
 

 

 

Venerdì 17, sabato 18 e domenica 19 marzo 2017 

 

TRAVERSATA DI PRIMAVERA 

TRE GIORNI SUI SENTIERI CARSICI A CAVALLO DEL CONFINE 

 
La Commissione Sentieri ed il Gruppo Escursionismo dell’Associazione XXX Ottobre 
organizzano per il fine settimana il consueto appuntamento con l’ormai XIᵃ edizione della 

traversata carsica, trekking di tre giorni consecutivi sui sentieri del carso.  L’edizione di 

quest’anno seguirà dei percorsi ad anello, a cavallo del confine italo-sloveno, scavalcando la 

dorsale montuosa tra i paesi di Sgonico, Monrupino e Basovizza, e rispettivamente Veliki Dol, 
Voglje e Lokev.  Il percorso attraverserà delle zone con alti contenuti naturalistici, toccando 

anche dei punti storici di notevole interesse.  In questa edizione non si useranno 

esclusivamente i mezzi pubblici, per l’avvicinamento ai punti di partenza e di rientro, ma anche 

la possibilità di usare i mezzi privati per le uscite; 
non dimenticare di avere sempre con se’ un documento di identità valido per l’espatrio. 

 

1° giorno – venerdì 17 marzo: 

Sgonico – Veliki Dol – Col dell’Agnello – Rupinpiccolo – Riselce – Sgonico. 
 

Si partirà dalla piazza centrale di Sgonico ( q. 278 ), con posteggio auto e fermata del bus 

n°46, per iniziare il percorso tra le case, seguendo i segni del sentiero CAI n°34 che conduce 

all’antica fattoria agricola ai margini nord del paese.  Arrivati al bivio coi sentieri Gemina / 42 e 

40, trascurando questi ultimi, si procederà costeggiando l’alto muro, per poi girare subito a 
destra, imboccando la carraia che si sviluppa accanto alla casa colonica di consolidata 

tradizione, di “Osmiza Carsica”.  Si procederà sulla vecchia carraia in leggera salita, lungo 

antichi boschi e coltivazioni agricole, purtroppo abbandonate, giungendo in breve in località 

Bahovec ( q. 380 ), al bivio col sentiero n°41 che scende al paese di Colludrozza.  Superato il 
largo spiazzo, si continuerà lungo la stessa carraia che procede ora tra i muretti e la landa 

carsica incespugliata, sino ad incrociare il sentiero n°3, in  località Jarovce ( q. 385).  Si 

continuerà sempre dritti verso il confine, attraversando un antico bosco di querce, con 

numerose e maestose piante.  Scavalcato il confine, attraverso un varco nel muretto pietroso ( 
q. 400 ), si giungerà in Slovenia su una larga pista forestale, che in discesa ci condurrà, 

transitando tra le pinete, al paese di Veliki Dol ( q. 218 ).  Il paese, ancorchè piccolo, vanta 

una lunga tradizione agricola ed artigianale, però non offre alcun punto di ristoro, essendo 

chiusa ormai da un paio d’anni la tipica e storica trattoria di cacciatori; pertanto si attuerà una 

piccola pausa “alla montanara”. Ripartiti, si ripercorrerà in senso inverso l’ultimo tratto di 
carraia dell’andata, girando però poi a sinistra, per seguire un sentiero pedemontano che si 

sviluppa tra antichi querceti e tratti di bosco carsico.  Prestando attenzione al percorso, che 

spesso svanisce tra le varie proprietà boschive, si giungerà alla larga carraia che arriva dal 

paese di Pliskovica.  Da qui si imboccherà un vecchio tracciato boschivo che in leggera salita 
condurrà al passaggio confinario vicino al Col dell’Agnello ( q. 385 ).  Qui, accanto ai cippi di 

confine, si trova una stele posta dal comune di Sgonico nel 2007, per ricordare l’antico 

tracciato agricolo che collegava i sottostanti paesi carsici.  Si proseguirà lungo uno splendido 

paesaggio di doline ad imbuto, circondati da maestosi e magnifici esemplari di carpini bianchi, 
giungendo in breve alla confluenza col sentiero n°3.  Si proseguirà ora seguendo quest’ultimo 

verso est e, procedendo sul sentiero tra la bella flora carsica primaverile, si giungerà al bivio 

con la carraia indicata col n°40 ( q. 424).  Si continuerà in discesa sulla larga pista forestale 

sino al bivio col ripristinato sentiero n°40a.  Imboccandolo, si procederà tra il bel ambiente 
carsico della “Valle Sospesa”, giungendo alla confluenza col sentiero Gemina/42, recentemente 
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risistemato.  Scendendo diritti, si seguirà il vecchio tracciato agricolo, giungendo sulla SP8, alla 

periferia del paese di Rupinpiccolo.  Procedendo ancora, si perverrà al centro della piazzetta 

dell’antico e tipico paese carsico, dove si potrà effettuare una breve sosta alla locale centenaria 

osteria Batich ( q. 294).  La casa ci riporta all’antica atmosfera del secolo precedente, dai 
tavoli e panche in pietra del cortile esterno, alla particolare caratteristica dell’edilizia abitativa 

interna; da non scordare un assaggio corroborante del locale vino Terrano.  Dopo l’appagante 

pausa, si continuerà sulla strada asfaltata, in uscita dal paese, con direzione Prosecco, 

abbandonandola però quasi subito per imboccare un tratturo che a destra si inoltra nella 
campagna.  Seguendolo si giungerà all’incontro col sentiero Riselce, creato dal comune di 

Sgonico, per far conoscere le molte particolarità geologiche della zona, visitando le quali si 

ritornerà a Sgonico per riprendere le automobili o il bus per il rientro a casa. 

Percorso:       E – Escursionistico  -   Dislivello:   mt 400  
Capigita:        Riccardo Venchi e Umberto Pellarini Cosoli 

Programma:   

ore 08.10   arrivo a Sgonico con bus n°46, in partenza da piazza Oberdan alle ore 07.35 

ore 08.30   partenza a piedi 

ore 13.00   arrivo alla Valle Sospesa  
ore 17.00   arrivo a Sgonico 

 

2° giorno – sabato 18 marzo – 

Opicina – B.go Grotta Gigante – Monrupino – Voglje – m. Orsario – Opicina. 
 

Al secondo giorno, la partenza sarà dal posteggio auto di via Doberdò di Opicina; per 

raggiungerlo, coloro che useranno il bus n°2, scenderanno al capolinea di arrivo al piazzale 

Monte Re ( q. 329 ), dove l’imbocco per via Doberdò è indicato dalla tabella CAI del sentiero 
n°26 e, seguendo i segni bianco rossi, in un paio di minuti raggiungeranno il posteggio posto a 

fianco del locale cimitero.  Si inizierà partendo in direzione della chiesa dedicata a S. 

Bartolomeo; raggiunta la Pieve, si continuerà sulla via di Prosecco, verso la ferrovia, che si 

supererà col cavalcavia, per poi, giunti davanti alle caserme, girare per la via che conduce 
all’Astad, rifugio per animali abbandonati.  Continuando tra le case, dopo aver raggiunto uno 

slargo, si seguiranno i segni CAI, che a sinistra s’inoltrano nella campagna; proseguendo, si 

scavalcheranno le rotaie del tratto, poco trafficato, della ferrovia per Opicina Campagna e, 

proseguendo, si sottopasserà l’autostrada attraversando poi un tratto aperto di piana carsica.  

Giunti in prossimità di Borgo Grotta Gigante, si cambierà direzione, imboccando un sentiero 
indicato dai segni bianco celesti della Vertikala ( q. 276 ).  Seguendo con attenzione i radi 

segni, si passerà accanto all’ex polveriera, e zigzagando tra gli arbusti carsici e le frequenti 

deviazioni, si arriverà alla strada asfaltata per Repen.  Percorso un breve tratto, all’altezza del 

campo di calcio si girerà a destra, seguendo nuovamente un sentiero tra i vari appezzamenti 
carsici, ed alternando vari tratti di sentieri e tratturi, si uscirà sulla strada per Col.  Si 

continuerà poi in leggera salita su questo tratto del percorso 42/Gemina e, superate due 

antiche cisterne carsiche ed attraversata la SP8, si giungerà in località Col (q. 366). 

Transitando ora davanti all’antica trattoria, si troverà il sentiero n°3 che in discesa porta alla 
sottostante piana coltivata, e seguendolo sulla carraia agricola, si supererà il confine 

giungendo al paese di Voglje (q. 327). Il paese vanta una lunga tradizione di agricoltura con in 

loco una rinomata fattoria con vendita di vino e salumi.  Proseguendo si procederà sulla strada 

in direzione dell’ex stazione ferroviaria di Monrupino, superata la quale si salirà per un breve 

tratto, dove al bivio per Vrhovlje si girerà imboccando una carraia laterale in direzione 
dell’Orsario. Proseguendo si passerà accanto ad una vecchia cava e poi, transitando tra i 

boschi, si ritornerà in Italia, sbucando sul sentiero n°43 che conduce al monte Orsario.  Giunti 

sulla cima (q. 473) si pranzerà dal sacco, circondati da un panorama a 360° su tutto l’altopiano 

carsico italiano e sloveno, agevolati dalla vedetta posta in loco.  Rifocillato il corpo e lo spirito, 
si intraprenderà la via del ritorno, recuperando il sentiero n°43, che in discesa ci porterà ad 

attraversare la Riserva Naturale dell’Orsario.  Si procederà infatti tra i cespugli e la landa, forse 

già in fiore, passando accanto ad uno stagno, pozza d’acqua utile alla conservazione della 

biodiversità e quindi, attraversata la strada, si imboccherà la carraia posta di fronte per 
continuare nel bel percorso carsico. Procedendo si supererà la Caverna dei Ciclami e poi, 

deviando, si abbandonerà la carraia per tuffarci sulle tracce del sentiero che attraversa la 



piana. Si passerà accanto ad un esteso campo solcato, ricco di bellissimi esempi di carsismo 

epigeo superato il quale, proseguendo in una vasta pineta, si raggiungerà la tratta ferroviaria 

che si collega con l’autoporto di Fernetti. Superato il sottopasso ferroviario si giungerà al 

monumento nazionale della Foiba 149 e, oltrepassato il triste e doloroso sito, si continuerà sino 
alla SP9;  attraversata la provinciale ed imboccata la lunga via degli Alpini, si arriverà alla 

chiesa di Opicina, ritornando al punto di partenza per il rientro. 

Percorso:     E – Escursionistico  -  Dislivello:  mt 250 

Capigita:        Gianni Pavanello  e  Umberto Pellarini Cosoli 
Programma:    

ore 09.00 :     partenza a piedi 

ore 13.30 :     arrivo sul monte Orsario e pausa pranzo   

ore 16.30 :     arrivo a Opicina 
 

3° giorno – domenica 19 marzo – 

Basovizza - Gropajska Gmajna – Široki Vrh – Jama Vilenica – M. Cocusso – Basovizza. 

 

Il ritrovo per il terzo giorno sarà al posteggio presso il laghetto di Basovizza, raggiungibile 
anche a piedi dalla fermata del bus n°39 ( q. 372 ).  Si partirà dallo stagno, imboccando le 

varie stradine tra le case, sbucando allo slargo con l’inizio del sentiero Ressel.  Trascurando 

questo percorso, si userà invece la parallela “strada Imperiale”, che conduce a Sesana.  

Percorsi un centinaio di metri, si supererà lo stagno Babna Ograda, che fa parte del circuito del 
Museo dell’Acqua diffuso sul carso, attuato per il recupero di queste riserve d’acqua 

abbandonate dopo la costruzione dell’acquedotto, ma preziose ed indispensabili serbatoi per la 

conservazione delle biodiversità. Superato lo stagno si continuerà sulla larga strada sterrata 

arrivando al confine; qui sono posizionati dei tabelloni con la storia di quest’importante arteria 
commerciale di fine ottocento, caduta in disuso a seguito degli eventi provocati dalla fine 

dell’impero Austro Ungarico.  Proseguendo ora in Slovenia sul lungo rettilineo, si incontreranno 

in successione delle tabelle direzionali, che indicano le varie diramazioni di sentieri e/o piste 

ciclabili e toccano le numerose attrazioni paesaggistiche ed ambientali; ora questa strada fa da 
asse principale del percorso sloveno, indicato come Museo Vivente del Carso.  Troveremo 

infatti, lungo il tragitto, dei tabelloni esplicativi con indicazioni di limitrofi punti naturalistici o 

storici.  Non avremo occasione di visitarli, se non qualcuno, perché richiederebbero non ore, 

ma giornate a disposizione, rimandando però tale visita approfondita ad una successiva uscita 

mirata. Certamente con la lettura dei tanti tabelloni descrittivi si potrà però già farsi un’idea 
delle preziosità carsiche della zona chiamata Gropajsksa Gmajna.  Giunti verso la fine del 

rettilineo si girerà a destra, procedendo ora nella boscaglia carsica, lungo il tratto finale del 

sentiero Masera, che inizia al rione di Barcola a Trieste. Passando accanto alla grotta Jama V 

Partu si arriverà alla strada asfaltata Sesana – Lokev.  Attraversata la strada, si imboccherà la 
dirimpettaia pista forestale, salendo lungo la quale si perverrà ad una sella collinare, dove si 

girerà a destra e, con un breve percorso a saliscendi, si perverrà alla piccola cima del Široki 

Vrh (q. 516).  Da qui si seguirà il sentiero bollato che arriva da Sesana e percorre la breve 

dorsale collinare.  Ora si procederà in discesa, su un largo tratto aperto, probabile 
conseguenza degli scavi per l'interramento dell'acquedotto, con ampia vista sulla vicina cima 

del monte Cocusso.  Arrivati in piano, si giungerà in breve tempo all'ingresso della grotta 

turistica più antica del carso, la Vilenica o Grotta delle Fate ( q. 433 ).  Si pranzerà dal sacco, 

rimandando ad altra occasione la meritevole visita alla cavità.  Ripartiti, si seguirà un sentiero 

che serpeggia nel bosco carsico, tra doline, emersioni geologiche e grotte, sbucando davanti le 
due colonne di pietra poste all'ingresso del parco dell'Equile Lipizzano, famoso per i suoi 

magnifici cavalli bianchi. Tralasciando, anche qui, la visita al famoso allevamento, si proseguirà 

in direzione della strada Basovizza – Lokev e, giunti davanti al locale casinò, si continuerà sul 

sentiero bollato indicato oltre la strada.  Si continuerà ora lungo un bel percorso nel bosco, che 
procede progressivamente in salita, sino alla cima del monte Cocusso e relativo rifugio, dove 

durante l'ascesa si potranno forse già ammirare le colorite varietà floristiche primaverili.  Giunti 

all'accogliente rifugio Kokos ( q. 674 ), si attuerà una breve ma meritata sosta in questo unico, 

ma prezioso punto di riparo posto sulla lunga dorsale carsica.  Si inizierà il percorso di rientro 
ammirando l'ampio panorama che si gode dal prato antistante, attraversato il quale si ritornerà 

in Italia, giungendo sulla pista forestale del percorso del sentiero n°3.  Se ne seguirà un breve 



tratto in discesa sino a metà del costone montuoso, dove lo si abbandonerà, preferendo 

l'ampia strada sterrata che porta al largo spiazzo sottostante.  Giunti al pianoro, si incrocerà il 

sentiero n°17, entrando nel bosco Stari Kal e se ne seguirà un breve tratto, per poi uscirne ed 

iniziare un percorso prativo rettilineo, che ci condurrà direttamente al laghetto di Basovizza, a 
conclusione di questa tre giorni carsica. 

 

Percorso:       E – Escursionistico  -  Dislivello :  mt 250 

Capigita:      Umberto Pellarini Cosoli  e  Roberto Sestan 
Programma: 

Ore  09.00       partenza a piedi dal laghetto di Basovizza 

Ore  13.00       arrivo alla grotta Vilenica e pranzo dal sacco 

Ore  15.45       arrivo al rifugio Kokos 
Ore  17.30       arrivo a Basovizza 

 

 

Quota di partecipazione: per i Soci CAI: 5€ a giornata 

Per i non soci maggiorazione di 8€ (a giornata) 
per la stipula delle assicurazioni  Infortuni e Soccorso Alpino (obbligatorie) 

 

informazioni ed iscrizioni presso la segreteria della XXX Ottobre, da lunedì a venerdì, dalle ore 

17,30 alle 19,30 telefono: 040635500, o sul cellulare 3473264700 
 

 

 

 

prossime iniziative: 

domenica 26: IL VODICE E LA SUA STORIA. 

Dolganiva (90 m), Vodice (652 m), “Selletta Infernale” (575 m), case Vodice (565 m), Kobilek (630 m), 
Raune (519 m).  

d.e.: Sergio Stibelli 

 
domenica 2 aprile: IL SENTIERO ATESTINO, NEI COLLI EUGANEI 

Arquà Petrarca (50 m), quota 240 m, Valsanzibio (87 m), Monastero monte Orbieso (320 m), monte 

Rusta (397 m), Fonte Pissarotto (120 m), Arquà Petrarca.                                                                 
d.e.: Roberto Vernavà, in collaborazione con l’ARABA FENICE (PD) 

 

domenica 9: PAESI E COLLI DELLA VALLE DEL FIUME RISANO 2ª tappa 
Izvir Rižane-Sorgente del Risano (70 m), Loka-Lonche (166 m), costiera dei monti della Vena, da monte 

Stena (442 m) a monte Reber (459 m), Podpeč-Popecchio (305 m), Hrastovlje-Cristoglie (177 m).                                           

d.e.: Sergio Ollivier e Roberto Vernavà 

 
lunedì 17, dell’Angelo: ESCURSIONE IN CARSO E NEL POMERIGGIO MOMENTO CONVIVIALE AL 

FONDO PREZ. 

 
domenica 23: LA DORSALE DELLO ŽBEVNICA (HR) 

Stazione Ferroviaria Podčekaji (400 m ca), Slum (504 m), Brest (694 m), Žbevnica (1014 m), 

Planinarska Koča Žbevnica (851 m), Trstenik (670 m), Klevnoščak (673 m), Slum (504 m), Staz. Ferrov. 
Podčekaji (400 m ca).                                       

d.e.: Vilma Todero 

 
domenica 30: PAESI E COLLI DELLA VALLE DEL FIUME RISANO 3ª tappa 

Hrastovlije-Cristoglie (177 m), Zanigrad-Sanigrado (243 m), Zazid-Sasseto (367 m), Veliki Gradež (507 

m), Kuk-monte Cucco (498 m), Lačna-monte Lacina (451 m), Gračišče-Gracischie (322 m).                                                 

d.e.: Sergio Ollivier e Roberto Vernavà 
 


