
“URBAN EXPLORER: RISCOPRIRE LA PROPRIA CITTÀ” 

 

Riscoprire la propria città, conoscere la propria cultura. 
Riscoprire la propria città vuol dire prima di tutto imparare a guardarla da una prospettiva diversa, cercare di 
dimenticare le consuetudini e di notare aspetti, dettagli e atmosfere che ci sfuggono nella quotidianità.  
Per tornare a scoprire le bellezze della nostra città, Vi proponiamo, per il mese di maggio, quattro itinerari all’aperto:  
 

 I busti del Giardino Pubblico Muzio de Tommasini. A cura d Luca Bellocchi 
“Il Giardino Pubblico de Tommasini, sito nell’ottocentesco borgo franceschino, vide le sue origini nel 1854. 
Tra il 1863 e il 1864, dopo aver acquistato alcuni terreni di proprietà delle monache benedettine …” 
07 maggio, ore 15:30 ritrovo ingresso via Giulia/via Marconi, monumento D.Rossetti 
 

 Trieste romana, itinerario tra vecchi e nuovi ritrovamenti.  A cura di Paolo Casari 
“TRIESTE Nuovi ritrovamenti che dimostrano la presenza d’insediamenti preromani nell'area sono emersi a Trieste, 
durante lavori di sostituzione delle condotte di gas, in via Capitolina sul colle di San Giusto. Si potrebbe trattare di uno 
dei più importanti ritrovamenti degli ultimi decenni…” 
14 maggio, ore 15:30 ritrovo P.zza della Cattedrale San Giusto 
 

 I cimiteri ortodossi.  A cura di Luca Bellocchi  
“Se si vuole conoscere veramente a fondo una città, non si può prescindere dal trascorrere qualche ora nei suoi 
cimiteri. Lì c’è tutto: radici, identità, testimonianze del passato, patrimonio artistico e culturale. 
Trieste, città cosmopolita dalle molte sfaccettature culturali, vanta lo straordinario patrimonio di sette cimiteri – 
cattolico, ebraico, greco ortodosso, evangelico, serbo ortodosso, islamico, militare – che si è sedimentato nel corso 
dei secoli e che rappresenta la storia della città”. 
21  maggio, ore 15:30 ritrovo via della Pace 1 

 

 Marcello Mascherini a Trieste. A cura di Marco Favetta 
“L’esordio espositivo avviene nel dicembre 1924 a Trieste, su segnalazione di Silvio Benco, mentre l’anno successivo 
tiene la prima mostra personale al Circolo Alessandro Manzoni di Trieste. Inizia così la sua sempre più intensa attività 
espositiva ...” 
28 maggio, ore 15:30  ritrovo P.zza Oberdan lato Regione  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GRAZIE a tutti per la comprensione mostrata e per averci sostenuto anche in questo periodo di forzata inattività. 
Grazie a tutti voi che guardate avanti con fiducia prenotando le prossime visite guidate! 
Organo di Amministrazione 
 
 

 

 Sostieni la tua associazione, rinnova la quota  annuale 2021 
Soci ordinari euro 60,00 - Soci Gruppo Giovani euro 30,00 

IBAN  IT29B0200802230000034831501 

IMPORTANTE 
Partecipazione gratuita per i soci - Prenotazione obbligatoria - max quindici partecipanti per gruppo. 
La prenotazione, aperta dal 22 aprile sino ad esaurimento posti, può essere fatta:  tramite mail all’indirizzo  
info@amicimuseitrieste.it ,  tramite sms al numero 3336409692, direttamente presso la nostra segreteria i 
martedì ore 16:00/18:00 - giovedì ore 10:00/12:00. 
Per aggiornamenti sul programma consultare il sito www.amicimuseitrieste.it 
N.B. per contrastare il rischio di contagio da COVID-19 
Le nostre passeggiate, si svolgono nel seguente modo: piccoli gruppi; attività all’aperto; auricolari usa e getta; a 
tutti i partecipanti è richiesto di indossare la mascherina e di mantenere la distanza di sicurezza dalle altre 
persone di minimo 1 metro.  
 
 


