
Castagneto – Villa Giulia - Campo Cologna – Sentiero Stefania – monte Grisa – Antenne di 
Banne – Sella di Trebiciano - Villa Giulia – Castagneto 

Lunghezza: 19km 

Dislivello: 750m 

Asfalto: 25% 

Mappa completa 

 

Altimetria 

 

 

 

 

 

 

 

 



Si parte dal parcheggio davanti all’istituto tecnico Volta dove si può lasciare l’auto.  

Si prosegue lungo vicolo Castagneto fino a incontrare via Cantù e la si risale sulla sinistra fino a 
incrociare via monte S Gabriele e la si imbocca sulla destra. La strada si fa più ripida e sulla 
sinistra si prende dopo circa 300m l’ingresso al parco di villa Giulia attraverso un cancello girevole. 

 

Una volta all’interno del parco si incontra il sentiero CAI 2 che ci porta a campo Cologna. 

 

Arrivati a campo Cologna si attraversa la strada poco oltre il semaforo e si prende via dei Giaggioli 
e poi si svolta a destra per vicolo delle Rose. La discesa è molto ripida su porfido. Finita la discesa 
si taglia a destra per via dei Molini che risale erta verso l’osmizza Ferluga da cui si prosegue per 
via Moreri verso via Sottomonte.  



  

Si arriva all’apicoltura Piscanci e ne si attraversa la strada privata che porta verso il sentiero 
Stefania. Il sentiero è segnato con pallini rossi su tronchi e massi. Si arriva in Scala Santa 
all’altezza del ponte sulla ferrovia e si imbocca nuovamente il sentiero Stefania che scende verso 
un nuovo rio. 

 

Si torna a salire verso via Bonomea e la si attraversa all’altezza del ristorante Toscano 
imboccando via Terstenico. Il sentiero in questo punto è segnato da un pallino blue e bianco. 
Arrivati a una radura si faccia attenzione a prendere il sentiero a ore 2 davantia noi, al km 6. Si sta 
ora correndo sotto la Napoleonica e sopra la ferrovia sotterranea che si dirige verso la Slovenia, 
sentirete il tipico odore delle rotaie. A questo punto il sentiero Stefania prende le sembianze di una 
vecchia strada con massicciate divelte e un sacco di salvia. Si prosegue senza indugio con il mare 
alla nostra sinistra fino alla fine del sentiero al km 8.5 dove incontriamo la palestra di roccia di 
Prosecco e una fontanella. 

Alla fontanella si inverte direzione verso vedetta Italia e monte Grisa, sentiero CAI 12. Si prosegue 
sul CAI 12 oltrepassando il santuario e prendendo la via Crucis asfaltata. Al km 10 si faccia 
attenzione sulla destra per imboccare nuovamente il sentiero 12. Si prosegue sul 12 oltrepassando 



il segnale di mira monte Gurca. Si attraversa il sentiero Cobolli al km 11.3 e si risale il sentiero che 
sovrasta il Cobolli direzione Obelisco di Opicina.   

 

Una volta giunti all’obelisco c’è una nuova fontanella.  

 

A questo punto si attraversa la strada per raggiungere il Campeggio Obelisco attraverso la strada 
asfaltata e da lì prendere il sentiero CAI1 che ci porta con il mare alla nostra destra fino ad 
incrociare via della Bellavista.  



 

Si ricomincia a salire per il CAI1 fino alle antenne di Banne e si prosegue il sentiero 1 fino alla sella 
di Trebiciano al km 15.6. A questo punto si abbandona il sentiero CAI 1 scendendo sulla destra 
verso il sentiero CAI 2 che ci porta verso strada nuova di Opicina attraverso via del Sommaco al 
km 17. 

 

 

Si imbocca quindi via dei Baiardi e si continua la discesa fino a imboccare al primo tornante un 
sentiero che ci riporta al parco di villa Giulia al km 17.5. Si passa quindi al di sopra dello stagno di 
villa Giulia. Continuando per il ciottolato in discesa si ritorna al cancello girevola di via monte san 
Gabriele e da lì a poco al punto di partenza davanti all’istituto Volta.  


