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Domenica, 12 febbraio 2012 

 

una classica del nostro Carso 
il Monte Lanaro/Volnik (544 m) 

Da Prosecco (249 m) a Repen (309 m) passando per Gabrovizza e Sgonico 

Direttore di escursione: Fulvio Muschi 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Meta classica dell’escursionismo triestino fin da tempi remoti, Il monte Lanaro/Volnik è 

formato da un gruppo di parecchie colline isolate a nord di Opicina, coperte da boschi e foreste. 
Da sempre è stato molto amato dagli escursionisti triestini per la gran varietà di vedute che 

si gode dalla sua sommità. 
Tra la fine del 1800 e i primi del 1900, era consuetudine che i Soci dell’Alpina che salivano 

in cima scrivessero i loro nomi su biglietti che venivano conservati in una bottiglia.  
Nel 1902 queste memorie vennero raccolte dalla SAG che le custodisce negli atti sociali. 
Dopo 110 anni la consuetudine riprenda e il Lanaro, come negli anni scorsi il Monte Carso, è 

meta di persone che fanno a gara a chi sale lassù più volte nel corso dell’anno lasciando, anche 
oggi, come nel secolo scorso, documentazione della loro presenza. 

Dalla vetta il panorama è vastissimo e spazia a 360°: dalle Dolomiti alle Giulie e al Nanos e 
poi dall’altra parte dal Golfo di Trieste alla laguna di Grado. 

Da qualche anno, sulla cima, è stata eretta una vedetta in legno che ha sostituito la baracca 
militare, retaggio della guerra fredda che ospitava i militari che sorvegliavano il vicino confine.  

 

SOCIETA' ALPINA DELLE GIULIE

SEZIONE DI TRIESTE DEL CLUB ALPINO ITALIANO

Via Donota 2 - 34121 Trieste

tel. 040.369067

COMMISSIONE ESCURSIONI

TABELLA DEI TEMPI 

Ore 8.15 ritrovo in piazza Oberdan,  
al capolinea della 42 

“ 8.25 partenza del bus 42 per Prosecco 

“ 8.50 arrivo a Prosecco (249m), 
partenza appena pronti 

“ 9.40 a Gabrovizza (236m) 

“ 10.40 a Sgonico (278m) 

“ 11.30 sul sentiero n. 3 

“ 12.40 iIn cima al Monte Lanaro (544m), 
sosta  per il pranzo al sacco 

“ 13.30 ripresa del cammino 

“ 15.15 a Repen (310m) 

“ 15.29 partenza del bus 42 per Trieste 

“ 16.10 arrivo a Trieste 

 



Cellulare organizzatore: +39 3311071048 

 

 

I PROSSIMI APPUNTAMENTI  
DELLA COMMISSIONE ESCURSIONI 

19 febbraio – IDILLIO INVERNALE A BLED (SLO) 
Hotel Krim a Bled (501m), Kupljenik (680m), 
Bohinjska Bela (468m), Blejski grad (599m), Hotel 
Krim  
D.e.: Barbara Repinc/AE Mario Privileggi 

26 febbraio – ANELLO DI CASTELMONTE 
Centa (110m), Stregna (320m), Chiesa dei Tre Re 
(530m), Castelmonte (618m), S.Pietro di Cazzacco 
(324m), Centa. 
D.e.: Daniela Lupieri 

4 marzo – NELLA BÄRENTAL CON LE CIASPE (A) 
Bärental Stou (960m), Matschacher (prato delle fate), 
Klagenfurthütte (1664m) e ritorno. 
D.e.: Riccardo Ravalli 

11 marzo – BAINSIZZA (SLO) 
Kanal (101m), Vrhovski kuk (716m), Jelenk (787m), 
Bate (591m), Sv. Lovrenc (799m), v. Kobilnik  e 
Gargar (289m)  
D.e.: Silvo Stok 
 

 

DESCRIZIONE DEL PERCORSO 

 
Scesi dal bus a Prosecco, si attraversa il 

borgo, lasciando la chiesa sulla sinistra, sino a 
raggiungere il sovrappasso della superstrada. 

Attraversatolo si giunge alla “Telit”, che si 
costeggia e poi si aggira sulla sinistra; al bivio si 
prende a destra per un sentiero che corre tra due 
muriccioli. 

Si prosegue sino ad una strada bianca, lì si 
gira a sinistra fino ad arrivare ad un maneggio 
che si costeggia. 

Giunti ad un bivio si prende a destra giun-
gendo ben presto a Gabrovizza, dietro la trattoria 
sociale. 

Qualche centinaio di metri d’asfalto in direzio-
ne Sgonico fino a trovare, sulla destra, l’imbocco 
del sentiero contraddistinto dal segnavia 34. 

Si prosegue per comodo sentiero sino al 
paese. 

Aggirato il municipio, si imbocca il segnavia 40 
che, con costante e non faticosa salita, ci porta ad 
incrociare il sentiero n. 3.  

Proseguendo a destra si giunge ad un altro 
bivio, qui si va nuovamente a destra e dopo 
qualche minuti si sbuca sulla cima del Lanaro. 

Dopo la sosta per il pranzo al sacco, si scende per il versante opposto sino alla selletta con 
il Piccolo Lanaro. S prende a sinistra, continuando in 
leggera e breve salita fino ad incontrare il segnavia 24 
che si prende sulla destra. 

Si prosegue per questo sentiero fino a giungere 
all’abitato di Repen. 

 

PERCORSO ALTERNATIVO 

Per chi non se la sentisse di affrontare tutto il percorso, c’è la possibilità di fermarsi a 
Sgonico, dove c’è un’accogliente trattoria e da lì ritornare a Prosecco con il bus 46, oppure 
ritornare a piedi per lo stesso itinerario dell’andata.  

A Prosecco collegamenti con Trieste con i bus 42 e 44. 
 

Difficoltà:     Turistico (T)  
Dislivello:     +300/-240 m circa 
Sviluppo:      14 km. circa 
Cartografia: Tabacco n.047 - 1:25.000 

 

ORARI DEL BUS 46 DA SGONICO: 

11.11 – 13.11 – 15.11 – 17.11 

PARTENZE DA PROSECCO PER TRIESTE COI BUS 42 O 44  

OGNI 20 MINUTI 


