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27 febbraio 2022 

CARSO: IL SENTIERO MIRKO ŠKABAR 

Da Prepotto (241 m) a Repen (351 m) 

passando per il monte San Leonardo (398 m), 
il monte Voistri (498 m) e il Piccolo Lanaro (533 m) 

Direttore di escursione: Franco Fogar 

  

 

Questa escursione attraversa gran 

parte del Carso occidentale, da Prepotto 

di San Pelagio a Repen, correndo lungo il 
confine con la Slovenia e incrociando più 

volte il sentiero CAI n° 3. 

Il percorso è stato ideato dai soci dello 

Ski Club Devin che hanno voluto così ri-

cordare Mirko Škabar, un loro dirigente 

scomparso nel 1987. E’ un tracciato che 

percorre sentieri che lo Škabar amava 
frequentare. 

Dopo Prepotto si sale la collina su cui 

sorgeva il Castelliere di Ternova, passan-

do poi per la vecchia cava di onice di Sa-

matorza, si raggiunge la vetta del monte 

San Leonardo e si prosegue con numerosi 
saliscendi sempre verso ovest evitando a 

nord la cima del M. Coste, passando tra la 

Vetta Grande e il Voistri, scendendo poi a 

sud del Lanaro per salire la cima del Pic-

colo Lanaro e scendendo, infine, a Repen 

attraversando un territorio segnato da 
un’inconsueta “mini forra” che incide il co-

stone. 

Escursione che non presenta difficoltà 

tecniche ma che richiede allenamento perché si sviluppa per 13/15 chilometri con un dislivello 

complessivo di 600/650 metri in salita e 550/600 in discesa. 

 

PERCORSO PRINCIPALE 

Scesi dal bus a Ternova si prosegue per qualche centinaio di metri in direzione dell’ex valico 

confinario. Subito dopo la trattoria ex Suban, sulla destra, si trovano i primi segnavia (quadrato 

bianco bordato di arancio). Prima si percorre una carrareccia, poi il sentiero comincia a salire 

per la collina di Gradišče sulla cui cima si trovano i resti del castelliere di Ternova.  

TABELLA DEI TEMPI 

Ore 7.40 ritrovo a Prosecco nella piazzetta dove 
ci sono le fermate dei bus 42, 44 e 46  

“ 7.50 partenza da Prosecco col bus 46. 

“ 8.16 arrivo a Ternova, in cammino appena 
pronti. 

“ 10.30 in cima al Monte S. Leonardo (398m). 

“ 12.30 incrocio col sent. 34 che porta a Sgonico 
(408m). Sosta per il pranzo al sacco. 

“ 13.15 ripresa del cammino. 

“ 15.45 sul Piccolo Lanaro (533m) 

“ 16.45 arrivo a Repen (351m), sosta. 

“ 17.30 partenza del bus 42 per Prosecco e 
Trieste 

“ 17.40 arrivo a Prosecco 

“ 18.00 arrivo a Trieste 

Chi volesse raggiungere Prosecco con i mezzi pub-
blici potrà usufruire del bus 44 in partenza da piazza 
Oberdan alle ore 7.10 con arrivo a Prosecco alle ore 
7.26 

http://www.caisag.ts.it/
http://www.caisag.ts.it/


 

CellularE organizz.: +39 3311071048 (SAG) 

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 igienizzante e consegnare al capogita 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. 

E’ RICHIESTO IL GREEN PASS RAFFORZATO 

I PROSSIMI APPUNTAMENTI 

06/03 – M. TAIANO/SLAVNIK (SLO) 
Scandanščina (580m ca), Mala Vrata, m. Taia-
no/Slavnik (1028m) e discesa per Planina Jegno. 
Cart. PZS Slov. Istra -1:50000  
DL 450m – SV 13 km  
DF: Escursionistico (E) 
D.E.: Roberto Raineri 

13/03 - VALLI DEL NATISONE 
            DA TOPOLÒ A SCRUTTO 
Topolò (530m), bocchetta di Topolò (810m), m. 
San Martino (987m), quota 663, m. San Egidio 
(634m), Santa Lucia (582m), Clastra (385m), 
Scrutto (160m). 
Cart. Tabacco 041 – 1:25000 - DL +500/-900 m 
– SV 15 km - DF: Escursionistico (E) 
D.E.: AE Tiziana Ugo 

Si scende poi fino ad incontrare la carrareccia 

che porta alla Grotta di Ternovizza, dopo pochi 

metri la si abbandona per inerpicarsi sulle pendici 

del San Leonardo. 

Giunti in cima (398 m) si farà una breve sosta 

per ammirare il panorama e poi giù per il monte 

fino a raggiungere la Sella di San Leonardo. Si 
passa, poco dopo, a nord dell’Ostri vrh e ci si diri-

ge decisamente verso il confine. Qui eviteremo il 

sentiero (sulla sinistra) che percorre un bel tratto 

in Slovenia per rientrare in Italia nei pressi di una 

roccia che reca ancora le firme dei militari che 

pattugliavano il confine. Si continua, invece, a de-
stra fino a giungere in una bella radura con un 

discreto panorama, si scende nuovamente pas-

sando dietro il monte Coste e continuando per 

bellissimi querceti, con continui saliscendi, fino ad 

incrociare la carrareccia contrassegnata col se-

gnavia CAI 34 che porta a Sgonico. Qui si cercherà un posticino per consumare il pranzo al sac-
co. Dopo la sosta si risale la carrareccia per un breve tratto verso il confine, fino a ritrovare sul-

la destra il segnavia dello Škabar. 

Si continua in direzione del monte Voistri, sfiorandone la cima, camminando sempre in dire-

zione del Monte Lanaro. Ben presto si cominciano a trovare strade forestali e resti di recinzioni 

che avevano ospitato, anni fa, greggi di capre. Qui si piega decisamente verso sud, sempre per 

carrareccia, fino ad arrivare ad un evidente trivio contrassegnato da grandi cartelli. 

Si ignorano le strade più evidenti e si scende per una traccia sempre in direzione sud fino a 
giungere a una bella radura. Qui si prende a sinistra e poi subito dopo a destra, scavalcando 

una recinzione (d’ora in avanti ne dovremo superare molte) e si sale in direzione del Piccolo 

Lanaro (533 m); ancora un breve ma ripido strappo e si giunge in cima all’altura. 

Finalmente le salite sono finite e resta soltanto la lunga discesa verso Repen percorrendo un 

bosco tormentato e scendendo per tracce non sempre evidenti costeggiando poi un’inconsueta 

forra che scende decisa verso il paese. 
Improvvisamente il paesaggio cambia e ci si ritrova 

su una bella carrareccia che corre tra campagne curate. 

In breve si arriva a Repen nella sua bella piazza re-

staurata recentemente dove si attenderà il bus bevendo 

un bicchiere in osteria (tempo e restrizioni Covid permet-

tendo). 

PERCORSO ALTERNATIVO 

Possibilità di abbandonare il percorso all’incrocio col sent. 34 scendendo a Sgonico. Qui pas-

sa il bus 46 per Prosecco. (Orari: 13.11/15.15/17.15) o per Aurisina (14.03/16.03/18.04). 

Località da dove si può raggiungere Trieste con il bus 44. 

 

 

 
 
 

Difficoltà:        Escursionistico (E) 
Dislivello:       +650/-550 m circa  

Sviluppo:         15 km  circa 

Cartografia: Tabacco 047 - 1:25000 



Cellulare organizzatore: +39 3311071048 

 

 Escursione di domenica 27 febbraio 2022 

Carso Triestino: sentiero Mirko Škabar 

A: itinerario principale 

B: percorso alternativo 
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