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TRIESTE - GORIZIA: SAPORI DEL CARSO
Le domeniche 20 e 27 ottobre, 3 e 10 novembre
(ore 9.30 – 13)
ESCURSIONI GUIDATE
“PIACEVOLMENTE CARSO - NATURA E GASTRONOMIA”

Itinerari slow, per tutti, con letture dal vivo
Con le guide di Curiosi di natura
E degustazioni tipiche dai ristoratori del Carso
In collaborazione con l’SDGZ-URES - Sapori del Carso

Nell’ambito della manifestazione enogastronomica “Sapori del Carso”, le domeniche 20
e 27 ottobre, 3 e 10 novembre Curiosi di natura organizza quattro escursioni guidate
dalle 9.30 alle 13, alla scoperta degli ambienti e dei prodotti del territorio, con la possibilità di
degustazioni tipiche.
Si visiteranno differenti aree del Carso triestino e goriziano. Le guide di Curiosi di natura
illustreranno le caratteristiche dell'ambiente e come queste influenzano l’agricoltura,
l’allevamento e la gastronomia; in programma anche letture a tema dal vivo.

Dopo le uscite, adatte anche a persone poco allenate, possibilità di gustare i piatti di
“Sapori del Carso” presso i ristoratori convenzionati, con un buono sconto del 10%.
L’iniziativa “Piacevolmente Carso - Natura e gastronomia” è realizzata in collaborazione
con l’SDGZ-URES (Unione regionale economica slovena – Slovensko deželno
gospodarsko združenje) e “Sapori del Carso”.

IL CALENDARIO DELLE
ESCURSIONI “NATURA E GASTRONOMIA”
con Curiosi di natura
Visite guidate di 3 ore e mezza. Per persone in normali condizioni fisiche, anche poco
allenate. Il punto d’arrivo dell’escursione coincide con quello di partenza. Si consigliano
scarpe da trekking o con suola antiscivolo, e un abbigliamento adatto per escursioni.
QUANDO: LE DOMENICHE 20 e 27 ottobre, 3 e 10 novembre (9.30-13)
DOMENICA 20 OTTOBRE (ore 9.30-13) “Nei boschi tra Basovizza e Gropada” - Un
percorso tra boschi di pini e querce secolari, dove affiorano rocce carsiche dalle forme
bizzarre, e passando per doline dall’aspetto suggestivo e misterioso. Con scorci panoramici
sull’altipiano carsico. Itinerario pianeggiante di 8 km, su sentieri e carrarecce.
Ritrovo: ore 9.10, spiazzo all’inizio del Sentiero Ressel, a Basovizza, a fianco della fermata
del bus n. 39. Si raggiunge dal centro di Basovizza girando a sinistra all’incrocio con la
chiesa, e procedendo per circa 500 metri sulla Provinciale n. 27 verso Padriciano e Opicina [v.
foto del parcheggio].

Coordinate GPS punto d'incontro:
45°38'42.2"N 13°51'45.8"E
Su Google Maps:
https://goo.gl/maps/AxzGtdS6AFg4y37e8
Il punto d’incontro è raggiungibile da Trieste con il
bus n. 39 [Partenza: 8:25 dalla Stazione Centrale delle
Ferrovie, in Piazza Libertà. Arrivo alle 8:45 ca. Si scende
alla fermata dopo il centro del paese di Basovizza. Per il
caffè del mattino si consiglia invece di scendere al centro del paese, e di proseguire poi a piedi
fino al punto d’incontro, distante ca. 500 metri]

LE ESCURSIONI SUCCESSIVE:
Domenica 27 ottobre (ore 9.30-13) “Il Monte Brestovec” - Escursione naturalistica tra i
colori dell’autunno e sui luoghi della Grande Guerra, fino alle trincee e gallerie che
attraversano il monte, in cui si trova un suggestivo allestimento museale. Con letture a tema
storico.
Ritrovo: ore 9.10 davanti alla trattoria di Devetachi, Strada del Vallone per Gorizia,
Statale 55 (Doberdò del Lago). GPS: 45°52'06.3"N 13°34'17.7"E
Domenica 3 novembre (ore 9.30-13) “Da Opicina al Monte Grisa” - Tra natura e storia, su
sentieri che costeggiano pittoresche distese di calcare scolpite dalla pioggia, testimonianze
storiche e una suggestiva vista sul golfo. Su un percorso in larga parte nuovo rispetto alle
scorse edizioni. Con letture a tema. Ritrovo: ore 9.10, parcheggio al quadrivio di Opicina.
Bus n. 2 e 4. GPS: 45°40'58.0"N 13°47'01.0"E
Domenica 10 novembre (ore 9.30-13) “Da San Pelagio a Slivia e Precenico” Sull’altipiano, fra paesaggi agresti, distese di rocce corrose dall’acqua e caverne. Un percorso
pianeggiante e panoramico nelle zone di produzione dei vini del Carso, dai gusti tipici e
robusti. Con letture a tema. Ritrovo: ore 9.10, Piazza-parcheggio di San Pelagio (Duino
Aurisina). GPS: 45°45'57.5"N 13°41'14.4"E

Per tutte le uscite sono consigliate scarpe da trekking
o con suole antiscivolo
Quote di partecipazione:
€ 8,00 interi; 5,00 i minori di 14 anni; gratis i minori di 6 anni
Per ragioni organizzative è raccomandata la prenotazione
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Le escursioni per "Sapori del Carso"
sono realizzate in collaborazione con l’SDGZ-URES
“Sapori del Carso”
iniziativa di valorizzazione dei prodotti e dell’enogastronomia tipiche
è realizzata dall’SDGZ-URES (Unione regionale economica slovena)
in collaborazione con l’Associazione Caffè Trieste
con il contributo della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
e di Spirit Slovenia
Il programma completo è su:
www.saporidelcarso.net

