Friuli Venezia Giulia
Un’Aula a Cielo Aperto

A TRIESTE, RADIOSA CERNIERA TRA ORIENTE E OCCIDENTE
La vocazione emporiale dell’Alto Adriatico, da Aquileia, a Venezia, a Trieste
Sabato 23 febbraio 2019

Situata su di un golfo di chiara bellezza, Trieste conserva sul colle di San Giusto importanti testimonianze del suo passato
romano e medioevale: la Basilica Civile Romana, il Castello, la Basilica Cattedrale di San Giusto, adorna di preziosi mosaici
policromi e d'oro, l’Orto Lapidario e l’Arco di Riccardo. Protagonista eloquente della più recente storia d'Italia, Trieste porta i
segni gloriosi della tradizione asburgica e cosmopolita che ha contrassegnato gli ultimi secoli della sua storia. Accanto a eleganti
edifici di stile Neoclassico, Eclettico e Liberty, fioriscono chiese di superba bellezza che appartengono a confessioni religiose
diverse come la Sinagoga, la chiesa greco ortodossa e la chiesa Luterana. La sua fervida attività commerciale e culturale nei
secoli è documentata dai suoi trentacinque prestigiosi musei, dal Museo Revoltella, ai Musei Joyciano, Sveviano.
Una passeggiata attraverso piazza Unità d'Italia, le Rive, il Borgo Teresiano, il Canal Grande, fino a Ponterosso e alla chiesa di
Sant’Antonio regala al visitatore la vista seducente di una città adagiata tra il monte e il mare, ricca di gioiosi e storici caffè
letterari, meta favorita di letterati italiani e stranieri all'inizio del Novecento.
Radiosa cerniera tra l’Oriente e l’Occidente d'Europa, Trieste resta la conturbante sirena di un mondo complesso e carismatico.
VISITA GUIDATA A TRIESTE
Cerniera tra Oriente e Occidente: la vocazione emporiale dell’Alto Adriatico, da Aquileia, a Venezia, a Trieste
Incontro: ore 9,45 - piazza Unità d’Italia, Caffe degli Specchi.
Percorso: vista al Colle di San Giusto, Cattedrale, Piazza Unità, Chiesa Greco Ortodossa, Borgo Teresiano.
Conclusione: ore 13,30
Costo: visita guidata € 10,00 - Bambini fino ai 6 anni gratis.
Nota:
La visita sarà possibile solo al raggiungimento del numero minimo di 15 persone adulte.
Nel caso non si raggiunga il numero minimo, l’itinerario sarà annullato, previo avviso a tutti gli iscritti.
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