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Trieste, 3 agosto 2021

COMUNICATO STAMPA

“PIACEVOLMENTE CARSO – ESTATE”
LE DOMENICHE DALL’8 AGOSTO AL 26 SETTEMBRE 

ESCURSIONI “SLOW” CON CURIOSI DI NATURA

Con letture su storia e cultura locali
e degustazioni dai ristoratori di "Sapori del Carso"

DOMENICA 8 AGOSTO (ore 17.30-20.30)
“Le cave di Aurisina e la costiera”  

A cura di Curiosi di natura
Con il patrocinio di: PromoTurismo FVG, 

AITR (Associazione Italiana Turismo Responsabile), Banca Etica, Ue.Coop. 

Con la collaborazione di: URES-SDGZ, Sapori del Carso, 

GIT di Banca Etica Trieste-Gorizia e Udine

S’inaugura  domenica  8  agosto  “Piacevolmente  Carso  -  estate”: sette  escursioni

“leggere” in varie località del  Carso, proposte dalla cooperativa Curiosi di natura. Si

terranno le domeniche fino 26 settembre, su itinerari ombreggiati, anche per persone

poco  allenate.  Si  passerà  dal  Carso  costiero  (da  Aurisina,  al  Sentiero  della  Salvia,  a

Prepotto)  a  un’escursione  di  una  giornata  sul  Monte  Cocusso,  fino  a  un’uscita  serale  a

Basovizza, alla scoperta delle stelle, con le spiegazioni divulgative di un astrofisico.

Inoltre ogni giorno possibilità di degustazioni dai ristoratori di “Sapori del Carso”

con un buono sconto del 10%, consegnato ai partecipanti.

Domenica 8 agosto escursione dalle 17.30 alle 20.30 lungo “Le cave di Aurisina e la

costiera”: dalle cave di marmo fino alla vedetta Tiziana Weiss, affacciata sul mare. Da lì si
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percorrerà un sentiero panoramico tra la vegetazione mediterranea e la pineta, per rientrare

poi  al  paese.  Con letture dal  vivo.  Ritrovo alle  17.10  al  MunicipIo di  Duino Aurisina

(raggiungibile da Trieste con il bus 44).

Appuntamenti  successivi: domenica  15  agosto,  a  Santa  Croce,  sul  poco noto

“Sentiero della Salvia e il Monte Babica”. Sul ciglione carsico, su un sentiero panoramico

tra boschi,  pietraie e cespugli profumati; con magnifici scorci sul golfo,  dall’Istria a Grado.

Ritrovo alle 17.10 all’incrocio tra la Strada Provinciale n. 1 verso la Strada Costiera

(zona Protezione Civile e campi sportivi), raggiungibile da Trieste con il bus 44.

Seguirà domenica 22 “A Basovizza sotto le stelle”. Dalle ore 21.15 alle 23, tra i prati

e profumi della notte, l’astrofisico Giorgio Calderone illustrerà la volta celeste e le sue

costellazioni, dai vicini oggetti del sistema solare fino alla galassia più lontana  osservabile

ad occhio nudo. Ritrovo alle 21, nel parcheggio vicino all’Osservatorio Astronomico di

Basovizza.

In settembre le escursioni si terranno la mattina, dalle 9.30. Domenica 5, fino alle

12.30,  si  andrà “Tra Carso e vigneti  a Prepotto”, ad Aurisina. Tra spettacolari  grotte,

doline e vigneti, dove si producono vini rinomati, con ampi panorami sul Carso e il mare. Con

letture  a  tema.  Ritrovo alle  9.10  sulla  Strada  Provinciale  n.  6  da  Gabrovizza , nello

spiazzo al bivio per Ternova.

Domenica  12,  invece,  dalle  9.30  alle  17.30:  “Da  Basovizza  al  Monte  Cocusso”.

Un’escursione “slow”, con dislivello di 300 m, tra boschi, pascoli e fenomeni carsici, fino alla

cima più alta del Carso triestino, con vista dal mare alla Slovenia. Pranzo libero (al sacco, o

in rifugio). Ritrovo alle 9.10 al laghetto di Basovizza.

Infine  si  replica:  domenica  19  settembre  l’uscita  su  “Il  Sentiero  della  Salvia”,  e

domenica 26 quella a “Le cave di Aurisina”, dalle 9.30 alle 12.30.

 Costi: 10 euro (il 12 settembre 15 euro); 5 i minori di 14 anni; gratis i minori di 6 anni. È

richiesta la prenotazione all'email  curiosidinatura@gmail.com o al cell.  340.5569374.

Altre informazioni su www.curiosidinatura.it e sull’omonima pagina Facebook.

“Piacevolmente  Carso”  ha  il  patrocinio  di PromoTurismoFVG,  AITR  (Associazione

Italiana Turismo Responsabile), Banca Etica, Ue.Coop (Unione Europea delle cooperative)

ed è in collaborazione con l’URES-SDGZ (Unione Regionale Economica Slovena), “Sapori

del Carso”, i GIT (Gruppi di Iniziativa Territoriale) di Banca Etica di Trieste-Gorizia e Udine.
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