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Domenica 2 ottobre 2022 
 

Corso Alberi e fiori spontanei: Il Giardino Botanico Carsiana 

 

A conclusione del corso naturalistico per determinare alberi e fiori spontanei nel Carso, domenica 2 ottobre si 

terrà la seconda lezione pratica presso il Giardino Botanico Carsiana di Sgonico. 

Durante la mattinata sarà fatto un ripasso dei principali temi affrontati durante il corso “Alberi e fiori 

spontanei” tramite l’osservazione delle specie autoctone esposte nel Giardino Botanico, di cui verrà osservata 

la biologia, gli adattamenti e gli usi erboristici ed alimurgici. 

L’attività ha inoltre lo scopo di osservare la natura all’inizio del periodo autunnale; dopo infatti aver osservato 

in tarda primavera il Civico Orto Botanico nella stagione delle fioriture, ora si potrà apprezzare la stagione dei 

semi, dei frutti e del cambio di colore per capire il ciclo di vita degli organismi vegetali. 

La lezione inizierà alle ore 10:30 con termine alle ore 12:30 circa. 

 

PROGRAMMA: indicazioni e orari: 

Ricordarsi di acquistare due biglietti del bus. 

Ritrovo dei partecipanti in Piazza Oberdan alle ore 9:15. 

Partenza con bus 44 ore 9:25, arrivo a Prosecco ore 9:41, proseguimento con bus 46 ore 9:50 e arrivo a 

Carsiana ore 9:55. 

 

Ritorno con bus 46 ore 13:12 con arrivo a Prosecco ore 13:16, proseguimento con bus 44 ore 13:22 e arrivo 

in piazza Oberdan ore 13:40. 

In alternativa, bus 46 ore 13:55 fino ad Aurisina Sanatorio ore 14:23, poi bus 44 ore 14:31 e arrivo in piazza 

Oberdan ore 15:03. 

 

Direttori di escursione: Dott. Marco Paparot e Renato Spadaro. 

 

La partecipazione è libera 

Per i soci CAITAM-CRUT non iscritti al corso “Alberi e fiori spontanei” è previsto un contributo di 

euro 10. 

Per i non soci + 12 euro per assicurazione infortuni obbligatoria. 

 

In caso di rinuncia la quota versata non sarà restituita. 

 

Iscrizioni:  

Dal 27 settembre al 30 settembre, escluso il mercoledì (giorno di chiusura della sede) nella sede 

dell'associazione XXX ottobre via Battisti, 22 con orario dalle 17:30 alle 19:00. 

 

Prossime iniziative: 

11 ottobre: conferenza di Andrea Colla su insetti e gamberi. 

16 ottobre: escursione con Andrea Colla: La valle del Rio dei Gamberi (Rakov Škocjan ) in Slovenia. 


