
 

 

Conclusione della stagione 2022 

e qualche sorpresa in arrivo 

Giardino botanico Carsiana 

Sgonico 55, Sgonico (TS) 
 

Ci stiamo avvicinando alla conclusione della stagione 2022.  

Il 9 ottobre Carsiana chiuderà le sue porte al pubblico, ma le attività in giardino non 

si fermeranno. La nostra squadra di giardinieri si metterà subito all'opera per iniziare 

a preparare il giardino per la pausa invernale e per la riapertura del 21 marzo 2023. 

Ci attendono tanti lavori, ma non solo di giardinaggio. Quando riapriremo vi 

attenderanno due meravigliose sorprese che ci aiuteranno a capire meglio il legame 

tra Carso e attività antropiche che se fatte in modo estensivo e rispettoso del 

territorio possono aumentarne il valore e la bellezza.  

Seguiteci sulle pagine Facebook e Instagram, presto vi daremo qualche 

aggiornamento. 

 

Prima di chiudere abbiamo organizzato un altro evento, dedicato alla scoperta delle 

specie tossiche e medicinali. 

 

Ma le sorprese non finiscono qui. Quest'anno abbiamo in programma della aperture 

straordinarie e visite guidate in periodo invernale, presto vi comunicheremo le date! 

  

https://giardinobotanicocarsiana.us20.list-manage.com/track/click?u=c62b8affc394b7dab2aa39f67&id=2012880805&e=86c82cf5e2
https://giardinobotanicocarsiana.us20.list-manage.com/track/click?u=c62b8affc394b7dab2aa39f67&id=e3f545e375&e=86c82cf5e2


Veleno o farmaco?  

Le specie tossiche e l'uso medico antico 

 

 

Molte sono le specie botaniche considerate oggi completamente tossiche e il loro uso è stato 

completamente abbandonato. Ma in passato, anche nelle nostre zone, alcune entravano 

nell’armamentario del medico antico: quali erano gli usi secondo i testi medici antichi? Quali di 

queste specie sono ancora presenti nella nostra flora locale? 

 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

L’evento è organizzato a numero chiuso. La partecipazione è possibile solo su prenotazione. 

Per aderire inviate una mail all’indirizzo info@giardinobotanicocarsiana.it con il vostro 

nominativo e un recapito telefonico. La prenotazione è effettiva al ricevimento della conferma da 

parte dello staff di Carsiana. La partecipazione all’evento è gratuita. 

 

INFORMAZIONI ORGANIZZATIVE 

Data: 1 ottobre 

Orario di inizio: 15.00 

Durata: 2 ore 

Luogo di ritrovo: Giardino botanico Carsiana 

Difficoltà: facile, adatto ad adulti 

Equipaggiamento consigliato: abbigliamento comodo e scarpe da trekking 

Quota di partecipazione: gratuito grazie al contributo della Regione Friuli Venezia Giulia 



Iscrizione: obbligatoria all’indirizzo info@giardinobotanicocarsiana.it 

 

Note: in caso di leggero maltempo l'appuntamento sarà comunque garantito. In caso di grave 

maltempo, l'escursione verrà rimandata e saranno avvisati gli iscritti tramite mail entro il giorno 

precedente. Si fa affidamento alle previsioni del sito http://www.meteo.fvg.it/ (OSMER FVG) 

come garanzia di attendibilità. 

  

https://giardinobotanicocarsiana.us20.list-manage.com/track/click?u=c62b8affc394b7dab2aa39f67&id=6fff2f5620&e=86c82cf5e2


 Orari del Giardino botanico Carsiana 

 

Il Giardino botanico Carsiana è aperto: 

 

- dal 21/03 al 20/06: 

lunedì giorno di chiusura 

martedì, mercoledì, giovedì dalle 10.00 alle 13.00 

venerdì, sabato, domenica, festivi e prefestivi dalle 10.00 alle 18.00 

 

- dal 21/06 al 15/08: 

lunedì giorno di chiusura 

martedì, mercoledì, giovedì dalle 10.00 alle 13.00 

venerdì, sabato, domenica, festivi e prefestivi dalle 10.00 alle 19.00 

 

- dal 16/08 alla seconda domenica di ottobre: 

lunedì giorno di chiusura 

martedì, mercoledì, giovedì dalle 10.00 alle 13.00 

venerdì, sabato, domenica, festivi e prefestivi dalle 10.00 alle 18.00 

 

L'ingresso è gratuito! 

 

 
 

 

 
Rogos Società Cooperativa 


