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Direzione centrale infrastrutture, mobilità, 
iani cazione territoriale, la ori ubblici, e ilizia

Servizio tutela del paesaggio e biodiversità
Sede - via Sabbadini, 31 - 33100 Udine
T. (+39) 0432 555592
F. (+39) 0432 555144
Pec territorio@certregione.fvg.it

Punto ristoro
(bar o ristorante)

Noleggio bici

Punto energia elettrica 
per camper

Parcheggio camper

Punto ristoro
(panchine, pic-nic)

Punto fuoco
(barbeque)

Servizio disabili

Toilette

Guida

Birdwatching

Equitazione

Sport (calcio, tennis...)

Camping

Parco giochi per bambini
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TRIESTE

Comune interessato
Duino Aurisina -
Devin Nabre ina              

Super cie: 107 ha 
(di cui 63 in mare)       

 Sentiero Rilke  Il terebinto 

     (Pistacia terebinthus)

 Il belvedere a quota 83

Ospitalità
Diverse sono le possibilità di alloggio 
nelle vicinanze della riserva. 
Per informazioni e prenotazioni: 
Uf cio IAT Sistiana
tel/fax: 040 299166
e-mail: iatsistiana@marecarso.it
       Altre informazioni al sito
   www.turismofvg.it

Informazioni
Comune di Duino Aurisina - Ob ina Devin Nabre ina
Aurisina Cave, 25 - 34011 Aurisina (TS)
tel. (+39) 040 2017111 - fax (+39) 040 200245
turismo@comune.duino-aurisina.ts.it
Uf cio IAT Sistiana (stagionale)
Sistiana, 56/b - 34011 Sistiana (TS)
tel/fax: (+39) 040 299166
www.marecarso.it -iatsistiana@marecarso.it

Riserva Naturale 
Regionale
FALESIE
DI DUINO
De elni Naravni 
Rezervat 

DEVINSKE 
STENE

 Sentiero Rilke

Malgrado buona parte della super cie della Riserva sia coperta dalla fascia di pini 
neri che divide la strada statale 14 dal sentiero Rilke, la zona posta sotto tutela rende 
evidente il passaggio dal bosco alla macchia mediterranea, composta in maniera 
prevalente da lecci e carpini, i quali, man mano che ci si avvicina al mare, lasciano 
spazio agli arbusti (terebinto, marruca e soprattutto sommaco) e alla vegetazione 
rupicola. Sui macereti e negli anfratti crescono in particolare il ciliegio canino e la 
Centaurea kartschiana, pianta endemica dai ori rosa-viola.
Questo è l’habitat adatto per i rettili (serpenti, vipere e lucertole) e la nidi cazione di 
uccelli sedentari quali il passero solitario, il gabbiano reale e il corvo imperiale, ma 
non va dimenticato il falco pellegrino, già inserito nella lista degli animali in pericolo, 
che ha trovato rifugio nelle zone più inaccessibili delle Falesie. Tra l’autunno e la 
primavera è facile vedere varie specie migratorie o svernanti, come gli svassi, mentre 
la pineta ospita fringuelli, ghiandaie, picchi, sparvieri e scoiattoli.

Il Centro visite
Attualmente non  esiste un centro visite. L’ingresso nella  riserva è libero.
Le persone con ridotte capacità motorie possono accedere alla piazzola panoramica 
sulle Falesie dall’ingresso di Duino.
Sul sentiero Rilke è attivo un punto di ristoro. 

Istituita nel 1996, la Riserva delle Falesie di Duino si estende per 107 ettari in una fascia 
ristretta dove è possibile osservare il passaggio dal dominio biogeogra co medio 
europeo a quello mediterraneo. Elevato risulta pertanto il grado di biodiversità, che si 
accosta a un paesaggio di rara bellezza, caratterizzato dai bianchi ciglioni calcarei a 
picco sul mare. Le Falesie di Duino sono formate - come l’intero altipiano carsico - da 
rocce carbonatiche, nate nel Cretaceo (120 milioni di anni fa) dalla sedimentazione 
di gusci di animali planctonici sul fondo di un mare poco profondo, la Tetide. Circa 
50 milioni di anni fa, nell’Eocene, il fondo marino è stato portato verticalmente in 
super cie grazie alle spinte della zolla continentale africana contro quella baltica, 
andando così a creare gli aguzzi torrioni a strapiombo sul golfo. 

Alcuni percorsi
Il sentiero intitolato al poeta boemo Rainer Maria Rilke, inaugurato nel 1987 per 
complessivi 1700 metri, permette di accedere alla Riserva naturale da Sistiana o da 
Duino (parcheggi) e il suo andamento pressoché pianeggiante consente a tutti di 
affrontare la passeggiata per ammirare la morfologia delle rocce e la ricchezza della 

ora e della fauna protetta. Da osservare con attenzione sono pure i fenomeni del 
carsismo di super cie, derivati dall’erosione dell’acqua sulle super ci calcaree. L’azione 
della pioggia produce gli spettacolari campi solcati, le scanellature e le vaschette, 
ma può addirittura perforare la roccia, dando così la possibilità alla vegetazione di 
emergere anche tra le pietraie.
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www.falesiediduino.it
info@falesiediduino.it

www.facebook.com/DuinoAurisinaNews
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