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Dove eravamo rimasti? Ad una città che viveva il suo
boom turistico, con finalmente un’adeguata capienza
alberghiera, ma soprattutto una rinnovata ospitalità
capace di tradursi in accoglienza fatta di qualità,
gusto e discrezione. Qualcosa di più insomma rispetto
a quella “scontrosa grazia” che era il nostro biglietto
da visita firmato Umberto Saba.
Dove ci ritroviamo? Nella stessa città, se possibile
ancor più bella dopo mesi di relativa “usura”. Una
Trieste che vuol sorridere all’estate, all’interno di
una regione solo lambita dalla pandemia, pronta ad
invitare ed accogliere, non importa se ancora con un
abbraccio solo virtuale.
IES ritorna con più di qualche novità per raccontare
da oggi non solo una città, ma con ancor maggiore
attenzione anche le vicine mete che la circondano,
in quel compendio che fa del Friuli Venezia Giulia
un incredibile mix di montagne, colline e riviere
straordinariamente affascinanti nelle loro unicità.
IES come guida per suggerire una vacanza sicura
non troppo lontana da casa, ma non per questo meno
intrigante: alla scoperta dunque dell’arte di Trieste, dei
suoi percorsi dentro e fuori porta, del profumo delle
foreste del tarvisiano, delle calli di Grado piuttosto
che dei borghi carsici costruiti con la spigolosa pietra
forgiata dal nostro vento.
IES come messaggio di speranza e coraggio, per
un turismo che vede nella stagione delle vacanze il
momento più adatto per rialzarsi e riprendere da dove
eravamo rimasti.
IES infine, per riprendere anche il suo ruolo di guida
per un turismo internazionale che –ne siamo certi–
tornerà a riproporsi dopo le giustificate paure durante
la più triste delle primavere. Ma adesso riabbracciamo
l’estate, la stagione del sole, dei sorrisi e ci auguriamo
anche degli abbracci, nuovamente senza barriere.

TRIESTE LIFESTYLE

di /by
Giovanni Marzini

2

Where were we? In a city that was experiencing
its tourist boom, with finally an adequate
accommodation capacity, but above all a renewed
hospitality capable of translating into a welcome
made of quality, taste and discretion. In short,
something more than the “scornful grace” as
Umberto Saba wrote.
Where can we meet again? In the same city, if
possible even more beautiful after months of
relative “wear and tear”. A Trieste that wants to
smile in the summer, within a region only slightly
touched by the pandemic, ready to invite and
welcome, no matter if still with a virtual hug only.
IES returns with more news to tell not only about
a city, but paying even more attention to the
nearby destinations that surround it revealing
Friuli Venezia Giulia as an incredible combination
of mountains, hills and rivieras extraordinarily
fascinating in their uniqueness.
IES as a guide to suggest a safe holiday not too
far from home, but no less intriguing: to discover
the art of Trieste, its routes inside and outside the
city, the scent of the forests of the Tarvisio area,
the narrow streets of Grado rather than the Karst
villages built with the sharp stone shaped by our
wind.
IES as a message of hope and courage, for a
tourism that considers the holiday season the most
suitable time to get up and restart from where we
left off.
IES, finally, to resume also its role of guide for an
international tourism that –we are sure– will come
back after the justified fears during the saddest
spring. But now we embrace again the summer, the
season of sunshine, smiles and we also hope for
hugs, again without barriers.

RIPARTIRE
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della storia si sono trasformati in nuovi
orizzonti di luce”.
Allarga lo sguardo all’intero Friuli
Venezia Giulia Sergio Bini, che guida
l’assessorato alle attività produttive che
trovano proprio nel turismo un settore di
importanza strategica. “Se pur provato
dalla pandemia, il Friuli Venezia Giulia
deve ripartire e saprà farlo rialzandosi,
come ha già dimostrato in passato”. E
questa estate il turismo giocherà le sue
carte migliori assicura Bini: che sono
accoglienza e qualità per una vacanza
“slow” in sicurezza.
Fondamentale sarà nell’estate post
Covid la calamita del comparto eno-gastronomico. L’Italia è terra di buon cibo
e ottimi vini e questa regione ne è degna ambasciatrice. Cancellato il fantasma di ristoranti soffocati dalle rigide
norme anti-contagio prospettate nei
mesi scorsi, gli addetti ai lavori iniziano a vedere il bicchiere mezzo pieno,
incoraggiati dai primi timidi segnali
di ripresa con la clientela locale, in attesa (e nella speranza) di accogliere il
turista che aveva contribuito a far moltiplicare l’offerta gastronomica in città. “Stiamo ritrovando l’entusiasmo
che il lockdown aveva azzerato in primavera” sottolinea la presidente della
FIPE triestina Federica Suban, titolare della storica osteria di San Giovanni.
“C’è voglia di ricominciare e soprattutto siamo pronti a riaccogliere quel turismo che negli ultimi anni ha cambiato
in meglio il volto della nostra città. Il richiesto distanziamento nei nostri ristoranti, se da un lato penalizzerà i locali
più piccoli, dall’altro potrà essere un valore aggiunto per il cliente. Soprattutto
per quelli che riusciranno a garantire nei mesi estivi location open air.
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Ripubblichiamo, con orgoglio,
l'illustrazione del Faro della Vittoria di Jan
Sedmak realizzata per il n° 5/2019 di IES
- Trieste Lifestyle. L'opera, selezionata per
l'edizione 2020 dalla rivista "Annual", una
delle pubblicazioni italiane più autorevoli
riguardanti l'immagine illustrata in Italia
e in Europa che si avvale di una giura di
professionisti di livello internazionale,
verrà inserita nella sezione "Magazine".

U

n’estate come questa, almeno le nostre ultime generazioni, non l’hanno
mai vissuta. E gli aggettivi si sprecano: “anomala”
è il più usato, ma nasconde
un retrogusto amaro. Proviamo con un più morbido
“diversa” che lascia intendere anche qualcosa di originale e mai provato. Allora, d’accordo:
sarà un’estate “diversa”, ma chi l’ha detto che non potrà essere bella, divertente e rilassante come le tante che l’hanno
preceduta? La nostra regione ci prova,
con in testa il suo capoluogo, mettendosi il vestito migliore e cercando per prima cosa di garantire quello che tutti noi
andremo a cercare da luglio ad ottobre:
un soggiorno sicuro.
Saranno probabilmente vacanze di
“prossimità”, ma non per questo meno
belle. Ne siamo certi. Vacanze che dovranno fare i conti magari con budget
ridotti, tempi accorciati, mete da cancellare e sostituire con trasferte a corto
raggio. Un po' vacanze “sotto casa” per
molti, che offriranno però un’occasione in più: quella di scoprire le bellezze
di un patrimonio artistico e naturale che
fanno del nostro Paese una meta senza uguali dal punto di vista turistico.
Riscopriremo l’Italia, le nostre regioni,
le nostre città, magari anche quella in
cui viviamo e della quale ignoravamo la
bellezza di angoli nascosti ai più.
L’assessore al turismo di Trieste
Giorgio Rossi sintetizza in una sorta di
slogan il suo pensiero sull’estate post
Covid ed invita a visitare Trieste, “città dove la cultura, la letteratura, il mare
ed il Carso ti raccontano l’utopia di un
mondo senza confini. Dove i travagli

TRIESTE LIFESTYLE

Parola d’ordine:
ripartire.
Estate 2020,
Trieste e dintorni
—
‘Restart’ is the
watchword.
Summer 2020,
Trieste and
surroundings
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Saranno probabilmente
vacanze di ‘prossimità’,
ma non per questo meno
belle.
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They will probably be
holidays of ‘proximity’,
but not for this less
beautiful.

Vedrete, il nostro cliente starà meglio
e sarà servito con ancor maggior cura.
Abbiamo tanta voglia di ricominciare.
Vi aspettiamo!”
A Trieste c’è poi quel grande valore aggiunto che è l’altopiano carsico. In
pochi minuti sali dal livello del mare ai
due-trecento metri di altitudine. Dove
l’aria è più fresca, addirittura frizzante nelle notti d’estate. David Pizziga è
il presidente del GAL Carso, Las Kras,
uno dei duemila GAL (agenzia di sviluppo economico e sociale del territorio) creati sul continente dall’Unione
Europea. “Noi riteniamo che l’emergenza Covid possa rappresentare quasi
un’opportunità. Ci sta aiutando a capire e far nostri quei valori che da anni
stiamo cercando di proporre al pubblico. Un’esistenza più “green”, che veda
al primo posto il rispetto per l’ambiente; maggiore sostenibilità, attenzione
e rispetto verso un’alimentazione più
sana che veda al primo posto il consumo di prodotti a noi vicini, quasi a
km zero. Una diversa mobilità, con
l’uso ad esempio di biciclette a pedalata assistita. Il nostro territorio, anche a cavallo dei confini con Austria,
Slovenia e Croazia, ha centinaia di
4

km di piste ciclabili. Attendiamo l’estate nella convinzione che proprio le
“diverse” vacanze che stiamo vivendo
saranno un importante test di verifica
per tutto ciò”.
Trieste, la sua storia, il suo mare ed
il suo Carso; ma in questo numero IES
le sue gite fuori porta le propone anche tra i vigneti del Collio, sulla sabbia
di Grado e nelle foreste del tarvisiano,
con altrettanti capitoli dedicati alla “ripartenza”, che troverete nella seconda
parte del nostro magazine.
Non a caso mete proposte anche da
una storica azienda turistica triestina, che per bocca della titolare Serena
Cividin parla della stagione entrante
come una fase di resistenza e resilienza, su una solida base di competenza.
“Dobbiamo scavallare la crisi facendo
appello anche alla razionalità per un’etica del mercato turistico” aggiunge,
ricordando come questa sarà l’estate
delle proposte che devono guardare al
nostro Paese. “Noi stiamo iniziando a
consigliare oltre alla nostra città le bellezze del Friuli Venezia Giulia. Poi ci allargheremo alle regioni vicine, infine
all’intera penisola. Nella consapevolezza che serviranno probabilmente degli
anni per ritornare dove eravamo solo
qualche mese fa.”

A

summer like this, at least our last
generations have never experienced it. And so many adjectives
are used that they are wasted:
“anomalous” is the most used, but
it hides a bitter aftertaste. Let's try a softer “different” one that suggests something original and never tried before. So,
all right: it will be a “different” summer,
but who said it won't be as beautiful, fun
and relaxing as the many before it? Our
region is trying, with its chief town in
mind, putting on its best dress and trying to guarantee what we will all be looking for from July to October: a safe stay.
They will probably be holidays of
“proximity”, but not for this less beautiful. We are sure of it. Holidays that
will have to deal with reduced budgets,
shortened times, destinations to cancel
and replace with short distance trips.
A bit of a “close to home” holiday for
many, which will offer an extra opportunity: to discover the beauty of an artistic and natural heritage that make
our country a destination without equal
from the tourist point of view. We will
rediscover Italy, our regions, our cities,
perhaps even the one in which we live
and of which we have ignored the beauty of corners hidden from most people.
The Councillor for Tourism of
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“A Trieste c’è poi quel
grande valore aggiunto
che è l’altopiano carsico.”

—

“In Trieste there is also
that great added value
that is the Karst plateau.”

IES

for the better. The required distancing in
our restaurants, if on the one hand will
penalize the smaller premises, on the
other hand can be an added value for
the customer. Especially for those who
will be able to guarantee open air locations during the summer months. You
will see, our customers will feel better
and will be served with even more care.
We are very much looking forward to a
new start. We are waiting for you!”
In Trieste there is also that great added value that is the Karst plateau. In a
few minutes you go up from sea level
to two-three hundred meters above sea
level, where the air is cooler, even chilly
on summer nights. David Pizziga is the
president of the Karst LAG, Las Kras,
one of the two thousand LAGs (agency for the economic and social development of the territory) created on the
continent by the European Union. “We
believe that the Covid emergency can
almost represent an opportunity. It is
helping us to understand and make our
own those values that we have been trying to propose to the public for years. A
“greener” existence, with respect for
the environment in first place; greater
sustainability, attention and respect for
a healthier diet with the consumption
of products close to us, almost zero km
away. A different kind of mobility, with
the use of pedal-assisted bicycles for example. Our territory, even straddling
the borders with Austria, Slovenia and
Croatia, has hundreds of kilometres of
cycle paths. We look forward to the summer in the conviction that the “different” holidays we are experiencing will
be an important test for all this”.

Trieste, its history, its sea and its Karst;
but in this issue of IES, its out-of-town
trips also include the vineyards of Collio,
the sand of Grado and the forests of the
Tarvisio area, with many articles dedicated to “restarting”, which you will find
in the second part of our magazine.
It is no coincidence that a historic
tourist company from Trieste also proposes destinations, which by the mouth
of its owner Serena Cividin speaks of
the upcoming season as a phase of resistance and resilience, on a solid basis of competence. “We must overcome
the crisis by appealing also to rationality for an ethics of the tourism market,”
she adds, recalling how this will be the
summer of proposals that must look to
our country. “We are beginning to recommend the beauty of Friuli Venezia
Giulia in addition to our city. Then we
will expand to neighbouring regions,
and finally to the entire peninsula. In
the knowledge that it will probably take
years to return to where we were only a
few months ago.”
5
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Trieste, Giorgio Rossi summarizes in
a sort of slogan his thoughts on the
post-Covid summer and invites you to
visit Trieste, “a city where culture, literature, the sea and the Karst tell you
the utopia of a world without borders.
Where the troubles of history have been
transformed into new horizons of light”.
Looking at the entire Friuli Venezia
Giulia region, Sergio Bini, who guides
the Department of Tourism, a sector of
strategic importance, said: “Despite the
pandemic, Friuli Venezia Giulia must
start again and will be able to do so by
getting up, as it has already shown in
the past”. And this summer tourism will
play its best cards, ensures Bini, they are:
hospitality and quality for a “slow” holiday in safety.
In the post-Covid summer, the magnet of the food and wine sector will be
fundamental. Italy is a land of good food
and excellent wines and this region is a
worthy ambassador. Having wiped out
the ghost of restaurants suffocated by
the strict anti-contamination regulations proposed in recent months, insiders are beginning to see the glass half
full, encouraged by the first timid signs
of recovery with the local clientele, waiting (and hoping) to welcome the tourists
who helped to multiply the gastronomic offer of the city. “We are rediscovering the enthusiasm that the lockdown
had reset to zero in the spring,” stresses the president of FIPE Trieste Federica
Suban, owner of the historic Osteria di
San Giovanni. “There is a desire to start
again and above all we are ready to welcome back the tourism that in recent
years has changed the face of our city

Città da scoprire
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l Comune di Trieste, tenendo conto dei limiti imposti dalle normative ministeriali per la realizzazione di
manifestazioni, sta lavorando su una
proposta culturale mista e sperimentando un nuovo metodo organizzativo.
“Triestestate nell’estate 2019 contava un calendario di circa 140 appuntamenti” racconta l’Assessore alla Cultura
e Turismo Giorgio Rossi. “Spettacoli che
vedevano la partecipazione di 1.0001.500 persone nei vari luoghi della città,
da piazza Verdi al Castello di San Giusto.
Quest’anno abbiamo studiato un’alternativa che implementa l’attuale format
di ‘Triestestate’: proporre un programma di spettacoli di qualità che verranno
fruiti in parte da un pubblico locale –organizzando alcuni eventi a porte aperte–
e in parte saranno trasmessi su emittenti
televisive e in streaming su canali digital.
La diffusione degli spettacoli sarà intervallata da diversi spot promozionali che
verranno realizzati per presentare e promuovere Trieste e i suoi prodotti turistici (mare, outdoor, bike, enogastronomia
e cultura). Un’opportunità in più per
esportare Trieste e questo importante
contenitore di animazione e cultura quale è ‘Triestestate’ al di fuori della città”.
Saranno i teatri di Trieste i principali protagonisti dei diversi spettacoli. In
programma 6 concerti a cura del Teatro
Lirico G. Verdi tra fine giugno e primi di
agosto e una decina di spettacoli prodotti dal Teatro Rossetti e dagli altri teatri, Teatro La Contrada, Teatro Sloveno,
Teatro Miela, tra metà luglio e metà agosto che saranno realizzati in alcune suggestive strutture museali.
L’offerta artistica e culturale si arricchirà di ulteriori 25 appuntamenti
6

musicali e teatrali che prenderanno
vita presso incantevoli luoghi della città, come i Bastioni del Castello di San
Giusto, il Museo Sartorio, il Castello di
Miramare, la terrazza della Sottostazione
elettrica in Porto Vecchio, la terrazza del
museo Revoltella, la terrazza del Salone
degli Incanti, molo Audace, etc.

ENGLISH TEXT

T

he Municipality of Trieste, taking
into account the limits imposed
by ministerial regulations for the
organization of events, is working
on a mixed cultural proposal and
experimenting with a new organizing
method.
“Triestestate in the summer of 2019
had a calendar of about 140 events” says
the Councillor for Culture and Tourism
Giorgio Rossi. “Shows that featured the
participation of 1,000-1,500 people in
various locations around the city, from
Piazza Verdi to the Castle of San Giusto.
This year we studied an alternative

Spettacoli dal vivo
e in streaming per
portare Trieste in
Italia e nel mondo!
—
Live and streaming
shows to bring
Trieste all over Italy
and the world!
that implements the current format of
Triestestate: to propose a program of
quality shows that will be enjoyed in
part by a local audience –organizing
some open-door events– and in part will
be broadcast on television and streaming on digital channels. The broadcast
of the shows will be followed by several promotional spots that present and
promote Trieste and its tourist products
(sea, outdoor, bike, food and wine and
culture). An additional opportunity to
export Trieste and this important container of entertainment and culture as
‘Triestestate’ outside the city”.
Trieste's theatres will be the main
protagonists of the various shows. The
programme includes 6 concerts by the
Verdi Opera Theatre between the end
of June and the beginning of August
and about ten shows produced by the
Rossetti Theatre and the other theatres, La Contrada Theatre, Slovenian
Theatre, Miela Theatre, between
mid-July and mid-August which will
be held in some charming museum
facilities.
The artistic and cultural offer will
be enriched by further 25 musical and
theatrical events that will take place
in beautiful sites around the city, such
as the Bastions of the Castle of San
Giusto, the Sartorio Museum, the
Castle of Miramare, the terrace of the
power station in Porto Vecchio, the terrace of the Revoltella museum, the terrace of the Salone degli Incanti, Molo
Audace, etc.
Info
www.triestestate.it
www.discover-trieste.it

studiodeperu.it

A TRIESTE, LA CULTURA DELL’ABITARE DAL 1927
T +39 040 632191

www.zinellieperizzi.it

SPAZIOCAVANA | SPAZIOCABOTO
via San Sebastiano, 1
Trieste

via Caboto
angolo via Malaspina, 1/1
Trieste

Città da scoprire

IL PARCO
DI MIRAMARE
800 mila ingressi
all’anno lo rendono
il terzo luogo di cultura
gratuito più visitato
in Italia.
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800 visitors a year,
which makes it the third
most visited cultural place
with free entry in Italy.

“P

rendersi cura di un parco storico è come prendersi cura di
un’opera d’arte o di un monumento. Ma un parco è fatto di
materia vivente, fragile e mutevole, che cresce, si trasforma e interagisce con l’ambiente circostante”. Ne è
certa Andreina Contessa, direttore del
Museo storico e il Parco del Castello di
Miramare.
Il Parco storico del Museo di
Miramare è nato da un progetto dell’Arciduca Massimiliano d’Asburgo che nel
1855 cominciò ad acquistare nel promontorio di Grignano. Oggi conta 22
ettari e, nelle intenzioni del suo fondatore, doveva unire diverse concezioni di
Parco: il giardino paesistico, di modello
inglese e una zona fiorita a partiture geometriche su modello del giardino formale all’italiana.
Attualmente, il Parco del Castello
di Miramare ha circa 800 mila ingressi
all’anno, che lo rendono il terzo luogo
di cultura gratuito più visitato in Italia.
È considerato dai triestini un “luogo del
cuore”, dove fare una passeggiata e trascorrere qualche ora di serenità.

8

Dal 2017 è stato intrapreso un percorso
di valorizzazione, ripristino e conservazione del verde che ha coinvolto sia la
parte boschiva sia il giardino, con un filo
conduttore unico: l’intento di ristabilire
nelle aree verdi le primarie intenzioni
del suo creatore, Massimiliano d’Asburgo, il quale ha concepito un orto botanico e un giardino sperimentale nel quale
potessero trovare dimora specie rare ed
esotiche. Con questo intento, gli interventi nella parte boschiva hanno riportato alla luce sentieri dimenticati (viale dei
Lecci), zone ricoperte dalla vegetazione
e non più apprezzabili nella loro estetica originaria (rocaille nei vari percorsi)
e belvedere da dove si possono nuovamente ammirare incantevoli scorci.

Il Progetto prevede la ripresa
del disegno originario. Per
conferire una dimensione
verticale del parterre sono
state reintrodotte le piante
sempreverdi impiantate
al tempo di Massimiliano
(Araucarie, Ginepri, Thuya)
e collocate piante perenni e
annuali di origine messicana
con fioriture la cui dimensione
sarà in grado di arricchire il
parterre della terza dimensione
di cui era dotato all’epoca.
—
The project plans to resume
the original design. To give
a vertical dimension to the
parterre evergreen plants
have been reintroduced which
were planted in the time of
Maximilian (Araucaria, Juniper,
Thuya) and also perennial and
annual plants of Mexican origin
with blooms whose size will
enrich the parterre with a third
dimension of which it was
endowed at the time.

Discover the city
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La biodiversità come eredità
di Massimiliano d’Asburgo
verrà preservata dal Museo
storico e il Parco del Castello
di Miramare con la banca
del germoplasma. Si tratta
di un investimento sul futuro
del Parco che consentirà di
riprodurne gli alberi partendo
proprio dai loro semi
o per talea per conservarne
il patrimonio genetico.
In questo modo possono
essere impiantati vivai di
piante provenienti dai semi
conservati per sostituire le
piante del Parco a fine ciclo
biologico con quelle originarie.

Maximilian of Habsburg ‘s
inheritance of biodiversity will
be preserved by the Historical
Museum and the park of the
Miramare Castle through
the germplasm bank. It is an
investment in the future of
the Park which will permit
the reproduction of the trees
starting from their seeds or
cuttings to preserve their
genetic heritage. In this way,
plants from the preserved
seeds can be used to replace
those at the end of their
biological cycle with original
ones from the park.
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The germplasm
bank, planting
seeds for the future
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La banca
del germoplasma,
piantare semi
per il futuro
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“T

aking care of a historical park
is like taking care of a work of
art or a monument. But a park
is made of living matter, it is
fragile and ever-changing, it
grows, it transforms and it interacts with
the surrounding environment” –says
the director of the historical park of the
Miramare Museum Andreina Contessa.
The Park was created from a project of
the Archduke Maximilian of Habsburg
who in 1855 started to buy up the headland of Grignano. Today it counts 22
hectares and expresses its founder’s intention to blend together various types
of parks: the English landscaped garden and an area with flower beds with
geometric partitions modelled on the
more formal Italian garden. At the moment, the park of the Miramare Castle
counts about 800 visitors a year, which
makes it the third most visited cultural
place with free entry in Italy. It is considered a “place of the heart” by the
people of Trieste somewhere to take a
walk and spend a few hours surrounded by peace and quiet.
Since 2017 a program of enhancement, restoration and conservation of
the green areas has been undertaken
involving both the woodland and the
garden, with a unique common thread:
the aim of re-establishing the green areas to the primary intentions of its creator, Maximilian of Habsburg, who
conceived a botanical garden and an
experimental garden in which rare and
exotic species could be found. With
this aim, the interventions in the wooded part have unearthed forgotten paths
(Viale dei Lecci), areas covered with
vegetation and no longer appreciable
in their original appearance (rocaille in
its various paths) and Belvedere from
where enchanting landscapes can be
seen again.

Città da scoprire

Marcello Dudovich
Modella in posa riflessa
nello specchio, fotografata
da Dudovich
c. 1950
Gelatina al bromuro d’argento
7x10 cm
Collezione privata
Salvatore Galati

di /by
Nicolò Giraldi
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DUDOVICH
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n vestito color carminio, le pieghe
del vestito ammorbidite dall’eleganza di un passo di donna e sospinte da un movimento di gambe
impreziosito da un “rapido guizzo interno”. L’inconfondibile tratto è
quello apparso qualche anno fa sul manifesto della mostra che il museo Revoltella dedicò a Marcello Dudovich, nato
a Trieste il primo giorno di primavera
del 1878 e riconosciuto come uno dei
maestri della cartellonistica novecentesca in Italia. Oggi la sua figura viene
ricordata attraverso una nuova esposizione al castello di Miramare, che mette in evidenza il suo personale rapporto
con le immagini fotografiche nelle iconiche “reclame” dell’epoca.
Quel rapido guizzo interno preso in
prestito da “Un amore” di Dino Buzzati
e capace di far rivivere Laide, la protagonista dell’opera, regala il pretesto per
muoversi lungo alcune istantanee del
tempo che, considerata la misteriosa
autorevolezza del personaggio, rimangono pressoché sconosciute ai più.
Le oltre 300 opere in esposizione raccontano di un periodo in cui la
pubblicità aleggiava ai piani alti della
borghesia cittadina, nel vortice della
terza rivoluzione industriale e dell’innovazione della tecnica supportate dal
miglioramento di moderne strumentazioni meccaniche anche al servizio delle arti figurative. A pochi passi dal ben
più celebre caffè San Marco, sprangata
da un lucchetto irremovibile giace una
delle “palestre” in cui Dudovich si formò. L’edificio è quello conosciuto dai
triestini come la succursale dell’Istituto Volta e nel sottotetto possiede ancora oggi la soffitta della Triest K.K. Staats
Gewerbeschule, scuola per capi d’arte
fondata nel lontano 1887 e che l’anno
successivo contava quasi 500 studenti.
Tra gli insegnanti dell’epoca alcuni
tra gli artisti triestini di maggior spicco,
Carlo Wostry e Eugenio Scomparini;
ad ascoltare le lezioni invece menti del calibro di Marcello Mascherini,
Arturo Fitke, Romano Tominz e Piero
Marussig. Proprio Marcello Dudovich

—

So that memories can
make dreams come true,
the exhibition at the castel
of Miramare is a must.

Discover the city
avrebbe “sfruttato” i disegni che venivano realizzati dagli studenti, in virtù
del bisogno di produzione seriale di illustrazioni per la cartellonistica. Un periodo aureo per Trieste, che ancora oggi
ignora buona parte delle sue particolarità artistiche e culturali.
La scuola per capi d’arte venne soppressa dal nuovo ordinamento imposto
dal regime fascista, costringendo i nuovi talenti ad emigrare altrove, Vienna e
Praga su tutte. I 700 metri quadrati erano già stati depredati durante la Prima
guerra mondiale e molte delle strumentazioni utilizzate al suo interno sparirono, chissà dove e chissà perché.
Il legame della fotografia di
Dudovich con la cartellonistica riemerge oggi grazie alla mostra nelle scuderie del castello di Miramare anche se, la
ricostruzione completa della sua storia
dovrebbe imporre una visita –o l’otturatore dell’obiettivo aperto e chiuso– del
terzo piano dell’edificio di via Battisti.
In questo caso però le chances di rivivere l’epopea della scuola per capi d’arte, al fine di immaginarsi i maestri del
tempo intenti a infondere l’ispirazione
nelle menti degli studenti, sono ridotte
al lumicino.

La soffitta è off limits, senza la possibilità di accedervi a causa delle precarie
condizioni della struttura. La figura di
Dudovich rimane di conseguenza sullo sfondo, manifesto sbiadito dalla burocrazia e dalle lancette dell’orologio
che corrono impietose.
Per far sì che il ricordo possa dar
vita al sogno la mostra del castello
di Miramare diventa tappa obbligata
per gli amanti della Storia e per chi è
alla costante ricerca delle nicchie del
passato.
La catena di montaggio presente all’epoca all’interno della scuola si
potrebbe quindi trasformare nella diffusione della sua storia e, contestualmente, di quella dei suoi allievi e dei
celebrati maestri. Trieste ha dato i
natali ad uno dei maggiori artisti del
Novecento ed oggi lo celebra nuovamente. Ripercorrere le tappe della sua
esistenza e della sua vocazione artistica significa poter collocare, nel quadro
della sua esperienza professionale, anche e soprattutto gli elementi rimasti
nascosti, quelli seppelliti dal regime
e che giacciono in una soffitta al terzo
piano di un edificio al limitare del borgo giuseppino.
11
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Per far sì che il ricordo
possa dar vita al sogno
la mostra del castello
di Miramare diventa
tappa obbligata.
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Marcello Dudovich
Dama bianca con braccia in alto
Dama bianca di spalle con velo
Dama bianca con velo in torsione
c. 1920-1930
Gelatina al bromuro d’argento
12,5x7,5 cm
Collezione privata, Trieste
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Trieste ha dato i natali
a uno dei maggiori artisti
del Novecento e oggi
lo celebra nuovamente.

—
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Triste was the birthplace
of one of major artists of
the twentieth century and
today it celebrates him
once again.
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carmine-coloured dress, its folds
softened by the elegance of a
woman’s step, as they are pushed
gently forward by the motion of
her legs, graced with a “quick inner movement”. This distinctive trait
appeared a few years ago on the posters
advertising the exhibit that Revoltella
museum dedicated to Marcello
Dudovich, born in Trieste on the first
spring day of 1878 and renowned painter, illustrator, and poster designer of
20th-century Italy. Today his heritage is
displayed in a new exhibit at Castello di
Miramare, focusing mainly on the relation between his own illustration style
and the iconic photographic images of
contemporary advertisement.
That “quick inner movement” is borrowed from Dino Buzzati’s “Un amore”
[“A Love Affair”, English translation by
Joseph Green, N/T], three words able
to breathe new life into the novel’s main
female character Laide: those three
words provide the perfect opportunity for travelling along a series of snapshots from Dudovich’s time, which are
still unknown to the wider public, despite the artist’s mystery and prestige.
More than 300 displayed artworks
tell the story of a time when advertisement targeted only the upper middle class of Italian urban areas, caught
in the whirlwind of the third industrial revolution, when the advancements
in technological innovation benefitted
from the improvement of modern mechanic devices that were applied to multiple fields, including visual arts. Just a
few metres away from the famous Caffè
San Marco, one of Dudovich’s “training
grounds” lies abandoned, its memory
hidden behind barred doors and secured
by an unmovable lock. It is the building
known by locals as a branch of the Volta
Institute, which still hosts the former attic of Triest K.K. Staats Gewerbeschule,
a vocational school founded in 1887 and
already counting more than 500 students in the following year.

The teaching staff included some
of Trieste’s most prominent artists,
such as Carlo Wostry and Eugenio
Scomparini; among the young and
promising minds attending their lessons were Marcello Mascherini,
Arturo Fitke, Romano Tominz, and
Piero Marussig. Marcello Dudovich
himself later used the students’ drawings for his serial productions of poster designs. A golden age for Trieste a
city, however, that remains oblivious
to her artistic and cultural heritage to
this day.
The Gewerbeschule was abolished by the Fascist regime, forcing
the school’s young talents to seek refuge elsewhere, mostly in Vienna and
Prague. The 700-square-metre surface
of the school had been looted before,
as World War I was raging, so many of
its instruments and machinery were
never found.
Dudovich’s photography and its
link to poster design resurfaces thanks
to the exhibit that is currently hosted in the former stables of Castello di
Miramare, although a complete account of this story should include
a visit to –or at least a snapshot of–
the third floor of Via Battisti’s building. Unfortunately, at present there
is hardly any chance to actually relive
the golden years of the Gewerbeschule
or to picture its masters inspiring the
minds of their young students.
The attic is off limits, due to the
building’s precarious structural conditions and risk of collapse. Dudovich
remains therefore in the background,
a poster whose colours keep fading,
damaged by the wear and tear of bureaucracy and time. His memory
can survive and turn into dream only
through a visit to the exhibit of Castello
di Miramare, not to be missed by those
who love History and incessantly
search for the secret niches of the past.
The assembly line that used to
characterise the Gewerbeschule could
therefore relive in the dissemination of its memory, and the memory
of its students and celebrated teachers. Trieste is the native city of one of
the greatest artists of the 20th century
and today she celebrates his memory
once again. His life and artistic vocation may shed new light on the aspects
of his professional career that remain
hidden, buried by the Fascist regime
and locked in an attic on the third floor
of an abandoned building at the outskirts of Borgo Giuseppino.

Discover the city
A sinistra:
Autore ignoto
Marcello Dudovich ritrae
Elisa Bucchi
Gelatina al bromuro d’argento
su carta Agfa Lupex, 23x17,3
cm, collezione privata, Trieste
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A destra in ordine:
Marcello Dudovich
La Rinascente
1928, Bozzetto a matita,
28x22 cm, collezione privata
Salvatore Galati
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Marcello Dudovich
La Rinascente. Coppia con
cappelli e soprabiti invernali,
1928, Cromolitografia su carta
198x140,4 cm, Edizioni Star,
Milano, Museo Nazionale
Collezione Salce, Treviso
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Marcello Dudovich
Coppia in abiti invernali,
Villa Makallé, Guello
(Bellagio)
1928, Gelatina al bromuro
d’argento, 10,5x6,1 cm,
collezione privata
Salvatore Galati
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L

o straordinario successo di pubblico nelle prime settimane di apertura ha fatto sì che la mostra su
Escher ritornasse dopo la brusca
interruzione di marzo a causa del
Coronavirus. C’è tempo, quindi, fino al
19 luglio per scoprire il genio di M
 aurits
Cornelis Escher, nella prestigiosa cornice del Salone degli Incanti di Trieste,
per un viaggio nel mondo delle emozioni e dello stupore.
Cambiano gli orari –ogni giorno dalle 15 alle 20– e le modalità di accesso:
per consentire le distanze di sicurezza, potranno accedere 5 visitatori ogni
5 minuti, per un massimo di 60 persone all’ora, e tutti i visitatori dovranno
indossare mascherina e guanti. È vivamente consigliata la prenotazione, al
sito www.mostraescher.it. Sarà possibile acquistare il biglietto di ingresso anche sul posto, ma la priorità sarà data ai
visitatori prenotati.
Fatta attenzione a queste indicazioni, al visitatore non resta che intraprendere un viaggio in un magico universo,
tra corridoi e “stanze” che porteranno a
scoprire opere in continua evoluzione.
L’occhio del visitatore è talvolta messo
alla prova mentre percorre le diverse e

alterne fasi della Metamorfosi II e ancora sollecitato a districarsi tra figure
umane che si trasformano in zoomorfe. Il tutto in una sensazione costante di splendida illusione. E l’illusione
non finisce, anzi; lascia il posto ai giochi dello spazio dove dal caos è prodotto l’ordine.
In questi ambienti è possibile penetrare, vivere il mondo di Escher in cui
tempo e spazio si dilatano in prospettive tutte da sperimentare: la Mano con
sfera riflettente (dove è possibile entrare), la S
 tanza degli specchi, la R
 elativity
roomstupiranno e divertiranno adulti e
bambini!

ENGLISH TEXT

D

ue to it extraordinary initial success, the exhibition on Escher
opened again after the abrupt interruption in March due to the
Coronavirus. There is time, therefore, until July 19 to discover the genius
of Maurits Cornelis Escher, in the exclusive setting of the Salone degli Incanti in
Trieste, for a journey into the world of
emotions and amazement.
The opening hours –every day from
3pm to 8pm– and the access procedure
will change: to ensure safety distances,
5 visitors will be allowed every 5 minutes, for a maximum of 60 people per
hour, and all visitors will have to wear
face mask and gloves. Reservations
are strongly recommended at www.
mostraescher.it. You can also buy the
entrance ticket on site, but priority will
be given to bookings.
Apart from these instructions, the
visitor just has to start a journey in a
magical universe, along corridors and
“rooms” that will lead to the discovery
of ever-changing works. The visitor's
eye is sometimes put to the test as it travels through the different and alternating

ESCHER
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C'è tempo fino al 19 luglio
per scoprire il genio di
Maurits Cornelis Escher.

—

You can discover the
genius of Maurits Cornelis
Escher util 19 July.

phases of Metamorphosis II and is still
urged to untangle itself between human
figures that become zoomorphic. All
this in a constant sensation of splendid
illusion. And the illusion does not end,
on the contrary; it gives way to the spatial effects where order is produced by
chaos.
In these environments it is possible
to penetrate, to live the world of Escher
in which time and space expand in perspectives to be experienced: the Hand
with a reflecting sphere (where you
can go inside), the Mirror Room, the
Relativity room will amaze and entertain adults and children!

Info: 
www.mostraescher.it
www.discover-trieste.it

CONTEMPORARY JEWELRY

via Roma 16/c - Trieste
www.giadatrieste.com

Giada is a space for those who love
creativity. Born in the 60s as jewellery
shop and preserving this heritage,
the shop reinvents itself, ooering a
collection of contemporary jewelry
and couture creations with special
attention to the use of techniques
and materials, which are strictly
personal and characteristic
to each artist.
Unique and hand made by
Italian and international
designers, wearable art
right in the heart of the
c ity of Trieste.

di /by
Paola De Cassan
illustrazione di /illustration by
Jan Sedmak

A

vete presente quella curiosa costruzione a forma di triangolo che
svetta sul costone carsico sopra al
lungomare di Barcola? Se chiedete
ai triestini la risposta sarà una sola:
il formaggino!
Il Santuario mariano di Monte Grisa,
meta di pellegrinaggi da parte di fedeli
di tutto il mondo, domina tutta la città
e il golfo di Trieste, ed è chiamato affettuosamente con questo nomignolo poiché ricorda il famoso formaggio che si
mangiava da bambini.
In realtà la sua struttura triangolare
evoca la “M”, a simbolo della Vergine
Maria; fu costruito su proposta del
monsignor Strazzacappa in seguito al
voto espresso dal vescovo di Trieste e
Capodistria nel 1945 per la salvezza della città minacciata dalla guerra. Papa
Giovanni Paolo II fece visita al Santuario
il Primo maggio del 1992.
Destinazione non solo di pellegrini
ma di camminatori e turisti grazie alla
sua posizione a metà strada della celebre passeggiata Napoleonica che congiunge Opicina a Prosecco; la seconda
domenica d’ottobre, in occasione della
regata Barcolana, diventa il luogo principe dal quale ammirare il meraviglioso spettacolo di vele spiegate nel golfo
di Trieste.

Discover the city
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The Marian Sanctuary
of Monte Grisa is
a destination of
pilgrimages by believers
from all over the world.

ENGLISH TEXT

Do you know that curious triangle-shaped construction that stands out
on the karstic ridge above the seafront of
Barcola? If you ask the people of Trieste
the answer will be only one: il formaggino [lit. the cheese spread triangle]!
The Marian Sanctuary of Monte
Grisa, destination of pilgrimages by believers from all over the world, dominates the whole city and the gulf of
Trieste, and is affectionately called with
this nickname because it recalls the famous cheese that was eaten as children.
In fact, its triangular structure evokes
the “M”, a symbol of the Virgin Mary; it
was built at the suggestion of Monsignor
Strazzacappa following the vow made by
the Bishop of Trieste and Koper in 1945
for the salvation of the city threatened
by war. Pope John Paul II visited the
Sanctuary on 1st May 1992.
It is a destination not only for pilgrims but also for walkers and tourists
thanks to its position halfway along the
famous Napoleonic promenade that
connects Opicina to Prosecco; on the
second Sunday of October, on the occasion of the Barcolana regatta, it becomes
the main place from which you can admire the wonderful spectacle of sails unfurled in the Gulf of Trieste.
17
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Il Santuario mariano
di Monte Grisa
è meta di pellegrinaggi
da parte di fedeli
di tutto il mondo.

FORMAGGINO,
NICKNAME
PROFANO PER
UN SANTUARIO

Trieste’s
concealed
charm

Città da scoprire
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di /by
Francesca Pitacco
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IL FASCINO
NASCOSTO
DI TRIESTE

Per chi desidera continuare nella scia
del Liberty locale la tappa successiva è
senza dubbio Piazza Cornelia Romana,
dominata dai vivaci colori di Casa Bussi
(1904-1905, architetti Miani e Bussi),
splendido esempio di modern style grazie al suo portone e alle cascate di girasoli e ghirlande che impreziosiscono la
ricca facciata.
Ritornando verso Cavana ci si imbatte nella splendida insegna in ferro
battuto della Farmacia ex Serravallo,
contornata da due notevoli lampioni.
La farmacia, aperta nel 1890, è stata
resa celebre dall’assidua frequentazione di Italo Svevo, che qui veniva a comperare soprattutto il tonico ricostituente
“Ferro China”, ancora disponibile tra
gli scaffali disegnati dal milanese Carlo
Maciachini.
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di S. Maria del Guato (il ghiozzo, uno dei
pesci più diffusi del Golfo). La decorazione esterna propone nei clipei accanto
alle grandi finestre un pullulare di granchi e aragoste, pesci e rane, mentre qua e
là appaiono le prue dei bragozzi che solcavano le onde per portare i loro ricchi
carichi a Trieste.

Discover the city

F

lâneur è un sostantivo che non ha
corrispondenza precisa in italiano, è colui che vaga oziosamente
per le vie cittadine, emozionandosi nell’osservare il paesaggio. Una
modalità perfetta per scoprire il fascino nascosto di Trieste, i particolari insoliti, che spesso dischiudono storie
interessanti.
Si può cominciare dal Salone degli
Incanti, già pescheria centrale e oggi
sede di mostre temporanee. Unico edificio pubblico in stile Liberty, eretto nel
1913 su disegno dell’architetto Giorgio
Polli, sembra essere una basilica piuttosto che un mercato e grazie al suo
“campanile” (in realtà una gradevole
soluzione estetica per nascondere il sistema di pompaggio dell’acqua marina
usata dai venditori ai loro banchi ormai
scomparsi) ha conquistato il nomignolo

IES

Le decorazioni esterne del Salone degli Incanti
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F

lâneur is a word with no exact
equivalent in Italian: it refers to a
person who wanders lazily through
the city streets, and is moved by the
sight of the surrounding views. A
perfect way of discovering Trieste’s concealed charm, hidden in peculiar details
that often reveal intriguing stories.
You may start from Salone degli Incanti, Trieste’s former fish market
now turned into an exhibition space.
Designed by architect Giorgio Polli and

built in 1913, it is the only Liberty-style
public building in the city; its shape resembles that of a cathedral, rather
than a market, especially because of
its “bell tower” (an aesthetically pleasing containing solution that houses the
old seawater pumping system used by
fishmongers on their counters), which
earned this building the nickname
Santa Maria del Guato (lit. Holy Mary
of the Gobies, the latter referring to the
most common kind of fish in the Gulf of
Trieste). The large windows on the outer walls are decorated with clipei (i.e.
shield-like decorative shapes, N/T) displaying various bas-reliefs representations of crabs, lobsters, fish, and frogs,
while the rest of the wall is dotted here
and there by the bows of the bragozzi

[wooden sailing boats, N/T] that used
to cut through the Gulf ’s waves to bring
their precious catch back to Trieste.
If you wish to see more of the local
Liberty style, your next stop is Piazza
Cornelia Romana, enriched by the lively colours of Casa Bussi (1904–1905, by
architects Miani and Bussi), a beautiful
example of modern style expressed in its
front door and facade, enriched by cascades of sunflowers and garlands.
On your way back to Cavana you may
catch a glimpse of the splendid wroughtiron sign of the chemist’s Farmacia ex
Serravallo, framed by two impressive
streetlights. The Farmacia opened in
1890, and was made famous by one of
its most regular customers: Italo Svevo
used to come here to refill his supply of
19
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Casa Bussi
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“Vagare oziosamente
per le vie cittadine è
una modalità perfetta
per scoprire il fascino
nascosto di Trieste.”

—
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“Wandering lazily
through the city streets
is a perfect way of
discovering Trieste’s
concealed charm.”

Quando si cammina con il naso all’insù in Piazza Unità ci si imbatte in Mikez
e Jakez (Michele e Giacomo), veri simboli della città, due paggi che ci guardano
con benevolenza dalla torre dell’orologio del Municipio. Le statue in bronzo
sono in realtà le copie dei due automi
in zinco che hanno battuto ininterrottamente le ore dal 1876 al 1972. Gli amatissimi originali sono esposti all’ingresso
del Castello di S. Giusto.
Girando solo lievemente lo sguardo
a sinistra l’inequivocabile atteggiamento dei grandi telamoni che sorreggono il
cornicione dell’ultimo piano di Palazzo
Modello ha fatto popolarmente ribattezzare l’edificio “il palazzo degli
scongiuri”.
Piazza Ponterosso è ricca di piccole curiosità a partire dalla fontana
del Giovannino, così affettuosamente

TRIESTE LIFESTYLE

Mikez e Jakez

Only if you cross Piazza Unità with
your nose up in the air will you meet
Mikez and Jakez (Michael and James),
true symbols of Trieste: they are the two
pageboys benevolently looking down
from the clock tower of the Town hall.
These two bronze statues are actually
reproductions of the original pageboys,
namely two zinc automatons that have
been striking every hour of every day
from 1876 to 1972. The beloved originals
are displayed at the entrance of Castello
di S.Giusto.
To their left, the imposing telamons
supporting the cornice of the top floor of
Palazzo Modello overlook Piazza Unità
with such a solemn demeanour that the
building was jokingly renamed “il palazzo degli scongiuri” [lit. the palace of
20

“Ferro-China” (i.e. a tonic consisting of
an alcohol infusion with cinchona bark,
herbs and iron salts, N/T), which is still
displayed on the chemist’s shelves (designed by Milan-born Carlo Maciachini).

Palazzo Modello

Discover the city

celebrare il cinquecentenario della dedizione di Trieste all’Austria. Nato nel pieno di un periodo particolarmente caldo
dal punto di vista politico, la vita di questo monumento non fu facile: danneggiato già in fase di costruzione, venne
fatto saltare dagli irredentisti e quindi
definitivamente demolito all’indomani
della grande guerra.
Ai piedi della statua di James Joyce
guardando a pelo dell’acqua è possibile
scorgere una scala graduata che segna il
Nullpunkt o “punto zero”. Si tratta di un
marometro che segna lo zero sul livello
del mare. Da qui in epoca asburgica partivano tutte le misurazioni di altitudini
dell’Impero.
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chiamata dalle venditrici ambulanti che
tenevano anticamente i loro banchi di
frutta e verdura intorno alla fonte e avevano l’abitudine di decorare la statua del
puttino con fiori in occasione della festa
di S. Giovanni.
Accanto alla fontana brilla l’azzurra facciata di Casa Treves, che ospitò
al primo piano il Consolato del Regno
d’Italia. Sul balcone in ferro battuto era
posizionato lo stemma sabaudo con il
tricolore e le manifestazioni d’italianità
che si svolsero ai suoi piedi furono tanto numerose da far passare alla storia
questo balcone come “il balcone degli
applausi”.
Quantomeno singolari sono i quattro lampioni che ornano il Ponterosso.
Arrivano da un monumento che non esiste più ed era stato innalzato nel 1882
nella piazza antistante alla Stazione per

Casa Treves

IES

La fontana del Giovannino a Ponterosso

which countless rallies of Italian pride
took place so numerous, indeed, that
the balcony is historically known as “the
balcony of applauses”.
Peculiar is one way of describing
the four streetlamps decorating the
bridge of Ponterosso: they were formerly part of a no-longer existing monument raised in 1882 in the square in
front of the railway station to celebrate
five hundred years of Trieste’s loyalty to
Austria. The end of the 19th century was
a troublesome time politics-wise, which
explains the monument’s difficult existence: it was frequently damaged as it
was being built, and, after being blown
up by irredentist bombers, it was eventually demolished in the aftermath of
World War I.

La scala graduata
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incantation; the word “scongiuro” in
Italian indicates a gesture to ward off the
evil eye, N/T].
Piazza Ponterosso is a treasure chest
of oddities and fun facts, starting from
the Giovannino fountain: “Giovannino”
(little John) is the petname given to the
fountain cherub statue by local chap
women, who used to sell fruit and vegetables around the fountain and decorate the little cherub with flowers on St.
John’s day.
The fountain is located right next to
the light-blue facade of Casa Treves,
whose first floor used to host the
Consulate of the Kingdom of Italy. The
Savoy coat of arms, together with the
Tricolore, used to be displayed on the
wrought-iron balcony, at the foot of

Città da scoprire
Casa Czeike

Casa Terni

At the foot of James Joyce statue, if you
let your gaze skim over the water surface, you will catch sight of a graduated
scale indicating the Nullpunkt (NHN),
or “standard elevation zero”. It is the
reference plane for the normal height of
a topographical eminence height above
mean sea level, and was used in the
Austro-Hungarian Empire as starting
point to measure elevation.
Moving onwards in the direction
of Via Ponchielli your next stop is the
magnificent portal of Casa Czeike,
dominated by one of the best panduro representations in the city. In
Trieste, the word panduro indicates
the sculpted male head placed over
the main entrance of buildings in the
Borgo Teresiano area. These sculptures

represent the menacing faces of the private guards who protected the property of Trieste’s rich merchants. The term
“pandur” is probably derived from the
name of the soldiers serving as light
foot militia in the Habsburg military,
who were called pandurs or panduren
and were mostly Romanian and Serbian
farmers.
Nearby, Casa delle Bisse certainly deserves special mentioning: its facade is
decorated at the top with faux curtains
and its main wooden door displays an
intricate representation of a huge snake
that is blocked by three eagles as it tries
to reach a golden sphere hanging in front
of its face. It is believed to date back to
the time following the year 1813, when
Napoleon (the voracious snake) was

venne posizionato dopo il 1813 quando
Napoleone (il serpente vorace) venne
sconfitto a Lipsia da Austria, Prussia e
Russia, rappresentate dalle aquile.
Un tour attento ai particolari va necessariamente concluso davanti a casa
Terni Smolars in Via Dante. Qui l’occhio
può solo perdersi tra le giunoniche figure che incorniciano la finestra circolare
sopra l’ingresso, i balconcini in ferro battuto e quel continuo alternarsi di vuoti e
pieni che caratterizza l’opera dell’architetto Romeo Depaoli.
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Casa delle Bisse

Proseguendo verso Via Ponchielli
merita una sosta il bel portale di casa
Czeike, sovrastato da uno dei migliori
esempi di panduro che si possono vedere in città. I panduri sono i mascheroni posti in chiave di volta dell’ingresso
principale di molti palazzi del Borgo teresiano. Essi rappresentano le minacciose facce delle guardie private che i ricchi
mercanti arruolavano a tutela delle loro
proprietà. Il loro nome deriva dagli omonimi reparti speciali di fanteria dell’esercito asburgico, composti perlopiù da
contadini serbi e romeni.
Attira senza dubbio l’attenzione la
vicina Casa delle Bisse, con la sommità decorata da finti tendaggi e il portale ligneo con il grande serpente
bloccato da tre aquile poco prima di riuscire a raggiungere una palla dorata che
pende davanti al muso. Questo gruppo
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defeated in Leipzig by Austria, Prussia,
and Russia, depicted as the three eagles.
Finally, it is only appropriate that the
last stop of this singular tour be Casa
Terni Smolars, in Via Dante. Let your
gaze wander over the Junoesque figures
that frame the round window overlooking the main entrance, and then climb
its way up to the wrought-iron balconies,
all the way through the variation of solid and void of the facade characterising
the work of architect Romeo Depaoli.

Città da scoprire

DESIGN
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S

uscitare emozione, provocare stupore attraverso il colore e la luce?
È un’arte. Lo sa la mano che posò
una vetrata sulla finestra di quella chiesa gotica, secoli fa, allo
scopo di farvi filtrare un raggio di sole
attraverso. E lo sanno gli autori di alcune architetture esterne mozzafiato, dal
grattacielo di vetro al bosco in città, di
cui esempi si trovano anche a Trieste.
Gli interni invece soffrono tuttora di
spersonalizzazione. Di fronte a un mercato del mobile che propone divani troppo lineari e tessuti monocromatici, si
avverte l’esigenza di restituire visibilità
all’anima delle case, che idealmente dovrebbero essere assimilate al concetto
della cameretta di un bimbo: un poster
o un paio di vecchie scarpe appesi alla
parete raccontano una personalità. Analogamente le abitazioni –ma anche gli
uffici, i negozi e così via– non sono solo
contenitori per esseri umani ma anche
luoghi dove vogliamo innanzitutto stare bene. A tal fine oggi l’architetto, l’artista o il designer hanno a disposizione in
primis l’uso del colore. Due pitture della
stessa sfumatura, una lucida e una materica, provocano effetti molto diversi:
si pensi alle terre che danno ai muri sapore di intonaco sbrecciato, agli spatolati veneziani. Idem le carte stampate,
lisce, goffrate, dipinte o imbottite. Un
elemento particolarissimo sono gli specchi, escamotage per dare ampiezza agli
spazi e giocare con la luminosità. A questo proposito, non tutti sanno che la luce
è tale perché in base all’ombra. Subito

Ottavio Silva

Sensibilità, coraggio
e passione per il nostro
lavoro, che inizia senza
poi mai finire. Ecco
perché è un’arte.

—

It’s alla about sensitivity,
courage and passion for
our work, which begins
without ever ending.
That’s why it’s an art.

dopo che lampadine e lampadari hanno preso il posto dei candelabri, l’illuminazione ha cominciato a essere calata
dall’alto. Tra gli anni Sessanta e Ottanta, il design è quindi entrato nelle lampade, su modello scandinavo. Messe sulle
pareti come torce oppure posate sul pavimento come falò, a partire dagli anni
Novanta queste sono diventate infine
strumenti per creare appunto emozione. L’Arco di Castiglioni non basta più. E
non ci sono regole: si tratta di sensibilità,
coraggio e passione per il nostro lavoro,
che inizia senza poi mai finire. Ecco perché è un’arte.

INTERNO 8
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Classe '61, toscano trapiantato
a Trieste, padre ingegnere
chimico, nonna classe 1900
architetto. Studi mediocri,
grande esperienza nel settore
design/arredo da 35 anni sia
nel privato che in azienda,
da 15 anni in Zinelli & Perizzi
come socio e amministratore
delegato. Curiosità ed
entusiasmo le caratteristiche
principali".
—
Born in 1961, Tuscan
transplanted to Trieste,
father chemical engineer,
grandmother born in 1900
architect. Average studies,
great experience in the design
/furniture sector for 35 years
both in the private sector and
in the company, for 15 years in
Zinelli & Perizzi as partner and
managing director. Curiosity
and enthusiasm are his main
characteristics”.

Discover the city
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C

an you inspire and amaze through
colour and light? It’s an art. The
hand that placed a stained-glass
window on that gothic church,
centuries ago, in order to let a ray
of sunshine filter through it, knows it.
And the authors of some breathtaking exterior architecture know it: from
glass skyscrapers to urban woods, examples of which can also be found
in Trieste. The interiors, on the other hand, still suffer from depersonalization. Faced with a furniture market
that offers overly linear sofas and monochromatic fabrics, there is a need to
restore visibility to the soul of houses, which should ideally be assimilated
to the concept of a child’s bedroom: a
poster or a pair of old shoes hanging on
the wall reveal personality. Similarly,
homes –but also offices, shops and so
on– are not only containers for human
beings but also places where above all
we want to feel good. For this purpose
today the architect, artist or designer
can focus primarily on the use of colour. Two paints of the same shade, a
glossy one and a matt one, create very
different effects: think of the clay that
gives the walls a crumbly plaster finish,
or the Venetian spatula. Likewise the
printed, smooth, embossed, painted or
padded wallpapers. A very special element are mirrors, a ploy to give width to
spaces and play with brightness. In this
regard, not everyone knows that light
is such because it depends on shade.
Immediately after bulbs and chandeliers have taken the place of candelabra, the lighting began to be lowered
from above.
Between the 1960s and 1980s, design involved lamps, based on the
Scandinavian model. Placed on the
walls like torches or laid on the floor like
bonfires, from the 1990s onwards these
became tools for creating emotion.
Castiglioni’s Arch is no longer enough.
And there are no rules: it’s all about
sensitivity, courage and passion for our
work, which begins without ever ending.
That’s why it’s an art.
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ARTE
IN CITTÀ

di /by
Lorenzo Michelli

A sinistra:
L'opera di Giuseppe Santomaso, Primavera sul fiume
del 1955 è conservata al Museo Revoltella di Trieste

Il viaggio per vedere cose belle,
per conoscere, arricchirsi,
divertirsi. Si viaggia verso
una città e si può viaggiare in
città. Trieste, città moderna,
nell’Ottocento si dota di
musei, biblioteche e archivi.
Si formano via via collezioni,
poi incrementate, ordinate
e riallestite nel corso del
tempo. Così, entrando nei
musei triestini si percepiscono
orientamenti, suggestioni e
altre visioni, anche lontane, nel
tempo e nello spazio. Musei
come porte per le camere delle
meraviglie e per l’arte che ci
conduce verso altre storie,
narrazioni e idee, curiosità.

A journey to see beautiful
things, to discover, enrich,
have fun. You travel to a city
and you can travel around
the city. Trieste, a modern
city, in the nineteenth century
museums, libraries and
archives were built. Collections
were gradually created,
then increased, ordered and
rearranged over time. Thus, as
you enter Trieste’s museums,
you can perceive other trends,
suggestions and visions, even
distant ones, in time and
space. Museums as doors to
the rooms of wonders and art
that leads us to other stories,
stories and ideas, curiosities.
27
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Museo d’Antichità
‘J.J. Winckelmann’
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Sul colle di San Giusto oltre
alla Cattedrale e il castello
fortezza che domina Trieste,
vi è il fascinoso Giardino del
Capitano con il Lapidario
e il Museo d’Antichità, tra i
luoghi della città più carichi
di suggestioni. Suggestioni
legate all’arte, a quella antica
appunto, anche per la presenza
del cenotafio dedicato a
Johann Joachim Winckelmann,
illustre archeologo e storico
dell’arte che, di passaggio
a Trieste, vi trovò la morte
nel 1768. Il monumento
venne realizzato grazie a
Domenico Rossetti, personalità
d’eccezione dell’epoca che si
adoprò per la realizzazione di
quest’opera legata al celebre
teorico propugnatore della
“nobile semplicità e della
quieta grandezza” degli
antichi.
—
On the hill of San Giusto,
besides the Cathedral and the
fortress castle that dominates
Trieste, there is the fascinating
Captain’s Garden with the
Lapidarium and the Museum
of Antiquities, among the most
evocative places in the city.
The presence of the cenotaph
dedicated to Johann Joachim
Winckelmann, an illustrious
archaeologist and art historian
who died in Trieste in 1768.
The monument was created
thanks to Domenico Rossetti,
an exceptional personality of
the time who worked for the
creation of this work linked
to the famous theorist who
advocated the “noble simplicity
and quiet greatness” of the
ancients.
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Si tratta di una casa museo
che documenta le predilezioni
dei proprietari, i Sartorio,
illustre famiglia proveniente
da Sanremo qui trapiantata
con successo, e lo stile di
un’epoca. Salotti e salottini,
cucine e biblioteche; pitture,
affreschi, ceramiche; attrazione
per la storia, per l’arte del
giardinaggio. Tutto questo si
ricava da una visita al Museo
Sartorio. Oggi, questa casa
museo, è dotata anche di
una gipsoteca/gliptoteca e
possiede una delle collezioni
più ricche di disegni di
Gianbattista Tiepolo del
mondo.
—
It is a house museum that
documents the preferences
of the owners, the Sartorio,
an illustrious family
from Sanremo who were
successfully transplanted
here, and the style of a period.
Living rooms and sitting
rooms, kitchens and libraries;
paintings, frescoes, pottery;
attraction for history, for the
art of gardening. It is a house
museum that documents the
preferences of the owners, the
Sartorio, an illustrious family
from San Remo who were
successfully transplanted
here,x and the style of an
era. Living rooms and sitting
rooms, kitchens and libraries;
paintings, frescoes, ceramics;
attraction for history, for the
art of gardening. All this can
be gained from a visit to the
Museo Sartorio. Today, this
house museum also has a
gypsotheque/glyptotheque and
one of the richest collections
of paintings by Gianbattista
Tiepolo in the world.
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Museo Orientale
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Città emporiale, di banche,
assicurazioni, compagnie di
navigazione. Da Trieste si
poteva partire settimanalmente
per viaggi lunghi, per luoghi
lontani. È una città, per
sua natura, legata alle cose
remote, a ciò che si immagina,
all’esotico. È un luogo in cui,
già nell’Ottocento, c’era un
particolare emporio, una
galleria-negozio: il Gabinetto
Cinese Wünsch cui erano
disponibili preziosità orientali.
Ora al museo sono esposte
molte opere pervenute
appunto, per lasciti e donazioni
e acquisti, grazie a quei viaggi
che collegavano Trieste con
il mondo, attraverso le rotte
marittime commerciali, poi
anche di svago. Le stampe
giapponesi dell’Ukiyo-e ci
trasportano verso il mondo
fluttuante.
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City of emporials, banks,
insurance companies,
shipping companies. From
Trieste you could leave
on a weekly basis for long
journeys to distant places. It
is a city, by its nature, linked
to remote things, to what
one imagines, to the exotic.
It is a place where, already in
the nineteenth century, there
was a particular emporium,
a gallery-store: the Chinese
Cabinet Wünsch to which
were available oriental
treasures. Now the museum
exhibits many works of art
that have been received for
bequests, donations and
purchases, thanks to those
journeys that connected
Trieste with the world,
through commercial maritime
routes, and then also for
entertainment. The Japanese
prints of the Ukiyo-e transport
us to the floating world.
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Mare e cultura del mare;
viaggiare per ben viaggiare. Tra
le decine di artigiani ed artisti
che lavorarono per le celebri
navi bianche –molte delle quali
disegnate da Pulitzer Finaly,
progettista, viaggiatore egli
stesso e interprete di stili–
vi è anche Augusto Cernigoj,
avanguardista triestino.
Egli frequentò una scuola
d’eccezione il Bauhaus, che
certamente favorì la nascita
di uno stile molto personale.
Quando lavorò per le navi il
suo linguaggio costruttivista
si sciolse in piacevoli e molto
attuali arditezze compositive.
—
Sea and culture of the sea;
travelling for travelling
well. Among the dozens
of craftsmen and artists
who worked for the famous
white ships –many of them
designed by Pulitzer Finaly,
designer, traveller himself and
interpreter of styles– there
is also Augusto Cernigoj, an
avant-garde artist from Trieste.
He attended the Bauhaus,
an exceptional school, which
certainly fostered the birth of
a very personal style. When
he worked for the ships
his constructivist language
dissolved into pleasant
and very modern daring
arrangements.
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Bozzetto pubblicitario
Saturnia Cosulich Line
Tecnica mista – tempera e collage
Augusto Cernigoj

Nella pagina a fianco:
Bozzetto di copertina
Bollettino mensile del Lloyd Triestino:
Anno V - n. 1,gennaio 1925
China e acquarello su carta
Giuseppe Petronio
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Il Museo Revoltella è un
insieme estremamente
composito. Si va dagli
eclettici saloni ottocenteschi,
progettati da Friedrich Hitzig,
alle articolazioni spaziali, i
pieni/vuoti, di Carlo Scarpa,
artefice del nuovo museo;
dalle grandi tele figurative alle
opere astratte, dalla pittura
alle scultura, dalle fontane
del pianoterra alle terrazze
panoramiche. Tra i grandi
protagonisti del ’900 triestino
ci fu Marcello Mascherini
che amò particolarmente il
Revoltella condividendo gli
sforzi di colori che agivano per
un continuo aggiornamento.
La sua opera Risveglio di
primavera è posizionata vicino
a una finestra della galleria
del sesto piano, in una zona
inondata di luce, in rapporto
con il mare e il cielo di Trieste.

The Revoltella Museum is
an extremely composite
ensemble. It ranges from the
eclectic nineteenth-century
halls, designed by Friedrich
Hitzig, to the spatial layouts,
the full/empty spaces by Carlo
Scarpa, creator of the new
museum; from large figurative
canvases to abstract works,
from painting to sculpture,
from ground floor fountains
to panoramic terraces.
Among the great protagonists
of the 1900s in Trieste
we can mention Marcello
Mascheriniche, who was
particularly fond of Revoltella
and shared the efforts of
the colours that worked for
a continuous updating. His
work Risveglio di primavera
is set near a window in the
gallery on the sixth floor, in
an area flooded with light, in
relationship with the sea and
the sky of Trieste.
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Museo Revoltella

Storico dell’arte ed esperto
in attività museale, dal 1994
collabora con i principali
musei triestini e regionali
in qualità di curatore di
mostre e progettista di
allestimenti ed eventi culturali.
Attualmente è responsabile
della programmazione della
Galleria Regionale d’Arte
Contemporanea “Luigi
Spazzapan” di Gradisca
d’Isonzo. Recentemente
ha curato la mostra
“Trieste Settanta. Arte e
sperimentazione” al Museo
Revoltella di Trieste.
—
Art historian and expert in
museum activities, has been
collaborating with the most
important museums in Trieste
and in the region since 1994
as curator of exhibitions
and designer of installations
and cultural events. He is
currently responsible for the
programming of the Regional
Gallery of Contemporary
Art “Luigi Spazzapan”
in Gradisca d’Isonzo. He
recently curated the exhibition
“Trieste Seventies. Art and
experimentation” at the
Revoltella Museum in Trieste.
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di /by
Mauro Giacca

Q

ualcuno sostiene che in fondo era
scritto nella sua cultura che Trieste diventasse la Città della Scienza in Italia. Non era insomma un
caso che la città fosse così amata
da James Joyce, che prima di qualsiasi neuroscienziato moderno nel suo
Ulisse aveva dipanato il problema della coscienza. O che avesse dato i natali
a Italo Svevo, che aveva introdotto nella letteratura italiana la psicoanalisi, paziente com’era di Edoardo Weiss, anche
lui triestino, allievo di Sigmund Freud a
Vienna. Altri invece affermano che essere diventata Città della Scienza è sì
un frutto della storia, ma di una storia
più recente e tragica. Dopo la Seconda
Guerra Mondiale, Trieste ritornò all’Italia soltanto nel 1954 in virtù del Memorandum di Londra. La città si trovò
gravata del problema di oltre 300mila
esuli dai territori passati all’ex Yugoslavia e privata di tutto l’entroterra. Furono
allora i governi italiani degli anni ’60 e
’70 che iniziarono una lungimirante politica di creazione di realtà scientifiche
nella città.
Che sia stato un naturale destino
culturale o un lucido disegno politico, poco importa: oggi 35 cittadini su
1000 di quelli residenti a Trieste ruotano intorno al mondo della scienza,
sette volte di più della media nazionale. Operano all’Università di Trieste,
nata nel 1924 come Regia Università
per gli studi economici e commerciali, che vanta oggi Dipartimenti di eccellenza in Medicina e Matematica
e Geoscienze e molti corsi innovativi (l’ultimo, di quest’anno, quello in
38
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Trieste
City of Science

—

“The number
of Trieste’s citizens
involved
in science-related
jobs is 3.5%.”

Se la missione per l’Italia è ora quella
di mantenere questi elevati standard di
numeri e di qualità, quella per Trieste
è di trasformare questa ricchezza di
conoscenza in benessere economico.
Ci sta provando l’AREA di Ricerca, un
Ente fondato con lungimiranza qualche decina di anni fa per fare da tramite tra laboratori di ricerca e le imprese
innovative. La sfida in fondo è la stessa
che gli Asburgo erano riusciti a vincere a Trieste nell’800, ovvero quella di
convertire il crogiolo culturale ed etnico della città in ricchezza per il territorio. Una sfida stavolta declinata non
più in chiave di commercio ma di alta
tecnologia.
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“35 cittadini su 1000
di quelli residenti a
Trieste ruotano intorno
al mondo della scienza.”

IES

Intelligenza Artificiale) e nella Scuola
Superiore di Studi Avanzati (la SISSA),
una delle prestigiose Scuole Superiori
in Italia, questa per studi di dottorato di ricerca. E operano in oltre 30
enti scientifici nazionali e internazionali, vero fiore all’occhiello della città. Il primo storicamente è stato il
Centro Internazionale di Fisica Teorica
(ICTP), fondato dal premio Nobel pachistano Abdul Salam nel 1964 e punto di riferimento per la fisica dei Paesi
in via di sviluppo. Un centinaio di premi Nobel vi hanno insegnato nel corso della sua storia. Segue a ruota il
Centro Internazionale di Ingegneria
Genetica e Biotecnologie (ICGEB), un
gioiello per la ricerca e la formazione
in ambito biomedico con sedi anche
in India, Sudafrica e da quest’anno in
Cina. E poi ancora Elettra, un acceleratore di particelle che genera luce di
sincrotrone e l’Istituto Nazionale di
Oceanografia e Geofisica Sperimentale
(OGS), le cui radici erano state poste da
Maria Teresa d’Austria, che opera anche grazie alla sua nave di esplorazione
oceanica OGS Explora. La lista potrebbe continuare lunga, per comprendere enti nazionali e internazionali; tra i
primi spicca l’Ospedale Infantile Burlo
Garofolo, uno dei centri di eccellenza
italiani per la pediatria e la genetica,
tra i secondi la TWAS, l’Accademia delle Scienze di riferimento per i ricercatori dei Paesi in via di sviluppo. Grazie
a queste eccellenze, nel 2020 Trieste
sarà la sede dell’EuroScience Open
Forum (ESOF), la prestigiosa conferenza panEuropea sulla scienza.

TRIESTE LIFESTYLE

Elettra – Sincrotrone Trieste

Mauro Giacca, medico
e ricercatore, è Professore
di Science Cardiovascolari
al King’s College di Londra.
Ha diretto la sede italiana
dell’International Centre
for Genetic Engineering
and Biotechnology
(ICGEB), un’organizzazione
internazionale nel sistema
delle Nazioni Unite, di
cui è poi stato Direttore
Generale dal 2015 al
2019. È stato Professore
di Biologia Molecolare alla
Scuola Normale Superiore
a Pisa e dal 2005 ad oggi al
Dipartimento di Medicina
dell’Università di Trieste. È un
esperto a livello internazionale
nel campo della medicina
molecolare, in particolare
nel settore delle malattie
cardiovascolari dove si occupa
dello sviluppo di nuove terapie
per la riparazione del cuore
dopo un infarto.
—
MD and PhD, Mauro Giacca
is Professor of Cardiovascular
Sciences at London King’s
College. After ten years as
Director of the Italian section
of the International Centre
for Genetic Engineering
and Biotechnology (ICGEB),
an international scientific
organisation founded under
the aegis of the United
Nations, he was appointed
Director General of ICGEB,
successfully concluding
his five-year term in 2019.
After five years as Associate
Professor of Molecular
Biology Laboratory at the
Scuola Normale Superiore
of Pisa, Italy, he became Full
Professor of the Department
of Medicine of the University
of Trieste, where he still
teaches today. His research
in molecular medicine is
renowned at international
level. More specifically, his
research interests focus
on the development of
novel biotherapeutics for
cardiovascular disorders, with
special emphasis on cardiac
regeneration in patients with
myocardial infarction or heart
failure.
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“Se la missione per
l’Italia è ora quella di
mantenere questi elevati
standard di numeri e di
qualità, quella per Trieste
è di trasformare questa
ricchezza di conoscenza
in benessere economico.”
“While Italy focuses
on preserving such
high standards, both
quantitatively and
qualitatively, Trieste’s
mission is capitalising on
her richness in knowledge
by turning it into
economic benefit.”
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here are some who believe that her
role as Italy’s City of Science was
written in Trieste’s cultural heritage. In other words, it would be no
coincidence that Trieste deserved
the love of James Joyce, who explored
consciousness in his Ulysses before any
modern neuroscientist ever did. Or that
Trieste is the native city of Italo Svevo,
who brought psychoanalysis to Italian
literature, thanks to the insight he had
gained as patient of Edoardo Weiss,
fellow citizen and disciple of Sigmund
Freud. There are others who claim that
more recent and tragic events in the
city’s history have earned Trieste the title of City of Science. In the aftermath of
the Second World War Trieste was proclaimed Free Territory, and it was only in
1954, when the London Memorandum
was signed, that the city finally returned
to Italy. The dissolution of the Free
Territory left Trieste stripped of her hinterland and struggling with the flood
of 300,000 exiles from the areas that
had been given to Yugoslavia. That was
when a forward-looking policy aimed
at Trieste’s scientific enhancement was
launched a policy that Italian governments would continue to uphold in the
Sixties and Seventies, and throughout
the following decades.
Be that as it may, either through cultural destiny or clever political planning, today the number of Trieste’s
citizens involved in science-related jobs
is 3.5% seven times more than the national average. The city offers multiple scientific hubs, first and foremost
the University of Trieste: formerly
known as Regia Università degli Studi
(King’s University), it was inaugurated in 1924 by king’s decree as Economy
and Commerce faculty, and today hosts
two Departments of Excellence, namely the department of Medicine and that
of Mathematics and Geoscience, while
offering numerous innovative courses
(the most recent of which was launched
in 2019 and is devoted to Artificial
Intelligence studies). Trieste is also
home to the International Advanced
Studies Institute (SISSA, from the Italian
“Scuola Internazionale Superiore di
Studi Avanzati”), one of Italy’s most

prestigious Advanced Schools at doctoral level, as well as more than 30 national
and international scientific institutions,
which are considered the city’s flagship.
Historically, Trieste’s very first scientific
institute is the International Centre for
Theoretical Physics (ICTP): founded in
1964 by Pakistani Nobel laureate Abdul
Salam, ICTP has seen a hundred or so
Nobel laureates teaching within its walls
in the past few decades and today serves
as point of reference for physics studies
in developing countries. Running a close
second is the International Centre for
Genetic Engineering and Biotechnology
(ICGEB), an academic treasure in terms
of research and advanced education in
the field of biomedicine, with additional
laboratories in India, South Africa, and,
as of 2020, China. Not to mention the
Elettra Sincrotrone Trieste Facility, hosting a particle accelerator for the generation of high quality synchrotron and
free-electron laser light, or the National
Institute of Oceanography and Applied
Geophysics (OGS), founded as School of
Astronomy and Navigation by AustrianHungarian Empress Maria Theresa and
operating, among other facilities, OGS
Explora Ocean infrastructure. The list
includes numerous other national and
international centres: at national level,
for instance, Trieste’s Burlo Garofolo
Pediatric Institute (IRCCS) ranks first
among Italian institutes for scientific research quality; at international level, TWAS – The World Academy of
Sciences, is a global academy for the
advancement of science in developing
countries. These are the reasons why
Trieste was selected this year to host the
9th edition of EuroScience Open Forum
(ESOF), the prestigious pan-European
general science conference dedicated to
scientific research and innovation.
While Italy focuses on preserving
such high standards, both quantitatively and qualitatively, Trieste’s mission is
capitalising on her richness in knowledge by turning it into economic benefit. A crucial asset in this effort is AREA
Science Park, a forward-looking, multi-sector research facility founded in
1982 with the aim of providing a link
between innovative businesses and scientific institutions. Trieste has already
faced this very challenge before: in the
nineteenth century the Habsburgs successfully turned the city’s cultural and
ethnic melting pot in economic resources for her territory. This time the key to
succeed, however, is no longer trade: it is
advanced technology.

la cultura,

quasi un processo di “geminazione”

Leggere un libro. Visitare una mostra. Ascoltare un concerto.
Raramente si pensa che si tratta di autentici “privilegi”:
oggi condivisi da molti, ma ancora
(anche se può apparire strano) preclusi ai più.
La cultura, per progredire, richiede continue “chiavi di accesso”.
Dalle più elementari (come il saper leggere) ad altre più sofisticate,
che la cultura stessa, quasi per “geminazione”, crea di continuo.
Chiavi che ci consentono di scrutare orizzonti sempre
più affascinanti e impegnativi (percepire l’enigma
di una statua greca, di un quadro astratto o di un
brano musicale, al di là della mera contemplazione).
Chiavi che durano per sempre.
Che affinano gusto e capacità di giudizio.
Che non possiamo smarrire e che nessuno ci potrà mai rubare.
Che potremo condividere e scambiare con altri.
La cultura, innegabile segno di benessere sociale.
Ma anche matrice di autentica felicità individuale.

Trieste ospiterà dal 2 al 6 settembre 2020
ESOF (Euroscience Open Forum) grande
evento europeo dedicato all’innovazione,
alla scienza, all’influenza che la ricerca
scientifica ha sulla società, in una
innovativa prospettiva multidisciplinare
per creare un momento di confronto
e di dialogo aperto tra il mondo
della scienza e la società.
La manifestazione, alternerà sessioni
frontali ibride e incontri virtuali su
piattaforme on line e sarà uno degli eventi
più significativi della storia recente di
Trieste anche per la valorizzazione e la
riqualificazione del territorio a cominciare
dalla vasta area del Porto Vecchio
che ospiterà una parte della rassegna
nel nuovo Trieste Convention Center.
A questo appuntamento
non poteva mancare
la Fondazione CRTrieste
che da sempre sostiene
lo sviluppo del proprio territorio

il colore del benessere sociale
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rieste, Città della Scienza spiega
ad un pubblico planetario il perché del suo essere e si propone da
luglio a settembre quale capitale
internazionale della ricerca e della conoscenza, accogliendo il gotha del
mondo scientifico. Decine di eventi con
centinaia di ospiti, molti dei quali collegati da remoto, altri ospitati nel nuovo Centro Congressi che si inaugura in
Portovecchio proprio con ESOF 2020. È
il prezzo che la grande rassegna internazionale deve pagare all’emergenza Covid-19: meno “live”, molto “streaming”.
“Vogliamo abbattere le distanze, parlando alla gente, non solo tra
scienziati. Dalla mobilità al coronavirus, toccheremo i temi che più interessano l’opinione pubblica” spiega il
Champion dell’ESOF triestina, il professore Stefano Fantoni, per anni direttore in città della SISSA, la scuola
superiore di studi avanzati, uno dei fiori all’occhiello della Trieste scientifica.
E proprio la pandemia che ha messo in
ginocchio il pianeta sarà inevitabilmente il focus attorno al quale si svilupperà
dal 2 al 6 di settembre il salone internazionale della scienza.
“ESOF potrebbe diventare un modello per i futuri convegni internazionali –aggiunge il professor Fantoni– e
lo dimostreremo con le soluzioni

“Dalla mobilità al
coronavirus, toccheremo
i temi che più interessano
l’opinione pubblica”
spiega il Champion
dell’ESOF triestina,
il professore
Stefano Fantoni.

TRIESTE LIFESTYLE
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“From mobility to
coronavirus, we will
touch the issues that
most interest the public
opinion” explains the
Champion of ESOF
Trieste, Professor
Stefano Fantoni.
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L’ESTATE
DELLA SCIENZA
CON ESOF2020

Info
www.esof.eu
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rieste, City of Science explains to a
global audience why it is so important and from July to September
it will be the international capital
of research and knowledge, welcoming the elite of the scientific world.
Numerous events with hundreds of
guests, many of them remotely connected, others hosted in the new Congress
Centre that will open in Portovecchio
thanks to ESOF 2020. This is the price
that the great international exhibition
must pay to the Covid-19 emergency:
less “live”, more “streaming”.
“We want to break down distances,
talking to people, not just among scientists. From mobility to coronavirus,
we will touch the issues that most interest the public opinion,” explains the
Champion of ESOF Trieste, Professor
Stefano Fantoni, for years director of
SISSA, the high school for advanced
studies, one of the flagships of scientific

Trieste. And the pandemic that has
brought the planet to its knees will inevitably be the focus around which the
international science fair will develop
from 2 to 6 September.
“ESOF could become a model for future international conferences –adds Mr.
Fantoni– and we will demonstrate this
with the technological solutions we will
use to face the context in which we have
found ourselves forced to operate”.
Many countries are involved in the
kermesse. The main location –as mentioned above– is the Trieste Congress
Centre, built for the occasion, which
will give back to the city that conference
hosting tradition that has weakened in
recent years, but which now wants to regain vigour.
The “ pop” side of the event will be
reserved for the other locations scattered throughout the city with “Science
in the city”: its programme includes
workshops, readings, theatre and entertainment in July and August. Some
examples? A theatrical happening
from the balconies of Warehouse 26 in
Portovecchio and from other outdoor
stages. Two major exhibitions at the
Salone degli Incanti and the Magazzino
delle Idee, along the banks of the city. A
night with science fiction films and catastrophes at the cinema with researchers who will help us understand what is
true and what is impossible in films that
show us earthquakes and tornadoes,
eruptions and tsunamis.

IES
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tecnologiche che adotteremo per far
fronte al contesto nel quale ci siamo
trovati costretti ad operare”.
Decine i Paesi coinvolti nella kermesse. Location principale – come
detto– il Trieste Centro Congressi realizzato proprio per l’occasione, che
restituirà alla città quella vocazione
congressuale affievolita negli ultimi
anni, ma che da questa struttura vuole
riprendere adesso vigore.
Il suo lato “pop” la kermesse lo riserverà comunque alle altre location
sparse in città con Science in the city,
dove il programma prevede workshop,
letture, spettacoli teatrali e di animazione già nei mesi di luglio e agosto.
Qualche esempio? Un happening teatrale dalle balconate del magazzino 26
di Portovecchio ed altri palcoscenici
all’aperto. Due grandi mostre al Salone
degli Incanti e al Magazzino delle idee,
lungo le rive della città. Una notte con i
film di fantascienza e le catastrofi al cinema con ricercatori che ci aiuteranno a
capire cosa è credibile e cosa è impossibile nei film che ci mostrano terremoti e
tornado, eruzioni e tsunami.
E per finire un’altra mostra al magazzino 26 dove si incontreranno arte e
scienza, viaggi nel cosmo in esperienza virtuale e una serie di percorsi urbani
alla ricerca di angoli ed aspetti nascosti
della città, per finire con la mostra Code
of the Universe che a settembre dovrebbe essere ospitata nella centralissima
piazza dell’Unità d’Italia.

O
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SHOPPING:
NUOVE ESPERIENZE
fficina Stranomavero inaugura un
nuovo modo di vivere lo shopping,
andando così ad arricchire l’offerta tradizionale. La boutique continuerà ad aprire al pubblico da
giovedì a sabato, negli orari consueti,
mentre da domenica a mercoledì riceverà su appuntamento: che sia per una
semplice sbirciata alle nuove collezioni
oppure per l’apposito studio di un look,
destinato magari a un’occasione speciale, per la cliente si tratterà in ogni caso
di un’esperienza inedita. La titolare Antonella Caprioli in questo modo intende
dare a ciascuna la possibilità di dedicare
del tempo a se stessa, in un clima intimo
e privo di distrazioni, intessendo con lei
un rapporto diretto, proprio come due
amiche che si confidano nel salotto di
casa. Ed è infatti come a casa che qui si è
invitate a sentirsi, a proprio agio tra collezioni uniche, coccole multisensoriali e un divanetto in posizione strategica.
Mentre un occhio si posa sui guardaroba
a vista l’altro sbircia dall’interno le vetrine affacciate su via Felice Venezian, in
Cavana, nel cuore della Cittavecchia di
Trieste. Al contempo profumi e musiche selezionati si prendono cura di olfatto e udito. A comandare è tuttavia il
tatto: “Scelgo le collezioni con le mani –
racconta Antonella– poiché anche l’abito più elegante dev’essere confortevole.
Non vesto manichini bensì donne, tutte”. C’è una storia racchiusa in ogni pezzo di stoffa, che stagione dopo stagione
Antonella va a scovare passando in rassegna la settimana della moda di Milano
nonché vari showroom e realtà sartoriali di nicchia. È così che nel suo negozio
si trovano sia gli inconfondibili tacchi
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Mentre un occhio si posa
sui guardaroba a vista
l’altro sbircia dall’interno
le vetrine affacciate su
via Felice Venezian, in
Cavana, nel cuore della
Cittavecchia di Trieste.

—

While one eye rests on
the wardrobes, the other
peeks inside the windows
overlooking Via Felice
Venezian, in Cavana, in
the heart of the Old Town
of Trieste.

firmati da Chie Mihara sia le linee con il
marchio originale di Stranomavero: è il
caso delle camicie fatte a mano oppure
dei sandali, creati assieme a un artigiano del cuoio, in entrambi i casi in Italia.
Antonella realizza inoltre personalmente dei bijoux –in alluminio anodizzato,
perle di legno o resina– poiché è convinta che un accessorio funzioni come un
cambio di scena, per un vestito, che al
mattino si può indossare con le sneakers
e la sera con i décolléte. La sua passione è
nata iniziando a lavorare giovanissima,
fino ad arrivare all’apertura dell’Officina
nel 2007, dove ha iniziato a sognare abiti in cui potersi sentire a proprio agio con
se stesse e con gli altri. Per esperire quella che è letteralmente l’ultima frontiera
dello shopping, è possibile prenotare un
appuntamento da domenica a mercoledì
dalle 10 alle 20.

Live the city
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my hands –says Antonella– because
even the most elegant dress must be
comfortable. I don't dress mannequins
but women, all of them”. There is a story
enclosed in every single piece of fabric,
which Antonella goes to find season after season going through Milan Fashion
Week and various showrooms and niche
tailoring workshops. This is why in her
shop you can find both the unmistakable heels signed by Chie Mihara and
the lines with the original Stranomavero
brand: this is the case of handmade
shirts or sandals, created together with a
leather craftsman, in both cases in Italy.
Antonella also makes her own bijoux –in
anodized aluminium, wooden pearls or
resin– because she is convinced that an
accessory works like a change of scene,
for a dress, which in the morning can be
worn with sneakers and in the evening
with court shoes. Her passion was born
at a very young age, until she opened
the Officina in 2007, where she started dreaming of dresses in which she
could feel comfortable with herself and
others. To experience what is literally the last frontier of shopping, you can
book an appointment from Sunday to
Wednesday from 10 am to 8 pm.

Info
Tel: +39 338 3542918
prenota@stranomavero.biz
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he Workshop Stranomavero inaugurates a new way of experiencing shopping, thus enriching the
traditional offer. The boutique
will continue to open to the public
from Thursday to Saturday, at the usual
times, while from Sunday to Wednesday
by appointment: whether for a simple
peek at the new collections or for a special look, perhaps for a special occasion,
it will always be a new experience for the
customer. The owner Antonella Caprioli
in this way intends to give every woman
the opportunity to enjoy time for herself, in an intimate atmosphere without
distractions, weaving a direct relationship with her, just like two close friends
who share their confidence at home in
the living room. And it is in fact here you
must feel at home, at your ease among
unique collections, multisensory pampering with a sofa in a strategic position.
While one eye rests on the wardrobes,
the other peeks inside the windows overlooking Via Felice Venezian, in Cavana,
in the heart of the Old Town of Trieste.
At the same time selected perfumes
and music treat your sense of smell and
hearing. However, it is touch that commands: “I choose the collections with
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FOOD

L’OSTERIA
DI CASA PEPE

D

a luglio Casa Pepe raddoppia a
Trieste: in via Nordio 12, nella trasversale di viale XX Settembre,
nel cuore alberato della città, apre
l’Osteria di casa Pepe. “È la nostra
risposta all’emergenza Covid che ha anche trasformato il nostro rapporto con
il cibo, almeno quello consumato al ristorante” Commentano i titolari Pietro Savarese e Adi Sade. La squadra di
Casa Pepe, abituale punto di riferimento nella zona del Tribunale in via Coroneo, lancia adesso la sfida di un’osteria
ancora più “ruspante”. Cosa troveranno
allora turisti e triestini nel nuovo menù?
“I piatti della cucina povera della tradizione italiana” spiega lo chef dell’osteria. E noi aggiungiamo che quel ‘povera’
va tradotto come tradizionale, genuina,
figlia di quella cucina mediterranea che
ha fatto la fortuna di molti ristoranti nel
nostro paese.
All’Osteria di casa Pepe, accanto alle
immancabili pizze (quelle tradizionali,
ma anche molte... rivisitate!) troveremo
la pasta al forno nelle sue tante declinazioni, piuttosto che la Norma di siciliana
memoria o la parmigiana di melanzane,
ma anche le tante minestre che è sempre
più difficile trovare nei sofisticati menù
di molti ristoranti. Un tuffo nel passato,
con la cucina mai dimenticata di nonne, mamme e zie. E non solo meridionale, precisa Savarese. “Abbiamo in mente
anche i piatti della tradizione triestina”
da proporre pure ai molti turisti che in
questi anni ci hanno fatto visita.
Ma, la risposta a Covid, dove sta?
“Nella sfida di aprire un nuovo locale in
un momento particolare e delicato, per
non dire difficile, come questo. Noi pensiamo positivo e soprattutto cercheremo di venire incontro alle richieste della
clientela”. Quella locale soprattutto, in
46

queste prime settimane della cosiddetta fase 3 ha forse ancora voglia di stare
tranquilla a casa ed ecco che l’Osteria di
casa Pepe proporrà un efficiente servizio
di delivery con pasti per asporto a prezzi
contenuti.
Se poi i mesi estivi suggeriranno comunque di uscir di casa, in via Nordio
almeno una ventina di coperti saranno
garantiti anche all’aperto, in totale sicurezza.
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rom July Casa Pepe doubles in
Trieste: in via Nordio 12, in the
cross street of viale XX Settembre,
in the tree-lined heart of the city,
the Osteria di casa Pepe opens.
“It is our response to the Covid emergency that has also transformed our relationship with food, at least the food
consumed in the restaurant,” comments the owner Pietro Savarese and
Adi Sade. The team of Casa Pepe, the
usual point of reference in the area of
the Court in Via Coroneo, now launches the challenge of an even more “rustic” osteria. What will tourists and

people from Trieste find in the new
menu? “The dishes of the simple cuisine of the Italian tradition” explains
the chef of the osteria. And we add that
the “simple” must be translated as traditional, genuine, the result of the
Mediterranean cuisine that has made
the fortune of many restaurants in our
country.
At the Osteria di casa Pepe, next to
the inevitable pizzas (the traditional
ones, but also many... reinterpreted!) we
will find the baked pasta in its many variations, the traditional Sicilian “Norma”
or the eggplant parmigiana, but also the
many soups that are so hard to find in
the sophisticated menus of many restaurants. A plunge into the past, with the
unforgettable cuisine of grandmothers,
mothers and aunts. And not only southern cuisine, Savarese points out. “We
also have in mind Trieste's traditional
dishes” to be served to the many tourists who have recently visited us.
But, where is the answer to Covid?
“It is the challenge of opening a new
restaurant in a particular and tricky moment, or rather difficult, like this one.
We think positive and above all we will
try to meet the requests of our customers”. Especially the local one, in these
first weeks of the so-called phase 3, perhaps Triestine's citizens still want to stay
quiet at home and the Osteria di casa
Pepe will offer an efficient delivery service with take-away meals at reasonable prices. During the summer months,
if you want to leave your home, in Via
Nordio at least twenty or so place settings will be guaranteed outdoors, in total safety.
Info
www.pepepizza.it

Il Bed & Kitchen Al Dolce Eremo

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

nostre
camere sono
Struttura convenzionata
con
sanificate all’ozono
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Creatività ed eleganza sono le
parole d’ordine da Giada [1], in
via Roma, 16/c. Nata negli anni
’60 come oreficeria, il negozio
punta ora su pezzi unici,
realizzati a mano da designer
italiani e internazionali, su
gioielli contemporanei e su
creazioni di alta sartoria, con
una particolare attenzione
all’utilizzo di tecniche e
materiali. Un angolo unico nel
cuore della città, dove l’arte si
osserva, si ammira e si indossa.
Il punto vendita vanta una
lunga tradizione alle spalle, una
conduzione familiare passata
attraverso diverse generazioni
e l’ultima, la titolare attuale,
ha voluto cambiare tipologia
di gioielli. Parola d’ ordine
sperimentazione, grazie
alla scelta di artisti che
lavorano con diversi stili e
prodotti differenti. Resta
sempre qualche dettaglio più
tradizionale, ma prevalgono
materiali come il tessuto, il
silicone, il legno, l’alluminio
o il vetro, scelte che danno
carattere al gioiello e che
rendono il negozio unico, anche

grazie all’ esperienza della
titolare, che arriva dal mondo
dell’ arte contemporanea, un
background che influenza
naturalmente anche la scelta
di ogni singolo prodotto.
Gioielli unici, abbinabili
a t-shirt, abiti, borse e
accessori, Stranomavero [2],
abbigliamento donna in via
Felice Venezian 7, propone vere
e proprie chicche, e marchi
di nicchia tutti da scoprire.
Stilisti emergenti, designer
con grande cura riservata ai
dettagli e una selezione di
brand di lusso da Rosiserli
[3], in Corso italia 10, dove
le collezioni al femminile
mostrano nomi di grandi
maison di moda, come Fendi
o Stella Mccartney. È un
contenitore di idee che unisce
alla perfezione oggetti originali,
abbigliamento, accessori e libri
speciali Etre concept store
[4], in via della Pescheria 13, un

TRIESTE LIFESTYLE

SHOP&
BEAUTY

IES

N ° 9 — J u n e 2 02 0

di /by
Micol Brusaferro

48

angolo autentico e ricercato.
Si ispira a un gentleman
contemporaneo Griffe
concept store [5], in via San
Nicolò 13, con una selezione
di collezioni d’abbigliamento,
calzature e gadget per un
look azzeccato e mai banale.
Bastiani [6], in via San Nicolò
27, è da anni un punto di
riferimento per chi ama orologi
e gioielli, grazie al gusto e alla
professionalità del titolare.
Concessionario ufficiale di
importanti marche, come
Rolex, Tudor o Cartier.

Attenzione ai particolari e
gioielli raffinati al Vintage
concept store [7], per uno
stile unico o per un regalo
speciale. Arte, armonia e
cultura dell’ abitare sono i
pilastri di Spazio Cavana [8],
in via S. Sebastiano 1, un’oasi
dedicata alla casa, un tempio
dell’arredamento e delle grandi
firme del design italiano e
internazionale.
La profumeria Essenze [9],
in pieno centro a Trieste, in
piazza Sant’Antonio Nuovo 4,
è caratterizzata da prodotti
esclusivi, di alta qualità,
fragranze raffinate ed essenze
rare, insieme a marchi creati
dai migliori maestri profumieri
selezionati in tutto il mondo,
tutti realizzati con materie
prime naturali e ricercate. E
per i clienti consigli e preziosi
suggerimenti sempre a
disposizione, per trovare i
profumi che più si adattano ad
ogni singola persona.
Valorizzare le clienti, con
consulenze personalizzate e
con tanti prodotti esclusivi,
è l’obiettivo principale di
Belle et Beau Parfumerie
[10], in via Trenta Ottobre, 6.
Nel Concept Store, tante le
idee e le soluzioni per makeup, trattamenti cosmetici,
fragranze e ancora trucco
sposa, percorsi olfattivi
e analisi dell’immagine.
Vengono proposti anche
corsi di trucco, degustazioni
olfattive, workshop “interattivi”,
laboratori creativi, eventi
mondani e serate culturali.
Rilassarsi e rigenerarsi, nel
cuore di Trieste. È possibile da
Lotus Beauty & Relax [11] di
via Torino 22 e Lotus City [12]
di via degli Artisti 6, dove la
cura del corpo è garantita da
professionisti, in un ambiente
accogliente e curato nei minimi
dettagli. Tanti trattamenti e

Attention to detail and
refined jewelry at the Vintage
concept store [7], for a unique
style or a special gift. Art,
harmony and lifestyle are
the pillars of Spazio Cavana
[8], in via S. Sebastiano 1, an
oasis dedicated to the home,
a temple of furniture and the
great names of Italian and
international design.
Essenze [9] perfumery, right
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in the centre of Trieste, in
Piazza Sant’Antonio Nuovo 4,
is characterized by exclusive,
high quality products, refined
fragrances and rare scents,
together with brands created
by the best master perfumers
selected all over the world, all
made with natural and refined
raw materials. Clients will
always have precious advice
and suggestions at their
disposal, in order to find the
perfumes that best suit them.
Enhancing customers’ value,
with personalized advice and
many exclusive products, is
the main objective of Belle
et Beau Parfumerie [10], in
Via Trenta Ottobre, 6. In the
Concept Store, many ideas
and solutions for makeup, cosmetic treatments,
fragrances and even bridal
makeup, olfactory paths and
image analysis. There are also
make-up courses, olfactory
sampling, “interactive”
workshops, creative
workshops, social events and
cultural evenings.
Relax and regenerate, in the
heart of Trieste. It is possible
at Lotus Beauty & Relax
[11] in Via Torino 22 and
Lotus City [12] in Via degli
Artisti 6, where body care is
guaranteed by professionals,
in a welcoming environment
with attention to detail. Lots
of treatments and different
spaces available, as well as
high quality products, for
wellness, health, pampering
and a top physique.
Solarium, cutting-edge
equipment for face and body,
laser hair removal, in an oasis
of tranquility. Estetique B&B
[13] is in via San Nicolò 22/b
and in Via Roma 20/a, spaces
dedicated to wellness and
beauty, an entrepreneurial
adventure undertaken by
two young people, who in a
few years have conquered a
growing number of customers.
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bags and accessories,
Stranomavero [2], women’s
clothing in via Felice Venezian
7, offers real gems and niche
brands all to be discovered.
Emerging stylists, designers
with great attention to detail
and a selection of luxury
brands from Rosiserli [3],
in Corso italia 10, where the
women’s collections show
names of great fashion
houses, such as Fendi or Stella
McCartney. Etre concept store
[4] is a container of ideas that
perfectly combines original
objects, clothing, accessories
and special books,, in via della
Pescheria 13, an authentic and
refined corner. Griffe concept
store [5], in via San Nicolò 13,
is inspired by a contemporary
gentleman offering a selection
of clothing, footwear and
gadgets for a perfect and never
ordinary look. Bastiani [6], in
via San Nicolò 27, has for years
been a point of reference for
those who love watches and
jewelry, thanks to the taste and
professionalism of the owner.
Official dealer of important
brands, such as Rolex, Tudor or
Cartier.
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diversi spazi a disposizione,
oltre a prodotti di grande
qualità, per il benessere, per la
salute, per coccolarsi e per un
fisico al top.
Solarium, macchinari di ultima
generazione per viso e corpo,
epilazione laser, in un’oasi di
tranquillità. Estetique B&B
[13] è in via San Nicolò 22/b
e in via Roma 20/a, spazi
dedicati con grande attenzione
al benessere e alla bellezza,
un’ avventura imprenditoriale
intrapresa due giovani, che in
pochi anni hanno conquistato
un numero sempre crescente
di clienti.
—
Creativity and elegance are
the keywords at Giada [1],
in via Roma, 16/c. Founded
in the 60s as a goldsmith’s
shop, it now focuses on unique
pieces, handmade by Italian
and international designers,
on contemporary jewelry and
haute couture creations, with
particular attention to the use
of techniques and materials. A
unique corner in the heart of
the city, where art is observed,
admired and worn. The store
has a long tradition behind it,
a family management passed
through several generations
and the last, the current
owner, has changed the type
of jewelry. Experimentation
is the key word, thanks to
the choice of artists who
work with different styles
and products. There are still
some more traditional details,
but materials such as fabric,
silicone, wood, aluminum or
glass prevail, choices that give
character to the jewel and
make the store unique, also
thanks to the experience of
the owner, who comes from
the world of contemporary art,
a background that naturally
influences the choice of each
product.
Unique jewels, which can be
worn with t-shirts, dresses,
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A Casa Pepe [1], in via
Coroneo 19/c, e in via Nordio
12 la nuova Osteria di Casa
Pepe, [2] la pizza è la regina,
in tutte le sue declinazioni,
dalle classiche alle più
fantasiose, oltre a un menù
che presenta altre specialità,
in grado di accontentare
tutti i palati, da concludere
anche con una gustosa
selezione di dolci. Puro [3],
in via Torino 31, nel cuore
della movida cittadina,
seleziona le eccellenze del
territorio, abbinate a sapori
contemporanei, per pranzi e
cene, ma anche per aperitivi
sfiziosi. È un paradiso
del vintage e di oggetti
curiosi, recuperati in tutto il
mondo, MEM illegal [4], aperto
da pochi mesi in via Torino 30,
dove ogni dettaglio esposto si
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può anche acquistare, tra pezzi
di aerei, maxi insegne, moto,
bici, dettagli d’epoca e tante
targhe, oltre alla presenza di
una lunga selezione di birre
e di piatti originali, anche da
condividere. È aperto 24 ore
su 24 Hacca24 [5], in via
Fiamme Gialle 10/b, meta
ideale per i nottambuli, con
cibo e drink disponibili a
qualsiasi ora. Ristrutturato di
recente, Dom Bistrò [6], in
località Borgo Grotta Gigante
87, segue una lunga tradizione,
con oltre un secolo di storia
enogastronomica alle spalle.
Aprirà prossimamente UAU
[7], in via Carducci 31/A, nuovo
locale che propone uno stile
ispirato ai fast food americani,
ma rivisitato con prodotti
locali. Una decina i posti a
sedere, naturalmente anche
con servizio rapido take away,
e un menù che prevede quattro
tipi di panini, tre pezzature di
carne, una proposta veggy e
ancora patatine fritte e milk
shake. Si punta sulla qualità,
in primo piano, e sull’ apertura
a pranzo e cena. A ideare la
novità è Andrea Natali, cuoco
e imprenditore triestino con
una lunga esperienza alle
spalle in Italia e all’estero,
che ha già scommesso con
successo su Odio il brodo
[8], in Largo Santorio 5, una
formula innovativa, con cibo
genuino, piatti da gustare sul
posto o pasti veloci per chi
ha fretta, e pollo ruspante

come protagonista, con
sperimentazioni sui tempi di
cottura e con accostamenti
originali. Pollo ma non solo.
Anche sandwich appetitosi,
tacos, burritos e qualche
sorpresa inaspettata, in base
alla fantasia di Andrea in
cucina!
L’Enoteca Bischoff [9] è tra
le più antiche a Trieste, con

oltre 200 anni di esperienza,
e una cantina con 2500
etichette italiane. Oltre ai
vini, è presente un’ampia
selezione di birre, liquori e
distillati provenienti dall’Italia
e da tutto il mondo. Prodotti
del territorio, per apprezzare
i sapori e le particolarità del
Friuli Venezia Giulia, sono
l’anima di Terra Mater [10],
in via dei Capitelli 4, per un
giro enogastronomico nella
regione, con salumi e formaggi
carnici, eccellenze vitivinicole
e pregiati distillati ma anche
sfiziose prelibatezze come
l’aceto balsamico, le conserve,
lo zafferano e la Gubana.
Gastronomia e tanti prodotti
locali, da mangiare subito o da
portare via, da aMano [11], in
Largo Barriera 11, con salumi,
formaggi e l’immancabile
prosciutto cotto in crosta.
—
At Casa Pepe [1], in via
Coroneo 19/c, and in Via
Nordio, 12 [2] pizza is the
queen, in all its variations,
from the classic to the most
imaginative, as well as a menu
that presents other specialties,
able to satisfy all palates, to
be concluded with a tasty
selection of desserts. Puro
[3], in via Torino 31, in the
heart of the city’s nightlife,
selects the excellence of
the territory, combined with
contemporary flavors, for
lunches and dinners, but also
for delicious appetizers. MEM
illegal [4], has opened a few
months ago in via Torino 30
and is a paradise of vintage
and curious objects, collected
from all over the world, where
every detail on display can
also be purchased, including
pieces of airplanes, maxi signs,
motorcycles, bicycles, vintage
details and many plates, as
well as a long selection of
beers and original dishes,
also to be shared. It is open
24 hours a day Hacca24 [5],
in via Fiamme Gialle 10/b,
the ideal destination for night
owls, with food and drinks
available at any time. Recently
renovated, Dom Bistrò [6],
in Borgo Grotta Gigante 87,

antico di Trieste, fondato nel
1825. Restaurato e rinnovato,
aggiunge al tradizionale caffè
il marchio storico dell’Enoteca
Bischoff, oltre a una ricca
proposta gastronomica. Conta
su una ricca offerta di libri ed è
luogo di eventi e appuntamenti
culturali il Caffè San Marco
[5], in via Battisti 18, fin dal
1914 uno dei principali ritrovi
degli intellettuali della città e
tuttora punto di riferimento per
tanti amanti dei caffè storici a
Trieste.
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The historic Pirona [1] pastry
shop, in Largo della Barriera
Vecchia 12, a meeting place
for intellectuals and writers,
is a real jewel of the city,
recently reopened, where you
can find special flavours that
combine tradition, quality and
innovation, and where you
can breathe an atmosphere
of bygone days. A plunge into
history with La Bomboniera, in
via Trenta Ottobre 3, a typical
Austro-Hungarian pastry
shop, in Art Nouveau style run and re-launched by the
managers of the symbol of
Piazza Unità, the Caffè degli
Specchi [2]: it has remained
intact for more than a century,
where you can taste sweets
from Trieste, along with
many other delicacies. The
Caffè Torinese [3], in Corso
Italia 2, is an ideal place for
a coffee break but also for
sipping a drink, thanks to the
care for mixology, a refined
execution, a wise combination
of ingredients, which give life
to an excellent cocktail bar.
The café Tommaseo [4], in
piazza Tommaseo 4, is the
oldest in Trieste, founded in
1825. Restored and renovated,
it adds to the traditional café
the historical brand of the
Enoteca Bischoff, as well as
a rich gastronomic offer. The
Café San Marco [5], in via
Battisti 18, has a rich offer of
books and is a venue for events
and cultural meetings. Since
1914 it has been one of the
main venues for intellectuals in
the city and is still a reference
point for many lovers of
historical cafés in Trieste.
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La storica pasticceria Pirona
[1], in Largo della Barriera
Vecchia 12, luogo di incontro
di letterati e scrittori, è
un vero gioiello cittadino,
riaperto da poco, dove
trovare sapori speciali, che
uniscono tradizione, qualità e
innovazione, e dove respirare
un’atmosfera d’altri tempi.
Un tuffo nella storia con La
Bomboniera, in via Trenta
Ottobre 3, una pasticceria
tipica austro-ungarica, in stile
liberty – gestita e rilanciata
dai gestori del simobolo di
piazza Unità il Caffè degli
Specchi [2]: rimasta intatta
per più di un secolo, dove
si possono gustare dolci
triestini, insieme a tante altre
prelibatezze. Il Caffè Torinese
[3], in Corso Italia 2, è un luogo
ideale per una pausa caffè
ma anche per sorseggiare
un drink, grazie alla cura per
la mixology, un’esecuzione
ricercata, un’unione sapiente
degli ingredienti, che danno
vita a un ottimo cocktail bar.
Il Caffè Tommaseo [4], in
piazza Tommaseo 4, è il più
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follows a long tradition, with
over a century of food and wine
history behind it.
UAU [7] will open at the end
of March, in via Carducci 31/A,
a new restaurant that offers
a style inspired by American
fast food, but revisited with
local products. There are about
ten seats, of course also with
quick take-away service, and a
menu that includes four types
of sandwiches, three cuts of
meat, a veggy proposal as
well as fries and milk shake.
The focus is on quality, in the
foreground, and opening for
lunch and dinner. Creating the
novelty is Andrea Natali, cook
and entrepreneur from Trieste
with a long experience in Italy
and abroad, who has already
successfully bet on I Odio il
brodo [8] in Largo Santorio
5, an innovative formula, with
genuine food, dishes to taste
on the spot or quick meals for
those in a hurry, and free-range
chicken as the protagonist,
with experiments on cooking
time and original pairings.
Chicken but not only. Also
appetizing sandwiches, tacos,
burritos and some unexpected
surprises, based on Andrea’s
imagination in the kitchen!
The Enoteca Bischoff [9] is
one of the oldest in Trieste,
with over 200 years of
experience, and a cellar with
2500 Italian labels. In addition
to wines, there is a wide
selection of beers, liqueurs
and spirits from Italy and all
over the world. Local products,
to appreciate the flavors and
peculiarities of Friuli Venezia
Giulia, are the soul of Terra
Mater [10], in Via dei Capitelli
4, for a food and wine tour
in the region, with cold cuts
and cheeses from Carnia,
excellent wines and fine spirits
but also delicious delicacies
such as balsamic vinegar,
preserves, saffron and Gubana.
Gastronomy and many local
products, to eat immediately
or to take away, from aMano
[11], in Largo Barriera 11, with
cold cuts, cheeses and the
unmissable ham cooked in a
bread crust.
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La Grotta Gigante [1], in
località Borgo Grotta Gigante
42, è aperta tutto l’anno, ed
è uno dei luoghi più visitati
del Friuli Venezia Giulia. È
costituita da un’enorme cavità
alta quasi 100 metri, lunga
168 e larga 76, e per scendere
fino a 100 metri di profondità
bisogna percorrere 850
metri, con una lunga serie di
gradini. Il sito è arricchito dal
centro didattico e dal Museo
scientifico speleologico, che
offrono ulteriori informazioni
sugli aspetti scientifici,
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archeologici e geologici della
grotta.
Un tuffo nell’ acqua
limpidissima, un’oasi di relax
perfetta per la tintarella, a
pochi passi dal castello di
Miramare. Lo stabilimento
Sticco [2] (viale Miramare 90)
rappresenta un punto speciale
del lungomare, dove godersi
il sole, una bella nuotata, un
drink e da quest’anno anche un
buon piatto vista golfo.
Proseguendo lungo la strada
Costiera, a Grignano, ecco
lo stabilimento Sirena [3]
(riva Massimiliano e Carlotta
2), che i triestini chiamano
solitamente Grignano 1, con
piscine e ampi spazi, molto
amato in particolare dalle
famiglie e dai ragazzini, che
trovano un ambiente ideale per
divertirsi insieme ai coetanei.
Distante pochi metri c’è il
Riviera [4], (riva Massimiliano
e Carlotta 2), noto anche come
Grignano 2, conta su tanti
clienti affezionati, in un luogo
tranquillo e rilassante.
Un angolo incastonato
tra la natura e il golfo è lo
stabilimento Le Ginestre [5]
(strada statale 14 153/s). Il
nome richiama i fiori diffusi
lungo la costiera triestina, in un
contesto molto gettonato sia
dai triestini che dai turisti, tra
spiagge e piazzole.
Piscine, terrazze, spiaggia,
ristoranti, bar e negozi,
Portopiccolo [6], a Sistiana, è
un borgo sul mare, che offre,
oltre ai vari spazi balneari,
anche tanti servizi pensati per
diversi tipi di clientela.

The Grotta Gigante [1], in
Borgo Grotta Gigante 42, is
open all year round and is one
of the most visited places in
Friuli Venezia Giulia. It consists
of a huge cavity almost 100
metres high, 168 metres long
and 76 metres wide, and to
descend to a depth of 100
metres you have to walk 850
metres, with a long series of
steps. The site is enriched
with an educational centre and
the Scientific Speleological
Museum, which provides
further information on the

Continuing along the coastal
road, in Grignano, there is the
Sirena [3] establishment (riva
Massimiliano and Carlotta
2), which the people of
Trieste usually call Grignano
1, with swimming pools and
large spaces, much loved in
particular by families and
children, who find an ideal
place to have fun together with
their friends. Just a few meters
away there is the Riviera [4],
(riva Massimiliano and Carlotta
2), also known as Grignano 2,
which counts on many loyal
customers, in a quiet and
relaxing location.
A corner nestled between
nature and the gulf is Le
Ginestre [5] beach (state road
14 153/s). The name recalls
the flowers scattered along
the coast of Trieste, a popular
destination for both tourists
and locals alike, among
beaches and terraces.
Swimming pools, terraces,
beach, restaurants, bars and
shops, Portopiccolo [6], in
Sistiana, is a village by the sea,
which offers, in addition to the
various beach areas, also many
services designed for different
types of customers.

scientific, archaeological and
geological aspects of the cave.
A dive into the crystal clear
water, an oasis of relaxation
perfect for sunbathing, just a
few steps from the castle of
Miramare. The establishment
Sticco [2] (viale Miramare
90) is a special spot along the
seafront, where you can enjoy
the sun, a nice swim, a drink
and from this year also a good
meal with a view of the gulf.
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Taste the city
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I

nterpreting Trieste through its typical dishes is a direct and physical
way to discover it, to lay bare its main
characteristics.
Let's immediately disprove the
commonplace: there is no typical Trieste
cuisine. The most distinctive feature is
just this, tourists know it and they will
soon come back to appreciate it, as well
as the people from the region to whom
we can give some suggestions to discover
menus with Hapsburg, Spanish, Slavonic
and even Provençal and Libyan influences. Sea, but also land, yielding unparalleled products such as oil, honey, and
wine, as harsh as the Karst and as bitter
as the land of stone from which it originates. It is from here that we must start

again after this difficult period, from the
products of the land, wisely developed
by those who can interpret its feelings.
The owners of restaurants have suffered
more than other categories from the long
period of lockdown due to the health
emergency and yet they do not give up
on being ambassadors of Trieste and its
culinary mixes. “Truly local products”,
starred chef Matteo Metullo likes to say
about the excellence used by Harry's
Piccolo, the restaurant in Piazza Unità
that two years ago obtained the coveted
Michelin star. Metullo is not from Trieste
but pays homage to Central European
cuisine with various proposals, although
the “signature dish” is risotto with tomato water.
No nouvelle cuisine, declares Bruno
Versnaver, manager of three wellknown restaurants in the city, Antica
Ghiaceretta, Da Giovanni and Kapuziner
Keller, only tradition and regional dishes more “straightforward”, i.e. prepared
with less sauce to satisfy a clientele that,
especially during lunch breaks, cannot
and does not want to feel heavy.
Suban restaurant in Via Comici can
also be considered a temple of Trieste's
tradition, with an unforgettable veal
shank to symbolize a cuisine of bygone
times gone through many trends and
balanced by strong dishes such as the
legendary “palacinka” alla mandriana,
invented by Mr. Mario in the seventies.
Quality and experimentation also
govern the choices at the Hosteria Tre
Magnoni in via dell'Eremo, where recently a banquet of the Academy of
Italian Cuisine required the preparation of a menu with revisited traditional
Trieste dishes, such as the metaphorical
appetizer called “ Land, Sea, Karst and
Istria.”
55
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Anche il ristorante Suban di via
Comici può a buon titolo essere considerato un tempio della tradizione triestina, con un indimenticabile stinco di
vitello a simboleggiare una cucina d’altri tempi passata attraverso molte mode
e bilanciata da piatti forti come la mitica “palacinka” alla mandriana, inventata dal signor Mario negli anni Settanta.
Qualità e sperimentazione governano le scelte anche all’Hosteria Tre
Magnoni di via dell’Eremo dove recentemente un convivio dell’Accademia
della cucina italiana ha richiesto proprio
la preparazione di un menu con piatti
della tradizione triestina rivisitati, come
il metaforico antipasto intitolato “Terra,
mare, Carso e l’istria.”
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nterpretare Trieste attraverso i suoi
piatti tipici è un modo diretto e carnale per scoprirla, per metterne a nudo
le principali caratteristiche.
Sfatiamo subito il luogo comune: non esiste una cucina tipica triestina. Il tratto più caratteristico è proprio
questo, lo sanno i turisti che presto torneranno ad apprezzarli e i corregionali
a cui si può dare qualche suggerimento
per scoprire menù dagli influssi asburgici, spagnoli, slavi e persino con memorie provenzali e libiche. Mare, ma anche
terra, da dove derivano prodotti senza
eguali come l’olio, il miele, un vino aspro
come il Carso e difficile come la terra di
pietra da cui nasce. È da qui che bisogna
ripartire dopo questo difficile periodo,
dai prodotti della terra, sapientemente elaborati da chi ne può interpretare i
sentimenti. I ristoratori hanno risentito
più di altre categorie del lungo periodo
di lockdown per l’emergenza sanitaria
eppure non rinunciano a farsi ambasciatori di Trieste e delle sue mescolanze
culinarie.
Prodotti a “chilometro vero”, ama
dire lo chef stellato Matteo Metullo
a proposito delle eccellenze usate da
Harry’s Piccolo, il ristorante in piazza
Unità che due anni fa ha ottenuto l’ambita stella Michelin. Metullo non è triestino ma omaggia la cucina mitteleuropea
con diverse proposte, anche se il “piatto
firma” è il risotto all’acqua di pomodoro.
Nessuna resa alla nouvelle cousine dichiara Bruno Versnaver, riferimento
per ben tre ristoranti molto noti in città, Antica Ghiaceretta, Da Giovanni e
Kapuziner Keller, solo tradizione e piatti
locali più “laici”, cioè trattati con meno
intingoli per assecondare una clientela
che, specialmente in pausa pranzo, non
può e non vuole appesantirsi.
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ccomodati in un minibus climatizzato e fatti accompagnare alla
scoperta dei gioielli artistici di
Trieste, tra piazze, chiese, musei e monumenti. Restando comodamente a bordo dei mezzi messi a
disposizione dall'agenzia YesTour in collaborazione con Trieste Trasporti, potrai
visitare la città ascoltando le informazioni fornite dall’audioguida disponibile in
italiano, inglese, tedesco e spagnolo,
compresa nel costo del biglietto.
Il tour parte dal molo Audace e percorre Riva Tre Novembre, attraversa il
centro storico, raggiunge il Colle di San
Giusto e arriva fino al Castello e Parco di
Miramare e, grazie al servizio Hop-On
Hop-Off, potrai scendere alle fermate
che preferisci e risalire quando vuoi utilizzando il biglietto valido 24 ore, acquistabile online.
Ad esempio scendendo alla terza
fermata, situata in Piazza Venezia, realizzata nel XVIII secolo nel cuore del
Borgo Giuseppino, raggiungeresti i
musei Revoltella e Sartorio, entrambi
dimore storiche, e quello Sveviano dedicato al celebre scrittore Italo Svevo.
I partecipanti hanno giudicato eccellente il servizio turistico tramite il
questionario specifico realizzato dallo staff.
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ake a seat in an air-conditioned
minibus and let us show you the
artistic jewels of Trieste, among
squares, churches, museums and
monuments. Staying comfortably on board the vehicles provided by
YesTour agency in collaboration with
Trieste Trasporti, you can visit the city
listening to the information provided
by the audio guide available in Italian,
English, German and Spanish, included
in the price of the ticket.
The tour departs from the pier
Audace and travels along Riva Tre
Novembre, through the historic centre,
reaches the Colle di San Giusto and arrives at the Castle and Park of Miramare
and, thanks to the Hop-On Hop-Off service, you can get off at the stops you prefer and get back on whenever you want
using the 24-hour ticket, which can be
purchased online.
For example, if you get off at the
third stop, located in Piazza Venezia,
built in the 18th century in the heart of
Borgo Giuseppino, you will reach the
Revoltella and Sartorio museums, both
historical residences, and the Svevian
museum dedicated to the famous writer Italo Svevo.
Participants have rated the tourist
service excellent through the specific
questionnaire carried out by the staff.
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Staranzano

STRADA
DELLA
BORA
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resche raffiche di vento tra le alture,
la calma tiepida tra i vigneti ed il silenzio nelle profondità carsiche. Se
si volesse tentare di spiegare cos’è
la Via della Bora, sogno nel cassetto del GAL Carso e del suo presidente
David Pizziga, si potrebbe far leva sulle
plurime dimensioni che il territorio manifesta, dall’Isonzo a Muggia o da Gorizia a Trieste.
Unire il mare al suo retroterra calcareo attraverso una soluzione di mobilità integrata, con punti dove noleggiare
biciclette a pedalata assistita e segnavia
colorati per guidare i turisti, o sarebbe
meglio dire gli audaci amanti, manifesta
una necessaria e quantomai imprescindibile bisogno di comunicazione –meglio se autentica– prima di qualsivoglia
sfruttamento turistico. Tra geologie particolari, enogastronomie aspre ma sincere, e una natura quasi inviolata, grazie
all’impegno degli uomini la Via della
58
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Bora potrebbe diventare “il percorso soGropada
stenibile più bello del mondo”.
Si arriva con un volo da chissà dove,
Trieste
ci si inerpica sui versanti dell’altopiano
dove la Prima guerra mondiale esplose
Basovizza
in tutta la sua violenza e si affondano
Cattinara
le curiosità –e i dubbi– nelle cavità del
sottosuolo o nei piccoli capolavori degli
scalpellini del Carso; la via della Bora si
Bagnoli
della Rosandra
trasforma in un sistema di mappe –non
solo geografiche– desiderose di conSan Rocco
Aquilinia
durre l’uomo e la donna in quei luoghi Lazzaretto
Dolina
Muggia
dove, senza indicazioni, non potrebbe
Farnei
mai arrivarci. “Si può tornare al punto di partenza grazie al Delfino Verde e
ad una linea ferroviaria capace di riportarti nello scalo di Ronchi. C’è praticamente tutto ma va spiegato” racconta il
presidente del GAL.
Sì, perché il nostro territorio è facile per chi lo ama, meno per chi ci mette piede per la prima volta. Il confine
si sa, non accoglie mai tutti allo stesso

—
“One hundred and thirty

kilometres where you
can discover stories of
ancient castles, paths
through vineyards or cliffs
overlooking the sea, and
museums, bilingual signs,
overlapping dialects.”

Fresh gusts of wind in the highlands,
warm calm in the vineyards and silence
in the karst depths. If we were to explain
what the Via della Bora is, a dream in the
drawer of GAL Carso and its president
David Pizziga, we could focus on the
multiple dimensions that the territory
reveals, from the Isonzo river to Muggia
or from Gorizia to Trieste.
Joining the sea to its Limistone hinterland through an integrated mobility solution, with points where you can
rent pedal-assisted bicycles and coloured signs to guide tourists, or rather the
daring lovers, shows a necessary and
very essential need for communication
–better if authentic– before any tourist
exploitation. Among unusual geology,
harsh but sincere food and wine, and an
almost unspoiled nature, thanks to the
commitment of men, the Via della Bora
could become “the most beautiful sustainable route in the world”.
You can arrive with a flight from who
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knows where, you climb the slopes of the
plateau where the First World War broke
out in all its violence and the curiosities
–and doubts– sink into the cavities of the
subsoil or into the small masterpieces
of the stonemasons of the Karst; the Via
della Bora is transformed into a system
of maps –not only geographical– eager
to lead men and women to those places where, without directions, they could
never get there. “You can go back to
the starting point thanks to the Delfino
Verde ferry and a railway line that can
take you back to the airport of Ronchi.
There is practically everything but it has
to be explained,” says the president of
the GAL.
Yes, because our territory is easy for
those who love it, less so for those who
set foot here for the first time. The border never welcomes everyone in the
same way. Designed following the network of ski slopes in South Tyrol, what
Pizziga calls a “route, not a bike path”,
can be done in a minimum of two to
a maximum of four days. One hundred and thirty kilometres where you
can discover stories of ancient castles,
trenches, paths through vineyards or
cliffs overlooking the sea, and museums, wellness centres, bilingual signs,
overlapping dialects, transparencies
and opacity of a world that many people think they know, but few can explain
its true nature. It is a “market” of about
200 thousand people a year. The Via
della Bora could educate them, providing them with the necessary tools to visit
it but, above all, to ensure that the fragile balance on which the eastern border
stands is not compromised.
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“Centotrenta chilometri
dove scoprire storie di
castelli antichi, sentieri
tra le vigne o falesie a
picco sul mare, e ancora
musei, cartelli bilingui,
dialetti che tra loro si
sovrappongono.”
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modo. Ideato prendendo spunto della
rete di piste da sci dell’Alto Adige, quello
che Pizziga definisce un “percorso, non
una ciclabile”, si può fare in un minimo
di due ad un massimo di quattro giorni.
Centotrenta chilometri dove scoprire
storie di castelli antichi, trincee, sentieri tra le vigne o falesie a picco sul mare,
e ancora musei, centri benessere, cartelli bilingui, dialetti che tra loro si sovrappongono, trasparenze ed opacità di un
mondo che in tanti pensano di conoscere, ma che in pochi ne sanno spiegare la
sua vera natura. È un “mercato” da circa
200 mila persone all’anno. La Via della
Bora le potrebbe educare, fornendo loro
gli strumenti necessari per visitarlo ma,
soprattutto, per far sì che il fragile equilibrio su cui si erge il confine orientale non
venga compromesso.

di /by
Nicolò Giraldi

Fuori città
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L’ARTE
DELLA
LAVORAZIONE
DELLA PIETRA
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lle spalle di Trieste tutto nasce dalla pietra. L’altopiano
che protegge il capoluogo
più settentrionale dell’Adriatico dà forma a quella
platea quasi naturale che si
delinea laggiù, a due passi
dal mare; gli spalti e le logge calcaree accolgono forme antiche di espressione,
siano esse sociali, linguistiche o vere e
proprie opere d’arte. Questo teatro nordorientale si chiama Carso, un luogo il
cui nome prende vita dalla parola di derivazione indoeuropea Kar –termine
condiviso con la Carnia e la Carinzia– e
che significa, guarda caso, roccia.
Immaginare Trieste senza Carso è
operazione impossibile, lo dicono in
molti. Quando, dopo aver contribuito
alla fondazione dell’era moderna triestina con la proclamazione del porto franco, Carlo VI divenne per tutti
l’imperatore dalla scintillante lungimiranza, ecco che fu chiara a tutti la necessità di omaggiarne l’imperium. Per
farlo, venne chiesto proprio all’altopiano di celebrarne la figura.
Da Lokev (in italiano Corgnale) partì un enorme monolite di pietra carsica,
trainato da diversi buoi che lo trascinarono fino a Trieste. Quel blocco di roccia
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“The Karst is also
artistically linked to the
city, but hardly as a source
of material: indeed,
it is paved with sharp,
difficult to work”
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all’opera anche durante le giornate del
Festival Kamna, il festival della pietra che assieme all’ostello organizza da
qualche anno durante il mese di maggio. I cortili delle case si aprono, i cancelli vengono spalancati ai visitatori, in
una festa che si celebra tra la vendita di
prodotti autentici e quattro chiacchiere
sul futuro del paese, tra un bicchiere di
Terrano e i tratti del proprio passato che
si tendono a dimenticare. È la terapeutica arte di mettere assieme la comunità,
nel segno della pietra dura che lo stesso
Carso è in grado di ammorbidire.
Tutto ciò che è pietra è anche mare.
Sul litorale i grandi blocchi di calcare
formano infatti una linea difensiva, a
riparo del retroterra e delle piccole imbarcazioni di pescatori che, dal borgo di
Santa Croce, scendevano fino al mare.
Sono queste le storie che vengono raccontate nel piccolo Ribiški muzej, il museo della pesca del litorale inaugurato
qui qualche anno fa. È un piccolo scrigno
a metà tra la città e il mare, incastonato
in uno dei borghi che forse più di ogni altro spiega bene il rapporto tra il Carso e
la città. È possibile visitarlo il sabato e la
domenica dalle 11 alle 13. In presenza di
gruppi organizzati, le visite si svolgono
anche fuori orario.
L’arte in Carso non ha confini quindi, si sparge a macchia d’olio al di là della frontiera creata dal nazionalismo che
per troppo tempo ha diviso le sue popolazioni, sfruttandole per i propri interessi politici ed elettorali. Oggi tutto questo
svanisce, anche per il fatto che il Carso
è anche e soprattutto sinonimo di sacrificio e di rinascita; possibile anche da
quella pietra tagliente che oggi, tutto
sommato, appare un po’ meno dura di
qualche tempo fa.
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“Il Carso è anche risorsa
artistica per la città, non
solo materiale. Il suo
tappeto è composto da
pietra tagliente, dura
e difficile da lavorare.”

venne quindi rifinito e, dagli scalpellini,
trasformato in quella che ancora oggi, a
distanza di oltre due secoli, è la colonna
in piazza Unità e dedicata proprio all’imperatore asburgico capace di inventarsi
una nuova città tra il mare e il Carso.
Il Carso è anche risorsa artistica per
la città, non solo materiale. Il suo tappeto è composto da pietra tagliente, dura e
difficile da lavorare. Scalpellini e scultori
non sono quasi mai riusciti a dare il la ad
una vera e propria scuola, fatta di botteghe d’arte e di allievi e maestri capaci di
darsi il cambio in una sorta di manierismo carsico. Qui, sul confine orientale è
più facile sognare di diventare psichiatri
o scrittori, piuttosto che ridisegnare e realizzare modelli famosi.
Ma l’arte della lavorazione della pietra in realtà trova spazio in alcuni luoghi del Carso, sia per tradizione che
per capacità d’innovazione. Le cave di
Nabrežina e l’arte degli scalpellini di
Pliskovica rappresentano due esempi
che calzano a pennello. Nel borgo situato appena oltre l’ex confine di stato con
la Slovenia, e dove sopravvive anche uno
dei più famosi ostelli di tutto il Paese,
vive Jernej Bortolato, scalpellino autodidatta tra i più apprezzati artisti del confine orientale.
A Pliskovica lo si può ammirare

Fuori città

“L’arte in Carso non
ha confini, si sparge
a macchia d’olio.”

—

“Art in the Karst knows
no limits and travels
freely across borders.”
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n Trieste’s background everything is
born from rock. The Plateau guarding
the northernmost city on the Adriatic
sea has the shape of a natural parterre
overlooking the water; in its chalky
bastions and galleries nest ancient forms
of social, linguistic, and even artistic expressions. This north-eastern theatre
is the Karst, a name that, together with
Carnia and Carinthia, originates from
the Indo-European term Kar, meaning –
imagine that– rock.
By all accounts it would be practically impossible to imagine Trieste without
the Karst. After effectively launching
Trieste’s modern era by proclaiming the
city a Free Port, Holy Roman Emperor
Charles VI became universally known
as a brilliantly farsighted ruler, which is
why his Imperium was celebrated everywhere within its borders. It fell to the
Karst Plateau to pay proper tribute to the
Emperor himself.
A gigantic monolith of Karst rock was
therefore towed by a convoy of oxen
from Lokev (Corgnale in Italian) all the
way to Trieste. Once there, the monolith
was polished and sculpted into what has
been known for the past two centuries
as the column of Piazza Unità, a monument paying tribute to Emperor Charles
VI and his success in creating a whole
new city between the Karst and the sea.
The Karst is also artistically linked
to the city, but hardly as a source of material: indeed, it is paved with sharp,
unyielding rock, extremely difficult to
work so much so that stonecutters and
sculptors were never able to initiate a
fully-fledged school here, a sort of local Karst Mannerism fostered by a pool
of art workshops where masters could
train their apprentices, thus ensuring the
survival of their trade. Here, on Italy’s
eastern border, dreaming of becoming

a famous psychiatrist or novelist has always been easier than redesigning and
reproducing the classics.
Nevertheless, the art of stone working was able to find its own niche even
on the Karst Plateau, in a small number
of isolated places, where tradition and
innovation successfully coexist to this
day. Two cases in point are the caves of
Nabrežina and the stonecutting method
developed in Pliskovica, respectively.
The latter, a tiny village on the ItalianSlovenian border with one of the country’s most famous hostels, is home to
self-taught stonecutter and highly appreciated local artist Jernej Bortolato.
When in Pliskovica, you can admire Jernej at work, especially during
the Kamna Festival celebrations, a local event dedicated to the art of stone
working, which is organised every year
in May in cooperation with the local hostel. In the days of the festival, front yards
are opened and gates are unlocked to
welcome visitors e celebrate local handicraft –also available for purchase– and
enjoy an hour or two of relaxation, sipping local Terrano wine, discussing the
future, or reminiscing about an often
forgotten past. It is a therapeutic form of
art, that brings together an entire community in the name of hard stone, which
only the Karst itself is able to soften.
Everything that is rock is also sea.
The great chalky boulders outlining
the seafront create a defence line safeguarding the inland and the small fishing boats that used to sail from Santa
Croce and venture into the Gulf. Their
stories are preserved in the enclosed
space of the Ribiški muzej, the local fishing museum that was inaugurated just a
few years ago. A little treasure chest between the city and the sea, encapsulated
within one of the city districts that best
represents the link between Trieste and
the Karst. Open to the general public on
Saturdays and Sundays from 11 a.m. to 1
p.m., the museum also offers the opportunity to reserve off-hour tours for organised parties.
Art in the Karst knows no limits and
travels freely across borders created by
nationalistic movements that for too
long have divided the local peoples, exploiting them for political interest and
power acquisition. Those times are a
vanishing memory today, because the
Karst is first and foremost synonym of
sacrifice and rebirth, the new beginnings that arise even from this sharp
rock, which, after all, appears to have
softened a little over the years.
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GRADO
L’ISOLA
CHE C’È

di /by
Giovanni Marzini
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Una vacanza al mare in sicurezza, una spiaggia
meno affollata e più a misura... di turista.
I dintorni dell’isola da scoprire attraverso
chilometri di piste ciclabili. Grado riparte con
la suggestione di nuove intriganti proposte!
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a Wendy di Peter Pan raccontava ai suoi figli le avventure
dell’isola che non c’è. In questa “strana” estate 2020, IES
vi invita invece alla (ri)scoperta dell’isola che c’è, nel
mare del Friuli Venezia Giulia. Dieci km di spiaggia sabbiosa circondata da 16mila
ettari di laguna dove si contano oltre 100 isolotti. Un territorio tutto
da esplorare, magari in biciletta. A proposito, lo sapevate che solo 6 comuni in
Italia hanno ottenuto la Bandiera Gialla
della Fiab con 5 bike smile? Bene, Grado
è tra questi, grazie agli oltre 40km di piste ciclabili che pone le pedalate in totale
sicurezza al primo posto nella lista degli
sport praticabili sull’isola.
Volete conoscere gli altri? L’elenco è
piuttosto lungo e comprende oltre a vela,
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“Dieci km di spiaggia
sabbiosa circondata da
16mila ettari di laguna
dove si contano oltre
100 isolotti.”
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kite surf, canoa, windsurf, kayak e sup,
tutti gli altri “terrestri”, a cominciare da
golf, tennis, paddel, skate-board, nordic
walking e molti altri ancora.
Prima dell’ozio sulle sdraio in riva al
mare, non perdetevi tutto quanto circonda Grado. Un’app gratuita vi spalancherà
le porte del bike sharing per scoprire i
santuari naturali dell’Isola della Cona
e della splendida oasi naturale di valle
Cavanata, piuttosto che il sito dell’antica Aquileia romana.
Certo, sarà un’estate per lo meno
anomala. Il turista chiederà prima di
tutto sicurezza e dopo lo stress del lockdown, ancor più tranquillità e benessere. E a Grado son convinti che proprio
le nuove regole imposte da Covid-19

finiranno per rendere ancor più gradevole il soggiorno: arenile meno affollato e
più sicuro, con regole di distanziamento
che risalgono a dimenticate leggi degli
anni venti. Quasi un ritorno al passato,
però con le comodità dei giorni nostri.
Un passato che parla di un centro termale di tradizione centenaria per un suggestivo borgo di pescatori che ha saputo
trasformarsi nel tempo, senza però rinnegare il proprio passato. E non a caso,
la storia di Grado è l’elemento che fa la
differenza per un aspetto anche culturale di una vacanza che ti riserva scorci
di grande suggestione: una passeggiata
tra le calli del centro storico, nell’intreccio di locali e ristoranti con ampi spazi
all’aperto, costituiranno la giusta conclusione di una giornata al mare. Uno
straordinario mix benefico con la giusta
dose di cucina marinara, tutta con prodotti a km zero, innaffiati dagli eccellenti bianchi di queste terre.
Insomma, un “luogo dell’anima”,
come lo definì il grande regista Pier
Paolo Pasolini, innamorato dell’isola
d’oro, che scelse la sua laguna per girare
Medea, uno dei suoi capolavori.

grafica: www.magenta-design.it

FRIULI VENEZIA GIULIA
Pordenone

Udine
Gorizia

GRADO

Scopri l’Isola del Sole su www.grado.it
e inizia a sognare la tua vacanza
al mare in piena sicurezza

Trieste

Consorzio Grado Turismo, Viale Dante Alighieri 72, Grado (GO) - T. 0431 80383 - info@gradoturismo.org

SEI UN OPERATORE
SANITARIO DEL FVG?

Scopri l'oﬀerta che
Grado ha preparato per te!
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IES ha preparato una piccola lista di must
gradesi da provare durante le vacanze 2020.
Seguite i consigli di chi ama e frequenta questa
località da tanti anni, non ve ne pentirete…

Prendere un taxi-motoscafo
(stile Venezia, tanto per
intenderci) e andare a scoprire
i luoghi più suggestivi della
laguna. In qualche posticino
potrete anche sbarcare
per mangiare un boccone.
Sconsigliata la fascia oraria 1820, se non volete farvi divorare
dalle zanzare. D’obbligo
una visita ai leggendari
“casoni”, molti dei quali oggi
ristrutturati, dove per decenni
vivevano i pescatori gradesi.

TOP
TEN PER
GODERSI
Per chi invece accorcia il
sonno svegliandosi presto,
vedere l’arrivo la mattina presto
dei pescherecci scortati da
stormi di gabbiani in attesa
degli scarti gettati a mare
dai pescatori. E trattare
direttamente con loro per
l’acquisto “illegale” di un
freschissimo pescato!

Prendere un’antica “batela”,
anche se ce ne sono sempre
meno, e con uno skipper a
bordo farsi portare sul banco
d’Orio e all’isola dei gabbiani.
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Sfidare la scontrosità dei
gradesi, inizialmente burberi
come tutti gli isolani, ma poi
capaci di aprirsi e raccontarti
la storia delle loro vite, che non
a caso hanno ispirato nei secoli
poeti, artisti e scrittori.

Fuggire da ritmi e orari del
turista medio e regalarsi una
passeggiata notturna tra le
calli finalmente silenziose del
centro storico. Magari quando
anche l’ultimo ristorantino ha
spento l’insegna ed il rumore è
solo quello dei tuoi passi sulla
pietra delle viuzze.

Outside the City
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L’ISOLA
DEL
SOLE

Ma poi Grado è anche tutto
quello che il turista vuole per
la “sua” vacanza, anche pop.
E allora non vi nasconderemo
che potrete andare a caccia e
certamente trovare, nell’ordine
• Uno dei migliori mojiti
della regione e gli “spritz”
più intriganti. Luoghi
consigliati: quelli sulla
diga, che nell’happy hour
vi regaleranno tramonti da
favola.

IES

Dimenticarsi della macchina
e muoversi sempre in bici,
magari prendendo la ciclabile
che ti porta ad Aquileia o
scegliere il lato opposto ed
arrivare (lontano dal traffico)
allo splendido Golf club
di Primero. Per poi proseguire
verso le campagne di Fossalon
con una sosta obbligata
nell’oasi faunistica della Cona.

•

•

•

Una scelta enogastronomica d’eccezione:
dal ristorante di gran qualità
(con prezzo adeguato
al servizio offerto), alla
trattoria più ruspante ed
economica dove gustare
l’imperdibile “boreto
alla graisana”. Ma non
chiamatela zuppa di pesce:
è qualcosa di più…
I gelati più sfiziosi, eredi di
una tradizione decennale
nell’isola.
Forse qualche discoteca in
meno ma una vacanza slow,
all’insegna dello star bene,
decisamente in più
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Camminare nelle ore meno
affollate lungo la spiaggia,
meglio quando c’è la bassa
marea, per poter così esplorare
le lingue di sabbia davanti
alla pineta, che creano piccoli
paesaggi tropicali. Chiedete
ad un indigeno dove si trova
la “mula de Mugia”, un dosso
che si estende per centinaia di
metri, e magari troverete anche
vongole e capelonghe!
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A holiday by the sea in safety, a beach
less crowded and more tailor-made...
for tourist.
Surroundings to be discovered through
miles of cycle paths. Grado restarts
with new intriguing proposals!
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“Ten km of sandy
beach surrounded
by 16 thousand hectares
of lagoon featuring
over 100 islets.”

IES

P

eter Pan’s Wendy told her children
about the adventures of Never
Land. In this “strange” summer
2020, IES invites you instead to
(re)discover the island that lies in
the sea of Friuli Venezia Giulia. Ten km
of sandy beach surrounded by 16 thousand hectares of lagoon featuring over
100 islets. A territory to explore, perhaps
by bike. By the way, did you know that
only 6 municipalities in Italy have been
awarded the Yellow Flag of Fiab with 5
bike smilies? Well, Grado is one of them,
thanks to over 40km of cycle paths that
put cycling in total safety at the top of
the list of sports on the island.
Would you like to know the others? The list is quite long and includes
not only sailing, kite surfing, canoeing, windsurfing, kayaking and sup, but
all the other “terrestrial” sports, starting with golf, tennis, paddle-boarding,
skateboarding, Nordic walking and
many others.
Before relaxing on the deckchairs by

the sea, don’t miss all the things around
Grado. A free app will open the doors of
bike sharing for you to discover the natural sanctuaries of the Cona Island and
the beautiful natural oasis of Cavanata
valley, or the site of ancient Roman
Aquileia.
Of course, it will be an unusual summer at least. Tourists will first of all ask
for safety and after the stress of the lockdown, for even more tranquility and
well-being. And in Grado people are
convinced that the new rules imposed
by Covid-19 will end up making your
stay even more enjoyable: a less crowded and safer beach, with distancing
rules dating back to the forgotten laws of
the twenties. Almost a return to the past,
but with the comforts of today. A past
that speaks of a spa with a centuries-old
tradition for a charming fishing village
that has been able to transform itself
over time, but without denying its past.
And it’s no coincidence that the history
of Grado is the element that makes the
difference providing a cultural touch to
your holiday: a walk through the narrow streets of the old town, in the maze
of bars and restaurants with wide open
spaces, will be the right end to a day at
the beach. An extraordinary beneficial
mix with the right amount of seafood,
featuring zero km products, watered
by the excellent white wines from these
lands.
In short, a “place of the soul”, as the
great director Pier Paolo Pasolini defined it, in love with the golden island,
who chose its lagoon to shoot Medea,
one of his masterpieces.
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PALMANOVA
OUTLET VILLAGE
Shopping, relax
e divertimento
nel cuore del Friuli
Venezia Giulia.
—
Shopping,
relaxation and fun
in the heart of Friuli
Venezia Giulia.

È

meta ideale per chi ama la moda e
lo stile, ma anche spazio di relax e
divertimento per tutta la famiglia.
Palmanova Outlet Village comprende 90 negozi dedicati ai marchi più contemporanei di abbigliamento,
accessori, cosmetica e casa in uno spazio
accogliente e rilassato dove fare shopping, passeggiare, bere un caffè o pranzare con gli amici e la famiglia. Tutto
con la convenienza della “formula-outlet” che garantisce sconti fino al 70% rispetto ai negozi tradizionali.
Il Village si trova in una posizione
geografica unica nel cuore del Friuli
Venezia Giulia, facilmente raggiungibile dalle vicine Austria e Slovenia, a pochi
chilometri dal Collio, dalle spiagge, dalle città UNESCO Palmanova, Aquileia e
Cividale del Friuli, dalle montagne delle
Alpi e delle Dolomiti Friulane, dal Carso
Triestino, dai luoghi della storia e della
Grande Guerra.
La recente emergenza Covid-19 ha,
di fatto, ridisegnato le esigenze di sicurezza dei luoghi d’acquisto: Palmanova
Outlet Village protegge la salute e la
sicurezza di clienti e dipendenti con
speciali procedure igieniche di sanificazione nei negozi, lungo le vie del Village
72

Info
Palmanova Outlet Village
SP 126 Km 1.6 – 33041
Joannis di Aiello del Friuli (UD)
Tel: +39 0432 837810
Facebook: @palmanovaoutletvillage
Instagram: @palmanovaoutlet
www.palmanovaoutlet.it

Outside the City
“fast charge” electric cars.
There are numerous cultural and
tourist partnerships that Palmanova
Outlet Village has established over the
years with the socio-economic players
in the area: the Centre, in fact, provides
its customers with timely tourist information and travel suggestions and on its
website has a section dedicated to the
area to present the tourist offer near the
outlet.
Conveniently accessible thanks to
the fast connection with the A4 motorway, Palmanova Outlet Village is open
all year round, 7 days a week from 10 am
to 8 pm, including holidays.

“Il Village si trova in una
posizione geografica
unica nel cuore del Friuli
Venezia Giulia, facilmente
raggiungibile dalle vicine
Austria e Slovenia.”
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I

t is the ideal destination for those who
love fashion and style, but also a place
for relaxation and fun for the whole
family. Palmanova Outlet Village includes 90 shops dedicated to the
most contemporary brands of clothing, accessories, cosmetics and home
in a cozy and relaxed space where you
can go shopping, stroll, have a coffee or
lunch with friends and family. All with
the convenience of the “outlet formula” that guarantees discounts up to 70%
compared to traditional shops.
The Village is located in a unique geographical position in the heart of Friuli
Venezia Giulia, easily reachable from
nearby Austria and Slovenia, a few kilometres from the Collio, the beaches, the
UNESCO cities of Palmanova, Aquileia
and Cividale del Friuli, the mountains
of the Alps and the Friulian Dolomites,
the Carso Triestino, the places of history
and the Great War.
The recent Covid-19 emergency
has, in fact, redesigned the safety requirements of the places of purchase:
Palmanova Outlet Village protects the
health and safety of customers and employees with special sanitation procedures in the shops, along the streets
of the Village and in the common areas. Surveillance is reinforced and there
are devices for controlling access flows
in compliance with the minimum safety distance together with body temperature control.
The Village, in fact, is not only a place
of shopping but also a place of relaxation and entertainment for everyone,
including children: the playground, designed by architects and designers specialized in children's spaces, is made
with eco-friendly materials and has
many references to the star-shaped city
of Palmanova.
All services are designed to make the
experience pleasant, comfortable and
relaxing: there are spaces for recharging mobile phones, stroller rental, umbrella rental and free wi-fi throughout
the Centre. In the parking lot, Enel and
Tesla columns have been installed for
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“The Village is located
in a unique geographical
position in the heart of
Friuli Venezia Giulia,
easily reachable from
nearby Austria and
Slovenia.”
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e negli spazi comuni. È rafforzato il presidio di vigilanza e ci sono dispositivi
per il controllo dei flussi di accesso nel
rispetto della distanza minima di sicurezza insieme al controllo della temperatura corporea.
Il Village, infatti, non vuole essere
solo luogo di shopping ma anche di relax e svago per tutti, bambini compresi: l’area giochi, progettata da architetti
e designer specializzati negli spazi per
l’infanzia, è realizzata con materiali eco
friendly e presenta molteplici riferimenti alla città stellata di Palmanova.
Tutti i servizi sono pensati per rendere l’esperienza piacevole, comoda e
rilassante: ci sono spazi per la ricarica
dei cellulari, noleggio passeggini, noleggio ombrelli e wi-fi gratuito in tutto il Centro. Nel parcheggio sono state
installate le colonnine Enel e Tesla per
la ricarica veloce fast charge delle auto
elettriche.
Numerose sono le partnership culturali e turistiche che il Palmanova Outlet
Village ha attivato negli anni con gli attori socio-economici del territorio: il
Centro, infatti, fornisce alla propria
clientela puntuali informazioni turistiche e suggestioni di viaggio e nel proprio
sito internet ha una sezione dedicata al
territorio per presentare l’offerta turistica limitrofa all’outlet.
Comodamente raggiungibile grazie
al veloce collegamento con l’autostrada
A4, Palmanova Outlet Village è aperto
tutto l’anno, 7 giorni su 7 dalle 10 alle 20,
festivi compresi.
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COLLIO

APERTI
VIGNETI
E CANTINE
di /by
Giovanni Marzini
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“The recent success of
cantine Aperte Insieme
bears witness to the desire
to restart and above all to
meet again.”

del vino, ma non solo. Da Cormons a
Capriva, da Russiz Superiore al Castello
di Spessa (angolo di paradiso signorilmente gestito da Barbara Borraccia e
Loretto Pali), fino ad arrivare all’Abbazia di Rosazzo che domina dall’alto una
distesa di vigneti.
Cantine e ristoranti, agriturismi e
75

TRIESTE LIFESTYLE

R

ipartiamo fiduciosi, dopo
alcuni mesi veramente difficili. Ma abbiamo le idee
chiare: il turismo del vino
ha le carte in regola per riprendersi in fretta. Perché
è un turismo ecosostenibile;
come si dice? Green, slow o
se preferite, più consapevole e soprattutto di qualità”.
Elda Felluga, presidente del Movimento Turismo del Vino, non ha dubbi in
proposito. “La gente ha voglia di ricominciare e soprattutto di ritrovarsi. Il
recente successo di Cantine Aperte Insieme lo testimonia”. E per l’estate 2020
annunciamo tutta una serie di week end
dal titolo Vigneti Aperti. Perché i siti del
Collio e dei Colli Orientali sono qualcosa di più che semplici cantine. Sono un
luogo di aggregazione e cultura”.
E per aiutare il turista gourmet, piuttosto che il visitatore con la passione
della storia è nata anche una app denominata Collio XR, che vi consigliamo
subito di scaricare. Vi troverete, in una
sorta di audio-guida, tutta una serie di
itinerari da percorrere a piedi (ancor
meglio in bici!) che vi faranno scoprire il
cuore di una terra che ha scritto la storia

“La gente ha voglia di
ricominciare e soprattutto
di ritrovarsi. Il recente
successo di Cantine
Aperte Insieme lo
testimonia.”

IES

Sui colli
della regione
un turismo
del vino di qualità
—
On the hills
of the region a
high-quality wine
tourism
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semplici osterie. Faremmo torto a molti proponendovi un semplice elenco,
ma una passeggiata (con opportuna sosta) sul colle della Subida per affidarvi
ai consigli di un guru come Josko Sirk e
di sua figlia che gestisce la Trattoria del
Cacciatore, è semplicemente d’obbligo.
Così come consigliato un fine settimana rigenerante nel Country Resort che
sorge nei pressi. Anche qui, parliamo
di vacanze green ed eco sostenibili. E a
tale proposito Josko vi consiglia di visitare il sito www.amareinbici.it. Non ve
ne pentirete.
Subito dopo il borgo di Dolegna,
a proposito di cantine e di bianchi da favola, vale una visita l’azienda Venica&Venica, non fosse altro che
per l’assaggio dell’ormai leggendario
Sauvignon Ronco delle Mele.
Collio dunque come territorio unico. Ambasciatore nel mondo di queste zone, Roberto Felluga, al timone
dell’azienda fondata dal sempre giovane papà Marco, che di questi vini dice…
“hanno grande personalità, struttura, longevità ed equilibrio”. Ed indica il
Collio come luogo ideale per rilassarsi
tra storia, natura, piaceri della tavola e
vita attiva. Noi aggiungiamo un consiglio: due notti almeno nel Relais Russiz
Superiore.
Buona estate a tutti e… prosit!
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e start out confident, after
a few very difficult months.
But we have clear ideas: wine
tourism has what it takes to
recover quickly. Because it is
an eco-sustainable tourism; what do
you call it? Green, slow or if you prefer, more aware and above all of high
quality”. Elda Felluga, president of the
Movimento Turismo del Vino, has no
doubts about this. “People want to start
again and above all to find themselves.
The recent success of Cantine Aperte
Insieme bears witness to this”. And for
the summer of 2020 we announce a
whole series of weekends called Open
Vineyards. Because the sites of Collio
and Colli Orientali are more than just
wineries. They are a place of aggregation and culture”.
And to help gourmet tourists, as well
as visitors with a passion for history, we
have also created an app called Collio
XR, which we recommend you download now. You will find, with a sort of
audio-guide, a whole series of itineraries to be covered on foot (even better

by bike!) that will help you discover the
heart of a land that has written the history of wine, but not only. From Cormons
to Capriva, from Russiz Superiore to
Castello di Spessa (a corner of paradise elegantly managed by Barbara
Borraccia and Loretto Pali), until you
reach the Abbey of Rosazzo which overlooks an expanse of vineyards.
Wineries and restaurants, farmhouses and simple taverns. We would do
wrong to many by proposing a mere list,
but a walk (with an appropriate stop) on
the Subida hill to rely on the advice of
a guru like Josko Sirk and his daughter
who runs the Trattoria del Cacciatore,
is simply a must. As well as a relaxing
weekend in the nearby Country Resort
is recommended. Here, too, we talk
about green and eco-sustainable holidays. And in this regard Josko recommends you to visit www.amareinbici.it.
You won't regret it.
Right after the village of Dolegna,
talking about wine cellars and fairytale
whites, the Venica&Venica winery is
worth a visit, if only to taste the now legendary Sauvignon Ronco delle Mele.
Collio is therefore a unique territory. Roberto Felluga, ambassador in
the world of these areas, is at the helm
of the company founded by his always
young father Marco, who says of these
wines... “they have great personality,
structure, longevity and balance”. And
he indicates Collio as the ideal place to
relax amidst history, nature, the pleasures of the table and active life. We add
a tip: two nights at least in the Relais
Russiz Superiore. Happy summer to all
and... prosit!

Info
www.simonitesirch.it
info@simonitesirch.it
Tel: +39 043 2752417
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What if, instead of a “trivial”
holiday, we were to offer you
a much more original one,
and what’s more, a paid one?
Ies accepts the intriguing
invitation of Marco Simonit,
award-winning winemaker,
CEO of Simonit&Sirch Vine
Master Pruners, who says more
or less like this: “do you want to
work in the vineyard? Then get
ready, because there’s room
and work for everyone!”
The call was made after the
news of a few weeks ago,
when a famous South Tyrolean
winegrower was forced to
recruit and bring to Italy from
Romania (by hiring a private
plane!) a group of female
workers specialized in vineyard
work, given the absolute
shortage of Italian labour.
“The problem is emerging
dramatically at this time of
pandemic –adds Simonit–
because nature doesn’t stop
and companies need skilled
workers. Italians are snubbing
these jobs, even though there
is so much talk of a return to
agriculture and green work”.
Simonit opened the Italian
School of Vine Pruning in
2009, also with online courses.
In short, there are all the tools
to learn a qualified and well
paid job, which can become
something lasting, not only
limited as can be for example
that of a grape harvest during
the holiday period.
“A sustainable job –concludes
Simonit– local, without
environmental impact and in
these times also safe because
distancing is easy to maintain”.
Something more than just a
holiday idea or a suggestion.
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E se invece di una “banale”
vacanza ve ne proponessimo
una ben più originale e per
di più anche remunerata? Ies
raccoglie l’intrigante invito
di Marco Simonit,
pluripremiato vignaiolo, ceo
di Simonit&Sirch Vine Master
Pruners, che dice più o meno
cosi: “volete lavorare in vigna?
Allora preparatevi, perché c’è
posto e lavoro per tutti!”
L’appello prende forma dopo
la vicenda di qualche settimana
fa, balzata agli onori della
cronaca, che ha visto un
famoso vignaiolo altoatesino
costretto a reclutare e portare
in Italia dalla Romania
(noleggiando un aereo privato!)
un gruppo di lavoratrici
specializzate nel lavoro in
vigna, vista l’assoluta carenza
di manodopera italiana.
“Il problema sta emergendo
in modo drammatico in questo
momento di pandemia
–aggiunge Simonit– perché
la natura non si ferma e le
aziende hanno bisogno di
manodopera preparata. Gli
italiani snobbano questi lavori,
nonostante si parli tanto
di ritorno all’agricoltura
e di lavoro green”.
Simonit dal 2009 ha aperto
la scuola Italiana di Potatura
della vite, anche con corsi on
line. Insomma, ci sono tutti
gli strumenti per imparare
un lavoro qualificato e ben
retribuito, che può diventare
qualcosa di duraturo, non
solo limitato come può essere
ad esempio quello di una
vendemmia nel periodo
delle vacanze.
“Un lavoro sostenibile
–conclude Simonit– local,
senza impatto ambientale e
di questi tempi anche sicuro
perché è facile mantenere
il distanziamento”.
Qualcosa più che una
semplice idea di vacanza o una
suggestione.
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A holiday
or a prunerjob
on the Collio
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Una vacanza
o un lavoro
da vignaioli sul Collio
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orizia insieme a Nova Gorica è ufficialmente candidata a
Capitale Europea della Cultura (ECoC)2025,: un’opportunità unica per infondere nuova vita
all'offerta culturale delle due città e per
elevarne il profilo internazionale. Per un
anno intero, le Capitali Europee della
Cultura devono progettare e attuare un
programma innovativo di eventi artistici, atti a sottolineare la ricchezza della
diversità culturale europea, la sua storia
condivisa e il suo patrimonio. Diventare Capitale Europea della Culture porta benefici che si estendono oltre l'anno
del titolo con lasciti culturali, economici, urbanistici e sociali che rilanceranno
il presente e il futuro delle città e delle
comunità che le popolano.
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Questo è l’obiettivo: GO! 2025 –
Borderless. Alla fine del 2020 sarà annunciato le due città riceveranno il
prestigioso titolo. Ma indipendentemente dall'esito finale, lo stesso processo di
candidatura ha già contribuito a creare un dialogo aperto che, attraversando
confini amministrativi e mentali, si è dimostrato come un'eccellente opportunità per il futuro condiviso di due città in
cui la cultura europea è sempre stata e
sempre sarà di casa.
Il confine, un tempo elemento di divisione, ora è motivo di scoperta, anche
per il turista a caccia di nuovi stimoli e
nuove esperienze. Per questa ragione è
stata valorizzata la comune tratta confinaria: si possono infatti già visitare le
vecchie casette di confine sia in Italia

Becoming the European
Capital of Culture brings
benefits that extend
beyond the year of
the title with cultural,
economic, urban and
social legacies.

A very meaningful route which starts
from the former border house of the
Rafut Valico (pass) and then touches the
twin house on the other side of the border where the Museo del contrabbando
(Museum of Smuggling) can be found,
set up by the Museums of Nova Gorica
and dedicated to the intense smuggling
activity of the years following the closure
of the border. Along Via della Cappella
the Monastery of Castagnevizza is
reached in Slovenia, where the remains
of Charles X of France and six other
members of the royal family, who sheltered in Gorizia after their exile, are
kept. The monastery's library, named
after the prominent Slovenian linguist
Stanislav Škrabec, also houses 10,000
books collected over the centuries by
Franciscan friars across Europe.
The itinerary then turns to the former
destrian pass of San Gabriele, where
the Carinarnica border house is located, home to numerous Slovenian youth
and cultural associations and where
there are numerous niche events dedicated to multimedia and the border
during the year. Piazza Transalpina is finally reached, it is a symbol of the fall of
the borders, with the circular mosaic in
place of the border, a place where a photo with one foot in Slovenia and one in
Italy is a must. Throughout the journey,
the totems of Memory Topographies accompany the tourist with a compelling
account of the stories of these lands.
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orizia together with Nova Gorica
has officially been nominated
for European Capital of Culture
(EC0C)2025: a unique opportunity to breathe new life into the
cultural offer of the two cities and to
raise their international profile. For a
whole year, the European Capitals of
Culture must design and implement
an innovative programme of artistic
events, aimed at highlighting the richness of Europe's cultural diversity, its
shared history and heritage. Becoming
the European Capital of Culture brings
benefits that extend beyond the year
of the title with cultural, economic, urban and social legacies that will revive
the present and the future of the cities
and communities that populate them.
That's the goal: GO! 2025 – Borderless
At the end of 2020, the two cities to
reeive the prestigious title will be announced. But regardless of the final
outcome, the application process has already helped to create an open dialogue
that, across administrative and intellectual boundaries, has proved to be an excellent opportunity for the shared future
of two cities where European culture has
always been and always will be at home.
The border, which was once an element of division, is now a source of discovery, even for the tourist in search
of new incentives and new experiences. For this reason, the common border
route has been enhanced: the old border
houses can already be visited both in
Italy and Slovenia and the walk between
two countries, will better help to understand the history of the 20th century and
the sharing of a common memory.

—
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che in Slovenia e camminare tra due paesi, per comprendere meglio la storia del
’900 in una ottica di condivisone della
comune memoria.
Un itinerario molto significativo parte dall’ex casetta confinaria del Valico
del Rafut tocca poi la casetta gemella
dall’altra parte del confine dove troviamo il Museo del contrabbando, allestito dai Musei di Nova Gorica e dedicati
all’intensa attività di contrabbando che
vi fu negli anni della chiusura del confine. Lungo via della Cappella si arriva
poi al Monastero di Castagnevizza, in
Slovenia, nella cui cripta sono custodite
le spoglie di Carlo X di Francia e di altri
sei membri della famiglia reale, riparati
a Gorizia dopo l’esilio. La biblioteca del
Monastero intitolata all’importante linguista sloveno Stanislav Škrabec inoltre
custodisce 10.000 libri raccolti per secoli dai frati francescani in tutta Europa.
L’itinerario volge poi all’ex valico pedonale di San Gabriele, dove ha sede la
casetta Carinarnica, sede di numerose
associazioni giovanili e culturali slovene e dove si svolgono numerosi eventi di
nicchia dedicati alla multimedialità e al
confine durante l’anno. Infine si giunge
in Piazza Transalpina, simbolo della caduta dei confini, con il mosaico circolare
al posto del confine, luogo in cui è d’obbligo una foto con un piede in Slovenia
e uno in Italia. Lungo tutto il percorso i
totem di Topografie della memoria accompagnano il turista con un racconto
avvincente delle storie di queste terre.
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Diventare Capitale
Europea della Culture
porta benefici che si
estendono oltre l'anno del
titolo con lasciti culturali,
economici, urbanistici e
sociali.
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IES piace girare, vedere, consigliare. È il magazine che racconta il Lifestyle triestino, ma da sempre ha
amato le gite “fuori porta”, all’interno di una regione capace di
offrirti un catalogo di emozioni, le più
diverse, originali ed intriganti.
E nell’estate 2020 del ritorno alla
“vita”, nelle prossime pagine suggeriamo il tarvisiano, le sue montagne,
i suoi laghi, la sua fantastica foresta.
Nell’estate delle spiagge a numero chiuso e della giusta distanza, Tarvisio risponderà offrendoti i suoi enormi spazi,
con chilometri di passeggiate anti-ingorgo nel silenzio che solo la montagna saprà regalarti. È il riscatto della natura,
la rivincita del “verde” inteso nella sua
più ampia eccezione: che puoi tradurre in sostenibilità, rispetto, salvaguardia. In una parola: benessere, del fisico
e della mente. Lo sintetizza bene nell’intervista che apre lo spazio tarvisiano di
IES, il primo cittadino di questa cittadina di confine. A Tarvisio non si sono
fermati durante il lockdown: hanno lavorato, pensato e progettato una ripartenza estiva di quel turismo nazionale ed
internazionale che resta asse portante
dell’economia di questi luoghi.
IES consiglia quindi di inforcare una
bici ed iniziare a scoprire le bellezze di
questi monti, ma anche di passeggiare con un paio di comode pedule lungo
i sentieri della foresta, per poi fermarsi
a gustare le prelibatezze di una cucina
semplice e genuina. Buon soggiorno!
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La montagna, i suoi silenzi,
i grandi spazi: un’estate
dentro la foresta di Tarvisio...
—
The mountain, its silences,
its wide open spaces: a summer
inside the forest of Tarvisio...
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La collocazione geografica di
Tarvisio favorisce l’incrocio di
culture e sapori: da sempre
convivono qui tre etnie:
latina, slovena e tedesca.
Come ricaduta, i piatti della
cucina tipica tarvisiana sono
quelli caratteristici della
montagna con influenze
slovene, austriache ma
anche, con sorpresa, con
gusti mediterranei. Molto
apprezzato, specialmente dai
turisti austriaci, è il pesce che
arriva quotidianamente fresco

dal Mar Adriatico. Il risultato è
una generazione di chef in che
valorizza al massimo i genuini
prodotti del territorio in una
sorprendente unione di gusti,
aromi e sapori.
Un gustoso frollino a base
di fiori di Sambuco, farina
di mais e burro, frutto della
collaborazione di tre artigiani
dolciari delle pasticcerie
Specogna, Svetina e Da
Paolo è il dolce simbolo del
Tarvisiano.
Lo si trova venduto in una
deliziosa scatoletta che ne
conserva la fragranza è un
simpatico ricordo da portare
con sé.

Crossroads
of cultures
and flavours
The geographical location
of Tarvisio facilitates the
blending of cultures and
flavours: three ethnic groups
have always lived here: Latin,
Slovenian and German. As a
consequence, the dishes of
traditional Tarvisio cuisine
are those typical of the
mountains with Slovenian
and Austrian influences
but also, surprisingly, with
Mediterranean flavours. Much
appreciated, especially by
Austrian tourists, is the fish

that arrives daily fresh from
the Adriatic Sea. The result
is a generation of chefs who
make the most of genuine
local products in a surprising
combination of flavours,
aromas and tastes.
A tasty shortbread made
with Elderflowers, corn
flour and butter, the result
of the collaboration of three
confectionery artisans from
the Specogna, Svetina and Da
Paolo pastry shops is the sweet
symbol of the Tarvisio area.
It is sold in a delicious box
that preserves its fragrance
and it is a nice souvenir to
take with you.
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Incrocio
di culture
e sapori
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ES Magazine likes to travel, see,
advise. It’s the magazine that tells
about the Lifestyle of Trieste, but
it has always loved “out-of-town”
trips, within a region able to offer
you a selection of emotions, the most
different, original and intriguing.
And during the 2020 summer, back to
“life”, in the following pages we recommend the Tarvisio area, its mountains,
its lakes, its fantastic forest. In the summer with limited access to beaches and
social distancing, Tarvisio will respond
by offering you its huge spaces, with
miles of jam-free walks in the silence
that only the mountains can give you.
It is the redemption of nature, the revenge of the “green” understood in its
widest sense: that you can translate into
sustainability, respect, safeguard. In a
word: well-being of the body and mind.
The Major of Tarvisio sums it up well
in the interview that introduces this
area in IES. In Tarvisio people didn’t
stop during the lockdown: they worked,
thought and planned a summer to relaunch the national and international
tourism that is still the mainstay of the
economy of these places.
IES suggests to take a bike and start
to discover the beauties of these mountains, but also to walk with a pair of comfortable trekking shoes along the forest
paths, and then stop to taste the delicacies of a simple and genuine cuisine.
Enjoy your stay!
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TARVISIO,
MONTAGNA
COVID FREE,
VI ASPETTIAMO

Renzo Zanette
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L’intervista al
sindaco di Tarvisio
Renzo Zanette
—
Interview with the
Major of tarvisio
Renzo Zanette
di /by
Ilaria Romanzin

ignor sindaco, il “nulla sarà più come prima” vale anche per il
turismo e l’economia di
una zona di montagna
come il tarvisiano. Qual
è la vostra strategia per
superare l’emergenza
Covid-19?
L’amministrazione comunale vuole dare sostegno economico
a tutte le strutture ricettive con maggiori spazi alle attività commerciali e di ristorazione, anche con sgravi fiscali per
adeguamenti alle normativa di sicurezza. Shopping and food in sicurezza è
un progetto per permettere a quelle realtà di ristorazione che hanno numeri
limitati di posti al loro interno di espandersi sul suolo pubblico e aumentare la
propria capienza ricettiva. C’è poi una
campagna di sensibilizzazione per commercianti e ristoratori, affinché possano
usufruire di vie e strade, compreso il corso centrale per ampliare la propria offerta rivolta al turista.  
La montagna, il suo clima, i suoi
spazi possono comunque favorire
una scelta di vacanza e riposo nel rispetto delle norme previste ?
Il territorio del Tarvisiano comincia ad essere molto apprezzato per le
sue caratteristiche, per la sua ampiezza.
Da fine aprile Tarvisio è territorio covid
free.
Si registra un certo fermento e dell’interesse anche da parte di imprenditori
privati che vogliono investire qui nel settore turistico. La foresta di Tarvisio è la
più grande foresta demaniale d’Europa,
ha delle caratteristiche molto particolari

di biodiversità di flora e fauna ed è la
meta ottimale per chi vuole stare in relax
e in sicurezza. L’amministrazione comunale sta mettendo in atto tutta una serie
importanti di migliorie del territorio per
rendere la maggior parte dei sentieri fruibili e attrezzati ad accogliere il turista e
farlo godere della bellezza della nostra
montagna. Aree di sosta, tavolini per pic
nic, percorsi tematici, piste dedicate in
esclusiva ai bikers, percorsi per bambini
legati alla montagna. Un imponente dispendio di denaro che il Comune dedica
a questi progetti malgrado la proprietà
dei terreni sia della Regione e dello
Stato. La scelta è stata determinata dalla
necessità di reagire in tempi rapidi, senza gli ostacoli della burocrazia centrale.
Coltivate nuovamente la speranza di un turismo internazionale,
quanto meno rivolto a regioni e stati
confinanti, comunque vicini ?
Per noi il contatto con la Carinzia e
la Slovenia è molto di più. Siamo una
comunità unica, una commistione di
culture e di tradizioni nonché di rapporti umani che va ben oltre il semplice fattore economico. Sono stati avviati
dei colloqui tra il Presidente Fedriga
e gli omologhi in Carinzia e Slovenia,
mi auguro portino prima possibile ad
un ritorno della normalità. Le regioni confinanti risentono anch’esse della mancanza di turisti italiani. Ottimi
legami comunitari legano Tarvisio anche a Trieste: la nostra città è meta privilegiata per i turisti triestini, molti dei
quali hanno qui le seconde case. Per la
nostra economia la presenza dei triestini è molto importante. Recentemente
ci siamo anche sentiti con il Sindaco di

25 Luglio – 9 agosto

supportare ed agevolare l’intervento di
questi investitori che valorizzano e riconoscono le potenzialità del territorio.
Magari è solo una suggestione:
ma possiamo dire che forse questa
difficile ripresa ci aiuterà nello studiare una diversa accoglienza turistica in futuro: più sostenibile,
corretta, ecologica? In una parola,
più “green”, nel rispetto dell’uomo e
della natura?
Sicuramente sì. Stiamo sistemando al
meglio il nostro territorio. Vogliamo creare un turismo sostenibile e responsabile. Sono state apportate migliorie, che
continueranno anche l’anno prossimo, a
tutti i sentieri del fondo valle sono stati
creati dei nuovi tratti ciclabili attrezzati con punti ristori e servizi igienici così
da consentire ai bikers di non utilizzare
le strade statali e muoversi in sicurezza.
Per le famiglie abbiamo creato percorsi
anche ludici per i bambini nei boschi e
lungo i laghi. Un sentiero a loro dedicato
è già presente in fondo valle e abbiamo
sistemato tutti i parchi giochi della zona.
Il lago di Raibl sarà balneabile anche
quest’anno; tutti e due gli stabilimenti si
stanno attrezzando secondo le linee guida del Ministero.
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25 July - 9 August
A festival of music without
borders, a container of musical
experiences without limits
in terms of musical genre,
ranging from classical music to
Jazz, but also in terms of social
or geographical origin of the
artists.
“No Borders Music Festival”
is the international cultural
reflection of the local history,
tourism and image; prestigious
names from the national and
international scene pervade
with music natural settings
making them magical.

IES

No border
music festival

Info
nobordersmusicfestival.com
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Trieste e ci siamo ripromessi di incontrarci presto.
Ci indichi un fattore che può
rivelarsi vincente in questa sfida: sicurezza, ospitalità, qualità
dell’offerta, benessere, tranquillità, eno-gastronomia? O semplicemente la bellezza di grandi spazi…
non lontano da casa?
La nostra foresta, la sua unicità, la
sua grandezza sono fattore importante.
Da non sottovalutare però l’enogastronomia di alto livello e molto apprezzata specialmente dagli austriaci. Qui la
qualità si coniuga anche con la maestria
dei nostri chef. Le numerose edizioni di
Ein Prosit hanno fatto sì che molti cuochi stellati abbiano preparato i loro piatti
nelle cucine dei ristoranti locali e i nostri
cuochi hanno imparato molto. Se poi i
piatti sono confezionati con i prodotti
locali il connubio è di alto livello.
Cosa ci sta insegnando questa
pandemia, guardando al domani ?
Ci sta insegnando che si muoverà tutto molto più lentamente. Ci sarà un turismo slow che deve diventare un valore,
dove protagoniste saranno le piccole
cose. Grande attenzione deve essere
dedicata ai particolari che si dovranno
curare molto. Si dovrà puntare sui piccoli numeri e sulla qualità. Il turista
deve essere percepito come un valore,
da curare, coccolare e tutelare. Grande
importanza deve essere data ai rapporti umani, all’accoglienza. Comunicare
l’accoglienza della destinazione. C’è
stata una manifestazione di interesse
da parte di privati investitori per creare ulteriori strutture ricettive diffuse;
l’amministrazione comunale intende

Un festival di musica senza
confini, un contenitore
di esperienze musicali
senza delimitazioni per
quanto concerne il genere
musicale, spaziando dalla
musica classica al Jazz, né
di appartenenza sociale o
geografica degli artisti invitati.
“No Borders Music Festival”
costituisce il riflesso
culturale internazionale di
quella che è la storia locale
e del prodotto turistico e di
immagine; prestigiosi nomi
del panorama nazionale e
internazionale pervadono di
musica palcoscenici naturali
rendendoli magici.
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No border
music festival
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“Aree di sosta, tavolini per
pic nic, percorsi tematici,
piste dedicate in esclusiva
ai bikers, percorsi per
bambini legati alla
montagna.”

—
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“Rest areas, picnic tables,
theme trails, tracks
dedicated exclusively to
bikers, paths for children
related to the mountain.”
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r. Mayor, the “nothing will
be as before” also applies to
tourism and the economy
of a mountain area like the
Tarvisio area. What is your
strategy to overcome the Covid-19
emergency?
The municipal administration wants
to give economic support to all the accommodation facilities providing more
space to commercial and foodservice
activities, also with tax relief to adapt to
safety regulations. Shopping and food in
safety is a project to allow those restaurants that have a limited number of places inside to expand on public land and
increase their accommodation capacity. There is also an awareness-raising
campaign for shopkeepers and restaurateurs, so that they can take advantage of
streets and roads, including the central
avenue to expand their offer to tourists.
Can the mountain, its climate, its
spaces still favour a holiday and a relaxing break in compliance with the
regulations in force?
The territory of Tarvisio area is beginning to be very appreciated for its characteristics, for its size. Since the end of
April Tarvisio is a Covid free territory.
There is a certain ferment and interest from private entrepreneurs, who
want to invest here in the tourism sector.
The forest of Tarvisio is the largest
national forest in Europe, it has very
special biodiversity features involving
both flora and fauna and is the ideal
destination for those who want to relax
and be safe. The municipal administration is implementing a whole series of
important improvements in the area to
make most of the paths accessible and
equipped to welcome tourists and let
them enjoy the beauty of our mountains.
Rest areas, picnic tables, theme trails,
tracks dedicated exclusively to bikers,
paths for children related to the mountain. A huge investment of money that
the Municipality allocates to these projects despite the ownership of the land is
of the Region and the State. The choice
was determined by the need to react

quickly, avoiding the obstacles of the
central bureaucracy.
Do you hope for international tourism again, at least for neighbouring regions and states?
For us the proximity to Carinthia and
Slovenia is much more than that. We are
a unique community, a mixture of cultures and traditions as well as human relations that goes far beyond the simple
economic factor. Talks have started between President Fedriga and his counterparts in Carinthia and Slovenia, and I
hope they will lead to a return to normality as soon as possible. The neighbouring regions are also suffering from a lack
of Italian tourists. Excellent community ties also bind Tarvisio to Trieste: our
city is a privileged destination for tourists from Trieste, many of whom have
their second homes here. For our economy the presence of the people from
Trieste is very important. Recently we
also spoke with the Mayor of Trieste and
we promised to meet soon.
Could you tell us a factor that
could prove to be a winner in this
challenge: safety, hospitality, quality of the offer, wellness, tranquillity,
food and wine? Or simply the beauty
of large spaces... not far from home?
Our forest, its uniqueness, its greatness are important factors. But don’t
underestimate the high level of food
and wine, particularly appreciated by
Austrians. Here quality is also combined
with the skill of our chefs. The numerous editions of Ein Prosit have meant
that many star chefs have prepared their
dishes in the kitchens of local restaurants and our chefs have learned a lot.
If the dishes are then prepared with local products, the result is a high level
cuisine.
What is this pandemic teaching
us, as we look ahead?
It is teaching us that everything will
move much more slowly. There will be a
slow tourism that must become a value,
where the protagonists will be the small
things. Great attention must be paid to
details, which will have to be taken care
of a lot. We will have to focus on small
numbers and quality. The tourist must
be perceived as a value, to be cared for,
pampered and protected. Great importance must be given to human relations,
to hospitality. Convey the warmth of a
destination. There has been an expression of interest from private investors
to create further diffused accommodation facilities; the municipal administration intends to support and facilitate

Info
quando/when: 24.07 – 26.07
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“We want to create
a sustanabile and
responsible tourism.”

Tre giorni all’insegna del
turismo esperienziale sul
comprensorio del Tarvisiano.
Territorio, cultura e
gastronomia sono le parole
chiave di questo evento
che si terrà dal 24 al 26
luglio 2020, con l’obiettivo
di rappresentare al meglio
le ricchezze che il nostro
territorio ha da offrire in
termini di ospitalità, natura e
prodotti gastronomici.
—
Three days of experiential
tourism in the Tarvisio
area. Territory, culture and
gastronomy are the key
words of this event that will
take place from 24 to 26
July 2020, with the aim of
representing the richness
that our territory has to offer
in terms of hospitality, nature
and gastronomic products.
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Ein prosit
summer edition

IES

“Vogliamo creare
un turismo sostenibile
e responsabile.”
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the intervention of these investors who
value and recognize the potential of the
territory.
Maybe this is just a suggestion:
but can we say that maybe this
difficult recovery will help us to
study a different tourist hospitality in the future: more sustainable,
correct, eco-friendly? In a word,
more “green”, respecting man and
nature?
Definitely, yes. We are making the
best possible use of our territory. We
want to create a sustainable and responsible tourism. Improvements have been
made, and will continue to be made
next year, to all the trails at the bottom
of the valley, creating new cycle paths,
equipped with refreshment points and
toilets so that bikers can avoid using
state roads and move around safely.
We have also created playful trails in
the woods and along the lakes for families with children. A path dedicated to
them is already present at the bottom
of the valley and we have set up all the
playgrounds in the area. The Raibl Lake
will be suitable for swimming again this
year; both bathing establishments are
being equipped according to the government guidelines.

Fuori città

LAGHI
DEL TARVISIANO
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Laghi di Fusine
Un tuffo nella natura, acqua
che sgorga da tutte le parti,
cascatelle, ruscelli e rivoli!
Un’esperienza tutta da vivere
in questo piccolo paradiso,
a qualsiasi età. Una visita ai
laghi di Fusine per chi si reca
nel Tarvisiano è d’obbligo.
I due laghetti di origine
glaciale, facilmente
raggiungibili in macchina
o in mountain bike, sono
incastonati all’interno di un
fitto bosco di abete rosso e
posti alla base della catena
montuosa del Gruppo del
monte Mangart che ci si
specchia dentro offrendo
panorami a tutte le ore del
giorno che sono emozione
pura.
La valle dei Laghi, uno dei posti
più freddi d’Italia, la rende
location ideale per combattere
la canicola estiva lontano dalla
città divenendo tutt’uno con
la natura. Una bella e facile
passeggiata sul sentiero con
aree di soste, permette di
fare il giro del lago inferiore.
Particolarmente consigliate,
specie per chi ha bambini le
soste nelle due spiaggette dove
i più piccoli, e non solo loro,
possono giocare con l’acqua
e dar da mangiare a papere
e anatre. Il lago superiore si
raggiunge in pochi minuti a
piedi lungo il sentiero Rio del
Lago di facile percorribilità. La
vasta piana è ricca di strutture
per pic nic e barbeque. Anche
qui un agevole percorso, ben
segnato con zone di sosta in
punti strategici, consente in
giro del lago in un panorama
88

vario nel quale si aprono
anfratti, senature e spiaggette,
prati dove si può riposare,
ricaricarsi facendo parte
di una scenografia incantata.
Dai laghi di Fusine si possono
intraprendere escursioni di
diversa lunghezza e difficoltà.
Si segnala la possibilità di
raggiungere il rifugio Zacchi,
partenza per le escursioni nel
gruppo del Mangart.
Gli amanti delle escursioni
più impegnative avranno
la possibilità di mettersi in
marcia e raggiungere il rifugio
Zacchi per poi proseguire fino
alla capanna Ponza, da cui si
può ammirare tutta la vallata
con i due laghi che risplendono
dall’alto.
I laghi di Fusine sono infine
diventati famosi in Italia
poichè le sue rive sono state
l’ambientazione di alcune
scene del film La ragazza del
lago, diretto da Andrea Molaioli
nel 2007.

Fusine Lakes
A dive into nature, water
gushing from all sides,
waterfalls, streams and
rivulets: an experience to live in
this little paradise, at any age.
A visit to the lakes of Fusine,
for those who go to the Tarvisio
area, is a must.
The two lakes of glacial origin,
easily reachable by car or
mountain bike, are nestled
within a thick spruce forest
and located at the base of
the Mangart mountain range,

offering breathtaking views
at all hours of the day that are
pure emotion.
The Valley of the Lakes,
one of the coldest places
in Italy, makes it the ideal
location to fight the summer
heatwave away from the city,
surrounded by nature. A nice
and easy walk along the path
with stopover areas, takes
you around the lower lake.
Particularly recommended,
especially for those with
children, are the stops at the
two small beaches where the
little ones, and not only them,
can play with water and feed
ducks and geese. The upper
lake can be reached in a few
minutes on foot along the path
Rio del Lago, which is easy
to walk along. The vast plain
is full of picnic and barbeque
facilities. Here too, an easy
path, well marked with rest
areas in strategic points, allows
you to wander around the lake
in a varied landscape in which
there are ravines, inlets, small
beaches, meadows where
you can rest, recharge your
batteries and become part of
the enchanted scenery. From
the lakes of Fusine you can
enjoy hikes with different
lengths and difficulties. It is
possible to reach the Zacchi
mountain hut, starting point
for excursions in the Mangart
group.
The lakes of Fusine have
become famous in Italy
because its shores were the
setting for some scenes in
the film “La ragazza del lago”,
directed by Andrea Molaioli in
2007.
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Lago di Cave del Predil

Lake Cave del Predil

Meta ideale per una giornata
immersi nella natura, a
poca distanza da Tarvisio,
scenograficamente incuneato
in un’antica conca glaciale è
il lago di Cave del Predil. Già
al primo sguardo il panorama
che si apre al visitatore è da
cartolina: acque azzurro verdi
in cui si specchiano le cime
sovrastanti e un isolotto che
affiora rendendo il paesaggio
quasi incantato.
Punto di partenza per il
trekking o per un’escursione
in mountain bike, da qui si
dipanano parecchi itinerari:
quelli che conducono ai rifugi
Brunner e Corsi, base per
l’ascensione al Iôf Fuart, uno
adatto a tutti che costeggia
in parte il lago, altri all’ombra
degli alberi percorribili da
tutta la famiglia collegano il
vicino paese di Cave del Predil,
importante centro minerario
cui merita una visita. Anche gli
appassionati di sport acquatici
e della tintarella troveranno
spazi attrezzati e stabilimenti
per una giornata di tutto relax.

Ideal destination for a day
immersed in nature, not far
from Tarvisio, the lake of Cave
del Predil is scenically wedged
in an ancient glacial basin.
Already at first glance the
panorama that unfolds to the
visitor is like a postcard: blue
green waters reflecting the
peaks above and a small island
create a magical setting.
Starting point for trekking or
mountain biking, from here
there are several itineraries:
those that lead to the Brunner
and Corsi mountain huts,
the base for the ascent to
the Iôf Fuart, one suitable for
everyone that runs partly along
the lake, others in the shade of
the trees that can be enjoyed
by the whole family and
connect the nearby village of
Cave del Predil, an important
mining centre that is worth
a visit. Even water sports
and sunbathing enthusiasts
will find equipped areas and
facilities for a relaxing day.
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Un bellissimo Orrido

A Beautiful Gorge

Sulla Collina di Boscoverde,
raggiungibile dalla strada che
da Tarvisio porta a Fusine, un
imponente monumento attira
l’attenzione del visitatore. Un
soldato in divisa con cappotto
lungo, elmo con la criniera,
appoggiato alla sua baionetta,
lo sguardo fiero rivolto ad
Occidente, sembra controllare
la vallata.
È un granatiere collocato su
un alto basamento a gradoni,
che commemora i caduti
delle guerre austro francesi
combattute tra il 1797 ed
il 1809 quando Napoleone
Bonaparte, diretto a Villacco,
con il suo esercito, attraversò la
valle. Questo è anche il punto
di partenza per la passeggiata
che conduce nell’Orrido dello
Slizza.
Un sentiero tortuoso, con
piccoli tornanti si snoda nel
bosco lussureggiante offrendo
qua e là scorci mozzafiato
per poi arrivare scendendo
delle scale al suggestivo
camminamento scavato nella
gola dal torrente Slizza. Questo
è il momento per godersi
appieno la pace nella natura:
il fresco, i giochi di acqua e
di luce, i colori brillanti ed
intensi creati dal rispecchiarsi
delle chiome degli alberi nelle
acque cristalline. Si ritorna al
punto di partenza senza fatica
con comodi gradini lungo
il percorso nel bosco. Una
escursione particolarmente
gradevole nelle calde giornate
estive, adatta alle famiglie
per la quale si consigliano
comunque le scarpe da
trekking e un maglioncino.

On the Boscoverde Hill,
reachable from the road from
Tarvisio to Fusine, an imposing
monument attracts the visitor's
attention. A soldier in uniform
with a long coat, helmet with a
mane, leaning on his bayonet,
proudly looking west, seems to
control the valley.
It is a grenadier placed
on a high stepped base,
commemorating the fallen
of the Austrian French wars
fought between 1797 and 1809
when Napoleon Bonaparte,
on his way to Villlach with his
army, crossed the valley. This is
also the starting point for the
walk that leads to the Orrido
dello Slizza (lit. Slizza Gorge).
A winding path with small
hairpin bends winds through
the lush woods offering
breathtaking views here and
there and then down the steps
to the charming walkway
carved into the gorge by the
Slizza torrent. This is the
moment to fully enjoy the
peace in nature: the coolness,
the play of water and light,
the bright and intense colours
created by the reflection of
the treetops in the crystal
clear waters. You can return to
the starting point effortlessly
with comfortable steps along
the forest path. A particularly
pleasant excursion on hot
summer days, suitable for
families, for which trekking
shoes and a sweater are
recommended.

Outside the City

“Il piccolo borgo
è raggiungibile
agevolmente con la
cabinovia da Camporsso
oppure, per gli amanti
del trekking e della bici,
percorrendo il Sentiero
del Pellegrino.”

—

ENGLISH TEXT

A small group of isolated houses pop
up from the top of the mountain and
between the rooftops you can catch a
glimpse of a bell tower: it’s the charming hamlet at the top of Mount Lussari.
Legend has it that around 1360 a shepherd boy brought his cows to the mountain pasture and found a statue of the

BORGO SORTO
DALLA LEGGENDA
DELLA MADONNINA
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Madonna and Child in her arms. He
took it down to the valley and handed it
over to the parish priest, but the statue
disappeared and was found back at the
top of the mountain. We don't know how
many times the shepherd took it back to
the valley but it went back to where it belonged: to the top of Mount Lussari. So
in 1360, in order to offer the statue the
right shelter, a church was built, today a
Sanctuary, very popular among pilgrims
from all over Europe, especially from
Italy, Slovenia and Austria, for whom
Our Lady of the Peoples of Europe is
the symbol of the spiritual union of the
three neighbouring ethnic groups. The
small village can be easily reached by
cableway from Camporsso or, for trekking and bike lovers, by following the
Pilgrim's Path. Once you reach the top,
small shops and lodges offer hospitality and traditional dishes to taste on the
large terraces from which you can enjoy
a truly wonderful view of the Austrian
valleys, the peaks of Mangart and
Montasio. An unforgettable view that
remains in your heart.
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gli amanti del trekking e del bike, percorrendo il Sentiero del Pellegrino. Una
volta raggiunta la cima negozietti e rifugi offrono ospitalità e piatti tipici della tradizione da assaporare sulle ampie
terrazze dalle quali si gode un panorama davvero meraviglioso sulle vallate
austriache, sulle vette del Mangart e del
Montasio. Un colpo d’occhio indimenticabile che rimane nel cuore.
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n gruppetto di case isolate fa capolino dalla cima del monte, tra i
tetti si intravede un campanile: è
il suggestivo villaggio in cima del
Monte Lussari. Narra la leggenda di un pastorello che, attorno al 1360,
portando le sue mucche al pascolo, trova
la statua della Madonna con il Bambino
in braccio. Portatala a valle la consegnata al parroco ma la statua sparisce per essere ritrovata sulla cima del monte. Non
sappiamo quante volte il pastore l’abbia
riportata a valle ma lei ritornava lì, dove
era il suo posto: sulla cima del Lussari.
Così che nel 1360, per offrirle il giusto
riparo, viene costruita una chiesa, oggi
Santuario, frequentatissimo dai pellegrini provenienti da ogni parte d’Europa
soprattutto da Italia, Slovenia e Austria
per le quali la Madonna dei Popoli d’Europa è il simbolo dell’unione spirituale
delle tre etnie confinanti. Il piccolo borgo è raggiungibile agevolmente con la
cabinovia da Camporosso oppure, per

“The small village
can be easily reached
by cableway from
Camporsso or, for
trekking and bike lovers,
by following the Pilgrim's
Path.”
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ssaporare il piacere di camminare, immergersi ad ogni passo nella natura, respirare, godere del
benessere rigenerante del bosco
staccandosi dal mondo intero.
750 chilometri, divisi in 43 tappe delle quali ben 11 in Friuli Venezia Giulia,
sono l’Alpe Adria Trail. Il percorso di
trekking transfrontaliero collega il più
alto monte dell’Austria, il Großglockner, passa nei pressi del punto di incrocio dei tre confini italiano, austriaco e
sloveno per poi scendere sulle rive del
Mar Adriatico, a Muggia.
Il circuito, con cambi di pendenza quasi sempre contenuti, unisce i più
bei sentieri panoramici e si distingue
per l’alto standard della sua infrastruttura e della segnaletica offrendo al turista un ampio ventaglio di scelte. Ogni
tappa presenta diversi punti di interesse, almeno una possibilità di ristoro e di
pernottamento.
Gli amanti delle passeggiate potranno optare per tracciati di fondovalle, attraversando boschi, costeggiando
laghi e torrenti, mentre ai più sportivi,
dopo dislivelli maggiori ammireranno
le vette delle più belle Alpi Carniche
e Giulie; a tutti però sono assicurati
emozioni a non finire.

“Il circuito, unisce i più
bei sentieri panoramici
e si distingue per l’alto
standard della sua
infrastruttura e della
segnaletica offrendo
al turista un ampio
ventaglio di scelte.”

—

“The circuit, combines
the most beautiful
panoramic paths and is
renowned for the high
standard of its facilities
and signs, offering tourists
a wide range of choices”

Outside the City

You can cross Central Europe
by bike from Salzburg to
Grado, passing through
villages and towns, cycling
along valleys, alongside rivers,
streams and lakes, through
enchanted forests and green
plains. And all in complete
safety. The Alpe Adria Cycle
Route is one of the most scenic
routes in Europe.
It is a charming route, truly
suitable for everyone: expert
cyclists, simple enthusiasts,
but also families with children
in tow; natural monuments,
interesting tourist attractions
and magnificent landscapes
will accompany you along the
entire route.
The Tarvisio stage, which
develops eastwards towards
the border with Austria and
Slovenia, runs along the route
of the old Pontebbana railway,
considered one of the most
spectacular lines in the entire
Alpine arc, and has become an
extraordinary cycle path.
The cycle path can also be
covered on foot, providing
excellent starting points for
pleasant walks, immersed in
nature, in silence, far from
urban traffic.
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Attraversare la Mitteleuropa in
bicicletta si può, da Salisburgo
a Grado, attraversando borghi
e città, pedalando lungo valli,
a fianco di fiumi, torrenti e
laghi, in boschi incantati e
verdeggianti pianure. E tutto
in completa sicurezza. La
Ciclovia Alpe Adria è uno dei
percorsi più scenografici di
tutta Europa.
Si tratta di un affascinante
tracciato, adatto veramente a
tutti: ciclisti esperti, semplici
appassionati, ma anche
famiglie con bambini al
seguito; monumenti naturali,
interessanti attrazioni
turistiche e magnifici paesaggi
vi accompagneranno lungo
tutto il percorso.
La tappa tarvisiana, che si
sviluppa ad est verso il confine
con l’Austria e la Slovenia, si
snoda lungo il tracciato della
vecchia ferrovia Pontebbana,
considerata una delle linee
più spettacolari dell’intero
arco alpino, è diventata una
straordinaria pista ciclabile.
La ciclovia è percorribile
anche a piedi, garantendo
ottimi spunti per piacevoli
passeggiate, immersi nella
natura, nel silenzio, lontani dal
traffico urbano.
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Taste the pleasure of walking, plunge
into nature at every step, breathe, enjoy the regenerating well-being of the
forest as you leave the world behind.
750 kilometres, divided into 43 stages
of which 11 in Friuli Venezia Giulia, are
the Ape Adria Trail. The cross-border
trekking route connects Austria's highest mountain, the Gro glockner, passes near the crossing point of the three
Italian, Austrian and Slovenian borders
and then descends to the shores of the
Adriatic Sea, at Muggia.
The circuit, with almost always
moderate slope changes, combines
the most beautiful panoramic paths
and is renowned for the high standard
of its facilities and signs, offering tourists a wide range of choices. Each stage
presents different points of interest, at
least one possibility of refreshment
and overnight stay.
Walking lovers will be able to opt for
trails in the valley floor, through woods,
along lakes and streams, while the more
sporty ones can climb up higher and
admire the peaks of the most beautiful
Carnic and Julian Alps, but everyone is
assured of endless emotions.

Alpe Adria Cycle Route

Info
ciclovia-alpeadria-radweg.eu

Info
www.alpe-adria-trail.com
93
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Ciclovia Alpe Adria
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i racconta che le pendici del Monte Priesnig siano abitate e protette
da piccole e industriose creature,
i Bergmännchen, simpatici gnometti, alti circa 90 centimetri con
lunga barba bianca e tradizionale berretto a cono rosso. Se osservi con attenzione, forse li puoi intravedere nelle radure,
accanto ai fiumi o nelle miniere anche se
non amano la luce del sole. Purtroppo i
Bergmännchen non sono molti inclini
a farsi notare dagli umani, lungo il percorso che costeggia il torrente Bartolo
però, alcuni di loro si faranno vedere e ti
racconteranno la loro storia, come vivono, cosa mangiano e ti sveleranno notizie curiose sulla loro comunità. Alla fine
del percorso forse si faranno anche fotografare! Il cammino è pianeggiante adatto anche ai passeggini, con una piccola

TARVISO
PER
FAMIGLIE
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area giochi, delle panchine e un tavolo
per pic nic.
Tarvisio riserva alle famiglie una calda accoglienza mettendo a disposizione
dei più piccoli servizi, strutture, percorsi tematici, aree e parchi gioco, dove poter fare attività liberamente e divertirsi
in sicurezza.
Da non perdere per i più grandi e per
gli amanti dell’adrenalina, il Bob su rotaia (sulla Piana dell’Angelo): 880 metri
di lunghezza, con 665 di discesa e un dislivello di 73 metri. Il tracciato prevede
una serie di curve con diverse pendenze
e raggi, un loop (anello chiuso con curva
a 360°), emozione garantita!
Ai bambini e alle loro famiglie è dedicata la Forest card: una carta che consente l’accesso ad un vasto programma
di attività.

It is said that the slopes of Mount
Priesnig are inhabited and protected by small, industrious creatures, the
Bergmännchen, cute gnomes, about
90 centimetres tall with a long white
beard and traditional red cone cap. If
you look carefully, you might catch a
glimpse of them in the glades, beside
the rivers or in the mines, even if they
don’t like sunlight. Unfortunately the
Bergmännchen usually hide from humans, along the path following the
Bartolo stream, however, some of them
will show up and tell you their story,
how they live, what they eat and reveal
curious stories about their community. At the end of the walk maybe they
will let you take a picture of them! The
path is flat and also suitable for strollers, with a small play area, benches and
a picnic table. Tarvisio offers families a
warm welcome by providing children
services, facilities, theme trails, play areas and playgrounds, where you can do
free activities and have fun in safety.
Not to be missed for adults and
adrenaline lovers, the Bob on rail, (on
the Angel’s Plain): 880 metres long, with
665 metres of descent and a drop of 73
metres. The track includes a series of
bends with different gradients and angles, a loop (closed loop with 360° bend),
thrills guaranteed! The Forest card is
dedicated to children and their families:
a card that allows access to a vast programme of activities.

Info
www.forestcamptarvisio.it
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TARVISIO:
LA CARD
Forest Card

Holiday Card

La carta ospiti è una Card
nominativa, proposta a tutti gli
ospiti e consente l’accesso a
numerose attrazioni e al fitto
programma di animazione
estivo dedicato a tutta la
famiglia. Oltre alle attrattive
all inclusive, la card dà diritto
a scontistiche su molti altri
servizi nel comprensorio.
Nella Forest Card è incluso
l’utilizzo gratuito di attrazioni
quali la cabinovia del Monte
Lussari e del Monte Canin,
l’accesso al museo Storico
Militare Alpi Giulie e a quello
della tradizione mineraria
nonché al Parco Geominerario
di Cave del Predil.
—
The guest card is a personal
card, proposed to all guests
and allows access to numerous
attractions and to the busy
summer entertainment
programme dedicated to the
entire family. In addition to allinclusive attractions, the card
offers discounts on many other
services in the area.
The Forest Card includes free
use of attractions such as the
Monte Lussari and Monte
Canin cableway, access to the
Julian Alps Military History
Museum and the mining
tradition museum as well as
the Geomineral Park of Cave
del Predil.

La +Card Holiday, nominativa
e gratuita, è riservata a tutti gli
ospiti delle strutture ricettive
convenzionate e consente
l’accesso gratuito a numerose
attrazioni e manifestazioni
dedicate agli ospiti e ai nuclei
familiari.
Una card gratuita per una
vacanza in montagna allinclusive, tra sconti, servizi ed
esperienze per tutti i gusti.
—
The +Card Holiday, personal
and free, is dedicated to
all guests staying at the
participating accommodation
facilities and allows free access
to numerous attractions and
events dedicated to guests and
families.
A free card for an all-inclusive
mountain holiday, including
discounts, services and
experiences for all tastes.
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Info Point
Promoturismo FVG
InfoPoint di Tarvisio
Via Roma 14, 33018 Tarvisio
Tel. +39 0428 2135
Consorzio di promozione
turistica del Tarvisiano,
di Sella Nevea e del Passo
Pramollo
Via Roma 14, 33018 Tarvisio
Tel. +39 0428 2392

Carlo Spaliviero, tarvisiano,
ha la fotografia nel sangue.
Ha iniziato da giovanissimo,
collaborando con quotidiani,
agenzie e riviste, occupandosi
di cronaca e di sport (dalla serie
A di calcio allo sci mondiale),
amante della montagna si
è dedicato alla fotografia di
paesaggio e naturalistica,
contemporaneamente si è
appassionato ai reportage
etnografici e di viaggio visitando
molti paesi di diversi continenti.
Le sue opere sono state
pubblicate in diversi libri e gli
sono valse nel 2016 il prestigioso
premio Friuli Venezia Fotografia.
Ha esposto in diverse gallerie
d’arte, sia con personali che in
collettive. Nel dicembre 2019
ha pubblicato (con i testi del
giornalista Umberto Sarcinelli)
il libro “Tarvisio – storia di
foreste, rocce, acque e popoli”.
Attualmente lavora su un
ambizioso progetto fotografico
di rivisitazione del “Grande
gioco” su Medio oriente e Asia
centrale.
—
Carlo Spaliviero, from Tarvisio,
has photography in his blood.
He started at a very young age,
collaborating with newspapers,
agencies and magazines,
dealing with news and sports
(from Serie A football to world
skiing), as a mountain lover
he focused on landscape and
nature photography, at the same
time he became passionate
about ethnographic and
travel reportage visiting many
countries in different continents.
His works have been published
in several books and were
awarded the prestigious Friuli
Venezia Fotografia prize in 2016.
He has exhibited in several art
galleries, both in solo and group
exhibitions. In December 2019
he published (with the texts by
journalist Umberto Sarcinelli)
the book “Tarvisio - storia di
foreste, rocce, acque e popoli”
[lit. Tarvisio – stories of forests,
rocks, waters and people].
He is currently working on an
ambitious photographic project
to reinterpret “The Great Game”
on the Middle East and Central
Asia.

Tra luglio e agosto una rassegna di spettacoli dal vivo, televisiva e sul web: arte,
teatro, musica e danza su www.triestestate.it

Trieste
Teatro d’Europa
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30.1–2.6
2020
MUSEO REVOLTELLA
Galleria d’arte moderna
Via A. Diaz 27, Trieste
ORARIO
da mercoledì a lunedì, 9-19
martedì chiuso

Palazzo Gopcevich
Sala “Attilio Selva”
Via Rossini 4, Trieste
martedì-domenica 10.00-17.00

www.museorevoltella.it
T +39 040 6754350

museoschmidl@comune.trieste.it
www.museoschmidl.it

Prorogata

Prorogata

Prorogata

“Guerra tra archeoloGi.
le ricerche di l.K.Moser
nelle Grotte del carso”
Museo Civico di Storia Naturale
> Via dei Tominz, 4 - Trieste

chersicla - trieste.
teatro d’euroPa

trieste settanta.
arte e sPeriMentaZione

Civico Museo Teatrale “Carlo Schmidl”
> Via Rossin, 4 - Trieste

Civico Museo Revoltella
> Via Diaz, 27 - Trieste

> lunedì, mercoledì - venerdì, 10-17
sabato - domenica, 10-19
> chiuso martedi
> ingresso gratuito

> martedì-domenica, 10-17

> lunedì, mercoledì - domenica, 9-19

> chiuso lunedì
> ingresso gratuito
> visitabile fino 23/08/2020

> chiuso martedì
> biglietto di ingresso al Museo
> visitabile fino a domenica 23/08/2020

sportellonatura@comune.trieste.it
www..museostorianaturaletrieste.it

museoschmidl@comune.trieste.it
www.museoschmidl.it

revoltella@comune.trieste.it
www.museorevoltella.it

Comune di Trieste-Rete Civica
www.retecivica.trieste.it

@ComunediTrieste

Patente di Maria Teresa d’Austria a favore degli ebrei di Trieste, 1771 (foto Marino Ierman)

TRIESTE
Museo Carlo e Vera Wagner
Il Museo della Comunità ebraica di Trieste “Carlo e Vera Wagner” si trova alle pendici del colle di San Giusto in una via
tradizionalmente legata alla vita ebraica – la via dei santi affetti cantata da Umberto Saba - e occupa tre piani di un ediﬁcio
dalla storia importante. Tra ‘700 e ‘800, in via del Monte 5-7 vi era un ospedale israelitico che agli inizi del ‘900 divenne la sede
dell’Agenzia ebraica che accoglieva i profughi provenienti dall’Europa centro-orientale, in fuga dall’antisemitismo prima
zarista e poi nazista. Dal porto di Trieste, Porta di Sion, a migliaia si imbarcarono per la Palestina o le Americhe.
Inaugurato nel 1993, per far conoscere al pubblico il patrimonio storico-artistico della Comunità, il Museo è stato ampliato e
riallestito nel 2014-15, con l’obiettivo di rappresentare la storia degli ebrei triestini e il loro rapporto con la città.
La sezione storica si snoda dal Medioevo ai giorni nostri, presentando documentazione originale e una ricca iconograﬁa e
includendo una sala dedicata alla memoria della Shoah triestina.
La sezione dedicata alla spiritualità conserva al suo interno la sinagoga ashkenazita che era stata creata per gli emigranti ed
espone i pregiati argenti rituali raccolti a seguito dello smantellamento delle quattro antiche sinagoghe triestine, scomparse
con il risanamento urbanistico degli anni ‘30 del ‘900.
Chiude il percorso una galleria di uomini e donne legati al mondo della cultura, tra arte, letteratura e scienze.
Nell’arco della visita si possono così ammirare una rara piastra da Sefer cinquecentesca, un grande libro dei pegni di metà ‘600,
le patenti di Maria Teresa d’Austria del 1771, ma anche alcuni messaggi scritti durante la deportazione da una delle vittime del
nazifascismo. Tutti i testi sono in italiano e in inglese e non mancano contenuti multimediali.
Il Museo ospita mostre temporanee, eventi culturali ed attività didattiche, operando in collaborazione con il Dipartimento di
Studi Umanistici dell’Università di Trieste.
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