
Bagno LANTERNA (“El Pedocin”) 

  ORARI:  

dall’ 1/06 al 15/09   ore 7:30 -19.30  domenica e festivi compresi; 

dal 15/05 al 31/05 ore 8- 18:30  domenica e festivi compresi; 

dal 16/09 al 30/09 ore 8 - 18.30  domenica e festivi compresi; 

ottobre, marzo, aprile e maggio, ore 10- 17, domenica e festivi chiuso; 

novembre, dicembre, gennaio e febbraio, ore 9- 15, domenica e festivi 

chiuso. 

  INDIRIZZO: Molo Fratelli Bandiera, 3 - 34132 Trieste 

 
CONTATTI: tel. 040 305922 

  Accesso passeggini:SI 

Ingresso: a pagamento 

  
DESCRIZIONE: Inaugurato nel 1890 il Bagno Comunale "Lanterna"  ha la 

particolarità di essere rimasto l'unico bagno in Italia e forse anche in Europa 

(anche se sembrerebbe ne sia rimasto uno anche in Francia) ad essere 

diviso in due zone, separate da un muro: da una parte gli uomini e 

dall'altra le donne e i bambini fino a 12 anni. La "Lanterna" trae 

chiaramente il proprio nome dalla vicinanza con l'omonimo faro, oramai 

spento, ma che, all'epoca dell'apertura dello stabilimento balneare era 

perfettamente funzionante. Fin dagli albori, però lo stabilimento era 

conosciuto anche con il nome, caro ai triestini, di "Pedocin", ovvero piccolo 

pidocchio, forse dovuto all'ammassarsi dei bagnanti sul ristretto fazzoletto di 

terra o forse, come sostengono i più, al fatto che lo stabilimento era molto 

frequentato, all'inizio del XX secolo, dai militari che non godevano della 

fama di particolari curatori dell'igiene personale. 
 

ATTIVITà: È aperto durante l'intero anno per cure elioterapiche. La 

balneazione è consentita dal 1° giugno al 30 settembre, periodo in cui la 

sicurezza in mare è garantita dall’assistenza bagnanti, sia da riva, in 

postazione dall’alto, che da mare attraverso una barca di salvataggio. 

Il bagno dispone di servizi e docce, di un locale infermeria per le prime cure 

di pronto soccorso, nonché di spogliatoi – non custoditi – e depositi per 

materiale da spiaggia, oltre che di servizi a parte, espressamente realizzati 

per portatori di handicap (gazebo per ripararsi dal sole, wc, spogliatoi con 

lettino, doccia interna con acqua calda e doccia esterna). L'area balneare è 

protetta da barriere galleggianti del tipo a panne. Nella zona "donne / 

bambini", durante il periodo estivo, è aperto un punto di ristoro. Un altro 

punto di ristoro, sempre nei mesi più caldi, è ubicato all'ingresso dello 

stabilimento. 

INFO: www.trieste.ws/It/175/Visitare-Trieste/Il-bagno-Lanterna.html  

 


