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Direzione centrale infrastrutture, mobilità, 
iani cazione territoriale, la ori ubblici, e ilizia

Servizio tutela del paesaggio e biodiversità
Sede - via Sabbadini, 31 - 33100 Udine
T. (+39) 0432 555592
F. (+39) 0432 555144
Pec territorio@certregione.fvg.it

Punto ristoro
(bar o ristorante)

Noleggio bici

Punto energia elettrica 
per camper

Parcheggio camper

Punto ristoro
(panchine, pic-nic)

Punto fuoco
(barbeque)

Servizio disabili

Toilette

Guida

Birdwatching

Equitazione

Sport (calcio, tennis...)

Camping

Parco giochi per bambini
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Informazioni
Ente Gestore: 
Comune di San Dorligo della Valle/Ob ina Dolina
Località Dolina, 270 
34018  San Dorligo della Valle (TS)
tel. (+39) 040 8329237

Riserva Naturale 
Regionale 
VAL
ROSANDRA
De elni Naravni 
Rezervat 

DOLINE 
GLIN ICE

nel periodo autunnale i numerosi frantoi. Una visita in Val Rosandra-Dolina Glin ice 
offre anche la possibilità di immergersi nella storia: numerosi sono i siti archeologici 
risalenti al periodo preistorico e al periodo Romano, sono infatti ancora visibili i resti 
di un acquedotto romano, lungo il sentiero di fondovalle.  

Il Centro visite
Il Centro Visite della Riserva Naturale della Val Rosandra-Dolina Glin ice è una 
struttura situata a Bagnoli della Rosandra/Boljunec, paese d’ingresso nella valle, 
all’interno della quale è possibile seguire un percorso di approfondimento sulle 
tematiche naturalistiche della Riserva. Punto informativo e di partenza per le visite 
guidate nella valle rivolte a privati e scolaresche, aperto nei ne settimana e festivi e 
dotato di info-point H24.
Per ulteriori informazioni consultare il sito della Riserva.

A pochi chilometri da Trieste, proprio al con ne con la Slovenia, nel Comune di 
San Dorligo della Valle/Ob ina Dolina, l’altipiano carsico viene inciso da un solco 
vallivo, la Val Rosandra-Dolina Glin ice, oggi Riserva Naturale, nel centro del quale 
scorre l’unico corso d’acqua super ciale del Carso triestino, il Torrente Rosandra-
Glin ica, che da sempre ha nutrito le sue piante, ha ospitato i suoi animali ed ha 
rappresentato un elemento di attrazione per l’uomo e le attività antropiche.  Grazie al 
suo ricchissimo patrimonio naturalistico la Val Rosandra-Dolina Glin ice è sempre 
stata meta di escursionisti, rocciatori, speleologi e studiosi. Dal 2006 l’organo gestore 
della Riserva naturale della Val Rosandra-Dolina Glin ice è il Comune di San Dorligo 
della Valle/Ob ina Dolina.

Alcuni percorsi
Natura, storia e tradizioni sono un insieme di ricchezze da vedere, vivere e assaporare. 
La Riserva Naturale della Val Rosandra-Dolina Glin ice offre, oltre agli itinerari 
naturalistici, ospitalità e prodotti tipici, tra i quali spiccano i vini locali e l’olio, la cui 
produzione proviene dalla spremitura delle olive della varietà autoctona chiamata 
“bianchera” (“belica”). Ogni anno, la prima domenica successiva al primo maggio, 
a Dolina si svolge la tradizionale manifestazione culturale “Majenca”, durante la 
quale vengono presentati e offerti i prodotti tipici del territorio. A testimonianza della 
lunga tradizione legata alla viticoltura e alla olivicoltura vengono aperti al pubblico 

Ospitalità
Nel Comune di San Dorligo della Val-
le/Ob ina Dolina si può pernottare 
in alberghi, pensioni o af ttacamere 
e assaggiare la cucina tipica in 
ristoranti, trattorie e nelle cartteristi-
che “osmizze” in quasi tutte le frazio-
ni. Presso il Centro Visite è possibile 
ricevere informazioni dettagliate. 
       Altre informazioni al sito
   www.turismofvg.it

 Albero della “majenca”

Comuni interessati
Comune di San Dorligo 
della Valle/Ob ina Dolina            

Super cie: 746 ha      

 Pista ciclopedonale
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 Centro visite

 Grotta dell'orecchio

www.riservavalrosandra-glinscica.it
info@riservavalrosandra-glinscica.it

https://www.facebook.com/
RiservaValRosandraRezervatDolineGlinscice
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