
 

 

 
La nostra prima uscita assieme si svolgerà sul nostro Carso. Partiremo dal piazzale Nicolò 

Tomaseo (piazzetta di via Romana), dopo esser passati sotto la ferrovia prenderemo il sentiero 84 

fino alla Cima di Pietrarossa famosa perle sue trincee. Da qui scenderemo fino al sottopasso 

dell'autostrada seguendo il sentiero dei castellieri. A questo punto si prenderà il sentiero 81 ma al 

primo bivio prenderemo la carrareccia a destra che ci porterà all'incrocio con il sentiero 72 e lo 

seguiremo (in realtà lungo la strada esploreremo una cavità) fino alla cima del Gorjupa Kupa da 

dove godremo di un gran bel panorama. Dopo una meritata sosta continueremo a seguire il 

sentiero 72 in direzione di Jamiano fino a che non incontreremo il segnavia del “vertikala pot” 

che noi seguiremo fino alla strada comunale del Lago di Doberdò. Attraversata la strada, 

passando a Nord del lago, seguiremo il sentiero 72 fino alle pendici del monte Cosici da dove 

prenderemo il sentiero 82 fino a giungere sulla Rocca di Monfalcone. 
 

 
Tra tutti i punti toccati dal nostro itinerario il Lago di Doberdò e certamente il luogo più 

interessante dal punto di vista naturalistico. 

Tipico esempio di lago carsico, il lago di Doberdò è privo sia di immissari che di emissari 

superficiali. Si tratta di un lago temporaneo collocato in una vallata (polje) in mezzo all' altipiano 

del Carso. Le acque vi affluiscono per risorgiva e con la pioggia, mentre ne defluiscono solo per 

deflusso entro inghiottitoi. L'afflusso idrico è legato ad un complesso sistema idrogeologico 

sotterraneo alimentato dalle acque dei fiumi Isonzo, Vipacco e Timavo. Il livello delle acque è 

molto variabile e dipende dalla piovosità. Spesso l’aspetto è quello di una  palude con al centro 

un lento fiume che corre con meandri e stagni tra i punti di risorgiva e l’area degli inghiottitoi. La 

particolarità del fenomeno, unico esempio in Italia, ha fatto sì che il lago divenga una delle 

riserve naturali protette della Regione. 
 

: 
07.45 ritrovo presso piazzale Nicolò Tomaseo (piazzetta di via Romana) 

08.00 partenza 
17.45 Rientro al parcheggio della Rocca,  

 

Durante l'escursione e sabato pomeriggio sarà attivo il numero 334 70 47 793 

 

Club Alpino Italiano 

Sezione di Monfalcone 

Via Marco Polo, 7 Monfalcone  

tel, fax 0481.480.292 
 

 

 


