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Istituito nel 1981 su iniziativa degli abitanti transfrontalieri in 
occasione della prima edizione dell'iniziativa Odprta meja - 
Confine aperto, da allora è diventato una costante tradizione. 
Un bel percorso fra boschi e landa carsica per imparare le 
principali peculiarità che distinguono la Riserva e quali sono le 
piante e gli animali che la popolano. 

La passeggiata lungo il sentiero dell'amicizia può iniziare da 

Bagnoli della Rosandra-Boljunec, seguendo il sentiero CAI n.1 
fino a Bottazzo-Botač. Da qui si attraversa il ponte che un 
tempo delimitava il confine fra Italia e Slovenia e si prosegue 
seguendo la segnaletica fino a Beka-Ocizla. 

Informazioni tecniche: 

 Punto di partenza: Centro visite della Val Rosandra 

 Destinatari: primaria, secondaria di primo e secondo grado 
 Durata e difficoltà: 3h, adatto a tutti 

 Strutture di appoggio: Centro visite con la presenza di 
servizi igienici 

 Parcheggio: possibilità di parcheggiare scuolabus e bus 

 



 

 

Informazioni tecniche: 

 Punto di partenza: parcheggio della chiesa di borgo San 
Lorenzo 

 Destinatari: secondaria di primo e secondo grado 

 Durata e difficoltà: 2:30 h, adatto a tutti 

 Strutture di appoggio: nessuna 
 Parcheggio: piccola area di sosta per scuolabus 

 

Il Monte Stena è uno dei rilievi più caratteristici della Riserva, 
la quale conserva al suo interno ambienti molto diversi come i 
prati magri di landa carsica, la boscaglia e le pinete impiantate 
dall’uomo. Il contrasto tra i diversi ambienti è ancora più 
accentuato sul Monte Stena, dove è in atto un progetto di 
recupero della landa carsica, ambiente prezioso ed in costante 
contrazione. Verranno illustrate le caratteristiche dell’area e 
l’importanza del progetto di recupero della landa attraverso il 
pascolo ovino. 

La passeggiata inizia da San Lorenzo, piccolo borgo del paese 
di Bagnoli. Da qui, imboccati semplici sentieri e strade 

sterrate, si giunge fino la vetta del Monte Stena, che offre una 
vista molto panoramica sulla Valle e sugli ambienti 
circostanti. 



 

 

RICONOSCIAMO LE IMPRONTE 

DELLA FAUNA SELVATICA 

ESCURSIONI GUIDATE 
+ LABORATORIO: 

 

I pipistrelli, chiamati anche Chirotteri che significa mani 
alate, sono alcuni degli abitanti più importanti della Riserva 
della Val Rosandra. 

L’attività è composta da una breve lezione introduttiva sui 
pipistrelli, un'escursione naturalistica nei dintorni del 

Centro visite ed una parte finale in cui gli alunni creeranno 
una scheda con le caratteristiche principali di una specie 
scelta. 

L’attività è rivolta a primaria, secondaria di primo e secondo 
grado. 

Durata: 3 h 



 

Tutti gli animali lasciano dei segni di presenza ben 
caratteristici e distintivi dopo il loro passaggio. 
Dal grande orso al piccolo riccio, impareremo quali sono le 
impronte più comuni che si possono trovare nel bosco e 
quali animali le hanno lasciate. 

L’attività consiste in una breve passeggiata naturalista e 
una lezione con visione di foto e filmati. 

Al termine dell’attività verranno compilate delle schede di 
riconoscimento. 

L’attività è rivolta a primaria, secondaria di primo grado. 

Durata: 3 h 

 



 

 

Vestiremo i panni di un vero naturalista e ci immergeremo 
nell'esplorazione del mondo naturale. 

Scopriremo quali sono le peculiarità della Riserva e, dopo 
una breve escursione ed una lezione introduttiva, ogni 
studente dovrà compilare il proprio taccuino del 
naturalista con le cose che avrà imparato. 

L’attività è rivolta secondaria di primo e secondo grado. 

Durata: 3 h 

 



 

Durante l’intervento, che potrà essere programmato in 
classe o tramite piattaforma online, verranno illustrate le 
principali caratteristiche degli animali che vivono nella 
Riserva. Parleremo di Grandi e Medi mammiferi, come il 
capriolo, la volpe e lo sciacallo, ma anche di pipistrelli, gli 

unici mammiferi alati e simbolo della Riserva, uccelli, anfibi 
e rettili. 

La lezione sarà svolta con l’ausilio di una presentazione 
ricca di immagini e filmati. 

L’attività è rivolta a primaria, secondaria di primo e 
secondo grado. 

Argomenti trattati: scienze naturali, ecologia, zoologia. 

Durata: 2 h 

 



 

 

Durante l’intervento, che potrà essere programmato in 
classe o tramite piattaforma online, verranno illustrate le 
principali caratteristiche delle numerose specie di piante 
che abitano la Riserva. Parleremo di grandi alberi, come la 
roverella ed il cerro, ma anche degli arbusti come lo 
scotano, che colora la nostra Valle soprattutto in autunno, 
e dei piccoli fiori. 

La lezione sarà svolta con l’ausilio di una presentazione 
ricca di immagini e filmati. 

L’attività è rivolta a primaria, secondaria di primo e 
secondo grado. 

Argomenti trattati: scienze naturali, ecologia, botanica. 

Durata: 2 h 

 



 

 

 

RITROVO DURATA COSTO ATTIVITÀ 

 

     Centro visite della  

           Val Rosandra 
               3 h                                 15 €/persona 

  Parcheggio della chiesa  

   di borgo San Lorenzo     2:30                     15 €/persona 

    Centro visite della  

          Val Rosandra 
3 h 15 €/persona 

     Centro visite della  

           Val Rosandra 3 h 15 €/persona 

      Centro visite della  

           Val Rosandra 3 h 15 €/persona 

In classe o online 2 h                 15 €/persona 

In classe o online 
2 h                 15 €/persona 
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Sul sentiero dell’amicizia  
da Bagnoli a Bottazzo 

Tra bosco e pascoli  
sul monte Stena 

Ali nella notte 

Riconosciamo le impronte  

della fauna selvatica 

Il Taccuino del naturalista 

A scuola di natura -  
fauna selvatica 

A scuola di natura -  
Flora carsica 

Ogni guida naturalistica accompagna fino ad un massimo di 25 studenti.  

Gruppi più numerosi verranno divisi e assegnati a più guide. 

 



 

 

La Riserva della Val Rosandra - Dolina Glinščice si trova nel 
territorio del Comune di San Dorligo della Valle - Dolina, in 
Provincia di Trieste e si può raggiungere: 

- in autobus da Trieste: n. 40 o 41, scendere a Bagnoli della 
Rosandra-Boljunec – Centro Visite; 

- in macchina: da Trieste tramite la grande viabilità SS202 
oppure dall’autostrada A4, uscita San Dorligo delle Valle - 
Dolina / Grandi Motori, proseguire sulla strada fino alla 
rotonda, svoltare a sinistra per Bagnoli della Rosandra-
Boljunec; 

- dalla Slovenia: Autostrada A1 uscita Kozina, proseguire 
verso Pesek e seguire le indicazioni per Dolina e Bagnoli 
della Rosandra-Boljunec oppure uscita Kastelec e 
proseguire per Socerb, Prebeneg, Dolina e Bagnoli della 
Rosandra-Boljunec. 

 


