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07 maggio 2017 Sentieri panoramici costiera triestina 
(TS) 

n. giorni 1 Descrizione escursione 

Da Sistiana Borgo S. Mauro raggiungeremo, percorrendo sentieri 
conosciuti con diversi nomi a seconda del tratto specifico, il grazioso 
paesino di Santa Croce. Partiremo dalla zona industriale che affianca 
l’antica cava di pietra calcarea già utilizzata dai romani duemila anni fa. 
Quindi percorreremo il ciglione carsico che sovrasta la strada costiera 
che conduce a Trieste; inizialmente il  sentiero corre all’interno di un 
bosco mediterraneo con diversi affacci sul golfo attraversando diverse 
pietraie. Qui sono ben visibili le forme di carsismo superficiale che 
caratterizzano, con scannellature, fori e vaschette di corrosione, le rocce 
calcaree che affiorano abbondanti in questo tratto,  noto come sentiero  
Kugy o sentiero delle Vette. Successivamente incroceremo il Sentiero dei 
Pescatori,  che conduce al  piccolo porticciolo  “Canovella dei Zoppoli” 
che percorreremo al ritorno per rinfrescare i piedi nelle sue fresche 
acque. Continueremo attraversato il ponte sulla ferrovia e imboccheremo 
la stradella sterrata che ci condurrà  a Santa Croce, conosciuta come 
Sentiero della Salvia dovuto l’abbondante presenza di questo arbusto 
odoroso. Al ritorno visiteremo l’antica torre piezometrica “Liburnia”, 
circondata da bosco di pino nero; poi, come accennato, scenderemo a 
capofitto per il sentiero dei Pescatori, che presenta gradinate e corrimani 
in legno e una splendida vista sul golfo che abbiamo già avuto modo di 
ammirare.  

Punti acqua: Santa Croce. 

difficoltà 

 

 
 

dislivello Salita circa: 210 m  

 Discesa circa: 210 m  

 

quota massima 210 m 

cammino 4 ore circa 

Socio Accompagnatore 

Laura Toffolo 

� pratolina.06@gmail.com 

� 0432401664 - 3385396642 

Difficoltà tecniche 

Quelle indicate nella descrizione. 

Costi extra 

• Volendo pranzo in agriturismo 
(*)  

Equipaggiamento 

• cappellini da sole 

• scarpe robuste 

• cannocchiale 

• acqua e necessario per pranzo al sacco (*). 

Note: 

• Pranzo al sacco dove sono ben accetti contributi caserecci enogastronomici da condividere 

• Possibile prenotare il pranzo in agriturismo o trattoria a Santa Croce se il gruppo preferisce questa 
soluzione.(*) 

Luogo di partenza e ritrovo Ore 9:30 – A Sistiana Borgo S. Mauro, SS 14 - Parcheggio tra il 
distributore di benzina e il Bar Caffetteria, di fronte alla Cartoleria-Libreria 
– Indicazioni: All’uscita autostrada A4 si prosegue per la superstrada fino 
allo svincolo per Sistiana, alla fine dello svincolo girare a sinistra 
provinciale n. 1. Si prosegue diritti immettendosi nella SS. 14 subito a 
sinistra c’è il parcheggio sopra indicato. 

Iscriversi all’escursione La partecipazione alle escursioni di PassoBarbasso è riservata ai soci. 

Per iscriversi contattare direttamente il Socio Accompagnatore. 

In caso di ritiro all’ultimo momento avvisare telefonicamente 
l’accompagnatore. 

Iscrizione all’Associazione Tessera annuale adulti: 15,00 €. (gennaio – dicembre) 

Tessera fine anno adulti: 10,00 €. (ottobre – dicembre) 

Tessera annuale <18 anni: gratuita.  
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Tessera annuale famiglia Piccoli Passi: 20,00 €. (senza nessun costo 
aggiuntivo per la partecipazione alle sole escursioni denominate Piccoli 
Passi). 

Partecipazione alle escursioni: 5 euro/giorno. 

Per chi si iscrive all’associazione per la prima volta, il primo giorno di 
escursione è gratuito. 

 


