CURIOSI DI NATURA

Cultura, turismo e tutela ambientale
Culture, tourism and environmental protection
www.curiosidinatura.it
www.facebook.com/curiosidinatura

ALLA SCOPERTA DEL CARSO
TRA TRIESTE E GORIZIA
visite guidate e laboratori
didattici per comitive

“Curiosi di natura” propone
alle comitive una serie di
escursioni guidate sul
Carso, tra Trieste e Gorizia
Per conoscere fauna, flora,
geologia, paesaggio, ma anche
storia, cultura e tradizioni locali,
grazie alle spiegazioni di guide
professioniste abilitate dalla
Regione Friuli Venezia Giulia e
laureati in materie ambientali
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Proponiamo inoltre alle scuole
escursioni con attività di
educazione
ambientale,
strutturate in lezioni, raccolta di
dati sperimentali, osservazioni
sul campo, e anche giochi
Le attività sono supportate da
materiali didattici (poster, mappe
topografiche, schede…)

ATTIVITÀ SCIENTIFICHE DI RICONOSCIMENTO DELLE PIANTE
Nell'ambito di alcune escursioni, sia per le scuole che per gli adulti,
verranno proposti dei momenti dedicati al riconoscimento di alcune
specie caratteristiche del territorio. Si utilizzeranno le guide
interattive del Dipartimento di Scienze della Vita dell’Università di
Trieste
Queste guide utilizzano un metodo rigoroso dal punto di vista
scientifico, ma semplice anche per i non esperti. In tal modo è
possibile conoscere la pianta non solo memorizzando il nome o le
informazioni che la guida fornisce, ma con l'osservazione di alcune
sue caratteristiche fondamentali, con un processo di
apprendimento che è più significativo e duraturo
Tra gli itinerari possibili per questo tipo di attività didattica si può
scegliere tra la Strada della Salvia, lungo la quale crescono sia specie del Carso interno, sia
quelle mediterranee della costa, il sentiero Slivia con specie tipiche della boscaglia e della landa
carsica, e la Riserva del Monte Lanaro con boschi di carpini e querce

"IL MONDO INTORNO A NOI" PER SCOPRIRE IL TERRITORIO
Laboratori didattici nelle scuole su botanica, zoologia, ecologia
e geologia, ad integrazione dell'escursione. Possono essere
abbinati anche a visite guidate nei parchi di città. Con lezioni,
osservazioni e rielaborazione attraverso il gioco e l’attività
sperimentale
Sono disponibili diverse proposte, tra queste:

♣ "La carta d’identità dell’albero" Da abbinare ad una visita
guidata per imparare a identificare alcuni alberi. Nel laboratorio,
con materiali poveri e di recupero, verrà realizzata una
rielaborazione creativa delle specie osservate.

▲▲

"Caccia al Timavo!" Il carsismo e il fenomeno

dell’idrografia sotterranea. La storia della ricerca del corso
sotterraneo del Timavo, le esplorazioni delle grotte e la nascita della speleologia. Con esperimenti,
video e carte topografiche ricostruiremo il corso di questo
fiume misterioso.

✿

“Millefiori. Alla scoperta della biodiversità”

Osservando le specie della flora selvatica, si scopriranno
quali adattamenti si sono sviluppati per favorire
l'impollinazione. Con materiali di recupero verranno costruiti
dei fiori di fantasia, che soddisfino però determinate
caratteristiche. Per esempio: “Sono una pianta erbacea,
vivo in un luogo ventoso, ma devo evitare di farmi mangiare
dagli animali al pascolo”.

NOTE SUI LABORATORI DIDATTICI

Durata: 2 ore. Gruppi di massimo 25 persone per operatore.

ITINERARI NATURALISTICI SUL CARSO TRIESTINO

✿ La Riserva Naturale della Val Rosandra Andata lungo la pista

ciclopedonale fino alla fine della vallata. Ritorno lungo il sentiero sul
versante opposto, per scoprire le diversità paesaggistiche e naturali
della Riserva
Dalle Risorgive del Timavo a Sistiana Attraverso il bosco di lecci
e carpini orientali della Cernizza. Si attravera la Riserva naturale delle
falesie di Duino, percorrendo il sentiero Rilke
Da Aurisina a S. Croce, lungo la Strada della salvia Panoramica
sul golfo, tra boschi di leccio e pietraie carsiche, popolate da cespugli
di salvia e altre specie mediterranee
Giro delle grotte di Gabrovizza Tra landa e boscaglia carsica, passando per l'imboccatura di
alcune delle grotte più interessanti del Carso (Grotta dell’Orso,
Grotta Verde)
La Riserva Naturale del Monte Lanaro Tra boschi maturi di
carpino bianco e querce. Dalla cima del monte, con vegetazione
a landa carsica, vista panoramica su tutto l'altipiano carsico
Il Sentiero Slivia Itinerario naturalistico e storico, visitando i
resti del Castelliere di Slivia (un villaggio fortificato dell'Età del
Bronzo), doline, grotte e fenomeni carsici di superficie

✿
✿
✿

✿
✿

ITINERARI NATURALISTICI SUL CARSO GORIZIANO

▲▲ Redipuglia e il Monte Sei Busi : passeggiata sul Monte Sei

Busi (Redipuglia), con visita alle trincee della Grande Guerra e
alla Dolina dei Bersaglieri
▲▲ Da San Martino del Carso al Monte S. Michele:
escursione fino alla cima del Monte San Michele, dove si
osservano le trincee e le cannoniere della I Guerra Mondiale
▲▲ Monte Brestovec: dal borgo di Devetachi escursione fino
alla cima del monte e visita alle gallerie delle cannoniere della
Grande Guerra

NOTE SULLE ESCURSIONI

Itinerari di 4 ore, adatti anche a
persone poco allenate.
Per raggiungere alcune località è
necessario disporre di un mezzo di
trasporto privato (pullman o
automobile). Per le escursioni su
prenotazione si consigliano comitive
di almeno 1 5 persone
s.i.p. via D'Azeglio 23 - Trieste
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