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LA SITUAZIONE ATTUALE

percorso agevole e non troppo impegnativo,
vegetazione rigogliosa (tipica carsolina) e una
meta interessante.

Ci eravamo lasciati con la newsletter 184 del 25
maggio (giusto 4 mesi fa!). La situazione era di
isolamento e di interruzione delle attività “in
presenza”, con il ricorso alle serate virtuali.
Anche l'Università della Terza Età aveva
interrotto le sue lezioni in aula e con esse era
venuta meno, di conseguenza, la disponibilità di
un luogo per i nostri incontri (che peraltro
sarebbero stati comunque impossibili a seguito
delle restrizioni covid-19).
Per fortuna la situazione è migliorata ed è stato
possibile riprendere almeno qualche attività.
Tradizionalmente in estate il Club Cinematografico rallenta e negli ultimi anni era usuale
ritrovarsi mensilmente in un bar cittadino per un
caffè. Perdurando le raccomandazioni di
“distanziamento sociale” (mantenere una certa
distanza interpersonale per diminuire le
possibilità di contagio) ed essendo aumentata, a
seguito della forzata inattività, la voglia di
respirare aria salubre facendo un po' di sano
movimento, abbiamo pensato di organizzare i
Venerdì del CCT con passeggiate sul nostro
meraviglioso
Carso
piuttosto
che
darsi
appuntamento in città. Naturalmente una passeggiata predispone al momento conviviale, che
oltretutto è il benvenuto perché quando ci si
ritrova in un Club lo scopo è anche quello di
confrontarsi, parlare, insomma socializzare.
Detto, fatto.

VENERDI 26 GIUGNO 2020,
MILITARE A.U. DI AURISINA

8 i partecipanti in una tipica giornata estiva, con il
caldo mitigato dalla fitta vegetazione. Pranzo
all'agriturismo Colja di Sgonico.
VENERDI 31 LUGLIO 2020, CARSIANA
Nel momento di massima fioritura del Carso non
poteva mancare una visita a Carsiana. oltretutto
il sito era stato appena riaperto e ci ha riservato
un'ospitalità più attenta del solito, e così abbiamo
potuto ammirare la flora in un ambiente ancora
incontaminato e perfettamente ordinato. Anche
con l'aiuto di una gentile guida.

CIMITERO

Le cose vanno sperimentate, e quindi la prima
uscita è stata quasi timida. Il cimitero militare
A.U. di Aurisina in questo ci è sembrato perfetto:
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La sortita ha avuto un ottimo riscontro con 12
partecipanti. Se si dovesse segnalare un neo è
stato il caldo, peraltro mitigato dall'altopiano. Del
resto si sta parlando del 31 luglio.
Anche questa volta ottime pietanze carsoline da
Colja, a Sgonico.

SABA e Srečko KOSOVEL.
Per onorarli degnamente abbiamo chiesto la
collaborazione di Marina COSMINI, una nostra
amica dell'Università della Terza Età che segue
con profitto i corsi di dizione e recitazione (per
l'occasione accompagnata dal marito Lino
SCHEPIS, presidente di UNI3TS). Abbiamo così
sentito declamare (e potuto riprendere) Ciclamini, Contovello e Sotto San Pelagio, dei
rispettivi autori.
Una breve sosta alla Cappella della Madonna ai
piedi della salita del Santuario ha rappresentato il
punto finale della passeggiata.
Eravamo in 11 fra Soci e famigliari, più i due
ospiti che hanno anche espresso il loro compiacimento per la nostra iniziativa.
Momento conviviale finale presso l'agriturismo
Milič, agriturismo diverso dal solito perché più
vicino al sito della passeggiata e anche perché
siamo in piena vendemmia e qualche struttura è
impegnata nei lavori agricoli.

VENERDI 25 SETTEMBRE 2020, MONRUPINO
Giornata meteorologicamente molto incerta e a
rischio, ma (per fortuna) le previsioni da modello
avevano ragione: necessari abiti da mezza
stagione (a tratti inutile) e temporali intorno, ma
non sulla nostra gita (addirittura a tratti soleggiata).
Siamo stati a Monrupino.
Quel nome, a Trieste, evoca il famoso tabor con
relativo Santuario. Noi, però, abbiamo ricercato
un'alternativa e abbiamo approfittato della
competenza di Sergio SERGAS: ci siamo
“arrampicati” su una collinetta alla ricerca di uno
dei tanti castellieri. Veramente imponenti le
vestigia! Ma soprattutto abbiamo potuto
apprendere la storia di questi villaggi fortificati e
anche alcune curiosità interessanti.
Quindi una breve sosta ai Torrioni di Monrupino, ovvero a dei massi di notevoli dimensioni
disseminati fra i prati carsici.

PROSSIMAMENTE
Il futuro è di difficile previsione. Abbiamo avuto la
buona notizia che l'Università della Terza Età
riprenderà le sue attività, anche se con qualche
accortezza. E ci ha confermato l'ospitalità. Quindi
potremo svolgere le nostre serate, anche se
forse ci sarà qualche accorgimento da rispettare.
Aspettiamo la messa a regime del tutto per
pianificare.
Quello che è emerso da questi incontri estivi è il
gradimento per passeggiate e in genere uscite,
per cui si sta pensando di organizzare ancora
qualche evento di questo tipo, anche se visto
l'incipiente inverno stiamo guardando più alla
città che al Carso.
Sarete informati attraverso i consueti canali, ai
quali vi preghiamo di voler prestare una assidua
attenzione (mail, il sito, la pagina Facebook,
YouTube, la newsletter, gli SMS).

Ci siamo spostati al sentiero dei Poeti. Si tratta
di un agevole percorso dove sono stati
posizionati i busti di tre grandi che hanno cantato,
con i loro versi, il Carso: Igo GRUDEN, Umberto
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