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Domenica 2 febbraio 2014 

Il sentiero Mirko Skabar 

Da Prepotto (241 m) a Repen (351 m) 

passando per il Monte San Leonardo (398 m), 

il Monte Voistri (498 m) e il Piccolo Lanaro (533 m) 

Direttore di escursione: Franco Fogar 

Si ricomincia! 
Come di tradizione la stagione inizia con una gita sul nostro Carso. Seguiranno poi alcune 

uscite sulla neve con le ciaspe. 
Quest’anno sono state programmate quasi cinquanta escursioni, 26 nella nostra regione, 12 

in Slovenia, 3 in Austria, 3 nel Veneto e Alto Adige, 2 in Croazia più il tour del Monviso. 
Speriamo di vedervi numerosi ed agguerriti. 
Continua la programmazione comune con la Trenta Ottobre, non solo da giugno a settem-

bre, ma quest’anno abbiamo deciso di fare assieme anche la gita di chiusura. 
                                                                                           La Commissione Escursioni  

 
Questa escursione attraversa gran 

parte del Carso occidentale, da Prepotto 
di San Pelagio a Repen, correndo lungo il 
confine con la Slovenia e incrociando più 
volte il sentiero n.3. 

Il percorso è stato ideato dai soci dello 
Ski Club Devin che hanno voluto così 
ricordare Mirko Skabar, un loro dirigente 
scomparso nel 1987. E’ un tracciato che 
percorre sentieri che lo Skabar amava 
frequentare. 

Dopo Prepotto saliremo la collina su 
cui sorgeva il Castelliere di Ternova, 
passeremo poi per la vecchia cava di 
onice di Samatorza, raggiungeremo la 
vetta del monte San Leonardo 
proseguendo con numerosi saliscendi 
sempre verso ovest evitando a nord la 
cima del M. Coste, passando tra la Vetta 
Grande e il Voistri, scendendo poi a sud 
del Lanaro per salire la cima del Piccolo 
Lanaro e scendendo, infine, a Repen 
attraversando un territorio segnato da 
un’inconsueta “mini forra” che incide il 
costone. 

Escursione che non presenta difficoltà tecniche ma che richiede allenamento perché si 
sviluppa per 13/15 chilometri con un dislivello complessivo di 600/650 metri in salita e 550/600 
in discesa. 

 

TABELLA DEI TEMPI 

Ore 7.40 ritrovo a Prosecco nella piazzetta dove 
ci sono le fermate dei bus 42, 44 e 46  

“ 7.50 partenza da Prosecco col bus 46. 

“ 8.16 arrivo a Ternova, in cammino appena 
pronti. 

“ 10.30 in cima al Monte S. Leonardo (398m). 

“ 12.30 incrocio col sent. 34 che porta a Sgonico 
(408m). Sosta per il pranzo al sacco. 

“ 13.15 ripresa del cammino. 

“ 15.45 sul Piccolo Lanaro (533m) 

“ 16.45 arrivo a Repen (351m), sosta. 

“ 17.32 partenza del bus 42 per Prosecco e 
Trieste 

“ 17.45 arrivo a Prosecco 

“ 18.10 arrivo a Trieste 

Chi volesse raggiungere Prosecco con i mezzi 
pubblici potrà usufruire del bus 44 in partenza da 
piazza Oberdan alle ore 7.10 con arrivo a Prosecco 
alle ore 7.30 



Cellulare organizzatore: +39 3311071048 

 

I PROSSIMI APPUNTAMENTI 

9 febbraio – SULLA NEVE DELLA VALENTINTAL (A)  
Dalla quota 1100 della strada Mauthen/Plöckenpass, Unt. 
Valentinalm (1220m), Wodnertörl (2063m). 
D.e.: AE Mario Privileggi 

16 febbraio – CON LE CIASPE SUL ROBON  
Sella Nevea (1143m), sent.636-637, Sella Robon (1865m), Monte 
Robon (1980m).  
D.e.: Giuliano Brancolini 

22/23 febbraio - WEEK END AD ASIAGO               (AXXO/SAG) 
22/2: Asiago-la Busa (1100m), biv. Stalder (1620m), m.ga Zebio 
(1690m), Scoglio Bianco (1539m), la Busa. 
23/2: SP76 (999m), Val Miela, m.ga Slapeur (1628m), M. Castel 
Gomberto (1771m), M. Fior (1824m). 
D.e.: AE  Cristiano Rizzo (AXXXO)/ONC Marcella Meng (SAG)  

23 febbraio – CARSO: DALLO STAGNO DI  
                       CONTOVELLO ALLA CURVA MASE’ 
Contovello (254m), Vedetta d’Italia, Monte Grisa (332m), Obelisco, 
M. Belvedere (447m), Parco di Villa Giulia. 

D.e.: Fulvio Muschi 

PERCORSO PRINCIPALE 

Scesi dal bus a Ternova proseguiremo per 
qualche centinaio di metri in direzione dell’ex 
valico confinario. Subito dopo la trattoria Suban, 
sulla destra, troveremo i primi segnavia (quadrato 
bianco bordato di arancio). Prima percorreremo 
una carrareccia poi il sentiero comincerà a salire 
per la collina di Gradišče sulla cui cima si trovano 
i resti del castelliere di Ternova. Poi scenderemo 
fino ad incontrare la carrareccia che porta alla 
Grotta di Ternovizza, dopo pochi metri la 
abbandoneremo per inerpicarci per le pendici del 
San Leonardo. Giunti in cima (398m) una breve 
sosta per guardarci un po’ intorno e poi giù per il 
monte fino a raggiungere la Sella di San Leonardo 
passando, poco dopo, a nord dell’Ostri vrh e 
dirigendoci decisamente verso il confine. Qui 
opteremo per il sentiero che percorre un bel tratto 
in Slovenia per rientrare in Italia nei pressi di una 

roccia che reca ancora le firme dei militari che pattugliavano il confine. Giunti in una bella 
radura con un discreto panorama, scenderemo nuovamente passando dietro il monte Coste e 
continuando per bellissimi querceti, con continui saliscendi, fino ad incrociare la carrareccia 
contrassegnata dal segnavia 34 che porta a Sgonico. Qui cercheremo un posticino per 
consumare il pranzo al sacco. Dopo la sosta risaliremo la carrareccia per un breve tratto verso 
il confine, fino a ritrovare sulla destra il segnavia dello Skabar. 

Continueremo in direzione del monte Voistri, sfiorandone la cima, camminando sempre in 
direzione del Monte Lanaro. Ben presto cominceremo a trovare carrarecce e resti di recinzioni 
che avevano ospitato, anni fa, greggi di capre. Qui piegheremo decisamente verso sud, sempre 
per carrareccia, fino ad arrivare ad un evidente trivio contrassegnato da grandi cartelli. 

Ignoreremo le strade più evidenti e scenderemo per una traccia sempre in direzione sud 
fino a giungere a una bella radura. Qui prenderemo a sinistra e poi subito dopo a destra, 
scavalcando una recinzione (da qui in avanti ne dovremo superare molte) e salendo in 
direzione del Piccolo Lanaro (533m); ancora un breve ma ripido strappo e giungeremo in cima 
all’altura. 

Finalmente le salite sono finite e ci resta soltanto la lunga discesa verso Repen percorrendo 
un bosco tormentato e scendendo per tracce non sempre evidenti costeggiando poi 
un’inconsueta forra che scende decisa verso il paese. 

Improvvisamente il paesaggio cambia e ci si ritrova 
su una bella carrareccia, tra campagne curate e mucchi 
di legna appena tagliata. In breve arriviamo a Repen 
nella sua bella piazza appena restaurata dove potremo 
attendere il bus bevendo un bicchiere in osteria. 

PERCORSO ALTERNATIVO 

Possibilità di abbandonare il percorso all’incrocio col sent. 34 scendendo a Sgonico. Qui 
passa il bus 46 per Prosecco. (Orari: 13.11/15.11/17.11) o per Aurisina (14.07/16.07/18.07). 

 
 
 
 
 
 
 

Quota: soci € 3.00 – addizionale non soci € 8.00 (premio per l’assicurazione e soccorso alpino) 

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 

Difficoltà:     Escursionistico (E) 
Dislivello:     +650/-550 m circa  
Sviluppo:      15 km. circa 

Cartografia: Tabacco 047 - 1:25000 



Cellulare organizzatore: +39 3311071048 

 

 Escursione di domenica 2 febbraio 2014 

Carso Triestino: sentiero Mirko Skabar 

A: itinerario principale 

B: percorso alternativo 
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