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“IL CAMMINO LONGOBARDO” 
ATTRAVERSO IL CARSO ISONTINO  

Cormòns (60 m), monte Quarin (270 m), Subida (85 m), Russiz (55 m), quota 
100, S. Lorenzo Isontino (55 m), monte Fortin (116 m), Gradisca (30 m), 

stazione di Sagrado (25 m)  

Direttore d’escursione: AE Mario Privileggi 
 

 
Nell’infausto anno 2020 le sezioni 

del CAI, SAG e Trenta, avevano in 
programma due escursioni lungo il 
Sentiero Italia che volevano essere la 

prosecuzione, a ritroso, delle tre tap-
pe del 2019, svolte a chiusura del 

lunghissimo percorso (6880 km) che 
dalla Sardegna, precisamente da 
Santa Teresa di Gallura, arriva a San 

Bartolomeo, località di confine con la 
Slovenia nel comune di Muggia in 

provincia di Trieste. 
 
Viene riproposta la tappa che da 

Cormòns raggiunge Gradisca e quindi 
la Stazione ferroviaria di Sagrado, da 

effettuare con il treno regionale da 
Trieste a Cormòns in andata e da Sa-
grado a Trieste al ritorno. Chi prefe-

risse l’automobile si dovrà organizza-
re con due mezzi di trasporto, poiché 

il percorso “a bastone“ inizia e termi-
na in due località distanti e non ben 
collegate da altri mezzi di trasporto. 

 

TABELLA DEI TEMPI 

Ore 7.28 partenza del treno dalla Stazione Cen-
trale di Trieste 

“ 8.30 arrivo alla stazione di Cormòns  (60m) 
“ 9.30 sul Monte Quarin (270m) 

“ 12.00 arrivo a Russiz 55m) 

“ 13.00 ai Laghetti di Capriva (57m) 
sosta per il pranzo al sacco 

“ 13.45 ripresa del cammino 

“ 17.30 arrivo a Gradisca (30m) 

“ 18.15 alla stazione di Sagrado 

“ 18.29 Partenza del treno da Sagrado 

“ 19.50 arrivo a Trieste 

Se disgraziatamente si dovesse perdere il treno delle 
18.29 da Sagrado si potrà prendere il successivo che 
parte alle 19.50 con arrivo a Trieste alle 20.32. 

Ricordarsi che bisogna essere muniti del biglietto fer-
roviario Ts/Cormons (€ 5,75).  

Il costo del biglietto di ritorno Sagrado/TS è di € 3,40. 
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Quota Soci CAI 7,00 € 

Per i non soci supplemento di 12,00 € per Assicurazione Infortuni e Soc-

corso Alpino. 
 

Il programma sarà strettamente osservato salvo cause di forza maggiore e attuato secondo il re-

golamento escursioni e condotto ad insindacabile giudizio del capogita. 
 

In questa zona della provincia di Gorizia il 

Sentiero Italia attraversa zone collinari e soprat-
tutto di pianura, ed il solo tratto acclive corri-
sponde alla salita, peraltro di soli circa 200 m del 

Monte Quarin. Il percorso attraversa un’area di 
grande importanza sia naturalistica (la conca di 

Preval e gli affioramenti di coralli fossili 
dell’Eocene), sia storica (i ruderi del castello degli 
Ungrispach e le gallerie cannoniere di Monte For-

tin), sia economica (la celebre produzione vitivi-
nicola del Collio). 

DESCRIZIONE DEL PERCORSO 

Dalla stazione ferroviaria di Cormòns si attra-

versa il centro della cittadina, si sale per ripida 
strada pedonale (sentiero Porton Ros) che con 

pendenza fino al 10% sale verso il Monte Quarin intercettando alla quota di circa 200 m il Sen-

tiero Italia (SI). 
Dalla cima (274 m) si ammira un vasto panorama sulla pianura friulana fino al mare e le 

rovine del Castello degli Ungrispach; si scende poi per strada asfaltata alla località Subida (75 
m) da dove inizia il Sentiero delle Vigne Alte che si lascia sulla destra per continuare accanto ai 
laghetti della conca di Prevala, prodotti dall’acqua di falda che emerge in superficie. La strada 

attraversa la celebre area vitivinicola del Collio, supera le località di Russiz, Budignacco, Capri-
va da dove risale per sentiero i depositi di Flysch e costeggia poi i laghetti di pesca sportiva, 

quindi prosegue su asfalto verso San Lorenzo Isontino e Villanova di Farra giungendo sotto il 
Monte Fortin (116 m), caratterizzato dall’imponente cannoniera. Passa accanto alla località di 
Case Comello che ospita un museo della Civiltà contadina, attraversa la Strada della Mainizza e 

l’autostrada (sottopasso) per continuare nell’area golenale dell’Isonzo. Seguendo l’argine prin-
cipale del fiume si entra a Gradisca attraverso la porta del vecchio macello, si attraversa la cit-

tadina proseguendo in sponda destra fino al ponte di Sagrado, attraversato il quale in breve si 
raggiunge la stazione ferroviaria. 

L’itinerario segue il Sentiero Italia che in questo tratto coincide con il sentiero 99 del CAI 

che nelle vicinanze di Gradisca segue la trafficata Strada della Mainizza. L’alternativa proposta 
elimina questo tratto d’asfalto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

RICORDATEVI CHE DOVETE PRESENTARVI ALLA PARTENZA GIA’ MUNITI DEL 

BIGLIETTO FERROVIARIO TRIESTE CORMONS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I PROSSIMI APPUNTAMENTI  
DEL CALENDARIO COMUNE SAG/AXXXO 

27/11 – ANELLO DI COMENO/KOMEN 
Tomacevica (270m), Gabrovica pri Komnu 
(277m), Marinjek (256m), Volcji Grad (257m), Sv. 
Janez, Preserje pri Komnu (272m), Sveto pri 
Komnu (312m), Komen (290m). 
Cart.: Transalpina - 1:25.000 – DL 200 m – SV 20 
km 
DF: Escursionistico (E) 
D.E.: AE Maurizio Toscano 
 
04/12  – ESCURSIONE DI CHIUSURA 
Modalità e itinerari da definire. 

 

Difficoltà:   Tur is t i co  (T) 
Dislivello effettivo: circa 300 m 
Sviluppo: 22 km. circa 

Cartografia: Tabacco 054 - 1:25000 
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Sentiero “Riselce” 


