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levo na netlakovano pot, kjer bo takoj na levi strani delav-
nica. Vse nadaljnje informacije dobite pri tajništvu Odbora 
za ločeno upravljanje jusarskih zemljišč na Opčinah, pri go-
spodu Aljoši Gregoriju - mobi 340-6816898.

Predavanja
Prav v to “kulturno - vzgojno” razsežnost sta vpeti tudi 2 
tematski predavanji. Prvo bo osredotočeno na potrebo po 
koreniti preureditvi področij, ki so bila nekoč točno določe-
na središča za poljedelske dejavnosti, pašnik in gozd; ta ko-
renita preureditev nam bo, na osnovi predhodne natanč-
ne analize sedanjega ozemlja, omogočila skrbno in resno 
programiranje posegov za zaščito biološke raznolikosti in 
bo jamstvo za koristen, skladen in kakovosten razvoj Krasa 
v prihodnosti. Drugo predavanje bo obravnavalo pomemb-
nost in primernost vračanja k uporabi starodavnih metod in 
tehnik, s katerimi bi znova racionalno pridobili najbolj pro-
padla in zapuščena območja in katere bi nam dale zanesljive 
napotke za ohranjanje in zaščito vsega, kar je še ostalo.
Predavatelja, datuma, kraja ter naslovi predavanj:
► Prof. Livio POLDINI – v petek 16. junija, ob 20h30 v dvo-

rani Zadružne  kraške banke, ul. Ricreatorio 2:
 “Biološka raznolikost: pomen načrtovanja poljedelskih 

dejavnosti na različnih kraških področjih ob spoštovanju 
predhodne in natančne analize ozemlja”

► Inž. Sergio GNESDA – v sredo 28. junija, ob 20h30 v 
dvorani Zadružne  kraške banke, ul. Ricreatorio 2:

 “Paštni v tržaškem predmestju” - 1. predavanje,
 “Suhozidne gradnje v poljedelstvu kot hidrogeološka 

zaščita” - 2. predavanje.

Skupinski izlet
V nedeljo 11. junija bo za največ 30 oseb skupinski izlet 
“Spoznavajmo okolico Opčin”, zbiranje med 8h30 in 9. 
uro. Za prijave in dogovor, zlasti v slučaju slabega vremena, 
arh. Monika MILIČ št. mobija 339-5636698. Namen tega 
zdravega jutranjega sprehoda za otroke in odrasle je tudi 
spoznavanje nekaterih posegov, ki jih je naše Združenje v 
zadnjih letih opravilo na tem področju. Svetujemo, da se 
udeleženci oblečejo v primerne obleke in obujejo ustrezne 
čevlje: jedi in pijača iz popotne torbe. Vpisnine ni.



OPICINA 11. EDIZIONE
La manifestazione, preceduta da una breve illustrazione del 
programma generale, avrà inizio con l’apertura delle iscrizioni 
mercoledì 31 maggio - dalle 17.30 alle 20.30 - nella sala convegni 
della Banca di Credito Cooperativo del Carso - Zadružna Kraška 
Banka in Via del Ricreatorio 2.
L’evento prevede la partecipazione delle seguenti categorie:

1. Esercizi Pubblici
2. Balconi e Facciate
3. Giardini Privati
4. Cancelli ed Entrate a Case e Condomini.

I moduli  per l’iscrizione saranno disponibili come di consueto 
presso i negozi di fiori e l’agraria di Opicina sino domenica 25 
giugno 2017.
Un’apposita Commissione valuterà dal 26 al 29 giugno le 
composizioni in gara dedicando una particolare attenzione 
all’aspetto estetico in correlazione con l’ambiente circostante.
La premiazione avrà luogo domenica 2 luglio - dalle ore 18.00 
in poi - presso la sede dell’ACS - SKD “TABOR” in Via Nazionale 
51. A tutti gli iscritti in gara verrà consegnato un diploma, i primi 
3 classificati di ogni singola categoria riceveranno un premio in 
base al piazzamento conseguito, mentre un riconoscimento 
speciale sarà conferito a colui che saprà esprimere al meglio la 
propria creatività nel rispetto della tradizione locale.
Ma dato che tra le attività statutarie della nostra Associazione 
rientrano pure la divulgazione degli usi e  costumi, l’organizzazione 
di incontri culturali orientati ad una più approfondita ed 
accurata percezione dello spazio circostante, l’individuazione di 
reperti distrutti e/o solo lesionati bisognosi di una loro radicale 
ricostruzione o di semplice restauro mediante l’impiego ed 
il rispetto di metodologie e tecniche originarie codificate, la 
collaborazione con gli organismi istituzionali e privati  dei paesi 
limitrofi ed esteri la cui attività è espressamente diretta a finalità 
analoghe, ecc. Ecco che proprio in quest’ultima veste, quali soci 
fondatori del “Partenariato per la conservazione e la diffusione 
delle costruzioni carsiche in pietra a secco” - con sede  in 
Slovenia presso il Parco Nazionale delle grotte di San Canziano, 
in collaborazione con l’Amministrazione separata degli usi civici 
di Opicina - con sede in Via Doberdò 20/3, l’entusiastica adesione 
del Direttore, Signor Walter Lorenzi, della Scuola Edile di Trieste 
EDILMASTER - con sede in Via dei Cosulich 10 e sotto l’esperta guida 
nelle costruzioni in pietra a secco del Signor Vojko Ražem abbiamo 
organizzato il ripristino del perimetro esterno di una dolina.

Workshop.
Pertanto, alle ore 9.30 di giovedì 8 giugno, per gli allievi della 
prof.ssa Luciana Zuccheri ci sarà presso la stessa scuola una 
lezione teorica del Maestro Boris Čok, assistito dall’arch. Monika 
Milič, propedeutica all’intervento pratico del giorno successivo. 

Infatti, venerdì 9 giugno, dalle ore 8.30 in poi, verrà dato 
l’avvio ai lavori sulla strada che da Opicina conduce a Repen (ex 
Rupingrande - prima strada a destra appena superato il culmine 
del cavalcavia di Via Prosecco) in località situata nel primo 
viottolo sterrato sulla sinistra a circa 70-80 metri dal ponte che 
sovrasta l’autostrada. 
Per ogni ulteriore informazione ci si può rivolgere al Signor 
Aljoša Gregori - cell. 340-6816898 presso la Segreteria 
dell’Amministrazione separata degli usi civici di Opicina.

Conferenze
In questa stessa dimensione “culturale - educativa” sono state 
incluse 2 distinte Conferenze a tema. 
La prima tratterà l’opportunità di un radicale riassetto delle aree 
che un tempo furono ben caratterizzate da attività agricole, 
pascolo e bosco, riassetto che poi, supportato da una preventiva 
ed attenta analisi del territorio odierno, consenta un’accurata e 
seria programmazione da anteporsi a tutela della biodiversità 
nonché a garanzia di un più armonioso e qualitativo sviluppo del 
Carso futuro; la seconda, invece, tratterà l’importanza del ritorno 
a metodi e tecniche del passato volte al recupero delle aree 
maggiormente degradate e, con ciò, fornire quel indirizzo sicuro 
per la conservazione e la tutela del territorio rimasto.
Relatori,  date, sedi e titoli dei temi trattati: 

►Prof. Livio POLDINI – venerdì 16 giugno - ore 20.30 nella 
sala convegni della Banca di Credito Cooperativo del Carso – 
Zadružna Kraška Banka in via del Ricretorio 2:

 “Biodiversità: l’importanza della programmazione delle 
attività agricole per le differenti aree  carsiche nel rispetto di 
una preventiva ed attenta analisi del territorio”.

►Ing. Sergio GNESDA – mercoledì 28 giugno - ore 20.30 presso 
la stessa sala convegni della Banca di Credito Cooperativo del 
Carso – Zadružna Kraška Banka in via del Ricreatorio 2:

 “Terrazzamenti nella periferia di Trieste” - 1° Tema e,
 “Muri in pietra a secco in agricoltura a protezione 

idrogeologica”  - 2° Tema.

Gita collettiva.
Domenica 11 giugno, con ritrovo dalle ore 8.30 alle ore 9.00 - 
gita collettiva “Alla scoperta di Opicina Rurale” con un massimo 
di 30 persone. 
La  partecipazione, anche per il caso di cattivo tempo, va 
comunque preannunciata e concordata con l’arch. Monika MILIČ 
al numero cell. 339-5636698. Al di là di una salutare passeggiata 
mattutina per ragazzi ed adulti, lo scopo è pure quello di far 
conoscere alcuni interventi sul territorio effettuati in questi 
ultimi anni dalla nostra Associazione. 
Ai partecipanti si consiglia: scarpe e vestiario appropriato, acqua 
e vivande al sacco. 
Non sono previsti costi d’iscrizione.                                                                            

OPČINE 11. IZVEDBA
Prireditev se bo začela, v sredo 31. maja – s prijavami od 17.30 
do 20.30 – v dvorani Zadružne kraške banke, ul. Ricreatorio 2, s 
predhodnim okvirnim opisom  sporeda.
Prijavijo se lahko sledeče kategorije:

1. javni lokali,
2. balkoni in fasade,
3. zasebni vrtovi,
4. vhodi v zasebne in stanovanjske hiše.

Prijavni obrazci bodo na razpolago kot običajno v openskih cve-
tličarnah in v agrariji do nedelje 25. junija 2017.
Od 26. do 29. junija bo posebna komisija ocenjevala tekmoval-
ne izdelke, pri čemer bo še posebej pozorna na estetski učinek 
in skladnost z bližnjim okoljem.
Prireditev se bo zaključila z nagrajevanjem v nedeljo 2. julija, 
z začetkom ob 18. uri na sedežu Skd TABOR, Narodna ul. 51. 
Vsi udeleženci bodo dobili diplomo, prvi trije uvrščeni iz vsake 
kategorije pa bodo prejeli nagrado glede na uvrstitev; poseb-
no priznanje bo dobil/a udeleženec/ka, ki bo na najboljši način 
znal/a izraziti svojo ustvarjalnost v okviru krajevne tradicije.
Med statutarne dejavnosti našega združenja spadajo še širjenje 
starodavnih navad in običajev, organizacija kulturnih srečanj, 
usmerjenih v globlje in skrbnejše dojemanje prostora, ki nas 
obdaja, ugotavljanje krajev, kjer ležijo uničeni ali porušeni zgo-
dovinski ostanki, ki bi bili potrebni korenite obnove ali le popra-
vil s strokovno pomočjo restavratorskih tehnik ob spoštovanju 
izvirne oblike, sodelovanje z javnimi in zasebnimi telesi v sose-
dnjih in drugih tujih državah, ki imajo podobne cilje kot naše 
Združenje, itd.

Delavnica
V tem smislu smo kot ustanovni člani “Partnerstva za ohrani-
tev in popularizacijo kraške suhozidne gradnje”, ki ima sedež v 
Sloveniji pri Parku Škocjanske jame, v sodelovanju z Odborom 
za ločeno upravljanje jusarskih zemljišč na Opčinah, Dober-
dobska ul. 20/3, z navdušenim pristopom gospoda Walterja 
Lorenzija, ravnatelja tržaške gradbene šole EDILMASTER, ul. 
Cosulich 10 in pod izkušenim vodstvom strokovnjaka za kraške 
suhozidne gradnje gospoda Vojka Ražma organizirali  obnovo 
zunanjega ogradnega zidu kraške doline. 
Tako bo v četrtek 8. junija ob 9.30 za dijake prof. Luciane Zu-
ccheri v omenjeni gradbeni šoli pripravljalna teoretična učna 
ura mojstra Borisa Čoka, ob sodelovanju arh. Monike Milič, za 
delavnico, ki bo na sporedu naslednjega dne.
 V petek 9. junija se bodo ob 8.30  začela dela, predvidena na 
izbranem kraju. Tja pridemo po openski Proseški ulici v smeri 
Prosek, na železniškem nadvozu zavijemo desno na cesto, ki 
prečka železniški tir in pelje v Repen; vozimo vse do avtocestne-
ga nadvoza; po nadvozu po kakih 70- 80 metrih zavijemo na 


