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LE INIZIATIVE DEL CLUB DEL TERRITORIO DI TRIESTE 
 

SABATO 11 novembre 2017 

VISITA GUIDATA ALLA BIBLIOTECA   

BEETHOVENIANA DELLA FAMIGLIA CARRINO  

A MUGGIA 

 

con i Consoli di Trieste  

Gabriella Cucchini e Mirca Negrini 

 

Informazioni  
 

http://www.touringclub.it/ 

voci-del-territorio/friuli-

veneziagiulia/trieste 

prenotazioni  

obbligatorie entro il  

9  NOVEMBRE  2017 

scrivendo a: 

trieste@volontaritouring.it 
 

Club del Territorio di Trieste 
del Touring Club Italiano 

 

costi previsti: 

 

- 14,00.- a persona 

 

La visita comprende: 

 assistenza dei consoli TCI  

 visita come da programma 

 assicurazione RCT a cura 

del TCI 

 un piacevole intermezzo 

“goloso” preparato dalla 

signora Carrino 

 

 

 

 

 

numero massimo dei partecipanti 

15 persone 

 

  

 

Proseguiamo nel nostro approfondimento di collezioni e musei di Trieste e 

dintorni. Questa tappa è dedicata alla Biblioteca beethoveniana, nata dalla 

passione collezionistica della famiglia Carrino di Muggia. In questo spazio 

trovano posto quasi 10 mila oggetti tutti catalogati: ex libris, medaglie, 

francobolli, libri, riviste e naturalmente dischi, ma anche sculture, gessi, 

oggettistica. Una collezione - in cui vi sono, tra l'altro, numerose partiture e 

prime edizioni delle musiche di B. - molto importante, più nota ed apprezzata 

all'estero che in Italia. 
PROGRAMMA 

 
Ore 9.45 ritrovo davanti alla Casa di via XXV Aprile n. 19  e verifica 

delle presenze.  

 
Ore 10  entreremo nella casa dei signori Carrino e saremo loro ospiti. 

Ci racconteranno come è nata la loro passione collezionistica e ci 

illustreranno i vari filoni dell'ampia raccolta, mostrandoci in particolare 

alcune autentiche preziosità. 

La signora Carrino preparerà per noi una piacevole sosta golosa, che avrà 

anche una particolare rilevanza storica e culturale, come ad esempio il 

famoso “Caffè alla Beethoven” documentato in saggi specialistici 

tedeschi . 
La  durata complessiva della visita sarà di circa due ore e mezza. 

 
ore 12.45 circa conclusione della visita. 

 
Per chi lo desiderasse proponiamo il pranzo presso la trattoria “Alla 

marina” di via Manzoni 7, vicino al porticciolo di Muggia. 

Gli interessati sono pregati di farlo sapere all’atto dell’adesione per ovvi 

motivi di prenotazione. 

 

 

Club del Territorio di Trieste del Touring Club Italiano 

domiciliazione: c/o  Lint Editoriale, via Udine 59/a 
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