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Domenica, 3 febbraio 2013 

il sentiero “Sonja Mašera” 

Traversata da Trebiciano (340 m) a Barcola (0 m) passando per la Conca di Orlek 
(264 m), la Sella di Banne (400 m), Piščanci (240 m),  

Scala Santa (243 m), Monte Radio (256 m) e il borgo di Cjaki (126 m) 

Direttore di escursione: Franco Fogar 
 

Questa escursione doveva aprire la 
stagione lo scorso anno ma bora a 150 
km/h e gelo l’avevano mandata in fumo. 
La riproponiamo nel 2013 sperando di 
aver più fortuna! 

E’ una bella traversata lungo un 
sentiero tracciato dallo Slovensko 
Planinsko Društvo di Trieste che connet-
te Sesana con la periferia triestina, 
correndo, nella sua parte finale, tra la 
giunzione dei calcari con il flysch. 

E’ dedicato a Sonja Mašera, una dei 
presidenti dello SPDT. 

Tralasciato il tratto da Sesana a 
Orlek per le difficoltà di raggiungere la 
località slovena con i mezzi pubblici, il 
nostro itinerario partirà da Trebiciano. 

Da qui raggiungeremo l’ingresso 
dell’Abisso di Trebiciano, una delle cavità 
in cui s’intercetta il corso del Timavo 
dopo il suo inabissamento a S.Canziano. 

In breve giungeremo alla Conca di 
Orlek, una dolina profonda circa 80 

metri, dalle incombenti pareti rocciose, dove si fa sentire ben evidente il fenomeno dell’inversione 
termica, creando condizioni climatiche che influiscono sulla vegetazione. 

Per carraie e sentieri oltrepasseremo Banne, col suo caratteristico pozzo “Badalučka” costruito con 
blocchi di marna nel 1849, fino ad arrivare alla Sella di Banne.  

Ci caleremo poi a Piščanci, con le sue vigne e le sue case 
abbracciate una all’altra.  

Il percorso s’innesta ora sul vecchio tracciato del sentiero “ESCAI 
Umberto Pacifico”, tracciato negli anni ’70 del secolo scorso dalla SAG. 

Percorreremo boschi di querce, taglieremo Scala Santa e giun-
geremo sul colle di Monte Radio dove abbondano le piante di erica. 

Traversata via Bonomea, ci ritufferemo in un altro meraviglioso 
querceto, traversando i rii Martesin, Bovedo e Castisino, soffermandoci 
per ammirare un romantico stagno e una vecchia cava di arenaria. 

Poco dopo incontreremo una traccia che scende a sinistra che ci 
porterà al borgo di Cjaki (pron. Tziachi) uno dei più antichi agglomerarti 
che sovrastano Barcola.  

Con una breve discesa arriveremo alla Strada del Friuli e, attra-
versatala, scenderemo, per le scalette ripide e tortuose di via Panzera, 
fino ad arrivare a Barcola. 

TABELLA DEI TEMPI 

Ore 8.15 Ritrovo in piazza Libertà angolo via 
Ghega, al capolinea della 39.  

“ 8.25 Partenza del bus 39 per Trebiciano 

“ 8.55 Arrivo a Trebicano (340m), partenza 
appena pronti 

“ 9.45 All’ingresso dell’Abisso di Trebiciano 

“ 10.30 Alla Conca di Orlek (264m) 

“ 12.00 Alla Sella di Banne (400 m) 

“ 12.40 A Piščanci (240m),  
sosta per il pranzo al sacco 

“ 13.10 Ripresa del cammino 

“ 13.30 Scala Santa (243m) 

“ 14.00 Monte Radio (256m) 

“ 15.30 Strada del Friuli (100m circa) 

“ 16.15 Barcola 

 

SONJA MAŠERA 
Nata a Gorizia nel 1911, oltre 
ad essere una pediatra po-
polarissima fu impegnata nelle 
attività culturali della comunità 
slovena. 
Amante della montagna colla-
borò attivamente con la SPD 
di Trieste e ne fu il presidente 
dal 1965 al 1977. 
Grande fu il suo contributo al 
tracciamento della “Vertikala”  
Morì, nella sua casa di Barcola, 
nel 2005. 
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I PROSSIMI APPUNTAMENTI  
DELLA COMMISSIONE ESCURSIONI 

10 febbraio – LE CANNONIERE DEL M. BRESTOVEC 
Devetachi (74m), M. Brestovi (206m), M. S.Michele (275m), San  
Martino (170m), Visintini (37m), Devetachi. 
D.e.: Silvo Stok 

17 febbraio – OSTRI VRH (SLO) 
Dolenje (103m), Planina (285m), Ostri vrh (422m), Potok (180m),  
Šmarje , Vrtovče (300m), Tevče, Dolenje. 
D.e.: Daniela Lupieri 

24 febbraio – INVERNO A BOHINJ (SLO) 
Ribčev Laz (532m), Rudnica (946m), Stara Fužina (546m), ponte 
del diavolo, lungolago, Ribčev Laz (532m). 
D.e.: Teresa Picco 

3 marzo – LA GROTTA DI BAREDINE (HR) 
Visita alla Grotta di Baredine (Parenzo) e al musei locali di  
macchine agricole storiche e di reperti archeologici. 
D.e.: AE Mario Privileggi  

 

Quota: soci € 3.00 – addizionale non soci € 8.00 
Comprendente per i non soci, anche assicurazione e soccorso alpino 

DESCRIZIONE DEL PERCORSO 

Questo percorso si svolge prima su terreno 
calcareo fino a Banne e poi segue un lungo tratto su 
arenaria e flysch fino a Monte Radio, nell’ultimo tratto 
ci troveremo, invece, sulla giunzione tra arenarie e 
calcari. 

Il sentiero è contraddistinto da bolli rotondi 
bianco-azzurri dal confine di stato fino a Barcola. 
Attenzione in molti tratti i segni sono stati cancellati, 
è meglio pertanto, procedere sempre tutti assieme. 

Scesi dal bus nei pressi della chiesa di Trebiciano 
imboccheremo, sulla destra, la pista ciclabile che 
porta al confine. Prima della linea di demarcazione 
faremo una breve deviazione a destra per dare un’oc-
chiata all’ingresso dell’Abisso di Trebiciano. 

Tornati sul sulla carrareccia, poco prima del 
confine prenderemo a sinistra, attraversando il ponte 
ferroviario piegando, subito dopo, a destra per una 
carrareccia che porta alla periferia dell’abitato do 
Orlek, nei pressi di un sottopasso della ferrovia. 

Proseguiremo ora a sinistra, fino ad arrivare, 
dopo circa 250 metri, ad una traccia che scende, a sinistra, nella Conca di Orlek.  

Risaliti sulla carraia principale, gireremo a sinistra verso il confine fino a congiungerci col sent. 3. 
Svolteremo a sinistra fino a giungere nuovamente al confine e scenderemo in direzione Trebiciano 

fino ad un incrocio di vari sentieri (tabella). 
Ignorata la ciclabile che porta al paese, imboccheremo la prima carraia a destra della ciclabile 

proseguendo fino alla SR 202. Girato a sinistra, costeggeremo per un tratto la superstrada fino ad 
incontrare il sottopassaggio che ci permetterà di prendere il sentiero che porta a Banne.  

Traversata la strada provinciale raggiungeremo il paese da dove prenderem per una carraia che ci 
porterà alla Sella di Banne. Circa 20 metri dopo il bivio per il segnavia 1, scavalcato il guard-rail, ci 
caleremo per un vecchio sentiero, oggi molto rovinato ma una volta percorso dalle “done del late”, che ci 
porta alla Trieste-Opicina. 

Traversata con prudenza la rotabile, raggiungeremo la fermata di Banne del tram di Opicina e 
scenderemo per una strada sterrata che porta a Piščanci. Dalla piazzetta del borgo, sulla sinistra, c’è un 
sentiero che si snoda in un bel querceto con vista su Roiano e sul mare. Qui faremo la sosta per il 
pranzo. Ripreso il cammino raggiungeremo in breve la via di Scala Santa.  

Oltre la strada troveremo la continuazione del nostro sentiero che scende al solco del Rio Martesin. 
Superato il corso d’acqua continueremo, in lieve salita, fino a Monte Radio. Attraversata via Bonomea nei 
pressi di una fontana, il nostro percorso, dopo un breve tratto abitato, si tuffa in un bellissimo querceto. 

Un comodo sentiero scavalca i rii Bovedo e Castisino, lasciandoci intravedere un bel panorama sul 
golfo e sulla città. Dopo circa 40 minuti da Monte Radio giungeremo ad un tranquillo stagno, incastonato 
tra bancate di arenaria una volta abbeveratoio per il bestiame mentre ora disseta gli animali selvatici. 
Bel posto per una breve sosta; approfitteremo della pausa per visitare la vicina cava di arenaria, ora 
abbandonata. 

Ripreso il cammino, giungeremo ben presto ad un bivio, 
non molto evidente, che scende a sinistra fino al borgo di 
Cjaki: poche case circondate da curatissimi orti. Una breve 
rampa ci porta ora alla Strada del Friuli, da attraversare con 
attenzione. Scenderemo per circa venti metri in direzione 
Trieste fino alla scalinata di via Panzera che, con numerose svolte, porta finalmente a Barcola. 

PERCORSO ALTERNATIVO 

Se per qualcuno l’escursione dovesse risultare troppo lunga, c’è la possibilità di abbandonare il 
percorso in almeno quattro punti (vedi cartina - avvisare sempre il direttore d’escursione): 

 
 
 

Difficoltà:     Turistico (T)  
Dislivello:     +160/-500 m circa 
Sviluppo:      16 km. circa 
Cartografia: Tabacco n.047 - 1:25.000 
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SOCIETA’ ALPINA DELLE GIULIE 
 

ESCURSIONE DEL 3 FEBBRAIO 2013 

SENTIERO SONJA MAŠERA 

       PUNTI DOVE SI PUO’ ABBANDONARE IL PERCORSO 

1) BANNE – BUS 39 (OGNI 45 MINUTI) 
2) FERMATA DI BANNE – BUS 2 (OGNI 20 MINUTI) 
3) SCALA SANTA – A PIEDI FINO A ROIANO E POI BUS 5 E 8 
4) VIA BONOMEA – BUS 38 (PARTE DAL CAPOLINEA AI MINUTI 00 E 30 DI OGNI ORA) 


