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Domenica 10 aprile 2022 
CARSO TRIESTINO - SENTIERO KUGY 

DA AURISINA ALL’OBELISCO DI OPICINA 
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partenza 
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escursione 

Difficoltà Dislivello/Lunghezza 
Quota 

massima 
Durata 

PULLMAN SAONARA ore 6,30 9,00 E  500 m. / 17 Km. 370 m 6 ORE 

 

Grandiosa traversata della costa triestina per un facile percorso che segue il tracciato del sentiero Kugy. 
Lungo il ciglione Carsico, camminando all’interno della riserva MaB Unesco di Miramare, attraverseremo pinete, 

falesie a picco sul mare adriatico, con ampia panoramica sul Golfo di Trieste e la costa Istriana. 
 

Appuntamento a Saonara alle ore 6,15 presso il parcheggio di Via Martiri Giuliani e Dalmati posto sul retro a destra dopo le scuole elementari 
e medie di via Bachelet, strada che si trova proprio di fronte alla piazza del municipio. Partenza con il pullman alle ore 6,30. Durante il tragitto 
stradale verrà effettuata la sosta in autogrill autostradale per colazione e altre necessità. 
La nostra escursione avrà inizio da Aurisina, località situata presso il golfo di Trieste a 144 metri sopra il livello del mare. Partendo dalle Cave 
Romane, seguiremo il segnavia CAI n.23 che ci porterà sul filo di cresta, estremamente panoramico, fino ad arrivare presso la bianca torre 
piezometrica dell’acquedotto di Trieste. Proseguendo quindi sul ciglione a picco sul mare e in leggera salita, si giunge ad un balcone naturale 
dove è stata costruita la Vedetta “Tiziana Weiss”, una terrazza posta a 159 metri dedicata alla memoria di una valente alpinista triestina 
caduta sulle Pale di San Martino, da cui si gode un bellissimo panorama a 360 gradi che spazia dalla laguna di Grado fino all’Istria con alle 
spalle le cime Slovene. Continuando il nostro percorso si segue, sempre in cresta, un sentiero su rocce calcaree dove potremo osservare il 
fenomeno del carsismo di superficie (massi rigati da scanalature o bucati da fori di dissoluzione), quindi attraversando alcune pietraie 
giungiamo immersi nella macchia mediterranea, tra profumi di salvia e ginestre, al sentiero dei Pescatori. Attraversato un ponte, inizieremo 
sul sentiero CAI n.1 una bellissima passeggiata sospesa sul mare fra il limite della flora Mediterranea e quella Continentale chiamata via della 
Salvia e, passando tra maestosi pini d’ Aleppo, giungeremo su un tratto asfaltato dove è necessario prestare attenzione per attraversare il 
caratteristico borgo carsico di Santa Croce. Qui ci prenderemo una breve pausa per ristorarci e visitare la caratteristica chiesetta di San Rocco 
con il tetto in lastre di pietra. Ripreso il cammino, seguendo una stradina locale, proseguiremo nel bosco fino alla Vedetta Slataper quindi, con 
alcuni saliscendi tra la macchia mediterranea, ci inoltreremo in un fitto bosco di Pino Nero denominato di “San Primo” fino a giungere presso 
l’abitato di Prosecco a Contovello dove sulle rive di un piccolo stagno faremo una pausa pranzo al sacco. Terminata la sosta riprenderemo il 
sentiero nella boscaglia carsica a ridosso del margine della falesia dove, dall’alto, vedremo il bianco castello di Miramare e la baia di Grignano 
fino ad incontrare la Vedetta d’Italia e l’inizio della strada Vicentina, conosciuta anche con il nome di “Napoleonica”. Sulla traccia del sentiero 
CAI n. 12 in leggera salita, passeremo le falesie del Monte Grisa fino all’omonimo Santuario Mariano denominato “Tempio di Pace” dove 
sosteremo per una breve visita o un caffè. Qui potremo ammirare ai nostri piedi il Golfo di Trieste con un panorama straordinario che spazia 
dalla città fino alle coste Istriane. Continuando sul sentiero n. 12 , seguendo alcune stazioni della via Crucis, in leggera salita rientreremo nel 
bosco passando davanti al segnale fisso di Mira (punto nord di Trieste), fino ad arrivare direttamente sull’ultimo tratto della via Napoleonica 
che ci condurrà, in morbida discesa, fino all’Obelisco di Opicina, termine della camminata, e quindi brevemente, su comodo marciapiede, al 
parcheggio del pullman per il rientro a casa. 
 

I partecipanti si impegnano a seguire le indicazioni del capo gita e dello staff.  
Escursione lunga ma senza particolari difficoltà, si raccomandano calzature adeguate a sentieri sassosi e scivolosi. 

I tempi descritti in locandina sono indicativi, soste escluse, e dipendono dallo svolgimento dell’escursione.  

La partecipazione dovrà avvenire nella piena osservanza delle normative anti-covid, sia per quanto concerne 
l’utilizzo del pullman, sia per quanto riguarda la parte escursionistica. 

Data inizio lista = 24 MARZO 2022 



 


