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Domenica 12 ottobre 2014 

La Barcolana in discesa 

Da Grignano, Contovello, il Sentiero Stefania, Piščanci, Scala Santa e arrivo a Roiano 

Direttori di escursione: ONC Riccardo Ravalli e ONC Marcella Meng 

Con la collaborazione di Lorenzo Tommasoni per la III circoscrizione del comune di Trieste 

 

Proponiamo quest’anno come gita sociale 

la quarta edizione dell’iniziativa organizzata 

dalla III Circoscrizione del Comune di Trieste 

in collaborazione con il gruppo O.N.C. (Opera-

tori naturalistici culturali) della S.A.G. volta a 

valorizzare la conoscenza consapevole del 

territorio immediatamente prossimo alla città, 

ma per lo più trascurato per mete più lonta-

ne. Al piacere della gita, in ambienti molto 

vari e diversi fra loro, si abbinerà 

l’opportunità di seguire la famosa regata da 

inediti scorci. 

Osservazione e descrizione del territorio 

Attraverseremo territori di grande interes-

se geologico. All’inizio le rocce marnoso arenacee, poi i calcari del ciglione carsico, per riattraversare le 

boscose zone a flysch.  

La presenza di acqua, torrenti, pozzi e sorgenti è legata alla diversa permeabilità delle rocce. 

L’acqua, proveniente dalle rocce carsiche sovrastanti, sgorga proprio in corrispondenza del contatto con il 

flysch che funge da “tappo idraulico” formando fontane e piccoli stagni, tra i quali quello di Contovello è il 

più ampio. 

La vegetazione naturale risente di queste variazioni litologiche e delle condizioni climatiche conse-

guenti. Troviamo specie di origine mediterranea su rocce arenacee come il leccio e l’alloro, la salvia, la 

santoreggia invece su rocce calcaree. nelle zone più esposte alla bora o più elevate, con un clima più ri-

gido, si sviluppa attualmente la tipica boscaglia carsica con querce, frassini e scotano (noto come som-

maco). 

L’uomo in passato ha approfittato delle caratteristiche climatiche favorevoli dei luoghi per coltivare la 

vite e l’olivo, modificando conseguentemente la superficie topografica con appezzamenti “a pastino” evi-

denti per i caratteristici muretti di contenimento. Alcuni di questi sono ancora ben conservati, mentre al-

tri in stato di abbandono e pericolanti sono popolati da edera, rovi e altre specie infestanti.  

Già in epoche remote l’uomo ha abitato queste zone lasciandone memoria, oltre che nelle peculiarità 

architettoniche leggibili nell’impostazione dei borghi, anche nel solcare dei sentieri inizialmente funzionali 

alle attività agricole, di piccolo commercio e di pesca per i residenti nei paesi soprastanti.  

Oggi possiamo ripercorrere quegli antichi tracciati (purtroppo spesso trovando altre tracce antropiche 

molto più recenti di abbandono di rifiuti) e godere la bellezza dei luoghi nella consapevolezza delle fati-

che costate ai nostri predecessori.  

La costruzione di strade di accesso veicolare alla città e di edifici moderni di grandi proporzioni, edifi-

cati con materiali non più coerenti al paesaggio, ha portato alla frammentazione delle aree e al loro de-

grado come zone “inutili” fra un agglomerato urbano e l’altro. andrebbe invece sensibilizzato il loro utiliz-

zo come risorsa naturale a km 0.  

 
 

 
 

TABELLA TEMPI E INFO LOGISTICHE 

 

GRUPPO A: 

Ritrovo ore 8.20 a Grignano al capolinea del bus 6 e 

8.30 partenza. 

GRUPPO B:  

Ritrovo ore 9.15 Strada del Friuli nei pressi della 

trattoria sociale di Contovello e 9.30 partenza. 

Pausa pranzo al sacco alle ore 12.30 circa, alla 

grande radura sotto il sentiero “Stefania”. 

Durata dell’escursione totale ore 6.30 circa com-

prese soste, con termine indicativo a Roiano alle ore 
15.30. 

A coloro che fanno i turisti solo altrove diciamo: " ciò che viene scambiato per il piacere di un altro luogo può es-
sere semplicemente il piacere di un certo senso del tempo, dello spazio e della stimolazione sensoriale diversi, a 

disposizione ovunque si vada lentamente". 

Liberamente tratto dal libro di R. Solnit  "storia del camminare"  
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I PROSSIMI APPUNTAMENTI  

19 ottobre – ALLA SCOPERTA DEL TORR. ARZINO  
Tramonti di Mezzo , quota 430 m, sent.810, S.Vincenzo (580m), 
C.re Piedigiaf (487m), Sella Giaf (960m), S.Francesco (390m).  
D.e: ONC Riccardo Ravalli 

26 ottobre – MONTE GRMADA (898 m) (SLO) 
Medvode (316m), Sv. Marjeta, Topol pri Medvodah, monte Grma-
da (898m), Belica (345m) 
D.e: Daniela Lupieri 

2 novembre – BOCCHETTA DI ZAIAVOR 
Passo di Tanamea (851m), Bocchetta di Zaiavor (1608m), S.Anna 
di Carnizza (1077m), C.ra Nischiuarch (1182m), Passo di Tana-
mea (851m).  
D.e.: AE Maurizio Bertocchi 
 

PERCORSO A 

Da Grignano entriamo nel parco di Miramare, lo 

attraversiamo per uscire nei pressi della stazioncina di 

ferroviaria. Superati i binari con il sottopasso inter-

cettiamo il Sentiero Natura che sale verso Contovello 

con ripida scala. Al termine di questa si piega a destra 

su strada asfaltata, si percorrono quindi in direzione 

Trieste alcuni tratti di sentiero a bordo pastini, im-

mersi nella folta vegetazione (edera) e si ritrova una 

panoramica strada asfaltata che risale a Contovello 

nei pressi del cimitero. Da qui si scende fino a inter-

cettare la Strada del Friuli nei pressi della trat-toria 

sociale, dove ci si incontra con i partecipanti del per-

corso B. Si imbocca un vicolo in salita sul lato destro 

(salendo) della Strada del Friuli e, attraversata una 

zona di villette, tenendosi sempre a destra rasentan-

do un muretto di cinta, ci si porta sul ciglione per pro-

seguire in direzione Trieste su sentiero accidentato 

ma con panorama mozzafiato sul golfo e sulla partenza della Barcolana. Si raggiunge il parcheggio della 

strada “napoleonica” e, cercando di restare compatti per non perdersi tra la folla, si prosegue fino al 

termine della parte asfaltata. Qui si imbocca sulla destra il sentiero “Stefanska/Stefania” che procede ini-

zialmente abbastanza ampio e parallelo alla “strada vicentina” per poi piegare in discesa dopo un centi-

naio di metri. Attenzione! Qui si abbandona la discesa per piegare a sinistra su un sentierino fra detriti 

calcarei poco evidente perché invaso dalla vegetazione. Dopo un paio di km.,in prossimità di una linea 

elettrica, si piega a destra per scendere fino a un’ampia radura adatta per la sosta per il pranzo al sacco. 

Da qui in direzione del mare si scende per un crinale attraversando un luminoso querceto, poi l’area di 

una ex cava e si giunge a un laghetto, curato dal wwf. Restando sempre a mezzacosta, attraversando 

una zona cosparsa di piante di brugo dai fiori rosati ci si addentra nel bosco misto per raggiungere, per 

comodo sentiero l’abitato di via Terstenico. Si sbuca su via Bonomea nei pressi di una fontanella e della 

fermata del bus. Per chi non conclude la gita qui, il percorso prosegue oltre la strada restando sempre in 

quota fino a calarsi su un piccolo torrente da attraversarsi con un ponticello per risalire un versante di un 

vallone ombroso, ove sono presenti tane di animali. Giunti nei pressi di un cancello si sale per sbucare su 

Scala Santa. La si attraversa e nei pressi di una casa in re-

stauro si imbocca il sentierino che conduce all’incrocio con via 

Sottomonte e ancora oltre all’edicola votiva in prossimità della 

quale pieghiamo a destra per via dei Moreri che ci conduce ra-

pidamente e ripidamente a Roiano dove, presso la sede della 

III Circoscrizione, avrà termine questa breve ma intensa 

escursione. 

PERCORSO B 

Si raggiunge Contovello in bus e poi si continua sul percorso A (250 m. Circa di dislivello in discesa, svi-

luppo 8 km. Circa) 

Avvertenze: 

Pur non essendovi grossi pericoli, si raccomanda ai partecipanti tutti la massima attenzione, un abbi-

gliamento adeguato e di porre attenzione a tratti di sentiero non molto frequentati e un po’ ostacolati 

dalla vegetazione. Non abbandoniamo immondizie od altro nei luoghi, non lasciamo altro che le nostre 

impronte, non prendiamo altro che delle belle foto. 

 
  

 
 

 
 
 

 

Difficoltà:     Turistico (T) 
Dislivello:     250 m circa  
Sviluppo:      10 km. circa 

Cartografia: Tabacco 047 - 1:25000 

Le spese di partecipazione e di assicurazione sono coperte dalla III Circoscrizione del Comune di Trieste 

resta comunque OBBLIGATORIA l’iscrizione alla gita  

e la compilazione del modulo di assicurazione per i non iscritti al CAI 

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 

http://www.caisag.ts.it/
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