
Programma novembre 2015 

 

Parco Globojner 

Si apre il programma di novembre con la camminata di lunedì 9 sabato 14 nel Parco Globojner, sentiero a 

mezza costa del Monte Calvo e del Monte Belvedere, fino alle antenne di Conconello, caserma di Banne e 

ritorno attraverso l'ex campo carri. Facile, con una lunghezza di circa 8 Km, con un tre salite non molto lunghe 

e impegnative prima di Conconello.  

Ritrovo presso il parcheggio del parco Globojner lunedì alle ore 14:30 e sabato 14 ritrovo, stesso posto alle 

ore 09:30. 

Conconello 

Lunedì 16 è prevista una camminata dal parcheggio del Parco Globojner, a mezza costa verso le antenne di 

Conconello, da qui si tornerà indietro prendendo il sentiero n. 1, passando il Monte Belvedere, ed il Monte 

Calvo, la Vedetta Alice. Un'uscita di media difficoltà per le salite, ma che vengono ricompensate dal panorama, 

con una lunghezza di circa 7,5 Km. Ritrovo presso il parcheggio del parco Globojner alle ore 14:30. 

Basovizza e Lipizza 

Lunedì 23 è programmata una camminata sui sentieri nei boschi tra Basovizza e Lipizza, un percorso facile, 

senza salite, di circa 8,5 Km.  

Ritrovo alle ore 14:30 a Basovizza, nel parcheggio subito fuori il centro abitato, sulla strada per Padriciano. 

 

Monte Cocusso 

Lunedì 30 è stata proposta una camminata nordica sul Monte Kokos o Monte Cocusso, una lunghezza di circa 

7 Km, con l'unica difficoltà, fattibile, della salita di circa 3,5 Km per arrivare in cima. 

Ritrovo alle ore 14:30 nel parcheggio asfaltato dell'ex valico di Lipizza, sulla versante italiano. 

 

Slivia a Prepotto 

Mercoledì 4 e sabato 7, abbiamo organizzato una camminata nordica da Slivia a Prepotto, nella tranquillità e 

nella natura, tra i vigneti e immersi nei colori autunnali tipici del carso. Un percorso facile della lunghezza di 

circa 7 Km. Ritrovo a Duino alle ore 14:30 e a Slivia davanti la Chiesa, alle ore 14:45. Sabato ritrovo a Duino 

alle ore 09:30 e a Slivia, sempre davanti la Chiesa, alle ore 09:45. 

 

Monte Sambuco 

Mercoledì 11 faremo una camminata sul Monte Sambuco, un percorso facile della lunghezza di circa 5 Km 

partendo da Malchina (TS), nelle meravigliose tinte autunnali del sommacco, in un'esplosione di colori. 

Ritrovo a Duino alle ore 14:30 e a Malchina, in Piazza davanti la Chiesa, alle ore 14:45. 

 

Sentiero della Salvia 

Mercoledì 18 e sabato 21 faremo una camminata sul sentiero n. 1 o della Salvia, un percorso facile della 

lunghezza di circa 8 Km, partendo dalla Scuola Media di Aurisina (TS). Ci accompagneranno le inverosimili 

sfumature di rosso del sommacco, il candore della pietra carsica, il verde scuro dei cespugli del ginepro e  

lungo tutto il percorso il profumo della salvia. 

Ritrovo mercoledì a Duino alle ore 14:30 e alla Scuola Media di Aurisina (TS) alle ore 14:45. Sabato 21 a Duino 

alle ore 09:30 e alla Scuola Media di Aurisina (TS) alle ore 09:45. 

Malchina e Slivia 

Mercoledì 25 e sabato 28 percorreremo i sentieri tra Malchina e Slivia. Una classica camminata su sentieri 

indicati per la pratica del Nordic Walking, tra i colori tipici del Carso, immersi nella natura, tra queste antiche 

borgate carsiche, sul Sentiero Slivia, inaugurato da qualche anno e che passa nei pressi del Castelliere di Slivia. 

Un percorso di media difficoltà e una percorrenza di circa 7,5 Km. 

Ritrovo mercoledì a Duino alle ore 14:30 e presso il parcheggio della "Alla Mezza Luna" di Malchina alle ore 

14:45. Sabato 28 a Duino alle ore 09:30 e a Malchina alle ore 09:45. 
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Itinerario sul NAD LOGEM 

Domenica 29, in collaborazione con il Gruppo Speleologico Flondar, 
proponiamo una camminata sul Nad Logem, che ebbe un'importante 
funzione strategica per l'esercito austro-ungarico come linea di 
sbarramento alle spalle di Gorizia. Seguendo il sentiero Schmid, 
vedremo alcune trincee fortificate, visiteremo i resti dei baraccamenti 
del Comando della Brigata "Pinerolo" e quella dei Granatieri di 
Sardegna, dove vi è questa splendida iscrizione e dove si trova una 
imponente scalinata. Proseguendo vedremo un "falsoscopo", cippo 
usato come riferimento dagli artiglieri e una caverna che ospitava una 
batteria di cannoni. Ritrovo alle ore 09:30 in Piazza a Duino (TS). 

 

 

 

 

 

Abisso Bonetti e Quota 208 Sud - Località Bonetti 

Domenica 22, in collaborazione con il Gruppo Speleologico Flondar, 
proponiamo una camminata sul sentiero n. 75, si passerà nei pressi 
dell'Abisso Bonetti, sito di grande importanza storico naturalistica, una 
delle cavità più singolari ed impressionanti del Carso goriziano, durante 
la Grande Guerra fu in parte adattata a ricovero e posto di 
medicazione, poteva ospitare 250 soldati.  Si proseguirà sul sentiero n. 
75 per raggiungere la quota 208 sud, dove vi sono i resti delle linnee 
trincerate attrezzate dai soldati italiani, durante la Prima Guerra 
Mondiale. Si giunge ad una posizione di rilievo, dalla quale è possibile 
osservare un ampio panorama, aperto sul Vallone di Iamiano, sul lago 
di Doberdò e su tutta la piana di Monfalcone e Redipuglia. 
Ritrovo alle ore 09:00 presso la Piazza del Villaggio del Pescatore (TS). 
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