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MUSEO STORICO E IL PARCO DEL CASTELLO DI MIRAMARE
Regole di comportamento nel Parco di Miramare
Il Parco di Miramare è un museo storico all'aria aperta, un giardino storico di
elevato pregio monumentale, artistico, paesaggistico e ambientale, un museo
verde che sorge in prossimità di una riserva marina.
Il suo patrimonio storico, artistico, architettonico, vegetale, animale e marino
è fragile, e deve essere salvaguardato.
Questo può accadere solo grazie alla collaborazione di tutti i visitatori.
Il Parco di Miramare accoglie visitatori di ogni età, sesso e provenienza; sono
benvenute le famiglie con bambini al seguito, i gruppi, le scolaresche, le persone
con disabilità fisica o intellettiva.
In considerazione delle qualità del Parco di Miramare e al fine di garantire la
corretta conservazione e sicurezza delle sue caratteristiche si offrono alcune
indicazioni di comportamento nell’interesse della collettività e una sintesi delle
attività che è possibile svolgere nel Parco di Miramare e di quelle non consentite,
per ragioni di sicurezza, decoro e tutela.
Si tratta di semplici regole che tutti i visitatori sono tenuti a leggere e rispettare.
Proteggere l’ambiente
È severamente vietato accendere fuochi e fumare nel Parco. È proibita la
balneazione in tutti gli accessi al mare nel rispetto della Riserva Marina.
Rispettare l’ambiente
I rifiuti devono essere tassativamente gettati negli appositi contenitori. Non è
consentito calpestare le aree verdi, cogliere fiori e arrecare danno ai prati, alle
siepi e alle alberature.
Non è consentito spostare o manomettere gli arredi e i manufatti e sedersi o
appoggiarsi sulle balaustre e sui bordi delimitanti le aree verdi, le fontane o gli
affacci panoramici. È proibito tirare sassi nelle fontane.
Non è consentito il passeggio a torso nudo o con costumi da bagno.
Non sono consentiti l’uso dei pattini e lo svolgimento di giochi che prevedano la

corsa o comunque spostamenti repentini e l’uso di palloni.
Sono proibiti i pic-nic e non è consentito consumare cibi e bevande nelle aree del
parco.
È vietato l’ascolto di radio e musica ad alto volume, ed è opportuno mantenere un
tono moderato della voce.
I telefoni cellulari devono essere messi in modalità silenziosa.
I visitatori che abbiano meno di 12 anni devono essere accompagnati.

Rispettare gli animali
È proibito abbandonare nel Parco animali di ogni genere, sia terrestri che
acquatici.
È proibito nutrire gli animali presenti nel Parco, in special modo i volatili, come pure
portare e lasciare abbandonato cibo loro destinato.
È consentito portare animali domestici al guinzaglio, prestando attenzione a
pulirne le deiezioni.

Percorsi
Nel Parco è consentito passeggiare (avendo cura di utilizzare calzature idonee per
i percorsi in terra battuta o comprendenti scalini), sostare, visitare singolarmente o
in gruppo, accompagnati da insegnanti e/o da guide turistiche o naturalistiche
autorizzate ai sensi della normativa vigente.
È consentito il transito ai ciclisti purché marcianti a velocità ridotta e limitatamente
all’area di parcheggio lungo viale Miramare fino all’ingresso di Porta della Bora,
mentre nei percorsi all’interno dell’area del Parco vero e proprio è consentito il
transito alle biciclette esclusivamente se condotte a mano.
In caso di pioggia o di vento forte il visitatore è raccomandato di prestare
particolare attenzione nei percorsi che per loro natura possono diventare
sdrucciolevoli, soprattutto ove comprendenti scalini.
Per la sicurezza dei visitatori si avverte che il percorso può presentare insidie dovute
a differenti profili di terreno, piani di calpestio non uniformi, scalini consunti o resi
scivolosi da pioggia o umidità. Si raccomanda inoltre di non uscire dai sentieri,

camminare su pendii, cigli e scarpate erbose, salire sui parapetti o sporgersi da
essi, sostare sotto le alberature in presenza di vento forte, stante il pericolo di
caduta rami. Gli alberi di alto fusto del giardino sono sottoposti a monitoraggio e
verifiche di stabilità, ma esiste un rischio residuo non eliminabile. Si raccomanda
quindi di prestare la massima attenzione.
Riproduzioni
Non è consentito far volare droni in nessuna zona del Parco (se non previa
autorizzazione della Direzione del Museo).
È possibile effettuare liberamente foto o riprese video a scopo amatoriale e/o di
documentazione personale per uso non commerciale, purché non si utilizzino flash,
treppiedi o altra attrezzatura professionale. Ogni altro uso dell’immagine dovrà
essere previamente autorizzato dalla Direzione del Museo.
Orari
tutti i visitatori sono tenuti a rispettare rigorosamente gli orari di apertura e chiusura
del parco, segnalati presso gli ingressi al sito.
Segnalazioni
Le eventuali segnalazioni di carattere urgente a prevenzione o comunque in
riferimento alla sicurezza e per danni a persone o cose devono essere comunicate
con immediatezza a1 personale di vigilanza presente allo sportello per le
informazioni nell'atrio del Museo Storico del Castello di Miramare.
Per eventuali reclami o suggerimenti è possibile compilare il modulo disponibile allo
sportello delle informazioni o scrivere all’indirizzo di posta ordinaria o di posta
elettronica mu-mira@beniculturali.it.

Tutti i visitatori sono tenuti a osservare un comportamento conforme alle comuni
regole di buona educazione. In generale, non sono ammessi comportamenti che
possono mettere a rischio la sicurezza del luogo o degli altri visitatori. È necessario
rispettare le indicazioni generali riportate sulla segnaletica museale e quanto
indicato dal personale del museo.
La violazione delle disposizioni di cui sopra è sanzionata ai sensi del Codice Penale
e delle vigenti leggi in materia di tutela dei Beni Culturali.

