Lunedì 1 Riproposizione dell'uscita di gennaio che aveva fatto i conti con il maltempo Bosco Bazzoni-Grotta nera- Ritrovo
spiazzo sterrato a fianco della Foiba di Basovizza alle 14.30 percorso facile di circa 7 KM Dalla Foiba faremo un giro per
la landa carsica, poi imboccheremo il sentiero N° 1, faremo una deviazione per andare alla Grotta Nera poi di nuovo il
sent. 1 nel bosco Bazzoni, devieremo sul sentiero delle Rose d'Inverno fino ad arrivare a San Lorenzo e ritorno alla Foiba
percorso circolare. Ritrovo presso la Foiba ore 14.30.

Lunedì 8 Gropada - Lipizza - Gropada Questa volta andiamo a Lipizza al santuario della Madonna di Lourdes partendo da
Gropada. Camminata facile di 8 Km sui bei sentieri che portano a Lipizza e ritorno e che ci permetteranno di applicare
correttamente la tecnica del N.W. percorso circolare. Lunedì 8 Ritrovo alle 14.20 nello slargo quando si arriva a Gropada
a fianco della chiesa poi si va alla partenza
Laghetti delle Noghere
Lunedì 15 Stelio propone una camminata nella Valle delle Noghere, che è l'unica valle alluvionale istriana. Inizialmente
l'area veniva utilizzata per l'estrazione di argilla, oggi grazie all'impegno di Enti Pubblici e ai volontari, i Laghetti di
Noghere hanno ripreso il loro fascino originale e costituiscono un biotopo naturale, tra quelli di maggior pregio nella
provincia di Trieste. Un anello facile e con una lunghezza di circa 6.5 Km. Ritrovo alle ore 14.30, alla fine della strada che
porta ai laghetti.
Monte Carso – San Servolo
Lunedì 22 è proposta una camminata da San Servolo al Monte Carso e ritorno. Il Castello di S. Servolo rappresenta uno
dei più caratteristici esempi di architettura fortificata del Ciglione Carsico, è collocato sopra uno sperone roccioso a 375
metri sopra il Golfo di Trieste, per questo è meta naturalistica per gli escursionisti. Si salirà quindi sul Monte Carso, che
offre un panorama straordinario, da qui si scenderà per uno stretto sentiero fino alla Sella del Monte Carso, si proseguirà
con un bel giro percorrendo un comodo sterrato, che ricondurrà alla partenza. Un percorso di circa 8,2 Km, di media
difficoltà per la discesa dal Monte Carso, sono consigliate delle scarpe con buon battistrada. Ritrovo alle ore 14.30 dal
parcheggio antistante il Castello di Socerb.
Gropada, Orlek, Trebiciano e Monte dei Pini
Lunedì 29 febbraio Stelio ha programmato una camminata in stile Nordic Walking da Gropada verso Orlek, Trebiciano,
Monte dei Pini e ritorno a Gropada. Un bel percorso ad anello che passa nei pressi di Orlek e poi Trebiciano, percorrendo
dei comodi e bellissimi sentieri attraverso la landa carsica, le pinete e dei bellissimi panorami che si aprono sul Carso
Sloveno. Si imboccherà il sentiero n. 3 per salire sulla cima del Monte dei Pini, per poi scendere verso Gropada. Un itinerario
di media difficoltà e della lunghezza di circa 8 Km, con uno dislivello di circa 200 m. Ritrovo alle 14.20 nello spiazzo che si
trova quando si giunge a Gropada, a fianco della Chiesa e da qui si andrà alla partenza.

Medeazza Cerolje
Mercoledì 3 e sabato 6 14:20 Duino e Medeazza 14:30 e sabato 9:20 Duino e 9:30 Medeazza, percorso facile di circa 8
Km,
Volčij Grad – Gorijansko
Mercoledì 10 e sabato 13 14:15 Duino e Komeno 14:45 e sabato 9:15 Duino e 9:45 Komeno, percorso facile di circa 6
Km,

Malchina - Prepotto
Mercoledì 17 e sabato 19 14:00 Duino e Malchina 14:15 e sabato 9:30 Duino e 9:45 Malchina, percorso
facile di circa 12 Km, percorso ad anello, circolare programmata
Rilke – Visogliano (Sentiero 33)
Mercoledì 24 e sabato 27 14:15 Duino e sabato 9:30 a Duino, percorso facile di circa 8 Km,

GITE FLONDAR
Sabato 13 proiezione sulla grotta Azzurra e Grotta dell’Acqua
Domenica 14 escursione alla Grotta Azzurra domenica 21 escursione alla Grotta dell’Acqua
Nelle prossime escursioni organizzate dal Gruppo Speleologico Flondar, verranno visitate due cavità naturali frequentate
dai soldati austro-ungarici durante la Prima Guerra Mondiale. Si tratta della Grotta dell’Acqua, che si trova vicino al confine
di Stato, presso Ternova Piccola e l’altra è la Grotta Azzurra di Samatorza, una delle più notevoli del Carso triestino, già
abitata in epoca preistorica.
Sabato 13 febbraio alle ore 17:30, presso la Sede della Società Nautica Laguna al Villaggio del Pescatore (TS), con ingresso
libero, il Gruppo Speleologico Flondar, in collaborazione con la Società Nautica Laguna ha programmato una presentazione,
con proiezioni e una conferenza di Dario Marini delle Grotte Azzurra e dell'Acqua, sul tema: “L'IMPORTANZA DELL'ACQUA
NELLA GRANDE GUERRA - GROTTA AZZURRA E DELL'ACQUA”.
Domenica 14 febbraio escursione alla Grotta Azzurra, ritrovo alle ore 09:00 presso la Società Nautica Laguna e partenza
alle ore 09:15 per Prepotto con i mezzi propri.
Domenica 21 febbraio visita alla Grotta dell'Acqua, ritrovo alle ore 09:00 in Piazza del Villaggio del Pescatore, antistante
la Società Nautica Laguna e partenza per Ternova Piccola, presso il parcheggio antistante il ristorante Suban.
La durata delle escursioni è di circa tre ore e trenta. La partecipazione è limitata a un numero di non oltre 25 persone,
sono necessarie scarpe da trekking, un abbigliamento adeguato e una torcia elettrica. Per prenotazioni scrivere a:
flondar@libero.it, o telefonare al numero +39 339 690 8950.

