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Domenica 27 novembre 2016 

STAGNI DEL CARSO 

Traversata da Gropada ad Opicina per il “sentiero della quer-

cia”, il sent. 2 e un tratto della ciclabile “Alpe-Adria trail” 

Gropada (398 m), Trebiciano (343 m), Banne (354 m), 

Opicina (325 m) 

Direttore d’escursione: Fulvio Muschi 

 

 

Nei secoli passat e fino alla prima me-

tà del 1900, la costruzione e la manu-
tenzione degli stagni carsici erano del-
le attività assolutamente comuni e 

molto ben organizzate.  
Gli stagni erano indispensabili per la 

vita dei villaggi e dei loro abitanti: essi 
infatti fornivano l’acqua da bere per 

uomini ed animali, come anche quella 
per lavarsi e lavare i panni, per irriga-
re gli orti, per usi agricoli ed infine per 

la produzione del ghiaccio da vendere, 
importante risorsa economica d i quel-

le  popolazioni. 
Per la realizzazione degli stagni ed ab-
beveratoi venivano sfruttate depres-

sioni naturali del suolo, ove si racco-
glieva l’acqua piovana, queste venivano impermeabilizzate con uno spesso strato di argilla ben 

pressata. In certi casi sopra ad essa veniva posata una pavimentazione in pietra, rivestita poi 
con altra argilla o terra. Muretti di recinzione in pietra, rampe di accesso lievemente inclinate 
per facilitare l’abbeverata degli animali oppure gradini di pietra per l’accesso delle persone 

completavano poi l’opera. Gli stagni erano soggetti a periodica manutenzione per impedire 
l’eccessivo sviluppo della vegetazione acquatica e l’accumulo di fanghi e detriti. A questi lavori 

di manutenzione (detti “robote”) partecipava tutta la gente del villaggio. Talvolta  si procedeva 
al prosciugamento dell’invaso per la rimozione dei depositi, che venivano utilizzati come ferti-
lizzanti. Eventuali falle venivano tappate con l’aggiunta di argilla, accuratamente costipata da 

uomini ed animali. Perchè si faceva tutto ciò? Perchè Tutto ciò smise di essere vero con 
l’arrivo dell’acquedotto nel Carso, poco dopo la fine della Prima Guerra Mondiale.  

Durante questa escursione vedremo tre stagni, riattati e recuperati recentemente, che so-
no sopravvissuti all’abbandono e al degrado. 

 

 
 

TABELLA DEI TEMPI  

Ore 9.15 partenza del bus 39 da piazzavLibertà 
(arrivare qualche minuto prima) 

“ 9.45 arrivo a Gropada (398m) 

“ 10.15 alla quercia di Napoleone 

“ 11.00 stagno di Gropada 

“ 12.00 stagno di Trebiciano 

“ 13.00 Banne  (354m) 

“ 13.15 stagno di Banne 
sosta per il pranzo al sacco  

“ 14.00 ripresa del cammino  

“ 15.00 circa, arrivo a Opicina (325m)e rientro a 
Trieste col bus  
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I PROSSIMI APPUNTAMENTI 

4 dicembre – ESCURSIONE DI CHIUSURA 
Quest’anno si va a Villanova dove si potranno visitare le grotte C’è 
la possibilità di scegliere fra due itinerari di diversa durata e diffi-
coltà oppure di optare per un percorso in superficie. 
Ci si troverà poi tutti assieme nel locale “I Templari” dove si parte-
ciperà al banchetto conviviale a cui seguirà la tradizionale lotteria. 
Organizzazione congiunta SAG/AXXXO 

Difficoltà: Turistico (T) 
Dislivello: insignificante. 
Sviluppo: 11 chilometri circa.  

Cartografia: Tabacco 047 – 1:25000 

DESCRIZIONE DELL’ITINERARIO 

Giunti a Gropada si va verso l’ex confine di 
stato e, superato il bivio col sentiero 3, si prose-
gue per una comoda carraia fino ad un piccola 

radura al centro della quale si trova la famosa 
“Quercia di Napoleone”. 

Si prende decisamente a sinistra lasciando a 
destra il raccordo con il “Kaiserweg”, la vecchia 
strada imperiale che arrivava a Vienna. 

Segnavia nuovissimi, posti dal Club alpino 
Sloveno, indicano varie mete; si prosegue sem-

pre sulla sinistra fino ad arrivare al primo sta-
gno. Dopo una breve sosta per ricompattare il gruppo si continua dritti verso l’abitato di Trebi-
ciano e quindi si svolta a destra prendendo l “Alpe-Adria trail” fino a giungere al secondo sta-

gno, quello di Trebiciano. 
Attraversato l’abitato, la strada provinciale e la statale per mezzo di un largo cavalcavia si 

risale brevemente verso il ciglione per poi prendere a destra in direzione di Banne. 
All’inizio del paese si costeggerà lungamente la vecchia caserma “Monte Cimone”, ora in 

completo abbandono. 

Dopo la caserma si gira a destra nei pressi del monumento ai caduti, si riattraversano sia 
la strada statale (cavalcavia) che quella provinciale (semaforo) ed in breve si arriva allo sta-

gno di Banne dove si farà la sosta per il pranzo al sacco. 
Dopo la sosta si prosegue verso l’interno fino ad un incrocio dove si gira a sinistra e si pro-

segue diritti fino ad Opicina, meta finale della camminata. 
Da qui con il bus si rientra a Trieste. 
 

 
 

 
 
 

 

ITINERARIO ALTERNATIVO 

Non è stato previsto nessun itinerario alternativo perché difficoltà, dislivelli e lunghezza del 
percorso sono alla portata di tutti gli escursionisti, ma chi volesse comunque abbreviare il per-
corso potrà prendere il 39 che passa a Trebiciano o a Banne. 

 

 

ORARI LINEA 2/ DA OPICINA: 15.00 – 15.20 – 15.40 – 16.00 – 16.20 – 16.40 – 17.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quota: soci € 4.00 – addizionale non soci € 8.00  

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