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Curiosi di natura – Società cooperativa
CURRICULUM
(aggiornato al novembre 2014)

“Curiosi di natura” è una cooperativa di professionisti che operano nel settore della
divulgazione, della didattica ambientale e del turismo sostenibile. Svolge in proprio, o per
conto terzi, attività di informazione, promozione, divulgazione, didattica, gestione ecologica e
naturalistica, turismo e valorizzazione del territorio, con particolare riferimento alla cultura della
tutela ambientale e allo sviluppo del turismo sostenibile.
La cooperativa si è costituita il 20 novembre 2007 a Trieste, come risultato della
trasformazione societaria dell'Associazione professionale di Guide Naturalistiche “Curiosi di
natura” (abilitate dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi della L.R. 2/87 e succ.
mod). L’Associazione si era costituita a Trieste il 5 marzo 2001, dove ha operato fino a tutto il
2007, quando ha deciso di trasformarsi in cooperativa, in cui sono confluiti i suoi collaboratori
storici, oltre alle esperienze ed attività fino ad allora maturate.

ATTIVITÀ SVOLTE DAL 2001:
 Dal 2001 “Curiosi di natura” opera nel campo del turismo naturalistico con scuole e
agenzie turistiche del Centro e Nord Italia, conducendo visite guidate sul Carso triestino,
goriziano e sloveno, sia con comitive di adulti e studenti che con visitatori individuali.

 Dal maggio 2001 al gennaio 2011, e nuovamente nel 2014, ha gestito a Sgonico le
attività e le visite guidate del Giardino Botanico Carsiana, centro naturalistico e didattico
della Provincia di Trieste dedicato alla flora e agli ambienti naturali del Carso,
promuovendolo su mass media regionali, nazionali ed esteri. Nell’ambito di tale incarico
ha ideato e realizzato diversi progetti didattici di divulgazione ambientale (“I fiori del
Carso in primavera, “Il Carso e i suoi ambienti” e “Le piante del Carso si preparano
all’inverno”; tali progetti hanno ricevuto il patrocinio del’Ufficio Scolastico Regionale ed
hanno coinvolto ogni anno oltre un migliaio di studenti. Ha inoltre realizzato visite
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guidate in italiano, tedesco, inglese e sloveno, ideandone alcune su tematiche
specialistiche (“Il sentiero delle piante velenose”, “Il Carso e i suoi ambienti”, “Quanto
vale un petalo”, “Piante in pentola”, “Le piante rese celebri dall’arte” e “La poesia del
Carso”), che hanno coinvolto più di 1500 persone ogni anno, tra scolaresche,
associazioni, privati, e per conto di agenzie turistiche. Curiosi di natura ha promosso in
proprio Carsiana tramite il proprio ufficio stampa sui mass media del Nord Est italiano,
nazionali, in circuiti specializzati italiani ed esteri, e su web (prima in uno spazio
progettato ad hoc nel portale Trieste Incontra della Provincia di Trieste, e dal 2007
tramite il sito web www.carsiana.eu, realizzato e gestito in proprio da Curiosi di natura e
citato più di 24.000 volte sulla Rete (fonte: Google)

 Nella primavera del 2001 ha realizzato per il Comune di Muggia il progetto didattico “Il
Carso”, con attività didattiche in aula ed escursioni sul territorio a cui hanno partecipato
cinque classi della Scuola Primaria “Loreti” di Aquilinia (Muggia).

 Nel corso del 2002 ha collaborato con il Centro Didattico Forestale di Basovizza
(Trieste) al progetto “Scopribosco”, incentrato sulla comprensione dell’ecosistema dei
boschi carsici attraverso escursioni ed attività didattiche sul campo, realizzate con una
decina di classi delle scuole elementari di Trieste.

 Negli anni scolastici 2001 e 2002 ha operato per il Centro Permanente di Educazione
Ambientale (CEPEA) del Comune di Trieste, con il progetto di educazione ambientale
per scuole materne, elementari, medie, superiori e ricreatori “Il mondo intorno a noi”.

 Nella primavera 2003 ha collaborato con la Riserva Naturale Foci dell’Isonzo “Isola
della Cona”, realizzando visite guidate nell’area.

 Negli anni scolastici 2003 e 2004 ha realizzato con due classi del Liceo Scientifico
“Galilei” di Trieste “Natura e letteratura”, percorso didattico interdisciplinare sul rapporto
tra uomo e natura nei diversi periodi storici e letterari.

 Nell’estate del 2003 ha collaborato con il Civico Orto Botanico del Comune di Trieste
alla realizzazione di incontri con proiezione di diapositive dal titolo “Foto a fiori”, ideando
e presentando i testi di commento.

 Nel 2003 ha firmato una convenzione con la Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche
e Naturali dell’Università di Trieste, attiva tuttora, per permettere agli studenti della
Facoltà di svolgere periodi di tirocinio nelle sedi dove Curiosi di natura svolge la propria
attività professionale.

 Nel 2006 ha realizzato il pacchetto di depliant “Scopri il Carso attraverso le doline”,
itinerario tematico tra le doline del Carso, teso a promuovere la conoscenza del
territorio. I depliant, realizzati con il contributo della Regione Autonoma Friuli Venezia
Giulia – Direzione Centrale delle Attività Produttive, sono scaricabili dai siti
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www.curiosidinatura.it, www.bekar.net, www.turismo.fvg.it e da altri siti di informazione e
promozione turistica

 Nella primavera del 2007 ha realizzato “Carsiana e il Carso”, un opuscolo di taglio
naturalistico e divulgativo che descrive le caratteristiche della flora, della fauna e della
geologia di Carsiana e del Carso. L'opuscolo, rivolto anche a un pubblico di non esperti,
era concepito per l’approfondimento di una visita a Carsiana e come strumento didattico
di conoscenza del Carso. Il libretto, di 36 pagine, è corredato di foto a colori, glossario e
bibliografia.

 Nell’estate del 2007, dal 12 agosto al 21 ottobre, ha realizzato in collaborazione con la
Provincia di Trieste e l’Unione Regionale Economica Slovena l’iniziativa “Piante in
pentola”: un percorso tra natura e gastronomia, dedicato ad alcune piante commestibili
del territorio. Al Giardino Botanico Carsiana, nell'ambito della gestione della struttura
curata da Curiosi di natura, in un ciclo di visite guidate venivano illustrate le
caratteristiche botaniche delle piante e delle particolari ricette gastronomiche in cui
vengono utilizzate. E nello stesso periodo presso alcuni ristoratori del Carso, a un
prezzo contenuto, era possibile degustarne alcune, in vari piatti. L’iniziativa, che ha visto
la partecipazione di circa 500 persone, è stata promossa da “Curiosi di natura” sui
media del Nord-Est e tramite 10.000 depliant in stampa offset in 3 lingue (italiano,
sloveno, inglese), realizzati con una grafica a nostra cura.

 Nella primavera del 2008 su incarico del Comune di Monrupino-Repentabor,
nell’ambito del progetto transfrontaliero INTERREG III A “Conosci il Carso-Spoznaj Kras”
ha realizzato una serie di escursioni guidate sul territorio carsico, ed ha realizzato dei
poster e dei materiali informativi di taglio divulgativo, nel contesto di una mostra sui
fossili e la formazione geologica del Carso.

 Nella primavera del 2008 ha ideato e realizzato attività di didattica ambientale per
scuole e associazioni nell’ambito del progetto regionale “Fattorie didattiche” presso le
Aziende agricole “Le fornaci dello Zarnic” e “La regina del bosco” a Rivignano (UD). Le
attività hanno coinvolto oltre 500 studenti dalle scuole materne alle medie.

 Nella primavera del 2008 ha ideato e realizzato varie attività didattiche (“Il mondo
intorno a noi” e “Avventure nel bosco magico”), basate su escursioni sul territorio e
interventi in classe, con una decina di classi delle scuole materne ed elementari delle
province di Trieste e Pordenone.

 Nell’estate del 2008 ha ideato e realizzato escursioni con giochi didattici (“La regina
del bosco” e “Avventure nel bosco magico”), con circa 150 ragazzi di centri estivi delle
province di Trieste e Gorizia.

 Nell’anno scolastico 2008/09 ha realizzato un progetto didattico con tre classi della
Scuola Primaria “Biagio Marin” di Trieste, incentrato sul problema della gestione dei
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rifiuti e della protezione dell’ambiente, nell’ambito del progetto “3 ERRE RisparmioRiuso-Riciclo” promosso dal Comune di Trieste.

 Nel marzo 2009 ha progettato e realizzato il sito web multilingue della cooperativa
www.curiosidinatura.it tramite il proprio addetto stampa e webmaster [www.bekar.net].
Sul sito, nel quale sono documentate tutte le attività svolte e le proposte della
cooperativa, sono scaricabili tutti i depliant e i progetti didattici offerti. Il sito web è stato
realizzato con caratteri scalabili in Css nel rispetto nelle norme del Consorzio W3C, per
permetterne l'utilizzo anche a ipovedenti e non vedenti, con tecnologie Html pure al fine
di agevolarne la navigazione anche da computer datati e lenti (come talvolta presenti
nelle scuole), ed è strutturato per essere facilmente consultabile anche da smartphone.
E' stato ottimizzato per il posizionamento nei motori di ricerca (il sito è attualmente
presente con 270.000 citazioni su Google), e dispone di una tecnologia per la
traduzione istantanea integrale, oltre che in italiano, anche in inglese, sloveno e
tedesco.

 Nel 2009 ha realizzato per conto della Provincia di Trieste - Funzione Ambiente un
depliant-guida al Giardino Botanico Carsiana. Il depliant illustrava i principali aspetti
storici e naturalistici del giardino, fornendo informazioni di taglio scientifico, ma con un
linguaggio divulgativo adatto ad un vasto target di visitatori.

 Sempre nel 2009, su incarico della Provincia di Trieste - Funzione Ambiente ha
realizzato un depliant, in quattro lingue, per la promozione del Giardino Botanico
Carsiana di Sgonico.

 Nell’estate del 2009 e del 2010 ha collaborato alle iniziative promosse dalla Riserva
Marina di Miramare (Trieste), organizzando visite guidate sul territorio carsico, visite a
tema all’interno del Giardino Botanico Carsiana e attività didattiche per bambini
all’interno del Parco di Miramare.

 Dal 2009 a oggi ha ideato e realizzato escursioni naturalistiche sul Carso triestino,
nell’ambito della manifestazione enogastronomica “Sapori del Carso”, che si tiene ogni
autunno promossa dall’URES – Unione Regionale Economica Slovena.

 Dal 2010 al 2012 ha fatto parte del Comitato Rilke di Duino Aurisina, finalizzato alla
promozione turistica del comune e delle aree contermini di Trieste e Gorizia, e del
consorzio “Ecoturismo Friuli Venezia Giulia” per la promozione del turismo “verde” nel
Carso goriziano e nell'Isontino (poi scioltosi), soggetto per il quale ha elaborato il
progetto di promozione e turismo "Piacevolmente Carso 2010".

 Nell’anno scolastico 2010/11 ha realizzato il progetto di educazione ambientale “Il
mondo intorno a noi” con alcune Scuole Primarie di Trieste (“Biagio Marin”, “Umberto
Saba” e “Tarabochia”), e la scuola dell’infanzia “Bruno Munari”. Il progetto, concepito per
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stimolare per la conoscenza del territorio carsico, era composto da lezioni, escursioni ed
attività di laboratorio ed era finanziato dall'Area Educazione del Comune di Trieste.

 Nel 2011 ha aperto una propria pagina Facebook (www.facebook.com/curiosidinatura)
con notizie d’attualità e le proprie proposte di attività turistiche e didattiche, assieme a
vari stimoli culturali (video, musiche, poesie, materiali didattici, cartoni animati,
documentari...) riguardo la natura e la tutela ambientale. Ad oggi conta 560 iscritti.

 Nel 2011 ha collaborato con tre scuole Scuole Primarie di Trieste (“Biagio Marin”,
“Umberto Saba” e “Foschiatti”) all’elaborazione dei progetti didattici “Dolce come il
miele”, “Il gioco dell’acqua” e “Lo scarto che non si scarta”, nell’ambito di un bando di
concorso sull’educazione al consumo consapevole finanziato dall’Area Educazione del
Comune di Trieste. I progetti sono stati realizzati nell’anno scolastico 2011/12,
coinvolgendo oltre 300 studenti, che hanno partecipato a lezioni, escursioni
nell’ambiente naturale e laboratori di educazione ambientale. In ogni scuola sono stati
prodotti elaborati creativi e materiali didattici con i quali sono state organizzate mostre,
rivolte ai genitori e al pubblico. Per descrivere il lavoro svolto con il progetto “Lo scarto
che non si scarta” è stato realizzato assieme agli insegnanti un video, poi caricato su
YouTube (http://youtu.be/3KYDSp-XlO8).

 Nel 2012 Curiosi di natura ha aperto un proprio canale su YouTube, sul quale carica
propri video autoprodotti, di documentazione e promozione della proprie attività e
proposte (visibile su http://www.youtube.com/user/curiosidinatura)

 Dal gennaio 2012 ha avviato un rapporto di collaborazione e partnership con l'agenzia
e tour operator La via degli Artisti Viaggi, e con Nord-Est guide turistiche e progetti
incoming, entrambe di Trieste. Scopo del consorzio è aumentare la varietà e
l'integrazione delle proprie offerte tematiche, con particolare riferimento al turismo
culturale, scolastico e ambientale.

 Nel 2012 e 2013 ha svolto un sevizio di visite guidate alla Grotta delle Torri di Slivia
(Duino Aurisina) e curato escursioni ed attività didattico-naturalistiche per adulti e
bambini presso l'omonima fattoria didattica. Le proposte comprendevano: per gli adulti
visite guidate alla fattoria, al territorio carsico circostante, o a tema eco-gastronomico
come "Piante in pentola", e per i bambini varie proposte di escursioni e laboratori-gioco
didattici a sfondo ambientale, come "Carso sopra e sotto".

 Nel marzo 2013 ha curato la progettazione e realizzazione del primo sito web della
Grotta Le Torri di Slivia www.grottatorridislivia.it tramite il proprio addetto stampa e
webmaster [www.bekar.net]. Il sito (on line fino a fine 2014) è stato realizzato con
caratteri scalabili in Css nel rispetto nelle norme del Consorzio W3C, per permetterne
l'uso anche a ipovedenti e non vedenti, con tecniche per agevolarne la navigazione
anche da computer datati e lenti, e strutturato per essere consultabile anche da
smartphone. Ottimizzato per il posizionamento nei motori di ricerca, e con una
5
"CURIOSI DI NATURA" Società Cooperativa - Via M. D'Azeglio 23, 34129 TRIESTE (I) - C. F. e P. IVA 01134870326
cell (+39) 340.55.69.374 - fax (+39) 02.700.433.912
curiosidinatura@gmail.com - www.curiosidinatura.it– pec: curiosidinatura@pec-mail.it
(iscrizione albo regionale delle società cooperative n. A189868)

tecnologia per la traduzione istantanea, oltre che in italiano, anche in croato, francese,
inglese, russo, sloveno e tedesco.
 Nella primavera 2013 ha aderito alla Coldiretti e alle attività della Fondazione
Campagna amica
 Nel 2013 ha collaborato all'ideazione di laboratori naturalistici per non vedenti e
ipovedenti per il Programma ToccaAte, ideato e organizzato da Susanna Guerrato,
presidente dell’Associazione Nord-Est Guide in collaborazione con l’UICI di Trieste
(Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti) e l’Istituto Rittmeyer. I primi laboratori sono
stati realizzati nell'autunno 2013 presso la fattoria didattica Le Torri di Slivia.

 Nell'estate-autunno 2013 ha ideato e realizzato, con il contributo della Regione
Autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione centrale attività produttive: "Piacevolmente
Carso: 9 escursioni naturalistiche ed enogastronomiche sul Carso triestino e goriziano".
Disponibile per le comitive, su prenotazione, anche in altre date dei mesi successivi. Sul
progetto, anche a scopo promozionale per le prenotazioni successive, Curiosi di natura
ha realizzato un video fotografico, poi caricato sul proprio canale YouTube, visibile al
link: http://www.youtube.com/watch?v=XQpvPF8rmPM

 Nel novembre 2013 ha curato una puntata monografica di 77 minuti del programma di
Radio Rai Friuli Venezia Giulia “Radio a Occhi Aperti”, dedicata a “Scopri il Carso
attraverso le doline”, pacchetto di depliant turistico-naturalistici realizzato da Curiosi di
natura su contributo della Regione FVG. Programma a cura di Massimo Gobessi, con
Barbara Bassi e Annelore Bezzi, trasmesso l'11 novembre 2013.

 Nel gennaio 2014 ha avviato una collaborazione con La Collina società cooperativa
Onlus, cooperativa di tipo B, attiva a Trieste dal 1988 in vari settori, dal sociale al
culturale, per sviluppare una sinergia tra le rispettive competenze.
 Nel 2014 ha nuovamente curato, per conto della Provincia di Trieste, la gestione del
Giardino Botanico Carsiana di Sgonico, con servizi di visite guidate, divulgazione
scientifica, e di iniziative di promozione sui mass media.
 Nel luglio 2014 ha curato una puntata monografica di 78 minuti del programma di
Radio Rai Friuli Venezia Giulia “Radio a Occhi Aperti”, dedicata ai “50 anni del Giardino
botanico Carsiana” di Sgonico Programma a cura di Massimo Gobessi, con Barbara
Bassi e Annelore Bezzi, trasmesso il 14 luglio 2014.
 Il 18 settembre 2014 è stata relatrice sul tema "Aspetti floristici e vegetazionali" alla
giornate di formazione "Biodiversità del Carso e gestione sostenibile" (Stazione forestale
di Basovizza), realizzata dalla Provincia di Trieste per il progetto transfrontaliero
"BioDiNet", nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera ItaliaSlovenia 2007-2013, curando poi una pubblicazione illustrativa
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“CURIOSI DI NATURA – SOCIETÀ COOPERATIVA” È COMPOSTA DA:
dott.ssa BARBARA BASSI. SOCIO FONDATORE E PRESIDENTE DI “CURIOSI DI NATURA”.
Laureata nel 1994 in Scienze Naturali, con una tesi in Botanica. Nel 1997 ha conseguito la
qualifica professionale della Regione Emilia Romagna di esperto di Animazione e di
Educazione Ambientale, e nel 1999 di Guida Naturalistica abilitata dalla Regione Autonoma
Friuli Venezia Giulia, anche per l'inglese. Dal 2001 è abilitata all'insegnamento delle scienze
naturali e della chimica nelle scuole medie superiori. Nel 2003 ha seguito il Corso di
Formazione e Specializzazione per Tutori Stagni e Zone Umide organizzato dal Civico Museo
di Storia Naturale di Trieste. Nel 2004 ha conseguito l’attestato di perfezionamento postuniversitario presso l’Università di Ferrara in “Fondamenti di didattica museale”.
Dal 1994 al 1998 ha tenuto docenze in corsi post-qualifica, anche coordinando tesi per
l’esame di maturità, realizzate da studenti presso l’I.P.S.A.A. “A. Motti” di Castelnovo ne’ Monti
(Reggio Emilia) su tematiche di valorizzazione turistica del territorio.
Nel 1995 ha lavorato come esperto nel progetto di didattica ambientale “I licheni come
bioindicatori dell’inquinamento atmosferico”, organizzato dall’Assessorato all’Istruzione del
Comune di Reggio Emilia. Dal 1999 al 2001 ha svolto attività col Centro Permanente di
Educazione Ambientale del Comune di Trieste, per conto dell’associazione di guide
naturalistiche PICEA.
Dal 1994 al 1998 si è occupata di turismo naturalistico nel Parco Regionale dell’Alto
Appennino Reggiano e dal 1996 opera nello stesso settore sul Carso.
Dal 2001 al 2011 si è occupata della gestione del Giardino Botanico Carsiana di
Sgonico e di iniziative didattica e divulgazione ambientale con le scuole.
Dal 2012 cura il servizio di visite guidate alla Grotta Le Torri di Slivia, a Duino Aurisina, e
di laboratori didattici presso l'adiacente fattoria didattica.
Dal 2001 si occupa di turismo naturalistico, conducendo visite guidate per comitive
scolastiche e di adulti nel Carso triestino e goriziano, ideando e realizzando progetti di
sviluppo di un turismo sostenibile nel territorio carsico. Dal 2001 progetta e realizza per conto
della cooperativa progetti di educazione ambientale per le scuole dalle materne alle superiori.
Co-curatrice della pagina Facebook www.facebook.com/curiosidinatura
Buona conoscenza della lingua inglese, scritta e parlata.
dott.ssa ANNELORE BEZZI. SOCIO FONDATORE E VICEPRESIDENTE DI “CURIOSI DI NATURA”.
Laureata nel 1997 in Scienze Geologiche, con una tesi in sedimentologia, nel 1999 ha
conseguito la qualifica professionale di Guida Naturalistica abilitata dalla Regione Autonoma
Friuli Venezia Giulia, anche per la lingua tedesca. Nel 2003 ha seguito il Corso di Formazione
e Specializzazione per Tutori Stagni e Zone Umide organizzato dal Civico Museo di Storia
Naturale di Trieste. Dal 1998 svolge attività di ricerca nel campo della sedimentologia e della
dinamica costiera presso il Dipartimento di Scienze Geologiche, Ambientali e Marine
dell’Università degli Studi di Trieste.
Dal 1999 ha realizzato progetti didattici e visite guidate in Carso, nelle zone costiere
della regione.
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Dal 2001 al 2011 si è occupata della gestione del Giardino Botanico Carsiana, di
didattica e divulgazione ambientale, nelle scuole e per adulti. Dal 2004 ha curato visite
guidate in italiano e tedesco sul territorio.
Autrice di numerose pubblicazioni scientifiche e divulgative. Master in Comunicazione
della Scienza presso la SISSA di Trieste, con tesi sugli Orti Botanci.
Buona conoscenza della lingua tedesca, scritta e parlata, inglese, portoghese.
MAURIZIO BEKAR . SOCIO FONDATORE E CONSIGLIERE D’AMMINISTRAZIONE DI “CURIOSI DI
NATURA ”. Giornalista professionista; iscritto all’Ordine dei Giornalisti del Friuli Venezia Giulia
(pubblicista dal 1988; professionista dal 1998). Sito web: www.bekar.net
Giornalista freelance, con attività svolte su radio, tv, periodici e quotidiani regionali,
nazionali ed esteri (tra i quali: Radio e TV Capodistria, RAI Friuli Venezia Giulia, Il Piccolo, Il
Mercatino, Il Meridiano), e come sviluppatore di siti web a contenuto informativo-culturale.
Responsabile di uffici stampa per attività di privati ed enti pubblici, e già curatore di attività
informative per le comunità italiane all'estero (sito web: www.giornalistiitalianinelmondo.net e
negli anni ’90 “L’Ora della Venezia Giulia” alla RAI del Friuli Venezia Giulia). Responsabile
organizzativo di attività culturali e curatore di pubblicazioni editoriali.
Cura, od ha curato, uffici stampa per: Festival del Cinema Latino Americano e Circolo
della Cultura e delle Arti di Trieste, Gruppo Teatrale La Barcaccia (Trieste), Collettivo Terzo
Teatro (Gorizia), Gorizia Spettacoli, associazioni culturali Altamarea, Acquamarina (Trieste).
Dal 1992 al 2007 ha collaborato continuativamente come giornalista a Radio e TV
Capodistria, e dal 1992 al 2012 alle pagine degli spettacoli del settimanale regionale “Il
Mercatino”. Dal 2007 al 2012 responsabile dell’ufficio stampa e web del Festival del Cinema
Latino Americano di Trieste.
Dal 2001 addetto stampa, curatore dei siti web www.curiosidinatura.it, www.carsiana.eu
co-curatore della pagina Facebook www.facebook.com/curiosidinatura e consulente per la
comunicazione di “Curiosi di natura” e – dal 2001 al 2011- del Giardino Botanico Carsiana.
Dal 2012 ha curato per conto della cooperativa servizi promozionali per la Grotta Le Torri
di Slivia, di cui ha realizzato anche il sito web www.grottatorridislivia.it
Buona conoscenza delle lingue spagnola e inglese, scritte e parlate.
Dott.ssa CRISTINA DOMIZIO. SOCIO FONDATORE DI “CURIOSI DI NATURA”. Laureata in
Scienze Biologiche con una tesi in entomologia. Nel 2002 ha conseguito la qualifica di
educatore pedagogico e coordinatore dei servizi educativi per la prima infanzia; nel 2004
quella di Operatore didattico in fattoria, rilasciato dall’Agenzia Regionale per i Servizi di
Sviluppo Agricolo dell’Abruzzo; nel 2006 quella di Animatore e conduttore di laboratori didattici
in fattoria rilasciato dal Centro per l’Educazione e la Formazione Agricole Permanente del
FVG. Nel 2005 ha seguito il Corso di Formazione e Specializzazione per Tutori Stagni e Zone
Umide organizzato dal Civico Museo di Storia Naturale di Trieste.
Dal 1999 al 2003 è stata direttrice, coordinatrice del personale e dei progetti didattici, del
Centro Ricreativo Culturale per l’Infanzia “La Casa dei Bambini” di Pescara. Dal 2004 è
ideatrice e conduttrice di percorsi e progetti didattici all’interno di aziende agricole del Friuli
Venezia Giulia, per il progetto “Fattorie didattiche”. Nel 2007 ha ideato e realizzato progetti di
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educazione ambientale con soggetti diversamente abili per Duemilauno agenzia sociale di
Muggia e l’A.N.F.F.S di Trieste.
Dal 2007 al 2011 ha collaborato nella programmazione dei progetti e nella conduzione
dei laboratori e delle visite didattiche nel Giardino Botanico Carsiana di Sgonico. Collabora
alle attività di educazione ambientale per le scuole curati dalla cooperativa.
Conoscenza della lingua inglese, scritta e parlata.
Dott.ssa ENRICA TURUS. SOCIO FONDATORE DI “CURIOSI DI NATURA ”. Laureata nel 2001 in
Scienze Naturali, con una tesi in botanica. Nel 2004 ha conseguito la qualifica professionale
di Guida Naturalistica abilitata dalla Regione Friuli Venezia Giulia, anche per le lingue inglese
e francese. Nel 2001- 2003 ha seguito a Gorizia i corsi di Farmacologia delle Piante
organizzati dal Centro Territoriale Permanente per l’educazione degli adulti – Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.
Dal 2002 al 2004 ha lavorato come dipendente della Cooperativa Gaia di Udine, come
educatrice ambientale per attività didattiche con scuole di tutti i gradi, come guida naturalistica
nella Riserva Naturale “Valle Canal Novo” di Marano Lagunare e in altri ambienti naturali della
regione, oltre che in settimane verdi in Carnia.
Dal 2002 al 2005 ha lavorato come educatrice ambientale presso scuole di tutti i gradi,
come guida naturalistica nella Riserva Naturale “Valle Canal Novo” di Marano Lagunare, il
Centro visite “Gradina” di Doberdò del Lago, la Riserva Naturale dei laghi di Doberdò e
Pietrarossa, e in altri ambienti naturali del Friuli Venezia Giulia.
Collabora con il Centro Volontari per la Cooperazione e lo Sviluppo di Gorizia come
educatrice didattica nelle scuole su tematiche ambientali e il commercio equo e solidale.
Dal 2006 collabora professionalmente con “Curiosi di natura” come guida naturalistica e
alle attività presso il Giardino Botanico Carsiana e sul territorio.
Dal 2009 lavora presso il Vivaio Florest di Franco Gaggioli & Massimo Conte (GO), con
mansioni di giardinaggio e cura delle piante.
Madrelingua: italiana. Altre lingue: inglese, francese.

TRA I COLLABORATORI ESTERNI DELLA COOPERATIVA FIGURANO:
DOTT . RUGGERO CALLIGARIS - Laureato in Scienze Geologiche all’Università di Trieste
nel 1982. Dal 1983 è abilitato all’insegnamento nelle scuole superiori per scienze naturali,
chimica e geografia. Ha esperienza d’insegnamento, si occupa di didattica a tutti i livelli, ha
condotto corsi e moduli didattici su incarico del Provveditorato agli Studi di Trieste.
Esegue perizie su materiali paleontologici per conto della Soprintendenza ai BAAAS del
Friuli Venezia Giulia, su incarico del Pretore e della Dogana.
Ha lavorato per due anni presso la ditta Pulitecno di Trieste, effettuando manutenzioni,
piccole riparazioni edilizie e lavori di giardinaggio con potature, sfalci etc. Dal 2009 al 2010 è
stato titolare di una ditta di consulenze tecnico-ambientali.
Ha curato varie attività espositive e la stesura di cataloghi e cartografie. E' stato guida
presso la Grotta Gigante di Trieste per quattro anni e mezzo. Ha curato il rilievo di tutti gli
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stagni della provincia di Trieste, studi sulle attività estrattive dell’ex Venezia Giulia e delle aree
limitrofe, sulla geologia storica e la stratigrafica del Carso. E' autore di svariate pubblicazioni
ed articoli. Relatore in conferenze e congressi sia in Italia che all’estero.
Dal 2008 collabora professionalmente con “Curiosi di natura” come guida e alle attività
presso il Giardino Botanico Carsiana, alla Grotta Le Torri di Slivia e sul territorio.
Ottima conoscenza del tedesco scritto e parlato, buona dell'inglese. Conoscenza dello
sloveno. Ha eseguito la traduzione della guida del Museo di Storia Naturale di Vienna e
traduzioni simultanee di conferenze.
DONATELLA ERMACORA . Nel 1988 ha conseguito la qualifica professionale di Guida
Naturalistica abilitata dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Nel 2006 ha seguito il
Corso di Formazione e Specializzazione per Tutori Stagni e Zone Umide organizzato dal
Civico Museo di Storia Naturale di Trieste.
Dal 1974 al 1977 ha partecipato ad un censimento di caprioli sul Carso, in
collaborazione con il dott. Franco Perco. Dal 1988 ha realizzato visite guidate sul territorio
regionale, in particolare sul Carso e nei territori lagunari. Nel 1976 ha condotto visite guidate
per il centro visite del Parco Nazionale d’Abruzzo, per il quale ha realizzato un poster per un
convegno sulla reintroduzione della lince. Dagli anni ’70 scrive articoli di divulgazione su temi
ambientali per riviste specializzate nazionali.
Dal 2001 collabora professionalmente con “Curiosi di natura” alle attività, visite guidate e
progetti didattici del Giardino Botanico Carsiana e sul territorio.
Buona conoscenza della lingua inglese, scritta e parlata. Conoscenza dell'esperanto.
dott.ssa GABRIELLA ORSINI. Laureata nel 1997 in Scienze Naturali, con una tesi in
Fitogeografia. Ha seguito il Corso di perfezionamento per l’insegnamento nelle scuole
secondarie presso l’Università di Trieste, per l’indirizzo scientifico-tecnico. Nel 1999 ha
conseguito la qualifica professionale di Guida Naturalistica abilitata dalla Regione Autonoma
Friuli Venezia Giulia, anche per l'inglese. Nel 2003 ha seguito il Corso di Formazione e
Specializzazione per Tutori Stagni e Zone Umide organizzato dal Civico Museo di Storia
Naturale di Trieste.
Socio fondatore di “Curiosi di natura”, per la quale dal 2001 si è occupata della gestione
di Carsiana, di visite guidate, didattica e divulgazione ambientale, ideando e realizzando
progetti. Si occupa inoltre di turismo naturalistico, conducendo visite guidate in italiano e
tedesco per comitive scolastiche e di adulti nel Carso triestino e goriziano.
Buona conoscenza della lingua inglese e tedesca, scritta e parlata.
DOTT .SSA TADEJA SAVI - Diplomata nel 2006 al Liceo Pedagogico con lingua
d'insegnamento slovena "Slomsek" di Trieste. Nel 2012 ha conseguito la laurea in Biologia
Ambientale all'Università di Trieste.
Dal 2008 al 2011 ha collaborato professionalmente alle attività di "Curiosi di natura",
nella gestione del Giardino Botanico Carsiana, e alla conduzione di visite guidate e laboratori,
didattica e divulgazione ambientale, in italiano e sloveno.
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Madrelingua: slovena e italiana. Altre lingue: inglese, croato.
SANDRA BARICELLI – Diplomata nel 1984 al Liceo Scientifico G. Casiraghi di Cinisello
Balsamo (MI). Nel 1989 qualifica post-diploma in illustrazione scientifica e naturalistica alla
Scuola Civica del Comune di Milano. Tra le materie d'insegnamento: fondamenti di biologia,
anatomia umana, zoologia, botanica, copia dal vero e al microscopio di insetti e vegetali.
Svolge attività di Illustratrice e grafica in Italia e Svizzera, realizzando illustrazioni e
disegni, progettazione grafica e impaginazione di volantini, depliant, brochure, opuscoli,
manifesti, pannelli per mostre/esposizioni, creazione loghi, realizzazione e gestione di siti web
non multimediali. Ha collaborato con le Case editrici: Bulgarini (Firenze), Walk Over
(Bergamo), Juvenilia (Bergamo), Junior (Bergamo), Editiemme (Milano), Bruno Mondadori
(Milano).
Per “Curiosi di Natura” ha realizzato il logo dell'associazione (2001), l'ideazione grafica e
impaginazione di: i 7 depliant digitali del pacchetto “Scopri il Carso attraverso le doline”
(2006), depliant in offset per l'iniziativa turistico-enogastronomica “Piante in pentola” (2007), il
libretto a colori “Carsiana e il Carso - Guida al Giardino Botanico Carsiana” (2007), l'ideazione
grafica dei pannelli per la mostra “I Fossili del Carso” (Comune di Monrupino-Repentabor,
2008), depliant promozionale per il Giardino Botanico Carsiana” (2009, Provincia di Trieste),
depliant in offset per l'iniziativa turistico-enogastronomica “Piacevolmente Carso” (2013,
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - TurismoFVG).
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