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Dall’alba al tramonto. E dal tramonto all’alba.
Soprattutto d’estate. A Trieste atmosfere, colori,
profumi e suggestioni si alternano nel corso del
giorno e della notte, ma mantengono il comune
denominatore del fascino da scoprire. Per chi è
curioso, per chi non si limita a consumare le ore, il
tempo e il luogo dove lo trascorre, ma vuole esserne
protagonista. Per vivere un’emozione, ritagliare
un ricordo, fermare una sensazione. Il secondo
numero di IES è dedicato all’estate e alle piccole
grandi emozioni che, nelle 24 ore, si possono vivere
scoprendo (o riscoprendo) Trieste, anche di notte,
come nel Portfolio. Con un altro grande comune
denominatore: il mare. Nelle sue tante declinazioni,
a cominciare da un bagno al tramonto, a un passo
dall’albergo o sulla riviera di Barcola, in copertina.
È il mare che prova a fondersi con la città e la città
che, a modo suo, vive il mare.
–
From dawn to dusk. And from dusk to dawn.
Especially in the summer. In Trieste atmospheres,
colours, scents and feelings alternate during the
day and night, but share the same appeal to be
discovered. If you are curious, if you don’t let time
go by, regardless of where you are, but you want
to be a protagonist. Live an emotion, create a
memory, capture a feeling. The second number
of IES is dedicated to summer and its small and
big emotions that, you can experience in 24 hours
discovering (or re-discovering) Trieste. With
another main element: the sea. In its different
forms, starting from a swim at dusk, close to your
hotel or along Barcola waterfront, as on our cover
photograph. It’s the sea that tires to blend with the
city and the city that in its own way enjoys the sea.
Alfonso Di Leva

Città da scoprire
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A dive in the bluest of waters
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di /by
Francesca Pitacco
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iò mula andemo al bagno?”.
Se durante un’assolata giornata d’estate una turista si
sentirà fare questa domanda da un ragazzo in bermuda, t-shirt e infradito, non
deve preoccuparsi. L’invito è molto serio e fa parte di
una tradizione tipicamente
locale. “Andare al bagno” significa infatti “andare al mare” e sta per
“andare a uno stabilimento balneare”.
Ma anche su questo tema Trieste riserva non poche sorprese tra stabilimenti
storici o modernissimi, spiagge libere o
riservati a naturisti, dove il concetto di
“spiaggia” va rivisto in chiave assolutamente indigena. Trieste non è, e non è
conosciuta, come località balneare, però

il mare è in centro città e una delle attività più amate dai triestini e da chi si trova
a Trieste è proprio quella di trascorrere
un’ora o un’intera giornata ad abbronzarsi, nuotare e tuffarsi. Ed è così che
nelle giornate di bel tempo ogni spazio
di costa da Muggia a Sistiana è un pullulare di brandine e costumi, tavoli per
mangiare o giocare a carte, asciugamani distesi al limite della strada. Bisogna
tuttavia sapere che cosa si vuole per non
incorrere in errori che possono rovinare
l’esperienza.
La prima regola aurea è che a Trieste
non esiste la spiaggia di sabbia. Certo
siamo in Adriatico, ma qui l’altipiano
carsico digrada velocemente verso il golfo, tanto da lasciare a disposizione dei
bagnanti solo qualche decina di metri di

I Topolini di Barcola
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Città da scoprire

Fare il bagno in città,
a pochi passi
da Piazza Unità
–
Swimming only a few feet
away from Piazza Unità
ciottoli. Se ricercate la massima comodità il consiglio spassionato è quello di scegliere tra gli stabilimenti balneari dove si
noleggiano sdraio e lettini.
La seconda regola è che i triestini si
tuffano e nuotano. Non è raro vedere a
Trieste attempate e arzille signore lanciarsi nel blu con un tuffo a testa. Non
destano stupore, ma solo ammirazione, i tuffi di Pino Auber, che a ottant’anni partecipa ancora a campionati master
con ottimi risultati. E non è un caso
che allo stabilimento balneare Ausonia
dal 2008 si svolga “L’Olimpiade dele
Clanfe” (l’undicesima edizione si terrà
sabato 28 luglio 2018), una kermesse cui
partecipano oltre un centinaio di “atleti”
chiamati a sfidarsi sul tema della clanfa
–il tipico tuffo locale– e delle sue infinite
variazioni, inventate per riuscire a fare
gli schizzi più alti. Ai triestini viene insegnato il nuoto fin dalla più tenera età.
Ma non è una questione di solo benessere, si tratta piuttosto di pura sopravvivenza: sono pochi infatti i luoghi dove si
va al mare potendo toccare il fondo.
La terza regola aurea dice che bisogna abbronzarsi. Tanto e con qualsiasi mezzo. Sul lungomare di Barcola è
ancora possibile imbattersi nei fanatici
della tintarella distesi sopra un telo argentato che riesce a potenziare l’effetto
dei raggi solari. Fatte salve queste doverose premesse non resta che scoprire le
tante e affascinanti location per un tuffo
o un bagno di sole sul litorale triestino,
da Muggia a Sistiana.
A Muggia via mare
Per chi si trova a Trieste, Muggia è raggiungibile via mare, con la motonave
Delfino Verde, che parte dalla centralissima Stazione Marittima e approda
al porticciolo del borgo istro-veneto dominato dal Castello. Appena fuori dal
centro, verso il confine con la Slovenia,
si trova Porto San Rocco [1], un marina resort che offre la possibilità di una
spiaggia libera e una piscina con accesso
gratuito per gli ospiti dell’albergo e a pagamento per coloro che non pernottano
nella struttura.
4

Un tuffo in città,
dall’Ausonia al Pedocin
Fare il bagno in città, a pochi passi da Piazza Unità. A Trieste è possibile. Alla fine delle Rive, verso il Porto, ci
sono due stabilimenti, l’Ausonia [2] e la
Lanterna [3], quest’ultimo conosciuto
come Pedocin.
L’Ausonia nacque negli anni Trenta
su un sistema di palafitte che ospitano
ancora oggi le zone prendisole, le piattaforme per i tuffi e la piscina. Questo
stabilimento dal fascino délabré offre
molteplici attività nelle sere d’estate:
corsi di yoga, meditazione, danza, pilates, presentazioni di libri e soprattutto
un’affascinante terrazza ristorante.
La Lanterna è una vera e propria istituzione cittadina. È chiamato normalmente Pedocin, ed entrambi i nomi
non sono casuali. La “Lanterna” fa riferimento al faro di Trieste, mentre
Pedocin potrebbe derivare da “pidocchi” o da “pedoci”, come vengono chiamate le cozze in dialetto triestino. Nel
primo caso ricorda una storia molto singolare, quando ai tempi di Francesco
Giuseppe la spiaggia veniva chiusa
dalle 2 alle 4 del pomeriggio per consentire ai soldati di andare a lavarsi e,
quindi, “spidocchiarsi” in riva al mare;
nel secondo caso, potrebbe ricordare
gli allevamenti di cozze che una volta
erano numerosi intorno alla Lanterna.
Qualunque sia l’origine, la fama del
Pedocin è immutata perchè questo popolarissimo “bagno marino” è l’unico
dove la spiaggia è rigorosamente divisa per genere: ce n’è una riservata agli
uomini e una riservata alle donne e ai
bambini fino a 12 anni. E perchè le cose
siano chiare e le tradizioni non siano
messe in discusione c’è un bel muro che
prosegue fino in acqua. Popolare e quasi simbolico è il prezzo d’ingresso, solo 1
euro. Altrettanto popolare e spesso folcloristica è la clientela, composta per
buona parte da habitué: bisogna prestare attenzione a non utilizzare lo spazio
sul quale normalmente distende il proprio asciugamano un avventore abituale, pena doversi spostare al suo arrivo.

L’Olimpiade delle Clanfe all’Ausonia

Discover rhe city
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“Quando si parte per la
rincorsa è come se si stesse
galleggiando nel vuoto. A
un centimetro dall’acqua il
tuffatore si chiude nella forma
di un ferro di cavallo”. È la
descrizione che lo scrittore
triestino Mauro Covacich
fa della “clanfa”, il celebre
tuffo a mare che deve il suo
nome proprio alla postura del
tuffatore, simile a quella di
un ferro di cavallo. E a Trieste
clanfa, dal bavarese «klampfe»,
significa rampino, graffa o,
appunto, ferro di cavallo.
Nel 2008, grazie
all’associazione Spiz, il
tuffo con il quale i “muli” (i
ragazzi) triestini cercavano
di attirare l’attenzione delle
ragazze, “spruzzare” qualche
vecchietta “al bagno” o

semplicemente divertirsi fra
loro, è diventato una disciplina
con la “Olimpiade dele Clanfe”,
con una giuria, coefficienti
di difficoltà, votazioni e
medagliere olimpico. Fra
esibizionismo, evoluzioni,
tecnica, ironia e divertimento,
la manifestazione è arrivata
all’undicesima edizione:
l’appuntamento per curiosi,
turisti e appassionati è sabato
28 luglio, come ogni anno allo
stabilimento Ausonia... per una
sfida all’ultimo schizzo.

Between skill
and game
Olimpiade dele Clanfe
(The Clanfe Olympics)
“When you take the run-up
it is almost like your body is
floating in the air. An inch
away from the water the diver
rolls into position, almost
resembling a horseshoe“.
Mauro Covacich, triestino
writer, provides his own
description of the clanfa, a
diving technique very popular
among locals, owing its name
to the diver’s position, similar
to a horseshoe. Trieste’s clanfa
is a dialect adaptation of the
non-standard German word
“Klampfe”, used in Bavaria to
indicate a staple, lock, or, as in
this case, a horseshoe.
In 2008 the Spiz association
(a local Association for social
development and support,
N/T) launched the very first

“Olimpiade dele Clanfe”
(Clanfe Olympics), with a jury,
a difficulty scale, a voting
system, and an Olympic
medal set just like a real sport
discipline, although the clanfa
actually started as a simple
joke: the muli triestini (Plural
of “mulo”, dialect term for
“young boy) used to clanfadive either to catch the eye of
a girl, splash an unsuspecting
old lady swimming peacefully
nearby, or simply have fun.
Showing off, skill, art, fun, and
game the Clanfe Olympics
celebrates its eleventh edition
this year: a now regular gettogether for aficionados, but
also an opportunity for curious
and tourists to witness a local
tradition. This year’s diving
competition will take place
on 28th July, at the Ausonia
bathing establishment, and, as
usual, it will be a competition
till the last splash.
5
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Fra tecnica e
divertimento
Olimpiade dele Clanfe
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Il bagno Ausonia

Città da scoprire
N ° 2 — J u n e 2 0 18
IES

Il muro de La Lanterna
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Un ‘bagno’ da film:
il Pedocin o
“L’ultima spiaggia”
Gli stabilimenti della Romagna
e della Versilia fanno da
sfondo a innumerevoli film, ma
nessuno ha mai avuto l’onore di
diventare il soggetto principale
di un lungometraggio. Il
bagno marino Alla Lanterna,
conosciuto come Pedocin,
è invece il protagonista de
“L’ultima spiaggia”, film di
Thanos Anastopoulos e Davide
Del Degan presentato al
Festival di Cannes nel 2016.
Descritto come “una
riflessione sui confini, le
identità, le generazioni. Una

6

tragicommedia sulla natura
umana”, il film racconta
abitudini e storie personali
dei frequentatori più assidui
attraverso la loro viva voce.
Girato durante un intero anno
–perché il Pedocin è l’unico
stabilimento di Trieste aperto
anche d’inverno, anche nelle
giornate di bora– il film ha
ottenuto un ottimo riscontro di
critica e pubblico. El Pedocin
è anche il titolo di un libretto
di Micol Brusaferro edito nel
2015. Il tono in questo caso
è decisamente scanzonato
visto che l’autrice narra in
maniera ironica ciò che accade
nella sezione femminile della
spiaggia: quella più ciarliera!

A movie-like dive:
El Pedocin or
“The last resort”
Landscapes comprised
between the Romagna region
and the Versilia area have
served as backgrounds to
countless films but none of
them ever featured as main
subject. The only bathing
establishment to make it is
“La Lanterna”, also known
as “El Pedocin”, featuring in
Thanos Anastopoulos and
Davide Del Degan’s film
“L’ultima spiaggia” (The Last
Resort), presented at Cannes
Film Festival in 2016. “A tale
of borders, identities, and

generations. A tragicomedy
on human nature” picturing
the habits and life stories of
the regulars through their
own voices. The film was
shot over an entire year,
because “El Pedocin” is the
only establishment in Trieste
open all year round, even on
windy days. The result was
welcomed enthusiastically
by both critics and general
public. “El Pedocin” is also
the title of a 2015 booklet by
Micol Brusaferro. In her wry,
light-hearted tone the author
recounts episodes taking place
in the female section of the
establishment definitely the
chattiest one.

Discover rhe city
La terrazza di un Topolino

Barcola e la sua pineta
Altra istituzione triestina è Barcola, la
spiaggia libera a pochi passi dal centro,
verso il Castello di Miramare. C’è una
bella e folta pineta [4], riservata a una
clientela mista di mamme con carrozzine al seguito e anziani, mentre man
mano che ci si sposta verso i Topolini –
le terrazze costruite dagli Americani negli anni ‘50 [5]– e il bivio con il Castello
i frequentatori sono i gruppi di ragazzi,
gli amici fino ai cinquant’anni e qualche
drappello di irriducibili over sessanta.
Anche il nome dei Topolini ha una strana storia: viste dall’alto, queste terrazze
che ospitano spogliatoi e docce, hanno
proprio la sagoma di Topolino, il mitico
eroe di Walt Disney.

Spiagge e calette in Costiera
A Grignano comincia la Costiera triestina, costellata di stabilimenti e spiagge
libere. Il Sirena e il Riviera [7] vengono
chiamati rispettivamente Grignano 1 e
Grignano 2 e sono i “bagni” più attrezzati della zona. Maggiormente votato a
una clientela fatta di famiglie con bambini il primo (complice la presenza di
due piscine), più frequentato da giovani e fedelissimi il secondo, cui si accede tramite un ascensore inserito in una
torre in cemento. Lungo la Costiera gli
assembramenti d’auto posteggiate segnalano una possibile discesa verso il
mare. Singolare è il profilo della volta
della Galleria Naturale che si attraversa uscendo da Trieste per raggiungere
spiagge e calette: secondo alcuni riproduce il profilo del naso di Dante; secondo altri, quello di Mussolini. Al di là delle
opinioni, il dato certo è che qui l’unico
stabilimento è Le Ginestre [8], che attrae un pubblico eterogeneo affascinato dalla quiete della spiaggia di ciottoli,
dal mare azzurro e dalla vegetazione selvaggia. Per il resto le spiagge sono libere e raggiungerle è una piccola impresa,
dovendo percorrere gli impervi sentieri
che dalla strada scendono al mare. Ben

tre sono le zone riservate al naturismo: Filtri [9], Liburnia [10] e Costa dei
Barbari [11], che mantengono intatta la
bellezza naturale della riviera triestina.
Confort e relax al beach club
L’ultima novità nel panorama balneare triestino è Portopiccolo [12]. Il beach club sorto all’interno del borgo è un
inno al relax: spazi terrazza riservati, a
un palmo dal mare, con splendido lettino e ombrellone, piscina, ottimo bar per
light lunch e un apprezzatissimo servizio di camerieri che offrono frutta fresca. Un piccolo lusso da concedersi per
scoprire e vivere una dimensione unica
in riva al mare.

IES

All’ombra del castello di Miramare
Poco prima dell’ingresso del comprensorio di Miramare, con il maestoso castello a picco sul mare e la meravigliosa
frescura del parco, a ridosso dell’area
marina gestita dal WWF, si trova Sticco
[6], l’unico stabilimento con ingresso a
pagamento di Barcola, che offre maggior
tranquillità rispetto all’affollata riviera.

N ° 2 — J u n e 2 0 18

Costiera: la galleria naturale

La movida abita a Sistiana
L’attigua baia di Sistiana è spesso molto affollata per la piacevolezza del luogo
e la facilità di accesso, con la possibilità di scegliere tra la spiaggia più piccola
de La Caravella [13] e quella più ampia
di Castelreggio [14]. Dopo il tramonto e
fino a notte fonda la movida è qui!
I gourmet del porticciolo
Gli amanti della pace dovranno fare rotta sul porticciolo di Duino, alla Dama
Bianca [15]. È qui e nei ristorantini della zona che potranno coccolare mente
e palato, con i crudi di pesce e i sardoni
fritti o impanati, da sempre un must della gastronomia triestina. E per chi ama
il cibo in riva al mare, Trieste non è per
nulla avara: da Sistiana ai “Filtri”, alla
Riviera di Barcola, fra street food, “fritolin” della tradizione, trattorie e ristoranti, c’è solo l’imbarazzo della scelta.
7
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A Barcola, le terrazze
dei Topolini: viste
dall’alto hanno proprio
la sagoma del mitico
eroe di Walt Disney
–
In Barcola the Topolini
terraces have the shape
of Walt Disney’s
Mickey Mouse

Città da scoprire

C
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ENGLISH TEXT

iò mula andemo al bagno?”
(Trieste dialect sentence,
lit. translated as “Hey, girl,
shall we go to the bath?”).
Should you hear this sentence on a summer day uttered by a boy wearing
shorts, t-shirt, and flipflops, do not get the wrong
idea: it is a perfectly natural invitation, and one of Trieste’s oldest
traditions. “Andare al bagno” (lit. going to the bath) simply stands for “going
to a bathing establishment (bagno) on
the seaside”. Trieste’s wide variety of
seaside resorts may surprise you: they
range from historical bathing establishments to modern and hip resorts,
from free beaches to naturist sites the
very concept of “beach” here acquires
a whole new meaning.
Trieste is not and has never been
considered a seaside holiday resort.
The seaside here is right in the city centre and Triestini have made it their tradition to spend either a couple of hours
or an entire day sunbathing, swimming,
and diving, without ever having to leave
the city. On sunny days not one inch of
coast between Muggia and Sistiana is
free from beach chairs, bathing suits,
folding tables covered with food and
playing cards, and beach towels lying
side by side almost invading the carriage way. You will need to choose very
carefully, however, lest even one small
mistake ruin your whole experience.
The first golden rule is that there is
no point in looking for a sand beach
in Trieste. True, this is a gulf in the
Adriatic Sea, but the Karst Plateu’s decline is so steep that bathers have to
squeeze on a 10-metre strip of pebbly
land between the rocks and the sea. If
you are looking for comfort then you
may want to choose a bathing establishment, where you can rent beach
chairs and sun beds.
8

The second rule is that real Triestini
dive and swim. It is not unusual to spot
sprightly elderly ladies dive head first
from a protruding rock; nor is it rare
to witness one of Pino Auber’s awe-inspiring plunges into the water the
eighty-year-old athlete still competes
in master championships, and he does
well too. And it is no coincidence that
the Ausonia bathing establishment
has been hosting the “Olimpiade dele
Clanfe ” 2 (lit. the Clanfe Olympics)
since 2008. The eleventh edition of
this competition will take place on
28 th July 2018, gathering more than
one hundred “athletes” measuring
their diving skills with countless clanfa’s variations aimed at achieving the
greatest splash. Locals learn to swim
at a very young age here. More than
a passion for sports, being able to
swim is first and foremost a survival
skill: indeed, there is hardly any place
along the coast where the water is
low enough for your feet to touch the
bottom.
The third rule is sporting a respectable tan. Sunbathing is a must, and
any means to reach the desired hue
are fair. On the seafront of Barcola you
may even spot real sunbathing professionals lying on their aluminium-foil
towels to catch every single ray of sun.
Bearing these three rules in mind,
let us go through the endless sunbathing and swimming opportunities offered by the Trieste seaboard,
stretching from Muggia to Sistiana.
Reaching Muggia by water
Aboard the Delfino Verde water taxi
that leaves from Trieste’s Stazione
Marittima, Trieste-based tourists
may easily reach the little marina in
Muggia, at the foot of the Castello (lit.
castle). Beyond the old town, right
before the border with Slovenia, the
Porto San Rocco [1] seaside resort offers a free-access beach and a swimming pool (free for hotel guests, pay
access for visitors). Usually open from
May to September.

Esiste una data precisa
nella quale, a Trieste,
nasce la tradizione di
andare al mare: è quella
del 24 maggio 1823
–
There is a precise date
in time when seaside
holidays became a
tradition in Trieste:
24th May 1823

Il porticciolo di Muggia

1908 – Bagno Fontana alla Lanterna

1910 – Bagno galleggiante in Sacchetta

9
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There is a precise date in
time when seaside holidays
became a tradition in Trieste:
24th May 1823. That was
the inauguration day of the
Soglio di Nettuno, the very
first seaside establishment
in Trieste, located in front of
today’s Piazza Venezia.
Next came Bagno galleggiante
Boscaglia (a floating platform
taking the name of its owner,
N/T) in 1830. It used to float in
front of Piazza Unità, formerly
known as Piazza Grande,
and just like the Soglio di
Nettuno it could be accessed
only by boat. Each platform
was equipped with its own
restaurant, fitness areas,
and swimming instructors’
quarters. And all of the
structures inevitably suffered
weather and dried salt’s
damage.
Many Triestinis (i.e. citizens of
Trieste) still recall sunbathing
on and diving from the old
Diga (lit. dam), recently
restored to its former glory.
In the early years of the
900s the most elegant
establishment was the
Excelsior, now a set of
luxurious private apartments.
Walking along the boulevard
of Viale Miramare, right
before reaching the pine
grove of Barcola, one can still
make out a yellow-painted
flat and elongated building
what remains of the neogothic building designed by
Edoardo Tureck. A little theatre
stage and a skating course
used to complement the
establishment, until its closure
in the early 80’s.
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1898 – Bagno militare

Esiste una data precisa nella
quale, a Trieste, nasce la
tradizione di andare al mare:
è quella del 24 maggio 1823.
Quel giorno venne inaugurato
il Soglio di Nettuno, primo
stabilimento balneare ancorato
davanti a quella che oggi è
Piazza Venezia.
Al Soglio di Nettuno seguì
il Bagno galleggiante
Boscaglia (dal nome del primo
proprietario) nel 1830. Si
trovava davanti a Piazza Unità,
che si chiamava ancora Piazza
Grande, e come il Soglio di
Nettuno, era una piattaforma
raggiungibile via barca. Queste
piattaforme erano dotate
di ristorante, zona per fare
ginnastica e istruttori di nuoto
e non era raro che fortunali,
e più spesso la salsedine, le
danneggiasse in maniera più o
meno grave.
Molti triestini ricordano ancora
come fosse normale prendere
il sole e nuotare sulla Diga
vecchia, che ha ritrovato la sua
antica funzione per un breve
periodo anche di recente.
Tra gli stabilimenti più eleganti
di inizio Novecento c’era
l’Excelsior, ora trasformato
in appartamenti privati. Su
viale Miramare, prima della
pineta di Barcola, è ancora
possibile vedere un lungo
e basso edificio intonacato
di giallo, ciò che rimane
del palazzetto neogotico
progettato da Edoardo Tureck.
Rimasto aperto fino ai primi
anni Ottanta, l’Excelsior aveva
finanche un teatrino e una
pista di pattinaggio.
[Immagini su gentile
concessione del Comune di
Trieste, Fototeca dei Civici
Musei di Storia ed Arte.]

Between history and
memory, looking
for the “lost seaside
establishment”
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Fra storia e ricordi,
alla ricerca del
“bagno perduto”

Città da scoprire
N ° 2 — J u n e 2 0 18
IES
TRIESTE LIFESTYLE

A swim in the city centre,
from Ausonia to Pedocin
Swimming only a few feet away from
Piazza Unità? Yes, in Trieste you can.
At the very end of the Rive (seaboard),
on the way to the harbour, there are two
bathing establishments: Ausonia [2] and
La Lanterna [3] also known as El Pedocin.
The Ausonia establishment was built
in the 1930s, a stilt building offering
sunbathing areas, diving platforms, and
a swimming pool. Surrounded by the
decadent charm of this historic establishment, visitors may choose among
a whole range of evening activities as
well: yoga lessons, meditation sessions,
dancing or pilates lessons, book presentations, and, most importantly, a dining experience on the stunning terrace
of the Ausonia’s restaurant.
The bathing establishment called La
Lanterna is a local institution. It is also
known as El Pedocin, and for a good reason: while La Lanterna (lit. the lantern)
refers to the city’s lighthouse, the name
El Pedocin, possibly deriving from the dialect term “pedocio” (lit. louse), is also
the way locals call mussels. The reference to lice may come from the reign of
Franz Joseph I of Austria: Trieste used to
be part of the Austro-Hungarian Empire
at the time, and it is said that El Pedocin
used to reserve two hours a day, between
2 and 4 pm, to the Empire soldiers, who
came here to bathe and wash away their
head lice. The reference to mussels, on
the other hand, may be linked to the
mussel farms that used to surround the
establishment. Whatever the reason behind its name, El Pedocin owes its notoriety to its peculiar rule: men and women
bathe separately here, parting their ways
at the entrance, where men go right, and
women and children up to 12 years of
age go left. And, as if the rule, and the
entire tradition behind it were not clear
enough, the partition is safeguarded by
a high wall running along the beach and
into the water for several metres. The
entrance fee is almost symbolic: 1 single Euro. Bathers are mostly regulars
practically every inch of pebbly ground
10

is spoken for, and if you happen to lay
down your towel on a regular’s spot by
mistake, you will have to move as soon
as the “owner” arrives.

Tranquillità
e relax all’ingresso
del compressorio
di Miramare, a ridosso
della riserva del WWF
–
Peace and relax
in the Miramare area near
the WWF nature reserve

Barcola and its pine grove
A further local institution is Barcola
[4], with its free-access beach only a
few feet away from the city centre, on
the way to Castello di Miramare. In
the cool shade of the thick pine grove,
a colourful array of settlers crowds the
soft brown soil: elderly folk and mothers with prams, screaming newborns
and running children. Moving along
the coast line towards the Topolini (lit.
little mice) [5], the two semi-round terraces built by Americans in the 1950s,
and the Bivio the crossroad leading to
Castello di Miramare, one may observe
an age shift: mostly teenagers, groups
of friends ranging from fifteen to fifty year-olds, and a few die-hard sexagenarians populate this stretch of the
coast. The Topolini owe their name to
their peculiar shape: observed from
above, these two terraces, equipped
with changing rooms and showers, resemble the head shape of Walt Disney’s
Mickey Mouse.
In the shade of the
Castle of Miramare
Just a few feet away from the Miramare
complex, with its majestic castle
perched on a cliff overlooking the sea
and the wonderful coolness of the park’s
trees, bordering the WWF marine reserve, there is the Sticco [6] bathing
establishment the only one in Barcola
requiring an entrance fee, and offering
an oasis of peace and quiet amidst the
otherwise crowded coast line.
Secluded beaches and coves
along the coast line
From the town of Grignano the Costiera
triestina (Trieste’s coast line) stretches along the gulf rim, scattered with
bathing establishments and free-access
beaches. The Sirena and Riviera [7] establishments are known as Grignano 1

Bagno Miramare “Sticco”
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Sticco

5
Topolini
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Lo spirito goliardico dei
muggesani si esprime nel
tradizionale Carnevale,
caratterizzato dalla sfida delle
diverse compagnie a suon di
carri e coreografie. Ma si sa
che l’estate è il periodo nel
quale il divertimento sorge
spontaneo. Non poteva quindi
mancare un’edizione estiva
della kermesse mascherata,
che ha il suo apice nella
Vogadamata, la regata più
folle della costa triestina, nella
quale imbarcazioni create e
decorate nelle maniere più
assurde si danno battaglia
nelle acque antistanti il centro
storico del borgo. L’edizione
della Vogadamata 2018 si
terrà nel tardo pomeriggio del
12 agosto, quando i vascelli
verranno prima varati nel
porticciolo e poi saranno pronti
per il percorso tra le boe.

Muggia’s Carnival is the true
expression of the town’s
Goliardic spirit, with locals
challenging each other
in a colourful parade of
carnival floats and exuberant
choreographies. The summer,
however, remains the real time
devoted to spontaneous fun.
It is only natural, therefore,
that a summer edition of
the Carnival be launched.
The event culminates with
Vogadamata (lit. crazy row),
the craziest rowing contest
in the region, where absurdly
decorated makeshift boats
compete in the waters in front
of the old town. The 2018
Vogadamata edition will take
place in the late afternoon of
12th August, starting with the
watercrafts’ inauguration in
the marina and culminating
with the competition, taking
contestants on a twisting route
through the buoys.

La Lanterna

IES

The Goliardic spirit
of Vogadamata

3
2
Ausonia

Porto San Rocco
1
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Alla Vogadamata
vince la goliardia
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Pineta di Barcola
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Liburnia
Acqua azzurra acqua
chiara, tra Grignano e
Sistiana
–

C’è un filo che corre sulla
linea della memoria per legare
il mitico Lucio Battisti allo
stabilimento Sirena: Grignano
1, come i triestini chiamano
questo stabilimento balneare,
fece da set per le riprese
del video ufficiale di “Acqua
azzurra acqua chiara” del
mitico duo Battisti-Mogol.
È un videoclip ante litteram,
dove il Lucio nazionale canta
passeggiando tra le piscine e
le pedane in legno sulle quali
i clienti ancora oggi possono
distendere i loro asciugamani.
La canzone vinse la sesta
edizione del Festivalbar, che si
tenne a Sistiana nel 1969 e il
filmato fu usato come copertina
dell’edizione successiva della
kermesse canora nel 1970.
Oltre alla presenza di Battisti a
Sistiana passarono Patty Pravo
con Il Paradiso, Orietta Berti
e Bobby Solo. Il Festivalbar,
ideato da Vittorio Salvetti nel
1964 e seguito da milioni di
italiani, era la gara canora estiva
che misurava le preferenze del
pubblico attraverso gli ascolti
rilevati ai jukebox disseminati
all’epoca in tutta la penisola. Da
questo metodo di rilevazione
nacque il termine “gettonare”.
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Acqua azzurra acqua
chiara between
Grignano and Sistiana
There is a memory thread
linking legendary Italian singer
Lucio Battisti to the Sirena sea
resort: Grignano 1, as the locals
call it, was the set where the
official video clip of the song
“Acqua azzurra acqua chiara”
(lit. Blue water clear water) by
Battisti & Mogol was filmed.
The music video was ahead of
its time, with Lucio singing as
he walked along the pools and
wooden platforms, where, to this
very day, bathers lay their towels.
Battisti’s song was awarded
first prize at the Festivalbar
sixth edition, held in Sistiana
in 1969 and the video clip was
used as cover video for the
following edition. Subsequent
guests of Sistiana were Patty
Pravo with her “Il Paradiso”,
and subsequently Orietta Berti,
and Bobby Solo. Festivalbar,
originally promoted by Vittorio
Salvetti in 1964 and followed by
millions of viewers in Italy ever
since, has always been “the”
Summer song competition,
aimed at measuring Italian
audience’s appeal for jukebox
songs throughout the entire
country.

9

8

Filtri

Sirena e Riviera

7
7
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A Grignano comincia
la costiera triestina,
costellata di stabilimenti
e spiagge libere
–
Trieste’s coast starts in
Grignano and boats many
bathing establishments
and free beaches

Comfort and relax at the beach club
The latest trend in Trieste is Portopiccolo
[12]: a beach club in the heart of the

old town is the very ode to relaxation.
Private terraces overlooking the sea,
individual sets of sun beds and beach
umbrellas, a swimming pool, a lounge
bar offering light lunches, and attentive
waiters serving fresh fruit. A little taste
of luxury to discover a unique dimension of seaside vacationing.
Night life, thy name is Sistiana
Sistiana bay, not far from Trieste, is
very popular among locals for its charm
and accessible position, and its two
beaches: La Caravella [13], the smallest and more secluded one; and the
Castelreggio [14], wider and livelier. It is
after the sunset, however, that the bay
springs to life, providing fun and entertainment all night long.
The marina gourmets
If you are looking for something quieter, you may want to head to the Dama
Bianca [15], in the marina of Duino.
Here, and in the little restaurants scattered throughout the area, you can enjoy the many delights of local cuisine,
ranging from fish carpaccio to oily fish,
either fried or coated in breadcrumbs.
And for those who love to have their
meal overlooking the sea, Trieste offers an embarrassing wealth of options:
from Sistiana to I Filtri, all the way to
Barcola, there is seaside food for every
pocket and taste street food, traditional
“fritolin” (Fried finger seafood), as well
as countless trattorias, and fancy restaurants.
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and Grignano 2, respectively, and provide for the best-equipped serviced areas on the coast. The Sirena hosts mainly
families with small children, especially
thanks to its two swimming pools. Teens
and regulars prefer the Riviera, accessible through a lift encaged in a concrete
tower.
Small groups of cars parked along
the road on the coast line may indicate
a possible access to the sea. Upon leaving Trieste on the way to the coast little
coves, bathers drive through the peculiar vault of the Galleria Naturale, a
natural tunnel whose shape resembles
a nose –some say it is Dante Alighieri’s,
others say it is Benito Mussolini’s.
There is general consensus, however, on the local bathing establishment,
Le Ginestre [8], the only serviced area
around here: a vast array of individuals gathers here, captivated by the tranquillity of the Ginestre’s pebbly beach,
gliding gently into the azure sea, surrounded by a crown of untamed vegetation. All other sea accesses are
free, although reaching them is quite
a challenge: only a web of steep, rocky
trails connects the road to the seaside.
Naturists can choose between three locations: Filtri [9], Liburnia [10], and
Costa dei Barbari [11] here the natural
beauty of the Costiera triestina remains
unspoilt and wild.
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Portopiccolo

Castelreggio
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Dalla Germania
a Trieste, il FKK
in riva al mare
Il movimento FKK (Frei Körper
Kultur ossia cultura del corpo
libero) nasce in Germania
negli anni Venti e –dopo
essere stato messo al bando
durante il periodo nazista– si
sviluppa negli anni Sessanta
e Settanta, apprezzato in
particolar modo dalla cultura
hippy, in quanto espressione
della vitalità e della libertà
corporea. I tedeschi diffondono
la Frei Körper Kultur
soprattutto nella ex Jugoslavia,
dove sorgono due grandi
villaggi naturisti a Koversada
(nel 1961) e a Valalta (nel
1968). La loro vicinanza a
Trieste e la presenza di tanti
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triestini in entrambi i villaggi
hanno reso ovvia la nascita
di spiagge naturiste anche in
Costiera, dove prendere il sole
e fare il bagno in totale libertà.
La più famosa è quella di
Liburnia, a due passi dai Filtri.
Attenzione, però, a non
confondere naturismo con
nudismo. Se quest’ultimo è la
semplice azione di prendere
il sole nudi, il naturismo è
assimilabile a una filosofia
che promuove e difende la
consapevolezza del benessere
psicofisico che l’essere umano
prova mediante il contatto tra
la libertà del proprio corpo
e l’ambiente naturale. Non a
caso il tratto di costa triestina
presa in carico dai naturisti
si riconosce subito per cura e
attenzione all’ambiente.

From Germany
to Trieste, the FKK
movement reaches
the sea
The FKK movement (Frei
Körper Kultur, i.e. free body
culture) was born in Germany
in the 1920s. After being
banned by the national
socialist government, the
movement gained new
momentum through the
1960s and 1970s, especially
among hippies, and finally
became the very expression
of liveliness and physical
freedom.
FKK followers brought their
movement first to the Balkans,
where the first two naturist
camping sites were found
in Koversada (1961) and
Valalta (1968), respectively.
Given their proximity to
the city of Trieste and the

significant number of Triestini
vacationing in both camping
sites, it was only natural that
the naturist movement would
soon establish further sites on
the Italian coast, where FKK
aficionados could sunbathe
and swim freely. The most
famous naturist site in this
area is Liburnia beach, just
a stone’s throw away from
the Filtri. A word to the wise:
naturism is not the same
as nudism. The latter only
means sunbathing without
clothes, whereas naturism is a
whole way of life, advocating
and promoting awareness of
psycho-physical wellbeing by
letting the human body live in
constant touch with nature. It
is no coincidence, therefore,
that the stretch of coast
dedicated to naturism stands
out for its beauty and unspoilt
environment.

Città da scoprire
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Il mare all’ombra
di due castelli
–
An indulgent swim
in the shade of two castles

A

cque calde e cristalline in grandi scenari naturali non sono rare,
ma quante sono le spiagge dove
puoi fare il bagno in un mare
caraibico, in un parco naturale come quello delle Falesie, all’ombra
di due castelli affascinanti e suggestivi come quello di Miramare e quello di
Duino, bellissima residenza dei Principi della Torre e Tasso, ispiratore delle
famose Elegie Duinesi del poeta Rainer
Maria Rilke? Se poi aggiungi tramonti mozzafiato con colori da savana, un
microclima tipicamente mediterraneo
e le piccole-grandi “coccole” dei servizi
in spiaggia, il gioco è fatto.
Il gioco si chiama Portopiccolo ed è
un sogno trasformato in realtà con investimenti per 350 milioni di euro che,
in un’insenatura naturale, una ex cava
abbandonata di pietra aurisina, hanno
creato un borgo marinaro diventato in
quattro anni un benchmark internazionale per il turismo di qualità nell’ Alto
Adriatico. A meno di venti chilometri da
Trieste e dal suo aeroporto, a un’ora da
Venezia, non più di quattro da Vienna,
Portopiccolo è un unicum: si presenta con un colpo d’occhio straordinario,
soprattutto al tramonto; ville e appartamenti (alcuni ancora disponibili alla
vendita, altri in affitto per brevi periodi) dislocati tra il borgo e le terrazze tutti
rigorosamente vista mare, 72 ascensori che collegano le unità abitative, 1220
posti auto realizzati come un’opera di
ingegneria architettonica tra gallerie
16

sotterrane, un porticciolo (con Yacht
Club incluso, quello detentore dell’ultimo Trofeo Barcolana ), con 120 posti
per yacht e barche a vela; una piazzetta circondata da bar, boutique, gallerie
d’arte, un hotel 5 stelle lusso (l’unico del
Friuli Venezia Giulia), una spa di 3.600
metri quadrati fra le più belle d’Italia, ristoranti sul mare e pizzeria. Senza l’ombra di una sola automobile: si circola a
piedi o con minicar da golf.
C’è poi l’area dedicata a chi ama il
mare “Maxi’s Beach Club”, all’insegna
del relax esclusivo e dell’accoglienza
“made in Italy”, sempre più apprezzato
da austriaci, tedeschi, russi, ungheresi,
sloveni e italiani. E americani, che trovano in Trieste e nel suo golfo una nuova
destination. In questo angolo di costa, in
un’atmosfera “total white” e di riservatezza open-air, i bagni di sole e di mare
sono a cinque stelle: terrazze in teak vista mare, comodi sofà a bordo piscina,
tre infinity pool, ristorante, Beach Club
bar, cabine e aree diverse per soddisfare esigenze e gusti, i più vari: dai gazebo
e i lettini del Maxi’s Privé, alle terrazze,
alla spiaggia, alle zone green, per i più
piccoli, con lettini sul prato all’inglese,
fino alla spiaggia green e alla spiaggia
di ciottoli bianchi. I servizi sono “tailor
made” ed arrivano comodamente fino
al lettino: da quelli del bar a quelli del ristorante, dai teli al wifi, tutto è studiato
e organizzato per un tuffo di tranquillità
e benessere nella natura, nel mare, nella storia.
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C

rystal clear warm waters with
stunning natural backdrops are
not rare, but how many beaches have a Caribbean-like sea surrounded by white cliffs and are
nestled between the two charming castles of Miramare (private residence
loved by Princess Sissi, just to give you
an idea) and Duino, beautiful residence
of the Thurn und Taxis Princes, that inspired the famous Duino Elegies written by poet Rainer Maria Rilke? And if
you add breathtaking sunsets with the
most spectacular Savannah colour palette, a typically Mediterranean microclimate and a beach club that pampers you
with a one-of-a-kind experience, you’re
in paradise.
This slice of paradise is called
Portopiccolo and it is a dream come
true with investments of 350 million
euros that have created a secluded luxury retreat in a natural inlet, a former
abandoned Aurisina stone quarry. In
four years it has become an international benchmark for quality tourism in the
north Adriatic Sea. Less than twenty
kilometres from Trieste and its airport,
one hour from Venice, not more than
four hours from Vienna, Portopiccolo
is a unique ensemble: an extraordinary
visual impact, especially at sunset; villas and apartments (some still for sale,
others for short-time lets) arranged between the village and the terraces, al
with stunning sea views, 72 lifts connecting the different areas, 1220 parking spaces inside a great engineering
work consisting of underground tunnels; a harbour (with a Yacht Club that
has won the last Barcolana trophy) with
120 berths for yachts and sailboats; a
lovely square surrounded by bars, boutiques, art galleries and shops, a 5-star
luxury Hotel (the only one in Friuli
Venezia Giulia) and a 3600 sqm SPA,
among the most beautiful in Italy, restaurants overlooking the sea and a pizzeria. No cars are allowed: you can only
walk or use a golf cart.
And cherry on top, “Maxi’s Beach
Club”, an exclusive private area reserved for relax and Italian-style pampering, increasingly appreciated by
Austrian, Russian German, Hungarian
Slovenian and Italian tourists. But also
Americans who regard Trieste and its
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gulf as a new destination. In this seaside haven, in a “total white” atmosphere and open-air retreat, you can
enjoy a 5-star swimming and sunbathing experience: teak wood terraces
overlooking the sea, comfortable sofas
by the pools, three infinity pools, cocktail bars, cabins and three areas to meet
different needs and tastes: gazebos
and sunbeds at the Maxi’s Privé, the
Terraces with 226 sunbeds, the beach
(199 sunbeds), the Green area with 210
sunbeds on the lawn, the green beach
(88 sunbeds) and the white pebbles
beach. Services are tailor-made and
reach your sunbed: drinks, food, towels, wi-fi, everything has been designed
to offer a relaxing and indulgent dive
into the sea, nature and history.

In questo angolo di costa,
in un’atmosfera “total
white”, i bagni di sole e di
mare sono a cinque stelle
–
In this seaside haven,
in a “total white”
atmosphere you can enjoy
a 5-star swimming and
sunbathing experience

M. Crivellari POR FESR 2007-2013

Pentaphoto / Mate Image

“Ho trovato un posto magico.
Qui finalmente posso rallentare
e godermi solo lo spettacolo.”
Seguici su:

Prenota subito la tua esperienza su:
www.turismofvg.it

#FVGlive
www.fvglivexperience.it
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LE SOGLIOLE
DI BENVENUTI
E I BAGNI
AL ‘PEDOCÌN’

di /by
Mauro Mazza
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–
Benvenuti’s soles
and a dive at Pedocìn

Q

uando vidi per la prima volta Praça
do Comércio a Lisbona, dove vivo
da un anno e mezzo, pensai subito a Piazza Unità: qua la piazza, la
strada e il fiume Tejo, che profuma
d’oceano; là la piazza, la strada e
il mare che protegge e racconta storie di
principi e mercanti. Fu anche questa similitudine a dettare la mia scelta, più
dei sette colli sui quali Lisbona fu costruita, proprio come la mia Capitale
che io, romano-de-Roma, stavo lasciando dopo una vita.
Nel mio cuore c’era e resta comunque Trieste, città dove nacque mia madre e dove vivevano i miei nonni, tra San
Giusto [1] e Piazza Rosmini [2]. D’estate
ero con loro, due mesi l’anno. Nel cortile
del castello il nonno mi portava a vedere i film di fantascienza. Nei giardini davanti alla chiesa correvo in bici e al bar
sull’angolo gustavo una coppetta di gelato, due palline al gusto fiordilatte.
Lisbona è famosa per le sue strade
ripide, che impongono passi lenti e soste frequenti, rese gradevoli da vetrine
grandi-firme e lojas colorate. Ma quei
saliscendi sono poca cosa, rispetto alla
Salita Promontorio [3], che percorrevo
ogni giorno per andare al mare: ripida e
impietosa, al ritorno bisognava cadenzare il cammino e fermarsi spesso, senza
nemmeno una vetrina da guardare. La
meta era La Lanterna, unico stabilimento balneare al mondo che divide uomini
e donne, per la soddisfazione di tutti. È
là che mio nonno mi insegnò a nuotare,
con la consulenza del signor Edy, ospite fisso da giugno a ottobre, organizzatore di interminabili tornei di piastrelle
lungo la corsia che portava alle docce.
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La mia meta era
La Lanterna, unico
stabilimento balneare
al mondo che divide
uomini e donne, per la
soddisfazione di tutti
–
My destination was
La Lanterna, the only
beach resort in the
world that still applies
a men-women division,
to everyone’s benefit

Chi doveva raggiungerle era costretto a camminare sui sassi, perché Edy
& Co. occupavano il camminamento a
tempo pieno. Oggi La Lanterna [4]–insomma El Pedocìn– è ancora là, con quel
muretto divisorio che favorisce ciacole
e partite di briscola. Non c’è più, invece l’antica pescheria sulle Rive. Al suo
posto, uno splendido spazio espositivo [5]. Mia nonna andava fin laggiù a
comprare il pesce. Diceva che era il più
buono. In realtà, puntava il banco del signor Benvenuti. Il papà di Nino aveva la
sua stessa faccia, con folte sopracciglia
sopra occhi taglienti e zigomi in vista.
Mia nonna era una gran tifosa di Nino
e, mentre fingeva di scegliere la sogliola più fresca per il nipotino, chiedeva

Mauro Mazza, nato a Roma
nel 1955 è un giornalista che
ha legato la sua prestigiosa
carriera alla RAI: dopo gli inizi
al Giornale Radio, è stato vice
direttore al TG1, quindi per
diversi anni direttore del TG2,
prima di passare alla direzione
di RAI1, la rete ammiraglia del
servizio pubblico. Ha inoltre
diretto RAI Sport, prima di
chiudere la sua esperienza
televisiva a RAI Vaticano. Per
diversi anni presidente della
giuria del premio giornalistico
internazionale Marco Luchetta,
con Trieste Mazza ha un
particolare legame che risale
alla sua giovinezza, come
testimoniato nel “ricordo”
che ha scritto per IES.
–
Mauro Mazza, Italian
journalist born in Rome in
1955, owes his success mainly
to his work in RAI (national
public broadcasting company
of Italy): after working in
radio newscast, Mazza was
nominated initially deputy
director of TG1 (RAI 1’s news
programmes), and later on
director of TG2 (RAI 2’s news
programmes), office he held
for several years, until he
moved back to RAI 1, this
time as director. He has also
been in charge of RAI Sport
and concluded his television
experience in RAI Vaticano.
Having served as chair of
the jury of the international
journalism award “Premio
Luchetta” for many years,
Mauro Mazza maintains a
close, long-lasting bond with
the city of Trieste, dating back
to his childhood, as he recalls
in his article written for IES.
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Ebbene sì, ho scelto di
vivere a Lisbona anche
perché in molte cose
somiglia a Trieste. Anche
se è un po’ meno bella
–
And so, yes: I chose to live
in Lisbon because in many
ways it reminds me of
Trieste. Even though
it is not as beautiful

thought me to swim there, with the
help of Mr. Edy a regular from June to
October, and patron of endless shuffleboard tournaments, usually held on
the lane leading to the showers. If those
were your destination, you had to take
the long way, because Edy & Co. used
to occupy the lane full time. Today La
Lanterna also known as “El Pedocìn”
still exists, as does its partition brick
wall, silent witness of ciacole (Trieste

dialect term for chit-chat) and briscola games. Not so the old fish market on
the Rive (waterfront), which has been
replaced by a beautiful exhibition complex [5]. My grandmother used to go all
the way there because, she said, they
had the best fish in town. Her real goal,
however, was Mr. Benvenuti’s counter.
Nino (Giovanni ‘Nino’ Benvenuti, boxer, N/T) and his father shared the same
thick eyebrows, sharp eyes, and high
cheekbones. My grandmother was a
huge fan of Nino, and, while pretending
to select the best sole for her little nephew, she enquired about her champion,
who was in New York, training for his
second match against Emile Griffith. It
was the summer of 1962. Nine years later, in April 1972, my grandmother came
to visit us in Rome. Nino was fighting
Carlos Monzón for the second time. A
few seconds into the match, however,
my grandmother gave in: after watching the first, formidable punches of the
Argentinean champion she ran to the
bathroom, whispering in my ear to call
her back when “it is all over”. The fight
did not last long a quick epilogue of a
glorious career.
And so, yes: I chose Lisbon because
in many ways it reminds me of Trieste.
Even though it is not as beautiful.
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T

he first time I saw Praça do
Comércio in Lisbon, where I have
been living for a year and a half
now, I was reminded of Piazza
Unità in Trieste: here, the square,
the road, and the Tejo river, with its
ocean scent; there, the square, the road,
and the sea, as a shield, with its tales
of princes and merchants. It was also
thanks to this similarity that I chose
Lisbon it convinced me more than the
seven hills on which the city was built,
just like Rome, The Capital, my home,
that I was leaving for the first time.
My heart belongs to Trieste, where
my mother was born and my grandparents used to live, between San Giusto [1]
and Piazza Rosmini [2]. I used to spend
every summer with them, two months a
year. My grandfather used to bring me to
the Castle’s yard to watch sci-fi films. I
used to ride my bike in the park in front
of the church, and the bar at the corner
was where I used to order ice-cream two
milk-cream scoops.
Lisbon is famous for its steep streets,
demanding a slow pace and frequent
stops, as you let your gaze wander over
fashion designers’ shop windows and
colourful lojas. And yet, those climbs
and descents are hardly game for Salita
Promontorio [3], that I used to climb
down and back up every day to reach the
seafront: a steep, merciless uphill walk,
where every stop was carefully chosen,
with no shop window to distract you
from the strain.
My destination was La Lanterna [4],
the only beach resort in the world that
still applies a men-women division,
to everyone’s benefit. My grandfather
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notizie sul suo campione, che preparava la seconda sfida di New York con
Griffith. Era l’estate del 1962. Nove anni
dopo, nell’aprile del ‘72, mia nonna era
da noi a Roma. Nino affrontava per la seconda volta Monzon. Davanti alla TV, lei
resistette pochi secondi. Ai primi pugni
tremendi dell’argentino scappò in bagno
sussurrandomi di avvertirla “quando
sarà tutto finito”. Durò poco, quell’epilogo di una splendida carriera.
Ebbene sì, ho scelto Lisbona anche
perché in molte cose somiglia a Trieste.
Anche se è un po’ meno bella.
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Myths, tales,
and legends
di /by
Nicolò Giraldi

TRIESTE LIFESTYLE

N ° 2 — J u n e 2 0 18

MITI, STORIE
E LEGGENDE

Trieste e il mare
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È

una storia infinita quella di Trieste
e il suo mare. In questo golfo, all’estremo Nord del Mediterraneo,
marinai e poeti, pellegrini e legionari, perfino vescovi e soldati, hanno da sempre trovato ispirazione per le
loro imprese. Passeggiare sulla timeline della città significa vivere l’amore dei
triestini per il mare, in tutte le sue declinazioni: storia, cultura, economia, costume, saperi, sapori, divertimento.
L’immaginazione può correre veloce e sul palcoscenico della memoria
compaiono l’Adriatico e, alle sue spalle, il Teatro Romano raffigurato sulla Colonna Traiana, le battaglie navali
dell’epoca imperiale; fanno capolino le
navi che imbarcavano i fedeli diretti in
Terrasanta, il frastuono delle bocche
del fiume Timavo, la corazzata austriaca affondata davanti al porto nel 1917 e
gli zoppoli (čupa in sloveno), monossili
intagliati dai pescatori sloveni del litorale e la Barcolana, la regata più grande al
mondo. Immagini e icone di un immaginario che in alcuni casi resta leggenda,
in altri diventa storia, del mare e della
città che lo vive, da sempre, con intensità infinita.

ENGLISH TEXT

A

neverending story ties Trieste to
its sea. This gulf in the northernmost corner of the Mediterranean
Sea has inspired the deeds of
countless sailors and poets, pilgrims and legionnaires, and even
bishops and soldiers. A stroll through
the city’s streets and history tells the
tale of the Triestinis’ (i.e. citizens of
Trieste) love for the sea, and its many
nuances: history, culture, economy,
tradition, heritage, tastes, and leisure.
Imagination roams free while memories follow one another on the stage of
history. The gaze lifts from the Adriatic
Sea to meet the ancient Roman theatre,
also featuring on the Trajan’s Column
in Rome; the Empire era and its majestic battle ships engaging in warfare at
sea; the docks where pilgrims used to
set sail to reach the Holy Land; the roar
of the mouths of the Timav River; the
wreck of the Austrian dreadnought that
sank in front of the harbour in 1917; the
zoppoli, or čupa (Slovenian), big ships
used for open-water travel carved by
Slovenian fishermen on the coast; and,
of course, the Barcolana, one of the
most crowded regattas in the world.
Images and symbols of the life Trieste
and the sea share, and have been sharing since the beginning of time, with
unwavering intensity.
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The mouth of the Timav River
breathes new life into the myth
of the Argonauts. Their traces,
either real or alleged, have
survived just a few kilometres
outside the city of Trieste, in
the area of San Giovanni del
Timavo. The legend has it
that this band of fifty heroes
accompanying Jason in his
quest to find the Golden Fleece
made landfall on these very
shores, while they were sailing
through the Mediterranean
Sea on the fabled warship
Argo. There are even some
who claim that the faded
faces depicted on the walls of
the church of San Giovanni
in Tuba belong to the men of
the Argo’s crew. Furthermore,
ancient inscriptions scattered
through the entire area
would bear evidence of the
Argonauts’ passage.
Even the names of places here
seem to echo those of the
characters related to this myth,
first and foremost sorceress
and priestess Medea: not far
from San Giovanni there is a
town called Medeazza, and
Medea is also the name of
another town in the province
of Gorizia. The Croatian
islands of Cres and Losinj
used to be called Apsyrtides,
in memory of Absyrtus,
Medea’s brother, whom she
dismembered, scattering his
parts in the sea… the self-same
sea where the mystery of the
Timav River emerges from
the underground, and whose
mouths were described by
Virgil as the gates of hell.
A fascinating mixture of
history, myth, and enigma.

Lì dove (non)
nacque l’elica

Where the helix
was (not) born

C’è stato un momento in cui
Trieste e il suo mare stavano
per diventare il laboratorio
di ingegneria meccanica
più innovativo al mondo,
sperimentando per la prima
volta l’uso dell’elica per far
muovere delle navi.
È il 1827 e l’ingegnere ceco
Joseph Ressel decide di
utilizzare il golfo di Trieste
per mettere in acqua
un’imbarcazione provvista di
un’elica per ottenere la più
classica delle propulsioni.
Alcune fonti raccontano di
come l’esperimento non sia
andato a buon fine, mentre
altre tirano in ballo una sorta
di spionaggio industriale
ante litteram da parte della
corona britannica, interessata
all’invenzione. Al di là di
interpretazioni suggestive, il
matrimonio tra Trieste e l’elica
non si celebrò e la marina
inglese, anche grazie all’elica
“triestina”, fu in grado di
sviluppare la flotta militare più
potente di sempre.

There was a moment in history
when Trieste and its seafront
could have become the world’s
most innovative workshop of
mechanical engineering, where
helix propulsion for ships could
be launched. It was the year
1827, when Czech engineer
Joseph Ressel chose the gulf of
Trieste to test helix propulsion
on a boat of his own making.
According to contemporary
sources, the experiment was
not a success, although there
are also reports of foul play,
a sort of industrial espionage
ahead of its time, as the British
Crown would have been
interested in Ressel’s invention.
Speculations aside, helix
propulsion did not took off in
Trieste, while the British Royal
Navy, thanks to the shouldhave-been Trieste’s helix, was
able to build the most powerful
naval force of all times.
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Il mito degli Argonauti rivive
sulla foce del Timavo. Le loro
tracce, reali o presunte che
siano, si trovano a una ventina
di chilometri da Trieste, nella
zona di San Giovanni del
Timavo. È qui che –secondo
la leggenda– i 50 eroi partiti
alla riconquista del Vello d’Oro,
guidati dal grande Giasone,
approdarono con la nave Argo
nel loro infinito girovagare per
il Mediterraneo. Addirittura,
c’è qualcuno che sostiene che i
volti che ancora oggi si vedono
sulle pareti della chiesa di San
Giovanni in Tuba sono proprio
quelli di alcuni degli uomini
della mitica spedizione. Nella
zona, inoltre, ci sono alcune
iscrizioni a testimonianza
del loro passaggio. Per di
più, alcuni personaggi del
mito, come Medea e Apsirto,
riecheggiano in toponimi
antichi e contemporanei: a due
passi da San Giovanni esiste
un paese chiamato Medeazza
(Medea è anche il nome di un
comune in provincia di Gorizia)
e le isole di Cherso e Lussino
venivano chiamate Apsirtidi
proprio in virtù di Apsirto, il
giovane che Medea fece a
pezzi gettando le sue membra
in fondo al mare. Quello stesso
mare che proprio qui si fonde
con il mistero delle bocche
del Timavo, il fiume che
riemerge dal sottosuolo e che
Virgilio narrò come la “porta
degli inferi”. Un luogo dove
mito, fascino e mistero sono
assicurati.
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Argonauts
A myth at the mouth
of the Timav river
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Argonauti
Un mito sulla
foce del Timavo
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Il rebechin
nel cuore della guerra

A rebechin
in the rage of war

La notte tra il 18 e il 19
dicembre 1941 sei palombari
italiani, incursori della Regia
Marina Militare, fecero
vacillare l’equilibrio della
Seconda Guerra Mondiale
ad Alessandria d’Egitto,
affondando le corazzate
britanniche Queen Elizabeth
e Valiant. Due protagonisti di
quell’impresa erano triestini
d’adozione: il capitano
Spartaco Schergat, nato a
Pirano, e il secondo capo
Antonio Marceglia, nato a
Capodistria. Come raccontano
gli scrittori triestini Leone
Veronese e Armando Halupca,
il loro “maiale” s’infilò nel
porto di Alessandria sulla
scia di una nave nemica e
cosi i due si trovarono nel
cuore del porto con forte
anticipo. A quel punto, per
vincere lo stress dell’attesa
degli altri quattro incursori,
il capitano tirò fuori da un
pacchetto sigillato due panini
al prosciutto e una bottiglietta
di grappa istriana per un
“rebechin” (come a Trieste
si chiamano gli spuntini) nel
cuore della guerra. Una nota
di convivialità, tipicamente
adriatica, sprezzante dei rischi
e amante dello sbeffeggio.

In the night between 18th
and 19th December 1941, in
the harbour of Alexandria,
Egypt, six Italian frogmen
of the Italian Royal Navy
engaged in a raid that made
the fortunes of World War
II falter, as they sank Queen
Elizabeth and Valiant, two
super-dreadnoughts of the
British Royal Navy. Two of
the frogmen were “adopted”
Trieste citizens: captain
Spartaco Schergat, born in
Piran, Slovenia, and petty
officer second class Antonio
Marceglia, born in Koper,
Slovenia. Trieste writers
Leone Veronese and Armando
Halupca report that the two
frogmen’s torpedo slipped
into Alexandria Harbour in the
wake of an enemy ship, leading
them to their destination way
ahead of their fellow raiders.
As they were waiting, in an
attempt to defuse the tension,
the captain produced a sealed
package, from which he drew
two ham sandwiches and a
flask of Istrian grappa, for a
rebechin (snack) in the rage of
war. A jovial act of conviviality,
typical of Adriatic peoples, ever
death-defiant and happy to
mock the destiny.
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Traiano e Trieste,
le suggestioni
in una Colonna

Trajan and Trieste,
suggestions
from a Column

Storia, mito e leggenda
s’intrecciano nel punto più
a Nord del Mediterraneo. Il
fascino della suggestione
avvolge Trieste con i racconti
dell’Epoca Romana, falsi o
veri che siano. E una delle
narrazioni più affascinanti è
quella che vuole Tergeste e il
suo Teatro Romano, adagiato
sul mare, “ritratti” addirittura
sulla gigantesca Colonna
Traiana a Roma.
Secondo questa ricostruzione,
l’imperatore Traiano, alla volta
della conquista della Dacia,
è sbarcato in un approdo
del Nord Adriatico, e questo
potrebbe essere avvenuto sulle
rive della città. La scena è stata
immortalata sulla Colonna a
lui dedicata, nei bassorilievi
che vengono identificati con i
numeri 86, 87 e 88, dove con
una discreta dose di fantasia
si può osservare anche quello
che potrebbe essere l’Arco
di Riccardo. Tutto ciò non
gode di grande credito tra gli
storici, che ritengono come
la raffigurazione di Tergeste
sulla colonna sia solamente
frutto di supposizione o,
semplicemente, la più classica
delle suggestioni. La città
ritratta infatti sarebbe Aquileia,
ben più grande e importante
durante il periodo romano
che, però, dopo due millenni,
nulla può togliere al fascino del
racconto.

History, myth, and legend meet
in the northern-most corner of
the Mediterranean Sea. Trieste
is enveloped in the evocative
charm of Ancient Roman
times, where tales and reality
merge. As one of these tales
would have it, ancient Tergeste
and its Roman Theatre
overlooking the seafront would
be engraved in the colossal
Trajan Column in Rome.
Contemporary sources
would indicate that Emperor
Trajan, on his way to conquer
the Dacia region, stopped
off at a remote landing in
the northernmost corner of
the Adriatic Sea, possibly
where Trieste lies today.
Such scene would have been
subsequently captured on the
Trajan Column, celebrating
the Emperor’s memory, and
more specifically in bas-reliefs
labelled 86, 87, and 88 where,
with a little imagination,
one could make out a form
resembling the Arco di
Riccardo (Arch of Riccardo).
There is no historical evidence
of this, and experts believe
that the so-called Tergeste
reproductions on the Trajan
Column are no more than mere
suppositions and unfounded
theories. The Arch would, in
fact, depict the city of Aquileia,
which, at the time, was a
crucial hub for the Roman
Empire although, two thousand
years later, the tale has not lost
its charm.

Città da scoprire

Trieste,
la ricchezza
della diversità
–
Trieste,
the richness
of diversity
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di /by
Giovanni Marzini

“P

erché Trieste? Perché sono
un tedesco nato nel centro
dell’Europa vicino ai confini
che delimitano Germania,
Francia e Svizzera, dove non
vedi il mare, ma solo il profilo delle montagne. Ed io ho
sempre sognato di vivere,
toccare, respirare il mare…
Da bambino leggendo i libri
che raccontavano di Moby Dick o l’isola
del tesoro; da giovane, viaggiando sempre cercando il mare, da quello del Nord,
alle coste atlantiche, al Mediterraneo. E
poi ho trovato Trieste. E non l’ho potuta
lasciare più…”
Veit Heinichen, a dispetto del cognome che ricorda una famosa birra,
confessa questo suo amore dopo aver
però sorseggiato del vino, una superba
Vitovska dell’amico Edi Kante, nella terrazza della sua casa affacciata sul golfo
di Trieste. Osservatorio unico che spazia
dalla nave in costruzione alla Fincantieri
di Monfalcone, al campanile di Aquileia,
per proseguire fino alla punta della laguna di Grado e chiudere il suo semicerchio dopo il salto in mare aperto, in
altri due paesi della nuova Europa: scorgiamo nitido il faro di punta Salvore in
Croazia e subito dopo le insenature della costa slovena.
A suggellare questa visuale da cartolina, le gemme di due castelli: Miramare
a sinistra e Duino a destra. “È una delle poche, se non l’unica casa dalla quale puoi vedere entrambi”, sottolinea
con una punta d’orgoglio, aggiungendo
che quella che ha scelto nell’ormai lontano 1997 è stata la prima casa a essere

costruita (nel 1914) lungo la costa che
porta a Trieste. “Quando ancora quella
che oggi è una delle strade panoramiche
più belle d’Italia non era stata realizzata,
solo progettata. Per poi essere ultimata
da Mussolini…”
Che sia un “unicum” è fuor di dubbio, se non altro per i 105 gradini in pietra che devi salire, sino al pianterreno
di casa Heinichen. Poi te ne restano altri venti per sederti sui divani che non
a caso riempiono salone e terrazze vista-golfo, dove è facile pensare che il
contesto faciliti non poco l’ispirazione
dello scrittore Veit. Che nella scrittura
si era rifugiato da subito. Giovanissimo.
“Scrivendo tante stupidaggini, credimi. Ma nessuno nasce scrittore. Lo diventi, buttando via le sciocchezze che
hai scritto, fino a quando non le senti
tue… Io ho avuto una grande fortuna: ho
fatto più di dieci traslochi nella mia vita.
E a ogni cambio di residenza mi sono liberato degli scritti che non mi convincevano. Questa è la ragione per la quale
non scriverò mai una mia biografia!”
In compenso di romanzi noir, gialli,
sceneggiati per la TV nei hai scritti tanti.
E tutti di successo, tradotti in molte lingue. Quando ti definiscono il Camilleri
di Germania, come reagisci?
“Mi fa piacere, può starci, anche se
non ho mai conosciuto personalmente lo scrittore siciliano. Ma sia il suo
Montalbano che il mio Proteo Laurenti
sono uomini del sud, terroni, come il
sottoscritto” (sorride!).
Tutti romanzi che hanno sullo sfondo
Trieste, il suo mare, il Carso, il suo entroterra. Ripeto la domanda allora, perché… proprio Trieste?
“Perché è una città di confine. E tutte
le città ai confini, tutti quelli che vivono
su un confine, hanno una visione per forza più aperta e diversa del mondo. E la
diversità è ricchezza. Ci ho messo 13 traslochi e quattro diverse nazioni dove ho
vissuto per fermarmi qui. Sono finito in
quella che è la città dei confini e dei contrasti, più che in ogni altra parte d’Europa. Ma proprio per questa ragione è la

VEIT
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più europea di tutte. Più di Vienna, più
di Berlino, più di Parigi. E non è un caso
che lì manchi il mare. L’Europa non è
e non sarà mai quella di De Gaulle o di
Mitterand. Il vero cuore sta qui, al centro del Mediterraneo. Non per niente,
qualche mese fa uno dei più prestigiosi
giornali europei, Le Monde, ha definitivo
Trieste in un reportage come il prototipo della città europea. E uno che è nato
in mezzo a tre stati europei non poteva
non avvertire questo fascino, questa sua
innata caratteristica. E dico innata perché è una ricchezza che Trieste si porta dietro da secoli, grazie all’illuminata
lungimiranza di Maria Teresa. Sostengo
da quando sono arrivato qui, che il segreto di questa città sta nei suoi sette cimiteri: contaminazione, assimilazione e
quindi tolleranza. Secoli di convivenza
etnica e religiosa che nessuno potrà mai
scalfire o intaccare…”
“Lo so, devo rivolgermi a chi ha scelto o potrebbe scegliere Trieste, per un
viaggio, una visita, una vacanza… Ma
quanto detto finora giustifica quel “perché Trieste?”: perché Trieste non attrae
solo per la bellezza dei luoghi, per la
struttura dei suoi palazzi, per la sua luce
e per i suoi sapori. Dietro a tutto questo
non può non esserci che la parola cultura: che significa storia, tradizione, costume. Che sono più importanti di una
bella spiaggia o del tanto sole…”
Cosa può far quindi veramente innamorare di Trieste un suo visitatore?
“Credo proprio quello che ha fatto innamorare me. Girare tra le vie del
centro, magari di buon mattino, prima
ancora che si alzino le saracinesche dei
negozi o dopo il tramonto quando la
quiete della sera è rotta solo dal chiacchiericcio nei bar, nelle osterie, nei mille ritrovi dove il vino incrocia un veloce
spuntino piuttosto che una semplice
cena. Certo, il cibo ha il suo peso, eccome, nella cultura di questa città. E se mi
chiedi un piatto ti rispondo con un solo
nome, in triestino: sardon! Cucinato
in tutti i modi che sanno fare solo i
triestini”.
“E se mi chiedi un luogo, quello nel
28

“Le Monde, ha definito
Trieste come il prototipo
della città europea.
E uno come me,
che è nato in mezzo
a tre stati europei,
non poteva non avvertire
questo fascino”
–
“Le Monde said that
Trieste is the prototype
of a European city.
And for someone like
me, born between three
European countries,
one cannot help but
feel this attraction”

quale mi perdo e starei delle ore è proprio nel cuore di Trieste: la piccola
piazza San Giovanni, dove si trova il monumento dedicato a Giuseppe Verdi.
Un posto normale, ma non anonimo,
dove senti vivere la città. E ce ne sono
altri: il mercato coperto (che andrebbe
valorizzato) e la cosiddetta Sacchetta.
Andateci in una giornata di bora e fermatevi ad ascoltare il rumore del vento

I colori del tramonto sul Molo Audace

che scuote le sartie delle barche a vela
ormeggiate: è un concerto che non ha
eguali. Lo puoi sentire anche nel porticciolo di Grignano, appena sotto il castello di Miramare, un altro dei luoghi
magici di questa città. Al pari del molo
Audace: un tramonto visto dalla cima
del molo è un must!”
E per una gita diciamo… fuori porta?
“Grado e la sua città vecchia.
Splendida. Non a caso ci ho ambientato
uno dei miei racconti. E poi la sua laguna, i casoni, la flora e la fauna di quelle
zone…”
E poi resta l’amore di questo “terrone” tedesco per il Carso e l’entroterra
triestino…
“Adoro il Carso, i suoi colori, la sua
asprezza, la sua gente… D’accordo, ovviamente anche la sua cucina e i suoi
vini. Ma attenzione, soprattutto quelli puliti, naturali, non trattati. Quelli
che vanno oltre il biologico. Certo, il
vino: l’unico vero problema di vivere in
questa casa. Ci pensate rifornire bene
una cantina salendo 130 scalini di pietra? Eppure ho trovato una soluzione:
il vino me lo imbottiglio in casa. E la
damigiana da 30 litri la porto su dalla
strada di volta in volta, magari con l’aiuto di un amico. A proposito, hai impegni adesso?”

roads in Italy had not yet been built, only
planned. And then it was completed by
Mussolini...”
There is no doubt that this house is
“unique”, if only for the 105 stone steps
leading up to the ground floor of Casa
Heinichen. After that there are another
twenty to climb before sinking into the
sofas that fill the lounge and terrace with
a view of the sea. It is easy to see how
this context helps to inspire Veit and his
writing. The author found refuge in his
writing at a very young age.
“I used to write all sorts of rubbish,
believe me. But no one is born a writer.
You become it, throwing away the baloney that you’ve written, until you feel it
as your own... I’ve been very lucky: I’ve
moved house more than ten times in

my life. With each move I have got rid
of work that I wasn’t sure about. That’s
why I’ll never write a biography...!”
To make up for this, he’s written
plenty of detective stories, crime novels, TV dramas, all of them successful
and translated into many languages.
When they call him ‘Germany’s answer
to Camilleri’, how does he react?
“I don’t mind it. It’s fine” he says,
“even if I’ve never met the Sicilian author in person. But both his Montalbano
and my Proteo Laurenti are men from
the South”, he smiles, “just like me!”.
All of his books are set in Trieste,
by the sea, the Karst, in the surrounding area. I repeat my question, so...why
Trieste in particular?
“Because it’s a border town. And as
29
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Veit Heinichen, 61, is a writer
from Germany. He was born
in Villingen Schwenningen
and after graduating in
Economics, he worked for
some years for Mercedes in
Stockholm. Then he decided
to change completely, turning
to the literary world where he
became a writer and publisher.
He travelled through many
European countries before
arriving for the first time in
Trieste in 1980. For years he
commuted back and forth until
he finally decided to settle in
Trieste in 1997. He has written
more than 10 novels based
around the main character of
Commissario Laurenti: all of
them set in Trieste and Central
Europe. The protagonist of
his stories has also become
a TV star thanks to a series
broadcast by Germany’s
main TV channel, ARD. Many
of his readers hope to see
Commissario Laurenti on
Italian TV screens, following
in the steps of Inspector
Montalbano. It is not by
chance that Veit Heinichen is
known as Germany’s answer
to Camilleri. Author of over 10
successful novels, his latest
novel “Ostracismo” can be
found in all good bookshops.
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Veit Heinichen è uno scrittore
tedesco di 61 anni. È nato
a Villingen Schwenningen
e dopo essersi laureato in
economia ha lavorato per
alcuni anni a Stoccarda alla
Mercedes. Poi ha deciso di
cambiare completamente vita
avvicinandosi al mondo della
letteratura come scrittore ed
editore. Ha girato molti paesi
europei fino ad arrivare per la
prima volta a Trieste nel 1980.
Per anni ha fatto il “pendolare”
decidendo poi di stabilirsi a
Trieste nel 1997. Al suo attivo
conta oltre una decina di
romanzi con protagonista il
commissario Proteo Laurenti:
tutti ambientati fra Trieste e il
centro Europa. Il protagonista
dei suoi racconti è diventato
anche una star della TV grazie
a una serie trasmessa dalla
prima rete televisiva tedesca
ARD. Per molti dei suoi lettori
la speranza è quella di vedere
in futuro il commissario
Laurenti anche sugli schermi
di una televisione italiana,
sulla scia di Montalbano.
Non a caso Veit Heinichen è
soprannominato il Camilleri
di Germania. Autore di una
decina di titoli di successo, da
poco è in libreria il suo ultimo
romanzo, “Ostracismo”.

IES

W

hy Trieste? Because
I’m
German,
born in the centre of Europe close
to the borders of
Germany, France
and Switzerland.
There you don’t
see the sea, only
the outline of the
mountains. And I have always dreamt of
living, touching, breathing the sea... As
I child I would read books that told the
tales of Moby Dick or Treasure Island;
then when on my travels as a young
man I always went in search of the sea,
from the North Sea to the Atlantic coast
to the Mediterranean. And then I found
Trieste. And I’ve never been able to
leave...”
In spite of having a surname that
sounds like a famous lager, Veit
Heinichen confesses his love for the
sea while sipping a glass of wine –a superb Vitovska produced by his friend
Edi Kante– sitting on the terrace of his
home overlooking the Gulf of Trieste.
From here he has a unique viewpoint
which encompasses shipbuilding in the
Fincantieri shipyards in Monfalcone, the
bell tower of Aquileia, and the Grado lagoon tracing a semi-circle facing the
open sea that ends with two more
European countries: you can clearly see
the outlines of Punta Salvore in Croatia
and the Slovene coastline.
Finishing off this picture postcard scene are two jewels, the castle
of Miramare on the left and Duino on
the right. Heinichen points out with
pride: “It’s one of the few houses, if not
the only one, from where you can see
both of them”. He adds that this house
(where he has lived since 1997) was the
first house to be built (in 1914) along the
coast road leading to Trieste. “When
one of the most beautiful panoramic

Who is Veit Heinichen?
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Le barche a vela ormeggiate in Sacchetta

“La Bora scuote le
sartie delle barche a
vela ormeggiate nella
Sacchetta. È un concerto
che non ha eguali.”
–
“The Bora rattling the
rigging of the sailing
boats moored up in the
Sacchetta. A concert
without equal.”

30

with any city on a border, all the people
who live there necessarily have a more
open and diverse view of the world.
There is richness in this diversity. I
have moved house 13 times and lived in
4 different nations and I’ve finally laid
my hat here. I’ve chosen to settle in a
city with borders which is full of contrasts, more than in any other part of
Europe –but it is for this reason that it
is the most European city of all. More
than Vienna, more than Berlin, more
than Paris - they don’t have the sea.
Europe is not and never will be the one
designed by De Gaulle and Mitterand.
The real heart is here, at the centre of
the Mediterranean. In fact in an article
in Le Monde, one of the most prestigious
newspapers in Europe, they said that
Trieste is the prototype of a European
city. And for someone like me, born between three European countries, one
cannot help but feel this attraction; its
innate characteristic. I say innate because this is something that has been a
part of Trieste for centuries, thanks to
the brilliant foresight of Maria Teresa.
Ever since I’ve lived here, I’ve always
thought that the secrets of this city can
be found in its cemeteries: contamination, assimilation and therefore tolerance. Centuries of ethnic and religious
coexistence that no one will ever be
able to scrape away or steal...”
“I know, I know... you’re asking
me my opinion to help people that
have chosen or might choose Trieste
as a place for a trip, a visit, a holiday.
But everything I’ve said until now answers “why Trieste?”: because Trieste
isn’t only beautiful for its scenery, the

elegance of its buildings, its light and
its flavours. Behind all of this there is
also the word “Culture”, meaning history, customs and traditions. This is
more important than a beautiful beach
or sunny weather.”
How can a visitor really fall in love
with Trieste, then?
“I think in exactly the same way that
I fell in love with it. Walking through the
city streets, better early in the morning,
before the shopkeepers pull up their
shutters, or after sunset when the hush
of the evening is broken by the chatter
coming from the pubs and bars where
people enjoy a glass of wine and a snack
or a simple dinner. Of course, food has
an important part to play in the city’s
culture. And if you ask me which dish
I would say “Sardon! (a fresh anchovy)
prepared as only Triestini know how...”
“And if you ask me for a place, where
I could lose myself for hours, it’s in the
heart of Trieste, where there is a monument dedicated to Giuseppe Verdi.
A normal but not anonymous square
where you can feel the life of the city.
And there are others: the covered market (which should be given more importance) and the “Sachetta” harbour.
Go there when the Bora is blowing and
listen to the sound of the wind rattling
the rigging of the sailing boats that
are moored up there: a concert without equal. You can also hear it in the
little harbour of Grignano, just under
Miramare castle, another of the magical places in this city. One more is the
Molo Audace: watching the sun go
down from the end of the pier is a must!
And for a trip outside the city?
“Grado and its old town. Splendid.
I set one of my stories there, I like it so
much. That area has a wonderful lagoon,
fishermen’s huts, flora and fauna...”
And there is also the love that this
German “Southerner” feels for the
Karst and the hinterland of Trieste.
“I love the Karst, its colours, its harshness, its people... Ok, obviously also its
cooking and the wine. But make sure
the wine you drink is only the best,
without treatments or chemicals, beyond organic. Of course, wine! The
only real problem with living in this
house. How can you properly fill a wine
cellar if you have to walk up 130 stone
steps...? But I have found a solution:
I bottle the wine at home. I bring a 30
litre demijohn up the steps bit by bit,
maybe with the help of a friend. Now I
come to think of it, are you busy at the
moment?”
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A stage between
history and the sea
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di /by
Elisa Grando
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C’

è “Il Ragazzo Invisibile”
di Gabriele Salvatores
che, in sella alla sua bici,
sfreccia nella bora tra
Piazza Borsa e il Molo
Audace. Ci sono Luca
Argentero e Claudia Gerini in “Diverso da chi”,
a passeggio di notte in
Piazza Unità. E ancora
prima c’è stata Claudia Cardinale, nei
panni di Angelina in “Senilità” tratto da
Svevo, che cammina sotto la pioggia verso il Salone degli Incanti, l’ex Pescheria.
Il cinema da sempre ha raccontato
Trieste in tutti i suoi angoli, dai più noti
alla periferia, fino al fascino, più unico
che raro, del Porto Vecchio. E da qualche anno della città si è innamorata anche la fiction televisiva, a partire da “Un
caso di coscienza” che con Sebastiano
Somma, nelle vesti dell’avvocato Rocco
Tasca ha “vissuto” a Trieste per ben cinque stagioni di grande successo.
L’ultima in ordine di arrivo è “La porta rossa”, la serie di Carlo Lucarelli record d’ascolti su Raidue, che proprio in
queste settimane ha riportato a Trieste
i suoi protagonisti Lino Guanciale e
Gabriella Pession per le riprese della seconda stagione. “La porta rossa”,
distribuita in tutto il mondo da Studio
Canal, col suo successo ha creato una
vera e propria onda turistica che ha attratto in città visitatori da tutta Italia,
consacrando come simbolo di Trieste
la monumentale gru galleggiante Ursus
dall’alto della quale il poliziotto fantasma Cagliostro osserva la città.
Tra i luoghi più importanti della serie
c’è proprio il Porto Vecchio, la location
triestina più amata dai registi, oggi in via
di riqualificazione: con i suoi settecentomila metri quadrati, i suoi imponenti
magazzini dal fascino post industriale
e decadente, il Porto Vecchio è un gigantesco set a cielo aperto senza simili
in Italia. Tra gli hangar e i magazzini di
fine ’800 sono state girate innumerevoli serie tv, da “Gomorra” a “Il confine”,
ma anche videoclip, come “Pamplona”
di Fabri Fibra.
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Il padrino – Parte II
La sconosciuta
La migliore offerta
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E per i grandi registi il Porto Vecchio si
è trasformato anche in posti lontani nel
tempo e nello spazio: il porto di Tobruch
in Libia per Anthony Mighella in “Il paziente inglese”, Southampton per Bigas
Luna in “L’immagine del desiderio”, la
Siberia in “Il ragazzo invisibile”. Ma c’è
tutto un percorso cinematografico ideale che si snoda dal Porto Vecchio alla
fine delle Rive: tra il Molo Audace e
Ponte Rosso si muovono i protagonisti di
“Un anno di scuola” di Franco Giraldi,
tutto girato tra Trieste e il Carso, l’ex
Pescheria è diventata Ellis Island, nella
New York del 1901, in “Il padrino – Parte
II” di Francis Ford Coppola, Luchino
Visconti ha immortalato l’ex stazione di
Campo Marzio in “Morte a Venezia”.
È stata soprattutto la nascita nel
2000 della Friuli Venezia Giulia Film
Commission, l’organo regionale che
offre supporto logistico alle produzioni sul territorio, a richiamare a Trieste
i più importanti autori internazionali,
a partire da due Premi Oscar: oltre a
Salvatores anche Giuseppe Tornatore,
che tra Piazza Oberdan e il Viale XX
Settembre ha girato due film pluripremiati, “La sconosciuta” con Ksenia
Rappoport e Pierfrancesco Favino,
e “La migliore offerta” con Geoffrey
Rush. E a Trieste hanno girato anche
Margarethe von Trotta per la fiction
“La fuga di Teresa”, Liliana Cavani per
le miniserie “Einstein” e “Un corpo in
vendita”, Mimmo Calopresti per il film
“Uno per tutti”.
Il maestro di cinema più innamorato della città resta Gabriele Salvatores:
dal prossimo autunno tornerà a Trieste
per girare il suo quarto film ambientato in regione, “Se ti abbraccio non aver
paura”. Una storia tutta diversa da “Il ragazzo invisibile”, perché Trieste ha mille
volti diversi che il cinema ha ancora voglia di scoprire.

C’è molto da scoprire
nell’area naturale
protetta, all’ombra del
castello di Miramare
–
There is much to learn
in the natural reserve
lying at the feet of
Miramare Castle

Discover rhe city

T

Non capita a tutti di venire issati
a 65 metri d’altezza, su una gru
storica e celebre come Ursus, e
dominare tutta Trieste, con vista
mozzafiato. La fortuna è toccata a
Lino Guanciale, protagonista della
serie tv “La porta rossa” nei panni
del poliziotto fantasma Cagliostro,
che grazie alle spettacolari sequenze
girate in cima all’Ursus, ormeggiata
in Porto Vecchio, ha reso Trieste
iconica in tutto il mondo.
“Il Porto Vecchio è un posto speciale
–dice l’attore. Lì abbiamo girato
la lunga sequenza dell’omicidio di
Cagliostro. Per le riprese l’ho vissuto
tanto di notte: con la penombra il
potenziale magico ed evocativo di
questi edifici, strade e atmosfere
a un palmo dal mare, si amplifica
esponenzialmente e ne fa non solo
uno dei luoghi più suggestivi della
città, ma anche un set ideale per
qualunque thriller mondiale. Io poi
sono “l’uomo dell’Ursus”: questa
fortuna è capitata solo a me e mi
auguro che una parte della torre sia
visitabile prima possibile, con tutte
le cautele del caso. L’Ursus è bello
e imponente visto da sotto, fragile
quando ci sei su: un monumento
da preservare con delicatezza.
Da lassù ho goduto della vista più
bella, quella della città nel suo
rapporto col mare”.

Not everyone has the chance to
be hoisted at 65 m of height, on
a legendary crane like Ursus, and
oversee the entire city of Trieste
with its breathtaking profile. It
happened to Lino Guanciale,
leading character of the cast of “La
porta rossa”, interpreting the ghost
of police officer Cagliostro. The
sequences on top of Ursus, docked
in Porto Vecchio, have turned Trieste
into a world-famous icon.
“Porto Vecchio is a special
place,” says the actor, “we filmed
Cagliostro’s murder scene there.
Most filming was done by night:
in the dim light, every street,
every building overlooking the sea
unleashes its evocative power its
latent magic awakens, and the spell
of Porto Vecchio engulfs the whole
city, making it the perfect stage for
any thriller. I am ‘the Ursus man’,
I was the lucky one although I hope
that at least the lower portion of
the crane tower will be open to the
public one day, so that it can be
visited in all safety. Ursus is quite
imposing and majestic when you
look up at it from the ground, but
feels incredibly fragile when you are
sitting on top of it. It is a monument
to be preserved with great care. It
offered me the most beautiful view
of Trieste embracing the sea.”
35
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Magic on the seafront
Lino Guanciale on
“his own” Cagliostro

IES

Magie in riva la mare
Lino Guanciale parla
del “suo” Cagliostro
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here is “Il ragazzo invisibile” (The invisible boy)
by Gabriele Salvatores, a
young superhero whooshing
past Piazza Borsa and Molo
Audace on his faithful bike,
riding on the bora’s wings.
There are Luca Argentero
and Claudia Gerini taking a
night stroll in Piazza Unità,
on the set of “Diverso da chi?” (Different
from Whom?). And before them there
was Claudia Cardinale, who walked in
the rain towards the Salone degli Incanti
(ex Pescheria) while playing Angelina in
“Senilità” (released in North America as
Careless), based on the novel “Senilità”
by Italo Svevo.
The big screen has been recounting
the story of Trieste for decades, through snapshots of the city’s every corner, from the city centre to its outskirts,
to the unique charm of Porto Vecchio.
Recently, television has been fascinated with Trieste too, with Italian television series “Un caso di coscienza” (lit. A
case of conscience), starring Italian actor
Sebastiano Somma in the role of solicitor Rocco Tasca, who dwelled in Trieste
for all of five successful seasons.
Lately Trieste has been the stage
of Italian crime thriller series “La porta rossa” (lit. The Red Door) by Carlo
Lucarelli, broadcast on Raidue with record-breaking audience ratings. Leading
actors Lino Guanciale and Gabriella
Pession are currently in Trieste to film
the series’ second season. “La porta rossa” has been distributed worldwide by
Studio Canal, resulting in massive waves of tourists coming from every corner
of Italy, eager to visit the city to find the
most symbolic places where their favourite scenes took place first and foremost
the legendary floating crane Ursus, on
top of which the ghost of police officer
Cagliostro surveys the city.
Most of the series’ pivotal scenes are
set in Porto Vecchio, one of directors’
favourite locations in Trieste, currently
undergoing a redevelopment process.
Seven hundred thousand square metres
of open-air stage, crowned by massive
warehouse buildings bearing all the decadent charm of the post-industrial era:
Porto Vecchio is without a doubt a location with no equal in Italy. Its hangars
and late ‘800 warehouses have been
the background of countless TV series,

La porta rossa
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Il ragazzo invisibile – seconda generazione
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such as “Gomorra” and “Il confine” (lit.
The border), but also video clips, such as
Italian rapper Fabri Fibra’s “Pamplona”.
Furthermore, many a great director
has turned Porto Vecchio into a number of different far-away places, distant in space and time: the Port of
Tobruk, Lybia, in Anthony Minghella’s
“The English Patient”; Southampton in
Bigas Luna’s “La Femme de chambre
du Titanic” (The Chambermaid on the
Titanic); Syberia in Gabriele Salvatores’
“Il ragazzo invisibile” (The invisible boy).
Following an imaginary route from
Porto Vecchio to the Rive (waterfront),
an entire cinema itinerary unfolds: the
characters of Franco Giraldi’s 1977 “Un
anno di scuola” (A Year of School) move
between Molo Audace and Ponte Rosso,
all the way to the Karst Plateau; the ex
Pescheria became 1901 Ellis Island in
Coppola’s “The Godfather Part II”; and
Luchino Visconti chose Trieste’s former
railway station known as Stazione di
Trieste Campo Marzio for his “Morte a
Venezia” (Death in Venice).
In the year 2000 the Friuli Venezia
Giulia Film Commission was established, in order to provide logistic assistance to film productions carried out
throughout the entire region. Since
then, numerous celebrated international artists have elected Trieste as their
muse, such as Academy Award winners Gabriele Salvatores and Giuseppe
Tornatore. Tornatore directed in Trieste
no less than two award-winning films:
“La sconosciuta” (The Unknown Woman,
also known as The Other Woman), with
leading actors Kseniya Rappoport and
Pierfrancesco Favino playing between
Piazza Oberdan and Viale XX Settembre;
and “La migliore offerta” (The Best Offer),
starring critically acclaimed Australian
actor Geoffrey Rush. Other national television works set in Trieste include
Margarethe von Trotta’s fiction film “La
fuga di Teresa” (lit. Teresa’s escape), Liliana
Cavani’s miniseries “Einstein” and “Un
corpo in vendita” (lit. A body for sale), and
Mimmo Calopresti’s film “Uno per tutti”
(lit. One for all).
Of all directors, however, Gabriele
Salvatores is probably the one who loves
Trieste the most: next fall he will return
to Trieste for the shooting of his fourth
film set here, “Se ti abbraccio non aver
paura” (lit. If I hug you do not fret). This
story will have nothing to do with “Il ragazzo invisibile” after all, only a few of
Trieste’s many faces have been revealed
on screen so far, while the rest remains
(as of yet) unexplored.

Visiting Trieste’s most iconic
shooting locations is a unique
opportunity to take a peek
backstage, where the audience
is usually not allowed: follow
the city’s cinema itineraries
and imagine the sound of the
clapperboard, while some of
cinema’s most famous scenes
unfold before your eyes. This
project, called “Esterno/Giorno”
(lit. Exterior/ Daytime), is
organised by the association Casa
del Cinema di Trieste, and traces
a trail through shooting locations
of films, TV series, and video clips
scattered throughout the city and
within the Friuli Venezia Giulia
region. Following each itinerary,
either on foot or comfortably
sitting in a minibus, you will visit
historic filmmaking landmarks in
Trieste, from the seafront to the
city’s innermost areas. You may
also choose between numerous
single-theme routes, such as the
tour “La porta rossa” (lit. The Red
Door), dedicated to the popular
Italian detective TV series of the
same name; the tour “Il ragazzo

Info and reservations:
esternogiornots@gmail.com
+39 3394535962
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Ripercorrere i luoghi simbolo del
cinema a Trieste, ma anche entrare
lì dove di solito il pubblico non può
accedere: è l’opportunità speciale
delle passeggiate di cinema che
si possono “vivere” in città. Si
chiamano Esterno/Giorno e sono
organizzate dalla Casa del Cinema di
Trieste sui luoghi clou di film, serie tv
e videoclip girati in città e nel Friuli
Venezia Giulia.
I tour a piedi e in pullmino
percorrono i luoghi simbolo della
Trieste al cinema, dal lungomare
all’interno, ma anche passeggiate
specifiche dedicate a “La porta
rossa”, “Il ragazzo invisibile” di
Salvatores, ai romanzi noir di Veit
Heinichen sul Commissario Laurenti
e sui luoghi de “La Grande Guerra”
di Monicelli tra Gemona del Friuli e
Venzone.
Grazie ai visori in Realtà Virtuale,
il turista cinefilo (o semplicemente
curioso) potrà entrare virtualmente
anche nei luoghi proibiti al pubblico
come se si trovasse in ambienti reali.
Le prossime date in programma
sono:
– Passeggiata “La Porta Rossa”:
23 giugno (da Casa del Cinema),
3 luglio (da Piazza della Borsa) e 4
luglio (passeggiata virtuale nello
spazio ShorTS in piazza della Borsa);
– Passeggiata “Trieste e il cinema”:
10 giugno (tour pullman con
partenza da Piazza Oberdan), 5
luglio e 6 luglio da Piazza della
Borsa.

invisibile” (The invisible boy),
Italian fantasy-superhero film
directed by Gabriele Salvatores
in 2014; and the tour “La Grande
Guerra” (The Great War) Academy
Award nominee for Best Foreign
Movie of 1959 and directed by
Mario Monicelli between Gemona
del Friuli and Venzone. There is
a literary tour as well: a guided
visit to the places where Veit
Heinichen’s noir novels are set.
Furthermore, every film lover or
merely curious visitor, is provided
with a virtual-reality viewer, with
which they may enter the secret
world of the backstage and watch
film shootings with their own eyes.
Scheduled tour dates:
– “La Porta Rossa” tour on 23rd
June (starting point: Casa del
Cinema); 3rd July (starting point:
Piazza della Borsa); and 4th July
(virtual walk at ShorTS, Piazza
della Borsa);
– “Trieste e il cinema” (Trieste and
cinema) tour on 10th June (minibus
leaves from Piazza Oberdan), 5th
and 6th July (starting point: Piazza
della Borsa).
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Like a walk through a
movie: discovering Trieste
through the city’s film
locations
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A passeggio
sul set, sulle orme
dei film per scoprire
Trieste
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La Grande Guerra

La porta rossa

Info e prenotazioni:
esternogiornots@gmail.com
+39 3394535962
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29 GIUGNO
JUNE –
7 LUGLIO
JULY
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Da ShorTS
al Nordest.
–
Tutti i film
dell’estate

From ShorTS
to Nordest.
–
Movie events
for the summer

L’evento cinematografico
dell’estate triestina è ShorTS,
dal 29 giugno al 7 luglio.
Il cuore del festival sarà al
“villaggio ShorTS”, in Piazza
della Borsa, con una sala
interamente dedicata al nuovo
concorso dei cortometraggi
internazionali in VR realtà
virtuale: grazie alle postazioni
con visore e poltrona girevole,
il pubblico potrà sperimentare
la visione immersiva del film a
360 gradi.
Torna la 24h Comic
Competition con 24 ore
di fumetto, dalle ore 17
del 2 luglio, che sfidano i
partecipanti a realizzare delle
Instagram Stories a tema
valutate da Sio, alias Simone
Albrigi, celebre disegnatore di
“Scottecs Comix” e “Topolino”.
I ragazzi restano protagonisti
anche come giurati di Shorter,
i corti per i giovani spettatori,
divisi il 3 e 4 luglio nelle fasce
d’età 7-10 anni e 11-15 anni.
Continuano anche i
concorsi storici del festival:
Maremetraggio, con 80
corti internazionali proiettati
in Piazza Verdi, e Nuove
Impronte, 7 lungometraggi
opere prime e seconde al
Cinema Ariston, che diventa
anche occasione per riflettere
sul cinema di genere italiano,
tornato in auge con “Lo
chiamavano Jeeg Robot” di
Gabriele Mainetti e “Ammore e
Malavita” dei Manetti bros.
Oltre a ShorTS l’estate
triestina offre anche Cinema
a Nordest, sempre in Piazza
Verdi, la rassegna organizzata
da Casa del Cinema di Trieste
che presenta i grandi titoli
della scorsa stagione centrati
sui paesaggi fisici e umani di
Veneto, Trentino Alto Adige e
Friuli Venezia Giulia

The cinematic event of
Trieste’s summer calendar
is ShorTS from 29 June to 7
July. The heart of the festival
will be at the “ShorTS village”
in Piazza della Borsa, with a
room entirely dedicated to
a new competition for short
virtual reality films (VR). The
public will be able to try out
the immersive 360 degree
experience wearing VR
headsets whilst sitting in the
special 360 armchairs.
The 24h Comic Competition
is back with 24 hours of
cartoons, from 5pm on 2nd
July. The participants will be
challenged to create Instagram
Stories on a theme and
judged by Sio, alias Simone
Albrigi, the famed cartoonist
for “Scottecs Comix” and
“Topolino”.
Kids will be the protagonists
again as a jury for Shorter,
short films for younger viewers,
divided between the 3 and 4 of
July for the 7-10 and 11 – 15 age
ranges respectively.
Trieste’s regular
Maremetraggio film festival is
also back, with 80 short films
from all over the world, to be
screened in Piazza Verdi. There
is also ‘Nuove Impronte’, 7
feature length films that were
the first or second works
of new filmmakers. It’s an
opportunity to reflect on Italian
cinema, back at its height with
“Lo chiamavano Jeeg Robot”
(They call me Jeeg) by Gabriele
Mainetti and “Ammore e
Malavita” (Love and Bullets) by
the Manetti Brothers.
As well as ShorTS, Trieste’s
summer includes Cinema
a Nordest, again in Piazza
Verdi, a festival organised by
the Casa del Cinema in Trieste
which will show this season’s
most important films that are
set in or about the Veneto,
Trentino Alto Adige and Friuli
Venezia Giulia regions.

BEACH CLUB

Enjoy your summer!

Strada Costiera km 137+125 34011 Sistiana, Duino Aurisina - TS
+39 040 997 7776 – beachclub@ppst.it
portopiccolosistiana.it
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Conchiglie
giganti e querce
dell’Era Glaciale
–
Underwater
with WWF:
Giant shells and
ice-age oaks

SOTT’ACQUA
CON
IL WWF

di /by
Ludovico Armenio

O

rate, spigole, corvine, spugne,
alghe, conchiglie “giganti” e un
“ricordo” unico dell’Era Glaciale,
la Quercia di mare: sono lì, a un
passo da Trieste, nella splendida
riserva di Miramare, pronte per essere
scoperte dai ragazzi che partecipano
alle escursioni, anche subacquee, organizzate ogni estate dal WWF.
Perché a Trieste il mare s’impara da bambini e qui, nell’area naturale protetta, all’ombra del castello di
Miramare, nel corso dei millenni si è
creato un unicum biologico prezioso,
con almeno tre aree distinte: la zona di
marea, l’ambiente di roccia e ghiaia e i
fondali sabbiosi.
È nella prima che, fra crostacei,
molluschi, granchi e pomodori, i ragazzi possono scoprire la celebre Quercia
di mare, un residuo dell’ultima glaciazione giunto fino a noi. E non è raro
imbattersi nella Bavosa pavone, specie
simbolo dell’Area Marina.
Alghe verdi e brune, spugne e celenterati come gli anemoni di mare colonizzano invece le rocce. Intorno, vi
nuotano salpe, sciarrani, occhiate, orate, spigole e corvine.
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Oloturie, stelle marine e crostacei si mimetizzano sui fondali di sabbia e fango, dove vivono anche la
mormora e il mollusco più grande del
Mediterraneo: la Pinna nobile, la cui
conchiglia (grande fino a 70 centimetri) offre ospitalità alle spugne di mare.
“Vorrei poter respirare sott’acqua
per scoprire le città nascoste negli oceani”, dice Guido, 6 anni, dopo qualche
ora di sea watching tra le onde. “Il nostro obiettivo? Far entrare i bambini e i
ragazzi dai 3 ai 14 anni a stretto contatto con il mare e portarli a sentirlo come
parte di sé e del proprio percorso di
crescita –aggiunge Leonardo Bozzo, 17
anni, volontario del WWF– chi nasce a
Trieste non può non conoscere il Golfo
e il suo mare”.

ENGLISH TEXT

G

ilthead breams, sea basses, corvinas, sponges, seaweed, “giant”
shells, and a unique “relic” of the
Ice Age the sea oak (More commonly known as bladderwrack):
they are all there, just outside the city of
Trieste, in the wonderful Miramare marine reserve, waiting to be admired by
the young explorers that every summer
take part in WWF-organised excursions
both above and under water.
Here in Trieste the sea is something
you learn as a child, and there is much to
learn in the natural reserve lying at the
feet of Miramare Castle, a unique and
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precious biotope that, over the course
of millennia, has developed into three
distinct areas: the intertidal zone (i.e.

foreshore), the rock and gravel surface,
and the sandy seafloor.
The foreshore, home of shellfish, crabs, and sea tomatoes (i.e. beadlet anemones), is the natural habitat of
the famous sea oak, a vestige of the last
glaciation that has survived to this day.
While admiring the foreshore wonders,
you may easily spot a peacock blenny swimming by a particular species of
combtooth blenny that thrives in the
marine reserve.
The rocks have been colonised by
green and brown algae, sponges, various kinds of sea nettles, and anemones. Swimming around them are
gilthead and cow breams, painted combers, oblades, sea basses, and corvinas.
The soft mud of the sandy seafloor is the

perfect disguise for sea cucumbers, star,
and shellfish, who share their habitat
with the sand steenbras and the largest
mollusc in the Mediterranean sea: the
noble pen shell, also known as fan mussel, whose shell (up to 70 cm long) offers
shelter to sea sponges.
“I wish I could breathe underwater
to explore the secret cities hidden in
the ocean”, says Guido (6) on his way
back from a sea-watching excursion
among the waves. Leonardo Bozzo
(17), WWF volunteer, adds “Our goal?
Bringing young people from 3 to 14
years of age closer to the sea, to help
them perceive it as a part of their lives
and growth process. If you are born in
Trieste you cannot not know the Gulf
and its sea”.
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C’è molto da scoprire
nell’area naturale
protetta, all’ombra del
castello di Miramare
–
There is much to learn in
the nature reserve lying
at the feet of Miramare
Castle

Città da scoprire
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Veleggiare fra le chicche
–
Sailing from gem to gem

SIX
SHOPS
IN ONE
DAY
di /by
Isabella Franco
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Etre concept store
via della Pescheria, 13/a
9.00–13.00, 15.30–19.30
Tel. +39 040 341 9245
www.etreconceptstore.it

Discover rhe city

Artematta via Conti, 2/b
Tel. +39 366 363 6309
www.artematta.it
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Trieste, la città della
vela e del vento, è
assolutamente pronta
a sorprendere chi volesse
farsi tentare da irresistibili
angoli di originalità
–
Trieste, city of sails
and wind, is ready
to conquer the hearts
of those in search
of irresistible gems
of originality

Etre ha aperto al posto di uno storico laboratorio artigianale di colorati gioielli, Artematta, che ora si è trasferito in
via Conti 2/b. Alessandra è conosciuta a
Trieste da decenni per l’originalità delle sue preziose creazioni in vetro, cuoio,
ferro, spugna e altri materiali assemblati
con gusto e audacia, gusto che lei definisce etno-chic, spesso composte su ordinazione e assecondando il gusto dei
clienti, pur senza derogare dai materiali
a disposizione e dall’estro del momento.
Rimaniamo in zona per scoprire un
negozio abitato da due ragazze gentili
ed entusiaste. Nika e Lodovica, nel loro
Combiné (qualcuno ricorda le traumatiche apparizioni della nonna al mattino con una specie di vestaglia pizzosa
che non veniva tolta se non poco prima
di recarsi al mercato? Ecco, quello era
il combinè!) hanno… combinato le loro
professionalità.
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“A

vete presente quando incrociate un bel ragazzo che vi
sorride, e il cuore vi si scioglie come una noce di burro sul pane tostato caldo? Io
mi sento così quando vedo
un negozio... Solo che è meglio!”. Parola di Sophie Kinsella, scrittrice britannica
famosa per il suo best seller
internazionale I love shopping. Del resto,
entrare in un negozio, identificare l’oggetto del desiderio e strisciare la carta di
credito per comprarlo, serve a risollevarci il morale, a gratificarci. Lo shopping è
la zattera su cui far veleggiare il nostro
narcisismo. E Trieste, città della vela e
del vento, è assolutamente pronta a sorprendere chi volesse farsi tentare da irresistibili angoli di originalità. Pronti a dar
fondo a ogni tentazione?
Iniziamo da un quartiere che sta vivendo, negli ultimi anni, una vera e
propria ascesa modaiola: Cavana, la fascinosa città vecchia risanata dal piano
Urban. È qui che ha appena aperto un
negozio di abiti e accessori prettamente
femminili replicando un’esperienza di
successo nata a Pordenone, dove attorno al negozio è nato un salotto di lettura,
iniziativa in predicato anche a Trieste. Si
chiama Etre concept store e, una volta entrati e risucchiati dall’entusiasmo di
Eliana, è impossibile resistere a portarsi
a casa un coloratissimo costume, vista la
stagione, oppure la camicetta di seta con
quel taglio così bon ton o, ancora, un originalissimo cappello in lino fatto a mano
made in Japan che non si potrà trovare
indossato tanto facilmente da altri.

Città da scoprire
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Combiné Piazza Barbacan, 4/b
10.30–13.00, 16.00–19.30
www.combinetrieste.com
info@barbacantrieste.com
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ou know that thing when you
see someone cute and he
smiles and your heart kind
of goes like warm butter
sliding down hot toast? Well
that’s what it’s like when I
see a store. Only it’s better”
says Rebecca Bloomwood,
main character in Sophie
Kinsella’s Confessions of a
Shopaholic. Entering a shop, identifying
the object of our desire and swiping our
credit card to buy it – it is uplifting, even
gratifying, isn’t it? Shopping is the very
sail pulling our narcissism boat.
Trieste, city of sails and wind, is
ready to conquer the hearts of those in
search of irresistible gems of originality. Are you ready to heed your every
temptation?
Let us start from an area that has
been gaining momentum as ‘the’ most
fashionable quarter in town: Cavana,
the charming old town, fresh from the
redevelopment Urban plan. Here a newly opened clothing and accessories shop

Discover rhe city
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Stilemisto: servizi di
porcellana quasi vittoriani
trovano posto sui ripiani
come i gioielli realizzati
con la stampante 3D
e ancora abiti eleganti
e stravaganti
–
Stilemisto: the shop’s
shelves display porcelainmade, almost Victorianlike sets, alongside the
lightest of jewels, made
with a 3D printer and then
elegant and extravagant
dresses

IES

Disegnatrice di gioielli Lodovica, fotografa professionista Nika. Ne è uscito
un concept store dove l’arte è appesa ai
muri, si sfoglia nei raccoglitori, si tocca e
si prova sui piani di appoggio.
In via San Michele un’altra sorpresa: Stilemisto. Si alimenta dell’estro e
della fantasia della sua titolare, Nadia
Curri. Servizi di porcellana quasi vittoriani trovano posto sui ripiani come i gioielli leggerissimi perché realizzati con la
stampante 3D, abiti eleganti e stravaganti allineati al centro di uno spazio abitato anche da saponi francesi e orologi a
cucù. Di design, si capisce.
Spostiamoci un po’ verso il centro, in
via Diaz, per approdare in un posto profumato di essenze legnose. Non è solo
un negozio, infatti. Vud è anche il laboratorio dove Filippo, ex docente universitario allo Iuav di Venezia, realizza le
sue ispirazioni (le sue aspirazioni di concretizzare un sogno le ha attuate proprio
qui con Rosa) fatte di legno di noce, ciliegio o rovere. Iconici sono diventati i
taglieri. Bellissimi e di ispirazione quasi
giapponese i tavoli dalle linee essenziali, curiose e decorative le casette, rappresentative le barchette dedicate alla
Barcolana. Di sicuro successo sarà anche la nuova linea in ceramica: piatti e
ciotole super chic dai colori naturali e
materici.
Chiudiamo con i profumi. Always
si è da poco trasferito in via San
Spiridione, nato dalla volontà di Estella.
Questa è la casa delle creazioni inedite,
delle essenze naturali e delle piramidi
olfattive inaspettate. E mentre Estella
cattura l’animo voluttuoso dei clienti,
Arthur, il simpatico e indomito Welsh
Corgie mascotte di Always, ne cattura
il lato giocoso.

TRIESTE LIFESTYLE

Stilemisto
via San Michele, 11/b
10.00–12.30, 16.00–19.30
Tel. +39 040 301147

Città da scoprire
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Vud Via Diaz, 15/a
10.00–13.00, 16.00–19.30
Tel. +39 040 461 2452
www.vud-design.com

46

Discover rhe city

Always via San Spiridione, 6/b
Tel. +39 040 630282
10.00–13.00, 16.00–19.30
www.alwaysprofumeria-trieste.it
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Always è la casa
delle creazioni inedite,
delle essenze naturali
e delle piramidi olfattive
inaspettate
–
Always is home
to original creations,
natural scents, and
unexpected olfactory
experiences

Moving on towards the city centre, the shopping itinerary leads to a
wood-scented room: Vud is not only
a shop, but rather a lab-space, where
Filippo, former lecturer at the IUAV
(University Institute of Architecture)
of Venice, gives life to his ideas made
of walnut wood, cherry wood, and durmast Trieste is the very starting point
of his dream, and its realisation, also
thanks to Rosa. His chopping boards are
now a true iconic product. But there are
also his essential and almost Japaneselike tables; his original ornamental
dollhouses; his evocative miniature sailboats, a tribute to the Barcolana. Not to
mention his soon-to-be-launched line
of ceramic products: fashionable dishes and bowls inspired by natural colours
and materials.
And finally, the scents. Always recently moved to Via San Spiridione,
thanks to Estella’s initiative. This place
is home to original creations, natural
scents, and unexpected olfactory experiences. And while Estella caters to her
customers’ sensual needs, Arthur, the
shop’s Pembroke Welsh Corgi and irresistible mascot, will take care of their
most playful side.
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was recently inaugurated, after its successful launch in Pordenone, where a
reading lounge now complements the
shopping area soon to be featuring in
Trieste’s shop as well. It is the Etre concept store: as you step in, Eliana’s enthusiastic smile will welcome you, and
soon enough you will find yourself leaving with a colourful bikini it is, after all,
the right season, a silk bon-ton shirt, or
even an eccentric handmade linen hat
carrying the label “Made in Japan” a
unique piece that hardly anyone else will
be wearing.
Etre replaced a historic workshop
of handcrafted jewellery, Artematta,
which recently moved to via Conti 2/b.
Alessandra, the owner, is famous for her
original and invaluable creations made
of glass, leather, iron, sponge, and other materials combined with taste and
innovative spiritsomething Alessandra
calls ethno-chic, made-to-order and tailored to each client’s need, on the basis of available materials and current
inspiration.
In the same area you will find a shop
led by two kind and passionate young
women: Nika and Lodovica are in
charge of Combinè (do you remember
grandma’s upsetting morning appearances, wearing that old laced nightgown that she would not take off until it
was time to go to the market? Well, that
was the combinè!). Here the two have
combined their individual inclinations:
Lodovica, jewellery designer, and Nika,
professional photographer. In their concept store art hangs on the walls, emerges from display books, and is there, to
touch and try on.
A little farther, via San Michele holds
another surprise: Stilemisto. It means
mixed style, and is the brainchild of
owner and manager Nadia Curri. The
shop’s shelves display porcelain-made,
almost Victorian-like sets, alongside
the lightest of jewels, made with a 3D
printer; and then elegant and extravagant dresses, surrounded by French bar
soaps and cuckoo clocks. All designer
products, of course.
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TU
CHIAMALE
SE VUOI,
EMOZIONI
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Foto di /Photo by
Diego Artioli
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IL GIORNO CHE FINISCE
The end of the day
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L’aperitivo all’ombra della storia, sotto l’Arco di Riccardo
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LA NOTTE CHE ARRIVA

Here comes the night
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...nella quiete della Sacchetta

Portfolio

L’ATTESA

Waiting
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Barcola Playground, verso il cesto
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LA NOTTE SOSPESA

Suspended night
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...sul Molo Audace
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SI CHIUDE

Closing time
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QUALCUNO NON DORME
Someone is not sleeping
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Luci a Piazza Goldoni
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Colori al mercato della frutta
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VERSO IL NUOVO GIORNO

Towards a new day
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Il rientro delle lampare
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Portfolio
Le ultime luci in via del Castello
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Nato a Bolzano da madre
spagnola e padre mantovano,
ha vissuto a Bologna, in
Germania, in Grecia e, dal
1998, a Trieste, con continui
viaggi in Spagna. “Innamorato
perdutamente di Trieste, di un
amore ricambiato”, come usa
dire, ha una moglie spagnola
e una figlia “mula”. Le sue foto
sono apparse sul “Financial
Times”, “El País”, “Vanity
Fair”, “La Cucina Italiana”,
“Style – Il Corriere della Sera”,
“Lucky Peach”, “Visionaire”.
Ha esposto in Italia e
Spagna. Dopo essere stato
in Siria, a Lesvos e sulle rotte
balcaniche della migrazione,
ha tenuto conferenze sul
“Ruolo dell’immagine
nella comunicazione”, con
particolare riferimento al
rapporto tra fotogiornalismo
e le migrazioni.
–
Born in Bolzano of a Spanish
mother and Italian father
from Mantova, he has lived in
Bologna (Italy), in Germany,
in Greece, and since 1998, in
Trieste, with many trips Spain.
“I’m deeply in love with Trieste,
that loves me back”, as he
says, with a Spanish wife
and a Triestine daughter. His
pictures have been published
on the “Financial Times”,
“El País”, “Vanity Fair”, “La
Cucina Italiana”, “Style – Il
Corriere della Sera”, “Lucky
Peach”, “Visionaire”. He
has exhibited in Italy and
Spain. After going to Siria,
to Lesvos and following the
Balkan routes of migration,
he has held conferences
on “The role of images in
communication”, with special
reference to the relation
between photojournalism and
migrations.
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Diego Artioli

TRIESTE LIFESTYLE

A piedi in via Felice Venezian

Città da gustare

TOP
FIVE
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di /by
Ludovico Armenio

Un gusto
per l’estate
–
A taste for
the summer

TRIESTE LIFESTYLE

U

n gelato in riva al mare, passeggiando in Città Vecchia o all’ombra dei pini di Barcola. Non serve
citare Montesquieu (“Se tornassi
al mondo, vorrei soltanto scaldarmi d’inverno e mangiar gelati d’estate”)
per vivere il piacere di un cono alla crema o alla frutta nella calura dell’estate.
Anche a Trieste, nelle calde serate estive
le gelaterie non si limitano a fare ottimi
coni e coppette, ma diventano veri e propri punti di ritrovo, per uomini e donne
di tutte le età, dagli zero ai 90 anni. Ce
ne sono tante e sparse per le vie della città, tra i vicoli del centro storico o in riva
al mare, e tutte meritano un assaggio. In
questa top five ci sono quelle che, in maniera soggettiva e anche opinabile, rappresentano “il gelato a Trieste”.
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n ice-cream by the sea, walking through the old town or in
the shade of the pine trees in
Barcola… It’s not only the Baron
de Montesquieu (“If I were to
come back to the world, I wish only to
stay warm in the winter and eat icecream in the summer”) who knew the
pleasure of a cone of cream or fruit flavoured ice-cream on a hot day. During
the warm summer evenings Trieste’s
gelaterie (ice-cream shops) are places
where you can not only taste excellent
ice-cream, but they are also busy meeting points for people of all ages, from 0
to 90 years old. There are many of these
places scattered around the city streets,
among the alleyways of the old town or
by the sea, and all are worth a try. Here,
in no particular order, is a “top five” of
the city’s gelaterias where you can try the
“ice cream from Trieste” – and there are
others!

TRIESTE LIFESTYLE
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Taste the city
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1
Gelateria Zampolli
Fondata dall’omonima famiglia
a Trieste dal 1923, la Gelateria
Zampolli è un must. Si trova a
pochi passi dal centro storico,
sul confine del Borgo Teresiano.
Tra le prime a proporre in città
il variegato Nutella, si distingue
per la scelta di creme e frutta,
ma anche frullati, dolci e dessert
capaci di soddisfare i palati
più esigenti. È aperta dalla
mattina, anche con il servizio di
caffetteria. Questi gli orari: tutti i
giorni dalle 9 del mattino all’una
di notte. Il mercoledì dalle 15
alle 23.

Founded by the family of the
same name in Trieste in 1923,
Gelateria Zampolli is a must. It
is only a few steps away from
the Borgo Teresiano area of the
city. Zampolli was among the
first in Trieste to sell the popular
“Nutella swirl” ice-cream flavour.
The gelateria offers a vast array
of both fruit and cream based
flavours as well as shakes,
cakes and deserts for the most
discerning of palates. It’s open
from the morning and also has a
café. Opening hours: every day
except Wednesday from 9 in the
morning until 1am, Wednesday
afternoon from 3pm until 11pm.
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Via Carlo Ghega, 10
Tel. +39 040 364868
www.gelateriazampolli.com
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1
Zampolli
2
Soban

4
Jazzin

3
Gelato Marco

5
Natura Gelato

Un must per il turista
che vuole immergersi
nella vita quotidiana
di Trieste
—
A must for tourists
who are eager to
delve into the typical
atmosphere of Trieste

A brand new gelateria near
the Law Courts takes its name
from the entrepreneurial
owner Chiara Soban. Gelateria
Soban stands out for it’s varied
‘menu’, where, as well as icecreams, there are also ‘semifreddi’ or semi-frozen deserts,
cakes, Sicilian granitas, vegan
ice-cream, shakes and fruit
sticks. The place has already
won over the Triestini with its
young, lively, innovative vibe.
The newest flavour on offer is
kren, ice-cream flavoured with
horseradish. It’s open from
11am to 8pm from Monday
through Thursday and Sunday.
On Friday and Saturday it’s
open until 10pm.
Via Cicerone, 10
Tel. +39 391 4617405
www.gelateriasoban.com

In the shadow of the Roman
amphitheatre and a few
moments away from Piazza
Unità, a small gelateria that
bears the name of its dynamic
and welcoming owner. An
ideal destination for those
in need of a rest after a walk
in the city. A wide range
of flavours from classic
favourites to many daily
experimentations, such as
fennel with mint and liquorice,
or pine nuts. A good variety
of granitas, shakes, frappes
and cakes. Open from 10am
to 11pm every day except
Monday.
Via Malcanton, 16/a
Tel. +39 392 0788230
www.gelatomarco.com

Natura Gelato
Eclettica gelateria in piazza
Hortis, luogo simbolo della
Trieste storica. Natura
Gelato stupisce per i suoi
gusti particolari e insoliti, al
100% artigianali. Tra questi
il pesca e basilico, cetriolo,
fragole e pomodorini. Oltre
agli esperimenti, buon
assortimento di gelato alle
creme e, naturalmente, alla
frutta. Tra i prodotti di punta
anche le cassate alla crema.
Ideale, soprattutto la sera, per
una pausa al fresco di grandi
alberi nel cuore della città, a
pochi passi dal mare. Aperta
ogni giorno da mezzogiorno a
mezzanotte.
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Jazzin
Semplice ed elegante,
Jazzin si trova a pochi passi
da Piazza Unità, alle porte
della Città Vecchia. Il nome,
in dialetto triestino, indica
il rampino rompighiaccio
per le scarpe, richiamo alle
giornate invernali di bora.
Ha conquistato il favore del
pubblico grazie all’ampia
scelta di semifreddi, “gelatini”,
biscotti artigianali, oltre al
tradizionale gelato dove
spiccano gli originali gusti
a base di frutta, come fico e
semi di sesamo o zenzero e
limone. Aperta ogni giorno
eccetto il lunedì, dalle 11 a

5
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Gelato Marco
All’ombra del Teatro romano e
a pochi passi da Piazza Unità,
una piccola gelateria che
porta il nome del dinamico
e accogliente titolare. Meta
ideale per quanti vogliano
riposare dopo una passeggiata
nel centro. Ampia la scelta
di gusti, dai classici a base
di creme e frutta ai tanti
esperimenti quotidiani, tra
cui il finocchio con menta
e liquirizia, o i pinoli. Buona
varietà di granite, frullati,
frappé e torte. Aperto dalle 10
alle 23 ogni giorno eccetto il
lunedì.

4

mezzanotte.
Simple and elegant, Jazzin is
located just off Piazza Unità,
at the entrance to the old
town. The name is the word
in local Triestino dialect used
to describe the crampons
used to walk on ice during
cold winter days with the Bora
wind. This gelateria is very
popular for its wide selection
of parfaits, “gelatine” or little
ice-creams and homemade
biscuits. As well as traditional
flavours Jazzin boasts creative
fruit-based flavours such as
fig and sesame seed or ginger
and lemon. Open every day
except Monday, from 11am to
midnight.
Via del Mercato Vecchio, 1/d
Tel. +39 040 2419261
Facebook: Jazzin Gelateria

Natura Gelato is an eclectic
gelateria in Piazza Hortis,
a symbolic part of historic
Trieste. This gelateria
impresses customers with
its unusual flavours, 100%
homemade, such as peach and
basil, cucumber, strawberry
and cherry tomatoes.
Alongside the experimental
flavours, there is also a wide
variety of cream-based and
fruit-based ice-creams, as well
as Neapolitan cream cassata.
Ideal in the evening for a cool
break beneath the old trees
in the heart of the city, a few
steps away from the sea. Open
every day from midday to
midnight.
Piazza Hortis, 6/a
Tel. +39 392 2243598
Facebook: Natura Gelato
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Gelateria Soban
Una nuovissima gelateria nella
zona del Tribunale, che prende
il nome –o meglio il cognome–
dall’intraprendente titolare
Chiara. Si è fatta notare
subito per il ricco “menu”, tra
cui spiccano, oltre al gelato,
semifreddi, torte, granite
siciliane, gelato vegan, frappé,
stick di frutta. Giovane e piena
di vita, ha già conquistato i
triestini con la sua carica di
innovazione. L’ultima novità da
provare è il particolare gusto al
kren, fiordilatte aromatizzato
con la radice di rafano. È
aperta dalle 11 alle 20 dal
lunedì al giovedì e la domenica.
Il venerdì e il sabato fino alle
22.
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Città da gustare

UN SARDONE
PER AMICO

Dal mare in tavola
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di /by
Alice Fabi

Il sapore dell’estate
e delle serate
in riva al mare
–
The taste of summer
and evenings
by the sea
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N

on è affatto difficile per un triestino ‘doc’ rifiutare ricette raffinate a favore di un bel sardone
barcolano, fritto, panato, marinato oppure “in savor”. Tutt’altro. In quella prelibatezza di sardone,
sembrerà uno scherzo, c’è un pezzo
dell’anima della città. Scatena associazioni mentali che vanno dal sapore
dell’estate, alle serate in riva al mare
fino alle vedute notturne del Golfo di
Trieste illuminato dalle lampare, le
imbarcazioni da pesca che con i loro
fari illuminano l’acqua a giorno per attirare il pesce azzurro in superficie.
In maggio e giugno soprattutto, i
sardoni sono presenti in tutto il golfo,
ma particolarmente davanti al tratto
di costa di Barcola, quella che unisce
il Castello di Miramare alla città. La
tecnica di pesca è relativamente semplice: il peschereccio monta da dieci
a quindici potenti fari, che una volta
usciti in mare vengono orientati verso
l’acqua. A questo punto viene tesa la
rete e si aspetta che i pesci nuotino in
superficie attratti dalla luce. A questo
punto la rete si chiude alle loro spalle e
il gioco è fatto.
Il sardone potrebbe quasi passare

per una specie a sé stante. In realtà si
tratta “semplicemente” di un’alice (o
acciuga), non diversa da quelle che
spopolano nelle pescherie siciliane
ma con alcune importanti caratteristiche –territorio, condizioni climatiche,
età, abitudini alimentari– che la rendono davvero unica. Si presenta innanzitutto a pasta bianca, più piccola
e morbida rispetto alla sua controparte siciliana. Il motivo è presto detto: a Trieste il sardone viene pescato
quando ha appena un anno, mentre in
Sicilia lo si pesca più maturo, verso il
terzo anno di età.
Il Mare Adriatico e il vento di Bora
sono essenziali per la nascita e lo sviluppo del sardone. L’Adriatico contiene tre masse d’acqua: quella del
golfo che viene raffreddata proprio
dalla bora, l’acqua calda in arrivo dalla Grecia e l’acqua fluviale del Po, che
confluendo scivola sopra le altre due.
Le larve dei sardoni trovano il loro
habitat proprio in quest’ultima, nutrendosi di plancton e rilevandosi essenziali per la salute dell’ecosistema.
Senza di loro infatti saremmo invasi
da plancton e meduse. A seguito della metamorfosi abbandonano la massa
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interpretano questo vero e proprio re
della tavola triestina è un modo per conoscere la città e assaporarne il gusto.
Impossibile raccontarvele tutte, d’obbligo farvi conoscere alcune delle più
gustose.

IES

Il Re della tavola
triestina, il sardone
a pasta bianca
pescato nel golfo
–
The Sardone is the king
at the Triestine table,
fished in the Guf
of Trieste

ENGLISH TEXT

I

t’s not unusual for a true Triestino to
refuse more refined dishes in favour
of a delicious plate of Barcola fresh
anchovies; whether they befried, in
breadcrumbs or marinated “in savor”. It may sound funny but a piece of
the city’s identity can be found in the
delicacy of the anchovy.
This small, unassuming fish brings
associations of the taste of summer evenings: sitting by the sea until nightfall,
looking across the Gulf of Trieste to the
city lit with streetlamps and the sea itself illuminated by the lights of the small
fishing boats attracting the small blue
fish to the surface.
Anchovies can be found in the whole
of the gulf in May and June, especially
along the stretch of Barcola, which connects Miramare Castle to the city. The
technique for catching these small fish
is relatively simple: the fishing boat has
ten to fifteen powerful lamps that are directed towards the water when the boat
is at sea. Then the nets are stretched out
and the fishermen wait for the fish to
swim towards the surface, attracted by
65

TRIESTE LIFESTYLE

d’acqua fluviale per spostarsi verso il
centro dell’Adriatico durante l’inverno. Al loro rientro nel Golfo di Trieste
hanno all’incirca un anno e i pescherecci non attendono altro che uscire in
mare per dar loro la caccia, e riempire
le pescherie di tutta la città.
Quella del pesce azzurro è una delle
poche tradizioni, nella cultura alimentare triestina, priva di radici nell’entroterra sloveno o austriaco. Una sorta
di ultimo baluardo della cucina mediterranea nella sua espressione più settentrionale. In città un tempo erano
comuni i “fritolini” di origine veneta,
piccoli e stretti locali dove insieme ai
sardoni si poteva gustare una “fritura minudaia”, ad esempio, un mix delizioso di schile e girai (microscopici
crostacei e pesciolini) semplicemente
infarinati e fritti.
Scorrendo le pagine di un qualunque libro di cucina triestina si capisce
subito quanta passione ci sia per il sardone. Basta solo fare riferimento alle
decine di interpretazioni diverse del
savor per capire quanto si tratti di una
piccola religione. Verrebbe da pensare che ogni singolo triestino abbia la
sua versione. Conoscere le ricette che
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the lights. At this point the net is closed
at their backs and the game is over.
One may be excused for thinking
that Trieste’s anchovy (the Sardone)
is a species all of its own. In reality
it is “simply” an anchovy, no different to those that are sold by the kilo in
fishmongers in Sicily, but with some
notable characteristics –territory, climactic conditions, age, eating habits–
and these make it truly unique. The fish
has white flesh, smaller and softer than
its Sicilian counterpart. This is explained
by the fact that in Trieste the anchovy is
caught when it is only a year old, while in
Sicily they catch more mature fish, when
they are about 3 years old.
The Adriatic Sea and the Bora wind
are essential for the birth and development of the anchovy. The Adriatic
contains 3 bodies of water: the water
in the gulf which is cooled by the Bora,
warm water coming up from Greece
and the water from the River Po, which
at its confluence flows above the other two. The habitat of the anchovy larvae is exactly at this point, where they
feed on plankton and are essential for
the ecosystem. In fact, without them
we would be invaded by plankton jellyfish. Following their metamorphosis,
they leave the body of fluvial water and
swim towards the centre of the Adriatic
during the winter.
When they return to the Gulf of
Trieste they are about a year old and
the fishing boats are lying in wait, ready
to catch them and fill the fishmonger’s
stalls all over the city.
The tradition of the blue fish is one
of the few elements of Triestine cuisine
that has no roots in either in Slovenia
or Austria. It’s a sort of last bastion of
Mediterranean cooking at its northernmost point. In the past in the city there
were many “fritolini” of Venetian origin, small narrow places where as well
as anchovies and sardines one could
eat a “fritura minudaia”, a mix of small
crustaceans and fish, simply coated in
flour and fried.
A browse through any book of local
recipes shows just how passionate the
Triestini are about the anchovy. The
many variations on the “savor” theme
show its popularity –you would think
that every single Triestino has his or her
own version. The Sardone really is king
at the Triestine table: knowing some of
the tastiest recipes (it’s impossible to
give them all) is a way to understand the
city and savour its flavours.
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Sardoni Panai
(impanati)
Ingredienti
1 kg di sardoni barcolani
freschi
200g di farina bianca
200g di pangrattato
2 uova
½ litro di olio da frittura
sale marino q.b.
limone (se piace)
Procedimento
Chiedete al pescivendolo di
pulire i pesci per farli impanati,
alternativamente puliteli a
casa: rimuovete la testa, sfilate
le interiora, incidete sul ventre
per aprirli a libro e diliscarli.
Sciacquate con abbondante
acqua. Asciugateli su carta
assorbente. Prendete tre piatti
fondi per mettere la farina, le
uova sbattute (aggiungendo un
po’ di sale) e il pane grattato.
Passate i sardoni prima nella
farina, poi nell’uovo e infine
nel pangrattato. Scaldate l’olio,
idealmente d’oliva extravergine
o di arachidi, i migliori per la
frittura in quanto hanno un
punto di fumo più elevato.
Friggete i sardoni, quando
sono dorati da un lato girateli.
Cuoceteli ancora per qualche
minuto e poi scolateli su carta
assorbente. Salateli quanto
basta e serviteli caldi (ma sono
buonissimi anche freddi!).
L’aggiunta di una spruzzata di
limone è soggettiva: alcuni la
disdegnano, altri la ritengono
essenziale.

Sardoni Panai
(Breaded fresh
anchovies)
Ingredients
1 kg fresh anchovies from
Barcola
200g white flour
200g breadcrumbs
2 eggs
500ml oil for frying
Sea salt to taste
Lemon (if preferred)
Method
Ask the fishmonger to
clean the fish for frying in
breadcrumbs (impanati),
alternatively clean them at
home: remove the head,
gut the fish, slice the fish
lengthways along its belly to
open it up and remove the
bones. Rinse well. Dry with
kitchen roll. Take 3 bowls: one
for the flour, one for the beaten
eggs (with a pinch of salt)
and one for the breadcrumbs.
First coat the first in flour, then
in the egg and finally in the
breadcrumbs. Heat up the oil,
ideally extra virgin olive oil or
peanut oil (better for frying
thanks to the hotter smoking
point). Fry the anchovies and
when they have turned golden
on one side, turn them over.
Cook for another minute or
two and then remove them
from the pan and dry them
with kitchen roll. Add salt and
pepper and serve hot (they are
also great eaten cold!) Add a
squeeze of lemon if preferred.

Procedimento
Chiedete al pescivendolo
di pulire i pesci per farli
fritti. In alternativa puliteli a
casa rimuovendo la testa e
sfilando le interiora. Lasciate
la lisca questa volta (non
apriteli a libro quindi, vanno
lasciati interi), sciacquateli
con abbondante acqua
fredda e asciugateli su carta
assorbente. Passateli nella
farina, friggeteli e salateli.
A parte affettate finemente
la cipolla e soffriggetela
con dell’olio extravergine.
Aggiungete il vino e sfumate.
In seguito aggiungete l’aceto,
l’acqua, una macinata di pepe
e cuocete per circa 20 minuti.
In una teglia disponete i
sardoni fritti e alternateli con le
cipolle. Guarnite con qualche
foglia di alloro e ricoprite il
tutto con la parte liquida a
base di aceto. Lasciate riposare
in frigo per almeno qualche
ora, il piatto va servito freddo.

Ingredients
1kg fresh anchovies from
Barcola
200g flour
sea salt to taste
pepper to taste
½ litre of frying oil
2 onions
2 tablespoons of extra virgin
olive oil
½ glass wine vinegar
½ glass white wine
½ glass water
A few bay leaves
Method
Ask the fishmonger to clean
the fish for frying. Alternatively
you can clean them at home:
remove the head and gut the
fish. This time leave the bones
intact (don’t open the fish up,
they stay whole), rinse them
with plenty of cold running
water and dry them on kitchen
paper. Coat them in flour, fry
them and add salt. Meanwhile
slice the onion finely and fry it
in extra virgin olive oil. Add the
wine and allow it to evaporate.
Then add the vinegar, water,
and a twist of pepper and cook
for a further 20 minutes or so.
Place the anchovies and onions
in alternate layers in a serving
dish. Dress with some bay
leaves and cover the whole
thing with the vinegar liquid.
Leave to rest in the fridge for a
few hours. The dish should be
served cold.
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Una delle poche tradizioni
della cucina triestina
che non ha radici
nell’entroterra sloveno
e austriaco
–
One of the few Triestine
cousine traditions thet
does not have its roots
in Slovenia or Austria

Ingredienti
1kg di sardoni barcolani
200g di farina
sale marino q.b.
pepe q.b.
½ litro di olio da frittura
2 cipolle
2 cucchiai di olio extravergine
d’oliva
½ bicchiere di aceto di vino
½ bicchiere di vino bianco
½ bicchiere d’acqua
qualche foglia d’alloro

A recipe which dates back
to the ancient tradition of
preserving food using a
marinade. “Savor”, originally a
Venetian term, can be found all
over the Istria-Veneto region.
In Venice it is common to add
pine nuts and raisins, in Trieste
they traditionally use only
onion and vinegar.

IES

Una ricetta nata dall’antica
tecnica di conservazione
tramite marinatura. Il savor, di
origine veneziana, si trova in
tutta la regione Istro-Veneta.
A Venezia è comune
aggiungere pinoli e uvetta,
a Trieste tradizionalmente si
utilizzano soltanto cipolla e
aceto.

Sardoni in Savor
(Anchovies marinated
in the Venetian style)
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Sardoni in Savor

Città da vivere

SLOW
DISCOVERY

Turismo su due ruote
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di /by
Matteo Contessa

U

n tempo era per molti una necessità, l’alternativa più veloce alla
suola delle scarpe. Adesso, in bicicletta si va per puro piacere. Il
piacere della velocità ridotta, che
permette di osservare le cose intorno
mentre si pedala; che stimola le percezioni sensoriali. Che consente di scoprire luoghi, luci, colori, tradizioni, piccole
attività rurali. In una parola, la cultura
del territorio. Si sperimenta un movimento emozionale: girando in bicicletta
la terra si tocca, se ne respirano gli odori, se ne vedono i colori, se ne sente la
consistenza sotto le due ruote, si incontra la gente che la abita e la lavora, se ne
assaporano i frutti. Senza stress e senza
fretta, taking your time. Insomma, la rappresentazione della filosofia “slow” applicata alla mobilità.
Trieste e i suoi dintorni non è che
avessero un rapporto così stretto con la
bicicletta. Ma oggi che il cicloturismo
si è affermato come la nuova frontiera
del viaggio sostenibile, il territorio triestino si sta ritagliando il ruolo di terminal turistico-culturale e al tempo stesso
di luogo di transito della fitta rete di ciclovie che scendono dalla Mitteleuropa
o che, incrociandosi da Est e da Ovest,
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In bicicletta si va per
puro piacere. Girando in
bicicletta la terra si tocca,
se ne respirano gli odori,
se ne vedono i colori
–
Biking is a leisure activity.
The leisure lies in the
ability of seeing the world
around you while you
pedal, discovering places,
lights, colours

collegano l’area danubiana all’Europa mediterranea. L’eliminazione delle
frontiere ha trasformato le vecchie vie
del contrabbando e dell’immigrazione
clandestina, nei boschi del Carso triestino e goriziano, in una ragnatela di tracciati perfettamente ciclabili.
Ora, con il boom delle due ruote, tutti quei tracciati sono stati “cuciti” uno
all’altro diventando itinerari turistici
strutturati. E si integrano perfettamente
nella crescente ragnatela della ciclabilità
regionale in espansione. A Trieste si arriva per fermarsi a visitare la città, i suoi
palazzi, il suo Carso, le sue peculiarità,
farsi conquistare dal suo fascino. Ma
dopo si può anche proseguire per approdare, attraverso la ciclovia Parenzana,
fino in Istria, anche senza scendere dalla sella della bici.
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Live the city

Città da vivere
ENGLISH TEXT
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t used to be a necessity and a faster
alternative to walking. Today, however, biking is a leisure activity. The
leisure lies in the ability of travelling
at moderate speed actually seeing
the world around you while you pedal; actually feeling your senses awake;
discovering places, lights, colours, traditions, and rural everyday life. And as
you move, your emotions move within you: the wheels caress the ground,
with its scent, hues, and texture –passing by local dwellers, that live, work,
and eat the fruits of this soil. Stress
free. Haste free. At one’s own pace. In
other words, slow living in motion.
Love for biking blossomed only recently in Trieste and its surrounding
area. Today, however, bicycle touring is the ultimate frontier of sustainable transport, which is why the city is
committed to making its cultural heritage accessible to bikers, by becoming a hub within the thick network of
cycling routes connecting Mid- and
Southern Europe, the Danube basin
and the Mediterranean Sea. In today’s
border-free Europe, paths and trails
crossing the Karst Plateau, that were
once trodden by smugglers and illegal
immigrants, have now become excellent cycling routes.
The recent two-wheel boom has led
to a further increase in these routes’
practicability, resulting in a local organised network of cycling paths, which,
in turn, is perfectly integrated into the
greater, region-wide bike-lane web.
Trieste is an exciting must-see along
the road: you can visit the city and admire its architecture, wander the Karst
Plateau and let its peculiar beauty win
you over. Or you may choose to keep
pedalling, riding forward along the
Parenzana cycle route, all the way to the
Istrian Peninsula.
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Verde – per tutti
Pedalando in città

Green route – for all
Cycling the city

Un vero e proprio sistema
di piste ciclabili non è stato
ancora realizzato nel centro
cittadino ma, grazie alla vasta
area pedonalizzata creata al
suo interno, Trieste può essere
scoperta e apprezzata anche
su due ruote. Magari in sella
a una bicicletta a pedalata
assistita o a un monopattino
elettrico, che possono essere
noleggiati facilmente e che
permettono di godersi palazzi
e monumenti senza neppure
dover fare fatica. Partendo
da piazza Unità, proprio di
fronte al mare, si può andare a
destra verso il Borgo Teresiano,
Ponterosso e, dopo aver
attraversato via Carducci,
arrivare in viale XX Settembre,
il boulevard variopinto di
Trieste pieno di localini, caffè,
tavolini e negozi. La pedalata
assistita diventa determinante
nella salita verso il castello e
la Cattedrale di San Giusto, da
dove poi si gode un panorama
da cartolina. Tornati in centro
un passaggio in Cavana, un
affaccio sulle Rive e l’arrivo
di nuovo in piazza Unità,
una delle più grandi piazze
d’Europa direttamente sul
mare.

Trieste’s city centre still lacks
an organised network of bike
lanes, but within its large
pedestrian area it is already
possible to hop on and off
one’s bike to enjoy the city
on two wheels. Tourists may
rent power-assisted bikes
or electric scooters to drive
effortlessly through the old
town and its impressive
monuments. Starting from
the seaward-looking Piazza
Unità, the green route takes a
right turn into Borgo Teresiano
(lit. Theresan Bourg), through
the area of Ponterosso. After
crossing the city’s largest
avenue, Corso Carducci,
the path leads into Viale XX
Settembre, a colourful treelined boulevard dotted with
little bars, cafés, outdoor
seating areas, and shops.
Power-assisted bikes are
crucial for the following
stretch, as the road climbs
uphill to San Giusto Castle and
Cathedral. Upon reaching the
hilltop, a breathtaking view
of the city opens before the
visitor’s eyes. Back downhill,
and through the quarter of
Cavana, the route emerges on
the Rive (seafront) and ends
up back in Piazza Unità, one of
the largest squares in Europe,
looking out on the sea.

Ponte Rosso
Borgo Teresiano

2
Rive

7

1
1

7

Cavana

3

4

3

4

2

Viale XX settembre
Piazza Unità

6

6

5
5

San Giusto

Il Bed & Kitchen Al Dolce Eremo

è la scelta di chi cerca un soggiorno rilassante, ma allo stesso tempo
stimolante, in una location raffinata ed accogliente.
Via dell’Eremo 46 - 34142 Trieste - Italy
T. +39 335 5292548 - aldolceeremo@gmail.com
www.aldolceeremo.com
Struttura convenzionata con

Città da vivere
N ° 2 — J u n e 2 0 18
IES
TRIESTE LIFESTYLE

Giallo
per buone gambe
La “via della Salvia”

Yellow route
for skilled bikers
On the “via della Salvia”

Cinquantuno km da
Monfalcone a Muggia,
una pedalata discreta nel
chilometraggio, ma non
difficile. E di certo, molto
suggestiva. È il “Percorso
della Salvia”, che di fatto salda
la ciclovia AdriaBike (Fvg2)
alla Parenzana. Partendo dal
retroporto di Monfalcone
si attraversano la Foce del
Timavo, il Villaggio del
Pescatore, Duino, Sistiana, si
percorre il panoramico sentiero
Weiss a picco sul mare, quindi
via del Pucino, Miramare,
Barcola, il Porto Vecchio fino a
Piazza Unità, a Trieste. Sosta
di ristoro, giro della città e poi,
imboccando la ciclopedonale
Cottur, si arriva in Val
Rosandra, quindi alle Noghere,
al Rio Ospo e finalmente a
Muggia. In 3 ore e mezza,
pausa triestina compresa,
l’escursione è completata.
Il Comune di Muggia ha
delegato all’associazione di
promozione sociale Viaggiare
Slow e all’agenzia di sviluppo
GAL Carso le funzioni
di sviluppo del turismo
ecosostenibile. “Effettuiamo
escursioni transfrontaliere
valorizzando le peculiarità
culturali, economiche e
tradizionali di questo territorio
di confine”, sintetizza il
presidente di “Viaggiare
Slow”, Fabrizio Masi. Diverso
è il compito del GAL Carso.
“Con l’hub del turismo
sostenibile e con l’attività di
incoming saremo il collante
fra istituzioni e aziende”,
spiega il vicepresidente Enrico
Maria Milič, ricordando che
il cicloturismo ha un ruolo di
primaria importanza.

The yellow route stretches
between Monfalcone and
Muggia, on a fiftyone-km
itinerary of moderate difficulty
and unquestionable appeal.
It is called “The Sage Trail”,
connecting the AdriaBike cycle
path (Fvg2) and the Parenzana
bikeway. Starting from the
freight terminal in Monfalcone,
the road crosses the mouth
of the Timavo River and leads
through the towns of Villaggio
del Pescatore, Duino, and
Sistiana. Following the cliffside
on the Weiss panoramic trail,
the yellow route continues
on Via del Pucino through
Miramare and Barcola, finally
reaching Trieste, via Porto
Vecchio, all the way to Piazza
Unità. After a snack and a
stroll in the city centre, the bike
tour resumes on the Giordano
Cottur walking/cycling path
until entering Val Rosandra.
Running along the Noghere
lakes and Rio Ospo stream,
the route ends in the town of
Muggia. With a duration of
three hours and half, city stop
included, the yellow route
provides for an entertaining
and almost effortless itinerary.
The town of Muggia
assigned the task of tourism
management to Viaggiare
Slow, association for social
development, and GAL
Carso, development agency,
for a joint promotion of ecofriendly tourism. “Our crossborder tours aim at promoting
local culture, economy, and
traditions, conveying the
spirit of this border territory”
explains Fabrizio Masi, chair of
Viaggiare Slow. GAL Carso, on
the other hand, is in charge of
all liaison activities: “We will be
the link between institutions
and businesses to manage
incoming operations within
this hub”, says vice-president
Enrico Maria Milič, underlining
the pivotal role of bicycle
tourism in this context.
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Adriabike

Monfalcone

Villaggio
del Pescatore

Sistiana
Duino

Dal neofita all’appassionato:
3 itinerari cicloturistici
a Trieste e dintorni
–
From the beginner to the
enthusiast: 3 cycling routes
in Trieste and surroundings

Parenzana

Lipiza
Lokev
Trieste
Basovizza

Kozina

Muggia

Noghere

50 km
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Trieste-Kozina-LokevLipica-Basovizza-Trieste a
little less than fifty km and
approximately 700 metres
of elevation gain, this round
tour starts and ends on the
Giordano Cottur walking/
cycling path. It is a splendid
itinerary of considerable
difficulty, especially on the
stretch between Trieste
and Kozina, where a powerassisted bike can really make
the difference. The tour
starts off running uphill, first
through a residential area and
then within the woods of Val
Rosandra. Passing through old
level crossings and tunnels
with automatic light sensors,
the route continues across
the border and into Slovenia,
and after approximately 17
km it reaches Kozina, at 465
metres above the sea level.
Here the road runs through
Rodik in the direction of
Divača. At Kačiče-Pared it
takes a left turn, right in front
of Gostilna Godina, into the
gravel road to Lokev, and, back
on paved road, to Lipica. After
running alongside the local
golf course, the route takes a
right turn into the Ressel path
heading toward Basovizza. At
the crossroad with the gravel
road the itinerary continues
to the left for 2 km, reaching
the town centre and then
following the road to the Foiba.
After a steep ride downhill on
Strada Provinciale 11 towards
Sant’Antonio in Bosco, the
road re-joins the Giordano
Cottur walking/cycling path.
The final sprint to the starting
point is an effortless downhill
ride.
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Trieste-Kozina-Lokev-LipizaBasovizza-Trieste, un po’
meno di 50 chilometri con
un dislivello complessivo di
circa 700 metri, partenza e
arrivo sulla pista ciclopedonale
Giordano Cottur. Un giro molto
affascinante, che almeno fino
a Kozina potrebbe essere
notevolmente agevolato da una
bicicletta elettrica a pedalata
assistita. Inizio in salita, prima
fra le case e poi nei boschi
sopra la Val Rosandra. Fra
vecchi caselli ferroviari e
gallerie che si illuminano al
passaggio dei ciclisti, si supera
il confine con la Slovenia e si
arriva, dopo 17 chilometri circa,
ai 465 metri sul livello del mare
di Kozina. Si prosegue verso
Divaccia passando da Rodik e a
Kacice Pared si svolta a sinistra
di fronte alla Gostilna Godina
per imboccare il sentiero che
porta dritto a Lokev e quindi,
su asfalto, a Lipiza.Qui, dopo
aver costeggiato il campo da
golf, si segue per Basovizza
imboccando a destra il
sentiero Ressel, all’incrocio
con la strada bianca si svolta
a sinistra, dopo 2 km si
oltrepassa il centro del paese
e si seguono le indicazioni
per la Foiba. Lunga picchiata
sulla Strada Provinciale 11 fino
a Sant’Antonio in Bosco dove
si rientra sulla pista Cottur.
E quasi senza più toccare i
pedali si ritorna al punto di
partenza.
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51 km

Red route
for expert bikers
From the sea of Trieste
to the woods of Slovenia
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Pista ciclopedonale Giordano Cottur

Rosso
per chi ha fiato e gambe
Dal mare triestino
ai boschi sloveni

Città da vivere
TRIESTE LIFESTYLE
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FUORI
PORTA
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a Cormons alla Subida, ai laghetti rossi di Capriva, fino al Castello
di Spessa; l’Isonzo dal ponte di Sagrado fino alla foce; il colle di Medea e la Subida; la salita al Korada;
i laghetti di Villesse e Romans; da Salcano al Plave, fino al Sabotino; la salita
a Casa Cadorna e quella a San Floriano
o a Oslavia; il percorso delle cannoniere
del Brestovec; o semplicemente le dolci
colline che “muovono” il territorio: è un
reticolo di itinerari da percorrere in bicicletta o in mountain bike, lentamente
o sfidando se stessi e gli amici, a “coprire” il Collio e le sue colline, disegnate
da vigneti, boschi, borghi, ponti, fiumi e
torrenti, con profumi e colori unici, soprattutto d’estate e in autunno.
Vi sono decine e decine di agriturismi, aziende e cantine, dove fermarsi per degustare vini famosi in tutto il
mondo, assaggiare una fetta di prosciutto o un pezzo di formaggio. La
Pedemontana-Collio va a confluire nella fitta rete integrata di tracciati ciclabili realizzati nel Collio e nell’Isontino.
Altri esempi vengono dall’intreccio di
percorsi finanziati dal Fondo Gorizia
della Camera di Commercio di Trieste
e Gorizia già nel 2006 con un intervento di 1, 9 milioni di euro, ai quali si è aggiunta nel 2007 l’anticipazione da parte
del Fondo alla Regione di ulteriori 1,95
milioni. Quasi 4 milioni con cui sono
stati realizzati percorsi all’interno del
progetto “Slow Collio”. [MC]

COLLIO
BY BIKE
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Percorsi ciclabili
‘easy’ fra strade
bianche o asfaltate,
di distanze ridotte
–
‘Easy’ bike routes
along dirt or paved roads,
less than 30 km long

ENGLISH TEXT

F

rom Cormons to Subida, to the red
lakes of Capriva, up to the Castle of
Spessa; the Isonzo river from the
bridge in Sagrado to the mouth;
Medea and Subida hills; mountain Korada; the lakes of Villesse and
Romans; from Solkan to Plave, Sabotino
mountain; the uphill stretch to Casa
Cadorna and to San Floriano or Oslavia;
the trenches on the Brestovec mountain;
or simply the gentle hills that shape the
territory: it is a network of routes for bicycles or mountain bikes, where you can
go slowly or put yourself to the test and
challenge your friends across the Collio
with its hills, woods, villages, bridges, rivers and brooks boasting unique
scents and colours, especially in summer and autumn. There are many farms,
wineries and wine cellars where you can
stop to taste some world famous wines,
homemade raw ham or cheese.
An integrated thick network of cycle
paths designed in the Collio and Isontino
areas meet here in the PedemontanaCollio zone.Other examples are the intertwined paths backed by the Fondo
Gorizia of the Chamber of Commerce
of Trieste and Gorizia already in 2006
with an intervention of 1.9 million euros plus 1.95 millions added in 2007 by
the Fondo to the Regional Government.
Almost 4 million euros with which the
cycle ways have been built within the
“Slow Collio” project. [MC]

Stream water, few fish, natural
food, and a light smoke with
some aromatic berries and
herbs: this is how “La Regina
di San Daniele” (the Queen of
San Daniele) is born, a smoked
trout farmed in San Daniele
del Friuli and recognized as
PAT, Prodotto Agroalimentare
Tradizionale (Traditional Food
Product).
The trout are salted by hand,
with dry salt only (and not
injection salting as in industrial
processing); “La Regina” is
cold-smoked (with smoke
below 27°C) and the “Fil di
Fumo” trout is hot-smoked.
The result is a tasty lean,
compact, flesh that blends with
the light smoky and vegetal
aromas, a combination that
has enchanted an increasing
number of chefs from all over
Europe. [CDL]

Live the city

Acqua corrente, pochi pesci,
alimentazione naturale e un
fumo leggero, da legni bianchi
con qualche bacca e alcune
erbe aromatiche: nasce così
la “regina” di San Daniele,
una trota affumicata allevata
a San Daniele del Friuli e
riconosciuta come ‘Prodotto
Agroalimentare Tradizionale’.
Le trote vengono lavorate con
una salatura tutta manuale,
solo ed esclusivamente con
sale secco (e non “a iniezione”,
come avviene nei processi
industriali); l’affumicatura è
fatta “a freddo” (con fumo
inferiore a 27 gradi) per la
“regina”, o “a caldo” per la
trota “fil di fumo”. Il risultato
è una trota che, ai sapori
della carne magra, compatta
e saporita, unisce profumi e
sentori leggeri di fumo e aromi
vegetali di sottofondo, un
mix che affascina un numero
crescente di chef e gourmet di
tutta Europa. [CDL]
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Outdoor Gourmet
The trout, the Queen
of San Daniele
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Fuori porta gourmet
La trota, regina
di San Daniele
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Friuli Venezia Giulia
Luigi Farrauto, Piero Pasini
Lonely Planet, 2018
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C’è vita e turismo
a Nordest, lo dice
la Lonely Planet
–
Tourism thrives
in the North East,
according to
Lonely Planet
di /by
Isabella Franco
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e ne sono accorti scrittori dalla
fama mondiale come Hemingway,
Rilke e Joyce, trovando ispirazione
in Friuli Venezia Giulia per cesellare la loro celebre prosa. Come
poteva, la guida turistica più autorevole
e comprata al mondo non dedicare una
monografia a questo lembo del Nordest
d’Italia?
La Lonely Planet, che dal lontano
1973 individua i migliori posti da visitare
e dispensa consigli per viaggiare, ha dedicato ben due edizioni al Friuli Venezia
Giulia, la prima nel 2014 (subito esaurita e ristampata) e la seconda fresca di
stampa e presentata al Salone del libro
di Torino a inizio maggio. Perché due
edizioni? Proprio per mantenere fede
all’idea originale che sta alla base delle
guide Lonely Planet, spiega il direttore
commerciale e marketing EDT Lonely
Planet Italia, Angelo Pittro.
Nonostante le sue potenzialità e
la poca distanza da Venezia, il Friuli
Venezia Giulia è una delle regioni meno
turistiche d’Italia. Trieste, in particolare,
tempo fa era segnalata sul sito internet
della guida come una delle dieci città più
belle d’Europa e meno turisticamente
valorizzate. Dunque, il fatto che la regione abbia le caratteristiche per diventare
una meta turistica di primo piano, il successo della prima edizione e un rinnovato interesse verso le zone dolomitiche
meno esplorate nella prima edizione,
hanno convinto la Lonely Planet a mandare due autori “in missione” in Friuli
Venezia Giulia. Luigi Farrauto, già responsabile della prima edizione, e Piero
Pasin, veneziano con una formazione
da ricercatore storico, hanno trascorso
lunghi periodi tra le montagne e il mare
del Friuli Venezia Giulia liberi di vivere
la regione e fare le proprie esperienze in
totale autonomia, rappresentando per il
lettore sia l’offerta sia la domanda.
La nuova guida si occupa dei capoluoghi regionali e delle rispettive province, della montagna in inverno e d’estate,
passando per la costa.
Piero Pasin si è occupato di Trieste
(“un amore che con questo incarico ho

potuto consumare”), cercando di coglierne lo spirito più vero e di passarlo
al vaglio della sua esperienza di viaggiatore. Pasin parla della spazialità di
Trieste, che si coglie solo guardando
piazza Unità e dando le spalle al mare.
Parla della salita al colle “non solo per
ammirarne le ricchezze archeologiche
o il possente castello, ma soprattutto per
cogliere la dimensione urbana dall’alto”, della passeggiata sulle rive partendo dalla Sacchetta, del mitico Pedocìn e
dell’Ausonia che “con quella patina anni
’60 non artefatta, riesce a entrare nella routine urbana”. E ha lasciato il cuore a San Giacomo “quartiere di mule col
Cristo in petto e di marinai che vanno e
vengono”. Tanto per tornare a Saba, con
scontrosa grazia.
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asters like Hemingway, Rilke,
and Joyce knew it well which is
why they chose Friuli Venezia
Giulia as an inspiration for their
immortal prose. Therefore, it
was only natural that the most popular and authoritative travel guide in
the whole world would eventually publish a volume entirely dedicated to this
north-eastern corner of Italy.
Lonely Planet, selecting the best
tourist destinations and providing invaluable travel tips since 1973, just released the second edition of its travel
guide on Friuli Venezia Giulia the first
edition, published in 2014, immediately sold out and was reprinted in the
same year. The 2018 edition was presented at the Salone Internazionale del
Libro di Torino (Turin International
Book Fair) at the beginning of May this
year. But why was a second edition necessary? Simply to stay true to Lonely
Planet’s founding principle, explains
Angelo Pittro, Lonely Planet Italia commercial and marketing director.
Despite its potential and proximity to

A offrire spunti di viaggio sul
Friuli Venezia Giulia, sono stati
per il mercato francese anche
gli autori di Petit Futé che gli
ha dedicato ben ventisette
pagine con suggerimenti su
attrazioni, strutture ricettive,
ristoranti e consigli pratici. E
poi Russia Welcome, Touring
Editore con Guide Verdi
e “Viaggiare in Italia con i
bambini”. Bel colpo messo a
segno da PromoTurismoFVG
anche con le Guide Espresso:
grazie alla competenza di chi
lavora sul campo, i Vizzari,
padre e figlio, non mancano
mai ai numerosi appuntamenti
enogastronomici in regione,
la cui visibilità turistica trae
sicuro beneficio.

PromoTurismoFVG scored
quite the deal with the
Espresso Publishing Company:
thanks to their profound
knowledge of the territory, the
Vizzaris, father and son, do not
miss a single enogastronomic
event taking place in the
region, thereby enhancing its
visibility.
77
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More than Lonely Planet,
whose name is a synonym for
top-quality guides for every
traveller: in the past few years
an increasing number of travel
guides have been dedicated to
the Friuli Venezia Giulia region,
especially thanks to the efforts
of the true connoisseurs of
this territory and the region’s
touristic potential. One of the
most ambitious projects of
PromoTurismoFVG (statecontrolled tourism company,
N/T) aims at enhancing the
region’s representation in
international travel guides,
through constant updates,
additions, and even promotion
of new publications: Rough
Guides, Michelin, Routard,
Bradt Guide just to name a
few. Some of the most recent
travel tips on Friuli Venezia
Giulia were published by the
Guides de voyage Petit Futé,
with twenty-seven pages
featuring tourist attractions,
accommodation options,
restaurants, and practical info.
Further titles deserving special
mention are Russia Welcome
and Touring Club, with its
Green Guides, as well as the
line “Viaggiare in Italia con i
bambini” (lit. Travelling in Italy
with children).
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Non solo Lonely Planet, che
vuol dire un benchmark per
viaggiatori di tutto il mondo:
sono molte le guide turistiche
che negli ultimi anni si sono
occupate del Friuli Venezia
Giulia, anche grazie alla
professionalità di chi conosce
perfettamente le potenzialità
turistiche della regione.
Uno dei progetti più rilevanti
di PromoTurismoFVG
riguarda proprio il lavoro di
posizionamento del Friuli
Venezia Giulia sulle guide
turistiche internazionali con
l’aggiornamento o l’aumento
della foliazione e la creazione
di nuove guide. La Rough
Guide, Guide Michelin,
Routard, Bradt Guide sono i
nomi più noti.

IES

Travel guides galore:
one region in the eyes
of the world
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the city of Venice, Friuli Venezia Giulia
is one of the least visited regions in Italy.
More specifically, since up until recently
Trieste was mentioned as one of the least
tourist-friendly destinations in Europe,
although it also ranked among the ten
most beautiful European cities. The region’s potential to become a first-class
tourist destination, along with the success of the guide’s first edition and a renewed interest in the least known areas of
the Dolomites, were enough to convince
Lonely Planet to send two “emissaries”
to Friuli Venezia Giulia: Luigi Ferrauto,
formerly in charge of the guide’s first edition, and Piero Pasin, born in Venice and
learned in historic research. Both authors
spent a long time between mountains and
sea in Friuli Venezia Giulia, wandering
free throughout the region, experiencing
its life first hand, and collecting details on
both offer and demand.
The new guide offers a comprehensive picture of each province and its surroundings, detailed descriptions of the
region’s mountains in both summer and
winter, and of course a section dedicated to the coast.
Piero Pasin was in charge of Trieste
(“where I could finally live my love for
the city”), and committed himself to
finding the city’s true spirit, and conveying it as faithfully as possible to his
fellow travellers. Pasin describes the
spatial distribution of Trieste, fully appreciable only when standing in Piazza
Unità, with one’s back to the city. His
account includes the ascent to the hill,
“not only to admire its archaeological
treasures or the mighty castle at the
top, but also, and more importantly, to
take in the view of the entire city from
above”; the seafront promenade starting from Sacchetta and touching on the
legendary El Pedocìn and the Ausonia
resort, “with its genuine 60’s nuance,
that fits in perfectly within the urban
fabric”. Piero’s heart, however, belongs
to San Giacomo, “a city quarter of crucifix-wearing mule and sailors coming
and going”. A tribute to Saba and his
surly grace.

A tutta guida,
una regione agli
occhi del mondo
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Nella culla
della Pasta Fissan
–
In the cradle
of Pasta Fissan
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Osiride Brovedani

T

ra i tanti piccoli musei della città
di Trieste, uno spazio particolare
è quello che merita il “Museo casa
di Osiride Brovedani”, spazio concepito come un ritorno alle origini.
Si trova al civico numero 6 di via Alberti,
dove tutto è iniziato. Era lì infatti che l’
“inventore” della pasta Fissan, il signor
Osiride, assieme alla moglie Fernanda,
riceveva gli appuntamenti di lavoro, trasformando temporaneamente il salotto di casa in laboratorio. Obiettivo del
museo: diventare un luogo della memoria per far conoscere la figura di Osiride Brovedani, soprattutto ai più giovani.
Nei cinque ambienti che ospitano questo
percorso, attraverso le tappe più significative della vita di Brovedani, trovano
posto la nascita del primo stabilimento,
la tremenda parentesi della deportazione, la ritrovata vitalità post conflitto con

l’espansione del marchio Fissan a livello planetario e infine la creazione della
Fondazione Brovedani, con il Convitto e
la Casa Albergo.
L’ingresso al museo è gratuito, con
accesso dalla via San Marco. Orari: martedì 15.00–18.00; giovedì 10.00–13.00;
domenica 10.00–13.00, la prima a terza
domenica del mese. Per prenotare una
visita guidata: +39 366 6766799 oppure scrivere a museo@fondazionebrovedani.it

ENGLISH TEXT

A

mong the many small museums of
the city of Trieste, the “Museo casa
di Osiride Brovedani” (Museum
Home of Osiride Brovedani) deserves special attention. It has
been conceived as a return to the origins
and the address is number 6 via Alberti,
where everything started. In that house
the “inventor” of Pasta Fissan (the famous baby bum cream), Mr. Osiride,
with his wife Fernanda, organized his
work appointments and temporarily transformed his living room into a
laboratory. The museum has been designed to become a place of memory,
providing information about Osiride
Brovedani, especially for young people.
The five museum rooms describe the
most meaningful stages of Brovedani’s
life: the foundation of the first factory,
the terrible experience of deportation,
the renewed vitality after the war with
the worldwide expansion of the brand
Fissan and finally the creation of the
Brovedani Foundation, accommodating a Home for orphans first and for the
elderly later.
Visiting the museum is free, and the
entrance is on via San Marco. Opening
times: Tuesday 15–18; Thursday 10–
13; Sunday 10–13, on the first and third
Sunday of the month. To book a guided tour call: +39 366 6766799 or send
an e-mail to museo@fondazionebrovedani.it
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di /by
Ilaria Romanzin

U

IES
TRIESTE LIFESTYLE

A Miramare
‘Manet e Massimiliano.
Un incontro multimediale’
–
At Miramare
‘Manet and Maximilian.
A virtual encounter’

n incontro impossibile quello che
si realizzerà a Trieste nelle Scuderie del Castello di Miramare dal 12 maggio al 30 dicembre
2018. Massimiliano d’Asburgo,
fratello minore dell’Imperatore d’Austria Francesco Giuseppe e Imperatore del Messico, incontrerà il grande
pittore francese Edouard Manet che,
indignato dalla tragica uccisione, denunciò con la sua pittura le responsabilità dell’imperialismo francese nella
fucilazione di Massimiliano.
Il visitatore sarà condotto lungo un
sorprendente e innovativo itinerario
che lo trasporterà con documenti, lettere, dipinti, articoli di quotidiani, in
un viaggio nei luoghi che hanno scandito questa pagina di storia. Guida
d’eccezione sarà lo stesso protagonista
della vicenda: Massimiliano, che racconterà le sue emozioni, le preoccupazioni, l’amore per la moglie Carlotta, le
speranze, l’impegno profuso nel tentativo di dare un governo illuminato al
Messico e le contraddizioni di questa
trama.
La multimedialità è al centro dell’itinerario che comincia con la partenza
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dell’Imperatore verso il Messico dove
è in corso la guerra civile, guidata da
Benito Juàrez. Si arriva a Parigi nello studio di Manet dove si ascoltano i
pensieri dell’artista, si leggono i commenti dei giornali del tempo con le
immagini di Francois Aubert, unico fotografo cui fu concesso di immortalare
il corpo di Massimiliano sul luogo della fucilazione. Grazie agli effetti speciali saranno rivelati particolari inediti
dei famosi dipinti di Manet conservati nei principali musei d’Europa e del
mondo. Si seguirà inoltre l’evoluzione
di lavori: dalle prime pennellate all’inserimento di particolari che definiscono il messaggio e il senso dell’opera
pittorica, giunta sino a noi. Si torna
così a Trieste, dove il viaggio è iniziato. Il mare e le onde fanno da sfondo,
accompagnati dalla fregata Novara, la
stessa imbarcazione che aveva condotto Massimiliano in Messico e che ora lo
riporta per l’ultima volta a casa.
Una mostra dalla forte originalità,
ma anche un’esperienza di viaggio da
vivere in una pagina di storia, sia per chi
già conosce i fatti, sia per i più giovani.
(Info: www.castello-miramare.it)
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T

he impossible will soon become possible: it will happen in the Stables of Castello
di Miramare, Trieste, between
12th May and 30th December
2018. Maximilian I, younger brother
of the Austrian Emperor Franz Joseph
I and the only monarch of the Second
Mexican Empire, will meet the great
French painter Édouard Manet, whose
Execution of Emperor Maximilian expressed the artist’s outrage towards this
tragic event and exposed the flaws of
French foreign policy, deemed responsible for the monarch’s death.
Visitors will follow a most innovative itinerary, taking them on a journey
through history, made of documents,
letters, paintings, and newspaper articles reporting on contemporary events.
The tour will be led by an exceptional
guide: Maximilian himself, the very protagonist of this incident, will share with
the visitors his thoughts and feelings,
his troubles and concerns, his hopes
and dreams; he will tell of the love he

harboured for his wife Charlotte, and
the efforts he made to provide Mexico
with an enlightened government, unravelling a plot full of contradictions.
This fully multimedia itinerary
starts with the Emperor’s journey to
Mexico, where Benito Juàrez’s civil
war was raging. Visitors will then find
themselves in Paris, within the walls of
Manet’s study, listening to the artist’s
thoughts and browsing through the
newspapers that published the pictures
taken by François Aubert, the only photographer who obtained official authorisation to immortalize Maximilian’s
remains after the execution. Additional
special effects will show previously unknown particulars of Manet’s most

famous paintings, currently displayed
in museums all over the world: visitors
will be taken through the painting process, step by step, from the first brush
strokes to the very last details revealing the real message behind each artwork as it is known today. This journey
through history culminates in Trieste,
where the frigate Novara eventually
docks on a day of wind and rough sea
the same vessel that led Maximilian to
the Mexican shores had brought him
home, on his very last journey.
An innovative itinerary and a firsthand experience of history, this exhibition will captivate everyone real
connoisseurs and curious visitors alike.
(Info: www.castello-miramare.it)
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Trieste Airport,
le rotte
per l’estate
–
Trieste Airport
and its summer
routes

82

n polo intermodale per viaggiare
e spostarsi in aereo, treno, auto,
bus, nave e finanche in bici, che
nei mesi estivi arricchisce ulteriormente la propria offerta. Sarà
un’estate da ricordare per il Trieste Airport che, per la prima volta, propone ai
turisti un ventaglio di opportunità veramente uniche per la possibilità di integrare i più diversi sistemi di trasporto.
Ai consolidati voli con Roma,
Milano, Bari, Catania, Napoli, Londra,
Monaco, Valencia e Reykjavík, nell’estate 2018 si aggiungono quelli charter
con Tel Aviv, Minsk e Tallin. Ci sono
poi i collegamenti con le isole greche
di Chio e Cefalonia, e quelli per i turisti
che da Berlino, Stoccolma, Francoforte,
Duseldorf, Hannover, Amburgo,
Colonia, Monaco, Madrid, Barcellona e
Londra proseguiranno o concluderanno
la loro vacanza in crociera.
Novità dell’estate è anche il servizio MiCoTra che nei weekend e nei festivi collega l’aeroporto all’austriaca
Villach con treni sui quali si possono
portare anche le biciclette e che fermano praticamente nell’aeroporto, esattamente come quelli di Trenitalia (ben
70 al giorno, Frecciarossa compresi,
un servizio unico in Italia con queste
caratteristiche).
Ci sono poi gli autobus (anche con
la novità della Florentiabus) che collegano Lubiana, Zagabria, Bologna,
Firenze, Trieste e Udine con la struttura di Ronchi dove un’altra novità è
il duty free del gruppo Lagardère che
comprende anche una selezione di eccellenze del Friuli Venezia Giulia da
prendere al volo. [LA]

ENGLISH TEXT

E

xperts call it Polo intermodale (lit.
intermodal Pole): a travelling hub,
combining airways, railways, motorways, public transport, and even
bike lanes, with travel options intensifying in the summer season. 2018
will be an unforgettable year for Trieste
Airport, as, for the very first time, travellers will be offered an unprecedented
range of opportunities to integrate the
most diverse travelling means.
In addition to the well-established
flight connections to Rome, Milan,
Bari, Catania, Naples, London, Munich,
Valencia, and Reykjavík, Trieste
Airport will offer charter flights to Tel
Aviv, Minsk, and Tallinn. Further summer connections also include the two
Greek islands of Chios and Cephalonia,
as well as connections for cruise travellers from Berlin, Stockholm, Frankfurt,
Düsseldorf, Hannover, Hamburg,
Cologne, Munich, Madrid, Barcelona,
and London.
The summer of 2018 will also see the
inauguration of the MiCoTra service:
weekend train rides connecting Trieste
Airport to Villach (Austria), and offering
the opportunity of bringing one’s bike
on board, just like in national Trenitalia
trains (with their 70 connections per
day, including high-speed Frecciarossa
trains, a first at national level).
Bus connections (including newest Florentiabus line’s coaches) for
travellers heading to or coming from
Ljubljana, Zagreb, Bologna, Florence,
Trieste, and Udine, will also be available from and to Trieste’s “Ronchi dei
Legionari” Airport, where the newly
inaugurated Lagardère duty-free shop
line offers a selection of flagship products of the Friuli Venezia Giulia region
at prices that will make you jump at the
chance! [LA]
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La musica è l’arte che più di
ogni altra riesce a evocare
emozioni. Che sia gioia,
commozione, serenità,
eccitamento, malinconia,
nessuna emozione è assente
all’ascolto di un brano. Dal
vivo è ancora più “potente”
perché aggrega, crea
condivisione, conoscenza,
genera benessere. La musica
è infatti una vera e propria
esperienza e l’esperienza è la
principale ricerca di qualsiasi
viaggiatore, sia di medio, sia
di lungo raggio. A Trieste i
bellissimi concerti (Pearl Jam
e Bruce Springsteen tanto per
citare due nomi) sono di casa
e hanno contribuito a creare
una straordinaria cartolina
internazionale per la città
che nell’estate 2018, sul maxi
palco di Piazza Unità d’Italia
proporrà tre appuntamenti di
assoluto spessore e richiamo
con tre star mondiali.
Il 17 luglio arriveranno gli Iron
Maiden, il gruppo britannico
che ha saputo avvicinare
milioni di persone alla musica
metal; il 18 luglio sarà la volta
del leggendario cantante
degli Aerosmith, Steven
Tyler; infine, il 21 luglio
toccherà a David Byrne, uno
dei più eclettici e raffinati
musicisti, anima e fondatore
dei Talking Heads. A due
passi da Trieste, il 29 giugno,
alla Bonifika Summer Arena
di Capodistria (si arriva
in 15-20 minuti in auto) si
esibiranno i 2Cellos, le due
star mondiali del violoncello
che hanno abbattuto tutti i
generi mescolando classica,
pop e rock, dando vita a delle
elettrizzanti performance.

Music is the catalyser of
emotions par excellence. Joy,
longing, serenity, excitement,
melancholy… a simple tune
can stir any possible feeling.
Even more so when a tune
is played live, as it inspires a
sense of sharing and generates
pure rapture. Music is first and
foremost experience, which,
in turn, is at the heart of every
traveller’s quest, regardless
of the distance they intend to
cover. Trieste is the traditional
stage of majestic concerts,
such as Pearl Jam’s and Bruce
Springsteen’s events that,
in time, turned the city into
an internationally coveted
venue. In the summer of 2018
the maxi stage of Piazza
Unità d’Italia will host three
unmissable events, each one
starring a world-famous artist.
On 17th July there will be a live
performance by Iron Maiden,
the English pioneer heavy
metal band, whose music
captivated millions. On 18th
July the stage lights will shine
for Steven Tyler, legendary
lead singer of Aerosmith.
Finally, on 21st July, Trieste will
host the live concert of David
Byrneone of the most eclectic
and sophisticated musicians of
our time, founder and leader of
Talking Heads. Not far away, at
the Bonifika Summer Arena in
Koper (Slovenia), the 2Cellos
will perform live on 29th June.
At a mere 20 minutes drive
from Trieste you will be able
to witness their electrifying
performance, in which the
borders between classical
music, rock, and pop shatter
and are replaced by an exciting
fusion.
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to be missed
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ITS, rassegna nata nel 2002
da un’idea di Barbara Franchin,
si è imposta negli anni tra le
realtà più importanti a livello
mondiale nella ricerca e nel
supporto ai giovani talenti della
creatività. Nei quindici anni di
attività ha costruito una rete
unica, che collega punti lontani
del pianeta con l’obiettivo di
sostenere la creatività nel
fashion. Nell’edizione 2018 il
contest si declina in un’unica
area di concorso ibrida e fluida
che sostituisce la tradizionale
distinzione delle aree Fashion,
Accessori e Gioielli. Sono in
gara 550 finalisti, molti dei
quali ricoprono posizioni di
grande rilievo nelle fashion
houses più importanti del
mondo.
–
lITS, an event created in 2002
by Barbara Franchin that has
become a recognized platform
supporting and showcasing
the creativity of the strongest
young talents on the planet.
During its 16-year history it has
built an ever-growing network
that connects the whole world
with the aim of supporting
fashion design creativity. The
2018 edition will feature a
single hybrid and fluid contest
area, replacing the traditional
division into the Fashion,
Accessories and Jewels
sections. Over 580 finalists
selected occupy key positions
in the most important fashion
brands in the world.

“Capriccio” è il titolo
dell’undicesima edizione del
Piccolo Opera Festival Fvg,
kermesse di concerti e operine
diretta dal baritono Gabriele
Ribis. Anche quest’anno
il Festival si svolgerà tra
le più suggestive dimore
storiche della regione, tra
cui lo splendido Castello di
Duino affacciato sul mare e la
sfarzosa Villa Manin Guerresco
di Clauiano. Il 10 e 12 luglio
nella cornice del Castello di
Spessa è previsto il debutto
de “Le nozze di Figaro”, coproduzione internazionale
realizzata con il Teatro
Nazionale Croato di Fiume e il
Punto Arte di Amsterdam.
–
“Capriccio” is the name of
the Piccolo Opera Festival
Fvg, a festival of concerts
and chamber operas directed
by baritone Gabriele Ribis.
Again this year the Festival
will take place in the most
charming historic properties
of the region, among which
the beautiful Duino Castle
overlooking the sea and
the sumptuous Villa Manin
Guerresco in Clauiano. On
10 and 12 July, the Spessa
Castle will play host to the
opera “Le nozze di Figaro”, an
international co-production
with the Croatian National
Theatre of Rijeka and Art Point
Amsterdam.

International Talent
Support 2018

Capriccio, Piccolo
Opera Festival Fvg

“Barche no barche, remi
no remi”. È questo il motto
della regata più pazza del
Golfo di Trieste, dove sia
le imbarcazioni sia i remi
devono essere “autocostruiti”,
utilizzando i materiali più
fantasiosi possibili. Si va
dai bidoni ai tubi di plastica,
passando per il polistirolo,
o ancora scope e badili in
sostituzione delle pagaie
tradizionali. Nata negli anni
Settanta come sfida in salsa
“nautica” tra le compagnie,
la Vogadamata è stata
riproposta nel 2003 come
competizione scherzosa aperta
a tutti. È l’evento clou del
carnevale estivo di Muggia, in
programma dall’8 al 15 agosto.
–
“Barche no barche, remi no
remi” (lit. boats that are not
proper boats and oars that are
not proper oars). This is the
motto of the craziest regatta
in the Gulf of Trieste, where
both boats and oars must be
“self-made”, using the most
creative materials and objects:
from bins to plastic tubes,
polystyrene or brooms and
shovels as paddles. Born in the
70’s as a maritime challenge
among the companies, the
Vogadamata was re-proposed
in 2003 as a fun competition
open to all. This is the highlight
of the summer Muggia
Carnival, to be held from
8 to 15 August.

International Trieste
Tango Festival
–
International
Trieste Tango Festival

Nella cornice del Molo IV,
sulle rive triestine, ritorna
l’International Trieste Tango
Festival con la sua sesta
edizione. Cinque giornate, dal
22 al 26 agosto, per ballare
con i migliori tangueri in
una location in riva al mare.
È prevista la partecipazione
di un cast internazionale
composto dai famosi maestros
e orchestre, oltre a concerti,
passeggiate, milonghe
pomeridiane.
–
On Molo IV, along Trieste
waterfront, the International
Trieste Tango Festival is back
for the sixth edition. Five
days, from 22 to 26 August,
dedicated to dancing with the
best tangueros next to the
sea. The event will feature
international guests, famous
maestros and orchestras. The
programme includes concerts,
walks and afternoon milongas.

Finale Festival Show 2018
Nella centralissima piazza
Unità d’Italia il primo
settembre si terrà la
finalissima del Festival Show
2018, la manifestazione
organizzata da Radio Birikina
e Radio Bella & Monella. Per la
prima volta, dopo quattro anni
all’Arena di Verona, quest’anno
il Festival Show si sposta e
approda a Trieste.
–
On 1 September, the central
piazza Unità d’Italia will play
host to the final stage of the
Festival Show 2018, the event
organized by Radio Birikina
and Radio Bella & Monella. For
the first time, after four years
at the Verona Arena, this year
the Festival Show is going to
be held in Trieste.
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Una degustazione notturna
fuori dal comune dedicata ai
vini bianchi e agli spumanti
migliori del Friuli Venezia
Giulia e del Collio sloveno,
nella splendida cornice
della Baia di Sistiana.
Parteciperanno alla serata oltre
30 aziende vinicole, ma anche
ristoranti, agriturismi, wine-bar
per una notte all’insegna delle
specialità del territorio. Ad
accompagnare la degustazione
musica dal vivo e spettacoli.
L’organizzazione della serata è
frutto della collaborazione tra
Baia di Sistiana, Itinerari del
Gusto e Cantera.
–
A night-time tasting event
dedicated to white wines
and the best sparkling wines
of Friuli Venezia Giulia and
Slovenian Collio, in the
stunning backdrop of Sistiana
Bay. Over 30 wineries, but
also restaurants, farms and
wine-bars will open for one
night offering the specialties
of the territory. The tasting
events will be accompanied
by live music and shows. The
organization is the result of a
collaborative effort between
Baia di Sistiana, Itinerari del
Gusto and Cantera.

Vogadamata
–
Vogadamata

22–26 1

IES

Degustando
sotto le stelle
–
Food&wine tasting
under the stars
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HopTour
Scopri Trieste in bus

HopTour
Visit Trieste by Bus

Visitare Trieste in poco meno
di tre ore, attraverso i luoghi
più significativi della città,
comodamente seduti in un
mini bus con l’ausilio di un
audio-guida nella lingua
desiderata: oltre all’italiano
anche l’inglese ed il tedesco.
Da questa estate si può, grazie
ai Bus Hop Tour, un servizio
che vuole completare ed
integrare l’offerta turistica della
città. Il giro parte dalla rive
con due soste, la prima di 30
minuti sul colle di San Giusto,
la seconda di un’ora al castello
di Miramare. In mezzo, i luoghi
più suggestivi e significativi
della città, illustrati grazie ad
un accompagnamento sonoro
con la storia e le curiosità sui
più importanti siti cittadini.
Acquisto dei biglietti, orari
e informazioni sul sito
www.hoptour.it, con la
possibilità di scaricare poi le
applicazioni da App of Trieste
Trasporti e Yestour’s App
AroundTrieste. Ma l’offerta di
Hop Tour per l’estate non si
ferma qui: oltre a Trieste, sono
previsti tour guidati alle perle
istriane Parenzo e Rovigno,
a Gorizia con il castello di
Spessa e Cividale, a Grado
ed Aquileia, per arrivare fino
a Lubiana e alle grotte di
Postumia.

Visiting Trieste in less than
three hours, going through
the most significant sites
comfortably seated in a mini
bus with an audio-guide in
Italian, English or German.
This summer you can try the
Bus Hop Tour, a new service
that adds to the city’s tourist
offer. The tour starts from
Trieste’s waterfront with
two stops, the first lasts 30
minutes on San Giusto Hill, the
second one hour at Miramare
Castle. In between, you can
see the most charming and
significant sites of the city,
beautifully described by the
audio guide that provides
historical facts and curiosities.
You can buy tickets, check the
time table and get information
at www.hoptour.it, you can
also download the Trieste
Trasporti App and Yestour’s
App AroundTrieste.
But Hop Tour’s offer for the
summer goes further: besides
Trieste, you can book guided
tours to the stunning Istria
towns of Porec and Rovinj,
to Gorizia with the castle of
Spessa and Cividale, to Grado
and Aquileia, to Ljubljana and
Postojna caves.
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Sul Delfino, la città
vista dal mare

Aboard the Delfino,
the city from the sea

Le grandi strutture del Porto,
il ciglione carsico con la
sua vegetazione e il profilo
inconfondibile del Santuario
di Monte Grisa, Porto San
Rocco, Muggia, dominata
dal suo Castello, l’approdo
all’ombra del Leone di Venezia
e, dall’altro lato, la riviera di
Barcola, il castello di Miramare,
il porticciolo di Grignano, la
baia di Sistiana, le falesie, il
castello di Duino, la Dama
Bianca, il borgo marinaro di
Porto Piccolo, fino all’orizzonte,
la spiaggia di Grado. Non è
necessario essere proprietari
di una barca o di un motoscafo
per scoprire, dal mare, Trieste
e la sua costa. Basta prendere
il Delfino Verde, battello da
300 posti attivo da Trieste a
Muggia per iniziativa della
Trieste Trasporti, per godere
di una vista unica ed evitare il
traffico della città a un costo
bassissimo. D’estate si può
andare anche fino a Grado, per
iniziativa dell’Atp di Gorizia.
Info: www.triestetrasporti.it

The large Port facilities, or the
Karst ridge with its vegetation
and the unmistakable profile
of the Monte Grisa Sanctuary,
Porto San Rocco, Muggia,
dominated by its Castle, the
dock in the shade of the Lion
of Venice and on the other side
Barcola waterfront, Miramare
Castle, the small harbour of
Grignano, Sistiana bay, the
cliffs, Duino Castle, the Dama
Bianca, Porto Piccolo village
and Grado beach toward the
horizon. You do not need to
own a boat to discover Trieste
and its coast from the sea. You
just have to take the Delfino
Verde ferry, a boat that can
seat up to 300 passengers,
sailing from Trieste to Muggia,
organized by Trieste Trasporti.
You will enjoy unique views
of the coast and avoid traffic
at a very cheap price. In the
summer you can also go to
Grado, the service is organized
by Atp Gorizia.
Info: www.triestetrasporti.it

Pentaphoto / Mate Image

“A mio figlio sembra di essere
in una favola. Sarà perché qui
a Trieste ogni cosa è fantastica.”
Seguici su:

Prenota subito la tua esperienza su:
www.turismofvg.it

#FVGlive
www.fvglivexperience.it

