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Con il contributo della
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

Domenica 25 settembre (ore 9-18)
escursione transfrontaliera
DA TERNOVA PICCOLA (TS) A VOLČJI GRAD (SLO)
Con le guide di Curiosi di natura
e l’Associazione Krasen Kras

Per “Quanto vale un petalo?”
progetto multidisciplinare sulla biodiversità
Iniziativa per le Giornate Europee del Patrimonio 2022
in partnership con l’Ufficio italiano del Consiglio d’Europa
e l’SGDZ-URES (Unione Regionale Economica Slovena)
Nell’ambito di “Quanto vale un petalo?”, progetto divulgativo sulla biodiversità, domenica 25
settembre, dalle ore 9 alle 18, Curiosi di natura propone un’escursione transfrontaliera da
Ternova Piccola (a Duino Aurisina) a Volčji Grad (a Komen - Comeno) in Slovenia.
Con le guide di Curiosi di natura. A Volčji Grad visita all’imponente castelliere Debela Griža, a
cura dell’Associazione Krasen Kras. Con un approfondimento sulla figura storica
dell’archeologo Carlo De Marchesetti, che operò in queste zone.

Progetto realizzato con il contributo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Iniziativa per le Giornate Europee del Patrimonio 2022 della Rete Wigwam (rete non profit per
lo sviluppo equo, solidale e sostenibile delle Comunità Locali), in partnership con l’Ufficio
italiano del Consiglio d’Europa e l’SDGZ-URES (Unione Regionale Economica Slovena).

Durante l’escursione di domenica 25 verrà spiegato come nei millenni le specie vegetali e animali
si sono spostate per cause climatiche, o per opera dell’uomo con l’avvento dell’agricoltura e dei
viaggi, e perché le specie invasive minacciano la biodiversità.
Itinerario di 8 km, su facili sentieri e carrarecce, tra boschi, paesini tipici e aree agricole, su un
dislivello di 150 m.

Sosta pranzo libero (al sacco o in agriturismo - da prenotare! -) a Volčji Grad

Seguirà la visita al castelliere preistorico Debela Griža, a cura dell’Associazione partner
“Krasen Kras”, con un approfondimento sulla figura dell’archeologo, paleontologo e botanico
triestino Carlo De Marchesetti, che qui effettuò degli studi.

Carlo De Marchesetti
Rientro al punto di partenza con un mezzo di trasporto, a cura di Curiosi di natura.
I partecipanti all’uscita riceveranno un buono sconto del 10% per pasti presso i ristoratori
convenzionati di “Sapori del Carso”, valido fino al 30 settembre.
RITROVO: ore 9, Strada Provinciale n. 6 da Gabrovizza (Provinciale di Comeno), nello
spiazzo al bivio per Ternova [v. foto]

IL PUNTO DI RITROVO
GPS: 45°45'52.0"N 13°42'01.5"E - 45.764444, 13.700417
Google Maps: https://goo.gl/maps/5RVe3akZtqWFaACMA

Itinerario per persone in normali condizioni fisiche

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
€ 15 adulti, € 8 minori di 14 anni
Gratis: minori di 6 anni
È richiesta la prenotazione
INFO & PRENOTAZIONI
cell. 340.5569374 - curiosidinatura@gmail.com
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