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LE INIZIATIVE DEI CONSOLI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA
IN COLLABORAZIONE CON IL PUNTO TOURING DI TRIESTE

INCONTRI, TRAME E DELITTI CELEBRI
A TRIESTE TRA IL XVIII E XX SECOLO
domenica 28 novembre 2010
Informazioni e prenotazioni:
Punto Touring di Trieste

tel. 040 633463
fax 040 314784
e-mail: tci.trieste@seaandservice.com

Corpo Consolare del F.V.G.

Un itinerario inedito tra le vie di Trieste intorno a personaggi celebri del mondo
dell’arte, della cultura e della politica che, in differenti epoche e periodi della loro
esistenza, tra la prima metà del Settecento e gli inizi del Novecento incrociarono i
propri destini con quelli della città di Trieste. Eccone alcuni esempi: Antonio
Vivaldi incontra l’imperatore Carlo VI d’Asburgo nel 1728; nel 1768 viene
assassinato Johann Joachim Winckelmann, celebre padre dell’archeologia, della
storia dell’arte e teorico del Neoclassicismo; nel 1791 avviene proprio a Trieste il
drammatico faccia a faccia tra Lorenzo Da Ponte e l’imperatore Leopoldo II
d’Asburgo; ai tavolini del Caffè Tommaseo, nella seconda metà dell’Ottocento, si
ritrovano i primi irredentisti triestini, tra i quali il patriota dalmata Nicolò
Tommaseo, autore del primo Dizionario della lingua italiana.
ACCOMPAGNATI DAL CONSOLE DI TRIESTE Gabriella Cucchini
DALLO STORICO Valentino Sani
E DALLA STORICA DELL’ARTE Pamela Volpi

ore 9.45 Ritrovo dei Signori partecipanti presso l’ingresso del Civico Museo di

Storia ed Arte in via Cattedrale 15

Quota individuale
di partecipazione:
Soci: € 25
Non Soci: € 29

La quota comprende:
 assistenza di un console TCI
 ingressi previsti
 guide specializzate (storico
dell’arte e storico)
 Assicurazione RCT
 coffe’ break al caffè Tommaseo

Minimo 25 partecipanti

ore 10.00 Visita del Tempietto Gliptoteca nell’Orto lapidario
La tappa iniziale di questo curioso viaggio del Touring Club Italiano, ci conduce
all’interno dell’orto lapidario, primo museo della città di Trieste, per conoscere il
volto di Winckelmann, raffigurato come un filosofo togato nel bassorilievo del
cenotafio a lui dedicato, scolpito dal bassanese Antonio Bosa.
Perché un monumento funebre in onore del celebre studioso tedesco proprio a
Trieste?
ore 11.15 Piazza dell’Unità d’Italia
Lo scopriremo scendendo dal colle e fermandoci in piazza Grande, oggi piazza
dell’Unità d’Italia, dove, attraverso la lettura di alcune cronache d’epoca,
ascolteremo il concitato racconto delle ultime ore di vita di Winckelmann,
misteriosamente assassinato l’8 giugno del 1768 dal cuoco pistoiese Francesco
Arcangeli nella locanda allora esistente in questa piazza.
Ci fermeramo poi sotto la colonna dedicata all’imperatore Carlo VI d’Asburgo
dove inizieremo a parlare di un altro misterioso incontro: quello del genio della
musica barocca Antonio Vivaldi con il padre della grande Maria Teresa d’Austria.
ore 12.00 Caffè Tommaseo
Assaggiando, nella quiete d’altri tempi, i prelibati pasticcini e la rinomata scelta di
tè e caffé dello storico Caffé Tommaseo, concluderemo il racconto sul “prete
rosso” ascoltando le note dell’omaggio di Vivaldi al suo mecenate cesareo.
Ma quale migliore cornice del Caffè Tommaseo per parlare dell’irredentismo
triestino? Ispirati dalle bacheche che racchiudono alcune preziose testimonianze
legate alla vita del celebre patriota dalmata, ripercorreremo, nel luogo per
eccellenza della memoria a lui deputata dal capoluogo giuliano, le vicende
principali di questa importante pagina della nostra storia.
ore 13.00 Loggia del Teatro Giuseppe Verdi
Sotto la loggia del Teatro Nuovo edificato nel 1798-1801 – intitolato a Giuseppe
Verdi il 27 gennaio 1901, poche ore dopo la morte del grande Maestro –
parleremo poi di un altro incontro particolare, quello tra l’imperatore Leopoldo II
d’Asburgo e il celebre librettista di Mozart Lorenzo Da Ponte, impegnato nel
disperato tentativo di volgere a proprio favore una situazione per lui ampiamente
compromessa.
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