
 CLUB  ALPINO  ITALIANO 
SEZIONE DI TOLMEZZO 

GRUPPO  ESCURSIONISTICO 

La corriera ci lascerà al piazzale delle Foibe di Ba-
sovizza, breve vista al monumento, poi per sentiero 
adiacente ci incamminiamo per la visita al bosco 
Bazzoni; sentiero ben segnalato, per arrivare alla 
Particella. Nell’area della Particella sono state indivi-
duate più di 140 specie vegetali fra piante legnose 
ed erbacee quasi tutte cartellinate, poi c’è l’ingresso 
alla grotta NERA . In questi anni molti sono stati i 
visitatori entusiasti, compresi gli escursionisti dome-
nicali per un totale di circa 3000 presenze l’anno.  
Si può visitare la grotta, con accompagnatore al co-
sto di € 2.00, abbigliamento da montagna, senza 
frontale perché illuminata, durata 30—40 minuti. 
Dare adesione alla prenotazione. 
 
Qua ci dividiamo e formiamo due gruppi A e B. 
 
Il gruppo A dif. EEA: percorrerà le varie vie ferra-
te delle “Rose d’inverno” o la “Biondi”, che si trovano 
a poca distanza imboccando il sentiero CAI 49/a. Il 
rientro previsto per le 13.00 alla Vedetta S. Lorenzo 
con sosta pranzo al sacco. 
 
Il gruppo B dif. E: percorso ad anello del M. Ste-
na; dalla chiesa di San Lorenzo si prende il sentiero 
Cai n.1. Un bivio lungo il sentiero indica la strada 
per raggiungere il Monte Stena. Per la via del ritorno 
si imbocca la pista ciclo-pedonale fino al bivio col 
sentiero CAI n.15 per raggiungere circa verso le 
13.00, San Lorenzo e l’omonima Vedetta dove de-
gusteremo il pranzo al sacco.  
 
Gruppo A e B dif.T: Alle 13.45 trasferimento a 
Opicina  (località Obelisco), dove ha inizio la cammi-
nata lungo la via Napoleonica, giungendo fino a Pro-
secco. Percorso molto gratificante per il panorama 
che si gode su tutto il golfo di Trieste. Il rientro da 
Prosecco avverrà passando per la Vedetta Italia e 
per il Santuario M. Grisa; da qui per sentiero nei bo-
schi si ritorna al punto di partenza. 

Obbligatoria, in sede CAI entro venerdì 
24 marzo, con versamento della capar-
ra di 15 euro e con il proprio recapito 
telefonico. Non soci  più € 8.00 per as-
sicurazione obbligatoria.  

Foibe di Basovizza 

 FOIBE BASOVIZZA—BOSCO BAZZANI—MONTE STENA 
  

 ROSE D’INVERNO—STRADA NAPOLEONICA  M. GRISA 

625 m  Q max. 448 m 

   645 m  Q min. 251 m 
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