
PROGRAMMA 

 

Ore 7.20 ritrovo in Piazza Oberdan 
“ 7.40 partenza del bus  
“ 8.00 circa, fermata di Grignano, in marcia 
“ 10.00 a Santa Croce quindi Grotta Noè e Grotta 

Azzurra (breve sosta). 
“ 13.00 a Sales 
“ 13.30  arrivo in cima al M. Coste.  

sosta per pranzo al sacco 
“ 16.00  rientro a Sales – sosta finale presso 

Agriturismo di Sales 
“ 17.01  partenza con bus 46 verso Prosecco 
“ 17.01  coincidenza col bus 42 a Prosecco 
“ 18.10 Circa, rientro a Trieste piazza Oberdan 

 

 

Domenica, 18 novembre 2012 

DA MIRAMARE AL MONTE COSTE 

un percorso naturalistico culturale 

Direttore di escursione: Riccardo Ravalli 

Da Miramare per le retro-
stanti alture collinari del Carso 
fino al M. Coste (m.410), attra-
verso i diversi ambienti che 
rendono unico il nostro terri-
torio. Una gita per riscoprire le 
aree marginali tra la zona 
urbanizzata e la zona naturale. 
Un percorso alla ricerca degli 
elementi del paesaggio, dei 
segni dell’uomo antichi e 
recenti, delle peculiarità natu-
ralistiche legate alla flora, alla 
fauna e al clima che spesso 
sfuggono alla nostra attenzione 
perché troppo vicini e scontati. 

Un percorso disegnato per 
cogliere il senso del tempo anche attraverso gli aspetti più nascosti, ma non meno 
importanti, delle diverse rocce, testimoni di eventi che hanno plasmato il nostro mondo. 

Dalle rocce più giovani del Cretacico sup./Eocene di circa 55 milioni d’anni fa che 
incontriamo alla partenza, fino ai termini più antichi risalenti al Cretacico inferiore, datati 
circa 120 milioni di anni, che troviamo nella zona assiale dell’anticlinale del Carso. 

PRINCIPALI ASPETTI AMBIENTALI ED ELEMENTI DI INTERESSE CULTURALE 

Il punto di partenza è ubicato a piccola distanza dal mare e la sua vista, da diverse 
prospettive, ci accompagnerà nel tratto iniziale. Saliremo seguendo antichi percorsi 
tracciati nei secoli da contadini e vignaioli che li adoperavano per un rapido collegamento 
tra i paesi del carso e la zona costiera. Uno di questi è stato ripristinato negli anni ’80 e 
denominato “Sentiero Natura”.  

In questo primo tratto la vegetazione spontanea comprende sia specie legate alla flora 
mediterranea relitta (leccio ed alloro), ma anche specie illiriche (varie specie di querce). 
Poiane e ghiandaie hanno il loro territorio di caccia in questi ambienti.  

Attraverso pastini in parte ancora adibiti alla coltivazione di olivi e viti, favoriti dal clima 
legato all’influsso mitigatore del mare e da rocce marnoso-arenacee, impermeabili e quindi 
con presenza in superficie di piccoli torrentelli, giungiamo, nei pressi del ciglione carsico, in 
località Contovello, al più grande stagno presente sul Carso.  

Proseguiamo lungo l’itinerario che percorre la ricca sentieristica CAI (n.1) e deviamo 
per vedere un piccolo cimitero austroungarico, che ci riporta nella dura realtà della I guerra 
mondiale. Dal punto di vista naturalistico-vegetazionale superando il ciglione entriamo in 
un altro ambiente dove prevale la flora illirica, a causa delle diverse condizioni climatiche: 
vento, aridità determinata delle rocce calcaree e dal carsismo, minor influsso del mare e 
quindi clima più continentale. L’uomo, nel tempo, ne ha determinato profonde 
modificazioni: prima disboscando la vegetazione naturale di querce e frassini, poi sotto la 



dominazione austriaca con un esteso rimbo-
schimento a pino nero, ora in fase di progressivo 
diradamento. 

Il tracciato dell’escursione nel tratto da 
Prosecco a Santa Croce, offre insoliti scorci sul 
golfo di Trieste. Vi sono punti panoramici recenti 
ma anche tracce poco visibili legate alle attività 
svolte, tra le quali anche la pesca del tonno. 

Superato il paese dalle tipiche costruzioni in 
pietra calcarea con tetti a scandole, lasciamo il 
mare e ci inoltriamo verso l’interno (sent. n. 10).  

Qui prevale la morfologia carsica con una 
serie di fenomeni superficiali ed ipogei, che si 
presentano molto variabili a seconda della 
litologia e dall’azione dell’uomo che spesso ha  
modificato il paesaggio naturale a fini agricoli o 
per il pascolo.  

Ne è derivata anche una particolarissima associazione vegetale indicata con il termine 
di “landa carsica” dove le specie floristiche presenti derivano dal clima e dall’azione di 
selezione operata dagli animali al pascolo. Tale ambiente è in fase di progressivo regresso, 
anche a causa dell’abbandono delle vecchie attività con conseguente riespansione del 
bosco. 

Superata la vecchia linea ferroviaria, potremo eventualmente raggiungere gli ingressi di 
due cavità: la Grotta Noè (sent. n. 19) famosa cavità verticale del carso triestino, 
testimonianza di fasi del processo carsico, forse correlate alla presenza del corso ipogeo del 
“Paleo Timavo” e più avanti, orizzontale, la Grotta Azzurra, che deve il suo nome alla 
particolare colorazione della luce che si apprezza scendendo verso il fondo. La grotta, 
legata anch’essa ai più antichi percorsi ipogei delle acque carsiche, ha conservato molte 
informazioni del passato come la presenza di orizzonti mesolitici. Molto più recentemente, 
la grotta è stata utilizzata dalle truppe austriache come rifugio durante la I guerra mon-
diale, in quanto ubicata vicino al fronte.  

Proseguiamo ancora verso le zone più interne (sent. n. 36). Altro paesaggio: plasmato 
dall’uomo; prevale nelle zone pianeggianti la 
coltivazione della vite che qui da vita al vino 
“terrano” favorita dalla presenza di un suolo più 
ricco, determinato dall’affioramento in superficie 
di dolomie e di calcari scuri che determinano 
anche il progressivo aumento delle quote 
topografiche. Raggiungiamo in breve Sales, da dove i più volonterosi, con l’ultima fatica 
della giornata (sent. n.45), raggiungeranno la cima del Monte Coste, godendo dell’ampio 
panorama sia verso l’adiacente territorio sloveno, sia verso il mare.  

PERCORSO ALTERNATIVO 

Per chi volesse effettuare un itinerario più breve, da segnalare al momento 
dell’iscrizione, può evitare la salita iniziale iniziando il percorso al termine della scalinata del 
“Sentiero natura” incontrando il gruppo alle ore 8.30 circa nei pressi della presa d’acqua in 
muratura ubicata poco oltre lo stagno di Contovello e terminare l’escursione a S. Croce. 

  

 

 

 

Cellulare organizzazione +39 331 1071048

Tempo di percorrenza da Grignano alla cima del m. Coste e ritorno a Sales: ore 7. 

Tempi parziali – fino a Prosecco ore 1 

                            fino a S. Croce ore  2 ; deviazione per Grotta Azzurra minuti 30 
                            fino a Sales (senza Monte Coste) ore  2.30 – Monte Coste: 1 ora 

Difficoltà:       Turist. + Escurs. (T+E). 
Dislivello:       circa 300 metri 
Sviluppo:       13 km. circa 

Cartografia:  Tabacco foglio 047 - 1:25.000 

 

I PROSSIMI APPUNTAMENTI DELLA 

 COMMISSIONE ESCURSIONI 

25 novembre – MESSA IN VAL ROSANDRA 

Appuntamento alle 14.30 in S.Maria in Siaris per ricordare i 
soci defunti. 
Organizzazione: Commissione Escursioni 

2 dicembre - GITA SPELEO-ESCURSIONISTICA 

Visita all’Abisso di Trebiciano. 
Difficoltà: Esc.Esp.Attrezzato (EEA) 
D.e.: Mario Privileggi 

9 dicembre – GITA DI CHIUSURA 

Dopo un’escursione sui sentieri carsici, ci troveremo tutti 
all’Agriturismo Skerlj, dove si terrà il tradizionale pranzo 
conviviale. Seguirà una ricca lotteria. 

Organizzazione: Commissione Escursioni 



 

 

 

SOCIETA’ ALPINA 

DELLE GIULIE 

 

ESCURSIONE 

DEL 18/11/12 

 

PERCORSO 

NATURALISTICO 

CULTURALE DA 

MIRAMARE AL 

MONTE COSTE 


