
 

 
 
 
 
 

 
Itinerario         

Dal Parcheggio della Chiesa di San Giovanni in Tuba per strada sterrata si punta a Villaggio 
del Pescatore passando per le Fonti del Timavo. Giunti sulla strada asfaltata si prosegue lungo 
il sentiero 1 passando per il bosco della Cernizza, il centro di Duino e il primissimo tratto del 
sentiero Rilke sopra le falesie di Duino. 
Si schende e si attraversa la SR14 e  si arriva alla vecchia stazione di Duino passando sotto 
l’autostrada. Passati sotto la Ferrovia si punta a sinistra risalendo il pendio su sentiero senza 
segnavia in direzione O-NO fino a una strada sterrata che percorrendola verso destra porta 
ad una nuova strada sterrata con segnavia 33. Aggirando la Dolina del monte Cocco in senso 
orario, attraverso i sentieri 33 e 3a si arriva alle case Coisce, resti di un'antica fattoria 
composta da più edifici anticamente posseduta dai signori di Duino. 
Dalle case si punta in direzione NO salendo alle fortificazioni Austroungariche del Monte 
Cocco. Dopo aver esplorato le fortificazioni si incrocia il sentiero 3 e lo si segue per poi deviare 
sul sentiero 8 fino alla cima del Monte Ermada. 
Tornati sul propri passi fino al sentiero 3 lo si segue passando per il monte Sambuco fino alla 
strada sterrata in località Lednice. Percorrendo la strada in direzione SO si arriva al paese di 
Malchina dove finisce la gita. 
 
 
Orari: 
08.30 ritrovo presso Parcheggio della Chiesa di S. Giovanni in Tuba a San Giovanni di Duino 

08.45 Partenza 

16.30 Consegna Ragazzi presso il piazzale della chiesa di Chiesa di San Nicolò Vescovo a 

Malchina. 

 

 

 
Avvertenze 

• ogni partecipante deve essere in possesso dei DPI previsti (mascherina) pena l'esclusione 
dall'escursione 

• in autobus la mascherina dovrà essere sempre indossata 

• portarsi una mascherina di riserva  
 
Numero di telefono durante escursione: 334 70 47 793 
 
 
 
 

 

Club Alpino Italiano 

Sezione di Monfalcone 

Via Marco Polo, 7 Monfalcone  

tel, fax 0481.480.292 
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