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1.
Laboratorio sul carsismo ipogeo
“Salve, sono Accadueciotre, 
una goccia di acido carbonico, 
ma per semplicità potete chiamami 
Cinzia”: ecco come comincia 
la storia di una goccia capace di 
spiegare il fenomeno del carsismo...
Attività che si svolge all'interno 
degli spazi della grotta Fioravante, 
a Duino.
Durata: 60 minuti

+
Grotta Torri di Slivia
Durata: 75 minuti

Ritrovo: Sito paleontologico 
Villaggio del Pescatore, Duino.
Come muoversi: il sito dispone di un 
ampio parcheggio pubblico, dove poter 
parcheggiare anche pullman e scuolabus. 
Dalla città di Trieste si raggiunge anche
con i mezzi pubblici, linea 44.
Una volta concluso il laboratorio i gruppi
dovranno raggiungere la fattoria 
didattica delle Torri di Slivia 
autonomamente, con proprio pullman 
o con mezzi pubblici (linea 44), 
seguendo i cartelli per Grotta 
Torri di Slivia. Ampio parcheggio 
dell'azienda. 
Dalla fattoria didattica i gruppi saranno 
accompagnati alla grotta a bordo 
dell'Agribus, il caratteristico trattore 
con rimorchio. 
Durata totale: 2 ore e 15 minuti 
(esclusi spostamenti). 
Da considerare l'intera mattinata.
Età: dai 6 anni in su. 
Visita adatta anche a superiori 
e corsi universitari
Costo (a studente): 12 euro
Periodo consigliato: tutto l'anno.

Laboratorio sul carsismo ipogeo
“Salve, sono Accadueciotre, 
una goccia di acido carbonico, 
ma per semplicità potete chiamami 
Cinzia”: ecco come comincia 
la storia di una goccia capace di 
spiegare il fenomeno del carsismo...
Attività che si svolge all'interno 
degli spazi della grotta Fioravanti, 
a Duino.
Durata: 60 minuti

+
Il carsismo epigeo
Passeggiata naturalistica 
sul sentiero Rilke, 
che si snoda all'interno 
della Riserva Naturale 
delle Falesie di Duino.
Durata: 30 minuti

+
Grotta Torri di Slivia
Visita guidata 
Durata: 75 minuti

Ritrovo: Sito paleontologico 
Villaggio del Pescatore, Duino.
Come muoversi: il sito dispone 
di un ampio parcheggio pubblico, dove poter 
parcheggiare anche pullman e scuolabus. 
Dalla città di Trieste si raggiunge anche 
con i mezzi pubblici, linea 44.
Una volta concluso il laboratorio i gruppi 
dovranno raggiungere la Fattoria 
didattica delle Torri di Slivia 
autonomamente, con proprio pullman 
o con mezzi pubblici (linea 44), 
seguendo i cartelli per Grotta 
Torri di Slivia. Ampio parcheggio 
dell'azienda. 
Dalla fattoria didattica i gruppi saranno 
accompagnati alla grotta a bordo 
dell'Agribus, il caratteristico trattore 
con rimorchio. 
Durata totale: 3 ore e 45 minuti 
(esclusi spostamenti). 
Da considerare l'intera mattinata.
Età: dai 10 anni in su. 
Visita adatta anche a superiori 
e corsi universitari
Costo (a studente): 12 euro
Periodo consigliato: da aprile a settembre. 
Parte della visita si svolge all'aperto.

2.

Cooperativa Gemina
e Torri di Slivia.
Offerta didattica:
7 pacchetti pronti 
per le scuole 

Cinzia

3.Grotta Torri di Slivia
Visita guidata.
Durata: 75 minuti

+
Ti presento Dinosauro Antonio!
Visita guidata al sito paleontologico 
del più grande e completo dinosauro 
italiano, con il supporto dei
dispositivi di Realtà Aumentata.
Durata: 45 minuti

Ritrovo: presso la Fattoria didattica 
Torri di Slivia.
Come muoversi: Dalla fattoria didattica 
delle Torri di Slivia, che dispone di ampio 
parcheggio privato, i gruppi saranno 
accompagnati alla grotta a bordo 
dell'Agribus, il caratteristico trattore 
con rimorchio. Dopo la visita, 
dalla fattoria didattica è necessario 
muoversi con propri mezzi o con i mezzi 
pubblici (linea 44) per raggiungere 
il vicino sito paleontologico.
Durata totale: 2 ore (esclusi spostamenti). 
Da considerare l'intera mattinata.
Età: da 6 anni in su. 
Visita adatta anche a superiori 
e corsi universitari
Costo (a studente): 10 euro
Periodo consigliato: da aprile a settembre. 
Parte della visita si svolge all'aperto.
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Grotta Torri di Slivia
Visita guidata.
Durata: 75 minuti

+
Ti presento Dinosauro Antonio!
Visita guidata al sito paleontologico 
del più grande e completo dinosauro 
italiano, con il supporto dei
dispositivi di Realtà Aumentata.
Durata: 30 minuti

+
Caccia al fossile
Laboratorio di paleontologia 
che prevede la caccia ai fossili 
all'interno di rocce sedimentarie
Durata 30 minuti per i più piccoli, 
60 minuti per i più grandi

Ritrovo: presso la Fattoria didattica 
Torri di Slivia.
Come muoversi: Dalla fattoria didattica 
delle Torri di Slivia, che dispone di ampio 
parcheggio privato, i gruppi saranno 
accompagnati alla grotta a bordo 
dell'Agribus, il caratteristico trattore 
con rimorchio. Dopo la visita, 
dalla fattoria didattica è necessario 
muoversi con propri mezzi o con i mezzi 
pubblici (linea 44) per raggiungere 
il vicino sito paleontologico.
Durata totale: 2 ore e 10.
(esclusi spostamenti). 
Da considerare l'intera mattinata.
Età: da 6 anni in su. 
Visita adatta anche a superiori 
e corsi universitari
Costo (a studente): 12 euro
Periodo consigliato: da aprile a settembre. 
Parte della visita si svolge all'aperto.

Grotta Torri di Slivia
Durata: 75 minuti

+
Risorgive del Timavo
Passeggiata con visita guidata.
Il fiume Timavo è un misterioso corso d'acqua 
che nasce in Slovenia alle pendici del monte 
Nevoso e, dopo un percorso di circa 30 chilometri 
in superficie, si inabissa nel sottosuolo 
per riemergere solo 40 chilometri dopo, 
a San Giovanni di Duino, nei pressi di Trieste.
Durata 60 minuti

Ritrovo: presso la Fattoria didattica 
Torri di Slivia.
Come muoversi: Dalla fattoria didattica 
delle Torri di Slivia, che dispone di ampio 
parcheggio privato, i gruppi saranno 
accompagnati alla grotta a bordo 
dell'Agribus, il caratteristico trattore 
con rimorchio. Dopo la visita, 
dalla fattoria didattica è necessario 
muoversi con propri mezzi o con i mezzi 
pubblici (linea 44) per raggiungere 
il vicino sito paleontologico.
Durata totale: 2 ore e 10.
(esclusi spostamenti). 
Da considerare l'intera mattinata.
Età: da 6 anni in su. 
Visita adatta anche a superiori 
e corsi universitari
Costo (a studente): 10 euro
Periodo consigliato: da aprile a settembre. 
Parte della visita si svolge all'aperto.

Grotta Torri di Slivia
Durata: 75 minuti

+
Castelliere di Slivia
Passeggiata guidata al sito, 
che si trova a poca distanza 
dalla grotta.
Durata: 60 minuti

Ritrovo: presso la Fattoria didattica 
Torri di Slivia
Come muoversi: una volta raggiunta 
la fattoria, tutti gli spostamenti 
avverranno in Agribus.
Durata totale minima: 2 ore e 15 
(esclusi spostamenti). 
Da considerare l'intera mattinata.
Età: da 6 anni in su. Visita adatta 
anche a superiori e corsi universitari
Costo (a studente): 10 euro 
Periodo consigliato: Da aprile 
a settembre. Parte della visita 
si svolge all'aperto.

Grotta Torri di Slivia
Durata: 75 minuti

+
Laghetti di Slivia
Passeggiata guidata 
ai laghetti storici 
del paese di Slivia, 
sito protetto a poca 
distanza dalla grotta.
Durata 60 minuti

Ritrovo: presso la Fattoria didattica 
Torri di Slivia
Come muoversi: una volta raggiunta 
la fattoria, tutti gli spostamenti 
avverranno in Agribus.
Durata totale minima: 2 ore e 15 
(esclusi spostamenti). 
Da considerare l'intera mattinata.
Età: da 6 anni in su. Visita adatta 
anche a superiori e corsi universitari
Costo (a studente): 10 euro
Periodo consigliato: Da aprile 
a settembre. Parte della visita 
si svolge all'aperto.

 

Aggiungi la
merenda carsica!

Panino di prosciutto
o formaggio del Carso

+
succo di frutta 
di produzione locale
o bottiglietta d’acqua

5 euro a persona



dinosauro
Antonio e il sito 
paleontologico

Gemina scrl
civ.71
Loc.Villaggio del Pescatore 
34011 Duino Aurisina

Gemina scrl
civ.71
Loc.Villaggio del Pescatore 
34011 Duino Aurisina

grotta
Fioravante

Al Villaggio del Pescatore, vicino a Duino 
(Ts), si trova un sito fossilifero di interesse 
mondiale. Nel 1998 è stato scavato lo 
scheletro completo di un dinosauro 
perfettamente conservato, il più grande e 
completo dinosauro italiano: Antonio.
La visita guidata al sito comprende anche 
approfondimenti sulle condizioni ambientali 
e climatiche e curiosità su altre specie 
animali contemporanee del dinosauro 
Antonio. E con la ricostruzione animata 
in Realtà Aumentata sarà un vero 
e proprio tuffo nell'era dei dinosauri! 

Un primo mini-viaggio nel ventre della Terra 
per scoprire come sono state vissute 
dall’uomo le grotte del Carso. 
Dalla preistoria ai giorni nostri.
Questa è la sede dei nostri laboratori 
sul carsismo, che consigliamo in 
abbinamento alla visita della grotta 
Torri di Slivia, particolarmente 
concrezionata e ricca di elementi indicativi 
del carsismo ipogeo.



grotta
Torri di Slivia

azienda agricola
e fattoria didattica
Le Torri di Slivia s.s.
Aurisina Cave 62/a
Trieste

Con le sue incredibili concrezioni, la cavità 
sarà per alunni e studenti un vero e proprio 
spettacolo e, allo stesso tempo, un 
catalogo completo di tutte le meraviglie 
nate grazie al fenomeno del carsismo: 
non solo stalattiti e stalagmiti, ma anche 
formazioni a cavolfiore, gours, cortine, 
tubolari e colate a canne d'organo. 
Inoltre la grotta è ancora abitata da colonie 
di pipistrelli ed altri piccoli ospiti...

Info 
e prenotazioni

Informazioni generali:
• La prenotazione è obbligatoria.
• Numero minimo partecipanti: 20 persone.
• L’azienda Torri di Slivia è una fattoria didattica certificata.
  È, quindi, possibile richiedere alla Provincia di appartenenza 
  il rimborso delle spese di trasporto.
• Le grotte non sono attrezzate per i disabili.
• Su richiesta le visite possono essere effettuate anche 
   in inglese e in sloveno.
• È possibile effettuare richieste fuori programma. 

I pacchetti per le scuole sono stati elaborati 
congiuntamente dalla Cooperativa Gemina 
e dalla fattoria didattica Le Torri di Slivia. 
Affrontano, secondo le capacità cognitive delle diverse età, 
temi scientifici come la paleontologia, la geologia, 
la biologia, la botanica. Ma anche la storia, la biospeleologia, 
la zoologia, la conservazione dell natura e l’informatica.
Grazie a questa collaborazione è stato possibile 
coniugare esperienze di immersione totale nella
natura al supporto della Realtà Aumentata, che ci permette 
di visualizzare il passato come fosse ancora presente.

Info e prenotazioni: 
carsoscuola@gmail.com / 
+39 338 3515876


