
 

 

Domenica  12 febbraio 2017 
    

SUL CARSO DI COMENO 

Una traversata da Štanjel a Komen 
 

Il Gruppo Escursionismo dell’Associazione XXX OTTOBRE organizza per la data in epigrafe,  
un’escursione sul Carso di Comeno dal seguente profilo topografico ed altimetrico: 
 

Štanjel (300m), Kobjeglava (327m), Stari Kal (325m), Zajčevca (412m), Tomačevica 
(271m), Sv.Marjia Obršljanska (270m), Komen (290m) 

 

…in definitiva una traversata tra gli ameni e boscosi colli che delimitano a sud la valle della 

Branica e collega i due ben noti paesetti carsici, San Daniele del Carso e Comeno. Il primo è 
conosciuto per la sua struttura di borgo fortificato chiuso tra le mura strette attorno al 

Castello con caratteristiche e pregevoli viuzze che mostrano le antiche architetture delle 

case carsiche. La vicina frazione di Kobdilj ha dato i natali all’architetto Max Fabiani e nel 

castello è allestista la mostra permanente del pittore e grafico Luigi Spacal, artista che 
impersona l’anima del Carso. Come tributo gli è stato dedicato un sentiero, lo Spacalova 

pot, che inizia dal paese e, snodandosi tra le alture della piana giunge a Skerbina, paese 

eletto dall’artista ad abituale residenza. Il secondo, Comeno forse ha natali più antichi; 

infatti è sede parrocchiale già dal 1247 e nei secoli seguenti diviene importante sede 

amministrativa della Contea di Gorizia, comprendendo un tribunale, un carcere giudiziario e 
una sede erariale. Attualmente è sede della municipalità che, territorialmente, si estende da 

Štanjel fino all’Ermada confinando a sud con gli ambiti del comune di Duino-Aurisina. La 

posizione e la salubrità dell’aria lo rendono turisticamente appetibile e ciò dona al tutto una 

certa vivacità.  
 

Percorso: 

Raggiunto con il pullman Štanjel, si 

partirà seguendo il sentiero Spacal, una 
carrareccia cicloturistica che inizia 

dapprima aggirando il cocuzzolo che 

fronteggia il castello per poi proseguire 

tortuosamente nella boscaglia verso 

ovest costeggiando, come consuetudine, 
le varie proprietà. Molte le strade 

poderali che si intersecheranno, ma il 

simbolo del sentiero guiderà il cammino 

fino ad infilarsi rettilineo in un boschetto 
di pini neri. Con l’avvicinamento al primo 

paese, l’intrico di sentieri e carrarecce si 

fa ancora più complicato anche perché in zona si articola un percorso che costeggia dei 

piccoli avvallamenti del terreno riempiti d’acqua, il 
“sentiero dei dodici stagni”. Una perdita di 

direzione non sarà però un gran guaio perché 

permetterà di vederne qualcuno. In ogni caso si 

passerà vicino a quello più grande, Pocivala Kal, 
prima di entrare a Kobjeglava, un caratteristico 

paese carsico che nelle sue stradine strette 

nasconde delle preziosità architettoniche; la chiesa 

dedicata a S. Michele Arcangelo, del XVIII secolo, 

con il campanile stile Aquileia, conserva un 
notevole altare barocco mentre all’esterno del 
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perimetro ecclesiale sorge un piccolo abitacolo in 

pietra, una sorta di casita in miniatura. Proseguendo 

per le vie del borgo, impreziosite da ampi portali 

lavorati, si perverrà ad un’ancona, crocicchio di 
diverse stradine. Si prenderà quella centrale che 

dapprima s’abbassa per poi ricominciare a salire e 

giungere agli stagni di Stari Kal con la caratteristica 

flora acquatica. Nelle vicinanze vi sono altre 
curiosità: un altro stagno, un affossamento in cui si 

apre una cavità, la Nenča Jama ed infine, appoggiato 

ad un tipico muretto, un ricovero per pastori ovvero 

una vera casita carsica. 
Soddisfatte le curiosità, si riprenderà la carraia 

iniziale continuando lentamente a salire  

addentrandosi  in bosco di pino nero. Dopo circa 

cinquecento metri, dopo un cambio di direzione verso 

ovest, si troverà un’ampia radura attrezzata per la 
sosta. Più avanti però si stacca un sentiero che 

permette di raggiungere la sommità della Zajčevca, 

un ampio cocuzzolo ricoperto di pini. Soddisfatto il 

desiderio di vetta che sempre alberga in ogni buon 
escursionista, si tornerà alla radura per la sosta 

pranzo. 

Finita la sosta si riprenderà la strada forestale che comincia a scendere; in corrispondenza 

di un’ampia curva, su un albero ci sono delle tabelle segnaletiche in legno. Si proseguirà 
ancora per il bosco che via via va diradandosi lasciando il posto alla boscaglia e ad ampi 

prati dedicati al pascolo. Giunti nella piana si intersecherà il sentiero Spacal. Si proseguirà 

oltre ancora tra muretti a secco e boscaglia fino a Tomačevica, paesino che, durante la 

seconda guerra mondiale, ha subito la rappresaglia dell’incendio e la deportazione dei suoi 
abitanti. Si percorreranno le sue stradine interne fino ad attraversare in sicurezza la 

trafficata strada principale e 

seguire il sentiero che percorre 

il sottostante valloncello e 

conduce infine al delizioso 
poggio su cui si trova la chiesa 

dedicata a S.Maria 

Obršeljanska.   

La tradizione vuole sia sorta 
come una cappella sul luogo 

dell’apparizione ad un pastore 

della Madonna con il Bambino 

assisa su un trono d’edera 
(bršljan) da cui il nome. 

L’edificio, di data incerta, è 

stato più volte rimaneggiato ed 

ampliato nell’attuale struttura 

romanica in cui è inglobato il 
campanile un tempo all’esterno. 

La targa apposta nella lunetta 

della porta principale porta la data del 1585 e la notizia che la chiesa, con bolla del papa 

Urbano VIII, gode dell’indulgenza plenaria. E’ meta di pellegrinaggi anche dalle popolazioni 
limitrofe soprattutto per ferragosto, festa dell’Assunzione. L’interno è ricco di statue, 

decorazioni ed affreschi di scuola friulana facente capo al luinese Giulio Quaglio e, come 

consuetudine, adiacente c’è il piccolo cimitero. 

Si riprenderà scendendo nella vallata dal viale d’accesso verso il prospiciente ed accogliente   
paese di Komen che si raggiungerà in breve e dove è prevista una sosta di un’oretta prima 

del rientro con il pullman. 

 



Rif. cartografico: Carta Transalpina:   Carso Triestino         scala   1:25000 

 
Percorso  E : Percorso Escursionistico su strade sterrate. Dislivello in salita e discesa per circa 300m; 
tempo di percorrenza circa cinque - sei ore. Opportuni i bastoncini. 

 

Capigita: Vito Stefani e Giancarlo De Alti             Cellulare di GRUPPO:  3473264700 
 
Programma: 

ore 08.00  partenza da Trieste, Piazza Oberdan                            

ore 09.00  arrivo a Štanjel e, appena pronti, partenza a piedi   

ore 10.30  arrivo a Kobjeglava 
ore 13.00  circa  arrivo in cima alla Zajčeva e sosta pranzo 

ore 13.30  ripresa del cammino 

ore 16.00  arrivo a Komen e sosta di un’oretta  

ore 17.00  partenza  per il rientro 
ore 18.00  circa  arrivo a Trieste                                  

 

                                     Quota di partecipazione:   15,00 € per i Soci CAI 

 Per i non soci,  maggiorazione di 8€ per  Assicurazioni Infortuni e Soccorso 

Alpino  

Come da Regolamento del libretto 2017, il Programma sarà strettamente osservato, salvo cause di 

forza maggiore, e condotto ad insindacabile giudizio dei Direttori d’Escursione                                                                                                                                                                                                       

Prossime iniziative: 
 
19 febbraio:  GITA SULLA NEVE A  MALGA GRANUDA 

Santa Caterina (680m), Malga Granuda (1501m) eventuale Monte Granuda (1563m) e ritorno 

d.e.: EAI Cristiano Rizzo 
 

domenica 26: IL SABOTINO E LE SUE TRE FASI STORICHE. 

Podsenica (148 m), batterie Baraldi (412 m), Veronese (480 m), Bianchi (507 m), camminamento 
Toscana, Castello Incantato (500 m), Duomo (550 m), rifugio Sabotino (580 m), Massi Rocciosi (325 m), 

conca di Dol (253 m), Podsenica (148 m).    

d.e.: Sergio Stibelli 


