
Il terzo tratto ciclabile, tra Carso e Penisola Muggesana  
 

Il terzo tratto ciclabile attraversa la Provincia di Trieste nella sua porzione più meridionale tra i 

comuni di Dolina (S. Dorligo della Valle) e Muggia. Esso si sviluppa per circa ventuno chilometri 

prevalentemente su strade asfaltate (circa il 70%) attraversando numerosi borghi carsici lungo un 

itinerario lungo circa ventuno chilometri con tre salite impegnative. Mentre il fondo stradale è, 

prevalentemente, molto scorrevole per la sua compattezza, il profilo planimetrico induce a ritenere 

questo tratto come quello più difficile da affrontare, con un tempo stimato di percorrenza variabile 

tra un'ora e mezza e due. 

Partendo della vedetta di Moccò sulla Val Rosandra, dopo aver attraversato San Antonio in Bosco 

(fig.1) si prosegue in direzione Bagnoli della Rosandra, percorrendo però una strada a fondo 

naturale, immersi in uno splendido paesaggio agrario, tra muri a secco, campi talvolta terrazzati e 

coltivati prevalentemente ad ulivo e vite (fig.2). Dopo aver oltrepassato il paese, il percorso 

prosegue in salita verso Caresana (fig.3) attraversando Dolina (S.Dorligo della Valle; fig. 4), due 

borghi carsici che si attraversano immersi in un paesaggio carsico, tra boschi di latifoglie e terrazzi 

coltivati ad ulivo. Si arriva in breve a a ridosso del confine italo-sloveno (località Crociata di 

Prebenico), dove non è infrequente, soprattutto durante la stagione primaverile, trovare aperte le 

tradizionali osmizze
1
 (fig.5). In corrispondenza della valle del rio Ospo l’itinerario corre lungo un 

percorso tematico proposto anche dalla municipalità di Muggia, la “Traversata muggesana”, tra il 

versante boscoso del monte Vignano e i laghetti delle Noghere, importante biotopo naturale protetto 

di dodici ettari su cui si estendono sette laghetti. L’itinerario prosegue verso la località di Santa 

Barbara, passando dapprima a ridosso del confine internazionale di Rabuiese e, dopo un breve tratto 

in cui l’utente si trova costretto a scendere dalla bici per il fondo accidentato, su una strada di 

servizio ad una locale cava di arenaria. Tra campi coltivati ad olivo e prati si arriva al borgo di Santa 

Barbara dove è doverosa una tappa all’omonima chiesa (fig.6). L’itinerario prosegue su una 

piacevole strada in discesa tra terrazzi coltivati a vite, dalla quale si può ammirare Muggia e il suo 

porto. In breve si arriva a questa piccola cittadina che si attraversa su strade secondarie e da cui 

comincia l’ultima fatica verso Muggia Vecchia. L’ultimo tratto consiste in una salita  che, in alcuni  

punti, è davvero molto impegnativa, ma per fortuna è abbastanza breve. Al termine di questa salita 

si è arrivati alla tappa finale del percorso ciclabile, la chiesa di Santa Maria Assunta (fig. 7) e dal 

retrostante belvedere si può godere di un ampio panorama sulla città di Trieste e sul retrostante 

Carso (fig.8).    

                                                 
1
 Si tratta di  luoghi indicati con una frasca in bella vista lungo la strada e sulla casa, dove si si consumano il vino e i 

prodotti alimentari direttamente nei locali o nella cantina del produttore. Essi devono il loro nome allo sloveno osmica 

termine che indicava il periodo di apertura - otto giorni - concessi dal Magistrato Civico con il  decreto imperiale 

(emanato nel 1784) che consentiva a chiunque di vendere generi alimentari, vino e mosto di frutta da lui stesso prodotti. 



 

Figura 1. Uno scorcio dell’abitato di  Moccò-San Antonio in Bosco. 

 

 

 
Figura 2. Il paesaggio agrario tra Bagnoli della Rosandra e San Antonio in Bosco. 

 



 
 

Figura 3. L’abitato di Caresana. 

 

 
 

Figura 4. Fontana ed edicola votiva a Dolina. 



 

 

Figura 5. Un’osmizza a Crociata di Prebenico. 

 

 

 
 

Figura 6. La chiesa di Santa Barbara nell’omonimo borgo. 

 



 
 

Figura 7. La chiesa di Santa Maria Assunta a Muggia Vecchia. 

 

 

Figura 7. Panorama su Trieste e il retrostante Carso da Muggia Vecchia. 


