Gennaio 2016
Bosco Bazzoni-Grotta Nera
Lunedì 11 Stelio propone una camminata con un percorso facile, di circa 7 Km. Dalla Foiba di Basovizza si
farà un giro per la landa carsica lungo il sentiero n. 1 e si farà una deviazione per andare alla Grotta Nera.
Sempre percorrendo il sentiero n. 1 si attraverserà il Bosco Bazzoni, per poi fare una deviazione lungo il
sentiero delle Rose d'Inverno fino ad arrivare a S. Lorenzo. Ritrovo spiazzo sterrato a fianco della Foiba di
Basovizza alle 14.30
Trebiciano e Antenne di Conconello
Lunedì 18 è programmata una camminata con un percorso facile di circa 7.3 Km. Da Trebiciano si andrà verso
le antenne di Conconello, lungo il sentiero n. 1 si attraverserà il bosco Tommasini fino al campeggio Obelisco
e poi verso il quadrivio di Opicina. Da qui si percorrerà per circa 200 metri la vecchia SS 202, per poi immettersi
sulla ciclabile che porta a Banne, si costeggerà l'ex caserma e si ritornerà a Trebiciano per un altro sterrato,
diverso da quello dell'andata.
Ritrovo alle ore 14.30 in Piazza a Trebiciano, poi andremo alla partenza con le autovetture.
Conca di Orlek
Appassionante è la camminata di lunedì 25, un percorso facile di circa 4,5 Km. Imboccato il sentiero n. 3, dopo
una salita, che porta sopra la Conca di Orlek, si percorrerà un pezzo della ciclabile, uno sterrato e un sentiero
che conduce fino al fondo. Questa depressione è la più profonda del Carso in cui si può arrivare fino al fondo.
Ritrovo a Fernetti alle ore 14:30, sulla Strada per Vienna all'altezza dell'ex campeggio, Telio vi aspetterà
comunque sulla strada principale. Ritrovo a Fernetti alle ore 14:30, sulla strada per Vienna all'altezza dell'ex
campeggio, Stelio vi aspetterà comunque sulla strada principale.
Medeazza - Jamiano
La prima camminata proposta è tra Medeazza (TS) e Jamiano (GO), un itinerario di media difficoltà, con
qualche salita un po’ impegnativa, programmata per mercoledì 13 e sabato 16 gennaio. Ritrovo mercoledì alle
ore 14:20 in Piazza a Duino e alle ore 14:30 a Medeazza. Partenza sabato alle ore 09:30 sempre dalla Piazza
di Duino e alle ore 09:40 da Medeazza.
Monte S. Leonardo
Mercoledì 20 e sabato 23 riproponiamo una comminata sul Monte S. Leonardo. Dalla cima, che offre una
bellissima panoramica sulle alture del Carso sloveno, si può vedere il Monte Nero e il Monte Triglav. Sempre
sulla cima ci sono i resti di una Chiesetta o Tempietto. Ritrovo a Duino mercoledì alle ore 14:30 e a Ternova
alle ore 14:45. Partenza sabato da Duino alle ore 09:30 e da Ternova alle ore 09:45.
Komeno, Volčji Grad e Sveto
Proponiamo per il 27 e il 30 gennaio, un itinerario denominato "dei tre campanili" quelli delle Località di Komeno, Volčji
Grad e Sveto da cui passeremo durante questa camminata nordica. Una spettacolare camminata nel cuore del Carso
sloveno di Comeno, attraversando questi tre tipici Paesi carsici.
Partenza mercoledì 27, alle ore 14:15 da Duino e alle ore 14:45 dalla Piazza di Komen. Ritrovo invece sabato 30 alle ore
09:30 da Duino e alle ore 10:00 da Comeno.
Duino, Opicina e tram per Trieste
Domenica 31 gennaio proponiamo una camminata da Duino a Opicina, poi si raggiungerà Trieste in tram e quindi si
farà ritorno a Duino in autobus di linea. Sono da definire i dettagli e gli orari. Pubblicheremo sulla nostra pagina Facebook
un programma definitivo, in relazione alle adesioni. Ci si dovrà munire dei biglietti dei mezzi pubblici.
I mulini di San Giovanni di Duino
Il Gruppo Speleologico Flondar propone domenica 31 gennaio, alle ore 10:00, una visita guidata sul
Promontorio Bratina e poi al sito dove sono stati ritrovati i mulini delle risorgive del Timavo.
Programma: ritrovo alle ore 09:45 presso la Piazza del Villaggio del Pescatore.

