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LE INIZIATIVE DEL CLUB DEL TERRITORIO DI TRIESTE 

 

 

Informazioni  
 

http://www.touringclub.it/ 

voci-del-territorio/friuli-
veneziagiulia/trieste 

 

https://www.facebook.com/ApertiperV
oiTrieste/  

 

PRENOTAZIONE ENTRO IL 4 

MAGGIO 2017  
scrivendo a  

trieste@volontaritouring.it 
 

 

In collaborazione con 

l'Associazione Culturale 

Stazione Rogers 
  

 

QUOTA INDIVIDUALE DI 

PARTECIPAZIONE 

 
Euro  6,00.-  a persona 

 

 

 La quota comprende 
 

 assistenza dei consoli TCI  

 visita guidata come da 
programma 

 assicurazione RCT a cura  

          del TCI 

 aperitivo 

 
 

 

 

SABATO 6 MAGGIO 2017 
 

CAMPO MARZIO: un itinerario 

dalla Trieste del Settecento a quella degli anni Cinquanta 
 

Con i Consoli di Trieste 

Gabriella CUCCHINI e Maria Mirca NEGRINI 
 

Visiteremo una parte di “Campo 

Marzio”, nome che, a detta di 

Laura Ruaro Loseri, è un 
probabile lontano ricordo di vita 

militare romana in quell'area, 

con due guide eccezionali: il 

dott. Sergio Dolce già direttore 
dei Civici Musei Scientifici e 

l'architetto prof. Luciano 

Semerani, già docente di architettura all'Università di Venezia. In 

questa occasione scopriremo il lazzaretto San Carlo, più noto 
come vecchio, costruito per volere di Carlo VI tra il 1720 e il 1730 

sul sito di preesistenti saline. Visiteremo   l'interno, ora Museo del 

Mare, il giardino, dove sorgevano vari edifici con specifiche 

destinazioni e l'esterno, percorrendo tutto il perimetro 

pentagonale per individuare la parte restante delle antiche mura. 
La seconda tappa di questo itinerario sarà la stazione Rogers 

edificio di grande pregio architettonico, ex stazione di servizio 

della raffineria Aquila e ora sede di un centro culturale.             

 
PROGRAMMA 

Ritrovo ore 9.30 nell'ingresso del Civico Museo del Mare in via 

Campo Marzio 5, per la verifica delle presenze e l’incontro con la 

nostra guida dott. Sergio Dolce. 
 

Ore 9.45 visita del Museo (con particolare riguardo alla Trieste 

marinara del '700), del giardino e dei padiglioni interni, per 

scoprire come era articolato lo spazio del lazzaretto San Carlo   
 

Ore 11 passeggiata intorno al perimetro del lazzaretto, per 

individuare quello che resta delle antiche mura. 
 

Ore 11.30/11.45 circa visita 

alla vicinissima stazione 

Rogers, aperta esclusivamente 
per noi. Mentre sorseggeremo 

un aperitivo, l'arch. prof. 

Luciano Semerani ci racconterà 

la storia e le caratteristiche 
dell'edificio, che fu  progettato 

negli anni '50 dall'architetto 

triestino Ernesto Nathan 

Rogers, componente dello 

Studio Belgiojoso Peressutti e Rogers in Milano.  
 

ore 13 circa conclusione dell'itinerario.   
 

Club del Territorio di Trieste del Touring Club Italiano 

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

sito web: http://www.touringclub.it/voci-del-territorio/friuli-venezia-giulia/trieste 
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