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con preghiera di cortese pubblicazione

“PIACEVOLMENTE CARSO” CON CURIOSI DI NATURA  
DAL 2 APRILE (Pasquetta) AL 3 GIUGNO (le domeniche) ORE 9.30-13

7 ESCURSIONI NATURALISTICHE ED ENOGASTRONOMICHE
SUL CARSO TRIESTINO E GORIZIANO

Con letture dal vivo su storia e cultura locali
Degustazioni dai ristoratori di "Sapori del Carso"

A  cura di “Curiosi di natura”
Con il patrocinio di PromoTurismo FVG, AITR (Associazione Italiana

Turismo Responsabile), Banca Etica, Ue.Coop. Con la collaborazione di
URES-SDGZ, Sapori del Carso, GIT di Banca Etica Trieste-Gorizia e Udine

Dal 2 aprile al 3 giugno  la cooperativa Curiosi di natura propone  “Piacevolmente

Carso - primavera”: sette passeggiate naturalistiche, culturali  ed enogastronomiche,

in  differenti  località  del  Carso  triestino  e  goriziano. Adatte  anche  a  persone  poco

allenate, si terranno il lunedì di Pasquetta e le domeniche, dalle 9.30 alle 13.

Si spazierà dal Carso interno a quello costiero, tra Aurisina, Trebiciano, la dolina di Orlek,

il Carso sloveno di Opatje Selo (Opacchiasella), il Sentiero Riselce a Sgonico, i panorami su

Trieste e il mare dal Monte Grisa e dalla Val Rosandra, fino ai boschi, grotte, stagni e casite

nell’area di Banne.

Verranno illustrati  flora,  fauna e geologia  del  Carso,  assieme a letture  su storia,

cultura e tradizioni locali. E ogni giorno possibilità di degustazioni dai ristoratori tipici

di “Sapori del Carso” con un buono sconto del 10%, consegnato ai partecipanti. Tutte le

uscite saranno a passo lento e su itinerari prevalentemente pianeggianti.

La prima uscita è per lunedì 2 aprile, Pasquetta, “Da Aurisina a Prepotto”, dalle 9.30

alle 13. Dal borgo vecchio di Aurisina, con le sue case tipiche, passando per il cimitero di

guerra austro-ungarico, fino a Prepotto, zona di produzione dei vini del Carso. Un’escursione
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per tutti,  tra boschi,  doline e grotte,  con panorami sul Carso e il mare, e letture dal vivo.

Ritrovo alle 9.10, nella piazza di Aurisina centro, vicino alla chiesa di San Rocco  e alla

Biblioteca comunale. Raggiungibile da Trieste con il bus n. 44.

È raccomandata  la  prenotazione.  Altre  informazioni  su  www.curiosidinatuira.it, alla

mail curiosidinatura@gmail.com e al cell. 340.5569374

- . - 

Le escursioni successive si terranno di domenica, dalle 9.30 alle 13, con ritrovo 20

minuti prima al punto di partenza. Domenica 8 aprile è in programma la passeggiata “Da

Trebiciano a Orlek”: tra boschi e prati, fino alla spettacolare dolina di Orlek, con pareti a

picco di 100 metri. Ritrovo al cimitero di Trebiciano (Trieste), raggiungibile con il bus n. 39.

Domenica 22 si  andrà  "Da Devetachi  a Nova vas”,  sul  Carso goriziano  sloveno:  tra

boschi, paesaggi rurali, testimonianze della Grande Guerra e con letture dal vivo. Ritrovo alla

trattoria di Devetachi, lungo la Statale 55 del Vallone per Gorizia, vicino a Doberdò.

Domenica 29 si percorrerà invece “Il Sentiero Riselce”: fra landa carsica e boschi, fino

a una delle doline più spettacolari del Carso triestino, con pareti a strapiombo di 40 metri.

Con letture dal vivo. Ritrovo in piazza del Municipio di Sgonico (bus n. 46).

Domenica 13 maggio escursione  “Da Opicina al Monte Grisa”: tra i boschi, con ampi

panorami su Trieste e il mare, e letture dal vivo. Ritrovo all’Obelisco di Opicina (bus n. 2 e 4).

Domenica 27 si farà invece una passeggiata “Sopra la Val Rosandra”: da Basovizza al

Monte Stena,  tra boschi,  lande e una spettacolare vista sulla Valle e il mare. Ritrovo alla

Foiba di Basovizza (bus n. 39, con fermata alla farmacia di Basovizza). 

Infine,  domenica  3  giugno, “Tra  Trebiciano  e  Banne”:  fra  boschi,  doline  e  grotte,

stagni, muretti a secco e casite carsiche. Ritrovo al cimitero di Trebiciano (Trieste). Bus n. 39

L'iniziativa ha il patrocinio di PromoTurismoFVG, AITR (Associazione Italiana Turismo

Responsabile), Banca Etica, Ue.Coop (Unione Europea delle cooperative) ed realizzata è in

collaborazione con  l’URES-SDGZ  (Unione  Regionale  Economica  Slovena),  “Sapori  del

Carso”, e i GIT (Gruppi di Iniziativa Territoriale) di Banca Etica di Trieste-Gorizia e Udine.

Quote di partecipazione: 8 euro gli interi; 5 i minori di 14 anni; gratis i minori di 6 anni.

Sono consigliate scarpe da trekking o con suole antiscivolo. 

Altre informazioni sul  sito  www.curiosidinatura.it. Le comitive possono prenotare

anche in altre date: informazioni e itinerari su www.piacevolmentecarso.it 

[ Testo: 3.794 battute. Introduzione: 1630. Foto su: www.curiosidinatura.it ]
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PIACEVOLMENTE CARSO – PRIMAVERA 2018

È  PROMOSSO DA CURIOSI DI  NATURA
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