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Commissione TAM – Tutela Ambiente Montano 
18° Corso anno 2018/19 

Zagrad, Razšušica, Velika Medvižica, Ostrič 
martedì 8 gennaio 2019 ore 18,00:  

conferenza di Dario Gasparo su cenni di meteorologia: gelicidio, galaverna e calabrosa 
domenica 13: escursione in ambiente 
 

“Andiamo in Cicarija, sulla dorsale montuosa in Istria proprio lungo il confine tra Slovenia e Croazia.  

Il nostro percorso parte da Zagrad (769 m) lungo un sentiero di poco meno di 7 km, innalzandoci di 

circa 400 metri in quota. Si tratta di una escursione di 3-4 ore, immersi nella faggeta che nelle giornate 

di gennaio si trasforma talvolta in un bosco incantato.  

Per raggiungere Zagrad, superata Pesek, si prosegue sulla strada per Fiume fino al paese di Obrov 
dove si svolta a destra per Golac e da qui si va avanti ancora fino ad arrivare alle poche case di Zagrad 

dove si parcheggia il bus. 

Il primo rilievo che raggiungiamo, seguendo in senso antiorario l'anello, è una cimetta dalla quale 

possiamo scattare alcune belle immagini di alberi morti. Proseguiamo verso una seconda cima, la 
Razšušica o Glavičorka, 1083 metri, con cippo e contenitore con libro firme. Se la giornata è come 

quella che ho avuto nel gennaio dello scorso anno, lo spettacolo della galaverna è meraviglioso. 

La GALAVERNA è un rivestimento cristallino, opaco e bianco intorno alle superfici delle foglie e dei 

 
rami. E' spettacolare vedere questi cristalli cadere a terra al primo piccolo movimento dei tronchi; il 

tappeto marroncino della lettiera dei faggi è costellato di questi aghi bianchissimi e sottili. 

La galaverna si forma perché le goccioline d'acqua in sospensione nell'atmosfera possono rimanere 
liquide anche sotto zero (si parla di stato di sopraffusione). Si tratta del passaggio diretto da vapore 

acqueo a ghiaccio, cioè della sublimazione o brinamento, che avviene in genere in presenza di nebbia a 

bassa temperatura e ventilazione scarsa o nulla.  

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Sopraffusione
https://it.wikipedia.org/wiki/Vento


La galaverna si distingue dalla CALABROSA perché la prima è costituita da aghi di ghiaccio mentre la 

calabrosa consiste in una crosta compatta di ghiaccio con granuli spugnosi che si formano quando le 

gocce di nebbia sono più grosse e il vento è più forte. 
A favorire questa formazione, davvero suggestiva (tanto che non stupirebbe l’improvviso apparire di un 

elfo), sono il cielo limpido e la formazione di brina sugli alberi e i massi, con successiva discesa della 

temperatura, che porta alla saturazione di vapore acqueo e, in presenza di nuclei di condensazione, a 

nebbia bassa. Così si manifesta la solidificazione delle goccioline d'acqua nella nebbia con formazioni 
aghiformi di ghiaccio amorfo o cristallino che si sovrappongono alla brina.  

 
Una piccola deviazione ci porta alla cima della Velika Medvižica, un cocuzzolo roccioso che vale 

senz'altro la fatica: dai suoi 1087 metri di quota si gode di un bel panorama a 360 gradi, di quelli che ti 

fanno pensare: "ma perché muoverci tanto lontani quando abbiamo a mezz'ora da casa posti del 

genere?" 

 
 

Riscendendo verso sud-est raggiungiamo un secondo rilievo, di 1056 metri, l'Ostrič, detto anche 

Zabnik, prima di raggiungere nuovamente il bus.” 
 

 



 

 
 

 
 

Capogita: Dario Gasparo – Coordinatore Renato Spadaro   3313238786  

Quota di partecipazione per i Soci CAI/TAM: 20 € (se utilizzato il bus..) 

I non soci CAI dovranno versare 9 € in più per assicurazioni infortuni e Soccorso Alpino 

Programma della giornata: 

ore 08,00 partenza da Trieste p.za Oberdan e sosta caffè lungo il percorso  

               (viaggio in bus o mezzi propri, a seconda del numero di adesioni..) 

ore 09,00 inizio escursione 

ore 13,00/13,30 rientro al bus 

ore 14,00 in trattoria per un veloce pranzetto 

ore 16,00 ca rientro a Trieste 

per il fondo sdrucciolevole e/o ghiacciato, si raccomanda di avere bastoncini e ramponcini. 



 

 

 
 

 

 

 

 
 

 


