
GIARDINO BOTANICO

CARSIANA
Il giardino dedicato alla flora e agli ambienti del Carso

Proprietà: Provincia di Trieste – www.provincia.trieste.it 
Sgonico 55, 34010 Sgonico - Zgonik (Trieste)

Gestione: CURIOSI DI NATURA soc. coop.
via D’Azeglio 23, 34129 Trieste - cell. 340 55.69.374 - fax 02 700.433.912

Info e prenotazioni: curiosidinatura@gmail.com – www.curiosidinatura.it – www.carsiana.eu

GIARDINO BOTANICO CARSIANA
Aperto al pubblico: 25 aprile – 12 ottobre

Orari: martedì-venerdì, ore 10-13; sabato, domenica e festivi ore 10-13 e 15-19
Ingressi: interi 3 euro; ridotti e comitive 2 euro; gratuiti al Giardino mediterraneo

DEPLIANT INFORMATIVI
Per le visite di Carsiana: in italiano, sloveno, inglese e tedesco. Gratuiti

Per visite del giardino mediterraneo: in italiano, sloveno e inglese. Gratuiti

CALENDARIO ATTIVITA' 2014
(dal 25 aprile al 12 ottobre)

VISITE GUIDATE A CARSIANA
- Dal martedì al venerdì: ore 10.30. Sabato domenica e festivi: ore 10.30, 11.30 e 15.30
Fuori dagli orari prefissati solo per comitive (da concordare, su prenotazione)
Su prenotazione visite anche in inglese, tedesco e sloveno

VISITE AL GIARDINO MEDITERRANEO
Realizzato in un'area di Carsiana, è visibile gratuitamente ogni giorno, durante tutto l'orario di
apertura del giardino, e una volta al mese in visita guidata gratuita, in italiano e sloveno.
Per la stagione 2014, visite guidata ogni quarta domenica del mese:
- ore 10.30 del 22 giugno; 27 luglio; 24 agosto; 28 settembre; 12 ottobre

ATTIVITA' PER BAMBINI CON FAMIGLIE: "TALPA OD OCCHIO DI LINCE ?"
Una caccia al tesoro a sfondo ambientale, per stimolare le capacità di osservazione della natura.
Ogni giorno, senza prenotazione, durante tutto l'orario di apertura. Anche per visitatori singoli

VISITE SPECIALI A TEMA
- "Piante in pentola" Per adulti. Sulle caratteristiche di alcune piante commestibili del territorio
(santoreggia,  corniolo,  pungitopo,  ginepro…),  il  loro  uso  nella  storia,  e  delle  ricette
gastronomiche in cui vengono impiegate, anche in altri paesi.
- "Il sentiero delle piante velenose" Per adulti. Vengono presentate alcune specie pericolose,
comuni  in  Carso  e  in  regione,  come  l’elleboro  (un’erbacea  presente  nei  boschi),  il  veratro
(velenoso, e confondibile con la genziana), e la Daphne (dalle bacche invitanti da mangiare, ma
molto pericolose). La visita insegna a conoscerle, e ad evitare possibili incidenti.

Calendario visite a tema autunno 2014
- sabato 20 settembre, ore 16.30: "Il sentiero delle piante velenose"
- domenica 21 settembre, ore 16.30: "Piante in pentola"
- sabato 27 settembre, ore 16.30: "Il sentiero delle piante velenose"
- domenica 28 settembre, ore 16.30: "Piante in pentola"
- domenica 5 ottobre, ore 16.30: "Il sentiero delle piante velenose"
- domenica 12 ottobre, ore 16.30: "Piante in pentola"

http://www.provincia.trieste.it/
http://www.curiosidinatura.it/
mailto:curiosidinatura@gmail.com


LABORATORI DIDATTICI PER LE SCUOLE

Autunno: "Il Carso e i suoi ambienti" - Per la scuola media inferiore e superiore, fino a fine
ottobre. Il laboratorio propone un momento di conoscenza degli ambienti del territorio. Ambienti
ecologici diversi tra loro (come la landa carsica, le rupi a mare, il bosco di dolina, la boscaglia)
sono oggetto di osservazione e ricerca diretta, sia per le caratteristiche fisiche (i tipi di suolo, il
clima, i fenomeni carsici), sia per gli aspetti vegetali (identificando le piante più diffuse, ma anche
quelle rare). Con introduzione teorica, osservazioni e ricerche sul campo, e rielaborazione finale.
Su prenotazione. Ingresso con attività: 3,00 euro. 

Autunno: "La piante del  Carso si  preparano all'inverno"  -  Per  scuole elementari,  medie
inferiori e superiori, da settembre a fine ottobre. Con lezioni teoriche, esperimenti e osservazioni
dal vivo. Quali cambiamenti climatici avvengono a fine estate e perché? Quali gli adattamenti
delle piante per sopravvivere ai cambiamenti? Perchè le foglie assumono diverse colorazioni
prima di  cadere?  L'obiettivo è far scoprire vari  aspetti  di  un fenomeno solo apparentemente
conosciuto, la cui esplorazione può fornire numerosi spunti per la conoscenza della natura. 
Su prenotazione. Su richiesta anche in sloveno. Ingresso con attività: 3,00 euro.

LABORATORI DIDATTICI PER SCUOLE MATERNE E CENTRI ESTIVI

Laboratorio di giardinaggio "La pianta che si pianta" - Per scuole materne e centri estivi (dai
4 anni in su), da maggio a ottobre. Ogni partecipante impara a trapiantare una pianta, scoprendo
quali sono le sue esigenze ecologiche e come prendersene cura. Segue un laboratorio creativo
per decorare il contenitore della pianta con elementi del mondo naturale (foglie, terra, frutti...).
Su prenotazione. Su richiesta anche in sloveno. Ingresso con attività: 3,00 euro. 

Visita e laboratorio creativo: "L'albero racconta" - Per scuole materne e centri estivi (età
consigliata: dai 4 ai 6 anni), da maggio a ottobre. Partendo dalla narrazione di alcune storie a
tema ecologico e fantastico, si conduce alla scoperta di alcuni alberi della flora spontanea, e ad
osservarne le caratteristiche. Alla fine ogni bambino costruirà un alberello da portare a casa,
utilizzando materiali presi dall’ambiente, quali foglie secche, rametti caduti…
Su prenotazione. Ingresso con attività: 3,00 euro. 

PUBBLICAZIONI E PERCORSI A TEMA
(realizzati da Curiosi di natura)

“Piante in pentola” - Libretto sulle caratteristiche di alcune piante commestibili del territorio e
sulle ricette gastronomiche (anche di altri paesi) in cui vengono utilizzate. In vendita a 2,50 euro

"Il sentiero delle piante velenose" – Libretto su alcune specie vegetali velenose della regione,
per imparare a conoscerle e d evitare di toccarle o mangiarle. In vendita a 2,00 euro.

"Carsiana e il carso" - Opuscolo divulgativo su flora, fauna e geologia di Carsiana e del Carso.
Per l’approfondimento della visita al giardino e come strumento didattico. 36 pagine, 5,00 Euro

"Scopri il Carso attraverso le doline" - Opuscolo in pdf, scaricabile gratuitamente da internet,
con alcuni itinerari tra le doline del Carso (tra le quali Carsiana). Per scoprire natura, vita, storia
e tradizioni  del  territorio.  Realizzato con il  contributo della  Regione Autonoma Friuli  Venezia
Giulia – Direzione Centrale delle Attività Produttive. Su www.curiosidinatura.it 

**********************************************************

Altre informazioni sulle attività a Carsiana, e prenotazioni:
Giardino Botanico Carsiana, Sgonico 55 (TS), cell. 340.55.69.374 – curiosidinatura@gmail.com

web: www.provincia.trieste.it - www.curiosidinatura.it – www.carsiana.eu

Ufficio stampa Curiosi di natura: 
Maurizio Bekar - cell. 340.60.23.063 - info.bekar.net@gmail.com - www.bekar.net

**********************************************************
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