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Trieste: mappa turistica del centro della città
COME E DOVE

ITINERARIO B - Culto e religione
05 Chiesa Greco-Ortodossa
di San Nicolò dei Greci
06 Chiesa Serbo-Ortodossa
di San Spiridione
07 Sinagoga
08 Chiesa di S. Antonio
Taumaturgo o Nuovo
09 Chiesa di San Silvestro
10 Chiesa parrocchiale
di Santa Maria Maggiore

Mappa turistica e guida alla città
Monumenti, luoghi d’interesse e itinerari tematici

TRIESTE

ITINERARIO C - Caffè storici
58 Caffè Tommaseo
59 Caffè Torinese
60 Caffè Stella Polare
61 Pasticceria Pirona
62 Caffè San Marco
ITINERARIO D - Trieste romana
11 Teatro romano
12 Basilica forense
13 Arco di Riccardo
14 Antiquarium (via Donota)
15 Antiquarium (via Seminario)
16 Monumento Tetrapilo
17 Basilica Paleocristiana
18 Mura e frantoio
ITINERARIO E - Trieste ebraica
07 Sinagoga
19 Risiera di San Sabba
20 Via del Monte
21 Cimitero ebraico
22 Ghetto Trauner
23 Portizza
24 Casa Vivante
25 Palazzo Hierschel del Minerbi
26 Palazzo Hierschel
27 Palazzo Carciotti

I Principali Musei di Trieste
38 Civico Museo di Storia
ed Arte e Orto Lapidario
39 Museo Ferroviario
40 Civico Museo del Castello
e Lapidario Tergestino
41 Civico Museo di Guerra per
la pace Diego De Henriquez
42 Civico Museo di Storia
Naturale ed Emeroteca
43 Civico Museo Sartorio
44 Civico Museo Morpurgo
45 Museo Etnografico di Servola
46 Civico Museo d’Arte Orientale
47 Civico Museo del Risorgimento
e Sacrario Oberdan
33 Museo Postale Palazzo
delle Poste Italiane
48 Science Centre
Immaginario Scientifico
49 Civico Museo del Mare
50 Civico Acquario Marino
51 Riserva Naturale Marina
di Miramare
52 Civico Museo Sveviano
Biblioteca Civica “A. Hortis”
Joyce Museum
Museo Petrarchesco
53 Civico Museo Revoltella
Galleria d’Arte Moderna
54 Museo Commerciale
55 Civico Museo della
Risiera di S. Sabba
56 Civico Museo Teatrale
Carlo Schmidl
57 Museo della Comunità Ebraica
“Carlo e Vera Wagner”

Altri luoghi di interesse
01 Piazza Unità d’Italia
02 Castello di Miramare
03 Castello di San Giusto
04 Cattedrale di San Giusto
36 Faro della Vittoria
37 Tram di Opicina

31

Stili architettonici triestini
27 Palazzo Carciotti
28 Teatro Lirico Giuseppe Verdi
29 Palazzo della Borsa
30 Palazzo Gopcevic
31 Stazione ferroviaria
32 Palazzo della RAS
33 Palazzo della posta
34 Palazzo delle ferrovie
35 Casa Bartoli
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In treno
www.trenitalia.it
Call Center 89.20.21

In aereo
Aeroporto Regionale Trieste
40 km da Trieste e Udine
15 km da Gorizia
80 km da Pordenone
www.aeroporto.fvg.it

s

In automobile
Autostrade
A4 Torino - Trieste
A23 Palmanova - Udine - Tarvisio
A28 Portogruaro - Conegliano

Progettazione e realizzazione: Five Zone Udine _ Cartografia: Tarabocchia _Stampa: La Tipografica - Basaldella _ Edizione in lingua italiana stampata nel mese di febbraio 2011
Testi a cura dell’Infopoint Trieste _ Fotografie: Archivio Turismo FVG, Agorà Trieste, G. Crozzoli, M. Milani, A. Savella, M. Valdemarin.

INFORMAZIONI TURISTICHE
AGENZIA TURISMOFVG
Sede operativa: piazza Manin, 10
località Passariano - 33033 Codroipo (Ud)
tel +39 0432 815111 / fax +39 0432 815199
info@turismo.fvg.it
Il pass per scoprire il
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INFOPOINT TURISMOFVG di Trieste
via dell’Orologio,1 (angolo piazza Unità d’Italia)
34121 Trieste (Ts)
tel +39 040 3478312 / fax +39 040 3478320
info.trieste@turismo.fvg.it
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Il Castello di Miramare

La piazza
Unità d’Italia

Trieste: guida alla città
MONUMENTI, LUOGHI D’INTERESSE E ITINERARI TEMATICI
I monumenti del colle di San Giusto, risalenti al passato romano e medioevale, testimoniano la vita
di una Trieste assai antica. Mentre l‘inizio della storia moderna della città potrebbe situarsi nel 1740,
anno in cui Maria Teresa salì sul trono d’Austria influenzando, con riforme e iniziative,
buona parte della vita austriaca coinvolgendo di conseguenza, i destini della città giuliana.
Trieste si staglia sul blu del mare e del cielo dell’Adriatico settentrionale apparendo come
una sorta di ultimo miraggio mediterraneo a chi percorra questo tratto della costa.
L’originalità e la diversità di Trieste si coglie nel susseguirsi delle vie e delle straordinarie piazze
sulle quali si affacciano palazzi imponenti e di notevole pregio architettonico.
L’intero centro storico comprende edifici maestosi, spesso in stile neoclassico, situati accanto
a interessanti esempi di stile eclettico, liberty e neogotico.

Trieste, molo Audace

Trieste, piazza Unità d’Italia

Trieste, tramonto sul mare

Trieste, Ponterosso e S. Antonio

Trieste, piazza Unità d’Italia

Duino, il castello

Il Castello
di Miramare

LA PIAZZA AFFACCIATA SUL MARE
PIÙ GRANDE D’EUROPA

IL BIANCO CASTELLO DA FAVOLA
A PICCO SUL MARE DI TRIESTE

01 Piazza Unità d’Italia
Considerando quelle affacciate
direttamente sul mare, di buon
diritto Piazza Unità d’Italia può
essere considerata una delle più
grandi e belle piazze del mondo. Ideata dall’architetto G. Bruni
nel 1879 e ristrutturata nel 1999
dall’arch. B. Huet, è delimitata da
palazzi imponenti. Con le spalle al
mare, da sinistra a destra appaiono il Palazzo del Governo (arch.

02 Castello di Miramare
E. Hartmann,1905), la sede della
Prefettura, Palazzo Stratti (arch. A.
Buttazzoni, 1839), Palazzo Modello
(arch. G. Bruni, 1873), Palazzo del
Municipio (arch. G. Bruni, 1875),
Palazzo Pitteri, unico risalente al
XVIII secolo (arch. U.Moro, 1790),
Ex Palazzo Vanoli (arch. E. Geiringer e G. Righetto, 1873), Palazzo
del Lloyd Triestino ora sede della
regione (arch. H. Von Ferstel, 1883).

La piazza è impreziosita da altre
due testimonianze settecentesche: la Fontana barocca dei Quattro Continenti (il quinto, l’Australia, non era ancora stato scoperto)
realizzata dall’arch. Mazzoleni
(1751) e dalla colonna con la statua dell’Imperatore Carlo VI (Fusconi, 1728).

Al termine della Strada Costiera, arrivando da Venezia, si resta
abbagliati da un bianco edificio
adagiato su un promontorio che
sembra voler entrare nel mare: è
il Castello di Miramare. Il maniero e il suo parco, sorsero per volontà di Massimiliano d’Asburgo,
fratello dell’imperatore Francesco
Giuseppe. Nato nel 1832 a Vienna,
Massimiliano giunse a Trieste per
la prima volta nel 1850. Nel 1855,
divenuto contrammiraglio della
flotta austriaca, decise di stabilirsi in città. Individuò in Miramare il
sito dove fissare la propria dimora,
che fu progettata dall’architetto
Carl Junker secondo precise linee

indicate dal nobile, rispettose dello stile eclettico allora in voga. Nel
1860 Massimiliano e la sua giovane consorte, Carlotta del Belgio,
entrarono nella nuova residenza.
Ma nel 1864 erano già in partenza
per il Messico: a Massimiliano era
stata offerta la “corona” di imperatore di quel Paese, allora dilaniato da gravi contrasti interni. E là
finirono i suoi giorni: fu fucilato a
Querétaro nel 1867. Carlotta, rientrata pochi mesi prima in Europa,
cominciò a dare segni di squilibrio
mentale: si ritirò dapprima nel Castelletto del parco, per poi trasferirsi in Belgio, dove morì nel 1927.
Gli ambienti del castello presenta-

no stili molto diversificati: al piano
terra si trovano gli appartamenti di
Massimiliano e Carlotta. L’assetto interno rispecchia le tendenze
dell’epoca: così volle lo stesso arciduca, che diede indicazioni molto puntuali anche ai decoratori, gli
austriaci Franz e Julius Hofmann.
La visita inizia con la stanza da letto di Massimiliano, la cosiddetta
“cabina” (il cui soffitto basso rievoca le proporzioni di una cabina di
nave) e lo studio Novara che imita
il quadrato di poppa della fregata
“Novara”. L’appartamento di Massimiliano termina con la biblioteca, dove sono custoditi oltre 7.000
volumi.

Segue l’appartamento di Carlotta:
nella stanza ricavata nella torretta,
un quadro del belga Jean Portaels
la ritrae (1857) e di fronte è esposto il fortepiano sul quale Carlotta
suonava. Dopo la stanza da letto e
lo spogliatoio si giunge in una sala
che presenta tavole acquarellate,
che narrano le vicende costruttive del castello, e le foto tratte
dall’album di Massimiliano. La
Cappella e la Sala della Rosa dei
Venti concludono la visita al piano
terra, l’unico abitato dalla coppia.
Attraverso lo scalone d’onore, che
consente di ammirare il golfo verso Trieste e verso Duino, si giunge
al primo piano dove si accede ad

alcune stanze ristrutturate negli
anni Trenta per ospitare il duca
Amedeo d’Aosta e la sua famiglia.
Gli ambienti sono arredati secondo
il gusto razionalista e conservati
sino ad oggi con i mobili originali.
Il primo piano, la zona destinata
agli ospiti, venne ultimato verso
il 1870 ed è in stile neorinascimentale e neobarocco, tipico della moda del Secondo Impero. Dal
ballatoio iniziano le sale di rappresentanza, fra le quali spiccano
la Sala dei Regnanti, la Sala delle
Udienze, i Salotti Orientali, la Sala
Storica e infine la Sala del Trono,
la più importante del maniero. Dal
piazzale del Castello si può ap-

prezzare l’estensione del Parco,
che copre ben 22 ettari. È un mix di
giardino botanico, giardino all’inglese e all’italiana, ricco di piante
rare ed esotiche. Costruzioni con
destinazioni diverse arricchiscono
il Parco: all’ingresso principale le
Scuderie, uno spazio ora adibito a
mostre; verso l’uscita di Grignano
il Castelletto, abitato da Carlotta al
suo ritorno dal Messico nel 1866 e
oggi centro visite della Riserva Naturale Marina di Miramare.

Il Castello
e la Cattedrale
di San Giusto

Info: tel +39 040 224143 - Bus 6, 36
03 Castello di San Giusto
Realizzato tra il 1471 e il 1630
sull’omonimo colle, il Castello di
San Giusto fu cuore della città antica. Dalla sua vetta si abbraccia
con lo sguardo buona parte della
città. La costruzione, iniziata alla
fine del XV secolo, ha pianta irregolare con una parte centrale
voluta da Federico II (1471), il bastione rotondo risalente all’epoca veneziana (1509), il bastione
Hoyos-Lalio del 1561 e il bastione

04 Cattedrale di San Giusto
Pomis, detto fiorito, edificato nel
1630. Il castello non esercitò mai
funzioni difensive: ebbe solo un
ruolo di controllo della città. Oggi
sono visitabili il museo, l’armeria
e il lapidario tergestino.

Info: tel +39 040 309362 - Bus 24

La Cattedrale di San Giusto è nata
nel XIV secolo dalla fusione di due
basiliche precedenti del IX e il X secolo; adagiata su un’area cultuale
di epoca romanica è esternamente
impreziosita da un rosone gotico in
pietra bianca. L’interno è diviso in
cinque navate ricche di opere d’arte. Di notevole effetto la visione dei
mosaici dell’abside e delle pareti.

Info: tel +39 040 309666 - Bus 24
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Itinerari letterari triestini
James Joyce
James Joyce, nato a Dublino nel
1882 e morto a Zurigo nel 1941, è
uno dei principali scrittori europei
del Novecento. A Trieste trascorse due periodi dal 1904 al 1915 e
dal 1919 al 1920. Qui terminò la
stesura di “Gente di Dublino” e di
“Dedalus”: ritratto dell’artista da
giovane. Sempre a Trieste compose il poemetto in prosa “Giacomo
Joyce” e il dramma “Esuli”.

PROPOSTA ITINERARIO

Itinerari
letterari
triestini

Anche la sua opera più celebre,
“l’Ulisse”, fu impostato proprio a
Trieste, dove scrisse anche alcuni
dei suoi capitoli più significativi.
Lo scrittore irlandese cambiò casa
numerose volte durante il suo soggiorno triestino: tutte le sue abitazioni sono rintracciabili e i luoghi
che lui frequentò sono numerosi e
ricostruibili.

“Elegie Duinensi”. Da lui prende
il nome un sentiero panoramico
cui si ha libero accesso sia dalla
strada Costiera presso Sistiana sia
dal centro abitato di Duino, e che
si sviluppa in un magnifico am-

biente naturale. Percorrendolo si
ha modo di camminare in zone boschive e di gustare superbi scorci a
strapiombo sul mare.

Scipio Slataper
Nato a Trieste il 14 luglio 1888,
morto il 3 dicembre 1915 sul Podgora, combattendo con gli italiani.
Ne “Il mio Carso” Slataper affronta il rapporto tra Trieste e il suo
retroterra sloveno e le peculiarità
che ne derivano.

Fulvio Tomizza
Nato a Materada in Istria nel 1935
e morto a Trieste nel 1999, Tomizza partecipò con lucida consapevolezza al tormento di chi in
queste terre ha vissuto (Materada,
La ragazza di Petrovia, Il bosco di
Acacie).

Trieste romana

PROPOSTA ITINERARIO

PROPOSTA ITINERARIO

I caffè storici
di Trieste

Trieste
romana

LOCALI DAL FASCINO RETRÒ,
DI TRADIZIONE MITTELEUROPEA

ITINERARIO ATTRAVERSO I SECOLI
NEL CUORE DI TERGESTE

(59) Caffè Torinese
(Corso Italia, 2 – angolo via Roma)
Un gioiello dagli interni in legno realizzato nel 1915, e attivo con licenza dal
1925. L’arredamento è opera del Debelli, fine ebanista giuliano, che vestì
gli interni di due celebri transatlantici,
il Saturnia e il Vulcania, realizzati nei

Richard Francis Burton
(1821-1890) Famoso console britannico, esploratore, traduttore,
orientalista concluse la sua avventurosa vita a Trieste; qui scrisse un
libro sulle Terme romane di Monfalcone e il suo libro di gran lunga
più celebrato: la traduzione de “Le
notti arabe”, pubblicato in sedici
volumi dal 1885 al 1888 con il titolo
di “Le mille e una notte”.

D

Cantieri di Monfalcone. La boiserie
ricorda infatti l’interno di una nave di
lusso; il Caffè, restaurato negli ultimi
mesi del 2009, appare oggi quasi interamente originale.

fin da subito luogo di ritrovo della borghesia degli affari e dell’intellighenzia
cittadine. Italo Svevo e Umberto Saba,
tanto per citare dei nomi, non erano
indifferenti al richiamo dei dolci tipici.

(60) Caffè Stella Polare
(via Dante, 14)
Locale elegante che risale al 1865;
nell’interno si conservano le grandi
specchiere - originali quelle delle saletta - che giunsero via mare agli inizi
del ‘900 e che a tutt’oggi arredano il locale, conferendogli assieme agli stucchi, un tocco austro-ungarico. Nel momento del suo massimo splendore, il
Caffè Stella Polare presentava un bancone in legno di ciliegio ed era dotato
di sale da biliardo, sale per le riunioni
e per la lettura; era frequentato da negozianti ed intellettuali della colonia
tedesca e da letterati sia triestini che
stranieri. Durante l’occupazione angloamericana divenne una famosa sala da
ballo, complice, come altri locali, di
numerosi matrimoni tra ragazze del
luogo e soldati alleati.

(62) Caffè San Marco
(via Battisti, 18)
Il Caffè, nato a inizio ‘900 come locale
elegante, divenne da subito ritrovo di
studenti e intellettuali, oltre che di giovani irredentisti. Per questa sua caratteristica nel maggio 1915 un gruppo di
soldati dell’esercito austroungarico penetrò all’interno del locale, lo devastò e
incendiò, e ne decretò la chiusura permanente; per fortuna le fiamme non
danneggiarono la bellezza del bancone.
In seguito, dalla fine della Prima Guerra Mondiale fino al termine della Seconda, il Caffè giacque in uno stato di
abbandono totale, dal quale potè uscire
anche per iniziativa delle Assicurazioni
Generali, grazie a tutta una serie di restauri integrali. L’arredamento e le decorazioni estetiche del Caffè San Marco
rispondono allo stile della Secessione
Viennese e si abbinano ad uno stile floreale che conferisce al locale un’incredibile suggestione. L’elegante fattura
artistica si deve ad artisti quali Barison,
Cambon, Flumiani e Guido Marussig,
Vito Timmel. Fra gli intellettuali e gli
artisti che negli anni lo hanno frequentato, ricordiamo Italo Svevo, Umberto
Saba, James Joyce, Gianni Stuparich,
Virgilio Giotti, Giorgio Voghera e Claudio Magris.

(61) Pasticceria Pirona
(Largo Barriera Vecchia, 12)
Gioiello realizzato all’inizio del secolo
scorso in stile liberty, nel 1991 è stato insignito del titolo di Locale Storico,
proprio perché ha saputo conservare
intatti gli arredi e l’atmosfera di un
tempo. Frequentato da James Joyce,
che proprio al numero 32 di via Oriani
aveva abitato, accanto alla farmacia, fu

(07) Sinagoga
Tra le più grandi sinagoghe d’Europa, edificata su progetto di Arduino e Ruggero Berlam nel 1912.

Trieste,
diversi stili
architettonici

Gli scavi urbani del novecento hanno portato alla luce nuovi aspetti dell’antica città romana che si
estendeva nella zona compresa tra le Rive e il Colle di San Giusto. La colonia fu probabilmente fondata da Giulio Cesare nella metà del I secolo a.C.. Testimonianze anteriori fanno risalire il nome Tergeste alla radice “terg” (mercato). Originariamente edificata sulle pendici del Colle di San Giusto, era
delimitata da una cinta muraria forse voluta da Ottaviano nel 33 a.C. L’espansione, che portò la città
fino al mare, si concluse probabilmente nel III secolo d.C.

11 Teatro Romano

12 Basilica Forense

13 Arco di Riccardo

Il teatro è situato fuori dalle mura
tardo repubblicane di Tergeste e
risale all’età augustea, con rifacimenti in età neroniana e flaviotraianea. Si conservano ambulacro, gradinate e le basi dei pilastri.
Il teatro aveva una capienza di circa 6.000 spettatori e si affacciava
sul mare.

Sul Colle di San Giusto sono visibili
le strutture murarie della basilica
forense, risalente alla metà del I secolo, caratterizzata da due absidi e
divisa in tre navate. Il vicino foro era
collocato ad occidente. A sud sono
visibili i resti di un edificio sacro
preceduto da ingresso monumentale, il propileo, con scalinata e due
avancorpi con colonne su alto podio.

Monumento risalente al I secolo
e costruito presso la porta delle
mura tardo-repubblicane. Attualmente è parzialmente inglobato
nell’edificio adiacente, all’interno
del quale sono comunque visibili i
suoi resti.

14 Antiquarium (via Donota)

15 Antiquarium (via Seminario)

16 Monumento Tetrapilo

Domus costruita fra la fine I secolo
a.C. e la fine I secolo d. C., posta su
due terrazze, sembra caratterizzata
da più fasi di utilizzazione: inizialmente casa abitativa, nel II secolo
sulle sue rovine venne costruito un
recinto funerario, dove sono state
rinvenute numerose sepolture in
fossa e in anfora.

Zona caratterizzata da un tratto di
mura tardo-repubblicane, sotto le
quali molto probabilmente correva
un fossato. Qui dal II secolo d.C.
venne costruita una struttura a
terrazzamenti.

Monumento del I secolo situato
alla base della strada che collegava la costa al colle di san Giusto,
lungo via Capitelli, è caratterizzato da quattro colonne addossate a
pilastri angolari dalla ricca vegetazione. Verso il IV secolo venne
inglobato nelle mura difensive e
utilizzato come torre.

17 Basilica Paleocristiana

18 Mura e Frantoio

Situata al di fuori della cinta cittadina, sull’antica via litoranea (ora
via Madonna del Mare); l’edificio
aveva pianta cruciforme. Oggi
presenta due fasi testimoniate da
pavimenti musivi a decorazione
geometrica, ascrivibili alla fine del
IV – V secolo e al VI secolo.
(visite: mercoledì 10-12)

Nei pressi delle mura tardoromane che scendevano lungo via Capitelli, è venuto alla luce un frantoio
per olive, di cui rimangono alcuni
elementi per la pressa. Un torrione è inoltre visibile nei pressi della
Chiesa di San Silvestro.

E
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Trieste
ebraica
ALLA SCOPERTA DI UN AFFASCINANTE
VOLTO DI TRIESTE

Trieste è stata nei secoli crocevia di popoli e razze di luoghi diversi e di diverse religioni, la cui
presenza è tangibile e vivibile tutt’ora in uno scenario unico. La Trieste “ebraica” che presentiamo
permetterà di assaporare la cultura e la storia di questa affascinante popolazione.

Stile Eclettico

Stile Liberty

27 Palazzo Carciotti
(arch. M. Pertsch, 1800)
riva III Novembre,13

30 Palazzo Gopcevic
(arch. G. Berlam, 1850)
via Rossini, 4

35 Casa Bartoli
(arch. M. Fabiani, 1905)
piazza della Borsa, 7

31 Stazione Ferroviaria (1878)
piazza della Libertà

Altri edifici in stile Liberty si trovano ai nn. 21, 23 e 25 di via Commerciale, al n. 35 di viale XX Settembre, in via Tigor 12 e in molti
altri luoghi della città.

29 Palazzo della Borsa
(arch. Mollari, 1806)
piazza della Borsa, 14
08 Chiesa di Sant’Antonio
Taumaturgo o Nuovo
(arch. P. Nobile, 1840)
piazza S. Antonio Nuovo

33 Palazzo della Posta (1894)
via Vittorio Veneto
34 Palazzo delle Ferrovie (1840)
piazza Vittorio Veneto

I principali
musei
di Trieste

Altri
luoghi
di interesse

Stile Neoclassico

32 Palazzo della RAS (1912)
piazza della Repubblica

(09) Chiesa di San Silvestro
Situata in un punto nevralgico di
Trieste, rimase fino al 1784 Chiesa
cattolica, quando fu venduta alla
Comunità Elvetica e successivamente, nel 1927, divenne Chiesa
valdese. Considerata la più antica
della città, poiché se ne hanno testimonianze già in epoca romana;
presenta, in seguito a numerose
modifiche, una facciata barocca e
neoclassica. A questa in seguito
vennero aggiunti elementi di pregio come le bifore romaniche, le

finestre di gusto orientale e l’interno romanico. Eccezionale, internamente, l’acustica.
(10) Chiesa parrocchiale
di Santa Maria Maggiore
Detta dei Gesuiti per ricordare la
sua origine, è l’unico esemplare
di stile barocco tra le chiese locali,
e può essere considerato sia per
la ricchezza d’arte che per storia
cittadina uno degli edifici sacri più
importanti di Trieste. Venne edificata per volontà della Compagnia
di Gesù a partire dall’ottobre del
1627. L’edificio di culto è dedicato
all’Immacolata Concezione della
Beata Vergine Maria.

Trieste ebraica

19 Risiera di San Sabba

20 Via del Monte

21 Cimitero ebraico

Dichiarata Monumento Nazionale
nel 1965, viene così chiamata perché creata all’interno del vecchio
stabilimento per la pilatura del
riso; fu l’unico campo di sterminio
in territorio italiano. Qui, i nazisti
internavano ebrei e non solo, per
trasferirli poi nei lager dell’Est
Europa. Nell’area fu costruito un
forno crematorio, fatto esplodere
dai tedeschi prima della fine della
guerra. Il sito, infatti, venne anche destinato all’eliminazione di
ostaggi, partigiani, detenuti politici
ed ebrei. (via Giovanni Palatucci, 5)

Luogo fondamentale per la vita
della comunità ebraica, cantato
anche dallo scrittore e poeta del
Novecento Umberto Saba.
Sulla sommità sorgeva l’antico cimitero, che venne usato per 400
anni ed al numero 3 e 5 era ubicata
la Scola Vivante, tempio israelitico
dove si praticava il rito spagnolo.
Al civico 5 c’è il museo della Comunità Ebraica “Carlo e Vera Wagner”, incentrato sulla storia e la
vita sociale degli ebrei a Trieste.
Lo stabile era a suo tempo usato
come ospedale e dagli anni Trenta
come Agenzia ebraica, per l’accoglienza degli ebrei europei che
arrivavano in città o in aiuto agli
ebrei che volevano imbarcarsi sulle navi dirette in Israele o negli Sati
Uniti.

Poco distante dalla Risiera, utilizzato dal 1943 dopo la chiusura dell’antico cimitero di Via del
Monte. La passeggiata tra le antiche tombe delle più importanti
famiglie di religione ebraica avvolte da una ricca vegetazione sarà
un’esperienza unica. Si leggono i
nomi dei Morpurgo de Nilma o dei
de Parente. Inoltrandosi poi sulla
destra, un monumento funebre
ricorda i membri della Comunità
deportati nei campi di concentramento durante la Seconda Guerra
Mondiale.
(via della Pace, 4)

I principali musei di Trieste

28 Teatro Lirico Giuseppe Verdi
(arch. M. Pertsch, 1801)
piazza Verdi, 1

(08) Chiesa di San Antonio
Taumaturgo o Nuovo
Imponente e sobria costruzione
neoclassica (arch. Pietro Nobile
1840, uno dei più importanti esponenti del neoclassico triestino).

(percorso di circa 2 km - Bus 44)

C

(58) Caffè Tommaseo
(Piazza Tommaseo, 4/c)
Il più antico Caffè di Trieste, di cui è difficile stabilire la data esatta di origine:
dopo alcuni lavori di ripristino, fu riaperto nel 1830 dal padovano Tommaso
Marcato, da cui l’iniziale nome “Caffè
Tommaso”, e fatto decorare dal pittore
Gatteri e adornare di grandi specchiere, appositamente giunte dal Belgio.
Il Caffè, ritrovo di artisti, letterati e uomini d’affari ospitava spesso mostre
e concerti; una curiosità emersa dagli archivi del locale è un contratto di
compravendita del 1830, che individua
come acquirente la contessa Lipomana, nome sotto il quale si nascondeva
nientemeno che Carolina Bonaparte, la
vedova di Gioacchino Murat.
Il Caffè venne ribattezzato, nel 1848,
con il nome dello scrittore e patriota
dalmata, Tommaseo, che ancor oggi
viene ricordato da una serie di cimeli; dopo l’impiccagione di Guglielmo
Oberdan, il locale prudentemente riprese il nome originario che mantenne
fino al 1918, quando il passaggio della
città all’Italia permise al Caffè di chiamarsi nuovamente Tommaseo.

(06) Chiesa Serbo-Ortodossa
di San Spiridione
Aperta al culto nel 1868 e realizzata in stile neobizantino, presenta
degli interni sfarzosi grazie alla
impressionante presenza di decorazioni in oro.

Scipio Slataper - Fulvio Tomizza - Richard Francis Burton

Rainer Maria Rilke
Il poeta praghese (ma austriaco di
nascita) Rainer Maria Rilke soggiornò dal 1911 al 1912 presso il
Castello di Duino, ospite dei Principi della Torre e Tasso: qui trasse
ispirazione per i versi delle sue

(05) Chiesa Greco-Ortodossa
di San Nicolò dei Greci
L’edificio presenta una facciata neoclassica mentre all’interno, conserva la struttura settecentesca
ricca di splendide decorazioni. Vi è
conservato anche un prezioso arredo liturgico.

Trieste si può godere anche attraverso gli occhi di un altro poeta:
Umberto Saba. Figlio di U. A. Poli
e di R. Coen, il suo nome d’arte gli
fu ispirato dalla amata balia. “Coi
miei occhi” è la sua prima raccolta di poesie (1912): in essa il poeta guarda se stesso attraverso la
città, Trieste, che è una presenza
costante e fondamentale in tutta la
sua opera. Su via S. Nicolò si affacciano ancora le vetrine dell’omonima libreria che gestì dal 1919.

Italo Svevo
dopo gli studi primari alle scuole
ebraiche di via del Monte 3, la Berlitz School di piazza Ponterosso 4,
dove imparò l’inglese e conobbe
Joyce che qui insegnava, la Banca
Union di via Einaudi 1, suo primo
impiego, il Caffé Garibaldi di piazza
Unità d’Italia, la Biblioteca Civica di
piazza Hortis 4, dove lesse i grandi
scrittori europei sui quali pubblicò i
suoi elzeviri, Villa Veneziani e lo stabilimento in via Italo Svevo 22/24,
Villa Tika in via Nazionale 18, e Villa
Letizia in via Basovizza 8, a Opicina.

Trieste,
città di culto
e religione
Umberto Saba

Molte esistenze di uomini famosi nati a Trieste, o che a Trieste hanno trascorso parte
della loro vita, hanno trovato il loro scenario ideale sulle Rive e nell’aspro entroterra carsico.
Camminare sui loro passi può rivelarsi intrigante e interessante.

Ettore Schmitz, meglio conosciuto
come Italo Svevo, nato a Trieste
nel 1861 e amico di James Joyce,
è uno tra i maggiori scrittori della
letteratura italiana contemporanea. I luoghi della sua vita e quelli
citati nei suoi romanzi (Una Vita,
Senilità, Coscienza di Zeno) evocano ancora un fascino irresistibile:
la casa natale in viale XX Settembre 16, l’abitazione della famiglia Schmitz in via Carducci 12,
l’Istituto Commerciale Revoltella
in via Carducci 12, che frequentò
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36 Faro della Vittoria

37 Tram di Opicina

Il faro fu costruito da Berlam e Mayer nel 1927.
Struttura in pietra d’Istria alla cui sommità vi è la lanterna con cupola a squame su cui si erge una Vittoria
alata in bronzo. Segnala il porto di Trieste ma è anche
un monumento commemorativo a ricordo dei marinai
caduti nella Prima Guerra Mondiale.

Tram a trazione elettrica - con tratta in funicolare
unica nel suo genere - inaugurato nel 1902, che collega oggi il centro città con l’altopiano. Il ripido percorso
è occasione per godersi una magnifica vista sulla città
e sul Golfo di Trieste. Scendendo alla fermata dell’Obelisco si può imboccare la meravigliosa passeggiata
panoramica che conduce fino al paese di Prosecco.

(44) Civico Museo Morpurgo

(47) Civico Museo del Risorgimento
e Sacrario Oberdan

Museo d’ambiente situato nel
Borgo Teresiano, è uno splendido
esempio di casa borghese della seconda metà dell’800. Arredato con
sfarzo principesco si segnala per
l’eccezionale stato di conservazione e per la ricchezza degli interni,
tutti originali, che rappresentano
ciascuno un diverso stile storico.
Info: via Imbriani, 5
tel +39 040 636969

Raccoglie documenti, fotografie,
divise, cimeli e dipinti relativi a fatti
e personaggi delle vicende risorgimentali ed irredentiste. Vi si trova anche il sacrario di Guglielmo
Oberdan, patriota triestino, giustiziato per aver attentato alla vita
dell’Imperatore austriaco Francesco Giuseppe, nel 1882.
Info: via XXIV Maggio, 5
tel +39 040 361675

(38) Civico Museo di Storia
ed Arte e Orto Lapidario

(40) Civico Museo del Castello
e Lapidario Tergestino

(42) Civico Museo di Storia
Naturale ed Emeroteca

(45) Museo Etnografico
di Servola

(33) Museo Postale Palazzo
delle Poste Italiane

Dedicato all’archeologia d’ambito
locale (preistoria, protostoria e periodo romano), è arricchito da collezioni provenienti dal mondo egizio,
greco, etrusco e maya. Raccoglie le
antichità ritrovate nella città e nel
territorio circostante. L’Orto Lapidario conserva lapidi e monumenti
di epoca romana ed ospita il cenotafio dell’archeologo Winckelmann,
morto a Trieste nel 1768.
Info: via della Cattedrale, 15
tel +39 040 308686

Sito all’interno del castello, il museo offre una ricca raccolta d’armi
provenienti da collezioni private
donate alla città nei primi novecento. Nella parte restaurata del
Bastione Lalio è stato istituito il
Lapidario Tergestino, dove sono
raccolte iscrizioni, sculture, bassorilievi e frammenti architettonici
triestini risalenti all’epoca romana.
Info: piazza Cattedrale, 3
tel +39 040 3220289

Il Civico Museo di Storia Naturale,
fondato nel 1846; presenta un’importante collezione entomologica,
che contiene esemplari di zoologia, mineralogia, botanica, geologia e paleontologia (esposizione
dello scheletro completo di un
androsauro), fauna africana, collezioni di coralli e madrepore, collezioni ornitologiche, di anfibi, rettili
e mammiferi.
Info: via dei Tominz, 4
tel +39 040 6758658

Sorto per iniziativa privata, il museo documenta gli usi e costumi di
Servola con fotografie, vecchi editti e oggetti vari. Vi sono ricostruiti
ambienti domestici, tra cui una cucina con il forno per la produzione
artigianale del pane.
Info: via del Pane Bianco, 52
tel +39 040 827248

Inaugurato nel 1997 all’interno del
Palazzo delle Poste, rievoca gli albori della “cultura postale” della
regione Friuli Venezia Giulia e delle
nazioni confinanti.
Info: piazza Vittorio Veneto, 1
tel +39 040 6764264

(39) Museo Ferroviario
Espone una quindicina di locomotive, delle quali alcune a vapore, e
testimonia la storia delle ferrovie a
Trieste con modellini, cimeli, fotografie e documenti.
Info: via Giulio Cesare, 1
tel +39 040 3794185

(41) Civico Museo di Guerra per
la pace Diego De Henriquez
Esposizione di cimeli militari delle
due Guerre Mondiali raccolti dallo
studioso triestino Diego de Henriquez per indurre il visitatore a
riflettere sugli esiti dell’impiego
dell’ingegno umano a fini bellici e
a fini di pace.
Info: via Revoltella, 37
tel +39 040 948430
Mezzi pesanti e artiglierie:
via Cumano, 24

(43) Civico Museo Sartorio
Museo d’ambiente ospitato in una
villa settecentesca ristrutturata, conserva l’arredamento dell’800 scelto
dalla famiglia Sartorio, originaria di
San Remo. Vi si trovano quadri setteottocenteschi, arazzi fiamminghi,
mobili Biedermeier, maioliche italiane del ‘700, opere di pittura e scultura antiche e contemporanee e una
collezione dei disegni di Tiepolo.
Info: Largo Papa Giovanni XXIII, 1
tel +39 040 301479

(46) Civico Museo
d’Arte Orientale
Il Civico Museo d’Arte Orientale
di Trieste ospita le collezioni e gli
oggetti d’arte orientale, ma anche
memorie e ricordi di viaggio, armi,
strumenti musicali, testimonianze
di vario tipo e reperti di carattere
etno-antropologico, provenienti da
tutta l’area asiatica, in particolare
dalla Cina e il Giappone, e acquisiti dai Civici Musei di Storia ed Arte
di Trieste a partire dalla seconda
metà del XIX secolo.
Info: via S. Sebastiano, 1
tel +39 040 3220736

(48) Science Centre
Immaginario Scientifico
Museo della scienza interattivo e
multimediale; si trova all’interno di
uno dei principali Parchi Scientifici
e Tecnologici Multisettoriali a livello internazionale, l’Area Science
Park, che gli ha fatto meritare il titolo di Città della Scienza. Il museo
unisce al gioco interattivo ed allo
spettacolo multimediale il piacere
della scoperta e del sapere, propone percorsi, mostre e attività volte
alla diffusione della cultura scientifica e tecnologica ed è suddiviso
in tre sezioni: Fenomena, Kaelido e
Cosmo.
Info: Riva Massimiliano
e Carlotta,15 - Grignano
tel +39 040 224424

22 Ghetto Trauner e di Riborgo

07 Sinagoga

23 Arco della Portizza

Conosciuto anche come Ghetto
vecchio, venne istituito nel 1695, a
seguito di un compromesso politico tra Comune e delegato dell’Austria Imperiale, che si spartivano
il potere a Trieste, a favore della
volontà di una minoranza di patrizi che non tolleravano la continua
crescita economica degli ebrei.
Le undici famiglie ebree dell’epoca
non volevano, però, rimanere in un
posto così angusto ed umido e furono le loro contestazioni e proteste a far nascere l’area conosciuta come il Ghetto di Riborgo. Nel
1785, per volere dell’Imperatore
Giuseppe II, venne definitivamente
abolito, assieme ad ogni contrassegno ebraico (come la “O” gialla
che gli ebrei dovevano portare sui
vestiti). Durante gli anni trenta iniziarono le opere di risanamento
del ghetto, per costruire la Casa
del Fascio e per dar respiro al Teatro Romano. Tali opere segnarono
la scomparsa di parte del ghetto
tra cui le quattro sinagoghe o scole, che vi sorgevano all’interno.

La Sinagoga di via San Francesco
è uno degli edifici simbolo della
Trieste multireligiosa. Progettata
dagli architetti Ruggero e Arduino
Berlam, la monumentale Sinagoga è stata inaugurata nel 1912
e rappresenta in modo tangibile
l’influenza raggiunta dalla Comunità ebraica nella vita economica e
culturale della città. Il Tempio, uno
dei più grandi e maestosi d’Europa, è contraddistinto da richiami orientaleggianti che tornano
nelle bifore, nelle colonne, negli
intagli e nei caratteristici rosoni
che disegnano la Stella di Davide.
All’interno del complesso si trovano un oratorio, oggi usato durante
la settimana, nei digiuni e nelle
mezze feste, e la grande Sinagoga
utilizzata nelle festività maggiori;
è uno dei più interessanti templi
dell’epoca dell’emancipazione e
attualmente il punto di riferimento
per la comunità ebraica. Stili diversi s’intrecciano in una struttura
originale e di grande suggestione,
dagli interni luminosi ed eleganti,
che culmina nei quattro possenti
pilastri di marmo che sorreggono
un’importante cupola centrale.
(via San Francesco,19
Piazza Giotti)

Era l’ingresso al Ghetto Ebraico,
storicamente fulcro economico
della città: oggi un intrico di stradine strette piene di antiquari e
botteghe di libri usati, all’epoca
una zona popolata da commercianti ebrei, con la merce esposta
alla rinfusa, in un brulicare di voci
e colori. Proprio da quest’atmosfera nasce l’espressione triestina
“far gheto”, ossia “far confusione,
far rumore”.

25 Palazzo Hierschel del Minerbi

26 Palazzo Hierschel

27 Palazzo Carciotti

Apparteneva ad un ricco commerciante ebreo che lo fece costruire
nel 1833; di fronte, all’angolo con
via Dante, c’è un palazzo dallo stile eclettico, un tempo di proprietà
della famiglia Treves, da cui discendono i fondatori dell’omonima
casa editrice milanese, nata nel
1861. (Corso Italia, 9)

Imponente palazzo neoclassico
voluto nel 1825 dalla famiglia di
commercianti ebrei Hierschel,
frutto dell’ingegno architettonico
di Buttazzoni.
(via Rossini, 14/16)

Il primo e più originale esempio
neoclassico di Trieste, progettato
dall’architetto Matteo Pertsch nel
1802.
(Riva III Novembre, 13)

24 Casa Vivante
Grande palazzo di origine settecentesca. Per volere e permesso
di Giuseppe II nel 1781, gli ebrei
poterono frequentare tutti gli edifici scolastici pubblici ed istituirono
in questo edificio la loro scuola, in
uso poi fino al 1851.
Questa iniziativa ha contraddistinto la città di Trieste per la precocità dell’emancipazione da regole
costrittive per l’educazione dei
ragazzi.
(piazza Benco, 4)

I principali musei di Trieste
(49) Civico Museo del Mare
Museo scientifico, vi si racconta la
storia della marineria triestina e
della cantieristica navale dalle origini all’800, con un ampio panoramica sull’evoluzione delle imbarcazioni e degli strumenti utilizzati
per la navigazione. Vi si possono
trovare modelli di antiche imbarcazioni, dai primordi fino al medioevo, accanto a pannelli didascalici
che illustrano lo sviluppo delle
prime imbarcazioni e delle barche
della classicità. È possibile visitare anche una sezione dedicata alla
pesca ed una all’inventore dell’elica J. F. Ressel.
Info: via Campo Marzio, 5
tel +39 040 304987

(50) Civico Acquario Marino
Museo
scientifico
realizzato
nell’edificio in stile liberty dell’ex
Pescheria Centrale (arch. G. Polli,
1913). Comprende 25 vasche che
ricevono, per caduta, l’acqua che
viene prelevata direttamente dal
mare e spinta nella torre dell’orologio sino a 10 metri d’altezza.
Ospita un’ampia campionatura
della fauna marina e tropicale.
Info: Molo Pescheria, 2
tel +39 040 306201

(51) Riserva Naturale Marina
di Miramare

(53) Civico Museo Revoltella
Galleria d’Arte Moderna

(55) Civico Museo della
Risiera di San Sabba

Area marina costiera protetta di
circa 121 ettari (30 ettari sulla
costa e 90 in mare), divenuta ufficialmente Riserva dello Stato nel
1986. Da allora è affidata in gestione al WWF. Nell’adiacente centro
ricerche si possono visitare 4 sale
espositive che propongono una
vera e propria immersione virtuale nella fauna e nella flora tipiche
della costa triestina. Sono possibili, previa prenotazione, escursioni
subacquee. La riserva è vietata
alla balneazione, alla navigazione
ed alla pesca.
Info: viale Miramare, 349
tel +39 040 224147

Dimora storica ottocentesca del
Barone Pasquale Revoltella, sfarzosamente arredata. Fu donata
dallo stesso barone al Comune di
Trieste affinché diventasse Museo
e Galleria d’Arte Moderna. Vi sono
ben rappresentate la pittura (O.
Borrani, F. Nittis, A. Mancini) e la
scultura (L. Bistolfi, D. Barcaglia,
P. Canonica e D. Trentacoste) italiane dell’800. Importanti anche le
raccolte pittoriche internazionali dell‘800 e ‘900 (F. von Stuck, L.
Zorn, I. Zuloaga, G. Bilbao y Martinez), l’arte degli anni Venti e Trenta
(V. Bolaffio, A. Nathan, P. Marussig,
E. Sambo, C. Sbisà, D. Stultus, M.
Mascherini, R. Rovan). Alla base
dello scalone si può ammirare l’aggraziato gruppo scultoreo (P. Magni) raffigurante il taglio dell’Istmo
di Suez, per il quale si impegnò lo
stesso Barone Revoltella.
Info: via Diaz, 27
tel +39 040 6754350

Dichiarato Monumento nazionale
nel 1965 con decreto del Presidente della Repubblica, venne ristrutturato nel 1975 dall’arch. Romano
Boico. Nata come edificio per la
pilatura del riso, la Risiera divenne
durante il periodo dell’occupazione
tedesca, prima luogo di smistamento verso i campi di concentramento per detenuti politici, partigiani ed ebrei, e poi essa stessa
campo di sterminio unico in Italia
dotato di forno crematorio.
Info: via G. Palatucci, 5
tel +39 040 8262902

(52) Civico Museo Sveviano
Biblioteca Civica “A. Hortis”
Joyce Museum
Museo Petrarchesco
Il Museo Sveviano, centro di documentazione, conserva le lettere e
le edizioni originali dei libri dello
scrittore triestino Italo Svevo, e la
biblioteca privata, recente lascito
della figlia dello scrittore. La Biblioteca Civica conserva le memorie storiche della città distribuita in
420.000 volumi, giornali, riviste e
manoscritti. Il Joyce Museum è tra
i più completi centri-studio in Italia
dedicati allo scrittore irlandese James Joyce: promuove la conoscenza dello scrittore attraverso opere,
mostre, conferenze e materiale informativo multimediale.
Info: via Madonna del Mare, 13
tel +39 040 3593611

(54) Museo Commerciale
Il Museo, realizzato dalla Camera di
Commercio di Trieste e inaugurato
il 20 ottobre 2005, ha sede al piano
nobile del “Palazzo Dreher”, progettato negli anni 1909-’10 dall’architetto viennese Emil Bressler e
riadattato per ospitare la “Borsa
Nuova”, nel 1928-’29 dall’architetto
triestino Gustavo Pulitzer-Finaly,
il fondatore del moderno arredamento navale italiano.
Info: via San Nicolò, 7 (II piano)
tel +39 040 6701234/229

(56) Civico Museo Teatrale
Carlo Schmidl
Il museo ripercorre, grazie alle sue
collezioni di manifesti, locandine,
fotografie, stampe, strumenti musicali ed oggettistica, la storia musicale e teatrale di Trieste. Il materiale esposto proviene dal lascito
di Carlo Schmidl e dagli archivi dei
Teatri di Trieste. La Biblioteca,
specializzata in musica e spettacolo, l’emeroteca, la fototeca e la
mediateca, contribuiscono a completarne il ricchissimo patrimonio.
Info: via Rossini, 4
tel +39 040 6754072
(57) Museo
della Comunità Ebraica
“Carlo e Vera Wagner”
Ospita oggetti d’arte rituale appartenenti alla Comunità, vera e propria testimonianza della vita ebraica in città.
Info: via del Monte, 5
tel +39 040 633819

