
 

 

L’AMP MIRAMARE ENTRA NELLA FASE 2 
SABATO 13 GIUGNO RIAPRE IL BIODIVERSITARIO MARINO 
Lunedì 15 partono i centri estivi e con luglio al via la stagione dei seawatching e le 
“incursioni” a Miramare per i più piccoli in collaborazione con il Museo storico. 

Dopo il Parco e il Museo storico, anche l’altra “faccia” di Miramare entra finalmente nella fase 2: 
dopo la prolungata chiusura imposta dell’emergenza sanitaria, da sabato 13 giugno il BioMa, il 
museo sulla biodiversità marina del WWF Area Marina Protetta di Miramare ospitato presso le ex 
Scuderie del Castello, potrà finalmente riaprire le porte al pubblico e ricominciare ad accogliere 
visitatori, famiglie e turisti per proporre loro un’immersione “all’asciutto” tra gli habitat e gli 
organismi marini del Golfo di Trieste. 

Nelle ultime settimane la direzione dell’AMP ha approntato tutte le necessarie misure richieste per 
la riapertura del Biodiversitario e per garantire una visita in sicurezza ai propri ospiti, tra cui lo 
scaglionamento degli accessi, l’obbligo di mascherina e di misurazione della temperatura 
all’ingresso, una vetrina antidroplet sul bancone della reception, postazioni per l’igiene delle mani 
lungo il percorso di visita, igienizzazione e aerazione frequente degli spazi e dei servizi, pannelli e 
flyer informativi con le norme di comportamento da adottare per la prevenzione del contagio. 

Dopo ben 4 mesi di chiusura forzata ma di intense attività di divulgazione 2.0, la fase 2 dell’Area 
Marina Protetta si aprirà quindi ufficialmente tra sabato 13, con l’apertura del BioMa, e lunedì 15, 
quando prenderanno il via i centri estivi e la stagione dei seawatching in Riserva, mentre gli 
appuntamenti fissi per le famiglie e i turisti cominceranno a luglio, con le ormai consuete escursioni 
di snorkeling diurne dalla spiaggia di Miramare e al tramonto dal porto di Grignano.  

Il BioMa, dunque, sarà il primo avamposto del WWF a Miramare ad aprire, anche se l’avvio dei 
centri estivi quest’anno porterà inevitabilmente ad una limitazione delle aperture del Biodiversitario 
al pubblico: in ottemperanza infatti alle Linee guida regionali per la riapertura delle attività 
educative, ludiche e ricreative per i minori, per limitare le interferenze tra le attività dei centri estivi 
e il pubblico generico, per tutta l'estate e fino al 13 settembre il Museo sarà visitabile solo nei 
weekend in orario 9.30-13.30 e 14-18. 
In giornate e orari diversi saranno tuttavia possibili aperture straordinarie per piccoli gruppi 
organizzati e su prenotazione, sempre nel rispetto delle prescrizioni sanitarie. 

E per festeggiare la riapertura del proprio centro di interpretazione ambientale, che sarà anche il 
punto di ritrovo e di briefing che precederà le immancabili escursioni estive di seawatching, per 
tutto il weekend del 13 e 14 giugno lo staff WWF offrirà in omaggio ai visitatori del BioMa un 
piccolo gadget di benvenuto, e soprattutto di “Bentornati a Miramare!”. 

Ma non finisce qui. Con lunedì 15 partiranno i centri estivi del WWF, quest’anno organizzati in 
collaborazione con il Museo storico e il Parco del Castello di Miramare, che ad appena due 
settimane dall’apertura delle iscrizioni hanno già registrato il tutto esaurito, con liste d’attesa che 
raggiungono anche i 15-20 bambini per settimana, complice probabilmente il fatto che, a fronte 
delle norme anti-covid imposte a livello nazionale e regionale per l’avvio dei centri estivi, non 
ultime la necessità di spazi adeguati per garantire il distanziamento sociale e la drastica riduzione 
del numero di bambini per operatore, molte realtà hanno dovuto rinunciare all’apertura. 

E anche per venire incontro a questa grandissima richiesta delle famiglie che cercano per il periodo 
estivo opportunità di svago, vita all’aria aperta e socializzazione in sicurezza per i propri bimbi, lo 
staff WWF insieme all'Ufficio Comunicazione del Museo storico hanno ideato una nuova proposta 



 

 

pensata per la fascia 5-6 anni, le “Piccole incursioni a Miramare”. Nei mesi di luglio e agosto, ogni 
mercoledì e ogni venerdì, dalle 9 alle 12, biologi e naturalisti dell’AMP Miramare 
accompagneranno piccoli gruppi di bambini a trascorrere qualche ora immersi nella Natura. Il 
mercoledì il protagonista sarà il mare, tra emozionanti seawatching in acqua bassa e vicino a riva 
per scoprire la ricchissima biodiversità della Riserva marina, letture animate e giochi in BioMa o 
sulla spiaggia protetta, in riva al mare.  
Il venerdì, invece, grazie alla collaborazione con il Museo storico e il Parco del Castello di 
Miramare che quest’anno ha messo a disposizione del WWF alcuni spazi aggiuntivi presso le Serre 
Nuove anche per i centri estivi”tradizionali”, scenario delle attività sarà proprio il Giardino di 
Massimiliano, con passeggiate botaniche, osservazioni faunistiche, caccie al tesoro e laboratori 
creativi tra Arte e Natura. 
Le attività si svolgeranno anche in caso di maltempo, grazie agli spazi coperti messi a disposizione 
dal WWF e dal Museo storico. 

Insomma, l’estate a Miramare si preannuncia ricca di opportunità e di occasioni di scoperta, di 
conoscenza delle ricchezze naturalistiche del mare protetto e del promontorio, di vita all’aria aperta 
e, perché no, anche di svago e divertimento! 
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