
� Sezione	  CAI	  di	  Treviso	  	  	   � 	  	  	   � 	  
Escursione	  venerdì	  26	  o6obre	  2018 

Monte Carso-Val Rosandra- M.te Stena. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	             	  	  	  	  

                                           	  	  
A pochi chilometri da Trieste, proprio al confine con la Slovenia, nel comune di San Dorligo della 
Valle - Dolina, l'altipiano carsico viene inciso da un solco vallivo. 
La Val Rosandra-Dolina Glinščice, oggi Riserva Naturale, nel centro del quale scorre l'unico corso 
d'acqua superficiale del Carso triestino, il Torrente Rosandra-Glinščica, che da sempre ha nutrito 
le sue piante, ha ospitato i suoi animali ed ha rappresentato un elemento di attrazione per l'uomo 
e le attività antropiche. Grazie al suo ricchissimo patrimonio naturalistico la Val Rosandra-Dolina 
Glinščice 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. 

Percorso 1 : Rif Premuda-M.te Carso-Case Botazzo-M.te Stena-San Lorenzo-Rif.Premuda.  
Percorso 2 : Rif Premuda-M.te Carso-Case Botazzo-Rif.Premuda.   

Partenza:	  Piazzale	  Sportler	  Silea	  ore	  7.00	  	  Ritorno:	  a	  TV	  ore	  20.00	  	  
Viaggio	  in	  auto:	  Treviso-‐Autostrada-‐	  Trieste-‐Bagnoli	  di	  Rosandra.	  
Pranzo	  al	  sacco	  -‐	  Abbigliamento	  da	  escursionismo	  	  
Per	  Iscrizioni	  e	  informazioni:	  WhatsApp	  “Gruppo	  Kalipè”-‐	  Roberto	  tel.3240470015	  
Sede	  Cai	  tel.	  042254085.	  (Termine	  iscrizioni	  entro	  il	  mercoledì	  ore	  22.00).	  
	  	  

Sarà ad insindacabile giudizio degli Accompagnatori ogni variazione di itinerario, programma o 
annullamento, in funzione delle condizioni atmosferiche e della preparazione del gruppo. 

Percorso Salita	  m Discesa	  
m

Distanza	  
km

Difficoltà Tempi	  
ore

Carta	  
Tabacco

Accompagnatori-‐Capo	  gita

1 600 600 8 E 6 47 Roberto	  Vecchiato

2 350 350 5 E 4 Bruno	  Coassin


