
fiori di ghiaccio
Antartide: 
un viaggio dal clima all’ecologia
Museo dell’Antartide
Trieste, Parco di San Giovanni, via Weiss 21

Anche in un mondo di ghiaccio come l’An-
tartide, i fiori di ghiaccio che sbocciano ga-
rantiscono opportunità o minacce. 
In visita al Museo verrete accompagnati, at-
traverso immagini e parole, alla scoperta di
un ambiente unico, dove il ghiaccio ci ha of-
ferto l’opportunità di scoprire i segreti del
clima, e dove gli organismi hanno dovuto
apprendere come difendersi da questi fiori.
dal 3 maggio al 21 giugno
dal martedì a venerdì, dalle ore 9 alle ore 13
sabato, dalle ore 10 alle ore 14 
domenica e lunedì: chiuso
info
040 567889
museoantartide@units.it
www.mna.it

torna a fiorir la rosa
Dipinti, ceramiche e porcellane dalle 
Collezioni dei Civici Musei di Storia 
ed Arte di Trieste 
Museo Sartorio
Trieste, largo Papa Giovanni XXIII 1

Il Civico Museo presenta al pubblico una se-
lezione di circa 60 dipinti – ritratti e scene
sacre e profane – dal XVIII al XX secolo, pro-
venienti dalla Quadreria dei Civici Musei e
in alcuni casi mai esposti prima al pubblico,
che mostrano il rapporto – umano prima
che iconografico – tra l’uomo e il fiore.
L’altra sezione dell’esposizione si concentra
sulla ceramica e sulla porcellana con deco-
razione a fiori naturalistici, sviluppatasi in
Europa a partire dalla metà del XVIII secolo:
un’occasione per rileggere la collezione di
ceramiche dei Civici Musei di Storia ed Arte.
inaugurazione 6 maggio
dal 7 maggio al 16 ottobre
martedì, mercoledì e giovedì dalle 10 alle 13
venerdì e sabato dalle 16 alle 19
domenica dalle 10 alle 19, lunedi chiuso
info 
040 301479
civicimusei@comune.trieste.it
www.retecivica.trieste.it

florilegio
Pratiche ecologiche del fare città
DoubleRoom arti visive 
Trieste, via Canova 9 
ZimmerFrei
Trieste, via Torre bianca 10 
Casa Internazionale delle Donne
Trieste, via Pisoni 3 

A 30 anni dalla catastrofe nucleare di Cher-
nobyl, la Casa dell’Arte intende analizzare
con esempi dal mondo dell’arte contempo-
ranea nazionale e internazionale le nuove
tendenze e le attuali pratiche ecologiche
del fare città, come il verde verticale, gli
ecograffiti e la green guerrilla, partendo
dalla documentazione storica delle utopi-
che macchine ecologiche pensate negli
anni ’80 da artisti e creativi provenienti dal
laboratorio permanente dell’ex-OPP di Trie-
ste, proprio a seguito del disastro ecologico
in Ucraina.
dal 1 al 24 giugno 
giovedì, venerdì e sabato dalle 17 alle 20
+ venerdì 24 giugno dalle 20 alle 24
FOTONOTTE #4 
maratona notturna di fotografia, 
info 
casadellartetrieste@gmail.com
www.casadellartetrieste.it

invasati: 
tutti pazzi per i fiori
flowercrossing
Orto botanico
Trieste, via de’ Marchesetti 2

L’Orto botanico in Primavera, piccola oasi di
bellezza e di varietà di specie: la seconda
domenica di aprile, di maggio e di giugno,
oltre a serene camminate, ci sarà la possi-
bilità di partecipare al mercatino del giardi-
naggio e dell’orticoltura Invasati, tutti pazzi
per i fiori, un momento di incontro, con-
fronto e scambio di esperienze e di materiali
fra giardinieri non professionisti, appassio-
nati e dilettanti. L’appuntamento sarà come
sempre accompagnato da eventi collaterali,
diversi incontri culturali, concertini e attività
che offriranno altrettante occasioni d’intrat-
tenimento per il pubblico.
tre domeniche: 10 aprile, 8 maggio, 12 giugno, 
dalle 10 alle 19 
+ giovedì 16 giugno HortusDay, in Orto 
dalle ore 9.00 alle 22.00
info
040 360068
ortobotanico@comune.trieste.it
www.ortobotanicotrieste.it

pista gemina
da Sgonico a Monrupino

Un nuovo tratto del percorso naturalistico
Gemina, realizzato dalla Provincia di Trieste,
consente di collegare il Comune di Sgonico
con il Comune di Monrupino. A piedi o in
bicicletta, nell’attraversamento di queste
zone del Carso rurale, il percorso valorizza
punti di interesse turistico, culturale e am-
bientale sia sul Carso italiano che su quello
sloveno.
sempre percorribile
info 
www.percorsiprovinciats.it/gemina

seimila rose
Parco di San Giovanni

Inaugurato nel 2009, premiato nel 2015 con
il Certificato di Eccellenza da parte del World
Federation of Rose Societies. Ospita 3.000
varietà per 6.000 piante di rose. Realizzato
dall’Agricola Monte San Pantaleone, a par-
tire da un finanziamento della Regione Friuli
Venezia Giulia, ha visto la successiva ge-
stione e i progetti di ampliamento del roseto
grazie al supporto dei quattro Enti che
hanno sede all’interno del parco: l’Azienda
per l’Assistenza Sanitaria n. 1 Triestina, l’Uni-
versità degli Studi di Trieste, la Provincia e il
Comune di Trieste. La scelta del progettista
Vladimir Vremec è stata quella, rispettando
l’originario impianto architettonico del com-
prensorio, progettato dall’architetto Lodo-
vico Braidotti, di realizzare un insieme di
singole collezioni a creare un “roseto dif-
fuso” dal disegno contemporaneo con i mi-
gliori esemplari di rose antiche e moderne.
visitabile tutti i giorni, sempre aperto
info 
040 577333
inprimavera.trieste@montepanta.it
www.montepanta.it

La Rassegna In primavera a Trieste! per la
quarta edizione consecutiva apre la città
e la ricchezza dei suoi giardini e dei suoi
musei, con varietà di proposte culturali 
e iniziative.

Collaborano a promuovere bellezza:
Parco di San Giovanni, Fondazione
CRTrieste, Orto botanico, Cimiteri, 
Museo dell’Antartide, Roseto, Museo
Sartorio, Pista Gemina, Casa dell’Arte e
altre sedi sparse per la città. Opere d’arte,
passeggiate, incontri, esposizioni di
fotografia, giardini incantati, giardini 
della memoria, collezioni preziose,
camminamenti, esplorazioni scientifiche
e momenti squisiti per gustarsi profumi 
e sapori.

Oltre alle mappe troverete qui sotto le
descrizioni delle singole iniziative, e quello
che vi serve per decidere cosa vedere e
come. 

La Rassegna durerà per tutta la 
Primavera, dal 21 marzo al 21 giugno.
Trieste fiorisce, benvenuti a tutti. 

Gustatevi questa Primavera a Trieste!

horti tergestini
Agricola San Pantaleone 
Roseto del Parco di San Giovanni
Trieste, via Bottacin

Undicesima edizione della mostra-mercato
nel Parco di San Giovanni, con la presenza
di oltre 100 espositori del meglio del floro-
vivaismo italiano, e una ricca offerta di fiori,
di piante, di oggetti per il giardino, di arti-
gianato green.
Tra perenni e fiori ricercati, agrumi e aro-
matiche, piante rare e proposte creative, e
ancora conferenze e momenti di confronto,
non ci sarà che l’imbarazzo della scelta. E
per la prima volta parleremo anche di giar-
dini cinesi e di giardini giapponesi. Ospite
d’onore quest’anno la signora Breda Čopi,
Presidente della Società Slovena della Rosa
(Društvo Ljubiteljev Vrtnic Slovenije).
sabato 16 e domenica 17 aprile
dalle ore 9 al tramonto
info 
040 577333
inprimavera.trieste@montepanta.it
www.hortitergestini.it

rose libri musica e vino
Rassegna di incontri culturali, botanici,
artistici, musicali, passeggiate guidate,
lezioni all’aperto, laboratori per bimbi,
storie di imprese al femminile, 
degustazioni
Agricola San Pantaleone e Università di Trieste
Roseto del Parco di San Giovanni
Trieste, via Bottacin

Mondi artistici scientifici culturali impren-
ditoriali e di partecipazione civile dialoghe-
ranno in quattro venerdì di maggio, nella
fulgida fioritura delle rose. Con lezioni per
studenti, passeggiate tematiche, incontri
con l’autore, momenti musicali, storie di
imprese al femminile, laboratori per bimbi,
il Parco sarà vivibile dalla mattina alla sera,
senza orari e per ogni fascia di età. E in più,
per condividere con chi volete la piacevo-
lezza di questi momenti, avrete la possibi-
lità di pranzare sull’erba e di cenare
all’aperto tra le rose.
venerdì 6, 13, 20, 27 maggio 
dalle ore 9.30 alle 22
info 
040 577333
inprimavera.trieste@montepanta.it
www.montepanta.it

la natura nell’arte
Fondazione CRTrieste
Trieste, via Cassa di Risparmio 10 

Dopo le apprezzate visite alla Collezione
“Arte e Industria” Stock e l’importante mo-
stra Cento Novecento. Un secolo d’arte
in cento opere della Collezione Fondazione
CRTrieste, una nuova occasione per cono-
scere alcuni dipinti legati al tema della
natura tra gli oltre 400 capolavori del patri-
monio artistico della Fondazione CRTrieste.
Le opere saranno oggetto di visite guidate
dedicate.
venerdì: 8, 15, 22 e 29 aprile, ore 17.00
6, 13, 20 e 27 maggio, ore 17.00
prenotazione obbligatoria entro le ore 16.00 
del giorno antecedente 
info 
040 3476081
eventi@studiosandrinelli.com

i sette cimiteri 
della città
Agricola Monte San Pantaleone
Trieste, via della Pace

Dopo il grande successo dell’anno scorso
tornano le passeggiate per i Cimiteri della
città, giardini storici, patrimonio di memo-
ria e di cultura, luoghi di simboli e di arte.
Il percorso di quest’anno si snoderà con
Luca Bellocchi, storico dell’arte, attraverso
i cimiteri cattolico, serbo ortodosso e greco
orientale, alla ricerca degli esempi maggior-
mente significativi della statuaria liberty lo-
cale. 
Anche per le visite al Cimitero ebraico ci sa-
ranno guide ad accompagnare il pubblico.
giovedì 14, 21, 28 aprile, giovedì 12, 19, 
26 maggio, giovedì 9, 16 giugno
partenza ore 10 davanti al cimitero serbo 
prenotazioni obbligatorie 
info 
040 577333
inprimavera.trieste@montepanta.it
www.montepanta.it

in primavera a trieste!
21 marzo - 21 giugno 2016

rassegna ideata e promossa da

UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI TRIESTE

comune di trieste

casa dell’arte
trieste
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invasati
rassegna di flowercrossing 
domeniche: 10 aprile, 8 maggio, 12 giugno
dalle 10 alle 19
orto botanico, trieste | via de’ marchesetti 2 

i sette cimiteri della città
visite guidate nei sette cimiteri di trieste
giovedì: 14, 21, 28 aprile, 12, 19, 26 maggio, 9, 16 giugno
via della pace, trieste | prenotazione 040 577333

horti tergestini
mostra mercato di piante e arredi per il giardino
sabato 16 e domenica 17 aprile dalle 9 al tramonto
parco di san giovanni, trieste 

rose, libri, musica e vino
rassegna di incontri culturali, botanici, artistici, 
musicali, passeggiate guidate, degustazioni
venerdì: 6, 13, 20, 27 maggio dalle 9.30 alle 22
parco di san giovanni, trieste | via nicolò bottacin  

pista gemina
nuovo percorso pedonale e ciclabile
da sgonico a monrupino 

torna a fiorir la rosa
dipinti, ceramiche e porcellane 
dei civici musei di storia ed arte 
dal 6 maggio al 16 ottobre
museo sartorio, trieste | largo papa giovanni XXIII 1 

florilegio 
pratiche ecologiche del fare città
dal 1 al 24 giugno dalle 17 alle 20
doubleroom arti visive, trieste | via canova 9
zimmerfrei, trieste | via torre bianca 10
casa internazionale delle donne, trieste | via pisoni 3 
+ fotonotte #4: maratona notturna di fotografia, 24 giugno

fiori di ghiaccio
antartide: un viaggio dal clima all’ecologia 
dal 3 maggio al 21 giugno
museo dell’antartide, parco di san giovanni, trieste | via weiss 21 

seimila rose
roseto sempre aperto
parco di san giovanni, trieste | via nicolò bottacin

la natura nell’arte
visite guidate ad opere scelte della collezione 
della Fondazione CRTrieste
venerdì: 8, 15, 22, 29 aprile e 6, 13, 20, 27 maggio ore 17
via cassa di risparmio 10, trieste | prenotazione 040 3476081


