomba dell’esattore. In prossimità del colle il sentiero 

piega a sinistra scendendo ripidamente nel bosco fino ad un rivo, oltrepassato il 

quale inizia nuovamente a salire, e con diversi tornanti giunge ai prati su cui poggia 

Artviže, un grosso paesotto raggiungibile per rotabile asfaltata.  Appena usciti dal 

bosco, all’inizio del paese, sorge il monumento ai caduti per la libertà, giovani vite 
non sfuggite agli orrori dell’ultima guerra mondiale. Passando tra le case, al 

momento dell’ispezione tutte dotate di ampi balconi fioriti, si giungerà al culmine 

del colle dove sorge la bucolica quattrocentesca chiesetta dedicata a S. Servolo. Il 

punto è il più alto della zona, la Brkinja, con una vista amplissima su tutto il Carso, 

sulle montagne lontane e sul mare. 

Dopo la sosta pranzo si 
scenderà nuovamente al 

monumento da cui si prenderà 

una carrareccia ampia e 

pianeggiante che si inoltra in un 

bosco di querce e castagni 

secolari. La si percorrerà per un 

paio di chilometri fino ad un 
ampio incrocio dove si svolterà 

a sinistra, salendo per breve e 

tortuoso tratto. Ad un certo 

punto si abbandonerà la strada 

per salire a vista la dorsale che, 

sorpassati diversi muretti a 
secco sfasciati, porterà alla sua 

cima, l’Ajdovščina (804 m), 

dove esistono segni evidenti di 



iniziali studi archeologici. Lasciato un capanno per gli attrezzi, si scenderà ancora a 

vista fino a giungere ad una articolata costruzione, una sorta punto di ritrovo per 

feste, in prossimità della strada abbandonata in precedenza. La si seguirà 

nuovamente scendendo per un maestoso bosco di faggi, fino a giungere al paese di 

Rodik, dove avverrà un’adeguata sosta prima di riprendere il pullman per il 
definitivo rientro. 

 

Rif. cartografico: KARTA Planinske Zvese Slovenije  - Slovenska Istra  1:50000 

 

Percorso E, Escursionistico su sentieri parzialmente bollati. Opportuni i 

bastoncini.  Dislivello in salita e discesa circa 500m; tempo circa cinque-sei ore.  

 
Capigita: Vito Stefani e Giancarlo De Alti      

 

Cellulare di GRUPPO:  0039 - 3473264700 

 

Programma: 

 
ore  08.00  partenza,Trieste, Piazza Oberdan                        

ore  09.00  arrivo a S. Canziano sosta caffè e partenza a piedi 

ore  09.45  arrivo a Naklo ed inizio escursione 

ore  13.00  arrivo ad Artviže sosta pranzo              

ore  13.30  ripresa del cammino 

ore  14.30  arrivo in cima all’Ajdovščina e breve sosta                     
ore  16.00  arrivo a Rodik e sosta di un’oretta 

ore  17.00  partenza per Trieste       

ore  18.00  arrivo a Trieste                           

 

quota: 17 € 
per i non soci maggiorazione di 8 € per Assicurazione Infortuni e Soccorso Alpino. 

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 dei Capigita.      



 



 

Prossima Escursione:   4 dicembre 2016 

 

in collaborazione con la Società Alpina delle Giulie. 

 
 

                                

                 Visita alle Grotte di Villanova (Tarcento)  

 
                                                      

a seguire 
 

                                 

 
 

 
     

 

     Tradizionale Cena Conviviale 
 

                                                           e 
 

                 Grande Lotteria  
 

       

            Partecipate attivamente !!!! 
 

 


