TRIESTE LIFESTYLE

N° 61
JUNE 2019

Swimming
The Sea of Trieste
Miramare
Cheese & Wine
Carso Slow

Sommario

N° 6
Un mare chiamato Trieste
di Nicolò Giraldi

C I T TÀ D A V I V E R E
LIVE THE CITY
2

Swimming
Dove nuotare...

10

La riserva marina, 
a Miramare
di Ilaria Romanzin

10

Sissi, il mito e il suo viaggio
di Isabella Franco

62

PORTFOLIO
Miramare 
Fabrice Gallina
Archivio PromoTurismoFVG

26

Ies Magazine Trieste Lifestyle
N° 6 – June 2019

supervisione editoriale
Giovanni Marzini
hanno collaborato
Alice Fabi, Paola De Cassan,
Isabella Franco, Nicolò Giraldi,
Rino Lombardi, Klementina
Koren, Francesca Pitacco,
Ilaria Romanzin
traduzioni
Rita Pecorari Novak, Eugenia
Dal Fovo, Rebecca Blakey
progetto grafico
Matteo Bartoli – Basiq
stampa
Riccigraf – Trieste

progetto editoriale
Prandi Comunicazione
& Marketing

56

Carso Slow60
di Klementina Koren
Experience Barcolana 

66

Piazzetta Barbacan68
di Rino Lombardi
Joyce’s lights 
di Francesca Pitacco

72

Mostre d’estate 

74

Fotogrammi dal Territorio

Collio
Natura becomes Art

84

88

44

Top five
Wine

48

Pizza Sissi, please!

50

segreteria di redazione
Fabiana Parenzan
redazione@prandicom.it
foto di copertina
Fabrice Gallina
fotografie
Anja Cop, Massimo Crivellari,
Saul Ciriaco, Agnese Divo, Nika
Furlani, Fabrice Gallina, Gabriele
Menis, Fabio Pappalettera,
Maurizio Valdemarin,
Archivio Barcolana, Archivio
PromoTurismoFVG, Archivio
Adobe Stock, Archivio WWF
illustrazioni
Alessia Marzin, Jan Sedmak

Autorizzazione del Tribunale di Trieste del 16 marzo 2018,
numero periodico 9/2018 V.G. 847/2018.

TRIESTE LIFESTYLE

direttore responsabile
Alfonso Di Leva

Le emozioni
di Monica e Roberto
di Giovanni Marzini

Fuori Porta
Il mare da Grado a Lignano78
di Paola De Cassan

C I T TÀ D A G U S TA R E
TAST E T H E C I T Y
Food
Cheese
di Alice Fabi

Vista da vicino52

N ° 6 — J u n e 2 0 19

C I T TÀ D A S C O P R I R E
DISCOVER THE CITY

IES

Visto dall’alto, il Castello di Miramare è proprio
la prua di una nave. Protesa nel mare, senza staccarsi
dalla terra. Lì in bilico, fra il costone aspro e roccioso
del Carso, e l’azzurro placido e piano dell’acqua.
La Trieste dei triestini, nella calura dell’estate, è
questa: in bilico fra la quotidianità della vita di sempre
e il richiamo irresistibile del mare. Perchè in estate il
triestino, se ha tempo, va al mare. E se non ne ha, trova
il modo di recuperarlo, rinviando anche quello che non
è rinviabile, come scrive Nicolò Giraldi. Alla fine, c’è o
no “un mare” per ogni triestino, dal picio al vecio, dal
mulon all’impiegato? Si che c’è. E c’è anche per ogni
turista che vuole vivere Trieste e non solo visitarla.
Quando poi il caldo è insopportabile o semplicemente
si vuole scoprire l’altro volto della città, c’è il Carso, con
la sua frescura, i suoi sentieri e le sue brezze. Sempre
in bilico. Fra il costone e il mare.
—
A bird’s-eye view of Castello di Miramare would show
the castle as the prow of a ship – reaching out to
the sea, yet firmly anchored to the ground, perched
halfway between the rugged profile of the rocky
Karst Plateau and the smooth line of the azure Gulf
waters. This is Trieste in the blazing summer months,
Trieste as only the Triestini know her: perched halfway
between the humdrum routine of everyday life and the
irresistible call of the sea. After all, life by the sea here
accomodates everyone’s wish: the young and the old,
the mulon [school boy] and the clerk. And, of course,
every tourist who wants to live Trieste, and not just
pass through. When the heat becomes unbearable,
or when one simply wishes to discover a different
side of Trieste, the Karst welcomes every visitor with
its cool breeze and tranquil paths. Perched halfway,
between the crag and the sea.
Alfonso Di Leva
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Andare “al bagno”
a Trieste fa in modo che
questi luoghi diventino
case di cura, in una
talassoterapia che già a
fine Ottocento l’Impero
asburgico considerava
fondamentale.
—
Going “to the bath”
in Trieste has been a
habit for centuries, to
the point that bathing
establishments turned
into informal healthcare
institutions, where
subjects of the Habsburg
Empire would enjoy the
seawater in a manner
similar to today’s
thalassotherapy.
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e mai doveste imbattervi nell’interlocutoria dialettale “’ndemo
al bagno doman?” non aspettatevi l’immagine di una toilette,
di un wc e tantomeno dei servizi igienici. Siete di fronte al cordone ombelicale espressivo che
lega il popolo triestino al mare d’estate.
L’unicità di alcune affermazioni della parlata locale scatena un’analisi divertente sui luoghi dove prendere il sole,
le pause pranzo in stabilimenti balneari neanche fossimo a Berlino durante la
Guerra Fredda e nomignoli di una toponomastica da cartone animato.
In tutto ciò, nel periodo che va da
metà aprile a metà ottobre, il triestino,
se ha tempo, va al mare. Se non ne ha,
fa in modo di recuperarlo facendo slittare gli impegni e quelle necessità impellenti agli occhi di chiunque tranne che a
lui. Sì, andare “al bagno” a Trieste fa in
modo che questi luoghi diventino case di
cura, in una talassoterapia che già a fine
Ottocento l’Impero asburgico considerava fondamentale, da Grado ad Abbazia,
passando per Portorose o Rovigno.
Negli anni Cinquanta e Sessanta
la piscina del bagno Ausonia diventava il campo per i derby di pallanuoto.
Triestina contro Edera, in versione estiva, davanti a centinaia di persone. Lo
stesso bagno Ausonia che tentava di fermare i giovani che dalla terrazza di circa
dieci metri si tuffavano guardando l’orizzonte, dando vita alle proverbiali clanfe, un singolare, e tipicamente adriatico
modo per entrare in mare alzando la colonna d’acqua più grande possibile.
“El Pedocìn” scalda il cuore delle
donne da un lato, degli uomini dall’altro.

Si paga un biglietto che deve essere timbrato dall’obliteratrice posta all’entrata,
in una sorta di sovrapposizione di regolamenti da trasporto pubblico. Il muro
che lo divide portò a una sollevazione
popolare qualche anno fa. Si era diffusa
la notizia del suo abbattimento e la sezione femminile fece partire una petizione dai toni piuttosto accesi.
Uno stabilimento antico era il bagno Excelsior, dove leggenda narra che
il triestino Claudio Martinuzzi, campione del mondo di pesca subacquea negli
anni Ottanta in Brasile, infilzò la prima
spigola della sua brillante carriera grazie a un piròn, vale a dire una forchetta.
Oggi quella linea di sabbia barcolana è
proprietà privata e Martinuzzi campione
dimenticato da tutti.
Sempre a Barcola, quando la pineta
venne piantata i triestini si facevano beffe dei piccoli alberelli, dimostrando una
predisposizione al chiacchiericcio tipica
delle genti di mare. “Ricordo che ridevano, io ero appena arrivato e non capivo
il perché”, è espressione del fiorentino
Fiorenzo Parmiani, che a due passi dal
mare ha un laboratorio di cornici dagli
anni Cinquanta. Dentro a questo mondo
in miniatura si cammina tra modellini
di navi in legno e pronte a salpare, ceramiche antiche e dipinti di Lojze Spacal,
pittore triestino di origine slovena che
venne mandato al confino dal regime
fascista. Barcola però è anche “una magra procession de fioi e de veci che inveze de
candel in man, i ga gelati”, parole e musica di Toni Bruna, triestino che intaglia i
suoi talenti tra le mani e le note.
Jordi Ribas era un artista di strada che dalla Catalogna giunse qualche
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anno fa a Trieste a bordo della sua barca a vela. Di giorno strappava un sorriso
ai più piccoli, vestendosi da pirata buono e suonando allegre melodie. Di sera
invece viveva nella sua barca, ormeggiata nel porticciolo di Santa Croce.
Venne a mancare qualche anno fa, abbandonato da tutti e da tutto. La sua
barca rimase nel porticciolo per parecchio tempo, cullata da quella solitudine
che s’impossessa delle genti di mare.
Durante l’estate sul tratto di costa
chiamato Liburnia –tra le località Filtri
e Canovella degli Zoppoli– sopravvive
da tempo una colonia di uomini e donne che qui hanno realizzato l’utopia di
una comune. Vi sono baracche in legno,
fiori d’agave altissimi e messaggi che richiamano al rispetto per l’ambiente.
Un mondo sospeso tra “mulattiere” del
mare e tramonti troppo colorati per essere reali.
Sono luoghi nascosti. Dovrete cercarli e apprezzarli, per ciò che sono.
Non sono stabilimenti comodi, né fatti per essere cambiati. Sono istantanee
dell’intimità, niente di più.
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hould you hear te sentence “’ndemo al bagno doman?” [Trieste dialect question, lit. translated as
“Shall we go to the bath tomorrow?” N/T], do not get the wrong
idea by imagining a toilette or other bathroom fixtures: you are actually
witnessing one of Trieste’s very own
expressions revealing the deep connection between Triestini and the sea
in summer: “Andare al bagno” [lit. going to the bath] simply stands for “going to a bathing establishment [bagno]
on the seaside”.
There are countless, unique expressions like this one belonging to the local vernacular that the Triestini use to
indicate the best place to sunbathe and
break for lunch in one of the city’s many
bathing establishments –almost a secret code, so elaborate that not even in
Berlin during the Cold War would you
have heard such a thing– a fully-fledged
language in which every place has been
re-named with a cartoon-like moniker.
Words aside, from mid-April to
mid-October the Triestini spend their
free time at the seaside. Those who do
not have free time, make time for the
beach, postponing even the most urgent business – including the ones that
everywhere else would be considered

Il triestino, se ha tempo,
va al mare. E se non
ne ha, trova il modo
di recuperarlo, rinviando
anche quello che
non è rinviabile.
—
The Triestini spend their
free time at the seaside.
Those who do not have
free time, make time for
the beach, postponing
even the most urgent
business.

matters of life or death. Indeed, going
“to the bath” in Trieste has been a habit for centuries, to the point that bathing
establishments turned into informal
healthcare institutions, where subjects
of the Habsburg Empire would enjoy
the seawater in a manner similar to today’s thalassotherapy, from Grado to
Abbazia, to Portorož and Rovinj.
In the 1950s and ’60s the pool of
Ausonia bathing establishment used
to host the water polo derby. Triestina
vs Edera [local swimming clubs, N/T],
summer edition, playing in front of
hundreds of spectators. It is here, in this
very same bathing establishments, that
managers tried to stop young guests
from diving from the almost 10m high
terrace, their eyes fixed on the horizon.
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ship models that look ready to set sail,
ancient china pieces, and paintings
by Lojze Spacal, Trieste’s painter of
Slovenian origin who was sent to confinement by the Fascist regime. Barcola
is also “una magra procession de fioi e de
veci che inveze de candel in man, i ga gelati” [a thin procession of children and
elderly carrying ice creams instead of
candles, N/T], music and lyrics by Toni
Bruna, local artist, musician, and carving master.
Jordi Ribas was a street artist that
arrived in Trieste a few years ago on
his sailboat, coming all the way from
Catalonia. During the day he used to
dress up like a good-natured pirate and
entertain children with jolly melodies.
At night he would retire below deck, in
his little boat moored at Santa Croce
marina. He recently passed away, forsaken by everyone and everything. His
boat was left at the marina for a while,
gently rocked by the solitude that eventually seizes all seafarers.
In summer, on the stretch of coast
called Liburnia –between Filtri and
Canovella degli Zoppoli a small group
of men and women live their dream,
gathering in the very place where they
established their commune: wooden
shacks, tall agave flowers, and written
messages inviting to respect the environment. A suspended world, caught in
between the little lanes that lead to the
sea and sunsets too bright to be real.
Hidden places. You will have to
search and respect them for what they
are. They offer no comfort, nor are they
meant to change. They are snapshots of
intimacy, nothing more.
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Their efforts soon turned out to be a
lost cause, while the divers’ technique
was gradually perfected and turned
into a fully-fledged diving style, the
“clanfa”, very popular among locals,
owing its name to the diver’s position
upon hitting water, similar to a horseshoe – the best way to produce the largest possible splash.
“El Pedocìn” bathing establishment
warms the heart of women on one
side, and the heart of men on the other.
There is an entrance fee, and a ticket
that has to be validated, as one would
do on a bus. The wall separating men
and women caused quite the upheaval
a few years ago: it was rumoured that
the wall would be demolished, so the
women front launched a passionate petition to save it.
The Excelsior bathing establishment was one of the oldest in Trieste.
It is believed that Claudio Martinuzzi,
who won the world championship
of underwaterfishing in the 1980s
in Brazil, started to fish here, where
he caught his first seabass sticking it
with a piròn, i.e. a fork. Today, that
line of sand is a private property, and
Martinuzzi is long forgotten.
When the pine grove of Barcola was
planted, locals used to smirk at the sight
of those tiny trees, true to the traditionally jabbering nature of seafaring peoples. “I remember their laughter. I had
just moved to Trieste and didn’t understand why” says Fiorenzo Parmiani,
who moved here from Florence in the
1950s and since then has run his little
frame shop on the seaside. The place
is like a miniature world, with wooden

I bagni triestini...
dovrete cercarli e
apprezzarli per ciò
che sono. Non sono
stabilimenti comodi,
né fatti per essere
cambiati. Sono
istantanee dell’intimità,
niente di più.
—
Bathing establishments...
You will have to search
and respect them for
what they are. They offer
no comfort, nor are they
meant to change.
They are snapshots of
intimacy, nothing more.
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DIMENSIONE
FAMIGLIA
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L’Ausonia [1], a un passo
dal centro di Trieste, è uno
stabilimento storico, paradiso
delle famiglie. I bambini più
piccoli si divertono nella
spiaggetta; per i più grandi
il passatempo preferito sono
i tuffi nella grande piscina
di acqua salata. Sulle varie
terrazze gli adulti si rilassano
al sole, e chi ama dedicarsi
all’abbronzatura con maggior
attenzione trova ampi spazi
dove posizionare lettini
e sdraio.
Imperdibile in estate
“L’Olimpiade dele clanfe”,
gara goliardica di tuffi che
si svolge nella grande vasca e
che ogni anno attira centinaia
di persone. A cimentarsi nella
colorata competizione persone
di tutte le età, con costumi
e accessori a dir poco
originali e stravaganti.
Situato in Riva Traiana 1,
l’Ausonia propone anche
eventi musicali, corsi di ballo
e iniziative legate al fitness.

Just a few feet from Trieste city
centre, the Ausonia bathing
establishment [1] is a historic
landmark and families’ heaven:
there is a safe, small beach for
little ones and a wide pool of
salt water for older children’s
diving competitions, while
grownups can relax on one
of the establishment’s many
terraces. And if you take your
sunbathing seriously, you will
certainly find the perfect spot
for your sun-bed and chairs.
Every summer Ausonia hosts
the must-see “Olimpiade dele
Clanfe”, an unofficial diving
competition taking place in
the great pool and gathering
hundreds of visitors every year.
Clanfa-diving is a colourful
sport with no age limit, whose
athletes often wear peculiar
and extravagnt costumes and
accessories. Ausonia bathing
establishment is located
in Riva Traiana 1, and hosts
a wide range of events,
from concerts, to dancing
and fitness classes.

Discover the city
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Non c’è bagno a Trieste che
non abbia fatto da scenario
alla clanfa, un tuffo che rientra
nel Dna del mulo triestìn.
Cos’è? Basta tuffarsi in mare,
ma in modo tale da provocare
più schizzi possibili. Nato
per attirare l’attenzione delle
mule e per stabilire gerarchie
all’interno della compagnia,
il successo (in termini di
schizzi, ovviamente!) dipende
dalla posizione del tuffatore
al momento dell’ingresso
in acqua; in triestino clanfa
significa rampino, graffa o
appunto ferro di cavallo, dal
dialetto bavarese klampfe. Far
clanfe è un’arte e dal 2008
è nata pure l’Olimpiade, una
gara goliardica annuale che
nel 2019 si terrà il 27 luglio
all’Ausonia [1].

There is no bathing
establishment in Trieste that
has not hosted a clanfa event
at least once – clanfa being a
diving skill with which every
mulo triestin [i.e. Trieste’s
boy] is born. But what is it
exactly? Essentially, a clanfa
is any kind of plunge that
generates as much splash as
possible. It used to be a way
to catch the eye of a mula [i.e.
girl] and establish a hierarchy
within the pack – with success
determined by the intensity of
splash achieved thanks to the
diver’s position upon hitting
the water surface: similar to
a horseshoe, Trieste’s clanfa
is a dialect adaptation of the
non-standard German word
Klampfe, used in Bavaria to
indicate a staple, lock, or, as in

this case, a horseshoe.
Far clanfe [lit. doing clanfe]
is an art– and an olympic
discipline: since 2008 Trieste
has had her very own Clanfe
Olympics, a yearly mock
competition which will
regularly take place in 2019,
on 27th July, at the Ausonia
bathing establishment [1].
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Brief history
of a Trieste’s
own diving style
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Piccola storia
di un tuffo
tipicamente triestino
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Uomini a destra, donne a
sinistra, separati e felici di
esserlo. La Lanterna [2] è uno
stabilimento fuori dal tempo,
conosciuto come “El Pedocìn”,
di proprietà del Comune di
Trieste, l’unico bagno pubblico
in Europa con due settori ben
distinti, divisi da un muro.
Una tradizione radicata, da
oltre cento anni, che nessuno
vuole cambiare. Perché la
divisione forzata garantisce
anche la totale libertà di
costumi. Qui il perizoma,
anche per gli uomini, non
è mai un tabù. I frequentatori
cambiano seguendo le ore
della giornata: al mattino e
al pomeriggio tante mamme
e nonne con bimbi a seguito,
mentre i pensionati si dividono
tra sole e partite a carte. I più
giovani si concentrano nelle
ore centrali, durante la pausa
pranzo. Per entrare bisogna
pagare il ticket, un euro, e
timbrarlo in un’obliteratrice,
proprio come quella degli
autobus. El Pedocìn, sul
Molo Fratelli Bandiera 3,
è aperto tutto l’anno, pure
d’inverno, e per i triestini è
una vera e propria istituzione,
uno dei simboli della città.
Semplicemente imperdibile
per scoprire Trieste come
la vivono i triestini.

Men to the right, women to
the left – they part their ways
at the entrance and are happy
to do so. La Lanterna [2],
also known as “El Pedocìn”,
is a municipality-owned
bathing establishment almost
out of time, the only public
establishment in Europe
with single-gender sectors
separated by a wall. A centuryold tradition that nobody
wants to change – indeed, this
division has allowed through
the decades for otherwise
unthinkable freedoms, such as
G-strings for men. The type of
visitors changes according to
the time of the day: mothers
and grandmothers followed
by their little ones populate
the women’s beach in the
mornings and afternoons, as
retirees sunbathe in-between
games of cards. Trieste’s youth
pours in during lunch break,
in the central hours of the day.
The entrance fee is 1€: upon
paying, customers are handed
a ticket that they have to
stamp at the validating
machine, just like on the bus.
“El Pedocìn”, at n° 3 of Molo
Fratelli Bandiera, is open all
year round, even in winter,
and locals consider it a city
institution, one of Trieste’s
symbolic places. Simply a
must see for those wishing
to discover how the Triestini
live their city.

PEDOCÌN,
UN MURO
CONTRO
IL TEMPO
Info
www.comune.trieste.it/la-lanterna
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The ten terraces in Barcola
called Topolini [3] [pl. of
Micky Mouse], with a shape
that from above resembles
the well-known Walt Disney
cartoon character, are for teenagers like bees to honey. For
thousands and thousands of
young Triestini the first days
at the beach without their
parents are spent here, where
large groups of friends meet,
where they first fall in love,
where they spend the summer
from the end of school to
September when the bell
rings again. A joyful chaos
dominates: teens jumping
in the water, playing games
and listening to music. The
floor is covered by a carpet of
colourful towels from the early
afternoon till the evening and
the air fills with laughter. Just
below the terraces, bathers
of different ages come early
in the morning, with the first
bus number 6 and go back
home when the heat is strong,
exactly when the young ones
go to the Topolini.

13
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I RAGAZZI?
AI TOPOLINI

Le dieci terrazze di Barcola, i
Topolini [3], con la forma che,
viste dall’alto, richiama il noto
personaggio di Walt Disney,
sono per gli adolescenti come
il miele per le api. Per migliaia
e migliaia di giovani triestini le
prime giornate al mare senza
i genitori sono qui, dove si
ritrovano le grandi compagnie
di ragazzi, dove si consumano i
primi amori e dove si trascorre
tutta l’estate, dalla fine della
scuola fino al primo rintocco
della campanella, a settembre.
La confusione spesso regna
sovrana, tra tuffi, musica e
giochi. Il pavimento diventa
un tappeto di asciugamani
colorati, che si forma dalle
prime ore del pomeriggio fino
a sera e che ospita le voci
e le risate di tanti amici.
Sotto le terrazze invece
i bagnanti hanno età diverse,
molti arrivano presto al
mattino, all’alba, con la prima
corsa del bus delle “6”, per
rientrare nelle ore di caldo
intenso, proprio quando i più
giovani fanno rotta verso
i Topolini.

Run away for a weekend or for
just one day. The Maxi’s Beach Club
in Portopiccolo is open to everyone,
and it’s much closer than you think.
Portopiccolo is Real Estate / Rental Apartments / Falisia, a Luxury Collection Resort & Spa /
Spa by Bakel / Med in Blue - Medical Spa / Beach Club / Marina & Yacht Club / Restaurants & Shops.

www.portopiccolo.com

Escape from
routines, dive
into the sea
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At the end of Barcola
promenade, the Bivio [4] [lit.
fork] is an intriguing mix of
colours, sounds, and a little
hope. Locals call it Bivio
because it leads to an actual
crossroad, Trieste’s most
famous one: a fork where a
left turn takes to Castello di
Miramare and a right turn to
the Costiera, namely the road
running along the coastline.
The concrete terraces jutting
out on the water are favourite
spots for a lunch break in
the sun, a simple friends’
gathering or even a solitary
early afternoon in the blazing
hot sun to perfect one’s tan.
Trendy bikinis, folding sun
beds that fit on a moped,
music blasting from earplugs,
and paperbacks – this is the
must-have kit for this chilling
spot. The few steps from one’s
parking spot to the water is
often a cat walk, for men and
women alike, requiring steady
steps and aloof attitude under
the gaze of the crowd, in the
hope (secret or not) to catch a
special someone’s eye. Never
mind that a main road busy
with traffic runs nearby, or that
those cat walks in thongs and
high heels may be a driver’s
deadly distraction.
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Alla fine della passeggiata
barcolana, il “Bivio” [4] è un
intrigante mix di colori, rumori
e qualche speranza. I triestini
lo chiamano così perché è
proprio a ridosso di un bivio,
il più famoso della città, a
un passo dalla strada che si
divide, tra l’inizio della Costiera
e la via che porta al castello
di Miramare.
Le terrazze in cemento sul
mare rappresentano uno dei
punti prediletti da chi sceglie
di trascorrere la pausa pranzo
al sole, gruppetti di amici o
persone sole, che sfruttano le
ore centrali per perfezionare
il colorito. Costumi alla moda,
sdraio ripiegabile da fissare
sullo scooter, cuffiette per la
musica o libri per rilassarsi
sono i must del kit d’ordinanza.
E la passeggiata dal lettino
al mare diventa spesso
una passerella, maschile o
femminile, da affrontare con
passo deciso e andamento
elegante, sotto gli sguardi degli
altri bagnanti e con qualche
speranza nel cuore (neanche
tanto celata) di far colpo su
qualcuno. Poco importa se la
strada e il traffico sono a pochi
metri. E poco importa se le
“sfilate” si trasformano in rischi
per gli automobilisti, distratti
dal perizoma portato
con i tacchi.
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IN CASO
DI MARE...
A BARCOLA!
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La Pineta di Barcola [5] è
il polmone verde sul mare.
D’estate, soprattutto nel
weekend, su questa riviera
“sotto casa”, si riversano
centinaia e centinaia di
triestini, che alternano
l’abbronzatura al riposo
all’ombra degli alberi,
sistemando con cura amache,
lettini, tavolini e sedie.
Prima della Pineta, su viale
Miramare, c’è il bagno
Ferroviario [6], spazio
attrezzato dove fermarsi anche
a cena o per partecipare a
serate danzanti. I clienti sono
soprattutto habitué del posto,
così come da Sticco [7], a un
passo dal castello di Miramare,
che offre attrezzature, spazio
ristorazione ed eventi serali
all’insegna della musica e del
ballo, sulle grandi piazzole di
cemento. A poche centinaia
di metri, a Grignano [8] gli
stabilimenti Sirena e Riviera
accolgono ogni giorno decine
di famiglie, e molti clienti
affezionati, con diverse zone
attrezzate per i bambini, che
comprendono anche le piscine.
Gli spazi sono realizzati con
particolare attenzione alle
persone con disabilità.

Pineta di Barcola [5] [lit.
Barcola’s Pine Grove] is a
green lung overlooking the sea.
In the summer, especially on
weekends, this riviera at the
city’s doorstep is flooded by
hundreds of Triestini, either
sunbathing or enjoying the
cool shade of the trees, in a
crowd of hammocks, sunbeds,
camping tables and folding
chairs. At the edge of the
Pineta, coming from the city
centre along Viale Miramare,
the Ferroviario [6] bathing
establishment is the first sea
access with a serviced beach,
where you can also stop for
dinner or join evening events.
Clients are local habitués as
those that go to Sticco [7]
bathing establishment that lies
close to Miramare castle, with
a serviced beach, a restaurant
and a rich programme of
evening events featuring live
music and dancing on its wide
concrete terraces. A couple
of hundred metres from the
other side of the castle, Sirena
and Riviera, Grignano’s [8]
bathing establishments,
welcome dozens of families
every day, mostly regulars:
there are dedicated pool
areas for children and both
establishments are equipped
to offer access to physically
impaired guests.

Discover the city

Duino
Sistiana
Baia di Sistiana 11 12
Portopiccolo
10
Ginestre

Aurisina

9
L i ne a

Filtri

Santa Croce

no

–S
i

st i
an
a

Grignano

Prosecco

8

Contovello

7

Sticco

Bivio

IES

G
aol
rc
Ba

na

N°6 — June 2019

ste
Trie

rig

4

Topolini

3

Pineta di Barcola

Opicina
5 Barcola

Ferroviario 6

1

2
Trieste

Muggia

17

TRIESTE LIFESTYLE

www.triestetrasporti.it

Ausonia

a

Info

Pedocìn

– Muggia

You just have to take the
Delfino Verde ferry, a boat that
can seat up to 300 passengers,
sailing from Trieste to Muggia,
organized by Trieste Trasporti.
You will enjoy unique views
of the coast and avoid traffic
at a very cheap price. In the
summer you can also go
to Barcola, Grignano and
Sistiana.

te
ies
Tr

Non è necessario essere
proprietari di una barca o di
un motoscafo per scoprire,
dal mare, Trieste e la sua
costa. Basta prendere il
Delfino Verde, battello da
300 posti attivo da Trieste a
Muggia per iniziativa della
Trieste Trasporti, per godere
di una vista unica ed evitare
il traffico della città a un
costo bassissimo. D’estate si
può andare anche a Barcola,
Grignano e Sistiana.

e

The city
from the sea

Li n

La città
vista dal mare
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N°6 — June 2019
IES
Nude and happy, sunbathing
and swimming: in Trieste
you can. There is a naturist
oasis stretching from Filtri
di Aurisina [9] all the way
to Costa dei Barbari, right
underneath the main coastline road, Strada Costiera.
Access is not always easy:
it takes a little effort to find
the right path through the
thick vegetation, and one
often needs to make one’s
way through very steep
stretches –yet the tranquility
of this natural paradise is
worth the effort of such
arduous descent– and
subsequent ascent at the

end of the day. The rules are
few and simple, and have
been happily shared and
respected for decades: no
music or blasting radios, no
noise that may disturb the
peace, and no bathing suit
of any kind in this stretch
of coast where everyone
professes nudity.
There are also traditional
bathing establishments
along the bay, where
bathing suits are
compulsory, but they occupy
contained spaces, bordering
otherwise completely free
and unspoilt corners, coves,
and stone beaches.
19
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Tutti nudi, tra sole e nuotate.
A Trieste si può, in un’oasi
naturista, che va dai Filtri [9]
di Aurisina alla Costa dei
Barbari, nel tratto di riviera
sotto la strada Costiera.
L’accesso non è sempre
agevole, bisogna scovare i
sentieri giusti, spesso impervi,
ma la natura e la tranquillità
del luogo ripagano lo sforzo
impiegato per la discesa e
la successiva risalita a fine
giornata.
Poche e semplici le regole,
in vigore da decenni, che tutti
condividono serenamente.
Niente musica o radio ad alto
volume, e in generale nessun
rumore che arrechi confusione.
E niente bikini o slip, se tutti
sono rigorosamente senza veli.
A intervallare lo spazio
dove i costumi da bagno
non si usano, ci sono
alcuni stabilimenti balneari
tradizionali, dove coprirsi
è obbligatorio, ma basta
superarli, per trovare angoli
incontaminati e spiaggette di
sassi dove godersi il sole in
totale libertà.

Discover the city

NUDI,
FRA MARE
E ROCCIA
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GINESTRE,
LA NATURA
Al mare, immersi nella
natura. Per chi cerca un
angolo tranquillo, nel verde,
direttamente affacciato
sul golfo, la risposta è lo
stabilimento balneare Le
ginestre [10], lungo il litorale
sotto la strada Costiera. Il
nome richiama i fiori sul
costone triestino e nel tempo
i gestori hanno puntato sulla
tutela dell’ambiente, senza
mai stravolgere un punto
molto amato da sempre, sia
dai triestini, sia dai turisti.
Lo spazio per la tintarella si
estende per 230 metri, con
diverse zone, dalla spiaggia
in ghiaia sottile al bar con
la piazzola centrale, lettini
e ombrelloni, e un’ulteriore
piazzola lunga, davanti a
sassolini e scogli.
Per tanti bagnanti la giornata
si conclude al tramonto,
osservando il sole che si tuffa
nel mare, sorseggiando un
drink, con i piedi in acqua.
Le Ginestre si trovano a 3
km dall’abitato di Sistiana
in direzione di Trieste sulla
Strada Costiera 153/s.

Info
www.ginestre.ts.it
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Ashore, surrounded by nature.
If you long for a tranquil and
secluded spot, where the
luxuriant vegetation almost
reaches out towards the Gulf
water, then Le ginestre is what
you are looking for: a bathing
establishment located on the
seaboard right beneath the
main coastline road, Strada
Costiera. The name “Le
Ginestre” [10] [lit. the brooms]
refers to the yellow flowers
tingeing the Karst crag in
blooming season and reflects
the establishment’s managers’
attention to the environment
and its safeguarding, with
the aim of preserving a much
beloved spot of Trieste’s
landscape, very popular among
locals and tourists alike. The
sunbathing area stretches
over a 230m surface, offering
a wide variety of sceneries:
from the beach covered in
fine gravel, to the little paved
square in front of the café,
to a serviced area with sun
beds and beach umbrellas
and a further stretch of coast
overlooking the cliffs.
Guests tend to linger here until
sunset, admiring the sun while
it dives into the sea, sipping
a drink with their feet in the
water. Le Ginestre is located at
approximately 3 km from the
town of Sistiana, in direction
Trieste, at n° 153/s of Strada
Costiera.
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SISTIANA,
UNA ‘ROTONDA’
SUL MARE
Info
www.baiadisistiana.com
22

Nella baia di Sistiana [11],
musica e divertimento sono
assicurati dal Castigo e dal
Cantera, due spazi diversi,
per un intrattenimento
serale sul mare.
L’aperitivo al tramonto è al
Castigo, con un lounge bar
e note di sottofondo che
richiamano gli amanti dei drink
“on the beach”, per rilassarsi
insieme agli amici, in un
ambiente trendy e allo stesso
tempo informale. Il pubblico
è adulto, e spesso arriva
direttamente dalle spiagge
vicine, a fine giornata.
Al Cantera si balla tutta
l’estate, con serate a tema
e un’ampia offerta di food &
beverage. Gli appuntamenti
sono studiati per un pubblico
che cambia e che abbraccia
diverse generazioni, anche con
la presenza di dj conosciuti
a livello internazionale e
l’organizzazione di eventi
speciali, tra feste private,
sfilate, degustazioni e
naturalmente tanta musica.

In the bay of Sistiana [11]
music and entertainment are
found at Castigo and Cantera,
two very diverse spaces
in charge of the night life
on the seaboard.
Sunset pre-dinner drinks can
be enjoyed at Castigo, with its
lounge bar and background
music, an irresistible call for
all those who love a drink on
the beach and some chill-out
time to share with friends, in
a trendy yet informal location.
Castigo is an adults only
establishment – with patrons
mostly pouring in from nearby
beaches at sundown.
At Cantera the nightlife is
dancing all summer long,
with theme nights and
a wide selection of food
and beverages. Events
are addressed to a multigenerational public and
feature internationally
acclaimed DJs animating
special events, private parties,
runway shows, tastings,
and, of course, concerts.

Live the true spirit of the largest
sailing race in the world with
Barcolana Experience!

TRIESTE
04–13 OTTOBRE 2019

Follow us
www.barcolana.it
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IL MARE E
IL SUO ORIZZONTE
Nel Golfo di Trieste – con la
sua nitidezza, la sua forza e
con il suo essere lo scenario di
sfide e competizioni del mare
– si incontra Maxi’s Beach
Club, l’esclusivo lido dove
immergersi in bagni di sole e
di mare, di benessere e di stile,
interpretati in versione cinque
stelle, rigorosamente attenta e
riservata, a partire dalla natura.
L’incantata Riserva Naturale
di Duino – tanto cara al poeta
Rainer Maria Rilke, che in
questi luoghi vi ha soggiornato
e realizzato il suo capolavoro,
“Elegie Duinesi” e la matrice
storica del territorio con il
Castello di Duino –la bellissima
dimora dei Principe della Torre
e Tasso– incorniciano Maxi’s
Beach Club in una realtà
unica, che fonde tradizione
con eleganza, natura con
contemporaneità, benessere
e relax in uno stile autentico
e originariamente italiano.
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In the Gulf of Trieste –with its
dazzlingly clear waters and
its reputation for open-water
competitions and challenges–
is where you will find Maxi’s
Beach Club, an exclusive
location, perfect for immersing
yourself in the sea and sun.
It’s a dip into a five-star world
of well-being and luxury, with
inimitable hospitality and
care, rooted in nature. Maxi’s
Beach Club is a place unlike
any other, combining tradition
with elegance and nature
with modernity, guaranteeing
wellness and relax in an
unmistakably authentic Italian
style. This unique setting, near
Duino Castle –the beautiful
property of the Princes of
Thurn and Taxis– and the
enchanting Duino Regional
Nature Reserve, is tied up in
the historical fabric of the
land. The nature reserve was
especially beloved of the poet
Rainer Maria Rilke, who wrote
his magnum opus, the “Duino
Elegies”.

Info
Maxi’s Beach Club
beachclub@ppst.it
tel. +39 040 997 7776
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LA RISERVA MARINA,
A MIRAMARE
di /by
Ilaria Romanzin
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uando Massimiliano d’Asburgo
si innamorò del promontorio di
Miramare, lo immaginava cinto
da un rigoglioso giardino con
numerose specie botaniche locali
		ed esotiche. Il risultato è quello
che ammiriamo oggi: trenta ettari
di quinte verdeggianti con giardini
all’italiana, muretti a secco, vialetti,
fiori, aiuole, alberi monumentali
e centinaia e centinaia di essenze
esotiche e mediterranee.
La passeggiata naturalistica è
un’autentica immersione nel paesaggio
marino-costiero. Particolarmente adatto ai bambini, interessante per gli adulti è il BIOdiversitario MArino (BioMa),
il Museo immersivo dell’Area Marina
Protetta di Miramare ospitato nelle ex
Scuderie del Castello. I bambini saranno affascinati dalle ricostruzioni della
scogliera sommersa, dalle sezioni di sedimento sabbioso e fangoso con i loro
abitanti, dai diorami di praterie marine, pesci luna, tursiopi e altri animali a
grandezza naturale. Video immersivi e
rappresentazioni 3D, meduse fluttuanti, colorati nudibranchi, docce acustiche
per ascoltare i suoni del mare riempiono di stupore soprattutto nel tunnel del
mare di notte con lo spettacolare fenomeno della bioluminescenza o nello
speciale acquario touch tank con organismi bentonici: tutto qui è pensato per
avvicinare i visitatori di ogni età alla
conoscenza della biodiversità marina.
Un terribile vortice di plastica accompagna il visitatore mentre sale le scale
che portano al primo piano e all’esplorazione degli impatti umani sull’ambiente marino. Vi è anche uno spazioso
laboratorio didattico e da qua si vedono
bene le geometriche disposizioni di bidoni galleggianti che verso Duino. Sono
Le pedocere, coltivazioni di mitili, “pedoci” [in dialetto triestino] visitabili con
l’escursione a bordo di un motopeschereccio da lavoro.
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Ma l’esperienza più emozionante è lo
snorkeling! Gli itinerari proposti all’interno dell’Area marina sono adatti a tutti, si
snodano sotto costa, lungo un percorso
in acque poco profonde, tra gli scogli e
a pochi metri dalla riva, sotto le imponenti mura del castello di Massimiliano:
un panorama mozzafiato a qualsiasi ora
del giorno si decida di partecipare al
sea watching accompagnato dallo staff.
Sono previste uscite diurne e al tramonto, alcune con partenza da terra, dalla spiaggia delle ex Scuderie e altre da
barca, con partenza dal porticciolo di
Grignano. Tutte vi porteranno in un’atmosfera da vera fiaba.
Info
infosub@riservamarinamiramare.it

Discover the city
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La passeggiata
naturalistica
è un’autentica
immersione
nel paesaggio
marino-costiero.
—
The naturalistic
walk through the park
is a dive into a typical
seacoast landscape.

call “pedoci”. The pedocere can be visited during guided tours on real trawlers.
Perhaps the most exciting activity offered at the marine reserve are snorkelling tours: countless itineraries that suit
all experience levels run along the coastline in shallow water, unfolding through
the rocks near the shore, in the shadow
of the Castle’s majestic walls: a breathtaking landscape that you can visit at any
time of the day during one of the many
sea-watching guided tours. Snorkelling
activities take place both during the day
and at sunset, starting either from the
beach at the feet of the ex Scuderie or
from Grignano’s small marina aboard
one of our boats. Regardless of the starting point, a fairy-tale-like world awaits
at your destination.
27
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W

hen Maximilian I of Mexico
fell in love with the promontory of Miramare, he had a vision of a lush garden bringing
together local plants and exotic botanic species. Today that garden is
no longer just a vision: the park of Miramare is a 30-hectar surface of luxuriant
vegetation, with Italian gardens, dry-stone walls, pathways, flowers and flowerbeds, monumental trees, and hundreds
of exotic and Mediterranean scents.
The naturalistic walk through the
park is a dive into a typical seacoast
landscape. To the delight of younger visitors the park offers a tour of the
BioMa – BIOdiversario MArino [lit. marine biodiversity museum], an immersive Museum within Miramare marine
reserve located in the ex Scuderie [lit.
former stables] of the Castle. Even
grownups will stand wide-eyed in front
of the recreation of the underwater riff,
from the soft mud of the sandy seafloor and its inhabitants, to the miniature models of underwater prairies and
their ocean sunfish, bottlenose dolphins, and other full-scale animals.
The visit is animated by immersive
video clips and 3D representations of
fluctuating jellyfish and colourful nudibranchs, sound showers reproducing
the sounds of the sea, a spectacular sea
tunnel by night displaying the dazzling
phenomenon of bioluminescence, and
a unique touch-tank aquarium hosting benthic organisms: everything here
helps visitors understand the multifaceted world of marine biodiversity.
An awful vortex of plastic surrounds
the staircase leading to the first floor, a
space dedicated to the investigation of
human impact on marine environment.
There is also a learning laboratory and a
view of the sea, where big drums float on
the surface in geometric formation: they
are the pedocere, namely aquacultures of
Mediterranean mussles, that the locals
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SISSI
UN MITO
E IL SUO
VIAGGIO

I

l mito della felicità negata si materializza lì, sul promontorio di Miramare,
fra il ciglione carsico e le profonde acque del golfo, fra il bianco del castello,
il verde del parco e il blu del Mediterraneo nel suo punto più settentrionale. È
la principessa Sissi che incarna quel mito
e, nell’immaginario collettivo, continua
a esserne l’icona immortale. Generosa
e coraggiosa, bella e colta, moderna ed
emancipata, Elisabetta d’Austria amava
viaggiare anche se nella corte dell’Impero, le sue destinazioni erano oggetto
di riprovazione. Eppure, a parte i primi
anni di matrimonio, non smise mai di
viaggiare, di esplorare nuove mete, per
diletto, per cura, per villeggiatura.
Quando Sissi arrivò a Miramare per
la prima volta nel 1856, prima tappa di
un viaggio dell’imperatore Francesco
Giuseppe nel riottoso LombardoVeneto, fu accolta da una Trieste vestita
a festa per lei e il suo augusto consorte. Il castello era ancora in costruzione
ma era già chiaro il suo profilo di edificio proteso verso il mare e l’orizzonte.
Da qua la tormentata principessa poteva spingere lo sguardo lontano, immaginando nuove mete. E in quel giardino
in riva al mare realizzato dal cognato Massimiliano, creò uno dei luoghi
dove far trovare attimi di quiete alla
anima. Da questo porticciolo ai piedi
del Carso, Sissi salpava per quegli anelati viaggi che la portavano lontano da
Vienna. E anche dopo la fucilazione di
Massimiliano in Messico, Elisabetta tornò spesso a Miramare, da dove partiva
per le sue escursioni in incognito in città, nelle baie lungo la costa o per partire
alla volta dell’amata Grecia.
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Le mete dei miei viaggi
sono interessanti,
soltanto perché
frammezzo c’è il viaggio.
—
Destinations are
only desirable because
a journey lies in between.
di /by
Isabella Franco

ENGLISH TEXT

T

he myth of denied happiness materialises here, on the promontory of Miramare, between the
Karst shoulder and Gulf ’s deep
waters, where the white of the
castle meets the green of the park and
the blue of the Mediterranean Sea at its
northernmost point.

Princess Sissi is the incarnation of this
myth and, in everyone’s mind, she represents the myth’s immortal icon to
this day. Generous and brave, beautiful and cultured, modern and empowered, Empress Elisabeth of Austria
loved to travel, although her destinations were considered disreputable at
court. And yet, with the only exception
of her first years of marriage, Sissi never gave up travelling and exploring new
places – for pleasure, for health, or on
vacation.
The first time she saw Miramare in
1856, first stop on Franz Joseph I’s journey through the unruly Kingdom of
Lombardy–Venetia, she was welcomed
to Trieste by a city eager to celebrate
her and her august consort’s arrival.
The castle was still under construction,
although its profile was already visible, a majestic structure reaching out
to the sea and the horizon. There the
Princess’ tormented spirit could wonder, her gaze cast out to the horizon,
dreaming of new destinations. And
in the garden overlooking the sea, the
garden her brother-in-law Maximilian
I had made, she found a place where
her soul could enjoy brief moments of
respite. From that little marina at the
feet of the Karst Plateau Sissi used to
sail off on her yearned-for journeys
that took her far away from Vienna.
Even after Maximilian I was executed in Mexico, Elisabeth kept coming
back to Miramare, where she planned
her incognito trips to the city and the
little bays along the coast, or where she
stopped before sailing off to her beloved Greece.
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contemporaneità, con il
paesaggio culturale, con la
ricca eredità cosmopolita e
transfrontaliera della zona di
confine in cui sorge.
Miramare aspira a diventare
protagonista di una
proposta culturale capace
di coinvolgere le altre realtà
museali e culturali del
territorio regionale. Il Museo
sta infatti progettando una
serie di iniziative volte ad una
maggiore conoscenza delle sue
collezioni, l’ammodernamento
graduale degli allestimenti,
l’inserimento di percorsi
tematici e focus objects
a cadenza mensile. È in
costruzione un importante
progetto “arte, storia e natura”
che include l’innesto del
linguaggio contemporaneo e
dovrà adattarsi all’ambiente,
alla storia, alla cultura e
alla magia del posto. In
preparazione ci sono inoltre
due mostre storiche, la prima
in concomitanza con Trieste
Capitale europea della Scienza
nel 2020 sulla spedizione
scientifica intorno al mondo
organizzata da Massimiliano
d’Asburgo sulla nave Novara.

landscape, profoundly
influenced by this area’s rich
cosmopolitan heritage and
cross-border dimension.
The castle will rise to the
challenge of leading the
collective effort to put
together a cultural offer able
to encompass all the other
artistic entities throughout
the territory. Indeed, Miramare
Museum is organising a series
of initiatives to promote its
collections, as well as the
gradual renovation of its
outfitting and the creation
of monthly theme itineraries
and focus objects. The most
important ongoing project,
provisionally named “art,
history, and nature”, focuses
on the use of contemporary
communication strategies,
in harmony with the local
environment, history, culture,
and magical atmosphere.
Other initiatives that are
currently under way include
a historical exhibition
dedicated to Maximilian I’s
scientific expedition, as he
circumnavigated the globe
on the frigate Novara. The
exhibition will be inaugurated
in conjunction with next year’s
EuroScience Open Forum,
which will be hosted in Trieste,
newly elected European City
of Science for the year 2020.

Andreina Contessa
Direttrice del Museo Storico
e il Parco del Castello di Miramare
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Il Castello di Miramare e
il giardino botanico che lo
circonda rappresentano il
polo turistico culturale più
importati della regione, senza
dubbio il perno sul quale si
può far ruotare l’attività di
valorizzazione del patrimonio
culturale locale. Il suo parco è
al terzo posto in Italia tra i siti
gratuiti maggiormente visitati.
Miramare è stato il testimone
autorevole di eventi storici e
dinastici che hanno segnato
profondamente l’Europa,
l’Italia e la città di Trieste.
La sua posizione panoramica
incantevole a picco sul mare,
la ricchezza di profumi e
colori mediterranei, esotici e
continentali uniti all’austera,
abbagliante architettura, si
combinano in una sintesi
sorprendente che, insieme
alla sua aura romantica e
alla storia tragica del suo
fondatore, Massimiliano
d’Asburgo, esercitano un
grande fascino sul pubblico
dei visitatori.
Oggi Miramare vuole essere
un luogo altamente dinamico,
in grado di mettere la propria
identità in rapporto con la

Miramare castle [Castello di
Miramare] and the surrounding
botanic garden are the most
important cultural attraction
in the region, as well as the
cornerstone of the movement
aimed at enhancing the
local cultural heritage.
Miramare’s park is the third
most visited free-of-charge
destination in Italy. The castle
has witnessed countless
historic moments during its
existence, including events
that profoundly changed the
face of Europe, Italy, and the
city of Trieste. Its enchanting
panoramic position, perched
on a cliff overlooking the sea
and surrounded by the scents
and colours of Mediterranean
vegetation, flecked here
and there with exotic and
continental touches, serve
as a most complimenting
frame to the castle’s austere
and imposing architectural
outline – a perfect synergy of
elements that, together with
the tragic life of his founder,
Maximilian I of Mexico, results
in an unparalleled charm, a
romantic aura able to captivate
every visitor.
Today Miramare aims
at becoming a dynamic
attraction, able to measure its
identity against contemporary
times, and the local cultural

di /by
Alice Fabi
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Alla scoperta
dei formaggi
del Carso
—
Discover
the Karst
cheese
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C

hi riesce a immaginare un formaggio che racchiude in sé qualcosa come 1.600 varietà botaniche,
tutte diverse l’una dall’altra? Se
qualcuno ce la fa, ha scoperto i formaggi del Carso.
Una storia lunga, di una terra dove il
latte di mucca, ma anche di pecore e capre, non è mai mancato e dove da venti anni, chiusa l’esperienza della Latteria
Sociale, alcune famiglie stanno rinverdendo, con tenacia e passione, tradizioni casearie storiche, come quella del
Tabor, un vaccino semiduro prodotto
da latte crudo, formaggio simbolo prende il nome dalla località di Monrupino,
Repentabor in sloveno.
Come simbolo e bandiera del Carso
è il formaggio di Dario Zidarič [1], che
dice di aver “pensato al Carso puro” –
mentre cercava la perfezione. “Mi sono
calato nel suo profondo e il suo ventre
ha creato la magia dello Jamar”, letteralmente “colui che scende in grotta”.
Ed è in grotta (esiste luogo migliore per
rappresentare il Carso?) che stagiona
il suo Jamar: splendide forme sistemate in reti a maglia larga, appese a pali
di legno, sottosuolo a 70 metri di profondità, 90% di umidità e temperatura

sempre esternamente a 12 gradi. Il risultato è un formaggio a pasta granulosa
unico, capace di racchiudere il profumo dei pascoli e la mineralità della terra, con stagionature che vanno dai 9 ai
18 mesi. Anche la produzione del latte
rende Zidarič unico: la mungitura è automatizzata ma sono le mucche a decidere in autonomia quando svuotare le
mammelle, quasi azzerando lo stress,
per un latte ancora più buono. Non bastasse lo Jamar, Zidarič produce anche
un incredibile yogurt, oltre a caciotte, ricotta, l’immancabile Tabor ed il Mlet al
pepe, un’incredibile fusione che nasce
dalla frantumazione di tre stagionature
diverse di Tabor.
A Ceroglie, ai piedi del Monte
Ermada, la famiglia Antonič [2] è fra i
protagonisti del recupero della pecora
carsolina, una specie in via d’estinzione,
rara e preziosa, che però produce poco
latte. Per il formaggio gli Antonič utilizzano soprattutto la pecora sarda: nascono così caciotte primo sale bianche o con
erbe del Carso, una strepitosa ricotta e
un pecorino a latte crudo (stagionatura
30, 60 o 90 giorni). Antonič è un universo da scoprire, un’azienda agricola a tutto tondo che ha fatto del recupero della

Simbolo e bandiera
del Carso è il formaggio
di Dario Zidarič, che dice
di aver “pensato al Carso
puro” – mentre cercava
la perfezione.
—
Symbol and flag of the
Karst Plateau is Dario
Zidarič’s cheese – in his
words, he was thinking
of “the pure Karst” when
looking for perfection.

tradizione una questione d’orgoglio, includendo la didattica per i più piccoli,
partecipazioni alla transumanza e altri
eventi. Da non perdere.
Come da non perdere sono i formaggi di Gruden – Žbogar [3], a Samatorza.
Entrando lo capirete all’istante: davanti a voi lo spaccio aziendale è un
trionfo di formaggi vaccini e caprini
(consigliamo la ricotta di capra, davvero speciale, e lo stracchino) che include
anche fantastiche mozzarelle e yogurt,
sia di mucca che di capra. Tralasciando
conserve, marmellate, sughi, salumi...
che sono un capitolo a parte. Proprio
di fianco allo spaccio, la finestra che da
sulla stalla permette di apprezzare lo
splendido stato di salute degli animali che danno vita a tanta bontà. Nove
volte su dieci ci sarà qualche bambino
appiccicato sognante al vetro. Un’altra
splendida realtà didattica.
45
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W

ho could possibly imagine a
type of cheese containing as
many as 1,600 botanic varieties, each one different from
the others? If you can, then
congratulations: you have discovered
the Karst cheese.
A long-standing tradition of land
that has never known shortage of cow,
sheep, or goat milk – and where 20
years ago, when the community’s milk
factory went out of business, local
families started to revive ancient and
historic cheese-making customs, with
passion and perseverance. Take for example the Tabor cheese: a semi-hard
cow-milk cheese made from raw milk,
a local symbol named after its place
of origin, the small municipality of
Monrupino [Slovenian: Repentabor].
Symbol and flag of the Karst Plateau
is Dario Zidarič’s cheese [1] – in his
words, he was thinking of “the pure
Karst” when looking for perfection, “I
dived in its depths and from its most
profound recesses the magic of Jamar
was born”. Jamar literally means “the
one who descends into the cave”. And
in a cave (what better place to represent the Karst Plateau?) Dario’s Jamar
is seasoned: beautiful cheese truckles
enveloped in large-mesh nets hanging
from wooden poles 70 metres below
the surface, at a humidity at 90% and
a constant temperature of 12oC. The
result is a unique gritty-texture cheese
containing the scent of meadows and
minerals, aged 9 to 18 months. Zidarič
also distinguishes himself for his milk
production: a completely automated milking system that allows each
cow to decide when it is time to empty their udders – a stress-free process
to obtain the best possible taste. And
were this not enough, Zidarič also produces wonderful yogurt, caciotta and
ricotta cheese, as well as the Mlet al
pepe [lit. seasoned Mlet], a delicate fusion cheese resulting from the grinding of three differently aged varieties
of Tabor.
In the small town of Ceroglie, at the
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Una storia lunga,
di una terra dove il latte
di mucca, ma anche
di pecore e capre,
non è mai mancato.
—
A long-standing tradition
of land that has never
known shortage of cow,
sheep, or goat milk.

foot of Mount Ermada, the Antonič
family [2] is at the forefront of the
movement for the Karst goat, a rare
and precious endangered species, producing very little milk. Antonič cheese
comes mainly from Sardinian goats:
white or herb primosale [i.e. semi-soft]
caciotta cheese, an excellent ricotta cheese, and raw-milk pecorino [i.e.
sheep-milk] cheese (aged 30, 60 or 90
days). Antonič farm has a whole world
within, where respect for tradition is
a reason for pride and is taught to the
young ones through dedicated events,
such as transhumance. A must.
And a must are Gruden Žbogar’s
dairy products [3], that you can find in
the tiny burg of Samatorza. The factory outlet speaks for itself: a triumph of
cow– and goat-milk cheeses (our suggestion: goat-milk ricotta and stracchino cheese), including terrific mozzarella
cheese and yogurt, from both cow– and
goat milk. Not to mention home-made
preserves, jams, sauces, and cured meat.
Right next to the outlet there is a windowed stable, where visitors can watch
with their own eyes the healthy animals
that are at the origin of this bounty – children are usually captivated.
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l vino del Carso triestino ha la capacità di unire le frustate del vento di
Bora, prezioso portatore della mineralità del mare, a un terreno povero
d’acqua a causa della massiccia presenza di roccia calcarea che favorisce,
invece, la formazione di centinaia di cavità sotterranee. È un territorio vitivinicolo molto ristretto se paragonato ad
altre regioni d’Italia, ma è questo il suo
punto di forza perché ha permesso di
mantenere la produzione a livelli artigianali, puntando sulla qualità.
I vitigni inequivocabilmente autoctoni sul territorio sono tre: i bianchi Vitovska e Glera e il rosso Terrano.
La Malvasia, originariamente istriana,
è ormai talmente presente da potersi
considerare sostanzialmente autoctona. A questi va sicuramente aggiunto il
Refosco, che pur non essendo di queste
terre è molto coltivato.
Sono vini che si possono assaporare
in tutto l’altopiano carsico, nelle cantine
dei produttori come nelle tradizionali
osmize. Oppure in città, dove non mancano le enoteche che valorizzano i prodotti del territorio. Come Bischoff, tra le
più antiche al mondo con i suoi 240 anni
di storia, che permette di degustarli con
cene a tema, incontri con i produttori e
corsi di avvicinamento al vino. [AF]

ENGLISH TEXT

T

rieste’s Karst wine is able to capture the wind lashes of the Bora,
precious carrier of sea minerals,
and mix them with the earthy
notes of the local soil, where water is scarce due to the sginificant presence of limestone, the perfect ground
for the formation of natural underground cavities. Winegrowing here
usually takes place in a contained
space, especially when compared to
other Italian regions, but locals have
managed to turn this apparent disadvantage into a strong point, by preserving the artisan dimension of wine
production and focusing on quality.
There are three unequivocally indigenous vine varieties: the white
Vitovska and Glera, and the red Terrano.
Malvasia, an original Istrian variety, is
now omnipresent and may therefore
be considered an indigenous variety as
well. The same holds true for Refosco,
which, albeit imported, is widely cultivated throughout the region.
The resulting wines can be tasted anywhere on the Karst Plateau, from the
producer’s cellar to the traditional osmiza [i.e. local family-owned taverns,
often private houses or cellars, where
wines and foods are sold and consumed
N/T], and even in the city centre, in
one of the countless wine shops promoting local products. One of them is
240-years-old Bischoff, among the most
ancient wine cellars in the world, where
wine tastings are matched with theme
dinners, meetings with the producers,
and wine education initiatives. [AF]

WINE
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Vitovska
Da sempre presente in queste
terre, fra tutte è la varietà
più tradizionale e autoctona,
testimoniata da una storia
secolare non assimilabile a
null’altro nel Mediterraneo. Si
è evoluta e radicata sul Carso
a tal punto da essere capace
di resistere al vento di Bora più
violento così come alle estati
calde e secche ed agli inverni
gelidi. Buona personalità e
spessore, è da scoprire con i
salumi freschi del territorio e
antipasti di pesce. Zidarich ne
valorizza la sua natura Carsica
vinificandola in tini di pietra
locale.
—
An all-time protagonist of local
wine growing, the Vitovska
vine is probably the most
traditional indigenous variety
of this territory, with a centuryold history unlike any other
in the Mediterranean basin.
It took root and developed on
the Karst Plateau, gradually
adapting to its territory, to
the point of being able to
withstand even the most
violent lashes of Bora, the local
wind, as well as the region’s dry
summer heat and rigid winter
cold. With good character
and texture, this wine is an
excellent complement to hors
d’oeuvre of local cured meat or
seafood. Zidarich enhances his
Vitovska’s Karst notes through
a vinification process in vats
made of local stone.

Taste the city
Refosco

Un semi-aromatico a bacca
bianca, del quale esistono
numerose varietà. Altrove
vengono molto spesso
utilizzate per produrre vini
dolci, sul Carso la vinificazione
risulta in un bianco secco
ricco di profumi. Ed in
effetti la Malvasia è forse il
vitigno più profumato del
territorio. Ha origini elleniche
molto antiche ed è stato
probabilmente importato dalla
vicina Istria, inserendosi molto
bene sul Carso e dintorni,
consolidandosi ed ottenendo,
negli anni, risultati qualitativi
sempre più elevati.
—
A semi-aromatic, white-grape
product from a wide range
of vine varieties. Elsewhere
Malvasia grapes are used to
produce sweet wine, but here
on the Karst Plateau Malvasia
vinification results in a dry,
richly scented white wine.
Indeed, Malvasia may be the
most strongly scented vine in
the entire territory. Originated
from Ancient Greece, Malvasia
was probably imported from
nearby Istria, and immediately
took root in the Karst territory,
drawing strength from its soil
and gradually improving in
quality.

Si coltiva nella località di
Prosecco a Trieste sin da
tempi antichi. Oggi prodotto in
quantità decisamente minori,
viene spesso inserito nei blend.
È probabilmente qui – con
il nome di Prosekar – che ha
origine il noto vino frizzante
ed è qui che sta rinascendo il
metodo antico, recuperando
vecchi vigneti abbandonati.
“Prosecco Origins”,
un’esperienza unica
esplorando sentieri perduti
attraverso le vigne che diedero
alla luce il Prosecco, permette
degustazioni di Prosekar e
prodotti tipici godendo di un
panorama unico sovrastante il
Castello di Miramare.
—
Cultivated in the area of
Prosecco since ancient times,
today its production has
critically decreased and the
resulting grapes are mostly
used in blends. It is believed
that the famous Prosecco
sparkling wine, initially called
Prosekar, originates from
this very area, where ancient
wine-making traditions are
gaining new momentum and
giving new life to abandoned
vineyards.
“Prosecco Origins” is a unique
experience to discover longlost pathways through the
vineyards that gave birth
to Prosecco, with Prosekar
tastings combined with
local products, enjoying
the spectacular view of the
landscape overlooking the
Castle of Miramare.

Si ottiene da un vitigno di
Refosco cresciuto però sulla
tradizionale terra rossa carsica
ricca di ferro. Ha colore rosso
rubino e un gusto decisamente
aspro e un po’ acidulo che lo
rendono eccellente abbinato
ai tradizionali salumi delle
osmize carsiche. Se ne
ottiene anche un ottimo
liquore. Veniva un tempo
elogiato per le sue proprietà
medicinali – particolarmente
nella cura dell’anemia – e
venduto in farmacia. Negli
ultimi anni le più importanti
cantine del territorio sono
riuscite a produrre Terrani
particolarmente raffinati
e longevi, indicati per
l’invecchiamento.
—
It is the result of a Refosco vine
variety’s vinification that takes
place on the traditionally red,
iron-rich Karst soil. The colour
of Terrano wine is ruby red, and
its taste is sour and slightly
acidic, making it a perfect
complement to cured meat
dishes traditionally served
in the osmize of the Karst
Plateau. It can also be made
into an excellent liqueur. In the
past it was mostly appreciated
for its medical properties
–especially for curing anemia–
and it was even sold in
pharmacies. Lately, local wine
cellars were able to produce
highly refined Terrano wines
that age incredibly well.

Nel caso del Refosco è più
opportuno parlare di una
famiglia di vitigni piuttosto che
di un vitigno unico. Ne esistono
numerose varietà in Friuli
Venezia Giulia, il più diffuso
dei quali è il Refosco dal
peduncolo Rosso. La differenza
con il Terrano può essere nel
terreno di coltivazione: non la
tradizionale terra rossa bensì
quella nella zona –sempre
Carsica– a base
arenaceo-marnosa.
—
When speaking of Refosco, the
proper reference is family of
vines, rather than an individual
variety. Indeed, there are
numerous varieties just within
the region of Friuli Venezia
Giulia, the most widespread
being Refosco dal peduncolo
Rosso [lit. red-stem Refosco].
The main difference between
Refosco and Terrano is the
cultivation soil: unlike Terrano,
Refosco is grown in marly,
sandstone-rich soil.
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CASA
PEPE
Pizza Sissi,
please!
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ish is going to be the protagonist
of our summer. Especially in a city
overlooking a wonderful gulf that
from Piran to Miramare castle and
beyond, gives us such a great quality fish for the joy of summer tables. And
be careful, focus on quality over quantity because blue fish (unfairly defined
“poor”) is part of the Mediterranean
diet, an authentic intangible heritage as
certified by UNESCO.
There are restaurants in Trieste such
as Casa Pepe, able to use the ingredients
of the so-called “poor” peasant cuisine
to make high quality dishes, where fish
(as you’ll see) can be used on a… pizza!
IES magazine is happy to give you
some advice for a summer meal that
blends intriguing flavours with quality
and seasonal lightness; you’ll be spoilt
for choice: anchovies from Barcola marinated with Sorrento citrus fruits, Piran
sea bass with artichokes, cod fish and
“acqua pazza” sea bream.
But in this issue dedicated to
Miramare Castle and its legend, a tribute to Sissi could not be missing: she
really loved this city with its white castle on the sea. This summer Casa Pepe
has created a delicate but very tasty
pizza dedicated to the Empress. The
ingredients are: Barcola anchovies,
garlic, oregano, cherry tomatoes and
basil. Enjoy your meal and have a lovely summer!
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S

ono destinati ad essere tra i protagonisti della nostra estate. Specialmente in una città che si affaccia
su uno splendido golfo che, da Pirano al castello di Miramare e oltre, regala una qualità di pesce capace
di fare la gioia delle tavole estive. Attenzione, qualità prima ancora che quantità
perché anche il pesce azzurro (ingiustamente definito “povero”) contribuisce a
fare della dieta mediterranea un autentico patrimonio, anche se immateriale,
come certificato dall’UNESCO.
Ed ecco che allora ci sono ristoranti a Trieste, come Casa Pepe, capaci di
sposare la finta cucina povera con piatti
di assoluta qualità, dove il pesce (come
vedremo) è capace di sposare anche
la… pizza! IES allora si permette di dare
qualche consiglio per un pasto estivo
che coniughi intriganti sapori a qualità
e leggerezza stagionali: non avrete che
l’imbarazzo della scelta tra sardoni barcolani marinati con agrumi di Sorrento e
branzino di Pirano con carciofi, piuttosto
che baccalà e orata all’acqua pazza.
Ma nel numero del nostro magazine dedicato al castello di Miramare e
alla sua storia leggendaria, come poteva
mancare un omaggio a Sissi, che tanto
amava questa città e il suo castello bianco sul mare? Ecco allora, da quest’estate
in menù la delicata ma gustosissima pizza a lei dedicata da Casa Pepe. Gli ingredienti: sardoni barcolani, aglio, origano,
pomodorini e basilico. Buon appetito e
buona estate!

Città da vivere

VISTA DA VICINO
Gian Antonio Stella
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Enrico Mentana

Diego “Zoro” Bianchi
Le mille facce di Trieste
La cultura Mitteleuropea,
le eredità di Joyce e di Svevo,
le esperienze politiche,
l’irredentismo, il Melone, la
comunità ebraica, la Risiera di
San Sabba, l’orrore delle leggi
razziali annunciate proprio in
Piazza dell’Unità d’Italia.
Sono mille le facce di Trieste,
potrei elencarle per ore.
Trieste’s thousand faces
Mittel-European culture,
Joyce and Svevo’s heritage,
the city’s political vicissitudes,
irredentism, il Melone [lit. the
Cantaloupe, i.e. a stone artifact
displayed in the bell tower of
San Giusto cathedral, which is
now one of Trieste’s icons and
symbol of the city’s autonomist
movement, N/T], the Jewish
community, the Risiera di San
Sabba [i.e. a brick compound
that during World War II
served as a Nazi concentration
camp, N/T], Mussolini’s
terrible words announcing the
enactment of the Racial Laws
on Piazza Unità d’Italia… These
are Trieste’s thousand faces I
could go on listing for hours.
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Luogo di interscambio
fra i popoli
Trieste è un posto di frontiera.
E come tutti i posti di frontiera
ha il limite proprio del
confine, ma anche il pregio
dell’interscambio continuo
fra popoli, culture, esperienze
che in questo momento e mai
come prima va affermato
ogni giorno.
A place of exchange
between peoples
Trieste is a frontier city. And,
just like any frontier city, it
is limited by its borders, but
enhanced by the uninterrupted
exchange between peoples,
cultures, and experiences that
now more than ever must be
acknowledged on a daily basis.

Bellezza, efficienza
e pulizia
Trieste innanzitutto è bellezza.
Del mare, del Carso, di Piazza
Unità e di tutto il lungomare.
È efficiente, pulita e va a suo
onore il fatto che da molti anni
è amministrata meglio di altre
città, indipendentemente dal
colore di sindaco e giunta.
Beauty, efficiency,
cleanliness
Trieste is first and foremost
beauty: the sea, the Karst
Plateau, Piazza Unità d’Italia,
the seafront. Trieste is an
efficient and clean city, with
a contemporary history of
commendable administrations,
regardless of the alternation
of political factions.

Andrea Segrè

Trieste visibile
e anche invisibile
Ti accorgi che Trieste è
meravigliosa già da quando
arrivi sulla Costiera, disegnata
fra Carso e mare. Ma colpisce
anche per ciò che non si vede:
una città della scienza dove
tutte le istituzioni scientifiche
sono celate agli occhi.
Visible –and
invisible– Trieste
Trieste’s wonder unfolds before
the visitor’s eyes right from the
coast line, engraved between
the Karst Plateau and the sea.
Yet there is more to the city’s
wonder than meets the eye:
Trieste is a city of science,
where scientific institutions
are hidden from sight.

Live the city
Franco Di Mare

Alberto Matano

Un faro di storia e cultura
Una bellissima città sul
mare, una piazza raggiante
ed esclusiva, ha tanto da
trasmettere, di storia e cultura,
e soprattutto un bellissimo
stile di vita: città a portata
d’uomo. Passeggiare per le vie
del centro ti rinfranca.
A beacon of history
and culture
A beacon of history and culture
A beautiful seaside city, a
radiant and unique main
square, a message of history,
culture, and, above all, life
style: a livable city. A stroll
through the city’s centre is a
refreshing experience.

Un sogno cosmopolita
Trieste è una città incredibile:
cosmopolita, un posto di
frontiera dove si incontrano
realtà diverse, dove si respirano
storia, tensione culturale e
sociale, ma soprattutto libertà.
Quando arrivo in Piazza Unità,
io mi sento a casa. Trieste è un
sogno, ogni volta che torno è
come andare a una festa.
A cosmopolitan dream
Trieste is an incredible city: a
cosmopolitan, frontier place,
where differences meet and
the air is full of history, cultural
and social tension, and, above
all, freedom. Whenever I stand
in Piazza Unità, I am home.
Trieste is a dream. Every
time I am back here, it is a
celebration to me.

Qui è casa mia
Sono napoletano e quindi
Trieste è casa mia. Perché,
come accade a Napoli, curiosa
e accogliente Trieste apre le
porte agli altri e li ingloba.
Proprio come fa la mia città.
Trieste non guarda allo
straniero con diffidenza perché
è città straniera, come la mia
Napoli.
This is my home
I am from Naples so Trieste
is my home. Because,
like Naples, curious and
welcoming, Trieste opens her
doors to others and embraces
them. Just like my own city
does. Trieste does not look
at foreigners with suspicion,
because she is a foreign city,
just like my Naples.
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Igor Cassina

Un luogo di contraddizioni
Trieste è luogo di
contraddizioni, del passato e
del presente, con forti tensioni
democratiche inclusive e
altrettante di segno opposto.
Il Premio Luchetta è una sua
grande eccellenza, luogo
d’incontro di chi crede
nell’informazione fondata
sulla riflessione, senza urla,
né bestemmie.
A place of contradiction
Trieste is a place of
contradictions, past and
present, crossed by strongly
democratic drives on one end
and equally strong opposing
drives on the other. The
Luchetta Journalism Award is
a city’s excellence, a meeting
chance for all of those who
believe in information based
on sound reasoning, free of
yelling and cursing.
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Mille atmosfere, cento luoghi,
una sola suggestione, quella che
ciascuno vive visitando Trieste
—
A thousand atmospheres,
a hundred places, one
inspiration: the very personal
experience you have
when you visit Trieste

Città da vivere

Link, il Festival del buon
giornalismo del Premio
Luchetta che si è svolto a
Trieste dal 9 al 12 maggio,
è stata l’occasione per
comporre il mosaico di
suggestioni che Trieste
suscita in alcuni dei
protagonisti del nostro
tempo.
–
Link, the Festival of good
journalism of the Premio
Luchetta that was held in
Trieste from 9 to 12 May,
has provided the chance to
create a mosaic of inspiring
quotes by some protagonists
of our times.

Beppe Severgnini
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Massimo Cirri

Il turbamento divenuto
bellezza
La cartolina di Trieste è un
luogo: il giardino delle rose
nell’ex manicomio. Era luogo di
turbamento, è diventato luogo
di bellezza. Migliaia di rose
tutte uguali e tutte differenti
come siamo noi, tutti uguali
e tutti differenti, matti, sani,
scemi e fragili.
–
Turmoil turned into beauty
Trieste’s postcard is one place:
the rose garden in the former
insane asylum. Once a place
of turmoil, it is now a place of
beauty. Thousands of roses, all
the same, each one unique, as
we are – mad, sane, dumb, and
fragile.

54

Un antipasto succulento
Trieste è l’antipasto del
Mediterraneo per chi viene da
nord e l’antipasto dell’Europa
per chi viene da sud.
–
A juicy starter
Trieste is the starter in the
Mediterranean banquet for
visitors coming from the North.
Trieste is the starter in the
European Banquet for visitors
coming from the South.

Matteo Caccia

Fabio Canino

Il confine di ogni cosa
Trieste è una città che sta al
confine delle cose. Dove la
sensazione è che tutto possa
succedere e dove puoi partire
per luoghi che non conosci,
incontrare persone che non hai
mai conosciuto e dove persone
che non si conoscono possono
trovare un punto d’incontro.
–
On the edge of all things
Trieste is a city lying on the
edge of all things. In a place
where a feeling dwells that
anything may happen; where
you can start a journey to
unknown destinations and
meet people you have never
met; where strangers may find
a common ground.

Trieste, l’inizio e la fine
Vedo Trieste come la fine o
l’inizio dell’Italia, dipende dai
punti di vista. È il primo posto
d’Italia che vedi se entri e ti
dà l’idea del Paese che vai a
visitare; è l’ultimo se esci e ti
regala il ricordo di quello che
hai appena visto.
–
Trieste, the beginning
and the end
I see Trieste as Italy’s
beginning and end –
depending on the point of
view. It is the first sight of Italy
when you arrive and it gives
you a glimpse of what you
may expect. It is your last stop
when you leave and it gifts you
with a memory of what you
saw.

di /by
Giovanni Marzini

Città da vivere
TRIESTE LIFESTYLE

IES

N°6 — June 2019

Monica Guerritore
e Roberto Zaccaria
raccontano Trieste,
luoghi e persone
sul filo dei ricordi
—
Monica Guerritore
and Roberto
Zaccaria narrate
Trieste, places and
people along the
thread of memories
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M

onica Guerritore e Roberto
Zaccaria, una vita in comune
iniziata quasi venti anni fa, raccontano la “loro” Trieste, ricordando luoghi, persone ed
emozioni, anche di tanti anni addietro.
Iniziamo da Roberto, che un po’
triestino in fondo lo è…
RZ “Mia madre, Olga Clarici (nome
italianizzato secondo le discutibili abitudini del tempo) era triestina, anche se
originaria di Cattaro, una delle località
più belle della Dalmazia, dove il padre
Elia era capitano di lungo corso. La città
era una delle sue mete abituali: la famiglia alla quale apparteneva risiedeva in
via dell’Università 15, in un condominio
della borghesia di allora, che era stato
acquistato nel 1904, da terra a tetto per
ospitare tutti gli otto figli. Ero talmente
legato a quella casa che appena ne ho
avuto la possibilità ho fatto ristrutturare quegli appartamenti ormai cadenti e
ho affisso una piccola targa in ricordo
di quella famiglia. E ogni Natale, finchè ho potuto, venivo a Trieste per le
festività fin da piccolissimo, con quella numerosa famiglia patriarcale. I parenti arrivavano da tutto il mondo dopo
aver abbandonato la Jugoslavia sotto il regime di Tito ed essersi rifugiati in Svizzera, Francia, Argentina… Il

mio primo ricordo di Trieste, da bambino, è sempre stato quell’arrivo di notte in treno, con la visione del castello di
Miramare e di tutto il golfo scintillante
di luci…”
C om’erano quelle vacanze
triestine?
RZ “Il giorno di Natale eravamo
sempre ospiti nella splendida villa della famiglia Tripcovich. Erano nostri
parenti e risiedevano sulle pendici del
rione di Gretta. Catechizzato a tenere un comportamento adeguato, con
gli occhi da bambino vedevo il barone
Goffredo de Banfield (detto Geoffry,
soprannominato l’Aquila di Trieste per
le sue prodezze aeree) e la baronessa
Maria alla stregua di due sovrani! Uno
dei figli Raffaello, l’avrei poi più volte
incontrato durante la mia lunga permanenza in RAI, nella sua veste di direttore artistico del Teatro Verdi di Trieste,
assieme alla giovane e altera Pinky,
diventata nel tempo mia grande amica e ineguagliabile ospite nelle puntate estive nella tenuta del Renaione in
Toscana.”
Dal cassetto dei ricordi di quel
Roberto bambino cosa tiriamo fuori ancora ?
RZ “Il ricordo nitido di Matteo
Giugia, che in seconde nozze aveva

EMOZIONI
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She is one of the most famous
Italian actresses, thanks to her
long-lasting theatre, cinema,
and television career. Born and
raised in Rome, she was just
16 years old when she had her
first theatrical appearance in
the play “The Cherry Orchard”
directed by Giorgio Strehler.
From 1981 onwards Gabriele
Lavia, her life partner at the
time, directed her in powerful
women roles, such as Jocasta,
Lady Macbeth, Ophelia, and
Miss Julie. Equally significant
are her roles in films: in 1976
she played side by side with
Marcello Mastroianni, and
later caused a scandal for her
roles in highly erotic films
released during the Eighties –
two of which directed by Lavia
himself, namely “Scandalous
Gilda” and “Evil Senses”.
She played numerous roles
for television as well, mostly
broadcast on RAI [Italian
public broadcasting company],
some in critically acclaimed TV
series such as “Sant’Agostino”
and “Rossella”. Yet, theatre
remains her greatest passion
and source of professional
satisfaction: suffice it to
mention her interpretations in
“Joan of Arc” and “Dall’inferno
all’infinito” [lit. From hell to
the infinite]. In 2011 President
Giorgio Napolitano dignified
her with the title of honour
Commendatore al Merito della
Repubblica [lit. Commander of
the Order of Merit of the Italian
Republic] for her contribution
to arts and culture. She has
two daughters and has remarried to Roberto Zaccaria.
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È una delle più famose attrici
italiane, grazie a una lunga
carriera fra teatro, cinema
e televisione. Nata a Roma,
esordisce a soli 16 anni sotto
la regia di Giorgio Strehler
ne “Il giardino dei ciliegi”. Nel
1981 si lega sentimentalmente
a Gabriele Lavia che la dirige
in ruoli femminili molto forti
come Giocasta, Lady Macbeth,
Ofelia e la signorina Giulia.
Non meno importante la sua
carriera cinematografica: nel
1976 recita accanto a Marcello
Mastroianni prima di fare
scandalo negli anni Ottanta
alcuni film dal forte contenuto
sessuale, due di questi diretti
dallo stesso Lavia, “Scandalosa
Gilda” e “Sensi”.
Numerosi anche i film per la tv,
con la RAI, in serie di successo
come “Sant’Agostino” e
“Rossella”, ma è nel teatro
che Monica Guerritore trova i
maggiori successi. Due titoli
su tutti: “Giovanna d’Arco” e
“Dall’inferno all’infinito”.
Nel 2011 il Presidente Giorgio
Napolitano la nomina
Commendatore al Merito della
Repubblica per il suo impegno
nel campo delle arti e della
cultura. Ha due figlie ed è
sposata in seconde nozze con
Roberto Zaccaria.

Live the city

Monica
Guerritore
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sposato la mia diletta zia Noretta. Era
stato il mio padrino alla prima comunione e ricopriva all’epoca la carica di
direttore generale del Lloyd Triestino
di navigazione. Restano indimenticabili le mie visite nel suo mega ufficio
in piazza Unità, nel palazzo che oggi è
sede della Giunta Regionale, dove regolarmente, da uno dei suoi magnifici
armadi, tirava sempre fuori un regalo
per me!”
Ricordi diversi per un’attrice
come Monica Guerritore…
MG “Come ovvio, i miei sono legati soprattutto al mondo del teatro.
Luogo centrale quel palcoscenico del
Politeama Rossetti che ho avuto la gioia
di calcare anche di recente e molto prima con gli spettacoli insieme a Gabriele
Lavia. Inevitabilmente, di Trieste ricordo il forte vento e a volte la neve delle
stagioni invernali, ma in estate soprattutto il mare dove portavo la mia prima
figlia, Maria. Il ricordo più bello delle
estati triestine era un albergo che aveva
una discesa a mare. Essendo una scuola
alberghiera ci trattavano… da re! Erano
gli anni nei quali recitavo in lavori come
Macbeth, Riccardo III, Il Duello, con la
scenografia di Pomodoro.”
MG “Voglio ancora aggiungere una
persona, più che un luogo, riguardo
la mia Trieste. È Guido Botteri, senza
dubbio uno degli artefici principali del
successo del Teatro Rossetti tra il 1988
ed il 1995.”
RZ “Guido è stato un importante punto di riferimento anche per me.
In comune avevamo la RAI, io a lungo
come consigliere d’amministrazione
e poi presidente, Guido come caporedattore prima e direttore della sede di
Trieste poi.”
MG RZ “Ecco, nei ricordi in comune, Guido Botteri è al primo posto.
Quando venivamo a Trieste (e alloggiavamo sempre all’hotel Duchi d’Aosta) la
prima persona che andavamo a trovare
nel suo buon ritiro in Carso era proprio
lui, rievocando magari le cene da Primo
o i piatti fumanti di Pepi Sciavo…”
E ai tempi nostri…?
MG RZ “Ci sono ancora vecchi e
nuovi amici, con i quali prendere un
aperitivo nella piazza più bella del
mondo, piazza Unità, seduti al caffè
degli Specchi. Fino a qualche settimana fa andavamo a trovare il prefetto
Annapaola Porzio nella splendida sede
della Prefettura, ma di amici ne abbiamo ancora tanti. E Trieste continuerà a
essere una nostra meta obbligata anche
nel prossimo futuro…”
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R

oberto Zaccaria, Italian politician
and public servant, and his wife
Monica Guerritore, a life shared
for almost two decades, tell us
about “their own” Trieste, recollecting places, people, and emotions
through the years.
Let us start with Roberto, who, after all, is partly a Triestino…
RZ “My mother, Olga Clarici (whose
name was italianicised in line with the
debatable habit of that time) was raised
in Trieste and was therefore a Triestina,
despite being born in Cattaro, one of the
most beautiful cities in Dalmatia. Her
father, Elia, was a captain of the Italian
Merchant Navy and used to come to
Trieste on a regular basis: his family
lived at number 15 of Via dell’Università, in a middle-class apartment building they had bought in 1904 to provide
enough space for him and his seven siblings, and their families. I was so fond
of that place that, as soon as I could afford it, I decided to renovate its decrepit
apartments and put up a plaque in memory of the building’s former inhabitants.
When I was a child, I used to spend
every Christmas in Trieste, celebrating
with my grandfather’s great patriarchal
family. Our relatives would also join us
from every part of the world, where they
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Roberto
Zaccaria

Professore ordinario di Diritto
costituzionale all’Università
di Firenze, dove ha insegnato
fino al 2008, è stato Presidente
della RAI dal 1998 al 2002
e in precedenza consigliere
d’amministrazione per 16 anni
sino al 1993, oltre che vice
presidente dell’Unione delle
televisioni pubbliche europee
dal 2000 al 2002.
Eletto alla Camera dei
Deputati nel 2004, ha aderito
al gruppo della Margherita,
riconfermato nel suo seggio in
Parlamento nel 2006, per poi
essere rieletto nel 2008 tra le
file del Partito Democratico.
Attualmente è presidente del
CIR, Consiglio Italiano per
i Rifugiati, ONLUS. Tifoso
dell’Inter, appassionato
giocatore di tennis, come
giornalista pubblicista ha
collaborato con diverse testate
(Europa, Unità, Huffington
Post). È socio di Articolo 21.
Ha due figli ed è sposato in
seconde nozze con Monica
Guerritore.

Teatro Verdi

Full professor of constitutional
law at the University of
Florence, where he tought until
2008, Roberto Zaccaria served
as RAI President from 1998
to 2002, while also acting as
board member for 16 years,
since 1993. He was also vice
president of the European TV
Broadcasting Union between
2000 and 2002.
He became an elected member
of the Italian parliament in
2004 within La Margherita
Party [lit. The Daisy, former
centrist political party in Italy].
He was re-elected in 2006 and
again in 2008, this time lining
up with the Democratic Party.
He is the current president
of the Italian Refugee
Council ONLUS. Inter
supporter and passionate
tennis player, he worked as
independent journalist for
various newspapers (Europa,
Unità, Huffington Post) and
is member of the Articolo 21
association [Italian association,
founded on 27 February 2001,
including journalists, writers,
directors, lawyers willing to
promote the Constitutional
principle of freedom of
expression, N /T].
He has two children and
has re-married to Monica
Guerritore.

Piazza Unità d’Italia
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council – every time I visited him, he had
a present for me, which he would magically produce from one of the splendid
cupboards lining the room walls!”
An actress like Monica Guerritore
will certainly have different
memories…
MG “As one might expect, my memories are mostly linked to the world of
theatre, and more specifically, the stage
of the Politeama Rossetti – recently I had
the pleasure of treading its boards again,
although in the past I used to be on stage
there more often, playing Gabriele
Lavia. My memories also include – perhaps inevitably – Trieste’s strong wind
and sometimes snowy winters, but also
the summers I spent at the seaside with

my first daughter. One of the best summer memories I have is a hotel with
direct access to the sea: it was also a
training institute, so the guests received
a treatment fit for a king! Those were the
years I had roles in great plays, such as
Macbeth, Richard III, Il Duello [lit. The
duel, by Giacomo Casanova], with a scenography designed by [Giò] Pomodoro
[Italian sculptor, printmaker, and stage
designer, N/T]”.
MG “I would like to mention one
more person, rather than a place, belonging to my Trieste: Guido Botteri,
without a doubt one of the chief architects of the Rossetti theatre’s success
between 1988 and 1995.”
RZ “Guido has been a reference point
in my own life as well. We shared our
work at RAI – I first as managing director
and, later, president, and Guido as
editor in chief and then as director of the
offices in Trieste.”
MG RZ “When it comes to shared
memories, Guido Botteri is the first on
our list. Every time we came to Trieste
(and stayed at our regular Hotel, Duchi
d’Aosta), he was the first person we
would pay a visit to, at his buen ritiro on
the Karst Plateau, remembering together our dinners at Primo or the steaming
main courses served by Pepi Sciavo…”
And today…?
MG RZ “We still have old and new
friends we usually share a drink with
in the most beautiful square in the
world, piazza Unità, sitting at Caffè degli Specchi. When she was still prefect
we used to visit Annapaola Porzio at
her office in the splendid building of the
Prefettura. But there are many others.
And Trieste will remain our regular port
of call in the years to come…”
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“Ci sono ancora vecchi
e nuovi amici, con i quali
prendere un aperitivo
nella piazza più bella
del mondo, piazza
Unità, seduti al Caffè
degli Specchi”.
—
“We still have old and
new friends we usually
share a drink with in the
most beautiful square
in the world, piazza
Unità, sitting at Caffè
degli Specchi”.
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had emigrated from Tito’s Jugoslavia,
seeking refuge in Switzerland, France,
Argentina… My earliest memory of
Trieste, as a child, is in the train, entering the railway station late at night, as
the dark shadow of the castle, Castello
di Miramare, silhouetted against the
bright lights of the gulf…”
Tell us about those holidays in
Trieste.
RZ “On Christmas day we were always guests of the Tripcovich family,
our relatives, who used to live in a beautiful villa bordering the area of Gretta
perched over the sea. Instructed to behave, I remember looking up at baron
Goffredo de Banfield (or Geoffrey, also
known as the Eagle of Trieste for his flying exploits) and baroness Maria as if
they were a king and his queen! One of
their sons, Raffaello, was going to become a good acquaintance of mine during the long years I spent working at RAI
[i.e. national public broadcasting company of Italy], while he worked as artistic director of the theatre Teatro Verdi in
Trieste. Also his sister Pinky, so young
and stern at the time, was going to become a close friend of mine, and a delightful company during the summer
months we used to spend at the estate of
Renaione, in Tuscany.”
What else emerges from the
memory chest of young Roberto?
RZ “I distinctly remember Matteo
Giugia, who re-married to my dearest
aunt Noretta. He was my godfather at
my first communion, back when he was
the general manager of the shipping
company Lloyd Triestino di navigazione. I will never forget his huge office
overlooking Piazza Unità, in the building that is now the seat of the regional
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di /by
Klementina Koren

Info
www.triestebike.com
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Rio Ospo di Val Rosandra porta direttamente nella città croata.
Gli adulti, in genere, sanno godere
del tragitto e il viaggio in realtà diventa
parte della meta. Per i più piccoli invece l’ideale è raccontare le meraviglie del
punto di arrivo, stimolando la loro curiosità. E cosa c’è di meglio di una meta
come un’avventurosa visita alla Grotta
Gigante? Da Basovizza alla Grotta
Gigante ci sono circa 12 km, un sentiero
facile per una meta attraente [4].
Il servizio di noleggio e-bike sul
Carso è raggiungibile dalla stazione
ferroviaria di Trieste con l’autobus 39
che ferma proprio davanti alla struttura, a Basovizza. Per il percorso della
Parenzana, la struttura mette a disposizione una navetta fino all’inizio della
pista. Ad ogni noleggio, viene consegnato un QR code che, scaricato sul telefonino, indicherà il percorso prescelto.

TRIESTE LIFESTYLE

T

empo, ritmo, curiosità sono i segreti per scoprire e vivere i luoghi.
È bello, in città, farsi sorprendere dalle architetture urbane camminando fra le vie quasi a cercare
quel momento in cui ci si perde e, alzando gli occhi, si palesa uno scorcio inaspettato. Il ritmo ideale per scoprire il
Carso appartiene invece alla bicicletta,
meglio ancora se e-bike, dove la scelta
della velocità e dello sforzo è lasciata al
ciclista.
Sul Carso ci sono itinerari per tutti i
gusti: dai meno impegnativi per le famiglie, a quelli per i più temerari, con
discese scoscese e salite mozzafiato.
A tutti però è garantito un panorama
unico fra mare, altipiano e una natura
incomparabile.
I sentieri possono essere veramente
screziati: dal Monte Taiano che arriva
a 1028 metri di altitudine con una vista
strepitosa sul golfo [1], a percorsi più family-friendly, come ad esempio quello
che porta alla vicina Lipica, in Slovenia
[2]. Per i più allenati, sicuramente la
classica Parenzana [3] è un’alternativa
interessante: la pista è stata tracciata sul
percorso della vecchia ferrovia che collegava Trieste a Parenzo e partendo dal
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Sul Carso ci sono
itinerari per tutti i gusti:
dai meno impegnativi
per le famiglie, a quelli
per i più temerari,
con discese scoscese
e salite mozzafiato.
—
Karst itineraries fit
every possible need:
from smooth and
effortless family rides,
to bike tracks for the
brave, with steep slopes
and challenging hills.
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Il Gruppo di Azione Locale
del Carso è un’agenzia di
sviluppo economico e sociale
del territorio che mette in
relazione privati e aziende
facendoli interagire tra loro
e con le istituzioni, nonché
sostenendo i privati in percorsi
di progettazione ed evoluzione.
Fra gli ultimi incarichi, ricevuti
dal Servizio Geologico
del Friuli Venezia Giulia,
vi è quello di redigere il
piano di marketing per il
futuro geoparco del Carso
individuando, sostenendo e
mettendo in rete le esperienze
carsoline.
–
The GAL – Gruppo di Azione
Locale del Carso [lit. Karst
Local Action Group] is a
local social and economic
development agency mediating
between clients, companies,
and institutions, especially
supporting private ventures
with business planning and
development. One of GAL’s
latest assignments is by the
Friuli Venezia Giulia Geological
Agency: a marketing plan for
the future Karst geo-park,
with the aim of identifying,
supporting and networking
every Karst-based business.

T

ime, pace, and curiosity are the
secrets to experience the real life
of any place. Trieste’s city centre
is best explored on foot, as it seduces you with the magnificence
of urban architecture, almost making
you lose your way, when suddenly your
gaze lifts and an unexpected glimpse
is caught. The Karst Plateau, however,
requires a different pace: the pedalling
tempo, either simple or power-assisted,
when each biker can choose their own
speed and effort degree.
Karst itineraries fit every possible
need: from smooth and effortless family rides, to bike tracks for the brave, with
steep slopes and challenging hills. What
they all have in common is the unique
landscape, caught between sea, cliff,
and a natural scenery beyond compare.
The choice is quite varied: from
Monte Taiano, raising 1,028 m above
sea level and offering a majestic view
of the entire Gulf [1], to family-friendlier itineraries, like the one leading to
Lipica, Slovenia [2]. Trained bikers will
certainly enjoy the Parenzana trail [3]: it
is an itinerary that starts from Rio Ospo
and follows the old railroad that used to
connect Trieste to Poreč (“Parenzo” in
Italian), crossing through the hollows of
Val Rosandra.
Usually, grown-ups are happy to just
enjoy the journey, which becomes much
more than simply reaching a destination. Little ones, however, prefer to focus on their final goal, so they need
awaiting wonders to stimulate their curiosity. And what wonder may captivate
them better than the Grotta Gigante
(lit. Giant Cave)? The trail leading from
Basovizza to the Grotta Gigante is a 12km easy ride towards an exciting destination [4].
From Trieste’s railway station you
may reach the Karst e-bike renting
service with bus line 39, which stops
right in front of the renting building in
Basovizza. The renting service also offers a shuttle bus to the start point of the
Parenzana trail. When you rent a bike,
you are provided with a QR code that
your Smartphone can read to show your
itinerary.
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Parenzana

C’è un modo molto singolare
per scoprire e vivere il Carso,
con un ritmo di scoperta
ancora più rilassato della
bicicletta: gli asinelli. In tutto,
nella landa carsica ci sono
140 esemplari che crescono
allo stato semi-brado.
Nell’immaginario collettivo
l’asino è considerato a torto
una creatura poco intelligente.
In realtà questo animale è
dotato di una perspicacia
notevole, tanto che imparare
a rapportarsi con lui diventa
un elemento didattico, per la
precisione onodidattico.
Grazie all’Azienda agricola
Kmetija Devetak Sara
e all’Agriturismo Kovac,
alle famiglie viene data la
possibilità di conoscere questo
animale da vicino. Dai racconti
popolari, ai falsi miti, i più
piccoli scopriranno la vera
natura dell’asino, potranno
accarezzarlo, pettinarlo e
condurlo alla longherina, nella
landa carsica. Infine, tutto ciò
si trasformerà in lavoretto: con
una maestra della lana cardata
si creeranno asinelli-ricordo da
portare sempre con sé.
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Info
info@kovac.it
devetaks@yahoo.it;
elenapuntin@gmail.com
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A tutto asinello

Discover and experience the
Karst Plateau at a different,
relaxed pace: forget your bike
saddle and mount a donkey.
The Karst Plateau is the natural
habitat of approximately 140
little donkeys, living almost
free-range throughout the
year. These animals are
traditionally associated with
dumbness and ignorance, and
their name (ass) used as an
insult. Yet donkeys possess
a very keen sense of acumen
– so much so that learning to
interact with them is a unique
learning experience, and, more
specifically, an ono-learning
experience [from the Ancient
Greek term ónos, namely ónos,
meaning “ass, donkey”].
Families can observe and
appreciate these animals up
close, thanks to an initiative
by local farm Azienda agricola
Kmetija Devetak Sara in
cooperation with agritourism
Agriturismo Kovac. Starting
from folkore’s tales and false
legends, little guests will be
guided through a learning
journey to discover donkeys’
real nature, by carressing them,
grooming them, and joining
them for a walk through the
Karst Plateau. At the end of
the day, a wool-carding expert
will show visitors how to make
a keepsake donkey to bring
home and cherish forever.
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www.grottagigante.it
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You will find it on Trieste’s
Karst, at the centre of a village
that bears its name: a “giant
cave” discovered at the end
of the nineteenth century
and open to the public back
in 1908. It is giant because
its 365thousand-cubicmetre underground chamber
is the largest in the world.
Just to give you an idea of
its impressive size, it could
contain (upside-down) Saint
Peter’s dome, in the Vatican.
Tourists visiting Trieste, must
include the cave in their list of
places to see: this attraction
boasts at least 100 thousand
visitors every year.
Hundreds of easily accessible
steps lead you down the
cave, a walk you can enjoy
in all seasons and whatever
the weather: inside the
temperature is always
constant, just above ten
degrees Celsius.
Young visitors can’t miss
this site; educational tours
are specifically organized
for children. In addition to
this, the Giant Cave plays
host to performances and
events all year round, as for
instance those dedicated to
inspirational “underground”
food&wine tasting with typical
Karst products.
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Giant Cave
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La trovate sul Carso triestino,
al centro di un borgo che
ha preso ovviamente il suo
nome, quello di una “grotta
gigante” scoperta alla fine
del diciannovesimo secolo e
aperta al pubblico nell’ormai
lontanissimo 1908. Gigante
perché con i suoi 365 mila
metri cubi è la sala sotterranea
visitabile più grande al
mondo. A rendere l’idea delle
sue dimensioni pensate che
(capovolta) potrebbe contenere
al suo interno la cupola della
Basilica vaticana di San Pietro.
Per il turista di passaggio a
Trieste, è assolutamente un
must tra le cose da vedere:
non a caso le cifre parlano
di almeno 100 mila visitatori
l’anno. Di facile accesso e
percorribilità, la discesa
lungo le centinaia di gradini
che vi condurranno nel suo
ventre, risulta particolarmente
godibile in tutte le stagioni
e con qualsiasi condizione
meteo: al suo interno la
temperatura è costante, di
poco superiore ai dieci gradi.
Imperdibile per i visitatori più
piccoli, ai quali sono dedicati
appositi percorsi didattici,
la Grotta Gigante ospita nel
corso dell’anno performance
ed eventi, non ultimi quelli
a carattere enogastronomico
con suggestivi assaggi
“underground” di prodotti
tipici del Carso.

Live the city
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Info
www.barcolana.it
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arcolana in mare, a terra, in elicottero e anche dalle terrazze. La
regata in programma il prossimo
13 ottobre ha varato la nuova edizione di Barcolana Experience, i
pacchetti dedicati ai turisti (ma anche
ai triestini che vogliono viverla in modo
diverso) che permettono di partecipare alla regata e godersi la festa in modo
alternativo. Si tratta del quarto anno di
attività per questo progetto, realizzato
assieme a Musement e con la collaborazione tecnica di Cividin Viaggi. Le proposte in campo sono numerose, tutte
disponibili per l’acquisto on line, sul sito
www.barcolana.it
Si parte da un classico: l’esperienza
in motonave, che offre un punto di vista esclusivo sulla regata. Grazie infatti
a postazioni confortevoli a bordo di una
barca a motore di 30 metri strutturata su
tre ponti, sarà possibile seguire la regata direttamente dal campo di gara e assistere alla cronaca della competizione. E
per i più avventurosi? C’è la possibilità di
vivere la Barcolana a bordo di un gommone con driver esperto, cavalcando le
stesse onde degli sfidanti lungo il Golfo
di Trieste e scattando fotografie davvero uniche.

Appositi pacchetti
turistici permetteranno
di partecipare alla regata
e godersi la festa
in modo alternativo.
—
Special tourist packages
give the tourists the
opportunity to participate
in the regatta and enjoy
the event in a whole
new way.

L’adrenalina sarà il file rouge che terrà
uniti tutti gli eventi del calendario triestino. La sera prima della grande regata
sarà infatti impossibile perdersi il dinner
party in motonave con fuochi d’artificio.
Un evento esclusivo che consentirà a
tutti gli appassionati di attendere la 51.a
edizione della Barcolana festeggiando con un menù degustazione di prodotti locali, brindando con ottimi vini e
concludendo la serata con uno scenografico spettacolo pirotecnico. Dove?
Chiaramente in mare, con la skyline
di Trieste come scenografia. Tutte le
Experience sono divise in tre settori,
le “watch and race” per seguire direttamente in mare la regata, i tour e i tasting,
ovvero la possibilità di vivere Trieste e
assaggiare i prodotti tipici.
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arcolana from the sea, from the
shore, from a helicopter and even
from sea-view terraces. The regatta, that kicks off on Sunday 13
October, has launched the latest
edition of Barcolana Experience, tourist packages dedicated to visitors (and to
the locals who wish to live the event in
a different way). Barcolana Experience
gives the tourists the opportunity to
participate in the regatta and enjoy the
event in a whole new way. This is the
fourth year of the project, created in
partnership with Musement and with
the technical collaboration of Cividin
Viaggi. The activities are numerous and
all available online on the website www.
barcolana.it.

Let’s start with a classic: the experience
on a motorboat, that offers a unique
view of the race. Thanks to comfortable seats on a 30 meters motor boat with
three decks, tourists can see the regatta
directly from the race course, listening
to the live comment of the event. The
most adventurous ones can even live
the race on board of a raft with an expert
driver, surfing the same waves sailors
are sailing and taking unique pictures.
Adrenaline will be the leitmotiv of
all the events in the calendar. The night
before the race you don’t want to miss
the dinner party on a motorboat with
fireworks. An exclusive event, a great
chance for the participants to wait for
the 51st edition while tasting a selection of typical products, toasting with
excellent wines and ending the night
with the fireworks show. Where? At sea,
of course, with Trieste skyline as your
background. All the Experience are divided into three areas, the “watch and
race” for those who want to live the regatta with a front-row seat, the “tour”
and the “tasting”, ideal for who wants
to discover Trieste and taste its typical
products.
Information and details on the website www.barcolana.it
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Barbacan Produce.
Un design unico.
Da tutti i punti
di vista
—
Barbacan Produce.
A unique designers’
market. From every
point of view
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Rino Lombardi

B

arbacan Produce è il design market
nato nel 2014 per portare belle cose
e belle persone in uno dei luoghi più
speciali di Trieste. I venti espositori
della prima edizione sono ormai
un’ottantina, e vengono anche dall’estero. Designer, artigiani e artisti selezionati riempiono di idee “Barbacan” e tutte le
vie e piazzette limitrofe. Ricordo un libro
straordinario di qualche anno fa: “Torno presto” di James Barlow. La storia era
raccontata in prima persona da tre diversi punti di vista: la vittima, l’assassino e
l’investigatore. E adesso provo a fare un
esperimento: provo a raccontarvi Barbacan Produce da tre diversi punti di vista.
A pensarci bene, li conosco tutti! Ma state tranquilli: nessun delitto!
Per l’espositore. C’è il piacere di ritrovare gli amici. Ti sembra di tornare un po’
bambino, quando giocavi al negozio. Ma
qui è tutta roba vera e ben fatta. È una bella occasione per fare nuove conoscenze e
scambiarsi esperienze. Un invito a migliorarsi. Questo lo dico soprattutto per me,
perché il livello è sempre alto, al punto che
per ogni edizione di Barbacan Produce
viene premiata la postazione più bella.
Per il curioso. C’è il diletto nel trovare
oggetti originali, incontrando espositori
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entusiasti nel raccontare e proporre le
proprie creazioni. Per esempio c’è uno
che vende semini da piantare nascosti dentro raffinati biglietti di carta. Ma
i prodotti sono tutti unici e di alto livello, dagli accessori artigianali, alle ceramiche, passando per stampe, grafiche e
abbigliamento, fino ai prodotti naturali per il corpo e per la casa. Cose introvabili nei soliti negozi. La creatività fa
bene, mette di buon umore. Respirare
creatività è un invito a inventare, a essere costruttivi, positivi.
Per il flâneur. C’è il piacere di camminare e nutrire gli occhi di bellezza da una
bancarella all’altra, in uno degli angoli più
poetici di Trieste. Sotto l’arco di Riccardo,
il monumento romano meglio conservato
della città. Vicino alla Rotonda Pancera,
purtroppo abbandonata, intrigante esempio del neoclassico triestino. A due passi da Via della Bora, la stradina dedicata
al vento preferito dai triestini. Nel fascino della città vecchia, senza macchine,
in una dimensione slow. Che fa sempre bene. E poi basta girarsi per trovarsi circondati da locali carini, tanti e tanto
carini.
Per tutti. Barbacan Produce è molto più
di un mercato, è una vera festa!
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C’è il piacere di
camminare e nutrire
gli occhi di bellezza da
una bancarella all’altra,
in uno degli angoli più
poetici di Trieste.
—
It is the pleasure of taking
a walk and filling one’s
eyes with beauty, letting
the gaze wander from
stand to stand, in one
of the most poetic corners
of Trieste.

TRIESTE LIFESTYLE

Barbacan 2019
Edizione primaverile: Domenica 7 aprile
Edizione estiva: Domenica 9 giugno
Edizione serale: Domenica 21 luglio
Edizione Barcolana: Sabato 12 ottobre
Edizione natalizia: Domenica 15 dicembre
–
Spring edition: Sunday April 7
Summer edition: Sunday June 9
Evening edition: Sunday July 21
Barcolana edition: Saturday October 12
Christmas Edition: Sunday December 15
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arbacan Produce is a designers’
market launched in 2014 to bring
beautiful things and beautiful
people together in one of Trieste’s
most special places. Starting with
20 exhibitors, it now hosts 80 of them,
including the international guests.
Selected designers, artisans, and artists fill the “Barbacan” space and the
surrounding streets and squares with
their ideas. A few years ago I read an extraordinary novel: “The Protagonists”
by James Barlow. The same story is told
by three characters from their personal
point of view: victim, murderer, and detective. So now I shall make an attempt
at a little experiment: I shall try to tell
you the Barbacan Produce story from
three points of view – indeed, I know
them all. But do not fret: there will be no
murder this time!
The exhibitor. It is a friends’ reunion.
It is like back in childhood, when we
used to play-pretend to be shopkeepers. Except here we are selling real,
well-done items. It is also a great opportunity to make new acquaintances
and exchange ideas. A chance for self
improvement – first and foremost for
myself, as every year the bar here is
raised higher, to the point that for each
edition of Barbacan Produce there is

an award for the most beautiful exhibition stand.
The curious. It is the delight of scouting for unique pieces, while meeting
exhibitors eager to present and tell
about their creations. There is a stand
displaying refined paper envelopes,
each one containing tiny plant seeds.
Every item is unique and top-notch
quality, ranging from hand-crafted
accessories, to china utensils, prints,
graphic art and clothing items, all the
way to natural beauty and home products. Extremely rare objects, impossible to find in your everyday shop.
Creativity makes for a healthy atmosphere and improves everyone’s mood
– breathing it in means feeding one’s
inspiration to invent, be positive and
constructive.
The saunterer. It is the pleasure of
taking a walk and filling one’s eyes
with beauty, letting the gaze wander
from stand to stand, in one of the most
poetic corners of Trieste: under the
Arco di Riccardo [lit. Richard’s Arch],
the city’s most well preserved Ancient
Roman monument, and near Rotonda
Pancera, intriguing vestige of Trieste’s
neoclassical period – alas, now abandoned. Just a few feet away there
is Via della Bora [lit. Bora’s Street],
named after Trieste’s signature wind.
Barbacan produce is immersed in the
magic atmosphere of the old town, free
of traffic and devoted to a slow-life dimension – undoubtedly a healthy life
style. And then, just around the corner,
a myriad of charming little cafés and
pubs, ready to welcome you.
Everyone else. Barbacan Produce is
much more than a market, it is a true
celebration!
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Barbacan Produce
è molto più di
un mercato,
è una vera festa!
—
Barbacan Produce
is much more than
a market, it is a true
celebration!
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JOYCE’S
LIGHTS

Con Doublin’ l’arte
contemporanea
sbarca in Cavana
—
Contemporary
art fills the streets
of Cavana
with Doublin’
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di /by
Francesca Pitacco

L

uci per ricordare il grande e forte binomio che lega la letteratura e
Trieste, soprattutto a James Joyce.
Saranno installate in alcuni angoli di via della Pescheria e delle stradine intorno a piazza Cavana,
in un percorso di arte pubblica che legherà idealmente Trieste a Dublino. E
proprio la città irlandese è la protagonista del gioco di parole che dà il nome al
progetto: Dublin che diventa Doublin’
(raddoppiare).
Per qualche mese le installazioni trasformeranno alcuni scorci di Trieste nel
palcoscenico di luminose produzioni artistiche contemporanee.
Il percorso, realizzato dall’Associazione Cizerouno e dal collettivo di arte sociale Dmav, sarà aperto in occasione del
“Bloomsday. Una festa per Joyce”, l’evento in programma dal 13 al 15 giugno
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L
per festeggiare Leopold Bloom, il protagonista del capolavoro di Joyce, Ulisse.
In calendario ci sono mostre, incontri,
presentazioni di libri, proiezioni cinematografiche e spettacoli teatrali, tra
cui spicca la riapertura della pasticceria Pirona, luogo particolarmente amato
dallo scrittore irlandese. Ospite d’onore, Marco Paolini. Doublin’ potrà essere
ammirata fino alla Barcolana.

ights that illuminate the tight,
long-lasting link between Trieste
and literature, especially the work
of James Joyce.
Light installations will adorn the
corners of buildings and walls along
Via della Pescheria and the streets surrounding Piazza Cavana, creating a
public art itinerary ideally connecting
Trieste and Dublin. Indeed, Dublin is
at the centre of the jeu de mots naming
this project: Doublin’, from the verb “to
double”, that is pronounced like the city
name.
For a couple of months Trieste’s
scenery will turn into a stage of glowing
glimpses of contemporary art.
The Doublin’ itinerary, a project by
Associazione Cizerouno in cooperation
with social art organisation Dmav, will
be inaugurated on “Bloomsday. A celebration for Joyce”, a ceremony dedicated
to Leopold Bloom, the main character
of Joyce’s masterpiece Ulysses, taking
place from 13th to 15th June. This initiative offers a wide array of events,
including exhibits, meetings, book presentations, film screenings, and theatre
performances, not to mention the inauguration of newly re-opened pastry shop
Pirona, one of Joyce’s favourite places in Trieste. The guest of honour will
be Italian stage actor, theatre director,
dramaturge and author Marco Paolini.
Doublin’ will welcome visitors throughout the summer months and until the
beginning of Barcolana.
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Camillo Castiglioni
e il mito della BMW
–
Camillo Castiglioni
and the myth of BMW
Nella sala Selva di palazzo
Gopcevich una mostra
dedicata a Camillo Castiglioni,
un grande esponente della
finanza europea degli anni
‘20 nonché l’uomo che ha
rilanciato la BMW.
Un’esposizione da non perdere
per tutti gli appassionati
dello storico marchio e delle
moto: oltre a documenti di
archivio, fotografie, giornali
d’epoca e oggetti vari, sarà
visibile la prima motocicletta
costruita dal gruppo, la R32 e,
in anteprima assoluta fuori dai
musei BMW, il primo motore
Klein Boxer M2B15, il primo
boxer tedesco montato per lo
sviluppo del motore della R32,
già nel 1921 sulla Victoria per
volontà di Camillo Castiglioni.

The Selva hall, Palazzo
Gopcevich plays host to
an exhibition dedicated to
Camillo Castiglioni, a great
European financier in the
1920s and the man who relaunched BMW.
All fans of this historical
brand and motorbike lovers
should not miss this exhibit:
besides archive documents,
photographs, old magazines
and various objects, you will
see the first motorbike built
by the group, the R32 and
a preview, outside BMW
museums, of the first Klein
Boxer M2B15 engine, the first
German boxer assembled for
the development of the R32
engine, already in 1921 on
Victoria, following the desire
of Camillo Castiglioni.
Info
dove / where: Palazzo
Gopcevich, via Rossini 4
apertura / opening: 29
giugno–21 luglio / 29th June–
21st July
orario / opening hours: da
martedì a domenica 10–17 /
Tuesday–Sunday 10-17
ingresso libero / free entrance
www.fondazionebardelli.org
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Self-Portraits
Vivian Maier
Dopo la mostra Robert
Doisneau, Across the
Century in programma fino
al 23 giugno, arriva a Trieste
l’esposizione dedicata a Vivian
Maier, fotografa statunitense,
esponente di spicco della
street photography e
conosciuta e svelata al mondo
appena nel 2007 in seguito al
ritrovamento di suoi negativi
e rullini mai sviluppati. Al
magazzino delle Idee si
potranno ammirare per la
prima volta in Italia circa una
settantina di suoi autoritratti.

After the conclusion of the
current exhibition Robert
Doisneau, Across the Century,
open until 23rd June, Trieste
will host a second exhibition,
this time dedicated to Vivian
Maier, American photographer
and leading artist within the
street photography movement.
Her artworks were published
only in 2007, two years before
her passing, when her film
rolls and unprinted negatives
were found. Approximately 70
self portrait s will be displayed
for the first time in Italy in the
prestigious location Magazzino
delle Idee.
Info
dove / where: Magazzino
delle Idee, corso Cavour, 2
apertura / opening: 6 luglio–29
settembre / 6th July–29th
September
orario / opening hours: da
martedì a domenica: 10–19 /
Tuesday–Sunday 10–19
biglietto / ticket: intero € 6,00;
ridotto € 4,00 / full € 6,00;
concession € 4,00
www.magazzinodelleidee.it

Il bus ‘Hop-on Hop-off’
è l’ideale per scoprire
tutte le attrazioni
turistiche di Trieste.
/Hop-on Hop-off
is the best way to
discover all the tourist
attractions of Trieste.

Visit
Trieste
by Bus!

24hrs Ticket

11€
Buy tickets online
www.hoptour.it

Info and Tickets
+39 040 9720020

Hop-on Hop-off

Booking point
via Machiavelli 1, Trieste

HopTour è promosso da /HopTour is promoted by
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Disobbedisco.
La rivoluzione
di D’Annunzio
a Fiume 1919–1920
–
I disobey.
D’Annunzio’s
revolution in Fiume
1919 – 1920
Una mostra per ricordare
il centenario della storica
impresa di Fiume, organizzata
da un fronte politico a
prevalenza nazionalista e
guidata dal poeta Gabriele
D’Annunzio. L’impresa aveva
lo scopo di occupare la città
adriatica di Fiume, contesa
tra il Regno d’Italia e il Regno
di Jugoslavia. La mostra è
organizzata dalla Fondazione
Il Vittoriale degli Italiani in
collaborazione con il Comune
di Trieste e analizza la figura
artistica e umana di Gabriele
D’Annunzio, il Vate d’Italia.

An event celebrating the 100th
anniversary of the historic
venture led by Italian poet
Gabriele D’Annunzio with a
maniple of followers belonging
to the ultra-nationalist and
irredentist front. Their aim was
to occupy the city of Fiume
[now Rijeka in Croatia, N/T]
to have it annexed to Italy,
instead of handing it over to
the Kingdom of Serbs, Croats
and Slovenes, as envisaged by
the agreement Italy signed at
the Paris Peace Conference.
The exhibition, organised by
Fondazione Il Vittoriale degli
Italiani in cooperation with the
Municipality of Trieste, offers
an analysis of D’Annunzio,
the artist and the man, a
pivotal figure in Italian history,
celebrated with the honorary
title “il Vate d’Italia” [the
Prophet of Italy].
Info
dove / where:
Ex Pescheria – Salone degli
Incanti, riva Nazario Sauro, 1
apertura / opening: luglio–
novembre / July–November
www.triestecultura.it

Maurizio Frullani
Iter in fabula
La mostra è un omaggio al
fotografo isontino Maurizio
Frullani (Ronchi dei Legionari,
1942–2015), alla sua anima di
grande viaggiatore che ha reso
la fotografia “uno strumento
di ricerca di conoscenza”.
Riservato e silenzioso ma con
uno sguardo limpido e discreto,
Maurizio Frullani indaga con
empatia, del tutto peculiare, le
persone che fotografa. Il suo
archivio conta più di trecento
ritratti di pittori, scultori,
fotografi, scrittori e registi
che a oggi sono considerati
una tra le più importanti
documentazioni storiche
della vita culturale del nostro
territorio.

This exhibition is a tribute
to local photographer
Maurizio Frullani (Ronchi
dei Legionari, 1942–2015)
and his traveller soul, able to
turn his photography into “an
instrument of the quest for
knowledge”. Coy and discrete,
Maurizio Frullani’s limpid and
empathic gaze offers a unique
examination of the people
he photographs. His archive
includes more than 300
portraits of painters, sculptors,
fellow photographers, writers,
and directors – an impressive
collection documenting the
cultural life of these territories.
Info
dove / where: AIM – Alinari
Image Museum, piazza della
Cattedrale, 3
apertura / opening: 31 maggio
– 31 agosto / 31 May – 31 Aug
orario / opening hours:
da martedì a domenica:
10–13, 16–19 / Tuesday–
Sunday 10–13, 16–19
biglietto / ticket:
intero € 5,00 + ingresso al
Castello di San Giusto; ridotto
€ 4,00 + ingresso al Castello
di San Giusto/ full € 5,00 +
entrance to the Castle of San
Giusto; concession € 4,00 +
entrance to the Castle of San
Giusto
www.imagemuseum.eu
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di /by
Paola De Cassan

S

piagge plastic-free, escursioni ed
esperienze a 360 gradi per coppie, famiglie e gruppi di amici
per un’estate all’insegna del relax e del divertimento a Grado e
Lignano.
Concerti di artisti come Jovanotti,
The Offspring, Vasco Rossi e Irama soddisferanno i gusti musicali di tutti; locali e ristoranti sulla spiaggia aperti fino a
tarda sera animeranno le notti dei giovani; aree VIP nelle spiagge e centri
termali riempiranno di coccole i turisti
mentre il nuovo servizio “non solo tata”
di Lignano Sabbiadoro con baby sitting e
animazione su richiesta offrirà tranquillità e riposo alle famiglie.
Grazie alla nuova “Plane and Boat
experience” non si è più costretti a scegliere tra vacanza adrenalinica o slow:
si può gustare un aperitivo ad alta quota, sorvolando la laguna e l’entroterra e
terminare l’escursione in barca facendosi cullare dalle acque del Fiume Stella.
Oppure si può volare in mongolfiera ammirando Grado e la sua laguna al tramonto e restare senza fiato per quella
vista incredibile. Gli amanti dello sport
troveranno corsi specializzati di kitesurf,
windsurf e di vela per tutti, a tutti i livelli,
78

UN MARE
TUTTO
NUOVO
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con un’attenzione particolare ai disabili,
mentre gli amanti dei ritmi lenti potranno scegliere tra attività di nordic walking
in spiaggia e passeggiate con i cavalli
Camargue nella vicina Isola della Cona.
Per i più golosi ci sono le colazioni
gourmet all’alba a Grado e i Fish-Nic, i
pic-nic in laguna per un’esperienza enogastronomica immersi nella natura.
Chi viaggia con gli inseparabili amici
a quattro zampe troverà spiagge con servizi a loro dedicati, dalla toelettatura al
veterinario, e grazie al progetto Plasticfree sulle spiagge di Lignano Sabbiadoro
è abolito l’uso della plastica. Obiettivo:
una vacanza veramente ecosostenibile.
Non solo mare grazie alle escursioni organizzate tutta l’estate alla scoperta dei tesori storici e culturali dei
siti Patrimonio Unesco di Aquileia,
Palmanova e Cividale del Friuli e delle
città di Trieste e Gorizia; spazio anche
alle pedalate in libertà in e-bike a Grado
e nelle vicine piste ciclabili raggiungibili
con il servizio Boat&Bike, alle escursioni
in canoa in notturna e alle uscite in motonave tra i tipici casoni della laguna.
Scegliendo le strutture ricettive del
circuito Family di PromoTurismoFVG
con spazi attrezzati e animazione per
i bambini, in regalo pure un Family
Carnet che comprende voucher per accedere gratuitamente o a prezzi scontati
alle tante attività del territorio, dai parchi divertimento ai corsi di sport acquatici, dai giochi acquatici alle escursioni in
motonave in laguna.
Info
www.turismofvg.it/Mare
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lastic-free beaches, field trips, and
ultimate all-inclusive experiences
for couples, families, and groups
of friends, for a summer in the
sign of relaxation and fun in Grado
and Lignano.
Music fans can enjoy their live concert of choice between Jovanotti, The
Offspring, Vasco Rossi, and Irama; pubs
and restaurants on the beach are open
till the little hours to welcome young
guest eager to experience a local night
out; VIP areas on beaches and in health
spa’s will provide grownups with some
much needed pampering, relaxation,
and rest, while younger visitors enjoy
a dedicated activity programme organised by Lignano Sabbiadoro new “non
solo tata” [lit. more than babysitting]
service – entertainment activities available upon request.
The new “Plane and Boat experience” is the perfect fusion of adrenaline and slow-travel vacation: you can
sip a drink at high altitude flying over
the lagoon and hinterland, or spend
your fieldtrip letting the gentle waves
of the Stella River lull you; you may hop
on a hot-air balloon and fly over Grado
and its breathtaking sunset; and if you

Spiagge plastic-free,
escursioni ed esperienze
a 360 gradi per coppie,
famiglie e gruppi
di amici per un’estate
all’insegna del relax
e del divertimento
a Grado e Lignano.
—
Plastic-free beaches,
field trips, and ultimate
all-inclusive experiences
for couples, families,
and groups of friends,
for a summer in the sign
of relaxation and fun
in Grado and Lignano.
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Gli amanti dei ritmi lenti
potranno scegliere tra
attività di nordic walking in
spiaggia e passeggiate con
i cavalli Camargue nella
vicina Isola della Cona.
—
Slow-living enthusiasts
can choose between
Nordic walking on the
beach and horse rides
on Camargue mounts on
the nearby Cona island.
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are longing for some sport activity, why
not take a course – kite surf, windsurf,
and sailing courses are available for all
levels, with classes dedicated to guests
with physical impairments; slow-living
enthusiasts can choose between Nordic
walking on the beach and horse rides on
Camargue mounts on the nearby Cona
island. Food enthusiasts may enjoy a
gourmet breakfast at dawn in Grado, or a
Fish-Nic at the lagoon – a food– and wine
experience surrounded by nature. If you
are travelling with your four-legged best
friend you can find dedicated beaches,
with pet-grooming services and vet assistance. Thanks to the “Plastic-free”
project plastic is now banned from the
beaches of Lignano Sabbiadoro. Our
goal: a truly eco-friendly holiday.
Beaches are not the only option,
thanks to the field trips to the historical and cultural Unesco World Heritage
Sites of Aquileia, Palmanova, and
Cividale del Friuli, as well as the cities of
Trieste and Gorizia organised throughout summer. E-bike cycling finds its territory on the dedicated routes of Grado
and surroundings, which can be reached
through the Boat&Bike Service; finally,
night owls will certainly enjoy the organised canoe night trips and motor-boat
rounds through the lagoon’s casoni.
If your accommodation is in the
Family list of PromoTurismoFVG, which
includes dedicated spaces and children’s
animation, you will receive a free Family
Carnet, with vouchers granting free or
reduced-price access to local attractions, ranging from amusement parks
to water-sport classes, water games, and
motor-boat trips in the lagoon.
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La storia
dell’uomo
che crea
il paesaggio
—
The tales of men
that mould
the landscape

lungo la Strada del Vino e dei Sapori
del Friuli Venezia Giulia.
Quattordici mesi di riprese, un infinito tour in camper per gli angoli
più conosciuti e più remoti del Friuli
Venezia Giulia per evitare di dire al
turista “potrai vedere questo” e raccontargli, invece, alcune delle identità
di un territorio complesso e mutevole, disegnato nei secoli dalla storia [e
dalle storie] degli uomini che vi hanno vissuto e che lo hanno trasformato. Sette video, voluti e realizzati da
PromoTurismoFVG, per dire che la
storia degli uomini crea il paesaggio.
Proprio come sul Carso, che appena
finito il video, diventa il nonno con il
quale vorremmo ancora continuare a
parlare.
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e cime colorate dei monti, una poesia che sfiora le acque increspate della laguna, i verdi filari delle
viti, i geometrici pendii delle colline, gli spazi aperti delle piazze, i
muti visi delle persone, i riflessi dorati dei calici di vino: è la magia dei video con i quali il Friuli Venezia Giulia
si presenta ai turisti. Quelli vicini, ma
soprattutto quelli lontani, per donar
loro un’emozione, una suggestione,
ma soprattutto una promessa: da noi,
in montagna, sui colli, sul fiume, in
pianura, sul Carso o in Riviera, “il turista è un cittadino temporaneo”, come
ama sottolineare il Direttore Generale
di PromoTurismoFVG, Lucio Gomiero.
Una promessa della quale l’uomo,
la persona e la sua storia sono sempre i protagonisti. Lo racconta bene
Matteo Bellotto, con parole misurate e scarne, mai didascaliche, quasi pudiche e riservate, come la terra
che racconta. E lo fanno bene le immagini, lente e accurate, che in un’atmosfera quasi intima, sintetizzano le
infinite sfaccettature di vigneti, cantine, ristoranti, monumenti, piazze,
fiumi, prati, palazzi e montagne nel
caleidoscopio delle quattro stagioni
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he colours of the mountain tops,
a poem brushing against the rippling waters of the lagoon, the
green lines of the vineyards, the
clear-cut slopes of the hills, the
open spaces of the squares, the mute
faces of the people, the golden reflections of wine glasses: it is the magic of
video clips introducing Friuli Venezia
Giulia to the tourist. If your journey was
just a short trip, or if you come from far
away, these videos are for you, to offer
you an emotion, a glimpse, but most importantly a promise: here with us, in the
mountains, on the hills, along rivers, on
the plains, on the Karst Plateau, or at the
Riviera, every tourist “is a temporary citizen”, says PromoTurismo FVG General
Director Lucio Gomiero.
That is a promise with the individuals and their stories at its centre. Stories
beautifully told by Matteo Bellotto,

whose words are measured and bare,
free of any educational intent, almost
prudish and discrete, like the places
he describes. Stories illustrated by the
slow and careful images that follow one
another in an almost intimate atmosphere, capturing the infinite facets of
vineyards, cellars, restaurants, monuments, squares, rivers, meadows, palaces, and mountains – a kaleidoscope
of seasons leading through the Strada
del Vino [Wine Road] and the Tastes of
Friuli Venezia Giulia.
After fourteen months of shooting
and a neverending journey aboard a
camper through famous attractions and
remote corners of the region, the result
is not a simple account of “what you will
see”: it is rather a tale of local identities,
of a complex and changing territory,
moulded by history and the tales of the
people who have lived and transformed
this place. Seven video clips, designed
and produced by PromoTurismo FVG,
created to confirm that the tales of men
mould the landscape. Just like the Karst
Plateau, where, at the end of one video
clip, it feels to the viewers as if they were
listening to their grandfather, whose
tales they never wanted to end.
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Un’opera d’arte
ispirata alla collina
di Russiz Superiore
—
An artwork
inspired by
Russiz Superiore
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COLLIO NATURE
BECOMES ART

U

na forma geometrica luminosa,
cangiante nelle diverse ore del
giorno, simbolo della terra che la
ospita: il Collio con le sue colline. È l’opera di Johann Willsberger, artista poliedrico, ritenuto uno dei
grandi innovatori del ventesimo secolo nella comunicazione visiva: è stato
tra l’altro fondatore della rivista Gourmet, una delle bibbie tra le pubblicazioni eno-gastronomiche.
Per Willsberger questo è un ritorno a
Russiz Superiore, dove approdò nell’ormai lontano 1977. Più di vent’anni dopo
riabbraccia Marco Felluga e suo figlio
Roberto con un’opera d’arte ispirata alla
collina di Russiz: una forma stilizzata e
lineare, composta da una sezione orizzontale verde atta a rispecchiare i vigneti e un basamento nero a testimonianza
di una terra sicura e ben salda.
“Proiettarsi verso il futuro dell’enologia –sostiene Willsberger– va di pari
passo al rispetto e la salvaguardia della
terra. Da qui il prestigio delle colline del
Collio: dolcemente definite ed eleganti,
proprio come i suoi vini”.
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A

bright geometric shape that
changes colour during the different times of the day, symbol
of the host land: the Collio with
its hills. An artwork created by
Johann Willsberger, polyhedral artist, regarded as one of the great visual
communication innovators of the
21st century: he has also founded the
magazine Gourmet, one of the bibles
among food and wine publications.
For Willsberger this is not the first
time in Russiz Superiore, his first visit dates back to 1977. About twenty
years later he is here again with Marco
Felluga and his son Roberto with an
artwork inspired by Russiz hill: a stylized and linear shape, consisting of a
green horizontal section depicting the
vineyards and a black base representing a safe and firm ground.
“Delving into the future of oenology –said Willsberger– entails respect
and safeguard of land. Hence the prestige of Collio Hills: gentle and elegant,
just like its wines”.

