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ASSOCIAZIONE XXX OTTOBRE – TRIESTE
SEZIONE DEL CLUB ALPINO ITALIANO
Commissione TAM – Tutela Ambiente Montano
21° Corso anno 2022

Domenica 25 settembre 2022
Il Golfo al tramonto, da Basovizza a Opicina
In sostituzione dell’escursione programmata del 25/9, (vedi calendario TAM 2022), causa
concomitanza con le elezioni politiche, si è decisa una nuova programmazione: Il bosco al
tramonto da Basovizza a Opicina che doveva essere effettuata il 10 agosto 2022, annullata causa
meteo.
IL PROGRAMMA DELLA GITA - indicazioni e orari:
Ricordarsi di acquistare 2 biglietti del bus
Ritrovo dei partecipanti in Piazza della Libertà ore 15:50
Partenza con bus 51 ore 16:08 e arrivo ore alla fermata del Sincrotrone alle ore 16:33.
Descrizione del percorso: lunghezza km 7,8 circa
Appena pronti, dal Sincrotrone ci avvieremo verso il bosco Saltzer (sentiero CAI 44a)
per raggiungere il valico di Monte Spaccato. Percorso un piccolo tratto del sentiero n.
001, che sale dal parcheggio e zona sosta del Parco Globojner, iniziamo il sentiero De
Rin (CAI n. 018) che comincia a sinistra con una larga strada forestale (quota 357
m).
Fatti circa 300 metri, la strada, a fondo naturale, gira a destra, mantenendo un
percorso che procede orizzontalmente a mezza costa, sul lato occidentale del Monte
Calvo. Il sentiero continua con splendide vedute su Trieste e la costa istriana e,
superata l’ex cava Faccanoni, prosegue ancora su un percorso soleggiato e riparato
dal vento freddo di bora.
Dopo poco più di mezz’ora di cammino, il sentiero arriva all’incrocio con il sentiero n.
002 che a destra sale al valico di Trebiciano, o a sinistra, scende alla S.S. 58.
Superato il crocevia, l’itinerario continua sulla carraia che, procedendo in leggera
salita, in breve tempo arriva al limitare del paese di Conconello; qui gira a destra,
pervenendo in pochi minuti alla Sella di Banne, dove si ricollega col sentiero n. 001
(quota 413 m). Dopo una breve sosta, proseguiremo per correndo il sentiero 001
verso la terrazza del campeggio Obelisco, dove potremo ammirare(?) il tramonto,
meteo permettendo.
Faremo una pausa ristoratrice al campeggio Obelisco. (previa prenotazione all’atto
dell’iscrizione). E’ stato concordato un menù comprendente antipastino di pesce e un
primo a base di pasta con vongole o allo scoglio, ad un prezzo di 20 € bevande escluse.
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Ritorno: bus 2/ Opicina Obelisco ore 20:00 arrivo piazza Oberdan 20:10
Bus 4 ore 20:08 arrivo 20:29
– 20:38 arrivo 20:56
– 21:08 arrivo 21:26
– altre partenze ore 21:33, 22:03
Equipaggiamento escursionistico, utili i bastoncini, portare lampada frontale o
eventuale pila, gilet ad alta visibilità (tipo quello per l’auto), dotarsi di scorta
d’acqua.

Direttori di escursione: Renato Spadaro e Marina Lazzari.
Quote di partecipazione:
-

per i soci CAITAM-CRUT: euro:5

-

per i non soci euro 10 + 12 euro per assicurazione infortuni obbligatoria.

In caso di rinuncia la quota versata non sarà restituita.
Iscrizioni:
Dal 20 settembre al 23 settembre, 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:

2 ottobre: seconda lezione pratica del corso naturalistico Dott. M. Paparot
Presso il giardino botanico di Carsiana (Sgonico) – segue programma.
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