
COORDINAMENTO
Deborah Arbulla, Conservatore del Civico 
Museo di Storia Naturale di Trieste.
Monika Milic, Architetto e Ispettrice onoraria 
per il Ministero dei Beni Culturali e del Turismo 
del Friuli Venezia Giulia.

INFO
Tutte le conferenze si tengono nella sala 
Incontri del Museo Civico di Storia Naturale 
di Trieste in via dei Tominz, 4. Ingresso 
consentito sino ad esaurimento dei posti.
In caso di maltempo le visite sul territorio 
sono annullate.
Per alcuni appuntamenti la prenotazione è 
obbligatoria.
Le conferenze e le visite sul territorio sono 
gratuite.
www.museostorianaturaletrieste.it
tel. 3395636698                             

Ciclo di conferenze e di visite sul territorio 
organizzate dal Museo Civico di Storia 
Naturale di Trieste in collaborazione con 
il Polo Museale del Friuli Venezia Giulia, 
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali 
e del Turismo.

L’iniziativa accompagna la mostra 
temporanea “Porta del Carso/Vrata na 
Kras” visitabile al Museo Civico di Storia 
Naturale fino al 6 gennaio 2018 e realizzata 
all’interno del progetto europeo di ricerca sul 
Paesaggio del Carso, con la collaborazione 
dell’Univerza na Primorskem/Università 
del Litorale in veste di leader partner, la 
Soprintendenza per i beni storici, artistici ed 
etnoantropologici del FVG, Javni Zavod za 
varstvo kulturne dediščine (l’Istituto sloveno 
per la tutela del patrimonio culturale), la 
Provincia di Trieste, Javni Park Škocjanske 
jame (Il Parco delle grotte di San Canziano), 
il Comune di Duino Aurisina/Občina Devin 
Nabrežina. 



OTTOBRE
Mercoledì 18 ottobre
Costruire in pietra a secco: dai castellieri ai 
giorni nostri
Conferenza di Paolo Paronuzzi.
Museo Civico di Storia Naturale di Trieste ore 17.00

Domenica 22 ottobre
Visita sul territorio
“Visita del castelliere a Repen (Monrupino)” 
accompagnati da Paolo Paronuzzi.
Ritrovo all’ingresso del cimitero di Monrupino alle 
ore 9.30. La visita prosegue sul colle con i resti del 
castelliere. Escursione aperta a tutti.
Per informazioni: paolo.paronuzzi@uniud.it

Mercoledì 25 ottobre
Patrimonio culturale del Carso
Conferenza di Monika Milic
Museo Civico di Storia Naturale di Trieste ore 17.00

Domenica 29 ottobre
Visita sul territorio
A Pirano: “Lettura del paesaggio della Penisola 
di Pirano, confronto con il paesaggio del costone 
carsico” accompagnati da Romana Kačič.
Ritrovo alle ore 10.00 in piazza Tartini a Pirano. 
La visita si conclude alle ore 12.00. Numero dei 
partecipanti limitato a 30. Prenotazione obbligatoria 
all’indirizzo abakkumpiran@icloud.com

NOVEMBRE
Domenica 5 novembre
Visita sul territorio
“Le hiške  (capanne in pietra a secco) presso il paese 
di Basovizza” accompagnati da Vojko Ražem. 
Ritrovo alle ore 10.00 allo stagno di Basovizza. La 
visita prosegue lungo i sentieri attorno a Basovizza 
e si conclude alle ore 14.00. Raccomandate scarpe 
adeguate e pranzo a sacco.
Numero dei partecipanti limitato a 30. Prenotazione 
obbligatoria all’indirizzo monika.milic@gmail.com

Mercoledì 8 novembre
Patrimonio carsico delle costruzioni a secco in 
pietra di Vojko Ražem 

Inaugurazione mostra fotografica.
Museo Civico di Storia Naturale di Trieste ore 16.30

Aspetti naturalistici dei muretti a secco 
Conferenza di Deborah Arbulla, Nicola Bressi, 
Andrea Colla.
Museo Civico di Storia Naturale di Trieste ore 17.00

Domenica 12 novembre
Visita sul territorio
“Aspetti naturalistici dei muretti a secco. Da 
Monrupino Verso Percedol” accompagnati da 
Deborah Arbulla, Nicola Bressi, Andrea Colla.
Ritrovo alle ore 10 per al posteggio alla foiba di 
Monrupino, sulla strada che da Opicina porta a 
Repen (Monrupino). Scarpe adeguate. L’escursione, 
aperta a tutti, termina entro le ore 13.00. 
Per informazioni: sportellonatura@comune.trieste.it

Mercoledì 15 novembre
Patrimonio immateriale del Carso: il Parco 
mitologico di Gropada
Conferenza di Mirta Čok.
Museo Civico di Storia Naturale di Trieste ore 17.00

Domenica 19 novembre
Visita sul territorio
“Alla scoperta del Parco Mitologico di Gropada” 
accompagnati da Mirta Čok .
Ritrovo alle ore 10 nella piazza del paese di Gropada. 
La visita prosegue lungo i sentieri attorno a Gropada 
e si concluse alle ore 13.00. Raccomandate scarpe 
adeguate.  Numero dei partecipanti limitato a 30. 
Prenotazione obbligatoria all’indirizzo
monika.milic@gmail.com

Mercoledì 22 novembre
Muro a secco del Carso, la bellezza del paesaggio 
e l’apprendimento delle conoscenze dei nostri 
avi per il nostro futuro
Conferenza di Karin Lavin.
Museo Civico di Storia Naturale di Trieste ore 17.00

Domenica 26 novembre
Visita sul territorio
Lezione a Matavun (grotte di Škocjan in Slovenia)” 
accompagnati da Karin Lavin

Ritrovo alle ore 10.00 nel centro del paese di 
Motovun, Slovenia. L’incontro è consigliato a 
bambini e famiglie. Numero dei partecipanti limitato 
a 30. Prenotazione obbligatoria all’indirizzo
lavin@siol.net

DICEMBRE
Domenica 3 dicembre
Visita sul territorio
Visita alla scoperta del Patrimonio immateriale 
del Carso: “’Ku’te u Repne’ (Gli angoli di Repen/
Monrupino)” accompagnati da Monika Milic.
Ritrovo alle ore 10.00 nella piazza del paese di 
Gropada (Repen) . Numero dei partecipanti limitato 
a 30. Prenotazione obbligatoria all’indirizzo 
monika.milic@gmail.com

Domenica 10 dicembre
Visita sul territorio
Patrimonio immateriale del Carso: “Antichi percorsi 
della religione slava arcaica” accompagnati da 
Boris Čok. Ritrovo alle 10 a Divača, in Slovenia, 
nel parcheggio del laboratorio Ražem. Numero dei 
partecipanti limitato a 30.
Prenotazione obbligatoria all’indirizzo
boriscok.lokev@gmail.com

Mercoledì 13 dicembre
Architettura in pietra a secco - La tazotas del 
Marocco
Conferenza di Sergio Gnesda.
Museo Civico di Storia Naturale di Trieste ore 17.00

Domenica 17 dicembre
Visita sul territorio
“Alla scoperta degli aspetti storico-naturalistici nei 
dintorni di Bristie (Sgonico)” accompagnati da Elio 
Polli.
Ritrovo alle ore 9.00 nel parcheggio presso il 
camping Pian del Grisa, sulla destra della strada 
che dalla rotonda di Opicina porta verso Prosecco. 
La conclusione della gita è prevista per le ore 
14.00. Consigliata merenda al sacco e scarpe 
adatte. Numero dei partecipanti limitato a 30.
Prenotazione obbligatoria all’indirizzo
elio.polli@gmail.com


