
 
 

 

 
Gita Intersezionale, quindi oltre a voi ci saranno anche ragazzi delle sezioni friulane e venete. 
Saremo in tanti da qui l’esigenza di dividersi in più gruppi. 
 

Itinerari: 
1. Il lago invisibile, ovvero il lago che non c’è. Escursione del lago di Doberdò  ed al 

castelliere  di “Castellazzo “ km 8,5/10. Capogita e relatore Tullio Moimas   
2. Perché la Grande Guerra fu una inutile strage.  I segni della Grande Guerra e la Rocca di 

Monfalcone  (per gli argomenti trattati escursione più adatta a ragazzi dalla III media in 
poi)  Km 7/8,5  Capogita Stefano Fasan,  Relatore Marco Mantini 

3. Carso sotterraneo, quando il buio è una sorpresa.  Escursione speleologica  alla grotte 
dell'Infermeria e Generale Ricordi accompagnati dalla Società Studi Carsici Lindner  Km 8-
10 e 2 ore in grotta. Capogita Fabio Bonaldo. 

4. L ’asino, la mucca, la pecora e lo sciacallo: alla ricerca dell’equilibrio perduto. Visita alla 
sperimentazione per il recupero della landa carsica con animali da pascolo; incontro con  
cani da pastore in azione. Km. 13. Capogita Enrica Bianco, Relatore Yannick Fanin   

5. I cespugli in fiamme (per davvero purtroppo) e gli altri laghi Visita e osservazione degli 
effetti di un recente incendio e storia dei rimboschimenti  sul Carso insieme ad un 
forestale Km 10. Capogita Cristiano Mosco, Relatore Diego Masiello   

6. Arupacupa non è uno scioglilingua ma …. Visita alle installazioni militari sotterranee della 
guerra fredda  e ai luoghi del fronte della Grande Guerra km 9/10. Capogita Gloria 
Patrocchi,  Relatore Alex Cabas  

7. Un abisso ai confini dell’est . Visita alle installazione militari sul Vallone di Doberdò e alla 
galleria artificiale dell’abisso Bonetti. Km.12. Capogita  Giovanni Antonaz relatore  Roberto 
Iurissevich 

 

Orari: 
08.30 ritrovo presso piazzale della Rocca 
10.00 formazione dei gruppi al centro Konver e partenza delle escursioni 
16.00 Castagnata al centro Konver 

17.30 Fine giornata e recupero ragazzi al  centro Konver 
 
 

 

Club Alpino Italiano 
Sezione di Monfalcone 
Via Marco Polo, 7 Monfalcone  
tel, fax 0481.480.292 

 
 


