
PORTFOLIO
GEODIVULGAZIONE



 
European Regional
Development Fund

 

  





GEOSITI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA
iOS / Google Android / Windows Phone / materiale a stampa
Committente: Museo Civico di Storia Naturale di Udine - Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 
Anno: 2015
Lingue: IT le app, IT, SI, EN, DE i materiali divulgativi

La guida multimediale consente di visitare e co-
noscere i Geositi del Friuli Venezia Giulia, contie-
ne oltre 180 schede di approfondimenti di geositi.
Per ogni scheda è presente testo descrittivo, 
grado di interesse, tipo di interesse scientifico, 
accessibilità, immagine, scheda PDF tratta dall’o-
monimo volume e mappa con posizione georife-
rita.
Il sistema consente, inoltre, attraverso il sistema 
di geolocalizzazione di individuare i geositi più vi-
cini, effettuare ricerche per parola chiave o loca-
lità, visualizzare la carta geologica del Friuli Vene-
zia Giulia e ottenere informazione geologiche di 
carattere generale.











CATASTO SPELEOLOGICO  Regione Friuli Venezia Giulia

Servizio di sviluppo e manutenzione evolutiva del Geodatabase 
del Catasto Speleologico Regionale.
Nell’esecuzione del lavoro stiamo procedendo alle seguenti 
attività: 
Analisi del codice attuale verificando quanto può essere 
recuperato, soprattutto delle logiche e quanto invece andrà 
riscritto.
Analisi della banca dati e ottimizzazione della stessa in 
collaborazione con RAFVG e Federazione speleologica regionale.
Realizzazione di due layout grafici diversi da proporre al 
committente.
Sviluppo del gestionale del sito in base al flusso gestionale 2019 
individuato dalla RAFVG.
Sviluppo del front end del sito declinato per le varie tipologie di 
utente.
Sviluppo delle App native (iOS e Android).
Presentazioni pubbliche e sessioni “educational” per la  
formazione degli operatori della RAFVG e dei gruppi  
speleologici.
Attività manutentive e evolutive dei prodotti realizzati.

Committente: Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Direzione Centrale Ambiente ed Energia – 
Servizio Geologico - Catasto Speleologico Regionale 
Anno: 2019-2020 / Lingue: IT, SI, EN

catastogrotte.regione.fvg.it

https://catastogrotte.regione.fvg.it/


catastogrotte.regione.fvg.it

https://catastogrotte.regione.fvg.it/


catastogrotte.regione.fvg.it

https://catastogrotte.regione.fvg.it/


GEOPEDALANDO E GEOVAGANDO  
IN FRIULI VENEZIA GIULIA
Stesura ciontenuti e impaginazione materiale a stampa (e online)
Committente: Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 
Anno: 2016-2018 / Lingue: IT, SI, EN, DE

Guide geologiche ciclopedonali alla scoperta dei Geositi del 
Friuli Venezia Giulia.
Per ogni guida sono presenti testo descrittivo, grado di inte-
resse, tipo di interesse scientifico, accessibilità, immagini, co-
ordinate GPS.
Una collana di geoitinerari indirizzata anche alle fami-
glie e al cicloturismo.
Sono disponibili 6 pubblicazioni di “Geovagando in Friuli Ve-
nezia Giulia - un viaggio geologico alla scoperta dei geositi”, 
in formato di piccoli libricini tascabili da tenere nello zaino per 
avere sempre con sé piccole guide geotematiche e geoturi-
stiche della nostra regione. In particolare due di questi pro-
pongono dei geoitinerari da percorrere in mountain bike.
I contenuti testuali e le immagini sono stati realizzati da Divul-
gando srl. 

Per maggiori informazioni:
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-terri-
torio/geologia/FOGLIA08/

http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/geologia/FOGLIA08/










http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/geologia/FOGLIA08/


AL PASSAGGIO

Impaginazione di un volume divulgativo 
Committente: Comune di San Dorligo della Valle (TS)
Anno: 2014
Lingue: IT/SI/EN





AL PASSAGGIO

Impaginazione di una guida divulgativa 
Committente: Università degli Studi di Trieste
Anno: 2014
Lingue: IT/SI/EN





ACQUA E VITA NELLE GROTTE DELLA VAL ROSANDRA

Stesura contenuti e impaginazione del volume divulgativo 
Committente: Comune di San Dorligo della Valle (TS)
Anno: 2012
Lingue: IT/SI/EN





www.catastogrotte.it

CATASTO STORICO DELLE GROTTE 
Sito web / archiviazione documentale
Committente: Commissione Grotte “Eugenio Boegan”
Anno: 2015-2020
Lingue: IT

Il progetto CSMON-LIFE, sviluppato per il progetto LIFE e 
dedicato alla Citizen Science vuole contribuire a un nuovo 
approccio strategico, incrementando e migliorando la conoscenza 
della biodiversità in Italia, e le politiche per la sua conservazione, 
attivando iniziative di Citizen Science.
CSMON-LIFE è stato coordinato dal Dipartimento di Scienze 
della Vita dell’Università degli Studi di Trieste, e ha coinvolto il 
Dipartimento di Biologia Vegetale dell’Università La Sapienza 
e quello di Biologia dell’Università Tor Vergata, oltre all’Agenzia 
Regionale Parchi del Lazio, il Centro Turistico Studentesco, 
l’Istituto Agronomico Mediterraneo di Bari, Comunità Ambiente di 
Roma e Divulgando srl.
Per il progetto è stato sviluppato il portale web dal quale sono 
visibile tutte le informazioni, ma soprattutto le campagne di 
segnalazione attive. Sono state create altresì le applicazioni 
mobile per inviare al sistema le segnalazioni delle specie aliene 
che si incontrano sul territorio.
La combinazione di app per le segnalazioni e sito web per 
visualizzarle tutte insieme permette agli studiosi di verificare 
la dispersione delle specie aliene sul territorio, identificando 
l’incidenza che questa ha sull’ecosistema naturale del luogo 
indagato. 

http://www.catastogrotte.it


www.catastogrotte.it

http://www.catastogrotte.it




www.catastogrotte.it

http://www.catastogrotte.it


GEOTRAC - geotrails
 App iOS - Google Android / gestionale web 
Committente: Comune di Udine
Anno: 2018 / Lingue: IT, EN, DE

















VISITA ALLA GROTTA GIGANTE
iOS / Google Android
Committente: Società Alpina delle Giulie – Sezione del CAI di Trieste 
Anno: 2015, 2018 aggiornamento
Lingue: IT, SI, EN, DE, ES, FR, RU

La Grotta Gigante, inserita nel Guinness dei Primati 
come “Grotta turistica con la sala più grande al mondo”, 
è un gioiello imperdibile per chi ama la natura, la scienza 
e la storia. 
È situata nei pressi di Trieste, a pochi chilometri dal con-
fine sloveno nella cornice naturale del Carso. 
Per la Grotta Gigante abbiamo realizzato un sistema di 
visita interattivo e multimediale attraverso app mobile 
iOS e Google Android.
Le app, disponibili in 7 diverse lingue,  sono composte da 
16 stop di visita posti lungo il sentiero e consentono an-
che al turista che non segue una visita guidata di scoprire 
le particolarità del luogo. 
Ognuna delle 16 tappe è descritta da un testo e da una 
traccia audio.  
È stato realizzato anche il video introduttivo all’intero 
progetto.



www.youtube.com/watch?v=Qxt6MGd-fYY

https://www.youtube.com/watch?v=Qxt6MGd-fYY
https://www.youtube.com/watch?v=Qxt6MGd-fYY


APP ADRIABIKE

iOS / Google Android / Sistema gestionale
Committente: Provincia di Trieste 
Anno: 2014
Lingue: IT, EN, SI, DE

Sviluppo di app mobile iOS e Google Android con car-
tografia dinamica, percorsi e tracciati cicloturistici e si-
stema gestionale della Ciclovia Adriabike nell’ambito del 
progetto: “INTER BIKE - Progetto Rete ciclistica inter-
modale transfrontaliera” – finanziato dal Programma per 
la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-
2013.

Con questa app è possibile scoprire il percorso Adria-
bike e scaricare le tracce GPS, registrare i percorsi, ef-
fettuare segnalazioni, condividere con altri appassionati 
la tua esperienza cicloturistica.





WEBGIS RoofOFROCK  
Sviluppo di una piattaforma webgis per progetto europeo
Committente: Università degli Studi di Trieste 
Anno: 2014 / Lingue: IT, SI, EN





CENTRO DIDATTICO NATURALISTICO DI BASOVIZZA
Sistemi informativi multimediali / Totem / App iOS e Google Android  
Committente: INSIEL S.p.a. - Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Anno: 2019
Lingue: IT, SI, EN

Aggiornamento dei contenuti e creazione delle interfacce 
di visualizzazione per il sistema di visita multimediale del 
Centro Didattico Naturalistico di Basovizza gestito dal 
Corpo Forestale Regionale della Regione Autonoma Friuli 
Venezia Giulia.
I totem touch presenti nelle diverse sale consentono 
l’accesso a diverse tipologie di contenuti: immagini, 
contributi audio-video, testi, versioni digitali di libri storici, 
sistemi cartografici e GIS.
L’esplorazione delle sale del CDN è integrata da un 
sistema di visita multimediale con app mobile iOS e 
Google Android che attraverso mappe interattive, 
schede di dettaglio e contributi audio-video consentono 
di creare un personale percorso alla scoperta del museo 
e degli allestimenti esterni. 

















www.youtube.com/watch?v=F9ur9NuFIgE&t=4s

www.youtube.com/watch?v=F9ur9NuFIgE&t=4s


PALEOPASSEGGIANDO
Ideazione del percorso ciclopedonale e sviluppo app iOS e Google Android
Committente: Insiel S.p.A.
Anno: 2015, 2018 aggiornamento
Lingue: IT

Il percorso ciclopedonale parte dal Centro didat-
tico naturalistico di Basovizza del Corpo Foresta-
le Regionale del Friuli Venezia Giulia e dopo aver 
seguito per un tratto il Sentiero Josef Ressel nel 
Bosco Igouza sale alla vetta del Monte Cocusso 
per poi ridiscendere all’abitato di Basovizza.
La guida consente, attraverso schede di detta-
glio e 12 video documentari - della durata di circa 
2 minuti ciascuno - di approfondire la conoscen-
za della natura e dell’ambiente circostante.
I punti di interesse/stazioni di approfondimento 
sono organizzati secondo un percorso numera-
to che parte dal Centro didattico naturalistico di 
Basovizza. 
Sono presenti, inoltre, schede di approfondimen-





GEMINA – PERCORSI NEL CARSO RURALE
Guida e Mappa escursionistica / tracce gpx, kml / website www.percorsiprovinciats.it/gemina
Committente: Provincia di Trieste / Unione Territoriale Intercomunale Giuliana – Julijska Medobčinska Teritorialna Unija 
Anno: 2014, 2016 
Lingue: IT, SI, EN, DE

Servizio di ideazione, progettazione, stesura testi 
e stampa di una brochure e di una mappa escur-
sionistica allegata ai percorsi cicloturistici e pe-
donali “Gemina: Percorsi nel carso rurale” in lin-
gua italiana, slovena, inglese e tedesca. Provincia 
di Trieste - Area Coordinamento del Territorio 
U.O. Agricoltura e tutela della natura.
Servizio di ideazione e progettazione di percorsi 
cicloturistici e pedonali di ampliamento del per-
corso naturalistico: “Gemina: Percorsi nel carso 
rurale” in lingua Italiana, slovena, inglese e tede-
sca. Sito web con possibilità di scaricare le trace 
in KML e GPX. Provincia di Trieste - Area Coor-
dinamento del Territorio U.O. Agricoltura e tutela 
della natura. 
http://www.percorsiprovinciats.it/gemina/mappa.
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CICLOTURISMO / ADRIABIKE.EU
Sito web e WEBGIS 
Committente: APT di Venezia 
Anno: 2014
Lingue: IT, EN, SI, DE

Ideazione e sviluppo  del sito web di progetto con 
cartografia dinamica, percorsi e tracciati ciclotu-
ristici e sistema gestionale della Ciclovia Adria-
bike nell’ambito del progetto: “INTER BIKE - Pro-
getto Rete ciclistica intermodale transfrontaliera” 
– finanziato dal Programma per la Cooperazione 
Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013. 











GIOCANTARTIDE /  MUSEO NAZIONALE  ANTARTIDE 

Gioco interattivo / App Mobile / Totem
Committente: Museo Nazionale dell’Antartide – Sezione di Trieste
Anno: 2014
Lingue: IT

Gioco educativo sviluppato per il Museo Nazionale dell’Antar-

tide – Sezione di Trieste, è un gioco alla scoperta del conti-

nente bianco: l’Antartide. 

Il gioco è costituito da due quiz a risposta multipla, suddivisi 

per target d’età dei giovani fruitori (+8, +12 anni). Ogni risposta 

corretta libera dai ghiacci uno dei dodici pinguini posti lungo 

il percorso.

Il gioco può essere svolto in autonomia o sfidando gli amici a 

chi risponde più velocemente e ottiene il maggior punteggio. Il 

punteggio può quindi essere condiviso su Facebook o Twitter 

oppure inviarlo via email.

Il gioco è disponibile come totem in 3 installazioni presso la 

sede di Trieste.







thomas-earthsciences.eu

THematic Organization Of Meetings In EArth Science
Sito web  
Committente: Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale - OGS
Anno: 2018
Lingue: IT, EN, SI

Realizzazione di piattaforma di E-Learning nell’ambito del 

progetto Thomas - THematic Organization Of Meetings In 

EArth Science per promuovere la cultura scientifica nelle 

scuole, avvicinando gli studenti alle tecniche di indagine 

utilizzate nel campo della geofisica e della geologia e ai 

risultati che tali metodologie possono fornire per lo studio e 

la conoscenza del territorio, in particolare del sottosuolo. Il 

focus educativo del sito è evidenziato anche dalla presenza 

di un glossario esplicativo.

Il progetto è stato realizzato grazie ai finanziamenti alle 

attività culturali - Divulgazione della cultura scientifica, della 

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.

http://thomas-earthsciences.eu




www.percorsiprovinciats.it

PERCORSI IN PROVINCIA DI TRIESTE
Totem Interattivi / iOS / Google Android/ Sito web
Committente: Provincia di Trieste / Unione Territoriale Intercomunale Giuliana Julijska Medobčinska Teritorialna Unija 
Anno: 2012-2018
Lingue: IT, SI, EN, DE

Con questa sito/App l’ex Provincia di Trieste, oggi UTI 

Giuliana – Julijska MTU, ha messo a disposizione una guida 

multimediale alla scoperta del territorio della Provincia di 

Trieste articolata in una vasta gamma di informazioni che 

spaziano dalle caratteristiche naturalistiche e dell’ambiente, 

della cultura e delle tradizioni per stimolare la curiosità dei 

visitatori e arricchire l’attrattività dell’intera area. 

Grazie a questo strumento è pertanto possibile scegliere 

in piena libertà e autonomia i punti di interesse e costruirsi i 

diversi percorsi in base al tempo disponibile e senza bisogno 

di accompagnatori. I punti di interesse, circa 200 quelli 

turistici e 200 quelli enogastronomici, sono caratterizzati da 

una scheda di approfondimento con titolo, testo descrittivo, 

immagine, informazioni utili, mappa con georeferenziazione 

del punto. I punti sono organizzati in base a posizione, località 

e categoria. I contenuti possono essere aggiornati in tempo 

reale attraverso un sistema gestionale ad accesso web.

Divulgando si è occupata anche  della stesura testi e della 

campagna fotografica.

http://www.percorsiprovinciats.it




6 totem informativi multimediali 
nel territorio della Provincia di Triesrte



www.fishtourfvg.it

FISH TOUR FVG
iOS / Google Android / Sito web
Committente: Aries - Camera di Commercio di Trieste 
Anno: 2016-2018/ Lingue: IT, SI, EN, DE

FishTourFVG è un progetto sviluppato per il Gruppo di 

Azione Costiera Friuli Venezia Giulia, di cui Aries è capofila, 

con il coordinamento scientifico della Riserva marina 

del WWF di Miramare, fornisce ai visitatori informazioni 

dettagliate sui luoghi più suggestivi delle coste del Friuli 

Venezia Giulia attraverso menù semplici e intuitivi collegati 

a un sistema georeferenziato che permette a chi la utilizza 

di individuare in pochi secondi i luoghi di maggiore interesse 

nelle vicinanze, oppure di scegliere tra cinque itinerari 

naturalistici.  Ogni punto di interesse è caratterizzato da una 

scheda si approfondimento con testi, immagini e posizione 

georiferita della località.

Si tratta di un unico strumento digitale per esplorare le zone 

di pesca, le riserve marine del Friuli Venezia Giulia e scoprire 

le tradizioni locali e i prodotti ittici stagionali attraverso 

smartphone e tablet.

Il sistema di visita si compone di 51 punti di interesse, molte 

volte inseriti in  un itinerario. 

http://www.fishtourfvg.it






www.youtube.com/watch?v=XaqsxwDXpSM

https://www.youtube.com/watch?v=XaqsxwDXpSM
https://www.youtube.com/watch?v=XaqsxwDXpSM


TRIESTEMETRO
Ricerche d’archivio per testi e immagini storiche / app iOS - Google Android / sito web / totem stradali / brochure / brochure sfogliabili on line /  
campagna fotografica / video di presentazione
Committente: Comune di Trieste
Anno: 2019 / Lingue: IT, EN, DE, SI

TRIESTEMETRO Come una metropolitana ma a piedi, con 

vantaggio per la salute!

Trieste Metro traccia 7 linee dedicate ad altrettanti temi 

e aspetti della cultura triestina: percorrendo ciascuna 

linea si incontrano le uscite che conducono agli itinerari 

di approfondimento e si può decidere di volta in volta se 

imboccarli o proseguire. Si possono scoprire le diverse anime 

della città sui 100 totem stradali, il sito web, le app mobile con 

realtà aumentata che guidano nei percorsi, e sono completate 

anche da un contapassi con i consigli per la salute. Presso 

info point, musei e biblioteche saranno a breve disponibili le 

guide illustrative cartacee, mentre altre virtuali dedicate agli 

approfondimenti sono sfogliabili dal sito web.

Alle 7 linee metropolitane corrispondono altrettante brochure 

cartacee, gli itinerari di approfondimento visibili dal sito e dalle 

app sono 60, e per 20 dei quali sono stata predisposte le 

guide sfogliabili e stampabili in autonomia dal sito web. 

www.triestemetro.eu/

https://www.triestemetro.eu


I punti di interesse, vero cardine dell’intero sistema, sono 260, scelti tra musei, 

palazzi, luoghi di culto o di vario interesse. È stata svolta un’intensa fase di ricerca 

bibliografica e d’archivio per la stesura dei testi ed è stata realizzata una campagna 

fotografica mirata alla loro descrizione iconografica, ma non solo. Spesso infatti si 

parla di punti non più esistenti o il cui uso è mutato nel tempo, come l’idroscalo ad 

esempio. In questi casi per restituire l’immagine originale si è proceduto ad una fase 

di ricerca presso gli archivi della Fototeca dei Civici Musei di Storia e Arte di Trieste. 

Sono state reperite circa una cinquantina di immagini storiche d’archivio.

Sono attualmente in corso d’installazione nel centro cittadino gli oltre 100 totem 

stradali con riportate le descrizioni e il rimando, tramite QR code, al sistema web e 

mobile da cui è possibile, tramite realtà aumentata, conoscere anche tutti gli altri 

punti d’interesse del circondario. 

Per presentare l’interno progetto e per divulgarne i contenuti sono stati realizzati 

due video, uno generale per presentare il progetto nel suo insieme e uno per una 

tematica specifica, al fine di spiegarne meglio il funzionamento.  

Il video principale racconta i punti salienti dei 7 itinerari, abbinando a ciascuno di 

essi un gruppo diverso di testimonial. L’itinerario viene presentato tramite una scelta 

di punti di interesse, mostrando anche come sia possibile passare dall’uno all’altro 

e ricongiungersi in più punti. Oltre che ai punti di interesse viene dato spazio all’uso 

dei vari supporti per navigare all’interno del progetto, come ad esempio consultare 

la brochure e fare uso della app. Infine, tramite elementi grafici sovrimpressi alle 

riprese, sia convenzionali che aeree, vengono tracciate le linee immaginarie degli 

itinerari, in modo da suggerirne lo sviluppo all’interno del tessuto urbano. 

Il video tematico è stato pensato invece per presentare un itinerario singolo, 

racchiudendone i punti principali in una durata breve, adatta a essere diffusa 

tramite le piattaforme social. 











a breve disponibile su App Store 

ora disponibile su Google Play

SEAWatcher







www.anms.it

ASSOCIAZIONE NAZIONALE MUSEI SCIENTIFICI
Sito web  / archiviazione documentale
Committente: Associazione Nazionale Musei Scientifici 
Anno: 2013 - 2020
Lingue: IT / EN

L’Associazione Nazionale dei Musei Scientifici (ANMS) nasce 

nel 1972 come strumento di diffusione della museologia 

scientifica in Italia e di collegamento fra le Istituzioni e gli 

operatori interessati. 

Il sito web è stato concepito e progettato come strumento di 

presentazione e gestione degli oltre 200 istituzioni pubbliche 

e provate italiane, al suo interno trovano spazio una sezione 

dedicata alle news su eventi in corso, le pubblicazioni edite 

dall’associazione, uno spazio di presentazione dei singoli 

musei e l’archivio completo delle collezioni che vengono rese 

disponibili in open access,

Le modifiche e gli aggiornamenti vengono effettuati dal 

personale incaricato dall’Associazione attraverso un 

gestionale ad accesso riservato che consente di agire su 

tutti i contenuti.

Il sito web è arricchito da un sistema di consultazione 

e ricerca dell’intera collana di pubblicazioni edite 

dall’Associazione. 

http://www.anms.it


a breve disponibile su App Store 

ora disponibile su Google Play

iScovaze







avvistAPP
APPlicati! e condividi i tuoi avvistamenti in mare. 
Ctenofori, meduse, tartarughe e delfini:  
segnalali con AvvistAPP e aiutaci a studiarli.







LA NATURA SEI TU

Diventa Citizen Scientist e tutela la biodiversità con





APPesca





a breve disponibile su App Store 

ora disponibile su Google Play

Biodiversità





www.museitrieste.it

MUSEI TRIESTE
iOS / Google Android / Sito web / materiale a stampa
Committente: Comune di Trieste 
Anno: 2016-2017
Lingue: IT, SI, EN, DE

Guida ufficiale alla scoperta dei musei pubblici e privati presenti nel 
territorio della Provincia di Trieste.
Il sistema è composto da 65 musei, più di 750 immagini: per ogni 
museo è stata realizzata una scheda di approfondimento con 
funzioni di salvataggio tra i preferiti o condivisione via social oppure 
email. I musei sono stati suddivisi per tipologia ed è inoltre possibile 
filtrarli in base alle caratteristiche fondamentali, quali l’accesso ai 
disabili, la gratuità…
È possibile così agendo sui filtri presenti creare un proprio percorso 
di visita attraverso anche la mappa interattiva.
Ogni volta che si consulta un museo, il sistema propone 
automaticamente quali sono le strutture più vicine geograficamente 
al punto in cui si trova il visitatore. 
Le informazioni riguardo ogni singola struttura museale sono state 
raccolte dopo un’attenta visita alla struttura stessa e anche grazie 
alla compilazione di un questionario che in parte è confluito nel 
sistema pubblicato, in parte è di esclusiva competenza dell’ente 
appaltante. In tal modo il Comune ha a disposizione un censimento 
completo delle caratteristiche delle strutture pubbliche e private 
che insistono sul territorio. 
I testi, le immagini fotografiche e la georeferenziazione sono stati 
realizzati da Divulgando srl.  

www.museitrieste.it


Trieste 
La guida ufficiale alla scoperta dei Musei pubblici e privati 
a Trieste e dintorni.





• oltre 6o musei
• più di 750 immagini
• disponibile in Italiano e in Inglese
• schede  descrittive 
• mappe dettagliate
• ricerca per tipologia e per servizi offerti
• condivisione dei punti di interesse
• salvataggio tra i preferiti
• consultazione anche in modalità offline
• ricerca per prossimità geografica

Totem informativo 
in Piazza dell’Unità d’Italia a Trieste




