
 
 

 

 

 
 

 
 

CALENDARIO EVENTI AGOSTO 2018 
a cura del Museo Storico e il Parco del Castello di Miramare  

e del WWF - Area Marina Protetta di Miramare 

 
 
 

venerdì 3 agosto 
“Farfalle, falene e libellule”  
Passeggiata naturalistica guidata nel Parco di Miramare, alla scoperta delle piccole, 
colorate creature alate: le farfalle! La passeggiata porterà ad aguzzare la vista e 
mettere a fuoco i meravigliosi dettagli della intensa vita di questi insetti, tra 
metamorfosi, migrazioni e ricerca della pianta nutrice dove deporre le uova. 
Alcune di queste piccole creaturine abbelliscono ceramiche, boiserie e preziosi 
oggetti di arredamento presenti nelle sale del Castello: la visita si concluderà 
cercando e osservando le riproduzioni, attente o fantasiose a seconda del gusto e 
della precisione dell’artista.  
ORARIO: alle 18.00  
RITROVO: Piazzale del Castello 
NOTE: a partire dagli 8 anni   
INGRESSO AL MUSEO GRATUITO grazie all’accordo di collaborazione tra il Museo e il 
WWF – AMP di Miramare 
ATTIVITÁ DIDATTICA GRATUITA grazie al contributo della Regione Friuli Venezia 
Giulia 
È gradita l’iscrizione per poter predisporre materiale divulgativo per tutti i 
partecipanti.  
Informazioni e iscrizioni: 040 224147 interno 3 (lun-ven 10-13) – 
info@riservamarinamiramare.it 



 
 

 

 

 
 

 
 
venerdì 10 agosto 
Un mare di fiabe 
Un mare di organismi marini ci faranno scoprire la magia della vita sottomarina 
attraverso il loro speciale punto di vista: granchi, bavose, stelle e marangoni ci 
faranno compagnia in questo suggestivo laboratorio, che inizierà a cielo aperto e si 
concluderà tra le sfarzose sale del Castello, alla ricerca delle opere che raffigurano 
pesci ed altre colorate creature marine. 
ORARIO: alle 18.30 
RITROVO: Piazzale del Castello 
NOTE: 4-7 anni + mamme e papà – max 15 partecipanti 
INGRESSO AL MUSEO GRATUITO grazie all’accordo di collaborazione tra il Museo e il 
WWF – AMP di Miramare 
ATTIVITÁ DIDATTICA GRATUITA grazie al contributo della Regione Friuli Venezia 
Giulia 
È gradita l’iscrizione. 
Informazioni e iscrizioni: 040 224147 interno 3 (lun-ven 10-13) – 
info@riservamarinamiramare.it 
 
venerdì 17 agosto 
“Sulle tracce delle stelle cadenti” 
In un tempo remoto una manciata di stelle cadenti è caduta sul promontorio di 
Miramare: saranno gli spunti per una caccia nel Parco sulla scorta di queste antiche 
scie luminose che metteranno alla prova le squadre di “detective in erba” che 
parteciperanno, con indovinelli e messaggi in codice che porteranno ad un tesoro... 
splendente! A conclusione premiazione d’onore alla Corte di Massimiliano. 
ORARIO: alle 17.30 
RITROVO: davanti al Castelletto di Miramare 
INGRESSO AL MUSEO GRATUITO grazie all’accordo di collaborazione tra il Museo e il 
WWF – AMP di Miramare 
ATTIVITÁ DIDATTICA GRATUITA grazie al contributo della Regione Friuli Venezia 
Giulia 
Iscrizione obbligatoria: massimo 5 gruppi (ognuno di minimo 3 e massimo 6 
partecipanti) 
Informazioni e iscrizioni: 040 224147 interno 3 (lun-ven 10-13) – 
info@riservamarinamiramare.it 



 
 

 

 

 
 

 
 
venerdì 24 agosto  
Birdwatching… fra arte e natura 
Gabbiani, balestrucci, marangoni, picchi… sono tanti gli uccelli che popolano il Parco 
e la Riserva Marina di Miramare. Ma molti sono anche quelli che si celano fra le 
opere dell’imponente Castello! Li scopriremo insieme dal vivo e sulle tele, in 
un’inedita escursione fra arte e natura! 
ORARIO: alle 18.00  
RITROVO: presso il Castelletto di Miramare 
NOTE: a partire dagli 8 anni   
INGRESSO AL MUSEO GRATUITO grazie all’accordo di collaborazione tra il Museo e il 
WWF – AMP di Miramare 
ATTIVITÁ DIDATTICA GRATUITA grazie al contributo della Regione Friuli Venezia 
Giulia 
È gradita l’iscrizione. 
Informazioni e iscrizioni: 040 224147 interno 3 (lun-ven 10-13) – 
info@riservamarinamiramare.it 
 
venerdì 31 agosto 
“Miramare a piccoli passi” 
Una storia itinerante, una passeggiata a piccoli passi, per scoprire la bellezza del 
Parco e della Riserva di Miramare, dai fondali marini ai bianchi torrioni del Castello 
che si allungano verso il cielo, fino dentro al romantico Castello che ha ospitato 
Massimiliano e Carlotta. 
ORARIO: alle 18 (durata 1 ora circa) 
RITROVO: presso il Castelletto 
NOTE: 4-7 anni – max 15 partecipanti 
INGRESSO AL MUSEO GRATUITO grazie all’accordo di collaborazione tra il Museo e il 
WWF – AMP di Miramare 
ATTIVITÁ DIDATTICA GRATUITA grazie al contributo della Regione Friuli Venezia 
Giulia 
Iscrizione obbligatoria, posti limitati. 
Informazioni e iscrizioni: 040 224147 interno 3 (lun-ven 10-13) – 
info@riservamarinamiramare.it 
 

 


