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I VIAGGI D’ARTISTA DI ALESSIO COLAUTTI 
 

SISSI A GORIZIA   
VISITA ALLA MOSTRA “ELISABETTA D’AUSTRIA. Donna, Imperatrice, Viaggiatrice” 

E PASSEGGIATA NELLO SPLENDIDO GIARDINO VIATORI 
 

2 giugno 2018  
 
Ore 9.15 ritrovo, ore 9.30 partenza da P.zza Oberdan – lato 
regione con il pullman da Trieste verso Gorizia.  
All’arrivo visita della mostra dedicata a Sissi dal titolo 
“Elisabetta d’Austria. Donna, Imperatrice, Viaggiatrice”. 
Il percorso espositivo che si snoda lungo i tre i piani del Museo 
di Santa Chiara, presenta la figura di Elisabetta d’Austria, dai 
più conosciuta come Sissi, nella sua dimensione umana e nel 
contesto storico, al di là del mito a cui il cinema e la leggenda ci 
hanno abituati.  
Sono esposte circa duecento opere tra cui alcuni importanti 
dipinti con ritratti e vedute, incisioni e litografie, oggetti e 

vestiti, panorami, bandi, documenti, libri e vari pregevoli oggetti relativi alle vicende della sua vita che ci 
fanno vedere una donna colta, moderna e con un’educazione solida. A questo proposito, sarà assolutamente 
rilevante il ruolo dei genitori di Elisabetta, in special modo del padre Max, uomo ricco e coltissimo che le farà 
amare il teatro, la musica, ma anche la natura e il viverla in maniera libera e totale in special modo a 
Possenhofen, la residenza estiva della famiglia ducale, sulle rive del lago di Starnberg, a sud di Monaco di 
Baviera. 
Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio visita con guida di un piccolo gioiello nei dintorni della cittadina: il giardino Viatori. Situato in 
prossimità del torrente Groina, il giardino occupa ben 25.000 mq di terreno, che accolgono, tra le altre, 
numerose specie di azalee, rododendri, camelie, magnolie, roseti, varie piante profumate e aromatiche: un 
vero e proprio capolavoro della botanica, che Luciano Viatori ha curato con passione e dedizione per decenni 
e che dopo la sua scomparsa è stato donato, come da disposizioni testamentarie, alla Fondazione Cassa di 
Risparmio di Gorizia, che si è assunta l’impegno di conservare e valorizzare questo prezioso Patrimonio 
nell’interesse dell’intera comunità, mantenendo vivo il progetto e l’insegnamento del professor Viatori.  
Al termine della visita partenza per il rientro a Trieste in serata.  
 
Quota individuale di partecipazione: Euro 58,00      
Minimo 25 partecipanti  
 
LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in pullman; pranzo in ristorante bevande escluse; ingresso e visita guidata 
al Giardino Viatori; accompagnatore/assistente a seguito del gruppo, assicurazione medica.  
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: le bevande, le mance e quanto non specificato nel programma. 
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