
   

                

Ho avuto modo di visitare Trieste durante un'intera giornata, mentre ero di passaggio per raggiungere 
Lubiana, in Slovenia. Sono arrivato a Trieste in treno, partendo dalla stazione di Vercelli ("Frecciabianca" della 

linea Torino-Trieste). Dopodiché, in serata, ho proseguito con il pullman per la Slovenia. Trieste è l'ultima 
città italiana prima del confine sloveno, è una città ricca di storia e di cultura, è la città della bora (impetuoso 
vento che la spazza diverse volte l'anno), è un centro abitato di mare che però ha una fisionomia diversa dalle 

consuete città marittime, infatti è come se fosse un salotto posato sul mare. La città è adagiata sul Mar 
Adriatico, ove prende appunto il nome di Golfo di Trieste. Per girare Trieste è facilissimo ed è possibile farlo 
anche a piedi. Dalla stazione ferroviaria, camminando un po' di arriva facilmente alla Riva Tre Novembre e a 

Piazza Unità d'Italia, luoghi iconici della città. Piazza Unità d'Italia è la principale piazza di Trieste e si trova ai 
piedi del Colle di San Giusto. I più insigni monumenti della piazza sono il Palazzo del Lloyd Triestino, sede 

della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e il Palazzo del Comune (Municipio), opera dell'architetto 
Giuseppe Bruni. La parte di Trieste sul Colle di San Giusto è altrettanto importante: qui vi si trova il Teatro 

Romano (del I secolo a. C.), il Castello di San Giusto (fortezza le cui origini risalgono al XV secolo) e la 
Cattedrale di San Giusto (il principale luogo religioso cattolico di Trieste, risalente al 1320). Di seguito un 

elenco e le fotografie di tutti i monumenti e di tutto ciò che ho visto nella città di Trieste durante il mio breve 
passaggio, prima di andare in Slovenia. 

Nelle foto: Canal Grande (nelle prime due); Riva Tre Novembre con i suoi palazzi ed il mare (nelle restanti). 

                

Nelle foto: veduta dal molo -Molo Audace- (nella prima); 
Piazza Unità d'Italia, con il Municipio e gli altri palazzi (nelle restanti). 
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Nelle foto: Chiesa Greco Ortodossa di San Nicolò (nella prima); Piazza Unità d'Italia, con il Municipio e gli altri 
palazzi (nella seconda, nella terza, nella quarta e nella quinta); zona del molo -Molo Audace- (nell'ultima). 

                

Nelle foto: Piazza Unità d'Italia, con il Municipio e gli altri palazzi (miste). 

                                           

Nelle foto: zona del molo -Molo Audace- (nelle prime due); Piazza Unità d'Italia, 
con il Municipio e gli altri palazzi (nelle ultime due). 

                             

Nelle foto: Piazza Unità d'Italia, con il Municipio e gli altri palazzi (nelle prime due); 
edifici del centro visti da Via dei Rettori (nell'ultima). 

                             

Nelle foto: Colle di San Giusto, con il Teatro Romano e le stradine nei dintorni (miste). 



                

Nelle foto: Colle di San Giusto, con il Teatro Romano (nella prima), la Tor Cucherna (nella 
seconda e nella terza) ed il Castello di San Giusto, con relativi dintorni (nelle restanti). 

                

Nelle foto: Colle di San Giusto, con il Castello di San Giusto e dintorni (miste). 

                

Nelle foto: Colle di San Giusto, con il Castello di San Giusto e dintorni (miste). 

                

Nelle foto: Colle di San Giusto, con il Castello di San Giusto e dintorni (nelle prime due) 
e la Cattedrale di San Giusto (nelle restanti). 

                             

Nelle foto: Colle di San Giusto, con la Cattedrale di San Giusto (nella prima), la Chiesa di Santa Maria 
Maggiore -o Santuario di Santa Maria Maggiore- e la Basilica di San Silvestro (nelle restanti). 



                

Nelle foto: Piazza della Borsa, con i coriandoli per la sfilata di Carnevale ed il Palazzo 
della Borsa Vecchia (nella prima, nella terza e nella quarta); Colle di San Giusto, con i dintorni 

della Via della Cattedrale (nella seconda). 

                

Nelle foto: Piazza della Borsa, con il Palazzo della Borsa Vecchia (nella prima); 
Piazza Giuseppe Verdi ed i suoi edifici (nelle restanti). 

                

Nelle foto: Piazza Giuseppe Verdi ed i suoi edifici (nella prima); zona del Bacino San Giusto, del Bacino 
San Marco, cioè Riva Nazario Sauro, dove si trova l'Acquario Marino ed il Porto Turistico (nelle restanti). 

                

Nelle foto: zona del Bacino San Giusto, del Bacino San Marco, cioè Riva Nazario Sauro, 
dove si trova l'Acquario Marino ed il Porto Turistico (miste). 

                

Nelle foto: zona del Bacino San Giusto, del Bacino San Marco, cioè Riva Nazario Sauro, 
dove si trova l'Acquario Marino ed il Porto Turistico (miste). 



                

Nelle foto: zona del Bacino San Giusto, del Bacino San Marco, cioè Riva Nazario Sauro, dove si trova 
l'Acquario Marino ed il Porto Turistico (nella prima); Piazza Unità d'Italia, con il Municipio e 

gli altri palazzi (nelle restanti). 

                

Nelle foto: Piazza Unità d'Italia, con il Municipio e gli altri palazzi (nelle prime tre); 
Riva Tre Novembre (nell'ultima). 

                

Nelle foto: Riva Tre Novembre con i suoi palazzi (nella prima e nell'ultima); 
Chiesa Greco Ortodossa di San Nicolò (nelle due centrali). 

                

Nelle foto: Canal Grande (nella prima e nell'ultima); Riva Tre Novembre con i suoi palazzi (nelle due centrali). 

                                 

Nelle foto: Canal Grande (nelle prime due); la stazione ferroviaria di Trieste (nell'ultima). 



                

Nelle foto: Canal Grande (nelle prime due); Civico Museo Teatrale (nella terza); 
Chiesa Parrocchia Immacolato Cuore di Maria (nelle ultime tre). 

La visita di Trieste risale al giorno 9 Febbraio 2016. 
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LINKS UTILI 
 

Sito ufficiale del comune di Trieste: COMUNE DI TRIESTE  
Sito guida della città di Trieste: TRIESTE.COM  

Friuli Venezia Giulia

Capoluogo di regione:  
� TRIESTE 
 
Capoluoghi di provincia: 
� GORIZIA (ex prov.) 
� PORDENONE (ex prov.) 
� UDINE (ex prov.) 
 
Lingua: 
� Italiano  

Confini:  
� Austria, nord 
� Veneto, ovest 
� Mar Adriatico, sud 
� Slovenia, sud-est 

Superficie:  
7.924 km quadr.


