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Domenica 10 marzo 2013 

 ‘ndemo in Carso a veder grote! 

Traversata da Aurisina Stazione a Prosecco per i sentieri 35, 10, 19 e 41 

Direttore di escursione: Fulvio Muschi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’escursione proposta per questa 
domenica è poco più di una sana 
passeggiata, il dislivello irrilevante ed 
il percorso non impegnativo. 
Avremo modo di osservare alcuni degli 
aspetti più caratteristici del Carso, 
quali doline, campi solcati e 
naturalmente alcune grotte, tra le più 
note dei dintorni di Trieste. 
Molte di queste cavità, che vedremo 
però solo dall’imboccatura, hanno un 
interesse storico, essendo state 
sicuramente abitate sin dai tempi più 
antichi e fino a tempi recenti la Grotta 
Azzurra, infatti, fu adibita a ricovero di 
truppe austro-ungariche durante la I 
Guerra Mondiale. 

TABELLA DEI TEMPI 

Ore 8.40 ritrovo in piazza Oberdan, al capolinea 
della 44.  

“ 8.45 partenza del bus 44 per Aurisina 

“ 9.25 arrivo a Aurisina Stazione (149m), in 
cammino appena pronti 

“ 10.00 all’ingresso della Grotta Caterina 

“ 11.00 alla Grotta Azzurra (243m) 

“ 11.45 alla Grotta Noè (400 m) 

“ 12.30 arrivo a Bristie (213m),  
sosta per il pranzo al sacco 

“ 13.30 ripresa del cammino 

“ 14.45 alla Grotta dell’Orsi (208m) 

“ 15.30 arrivo a Gabrovizza 

“ 16.30 a Prosecco (249m) 

“ 16.45 partenza della 44 per Trieste 

“ 17.10 arrivo in Piazza Oberdan 



Cellulare organizzatore: +39 3311071048 

 

 

I PROSSIMI APPUNTAMENTI  

17 marzo – MONTI SELUTA E PEZZEIT 
Da Preone per l’itinerario paleontologico-naturalistico fino al M. 
Seluta (1066m) e Pezzeit (1423m). 
D.e.: ONC Riccardo Ravalli 

24 marzo – ISOLA DI VEGLIA/BASCA VECCHIA (HR)  
Percorso ad anello con arrivo e partenza da Batomalj (Basca 
Vecchia) passando per sella Vratudih (350m). 
D.e.: Olivia Kobau e Giorgio Porcelluzzi 

lunedì 1 aprile - PASQUETTA: LIKOF IN VALLE 
Dall’ex dazio di Basovizza al Casello Modugno, dove si festeggerà 
con un allegro likof. 
D.e. Fulvio Muschi e Comm. Escursioni       (mezzi propri) 

7 aprile – ALTIPIANO DI ŠEBRELJE- 630 m (SLO) 
Reka, gostilna Kurn'k (235m), Jagršče (657m), altipiano di 
 Šebrelje (630m), chiesetta di sv. Ivan (575m), Kurn'k. 
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 

Scesi alla vecchia stazione di Aurisina, torneremo 
indietro per qualche decina di metri e 
continueremo a sinistra per la strada provinciale in 
direzione S.Pelagio. Attraverseremo la ferrovia e 
dopo poche centinaia di metri imboccheremo a 
destra il segnavia del CAI 35. In breve giungeremo 
alla Grotta Caterina quindi continueremo in salita 
per la sterrata che porta in direzione di Prepotto, 
lasciando a sinistra il sentiero che porta a 
S.Pelagio (tabella giallo/verde del sentiero 
Gemina) 
Costeggeremo i vigneti, sorti negli ultimi anni che 
testimoniano la laboriosità e la voglia di fare 
qualcosa per il territorio della popolazione locale.  
Continuando per il sentiero Gemina giungeremo 
infine alla Grotta Azzurra, una breve sosta per 
ammirarne l’ingresso e per fare qualche timido 
passo nel suo interno, e poi avanti fino ad 

incontrare il sentiero n.10 che prenderemo sulla destra. Proseguiremo in leggera discesa fino 
all’incrocio col segnavia 19. Qui si va a sinistra, per un bel bosco di pini fino a giungere, in pochi 
minuti, alla grande voragine della Grotta Noè. 
Proseguiremo a sinistra, sempre per il 19, fino a giungere all’abitato di Bristie, dove sosteremo 
per il pranzo al sacco. 
Dopo la meritata sosta, proseguiremo alla volta della Grotta dell’Orso, passando vicino alle 
imboccature della Grotta Verde, della Grotta dell’Alce e dell’Abisso dei Cristalli. 
Dopo una breve sosta per visitare al parte iniziale della Grotta dell’Orso riprenderemo il 
cammino alla volta della vicina Gabrovizza.  
Da qui prenderemo lo sterrato che costeggia il maneggio e, in circa un’oretta, giungeremo a 
Prosecco dove ci imbarcheremo sul bus 44 che ci riporterà a Trieste. 

 

 

 

PERCORSO ALTERNATIVO 

Non previsto in quanto l’escursione è 
elementare e non troppo faticosa. 
C’è la possibilità di abbandonare 
l’escursione al bivio col sent. 19 
proseguendo per il 10 che riporta ad 
Aurisina Stazione e da qui prendere il 
bus 44 per Trieste 
 

 
 
 
 

 

Difficoltà:     Turistico (T)  
Dislivello:     +150/-50 m circa 
Sviluppo:      15 km. circa 
Cartografia: Tabacco n.047 - 1:25.000 

 


