Nell’ambito del progetto ENGREEN vi invitiamo all'evento formativo

Costruzioni a secco e flora e fauna dei
muretti a secco
che si terrà SABATO, 11 settembre 2021, dalle 8.30 alle 13.00
presso la Riserva Naturale delle Falesie di Duino, Comune di Duino
Aurisina
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PROGRAMMA
Venerdì, 10/09/ 2021

18.00 Parte teorica – presentazione della tecnica e della tipologia delle
costruzioni carsiche a secco e della flora e della fauna dei muretti a
secco (2h)
(Punto di incontro: Campeggio Mare Pineta, Sistiana 60D, 34011 Duino Aurisina, Italia)

Sabato, 11/09/2021

8.30 Incontro dei partecipanti (Punto di incontro: Campeggio Mare
Pineta, Sistiana 60D, 34011 Duino - Aurisina, Italia)
9.00 Azione di apprendimento pratico delle tecniche di costruzione a
secco carsiche e presentazione e rappresentazione pratica della flora
e della fauna dei muretti a secco
13.00 Pranzo e conclusioni

Unitevi a noi in questa speciale esperienza che ci porterà a conoscere la pietra, il patrimonio e la
natura, e contribuirà anche alla conservazione del tipico paesaggio culturale del carso.
Per l'attività del sabato si consiglia abbigliamento e calzature da lavoro, cappello, guanti da lavoro... Anche
attrezzi da lavoro (picconi, pale, martelli da pietra), secchi o forbici da potatura saranno i benvenuti.
Sarà offerto uno spuntino. Per facilitare l’organizzazione, si prega di registrarsi all’indirizzo
antoni.danilo.55@gmail.com o al +393 358 388 373 entro le ore 15.00 del giovedì, 9.9.2021.
Alla registrazione si prega di indicare eventuali preferenze vegetariane per lo spuntino.
In caso di pioggia costante, l'evento è annullato. Durante l'evento verranno implementate le misure per
prevenire la trasmissione e la diffusione del virus SARS-CoV-2.
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