
 

 

 

 

 

domenica 19 gennaio 2020 

 

DA BASOVIZZA AL COCUSSO E DISCESA IN CITTA’ 
 

 

Il Gruppo Escursionismo della XXX Ottobre e la Commissione Escursioni dell’Alpina delle Giulie 

aprono questo nuovo anno escursionistico con una “gita fuori porta”, che assomiglia più ad una 

scampagnata che ad un’escursione tipica di un Club Alpino; tutto ciò è fatto di proposito, per 

iniziare l’annata con qualcosa di “soft” ed ingranare poi man mano con le gite seguenti, più 

“significative”…. Questo il profilo topografico-altimetrico della giornata: 

 

Basovizza (377 m), monte Cocusso (670 m), Basovizza, sentieri 44 – 1, valico di 
monte Spaccato (352 m), sent. 18 Passeggiata De Rin, via Sommacco, sent. 2, via 

Baiardi, via Orsenigo, via Cologna, Giardino Pubblico (12 m), sede della XXX Ottobre. 

 

Per arrivare a Basovizza si utilizzerà il bus della Trieste Trasporti linea 39 (partenza da piazza 

Libertà alle 07,35). Giunti al paese si scenderà davanti alla chiesa e, completati tutti i 

preparativi (compreso un caffè al bar), si potrà cominciare l’escursione. Dapprima ci si infilerà 

tra le case per prendere il tracciato della “Vertikala”, che porterà in breve al Monumento ai 

Caduti di Basovizza. Dopo averlo superato ci si addentrerà nella landa carsica (ex poligono di 

tiro) e si comincerà ad alzarsi di quota, sempre più repentinamente… Arrivati quasi alla 

sommità del monte Cocusso si prenderà lo sterrato che porta al rifugio, aperto quasi tutto 

l’anno, dal quale si gode una discreta vista sulle Carniche e Giulie. Preso un tè al volo, si 

tornerà indietro e, incrociato il sent. CAI n° 3, si scenderà a Basovizza tramite questo, tanto 

per variare un po’ il percorso. Si ripasserà davanti al monumento e si arriverà alla chiesa; qui 

si troveranno coloro che avranno scelto il percorso B, più leggero (questi prenderanno la 39 

delle 10,55..). 

Ore 11,15: raggruppata tutta la comitiva, si camminerà per alcune centinaia di metri sulla 

strada principale (direzione Centro Didattico Naturalistico) e si andrà a prendere il sent. CAI 

44, che si inoltra nei boschi a ovest di Basovizza: Venezian, Pucich e Koller, fino ad arrivare 

alla linea dell’oleodotto (zona dei Campi di Golf). Qui, intersecandosi con il sent. 1, finisce il 

44; si prenderà a destra uno sterrato e si arriverà alla strada che porta a Padriciano. La si 

attraverserà con molta attenzione e si andrà a prendere, dopo aver superato il parcheggio, la 

prosecuzione del sentiero, che ora “va in traverso” e offre una bella vista sul golfo e la città. Si 

perverrà così al “valico di Monte Spaccato”; dopo aver attraversato il sottopasso della SS 202, 

si farà la sosta pranzo lì nei pressi, per poi attaccare il sent. 18. 

E’ questo un bellissimo percorso, noto anche come Passeggiata De Rin, che cammina 

pressochè in piano e al riparo dai venti, offrendo di continuo una bella visione verso Trieste e 

l’intero golfo. Giunti ad un incrocio di sentieri, si prenderà quello a sinistra, numerato 2, che 

scende verso la città: si noteranno bei muretti di contenimento coperti di muschio e ben presto 

si arriverà al cemento che, con stretti tornantini, scende ancora verso la Strada Nuova per 

Opicina. In questo tratto, via del Sommacco, bellissime case con vedute stupende… 

Si dovrà attraversare la strada prestando la massima attenzione (non ci sono attraversamenti 

pedonali regolari…) e ci si calerà per la Via dei Baiardi; si sfrutterà poi una scala in cemento 

che rapidamente perde quota. Si arriverà in via Orsenigo, toponimo che si richiama al torrente 

che scorre nel vicino impluvio. Scendendo tra le casette si riprenderà via dei Baiardi e poi si 

sfocerà in via Cantù. La si percorrerà per un breve tratto, fino a prendere, sulla sinistra, Vicolo 

del Castagneto, che verrà percorsa integralmente. Si attraverserà la via Fabio Severo e si 

costeggerà il Giardino Pubblico fino a giungere alla sede della XXX Ottobre, in via Battisti 22. 

CLUB ALPINO ITALIANO - TRIESTE 

ASSOCIAZIONE XXX OTTOBRE 

SOCIETA’ ALPINA DELLE GIULIE 

ESCURSIONISMO 



Nella sala delle conferenze sarà già pronto un “rebekin” offerto dai neo-sposi Alessandra e 

Maurizio per festeggiare con tutti gli amici della montagna il loro matrimonio. 

 

Capogita AE Maurizio Toscano       cellulare sociale 3473264700  
   

Cartografia: cartina Tabacco 047 Carso Triestino e Isontino scala 1:25.000 

 

Difficoltà: E (Escursionistico)   
 

Dislivello: 350 m in salita e 700 in discesa, Sviluppo complessivo 20 km ca. 

Tabella dei tempi:   

ore 07,20 ritrovo in piazza Libertà al capolinea della 39 

ore 07,35 partenza del bus 

ore 07,55 arrivo a Basovizza ed eventuale caffè  

ore 09,30 al rifugio del monte Cocusso  

ore 10,00 inizio discesa verso Basovizza 

ore 11,00 in paese 

ore 11,15 arrivo dei partecipanti del giro B e ripresa del cammino appena pronti 

ore 12,30 sosta pranzo al sacco al valico di monte Spaccato 

ore 13,00 ripresa del cammino  

ore 15,30 arrivo in sede XXX e “rebekin” di fine-gita 

 
 

Quota di partecipazione: 4,00 € (munirsi autonomamente del biglietto bus) 

Per i non soci CAI supplemento di 9 € per assicurazioni infortuni e Soccorso Alpino 
 

 

Prossime iniziative: 

 

dom. 26 - EAI: MONTE DOBRATSCH 
Da Villaco lungo la strada fino al rif. Aichingerhütte (1650m), Rosstratte (1733m), Ludwig Walter Haus 
(2134m), M. Dobratsch (2166m) e ritorno. - Carta Kompass 64 – Villacher Alpe, Unterdrautal scala 1:50.000 
Diff. Escurs. Ambiente Innevato (EAI), DL: 550 m, SV: 12 km ca 
D.E.: AE Patrizia Ferrari 
 

sab. 1 e dom. 2 febbraio -  EAI: WEEKEND SULLA NEVE CON PERNOTTAMENTO AL RIFUGIO NORDIO 
sab.: parcheggio Uque (1186m), Rif. Nordio Deffar (1406m), M. Starhand (1968m) e pernottamento al 
rifugio Nordio - dom.: Rif.Nordio (1406m), sella di Lom (1460m), M. Osternig (2050m), Sella Bistrizza 
(1720m), sella Pleccia (1616m), Acomizza (1712m) e ritorno al parcheggio Uque. 
 Cart. Tabacco 019 - DF: Escurs. Ambiente Innevato (EAI) 
sab. DL: 900 m - SV: 14 km – dom. DL:650 m - SV:10 km. 
DD.EE.: AE Mario Privileggi e ANE Cristiano Rizzo 
 

dom. 2 - ANELLO DEGLI INGHIOTTITOI DI BEKA – OCCISLA 

Escursione in una zona che probabilmente ben presto verrà devastata dai lavori della ferrovia Capodistria 

/Divaccia. - Carta Edizioni Transalpina 1:25.000 - DF: Escursionistico (E) DL.: 250 m - SV.: 8 km.  

D.E.: AE Daniela Perhinek 
 

dom. 9 - EAI: CASERE TARTOI E TRAGONIA  
 Forni di Sopra/Vico (900m), St.li Duveis (1200m), St.li Sociaval (1450m), C.ra Tartoi (1707m), C.ra Tragonia 
(1752m) e ritorno  
Carta Tabacco 02 - DF: Escurs. in Ambiente Innevato (EAI) - DL: 860 m ca - SL: 15 km  
D.E.: AE Mario Privileggi 

ANELLO DI PURGESSIMO 

Madriolo (142 m), Castello di Purgessimo, m. Purgessimo (446 m), casa Grudina (387 m), Mezzomonte (306 

m), Zugliano (147 m), Madriolo.  

Carta Tabacco 041 – DF: E – DL: 350 m - SV 16 km ca. 

D.E.: Adriano Toffolini  



 


