Soprintendenza per i Beni Storici, Artistici
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Museo Storico del Castello di Miramare
COMUNICATO STAMPA
Con il mese di giugno comincia un ciclo di appuntamenti dedicati al Parco del Castello di
Miramare, che quest’anno una giuria di esperti ha eletto tra i dieci finalisti del concorso
“Il Parco Più Bello d’Italia”, giunto all’ottava edizione.
Luogo carico di suggestioni, il Parco di Miramare si affaccia con i suoi ventidue ettari di
estensione sul golfo di Trieste, dando risalto alla stessa architettura del palazzo.
Per approfondire la conoscenza di questo giardino romantico ottocentesco, specchio
della cultura, del gusto e della personalità di Massimiliano d’Asburgo che ne volle la
realizzazione, il Museo Storico del Castello di Miramare organizza una serie di percorsi
guidati tematici a partecipazione gratuita, differenziati in base alle fasce di età dei
visitatori. A questa particolare iniziativa si aggiungono alcuni spettacoli musicali che
avranno nel Parco di Miramare un insostituibile scenario in occasione del festival “Open
Door - Teatri a Teatro 2010”, coordinato e sostenuto dalla Provincia di Trieste.

domenica 20 giugno
ore 11.00: concerto

Ensemble di ottoni
a fine concerto e ore 17.00: visite guidate

Aspettando il solstizio d’estate
Durante la terza domenica di giugno il Parco di Miramare accoglie un doppio evento
all’insegna di musica e natura: il primo appuntamento si lega alla Giornata europea
della musica, che il Conservatorio Giuseppe Tartini festeggia alle ore 11.00 con lo
spettacolo ad ingresso libero “Ensemble di ottoni”, concerto diretto da David Short con
la partecipazione dei professori Massimiliano Morosini e Mauro Ferrari. Già prima tromba
nell’Orchestra Sinfonica della RAI di Roma, e attualmente membro dell’orchestra di
musica leggera della RAITV, Short è da anni protagonista come compositore,
arrangiatore, direttore e trombettista. I concerti da lui diretti offrono al pubblico un
repertorio originale ed eclettico che, con ironia e divertimento, spazia dal rinascimento
al moderno. All’imminente inizio dell’estate astronomica rende invece simbolicamente
omaggio la visita guidata al Parco di Miramare intitolata “Aspettando il solstizio
d’estate”. Si tratta di un percorso della durata di 1 ora circa, previsto in tarda mattinata
a fine concerto e nel pomeriggio alle ore 17.00, volto ad illustrare i principali aspetti
botanici e artistici del Parco, nonché l’affascinante storia della sua nascita, avvenuta su
un promontorio roccioso originariamente spoglio di vegetazione.

mercoledì 11 agosto
giovedì 12 agosto
ore 21.00: concerto

Suoni di immagini

La Civica Orchestra di Fiati Giuseppe Verdi - Città di Trieste, in collaborazione con
l’associazione Merlino Multivisioni, presenta lo straordinario evento multimediale Suoni
di immagini. La musica dal vivo accompagna la proiezione di immagini sulla candida
quinta della facciata della dimora di Massimiliano. Realizzata con la collaborazione della
Direzione del Museo Storico del Castello di Miramare, la multivisione conduce in un
viaggio fra immaginazione e musica nella cornice unica di uno dei siti di maggior fascino
della provincia di Trieste. Ingresso libero sino ad esaurimento dei posti. Il Parco è
accessibile dalle ore 20.30; aperta esclusivamente l’entrata principale (lato mare - Viale
del Lecci).

domenica 29 agosto

ore 11.00: visita guidata

I bambini all’esplorazione
del Parco di Miramare

L’ultima domenica di agosto è la giornata in cui speciali invitati al Parco di Miramare
sono i bambini di età compresa tra i 5 e gli 11 anni. Ad ognuno dei partecipanti verrà
consegnato un libretto che, nel corso della visita guidata, offrirà una ricca serie di
spunti grazie ai suoi testi illustrati da disegni e fotografie. Il percorso è stato studiato
per consentire ai bambini di riconoscere le piante più significative del Parco di Miramare
in una sorta di gioco, che stimoli in loro l’utilizzo dei sensi, non solo la vista, ma anche
ad esempio il tatto, nell’ottica di un’esperienza multisensoriale. L’incontro si basa sulla
recente preparazione da parte di Lorenza Fonda del materiale didattico intitolato
“Dieci alberi a Miramare. Il giardiniere di Massimiliano rivela i segreti del Parco”, che
risponde all’obiettivo di accostare le fasce di età pre-scolare e scolare al patrimonio
botanico di Miramare. L’evento è gratuito, di durata pari a 1 ora circa; si richiede
obbligatoriamente l’accompagnamento da parte di un adulto.

domenica 19 settembre
ore 11.00: visita guidata

Passeggiata di settembre
nel Parco di Miramare

L’itinerario previsto a settembre si rivolge a tutti i visitatori senza distinzioni di età, è
gratuito e dura 1 ora circa. La passeggiata proposta è una particolare escursione
dedicata alla scoperta degli alberi monumentali del Parco di Miramare, segnalati nella
regione Friuli Venezia Giulia, quali la sequoia gigante arrivata d’oltreoceano nella metà
dell’Ottocento o il leccio trigemino piantato, come racconta la tradizione, dagli stessi
arciduchi Massimiliano e Carlotta.

domenica 21 novembre
ore 11.00: visita guidata

Sulle tracce di Anton Jelinek
giardiniere di corte

La visita guidata di novembre è legata al 151° anniversario dell’arrivo a Miramare di una
figura che è stata fondamentale per lo sviluppo del Parco: il boemo Anton Jelinek,
assunto da Massimiliano d’Asburgo come giardiniere di corte nel novembre del 1859.
La scelta dell’arciduca ricadde consapevolmente su questo personaggio, che vantava
un’altissima esperienza nel settore della botanica avendo partecipato ad una spedizione
scientifica di enorme risonanza: la circumnavigazione compiuta attorno al mondo, tra il
1857 e il 1859, dalla nave Novara. Il percorso dura 1 ora circa.

Tutte le visite guidate al Parco hanno come referente l’assistente museale Lorenza
Fonda; si raccomanda agli interessati l’utilizzo di calzature adeguate. Gli itinerari
verranno sospesi in caso di maltempo; per informazioni telefoniche rivolgersi al
numero 040.224143 o scrivere una mail a info@castello-miramare.it
--------------------------------------Museo Storico del Castello di Miramare
Viale Miramare, 34151 Trieste
tel. 040.224143 - fax o40.224220
www.castello-miramare.it; info@castello-miramare.it

