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“IN CARSO CON IL FAI E CURIOSI DI NATURA”
SABATO 19 SETTEMBRE (ore 16.00 - 19.00)

DA SAN PELAGIO A SLIVIA,
TRA VIGNETI E ROCCE CARSICHE
Con letture a tema dal vivo

Una facile escursione per tutti. Su prenotazione
Si raccomandano scarpe con suola antiscivolo e pantaloni lunghi

La delegazione del FAI Friuli Venezia Giulia e Curiosi di natura propongono “In Carso
con il FAI e Curiosi di natura”, escursioni per conoscere il Carso e le sue relazioni con
Trieste: un territorio di grande valore naturalistico, ricco di biodiversità e storia.
Facili escursioni adatte a tutti, nel pomeriggio del sabato: dalle 16.00 alle 19.00, quando il
paesaggio assume tinte dorate, tra boschi, prati e ampi panorami. Accompagnati dalle guide di
Curiosi di natura, delle occasioni per esplorare il territorio, conoscerne l’ecologia e, con uno
sguardo rivolto alla città, scoprire le tante testimonianze delle attività umane che spaziano
dalla preistoria a oggi.
Un itinerario sull'altopiano con notevoli scorci panoramici. In uno spazio ristretto si passa da
vigneti coltivati sulla caratteristica ‘terra rossa’ dai quali si ottengono i rinomati vini del
Carso, a boscaglie e prati con spettacolari fenomeni carsici e grotte. Lungo il percorso
interessanti testimonianze della storia: dai castellieri dell'età del bronzo ai paesi dalla tipica
architettura carsica, con edifici e chiese risalenti al 1500. Con letture a tema dal vivo.
Itinerario ad anello di circa 5,5 km, con facili dislivelli. Adatto anche a persone poco
allenate.
RITROVO: ore 15.40 nella piazza-parcheggio di San Pelagio (Duino Aurisina) [v. foto].

Il punto d'incontro:
a piazza-parcheggio di San Pelagio (Duino Aurisina)

COORDINATE GPS RITROVO:
45°45'57.2"N 13°41'14.4"E - 45.765895, 13.687335

ISCRIZIONI
Modalità di partecipazione: è richiesta la prenotazione, entro e non oltre le 16.00 di
venerdì 18 settembre, alla mail trieste@delegazionefai.fondoambiente.it
Fino ad esaurimento dei posti disponibili ! (In caso di necessità contattateci a:
curiosidinatura@gmail.com)
Contributo minimo: a partire da 13 euro, con pagamento in loco.
In loco sarà inoltre possibile iscriversi al FAI
Percorso organizzato per garantire il distanziamento anti-Coronavirus
Si raccomandano scarpe con suola antiscivolo e pantaloni lunghi
L'uscita si tiene con un numero minimo di 10 partecipanti

INFORMAZIONI E CONTATTI
trieste@delegazionefai.fondoambiente.it - cell. 349 5007950
curiosidinatura@gmail.com - cell. 340.5569374

L’USCITA SUCCESSIVA DI CURIOSI DI NATURA
Per “Piacevolmente Carso”
DOMENICA 20 SETTEMBRE, ore 9.30 - 12.30
"A Prosecco, nei boschi sopra Miramare"
Sul ciglione carsico, tra boschi, pietraie,
cespugli profumati e radure che guardano su Miramare
Ritrovo: ore 9.10, Monumento ai Caduti di Prosecco
(a breve altre informazioni)

ALTRE INFORMAZIONI
www.curiosidinatura.it
www.facebook.com/curiosidinatura
INFO ANCHE SU:
Twitter: https://twitter.com/Curiosidinatura
Telegram: https://t.me/curiosidinatura

