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CAMMINATA DA PROSECCO A SAN GIOVANNI 

AL POMERIGGIO CONFERENZA SU PALMANOVA 

NELLA SEDE DELLA TRENTA OTTOBRE 

Prosecco/Borgo S. Nazario, Monte Grisa, Obelisco, Valico di 

Trebiciano, Vedetta Alice, Monte Spaccato, S. Giovanni 

Direttori di Escursione: F. Fogar (SAG) – AE M. Toscano (AXXXO) 
 

Motivi organizzativi ci hanno 
costretto a posticipare l’escursione di 
chiusura della stagione 2015 dal 6 al 
13 dicembre. Per coprire il “buco” che 
si era creato è stata organizzato, al 
mattino,  una camminata carsica per 
poi scendere in città nel primo 
pomeriggio.  

Verso le 16, nella sede 
dell’Associazione Trenta Ottobre, il 
Professor Berazotti terrà una 
conferenza su Palmanova, 
propedeutica all’escursione della 
domenica successiva. 

Alla fine si concluderà in allegria la 
giornata con una buona pastasciutta 
ed un bicchiere di vino. 

Lungo il percorso si potranno 
vedere  alcuni punti notevoli del 
nostro territorio. 

Il molto suggestivo “cubo di roccia” quasi all’inizio del sentiero 12 e, l’ormai fatiscente, 
Vedetta d’Italia che grida ai gitanti il suo bisogno di restauro. 

Si arriverà poi al cemento del Tempio Mariano di Monte Grisa dedicato a Maria Madre e 
Regina. Nel 1945 l'arcivescovo di Trieste Antonio Santin fece un voto alla Madonna per la 
salvezza della città minacciata di distruzione dall'evoluzione degli eventi bellici. Finita la 
guerra, nel 1948 venne pubblicata sulla rivista Settimana del Clero la proposta di realizzare a 
Trieste, con l'intervento di tutte le diocesi d'Italia, un tempio di interesse nazionale dedicato 
alla Madonna. 

Nel 1959 papa Giovanni XXIII decise che l'erigendo tempio sarebbe stato dedicato a Maria 
Madre e Regina come simbolo di pace e unità tra tutte le genti, in particolare tra entrambi i 
lati della Cortina di ferro, distante soli 10 chilometri da quel luogo. 

Fu progettato dall'architetto Antonio Guacci su schizzo dell'arcivescovo di Trieste Antonio 
Santin: la struttura basata sulla reiterazione del triangolo equilatero evoca la lettera M come 
simbolo della Vergine Maria. La costruzione avvenne tra il 1963 e il 1965, mentre 
l'inaugurazione, ad opera dello stesso vescovo, avvenne il 22 maggio 1966. 

Si passerà poi nei pressi di un curioso manufatto recentemente ritrovato dal socio della 
SAG Luciano Filipas e restaurato con il contributo e l’opera di alcuni enti triestini. 
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TABELLA DEI TEMPI 

“    7.30 ritrovo in da piazza Oberdan alla 
fermata del bus 42 

“   7.45 partenza del bus 

“   8.12 arrivo a Prosecco/borgo S.Nazario 

“   9.50 arrivo a Monte Grisa 

“ 11.30 all’Obelisco di Opicina 

“ 12.00 alla Sella di Banne 

“ 12.30 al Valico di Trebiciano 

“ 13.15 arrivo alla Vedetta Alice, 
sosta per il pranzo al sacco 

“ 13.45 ripresa del cammino 

“ 14.10 al Valico di Monte Spaccato 

“ 15.30 circa arrivo a Trieste 

 



13 dicembre – ESCURSIONE DI CHIUSURA 

VISITA AI BASTIONI E ALLE GALLERIE DI MINA DI 

PALMANOVA 

L’escursione, organizzata assieme da AXXXO e SAG, 
avrà luogo a Palmanova.  
Con l’aiuto degli speleologi della Commissione Grotte 
Eugenio Boegan dell’Alpina, si visiteranno i bastioni e 
le gallerie della città fortezza.  
Seguirà il tradizionale convivio e la grande lotteria che 
avrà luogo a Castions al ristorante Levade. 

Si tratta del “punto di mira” che fu 
impiegato per l’orientamento del telescopio per 
una decina d’anni a fine 1800. Esso indicava il 
Nord geografico rispetto al Palazzo Biserini di 
piazza Hortis. In questo palazzo, poi diventato 
sede della biblioteca, aveva avuto sede il 
vecchio Osservatorio astronomico. Il 
trasferimento della specola in altra sede fece 
perdere ogni interesse per quest’opera. A 
seguito del successivo processo di 
rimboschimento, iniziato in quegli anni, fu 
inghiottito nel verde e venne dimenticato. 

Prima di arrivare a Opicina si potranno 
vedere i resti della vedetta Ortensia che fu la 

prima ad essere innalzata dalla Società Alpina delle Giulie su progetto del presidente, l'ing. 
Eugenio Geiringer, che ne finanziò anche la costruzione. Avendola progettata e costruita, è 
comprensibile che l'ing. Geiringer ne decise anche il nome, dedicandola alla propria moglie 
Ortensia. 

Fu inaugurata il 23 novembre 1890, ma venne distrutta nel corso della prima guerra 
mondiale (non in seguito ad eventi bellici diretti, ma fu semplicemente abbattuta, come altre 
costruzioni sul ciglione carsico, per non fungere da possibile punto di riferimento per le 
artiglierie italiane).  

Ormai, quasi nascosta dalla vegetazione, si nota ancora una poderosa architrave con la 
scritta “Alpina”. 

In pochi minuti si arriva all’Obelisco eretto nel 1830 per ricordare l’apertura, sotto il regno 
di Francesco I, della via che da Trieste raggiungeva l’Austria passando per il valico dell’Ocra 
(Selva di Piro). 

Oltrepassata la strada, confinante col campeggio dell’Obelisco, si potranno ancora notare i 
resti del  cimitero militare tedesco della Guerra Mondiale. Ormai da decenni le salme sono 
stare traslate e la vegetazione ha già inghiottito quello che resta del camposacro.  

DESCRIZIONE DEL PERCORSO 

Scesi dal bus 42 all’ultima fermata di Borgo S.Nazario in pochi minuti si raggiunge l’inizio 
della Napoleonica. Dopo alcuni metri si sale a sinistra per il sentiero 12 passando nei pressi 
del famoso “cubo di roccia” camminando sul ciglione con ampia vista sul golfo. Si passa 
dapprima per la Vedetta d’Italia e si raggiunge subito dopo il Santuario di Monte Grisa. 

Da qui si imbocca la Via Crucis che si segue fino al bivio a destra (segnavia 12) che risale 
verso il costone passando nei pressi del “punto di mira”. 

Si prosegue, sempre per bosco di pino nero, fino ai resti della vecchia vedetta Ortensia 
della SAG e da qui,in pochi minuti, si scende all’Obelisco.  

Attraversata la strada, servendosi del sottopassaggio, si risale fino al campeggio Obelisco 
proseguendo, poi, fino alla Sella di Banne. 

Ora si prosegue per il ciglione carsico fino al Valico di Trebiciano, si continua per il 
segnavia n.1 salendo il Monte Calvo e si giunge,infine, alla Vedetta Alice. Dopo la sosta per 
ammirare il panorama e per consumare il pranzo al 
sacco, si scende al valico di Monte Spaccato. 

Nei pressi della grande curva parte la cosidetta 
“strada romana” che si prende per scendere in città e 
raggiungere prima il rione di S. Giovanni e poi la sede 
della Trenta Ottobre. 

PERCORSO  ALTERNATIVO: Possibilità di abbandonare l’itinerario all’Obelisco, per 
arrivare poi a Trieste col tram di Opicina, e al Valico di Trebiciano da dove si arriva in breve 
tempo a Trebiciano dove si può prendere il bus 39. 

 

 

 

Difficoltà:   Turistico (T) 
Dislivello:   +300/-550 m circa  
Sviluppo:   17 km. circa 

Cartogr.:   Tabacco 047 – 1:25000 

Quota: soci € 5.00 – addizionale non soci € 8.00 (*) 

Comprendente anche un piatto di pastasciutta e un bicchiere di vino. 

(*) che copre le spese per l’assicurazione e soccorso alpino 



 

 


