Mostra organizzata da:
“ Tra Fiori e Piante” – Associazione
Orticola del Friuli-Venezia Giulia

INVITO

Via del Ricreatorio 24, Opicina (TS)

IL PARCO DI MIRAMARE E
Italia Nostra – Sezione di Trieste
Via del Sale 4/B, Trieste

LE SUE CONDIZIONI DI DEGRADO

Con il patrocinio e la collaborazione di:

Mostra fotografica
Via Silvio Pellico 2
Via Silvio Pellico 2,Trieste

Collaboratori:
ing. S tefan ia Mus co
Vo lon tar i d i I ta lia No s tra

11 giugno – 5 luglio 2015
Sala Unione degli Istriani
Via Silvio Pellico 2 - Trieste
Apertura della Mostra: 11 giugno
ore 17.30

TEMA DELLA MOSTRA
L’associazione Italia Nostra-Trieste e
l’associazione orticola “ Tra Fiori e Piante” del
Friuli Venezia Giulia hanno organizzato, con il
patrocinio e la collaborazione dell’Unione degli
Istriani di Trieste, una mostra fotografica sul
parco di Miramare che è parte integrante del
nostro patrimonio storico-culturale, naturale e
paesaggistico.
La mostra presenta una serie
di
fotografie amatoriali scattate nel parco di
Miramare tra il 2013 e il 2015 per documentare
le condizioni di degrado della vegetazione,
degli arredi e delle strutture, segnalando anche

Ottobre 2010, il parterre (www.panoramio.it)

Lo scopo della mostra è quello di
riportare l’attenzione sui problemi irrisolti del
parco per avviare il discorso sui modi, i mezzi e
gli strumenti legislativi che possano ridargli il
decoro e l’identità perduti. Pertanto la mostra
non è solo un modo per presentare gli elementi
del degrado, ripetutamente segnalati da
studiosi e cittadini, ma vuole essere un

gli interventi di recupero che sono stati fatti
dalla Soprintendenza per i Beni storici,
artistici ed etnoantropologici del Friuli
Venezia Giulia, responsabile fino ad ora del
complesso.
Con le immagini d’insieme e di
dettaglio la mostra si propone di portare
l’attenzione su quegli elementi che sviliscono
il parco e che non si riducono solo al parterre
della caffetteria ma coinvolgono, per effetto
del tempo e dell’abbandono, tutti gli altri
ambienti e soprattutto la vegetazione.
Le fotografie, per quanto numerose,
sono solo esemplificative e non mostrano tutti
i casi di degrado.

Aprile 2015, il parterre

momento propositivo e di stimolo per il
recupero del parco.
ORARI DELLA MOSTRA
Lunedì-venerdì: 10-12 e 16,30-19,30
Sabato-domenica: 16,30-19,30

