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Domenica 5 febbraio 2017 

CARSO CHE PASSIONE ! 

Traversata dall’ex dazio di Basovizza a Monte Grisa passando per la Vedetta A-

lice, il Monte Belvedere e l’ex Vedetta Ortesia 

Direttore d’escursione: Franco Fogar da un’idea di Fulvio Muschi 

 

Si ricomincia! Mi sembra di riandare con la men-

te ai ”primi giorni di scuola” quando ci ritrovava do-

po lo vacanze. Era tutto un cercare i compagni che 

avevamo lasciato alcuni mesi prima ed anche la cu-

riosità si scoprire volti nuovi che si erano uniti alla 

nostra vecchia classe. 

Così saremo noi questa domenica in questa pri-

ma “gita” sociale: una sgambata sul ciglione che 

domina la nostra Trieste. 

Peccato che Fulvio Muschi non possa essere dei 

nostri, problemi di salute non gli permettono ancora 

lunghe camminate, ma sono certo che sarà presente 

nei nostri pensieri. 

Lungo il percorso passeremo per alcuni punti 

notevoli del nostro territorio. 

Prima incontreremo la vedetta Alice, situata sul 

M. Calvo, edificata nel 1957 dall’Ente per il Turismo, 

domina la parte orientale di Trieste. Poco più avanti, 

se faremo attenzione, individueremo i ruderi della 

“vecchia” vedetta Alice, costruita dalla SAG nel 1897 

usando i materiali provenienti dalla demolizione del 

capofonte che si trovava in piazza della Dogana 

(oggi piazza Vittorio Veneto). Fu demolita nel 1915 

dall’esercito austriaco. 

Poco oltre l’Obelisco noteremo i resti della ve-

detta Ortensia che fu la prima ad essere innalzata dalla Società Alpina delle Giulie su progetto del presiden-

te, l'ing. Eugenio Geiringer, che ne finanziò anche la costruzione dedicandola alla propria moglie Ortensia. 

Inaugurata il 23 novembre 1890 venne abbattuta nel corso della prima guerra mondiale per non fungere 

da possibile punto di riferimento per le artiglierie italiane). Ormai, quasi nascosta dalla vegetazione, si nota 

ancora una poderosa architrave con la scritta “Alpina”. 

Lungo sentiero che porta a Monte Grisa si passerà nei pressi di un curioso manufatto ritrovato alcuni 

anni fa dal socio della SAG Luciano Filipas e restaurato con il contributo e l’opera di alcuni enti triestini. Si 

tratta del “punto di mira” che indicava il Nord geografico rispetto al Palazzo Biserini di piazza Hortis.dove si 

trovava un telescopio a fine 1800. Il trasferimento della specola in altra sede fece perdere ogni interesse 

per quest’opera e il successivo processo di rimboschimento, iniziato in quegli anni, lo inghiottì nel verde e 

venne dimenticato. 

Si arriverà, infine, al cemento del Tempio Mariano di Monte Grisa dedicato a Maria Madre e Regina. Nel 

1945 l'arcivescovo di Trieste Antonio Santin fece un voto alla Madonna per la salvezza della città minaccia-

ta di distruzione dall'evoluzione degli eventi bellici. Finita la guerra, nel 1948 venne pubblicata sulla rivista 

Settimana del Clero la proposta di realizzare a Trieste, con l'intervento di tutte le diocesi d'Italia, un tempio 

di interesse nazionale dedicato alla Madonna. 

TABELLA DEI TEMPI 

Ore 9.10 ritrovo in piazza Libertà  
al capolinea del bus 39 

“ 9.15 partenza del bus  

“ 9.30 all’ex Dazio, in cammino 

“ 10.30 al valico di M. Spaccato 

“ 11.15 Vedetta Alice, breve sosta 

“ 12.00 Valico di Trebiciano 

“ 12.45 sul M. Belvedere, 
sosta per il pranzo al sacco 

“ 13.30 ripresa del cammino 

“ 14.00 Sella di Banne 

“ 14.45 Obelisco 

“ 16.15 Monte Grisa 

“ 17.00 partenza del bus 42 

“ 17.30 arrivo a Trieste 
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I PROSSIMI APPUNTAMENTI 

12 febbraio – SELLA SUD DEL M. TERZO          (ciaspe) 
da Cleulis (900m), C.ra Monte di Tiez (1523m) , sella Sud del 
Monte Terzo (1885 m) e ritorno. 
Cartografia: : Tabacco 09 – 1:25000 - DL: 900 m circa. SV: 10 km. 
DF: Escursionistico in Ambiente Innevato (EAI) 
D.E.: AE Mario Privileggi 

19 febbraio – GRAFOVA JAMA E L’ERMADA 
Percorso ad anello con partenza e arrivo a Duino (55m) passando 
per Medeazza (150m), Brestovica, la Grafova Jama, l’Ermada 
(284m) e Ceroglie (142m). 
Cartografia:Transalpina – Tabacco 047 - 1:25000 - 
DL: 264 m  - SL: 18 km - DF: Escursionistico (E) 
D.E.: Daniela Lupieri/Vinicio Divo                (mezzi pubblici) 

26 febbraio – M. JAVORNIK (1240 m) (SLO) (ciaspe) 
Traversata da Podkraj (800m) a Črni Vrh (683m) passando per la 
Primatova Koča (1156m). 
Cartografia: : Notranjski Kras – 1:50000 - DL: 600 m circa. SV: 11 
km. DF: Escursionistico in Ambiente Innevato (EAI) 
D.E.: Giuliano Brancolini 
 

Nel 1959 papa Giovanni XXIII decise che l'erigen-

do tempio sarebbe stato dedicato a Maria Madre e Re-

gina come simbolo di pace e unità tra tutte le genti, in 

particolare tra entrambi i lati della Cortina di ferro, di-

stante soli 10 chilometri da quel luogo. 

Fu progettato dall'architetto Antonio Guacci su 

schizzo dell'arcivescovo di Trieste Antonio Santin: la 

struttura basata sulla reiterazione del triangolo equila-

tero evoca la lettera M come simbolo della Vergine 

Maria. La costruzione avvenne tra il 1963 e il 1965, 

mentre l'inaugurazione, ad opera dello stesso vesco-

vo, avvenne il 22 maggio 1966. 

DESCRIZIONE DEL PERCORSO 

Si scende dal bus 39 nei pressi del ex dazio 

(317m), sulla strada per Basovizza. Si prende ora la 

strada provinciale che porta ai campi da golf e che 

prosegue poi fino a Padriciano. 

Dopo poche decine di metri si svolta a destra per 

una strada secondaria che si segue per un centinaio 

di metri fino ad incontrare, sulla sinistra, un’altra 

stradina (segnavia 1). Si svolta e si prosegue oltrepassando un quadrivio, fino ad arrivare alla strada 

provinciale. Attraversatala si prosegue, sempre per il segnavia 1, passando per il modesto cocuzzolo 

dell’Hudo Leto e costeggiando il bosco Pucich e, sempre per evidente carraia, si arriva al valico di Mon-

te Spaccato (353m). Usando il sottopasso si supera la strada statale giungendo all’area Globojnar. Si 

prosegue in salita, lasciando a sinistra il sentiero 18 e a destra l’ampio piazzale. 

Il percorso continua con una decisa salita (segnavia 1) fino ad arrivare alla panoramica vedetta A-

lice (454m) che si trova nei pressi del M. Calvo. Dopo una breve sosta per compattare il gruppo, si 

continua, in leggera discesa nel bosco fino ad una strada forestale che costeggia i boschi Derin e Ros-

sipal. Si prende a sinistra (segn. 1) e si continua fino all’evidente valico di Trebiciano (421m). Qui c’è 

la prima possibilità di interrompere l’escursione raggiungendo il paese di Trebiciano e poi rientra-

re a Trieste col bus 39. Al valico si prosegue diritti, ignorando il sentiero di destra che scende a Trebi-

ciano e quello di sinistra che porta alla passeggiate De- rin. 

Proseguendo, pressoché in quota con un ultimo 

strappo finale, si giunge al M. Belvedere (447m), qui si ef-

fettuatla sosta per il pranzo al sacco con davanti agli oc-

chi il bellissimo panorama sul golfo e sulla città. 

Dopo la sosta si scende alla Sella di Banne (400m cir-

ca), si percorrono in discesa alcune decine di metri 

sull’asfalto in direzione di Conconello e poi, nei pressi di una curva a gomito, si svolta a destra per una 

carrareccia (segn.1) che prosegue fino al campeggio dell’Obelisco offrendo bellissimi scorci sul mare. 

Giunti ad Opicina c’è la seconda possibilità di abbandonare il gruppo e di scendere a Trieste 

utilizzando i mezzi pubblici. 

Tramite il sottopasso si attraversa la strada statale e si continua, in decisa salita, per il sentiero 12 

che parte sulla destra dell’Obelisco (330m circa). Alla cima della rampa si trova un grosso serbatoio 

dell’acquedotto cittadino e nei suoi pressi si possono notare i ruderi della vecchia vedetta Ortensia. 

Il sentiero 12 prosegue ora nel bosco con alcuni saliscendi, passa per il “punto di mira” e si con-

nette, infine, sulla “via Crucis” che in breve porta al tempio di Monte Grisa. 

Qui si trova la fermata del bus 42 che riporterà la comitiva in città. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

Difficoltà:     Turistico (T) 
Dislivello:    200 m circa 
Sviluppo:      13 km. circa 

Cartografia: Tabacco 047 - 1:25000 

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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EX DAZIO 


