
Andar per Castelli 

Sabato 14 maggio 2016 

Prosegue la serie di visite dedicata ai Castelli dei Friuli. 

Viene proposto un nuovo suggestivo itinerario: un magico 

mondo che interessa anche bambini e ragazzi. Inizieremo con la 

visita del Castello di Duino. Arroccato su uno sperone carsico a 

picco sul mare, con un panorama mozzafiato su tutto il golfo di 

Trieste: la sua bellezza è accresciuta anche da quell'atmosfera calda e 

gioiosa che la presenza dei proprietari, i componenti la nobile 

famiglia dei principi della Torre e Tasso, conferisce alla storica 

dimora, rendendola viva, lontana dalla fredda austerità "museale". 

Proseguiremo per il Castello Muggia che visiteremo dopo una sosta 

per una pizza.  E’ una severa costruzione a pianta rettangolare, in 

conci di arenaria squadrati, eretta in posizione dominante rispetto al 

porticciolo.  L'imponente costruzione risale al 1374 quando, per porre 

termine alle dispute interne fra fazioni patriarchine e venete, il 

Patriarca Marquardo di Randek inviò a Muggia Federico di 

Savorgnan che, occupata la cittadina, dava inizio alla costruzione del 

castello, che è legato alla storia di Muggia, fedele a Venezia nelle lotte 

con il Patriarcato di Aquileia con Massimilano I e Trieste. Nel 1991 lo scultore Villi Bossi acquista il 

castello fortemente degradato, ridando dignità al maniero che oggi ospita la casa privata dello scultore 

e il suo studio. Ultima sosta al Castello di San Giusto a Trieste. Posto sulla sommità del colle che 

domina Trieste, che della città può essere considerato il simbolo. La storia di questo sito è lunga quanto 

quella della città: infatti dalla fine dell’età del Bronzo fino a tutta l’età del Ferro (1000 a. C.) un 

castelliere, l’abitato fortificato tipico della preistoria dell’arco altoadriatico, occupava la cima di questo 

colle, che è il più alto sulla riva del mare, strategicamente fondamentale per un controllo totale del 

territorio circostante.  

Note organizzative: 

Alle ore 08,00 ritrovo al parcheggio Modotti di Via Savorgnano (di fronte l’Ospedale). Partenza 

alla volta di Duino, proseguimento per Muggia, sosta per pizza. Visita al Castello di Muggia 

con passeggiata nella tipica cittadina sul mare. Ultima visita a Trieste al Castello di San 

Giusto. Rientro previsto per le ore 19,30 circa. 

Informazioni ed iscrizioni Call Center Centronove (lun/ven 9-13) telef. 329 0854748 fino ad 

esaurimento dei posti disponibili. Priorità di iscrizione ai partecipanti con figli (o nipoti) 

di soci. La prenotazione si intende confermata con il pagamento della quota da effettuarsi il 

giorno mercoledi 30 marzo 2016 dalle ore 16,00 alle 17,00 (Ospedale San Vito – Sala riunioni 

vecchio ospedale ingresso P.le Linteris, 4, oppure mediante bonifico bancario Codice Iban 

IT92T0200865010000001089745 entro la stessa data. 

Quota partecipazione: bambini e ragazzi (fino a 12 anni) € 25,00; Soci € 40,00 Non soci € 50,00 

(che comprende: pullman, ingressi ai castelli, guide, pizza, spese organizzative).  

E’ una iniziativa dell’Associazione  CENTRONOVE di San Vito 


