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domenica, 12 febbraio 2017 

CARSO: MONTE ORSARIO (472 m) 

Dallo stagno di Banne (349 m) a Repen (309 m) 

percorrendo i sentieri 43, 3 e 24 

Organizzatore: AE Mario Privileggi 
 

 
Questa domenica era prevista la salita, con le ciaspe, alla sella Sud del M. Terzo. La ricogni-

zione ha evidenziato la totale mancanza di neve che riduceva l’uscita ad una non remunerativa 

salita nel bosco per strade forestali. L’organizzatore ha deciso perciò di sostituirla con questa 
interessante e appagante camminata sui sentieri del Carso e con la salita al monte Orsario. 

Ci scusiamo per la variazione al programma escursioni 2017. 
                                                                                           La Commissione Escursioni  

 

Il Monte Orsario (in sloveno 
Medvedjak), noto per le sue 

cave di pietra sul versante oc-
cidentale, è il primo rilievo che 

s’incontra ad est della Rocca di 
Monrupino. 

Deve il suo nome alla pre-
senza, sino a tempi non re-

moti, dell’orso che viveva nelle 
fitte boscaglie dell’altipiano car-

sico.  

Sulla sommità esisteva, sino 
al 1938, un grande tumulo do-

ve furono rinvenuti alcuni og-
getti d’interesse paleonto-

logico.  
Questo tumulo fu eliminato 

per far posto a delle casermette 
che, abbandonate dopo l’ultima 

guerra, vennero distrutte dal 
tempo e dai vandali. Oggi ne 

restano solo poche rovine. 
Ora sulla vetta sorge una 

moderna vedetta in legno dalla 
quale si gode un bel panorama 

sui rilievi del Carso.  

 

 

TABELLA DEI TEMPI 

Ore  9.10 ritrovo in Piazza Libertà angolo via 
Ghega al capolinea del bus 39  

“ 9.15 partenza del bus 39 per Banne, 

“ 9.50 Banne (scuola), in cammino appena 
pronti 

“ 10.00 allo stagno di Banne 

“ 10.50 attraversamento della strada statale 58 

“ 11.20 sul sentiero 43 

“ 12.20 alla Grotta dei Ciclami 

“ 13.30 sul Monte Orsario (472 m), sosta per il 
pranzo al sacco  

“ 14.15 ripresa del cammino 

“ 14.50 a Monrupino per il sent. 3 

“ 16.30 a Repen, per il sent. 24 

“ 17.32 partenza bus 42 da Repen per Trieste 

“ 18.10 arrivo a Trieste 

EFFETTUATA CON I MEZZI PUBBLICI 
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I PROSSIMI APPUNTAMENTI  
DELLA COMMISSIONE ESCURSIONI 

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) (cia-
spe) 
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 

4-5 marzo – WEEK END A PRATO PIAZZA         
(ciaspe) 
4/3: Carbonin (1451m), sentiero 37, Rif. Vallandro 
(2040m), Monte Specie (2307m), Pratopiazza (1991 
m), Ponticello (1491 m), cena e pernottamento. 
DL: +860/-820 m circa – SV: 15 km - 5/3: Ponticello, 
sent. 4, malga Cavallo (2142 m), Giavo Grande 
(2480 m) e rientro a Ponticello. 
DL: 990 m circa – SV: 15 km   
Cartografia: Tabacco 031 - 1:25000 
DF: Escursionistico in Ambiente Innevato (EAI) 
D.E.: Rizzo Cristiano (AXXXO)- AE Mario Privileggi 
(SAG) 
Organizzazione congiunta AXXXO/SAG 

 

Difficoltà: Turistico (T) 
Sviluppo: 12 chilometri circa.  
Dislivello: circa +243/-276 metri  

Cartografia: Tabacco 47 – 1:25000 

DESCRIZIONE DEL PERCORSO 

Scesi da bus si torna indietro di circa 20 metri 

e si svolta a sinistra (cartello), quindi si prosegue 

oltrepassando lo stagno per comoda carraia. 
Si continua sempre dritti ignorando il primo 

incrocio; giunti al cavalcavia della superstrada si 
resta alti e si piega decisamente a sinistra, per 

un bel sentiero prativo. 
Dopo un po’, entrati nel bosco, si costeggia 

per un tratto un muro di pietre e secco e si sbuca 
sulla strada statale 58 che porta a Fernetti. 

La si attraversa e si fa un breve tratto di stra-
da asfaltata dismessa verso destra, fino ad in-

contrare sulla sinistra la continuazione del sentie-
ro.  

Si giunge quindi all’inizio del segnavia 43: si 
prende a destra, sempre seguendo i segni bian-

co-rossi del CAI, costeggiando dapprima il “kar-

ren” Colognati, poi la grotta dei Ciclami. 
In breve si giunge sulla strada provinciale che 

collega Col a Fernetti e da lì, superando un disli-
vello di poco più di 100 metri, si arriverà in cima 

al Monte Orsario. 
Dopo la sosta e il pranzo al sacco, prendere-

mo il sentiero 3 in direzione ovest, giungendo 
dapprima alla cava abbandonata o subito dopo 

sulla strada provinciale che porta al confine nei 
pressi di Monrupino. 

Sempre per il segnavia 3, si aggira a nord la 
Rocca di Monrupino, continuando, costeggiando 

la linea di confine, fino alle pendici del Colle dell’Anitra. 
Non si sale in cima ma si aggira il colle fino ad 

incrociare il sentiero 24; si prende a sinistra scen-

dendo in breve e Repen.  
Qui con i mezzi pubblici si raggiungerà prima 

Opicina e poi con il tram Trieste. 

PERCORSO ALTERNATIVO 

Per chi volesse limitare la fatica, c’è la possibilità di fermarsi a Monrupino, dove si 
può prendere il bus delle 15.07 (oppure quello delle 17.10) per Opicina e da lì Trieste 

con la linea 2/ o 4. 
 

 
 

 
 

 
 

Quota: soci € 4.00 – addizionale non soci € 8.00  

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

E’ in distribuzione il fascicolo di Alpi Giulie interamente dedicato Al Carso Nascosto di Elio Polli 

La rivista non verrà distribuita a domicilio a mezzo posta, ma verrà consegnata ai soci all’atto del rinnovo 

del canone sociale del CAI per il 2017 
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