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Domenica 21 febbraio 2016 

Anello transfrontaliero Basovizza, monte Cocusso, 
Lokev, Lipica, Basovizza.  

con visita alla grotta di Vilenica 

Basovizza (377 m),M. Cocusso (672 m), Lokev(449 m), grotta di Vilenica (417 m), Lipica (403 m), 
Basovizza (377 m)   

Direttori di escursione: Daniela Lupieri, Vinicio Divo 

Per partecipare alla gita è necessario essere forniti di documento valido per l’espatrio e tessera sanitaria 
 

L’itinerario si svolge nella zona a nord est del Carso 
con partenza da Basovizza passando per il M. Cocus-
so, punto più elevato dell’altipiano, transitando poi per 
Lokev, la grotta di Vilenica, Lipica, per finire a Baso-
vizza. I sentieri sono in parte segnalati, ma si consi-
glia vivamente di restare in gruppo, visti i molti bivi 
presenti. 

I Luoghi:  
Basovizza: frazione del comune di Trieste. Nel 

paese sorge la chiesa di Santa Maria Maddalena Peni-
tente costruita nel 1857 al posto del precedente edifi-
cio di culto del 1335. Presso Basovizza sono state co-
stituite due importanti istituzioni scientifiche: 
l’osservatorio astronomico di Trieste ed il sincrotrone 
Elettra, uno dei più importanti centri di ricerca in Italia. 

Nei pressi si trova la foiba di Basovizza, monu-
mento nazionale dal 1992, in cui furono gettati nume-
rosi italiani trucidati dai partigiani jugoslavi e su cui è 
stato collocato un monumento a ricordo di tutte le vit-
time degli eccidi dal 1943 al 1945.  

Vicino al paese si trova anche un monumento che ricorda quattro membri del TIGR: Ferdo Bidovec, Fran Marušič, Zvonimir Mi-
loš, e Alojzij Valenčič, quattro antifascisti di etnia slovena condannati a morte e fucilati nel 1930 dal Tribunale speciale per la difesa 
dello Stato, a seguito dell’attentato da loro compiuto ai danni della redazione del giornale fascista “Il popolo di Trieste”, costato la vita 
ad un redattore del giornale ed il ferimento di altre tre persone. Negli anni 40 del novecento i quattro divennero il simbolo della lotta 
slovena contro il fascismo, con il nome di “eroi di Basovizza”.     

Monte Cocusso:è il punto più elevato del Carso Triestino. La vegetazione è molto ricca e varia in quanto la landa alle sue falde 
si alterna ai boschi naturali e dai rimboschimenti di pini ed abeti offrendo così riparo ad una gran quantità di specie animali diverse. 
La cima del monte permette un’ampia vista sulla regione istriana, sulla laguna veneta e su tutto l’arco alpino. A lato dei numerosi sen-
tieri che collegano tutti i versanti del monte sono presenti alcune testimonianze del passato come i resti di un castelliere protostorico, 
cippi confinari, cisterne e stagni artificiali per la raccolta d’acqua, particelle sperimentali di abete greco e rosso, ruderi di un poligono 
di tiro e diverse cavità naturali. Notevoli alcuni alberi di grosse dimensioni, tra cui un imponente tiglio selvatico (circonferenza 353cm.) 
ed un isolato faggio in prossimità della cima (circonferenza 273 cm.) 

Lokev (comune di Sezana):, situato a pochi chilometri dal confine. Il toponimo italiano, Corgnale, deriva probabilmente dalla 
pianta del corniolo, diffuso in tutto il Carso. Il toponimo sloveno, sta invece ad indicare una piccola pozza d’acqua. Tra le sue attratti-
ve vanno ricordate: la torre circolare del Tabor del 1487 (Obrambni stolp Tabor), eretta in difesa delle scorrerie turche ed oggi sede 

TABELLA DEI TEMPI 

Ore 08.25 Partenza con il bus 39 da stazione Centrale, 

“ 08.45 Arrivo a Basovizza, breve sosta 

“ 09.00 Partenza appena pronti 

“ 10.30 Monte Cocusso 

“ 10.45 Breve sosta 

“ 11.45 Lokev 

“ 12.15 Grotta Vilenica – sosta pranzo 

“ 13.00 Visita alla grotta (durata circa 1 ora 

“ 14.20 Ripresa del cammino 

“ 15.10 Lipica 

“ 16.20 Arrivo a Basovizza 

“ 17.00 Partenza con il bus 39 per Trieste 

“ 17.20 Arrivo a Trieste stazione Centrale 

 



 
Cellulare organizzatore: +39 331 1071048 

 

I PROSSIMI APPUNTAMENTI  
DELLA COMMISSIONE ESCURSIONI 

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 

6 marzo – ANELLO BASOVIZZA - SESANA 

Percorso ad anello da Basovizza a Sesana attraverso il “Mu-

seo vivente del Carso” passando per il bosco Igouza, la Vora-

gine dei Corvi e il sentiero Ressel. (mezzi propri) 

Cartografia:Transalpina - Carso triestino, goriziano e sloveno - 

1:25000 DL: 300 – SV: 12 km - DF: Escursionistico (E)  

D.E.: ONC Riccardo Ravalli 

10-13 marzo – ALTOPIANO DI FANES 

Soggiorno al Rifugio Lavarella con escursioni con le ciaspe 

sull’altopiano di Fanes. Itinerari da stabilire a seconda delle 

condizioni della neve. (mezzi propri) Cartografia: Tabacco 07 - 

1:25000 DF: Escursionistico in Ambiente Innevato (EAI) 

D.E.:Giuliano Brancolini 

 

del museo militare (vojaski muzej).La chiesa parrocchiale di San Mi-
chele (Sv. Michael), del XVII secolo, la chiesetta gotica di Santa Ma-
ria Ausiliatrice (Kapela Sv. Marije Pomočnice), del 1426, la grotta 
delle fate (jama Vilenica), la più antica grotta turistica del Carso. La 
bottega museale Max Fabiani, in attività dal 1869 al 1948. Nel mu-
seo si possono ammirare oggetti che fanno obbligatoriamente parte 
dell’inventario di ogni bottega di merci varie di quell’epoca. , Oltre 
questo si può ammirare la collezione di antichi oggetti pubblicitari 
(manifesti, statuine, pannelli pubblicitari in metallo e in cartone) e 
molti altri oggetti pubblicitari. 

Grotta di Vilenica (la grotta delle fate): la grotta si sviluppa 
per più di un chilometro di lunghezza ed una profondità di 190 metri 
(aperti al pubblico circa 450 metri) Notevoli sono la sala da ballo, la 
sala rossa, la sala delle fate ed una massiccia colonna che sembra 
sorreggere la volta della sala in cui si trova. E’ considerata la grotta 
turistica più antica d’Europa.  

Lipica (comune di Sezana): Il nome deriva da lipa (tiglio). La 
vegetazione del luogo è infatti formata da tigli e querce. Il luogo è 
noto per essere sede dell’allevamento equino che nel periodo 
asburgico ha dato origine ai cavalli lipizzani.  

DESCRIZIONE DEL PERCORSO 

Si parte dal centro di Basovizza e ci si dirige verso il confine, 
all’altezza del laghetto si svolta a dx tra le case fino a giungere ad una strada asfaltata che si segue sulla sx, in prossimità di un car-
tello esplicativo si mantiene la dx fino a giungere ad un grande prato, dopo averlo attraversato si svolta a sx e si segue la sterrata fino 
ad incontrare i segni bianchi e blu della “Vertikala”, che si seguono tralasciando tutti i bivi fino alla cima del monte Cocusso. Si co-
steggia il confine piegando poi a sx per raggiungere il rifugio. 

Si scende leggermente sulla dx e poi si imbocca a sx un ripido sentiero con indicazioni Lokev. Arrivati in prossimità del cimitero 
del paese si attraversa la strada asfaltata, prendendo a sx fino a giungere ad un bivio con il cartello pubblicitario di un prosciuttificio, 
si gira a dx seguendo i segnavia, attraversando la frazione di Dulanja vas e imbocca a sx il sentiero. Dopo aver attraversato una 
spianata con nuove costruzioni si trova una sterrata che ci porta dapprima al bivio per il monte Stari Tabor, che si tralascia prose-
guendo dritti, e poi alla grotta di Vilenica, aperta per le visite solo nei mesi estivi o su prenotazione per gruppi. Sosta per il pranzo. 

Ripreso il cammino si percorre la strada di servizio alla grotta, giungendo sulla strada Lokev – Sezana, attraversatala si prende 
una sterrata, rimanendo rigorosamente in gruppo. Dopo circa 500 m. si svolta a sx per un sentiero segnalato e si continua fino a un 
bivio, con indicazioni per Lipica da entrambe le parti, noi proseguiamo diritti, fino a giungere alla strada asfaltata in prossimità delle 
porte del comprensorio dell’equile . 

Raggiunto in pochi passi il casinò si attraversa la strada e si imbocca il sentiero con indicazioni Kokos, lo si segue per poco più 
di 500 m fino ad incontrare un tratturo, che si prende a dx. Questo ci 
porta fino al confine. Si passa dietro all’ex valico confinario fino al 
grande parcheggio, lo si attraversa e si imbocca la strada sterrata, 
con divieto di accesso alle automobili, e la si segue fino all’abitato di 
Basovizza dove si conclude la nostra escursione.  
Non è previsto alcun itinerario alternativo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Difficoltà:     Escursionistico (E)  
Dislivello:     +300/-300 m circa 
Sviluppo:      16 km. circa 
Cartografia: Carta Transalpina n° 02 Carso 
triestino goriziano e sloveno 

Quota: soci € 4.00 – addizionale non soci € 8.00  

Comprendente trasporto in bus e, per i non soci, anche assicurazione e soccorso alpino 

Costo della visita alla grotta: 10 € per meno di 20 persone 8 € per più di 20 visitatori 

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  

troverete i programmi dettagliati delle singole escursioni 

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