
Viaggio Studio nella 
città di Trieste

La città fra due epoche
Elegante e sorprendente Trieste è la città di Italo Svevo e dello splendore mitteleuropeo ma ha sofferto molto fra la Prima e 
la Seconda guerra mondiale quando, con l’annessione all’Italia, alla popolazione germanofona - scacciata - subentrò quella 
italiana. Un periodo d’involuzione culturale che peggiorò con l’avvento del fascismo, che considerava gli slavi una razza 
inferiore. 
Oggi Trieste è una delle città culturalmente più ferventi d’Italia: le architetture di matrice austriaca si armonizzano con una 
tempra urbana e sociale di grande spessore e carattere avanguardista.
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Trieste
Cosa visiteremo e perché

E’ il più grande e maestoso sacrario italiano dedicato ai caduti della Grande 
Guerra. Realizzato sulle pendici del Monte Sei Busi fu inaugurato nel 1938 
dopo dieci anni di lavori. Quest’opera, detta anche Sacrario “dei Centomila”, 
custodisce i resti di 100.187 soldati caduti. Fortemente voluto dal regime 
fascista, il sacrario intende celebrare il sacrificio per la patria e dare una 
degna sepoltura ai caduti che non avevano trovato spazio nel cimitero degli 
Invitti. La struttura, composta da tre livelli, rappresenta simbolicamente 
l’esercito che scende dal cielo guidato dal proprio comandante. In cima, tre 
croci ricordano il Monte Golgota e la crocifissione di Cristo.
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La Risiera è conosciuta come l’ “unico esempio di lager nazista in Italia”, 
anche a causa della struttura crematoria dove originariamente si essiccava 
il riso. Il complesso venne costruito nel 1898 con la funzione di risiera, 
trasformato nel 1943 dai tedeschi in un campo di detenzione, prima per
prigionieri di guerra e in seguito per i detenuti da deportare nei lager in 
Germania e Polonia. Nonostante fosse un luogo di passaggio, nella risiera 
vennero uccise migliaia di persone, come dimostrano diverse testimonianze 
di sopravvissuti e di documenti. Divenuta oggi un museo, la Risiera racconta 
gli eventi del passato e vari monumenti ne ricordano le vittime.
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Conosceremo l’opera di Scipio Slataper e Giani Stuparich, triestini, uniti 
al panorama di autori con esperienza del fronte come Ungaretti, di cui 
la celebre poesia San Martino del Carso. Ma il percorso abbraccerà altre 
figure importanti della letteratura internazionale, come Umberto Saba, 
che aTrieste vi nacque, oppure un altro grande scrittore legato a Trieste, 
l’irlandese James Joyce, il quale conobbe non solo Italo Svevo - altro 
protagonista - ma anche Ezra Pound e frequenterà l’ambiente culturale 
Mitteleuropeo che si condenserà nel celebre Caffè San Marco, allora 
ritrovo degli intellettuali triestini.
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Il sacrario di Redipuglia

La Risiera di San Sabba

La Trieste letteraria
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175,00 €  in camera doppia per i soci ANPI
Supplemento non soci ANPI 12.00 €
Supplemento stanza singola 25,00 €
Iscrizione e versamento caparra di 50,00 € entro il 20 marzo 2019

La quota di partecipazione comprende
• Incontro introduttivo in data da stabilire
• 1 ricercatrice del Centro Studi Movimenti di Parma
• 1 Pullman GT da 55 posti per tutta la durata del viaggio
• 1 pernottamenti in hotel in centro a Trieste in stanze doppie
• 1 pasto in ristorante o in hotel
• 4 visite guidate in lingua italiana
• Materiale didattico
• Noleggio sistema di microfonaggio individuale per tutti i partecipanti
• Consulenza storica, progettazione e logistica
La quota di partecipazione non comprende
• Bevande alcoliche ai pasti
• Mance ed extra personali in genere
• Tutto quanto non espressamente menzionato nel programma

La proposta è stata ideata dal Centro Studi di Parma, Istoreco (Istituto 
per la storia della Resistenza e della Società Contemporanea in provincia 
di Reggio Emilia) e ANPI Parma che curano l’aspetto culturale del viaggio 
e si appoggiano a professionisti per lo svolgimento: gli aspetti logistici 
sono curati dall’agenzia turistica partner cooperativa CultureLabs.

Trieste
Programma indicativo

Accompagnamento: sarà presente durante tutto il viaggio una ricercatrice 
del Centro Studi di Parma che si occuperà della contestualizzazione 
storica.
Visite guidate: le visite guidate sono svolte da professionisti con 
particolare specializzazione sui temi proposti.
Incontro introduttivo: la preparazione prima del viaggio non solo è una 
occasione eccezionale di approfondimento offerta ai partecipanti, ma 
è anche la base per una visita proficua ai luoghi complessi da decifrare 
come quelli che si visitano durante il Viaggio di Studio.

Pagamento e recesso
CultureLabs può annullare il contratto di viaggio quando il numero 
di partecipanti, minimo per l’e ettuazione del viaggio stesso, non sia 
raggiunto. In tal caso l’Agenzia si obbliga a dare notizia al partecipante 
dell’annullamento del viaggio non oltre i 15 giorni antecedenti la data di 
partenza prevista dal programma di viaggio. L’organizzazione tecnica del 
viaggio è demandata all’agenzia Culture Labs.
Per visionare le condizioni di viaggio, consultare l’apposita sezione sul 
sito www.viaggidellamemoria.it

Quota di partecipazione individuale -Termine iscrizioni 

Sabato 11 maggio- Redipuglia e Trieste

Mattino: 
 Partenza da Parma (ore 7.00)
 Visita guidata al Sacrario della Grande Guerra a  
 Redipuglia 
 Pranzo libero

Pomeriggio: 
 Visita guidata alla città di Trieste sulle tracce del  
 fascismo italiano e dell’occupazione nazista
                    Cena in hotel (20.00)

Domenica 12 maggio - Risiera e Trieste letteraria

Mattino: 
 Visita guidata alla Trieste letteraria
 Pranzo libero

Pomeriggio: 
 Visita guidata alla Risiera di San Sabba 
                     Partenza per Parma
 Arrivo a Parma in serata
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