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A – ARCHIVI DI STATO
A1 Percorsi documentari sulla Grande guerra attraverso i fondi archivistici

dell’Archivio di Stato di Trieste
Area tematica: Storia
Regione: Friuli Venezia Giulia
Comune: Trieste
Sito realizzazione attività: Archivio di Stato di Trieste
Tipologia attività: Percorso didattico articolato
Descrizione attività: I percorsi didattici intendono presentare, attraverso una selezione delle
fonti più significative conservate nell’Archivio di Stato di Trieste relative alla grande guerra, le
notizie, le vicende, gli avvenimenti che danno conto della profonda trasformazione in corso
nella città e nel suo territorio prima e dopo lo scoppio della guerra, a testimoniare la realtà
complessa vissuta da un fronte allora opposto a quello della penisola, in un territorio destinato
a unirsi all’Italia al termine del conflitto. Le visite guidate si articoleranno così attraverso
mostre documentarie ed esempi di ricerca archivistica a partire dagli inventari della Sala di
studio.
Destinatari: Scuola: secondaria di II grado - Università
Accessibilità: Accessibile a persone con disabilità motoria
Attività di promozione: www.astrieste.beniculturali.it
Referente progetto: Claudia Salmini
E-mail referente: as-ts@beniculturali.it
Recapito telefonico: 040.0647921
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M - Musei ed altri luoghi della cultura
M1 Trieste romana: visita guidata all'acquedotto
Area tematica: Archeologia
Regione: Friuli Venezia Giulia
Comune: Trieste
Sito realizzazione attività: Antiquarium e acquedotto romano di Borgo San Sergio
Tipologia attività: Visita guidata
Destinatari: Scuola: ogni ordine e grado
Descrizione attività: Visita guidata su prenotazione per conoscere un'area archeologica di
Tergeste romana nascosta ma straordinaria per comprendere l'abilità tecnica degli ingegneri
antichi, in grado di superare le asperità di un terreno collinare e accidentato come quello del
Carso.
Destinatari: Scuola: ogni ordine e grado
Referente progetto: Beatrice Gobbo
E-mail referente:sba-fvg@beniculturali.it
Recapito telefonico: 040.4261411 (centralino)
M2 Trieste romana: visita alla Basilica paleocristiana di via Madonna del Mare
Area tematica: Archeologia
Regione: Friuli Venezia Giulia
Comune: Trieste
Sito realizzazione attività: Basilica paleocristiana di via Madonna del Mare
Tipologia attività: Visita guidata
Descrizione attività: Visita guidata su prenotazione al più antico luogo di culto cristiano di
Tergeste, risalente al V secolo, con mosaici pavimentali policromi e iscritti che danno
importanti informazioni sulle condizioni sociali ed economiche della prima comunità cristiana
tergestina e sul suo gusto artistico, in particolare in relazione alle vicine città di Aquileia e
Grado.
Destinatari: Scuola: ogni ordine e grado
Referente progetto: Beatrice Gobbo - Soprintendenza Beni Archeologici Friuli Venezia Giulia
E-mail referente: sba-fvg@beniculturali.it
Recapito telefonico: 040.4261437 - 040.4261411 (centralino)
M3 Trieste romana: visita guidata all'Antiquarium e Sepolcreto di via Donota
Area tematica: Archeologia
Regione: Friuli Venezia Giulia
Comune: Trieste
Sito realizzazione attività: Antiquarium e Sepolcreto di via Donota
Tipologia attività: Visita guidata
Descrizione attività: Visita guidata su prenotazione ai resti di un'abitazione romana (domus)
abitata dal I secolo a.C. al II sec. d.C. e di un ampio recinto funerario, con sepolture di varie
tipologie, in cui si riconoscono i cambiamenti socio-economici della città antica in 5 secoli di
storia.
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Destinatari: Scuola: ogni ordine e grado
Referente progetto: Beatrice Gobbo - Soprintendenza Beni Archeologici Friuli-Venezia Giulia
E-mail referente: sba-fvg@beniculturali.it
Recapito telefonico: 040.4261437 - 040.4261411 (centralino)
M4 Visita guidata al Mitreo di Duino
Area tematica: Archeologia
Regione: Friuli Venezia Giulia
Comune: Trieste
Sito realizzazione attività: Area archeologica di Duino Aurisina
Tipologia attività: Visita guidata
Descrizione attività: Visita guidata su prenotazione per conoscere le evidenze romane del
proprio territorio, la trasformazione del paesaggio nei secoli, le antiche religioni ed altri aspetti
della società romana.
Destinatari: Scuola: ogni ordine e grado
Referente progetto: Patrizia Loccardi - Soprintendenza Beni Archeologici Friuli Venezia Giulia
E-mail referente: sba-fvg@beniculturali.it
Recapito telefonico: 040.4261437 - 040.4261441 - 040.4261411 (centralino)
M5 I castellieri carsici: abitati fortificati su altura tra Carso e mare durante l'età dei

metalli
Area tematica: Archeologia
Regione: Friuli Venezia Giulia
Comune: Trieste
Sito realizzazione attività: Castellieri e siti fortificati del Friuli Venezia Giulia
Tipologia attività: Percorso didattico
Descrizione attività: L'itinerario prevede la visita guidata su prenotazione ad uno o più
castellieri, siti fortificati le cui imponenti macerie caratterizzano tutt'oggi il paesaggio carsico.
Partendo dall'osservazione delle strutture ancora evidenti gli studenti saranno guidati a
comprendere meglio strategie insediative, continuità d'uso durante i secoli fra età del Bronzo
ed età del Ferro, anche attraverso l'analisi di oggetti di vita quotidiana, quali ceramica e
metalli, caratteristici della protostoria del nostro territorio. Fra i possibili castellieri da visitare:
castelliere di Slivia, di Monrupino e Rupinpiccolo, del Monte San Leonardo, del Monte Carso
(San Dorligo); castelliere di Elleri e Muggia Vecchia (Muggia)
Destinatari: Scuola: ogni ordine e grado
Referente progetto: Ambra Betic - Soprintendenza Beni Archeologici Friuli Venezia Giulia
E-mail referente: sba-fvg@beniculturali.it
Recapito telefonico: 040.4261436 - 040.4261411 (centralino)
M6 Trieste romana: visita guidata all'Antiquarium di via del Seminario
Area tematica: Archeologia
Regione: Friuli Venezia Giulia
Comune: Trieste
Sito realizzazione attività: Antiquarium di via del Seminario di Trieste
Tipologia attività: Visita guidata
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Descrizione attività: Visita guidata su prenotazione a un tratto delle mura della città romana
di Tergeste, che nei secoli sono state sfruttate come “fondamenta” per gli edifici soprastanti.
Destinatari: Scuola: ogni ordine e grado - Adulti
Referente progetto: Beatrice Gobbo - Soprintendenza Beni Archeologici Friuli Venezia Giulia
E-mail referente: sba-fvg@beniculturali.it
Recapito telefonico: 040.4261437 - 040.4261411 (centralino)
M7 Trieste romana: visita guidata al Teatro romano
Area tematica: Archeologia
Regione: Friuli Venezia Giulia
Comune: Trieste
Sito realizzazione attività: Teatro romano di Trieste
Tipologia attività: Visita guidata
Descrizione attività: Visita guidata su prenotazione all'edificio di spettacolo del I secolo d.C.,
elemento fondamentale per capire da un lato l'urbanistica di Tergeste e dall'altro la società
romana antica. È possibile accedere all'orchestra e alla parte inferiore della cavea, per
conoscere grazie agli archeologi le caratteristiche degli antichi spettacoli e per sentirsi parte di
quel pubblico che assisteva a tragedie e commedie, ma anche (soprattutto?) a mimi,
pantomime e combattimenti gladiatori.
Destinatari: Scuola: ogni ordine e grado - adulti
Referente progetto: Beatrice Gobbo - Soprintendenza Beni Archeologici Friuli Venezia Giulia
E-mail referente: sba-fvg@beniculturali.it
Recapito telefonico: 040.4261437 - 040.4261411 (centralino)
M8 Tergeste che cambia. Come i secoli hanno modificato edifici e quartieri della città

antica
Area tematica: Archeologia
Regione: Friuli Venezia Giulia
Comune: Trieste
Sito realizzazione attività: Centro storico di Trieste
Tipologia attività: Percorso didattico
Descrizione attività: Percorso guidato attraverso i siti romani più importanti di Tergeste:
area archeologica di via Donota, (domus di I sec. a.C. e area funeraria con recinto sepolcrale),
Antiquarium di via Seminario (mura di cinta riutilizzate già in antico per edifici privati). Arco di
Riccardo e Monumento di via dei Capitelli per capire la distribuzione dei quartieri di Tergeste,
distinti dagli archi a seconda della funzione delle aree; Teatro romano, nascosto dal quartiere
medievale fino agli Anni 30 del Novecento.
Destinatari: Scuola: ogni ordine e grado - Adulti
Referente progetto: Beatrice Gobbo - Soprintendenza Beni Archeologici Friuli Venezia Giulia
E-mail referente: sba-fvg@beniculturali.it
Recapito telefonico: 040.4261437 - 040.4261411 (centralino)
M9 Tante divinità, un solo Dio. Itinerario alla scoperta della religiosità degli antichi,

dai miti pagani alla fede cristiana
Area tematica: Archeologia
Regione: Friuli Venezia Giulia
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Comune: Duino Aurisina (Trieste)
Sito realizzazione attività: Area archeologica di Duino Aurisina
Tipologia attività: Percorso didattico
Descrizione attività: Visita gratuita su prenotazione, con passeggiata su sentiero carsico ai
piedi del monte Ermada, ai luoghi in cui nei secoli l’acqua è stata l’elemento sacro per
antonomasia: dal santuario pre-romano, dove si officiava il culto delle acque e ispirato dalla
leggenda degli Argonauti, alla Chiesa di origine paleocristiana dedicata a S. Giovanni Battista,
al luogo di culto del dio Mitra, singolarmente posto all’interno di una grotta naturale, che dà lo
spunto per parlare di questo rito tuttora misterioso nel suo complesso.
Destinatari: Scuola: ogni ordine e grado
Referente progetto: Patrizia Loccardi
E-mail referente : sba-fvg@beniculturali.it
Recapito telefonico : 040.4261437 - 040.4261441 - 040.4261411 (centralino)
M10 Andar per grotte. La preistoria del Carso triestino
Area tematica: Archeologia
Regione: Friuli Venezia Giulia
Comune: Duino Aurisina (Trieste)
Sito realizzazione attività: Area archeologica di Duino Aurisina e territorio
Tipologia attività: Percorso didattico guidato
Destinatari: Scuola: ogni ordine e grado
Descrizione attività: I possibili itinerari prevedono la visita ad alcune delle più suggestive
grotte archeologiche del Carso triestino, il cui sottosuolo è infatti ricchissimo di cavità,
utilizzate dall'uomo fin dai tempi più remoti e scelte quali siti-guida a seconda della tematica
da approfondire e dalle esigenze didattiche e di programmazione degli insegnanti. Verranno
analizzate le frequentazioni d'uso delle grotte durante i vari periodi della preistoria, dal
Paleolitico fino all'età dei metalli, analizzando di volta in volta aspetti tecnologici e di vita
quotidiana relativi ai manufatti archeologici rinvenuti nei vari siti (litica, ceramica, osso, ecc.).
Luoghi visitati: Grotta Azzurra di Samatorza (Sgonico); Grotta dell'Orso di Gabrovizza
(Sgonico); Grotta dell'Orso di Gabrovizza (Sgonico); Grotta Pocala (Duino Aurisina)
Referente progetto: Ambra Betic - Soprintendenza Beni Archeologici Friuli Venezia Giulia
E-mail referente: sba-fvg@beniculturali.it
Recapito telefonico: 040.4261436 - 040.4261411 (centralino)
M11 Visita guidata al castelliere di Slivia “Carlo Marchesetti”
Area tematica: Archeologia
Regione: Friuli Venezia Giulia
Comune: Duino Aurisina (Trieste)
Sito realizzazione attività: Castelliere di Slivia
Tipologia attività: Visita guidata gratuita su prenotazione
Destinatari: Scuola: ogni ordine e grado - Adulti
Descrizione attività: L'archeologo guida alla visione e alla conoscenza dei resti
dell'imponente maceria della cinta del castelliere “Carlo Marchesetti” villaggio fortificato su
altura dell'età dei metalli, dedicato al grande studioso, il primo ad identificarlo e a rilevarlo.
L'abitato protostorico, che costituisce uno dei più importanti siti archeologici della protostoria
carsica, fu abitato a partire dalla metà del II e per tutto l'arco del I millennio a.C.
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Referente progetto: Ambra Betic - Soprintendenza Beni Archeologici Friuli Venezia Giulia
E-mail referente: sba-fvg@beniculturali.it
Recapito telefonico: 040.4261436 - 040.4261411 (centralino)
M12 Visita guidata al castelliere di Elleri
Area tematica: Archeologia
Regione: Friuli Venezia Giulia
Comune: Muggia (Trieste)
Sito realizzazione attività: Castelliere di Elleri
Tipologia attività: Visita guidata
Descrizione attività: L'archeologo guida alla visione e alla conoscenza delle strutture di un
antico abitato protostorico, che sorge su un'altura attraversata dal confine italo-sloveno, in una
posizione strategica per le vie di traffico con l'ambito istriano, con una continuità d'uso a
partire dalla media età del Bronzo alle fasi di romanizzazione e poi di età tardo repubblicana;
pertinente all'abitato fra Bronzo finale e prima età del Ferro è l'unica necropoli relativa ad un
abitato protostorico della Provincia di Trieste (su prenotazione).
Destinatari: Scuola: ogni ordine e grado
Referente progetto: Ambra Betic - Soprintendenza Beni Archeologici Friuli Venezia Giulia
E-mail referente: sba-fvg@beniculturali.it
Recapito telefonico: 040.4261436 - 040.4261411 (centralino)
M13 Visita guidata al Parco archeologico di Muggia Vecchia
Area tematica: Archeologia
Regione: Friuli Venezia Giulia
Comune: Muggia (Trieste)
Sito realizzazione attività: Parco archeologico Querceto di Muggia Vecchia
Tipologia attività: Visita guidata
Descrizione attività: La visita guidata su prenotazione accompagnerà gli interessati alla
scoperta dell'antico borgo di Castrum Muglae, oggi suggestivo parco archeologico, con il suo
trecentesco santuario dedicato a Santa Maria Assunta, unico edificio sopravvissuto dell'abitato
medievale. Il percorso prevede varie tappe che consentono una lettura diacronica dell'abitato,
dai terrazzamenti più antichi pertinenti ad un castelliere dell'età del Ferro, alle mura e alle
porte urbiche della cinta medievale, alle strutture abitative e ai materiali rinvenuti durante i
recenti scavi archeologici.
Destinatari: Scuola: ogni ordine e grado
Referente progetto: Ambra Betic - Soprintendenza Beni Archeologici Friuli Venezia Giulia
E-mail referente: sba-fvg@beniculturali.it
Recapito telefonico: 040.4261436 - 040.4261411 (centralino)
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