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DOMENICA 20 giugno 2021 

IL SENTIERO GEMINA E LA VALLE SOSPESA 

 

La commissione TAM – Tutela Ambiente Montano organizza per il giorno 20/06/2021 una gita sul Carso 
Triestino da Sgonico a Monrupino con il seguente profilo altimetrico: 
 
Sgonico (280 m) – sent. 40 – bivio per valle sospesa (390 m) – Rupinpiccolo (290 m) – Sagrado di Sgonico 
(345 m) – Stagno di Repen (300 m) – Rupingrande (320m) – Zolla (366 m) –Santuario (417 m). 
 
Il sentiero Gemina: 
L’itinerario si sviluppa sfruttando alcune strade poderali utilizzate un tempo come vie secondarie e di 
servizio per le attività agricole e pastorali.  
La segnaletica utilizzata è di forma rettangolare con freccia verde su sfondo giallo; spesso, in una banda 
sottostante, è indicata la meta successiva. 
 Il tracciato è stato così chiamato per omaggiare la strada romana che congiungeva Aquileia a Trieste. 
“Gemina” deriva con buona probabilità dal nome della XIII Legione, che costruì questo tratto viario, allora 
necessario a collegare l’impero romano con Lubiana. Parte da Malchina, ma nella gita odierna ne 
percorreremo soltanto la parte tra Sgonico e Monrupino, con una digressione poco dopo essere usciti da 
Sgonico. 

Descrizione del percorso: 

Il percorso inizia lungo il sentiero 40 che 
sale in direzione ENE verso il monte 
Lanaro, ignorando, per il momento, il 
sentiero Gemina che richiederebbe di 
svoltare a destra dopo circa 20 minuti 
(tabella segnaletica del sentiero Gemina 
per il sentiero 42). 

Noi invece proseguiremo per un altro 
quarto d’ora sul sentiero 40 fino ad 
incontrare il sentiero 40 A che si prende 
svoltando a destra (il bivio si trova al 
termine di un tratto in discesa del sentiero 
40). 

 

Sgonico: 

Le più antiche testimonianze di presenza umana sul territorio comunale risalgono al paleolitico medio, 
rivenute presso la Caverna del Monte San Leonardo, nonché nella Grotta Cotariova, posizionata nei pressi 
del capoluogo comunale. Resti risalenti al mesolitico e al neolitico sono emersi nella Grotta degli Zingari, e 
in una caverna non distante da Borgo Grotta Gigante. Altri reperti risalenti al neolitico sono stati scoperti 
nella caverna a nord ovest di Gabrovizza, nella Grotta dell'Orso, e in quella Gigante. L'età del Bronzo e del 
Ferro sono caratterizzate dall'epoca dei castellieri, villaggi fortificati, posizionati in luoghi elevati.  Quattro 
sono stati rinvenuti nel comune: uno sul Monte S.Leonardo, uno sul Monte Kosten, uno nei pressi di Sales e 
uno nei pressi di Bristie.  
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Il toponimo, attestato in questa forma dal 1309, deriva da Zvonìk e significa campanile. La prima menzione 
di Sgonico avviene in un documento del 1275, usando il toponimo Suonich. Altre fonti tra la fine del 
Duecento e l'inizio del Trecento nominano altre località del comune. Nel 1494 Sgonico divenne sede 
comunale andando a comprendere anche le frazioni di Sales e successivamente di Rupinpiccolo, pur 
rimanendo soggetta alla giurisdizione dei Signori di Duino.  

Nel 1811 Sgonico divenne sede comunale vera e propria ed ebbe potere su un territorio più ampio 
dell'attuale. Infatti esso ebbe giurisdizione anche su alcune località attualmente facenti parte dei Comuni di 
Duino-Aurisina e Monrupino. Solo con la creazione dei Comuni di Aurisina e Rupingrande alla metà 
dell'Ottocento Sgonico vide ridursi i confini comunali. Nel 1863 Sgonico divenne parrocchia a sé stante, 
facente parte dell'arcidiocesi di Gorizia.  

Dopo la prima guerra mondiale il territorio passò all'Italia e, nel 1923, venne inserito nella provincia di 
Trieste. Seguirà le sorti del capoluogo fino ai giorni nostri. 

Il comune occupa una porzione centrale del Carso triestino e tipicamente carsiche sono sia la flora sia la 
fauna. Di forma pressoché rettangolare, è chiuso ad Est da una fila di non elevati rilievi che segnano il 
confine con la Slovenia. La massima altitudine è rappresentata dal Monte Lanaro (544 m). La parte 
occidentale del territorio è pianeggiante, ma costellata da numerose doline, alcune anche di ampie 
dimensioni. Gli unici esempi di bacini d'acqua di superficie sono alcuni modesti stagni. 

Ore 08:35 Bivio sentieri 40 – 40a  

Abbandonato il sentiero 40, ed imboccato a destra il 40a si percorre in discesa questo sentiero ignorando, 
dopo un minuto o due, una deviazione a destra (sentiero ricoperto da vegetazione spontanea, e che si 
perde ben presto in un prato). Il sentiero da percorrere, pur richiedendo un po’ di attenzione in più rispetto 
alla carrareccia precedente essendo più stretto e più sconnesso, non presenta difficoltà particolari: la 
traccia è evidente, non ci sono pendii ripidi, né lungo il sentiero, né di fianco, e ci sono segni bianco-rossi 
ben distribuiti. Dopo circa 20 minuti confluisce in una carrareccia, e pochi minuti dopo, da destra confluisce 
il sentiero 42 ignorato prima, per cui si riprende a percorrere il sentiero Gemina; altri 20 minuti dopo si 
incontra la strada asfaltata (Strada Prov. 8) pochi metri fuori dall’abitato di Rupinpiccolo.   

La Valle Sospesa (o Valle delle Pirie) 

Il sentiero 40a descritto sopra percorre in tutta la sua lunghezza quella che viene chiamata Valle Sospesa: 
pare che tale denominazione sia dovuta al fatto che essa si trova sopra un complesso di grotte e cavità 
varie.  E’ chiamata anche Valle delle Pirie, per il fatto che, in occasione di forti precipitazioni, l’acqua tende 
ad infiltrarsi nelle cavità sottostanti attraverso varie fenditure nel terreno, e lo fa creando dei mulinelli, 
come succede per un liquido fatto scendere attraverso un imbuto (per chi non è avvezzo all’idioma locale, il 
termine italiano “imbuto” si traduce appunto “piria” in dialetto Triestino). 

Ore 9:20 Rupinpiccolo 

Sbucati sulla strada asfaltata, si svolta a sinistra per entrare nell’abitato di Rupinpiccolo.Dopo essere entrati 
nell’abitato, si abbandona la strada provinciale alla prima curva a destra, imboccando una deviazione in 
salita sulla sinistra; poco dopo si raggiunge un bivio con due sentieri sterrati: si imbocca il secondo che, 
continuando in salita, porta, in circa 20 minuti, prima alla strada asfaltata (permettendo però di evitarne un 
bel pezzo) e poi a Sagrado di Sgonico. 

Ore 09:40 Sagrado di Sgonico 

Il termine “Sagrado” deriva dallo sloveno za gradec che significa dietro il castello: questa località posta sul 
rilievo tra Rupinpiccolo e Rupingrande è il punto di partenza privilegiato per la salita al monte Lanaro, una 
delle cime principali della provincia di Trieste, dato che, partendo più in alto, si risparmiano tra i 50 ed 100 
metri di dislivello rispetto alle altre località per arrivare in cima. E’ anche un buon punto panoramico, dal 
quale, meteo permettendo, si ha una vista su buona parte del golfo di Trieste. Qui sono presenti alcuni 
agriturismi. 

Ore 10:40 Ripartenza da Sagrado di Sgonico 
Il percorso prosegue, in discesa, verso la ex cava delle Bambole, poi la discesa finisce a quota 290 m dove si 
svolta a sinistra per dirigersi verso la cava Petrovizza prima, e poi verso lo stagno di Repen (Močilo), che 
comunque si potrà andare a vedere essendo poco distante. Svolteremo ancora a sinistra andando ad 
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incrociare, pochi minuti dopo, la strada asfaltata Rupingrande - Sagrado. Sempre guidati dalle tabelle del 
sentiero Gemina, si prosegue dal lato opposto, ed in una decina di minuti si arriva a Rupingrande. 
 
Ore 11:40 Rupingrande (Repen) 
Si attraversa l’abitato di Rupingrande, che giuridicamente fa parte del comune di Monrupino; le due località 
sono note per le nozze carsiche, che si celebrano con cadenza biennale (anche se ultimamente alcune 
edizioni sono saltate causa Covid, ed ancora prima per mancanza di sposi) secondo il suggestivo rituale 
sloveno; il giorno del matrimonio è preceduto da un ricco programma culturale ed enogastronomico. 
Rupingrande è nota anche per la “Casa Carsica” una casa-museo che risale all'Ottocento e che conserva 
intatte tutte le caratteristiche architettoniche tipiche della tradizione rurale del Carso. Si contraddistingue 
dall'uso della pietra per scopi di edificazione ed anche ornamentale. 
Da Rupingrande si prosegue per strada asfaltata fino A Zolla di Monrupino che si raggiunge in circa 
mezz’ora; da qui si continua per visitare la rocca e il Santuario. 
Monrupino è una delle mete turistiche più apprezzate del Carso: dalla cima della collina si può infatti 
ammirare un ampio panorama del golfo di Trieste. 
L'abitato è dominato dalla Rocca, che in origine fu un importante castelliere preistorico, poi castrum 
romano e infine fortezza, importante difesa contro le scorrerie ottomane. 
Nel 1512 fu edificata la chiesa dedicata alla Beata Vergine Assunta, che in seguito divenne Santuario. 
Terminata la visita alla Rocca e al Santuario, si effettuerà una sosta ristoro prima di arrivare alla “Strada dei 
Poeti” e raggiungere poi Dutogliano e da qui la fermata dell’autobus 42 in frazione Poklon dove si 
concluderà la gita. 
 
PROGRAMMA: 

Ritrovo dei partecipanti in Piazza Oberdan ore 7:00 presso il capolinea del Bus 44. 

Ore 7:10 Partenza, Ore 07:27 Arrivo a Prosecco. Ore 07:50 Partenza con l’autobus 46 per Sgonico. 
Ore 08:02 Arrivo a Sgonico presso il Comune e la scuola. 
Pranzo al sacco. 

Munirsi di due biglietti del bus, portare l'autocertificazione già compilata, disinfettante 

mani e mascherine. 

L’autocertificazione può essere scaricata dal sito CAI XXX ottobre all’indirizzo: 

 

http://www.caitrentaottobre.it/wp-content/uploads/2020/06/facsimile-autodichiarazione.pdf 

 

Direttori di escursione: Adriano Toffolini, Renato Spadaro,  

Quote di partecipazione: 

 

- per i soci TAM euro 5 (contributo organizzativo) 

- per i non soci TAM euro 10 

- per i non soci CAI e TAM euro 22 (di cui 12 € per nuova tariffa assicurazione infortuni e 

soccorso alpino) 

 

In caso di rinuncia la quota versata non sarà restituita e verrà trattenuta quale donazione per 

l’attività. 

 

Iscrizioni: 

 

Rivolgersi a Renato Spadaro (tel. 331 3238786) da martedì 15 giugno, nella sede 

dell'associazione XXX ottobre via Battisti, 22 nei giorni: martedì giovedì e venerdì con orario 

dalle 17:30 alle 19:00. 

 

Il numero massimo di partecipanti è limitato a 20 iscritti. 

 

 

Prossimo appuntamento: 

 

Domenica 27 giugno: 

 

Escursione da Aurisina al Parco Tematico della Grande guerra Lupinc Škaljunk. 
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