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Piacevolmente Carso d’inverno - 2023
4 passeggiate naturalistiche sul Carso

Ambiente, cultura, storia e gastronomia locali
Le domeniche dal 26 febbraio al 26 marzo

L’ambiente e l’ecologia presentati dalle guide di Curiosi di natura
e da esperti del territorio

Itinerari facili, adatti anche a persone poco allenate
Sono consigliate scarpe chiuse con suole antiscivolo

E consigliamo di provare i pasti tipici dei ristoratori di "Sapori del Carso"...

CALENDARIO ESCURSIONI
Le domeniche: 26 febbraio - 5, 12, 26 marzo (ore 9.30-13.00)

Ritrovo 20 minuti prima nei punti indicati (vedi anche GPS e Google Maps)

DOMENICA 26 FEBBRAIO “Da Lipica al Museo vivente del Carso” Un percorso strutturato come
un museo all’aperto,  con  gli  elementi  naturali  dell’ambiente  circostante.  Un  itinerario  tra  boschi,
doline profonde dalle pareti verticali e monumentali rupi dalle forme stravaganti, simili a delle città di
roccia. È particolarmente suggestivo d’inverno, quando i fenomeni carsici sono più evidenti e non
nascosti dalla vegetazione. Itinerario di 7 km, quasi pianeggiante.
Ritrovo: ore 9.10, parcheggio dell’Hotel Maestoso di Lipica. GPS: 45°40'06.5"N 13°53'00.0"E

DOMENICA 5 MARZO “A Banne tra boschi e casette in pietra” Un facile percorso con la guida
Barbara Bassi e Vojko Ražem, esperto di costruzioni in pietra carsica, alla scoperta delle “hiške”, le
tipiche casette a secco usate un tempo come rifugio per pastori  e contadini.  Tra la vegetazione
ancora spoglia, ma arricchita dai colori delle prime fioriture di bucaneve, cornioli ed ellebori, risaltano
queste costruzioni rustiche, testimonianze del paesaggio carsico nel passato.
Ritrovo: ore 9.10, davanti alla Scuola Media di Banne “Muzio de Tommasini” (parcheggio pochi
metri più avanti). Raggiungibile da Trieste con il bus 51. GPS: 45°40'52.5"N 13°48'16.4"E

DOMENICA 12 MARZO  “Ad  Aurisina  tra  grotte  e  castellieri” Escursione  con  tappe  di
approfondimento archeologico con la professoressa Lidia Rupel, esperta del tema e co-autrice di un
libro sui castellieri di Trieste. Si passerà per la Grotta del Pettirosso, al centro di un'annosa questione
di  falsi,  il  Castelliere  di  Slivia  I  dall'imponente  cinta muraria,  il  meno noto Castelliere  di  Slivia  II
(Podgrešč) e la Grotta Pocala, importante stazione paleontologica. Escursione di 6 km e dislivello di
circa 100 metri.
Ritrovo: ore 9.10, cimitero di Aurisina. GPS: 45°45'04.6"N 13°40'15.7"E

https://goo.gl/maps/ra7GyhAeZ8k44FHaA
https://goo.gl/maps/R2JBjEyUN1j3RnAa9
https://goo.gl/maps/keXaPL9G5Rc8ndRG6
http://www.curiosidinatura.it/


DOMENICA 26 MARZO “Tra Grozzana e il Monte Goli” Un percorso attraverso differenti ambienti:
la landa carsica, la vallata fertile e verdeggiante del Krasno Polje di Grozzana, e poi tra i boschi di
carpini bianchi e faggi del monte Goli, resi più affascinanti dalle fioriture precoci di primavera. Un
itinerario transfrontaliero ad anello di circa 7 km, con dislivello di 150 metri
Ritrovo: ore 9.10, chiesa di Pesek. GPS: 45°37'40.8"N 13°53'47.4"E

Prezzi: € 10 interi; € 5 i minori 14 anni; gratis i minori 6 anni 
È RICHIESTA LA PRENOTAZIONE

Escursioni anche in altre date, per comitive, su prenotazione: www.piacevolmentecarso.it
INFO & PRENOTAZIONI: CURIOSI DI NATURA
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Piacevolmente Carso
d’inverno 2023
I RISTORATORI
CONSIGLIATI

E consigliamo di provare i pasti tipici dei ristoratori di "Sapori del Carso"...

Trattoria - Gostilna OŠTERIJA FERLUGA – Conconello / Ferlugi (TS), Via / Ulica Bellavista 12, tel.
347.1396133 - dimitriferluga@gmail.com – Chiuso lunedì e martedì. Aperto mercoledì e giovedì solo
a cena, da venerdì a domenica anche a pranzo / Zaprto ob ponedeljkih in torkih. Sreda in  Četrtek
odprto le za večerje, od petka do nedelje ves dan. 

Trattoria  -  Gostilna  VETO  -  Opicina  /  Opčine (TS),  Via  di  Prosecco  /  Proseška  ulica  35,  tel.
040.211629, pizzeriaveto@libero.it – Chiuso: martedì / Zaprto ob torkih

Hotel  &  Restaurant  KRIŽMAN -  Repen  76,  Monrupino  /  Repentabor,  tel.  040.327115
www.hotelkrizman.eu – Aperto venerdì a cena, sabato a prenzo e cena, domenica solo a pranzo /
Odprto v petek le za večerjo, v soboto ves dan, v nedeljo le za kosilo

Trattoria sociale Društvena gostilna GABROVEC - Sgonico / Zgonik, Gabrovizza / Gabrovec 24,
tel. 040.2296036,  gabrovec1902@gmail.com -  Aperto ogni giorno a pranzo / Odprto vsak dan za
kosilo

Trattoria - Gostilna SARDOČ - Precenico / Prečnik 1/b, Duino Aurisina - Devin Nabrežina, tel. 040
200871 - www.sardoc.eu - Chiuso lunedì e martedì / Zaprto ob ponedeljkih in torkih

Trattoria - Gostilna LOKANDA DEVETAK - Savogna d’Isonzo / Sovodnje ob Soči (GO), S. Michele
del Carso, Vrh sv. Mihaela / Brežiči 22, tel. 0481.882488 -  www.devetak.com –  Chiuso: lunedì e
martedì e a pranzo mercoledì e giovedì. L'osteria-bar sulla strada apre solo il sabato e la domenica /
Zaprto ob ponedeljkih in torkih in za kosilo ob sredah in četrtkih. Gostilna – bar ob cesti odpre le v
soboto in nedeljo

Antico Caffè San Marco - Trieste, via Battisti 18/A, tel. 040 2035357 - www.caffesanmarco.com –
Chiuso domenica sera / Zaprto ob nedeljah zvečer

TELEFONARE PER VERIFICA DELLE CHIUSURE - È RACCOMANDATA LA PRENOTAZIONE
TELEFONIRAJTE IN PREVERITE DELAVNI ČAS - REZERVACIJO TOPLO PRIPOROČAMO

S.i.p. febbraio 2023, via D’Azeglio 23, TS
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