Trieste, 27 aprile 2020
Care amiche, cari amici
Ripeto per chi non lo avesse già visto: le nostre NewsLetters di maggio sono
disponibili e scaricabili nel nostro sito.
https://www.uni3trieste.it/wp-content/uploads/2020/04/Uni3TriesteNewsMAGGIO-2020.pdf

Gianni Polo ci presenta in questo momento di distanziamento sociale e di
impossibilità di effettuare viaggi un suo ricordo di un viaggio in Cambogia.
…..In questa coatta quarantena il tempo per meditare non manca e quindi ho pensato a lungo ai profondi
cambiamenti che la nostra (presunta) civiltà potrà avere tra non molto. Inevitabili i collegamenti con gli antichi Egizi,
i Maya, gli Aztechi, i Khmer ed altri popoli sopraffatti dal tempo, le vestigia di molti dei quali ho avuto la fortuna di
vedere in giro per il mondo. Vivo in me il ricordo del complesso attorno ad Angkor che ho visitato nel 2016.
https://www.youtube.com/watch?v=wYtxkC0sLb4

Tiziano Salsi nelle sue visite questa volta si ferma a San Daniele del Carso.
Dal Friuli passiamo a territori più vicini a noi. Questa volta visitiamo Stanjel (San Daniele del Carso) e incontreremo
il suo figlio più illustre, Max Fabiani, architetto e urbanista che ha lasciato un'impronta importante in queste terre.

Sarà un'immersione nel verde della natura carsica.
Questo lavoro è dedicato in particolare, per questioni di vicinanza geografica, agli iscritti dell'UNI3 di Aurisina.
https://www.uni3trieste.it/wp-content/uploads/2020/04/san-daniele.pdf

Ariella Zanevra fornisce le istruzioni per costruire in casa una mascherina.
Nella nostra università sono presenti diversi laboratori i cui corsisti saranno
sicuramente in grado di seguire le istruzioni proposte da Ariella.
https://www.youtube.com/watch?v=w59ANCTjBeY

GIULIO SEGNALA (BOTANICA A TRIESTE)
lunedì 27 aprile 2020
Giulio Salvador ci segnala alcuni siti interessanti che ha trovato in rete
L'ORTO BOTANICO
Il Civico Orto Botanico ha un bellissimo sito (ma perché accontentarsi del web?
appena possibile andate a visitarlo!)
https://ortobotanicotrieste.it/
GUIDA ALLA FLORA URBANA DI TRIESTE
Un'interessante guida, completa di uno strumento di ricerca/riconoscimento delle
varie specie, organizzata dall'Università di Trieste
http://dbiodbs.units.it/carso/chiavi_pub21?sc=639
ALLA SCOPERTA DEL VERDE DI PIAZZA HORTIS
E' a due passi dalla nostra Università e magari ci passiamo senza soffermarci: il
giardino offre molte specie vegetali interessanti
http://dbiodbs.units.it/carso/chiavi_pub21?sc=377

Immagini della vecchia Trieste.

Der Grosse Platz in Trieste

La piazza grande è vista dalla loggia sotto il palazzo magistratuale.
Si vede la fontana dei continenti, dietro si vede la Locanda Grande, dove Johann
Joachim Winckelmann fu tragicamente assassinato nel 1768. E’ visibile in fondo la
Torre del Mandracchio.
Ludwig Hoffmeister (1814 † 1869) e Johann Gabriel Friedrich Poppel (1807 † 1882),
sono il pittore e l’incisore delle stampa.
.
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