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PER “PIACEVOLMENTE CARSO - ESTATE 2022"

DOMENICA 7 AGOSTO (ore 17.30 - 20.30)
“IL BORGO VECCHIO DI AURISINA E LA SUA STORIA"

Una passeggiata storico-culturale, adatta a tutti

Con testimonianze, ricordi e letture dal vivo
Domenica 7 agosto, dalle 17.30 alle 20.30, con Curiosi di natura una visita guidata a
sfondo culturale a “Il borgo vecchio di Aurisina e la sua storia”.
Tra vicoli, cortili e angoli suggestivi con Gabriela Caharija, vicepresidente dell’SKD Circolo Culturale Sloveno “Igo Gruden” e cultrice di storia del paese. Interverrà Niko
Golemac, vicepresidente della Jus-Comunella di Aurisina. Letture a tema con Maurizio
Bekar. Per conoscere, tramite racconti e testimonianze, la vita di un tempo.

Un tipico portale carsico ad Aurisina
RITROVO: domenica 7 agosto, ore 17.10 nella piazza di Aurisina, vicino alla chiesa di
San Rocco e alla Biblioteca Comunale [v. foto]. Raggiungibile da Trieste con il bus 44
(partenza: Piazza Oberdan ore 16.05, arrivo alle 16.38; oppure ore 16.45, arrivo alle 17.18).

La piazza di Aurisina
COORDINATE PUNTO DI RITROVO:
GPS: 45°44'59.4"N 13°40'23.1"E - 45.749833, 13.673083
Google Maps: https://goo.gl/maps/krmRmWd4zJyq3rcs7

INDICAZIONI STRADALI: la piazza di Aurisina centro è in una via interna, parallela alla
Strada Provinciale n. 1, collocata tra l'Ufficio postale e la Birreria “Bunker”. Ingresso
principale alla piazza dalla parte della birreria [v. foto]

La deviazione a destra:
dalla Strada Provinciale alla piazza di Aurisina

LA PROSSIMA USCITA
DOMENICA 14 AGOSTO "IL BOSCO BAZZONI E LA GROTTA NERA" (ore 17.3020.30)
Passeggiata nel Bosco Bazzoni, frutto dei rimboschimenti a pino nero della fine ‘800, fino alla
Grotta Nera e alla raccolta botanica della Particella Sperimentale. Ritorno lungo il ciglione
carsico, con uno splendido panorama sul mare e la Val Rosandra. Con letture a tema.
Ritrovo: ore 17.10, Foiba di Basovizza. Bus n. 51 da Trieste, fino al centro di Basovizza;
poi 10' a piedi. GPS: 45°38'06.9"N 13°51'50.4"E

COSTO / PRICE
€ 10 adulti / full
€ 5 minori di 14 anni / under 14 years
Gratis / Free: minori di 6 anni / under 6 years
E' richiesta la prenotazione
Booking is required

INFO & PRENOTAZIONI / INFO & BOOKINGS:
www.curiosidinatura.it - http://curiosidinatura.blogspot.com
cell. 340.5569374 - curiosidinatura@gmail.com
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