Note / Notes

Con il contributo di/with the contribution of:

‐ Costo / Price: 5 euro ‐ Gratis / Free: minori di 6 anni / under 6 years
‐ Gratis il 5 luglio / Free on 5th July
‐ Lingua del tour / Language: italiano‐inglese / Italian‐English

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Direzione centrale attività produttive
Curiosi di natura soc. coop.
cell./mob. (+39) 340.5569374
www.curiosidinatura.it

Escursioni con le guide di
“Curiosi di natura”

Itinerari su terreno pianeggiante,
adatti a tutti
Sono consigliati pantaloni lunghi
e scarpe da ginnastica o trekking

“PIACEV OLMENTE CARSO„
2013

DEGUSTAZIONI E PRODOTTI TIPICI

Dopo le escursioni, e per tutto luglio e

agosto, possibilità di degustazioni,
piatti e prodotti tipici del Carso a prezzo
scontato presso aziende e ristoratori
convenzionati. Sconto tramite buoni,
distribuiti gratuitamente ai partecipanti
alle escursioni.
Info e locali convenzionati:
www.curiosidinatura.it
Excursions with “Curiosi di natura” guides

9 passeggiate naturalistiche
sul Carso triestino e goriziano

Alla scoperta dell’ambiente, la storia e la
gastronomia locali. itinerari "slow" adatti a tutti

I VENERDÌ DI LUGLIO E AGOSTO (ore 17.30-20.00)

con degustazioni (facoltative, e a prezzo convenzionato)
in locali tipici

9 nature trails on the Carso
around Trieste and Gorizia

Discover the nature, the local history and gastronomy
Leisurely, “slow” itineraries suitable for everyone

EVERY FRIDAY IN JULY AND AUGUST (5.30-8.00 pm)
with snacks or meals (optional and offered
at a discounted fixed price)
at typical eateries

Easy itineraries over flat terrain, suitable all ages and fitness levels
Long trousers and trainers or walking shoes recommended

At the end of each excursion, throughout July and August, you’ll be able to taste
local dishes and typical products of the Carso at a reduced price at participating
restaurants and farmhouses. Discounts will be granted on presentation of
vouchers that will be given to excursion participants.
Info and restaurant list: www.curiosidinatura.it
Per gruppi: escursioni anche in altre date, tutto l'anno, su prenotazione
For groups: on request, excursions can also be arranged all year round

INFO:
Curiosi di natura soc. coop. ‐ cultura, turismo e tutela ambientale
cell./mob. (+39) 340.5569374 curiosidinatura@gmail.com – www.curiosidinatura.it

Stampa: Tipo Litografia Savorgnan, Monfalcone (GO)
Idea grafica: Sandra Baricelli www.alize‐a.net

TASTING LOCAL CUISINE AND PRODUCTS

Per gruppi: escursioni anche in altre date, tutto l'anno, su prenotazione
For groups: excursions can be also arranged on other dates, all year round

Con il patrocinio di/with the support of:

INFO:

Curiosi di natura soc. coop.
cell./mob. (+39) 340.5569374
www.curiosidinatura.it

TRIESTEGORIZIA

CALENDARIO DELLE ESCURSIONI

CALENDAR OF EXCURSIONS

5 LUGLIO – “Tanti bacini geologici”, ad Aurisina: attorno alle cave, con panorama sul mare.
Partecipazione gratuita.

5 JULY – “Many geological basins”, at Aurisina: around the quarries, with a view of the sea.
Free participation.

Partenza e rientro: azienda agricola “Le Torri di Slivia” (Aurisina Cave – Duino Aurisina).
Itinerario attorno alle cave, su geologia e carsismo e vari aspetti, anche storici, della lavorazione
della pietra. Si prosegue nella vegetazione mediterranea fino al ciglione carsico, con una
spettacolare vista sul Golfo di Trieste.

Departure and return: “Le Torri di Slivia” farmhouse (Aurisina Cave – Duino Aurisina).
Itinerary around the quarries to learn about karst geology and
various aspects, including historical, of stone processing. The walk
continues through the Mediterranean vegetation to reach the cliff
at the edge of the Carso plateau, with a spectacular view of the
Gulf of Trieste.

(i venerdì di luglio e agosto, ore 17.30-20.00)

12 LUGLIO e 9 AGOSTO – “Dalle grotte ai castellieri”, a San Pelagio (Duino Aurisina).
Partenza e rientro: piazza di San Pelagio.
Passeggiata tra prati e boscaglie, osservando i fenomeni carsici di superficie (doline, campi
solcati...) e l'imboccatura di alcune grotte. Sosta ai resti del castelliere di Slivia, villaggio
fortificato dell'Età del bronzo.

19 LUGLIO e 16 AGOSTO – “Sui luoghi della Grande Guerra”, a Devetachi (Doberdò del Lago).
Partenza e rientro dal piazzale all'altezza della trattoria di Devetachi (Strada Statale 55 per Gorizia).
Percorso naturalistico‐storico ai piedi del monte Brestovec: tra i boschi e paesaggi carsici
affiorano i resti delle trincee e le testimonianze della Grande Guerra.

26 LUGLIO e 23 AGOSTO – “La via Gemina”, Sgonico.
Partenza e rientro dalla piazza di Sgonico.
Passeggiata su parte della Via Gemina, la strada romana che univa Aquileia a Trieste ed Emona (la
moderna Lubiana). Tra boschi di latifoglie, la landa carsica e i vigneti che crescono sulla 'terra
rossa', dai quali si producono i vini tipici del Carso.

2 e 30 AGOSTO – “La Strada della salvia”, a Santa Croce (Trieste).
Partenza e rientro da Santa Croce (ritrovo: incro‐
cio tra la Strada Provinciale n. 1 verso la strada
Costiera; vicinanze campo sportivo).
Passeggiata lungo la Strada della Salvia, con
uno splendido panorama sul Golfo di Trieste.
Tra la vegetazione mediterranea, con tratti
nel bosco di leccio ed altri tra pietraie
carsiche, popolate da salvia, santoreggia e
asparagi selvatici.

(every Friday in July and August, 5.30-8.00 pm)

12 JULY and 9 AUGUST – “From the caves to the ancient
fortified settlements ”, at San Pelagio (Duino Aurisina).
Departure and return: square of San Pelagio.
A walk across fields and woods to look at the surface karstic features
(sinkholes, karren fields...) and the opening of some caves. Stop at
the remains of the fortifications of Slivia, a fortified village of the
Bronze Age.

19 JULY and 16 AUGUST – “The places of World War I”, at Devetachi (Doberdò del Lago).
Departure and return: the parking area in front of the trattoria of Devetachi (Strada Statale 55,
towards Gorizia).
A nature and history trail at the foot of mount Brestovec: the remains of trenches and other
artefacts emerging from the woods and karstic landscapes bear witness to World War I.

26 JULY and 23 AUGUST – “The Gemina Road”, Sgonico.
Departure and return: square of Sgonico.
A walk along a section of the Gemina Road, the Roman road that used to connect Aquileia to
Trieste and Emona (modern Ljubljana). Walk through broadleaved woods, karstic grasslands and
vineyards growing on the typical 'red soil', which produce the characteristic wines of the Carso.

2 and 30 AUGUST – “The Sage Walk”, at Santa Croce (Trieste).
Departure and return: Santa Croce (meeting venue: intersection of the Strada Provinciale n. 1
towards the Coast road; near the football field).
A walk along the Sage Road, with a splendid view of the Gulf of Trieste. Amid the Mediterranean
vegetation, with sections through oak forests and karstic scree, with sage and winter savoury
shrubs, and wild asparagus.

