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Museo Storico del Castello di Miramare
COMUNICATO STAMPA
17 MARZO 2011: FESTA DEL 150° ANNIVERSARIO DELL’UNITÀ D’ITALIA
Nel 2011 il Museo Storico del Castello di Miramare
celebra uno speciale doppio anniversario:
ricorrono 150 anni non solo dalla proclamazione
del Regno d’Italia, ma anche dal momento in cui
Massimiliano d’Asburgo e Carlotta del Belgio
presero ufficialmente dimora all’interno della loro
Castello di Miramare. La coppia arciducale
inaugurò infatti la nuova residenza durante la
Vigilia del Natale del 1860, mentre di lì a poco
sarebbe nato con i Savoia il Regno d’Italia.
Per festeggiare i due eventi, sia il 16 che il 17 marzo, il Museo prolungherà
eccezionalmente l’orario di apertura che sarà ininterrotto dalle ore 9.00 alle 20.00
(chiusura biglietteria ore 19.30). Il 16 marzo si terrà alle 15.30 una visita tematica
gratuita alla scoperta della residenza storica.
Il giorno della festa nazionale del 17 marzo sarà offerto l’ingresso gratuito a tutti i
visitatori, che potranno inoltre assistere a una serie di visite guidate anch’esse gratuite.
Alle ore 11.30 e 15.30 un particolare percorso attraverso tutte le sale della residenza
intitolato “150 anni di storia a Miramare” ripercorrerà le tappe salienti delle vicende
del Castello, a partire dalla nascita sotto l’egida degli Asburgo fino al passaggio all’Italia
e alla trasformazione in museo, simbolicamente inaugurato il 2 giugno 1955, anniversario
della Repubblica Italiana.
Alle ore 18.00 nella Sala della Rosa dei Venti del Castello si terrà
una visita guidata alla mostra “Miramare 1860. Il sogno di
Massimiliano e Carlotta”, che rientra tra le iniziative organizzate
per ricordare l’ingresso di Massimiliano e Carlotta a Miramare nel
1860. L’esposizione raduna una serie di preziosi acquerelli e
dipinti provenienti dai depositi del Museo, alcuni dei quali
vengono esposti al pubblico per la prima volta. Una visita guidata
alla residenza storica
Tutte le visite guidate sono a cura degli Assistenti Museali e si
rivolgono a massimo 25 persone.
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