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Maria Teresa d’Austria, una Donna è Trieste

MARIA TERESA, LA DONNA CHE CAMBIÒ IL DESTINO DI TRIESTE E A METÀ DEL SETTECENTO NE FECE IL PRIMO
PORTO DELL’IMPERO ASBURGICO. UNA STORIA DI SVILUPPO ECONOMICO E CULTURALE NEL CUORE DELL’EUROPA
L’atmosfera che si respira ancora oggi in città trae origine da Maria Teresa d’Austria e dalla sua affascinante storia. All’Imperatrice,
nata 300 anni fa (il 13 maggio 1717), si devono l’anima multietnica, le attitudini letterarie e scientifiche, il profondo legame con la
Mitteleuropa, la vocazione commerciale e marittima, le caratteristiche architettoniche e urbanistiche. E tanto altro. Per celebrare
l’anniversario della sua nascita, Trieste la ricorda con una stagione di eventi – veicolati da Promotrieste e da PromoTurismoFVG con il
progetto “Una Donna è Trieste” - condivisa da soggetti istituzionali - la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, il Comune di Trieste,
l’Università degli Studi di Trieste, l’Iniziativa Centro Europea, la Soprintendenza e il Polo Museale del Friuli Venezia Giulia, l’Autorità
Portuale - e da altre realtà, quali le Comunità religiose e le numerose associazioni culturali e artistiche. Mostre, convegni, spettacoli,
rassegne (dedicate al cinema, alla musica, all’architettura e all’urbanistica) animano la città, che per l’occasione offre itinerari turistici e
del gusto nel nome di Maria Teresa d’Austria. Un museo diffuso, a cielo aperto, da proporre attraverso percorsi storici e culturali che
esaltano la visione innovativa di Maria Teresa verso la convivenza culturale e religiosa, il sociale, l’istruzione, la portualità e i traffici
marittimi.
Città delle contaminazioni culturali e della convivenza religiosa, da scoprire passeggiando per le strade e lungo le Rive, fino a Miramare;
da vivere nei musei, nelle chiese, nei teatri, nei caffè, nelle piazze.
LA STORIA SI RACCONTA A TRIESTE. TRIESTE, MARIA TERESA E LA MULTIRELIGIOSITÀ
La Trieste internazionale moderna, reale e mitologica al tempo stesso, è il frutto dell’incontro tra culture, religioni ed etnie diverse. Una
convergenza iniziata con la liberalizzazione dei traffici commerciali in Adriatico che pose le premesse – insieme all’istituzione del Porto
franco nel 1719 – per l’insediamento di numerose Comunità etniche di religione ebraica, cristiana e islamica. Fu proprio Maria Teresa,
fedele all’idea di un Impero confessionalmente uniforme, a emanare una serie di provvedimenti improntati a un’ampia tolleranza:
istituzionalizzò a Trieste la “nazione” ebraica nel 1746, quella ortodossa nel 1751 e quella armena nel 1775, dando la possibilità di
creare anche luoghi di culto stabili. Ancora oggi nel centro cittadino si trovano chiese extracattoliche e acattoliche: la Sinagoga – una
delle più grandi d’Europa –, S. Nicolò dei Greci affacciata sulle Rive, il tempio serbo-ortodosso di S. Spiridione sul Canal Grande, le più
piccole e interessanti chiese valdese, evangelico-luterana, anglicana e armena. A ricordare la presenza di tutte queste comunità o
“nazioni” non ci sono solo i luoghi di culto, ma pure i palazzi privati e i cimiteri, che hanno creato una città-porto di mare aperta e
liberale, dove vivono ancora le antiche tradizioni multireligiose e multiculturali. Trieste teresiana: urbanistica e architettura A differenza
della maggior parte delle città italiane, a Trieste non fiorì né il Rinascimento né il Barocco e il cuore della città è costituito dal borgo
medioevale, un piccolo universo mercantile che dialoga con la città teresiana, voluta dall’Imperatrice. Sorto a partire dalla metà del
XVIII secolo nel luogo dove si trovavano le saline, l’attuale “Borgo Teresiano” è caratterizzato da una perfetta maglia orto gonale, nata
dalla bonifica delle vecchie vasche di produzione del sale, grazie a un’opera di canalizzazione e palificazione. In quest’area si
cominciano a costruire i palazzi neoclassici ed eclettici, decorati da una sobria partitura architettonica o impreziositi da una decorazione
che prelude al Liberty. A dominare sono il candore della pietra calcarea e l’intonaco “giallo teresiano”, le strade larghe adatte ai
commerci e le monumentali piazze.
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Tour n° 1 - La Trieste teresiana: urbanistica e architetture

PROGRAMMA 2 GIORNI/1 NOTTE
1° giorno: Trieste
Arrivo dei partecipanti a Trieste e incontro con la guida in Piazza Unità, il salotto della città, nonché la più grande piazza d’Europa con
un lato aperto sul mare. Dal Molo Audace è possibile comprendere come
Trieste – rimasta medievale fino all’inizio del XVIII secolo – sia “scesa” dal
Colle di S. Giusto verso il mare sviluppando il Borgo Teresiano, quello
Giuseppino e le strutture del Porto vecchio. Si prosegue verso il cuore del
Borgo Teresiano: da Piazza Verdi, attraverso il Tergesteo e Piazza della
Borsa per giungere al Canal Grande e scoprire la storia dei palazzi, dei loro
primi proprietari, della ricca vita mercantile che faceva pullulare di genti,
costumi, lingue e religioni la capitale a mare dell’Impero. Rientro in Piazza
Unità. Pranzo libero e nel pomeriggio visita a uno degli splendidi musei
della città, come il Museo Revoltella o il Museo Sartorio. Cena in un
ristorante tipico della città e pernottamento in hotel.
2° giorno: i castelli di Trieste
Prima colazione in hotel e visita al Castello di Miramare, attrazione
turistica più importante di Trieste che si trova proprio a ridosso del golfo. Il
bianco castello da favola, circondato da un verde e lussureggiante parco, si affaccia su mare blu, battuto dal vento: questa romantica
descrizione ben si adatta alla residenza fatta costruire tra il 1856 ed il 1860 dall'arciduca Massimiliano d'Asburgo per la sua amata
giovane sposa. Mentre il castello attira principalmente i turisti, il parco è anche meta domenicale dei triestini che, passeggiando sui
sentieri tra la lussureggiante vegetazione voluta da Massimiliano, trascorrono alcune ore all'aria aperta. All'interno del castello sono
aperti al pubblico gli appartamenti privati, le stanze desinate agli ospiti, i vari saloni, la biblioteca-studio e la magnifica sala del trono,
recentemente restaurata e riportata all'originario splendore. I sentieri del parco, sempre perfettamente conservati, permettono di
passeggiare in un ambiente variegato e di notevole interesse botanico. Trasferimento sul Carso per la visita ad una cantina
vitivinicola, scavata nella pietra carsica, seguita da una
degustazione di vini tipici e del prosciutto e salame,
prodotti artigianalmente senza chimica da maiali allevati allo
stato brado in Carso. Visita quindi al Castello di Duino,
storica dimora privata dei Principi von Thurm und Taxis, che
sorge in una pittoresca e panoramica posizione, su un carsico
sperone roccioso a precipizio sul mare, con una strabiliante
veduta del golfo di Trieste. Le origini dell’edificio risalgono
all'epoca romana. Il primo vero castello, inespugnabile
fortezza, di cui oggi rimangono soltanto pochi resti, sorgeva
però sul promontorio adiacente a quello dove è ubicata
l'attuale costruzione, che vide la luce nel 1400. Emozionante
passeggiata ungo il sentiero Rilke e fine servizi.

Quota di partecipazione in camera doppia a partire da

€ 125,00

Quota di partecipazione in camera doppia a partire da

€ 130,00

Supplemento singola a partire da

€ 25,00

(minimo 20 partecipanti)
(minimo 15 partecipanti)

La quota comprende:	
  
- sistemazione in hotel 3 a Trieste, in camere doppie con servizi privati; - trattamento di pernottamento e prima colazione; - n° 1
degustazione; - n° 1 cena tipica al ristorante; - n° 1 mezza giornata di visita guidata a Trieste.
La quota non comprende:
- il trasporto (quotazione su richiesta di noleggio auto, ducato e bus); - la tassa di soggiorno in hotel (al momento non istituita), gli
ingressi; - le bevande, le mance, gli extra di carattere personale e tutto quanto non specificato sotto la voce: la "QUOTA COMPRENDE".
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