
Duino Aurisina
in riva al Carso



duino aurisina, in riva al carso.
Un’offerta turistica unica.
Dal litorale al Carso, tante proposte di qualità: spiagge attrezzate, castelli storici,
luoghi d’arte, agriturismo, viticoltura, passeggiate tra pinete e querceti,
in una delle zone più singolari e affascinanti dell’Alto Adriatico.
vieni a scoprirla!

a 120 km di autostrada da Venezia - a 15 km da Trieste
a pochi km dall’aeroporto di ronchi dei Legionari

per informazioni:

Comune di Duino Aurisina
Tel. +39 040 2017372
turismo@comune.duino-aurisina.ts.it
www.comune.duino-aurisina.ts.it

IAT Sistiana (stagionale)
Tel. +39 040 299166
iatsistiana@marecarso.it
www.marecarso.it

www.falesiediduino.it



Duino aurisina è da sempre un territorio cardine tra mondi diversi. posto all’estremità più settentrionale dell’adriatico, è un
passaggio obbligato tra l’est e l’ovest così come tra il mediterraneo e l’europa Centrale. non a caso l’area attorno alle fonti del
Timavo, singolarissimo fiume che scorre in gran parte sottoterra, è stata luogo di culto fin da tempi remotissimi ed inoltre il più
importante porto della zona fino alla metà del XVi secolo. in tempi più recenti si sono visti qui i peggiori orrori della guerra,
quando tra il 1915 ed il 1917 gli eserciti austroungarici ed italiani si fronteggiarono duramente sull’ermada, lasciando a terra
decine di migliaia di vittime ed un territorio devastato. ora, con le condizioni geopolitiche radicalmente mutate, è diventato uno
dei migliori posti, in cui poter vivere o semplicemente da visitare. La prima reazione di chi si affaccia da queste parti per la prima
volta è solitamente l’affermazione che qui non manca nulla ed è vero: natura incontaminata, mare limpido, storia, archeologia,
cultura, eventi, gastronomia, vini d’eccellenza, ma anche estrema facilità d’accesso e soprattutto il calore e la cordialità della
gente che farà sentire a proprio agio chiunque, da chi cerca il totale relax a chi preferisce il dinamismo della pratica sportiva, da
chi è di passaggio a chi si sceglie di fermarsi più a lungo. ognuno qui potrà trovare la propria dimensione ed all’interno di essa
le giuste soddisfazioni: dalle risorgive del Timavo al sito paleontologico del Villaggio del pescatore, dai castelli di Duino alla
rinnovata Baia di Sistiana con il nuovissimo insediamento turistico di portopiccolo, dalle osmizze e dagli agriturismi del Carso
alla fitta rete di sentieri per escursionisti e ciclisti, c’è spazio veramente per tutti.

Questa pubblicazione sintetizza l’intento dell’amministrazione Comunale di Duino aurisina nel fornire al visitatore le necessarie
informazioni per poter pienamente fruire di tutto ciò che il territorio può offrire, a seconda dei propri gusti ed esigenze.
Desideriamo perciò rivolgere un caloroso saluto e benvenuto a tutti coloro che vorranno onorarci della propria presenza, certi
che ne saranno rimasti più che soddisfatti.

comune di duino aurisina - občina devin nabrežina 
aurisina Cave, 25 - 34011 Duino aurisina (TS) - tel. +39 040 2017111 fax: +39 040 200245 

www.comune.duino-aurisina.ts.it - www.marecarso.it

servizio Pubblica istruzione, cultura, sport, Giovani, Turismo e urP
aurisina, 102 - 34011 Duino aurisina (TS) - tel. +39 040 2017372 fax: +39 040 201307 

turismo@comune.duino-aurisina.ts.it

iaT sistiana
Sportello comunale di informazione ed accoglienza turistica (stagionale) 

Sistiana, 56/B - 34011 Duino aurisina (TS) - tel. +39 040 299166 
iatsistiana@marecarso.it - www.marecarso.it 

comitato Turistico Economico rilke
Duino - 34011 Duino aurisina (TS) - tel. +39 348 9745155

info@duinotourism.it - www.duinotourism.it

TERRITORIO

INFORMAZIONI UTILI

Andrej Cunja
assessore al Turismo

Vladimir Kukanja
Sindaco
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coME arrivarE
in auto o in moto:

da Trieste 
Dal centro città proseguire in direzione di Udine - Venezia. 

Dopo circa 15 km percorsi lungo la Strada costiera (SR14) arriverete a Sistiana.
da Venezia 

Autostrada A4 in direzione Trieste fino all’uscita di Duino o Sistiana. 
dalla Slovenia

Dal valico di Fernetti - Sežana prendere il raccordo autostradale in direzione di Udine - Venezia. 
Proseguire fino all’uscita Sistiana.

dall’Austria 
Dall’autostrada A23 immettersi nella A4 in direzione Trieste 

e proseguire fino all’uscita di Duino o Sistiana.
in treno:

Scendete alla stazione di Trieste, Monfalcone o di Sistiana-Visogliano 
e raggiungete la vostra destinazione servendosi dei mezzi pubblici o taxi. 

Per informazioni su biglietti e orari potete visitare www.trenitalia.com - www.triestetrasporti.it 
in aereo:

Dall’aeroporto di Trieste a Ronchi dei Legionari o Marco Polo di Venezia
potete raggiungere la vostra destinazione servendosi del mezzi pubblici, noleggio auto o taxi.
Per informazioni su biglietti e orari potete visitare www.trenitalia.com - www.triestetrasporti.it.

TrasPorTi Pubblici

nuMEri uTili

INFORMAZIONI UTILI 

DESTINAZIONE LINEA TEMPO CONTATTI

TRIESTE

e 51 apT

Bus n.ro 44 

motonave - imbarco Sistiana mare

25 minuti

45 minuti

1h 20 minuti

apt Gorizia
Tel. 800955957 - www.aptgorizia.it

Trieste Trasporti
Tel. 800016675 - www.triestetrasporti.it

MONFALCONE – GRADO 
e 21 apT 25 minuti apt Gorizia

Tel. 800955957 - www.aptgorizia.it

DUINO AURISINA
Bus n.ro 43 – 44

Taxi

Tel. 800016675
www.triestetrasporti.it
Tel. +39 327 6630640

CONTATTI
POLIZIA Tel. 113
CARABINIERI Tel. 112
AMBULANZA Tel. 118
VIGILI DEL FUOCO Tel. 115
EMERGENZA IN MARE Tel. 1530
VETERINARIO Tel. +39 040 291131

dr. paronuzzi

Fotografie:
Dario Gasparo, Ernesto D’Elia, Marino Sterle, Lucia Lalovich,
Pino Sfregola, Fabio Crisma, Gabriele Menis



il casTEllo di duino
il Castello di Duino è arroccato su uno
sperone carsico di alte falesie a picco sul
mare, con un panorama mozzafiato su tutto il
golfo di Trieste. il magnifico parco che lo
circonda, con i suoi terrazzamenti a picco sul
mare, con i suoi viali, le aiuole multicolori, le
statue e reperti archeologici, contribuisce ad
arricchirne il fascino con una nota romantica
senza eguali. i principi della Torre e Tasso,
proprietari del Castello, hanno deciso di
aprire al pubblico per visite sia il parco, sia
gran parte della loro signorile dimora, ricca di
importanti capolavori d’arte e raffinati cimeli
storici. il castello, che sorge sulle rovine di un
avamposto romano ed è stato costruito nel

1.300, si presenta come una costruzione composita e massiccia che domina il Golfo di Trieste. il percorso
di visita dura circa un’ora e mezza e dà modo di ammirare la ricca varietà della flora mediterranea del
parco, i preziosi arredi all’interno dell’edificio, numerosi documenti storici, lettere originali, foto di famiglia
e stampe d’epoca. nel corso dei secoli numerosissimi gli ospiti illustri che hanno soggiornato al castello:
elisabetta d’austria (detta Sissi), i conti di Chambord, l’arciduca massimiliano d’asburgo con la moglie
Carlotta del Belgio, l’arciduca francesco ferdinando, Johann
Strauss, franz Listz, paul Valere, Gabriele D’annunzio e
soprattutto il poeta rainer maria rilke, che qui compose le prime
due delle famose elegia Duinesi. Sono visitabili più di 18 sale
perfettamente arredate, ricche di testimonianza che raccontano
la lunga storia della famiglia della Torre e Tasso. Di particolare
rilievo il fortepiano suonato dal Liszt, la scala palladio (un
capolavoro di architettura), il panorama a 360 gradi che si gode
dall’alto della torre, i bastioni a picco sul mare e il Bunker
costruito nel 1943 dall’organizzazione ToDT per la Kriegsmarine
tedesca. 
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il casTEllo vEccHio Ed il bunKEr
Dal 2010 i visitatori hanno l’opportunità di
raggiungere e visitare i ruderi del Castello Vecchio,
risalenti al primo secolo dell’anno mille, che sorgono
sui resti di un tempio druidico dedicato al Dio Sole. 
ripulito e messo in sicurezza, è accessibile in gruppi,
su prenotazione e in orari prestabiliti. nella visita al
castello è possibile visitare anche il bunker che ha
una superficie di 400 mq. per una profondità di 18 mt.
fu costruito nel 1943 dall’organizzazione ToDT per
la Kriegsmarine tedesca a difesa della base di
Sistiana contro un eventuale sbarco alleato. molti
abitanti locali, prima che il bunker fosse armato di
cannone, si rifugiavano all’interno quando scattava
l’allarme per i bombardamenti. Dal 1945 al 1954, il
bunker ospitò un deposito carburanti dell’esercito
inglese. Dal 2006 è stato aperto al pubblico a testimonianza di quei tragici anni.

info:
Tel. +39 040 208120 fax +39 040 208022  
prenotazione gruppi: fax +39 040 2071398
info@castellodiduino.it, visite@castellodiduino.it
www.castellodiduino.it  
orari: marzo e novembre: ore 9.30-16.00

Dal 1° aprile al 30 settembre: ore 9.30-17.30
ottobre: ore 9.30-16.30
inverno: sabato, domenica e festivi: ore 9.30-16.00 
Chiuso il martedì

autobus: fermata Duino, linea urbana n° 43 o n° 44, linea extraurbana apT n° 51

cEnTro d’arTE E culTura sKErK
Con ormai trentennale impegno privato, sia personale che
finanziario, gli attuali proprietari residenti l’avv. Giuseppe
(Jože) Skerk, noto cultore d’arte e la moglie zora Koren,
nota pittrice e grafica, hanno adibito una parte della loro
abitazione alla funzione di galleria d’arte e di centro per
mostre e convegni.
La galleria si sviluppa su due livelli collegati: una sala
minore ricavata al pianterreno ed al primo piano una
maggiore, con spazi e luminosità fuori dal comune,
sottolineati dagli elementi in pietra viva e dallo slancio
imponente delle forti travature lignee della copertura con tavelle originali a vista.
Questi spazi espositivi sono completati da quelli offerti dal parco che si sviluppa sul retro degli edifici,
curato con attenzione naturalistica all’ambiente carsico e perciò bene integrato sia con le costruzioni
che con l’idilliaco paesaggio di sfondo dei campi, boschi e colline attorno al vicino villaggio di Ternova
piccola - Trnovca.
Casa Skerk si presenta dunque come un complesso espositivo elegante e prestigioso, d’incontro ed
intrattenimento che non ha eguali sul Carso triestino e goriziano sia per struttura e dignità architettonica
che per la possibilità di ospitare nella cornice carsica attività culturali ed artistiche multiformi ad adeguato
livello.

info:
Ternova piccola, 15 - 34011 Duino aurisina (TS)
Tel. +39 040 200346 - Tel. +39 3456407888
fax +39 040 200346
info@skerkcenter.it - www.skerkcenter.it
autobus: fermata Ternova piccola, linea urbana n° 43
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siTo PalEonToloGico 
dEl PiÙ GrandE E coMPlETo 
dinosauro iTaliano  
Uno dei siti paleontologici più interessanti d’europa si trova
al Villaggio del pescatore, nel comune di Duino aurisina, il
cui simbolo è il dinosauro soprannominato antonio, il più
grande e completo dinosauro italiano ed europeo, che
appartiene al gruppo degli adrosauroidi, adrosauri primitivi,
parenti stretti degli adrosauri americani dal becco d’anatra.
oltre al dinosauro antonio, dal sito sono emersi anche una
ricca fauna comprendente altri esemplari di dinosauro della
stessa specie (Bruno e zdravko) e delle ossa disarticolate
di altri esemplari, fossili di coccodrilli primitivi, pesci
gamberi e resti vegetali.
Dalla primavera 2011 è allestito un percorso corredato da
pannelli esplicativi e da una ricostruzione del dinosauro
posizionato proprio nel punto esatto del rinvenimento. 
presso le Sale paleontologiche del museo Civico di Storia
naturale di Trieste si ha la possibilità di ammirare i fossili
originali di antonio e degli altri rinvenimenti.
La scoperta dei primi resti fossili avvenne verso la fine
degli anni ’80, ad opera di alcuni appassionati e nei primi
anni ’90 vennero avviate alcune campagne di scavo. Uno
dei reperti si rivelò appartenere ad un esemplare del
gruppo dei dinosauri. il caso ha voluto che ad una
studentessa a fine corso di studi della facoltà di Scienze
Geologiche dell’Università dagli studi di Trieste, Tiziana
Brazzatti fu assegnata una tesina in rilevamento geologico
proprio in quella zona. il 25 aprile del 1994 scorse tra le
rocce calcaree un affioramento che presentava in
superficie una zampa anteriore di un rettile fossile: fu la
scoperta di quell’esemplare ormai noto che familiarmente
chiamiamo antonio. Ciò spinse il ministero ad
intraprendere una nuova campagna di scavi molto più
approfondita negli anni 1996- 1997 ed una l’anno
successivo, effettuata dalla ditta “Stoneage”, esperta in
scavi paleontologici e concordata con l’Università degli
Studi di Trieste. Ci vollero sei mesi di lavoro sul terreno e
3500 ore di preparazione in laboratorio per estrarre il più grande e completo dinosauro italiano ed
europeo, la ricca fauna ed i resti vegetali. Questo giacimento fossilifero rappresenta una delle più
importanti scoperte della paleontologia italiana del XX secolo: ospita gli unici dinosauri ritrovati in italia
in corrispondenza stratigrafica e ancora oggetto di scavo sistematico e ricerca scientifica. La presenza
di questi rettili terrestri nel nord est d’italia ha costretto ad una sostanziale revisione della concezione
paleogeografica del Carso Triestino nel Cretacico Superiore, che si credeva essere un ambiente marino
o lagunare ed invece, ora, si suppone avesse anche delle terre emerse.  

come arrivare:
il Villaggio del pescatore dista meno di 20 km da Trieste. può essere raggiunto da Trieste prendendo la
Strada Costiera (Sr14) verso Sistiana fino a Duino. provenendo da Udine o da Venezia per l’autostrada
a4, si esce a Duino.
autobus: fermata Villaggio del pescatore, linea urbana n° 43 o n° 44, linea extraurbana apT n° 51.

info:
per informazioni a visite didattiche e turistiche al sito paleontologico :
Cooperativa Gemina
Tel. +39 348 4774712
cooperativagemina@gmail.com

Museo Civico di Storia Naturale di Trieste
Via dei Tominz, 4 - 34139 Trieste (TS)
Tel. +39 040 6758662- fax 040 6758230
aperto ogni giorno tranne il mercoledì dalle 09.00 alle 13.30
sportellonatura@comune.trieste.it - www.museostorianaturaletrieste.it
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MiniMusEo 
sToria E PrEisToria aTTorno al TiMavo  
L’esposizione è stata ideata con lo scopo di illustrare visivamente alcune
attrattive del circondario e le testimonianze di epoche lontane. La mostra,
allestita a cura del Gruppo Speleologico flondar, si sviluppa secondo una
cadenza cronologica, iniziando dalla recente scoperta nelle immediate
vicinanze del Villaggio del pescatore di una fauna risalente a 85 milioni di
anni fa e inglobata in una matrice di calcari cretacei. il giacimento
fossilifero, che si prospetta come il più ricco d’europa, ha restituito finora
lo scheletro completo di un dinosauro erbivoro, ma i sondaggi hanno
accertato la presenza di altre specie di animali coevi. Questo dinosauro,
chiamato dagli studiosi antonio, può ritenersi il primo “abitante” conosciuto
della nostra zona. Con brevi spostamenti dal Villaggio è possibile visitare
alcune rinomate stazioni preistoriche in caverna, come la Grotta azzurra
di Samatorza, oggetto di numerose campagne di scavo, e il riparo di
Visogliano, dove le ricerche hanno messo in luce un livello del paleolitico,
datato 400mila anni. 
Venendo a tempi meno remoti, la zona è caratterizzata dall’esistenza di
resti d’epoca romana, tra i quali vanno segnalati per la loro agevole
visibilità quelli della mansio con bei pavimenti musivi situata all’interno del comprensorio dell’acquedotto

randaccio. Di straordinario interesse è la grotta nella quale è stato
scoperto nel 1963 un sacello dedicato al culto misterico del dio mitra; il
tempio è stato ricostruito dalla Soprintendenza di Trieste ed è l’unico mitreo
in cavità naturale d’italia. 
attorno alle risorgive del Timavo si dipartono in varie direzioni solchi incisi
nella roccia, probabili relitti di una viabilità forse di origine preistorica,
legata alla presenza dei cinque Castellieri dell’ermada ed utilizzata dai
romani, i quali si scontrarono qui nel 178 a.C. con gli istri di re epulo.
mediante un plastico a grande scala è stato ricostruito l’aspetto della zona
come doveva presentarsi duemila anni fa, quando la morfologia costiera
era alquanto diversa a causa del livello marino inferiore di circa due metri
rispetto a quello attuale.
il periodo medioevale può essere rappresentato dai due castelli di Duino.
Un altro testimone di quest’epoca è la chiesa gotica di S. Giovanni in Tuba,
costruita sui resti di una basilica paleo-cristiana della quale rimangono
alcuni tratti di muro ed un pavimento a mosaico. 
ampia parte dell’esposizione è dedicata alla Grande Guerra ed è costituita

da numerose immagini - quasi tutte inedite - riprese nel periodo in cui si svolsero qui la X e l’Xi Battaglia
dell’isonzo (maggio - settembre 1917), con le quali l’esercito italiano tentò di aprirsi la via verso Trieste.
L’ermada: era presidiato dall’esercito austroungarico, che vi aveva costruito un articolato sistema di
appostamenti difensivi, dei quali sono rimaste numerose caverne, bunker, osservatori e cinque grandi
grotte naturali attrezzate a rifugi sotterranei, meta frequente di visite guidate. molte fotografie illustrano
le distruzioni dei bombardamenti sui paesi attorno all’ermada e sul Castello di Duino, nel quale c’era
una guarnigione militare. Un plastico rappresenta tutta la zona
attorno all’ermada come la videro i soldati austro-ungarici ed
italiani, morti a migliaia su queste pietraie. 
La Seconda Guerra mondiale vide quest’area, ancora una volta,
teatro di avvenimenti drammatici che portarono alla distruzione,
per rappresaglia, di alcuni paesi da parte dalle truppe tedesche.
Una sezione della mostra è dedicata infine alle origini del
Villaggio del pescatore, con il primo nucleo di dieci case erette
a ridosso del promontorio Bratina, agli inizi degli anni ‘50.
L’abitato andrà sviluppandosi negli anni seguenti, accogliendo le
famiglie di comunità provenienti dalle cittadine della costa
istriana, che scelsero l’esodo dopo la fine della Seconda Guerra
mondiale. 

info:
Gruppo Speleologico flondar
Tel. +39 339 6908950
flondar@alice.it
autobus: fermata Villaggio del pescatore, linea urbana n° 43 o n° 44, linea extraurbana apT n° 51
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cHiEsa di s. Giovanni in Tuba
La chiesa di S. Giovanni in “Tuba” o “in Tumbis”,
appellativo derivato dalla credenza che i morti ivi
sepolti sarebbero stati i primi a risorgere al suono
della tromba del giudizio, ha avuto molteplici
riedificazioni in questo sito alle fonti del Timavo,
luogo sacro fin dai tempi precristiani. oltre all’ara al
Dio Timavo, ivi si trovano epigrafi votive a Saturno,
ercole, Spes augusta; nelle vicinanze la grotta del
mitreo conserva un bassorilievo con le figure del
Cautes e del Cautopates. 
L’attuale edificio, ricostruito nel 1949 dal Governo
militare alleato dopo le distruzioni belliche, ricalca
quello cinquecentesco dei Walsee, signori di Duino.
presenta una nitida abside coronata da una volta a
costoloni stellati e solcata in verticale da finestrature,
il cui disegno è ripreso sul fronte meridionale.
adiacente al fronte nord troviamo addossato un edificio di minore entità che racchiude la sacrestia e si
slancia verso l’alto in un semplicissimo campanile riportato, nella riedificazione, alle linee originali. Degli
affreschi, di cui la chiesa era fregiata, l’unico frammento giunto a noi è quello che si può osservare sulla
costola che sul lato nord delimita il presbiterio. 
La chiesa di S. Giovanni in Tuba risultò gravemente danneggiata dai bombardamenti nei conflitti mondiali;
solo agli inizi degli anni cinquanta venne riedificata e restaurata a cura del Governo militare alleato e
dell’allora Sovrintendenza alle Belle arti di Trieste. Testimonianza delle vicende storiche della chiesa di
S. Giovanni, oltre agli scavi, sono i vari reperti esposti nella sacrestia. 
Vi troviamo una lastra incorniciata nel cui campo risalta una croce a braccia quasi uguali con un foro
presumibilmente “fenestrella confessionis”. Di rilevante importanza è la lastra che riporta una parte
dell’epigrafe del partriarca Volderico i di eppinstein, la quale costituiva uno dei lati del sepolcro e che
testimonia il ritrovamento e la sepoltura delle reliquie dei beati (1113). attorno alla chiesa c’era, fino al
1915, un cimitero di cui rimangono ancora alcune lapidi.
ancor prima del Vii secolo nelle vicinanze della chiesa fu eretto un monastero benedettino, di cui ora non
c’è più traccia, ma che per lungo tempo funse da fulcro per l’opera di evangelizzazione del mondo slavo.
La chiesa di S. Giovanni in Tuba con le sue pertinenze è infatti da sempre un luogo sacro a genti di
diversa etnia e cultura. Qui si teneva ogni anno fino a metà del XVi. secolo un importantissimo mercato
equestre che durava una settimana e richiamava venditori ed acquirenti da mezza europa.

info:
ada pieri
Tel. +39 380 5401858
autobus: fermata San Giovanni di Duino, linea urbana n° 43 o n° 44, linea extraurbana apT n° 51

acQuEdoTTo randaccio E Mansio roMana
L’acqua che si beve a Trieste proviene interamente dalle
falde sotterranee del fiume isonzo e viene convogliata nella
nostra città grazie all’imponente opera dell’acquedotto
dell’isonzo, realizzato nei primi anni ‘90.
L’acquedotto randaccio, la cui costruzione è iniziata nel
1929, è stato oggetto di successivi interventi di ampliamento
e durante questi interventi sono emersi interessanti reperti
archeologici di epoca romana. 
L’intervento della Soprintendenza per i Beni artistici,
architettonici e storici del friuli Venezia Giulia ha consentito
di riportare alla luce una “mansio” romana risalente al 1°
secolo, probabilmente adibita a stazione di posta. 

info:
aCeGaS apS Spa
comunicazione@acegas-aps.it
WWf amp miramare
Tel. +39 333 9339060
carso@riservamarinamiramare.it
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la pietra del carso 
narra la leggenda che in principio il Carso era una terra verde e feconda, piena di prati, boschi e torrenti
dalle fresche acque. Un giorno il buon Dio si accorse che, in un angolo della terra, c’era un grosso cumulo
di sassi che danneggiava l’agricoltura ed incaricò così l’arcangelo Gabriele di raccoglierli e gettarli in
mare. allora Gabriele riempì un pesante sacco e si diresse in volo verso l’adriatico. Quando si trovò in
prossimità del Carso il diavolo lo vide e, incuriositosi, bucò il sacco con le corna. Che disastro! Tutte
quelle pietre si riversarono a terra e ridussero l’altipiano in una enorme pietraia. 

la bora 
Secondo un antico racconto Bora è una strega che abita nelle caverne del Carso per nascondersi alla
vista degli uomini. Durante l’inverno esce furiosamente dal suo rifugio e, in compagnia del figlio Borino,
devasta ogni cosa con i suoi refoli violenti e gelidi. invano gli uomini hanno tentato di imprigionarla nel
suo antro con muri di grosse pietre, ogni volta e con impeto maggiore, prorompe fino al mare. Legata ad
altre tradizioni è la leggenda, secondo la quale Bora era una dolce ninfa abitante dei boschi carsici.
Soffiava durante l’estate per portare refrigerio agli uomini che lavoravano questa dura terra. Un giorno
arrivarono da lontano degli uomini bellicosi che qui vi costruirono le loro dimore. accadde che uno di essi
uccise il Dio tanto amato da Bora, e la ninfa, per vendetta, si mise a soffiare gelida e con violenza
inaudita. Così divenne nemica degli uomini e da allora ogni inverno fa sentire la sua fredda rabbia. 

Prosciutto e terrano 
Si racconta che un giorno Gesù andasse camminando faticosamente attraverso i vari paesi del Carso.
Viaggiava solo con un pò d’acqua e del prosciutto nella bisaccia. Quando fu ora di mangiare Gesù prese
la sua bisaccia e si accorse che il prosciutto non c’era più. Qualcuno lo aveva infatti derubato.
Un’espressione di sdegno si disegnò allora sul volto di Gesù, che disse: “D’ora in poi chiunque abiterà
sul Carso avrà scarsezza d’acqua, perchè in tal modo, mai più deve estinguersi la sete di colui che mi
rubò il prosciutto”. e fu così che tutte le acque sparirono nel sottosuolo. ma il Diavolo, sentendo le parole
di Gesù, decise di fargli un dispetto regalando agli abitanti del Carso il buonissimo vino terrano. É così
che il Carso ebbe prosciutto e terrano.
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GroTTa FioravanTE
La cavità rappresenta una leggenda nel mondo speleologico, storico e scientifico della nostra regione.
nominata “Theresien-Höhle” da K.L. moser in onore della principessa Teresa di Duino che lo ospitava
nel 1885, durante le prime indagini archeologiche e poi rinominata in “fioravante” per una curiosa storia

di spade e di eroi, della grotta si era persa memoria.
il primo livello interno, pavimentato con stalattite rossa
proveniente dagli scarti delle vecchie cave del Carso, racconta
la storia geologica della cavità, la sua modifica a cantina da
parte dei principi di Duino e il lavoro di disostruzione. 
il secondo livello, di tre metri più profondo, ripercorre il primo
dopoguerra attraverso i resti ritrovati nel detrito : bottiglie,
barattoli, ceramica varia. il tutto corredato da notizie storiche e
sottolineato da curiosi aneddoti sulla zona e i suoi occupanti
raccolti tra i ragazzini di allora, che frequentavano i militari
alleati.
Scendendo in profondità la grotta racconta la particolare storia
del reparto della Kriegsmarine austroungarica che la occupava
del 1915 al 1917, il Seebataillon Triest, composto da giovani
studenti triestini, attraverso le note descrittive del suo
comandante, l’ammiraglio alfred von Koudelka, con un
contorno di oggetti dell’epoca trovati nel detrito. Viene anche
riassunta la storia del parco dei Cervi, la riserva di caccia che
circondava l’ingresso.
ancora più in profondità si parla della la storia dei primi
frequentatori della cavità. Uomini preistorici del mesolitico e del
neolitico, anche attraverso la ricostruzione di vasi e manufatti,
ritrovati frammentari, ma ben descritti nel lavoro del moser,
lavoro che serve da falsariga per la comprensione della
presenza umana in grotta e sul Carso più in generale.

info:
Cooperativa Gemina
Tel. +39 348 4774712
cooperativagemina@gmail.com
autobus: fermata Villaggio del pescatore, linea urbana n° 43 o n° 44, linea extraurbana apT n° 51

GroTTa dEl MiTrEo
Dalla seconda metà del ii secolo a.C. all’inizio del V secolo d.C. all’interno della grotta era adorato mitra,
divinità di origine indo-iranica, nato dalla roccia e pertanto venerato in ambienti sotterranei. il mitraismo
era un culto iniziatico di salvezza, riservato ad un ristretto numero di fedeli; il momento culminante
consisteva nel sacrificio di un toro. 
Come negli altri mitrei erano stati scavati due sedili in pietra. Sul fondo, una nicchia ospitava un
bassorilievo – di cui è esposta oggi una copia in gesso – raffigurante mitra che uccide il toro.
il mitreo di Duino, uno dei più antichi d’occidente, è l’unico in italia a essere ricavato all’interno di una

cavità naturale. 

come arrivare: 
partendo a piedi dalla Stazione della forestale di Duino, si percorre il largo sentiero che costeggia la
ferrovia e giunti al cavalcavia, si abbandona la strada piegando a sinistra, seguendo il sentiero segnalato
in giallo e rosso fino ad arrivare alla grotta.

info:
Soprintendenza per i Beni archeologici del friuli Venezia Giulia
Tel.: +39 040 43631

per le visite:
alice Sattolo
Tel. +39 328 9287073
alicesattolo@gmail.com
aperto ogni giovedì dalle 9 alle 11
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risErva naTuralE dEllE FalEsiE di duino
istituita nel 1996, la riserva delle falesie di Duino si estende
per 107 ettari in una fascia ristretta dove è possibile osservare
il paesaggio dal dominio biogeografico medioeuropeo a quello
mediterraneo. elevato risulta pertanto il grado di biodiversità,
che si accosta ad un paesaggio di rara bellezza, caratterizzato
da bianchi ciglioni calcarei a picco sul mare. il sentiero intitolato
al poeta boemo rainer maria rilke, inaugurato nel 1987 per
complessivi 1.700m, permette di accedere alla riserva naturale
da Sistiana o da Duino (parcheggi) e il suo andamento
pressocché pianeggiante consente a tutti di affrontare la
passeggiata per ammirare la morfologia delle rocce e la
ricchezza della flora e della fauna protetta.  

cosa visiTarE
Le falesie di Duino sono l’unica stazione a livello mondiale della
Centaurea kartschiana, una pianta che cresce sulla parete delle falesie
più vicina al mare. Da osservare con attenzione sono pure i fenomeni di
carsismo di superficie, derivati dall’erosione dell’acqua sulle superfici
calcaree. 
L’azione della pioggia produce gli spettacolari campi solcati, le
scanellature e le vaschette, ma può addirittura perforare la roccia, dando
così la possibilità alla vegetazione di emergere anche tra le pietraie. 
La bianca roccia calcarea è protagonista nella riserva, sia come singoli
torrioni lungo la costa, sia come affioramenti rocciosi lungo il ciglione
ben modellati dai fenomeni di carsismo. 
Lungo il ciglione delle falesie tra il Castello nuovo di Duino e la baia di
Sistiana, costeggiando i resti delle postazioni militari, si snoda il Sentiero
rilke dal quale si può ammirare il vasto panorama sul golfo di Trieste,
dalla foce dell’isonzo fino a punta Salvore in Croazia.  
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Flora e fauna
Le falesie di Duino sono formate – come l’intero altipiano carsico
– da rocce carbonatiche, nate nel Cretaceo (120 milioni di anni fa)
dalla sedimentazione di gusci di animali planctonici sul fondo di un
mare poco profondo, la Tetide. Circa 50 milioni di anni fa,
nell’eocene, il fondo marino è stato portato verticalmente in
superficie grazie alle spinte della zolla continentale africana contro
quella baltica, andando così a creare gli aguzzi torrioni a
strapiombo sul golfo. malgrado buona parte della superficie della
riserva sia coperta dalla fascia di pini neri che divide la strada
regionale n° 14 dal Sentiero rilke, la zona posta sotto tutela rende
evidente il passaggio dal bosco alla macchia mediterranea,
composta in maniera prevalente da lecci e carpini, i quali, man
mano ci si avvicina al mare, lasciano spazio agli arbusti (terebinto,
marruca e soprattutto sommaco) e alla vegetazione rupicola. Sui
macereti e negli anfratti crescono in particolare il ciliegio canino e
la Centaurea kartschiana, pianta endemica dai fiori rosa-viola.
Questo è l’habitat adatto per i rettili (serpenti, vipere e lucertole) e
la nidificazione degli uccelli sedentari quali il passero solitario, il
gabbiano reale e il corvo imperiale, ma non va dimenticato il falco
pellegrino, già inserito nella lista degli animali in pericolo, che ha
trovato rifugio nelle zone più inaccessibili delle falesie. Tra l’autunno e la primavera è facile vedere varie
specie migratorie o svernanti, come gli svassi, mentre la pineta ospita fringuelli, ghiandaie, picchi,
sparvieri e scoiattoli.  

come arrivare:
percorrendo la strada regionale n° 14 da Trieste verso monfalcone e oltrepassando l’abitato di Sistiana,
si raggiunge il parcheggio nei pressi del bivio per Sistiana mare dove si trovano le indicazioni per il
Sentiero rilke. 
al sentiero si può accedere anche dall’abitato di Duino. 
per chi proviene da Venezia o da Udine verso Trieste uscire dall’autostrada a4 allo svincolo di Duino. 

info:
Comune di Duino aurisina-občina Devin nabrežina 
aurisina Cave, 25 - 34011 Duino aurisina (TS) 
tel. +39 040 2017111 - fax +39 040 200245 
info@falesiediduino.it

iaT Sistiana
Sistiana, 56/b - 34011 Duino aurisina (TS) 
tel/fax: +39 040 299166 
iatsistiana@marecarso.it  
www.falesiediduino.it - info@falesiediduino.it
autobus: fermata Duino o Sistiana mare, linea urbana n° 43 o n° 44, linea extraurbana apT n° 51



Naturalistici:
sEnTiEro rilKE – 
il Sentiero si sviluppa per quasi due chilometri
lungo il margine della falesia carsica, vale a dire
nel tratto più pittoresco e spettacolare della
nostra costa, con un panorama che scivola sul
mare del golfo di Trieste, racchiuso tra la costa
istriana e le secche di Grado. in considerazione
del gran pregio naturalistico la zona compresa
tra la strada regionale n° 14 e un tratto di mare,
delimitata ad est dal campeggio e dalla Baia di
Sistiana e ad ovest dall’abitato e dal castello, nel
1996, con la Legge regionale è stata tutelata
come “riserva naturale regionale delle falesie
di Duino”, prendendo come simbolo proprio
l’algyroides nigropunctatus, una lucertola balcanica che ha qui il suo limite estremo. 
il percorso inizia dal parcheggio davanti alla palazzina dello Sportello Comunale di informazione ed
accoglienza Turistica (iaT) di Sistiana, dove si trovano le tabelle che illustrano il percorso. La passeggiata
è interrotta da cinque belvedere situati in posizioni strategiche, il primo, a quota, 60, ancora nel tratto
delimitato a monte dalla recinzione del campeggio, offre la vista sulla sottostante baia di Sistiana. 
Superato il campeggio e il rifugio rilke si sale una “griža” e dei campi solcati per raggiungere quota 87,
protetta da un muretto, c’è una piazzola che consente una visiona anche sul Carso: qui durante la

Seconda Guerra mondiale era situato un cannone antiaereo. 
Sotto questo belvedere si apre un bunker e scendendo alcuni gradini, si
raggiunge una cavernetta, dove una finestra naturale si affaccia sulla
parete strapiombante sul mare. 
Continuando la passeggiata lungo tratti che si affiancano al vuoto, protetti
da staccionate, ci si immerge nella vegetazione davvero straordinaria del
luogo. Sul rilke si osserva, a monte, la tipica vegetazione illiricobalcanica
del bosco carsico infiltratosi nella pineta, mentre lungo il margine della
falesia, sulle pareti e tra le rocce, è predominante quella mediterranea,
ma che si coglie soprattutto nelle specie arbustive e nei fiori. proprio tra
questi abbiamo un endemismo unico, ristretto solo in questa zona: la
Centaurea kartschiana. 
emozionante è il panorama offerto dalle alte rocce di calcare, interrotte da
profonde spaccature dove l’azione degli agenti atmosferici, su strati
verticali, ha modellato erti pinnacoli e guglie slanciate protese verso il
cielo, o lisce pareti che strapiombano vertiginosamente sul mare. 
in poche centinaia di metri possiamo osservare tutti i fenomeni di carsismo

di superficie: massi rigati dalle scannellature o bucati da fori
di dissoluzione, vaschette di corrosione, “griže” di pietre
incoerenti e ovunque campi solcati coperti da cespuglietti.
La pietra è dominante sul Sentiero rilke. il terzo belvedere
mantiene la quota 86. È formato da uno spiazzo aperto tra
alcune rocce che fanno da parapetto e dal quale si può
avere una bella panoramica sul Castello di Duino. Dopo
circa 1300 metri di percorso, un sentiero piega nel bosco e
consente di raggiungere la Sr14, invece il rilke prosegue
verso quota 83, in origine per alloggiare un pezzo antiaereo.
a 1.700m, una deviazione permette di raggiungere la Sr14,
mentre il sentiero continua fino a Duino, dove inizia il tratto
per i disabili lungo circa 20m (fatto a cura della regione nel
2003) che porta al quinto belvedere da dove si può
ammirare tutta la falesia ed il Castello di Duino della famiglia
dei principi della Torre e Tasso aperto al pubblico dal 2003.

alfre

sr

Postazioni austroungariche della Grande Guerra
nelle vicinanze del Sentiero rilke sono ben visibili sei gruppi di postazioni

militari austroungariche erette dal Seebataillon Triest dell’ammiraglio
alfred von Koudelka durante la Grande Guerra.
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sEnTiEro GEMina - GE 
percorso tra borghi, attività e natura 
iniziava da aquileia la via Gemina, quella direttrice stradale dell’antica
roma che consentiva di collegare l’occidente alle porte d’oriente.  
L’altopiano carsico è una sinfonia di rilievi e vallate di grande suggestione,
con i suoi rari e preziosi fazzoletti di terra disposti a coltura, e suoi borghi di
pietra bianca a spezzare il fresco dominio del verde esuberante. in questo
arcano paesaggio troviamo il Sentiero Gemina, con i suoi 8 km di sviluppo, che connette i villaggi di
malchina, precenico, S. pelagio, prepotto Terranova piccola e Sgonico, un sentiero attrezzato non solo
per i pedoni, ma anche per bici e cavalieri. Un’escursione comoda e accessibile che consentirà ai turisti
grandi e piccini di conoscere con facilità un Carso fatto di querce e carpini, di calci e terre rosse scurite
dal sole, di segreti specchi e abissi, di superfici superbamente colonizzate dalla generosa vite. all’ombra
delle case, fervono le attività artigianali, le proposte agrituristiche, la consolidata ristorazione dell’altipiano.
Storia e leggenda sono capaci di insinuarsi in maniera discreta e quasi impercettibile nel cuore del
viandante, lungo un altipiano dove sin dalla notte dei tempi l’uomo ha dovuto rispettare la legge di madre
natura. pietra e vento hanno dettato sentieri, campi e ripari. L’uomo ha intuito e concretizzato i luoghi
della propria esistenza. nulla è di più.  

sEnTiEro dElla salvia - 
È un percorso panoramico sul costone tra aurisina e
S. Croce. La strada ampia e comoda è sempre
riparata dal vento anche nei periodi di bora. il
percorso è in gran parte ricoperto dalle piante di
salvia e santoreggia. il panorama abbraccia il Golfo di
Trieste e la Laguna di Grado. Dal sentiero si può
deviare, dopo una breve salita, per raggiungere la
vedetta Liburnia, dalla quale si gode uno dei
panorami più belli della costa. il sentiero inizia ad
aurisina, dove è possibile parcheggiare presso la
palestra comunale di aurisina. il ritorno avviene
seguendo lo stesso percorso.  

PErcorso didaTTico di aurisina - 
il percorso didattico è un itinerario circolare che inizia e si conclude presso la scuola media igo
Gruden(parcheggio presso la palestra comunale di aurisina). 
È suddiviso in 11 stazioni che evidenziano le caratteristiche geografiche, naturali, storiche, culturali ed
architettoniche più rappresentative di aurisina. 
Dal cortile della scuola ci si avvia verso il Sentiero dei pescatori (ribiška pot) in direzione del mare. Dopo
aver attraversato le due linee ferroviarie si scende per le scale di pietra carsica fino al Belvedere Dougan.
Da qui si gode un pittoresco panorama sulla costa ed il porticciolo di aurisina, i vivai dei mitili e sull’intero
golfo di Trieste. La terza stazione è denominata Brščice, alla quale si accede attraverso il Sentiero Kugy,
che porta a S. Croce. Vi si possono notare alcuni fenomeni di carsismo, la tipica macchia mediterranea
e la pineta. Giunti all’incrocio bisogna deviare in salita verso sinistra in direzione ne per arrivare quindi
alla ex torre piezometrica che ora ospita la Vedetta Liburnia. La torre è stata elevata ai tempi della
costruzione della ferrovia meridionale per il rifornimento dell’acqua alle locomotive. attraversando la
pineta si arriva in prossimità dell’incrocio tra la strada provinciale e quella che porta a S. pelagio. Da qui
si devia a sinistra verso la casa natale del poeta igo Gruden, quindi a destra fino alla piazza S. rocco.
Vi si può visitare la chiesa parrocchiale e, sul lato opposto, il monumento ai caduti durante il secondo
conflitto mondiale. Dal lato sinistro della chiesa uno stretto viale ci porta fino al monumento al poeta igo
Gruden (1893-1948). 
La stazione successiva è Kržada, una piazzetta al centro del vecchio nucleo di aurisina, dove si possono
ammirare le varie strutture dell’architettura carsica. Sul lato nordorientale del paese vecchio si devia
verso le aree coltivate; trattasi per lo più di vigneti. Si scende quindi verso l’avvallamento denominato
Lišček, che è la più estesa dolina carsica della zona. prima ancora, deviando verso sinistra, notiamo un
altro avvallamento, Šišček, nel quale è collocato il cimitero ai caduti austroungarici nella grande guerra. 
Da qui si scende nella parte opposta verso la dolina Lišček, che nella maggior parte della superficie è
coltivata. e’ interessante per il suo microclima, per la sua vegetazione e per la presenza dell’abbeveratoio
naturale. risaliti dalla dolina, percorriamo un tratto di sentiero piuttosto stretto per la folta vegetazione.
L’itinerario continua attraverso il sottopassaggio dell’autostrada in direzione di aurisina. in prossimità del
cimitero si sale verso destra seguendo il Sentiero dei pescatori. arrivati alla strada provinciale la si
attraversa in prossimità del distributore di benzina e si giunge quindi al laboratorio marmifero, dove è
possibile conoscere più da vicino quella che per tanto tempo è stata l’attività più significativa di aurisina
e della zona circostante. 
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sEnTiEro dEi PEscaTori - 
É un’antica strada usata dai pescatori di aurisina per recarsi al mare per la
pesca al tonno, con le tipiche barche dette zoppoli o ”čupe”, particolari
imbarcazioni scavate in un unico tronco, da cui prendono il nome la spiaggia
ed il porticciolo di aurisina. per raggiungere il sentiero da aurisina si seguono
le indicazioni per la palestra comunale di aurisina dove si può parcheggiare.
La strada scende ripida dalla scogliera verso le acque del golfo, immersa in
paesaggi unici sospesi fra cielo e mare. La via del ritorno avviene lungo lo
stesso percorso.  

sEnTiEro sisTiana MarE - 
È una passeggiata che collega, in ca. 15 minuti, il centro dell’abitato di Sistiana Centro con la Baia di
Sistiana.

Parco dEllE FonTi dEl TiMavo 
Sul Carso triestino non c’è luogo più sacro e pieno di memorie
come quello delle fonti del Timavo. Leggenda e storia qui si
fondono in un paesaggio malinconico e suggestivo. all’ombra di
maestosi cipressi, pioppi e platani, che proteggono la bianca
chiesa gotica di S. Giovanni Battista, allineate lungo una
cinquantina di metri, si trovano tre risorgive. Dalla prima, a ridosso
di una parete di roccia, le acque scaturiscono da gallerie che si
trovano a circa 70m di profondità. il fiume Timavo rappresenta una
totale singolarità, in quanto gran parte del suo corso si svolge

sottoterra, nelle viscere del Carso. esso nasce alle pendici del monte nevoso in Slovenia e scorre in
superficie con il nome di reka, sprofondando nelle Grotte di S. Canziano, patrimonio dell’umanità tutelato
dall’UneSCo, per poi riaffiorare definitivamente ad un passo dall’adriatico. Capella votiva di uno
sconosciuto, ricorda il culto che qui era offerto al dio Timavo, di probabile origine protostorica, forse
veneta, come lo erano il bosco e il sacello sacro a Diomede, il fondatore di città, l’eroe omerico, anch’esso
legato ai Veneti e ricordato da Strabone. altre lapidi erano dedicate al culto d’ercole augusto, compagno
di Diomede in numerose imprese e a Saturno, il dio romano delle semine e dei raccolti. Dove oggi sorge
la chiesa è probabile si trovasse un tempio dedicato alla Speranza augusta, di cui si sono trovate quattro
lapidi d’offerenti, provenienti da varie parti dell’impero, che ringraziavano la divinità per la grazia ricevuta.
accanto alla chiesa paleocristiana fu pure costruito un monastero benedettino, frequentato dai pellegrini
diretti ad est e perciò di fondamentale importanza nell’opera di evangelizzazione dei popoli slavi.
entrambi gli edifici furono distrutti dalle scorrerie degli Ungheri. Sul terzo ramo del Timavo sono stati
trovati resti archeologici che attestano la presenza di un porto frequentato dal V secolo a.C. e rimasto in
uso sino al Settecento come il maggiore impianto portuale dell’estremo alto adriatico, mentre la zona
ospitava fino a metà del XVi. secolo un importantissimo mercato equestre che si teneva per una
settimana ogni anno e richiamava venditori ed acquirenti da mezza europa. il Timavo, durante la Grande
Guerra, faceva parte del sistema difensivo del monte ermada, tenuto con grande valore dagli austriaci
perché chiudeva la strada per Trieste; di conseguenza subì pesanti bombardamenti nel corso delle varie
offensive. in questa zona fu ferito a morte dai soldati austriaci il 27 maggio 1917, il maggiore Giovanni
randaccio. oggi, però accoglie il visitatore come un’oasi serena, dove il tempo sembra trascorrere quieto
come le acque del fiume che vanno frettolose verso il mare.  

Storici:
sEnTiEro dEllE TrincEE 
dEl MonTE ErMada - 
La zona che circonda il l’ermada fu nel corso della prima
guerra mondiale teatro di aspre battaglie. il sentiero conduce
attraverso un tratto interessante per i resti di trincee e grotte
utilizzate come ricoveri durante le battaglie. Da medeazza si
imbocca il sentiero n° 3, passando pochi metri a nord della
cima dell’ermada e continuando, tra trincee e caverne, sino
all’incrocio con il sentiero n° 8 che conduce alla cima
dell’ermada (323m). Si prosegue sul medesimo sino ad
intercettare il sentiero Trincee dell’ermada che conduce sulla
cima del m. Gabrnjak (297m). Dopo 100m circa si devia a
sinistra imboccando il sentiero n° 3a attraverso un’ampia vallata, per arrivare alle Case Coisce. Si
continua sul sentiero n° 3a, arrivati a un quadrivio si tiene la destra e si continua fino al punto di partenza.
il percorso è mediamente impegnativo e si può facilmente collegare con altri sentieri segnalati, si può
arrivare fino a medeazza o a malchina oppure, oltreconfine, fino a Brestovica. 
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sEnTiEro PunTa braTina - 
il sentiero storico naturalistico, tracciato nel 2012 dal
Gruppo Speleologico flondar sul promontorio Bratina
(Brtinišče), si estende tra il Villaggio del pescatore ed il
corso del Timavo. il percorso può essere iniziato partendo
dal  Villaggio del pescatore o dall’antica Chiesa di San
Giovanni in Tuba e con esso si raggiungono una serie di
punti notevoli presenti nel territorio. Si tratta in particolare
di opere risalenti alla prima ed alla seconda guerra
mondiale. non meno importanti sono le tracce di una
viabilità di probabile origine protostorica ed i resti d’epoca
romana di un edificio del i° secolo a.C. (Castel pucino)
ancora in corso di studio. il sentiero è individuato da
allineamenti di sassi e da bandierine in vernice giallo-rossa.
esso consente di raggiungere una serie di siti di grande
importanza, tra i quali appunto l’antica chiesa gotica del
Battista ed il luogo dove è stato trovato il dinosauro
chiamato antonio. Un ulteriore motivo di attenzione per il
turista è dato dal piccolo museo sulle rive del Villaggio del
pescatore, nel quale sono esposti plastici della zona, reperti della grande guerra e pannelli sulla storia
del paese a partire dagli anni ’50.

sEnTiEro slivia - 
Da Slivia, una carrareccia porta verso oriente sino al bivio
con il sentiero che conduce al Castelliere di Slivia, uno dei
più poderosi del nostro Carso. Sul versante settentrionale
sono ancora visibili i gradoni che sostenevano le macerie
del muro difensivo, dovuto forse ad una sistemazione di
quello precedente, risalente all’età del bronzo, quando fu
costruito il primo villaggio, cioè intorno al 1500 a.C.. Ha
subito modifiche nel corso della prima guerra mondiale
quando su questo colle fu posta una batteria di cannoni.
ancora oggi è uno dei meglio conservati, tra tutti i castellieri
che nel periodo protostorico sorgevano sulle alture del
Carso triestino. proseguendo il sentiero che scende verso aurisina si trova in breve la Grotta Lindner:
una spaziosa caverna illuminata dall’alto, con una galleria che scende a forte pendenza sino a 175m di
profondità. La cavernetta fu frequentata dall’uomo sin dal periodo neolitico.

sEnTiEro sTorico dElla casa roMana
a metà degli anni Settanta, pochi metri dalla torre piezometrica, furono scoperti i muri eretti a secco di
un grande edificio, risalente alla fine del ii secolo a.C.. Si tratta dell’ala orientale di un fabbricato il cui
corpo centrale si è conservato per 9m di lunghezza. È probabile si tratti di un opificio per la lavorazione
della pietra, ed è la più antica costruzione romana del nostro territorio. Continuando la strada che porta
alla zona artigianale di aurisina, dopo il sottopassaggio ferroviario, si entra nella zona delle cave. Dall’alto
è possibile ammirare la vastità della Cava romana, profonda oltre 100m. Sulla parete meridionale si
notano i segni degli antichi scavi romani.

la storia del nostro territorio
Luoghi nei quali si sono svolti importanti eventi storici e monumenti commemorativi:

monte ermada-
monumento ai Lupi di Toscana e il Cippo randaccio-

Cimitero austro-ungarico di aurisina-
Sentiero rilke-

monumenti ai caduti della Seconda Guerra mondiale-

sb

sl

il castelliere di slivia 
i castellieri erano centri fortificati in altura, diffuse dall’età del Bronzo medio (7100-1365 a.C.). Quello
di Slivia è uno dei meglio conservati del Carso triestino risalenti alla media età del Bronzo. La cima
circolare, che ha un diametro di circa 280m, è ben conservata sul lato nord-est, dove raggiunge i 5m
di altezza, mentre a sud-ovest dalla prima cinta si distingue un pianoro, sfruttato a lungo per scopi
abitativi, visto che le ceramiche recuperate durante gli scavi appartengono all’età del Bronzo, del
ferro e a quella romana. Durante la Grande Guerra sul castelliere vennero collocati alcuni cannoni.



Gastronomici:
la sTrada dEl vino TErrano 
Sul Carso viene prodotto il famoso vino scuro, il Terrano. nasce dal
vitigno del refosco, ma la terra rossa del Carso lo fa diventare unico,
di un colore rosso rubino intenso con riflessi violacei. il Terrano, vino
che si sposa benissimo con il prosciutto crudo del Carso (Kraški pršut),
è particolarmente indicato per le persone anemiche. Le sue proprietà
erano note già in epoca romana ed era particolarmente amato
dall’imperatrice Livia, che attribuiva a questo vino la sua longevità
(visse fino a 85 anni nel i secolo d.C.!). La “Strada del vino Terrano”
che da Visogliano si snoda fino a opicina, comprende 18 trattorie, nelle
quali la cucina tipica è accompagnata al Terrano. Le trattorie aderenti
sono individuabili tramite un’apposita segnaletica “Strada del vino
Terrano” davanti al locale.

Archeologici:
la GroTTa dEl MiTrEo - 
partendo dalla Stazione della forestale di Duino, si percorre il largo sentiero che costeggia la ferrovia e
giunti al cavalcavia, si abbandona la strada piegando a sinistra, seguendo il sentiero segnalato in giallo
e rosso fino ad arrivare alla grotta.
Dalla seconda metà del ii secolo a.C. all’inizio del V secolo d.C. all’interno della grotta era adorato mitra,
divinità di origine indo-iranica, nato dalla roccia e pertanto venerato in ambienti sotterranei. il mitraismo
era un culto iniziatico di salvezza, riservato ad un ristretto numero di fedeli; il momento culminante
consisteva nel sacrificio di un toro. Come negli altri mitrei erano stati scavati due sedili in pietra. Sul
fondo, una nicchia ospitava un bassorilievo – di cui è esposta oggi una copia in gesso – raffigurante
mitra che uccide il toro. il mitreo di Duino, uno dei più antichi d’occidente, è l’unico in italia a essere
ricavato all’interno di una cavità naturale. 

info:
Soprintendenza per i Beni archeologici del friuli Venezia Giulia
Tel.: +39 040 43631

per le visite:
alice Sattolo
Tel. +39 328 9287073
alicesattolo@gmail.com
aperto ogni giovedì dalle 9 alle 11

GM
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PorToPiccolo sisTiana
portopiccolo Sistiana è un nuovo borgo affacciato sul mare,
da scoprire e vivere tutte le stagioni. Un progetto che per
ubicazione geografica e contenuti d'innovazione rappresenta
una magica perla della mitteleuropa. portopiccolo si colloca in
uno dei luoghi più suggestivi dell’alto adriatico, incastonato
fra le splendide falesie della riserva naturale e il Castello di
Duino dove, in un’area di 35 ettari, sorge il suo complesso.
L'offerta residenziale di portopiccolo propone circa
cinquecento unità abitative di pregio, progettate secondo i più
elevati criteri di compatibilità con l’ambiente e di comfort
nell’abitare.  Case da vivere in tutte le stagioni con diverse
soluzioni disponibili, dal bilocale alla villa, tutte dotate di ampia
vista mare. L'insieme dei servizi e delle strutture ricettive
comprende una marina con 120 posti barca, yacht club,
beach club, hotel di lusso, Spa, centro congressi e un'ampia
offerta enogastronomica con ristoranti, bar, gelateria,
gastronomia e forno del pane. Dalla piazzetta di portopiccolo
si snoda inoltre la Via dello Shopping, elegante promenade
con boutique di moda e accessori per poter scegliere un
abito, un profumo o un accessorio per la casa.
Una realtà da vivere e godere tutto l’anno grazie alla ricca serie di eventi programmati estate e inverno.
eventi culturali, esibizioni musicali, manifestazioni sportive, intrattenimento per bambini e molto altro
ancora.  
portopiccolo rappresenta la possibilità reale di vivere in piena armonia con la natura potendo al tempo
stesso godere dei benefici dell’alta tecnologia. in termini di comfort e innovazione il progetto rappresenta

un chiaro esempio di impatto ambientale neutro grazie
a tecniche costruttive e materiali ad elevate prestazioni
e l’utilizzo di fonti di energia rinnovabile come il sole e
l’acqua marina.
progettato secondo un pensiero d’eccellenza,
portopiccolo ha il fascino di un territorio incomparabile,
tutto da scoprire.
info:
Tel +39 040291291
info@portopiccolosistiana.it
www.portopiccolosistiana.it

BAIA DI SISTIANA
natura, sole, mare e tanto divertimento. Tutto
questo e altro ancora scalda l’estate alla Baia di
Sistiana, destinazione ideale per lo svago tout
court. La Baia di Sistiana è fortemente animata
da un sano e sportivo vitalismo che ne fa un
esempio unico, in italia, di stile di vita da West
Coast americana. Un nuovo lifestyle che parte
dall’offerta giorno del parco Caravella. La
struttura mette a disposizione cabine, lettini,
sdraio e ombrelloni e la possibilità di noleggiare
tutte le attrezzature per praticare ogni tipo di
sport. a vostra disposizione canoe, windsurf, sup,
piccole imbarcazioni a vela, campi da beach

volley e da beach tennis. Un attrezzato centro diving offre l’opportunità di scoprire le bellezze dei fondali
incontaminati mentre gli appassionati dell’arrampicata troveranno entusiasmanti le pareti delle falesie che
fanno da cornice alla baia. per i più piccoli, l’area del parco Caravella ospita come da tradizione un
programma di animazione gratuita nei weekend. attiva e sportiva con i suoi comparti diurni, frizzante e
glamour nell’offerta notturna, in una parola: Cantera. Serate per tutti i gusti con un bacino di utenza
ampio e trasversale sia in termini di età che provenienza rappresentando il polo di attrazione per friuli
Venezia Giulia, Slovenia e Veneto. Un’estate di grandi novità e rinnovamenti. il Cantera annuncia per la
stagione estiva eventi di forte richiamo e l’arrivo di artisti illustri. Dj set e serate a tema, dalle notti latino
americane al tango, dalle serate hip hop alla migliore musica anni ’80/’90, più tutta una serie di eventi in
diretta sul grande schermo come la moto Gp e la formula 1, coloreranno con emozioni indimenticabili
le vostre notti. novità anche per quanto riguarda i ristoranti. il Cantera Social Club propone 25
Burger&Tartare, giovane e trendy con panini sostanziosi preparati con cura e creatività davanti ai vostri
occhi. il Cantera Beach Café ospita invece l’osteria del mare, una terrazza sull’acqua



TriEsTE advEnTurE ParK (TaP)
il Trieste adventure park è il primo parco di divertimenti che con i suoi percorsi
acrobatici sugli alberi fa vivere le emozioni più forti.
Camminerai sospeso nell'aria a più di 15m di altezza, ti lancerai nel vuoto per
afferrare una liana come Tarzan della giungla, ti troverai in situazioni estreme
dove solo la tua abilità ed il tuo coraggio potranno aiutarti.
Gravità zero Società Sportiva Dilettantistica, con i suoi tecnici sportivi, curerà
la spiegazione sul percorso di prova (briefing) e presiederà le prime evoluzioni
dei fruitori sui percorsi.

info:
Gravità zero
Tel. +39 040 0640283 - +39 346 6326133
info@gravitazerotrieste.it, info@triesteadventurepark.it
www.gravitazerotrieste.it, www.triesteadventurepark.it
autobus: fermata Ceroglie, linea urbana n° 43

boWlinG duino 
Un mondo di divertimento, sport e avvenimenti, che
renderanno le tue serate indimenticabili.
offre 16 piste da bowling, una sala giochi e la sala biliardi, un
ristorante-pizzeria e un parco piscine composto da ben
quattro tra le quali una esclusiva per i bimbi e una
idromassaggio. 
potrete trascorre intere giornate di puro divertimento e relax.

info:
Bowling Duino
Duino, 5/D - 34011 Duino aurisina (TS)
Tel. +39 040 208362 - +39 040 208238
www.bowlingduino.it - info@bowlingduino.it

autobus: fermata Duino, linea urbana n° 43 o n° 44, linea extraurbana apT n° 51

arraMPicaTa
in Baia di Sistiana, all’interno del parco Caravella, si trova la falesia
chiamata panza del mus, che si trova nella parte destra della baia. Una
visita qui è associata anche ad una tranquilla giornata in spiaggia.
L’esposizione a Sud ovest consiglia l’arrampicata dopo le ore 16. Le
vie sono di livello medio facile.
Le vie della panza del mus (da sinistra):
Spigolo 6c, pesce d'aprile 7°, Classica 5°, nel blu... 6b/6b+, Questione
di feeling 6a
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in cui in un ambiente allegro e informale si serviranno stuzzicanti specialità di pesce. Ultimo ma non
meno importante, il Cohiba lounge beach bar è un “chiringuito” caraibico di giorno che al tramonto diventa
location ideale per un aperitivo on the beach sapientemente preparato dallo Chef raffaele Visciano e in
compagnia di tanta buona musica.

info:
parco Caravella
Tel. +39 3480982593 - spiagge@baiadisistiana.com - www.baiadisistiana.com
Cantera Dance & food
Tel. +39 3381289416 +39 3351287724 - info@cantera.it - www.cantera.it
Cohiba Lounge Bar
Tel. +39 3469670530 +39 3478082607 - info@cohibasistiana.it - www.cohibasistiana.it

autobus: fermata Sistiana mare, linea urbana n° 43 o n° 44, fermata Sistiana linea extraurbana apT n° 51
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SERVIZI
NOME SERVIZIO INDIRIZZO CONTATTI 
PORTOPICCOLO
SISTIANA-SESLJAN

marina e noleggio imbarcazioni portopiccolo Sistiana - Sesljan Tel. +39 040 9977711
info@portopiccolosistiana.it
www.portopiccolosistiana.it

LEGHISSA MICHELE attività ed escursioni a cavallo medeazza - medjevas, 5 Tel. +39 347 4836436
leghi14@yahoo.it

LA MEZZALUNA attività ed escursioni a cavallo malchina - mavhinje, 54/a Tel. e fax +39 040 291529
info@mezzalunanet.it
www.mezzalunanet.it

ALTERNATIVA SPORT noleggio bici Sistiana - Sesljan, 41/D Tel. +39 040 2916120
alternativasport@alternativasport.com
www.alternativasport.com

CARSOKRAS.COM noleggio bici ed 
escursioni in barca

Duino - Devin, 50 Tel. +39 347 4400895
Tel. +39 349 0095369
info@carsokras.com
www.carsokras.com

MARINA TIMAVO noleggio imbarcazioni ed 
escursioni in barca

S. Giovanni - Štivan, 29/a Tel. +39 040 209868
fax. +39 040 299265
info@marinatimavo.it
www.marinatimavo.com

COMITATO TURISTICO
ECONOMICO RILKE
GOSPODARSKO TURISTIČNI
ODBOR RILKE

info point Duino - Devin Tel. +39 348 9745155
info@duinotourism.it
www.duinotourism.it

SISTIANA DIVING attività subaquea Sistiana mare - Sesljanski zaliv Tel. +39 337 1250049
sistianadiving@gmail.com
facebook: Caosdivers

PISCINE BOWLING DUINO piscina Duino - Devin, 5/D Tel. +39 040 208238
Tel. +39 040 208362
fax +39 040 2070108
info@bowlingduino.it
www.bowlingduino.it

ASSOCIAZIONI NAUTICHE 
NOME INDIRIZZO CONTATTI 
CIRCOLO VELICO DUINO Duino – Devin, 62 Tel. +39 333 2477724

cvduino@libero.it - www.circolovelicoduino.it
ASD DIPORTO NAUTICO SISTIANA Sistiana – Sesljan, 50/a Tel. +39 040 291.207

info@dnsistiana.it - www.dnsistiana.it
ASD SISTIANA89 Sistiana – Sesljan, 215/b Tel. +39 040 299936

sistiana89@hotmail.com - www.sistiana89.it
YACHT CLUB-JADRALNI KLUB ČUPA Sistiana mare – Sesljanski zaliv Tel. - fax +39 040 299858

info@yccupa.org - www.yccupa.org
SOCIETÀ NAUTICA PIETAS JULIA Sistiana mare – Sesljanski zaliv Tel./fax +39 040 291213

pietas.julia@tiscali.it - www.pietasjulia.it
SOCIETÀ NAUTICA LAGUNA Villaggio del pescatore

ribiško naselje, 72
Tel./fax +39 040 208020
nautica.laguna@libero.it
www.nauticalaguna.it

ASD POLISPORTIVA SAN MARCO Villaggio del pescatore
ribiško naselje, 33/a

Tel. +39 040 208432
info@polisportivasanmarco.it
www.polisportivasanmarco.it

DUINO 45° NORD Villaggio del pescatore
ribiško naselje, 66

Tel. +39 345 4499798
info@duino45nord.com - www.duino45nord.com

ASD GRUPPO DIPORTISTICO
RISORGIVE DEL TIMAVO

Villaggio del pescatore
ribiško naselje

Tel. +39 338 4519284
famulari.giuseppe@gmail.com

STABILIMENTI BALNEARI
NOME - NAZIV INDIRIZZO - NASLOV CONTATTI - KONTAKT
DAMA BIANCA** Duino – Devin, 61/C Tel. +39 040 208137 - fax +39 040 208258

info@alladamabianca.com
www.alladamabianca.com

CASTELREGGIO Sistiana mare – Sesljanski zaliv, 74

LE GINESTRE*** marina di aurisina – nabrežinski breg Tel. +39 040 200364
www.ginestre.ts.it

BAGNI LE FALESIE portopiccolo Sistiana-Sesljan Tel. +39 040 9977788
info@portopiccolosistiana.it
www.portopiccolosistiana.it

PARCO CARAVELLA Sistiana mare – Sesljanski zaliv Tel. +39 348 09 82 593
spiagge@baiadisistiana.com
www.baiadisistiana.com
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lE osMiZZE 
attraversando i paesi carsici, agli incroci e in prossimità di alcune
abitazioni, è visibile un grappolo d’edera, la famosa frasca, che indica la
presenza di una »osmica« o osmizza; si tratta di un’offerta turistica
assolutamente unica. L’origine risale ai tempi di maria Teresa, quando
l’imperatrice concesse ai contadini il permesso di vendita diretta del vino
e di alcuni prodotti (pane, uova sode e insaccati) presso la propria
abitazione, in cantina o nel cortile, per un periodo di 8 giorni (dallo sloveno
osem). per chi vuole scoprire il Carso è quasi d’obbligo visitare
un’osmizza e immergersi così nel ritmo della vita sul Carso, degustando
le specialità della zona, come i vini refosco, Terrano, malvasia e Vitovska
e comperare prodotti di altissima qualità, quali vino, olio, miele e formaggi.
Le osmizze sono aperte in periodi diversi dell’anno; per trovare le osmizze
aperte potete chiedere informazioni al ufficio di informazione turistica
oppure seguire le frasche per strada!

TRADIZIONE E GASTRONOMIA
i prodotti della terra carsica

OSMIZZE

NOME INDIRIZZO CONTATTI 
GRECO CORRADO
OSMIZZA LE TORRI DI SLIVIA

aurisina Cave – nabrežina Kamnolomi
62/a

Tel. +39 338 3515876
info@letorridislivia.net - www.letorridislivia.it

KOŠUTA SILVANO aurisina S.Croce – nabrežina Križ, 21/b Tel. +39 040 220708
PERTOT GABRIEL aurisina – nabrežina, 10 Tel. +39 040 200957 - Tel. +39 339 1024723
ANDREA ANTONIČ Ceroglie – Cerovlje, 34 Tel. +39 040 299800 - Tel. +39 349 5441529

antonicelisabetta@hotmail.it
MARTIN TERČON (e Štefan) Ceroglie – Cerovlje, 30 Tel. +39 040 299435
PAOLO ANTONIČ
Na Púnkišči

malchina – mavhinje, 50 Tel. +39 040 299985
napunkisci@gmail.com 

NORMA ANGELINI malchina – mavhinje, 11 Tel. +39 040 299806
TERČON LISJAK malchina – mavhinje, 42 Tel. +39 040 299450 - Tel. +39 347 3152582

joskotercon@alice.it 
FRANC FABEC malchina – mavhinje, 49 Tel. e fax +39 040 299442

Tel. +39 333 2736552
info@fabec.it -www.fabec.it

PIPAN ADRIANA Silvia
OSMIZA PIPAN KLARIČ

malchina – mavhinje, 58/a Tel. +39 040 2907049
roklari@tin.it

PIPAN VASILIJ malchina – mavhinje, 22/D Tel. +39 040 299453 - Tel. +39 347 7658968
halfpipe@alice.it

RADETIČ SIDONJA medeazza – medjevas, 10 Tel. +39 040 208987
sidonja.radetic@libero.it 

LUCIANA PAHOR medeazza – medjevas, 14 Tel. +39 328 9685611
az.agr.pahorluciana@gmail.com

NADIA LEGIŠA medeazza – medjevas, 16 Tel. +39 040 208451
PAOLO PERNARCICH medeazza – medjevas, 21 Tel. +39 388 6104103 - Tel. +39 040 208601

irena.zivec@libero.it
BORIS PERNARCIC medeazza – medjevas, 7 Tel. +39 040 208375 - Tel. +39 333 3649175

fruske1@alice.it
RADOVAN ŠEMEC precenico – prečnik, 3/b Tel. +39 040 200613
ŠKERK prepotto – praprot, 20 Tel. +39 040 200156

www.skerk.com - info@skerk.com 
GABROVEC IVAN prepotto – praprot, 15 Tel. +39 329 1540629

ivangabrovec@hotmail.it
RENATA REBULA prepotto – praprot, 19 Tel. +39 040 200782
BENIAMINO ZIDARICH prepotto – praprot, 23 Tel. +39 040 201223

info@zidarich.it - www.zidarich.it
STUBELJ IVANA San pelagio - Šempolaj, 52/b Tel. +39 040 201149
IZTOK PERIC Slivia – Slivno, 2/a Tel. +39 040 200634
REBULA MARCO Slivia – Slivno, 6 Tel. +39 347 5686191
ADA CANTE Slivia – Slivno, 25 Tel. +39 040 200750
ALBERTO ŠKERK Ternova piccola – Trnovca, 4 Tel. +39 040 200937
MARIA LOZEJ Ternova piccola – Trnovca, 9/a Tel. +39 040 201087
IVAN PERNARCICH Visogliano – Vižovlje, 1/c Tel. +39 040 291498 - Tel. +39 333 5025086

r.daria@libero.it
www.osmizemalchina.it e www.osmize.com
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i prodotti della terra carsica
aGriTurisMo 
accanto alle frasche, anche sul Carso sono fiorite in questi ultimi anni delle nuove ed interessanti aziende
agrituristiche capaci di coniugare l’offerta di soggiorno con quella eno gastronomica. nel relax di magioni
circondate dal verde, gli ospiti potranno gustare dei piatti genuini realizzati con primizie e carni nostrane.  

vini 
La vite del Carso è un miracolo scaturito dalla tenace gestione di un territorio virile, ardito, privo di
compromessi. Le pergole d’uva appaiono come un miraggio nella frastagliata e scoscesa dinamica
dell’altipiano. per i cultori del raspo caro al meraviglioso Bacco, il rosso Terrano, la bianca malvasia, le
inedite e autoctone Vitovska e Glera offriranno degli istanti di intenso appagamento. Un punto di partenza
per conoscere quei produttori che stanno lavorando a tutto campo per valorizzare dei vigneti dalle
potenzialità intatte e, per molti versi, assolutamente inedite.

AGRITURISMI SOLO RISTORO

NOME INDIRIZZO CONTATTI 
USAJ MARTINO aurisina – nabrežina, 8 Tel. +39 339 4193779

info@agriturismousaj.it - www.agriturismousaj.it 
FABEC FRANC malchina – mavhinje, 49 Tel. e fax +39 040 299442 - Tel. +39 333 2736552

info@fabec.it - www.fabec.it
PIPAN ADRIANA SILVIA malchina – mavhinje, 58/a Tel. +39 040 2907049

roklari@tin.it
RADETIČ SIDONJA medeazza – medjevas, 10 Tel. +39 040 208987

sidonja.radetic@libero.it 
PERNARCIC PAOLO medeazza - medjevas, 21 Tel. +39 040 208601 - Tel. +39 388 6103104

irena.zivec@libero.it
SVARA MARTINA Ternova piccola - Trnovca, 14 Tel. +39 040 200898

martina.svara@alice.it
ITTITURISMO AL PESCATURISMO Villaggio del pescatore – ribiško naselje Tel. +39 040 209846 - Tel. +39 339 6390473

fax +39 040 208265
co.l.m.i@libero.it - www.alpescaturismo.it/

NOME VINO Vendita Diretta Visite in Azienda INDIRIZZO CONTATTI

AZIENDA AGRICOLA KANTE Malvasia, Sauvignon, Chardonnay, Vitovska
Pinot Nero, Terrano, Rosso, Brut
KK Spumante, Brut KK Rosè, Extrò

X Prepotto – Praprot, 1/A Tel. +39 040 200255
Fax +39 040 245 74 71
kante@kante.it - www.kante.it

AZIENDA AGRICOLA ZIDARICH
di Zidarich Beniamino

Malvasia, Vitovska, Terrano, Ruje, 
Prulke

X Prepotto – Praprot, 23 Tel. +39 040 201223
info@zidarich.it - www.zidarich.it

LUPINC Malvasia, Vitovska, Terrano
Stara Brajda, Dulcis in fundo

X Prepotto – Praprot, 11/B Tel. + 39 040 200848 - Tel. + 39 345 57171274
info@lupinc.it  www.lupinc.it

ŠKERK Malvasia, Sauvignon, Vitovska,
Terrano, Idila

X Prepotto – Praprot, 20 Tel. +39 040 200156
www.skerk.com - info@skerk.com

USAJ MARTINO Vitovska, Aroma X Aurisina – Nabrežina, 8 Tel. +39 339 4193779
info@agriturismousaj.it - www.agriturismousaj.it 

PERTOT GABRIEL Malvasia, Terrano X Aurisina – Nabrežina, 10 Tel. +39 040 200957 
Tel. +39 349 5221395

KOŠUTA SILVANO Malvasia X Aurisina S.Croce
Nabrežina Križ, 21/b

Tel. +39 040 220708

FRUŠKE SOCIETÀ AGRICOLA 
DI BORIS PERNARCIC

Malvasia, Terrano, Vitovska X Medeazza – Medjevas, 7 Tel. +39 040 208375
Tel. +39 333 1051239
fruske1@alice.it

AGRIRISTORO
ANTONIČ

Vitovska, Terrano X Ceroglie – Cerovlje, 44 Tel. e Fax +39 040 299798
Tel. +39 340 5847185
antannam@libero.it 
www.kmetijaantonic.it

PIPAN ADRIANA Silvia Malvasia, Vitovska X Malchina - Mavhinje, 58/a Tel. +39 040 2907049
roklari@tin.it

RADOVAN ŠEMEC Chardonnay, Vitovska, Terrano X Precenico – Prečnik, 3/b Tel. +39 040 200613

STUBELJ IVANA Malvasia, Chardonnay, Vitovska,
Terrano

X San Pelagio – Šempolaj, 52/b Tel. +39 040 201149

KERIN S.S. Malvasia, Vitovska, Terrano X Sistiana – Sesljan, 59/Z Tel. +39 339 5338782

X

X

X

X

I VINI DEL CARSO



Tr
ad

iZ
io

nE
 E

 G
as

Tr
on

oM
ia

i p
ro
do
tti 
de
lla
 te
rra
 ca
rs
ica

24

TRADIZIONE E GASTRONOMIA

ProdoTTi TiPici
oltre ai vini, tra le usanze più curiose e più gustose del Carso, vi sono i prodotti
come l’olio, il miele, il prosciutto e il formaggio. Sono prodotti che vengono preparati
in proprio o in piccole imprese agricole ed è per questo sono prodotti di
pregiatissima qualità.

NOME PRODOTTI Vendita Diretta Visite in Azienda INDIRIZZO CONTATTI

FINOTTO CATERINA Olio X Aurisina Cave
Nabrežina Kamnolomi, 79/F

Tel. +39 040 200673

ZIDARICH DARIO Formaggio X X

X X

Prepotto – Praprot, 36 Tel. +39 392 5594992
zidaric@tiscali.it

AZIENDA AGRICOLA PRESELJ MICHELA Formaggio X X Sistiana – Sesljan, 56 Tel. +39 338 4009364

PERNARCICH IVAN Formaggio X X Visogliano – Vižovlje, 1/C Tel. +39 040 291498
Tel. +39 333 5025086
r.daria@libero.it

AGRIRISTORO ANTONIČ Formaggio X X Ceroglie – Cerovlje, 44 Tel. e Fax +39 040 299798
Tel. +39 340 5847185
antannam@libero.it 
www.kmetijaantonic.it

STUBELJ IVANA Olio X San Pelagio – Šempolaj, 52/b T

RADETIC SIDONJA Formaggio – Prosciutto Medeazza - Medjevas, 10 Tel. +39 040 208987
sidonja.radetic@libero.it

XPERNARCIC PAOLO Formaggio – Prosciutto Medeazza - Medjevas, 21 Tel. +39 040 208601
Tel. +39 388 6103104
irena.zivec@libero.it

X XAZIENDA AGRICOLA FARMA JAKNE
DI PERIC DAVIDE

Miele – Olio S. Giovanni - Štivan, 19/B Tel. +39 335 7780427
farma.jakne@gmail.com

XFRUŠKE SOCIETÀ AGRICOLA
DI BORIS PERNARCIC

Miele – Prosciutto Medeazza - Medjevas, 7 Tel. +39 040 208375
Tel. +39 333 1051239
fruske1@alice.it

el. +39 040 201149

IMPRESE AGRICOLE PRODUTTRICI

TRADIZIONE E GASTRONOMIA
i prodotti della terra carsica
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i prodotti della terra carsica
risToraZionE 
per gli amanti della ristorazione classica, l’offerta presente nei dintorni della Gemina riuscirà a soddisfare
i palati più esigenti. all’insegna della tradizione carsolina, dove gli ingredienti più semplici riescono ad
esaltarsi in portate sostanziose e decise, le ricette dell’altipiano riusciranno a soddisfare gli amanti di
una cucina che affonda le proprie radici nelle più autentiche tradizioni popolari.

RISTORANTI, PIZZERIE, PANINOTECHE

NOME INDIRIZZO CONTATTI

AL CAVALLUCCIO Duino – Devin, 61/d Tel. e Fax +39 040 208133 
alcavalluccio@libero.it - www.alcavalluccio.it

FRANZ JOSEF STUBE Aurisina Stazione - Nabrežina Postaja, 39 Tel. +39 040 2024127 - Tel. +39 340 5765322
sandramoretti1967@libero.it 

PIZZERIA PAM PAM Aurisina – Nabrežina, 168 Tel. +39 040 201312 - Tel. +39 348 7883950
pizzeriapampam@hotmail.com

BIRRERIA BUNKER Aurisina – Nabrežina, 97 Tel. +39 040 200228
www.birreriabunker.it - info@birreriabunker.it

AL PESCATORE Duino – Devin, 69 Tel. +39 040 208188 - Fax +39 040 2071162
hotelalpescatore@email.it
www.alpescatoreduino.it

Ristorante ALLA DAMA BIANCA Duino – Devin, 61/C Tel. +39 040 208137 - Fax +39 040 208258
info@alladamabianca.com
www.alladamabianca.com

RISTORANTE PIZZERIA 
BOWLING DUINO

Duino – Devin, 5/D Tel. +39 040 208238 - Tel. +39 040 208362
Fax +39 040 2070108 
info@bowlingduino.it - www.bowlingduino.it

PANINOTECA MARILLON Sistiana – Sesljan, 123 Tel. +39 331 1531415 
GRAN OSTERIA TRE NOCI Sistiana – Sesljan, 33 Tel. +39 040 299222 - Fax +39 040 2032975

info@trenoci.com - www.trenoci.com
EDEN Sistiana – Sesljan, 42/A Tel. +39 040 2907042 - Fax +39 040 2908253

info@edensistiana.it - www.edensistiana.it
OSTERIA LO SCOGLIETTO Sistiana - Sesljan, 209 Tel. +39 040 0640544 - 329 2661913

osterialoscoglietto@gmail.com
RISTORANTE AI 7 NANI Sistiana – Sesljan, 54/E Tel. +39 040 299170 - Fax +39 040 291481

hotelsettenani@hotmail.com - www.hotelsettenani.it
RISTORANTE GAUDEMUS Sistiana – Sesljan, 57/E Tel. +39 040 299255 - Tel. +39 347 2241926 

Fax +39 040 2908021
gaudemus@gaudemus.com - www.gaudemus.com

RISTORANTE PIZZERIA SAN MAURO Sistiana – Sesljan, 122 Tel. +39 040 299486 Fax +39 040 2916071
ristorantesanmauro@yahoo.it

TRATTORIA DA GINO Sistiana – Sesljan, 59 Tel. +39 040 299273 - Tel. +39 040 291515
trattoriadagino@virgilio.it - www.dagino.wpeople.it

RISTORANTE IL GABBIANO Villaggio del Pescatore - Ribiško naselje, 103 Tel. +39 040-208145
BAIA DEGLI USCOCCHI Villaggio del Pescatore - Ribiško naselje, 162 Tel. +39 040 208799 - Fax +39 040 208799

info@baiadegliuscocchi.com
www.baiadegliuscocchi.com

RISTORANTE SOCIALE
(Società nautica Laguna)

Villaggio del Pescatore - Ribiško naselje, 72 Tel. +39 040 208651

TRATTORIA SUBAN Ternova Piccola – Trnovca, 16 Tel. +39 040 200175

ZIO BIO DA CIRO Duino - Devin, 81/C Tel. +39 040 208226 - 327 0763829
ziobiodaciro@gmail.com

PIZZERIA AGLI ELFI Malchina – Mavhinje, 57/A Tel. +39 040 290 7048
TRATTORIA TERZONI (Osteria Boris) Malchina – Mavhinje, 1 Tel. +39 040 299449
RISTORANTE MEZZALUNA Malchina – Mavhinje, 54/A Tel. e Fax +39 040 291529  

info@mezzalunanet.it - www.mezzalunanet.it
ALLEGRA FATTORIA
Ristorante Pizzeria

Malchina – Mavhinje, 23/A Tel. +39 040 299939 - Tel. +39 338 4817783 
allegra.fattoria@hotmail.it 
www.allegrafattoriaincarso.it

CANOVELLA DE' ZOPPOLI Marina di Aurisina – Nabrežinski breg Tel. +39 040 200616

TRATTORIA DA FRANZ Precenico – Prečnik, 14 Tel. +39 040-200525
TRATTORIA GRUDEN San Pelagio - Šempolaj, 49 Tel. +39 040 200151 - Fax +39 040 200854

info@myresidence.it - www.myresidence.it 
PANINOTECA LA GIOSTRA Slivia – Slivno, 36 Tel. +39 349 1037144
TRATTORIA SARDOČ Slivia – Slivno, 5 Tel. +39 040 200146

info@sardoc.com 

TRATTORIA DA PINO Medeazza - Medjevas, 10/A Tel. +39 040 208296
i.radetic@alice.it

MAXI'S BEACH CLUB RISTORANTE Portopiccolo Sistiana-Sesljan Tel. +39 040 9977777
info@portopiccolosistiana.it
www.portopiccolosistiana.it

BRIS Portopiccolo Sistiana-Sesljan Tel. +39 040 9977799
info@portopiccolosistiana.it
www.portopiccolosistiana.it

L’ORO DI NAPOLI Portopiccolo Sistiana-Sesljan Tel. +39 040 9977766
info@portopiccolosistiana.it
www.portopiccolosistiana.it

TRATTORIA SARDOČ Precenico – Prečnik, 1/B Tel. +39 040 200871
info@sardoc.eu - www.sardoc.eu

CHIOSCO VERDE Sistiana Mare – Sesljanski zaliv Tel. +39 339 4783591 - Tel. +39 334 6690608
vincenzopinto_006@fastwebnet.it
www.chioscoverde.com 
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BED & BREAKFAST
NOME INDIRIZZO CONTATTI 
CANOVELLA aurisina – nabrežina, 153/f1 Tel. +39 040 2024153 - Tel. +39 348 3142494

bed4u@canovella.it - www.canovella.it
CASTELLO Duino – Devin, 35/a Tel. +39 040 208120 - fax +39 040 2071398

visite@castellodiduino.it
PORTO DEL BIVIO Duino – Devin, 75/V Tel. +39 040 208300 - Tel. +39 339 2864170

federica.marchesich65@gmail.com
www.portodelbivio.it

PANE E TULIPANI Duino – Devin, 75/z Tel. +39 329 7213197
pantulipani@gmail.com
www.pantulipani.wordpress.com

DUINO STELLA MARIS Duino – Devin, 78/D Tel. + 39 347 2311979 - Tel. +39 392 9569896
info@duinostellamaris.it - www.duinostellamaris.it

PEGAN SILVANA Duino – Devin, 78/i Tel. +39 345 0934730
krikovacic@gmail.com

STRUPETOU malchina – mavhinje, 16 Tel. +39 040 2907126 - Tel. +39 347 7950723
info@strupetou.it - www.strupetou.it

OLTREMARE Sistiana – Sesljan, 34/e Tel. +39 338 9378246
info@oltremaresistiana.it - www.oltremaresistiana.it

SOLEMARE Sistiana – Sesljan, 230/B Tel. e fax +39 040 2907143 - Tel. +39 339 3259225
gabriellasil@alice.it

LE FALESIE Sistiana – Sesljan, 29/a Tel. + 39 380 7023047
bb@lefalesie.it - www.lefalesie.it

DA ROSY Sistiana – Sesljan, 59/L Tel. +39 333 3458435
darosybb@gmail.com - www.darosy.it

BAIA ARCOBALENO Sistiana – Sesljan, 57/T Tel. +39 392 4204404
info@baiaarcobaleno.it - www.baiaarcobaleno.it

BURJA Ternova piccola – Trnovca, 12/a Tel. +39 328 3792699 - Tel. +39 040 2024133
www.burja.it - bbburja@gmail.com 

OSPITALITÀ

ALBERGHI
NOME INDIRIZZO CONTATTI 
ALBERGO GARNÌ AURORA * Duino – Devin, 15 Tel. +39 040 208212 - fax +39 040 2070038

info@albergogarniaurora.it
www.albergogarniaurora.it

DAMA BIANCA* Duino – Devin, 61/C Tel. +39 040 208470 - fax +39 040 208258
info@alladamabianca.com
www.alladamabianca.com

VILLA GRUBER pensione ** Duino – Devin, 61/f Tel. +39 040 208115 - fax +39 040 2071119
villagruber@alladamabianca.com
www.alladamabianca.com

AL PESCATORE** Duino – Devin, 69 Tel. +39 040 208188 - fax +39 040 2071162
hotelalpescatore@email.it
www.alpescatoreduino.it

ALLEGRA FATTORIA malchina – mavhinje, 23/a Tel. +39 040 299939 - Tel. +39 338 4817783
allegra.fattoria@hotmail.it 
www.allegrafattoriaincarso.it

GRAN OSTERIA TRE NOCI*** Sistiana – Sesljan, 33 Tel. +39 040 299222
fax +39 040 2032975 
info@trenoci.com - www.trenoci.com

LOCANDA GAUDEMUS*** Sistiana – Sesljan, 57 Tel. +39 040 299255 - fax +39 040 2908021
gaudemus@gaudemus.com www.gaudemus.com

HOTEL EDEN*** Sistiana – Sesljan, 42/a Tel. +39 040 2907042 - fax +39 040 2908253
info@edensistiana.it - www.edensistiana.it

AI SETTE NANI*** Sistiana – Sesljan, 54/e Tel. +39 040 299170 - fax +39 040 291481
hotelsettenani@hotmail.com - www.hotelsettenani.it

AI SETTE NANI DEPENDANCE** Sistiana – Sesljan, 54/C Tel. +39 040 299170 - fax +39 040 291481
hotelsettenani@hotmail.com - www.hotelsettenani.it

HOTEL alla DOLINA garnì ** Sistiana – Sesljan, 54/f Tel. +39 040 299350 - fax +39 040 2908287
info@hoteldolina.it - www.hoteldolina.it

HOTEL POSTA*** Sistiana – Sesljan, 51 Tel. +39 040 299103 - fax +39 040 299859
info@hotelposta.ts.it
www.hotelposta.ts.it

BAIA DEGLI USCOCCHI** Villaggio del pescatore
ribiško naselje, 162

Tel. +39 040 208799 - fax +39 040 208799
info@baiadegliuscocchi.com
www.baiadegliuscocchi.com
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CASE E APPARTAMENTI PER VACANZE 

NOME INDIRIZZO CONTATTI 
GRUDEN 
di GRUDEN VANDA

prepotto – praprot, 14 Tel. +39 040 200151 - fax +39 040 200854
info@myresidence.it - www.myresidence.it

RESIDENCE VILLA SUSY Duino – Devin, 25/D Tel. +39 040 208188 - fax +39 040 2071162
villasusy@hotmail.it - www.residencevillasusy.it

AFFITTACAMERE 
NOME INDIRIZZO - NASLOV CONTATTI 
Ristorante Locanda Bar
AL CAVALLUCCIO

Duino - Devin, 61/D Tel. e fax +39 040 208133 
alcavalluccio@libero.it - www.alcavalluccio.it

VILLA RILKE Duino - Devin, 75/e Tel. +39 347 0197928 - fax +39 040 2070030
info@villarilke.it - www.villarilke.it

IL VELIERO Duino - Devin, 50 Tel. +39 349 0095369
info@ilveliero.org - www.ilveliero.org

VILLA BORGO DUINO Duino - Devin, 75/pr Tel. e fax +39 040 208872 - Tel. +39 345 8562602
info@villaborgoduino.it - www.villaborgoduino.it

GRUDEN San pelagio – Šempolaj, 49 Tel. +39 040 200151 - fax +39 040 200854
info@myresidence.it - www.myresidence.it

AGRITURISMI CON ALLOGGIO 
NOME INDIRIZZO CONTATTI 
RADOVIC NEVO*** aurisina – nabrežina, 138/a Tel. + 39 040 200173 - info@agriturismoradovic.it

www.agriturismoradovic.it
LE TORRI DI SLIVIA aurisina Cave

nabrežina Kamnolomi, 62/a 
Tel. + 39 338 3515876 - fax +39 040 2022025 
info@letorridislivia.net - www.letorridislivia.net

HERMADA*** Ceroglie – Cerovlje, 1/o Tel. + 39 040 299501 - Tel. + 39 347 7838110
info@agriturismohermada.it 
www.agriturismohermada.it

AGRIRISTORO ANTONIČ Ceroglie – Cerovlje, 44 Tel. e fax +39 040 299798 - Tel. +39 340 5847185
antannam@libero.it - www.kmetijaantonic.it

CASA KLARČEVA – KLARČEVA HIŠA Ceroglie – Cerovlje, 13 Tel. e fax +39 040 299442 - Tel. +39 333 2736552
info@fabec.it - www.fabec.it

LA MEZZALUNA*** malchina – mavhinje, 54/a Tel. e fax +39 040 291529  
info@mezzalunanet.it - www.mezzalunanet.it

AGRITURISMO LA MADRUGADA malchina – mavhinje, 22/f Tel: +39 339 5338782 - +39 349 3029088
www.kerin.it - kerinbio@gmail.com

FRUŠKE medeazza – medjevas, 7 Tel. +39 040 208375 - +39 333 3649175
fruske1@alice.it

LUPINC *** prepotto – praprot, 11/B Tel. + 39 040 200848 - Tel. + 39 345 57171274
info@lupinc.it - www.lupinc.it

TERRA DEL CARSO 
KRAŠKA ZEMLJA***

San pelagio – Šempolaj, 28/B Tel. e fax +39 040 201056 - Tel. +39 328 9633243 
terradelcarso@gmail.com - www.agriturismiradovic.it

CAMPEGGI 
NOME INDIRIZZO CONTATTI
CAMPING VILLAGE MARE
PINETA BAIA SISTIANA

Sistiana – Sesljan, 60/D Tel. +39 040 299264 - fax +39 040 299265
info@marepineta.com - www.marepineta.com

CAMPEGGIO AGRITURISTICO CARSO aurisina Cave – nabrežina Kamnolomi, 55 Tel. +39 339 5472401 - fax +39 040 200459
info.campingcarso@gmail.com
www.campingcarso.com






