ESPLORANDO IL CARSO
Castelliere di Slivia, sentiero Tiziana Weiss, parco “Lupinc Škaljunk”, Prapot

domenica 07 novembre 2021
DIFFICOLTÀ: Turistico-Escursionistica (T-E)
DISLIVELLO: ↑ m 250 ↓ m 250
LUNGHEZZA: km 12 circa
DURATA: 7 ore (soste comprese)
TRASPORTO: mezzi propri
RITROVO: ore 08:00 da Udine – NUOVO
TERMINAL BUS in Via della Faula - angolo Via
Cadore
PARTENZA: ore 09:00 da San Pelagio (TS) –
ampio parcheggio al centro del paese
RIENTRO: ore 17:00
QUOTA di PARTECIPAZIONE:
SOCI: Escursione gratuita
NON SOCI: assicurazione obbligatoria (€ 11,50
oppure € 19,00 in base ai massimali)
ISCRIZIONI:
Entro giovedì 04/11/2021
ONLINE sul sito www.alpinafriulana.it
Massimo 40 posti disponibili

COORDINATORI:
Michela Di Tomaso, Daniele Scodeller e
Marco Cabbai – Società Alpina Friulana (UD)
Franco Fogar – Società Alpina delle Giulie (TS)
Tel. (+39) 370 3626534 attivo da sabato 6
novembre, il giorno precedente all’escursione
(anche WhatsApp)

Società Alpina Friulana
Sezione di Udine del CAI OdV
Via Brigata Re, 29 – Udine
Segreteria – tel. (+39) 0432 504290
mail: escursionismo@alpinafriulana.it
website: www.alpinafriulana.it
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Vista dalla Vedetta “Tiziana Weiss” – foto da https://fiumetrieste.blogspot.com/

Il privilegio e il piacere di recarsi in montagna, in questo particolare
periodo, richiedono ancora maggiore rispetto e attenzione per sé e
pergli altri, non solo sui sentieri.
IN CALCE TROVATE DA LEGGERE TUTTE LE ACCORTEZZE, integranti
il Regolamento all’escursione, PER PARTECIPARE ALLE USCITE.

L’escursione si svolgerà nella zona tra San Pelagio, il Castelliere di Slivia, il Sentiero
Tiziana Weiss, Aurisina e Prepotto. Un luogo estremamente affascinante e di grande
interesse storico e naturalistico.
Il punto di ritrovo sarà a Udine nel parcheggio all’angolo tra via della Faula, viale
Cadore e Piazzale Rita Levi Montalcini. Da qui imboccheremo la vicina autostrada in
direzione Trieste, per portarci a San Pelagio (TS). Al centro del paese vi è un grande
parcheggio libero dove lasceremo le nostre auto.
L’ESCURSIONE: Dalla piazzetta di S. Pelagio, ci si dirige verso la chiesa passando
vicino Stalca (si pronuncia Stalza) un’antica casa del 1566 restaurata e adibita a
luogo espositivo e di ritrovo. Poco più avanti, dal sagrato della chiesa, si vede in
lontananza il mare e le vigne che circondano il paese.
segue

Si imbocca, verso ovest, la strada che
porta a Slivia e dopo qualche centinaio
di metri si svolta a sinistra tra vigne e
macchia carsica, per poi arrivare alla
Grotta Antonio Federico Lindner.
Conosciuta come la “Tana della Volpe”;
qui sono stati ritrovati numerosi cocci a
testimonianza che la stessa venne
frequentata in periodi preistorici dalle
genti del vicino castelliere di Slivia. Più
recentemente sono stati scoperti
anche reperti di epoca romana. Si
prosegue prima per sentiero e poi per
tracce non segnate fino a risalire
l’enorme tumulo del Castelliere di Slivia
che si trova nei pressi dell’abitato
omonimo ed è dedicato alla memoria
di Carlo de Marchesetti che vi effettuò
le prime ricerche.
I castellieri erano dei villaggi fortificati
che sorgevano su delle alture. Tutto
intorno alla cima veniva edificato un
poderoso muraglione e, all’interno di questa cinta, trovavano posto sia le abitazioni per gli uomini che i ricoveri per gli animali.
Il castelliere di Slivia, ora monumento nazionale, è uno dei più evidenti e meglio conservati.
Costeggiando l’antichissima Cava Romana da dove partirono marmi per tutte le parti del mondo, arriviamo ad un belvedere
che si affaccia sull’enorme baratro della Cava Caharia (si pronuncia Zacaria). Ora una strada bianca ci porta ad un piazzale dove
si trova la zona artigianale di Aurisina e, imboccato il sentiero CAI 1 si sale ad un pulpito panoramico che si affaccia sul golfo
con negli occhi il panorama che spazia dalle coste del Friuli Venezia Giulia a quelle slovene dell’Istria. Qualche centinaio di metri
di cammino e si arriva alla vedetta Tiziana Weiss, costruita dai genitori in ricordo della giovane figlia, valente alpinista, caduta
in montagna. Il sentiero Weiss si corre sul ciglione del Carso con ampi scorci sul mare fino ad arrivare all’inizio della Via della
Salvia che prosegue in direzione S. Croce. Si abbandona questo sentiero e si svolta in direzione di Aurisina, prima per asfalto e
poi per carrarecce fino ad arrivare alla piazza del paese.
Con un percorso tra boscaglia rossa di Sommaco (o Scotano), radure e costeggiando delle belle vigne e case tipiche, si giunge
alla Caverna Caterina: qui il Moser, il Perko, il Degrassi e il Battaglia effettuarono importanti scavi che portarono alla luce sia
reperti di epoca romana (tra i quali un’anfora intatta), sia reperti preistorici come un’ansa di un vaso e una tibia umana.
Proseguendo su una carrareccia, si giunge alla Grotta Lesa, ci si infila nella sua galleria per spuntare, poche decine di metri più
avanti, in una dolina di crollo. Alcuni gradini aiutano a risalire la parete ovest per arrivare finalmente al parco “Lupinc Škaljunk”.
Questa è la creatura di Danilo Lupinc che con un immane lavoro, alla bella età di 76 anni, ha pensato di riportare alla luce e di
restaurare le vecchie linee di difesa austriache costruite 100 anni fa dai prigionieri russi.
Dopo una breve sosta s’imbocca il sentiero Gemina, così chiamato per omaggiare la strada romana che congiungeva Aquileia
a Trieste, che in breve giunge a S. Pelagio, non senza aver osservato le belle vigne di Prepot/Prapot luogo dove si trovano le più
rinomate aziende vinicole della provincia di Trieste.

Sommaco (o Scotano) – foto Touring Club Italiano

Per l’esigenza di contenere le possibilità
di contagio, la consueta festa della
Siarade con il rinfresco e banchetto in
condivisione, è purtroppo rimandata
al prossimo anno

MAPPA DEL PERCORSO:

MODALITA’ di ISCRIZIONE E PARTECIPAZIONE ALL’ESCURSIONE
iscrizioni
partecipanti per
gruppo
iscrizioni
partecipazione
luogo di ritrovo
mezzi
dotazione
preparazione
comportamento
allegati integrati al
Regolamento

on line dal sito www.alpinafriulana.it/commissione-escursionismo
massimo 20 persone
validità solo se confermata via dalla Segreteria SAF entro il giorno precedente l’uscita
obbligatorio: consegnare, nel luogo di ritrovo dell’escursione, l’autodichiarazione compilata e
firmata qui allegata
direttamente dal luogo di inizio escursione
mezzi propri (indicare eventuali richieste/disponibilità nell’iscrizione)
obbligatorio: mascherina e gel disinfettante al seguito (oltre alla normale escursionistica)
obbligatorio: sul luogo di ritrovo, isolatamente per gruppi di auto.
durante escursione mantenere la distanza interpersonale di 2 metri, diversamente indossare la
mascherina; non scambiarsi cibo, bevande, attrezzatura o indumenti.
NOTE OPERATIVE PARTECIPANTI
AUTODICHIARAZIONE PARTECIPANTI
il mancato rispetto delle prescrizioni comporterà l’allontanamento dall’escursione

EQUIPAGGIAMENTO: ADEGUATO PER ESCURSIONI in giornate fredde. Si consiglia: maglia, giacca a vento, berretto,
guanti e calzature adatte a escursioni con lunghi tratti su terreno roccioso. Un ricambio completo da lasciare in auto.
NOTE: Si richiede a tutti i partecipanti una buona preparazione fisica, di prendere visione del programma proposto,
del percorso previsto e di attenersi allo stesso, di dotarsi di carta topografica del luogo, di mantenersi sempre in
gruppo seguendo le disposizioni dei Direttori di escursione, rispettando in particolare i tempi di marcia.
I Direttori di escursione si riservano la facoltà di apportare modifiche all’itinerario programmato sulla base delle
condizioni di tempo e di neve del luogo.
CARTOGRAFIA: Carta topografica TABACCO 47 Carso Triestino e Isontino, scala 1: 25.000
SOCCORSO: Tel. 112 Italia (Numero Unico di Emergenza)

REGOLAMENTO:
La partecipazione all’escursione è subordinata all’iscrizione da effettuarsi nella sede della Società Alpina Friulana (qui di seguito SAF) agli orari di
Sportello oppure con la procedura on-line dal sito www.alpinafriulana.it, al versamento dell’importo stabilito sul programma e all’accettazione del
presente Regolamento. Iscrizioni via breve o via mail non hanno effetto.
2. Le iscrizioni devono perfezionarsi secondo le modalità al pto.1 entro la giornata del giovedì precedente l’escursione, salvo diversa indicazione definita
sul programma. Le iscrizioni possono essere chiuse anticipatamente nell’eventualità si raggiunga il numero massimo di iscritti.
3. Al momento dell’iscrizione si deve dichiarare la condizione di socio o non socio.
4. La copertura assicurativa è definita in accordo alle normative del Club Alpino Italiano (CAI).
5. I minori dovranno essere accompagnati da persona garante e responsabile.
6. Il Direttore di Escursione ha la facoltà (e dovere) di escludere dall’escursione i partecipanti che per cause diverse (p.e. inadeguato equipaggiamento,
precarie condizioni fisiche, inesperienza) non diano sufficienti garanzie al superamento delle difficoltà dell’itinerario, senza pregiudizio per loro stessi e
per il gruppo.
7. La quota versata a titolo di caparra non sarà rimborsata se non per cause imputabili alla SAF (p.e. annullamento dell’escursione per cause di forza
maggiore). Motivazioni personali che possano impedire la partecipazione (p.e. famiglia, lavoro, salute) non costituiscono requisito per detto rimborso.
8. La SAF si riserva la facoltà di annullare l’escursione in caso di mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, oppure se sì si presentino
situazioni tali da pregiudicarne il buon esito. Inoltre, è possibile che per necessità sia modificato l’itinerario dell’escursione stessa e la sua logistica (p.e.
mezzi di trasporto). Nel caso di annullamento dell’escursione sarà restituita la quota versata; nel caso di modifica dell’itinerario e della logistica la quota
sarà riparametrata, restituendo parte di quanto versato, se dovuto.
9. L’escursione sarà effettuata conformemente al programma, salvo eventuali variazioni comunicate durante la presentazione della stessa presso la sede
SAF o modifiche decise dal Direttore di escursione qualora sorgano situazioni di precarietà e rischio per i partecipanti.
10. Chi si iscrive all’escursione è informato tramite il programma di dettaglio, oltre che dalla presentazione di questa presso la sede SAF nei giorni
precedenti l’uscita, circa le caratteristiche dell’itinerario, le difficoltà e gli equipaggiamenti necessari, gli orari, il luogo di ritrovo, i mezzi di trasporto per
il trasferimento; pertanto, nel caso in cui l’iscritto partecipi all’escursione, se ne assume la responsabilità.
11. L’escursione si intende tale dal luogo di partenza e di arrivo della stessa così come definito dal programma di dettaglio. Il trasferimento dal luogo di
ritrovo al luogo dell’escursione e viceversa per il rientro, fanno parte del programma quando ci sia esplicita indicazione organizzativa.
1.

12. Il partecipante, prima di iscriversi, deve leggere con attenzione il programma e valutare l’opportunità della propria iscrizione in base alle proprie
capacità tecniche e al proprio stato di salute e allenamento fisico.
13. Ai partecipanti sono particolarmente richieste: puntualità al ritrovo, scrupolosità nel seguire le indicazioni del Direttore di Escursione ed Accompagnatori,
prudenza, disponibilità e collaborazione.
14. Durante l’escursione si deve rimanere uniti alla comitiva evitando inutili ritardi, non si devono creare situazioni difficili per la propria ed altrui incolumità,
non si devono lasciare rifiuti di alcun genere sui percorsi e/o luoghi di sosta.
15. Non è consentito ad alcuno, salvo autorizzazione, l’abbandono della comitiva o la deviazione per altri percorsi.
16. Per quanto qui non contemplato vale lo Statuto della Società Alpina Friulana.
17. Per la partecipazione all’attività è richiesta l’accettazione del presente Regolamento, da considerarsi parte integrante del programma della medesima.

