Stazione Forestale di Gorizia
Stazione Forestale di Monfalcone

Centro didattico naturalistico
di Basovizza

In occasione del 15° anno di fondazione il coro “Le voci della foresta”
sostenuto dall’ Associazione sportiva e culturale del Corpo forestale
del Friuli Venezia Giulia, in collaborazione con la cooperativa Rogos
ed il coro Monte Sabotino del CAI di Gorizia

organizza

il giorno 27 aprile 2014 presso il Centro visite Gradina
di Doberdò’ del Lago
Comune di Monfalcone

Redipuglia

Gruppo monfalconese “Benito Russo”

Obcina Doberdob
Comune di Doberdò del Lago

Sezione di Gorizia

Visite guidate alla Riserva naturale
dei Laghi di Doberdò e Pietrarossa
coniugate con musica corale

L’intento della manifestazione è quello di valorizzare le aree protette della Regione coniugando l’attività didattica a tema naturalistico con un evento culturale rappresentato dalle
rassegne corali; vista la ricorrenza del centenario della I Guerra Mondiale ed in riferimento
alle iniziative di “Carso 2014+”, verrà affiancata una guida storica ( nel tragitto più lungo)
affinché anche questo tema venga adeguatamente illustrato agli escursionisti partecipanti; sono state coinvolte anche realtà corali locali come giusto omaggio alle popolazioni
che hanno permesso a queste splendide aree naturali di pervenire a noi come oggi possiamo ammirarle. Non mancherà il lato gastronomico che verrà gestito dal Centro Visite
“Gradina” e per il quale sarà necessario prenotarsi ai recapiti indicati nel programma.

PROGRAMMA RASSEGNA CORALE
1) MLADINSKI MESANI PEVSKI ZBOR “NEOKORTEX”
Unione Corali Slovene e Glasbena Matica Gorizia
Coro giovanile misto “NEOKORTEX”
Direttore Prof.ssa Jana Drassich

2) CORO M. SABOTINO
Gorizia
Direttore Prof.ssa Elisa Bensa

PROGRAMMA VISITE GUIDATE ALLA RISERVA
Visita di ore 5.30 ( per escursionisti ben allenati ed equipaggiati) con guida naturalistica
della Cooperativa Rogos e storica Sig. Mitja JUREN
Ritrovo: ore otto presso il centro visite Gradina a Doberdò del Lago;
Partenza per escursione: ore 8.30;
IItinerario previsto: Gradina; Casa Cadorna; Lago di Doberdò sponda nord occidentale;
Crna griza; M. Kosic; Centro Konver a Pietrarossa con sosta di ½ - ¾ d’ora con rinfresco. Organizzazione con il Comune di Monfalcone, Fogolar Furlan, Gruppo Micologico Bresadola
di Monfalcone; intervento a cura dei cori Monte Sabotino e Le voci della foresta;
inizio ritorno lungo il lato nord orientale della Palude e sorgenti di Pietrarossa; Lago di
Doberdò sponda sud orientale attraverso l’insellatura presente tra il M. Debeli e il M.
Arupa Cupa ( Gorupi Kopi) (possibile salita alla cima dell’Arupa Cupa in base alla scelta
della guida e condizioni degli escursionisti); salita al Castelliere del Castellazzo; discesa
alla Casa Cadorna ove vi sarà un altro intermezzo musicale ad opera dei Cori le Voci della
Foresta e M. Sabotino; Rientro al Gradina verso le ore 14.00.
Visita di ore 3.30 per escursionisti meno allenati (anche bambini e persone di una certa
età comunque equipaggiate per escursionismo) con guida naturalistica e storica fornita
dalla Cooperativa Rogos e M.llo For. Paolo LENARDON
Ritrovo: ore 10.30 presso il Centro visite Gradina a Doberdò del Lago;
Partenza per escursione: ore 11.00;
Itinerario previsto: Gradina; Castellazzo; Casa Cadorna; Gradina;
Rientro al Gradina verso le ore 13.30 - 14.00
N. B. In caso di maltempo gli itinerari di cui sopra potranno subire delle variazioni o essere
annullati; in ogni caso è facoltà delle guide decidere eventuali variazioni; il programma non
varierà per quanto riguarda il pranzo prenotato e la rassegna corale pomeridiana; esiste la
possibilità di visitare il Museo carsico presente al centro visite Gradina.

3) ZENSKA VOKALNA SKUPINA DANICA
S. Michele del Carso Vrh Sv. Mihaela Savogna d’Isonzo
Gruppo vocale femminile “DANICA”
Direttore Prof.ssa Jana Drassich

4) ASSOCIAZIONE CULTURALE ERMES GRION
Monfalcone
Direttore maestra Denise Marcuzzi

5)

VOCI DELLA FORESTA
Regione F.V.G.
Direttore Isp. For. Dario Scrignaro

NATURAinCANTO
5 concerti nelle aree protette della regione FVG
27 aprile

Doberdò del Lago Gradina - “ Natura e guerra “

2 giugno

Claut - “ Alla scoperta delle impronte del dinosauro”

8 giugno

Forni di Sopra - “Alla riscoperta degli antichi sapori”

PRANZO ORGANIZZATO A CURA DEL CENTRO VISITE GRADINA
Primo, secondo e contorno: prezzo fisso € 15.00

13 luglio

Resia - “ Camminiamo i sentieri dei nostri avi”

Prenotazione obbligatoria entro il giorno 25 aprile 2014 ai seguenti recapiti:
Cell. 3334056800 - E-mail: inforogos@gmail.com

data da destinare

Trieste, Val Rosandra

