
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Care amiche, cari amici                                                     Trieste, 17 aprile 2020 
 
Eccoci di nuovo con le informazioni. 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Franco Trivani ci ha inviato alcuni scatti 

della Giostra del Saracino a Arezzo. 
Scarica il video della manifestazione. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=3I6RlF
ofexs 

Tiziano Salsi ci descrive questa volta 

Cordovado. 
Questa volta andiamo a Cordovado, chiamato anche il paese 

delle rose grazie allo stupendo parco e al Labirinto delle 

Rose. Spero che possa interessare anche se non posso 

trasmetterne il profumo. Grazie. Tiziano 

 

https://www.uni3trieste.it/wp-
content/uploads/2020/04/cordovado.pdf 

Con la Fodazione Scaramangà abbiamo 

dei rapporti consolidati. Ogni anno accade-
mico prepariamo una visita alla Fondazione. 
Quest’anno per i noti problemi non siamo 

riusciti ad organizzarla. Il dott. Antonio 
Rossetti de Scander, resposabile della 

Fondazione e che ci guida nelle nostre visite, 
ci ha inviato alcune note sulla sua istituzione. 
 
Accogliendo l’invito della Università della Terza Età, la 

Fondazione Scaramangà che negli anni passati è stata più 

volte visitata dai corsisti, propone qui di seguito alcune 

immagini tratte dalle conferenze di presentazione tenute 

negli anni scorsi presso associazioni e circoli culturali. Sono 

immagini che vogliono dare un’idea della vita e della cultura 

della nostra città mettendo in luce aspetti che spesso sono 

poco conosciuti o trascurati. 
 

https://www.uni3trieste.it/wp-
content/uploads/2020/04/UNITRE.FOND_.
0420.pdf 
 

Per approfondire: 
Fondazione Scaramangà 
http://scaramanga.it/ 
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Oggi la nostra amica Evelina Kellner ci ha inviato un altro dei suoi Viaggi sulla 
poltrona in compagnia di amici, vicini e lontani.  
 

https://www.uni3trieste.it/wp-content/uploads/2020/04/viaggio-poltrona_4.pdf 

 
GIULIO SEGNALA (turismo e passeggiate I) 
Giovedì 17 aprile 2020 
Giulio Salvador ci segnala alcuni siti interessanti che ha trovato in rete 
 

TURISMO FVG 
Il sito ufficiale del turismo. Molto dettagliato offre la possibilità di fornire 
informazioni su richiesta 
https://www.turismofvg.it/ 
 

SENTIERI NATURA 
Turismo montano, sito specializzato. Adatto per tutti i lievlli 
http://www.sentierinatura.it/easyne2/LYT.aspx?Code=SentieriNatura&IDLYT=467&S
T=SQL&SQL=ID_Documento=2869 
 

ESCURSIONI NEI DINTORNI DI TRIESTE 
Sergio Ollivier. Sito dismesso, ma pur sempre una buona fonte di informazioni 
http://escursionineidintorniditrieste.blogspot.com/  
 

Immagini della vecchia Trieste. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bruno Pizzamei 
Direzione Corsi 
bruno.pizzamei@gmail.com 
3284713368  

Trieste, vue prise au dessus du Lazaret Neuf 1850 ca. 
Veduta della città, tratta da A. GUESDON  "L'Italie a Vol d'Oiseau", raccolta di vedute delle maggiori città italiane.  
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