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Museo Storico del Castello di Miramare
COMUNICATO STAMPA
I BAMBINI ALLA SCOPERTA DEL PARCO DI MIRAMARE
In occasione della XII Settimana della Cultura, che il
Ministero per i Beni e le Attività Culturali ha promosso
dal 16 al 25 aprile, il Museo Storico del Castello di
Miramare è aperto con biglietto d’ingresso gratuito e
offre una ricca serie di iniziative, ugualmente
gratuite, per rendere ancora più speciale il percorso di
visita.
In particolare, il giorno 23 aprile verrà presentato al pubblico, nell’ambito dell’incontro
“I bambini alla scoperta del Parco di Miramare”, il materiale didattico intitolato
“Dieci alberi a Miramare. Il giardiniere di Massimiliano rivela i segreti del Parco”, che
risponde all’obiettivo di accostare le fasce di età pre-scolare e scolare al patrimonio
botanico di Miramare.
Frutto della collaborazione tra la Soprintendenza BSAE del Friuli Venezia Giulia ed i
Lions Club Trieste Host, questo strumento didattico è stato ideato da Lorenza Fonda
insieme a Francesco Krecic per essere di supporto a visite guidate concepite come
un’esperienza multisensoriale, secondo un percorso di lunghezza adeguata e con
possibilità di soste giocose.
La selezione di dieci alberi risponde a criteri di
interesse botanico e di fruibilità al fine di permettere
ai bambini, anche con eventuali problemi di disabilità,
di avere un approccio alle piante facile e in condizioni
di totale sicurezza.
Ad ogni albero è stata associata una tavola con un
disegno stilizzato da colorare, destinato soprattutto al
divertimento dei bambini più piccoli, i cosiddetti
“grandi della scuola materna”.
Agli alunni delle elementari si è pensato nella
preparazione delle schede botaniche, adatte anche a
soddisfare la curiosità di genitori e maestre, perché
vengono descritte, relativamente ad ogni albero, le
caratteristiche più importanti attraverso un linguaggio
scientifico, ma di facile comprensione.
In ciascuna scheda un planisfero visualizza l’area di
provenienza originale della specie botanica trattata,
mentre il signor Jelinek, il giardiniere di Massimiliano,

è lo speciale protagonista di simpatiche vignette che
chiariscono problemi di terminologia e concetti
complessi.
Foto scattate in vari periodi dell’anno permettono di
osservare i dettagli di corteccia, fiori e frutti di ogni
essenza.
Il sistema delle “chiavi dicotomiche”, ampiamente
impiegato in campo botanico, ha ispirato invece la
scheda-gioco “Che albero è?”, appositamente
formulata per riconoscere i dieci alberi. Il gioco,
studiato per stimolare nel bambino l’osservazione
diretta della pianta in ogni stagione dell’anno, è una
sequenza di semplici domande finalizzate a individuare
il nome esatto della specie.

L’incontro si terrà alle ore 11.00 di venerdì 23 aprile nella Sala dei Gabbiani del
Castello di Miramare e si aprirà con un saluto iniziale della dott.ssa Cinzia Cosimi,
presidente dell’associazione Lions Club Trieste Host. Interverrà la dott.ssa Rossella
Fabiani, direttore del Museo Storico del Castello di Miramare, che relazionerà sulle
tipologie di attività didattica indirizzate a scolari e adulti, mentre Lorenza Fonda
illustrerà, con la proiezione di immagini, il progetto a cui ha sovrinteso. L’evento si
svolge in una sala la cui capienza consente un numero massimo di 50 spettatori.

--------------------------------------Museo Storico del Castello di Miramare
Viale Miramare, 34151 Trieste
tel. 040.224143 - fax o40.224220
www.castello-miramare.it; info@castello-miramare.it

