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con il patrocinio del

comune di trieste

il libro
Un incredibile viaggio alla scoperta della
città sotto la città.

•
•
•
•
•
•

Trieste vanta una tradizione antica in fatto
di sotterranei: generazioni di appassionati
e scrittori hanno indagato nel tempo la storia
e i segreti della parte più nascosta della città,
alimentando curiosità, ma anche miti
e leggende.
Dai misteriosi sotterranei dei Gesuiti alla “Kleine
Berlin”, dai cunicoli del castello di San Giusto
alle gallerie dell’acquedotto teresiano, il libro
illustra con l’aiuto di immagini a colori, rilievi,
piantine, foto d’epoca inedite e splendide
ricostruzioni in 3d tutto quello che c’è da sapere
su questo affascinante argomento.

nella stessa collana...
A. Halupca- L. Veronese

Trieste nascosta
Raccolta illustrata di curiosità tra vie,
androne e piazze della città di Trieste
480 pp. | ill. a colori
ISBN 978-88-8190-225-5
30,00 euro

Armando Halupca è direttore della Sezione di Speleologia Urbana della Società Adriatica di Speleologia e autore di numerose pubblicazioni sulla città di Trieste. Paolo Guglia, responsabile del Catasto Cavità Artificiali del Friuli Venezia Giulia, ha al suo
attivo numerosi contributi specialistici nel campo della speleologia urbana. Enrico Halupca, speleologo, fotografo e grafico editoriale, ha pubblicato con Lint Le meraviglie del Carso.
I tre autori raccolgono in Trieste sotterranea il frutto di quasi
trent’anni di ricerche nei sotterranei della città.

B. Sturmar

Gorizia nascosta
Raccolta illustrata di
curiosità di Gorizia e
della sua provincia
304 pp. | ill. a colori
ISBN 978-88-8190-266-8
30,00 euro

per saperne di più: www.triestesotterranea.it
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