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PIACEVOLMENTE CARSO - ESTATE 2020

A PROSECCO, NEI BOSCHI SOPRA MIRAMARE
Domenica 20 settembre
ore 9.30–12.30
Ambiente, letture a tema
e interventi musicali del baritono Enrico Cossutta

Itinerario per tutti, con le guide di Curiosi di natura
Con possibilità di degustazioni
dai ristoratori di "Sapori del Carso"
con un buono sconto del 10%

Per le escursioni di “Piacevolmente Carso”, domenica 20 settembre Curiosi di natura
propone dalle 9.30 alle 12.30 la visita guidata “A Prosecco, nei boschi sopra Miramare”,
tra natura e panorami sul mare, con alcune letture a tema e interventi musicali dal vivo del
baritono Enrico Cossutta.
Nativo di Monfalcone, Enrico Cossutta ha al suo attivo una più che trentennale carriera in
prestigiosi teatri italiani e all’estero, sotto la direzione di Maestri quali Riccardo Muti,
Claudio Abbado, Lorin Maazel, Zubin Mehta. Domenica si presterà simpaticamente in alcune
citazioni di popolari brani musicali, a tema con l’escursione.
Pianeggiante e in larga parte all’ombra, il percorso inizia su un comodo sentiero sterrato,
tra pini, querce, carpini neri e aceri, passando accanto a doline e grotte. Si costeggerà poi il
ciglione dell’altipiano lungo il Golfo, su un sentiero tra pietraie, cespugli profumati di
santoreggia e radure che guardano sul promontorio di Miramare e il Castello.
Seguirà la possibilità di degustazioni dai ristoratori tipici di “Sapori del Carso”, con un
buono sconto del 10%, consegnato ai partecipanti. Ogni buono è utilizzabile una sola volta,
per due persone, fino al 27 settembre.
RITROVO: ore 9.10 al Monumento ai Caduti di Prosecco (Strada Provinciale n. 1, vicino
alla farmacia), raggiungibile da Trieste con i bus n. 44 e 42. [v. foto]

Coordinate GPS del punto di ritrovo:
45°42'30.5"N 13°43'50.4"E
45.708472, 13.730667

INDICAZIONI STRADALI
In macchina: il Monumento ai Caduti è lungo la Strada Provinciale n. 1, ai bordi del paese di
Prosecco.
In bus: la linea 42 ferma vicino alla piazza centrale di Prosecco, 5 minuti a piedi dal
Monumento [partenza da Trieste, Piazza Oberdan, ore 8.25; arrivo alle 8.42]. La linea n. 44
ferma a fianco del Monumento [partenza da Trieste, Piazza Oberdan, ore 8.45; arrivo alle
9.01].
La passeggiata è adatta a tutti, ma per il tratto
sono raccomandate scarpe da trekking o con suole antiscivolo.
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Il percorso è in larga parte all’ombra, tranne per alcuni tratti lungo il lato mare,
e quindi non si soffrirà il caldo, anche se in giornata soleggiata

L'USCITA SUCCESSIVA
L’uscita successiva sarà domenica 27 settembre
"Nel Parco della Grande Guerra di Monfalcone" (ore 9.30-12.30)
Tra pinete e prati dove fiorisce la profumata santoreggia,
fino alla Rocca che domina la pianura e il Carso.
Tra le trincee e fortificazioni della I Guerra Mondiale, letture di testimonianze
dei soldati di entrambi i fronti, che si combatterono in questi luoghi.
Ritrovo: ore 9.10, davanti al Municipio di Monfalcone
(raggiungibile con bus e treno).

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
10,00 euro interi; 5,00 i minori di 14 anni; gratis i minori di 6 anni.
E' RICHIESTA LA PRENOTAZIONE:
curiosidinatura@gmail.com - cell. 340.5569374
ALTRE INFORMAZIONI:
www.curiosidinatura.it
www.facebook.com/curiosidinatura

SEGNALIAMO INOLTRE
Giovedì 17 settembre 2020
"I LOVE BOSCHETTO"
Villa Revoltella, Trieste, ore 16.30
Nell'ambito della Settimana Europea della Mobilità, per le iniziative curate dalla VI
Circoscrizione del Comune di Trieste, Curiosi di natura propone una passeggiata con
semplici movimenti per il rilassamento e per la respirazione all'interno del Boschetto.
Un pomeriggio, adatto ad adulti e bambini, dedicato al benessere per godere della natura del
maggior polmone verde di Trieste.
Giovedì 17 settembre alle ore 16.30. Ritrovo al parcheggio di Villa Revoltella.
Condotto dalla dott.ssa Cristina Domizio, di Curiosi di natura, biologa e insegnante yoga
per adulti e bambini.
Info e prenotazioni: cell. 338.3167909 (Cristina Domizio) e
sestacircoscrizione@comune.trieste.it
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