
"si svolge tutta in territorio italiano, anche se al pelo del confine, tranne un punto in cui si entra in 
slovenia per un cinquanta metri, che l'anno scorso hanno tagliato... però può capitare di perdersi e 
sconfinare... in teoria la C.I. non serve visto che la slovenia è schengen, però non si sa mai... 
informazioni ufficiali NON ce ne sono, di alcun tipo, basta presentarsi alle 7.00 al valico di pese/pesek, e 
dare il proprio nome e cognome ai cronometristi... 
autosufficenza TOTALE, niente acqua sul percorso, assistenza personale permessa e possibile nei passaggi 
sulle strade di valico... 
per il recupero dell'auto dall'arrivo di jamiano alla partenza di pese non c'è nulla di organizzato, 
arrangiarsi, anche se tra i tanti triestini assistiti un passaggio si trova... 
all'arrivo niente ristoro, niente docce, niente pasta party... 
QUOTA DI ISCRIZIONE ZERO" 
 
"Stavolta cercherò di farlo anch'io, questo ANARCHITRAIL... che sembra governato dal motto: "beh, fate un 
po' voi: si parte da qui e si arriva là..."   
Anche se organizzato(?) da triestini (se ho capito bene), sembra ricalcare la filosofia dei furlans: "Qualsiasi 
aiuto te lo daremo solamente quando sarai in grado di fare da solo..." (cioè quando non ti servirà più..)" 
 
"Bella espressione ANARCHITRAIL, o ANARCOTRAIL. 
La Cavalcata sicuramente è caratterizzata dal fatto che fino a pochi anni fa era cosa per pochi intenditori, 
e locali, in genere. La Cavalcata continua a vivere di queste caratteristiche, una organizzazione che si 
limita a prendere i nomi alla partenza e all'arrivo e ad esortarti di non sporcare il Carso, necessaria 
conoscenza del sentiero (che se uno si distrae va a finire fuori strada!) e dei trabocchetti insiti lungo il 
percorso (le svolte non immediatamente percepibili). 
Certo che adesso il numero di partecipanti comincia ad essere importante, fatto probabilmente non 
ipotizzato fino a qualche anno fa. Non so se questo porterà a dei cambiamenti. Un po' me ne 
dispiacerebbe. Intanto traboccheremo dal piazzale di Pese alla partenza, con un'atmosfera che fa tanto 
Critical Mass. Speriamo che la polizia non abbia da ridire!" 

 


