
i sette cimiteri 
della città
Visite guidate
Cimiteri
Trieste, via della Pace
3, 10 e 17 aprile
8, 11, 12 e 25 maggio
il ritrovo è alle 10 all’ingresso
del cimitero serbo in via della Pace 

I cimiteri come giardini storici, patrimoni 
di memoria, di arte e di cultura e segno
tangibile della Trieste multiculturale. 
Luca Bellocchi, storico dell’arte,
accompagnerà le visite guidate attraverso i
cimiteri evangelico, serbo ortodosso e greco
orientale, e attraverso quello cattolico di
Sant’Anna, dove quest’anno si concentrerà
sugli esempi maggiormente significativi
della statuaria del ventennio.
Le passeggiate al Cimitero ebraico saranno
invece guidate ancora una volta da 
Livio Vasieri, assessore ai beni culturali 
della Comunità ebraica.

muretti a secco
Escursioni guidate su prenotazione
a cura del WWF Trieste
domenica 19 maggio, 2 e 16 giugno
sabato 27 aprile e 25 maggio
il luogo di ritrovo sarà indicato di volta in volta

I muretti a secco sul Carso, familiari e
imprescindibili per chi frequenta queste
zone, rappresentano non solo un aspetto
paesaggistico e della tradizione, ma
costituiscono un importante elemento
dell'ecosistema carsico e da qualche mese
sono entrati sotto la tutela dell’Unesco, che li
ha inseriti nella lista dei beni immateriali: con
la guida competente e appassionata del
WWF vogliamo conoscerne meglio storia e
funzioni in relazione alle specificità del
territorio. Si trovano, infatti, in tutt’Italia e in
tutto il mondo, in Europa in particolare in
Croazia, Francia, Grecia, Slovenia, Spagna,
Svizzera e Cipro.

«Un monumento ad una forte volontà»:
così li ha definiti Pedrag Matvejevic,
«perché è stato versato più sudore per
costruire muretti a secco per le vigne che
per costruire le piramidi». Una fatica ben
spesa visto il ruolo fondamentale che
hanno avuto nel corso della storia nel
contrastare il dissesto idrogeologico,
prevenendo slavine, alluvioni, valanghe, e
nel creare condizioni adatte all’agricoltura.
È per questa relazione armoniosa tra
l’uomo e la natura che sono stati dichiarati
Patrimonio dell’umanità; è di questa
relazione armoniosa, che si nutre di
salvaguardia del paesaggio, ma anche di
mantenimento e recupero di competenze
antiche, che vorremmo parlare in
un’occasione di riflessione e confronto
organizzata in collaborazione con il
Comune di Sgonico e il WWF.

data e luogo in via di definizione
info  040 577333
www.montepanta.it

horti tergestini
Mostra mercato di piante 
e arredi per il giardino
Parco di San Giovanni
Trieste, via Bottacin
sabato 20 domenica 21 e lunedì 22 aprile
dalle 9 al tramonto  

Quattordicesima edizione della mostra-
mercato che anche quest’anno prevede la
partecipazione del meglio del florovivaismo
italiano, con più di cento espositori
provenienti da tutto il territorio nazionale e
oltre frontiera. Una ricchissima e colorata
offerta di fiori, di piante, di oggetti per il
giardino e di artigianato sostenibile. Tra
perenni e fiori ricercati, agrumi e
aromatiche, piante rare e proposte creative,
abbiamo inserito momenti di confronto e
dimostrazioni tecniche per appassionati e
neofiti, ma anche per i dilettanti della
domenica. E considerata la concomitanza
con le festività pasquali non mancheranno
occasioni per conoscere le tradizioni locali e
per assaggiarne le prelibatezze.

rose libri musica e vino
Rassegna di incontri, momenti musicali,
lezioni all’aperto, passeggiate guidate,
laboratori per bimbi, degustazioni 
Roseto del Parco di San Giovanni
Trieste, via Bottacin
venerdì 3, 10, 17, 24 e 31 maggio 
dalle 9.30 alle 21

Cinque venerdì nel Parco di San Giovanni
per toccare con mano il potere e la forza
della bellezza, che in questo luogo ha
piantato radici. Realizzata in collaborazione
con l’Università di Trieste, anche quest’anno
la rassegna mette in comunicazione
competenze e passioni, saperi e piaceri
all’insegna della leggerezza: da mattina a
sera con proposte per tutti i gusti e per ogni
età. A maggio, nel periodo di massima
fioritura delle rose, simbolo della rinascita di
questo spazio, mondi letterari scientifici
culturali e musicali s’incontreranno e
dialogheranno, dando tra l’altro spazio a
lezioni universitarie aperte a tutti. 

invasati: 
tutti pazzi per i fiori
flowercrossing
Orto botanico
Trieste, via de’ Marchesetti 2
domenica 12 maggio, 9 giugno, 
8 settembre, dalle 10 alle 19

L'Orto botanico di Trieste, piccola oasi di
bellezza e di varietà botaniche, come ogni
anno apre le sue porte dentro la rassegna In
Primavera: oltre al piacere di serene
camminate nel silenzio e nella freschezza dei
colori, troverete il mercatino del giardinaggio
e dell’orticoltura “Invasati, tutti pazzi per i
fiori”, un momento di confronto e scambio di
esperienze e di materiali fra giardinieri non
professionisti, appassionati e dilettanti.
L’appuntamento di Invasati sarà come
sempre accompagnato da eventi collaterali,
concerti musicali e attività d’intrattenimento
per il pubblico.

recisi
Hommage à Katsushika Hokusai
opere di Barbara Stefani
a cura di Massimiliano Schiozzi
Cavò
Trieste, via San Rocco 1
mercoledì, giovedì, venerdì dalle 17 alle 19
(tranne il 25 aprile e il 1° maggio)
ingresso libero

Nel Cavò di via San Rocco 1, storica sede di
Alpe Adria Cinema che ha ripreso la sua
attività espositiva in collaborazione con
Cizerouno, questa primavera hanno trovato
casa i suggestivi dittici di Barbara Stefani:
otto ritratti fotografici trovati dai rigattieri e
nei mercatini sono stati accostati ad
altrettanti “ritratti” di fiori, tutti tratti dalla
serie dei Piccoli e dei Grandi fiori di
Katsushika Hokusai, evidenziandone la
corrispondenza d’anima. Come l'ikebana
giapponese — letteralmente “fiori viventi /
fiore che prende vita” — è una composizione
di fiori recisi, in questi otto dittici il distacco
dall'origine (scelto o patito) si fa metafora di
un cambiamento perentorio che può, e vuole,
dare esiti creativi e poetici.

A partire da un’importante
sperimentazione avviata dal Comune di
Trieste, primo in Italia ad adottare questa
pratica di bonifica relativamente recente
all’interno di giardini storici, torniamo a
discutere di fitorimedio. Nato all’inizio degli
anni ’90, consiste in un trattamento
biologico dei terreni contaminati,
sfruttando l’attività delle piante: in
particolare la produzione di biomassa, la
filtrazione dell’acqua presente negli
interstizi del terreno, l’accumulo delle
sostanze, ma anche la crescita della flora
batterica che lo sviluppo di queste piante
può apportare al terreno. Tecnica finora
poco utilizzata, è oggi in fase di sviluppo e
affermazione in quanto le sue applicazioni
bene si inseriscono in un’ottica di
sostenibilità ambientale. Ne discuteremo
assieme ai soggetti istituzionali interessati
in un fertile confronto con esperti sul tema.

data e luogo in via di definizione
info  040 577333

“Non esiste un pianeta B” recitavano molti
dei cartelli apparsi durante lo sciopero per
il clima promosso il 15 marzo da Greta
Thunberg, che ci invita a non perdere
ulteriore tempo, perché non ce n’è più. 
Le migliaia di piazze che in tutto il mondo
hanno risposto all’appello della sedicenne
svedese fanno sperare che dopo decenni
di allarmi inascoltati qualcosa sia
cambiato, forse anche per merito di una
comunicazione virale che porta sotto gli
occhi di tutti le immagini delle condizioni
in cui sono ridotti i nostri mari,
dell’aumento della temperatura che è
sulla pelle di tutti, dell’inquinamento delle
nostre città. Ma la speranza, come ci
ricorda Greta, è qualcosa che ci dobbiamo
guadagnare, spetta a ciascuno e a
ciascuna di noi darle forma e sostanza,
cominciando dalle piccole scelte
quotidiane: quelle che possiamo fare tutti
attraverso gesti di sostenibilità
ambientale, che spesso devono superare
la prova della pigrizia; quelle che può fare
un’amministrazione, scegliendo di
promuovere una tecnica innovativa come
il fitorimedio o promuovendo la
salvaguardia dei muretti a secco, un

esempio eloquente di relazione
armoniosa tra umanità e natura, che nel
corso dei secoli ci ha preservato da molti
problemi e che non a caso è stato inserito
dall’Unesco nella lista dei beni
immateriali. Anche la bellezza può fare la
sua parte, perché ci indica un orizzonte e
ci ricorda che servono tempo, cura e
alleanze per coltivare il futuro: noi
dell’Agricola Monte San Pantaleone lo
sappiamo bene e ne facciamo esperienza
da più di quarant’anni, da sette proviamo
a mettere insieme le realtà che
condividono questa consapevolezza,
coscienti che una rondine non fa
primavera ma tante sì.
Buona Primavera 2019 a tutti!

Giancarlo Carena

fiori in villa
dipinti e disegni
dai musei provinciali di gorizia
Villa Manin
Passariano, Codroipo
16 marzo - 2 giugno 2019 
da martedì a venerdì dalle 15 alle 19
sabato, domenica e festivi dalle 10 alle 19
ingresso libero

La mostra offre uno spaccato
numericamente esiguo ma molto
significativo dei motivi floreali nella pittura
tra Otto e Novecento attingendo alle
collezioni dei Musei Provinciali di Gorizia:
Battig, Tominz, Acquaroli, Černigoj, Bregant,
Goldschmied sono solo alcuni degli artisti e
delle artiste selezionate da Alessandro
Quinzi e presenti in quest’esposizione, che
del periodo preso in esame, oltre a
raccontare l’amore per i fiori, tratteggia
anche le idee, le abitudini e l’evoluzione
stilistica.

giardino lucio viatori
visite guidate su prenotazione per gruppi
proprietà della fondazione 
cassa di risparmio di gorizia
via forte del bosco 28
gorizia
dal 23 marzo al 2 giugno sabato domenica 
e festivi dalle 15 alle 19 
visita guidata alle 17

Un’oasi di verde ai margini di Gorizia da cui
si può godere una magica vista sulla città e il
suo castello, l’Isonzo, il Carso e le Prealpi.
Nato dalla passione del professor Viatori,
che ha tradotto in un luogo fisico il suo
amore per le piante, il giardino offre
importanti collezioni botaniche: magnolie,
azalee, arbusti come lillà e spiree, rose,
ortensie, erbacee perenni. E poi ai margini
del laghetto ci sono svariati iris, mentre
piante da clima mite fioriscono nella serra.
La primavera, stagione della fioritura, è il
momento ideale per una passeggiata in
questo polmone pieno di vita.

la nascita
del porto franco
L’affresco di Giuseppe Bernardino Bison
Camera di Commercio
Trieste, piazza della Borsa
visite guidate 13, 20 e 27 maggio, 3 giugno 
alle 16.30

Nel trecentesimo anniversario della
proclamazione del porto franco di Trieste da
parte dell’imperatore Carlo VI d’Asburgo, atto
che sancì per la città l’inizio di una nuova
primavera, caratterizzata da una grande
prosperità commerciale, scoprire i significati
del bellissimo affresco allegorico di Giuseppe
Bernardino Bison, che fissa quel momento e
che si trova al centro del soffitto della Sala
Maggiore della Camera di Commercio, è
un’occasione per tornare all’origine della
nostra storia moderna, per nutrirsi di bellezza
e trarne linfa per il futuro, un futuro che
ancora una volta può ripartire dal mare.

pietre d’inciampo
Alla scoperta di alcune pietre triestine
Piazza Benco
Trieste
30 aprile, 14 e 21 maggio 2019
ritrovo alle 17.30

Nate da un’iniziativa dell’artista tedesco
Gunter Demnig, che si propone di depositare,
nel tessuto urbanistico e sociale delle città
europee, una memoria diffusa dei cittadini e
delle cittadine deportate nei campi di
sterminio nazista, al momento sono già state
piantate oltre 71 mila pietre d’inciampo
“Stolpersteine”, di cui una trentina a Trieste.
La Comunità Ebraica propone una riflessione
in prossimità di alcune di queste pietre, un
omaggio a questi piccoli monumenti alla
memoria, ripercorrendo la storia che ha
generato l’orrore di cui sono testimonianza.
Un intralcio che induca a pensare, perché non
si ripeta mai più. Semi di futuro gettati in un
terreno spesso ostile per coltivare diritti e
rispetto.

in primavera a trieste!
21 marzo - 21 giugno 2019

rassegna ideata e promossa da

UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI TRIESTE

comune di trieste

con il contributo e la collaborazione di

www.montepanta.it
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fitorimedio
convegno aperto al pubblico

muretti a secco
convegno aperto al pubblico

cavò

info 
www.cizerouno.it

info
www.vg.camcom.gov.it

info
+39 328 928 7073 (Alice) 

info 
www.triestebraica.it

info 
040 577333
inprimavera.trieste@montepanta.it
www.montepanta.it

info
www.villamanin.it

info
0481 537111
giardino.viatori@fondazionecarigo.it
www.aglv.org

info
040 360068
ortobotanico@comune.trieste.it
www.ortobotanicotrieste.it

info 
040 577333
inprimavera.trieste@montepanta.it
www.montepanta.it
www.parcodisangiovanni.it 

info 
040 577333
inprimavera.trieste@montepanta.it
www.hortitergestini.it

a ritmo lento
Perché la fretta è nemica del bello e
un’andatura più umana permette di
gustare più profondamente la vita e
le sue meraviglie. Raggiungere
questi luoghi a piedi, in bicicletta o
coi mezzi pubblici consente di
regalarsi del tempo libero e di dare
una mano all’ambiente: se lo
facciamo tutti è una rivoluzione. 
Ci proviamo?

immergetevi 
nella bellezza 
di seimila rose
roseto sempre aperto
parco di san giovanni, trieste 
via nicolò bottacin

Comune di Sgonico
Občina Zgonik



invasati
rassegna di flowercrossing 
domeniche: 12 maggio, 9 giugno, 8 settembre 2019
dalle 10 alle 19
orto botanico, trieste | via de’ marchesetti 2 

muretti a secco
escursioni guidate a cura del wwf
27 aprile, 19 e 25 maggio, 2 e 16 giugno 
prenotazione 328 928 7073
il luogo di ritrovo sarà indicato di volta in volta

fiori in villa
disegni e dipinti dai musei provinciali di gorizia
16 marzo - 2 giugno 2019
da martedì a venerdì 15-19 sabato domenica e festivi 10-19
sala esposizioni barchessa di levan te
villa manin, passariano

pietre d’inciampo
alla scoperta di alcune pietre triestine
30 aprile, 14 e 21 maggio 2019
alle 17.30
piazza benco, trieste  

la nascita del porto franco
visite guidate all’affresco di giuseppe bison
13, 20 e 27 maggio, 3 giugno
alle 16.30 | ingresso libero | prenotazione 040 577333
camera di commercio, trieste | piazza della borsa

horti tergestini
mostra mercato di piante e arredi per il giardino
sabato 20, domenica 21 e lunedì 22 aprile 2019
dalle 9 al tramonto
parco di san giovanni, trieste 

recisi
opere di barbara stefani
21 marzo - 3 maggio 2019
mercoledì, giovedì, venerdì dalle 17 alle 19
cavò, trieste | via san rocco 1

il giardino viatori
17 marzo - 3 giugno 2019 
sabato domenica e festivi dalle 15 alle 19
visita guidata alle 17
via forte del bosco 28 | gorizia 

i sette cimiteri della città
visite guidate
3, 10 e 17 aprile, 8, 11, 12 e 25 maggio 
inizio alle 10
via della pace, trieste | prenotazione 040 577333

rose, libri, musica e vino
rassegna di incontri letterari, scientifici, artistici, 
momenti musicali, lezioni all’aperto, 
laboratori per bimbi, degustazioni
venerdì 3, 10, 17, 24, 31 maggio 2019 dalle 9.30 alle 21
roseto del parco di san giovanni, trieste | via nicolò bottacin  


