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Domenica 11 febbraio 2018 

CARSO: PERCORSI RURALI 

Da Rupinpiccolo (297 m) a Poklon (353m) 

passando per Sagrado di Sgonico (345 m), Cava Petrovizza 

(321 m), Stagno di Repen e Repen (310 m) 

Direttore d’escursione: Fulvio Muschi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Negli ultimo tempi in Carso sono stati fatti diversi lavori per il recupero e ripristino di molti 

percorsi pedonali, detti ora “rurali”. 

Inoltre il posizionamento di numerose tabelle didattico – esplicative rendono edotto 

l’escursionista sugli aspetti storici, sulla flora e sulla fauna del territorio. 

Questa domenica percorreremo, in parte, questi nuovi percorsi alternati ai vecchi sentieri 

godendoci una bella giornata all’aria aperta. 

 

TABELLA DEI TEMPI  

Ore 9.15 ritrovo in piazza Oberdan, 
fermata bus 44 

“ 9.25 partenza bus 44  

“ 9.50 arrivo bus a Prosecco e trasbordo 
 sul bus 46 3 

“ 10.15 a Rupinpiccolo (297m), 
in cammino 

“ 11.40 A Sagrado di Sgonicori (345m) 

“ 12.00 alla Cava di Petrovizza (321m) 

“ 13.00  arrivo a Repen (310m) 
sosta per il pranzo al sacco  
(partenza successiva ore 16.27 

“ 13.45 ripresa del cammino  
“ 15.00 arrivo a Poklon  
 15.07 partenza bus 42 per Opicina 
“ 15.14 arrivo a Opicina 
“ 15.20 partenza 2/ per Trieste 

part. successiva 15.40 

 



Cellulare: organizzatore +39 331 1071048 

(attivo solo nel giorno dell’escursione) 

 

I PROSSIMI APPUNTAMENTI 

18/2 – CARSO SLOVENO DI LOKEV (SLO)  
Anello con partenza e arrivo a Lokev (453m) passando per 
lo Stari Tabor (603m), il Veliki Hrib (583m) e Povir (401m). 
Cartografia:Transalpina Carso Triestino - 1:25000 
DL: 260 m  - SL: 15 km - DF: Escursionistico (E) 
D.E.: Olivia e Giorgio Porcelluzzi                                           
(mezzi propri) 

25/2 – PIERABECH/SORG.DEL PIAVE/CIMA SAPPADA) 
Pierabech (1039m), C.ra Avanza di sotto (1409m), C.ra di 
Casa Vecchia (1683m), Cima Sappada (1299m). 
Cart.: : Tabacco 01 – 1:25000 - DL: 650 m ca - SV: 13 km. 
DF: Escursionistico in Ambiente Innevato (EAI – ciaspe) 
D.E.: Giuliano Brancolini 

 4/3 – MONTE SAN MICHELE 
da Sagrado (40m), San Martino del Carso (168m) e il Monte 
San Michele (275m), Sagrado. 
Cartografia:Tabacco 054 - 1:25000 
DL:. 250 m – SV:. 23 km - DF: Escursionistico (E) 
D.E.: Daniela Lupieri e Vinicio Divo                           (treno) 

11/3 – CON LE CIASPE ALLA SELLA DI BARTOLO  
Camporosso in Valcanale (800m), segnavia CAI 509, Prati di 
Bartolo, Sella di Bartolo (1175m) e ritorno. 
Cart. Tabacco 019 - 1:25000 -DL:. 375 m – SV:. 12 km  
DF: Escursionistico in Ambiente Innevato (EAI - ciaspe) 
D.E.: AE Mario Privileggi 
 

Difficoltà: Turistico (T) 
Dislivello: ininfluente 
Sviluppo: 13 chilometri circa.  

Cartografia: Tabacco 047 – 1:25000 

DESCRIZIONE DEL PERCORSO 

Giunti a Prosecco con il bus 44, si trasborderà 

sulla linea 46 per raggiungere l’abitato di Rupin-

piccolo. 

Da quella località si imboccherà il vecchio e 

mitico sentiero n. 5, lasciando a destra il sentiero 

del castelliere. 

Ad uno slargo, dopo una breve salita, si girerà 

a destra per un bel sentiero agreste delimitato da 

muretti a secco carichi di muschio.  

Sbucati sulla strada asfaltata che conduce a 

Sagrado di Sgonico si lascerà a sinistra il sentiero 

per il monte Lanaro e si prenderà a destra una 

larga strada sassosa. 

Giunti alla cava di Petrovizza la si aggira e si 

proseguirà seguendo la segnaletica, recentissima, 

fino al bivio per lo stagno (mocilo) di Repen, sco-

nosciuto ai più pur trovandosi vicinissimo alla fermata del bus 42. 

Ritornati un poco sui nostri passi, si riprenderà il cammino attraversando la strada asfaltata 

che conduce a Sagrado di Sgonico e proseguendo per Repen (nuova denominazione del paese 

di Rupingrande) dove ci si fermerà per il pranzo al sacco. 

Dopo la sosta si attraverserà la strada provinciale in corrispondenza dell’ancona col la Ma-

donnina e si procederà diritti per poi deviare a sinistra per un comodo sentiero.  

Si arrivati nuovamente sulla provinciale un po’ più sud 

della località Poklon, all’altezza dell’ ex latteria sociale, a 

poche decine di metri dalla fermata del bus 42. Con que-

sto mezzo si raggiungerà Opicina per scendere poi a Trie-

ste con la linea 2/. 

PERCORSO ALTERNATIVO 

Per chi non se la sentisse di fare il percorso completo c’è la possibilità di fermarsi allo sta-

gno di Repen e da lì prendere il bus 42 ricordando però che passa ogni 2 ore o verso Opicina o 

verso Prosecco. 

Quota: soci € 4.00 – addizionale non soci € 9.00  
Comprendente per i non soci l’assicurazione antinfortunistica e il soccorso alpino 
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