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Riscoperta di percorsi desueti o comunque dimenticati, che per molti potrà significare ritrovarsi con la pro-

pria infanzia e giovinezza, quando le possibilità economiche e la semplicità di abitudini limitate ad ambiti più ri-

stretti rispetto ad oggi confinavano i “viaggi” all’immediato vicinato. 

L’escursione proposta riscopre strade e luoghi nei dintorni della nostra città che sicuramente meritano di 

essere ripercorsi e rivisitati. Si sviluppa in parte nella zona di congiunzione tra arenaria e calcare, percorrendo i 

boschi sopra San Giovanni, Scorcola, Roiano, Gretta e Barcola, in zone verdi con begli scorci panoramici. Si do-

vranno percorrere alcuni tratti asfaltati con traffico motorizzato comunque pressoché nullo. 

DESCRIZIONE PERCORSO 

Dalla Rotonda del Boschetto, si scenderà per un centinaio di metri la Via Giulia per svoltare successivamen-

te in via Verga e salire la scalinata che giunge alla Strada Nuova per Opicina ed all’Università. 

Per sentiero si salirà al Monte Valerio (213 m) e quindi in discesa a Baiardi, risalire a Baiardi alta percorren-

do in salita il Clivio Artemisio e si farà ingresso nel Parco di Villa Giulia. 

All’interno del Parco lungo il sentiero 2 si raggiungerà la località di Cologna 

sino ad attraversare i binari della trenovia di Opicina, e la Via Commerciale 

sul retro della chiesa . 

Si proseguirà in discesa per circa 140 m di dislivello lungo il Vicolo delle 

Rose, immersi però nel verde dei boschi di Roiano alta. Al bivio si risalirà la 

via dei Molini sino a raggiungere l’abitato di Lajnarji e successivamente la 

Via degli Olmi e le case di Piščanci. Dalla piazzetta dell’abitato per Via delle Robinie si percorrerà il costone bo-

scoso arrivando in breve a Scala Santa ed a Monte Radio dove si sosterà per il pranzo dal sacco. 

Alla ripresa del cammino si attraverserà il Bosco Terstenico, giungendo in breve allo stagno Bovedo.  Si 

proseguirà sulla destra, in leggera salita, passando per una vasta radura e salendo per sentiero sino al un evi-

dente bivio. Si imboccherà il ramo di destra giungendo in 

breve sulla “Napoleonica” ed all’Obelisco, dove si attenderà il 

bus 4 per fare rientro in centro. 

PERCORSI ALTERNATIVI 

Chi volesse limitare il percorso, avrà ben tre possibilità: 

- dopo il caffè al Bira Bora prendere il bus e ritornare a casa. 

- per il Vicolo delle Rose scendere a Roiano, 

- in Via degli Olmi, anzichè proseguire, può raggiungere la Via 

Commerciale (3 ore dalla partenza) e prendere il bus 4, op-

pure scendere a piedi a Roiano per la Via Sottomonte. 

- a Monte Radio, potrà prendere direttamente il bus 38 che 

parte dall’ex Sanatorio (4 ore dalla partenza).  

 

 

 

 

 

   

TABELLA TEMPI  

 

ore 

 

9.00 

Ritrovo  

alla Rotonda del Boschetto 

pausa caffè 

“ 10.15 Montefiascone (Valerio) 

“ 11.15 Cologna 

“ 12.30  Piščanci 

“ 13.30 Via Bonomea Monte Radio 

“ 13.45 Ripresa del cammino 

“ 16.00 circa, all’Obelisco 

“ 16.10 Partenza con bus per Trieste  

   

 

 

23 febbraio 2020 

MONTI E BOSCHI… FUORI PORTA 

Dalla Rotonda del Boschetto (40 m) 
alla Sella di Opicina / Obelisco (345 m)  

passando per Montefiascone / Valerio (213 m),  
Villa Giulia, Cologna (218 m), Piščanci,  

Monte Radio (228 m) e Bosco Terstenico 

Coordinamento di Giorgio Sandri 

PROSSIME GITE 

1 marzo – RIFUGIO CASERA LOSA (EAI) (ciaspe)       
Mione/Ovaro (580 m), St.li Staipe (1180 m), p.sso Forcella (1824 m), la 
Forcje (1730 m), Rif./c.ra Losa (1765 m) 
Cart.: Tabacco 01 1:25000 - DL: 850 m - SV: 17 km. 
DF: Escurs. Ambiente Innevato (EAI) 
D.E.: AE Maurizio Toscano 

8 marzo – TRAVERSATA DA PIETRAPELOSA  A GRISIGNANA (HR) 
Traversata dal Castello di Pietrapelosa (40 m) a Grisignana (288 m) pas-
sando per Čabrinica, Vizintini, S.Lucia di Portole (350 m), Vizintiski vrh e 
Sv. Juraj. 
Cart.: Atlas Slovenije. DL: 400/500 m. SV: 18 km. Difficoltà: Turistico (T) 
D.E.: Daniela Lupieri e Vinicio Divo 

 

Difficoltà:    Turistico (T)   
Dislivello effettivo:  
450  m circa in salita, 150 m in discesa 
Sviluppo: 13 km. circa 

Cartografia:   Tabacco 047 - 1:25000 

Quota: soci € 4.00 – addizionale non soci € 9.00  

Comprendente, per i non soci, assicurazione e soccorso alpino 

Il programma sarà strettamente osservato, salvo cause di forza maggiore, attuato secondo il regolamento 
delle escursioni e condotto ad insindacabile giudizio del direttore d’escursione.  
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PARTENZA 

ARRIVO 

 


