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Museo Storico 
del Castello di Miramare
A pochi chilometri dal centro di Trieste si trova 
il promontorio di Miramare ove, in posizione 
privilegiata, si staglia il bianco castello voluto 
da Massimiliano d’Asburgo.

Circondato da un meraviglioso parco di 
ventidue ettari, ricco di specie botaniche 
pregiate, il castello rappresenta un perfetto 
esempio di dimora nobile di metà Ottocento.
Parco e castello sono specchio della 
personalità e degli interessi di Massimiliano: 
arciduca  romantico e sognatore, giovane 
contrammiraglio della flotta militare 
austriaca,  futuro Imperatore del Messico, che 
restò affascinato dall’incantevole paesaggio 
mediterraneo, aspro e selvaggio, del 
promontorio di Grignano.

Fu su questo sperone di roccia carsica 
a strapiombo sul mare, da cui il nome 
“Miramar”, che egli decise di edificare la sua 
residenza ufficiale, in pieno stile neogotico 
nelle merlature esterne ed eclettico negli 
spazi interni, riflesso della sua poliedrica 
personalità. Massimiliano condivise questa 
dimora con l’amata consorte Carlotta di 
Sassonia Coburgo, figlia del Re del Belgio, che 
divenne sua sposa nel 1857.

Percorrendo i ricchi ambienti della residenza 
è possibile rivivere alcune tappe principali 
della vita di Massimiliano, nonché condividere 
le sue passioni: l’amore per il mare e la vita 
marittima, per la cultura nella sua totalità, 
comprendere il suo investimento politico nel 
ruolo di governatore nel Lombardo-Veneto, 
fino a giungere al triste epilogo della sua 
carriera nel lontano Messico.

Tra arredi, dipinti, suppellettili e scorci 
suggestivi, il visitatore verrà accompagnato a 
seguire una serie di itinerari didattici curiosi 
e stimolanti, in modo da scoprire, attraverso 
tecniche educative dinamiche e interattive, 
la storia di questo splendido esempio di 
architettura di tardo Ottocento, e delle grandi 
personalità che lo hanno abitato.

Per le classi che desiderano visitare il Museo 
storico del Castello di Miramare è stato 
predisposto uno specifico programma di 
Itinerari didattici. 
Il servizio, grazie alla prenotazione telefonica, 
permette di evitare inutili code e spiacevoli 
attese.

Tali itinerari, condotti da qualificati operatori, 
si differenziano per fasce d’età e, a richiesta, 
possono essere adattati alle esigenze didattiche 
delle singole classi.

Attività didattica al Castello...

Itinerari didattici
Rosso e azzurro: i colori che raccontano 
il Castello
C’era una volta, una giornata a Miramare. Vita 
e abitudini al Castello 
Ritratto di famiglia: 
la storia degli Asburgo a Miramare 
Gli Asburgo a Miramare, tra simboli, specchi 
e stemmi 
Carlotta, Elisabetta, Stefania. 
Una residenza al femminile
Dame a Miramare, ritratti femminili al Castello
Miramare dopo Massimiliano: 
da Massimiliano in Messico al Duca d’Aosta

Attività di osservazione 
e analisi del dipinto
Laboratorio di lettura del dipinto 
e attività grafica

Questi particolari itinerari, appositamente ideati 
per le classi elementari e medie, prevedono una 
partecipazione attiva degli alunni. Attraverso 
l’osservazione di alcuni dipinti conservati 
nel Castello, si vuole suggerire un nuovo 
avvicinamento alla lettura dell’immagine, 
stimolando le capacità percettive degli alunni 
partecipanti. Lo sviluppo del percorso offre 
anche l’occasione per conoscere le principali 
tecniche artistiche.
Durata attività completa 1 ora e mezza, prevista 
nei mesi da ottobre a febbraio.

“L’arrivo di Sissi a Miramare”: 
osserva e scopri cosa nasconde il dipinto
“L’arrivo di Sissi a Miramare”: 
colore e tecnica, un modo nuovo di leggere un 
dipinto

... e nel Parco

Questi itinerari vogliono valorizzare 
maggiormente il territorio circostante alla 
residenza: un giardino che si sviluppa dal mare

fino all’altipiano carsico, una creazione botanica 
che ha preso forma grazie agli interventi 
promossi dall’Arciduca Massimiliano d’Asburgo.
Storia, arte, moda, botanica e curiosità si 
incontrano nell’affascinante scenario offerto 
dal Parco di Massimiliano e Carlotta.

Speciale Natura: il Parco di Massimiliano 
tra storia e natura
Tocca, annusa, esplora! Scopri i segreti 
e le forme della natura nel Parco
Passeggiando con Carlotta e Sissi tra storia, 
mode e curiosità di un’epoca
L’insolito Parco di Miramare… aspetti di 
un giardino che si sviluppa tra Carso e mare

Percorsi tematici per famiglie

Proponiamo anche degli itinerari dedicati alle 
famiglie con bambini. Visitare il Castello in 
famiglia, accompagnati da un operatore che, 
durante la spiegazione stimola e favorisce 
l’interazione bambino - adulto, permette di 
trasformare la visita guidata in un’esperienza 
creativa. 
Si può scegliere un titolo tra l’elenco degli 

itinerari al Castello e al Parco.

Orario
Tutti i giorni 9.00-19.00 
(chiusura biglietteria 18.30)

L’ingresso è gratuito per tutti gli alunni e gli 
insegnanti. Si chiede agli insegnanti e ai gruppi 
interessati di prenotare con almeno 15 giorni 
di anticipo.

Itinerario didattico
€ 4,00 ad alunno
minimo 15 alunni

Diritto di prenotazione
 € 0,50 a persona

Biglietto d’ingresso
Intero € 6,00; 
ridotto € 4,00:  cittadini UE tra i 18  e i 25 anni;
gratuito: cittadini UE di età inferiore  ai 18 
anni. 

Prenotazioni
Dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 18.00
tel. 041/2770470

Servizi a cura di Verona 83
Valentina Micol, Costanza Grassi, Silvia Pinna, 
Carolina Tomasella

Incontriamoci al Castello

Soprintendenza per i beni storici, artistici ed etnoantropologici del Friuli Venezia Giulia

materne elementari medie superiori

Prenotazione  itinerari didattici

E alla fine della visita perché non concedersi un po’ di riposo nel Parco? 
Il Caffè Massimiliano dedica a tutte le classi che hanno effettuato un itinerario didattico 
uno sconto del 10% sulle consumazioni.
Arte & gola! - Offerta per le scuole
Il bar Caffè Massimiliano, all’interno del Parco, dedica a tutte le classi che prenotano 
l’Itinerario didattico una particolare “proposta snack” per il pranzo: Panino e bibita € 4,00 
(invece di € 6,50)


