
 
ARCAM  Mirano 

 
La passeggiata “Tiziana Weiss” ad Aurisina e la Grotta Azzurra di Samatorza 
Accompagnati dall’Operatore Naturalistico Giuseppe Borziello della Sezione di Mestre. 
 

Partenza: ore 6,45 - Itinerario: Mestre/Mirano – autostrada A4 per Trieste – S.S. n. 202 – Aurisina – 
strada provinciale per Sistiana fino al bivio prima del distributore di benzina – inidicazioni: “Palestra-
scuola” – vecchia cabina Enel e parcheggio 

 

ESCURSIONE 
Partenza: ore 9,00 dalla cabina Enel - Itinerario: cabina Enel – “Passeggiata Tiziana Weiss” – Casa 
Scuka – Cava romana – Vedetta “Tiziana Weiss” – Belvedere di Aurisina – cabina Enel 

Sentiero attraverso la boscaglia a caducifoglie, pietraie carsiche (“griza”), tratto panoramico lungo il 
ciglione dell’altopiano carsico su falesie a picco sul mare 

Tempo complessivo stimato: ore 2,30 

 

TRASFERIMENTO IN AUTO 
Partenza: ore 11,45 da cabina Enel di Aurisina 

Itinerario: Aurisina – S.Croce – Gabrovizza – indicazioni per San Pelagio e Confine – Grassia – Villa 
Ugo – parcheggio a sinistra della strada 

 

ESCURSIONE ALLA GROTTA AZZURRA 
Partenza: ore 12,30 - Itinerario: dal parcheggio s’imbocca la stradina sterrata (segn. n. 10); tralasciato 
un primo bivio, si attraversa una fascia priva di vegetazione (metanodotto); quindi si prende un sentiero 
a destra nel bosco; superate alcune vecchie costruzioni, si giunge a una dolina (m 242), al cui fondo si 
apre l’ingresso della Grotta Azzurra. 

Difficoltà/Caratteristiche: T – sentiero nel bosco; la visita alla grotta non richiede tecnica speleologica, 
tuttavia il percorso è piuttosto ripido, su fondo sassoso e scivoloso, al buio. 

Tempo complessivo stimato: ore 1,45 

 

PRANZO 
Pranzo: ore 14,30 presso l’agriturismo “Bajta” a Sales. 

A seguire proiezione delle foto delle uscite 2011 e presentazione del programma 2012. 
 

RITORNO 
Partenza: ore 17,45 da Sales.      Arrivo a Mestre: ore 20,00 circa. 

I BOSCHI DEL CARSO TRIESTINO 
Uscita conclusiva e festa di chiusura 

domenica 6 novembre 2011 

vivere l'ambiente 2011 - 15° ciclo 

Posti disponibili: 25 
Spostamenti in auto. 
 
Costi:  
Pranzo € 22.00 + iscrizione per i non iscritti al 
ciclo  
 
Iscrizione per i non iscritti al ciclo: 
soci CAI € 5.00  
non soci CAI € 9.00  
 
Ritrovo:  
da Dolo-Mirano:  
distributore AGIP ingresso autostradale di 
Mirano-Dolo ore 6.45 
 
da Mestre:  
parcheggio Decathlon Mestre ore 6.45 
 
Difficoltà : T 
Dislivello:  300 salita e discesa 
 
Cosa serve:  
Scarpe da trekking per la “Passeggiata T. 
Weiss”; stivali di gomma e torcia elettrica per 
la visita alla grotta. 
 
 
Per informazioni: 
Giuseppe Borziello: 313 8263552  
Per iscrizioni: tel. 348 1800969 
 
www.viverelambiente.it 
info@viverelambiente.it 

… per una selva oscura … 
… nell’anno internazionale delle foreste 

C.A.I.  Sezioni di 
 
DOLO 
MESTRE 
GEMONA 

FELTRE 
SAN DONA’ DI PIAVE 
SCHIO 


