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I COLORI DEL CARSO 

 

PREMESSA 
  
Spesso i colori rappresentano uno degli elementi identificativi di un territorio: la 
roccia, la terra, il  tipo di vegetazione, talvolta una singola pianta, concorrono a 

caratterizzare il colore che associamo a 
una certa zona, determinandone i toni 
caldi o freddi, l'atmosfera dominante di 
luogo amico o ostile. Non esiste Carso 
senza il bianco delle sue rocce affioranti 
e dei muretti, il rosso della terra, i colori 
misti della landa fiorita, il verde chiaro 
del querceto e quello scuro delle pinete.  
Ma alle nostre latitudini nulla è più 
mutevole dei colori, che risentono delle 
varie stagioni: cambiano i colori dei fiori, 
delle farfalle e persino, col mutare della 
luce, quelli delle rocce o delle opere 
dell'uomo: non esiste un solo Carso! 

 
I COLORI DELLE STAGIONI 

 
Se in montagna l'inverno è bianco, sul Carso è più spesso 
grigio, spento, nebbioso. Eppure non è fermo come si cre-
de: tutto è in preparazione, le creature dei fiori sono in at-
tesa nei loro ripari, le gemme e i bulbi sono pronti a dar vita 
a foglie e fiori, i lombrichi ai primi caldi smuoveranno la ter-
ra. E in un attimo saranno i colori in sequenza della prima-
vera, ordinati, dai primi bucaneve e crochi alle distese di 
gialli ranuncoli.  
 
Arrivano le nostre meraviglie, come peonie, iris, gigli, i prati 
si popolano di farfalle, coleotteri e altri insetti: è per loro 
che quei fiori mostrano i loro colori. Molti hanno fretta, per-

ché la loro stagione sarà 
breve: il cervo volante, do-
po anni da larva nel legno, 
si farà vedere adulto solo 
tra giugno e luglio, al pome-
riggio. 
Ma  dove sono tutte le far-
falle di un tempo? Non sarà 
che molti fiori stanno fio-

rendo invano? Pian piano il verde pallido della boscaglia si scurisce, la landa si fa pa-



glierina e ricorda sempre più una savana alberata, mentre il secco dell'estate inizia a 
ingiallire il bosco: perché il pas-
saggio non è netto e l'estate con-
fluisce nell'autunno come l'inver-
no nella primavera. La torrida 
estate carsica spesso è ostile per 
gli animali quanto il rigore dell'in-
verno, mentre le piogge autunnali 
ci regaleranno nuove fioriture, i 

colori dei funghi, il rosso dello scotano e il ritorno delle 
farfalle migratrici viste in primavera. L'autunno sul Carso 
è una seconda primavera, con i prati che si popolano di 
cavallette, mantidi e grilli finalmente adulti.  
Ma è vero che sono sempre di meno? Cercheremo di ri-
spondere a questa e ad altre domande. Per farlo riper-
correremo anche la storia delle modifiche fatte dall'uomo 
al territorio, dal passato lontano ai giorni nostri, per capi-
re come sarebbe opportuno gestire il Carso nel futuro. 

 
I COLORI DEI FIORI E DEGLI INSETTI 

 
Se è vero che fiori e insetti si sono evoluti l'uno 
per l'altro, che relazione c'è tra i loro colori? 
Parleremo di come i colori e profumi dei fiori, che 
tanto ci allietano, siano progettati per occhi e 
olfatto degli insetti, e non per noi. Anche la 
forma di molti fiori è spesso adattata ad 
accogliere  insetti specifici, mentre la moltitudine 
di insetti dei fiori, sul Carso come ovunque, deve 
spesso scegliere tra vari tipi di mimetismo: 
meglio confondersi con il fiore o somigliare a una 
temuta vespa? Meglio passare inosservati o 
sbandierare la propria pericolosità, vera o falsa 
che sia? 
  

I COLORI DELLE OPERE DELL’UOMO 
 

Sul Carso come altrove, finché l'uomo si è limitato a 
utilizzare quanto offerto dal luogo senza troppe 
trasformazioni, i colori delle opere 
dell'uomo e quelli della natura non 
erano troppo diversi: il rosso dei campi 
arati in fondo alle doline, il bianco delle 
case in pietra calcarea. Il pascolo 
manteneva le lande, gli stagni per 

l'abbeverata aumentavano la diversità. Poi sono arrivati 
l'abbandono delle attività tradizionali, gli intonaci che eliminavano 
le fessure dove si riparavano molti piccoli animali, l'asfalto ha 
sostituito la terra battuta, reticoli di strade e viadotti stanno 
frammentando il Carso, limitando il movimento delle faune... per 
non parlare di quanto avviene nel resto del mondo, che ovviamente già comporta 
conseguenze anche qui. Ma quali? Proveremo a parlarne. 



I COLORI DEL PERCORSO 
 

Il percorso scelto si snoda lungo il 
ciglione carsico, tra Opicina e S. Croce. E' 
lungo diversi chilometri, ma con scarsi 
dislivelli e prevede la sola andata, con 
ritorno tramite mezzi pubblici. Pranzo al 
sacco, ci muoveremo in ambiente 
caratterizzato dai colori dell'autunno, 
seguendo il confine biogeografico tra la 
natura mediterranea della fascia costiera 
e quella già continentale dell'altopiano, 
apprezzandone le differenze. Confidando 
nel bel tempo, potranno esserci ancora  
farfalle migratrici come le vanesse del 
cardo e altri insetti intenti ad approfittare 

delle fioriture più tardive. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

ANDREA COLLA 
 
Programma: 
martedì 5 novembre ore 17.30 in sede XXX incontro di approfondimento del tema 
domenica 10 novembre – Escursione tra l’Obelisco di Opicina e S. Croce 
 
Il viaggio: 
ore 8,31 Bus n° 2/ Trieste Trasporti partenza da via Galatti (capolinea), discesa alla 
fermata dell’Obelisco (ritrovo con Andrea Colla)  
ore 9.00/9.15 – inizio dell’escursione didattica-naturalistica 
ore 13.30 circa – conclusione dell’uscita – a seguire pranzo al sacco 
ore 15 circa rientro a Trieste con Bus n° 44 Trieste Trasporti 
N.B.: ricordarsi l’acquisto dei due biglietti di trasporto 
 
Capogita:  
Andrea Colla e Renato Spadaro (telefono 331 32 38 786) 
 
Quote di partecipazione: 

• per i Soci CAI non iscritti al 19° Corso TAM: 5 € 
• per i non soci CAI 14 € comprese le assicurazioni infortuni e Soccorso Alpino 

 


