
              

CARSOLANA
“TRA ANTICHI BORGHI”

Trieste, 11 ottobre 2020

Sulla scia del positivo risultato della prima edizione, anche l’edizione 2020 della CARSOLANA vi farà 
percorrere sentieri di grande interesse naturalistico sul ciglione carsico, permettendo un’ampia visuale 
della Coppa d'Autunno (Barcolana), giunta alla 52ma edizione, attraverso i numerosi varchi della 
vegetazione sul golfo di Trieste.

L'iniziativa farà conoscere e vivere in profondità la realtà morfologica e ambientale del territorio del 
Carso, la cui unicità è ormai nota a livello internazionale, oltre che la sua particolare enogastronomia.

Per il 2020 sono stati studiati DUE PERCORSI distinti per lunghezza e livelli di difficoltà, aprendo 
così la possibilità di partecipazione a pubblici con diversa attitudine e preparazione fisica.  

Il PERCORSO BREVE, di 6 km, è di difficoltà "turistica", quindi accessibile a tutti. Tempo di percorrenza 
3 ore.

Il PERCORSO LUNGO, di 11 km, è consigliato a persone più preparate, essendo di difficoltà 
"escursionistica". Tempo di percorrenza 3 ore e mezza.

I partecipanti saranno divisi in gruppi di 20 persone. Ciascun gruppo sarà guidato da due esperti 
naturalisti. 

Si raccomanda abbigliamento comodo e calzature adeguate. 

Inoltre, in ottemperanza alle attuali norme di sicurezza sanitaria, ogni partecipante dovrà essere 
munito di mascherina e rispettare le misure di distanziamento.  

Gli amici a quattro zampe saranno i benvenuti purché condotti al guinzaglio.

La CARSOLANA conta sul supporto di Franco Cossutta, presidente del Museo della Pesca del Litorale 
Triestino, che al termine del percorso sarà a disposizione per le domande e curiosità dei partecipanti.



Programma PERCORSO BREVE/TURISTICO:

9.30 Ritrovo nel parcheggio del Santuario di Monte Grisa (raggiungibile con mezzi propri o con 
l'autobus della linea 42 della Trieste Trasporti, con partenza da Piazza Oberdan a Trieste. 

 Orari consultabili sul sito: www.triestetrasporti.it>linee-e-orari).
 Consegna delle T-shirt Carsolana 2020 e distribuzione di acqua minerale naturale a ciascun 

iscritto.
 Per agevolare gli spostamenti, ogni gruppo di partecipanti sarà contraddistinto da un 

numero e farà riferimento ai propri accompagnatori che indosseranno un gilet giallo 
fluorescente.

10.30  Belvedere dedicato a Monte Grisa. Partenza 52ma Coppa d'Autunno.

10.45  Introduzione al percorso e partenza dei gruppi.

13.45  Arrivo previsto a Santa Croce, visita del borgo, del Museo della Pesca del Litorale Triestino e   della 
seicentesca chiesa di San Rocco, restaurata di recente.

 Degustazione di prodotti ittici dell'Alto Adriatico, accompagnati da una selezione di vini  b i a n c h i  
autoctoni dell'Azienda Agricola Skerk, premiato produttore vinicolo di Prepotto,  p r e s e n t a t i  d a 
Marco Del Castello, maestro assaggiatore ONAV (Organizzazione Nazionale  Assagg ia to r i  d i 
Vino).

14.45  Premiazione del più giovane e meno giovane tra i partecipanti.
 Saluti e arrivederci alla CARSOLANA 2021.

Rientro:

Ÿ a Trieste con autobus della linea 44 (www.triestetrasporti.it>linee-e-orari)
Ÿ al parcheggio del Santuario di Monte Grisa con autobus della linea 42  

I partecipanti che usano il mezzo di trasporto pubblico dovranno essere muniti dei biglietti di corsa 
urbana al costo di 1,35 euro per tratta. 

L’escursione prevede:

Ÿ Belvedere Monte Grisa ad uso esclusivo per la visione della partenza della 52ma Barcolana
Ÿ T-shirt Carsolana 2020
Ÿ Assicurazione (per i partecipanti non iscritti al CAI) 
Ÿ Percorso guidato
Ÿ Conferenza enogastronomica e culturale 
Ÿ Degustazione

Percorso:
Da Monte Grisa si raggiunge la Strada Vicentina "Napoleonica" e l'abitato di Contovello.

Passando vicino allo Stagno, si risale alla Chiesa di S. Maria della Salvia per proseguire lungo il sentiero 
CAI 1, che si inoltra nel Bosco della Fornace, area addestrativa dell'esercito austro-ungarico durante la 
prima guerra mondiale. Dopo un attento recupero, le vecchie strutture rimaste (trincee, poligoni di tiro, 
caverne attrezzate) rappresentano una interessante testimonianza del passato.

Seguendo il sentiero CAI 6 si raggiunge infine la località di Santa Croce, storicamente il villaggio carsico 
più rivolto al mare e i cui abitanti per secoli, oltre che ai lavori agricoli, erano dediti alla pesca.



Programma PERCORSO LUNGO/ESCURSIONISTICO: 

8.00  Ritrovo nel piazzale dell’Obelisco a Opicina.
 Possibilità di parcheggio al quadrivio di Opicina, sia sul lato verso Banne, sia sul lato verso 

Prosecco.
 Il piazzale può essere raggiunto dal centro di Trieste con l’autobus della linea 2/ in partenza da 

Piazza Oberdan (via Galatti).
 Orari consultabili sul sito: www.triestetrasporti.it>linee-e-orari .
 Per agevolare gli spostamenti, ogni gruppo di partecipanti sarà contraddistinto da un 

numero e farà riferimento ai propri accompagnatori che indosseranno un gilet giallo 
fluorescente.

8.30  Introduzione al percorso e partenza dei gruppi verso il Santuario di Monte Grisa.

10.30  Belvedere dedicato a Monte Grisa. Consegna delle T-shirt Carsolana 2020 e distribuzione di 
acqua minerale naturale a ciascun iscritto. Partenza 52ma Coppa d'Autunno. 

10.45  Ripresa del percorso.

12.45  Arrivo previsto a Santa Croce, visita del borgo, del Museo della Pesca del Litorale Triestino e della 
seicentesca chiesa di San Rocco, restaurata di recente.

 Degustazione di prodotti ittici dell'Alto Adriatico, accompagnati da pregiati vini bianchi autoctoni  
dell'Azienda Agricola Skerk, premiato produttore vinicolo di Prepotto, presentati da Marco Del 
Castello, maestro assaggiatore ONAV (Organizzazione Nazionale Assaggiatori di Vino).

13.45  Saluti e arrivederci alla CARSOLANA 2021.

Rientro:

Ÿ a Trieste con autobus della linea 44 (www.triestetrasporti.it>linee-e-orari)
Ÿ al parcheggio del Santuario di Monte Grisa con autobus della linea 42 

Il collegamento dal parcheggio di Monte Grisa al parcheggio del quadrivio di Opicina è possibile 
esclusivamente a piedi.
I partecipanti che usano il mezzo di trasporto pubblico dovranno essere muniti dei biglietti di corsa 
urbana al costo di 1,35 euro per tratta. 

L’escursione prevede:

Ÿ Belvedere Monte Grisa ad uso esclusivo per la visione della partenza della 52ma Barcolana
Ÿ T-shirt Carsolana 2020
Ÿ Assicurazione (per i partecipanti non iscritti al CAI) 
Ÿ Percorso guidato
Ÿ Conferenza enogastronomica e culturale 
Ÿ Degustazione

Percorso:
Dal piazzale dell’Obelisco a Opicina si segue il Sentiero Nicolò Cobolli (CAI 12) che risale l’elevazione 
Poggioreale e confluisce nella strada forestale che ospita la via Crucis e porta al Tempio Mariano di 
Monte Grisa, spettacolare osservatorio sull’intero Golfo di Trieste e sulle coste istriane.

Dopo aver assistito alla partenza della regata più partecipata al mondo, si riprende il sentiero Nicolò 
Cobolli (CAI 12) che passa accanto alla Vedetta d’Italia e si immette nella strada Vicentina 
“Napoleonica”. Il percorso prosegue quindi lungo una traccia di sentiero che costeggia vecchie strutture 
militari del primo conflitto mondiale, attraversa alcune grize con affioramenti ben carsificati e raggiunge 
l'abitato di Contovello.



Dopo aver camminato a lato dello Stagno si attraversano i terrazzi a vite situati sotto la borgata di 
Prosecco per procedere sull'antica strada pedonale del Bosco Givenza tra grize, boschetti di leccio, 
carpino e cespugli di scotano, ancora una volta con una visuale aperta sul mare e la regata.

Il tragitto si sposta poi sul Sentiero Natura (CAI 1) che porta alla sommità del Monte San Primo. La 
Vedetta Slataper, posta su questo rilievo, costituisce uno speciale punto di osservazione sull'intero 
Golfo.

Dal Monte San Primo si guadagna infine la località di Santa Croce passando vicino ai resti della Vedetta 
per la pesca del tonno, attività svolta in passato dagli abitanti del borgo.

Opportunità per i partecipanti di entrambi i percorsi di pranzare all’aperto al Ristorante “Bita” di Santa 
Croce, al costo di 30 euro, con prenotazione e pagamento anticipati, salvo esaurimento dei posti 
disponibili.
Eventuali intolleranze e/o allergie alimentari dovranno essere segnalate al momento dell’iscrizione.
In caso di maltempo e cancellazione del pranzo, verrà consegnato un voucher dello stesso importo, 
spendibile al ristorante.

Nel corso delle escursioni verranno realizzati un servizio fotografico e alcune riprese video con droni, a 
scopo promozionale. 

Iscrizioni:   SOCIETA’ ALPINA DELLE GIULIE - CAI TRIESTE
    Via Donota 2 - 4°piano - Trieste
    da lunedì 5 a venerdì 9 ottobre 2020 - dalle 17.30  alle 19.30
    tel. +39 040 369067 - escursioni@caisag.ts.it

Contatti e informazioni: Piero Ambroset
    tel. +39 331 6017501
    pieroambroset@yahoo.it

Progetto realizzato e organizzato dalla Società Alpina delle Giulie in collaborazione con la 
Società Trenta Ottobre - Sezioni di Trieste del CAI

Sponsor: 

Con i contributi di:  Museo della Pesca del Litorale Triestino

    Azienda Agricola Skerk

ta


