
PAESAGGIO, BELLEZZA E CREATIVITA’ PER LA SETTIMANA 
UNESCO DI EDUCAZIONE ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE 2013

Società Adriatica di Speleologia, Cai xxxottobre e Tutori Stagni organizzano per il 
giorno sabato 23 novembre 2013 

PAESAGGIO A DUE PIANI
un modo semplice e creativo per celebrare la bellezza del 

paesaggio 
 
Passeggiata attraverso gli antichi i sentieri carsici, percorsi mezzo secolo fa dai contadini per recarsi in città. 
Si potrà vedere il paesaggio del solco del fiume Reka -Timavo, lo stagno carsico Stari kal, la Grotta Fulvio, 
La Grotta Germoni, custodita e curata dalla associazione caixxxottobre e numerose altre cavità della zona, il 
percorso condurrà attraverso la boscaglia carsica fino alla antica discarica di Trebiciano dove si noterà la 
diversità della vegetazione,  seguirà la visita al centro di interpretazione ambientale di Trebiciano,e l'ingresso 
del famoso abisso di Trebiciano curato e custodito dalla Società Adriatica di Speleologia, L'ingresso della 
grotta Luftloch e le doline soffianti. La visita della caverenetta presso  la 17 vg sarà la dimostrazione più 
evidente dell'importanza di uno sviluppo sostenibile per la conservazione del paesaggio per le generazioni 
future.  
Per i partecipanti  più abili sarà possibile la visita dei primi tratti della grotta Germoni oppure dell'abisso di 
Trebiciano. La discesa in queste cavità sarà limitata a gruppi non superiori alle 10 persone 
rispettivamente per ogni cavità.  Per l'accesso a queste cavità sono necessarie attrezzature analoghe a 
quelle usate nei passaggi ferrati delle vie alpinistiche: Imbracature e cordini di sicurezza.  Chi già in 
possesso dell'attrezzatura personale la porti con se,  per chi ne è sprovvisto provvederà l'organizzazione 
assieme al caschetto speleo. La visita alle cavità prevede la prenotazione obbligatoria, l'accesso è ad 
insindacabile giudizio degli organizzatori.   Si raccomanda scarpe ed abbigliamento adatto. 
Nel corso della passeggiata saranno raccolte le adesioni per la visita ai sotterranei della chiesa di S. Maria 
Maggiore in Trieste. Ad opera della sezione di Speleologia Urbana della Società Adriatica di Speleologia. 
Altre eventuali adesioni  per le visite delle grotte Germoni e di Trebiciano, in date successive.
Il pranzo al sacco non viene fornito dagli organizzatori, rientro verso le ore 16.30 nel luogo di partenza.
Sarà Consegnato materiale informativo.
Informazioni sui siti  www.sastrieste.it  www.axxxo.net 
E richiesta la preventiva iscrizione all'iniziativa  telefonando a segreteria Cai XXXottobre  aperta da lunedì a 
venerdì dalle17.30 alle 19.30 tel.635500   segreteria@caixxxottobre.it 
Eventi Correlati

• Giovedi  21 alle ore  18 presso  il museo Speleovivarium di Trieste viaReni 2/c 
Conferenza Pubblica su Paesaggi a due piani.

• Domenica 24 visite guidate al museo dello spelovivarium per conoscere gli animali del sottosuolo 
dalle ore 10 alle ore 12

• Domenica 24 formazione di speleologia giovanile per i bambini già iscritti al  caixxxottobre  discesa 
nella Grotta Germoni.  

http://www.sastrieste.it/
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