
 

 
Domenica, 13 novembre 2011 

Monte Auremiano / Vremščica (1027m)  
Traversata da Čepno (600 m) alle Grotte di San Canziano (424 m)  

con salita al Monte Auremiano per il versante est  
e discesa per il ripido versante sud-ovest 

Direttore di escursione: Umberto Tognolli 

Il monte Auremiano/Vremščica 
si trova nella zona dei grandi bo-
schi cedui.  

Sebbene la cima sia spoglia e 
battuta dai venti, i suoi fianchi sono 
coperti da selve ancora integre do-
ve è piacevole seguire le strade 
forestali che si perdono in mille de-
viazioni, che il bosco inghiotte qua-
lora non vengano usate di continuo 
da taglialegna ed escursionisti. 

Per chi vive in città questo 
mondo è strano e affascinante, tan-
to lontano dalla quotidianità da 
sembrare distante anche geografi-
camente: ci si dimentica, infatti, che 
soltanto pochi chilometri lo separa-
no dal caos della città. 

La traversata proposta si snoda tra boschi di pini, faggete e ampi prati. 
L’ambiente, a tratti anche selvaggio e severo, in questa stagione si tinge dei colori accesi e caldi 

dell’autunno. 
Dalla cima dell’Auremiano lo 

sguardo spazia libero dal golfo di 
Trieste alle Alpi mentre a Sud-Est, 
dopo la piana di Villa del Nevoso 
e la Ciceria, si innalzano il Monte 
Nevoso e in Monte Maggiore.  

Quando la bora spazza la 
nostra regione, il piatto e aperto 
crinale ovest diventa quasi 
impercorribile, ma è proprio con la 
bora forte e con la neve che la 
salita diventa suggestiva ed 
affascinante.  

Dopo la discesa, il percorso si 
snoda tra basse colline sino a 
giungere alle imponenti voragini 
delle grotte di San Canziano. Qui 
il mitico Timavo si inabissa 
scomparendo per riaffiorare a 
Duino dopo un percorso 
sotterraneo di 40 chilometri.  
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COMMISSIONE ESCURSIONI

TABELLA TEMPI 

Ore 8.00 Ritrovo in Piazza Oberdan, partenza.  

“ 9.30 Arrivo a Čepno (600 m), partenza appe-
na pronti 

“ 11.30 In cima all’Auremiano (1027 m), 
breve sosta 

“ 13.00 sosta per il pranzo al sacco 

“ 13.45 Ripresa del cammino 
“ 16.00 Arrivo a San Canziano/Škocjan (424 m),  

visita ai dintorni 
“ 17.00 Partenza da San Canziano/Škocjan 

“ 18.00 Circa arrivo a Trieste 



 

I PROSSIMI APPUNTAMENTI  
DELLA COMMISSIONE ESCURSIONI 

20 novembre – USCITA SPELOTURISTICA 

Visita alla Grotta Arva 1 – nuovo ingresso della Grotta Im-
possibile con visita a rami non percorsi nell’escursione pre-
cedente. 
          D.g.: AE Mario Privileggi  

20 novembre – MESSA IN VAL ROSANDRA 

Nel primo pomeriggio verrà celebrata una messa In S.Maria 
in Siaris per ricordare i soci che sono “andati avanti”.  
          Organizzazione.: Umberto Dolzani  

27 novembre – GITA DI CHIUSURA 

Nella Valle dei Musi. Breve escursione nella zona e poi 
pranzo all’agriturismo “Pian dei Ciclamini” 

          Organizzazione: Commissione Escursioni. 

Salendo alla cima dell’Auremiano

DESCRIZIONE DEL PERCORSO 

Lasciata la strada proveniente da Divača nei 
pressi del villaggio di Čepno, imbocchiamo un 
ampio sentiero che sale in un bel bosco di pini in 
direzione della cima. Dopo un paio di svolte e al-
cuni bivi, si sbuca sul crinale prativo e rapidamen-
te si sale in direzione della vetta. Poco prima di 
essa si passa nei pressi di una piccola chiesetta di 
pietra, costruita da recente e ricca di numerosi 
bassorilievi intagliati nella pietra. 

Sempre per landa carsica si arriva alla cima 
dalla quale, se il tempo ci assiste, si gode di un 
bellissimo panorama che va dal golfo di Trieste 
alle Alpi, ai vicini Monti Nanos, Nevoso, Maggiore 
e Taiano.  

Dopo una breve sosta per ricompattare il 
gruppo, iniziamo la discesa sul sentiero del ver-
sante ovest che però abbandoniamo quasi subito 
alla prima svolta per addentrarci in una suggesti-

va faggeta che attraversiamo senza sentiero “alla selvaggia” in direzione NW. 
Camminiamo nel silenzio in leggera discesa, accompagnati solo dal rumore dei nostri passi che 

affondano in un tappeto di crocchianti foglie secche. Procediamo tra faggi bassi, contorti e fittamen-
te ramificati sino ad incontrare, in un canale, un sentiero che prendiamo a destra seguendo una val-
lecola che rapidamente ci conduce 
ad una stradina sterrata. 

Proseguiamo su di essa verso 
sinistra sino ad arrivare ad un agri-
turismo (non l’ho mai visto aperto) 
nei pressi del quale ci fermiamo per 
la sosta pranzo. Poco prima, da de-
stra, confluisce il sentiero che sale 
da Senosecchia bollato come 1. 

Alla ripresa del cammino, pro-
seguiamo lungo la strada sterrata 
sino ad un’ampia sella che nelle 
giornate di bora forte diventa quasi 
intransitabile. A sinistra si stacca, 
con bolli bianchi e rossi e il numero 
1, un sentiero che, ripido, scende il 
versante SW. Ampie radure si al-
ternato a pinete. Attraversiamo la 
strada ferrata. Ora il percorso di-
venta quasi piano e su ampi prati sfiliamo a SE del campo di aviazione. 

Attraversata la strada che collega Divača a Famlje, il sentiero prosegue tra basse colline e bei 
boschi di querce, passa vicino al paese di Gradišče pri 
Divači con la sua chiesetta che si innalza e fa da punto 
di riferimento sulla pianura. 

Dopo la confluenza con il sentiero proveniente da 
Divača, giunge nei pressi della Grotte di San Canzia-
no. Qui termina la nostra traversata ma prima di ri-

partire per Trieste dovremmo avere il tempo per salire al belvedere della grande voragine e dare 
uno sguardo dall’alto al fiume Timavo. 

PERCORSO ALTERNATIVO 

Proseguire col bus fino a S.Canziano è lì passare la giornata visitando la grotta oppure 
passeggiando per i vari sentieri che circondano il complesso turistico. 

 
 

Difficoltà:  Escursionistico (E)  

Dislivello:  +500 m/-600 m circa 

Sviluppo:   8 km. circa 

Cartografia: PZS Slovenska Istra 1:50000 

 Cellulare organizzatore: +39 3311071048 
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