
VAL ROSANDRA

Si comincia male: appena dopo il casello di Lisert sono fermo in coda e sento le poche ore a disposizione volarsene via. 

Poi la colonna si scioglie e scendo verso Trieste, con il dubbio della giusta direzione. Sbaglio l’uscita, sconfino in 

Slovenia, rientro a Basovizza e finisco in una serie di tornanti intasati dai TIR diretti al porto. Incrocio un cartello 

marrone e lo seguo fino a Hrvati. Parcheggio e mi affaccio ad un belvedere. Che ci faccio qui?  

Sto cercando la Val Rosandra. Per me, è un luogo abitato dal mito, conosciuto leggendo le riviste di montagna. Qui ha 

arrampicato Emilio Comici, da queste parti è passato Julius Kugy.

Oggi dispongo di una manciata di ore libere; ho deciso di vedere questa valle. 

Non ho cartine o itinerari, solo una vaga indicazione.

Da Trieste segui per Dorligo della Valle; a Bagnoli di Rosandra sei arrivato!

Ma Trieste ha mille accessi, ed io mi sono perso, fino a che un cartello mi ha portato qui, su di un belvedere che, in 

effetti, domina il solco della Val Rosandra.

Un cañon  scavato nelle rupi di calcare, rivestito da una vegetazione di bossi, ginepri, ornelli e carpini. La valle è 

questa, ma vederne dall’alto l’insieme ormai non mi basta più.

Voglio entrarci dentro, calpestarne i sassi, scostare le fronde che ne ricoprono i sentieri.

Proseguo in auto per una stradina che scende a picco verso il mare, incrocio un’altra strada, svolto per caso a sinistra e 

arrivo in un paese: Bagnoli!

Ci sono, miracolo! Trovo un parcheggio, mi cambio al volo e in pochi passi mi imbatto in un segnavia blu. A sinistra si 

inoltra nelle case del paese, a destra si inerpica su per una pietraia punteggiata di ginepri e carpini. 

“Monte Carso”, dice un cartello. Il nome mi ispira, deciso di andare su di lì. Va a finire che mi porto anche a casa una 

punta.

Arranco trafelato su pietraie bianche, seguendo una traccia che non esita ad affrontare la massima pendenza. Pian piano 

l’orizzonte si allarga. Sono sul bordo esterno della val Rosandra, della quale il monte Carso è il contrafforte 

meridionale. Distinguo la costa di Muggia, i serbatoi di combustibile e le installazioni del porto. Intravedo la fuga del 

Carso verso est. Tutto attorno, roccia, cielo, macchia verde dai profumi intensi dell’inizio di luglio. 

La traccia sembra pentirsi della sfuriata selvaggia ed inizia a spianare. Una fascia di rocce corona l’altopiano terminale. 

Una piccola grotta, un sentiero che taglia il versante, altri segnavia ed indicazioni 

Il bosco si fa più fitto, aumentano i pini marittimi.

Dalle pietraie si è passati alle erbe di un pianoro che racchiude, da qualche parte, la cima del Monte Carso. Poco lontano 

passa il confine con la Slovenia. Un tempo qui c’era la cortina di ferro. Mi aspettavo reticolati, spazi aperti, torrette di 

avvistamento. Tutto è scomparso, o sta ancora più ad est. 

L’unico limite è il ciglio dell’altopiano.

Mi fermo e subito grondo sudore. 

La valle Rosandra è sotto di me, ne comprendo l’arco che da Bagnoli ad uncino punta dapprima a est per poi piegare a 

sud.

Ancora una volta, però, sono sul ciglio, anche se dal lato opposto. Non ancora dentro la valle.

Il cielo diventa color dell’alluminio, il sole è già alto. Devo rientrare.



Mi annoto il percorso verso l’autostrada, memorizzo svolte e bivi. Ci rivedremo, Val Rosandra.

 

Dieci giorni dopo.

Da Internet ho scaricato informazioni ed itinerari. Ho capito che questa valle è la palestra di Wilderness dei triestini e 

conserva un microcosmo di ambienti mediterranei ed alpini, racchiusi in pochissimi chilometri quadrati. 

Lascio l’auto al parcheggio di Bagnoli e con calma mi avvio tra le case, seguo il segnavia blu in direzione opposta a 

quella di dieci giorni fa. Ho tutto il pomeriggio davanti, posso muovermi con calma. Percorro la stradina asfaltata di 

fondovalle fino al rifugio Premuda e prenoto la birra per il rientro.

E, finalmente, mi inoltro nella valle.

Nel bosco, all’ombra, costeggio il torrente. 

Le pozze d’acqua sono popolate da ragazzi che si rinfrescano. Il caldo è atroce, mi metto in sandali e pantaloncini.

Attorno, imponenti, le pareti di calcare con le vie di scalata. La valle non è incassata come il Verdon, ma il profumo di 

macchia è lo stesso. Dopo un po’ il sentiero principale abbandona il torrente  e si inerpica su di una piccola dorsale, che 

divide il vallone come una schiena d’asino.

Dalle grotte scavate dall’acqua, vicino al torrente, sale il rullare di tamburi africani, ossessivi, incalzanti. Ipnotici, nel 

caldo, sovrastano lo scroscio dell’acqua ed il frinire delle cicale. Qualcuno sta provando un pezzo, immerso nell’acqua e 

all’ombra.

Ad una svolta quasi sbatto contro due ragazze in bikini che scendono di corsa. Sorrisi, scuse goffe, imbarazzo e 

curiosità. Il caldo, lo straniamento, l’aria. Potrebbero essere le ancelle di Nausicaa, al cospetto di Ulisse. Poche parole in 

lingue diverse, e ognuno prosegue per la sua strada. Scherzi della mente colorata, reminiscenze delle opere di ciechi 

cantori. Il senso di isolamento di questa valle è perfetto, non mi stupirei di scorgere un manipolo di opliti, con gli scudi 

tondi e le lance oscillanti ad infilzare il sole.

E’ facile essere pagani, qui.

Per ricondurre l’anima spersa sulla retta via, poco oltre c’è la chiesetta di Santa Maria in Siaris. Minuscola, immersa nel 

verde, lontana da tutto e tutti. Esorcizza ed ammonisce, con il piccolo portico, il campanile a vela ed i coppi color miele, 

come quelli di Dubrovnik (o Ragusa, alla veneziana).

Sulla rupe vicina un cippo di pietre sovrasta la chiesetta, quasi un fallo che indica il cielo. Segno per segno.

Il cippo Comici, a ricordo del grande scalatore. 

Arranco fin lassù. 

Si apre al vista sul Carso, i porti di Trieste, l’ospedale Cattinara, orrido monoblocco di calcestruzzo, oppure splendido 

esempio di architettura moderna..

Cosa è meglio, mi chiedo. Dal verde di questi luoghi vedere le opere dell’uomo oppure, dalle fabbriche e le strade 

trafficate, posare lo sguardo sulle pendici verdi di questa valle, sapendo che qui esiste aria per respirare?

Confitte nella roccia lapidi, targhe, iscrizioni e medaglie. Dall’idea di celebrare un uomo e un’idea si passa all’incenso 

di associazioni che onorano loro stesse, in una catena infinita di citazioni.

Il calcare delle rupi osserva indifferente ed accoglie i tasselli con cui i nani fissano le targhe in bronzo.

Da qui un sentiero punta al Monte Carso. E’ un chiaro invito per un giro ad anello. Accetto la sfida e proseguo. 

Abbandono i versanti assolati della Valle e mi ritrovo tra boschi freschi, dove la macchia spinosa ed aspra è un ricordo. 

E’ un Carso che non conoscevo, è il lato morbido che conserva il ricordo di latitudini più elevate, seppur così vicine al 

mare. 



Transito per la Sella della Bora. Dicono che qui il vento raggiunge la massima violenza. Mi aspettavo una spianata 

spoglia, spazzata dall’aria, e pochi arbusti piegati, come in Corsica. Invece trovo erba alta e fresca, bosco fitto. Mai farsi 

traviare dal filo delle associazioni di idee, quando si esplorano lunghi nuovi.

Sono nuovamente sulla sommità del Carso. Mi affaccio su Bagnoli. Ormai questa vista mi è famigliare.

Da qui per nuovi sentieri scendo a valle. La discesa è precipitosa, per versanti e ghiaioni insidiosi, dove servono 

ginocchio flessibile e piede saldo. 

Incrocio due cordate che arrampicano. I primi sono padre e figlio. Scarpone, casco allacciato, pantalone lungo, camicia 

a quadretti, zaino in schiena. Movimenti lenti e sicuri.

I secondo sono due amici. Pantacollant e ballerine, corpi scuri da gladiatore, zaini posati in fondo alla parete. 

Movimenti rapidi e sicuri.

Un pizzico di invidia e voglai di poggiare le mani su questo calcare splendido, caldo come ventre e rugoso al punto 

giusto.

Mi lascio dietro i movimenti di arrampicata e sono al sentiero di fondovalle, ove il torrente ristora i piedi coperti di 

polvere e di tagli.

Al rifugio Premuda la birra è fresca a dovere, la panchina comoda e l’ombra benedetta.

Questo è il rifugio del CAI alla quota più bassa al mondo, scommetto: ottanta metri scarsi sopra al mare. 

Di fronte l’Adriatico. Il mare, l’archetipo del viaggio classico. Alle spalle le montagne, immobili da secoli. A metà sta 

Trieste, incrocio tra Oriente ed Occidente, Nord e Sud. Qui era la Mitteleuropa, nel passato. Un’idea da mantenere viva 

ed attiva, un testimone da passare avanti. Sfoglio le pagine di Kugy, che a cavallo della prima guerra mondiale proprio 

qui ha vissuto la lacerazione di un’idea che svanisce, una cerniera che si rompe e non unisce più. Adesso, dopo 90 anni, 

è forse giunto il momento di superare nuovamente divisioni e nazioni?

Magari viaggiando con gli occhi aperti, per conoscere e scoprire.

L’arco alpino sfila sotto gli occhi, dalle spiagge di Ventimiglia alle onde di Trieste. E, da qui, si può ripartire, seguire la 

costa dalmata alla vela, o, superati i passi delle Giulie, incanalarsi nell’onda del Danubio-Istro ed inoltrarsi verso 

l’Oriente. Inseguire un nuovo mito, che si chiami Giasone o Ercole non ha importanza. Basta non perdere l’odore rosso 

della pista.

Caselle, 25 e 26 dicembre 2008. le feste trascorrono immerse nei flussi orientali di nevi e vento.


