
                                                                 

 

 

 
Il Comune di San Dorligo della Valle 

Invita all’evento  

del progetto standard     

ENGREEN 

 
Občina Dolina in  

vabi na dogodek 

standardnega  projekta 

ENGREEN

Venerdì 29 luglio 2022  
 
 
 
 
17.30 – Ritrovo presso la Locanda Mario a 
Draga per l’aperitivo e una breve 
presentazione dell’intervento di rinnovo  
 
18.00 - Camminata verso la ghiacciaia 
rinnovata, con le guida naturalistiche 
 
18.30 – Sosta alla ghiacciaia, spiegazioni in 
merito al rinnovo e risposte alle domande 
 
19.00 – Camminata verso Monte Stena per 
ammirare il tramonto sul golfo di Trieste  
 
Entro le 21.30 - Ritorno a Draga,  
sosta per buffet alla Locanda Mario  
 
 
Il percorso non è difficile. E’ adatto alle persone 
senza difficoltà motorie. 

 
Partecipazione gratuita. Iscrizioni obbligatorie: 

info@riservavalrosandra-glinscica.it  

oppure il cell. +39 329 1286325 

 

 

Evento realizzato nell’ambito del Programma di 

Cooperazione Interreg V-A Italia Slovenia 2014-2020, 

finanziato dal Fondo europeo di sviluppo reginale e dei 

fondi nazionali. 

 

Petek, 29. julij 2022 
 
 
 
17.30 – Zbirno mesto pri Lokandi Mario v 
Dragi, aperitiv in kratka predstavitev 
prenove ledenice 
 
18.00 – Sprehod do obnovljene ledenice, v 
spremstvu naravoslovnih vodičev   
 
18.30 - Postanek pri ledenici, pojasnila o 
prenovi in odgovori na vprašanja   
 
19.00 – Odhod proti Steni, sprehod s 

pogledom za zahajajoče sonce nad Tržaškim 

zalivom   

Do 21.30 - Vrnitev v Drago, postanek za 

prigrizek v Lokandi Mario 

 
Sprehod ni težak. Primeren je za osebe, ki 
nimajo gibalnih težav.  
 

Udeležba je brezplačna. Obvezna prijava na: 

info@riservavalrosandra-glinscica.it ali 

ali mob.tel. +39 329 1286325 

 

 

Dogodek organiziran v okviru Programa sodelovanja 

Interreg V-A Italija-Slovenija 2014-2020, financiranega 

s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj in 

nacionalnih sredstev. 

VISTA ALLA RINNOVATA GHIACCIAIA (JAZERA) 
Attività pilota nella Riserva naturale della Val Rosandra / 

OBISK OBNOVLJENE LEDENICE 
Pilotna aktivnost v Naravnem rezervatu doline Glinščice 

 

    Programma             Program 
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Il territorio circostante il paese di Draga conserva numerosi resti delle ghiacciaie (jazere, in 

dialetto triestino, ledenice in sloveno), che rappresentano una testimonianza indiretta dello 

sviluppo economico e demografico della città di Trieste nel XIX secolo: per la conservazione 

delle quantità di derrate  che transitavano nel suo porto, veniva utilizzato il ghiaccio, 

prodotto e conservato fino al primo dopoguerra. 

Una di queste strutture, la ghiacciaia n. 10522, localizzata accanto al sentiero Vertikala 

dello SPDT (Slovensko planinsko društvo Trst-Associazione Alpina Slovena di Trieste), nel 

tratto che congiunge la strada che da Basovizza porta a Draga e alla località di Pesek, è stato 

oggetto di un intervento di recupero nel 2021, grazie al progetto "Potenziamento delle 

infrastrutture verdi nell'ambiente transfrontaliero di IT-SI"(acronimo ENGREEN), nell’ambito 

del Programma di cooperazione Interreg V-A Italia-Slovenia 2014-2020. 

 

*** 

V okolici Drage so ohranjeni številni ostanki ledenic, ki na svoj način pričajo o gospodarskem 

in demografskem razvoju mesta Trst v 19. stoletju. Led iz teh jam so uporabljali za 

ohranjanje velikih količin živil, ki so prehajala skozi tržaško pristanišče. Led so v ta namen 

uporabljali do obdobja po 2. svetovni vojni. 

Ledenica št. 10522, ki se nahaja ob Vertikali SPDT (Slovensko planinsko društvo Trst), na 

odseku, ki povezuje cesto, ki iz Bazovice vodi proti Dragi, in kraj Pesek, je bila predmet 

prenove leta 2021, v okviru projekta »Krepitev zelene infrastrukture v čezmejni kulturni 

krajini IT-SI« (akronim ENGREEN), programa sodelovanja Interreg V-A Italija-Slovenija 2014-

2020. 

 
 


