ASSOCIAZIONE XXX OTTOBRE – TRIESTE
SEZIONE DEL CLUB ALPINO ITALIANO
Commissione TAM – Tutela Ambiente Montano
20° Corso anno 2021

Domenica 9 maggio 2021

Dai monti al mare...
Dolina San Dorligo-Caresana-Laghetti delle Noghere-Rio Ospo
IL PROGRAMMA DELLA GITA - indicazioni e orari:
Il punto di partenza è il cimitero di San Dorligo della Valle.
Da lì incontreremo i primi segnavia CAI (sentiero 1 – Paola Rizzi) che conducono lungo un viottolo che
abbandona la strada asfaltata, sul lato destro, inoltrandosi in un bel bosco ceduo.
Il sentiero, sempre ben segnalato, percorre una zona
sorprendente per la solitudine e la bellezza dei luoghi, fino alla
località Caresana. Poco prima di giungere al cimitero del paese, si
imbocca una strada sterrata, sulla sinistra, scendendo poi per il
sentiero, in una bella macchia di cedui; si perde rapidamente
quota e con qualche saliscendi si va
a incontrare una carrareccia che si
segue sulla destra, fino alla strada
asfaltata che percorre la valle delle
Noghere.
Si prosegue su di essa, a destra,
per abbandonarla dopo pochi metri
imboccando uno sterrato a sinistra.
Superato un ponte sul rio Ospo si prosegue lungo la valle delle Noghere
raggiungendo i laghetti, sito di elevato valore naturalistico ed
ambientale.
Oggi è un’area umida, costituita in
Riserva, formata da 7 laghetti immersi
in una fitta vegetazione, con diversi
sentieri che corrono attorno agli specchi
d’acqua.
La loro origine è artificiale. A metà dell’ottocento si insediarono delle
industrie estrattive, attive fino agli anni 70 del secolo scorso; con la
chiusura della fornace, avvenuta nel 1974, venne abbandonata la cava
di argilla lungo il vicino rio Ospo. La cava si riempì d’acqua che formò
vari laghetti poco profondi. All’origine erano una quindicina, ma alcuni
vennero interrati o utilizzati come discariche. In breve tempo la natura
ebbe il sopravvento.

L’area è un biotopo, cioè una zona con caratteri naturalistici
favorevoli allo sviluppo e la presenza di una particolare flora e
fauna: tipiche delle zone umide.
La zona rappresenta davvero un unicum del Triestino, essendo
l’unica zona umida della Provincia. Ne consegue, che solo qui, si
possono ammirare alcuni paesaggi tipici delle realtà umide, che
sul Carso risultano sconosciuti.
La Riserva è ideale per gli amanti del birdwatching, che potranno
catturare con l’obiettivo rare specie ornitologiche.
Negli anni sono state immesse delle specie non autoctone come
le tartarughe della Florida ecc…
Dopo la sosta ristoratrice riprendiamo il cammino costeggiando il
sentiero con il rio Ospo sotto di noi.
Attraversata la strada, proseguiremo sulla riva destra del rio
Ospo fino alla foce nel golfo di Muggia, seguendo il percorso
della ciclabile Parenzana.
In questo tratto il rio Ospo, prima di arrivare al mare, dà ospitalità a diverse imbarcazioni private, ma
anche a germani reali, due cigni reali e a diverse
nutrie.

Programma di domenica 9 maggio
Orari:
Ritrovo dei partecipanti in Piazza Libertà ore 8,15 presso il capolinea del Bus 41.
Partenza ore 8,30, discesa alla fermata del cimitero di San Dorligo della Valle ore 9,04.
Possibilità di proseguire con bus fino a Caresana per abbreviare il percorso.
Ritorno dalla foce del Rio Ospo (fermata molo Balota) con bus 20.
Lunghezza del percorso:
Partendo dal cimitero di San Dorligo km 11
Partendo da Caresana km 8
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Direttori di escursione: Giuliano Verbi guida naturalistica professionale – Renato Spadaro
Quote di partecipazione:
-

per i soci TAM euro 5 (contributo organizzativo)
per i non soci TAM euro 10
per i non soci
CAI e TAM euro 19 (comprensivi di assicurazione infortuni e soccorso alpino)

In caso di rinuncia la quota versata non sarà restituita e verrà trattenuta quale donazione per l’attività.
Iscrizioni:
Da martedì 4 maggio, nella sede dell'associazione XXX ottobre via Battisti, 22 nei giorni: martedì
giovedì e venerdì con orario dalle 17,30 alle 19,00.
Il numero massimo di partecipanti è limitato a 20 iscritti.
Prossimo appuntamento:
Domenica 16 maggio: Il Prof. Elio Polli ci intratterrà con la consueta sapienza sugli aspetti storici e
naturalistici nella zona di Monte Spaccato-Padriciano
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