
 ESCURSIONE  
NEI DINTORNI DI TRIESTE 

 
Programma 

 
Ritrovo presso la Sede IAT di Sistiana 

alle ore 10.00 
 
 

Prezzo a persona � 20,00 comprensivo di: 
- Assistenza di una guida naturalistica per tutto il giorno 

- Biglietto d�ingresso al castello  
(visita libera - con guida su richiesta con supplemento)                                             

• Escursione guidata lungo il Sentiero Rilke (Riserva 
Naturale) 

 
 

Numero minimo di partecipanti: 5                                                       

L�organizzatore si riserva la facoltà di annullare l�escursione o di 
modificare il programma, in caso di mancato raggiungimento del 

numero minimo di adesioni o a causa di maltempo 

 Trascorreremo assieme una 
piacevole giornata alla scoperta 
della natura e della storia del Carso 
Triestino. 

Passeggeremo lungo il suggestivo 
Sentiero Rilke ammirando gli      
incantevoli panorami a strapiombo 
sul mare e visiteremo  il Castello 
con il suo Parco, signorile dimora 
dei Signori di Duino: la Famiglia 
della Torre e Tasso (von Thurn und 
Taxis). 

  

Tel.: 340 7108 735 
E-mail: sabrina.pellizon@alice.it 

 

SABRINA PELLIZON 
GUIDA NATURALISTICA F.V.G. 

C.F. :  PLLSRN76D43E098B 

VISITA AL CASTELLO DI PRINCIPI DELLA TORRE E TASSO 
 E PASSEGGIATA  ATTRAVERSO LA RISERVA NATURALE REGIONALE 

DELLE FALESIE DI DUINO 
  

Duino  è un delizioso borgo situato a pochi chilometri da Trieste, 
in pieno ambiente carsico e stretto attorno al suo Castello 
�Nuovo� e al Castello Vecchio - ormai ridotto ad una suggestiva 
rovina e ricco di leggende. 

Duino è anche la sede del Collegio del Mondo Unito , un campus 
internazionale fondato nel 1982 con il patrocinio dell�UNESCO, 
ricavato da varie strutture  preesistenti all�interno del borgo, dove 
studiano, imparano e  si confrontano oltre 200 studenti        
provenienti da tutto il mondo. 



IL CASTELLO ED IL SUO PARCO 

    IL SENTIERO RILKE: PASSEGGIATA TRA NATURA E STORIA 
E� una tra le più splendide 
passeggiate dell�altopiano,  dove  
il Carso incontra il mare:  il 
sentiero  è dedicato al poeta 
tedesco Rainer Maria Rilke,  che 
soggiornò al Castello  tra il 1911 
e 1912 e che dall'incanto di 
questi luoghi trasse l' ispirazione 
per le famose "Elegie Duinesi".  
 
Si cammina, protetti da una   
recinzione in legno, lungo le   
fa les ie,  c i rcondat i  dal le       
bianche rocce calcaree e  dalla   

r i c c a  v e g e t a z i o n e 
mediterranea ammirando torri 
e pareti a strapiombo sul 
mare. 

 

 

 

O s p i t i  i l l u s t r i            
soggiornarono qui un 
tempo:il musicista 
Richard Strauss, gli 
scrittori francesi Paul 
Valery e Victor Hugo, 
Gabriele D'Annunzio, 
Mark Twain, l�attrice 
teatrale Eleonora Duse, 
e ancora la Principessa 
Elisabetta e Francesco 

Giuseppe. Gli attuali proprietari del Castello  hanno deciso  di 
aprire al pubblico per visite guidate (ma anche per convegni,  
mostre, concerti, ecc.) sia il parco, sia gran parte della loro dimora 
ancora ricca, dopo le devastazioni della prima guerra mondiale e 
lo scempio della seconda, d'importanti capolavori d'arte e raffinati 
cimeli storici.   

Alberi secolari, prati all�inglese, e cascate di fiori invitano al relax e 

a tranquille passeggiate: il parco si snoda su vari livelli con distese 

e cascate policrome di fiori di ogni qualità che formano suggestive 

macchie di colore nella classica vegetazione mediterranea e fanno 

da sfondo a moltissime statue ed all'antico pozzo con l'emblema 

della famiglia.  


