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Il rapporto di Trieste con il caffè 
sembra essere indissolubile: a pre-
scindere dalla realtà industriale, fa-
mosa in tutto il mondo, Trieste è per 
molti aspetti la città dei caffè; sono 
locali dal fascino retrò, vestigia di un 
passato cittadino di indubbio aroma 
mitteleuropeo, indissolubilmente 
legati alla letteratura. Trieste, senza i 
suoi storici e famosi caffè, non sareb-
be la stessa.
Per promuovere la cultura del e dei 
caffè, è stata ideata, nel 1998, la ma-
nifestazione “Le vie del caffè” che, 
di anno in anno, anima il periodo 
natalizio: si tratta di concerti, spet-
tacoli teatrali, mise en scene che, 
abbandonati i palcoscenici cittadini, 
si trasferiscono nei caffè. Ma lo spe-
ciale rapporto che lega i triestini con 
questa profumata bevanda emerge 

anche dal parlato: spesso, gli stra-
nieri non riescono a farsi servire al 
bancone ciò che desiderano perché 
la terminologia locale è un vero rom-
picapo. Cosa saranno mai un “capo 
in b tanta” (cappuccino triestino in 
bicchiere con tanta schiuma) o un 
“goccia” (caffè con una goccia di 
schiuma di latte al centro)?
Oggi i caffè cosiddetti storici, sono 
diventati vere e proprie mete turisti-
che. Il Caffè Tommaseo (piazza Tom-
maseo, 4/c, www.caffetommaseo.
com), aperto nel 1830 è il più antico 
caffè di Trieste e venne così chiamato 
in onore dello scrittore dalmata. Le 
decorazioni sono opera del pittore 
Gatteri e le specchiere furono fatte 
appositamente giungere dal Belgio. 
È stato restaurato nel 1997, mante-
nendo un ambientazione sofi sticata 

Nella città dei caffè per un insolito itinerario, letterario, 

musicale, teatrale, una mise en scene che chiuso il 

sipario, si trasferisce tra i tavoli dei celebri ritrovi serali
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 Come si arriva
Autostrada A4 Venezia Trieste, casello 
del Lisert, uscita “Sistiana” e SS.14 “Co-
stiera”. È la più panoramica e quindi 
del Lisert, uscita “Sistiana” e SS.14 “Co-
stiera”. È la più panoramica e quindi 
del Lisert, uscita “Sistiana” e SS.14 “Co-

la preferita dai turisti, vale la pena per 
vedere Trieste e il suo mare.

Dove sostare
AA comunale gratuita in via Von Bruck AA comunale gratuita in via Von Bruck AA comunale gratuita
(ex Passeggio Sant’Andrea), tra la torre 
Lloyd e settimo molo del porto nuovo, 
sotto la nuova superstrada raggiungi-

bile dall’autostrada e dal lungomare; 
segnalazioni in loco. AA Marnacà Park, AA Marnacà Park, AA Marnacà Park
in via del Pane Bianco 16, località Zona 
Servola, 5.7 km dal centro storico, bus 
per il centro, chiusa da sbarra automatiz-
zata (info 335.8032580 -  328.3078331). 
PS in parcheggio sul colle S. Giusto. 
PS nel parcheggio del porto, di fronte a 
piazza Unità d’Italia.

Indirizzi Utili
Apt Trieste www.triestetourism.it 
info@turismo.fvg.it
www.turismofvg.it

 Specialità
da gustare
Oltre ad essere la 
città dei caffè, Trieste 
è anche la città del 
caffè. Vi viene infatti 
prodotto il miglior 
caffè italiano di 

largo consumo. Tra i primi piatti di tradizione 
mitteleuropea troviamo la jota (minestra di fagioli, 
crauti e patate), i gnochi de pan e i gnochi de 
susini. Tra i contorni locali ricordiamo i bruscandoli 
(asparagi selvatici) e i capuzzi (crauti).

ed elegante in conformità alla tra-
dizione dei caffè Viennesi. Famoso 
anche per aver introdotto, ad inizio 
secolo, il gelato, oggi è possibile con-
sumare anche brunch o cene veloci, 
caratteristiche necessarie per stare al 
passo con i tempi, ma che di ottocen-
tesco hanno ben poco.
Il Caffè San Marco (via Battisti 18), 
aperto nel 1914, venne completa-
mente distrutto durante la prima 
guerra mondiale, in quanto luogo 
d’incontro di irredentisti. Immedia-
tamente ricostruito negli anni Venti 
rappresenta da allora il luogo d’in-
contro degli intellettuali. Suoi clienti 
abituali furono Saba, Svevo e Giotti. 
Il Caffè degli Specchi (piazza Unità 
d’Italia 7), nato nel 1839 e recente-
mente rinnovato, fu fondato e gestito 
dal greco Nicolò Privolo. Situato a 
pianterreno di palazzo Stratti, nella 
principale piazza cittadina, rappre-
senta da sempre il salotto buono della 
città, una vera e propria vetrina per 
notare e farsi notare.
Il Caffè Tergesteo (piazza della Borsa 
15) è situato oggi all’interno del-
l’omonima galleria. È noto per le 
vetrate colorate raffi guranti episodi 

della storia cittadina. I recenti lavori 
di restauro per ricreare la perduta at-
mosfera fi n de siècle, hanno, purtrop-
po, lasciato ben poco dell’originale. 
Infi ne, il Caffè Stella Polare (via Dante 
14), aperto nel 1867 accanto alla chie-
sa serbo ortodossa, divenne, durante 
l’occupazione angloamericana una 
famosa sala da ballo, dove le belle 
“mule” (ragazze, in dialetto) triestine 
avevano occasione di conoscere i 
soldati americani di stanza a Trieste. 
A causa dei costi troppo elevati per 
il mantenimento di una sala da ballo, 
oggi è possibile soltanto gustare un 
dolce sorseggiando the o caffè. Visi-
tare Trieste equivale a fare un viaggio 
indietro nel tempo e nella storia. Per 
chi ha tempo, da non perdere è infi ne 
una visita al Castello di Miramare, il 
simbolo di Trieste, che con la sua mole 
bianca si staglia sulla costa. Costruito 
nel 1850 come residenza del principe 
austriaco Massimiliano d’Asburgo, 
è circondato da uno splendido parco 
e gli interni rispecchiano fedelmente 
la cultura dell’epoca. Oggi ospita il 
Giardino delle Farfalle e, nel tratto di 
costa prospiciente il castello, la Riser-
va Marina di Miramare. 
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Specialità
da gustare
Oltre ad essere la 
città dei caffè, Trieste 
è anche la città del 
caffè. Vi viene infatti 
prodotto il miglior 
caffè italiano di 

Dove mangiare
Osteria Da Marino
Via Del Ponte 5Via Del Ponte 5
Telefono: 040366596
Tipica enoteca fra le più antiche di Trieste 
(dal 1928); si trova nel vecchio ghetto. Il 
menù è ricco di formaggi e salumi prove-
nienti da tutta Italia. 

Buffet Da Pepi
Via Cassa di Risparmio 3 
Telefono: 040366858 
Locale storico di Trieste, sempre superaf-
follato, con arredamento semplicissimo. È 
Locale storico di Trieste, sempre superaf-
follato, con arredamento semplicissimo. È 
Locale storico di Trieste, sempre superaf-

il tempio della carne di maiale, in tutte le 
sue declinazioni.

Vita 
Viale Campi Elisi 34
Telefono: 040302746 
Per anni questo luogo è stata una tappa 
obbligata del rientro dei portuali verso 
casa. La cucina propone piatti semplici 
(tartine con salumi e fritto di pesce), ma 
gustosi.

Voltolina 
Via XX Settembre 18
Telefono: 0403478844
Si possono gustare i prodotti della cucina 
tradizionale triestina, come la porcina (car-
ni di maiale lessate, cotechini, wurstel con 
crauti, senape e kren) e tartine di tutti i tipi 
con salumi e formaggi. Ottima la birra. 

Eventi
Seconda domenica di ottobre - Barcolana
la regata velica più affollata del mondo: vi 
partecipano circa 2.000 barche.

Novembre - Science Plus Fiction Festival 
cinematografi co dedicato alla fantascienza. 

     


