Gite sul Carso triestino
in occasione della 54° Barcolana

Trieste 7 – 9 ottobre 2022
Trieste è in festa per la 54° Barcolana e lo sarà per tutta la settimana che precede la
regata nel suo golfo.
Il clou è da sempre la seconda domenica di ottobre e da qualche anno questo è diventato
anche per noi, che con la città di Trieste abbiamo un legame strettissimo, un appuntamento
da non perdere.

.
La Barcolana non è solo vela, ma è un'esplosione di spettacoli, musica, vitalità e
mondanità che contagia la città e tutti coloro che scelgono di immergersi in
quell'atmosfera un po' frenetica. Per noi, soprattutto, l'occasione per stare un po' insieme,
respirare l'aria buona di Trieste, vivere, un po', il clima della competizione, e soprattutto, fare
una bella gita lungo i sentieri del Carso triestino

Venerdì 7 ottobre
nel tardo pomeriggio, ritrovo al molo
Audace per iniziare a respirare insieme agli
equipaggi l'aria festosa della kermesse.
Per la cena raggiungeremo a piedi il Buffet
Roby in via Torrebianca, 32 dove la cena
sarà con specialità triestine e cucina
casalinga.
Il rientro alla base, Maison de Lulù in via
Ruggero Manna, 1, sarà sempre
passeggiando in compagnia.

Sabato 8 ottobre
faremo una escursione con vista sulla Val Rosandra. Venire a Trieste senza visitare la Val
Rosandra, “la Valle” culla e palestra dell’alpinismo triestino, sede delle Scuole di Roccia
Emilio Comici e Enzo Cozzolino, luogo frequentato da emeriti speleologi, archeologi,
geologi e botanici, è una lacuna a cui potremo rimediare con questa facile escursione di
un paio d’ore.
In questa stagione il Carso triestino si colora di tinte intense ed infinite sfumature che
donano ai suoi frequentatori emozioni uniche.

Partiremo alle 9:30 dalla stazione
ferroviaria di Trieste con autobus n.40
di fianco la Stazione dei treni, lato
Viale Miramare direzione Bagnoli.
Dopo 30’ di percorso panoramico
scenderemo alla fermata BagnoliTeatro e con una passeggiata di un
chilometro su viottolo asfaltato
raggiungeremo il Rifugio Mario
Premuda, all’imboccatura delle Val
Rosandra. Saremo a mt 84 slm, il più
basso dei rifugi CAI, di proprietà della
sezione Alpina delle Giulie.

2

Dal Rifugio inizieremo la salita alla Vedetta di
Moccò da dove potremo spaziare con lo
sguardo sulla Valle, il Monte Carso, il Monte
Crinale e, più in là, sul golfo di Trieste.

Raggiungeremo quindi la strada ciclopedonale (intitolata al campione triestino
Cottur) ricavata sul percorso della
vecchia Ferrovia che collegava Trieste
con Erpelle e da qui si divideva per l'Istria
e Pola, e verso Lubiana.
Superate due gallerie si arriverà al casello Gabrio Modugno, scenderemo all’abitato di
Bottazzo, una volta confine di Stato con la Slovenia, dove troveremo i resti di uno dei mulini
attivi in valle fino agli anni 30 del secolo scorso.
Per il ritorno percorreremo per un tratto il sentiero CAI n.1 di fondovalle, in vista del versante
destro della Valle, Piccolo Cervino, Altari, in basso la Cascata, poi, in alto la Chiesetta di
Santa Maria in Siaris (XIV° secolo) ed il Cippo Comici, infine l’Acquedotto Romano.
A causa della chiusura stagionale del Rifugio Premuda torneremo al tradizionale pranzo al
sacco, secondo le antiche usanze dei veri escursionisti. Lo potremo condividere nello spazio
adiacente il Rifugio.
Precorso totale:
km. 6,900
Dislivello
mt. 230
Rientro da Bagnoli: bus n.40 h.15:14, 16:14, 16:54
Rientro a piedi alla al B&B.
Per la cena ci sposteremo, ancora a piedi, alla Pizzeria 2001 in via Coroneo 29, locale che
ha pure un ristorante con cucina casalinga, lungamente sperimentata dai nostri triestini.

Dopocena, brezza volendo, ci sarà la possibilità di assistere dalla riva e dal molo Audace
alla regata notturna. Stiamo adoperandoci per ottenere un pass e visitare Nave Vespucci.
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Domenica 9 ottobre
Ci alzeremo prestino per fare colazione
e raggiungere con l’autobus N.36 delle 9:08 una
via laterale di Viale Miramare - Salita
Cedassamare.

Da qui saliremo verso Salita Contovello da dove
si potrà vedere il golfo e il campo di regata.
Arrivati sulla Strada del Friuli, attraverso una
strada protetta, saliremo al borgo di Contovello
con vista che spazia sul mare da Muggia a Duino e l’intero campo di regata.
Attraverseremo il paese e
raggiungeremo il laghetto di
Contovello e da lì, giù per la
scalinata che porta alla stazione
di Miramare e al suo parco.

Costeggeremo il mare fino al Bivio di Miramare dove l’autobus N.6
ci porterà al piazzale di largo Roiano, da dove raggiungeremo a
piedi l’Osteria De Giovanni in via Saltuari 2/C per il brindisi finale
nella giusta atmosfera famigliare e cucina a sorpresa.
Percorso totale
Dislivello
Partenza
Tempo percorso

Km 8
mt 495
bus N.36 di fianco la Stazione dei treni, (lato Viale Miramare) ore 9:08
3 ore circa

In caso di pioggia ci aspettano i musei: il museo Revoltella con gli appartamenti del Barone e museo di arte contemporanea
o il museo del Mare al magazzino 26 e la Centrale idrodinamica del Porto vecchio. In prossimità della festa sapremo gli
orari ed eventuali visite guidate.

Chi volesse partecipare alle escursioni è pregato di comunicarlo quanto prima per concordare
eventuali luoghi di ritrovo al di là delle fermate dell’autobus.
Dovessero esserci altre esigenze, Vi chiediamo di darcene subito evidenza e cercheremo di
risolverle per il meglio. Ci sono ancora alcuni posti per il B&B e per i ristoranti prenotati.
A presto.

Betty e Mauro

…ma soprattutto il nostro ringraziamento a Grazia, Licia e Aldo, il cui prezioso contributo all’organizzazione è stato fondamentale!
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CON L’ISCRIZIONE ALL’ESCURSIONE DEL 7 – 9 ottobre 2022
CHE SI EFFETTUERA’ A Trieste e dintorni
La Sezione di Fiume del CAI, nella consapevolezza che ogni attività esercitata in montagna prevede una componente di
rischi ineliminabili (in montagna non esiste il “rischio zero”), avrà cura di adottare ogni misura atta a tutelare l'incolumità
dei partecipanti e si riserva di variare il programma previa tempestiva comunicazione. Per quanto non contemplato nella
presente liberatoria si fa riferimento alle disposizioni della CNSASA del CAI. Si ricorda che il programma della gita può
subire modifiche ad insindacabile giudizio del coordinatore di gita.
I sottoscritti, partecipanti alla suddetta escursione, firmando la presente dichiarazione liberatoria
-

confermano di aver preso visione e compreso il programma dettagliato ed il contenuto dell’escursione;

-

dichiarano di conoscere il Regolamento Gite della Sezione CAI di Fiume, scaricabile dal sito web
www.caifiume.it;

-

dichiarano di essere in buona forma fisica e che questa consente loro di sostenere l’impegno previsto dal
programma dell’escursione;

-

dichiarano di essere pienamente consapevoli ed informati che la pratica dell’escursionismo in tutte le sue
forme e specializzazioni comporta dei rischi;

-

dichiarano pertanto di accettare tali rischi e si impegnano ad affrontare l’escursione con il massimo della
diligenza e prudenza, attenendosi scrupolosamente alle istruzioni che saranno loro impartite dal Coordinatore
di gita e dagli altri eventuali accompagnatori;

-

dichiarano di essere in regola con il pagamento del bollino della tessera CAI per l’anno in corso o se non soci di
aver sottoscritto preventivamente la polizza di assicurazione infortuni CAI e quella del Soccorso Alpino;

-

dichiarano pertanto nel caso avessero a subire lesioni personali, anche con postumi, nello svolgimento
dell’attività, rinunciano fin d’ora a proporre querela nei confronti della Sezione, del Presidente, del
Coordinatore di gita e dei singoli accompagnatori, atteso appunto che gli eventuali danni sono coperti da
garanzia assicurativa;

-

consentono il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 Reg. UE 679/2016.

-

Per l’iscrizione di minori di anni 18 è richiesta la firma di un genitore o di chi ne fa le veci.
Firma per presa visione:
NOME E COGNOME (in stampatello)

Firma
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NOME E COGNOME (in stampatello)

Firma
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