
Informazioni e iscrizioni presso        Società Alpina delle Giulie , via Donota 2 – Trieste      tel 040 369067 
                                                             Associazione XXX Ottobre, via Battisti 22 – Trieste      tel 040 635500 

 

CLUB ALPINO ITALIANO 

SOCIETÀ ALPINA DELLE GIULIE 

ASSOCIAZIONE XXX OTTOBRE 

 

 
 

 
21 febbraio 2021 

 

CARSO TRIESTINO 
IL SENTIERO “RISELCE” 

E IL PARCO “LUPINC ŠKALJUNK” 

Rupinpiccolo (290 m), sentiero “Riselce”, Sgonico (278 m), Baita (249 m), 
Bristie (213 m), il parco “Lupinc Škaljunk”, Aurisina (144 m) 

Direttore d’escursione: Franco Fogar (SAG) 
 
 

Questa domenica si visiteranno 
due siti non molto conosciuti. 

Il sentiero “Riselce” tracciato 
negli anni 2000, ma ormai quasi 

dimenticato, e il recente parco “Lu-
pinc Škaljunk che si trova sulla ci-

ma del Pitnij vrh nei pressi di 

S.Pelagio. 
Il sentiero “Riselce” era fornito 

di con segnavia in pietra carsica e 
tabelle esplicative purtroppo, col 

passare degli anni, le tabelle 
all’inizio del sentiero sono scompar-

se, i punti informativi lungo il per-
corso sono diventati illeggibili e il 

sentiero è stato dimenticato. 

Peccato perché il percorso si 
svolge in un territorio dove si tro-

vano tutti i biotipi del Carso: landa, 
boscaglia a carpino e roverella, 

campi solcati, doline di crollo (come 
il Baratro dei Cavalli), doline addo-

mesticate dall’uomo per creare dei magri campi. Si vedrà tutto questo in questo giro di poco meno 
di due ore da Rupinpiccolo fino a Sgonico. 

Seguirà poi un percorso di collegamento tra Sgonico e Aurisina Stazione che corre per piacevoli 

carrarecce circondate da doline e da campi fino a Baita.  
Da Baita a Bristie un altro interessante itinerario che è quasi un cannocchiale che inquadra il 

borgo di S.Croce che si staglia sull’orizzonte. 
Da Bristie ad Aurisina si percorrerà per lo più il sentiero 19, passando nei pressi della voragine 

della Grotta Noè fino ad arrivare nei pressi del sottopasso della ferrovia dove si abbandonerà il se-
gnavia 19 per seguire un percorso che porta all’ ex passaggio a livello e poi, prima su asfalto e poi 

per strada forestale conduce alla Grotta Caterina (ora chiusa).  
Da qui, per una carraia, si giungerà alla Grotta Lesa, ci si infilerà nella sua galleria per spuntare, 

poche decine di metri più avanti, in una dolina di crollo. Con l’ausilio di alcuni gradini si risalirà la pa-

rete ovest per arrivare finalmente al parco “Lupinc Škaljunk. Questa è la creatura di Danilo Lupinc 

TABELLA DEI TEMPI 

Ore 9.25 partenza da piazza Oberdan del bus 44 per 

Prosecco 

“ 9.45 ritrovo a Prosecco alla fermata del bus 46  

“ 9.50 partenza del bus 46 da Prosecco 

“ 10.00 arrivo a Rupinpiccolo, in cammino appena 

pronti 

“ 11.45 a Sgonico 

“ 12.45 a Baita 

“ 13.30 a Bristie, sosta per il pranzo al sacco 

“ 14.00 ripresa del cammino 

“ 14.45 al sottopasso della ferrovia nei pressi di Aurisi-

na Stazione 

“ 15.45 al parco “Lupinc Škaljunk”, sosta 

“ 16.45 alla fermata della 44 di Aurisina Sanatorio 

“ 17.11 partenza del bus 

“ 17.23 A Prosecco 

“ 17.43 A Trieste 

 



Cellulari organizzazione: +39 3311071048 (SAG) +39-3473264700 
(AXXXO) 

attivi solo nel giorno dell’escursione 

 

Quota Soci CAI 4,00 € 

Per i non soci supplemento di 12,00 € per Assicurazione Infortuni e Soccorso Alpino. 

I partecipanti dovranno essere muniti di mascherina e di gel igienenizzante e consegnare al capo-

gita l’autodichiarazione di non essere portatori di virus e di non essere stati in contatto con persone 
contagiate 

Il programma sarà strettamente osservato salvo cause di forza maggiore e attuato secondo il regolamento escursioni e 

condotto ad insindacabile giudizio del capogita. 

 

che, alla bella età di 76 anni, ha pensato di ripor-

tare alla luce e di restaurare le vecchie linee di 
difesa austriache costruite 100 anni fa dai prigio-

nieri russi. 
Non si tratta di un restauro filologico e forse mol-

ti storici potrebbero storcere il naso, però da ogni 
pietra e manufatto trasuda l’amore di Danilo per 

la sua terra. Il lavoro che ha fatto è immane, mi 

ricordo che, fino a pochi anni fa, qui c’erano solo 
rovi e cespugli intricatissimi, ora dall’alto del Pit-

nij vrh, seduti su una comoda panchina, si pos-
sono godere gli ultimi raggi del sole che si tuffa 

nel mare. 

DESCRIZIONE DEL PERCORSO 

Il percorso di questa escursione si snoda 
per sentieri e carrarecce non segnate e quindi 

bisogna rimanere sempre in gruppo. Per facili-

tare l’orientamento.  
Si scende dal bus alla fermata subito prima 

di Rupinpiccolo e si ritorna verso Sgonico per-
correndo la strada provinciale n.8 per circa 300 metri. A sinistra si imbocca un sentiero non segna-

to che si diparte dalla strada asfaltata immettendosi nel percorso Riselce, contrassegnato da cippi 
in pietra carsica che costeggia dapprima muretti a secco per poi svilupparsi nella landa. Dopo circa 

600 metri si incrocia una traccia che si prende a destra e poi, dopo altri 200 metri circa, si svolta di 
nuovo a destra (cippo di pietra). Si attraversa un breve campo solcato per poi scendere nel “Bara-

tro dei Cavalli”, una grande e profonda dolina di crollo caratterizzata nel suo lato orientale da 

un’imponente parete rocciosa coperta da licheni gialli, da felci e dall’edera. La si attraversa e si ri-
sale il suo fianco occidentale prendendo poi nuovamente a destra. Dopo alcune centinaia di metri si 

devia a sinistra per visitare la maestosa dolina Riselce. Ritornati sul sentiero si prende a sinistra in 
direzione di Sgonico, si passa il bivio col sent. 34 e, dopo alcuni metri, si abbandona la traccia e si 

attraversa un grande prato fino ad arrivare sulla strada provinciale n.7. Si prosegue a destra per 
circa 100 metri e poi si prende a sinistra, presso un’ancona votiva, una stradina prima asfaltata e 

poi bianca. Si ignora il primo incrocio e al secondo e al terzo si va sempre a sinistra. Il percorso at-
traversa campi e vigne e, ad un certo punto si incontra il segnavia 41 che si ignora. Dopo circa 1 

chilometro si arriva a Baita, si prende la provinciale a destra, si passa il bivio per Sales e, dopo 

qualche decina di metri, si imbocca una carrareccia sulla sinistra (bottino delle immondizie) percor-
rendola fino all’abitato di Bristie. Qui si prende la provinciale sulla sinistra per circa 300 metri per 

poi girare a destra per il sent.19 che si segue fino al sottopasso della ferrovia in prossimità di Auri-
sina Stazione. Qui si abbandona il 19 per seguire tracce che portano all’ex passaggio a livello e, 

dopo un breve tratto di asfalto si imbocca la carrareccia che porta alla Grotta Caterina (il cui in-
gresso è ora sbarrato) e poi alla Grotta Lesa. Entrati in grotta la 

si percorrono pochi metri fino a sbucare in una dolina di crollo 
che si risale, aiutati da una scalinata, e si giunge finalmente al 

parco “Lupinc Škaljunk che si visiterà con comodo. 

Dopo la sosta si scenderà ad Aurisina Stazione dove si 
prenderà il bus 44 in direzione di Trieste. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Difficoltà:     Turistico (T) 
Dislivello:     minimo 
Sviluppo:      12 km. circa 
Cartografia: Tabacco 47 - 1:25000 

I PROSSIMI APPUNTAMENTI  
DEL CALENDARIO COMUNE SAG/AXXXO 

28/2 – MONTE LUSSARI  (EAI)                              AXXXO 
Camporosso, stazione funivia del Lussari (830m), sent. 613 “del Pellegri-
no”, malga Lussari (1573m), Monte Santo di Lussari (1789m) e ritorno. 
Cart. Tabacco 019 – 1:25000 – DL 950 m – SV 12 km – DF: Esc. Ambien-
te Innevato (EAI) 
D.E.: ANE Cristiano Rizzo 

28/2 – CARSO: MONTE ORSARIO                             SAG 
Rupingrande (289m), Piccolo Lanaro (533m), Rocca di Monrupino (418m), 
M. Orsario (473m), Opicina (316m) 
Cart.: Tabacco 047 - 1:25000 – DL 475 m – SV 14 km 
DF: Escursionistico (E)  
D.E.: AE Daniela Perhinek 

7/3 – IL SENTIERO 79 “ABRAMO SCHIMD”         AXXXO 
Gabria sup. (45m), sent. 79 A. Schimd, Nad Logom (214 m), valico di De-
vetaki, Kremenjak (235m), Comarie (40 m), valico di Iamiano, Castelliere 
Flondar (147 m), Medeazza (163 m). 
Cart. Tabacco 047 - 1:25000 – DL 500 m – SV 16 km 
DF: Escursionistico (E)  
D.E.: AE Tiziana Ugo 

 



Cellulari organizzazione: +39 3311071048 (SAG) +39-3473264700 (AXXXO) 

attivi solo nel giorno dell’escursione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sentiero “Riselce” 

parco “Lupinc Škaljunk” 


