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 Un'iniziativa dell'Assessorato alle Politiche della Cultura e del Turismo

In un’ottica di valorizzazione dei Beni Culturali 
cittadini, l’Assessorato alle Politiche della 
Cultura e del Turismo del Comune di Trieste ha 
voluto promuovere un’iniziativa culturalmente 
divulgativa al ne di accogliere in modo 
innovativo, coinvolgente e suggestivo 
Tergestini e visitatori in uno dei luoghi simbolo 
della storia locale: il Castello di San Giusto.

Ed è proprio rievocando i quattro momenti più 
rappresentativi della storia del Castello che i 
visitatori verranno, di settimana in settimana, 
invitati a rivivere i fasti della Trieste del XV, 
XVI e XVII Secolo, da Città libera, a dominio 
della Repubblica Serenissima di Venezia prima e 
imperiale poi. Si potranno così comprendere, 
cogliendone gli aspetti peculiari e le 
differenze, la vita di guarnigione, le mansioni 
dei vari soldati, il loro equipaggiamento no 
all’addestramento all’uso delle varie armi.

Voluto dagli imperatori d'Austria nel XV 
secolo come presidio militare sopra il colle 
capitolino, il Castello di San Giusto visse 
diversi momenti di sviluppo ed evoluzione 
architettonica: ampliato con un’alta muraglia 
semicircolare dalla Repubblica Serenissima nei 
primi anni del XVI secolo, venne poi forticato 
dagli Asburgo tra il 1551 e il 1636 con vari 
bastioni ancor oggi esistenti e in parte 
visitabili.

LUGLIO - AGOSTO 2022

Accesso con biglietto 
di ingresso al castello

intero � 5,00 
ridotto � 3,00

25 persone a gruppo

Castello di San Giusto
Piazza della Cattedrale 3

Trieste

info
040/309362



Un percorso animato per scoprire la 
vita del Castello di San Giusto nei secoli

Tergeste Medievale:
l'alba del castello

Trieste Città libera:
prima metà del Quattrocento

Tra Venezia e l'Impero: 
il Cinquecento

Il completamento della Fortezza: 
Il Seicento 

Il percorso: 
Corpo di Guardia all’ingresso,

Armeria, Bastione Rotondo,
Casamatta delle Artiglierie

LUGLIO

Sabato 2    Domenica 3

Sabato 9    Domenica 10

Sabato 16  Domenica 17

Sabato 23  Domenica 24

Sabato 30  Domenica 31

AGOSTO

Sabato 6    Domenica 7

Sabato 13  Domenica 14

Sabato 20  Domenica 21

Sabato 27  Domenica 28 
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