
Attraversando faggete e piccole valli il fiume misterioso si
ingrossa e scorre sempre più allegro per una cinquantina di
chilometri fino a imboccare un canyon che lo spinge dritto
nelle voragini delle Grotte di San Canziano. Lì scompare, per
riapparire alla luce del sole quaranta chilometri più a valle,
a San Giovanni al Timavo, in una terra ricchissima di storia e
lussureggiante di vegetazione.

– IL SENTIERO RILKE

Una della passeggiate più belle e suggestive che si
affacciano sul golfo di Trieste è sicuramente quella che, a
picco sul mare, collega Sistiana a Duino. Il sentiero prende il
nome dal poeta R.M. Rilke che, ospite al Castello di Duino
all’inizio del secolo scorso, come già lo era stato Dante
prima di lui, ivi compose le sue celeberrime “Elegie Duinesi”

21 SETTEMBRE 2019

PROGRAMMA

9.30 : Arrivo al parcheggio di fronte 
all'acquedotto Randaccio
9.30 - 11-00 : visita alle risorgive del 
Timavo e Chiesa di S. Giovanni in 
Tuba.
11.00-13.00 : visita guidata 
all'Acquedotto Randaccio
13.00 -13.30: spostamento a Sistiana 
14.00- 15.30:pranzo presso Rifugio 
Rilke
15.30- 16.30: passeggiata sul 
sentiero Rilke.

Per informazioni e prenotazioni 

contattare

Raffaele 335 211609 
raffaele.campanella@amiciitalia.net

o

Cristina 328 9266371 

cristina-callegari@libero.it

L’ACQUA

L’acqua sarà la protagonista della giornata che
passeremo assieme il 21 Settembre ed.è il più importante
elemento sulla Terra, fondamentale per la nascita e il
prosperare della vita. Il nostro stesso corpo è composto
per la grande maggioranza di acqua. L’essere umano ne
consuma come alimento circa due litri al giorno sotto
varie forme e circa 1,5 metri cubi pro-capite alla
settimana (in Italia) per tutti gli altri usi. Ecco perché
abbiamo pensato di approfondire questo argomento
dedicando una giornata all’acqua!.

- L’ACQUEDOTTO RANDACCIO: L'Acquedotto Giovanni 
Randaccio costituisce il sito principale del sistema di 
alimentazione idrica di Trieste ed è in funzione dal 1929. 
In questo impianto si concentrano le attività di raccolta, 
di potabilizzazione e distribuzione dell'acqua a Trieste e 
alcune località limitrofe. 

- LE RISORGIVE DEL TIMAVO

Il Timavo è un corso d'acqua misterioso, nasce in un 
bosco al confine tra la Croazia e la Slovenia, alle 
propaggini del Monte Nevoso. 


