
 

CENTRO VISITE LAGO DI PIETRAROSSA  
Eventi Autunno inverno 2019 

-NATURA E MUSICA- 

 

 

LE ESCURSIONI 

• 29/9 ore 9.00  ritrovo al Centro Visite per recarci con mezzi propri alle ore 9.30 Medeazza - 

Duino Aurisina (TS) - Escursione alla Grotta del Mitreo vista sulla vallata del Lago di 

Pietrarossa e le foci del Locovaz - Escursione guidata con guida naturalistica Alice Sattolo. 

• 5/10 ore 15.00 Centro Visite - Le escursioni in bicicletta di Davide Stanic, giro con bici 

fuoristrada propria. 

• 13/10 ore 9.30  Centro Visite - Escursione verso i laghi di Doberdò e Pietrarossa con guida 

naturalistica Paolo Utmar (Progetto Tutela Acque). 

• 27/10 ore 9.00  ritrovo al Centro Visite per recarci con mezzi propri alle ore 9.30 Ponte 

dell'Isonzo all'altezza del parcheggio Buffet Isonzo a Pieris San Canzian d'Isonzo in via Battisti - 

Escursione sull'Isonzo guidata con guida Davide Scridel, in occasione della Festa del Bosco; 

• 3/11 ore 9.30  Centro Visite - Escursione al Sass San Belin e verso Sagrado con rientro 

previsto in treno, capogita Claudio Siniscalchi. 

• 24/11 ore 9.00  Terme romane Lisert - Escursione al Lisert con guida naturalistica Paolo 

Utmar; 

• 15/12 ore 9.30  Centro Visite - Escursione carsica con guida naturalistica Paolo Utmar; 

• 26/12 ore 10.00  piazza della Repubblica Monfalcone ore,  10.30 Centro visite – Camminata 

di Santo Stefano fino a Vermegliano di Ronchi dei Legionari per tornare dopo pranzo alle 15.30 

circa.  

 

GLI APPUNTAMENTI 

• 14/9 ore 17.00  Centro Visite - Concerto del baritono Enrico Cossutta e del pianista Dimitri 

Candoni "MUSICA E NATURA "- Nell’occasione sarà presentato il calendario autunno-inverno 

2019. 

• 21/9 ore 17.45  Centro Visite - Concerto dell'ensemble CLARTET, formato da quattro giovani 

clarinettisti: Francesco Cristante, Federico Navone, Giacomo Cozzi e Leonardo Gasparotto. 

Eseguiranno musiche di Leonard Bernstein, Claude Debussy, Elliott Carter, Bela Kovacs, Manuel 

De Falla, Astor Piazzolla e Guillaume Connesson. Il Concerto fa parte della stagione dei "Concerti 

di Santa Cecilia" organizzati dall'associaizone Voci di donna. 

• 11/10 ore 20.30  Centro Visite - "Domandando di Dougan" Un film sull’alpinista triestino 

Vladimiro Dougan. Cosa rimane oggi della lezione di Dougan? Vedere nella montagna lo 

specchio dell’anima? Lo suggeriscono la sua storia e quella della Val Dogna: lui, stregato dalla 



sua solitaria bellezza, lei accogliendo con maestoso silenzio, il suo oblio e il suo abbandono. 

Interverrano Giorgio Gregorio, il regista, e Flavio Ghio, autore dei testi.  

• 26/10 ore 9.30  Centro Visite - Corso promozionale di disegno naturalistico: l'acquerello. A 

cura di Elena Perco. 

• 26/10 ore 17.30  nella sala degli Speleo Amici del Fante viale San Marco 9 a Monfalcone, 

presentazione del nuovo libro di Daniele Zovi "ITALIA SELVATICA: storie di orsi, lupi, gatti 

selvatici, cinghiali, lontre, sciacalli dorati, linci e un castoro". 

• 1/12 ore 17.00  Teatro Comunale di Monfalcone - Assegnazione dei premi Populus Alba a 

tesi di laurea o di dottorato su temi ambientali e ad un’Amministrazione pubblica che si sia 

distinta in azioni di particolare rilevanza e innovazione in campo ambientale. Nel corso della 

serata si esibirà il UWC Adriatic Ensemble (compagine musicale del Collegio del Mondo Unito 

di Duino, diretti dal M.o Stefano Sacher), il Coro C.A.I. Monfalcone e il violinista M.o Simone 

D’Eusanio. 

 

 

Come raggiungere il Centro Visite di Pietrarossa?  

A piedi: dal colle della Rocca per sentiero in discesa che porta al sottopasso dell'autostrada e 

quindi agli edifici del Centro (40 minuti circa dalla piazza della Repubblica di Monfalcone).  

In automobile: raggiungere la località di Selz, seguire l'indicazione stradale per Gorizia-Doberdò 

ma prima di imboccare la salita per Doberdò, al bivio dell'olmo di Selz, svoltare a destra 

(indicazione Centro Visite, vedi foto, cartello marrone, turistico) . Seguire per Via delle Fornaci fino 

al maneggio e proseguire quindi (a velocità moderata) su strada sterrata seguendo le indicazioni 

per il Centro. Poco oltre il sottopasso dell'autostrada si trova il Centro Visite. Parcheggiare negli 

spazi antistanti. 

   

Le attività proposte sono coordinate dall'associazione Ambientalisti Eugenio Rosmann e dalla 

Sezione di Monfalcone del Club Alpino Italiano, in collaborazione con altre associazioni ed 

istituzioni locali e con il contributo ed il sostegno del Comune di Monfalcone.  

         


