PRIMAVERA 2015

VAL ROSANDRA - DOLINA GLINŠČICE
ESCURSIONI NATURALISTICHE GUIDATE GRATUITE

promosse dalla Riserva Naturale della Val Rosandra - Dolina Glinščice
con la collaborazione di WWF Area Marina Protetta di Miramare
< tutte le escursioni saranno condotte in lingua italiana e slovena >
LUNEDÌ 6 APRILE
GOLI, PASSEGGIANDO IN ESTREMO ORIENTE
Un’escursione primaverile lontano dagli itinerari più noti della Val Rosandra/Dolina
Glinščice, tra il paese di Pesek e Grozzana/Gročana, per dedicarsi a scoprire la vallata
più fresca e verde del Carso triestino, il Krasno Polje di Grozzana/Gročana, e la salita
sul monte Goli (621 m) che rappresenta l’angolo più orientale dell’Italia settentrionale,
le alture del monte Goli, l’estremo oriente della Provincia di Trieste.
Goli significa spoglio o nudo ma oggi il Goli è coperto di boschi freschi con faggi e
boscaglia carsica e solo pochi lembi di landa mentre ai sui piedi, verso le pendici del
Cocusso, si estende il verde campo (polje) di Grozzana/Gročana.
DIFFICOLTA’: adulti e famiglie (bambini dagli 8 anni)
DURATA: 3 ore circa
DOMENICA 19 APRILE
MONTE CARSO, LA VALLE VISTA DALL’ALTO
L’escursione, di un certo impegno escursionistico, è volta ad esplorare la sinistra
orografica della Val Rosandra/Dolina Glinščice, infatti, dopo aver superato l’abitato di
Bagnoli Superiore/Gornji konec si percorrerà un tratto del sentiero di fondovalle per
poi deviare lungo il sentiero che porta alla sella del Monte Carso. La vista dei grandi
cerri (Quercus cerris) che crescono in quella fresca e remota località ci ripagherà dello
sforzo della salita, mentre un’altra piccola deviazione ci consentirà di ammirare il
paesaggio rupestre dei versanti del Monte Carso.
DIFFICOLTA’: adulti e famiglie (bambini dai 10 anni, per il dislivello da superare)
DURATA: 3 ore circa
DOMENICA 10 MAGGIO
DA DOLINA ALLA VEDETTA DI CROGOLE
Percorso inusuale per esplorare la Valle partendo dall’abitato di Dolina, da dove si
imboccherà il sentiero verso la vedetta di Crogole/Kroglje e la cima del Monte Carso
(457 mslm). L’itinerario continuerà ammirando le fioriture gialle e porpora che colorano
l’inizio di maggio e le rarità botaniche del luogo, come la Moehringia di Tommasini,
mentre uno sguardo panoramico mostrerà come gli alberi e le piante erbacee per
vivere sono costretti ad arrampicarsi sui versanti e sulle rupi a strapiombo.
Durante l’escursione ci si soffermerà ad osservare il torrente Rosandra/Glinščica
con la sua particolare cascata, che permetterà di apprezzare anche le peculiarità
dell’ambiente geologico che danno forma al paesaggio, mentre i monti Stena e Carso
dominano la vista.
DIFFICOLTA’: adulti e famiglie (bambini da 10 anni, per il dislivello da superare)
DURATA: 3 ore circa
DOMENICA 31 MAGGIO
VAL ROSANDRA, TRA PAESAGGIO CALCAREO E ARENACEO
Questa escursione permetterà di confrontare il paesaggio calcareo dello Stena con
quello arenaceo della valle di Draga. L’itinerario toccherà il Monte Stena attraverso
il sentiero panoramico sulla valle. Verranno attraversati prati da sfalcio, pinete di
impianto e quel che resta della landa carsica, ambiente a rischio di estinzione in
mancanza di opportuna gestione. Si scenderà quindi a Draga per poi risalire lungo la
valle caratterizzata dalla vegetazione rigogliosa e dalla presenza di acqua in ruscelli
temporanei, nelle jazere e negli stagni collegati.
DIFFICOLTA’: adulti e famiglie (bambini dagli 8 anni, per la lunghezza del percorso)
DURATA: 3 ore circa

per partecipare agli appuntamenti
È NECESSARIO PRENOTARE ogni
singola uscita contattando la
segreteria.

INFO e PRENOTAZIONI:
tel. 040 224147 interno 3
lunedì - venerdì in orario 10-13

INIZIATIVA PROMOSSA DA:
Comune di
San Dorligo della Valle
Občina Dolina

IN COLLABORAZIONE CON:

