Protagonista di questo concerto è Madre Natura, che al nascere del sole regala il canto degli
uccelli, il ronzio degli insetti, il rumore del vento fra le foglie degli alberi e il suono delle campane, che
alle sei in punto incominciano a suonare per il risveglio dei Paesi circostanti.
Dalla cima del Monte San Leonardo si gode di un bellissimo panorama a 360°. Si vedono le Alpi
e verso la Slovenia le vallate di Komen o Comeno e del Vipacco. Più a est il Monte Nero, il Monte Nanos
e il Monte Triglav. La vista può spaziare dalla penisola istriana alla laguna di Grado e di Marano,
passando per i centri abitati dell’altopiano carsico.
Sulla cima ci sono i resti di una chiesetta o di un tempietto romanico-bizantino, forse risalente
ai secoli X-XII, che nel corso della prima guerra mondiale fu rasa al suolo. Nelle vicinanze si trova anche
una vedetta incompiuta, forse usata per scopi militari. La vedetta, o quello che ne resta, ha un piccolo
abside e una nicchia.
Lungo il sentiero del ritorno si passerà nelle vicinanze della chiesa di San Ulderico, è una delle
chiese più antiche del carso triestino e risale al XV secolo.
Il percorso è ad anello, con una lunghezza di circa 7 Km, con salita impegnativa per raggiungere
la cima del Monte. Il ritrovo è sabato 7 agosto presso il parcheggio antistante la Trattoria Gostilna
Suban di Ternova Piccola alle ore 04:30. Da portare al seguito una lampada frontale oppure una torcia.
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Glavna junakinja tega koncerta je mati narava, ki ob zori ponuja petje ptic, klepet žuželk,
šumenje listov v vetru in zvok zvoncev, ki ob šestih začnejo zvoniti, da prebudijo vasi v okolici.
Z vrha Sv. Lenarta lahko uživate čudoviti 360 stopinski razgled. Ogledate si lahko Alpe in proti
Sloveniji dolino Komna in Vipavo. Na vzhodu so gore Krn, Nanos in Triglav. Pogled se razteza od
istrskega polotoka do Gradeške lagune in Marana preko vasi kraške planote.
Na vrhu se nahajajo ostanki romansko-bizantinske cerkve oz. gradišča iz obdobja med 10. in 12.
stoletjem, ki je bila med prvo svetovno vojno v celoti porušena. V bližini je tudi nedokončana razgledna
točka, ki je bila uporabljena v vojaške namene. Belvedere ali tisto, kar je od njega ostalo, ima majhno
apsido in nišo.
Pot nazaj bo vodila mimo cerkve Sv. Urha, ena najstarejših cerkva na tržaškem Krasu iz 15.
stoletja.
Pot je krožna in je dolga približno 7 km, z zahtevnim vzponom na vrhu hriba. Zbirališče je Sobota,
7. avgusta na parkirišču pred gostilno Suban v Trnovci ob 04:30. S seboj prinesite čelno ali ročno
svetilko.
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