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Ci sono infiniti buoni
motivi per incoraggiare

la cultura,

quasi un processo di “geminazione”

e sostenere la cultura
in tutte le sue
migliori espressioni.
La Fondazione
lo crede da sempre.

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.

il colore del benessere sociale

Editoriale

OPEN AIR
di /by
Giovanni Marzini
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Outdoors, where we can finally breathe in the fresh air
in the open and reclaim a world that was given back
to us, only to be taken away again shortly afterwards.
And so we try again, determined to believe that
the summer will be a new start, a return to life and
normality that normality we used to consider banal
and take for granted, and that we now see
as a precious gift, to be cherished and enjoyed
to the fullest. To be explored. With no rush.
IES dives into the season of outdoor holidays, in the
spirit of sustainability we so desperately need to
secure our future. A future we all hope will be green,
eco-friendly, and clean.
And what could be more sustainable than travelling
on foot, like a wayfarer of old, careful and curious
at the same time? Our Nicolò Giraldi and Matteo
Bartoli have walked this journey for you, and they
tell us about it in the opening feature of issue no.13
of our magazine. An equally echo-friendly option is
suggested by Matteo Contessa in the final few pages:
an e-bike tour from north to south, a real must-doof
summer 2021 in Friuli Venezia Giulia. Both articles
offer an original holiday formula, which we hope
will inspire our readers, who may decide to adapt
them to their taste and needs, to enjoy these
sensory experiences in the best possible way.
Our only suggestion is that you take your time.
The rest of the issue illustrates further promising
destinations, including seaside, hills, and mountain,
to discover our territory’s hidden treasures, beautiful
glimpses, unexpected experiences, and intense
emotions. A tasty summer recipe, so delightfully
intriguing in its simplicity even more so, after trying
a new sport that helps you work up quite an appetite.
Dive into this issue, and then close your eyes and
imagine that you are already there, breathing in the
fresh air and its scent of newly found freedom.

5
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All’aria aperta, per respirarla e riappropriarci di un
mondo che ci era stato prima restituito e poi ritolto.
Ci riproviamo, volendo credere che quest’estate
sarà quella della ripartenza, del ritorno alla vita e
alle nostre abitudini; prima ci sembravano banali
e scontate e oggi ci appaiono invece come doni
preziosi, da gustare, assaporare, godere.
Cogliendone il piacere intenso. Senza fretta.
IES si tuffa nell’open air della stagione delle
vacanze e lo fa proponendosi all’insegna di quella
sostenibilità con la quale dovremo coniugare il nostro
futuro. Che tutti vogliono “verde”, ecologico, pulito.
E cosa c’è di più sostenibile di un viaggio fatto a
piedi, col passo del viandante, attento e curioso?
I nostri Nicolò Giraldi e Matteo Bartoli vogliono farvi
provare quest’emozione, nel racconto che apre il
numero 13 del nostro magazine. Matteo Contessa,
nell’ultima parte della rivista, vi regala un’alternativa,
altrettanto “green”, scendendo da nord a sud con una
e-bike, destinata ad essere una delle protagoniste
dell’estate in Friuli Venezia Giulia. Nei loro diari
di viaggio l’emozione di una formula originale di
vacanza che siamo felici di suggerirvi. Potrete
declinarla secondo le vostre esigenze, raccogliendo
i nostri consigli. Piccole chicche da consumare
con un’esperienza sensoriale che consigliamo
lenta, non frenetica.
Le altre firme del giornale vi diranno come godere
il mare, le colline, le montagne di un territorio che
nasconde sorprese, scorci sconosciuti, suggestioni
inaspettate, emozioni intense. Come il gusto di
una cucina estiva, intrigante nella sua saporita
semplicità. Magari dopo aver provato una pratica
sportiva nuova ed originale. Perdetevi allora tra
queste pagine, provando poi a chiudere gli occhi e
immaginarvi di trovarvi lì, all’aria aperta, per respirare
a pieni polmoni il profumo della ritrovata libertà.

Città da scoprire

di /by
Nicolò Giraldi
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A PASSO
LENTO

—At a slow pace

IES
TRIESTE LIFESTYLE

foto di /photo by
Giovanni Aiello

Dal serenissimo campanile di Muggia alla lingua
di sabbia di Marina Julia. Tre giorni di cammino lungo
una terra di confine che il giornalista Nicolò Giraldi
e il grafico Matteo Bartoli hanno calpestato, incrociando
i loro sguardi sulle memorie che questa frontiera
ha vissuto negli ultimi secoli. Tra foreste di pungitopo
e vini bianchi, fino agli scorci suggestivi di luoghi
come la val Rosandra o il ciglione carsico, la coppia
di viandanti ha ripercorso antichi itinerari solcati
dalle donne slovene che portavano il latte a Trieste,
camminando sul calcare delle pietre che proteggono
il Carso e abbracciano l’Adriatico. Un’immagine del
viaggio lento, capace di restituire il senso delle cose,
il sapore delle storie dimenticate.
6
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O

gni passo una storia, ogni
terra una vita. Se la legge della fisica impone che
ad ogni azione corrisponda una reazione uguale e
contraria, allora in questa
ultima estate virale quel
particolare desiderio di
muovere un passo dietro
l’altro ha regalato un tanto
improvviso quanto naturale antidoto
contro le paure e che risponde al nome
di cammino. Alla stregua di una cura
da somministrare con pazienza soprattutto nei confronti delle sovrapposte
memorie di confine, i circa ottantamila passi che collegano Muggia al lungomare di Marina Julia respirano l’aria
adriatica ed incontrano il calcare del
Carso. Tra il solletico delle foreste di
pungitopo, fino ai vigneti sferzati dalla bora, l’epifania di una linea di faglia
talmente stratificata da far tremare il
sismografo delle culture si mostra limpida –ai nostri piedi e alle nostre anime– come in nessun altro modo.
Da punta Sottile a punta Sdobba, tre
giorni di traversata sono capaci di restituire, oltre al sempre più necessario
movimento lento, un moderno andar
8

per sentieri (e per campi) caro ai pellegrini di un tempo. Quanta comprensibile confusione vive chi giunge da fuori,
e chissà quante perplessità si portano
appresso, dopo il primo approccio con
queste terre, i viandanti alla perenne ricerca del senso delle cose. Zaino in spalla e guardati a vista dai serenissimi leoni
che proteggono Muggia, i primi passi
del viaggio inciampano sull’autenticità

Il campanile del duomo di Muggia
/Muggia cathedral bell tower

Un moderno andar
per sentieri caro ai
pellegrini di un tempo.
—
The joy of modern
wayfaring, through paths
and fields, following
the steps of the pilgrims
of the old.

La foglia del Tiglio
/Lime tree leaf (Tilia europaea)
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sono emozioni esaustive, ma aiutano ad
aprire un varco nella pietra come solo gli
scalpellini carsici sanno fare. Ogni tanto
spunta il selciato romano e l’onnipresente tiglio posizionato nella piazza centrale
di ogni paese. “Fa ombra, non ha bisogno di grande manutenzione e sembra
possedere un carattere mistico” racconta Walter Stanissa che assieme alla moglie Maddalena Giuffrida ad Aurisina

Dettaglio della Tabula Rogeriana, con l’Italia capovolta
/ Detail of the Tabula Robgeriana with Italy upside-down
9
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di antiche botteghe dove farsi preparare qualcosa da mettere sotto i denti. Le
faticose verticali nascoste in mezzo a
quei pastini disegnati ad uliveto lambiscono enormi blocchi di arenaria di cave
dismesse, dove qualche picchio verde si
spinge con prudenza e dove le aritmie
quotidiane tendono a svanire.
Camminando lungo le tracce di questa periferia ci si accorge che non c’è
solo il Novecento –e non è neanche una
mera questione storica, o storiografica. Importanti siti paleontologici come
pure dimensioni invisibili alle superficialità quotidiane, aggiungono il sottosuolo che qui, prima che altrove, inizia
ad essere studiato. L’anima dello speleologo si fonde con quella dell’esploratore, dell’uomo politico, come d’altronde
con quella degli scienziati, degli alpinisti, dei dottori in vino contemporaneo e
dei biografi di confine.
Il flusso di informazioni che il visitatore subisce quando mette per la prima
volta piede sul confine può essere molto
corposo e solo il cammino può spiegarlo con precisione; ascoltare il frastuono della cascata del torrente Rosandra,
contare gli asparagi selvatici ed osservare i toponimi scritti in lingua slovena non

In questa terra sono
le geologie e gli spiriti
ad accompagnare
chi va a piedi.
—
The spirits and geologies
of this land are the real
journey companions
of wayfarers.

Città da scoprire
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accolgono i viaggiatori nell’oasi di Juna,
una vecchia stazione di posta trasformata in bed and breakfast dove i pompelmi
mediterranei riposano all’ombra di un
ippocastano maturo.
In questa terra sono le geologie e gli
spiriti ad accompagnare chi va a piedi.
Il pesce arrivava in Carso attraverso le
migliaia di scalini di quelle lunghissime
mulattiere di mare solcate per secoli dai
pescatori di Santa Croce; imbarcazioni
stanche oggi sostituite dal Delfino Verde,
che tra Trieste e Muggia fa la spola come
al tempo dei vaporetti. Camminare sopra a questa terra è come collegare i punti affinché l’immagine prenda forma. C’è
un ordine preciso nell’iniziare a giocare,
come d’altronde un improvvisato modello da seguire: per poter raccontare
di aver vissuto il confine va cambiato il
tradizionale punto di vista, un po’ come
quando alla corte siciliana di Ruggero II,
il geografo Muhammad al-Idrisi diede
vita alla tabula Rogeriana: quell’eccezionale rappresentazione delle terre emerse fino ad allora conosciute (rimase fino
alla fine del XV secolo la mappa più accurata mai disegnata) metteva in scena
il mondo capovolto, così da osservarlo
da sud verso nord. Il camminare lungo
10

Camminare lungo questo
confine è come quelle
vecchie ricerche che un
tempo si facevano grazie
alle enciclopedie delle
biblioteche o dei nonni.
—
Wayfaring on this border
is similar to doing
research before the digital
era, leafing through
encyclopaedias and
talking to grandparents.

Emilio Comici

questo ciglione a picco sul mare, o a due
passi da cimiteri militari di austroungarica memoria, innesca uno spaesamento
terapeutico e disincaglia i dubbi di quei
viaggiatori che si impantanano nelle paludi della retorica.
I campanili battono le ore e dall’alto
contano i passi di chi –non solo persone vestite da turisti– arriva qui da molto lontano, lungo la Rotta balcanica. Sui
sentieri del Carso è facile imbattersi in
vestiti, scarpe ed indumenti abbandonati da chi fugge da guerre e persecuzioni,
o è semplicemente in cerca di una vita
migliore. Così lo stupore deve lasciare spazio al consapevole studio dell’entusiasmo, l’assaggio delle particolarità
che si manifestano di continuo, non a
guisa di semplice cartolina da spedire ai
propri cari, bensì reale istantanea dello
scheletro di questa frontiera. Pietre angolari che vengono raggiunte dai segnavia del Cai o di chi percorre il Sentiero
Italia, la via Alpina, l’Alpe Adria Trail,
la via Flavia, chi s’imbarca in cammini lontani, chi scorge la conchiglia di
San Giacomo ed è diretto a Santiago, a
Roma o a Gerusalemme. Nelle chiese
del Carso trovano riparo gli spiriti laici
di chi si interroga sul futuro, sugli sbagli

Discover the city
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di botanica, storia dei paesi, monumentalizzazione del ricordo ed artigianato
locale, e ancora, fisica applicata all’integrazione, accoglienza a braccia aperte di
tutto ciò che in questi lunghissimi mesi
caratterizzati dalla pandemia non siamo
riusciti ad assaporare. Un’operazione di
rimboschimento emotivo e di paziente
concimazione, fondamentale affinché
le mappe possano, una volta per tutte,
sovrapporsi e mostrare il loro volto complessivo. Camminare lungo questo confine è come quelle vecchie ricerche che
un tempo si facevano grazie alle enciclopedie delle biblioteche o dei nonni.
Mappe da posizionare le une sopra le
altre, ognuna in grado di riprodurre un
racconto diverso e da poter approfondire con lentezza. Ogni passo un mondo
nuovo, ogni storia il vero motivo per ritornarci.

1
Cipppo presso la Sella di Monte Spaccato

11
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val Rosandra alla Napoleonica riecheggiano i nomi di Emilio Comici, Enzo
Cozzolino, Tiziana Weiss, Napoleone
Cozzi e molti altri che dagli antri del
Carso raggiunsero, tra i primi, le più difficili vette dolomitiche.
Le dimensioni del cammino sulla
frontiera sono frutto di una spirale verso l’alto e di una ricerca che scava nel
profondo. È una lunghissima lista fatta

TRIESTE LIFESTYLE

commessi e su quell’amore, per dirla alla
Herman Hesse, che “dà e non chiede”.
Tradizionalmente da queste parti c’è
un viaggiatore che vaga da solo o che
congela gli appunti registrando le mani
di un’anziana che sopra la tovaglia pulita
separa il gusto dal rifiuto, in una terrina
colma di radicchio forse cresciuto un po’
troppo in fretta. Un po’ come Federico
Lindner, uno che chiamato a dirigere
l’ottocentesco Ufficio dei Metalli e dei
Prodotti Montanistici del comune di
Trieste, depositò la sua curiosità in fondo a buona parte delle cavità carsiche,
cercando con entusiasmo la leggendaria
verità del fiume nella notte, il Timavo.
Ogni tanto in Carso l’acqua sgorga anche dal sottosuolo, mentre il vino riposa nelle ariose cantine. A Prepotto,
paese della Vitovska, il vignaiolo Matej
Lupinc ribalta latitudine e longitudine,
lascia entrare il vento nelle sue botti e lo
intrappola assieme alla Malvasia. “Qui
la Bora scende da lì” racconta indicando un punto da dove non ti aspetteresti
mai. È come perdere l’orientamento o
soffrire di vertigini ammirando alpinisti
intenti ad allenarsi in palestre di roccia
naturali, scrigni gratuiti ed allo stesso
tempo custodi di memorie illustri. Dalla
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Ogni 10 agosto, puntando lo
sguardo al cielo, possiamo
ammirare "la pioggia di stelle"
della notte di San Lorenzo.
Le Perseidi, conosciute
anche come "Lacrime di San
Lorenzo", non sono altro che
frammenti sparsi nel cosmo
della cometa "Swift-Tuttle".
Quest'anno avranno il loro
picco nella notte tra l'11 ed il 13
agosto. Secondo la leggenda,
le stelle cadenti rappresentano
le lacrime "infuocate" di San
Lorenzo, martirizzato sui
carboni ardenti proprio il 10
agosto del 258. Vagando per
i cieli, si racconta, scendono
sulla terra solo il giorno della
sua morte. Nei dintorni di
Trieste esistono alcuni luoghi
speciali dove poter ammirare
questo particolare fenomeno
conosciuto ed amato in tutto il
mondo.
Abbiamo stilato la classifica
dei dieci posti più belli:
1. Cima del Monte Carso (val
Rosandra)
2. Vedetta Alice (parco
Globojner, Padriciano)
3. Cima Monte Hermada
(Ceroglie, comune di Duino
Aurisina)
4. Cima del monte Nanos
(Radzrto, Slovenia)
5. Cima del monte Slavnik
(Taiano, Slovenia)
6. Cima del monte San
Leonardo (Samatorza)
7. Cima del monte Cocusso
(Basovizza)
8. Monte Stena (San Lorenzo)
9. Vedetta d’Italia (Monte
Grisa)
10. Vedetta Tiziana Weiss
(località Aurisina)

segue a pagina 12
Every 10 August, when we
look up into the sky, we can
admire the ‘shower of stars’
on the night of San Lorenzo.
The Perseids, also known as
the ‘Tears of St. Lawrence’, are
nothing more than fragments
scattered across the cosmos
from the comet ‘Swift-Tuttle’.
This year they will be at
their peak on the night of
11-13 August. According to
legend, the shooting stars
represent the “fiery” tears of St
Lawrence, who was martyred
on hot coals on 10 August 258.
Wandering through the skies,
they are said to come down
to earth only on the day of his
death. Around Trieste there
are some special places where
you can admire this particular
phenomenon, known and loved
all over the world.
We have prepared a list of the
ten most beautiful places:
1. Peak of Mount Carso (Val
Rosandra)
2. Alice Lookout (Globojner
Park, Padriciano)
3. Peak of Monte Hermada
(Ceroglie, municipality of
Duino Aurisina)
4. Peak of Mount Nanos
(Radzrto, Slovenia)
5. Peak of Mount Slavnik
(Taiano, Slovenia)
6. Mount San Leonardo peak
(Samatorza)
7. Cocusso Peak (Basovizza)
8. Mount Stena (San Lorenzo)
9. D’Italia Lookout (Monte
Grisa)
10. Tiziana Weiss Lookout
(Aurisina)
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10 posti dove ammirare
le stelle cadenti

Golfo
di Trieste

1
Traversata muggesana
Un lungo serpentone che
calpesta le arenarie rivierasche
e strizza l’occhiolino ai
sentieri che lambiscono la
val Rosandra. Questa traccia
antica si snoda attraverso
vecchie cave e ginestre in
fiore, solleticando la curiosità
dei viandanti grazie a foreste
di pungitopo e a biotopi unici
come i laghetti delle Noghere.
Il tutto in una dimensione
di gioioso spaesamento
geografico.
–
A long wavy line winding
through Adriatic sandstone
and brushing against the
trails of Val Rosandra.
Through ancient quarries and
blooming Scotch brooms, this
path stimulates the interest
of wayfarers thanks to its
undergrowth of butcher’s
broom and unique biotopes,
such as the small Noghere
twin lakes, in a suspended
dimension of delightful spatial
disorientation.

Punta Sottile
Lazzaretto
ITA
SLO

Bottazzo
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Obelisco

Cimitero
di guerra tedesco

Faro
Della Vittoria
Trebiciano
Conconello

Roiano
Vedetta
Alice

Porto Vecchio

Parco
Globojner

Trieste

Padriciano

Monte
Spaccato

San Giusto
San Vito
San Giacomo

Quattro case e un’osteria.
Bottazzo è un minuscolo borgo
della val Rosandra cresciuto
ai bordi della Cortina di ferro.
Qui nel 2000 centinaia di
persone si ritrovarono per
abbattere quel confine e per
rinnovare l’amicizia che non
conosce barriere. Un luogo che
rimane incastonato tra mulini
scomparsi, frontiere dismesse
e voglia di libertà.
–
Four houses and a pub.
Bottazzo is a tiny town in Val
Rosandra, born at the edge of
the Iron Curtain. In the year
2000 hundreds of people
gathered here to dismantle
the border and renew a bond
of friendship that knows no
frontiers. A town nestled
within gone windmills,
abandoned custom houses,
and the desire of freedom.
Basovizza

Longera

Ciclopedonale
Giordano Cottur

Monte
Cocusso
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Fernetti

Valmaura
San Giuseppe
della Chiusa
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Monte
Carso

San Rocco
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Borgo
San Sergio

Bottazzo

Mattonaia

Aquilinia

Dolina

Muggia
Parenzana
Caresana
Santa Barbara

Laghetti
delle Noghere

Rabuiese

1
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SLO
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Pisciolon
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Parco Tematico
della Grande Guerra

Monfalcone
Staranzano

Medeazza
Panzano

Villaggio
Foci
del Pescatore
del Timavo

Marina
Julia

Duino
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Isola
della Cona
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Punta Sdobba

Golfo
di Trieste
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A ridosso di Duino sorge
questa collina di 323 metri sul
livello del mare che durante la
prima guerra mondiale visse
la prima linea del fronte. Tutta
l’area è un continuo dedalo
di trincee, camminamenti,
cavità carsiche utilizzate dalle
guarnigioni e ricoveri artificiali.
Un luogo che evoca, nel
centenario del Milite Ignoto,
il sacrificio di centinaia di
migliaia di soldati costretti
a combattere in un conflitto
che ha segnato la storia di
queste terre.
–
Right behind Duino there
is a 323m high hill which
used to be the local front line
during World War I. The area
is a labyrinth of trenches,
walkways, Karst caves used
as garrison houses, and
artificial shelters. An evocative
landscape, especially now, in
the hundredth anniversary
of the Unknown Soldier, as
the world commemorates
the sacrifice of hundreds of
soldiers that were forced to
fight and die in a war that left
a deep scar in these parts.
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Vinoteka Lupinc
Un vignaiolo giovane che
guarda alle tradizioni del
passato e alle sperimentazioni
del presente. Nel paese
della Vitovska (Prepotto)
Matej Lupinc produce degli
ottimi vini bianchi e da poco
tempo, assieme allo chef
Daniele Pizzioli ha dato vita
a Teramata, un luogo dove
gustare piatti rigorosamente
freddi ma particolarmente
ricercati, grazie soprattutto
ai prodotti che crescono tra
l’Adriatico ed il Carso.
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I cimiteri di paese
Per comprendere questo
confine una visita ai piccoli
cimiteri di paese è d’obbligo.
Da quelli militari e d’epoca
austroungarica, a quelli
tedeschi della seconda guerra
mondiale, fino ai campisanti
di periferie come Cattinara
o Barcola, questi luoghi
restituiscono le origini delle
genti di frontiera. Suoni
difficili da leggere ma la cui
divulgazione è fondamentale.

Town cemeteries are
essential in order to fully
understand this borderland.
There are Austro-Hungarian
military burial grounds,
WW2 German graveyards,
and tiny churchyards in
the city’s outskirts, such
as Cattinara and Barcola.
They all tell about the origin
and lives of the borderland
peoples they may seem
difficult to listen to, but
their dissemination is of the
utmost importance.

3
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Sentiero
RIlke

A young winemaker, faithful
to the traditions of the past
and open to the innovations
of the present. In Prepotto,
town of Vitovska, Matej
Lupinc produces excellent
whites and, more recently, in
cooperation with chef Daniele
Pizzioli, manages Teramata,
a brainchild of his, where
guests can order strictly cold
yet elaborated dishes made
from the ingredients that grow
between the Karst and the
Adriatic sea.
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From the Most Serene bell tower of Muggia to the thin
strip of sand of Marina Julia: a three-day journey on foot
across this borderland, where journalist Nicolò Giraldi
and graphic designer Matteo Bartoli let their gaze share
in this territory’s rich heritage of memories, some dating
back a few centuries. Butcher’s broom shrubs and white
wine, the evocative landscape of Val Rosandra and the
breathtaking shoulder of the Karst Plateau: our two
wayfarers wander along ancient paths that were once
walked by Slovenian women carrying milk all the way
to Trieste, treading on that same limestone that protects
the Karst and embraces the Adriatic sea today.
They journey at a slow pace, to grasp the meaning
of things and savour the taste of forgotten tales.

ENGLISH TEXT

A

story in each step, a life in
each place. Newton’s third
law of motion states that all
forces between two objects
exist in equal magnitude
and opposite direction, and
neither force exists without the other. Accordingly,
over the past summer of
pandemics, it was the desire to move forward, step by step, that
served as an unexpected yet natural antidote to fear, in the form of a walk. A
cure patiently administered in eighty
thousand steps, with all caution required by the overlapping borderland
memories, along the path connecting
Muggia to the seafront of Marina Julia.
With the Adriatic breeze filling our
16

lungs, the Karst limestone meeting our
every step, and the butcher’s broom tickling our calves, all the way to the unique
windswept vineyards of this region, we
walked the fine line of a fault, so clear
before our souls and under our feet, that
its every cultural layer was revealed to us
as never before.
From Punta Sottile to Punta Sdobba,
our three-day walk allowed us to savour
the rhythm of a necessarily slow pace,
as well as the joy of modern wayfaring,
through paths and fields, following the
steps of the pilgrims of old. Perhaps inevitably, first-time visitors cannot help
but feel confused upon entering this
land and those among them, who wander the Earth in an endless pursuit of
meaning, will carry their perplexities
with them long after they leave. With
our backpacks ready and the gaze of
Muggia’s most serene lions watching
over us, we take our first steps through
the town, stopping along the way at one
or two of the local genuine shops to buy
a packed lunch for the road. Outside
Muggia, our itinerary climbs the vertical
trails hidden within the terracing of olive trees, brushing against huge blocks
of sandstone that mark the presence

of abandoned quarries. Here, a green
woodpecker or two cautiously browse
for food, as the daily grind of everyday
life starts to fade away.
This outskirt area bears witness to
much more than the Twentieth century
– and not just history-wise: its important
palaeontology sites and multi-layered
dimensions often rendered invisible
by everyday trivialities provide for a
rich substratum to be studied and researched. And so it is that the soul of the
speleologist merges with that of the explorer, the politician, the scientist, the
mountaineer, the oenologist, and the
borderland biographer.
The constant input of information
meeting the wayfarer on the border may
seem overwhelming, and yet the slow
pace of this walking journey helps process the flow: counting the wild asparagus plants at the sound of the Rosandra
stream diving into a waterfall, while
surrounded by signposts written in
Slovenian, may not represent a complete
picture; yet, it is a start a first indent
in the stone, as the one a chisel would
make. The path here reveals patches of
the ancient Roman cobblestones, almost
as if connecting each town square to the

17
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doubt in the mind of the travellers
caught in the web of rhetoric.
High up above, the bell towers sound
the hours and count the steps of those
who reach these parts from afar, travelling along the Balkan route not necessarily as tourists. Here and there, the
Karst trails are dotted with abandoned
shoes and pieces of clothing, left behind by those who came through here
to escape war and persecution, or simply to look for a better life. Surprise must
then give way to a conscious examination of enthusiasm, and a taste of the
countless peculiarities manifested here
a collage of snapshots that is not a mere
postcard to send home to our loved
ones, but rather a map of the structure
of this borderland. Cornerstones that
are marked by the trail signs of CAI
(Italian Alpine Club), but are also stepping stones for those who travel along
Sentiero Italia, Via Alpina, Alpe Adria
Trail, and Via Flavia; those who journey
from afar; those who catch a glimpse
of Saint James’ scallop shell in Santa
Croce on their way to Santiago, Rome,
or Jerusalem. Karst churches offer shelter to the laic spirit of those who wonder about the future, ponder over past

N ° 13 — J u ly 2 02 1
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be left behind. As geographer and cartographer Muhammad al-Idrisi did,
when he created the Tabula Rogeriana
[lit. “The Map of Roger” in Latin], at the
court of King Roger II of Sicily: his impressive world map and description of
the world, illustrating the then known
land surface (and considered the most
accurate world map in existence up until the end of the Fifteenth century),
was oriented with the North at the bottom, the South at the top and Arabia,
being the site of Mecca, depicted centrally. Walking on the edge of this fault
overlooking the sea, or along the lines
of Austro-Hungarian military cemeteries, triggers that same kind of therapeutic disorientation, like an upside-down
map of the world, able to arise a healthy

Il simbolo del Cammino di Santiago
/ The symbol of the Camino de Santiago

TRIESTE LIFESTYLE

next. And each town square is dominated by its own lime tree: “It provides
shade, does not need constant care, and
seems to possess some sort of mystic dimension” says Walter Stanissa, who, together with his wife, runs Juna Bed &
Breakfast Aurisina’s former post house,
now turned into a real travellers’ oasis,
surrounded by Mediterranean grapefruits resting under the shade of an old
horse chestnut tree.
The spirits and geologies of this land
are the real journey companions of wayfarers. Fish was brought to the Karst
Plateau by the fishermen of Santa Croce,
who used to climb up and down the
thousands and thousands of steps of the
old cart tracks connecting inland and
sea. The old fishing routes, once crossed
by those fishermen’s weary boats, are
now part of the line boat Delfino Verde’s
itinerary, travelling back and forth between Muggia and Trieste, as the steamers used to do. Walking here feels like
moving to connect the dots that eventually reveal a recognisable shape. Each
game starts with a precise order, as well
as a more or less improvised model in
mind. To live the borderland and tell
about it, traditional points of view must

Per poter raccontare
di aver vissuto
il confine va cambiato
il tradizionale
punto di vista.
—
To live the borderland
and tell about it,
traditional points
of view must
be left behind.
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mistakes, and investigate the kind of
love that gives and “does not demand”,
in the words of Hermann Hesse.
There is always that one wayfarer in
these parts who travels alone, or sets
aside his notes to observe the hands of
an elderly woman move on a clean tablecloth, as she separates taste from
chaff in her bowl full of wild and, perhaps, slightly unripe radicchio. One like
Federico Lindner, who was appointed
as director of the Office of Metals and
Mining of the municipality of Trieste,
and then spent his time in office exploring Karst caves and crevasses, relentlessly searching for the legendary
truths of the Timav, river in the night.
Water may sometimes spring from the
Karst subsoil, while wine rests in the
Karst’s wide natural cellars. In Prepotto,
town of Vitovska, winemaker Matej
Lupinc overturns latitude and longitude, letting the wind blow into his barrels so that his Malvasia would capture
its taste. “The Bora blows down from
over there” he says pointing to an unexpected direction. It is disorienting, almost like getting dizzy while watching
climbers exercising on natural rock formations a free treasure chest cherishing
18

Molti alpinisti locali,
dagli antri del Carso
raggiunsero, tra i primi,
le più difficili vette
dolomitiche.
—
Many climbers
of the most difficult
peaks of the Dolomites,
have started their journey
from the caves
of the Karst.

eminent memories. From Val Rosandra
to the Strada Napoleonica, great names
still echo through the trails; names such
as Emilio Comici, Enzo Cozzolino,
Tiziana Weiss, Napoleone Cozzi, and
many others, who were among the first
to climb the most difficult peaks of the
Dolomites, having started their journey
from the caves of the Karst.
The way of the borderland spirals upwards and investigates the deep. It is a
long list covering botany, local history, worship of memory, and traditional
craftsmanship; but also physics applied
to integration, and open arms welcoming everything we were deprived of
in these long months of pandemics.
Emotional reforestation and patient
topdressing are now crucial, so that all

the maps may finally overlap and show
a complete picture. Wayfaring on this
border is similar to doing research before the digital era, leafing through
encyclopaedias, visiting libraries, and
talking to grandparents. Each of those
overlapping maps tells its own story, and all have to be enjoyed slowly.
A new world in each step, and in each
story a reason to return.

La sezione dell’Abisso di Trebiciano
esplorata da Federico Lindner (1841)
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SUMMER
Voglia d’estate
lungo la costa
da Lignano
a Muggia
—
Summer mood
along the coast
from Lignano
to Muggia

T

ornare a respirare con il profumo
del mare, l’odore dei vigneti, gustando i mille sapori dei prodotti
di una costa che da Lignano Sabbiadoro, passa per Grado e arriva
al Golfo di Trieste. È una delle offerte
turistiche che il Friuli Venezia Giulia riserva ai suoi ospiti nell’attesa ripartenza vacanziera del post pandemia.
130 km di costa variegata: gli arenili di Grado e Lignano Sabbiadoro,
le lagune, le riserve naturali, le baie
con le cornici di roccia a picco su
di un mare cristallino. Una vacanza in Friuli Venezia Giulia, quella
per l’estate post-covid, che offre un
variegato programma di vacanza multi-esperenziale, più di 200 esperienze tra cui scegliere visitando il sito
www.marefvg.com.
Ce n’è per tutti i gusti, nel vero senso della parola “gusto”, se ad esempio
si vuole andare alla scoperta del programma Sea&Taste, proposte lungo la
Strada del Vino e dei Sapori del Friuli
Venezia Giulia, da fine giugno ad ottobre. Una vacanza all’insegna dei cinque sensi per esplorare una terra che
vuole mostrare il suo affascinante valore naturalistico ed enogastronomico,
20

figlio di antiche tradizioni. Una vacanza da consumare all’insegna dello slow
living, per coppie, famiglie, giovani e
meno giovani che amano la natura ed
un contatto diretto con i suoi segreti.
Esperienze da provare: un tour in canoa tra i canneti delle riserve naturali,
tra i casoni di Marano e le falesie sotto il

There is plenty for all tastes, in
the true sense of the word “taste”,
if, for example, you want to discover the Sea&Taste programme, proposed along the Friuli Venezia Giulia
Wine and Food Trail, from the end of
June to October. A holiday dedicated
to the five senses to explore a land that
wants to show off its fascinating nature
and food & wine offer, the product of

21
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castello di Duino, piuttosto che un giro
sulle e-bike per raggiungere il castello
di Strassoldo. E ancora, un’escursione
in barca (anche la sera) nella laguna di
Marano o nel Golfo di Trieste, con degustazione di vini e piatti tipici, piuttosto che un’esperienza in una fabbrica di
cioccolato o in una fattoria didattica,
consigliate a famiglie con bimbi.
Ma non manca certo la cultura e allora come non provare una crociera by
night alle porte di Grado, con la visita
ad Aquileia della Domus di Tito Macro
ed una “pescaturismo experience”. O,
se preferite l’aria frizzante dell’altopiano, tra le tante esperienze che puoi vivere ci sono le degustazioni in cantina
di vini locali, olio e salumi, visite e laboratori tra muretti a secco, passeggiate col pastore, climbing vista mare
e molte altre chicche che vi faranno
scoprire l’eccellenza enogastronomica e culturale della Costa e del Carso
triestino.
Questa la vacanza Open Air che
PromoTurismo FVG consiglia ed offre ai propri ospiti, da giugno ad ottobre per un’estate 2021 sicura, ma anche
appagante nel suo scorrere piacevole e
mai monotono.
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B

reathe in the scent of the sea,
the smell of the vineyards,
and taste the thousands of flavours of the products of a coastline that stretches from Lignano
Sabbiadoro, through Grado to the Gulf
of Trieste. This is one of the tourist offers that Friuli Venezia Giulia has in
store for its guests as they await the
post-pandemic holiday restart.
130 km of diverse coastline: the
sandy shores of Grado and Lignano
Sabbiadoro, the lagoons, the nature reserves, the bays with rocky outcrops
overlooking a crystal clear sea. A holiday in Friuli Venezia Giulia, the one
for the post-covid summer, which offers a varied multi-experiential holiday programme, more than 200
experiences to choose from by visiting
www.marefvg.com.
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130 km di costa variegata:
gli arenili, le lagune,
le riserve naturali, le baie
con le cornici di roccia a
picco sul mare cristallino.
—
130 km of diverse
coastline: sandy
shores, lagoons, nature
reserves, bays with rocky
outcrops overlooking
a crystal clear sea.
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Se preferite l’aria frizzante
dell’altopiano, tra le tante
esperienze che puoi vivere
ci sono le degustazioni
in cantina di vini locali,
olio e salumi.
—
If you like the crisp air
of the plateau, among
the many experiences you
can enjoy there are tasting
events of local wines,
olive oil and cured meats.
ancient traditions. A holiday dedicated
to “slow living”, for couples, families,
young and old who love nature and direct contact with its secrets.
Experiences to try: a canoe tour
through the reed thickets of the nature
reserves, among the casoni of Marano
and the cliffs below Duino Castle,
or a ride on an e-bike to Strassoldo
Castle. And again, a boat trip (also in
the evening) in the Marano lagoon or
in the Gulf of Trieste, with wine tasting and typical dishes, rather than an
experience in a chocolate factory or an
educational farm, recommended for
families with children.
But there is culture too, so why not
try a cruise by night at the entrance to
Grado, with a visit to the Domus of Titus
Macro in Aquileia and a “fishing experience”. Or, if you prefer the crisp air of
the plateau, among the many experiences you can enjoy there are wine tastings in cellars, olive oil and cured meats,
visits and workshops between dry stone
walls, walks with the shepherd, climbing with a view of the sea and many other goodies that will help you discover
the food and wine and cultural excellence of the Coast and the Trieste Karst.
This is the Open Air holiday that
PromoTurismo FVG recommends and
offers its guests, from June to October,
for a safe, but also satisfying and enjoyable summer 2021.

Info
www.marefvg.com
www.turismofvg.it
22
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PROFUMO
DI MARE

–Scent of the sea
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l mare sta nel DNA dei triestini. È un
elemento imprescindibile della città e
delle persone: lo si annusa d’inverno,
lo si ammira con la bora, lo si fotografa al tramonto, ci si mangia vicino, ci
si passeggia a fianco. Serve da ago della bussola per l’orientamento. Non sapete dov’è? Basta percorrere una strada
del centro e osservare la numerazione. I
numeri civici a Trieste partono dal mare;
a destra i dispari, a sinistra i pari. È così
che il mare entra in città.
Ma è d’estate che il mare la fa da padrone, quando i triestini si riversano tra
il mitico Pedocìn (il popolarissimo stabilimento balneare La Lanterna, noto
per avere ancora la divisione tra uomini e donne) e la Costiera, passando naturalmente dall’amata Barcola e la baia
di Grignano. C’è chi preferisce scendere attraverso ripidi sentieri per conquistare un pezzetto di battigia sassosa,
mentre altri apprezzano maggiormente il comfort dei “bagni”. Dimenticate
tuttavia il sabbioso litorale tipico dell’Adriatico, i pattìni, le partite di racchettoni, gli scivoli. A Trieste si nuota e ci
si tuffa, magari provando il principe dei
tuffi locali: la clanfa, che impone a chi lo
esegue di racchiudersi a forma di ferro
di cavallo (la clanfa, appunto) e schizzare più in alto possibile.
Se tuttavia tuffi e bracciate non vi
sembrano un’attività abbastanza intensa il consiglio è quello di prenotare lo snorkelling presso l’Area Marina
Protetta di Miramare (www.ampmiramare.it). Non solo nuoto quindi, ma anche tanta conoscenza dei fondali e delle
specie che li abitano grazie alle guide
esperte del Biodiversitario Marino che
propongono, in luglio e agosto, sia delle uscite diurne dalla spiaggia accanto a
Miramare (nei weekend), sia delle spettacolari passeggiate a pelo d’acqua al
tramonto con partenza da Grignano il
mercoledì. Basta saper nuotare e usare
maschera, boccaglio e pinne per godere di un’esperienza unica ossia il seawatching ai piedi del Castello. Per i più
esperti ci sono le immersioni in apnea
o con le bombole.
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T

he sea is part of the Triestini’s
DNA, and an element that pervades every aspect of the city’s
life: one can feel its scent in winter,
admire its vigour on a Bora day,
capture its beauty in a picture at sunset,
enjoy the cool seaside breeze at lunch
or during a stroll. It is the needle of the
city’s compass. Even when you cannot
see it, you only need to walk down one
of the streets of the city centre, paying
attention to the house numbers: they
start from the seaside, bottom up, even
numbers on the left, odd numbers to the
right. This is how the sea wanders into
Trieste.
Summer is the season of the sea,
when the Triestini pour onto the waterfront, filling it from the mythical Pedocin
(beloved seaside establishment, also
known as La Lanterna, historically famous for preserving its original separated access for women and men), through
Barcola and Grignano bay, all the way to
the Costiera [lit. coastline].
There are those who enjoy climbing
down steep trails to conquer their isolated spot on the rocky shore, while others
prefer the comfort of the numerous “bagni” [i.e. seaside facilities]. Do not expect, however, anything resembling the
26

typical sandy beaches of the rest of the
Adriatic coastline: pedalo, beach paddles, and water slides have no use here.
Trieste’s seaside is for swimming and
diving there is even an entirely autochthonous diving style called clanfa (local
vernacular for “horseshoe”), owing its
name to the position of the diver, who
rolls up into a mid-air squat and hits the
surface trying to generate the highest
possible splash of water.
Should you grow tired of swimming
and diving, you may want to book a snorkelling tour at the Miramare marine reserve Area Marina Protetta di Miramare
(www.ampmiramare.it), to explore the
underwater world and learn about its
many dwellers, under the expert guidance of the Biodiversitario Marino team.
In the months of July and August there
are daily outings on the weekend departing from Miramare’s shore, as well
as spectacular walks at sunset along the
water edge, leaving every Wednesday
from Grignano. Participants only
need to bring their gear (mask, snorkel, and flippers) and be able to swim,
to experience this unique sea-watching tour at the foot of Miramare Castle.
Experienced swimmers may also choose
between free diving and scuba diving
sessions.

Se tuttavia tuffi
e bracciate non vi
sembrano un’attività
abbastanza intensa
il consiglio è quello
di prenotare lo snorkeling
presso l’Area Marina
Protetta di Miramare.
—
Should you grow tired
of swimming and diving,
you may want to book
a snorkelling tour
at the Miramare
marine reserve.
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MIRAMARE,
UN PARCO
DA ASCOLTARE
Miramare &
its many sounds
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Massimiliano d’Asburgo
a metà del 1800 decise
di trasformare quello
che era un promontorio
carsico aspro e privo
di vegetazione
in un giardino
di sperimentazione
botanica.
—
In the second half
of the Nineteenth century
Austrian archduke
Maximilian I decided to
turn this harsh and bare
Karst promontory into
an experimental
botanical garden.
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A

vete mai provato a passeggiare in
un Museo verde lasciando liberi tutti i sensi di appagarsi della
bellezza che può regalare questa
esperienza? Certo, guardare, annusare, odorare viene più spontaneo
percorrendo i sentieri o un piccolo camminamento tra le camelie in fiore ma,
nel Parco di Miramare, si può anche
ascoltare. È un consiglio che viene direttamente da Andreina Contessa, direttore del Museo e artefice di un profondo
rinnovamento che il giardino botanico
ha avuto negli ultimi anni, rinascita che
lo ascrive a buon diritto fra i più belli e
maestosi parchi d’Italia.
Quando Massimiliano d’Asburgo
a metà del 1800 decise di trasformare quello che era un promontorio carsico aspro e privo di vegetazione in un
giardino di sperimentazione botanica,

naturalmente non tralasciò di adornare con ruscelli, fontane e bacini d’acqua
i percorsi tra diversi tipi di essenze. Nel
corso dei decenni l’aspetto sensoriale legato alla presenza dell’acqua non aveva
avuto una giusta attenzione ed è da poco
che proprio l’acqua ha riconquistato la
cura che merita.
Entrando a piedi nel parco dall’ingresso più conosciuto, la Porta della
Bora, non si può non essere quasi soggiogati dall’imponenza del mare, dal
profumo di salsedine e dal rumore delle onde che si schiantano a volte con un
impeto maestoso sulle rocce della scogliera. Del resto, si chiama Porta della
Bora proprio in omaggio a un vento che
a Trieste quando soffia forte non è per
nulla clemente e questo passaggio lo fa
“apprezzare” in tutta la sua potenza.
È davanti al Castello, dopo aver percorso il viale dei Lecci, che si incontra
la prima fontana zampillante. Ma è
solo il primo approccio alle acque del
parco.
Addentrandosi fra i muri verdi di alberi secolari, porticati di glicine, siepi di pittosforo e profumato viburno,
ascoltate il rumore dei ruscelli che portano a mare l’acqua dei due laghetti
che si trovano appena più in alto. Con
un ingegnoso sistema di deflusso delle acque che li riempiono quando piove –acque che provengono dalle falde
e che alimentano i laghetti grazie a un
impianto appena ristabilito– i ruscelli
da poco scorrono regolarmente e fanno rumoreggiare anche diverse piccole
cascate, ognuna con un suono diverso,
a seconda dell’acqua che vi scende.
Nei laghetti, da qualche settimana

puliti e sistemati, a mormorare sommessamente sono le decine di carpe
che li abitano. Basta avvicinarsi per
ammirarne le dorature cangianti, ma
non sono le sole che abitano i due bacini acquiferi. C’è una tronfia anatra
muta e molte coppie di germani reali
che sono davvero affezionati al parco e
ai suoi visitatori.
Anche nel parterre, biglietto da visita del grande parco di Miramare, non
manca il rumore dell’acqua. Vi si trovano due fontane che, dalla Kaffeehaus,
offrono una coreografica prospettiva
del Golfo di Trieste.
Non dimenticate le molte piccole
fontane, delicati inserti di mode ottocentesche in un contesto grazioso che va
vissuto e ascoltato in ogni suo spazio.

Discover the city
pays homage to Trieste’s formidable
wind, whose unyielding vigour can be
perceived here in all its glory.
In front of the Castle, at the top of
a boulevard known as Viale dei Lecci,
a gushing fountain welcomes the visitors the first of many water-related
amenities.
As you wander along green walls of
centuries-old trees, wisteria-covered
walkways, and sweet-scented hedges
of cheesewood and viburnum, you may
listen to the burbling song of the brooks
rushing from the clear uphill ponds all
the way to the sea. The newly restored
and renovated down-flow system collects rain and groundwater into the two
pools, which, in turn, feed countless little brooks and waterfalls, each with its
own distinctive sound.
The pools themselves, after the recent spring cleaning operations, resonate with the quiet murmur of the koi
that inhabit their waters. You only need
to take a step closer to spot their golden
iridescence, or meet their fellow water
dwellers: a conceited mute duck, and a
couple of friendly mallards gracious
hosts that are always ready to welcome
old and new visitors alike.
The sound of water also fills the park
parterre real calling card of Miramare
Park, thanks to its two fountains placed
in front of the Kaffeehaus, that offer a
very choreographic perspective framing
the Gulf of Trieste.
Each one of the park’s countless
little fountains is a delicate insert of
Nineteenth-century aesthetics that
blesses visitors’ eyes and ears at every
corner.
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H

ave you ever taken a stroll through
a green museum, aware of all
your five senses taking in the experience? Admittedly, sights and
scents may dominate over every
other sensory perception while walking
through the park or following the narrow
path surrounded by blooming camellias
yet, Miramare Park offers an equally extraordinary experience to visitors able
to listen. At least according to Museum
director Andreina Contessa, who is the
mastermind behind the recent core renovation of Miramare botanical garden,
now one of the most impressive and
beautiful parks in Italy.
In the second half of the Nineteenth
century Austrian archduke Maximilian I
decided to turn this harsh and bare Karst
promontory into an experimental botanical garden and, in doing so, he did not
overlook any detail, gracing the park
with burbling brooks, delicate fountains,
and clear water pools alongside the
park’s scented paths. Miramare’s water
features have only recently received the
attention and care they deserve as delightful amenities of the park.
Upon entering the park through the
main gate, known as Porta della Bora
[lit. Bora’s door], visitors cannot help
but stop and stand in awe of the sea, enveloped by the briny air and the sound
of the waves smashing against the rocky
cliff. The very name of the main gate
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Massimiliano non
tralasciò di adornare con
ruscelli, fontane e bacini
d’acqua i percorsi
tra diversi tipi di essenze.
—
Maximilian did not
overlook any detail,
gracing the park with
burbling brooks, delicate
fountains, and clear water
pools alongside the park’s
scented paths.

Contributors
N ° 13 — J u ly 2 02 1
IES
TRIESTE LIFESTYLE

Terrazze
da vivere
—
Living
Terraces

di /by
Ottavio Silva

L

a terrazza è diventata un’estensione della casa. Non rappresenta più
solo l’esterno di un ambiente interno, delimitato dal netto confine
di una porta a vetri. Le due dimensioni, al contrario, fluiscono ormai l’una
nell’altra, sia in fase di progettazione che
di arredamento: un concetto analogo si
potrebbe applicare a bar e ristoranti, se
si volesse allargare il discorso. Dentro e
fuori danno vita a un continuum abitativo: materiali, accessori e organizzazione degli spazi cambiano di conseguenza.
Ferro, cemento e marmo cedono il posto
a elementi più caldi, che ricordano i climi domestici. I colori, non più monotematici, variano e si popolano di fantasie,
mentre le finiture si fanno materiche. I
tessuti come la gommapiuma o il poliestere, pur rimanendo naturalmente
adatti a filtrare l’acqua, essere facilmente asciugabili e resistere alle intemperie, diventano più belli e decorativi.

INTERNO 8
30

Sorpassano il classico ombrellone, prendendo la forma di tende, teli, vele. Fanno
capolino meravigliosi tappeti, ornamenti senza tempo, che tuttavia in passato non avrebbero trovato collocazione
su di un balcone. Questo è suddiviso in
zone: ci sono ad esempio l’angolo con la
fioriera e quello per il pranzo, la piccola
piscina e la poltroncina per l’aperitivo.
A seconda della superficie disponibile,
ci si attrezza anche con giardini pensili e con cucine, dotate di piano cottura
e rubinetto quando non addirittura di
gazebo o di barbecue, in modo da non
dover rientrare soltanto per riempirsi
un bicchiere d’acqua. Sul mercato fioriscono inoltre mobili, tavoli, sedie, divani e sofà appositamente disegnati per gli
esterni. Lungi dal rispondere a una necessità meramente funzionale, fa da protagonista l’illuminazione a led, diretta o
indiretta, fissa oppure portatile tramite
lampade e lanterne, animando effetti di
luce e calore. Infine il fuoco. Dalla tradizione nordica arrivano infatti i bracieri, a
legna oppure a bioetanolo: creano suggestive atmosfere e offrono l’opportunità di
stare bene con gusto anche quando dal
Carso soffia la gelida Bora, in modo che
l’idea di vivere il proprio terrazzo come
un prolungamento del salotto non debba
essere limitata alla bella stagione.

ENGLISH TEXT

T

he terrace has become an extension of the house. It is no longer
just the outside of an interior
space, marked by the clear boundary of a glass door. On the contrary, the two dimensions now flow into
each other, both in planning and furnishing: a similar concept could be applied to bars and restaurants, if we
wanted to expand the discussion. Inside
and outside create a living continuum:
materials, accessories and organisation
of space change accordingly. Iron, cement and marble give way to warmer
elements reminiscent of domestic climates. Colours, no longer mono-thematic, vary and are decorated with
patterns, while finishes become more
material. Fabrics such as foam rubber
or polyester, while remaining naturally

waterproof, easily dryable and weatherproof, become more beautiful and
decorative. They go beyond the classic parasol, taking the form of curtains,
sheets and sails. Wonderful carpets,
timeless ornaments, which would not
have found a place on a balcony in the
past, are now appearing. The balcony is
divided into zones: there is, for example, a corner with a planter and a dining
area, a small swimming pool and an aperitif chair. Depending on the size of the
area available, there are also roof gardens and kitchens equipped with a cooker and tap, or even a gazebo or barbecue,
so that you don’t have to go back inside
just to fill up a glass of water. Furniture,
tables, chairs, sofas and couches specially designed for outdoor use are also
flourishing on the market. Far from responding to a purely functional need,
the protagonist is LED lighting, direct
or indirect, fixed or portable with lamps
and lanterns, animating effects of light
and heat. Finally, fire. Braziers, wood or
bioethanol, come from the Nordic tradition: they create suggestive atmospheres
and offer the opportunity to feel good
even when the cold Bora blows from the
Karst, so that the idea of living your terrace as an extension of your living room
is not limited to the summer season.
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La terrazza è diventata
un’estensione della casa.
Non rappresenta più solo
l’esterno di un ambiente
interno: le due dimensioni
fluiscono ormai l’una
nell’altra, sia in fase
di progettazione
che di arredamento.
—
The terrace has become
an extension of the house.
It is no longer just the
outside of an interior
space: the two dimensions
now flow into each other,
both in planning
and furnishing.
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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.
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L’ottimismo che in queste settimane
accompagna l’agognato ritorno ad
una semplice “normalità” si coniuga
perfettamente con la voglia di stare
all’aria aperta, fil rouge di questo
numero 13 di IES magazine. Aria
aperta significa muoversi e, a seconda
delle possibilità e delle preferenze
di ognuno, fare sport, praticare una
disciplina: per passione, attitudine o
semplice divertimento. E sono tanti
gli “sport delle vacanze”, quelli che
magari hai la possibilità di provare
solo durante la pausa estiva. IES te
ne propone alcuni, che in questo
territorio assumono poi un sapore ed
un significato particolare, perché il
contesto e la cornice sono veramente…
unici. Respirateli a pieni polmoni!

Kayak & sup
Sul lungomare di Barcola,
dopo la Pineta e prima dei
“Topolini”, le particolari
piattaforme a forma di
orecchie, puoi noleggiare sup
e kayak presso l’All Sail ASD
(viale Miramare 70). Si tratta di
un’associazione sportiva aperta
a soci ed esterni che offre
servizi di locazione per godersi
il mare e ammirare la città da
una prospettiva insolita.
–
On the Barcola promenade,
after the Pineta and before
the ‘Topolini’, the unusual earshaped platforms, you can
rent sup boards and kayaks
from All Sail ASD (viale
Miramare 70). This is a sports
association open to members
and outsiders that offers
rental services to enjoy the sea
and admire the city from an
unusual perspective.
Info
Kayak singolo
/Single Kayak 7,00€ h,
Kayak doppio
/Double Kayak 10,00€ h,
Sup 10,00€ h;
Da lunedì a venerdì / Monday
to Friday 12.00–20.30; sabato
e domenica / Saturday and
Sunday 10.00–20.30.
Non è necessario prenotare.
/No reservation is necessary.
Tel. +39 320 725 4978
allsailasd@libero.it
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The optimism that in these weeks
accompanies the longed-for return
to a simple “normality” is perfectly
combined with the desire to be
outdoors, the common thread of this
13th issue of IES magazine.
The outdoors means moving around
and, depending on everyone’s
possibilities and preferences, doing
sport, practising a discipline: for
passion, aptitude or just for fun. And
there are many “holiday sports”,
those that you may only be able to
try out during the summer break. IES
offers you some of them, which in
this area take on a special flavour and
meaning, because the context and
setting are truly... unique. Breathe
them in at the top of your lungs!
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Discover the city
Info
Parco Caravella
Loc. Sistiana Mare 1
Duino Aurisina, Trieste
aperto da giugno – settembre
dal giovedì alla domenica,
9.00–18.00.
/Open from June to
September, from thursday
to Sunday, 9.00–18.00
Tel. +39 337 1250049
+39 389 0693781
info@sistianadiving.com
www.sistianadiving.com
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for the perfect habitat to
numerous species, such as
dreamfish, combtooth blenny,
flathead grey mullet, diplodus,
and saddled sea bream,
but also seahorse, shellfish,
sponges, nudibranchs, and
flossy periwinkles they are the
real treasure of the gulf and
major attraction for macro
photography enthusiasts.
Certified scuba divers can
rent diving equipment at
the centre; fresh water and
an air compressor are also
made available to guests who
only need to clean their gear
or refill their air cylinders.
Novices can choose from
a wide range of both PADI
and SSI diving courses that
include lessons and training
sessions. Sistiana Diving
centre also offers guided dive
trips to Miramare’s reserve
Area Marina Protetta.

IES

Alla scoperta del mondo
sottomarino in compagnia del
Sistiana Diving, unico centro
immersioni direttamente
sul mare del Friuli Venezia
Giulia, situato all'interno del
Parco Caravella nella Baia
di Sistiana, a ridosso della
Riserva Naturale delle Falesie
di Duino. Il diving organizza
immersioni guidate nell’area
sottostante la falesia, un’area
marina ricca di biodiversità
grazie anche alle condizioni
particolari create dalla
mescolanza di acqua salata e
acqua dolce (in parte dispersa
dal fiume Timavo lungo il
suo percorso sotterraneo e in
maggiore misura dovuta alla
non lontana foce del fiume
Isonzo). Condizioni che, in
un ambiente con le classiche
caratteristiche dei tratti

marino-costieri favoriscono la
presenza di numerosi tipi di
pesce (salpe, bavose, cefali,
saraghi, occhiate), cavallucci
marini, crostacei, spugne
e nudibranchi, sgargianti
lumachine di mare che sono
il vero tesoro della zona
e la maggiore attrazione
per gli appassionati di
macrofotografia.
I sub certificati troveranno
acqua dolce per risciacquo
e noleggio attrezzature,
compressore per la ricarica
delle bombole; per i neofiti e
curiosi il centro propone corsi
e prove sub con didattiche Padi
e SSI. Fuori sede il Sistiana
Diving organizza immersioni
guidate nell'Area Marina
Protetta di Miramare.
–
Discover the underwater
world with Sistiana Diving,
the only diving centre located
right on the seafront of Friuli
Venezia Giulia, at Baia di
Sistiana within Caravella Park
bordering Duino’s natural
reserve Riserva Naturale delle
Falesie. The centre offers dive
experiences underneath the
local cliff, where sea and fresh
water meet, creating a unique
marine environment with
extremely rich biodiversity.
Fresh water comes partly from
the underground mouth of the
river Timav, and partly from
the nearby mouth of the river
Isonzo. The typically longshore marine area provides
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Imparare la vela
nel golfo dei Record
Learn to sail in
the Gulf of Records
A Trieste ogni seconda
domenica d’ottobre si svolge
da più di cinquant’anni la
Barcolana, la regata più grande
al mondo. Grandi campioni si
sono formati veleggiando in
questo golfo, destreggiandosi
tra raffiche di bora, venti
che cambiano di direzione,
bonacce improvvise.
La Società Velica Barcola
Grignano, organizzatrice
dell’evento, da anni propone
corsi per adulti attraverso la
scuola di vela “Accademia
Barcolana”. Corsi daysailing
per tutti i livelli su cabinati
(9,5–10 mt) o Meteor (6 mt),
corsi regata (anche duranta
la Barcolana), ormeggio,
spinnaker e match race. Novità
2021 i corsi deriva per adulti
su Laser.
I corsi si svolgono secondo
un calendario definito o su
richiesta, sia nel weekend che
durante la settimana. Pronti a
issare le vele?
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The Barcolana, the world’s
largest regatta, has been held
in Trieste every second Sunday
in October for more than 50
years. Great sailing champions
have been trained in this gulf,
juggling gusts of bora, winds
that change direction and
suddenly die-out.The Società
Velica Barcola Grignano,
organiser of the event, has
for years offered courses for
adults through its sailing
school “Accademia Barcolana”.
Daysailing courses for all levels
on cabin cruisers (9.50–10
metres) or Meteors (6 metres),
regatta (also during the
Barcolana), mooring, spinnaker
and match race courses. New
for 2021 are the Laser dinghy
courses for adults.
Courses take place according
to a set calendar or on request,
both at weekends and during
the week. Ready to hoist the
sails?

Info
www.svbg.it/
accademiabarcolana

Tennis Court
Quando dici tennis, a Trieste,
non puoi che riferirti a chi
è nato nel diciannovesimo
secolo, per l’esattezza nel
1898. È il Tennis club Triestino,
uno dei tre circoli più longevi
d’Italia. Le prime sbiadite foto
ritraggono “gesti bianchi” con
pantaloni lunghi e gonne sin
quasi a sfiorare terra in quella
che era la prima sede, a due
passi dal mare, in centro città.
La più grande e funzionale
struttura attuale, a Padriciano,
sul Carso triestino, nasce
invece molto più tardi, alla
fine degli anni 60 e ancor
oggi è il più importante club
tennistico della città, tra i
più belli del nord est. Undici
campi, nove dei quali in terra
rossa, tre di questi coperti
tutto l’anno. In piena estate,
tra fine luglio ed inizio agosto,
per gli appassionati di questo
sport offre anche la possibilità
di vedere il grande tennis, con
un torneo ATP sponsorizzato
da Fincantieri. Una vetrina
per giovani talenti, basti
pensare che l’estate passata
fu proprio sul centrale del
Tennis club Triestino che
centinaia di appassionati han
potuto vedere dal vivo quel
Lorenzo Musetti [nella foto]
considerato oggi molto più che
una semplice promessa del
tennis azzurro.

When you say tennis, in Trieste,
you can only refer to someone
who was born in the nineteenth
century, in 1898 to be exact.
It is the Tennis Club Triestino,
one of the three longest
running clubs in Italy. The first
faded photos depict “white
gestures” with long trousers
and skirts almost touching the
ground in what was the first
clubhouse, a stone’s throw
from the sea in the city centre.
The larger and more functional
current structure, on the Trieste
Karst, was built much later, at
the end of the 1960s, and is
still today the most important
tennis club in the city, and one
of the most beautiful in the
north-east.
Eleven courts, nine of which
are red clay, three of which are
covered all year round.
In the height of summer, tennis
enthusiasts can also watch an
ATP tournament sponsored
by Fincantieri. A showcase for
young talents, just think that
last summer on the centre
court of the Tennis Club
Triestino hundreds of fans were
able to see Lorenzo Musetti
[in the photo] live, who is now
considered much more than
just a promise of Italian tennis.
Info
Tennis Club Triestino
Tel. +39 040 226 179
info@tctriestino.com

Horse riding on the trails
of mount Dolga Krona [lit.
“long crown” in Slovenian],
enjoying the view of the sea
and the Gulf of Trieste, is a
unique way of experiencing
nature and this territory.
Circolo Ippico Montedoro
offers various activities,
ranging from outdoor rides
for reasonably experienced
riders to introductory sessions
for novices, jumping lessons,
cross-country and Englishsaddle riding experiences.
Country hacks follow the trails
that climb over mount Dolga
Krona and follow the Karst
crag of San Dorligo della Valle,
offering a chance to visit local
wineries, such as Sancin Evo
Oil & Wine, Azienda Agricola
Kocjančič and Parovel, for a
wine and oil tasting experience
of Tergeste DOP.

Discover the city

Cavalcare sul monte Dolga
Krona (“lunga Corona” in
sloveno”) ammirando il mare
e tutto il golfo di Trieste è
una delle esperienze che
ti consentono di vivere
la natura e il territorio in
maniera del tutto insolita.
Il Circolo Ippico Montedoro
organizza passeggiate per
persone mediamente esperte
e prove di messa in sella
per neofiti, oltre a lezioni di
salto, campo cross e sella
inglese. Le passeggiate
sulle campagne, scavallando
il monte, attraversano il
costone carsico della zona
di San Dorligo della Valle e
incontrano alcune cantine
del territorio: Sancin Evo Oil
& Wine, l’Azienda Agricola
Kocjančič e Parovel dove
degustare i vini autoctoni e
gli oli Tergeste DOP.
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Trieste and horse
riding in the Karst

Info
Circolo Ippico Monte d’Oro
località/kraj Dolina, Trieste
Lezioni tutti i giorni, tranne
il giovedì, su prenotazione
/ Open every day, closed
Thursdays, booking only
Centri estivi per bambini,
trekking verso la Slovenia
di più giornate / Summer
camp for children, multi-day
treks on Slovenian trails
Tel. +39 331 966 5507
FB: @cidolgakrona
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Trieste e il Carso
a cavallo

Città da scoprire
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Il Golf Club Trieste è incastonato
tra le aspre colline carsiche
da una parte e il mare dall’altra.
—
The Golf Club Trieste is set between
the rugged and picturesque Karst hills
on one side and the sea on the other.
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– Green with a sea view
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l Golf Club Trieste è stato il primo circolo costituito nel Friuli Venezia Giulia. È nato infatti nel 1954 sul campo
a 9 buche creato dagli inglesi e dagli
americani dell’Amministrazione Militare Alleata subito dopo la fine della
Seconda Guerra Mondiale.
Oggi il campo di Padriciano, portato a 18 buche nei primi anni 2000, offre
un percorso completo ed adeguato ai
giocatori di ogni livello. Il Club, infatti,
riserva grande attenzione anche a giovani e giovanissimi organizzando una
nutrita e articolata attività di avviamento alla pratica del golf. È inoltre abituale
meta di molti golfisti stranieri, in particolare Austriaci, Sloveni e Croati, soprattutto nel periodo invernale quando
i loro campi non sono praticabili.
La splendida ubicazione del percorso, incastonato ad un’altitudine di 350
metri tra le aspre e caratteristiche colline carsiche da una parte ed il mare
dall’altra, regala oltretutto agli ospiti splendidi scorci del golfo di Trieste
che spaziano dalle lagune di Grado e
Lignano fino alla costa istriana.
Una natura incontaminata, resa ancora più affascinante dalla meticolosa cura posta nella salvaguardia delle
specie floreali uniche nel loro genere,
che non di rado riserva incontri ravvicinati con la fauna autoctona. Il tutto a
pochi chilometri di distanza dal centro
cittadino.
Un luogo ideale per svolgere attività
sportiva anche e soprattutto nel difficile momento storico che stiamo vivendo
caratterizzato purtroppo dalla pandemia. Disputandosi in ampi spazi all’aria aperta e in forma individuale, il golf
può essere infatti considerato come lo
sport che garantisce le migliori condizioni di sicurezza. La club house, che
mantiene un inconfondibile impronta “british”, eredità dei suoi fondatori, ospita un ottimo bar ristorante di
nuova gestione che con la sua terrazza
all’aperto si affaccia sul golfo di Trieste,
offrendo un particolare e suggestivo panorama di Punta Sottile e Punta Grossa.
Provare per credere.

Città da scoprire

Disputandosi in ampi
spazi all’aria aperta
e in forma individuale,
il golf può essere
considerato come lo sport
che garantisce le migliori
condizioni di sicurezza.
—
Being played in wide
open spaces and on
an individual basis, golf
can be considered as
the sport that guarantees
the best safety conditions.
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T

he Golf Club Trieste is the first
golf club to be established in
Friuli Venezia Giulia. It was
founded in 1954 on the 9-hole
course created by the British
and Americans of the Allied Military
Administration immediately after the
end of the Second World War.
Today the Padriciano course, which
was extended to 18 holes in the early
2000s, offers a complete course suitable for players of all levels. The Club,
in fact, pays great attention to the
young and the very young, organising
a large number of introductory golf
courses. It is also a regular destination
for many foreign golfers, in particular
Austrians, Slovenians and Croatians,
especially in winter when their courses are not accessible.
The splendid location of the course,
set at an altitude of 350 metres between
the rugged and picturesque Karst hills
on one side and the sea on the other, offers guests stunning views of the Gulf of
Trieste, from the lagoons of Grado and
Lignano to the Istria coast.
Unspoilt nature, made even more
fascinating by the meticulous care taken to safeguard the unique floral species, which not infrequently offers
38

close encounters with the local fauna.
All this just a few kilometres from the
town centre.
It is an ideal place for sporting activities, especially in the difficult historical
moment we are living through, unfortunately characterised by the pandemic.
Being played in wide open spaces and
on an individual basis, golf can in fact
be considered as the sport that guarantees the best safety conditions. The club
house, which retains an unmistakable
“British” feel, a legacy of its founders,
is home to an excellent bar-restaurant
which, with its open-air terrace, overlooks the Gulf of Trieste, offering a
unique and breathtaking view of Punta
Sottile and Punta Grossa.
Seeing is believing.
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Un’oasi del gusto
all’aperto
—
An outdoor oasis
of taste

C

asa 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 la sfida di un’osteria ancora più “ruspante”.
Cosa trovano 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!) troviamo: la
pasta patate e provola nelle sue tante declinazioni, le candele spezzate con ragù
napoletano, il tris di parmigiana zucchine e patate o la classica con melanzana, i
fritti napoletani tra cui il “battilocchio”,
la pizza fritta napoletana con ricotta e
cicoli, ma anche tante specialità come
l’impepata di cozze e frutti di mare.
Un tuffo nel passato, con la cucina
mai dimenticata delle nonne. E non solo
meridionale, precisa Savarese.
“Abbiamo in mente anche i piatti della tradizione mediterranea” da proporre
pure ai molti turisti che in questi anni ci
hanno fatto visita.
Noi cerchiamo di venire sempre incontro alle richieste della clientela, infatti l’Osteria di casa Pepe propone un
efficiente servizio di delivery con pasti
per asporto a prezzi contenuti e garantisce una cinquantina di coperti anche
all’aperto, in totale sicurezza.

L’OSTERIA
DI CASA PEPE
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C

asa Pepe doubles in Trieste: in via
Nordio 12, in the cross street of
viale XX Settembre, in the treelined 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 meals consumed in the
restaurant,” comment the owners 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 outstanding pizzas (the traditional ones, but also many... reinterpreted!)
you will find pasta with potatoes and
provola cheese in its many variations,
broken candles pasta with Neapolitan
ragout, a trio of courgette and potato parmigiana or the classic aubergine
parmigiana, Neapolitan fried dishes including “battilocchio”, Neapolitan fried
pizza with ricotta and cicoli, but also
many specialties such as mussel and
seafood impepata.
A plunge into the past, with the never-forgotten cuisine of grandmothers.
And not just from the south, Savarese
points out, “we also have dishes from
the Mediterranean tradition to offer to
the many tourists who have visited us
in recent days”.
We always try to meet our customers’ requests, and in fact the Osteria di
casa Pepe offers an efficient delivery
service with reasonably priced takeaway meals and guarantees around fifty seats, even outdoors in total safety.
Info
www.pepepizza.it

Hotel, piscine con acqua di mare,
Ristorante, Bar e Pool Bar
Rooftop & Beach Club
Spa e palestra.

reservation@hotelsavoy-grado.it
www.hotelsavoy-grado.it
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Il triestino per sua natura è festaiolo
e godereccio in una città che sembra
nata appositamente a conseguire
tal proposito. Un motto di saggezza
popolare in dialetto recita “la vita che
voio xe a Barcola su un scoio” e questo
racchiude in sé la vita estiva a Trieste:
“la vita che voglio è a Barcola su uno
scoglio”.
Nei tardi pomeriggi estivi la riviera
barcolana si popola di triestini che
sono usciti dal lavoro o di turisti che
approfittano delle ultime ore del giorno
per godersi qualche raggio di sole o
per fare l’ultimo toc [tuffo veloce] della
giornata. E dopo aver rinfrescato lo
spirito, bisogna appagare lo stomaco.
Magari in un’osmiza sul Carso.
Cos’è un’osmiza? Né ristorante,
né agriturismo, ma un luogo
dove gustare vini e prodotti locali
(insaccati, affettati, formaggi, uova);
una tradizione risalente al periodo
austroungarico, quando fu autorizzato
ai contadini di vendere i loro prodotti
direttamente nelle loro cantine.
Inizialmente per otto giorni (in sloveno
otto si dice osem, da qui la parola
osmiza), ora seguono aperture cicliche
e periodiche segnalate sul sito
www.osmize.com
Non c’è abbinamento migliore di un
toc al tramonto seguito da una serata
in osmiza, magari in una di quelle che,
grazie ad una posizione invidiabile,
godono di una vista aperta sul nostro
bel golfo. Tra le oltre 100 osmize
presenti sul territorio, solamente 8
sono osmize sul mare.

By nature, the people of Trieste are
party-goers and fun-loving in a city
that seems to have been created
specifically for this purpose. A motto
of popular wisdom in dialect reads “la
vita che voio xe a Barcola su un scoio”
[the life I want is in Barcola on a rock]
and this is summer life in Trieste in a
nutshell.
On late summer afternoons, the
Barcolana Riviera is filled with locals
who have just got out of work or
with tourists who take advantage
of the last hours of the day to enjoy
a few rays of sunshine or take the
last “toc” [quick dip] of the day. And
after refreshing the spirit, it is time
to satisfy the stomach. Perhaps in an
osmiza on the Karst.
What is an osmiza? Neither a
restaurant nor a holiday farm, but a
place where you can taste wines and
local products (sausages, cold cuts,
cheese, eggs); a tradition dating back
to the Austro-Hungarian period,
when farmers were allowed to sell
their products directly in their cellars.
Initially open for eight days (in
Slovenian eight is osem, hence the
word osmiza), they now follow cyclical
and periodic openings reported on the
website www.osmize.com
There is no better combination than
a toc at sunset followed by an evening
in an osmiza, perhaps in one of those
that, thanks to their enviable position,
enjoy an open view of our beautiful
gulf. Of the over 100 osmizas in the
area, only 8 overlook the sea.

LA VITA
CHE VOIO

TRIESTE LIFESTYLE

di /by
Max Tramontini

–The life I want
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Zidarich
Prepotto

La grande terrazza con vista
che si perde all’orizzonte,
spazia da Punta Salvore,
lembo più occidentale
dell’Istria, sino a Venezia,
nelle giornate più limpide.
–
A large terrace with a view
that stretches to the horizon,
from Punta Salvore, the
westernmost part of Istria,
to Venice on clear days.

Ferluga
Piscianzi

La strada per raggiungerla
è un po’ stretta ma molto
suggestiva, come la vista
che si gode dalla terrazza
alberata. A pochi passi
di quest’osmiza attiva
dal 1950 si trova un ampio
parcheggio.
–
The road to reach it is a bit
narrow but really charming,
like the view from the
tree-lined terrace. There
is a large car park just
a few steps away from this
restaurant, which has been
open since 1950.

180
Elda Coslovich
Trieste

Osmiza dal 1930, è facile
da raggiungere grazie alla
vicinanza al centro cittadino,
da cui dista pochi minuti
di macchina, ed è
raggiungibile anche
con il Tram di Opicina.
–
Osmiza since 1930,
it is easy to reach thanks
to its proximity to the city
centre, from which it is just
a few minutes’ drive away,
and can also be reached
by the Opicina Tramway.

Info
www.osmize.com

Dal 2006 ti accoglie sotto
a un bel porticato, circondato
dal verde della vegetazione,
dal blu del mare e dalle
luci della città di Trieste
all’orizzonte.
–
Since 2006 it has been
welcoming you under a
beautiful portico, surrounded
by green vegetation, the blue
sea and the lights of the city
of Trieste on the horizon.

Taste the city

Lisjak Henrik
Contovello

Kocijancic
Prebenico

Giunta ormai alla terza
generazione, l’osmiza è vicino
al confine con la Slovenia.
La vista è particolare perché
offre una visione della natura
sottostante con il mare e parte
di Trieste sullo sfondo.
–
Now in its third generation,
the osmiza is close to the
border with Slovenia. The view
is special because it offers a
view of the nature below with
the sea and part of Trieste in
the background.

IES

Vista mozzafiato con la
terrazza a strapiombo sul
ciglione carsico; a buon titolo
gareggia all’appellativo di
“osmiza più fotografata” da
triestini e turisti, fin dal 2007!
–
Breathtaking view from the
terrace overlooking the Karst
ridge; rightly competes for the
title of “most photographed
osmiza” by Trieste residents
and tourists since 2007!
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Verginella
Contovello

Diego e Igor
San Giuseppe
della Chiusa

Dalla grande terrazza lo
sguardo spazia da San Dorligo
della Valle al Golfo di Trieste.
–
From the large terrace the view
extends from San Dorligo della
Valle to the Gulf of Trieste.
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Cos’è un’osmiza?
Né ristorante,
né agriturismo,
ma un luogo dove gustare
vini e prodotti locali.
—
What is an osmiza?
Neither a restaurant nor
a holiday farm, but a place
where you can taste wines
and local products.
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BAR X &
CAFFÈ VATTA

Q
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Contributors

BREAK

Una vita al bar,
inseguendo
il meglio
—
A life behind
the counter,
always seeking
the very best
44

uattro anni di continua crescita
per Bar X e Caffè Vatta, che rilanciano e migliorano la loro offerta
presentando a Trieste la pasticceria del pluripremiato padovano
Lucca Cantarin.“Una vita passata… al bar”! No, non è una canzonetta,
bensì la storia di una passione per un
mestiere che da 40 anni ha fatto della famiglia Grabar un marchio di eccellenza
e qualità a Trieste nel settore della ristorazione. Dapprima con il centralissimo
Bar X, tempio della schedina quando il
Totocalcio era la scommessa più giocata d’Italia e successivamente con il ristrutturato Caffè Vatta, nella frazione di
Opicina, a poche decine di metri dal capolinea del tram che collegava e presto
tornerà a ricollegare il centro città con
l’altopiano.
Franco e Paolo hanno raccolto il testimone di papà Walter con un preciso
obiettivo: raggiungere il top dell’offerta per quanto riguarda non solo il caffè (inimmaginabile non servire Illy a
Trieste!), ma anche per quanto riguarda
i vini, la gastronomia, la gelateria e da ultimo… la pasticceria!
Sono stati loro infatti a lanciare e far
conoscere sette anni or sono a Trieste
il marchio monfalconese di Maritani
e adesso, dopo questo felice matrimonio, ecco un ulteriore salto di qualità.
“Avevamo un campione d’Italia, adesso ci siamo uniti ad un campione del
mondo”, sottolinea Franco Grabar, presentando a IES il nuovo fornitore della pasticceria di bar X e Caffè Vatta.
“Offriremo a Trieste le eccellenze prodotte da Lucca (sì, con due c) Cantarin,
tra i tre migliori pasticceri al mondo nel

campionato svoltosi a Lione e leader
indiscusso a livello italiano”. Dal LAB
4.0 di Padova, giungeranno quotidianamente a Trieste le delizie della famiglia Cattarin, dal 1911 tre generazioni di
amore per quest’arte deliziosa.
“È la ragione del nostro lavoro –aggiunge con malcelato orgoglio Franco–
migliorare costantemente la nostra
offerta in termini di qualità. Da anni ormai siamo regolarmente inseriti nella
classifica del Gambero Rosso tra i dieci
migliori bar italiani e nel 2017 abbiamo
vinto il premio con Miglior Colazione
d’Italia”. Una costanza di rendimento
premiata dalla clientela. Professionisti,
avvocati e manager nel Bar X, che sorge
proprio davanti al Palazzo di Giustizia in
città; residenti del borgo di Opicina, ma
anche e soprattutto gitaioli e turisti per il
caffè Vatta, che dopo il lungo lockdown
si prepara e riproporre cene tematiche e
degustazioni di vini con le migliori etichette del Carso, di Collio e Friuli.

Contributors
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F

orty years of constant growth and
improvement for Trieste’s bar X
and Caffè Vatta, now presenting
an entirely upgraded offer featuring the delicacies of Padua-born
award-winning pastry master chef
Lucca Cantarin.
“A life lived… behind the counter!”It
may sound like a song title, but it is actually a story of passionate dedication
spanning over a forty-year period, during which the Grabar family has become
synonym of excellence and quality within Trieste’s food and catering sector.
The Grabars have spent their professional life perfecting their business, first
with their bar X, temple of the schedina
[Italian for score coupon in football betting pools, N/T] back when Totocalcio
was the most played betting game in
Italy, and then with the renovated Caffè
Vatta, located in Opicina, next to the terminus of the tramline once connecting
the city centre to the upland (the tramway is now undergoing renovation and
will be restored shortly).
Walter Grabar has recently passed
the baton to his sons Franco and Paolo,
who have a clear goal in mind: offering top-quality bar services, not only

in terms of coffee (Trieste’s own Illy, of
course), but also wine, deli, ice cream...
and now pastry!
The two brothers were the ones,
who, seven years ago, introduced
Monfalcone’s pastry brand Maritani to
Trieste, and now, inspired by this previous success, they are already working
on their next challenge: “We started off
with an Italian champion. Now we have
a world champion in our team”. Franco
Grabar tells IES about the new pastry master chef catering for both bar X
and Caffé Vatta: “We offer Trieste the
pastry excellence signed by Lucca (no
spelling mistake there) Cantarin, undisputed leader in Italy and third-place
winner at the 2013 Coupe du Monde de
la Pâtisserie in Lion”. Every day LAB 4.0
in Padua will send its delicacies, made
by the masterful hands of the Cattarin
family, infused with their love for pastry
making an art they have been perfecting
for three generations, since 1911.
Franco proudly adds that “the very
reason behind our work is our desire to
constantly improve our offer in terms
of quality. Every year we are featured in
the Gambero Rosso’s Ten Best Italian
Bars list and in 2017 we won Italy’s Best
Breakfast Award”. Their consistently
top-notch performance is extremely appreciated by their patrons: professionals, attorneys, and business managers at
bar X, located right in front of Trieste’s
Courthouse; and locals, excursionists,
and tourists at Caffè Vatta, in Opicina,
which, after the end of the lockdown, is
ready to bring back its beloved themed
dinners and wine tastings, featuring the
best labels of Karst, Collio, and Friuli.

IES
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Franco e Paolo hanno
un preciso obiettivo:
raggiungere il top
dell’offerta per quanto
riguarda non solo il caffè,
ma anche per i vini,
la gastronomia,
la gelateria e da ultimo
la pasticceria.
—
Franco and Paolo, who
have a clear goal in mind:
offering top-quality bar
services, not only in terms
of coffee, but also wine,
deli, ice cream
and now pastry.
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Tra grotte, rocce
e una terra aspra
—
Amidst caves, rocks
and a rugged land

SLOW
FOOD
L
di /by
Alice Fabi

o Jamar di Zidarič, la Vitovska 67 di
Skerlj, il Kamen, di Zidarich. Eccellenze uniche al mondo nate e nutrite dalla roccia carsica.
Temperatura e umidità costanti all’interno di una grotta (“jama” in
sloveno) non lontana dall’azienda permettono allo Jamar di Zidarič una stagionatura unica nel suo genere. A pasta
friabile semidura, questo formaggio
a latte crudo ha nei suoi aromi anche
il luogo di affinatura. E affinarlo è una
professione a metà strada tra il casaro e lo speleologo: Dario Zidarič si cala
con tutta l’attrezzatura del caso a ben 72
metri di profondità per seguire la stagionatura di quello che a pieno diritto è divenuto un simbolo del nostro Carso.
Kamen significa “pietra”. Ed è per
46

rendere omaggio alla pietra carsica
che Benjamin Zidarich ha creato questa Vitovska, utilizzando tini di pietra
locale per la macerazione e la fermentazione. Recuperando un processo di
vinificazione che ha origine preistorica, riportando l’uva alla materia in cui
è cresciuta e legandosi simbolicamente ancor di più alle risorse del proprio
territorio.
Ed è sempre partendo dalla pietra che nasce la Vitovska 67 di Matej
Skerlj, su impulso dello stesso Zidarich
che di Matej è grande amico e mentore.
Rimane a contatto con le bucce all’interno di vasi in pietra di Aurisina per 1
anno, e completa la propria maturazione in botte, per un altro anno. Perché
vi raccontiamo di queste 3 eccellenze?

Perché c’è chi ha ben pensato di riunirle in un’unica Box chiamata “Pietra”, ordinabile direttamente sullo shop online
di Trieste.Green, la piattaforma che sostiene le aziende artigianali tra Carso e
Istria raccontando di un’identità rurale
da promuovere e proteggere e di un territorio da scoprire a 360°. Qui troverete
vini autoctoni, salumi artigianali, formaggi a latte crudo, prodotti ittici, carni, dolci tradizionali, cosmesi naturale,
tisane, miele, olio extravergine di oliva…
Parlando d’olio, ci troviamo tra
i luoghi più a nord della produzione mondiale, c’è il Tergeste DOP di
Rado Kocjančič che è anche presidio
Slow Food. Un 100% Bianchera autoctona da ulivi secolari, ricchissimo
in polifenoli (antiossidanti naturali),

oltre 650mg per litro. Le piante non
conoscono fertilizzanti di sintesi né diserbanti chimici e producono un extravergine che profuma di erba appena
tagliata, foglia di pomodoro, carciofo.
Pronto a esaltare minestre di legumi,
risotti e carne. Per scoprire la qualità
e sostenere un artigiano spesso servono ricerche estenuanti, passaparola da
verificare di persona, innumerevoli assaggi e selezioni. C’è chi adora questo
processo di ricerca e scoperta, ma non
tutti ne hanno il tempo e una piattaforma come Trieste.Green è la soluzione.
E se viaggiando, da qualsiasi paese in
Europa proveniate, vi siete innamorati
di Trieste e dei suoi sapori, vi permetterà di gustarli anche a casa vostra, in
attesa della prossima visita.

Taste the city
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Z

idarič’s Jamar, Skerlj’s Vitovska 67,
and Zidarich’s Kamen: one-of-akind excellences originating from
and nurtured by the rocky Karst
soil. A cavernous environment
(the Slovenian term “jama” means
“cave”) provides stable temperature
and humidity, which is why Zidarič’s
Jamar is aged in the caves surrounding
the farm. The process lends this cheese
its unique characteristics, such as

brittle and semi-hard texture, and peculiar aroma. The latter tells the secret
of Dario Zidarič’s curing technique,
halfway between cheese-making and
speleology: indeed, Dario climbs down
the 72-metre well of the cave every time
he needs to check the curing process of
his cheese - now a full-fledged symbol
of the Karst. The term Kamen means
“stone” a name that was chosen to pay
tribute to the Karst rocky soil: indeed,
Benjamin Zidarich’s Vitovska is macerated and fermented in vats made of local stone. This particular wine-making
process dates back to prehistoric times,
and effectively brings the grapes back
to their original element, thereby establishing an even stronger symbolic bond
between product and source. Stone
47
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Dallo Jamar di Zidarič
affinato in grotta,
alle vitovske Kamen
di Benjamin Zidarich
e Vitovska 67
di Skerlj, frutto di lunghe
macerazioni in tini
e vasi di pietra.
—
From Zidarič’s cave-aged
Jamar to Kamen vitovska
wines of Benjamin
Zidarich and Vitovska
67 of Skerlj, the result
of long macerating
in vats and stone pots.

Città da gustare
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Trieste.Green,
enogastronomia
e non solo, per raccontare
il territorio a 360°
e acquistare prodotti
selezionati.
—
Trieste.Green, wine and
food and more, to tell
the story of the territory
at 360° and purchase
selected products.

is also at the origin of Matej Skerlj’s
Vitovska 67: inspired by Zidarich, his
mentor and good friend, Matej pours
his Vitovska together with the grape
skins in Aurisina-stone vases, letting
it age for a whole year, followed by an
additional year of barrel ageing. Why
were these three excellences selected
among the countless outstanding products of our unique territory? Because
you have now the opportunity of enjoying them in one sitting, delivered directly to your door in the Pietra Box (lit.
stone box). A new online shop called
Trieste.Green was launched to support
local producers, as well as to promote
and protect the rural identity of Karstand Istria-based farmers. Here you
can find a wide selection of products,
48

including local wines, artisanal cured
meats, raw-milk cheese, fish products,
meat, traditional confectionery, natural cosmetics, herbal tea, honey, extra
virgin olive oil... Apropos oil: our territory is one of the northernmost oil-production areas in the world, boasting a
number of unparalleled excellences.
Suffice it to mention Rado Kocjančič’s
Tergeste DOP, which is also one of
Slow-Food Presidia in Italy. Tergeste
DOP is an autochthonous, 100%
Bianchera-variety oil made from centuries-old olive trees, rich in polyphenols (natural antioxidants) more than
650 mg per litre. No synthetic fertilizer or chemical herbicide is used in
the making of Tergeste DOP, an extra
virgin olive oil with a scent of freshly

mowed grass, tomato leaves, and artichoke, able to enhance the taste of legume soups, risotto, and meat dishes.
Looking for high quality while also supporting local producers may seem hard
work: one would be inclined to picture
endless research efforts, word of mouth
that needs verifying, careful tasting
sessions, a long selection process…and
although some may love this journey of
discovery, not everyone can afford it in
terms of time and Trieste.Green platform is the perfect solution. And when
it is time to go back home, wherever in
Europe “home” may be, those tastes
and scents you fell in love with while
visiting Trieste will follow, keeping you
company until the time comes for your
next visit.
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Slackline
Sulla Napoleonica
i più avventurosi ricercano
l’equilibrio passeggiando
sullo strapiombo del ciglione
carsico, sospesi sul golfo
di Trieste.
–
On the Napoleonica,
the bravest will be able
to find their balance while
walking along the overhanging
Karst ridge, suspended
over the Gulf of Trieste.

Portfolio
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Climbing
Falesie a picco sul mare e
palestre di roccia sulla strada
Napoleonica e in val Rosandra,
dove troviamo il rifugio CAI più
basso dell’Italia continentale
(82 metri s.l.m.).
–
Sheer cliffs and climbing
routes on the Napoleonica road
and in the Val Rosandra, where
we can find the lowest CAI
mountain hut in mainland Italy
(82 metres above sea level).
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Basketball Playground
Due tiri a canestro nel
Giardino Storico di Piazza
Carlo Alberto, in una elegante
zona residenziale. I ragazzi
dell’Interclub Muggia
non si sono tirati indietro!
–
Two basketball hoops in the
historical garden of Piazza
Carlo Alberto, in an elegant
residential area. The boys
of Interclub Muggia didn’t
back down!
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Rowing
Ci troviamo nel cuore marinaro
di Trieste, la Sacchetta,
dove hanno sede i più antichi
club nautici come la società
Canottieri Trieste. Il mare
in città, tra alberi di barche
a vela e il vecchio faro la
Lanterna.
–
We are in the seafaring heart
of Trieste, the Sacchetta,
where the oldest nautical clubs
such as the Canottieri Trieste
are based. The sea in the city,
between masts of sailing boats
and the old lighthouse,
the Lanterna.
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Kitesurf
Tra Grado e Marina Iulia
spazio alle acrobazie dell’ASD
KiteLife. Il luogo perfetto per
imparare in sicurezza e vivere
il golfo di Trieste.
–
Between Grado and Marina
Iulia there is space for the
acrobatics of the ASD KiteLife.
The perfect place to learn in
safety and experience the Gulf
of Trieste.

Portfolio
N ° 13 — J u ly 2 02 1
IES
TRIESTE LIFESTYLE

Mountain Bike
Sentieri del Carso a ridosso
della Ciclabile Cottur che
collega il centro città alla Val
Rosandra lungo il percorso
dell’ex ferrovia.
–
Karst trails near the Cottur
cycle path that connects the
city centre to Val Rosandra
along the route of the former
railway.
60

Portfolio
Le foto climbing, slackline
e mtb sono a cura di Demis
Albertacci Phostudio/Manca.
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Demis Albertacci (Trieste,
1974) sviluppa l’amore per il
ritratto fotografico in tutte
le forme, spaziando dalla
posa in studio allo sport,
dal reportage alle foto di
cerimonia. Nel 2011 Demis
crea il ‘PerCorso Fotografico’
punto di incontro didattico
e di divulgazione fotografica
che accoglie centinaia di
fotoamatori. Degne di nota
la sue esposizioni alla 54a
Biennale d’Arte di Venezia, al
Wereldmuseum di Rotterdam
e al The Today Art Museum
di Pechino. Ha lavorato per
Barcolana, Sony Music,
Harper’s Baazar Magazine,
NetAddiction e ICGEB.
–
Demis Albertacci (Trieste,
1974) developed a love for
portrait photography in
all its forms, ranging from
studio posing to sports,
from reportage to ceremony
photos.
In 2011 Demis created the
‘PerCorso Fotografico’, an
educational meeting point
for photographic information
that welcomes hundreds of
amateur photographers.
Noteworthy are his
exhibitions at the 54th
Venice Art Biennale, the
Wereldmuseum in Rotterdam
and The Today Art Museum
in Beijing. He has worked
for Barcolana, Sony Music,
Harper’s Baazar Magazine,
NetAddiction and ICGEB.
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A

l Castello di San Giusto la tradizionale rassegna estiva che anima le serate triestine! Si ritorna
in presenza! Ed è già questa una
gran bella notizia che caratterizza la nuova stagione di Trieste Estate, il contenitore di eventi organizzato
dal Comune di Trieste. Dopo l’edizione dello scorso anno, svoltasi perlopiù
in edizione online per ovvie esigenze
dettate dalla pandemia, l’edizione 2021
tornerà a emozionare il pubblico nella suggestiva location del Castello di
San Giusto. “Trieste ha una grande occasione per avviarsi verso un percorso
importante” annuncia l’Assessore alla
Cultura, Sport, Turismo, Eventi Giorgio Rossi. “E lo fa compiendo un ulteriore passo in avanti, alzando ancor più
62

il livello dell’offerta di intrattenimento.” Dai primi di luglio a metà settembre oltre 90 appuntamenti, tra musica
classica e lirica, jazz, danza, rock, prosa
e cinema per un programma trasversale
che si rivolge a tutte le fasce d’età. Tutti
gli eventi, salvo la tradizionale rassegna
estiva Shorts International Film Festival che si svolgerà al Giardino Pubblico
Muzio de Tommasini e presso il Cinema Ariston, avranno luogo al Castello
di San Giusto che, oltre ad offrire una
meravigliosa cornice scenica, si presta, con i suoi spazi e le sue strutture,
ad agevolare il rispetto di tutte le attuali prescrizioni di sicurezza sanitaria necessarie all’organizzazione di eventi dal
vivo. Il Cortile delle Milizie infatti ospiterà due palchi, uno più grande da 800

posti e un altro di dimensioni più ridotte da 150 posti a sedere. Tra i nomi che
allieteranno l’estate 2021 triestina Ghemon, Alex Britti, Massimo Ranieri, Tre
Allegri Ragazzi Morti, Samuele Bersani, nonché il Paul Klee 4tet protagonista di una serata dedicata a Piazzolla,
nell’anno del suo centenario, Tullio De
Piscopo, la Barcellona Gipsy Orchestra,
Alessio Boni e il suo spettacolo dedicato
a Dante, la Filarmonica di Milano ospite della Società dei concerti le compagnie di teatro triestine, dal Teatro Verdi
al Politeama Rossetti, passando per il
Teatro Miela, lo Sloveno e La Contrada. Da non perdere anche le consuete
rassegne TriesteLovesJazz, Hot in The
City, Trieste Operetta Festival, Summer Rock Festival, CinemaNordest e

Info
www.triestestate.it
www.discover-trieste.it
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molti altri! Per accedere agli spettacoli –in parte gratuiti, in parte a pagamento– è necessaria la prenotazione on line
o presso il punto vendita di TicketPoint
in Corso Italia 6 a Trieste. Ma Trieste
Estate 2021 non si ferma qui perché
sarà solo l’inizio di una nuova stagione
di spettacoli che il Comune di Trieste
promuoverà con una “rassegna d’autunno” che darà vita a molti altri eventi
culturali, teatrali e musicali nella nuova
Sala Luttazzi al Magazzino 26 del Porto
Vecchio: “Una Luce Sempre Accesa” il
suo nome.

seats.Some of the names that will enliven 2021 Trieste summer festival are
Ghemon, Alex Britti, Massimo Ranieri,
Tre Allegri Ragazzi Morti, Samuele
Bersani, as well as the Paul Klee 4tet,
the protagonist of an evening dedicated to Piazzolla, in the year of his centenary, Tullio De Piscopo, the Barcelona
Gipsy Orchestra, Alessio Boni and his
show dedicated to Dante, the theatre
companies of Trieste, from Teatro Verdi
to Politeama Rossetti, passing through
Teatro Miela, the Slovenian and La
Contrada. Don’t miss also the usual reviews TriesteLovesJazz, Hot in The City,
Trieste Operetta Festival, Summer Rock
Festival, CinemaNordest and many others! To access the shows –some of which
are free– you have to book online or at
TicketPoint box-office in Corso Italia 6
in Trieste.But Trieste Estate 2021 does
not stop here because it will only be the
beginning of a new season of shows that
the Municipality of Trieste will promote
with an “autumn festival” that will give
life to many other cultural, theatre and
music events in the new Sala Luttazzi
at Magazzino 26 in Porto Vecchio:
“Una Luce Sempre Accesa” [lit. A Light
Always On] is its name.
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S

an Giusto Castle will play host to
the traditional summer festival
season that enlivens Trieste’s evenings! It’s back to presence! And
this is already a great news that
marks the new season of Trieste Estate,
the event calendar organised by the
Municipality of Trieste. After last year’s
edition, which took place mostly online
for obvious reasons dictated by the pandemic, the 2021 edition will return to
excite the public in the charming location of the Castle of San Giusto. “Trieste
has a great opportunity to set out on
an important journey” announces the
Councillor for Culture, Sport, Tourism
and Events Giorgio Rossi. “And it does
so by taking a further step forward, raising the level of the entertainment offer even higher.”From the beginning of
July to mid-September, more than 90
events will take place, including classical and opera music, jazz, dance, rock,
drama and cinema, for a transversal
programme aimed at all age groups. All
the events, with the exception of the traditional summer Shorts International
Film Festival, which will be held at the
Giardino Pubblico Muzio de Tommasini
and at the Cinema Ariston, will be held
at the Castello di San Giusto which, as
well as offering a wonderful scenic backdrop, lends itself, with its spaces and facilities, to facilitating compliance with
all the current health and safety requirements necessary for the organisation of
live events. The Cortile delle Milizie will
in fact host two stages, a larger one with
800 seats and a smaller one with 150
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Dai primi di luglio
a metà settembre oltre
90 appuntamenti, tra
musica classica e lirica,
jazz, danza, rock, prosa
e cinema per un
programma trasversale
che si rivolge a tutte
le fasce d’età.
—
From the beginning
of July to mid-September,
more than 90 events
will take place, including
classical and opera
music, jazz, dance, rock,
drama and cinema, for
a transversal programme
aimed at all age groups.
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che è una città a forte caratterizzazione
scientifica. Incontri, laboratori, curiosità con molti ospiti che animeranno il villaggio di piazza Unità nell’ultimo week
end di settembre. Nemmeno il tempo di
tirare il fiato e davanti alla grande piazza
ad inizio ottobre, fino alla fatidica data di
domenica 10 ecco nuovamente la Barcolana, la Festa del Mare di Trieste, con il
golfo a riempirsi di natanti per una settimana di appuntamenti fra terra e mare
in quello che è l’Evento di Trieste.

64

TRIESTE 1–10 OTTOBRE 2021

R

icca di eventi non solo l’agenda
estiva triestina, ma anche quella che tra settembre ed ottobre ci
traghetterà verso i mesi invernali. Passate le ferie agostane, dal 2
al 5 settembre, piazza Unità d’Italia tonerà ad animarsi con Link, festival del
giornalismo e dei nuovi media. Una rassegna, giunta all’ottava edizione, che
rappresenta ormai un preciso punto di
riferimento nel calendario culturale
della città. All’interno della Fincantieri
Newsroom si alterneranno giornalisti,
scrittori, personaggi della televisione,
con talk e confronti dal vivo che avranno
come denominatore comune la “ripartenza sostenibile” post pandemia. A fine
settembre invece, sempre la piazza simbolo di Trieste farà da cornice a Next,
l’ormai popolare salone della scienza che
strizza l’occhio ai più giovani in quella
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T

here are plenty of events not only
in Trieste’s summer festival, but
also in its autumn festival to be
held between September and
October. After the August holidays, from 2 to 5 September, Piazza
Unità d’Italia will once again come alive
with Link, the festival of journalism and
new media. This event, now in its eighth
edition, has become a landmark in the
city’s cultural calendar.
The Fincantieri Newsroom will
host journalists, writers, and television
personalities, with live talks and discussions on the common theme of “sustainable restart” after the pandemic.
At the end of September, Trieste’s
most famous square will be the setting for Next, the popular science fair,
which will be aimed at young people
in a city with a strong scientific focus.
Meetings, workshops and curiosities
with many guests will animate the village in Piazza Unità during the last
weekend of September.
At the beginning of October, until
the important date of Sunday 10th, the
Barcolana, Trieste’s Sea Festival, will
take place again in front of the main
square, filling the gulf with boats for a
week of events between land and sea:
this is Trieste’s Event.

Nuovi spazi
da vivere
—
New living
spaces

Contributors
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SPACES LAB IMMOBILIARE
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L

a pandemia che ci ha colpiti ha avuto molti effetti negativi, ma ha risvegliato la voglia di rimettere al
centro la casa, recuperando il senso
perduto dell’antico calore familiare.
Lab Immobiliare, agenzia con sede
nel centro storico di Trieste, ha vissuto il
cambiamento ascoltando le esigenze dei
clienti che hanno stravolto il mercato.
“La principale richiesta?” –ci racconta il titolare Alessandro Arjno– “gli
spazi aperti, terrazza e giardini in primis. Ma pure gli interni hanno subìto
una riorganizzazione, richiedendo
sempre più spazi ad hoc per il lavoro da
remoto.”
Man mano che il tempo va avanti,
nonostante la possibilità di recuperare il tran tran pre-covid, appare sempre più chiaro che certe abitudini sono
diventate un nuovo modo di vivere la

vita, nonché la casa, non più semplice
tetto dove dormire, ma un luogo al centro della propria vita, da abitare pure
dall’alba al tramonto, godendo la tranquillità del proprio giardino, invitando
gli amici e la famiglia.
“Anche lo spazio d’azione è cambiato” –prosegue Arjno– “se prima
erano richiesti per lo più appartamenti in centro storico, ora ci spostiamo
fino all’altopiano carsico che vede dalla sua il vantaggio sia di avere più verde a disposizione sia il rapido accesso
alla città, dal momento che le distanze
a Trieste non sono molte. Inoltre, con
la recente riapertura dei confini, abbiamo richieste anche da clienti austriaci
e tedeschi.”
“La vista mare è un plus” e tra i progetti che sposano al meglio tutte le
nuove esigenze ci sono “Le tre ville”,

Contributors
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T

he pandemic that has struck us
has had many negative effects,
but it has reawakened the desire
to put the home back at the centre, recovering the lost sense of
old family warmth.
Lab Immobiliare, a real estate
agency based in the historic centre of
Trieste, has faced the change by listening to the needs of clients who
have turned the market upside down.
“The main request?” –says the owner
Alessandro Arjno– “open spaces, above
all terraces and gardens. But interiors
have also undergone a reorganisation,
requiring more and more ad hoc spaces
for remote work.”
As time goes on, despite the possibility of recovering the pre-covid routine, it is increasingly clear that certain
habits have become a new way of life,
and the home is no longer a simple
rooftop to sleep in, but a place at the
centre of one’s life, to be lived in from
dawn to dusk, enjoying the tranquillity of one’s garden, inviting friends and
family.
“The area in which we operate
has also changed”, continues Arjno,
“whereas in the past most of our flats

IES

a Barcola, in via Perarolo, un recupero immobiliare di tre ville di fine ‘800,
primissimi ‘900. La committenza ha
voluto realizzare una villa più grande
attorno ai 200mq, mentre le altre due
sono state divise in due appartamenti, indipendenti. Tutte hanno terrazza
e giardino, nonché parcheggi; all’insegna dell’accessibilità sono state eliminate le barriere architettoniche. Gli
interni, al fine della sostenibilità, sono
provvisti di riscaldamento a pavimento, aria climatizzata canalizzata, cappotto interno. E tutto a pochi metri dal
mare, dai collegamenti pubblici per il
centro storico.
E sul Carso? A Gabrovizza c’è un’interessantissima villa con piscina esterna riscaldata, campo da tennis e un
ampio giardino di 14.000mq, progettata dall’architetto Romano Boico, immersa nella natura circostante. Mentre
a Monrupino, un’area ancor più bucolica, è stata ristrutturata un’antica casa
carsica del 1700-1800; oltre ad avere il tipico cortile delle case carsiche,
dispone di un ulteriore giardino alle
spalle, nella quiete assoluta, a due minuti da Opicina, per una vita in vacanza a 10 minuti dalla città.

were in the old city centre, we are now
moving to the Karst plateau, which has
the advantage of more greenery and
quick access to the city, as distances to
Trieste are short. Moreover, with the
recent reopening of the borders, we
also have requests from Austrian and
German customers.”
“The sea view is a plus” and among
the projects that best meet all the new
requirements are “Le tre Ville”, in
Barcola, in Via Perarolo, a real estate
recovery of three villas from the late
19th and early 20th centuries. The client wanted to build a larger villa of
about 200 square metres, while the
other two were divided into two independent flats. They all have terraces
and gardens, as well as parking spaces; architectural barriers have been removed to ensure accessibility. In order
to ensure sustainability, the interiors
are equipped with underfloor heating,
ducted air conditioning and an internal insulation system. And all just a few
metres from the sea and public transport connections to the historic centre.
And on the Karst? In Gabrovizza
there is a very interesting villa with a
heated outdoor swimming pool, tennis
court and a large 14,000 square metre
garden, designed by architect Romano
Boico and surrounded by nature. While
in Monrupino, an even more secluded
area, an old Karst house dating back to
1700-1800 has been renovated; as well
as having the typical courtyard of Karst
houses, it has an additional back garden, in absolute tranquillity, two minutes from Opicina, for a holiday life 10
minutes from the city.
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AllA vitA
di Stefania Boccabianca

Più che tornare alla vecchia normalità
vorremmo trovare un nuovo equilibrio.
Equilibrio fra vita e lavoro, tra lavoro
e riposo, tra doveri e piaceri. Tra chiuso
e aperto, fermarsi e correre. Tra cucinare
in casa e andare al ristorante,
tra tempo per gli altri e cura di noi.
Stare in equilibrio è più facile quando si
impara ad essere leggeri, che leggerezza
non è superficialità, ma planare sulle cose
dall’alto, non avere macigni sul cuore, ci ha
insegnato Calvino tanti anni fa. Una lezione
che i triestini hanno fatto propria.

1

Alici da indossare.
EliSA ZANollA crea
pezzi unici realizzati a mano.
i suoi animali di acqua e di terra
sono veri e propri amuleti per una
persona ironica e sicura di sé.
Spazio 11/b, Via S. Caterina
da Siena 11/b.

Basti pensare al “sempre
alegri mai passion” di una
celebre canzone
della tradizione locale…
A Trieste è la vita stessa ad essere
in equilibrio, tra terra e vento, città e mare,
in un mix inusuale in cui cosmopolitismo e
vita di quartiere si fondono in armonia,
specialmente un sabato mattina,
soprattutto d’estate. Quando tra le ultime
commissioni e l’inizio ufficiale del weekend
si può passare in pochi minuti
da una raffinata colazione internazionale
a un panino al prosciutto cotto da mangiare
in bilico su uno scoglio a picco sull’acqua,
a un tramonto tra le foglie d’ulivo di qualche
sperduta terrazza carsica e un’aperitivo
lungo tra i vicoli di Cavana, che nulla invidia
al brulichio di Montmartre.
Terra, mare e città guidano lo shopping
di Trieste d’estate, a ricordarci di prendere
la vita con leggerezza, come accompagnati
da un soffio di bora, anche ad agosto.

2

Stirate dal vento.
le camicie
del MERCATo
DEi follETTi
sono così leggere
da asciugarsi all’aria
in pochi minuti.
Per passare
dal tramonto
alla cena
senza cambiarsi.
Stranomavero,
via Felice Venezian 7/b.

3

Tè di montagna al mare.
l’acqua al tè greco
di APiviTA tonifica e lenisce.
Calma la pelle del visto
dopo una giornata di sole
e rinfresca le idee
a chi lavora troppo.
Farmacia Ai Gemelli,
via Bartolomeo
D’Alviano 23.

4

Amore sotto braccio. le shopper in juta di ThE JACkSoN
ricordano i cesti delle vacanze, ma si usano in città. Nascono da una
collaborazione con gli artigiani del Bangladesh sud-occidentale.
Etre Concept Store, via della Pescheria 13/a.

5

la Mitteleuropa
e una tonica.
Piolo & Max distillano
a freddo estraendo
profumi di ginepro,
cardamomo e altre spezie
nel GiN MiTTElEURoPEo.
Profumato e armonico,
è perfetto per un gin tonic
in terrazza.
La Piccola Bottega
Spiritosa di Piolo&Max,
via Felice Venezian 11.

7

6

A ognuno 3 gusti
i dopocena di JAZZiN arrivano direttamente a casa grazie
alla nuova App. il loro cioccolato con panna montata a mano
è da portare sul Molo Audace mentre il sole si tuffa nel mare.
Gelateria Jazzin, via del Mercato Vecchio 1.

il mare al polso.
Argento, pietre e toni di turchese si intrecciano
nei bracciali fatti a mano in italia da DANDy STREET.
Da stringere al polso di uomo che ama
ricordarsi dei colori del mare.
Griffe Concept Store, Via S. Nicolò 13/a.

Stefania Boccabianca
Coach e consulente. Appassionata di brand ama scoprire piatti, locali e prodotti sempre nuovi.
Non resiste alla cucina etnica e al cioccolato fondente.

Città da vivere
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di /by
Micol Brusaferro

I luoghi del cuore
di Ricky Russo,
Margherita Granbassi,
Tito Di Benedetto,
Daria Illy e
Luca Antonini
—
The places dear to
Ricky Russo,
Margherita Granbassi,
Tito Di Benedetto,
Daria Illy and
Luca Antonini
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Ricky Russo
Cuore diviso tra Trieste, terra
di amici e famiglia, e New
York, il “grande pomo”, come
ama definire la metropoli, dove
come guida turistica porta
la gente alla scoperta della
grande città. Appassionato
di musica, autore di libri,
è conosciuto anche per i
simpatici gadget all’insegna
del morbin, espresso
con lo slogan “daghe”, in
contrapposizione al “nosepol”.
Negli ultimi anni vengo a
Trieste come turista e adoro
fermarmi al Caffè San Marco
[1] (via Battisti 18), anche per
portarci gli amici americani
in visita in città. È una tappa
obbligata, per l’atmosfera
del locale, per i libri e anche
per i personaggi che puoi
incontrare.
Mi definisco un fan di Siora
Rosa [2] (piazza Hortis 3). Da
dieci anni sono vegetariano
e lì mangio sempre bene, pur
essendo Trieste una tipica città
da menu di carne o pesce.
Il Cemut [3] (via dei Capitelli
11) ha un bellissimo spazio
esterno, i gestori sono
simpatici, li conosco da
sempre, mi piace il clima che si
respira e la zona. Ed è perfetto
anche per un aperitivo, magari
si comincia con un buon calice
di vino e si prosegue ordinando
da mangiare.
Qualche anno fa mi sono
fermato, un po’ per caso,
sulla terrazza del bastione del
castello di San Giusto [4]. Una
sorpresa! E al tramonto regala
una vista sul mare unica,
un punto della città davvero
spettacolare.
La Napoleonica [5] ha per
me un significato particolare,
mi ricorda uno degli ultimi
momenti felici trascorsi
con mio papà scomparso di
recente. Camminare qui, evoca

sensazioni piacevoli, ricordi
di famiglia, di gioia vissuta
insieme.
–
His heart is divided between
Trieste, the land of friends and
family, and New York, the “big
apple”, as he likes to call the
metropolis, where as a tourist
guide he takes people on a tour
of the big city. A music lover
and author of books, he is also
known for his funny gadgets
and mottos in Triestine dialect.
Over the last few years, I’ve
been coming to Trieste as a
tourist and I love stopping at
the San Marco Café [1] (Via
Battisti 18), especially to bring
American friends visiting
the city. It’s a must, for its
atmosphere, for the books and
also for the people you can
meet.
I call myself a fan of Siora
Rosa [2] (Piazza Hortis 3). I’ve
been a vegetarian for ten years
and I always eat well there,
even though Trieste is a typical
city with a meat or fish menu.
Cemut [3] (via dei Capitelli 11)
has a beautiful outdoor space,
the managers are nice, I’ve
known them forever, I like the
atmosphere there and the area.
It’s also perfect for an aperitif,
you could start with a good
glass of wine and then order
some food.
A few years ago I stopped,
somewhat by chance, on the
terrace of the bastion of San
Giusto castle [4]. A surprise!
And at sunset it offers a
unique view of the sea, a truly
spectacular part of the city.
The Napoleonica [5] has a
special meaning for me, it
reminds me of one of the last
happy moments I spent with
my father who died recently.
Walking here brings back
pleasant feelings, memories
of family, of the joy we
experienced together.

“È bellissimo fermarsi
a bere o mangiare
nei locali della zona
di Piazza Barbacan.”
—
“Piazza Barbacan it’s
great to stop for a drink
or a bite to eat in the local
bars and restaurants.”
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Campionessa di scherma,
giornalista sportiva, portavoce
delle bellezze del Friuli Venezia
Giulia e mamma. Sempre
in movimento, tra impegni
in tutta Italia, appena può si
rifugia nella sua Trieste, dove
alcuni punti in particolare
sono sinonimo di casa, come il
molo Audace. E in particolare
la vista che si perde sul mare,
che infonde una sensazione
di tranquillità e di immediata
felicità.
l frappè di Cremcaffè [6]
(piazza Goldoni 10) sono i
più buoni che io abbia mai
bevuto. Immancabile è il gusto
Gianduia, da sempre. Poi mi
piace girare, e scoprire anche
posti nuovi. Vorrei citare una
zona che da poco ho scoperto,
o forse riscoperto: piazza
Barbacan [7]. Uno di quei
posti che fino a qualche anno
fa erano un po’ nascosti. È
splendida, molto godibile, ci
sono stata in una giornata di
sole, passeggiando nelle viette
vicine per raggiungerla. Ed è
bellissimo fermarsi a bere o
mangiare nei locali della zona
Quando torno in città mi fermo
sempre sul molo Audace [8],
in qualsiasi stagione e con
qualsiasi clima. Ed è uno di
quei luoghi che mi manca
quando sono lontana. Amo
respirare l’aria del mare, e
soprattutto la visuale aperta mi
regala sensazioni uniche, che
solo qui provo. Una felicità che
sento sempre, ogni volta che ci
vado. Il sentiero della Salvia
[9] mi piace e l’ho percorso
anche con mia figlia, che è
una grande camminatrice. Ma
semplicemente passeggiare
a Trieste, nel centro cittadino,
è qualcosa che amo
molto. Tanto che, quando
sono qui, mi muovo quasi
esclusivamente a piedi.

Fencing champion, sports
journalist, spokesperson for
the beauties of Friuli Venezia
Giulia and mother. Always on
the move, with commitments
all over Italy, as soon as she
can she takes refuge in her
native Trieste, where some
places in particular are
synonymous with home, such
as the Audace pier. And in
particular the view of the sea,
which evokes tranquillity and
immediate happiness.
The milkshakes at Cremcaffè
[6] (Piazza Goldoni 10) are
the best I’ve ever had. The
Gianduia flavour has always
been a must. I also like to
travel around and discover
new places.
I would like to mention an
area that I have recently
discovered, or perhaps
rediscovered: piazza
Barbacan [7]. It’s one of
those places that until a few
years ago were a bit hidden.
I was there on a sunny day,
walking through the nearby
streets to get there. And it’s
great to stop for a drink or a
bite to eat in the local bars
and restaurants.
When I come back to the city,
I always stop at the Audace
pier [8], whatever the season
and whatever the weather.
And it’s one of those places
I miss when I’m away. I love
breathing in the sea air, and
above all the open view gives
me unique sensations that I
can only experience here. A
happiness that I always feel
every time I go there.
I like the Sage path [9] and
I have also walked it with
my daughter, who is a great
walker. But simply walking
in Trieste, in the city centre,
is something I love very
much. So much so that,
when I’m here, I move almost
exclusively on foot.
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Città da vivere
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Triestino d’adozione si è
subito innamorato della città.
Direttore del DoubleTree by
Hilton, dove lavora da circa
due anni, ama il mare, che
gli ricorda la sua Sicilia, ma
anche quella sensazione di
vivere in un luogo tranquillo,
affascinante e ricco di storia.
Tanto l’impegno sul fronte
turistico, senza dimenticare
le sue passioni, i libri, il
nuoto, il calcio, anche se al
primo posto ci sono i figli e
gli affetti più cari. Difficile
scegliere tra Caffè degli
Specchi [10] (piazza Unità
7) e Tommaseo [11] (piazza
Tommaseo 4); li scelgo
spesso perché respiro la storia
dei locali, che conservano
quell’atmosfera speciale,
antica, che ti consente di bere
anche un semplice caffè in un
contesto speciale. Una bella
scoperta è stata Joia [12]
(Riva Gulli 4/a), dove fin da
subito ho apprezzato la cucina
fusion, il set up, la location,
il cibo buonissimo e anche
il personale gentile. Mi trovo
sempre bene e ogni volta che
ci vado mi sento coccolato.
Il Cardamomo [13] (SS14),
mi è piaciuto soprattutto per
la vista mare, ma anche per
l’ottima offerta sia di pesce

“Il Pane Quotidiano di Barcola
è una location unica, ideale
per un caffè, un drink o una
sosta più lunga. Stupendo.”
—
“Il Pane Quotidiano di Barcola
is a unique location, ideal
for a coffee, a drink
or a longer break. Wonderful.”
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che di carne. E poi in generale
l’ambiente è molto bello,
perfetto per una serata in
famiglia. Il Pane Quotidiano di
Barcola [14] (viale Miramare
72) è una location unica, ideale
per un caffè, un drink o una
sosta più lunga. Stupendo. Mi
fermo soprattutto quando sono
di passaggio, quando vado
al lavoro o quando esco dalla
città. Più che una camminata,
se scelgo di uscire in natura mi
piace raggiungere con il kayak
la spiaggetta del principe a
Duino [15]. Un luogo molto
caratteristico, lo consiglio
anche agli ospiti dell’hotel
che amano il mare.
–
A Triestine by adoption,
he immediately fell in love
with the city. Director of the
DoubleTree by Hilton, where
he has been working for
about two years, he loves the
sea, which reminds him of
his native Sicily, but also the
feeling of living in a quiet,
charming place rich in history.
He is very committed to
tourism, without forgetting his
passions: books, swimming,
football, even though his
children and his dearest
affections come first.
It’s hard to choose between
Caffè degli Specchi
[10] (Piazza Unità 7) and

Tommaseo [11] (Piazza
Tommaseo 4); I often choose
them because I can feel the
history of the place, which
retains that special, oldfashioned atmosphere that
allows you to drink even a
simple coffee in a special
setting. A great discovery
was Joia [12] (Riva Gulli
4/a), where I immediately
appreciated the fusion cuisine,
the set up, the location, the
delicious food and also the
friendly staff. I always feel
at home here and every
time I go I feel pampered. Il
Cardamomo [13] (SS14), I
liked it above all for the sea
view, but also for the excellent
range of fish and meat dishes
on offer. The ambience in
general is very nice, perfect
for a family evening. Il Pane
Quotidiano di Barcola [14]
(viale Miramare 72) is a unique
location, ideal for a coffee,
a drink or a longer break.
Wonderful. I mostly stop in
when I’m passing through, on
my way to work or on my way
out of town.
More than walking, if I choose
to go out in nature I like to
reach the Prince’s beach
in Duino [15] by kayak. It’s
a very special place, and I
recommend it to hotel guests
who love the sea.
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attended university in Urbino.
I like it because at dusk I look
up and see the beauty of the
buildings, always noticing
something new. And then the
coffee is excellent.
Da Pepi’s [17] (via Cassa
di Risparmio 3). Meatballs,
nibbles, but also the classic
ham in a crust, with a
sprinkle of kren. The city’s
buffets are ideal places for a
snack or a hearty meal.
Some time ago I made a
nice discovery, Adonis [18]
(via San Francesco 30), a
Lebanese restaurant: I love
that kind of cuisine, citrusy,
not too spicy, it’s one of my
favourite places in the city.
I’m fond of Dama Bianca [19]
(Duino 61/c), it’s a place that
gives me peace and serenity,
it has a unique atmosphere
and, especially in autumn, the
sunsets are incredible, all the
more so when accompanied
by a drink and wonderful raw
fish.
I go back to memories as a
child, I’ve always loved the
paths that start from the
Banne [20] pond, even if the
Rilke [21] is also a wonderful
route. It’s difficult to choose,
there are so many fascinating
F. Severoin Trieste, in the midst
Viaplaces
of nature.
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Mamma e imprenditrice,
corre sempre a mille all’ora.
Per anni una giramondo,
è rientrata stabilmente a
Trieste, la sua città, di cui ama
il mare, i luoghi vissuti da
bambina e i tramonti. Ma pur
essendo tornata “a casa” non
smette mai di inseguire l’onda
perfetta. Da grande amante
del surf la California è sempre
nel cuore e nei pensieri.
La Portizza [16] (piazza della
Borsa 5/b) mi ricorda i periodi
in cui tornavo in città, quando
frequentavo l’università di
Urbino. Mi piace perché
all’imbrunire alzo gli occhi e
vedo la bellezza dei palazzi,
notando sempre qualcosa di
nuovo. E poi il caffè è ottimo.
Da Pepi [17] (via Cassa di
Risparmio 3). Polpetta, una
tartina, ma anche il classico
prosciutto in crosta, con una
spruzzata di kren. I buffet
della città sono i posti ideali
per una merenda o un pasto
più sostanzioso..
Tempo fa ho fatto una bella
scoperta, Adonis [18] (via San
Francesco 30), un ristorante
Porto Vecchio
libanese:
adoro quel tipo di
cucina, agrumata, non troppo
speziata, è uno dei miei posti
preferiti in città.

Sono affezionata alla Dama
Bianca [19] (Duino 61/c), è un
luogo che mi infonde, pace
e serenità, ha un’atmosfera
unica e, in autunno
soprattutto, i tramonti sono
incredibili, tanto più se
accompagnati da un drink
e da meravigliosi crudi di
pesce.
Torno ai ricordi da bambina,
i sentieri che partono dal
laghetto di Banne [20] mi
piacciono molto, da sempre,
anche se il Rilke[21] è allo
stesso modo un percorso
stupendo. È difficile scegliere,
a Trieste sono tanti i luoghi
affascinanti, nella natura.
–
Mother and entrepreneur, she
always runs at a thousand
miles an hour. For years a
globetrotter, she has returned
permanently to Trieste, her
city, where she loves the
sea, the places she lived as
a child and the sunsets. But
even though she has returned
‘home’, she never stops
chasing the perfect wave.
As a great lover of surfing,
California is always in her
heart and thoughts.
La Portizza [16](Piazza della
Borsa 5/b) reminds me of
the times when I used to
come back to the city, when I
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Luca Antonini
Da studente si approccia
al mondo delle pubbliche
relazioni, dedicandosi
all’organizzazione di eventi
in tutta la regione. Nel 2014
a Londra lancia un locale
dedicato alle eccellenze del
Friuli Venezia Giulia. Torna
a Trieste e, assieme alla
compagna Ilaria, gestisce
Francis B&b Superior e Mimì,
senza abbandonare la passione
per gli eventi.
Amo molto Corte Cafè [22]
(piazza San Giovanni 5). Non
solo per iniziare la giornata
ma anche per una pausa o
un appuntamento di lavoro. È
un bar centrale ma riservato,
perfetto soprattutto in estate,
quando la parte esterna,
ombreggiata, regala un angolo
fresco e piacevole.
Trattoria da Giovanni [23]
(via San Lazzaro 14/b) si trova
a due passi da casa e quando
spunta il sole non resisto e
vado a mangiarmi un panino
col cotto o gnocchi di susini. E
poi compresi nel prezzo ci sono
i racconti dei triestini doc, che
animano il locale. Impagabile.
Osteria Marise [24] (via Felice
Venezian 11/f), una chicca,
intimo, accogliente, giovane.
Ormai non leggo più il menu:
baccalà mantecato, busara di
scampi o carbonara, un calice
di vino della casa e per finire il
miglior liquore di Terrano.
La terrazza di Eataly [25] (Riva
Gulli 1), un posto elegante e in
riva al mare, curato nei minimi
dettagli. Il plus è sicuramente
la qualità delle materie prime
proposte, che rendono ogni
74

9
ogni sosta eccezionale.
A Barcola [26] camminata di
rito con finale da Sticco Mare
[27], un’istituzione. Posizione
favolosa, acqua pulitissima.
E spesso sole e mare vanno
avanti almeno fino all’aperitivo
e scatta l’ora dello spritz.
–
As a student, he approached
the world of public relations,
dedicating himself to
organising events throughout
the region. In 2014 he launched
a restaurant in London
dedicated to the excellence
of Friuli Venezia Giulia. He
returned to Trieste and,
together with his partner Ilaria,
manages Francis B&b Superior
and Mimì, without abandoning
his passion for events.
I really love Corte Cafè [22]
(Piazza San Giovanni 5). Not
only to start the day but also
for a break or a business
appointment. It is a central but
private bar, perfect especially
in summer, when the shady
outdoor area offers a cool and
pleasant spot.
Trattoria da Giovanni [23] (Via
San Lazzaro 14/b) is a stone’s
throw from home and when
the sun comes out I can’t resist
going there for a sandwich
with ham or plum gnocchi.
And then, included in the price,
there are the stories of the true
Triestines, who bring the place
to life. Priceless.
Osteria Marise [24] (via Felice
Venezian 11/f), a gem, intimate,

Santa Croce

Prosecco

27

14
welcoming, young. I don’t read
the menu any more: baccalà
mantecato, busara di scampi
or carbonara, a glass of house
wine and, to finish, the best
Terrano liqueur.
The terrace at Eataly [25] (Riva
Gulli 1), an elegant place on the
seafront, with great attention to
detail. The plus is undoubtedly
the quality of the raw materials
on offer, which make every visit
exceptional.
At Barcola [26], a ritual walk
that ends at Sticco Mare [27],
an institution. It’s in a fabulous
location, and the water is
crystal clear. And often the sun
and sea go on at least until
aperitif time, when it’s time for
a spritz.
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D

ietro Piazza Unità a Trieste c’è
un microcosmo tutto da perlustrare, Cittavecchia: antico cuore
commerciale della città, dedalo
di stradine tra le quali perdersi,
guardando le vetrine dei negozi di antiquariato, dei librai e annusando l’aria ricca di profumi, di storia, di sapori,
di suggestioni. Il rione oggi è una zona
multicolore ed è proprio qui che Filippo e Federica con entusiasmo e professionalità hanno aperto il loro bistrot, la
Bottega dell’Antiquario. Il nome è un
tributo agli spazi occupati un tempo da
un negozio di antiquariato; gli arredi,
sia interni che esterni, creano un’atmosfera un po’ retrò, molto conviviale, carica di fascino parigino.
La cucina è quella della migliore
tradizione italiana sia di mare che di
terra, interpretata e rivista con gusto
e fantasia per ottenere accostamenti
ricercati da Antonio Razze e il suo secondo Simone Solaro. Il motto dello
staff è “prima di fare innovazione bisogna saper fare la tradizione”; ogni piatto quindi è realizzato con estrema cura
alle materie prime, la maggior parte
delle quali –pane, focacce, paste e dolci– sono prodotte dall’interno laboratorio artigianale; tutte scelte, lavorate,
cotte nel pieno rispetto dei tempi per
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accontentare l’occhio e il palato, anche
i più esigente. Il menù proposto varia
di continuo per abbinare i prodotti di
stagione ai diversi piatti. La cantina è
ben fornita, vanta soprattutto etichette di vini locali che vengono consigliati con sapienza e discrezione dallo
staff che segue con particolare attenzione il desiderio dei clienti. Ottimi
anche i dolci, soprattutto il tiramisù
con i biscotti di produzione propria.
L’ambiente è informale ed adatto ad
ogni esigenza: dal pranzo veloce alla
cena da godersi all’aperto nelle calde
sere d’estate. L’aperitivo è un momento particolare alla Bottega dell’Antiquario. Cocktail speciali e stuzzichini
sono serviti sia en plein air che all’interno, su banconi e sulla terrazza in un
locale divertente e carico di fascino e
qui il coperto non c’è!

L’ambiente è informale
e adatto ad ogni esigenza:
dal pranzo veloce alla
cena da godersi all’aperto
nelle calde sere d’estate.
—
The ambience is informal
and suitable for every
need: from a quick lunch
to dinner to be enjoyed
outdoors on warm
summer evenings.
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B

ehind Piazza Unità in Trieste
there is a microcosm to explore,
Cittavecchia: the old commercial
heart of the city, a maze of narrow streets in which you can get
lost, gazing at the windows of the antique shops and booksellers and sniffing the air full of scents, history, flavours
and inspiration. Today the district is a
multi-coloured area and it is here that

Filippo and Federica have enthusiastically and professionally opened their
bistro, the Bottega dell’Antiquario. The
name pays tribute to the spaces once occupied by an antique shop; the furnishings, both inside and outside, create
a slightly retro, very convivial atmosphere, full of Parisian charm. The cuisine is that of the best Italian tradition
of both sea and land, interpreted and
revised by Antonio Razze and his assistant Simone Solaro with taste and
imagination to create refined combinations. The staff ’s motto is “before making innovation, you need to know how
to make tradition”; each dish is therefore made with extreme care for the raw
materials, most of which –bread, focaccia, pasta and desserts– are produced by
the in-house artisan workshop; all are
chosen, processed and cooked in full
respect of the times to please the eye
and the palate, even the most demanding. The proposed menu varies continuously to match seasonal products to the
various dishes. The wine cellar is well
stocked, boasting above all labels of local wines that are recommended with
knowledge and discretion by the staff,
who follow the customers’ wishes with
particular attention. The desserts are
also excellent, especially the tiramisu
with homemade biscuits. The ambience is informal and suitable for every
need: from a quick lunch to dinner to
be enjoyed outdoors on warm summer evenings. The aperitif is a special
moment at the Bottega dell’Antiquario. Special cocktails and appetizers are
served both en plein air and inside, on
counters and on the terrace in a fun
and charming place and here there is
no service fee!
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over Duino
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IL CIELO
SOPRA
DUINO

G

li angeli saranno gli inediti protagonisti dell’estate a Duino.
Il delizioso borgo alle porte di
Trieste dominato dal Castello dei
Thurn und Taxis e da un sentiero
di rara bellezza intitolato al grande poeta
Rainer Maria Rilke sarà il palcoscenico
di un Festival inedito dove Rilke incontrerà Dante per dare vita ad una rassegna tutta dedicata agli angeli.
A ispirare il singolare filo conduttore del Festival è l’invocazione agli angeli delle famose Elegie scritte a Duino
dal poeta praghese. Il Duino&Book/
Festival degli Angeli è la seconda parte di un itinerario iniziato a maggio e
suddiviso in tre distinte fasi (Pietre,
Angeli e Vini) che caratterizzeranno
otto mesi di numerose iniziative sul territorio. A promuovere l’iniziativa è il
Duino&Book, che per il mese di luglio
indagherà in particolare sul tema del divino attraverso mostre, incontri letterari, performance teatrali, degustazioni e
dirette sulle piattaforme social.
La rassegna estiva si snoderà in luoghi suggestivi come la Chiesa di San
Giovanni in Tuba presso le risorgive del
Timavo, il mitico fiume sotterraneo, già
celebrato in tempi antichi da Virgilio. In

“Duino&Book, Storie di Pietre,
di Angeli e di Vini” è promosso
dal Gruppo Ermada Flavio
Vidonis e si svolge grazie
al contributo della Regione
Autonoma Friuli Venezia
Giulia.
–
“Duino&Book, Tales of Stones,
Angels, and Wine” is promoted
by the Ermada Flavio Vidonis
Group, thanks to the support
of the Friuli Venezia Giulia
Region.
Info
duinobookfestivaldelibro.
blogspot.com

78

79

Outside the City
N ° 13 — J u ly 2 02 1

T

he summer of Duino will be featuring angels’ wings of desire of
its own. This charming town just
outside Trieste – with its Castle,
once residence of the von Thurn
und Taxis family, and Sentiero Rilke,
named after Bohemian-Austrian poet
and novelist Rainer Maria Rilke, offering a scenic view of the Gulf below will
host the exceptional encounter of Rilke
and Dante, in a festival entirely dedicated to angels. Organisers were inspired
by Rainer Maria Rilke’s angel invocation in his famous Duino Elegies. The
Duino&Book/Angels Festival is the second milestone of an eight-month itinerary that started in May and includes
various events taking place throughout
the whole region, all pertaining to one
of the three keywords Stones, Angels,
Wine. Initiative promoter Duino&Book
is also dedicating the entire month of
July to the topic of “the divine” through
exhibits, readings, performances, tastings, and live streams on social platforms. Events will take place in some
of the most evocative and beautiful locations of this area, such as the Church
of San Giovanni in Tuba at the springs of
the underground river Timav, a mythical waterway celebrated for centuries by
great poets like Virgil. More specifically, the church will host a concert of sacred music pieces devoted to the angels,

as well as a lecture on the world of the
Bible.
Duino Castle will also open its doors
to a series of exhibits dedicated to these
celestial creatures.
And there is more: tasting sessions
of the angels’ wine, and, for our younger guests, fairytale readings at the seaside a way to remind us all that books
are our guardian angels starting from
childhood. The Festival’s guest of honour is Dante Alighieri, as Italy dedicates
this entire year to the 700th anniversary
of his death. Do not miss the exceptional opportunity of listening to a number
of selected passages from the Divine
Comedy surrounded by sweet-scented
vines, as Karst winemakers open their
vineyards to the public to host a series
of Dante readings.
This itinerary suspended between
the Earth and the Heavens, the mortal
and the divine, simply had to include
a visit to one of the most mysterious
places in this area, namely Grotta del
Mitreo a natural cavern, where worshippers of the god Mithras used to
perform their rituals in ancient times.
Guided tours are organised by the
Flondar Speleologic Group.
One of the Angels Festival’s high
points is a series of encounters between
writers and the general public, during
which words will act as guides through
the world of thought and emotion, science and religion, on the path that connects real life to the invisible.
Finally, the Festival will host the very
first edition of the Rainer Maria Rilke
International Award, a multilingual poetry contest promoted by Duino&Book,
with the prestigious sponsorship of numerous consular institutions.
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questo affascinante contesto il Festival
propone un concerto di musica sacra dedicato agli angeli e un incontro sul mondo della Bibbia.
Anche il Castello di Duino aprirà le
porte alle creature celesti con una serie
di mostre tematiche.
Ma non solo. In programma degustazioni con i vini degli angeli, mentre
ai più piccoli saranno dedicate le letture di fiabe al mare, per ricordarci che i libri sono gli speciali angeli custodi che ci
guidano fin dall’infanzia.
L’altro grande protagonista del
Festival duinese sarà Dante, nell’anno del 700esimo anniversario dalla sua
morte. Da non perdere la lettura di brani
scelti della Divina Commedia da parte
dei produttori del Carso che, nella suggestiva cornice delle loro vigne, declameranno i versi danteschi.
In questo itinerario sospeso tra cielo e terra, tra divino e umano non poteva mancare la visita guidata del gruppo
speleologico Flondar ad uno dei luoghi
più misteriosi del territorio, la Grotta del
Mitreo, una cavità naturale dove nell’antichità si praticava il culto al dio Mitra.
Gli incontri con gli scrittori saranno
uno dei momenti centrali del Festival
degli Angeli, per portarci attraverso le
parole al mondo delle emozioni e del
pensiero, della scienza e della religione e tenere aperti i corridoi che mettono in contatto gli uomini con il mondo
dell’invisibile.
Al genio praghese, infine, è intitolata anche la prima edizione del Premio
Internazionale “Rainer Maria Rilke”,
un concorso di opere di poesie in tutte le
lingue promosso dal Duino&Book, con
il patrocinio di numerose e prestigiose
istituzioni consolari.

Fuori città

DUINO LO SPETTACOLO
AURISINA DI PIETRA
– The Karst,
a spectacular
stone world

C

TRIESTE LIFESTYLE

IES

N ° 13 — J u ly 2 02 1

’è un favoloso mondo di pietra
sul Carso che chiede di essere
raccontato. Le pietre narrano la
storia silenziosa e lunghissima
di palazzi e opere monumentali
realizzate in tutto il mondo con il prezioso marmo estratto dalle imponenti cave bimillenarie di Aurisina. E sarà
proprio la pietra, declinata nelle sue
numerose espressioni, uno dei protagonisti del cartellone estivo di Duino Aurisina, dopo le Giornate FAI e il
Duino&Book che in primavera hanno puntato i riflettori su questo forte
simbolo identitario di un territorio che
è un vero museo a cielo aperto. A cominciare da Karsiart, che già dal titolo
di questa seconda edizione, ‘La pietra:
che spettacolo!’, promette di raccontare quello straordinario territorio che
è il Carso. La rassegna, che è la rivisitazione delle serate d’intrattenimento
estivo organizzate dall’Amministrazione Comunale, punta a proporre un progetto artistico di qualità non solo nella
scelta dei programmi, ma soprattutto
nell’abbinamento degli stessi a particolari siti del territorio. La ricchezza del paesaggio naturale, storico ed
umano diventerà luogo di ispirazione,
creazione e residenza di giovani artisti
e il palcoscenico privilegiato e affascinante per le proposte originali ed alternative della manifestazione dedicata a
musica, teatro e cinema che si snoderà
per un mese a partire da metà luglio.
La grotta del Mitreo, il sentiero Rilke
con le sue falesie a picco sul mare, il
Monte Hermada e la grotta Lesa con il
parco Lupinc Škaljunk tra trincee, casite e camminamenti: saranno alcuni dei
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Sarà la pietra, declinata
nelle sue numerose
espressioni, uno dei
protagonisti del cartellone
estivo di Duino Aurisina.
—
Stone, in all its many
forms, will be one of the
protagonists of Duino
Aurisina’s summer
programme.

luoghi dove prenderanno vita concerti, spettacoli multimediali, proiezioni,
passeggiate naturalistiche e molto altro ancora. La scelta di ospitare spettacoli alla fine delle residenze artistiche
intende proporre il territorio come
sede non solo nella programmazione
estiva, ma anche durante tutto il corso
dell’anno per creare delle vere e proprie “ambasciate artistiche” nei borghi
carsici, senza dimenticare le tradizioni
dei luoghi, punto di partenza da condividere fra popolazione locale e ospiti.
Si parlerà ancora di residenza artistica
a settembre con il Festival del Vento e
della Pietra, a cura di Casa C.A.V.E.,
che racconterà il favoloso viaggio nella
pietra di Aurisina attraverso la ricerca
artistica contemporanea, ispirandosi

Info
www.karsiart.org
www.casacave.eu
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here is a fabulous world of stone
on the Karst that begs to be told.
The stones tell the silent and very
long story of palaces and monumental works made all over the
world from the precious marble extracted from the imposing two-thousandyear-old quarries of Aurisina. Stone,
in all its many forms, will be one of the
protagonists of Duino Aurisina’s summer programme, after the FAI Days
and Duino&Book, which in spring focused on this strong symbol of identity of a territory that is a true open-air
museum.Starting with Karsiart, the title of this second edition, La pietra: che
spettacolo! [lit. Stone: what a spectacle],
promises to tell the story of the extraordinary territory of the Karst. The review,
which is a reinterpretation of the summer entertainment evenings organised
by the Municipal Administration, proposes a high-quality artistic project, not
only in the choice of programmes, but
above all in their combination with particular sites in the area. The richness of
the natural, historical and human landscape will become a place of inspiration,
creation and residence for young artists
and the privileged and fascinating stage
for the original and alternative proposals
of the event dedicated to music, theatre

IES

al mondo allegorico dei lapidari, erbari
e bestiari medievali. La sezione “pietra” del Festival accoglierà in residenza presso alcune strutture ricettive del
territorio i maestri scultori Edi Carrer e Alberto Fiorin e quattro studenti
dell’Accademia di Belle Arti di Venezia e della Scuola di Scalpellini / Šolski Center Srečka Kosovela di Sežana
(Slovenia). Sotto la guida dei loro maestri, gli allievi cercheranno a colpi di
scalpello di trovare i simboli favolosi
che raccontino il Carso e le sue storie
realizzando degli speciali bassorilievi
in marmo di Aurisina, generosamente donato dall’azienda Pizzul. Ad ospitare gli scultori saranno i laboratori
di Mervic e Cortese, che apriranno le
porte anche a delle visite guidate. Accompagneranno il programma del festival conferenze, seminari scientifici,
land art, proiezioni, sperimentazioni
artistiche, percorsi storico naturalistici, visita alle cave e una mostra dedicata al vento. L’obiettivo comune di
questi percorsi tra natura, arte, storia
e leggenda è di scrivere insieme una
nuova pagina della storia della pietra,
quella della creazione del primo Museo diffuso della Pietra e delle Cave di
Aurisina, futuro volano per uno sviluppo turistico e culturale del territorio.

and cinema that will run for a month
from mid-July. The Mitreo cave, the
Rilke path with its cliffs overlooking the
sea, Mount Hermada and the Lesa cave
with the Lupinc Škaljunk park of trenches, casitae and walkways will be some
of the places where concerts, multimedia shows, projections, nature walks and
much more will come to life. The decision to host performances at the end of
the artistic residencies is aimed at proposing the territory as a venue not only
for a summer programme, but also
throughout the year, in order to create
true “artistic embassies” in the Karst
villages, without forgetting the traditions of the places, a starting point to
be shared between the local population
and guests. In September, the Festival
del Vento e della Pietra [Festival of Wind
and Stone], organised by Casa C.A.V.E.,
will tell the story of the fabulous journey
through the stone of Aurisina through
contemporary artistic research, drawing
inspiration from the allegorical world of
medieval lapidaries, herbaria and bestiaries.The “stone” section of the Festival
will welcome master sculptors Edi
Carrer and Alberto Fiorin and four students from the Academy of Fine Arts in
Venice and the School of Stonemasons /
Šolski Center Srečka Kosovela in Sežana
(Slovenia) in residence at some of the area’s accommodation facilities.Under the
guidance of their teachers, the students
will chisel out fabulous symbols that tell
the story of the Karst and its history, creating special bas-reliefs in Aurisina marble, generously donated by the Pizzul
company. The sculptors will be hosted
by the Mervic and Cortese workshops,
which will also open their doors for guided tours. The festival programme will
include conferences, scientific seminars, land art, screenings, artistic experiments, historical and nature trails, visits
to the quarries and an exhibition dedicated to wind. The common objective
of these itineraries through nature, art,
history and legend is to write a new page
in the history of stone, that of the creation of the first Museum of Stone and
Quarries of Aurisina, the future driving
force behind the tourist and cultural development of the area.
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–Happy discoveries

N

ella corte segreta dell’Agriturismo
Juna, tra tigli secolari e ortensie
fiorite, l’estate sul Carso sarà sotto
il segno della creatività.
Dall’acquerello alla scrittura creativa poetica, dall’arte tessile alla
scultura: saranno questi i laboratori artistico-espressivi organizzati nell’agriturismo di Aurisina da Ambasceria Cult,
un’impresa culturale e creativa ideata
per mettere in risalto l’identità dei luoghi, attraverso la valorizzazione di esperienze e di artisti.
I laboratori creativi proposti da Marta
Pesamosca e Leonardo Chiti, anima di
Ambasceria Cult, sono un modo nuovo
per vivere vari linguaggi espressivi immersi nel fascino del Carso, attraverso un diversificato approccio artistico,
divulgativo, conoscitivo e relazionale. Marta e Leonardo e le artiste Sonia
Cugini, Barbara Stefani e Alessandra
Spigai accompagneranno i partecipanti
nel loro universo estetico in un clima di
convivialità ed emozione.
Da Juna Leonardo Chiti condurrà
il laboratorio di Caviardage®, un metodo certificato di scrittura poetica.
Partendo da una pagina di un libro destinato al macero, attraverso un processo ben definito, si cercheranno le
parole che risuonano dentro di noi e
con esse si comporranno dei testi poetici, contaminandoli con altre tecniche
artistico-espressive.
Se invece amate dipingere e avete
voglia di iniziare e sperimentare qualcosa di nuovo, il corso di acquerello di
Sonia Cugini fornirà gli aspetti base per
cominciare a lavorare con gli acquerelli, parlando di teoria del colore, del
82

di /by
Maddalena Giuffrida

TRE AGENZIE, UN’UNICA SQUADRA... VINCENTE!

L.go Papa Giovanni XXIII 5/b
Tel. 040 308754
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Opicina (TS) - Via dei Salici, 1
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controllo dell’acqua e dei materiali più
adatti da utilizzare.
I tessuti, invece, saranno l’universo
di Marta Pesamosca. Il suo laboratorio
di arteterapia tessile permetterà, attraverso la mediazione di materiali artistici sia tradizionali sia digitali, di attivare
evoluzioni espressive che favoriscano la
crescita personale e il processo di ricontattare e sviluppare le proprie risorse,
abilità e potenzialità.
Barbara Stefani con il suo “Dittico
floreale”, laboratorio di pittura in acrilico e assemblage, partirà da un fiore tra
le varietà coltivate nel vivaio di Juna per
guidare all’esecuzione del disegno e della pittura floreale attraverso la copia dal
vero, l’analisi di disegni botanici delle stesse specie e di semplici tecniche
calcografiche.
Infine ci si potrà sporcare le mani
con la terra nel corso di avvicinamento alla scultura e all’argilla condotto da
Alessandra Spigai. Un’infarinatura esperienziale su una materia ricca e complessa, come il modellato, per conoscere
l’argilla non solo teoricamente, ma anche attraverso i sensi e le suggestioni che
ne derivano.

Info
www.ambasceriacult.it
www.agriturismojuna.it
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n the secret courtyard of Agriturismo
Juna, among century-old lime trees
and hydrangeas in bloom, the summer on the Karst will be marked by
creativity.
From watercolours to creative poetic writing, from textile art to sculpture: these will be the artistic-expressive
workshops organised at the Aurisina
holiday farm by Ambasceria Cult, a
cultural and creative enterprise conceived to highlight the identity of places,
through the enhancement of experiences and artists.
The creative workshops proposed by
Marta Pesamosca and Leonardo Chiti,
the soul of Ambasceria Cult, are a new
way to experience various expressive
languages immersed in the charm of the
Karst, through a diversified artistic, informative, cognitive and relational approach. Marta and Leonardo and the
artists Sonia Cugini, Barbara Stefani
and Alessandra Spigai will accompany
the participants in their aesthetic universe in an atmosphere of conviviality
and emotion.
At Juna, Leonardo Chiti will lead
the Caviardage® workshop, a certified method of poetry writing. Starting
from a page of a book destined for the
rubble, through a well-defined process,
we will search for the words that resonate within us and with them we will
compose poetic texts, contaminating
them with other artistic and expressive
techniques.
If, on the other hand, you love painting and feel like starting out and experimenting something new, Sonia Cugini’s
watercolour course will provide the

basics for starting to work with watercolours, talking about colour theory,
water control and the most suitable materials to use.
Textiles, on the other hand, will be
the universe of Marta Pesamosca. Her
textile art therapy workshop will allow,
through the mediation of both traditional and digital artistic materials, to
activate expressive evolutions that favour personal growth and the process of
re-contacting and developing one’s own
resources, abilities and potential.
Barbara Stefani’s “Floral diptych”, an
acrylic and assemblage painting workshop, will start from a flower among
the varieties grown in Juna’s nursery
and will lead to the execution of floral
drawing and painting by copying from
life, analysing botanical drawings of
the same species and simple intaglio
techniques.
Finally, you can get your hands dirty
with the earth in the course on sculpture
and clay led by Alessandra Spigai. An
experiential introduction to a rich and
complex material, such as modelling, to
get to know clay not only theoretically,
but also through the senses and the suggestions deriving from it.

Contributors
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na tradizione alberghiera iniziata nel 1952 quando Michele Rossiello commerciante pugliese
stabilitosi a Villacco, per mitigare
la grande nostalgia della sua terra natale, decide di acquistare a Grado,
località balneare più vicina all’Austria,
“Villa Azzurra”, che dirige con la sua famiglia: un luogo dove poter soggiornare d’estate e ospitare, facendolo sentire
a casa, chi, come lui, ama il mare. Nasce
così l’Hotel Savoy oggi elegante e raffinato albergo dove è ancora viva la tradizione familiare.
Ci accoglie uno staff gentile e disponibile, rapido nell’espletare le formalità
burocratiche; si sale quindi nelle camere spaziose, dotate di ogni confort arredate con gusto. Ovunque, sia nei colori
86

La tradizionale accoglienza
dell’estate gradese
—
The traditional summer
welcome in Grado

HOTEL
SAVOY

che negli arredi, si respira aria di laguna:
le lampade ricordano le reti dei pescatori, i colori tenui dei quadri immergono
nell’ambiente circostante. La struttura è
in grado di soddisfare qualsiasi esigenza:
gli amanti dello sport possono utilizzare in maniera esclusiva, la palestra, dotata di attrezzi di ultima generazione, gli
appassionati del bike, dopo aver esplorato strade e percorsi, hanno a disposizione una sala deposito attrezzata,
mentre chi preferisce il tennis o il golf
può giocare nei campi vicini. La ricca
scelta di trattamenti del Wellness center, tutti effettuati con prodotti della
Comfort zone, assicura benessere e
coccole. Al riposo, alla lettura o al lavoro agile è adibita la biblioteca ricca
di spunti per un soggiorno in laguna.

di /by
Ilaria Romanzin

All’esterno il solarium e le piscine con
acqua di mare, gradevolmente riscaldata, con idromassaggio sono perfette
sia per il divertimento che per il relax.
Il pool bar, accanto al giardino mediterraneo, consente di consumare un
pranzo leggero o degli snack godendosi ogni raggio di sole. Sono a disposizione inoltre ombrelloni e lettini nella
storica spiaggia di Grado, a pochi metri dalla struttura.
La storia stessa dell’albergo lo rende
family e pet friendly. Mentre gli adulti si
godono pace e tranquillità, i più giovani
si divertono in luoghi e spazi a loro dedicati. Attenzione particolare è riservata
ai più piccoli: menù ad hoc, attrezzature, piscina, sala giochi, biciclette con
possibilità di avere seggiolini e caschetti

guests hardly notice them, the readymade bags with beach and swimming
pool towels. Once a week, the warm
summer evenings are enlivened by film
screenings on the roof terrace. As soon
as the light goes down, guests are given
popcorn and drinks and the terrace becomes a cinema. Due to the long closure
of cinemas as a result of the pandemic, marketing manager Anna Soyer explains, this year the custom of showing
Italian films is being replaced by recently released films. And if you don’t have
any days left to plan a stay? No problem:
the Soyer family is happy to open up the
spaces for those who can only spare a
few hours in the swimming pool in the
fitness area, in the sauna, in the wellness
centre, at very reasonable prices.

Contributors

the fishermen’s nets, the soft colours of
the paintings immerse you in the surrounding environment.
The facility is able to meet any desire:
sports enthusiasts can make exclusive
use of the gym, equipped with the latest
generation of equipment, bike lovers,
after exploring the roads and trails, have
access to an equipped storage room,
while those who prefer tennis or golf
can play on the nearby courts. The wide
range of treatments in the Wellness
Centre, all using Comfort Zone products, ensures well-being and pampering.
The library is perfect for resting, reading or working in an effortless way, and
is full of ideas for a stay in the lagoon.
Outside, the solarium and the pleasantly heated seawater pools with whirlpool

A
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hotel tradition that began in
1952 when Michele Rossiello, an
Apulian merchant who had settled in Villach, decided to relieve
the great nostalgia for his homeland by purchasing “Villa Azzurra” in
Grado, the nearest seaside resort to
Austria, which he ran with his family:
a place where he could stay in summer
and host those who, like him, loved the
sea, making them feel at home. This is
how the Hotel Savoy was born, today an
elegant and refined hotel where the family tradition is still alive. We are greeted by a friendly and helpful staff, who
are quick to complete the paperwork;
we then go up to the spacious rooms,
equipped with every comfort and tastefully furnished. Everywhere, both in the
colours and in the furnishings, you can
feel the lagoon spirit: the lamps recall

are perfect for both fun and relaxation.
The pool bar, next to the Mediterranean
garden, allows you to have a light lunch
or snacks while enjoying every ray of
sunshine. Parasols and sunbeds are also
available on Grado’s historic beach, just
a few metres away.
The hotel’s history makes it family and pet friendly. While adults enjoy
peace and quiet, youngsters have fun
in places and spaces dedicated to them.
Special attention is given to children: ad
hoc menus, equipment, swimming pool,
games room, bicycles with the possibility of having child seats and helmets, but
above all the availability and courtesy of
all the staff ready to meet every need to
ensure a relaxing holiday.
The cuisine offers typical dishes of
the local tradition, prepared with dedication and skilfully combined with local wines, also available as gifts. The
abundant breakfast, served on the terrace in the garden, is an experience not
to be missed! The attention paid to details is striking: the well-kept garden,
the drinks in the rooms, all in glass bottles –the entire hotel is plastic free– the
organic juices, the sweets produced by
the historic Mosaico di Aquileia pastry
shop, the health rules that are strictly
observed, but in such a natural way that

ENGLISH TEXT

il mare e la piscina. Una volta a settimana, le calde sere estive sono animate dalle proiezioni di film sulla roof
terrace. Appena la luce cala, agli ospiti vengono distribuiti popcorn e bibite
e il terrazzo diventa un cinema. Data
la lunga chiusura delle sale causa pandemia, spiega Anna Soyer, marketing
manager, quest’anno l’usanza di passare film italiani è sostituita da film di
recente uscita. E se non si hanno più
giorni a disposizione per poter programmare un soggiorno? Nessun problema: la famiglia Soyer è ben felice di
aprire gli spazi anche a chi può concedersi solo qualche ora di pausa in piscina nell’area fitness, in sauna, nella
sala relax, al Wellness center, a costi
del tutto accettabili.
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ma soprattutto la disponibilità e la cortesia di tutto lo staff pronto a soddisfare
ogni necessità assicurano una vacanza
riposante.
La cucina offre i piatti tipici della
tradizione locale, preparati con dedizione e sapientemente abbinati ai vini
locali, disponibili anche come cadeau.
L’abbondante colazione, servita sulla
terrazza nel giardino è un’esperienza
da non perdere! Colpisce l’attenzione riservata, con cura quasi maniacale
ai particolari: il giardino curatissimo,
le bevande nelle camere tutte in bottiglie di vetro –l’intero hotel è plastic
free- i succhi biologici, i dolci prodotti dalla storica pasticceria Mosaico di
Aquileia, le regole sanitarie rispettate
in modo ferreo, ma talmente naturale che quasi il cliente non se ne accorge, le sacche già pronte con i teli per

– Hey Book, we’re
throwing you a party!

C’

Contributors
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BOOKS
AMICO LIBRO,
A PORDENONE
TI FACCIO
LA FESTA…

C’è un luogo in Friuli
Venezia Giulia dove
l’indiscusso protagonista
è il libro e la sua Festa:
è la città di Pordenone.
—
There is a place in Friuli
Venezia Giulia where the
undisputed protagonist is
the book and its festival:
it is the city of Pordenone.
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è un luogo in Friuli Venezia
Giulia dove l’indiscusso protagonista è il libro e la sua Festa che da oltre 20 anni fa di
questa cittadina l’indiscussa
capitale letteraria del nostro Paese. Il
luogo è la città di Pordenone che, per
una settimana, si veste col giallo ed il
nero di Pordenonelegge.it.; “La festa
degli autori con il libro”, inimitabile
claim della rassegna, la racconta a IES
Gianmario Villalta, storico curatore
del festival assieme agli inseparabili
Alberto Garlini e Valentina Gasparet.
“Il segreto del nostro successo?
Semplice: una città che sente e vive le
cinque giornate della rassegna come
qualcosa che le appartiene, è un tutt’uno. Pordenonelegge è la festa della
città, che vive l’evento, lo veste, lo accompagna, lo fa proprio. Non c’è teatro, spazio, piazza, negozio, ristorante
che non vesta i colori e l’atmosfera di
questa festa. E vi assicuro che non è stato facile arrivare a tanto, ma negli anni
ci siamo riusciti, coinvolgendo l’intera
comunità, più forti di ogni divisione o
colore politico. Ed il risultato adesso è
sotto gli occhi di tutti”.

L’incontro diretto tra pubblico ed autori, carta vincente della rassegna?
“Abbiamo rotto ogni barriera tra protagonisti e pubblico. I tempi erano maturi per farlo. Adesso è ormai prassi
consolidata. Certamente, vent’anni fa
non era così. Ma è indubbio –aggiunge
Villalta– che il percorso da fare era quello. Portare i grandi della letteratura, i
protagonisti del nostro tempo, a contatto diretto con la loro platea di lettori. Ed
anche il pubblico, a Pordenone, finisce
così col sentirsi protagonista”.
Poi la macchina organizzativa è cresciuta, soprattutto dopo la nascita
della Fondazione Pordenonelegge.
“È indubbio che quello sia stato il salto
di qualità. I tre amici che avevano dato

2021, l’anno del ritorno ai fasti del
passato, dopo la difficile transizione
del periodo Covid?
“Ce lo auguriamo, anche se nel 2020 comunque c’eravamo, con streaming e distanziamenti. Mi auguro e credo che dal
15 al 19 di settembre prossimo venturo l’immagine della festa di Pordenone
possa somigliare proprio a quelle delle
precedenti edizioni record”.

E poi c’è, nella festa del libro con gli
autori, un festival nel festival, dedicato alla poesia…
“La poesia ha un suo pubblico più complesso, se posso usare questo termine,
che ha però bisogno di relazionarsi. E
c’è un’importante fetta di mercato alternativo a quello del libro. Ci sta dando riscontri e soddisfazioni notevoli
l’attenzione che riserviamo alla poesia”.

Contributors
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www.pordenonelegge.it

Villalta, quale futuro vede per l’oggetto libro, cartaceo, in un mondo
sempre più digitale?
“Non ho alcun dubbio, il libro come
oggetto, da sfogliare, annusare e custodire, resisterà a lungo. Venite a
Pordenone a settembre. Ne avrete conferma…”
89
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il via alla rassegna sono diventati una
squadra. Il coinvolgimento dapprima
della Camera di Commercio e poi la nascita della Fondazione, l’impegno delle
istituzioni che hanno creduto al progetto, sino alla creazione di un team magistralmente diretto da Michela Zin,
hanno fatto il resto…”

È l’evento che caratterizza
una città, ormai da 22 anni.
La kermesse è in programma
quest’anno, come sempre,
nella seconda metà del
mese di settembre, dal 15
al 19. Anche quest’anno,
rispetto alle edizioni passate
limitazione dei posti a sedere
per ragioni di sicurezza nelle
varie location all’aperto e
al chiuso che ospiteranno
centinaia di appuntamenti.
Ma collegamenti in streaming
garantiti per seguire interviste
e presentazioni anche da
remoto.
Anche per questa edizione uno
sguardo speciale sarà riservato
alle novità editoriali di autori
nazionali ed internazionali. E
un festival nel festival sarà poi
quello riservato alla poesia.
–
This is the event that has
characterised a city for 22
years. This year, as always,
the event will be held in the
second half of September,
from 15 to 19 September.
This year too, with respect
to past editions, there will be
limited seating for security
reasons in the various outdoor
and indoor locations that will
host hundreds of events. But
streaming connections are
guaranteed so that interviews
and presentations can be
followed even remotely.
Once again, this edition will
focus on new publications
by national and international
authors. And a festival within
the festival will be reserved for
poetry.
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Pordendone legge

Contributors

the years we have succeeded, involving
the entire community, regardless of any
division or political background. And
the result is now there for all to see.
Is the direct encounter between
the public and authors the festival’s
trump card?
“We broke down every barrier between
the protagonists and the public. The
time was ripe for this. It is now a consolidated practice. Certainly, twenty years
ago this was not the case. But there is no
doubt –adds Villalta– that this was the
right path to take. Bringing the greats
of literature, the protagonists of our
time, into direct contact with their audience of readers. And also the public, in Pordenone, ends up feeling like a
protagonist”.
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Pordenonelegge
è la festa della città:
non c’è teatro, spazio,
piazza, negozio,
ristorante che non vesta
i colori e l’atmosfera
di questa festa della
letteratura.
—
Pordenonelegge is the
city’s festival: there is
no theatre, no space,
no square, no shop, no
restaurant that does not
wear the colours and
atmosphere of this
literary festival.
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here is a place in Friuli Venezia
Giulia where the undisputed
protagonist is the book and its
festival, which for over 20 years
has made this town the Italian
literary capital. The place is the city
of Pordenone which, for a week, is
dressed in the yellow and black colours of Pordenonelegge; “ The authors’ festival with the book”, the
unique claim of the festival, is told
to IES by Gianmario Villalta, the historic curator of the festival together
with the team of Alberto Garlini and
Valentina Gasparet.
“The secret of our success? Simple: a
city that feels and lives the five days of
the festival as something that belongs
to it, as a whole. Pordenonelegge is the
city’s festival, which lives the event,
dresses it up, accompanies it, makes it
its own. There is no theatre, no space, no
square, no shop, no restaurant that does
not wear the colours and atmosphere of
this festival. And I can assure you that it
has not been easy to get this far, but over

Then the organisational machine
grew, especially after the birth of the
Fondazione Pordenonelegge.
“There is no doubt that that was the
qualitative leap. The three friends who
had started the event became a team.
The involvement of the Chamber of
Commerce and then the creation of the
Foundation, the commitment of the institutions that believed in the project,
and the creation of a team masterfully
directed by Michela Zin did the rest...”
Will 2021 be the year of a return to the
splendour of the past, after the difficult transition of the Covid period?
“We hope so, even if we were there in
2020 anyway, with streaming and distancing. I hope and believe that from 15
to 19 September next year the image of
the Pordenone festival will be like those
of the previous record editions”.
And then there is, in the book festival
with the authors, a festival within the
festival, dedicated to poetry...
“Poetry has its own more complex audience, if I may use this term, which
however needs to relate. And there is an
important slice of the alternative market to the book market. The attention
we pay to poetry is giving us considerable feedback and satisfaction”.
Villalta, what future do you see for the
paper book in an increasingly digital
world?
“I have no doubt that the book as an object, to be leafed through, smelled and
treasured, will last a long time. Come to
Pordenone in September. You will see
for yourself...”

#STORIEDIANGELI
#STORIEDIANGELI
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– Enchanted Saisera

L

a posizione strategica permette di
raggiungere agevolmente prati,
boschi, piste ciclabili, sentieri tematici per semplici passeggiate e
altre occasioni di svago. Per gli appassionati del bike, un nutrito ventaglio
di possibilità soddisfa ogni richiesta: i
più esperti possono cimentarsi lungo la
Ciclovia Alpe Adria; i mountain bikers e
freerider, si godono strade, tra foresta e
radure; mentre piacevole da percorrere in famiglia, ed immerso nel bosco è
il Bike and Baby trekking. L’hotel, su prenotazione, fornisce agli ospiti biciclette
ed eventuali accessori. Un’esperienza
particolare da vivere con i bimbi è il mini
trekking di “Animalborghetto”: cervi, caprioli, orsi, marmotte, camosci, scoiattoli ed altri mammiferi nascosti nel bosco,
raccontano la fiaba di cui sono protagonisti. I piccoli corrono curiosi a cercare le
sagome degli animali ed i loro visi si illuminano ad ogni scoperta! Al termine del
sentiero, li aspetta la fine della favola in
una magica casetta situata presso l’area
pic nic. In Val Saisera si cammina letteralmente sulle orme della storia. Il territorio è stato teatro della Grande Guerra
e tracce del periodo sono ancora visibili. Sembra di tornare indietro nel tempo
ripercorrendo i resti delle trincee e delle
postazioni nell’odierno Parco tematico
“Abschnitt Saisera”, circuito su tre anelli
che dal fondovalle raggiunge postazioni
per mitraglie e cannoni in caverna. Affascinante per gli adulti e divertente per i
ragazzi è il Sasso bucato, un massiccio
forato visitabile, alle spalle del quale si
trova “Villa Anna”, l’alloggiamento per
i soldati ricostruito con arredi e suppellettili dell’epoca.
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Avete mai ascoltato il suono del bosco? The Forest Sound Track, trekking
adatto a tutti, conduce agli Abeti di
Risonanza, qui vengono descritti i magnifici alberi, veri tesori famosi in tutto il
mondo per l’arte della liuteria. Percorsi
che si snodano tra le conifere, mulattiere che si stringono diventando sentieri,
regalano profumi, colori e panorami stupendi che si aprono alla vista di chi si incammina verso i rifugi Grego e Pellarini.
Sono mete raggiungibili con qualche ora
di cammino, con un po’ di esercizio anche da famiglie con bambini.
A fine giornata, un’emozione tutta da vivere è il tramonto dalla terrazza
dell’hotel Saisera, luogo ideale per rifocillarsi e riposarsi sorseggiando un aperitivo guardando il sole calare dietro il
trono del Montasio. L’hotel offre una
serie di agevolazioni: la Card Holiday, i
cestini da picnic per le escursioni e convenzioni. Qui gli adulti possono godersi una vacanze rigenerante e deliziosi
momenti gastronomici della cucina tradizionale, mentre bambini e ragazzi giocano negli ampi spazi a loro dedicati. Gli
ambienti e le stanze in stile alpino-moderno assicurano comfort ed eleganza a
grandi e piccini.

Soggiornare
all’Hotel Saisera
significa immergersi
sia nella storia della
valle che nella natura
incontaminata.
—
Staying at Hotel Saisera
means plunging into both
the history of the valley
and unspoilt nature.

Info
www.hotelsaisera.com

Contributors

ENGLISH TEXT

are destinations that can be reached in
a few hours’ walk, with a little exercise
even by families with children.
At the end of the day, a thrill to be
experienced is the sunset from the
terrace of the Saisera hotel, an ideal place to refresh oneself and relax
while sipping an aperitif and watching
the sun go down behind the throne of
Montasio. The hotel offers a series of
facilities: the Holiday Card, picnic baskets for excursions and conventions.
Here adults can enjoy a regenerating
holiday and delicious traditional cuisine, while children and young people
play in the large spaces dedicated to
them. The alpine-modern style rooms
and halls ensure comfort and elegance
for everyone.
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ts strategic position enables you to
easily reach meadows, forests, cycle
paths, theme paths for easy walks and
other leisure opportunities. For bike
enthusiasts, there is a wide range of
possibilities to satisfy every request: experts can try their hand along the Alpe
Adria Cycle Route; mountain bikers
and freeriders can enjoy forest roads,
between forest and glades; while the
Bike and Baby trekking is pleasant to do
with the family, immersed in the woods.
The hotel will provide guests with bicycles and accessories upon reservation.
A special experience for children is the
Animalborghetto mini-trekking: deer,
roe deer, bears, marmots, chamois,
squirrels and other mammals hidden in
the woods tell their own fairy tale. The
little ones run curiously in search of the
animals’ silhouettes and their faces light
up with every discovery! At the end of
the path, the end of the fairy tale awaits
them in a magical little house located
near the picnic area.
In Val Saisera you literally walk in the
footsteps of history. The area was the
scene of the Great War and traces of the
period are still visible. It feels like stepping back in time as you walk along the
remains of trenches and emplacements
in today’s “Abschnitt Saisera” theme
park, a three-loop circuit that leads from
the valley floor to machine-gun and cannon emplacements in caves. Fascinating
for adults and fun for children is the
Sasso bucato, a drilled massif that can
be visited, behind which is “Villa Anna”,
the soldiers’ quarters reconstructed with
furnishings and fittings of the time.
Have you ever listened to the sound
of the forest? The Forest Sound Track,
a hike suitable for everyone, leads to
the Resonance Firs, describing the
magnificent trees, true treasures famous throughout the world for the art
of lutherie. Paths winding through the
conifers, mule tracks that narrow to
become paths, offer fragrances, colours and wonderful views that open up
to the view of those who walk towards
the Grego and Pellarini refuges. These

New Lifestyle

IES New Life Style
analizza la sostenibilità
in tutte le sue declinazioni
e dedica questo primo
numero al turismo,
un comparto in costante
crescita, fondamentale
per l’economia. Deve però
essere gestito in modo
equilibrato per non mettere
a rischio l’ambiente.
Progetti per un turismo
sostenibile ce ne sono
eccome, anche in Friuli
Venezia Giulia.
La strada è tracciata.

Le buone abitudini
Agenda 2030: gli obiettivi
Slow biking
Racconti
di sostenibilità
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di
Andrea Segrè

adesso cosa faremo, dove andremo? Intendo: adesso che finalmente possiamo viaggiare e con l’estate
riprendere (e far riprendere) il turismo, vocazione fondamentale del
nostro Bel Paese così a lungo bloccata
dalla pandemia.
Una buona notizia, la seconda perché
la prima riguarda la progressiva uscita dall’emergenza pandemica, la luce
in fondo al tunnel insomma, sarebbe
quella di riuscire a mantenere il bicchiere mezzo pieno che abbiamo faticosamente riempito nei mesi di chiusura
domestica forzata. Sì, perché a ben vedere qualcosa nei nostri comportamenti
97
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e stili di vita è cambiato: e in meglio,
paradossalmente. Questo, almeno, è
quanto emerge dai monitoraggi che abbiamo rilevato costantemente a partire dal marzo 2020 con l’Osservatorio
Waste Watcher International dedicato ai comportamenti alimentari e più
in generale agli stili di vita sostenibili e
all’economia circolare. La metafora del
bicchiere di (buon) vino non è del tutto
casuale. Infatti, rispetto alla fruizione
del cibo siamo stati davvero molto attenti. Abbiamo ridotto lo spreco domestico,
scelto alimenti di qualità e rispettato la
stagionalità, privilegiato la filiera corta e
la prossimità, imparato a leggere le scadenze nelle etichette, cucinato neanche
fossimo dei novelli Artusi, seguito le prescrizioni della Dieta mediterranea, regime nutrizionale campione mondiale di
longevità e sostenibilità ambientale.
Ecco dunque servita, proprio sulle
nostre tavole, la sfida di oggi: riempire
tutto il bicchiere di un ottimo vino - da
bere con moderazione s’intende! – conservando sempre, dunque anche quando andiamo (finalmente) in vacanza, le
buone abitudini alimentari accumulate
nel tempo sospeso del Covid. Che sarà
stato ben speso se quell’attenzione alla
salute e sostenibilità ambientale, che
vuol dire anche attenzione per il territorio che andiamo a visitare e che ci ospita,
verrà appunto mantenuta ogni giorno.
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Il vero successo
è che mangiare e bere
bene aiuta la nostra
salute personale e quella
dell’ambiente naturale
che ci circonda.

Anzi, spingiamoci oltre: il vero successo sarà rendere permanente la nostra consapevolezza che mangiare (e
bere) bene, ovunque ci troviamo, aiuta a migliorare la nostra salute personale e quella dell’ambiente naturale che ci
circonda. Ecco perché anche il turismo,
anzi il turismo sostenibile, rappresenta
una delle chiavi di volta per vincere questa doppia “sfida”. Tanto per noi tutti che
ne fruiamo appunto da turisti, quanto
per i territori che ci offrono la loro ospitalità. È vero che siamo tutti ospiti su
questa Terra, ma finalmente abbiamo
capito che il modo per uscire più forti –e
come si dice oggi– più resilienti dalla crisi pandemica passa (anche) per di qui.

Andrea Segrè
Professore Ordinario
di Politica Agraria
Internazionale all’Università
di Bologna, è il vincitore
del Premio San Giusto
D’Oro 2020, organizzato da
Assostampa FVG. Gli sarà
consegnato nel corso di
Link festival del giornalismo
e nuovi media, il prossimo
settembre. Fondatore di
Last Minute Market e della
ultradecennale campagna di
sensibilizzazione Spreco Zero
(www.sprecozero.it),
Andrea Segrè è non
solo il maggiore teorico
e ricercatore, ma anche
il principale attivista e
divulgatore scientifico

in Italia, e a livello
internazionale, sui temi della
prevenzione e recupero dello
spreco alimentare in chiave di
sviluppo sostenibile. È inoltre
presidente del CAAB Centro
Agroalimentare di Bologna
e della Fondazione FICO
per l’educazione alimentare
e alla sostenibilità, nata
per affiancare l’omonimo
parco tematico, e direttore
scientifico dell’Osservatorio
Waste Watcher International
dedicato ai comportamenti
alimentari. Saggista, ha
firmato ultimamente “Il
metodo spreco zero” (Rizzoli),
“Le parole del nostro tempo”
(Dehoniane, con il cardinale
Matteo Zuppi) e il racconto
“A che ora è la fine del mondo?

Sostenibilità
e comunicazione
Aiutiamo le aziende a sviluppare la propria strategia
di sostenibilità e a comunicarla al meglio
Realizziamo Report, Dichiarazioni non finanziarie,
Bilanci di sostenibilità e sociali

sia dal punto di vista dei contenuti

che della relativa comunicazione d'impresa.
Progettiamo percorsi di formazione
e accompagniamo le aziende

nelle certificazioni ISO e B-corp.
Ideiamo e curiamo progetti

di responsabilità sociale d’impresa

legati ai 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile.

info@mediamo.net - T +39 059 350269

www.mediamo.net
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L’AGENDA 2030
E GLI OBIETTIVI
DI SVILUPPO
SOSTENIBILE
Sono 17, e dimostrano che
gli scaramantici non esistevano
quando sono stati individuati.
Riguardano in particolare tre ambiti,
quello sociale, quello ambientale e
quello economico. Sono gli obiettivi
di Agenda 2030 dell’Onu per
lo sviluppo sostenibile, formalizzati
e approvati dalle Nazioni Unite
nel 2015 per essere raggiunti
nel 2030, tra meno di nove anni.
100

di
Paolo Seghedoni
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orse vi sarà capitato di vedere, sui
prodotti, nelle pubblicità o su manifesti istituzionali, un quadratino colorato particolare. Ebbene ognuno
di questi rappresenta proprio uno
dei 17 obiettivi delle Nazioni Unite, altrimenti chiamati Goal (obiettivi, appunto)
e Sdg’s dalla sigla in inglese.
Si tratta di obiettivi molto ambiziosi e
declinati in 169 sotto obiettivi: sconfiggere la povertà è il Goal 1, sconfiggere la
fame il secondo, salute e benessere per
tutti il terzo (e sappiamo bene cosa significhi…), poi c’è l’istruzione di qualità, la
parità di genere, l’acqua pulita e i servizi
igienico sanitari e, siamo al Goal 7, energia pulita e accessibile. Da qui partono
quelli più economici, da lavoro dignitoso
e crescita economica (si parla pur sempre di sviluppo), imprese, innovazione

e infrastrutture, passando poi alla riduzione delle disuguaglianze, anche economiche ovviamente, a città e comunità
sostenibili e, siamo al Goal 12, a consumo e produzione responsabili. Passiamo
poi all’ambiente con la lotta al cambiamento climatico, la vita sott’acqua e negli oceani, la vita sulla terra. Infine un
obiettivo, il 16, che parla di pace, giustizia e istituzioni solide e infine all’ultimo
che è quello della rete, della partnership,
necessaria per raggiungere tutti gli altri.
A ben vedere, i 17 obiettivi hanno
molto a che fare con ciascuno di noi e
infatti chiamano alla responsabilità individuale oltre che a quella collettiva. É
evidente, solo per fare qualche esempio,
che i target ambientali possono essere
raggiunti anche attraverso la riduzione
dei rifiuti e l’aumento della raccolta differenziata, che lo spreco dell’acqua va
eliminato, ma anche che il mondo imprenditoriale deve orientarsi sempre di
più sulla sostenibilità.
Anche il turismo, ovviamente, deve
diventare sempre più sostenibile seguendo la strada indicata e la nuova
frontiera è Il turismo slow, quello che
rispetta l’ambiente e le persone, quello
che è capace di coniugare divertimento
e natura. Probabilmente non tutti sanno
che il turismo contribuisce attivamente
alle emissioni di gas serra, i protagonisti
del riscaldamento globale che influenza
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Un programma di lavoro
ambizioso e impegnativo,
ma indispensabile per
salvaguardare il pianeta.
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ASVIS: Un network
nazionale al lavoro
sulla sostenibilità
Asvis, Alleanza Italiana per
lo Sviluppo Sostenibile, è
nata il 3 febbraio 2016 per far
crescere nel nostro Paese la
consapevolezza dei 17 obiettivi
dell’Agenda 2030 delle
Nazioni Unite. Un impegno
che Asvis porta avanti su
tre fronti principali: nella
società civile, nei soggetti
economici e nelle istituzioni,
con la consapevolezza che è
necessario l’impegno di tutti
per far crescere la cultura
della sostenibilità da un lato
e i comportamenti virtuosi,
sia individuali che collettivi,
dall’altro.
Attualmente sono 307 le
organizzazioni che fanno
parte di Asvis: associazioni
imprenditoriali, realtà
associative del terzo settore,
università, fondazioni, centri
di ricerca e organizzazioni
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che, a loro volta, coinvolgono
più soggetti, una ricchezza
di sigle ma soprattutto di
donne e di uomini impegnati
per lo sviluppo sostenibile.
A questi occorre aggiungere
altri 271 associati che, pur non
rientrando nella categoria degli
aderenti, sono attivi nell’ambito
dello sviluppo sostenibile, lo
promuovono e rappresentano
esempi di buone pratiche.
Gli scopi dell’alleanza sono
fondamentalmente tre:
lo sviluppo di una cultura
della sostenibilità a tutti i
livelli, orientando i modelli
di produzione e di consumo;
l’analisi delle implicazioni e le
opportunità per l’Italia legate
all’Agenda per lo sviluppo
sostenibile; il contributo
per la definizione di una
strategia italiana mirata al
conseguimento degli obiettivi
dell’Onu e alla realizzazione di
un sistema di monitoraggio dei
progressi dell’Italia verso
questi obiettivi.

Tra gli aderenti numerosi
atenei italiani che fanno parte
della Rus, rete delle università
sostenibili, tra cui anche le
università di Trieste e Udine.
L’ultima battaglia di Asvis è
quella di inserire lo sviluppo
sostenibile nella Costituzione
italiana: la Camera dei
Deputati si è già espressa
con un primo voto favorevole
(nessun contrario).

Work in progress
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un turismo differente e verso stili di vita
più adeguati alla salvaguardia del pianeta, è stata intensificata dalla pandemia,
nella consapevolezza che, proprio come
spiegano gli obiettivi per lo sviluppo sostenibile, tutto è interconnesso e tutto si
deve tenere insieme.
Lo hanno capito molto bene i giovani che, non a caso, sono tra i protagonisti della svolta in chiave green oltre che i
principali interlocutori dell’Agenda delle Nazioni Unite. Le nostre ragazze e i
nostri ragazzi (Greta’s generation) vanno quindi sicuramente supportarti per
agevolare l’adozione stili di vita nuovi,
ma dalla loro sensibilità abbiamo anche
molto da imparare proprio nell’ottica di
questi 17 obiettivi.
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i cambiamenti climatici. Questo soprattutto a causa degli spostamenti in aereo o via nave, ma non solo. Ecco perché
Agenda 2030 si occupa anche di turismo
e lo fa, naturalmente, strizzando l’occhio alle pratiche di turismo green che
stanno diventando sempre più attuali e
apprezzate. Dalla bicicletta, compresa
quella elettrica, come mezzo di trasporto che permette di attraversare intere regioni in modo sostenibile e sano, fino
a tutte quelle modalità di attenzione ai
temi ambientali e sociali che sempre di
più fanno scegliere una destinazione rispetto ad altre, senza dimenticare i grandi cammini che stanno conoscendo una
riscoperta a livello globale. Le grandi ciclovie che attraversano l’Europa stanno avendo un successo crescente: basti
pensare all’Eurovelo 8, quella che parte da Tarifa (in pratica sullo stretto di
Gibilterra) e arriva ad Atene attraversando tutta la regione Friuli Venezia Giulia,
da Lignano Sabbiadoro fino a Muggia,
passando per Marano, Aquileia, Grado,
Monfalcone e Trieste. Questi grandi
percorsi ciclabili stanno attirando un
numero crescente di turisti, in particolare nordeuropei, che cercano un nuovo
modo di vivere il territorio in un’ottica
genuinamente sostenibile.
Ecco perché si parla sempre più di alberghi e strutture ricettive a basso impatto ambientale e con una attenzione
crescente nei confronti delle tematiche
di carattere sociale. L’attenzione verso

E il Friuli Venezia Giulia a che
punto è nel perseguimento
di questi obiettivi? Lo svela il
‘Rapporto Territori’ di Asvis,
l’Alleanza Italiana per lo
Sviluppo Sostenibile che ha
fatto il punto nel 2020 sul
2019, ben sapendo però che
la pandemia sta, purtroppo,
peggiorando le cose.
Rispetto all’Italia i risultati della
regione sono generalmente
migliori, con alcuni picchi
(per esempio nel tasso di
occupazione o nella riduzione
dei rifiuti prodotti pro capite
con il parallelo aumento della
raccolta differenziata) e alcune
criticità: nel 2019 rispetto al
2010 sono solo due gli indicatori
in peggioramento: l’obiettivo
6 sull’acqua pulita, con una
riduzione nell’efficienza idrica,
e l’obiettivo 16 su giustizia e
istituzioni solide con l’aumento
delle frodi informatiche e del
sovraffollamento delle carceri.
Altro tema che necessita di
miglioramento è la parità di
genere, anche se di passi avanti
ne sono stati fatti: rispetto al
2010, è aumentata la presenza
delle donne nel Consiglio
regionale e c’è stata una
riduzione della differenza del
part-time involontario maschile
e femminile.
Gli obiettivi già raggiunti
sono tre: quello relativo al
rischio di povertà (Goal 1),
all’uscita precoce dal sistema di
istruzione e formazione (Goal 4)
e alla disuguaglianza nel reddito
disponibile (Goal 10).
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Il Friuli Venezia Giulia.
Tante eccellenze
e qualche criticità
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SLOW BIKING
DALLE ALPI
AL MAR
ADRIATICO
La Ciclovia Alpe
Adria, regina
delle ciclabili
del Friuli Venezia
Giulia, in tre tappe:
Tarvisio-Venzone
Venzone-Udine
Udine-Grado

di
Matteo Contessa
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Uno dei ponti sul fiume Fella
lungo l’ex tracciato ferroviario

trasformate in luoghi di sosta e ristoro,
boschi e ampie distese erbose, si pedala
nell’ampia conca della Valcanale sempre in compagnia della voce del fiume
Fella a volte impetuosa, a volte più tranquilla. Oltrepassati a Pontebba i cippi in
pietra che segnavano il confine fra Italia e Austria fino al 1918, la valle inizia
a restringersi andando verso Dogna. E
a Chiusaforte è poco più di una fessura
dove fiume, strada, autostrada, ferrovia
e ciclovia corrono affiancate, sovrastanti, entrano ed escono dalle montagne.
La ciclovia qui sta a mezza costa e sovente si infila nelle vecchie gallerie buie
e in qualche caso anche lunghe. Niente più prati, ma vecchi forti sulle cime
e cascate ripide dalle pareti fino a valle. All’improvviso, dopo una curva, si
apre la radura della graziosa stazione di
Chiusaforte. Il pit-stop più gradevole,
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N

on è un semplice trail, è un’avventura sensoriale lunga 180 chilometri da godere con animo slow.
Perché è un ritorno alla libertà,
dopo oltre un anno di vita confinata. Non serve il fisico bestiale, è un’esperienza accessibile a tutti. Magari con
l’aiuto di una bicicletta elettrica per chi
“non ha più vent’anni”. E quasi sempre, eccetto il tratto Cervignano-Grado,
a tiro di treno con trasporto biciclette,
per ogni evenienza. Il percorso parte
dalla vecchia stazione di Tarvisio Città
e per i primi 50 chilometri segue il vecchio tracciato ferroviario dismesso. La
ciclovia è la strada maestra, ma si può
di tanto in tanto gustare diversivi deviando su piccoli, ma gradevoli percorsi laterali e circolari creati per condurre
a luoghi o punti d’interesse meritevoli di un passaggio. Fra vecchie stazioni

Slow life
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Un’avventura
sensoriale lunga
180 chilometri
da godere
con animo slow.
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dove i viandanti amano rifocillarsi, riposare al sole, risistemare le biciclette
o, se lo desiderano, passare la notte nelle stanze del piano superiore. A Moggio
Udinese si lascia il vecchio tracciato
ferroviario (non ancora risistemato) e si
deve utilizzare la strada statale Pontebbana per qualche chilometro fino alle
porte di Venzone, il primo quartier tappa. È monumento nazionale, ricostruito dopo il terremoto interamente con le
stesse pietre originali, a cominciare dal
Duomo. Il paese è piccolo, ma ci si può
stare dentro anche un giorno intero,
perchè ha tanto di interessante da offrire. Un paio di chilometri prima, la ciclovia porta nella frazione disabitata di
Portis Vecchia. Il terremoto del 1976 ha
lasciato in piedi soltanto 7 edifici (erano completamente lesionati) che oggi
vengono utilizzati come centro studi

La Ciclovia Alpe Adria lambisce
i paesini della Valcanale
e i loro caratteristici campanili
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internazionale open air per capire come
le scosse agiscono sulle strutture e quindi come vanno costruiti gli edifici nelle
zone sismiche. Ma è anche una palestra
di formazione per Vigili del Fuoco e Protezione Civile, per testare interventi di
consolidamento, di puntellazione delle costruzioni e anche di primi soccorsi
dopo i terremoti. Ripartiti da Venzone
l’orizzonte si apre, con l’ampio letto del
fiume Tagliamento che caratterizza il
paesaggio. E la ciclovia lo costeggia per
un buon tratto, dopo averlo scavalcato
con il ponte che porta a Pioverno e quindi a Bordano, il paese delle farfalle che
infatti sono le staffette volanti lungo la
strada alberata e profumata dai fiori che
crescono sui bordi. Di nuovo si scavalca
il fiume al ponte di Braulins per imboccare l’ippovia (sterrata, ma comoda e
larga) della Valle del Medio Tagliamento che si infila nei boschi, riemerge in
radure dove pascolano mandrie di mucche, sfiora Osoppo e costeggia ruscelli
e canali d’irrigazione diventati habitat

Slow life
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Il ponte che collega il Belvedere di Aquileia
a Grado, attraversando la laguna
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Il percorso parte
dalla vecchia stazione
di Tarvisio Città e arriva
a Grado, l’Isola del Sole,
attraversando colline,
pianure e borghi.

Feletto Umberto. Con un giro in centro
e tanti punti di sosta “bike friendly”, la
seconda tappa può finire qui. L’indicazione dell’itinerario della Ciclovia Alpe
Adria, fin qui ottimo e abbondante, sparisce di colpo una volta usciti da Udine.
Bisogna puntare su Pradamano ed arrivarci, perché nel centro del paese le indicazioni ricompaiono e portano nella
campagna della Bassa Udinese. Adesso
le montagne sono solo uno sfondo lontano e anche gli alberi diventano più rari.
Il presente è una distesa pigra e assolata
fatta di frumento, mais, qualche bianco
casale isolato piantato come un monumento rurale. Un paio d’ore di pedalata
leggera in questo contesto ci portano già
a Palmanova, la città fortificata a stella.
E su e giù dai suoi bastioni a punta ci si
immette su quell’infinito rettilineo che,
a volte costeggiando la strada, a volte
tagliando i campi, porterà al traguardo.
Il borgo antico di Strassoldo è un dipinto, la Basilica e il Parco Archeologico di
Aquileia attraggono con fascino ipnotico. Il mare non si vede ancora, ma già
se ne sente la prossimità. E all’improvviso eccolo, sullo sfondo, oltre la laguna. Una passerella finale di 4 chilometri
sull’acqua, che inizia a Belvedere, e l’Isola del Sole ci accoglie a braccia aperte.
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di fauna ittica e volatile. A destra e sinistra ci sono i rilievi delle Prealpi, ma si
pedala in una distesa piatta che, finita
l’ippovia, da bosco diventa campagna
aperta fino a Rivoli di Osoppo. Poi, attraversata la Pontebbana, da Buia si attacca la dolce e assolata zona collinare,
con i saliscendi che attraversano piccole frazioni come Treppo Grande e Piccolo, Vendoglio, Felettano. Ai lati della
strada iniziano a comparire i primi campi di mais, i primi filari di viti che via via
si intensificano verso Cassacco, Tricesimo, con il frinire dei grilli in sottofondo.
Siamo già alle porte di Udine dove accediamo dal Parco del Cormor subito dopo

Slow life

Tarvisio
Moggio Udinese

Venzone
Bordano
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Udine
Palmanova
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Aquileia

Grado
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Trieste

C’è un angolo, alla periferia
Nord di Udine, in cui per
un attimo sembra di essere
arrivati ad Amsterdam. La
Roggia di Udine che lambisce
le facciate dai colori pastello
delle case, finestre dei piani
terreni a sfioro sull’acqua,
piccoli ponti pedonali in
legno per andare dalle porte
degli edifici al marciapiede
ciclopedonale. Siamo in viale
Vat, fra Paderno e Piazzale
Chiavris. C’è anche l’arco di un
ponte ferroviario mai concluso
e vecchio di oltre un secolo,
il tocco finale di pennello che
completa il quadro.

N ° 13 — J u ly 2 02 1

Scendendo da Venzone e
attraversata Bordano, la
ciclovia costeggia il fiume
Tagliamento che allarga il
suo letto lasciando emergere
dalle acque ampie distese
di ciottoli. Sono le spiagge
di Braulins, di qua e di là
dall’omonimo ponte, che nella
bella stagione sono la meta
di numerosi bagnanti fluviali.
Scegliersi una spiaggetta
tranquilla fra le tante, scendere
accaldati dalla bicicletta e
immergersi nelle vive, fresche
e trasparenti acque di uno dei
rivoli del Tagliamento è una
delle più benefiche esperienze
dell’intero percorso
della ciclovia.
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C’è un’incredibile somiglianza
fra Quasimodo, il Gobbo di
Notre Dame, e la più celebre
fra le mummie di Venzone.
Il perché è presto detto: sono
la stessa “persona”! Nel 1797
Napoleone Bonaparte volle
vedere le Mummie di Venzone
e stupefatto alcune se le portò
in Francia, fra le quali la più
antica, il Gobbo appunto.
Fra gli aiutanti di campo di
Napoleone c’era il generale
Jean Baptiste Hugo, futuro
padre di Victor. E proprio
grazie al padre, Victor ancora
bambino potè vedere con i
propri occhi la mummia del
Gobbo di Venzone. Ne rimase
folgorato, la disegnò anche.
Da quella visione e da quei
disegni nacque, nella sua
immaginazione, il campanaro
Quasimodo di Notre Dame de
Paris.

Indicazioni utili
C’è una applicazione,
scaricabile sia su iOs, sia
su Android, che si chiama
Ciclovia Alpe Adria Biketour
che fornisce tutte le
informazioni
necessarie. In Friuli Venezia
Giulia le indicazioni sono su
sfondo color nocciola con
la scritta “Ciclovia 1 Alpe
Adria”. In alcuni casi sono
segnali appositi, ma perlopiù
sono adesivi attaccati ai pali
della segnaletica stradale.
Due i punti critici: da Udine a
Pradamano e dalla stazione Fs
di Palmanova all’ingresso nel
paese. Lì bisogna orientarsi in
proprio.
Siti ufficiali Ciclovia Alpe Adria
www.alpe-adria-radweg.com
www.turismofvg.it/
ciclovia-alpe-adria-itinerario-completo
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La Sella di Camporosso,
il punto più alto della parte
italiana della Ciclovia Alpe
Adria, viene comunemente
chiamata Spartiacque. Perché
è uno sbarramento naturale
della Valcanale e costituisce
così il punto italiano che
separa i bacini idrografici del
Mare Adriatico e del Mar Nero.
Guardando da Camporosso
verso il Monte Lussari, tutti
i corsi d’acqua che nascono
a destra del paese scendono
verso il fiume Tagliamento e
finiscono nell’Adriatico, mentre
quelli a sinistra scendono verso
Tarvisio per gettarsi nel fiume
Gail e, attraverso il sistema
Drava-Sava-Danubio, dopo
2000 chilometri finiscono
la loro corsa nel Mar Nero.

Slow life

Curiosità lungo il percorso
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RACCONTI DI
SOSTENIBILITÀ

Ogni piccolo tassello
aggiunto completa
il mosaico della
sostenibilità. Iniziative,
progetti innovativi,
nuovi mestieri. Le mille
declinazioni del green.

Nel 2020 la Regione ha avviato
il progetto pilota “aMare fvg”,
lungo la litoranea del comune
di Trieste per ripulirne i fondali
e le coste dai rifiuti trovati
in mare dai pescatori, dai
diportisti e dalle associazioni
di volontariato durante le
iniziative di pulizia.
La Regione, per garantire
la sicurezza di coloro che si
adoperano in queste attività, ha
definito le modalità di gestione
dei rifiuti abbandonati in mare
nel rispetto delle normative di
settore.
Nel corso del progetto pilota,
sono stati monitorati la
quantità e la tipologia di rifiuti
rinvenuti al fine di analizzare
sia lo stato di salute del mare,
sia le cattive abitudini dei
cittadini.
Vista la positiva risposta a
livello locale della cittadinanza,
delle associazioni, delle
istituzioni e l’interesse dei
territori litoranei limitrofi di
aderire all’iniziativa, la Regione
ha deciso di estendere il
progetto a tutti i suoi comuni
costieri.
“La nostra Regione -ha
spiegato l’assessore regionale
alla difesa dell’ambiente,
energia e sviluppo sostenibile,
Fabio Scoccimarrovuole continuare a essere
protagonista del processo
di transizione ecologica
attraverso proposte concrete
a sostegno delle iniziative
che saranno presentate dalle

MARE
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Un mare sempre
più blu
Pulizia dei fondali,
raccolta e trattamento
dei rifiuti recuperati ed
educazione ambientale
sono i capisaldi del
progetto “aMare fvg”
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associazioni ambientaliste, da
quelle di volontariato, sportive
e di immersione, ma anche
dalle imprese di pesca e dalle
società nautiche. Insieme agli
enti locali e a diverse istituzioni
come l’Autorità di sistema
portuale del mare Adriatico
orientale, le capitanerie di
porto, Arpa Fvg e le società di
gestione dei rifiuti vogliamo
incoraggiare la realizzazione
di progetti virtuosi per la
tutela del nostro ecosistema
e accompagnare i cittadini in
questa rivoluzione culturale”.
Per il prossimo futuro– afferma
l’assessore- “aMare fvg da
progetto pilota diventerà
un’iniziativa strutturale in
collaborazione con i Comuni
costieri e con decine di
associazioni e realtà che in
Friuli Venezia Giulia si battono
per la difesa delle nostre
acque. Per il triennio 2021-23
abbiamo messo a disposizione
250mila euro per favorire la
raccolta e il trattamento dei
rifiuti ripescati in mare, ritrovati
sui litorali e nei fondali e per
portare avanti programmi
di educazione ambientale
in grado di coinvolgere tutti
i nostri giovani: dai bambini
della scuola primaria fino agli
studenti universitari”.

Best Practice

una pedagogista. C’è soltanto
l’imbarazzo della scelta
nei programmi proposti da
Fabrizio che a distanza di
cinque anni è felice della
scelta fatta. “Quando ho deciso
-ricorda- ho fatto veramente
un salto nel buio, anche perché
una professione come questa
era davvero agli albori, ma io
ci credevo e ho avuto ragione.
A onor del vero, una parte
del merito è di mia moglie,
che mi ha sempre sostenuto
e incoraggiato. Non credo
sia stato semplice, per lei,
accettare che io lasciassi il
lavoro, tenendo conto che
abbiamo due bambine. è
stata coraggiosa e gliene sono
grato”. [RM]
www.ilmountainrider.com
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condizioni meteorologiche
che in montagna cambiano
rapidamente, fino alla
sottovalutazione delle
difficoltà dell’itinerario scelto.
Per questo, durante le mie
escursioni cerco di “educare”
le persone a osservare con
cura, a interpretare i segnali,
a dotarsi dell’abbigliamento
e dell’attrezzatura corretta, a
rispettare l’ambiente ma anche
chi, in montagna, ci lavora”.
Spesso, gli escursionisti
pretendono di trovare, in un
rifugio, gli stessi servizi delle
strutture alberghiere e non
comprendono che le risorse,
in questi territori, vanno
preservate, a cominciare
dal risparmio dell’acqua “un
elemento -chiosa- di cui si
comprende quanto sia prezioso
soprattutto quando manca”.
Ogni uscita, dal trekking di più
giorni all’escursione giornaliera,
viene preparato con cura. “Di
solito faccio una perlustrazione
preventiva, anche se conosco
già il sentiero -sottolinea
Fabrizio- per verificarne le
condizioni e accertarmi che
non ci siano stati smottamenti
o altro. Inoltre predispongo
sempre un “piano B” che
mi permette di fronteggiare
gli imprevisti”. Ciaspolate,
escursioni, trekking, nordic
walking e anche uscite di
gruppo con i bambini e le
famiglie, accompagnati da
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Fabrizio Vago e i suoi walkers
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Trasmettere l’amore per
la montagna, recuperare
un rapporto con la natura
sfilacciato da anni di realtà
virtuale, insegnare ad
osservare l’ambiente, offrire
la possibilità di rigenerarsi
e di riscoprire emozioni
dimenticate. Ha scelto di
cambiare mestiere per
questo Fabrizio Vago, guida
escursionistica e Mountain
leader, che a quarant’ anni
ha lasciato il posto sicuro e
si è reinventato un lavoro,
sicuramente più faticoso ma
altrettanto sicuramente più
gratificante. Dal 2016 a oggi
ha accompagnato centinaia di
persone lungo percorsi più o
meno impegnativi, organizzato
trekking di più giorni in Friuli
Venezia Giulia e Veneto, ma
anche sulle isole della Croazia,
sulle montagne austriache,
lungo la valle dell’Isonzo
in Slovenia. “E’ stata una
scommessa che, adesso,
posso affermare di aver vinto afferma - visto che
sono riuscito a trasformare
una passione in lavoro”. Si è
messo in gioco fino in fondo
Fabrizio, imparando l’arte del
marketing, indispensabile per

creare un bacino di clientela
sufficientemente ampio e
ce l’ha fatta. “All’inizio le
iscrizioni alle escursioni erano
poche -ricorda- mentre negli
ultimi due anni c’è stato
un aumento esponenziale
di persone interessate a
quest’esperienza. C’è sempre
più bisogno di stare all’aria
aperta, sia per motivi salutistici
sia di socializzazione”. Un
esempio per tutti: “Ai giovedì
del benessere -spiega- brevi
escursioni non impegnative
adatte a tutti) -all’inizio mi
è capitato di avere gruppi
di tre, quattro persone. Ora
raggiungo il limite massimo
dei posti disponibili appena
pubblico il post con l’itinerario,
tanto che spesso chiamo un
collega e formo due gruppi”.
Camminare nella natura,
soprattutto per più giorni,
aiuta a recuperare la capacità
di osservazione, a concentrare
l’attenzione sui dettagli, a
seguire il ritmo del respiro
lasciando andare i pensieri.
“Con l’avvento del cellulare
e della geolocalizzazione
-spiega Fabrizio- tutti pensano
di poter andare ovunque e
si affidano completamente
alla tecnologia, non valutano
i possibili rischi che vanno
dalla semplice stanchezza
per un percorso più lungo
o ripido di quanto stimato,
all’imprevedibilità delle

MONTAGNA

Sempre in movimento
A piedi, in bici,
con gli sci o con le
cjaspole, alla scoperta
del territorio.

COLLIO
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di
Sara Famiani

Sonorum: nuovi rituali
di benessere e di
fruizione del territorio
Una cantina storica, vibrazioni
purissime e potenti nell’aria,
profumo di vino che matura,
volte in pietra, sentore
di pioggia tra i vigneti:
un’esperienza nel Collio può
anche non contemplare il sole,
ma non per questo essere
meno suggestiva e pregna di
benessere.
Siete habituée del Collio e
delle sue cantine, sentieri
tematici e piste ciclabili non
hanno segreti per voi? Amate
anche voi il turismo lento e le
destinazioni sostenibili?
Allora leggete attentamente
il nostro racconto, perché
nuove esperienze stanno
facendo capolino proprio in
questo angolo di NordEst, in
questa estate a metà strada
tra la staycation e il desiderio
di provare esperienze slow in
territori dove c’è ancora molto
da scoprire.
Siamo nel Collio, a Capriva
(provincia di Gorizia) luogo
di grazia, tra dolci declivi
terrazzati a vite, scampoli di
boscaglia e piccole, preziose
aree incolte, lussureggianti
terreni flyschoidi dove si
producono vini tra i più
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pregiati d’Italia, campanili e
cantine sparse. Ma questo,
forse, lo sapete già.
Siamo alle prese con una
serie di giornate di pioggia
quasi incessante, di pampini
luccicanti, di terreni pregni
di acqua. Una noia?
Non è detto.
Siamo ospiti di una cantina
storica, che più storica non
si può, gestita dalla sesta
generazione della famiglia
Marco e Roberto Felluga,
viticoltori provenienti
dall’Istria, imbevuti della
cultura enologica venetofriulana più all’avanguardia.
E questa è una bella fortuna.
Siamo curiosi, pieni di
quell’aspettativa che non
ti fa stare fermo, con un
tappetino morbido arrotolato
sotto il braccio e una
crescente curiosità che fa
tendere l’orecchio e aguzzare
lo sguardo per capire cosa
sta per accadere.

L’incontro
Si parte: Ilaria Felluga ci dà
il benvenuto nella tenuta di
Russiz Superiore, e dopo un
breve conciliabolo con Stefano
Dalan di Altronde, il regista
della nostra esperienza, e con
l’associazione QuiAltrove che
ha orchestrato l’attività di oggi
pomeriggio, ci annuncia un
cambio di location.
Ci spostiamo alla cantina degli
Orzoni e l’iniziale perplessità,
lascia il posto a un’inattesa
meraviglia. Il cuore antico e
pulsante dell’azienda, dove
maturano i vini rossi in un
processo di invecchiamento
lungo, che esalta le loro
proprietà, si spalanca per
noi oltre una cortina di
edera e un doppio battente
di legno pregiato: il respiro
rallenta, file di botti ordinate
e un grande tappeto bordato
d’oro, zeppo di strumenti
musicali sconosciuti, ci

QuiAltrove APS nasce in
era Covid per promuovere
e valorizzare la Regione
Friuli Venezia Giulia nella
sua funzione di crocevia
transfrontaliero. Grazie
alle relazioni strettissime
sviluppate con il territorio, si
occupa di cultura e turismo con
il fine e nella prospettiva della
formazione e dell’innovazione.
www.quialtrove.it
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Un percorso incantato
Ognuno si è immerso nel
proprio, personalissimo “bagno
sonoro”, fatto di emozioni
e sensazioni da rielaborare
quando le vibrazioni si saranno
dissolte insieme ai vapori
della pioggia, permettendoci
di distillare questa singolare
esperienza.
Una cosa ci ha riuniti, però,
alla fine di questo straordinario
viaggio: il piacere spirituale
della condivisione del
nostro vissuto, seguita da
un’esperienza sensoriale di
ben altra natura: la Ribolla
di Marco Felluga Russiz
Superiore accompagnata da
una selezione di prodotti del
territorio che abbiamo gustato
al wine shop della tenuta. Un
giorno, chissà, forse scopriremo
che anche il vino a riposo nelle
botti ha beneficiato di questa
immersione sonora… Ritornare
sarà indispensabile, per
verificare.

L’Azienda vitivinicola di Russiz
Superiore affonda le sue radici
nella storia delle nobili famiglie
che si sono succedute dalla
fine del 1200. È oggi gestita
dalla famiglia di Marco e
Roberto Felluga, viticoltori da
sei generazioni che ne curano
la storia e ne progettano il
futuro con estrema attenzione
al contesto ambientale,
economico e turistico.
www.marcofelluga.it
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per far emergere emozioni
sopite, e predisporci a trovare
la strada per un riequilibrio
armonico con noi stessi.
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suggeriscono dove allestire
il nostro angolino di comfort.
Poche parole e si inizia, occhi
chiusi, mentre l’atmosfera
della cantina, illuminata da
luci soffuse, sembra farsi
più densa, e un pot-pourri
di suoni dolci e rudi, acuti e
profondi, sprigiona in ciascuno
emozioni diverse, richiamate,
incantate e soggiogate dalle
vibrazioni che percepiamo
ognuno a suo modo.
Stafano Dalan, il regista
di questo “bagno sonoro”,
ci avvolge con suoni
dall’impronta ancestrale,
prodotti da piccoli shacker
riempiti da semi o noci, da
tamburi, da minute ciotole
armoniche, o da imponenti
esemplari di gong, tutti
strumenti utilizzati per il
percorso sonoro.
Quanto dura questa
esperienza è difficile dire:
siamo stati qui e altrove al
tempo stesso, trasportati
dentro e fuori di noi da suoni
selezionati con lo scopo
preciso di cullarci in uno stato
simile alla meditazione e al
contempo spingerci fuori dalla
zona di comfort personale,

Per informazioni sul
programma estivo completo,
le passeggiate in natura,
le degustazioni e le altre
esperienze programmate in
Collio: info@quialtrove.it
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Prossimi appuntamenti con
Sonorum presso l’azienda
agricola Russiz Superiore:
10 luglio 2021 | orario
pomeridiano-serale
13 agosto 2021 | orario
pomeridiano-serale

BOSCO AMICO
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di
Raffaella Mestroni
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Riconciliarsi
con il mondo
Pilates, Mindfulness
e bagni nella foresta
per ritrovare se stessi.
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Sopra: Anna Pugliese
e Maurizio Rapotec
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Avvicinarsi alla natura
affinando i sensi e la sensibilità
per comprenderla al meglio,
con la mente e con il corpo.
Un modo nuovo di vivere la
montagna, principalmente, ma
non solo.
È l’obiettivo dei workshop di
Pilates, bagno nella foresta
e consapevolezza, che
Anna Pugliese organizza
prevalentemente a Lateis di
Sauris, con la collaborazione
di Maurizio Rapotec, istruttore
di Pilates e insegnante di
Mindfulness. Avvicinatasi al
Pilates, dopo anni di tennis per
riallinearsi (“il mio bacino era
parecchio storto”, confessa) è
riuscita ad eliminare il dolore
alle ginocchia e la chiusura
di un’anca. “Il risultato che ho
più apprezzato, però -precisaè stata l’acquisizione di una
nuova consapevolezza”. Ha
cominciato così un percorso
di formazione seguendo il
corso istruttori della Pilates
Italia per Mat e Reformer,

dopo aver partecipato a vari
workshop di approfondimento
legati a problematiche
specifiche. Man mano che
cresceva la scioltezza del
corpo, aumentava anche
quella della mente. Il respiro
è diventato “vivo” e la pratica
del bagno nella foresta ha
fatto il resto. A quel punto la
decisione di condividere il suo
arricchimento professionale
proponendo i seminari in
montagna. “I workshop sono
nati a Lateis -spiega Annasemplicemente perché questo
è il posto ideale, una piccola
frazione di Sauris che di fatto è
una sorta di terrazzo naturale,
affacciato sulle Alpi Carniche,
assolato, tranquillo”. La sala
olistica dell’hotel Riglarhaus
(che oltre all’ospitalità
offre un’ottima cucina e
un’atmosfera serena) è un nido
che accoglie, confortevole.
In legno, silenzioso, con una
vista strepitosa. Lo spazio
ideale per praticare il Pilates
e per ascoltare se stessi, con
la mindfulness. Intorno il
bosco, per lo shinrin yoku, una
pratica terapeutica di origine
giapponese, che rinforza il
sistema immunitario, toglie

stress, migliora la vita di chi
soffre di asma. Tutto questo
grazie soprattutto ai terpeni,
biomolecole emesse dalle
piante, utili anche per noi.
Studi giapponesi hanno
dimostrato come la pratica
del forest bathing abbia un
effetto stimolante sull’attività
delle cellule Natural killer (NK),
che contrastano la crescita
di tumori, riduca il cortisolo,
l’ormone dello stress, attivi
il sistema parasimpatico,
connesso al rilassamento.
“La soddisfazione più grande?
Vedere che chi partecipa se ne
va conoscendosi un po’ meglio,
alleggerito dalle tensioni, con il
corpo e la mente più sciolti ma,
cosa ancora più importante,
più consapevole della
ricchezza della natura che ci
circonda”. I workshop vengono
proposti tutto l’anno a Lateis (il
cui cielo è considerato fra i più
belli d’Italia e quindi perfetto
per l’osservazione delle
stelle, un’esperienza unica)
e ad Ampezzo, nel prezioso
bosco del Pura, mentre i
corsi di Pilates si svolgono
sul panoramico terrazzo della
Grien Spa. “Sono vacanze
sicuramente diverse, più ricche
dal punto di vista emotivo e
molto rigeneranti. Un piccolo
regalo da fare a se stessi per
riconciliarsi con il mondo”.
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