European Green Belt

ESCURSIONE A PIEDI

Borders separate
Nature unites!

Crossing the European
Green Belt:
l’Isonzo tra Salcano e
Gorizia

I confini dividono
la Natura unisce!
Lungo la ex Cortina di Ferro,
che ha separato il continente europeo in Oriente
e in Occidente per 40 anni,
si è sviluppata una rete ecologica
e si è conservato un paesaggio della memoria
di eccezionale valore
noto come European Green Belt – EGB.
Lungo i suoi 12.500 chilometri, che vanno
dal Mare di Barents sul confine russo-norvegese
lungo la costa baltica e attraverso
l’Europa centrale ed i Balcani sino al Mar Nero,
la Cortina di Ferro ha concesso alla natura
uno spazio dove potersi conservare.
A partire dagli anni Settanta in diverse zone
d’Europa i movimenti ambientalisti
hanno messo in luce la ricchezza faunistica
e vegetazionale lungo la Cortina di Ferro.

domenica 20 maggio 2018
ore 9–12
Gorizia
Ponte del Torrione
via don Bosco 2
organizzata da

Associazione Rete Italiana EGB
socio di
European Green Belt Association

Nel 2003 nasce la European Green Belt Initiative
dalla fusione di diverse iniziative regionali
già esistenti.
Oggi la EGB collega 24 Paesi e rappresenta
la spina dorsale di una rete ecologica europea.

con il contributo di

Il 24 settembre 2014 a Slavonice (CZ) è stata
fondata la European Green Belt Association
(http://www.europeangreenbelt.org/association.html)

di cui la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
e l’Associazione Rete Italiana EGB sono membri.
In occasione del 24 settembre di ogni anno,
compleanno della European Green Belt Association,
è stata istituita una giornata internazionale
nota come EGB day
che viene celebrata in tutti i Paesi
lungo la European Green Belt.

in collaborazione con

Domenica 20 maggio 2018
Gorizia dalle ore 9 alle ore 12
Visita guidata lungo la sponda sinistra dell’Isonzo a
nord di Gorizia, da poco dopo il confine di stato
verso il ponte del Torrione.
L’itinerario si snoda in una zona dal grande valore
paesaggistico-ambientale dove boschi e rupi
accompagnano il libero scorrere delle acque del fiume
ai piedi del monte Sabotino

Ritrovo presso:
parcheggio accanto al ponte del Torrione
(incrocio tra via Don Bosco e via degli Scogli)

Il gruppo sarà accompagnato dal naturalista botanico
Pierpaolo Merluzzi e da soci dell’Associazione Rete
Italiana EGB

ISCRIZIONE OBBLIGATORIA PER MOTIVI ASSICURATIVI
ENTRO VENERDI’ 18 MAGGIO
A tal fine è richiesta una quota di partecipazione di
5 euro a persona

Si consigliano calzature da escursione
Per info: rete.italiana.egb@gmail.com

