CLUB A LPI NO I TA LIA NO
SOCIE TÀ A LPI NA D ELLE GI ULIE
COM MI SSI ONE ESC UR SI ONI

24 febbraio 2019

DA GRIGNANO A SAMATORZA
PER PASTINI E SENTIERI
Grignano(0 m), Vedetta Slataper (278 m), Santa Croce
(208 m), Samatorza (244 m)
Direttori d’escursione: Daniela Lupieri e Vinicio Divo

I luoghi:
L'itinerario si svolge dal porticciolo della baia di
TABELLA DEI TEMPI
Grignano, attraversa il parco di Miramare percorre
Ore
9.00 ritrovo a Grignano
un tratto di sentiero natura fino a Contovello,qui at“
10.00 a Contovello
traversa la zona dei vecchi pastini, per arrivare f ino
alla vedetta Slataper, poi attraversa una zona carsi“
12.00 alla Vedetta Slataper (278m),
ca interna, molto interessante, fino a giungere al
sosta per il pranzo al sacco
12.30
ripresa
del
cammino
rurale paese di Samatorza.
“
Grignano: è una piccola località situata all'in“
14.30 arrivo a S amatorza (244m)
terno di una baia sul versante settentrionale del
14.57 partenza del bus 46
promontorio chiamato un tempo "punta di Grigna“
(bus successivo ore 16. 57)
no" ove sorge il castello di Miramare, a circa 6 km a
15.20 arrivo a P rosecco (oppure 17.20)
“
nord della città di Trieste. Il toponimo deriverebbe
“
15.25 partenza da P rosecco bus 44
da "praedium Nirginianum", ovvero "terreno appar“
15.50 arrivo in piazza Oberdan Trieste
tenente a Nigrinus". La prima menzione è del 1150,
quando nello statuto delle selve viene indicata la lobus 42 e 44 da Prosecco
calità Rivo S. Maria di Grignano. Già nell'anno 1336
altre partenz e utili: 17.25 – 17.45
vi esisteva un ospizio e una piccola chiesa dedicata
a San Canzian, mentre nel 1627 si menziona una
chiesa della Beatissima Vergine Maria. Sino al 1785 vi era inoltre un convento francesca no con annessa
chiesa. Nel 1956 iniziò la costruzione dell'attuale chiesa parrocchiale, dedicata alle Sante Eufemia e T ecla, completata nel 1958 e consacrata nel 1964. Grignano dal 1999 è sede dell'Immaginario Scientif ico di
Trieste, mentre nella parte alt a della località, chiamata Miramare, dal 1964, ha sede il Centro internazionale di f isica teorica, primo nucleo di quella cittadella della scienza che ha sede a Trieste. Grignano è dal
2015 sede ufficiale del Raduno Pastori giunto, nel febbraio 2018, alla sua decima edizione.
Santa Croce: il borgo carsico di Santa Croce dista 13 km da Trieste, è posto a 208 metri s.l.m. ed
ha 1280 abitanti.
Il piccolo villaggio fu uno dei punti di passaggio delle antiche vie percorse dai pellegrini, come lo t estimoniano le pietre decorate della casa n. 140 posta nel centro del borgo. L’edif icio a pianta rettangolare
fu realizzato in grossi blocchi di calcare tra il Tre e Quattrocento e riporta gli altorilievi della conchiglia di
San Giacomo e del bordone, il bastone del pellegrino, motivi animali e ornamentali scolpiti in diversi punti dell’edif icio. Si pensa infatti che l’edificio fosse adibito a ricovero per i pellegrini diretti ai luoghi sacri e
transitanti per qualche porto dell’alto Adriatico, forse proprio per quello d i Santa Croce o di Grignano.
La chiesa centrale, dedicata all’Invenzione della Santa Croce, è ricordata già in documenti della metà
del Trecento, anche se nella sua forma attuale risale alla f ine del Cinquecento. La chiesetta posta
all’estremità del paese è invece dedicata a San Rocco, protettore dei viandanti, ed è del 1646. La part icolarità di quest’ultima è la statua del questuante sul lato sinistro della facciata nel 1895: una volta,
INFORMAZIONI E ISC RIZ IONI: TRIESTE – VIA DI DONOTA, 2 – TELEF. 040 369067
DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ DALLE 17.30 ALLE 19.30
ci trovi anche su

Facebook – visita il nostro sito: www. caisag.ts.it

I PROSSIMI APPUNTAMENTI
3/3 – GOLA DI RAKOV SKOĊJAN (SLO)
Parco del Rio dei Gamberi, zona del Pic colo Arco Naturale, Grotta del
Tessit ore e Grande Arco.
Cartografia:Cerknic a 151 - 1:25000
DL: 200 m - SL: 12 km - DF: Escursionistico (E)
D.E.: Umberto Tognolli
10/3 – TRAVERSATA NELLE VALLI DEL NATISONE
Scrutto (163m), Clastra (384m), Passo S. Martino (987m), Bocchetta di
Topolò (810m), Cepletis chis (547m).
Cart. Tabacco 041 - 1:25000
DL:. +830/-440 m – SV:. 11 km
DF: Escursionis tic o (E)
D.E.: ONC Ric cardo Ravalli
17/3 – ARTUISE E RODITTI (SLO)
Matav un (401m), Artuise (817m), Rodik (575m), Matav un.
Cartografia:Slovenska Istra - 1:50000
DL: 430 m circa – SV: 17/22 km - DF: Escursionistic o (E)
D.E.: Daniela Lupieri e Vinic io Div o

ponendo una moneta nella borsa questa arrivava direttamente in una c assettina posta all’interno della chiesa. Fino a mezzo secolo fa inoltre il borgo era famoso
anche per il metodo di pesca del tonno che coinvolgeva tutto il paese: persone poste a varie altezze lungo il
ciglione, avendo la possibilità di scorgere i banchi di
pesce con più facilità, indirizzavano i compagni nelle
barche verso le prede.
Samatorza: è un abitato esteso composto da
quattro zone autonome. L'etimologia del nome è i ncerta, probabilmente risale alla base slovena "tvor" edif icare e all'aggettivo "sam" solo. A nord del paese si e rge il monte San Leona rdo (400m.) con un castelliere
ben conservato ed i resti della chiesetta di San Leonardo. All'estremità del paese sorge la chiesetta di San
Ulderico, con campanile a colonna risalente al 1500.
DESC RIZIONE DELL’ITINERARIO

Dopo aver attraversato il parco di Miramare ed essere usciti dal portone in alto, si imbocca il “sentiero
natura” che porta fino ad uno slargo sotto Contovello, dove si gira a sx imboccando una traccia non s egnata tra gli a ntichi pastini, fino a giungere ad una strada più ampia che si segue a dx in salita. Attenzione a sx si può vedere una bella casita. Poco dopo si giunge su una strada cementata più ampia e g irando
a sx si scende per un breve tratto,poi la strada corre in quota e porta ad un trivio, dove si gira a dx in
salita, il viottolo si trasforma, ben presto, in una scalinata e poi in una sterrata. Prima di giungere ad un
muro di recinzione si piega decisamente a sx per un bel traverso panoramico, che con vari saliscendi,
appena sotto il bordo dell'altipiano, raggiunge una strada sterrata, che si segue per breve tratto in salita,
per poi imboccare sulla sx un sentiero contrassegnato segnavia giallo rosso, che dopo poco incrocia i segnavia che portano, sulla sx, alla vedetta Slataper. Qui si consumerà il pranzo al sacco.
Seguendo la stradina asfaltata si scende fino a Santa Croce, che si attraversa fino alla strada provi nciale che si attraversa. Dall'altra parte si trova il segnavia 10, che attraversa una zona carsica, molto i nteressante e che porta fino alla strada asfaltata che congiunge
Sales con San Pelagio. Qui chi desidera può fermarsi e fare una
Difficoltà: Escursionistico. (E)
sosta all’agriturismo Gruden-Zbogar per un assaggio delle ottime
Dislivello: +400/-120 m circa.
specialità carsiche, per raggiungere poi Preosecco e Trieste coi
Sviluppo: 16 chilometri circa.
bus 46 e poi col 44.
Cartografia: Tabacco 047 – 1:25000
Subito davanti si imbocca una sterrata che ci porta al paese
di Samatorza.
ITINERARIO ALTERNATIVO
Chi non avrà voglia di percorrere tutto l’itinerario potrà abbandonare il gruppo (dopo aver avvertito i
capigita) nei seguenti punti:
 alla fine del sentiero natura si può raggiungere la fermata del bus 42/44 a Contovello
 a Santa Croce si può prendere l'autobus 44 per Trieste

Quota di partecipazione : soci € 4,00 - addizionale non soci € 9,00
Comprendente per i non soci, anche assicurazione e soccorso alpino

Il programma sarà strettamente osservato, salvo cause di forza maggiore, attuato secondo il regolamento delle escursioni e condotto ad insindacabile giudizio del direttore d’escursione.
L’escursione parte dalla baia di Grignano che si può raggiungere utilizzando il bus n. 6

Cellulare: organ izzatore +39 331 1071048
(attivo solo nel giorno dell’escursione)

Cellulare: organ izzatore +39 331 1071048
(attivo solo nel giorno dell’escursione)

