Il Comune di San Dorligo della Valle
e CAI Società Alpina delle Giulie
invitano
all’evento del progetto standard

Občina Dolina in
CAI Società Alpina delle Giulie
vabita na dogodek
standardnega projekta

ENGREEN

ENGREEN

STORIA E RECUPERO
DELLA »JAZERA«
DI DRAGA

ZGODOVINA IN OBNOVA
LEDENICE
V DRAGI

Programma

Program

Giovedì 12 maggio 2022 - ore 18.30

Četrtek, 12. maja 2022 – ob 18.30

Sede della CAI Società Alpina della Giulie
Via Donota 2 - Trieste

Sedež združenja CAI Società Alpina della
Giulie, Via Donota 2 - Trst

Conferenza dell’arch. Fulvio Urbano
Bigollo
Intervengono Goran Čuk (Vicesindaco) e
Andreja Grom (Area Lavori Pubblici,
ambiente e cultura), Comune di San Dorligo
della Valle – Dolina

Predava arh. Fulvio Urbano Bigollo
Sodelujeta Goran Čuk (podžupan) in Andreja
Grom (Oddelek za gradbene investicije,
okolje in kulturo) Občine Dolina

Sabato 14 maggio 2022 – ore 9.30

Sobota, 14. maja 2022 – ob 9.30

Ritrovo: parcheggio Chiesetta S. Maria
Vergine a Pesek

Zbirno mesto: parkirišče Cerkvice Sv. Device
Marije na Pesku

Escursione in Val Rosandra con visita della
»jazera« e altri punti interessanti
Percorso 8,5 km, 500 m di dislivello

Ekskurzija v Dolino Glinščice z obiskom
ledenice in drugih zanimivih točk
Dolžina poti 8,5 km, 500 m vzpona in spusta.

Partecipazione gratuita
Info: engreen@sandorligo-dolina.it ++39 040 8329232

Udeležba je brezplačna
Info: engreen@sandorligo-dolina.it ++39 040 8329232

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.

Dogodek organiziran v okviru Programa sodelovanja
Interreg V-A Italija-Slovenija 2014-2020, financiranega
s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj in
nacionalnih sredstev.

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 VA 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 ITSI« (akronim ENGREEN), programa sodelovanja Interreg V-A ItalijaSlovenija 2014-2020.

Percorso/pot:

