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Domenica 15 marzo 2015 

Anello interfrontaliero Zolla/Col - Sesana 

Pustov Hram-Zolla/Col 

Percorso ad anello da Poklon frazione di Zolla/Col, (368 m) passando per: 

Monte Orsario (472 m), Monte Lenivec (464 m), Šmarje pri Sežani (303 m), Pu-

stov hram (310 m) con ritorno a Poklon frazione di Zolla/Col (368 m)  

Direttori di escursione: Daniela Lupieri e Vinicio Divo 

  
L’itinerario si svolge fino al monte Orsario 

in territorio italiano, poi in territorio sloveno 

lungo la linea di confine fino a Sesana, da qui 
si percorre il sentiero Srečko Kosovel fino al 
bivio per la grotta Pustov Hram, dove si gira a 

sinistra verso Vrhovlje, nell’ultimo tratto si 
percorre la via della pietra e dello scalpello, 

che ci riporta al punto di partenza.  
Il percorso si snoda in territorio carsico, 

lungo piste e sentieri solo in parte segnati che 

vanno da Poklon al monte Orsario e da sotto il 
monte Lenivec a Pustov Hram, tutto il reso è 

privo di segnalazioni, per cui è necessario ri-
manere compatti, per non perdersi. 

I luoghi:  Poklon: la località fa parte 

dell’abitato di Zolla/Col. Il suo nome sembra 
risalire dal verbo “pokloniti se” inchinarsi. Si 

racconta che il nome sia nato dopo la costru-
zione del santuario sul Tabor: infatti i contadi-
ni che portavano i loro prodotti a Trieste, pas-

sando di là, in vista della chiesa in cima al 
monte, erano soliti togliersi il cappello ed in-

chinarsi. Il suo sviluppo risale alla seconda metà del XIX secolo e coincide con la costruzione 
della nuova strada e della ferrovia.  

Monrupino: la chiesa dedicata alla Beata Vergine e la rocca di Monrupino sono molto sug-

gestive ed interessanti dal punto di vista storico. Sorgono in cima ad un colle che si vede da 
lontano, sia dall’Italia che dalla Slovenia. La posizione centrale ed elevata del colle determinò la 

sua rilevanza strategica di vedetta ed al tempo stesso di punto focale di orientamento. La torre 
prima ed il campanile poi (1802) furono in effetti un vero e proprio faro terrestre. Inizialmente 

castelliere, poi teatro di scontri tra Romani ed Istri, è sempre stata un importante rifugio per la 
gente della zona anche in epoca delle invasioni barbariche.  

Pare che una prima chiesetta sia stata costruita intorno all’anno 1000. Andata in rovina, 

sorse al suo posto una seconda chiesa eretta negli anni 1511-12. Secondo una diffusa tradizio-
ne, la chiesa fu costruita nei pressi di un masso sul quale la Vergine lasciò la propria impronta 

TABELLA DEI TEMPI 

 

Ore   8.25 partenza da piazza Oberdan, 
con il bus 42 

“ 9.10 arrivo a Poklon-Zolla,  
partenza appena pronti 

“  11.10 bivio sotto monte Lenivec 

" 12.00 Smarje chiesa dell'Assunzione di 
Maria, sosta per il pranzo al sacco 

“ 13.00 ripresa del cammino 

“ 13.40 bivio Pustov hram 

“ 15.20 Poklon bivio Rupingrande 

“ 15.27 circa partenza del bus 42 per Trie-
ste 

“ 16.10 circa arrivo in piazza Oberdan 

Si raccomanda di munirsi di documento va-
lido per l’espatrio, la tessera CAI e la tesse-

ra sanitaria internazionale 
 



 
Cellulare organizzatore: +39 331 1071048 

 

I PROSSIMI APPUNTAMENTI  
DELLA COMMISSIONE ESCURSIONI 

22 marzo – Piani del Montasio: Sella Nevea(1162m:)  
Malga Montasio, forca Disteis (2200m.) e ritorno Diff:  
Escursione in ambiente innevato. D.e. Mario Privileggi 
29 marzo – MONTE MIA (m.1237) Stupizza (203m.), casera Mia 
8970m.) M.Mia (1237m.) c.ra Mia, bocca del Pradolino (491m.), 
Stupizza D.e. A.E.  Maurizio Bertocchi.  
6 aprile – Pasquetta : likof in valle Gropada (398m.) sentiero 
Ressel San Lorenzo (370m.) monte Stena (442m.) casello Modu-
gno (265m.) Likof 

D.e.: Fulvio Muschi-Fabio Mergiani 

e, secondo la leggenda, questa una pietra avrebbe 
il potere di favorire la fecondità.  

Il lato interno del torrione è crollato, rimane 

quello esterno sul quale si apre una finestrella a 
feritoia. Accanto alla torre c’è l’antica sede comu-

nale risalente al XIV secolo, mentre il gruppo di 
case situate sul limite settentrionale della rupe è 
del XVI secolo. 

Monte Orsario (472 m): si trova al confine 
tra Italia e Slovenia e sulla cima ci sono i resti di 

depositi militari costruiti sopra un tumulo preisto-
rico, sulla cima c’è anche una vedetta ed i cippi di 

confine con la Slovenia. 

Riserva del Monte Orsario: la riserva naturale del Monte Orsario è un’area protetta, co-
stituita da 156 ettari, posta all’interno del comune di Monrupino. Comprende un’area boschiva 

intorno al monte . La flora è quella tipica del Carso, comprendendo boschi di rovere, cerro, ol-
tre che di pino nero. La fauna presenta oltre che ai caprioli ed ai cinghiali anche il gatto selvati-
co ed il riccio. Viene segnalata la presenza più rara dello sciacallo e dell’orso bruno, provenienti 

dalla vicina Slovenia. Nell’area è possibile osservare la presenza di molte doline, campi solcati, 
rocce calcaree affioranti con scannellature fori e vaschette di corrosione, modellati dagli agenti 

atmosferici. 
Sesana:  è un comune di 12.959 abitanti, posto nel cuore del Carso. Nel capoluogo comu-

nale abitano 5.531 abitanti. Confina direttamente con l’Italia attraverso il valico di Fernetti e 
quello di Basovizza. Fu un praesidium fondiario romano della gens Cesia. Un colle, chiamato 
Tabor, si eleva presso il nucleo antico di Sesana ed è coronato, oltre che dai resti di un vasto 

castelliere preistorico, dai ruderi di una torre a pianta ovale difesa da un largo fossato sul quale 
si innalzavano le mura e le torri della cinta esterna. L’epoca della costruzione è ignota, però le 

caratteristiche strutturali ancora evidenti potrebbero indicare un periodo tra il X e l’XI secolo 
durante il quale gli ungari provenienti dalla Pannonia compivano qui frequenti scorrerie. Proba-
bilmente la torre fu attiva anche all’epoca delle invasioni turche. Poi, venuta meno l’esigenza 

difensiva, la struttura è stata abbandonata al degrado. 
Monte Lenivec (464 m): Sorge di fronte al Tabor dalla cima si gode un vasto panorama 

sull’altipiano ed i monti circostanti 
Kosovelova pot-Sentiero Srečko Kosovel:  è un sentiero segnato che porta da Sesana a 

Tomaj dedicato al poeta impressionista sloveno Srečko Kosovel nato a Sesana 18.03.1904 

morto a Tomaj 27.05.1926, Temi ricorrenti delle sue poesie sono il Carso, la madre, la morte 
con valenza spesso simbolica. Noi ne percorreremo una parte da sotto il monte Lenivec al bivio 

per la grotta Pustov Hram, lungo carrarecce e sentieri attraverso boschi di pini carsici e vigneti.  
Šmarje pri Sešani: piccolo paese a nord di Sesana con la bella chiesa dedicata all'Assun-

zione di Maria. 

Tomaj: è il paese dove è vissuto per un periodo Kosovel e dove è morto. La chiesa  parroc-
chiale è dedicata ai santi Pietro e Paolo. Un'altra piccola chiesa dedicata alla Vergine Maria si 

trova vicino al cimitero. 
Pustov hram: Tempio dei pastori, usato come protezione dalla pioggia od il caldo estivo. 

L'ingresso della grotta è ora facilmente rintracciabile in quanto segnalato da bolli. La grotta 

prende nome da una stalattite, che aveva la forma di una madonna con bambino. Purtroppo tra 
le due guerre mondiali la roccia è scomparsa. 

La via della pietra e dello scalpello: Noi la imbocchiamo dal paese di Vrhovlje fino a Po-
klon. La pietra carsica rappresentava in passato un'importante fonte di guadagno. La zona in-
torno a Monrupino contava oltre 20 cave, alcune sono ancora attive. La pietra della zona è mol-

to pregiata tra le varietà si ricordano il "Repen classico", il "Repen chiaro" ed il "Fior di mare" o 
"Repen fiorito".  
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IL PERCORSO: Dalla località Poklon di Zolla di Monrupino si imbocca il sentiero numero 3 
in direzione del monte Orsario e lo si segue fino alla sella precedente alla vetta, qui si può sce-
gliere: A: arrivare alla cima del monte Orsario, attraversare il confine e imboccare uno stretto e 

ripido sentiero, che porta a ricongiungersi con il gruppo b. B: si imboccare il sentiero a sx in di-
scesa non segnato e lproseguire tenendosi sulla dx ad un bivio, fino ad incontrare una larga 

strada sterrata che si segue a dx. Ai due bivi successivi ci si tiene sempre sulla destra fino ad 
un bivio, sotto la cima del monte Orsario, dove ci si ricongiungerà con l'altro gruppo. Si prose-
gue assieme imboccando un tratturo che, con direzione sud-est e percorso molto vario tra la 

boscaglia carsica, costeggia la linea di confine, fino a raggiungere una strada asfaltata seconda-
ria nei pressi di Sesana. La si prende a sx per circa 800 metri, fino ad uno stop, si attraversa la 

strada e, sulla sx, si prende una larga strada bianca in salita. Dopo circa 10 minuti, quando la 
strada inizia a scendere, si arrivia sotto la cima del monte Lenivec, qui ci sono due alternative: 
A: si piega per un sentierino a sx e si raggiunge la cima del monte Lenivec per godere del vasto 

panorama e tornare sui propri passi. B: si prosegue diritti arrivando ben presto ad un bivio do-
ve a sx si imbocca la Kosovelova pot, il sentiero dedicato a Kosovel, che in leggera discesa por-

ta ad una grande strada bianca, che si segue a sx fino ad un trivio, dove si gira a dx in discesa. 
Improvvisamente il panorama si apre con vista fino al monte Nanos. Si sottopassa la linea fer-
roviaria, passando tra vigneti. In basso si vede il paese di Šmarje pri Sešani. Arrivati al paese i 

segnavia girano a sx, li si tralasciamo momentaneamente e si raggiunge la chiesa dedicata 
all'Assunta, dove si farà la, sosta pranzo. 

Ritornati sui nostri passi fino al centro del paese si seguono i segnavia; alla cisterna si va a 
sx ed al successivo bivio ancora a sx tra la boscaglia, dapprima in leggera discesa poi in salita. 

Ad un bivio i segnavia piegano a dx abbandonando la strada principale, la vegetazione in 
questo tratto è un misto di pineta e boscaglia carsica con percorso a saliscendi. Arrivati 
all’acquedotto, si gira a sx seguendo i segnavia fino a giungere al bivio con indicazioni per la 

grotta Pustov Hram. Qui si piega sx lasciando la Kosovelova pot. Chi lo desidera può andare a 
visitare la grotta distante poche decine di metri. Ritornati sulla strada, la si segue in direzione 

sud, passando sopra la ferrovia e tralasciando poi un bivio che porta verso il paese di Kreplje. 
Si giunge così alla strada asfaltata che collega Repentabor a Sesana. Prima di raggiungerla si 
prende a dx per un'altra sterrata sbarrata da un albero messo di traverso per impedire l'acces-

so alle moto. In leggera salita si raggiunge il paese di Vrhovlje, in corrispondenza di un'ancona 
dedicata alla Madonna. Si prosegue diritti, attraversando il paese, su una stretta strada asfalta-

ta secondaria, fino a giungere nuovamente alla strada principale. La si attraversa e si imbocca 
la "via della pietra e dello scalpello" seguendola fino al confine e raggiungendo infine il nostro 
punto di partenza. 

Itinerario alternativo: non esiste un vero e proprio iti-
nerario alternativo per mancanza di servizi bus la domenica 

sia da Sesana che da Fernetti. E’ possibile effettuare l'itinera-
rio b, che evita sia la cima del monte Orsario che del Lenivec 
lunghezza 16 km disl 150m. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Difficoltà:     Escursionistico (E)  
Dislivello:     +300/-300 m circa 
Sviluppo:      17 km. circa 
Cartografia: Carta Tabacco 047 
                      1:25.000 

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 

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


 
Cellulare organizzatore: +39 331 1071048 
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