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PROVINCIA DI TRIESTE: PRESENTATE LE ATTIVITA’ ESTIVE PROPOSTE DA WWF-

AREA MARINA PROTETTA DI MIRAMARE  

 

Si è svolta oggi, presso la sede della Provincia, la presentazione del calendario estivo delle attività che 

l’Area Marina Protetta di Miramare offre al pubblico da oggi fino a settembre: molte le iniziative 

promosse, anche con il contributo di molti partner, attività all’aperto, in riva al mare, per adulti e 

bambini, alcune già testate come i corsi settimanali di sea-watching per bambini, altre nuove, come le 

giornate avventura di Cuccioli in Parco, alcune interamente dedicate al mare come i laboratori di lettura 

Fiabe in riva al mare, altre ancora in collaborazione di varie realtà del territorio, come il giardino 

botanico Carsiana. 

Le attività e le collaborazioni proposte dal WWF – AMP Miramare si rinnovano, ma lo scopo invece è 

sempre lo stesso: coinvolgere tutti nella scoperta del ambiente marino e costiero, della sua flora e 

fauna, e condividere un approccio consapevole e rispettoso delle risorse naturali, fondato sulla 

conoscenza. 

Divertimento, quindi, perché l’estate impone un po’ di svago, ma portando sempre con sé la sensibilità 

verso l’ambiente e lo spirito curioso che aiuta ad osservare con attenzione lo splendido ambiente del 

Golfo di Trieste. 

Le attività in calendario sono molto variegate e comprendono uscite di seawatching di un giorno 

oppure di una settimana, anche presso alcuni stabilimenti balneari della Costiera, come Miramare (ex 

Sticco) e le Ginestre, escursioni a piedi alla scoperta del Parco di Miramare e passeggiate di un’intera 

giornata tra il Carso e il mare grazie alla collaborazione con le guide naturalistiche di Curiosi di Natura, 

in un percorso con partenza da Santa Croce e arrivo a Miramare, le visite tematiche per conoscere le 

specie più “pericolose” dei nostri mari e sull’alimentazione degli organismi marini, uscite di 

pescaturismo diurne e notturne, laboratori di origami e di fiabe, la pulizia del Porticcioli in  
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collaborazione col circolo FIPSAS Ghisleri che quest’anno festeggia il cinquantenario, e l’ormai 

consolidato battesimo della subacquea per i più piccoli, con Bolle in Parco, organizzato assieme al 

Circolo Sommozzatori Trieste. 

Eccezionale sarà anche il lancio del concorso fotografico per immagini digitali “Storie di Natura. 

Attimi di biodiversità”, organizzato assieme al Circolo Fotografico Triestino, la cui presentazione si 

svolgerà il 3 luglio alle 18 presso il Centro Didattico Naturalistico di Basovizza del Corpo Forestale 

Regionale, alla presenza del testimonial di eccezione della iniziativa, Elio Ciol, uno dei più grandi 

fotografi italiani viventi noto anche all'estero per il suo modo di interpretare il paesaggio e gli ambienti 

naturali.  

Tutte queste attività sono sostenute dalla Provincia, come ha ricordato Dennis Visioli, Assessore 

provinciale all'educazione ambientale “L’Area Marina Protetta di Miramare – ha detto Visioli - è 

un’occasione fortunata per Trieste, poiché esistono pochissime aree naturali simili in Italia. Questo sito 

può essere un’attrattiva turistica e un luogo di apprendimento per le bambine e i bambini di questa 

provincia. L’amministrazione provinciale investe quindi volentieri per garantire sia lo sviluppo delle 

attività economiche legate al turismo che per la migliore formazione dei giovani triestini". 

È proprio con l’obiettivo di avvicinare e coinvolgere più triestini e turisti possibile nello svolgimento di 

attività che valorizzino e permettano di scoprire il nostro territorio, che l’Area Marina di Miramare si è 

messa a disposizione per offrire un valore aggiunto alle iniziative locali e proporre pacchetti di 

fruizione del territorio coordinati e semplici da scegliere. 

Infatti,come ha spiegato Maurizio Spoto, direttore dell’AMP, l’offerta è stata diversificata con 

proposte che vanno ben oltre il territorio tutelato, grazie alla ricerca di nuove collaborazioni e al 

consolidamento di quelle già avviate, per creare nuovi spunti di fruizione del territorio. 

 

Con gentile preghiera di pubblicazione e/o diffusione 
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