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Escursioni tutto l'anno tra Trieste e Gorizia
Su prenotazione, per adulti in comitiva e scuole

Percorsi naturalistici culturali ed enogastronomici
tra rupi, colline, panorami sul mare, boschi e aree coltivate

PIACEVOLMENTE CARSO
È una proposta per conoscere i molteplici aspetti
del Carso tra Trieste e Gorizia: natura, tradizioni,
cultura ed enogastronomia. Percorsi suggestivi e
facilmente raggiungibili, spesso con mezzi
pubblici, da realizzare a piedi con persone di tutte
le età, anche non allenate. Arricchiti da letture di
brani di carattere storico, poetico o letterario, sui
temi della visita o della cultura del territorio.
Visite in italiano, inglese, tedesco, sloveno.
Con possibilità di degustazioni in locali tipici e di
visite ad aziende agricole locali.
Sono anche disponibili itinerari per persone con
problemi motori o di salute.

Itinerari a piedi, per persone di tutte le età, anche poco allenate

IL CARSO
Un territorio ricco di biodiversità e di testimonianze storiche, a poca distanza dalla città.
Si passa da spettacolari coste a picco sul mare a vallate rupestri, da coltivazioni a viti e ulivi
a boscaglie con grotte, doline e affioramenti di rocce scolpite dalla pioggia.

CURIOSI DI NATURA
È una cooperativa di professionisti del turismo
responsabile e della divulgazione ambientale. Opera
dal 2001 nel Friuli Venezia Giulia, in particolare in
Carso. Collabora con privati, agenzie, scuole ed enti
pubblici. Propone escursioni “slow”, e iniziative di
valorizzazione del territorio e della cultura ecologica.

Con letture di brani letterari e su storia e cultura locali
Possibilità di degustazioni in locali tipici

Siamo anche su

www.youtube.com/user/curiosidinatura

http://www.curiosidinatura.it/
https://www.facebook.com/curiosidinatura/
mailto:curiosidinatura@gmail.com
http://www.youtube.com/user/curiosidinatura


“Nel folto del bosco”  Nella Riserva naturale
del Monte Lanaro, fino alla cima del monte, tra
maestose querce e carpini, e in primavera tra
fioriture di peonie e iris selvatici.

“La grande dolina di Orlek”  Sull’altipiano,
fino alla spettacolare dolina di Orlek, profonda
100 metri e circondata da pareti a picco.
Dichiarata “monumento naturale” dalla IUCN
(Unione Mondiale per la Conservazione della
Natura).

“A spasso tra vigneti e doline”  Sull’altipiano,
fra paesaggi agresti, distese di rocce corrose
dalla pioggia, caverne e affascinanti fenomeni
carsici. Con letture dal vivo.

“Sui luoghi della Grande Guerra” con letture
di testimonianze storiche  “Il monte Cocco e la
dolina del Principe”: tra grotte, doline e trincee,
nell’area del Monte Hermada. "Il Parco della
Grande Guerra di Monfalcone": sui primi rilievi
del Carso, tra pineta e prati, i resti di trincee e
monumenti ai caduti su entrambi i fronti. “Il
Monte Brestovec”: tra i boschi, fino alle trincee
e gallerie fortificate, con all’interno un suggestivo
allestimento museale. “Tra natura e storia”: da
San Martino del Carso, noto per la poesia di
Ungaretti, all'Area Sacra del Monte San Michele.

ALCUNI ITINERARI

“Da Santa Croce alla Vedetta Slataper”  Tra
pini, querce e vegetazione mediterranea, con
un'ampia vista sul golfo e sul Castello di
Miramare. Con letture sulla Trieste del passato.

“La Strada della Salvia”  Tra boschi di lecci,
rocce fantasiosamente scolpite dalla pioggia,
profumati cespugli di salvia e santoreggia, e un
grandioso panorama sul mare.

“Il sentiero Rilke”  Passeggiata panoramica
sul mare, dedicata al poeta Rainer Maria Rilke,
tra la vegetazione mediterranea nella Riserva
naturale delle Falesie di Duino.

“Due passi sopra Trieste”  Percorso tra
boschi e prati sul ciglione carsico sopra la città,
che si osserva dall'alto come su una carta
geografica. Con letture sulla Trieste del 1800.

“Il Timavo e il bosco della Cernizza”  Dal
bosco di lecci, ai prati con colorati cespugli di
scotano, alle risorgive del fiume Timavo, che
emerge dopo 45 km di percorso sotterraneo.

“La Riserva naturale della Val Rosandra”  A
pochi chilometri da Trieste, una suggestiva valle
ricca di storia e biodiversità, con un torrente che
scorre tra le rupi e una cascata di 30 metri.

INFO & PRENOTAZIONI

CURIOSI DI NATURA
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Press: Maurizio Bekar  www.bekar.net

s.i.p. Via D'Azeglio 23, Trieste

IN COLLABORAZIONE CON
Associazione Regionale Ue.Coop FVG;
Banca Etica e i suoi Gruppi d’Iniziativa
Territoriale di TriesteGorizia e Udine;
Coldiretti Trieste e Campagna Amica; Sdgz
Ures  Unione Regionale Economica Slovena
e Sapori del Carso

http://www.curiosidinatura.it/
mailto:curiosidinatura@gmail.com
www.bekar.net



