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Domenica 9 ottobre 2016 

 

6ª Barcolana in discesa 

I pastini ed il paesaggio terrazzato del Carso 

Direttori di escursione: ONC Riccardo Ravalli, ONC Marcella Meng 
e AE Mario Privileggi 

con la collaborazione di Piero Ambroset e Lorenzo Tommasoni 
 

Proponiamo quest’anno la sesta edizione 

dell’iniziativa organizzata da alcune Circoscri-

zioni del Comune di Trieste in collaborazione 

con il gruppo O.N.C. (Operatori naturalistici 

culturali) della S.A.G. volta a valorizzare la 

conoscenza consapevole del territorio imme-

diatamente prossimo alla città, ma per lo più 

trascurato per mete più lontane. Al piacere 

della gita, in ambienti molto vari e diversi fra 

loro, si abbinerà l’opportunità di seguire la 

famosa regata da inediti scorci. 

Osservazione e descrizione del territorio 

L’edizione di quest’anno propone 

l’esplorazione dell’ampio settore terrazzato e 

dei pastini che si sviluppano ai piedi e lungo 

il ciglione carsico. Si approfondirà la cono-

scenza delle trasformazioni del territorio, le-

gate alla coltivazione della vite e dell’olivo, 

nella fascia naturalmente occupata dalla 

macchia mediterranea, e dei complessi le-

gami che connettono il Carso e il mare, sin-

tetizzati dalla visita al Museo della Pesca di 

Santa Croce, dalle tracce di antichi e ripidi 

percorsi che seguiremo calandoci dal ciglione al mare. 

PERCORSO A 

Da Trieste, col bus della linea 44, si giungerà a S.Croce, tipico borgo carsico, di cui si colgono vari 

aspetti: l’imponente architettura delle chiese che si affianca e si inserisce nel nucleo di piccole case acco-

state, molte ancora con tetti di pietra, minuscole finestre ed imponenti camini e le nuove abitazioni. 

Usciti dal borgo si andrà verso le zone sottostanti che si affacciano verso il mare, si attraverseranno i 

primi pastini, alcuni coltivati a vite, per poi iniziare a risalire lungo il sentiero della sorgente Skedanc. 

La vegetazione naturale, i rimboschimenti e l’acqua sono ulteriori elementi di interesse. La presenza 

della risorsa idrica è legata al contatto geologico tra diverse litologie, i calcari e il sottostante flysch che 

costituisce una barriera idraulica, sviluppa un suolo più ricco ed umido ed offre pertanto migliori condi-

zioni per le coltivazioni. 

Si procederà, quindi, lungo il“ sentiero del ciuffo “ ed altre tracce non censite, affacciandosi sul Golfo, 

tra le pinete del rimboschimento, la boscaglia carsica e campi solcati e, più sotto, la macchia mediterra-

nea ed ancora grize carsiche e pastini coltivati a vite e olivo.Nel frattempo si potranno seguire le varie 

fasi della regata.  

Giunti nella zona di Prosecco, si seguirà un percorso che ripidamente scende e quindi, tramite un 

viottolo da poco ripristinato, si giungerà ad un’acclive zona ad olivi e a vite glera, uva bianca dolcissima 

che viene vendemmiata a fine ottobre. Dove i proprietari, la famiglia Skerk, che l’hanno recentemente  

recuperata con lavoro certosino illustreranno questo significativo esempio delle tecniche di coltivazione 

TABELLA TEMPI E INFO LOGISTICHE 

GRUPPO A: 

ore  8.30 ritrovo in piazza Oberdan al capolinea del 

               bus 44 e ore 8.45 partenza 

ore   9.16 arrivo a S. Croce (174 m) 

ore   9.30 visita al museo della Pesca 

ore 10.30 partenza da S. Croce 

ore 13.00 arrivo al vigneto Skerk e pranzo al sacco 

ore 14.30 ripresa del cammino 

ore 15.00 stagno di Contovello.  

                possibilità di raggiungere Trieste col bus. 

ore 16.00 Barcola Cedas. Rientro a Trieste col bus 6 

GRUPPO B: 

ore   9.15 ritrovo in piazza Oberdan al capolinea del  

                bus 2/ (ex tram) partenza ore 9.30 

ore 10.00 partenza dal belvedere sopra il campeggio 

ore 10.30 inizio della “Napoleonica” 

ore 12.15 stagno di Contovello 

ore 13.00 arrivo al vigneto Skerk e pranzo al sacco 

ore 14.30 ripresa del cammino 

ore 15.30 rientro a Trieste col bus 
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I PROSSIMI APPUNTAMENTI  

16 ottobre – CASTAGNATA AL RIF. CHIAMPIZZULON 
Cima Sappada (1276m), C.ra Tuglia (1597m), M. Tuglia 
(1931m)(eventuale), Rif. Chiampuzzulon dove avrà luogo la castagnata. 
Discesa a Rigolato (795m) 
Cartografia Tabacco 01 - 1:25000 - 
DL: +350 (655 con la cima)/-1140 m  
D.E.: AE Patrizia Ferrari – AE Cristiano Rizzo 
Gita congiunta AXXXO/SAG 

23 ottobre – M. OSTERNIG (2050 m)  
Osteria del Camoscio (1136m), sella Pleccia (1616m), sella Bistrizza 
(1720m), M. Osternig (2050m), Rif. Nordio-Deffar (1406m), Osteria del 
Camoscio. 
Cartografia: Tabacco 019 – 1:25000.  
DL:920 m - SV: 12 km -  DF: Escursionistico (E)  
D.E.: ONC Marcella Meng 

 

Difficoltà: Turistico. (T) 

Dislivello: circa +0/-120 m. 

Sviluppo: 9 chilometri circa.  

Difficoltà: Escursionistico (E) 
Dislivello: circa +40/-200 m. 

Sviluppo: 7 chilometri circa.  

dove la mano è ancora più importante dei mezzi mec-

canici. 

Qui si effettuerà la sosta per il pranzo al sacco 

(l’organizzazione rende disponibile un ricco cestino 

pranzo al costo di 15 euro che, per motivi organizzati-

vi, va prenotato e saldato entro il venerdì precedente 

all’escursione). 

Si riprenderà il percorso attraversando ancora aree 

naturali boscate, un querceto, pastini abbandonati ed 

altri invece recentemente recuperati. Si toccherà così 

con mano le tracce antiche e recenti della tormentata 

storia di abbandono e recupero di questa porzione di 

territorio.  

Si giungerà al punto d’intersezione tra il “Sentiero 

natura”, che scende verso Miramare, e la stradina 

asfaltata in salita che si seguirà per breve tratto. Anche qui altre significative osservazioni: strutture per 

la captazione dell’acqua, la presenza di elementi di interesse naturalistico, lo stagno di Contovello, e 

quindi l’omonimo abitato, splendidamente affacciato sul Golfo, che attraversiamo nella parte inferiore. 

Arrivati a Contovello, verso le ore 15, c’è la possibilità di interrompere l’escursione evitando di scen-

dere fino a Barcola/Cedas per sentieri ripidi e poco battuti. Sulla Strada del Friuli, all’altezza dello stagno, 

c’è la fermata dei bus 42 e 44 che portano a Trieste. Orari: 15.05, 15.25, 16.05, 16.25 e 16.45.  
Si scenderà ora un tratto della Strada di Contovello affrontando infine, con cautela, un ripido tratto 

quasi abbandonato che scende verso il porticciolo di Cedas, passando 

al di sotto del tracciato della ferrovia.  

Giunti infine al mare, se le condizioni meteo lo consentiranno, i più 

valorosi potranno immergersi nelle limpide acque adriatiche e quindi 

rientrare a TS tramite bus. 

PERCORSO B 

Gita molto semplice ma remunerativa, il percorso è più lungo di quello del gruppo A ma non si per-

corrono sentieri dissestati o ripidi. Si attraverseranno diversi ambienti naturali o variamente antropizzati 

e si potrà apprezzare, soprattutto all’inizio, l’ampio panorama sul golfo.  

Raggiunta la terrazza posta all’estremità NE del campeggio Park Obelisco, qualificati esperti illustre-

ranno le caratteristiche peculiari del territorio e le molteplici testimonianze storiche sulla vita e sul lavoro 

che lo hanno trasformato e che ancora conserva. Da qui si potrà osservare da qui la partenza della rega-

ta.  

Si raggiungerà poi, attraversando con sottopasso la strada, l’imbocco della strada vicentina “Napo-

leonica”. La si percorrerà tutta e poi, per strada asfaltata, fino al paese di Prosecco dove, in prossimità 

dell’ex casa di riposo, si piegherà a sinistra in direzione dell’antico borgo di Contovello. 

Attraversata la strada del Friuli in prossimità della fontana, si imboccherà a destra un viottolo che 

conduce allo stagno di Contovello. Da qui, sempre per asfalto, si risalirà alla medievale chiesina di Santa 

Maria della Salvia e si imboccherà, sulla sinistra, la strada che conduce al sentiero CAI n.1. All’imbocco di 

questo si piegherà invece a sinistra verso mare, dapprima costeggiando le mura del convento (ex ersa) 

poi, procedendo a mezza costa sulla stradina, si raggiungeranno in 

breve i pastini dove è prevista la sosta pranzo.  

Ritornando sui propri passi, poco dopo l’imbocco del sentiero n. 1, 

ci si dirigerà nuovamente al centro di Prosecco/Contovello da dove sarà 

possibile rientrare in città con il bus.   

Avvertenze: 

Pur non essendovi alcun pericolo, si raccomanda ai partecipanti la massima attenzione, un abbiglia-

mento adeguato ponendo attenzione ai tratti di sentiero non molto frequentati e un po’ ostacolati dalla 

vegetazione. Evitate di abbandonare immondizie od altro lungo il percorso. 
  

 
 

 

La partecipazione è gratuita per i soci e anche per i non soci 

Ai partecipanti verrà offerta in omaggio una maglietta commemorativa di questa manifestazione 

e una borsa di tela 
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SOSTA 

PRANZO 


