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Difficoltà: Escursionistico (E) 
Dislivello: circa 350 m. 
Sviluppo: 7 chilometri circa.  

  

CLUB ALPINO ITALIANO 
SOCIETA’ ALPINA DELLE GIULIE 
ASSOCIAZIONE XXX OTTOBRE 

 

Domenica 8 ottobre 2017 

7ª Barcolana in discesa 

“Le vie dell’acqua e del vento” 

Direttori di escursione: AE Mario Privileggi, ONC Marcella Meng e AE Maurizio Toscano 

con la collaborazione di Piero Ambroset di “Roiano per tutti” 
 

Settima edizione dell’iniziativa, nata da 
un’idea di Lorenzo Tommasoni, volta a valorizzare 

gli antichi percorsi a piedi del territorio immedia-

tamente prossimo alla città. I tracciati, un tempo 

utilizzati per l’attività agricola e pastorale, sono 
oggi riproponibili in chiave di sviluppo turistico 

sostenibile. Ripercorrendoli si contribuisce a limi-

tare l’avanzare della vegetazione arbustiva e ar-

borea che cancella ogni memoria della dura vita di 
chi li costruiva e percorreva per mere ragioni di 

sopravvivenza.  

Non mancherà la possibilità di vedere la rega-

ta da punti straordinariamente panoramici. Si par-

tirà infatti dal ciglione carsico con le sue “grize” e  bianche pareti calcaree, atte all’arrampicata, per inoltrarsi, 
su suolo arenario, nel bosco di macchia mediterranea con le contaminazioni dovute all’intervento antropico, 

fino, avvicinandosi al livello del mare, all’insediamento urbano vero e proprio del centro abitato di Barcola. 

L’itinerario sarà, come di consueto, raggiungibile con i mezzi pubblici e si svolgerà quasi tutto in discesa o 

in piano. Si partirà dal santuario di Monte Grisa, ottima terrazza panoramica sul golfo, e attraverso sentieri 
più o meno noti, si raggiungerà il cuore pulsante della regata, cioè la società velica di Barcola e Grignano. Qui 

si concluderà con un brindisi e sarà eventualmente possibile anche consumare un pasto. 

La gita viene proposta quest’anno, con un unico percorso, dalla Società Alpina delle Giulie per la prima 

volta in collaborazione con l’Associazione XXX Ottobre, oltre che, come nelle edizioni precedenti, con 
l’associazione “Roiano per tutti”. 

DESCRIZIONE DEL PERCORSO 

Dopo aver assistito alla partenza della regata dal piazzale a sinistra (guardando il mare) del Tempio Mariano 

di Monte Grisa, ci si porterà al lato destro e si imboccherà il sentiero CAI che conduce, in direzione Prosecco, 
al piazzale della strada “Napoleonica“. Qui, facendo attenzione a non perdere il proprio gruppo tra la folla, si 

percorrerà tutto il tratto pedonale asfaltato fino all’imbocco del sentiero “Stefania/Stara Stefanska pot” (ta-

bella). Il sentiero procede in direzione Trieste parallelo alla strada vicentina soprastante, per un lungo tratto 

panoramico e con andamento quasi orizzontale, ma reso difficoltoso dall’invasione della vegetazione. Dopo un 

paio di km, in prossimità di una linea elettrica, si piegherà a destra per scendere fino a un’ampia radura er-
bosa in località Cjevoline. Qui un esperto ci racconterà qualcosa in merito all’itinerario. Si proseguirà adden-

trandosi nel boschetto, sempre in direzione Trieste, fino a un trivio, dove si imboccherà il sentiero centrale. In 

leggera discesa, questo piegherà a destra conducendo, attraverso un querceto, alla stradina che sbuca nello 

slargo finale di via U. Moro. Percorrendo tutta la via Moro e poi la via G. Bernardi, si raggiungerà il parcheg-
gio alto di Strada del Friuli. Scendendo per un breve tratto si troverà sulla destra l’imbocco di via Moncolano 

che conduce, per ripida discesa, al soprapasso pedonale sulla ferrovia e in breve al viale Miramare nei pressi 

della chiesa di Barcola. Si proseguirà sotto i grandi platani in direzione Trie-

ste fino all’incrocio con via Boveto e al semaforo si attraverserà viale Mira-
mare, dove poco più avanti a sinistra si imboccherà la strada privata dove 

ha sede la Società Velica Barcola e Grignano.            
  

 

 
 

 

TABELLA TEMPI E INFO LOGISTICHE 
ore  9.00 ritrovo in piazza Oberdan al capolinea del 

               bus 42 (mezzi riservati) 

ore 10.30 Monte Grisa piazzale lato sinistro del  

                 Tempio (guardando il mare) 
ore 10.45  partenza per il sentiero CAI 12 

ore 11.15 Strada Napoleonica 

ore 11.30 imbocco sentiero “Stefania/Stara 

                Stefanska pot” 
ore 12.30 radura Cjevoline 

ore 13.30 Strada del Friuli (possibile via di fuga)  

ore 14.00 arrivo a Barcola  

Quota: Soci CAI € 8,00 – addizionale non soci € 2,00  

(assicurazione non soci a cura dell’associazione “Roiano per tutti”) 

Ai partecipanti verrà offerta in omaggio una maglietta commemorativa di questa manifestazione 
e una bicchierata finale 
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