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A coloro che fanno i turisti solo altrove diciamo: " ciò che viene scambiato per il piacere di un altro luogo
può essere semplicemente il piacere di un certo senso del tempo, dello spazio e della stimolazione senso-
riale diversi, a disposizione ovurigue sì vada lentamente". :r::::i;W;i j ; : ; ' • V . . . ' ? . : : V ' :
Liberamente tratto dal libro di R. Solnit "storia del camminare" • : :

i : I PROSSIMI APPUNTAMENTI • )

,19 ottobre -ALLA SCOPERTA DEL TpRH, ARZINO. ..... ,," ' •
Tramonti di Mezzo , quota 430 m, ser,i810, SVIncenzo (580m}.
C.re'Piedìg/a! (487m), Seilif Gist (960m), S.Francesco (390m).
D.e; ONC Riccardo Ravallì
26 ottobre - MONTE GRIVÌADA (898 m)- (SLO) • " . ;

Medvode (316m}, Sv. Màrjetà, Topo'' pSMedvoa'aK monte firma- ••'

D,e: Danieia Lupieri -M? '"'.^' • ::;:: K i;!-' :

2 novembre -BOCCHETTA Di ZAIAVQR,! SÌ : ; : j>
Passo dì'Tànsrnea (85fm). Bocchétta djZaisvor '(ì6Q8m), 'S.Anna .

"di Camizza ( Ì077m}, "C.'ra, Nlschiuarch .(.1 182mj, Passo di Tana-
msa(851:nj. ; •'•' . ;:: ' - - ; . - / » ' - , . . - ' : • : - • " : - - ;

Dle,: AE Maurizio Bertocchì - ^J' :'•-' '•'" ' • • - - • • •

PERCORSO A

Da Grignano entriamo nel parco di Mirama-
re, lo attraversiamo per uscire nei pressi della
stazioncina di ferroviaria. Superati i binari con il
sottopasso intercettiamo il Sentiero Natura che
sale verso Contovello con ripida scala. Al termi-
ne di questa si piega a destra su strada asfalta-
ta, si percorrono quindi in direzione Trieste al-
cuni tratti di sentiero a bordo pastini, immersi
nella folta vegetazione (edera) e si ritrova una
panoramica strada asfaltata che risale a Conto-
vello nei pressi del cimitero.

Da qui si scende fino a intercettare la Stra-
da del Friuli nei pressi della trattoria sociale,
dove ci si incontra con i partecipanti del percor-
so B.

Si imbocca un vicolo in salita sul lato destro
(salendo) della Strada del Friuii e, attraversata una zona di villette, tenendosi sempre a destra ra-
sentando un muretto di cinta, ci si porta sul ciglione per proseguire in direzione Trieste su sentiero
accidentato ma con panorama mozzafiato sul golfo e sulla partenza della Barcolana.

Si raggiunge il parcheggio della strada "napoleonica" e, cercando di restare compatti per non
perdersi tra la folla, si prosegue fino al termine della parte asfaltata.

Qui si imbocca sulla destra il sentiero "Stefanska/Stefania" che procede inizialmente abba-
stanza ampio e parallelo alla "strada vicentina" per poi piegare in discesa dopo un centinaio di me-
tri. Attenzione! Qui si abbandona la discesa per piegare a sinistra su un sentierino fra detriti calca-
rei poco evidente perché invaso dalla vegetazione. Dopo un paio di,.km.,in prossimità di una linea
elettrica, si piega a destra per scendere fino a un'ampia radura adatta per la sosta per il pranzo al
sacco.

Da qui in direzione del mare si scende per un crinale attraversando un luminoso quercete, poi
l'area di una ex cava e si giunge a un laghetto, curato dal wwf. Restando sempre a mezzacosta,
attraversando una zona cosparsa di piante di brugo dai fiori rosati ci si addentra nel bosco misto
per raggiungere, per comodo sentiero l'abitato di via Terstenico. Si sbuca su via Bonomea nei
pressi di una fontanella e delia fermata del bus.

Per chi non conclude la gita qui, il percorso prose-
gue oltre la strada restando sempre in quota fino a ca-
larsi su un piccolo torrente da attraversarsi- con un pon-
ticello per risalire un versante di un vallone ombroso,
ove sono presenti tane di animali. Giunti nei pressi di
un cancello si sale per sbucare su Scala Santa. La si attraversa e nei pressi di una casa in restauro
si imbocca il sentierino che conduce all'incrocio con via Sottomonte e ancora oltre all'edicola voti-
va in prossimità della quale pieghiamo a destra per via dei Moreri che ci conduce rapidamente e
ripidamente a Roiano dove, presso la sede della III Circoscrizione, avrà termine questa breve ma
intensa escursione.

PERCORSOB
Si raggiunge Contovello in bus e poi si continua sul percorso A (250 m. Circa di dislivello in disce-
sa, sviluppo 8 km. Circa)

Avvertenze:
Pur non essendovi grossi pericoli, sì raccomanda ai partecipanti tutti la massima attenzione, un
abbigliamento adeguato e di porre attenzione a tratti di sentiero non molto frequentati e un po'
ostacolati dalla vegetazione. Non abbandoniamo immondizie od altro nei luoghi, non lasciamo al-
tro che le nostre impronte, non prendiamo altro che delle belle foto.

' 250 m circa ••••••:• : - ' : i : :

-.Sviluppo: ' : 10 km, circa : :

.Cartografia; Tabaccò 047 - 1:25000




