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Domenica 17 novembre 2013 

La Rocca di San Servolo e le grotte di Beka 

Da Prebenico (235 m)a Bagnoli (74 m) passando per S.Servolo (Socerb) 

(437 m), le grotte di Beka, Beka (416 m), Bottazzo e il Rifugio Premuda 

Direttore di escursione: Fulvio Muschi 

La Rocca, o Castello di San Servolo, si 
può scorgere da molte zone della città, 
così alto e dirupato, sul ciglione al limite 
meridionale del Monte Carso. 

Descritto come uno dei più muniti ed 
inaccessibili di tutta l’Austria, fu coinvolto 
in molte azioni di guerra fatte da Trieste 
contro Venezia, e non solo. 

Dopo alterne vicende, nel 1463 il 
castello fu ceduto ai Veneti, ma fu 
riconquistato nel 1521 dai Triestini, al 
comando di Gaspare Rauber. 

L’ultimo tentativo di Venezia per 
riconquistarlo fu vano: nel 1615 i 
Triestini, guidati da Benvenuto Petazzi, 
sconfissero i Veneti nella piana di Zaule. 

Con l’estinzione dei Petazzi, tutta la 
signoria di san Servolo passò al demanio. 

Nel 1900 il castello fu comperato dal 
barone Demetrio Economo, ultimo pro-
prietario. 

Nei pressi del castello si trova la 
grotta di San Servolo, luogo di preghiera 

dell’eremita Servolo che subì il martirio nel 284 e i cui resti si trovano nella Cattedrale di 
Trieste, nell’altare a lui consacrato. 

In questa cavità, a cui si accede per una scalinata di pietra che si allarga a ventaglio, si 
trova un altare di marmo dedicato al santo. 

Lasciata la rocca percorreremo un altipiano coperto di boschi il cui lato orientale cade ripido 
nella valle di Beca, tipico fenomeno di erosione negli scisti marnosi grigi. 

In base alle conoscenze attuali, fondate su varie ricerche condotte con coloranti alla 
fluorescina, si ritiene che tutte le acque inghiottite nella valle tra Beca ed Occisla contribuiscano 
ad alimentare tutte le sorgenti presso l'Antro di Bagnoli. 

 
 
 
 
 
 
 

TABELLA DEI TEMPI 

Ore 8.25 ritrovo in Piazza Libertà 
al capolinea del bus 41 

“ 8.30 partenza del bus  

“ 9.10 arrivo a Prebenico (235m), 
partenza appena pronti 

“ 10.20 alla Rocca di San Servolo (Socerb) 
(437m) 

“ 11.30 alle grotte (Beska Jama) 

“ 12.40 arrivo al paese di Beka 
sosta per il pranzo al sacco 

“ 13.30 ripresa del cammino 

“ 14.45 a Bottazzo (Botač) 

“ 15.45 al Rif. Premuda 

“ 16.30 arrivo a Bagnoli (Boljuneč) (74m) 

“ 16.45 partenza del bus 41 

“ 17.10 arrivo a Trieste 
 

Visitate il sito della Società Alpina delle Giulie: www.caisag.ts.it. 
Nella sezione Gruppi – Commissione Escursioni – Programma Escursioni  

scegliendo l’anno cui si vuol far riferimento potrete trovare i programmi dettagliati delle singole escursioni 
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I PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 

24 novembre – MESSA IN VAL ROSANDRA 

Nella chiesa di S.Maria in Siaris per ricordare i soci defunti. 

1 dicembre – GITA DI CHIUSURA 

Una comoda passeggiata nella Valle del Torre e poi il pranzo 
conviviale alla “Taverna allo Skarific” nella frazione di Pradielis nel 
comune di Lusevera 
D.e.: AE Pino Marsi 

8 dicembre - GITA SPELEO-ESCURSIONISTICA 

In una cavità da destinarsi 
D.e.: AE Mario Privileggi 

 

 

 

DESCRIZIONE DEL PERCORSO 

 

Raggiunto il paese di Prebenico col bus, si 
attraversa il borgo fino al monumento ai caduti e 
da lì, si prende a sinistra una stradina che diventa 
presto sentiero.  

Giunti ad una casamatta di pompaggio, che si 
aggira sulla destra, si prosegue in leggera salita a 
mezza costa per arrivare quindi alla Rocca di San 
Servolo e poi alla grotta omonima. 

Dopo una breve sosta per ammirare il castello 
ed il bellissimo panorama su Trieste, si continua 
per il vasto e brullo pianoro per comoda 
carrareccia fino alla depressione arrivando così 
alla landa che circonda la Voragine (345 m). 

Qui si seguirà un segnavia dai bolli gialli che porta alla meta della nostra escursione: lo 
stupendo fenomeno naturale prodotto dal carsismo della valle della Beka. 

Si percorrerà un sentierino che in successione costeggia il bordo del Pozzo di Beka, della 
Grotta dell'Arco Naturale, della Grotta della Cascata, della grotta che sbocca nella Voragine di 
Occisla e della Voragine di Occisla. Il sentiero passa in mezzo ad esse per cui bisogna prestare 
una certa attenzione.  

Risalita la lunga forra si esce sullo sterrato che porta all’abitato di Beka. 
Qui si effettuerà la sosta per il pranzo, 

approfittando magari di un locale agriturismo. Dopo la 
pausa si prenderà la comoda stradina che scende a 
Bottazzo. 

Da lì, seguendo il segnavia n.1, si percorrerà il 
bellissimo sentiero che attraversa la Val Rosandra fino 
a giungere al Rifugio Premuda, dove si farà una breve sosta per raggruppare i gitanti. 

Ripreso il cammino ci si dirigerà a Bagnoli dove col bus n.41 si tornerà a Trieste. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Difficoltà:     Escursionistico (E) 
Dislivello:     +250/-350 m circa  
Sviluppo:      11 km. circa 

Cartografia: Tabacco 047 - 1:25000 

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

6° CONCORSO FOTOGRAFICO 
Vi ricordo che a fine novembre scade il termine per la presentazione delle foto.  

Quest’anno si può compilare la scheda di partecipazione e di spedirla all’Alpina direttamente dal web andando nella 

sezione “Gruppi” - “Concorso Fotografico” – “Compilazione Scheda di Partecipazione”. Non è necessario portare in 

sede il dischetto con le foto ma le stesse possono venir spedite via e-mail all’indirizzo: escursioni@caisag.ts.it. 
 

GITA DI CHIUSURA 
Per favore iscrivetevi prima possibile in modo da poter organizzare al meglio il pranzo con il gestore del locale. 

Il menù dovrebbe essere il seguente: 

Antipasto: involtino di melanzana con bresaola e formaggio di malga gratinato al forno – Primi: Orzotto con salsiccia 

e funghi e lasagne verdi – Secondo: arrosto con mirtilli e miele e patate novelle – Dolce della casa- 1/4 di vino 1/2 

d’acqua minerale e caffè. 

SEGUIRA’ LA TRADIZIONALE LOTTERIA ORGANIZZATA DALL’INSTANCABILE LINO 
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