
Curiosi di natura - società cooperativa

Piacevolmente Carso - primavera 2016
Escursioni naturalistico-culturali tra Trieste e Gorizia
con panorami sul mare, rupi, boschi e aree coltivate

L’ambiente (flora, fauna, geologia...) presentato dalle guide di Curiosi di natura
Con letture di brani letterari su storia, cultura e tradizioni locali

(Slataper, Stuparich, Massimiliano d'Asburgo, Cergoly, Lussu, Weber, Čapek...)

Itinerari adatti anche a persone poco allenate
Si consigliano scarpe da trekking, o con suola antiscivolo

QUANDO: lunedì 28 marzo, domenica 10 e 24 aprile; 1, 8, 15, 22, 29 maggio (ore 
9.30-13)

Lunedì 28/3 “Due passi sopra Trieste” - Escursione lungo il  ciglione del Carso, da Opicina verso
Trebiciano. Un percorso tra pinete, boschi di latifoglie e "prati aridi", con una splendida vista sulla città e
sul golfo. Con letture di vari autori sulla Trieste del 1800. Ritrovo alle ore 9.15 all'Obelisco di Opicina
(Trieste), raggiungibile con il tram n. 2 di Opicina, o con il bus n. 4  

Domenica 10/04 “Il  Monte  Brestovec” -  Escursione naturalistica sui  luoghi  della  Grande Guerra,
osservando le fioriture della landa carsica, fino ai resti di trincee e alle gallerie sulla cima del monte.
Con letture di brani e poesie sulla Prima Guerra mondiale. Ritrovo alle ore 9.15 davanti alla trattoria
di Devetachi, lungo la Strada Statale 55 (Doberdò del Lago, Gorizia)

Domenica 24/04 “Nel folto  del  bosco” -  Il  paesaggio  carsico e le  sue trasformazioni  nei  secoli,
naturali  o  per  opera  dell’uomo.  Escursione nella  Riserva  naturale  del  Monte  Lanaro,  tra  boschi  di
maestose querce e carpini, fioriture di peonie e iris selvatici.  Ritrovo alle ore 9.15 nella piazzale al
bivio per Sagrado (Sgonico). RINVIATA per maltempo A DOMENICA 8 MAGGIO, con gli stessi orari

Domenica 1/05 “Dolce come il miele” - Escursione da Trebiciano alla dolina di Orlek, passando tra le
fioriture della landa fino a quelle del bosco di dolina. Una varietà di piante che ci regala il caratteristico
miele millefiori del Carso. Ritrovo alle 9.15 nello spiazzo vicino al cimitero di Trebiciano (Trieste).
Raggiungibile con il bus n. 39. RINVIATA per maltempo A DOMENICA 22 MAGGIO, con gli stessi orari

Domenica 15/05 “Da Santa Croce alla Vedetta Slataper” - Camminata lungo il ciglione dell'altipiano,
tra  le  pinete  e  la  boscaglia.  Dalle  radure  e  dalla  vedetta  panorama  sul  Carso  e  sul  golfo,  e  sui
terrazzamenti  coltivati  a vigne  e orti.  Ritrovo  alle  ore 9.15 a Santa  Croce (Trieste),  sulla  Strada
Provinciale n. 1 al bivio per Bristie. Raggiungibile con il bus n. 44.

Domenica 29/05 “Tra natura e storia” - Passeggiata naturalistica nei boschi, tra le testimonianze della
Grande Guerra: da San Martino del Carso all'area monumentale del Monte San Michele. Con letture
storiche. Ritrovo alle ore 9.15 nella piazza di San Martino del Carso (Sagrado, Gorizia).

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 5,00 per persona (gratis i minori di 6 anni). Prenotazione obbligatoria

Le escursioni sono disponibili anche in altre date, per comitive, su prenotazione

INFO & PRENOTAZIONI: CURIOSI DI NATURA
cell. 340.55.69.374 - curiosidinatura@gmail.com - www.curiosidinatura.it 
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