
 

 
SAPERI, SAPORI E COLORI  

DALLE ALPI GIULIE ALL’ISOLA DI CHERSO 
 

EVENTI APERTI AL PUBBLICO CHE HANNO COME PROTAGONISTA IL PAESAGGIO 
 

DOMENICA 7 OTTOBRE 2018 – LOCALITÀ BASOVIZZA, TRIESTE 
 
 

MATTINATA NEI BOSCHI E PASCOLI DI BASOVIZZA 
 
Ore 9.00-13.00: “Alla scoperta dei saperi e dei sapori del Carso triestino nell’area di Basovizza”. 
Passeggiata patrimoniale durante la quale alcuni abitanti di Basovizza racconteranno le loro esperienze 
di gestione del bosco, recupero dei manufatti in pietra, ritorno della pastorizia e produzione casearia; 
verranno anche inaugurate due nuove tabelle informative sul Sentiero Ressel. 
Ritrovo: Piazzale all’inizio del Sentiero Ressel a Basovizza, ore 9.00.  
Durata: giro ad anello con ritorno al luogo di partenza alle ore 13.00 circa. 
Accessibilità: sentiero pianeggiante ma sassoso.  
In caso di maltempo la passeggiata sarà annullata. 
 

POMERIGGIO AL CENTRO DIDATTICO NATURALISTICO  
DI BASOVIZZA – LOCALITÀ BASOVIZZA 224 

 
Ore 15.30-16.30: In occasione del 160° anniversario della nascita di Julius Kugy, Caterina Depretis e 
Francesca Mereu del Club Alpino Italiano - Società Alpina delle Giulie, Sezione di Muggia, presentano 
la figura del grande cantore delle Alpi Giulie con delle letture animate. 
 
Ore 17.00-18.00: Inaugurazione della mostra fotografica “Colori”. Gli autori Lucio Ulian e Alessandra 
Tribuson propongono colori e vibrazioni che parlano direttamente all’anima, con immagini riprese da 
angoli insoliti dal Monte Nanos a Cherso. «Quello che gli occhi non riescono a cogliere, la fantasia lo 
completa, perché la strada che penetra nel mondo dei colori è fatta con i sensi e con i sogni». 
 

Contatti Centro Didattico Naturalistico: tel. 040.3773676; email: cdn@regione.fvg.it 
 
Organizzazione scientifica: Corpo forestale della Regione Friuli Venezia Giulia - Centro didattico naturalistico di Basovizza (dott. Diego Masiello); 
Università degli Studi di Trieste - Dipartimento di Scienze politiche e sociali (prof.ssa Serena Baldin), nell’ambito delle iniziative del Modulo Jean Monnet 
“Environmental Sustainability in Europe: a socio-legal perspective” e del progetto “Patrimonio culturale immateriale e welfare culturale: il ruolo delle 
comunità patrimoniali” (FRA 2016). 
Con la collaborazione di: Comune di Trieste, Comitato per l’amministrazione separata dei terreni di uso civico della frazione di Basovizza/Odbor za ločeno 
upravljanje jusarskih zemljišč katastrske občine Bazovica, Kmetija Fattoria Vidali, Pascolo Sociale di Basovizza/Pašniška Zadruga v Bazovici, Università 
degli Studi di Trieste - Dipartimento di Scienze della vita, a cura del professore emerito Livio Poldini. .
Con il contributo di: Rotary club di Trieste e di Muggia. 
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