Comunicato stampa

Una nuova proposta di divulgazione 2.0

MiraQuiz “I tesori del Parco”
WWF AMP Miramare e il Museo Storico e il Parco del Castello di
Miramare presentano un nuovo gioco interattivo per accompagnare
grandi e piccini alla scoperta delle ricchezze botaniche e faunistiche del
Parco di Miramare e dell’Area Marina Protetta.
Clicca qui
http://gioca.riservamarinamiramare.it/

Miramare, 14 maggio 2020
Un percorso a tappe, interattivo e giocoso, ideato per i bambini ma capace di mettere a
dura prova persino i genitori!, per scoprire, divertendosi, i “tesori” che si celano tra la
vegetazione del rigoglioso Parco di Miramare e lo specchio acqueo protetto che lo cinge:
è il nuovo strumento ideato dal WWF Area Marina Protetta di Miramare in
collaborazione con il Museo storico e il Parco del Castello di Miramare per proseguire
l’opera di valorizzazione congiunta del giardino botanico e delle sue valenze storicoartistiche, paesaggistiche e naturalistiche.
Uno strumento che, in tempi di emergenza sanitaria e di limitazione alla fruizione dei
luoghi della cultura e dei giardini pubblici, non poteva che essere pensato in versione 2.0:
il Miraquiz “I tesori del Parco” è infatti un gioco online, navigabile da computer e portatili,
che porterà i partecipanti a “visitare” in Parco in modo inusuale, facendo loro alzare gli
occhi al cielo e alle cime degli alberi monumentali, scrutare tra le acque limpide in cui si
aﬀaccia il maestoso castello, scandagliare tra i cespugli e i prati alla ricerca delle tracce
dei piccoli animali e delle tante piante che Massimiliano fece arrivare da ogni dove per
impreziosire il suo amato giardino.
Lungo un percorso che prende il via dalle ex Scuderie del Castello e dalla spiaggia
protetta per imboccare il viale dei Lecci, soﬀermarsi sulla balconata della dimora
asburgica e il porticciolo sottostante, per poi proseguire per il parterre, i belvedere e il
Castelletto e addentrarsi infine nelle zone boscose e meno frequentate (dagli esseri umani,
non certo dagli altri esseri viventi!), ad ogni tappa i partecipanti saranno messi alla prova

da quiz a risposta multipla, grattacapi, puzzle e domande trabocchetto che li
porteranno a scoprire quante specie, animali e vegetali, di terra, di mare e di cielo, si
possono incontrare percorrendo il Parco botanico.
E tante sono le curiosità che scopriremo sugli abitanti del giardino di Massimiliano, dalle
abitudini dei balestrucci che fanno il nido sotto i merli del Castello alle straordinarie
caratteristiche delle sequoie sempreverdi, dall’incredibile varietà di pigne delle conifere
che crescono nel Parco all’inconfondibile canto delle cinciallegre.
E come in ogni caccia al tesoro che si rispetti, non poteva mancare il premio finale:
grazie alla piattaforma che registrerà automaticamente le risposte date da ogni singolo
partecipante, chi risponderà correttamente ad ogni quiz riceverà via mail un buono per
ritirare un simpatico gadget di Miramare, realizzato appositamente per l’occasione: una
matita ecologica piantatile a fine vita, con i semi del Non ti scordar di me, un fiore dai
colori evocativi di quel vero e proprio connubio di blu e verde che è Miramare, con il suo
Parco rigoglioso e la sua riserva marina.
“Come tanti altri strumenti di divulgazione 2.0 che stiamo realizzando in questo periodo commenta il direttore dell’Area Marina Protetta Maurizio Spoto - anche il Miraquiz non è
pensato per sostituirsi alle visite in natura, ma è un modo per ricordarci quanta diversità e
ricchezza in termini naturalistici possa esprimere anche un parco quasi urbano come
quello di Miramare e per poterne godere con maggiore consapevolezza non appena
potremo farvi ritorno”.
“In questi mesi di lontananza forzata dai musei, dalla natura e dagli spazi aperti – ha detto
il direttore del Museo storico e il Parco del Castello di Miramare Andreina Contessa abbiamo cercato di mantenere comunque costante il dialogo con i nostri visitatori e di
instaurare un rapporto virtuale con i più piccoli creando un ricco palinsesto di iniziative,
giocose e di approfondimento, sul sito istituzionale. Il progetto sarà ampliato nei prossimi
mesi quando potremmo finalmente passare dal virtuale al reale”.
Il Miraquiz è uno strumento di promozione turistica per le famiglie realizzato anche con il
contributo della Regione Autonoma FVG - servizio Turismo, nell’ambito del progetto
“Miramare experience” finanziato sul Bando per l’accesso ai contributi per l’attività
promozionale ai sensi dell’articolo 62, comma 1, lettere a) e b) della legge regionale 9
dicembre 2016, n. 21 - 1° bando 2019.
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