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Domenica 8 febbraio 2015 

Carso triestino 

traversata da Aurisina a Prosecco 

 

Aurisina Cave, Vedetta Tiziana Weiss, Vedetta Liburnia, Santa Croce, 

Vedetta Slataper, Gabrovizza, Prosecco 

Direttore di escursione: Fulvio Muschi 

 
Il percorso si svolge in 

parte sul ciglione, per sentieri 
che corrono quasi a picco sul 
mare, e, in parte, all’interno 
dell’altopiano carsico, sempre 
per comodi sentieri e carraie. 

A monte avremo la 
vegetazione illirico-balcanica 
della boscaglia carsica che si 
insinua nella pineta, mentre, 
verso il mare, lungo il 
margine della falesia, è 
predominante quella mediter-
ranea.  

Sulle rocce calcaree si 
potrà osservare tutti i 
fenomeni del carsismo di 
superficie: massi rigati da 
scannellature o bucati da fori 
di dissoluzione, vaschette di 
corrosione, grize di pietre e 
campi solcati coperti da radi 
cespugli.  

Per prima si incontrerà la vedetta dedicata a Tiziana Weiss, una valente rocciatrice 
triestina purtroppo scomparsa prematuramente negli anni ’70 del secolo scorso. 

Altro manufatto notevole che si potrà ammirare è la vedetta Liburnia, antica torre 
piezometrica, realizzata per l’acquedotto che capta le sorgenti, che sgorgano al livello del 
mare, nei pressi del porticciolo dei Filtri di Aurisina. 

E’ una pregevole costruzione in pietra carsica con decorazioni in cotto. Negli anni Ottanta 
del Novecento fu restaurata a cura della Sezione del CAI di Fiume (in esilio). Attualmente, 
scaduta la concessione, è abbandonata.  

Dalla sua sommità si gode un magnifico panorama a 360°, dal mare al carso sloveno: il 
monte Nanos e le selve di Tarnova e Piro, il Castello di Miramare e, giù in fondo, Trieste.  

Da Santa Croce si raggiungerà la vedetta dedicata all’eroico figlio di Trieste Scipio 
Slataper scomparso nella Grande Guerra, poeta e cantore del Carso.  

Ben presto si abbandonerà il ciglione per buttersi, seguendo vecchie carrarecce, verso 
l’interno puntando su Gabrovizza e da lì, con ampio giro, si arriverà infine a Prosecco. 

 
 

TABELLA DEI TEMPI 

Ore 9.15 Ritrovo in piazza Oberdan al capolinea 
del bus 44 

“ 9.25 Partenza da piazza Oberdan  

“ 10.25 Arrivo ad Aurisina, in cammino 

“ 11.10 Alla vedetta Weiss 

“ 12.30 arrivo alla vedetta Liburnia 

“ 13.15 A Santa Croce 

“ 13.45 Vedetta Slataper,  
sosta per il pranzo al sacco 

“ 14.30 Ripresa del cammino 

“ 15.50 A Gabrovizza 

“ 16.50 A Prosecco 

     Partenza del bus  per Trieste: 

    num 42 alle ore 17.05 - num 44 alle ore 17.25 



Cellulare organizzatore: +39 3311071048 

 

 

I PROSSIMI APPUNTAMENTI 

8 febbraio – CARSO: DA AURISINA A PROSECCO 
Aurisina Cave (133m), Vedetta Weiss (160m), Torre 
Liburnia (180m), S.Croce, Vedetta Slataper (278m), 
Gabrovizza (236m), Prosecco (249m) 
Cartografia: Tabacco 047 – 1:25000  
Disl.: 150 m. Svil.: 12 km. Difficoltà:Turistico (T) 
D.e.: Fulvio Muschi                                        (mezzi propri) 

15 febbraio – MONTE NANOS (1262 m) (SLO) 
Strane (660m), Voikova koča (1242m), Razdrto (590m) 
Cartografia PZS Nanos - 1:50000 - Dislivello 650 m. 
Sviluppo 12 km – Difficoltà: Escursionistico (E) 
D.e.: Katia Giovenali 

21/22 febbraio - WEEK END SULLA NEVE (AXXXO/SAG) 
                           SOTTO LE MARMAROLE 
Itinerario da definire a seconda delle condizioni della neve. 
Difficoltà: Escursione in Ambiente Innevato (EAI) 
D.e.: AE  C. Rizzo (AXXXO)/ONC M. Meng (SAG)  

22 febbraio – CARSO: IL SENTIERO “RISELCE” E  IL 
                       PARCO “LUPINC ŠKALJUNK” 
Rupinpiccolo (290m), sent. “Riselce”, Sgonico (278m), Baita 
(249m), Bristie (213m), Pitnji  vrh (229m) e il parco “Lupinc 
Škaljunk”, S.Pelagio (225m), Aurisina (144m) 
Cart. Tabacco 047 - 1:25000 – Disl. minimo – Svil. 13 km 
Difficoltà: Turistico (T) 

D.e.: Franco Fogar 

DESCRIZIONE DEL PERCORSO  

Si scende dal bus alla fermata di Aurisina 
all’angolo della strada che porta alle cave.  

Percorso un breve tratto sull’asfalto, si 
gira a destra per un sentiero che costeggia la 
Cava Romana poi, raggiunta una strada 
bianca, si prende a sinistra fino a raggiungere 
il cavalcavia della ferrovia. Oltrepassatolo si 
costeggia la zona artigianale e poi, scavalcato 
un muretto, si segue la traccia che conduce 
all’inizio del sentiero Weiss. 

Con una breve salita sassosa si raggiunge 
il belvedere intitolato a Tiziana Weiss. Dopo 
aver ammirato il panorama si abbandona 
temporaneamente il ciglione, un po’ disage-
vole da percorrere, scendendo fin a raggiun-
gere una comoda strada bianca che porta 
all’inizio del “sentiero della salvia”.  

Percorso un buon tratto nella macchia 
mediterranea con vari scorci sul mare, giunti 
ad un bivio (girare a sinistra), si sale fino a 
giungere alla Torre Liburnia. 

Dopo una breve sosta per ammirare il 
panorama dall’alto della vedetta, si prosegue 
girando a destra per una comoda carrareccia 
che porta a Santa Croce. 

Attraversato il borgo, passando per le sue 
antiche viuzze, si passa accanto alla 

caratteristica chiesetta di S.Rocco e si continua, per strada asfaltata in leggera salita, 
fino a giungere alla vedetta Slataper. Qui è prevista la sosta per il pranzo al sacco. 

Si continua per il sentiero che corre sul ciglione fino a raggiungere il bivio col 
Sentiero Natura, qui si prende a sinistra, poi al prossimo bivio dove si gira a destra poi, 
al seguente incrocio, a sinistra fino a raggiungere la strada provinciale. 

Attraversata con prudenza la strada, si imbocca una comoda carrareccia che in breve 
porta a Gabrovizza. 

Per raggiungere Prosecco si percorre la vecchia 
strada che costeggia l’ex maneggio poi, per 
sentiero si arriva alla fabbrica della Telit, si 
attraversa la provinciale e si supera la superstrada 
con un cavalcavia ed infine, dopo ancora qualche 
centinaio di metri, si giunge al centro di Prosecco. 

PERCORSO ALTERNATIVO 

Per chi volesse accorciare il percorso c’è la possibilità di fermarsi a S. Croce, senza salire 
fino alla vedetta, e da lì raggiungere Trieste col bus 44 (partenze alle 13.57 e 14.37). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quota: soci € 3.00 – addizionale non soci € 8.00  

L’addizionale non soci copre il premio per assicurazione e il 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:     Turistico (T) 
Dislivello:     150 m circa  
Sviluppo:      12 km. circa 

Cartografia: Tabacco 47 - 1:25000 



Cellulare organizzatore: +39 3311071048 

 

 


