
PROGRAMMA: 
Ore 9.30 : Arrivo al parcheggio CENTRO VISITE scelto come punto di ritrovo a S. Dorligo della Valle, 507|34018 Trieste
Ore 10.00|12.30 :  Passeggiata in Val Rosandra
Ore 13.00|14.30 :  Pranzo in Osmiza Parovel  in Località Località Bagnoli della Rosandra , 624|Comune di S. Dorligo della Valle - Trieste
Ore 15.00: Passeggiata nei dintorni e/o ritorno a casa

Per informazioni e prenotazioni contattare: Raffaele 335 211609  raffaele.campanella@amiciitalia.net
Maria Rosa: 339 5638686 mrosa.battiston@gmail.com | Cristina: 328 9266371 cristina-callegari@libero.it

• IL CARSO
Il Carso rappresenta uno degli ambienti più originali del Friuli-Venezia Giulia. L'habitat maggiormente caratteristico è quello della Landa, una prateria arida con
presenza di macchie di arbusti e vegetazione bassa su cui, fra tutti domina lo Scotano.
Già a partire dalla antichità, dal pietrame in sovrabbondanza si sono ricavati i caratteristici muretti a secco che dividono i campi. Questi ultimi contribuiscono a
disegnare il peculiare paesaggio seminaturale che contraddistingue questo territorio. Altro elemento di spicco sono le pinete a Pino nero favorite dalla gestione
forestale introdotta durante il periodo di amministrazione austriaca. Da un punto di vista geologico, l'elemento in assoluto più caratteristico, e quello che più ne
condiziona gli aspetti naturali e la fisionomia del paesaggio, è certamente rappresentato dall'imponenza dei fenomeni carsici; tanto che in tutto il mondo, le ma-
nifestazioni naturali di questo tipo, sono individuate proprio con lo specifico termine scientifico di «Carsismo». Si tratta di fenomeni di lenta dissoluzione chimica
delle rocce costituite prevalentemente da carbonato di calcio, operata dalle acque piovane. Fra le più evidenti forme disegnate in superficie dai fenomeni carsici,
si osservano le ampie cavità e depressioni a cielo aperto rappresentate dai pozzi verticali e più spesso dalle doline a cui si accompagnano nel sottosuolo, i com-
plessi e vasti sistemi di grotte ricchi di grandi e piccole cavità e di cunicoli sotterranei.
• LA VAL ROSANDRA
A pochi chilometri da Trieste, proprio al confine con la Slovenia, nel comune di San Dorligo della Valle l'altipiano carsico viene inciso da un solco, la Val Rosandra,
oggi Riserva Naturale , nel centro del quale scorre l'unico corso d'acqua superficiale del Carso triestino, il Torrente Rosandra che, fin dall’era preistorica, ha rap-
presentato un elemento di attrazione per gli esseri umani e le loro attività.
Grazie al suo ricchissimo patrimonio naturalistico la Val Rosandra è sempre stata meta di escursionisti rocciatori, speleologi e studiosi. Ma è soprattutto la gente
del posto che la frequenta e la vive, che ha contribuito a mantenere integro il patrimonio naturalistico e culturale di questo territorio, trovando in essa un rifugio
nella natura e una risorsa per le attività del luogo.

AMICI è molto attenta alla sicurezza delle persone che prendono parte alle proprie iniziative. Per questo motivo la partecipazione
all’attività sarà regolata dalle normative di sicurezza e distanziamento in vigore al momento dell’evento.


