
Il secondo tratto ciclabile, attorno all'area urbana di Trieste 
 

Il secondo tratto ciclabile attraversa la parte centrale della Provincia di Trieste, da Santa Croce fino 

a Moccò. Il percorso si sviluppa prevalentemente su strade a fondo naturale (circa il 65%) su un 

itinerario lungo circa ventitré chilometri soprelevato rispetto alla città, da cui in numerosi punti si 

può apprezzare la bellezza del connubio di Trieste con il mare. Analogamente al precedente, anche 

questo tratto può venire considerato di media difficoltà (MC) con tratti abbastanza lunghi in salita. 

Il tempo di percorrenza stimato è variabile tra un'ora e mezza e due ore. 

Dopo aver attraversato il dedalo di vie che costituiscono Santa Croce si prosegue su una strada 

asfaltata (lungo i percorsi CAI numero 1 e, successivamente, numero 6), addentrandosi in breve in 

una pineta ad alto fusto con un sottobosco a boscaglia (prevalentemente carpini e frassini), risultato 

di un impianto forestale realizzato negli anni ’30 dello scorso secolo (fig.1). In breve si arriva a 

Prosecco, un piccolo paese posto sul ciglione carsico e sovrastante l'area urbana di Trieste, ricco di 

numerose testimonianze del recente passato (tra gli altri, il monumento ai partigiani ed il borgo 

degli esuli istriani). Il percorso procede lungo la Strada Vicentina (localmente denominata 

Napoleonica), in un  tratto in leggera discesa tra pareti verticali su cui si allenano i rocciatori e da 

cui si aprono numerosi e bellissimi scorci panoramici sulla città di Trieste (fig.2). Alla fine della 

discesa la strada inizia a salire (fig.3) e prosegue su pendenze dolci immersa in una pineta artificiale 

(Bosco Bartoloni) per arrivare all’Obelisco di Opicina, altro luogo da cui si può ammirare uno 

splendido panorama della città. Dopo aver incrociato una strada particolarmente trafficata 

l'itinerario procede in direzione dell’area di ricerca di Trieste (presso la località Padriciano), 

attraversando dapprima l'abitato di Banne e poi percorrendo uno splendido tratto sul costone 

carsico, che gira attorno e sopra alla città (fig.4). Si tratta di un itinerario abitualmente frequentato 

dai ciclisti locali, dotato di cartellonistica didattica relativa alle emergenze naturali (geologiche, 

faunistiche e floristiche), nonché alla storia del territorio.  Si prosegue in direzione Basovizza, una 

piccola frazione del comune di Trieste a ridosso del confine, tra prati alberati e boschi di latifoglie 

(Bosco Bazzoni) lungo un tratto pianeggiante (fig.5). Dopo aver attraversato il paese, l’itinerario 

prosegue affiancando la foiba di Basovizza per proseguire verso San Lorenzo e la Val Rosandra. 

Poco dopo aver superato la piccola chiesa dedicata a questo santo, è opportuna una tappa al 

parcheggio posto a ridosso di un locale pubblico; da qui si può godere di un panorama mozzafiato 

sulla Val Rosandra, con un paesaggio dominato da rupi, ghiaioni e pareti verticali (fig. 6). Inizia da 

qui l’ultimo chilometro su strada asfaltata in forte discesa, che porta in breve all’abitato di Moccò e 

alla vedetta posta in prossimità dei resti archeologici dell'omonimo castello (fig.7).  

  



 
 

Figura 1. Un tratto del percorso nel sottobosco a boscaglia nei pressi di Santa Croce. 

 

 
 

Figura 2. Uno scorcio panoramico di Trieste dalla Strada Napoleonica. 

 



 
 

Figura 3. Un tratto in salita su macadam sulla Strada Napoleonica. 

 

 
 

Figura 4. Un tratto del percorso in salita dopo l’abitato di Banne. 

 

  



 
 

Figura 5. Tratto pianeggiante con il monte Cocusso sullo sfondo. 

 

 

 

Figura 6. Il paesaggio della Val Rosandra. 

  



 
 

Figura 7. Resti archeologici del castello di Moccò. 

 


