
Trieste  Altri punti di interesse

Legenda dei punti riportati sulla mappa

A  Riserva di Miramare
   

Introduzione
La Riserva di Miramare si trova in provincia di Trieste. E’ un’area marino-costiera i cui fondali
raggiungono i 18 metri di profondità.
Tra i vari ambienti caratteristici particolare importanza è rivestita dalla zona di marea,
dall’ambiente di scogliera e dai fondali sabbiosi e fangosi.

Territorio e vegetazione
La zona compresa tra il limite della bassa e dell'alta marea, ambiente particolarmente ostile, può
essere colonizzata solo da organismi marini adattati a sopravvivere per un certo periodo di
tempo fuori dall'acqua.
Questa riserva è importante in particolar modo per i crostacei e le alghe ed in generale per la
flora marina e la fauna ittica.

Servizi e strutture



Centro visite, aule didattiche, percorsi in riva al mare, percorsi subacquei.

Attività
Il centro è conosciuto e frequentato da amanti del mondo sottomarino in particolare dai sub.
Educazione ambientale.
Il Centro di Educazione all'Ambiente Marino fin dal 1989 svolge a Miramare attività didattiche
per scuole di ogni ordine e grado finalizzate alla scoperta e lo studio di un ambiente
difficilmente accessibile come quello marino.
Diversi studi a carattere scientifico universitario hanno come oggetto la riserva di Miramare.

Dov'e', come raggiungerla
La Riserva si affaccia sul Mare Adriatico settentrionale, nel Golfo di Trieste, ad 8 km a
nord-ovest della città di Trieste, tra il porticciolo turistico di Grignano e la riviera di Barcola,
d'estate meta balneare dei triestini. L’area protetta si estende nello specchio di mare attorno al
promontorio di Miramare.

 

B  Piazza Unità d'Italia
   

 

Piazza Unità d’Italia, situata tra il Borgo Teresiano e Borgo Giuseppino all’ombra del colle
di San Giusto, è il luogo d’incontro per eccellenza del capoluogo friulano. Affacciata
sul Golfo di Trieste con la sua forma rettangolare, si presenta come la più grande piazza
europea aperta sul mare. Oltre al Municipio, ospita il palazzo della Giunta Regionale e
la prefettura della città.

Denominata in origine Piazza San Pietro e successivamente Piazza Grande, al termine della
Prima Guerra Mondiale fu chiamata Piazza Unità. Il nome attuale gli fu conferito nel 1955,
quando il territorio di Trieste divenne italiano a tutti gli effetti. 

 

B  Fontana dei quattro continenti
   Piazza Unità d’Italia

La Fontana dei Quattro Continenti di Trieste risale alla metà del Settecento.

Le quattro statue che si trovano ai suoi angoli rappresentano i continenti (quattro perché l’Oceania non era ancora
stata scoperta): Europa, Africa, Asia, America.

Come arrivare: con i bus 8, 9, 10, 11, 17, 18, 23 24, 25, 28.

C  L'Acquario Marino
   Riva Nazario Sauro 1



L'Acquario  Marino di Trieste nasce nel 1933 dal recupero dell'antico edificio che ospitava  la pescheria centrale
oggi convertita in salone espositivo. L'attuale Acquario  include 25 vasche in cui sono riprodotti diversi ambienti
marini che raccolgono  una gran varietà di specie di flora e fauna marina. Al piano terra è presente  una vasca con
esemplari di squali e razze, un'altra con una piccola colonia di  pinguini ed altre vasche ancora con specie di pesci
tropicali e tartarughe  marine. Il primo piano ospita invece un vivarium con anfibi e un terrarium con  rospi e
salamandre.

D  Castello di San Giusto
   Piazza della Cattedrale, 3

 

Il castello di San Giusto, recentemente restaurato e adibito a museo civico di Trieste, sorge sul colle omonimo che
domina la città.

L’accesso alla fortezza è permesso da un ponte levatoio. Percorrendo una scalinata si raggiunge una terrazza
panoramica, dalla quale si entra in un vasto cortile che, progettato come una piazza d'armi, ospita con regolarità
manifestazioni culturali. Il Bastione Lalio ospita dal 2001 la raccolta del Lapidario Tergestino.

 

E  Civico Museo del Mare
   Via Campo Marzio 5

Grazie alla sua ricca collezione, il Civico Museo del Mare di Trieste è tra i più importanti istituti di questo genere sia
in Italia che all'estero. Esso include una ricca documentazione riguardante la storia della marineria triestina con tutto
ciò che concerne le navi e la loro evoluzione nel corso dei secoli. Sale apposite sono dedicate a personaggi e
avvenimenti particolari. Sala Marconi, ad esempio, ospita il modello del piropanfilo Elettra da cui partì il primo
messaggio telegrafico senza fili. Sala Ressel invece è dedicata all'inventore dell'elica. Un' atra sezione è dedicata alla
pratica della pesca sul Mar Adriatico.
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