DALLA BARCA ALLE CANTINE,
COI CONTADINI RESILIENTI DEL CARSO
QUANDO
23.06.2018 ore 14.00
CONTATTI
www.joseph.land
contact@joseph.land
+39 391 4032206

Joseph organizza un’escursione guidata in barca, attraverso il Golfo di Trieste e, poi, a piedi tra i vigneti e i
paesini dell’altopiano carsico. Scopriremo, a pieno contatto con la natura, i vini e i sapori veri del Carso. Non è un
caso se la guida turistica più famosa del mondo scrive:
«Sull’altopiano del Carso in primavera, percorrendo le tortuose vie secondarie, ti capiterà di vedere una freccia di
legno rossa ornata da una frasca. Seguila e arriverai a un’Osmiza, una cantina con osteria a conduzione familiare
dove potrai degustare vini del Carso..accompagnati da vassoi di affettati e formaggi. (Lonely Planet).
14.00: Ritrovo presso il punto informazioni turistiche di PromoTurismoFVG, dietro piazza Unità (via dell’orologio 1)
14.30: partenza Delfino Verde*
15.50 circa: Sbarco alla Baia di Sistiana. Al seguito di una guida naturalistica cammineremo per circa 6 km, circa
1 ora e mezza, per strade non impegnative, attraverso sentieri, sulla via Gemina e su antiche strade interpoderali.
Daremo un’occhiata in giro per vedere quali osmize sono aperte e per segnalare ai presenti quali sono le cantine che
incontriamo, spesso scavate nella roccia col duro lavoro dei residenti. La guida ci spiegherà l’incrocio tra ambiente
naturale e attività urbana nel contesto unico del Carso e del Golfo. Una volta ancora, per Joseph l’obiettivo è
incontrare i vignaioli e provare i loro vini artigianali, in bottiglia o direttamente dalle botti!
17.30 circa: Arrivo nella cantina di Matej Lupinc a Prepotto, più volte premiato a livello nazionale per i suoi vini
naturali, con chiocciole Slow Food e tanti altri premi.
19.15: partenza a piedi per un’altra camminata facile di circa 20 minuti, da Prepotto a Stazione di Aurisina, dove
prenderemo il bus 44 alle 19.45.
20.30: arrivo in piazza Oberdan, col bus.
*Vi è la possibilità, per chi vuole, di partire direttamente da Sistiana. Ritrovo alle 15.30 presso la banchina di
arrivo del Delfino Verde. Rientro sempre in bus da Stazione di Aurisina.

INFO
Il costo è di 30,00 € + 5,00 € di quota associativa a Joseph per gli adulti con pagamento via bonifico.
Il costo non include i costi del Delfino Verde (6,80 €, da acquistare a bordo) e del bus per il ritorno (1,25 €, da
acquistare prima). I bambini dai 4 agli 8 anni pagano metà prezzo (15 €). Sotto i 4 anni gratis.
I posti sono limitati, è necessaria la prenotazione entro le ore 15.00 del giovedì precedente.
Le spese dell’evento sono sostenute parzialmente dalla Regione Friuli Venezia Giulia

