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Domenica 15 maggio 2022

Escursione transfrontaliera Giardino botanico di Sežana, sentiero Kosovel,
Tomaj, casa Kosovel
Dopo l’arrivo a Sežana, l’escursione inizia visitando il giardino botanico della Villa Mirasasso
La famiglia greca di commercianti Scaramangà nel 1848 comprò, nella parte nord – est della città,
una proprietà, costruendovi Villa Mirasasso (mirare i sassi), in contrapposizione al castello triestino
Miramare (mirare il mare). Negli anni a seguire cominciò, con l’amore verso la natura, la cultura,
l’arte e l’ordine, accanto alla propria Villa a sistemare anche un giardino, a modello dei giardini
borghesi italiani. Dal roccioso suolo carsico gradualmente nasceva un giardino che ancora mantiene
i propri elementi naturali, come alberi e altre piante secolari, una volta portati con le navi della
famiglia Scaramangà dalle più svariate parti del mondo. Oltre agli elementi naturali il giardino
possiede anche una vasta collezione di
elementi culturali, tra i quali la serra delle
palme, costruita nel 1890 come una piccola
copia della serra di Schönbrunn, ancora oggi
vanta una grande ammirazione. Proprio in base
a questi elementi il Giardino Botanico della
Villa Mirasasso a Sežana possiede oggi lo
status di valore naturalistico di importanza
nazionale, patrimonio dell’architettura dei
giardini (beni culturali immobili).
Il Giardino di Villa Mirasasso è un’oasi eccezionale di specie non indigene e un bene culturale.
Riesce ad affascinarci con i suoi cambiamenti in ogni stagione: in autunno, quando gli alberi si
colorano e per terra si stende un tappeto di foglie dai colori vivaci; in inverno, quando tutto si
calma, gli uccelli stanno in silenzio e la natura dorme un sonno ristoratore, avvolte anche sotto una
coltre di neve; il Giardino è sicuramente particolarmente
stimolante in primavera quando tutto rivive, si risvegliano le
piante e il Giardino si riveste di fiori dai colori sgargianti, rose,
ortensie, fiori di campo, quando ritroviamo il canto degli
uccelli e tutto è vita. Vita che lentamente volge verso l’estate,
una calda estate, ma dove all’ombra degli alberi è bello
riposare e osservare la bellezza del Giardino.
Al termine della visita ci dirigiamo alla casa natia di Srečko Kosovel in Kosovelova ulica per
iniziare il sentiero Kosovel, sentiero che ricorda il sommo poeta del Carso.
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Il tracciato non impegnativo tra i boschetti di pino, la landa carsica e i vigneti è dedicato al grande
poeta avant-guarde sloveno Srečko Kosovel. Nella casa natia a Sežana è stata allestita la camera
commemorativa. Dalla città si prosegue verso il colle Tabor e, seguendo lo sterrato ben curato, si
raggiunge Tomaj e la casa in cui visse il poeta. Durante il tragitto si passa attraverso il paese di
Šmarje, l’accessibile grotta
Pustov hram e i vasti vigneti,
senza dimenticare neanche per
un attimo che state camminando
sul Carso. Nella casa di Kosovel
a Tomaj ci aspetta la mostra in
memoria della famiglia del poeta
e che espone articoli della vita e
dell’attività del giovane poeta del
Carso.
L’accesso alla casa di Kosovel a Tomaj verrà effettuata per piccoli gruppi alla volta, massimo 5 in
quanto gli ambienti sono molti piccoli. Durante la visita l’altro gruppo in attesa può visitare il borgo
e consumare il pranzo al sacco.
Da Tomaj, dopo la pausa, proseguiremo verso Kreplje dove troveremo ad attenderci il bus.
Eventuale sosta prima del rientro a Trieste.
Il percorso complessivo è lungo 10 km circa.
IL PROGRAMMA DELLA GITA - indicazioni e orari:
Ritrovo dei partecipanti in Piazza Oberdan ore 7:45
Partenza con bus ore 8:00 alla volta di

Sežana.

Direttori di escursione: Giuliano Verbi, guida professionale, e Renato Spadaro.
Quote di partecipazione:
-

per i soci CAITAM-CRUT: euro: 19 comprensivo di bus A/R. e contributo organizzativo.
Non comprende l’ingresso al giardino botanico.
per i non soci euro 24 + 12 euro per assicurazione infortuni obbligatoria.

In caso di rinuncia la quota versata non sarà restituita.
Iscrizioni:
Dal 9 maggio al 12 maggio, escluso il mercoledì (giorno di chiusura della sede) nella sede
dell'associazione XXX ottobre via Battisti, 22 con orario dalle 17:30 alle 19:00.
Prossime iniziative:

24 maggio: conferenza geo-archeologica del Prof. Paolo Paronuzzi sul
Castelliere di Monrupino
29 maggio: escursione al Castelliere di Monrupino con il Prof. P. Paronuzzi -Geo
Archeologo
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