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Domenica 7 febbraio 2016 

SENTIERO GEMINA 

da Sgonico a Monrupino, 
passando per Castelliere di Rupinpiccolo, lo stagno Močilo e il Santuario di 

Monrupino 

Direttori di escursione:ONC Riccardo Ravalli e Claudio Oretti 

 
Inquadramento del percorso  

Anche nel nostro piccolo Carso si possono percorrere 
itinerari inusuali e suggestivi, ricchi di spunti. Una 
possibilità è data dal prossimo completamento del III 
lotto dell’itinerario Gemina - Percorsi nel Carso rurale, 
coordinato dalla Provincia di Trieste, nel tratto tra 
l’abitato di Sgonico e Monrupino che ci permetterà di 
entrare in contatto diretto con la complessa storia na-
turale ed antropica del Carso. 
Prende forse il nome dalla XIII Legione, di stanza nella 
zona, e dal tratto della strada romana “Gemina”, detta 
anche via Augusta Postumia, che collegava Aquileia 
con Lubiana (Emona) e che, con un altro ramo, attra-
versava il Carso dalla Fons Timavi verso Basovizza (A-
vesica ?). Il Gemina attuale parte da Malchina e po-
trebbe estendersi fino a Fernetti/Trebiciano ed oltre, 
negli ambiti più prettamente rurali del Carso. 
Spunti sull’ambiente attraversato 

La geologia, la secolare azione dell’uomo e la vegeta-
zione, in una parola il paesaggio, movimentato da al-

ture, vallecole e rare doline, ci consentono di ripercorrere alcuni dei momenti più significativi della 
storia del territorio carsico, dalla sua formazione ad oggi. 
Calcari scuri e dolomitici, le rocce più antiche del Carso risalenti al Cretacico inf. (Aptiano-Albiano e 
Cenomaniano, tra i 100 e i 93 milioni di anni fa), affiorano nella zona assiale. Queste rocce, poco car-
sificabili, conservano anche curiose testimonianze di antiche emersioni, ed hanno determinano anche 
la presenza di una consistente copertura terrosa che supporta boschi naturali e l’attività agricola 
dell’uomo e particolarmente la coltura della vite. 
L’antica, ed ancora per certi versi misteriosa presenza dell’uomo, è rappresentata dalle imponenti 
strutture del castelliere di Rupinpiccolo che incontreremo lungo il nostro tragitto, auspicabilmente de-
scritte dalle osservazioni di un’esperta studiosa del settore. Più recenti, ma non scontate, quelle dei 
borghi con alcune rare case dai tetti in pietra a Sgonico, a Rupinpiccolo e Repen, nonché le tracce 
dell’attività estrattiva della cava Petrovizza. Meno note quelle legate alla raccolta dell’acqua con sta-
gni e vasche che pure sono state oggetto di mirati interventi di ripristino della vasca denominata Dra-
ga (n.45 Catasto Stagni FVG) presso Repen e le due vasche “Glinca” (nn. 14 e 50) a Monrupino. 
(Gruppo Tutela Stagni) 

DESCRIZIONE DEL PERCORSO 

Raggiungiamo tramite bus n. 44 e 46, l’abitato di Sgonico (q. 278 m), il cui nome in sloveno significa 
“campanile”, borgo carsico le cui prime notizie scritte risalgono al 1300 circa. Attraversiamo il piccolo 
borgo e la zona periferica sistemata di recente, contornata dai piccoli orti. L’ampia pista forestale che 
si diparte dal paese, sale attraversando un’area a rado bosco di querce e tratti di landa carsica e dopo 
un primo bivio a destra (quota m 360), si procede fino a quota m. 339 
dove intersechiamo un’antica pista forestale che scende dalla cosiddetta “valle sospesa” o “valle delle 
Pirie”, una delle poche aree del Carso, con saltuaria presenza di acqua corrente superficiale e punti di 
assorbimento doliniformi, posta ad una quota di circa 100 m più elevata rispetto all’area centrale del 

TABELLA DEI TEMPI 

 9.15 Ritrovo in piazza Oberdan  
al capolinea del bus 44 

9.25 Partenza da piazza Oberdan  

9.50 Partenza da Prosecco del bus 46 

10.04 A Sgonico, in cammino 

12.00 Castelliere di Rupinpiccolo 
13.00 A Sagrado di Sgonico,  

sosta per il pranzo al sacco  
13.45 Sentiero Skabar verso  

il Piccolo Lanaro 

17.00 Arrivo a Repen 

17.32 Partenza del bus 42 per Trieste 
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I PROSSIMI APPUNTAMENTI 

14 febbraio – CON LE CIASPE A SELLA ROBON 
Sella Nevea (1143m), sent.636-637, Sella Robon (1865m), Monte 
Robon (1980m - eventuale) 
Cartografia: : Tabacco 019 – 1:25000 - DL: 800 m circa. SV: 11 
km. DF: Escursionistico in Ambiente Innevato (EAI) 
D.E.: Giuliano Brancolini 

21 febbraio – IL MONTE COCUSSO (674 m) 
Basovizza (372m), M. Cocusso (674m), Lokev (453m), grotta Vi-
lenica (410m), Lipica (408m), Basovizza. 
Cartografia:Transalpina - Carso triestino, goriziano e sloveno - 
1:25000.                                                               (mezzi propri) 
DL: 300 m  - SL: 20 km - DF: Escursionistico (E) 
D.E.: Daniela Lupieri/Vinicio Divo 

28 febbraio – JOF DI SOMPDOGNA (1889 m) 
Dalla Val Saisera (1004m) alla cime del Jof di Sompdogna (1889m) 
passando per il Rif. Grego (1389m). 
Cart. Tabacco 019 - 1:25000 – DL:. 890 m – SV:. 8 km  
DF: Escursione in Ambiente Innevato (EAI) 
D.E.: AE Mario Privileggi 
 

territorio carsico, a causa della ridotta carsificabilità 
della zona. Merita una breve deviazione. Ritorniamo 
quindi sui nostri passi e ci dirigiamo poi verso la 
zona in passato agricola che circondava l’abitato di 
Rupinpiccolo. 
Raggiunto il suggestivo borgo, ancora ricco di anti-
che case carsiche, proseguiamo risalendo verso il 
citato castelliere (351 m), ove sosteremo per esa-
minare le strutture ancora presenti e l’ampio pano-
rama. 
Proseguiamo quindi per un breve tratto lungo la 
strada provinciale asfaltata verso Sagrado di Sgoni-
co e, superato l’agriturismo ed i primi estesi vigne-
ti, scendiamo lungo una pista che dovrà essere si-
stemata a breve, attraversando altri vigneti e poi 
un’area adibita ad allevamento di pecore, in dire-
zione della cava Petrovizza dove ora l’attività e-
strattiva è in parte sospesa. Quindi raggiungiamo il 
vicino stagno Močilo, reso suggestivo dal ghiaccio e 
da un bosco di querce centenarie che merita una 
breve sosta. 

Passiamo, con altra piccola deviazione, nei pressi della cava di bambole di saldame, dismessa da an-
ni, ove si trovavano accumuli di materiale cementato, ritenuto derivante da accumuli di depositi eoli-
ci, formatisi in periodi glaciali. 
Riprendiamo il percorso ed in breve, seguendo un’altra strada agricola, costeggiamo l’abitato di Re-
pen e intercettiamo un’altra vasca di raccolta idrica (Draga), anche questa oggetto di recentissimi in-
terventi di recupero. 
Ci attende ora una breve salita lungo il sentiero Skabar, sentiero CAI n. 4 e poi 27 che attraversano 
la zona densamente boscata a pino nero delle pendici del Piccolo Lanaro, ora adibite anche a pasco-
lo/allevamento di cavalli, di notevole interesse naturalistico, in quanto area protetta. 
Intercettiamo quindi il sentiero n. 24 e quindi il n. 3 che ci porta a costeggiare e, per breve tratto, a 
superare il confine con la Slovenia nei pressi di una vasca per abbeveramento animali realizzata nel 
2010, con ampia visuale sul Nanos, ora innevato. Superata una piccola casermetta e il confine, rien-
triamo in Italia ed attraversiamo quindi l’area coltivata pianeggiante sottostante le alture e 
l’inconfondibile sagoma del Santuario di Monrupino che raggiungiamo dall’insolito lato settentrionale, 
seguendo l’ombrosa ed umida Via dei Poeti e un tratto di un percorso di fede (il Sentiero del Pellegri-
no) che raggiunge la Rocca, il punto più elevato del nostro percorso a m. 418. 
Lasciatala, scendiamo sul versante opposto ove, nascoste dalla vegetazione arbustiva, sono presenti 
altre strutture antiche di un castelliere. Raggiungiamo quindi un altro punto notevole rappresentato 
dai cosiddetti “Torrioni di Monrupino”, ulteriore testimonianza geologica di fasi precedenti 
dell’evoluzione geomorfologica del Carso nonché una vecchia cava dismessa e non ancora ripristinata, 
ed infine le due cisterne “Glinca. 
Lasciatala, scendiamo sul versante opposto ove, nascoste dalla vegetazione arbustiva, sono presenti 
altre strutture antiche di un castelliere. Raggiungiamo quindi un altro punto notevole rappresentato 
dai cosiddetti “Torrioni di Monrupino”, ulteriore testimonianza geologica di fasi precedenti 
dell’evoluzione geomorfologica del Carso nonché una vecchia cava dismessa e non ancora ripristinata, 
ed infine le due cisterne “Glinca. 
Nei pressi troviamo la fermata del bus n. 42 per il rientro a Trieste. 
Il lungo itinerario, percorso in bus e a piedi, attraverso i molteplici paesaggi del Carso, ne evidenza le 
peculiarità e le connessioni con sua storia naturale ed antropica, antica e recente. Quest’ultima è an-
che caratterizzata da aspetti conflittuali, di un difficile equili-
brio tra conservazione, tutela e sviluppo di aree naturali, at-
tività agricole, aree residenziali e turismo. Le nostre osser-
vazioni mentre camminiamo ci consentono di cogliere alcuni 
di questi aspetti e di approfondire così la conoscenza del ter-
ritorio, premessa per la sua tutela ed un più equilibrato svi-
luppo. 

 

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

Cartografia: Tabacco 047 - 1:25000 
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