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Il calore dell’inverno. La città della Bora da scoprire
in pieno inverno, con i suoi “piccoli” grandi musei,
le atmosfere del Natale, magari con la neve, a un
passo dal mare, nel punto più settentrionale del
Mediterraneo. E i profumi della tradizione, dai dolci
appena sfornati ai fumanti piatti di jota, dalle carni
della “caldaia” fino a un semplice panino con il “cotto”.
D’inverno, Trieste svela il suo viso meno noto e
scontato: minuscoli gioielli, come le librerie antiquarie,
riservati a quei turisti che non vogliono “consumare”
il loro tempo in città, ma vivere sensazioni, emozioni,
attimi e ricordi da portare con sé, frammenti di una
Trieste che non ostenta ma affascina. Turisti che
fanno della curiosità la molla delle loro ore in città,
alla scoperta di quello che non ti aspetti e che
Trieste riesce a donarti.
—
The warmth of winter. Discover the city
of the Bora wind in winter, with its “small” great
museums, Christmas atmospheres, may be some
snow by the sea, in the northernmost point of
the Mediterranean. You will enjoy the fragrances
of traditional dishes, from freshly baked cakes,
to steaming jota soup, cauldron meat or even a
simple “cotto” ham sandwich. In winter Trieste
reveals its lesser-known aspects: small hidden
gems such as antique bookshops, reserved for
those tourists who don’t just want to spend their
time in town but discover unique sensations,
emotions, moments and make memories to take
back home, fragments of a charming Trieste
that never flaunts its richness. A city for tourists
who are driven by curiosity, seeking the
unexpected and Trieste can satisfy their quest.
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—
History suggestions
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di /by
Nicolò Giraldi

L

a “Grande onda” di Kanagawa è esposta in un palazzo
del centro storico di Trieste
incastonato tra quella che fu
la dimora di Napoleone Bonaparte e una chiesa sconsacrata. Si fanno due piani di scale
ed è lì, sotto una teca di vetro
scintillante. Non siamo alle
prese con una banale ilarità,
bensì con una reale rappresentazione –
meglio definirla copia– di uno dei capolavori assoluti dell’arte orientale. Siamo
nel Museo d’Arte Orientale [1] di Trieste, uno dei numerosi Musei Civici della
città mitteleuropea per eccellenza. Una
suggestiva lista di contenitori di storia e
di storie, le più diverse, come d’altronde è naturale che sia. E questo è l’inizio
di una visita al passato della città sul filo
della storia.
Si citano sempre i musei importanti,
quelli dal passato conosciuto, le storie
che impariamo velocemente da piccoli
e senza bisogno di ripassi frettolosi in
vista dell’interrogazione. “Da bambini ci si ricorda del grande squalo bianco del Museo di Storia Naturale [2]”,
si potrebbe scrivere pensando alla sterminata collezione di questo museo che,
in questo caso, lega il retroterra calcareo della città, con il mare. Perchè quel
grande squalo bianco proveniva dall’Adriatico orientale, quando ancora nessuno aveva timore dei grandi predatori
del mare.
E le storie del mare –o forse sul mare–
vengono raccontate proprio nelle sale
del Museo del Mare [3]. Imbarcazioni,
modellini, eliche e fumosi motori del
tempo; i piroscafi e le piroette espressive che, ad esempio, trovano spazio nel
racconto delle čupe –o zoppoli, in italiano– vale a dire i monossili utilizzati
dai pescatori sloveni del borgo di Santa
Croce per poter sfamare la propria
famiglia.
È un enigma collettivo la strada che
conduce alle memorie triestine. La
Risiera di San Sabba [4] è monumento
nazionale e una vicenda complicata vuole che un giovane eccentrico triestino, il
4

collezionista Diego De Henriquez, avesse trascritto i “graffiti” che gli internati
dell’unico campo di sterminio nazista
in Italia erano soliti incidere sulle pareti delle celle. De Henriquez li trascrisse sui suoi taccuini, perduti per sempre
tra le varie vicissitudini del personaggio morto nel rogo della sua casa di San
Maurizio, che in molti considerano ancora di origine dolosa. I taccuini, infatti,
avrebbero conservato memorie “scomode” e per questo andavano fatti sparire.
Ma si sa, la Storia ritorna a galla
quasi sempre. Dopo anni di lunghissima sedimentazione e gestazione, la
più grande collezione museale di tutti
i tempi trova spazio nel Museo della
Guerra per la Pace [5] a lui dedicato.
Ci sono perfino le carrozze che avrebbero trasportato il feretro dell’Arciduca Francesco Ferdinando, assassinato

Museo d’Arte Orientale

Se la memoria è passato,
è altrettanto vero
che i tempo antichi
conservano i resti
delle anime scomparse
–
If memory is the past,
then old times may be
keepers of the souls
of those who passed away

assieme alla moglie a Sarajevo nel giugno del 1914 e che darà inizio alla
Grande Guerra. I funerali, infatti, si
tennero proprio a Trieste.
Se la memoria è passato, è altrettanto vero che i tempo antichi conservano
i resti delle anime scomparse. Johann
Winckelmann, la pietra angolare
dell’archeologia moderna, venne ucciso
a Trieste, in un delitto che ancora oggi
si definisce “passionale”. Un toscano
lo assassinò brutalmente l’8 giugno del
1768 nella piazza principale di Trieste
e il suo corpo gettato in una fossa comune. Il cenotafio a lui dedicato sorge
all’interno del comprensorio dell’Orto
Lapidario [6], custode spirituale delle
antichità tergestine.
Ma si sa, le rappresentazioni delle epoche precedenti non rimangono
esclusivamente scolpite nella pietra o
fuse nel piombo. Sono immagini, icone
preparate ad olio, tempera e acquerelli.
Sono i dipinti, minuziosamente ordinati nel Museo Revoltella [7], la dimora
del barone che per conto degli Asburgo
acquistò alcune quote dell’impresa che
tutti conoscono con il nome di “taglio
dell’istmo di Suez”. All’interno di questo
luogo, in pieno centro a Trieste, ci si può
perdere tra le mille stanze del mecenate
e si può perfino pensare di essere nell’epoca sbagliata. Pasquale Revoltella,
infatti, per controllare il palazzo –all’interno e all’esterno – fece predisporre un
gioco di specchi e fece realizzare alcuni cunicoli, affinché potesse osservare
qualsiasi movimento sospetto delle sue
maestranze o di viandanti sulla pubblica via. Hudlus Huxley scriverà “Ritorno
al mondo nuovo” appena negli Anni

Museo Civico di Storia ed Arte e Orto Lapidario
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Trenta del Novecento, ma qui il Grande
Fratello era presente già nel XIX secolo.
Sono i tempi che prefigurano l’arrivo della scuola letteraria triestina, quella degli Svevo, dei Saba e dei Joyce. In
via Madonna del Mare capita spesso di
incontrare turisti britannici intenti a visitare il Museo di Joyce [8], frutto di
un’incredibile collezione di aneddoti,
storie e, perché no, divertenti vicende
dell’irlandese che proprio a Trieste scrisse il primo capitolo dell’Ulisse.
Un museo si capisce non ha capacità
di contenere tutte le memorie. Lo spazio
viene distribuito a seconda dei dettami
di chi in fondo cataloga, dell’importanza che risiede nel mettere assieme le
storie dei tempi in cui s’andava a cavallo, gli omnibus, le prime automobili o le
vicende dolorose del Novecento (come
al Museo della Foiba di Basovizza [9]
o in quello della Civiltà Istriana [10]).
Potrebbero essere i castelli di Miramare
e San Giusto, ma anche la Casa di
Osiride Brovedani [11], l’uomo che
fece felici i bambini di tutta Italia legando il suo nome alla pasta Fissan; e
le storie delle “pancogole” di Servola,
le donne slovene che dal rione oggi intrappolato dalla Ferriera scendevano a
Trieste per vendere il pane, quelle dove
si trovano?
Farsi sospingere dalle raffiche di
vento potrebbe essere il rimedio, per
riuscire a visitarli tutti. D’altronde a
Trieste qualcuno s’è inventato perfino
il Magazzino dei Venti [12], il museo dedicato all’unico vento –assieme
alla Tramontana– ad essere femmina:
la Bora.

6
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La Risiera di San Sabba

Museo della Foiba di Basovizza

anagawa’s ‘Great Wave’ is displayed
in an ancient building of Trieste’s
city centre, nestled between
Napoléon Bonaparte’s former residence and a deconsecrated church. Two
flights of stairs and there it is, under a
shiny glass case”. This is not a joke, it is
a real representation –or rather a reproduction– of one of the greatest works of
art of the East. Trieste’s Eastern Art
Museum [1] is one of the numerous
civic museums in the Middle-European
city par excellence. An impressive list of
receptacles of history and stories, the
most diverse in nature, as it should be.
This is the beginning of a journey into
the city’s past on the thread of history.
People tend to mention only the most
important museums, the ones with a famous past, the stories we learn most effortlessly when we are children, those
we are not afraid to find in a pop quiz.
“Children always remember the great
white shark of the Natural History
Museum [2]”, which is probably the
most immediate thought that emerges when considering the vast collection
of this museum, that, in this case, links
the city’s calcareous hinterland with the
sea. Indeed, that very same white shark
was captured in the most Eastern waters of the Adriatic Sea, back in the days
when nobody feared the great predators
of the sea.
The story of the sea –or rather on
the sea– may be found in the chambers
of the Sea Museum [3]. Watercrafts,
scale models, propellers, and steamy engines from the olden days. For instance,
streamers and verbal acrobatics find
their way into the tales of the čupe –dialect term for the Italian zoppoli, namely

1
Museo d’Arte Orientale

Museo Revoltella

7

10
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Museo della Guerra per la Pace

the small boats Slovenian fishermen
from Borgo di Santa Croce used to provide for their families.
The road to Trieste’s memory is a collective enigma. The national monument
Risiera di San Sabba [4] [brick building that functioned as a Nazi concentration camp for the detention and killing
of political prisoners, and a transit camp
for Jews during World War II. Its cremation facilities were the only ones built
inside a concentration camp in Italy]
is associated with a complex sequence
of events, according to which collectionist Diego De Henriquez, an eccentric young man from Trieste, decided
to transcribe the graffiti carved on cells’
walls by the prisoners of the only concentration camp in Italy. It is said that
De Henriquez’s transcripts were collected in his notebook, lost forever in the
alleged arson that killed the collectionist and burned down his house in San
Maurizio. It is suspected that the transcripts contained some “inconvenient”
truths and therefore had to disappear.
It is common knowledge, however,
that History tends to resurface sooner
or later. After long years of preparation
and gestation, the greatest museum
collection of all times is now displayed
in the Museum of War for Peace [5]
dedicated to De Henriquez’s memory.
The Museum’s catalogue even includes
the coaches that are thought to have
transported the casket of Archduke
Franz Ferdinand, assassinated together with his wife in Sarajevo in June 1914
the official beginning of the Great War.
The Archduke’s funeral was actually
held in Trieste.
If memory is the past, then old times
may be keepers of the souls of those who
passed away. Johann Winckelmann,
the father of modern archaeology, was
killed in Trieste in what it is still believed to be a crime of passion: a man
from Tuscany brutally assassinated
him on 8th June 1768 in the city’s main
square, his body subsequently thrown
in a mass grave. The cenotaph dedicated to his memory is located in the city’s
8

Orto Lapidario [6] [lit. Gravestone
Yard], where his spirit keeps watch over
Trieste’s historic heritage.
Stone carvings and melted lead,
however, are not the only means of representation of past eras. There are icons,
images painted in oil, tempera, and watercolours. They are the paintings painstakingly collected and catalogued in the
Revoltella Museum [7], former residence of Baron Revoltella, who, on behalf of the Hapsburgs, bought a number
of shares of the enterprise known as
Suez Canal Company (resulted from the
original Commission Internationale pour
le percement de l’isthme des Suez). Here, in
the heart of Trieste, wandering through
the museum’s chambers, one may get
lost and even have the impression of

Il Museo di Storia Naturale

being thrown back in time. Pasquale
Revoltella wanted to be able to control every inch of his palace –both in–
and outside its walls so he had a game
of mirrors installed, and tunnels build,
so that he could observe any suspicious
movement of both employees and wayfarers alike. Although Hudlus Huxley’s
“Brave New World” was published only
in the 1930s, the Big Brother already existed here in the 19th century.
The 19th century was also the time
right before Trieste welcomed its writers’ generation suffice it to mention
Svevo, Saba, and Joyce. It is not unusual to encounter British tourists wandering around via Madonna del Mare,
where Joyce’s Museum [8] is located.
An impressive collection of anecdotes,
tales, and why not, fun facts about
the Irishman who wrote the very first
chapter of his Ulysses here, in the city
of Trieste.
True, one museum cannot possibly contain every single memory of the
past. The space is divided and allocated on the basis of the cataloguer’s idea,
and the importance that is attached to
recomposing the stories of past times,
from horse riding to carriages, from the
first automobile to the tragic events of
the 20th century (that you can find in the
Museo della Foiba di Bassovizza [9]
or in the Museo della Civiltà Istriana
[10]). And then there are the castles of
Miramare and San Giusto, or Osiride
Brovedani’s House [11], the museum
dedicated to the man who made every
Italian child happy by inventing his famous Fissan baby paste. Or the tales of
Servola’s Pancogole, Slovenian women
living in this city’s rione –now trapped
by the iron fundry– who used to come
downhill every day to sell bread in the
old town, where are they now?
Maybe the only way of visiting every
memory treasure chest is to let the wind
guide you. After all, nowhere else in the
world will you find anything similar to
the Magazzino dei Venti [12], a museum entirely dedicated to the only wind
that is a she: the Bora.

Il Museo Revoltella
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na giornata passata andando per
musei? Allora andiamo nel Porto Vecchio, più precisamente al
Magazzino 26. Il futuro museale
di Trieste è già iniziato e quello
che è il simbolo del recupero dell’antico porto di Maria Teresa d’Austria, sta
diventando il centro del progetto.
A renderlo visitabile ai turisti è l’esposizione “Lloyd, Deposito a vista. La
collezione del Civico Museo del Mare”,
organizzata dall’Assessorato alla
Cultura del Comune di Trieste, con il
contributo della Fondazione CrTrieste
e il sostegno della Trieste Trasporti.
Questo “deposito a vista” allestito
nello splendido edificio dalle sale immense, con colonne di pietra viva e un
pavimento che sembra ancora trasudare l’odore delle merci dei secoli scorsi,
non sarà “immobile” ma, al contrario, un “percorso” in evoluzione nel
quale saranno presentati tutti i 6.195
“pezzi” della collezione del Lloyd attualmente presenti negli inventari del
Civico Museo del Mare, trasferiti al
Comune dalla Regione che a sua volta
li aveva acquisiti dalla Finmare “erede”
del Lloyd. I turisti possono ammirare i grandi ritratti dei dirigenti della
Compagnia, le divise degli equipaggi,
i modellini delle navi e finanche le stoviglie d’argento e i menùdelle notti di

Natale o dei veglioni di Capodanno trascorsi a bordo delle navi del Lloyd.
Il grande edificio del Magazzino 26,
ristrutturato quasi dieci anni or sono,
da sempre è votato all’arte e alla cultura. Nel 2011 venne inaugurato ospitando una sezione della Biennale
d’Arte di Venezia, curata da Vittorio
Sgarbi; nella primavera del 2012 ospitò
la mostra dedicata a Nereo Rocco nel
centenario della nascita. Migliaia di visitatori per le due rassegne, nonostante
il Magazzino 26 fosse l’unica forma di
“vita” in un Porto Vecchio praticamente ancora chiuso alla città.
“Oggi invece il nascituro polo museale del Magazzino 26 si apre per far conoscere quest’area ai turisti e ai triestini
–sottolinea l’assessore alla cultura del
Comune di Trieste, Giorgio Rossi– anticipando in pratica quello che è il più
vasto e importante recupero dell’intera
enorme area del vecchio scalo”.
Nei suoi tre piani si candida a ospitare mostre, rassegne, pinacoteche,
convegni ed eventi, ma anche musei
permanenti, come ad esempio l’Immaginario Scientifico o il Museo della Bora.
Il Magazzino 26, che sorge accanto alla
Centrale Idrodinamica destinata in futuro a identica funzione museale, ospiterà
inoltre quello che sarà il più importante
info-point turistico per la città.

PORTO
VECCHIO

10

Al Magazzino 26
il futuro è già
cominciato
—
At Warehouse 26,
the future has
already started
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Il Magazzino 26
si candida a ospitare
mostre, rassegne,
pinacoteche, convegni
ed eventi, ma anche
musei permanenti, come
l’Immaginario Scientifico
o il Museo della Bora
–
Warehouse 26
will accommodate
exhibitions, art galleries,
conferences and events
as well as permanent
museums such as
the Science Centre
Immaginario Scientifico
or the Bora Museum

12
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day spent visiting museums?
Then let’s go to the Old Port, more
precisely to Warehouse 26. The
museum future of Trieste has already started: the warehouse is the symbol of the restoration works of Maria
Theresia’s ancient port and is now at the
core of the renovation plan.
Tourists can now visit this building
thanks to the exhibition “Lloyd, Deposito
a vista. La collezione del Civico Museo del
Mare”[lit. Lloyd, exposed storage. The
Sea Museum collection], organized
by the Department for Culture of the
Municipality of Trieste, with the contribution of the Fondazione CrTrieste and
the support of Trieste Trasporti.
This “exposed storage” set up in this
splendid building with immense halls,
stone columns and a floor that still
seems to exude the smell of the goods
stored here in the last centuries, is not
“immobile” but a developing “itinerary” that will present all 6,195 “pieces” from the Lloyd collection currently
present in the repository of the Civico
Museo del Mare [Sea Museum], transferred to the Municipality by the region who bought them from Finmare,
“heir” of Lloyd. Tourists can admire

the portraits of the famous managers of
the Company, the crew’s uniforms, ship
models, silverware as well as Christmas
and New Year’s Eve gala menus served
on board of the Lloyd cruise ships.
Warehouse 26 imposing building, restored almost ten years ago, has always
played host to art and culture. It was
opened in 2011 accommodating a section of the Venice Art Biennale, curated by Vittorio Sgarbi; in Spring 2012 it
hosted the exhibition dedicated to the
famous football coach Nereo Rocco on
the one hundredth anniversary of his
birth. Thousands of visitors came for
both events although Warehouse 26
was the only thriving space in the Old
Port still closed to the city.
“Today the future Warehouse 26
Museum Complex opens its doors to
let tourists and locals discover this
area –said councillor for Culture at the
Municipality of Trieste, Giorgio Rossi–
anticipating what is going to be the
largest and most important renovation
plan of the whole old port area”.
This three-storey building will accommodate exhibitions, art galleries, conferences and events as well as
permanent museums such as, for instance, the Science Centre Immaginario
Scientifico or the Bora Museum.
Warehouse 26, standing next to the
Hydrodynamic Power Station having
the same museum function, will also
play host to the city’s most important
tourist info-point.
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La città degli
scrittori, memorie
e scoperte sul filo
del racconto
—
The city of writers,
memories, and
discoveries along
the thread of a tale

L’

ultima sua visita a Trieste, Corrado Augias la fece poco meno
di due anni or sono, per partecipare a Link, il festival del buon
giornalismo del Premio Luchetta. Nell’occasione, chiese di vedere,
ottimizzando al massimo la sua breve
permanenza, qualcosa che potesse arricchire il capitolo che voleva dedicare
alla città nel libro che stava scrivendo,
dal titolo Questa nostra Italia. A fargli
da guida fu l’assessore alla cultura Giorgio Rossi, accompagnato dal professore
Renzo Crivelli, ritenuto da molti il più
informato biografo dello scrittore James
Joyce, che nella Trieste degli scrittori
pensata da Augias come asse portante
del capitolo avrebbe occupato un ruolo
di rilievo. Ma perché la scelta degli scrittori per parlare di Trieste?
“Trieste –spiega Augias– è una città
piccola con una popolazione che supera di poco i duecentomila abitanti ma
tra le città di dimensioni simili credo
sia quella che comprime nel suo territorio il maggior numero di contrasti, quindi di storie. È stata a lungo il
solo porto dell’impero austro-ungarico, una città di mercanti e di assicuratori, di naviganti impavidi e di scrittori.
Ecco: scrittori. Se si calcola, anche solo
a mente, il numero di scrittori nati a
Trieste o che l’hanno scelta o raccontata, si rimane stupiti”.
“Chissà da che dipende il misterioso fascino di questa città, forse dalla collocazione geografica, dal mare,
dalle complicate vicende della storia,
dalla compresenza di più culture e di
più lingue, dai loro attriti; resta l’effetto di una “città interiore” come l’ha

14

CORRADO
AUGIAS
chiamata Mauro Covacich facendone il
titolo di un suo libro”.
“Di Trieste ha fatto il cuore della
sua narrazione Claudio Magris quando ne ha parlato direttamente o quando
l’ha solo richiamata come un’identità di frontiera”. E ancora … “Lo scrittore istriano Pier Antonio Quarantotti
Gambini –prosegue Augias– ha definito
i triestini… italiani sbagliati. E sbagliato, in quel senso, è stato per esempio
Aron Hector Schmitz, austriaco e italiano, ebreo e dopo la conversione, cattolico, che mantenne la sua duplicità anche
nello pseudonimo con il quale lo conosciamo, Italo Svevo”.
“A questo punto –prosegue Augias–
dovrei ricordare James Joyce, adottato
dalla città al punto da poter scambiare con l’amico Italo Svevo lettere in un
triestino quasi perfetto. Tra i numerosi
appartamenti che cambiò nel periodo
triestino –aggiunge Augias– quello di via
Bramante 4, sul colle di San Giusto può
essere considerato la sua vera residenza. È lì che comincia a lavorare all’Ulisse, da lì scende ogni giorno in città
vecchia percorrendo via San Michele”.
E proprio a poche centinaia di metri dalla via San Michele si concluderà,
dopo un percorso sui luoghi degli scrittori, la visita triestina di Augias con l’assessore Rossi ed il professor Crivelli.
L’ultima curiosa tappa è “nel bel museo
cittadino d’arte moderna Revoltella,
lascito di un generoso barone”. Qui –
racconta Augias– ho trovato “il ritratto di un mio sosia. Il titolo del dipinto
è Ritratto di anziano, autore Giuseppe
Tominz”. La singolarità della somiglianza non ha bisogno di commenti.

Corrado Augias, giornalista
e scrittore, è nato a Roma.
Opinionista del quotidiano
“La Repubblica”, è autore
di numerosi libri, tradotti
nelle principali lingue, e
di programmi televisivi di
contenuto culturale. I brani
riportati in questo articolo
sono tratti dal suo ultimo libro
“Questa nostra Italia”, luoghi
del cuore e della memoria,
edito da Einaudi.
Corrado Augias, writer and
journalist, was born in Rome.
Columnist of Italian daily
general-interest newspaper
“La Repubblica”, Augias is the
author of numerous volumes,
translated into various
languages, as well as a number
of cultural programmes for
television. Contents featured in
this article are taken from the
author’s latest book “Questa
nostra Italia” [lit. This Italy of
ours], places of the heart and
memory, published by Einaudi.

C

orrado Augias’ last visit to Trieste
was less than two years ago,
when he took part in Link, the
local festival of good journalism
that takes place every year in the
run up to the “Luchetta” International
Press Award. In that occasion and with
the aim of acquiring new material for
his book “Questa nostra Italia” [lit.
This Italy of ours] and the chapter dedicated to Trieste, Augias asked to visit
the city in a way that would allow him
to fully enjoy his short stay. His special
guides at the time were city councillor Giorgio Rossi and Professor Renzo
Crivelli, one of the most authoritative
biographers of James Joyce –whose role
in Augias’ chapter on Trieste as city of
writers was going to be pivotal. But
why choose writers to describe Trieste?
“Trieste is a small city with a population slightly over 200,000. And
yet, compared to other cities of equal
size, it encompasses the highest number of contrasts and, therefore, stories. For decades it was the sole port of
the Austro-Hungarian Empire, city of
merchants and insurance companies,

Italo Svevo

fearless sailors and writers. Indeed,
writers. Even after a rough calculation
of the number of writers that were born
in Trieste or elected the city as their
residence and/or muse, the result is
still surprisingly high” Augias explains.
“Who knows what lies behind this
city’s mysterious charm –it may be its
location, its sea, its troubled history,

Discover the city
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its melting pot of cultures and languages, its rough spots– the result is
the sense of an ‘inner city’, as Mauro
Covacich described it in the title of
one of his books”.
“Trieste became the heart of
Claudio Magris’ narration, either when
he would mention the city explicitly or
refer to it when speaking of its frontier
identity”. Furthermore… “Istrian writer Pier Antonio Quarantotti Gambini
defined the Triestini as wrong Italians.
And wrong, in this sense, was also
Aron Hector Schmitz, Austrian and
Italian, Jewish and, after his conversion, Catholic citizen, who was able to
preserve his double nature by inventing
his famous pseudonym, Italo Svevo”.
“At this point I am compelled to
mention James Joyce, adopted citizen
of Trieste, to the point of being able
to correspond with fellow writer and
friend Italo Svevo in almost perfect
Trieste’s dialect. He moved quite frequently within the city, but his apartment in Via Bramante no. 4, on San
Giusto hill, was quite certainly his
true residence. This is where he started to work on his Ulysses, pausing only
to take his usual city strolls downhill
along Via San Michele” says Augias.
Close to Via San Michele, Augias’
visit to Trieste’s writers’ spots finds its
end. The last, interesting stop is at the
“city’s beautiful modern art Revoltella
museum, bequest of the baron of the
same name”. Here–explains Augias– “I
found the portrait of my lookalike. The
painting’s title is ‘Portrait of an elederly man’ by Giuseppe Tominz”. This peculiar resemblance speaks for itself.
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Pier Antonio Quarantotti Gambini

TRIESTE LIFESTYLE

James Joyce

“Chissà da che dipende
il misterioso fascino di
questa città, forse dalla
collocazione geografica,
dal mare, dalle complicate
vicende della storia”
–
“Who knows what
lies behind this city’s
mysterious charm.
It may be its location, its
sea, its troubled history”
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Città da scoprire

Discover the city

LIBRERIE
ANTIQUARIE

Il fascino
dei libri antichi
—
The charm
of ancient books

I

l viaggio comincia dalla storica Libreria Antiquaria Umberto Saba
[1] che il poeta triestino acquistò nel
1919. Saba, inizialmente, avrebbe voluto rivendere tutti i volumi. Non lo
fece mai. Ancora oggi la trovi lì, in via
San Nicolò 30. Varcare la soglia di questa libreria è un tuffo nel passato: si entra in una sorta di cattedrale di libri,
dove il silenzio ti fa assaporare la sacralità del luogo. Qui, tra pile di vecchi volumi, si immaginano le storie di tutte le
persone che li hanno sfogliati, si annusa
il profumo della carta stampata, magari
ingiallita nel tempo, ma non nell’animo.
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Rigatteria

Sempre in via San Nicolò, al numero
20, un’altra libreria, Minerva [2], offre uno spazio di piccolo antiquariato
con una selezione di libri rari e di prime edizioni, dalla metà dell’800 ai
giorni nostri.
A Trieste si legge molto. “La seconda città italiana dove si legge di più”,
dicono i dati del 2017. C’è ancora la voglia di tenere un libro in mano: e questo
desiderio abbraccia tutti, vecchi e giovani. Come Martina Trevisan, una giovane trentenne che, in via Rismondo 1,
ha aperto Zuckerman libreria antiquaria e collezionismo [3].
Laureata in storia dell’arte, dopo
un’esperienza lavorativa per una libreria antiquaria di Roma, Martina si è
lanciata in questa nuova avventura. I
libri antiquari su Trieste sono tra quelli
più richiesti, non mancano edizioni in
lingua originale e i volumi sono acquistabili pure online.
Il Ghetto di Trieste e Cittavecchia,
infine, sono zone brulicanti di negozi
che custodiscono perle nascoste: dalla
Rigatteria [4] di via Malcanton 12 con
i suoi libri antichi sulla storia di Trieste,
l’Istria, il Friuli e la marina ad Achille
[5] in piazza Vecchia, alla Drogheria
28 [6], libreria antiquaria di Simone
Volpato in via Ciamician 6, un luogo insolito che ha mantenuto l’aspetto della vecchia drogheria del 1928. Ora, al
posto delle erbe officinali si trovano libri antichi. Perché in fondo leggere un
buon libro è terapeutico.
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di /by
Paola De Cassan
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1Libreria Antiquaria Umberto Saba
2 Minerva
3 Zuckerman libreria antiquaria e collezionismo
4 Rigatteria
5 Drogheria 28

3
3

Zuckerman libreria
antiquaria e collezionismo

Minerva

2 1

Rigatteria

4

4

2

1

Libreria Antiquaria
Umberto Saba

5
Achille
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his journey starts from historic
Libreria Antiquaria Umberto
Saba [1], named after Trieste’s
very own author Umberto Saba,
who bought this bookshop in 1919.
Saba’s intial idea was to sell the volumes
he had acquired. He never did. The
bookshop is still there, in via San Nicolò
no. 30. Stepping through its threshold
is like entering a different dimension: a
cathedral of books, immersed in a reverential silence like a sacred place. Moving
among piles of old books you can let
your imagination run free, picturing the
stories of all those who have been leafing through their pages before, smelling
the scent of printed paper, which may
have lost its whiteness, but not its soul.
At no. 20 in the same street you
will find another bookshop: Libreria
Minerva [2]. Its walls enshrine a small
antique display of rare books and first
editions, some dating back to the second half of the 19th century.
Reading is Trieste’s favourite pastime. In a survey carried out in 2017
Trieste was elected second best in the
ranking of “Italian cities where people
read the most”.
Here, holding a book preserves its
unique delight, for both young and
older readers. One of them is Martina
Trevisan, a resourceful young woman,
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Drogheria 28

who inaugurated her Zuckerman libreria antiquaria e collezionismo
[3] [i.e. antique books and collectables]
in via Rismondo no.1.
After obtaining her degree in Art
History, Martina started working in
an antique bookshop in Rome, before
launching herself into this new adventure. Antique books are quite valued
in Trieste, including original editions
in foreign languages –most books can
also be purchased online.
Finally, Trieste’s Ghetto and
Cittavecchia [lit. Old Town] are real
treasure chests brimming with little
shops offering countless rare gems: the
Rigatteria [4] in via Malcanton no.12
and its antique books on the history of
Trieste, the Istrian peninsula, the Friuli
region and the navy; the bookshop
Libreria Achille in Piazza Vecchia
[5]; Drogheria 28 [6] in via Ciamician
no.6, Simone Volpato’s antique bookshop –an unusual place that still preserves the interiors of the druggist shop
that used to be here in 1928. Today, officinal herbs have been replaced by antique books. After all, a good book can
be just as therapeutic.

Drogheria 28

Buy Tickets
online!

photo: yestour – design: basiq

Scopri le attrazioni turistiche
di Trieste con il Bus HopTour
/Discover the tourist attractions
in Trieste with the HopTour Bus
Sali e scendi dal bus
a qualsiasi fermata del percorso!
/Hop on and hop off the bus
at any stop on the route!
Info e biglietti /Info and Tickets
Tel. +39 040 9720020
www.hoptour.it

HopTour è promosso da
/HopTour is promoted by

24h Ticket

Audioguide

Free Wifi
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MARCO
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forse il più autentico dei Caffè storici a Trieste, non il più antico ma
uno di quelli che ha saputo conservare l’atmosfera e gli arredi
dell’inizio Novecento triestino rimanendo, però, attuale. Estremamente
attuale, perché l’Antico Caffè San Marco
è tornato a essere un luogo d’incontro, il
posto dove le idee circolano, le persone
si confrontano e le menti si allenano.
Un’insieme di fattori rendono così
speciale e contemporaneo il caffè. A
cominciare dalla sua atmosfera, unica,
esaltata dalla presenza della libreria al
suo interno, per continuare con l’ambiente ricco di storia, dall’allure internazionale che permette a chiunque di
sentirsi a suo agio. Capita, infatti, che
gli avventori vengano da soli, giovani
studenti che preparano esami o interrogazioni liceali; intellettuali e scienziati;
uomini e donne d’affari che approfittano
del pranzo per riordinare le idee e godersi una pausa ristoratrice in un ambiente
rilassante; anziani che con grande dedizione leggono tutte le pagine dei quotidiani, battuta per battuta, senza fretta;
turisti in cerca di un posto che possa trasmettere loro l’essenza del particolare
fascino che contraddistingue Trieste.
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L’Antico Caffè San Marco
è un luogo d’incontro,
il posto dove le idee
circolano, le persone
si confrontano e
le menti si allenano
–
Antico Caffè San Marco
is as meeting place
offering the perfect venue
for ideas to be exchanged,
people to interact,
and minds to exercise
Praticamente un compendio della città.
Un’atmosfera che ha stregato giornalisti di tutto il mondo. Il Daily Telegraph
l’ha inserito tra i migliori 50 caffè del pianeta; la libreria è la quarta più bella d’Italia secondo il settimanale Robinson e
continui sono i riconoscimenti che arrivano alla brigata della cucina, per la
qualità del ristorante e della pasticceria, che offrono piatti elaborati con ottime materie prime, tutto rigorosamente
artigianale.
L’Antico Caffè San Marco è un posto
da vivere a 360° gradi, in ogni momento
della giornata, dalla colazione al cocktail
dopo teatro o dopo il cinema, con vini e
liquori che guardano alla Mitteleuropa
e prodotti che arrivano dai paesi dal
Centro ed Est Europa.
Quasi maniacale è la cura per la preparazione del caffè. Una miscela creata
ad hoc con un’acidità delicata che ricorda l’uva passita e la frutta di bosco, che si
arricchisce man mano con note di cacao
e croccantino. Un piacere a portata di
tutti, come le “colazioni d’autore”, perfetto connubio tra letteratura e cibo, e le
cene-degustazioni con le migliori cantine del territorio, l’ultimo fine settimana
di ogni mese.

Discover the city
elderly patrons intently leafing through
their newspapers, page by page, without
any rush; tourists looking for the perfect
venue to experience the true essence of
Trieste’s charm. In other words, an entire catalogue of city dwellers.
San Marco Café’s ambience never
fails to conquer the heart of journalists
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t is probably the most traditional historic Café in Trieste, although not
the oldest one: San Marco café is the
only one that was able to preserve its
20th-century ambience and furniture, while also keeping pace with time.
Indeed, Antico Caffè San Marco has
re-gained momentum as meeting place
lately, offering the perfect venue for ideas to be exchanged, people to interact,
and minds to exercise.
There are multiple factors contributing to the unique and up-to-date atmosphere of this place: first and foremost,
the design of its interior, enhanced by
the books displayed in the bookshop
area; then its rich cultural heritage and
international atmosphere, which makes
every patron, local or visitor, feel at
home. Here, you may easily find customers sitting alone young students
studying for high-school tests or university exams; scholars and scientists; business-men and -women enjoying their
lunch break within these peaceful walls;

from all over the world. The Daily
Telegraph, for instance, included it in
the list of the world’s 50 best cafés, while
its bookshop ranked fourth in the list of
Italy’s best bookshops compiled by the
weekly supplement Robinson. Not to
mention the countless recognitions obtained by the café’s kitchen crew, offering only hand-made, top-quality
restaurant and confectionery products
from excellent raw materials.
Antico Caffè San Marco is the perfect place at any given time of the day,
from breakfast time to happy hour, to
a late night drink after a theatre soirée.
San Marco’s wine and liquor selection
is impressive and varied, including rare
Centre- and Eastern-European spirits.
Finally, San Marco’s coffee deserves
special mention: the café’s signature
blend was created ad hoc, and is marked
by a slightly acid aftertaste that reminds
the palate of raisins and wild berries,
eventually turning into cocoa and almond brittle. A treat within everyone’s
reach, exactly as the “Author’s breakfasts”, the perfect match of food and literature, and the gourmet dinners with
wine tasting by local producers, every
month’s last weekend.
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Fulvio
Marino

Felice
Marino

Fondatore del
“Mulino Marino”,
nonno di Fulvio

Responsabile delle
panetterie di Eataly,
nipote di Felice

Mi chiamo Fulvio Marino, da diversi anni gestisco le panetterie di Eataly. La mia famiglia produce farine da tre
generazioni in provincia di Cuneo. Mio nonno Felice ha fondato il “Mulino Marino” nel 1955, da lui ho imparato ad
amare il pane, il suo profumo, la sua fragranza. Questa passione l’ho portata dentro Eataly, qui facciamo il pane ogni
giorno seguendo l’ispirazione del nonno: lievito madre naturale tenuto in vita da oltre 30 anni, farine biologiche
macinate a pietra naturale, lavorazioni manuali e cottura nel forno a legna.

MIO NONNO MI RACCONTAVA

IL PANE

... UNA FAVOLA MERAVIGLIOSA!

Il pane di Fulvio e dei suoi artigiani viene sfornato ogni giorno nella panetteria di Eataly...

N. 33062

Integrale

C o n 1 0 0 % f a r i n a i n t e g ra l e
"Macina" macinata a pietra
naturale bio, lie vito madre
integrale e sale grigio integrale.

N. 33062

Farro

100% farro: nell’impasto con
farina di farro bianco e integrale,
oltre che nel lievito madre di solo
farro.

enkir

Il cereale antico per eccellenza,
povero in glutine e ricco di
antiossidanti, con lievito madre di
farro bianco.

Eataly Trieste
Aperto da domenica a giovedì dalle 9,00 alle 22,30
Venerdì e sabato dalle 9,00 alle 24,00

mangi meglio, vivi meglio

PANE FARCITO

Dalla base del pane Rustic,
arricchito da dolci noci bio, con
fichi e uvetta bio oppure con olive
riviera.

seguici anche su

www.eataly.it

Una festa, una serata con gli amici, una
cena romantica... Quanti ricordi legati a
una bottiglia di vino. Noi di Eataly siamo
innamorati del profumo, del gusto e del
colore del vino di qualità!

scegli tra

10.000

AL PIANO -1

bottiglie
esposte

SCOPRI

la Grande Enoteca
di Eataly Trieste
CON OLTRE 10.000
BOTTIGLIE

GLI EVENTI della Grande Enoteca
Per chi vuole avvicinarsi al mondo del vino ed approfondire le proprie
conoscenze... ogni sera corsi base di degustazione, focus sui territori più importanti
del vino, cene e aperitivi con i produttori, degustazioni gratuite e tanto altro!
Scopri i dettagli sul nostro sito www.eataly.it.

Eataly Trieste
Aperto da domenica a giovedì dalle 9,00 alle 22,30
Venerdì e sabato dalle 9,00 alle 24,00

mangi meglio, vivi meglio

seguici anche su

www.eataly.it

Città da scoprire

Quando soffia
‘il fiato di Trieste’,
scopri l’anima
della città
–
When “Trieste
breathes”, it is
time to discover
the city’s soul
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di /by
Rino Lombardi
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atevi piccoli!” è un buon suggerimento per affrontare la bora. “Tornate bambini” è il mio consiglio
per vivere appieno questa incredibile esperienza multisensoriale. Il
vento per me più che un fenomeno fluidodinamico, è semplicemente “aria che
gioca”.
La bora non c’è sempre, ma è evocata un po’ ovunque. Guardate la città
dall’alto: è disegnata dal vento. Il Molo
Settimo, per esempio, è proprio in direzione Est-Nord-Est. La bora soffia da là.
Arriva in città dalla “Porta di Postumia”,
in Slovenia, tra il Monte Nanos (Monte
Re) e il gruppo del Monte Snežnik
(Monte Nevoso). Senza confini, spirito
libero. Certo, è un po’ violenta, ma perdonatela: ha solo voglia di tuffarsi nel
golfo con i suoi disegni “a ventaglio”,
magari facendo un po’ di fumo (“effetto
spray”, mica spinelli!).
Sulle salite troverete spesso i tientibene: servono per non finire a terra nel caso di bora e ghiaccio. In Largo
Pestalozzi, luogo della bora per antonomasia, c’è perfino una barriera pronta ad
abbracciarvi in caso di super raffiche. E
se la bora imperversa? Concerto di serrande, con effetto surround!
E i triestini? Mutuando da Giani
Stuparich: “Non è escluso che la bora abbia dato anche lei, qualche colpo di pollice plasmatore all’indole dei triestini. È
sempre arrischiato generalizzare in tale
campo, ma seduce il pensiero che quel
tanto di scabro e di guardingo, quel gusto del contrasto, quella tenacità disuguale, che c’è in loro, derivi dalla bora.”
La bora è invisibile, la si vede quando
nevica o quando fa volar cose, dai sacchetti ai divani: qui ogni triestino ha più
fantasia di me. Eppure, malgrado ciò, la
bora ha tanto da dire e da mostrare, da
meritarsi un museo. Spira e ispira. È “il
fiato di Trieste. Per sempre”, come ha
scritto Claudio Grisancich sul libro delle
visite al Magazzino dei Venti.
Adoro i limpidi cieli di bora, quando
mi pare di toccare le montagne.
La sua stagione è adesso. Amate la
bora chiara (col bello). Siate pazienti con
quella scura (con la pioggia, che di solito “poco dura”), ma approfittatene per
vedere come si vestono i triestini, sarà il
lato divertente della cosa. Già, il sense of
humour. Al vento che fa paura preferisco
il vento che fa ridere.

La bora ha tanto
da dire e da mostrare,
da meritarsi un museo
–
The Bora has a lot to
say and show, to the
point of earning herself
a museum of her own

Discover the city
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ake yourself small!” is a good tip
to brace oneself to face the Bora
wind. “Become like children”
would be my suggestion to experience the Bora wind with all
your senses. I consider this wind more
than just a fluid-dynamic phenomenon:
the Bora is “the air playing a game”.
The Bora does not blow constantly, but her spirit lingers everywhere.
A bird’s-eye view of the city is enough
to reveal how the wind contributed to
shape it. Molo Settimo, for instance,
looks towards East-North-East exactly where the Bora blows from. She enters the city via “Porta di Postumia”
(Slovenia) between Nano plateau
[Italian: Monte Re] and Snežnik plateau [Italian: Monte Nevoso]. Borderless
and free. True, she may seem impetuous at times, but bear with her: she only
wants to dive into the gulf, drawing her
fan-like paintings on the water, possibly
accompanied by her signature smoke
effect (do not fear: I am talking about
the spray effect, no reference to marijuana joints or similar).
Streets going uphill are equipped
with tientibene [i.e. ropes or handrails
called “hold tight”]: they are there to
keep you on your feet in case of ice on a
Bora day. Largo Pestalozzi is a crossroad
known among locals as the epitome of
windy spot, which is why you will find
a proper barrier here, offering shelter in
case of particularly violent gusts. When
the Bora roams the city streets, shutters
and blinds join in in a concert that turns
the entire city into a sweet spot for surround sound.
What does the Bora mean to the
Triestini? As Giani Stuparich wrote:
“Non è escluso che la bora abbia dato anche lei, qualche colpo di pollice plasmatore
all’indole dei triestini. È sempre arrischiato generalizzare in tale campo, ma seduce
il pensiero che quel tanto di scabro e di
guardingo, quel gusto del contrasto, quella tenacità disuguale, che c’è in loro, derivi dalla bora.” [lit. One cannot rule
out the possibility of the Bora somehow contributing to mould the spirit of
Trieste’s citizens. While it would be unwise to generalise in this sense, the idea
of the Bora breathing her own disposition into the Triestini holds a certain
allure a rough and wary nature, with a

taste for contrast and an uneven tenacity, shaped by the wind.]
The Bora is invisible one can only
make her out when it snows, or when
her gusts lift and move things around,
from trash bags to furniture: I am certain any Triestino could provide more
colourful examples than I could think
of. And yet, the Bora has a lot to say and
show, to the point of earning herself a
museum of her own. She blows and inspires. She is “il fiato di Trieste. Per sempre” [lit. the breath of Trieste. Forever],
as Claudio Grisancich wrote in visitors’
book at the Magazzino dei Venti.
I love the clear sky on a Bora day,
when the air is so clean that it makes me
feel like I could touch the mountains.
Her season is now. Enjoy the light
Bora (when the weather is nice). Be patient with her dark side (when it rains,
although never for long), and have a
look at how the Triestini wrap themselves up in those days that is the funny
side. Indeed, having a sense of humour
always helps. I much prefer a wind that
brings laughter, rather than one that
brings fear.
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Foto da / Courtesy of
Fototeca dei Civici Musei
di Storia ed Arte di Trieste
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1

Alfonso Mottola
Tifosi allo stadio sotto
la neve, 1960-1970

5

Giornalfoto
Prima neve
a San Giusto, 1954

2/9

Ugo Borsatti
Neve in città
e sull’altopiano, 1969*

6

Ugo Borsatti
Molo Audace e Molo
Venezia gelati, 1970*

7/8

Adriano de Rota
Bora e gelo, 1954*

10

Giornalfoto
Funerale della neve, 1954

11

Adriano de Rota
Neve a Trieste, 1956*

3/13 Ugo Borsatti
Neve e ghiaccio
in città, 1972*
4/12 Ugo Borsatti
Neve, città
e altipiano, 1958*

Claudia Colecchia
Responsabile della Fototeca
dei Civici Musei di Storia
ed Arte di Trieste

Claudia Colecchia
Head of the Photo Library
of the Civici Musei di Storia
ed Arte

* Proprietà Fondazione CRTrieste, in deposito presso la Fototeca CMSA
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The Photo Library of Trieste
History and Art Museums,
located on the third floor of
Palazzo Gopcevich, stores,
catalogues and protects
almost three million of
photographs that are a
precious evidence of the
artistic, urban and landscape
heritage, of great historic
events, public and private
ceremonies, changes in
social behaviour patterns,
celebrities and ordinary people,
that provide an overview of
the city’s history from 1840
until now. The collection
includes two complementary
areas linked to the local
cultural and social context:
the documentation activity
of the Museums and some
photographic archives of
photographers and photo
agencies from the last century.
The Library promotes
initiatives aimed at spreading
the knowledge of this heritage
and at raising awareness
on the cultural value of the
photographic memory by
organizing exhibitions, events,
conferences, guided tours
available on the website:
www.fototecatrieste.it.

N °4 — De c em b er 2 0 1 8

La Fototeca dei Civici Musei
di Storia ed Arte di Trieste,
situata al terzo piano
di Palazzo Gopcevich,
custodisce, cataloga, tutela
quasi tre milioni di beni
fotografici che costituiscono
preziose testimonianze
sul patrimonio artistico,
urbanistico e paesaggistico,
sui grandi eventi storici,
sulle cerimonie pubbliche e
private, sulle trasformazioni
dei costumi sociali, sui
personaggi celebri e non,
tracciando la vicenda
storica della città, dal
1840 ai giorni nostri. La
collezione raccoglie due
ambiti complementari
legati alla realtà culturale
e sociale locale: l’attività di
documentazione dei Civici
Musei e alcuni fondi di
fotografi e agenzie del secolo
scorso. L’archivio promuove
iniziative per diffondere la
conoscenza del patrimonio e
la consapevolezza del valore
culturale della memoria
fotografica organizzando
mostre, eventi, conferenze,
visite guidate pubblicizzati
nel sito:
www.fototecatrieste.it.
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The Photo Library
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La Fototeca

ph F. Gallina

“Strada Vino e Sapori
Friuli Venezia Giulia”
Sei itinerari per scoprire il territorio
attraverso i suoi prodotti e produzioni.
Da noi in Friuli Venezia Giulia le porte
sono aperte per te.
In Friuli Venezia Giulia territorio,
vini, prodotti tipici e cucina
sono stretti da un legame indissolubile.
La Strada del vino e dei Sapori del FVG
unisce cantine, ristoranti e produttori
rispettosi dei valori di qualità, genuinità,
professionalità ma soprattutto di
accoglienza e cordialità per regalarti
un’esperienza di vacanza profonda
lungo un percorso dei sensi che si snoda
dalla costa alla montagna, passando
per vigneti e colline.
Scopri chi è aperto oggi:
www.tastefvg.it

Città da gustare
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Mario Suban,
icona di Trieste
fra cibo e storia
—
Mario Suban,
an icon of Trieste
between food
and history

di /by
Giovanni Marzini

CUCINA

E

ra una notte piena d’incubi quella vissuta da Giovanni Suban quasi
200 anni fa, con una febbre altissima capace però di fargli udire una
voce che nel pieno del delirio gli
suggeriva dei numeri; gli rimasero incredibilmente impressi nella memoria
e al risveglio, il mattino dopo, corse a
giocarli alla lotteria, sulla ruota di Vienna, perché Trieste nel 1800 era il porto dell’Impero austriaco. Ovviamente,
uscirono tutti e cinque… e con quella insperata e cospicua vincita Giovanni acquistò un terreno in piena campagna,
dove oggi sorge l’Antica Trattoria Suban, poi realizzata da suo figlio Francesco e inaugurata il 4 ottobre del 1865. Lo
splendido giardino che costeggia la proprietà, che all’epoca i triestini raggiungevano con il calesse per la gita fuori porta
della domenica, è oggi circondato da decine di palazzi che hanno popolato negli
anni quella che è adesso l’immediata periferia della città.
A tener viva la tradizione di famiglia, è oggi la quinta generazione dei
Suban con Federica e Giovanna, comunque sotto l’attento sguardo di papà
Mario che, a dispetto degli 80 anni
passati, potete incontrare ancora tra i

38

tavoli, pronto a suggerirvi la scelta migliore in un menù che se ha saputo rinnovarsi negli anni, lo ha sempre fatto
nel più totale rispetto della tradizione
della cucina triestina. E non sognatevi di dire a Mario che a Trieste c’è solo
la cucina austro-ungarica o comunque
mitteleuropea. Perché vi tirerà fuori dal
cassetto la vera ricetta della jota, scritta 153 anni fa dalla bisnonna Ernesta.
“Ricetta triestina al cento per cento!”
Così come tutta tipicamente locale è la
“calandraca”, al pari di quei piatti che
possono vantare la primogenitura col
marchio Suban. Un esempio per tutti:
le palacinke al basilico, inamovibili ormai dal menù della trattoria.
Le foto appese alle pareti dei locali, che negli anni sono rimasti pressoché identici, con le braci della grande

griglia bene in vista al centro della sala
principale, ci raccontano di come siano
saliti, su questa collina del rione di San
Giovanni, capi di stato, ministri, diplomatici, scienziati, attori e grandi personaggi del mondo dello sport. Ma il
commensale che Mario cita con maggior
trasporto e affetto, resta papa Wojtyla, al
quale la Trattoria Suban servì un catering indimenticabile nel convento delle
suore di clausura, durante la visita triestina del Pontefice. Era di buon appetito
quel giorno il papa polacco: volete sapere cosa mangiò? Federica e Mario se lo
ricordano ancora benissimo. “Prosciutto
cotto in crosta, crespelle al basilico, insalatina tiepida, stinco di vitello e (ovviamente) il dolce del papa”. Creato per
l’occasione, lo trovate ancora a far bella
mostra di sé a fine menù.

ENGLISH TEXT

A

lmost 200 years ago Giovanni
Suban was living through a night
from hell. He had a fever that
was so high that he heard voices that were, in his delirium,
suggesting numbers to him. When he
awoke the next day, he vividly remembered the numbers he had heard in
his nightmare and ran to play them on
the lottery. Back then, the lottery was
Viennese as in 1800, Trieste was the
port of the Austrian empire.

Ingredienti
8 tuorli
2 dl di panna
200 gr di zucchero
200 gr di lamponi
200 gr di mirtilli
Vaniglia
Marsala

Ingredients
8 egg yolks
2 dl of cream
200 gr of sugar
200 gr of raspberries
200 gr of blueberries
Vanilla
Marsala

Preparazione
Montare i tuorli con lo
zucchero fino ad ottenere
una spuma; a parte montare
la panna e incorporarla
aggiungendo un pizzico di
vaniglia e un cucchiaino di
marsala. Mondare la frutta
e cuocerla separatamente
assieme allo zucchero.
Dopo una ventina di minuti
passare la frutta al setaccio.
Lo zabaglione deve essere
versato in stampini e passato
nel frezeer per alcune ore.
Quando è gelato servirlo
assieme alle salse.

Method
Beat the egg yolks with the
sugar until they foam and in a
separate bowl whip the cream.
Fold the two together adding a
pinch of vanilla and a teaspoon
of Marsala. Clean the fruit,
place in a pan and cook on
a low heat with the sugar.
After about 20 minutes allow
the fruit to cool and strain
through a sieve.
The egg mixture (zabaglione)
should be poured into moulds
and frozen for several hours.
When it is frozen, serve
together with the fruit sauce.

grandmother Ernesta 153 years ago.
“100% Triestine recipe!”.
Another typically local dish is the
“calandraca”, which is one of the dishes first created by Suban. Another example of this are the basil crepes, a
permanent fixture on the trattoria’s
menu.
Around the huge grill on view in the
main dining room, the photos on the
wall of the restaurant show the faces of
Heads of State, ministers, diplomats,
scientists, actors and famous sportspeople that have all made the journey
to eat at this restaurant on a hill in San
Giovanni on the outskirts of Trieste.
Out of all of these, Mario’s most revered
and loved dining companion was Pope
Wojtyla. Trattoria Suban provided the
catering for the Pope in the cloistered
convent, during the Pontiff ’s visit to
Trieste. The Polish Pope had a good appetite on the day of his visit. And what
did he eat? Federica and Mario still remember it well: “Ham cooked in a
bread crust, basil crepes, a warm salad,
a shank of veal and of course the Pope’s
dessert.” This last delicacy was created
specially for the occasion and can still
be found on the menu to this day.
39
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Of course, all 5 of Giovanni’s numbers
were drawn… and with that unexpected windfall he bought a plot of land in
the middle of the countryside. That plot
was to be the location for the Antica
Trattoria Suban, still going strong today, and opened by Giovanni’s son
Francesco on 4 October 1865. Once
upon a time, Triestini arrived at the
Trattoria and its splendid garden by
horse and carriage on their Sunday
jaunts. Today the garden is surrounded by dozens of blocks of flats that have
sprung up on the city’s outskirts.
Nowadays, it’s the fifth generation
of Subans, Federica and Giovanna,
that keep the family tradition alive.
Nevertheless, they do so under the
watchful eye of their father Mario, who
in spite of his 80 years, still walks between the tables at dinner, helping with
suggestions from the menu that he has
kept up to date with the times, whilst
still maintaining Triestine culinary traditions. And you wouldn’t dream of
telling Mario that Triestine cookery
is only Austro-Humgarian or Central
European, because if you did he would
open a drawer and take out the original jota recipe, written by his great

Taste the city

The Pope’s sweet
semifreddo
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Un tempo i triestini
raggiungevano l’Antica
Trattoria Suban con il
calesse, durante le gite
fuori porta domenicali
–
Once upon a time,
Triestini arrived at the
Trattoria and its splendid
garden by horse and
carriage on their
Sunday jaunts

Semifreddo
dolce del Papa
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VOCAZIONE
TURISMO
Qualità e
investimenti per
negozi, ristoranti
ed esercizi pubblici
—
Quality and
investments
for businesses,
restaurants,
and public
establishments

TRIESTE LIFESTYLE

Bruno Vesnaver
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Nel giro di pochi anni sono
più che triplicati: è un vero
e proprio boom per negozi,
ristoranti, trattorie, bar,
ritrovi ed esercizi pubblici
nel centro di Trieste. E non
è un caso, perché negli
ultimi quattro anni, in città,
il commercio è il settore del
terziario che più ha investito
grandi capitali.
Ha riqualificato e
ristrutturato esercizi, aperto
nuove attività, trasformato
locali, rilanciato quelli in
difficoltà, presentato nuove
idee e, soprattutto, ha
qualificato l’offerta a turisti,
residenti e curiosi. La media
degli investimenti è stata di
150 mila euro, con casi che
hanno raggiunto anche il
milione di euro. Importanti
anche i capitali che sono
arrivati a Trieste da fuori
città e da fuori regione.
“La crescita del turismo
in città è andata di pari
passo con quella degli
esercizi pubblici –spiega
Bruno Vesnaver, presidente
provinciale e regionale di
Fipe-Confcommercio– il
volto di Trieste, anche da
questo punto di vista, è
notevolmente cambiato.
L’offerta è variegata,
riusciamo a soddisfare una
clientela sempre più ampia, e
per il 2019 sono attese altre
importanti aperture, anche
in periferia. Il comparto oggi
in provincia offre lavoro a
oltre cinquemila persone,
la maggior parte giovani,
anche a molti stranieri
che attraverso questa
opportunità occupazionale
spesso iniziano un vero
percorso di integrazione”.

A threefold increase in just a
few years: this is a momentous
time for shops, restaurants,
diners, cafes, and public
establishment in general in
the city of Trieste. It is not a
coincidence: in the past four
years the city’s trade sector
has invested greatly in its
own development. This major
capital injection resulted in
structural re-qualification and
renovation, new openings,
business transformation and
revamping, new ideas, and,
most importantly, a great
improvement in the city’s
offer to tourists, locals, and
passing visitors. Average
investments amount to €
150,000 approximately, with
peaks reaching up to 1 million.
Significant contributions
originated also from outside
the city and even the region.
“The increase in tourism
was parallel to the growth
of public establishments.
The city has changed in this
regard as well. There is a
broad and diverse offer, able
to satisfy an increasingly
greater variety of customers.
There are numerous new
business openings planned
for 2019, encompassing
suburban areas as well as the
city centre. Today, this sector
accounts for over 5,000 job
positions within the province
of Trieste, mostly occupied by
young people and numerous
foreign migrants, who seize
such job opportunities
to begin their integration
process” says Bruno Vesnaver,
President of the province and
region’s Fipe-Confcommercio
[Italian Federation of Public
Establishments].
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JOTA
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di /by
Alice Fabi

U

na cucina straordinaria, mix mitteleuropeo dalle influenze più
disparate. Al tempo stesso, guardandola con attenzione, la cucina
triestina risponde puntualmente
al clima del suo Golfo. Leggere ricette a
base di pesce nelle calde estati mediterranee che fanno da contraltare a ricchi
piatti di carne e calde minestre durante i
rigidi inverni continentali, schiaffeggiati
da violente raffiche di bora.
La Jota è la minestra triestina per eccellenza, un meraviglioso esempio –tra
gli infiniti della cucina italiana– di quella
cucina povera, basata sul recupero degli
avanzi, che il mondo ci invidia.
43
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Il caldo rebechin
dell’inverno
–
A traditional
winter warmer
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È anche un racconto del territorio: gli ingredienti sono locali e, senza scomodare
troppo la storia, basti dire che una volta
era il rebechin (lo spuntino) di metà mattina dei lavoratori marittimi, servito in
molti degli esercizi affacciati sulle Rive.
Una tradizione ormai persa: oggi la jota
ha maggiore riconoscimento ed è presente nei menù come primo piatto.
Le varianti sono molte, da quella goriziana bisiaca, a quella slovena, quella istriana o quella bianca carsolina che
sostituisce l’orzo ai fagioli. In Friuli e in
Carnia esiste la variante con la brovada
(rape fermentate nelle vinacce).
Ma è con i capuzi garbi (i crauti acidi),
il contorno più tipico della cucina triestina, che va assaggiata. La fermentazione del cavolo cappuccio, risalente forse
all’epoca di Carlo Magno, è un emblema
di triestinità. Oggi si trovano in commercio, ma quando non esistevano i frigoriferi e le donne di casa conoscevano tutte
le tecniche per la preservazione dei cibi,
fermentare il cavolo cappuccio era un
rito casalingo, oltre che il cardine della
jota. A cui andavano ad “abbracciarsi” i
fagioli, le patate e la carne di maiale.
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La Jota è un meraviglioso
esempio di quella cucina
povera basata
sul recupero degli avanzi
che il mondo ci invidia
–
Jota is a marvellous
example of the envied
Italian repertoire which
is based on using up
leftovers

ENGLISH TEXT

T

riestine cooking is an extraordinary Mittelleuropean mix of disparate influences. And at the
same time if you look at it closely, you can see that Triestine cuisine is a perfect match for the Gulf ’s
climate. Light, fish-based recipes for
the hot Mediterranean summers that
contrast with the rich meat dishes and
hot soups of the hard, cold continental
winters that are punctuated with violent gusts of Bora wind.
Jota is the Triestine soup ‘par excellence’ and a marvellous example of one
of the hundreds of dishes in the envied
Italian repertoire which is based on using up leftovers.

Jota also tells the story of the surrounding area. The ingredients can
all be found locally and, without going too deeply into history, it was once
the mid-morning ‘rebechin’ (or ‘tasty
snack’) that was served to the maritime workers in many of the food outlets along the seafront. That tradition
has now been lost: today Jota is more
widely recognised and is on the menu
as a Starter.
There are many variations, from the
Gorizian, to the Slovene to the Istrian
to the white Carso version which uses
barley instead of beans. In Friuli and
in Carnia there is a version that uses
turnips fermented in grape pomace or
‘brovada’.
The one you should try, though, is
the version made with sauerkraut, the
most typical Triestine side dish. The fermentation of the cabbage, perhaps dating back to the times of Charlemagne,
is an emblem of Triestine traditions.
Today sauerkraut is relatively easy to
buy, but before the existence of fridges,
the ladies of the household knew all the
techniques for preserving foods and fermenting cabbage was a ritual, as well as
being the base for Jota. The sauerkraut
made a perfect combination with the
beans, potatoes and pork.

Method
In the traditional recipe,
the beans, sauerkraut and
potatoes are cooked apart
from the rest and added at
the end of the process. Soak
the beans in cold water from
between 2 to a maximum
12 hours (following pack
instructions). Cook them in

plenty of water with the bay
leaves. Set aside the cooking
water. Put the sauerkraut with
the meat and the caraway
seeds in a pan of water and
boil until half of the liquid has
evaporated. Peel and dice the
potatoes and cook them in
the cooking water from the
beans for about 20 minutes.
Put half the beans and half
the potatoes in a blender and
liquidise, or mash them with
a fork. Take an earthenware
pot or a heavy-based pan and
make a ‘soffritto’ with the oil,
garlic, onion and flour. Add the
sauerkraut and its liquid, the
meat, the beans, the potatoes,
the pureed potato and bean
mixture and the rest of the
bean cooking water. Season
and cook on a low flame for 20
minutes. Allow the soup to rest
for at least 2 hours (the whole
day is better). Before serving
the jota, heat it up without
boiling, and add some extra
virgin olive oil.

Taste the city

Ingredients
300 g borlotti or red kidney
beans
2 dried bay leaves
300 g sauerkraut (fermented
cabbage)
about 300 g pork (slightly
smoked Carniola sausages
[Kranj sausages], smoked pork
ribs or cooked ham bones)
1 teaspoon caraway seeds
300 g floury potatoes (such as
Maris Pipers)
2 garlic cloves
1 onion finely chopped
2 tablespoons of flour
extra virgin olive oil
salt and pepper
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Preparazione
La tradizione vuole i fagioli,
i capuzi e le patate cotti
separatamente e uniti solo
a fine ricetta. Mettere in
ammollo i fagioli in acqua
fredda da 2 a un massimo di
12 ore. Cuocerli in abbondante
acqua assieme alle foglie
di alloro. Tenere l’acqua di

cottura. Immergere i capuzi
con la carne ed il kimmel in
una pentola piena d’acqua e
bollire finché il liquido non
si è dimezzato. Sbucciare e
tagliare a cubetti le patate
e cucinarle nell’acqua di
cottura dei fagioli per circa 20
minuti. Frullare o schiacciare
con una forchetta metà dei
fagioli e metà delle patate.
In un coccio (in alternativa
utilizzare una pentola con un
fondo spesso) fare un soffritto
con l’olio, l’aglio, la cipolla e
la farina. Aggiungere e unire
assieme i crauti con il loro
liquido, la carne, i fagioli, le
patate e la parte passata, e
la rimanenza dell’acqua di
cottura dei fagioli.
Aggiustare di sale e pepe e
cucinare a fuoco basso per 20
minuti. Far riposare almeno 2
ore o ancora meglio un giorno
intero. Prima di servire la jota
riscaldarla senza portarla a
bollore, e aggiungere un filo
d’olio extravergine d’oliva.

IES

Ingredienti
300 g di fagioli borlotti o rossi
2 foglie di alloro secche
300 g di capuzi garbi (crauti
acidi)
300 g circa di carne di maiale
(salsicce fresche affumicate
di Cragno o qualche costina di
maiale affumicata oppure un
osso di prosciutto cotto)
1 cucchiaino di kimmel (semi
di cumino dei prati)
300 g di patate farinose
2 spicchi d’aglio
1 cipolla tritata finemente
2 cucchiai di farina
olio extravergine d’oliva
sale e pepe

How to make
it at home
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A casa
preparala così
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CALDAIA
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di /by
Stelio Smotlak
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aldaia. A Trieste ha un significato
originale. È il contenitore dove si
mantiene fragrante e succulento
il bollito. Sorta di pentolone, con
acqua calda ma non bollente, fa
bella mostra di sé nei Buffet. Ristori
caratterizzati proprio dalla presenza
di tali golosi scrigni. Attorno a questi
locali l’aria è intrisa da un profumo irresistibile. Per trovarli è sufficiente andare a naso.
Il bollito triestino è tutto, o quasi, a
base suina. La cottura è arte sopraffina.
Più o meno lunga a seconda dei diversi
tagli. Poi l’insieme passa nella caldaia.
Lì nasce la magia. Succhi e sapori vengono ceduti, si mescolano, per essere
infine riassorbiti. Ancestrale e magmatica sinfonia.

Le leccornie vengono affettate al momento, a comporre sontuosi piatti misti. L’ingrediente principe è la porzina.
Ovvero il collo del maiale, scelto per la
giusta quantità di grasso. Così la morbidezza rimane unica. Quindi il cotechino, la pancetta, le costine affumicate, la
lingua. Le salsicce di Vienna, o wurstel.
Le speciali salsicce di Cragno, originarie della Slovenia, che devono “schizzare in bocca”. E altro ancora.
Il tutto accompagnato con della senape e con una generosa grattugiata
di cren fresco. L’imbiancata con questa radice conferisce un piccante pirotecnico. Le molecole balsamiche
divampano solleticando le narici. Gli
occhi lacrimano. Afflato di commozione gastronomica.
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cotechino [gelatinous pork sausage in a
natural casing], pancetta [Italian bacon],
smoked pork ribs, pork tongue, Vienna
sausages or Würstel, salsicce di Cragno
[Kranj sausages] a Slovenian specialty
that “bursts in your mouth”, and much
more.
Each serving is accompanied by mustard and a generous topping of freshly
grated cren [i.e. horseradish] an incredibly hot and spicy snowfall. Each molecule seems to burst into flames, tickling
your nostrils until your eyes start watering, stirring your senses into a heavenly
gastronomic emotion.
A typical side dish is a helping of
capuzi garbi: headed cabbage that is first
fermented and then patiently stewed.
Alternatively, you can opt for patate in
tecia, a traditional local recipe of boiled
potatoes subsequently sautéed in a pan
with oil and onions.
What to drink? Usually, beer on tap.
If you prefer wine, a local Terrano is
an excellent choice: red wine with a
slightly sour taste that matches perfectly with these delicacies. In case you
chose a simple sandwich, either with
porzina or cotechino, a bottle of coke is
the perfect match.
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aldaia in standard Italian it simply means boiler. Yet, in Trieste,
it has got a different meaning: it
is where bollito [boiled meat] is
preserved juicy and fragrant. A
caldaia is a kind of cauldron, filled with
hot (not boiling) water, typically on display in every Buffet –local diners distinguished by the very presence of these
treasure chests of taste. Every Buffet is
usually wrapped in a most irresistible

scent– you may literally rely solely on
your nose to find one.
Trieste’s bollito is made almost only
of pork. Its preparation is an exquisite form of art. Boiling time depends
on the meat cuts. Once it is ready, the
bollito is transferred into a caldaia and
that is where magic begins. Juices and
flavours are released, merge, and are finally re-absorbed, in an ancestral, symphonic flow.
The resulting delicacy is sliced on
the spot and arranged in opulent mixed
servings. The crowning ingredient is always the porzina, namely pork neck,
an accurately selected cut containing
just the right amount of fat that confers each bollito its unique tenderness.
Additionally, the recipe may include
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Il bollito triestino
è tutto, o quasi,
a base suina
–
Trieste’s bollito
is made almost
only of pork

Per contorno i classici capuzi garbi: cavolo cappuccio fermentato e pazientemente stufato. Ma anche le patate in
tecia, lesse e ripassate in padella.
Cosa bere? Di solito birra alla spina. Consigliato il terrano. Vino rosso e
asprigno, perfetto contrappunto alle delicatezze del piatto. Per un semplice panino, di porzina o di cotechino, una coca
in bottiglietta di vetro esce fantastica.
Godere dei doni della caldaia vale
tanto quanto una visita al castello di San
Giusto o a Miramare. Un suggerimento,
oltre i tanti possibili classici “da Bepi”,
“L’Approdo”, “Rudy”, “Clai”, “Gildo”,
“Siora Rosa” e “Giovanni”: il Buffet Vita
proprio all’uscita della grande viabilità,
nel rione di San Vito. Il nome dice già
tutto.

ENGLISH TEXT
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Gusto e profumi
per difendersi dal freddo
—
Tastes and scents to keep
you warm in cold weather

Città da gustare

COTTO
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di /by
Giuseppe Cordioli

È

lo spuntino di metà mattina per
antonomasia a Trieste: il prosciutto cotto in crosta di pane. Si tratta
di “un’eredità” del passato asburgico del capoluogo giuliano che si
è estesa anche alla Bassa pianura friulana. Eppure nell’area giuliana non si
allevano moltissimi suini, ma le competenze dei produttori locali specializzati nella salumeria cotta, hanno fatto
sì che ora si stia lavorando per ottenere la certificazione europea del “cotto
di Trieste”.
Nei buffet (locali pittoreschi e anticonvenzionali) dove si respira un’atmosfera molto particolare, tipica della fine
del secolo scorso, a ogni ora del giorno
si può ordinare un sostanzioso spuntino a base di “cotto caldo” che viene
fornito da alcuni prosciuttifici artigianali ogni mattina. Sul bancone di questi
locali, ma anche nei bar e nelle trattorie tipiche, fa sempre bella mostra una
fumante coscia di prosciutto cotto trattenuta nel caratteristico morsetto.
La coscia di suino viene profumata
con aromi naturali e affumicata a caldo
con trucioli di legno (ognuno ha una sua
miscela particolare ma per lo più si usa
il legno di faggio o di abete). In genere il
peso di queste cosce è di una decina di
chili, e dopo essere state disossate vengono cotte in caldaie. Conclusa questa
fase il prosciutto viene avvolto nell’impasto del pane e messo in forno per
molte ore. La tradizione vuole che stia
in forno un’ora per ogni chilo di peso, e
mai per meno di otto ore. Grazie a questa tecnica consolidata nel tempo i profumi vengono trattenuti dal pane e la
carne resta morbida e gustosa.
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Neanche a dire che il prosciutto deve
essere rigorosamente affettato a coltello, in tal modo, grazie anche alla bravura degli addetti, la fetta ha il giusto
spessore che conserva il sapore dolce, delicato e leggermente affumicato. Il “cotto di Trieste” dà il meglio di
sé per un aperitivo, ma è ottimo anche come secondo piatto. Deve essere
consumato con un’abbondante grattugiata di cren (radice di rafano) o con
la senape. Il gusto corposo, mai invadente nonostante l’affumicatura, necessita di un abbinamento con vini
bianchi intensi, ma per lo più viene
servito con un boccale di birra chiara.
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t is Trieste’s mid-morning snack par
excellence: cotto in crosta, i.e. baked
ham in bread crust.
Heritage of the Hapsburg’s ear, it
spread beyond the borders of the city
towards the Bassa pianura friulana [i.e.
Friuli’s lowlands]. Curiously enough,
pig farming is not common in this area,
but local producers have specialised in
baked cured meat, to the point of becoming candidates for the EU certification of “cotto di Trieste” [i.e. Trieste’s
baked ham].
At any given time during the day,
Trieste’s buffets [i.e. local diners],
wrapped in their typically picturesque

Un caldo spuntino
contro le fredde
giornate d’inverno
—
A hot snack to fight
off the winter chill

and unconventional twentieth-century atmosphere, offer a wide variety of
lavish hot snacks –all rigorously hambased, thanks to the daily supplies of artisan meat-processing establishments.
Every countertop in buffets, pubs, and
typical restaurants, displays a steaming
ham placed in a typical ham holder.
Pork thighs are usually seasoned
with local natural spices and smoked
in hot shavings– mostly obtained from
fir- or beech wood, although locals tend
to develop their own individual recipes. Each thigh weights approximately 10 kilos and is accurately deboned
before being cooked in a caldaia. The
following phase requires that the ham
be wrapped in bread dough and oven-baked. According to the traditional
recipe, it must bake for as many hours
as the kilos it weights, and at any rate
no less than eight hours. This technique
perfected in time allows for the scents
to be kept within the bread crust, while
preserving the meat tender and juicy.
Needless to say, baked ham must be
hand-sliced: only professional hands
can handle the knife so that each slice
has the right thickness allowing it to
keep its typical delicate, sweet, and
slightly smoked flavour. The “cotto di
Trieste” is a perfect match for your happy-hour cocktail, but it also serves as
an excellent main course. It must be
served with a generous topping of freshly grated cren [i.e. horseradish] or with
a helping of mustard. Its rich, yet never intrusive, smoky taste requires the
right match of drinks: either a full-bodied white wine, or, more traditionally, a
tankard of pale ale.
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GUSTO
CON VISTA
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ataly Trieste non è un posto come
gli altri: è scoperta, cultura, cibo,
vino, storia, territorio, e convivio
dove conoscere, acquistare e degustare il cibo italiano di alta qualità.
Molto più di uno store: è un luogo vivo, accogliente e luminoso con
un’immensa vetrata che apre la vista
sulle barche e sul mare. È dedicato ai
venti, perchè qua c’è il più potente e famoso d’Italia: la Bora. E sembra quasi
che siano stati propri i venti a portare
qua le più antiche tradizioni culinarie e
culturali di Trieste.
Ci sono i migliori prodotti locali e
nazionali e si può vedere dal vivo l’affascinante spettacolo del cibo che,
davanti agli occhi dei clienti, prende
forma a partire dalla materia prima, in
una magia di colori e profumi!
Dalla panetteria, al banco dei salumi e dei formaggi, dai latticini alla
carne, dall’olio al caffè, Eataly Trieste
è la sintesi delle eccellenze della tradizione del territorio: dal Prosciutto
cotto tagliato a mano del salumificio
“Sfreddo” di Trieste, a quello di San
Daniele “Dok dall’Ava”, dai formaggi
di nicchia come il Formadi Frant, presidio Slow Food, della famiglia Gortani,

IES

N °4 — De c em b er 2 0 1 8
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Cibo, vino, dolci
ed eccellenze
del territorio
da scoprire
insieme a cultura
e tradizione
—
Food, wine, cakes
and the excellence
of the territory
to be discovered
along with culture
and tradition
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ataly Trieste is no ordinary place: it
is experience, culture, food, wine,
history, territory and conviviality
where you can discover, taste and
buy high quality Italian food.
Much more than a store: it is a lively, friendly and bright place with a huge
window offering a spectacular view of
the boats and the sea. It is dedicated to
the winds, because here Italy’s strongest
and most famous wind blows: the Bora.
And it feels as if the very winds have
brought the most ancient cultural and
culinary traditions to Trieste.
You can find the best local and national products and you can watch the
fascinating food live show: raw materials are transformed into food before
your very eyes, in a magic of colours
and aromas!
From the bakery, to the diary products and meat deli, from olive oil to coffee, Eataly Trieste is the synthesis of the
regional traditional excellence: from

the hand sliced baked ham produced
at the cured meat factory “Sfreddo” in
Trieste, to the prosciutto of San Daniele
“Dok dall’Ava”, from niche cheeses
such as the Formadi Frant, Slow Food
product, by family Gortani, to the classic Montasio cheese and wines such as
Friulano, Vitovska or Istrian Malvasia.
In addition to this, at Eataly Trieste
market, you can find Mate olive oil from
Istria and Parovel local olive oil; cakes
like the Presnitz by Ulcigrai bakery and
the Pinza Pintaudi from San Dorligo
della Valle. You must also try Domori
chocolate, that since 1997 has offered
one of the world’s best chocolate made
from the rarest fine cacao.
Make it a special moment in the heart
of Eataly Trieste, the Piazza, where you
can watch the sea and enjoy delicious
coffee and pastries. The Café serves
Trieste’s most representative coffee, illy,
and Maritani pastries, made daily at the
pastry atelier in Staranzano. Ottavio and
his son Sandro have brought to Eataly
Trieste the flavours and aromas of the
traditional family recipes prepared with
their passion for excellence. Indulge
yourself once more with the Eatalian
fragrance.
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fino al classico Montasio, per arrivare
a vini come il Friulano, la Vitovska o la
Malvasia Istriana.
E non solo: nel mercato di Eataly
Trieste si possono trovare l’olio istriano Mate e quello del frantoio Parovel;
dolci come il presnitz della pasticceria Ulcigrai e come la pinza Pintaudi di
San Dorligo della Valle, e il cioccolato
Domori, che dal 1997 propone uno dei
migliori cioccolati al mondo con il cacao fine più raro in assoluto.
Un momento speciale è quello che
si può vivere nella Piazza, nel cuore di
Eataly Trieste, per scoprire, guardando il mare, la sua caffetteria e la sua
pasticceria. Il caffè è quello triestino
per eccellenza, illy, e i dolci sono quelli di Maritani, che dal laboratorio di
Staranzano porta ogni giorno a Eataly
Trieste i sapori e i profumi della tradizione e della passione di Ottavio e del
figlio Sandro, con l’eccellenza e le ricette di famiglia. L’obiettivo? Farsi avvolgere, ancora una volta, dal profumo
Eataliano.
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Dalla panetteria,
al banco dei salumi
e dei formaggi, dall’olio
al caffè, Eataly Trieste
è la sintesi delle
eccellenze del territorio
–
From bakery to
diary products,
from olive oil to coffee,
Eataly Trieste
is the synthesis of the
regional excellence

Città da gustare
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e nella gastronomia salata sono
rimaste vive le tradizioni locali
identitarie, nei dolci, su una base
di cultura contadina povera, a
Trieste si sono innestate nel tempo altre tradizioni di maggiore ricchezza e sapore.
Nella sua cultura dolciaria, secolo
dopo secolo, la città ha visto aggregarsi
le influenze mitteleuropee delle tradizioni austriache, slave, boeme, ungheresi con quelle venete e orientali. Oggi, nei
dolci delle pasticcerie triestine, il turista può individuare e scoprire vari strati:
da quello latino originario a quello slavo, all’Austro-Boemo non senza tracce
Ungheresi, Dalmate, Greche e persino
Turche. La verità è che, a Trieste, i dolci rappresentano un incontro di civiltà.
Ecco qualche esempio.
Dallo strato patrimoniale latino abbiamo i crostoli, cioè crustula, croste di pasta fritta, e le frìtole o frittelle.
Dall’Oriente, tramite Venezia, ci è arrivato il marzapane. Dalla Grecia i curabié,
dolcetti di pasta frolla, e le titole, trecce
pasquali di pasta lievitata con un uovo
sodo rosso. Dalla Boemia “i” gnochi de
susine, una pasta di patate che racchiude una susina, che si servono con burro
fuso cannella. Boeme le paste lievitate,
dolci tra cui la pinza pasquale, focaccia
non troppo dolce e non troppo soffice, e i
buchteln, gonfietti burrosi ripieni di marmellata. Originari dell’Ungheria, anche
se il progenitore remoto è il baklava turco mentre il nome è austriaco, i vari strudel che sono da annoverare tra i dolci più
diffusi e che si trovano in varie versioni.
Per i ripieni si va dalle semplici mele e
uvetta, alla ricotta, al formaggio, al semolino, alla panna normale o acida, alle
noci, nocciole, ai semi di papavero, cioccolato, o stagionalmente pere, ciliege o
vìsciole, albicocche, prugne, uva fragola, fichi, sempre con l’aggiunta di zucchero, cannella, pangrattato e zibibbo.
Tipici del Carso, sono gli strucoli in straza o “strucoli bolliti” che si fanno bollire
in un canovaccio, la straza.
A differenza dello strudel che è diritto, la putiza è arrotolata ulteriormente su
se stessa a chiocciola. La putiza è un altro arrotolato di pasta lievitata ripiena di
noci, uvetta, con l’aggiunta di canditi. Il
dolce arrotolato più caratteristico è però
il presniz: una delicata pasta sfoglia ripiena di frutta secca, canditi e spezie. Di
origine austriaca è anche il coch de gries,
“parente” del budino, dolce di semolino
con uvetta cotto al forno. C’è poi lo smor,
dall’austriaco der Schamarren, cioè una
frittata sminuzzata dolce di uova, latte
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e farina con uvetta. Dall’Ungheria sono
arrivate le Palacsinte, note come palacinche, crespelle ripiene di marmellata, ma
anche noci o crema. Da ricordare sono
anche i cuguluf, i crafen o le favette di
mandorle dei morti.
Un’altra chicca sono le torte mitteleuropee da pasticceria anche in versione casalinga: dalla Sachertorte alla
Rigojancsi, all’ungherese Dobos, alle austriache Linzer e fino alla Torta Pissinger.
Gli Indianerkrapfen sono delicato pan di
spagna con panna montata e cioccolato.
Insomma siamo di fronte a correnti culturali che hanno trasportato con
sé dolci e parole in una globalizzazione
diversa da quella attuale ma altrettanto
viva, specchio della complessità storico-linguistica e delle intersezioni culturali della città.

di /by
Roberto Zottar

La putiza è un altro
arrotolato di pasta
lievitata ripiena di noci,
uvetta, con l’aggiunta
di canditi
–
Putiza is rolled pastry
further wrapped in a
coil-like shape. It is made
of leavened dough filled
with walnuts, raisin,
and candied fruit

DOLCI
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hen it comes to main courses, local tradition is still the
main inspiration in Trieste’s
cuisine. Yet, in the field of
desserts, the local peasant
culture was able to gradually integrate
the richest flavours of various traditions it came in touch with.
Century after century, Trieste’s
sweets have been enriched by various
influences –from Middle-European
cultures, such as Austrian, Slavic,
Bohemian, and Hungarian culinary
traditions, to Venetian and far-eastern
delicacies. Today Trieste’s pastry shops
offer a multi-layered display of treats,
ranging from the city’s Latin origins, to
the more recent Slavic influence, to the
Austrian-Bohemian dominion, including traces of Hungarian, Dalmatian,
Greek, and even Turkish tradition. The
truth is that Trieste’s sweets are where
cultures meet. The following paragraphs offer some examples thereof.
The Latin tradition has inspired the
crostoli, from the Latin word crustula, i.e. crusts of fried dough, and the
frìtole, i.e. local variety of sweet hash
browns. Far-eastern traditions reached
Trieste via Venice and brought marzipan [i.e. almond paste] with it.
Greek specialties made their way into
Trieste’s culinary culture in the form
of curabié –shortbread pastries, and
the local titole– Easter braid-like pastries of leavened dough garnished with
a red-dyed hard-boiled egg. Bohemian
cuisine is represented by the gnochi de susine [lit. sloe dumplings] –a
sloe wrapped in potato pastry dough
and served with melted butter and

Karst Plateau are represented by the
strucoli in straza (also known as boiled
strucoli) a pastry roll wrapped in a kitchen rag and cooked in boiling water.
Unlike strudel, which is laid straight,
putiza is rolled pastry further wrapped
in a coil-like shape. It is made of leavened dough filled with walnuts, raisin,
and candied fruit. The most commonly known rolled-up cake, however, is
called presniz: a delicate shell of puff
pastry surrounding a filling of dried
fruit, candied fruit, and spices. Austria
is also the origin of il coch de gries,
similar to pudding: a corn-grit base
filled with raisin and oven-baked. The
Palacsinte, also known as Palacinche,
are crepes typical of Hungary: they
may be stuffed with jam, walnuts,
or cream. And let us not forget other
prime representatives of Trieste’s des-
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Il dolce arrotolato più
caratteristico è però il
presniz: una delicata pasta
sfoglia ripiena di frutta
secca, canditi e spezie
–
The most commonly
known rolled-up cake,
however, is presniz:
a delicate shell of puff
pastry surrounding
a filling of dried fruit,
candied fruit, and spices

cinnamon, and various kinds of leavened dough, such as the Easter Pinza–
focaccia bread only slightly sweet and
soft, and the buchteln –puff pastries
filled with jam. Additionally, the sweet
offer includes a wide selection of strudel varieties– originally from Hungary,
inspired by Turkish baklavas, and carrying an Austrian name. Fillings range
from a simple mix of apples and raisin,
to ricotta or soft cheese, ground cereal,
regular or sour cream, walnuts, hazelnuts, poppy seeds, chocolate, or, according to the current season, pears,
cherries, apricots, plums, Isabella
grapes, and figs, all accompanied by
sugar, cinnamon, and zibibbo [i.e.
Wine made from Muscat of Alexandria
grapes]. Traditional desserts from the

sert tradition, such as cuguluf, crafen,
and the tiny favette, almond pastries
typically made on All Souls’ Day.
Special treats are represented by
cakes of Middle-European tradition and their home-made variations:
from Sachertorte to Rigojancsi, from
Hungarian Dobos to Austrian Linzer
and Pissinger cakes, to Indianerkrapfen
–delicate sponge cakes served with
whipped cream and chocolate.
Diverse cultures and itineraries
brought with them sweets and words,
in a form of globalisation very different
from the current version, and yet just
as much alive, reflecting the historic
and linguistic complexity that characterises this city and its cultural intersections.
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SWEET
& COLOR

Un tripudio di sfavillanti
golosità preparate
secondo il concetto di
stagionalità, eccellenza,
territorialità e grande
ricerca delle materie
prime
–
A triumph of glistening
treats that honours
only local and seasonal
products, excellence and
quality of raw materials

TRIESTE LIFESTYLE

IES

N °4 — De c em b er 2 0 1 8

C

hi è alla ricerca di emozioni gourmet non potrà resistere
alle dolcissime delizie dell’Harry’s Pasticceria, il nuovo gioiello della Famiglia Benvenuti che
impreziosisce il collier delle grandi e
storiche pasticcerie della città.
Se non siete tra i fortunati a iniziare la giornata con il breakfast dello storico e pluristellato Grand Hotel Duchi
d’Aosta, il cui ristorante si è appena
aggiudicato una Stella Michelin, non
potete non andare in questo piccolo
tempio di delizie che si trova proprio
di fronte all’hotel e scorgerne la raffinatezza e l’eleganza. Qui non troverete i classici dolci e dolcetti che onorano
la tradizione triestina e austroungarica ma un tripudio di sfavillanti golosità
preparate secondo il concetto, ormai
saldo, di stagionalità, eccellenza, territorialità e grande ricerca delle materie prime firmate dallo Chef Pâtissier
Antonio Tufano.
E non è un caso se sotto l’insegna
della pasticceria troverete la scritta
“Dal Palato al Cuore”: un’esperienza
emozionale che racconta il territorio,
perché nei dolci di Antonio c’è l’amore per Trieste mescolato alla sapienza
di un meridionale doc, portatore sano
delle meraviglie dolciarie del Sud Italia.
Se Trieste è già un po’ nel vostro cuore, arrendetevi con dolcezza alla tentazione di “gustare” la torta Barcolana,
realizzata appositamente per i 50 anni
della regata più affollata del mondo e già
diventata un vero e proprio must: strati di croccante, pralinato alle nocciole,
cioccolato bianco Valrhona, pasta alle
nocciole IGP del Piemonte, con un cuore di cioccolato fondente e qualche goccia dell’immancabile caffè illy. In questo
dolce, che potrete gustare anche nella
versione mignon, ritroverete i sapori di
Trieste: il graffio della bora, il contrasto
di una città multilingue, il rigore mitteleuropeo, la quiete del golfo, la soavità del tramonto e quel leggero brivido
che vi ha accompagnato attraversando
Piazza Unità d’Italia.
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f you are looking for gourmet-level
delicacies, Harry’s Pasticceria is the
place for you the newest jewel of the
Benvenuti’s family and a rightful addition to the precious array of great
traditional pastry shops of Trieste.
Needless to say, one cannot afford
to start every day with breakfast at the
historic, award-winning Duchi d’Aosta Grand Hotel, whose restaurant just
won its first Michelin star. Well, this little temple of treats, located just in front
of the hotel, is the next best thing, and
offers just about the right amount of
sophistication and elegance. You will
not find traditional Austro-Hungarian
and Trieste sweets, but you will be welcomed by a triumph of glistening treats
prepared following a very firm principle that honours only local and seasonal
products, excellence and quality of raw
materials, and of course the signature of

Chef Pâtissier Antonio Tufano.
It is no coincidence that the slogan on
the shop sign reads “From the palate to
the heart”: the experience that awaits
you here is pure emotion, it tells the tale
of its territory, because Antonio’s creations result from the perfect blend of his
love for Trieste and his true Southern
master’s experience in the field of
confectionery.
If Trieste has conquered your heart
even just a little bit, surrender to the
delightful temptation of the Barcolana
cake, created to celebrate the 50th anniversary of the regatta of the same
name, and a favourite ever since: layers
of crunchy hazelnut-praline chocolate,
Valrhona white chocolate, Piedmont’s
PGI hazelnut dough, and a heart of dark
chocolate sprinkled with drops of indispensable Illy coffee. The cake may be
served either in its regular or mignon
size, both conveying the true taste of
Trieste: the Bora wind’s bites, the contrasts of a multicultural city and its
Middle-European rigour, the tranquillity
of the Gulf and the charm of its sunsets,
and the subtle chill you felt when you
were crossing Piazza Unità d’Italia.
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Bollicine
sul mare
–
Sparkling wine
by the sea

PROSEKAR
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e viti sono là da secoli, sul ciglione
Carsico che da Trieste corre verso Duino e Monfalcone. Talvolta a
strapiombo sul mare, più spesso su
pastini strappati alla roccia. E ancora su terrazzi e pianori dove il sole e
il vento portano la salinità del mare e la
mineralità della roccia dentro i grappoli
di Vitovska, Malvasia e soprattutto Glera. Si, proprio la Glera, quella che, coltivata in pianura a decine e centinaia di
tonnellate, invade il mondo con il nome
di Prosecco e che qua, invece, si produce in pochi quintali, in pochissimi ettari e ha, del mare e della terra del Carso,
tutta la forza e il carattere.
È su questi pastini e in queste vigne,
intorno al borgo di Prosecco, che –secondo alcuni– ai primi dell’Ottocento, o
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Sui pastini e nelle vigne
alle porte di Trieste
sarebbe nato il Prosecco
–
Some believe that
the Prosecco wine
originated here, from
the very soil and
vineyards near Trieste

anche prima, è nato il Prosecco, anche
se all’epoca aveva il nome di Prosekar.
Ed è qua, in questo borgo alle porte di
Trieste, che si trova il toponimo che impedisce al resto del mondo di produrre
il Prosecco, anche se qua non è arrivata che qualche rarissima goccia dei fiumi di denaro che scorrono nelle pianure

di /by
Alfonso Di Leva

e sulle colline del Veneto grazie proprio
al Prosecco.
Antica, insoluta e forse irrisolvibile querelle quella sulle origini del vino
Prosecco, della quale non si curano sette
giovani produttori del borgo di Prosecco
che hanno deciso di far rivivere l’antico metodo con il quale si produceva il
Prosekar. Un metodo completamente
diverso da quello usato dai francesi per
lo champagne e da quello “charmat”
con il quale si producono oggi tonnellate
di Prosecco. Lo hanno definito metodo
“antico” o anche “ancestrale” e ognuno
dei sette, in assenza di un disciplinare,
segue una propria strada: qualcuno usa
solo uve Glera; qualcun altro preferisce
un uvaggio di Glera, Vitovska e Malvasia
Istriana; qualcuno imbottiglia il mosto

On 5th November 1886
Austrian deputy Ivan
Nabergoj, proud citizen of the
town of Prosecco, where he
was born on 28th May 1835,
entrusted the cellar keeper of
Austrian Lloyd’s ship Pandora
with one hundred bottles of
Prosekar, on the eve of the
ship’s voyage from Trieste
to Hong Kong.Nabergoj’s
Prosekar was a resounding
success, so much so that
the Pandora’s cellar keeper
received orders for a total of
12,000 bottles in just a few
days. Those orders were never
found, writes historian Fulvio
Colombo. However, the one
hundred bottles that set out
from Trieste more than 130
years ago are believed to be
the spring of the Prosecco
stream that has been flowing
through all five continents
since then.

Taste the city

Il 5 novembre 1886, il
deputato austriaco Ivan
Nabergoj, legatissimo al
borgo di Prosecco, dove
era nato il 28 maggio del
1835, affidò al cantiniere
della nave "Pandora"
del Lloyd Austriaco,
in partenza da Trieste
per Hong Kong, cento
bottiglie di "Prosekar".
Quel "Prosekar" riscosse
un successo clamoroso e
in pochi giorni il cantiniere
della "Pandora" raccolse
ordini per 12.000 bottiglie.
Di quegli ordini –racconta
lo storico Fulvio Colombo–
si è poi persa ogni traccia.
Quella che non si è persa
è la suggestione che, con
quelle cento bottiglie, sia
partito da Trieste, più di
130 anni fa, il fiume di
Prosecco che oggi inonda
i cinque continenti.
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The journey
of one hundred
bottles from Trieste
to Hong Kong

IES

Quelle cento
bottiglie
da Trieste
a Hong Kong

l’oste aveva fatto sgorgare “dalle bottiglie cosiddette da champagne, il cui tappo –scrive– è ricoperto con fil di ferro,
stappate, dopo averle agitate, frizzanti
come quelle francesi”. E questo –ricostruisce lo storico Fulvio Colombo– ben
52 anni prima che venga prodotto in
versione spumante nel Trevigiano.

ENGLISH TEXT
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or centuries now vines have
blanketed the flank of the Karst
Plateau extending from Trieste
towards Duino and Monfalcone,
their roots clutching firmly at cliff
edges or hanging onto little patches of
land snatched from the rocks. Even further inwards, where the rocky spikes
give way to gentler terraces and plains,
saltiness reaches the soil thanks to the
winds that blow from the sea, while
the sun enhances the ground’s mineral properties nourishing the grapes of
Vitovska, Malvasia, and above all Glera.
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giovanissimo e apre le prime bottiglie
a San Martino; qualcun altro travasa di
continuo il mosto e prosegue la fermentazione in bottiglia per almeno altri due
o tre mesi; qualcun altro ancora non disdegna una sorta di metodo charmat.
Alla fine producono poche decine di
migliaia di bottiglie che gli appassionati possono scoprire nelle cantine dei
vignaioli dell’Associazione Prosekar,
insieme alle suggestioni della storia. È
quella che narra che il 15 dicembre 1821
arrivò a Trieste Joachim Heinrich Jäck,
viaggiatore e bibliotecario reale tedesco, che annotò che alla Locanda del
Farneto, ai piedi del Boschetto di San
Giovanni, in un punto di Trieste ancora oggi facilmente identificabile, aveva
bevuto un vino chiamato Prosecco che

Il 15 dicembre 1821
Joachim Heinrich Jäck
annotò di aver bevuto un
vino chiamato Prosecco
–
In 1821, on 15th December,
Joachim Heinrich Jäck,
according to his journal,
tasted a wine called
Prosecco

Città da gustare
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Indeed, that very Glera, which is usually
found on flatland, grown by the ton, and
sold at every corner of the world under
the name Prosecco, amounts here to a
mere couple of hundred kilos of grapes
per year, growing on a surface of few
measly hectares, and carrying all the
strength and temperament of the sea
and the Karst.
Some believe that the Italian white
wine Prosecco originated here, from
the very soil and vineyards surrounding
the village of the same name, although
originally, at the beginning of the 19th
century, it was known as Prosekar.
Although the village of Prosecco, near
Trieste, is the official geographical indication of original Prosecco, it is
neighbouring Veneto region that profits the most from Prosecco production.
The long-standing, ongoing debate
surrounding the origins of Prosecco is
yet to be resolved. However, this was of
no concern for seven young Prosecco
producers, who revived the long-forgotten traditional method to produce their
Prosekar. This method greatly differs
from other techniques, such as French
champagne production process or even
the Charmat process, that is now used
to mass-produce Prosecco in the rest of
the world. They named their technique
“the Ancestral Method”, or ancient
method, although each one of the seven follows their own personal course, as
there is no official procedural guidelines
they can rely on: some prefer to use
Glera grapes exclusively, while others
opt for a blend of Glera, Vitovska, and
Malvasia Istriana; some bottle the wort
very early and start uncorking on St.
Martin’s Day, while others keep racking
the wort and bottle it for at least three
months of fermentation, or simply apply the Charmat method.

Vengono prodotte
poche decine di migliaia
di bottiglie che gli
appassionati possono
scoprire nelle cantine
dei vignaioli
–
Production results
in a few thousand bottles,
which aficionados
may purchase directly
from the wine cellars

On the whole, production results in a
few thousand bottles, which aficionados
may purchase directly from the wine
cellars of members of the Associazione
Prosekar [lit. Prosekar Association],
where they can learn about their history:
it is said that in 1821, on 15th December,
Joachim Heinrich Jäck, German traveller and royal librarian, arrived in Trieste,
lodging at Locanda del Farneto, located
at the feet of the grove still known today
as Boschetto di San Giovanni. According
to his journal, it was at this Locanda that
he tasted a wine called Prosecco, as sparkling as French wine, he wrote, that
the landlord had poured, after shaking
it, from a so-called champagne bottle,
whose cork was covered in metal strand.
Incidentally, according to Italian historian Fulvio Colombo, Jäck’s testimony
dates back to 52 years before Prosecco
was first produced as sparkling wine in
the area of Treviso.

Un’associazione
per il Prosekar
Sono 95 i soci
dell’Associazione Prosekar,
nata per la promozione e
la tutela del Prosekar, vino
prodotto nelle vigne di
Prosecco, Contovello e Santa
Croce, alle porte di Trieste.
L’associazione organizza
una serie di iniziative per la
conservazione, il restauro e il
recupero dei terrazzamenti del
Carso e per la valorizzazione
del paesaggio storico-agrario
dell’area. Fra i suoi obiettivi
vi è l’acquisizione della
Denominazione di Origine
Protetta o dell’Indicazione
Geografica Protetta per il
Prosekar. All’associazione si
può iscrivere chiunque abbia
compiuto i 18 anni.

–
An Association
for Prosekar
Associazione Prosekar [lit.
Prosekar Association] has 95
members committed to the
promotion and safeguarding of
the Prosekar, Italian white wine
originating from the vineyards
of Prosecco, Contovello, and
Santa Croce, in the province
of Trieste. The Association’s
initiatives aim at salvaging,
preserving, and promoting the
terracing areas of the Karst
Plateau, thus enhancing its
landscape and agricultural
heritage. The Association’s
goals include Prosekar’s
acquisition of either protected
designation of origin (PDO)
or protected geographic
indication (PGI). Applicants
must be 18 years or older to
be eligible for membership.

TRIESTE LIFESTYLE

www.prosekar.it
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di /by
Isabella Franco
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mercatini vanno bene e fanno atmosfera ma i negozi, a Natale, sono
come le sirene per Ulisse, irresistibili. A Trieste, per andare a colpo
sicuro, bisogna partire da piazza Nicolò Tommaseo, da uno dei più celebri
brand triestini, Christine [1], da sempre sicuro punto di riferimento di eleganza, moda e stile in città. Ci si sposta
poi nella vicina via San Nicolò: per i maschietti, un must è Griffe [2] al numero 13: vi sono il capo elegante ma anche
accessori e qualche spunto per la casa.
Adiacente, TriesteSportCity [3] offre scarpe ginniche –modaiole e tecniche– per grandi e piccoli. Rimanendo
in tema di scarpe, ma da donna (e che
scarpe!) di fronte al bar Romaquattro [4] c’è Mini mou [5]. Si attraversa
la strada e si incontra Re Artù [6] con
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SHOPPING
IN THE
CITY
le più conosciute marche di borse, scarpe e vestiti. Se invece si gira a sinistra si
può fare una preziosa incursione da La
Montre [7], in via Roma, che ha una
dependance ancora più luccicante –Bastiani– in via San Nicolò alta, per le mogli degli sceicchi che vogliono regalare
ai mariti il Daytona di platino. Lungo
la via San Spiridione, invece, sempre in
tema di vestiti non si sbaglia da Erretre
[8], per regali eleganti e prestigiosi. Ma
c’è anche l’intramontabile Corner [9]
con le sue vetrine originali per strenne
di tutti i prezzi. E se la scelta fosse vino
o gastronomia di qualità? A colpo sicuro in due enoteche, Bishoff [10] in via
Mazzini e il nuovo GioVinoTo [11] in
via Trento (aperitivi super!) e per cesti
di sicuro effetto la gastronomia Villanovich [12] in via delle Torri.

12
12

Quando, a inizio dicembre,
le strade si illuminano di
mille luci, nell’aria si diffonde
il fragrante calore delle
caldarroste, nelle piazze
compaiono giganteschi abeti
profumati e casette di legno
dalle mille tentazioni, ecco
che questa seducente città di
frontiera diventa un’elegante
signora che sentiamo meno
deferente, più cordiale.
Di sicuro, anche Trieste vive
lo spirito del Natale e, anzi, è
probabile che la competizione
mai sopita con le attigue
Vienna, Klagenfurt o Lubiana,
lo renda ogni anno più brillante
senza rinunciare alle tradizioni.
A cominciare dalla storica
fiera di San Nicolò, che
inaugura la stagione più bella
dell’anno –per chi ha lo spirito
natalizio– con una pacifica
invasione di bancarelle in
viale XX settembre: solo qui
si trovano i panni magici o
modelli imperdibili di tritatutto
manuali tra i chioschi di
porchetta e frittelle.
Subito dopo, si vestono di
Natale le aree pedonali del
centro con le casette che
propongono piccole e originali
cose belle da regalare e la pista
di pattinaggio dietro piazza
della Borsa.
Nel “salotto buono” di Trieste,
la prestigiosa piazza Unità,
il salmastro del mare si
confonde con il profumo
degli abeti illuminati che la
impreziosiscono, le musiche
restano in sottofondo e, se si
è proprio fortunati, qualche
fiocco di neve in riva al mare.
[IF]

When at the beginning of
December the streets light
up with a thousand lights,
the fragrant smell of roasted
chestnuts fills the air, giant fir
trees appear in the squares
together with tempting market
stalls: this attractive border
city turns into an elegant and
friendly lady.
You can definitely feel the
spirit of Christmas in Trieste
and actually the never
quite dormant competition
with Vienna, Klagenfurt or
Ljubljana, makes it even more
brilliant over the years without
giving up traditions.
Starting from the historic
St. Nicholas fair, that paves
the way to the most beautiful
season of the year –for those
who love Christmas– with a
peaceful invasion of stalls in
Viale XX Settembre: only here
you can find magic cloths or
wonderful cutting and slicing
tools as well as delicious roast
suckling pig or deep-fried
dough.
Soon after, the central
pedestrian areas play host
to the Christmas market,
consisting of little wooden
cottages selling beautiful
original gifts, and a fun ice
skating rink just behind Piazza
della Borsa.
In the most exclusive square
of Trieste, the impressive
Piazza Unità, the sea breeze
blends with the scent of fir
trees, music is played in the
background and if you are
really lucky you might get
some snowflakes by the sea.
[IF]
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hristmas markets create a festive
atmosphere but shops are like
the Sirens for Ulysses: simply irresistible. In Trieste, in order to
make a sure hit, shopping should
start from piazza Nicolò Tommaseo,
where you can find one of the most famous Triestine brands, Christine [1],
that has always been a point of reference for elegance, fashion and style.
You can then walk to via San Nicolò
nearby: men must stop at Griffe [2], n.
13: you can find elegant garments but
also accessories and fancy home decor
items. Next to it, TriesteSportCity [3]
offers all kinds of trainers –fashion and
technical– for adults and kids. Talking
about shoes, women’s shoes this time,
opposite Romaquattro [4] bar, you’ll
find Mini mou [5] (great shoes!).
Then, cross the road and have a look
at Re Artù [6] offering the most popular brands of bags, clothes and shoes. If
you turn left you can find a precious gift
at La Montre [7], in via Roma, that also
has another sparkling shop –Bastiani– in
the upper stretch of via San Nicolò, for a
Sheikh’s wife who wants to buy a platinum Daytona for her husband. Along via
San Spiridione, instead, if you are going
clothes shopping, Erretre [8] is the perfect place for elegant and prestigious
gifts. You can also pop into the timeless
Corner [9] shop with its original windows where you can find Christmas gifts
for every budget. And what if you want
to buy wine or high quality food? For a
safe bet you should try two wine bars,
Bishoff [10] in via Mazzini and the new
GioVinoTo [11] in via Trento (you can
also have an excellent drink there!) and
if you are looking for a special Christmas
gift basket you should go to the fine deli
Villanovich [12] in via delle Torri.

Natale a Trieste
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Live the city

I negozi, a Natale,
sono come le sirene
per Ulisse, irresistibili
–
Shops are like the
Sirens for Ulysses:
simply irresistible

IES

N °4 — De c em b er 2 0 1 8

Città da vivere

Design, tecnologia
e atmosfere
scandinave fra
l’aroma dei biscotti
e il profumo di
cioccolato bollente

GIFTS
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di /by
Lilli Goriup
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ovità, utilità e attenzione a tutte le
fasce d’età: a Natale Zinelli&Perizzi si trasforma, all’insegna di
queste parole d’ordine.
Mentre piazza Unità si riempie
di luci e di abeti, a pochi passi lo showroom Spaziocavana si riempie di angoli
espositivi dedicati a chi vuole fare regali intelligenti, accessibili e all’ultimo
grido, come le alle ceramiche scandinave, per chi ama coniugare tradizione e
innovazione.
Situato nel cuore pulsante di Trieste,
lo spazio espositivo è noto per essere un
punto di riferimento fisso per l’arredamento e il design d’eccellenza, durante tutte le stagioni. Alla fine dell’anno si
arricchisce tuttavia di un ulteriore elemento d’attrazione: una vera e propria
fiera dell’oggettistica per la persona e
per la casa, il cui tema cambia di anno
in anno. Lo scorso Natale, ad esempio,
all’interno della boutique campeggiava
un iceberg lungo sei metri: un richiamo
ai ghiacci invernali ma anche un modo
per sensibilizzare ai temi dell’ecologia.
Per scoprire l’argomento di quest’anno è sufficiente varcare la soglia di
Spaziocavana, lasciandosi prendere
dalla curiosità e utilità di oggetti da donare a sé o a parenti e amici. C’è il thermos da ufficio “hi-tech”: realizzato in
alluminio, è in grado di mantenere la
temperatura dei liquidi, caldi o freddi, per 24 ore consecutive. C’è lo zaino
antirapina, dotato di cerniera blindata, tessuto impermeabile e antitaglio,
riflettori catarifrangenti per andare in
bicicletta e caricabatterie portatile per
smartphone all’interno.
Una menzione a sé merita il design di
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nnovation, practicality, and a special consideration for every age
bracket: these are the key words of
Zinelli&Perizzi’s Christmas.
While Piazza Unità d’Italia is decorated with lights and Christmas trees,
just around the corner the Spaziocavana
showroom is enriched with new display
spaces dedicated to customers seeking
smart, accessible, and innovative gifts,
like the Scandinavian pottery, combining tradition and innovation.
Located in the very heart of Trieste’s
city centre, this showroom is the reference point par excellence for interior
design and decoration in every season.
However, the end of the year brings a
further offer: a full-fledged exhibit of
items for home decoration and personal use, usually following a theme that
changes every year. Last year, for instance, the crowning piece in the boutique was a six-metre-long iceberg
inspired by winter landscapes, but also
a reminder of the need for environmental protection.
This year’s theme is revealed the moment you walk through the threshold of
Spaziocavana showroom, eager to discover the curious and useful new items
you can gift yourself or your loved ones:
a high-tech aluminium vacuum flask,
able to preserve hot and cold liquids at
their intended temperature for 24 hours;
a blade-proof, anti-snatch backpack,

equipped with an armoured zip, rainproof fabric, reflective stripes for bikers,
and internal portable battery charger for
your smart phone.
The Scandinavian-inspired design
deserves special mention: from pottery to glassware inspired by the 1930’s
style to wooden birdhouses, this style
is marked by essential geometry letting through the light of the North.
Furthermore, you will find Scottish
plaids, French tablecloths, and so on
and so forth.
Christmas has become a special appointment for this company, enriched
by affection, dedicated atmosphere, and
a little festive tradition: every Sunday
morning customers are welcomed by
the scent of cookies and hot chocolate,
freshly made within the showroom itself.

IES
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ispirazione scandinava: dalle ceramiche
ai vetri in stile anni Trenta, alle casette di legno per uccelli, fanno da padrone le geometrie essenziali, che lasciano
trasparire la luce del Nord. Ma ci sono
anche plaid dalla Scozia, tovaglie dalla
Francia e così via.
Quello natalizio per l’azienda è ormai un appuntamento carico di affezione e atmosfere, arricchito da un’altra
piccola tradizione festiva: ogni domenica mattina, i clienti sono accolti
dall’aroma dei biscotti e dai fumi della
cioccolata, che bolle per loro all’interno di un pentolone.

Live the city

Design, technology
and Scandinavian
atmosphere
with the scent
of cookies and
hot chocolate

Trieste,Via San Nicolò 23/d
+39.040.7600250
info@galleryimmobiliare.it
galleryimmobiliare.it
L’agenzia ideale per chi cerca una casa, un appartamento, una villa
o un palazzo in vendita, in acquisto o affitto perché può contare su
molti annunci e su un consistente portfolio di immobili a Trieste,
in Friuli Venezia Giulia, ma anche all’estero. Un gruppo di professionisti che opera con esperienza e sensibilità durante tutto il
percorso di intermediazione con un unico broker come referente
per una consulenza personalizzata. Massima garanzia e trasparenza al venditore e al compratore. Lavora sia con clienti privati che
con imprese e aziende per creare redditizie opportunità di investimenti.

Colle di Scorcola

€650.000 | ca.130mq | Rif.T3032
classe energetica B

Baia di Sistiana

€850.000 | ca.90mq | Rif.T3042
classe energetica A

Sant’Andrea

€289.800 | ca.150mq | Rif.T3372
classe energetica A

The ideal agency for those looking for a house, an apartment, a villa
or a building for sale, purchase or rent as it can count on a large
advertising network and has a substantial portfolio of properties in
Trieste, Friuli Venezia Giulia and also abroad. A group of experienced professionals who work with sensibility along the way. It also
means having a dedicated agent offering a personalized consultancy
service. Gallery offers maximum guarantee and transparency to
both sellers and buyers. Gallery serves to private clients and companies, creating profitable investment opportunities.

Via Artemidoro
In palazzina recentissima,
appartamento con giardino
(ca.140mq) e vista panoramica mare/città. Soggiorno,
cucina, 2 stanze, terrazzo.
Posti auto

Via dell’Università
A due passi dalle Rive.
Grazioso e ben rifinito
appartamentino su tre
livelli. Zona giorno/cottura,
bagno, soggiorno ampio,
camera e cabina armadio.

In a very recent building,
apartment with garden
(ca.140mq) and panoramic
sea/city view. Living room,
kitchen, 2 bedrooms, terrace.
Parking spaces

A stone’s throw from the
“Rive”. Charming and well
finished apartment on three
levels. Living/cooking area,
bathroom, large living room
and bedroom with walk-in
closet.

Portopiccolo
Nel Borgo Alto, appartamento elegante e prestigioso. Zona giorno con
terrazzo panoramico, due
camere. Garage, cantina e
gold card per la spiaggia.

Via Rossetti
Zona bella e servita.
Appartamento sul verde,
da ristrutturare. Soggiorno
con terrazzo, cucina con
poggiolo, matrimoniale, due
singole, due bagni, cantina

In the “Borgo Alto”, elegant
and prestigious apartment.
Living area with panoramic terrace, two bedrooms.
Garage, cellar and gold card
for the beach.

Beautiful and well served
area. Apartment amidst the
green, in need of restoration.
Living room with terrace,
kitchen with balcony,double
bedroom, two singles, two
bathrooms, cellar

Via Fiamme Gialle.
Palazzina recente, bilivello,
ultimo piano. Soggiorno,
due matrimoniali, due bagni,
terrazza abitabile, cucina.
Possibile box o posto auto.
Finiture personalizzabili.

Via Felice Venezian
In palazzo dei primi ‘800
ristrutturato, elegante bilivello all’ultimo piano.
Ampia zona giorno, tre
camere, doppi servizi.
Poss. posto auto e cantina.

In a recent building, bi-level,
top floor apartment. Living
room, two double bedrooms, two bathrooms, large
terrace, kitchen. Possibility of
buying a garage or parking
space. Customizable finishes.

Built in the early 1800s newly renovated. Elegant bi-level
apartment on the top floor.
Large living area, three bedrooms, two bathrooms.
Possibility of buying a parking space and/or cellar.

Centro, San Vito

€180.000 | ca.66mq | Rif.T2031
classe energetica F

Zona Villa Engelman

€180.000 | ca.98mq | Rif.T4019
Ape in corso

Centro, zona Cavana

€450.000 | ca.172mq | Rif.T414
classe energetica B

STABILE NEL CUORE DI TRIESTE
BUILDING IN THE HEART OF TRIESTE

Centro storico, stabile
Affacciato su Piazza della Borsa, vicino a
Piazza dell’Unità e alla rinomata zona pedonale. Palazzo d’epoca tutelato dalle belle
arti, disposto su quattro piani più soffitta
per un totale di ca.740mq. Enti con doppio
affaccio. Attualmente uso ufficio.
Ape in corso. Rif.T9003

IN CENTRO CON STILE

Historical center, building.
Overlooking Piazza della Borsa, near Piazza dell’Unità and the renowned pedestrian
area. Building protected by the fine arts department, on four floors plus attic for a total
of around 740sqm. The units overlook both
sides. Currently arranged as offices. Ape in

progress. Rif.T9003

IN THE TOWN CENTER WITH STYLE

Via Carducci, appartamento
In pieno centro e vicino alla stazione centrale. Settimo piano, con doppio ascensore. Ampia metratura (ca.200mq): ingresso,
salone con bella vista, cucina, tre matrimoniali, bagno, wc con doccia, due stanze,
poggiolo, terrazzo con vista città, cantina.
346.000€ Ape in corso. Rif.T5004

Via Carducci, apartment
In the town center and close to the central station. Seventh floor, with double elevator. Large
size (ca.200sqm): entrance hall, living room with
a beautiful view, kitchen, three double bedrooms, bathroom, toilet with shower, two single
bedrooms, balcony, terrace with city view, cellar.
346,000€ Ape in progress. Rif.T5004

VIVERE IL MARE A PORTOPICCOLO

LIVING BY THE SEA IN PORTOPICCOLO
Bay of Sistiana, Portopiccolo
Baia di Sistiana, Portopiccolo

Tra le pareti delle falesie, il Castello di Miramare e il Castello di Duino. Villa prestigiosa (ca.364mq) sul mare con ambienti
eleganti. Due livelli con terrazze e giardino
con piscina e piacevole area relax bordo
vasca. Tre box e rimessa a mare.
Trattativa riservata. Classe en. A Rif.T6007

Among the cliffs, between the Castle of Miramare and the Castle of Duino. Prestigious villa
(ca.364sqm) on the sea with elegant surroundings. Two levels with terraces and garden with
swimming pool and a pleasant poolside relaxation area. Three garages and berth. Private
negotiation. Energy Cl. A Ref.T6007

IL TUO SPAZIO IN VILLA
YOUR PERSONAL SPACE IN A VILLA

Viale Miramare
Elegante appartamento in signorile villa
con parco. Ampia metratura (ca.155mq) e
completa assenza di barriere architettoniche. Zona giorno, tre camere, doppi servizi. Cantina, numerosi posti auto/moto di
proprietà. Ottime condizioni e massima
privacy. 450.000€ Classe en.C Rif.T493

RUSTICO SUL COLLIO

Ca.380mq), elegante e ristrutturato su tre
livelli con giardino, porticato e terrazze.
Pred. ascensore interno. Trattativa riservata Classe en.D Rif.T564
RUSTIC VILLA ON THE COLLIO
Ca.380sqm, elegant and renovated on three
levels with garden, porch, terraces. Poss.internal lift. Private negotiation. Cl.D Rif.T564

Viale Miramare
Luxurious apartment in an elegant villa
surrounded by a park. Large size (ca.155sqm)
and complete absence of architectural barriers.
Living area, three bedrooms, two bathrooms,
cellar and numerous parking spaces. Excellent
condition and maximum privacy. 450.000 €
Energy Cl.C Rif.T493

DOLEGNA DEL COLLIO

Azienda agricola ca.9 ettari, 1200mq di pertinenze, coltivazione di vitigni ca.1,5 ettari
sauvignon/friulano. Cinque alloggi curati.
Rif.AT001

DOLEGNA DEL COLLIO
Agricultural farm ca.9 ha, 1200sqm of
appurtenances, cultivation of sauvignon/
friulano vines ca.1.5 ha. Five comfortable
accomodations. Rif.AT001

HOTEL A TRIESTE

Elegante hotel avviato con camere moderne e parcheggio. Raffinata offerta
enogastronomica e area lounge. Info su
appuntamento
HOTEL IN TRIESTE

Elegant hotel in business, with modern rooms and parking. Fine wine and food offer
with a lounge area. Info by appointment

Città da vivere
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di /by
Alfonso Di Leva

L

a poltrona, di fronte alla grande
vetrata con vista sui vigneti e sulla
collina, appena imbiancata dalla
neve, è a qualche metro dal grande camino. Il fuoco brucia i pezzi
di quercia e la brace, calda e appena ricoperta di cenere, copre la “campana”
che chiude la pentola di ferro. Dentro,
la guancia della manzetta cuoce da almeno cinque ore, calma e lenta, quasi
a segnare il ritmo dell’inverno su queste colline, con le sue vigne, le cantine,
i camini, i cortili dei borghi.
Nessuna frenesia come sulle piste
da sci, niente glamour d’alta montagna, nessuno sfoggio di griffe. Siamo
sul Collio, nel cuore della stagione che
consente di viverlo nella sua dimensione più intima, suggestiva e personale,
fra atmosfere, personaggi, storie, vini e
cibi di alta classe e gran gusto, lontani
dalla pazza folla.
C’è solo da stupirsi andando a scoprire una dimensione diversa del tempo e del viaggio nell’inverno di queste
colline che trasudano storia e fascino,
sul confine di Nordest, quello fra Italia
e Slovenia. E a noi piace pensare di poterlo fare seguendo i pochi appunti di
un immaginario taccuino, con piccole
cose e tante emozioni.
A cominciare dalle più recenti, quelle dell’atmosfera di raffinata campagna
mitteleuropea di Dejan Klanjscek, che
ha da poco aperto il suo agriturismo
a pochi metri dal sacrario di Oslavia.
La strada che da qui porta al castello
Formentini e al caldo dei camini delle sue sale, tappezzate di legno, a San
Floriano sul Collio, è un viaggio nelle etichette che hanno portato queste
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Il fascino lento
delle colline d’inverno
—
The tranquil charm
of the hills in winter

COLLIO

terre sulle più belle tavole del mondo: Radikon, Gravner, Primosic, Fiegl,
Princic, Il Carpino. In basso, oltre il
crinale, c’è Robert Princic, con la sua
bollicina metodo classico di Ribolla
Gialla, allevata in vigneti che sono al di
qua e al di là di quella che una volta era
una frontiera, troppo spesso insanguinata. Nella nebbia che cancella confini
non più visibili, il suo nome “Sinefinis”
ci ricorda che quelle tragedie appartengono al passato. E che sono e devono
essere superate. Per sempre.
Più in là, il ricamo dei vigneti e della neve ci accompagna fino a Russiz
Superiore, dove l’eleganza del Pinot
Bianco si confonde con quella dell’uomo che lo produce, Roberto Felluga.
Si va lenti, fra borghi, chiesette e
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Una dimensione diversa
del tempo e del viaggio
nell’inverno di queste
colline che trasudano
storia e fascino
–
A unique dimension
in space and time, on
a journey through the
winter of these hills
imbued with history
and charm
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legna tagliata ai bordi dei boschi, in
un viaggio quasi onirico, come se fossimo fra gli scaffali di una grande enoteca: Toros, Livon, Sturm, Jermann,
Ronco dei Tassi, Collavini, Venica,
Livio Felluga, Schiopetto sono le tappe ideali che portano a Torre Rosazza
e alle sue sale affrescate, al Castello di
Spessa e ai ricordi di Casanova, che qui
ha vissuto, fino all’Abbazia di Rosazzo,
alla sua chiesa, al suo chiostro e alle
sue rose, ora senza foglie sui pendii
della collina, appena ricoperti di neve.
Calme e lente, come il Collio d’inverno, aspettano il sole della primavera
per tornare a donare i loro boccioli e
i loro profumi al turista che rifugge il
clamore e ama vivere, e non consumare, il tempo e le cose.
70

n armchair placed just a few inches from the fireplace, in front of a
glass wall overlooking the vineyards and the hill, slightly sprinkled with snow. The fire burning
the logs of oak wood, its hot embers
scattered with ashes covering the belllike top of the iron pot. Inside, a beef
cheek has been slowly cooking for the
past five hours, at the calm rhythm of
winter that lulls these hills, with their
vineyards, cellars, chimneys, and village backyards.
No trace of the frenzy of the sky
slopes, no need for the glamour of the
mountain, turned into a showcase for
fashion brands by the winter season.
Here on the Collio hills winter is a season of cosiness and intimate charm,
away from the crowd, where atmospheres, people, and stories revolve
around top-quality wines and delicacies.
One cannot help but marvel when
entering such a unique dimension in
space and time, on a journey through
the winter of these hills imbued with
history and charm, stretching over
the Italian north-eastern border with
Slovenia. A journey I like to imagine
as an itinerary traced on an imaginary
journa – just a few notes of small things
and great emotions.
Among the most recent destinations, right next to Oslavia’s ossuary,
there is Dejan Klaniscek’s newly inaugurated agritourism, enveloped in the
charming and refined atmosphere of

Middle-European country life. The road
that leads here continues onwards, all
the way to Formentini castle and the
warmth of the fireplaces that heat its
wood-panelled chambers. This area is
San Floriano sul Collio, place of origin
of countless renowned products that
have brought these lands onto the most
refined tables of the world: Radikon,
Gravner, Primosic, Fiegl, Princic, Il
Carpino. At the feet of the hill, just beyond the ridge, lives Robert Princic, expert of the Ribolla Gialla classic method
that results in the famous bubbly of the
same name, and whose vineyards grow
on both sides of the border – once patrolled, too often soaked in blood.
As the mist of time swallows the
now invisible border that used to separate these two countries, a wine is
born from the newly acquired union of
grapes, whose name, “Sinefinis” (Latin
for “Endless”), stands as a constant reminder of tragedies that belong to the
past and in the past must stay, forever
overcome.
Following the intricate work of vineyards that decorates the snowy ground,
the eye reaches Villa Russiz, where the
elegance of the Pinot Bianco wine is
matched only by the elegance of the
man producing it, Roberto Felluga.
With every step through villages, little churches, and piles of firewood at
the edge of the forests, one may almost
think to be walking in a dream, slowly perusing shelves of an open-air wine
shop: Toros, Livon, Sturm, Jermann,
Ronco dei Tassi, Collavini, Venica, Livio
Felluga, Schiopetto – an ideal itinerary
that leads to Torre Rosazza and its frescos, Castello di Spessa and the memory
of Casanova, who spent one year of his
life, all the way to Rosazzo Abbey, with
its church, cloister, and roses, now bear
and leafless on the hillsides covered in
snow. Quiet and patient, like the Collio
in winter, they wait for the spring sun to
grow back their buds and release their
scent, welcoming visitors that shy away
from the ruckus of city life to truly live,
rather than use, time and things.

Città da vivere
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Caleidoscopio
di colori, sapori,
emozioni e profumi
da non perdere
–
A kaleidoscope
of colours, flavours,
emotions and
fragrances
you can’t miss

U

na piccola perla tra Italia, Austria e
Slovenia, con migliaia e migliaia di
turisti d’estate e migliaia e migliaia di turisti e sportivi d’inverno.
Agli amanti degli sport invernali,
Tarvisio riserva 30 km di piste, collegate e curate per soddisfare le esigenze di
tutti gli sciatori, dai più esperti ai principianti. Spicca tra tutte, la “Di Prampero”
che, con i suoi 1.000 metri di dislivello,
collega il borgo del Monte Lussari al fondo valle e regala emozioni impagabili,
specie quando è attivo lo “Ski by night”
o la sera del 1 gennaio quando i maestri
di sci illuminano tutto il percorso con la
calda luce delle fiaccole. A Sella Nevea
invece la pista Canin, in un contesto naturale unico, è la più tecnica e la più veloce di tutto il Friuli Venezia Giulia.
Ma Tarvisio non è solo sci da discesa. Gli amanti del fondo lo possono praticare anche in quota, su oltre 60 km di
piste che rendono possibile a chiunque
immergersi in una disciplina che offre la
possibilità di apprezzare l’immenso valore paesaggistico del comprensorio.
Numerosi sono gli itinerari in quota per chi pratica sci alpinismo, per chi
ama le racchette da neve o per chi vuole fare delle semplici passeggiate; il
Monte Lussari, il Florianca, l’altopiano
del Montasio con i suoi splendidi pendii
garantiscono punti di osservazione unici
sulle Alpi innevate.
E i bambini? Per loro una marea di
possibilità: giocare nello Snow & Fun
Park dove i più piccoli possono divertirsi e saltare sui gonfiabili, mentre i più
grandicelli potranno cimentarsi con slittini e gommoni. Una scarica di adrenalina è quella che regala un giro sul Bob
72

Monte Lussari

TARVISIO
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Sella Nevea
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Sleddog a Fusine

a rotaia in mezzo al bosco. I piccoli coraggiosi possono provare lo sleddog: una
corsa con la slitta trainata dai cani nella
natura incontaminata.
Un approccio particolare dedicato ai
bambini e alle famiglie lo si ritrova all’Evoland dove i maestri dell’Evolution
3 Lands introducono i bimbi allo sci,
giocando. La sera del 6 gennaio poi la
Befana offre davanti al falò caramelle
ai bambini che la aspettano o che l’hanno accompagnata lungo la fiaccolata nel
bosco.
E quando scende la sera? Per gli
amanti dello shopping l’offerta spazia
dall’abbigliamento, all’artigianato, all’enogastronomia nei numerosi negozi. E
per cena? Da non tralasciare la tradizione culinaria che ha conservato, e in alcuni casi rielaborato, usanze e tradizioni
proprie dell’etnia latina, tedesca e slovena in un territorio che è un caleidoscopio
di sapori, profumi, emozioni e colori da
non perdere.
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Il gruppo dello Jof Fuart
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Il Gruppo del Montasio
visto dal Lussari

Numerosi sono
gli itinerari in quota
per chi pratica sci
alpinismo, per chi
ama le racchette
da neve o per chi vuole
fare delle semplici
passeggiate
–
There are many
ski mountaineering
trials, snowshoe
trekking trails and
beautiful paths if you
just want to go
for a walk

A

small jewel set between Italy,
Austria and Slovenia that attracts
many thousands of tourists in
summer and many thousands of
tourists and sport lovers in winter.
Tarvisio offers all winter sports lovers 30 km of connected and groomed
ski slopes suitable for all skiers, from
beginners to experts. Among them the
“Di Prampero” slope stands out, with
its 1000 metres drop, that connects
Mount Lussari hamlet to the valley
and provides unforgettable moments,
in particular when the “Ski by night”
is available or on 1st January evening
when ski instructors light up the course
with the warm glow of their torches. In
Sella Nevea, the Mount Canin slope,
nestled in a unique natural landscape,
is Friuli Venezia Giulia’s most technical
and fastest ski run.
But Tarvisio is not only alpine skiing: cross-country lovers can ski on
over 60 km of mountain tracks suitable
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Discesa dal Golovec

for anyone who wants to enjoy the
wonderful and unique landscape of
this mountain resort.
There are also many ski mountaineering trials, snowshoe trekking trails
and beautiful paths if you just want to
go for a walk. Mount Lussari, Florianca
and Montasio plateau, with their amazing slopes, provide breathtaking and
unique views of the snow-capped Alps.
And what about kids? There’s a wide
range of possibilities: they can play at
the Snow & Fun Park where the youngest can have fun on the inflatables, while
older ones can go downhill on a sled or
rubber tube. Enjoy a rush of adrenaline
on the Alpine Coaster, a bobsled on rail
track in the middle of the woods. Brave
kids can also take a sled dog tour: a ride
on a sled pulled by dogs through pristine
snowy landscapes.
Evoland offers special skiing lessons dedicated to children and families where Evolution 3 Lands instructors
teach kids how to ski through games.
On 6 January evening the Befana (a kind
old witch who brings children toys at
Epiphany) offers sweets to all children in
front of a bonfire after a torchlight hike
through the woods.
And what can you do in the late afternoon? If you love shopping, Tarvisio
offers many different shops that range
from clothing, handicraft, wine and
food. And what about dinner? The local culinary tradition has preserved and
in some cases revised, dishes and customs of the Latin, German and Slovene
communities in a territory that is a kaleidoscope of flavours, fragrances,
emotions and colours you can’t miss.
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Il bosco di Tarvisio
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BEFANA
NELLA
GROTTA

In Italian folklore, Befana is an
old woman who delivers gifts
to children throughout Italy
on Epiphany Eve (the night of
5th January) in a similar way
to St. Nicholas or Santa Claus.
A popular belief is that her
name derives from the Feast
of Epiphany. Epifania is a
Latin word with Greek origins
meaning “manifestation (of
the divinity).” Some suggest
that Befana is descended from
the Sabine/Roman goddess
named Strenia.

Agenda
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raditionally, “la befana vien di
notte…” [lit. the Befana comes at
night]. Yet, in Trieste, city of many
surprises, for the past thirty years,
this dear old lady has paid her visit on the afternoon of 6th January, bringing candies and other sweets to children
from the bottom of a cave more specifically, the greatest cave in the world
currently open to the public: the Grotta
Gigante [lit. Giant Cave], which entered
the Guinness World Records in 1995.
This cave has the world’s greatest
natural chamber: a single hole, 114 m
high, 280 m long, and 76 m large, at
the bottom of which children look up,
their noses in the air, watching a fascinating choreography of lights, music,
and nature, while the Befana climbs
down from the cave vault, accompanied
by the three Wise Men and the Star of
Bethlehem. And for grownups? They are
also rewarded for their patience: they
get to enjoy a hot cup of “Gran Pampel”,
a drink with a secret recipe that will keep
them warm despite the constant 11o C
temperature within the cave.
The Befana is not the only one that
brings presents and treats to the children of Trieste. In line with the AustroHungarian tradition, on the night of
6 th December San Nicolò [i.e. Saint
Nicholas] comes to town, with his sack
full of presents to fulfil all the wishes
children have expressed in the letters
written a couple of nights before. Those
who have been good will receive the toys
they asked for, while naughty children
will be given only coal (usually the cookie version of it).
San Nicolò’s holiday is also celebrated in the city streets, animated by the
stalls of Christmas markets that colour
Trieste throughout the entire month of
December, in a triumph of colours, fragrances, and charm. [IR]
77

N °4 — De c em b er 2 0 18

ENGLISH TEXT

IES

e la befana vien di notte… a Trieste, città dalle molte sorprese, da
quasi trent’anni la cara vecchietta,
arriva il pomeriggio del 6 gennaio
e distribuisce caramelle e dolcetti ai bambini nelle profondità di una caverna: la più grande cavità turistica del
mondo, dal 1995 inserita nel Guinnes
dei primati: la Grotta Gigante.
È una caverna con la sala naturale
più grande del mondo: un singolo vano
alto circa 114 metri, lungo 280 e largo 76,
dal fondo del quale i bambini, con i nasi
all’insù, guardano calarsi dalla volta, in
un’affascinante coreografia di luci, musica e natura, la Befana accompagnata
dai Re Magi e dalla Stella Cometa. E gli
adulti? Anche loro sono premiati per l’attesa: viene infatti riservato loro il tipico
“Gran Pampel”, una bevanda dalla ricetta segreta che li terrà al caldo malgrado
gli 11 gradi dell’ambiente circostante.
A Trieste la Befana non è l’unica
a portare dolci e giochi ai più piccoli.
Come da tradizione austroungarica, la
notte del 6 dicembre arriva San Nicolò,
con il suo sacco pieno di doni, pronto a
esaudire i desideri espressi dai bimbi
nella classica letterina scritta qualche
giorno prima. A quelli buoni porterà i
giochi richiesti e lascerà del carbone (di
solito dolce) ai più birichini.
A San Nicolò Trieste dedica una fiera che, con i mercatini di Natale anima
il centro cittadino per quasi tutto il mese
di dicembre, rendendo la città una meta
affascinante, profumata e colorata da visitare. [IR]
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Doni e regali
nella cavità
turistica più grande
del mondo
—
Epiphany gifts
in the greatest
tourist-open cave
in the world
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Snežana Čomor,
“Saint George killing the Dragon”
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SPIRITO
DI VINO
Novemila vignette
da tutto il mondo per
raccontare il mondo
del vino attraverso
la satira

Nine thousand
cartoons from all over
the world to describe
the world of wine
through satire

Dalla bottiglia di vino esce San
Giorgio che uccide il Drago,
venuto fuori dalla lattina della
Coca Cola. Puoi leggerla in
mille modi diversi la vignetta
che ha vinto la 19a edizione
del concorso internazionale
Spirito di Vino: dal Territorio
che batte la Globalizzazione al
Bene che sovrasta il Male, fino
all'infinita diversità dei vini di
tutto il mondo che vale molto
di più del gusto sempre uguale
della Coca Cola. Quello che
unisce tutte queste possibilità
di lettura è il fascino della
satira con la quale da 19 anni
il Movimento del Turismo del
Vino del Friuli Venezia Giulia
chiede di raccontare il mondo
del vino, senza dimenticare
l'attualità.
In 19 anni sono state più di
novemila le vignette inviate
dai cinque continenti. Le
più belle di quest'anno sono
arrivate dalla Serbia (“Saint
George killing the Dragon”
di Snežana Čomor) e dalla
Russia (“Evoluzione” di Yana
Kamenskaya), vincitrici delle
sezioni over 35, la prima, e
under 35, la seconda.
“Da 19 anni comunichiamo
in tutto il mondo la cultura
del vino grazie al potente
mezzo della satira", sottolinea
la presidente di Mtv Fvg,
Elda Felluga, che promette
una grande edizione per il
ventesimo compleanno del
concorso, il prossimo anno.
Le vignette 2018 sono esposte
a Villa Manin di Passariano fino
al 6 gennaio. [CDL]

Saint George comes out of
a bottle of wine and kills the
Dragon that popped out of a
Coca-Cola can. There are a
thousand ways to read this
cartoon that won the 19th
edition of the international
competition “Spirito di Vino”:
the Territory winning against
Globalization, the Good
overcoming the Evil, or even
the infinite variations of wines
from all over the world being
worth a lot more than the
taste of Coca-Cola that is
always the same. A witty satire
underlies all these possible
interpretations. For 19 years
the Wine Tourism Movement
of Friuli Venezia Giulia has
asked cartoonists to illustrate
the world of wine through the
charming language of satire,
without forgetting current
events. In 19 years, over nine
thousand cartoons have
come from all over the world.
This year’s nicest sketches
are from Serbia (“Saint
George killing the Dragon”
by Snežana Čomor) and from
Russia (“Evoluzione” by Yana
Kamenskaya), winners of the
sections over 35 and under
35 respectively. “For 19 years
we have been spreading the
culture of wine all over the
world thanks to the power
of satire”, said president of
Mtv Fvg, Elda Felluga, who
promises a great edition on the
occasion of its 20th anniversary,
next year. 2018 cartoons are
on display at Villa Manin di
Passariano until 6 January.
[CDL]

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
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IL CARNEVALE
DI MUGGIA
L’obbligo è divertirsi,
fra tradizioni e radici
latine e veneziane
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Si fa presto a dire Carnevale.
Ci si pensa e vengono in
mente schiamazzi, colori,
anarchia, scherzi ed eccessi.
Non per niente si dice “il
Carnevale impazza”. Eppure,
ogni Carnevale è diverso,
più o meno turistico, legato
profondamente alle tradizioni
o semplice occasione per
liberarsi dai gioghi delle regole
imposte. L’obbligo è uno solo:
divertirsi. Quello di Muggia,
ad esempio (66a edizione
dal 28 febbraio al 6 marzo)
è tumultuoso ed eccesivo
come dappertutto, eppure
fortemente connotato di storia
e radici popolari.
Risale ad antiche tradizioni,
prima latine e poi veneziane
–il giovedì grasso da sempre
si svolge la rievocazione che
risale al 1420– e trascina tutta
la popolazione nei preparativi e
nella festa.
Mai si sa esattamente quale
sarà il numero di chi partecipa,
anche se ogni edizione sfiora i
3.000 mascheranti. Dai primi
di dicembre le otto compagnie
concorrenti diventano il fulcro
della comunità, alimentano
focolai di discussioni, proposte,
invenzioni per divertire e
divertirsi. Tutto si compie in
una giornata di canti, voci,
schiamazzi, scherzi e motteggi
che si rovesciano come un
temporale sulle viuzze di
reminiscenza veneziana, un
mare di gente che ondeggia
e inneggia alla gioia di vivere.
[IF]
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A festival with Latin
and Venetian roots
where the only rule
is to have fun
It’s very easy to say Carnival.
You just think about it and
gaggling, colours, anarchy,
jokes and excesses come to
your mind. That’s why people
say: “Carnival gets wild”. But,
every Carnival is different,
more or less touristy, deeply
rooted in tradition or simply
a way to break the rules and
set free. There’s only one rule:
have fun. Muggia Carnival,
for instance (66th edition from
28 February to 6 March) is
tumultuous and excessive,
but at the same time strongly
characterized by history and
tradition.
It has ancient roots, first
Latin and then Venetian
(celebrations on the last
Thursday before Lent date
back to 1420) and enthrals
the entire population that
gets involved in the festival’s
organization.
You never know how many will
take part, although every year
almost 3,000 people wearing
masks and costumes join the
party. From the beginning of
December the community
focuses on the 8 competing
Carnival schools, promoting
discussions, proposals and
inventions to have fun and
make people laugh. The
festival takes place in one day
with madding crowds storming
through the narrow Venetianstyle alleys, singing, joking,
gaggling and mocking to
celebrate the joy of life. [IF]
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