
 

 

 

 

Domenica 2 marzo 2014 
 

Anello carsico interfrontaliero 
 

Sgonico (275 m) - confine sotto Col dell'Agnello (350 m) - Bivio sotto Plisko-

vica (206 m), Pliskovica (294 m) - monte Lanaro (544 m) - Sgonico 

Direttore di Escursione: Daniela Lupieri 

 
 Cari amici avevamo preparato 
una bella traversata nella zona tra Pla-
nina e Postumia, ma i sentieri non sono 
percorribili a causa degli schianti di al-
beri in conseguenza del gelicidio che ha 
colpito quella zona della Slovenia. 
L'escursione che proponiamo in alterna-
tiva si svolge sul Carso trans-frontaliero 
nella zona tra Sgonico e Pliskovica, su 
sentieri in parte segnalati. 
I due paesi sono relativamente vicini e 
nonostante  non esistano strade carroz-
zabili dirette, erano collegati prima della 
seconda guerra mondiale da una fitta 
rete di sentieri oggi in parte ripristinati, 
a testimonianza dei rapporti di amicizia 
esistenti in corrispondenza del confine i 
comuni limitrofi hanno posto un cippo 
commemorativo. 
I luoghi: il comune di Sgonico, il nome 
del paese deriva da Zvonick (campani-

le), è posto in posizione centrale nell'altopiano carsico, ha forma di quadrilatero, ad est ci so-
no i bassi rilievi della fascia confinaria con la Slovenia.  
La massima altezza è il monte Lanaro (544 m), ad ovest il territorio è pianeggiante, costellato 
da numerose doline alcune di ampie proporzioni. 
Gli unici esempi d'acqua di superficie sono alcuni modesti stagni. 
La prima menzione risale ad un documento del 1275 con il toponimo Suonich.  
Da visitare: la Grotta gigante, la riserva naturale del monte Lanaro, il sentiero Riselce, il 
giardino botanico Carsiana, il castelliere di Rupinpiccolo e le osmizze. 
Pliskovica: è un villaggio nel cuore del Carso, con numerose attrattive: oltre al vino Teran, 
miele ed altri prodotti tipici, nei dintorni ci sono cave, grotte e laghetti. 
Ha un ostello della gioventù "Youth hostel  Pliskovica" situato in una casa d'epoca del 1700 
circa, ed un albero di oltre 400 anni, entrambi monumenti storico culturali. 
Nel paese vengono organizzate visite guidate, concerti, gite di gruppo e c'è anche un sentiero 
didattico. 
Kmetija Petelin Durcik: Pliskovica 93, agriturismo in cui chi lo desidera potrà consumare un 
breve pasto: minestre, gnocchi, strudel.  
Monte Lanaro : (Volnik in sloveno) (544 m) si trova nel comune di Sgonico ed è il terzo 
monte più alto della provincia di Trieste, dopo il monte Concusso ed il monte Goli.  
Dal 1966 è entrato a far parte della riserva naturale del monte Lanaro.  

TABELLA DEI TEMPI 

Ore 9.25 Partenza da piazza Oberdan   col bus 44  

“ 9.50 Arrivo a Prosecco  coincidenza immediata 
col bus 46 . 

“ 10.04 arrivo a Sgonico, in cammino appena pronti. 

“ 12.15 Arrivo a Pliskovica (206m),  
sosta per il pranzo al sacco 

“ 13.30 ripresa del cammino. 

“ 15.20 sul Monte Lanaro (544m), 
breve sosta 

“ 16.45 arrivo a Sgonico (275m) 

“ 17.11 partenza del bus 46 per Prosecco 

“ 17.25 Partenza da Prosecco del bus 44 

“ 17.50 arrivo a Trieste 

Si raccomanda di munirsi di documento valido per 
l’espatrio, la tessera CAI con bollino pagato e la tesse-
ra sanitaria internazionale 



I PROSSIMI APPUNTAMENTI 

9 marzo – DA STRANE A PREDJAMA (SLO) 

Da verificare la possibilità di effettuare l’escursione a causa dei 

danni provocati dal gelicidio. 

D.g.: Gianni Tiberio 

16 marzo – CAPORETTO: CASCATE DEL KOZJAK 

Caporetto (234m), Tonocov Grad (412m), cascate del torrente 

Kozjak.                              

D.e.: AE Giuseppe Marsi 

23 marzo – MONTE SABOTINO (609 m) (SLO) 

Solkan (100m), Plave (97m), M. Sabotino (609m), Solkan 

D.e.: Giuseppe Franco De Facchinetti 

30 marzo – 1GM CARSO GORIZIANO/CASA CADORNA 

Iamiano (65m), M.Debeli (139m), M. Cosici (150m), Casa Cadorna 

(118m), Iamiano. 

D.e.: Fabio Mergiani 

La copertura forestale è particolarmente significativa alternando alle estese superfici occupate 
da boscaglia carsica,dei boschi di rovere e cerro, mentre nella parte meridionale sono presenti 
boschetti di pino nero. 
Le doline profonde ospitano alcune specie vegetali rare,che qui trovano poche segnalazioni a 

livello regionale. Nell'area sono state rilevate 
discrete popolazioni di gatto selvatico e riccio 
europeo,più rara la presenza dell'orso bruno e 
dello sciacallo. 

L'itinerarario: dal centro di Sgonico si risale 
verso la parte alta del paese dove si imbocca il 
segnavie n. 34, che procede quasi rettilineo in 
direzione Nord, in leggera salita; a quota 385 
m. circa si incontra il segnavie 41 proveniente 
da Coludrozza, dopo questo punto la salita si fa 
più marcata fino a quota 415 m. circa, dove si 
diparte il sentiero Skabar. 
Noi proseguiamo diritti in leggera discesa fino al 
bivio con il sentiero n. 3, che si segue a destra. 
Dopo meno di un chilometro, si abbandona il 
segnavie per svoltare a sinistra in direzione del 
confine, il bivio è abbastanza evidente (grosso 
segno giallo su una pietra, tabella 350 metri dal 

confine, tabellina Alpe Adria Trail su di un albero). 
Il sentiero è dapprima quasi una traccia ma le frecce blu sugli alberi ci confermano di essere 
sul percorso giusto. 
In corrispondenza del confine si trova un cippo commemorativo dei comuni confinanti, il 
sentiero compie poi un lungo traverso in discesa nel bosco; quando spiana diventa poco 
evidente, ma, quasi subito dopo, si giunge ad una sterrata che si segue a sinistra fino a 
giungere al bivio sotto al paese di Pliskovica, vicino allo stagno; da qui si risale brevemente a 
sinistra per raggiungere al paese. 
Sosta pranzo: chi desidera può fare un breve pasto presso l'agriturismo vicino alla chiesa 
(Kmetja Petelin di Durcik Breda, Pliskovica 93) 
Si riparte, rispettando rigorosamente l'orario, ritornando sui propri passi fino allo stagno (206 
m) qui si gira a sinistra in leggera salita percorrendo una sterrata nel bosco misto, dopo circa 
tre chilometri si giunge ad un trivio si prende a destra (freccia blu e segnavie giallo rosso) 
fino ad incontrare un'altra sterrata, traversata la quale si trovano le indicazioni Volnik 
(sbiadite) e freccia blu su di un albero. 
Il sentiero risale con alcune svolte fino a raggiungere il confine e subito dopo il segnavie n. 3, 
(sella quota 470m circa).  
Si segue il segnavie a destra fino a raggiungere il bivio segnalato con il sentiero n. 5 e 
Skabar, che si segue fino alla cima del monte Lanaro. 
Dopo una breve sosta per ricompattare il gruppo ed ammirare il panorama, tempo 
permettendo, si ridiscende per lo stesso sentiero fino a raggiungere il segnavie n. 3, che si 
prende a sinistra. 
Dopo circa due chilometri, si incontra il segnavie n. 40 
per Rupinpiccolo, lo si tralascia proseguendo sul 
segnavie n. 3, passando dietro alla vetta Grande, fino a 
raggiungere il segnavie n. 40, che in poco più di due 
chilometri ci riporta a Sgonico. 

Il percorso alternativo: Il percorso alternativo limita l’escursione al paese di Pliskovica, fa-

cendo ritorno a Sgonico per la stessa strada. Lunghezza 14 chilometri, dislivello 450 metri 

circa.  

 

 

Difficoltà:     Escursionistico (E) 

Dislivello:     +600/-600 m circa  

Sviluppo:      17 km. circa 

Cartografia: Tabacco 047 - 1:25000 

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

Cellulare organizzatore: +39 331 1071048 
Internet: www.caisag.ts.it 

 



 

Escursione di domenica 2 marzo 2014 

Carso triestino e sloveno 
Da Sgonico a Pliskovica 


