
 

 

 

 

 

 

domenica 7 febbraio 2021 

 

DA SANTA CROCE AL SAN LEONARDO 
 

La Commissione Escursioni della SAG e il Gruppo Escursionismo della XXX Ottobre 

organizzano per domenica un’escursione in Carso con il seguente profilo altimetrico: 

 

Santa Croce (205 m), sent. Cai 10 Samatorza (224 m), S. Leonardo (398 m), 

sent 10, Prepotto (251 m), Aurisina Stazione (166 m), Santa Croce (205 m) 

 
L’ambiente: 

Anche questa domenica il percorso si svolgerà sul Carso Triestino, e più precisamente 

nella zona tra Santa Croce, Aurisina e il monte San Leonardo. La zona è ricca di 

grotte, la maggior parte però visitabile solamente con l’attrezzatura adeguata. Questi 

sentieri sono molto belli e piacevoli da percorrere, ma poco frequentati pur essendo 

alle spalle della città.  

Durante il sopralluogo si è riscontrata una certa scarsità, in alcuni punti, di 

segnaletica, che può portare a delle difficoltà nel trovare il sentiero bollato. Per 

fortuna il gran numero di mulattiere e sentieri, anche non segnati, fa sì che si ritrova 

sempre il sentiero perduto… 

 

Descrizione del percorso: 

Dal Campo sportivo di Santa Croce si costeggerà per 50 m ca la strada provinciale 

verso Trieste, fino ad imboccare una stradina tra le case, dove ha inizio il sentiero 

numero 10. Prima per ampia strada forestale e poi per sentiero, si raggiungerà il 

sottopasso autostradale, che si attraverserà per poi svoltare a destra. Si proseguirà 

sempre per ampia strada forestale, poi si costeggerà la ferrovia fino ad incrociare il 

sentiero 19, tramite il quale si transiterà per un sottopasso. Si lascerà il sentiero 19 e 

si proseguirà verso nord fino a raggiungere l’incrocio con il sentiero n° 36. 

Dall’incrocio si proseguirà fino ad incrociare il sentiero 35, in prossimità della grotta 

Cosmini, per poi proseguire fino ad incontrare la Strada Provinciale “n° 6 di Comeno”, 

che si percorrerà per un breve tratto fino a prendere la strada verso Samatorza. Si 

attraverserà il paese per poi prendere a destra una mulattiera, che sale ripida verso il 

San Leonardo. Arrivati in cima, sede in tempi antichi di un castelliere e con i ruderi 

dell’omonima chiesa, ci si fermerà per la sosta pranzo, sperando di poter godere del 

strepitoso panorama che consente di vedere gran parte delle montagne che formano 

l’arco alpino orientale. 

Finito il pranzo, si scenderà lungo il sentiero 10 a fino ad incontrare il sentiero n 3, che 

si seguirà fino a riprendere il sentiero 10 che ci porterà verso l’abitato di Ternova. 

Attraversato il paese, si incontrerà di nuovo la Strada Provinciale “n° 6 di Comeno” e 

si raggiungerà la frazione di Prepotto. Qui ci si terrà a sinistra del paese per poi 

proseguire lungo il sentiero 35 che attraversa i vigneti dell’azienda agricola di Lupinc, 
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si passerà poi vicino al Parco Lupinc, (meta di una prossima escursione), poi alla 

grotta Caterina (ora interdetta, ma fino a poco tempo fa meta di rocciatori che si 

cimentavano sui strapiombi della volta), fino a raggiungere la frazione di Aurisina 

Stazione. Si oltrepasserà il viadotto della ferrovia e si seguirà per un breve tratto il 

sentiero n° 19, lo si abbandonerà per prendere una strada sterrata che costeggia la 

dolina dove si trova la pista di plastica gestita dalla Società Sci Club 70. Si proseguirà 

ancora arrivando al sottopasso dell’autostrada, si passerà vicino alla Grotta Preistorica 

di Santa Croce e si sbucherà sulla Provinciale n° 1 del Carso, nei pressi del parcheggio 

delle macchine. 

 

Difficoltà E - Dislivello circa m 200 - Sviluppo circa km 12       

Cartografia: cartina Tabacco 047 in scala 1:25:000 Carso Triestino   

Tabella dei tempi:   

ore 09,30 ritrovo presso il campo sportivo di Santa Croce e partenza appena pronti  

ore 11,00 a Samatorza 

ore 12,00 in cima al San Leonardo e sosta per il pranzo al sacco 

ore 12,30 ripresa del cammino 

ore 13,30 arrivo a Prepotto  

ore 14,00 arrivo a Aurisina Stazione  

ore 15,30 arrivo a Santa Croce   
 

Quota Soci CAI 4,00 € (per le spese della ricognizione) 

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

I partecipanti dovranno essere muniti di mascherina e gel igienizzante e consegnare al 

capogita il modulo debitamente compilato dell’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. 

Capogita: Patrizia Ferrari 

cellulari sociali:  3473264700 (AXXXO) e 3311071048 (SAG) 
 
 

Prossime iniziative (salvo restrizioni anti-covid): 

 

 

14/2 – CASERA MALINS (EAI)                                

Val Pesarina inizio sent. 240a (1151m), agrit. C.ra Malins (1672m), sella (1880m), C.ra 

Vinadia grande (1734m), sent. 204, Vinadiutta, parcheggio. 

Cart. Tabacco 01 - 1:25000 – Disl. 800m – Svil. 15 km  

Difficoltà: EAI Ambiente Innevato   

D.E.: AE Maurizio Toscano 

 

 

22/2 - SENT. RISELCE E LUPINC ŠKALIUNK           

Rupinpiccolo (290m), sent. “Riselce”, Sgonico (278m), Baita (249m), Bristie (213m), Pitnji vrh 

(229m) e il parco “Lupinc Škaljunk”, S.Pelagio (225m), Aurisina (144m) 

Cart. Tabacco 047 - 1:25000 – Disl. minimo – Svil. 13 km Difficoltà: Turistico (T)  

D.e.: Franco Fogar 



 


