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CLUB ALPINISTICO TRIESTINO
FLUSSO TURISTICO 2010
NELLA "kLEINE BERLIN"

Comincia, meglio del previsto, la sta-
gione turistica alla "Kleine Berlin".
Il primo trimestre ha visto la presenza 
di quasi cinquecento persone che, nel 
paio d'ore di percorso guidato, hanno 
preso visione del nuovo video prodotto 
dal CAT e, in seguito, della visita alla 
struttura ipogea.

Per tirare le somme dell’anno 2010, 
alla Kleine Berlin, abbiamo avuto la 
presenza ufficiale di 2008 persone.
Diciamo «ufficiale» perchè il numero è 
comprovato dalla cessione di biglietti e 
ricevute (1720 visitatori) e dalla presen-
za certificata di altre 288 persone.
Queste ultime erano presenti a due 
manifestazioni per le quali, come è 
nostra consuetudine, la visita e l'in-
gresso sono gratuiti.
Restando nel settore delle mostre, 
quest’anno abbiamo aperto la struttura 
il 10 giugno per onorare la memoria 
delle vittime del primo bombardamento 
che subì la città di Trieste durante la 
seconda guerra mondiale commen-
tando, con l'esposizione di immagini e 
materiali, il periodo bellico. L'iniziativa 
ha visto la presenza di 216 visitatori.
Il giorno 23 dicembre c’è stata la 
presentazione del libro «Il Ricovero 
antiaereo denominato Kleine Berlin» 
con 72 persone presenti.
Le 1720 presenze che abbiamo avuto 
presso la Kleine Berlin si possono sud-
dividere in due categorie, gli studenti 
in visita scolastica e le persone (adulti 
e bambini) che hanno partecipato alle 
visite organizzate.
Particolare successo ha ottenuto la 
visita che viene effettuata ogni ultimo 
venerdì del mese, questa soluzione ha 
permesso di raggruppare le persone 
che si prenotavano singolarmente o 
in numero esiguo.
Questa soluzione attuata indifferente-
mente dal numero di persone presenti 
ha dato modo di visitare la struttura 
anche a singoli partecipanti.
Nel totale gli studenti in visita alla 
Kleine Berlin sono stati 1039, con un 
buon aumento di presenze tra quelli 
universitari.
Tra le scuole che hanno visitato la 
nostra struttura ipogea annoveriamo 
la Scuola media slovena Ivan Trinko 
(Gorizia); la Scuola media De Filippo 
Tovini (Brescia); la Scuola media Buz-
zati (Milano); l'Istituto comprensivo di 

Sestri Levante (Genova); la Scuola 
media Italiana di Buje (Croazia); la 
Scuola Augusto Vera di Amelia (Terni); 
la Scuola media di Muggia, il Liceo 
Petrarca, la Scuola Nordio, la Scuola 
media Rismondo e l'ENAIP (Trieste).
Dobbiamo tenere presente che gli 
accompagnatori delle gite scolastiche 
non pagano il biglietto e pertanto non 
sono annoverati nel numero delle 
presenze.
Durante il periodo estivo abbiamo rice-
vuto la visita dei Ricreatori di Trieste, 
Fonda Savio, Cobolli e Lucchini.
Tra i numerosi circoli, associazioni e 
dopolavori aziendali che hanno vistato 
la Kleine Berlin troviamo il Lions Club 
Tivoli di Ljubljana (Slovenija), l’Allianz 
Lloyd Adriatico e due gruppi dell’Ever-
green Italia Marittima srl.
Quest’anno la Kleine Berlin è stata uti-
lizzata come location per delle riprese 
cinematografiche da ben tre ditte del 
settore: una produzione Italo-slovena, 
una italiana e una giapponese.
È un aspetto, questo, di fruizione del 
sito che sta prendendo sempre più 
piede. Ecco la sequenza, a partire dal-
l'anno 2000, anno in cui sono iniziate 
le nostre attività didattico-turistiche:
2000: RAI 1.
2001: RAI 3; Tele 4.
2002: RAI 3; Tele 4; Tele Antenna.
2003: RAI 3; Tele 4; Tele Antenna;
2000: Luxa Film; Tele Capodistria;
2000: Cappella Underground.
2004: RAI 3; Tele 4.
2005: RAI 1; Gibson Group (NZ);
2000: ORF (Austria); Tele Chiara.
2006: RAI 3; Tele 4; Quadrio; RAI 3
2000: Alpe Adria; Tele Capodistria.
2007: RAI 3; Tele 4.
2008: RAI 3; Tele 4.
2009: RAI 3; Tele 4.

Dall’anno 2000 a oggi la struttura 
Kleine Berlin è stata visitata da oltre 
24.000.- (ventiquattromila) per-
sone nella maggior parte rappresentate 
da studenti delle scuole di ogni ordine 
e grado ma quello che ci fa particolar-
mente onore è che, una buona parte 
di questi studenti, provengono da fuori 
provincia.
Ed è in base a questi numeri, e alla 
gratificante attività culturale e turistica 
che riusciamo a produrre in maniera 
volontaristica, che abbiamo provato a 
chiedere, ancora una volta, agli organi 
competenti della Regione Autonoma 
Friuli Venezia Giulia, di poter accedere 
allo "status" di Museo Minore.
Speriamo che sia la volta buona...

Kleine Berlin. Studi, conferenze e visite guidate 
per scuolaresche e gruppi.      (Archivio CAT)


