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Dyalma Sultus, Bagnante, olio su tavola, 69x58,4.
Collezione Fondazione CRTrieste

“Vita col mare”
sette racconti di mare attraverso
opere scelte dalla Collezione d’Arte
della Fondazione CRTrieste.
Ispirandosi al titolo del romanzo
di Stelio Mattioni ambientato a Muggia,
apre al Museo Carà – dal 10 settembre
al 28 novembre – una mostra
che intende offrire una più ampia
fruizione pubblica del patrimonio

la cultura,
quasi un processo di “geminazione”

artistico della Fondazione.
Sette sezioni tematiche che narrano
della vita legata al mare, attraverso
l’opera di alcuni degli artisti triestini
più significativi tra Otto e Novecento.

Leggere un libro. Visitare una mostra. Ascoltare un concerto.
Raramente si pensa si tratti di autentici “privilegi”: oggi condivisi
da molti, ma ancora (anche se può apparire strano) preclusi ai più.

MUSEO UGO CARÀ
MUGGIA

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.

ORARI
da martedì a venerdì 17-19
sabato 10-12 e 17-19
domenica e festivi 10-12
INGRESSO LIBERO

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.
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A few weeks ago, on one of those scorching days
of mid-August, I was sitting next to a couple
enjoying their lavish breakfast in Piazza Unità.
They were tourists and they asked what I thought
was the best time of year to visit Trieste. “Between
October and Christmas” I immediately replied.
“We will come back” they said.
Later that day I found myself wondering why that
answer came to me so easily, without even having to
think about it. Here is the reason: autumn dresses
Trieste, as well as this whole region, in its brightest
colours. The Triestini, too, take out their warmer
clothing, as the increasingly stuffing heat of summer
is gradually replaced by milder days and the first
Bora’s gushes fill your lungs with a breath of fresh
air. As the days become shorter, and late afternoons
tastes like night, arcane Trieste reveals its secrets to
those who take a walk through the most secluded
downtown corners in the silence of the dusk. This is
the time when the Karst Plateau envelopes Trieste
in its fiery-red sumac embrace; when you seek
shelter from the cold in one of the city’s one hundred
traditional buffets, where the steaming caldaie
(traditional hot pots) never run out of hot prosciutto
and “imperial” sausages. When a glass of Glera or
Vitovska, sitting in the cosy atmosphere of one of
Trieste’s enoteche [wine shop and bar, N/T] tastes
better than any happy-hour spritz from the summer
that has just ended. When the thousand white
sails glimmering in the sun make way to the ships
leaving the harbour, as their hulls cut through the
increasingly rippling waters. When dining out is the
reward after a long day of work, and a hot meal
no longer tastes of caloric guilt, according
to the best Mittel-European tradition.
Yes, I stand by my answer. This is really a good
time, actually the best season to visit Trieste
and its surroundings, enjoying a truly smart
and rewarding vacation, with the perfect combination
of culture, history, tradition, and taste.
Welcome back! You have picked the perfect time
to explore Trieste’s square mile, following one or more
of our various walking itineraries. Finally, the time has
come to resume our normal activities, green pass in
hand, like a ticket to freedom and liberation from fear.
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Qualche settimana fa, nel pieno della torrida
settimana di Ferragosto, mentre gustavano la loro
ricca colazione in piazza Unità, una coppia di turisti
mi chiedeva… “ma qual è il periodo migliore per
visitare questa città?” Tra ottobre e Natale, rispondevo
senza esitazione alcuna. “We will come back”.
Ci torneremo, ribattevano prontamente…
Poi mi son chiesto, perché tanta sicurezza nella
risposta da parte mia? E mi son dato una ragione.
Perché Trieste, ma un po’ tutta la nostra regione,
è in autunno che tira fuori il suo abito migliore.
Quando l’afa di estati sempre più calde lascia spazio
a temperature più miti, che ci traghettano verso il
primo freddo, quando puoi assaporare un assaggio di
bora con un brivido di piacere, finalmente coperto da
abiti più pesanti. Quando la sera sempre più precoce,
ti regala un tardo pomeriggio che sa di notte e la
Trieste arcana ti offre misteriose passeggiate negli
angoli più nascosti della città vecchia, dove la miglior
colonna sonora resta quella del silenzio. Quando il
Carso che circonda la città ti offre tutte le gradazioni
rosso arancio del sommaco. Quando rifugiarti in uno
dei cento buffet del centro storico vuol dire scaldarsi
vicino alle caldaie che sfornano prosciutti fumanti
e salsicce “imperiali”. Quando assaggiare Glera e
Vitoska, in un’accogliente enoteca, vale dieci volte
più di uno spritz d’ordinanza, bevuto nelle tante
happy hour dell’estate. Quando mille vele sul golfo
lasciano spazio alle navi in uscita dal porto, mentre
solcano un mare sempre più increspato. Quando la
cena in un ristorante ha il sapore del meritato riposo
di fine giornata con le gambe sotto il tavolo
e la gioia di un pasto caldo, finalmente calorico,
secondo tradizione mitteleuropea.
Sì, avevo risposto a modo. È proprio questa la miglior
stagione, per gustare la city life triestina e le gite fuori
porta in una regione dai mille itinerari. Dove cultura,
storia, tradizioni e sapori sono il mix perfetto per una
vacanza intelligente ed appagante.
Bentornati! Avete scelto il momento migliore per
gustarvi la città racchiusa in un miglio quadrato, da
godere passeggiando. Finalmente –aggiungiamo–
nella piena e tanto attesa ripartenza, con un
passaporto verde che ha il sapore della ritrovata
libertà e regala la gioia di riabbracciarci senza
angoscia.

di /by
Giovanni Marzini
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di /by
Nicolò Giraldi

I

l numero delle storie che possono
essere racchiuse all’interno di un
miglio quadrato non è immaginabile dal punto di vista quantitativo
ma si potrebbe misurare in base
alla distanza che si intende coprire o alle ambizioni che si possiede.
Trieste non può essere rappresentata solamente dal suo passato, né
tantomeno in virtù degli elementi
che fanno orgogliosamente parte della
sua narrazione tradizionale. Giocando
con le memorie lontane, il miglio quadrato che è stato preso in considerazione in questo fermo immagine è quello,
a grandi linee, che ricalca il perimetro
di un borgo Teresiano che di asburgico,
oramai, conserva solamente il fascino
dei suoi palazzi.
Guardandola dall’alto questa City
triestina assomiglia ad una sorta di
accampamento militare, squadrato per l’appunto grazie alle vie che costruiscono un dedalo di strade e di
antichi canali. Sotto l’asfalto c’è l’acqua delle vecchie saline, interrate da
quella Maria Teresa che a Trieste, per
dirla tutta, non mise mai piede. Il sottosuolo non si vede ma la sua presenza, sempre, serve a scavare nelle storie
in profondità. Quando ad Ottocento
inoltrato venne costruito il palazzo delle poste [1] gli ingegneri realizzarono,
sottoterra, un enorme piano di fondamenta simile alle più classiche palafitte: migliaia di pali di legno, dicono
fossero all’incirca cinquemila, dovevano rappresentare l’intelaiatura dell’edificio che oggi al suo interno ospita
un museo postale ed una scalinata
che, con una buona dose di fantasia e
6

Guardandolo dall’alto
il Borgo Teresiano
assomiglia ad una sorta
di accampamento
militare, squadrato
per l’appunto grazie alle
vie che costruiscono
un dedalo di strade
e di antichi canali.
—
A bird’s-eye view of the
Borgo Teresiano reveals
a squared-off outline,
similar to that of military
head quarters, an orderly
grid of alleys and ancient
canals.

Il Palazzo delle Poste

le dovute proporzioni, potrebbe assomigliare al Natural History Museum di
Kensington, Londra.
Il lato sud del miglio quadrato guarda verso la piazza Unità e corso Italia
segna il suo confine meridionale.
Quando i greci decisero di fondare la
propria chiesa alla fine di via San Nicolò
[2], poco distante da questa frontiera, lo
fecero soprattutto perché con la comunità serbo-ortodossa, sull’utilizzo di
una lingua comune, non venne trovato l’accordo. Ma è altrettanto vero che
l’edificio della chiesa di San Spiridione
[3] all’epoca fu vittima di pesanti infiltrazioni provenienti dal mare, tanto che
uno dei due campanili crollò su sé stesso, imponendo una pressoché totale

Geografie urbane
Ridurre le distanze e cambiare
il punto di vista fino a
ritrovare quel particolare
piacere che si prova nella
scoperta dei racconti meno
conosciuti. Il miglio quadrato
triestino non esiste solo nella
geografia urbana della città
contemporanea ma respira
nella mente di chi sceglie
di uscire dai circuiti celebri,
amanti di uno stupore genuino
che ignora il fascino delle
nicchie. Spesso le suggestive
narrazioni che vi proponiamo
non disegnano perimetri
turistici progettati col
compasso. Per questo motivo,
in questo miglio quadrato
i lettori incroceranno i nostri
spunti e stimoli per giungere
alla loro, finalmente, personale
fotografia della città.
–
A change of perspective
to reduce distances and
once again savour the joy
of discovering little-known
secrets. Trieste’s square mile is
not a mere outline in the city’s
geographic representation:
it is an animated entity, alive
and breathing in the minds
of those who are not afraid to
choose the untrodden path and
are still able to feel amazement
in front of the little things.
Our suggestions rarely rely
on classic touristic itineraries,
and Trieste’s square mile is no
exception: readers will be able
to mix and match our inputs to
customise their visit and bring
home their very own, personal
snapshot of Trieste.

A destra: la chiesa di San Nicolò
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a sinistra: il Canale di Ponterosso
con le chiese di San Spiridione [3]
e Sant’Antonio [4]

Palazzo Berlam

delle importanti visite guidate che si
possono fare al suo interno, il punto più
a nord del Mediterraneo dove osservare
una popolazione di Amblypygi. Scoperti
dai volontari del Club Alpinistico
Triestino, è una specie parte dell’ordine degli aracnidi e fino a poco tempo fa
del tutto assente in Italia. Ma non finisce qui. All’interno del miglio quadrato
–anche se come tutti gli esseri dotati di
ali non conosce confini– è ormai stabile
la colonia più settentrionale al mondo
di calabrone orientale, specie giunta a
Trieste a causa dell’incremento dei suoi
traffici portuali e che, complice il cambiamento climatico e l’assenza di gelate importanti, è riuscita a sopravvivere
all’inverno.

9
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Le vie sono tutte uguali,
cambiano i negozi, i colori
e i profumi. All’interno del
miglio quadrato si trovano
market di spezie esotiche,
buffet alla triestina (eroici
esempi di sopravvivenza
alla globalizzazione), chiese,
antiche insegne, zone
pedonali e canali navigabili.
Sì, in un miglio.
–
The streets are still the same,
but they are lined with new
shops, colours, and scents.
In the heart of Trieste’s square
mile there are spice markets,
traditional buffets (heroic
survivors of globalisation),
churches, old shop signs,
pedestrian areas, and
navigable canals. Yes, all
within one square mile.
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ristrutturazione. Il borgo Teresiano,
al di là dell’acqua su cui poggia, oggi è
un luogo dove le nuove contaminazioni sociali sopravvivono in gran salute,
conservando una socialità per certi versi senza soluzione di continuità.
La comunità cinese ha rilevato molte
attività commerciali ed il profumo delle
spezie mediorientali ed indiane si diffonde in alcuni negozi che hanno conquistato l’anima di molti triestini. A due
passi da piazza Vittorio Veneto un nuovo ostello ha aperto i battenti da poco
ed il suo roof top è uno dei primi ad offrire, un po’ come nelle grandi capitali del mondo, una vista sulla città a dir
poco invidiabile. In un miglio quadrato
le storie che si possono raccontare sono
numerose e molto spesso, confondendosi, si rischia di strizzare l’occhiolino
alle irreali fantasie. Sono in tanti, infatti, a sostenere come sotto la fontana di
piazza Sant’Antonio [4] (l’unico tempio
cattolico di tutta l’area) vi sia un intero sommergibile austroungarico, rimasto lì sotto dai tempi della prima guerra
mondiale ed interrato dopo l’arrivo degli italiani.
Poco più giù, guardando al perimetro
ovest del miglio quadrato il tramonto
sul canal Grande regala quell’orizzonte
capace di trasportare anche i più scettici. Sulle sponde di Ponterosso esiste
ancora oggi il segno da dove i geografi asburgici misurarono lo zero altimetrico per tutte le terre imperiali. Se i
monti Carpazi, come sostiene Paolo
Rumiz, oggi hanno un’altezza prestabilita è perché lo zero altimetrico triestino è stato mantenuto da tutti i paesi ex
asburgici ma non da quella Trieste che
dovette ritararsi sullo zero genovese.
Questo miglio quadrato triestino è un
contenitore di segreti e di cunicoli dove
la facilità di imbattersi in scoperte a dir
poco eccezionali è straordinaria.
A due passi dal tribunale, guardando
al lato nord, un varco conduce all’interno della galleria chiamata Kleine Berlin
[5], rifugio antiaereo costruito dall’esercito nazista durante l’occupazione
della città e divenuto, oggi e al netto

Il borgo Teresiano,
al di là dell’acqua
su cui poggia, oggi è
un luogo dove le nuove
contaminazioni sociali
sopravvivono
in gran salute.
—
The perpetual osmotic
movement of the waters,
within which lie the
foundations of Borgo
Teresiano, still exerts a
strong influence on the
life above the ground,
where social and cultural
contaminations thrive.
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Intrecciare la natura all’urbanizzazione e far leva sulla capacità di curiosaz
ia
Piazza
re
del tempo può restituire
. D tra le trame
di Cavana
A
a
i
V autenticità ai dettagli. Le vecchie insegne di negozi rimasti nel cuore pulsante
della città per decenni o quel biancorosso dell’araldica sugli antichi fanali che
oggi nessuno sa più leggere, sono tutte
rappresentazioni di come Trieste non
Piazza
Attilio Hortis sia più la città di un tempo. Vicino alla
stazione si trovano piccoli market turchi, ma anche i classici buffet triestini
a due passi da slanciate chiese luterane gestite da comunità evangeliche che
hanno fatto della lingua italiana la loro
lingua ufficiale. Sono modelli di integrazione culturale basati su sentimenti di
appartenenza reali, punte di un iceberg
oggi più che mai necessario per superare le crisi delle contrapposizioni. Dentro
r
go a questo miglio quadrato è nata, più di
i
T
a
Vi
tre secoli fa, la città moderna. All’epoca
brulicava di mercanti e di sensali, di religiosi e di barbe lunghe, tutti personaggi ritratti nei dipinti del pittore istriano
Bellosguardo
Cesare dell’Acqua ed oggi di proprietà
dei reali del Belgio, a Bruxelles. Oggi
quel formicaio ha tinte e colori diversi,
ma per certi versi esiste ancora.
hi
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Kleine Berlin
Largo Barriera

Parco
della Rimembranza

Castello di S. Giusto

Una delle gallerie della Kleine Berlin

Al suo interno trovano spazio storie che raccontano di quando il miglio
quadrato di Trieste anticipava la City
di Londra, ma anche di come le trasformazioni vissute da quest’area e visibili nella contemporaneità siano la
naturale ammissione nei confronti del
cambiamento. Come le specie animali migrano verso nuovi mondi, anche
una zona di un chilometro quadrato
può venire colonizzata dahi nuove storie
g
en
umane. È la Trieste di
es ieri che identiaB
i
fica il suo presente:V se questo perimetro è percorribile in poco più di 6000
metri, camminarci all’interno significa
perdere il conto. Dei passi e delle sue
storie.

Conosciuto come ricovero
antiaereo costruito dall’esercito
nazista durante la Seconda
guerra mondiale, all’interno di
questo complesso di gallerie
qualche tempo fa è stata
scoperta una popolazione di
Amblypygi, specie di aracnidi
del tutto assente in Italia.
–
Best known as a former air-raid
shelter built by Nazi soldiers
during World War II, this
gallery complex is habitat to a
colony of Amblypygi population
[whip spiders], an ancient
order of arachnid chelicerate
arthropods, believed to be
completely extinct in Italy up
to this point.
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Via Fabio Se
vero

A sinistra: la statua di
James Joyce su via Roma.
A destra, il passaggio a
lui intitolato

iulia

G
Via

Giardino Pubblico

Civico Orto
Botanico
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ne square mile of stories is not
measured in terms of quantity,
but rather depending on how long
one is willing to walk, or how far
one is willing to go. Trieste cannot be identified simply with her past,
or those colourful traditions that proudly paint her narrative. Dancing with remote memories, our steps trace one
square mile of storylines, a freeze frame
of Borgo Teresiano, whose glorious
Hapsburg past is now only visible in its
glamorous architecture.
A bird’s-eye view of this city within a
city reveals a squared-off outline, similar to that of military head quarters, an
orderly grid of alleys and ancient canals.
Underneath the blacktop surface there
are still the salty water mines that Maria
Theresa ordered to fill in during her rule
Piazza
over Trieste where,
however, she never
Perugino
set foot. Those memories are now buried underground, and yet their presence,
albeit invisible, still calls from the deep,
inviting those who listen to dig into the
past and unearth its hidden stories. For

6

Ponte Curto

IES

instance, when the post office building
[1] was under construction, in the MidNineteenth century, engineers devised a
foundation system similar to an underground pile-dwelling site: thousands of
wooden piles, some say up to five thousand, that still support the original structure, now hosting the post museum,
with its majestic staircase which, with a
little imagination, slightly reminds visitors of the Natural History Museum in
London.
To the south, our square-mile perimeter faces Piazza Unità and Corso Italia.
When Trieste’s two Orthodox ethnic
groups, Serbian and Greek, failed to
reach an agreement on issues related to
church affairs, local Greek residents decided to erect their own temple, at the
far end of Via San Nicolò [2]. Meanwhile,
the relentless seepage damage caused
by sea infiltrations into the (now only)
Serbian Orthodox Saint Spyridon [3]
Church, culminating with the collapse
of one of its bell towers, required multiple renovation works that meant an
almost total reconstruction of the building. Today, the perpetual osmotic movement of the waters, within which lie the
foundations of Borgo Teresiano, still

La narrazione vuole che sia
stato chiamato così a causa
di un’errata progettazione
che, in occasione della sua
posa, avrebbe accorciato il
ponte di qualche centimetro,
non assicurandone un
collaudo stabile. Denominato
ufficialmente passaggio
James Joyce, è apprezzato
per la prospettiva che da qui
si ha sul tempio cattolico di
Sant’Antonio.
–
Literally “short bridge”, it is
believed to be named after an
incident dating back to the
time when it was designed,
which delayed its acceptance
test plan, because the newly
laid bridge was a couple of
inches shorter than required.
Locals have officially named
it James Joyce’s passage. It
offers an incredible view of the
catholic temple devoted to
St Anthony.
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to the public (guided tours available)
as the northernmost point within the
Mediterranean basin currently habitat
of Amblypygi population [whip spiders].
Discovered by volunteers of the Club
Aplinistico Triestino [Trieste alpine club],
Amblypygi are an ancient order of arachnid chelicerate arthropods, believed to

Sopra: la chiesa Evangelica
Luterana [9] e il monumento
a Elisabetta d’Austria davanti
alla Stazione dei treni [10]

13
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exerts a strong influence on the Borgo’s
life above the ground, where social and
cultural contaminations thrive.
The local Chinese community has
taken over numerous businesses, as witnessed by the scent of exotic spices emanating from many little shops that have
conquered the heart of triestini. The
new youth hostel, recently inaugurated
right next to Piazza Vittorio Veneto, has
a roof-top bar, whose view on the city’s
skyline is spectacular to say the least.
There are many stories within one single square mile, so many that sometimes
the line dividing fantasy from reality becomes blurred. As is the case with the
fountain of Piazza San Antonio [4] hosting the only catholic church in the area:
there are those who believe that, underneath the fountain, a whole submarine lies hidden underground a vestige
of World War I, buried by the AustroHungarian army as Italian troupes were
entering Trieste.
Looking westward, our square-mile
perimeter meets the captivating lightshow of the sunset mirrored in the
Canal Grande. There, on the banks of
Ponterosso, visitors can still make out
the sign left by the cartographers of
the Austro-Hungarian Empire, who set
here the mean sea level (MSL) against
which the elevation of all the lands of
the Empire was measured. As Triesteborn journalist and writer correctly observes, the Carpathian Mountains owe
their established elevation measurement to Trieste’s MSL, which was conventionally maintained by all former
Austro-Hungarian territories all, with
the exception of Trieste herself, whose
measurement system was aligned
to Genoa’s MSL. This square mile of
Trieste is a treasure chest of secrets and
tunnels, with extraordinary finds awaiting at every corner.
Just a few steps from the court house,
facing north, there is an archway that
leads into the gallery known as Kleine
Berlin, which was built as air-raid shelter by Nazi soldiers during Trieste’s
occupation, and which is now open

Discover the city

Vicino alla stazione
si trovano piccoli market
turchi, ma anche i classici
buffet triestini a due
passi da slanciate chiese
luterane.
—
In the area surrounding
the railway station,
tiny Turkish delis and
traditional local buffets
alternate, in the shadow
of tall Lutheran churches.

A sinistra: il tramonto
sul Molo Audace [7] e un dettaglio
della Capitaneria di Porto [8]
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be completely extinct in Italy up to this
point. And there is more. Our squaremile perimeter also hosts the northernmost hornet colony in the world, and,
more specifically, Oriental hornet, an
insect family that reached Trieste due to
human introduction (via sea). Oblivious
to human territorial borders, like any
other winged creature, the Oriental hornet has learned to survive local winters,
and has established a permanent colony
in this area, also thanks to the absence of
hard frosts and the rise in temperatures
due to climate change.
When nature and urbanisation intertwine, arousing curiosity and revealing the secrets hidden within the
fabric of time, details acquire new authenticity. Old shop signs, keeping
the decade-long memory of their former businesses alive in the heart of
Triestini; the heraldic red and white of
halberds on ancient anchor lights that
people forgot how to read…these are
all reminders of the many changes that
the city of Trieste went through. In the
area surrounding the railway station,
tiny Turkish delis and traditional local buffets alternate, in the shadow of
tall Lutheran churches, managed by a
number of Evangelical communities
that have made Italian their official language. They are models of cultural integration with its roots firmly grounded
in an authentic sense of identity; tips of
icebergs, crucial to overcome today’s
critical contrasts. This one square mile
is where modern Trieste was born over
three centuries ago, swarming with
merchants and middlemen, ministers
and long beards their faces were portrayed by Istria-born painter Cesare
Dell’Acqua and are now preserved in
Brussels, as part of the Belgian royal
collection. A mosaic of countless colours and nuances, whose tiles may appear different, yet exist still today.
Within one single square mile a
whole mosaic of stories; a precursor
of contemporary metropolitan life; a
chronicle of transformations, whose layers, still visible today, bear witness to the
14

Le vecchie insegne
dei negozi mantengono
da decenni viva la
memoria nel cuore
dei triestini.
—
Old shop signs, keeping
the decade-long memory
of their former businesses
alive in the heart
of triestini.

city’s journey through change. As a new
world reached by migratory species, this
square-mile perimeter has welcomed
new stories over the decades. Here, yesterday’s Trieste identifies with her present: a mere 6,000 metres, and yet those
who enter this area lose count of their
steps and the city’s stories within it.

Piazza San Giovanni
Oltre ad ospitare alcuni tra gli
esercizi pubblici più antichi
di Trieste (la macelleria
Suppancig e la drogheria
Toso), il toponimo dato a
questa piazzetta nasce dal
punto di ritrovo fissato dai
triestini che partecipavano,
alla fine di giugno, alla festa
del solstizio d’estate, nel rione
di San Giovanni.
–
Home to some of Trieste’s
oldest businesses (such as
Suppancig’s butcher’s and
Toso’s bodega), this tiny square
was named after the rione (city
quarter) it belongs to, when,
at the end of June, it served as
gathering point for the local
Summer solstice celebrations.

Trieste
Science+
Fiction
Festival
27 ottobre —
3 novembre
2O21
—
Politeama Rossetti
Cinema Ariston
MYmovies.it

organizzazione

con il contributo di

con il patrocinio di

con la collaborazione di

sciencefictionfestival.org

aderisce a

tecnical partner

Artwork: Kaneda

media partner
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Case
dell’anima
—
Homes
of the soul
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P

asseggiando lungo le vie del centro di Trieste con il naso all’insù
incontrerete palazzi storici eleganti risalenti a centocinquanta-duecento anni fa in perfetta armonia
con le strutture moderne.
Vivere in una casa d’epoca è più di
una scelta abitativa: ti permette di fare
un viaggio nella storia, scoprire gli aneddoti legati alle famiglie che l’hanno vissuta lasciando, probabilmente, un po’ di
sé in quegli spazi.
Sono case con l’anima, da far emergere attraverso un restauro conservativo
che consente di evidenziare gli elementi decorativi esistenti e affascinanti: gli
stucchi dei soffitti, i pavimenti intarsiati
fatti con materiali che oggi non esistono
più, le porte con raffinate maniglie in ottone, i serramenti interni con vetri decorati o piombati.
I più fortunati trovano ancora le vecchie cucine, quelle di inizio secolo scorso con la ghiacciaia, elegantemente
rifinite.
Per esaltare la bellezza e il calore
delle case d’epoca, i mobili di design
contemporaneo o nordico, dalle linee
semplici e pulite, sono da prediligere.
Gli spazi vanno reinterpretati con nuovi colori e finiture, giocando con i contrasti tra il classico e moderno, facendo
convivere il vecchio con il nuovo in un
perfetto equilibrio tra passato, presente
e futuro.
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Per esaltare il calore
delle case d’epoca, i mobili
di design contemporaneo,
dalle linee semplici e pulite,
sono da prediligere.
—
The warmth of vintage houses
require designer’s furniture,
preferably of contemporary
style, as the latter’s essential
outline and clear-cut shape
perfectly enhance the interiors.
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walk, gaze up, in Trieste’s city
centre usually reveals the elegant
outline of historical buildings dating back one to two centuries ago,
their harmonious contours perfectly complementing the modern structures around them.
Moving into a vintage house is more
than an accommodation choice: it
means having a preferential access to
history, and the lives of the people who
inhabited those rooms before you perhaps even discovering hidden traces of
their passage.
These houses have a soul of their
own, which is revealed through carefully planned conservation interventions,
able to enhance the original artistic and
decorative value of their structure: the
stucco of the ceiling, the inlay work of
the floor, the brass knobs of the doors,
the interior fixtures with their pot-metal or stained glass these are the vestiges
of historic architecture, sometimes preserving materials and methods that have
long ceased to exist.
If you are lucky, you may even find an
early-20th-century kitchen set, with its
typical elegant finishing and the traditional ice chest.
The beauty and warmth of vintage
houses require designer’s furniture,
preferably of contemporary or Nordic
style, as the latter’s essential outline and
clear-cut shape perfectly enhance the
interiors. Each room may be reinterpreted with new colour shades and finishing, intensifying the contrast between
the old and the new, while also striking
the right balance between past, present,
and future.
17
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Città da scoprire

e venne liberata dalle ossa che lì erano
state ammassate appena nel 1936. E allora è proprio in questi luoghi al calar
della sera e complice la bella e soffusa
illuminazione pensata per questi vicoli,
che prendono corpo... la giovane sartina
Ninetta, che per vanità e per gioco andò
a rubare un lembo della veste di una sua
bellissima coetanea posta sul catafalco a S. Michele e poi impazzì per ricucire alla legittima proprietaria il maltolto.
O ancora, è durante la salita di Via della
Cattedrale che si può sentire l’eco delle processioni della confraternita dei
“Nobili del moccolo”, detta così perché
avevano l’onore di portare il cero dietro
il Santissimo, e scoprire le drammatiche
vicende che coinvolsero a inizi Trecento
la famiglia Ranfo che tentò di agguantare il potere creando una signorìa, ma
venne bandita per sempre con ignominia dalla città. Risale invece all’Ottocento la storia di tale Antonio, i cui genitori
morirono per aver varcato idealmente
quella soglia che divide il mondo di qua
e quello di là.
Non può mancare il fantasma del
nostro castello, il poco noto Babuder
senza testa, che vaga di continuo per recuperare il tesoro che lui da buon baro
e furfante ha nascosto tra il Cortile delle Milizie e i bastioni di S. Giusto. Se
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A

nche Trieste si ammanta di atmosfere noir e svela il suo lato più
oscuro attraverso un format di visite ed eventi. “Trieste arcana”
non è invenzione o ricerca del fantastico a tutti i costi, bensì il risvolto accessibile a tutti degli studi di Lisa Deiuri,
ambassador di Promoturismofvg nonché appassionata di letteratura gotica e
tradizioni locali, che ha ripreso una serie
di leggende e storie popolari facendole
rivivere in Cittavecchia insieme all’Associazione Guide Turistiche del Friuli
Venezia Giulia.
Si tratta soprattutto di racconti orali tramandati nel tempo, che sono stati successivamente inseriti in antologie
e piccoli libri a stampa. Spesso dal carattere moralizzante, le storie hanno a
che fare in primo luogo con l’aldilà, con
i divieti che circondavano i cimiteri disseminati sul colle di S. Giusto e con i
fantasmi che lì inevitabilmente trovavano dimora.
Come dimenticare che fino al 1825
vicino alla cattedrale di S. Giusto –in
quella che oggi è l’area dell’Orto lapidario– sorgeva il luogo di sepoltura per
i cattolici? Lo rivela ancora la presenza della piccola chiesa di S. Michele al
Carnale, che –come ci dice il nome–
funse da cappella mortuaria fino al 1924

TRIESTE
ARCANA

TRIESTE LIFESTYLE

di /by
Francesca Pitacco
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San Michele al Carnale

“Trieste arcana” non
è invenzione o ricerca
del fantastico a tutti i
costi, bensì il risvolto
accessibile a tutti degli
studi di Lisa Deiuri
—
“Trieste arcana”does
not rely on pure
imagination or unbridled
sensationalism, but
rather on the scientific
research by Lisa Deiuri.

20

qualcuno dovesse incontrarlo e volesse
avere indicazioni su dove trovare l’oro
si prepari: pare che il Babuder parli mischiando triestino e catalano per ingannare chi ha di fronte. Oggi come allora il
nostro fantasma è sempre pronto al raggiro per proteggere il suo bottino.
E un altro fantasma, quello di una
fantomatica “dama bianca”, può comparire da un momento all’altro dietro
qualsiasi angolo. Frutto della fantasia
o dei fumi dell’alcol, che tra Cavana
e Cittavecchia certo erano sempre
ben presenti? In questo caso la vicenda si snoda tra le osterie e il cimitero
ed è per metà chimera e per metà burla, ma la sua affascinante protagonista
ci fa cogliere qual era lo spirito della zona, dove anche il vino pare essere
enigmatico.
Era tra piazzetta Barbacan, dove si
trovava la Trattoria all’Arco, e l’ormai
scomparsa Osteria Al Pappagallo di Via
dei Capitelli, che James Joyce aveva l’abitudine di bere l’Opollo di Lissa, “un
vinello bianco traditore, che senza salire al cervello, mozza però le gambe”.
Un vino del quale pochissimo sappiamo
e sembra essere sparito insieme ai fantasmi di Cittavecchia.

ENGLISH TEXT

T

he city of Trieste, clad in noir, reveals her most obscure side in a
series of tours and events: “Trieste
arcana” [lit. arcane Trieste]. This
initiative does not rely on pure imagination or unbridled sensationalism,
but rather on scientific research: ambassador of Promoturismofvg and avid
collector of local traditions and gothic
literature, Lisa Deiuri presents her latest studies on local legends and folklore, infused with new life and ready to
repopulate Cittavecchia, thanks to the
cooperation of the association Guide
Turistiche del Friuli Venezia Giulia.
Trieste Arcana revolves mostly
around lore and tradition transmitted
orally through the ages, and later collected in anthologies and small publications.

Discover the city

È proprio in questi luoghi
al calar della sera e
complice la bella e soffusa
illuminazione pensata
per questi vicoli, che
prendono corpo.
—
At nightfall, when
the suffused lighting
installed throughout this
neighbourhood turns on,
the blurry shapes of the
hill’s phantoms arise.

La Cattedrale di San Giusto
21
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I vicoli di Cavana
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disappearance of his parents, who are
believed to have crossed the forbidden
threshold between this world and the
other. Of course, the Castle of S. Giusto
has its own ghost, namely little known
headless Babuder, endlessly wandering through the Castle grounds in search
of the hidden treasure he buried in life,
when he was a swindler and a crook. The
stolen reaches are believed to be hidden
somewhere between the Cortile delle
Milizie and the castle ramparts. In any
case, do not count on Babuder for directions: it is said that his phantom speaks in
a made-up language, a mixture of Trieste
dialect and Catalan, with the aim of confusing his interlocutors as mischievous in
death as he was in life, Babuder is ready
to protect his treasure at any cost.
A very different, more mysterious
ghost is believed to hide in the dark,
in the alleys connecting Cavana and
Cittavecchia: the “white lady” could appear anywhere, and very suddenly possibly with a little help of alcohol-induced
stupor, given the high number of pubs
and taverns in this area. The story of the
white lady is as vague and unclear as her
current appearance half delusion and
half hoax, stretching between graveyards
and osterie, true embodiment of the spirit of this area, where even wine can be
mysterious. It was in Piazzetta Barbacan,
between former Trattoria all’Arco and
long-gone Osteria Al Pappagallo in Via
dei Capitelli, that James Joyce used to
enjoy a goblet of Opollo di Lissa, which
he described as a treacherous little white
wine that went to his legs, rather than his
head. Little is known today about that
particular wine, as if its memory gradually vanished together with the ghosts of
Cittavecchia.

TRIESTE LIFESTYLE

A good part of these stories have a moralising intent, especially regarding the
afterlife, with frequent references to the
numerous rules and interdictions surrounding the dozen tiny graveyards scattered throughout the hill of S. Giusto, as
well as the ghosts that perhaps inevitably
haunted these grounds.
The locals have not forgotten the
catholic burial site of S. Giusto, covering the yard next to the cathedral of the
same name up until 1825 and known today as Orto lapidario: evidence of its
former presence is the little church of
S. Michele al Carnale, which served
as mortuary chapel until 1924 but was
stripped of its bone remains only in the
following decade, in 1936. At nightfall,
when the suffused lighting installed
throughout this neighbourhood turns on,
the blurry shapes of the hill’s phantoms
arise, like the one of Ninetta: a young
and playful seamstress, her vanity led
her to steal the dress hem of a deceased
girl, as she lay on her bier in S. Michele;
eventually, her theft drove her to madness, as Ninetta hopelessly struggled to
sew back what she had stolen. Climbing
the Salita della Cattedrale, each step
on the cobblestone seems to reverberate with the echoes of the processions
of the confraternity known as “Nobili
del moccolo” [lit. Nobles of the candle
stub], deriving their name from the task
of carrying the votive candle behind the
cross… their stories are intertwined with
the downfall of the Ranfo family, who,
in the early Fourteenth century, tried to
seize control of the city by creating their
own Signoria, yet were later banished
with a mark of infamy. In the Nineteenth
century, in this same area, a boy named
Antonio was suddenly orphaned by the
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SPACE

Una nuova casa
per ricominciare
a vivere
—
A new home
to start
living again

22

HOMETRIESTE

L

a fine dell’estate è il momento in
cui si fa rientro a casa. La casa è
da sempre luogo di rifugio, tanto più in questo periodo. Trieste
è casa non solo per i triestini che
hanno un legame molto particolare
con la città tanto da farvi ritorno anche dopo molti anni di lontananza, ma
anche per quanti vengono in città per
lavoro, per studio o per turismo.
“Il mercato immobiliare a Trieste
è molto frizzante”, raccontano Marco
Lerini e Marco Tessaris, i due titolari
di HomeTrieste, gruppo immobiliare
triestino con tre agenzie sul territorio;
di conseguenza le possibilità sia di acquisto che di affitto sono elevate.
Ma quali sono le richieste di chi
cerca casa a Trieste? La zona maggiormente apprezzata è il centro città, un’inversione netta di tendenza
rispetto gli anni passati nei quali la
vista mare era la prima richiesta. La
zona centrale è vitale, sicura, ricca di
servizi: tutto è facilmente raggiungibile a piedi o con i mezzi pubblici.
Ed ecco quindi che interi palazzi storici vengono ristrutturati creando nuovi appartamenti residenziali
di diverse metrature che nascondono

particolari invisibili dall’esterno: affascinanti saloni con ampie vetrate dalle
quali si gode uno spettacolare panorama, riservati terrazzi a vasca che dominato sui tetti delle città, raffinate
cucine mansardate con vista sul golfo. Ne sono un esempio il palazzo storico di via Ginnastica e quello signorile
di via del Monte, sotto il colle di San
Giusto, a due passi dal centro.
L’atmosfera mitteleuropea della città, gli spazi verdi anche nelle
zone centrali sono apprezzati anche
da acquirenti stranieri, austriaci soprattutto, che scelgono Trieste come
location per acquistare la seconda casa, tanto da favorire rapporti di
partnership con agenzie immobiliari
dell’Austria.
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services: everything is easily reachable
on foot or by public transport.
And so entire historic buildings are
being renovated, creating new residential flats of different sizes that conceal details invisible from the outside:
charming lounges with large windows
from which you can enjoy a spectacular panorama, reserved terraces overlooking the city’s rooftops, refined
attic kitchens with views of the gulf.
Examples are the historic building in
Via Ginnastica and the stately one in Via
del Monte, under the San Giusto hill, a
stone’s throw from the centre.
The city’s Central European atmosphere and the green spaces even in the
central areas are also appreciated by foreign buyers, especially Austrians, who
choose Trieste as a location to buy a second home, so much so that partnerships
with Austrian real estate agencies have
been fostered.

Marco Lerini
e Marco Tessaris
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T

he end of summer is the time
when people return home. Home
has always been a place of refuge, even more so in this period. Trieste is home not only for
the people of Trieste who have such a
special bond with the city that they return even after many years away, but
also for those who come to the city for
work, study or tourism.
“The real estate market in Trieste
is thriving,” say Marco Lerini and
Marco Tessaris, the two owners of
HomeTrieste, a Triestine real estate
group with three agencies in the area; as
a result, the possibilities for both buying
and renting are high.
But what are the demands of people
looking for a house in Trieste? The most
popular area is the city centre, a clear reversal of trend compared to past years
when the sea view was the first request.
The central area is lively, safe, full of

“Il mercato immobiliare a
Trieste è molto frizzante”,
raccontano Marco Lerini
e Marco Tessaris, i due
titolari di HomeTrieste.
—
“The real estate market
in Trieste is thriving,”
say Marco Lerini and
Marco Tessaris, the two
owners of HomeTrieste.

Sono due giovani imprenditori
triestini che dopo vent’anni
di esperienza maturati in
grandi aziende hanno deciso
di aprire la loro agenzia per
darle il loro stile: il valore
del rapporto umano con il
cliente, la migliore formazione
professionale per il loro staff.
–
Marco Lerini and Marco
Tessaris are two young
entrepreneurs from Trieste
who, after twenty years of
experience in large companies,
decided to open their own
agency to give it their own
style: the value of a human
relationship with the client and
the best professional training
for their staff.

Info
www.hometrieste.it
23

TRIESTE LIFESTYLE

ENGLISH TEXT

Contributors

B&B

RESIDENZA
LE 6A
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Tra storia
e letteratura
—
Between history
and literature

I

n un un elegante palazzo d’epoca, nel
centro storico pedonale, si respira l’atmosfera dei romanzi e delle opere di
James Joyce e Italo Svevo.
Le stanze del B&B Residenza Le
6A portano, infatti, i nomi di alcune figure femminili protagoniste dei romanzi di Italo Svevo al primo piano, mentre
quelle del piano superiore sono dedicate all’opera letteraria di James Joyce nel
suo periodo triestino.
Fin dal primo momento si percepisce
il clima caldo e familiare: gli arredi sono
eleganti e raffinati con particolare minuzia ai dettagli e il grazioso Jardin d’hiver
ti accoglie nei momenti di relax. Il secondo piano ospita un ricercato salottino, una ricca biblioteca e un elegante
pianoforte di inizio secolo a disposizione degli ospiti.
Chi desiderasse maggior indipendenza può pernottare in uno dei cinque
alloggi della Settima A, situati al terzo
piano, provvisti di un angolo cottura,
celato da un armadio a scomparsa, fornito di vettovaglie e macchina per il caffè, per una colazione fai da te che non
toglie la possibilità di iniziare la giornata gustando la ricca e varia colazione a buffet presso la Sala Comune della
Residenza Le 6A.
La facilità del check-in, rapido e agevole grazie al codice personale fornito
che consente l’ingresso in maniera autonoma e sicura, rende la Residenza Le
6A la location ideale per il vostro soggiorno a Trieste.
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A

n elegant vintage building located in the historic pedestrian area
of downtown Trieste, where the
words of James Joyce and Italo
Svevo seem to echo through the
walls.
The rooms of Residenza Le 6A B&B
are named after some of the female

characters of Italo Svevo’s novels (first
floor) and some of the literary works of
James Joyce, from the author’s time in
Trieste (second floor).
The atmosphere is warm and cosy:
each room is elegantly furnished, with
great attention to details; the delightful jardin d’hiver is perfect for outdoor relaxation; and the second floor
has a cosy parlour, where guests can
either choose a volume from the B&B
well-stocked library or sit at the early-20th-century piano and play their
favourite piece.
Guests preferring a more private accommodation may choose one of the
five 7A mini-apartments on the third
floor, equipped with a vanishing kitchenette and a coffee machine. 7A guests
can either have breakfast in the privacy
of their accommodation, or sit down in
the Sala Comune (common room, N/T)
of Residenza Le 6A and enjoy the many
delicacies from the breakfast buffet.
Check-in operations are quick an
easy, thanks to the individual access codes, which also serve as room
and main-door key. In other words,
Residenza Le 6A is the perfect location
for your stay in Trieste.
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di /by
Lorenzo Michelli

Il Colle di San Giusto:
un nucleo di monumenti
che parlano di potere
e volontà, culto
e difesa militare e
che simbolicamente
definiscono l’identità
di Trieste.
—
The hill of San Giusto:
a stronghold of power
and determination,
worship and military
defence, symbolising the
very identity of Trieste.
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CORRISPONDENZE
D’ARTE
ALLA LUCE
DEL SOLE

—In broad daylight

I

l Colle di San Giusto risalta in piena evidenza su mappe e rotte; si potrebbe dire che è sempre alla luce
del sole, eppure conserva un lato
oscuro e complesso che gli conferisce un alone misterioso. È noto, infatti, che la stratificazione della storia
tramandi ma anche confonda le tracce
che lascia. L’Orto Lapidario e il Museo
d’Antichità assieme alla Cattedrale e
al Castello si trovano all’apice del colle, nel fulcro della città. Un nucleo di
monumenti che parlano di potere e
volontà, culto e difesa militare e che
simbolicamente definiscono l’identità di Trieste. Se al museo fanno bella
mostra di sé, ad esempio, le pregevoli collezioni egizie o tarantine, l’Orto,
istituito in un’area un tempo destinata a cimitero cattolico, oltre a lapidi e a
epigrafi, accoglie il Cenotafio dedicato

a Johann Joachim Winckelmann, il celebre archeologo teorico del neoclassicismo. Egli morì accidentalmente
e violentemente in una città particolarmente connotata proprio dai segni
di quanto lui stesso aveva teorizzato:
la nobile semplicità e la quieta grandezza, che sono i presupposti della
vera bellezza che accompagna lo stile
classico.
Accanto al Cenotafio che si trova
all’interno del tempietto, sono esposte molto opportunamente le statue
appartenenti agli Arcadi Sonziaci che
diventano quasi emanazioni del suo
pensiero e numi tutelari.
Statue greche, antiche e assai preziose, il nucleo primigenio dei musei
triestini della città moderna, giunte per volontà ma anche per buona
dose di casualità in una città portuale

Discover the city
Immagini: Fototeca dei Civici Musei
di Storia ed Arte, Marino Ierman
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he hill of San Giusto is clearly visible on maps and routes it would
appear to hold no secret, always
in plain view, overshadowing the
rest of the city. Yet, it has shadows of its own, a dark side, the complexity of which lends an aura of mystery to
this area. The numerous layers of history, after all, often hide ambiguous details within their folds. The top of the
Colle is crowned by some of Trieste’s
most important monuments, such as
the Orto Lapidario (i.e. lapidary garden), the Museo d’Antichità (i.e. antiquities museum), the Castle, and
the Cathedral: a stronghold of power and determination, worship and
military defence, symbolising the
very identity of Trieste. The museum’s display includes invaluable collections of Ancient Egyptian and
Taranto (Southern Italy) finds, providing an ideal link with the lapidary
garden, where alongside headstones
and epigraphs from the former burial ground the Cenotaph commemorating famous archaeologist and

Neoclassical art historian Johann
Joachim Winckelmann is located. Winckelmann was murdered in
Trieste, the very embodiment of his intellectual doctrine: the ideal of “noble
simplicity and quiet grandeur” (edle
Einfalt und stille Größe), prerequisites
of the real beauty according to the canons of ancient Greece and Rome.
The tempietto (i.e. small shrine)
hosting Winckelmann’s Cenotaph is
guarded by the opportunely placed
statues that used to belong to the collection of the Accademia degli Arcadi
Sonziaci (a group of 18th-century intellectuals funded in the area of the
Isonzo river, N/T) almost tutelary
deities and physical emanations of
Winckelmann’s doctrine.
This prize set of ancient Greek statues is the corner stone, upon which the
first museum centre of modern Trieste
was built. It contributed to the development of the city’s identity, find after
find, artwork after artwork, as an increasing number of pieces and donations were brought or found their way
almost haphazardly to this international maritime hub. These fragments
are the first steps on the path to discover this hill of shadows and light and its
obscure, yet luminous soul.
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ed internazionale, che nell’Ottocento, reperto dopo reperto, opera dopo
opera, tra acquisti e donazioni andava
costruendo la sua identità. Ecco quali sono i molteplici frammenti da cui
partire per vivere un luogo ombreggiato ma ricco di dettagli luminosi: ombre
e luci come il suo indecifrabile carattere.

Contributors

PORTO
VECCHIO
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Una luce
sempre
accesa
—
The light
is always on

D

opo la ricca e partecipata rassegna estiva al Castello di San Giusto, l’offerta culturale triestina non
va in vacanza, ma si sposta semplicemente nei nuovi spazi della sala
Luttazzi, al terzo piano del Magazzino
26 nel Porto Vecchio di Trieste.
Il “centro di gravità permanente della cultura di Trieste” ospiterà oltre 120
incontri, conferenze, concerti e spettacoli teatrali, in un articolato programma
che vedrà protagoniste realtà come la
Nuova Orchestra da Camera Ferruccio
Busoni, l’Associazione Internazionale
Operetta, la Civica Orchestra di Fiati
Giuseppe Verdi, l’Associazione per la
promozione della cultura latino americana con il suo 35° Festival del Cinema
Latino Americano nonché un’offerta di
lezioni e conferenze su temi storici, culturali e scientifici attraverso dei fils rouges legati alle storie e alle collezioni dei
Musei comunali.
Ma sarà solo l’inizio: anche nel 2022
è prevista una seconda fase di spettacoli, eventi e manifestazioni culturali con
l’obiettivo che nella sala Luttazzi “la
luce resti sempre accesa” dando spazio
al fermento culturale sostenuto dall’impegno organizzativo, amministrativo e
28

Info
salaluttazzi.comune.trieste.it

Youth Culture Association] and tells
the story of Tesla the inventor, scientist, and electricity engineer his genius
and pioneering inventions in the field
of electro-magnetism, which greatly contributed to the second industrial
revolution.
It will be followed by Les Combats
des Grecs – Papiers Peints, Decorazione
filellenica negli interni di palazzi italiani
[Philhellenic decorative elements of
the interiors of Italian buildings] from
16th October to 7th November 2021, an
event organised by the Greek General
Consulate in Trieste, one of Europe’s
oldest consulates (1830). This exhibit
celebrates the 200th anniversary of the
Greek War of Independence and investigates the repercussions of Greek autonomy from the Ottoman Empire on
Europe, and, more specifically, France.
The grand finale will be the eighth
edition of the Festival of Photography
Fotografia Zero Pixel (5th November 8th
December 2021). This year’s celebration
of analogue photography focuses on the
theme “Body/Corpo” and features the
works of more than a hundred photographers from all over the world.
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economico profuso dall’Amministrazione comunale.
Negli spazi espositivi situati al primo
e secondo piano si susseguiranno alcune mostre che animeranno un luogo un
tempo fucina di traffici marittimi, ora
crogiolo di idee.
Si parte con Tesla: un uomo dal futuro (18 settembre–10 ottobre 2021). La
mostra organizzata dall’Associazione
Culturale Giovanile Serba di Trieste racconta l’inventore, scienziato e ingegnere elettrico, genio e pioniere nel campo
dell’elettromagnetismo la cui opera
scientifica contribuì alla seconda rivoluzione industriale.
Si prosegue con Les Combats des
Grecs - Papiers Peints, Decorazione filellenica negli interni di palazzi italiani (16
ottobre–7 novembre 2021) organizzata
dal Consolato generale greco di Trieste,
uno dei più antichi consolati d’Europa
(1830); la mostra, realizzata in onore del
bicentenario dalla Guerra d’indipendenza greca del 1821, testimonia il grande
impatto che la Guerra d’indipendenza dei Greci sugli Ottomani ha avuto in
Europa e in particolare in Francia.
Gran finale con il ritorno, per la sua
ottava edizione, di Fotografia Zero Pixel
(5 novembre–8 dicembre 2021). Il festival della fotografia senza il digitale sarà
dedicato quest’anno al tema “Body/
Corpo” e sarà esplorato attraverso gli
scatti di un centinaio di fotografi provenienti da tutto il mondo.
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A

fter the success of Trieste’s rich
programme of summer activities
held at Castello di San Giusto, the
city’s season of cultural initiatives
is far from over its stage is simply transferred to a different location,
namely Sala Luttazzi, on the third floor
of Magazzino 26, in Porto Vecchio.
This centre of gravity of Trieste’s cultural life will host more than 120 lectures, debates, concerts, and theatre
plays an extraordinary calendar of activities featuring prominent names,
such as Nuova Orchestra da Camera
Ferruccio Busoni [Chamber orchestra],
Associazione Internazionale Operetta
[i.e. International operetta association],
Civica Orchestra di Fiati Giuseppe Verdi
[i.e. Woodwinds orchestra], Associazione
per la promozione della cultura latino
americana [i.e. Association for the promotion of Latin-American culture] with
the 35th edition of its Latin-American
Film Festival as well as numerous lectures and conferences on historical, cultural, and scientific themes related to
the collections currently displayed in the
city’s municipal museums.
In 2022 a second round of shows,
events, and cultural initiatives will take
place within the walls of Sala Luttazzi,
were “the light is always on” this is the
wish of Trieste’s municipal government,
behind the organisation, administration,
and financial support of the city’s lively
cultural landscape.
The showrooms located on the first
and second floor of the building will
host a series of exhibitions, marking the
historic changes occurred in this venue,
once hub of maritime trade, and now
crucible of new ideas.
The series will start with Tesla: un
uomo dal futuro [i.e. Tesla: a man from
the future], from 18th September to
10th October 2021. The exhibit is organised by Associazione Culturale Giovanile
Serba di Trieste [Trieste’s Serbian
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Il “centro di gravità
permanente della cultura
di Trieste” ospiterà oltre
120 incontri, conferenze,
concerti e spettacoli
teatrali.
—
This centre of gravity
of Trieste’s cultural
life will host more than
120 lectures, debates,
concerts, and theatre
plays.

Contributors

MUSEO VITA
CARÀ COL MARE
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Sette racconti di mare dalla Collezione
d’Arte della Fondazione CRTrieste
—
Seven tales of the sea from the Art
Collection of Fondazione CRTrieste

U

na mostra gioiello ispirata al romanzo Vita col mare di Stelio Mattioni, ambientato a Muggia. Un
percorso tematico, un vero e proprio viaggio in sette tappe attraverso una significativa campionatura di
opere di artisti triestini e non, nel periodo tra l’Ottocento e il Novecento. Una
rivisitazione degli spazi espositivi del
Museo Ugo Carà voluta dal Comune
di Muggia e un’opportunità per vedere
parte della prestigiosa Collezione d’Arte
della Fondazione CRTrieste.
Si parte dall’evocazione storico geografica locale, da San Giusto, patrono
di Trieste, rappresentato da Marcello
Mascherini mentre fiero domina il basilisco con antiche carte e mappe, attività commerciali raffigurate da Giuseppe
Barison. Si passa ad esplorare la città, il
golfo e il litorale: le pennellate lumeggiate, precise e cariche di colore di Flumiani
mostrano una Trieste di inizio secolo da
cartolina, mentre dalla piccola tela di
Grimani sembrano provenire le voci festanti e ammirate di borghesi e popolani
che assistono all’arrivo dell’Audace, primo cacciatorpediniere italiano, davanti
a Piazza Unità. Il cromatismo acceso ma
delicato delle Rive di Cernigoj, la brezza che spira dalle pennellate di Lannes,
si contrappongono alla riflessione decorativa notturna del Ritratto di Signora di
Vito Timmel. Alcune opere poco note di
Brumatti, Marangoni, Grubissa, Sponza
e soprattutto Maria Lupieri, capitolo significativo delle vicende artistiche locali, introducono alla vita quotidiana della
città istroveneta di Muggia. A Trieste si
sa per tradizione non si va al mare ma
“al bagno”; in questa sezione l’occhio
30

rimbalza dalla dolcezza e grazia dei colori e dell’espressione assorta, quasi persa, della Bagnante di Stultus alla vigorìa
sprigionata dai Nudi al Sole, grande tela
di Edgardo Sambo.
Ma è quando si prende il largo che si
riesce a percepire il mare come fuga dal
quotidiano, dalla routine, così come lo
intendeva Mattioni nei suoi romanzi.
Un mare a volte onirico, a volte reale,
con la tempesta in arrivo, con le raffiche
di vento che sollevano cavalloni e flutti, oppure calmo, favorevole alla pesca e
alla navigazione, serena e solitaria. Gli
spazi raccolti, la luce cangiante che filtra
attraverso le ampie vetrate del museo
sono elementi essenziali nella suggestione del visitatore.
Infine, arriva il momento di far

ritorno a casa, nella realtà quotidiana:
quella di matrice moderna e postcubista di Nino Perizi e Lojze Spacal fino al
grande pannello, omaggio al Mare e alla
Natura, di Dino Predonzani.

Info
Museo Ugo Carà, Muggia
10.09 – 28.11.2021
www.comune.muggia.ts.it
www.benvenutiamuggia.eu

A sinistra/left: Nino Perizi,
Notte e luna, Olio su tela, cm 94 x 114
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emanate real sea breeze (Le Rive, oil on
board) are in stark contrast with Vito
Timmel’s nocturnal study in Ritratto
di Signora. Muggia and its everyday life
are depicted in the representations by
lesser known artists Gianni Brumatti,
Tranquillo Marangoni, Guglielmo
Grubissa, Nicola Sponza, and, most
importantly, Maria Lupieri, marking a
significant chapter in the artistic past of
this area. Traditionally, Triestini do not
go “al mare” (to the beach) they go “al
bagno” (to the bath), as illustrated in the
graceful colours and pensive, almost
rapt expression of Dyalma Stultus’
Bagnante [lit. Bather, oil on canvas],
or in the boisterous vigour emanating
from Edgardo Sambo’s Nudi al sole [lit.
Nudes in the sun, oil on canvas].

And, finally, we put out to sea, man’s
escape from the daily grind, as interpreted by Mattioni in his novels. The sea as
a hybrid of dream and reality, when a
storm approaches and the waves swell
up at every gush of wind; or the sea as
a friend, when the calm comes and the
fishing boats weigh their anchor, and
sailing is smooth and solitary. The museum’s enclosed rooms, perfused with
the sunlight that filters through the large
glass walls, provide for the perfect location for this evocative display.
The last leg of this journey leads visitors back to reality, and contemporary times with Nino Perizi and Lojze
Spacal’s post-cubist modernism, and
Dino Predonzani’s spectacular panel
paying tribute to Nature and the Sea.
31
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A

n extraordinary exhibit inspired
by Stelio Mattioni’s novel Vita col
mare [lit. Life with the sea], set
in Muggia. A seven-leg, themed
itinerary stemming from a careful sampling of artworks by both local
and national artists working between
the 19th and 20th century. This initiative is part of the re-interpretation efforts of Ugo Carà Museum promoted
by the Municipality of Muggia, offering
an unprecedented chance to enjoy the
prestigious Art Collection of Fondazione
CRTrieste [i.e., Trieste’s Savings Bank
Foundation].
The itinerary of Vita col mare starts
with an historical and geographical investigation of the area, and, more specifically, from San Giusto, saint martyr
and patron saint of the city, sculpted
by Marcello Mascherini as he stands
proudly over the basilisk, holding ancient maps and scrolls, alongside
Giuseppe Barison’s paintings depicting contemporary trades and crafts.
The focus then shifts to the city of
Trieste, and its gulf and coastline: Ugo
Flumiani’s bright highlights and sharp
brushstrokes depict early 20th-century
Trieste in both land- and seascapes that
are almost like picture postcards; Guido
Grimani’s tiny oil on board, on the other hand, seems to evoke the jubilant
clamour of the crowd of bourgeois and
commoners welcoming the Audace,
first Italian destroyer, as it docks in
front of Piazza Unità. Avgust Černigoj’s
intense yet soft chromatism in the depiction of the seafront (Rive di Trieste,
oil on canvas) and Mario Lannes’
evocative brushstrokes that seem to

A destra/right:
Dino Predonzani, Tempesta al Nord,
Olio su tela, cm 120 x 90

Un mare a volte
onirico, a volte reale,
con la tempesta in arrivo,
con le raffiche di vento
che sollevano cavalloni
e flutti.
—
The sea as a hybrid
of dream and reality,
when a storm approaches
and the waves swell up
at every gush of wind.
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Foto di /Photo by
Lara Perentin
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Urban skating in piazza
Vittorio Veneto con al centro
la monumentale fontana
dei Tritoni.
–
Urban skating in Piazza
Vittorio Veneto with the
monumental Triton fountain
in the centre.
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A sinistra:
“I re degli scacchi” si danno
battaglia nel dehors dell’Antico
Caffè San Marco.
–
Left: ‘Chess kings’ battle it out
in the dehors of the Antico
Caffè San Marco.

TRIESTE LIFESTYLE
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A destra:
Ogni scampolo di sole è buono
per un caffè o un aperitivo al
Gran Malabar, luogo tanto
amato dal commissario Proteo
Laurenti, protagonista dei
romanzi dello scrittore Veit
Heinichen.
–
Right:
A coffee or an aperitif at the
Gran Malabar, the favourite
haunt of police commissioner
Proteo Laurenti, the
protagonist of Veit Heinichen’s
novels.

Le librerie a Trieste sono una
tappa irrinunciabile: tante
quelle indipendenti come
la Minerva che continuano
a rappresentare un fiore
all’occhiello per la decima città
in Italia dove si legge di più.
–
Bookshops in Trieste are a
must: many independent ones,
such as the Minerva, continue
to represent a feather in the
cap for the tenth city in Italy
with the highest number of
readers.
34
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A sinistra:
Trieste con il naso all’insù
ammirando Casa Smolars,
celebre esempio di palazzo
Liberty.
–
Left: Trieste with one’s nose in
the air admiring Casa Smolars,
a famous example of Art
Nouveau palace.

TRIESTE LIFESTYLE

A destra:
Working day alla Capitaneria
di Porto di Trieste, un tempo
idroscalo cittadino.
–
Right: Working day at the
Capitaneria di Porto in Trieste,
once the city’s seaplane port
Uno spensierato pomeriggio
di pesca tra amici sulle rive di
Trieste.
–
A carefree fishing afternoon
among friends on the
waterfront of Trieste.
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A sinistra:
Incontro tra generazioni e
etnie, a due passi dalla Chiesa
di San’Antonio e il Tempio
Serbo Ortodosso.
–
Left:
Meeting between generations
and ethnic groups, close to the
Church of St. Antonio and the
Serbian Orthodox Temple.

A destra:
Take your time: una panchina,
un giornale e… what else?
–
Right:
Take your time: a bench, a
newspaper and... what else?
38
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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.

TRIESTE LIFESTYLE

40

IES
N ° 14 — O c t o b er 2 02 1

Portfolio

In basso:
Réunion di adolescenti
sotto i portici dell’Istituto
comprensivo Dante Trieste.
–
Meeting of teenagers under
the arcades of the Istituto
comprensivo Dante Trieste.
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Lara Perentin, born in Trieste
in 1976, became passionate
about photography when
she was very young. But it
was the advent of Instagram
in 2008 that gave her the
impetus to share her view of
the world with others. She
has specialised in portraits,
reportage photography and
street photography. Capturing
the human soul remains her
great passion, in black and
white, whenever possible.
As Anna Manzari says, “Lara’s
use of black and white is
nothing more than a reflection
of herself, she is black and
white, a balance between
sweetness and biting irony,
self-control and the need for
transgression”.
Her first solo exhibition was
in 2013. She then exhibited in
Trieste, Munich, Nuremberg
and Rijeka. She is the official
photographer of the Trieste
Film Festival. Her dream is
to integrate into her artistic
career the development of
photographic projects in
support of social issues.
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Lara Perentin, triestina del
1976 si appassiona alla
fotografia da giovanissima.
Ma è l’avvento di Instagram,
nel 2008, che le dà la spinta
a condividere con gli altri il
suo sguardo sul mondo. Si
specializza nel ritratto, nella
fotografia di reportage, nella
street photography. Cogliere
l’animo umano resta la sua
grande passione, in bianco
e nero, ogni volta che le sia
possibile.
Come dice Anna Manzari
“L’uso del bianco e nero
per Lara, non è altro che
il suo riflesso, lei è bianco
e nero, un equilibrio tra
dolcezza e graffiante ironia,
compostezza e bisogno di
trasgressione”.
È del 2013 la sua prima
mostra personale. Espone
successivamente a Trieste,
Monaco, Norimberga, Fiume.
È la fotografa ufficiale del
Trieste Film Festival. Il suo
sogno è integrare nella sua
carriera artistica lo sviluppo
di progetti fotografici a
sostegno del sociale.
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Lara Perentin
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A sinistra:
Appuntamenti all’ombra della
particolare Chiesa Evangelica
Luterana in largo Panfili.
–
Left:
Appointments in the shadow
of the peculiar Evangelical
Lutheran Church in largo
Panfili.

Città da gustare
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L’apericena è un momento
di condivisione allegra
e informale di bevande
e cibi gustosi a misura
di bocca.
—
Apericena is now the perfect
union of happy hour and
informal supper, a time
of cheerful communion
and tasting experiences.

APERICENA
TIME
di /by
Isabella Franco
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Taste the city
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e ne facciano una ragione i puristi
della lingua italiana: a suggellare
il valore del neologismo “apericena” sono intervenuti anche gli autorevoli estensori della Treccani e
pure l’Accademia della Crusca. La moda
che si diffuse nei primi anni Duemila e
che prevede di rendere più sostanzioso
il momento conviviale dell’aperitivo, ha
una definizione solenne. E i motivi sono
altrettanto sostanziosi. L’apericena è un
momento di condivisione allegra e informale di bevande e cibi gustosi a misura di bocca, occasione per provare piatti
e accostamenti audaci.
Trieste non si sottrae certo a questa
tendenza e, anzi, con lo sviluppo del turismo, l’affinarsi dei palati e la nascita
di nuovi luoghi trendy in diverse zone
della città ha saputo cavalcare la moda
e sublimare la pausa prima della cena
grazie anche a prodotti di grande qualità molti dei quali provenienti dall’entroterra triestino. Il Carso è infatti la
migliore fucina di salumi, formaggi e
vini per aperitivi très chic. In alcuni, la
qualità della materia prima è garantita,
come nel caso di due storici locali triestini, il Bar X di via Coroneo e il Caffè
Vatta di Opicina il cui territorio di riferimento e rifornimento è, appunto,
il Carso. Un calice di vino al Vatta non
è solo un bianco o un rosso… il bianco
potrà essere una bollicina di Kante, una
profumata Vitovska di Zidarich summa
dei saperi cumulati in anni di fatiche e
sperimentazioni dai migliori produttori
del Carso o, per gli amanti dell’“esotico”, un prestigioso Champagne francese. Il rosso, al Caffè Vatta che vanta
ben 300 etichette, potrebbe essere un
Terrano (non così modaiolo ma, ricordiamolo, “sprizzato” è davvero il più
dissetante degli aperitivi grazie al suo
elevato contenuto di Sali minerali)
di Skerk o un bel piemontese. Il tutto
accompagnato da tiepide focacce fatte

Città da gustare

Enoteca Nanut, via Genova
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con lievito madre e farcite con lardo
o ricotta salata, salumi carsolini e formaggi a chilometro zero. Per abbinamenti più arditi con bianchi secchi, lo
chef Gianluca (ex ristorante Valeria di
Opicina), propone addirittura gamberoni crudi e il famoso gelato di Laura.
Una tappa da non saltare per l’aperitivo triestino è di certo il Malabar di
piazza San Giovanni, incrocio di intrighi e affari di molti gialli dello scrittore
Veit Heinichen. Qui l’offerta è decisamente puntata sulle etichette più prestigiose, locali ma non solo. Austriaci
e tedeschi, oltre a molti intenditori locali, sono i clienti più affezionati anche
se, assicurano i giovani titolari che hanno da poco rilevato il locale, non c’è un
vino preferito tra i molti rossi e bianchi
a disposizione per la mescita. Anche
qui, non le solite patatine ma olive e salumi locali perché, si sa, a stomaco vuoto non si beve. Punto di forza del locale,
l’apertura: 365 giorni all’anno!
Un’altra istituzione in termini di aperitivi a Trieste è l’enoteca Nanut di via
Genova il cui omonimo patron, da anni,
ricerca le migliori etichette per soddisfare i più selettivi amanti del buon
bere, rivolgendosi a un mercato internazionale come la sua clientela. Con
la vasta scelta a disposizione da Nanut
sarebbe banale ordinare un semplice
spritz, visto che il locale si definisce fieramente snob. E quindi, se bollicine devono essere, meglio ordinare uno degli
Champagne tra i tanti a disposizione e
fermarsi a cena, visto che le portate vengono mediamente abbinate a tre o quattro vini diversi.
Ostinatamente rustica, invece,
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Il bianco potrà essere
una bollicina di Kante,
una profumata Vitovska
di Zidarich summa
dei saperi cumulati
in anni di fatiche
e sperimentazioni
dai migliori produttori
del Carso.
—
The white could
be a sparkling Kante,
a fragrant Vitovska from
Zidarich, resulting from
years of hard work
and experimentation
by the best producers
in the Karst region.

l’enoteca di via Annunziata, al centro
della movida triestina. Si chiama proprio così, “La Cantina degli ostinati”,
e offre una vasta selezione di vini con
interessanti incursioni negli artigianali naturali, creati con passione da artisti della vinificazione locali e nazionali.
Ad accompagnarli, taglieri di formaggi
e salumi, tartare, tartine di carne e pesce, marinati di pesce, pizze e irresistibili torte salate.

L

inguistic purists might as well accept it: the neologism “apericena” [a combination of the words
APERItivo, i.e. pre-dinner drink,
and CENA, i.e. dinner, N/T] is
here to stay, as it has been now acknowledged even by two of the most
authoritative entities of the Italian
language, namely the Enciclopedia
Italiana di Scienze, Lettere ed Arti [lit.
“Italian Encyclopaedia of Science,
Letters, and Arts”, best known as
Treccani for its developer Giovanni
Treccani, N/T] and Accademia della Crusca [lit. “Academy of the Bran”,
society of scholars of Italian linguistics and philology and the most important research institution of the Italian

Caffè Vatta, Opicina

Taste the city
Enoteca Nanut in via Genova is one
of Trieste’s wine institutions: the owner, Mr. Nanut, has spent many decades painstakingly researching the
best wines on the international market to satisfy even the most particular of his patrons. Ordering a simple
spritz here would be a wasted opportunity, also considering that the Enoteca
is a self-proclaimed “snob” bar. When
craving a sparkling drink, therefore, it
is better to choose something from the
long list of Nanut’s champagnes, and
maybe consider staying for dinner, as
each course is usually paired with rich
choices of wine.
Quite a different environment is
found in the stubbornly rustic wine
bar of Via Annunziata, in the very
heart of Trieste’s night life: known as
La Cantina degli ostinati [lit. the wine
bar of the stubborn], this enoteca specialises in local wines, including an interesting selection of craft wines made
by organic farmers working at regional and national level. Drinks are served
with plates of cured meat and cheese,
tartàre, fish or meat canapés, pickled fish, pizza, and mouth-watering
quiche.
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Every drink is accompanied by freshly
baked sourdough focaccia sandwiched
with lardo, salted ricotta, Karst cold
cuts, or local cheese. Chef Gianluca (at
former Valeria Restaurant in Opicina)
serves dry white wine with slightly
bolder combinations, such as raw king
prawns and Laura’s famous ice cream.
In the city centre, overlooking
Piazza San Giovanni, Malabar is the
set of many intrigues and shady businesses of Veit Heinichen’s crime novels. A stop at Malabar is a real must
for wine enthusiast: their extraordinary selection features numerous
prestigious labels, both local and international. According to the young
owners, who have recently taken over,
Malabar’s patrons are both triestini
and German-speaking guests (form
either Austria or Germany), although,
they assure us, it would be impossible to pinpoint the guests’ favourite
wine, be it red or white. Here, drinks
are served with olives and local cured
meats drinking on an empty stomach
is not allowed. Probably one of the
reasons behind Malabar’s success is
the fact that it is open every day of the
year.

TRIESTE LIFESTYLE

language, N/T]. This trend, launched
in the first decade of the 21st century, replaces finger food usually served
with pre-dinner drinks with more generous quantities and larger varieties of
food, thereby also enhancing the social value of this already beloved moment of the day: apericena is now the
perfect union of happy hour and informal supper, a time of cheerful communion and tasting experiences.
Trieste did not shrink in front
of this new challenge, and so, also
thanks to the increase in tourism, palate refinement, and number of trendy
city bars, apericena is now almost an
institution in the city centre, offering an unprecedented opportunity
to taste a wide range of local delicacies and Karst classics. The latter include various kinds of cured meat,
cheese, and sublime wine that can
elevate tasting experience, as is the
case of Bar X (Via del Coroneo) and
Caffè Vatta (Opicina). Here, ordering
a glass of wine requires more than a
simple choice between red and white:
the white wine list features Kante
sparkling and fragrant Vitovska di
Zidarich, resulting from years of experience and effort to successfully merge
tradition and innovation, as well as
more exotic varieties, such as prestigious French Champagne. As regards
red wine, Caffè Vatta offers an impressive selection of 300 labels, including
local Skerk Terrano (a real classic, especially in its Spritz variation, which
is particularly refreshing, thanks to its
elevated content of mineral salts) and
an ample choice of Piedmont wines.
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Malabar, piazza San Giovanni
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pochi passi da San Giusto, nei
pressi della Scaletta Joyce, nasce
Morbin, l’enoteca con il fascino romantico della tradizione e le suggestioni del presente.
“Una coppa di bon vin/fa coraggio, fa
morbin”, recita l’asso di coppe delle mitiche carte triestine. Un oggetto familiare e casalingo che è stato scelto proprio
per raccontare al meglio la mission della
nuova enoteca e i valori su cui si fonda.
Uno spazio caldo e accogliente, pensato per tutti quegli amanti del vino
che apprezzano la qualità e la ricercatezza. Tra gli scaffali di Morbin, infatti,
trovano spazio i racconti di vini nazionali e internazionali, storie di premiate
cantine del Friuli Venezia Giulia e d’Italia. Vini rossi, bianchi, rosé, spumanti, champagne e vini dolci.
Ma anche distillati e una speciale birra istriana, di cui Morbin è rivenditore
esclusivo in Italia. Quattro diversi sapori –Belgiak, Mozaik, Brinjek, Adriatik–
per un’unica grande esperienza di
degustazione.
Rivivono in via Bramante 8/B (proprio accanto l’ufficio postale) il fascino
e la tradizione intramontabili della vendita del vino sfuso. Un’usanza antica
e attuale al tempo stesso, che unisce la
passione per il buon vino ad una filosofia
“slow food” dove il piacere del cibo e del
bere diventa protagonista.
E se hai organizzato un elegante cena
di lavoro o un incontro con i tuoi amici
di sempre ma non hai tempo di passare
da Morbin, il veloce e semplice servizio
a domicilio ti consegnerà la tua personale selezione di vini.
Morbin bussa alla porta di casa!

Info
www.enotecamorbin.it
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L’ENOTECA
MORBIN

Un’esperienza di
qualità e ricercatezza
—
Morbin wine shop:
an experience of
quality and refinement
ENGLISH TEXT

A

few steps from San Giusto, near
the Scaletta Joyce, Morbin is born,
the wine shop with the romantic
charm of tradition and the suggestions of the present.
“Una coppa di bon vin, fa coraggio, fa
morbin” [lit. A glass of good wine / gives
you courage, makes you happy], recites
the ace of cups of the legendary Trieste
cards. A familiar, homely object that

was chosen to best describe the mission
of the new wine shop and the values on
which it is based. A warm and welcoming space, designed for all those wine
lovers who appreciate quality and refinement. Morbin’s shelves contain stories of national and international wines,
stories of award-winning wineries from
Friuli Venezia Giulia and Italy. Red,
white, rosé, sparkling, champagne and
sweet wines.
But also spirits and a special Istrian
beer, for which Morbin is the exclusive
dealer in Italy. Four different flavours Belgiak, Mozaik, Brinjek, Adriatik – for
one great tasting experience.
Via Bramante 8/B (right next to the
post office) revives the timeless charm
and tradition of selling wine in bulk.
A custom that is both ancient and current, combining a passion for good wine
with a “slow food” philosophy where the
pleasure of food and drink becomes the
protagonist. And if you have organised
an elegant business dinner or a meeting with your old friends but don’t have
time to go to Morbin’s, the fast and simple home service will deliver your personal selection of wines.
Morbin knocks on your door!

Contributors

ILLY

IL NUOVO GIOIELLO
DI PALAZZO BERLAM
—The new illy coffee shop in Trieste
inside the beautiful Palazzo Berlam
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Gli elementi iconici
dell’identità illy si
fondono con quelli
storici del locale,
sapientemente recuperati.
—
The iconic elements
of illy’s identity blend
with the history of the
premises, which have
been expertly restored.
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ll’angolo in cui il Canal Grande
si incontra con le Rive di Trieste
e a pochi metri dal Molo Audace
e dall’approdo delle grandi navi
bianche, illycaffè ha recentemente inaugurato il suo secondo punto vendita a gestione diretta della città.
Si tratta di una caffetteria che si sviluppa su 305 metri quadrati articolati
fra il piano terra dello storico Palazzo
Berlam, conosciuto anche come
Palazzo Aedes o Grattacielo rosso, e il
dehors che si affaccia sul canale.
Gli elementi iconici dell’identità illy
si fondono con quelli storici del locale,
sapientemente recuperati per riconsegnare alla città un momento importante del suo passato, valorizzato in chiave
contemporanea.
Il concept del bar rispecchia i valori del marchio illy –Good, Goodness e
Beauty– che si svelano attraverso l’eleganza del design, il richiamo all’arte e
alla bellezza del mosaico raffigurante il
primo marchio illy disegnato nel 1934
dal grafico Xanti Schawinsky, lo chandellier di tazzine firmate dai grandi maestri
dell’arte contemporanea, oltre che con
la grande attenzione al mondo del caffè che si respira in tutto il locale. A questi elementi si aggiunge il recupero dei
tratti decò degli arredi d’epoca del bar

storico già presente nel palazzo Berlam,
come l’arco retrobancone ligneo con inglesina, i vetri decorati e il mosaico a
specchio, il bancone e le boiserie in legno con maioliche decorate a mano nella seconda metà degli Anni Venti.
Il recupero e l’integrazione degli arredi è stata possibile grazie ad un’accurata ricerca sui materiali realizzata in
collaborazione con Generali in un progetto condiviso con la Soprintendenza
Archeologica, Belle Arti e Paesaggio
del Friuli Venezia Giulia, avvalendosi
anche di competenze artigianali altamente specializzate, per la realizzazione di un concept unico.
Il nuovo caffè illy propone un’offerta ricca e diversificata studiata per ogni
momento della giornata: dalle prime
ore del mattino è possibile degustare
l’aroma dell’unico blend illy, nelle tostature Classico, Intenso e Forte, e la
piccola pasticceria, nella pausa pranzo
è disponibile un’originale proposta di
variegate insalate, focacce gourmet e
primi piatti, alla sera il dehors è lo spazio ideale per rilassarsi con un’offerta di
cocktail per l’aperitivo.
Un nuovo salotto nel cuore di Trieste
dedicato ai suoi abitanti e un souvenir
della città del caffè per i sempre più numerosi turisti che la visitano.

TRIESTE LIFESTYLE
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t the junction between Trieste’s
Rive and its Canal Grande, just a
few meters from the Molo Audace
pier where the great white ships
used to dock, illycaffè recently inaugurated its second flagship sales point
in the city.
The coffee bar is located on the
ground floor of the historic Palazzo
Berlam, also known as Palazzo Aedes or
the “red skyscraper” and an outdoor patio overlooking the canal, for a total surface area of 305 square meters.
The iconic elements of illy’s identity
blend with the history of the premises,
which have been expertly restored to return to the city an important moment of
its past, with a contemporary twist.
The concept for the bar reflects the
values of the illy brand –Good, Goodness
and Beauty– which shine through in
the elegant design, the artistic value
and beauty of the mosaic depicting the
first illy brand designed in 1934 by the
graphic designer Xanti Schawinsky, the
chandelier made of cups decorated by
contemporary masters of modern art,
and the attention for the world of coffee that the entire bar is steeped in. This
is further enhanced by the restored Art
Deco stylings of the coffee bar that was
already housed in palazzo Berlam, such
as the wooden arch behind the bar with
its window muntins, the decorated glass
and mirror mosaic, and the wood-paneled bar with hand-decorated maiolica
tiles dating from the second half of the
1920s.
The restoring and integration of the
furnishing was made possible thanks to
a painstaking study of the original materials carried out in collaboration with
Generali as part of a project overseen
by the Friuli Venezia Giulia Regional
Superindendency for Archeology, the
50

Il nuovo caffè illy
propone un’offerta ricca
e diversificata studiata
per ogni momento della
giornata.
—
The new illy coffee bar
features a rich and diverse
menu suitable for any
time of day.

Fine Arts, and the Landscape, with
the support of highly specialized artisans who helped put together a unique
concept.
The new illy coffee bar features a
rich and diverse menu suitable for any
time of day: the aroma of the unique illy
blend –available in Classic, Intense, and
Strong roasts– can be enjoyed from early in the morning, together with pastries.
The lunch menu features varied salads,
gourmet flatbreads, and pasta dishes,
while in the evening the outdoor patio is
ideal to relax with cocktails.
This new salon in the heart of Trieste
is dedicated to its citizens and will leave
a wonderful memory of the city of coffee for the increasing number of tourists
who visit it.
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DI TRIESTE

Contributors
N ° 14 — O c t o b er 2 02 1
IES

concedersi un’esperienza gastronomica esclusiva e suggestioni d’alta cucina, alla continua scoperta di nuovi
sapori, piacere dei sensi ed emozioni
per la mente. Tutto all’insegna del KM
VERO, filosofia che sta particolarmente a cuore agli chef Matteo Metullio
e Davide De Pra, la cui maestria ha
portato le prime due stelle Michelin a
Trieste. Le prelibate pietanze si potranno assaporare dal martedì al sabato a
cena e la domenica a pranzo.
Durante il giorno sarà comunque
possibile concedersi il lusso di una pausa sfiziosa grazie al nuovo servizio di
Bistrò, con cucina aperta a tutti servita
nelle sale interne e in terrazza da martedì a sabato dalle 11 alle 18:30, la domenica fino alle 21:30 e il lunedì dalle 11
alle 21:30. Mentre per iniziare al meglio
la giornata si può contare sul servizio di
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l rinnovato hotel riabbraccia piazza Unità d’Italia, la più grande piazza d’Europa con affaccio diretto sul
mare, offrendo non solo una struttura di lusso unica dove soggiornare,
ma una ‘casa’ che custodisce la memoria artistica e storica della città. Si
pensi che l’attuale palazzo in stile eclettico, elegante e raffinato, in pieno stile
Mitteleuropeo, sorge sugli stessi spazi
della Locanda Grande dove passarono l’imperatore Giuseppe II, la Regina Maria Carolina di Napoli e Giacomo
Casanova, ospiti che di certo gradivano la posizione strategica e suggestiva
nonché il fascino che tutt’oggi offre il
“salotto a cielo aperto” d’Europa.
Le 45 camere e suites –alcune di esse
offrono un’incantevole vista della piazza e del Golfo di Trieste– sono dotate dei
migliori comfort e di preziosi dettagli
di arredo, mantenendo inalterato il carattere di fine ’800 e regalando la calda
emozione di una casa nobile.
Un’atmosfera unica che si vive anche nelle aree comuni, anch’esse figlie
dell’intervento dell’architetto Egidio
Panzera: spazi più ricercati, corner funzionali e scale interne trasformate in
“promenade” verticali dedicati all’arte.
A disposizione, inoltre, una piccola area
wellness, dotata di piscina, idromassaggio e bagno turco per delle soffici coccole da regalarsi magari dopo una giornata
di bora, il vento respiro della città.
Alla sera, dopo una giornata alla
scoperta dello charme cosmopolita
triestino, è tempo di gratificarsi con
una cena stellata: il ristorante Harry’s
Piccolo, parzialmente rinnovato a dicembre 2020, è un luogo intimo dove

Il Grand Hotel Duchi
d’Aosta è pronto ad
accogliere gli ospiti
nella sua nuova veste
di boutique hotel 5 stelle.
—
Grand Hotel Duchi
d’Aosta is ready to
welcome its guests to
its new 5-star boutique
hotel structure.
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Breakfast à la Carte, aperto anche agli
esterni, dalle 7 alle 11.
Dulcis in fundo l’Harry’s Pasticceria,
un luogo dove abbandonarsi al piacere di un momento di pura dolcezza tra
pasticceria mignon, torte tradizionali e
dolci di derivazione francese come il rinomato Paris Brest. Ma la celebrità della casa è la Torta Barcolana, realizzata
per la 50a edizione della regata più grande al mondo, che racchiude l’anima di
Trieste elevando materie prime di altissima qualità come le nocciole piemontesi, la vaniglia Bourbon del Madagascar e
il cioccolato Valrhona: ti farà toccare il
cielo con un cucchiaino!

ENGLISH TEXT
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he hotel’s renovated building is
finally ready to re-open its doors
to Piazza Unità d’Italia, Europe’s
largest city square overlooking the
sea. This luxury building not only
provides a deluxe accommodation, but
is also home to the city’s artistic and
historic memories. Indeed, this palazzo, and its eclectic and elegant MittelEuropean style, used to host the city’s
Locanda Grande [lit. Great inn], whose
guests include Holy Roman Emperor
Joseph II, Queen of Naples and Sicily
Maria Carolina of Austria, and Italian
adventurer Giacomo Casanova who
were likely most pleased with the hotel’s
strategic position and beautiful view
over Europe’s “open-air parlour”.
The Duchi’s 45 rooms and suites
some of which overlook the Gulf of are
54

Un’atmosfera unica
che si vive anche nelle
aree comuni, anch’esse
figlie dell’intervento
dell’architetto Egidio
Panzera.
—
The same unique
atmosphere characterises
the hotel’s public spaces,
designed by architect
Egidio Panzera.

elegantly furbished and equipped with
every possible comfort, while also maintaining the building’s original 19th-century style and grandeur.
The same unique atmosphere characterises the hotel’s public spaces, designed by architect Egidio Panzera:
refined decorations, functional corners,
and inner stairwells that resemble vertical art galleries. Guests also have access

to a cosy wellness area with a swimming
pool, a whirlpool bath, and a steam bath,
which provide a well-deserved relaxation experience in the days when the
Bora wind sweeps the city.
At night, after visiting Trieste’s
many metropolitan wonders, guests
are invited to enjoy an invigorating
dinner at the hotel’s award-winning
restaurant Harry’s Piccolo: partially
renovated in December 2020, the restaurant’s cosy atmosphere perfectly
complements its exclusive haute-cuisine menu, a well-rounded journey experience of the senses. Chefs Matteo
Metullio and Davide De Pra believe
in the “Local Food Mile” philosophy
and have been awarded two Michelin
stars the first two in Trieste. The restaurant serves dinner from Tuesday to
Saturday, and lunch on Sundays.
Throughout the day the Bistrò service
offers lavish snacks and tea, both indoor
and outdoor, from Tuesday to Saturday
from 11:00 am to 6:30 pm, Sundays and
Mondays from 11:00 am to 9:30 pm.
Breakfast is served à la Carte from 7:00
am to 11:00 am (open to the public).
Du lcis in fundo : at Harry ’s
Pasticceria guests can satisfy their
taste for sweets, choosing among
many pastries, traditional cakes, and
French patisserie Harry’s Paris Brest
is to die for. Harry’s flagship is Torta
Barcolana, which was invented to celebrate the 50th edition of Trieste’s regatta of the same name, known as the
world’s largest regatta. Torta Barcolana
represents the very soul of Trieste and
is made exclusively with top-quality
ingredients, such as Piedmont hazelnuts, Madagascar Bourbon vanilla, and
Valrhona chocolate a single mouthful
and you will touch the sky.

Compito del broker è
suggerirvi le scelte migliori.
Oggi lo assolviamo
consigliandovi Trieste.
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Il Borgo di Montona e la valle del fiume Quieto.
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Città da gustare

Taste the city

di /by
Alice Fabi
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—His Majesty, Tuber
Magnatum of Istria

D
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SUA MAESTÀ,
IL TARTUFO
BIANCO D’ISTRIA

a ottobre a dicembre il triestino si
vizia con uno dei cibi più pregiati
al mondo. E come biasimarlo visto che cresce in Istria a poco più
di un’ora di strada dalla sua città,
nella storica foresta della Serenissima
lungo il fiume Quieto in Croazia. Una
delle culle del Tuber Magnatum Pico, il
tartufo bianco.
È una stagione di gite fuori porta per
gustarsi menù a tutto tartufo. Copiose
grattugiate ricoprono frittate, paste
all’uovo e filetti. Si tratta soprattutto
di una stagione unica perché il tartufo bianco non si coltiva, cresce soltanto
spontaneamente in simbiosi con le radici di specifiche piante (querce, salici, tigli e pioppi) e in condizioni geografiche e
climatiche particolari: Piemonte, poche
zone del centro Italia, e Istria. Per trovarlo bisogna sapere esattamente dove
andare, accompagnati da un cane molto ben addestrato che sappia fiutarlo.
L’animale migliore sarebbe il maiale, se
non ne fosse così ghiotto da ingurgitarli
appena trovati…
Tali particolarità hanno reso il tartufo il fungo (di fatto, si tratta di un fungo
ipogeo a forma di tubero che vive sottoterra) più ricercato e costoso al mondo.
Un’aroma talmente seducente all’olfatto
da far impazzire gastronomi di ogni paese, con prezzi che fluttuano nemmeno
fossimo a Wall Street, e tartufari che non
rivelerebbero nemmeno sotto tortura le
loro zone di “caccia”.
Il tartufo bianco non va mai assolutamente cucinato. Va solo grattugiato
perché perdereste il suo delicato aroma. Meglio consumarlo subito ma potete conservarlo in frigo in un contenitore
separato per 5 giorni circa, non di più,
avvolto in carta assorbente (ricoprirlo di
riso non è il sistema migliore) a una temperatura di 3-4 gradi. Se assieme al tartufo mettete delle uova ne prenderanno
l’aroma, pronte per essere utilizzate nella ricetta che vi proponiamo a base di pasta all’uovo, una delle più classiche. La
rielaboriamo in versione local, utilizzando i fusi (fuži in croato) istriani, un formato di pasta simile ai garganelli molto
amato dai triestini.

Città da gustare
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Consigli per
acquistare i tartufi
Idealmente chiedete sempre
il certificato d'origine. Al
tatto deve essere fermo,
non morbido. L'aroma deve
essere forte e persistente.
Fatevelo pesare davanti, per
controllarne il prezzo in base
alla quotazione di mercato.
A Trieste cercateli in alimentari
e fruttivendoli selezionati,
come ad esempio l’Antica
Bottega del Gusto. Se volete
gustarli in Istria consigliamo
vivamente una gita al
ristorante Stari Podrum a
Merišće, nel comune di Buje
in Croazia. E se vi interessa
trovarli di persona, esistono
anche gite per andare alla
ricerca di tartufi insieme ai
tartufari ed i loro cani...

White truffle
shopping tips
Ideally, white truffle should
always be sold with a
certificate of origin. It should
feel firm and not soft between
your fingers. It should have
a pungent, persistent smell.
Have the truffle weighed in
front of you, to check its price
per weight against its market
share.
When in Trieste, limit your
truffle shopping to selected
deli and greengrocers’, such
as Antica Bottega del Gusto.
In Istria, we recommend a visit
to Stari Podrum restaurant in
Merišće (Buje municipality,
Croatia). Those who wish to
dig up their own truffle, may
contact local truffle hunters
for truffle hunting trips with
trained dogs…
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very year, from October to
December, Triestini indulge in
one of the world’s most valuable
delicacies: the Tuber Magnatum
Pico, also known as white truffle. After all, it would be hard to blame
them: Istria’s white truffle grows at less
than one-hour drive from Trieste, in
the ancient woods of the basin of the
river Mirna (Croatia), in an area once
belonging to La Serenissima (Republic
of Venice).
These are months of daytrips and
outward journeys destination: white
truffle menus. White truffle is mostly

È una stagione di gite
fuori porta per gustarsi
menù a tutto tartufo.
—
These are months of
daytrips and outward
journeys destination:
white truffle menus.

served grated, its generous snow-like
fall covering the surface of frittatas,
egg pasta, and fillets. White truffle is
a strictly seasonal delicacy, because it
cannot be cultivated: it is a wild variety, surviving only when symbiotically latched onto the roots of specific
trees (such as oak, willow, linden, or
poplar), and requiring a specific combination of geographical and climatic conditions, which only exist in the
Piedmont region, a few areas of central Italy, and Istria. It can only be
found by those who know where to
look and with the indispensable help

Ingredients
4 eggs (70g /2.5 oz)
200g (7 oz) semolina flour
(set aside a little to knead the
dough)
200g (7 oz) “00” flour
Coarse sea salt
200g (7 oz) butter
70g (2.5 oz) Istrian white
truffle (Tuber Magnatum Pico)

Procedimento
Mettere la farina sul
piano di lavoro e creare
un piccolo cratere nel
quale riporre le uova. Con
una forchetta sbattere
le uova senza rompere
il cratere, e inglobarle a
poco a poco nella farina
cercando di non far mai
uscire le uova dal centro.
Una volta amalgamati gli
ingredienti lavorarli a mano
fino ad ottenere una pasta
liscia. Formare una palla,
avvolgerla nella pellicola
e lasciar riposare per 30
minuti in luogo fresco e
asciutto.
Con un mattarello o con una
macchina per stendere la
pasta ottenere una sfoglia
non troppo fina, spessa circa
un millimetro. Aiutarsi con
un po’ di farina di semola
durante la lavorazione per
evitare che si attacchi.
Tagliare la sfoglia in
quadrati di circa 3cm x
3cm. Utilizzando il dito o un
bastoncino in legno dello
spessore di una matita,
arrotolare ed unire due
angoli opposti del quadrato
ottenendo una forma simile
al garganello.
Far bollire una pentola
d’acqua abbondante e salare
con un cucchiaio di sale
grosso.
In un pentolino sciogliere a
fuoco dolce il burro. Cuocere
la pasta per 2/3 minuti, poi
saltare nel burro 30 secondi.
Impiattare e ricoprire di
tartufo fresco, affettato
finemente utilizzando
l’apposita grattugia.

Preparation
Place the flour in a mound on
a large cutting board. Then
use your fingers or a spoon
to create a good-sized well in
the middle of the flour mound.
Add the eggs in the centre of
the well. Use a fork to begin
whisking the eggs, ensuring
they do not spill outside the
well. Then, use your hands
to fold the rest of the dough
all together until combined.
Knead the dough until it is
smooth and elastic. Shape the
dough into a ball with your
hands, wrap tightly in plastic
wrap, and let the dough rest
in a dry and cool space for 30
minutes. Transfer the dough
to a cutting board (or feed it
into a pasta maker), and use a
rolling pin to roll out the dough
until it reaches your desired
level of thickness. It should not
be too thin, the best thickness
is approximately 1 mm. Add
extra flour to the cutting board
as needed to prevent sticking.
Using a knife, slice the dough
into 1in x 1in square sections
(3cm x 3cm). Then, using your
finger or a pencil, roll them
up until the two opposite
corners join, thus obtaining
a shape similar to that of the
garganello.
Bring a large stockpot of water
to a rolling boil over high heat.
Add salt. In a sauté pan, melt
the butter over low heat. Add
your fusi to the water and cook
for 2-3 minutes. Then strain
your fusi and transfer them in
the butter pan, tossing them
for 30 seconds. Distribute the
finely grated fresh white truffle
on each serving dish.
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Ingredienti
4 uova (70g)
200g semola di grano duro
(tenere della semola in più
per lavorare la pasta)
200g farina “00”
Sale grosso
200g burro
70g tartufo bianco d’Istria
(Tuber Magnatum Pico)
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Fusi al tartufo
bianco d’Istria
Ingredients for 4 persons

IES

Fusi al tartufo
bianco d’Istria
Ricetta per 4 persone
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of an extremely well-trained truffle
dog. Truthfully, the best truffle hunters in the world are pigs, thanks to
their strong and highly refined sense
of smell alas, their equally strong desire to eat truffles makes it very hard to
train them to not dig up the truffle and
swallow it immediately…
The white truffle’s distinctive traits
make the fruiting body of this subterranean tuber-like fungus the world’s
most highly valued and sought-after
truffle variety. Its aroma continues to
captivate gourmet experts throughout
the world, who are ready to cough up
astronomical sums to acquire even a
tiny amount of it, while truffle hunters
are so jealous of their finds that they
would defend their secret at any cost,
never revealing the location of their
“hunting” ground, not even with a gun
to their head.
One should never, under any circumstance, cook white truffle. It must
be served grated, and grated only, lest
its delicate aroma be spoiled. It tastes
best when eaten fresh, yet it will keep
up to approximately five days, when
wrapped in blotting paper (rather than
rice), placed in an individual container,
and preserved in a refrigerated storage
space (the ideal temperature is 3 to 4
C). If you decide to place an egg carton
next to your white truffle, the eggs will
absorb the truffle aroma, serving as the
perfect basis for egg pasta, as described
in the following recipe: it is a local variation of a national classic here we suggest to make fusi (fuži in Croatian), one
of Triestini’s most beloved pasta formats, similar to garganelli.
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Barcola

Park Bovedo

Porto Vecchio
Viale Miramare
Porto Vecchio
Polo Museale

Stazione FS
Piazza
Oberdan

Teatro
Rossetti

Stazione
Teatro
Marittima
PiazzaRomano
Hortis
Stazione
Rogers
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Musei di
via Cumano
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BITS è il servizio voluto
e realizzato dal Comune
di Trieste, proprietario
delle ciclostazioni
e delle biciclette,
ed è attualmente gestito
da Trieste Trasporti.
—
BITS is organised
and promoted by the
Municipality of Trieste,
which owns both docking
stations and bicycles;
service management
is entrusted to Trieste
Trasporti, local public
transport agency.
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All’arrivo a Trieste, di fronte alla
stazione ferroviaria di piazza della
Libertà, potrai salire in sella ad una
bici e da lì raggiungere i luoghi di interesse o semplicemente scoprire la città
da un’altra prospettiva. Tramite l’App
disponibile sia su iOs che su Android
è possibile verificare in tempo reale le
biciclette disponibili: un centinaio di
bici di cui il 10% elettriche, opportunità da non sottovalutare in una città
non del tutto pianeggiante ma caratterizzata da saliscendi e talvolta salite
impegnative.
Il servizio si adatta a tutti i fruitori: a
chi lo usa sistematicamente, offrendo
un abbonamento annuale, a chi lo usa
occasionalmente, offrendo una ricaricabile, a chi a Trieste è solo di passaggio, offrendo un noleggio della durata
di 24 ore.
Alcune curiosità? Le tratte più utilizzate nella recente stagione estiva sono
state dalla stazione ferroviaria di piazza della Libertà o da piazza Oberdan a
Barcola e la tratta che porta dalla stazione ferroviaria alla stazione marittima, sulle rive triestine. Sicuramente
un bel mezzo alternativo per raggiungere il lungomare triestino, particolarmente frequentato durante la stagione
estiva per un tuffo in compagnia degli
amici per una bella nuotata rigenerante o per raggiungere il centro città ammirando il mare.

IES

C

ome dicevano i Queen, “I want
to ride my bicycle, I want to ride
my bike, I want to ride it where I
like”, a Trieste puoi farlo grazie a
BITS, il servizio di Bike Sharing in
funzione in città!
12 ciclostazioni: dal lungomare di
Barcola, un luogo frequentato tutto
l’anno, non solo d’estate, alla Stazione
Rogers in via Ottaviano Augusto, sulle Rive di Trieste, passando per altri
punti nevralgici cittadini, come viale
XX Settembre, un lungo viale alberato dove si trovano il Teatro Rossetti e
molti bar e gelaterie, piazza Hortis, al
limite della Città Vecchia, ma vicino
alla vivace via Torino, alla Biblioteca
civica, al Civico Museo Revoltella e
Galleria d’Arte Moderna e molte altre
ancora che ti permettono di muoverti
da un posto all’altro della città secondo le tue esigenze.
BITS è il servizio voluto e realizzato dal Comune di Trieste, proprietario delle ciclostazioni e delle
biciclette, ed è attualmente gestito da
Trieste Trasporti, l’azienda di trasporto
pubblico locale che, ai bus e ai collegamenti marittimi già offerti, ha aggiunto la proposta lenta e sostenibile della
mobilità a due ruote, subito ben apprezzata, soprattutto dai giovani visto che il 70% degli utenti è under 30!
BicinCittà è la piattaforma tecnologica
dove iscriversi per usufruirne.

TRIESTE LIFESTYLE

di /by
Paola De Cassan

TRIESTE LIFESTYLE

IES

N ° 14 — O c t o b er 2 02 1

Città da vivere

Tariffe /Fares
Giornaliero /Daily Pass
Disponibile solo su App
Bicincittà /Only available on
BicinCittà App
Durata /Duration: 24h
Costo /Cost: 8€
Durata massima del noleggio,
all’interno delle 24 ore, di 360
minuti. Rinnovabile dopo le 24
ore /Maximum duration of a
single rental within the 24 hours:
360 minutes

ENGLISH TEXT

I

n the words of Queen, “I want to ride
my bicycle, I want to ride my bike, I
want to ride it where I like”: in Trieste
you can, thanks to BITS, the city’s bicycle-sharing service!
12 docking stations: Barcola’s seafront, a popular location all year round;
Stazione Rogers in Via Ottaviano
Augusto; Trieste’s Rive [i.e. seafront];
and numerous landmarks and hotspots in the city centre, such as Viale
XX Settembre, the tree-lined pedestrian boulevard with its various
bars, ice-cream parlours, and Teatro
Rossetti; Piazza Hortis, at the edge of
Città Vecchia [lit. old town], with the library Biblioteca Civica, Civico Museo
Revoltella, and Trieste’s Modern Art
Gallery, overlooking lively Via Torino;
and many more, all strategically placed
in order to provide visitors with the opportunity of moving around freely and
conveniently.
BITS is organised and promoted by
the Municipality of Trieste, which owns
both docking stations and bicycles; service management is entrusted to Trieste
Trasporti, local public transport agency, already in charge of the city’s seaand bus lines. Two-wheel city transport,
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promoting slow mobility and eco-sustainability, was received with enthusiasm from the very beginning, especially
by younger users under-30 cyclists account for 70% of BITS’ user base.
Online access to BITS is provided by IT
platform BicinCittà [lit. bike in the city].
Visitors can mount their BITS bike
immediately upon arrival, as there is a
docking station right in front of Trieste’s
railway station, in Piazza della Libertà.
Saddle up and reach your desired landmark, or simply explore the city from
a fresh perspective! BITS mobile app,
available for both iOs and Android devices, users can verify in real time the
number of available bikes among the
one hundred at their disposal, 10 % of
which are e-bikes a useful addition, considering Trieste’s numerous uphills and
downhills, and a few really steep slopes.
BITS caters to every user’s needs:
regular customers can buy annual travelcards, while casual users may opt for
a prepaid pass; finally, one-time users and/or tourists that are just passing
through Trieste, are offered a 24-hour
rental formula.
Interesting facts: last summer the
most popular routes were city centre-to-Barcola, either from the railway station (Piazza della Libertà) or
from Piazza Oberdan, and railway station-to-stazione marittima, on the Rive
triestine [seafront]. A bike ride on these
routes is most certainly an interesting
alternative to public transport for visitors wishing to reach the lungomare,
for a refreshing swim with friends, or to
ride back into town enjoying a spectacular view of the sea.

Ricaricabile a consumo
/Prepaid Pass
Tessera e App /available as travel
card and on BicinCittà App
Iscrizione gratuita e illimitata,
senza scadenza e senza fascia
gratuita /Free and unlimited
subscription.
Ricarica minima /Minimum
recharge: 5€
Primi 30 minuti /first 30
minutes: 0,50€
Ogni mezz’ora o frazione di
mezz’ora /Each subsequent half
hour or fraction thereof: 1€
Annuale ricaricabile
/Annual Travelcard
Tessera e App /Available as travel
card and on BicinCittà App
Costo /Cost: 12€ (di cui 3€ di
ricarica /including 3€ recharge
fee)
Noleggio gratuito nei primi 30
minuti /The first half hour is free
Ogni mezz’ora fino alle prime due
ore /Every half hour in the first
two hours of use: 0,50€
Mezz’ora dalla terza ora in poi
/Each subsequent half hour: 1€
www.bicincitta.com
www.triestetrasporti.it
mobilitasostenibile.comune.
trieste.it

Scarica l’App gratuita!
/Download free app!

Città da vivere

PEDALARE
SENZA
CONFINI
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— Cycling without borders

I

l nostro territorio e la città di Trieste,
ha rappresentato da sempre il limes,
la terra di frontiera, porta d’ingresso
e di connessione tra la penisola italiana e i Balcani, tra il mondo mediterraneo e quello dell’Europa centrale.
È stato ed è punto d’incontro per culture, tradizioni e lingue diverse: qui si
sono mescolate in modo originale la
civiltà latina, slava e germanica, che
hanno lasciato preziose testimonianze,
prima di essere travolte delle distruttive
spinte nazionalistiche del Novecento.
In una nuova Europa, questo territorio assume un ruolo ancora più strategico anche per la sua funzione di
cerniera e passaggio tra una regione e
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di /by
Fabrizio Masi

l’altra. Dal punto di vista cicloturistico,
la provincia si colloca lungo assi di collegamento importanti ospitando alcuni
itinerari internazionali. I percorsi della
rete ciclistica europea Eurovelo 8 (percorso Mediterraneo da Tarifa ad Atene)
e Eurovelo 9 (dal Baltico all’Adriatico:
Danzica-Pola).
La città di Trieste è inoltre il capolinea della ciclovia dell’AIDA (Alta Italia
Da Attraversare) che parte dal passo
del Moncenisio attraversando 4 regioni italiane, e base di partenza per la via
della Parenzana che connette Muggia
a Parenzo in Croazia, attraverso la
Slovenia e parte dell’Istria.

TRIESTE LIFESTYLE
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T

he city of Trieste and its surroundings have always been the symbol of limes, the frontier, access
point to and connecting line between the rest of the Italian peninsula and the Balkans, the Mediterranean
sea and Central Europe. A crossroad of
cultures, traditions, and idioms this is
where Latin, Slavic, and Germanic civilisations met and mixed, thriving in
their unique melting pot before being
swept away by the nationalistic drives
of the 20th century.
In the new Europe, this territory has
acquired an even greater strategic role
as connecting hub and passage way between regions. In terms of cycling tourism, the province of Trieste is crossed by
various international connecting routes,
such as two lines of the European network of long-distance cycling routes:
EuroVelo 8 (the Mediterranean route
from Cádiz in Spain to Athens in
Greece) and EuroVelo 9 (the Amber
route, from Poland to Croatia, from the
Baltic to the Adriatic sea).
The city of Trieste is also the terminus of AIDA (Alta Italia Da Attraversare)
cycle route, a cycling tour starting from
the Mont Cenis pass and moving eastward across a Italian regions. AIDA’s
terminus is also the starting point of
the Via della Parenzana, connecting
Muggia to Poreč (Croatia), passing
through Slovenia and part of the Istrian
Peninsula.

1

Il Carso verde
Un'escursione nella natura
sull'altopiano carsico a cavallo
della frontiera tra Slovenia e
Italia. Da Trieste a Postumia
salendo sul treno (porta le
biciclette) che viaggia verso
Lubiana. Prima di iniziare a
pedalare potremmo scoprire
le famose grotte sotterranee,
scavate nelle profondità delle
colline. Da qui, raggiungere
l'impenetrabile castello di
Predjama, incuneato in uno
stretto crepaccio sulla parete
a strapiombo. L'escursione si
svolge lungo verdi colline tra
frequenti saliscendi su strade
minori fino a raggiungere
il borgo di Štanjel, che
domina il Carso regalando
un'impagabile vista. Passaggio
alle scuderie di Lipica che
ospitano i bellissimi cavalli
bianchi, legati alla scuola di
equitazione di Vienna. Da
Sežana, seguendo il sentiero
Ressel, valicheremo il confine
con l'Italia a Basovizza per
scendere verso il centro di
Trieste lungo la ciclopedonale
G. Cottur. Attraverseremo
la Riserva naturale della Val
Rosandra, sul tracciato della
ferrovia che collegava Trieste
a Erpelle regalandoci scorci
unici in un ambiente di grande
pregio naturalistico.
Difficoltà: *** (suggerita
E-bike) 95 Km
+ 1080 mt dislivello.

A cycling tour surrounded
by nature on a stretch of
the Karst Plateau across the
border from Slovenia and
Italy. The first leg of this tour
is a train ride from Trieste to
Postojna on the connecting
line to Ljubljana.
At Postojna, you may
want to stop for a visit
at the local cave park, a
set of underground cave
settlements dating back
to the Palaeolithic era. The
cycling route starts here, on
the way to the fortified castle
of Predjama, wedged within
a crevice on the cliff edge.
This leg runs through green
hills, frequently climbing and
descending on secondary
roads, until it reaches the
hamlet of Štanjel and its
spectacular view dominating
the hills. The nearby Lipica
Stud Farm is the origin of
the famous Lipizzan white
horse, the very breed trained
at Vienna’s Spanish Riding
School. From Sežana,
proceed on Sentiero Ressel
to Basovizza, where you will
once again cross the border
to Italy and Trieste. Follow
the pedestrian/cycle route
Ciclopedonale G. Cottur
leading into Val Rosandra
Natural Reserve alongside
the old railway tracks that
used to connect Trieste to
Erpelle and enjoy the various
glimpses of the unique
nature surrounding the path.
Difficulty level: *** (E-bike
recommended) 95 Km
+ 1,080 mt elevation gain

66

Ciclovia AIDA – est
Da Verona a Trieste
Istria. Storie oltre i confini
Tra memorie, radici e libertà

Difficoltà: ** 55 Km
+ 150 mt dislivello.
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Un itinerario che segue il
tracciato dell’AIDA (Alta Italia
Da Attraversare) e connette un
paesaggio modellato da colline
tappezzate a vigneti,
alla costa del ciglione
carsico e alla città di
Trieste. Da Cormons, verso
sud, scopriremo la città
fortificata di Gradisca,
superando la Bisiacarìa e
il sacrario di Redipuglia,
imponente cimitero che ospita
le spoglie dei soldati italiani
caduti nel primo conflitto
mondiale sul Carso. Superata
Monfalcone, troveremo le
Bocche del Timavo, il fiume
sotterraneo che “risorge”
dopo aver percorso 40 km
nelle profondità del Carso.
La costiera ci sorprenderà
con il panorama spettacolare
che si apre sul golfo. Una
strada aperta che ci porterà
a raggiungere il castello di
Miramare, alle porte della
città. Arrivati in centro,
attraversando il Porto
Vecchio, troveremo
la Piazza dell’Unità d’Italia,
con i suoi palazzi asburgici che
guardano al mare.Il percorso
corre su strade minori e
ciclabili nella prima parte,
sulla strada statale costiera
nella seconda. Non adatto ai
bambini.

This itinerary follows the local
stretch of the AIDA (Alta
Italia Da Attraversare) cycle
route, running from the vinecovered hills of the inland all
the way to the Karst shoulder
and the city of Trieste.
Moving southward from
Cormons, after the Bisiacaria
and Redipuglia War
Memorial (the largest war
memorial in Italy, housing the
remains of Italian soldiers
killed between 1915 and 1917
in the eleven battles fought
on the Karst and Isonzo
front), this itinerary leads into
the old citadel of Gradisca.
After Monfalcone, visitors will
reach the Bocche del Timavo
(lit. the mouths of the Timavo
river), a 40-km underground
watercourse, fed mainly by
the Karst sinking rivers, that
eventually emerges in this
area. As the road approaches
the coast, visitors will be
amazed by the spectacular
view overlooking the gulf.
This open road passes
right next to the Castle of
Miramare before entering
Trieste. The city stretch
continues along the seafront,
passing Porto Vecchio and
Piazza dell’Unità d’Italia,
with its imposing Hapsburg
facades overlooking the
sea. This itinerary runs on
both secondary roads and
cycle lanes (first part), and
the coast-line state road
(second part). Not suitable
for children.
Difficulty level: ** 55 Km
+ 150 mt elevation gain
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Istria in bicicletta
Da Trieste a Pola lungo
la costa occidentale

Dal Collio a Trieste

IES

La Parenzana in bicicletta
Da Trieste a Parenzo lungo
la ex linea ferroviaria

2
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Un percorso che oggi, unisce
tre nazioni – Italia, Slovenia
e Croazia – attraversando
l’Istria nord-occidentale. Da
Muggia a Parenzo passando
per Capodistria, Portorose,
Buie, Grisignana, Montona
e Visinada, lungo quella che
tra il 1902 e il 1935 è stata
una popolare linea ferroviaria
a scartamento ridotto.
Chiamata anche “Strada della
Salute e dell’amicizia”, la
Parenzana corre su ciclabile
asfaltata in Italia e Slovenia,
su sterrato nella parte croata.
Si può affrontare in giù
giorni oppure “assaggiarne”
il tratto iniziale magari fino
a Pirano (35 km), perla della
costa slovena. L’itinerario,
con pendenze accessibili,
ci accompagnerà tra
città costiere di impronta
veneziana e antichi borghi
medievali all’interno, in
un continuo alternarsi
di paesaggi e scenari
naturali. Pedalare lungo
questo tracciato significa
ripercorrere la storia del
territorio attraverso un secolo
di cambiamenti ed evoluzioni
storico-politiche che hanno
disegnato nuovi scenari in
queste terre.
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La Parenzana e l’Istria

Difficoltà: *** (suggerita Mtb)
120 Km + 1240 mt dislivello.
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An itinerary connecting
three neighbouring countries
Italy, Slovenia, and Croatia
and crossing the northwestern side of the Istrian
peninsula. From Muggia to
Poreč, passing through Koper,
Portorož, Buje, Grožnjan,
Motovun, and Vižinada,
alongside the former narrowgauge railway, operating
between 1902 and 1935. Also
known as “the Route of Health
and Friendship”, Parenzana
runs partly on a paved cycle
lane (Italy and Slovenia)
and partly on gravel roads
(Croatia). You can choose
to cover the entire itinerary,
planning a multi-day trip, or
you may select only part of it,
for instance the first stretch
to Piran (35 km), a real jewel
of Slovenia’s coast. This route
runs across easy inclines
through coastal cities with
their Venetian architecture
and inland medieval hamlets,
spaced out by breathtaking
natural landscapes. A bike ride
through these territories is like
a journey through time, during
a century of historic and
political changes that have
shaped this land.
Difficulty level: *** (MTB
recommended) 120 Km
+ 1,240 mt elevation gain.

Associazione di promozione
sociale che offre esperienze
e attività in movimento,
prevalentemente in bicicletta,
mirate alla scoperta del
territorio, della sua cultura
e iniziative di conoscenza
ambientale per scuole ed
adulti. Promuove esperienze
autentiche, per valorizzare
le differenze e le specificità
dell’ambiente attraversato, nel
pieno rispetto della comunità
ospitante.
–
A social promotion association
that offers experiences
and activities on the move,
mainly by bicycle, aimed at
discovering the territory, its
culture and environmental
knowledge initiatives for
schools and adults. It promotes
authentic experiences, to
enhance the differences and
specificity of the environment,
in full respect of the host
community.

Info escursioni
e noleggio bici
Bike point:
Muggia, Porto San Rocco
(strada per Lazzaretto 2)
T. 339 4150897 / 370 3608319
www.viaggiareslow.it
info@viaggiareslow.it
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AperTi A
senzA Tempo
di Stefania Boccabianca

L’autunno è la stagione per sognare,
per iniziare nuovi progetti, per volare alto
e darsi nuovi obiettivi.
Sistemiamo le nostre case per tornare
a viverle, cuciniamo per gli amici, passeggiamo
per le vie cittadine, facciamo il cambio
di stagione sapendo che un soffio di bora
potrebbe arrivare da un momento all’altro
e non ci dovrà cogliere impreparati.

1

Il regalo da fare e da farsi.
Iconica, versatile e funzionale. Nasce
da un progetto inglese, ma viene prodotta
in Italia e con una lampada a piantana crea
un angolo da lettura serale che fa sognare.
Spazio Cavana - Zinelli e Perizzi
Arredamento, Via S. Sebastiano 1.

“Trieste dormi, che ‘l mar,se
movi apena, le stele brila,
e le me fa sognar…” dice una
celebre canzone triestina.
E invece Trieste in autunno non dorme
affatto. Si risveglia.
Le persone rientrano, dal mare, dal Carso,
dagli ultimi week end fuori porta.
La città si riempie, di vita, di luci, di colori
intensi. Da Barcolana in poi, è un susseguirsi
di eventi e appuntamenti. Si riaccendono
i riflettori nei teatri cittadini, il Verdi,
il Rossetti, la Contrada. Cadono foglie
di un giallo intenso. Tutti torniamo a scuola,
magari di lettura espressiva, di danza
o di cucina.
È tempo per rivedersi davanti a un bicchiere
di vino, mangiare gli ultimi gnocchi di susini,
camminare sul tappeto giallo e rosso
del Viale XX Settembre. Per fermarsi
a comprare un dolce o darsi appuntamento
nella hall di qualche nuovo hotel.
Le luci e i colori guidano lo shopping
d’autunno a Trieste, a ricordarci
di non smettere mai di sognare che alcuni
sogni sono senza tempo.

2

In sogno.
Uno scrigno luccicante,
un siero prebiotico super
concentrato che idrata
profondamente e illumina
la pelle prima ancora
di mettere la crema.
Profumeria Essenze,
Piazza Sant’Antonio Nuovo 4.

3

Un sogno da meditazione.
Sium è il sogno di LA VIARTE. Un vino dolce elegante,
da assaporare, per cogliere i sentori preziosi di albicocca,
frutta secca, pesca-noce, dattero e miele.
A casa, un sabato sera.
Enoteca Bishoff, Via Mazzini, 21.

5

Più leggera di una nuvola. Fatta a mano da MARA PAVETICh
con un unico filo di seta e lana Mohair, prodotta in Italia in più di 50
colori. Un abbraccio di soli 60 grammi, da portare sempre con sé.
SOBA, Via Milano 14a.

4

Una regata da ricordare.
L’omaggio di MATTEo METULLIo a Barcolana è di cioccolato
fondente, nocciola e una base croccante al profumo di caffè illy.
Conquista i cinque sensi e parla al sesto.
Harry’s Pasticceria, Via dell’Orologio 2.

Trieste brilla al collo.
Ines Paola Fontana lavora
a mano per GIADA veri
cristalli di Boemia, come
quelli che la mia nonna
indossava per andare
al Verdi, ma più colorati.
giadatrieste.com/
shop-online/

6

Il sogno di ogni uomo.
Camicie su misura, dettagli personalizzati, iniziali ricamate
e più di 200 tessuti tra cui scegliere, 100% cottone facili
da stirare. Il pezzo da cui non separarsi.
Fab Tailors, Via di Donota 4.

8

7

Come a Montmartre.
“Piccole case accatastate spalla contro
spalla”. Anche Trieste ha la sua piccola Parigi
e tra i suoi vicoli stretti e le costruzioni basse
e rustiche, si provano emozioni senza tempo.
MASSIMILANo ALBERTI, La piccola Parigi.
Libreria Ubik, Piazza della Borsa 15.

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.
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STYLE
ROSI SERLI,
TRA INNOVAZIONE
E NUOVE SFIDE

—Rosi Serli, between innovation
and new challenges

M

artina Serli è una giovane donna curiosa e solare che, dopo
un lungo periodo all’estero, decide di tornare a Trieste, città
cui si sente molto legata, per
proseguire l’attività iniziata dai suoi
genitori più di 30 anni fa. La freschezza e l’entusiasmo di Martina si respirano in ogni angolo della sua boutique
Rosi Serli.
“Le donne di Trieste” ci racconta
Martina con un sorriso “forse per la
tradizione mitteleuropea o per lo stile
di vita della nostra città, ricercano un
look “sportivo ed elegante”, che segua
sì la moda ma che sia anche pratico,
per essere pronte in una stessa giornata ad andare al lavoro, guidare il motorino, fino ad un aperitivo in città”.
Per soddisfare le esigenze dei clienti, Martina rinnova continuamente le
proposte perseguendo i trend milanesi
e parigini, belgi e giapponesi, con più
di 50 brand a stagione.
È un lavoro che porta avanti insieme
a sua madre Rosi con passione, il cui il
filo conduttore è rappresentato dalla
qualità, il buon gusto e l’eleganza. “Ci
piace uscire dalle rotte della moda più
battuta ed avvicinarci invece a codici
72

più creativi e personali. Eleganza è saper combinare con armonia colori e
linee; sono poi i dettagli a creare il proprio stile unico!” Grazie all’intuito ed
alla professionalità di Martina, Rosi ed
alle loro collaboratrici, gli abiti diventano quasi parole, strumenti di dialogo
per interagire con l’ambiente e con chi
ci circonda.
Rosi Serli espone anche pezzi street style: capi versatili e poliedrici quali
jeans, maglioni ampi, nuove collezioni di sneakers, che ormai si indossano
anche in occasioni formali.
Da Rosi Serli si respira un’aria contemporanea, data non solo dagli abiti e
dagli accessori, ma anche da un’accurata selezione musicale, frutto di una
continua ricerca che contribuisce a posizionare la boutique ad un alto livello, ma restando accessibile sia nei costi
che nella fruibilità.
Martina, oltre che a rinnovare sempre l’offerta, è preparata alle novità ed
ai cambiamenti; è infatti tra le prime a
credere nell’e-commerce: dieci anni fa
fonda il sito web Firebrands che le permette di diffondere a un pubblico più
ampio la sua scelta di brand. I social
media come Facebook ed Instagram

sono gli altri strumenti utilizzati da
Martina: è lei stessa a curare tutto nei
dettagli, dalle fotografie, che hanno
spesso come sfondo angoli suggestivi
di Trieste, allo styling: una vetrina intrigante che raggiunge pubblici anche
oltre oceano.

M

artina Serli is a curious and
cheerful young woman who, after a long period abroad, decided to return to Trieste, a city to
which she feels very attached, to
continue the business started by her parents more than 30 years ago. Martina’s
freshness and enthusiasm can be felt in
every corner of her Rosi Serli boutique.
“The women of Trieste”, Martina
tells us with a smile, “perhaps because
of the Central European tradition or the
lifestyle of our city, look for a “sporty
and elegant” look, which follows fashion but is also practical, so that they can

be ready in the same day to go to work,
drive a motorbike, or have an aperitif in
the city”.
In order to meet her customers’
needs, Martina constantly renovates
her proposals by pursuing Milanese and
Parisian, Belgian and Japanese trends,
with more than 50 brands per season.
It is a job she carries out together with
her mother Rosi with passion, whose
common thread is quality, good taste
and elegance. “We like to get off the
beaten track and approach more creative
and personal codes. Elegance is knowing how to combine colours and lines
harmoniously; it is then the details that
create your own unique style!” Thanks
to the intuition and professionalism of
Martina, Rosi and their collaborators,
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clothes become almost words, tools for
dialogue to interact with the environment and with those around us.
Rosi Serli also exhibits street style
pieces: versatile and multifaceted garments like denim, loose-fitting jumpers, new collections of trainers, which
are now also worn on formal occasions.
At Rosi Serli’s you can feel a contemporary atmosphere, given not only by the
clothes and accessories, but also by a
careful selection of music, the result of
continuous research that contributes to
positioning the boutique at a high level, while remaining accessible both in
terms of cost and usability.
Martina, as well as always renewing
her offer, is prepared for novelties and
changes; in fact, she is one of the first
to believe in e-commerce: ten years ago
she founded the Firebrands website that
allows her to spread her choice of brands
to a wider audience. Social media such
as Facebook and Instagram are the other tools used by Martina: she takes care
of everything in detail, from the photographs, which often have suggestive
corners of Trieste as a backdrop, to the
styling: an intriguing showcase that
reaches customers even overseas.
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La freschezza e
l’entusiasmo di Martina
si respirano in ogni angolo
della sua boutique
Rosi Serli.
—
Martina’s freshness and
enthusiasm can be felt
in every corner of her
Rosi Serli boutique.
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di /by
Micol Brusaferro

Cinque triestini
all’estero: i luoghi
del cuore
di Irene Sekulic,
Dino Sagani,
Andreas Bonifacio,
Pierpaolo Bastiani
e Alda Balestra
—
Five triestini from
abroad: the places
dear to Irene Sekulic,
Dino Sagani, Andreas
Bonifacio, Pierpaolo
Bastiani and Alda
Balestra

LOCAL
GUIDES
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Irene Sekulic
Si è trasferita in Spagna dal
2007. Vive a lavora a Marbella,
dove ha un suo studio; nel
tempo si è distinta soprattutto
per servizi legati alla moda, tra
cataloghi e shooting di vario
tipo. Ama anche i ritratti, con
una passione che coltiva fin
da ragazzina. Negli anni scorsi
ha vinto più volte i Premi Lux
– Professional Photography
Awards, organizzati
dall’Associazione di Fotografi
professionisti di Spagna,
considerati gli Oscar della
fotografia nel Paese.
La Portizza [1] (piazza della
Borsa 5), in pieno centro, lo
scelgo molto spesso quando
torno: mi piace il caffè, che mi
fermo a bere seduta con calma,
e adoro la zona di passaggio,
sempre piena di gente. Ed è
anche vicino a casa.
La Piadineria Ponte [2] (via
del Ponte 9b), sono amici e
le piadine sono buonissime,
a qualsiasi ora e in qualsiasi
giorno della settimana.
È sempre il momento giusto
per un rotolo, anche da
prendere al volo. Mi mancano,
se ci penso mi viene già voglia
di mangiarne una subito!
Di solito quando torno a casa
poi riparto con le valigie piene
di cibo. So che capita anche
ad altri triestini all’estero che
rientrano. Non che qui manchi,
ma i formaggi, i salumi e anche
le olive del nostro territorio
sono comunque sapori della
mia terra.
Katastrofa [3] (via Diaz 4),
ogni volta che sono a Trieste
vado a farmi un giro. Mi
immagino le storie dietro a a
tutti gli oggetti antichi esposti.
In realtà mi faccio sempre
grandi passeggiate anche tra
i negozi di artigiani locali, mi
piacciono tantissimo.

Moved to Spain in 2007. She
lives and works in Marbella,
where she has her own studio;
over time she has specialised
mainly in fashion-related
services, including catalogues
and various types of shootings.
She also loves portraits, a
passion she has cultivated
since she was a young girl. In
recent years she has won the
Lux – Professional Photography
Awards, organised by the
Association of Professional
Photographers of Spain, which
are considered the Oscars of
photography in the country.
La Portizza [1] (Piazza della
Borsa 5), right in the city
centre, I often choose it when
I come back: I like the coffee,
which I stop to drink while
sitting calmly, and I love the
transit area, always full of
people. And it’s also close to
home.
La Piadineria Ponte [2] (via
del Ponte 9b), they are friends
and the piadinas are delicious,
at any time and any day of
the week. It’s always the right
time for a roll, even to grab on
the go. I miss them, if I think
about it I want to eat one right
away!
Usually when I go home,
I leave with a suitcase full
of food. I know that it also
happens to other people from
Trieste abroad who return
home. Not that there’s a lack
of it here, but cheeses, cured
meats and even olives are still
flavours of my land.
Katastrofa [3] (via Diaz 4),
every time I’m in Trieste
I go for a walk. I imagine
the stories behind all the
antiques on display. In fact,
I always take great walks
through the local crafts shops
too, I love them’.

“Per uno spuntino non
può mancare il classico
panin de porzina da
Pepi, un’istituzione,
accompagnato da
uno spritz di rosso.”
—
“For a snack, you can’t
miss the classic panin
de porzina at Pepi’s (via
Cassa di Risparmio 3), an
institution, accompanied
by a spritz of red wine.”
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Is the captain of the cruise
ship Majestic Princess, which
is currently sailing in Alaska.
He has a long experience
in the sector, which began
with Princess Cruises in Los
Angeles in the mid-1990s.
In 2008, on board the Sea
Princess, he became the
youngest captain in the fleet,
after being the youngest
second-in-command on the
Pacific Princess.
Caffè degli Specchi [4]
(Piazza Unità d’Italia 7) is a
must: enjoying the piazza is
wonderful, you’re in the heart
of the city and the coffee is
very good. Although I have to
say that wherever I go around
the world, I always look for a
house brand, Illy, synonymous
with quality and of course with
my dear Trieste.
For a snack, you can’t miss
the classic panin de porzina
at Pepi’s [5] (via Cassa di
Risparmio 3), an institution,
accompanied by a spritz of
red wine. For lunch/dinner I
often choose Luca Morgan
of Chimera di Bacco [6] (Via
del Pane 2), a long-standing
friend.
I grew up on pinza and milk
for breakfast. I love it, if I can,
I get it when I leave, for myself
or for others, and I do the same
with gubana or presnitz. My
favourite shop is Bom Bom [7]
(via Muggia 4), but I also like
to treat myself to a good bottle
of Teran, which I usually buy
from the Karst wineries.
I absolutely have to mention
two, Taurus [8] (via San Nicolò
19b), which knows my style
well - trendy, comfortable and
traveller-friendly - and has
been dressing me for years.
And then Ottica Inn [9] (via
Roma 3), where my friend
Fabio always knows how to
recommend the right glasses,
even for working and living
constantly by the sea.
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È il comandante della nave
da crociera Majestic Princess
che in questo periodo naviga
in Alaska. Conta su una lunga
esperienza alle spalle nel
settore, iniziata con la Princess
Cruises di Los Angeles a
metà degli anni ’90. Nel 2008,
salendo sulla Sea Princess,
è diventato il più giovane
comandante della flotta, dopo
essere stato il più giovane in
seconda sulla Pacific Princess.
Caffè degli Specchi [4]
(piazza Unità d’Italia 7) è una
tappa immancabile: godersi
la piazza è meraviglioso, sei
nel cuore della città e il caffè
è molto buono. Anche se devo
dire che ovunque nel mondo,
cerco sempre un marchio di
casa, Illy, sinonimo di qualità
e ovviamente della mia cara
Trieste.
Per uno spuntino non può
mancare il classico panin de
porzina da Pepi [5] (via Cassa
di Risparmio 3), un’istituzione,
accompagnato da uno spritz di
rosso. Per pranzo/cena invece
scelgo spesso Luca Morgan
della Chimera di Bacco [6]
(Via del Pane 2), un amico da
tempo.
Sono cresciuto a pinza e latte a
colazione. La adoro, se posso la
prendo quando parto, per me o
per gli altri, e così faccio anche
per la gubana o il presnitz. Il
punto vendita preferito è Bom
Bom [7] (via Muggia 4), ma
mi piace anche regalare una
buona bottiglia di terrano, che
compro di solito nelle aziende
del Carso.
Devo assolutamente citarne
due, Taurus [8] (via San
Nicolò 19b), che conosce bene
il mio stile, trendy, comodo
e da viaggiatore, e che mi
veste da anni. E poi Ottica
Inn [9] (via Roma 3), dove
l’amico Fabio sa sempre
consigliarmi gli occhiali giusti,
anche per lavorare e vivere
costantemente sul mare.

TRIESTE LIFESTYLE

Dino Sagani

IES

N ° 14 — O c t o b er 2 02 1

Città da vivere

Andreas Bonifacio

“L’Antica Bottega del
Gusto è una salumeria
come quelle di una volta,
con un ottimo baccalà,
una selezione di pasta,
olio formaggio e salumi
a dir poco perfetta.”
—
“Antica Bottega del Gusto
is a delicatessen just
like the ones in the old
days, with an excellent
stockfish, a selection
of pasta, oil, cheese
and cured meats that is
nothing short of perfect.”

Vive a Hua Hin, 200 km a sud
di Bangkok, dove nel 2015
ha aperto il ristorante Da
Andreas. Un successo che l’ha
portato ad aprire altri punti,
più piccoli sotto il nome di
Andreas Restaurants Group.
La sua cucina è ampiamente
apprezzata da turisti e da
persone del posto. Qualche
anno fa ha preso parte a
un reality televisivo famoso
in Thailandia, Iron Chef,
classificandosi secondo.
Illy caffè [10] (via delle
Torri), una zona della città
che frequento abitualmente
quando torno a casa; mi
piace fermarmi in relax, per la
classica tazzina di caffè.
Scelgo Puro [11] (via Torino
31), anche perché il titolare,
Massimo di Martino, è un
amico. E poi via Torino è una
bella zona della città. Ma
spesso vado anche da Pepi,
un classico, dove mi fermo a
mangiare o prendo il cibo per
asporto.
Spesso quando torno a casa
metto in valigia l’Ajvar che non
si trova da nessuna parte in
Thailandia, nemmeno qualcosa
di vagamente simile. E a me
piace molto.
Antica Bottega del Gusto
[12] (via delle Torri 1), una
salumeria come quelle di una
volta, con un ottimo baccalà,
una selezione di pasta, olio
formaggio e salumi a dir poco
perfetta e con persone esperte
dietro al bancone.

Lives in Hua Hin, 200 km
south of Bangkok, where he
opened the restaurant Da
Andreas in 2015. A success
that has led him to open
other, smaller spots under the
name Andreas Restaurants
Group. His cuisine is widely
appreciated by tourists and
locals alike. A few years ago,
he took part in a popular reality
TV show in Thailand, ‘Iron
Chef’, finishing second.
Illy Café [10] in (via delle Torri),
an area of the city I usually go
to when I come home; I like
to stop for a relaxing cup of
coffee.
I choose Puro [11] (via Torino
31), partly because the owner,
Massimo di Martino, is a friend.
And Via Torino is a nice part
of town. But I also often go to
Pepi’s, a classic, where I stop to
eat or get takeaway food.
When I come home I often
put a jar of Ajvar in my
suitcase, which you can’t find
anywhere in Thailand, not even
something vaguely similar.
And I really like it.
Antica Bottega del Gusto
[12] (via delle Torri 1), a
delicatessen just like the
ones in the old days, with an
excellent stockfish, a selection
of pasta, oil, cheese and cured
meats that is nothing short of
perfect and with expert people
behind the counter.
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Vive a Londra dal 1993. È
direttore di una compagnia
che si occupa di reperire edifici
importanti o grandi spazi per
trasformarli in location adatte
a ospitare spettacoli o eventi
di alto livello. Da qualche anno
è presidente dell’Associazione
Giuliani nel Mondo Uk, punto
di riferimento per i triestini che
si sono trasferiti della capitale
inglese.
Il caffè degli Specchi per tutti
i triestini, e per molti di quelli
che vivono all’estero, è un
simbolo. Ricorda la Trieste di
un tempo: sedersi a guardare
la piazza è sempre una
sensazione piacevole.
E poi nelle giornate limpide
il panorama è mozzafiato, con
il mare e i monti sullo sfondo.
Da Pepi, per il bollito
soprattutto, ma anche per
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tutto quello che si può trovare
dietro il bancone; è un punto
fisso per gustare alcuni tipi di
piatti che a Londra non ci sono
e poi è una parte della storia di
Trieste.
Le fave da Eppinger [13] (via
Dante 2) sono buonissime, le
prendo appena possibile, per
portale via con me o regalarle.
Ma anche la putizza, che piace
molto alle mie figlie. E se ho
spazio nei bagagli aggiungo
anche gli gnocchi di susini e
la pasta fresca che compro al
pastificio Mariabologna [14]
(Via Cesare Battisti 7).
Botteri [15] (Corso Italia 8),
è un punto vendita che mi
piace molto, in particolare
lo scelgo per le splendide
cravatte, ma anche per le
camicie personalizzate. È un
negozio che lavora ancora
artigianalmente e questo è
di sicuro un valore aggiunto.
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Pierpaolo Bastiani
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Alda Balestra
Pierpaolo Bastiani has lived
in London since 1993. He is
director of a company that
deals with finding important
buildings or large spaces to
transform them into locations
suitable for hosting shows
or high-level events. For
some years now he has been
president of the Associazione
Giuliani nel Mondo Uk, a point
of reference for people from
Trieste who have moved to the
British capital.
The Caffè degli Specchi for all
the people of Trieste, and for
many of those living abroad,
is a symbol. It reminds us of
the Trieste of the past: sitting
down to look at the square
is always a pleasant feeling.
And then, on a clear day, the
view is breathtaking, with the
sea and the mountains in the
background.
Pepi’s, for its boiled meat above
all, but also for everything you
can find behind the counter;
it’s a must for tasting certain
types of dishes that you can’t
find in London, and it’s part of
Trieste’s history.
The fave at Eppinger’s [13] (via
Dante 2) are delicious, I get
them as soon as I can, to take
away with me or give away
as gifts. But also the putizza,
which my daughters like a
lot. And if I have space in my
luggage, I also add the plum
gnocchi and fresh pasta I buy
at the Mariabologna [14] (Via
Cesare Battisti 7) pasta shop.
Botteri [15] (Corso Italia 8), is
a shop I like a lot, in particular I
choose it for the beautiful ties,
but also for the tailor-made
shirts. It’s a shop that still
works in an artisanal way and
this is certainly an added value.
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È stata eletta Miss Italia nel
1970. Qualche anno dopo ha
iniziato a calcare le passerelle
internazionali della moda. Volto
del marchio L’Oreal, modella
per Vogue, per Versace e per
tantissimi stilisti importanti.
Ha vissuto a Milano, Parigi
e New York. Dal 2000 abita
a Berlino dove si occupa di
comunicazione nell’ambito
dell’arte e del design.
Il caffè San Marco [16] (via
Cesare Battisti 18) è top of
the list, anche se un po’ fuori
mano nei miei giri triestini.
Devo anche citare il caffè degli
Specchi di piazza Unità dove
ho molti bei ricordi, con le
amiche di scuola, da ragazza:
ci fermavano per chiacchierare,
in via eccezionale, perché era
un po’ un lusso.
Da Giovanni [17] (via San
Lazzaro 14b), è semplice, in
una posizione centralissima,
ci sono tutte le cose buone
triestine, adoro i loro piatti,
chiedo la specialità del giorno
sempre. Per pranzo/cena
scelgo spesso il Peperino
[18] (Via del Coroneo 9): pizza
ottima e sono affezionata
ai gestori Susanna e Pietro.
Anche la Tavernetta al Molo
[19] (Riva Massimiliano
e Carlotta11), un posto
incantevole con buon pesce
fresco.
La Bomboniera [20] (via
Trenta Ottobre 3) è una
puntata consueta; prendo di
solito le fave, buonissime, e
poi sono facili da trasportare
in aereo. Se ho spazio in
valigia passo anche al Mercato
Coperto e faccio il pieno di
verdure, in particolare quelle
che non trovo a Berlino, come il
radiceto o le cime di rapa.
Il mondo di Didy [21] (via
Felice Venezian 7f), è un
angolo stupendo, ci si perde
dentro, potrei passarci delle
ore. Lì cerco oggetti particolari
e originali. Cito anche lo studio
di artista di Mauro Martoriati,
non un negozio vero e proprio,
ma per me un luogo speciale.

Was elected Miss Italy in 1970.
A few years later she started
walking the international
fashion catwalks. She was
the face of the L’Oreal brand,
a model for Vogue, Versace
and many other important
designers. She has lived in
Milan, Paris and New York.
Since 2000 she has lived in
Berlin, where she works in
the field of art and design
communication.
The San Marco Café [16] (via
Cesare Battisti 18) is top of the
list, even if it is a bit out of the
way on my Triestine tours. I
must also mention Caffè degli
Specchi in Piazza Unità, where
I have many fond memories
of my girlfriends from school:
we used to stop for a chat, on
special occasions, because
it was a bit of a luxury.
Da Giovanni [17] (via San
Lazzaro 14b), it’s simple, in
a very central location, there
are all the good things from
Trieste, I love their dishes,
I always ask for the speciality
of the day. For lunch/dinner
I often choose Peperino [18]
(Via del Coroneo 19): excellent
pizza and I’m fond of the
managers Susanna and Pietro.
I also go to the Tavernetta al
Molo [19] (Riva Massimiliano e
Carlotta 11), a lovely place with
good fresh fish.
La Bomboniera [20] (via
Trenta Ottobre 3) is a regular
stop; I usually go for the fave,
which are delicious, and they’re
easy to take on a plane.
If I have space in my suitcase,
I also go to the Mercato
Coperto and fill it up with
vegetables, especially those
I can’t find in Berlin, such as
radicetobaby leaves or turnip
greens.
Il mondo di Didy [21] (via
Felice Venezian 7f), it’s a
wonderful corner, you can get
lost in it, I could spend hours
there. I look for particular and
original objects there. I would
also like to mention Mauro
Martoriati’s artist’s studio,
which is not a real shop but
a special place for me.

Fuori città
N ° 14 — O c t o b er 2 02 1
IES
TRIESTE LIFESTYLE

Città
dei sapori
—
City
of flavours

DUINO
AURISINA
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C

amminare immersi nel suggestivo paesaggio degli olivi e non
solo: è una delle esperienze che il
Comune di Duino Aurisina regalerà per l’autunno sul Carso.
L’appuntamento, promosso dall’Associazione città dell’olio, è fissato per
domenica 24 ottobre: Duino Aurisina
sarà una delle 68 località italiane che daranno vita alla Giornata nazionale della
Camminata tra gli Olivi, che quest’anno si articolerà in tre giorni, sposando la
formula del turismo lento e sostenibile.
I testimonial saranno loro, gli ulivi,
simboli millenari di pace e di prosperità, insieme ad un territorio che vanta
un ricco patrimonio di eccellenze naturalistiche ed enogastronomiche.
Storia, natura, tradizioni e cultura
si intrecceranno nei racconti di produttori, storici, guide naturalistiche e
speleologiche che accompagneranno i
visitatori alla scoperta di aziende agricole, frantoi, grotte e suggestivi sentieri tra le trincee del Monte Hermada.
L’edizione autunnale sarà impreziosita da una speciale escursione a bordo
del Delfino Verde per ammirare i pastini a coltivo di olivo di Aurisina, Santa
Croce e Contovello con assaggi e degustazione dell’olio dei produttori locali.
In programma anche una serie di

iniziative in collaborazione con la
sezione triestina della LILT – Lega
Italiana per la Lotta contro i Tumori,
che insieme alla Città dell’Olio, è in
prima linea nel promuovere campagne di sensibilizzazione sul tema della
protezione della salute a partire dalla
dieta mediterranea e dai suoi principi fondamentali, tra cui il consumo di
olio extra vergine italiano di qualità.
Accanto all’olio, che nel territorio
può vantare produzioni di altissimo
livello qualitativo, i riflettori saranno
puntati su un’altra eccellenza, il vino,
in vista di un importante e prestigioso
traguardo.
A settembre Duino Aurisina ha ripresentato la sua candidatura all’Associazione Nazionale Città del Vino
per diventare la Capitale della Cultura
Enologica d’Italia per il 2022, con
un’offerta di eventi e attività per tutta
la filiera vitivinicola locale e regionale, confermando il crescente impegno
dell’Assessorato al Turismo nella valorizzazione del patrimonio enoico.
L’ambizioso obiettivo si inserisce nel progetto più ampio di Duino
Aurisina Città dei Sapori, una proposta attenta ad una visione globale
del potenziale legato al turismo enogastronomico, che, puntando sulla

Info
Urp@comune.duino-aurisina.ts.it
www.comune.duino-aurisina.ts.it
www.cittadellolio.it
www cittadelvino.it

A

stroll through the evocative landscape of olive tree groves: this is
only one of the numerous initiatives organised by the municipality of Duino Aurisina for the
event Autumn in the Karst.
T h e e ve n t i s p r o m o t e d b y
Associazione Città dell’Olio, and will
take place on 24th October: Duino
Aurisina is one of 68 Italian locations
that will take part in the Giornata nazionale della Camminata tra gli Olivi [lit.
national day of the walk in the olive
tree groves], a three-day event aimed
at supporting slow tourism and environmental sustainability.
The Giornata’s testimonials are olive trees themselves, eternal symbols of peace and prosperity in a land
rich in natural beauty and food&wine
excellence.
History, nature, tradition, and culture intertwine in the tales of farmers,
historians, and nature guides, as they

81

Outside the City
N ° 14 — O c t o b er 2 02 1

ENGLISH TEXT

IES

cooperazione di realtà locali, regionali e della vicina Slovenia, dalle istituzioni, al mondo dell’associazionismo
e dei produttori, vuole promuovere e
rappresentare al meglio le unicità di
un territorio eterogeneo, crocevia di
storie e culture: olio e vino saranno per
tutto l’anno gli ambasciatori di qualità
e genuinità e di un modo di vivere lo
speciale legame tra Uomo e Terra.
Duino Aurisina Città dei Sapori è
pronta ad accogliere appassionati, turisti e curiosi [MG].

TRIESTE LIFESTYLE

Duino Aurisina sarà una
delle 68 località italiane
che daranno vita alla
Giornata nazionale della
Camminata tra gli Olivi
—
Duino Aurisina is one
of 68 Italian locations
that will take part in the
‘National day of the walk
in the olive tree groves’.

lead visitors on a discovery journey of
local treasures, such as local farms, olive oil mills, caves, and stunning itineraries through the trenches of Monte
Hermada.
This year’s edition of Autumn in
the Karst includes a delightful trip
on board the Delfino Verde [lit, Green
Dolphin, Trieste’s public-transport
motor vessel] to enjoy a view from the
sea of the pastini [olive tree groves] of
Aurisina, Santa Croce, and Contovello,
complete with a tasting experience of a
selection of local oils.
The event programme also features a series of initiatives organised
in cooperation with Trieste’s chapter
of LILT – Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori [Italian Cancer League]
and Città dell’Olio [City of oil], as part
of the awareness-raising campaign on
health safety and the benefits of the
Mediterranean diet, which includes
Italian top-quality extra-virgin olive oil.
Olive oil production in this area is
quite renowned, and its quality level
matches that of local wine, the seond
excellence sharing the spotlight during the event, in view of an important
goal: in September this year Duino
Aurisina entered the run for Capitale
della Cultura Enologica d’Italia 2022
[Italian capital of wine culture 2022], a
title awarded by Associazione Nazionale
Città del Vino [national association cities of wine], which sponsors a series of
events and initiatives revolving around
local and regional wine production.
Duino Aurisina’s candidacy bears witness to the consistent efforts of the
Office for Tourism of the City Council
aimed at promoting local wine culture.
This ambitious goal falls into a larger project: Duino Aurisina Città dei
Sapori [City of flavours] is a cross-sectional initiative revolving around a
global vision concerning the great potential of food&wine tourism. It involves numerous actors from the
institutional world, from city council,
to regional governments, and neighbouring Slovenian authorities, as well
as associations and local producers, in
order to find the best formula to present and promote the excellences of this
diverse and multifaceted territory. Oil
and wine were chosen as this year’s
ambassadors of quality, authenticity,
and a life where man and earth share
a unique bond.
Duino Aurisina Città dei Sapori looks
forward to welcoming enthusiasts,
tourists, and guests. [MG]
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“C

ome d’autunno si levan le foglie”
cadendo dolcemente ritorniamo
a una dimensione terrena. La terza fase di Duino&Book sviluppa la
propria intensa attività all’interno
degli incontri d’Autunno, raccolti nelle
#storiedivini.
Il rosso delle foglie del Carso in autunno simula le soglie dell’Inferno e il
Festival Duino&Book mette l’enogastronomia alla mercé delle “bramose
canne” presentando libri ed eventi culturali, degustazioni speciali in luoghi
particolari, in collaborazione con cantine del Carso, produttori, operatori turistici e Pro loco. Dopo il grande strepitoso
successo mediatico delle prime due fasi
Storie di pietre e Storie di Angeli, il lungo e articolato percorso delle Storie di
Vini attraverserà ancora una volta tutta
Italia, sconfinando in Slovenia, Austria
e Croazia.
Dopo la formula avvincente delle prime fasi, un mix di presentazioni in presenza e puntate sui canali social, gli oltre
30 appuntamenti di Storie di Vini saranno un giusto mix per non allontanare il
lettore dalla realtà e consentire ai gastronauti di scoprire di persona i meravigliosi luoghi toccati dal Festival stesso.
Dalla premiazione del Premio
Internazionale Rilke al Castello di

Duino&Book sviluppa
la propria intensa attività
all’interno degli incontri
d’Autunno, raccolti
nelle #storiedivini.
—
Duino&Book
offers a rich array
of initiatives and
activities, all revolving
around the theme
of the autumn season:
#storiedivini.
Duino, al Concorso dello Schioppettino
al Castello di Albana a Prepotto, un filo
conduttore tra territori e luoghi che
si rincontrano nella toponomastica.
Prepotto affascinate comune, Terra dello Schioppettino in provincia di Udine
incontrerà Prepotto Paese della Vitovska
immerso nel cuore del Carso in una brillante ed innovativa manifestazione enogastronomica “Da Prepotto a Prepotto”

solo /only

11€

Ticket

Tasting

Audioguide
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curata in collaborazione con le Pro loco.
Calici d’Autore alla scoperta delle
cantine del Collio di Capriva del Friuli
sarà la ciliegina sulla torta di una nutrita serie di iniziative internazionali:
con i Lions regionali e della Slovenia
un’affascinante avventura sul mare tra
letture e degustazioni. Ma come non
collegare poi il prestigioso Moscato
di Terracina e il Moscato di Buje e
Verteneglio in Croazia, protagoniste
di alcune delle puntate coordinate dal
Gruppo Ermada Flavio Vidonis, entità
promotrice di tale evento.
Una maratona poi di libri & cantine
da scoprire con la Vespa Rosso Terrano
che attraverserà le osmize del Carso incontrando gli autori dei libri dedicati all’enogastronomia e i produttori che
fanno della vite e dei loro prodotti la ragion di vita.
Se gli ospiti nazionali e internazionali faranno crescere la qualità del festival,
il cuore pulsante e vivo sarà soprattutto
quello dei protagonisti, autori, scrittori,
parolieri, agricoltori che, oltre a raccontare le loro fatiche, riveleranno attraverso i loro occhi, un territorio meraviglioso
come quello del Friuli Venezia Giulia.

Info
gruppoermadavf@libero.it
duinobook@gmail.com
duinobookfestivaldelibro.blogspot.com
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s the leaves fall away in autumn
[Canto III, Inferno, Charles
Singleton‘s translation], we eventually find ourselves descending
gently into an earthly dimension.
Duino&Book enters its third phase, offering a rich array of initiatives and activities, all revolving around the theme
of the autumn season: #storiedivini [lit.
stories of wines].
The intense red hues of the Karst foliage evokes images of the Hell threshold of Dante’s Inferno, as Duino&Book
Festival feeds its food&wine celebration to the “rapacious gullets” [Canto
VI, Inferno, H.W. Longfellow’s translation]: a copious selection of book presentations, cultural events, and tasting
itineraries in extraordinary locations,
in cooperation with Karst’s winemakers
and producers, tour operators, and Pro
Loco. After the resounding media success of the first two phases, Storie di pietre [stories of stones] and Storie di Angeli
[stories of angels], respectively, the
multifaceted and intriguing itinerary of
Storie di Vini leads visitors on a journey
through the entire country, even straying a little into Slovenia, Austria, and
Croatia.
Capitalising on the enthusiasm
sparked by the formula of the first two
phases, Storie di Vini offers an effectively balanced mix of on-site presentations and online initiatives streamed
on social media, for a total of 30 events

that will keep readers from straying
too far from reality, while also offering
food&wine netizens the opportunity to
physically travel to the Festival’s wonderful locations.
On a guided tour leading from
the award ceremony of the Premio
Internazionale Rilke at the Castle
of Duino to the Concorso dello
Schioppettino at the Castle of Albana in
Prepotto, visitors experience a journey
connecting territories, landmarks, and
toponyms. The charming municipality
of Prepotto, land of Schioppettino in the
province of Udine, meets Prepotto Paese
della Vitovska [lit. land of Vitovska], in
the heart of the Karst Plateau, thanks
to the launch of the innovative event
known as “Da Prepotto a Prepotto” [lit.
from Prepotto to Prepotto], organised in
collaboration with local Pro Locos.
With Calici d’Autore [lit. author’s
chalices] guests will have the opportunity of discovering the numerous Collio
winemakers of Capriva del Friuli the
real cherry on top of the Festival’s selection og international events: in cooperation with Lions Club International (both
Slovenian and local regional chapters),
Duino&Book embarks on an extraordinary adventure in a sea of reading and
tasting experiences. Not to mention
prestigious Moscato di Terracina and
Moscato di Buje e Verteneglio (Croatia),
featured in some of the events promoted by Gruppo Ermada Flavio Vidonis.
The journey through books and
wine cellars continues on board the
Vespa Rosso Terrano, driving through
the Karst’s osmize to meet prominent
authors of food&wine literature, as
well as local winemakers and producers honouring life-long traditions with
their work.
The presence of Italian and international guests undoubtedly elevates the
quality level of the Festival whose heart,
however, beats in the words and work
of its real protagonists: authors, writers, songwriters, and farmers, proud to
present their efforts and tell the story of
their very own Friuli Venezia Giulia.
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“La fornace, risalente
alla fine dell’Ottocento,
era in stato di completo
abbandono e andava
messa in sicurezza.”
—
“This late 19th-century
kiln had been left
unattended for too long,
and had first and
foremost to be secured.”

IES

di /by
Maddalena Giuffrida

L

e antiche fornaci da calce sono l’inedito set di eventi artistici e di
esplorazioni storico-naturalistiche
sul Carso triestino.
L’originale proposta arriva dalla
seconda edizione del Festival del Vento
e della Pietra promosso dall’Associazione Casa CAVE, che ha caratterizzato
l’offerta culturale nel Comune di Duino
Aurisina dalla metà di agosto fino ad autunno inoltrato con un denso calendario
di mostre, performance teatrali e video
d’artista, itinerari creativi alla scoperta
di nuovi luoghi, come quello degli antichi forni per la produzione di calce.
Molto prima del Festival, a valorizzare una delle due fornaci di proprietà
della famiglia Kakeš, ci aveva pensato
Giorgia Zandomeni, che ad Aurisina è
alla guida di una azienda di marmi pregiati e che nel suo DNA possiede anche una sensibile attenzione alla storia
e all’arte.
Con tutto questo patrimonio genetico, non c’è da stupirsi che, grazie ad un
attento restauro filologico, abbia riportato all’antico splendore la fornace da
calce nei pressi di San Pelagio, ereditata
dalla madre di Giorgia dai Kakeš.
“La fornace, risalente alla fine
dell’Ottocento, era in stato di completo
abbandono e andava messa in sicurezza
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–racconta Giorgia–. “Ho dato inizio ai
lavori di restauro recuperando, dove si
poteva, gli originali massi di pietra calcarea, ricollocandoli nella loro posizione
originaria e restituendo così la caratteristica forma di torre quadrangolare.”
Dopo il restauro realizzato una decina di anni fa, la fornace è rimasta un gioiello nascosto in un angolo di Carso ai
piedi del parco Lupinc Škaljunk.
Grazie al recente incontro con l’artista Fabiola Faidiga, anima del Festival
del Vento e della Pietra, la fornace di
Giorgia si è riaccesa e, a fine estate è
diventata l’originale set, a cura di Eva
Comuzzi, della performance di Fabio
Cipolla e di videoproiezioni degli artisti
Samin Kamal-Beik e Jol Thomson e di
un inedito video di sperimentazione sonora del violoncellista Riccardo Pes.
Chi si fosse perso le performance,
non potrà lasciarsi scappare l’ultimo
appuntamento del Festival dedicato a
indagare la storia delle fornaci e il loro
utilizzo nella produzione di calce, interessante esempio di archeologia industriale del territorio.
L’escursione, fissata per l’ultima domenica di ottobre, è promossa dal FAI
Delegazione di Trieste in collaborazione
con le guide naturalistiche di Estplore:
l’itinerario si snoderà nel carso rurale di San Pelagio e Prepotto per concludersi alla restaurata fornace da calce di
Giorgia. Da non perdere.

Info
casacave.eu
www.estplore.it
www.fondoambiente.it
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ncient lime kilns turn into the unusual stage set of art shows and
explorations of both nature and
history in Trieste’s Karst.
This initiative was conceived within the second edition of
the Festival del Vento e della Pietra [lit.
Festival of Wind and Stone], promoted
by Association Casa CAVE. It is yet one
more contribution to the cultural calendar offered by the municipality of Duino
Aurisina from mid-August well into the
autumn season, which features a vast
range of exhibits, theatre performances,
and video art a series of creativity itineraries through the lesser known locations
of this territory, such as its lime kilns,
namely furnaces used for the calcination of limestone to produce quicklime.
Years before the Festival, however,
one of the two kilns of San Pelagio was
fully renovated by Giorgia Zandomeni,
whose mother had inherited it from
the original owner, the Kakeš family.
Giorgia soon proved herself the perfect person for the job, possibly also
thanks to her two life-long passions:
she is at the helm of one of Aurisina’s
fine marble companies, as well as an
art and history enthusiast. With her
philological (sic) approach to renovation, she was able to restore the kiln to
its former splendour.
Giorgia explains that this late
19th-century kiln had been left unattended for too long, and had first and

foremost to be secured. The subsequent
phase of my restoration plan was retrieving the original limestone boulders and
placing them in their former location, in
order to restore the typical quadrangular
tower-like shape of the kiln.
Once renovation was completed, a
decade ago, the kiln remained unused,
a hidden jewel in a remote corner of
the Karst Plateau, at the foot of Lupinc
Škaljunk park.
Finally, after meeting Fabiola
Faidiga, local artist and mastermind of
the Festival, Giorgia was able to rekindle the fire of her kiln: at the end of the
summer, the kiln hosted two important
events, namely Fabio Cipolla’s theatre
performance, staged by Eva Comuzzi;
and a series of video screenings, including the work of artists Samin
Kamal-Beik e Jol Thomson, and an
original video recording of experimental music by cellist Riccardo Pes.
Those who missed these two shows
may want to take note of the upcoming
item on the programme: the Festival
will conclude with an event entirely devoted to limekilns, their history and production mechanisms one of
the finest examples of local industrial
archaeology.
This excursion will take place on
the last Sunday of October, under
the aegis of Trieste’s chapter of FAI
Fondo Ambiente Italiano [National
Trust of Italy] and in cooperation with
Estplore’s nature guides. The itinerary
leads through the Karst’s rural area of
San Pelagio and Prepotto, before reaching its destination, namely Giorgia’s restored limekiln. A must-see.

da

405,00 €

a persona incl. mezza pensione gourmet

Hotel Warmbaderhof*****
Kadischenallee 22-24,
A-9504 Warmbad-Villach
PRENOTAZIONE:
T: +43 (0) 4242 3001-10
reservierung@warmbad.at
www.warmbaderhof.com

Pacchetto classico di Warmbad
Sentire la vita sulla pelle... semplicemente senza fare nulla ed allo stesso tempo fare così tanto. Farsi viziare
a regola d’arte con delizie gastronomiche, sport, programmi di rilassamento, di bellezza per il viso e il
corpo.
• 3 notti / 4 giorni inclusa mezza pensione gourmet con buffet di prodotti sani e gustosi e cena a più portate
(a scelta anche secondo un menù ipocalorico sano e leggero)
• Buono benessere del valore di EUR 30,00 per adulto, per esclusivi trattamenti presso il centro VIBE SPA &
Beauty
• 1 deliziosa fetta di torta ed un caffè a scelta presso la pluripremiata pasticceria Cafe Konditorei
• Triplice esperienza termale: utilizzo illimitato dell’area benessere VIBE SPA, di tutte le aree delle
KärntenTherme (FUN, FIT & SPA) e della piscina Thermal Urquellbecken (costruita direttamente sopra la
fonte termale)
• Tutti i servizi a 5 stelle inclusi del Warmbaderhof
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UNA GUIDA
PER AMICA
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U

n successo le visite guidate di PromoTurismoFVG alla scoperta di
itinerari ancor più originali in aggiunta a quelli classici per visitare e andare alla ricerca dei simboli
della nostra regione. Accompagnati dalle guide turistiche regionali.
Farsi guidare da chi questa terra la conosce come pochi, per osservarla, assaporarla e viverla in maniera ancor più
completa e profonda. È proprio questo
il segreto del successo delle visite guidate proposte al turista in questa estate di ripartenza in Friuli Venezia Giulia.
Alla scoperta delle leggende ed
i misteri che avvolgono Trieste,
piuttosto che cercare i simboli nel
quartiere ebraico di Gorizia, sino a visitare Aquileia, antico porto imperiale
e adesso sito archeologico tra i più importanti d’Europa.
E la scelta non si esaurisce qui, perché la proposta per una visita alternativa propone i vicoli e le rogge di
una romantica Udine, piuttosto che
Pordenone e il suo Noncello, il fiume che la percorre tra scorci naturali di struggente bellezza. Imperdibile,
per i molti appassionati, il paese degli
orologi, Pesariis, nel silenzio dell’alta
88

Carnia; mentre Spilimbergo rilancia la tradizione dei suoi meravigliosi
mosaici e la vicina San Daniele non si
ferma certo alla semplice (ma irrinunciabile) degustazione del suo inimitabile prosciutto ma apre le porte della
Guarneriana; istituita nel 1466 è la più
antica biblioteca pubblica del Friuli
Venezia Giulia.
Fate fatica a convincervi? Cercate
allora su Facebook e You Tube i video proposti da PromoTurismoFVG e

Info
www.turismofvg.it/arte-cultura/visite-guidate

P
godetevi Road to happiness, il “viaggio
avventura” attraverso i siti UNESCO
della regione: un racconto che parte vicino al mare, dal porto romano di
Aquileia, per arrivare sulle vette delle
Dolomiti Friulane. Una narrazione giovane, di tre ragazze a bordo di un mini-van, fresca e dinamica che strizza
l’occhio ai turisti più giovani per proporre l’offerta culturale in modalità
“smart” e ancora più appagante e divertente. È questo uno dei consigli di IES
per il “fuori porta” d’autunno, forse il
periodo più adatto per gustare al meglio
un Friuli Venezia Giulia, dai mille volti
: misterioso, romantico, ricco di storia,
ma anche di gusti e sapori difficili da dimenticare.

romoTurismoFVG’s guided tours
to discover even more original
itineraries in addition to the classic ones to visit and explore the
symbols of our region have been
a great success. Tourists were accompanied by regional tourist guides.
Let yourself be guided by those who
know this land like few others, in order
to observe it, savour it and experience it
even more fully and deeply. This is the
secret of the success of the guided tours
offered to tourists in this new summer in
Friuli Venezia Giulia.
Discovering the legends and mysteries surrounding Trieste, or searching for
symbols in the Jewish quarter of Gorizia,
or visiting Aquileia, an ancient imperial
port and now one of the most important
archaeological sites in Europe.
And the choice doesn’t end here,
because the proposal for an alternative visit includes exploring the alleys and canals of a romantic Udine,
as well as Pordenone and its Noncello,
the river that runs through it, with its

breathtaking natural beauty.
Not to be missed is Pesariis, the town
of clocks and watches, in the silence of
upper Carnia; while Spilimbergo revives
the tradition of its marvellous mosaics
and nearby San Daniele does not stop
at simply tasting its inimitable ham, but
opens the doors of the Guarneriana;
founded in 1466, it is the oldest public library in Friuli Venezia Giulia.
Struggling to convince yourself ? Then check Facebook and
You Tube for the videos offered by
PromoTurismoFVG and enjoy Road to
Happiness, the “adventure trip” through
the region’s UNESCO sites: a story that
starts near the sea, from the Roman port
of Aquileia, and ends on the peaks of
the Friulian Dolomites. A youthful narrative, told by three girls on board a mini-van, fresh and dynamic, which winks
at younger tourists to propose the cultural offer in a “smart” and even more satisfying and fun way.
This is one of IES’ suggestions for the
autumn “outdoors”, perhaps the best period to enjoy Friuli Venezia Giulia at its
best, with a thousand faces: mysterious,
romantic, rich in history, but also in tastes
and flavours that are hard to forget.
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Lasciati guidare
da chi questa terra
la conosce come pochi,
per osservarla, assaporarla
e viverla in maniera ancor
più completa e profonda.
—
Let yourself be guided
by those who know this
land like few others, in
order to observe it, savour
it and experience it even
more fully and deeply.
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Seguire i percorsi delle
locations dei tanti film
e serie tv girati in Friuli
Venezia Giulia, significa
anche fare del turismo
nuovo, intelligente
e di certo originale.
—
Following the itineraries
that lead through the
many shooting locations
of both films and TV
series throughout the
region, one can enjoy
a unique experience of
smart and innovative
tourism.

Info
www.cineturismofvg.com
FB: FVG Film Locations
IG: @fvgfilmlocations
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iservato agli appassionati di cinema, ma non solo. Perché seguire
i percorsi delle locations dei tanti film e serie tv girati in Friuli
Venezia Giulia, significa anche
fare del turismo nuovo, intelligente e
di certo originale. Grazie ad una app
“FVG Film Locations” –finanziata dalla Regione Autonoma Friuli Venezia
Giulia– che si trasforma in portale, tutto questo è possibile andando all’indirizzo www.cineturismofvg.com.
Vi si aprirà un mondo di itinerari
speciali, capaci di offrire spunti e appunti di viaggio da raccogliere anche
a distanza per poi viverli “live”, dopo
i lunghi mesi della pandemia. Magari
scoprendo quella location che tanto ti
aveva colpito raggiungendola magari
in bici, grazie ai servizi di bike sharing
con pedalata assistita. E ricordando che un territorio non è fatto solo
di luoghi, ma prende forma grazie ad
un sistema composto dalle comunità
e dalle attività economiche che lo animano. Lo scoprirai andando nella sezione “Vivi il FVG” di questo portale.
“L’evoluzione della nostra app nel
portale –spiega a IES Barbara Candotti,
anima del progetto elaborato dallo
Studio Sandrinelli di Trieste– vuole offrire una vera e propria guida, con itinerari e suggerimenti per gli appassionati.
Crediamo sia un modo originale di interpretare la visita e la conoscenza di
alcuni splendidi luoghi della nostra
regione che il grande pubblico ha conosciuto al cinema o in tv. Un portale
arricchito da diverse sezioni che aiuteranno il turista a costruirsi un proprio
itinerario, scegliendo in autonomia
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“Un modo originale
di interpretare la visita
e la conoscenza di alcuni
splendidi luoghi della
nostra regione
che il grande pubblico
ha conosciuto
al cinema o in TV.”
—
“A fresh perspective
on our region and its
beauty, some of which
was brought to the
public’s attention
by cinema
and TV.”

modi e mezzi per andare a visitarlo. Da
anni esistono già altre realtà, una per
tutte le ormai famose “passeggiate del
cinema” a Trieste, alle quali abbiano
voluto affiancare questo ulteriore strumento che dalla scorsa primavera consente non solo dei percorsi virtuali.”Un
progetto che ha trovato subito consensi
e partner importanti…
“La prima collaborazione è ovviamente con Film Commission FVG,
con la quale avviene la selezione tra
le decine di locations da proporre. E
un’altra azienda triestina, Divulgando
–coideatore– che opera nel settore
dell’information technology, assicura il
servizio del nostro portale, erede (con
lo stesso nome) della App dalla quale
tutto è partito”.
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ddressed primarily to cinema enthusiasts, this initiative is sure to
tickle the interest of numerous
other visitors as well: indeed, following the itineraries that lead
through the many shooting locations
of both films and TV series throughout
the region, one can enjoy a unique experience of smart and innovative tourism. Visitors only need to download
the mobile app “FVG Film Locations”
–funded by Regione Autonoma Friuli
Venezia Giulia– (available at www.
cineturismofvg.com) on their device

and launch it to start their journey.
A whole world of extraordinary itineraries opens up before the eyes of the
user, who can even browse through
them from home and visit them in person later, when they plan to travel to
Friuli Venezia Giulia. Visitors may find
themselves right in the very spot that
had caught their eye while watching a
film most locations can be reached by
bike, thanks to the local bike sharing
service (pedelec also available). The
main portal has a Vivi il FVG [“Live
FVG”] section, illustrating the life and
work of local communities a fundamental component of each territory, just as
important as physical places.
Barbara Condotti, mastermind of
this project by Studio Sandrinelli in
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Se vi spostate più a nord incrocerete un tracciato che parte dal centro storico di Cividale, di recente set
per il “Il Commissario Montalbano”.
Immancabile la visita al Tempietto longobardo, una delle più straordinarie
architetture alto-medievali occidentali, inserito in un itinerario riconosciuto
dall’UNESCO Patrimonio dell’Umanità. Da qui, pedalando in mezzo ai vigneti, potrete raggiungere l’incantevole
cittadina di Gemona che, nel 1959, è stata location del capolavoro della storia del
cinema “La Grande Guerra” di Mario
Monicelli.
Imboccando la “Ciclovia Alpe Adria”
è possibile partire da Tarvisio e arrivare a Grado, passando per Pontebba
(il vicino Passo Pramollo ha ospitato persino una scena di “007 James
Bond – Zona Pericolo”) e Udine. Qui
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l piacere di pedalare in mezzo alla natura, tra borghi e paesaggi suggestivi, toccando i luoghi che sono stati
set di note produzioni cinematografiche: il Friuli Venezia Giulia si può scoprire anche in sella a una bici con oltre
600 km, tra percorsi e ciclovie per i più o
meno esperti.
Per gli amanti dei percorsi slow c’è
la “Strada del Vino e delle Ciliegie”: un
anello di quasi 37 km che partendo da
Gorizia vi porterà ad esplorare, tra gli
altri, i luoghi della serie tv “Volevo fare
la Rockstar” del regista Matteo Oleotto.
Un’alternativa è la “Ciclopedonale Slow
Collio”, 9 km che collegano Mossa, incantevole borgo alle porte del Collio, a
Capriva del Friuli. L’itinerario termina
nei dintorni del Castello di Spessa, che
ha ospitato in passato anche il rubacuori per antonomasia, Giacomo Casanova.

IES

Trieste, speaks to IES: “Developing our
app into a full-fledged portal was a crucial step in providing our users with a
comprehensive travel guide, complete
with itineraries and insights. We believe in the innovative value of our initiative, which offers a fresh perspective
on our region and its beauty, some of
which was brought to the public’s attention by cinema and TV. The portal’s different sections allow users to customise
their itinerary, selecting their preferred
means of transport or a combination of
them. The concept behind FVG Film
Locations is not entirely new: it is a wellknown tourism field, whose possibilities
have been explored before, for instance,
with the ‘passeggiate del cinema’ (cinema walks) in Trieste. Our app aims at
enhancing this well-established reality,
by offering an additional tool for both
virtual and on-site visits.”
Since its launch, last spring, the project has been received with great enthusiasm, earning the support of important
partners…
“Of course, our first partner was Film
Commission FVG, that guided us in the
selection of the countless possible locations our app would include. The IT services of our portal, named after our app
and initial project, are managed by local
IT company Divulgando.”

di /by
Barbara Candotti
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I luoghi
del cinema
in bicicletta
—
Bike tours
through film
locations

Contributors
N ° 14 — O c t o b er 2 02 1
IES
TRIESTE LIFESTYLE

Trieste è la regina
indiscussa delle
produzioni che arrivano
in Friuli Venezia Giulia,
non da ultima la terza
serie della “Porta Rossa”
—
Trieste is where most film
productions set in Friuli
Venezia Giulia arrive,
suffice it to mention the
third season TV series
“La Porta Rossa”

ENGLISH TEXT

vi consigliamo una tappa per salire sul
Colle del Castello dove è stata girata
una scena di “Un bacio”, tratto dall’omonimo romanzo del regista Ivan
Cotroneo. Il Castello, imponente edificio cinquecentesco, fu sede del patriarca di Aquileia e del Luogotenente veneto
della Patria del Friuli. In questo percorso
attraverserete anche Aquileia che, fino a
novembre, ospita molte iniziative dedicate al territorio in occasione del centenario del Milite Ignoto.
Arrivati a Grado, scelta da Pasolini
per il suo film “Medea”, immancabile la
visita ai Casoni, le antiche case di paglia
dei pescatori. Alcuni di essi si sono trasformati in rustiche trattorie e, durante
la bella stagione, è possibile degustare
ottimi piatti di pesce accompagnati da
polenta e vino friulano.
Le nostre suggestioni si fermano a
Trieste, regina indiscussa delle produzioni che arrivano in Friuli Venezia
Giulia, non da ultima la terza serie de
“La Porta Rossa” trasmessa da Rai 2
le cui riprese termineranno questo dicembre. Qui potete imboccare a San
Giacomo la “Ciclabile Triestina” che vi
porterà fino in Slovenia.
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he joy of riding a bike surrounded by nature, through hamlets and
spectacular landscapes, visiting famous film locations: this is the latest trend of Friuli Venezia Giulia’s
tourism, which can count on more than
600 km of itineraries and cycle lanes
with various levels of difficulties.
Slow tourists may opt for the itinerary
named Strada del Vino e delle Ciliegie [lit.
way of wine and cherries]: an approximately 37-km ring starting in Gorizia
and leading through various film-related locations, including Matteo Oleotto’s
tv series “Volevo fare la Rockstar” [lit. I
wanted to be a rockstar]. Alternatively,
visitors may ride their bikes on the
“Ciclopedonale Slow Collio” itinerary:
a 9-km pedestrian and cycle lane connecting the lovely village of Mossa, at
the gates of Collio, to Capriva del Friuli.
This itinerary ends at Castello di Spessa,
which once hosted Italian adventurer
and womanizer Giacomo Casanova.
Moving northward, visitors reach the
old-town centre of Cividale, shooting
location of one of the most recent episodes of “Il Commissario Montalbano”
[Inspector Montalbano]. Here, the local
Lombardic tempietto [small shrine] is a
must-see: one of the most extraordinary
architectural vestiges of European Early
Middle Ages, it was included in an itinerary belonging to UNESCO’s World
Heritage Sites. Following the cycle lane
through the vineyards, visitors reach
the enchanting little town of Gemona,

shooting location of Mario Monicelli’s
1959 masterpiece “La Grande Guerra”
[The Great War].
The “Ciclovia Alpe Adria” connects
Tarvisio and Grado, through Pontebba
(near-by Passo Pramollo was the shooting location of one of the scenes of the
film The Living Daylights from the James
Bond’s series) and Udine. A visit to the
Colle del Castello will take you right
into a scene of the film “Un bacio” [One
Kiss], the 2016 Italian film directed by
Ivan Cotroneo and based on his homonymous novel. The Castle is an imposing
16th-century building that served as residence first of the Patriarch of Aquileia
and later of the Venetian General
Proveditor or Luogotenente of the Patria
del Friuli. This itinerary also crosses
Aquileia, which commemorates this year
the centennial of the Unknown Soldier
with a series of initiatives that will last till
the end of November. In Grado, shooting location of Pier Paolo Pasolini’s 1969
“Medea”, visitors may wish to explore
the Casoni, ancient straw huts where local fishermen used to live. Some of these
huts have been turned into charmingly rustic trattorie, open mainly in summer and serving mouth-watering fish
dishes accompanied by polenta [typical
preparation of boiled cornmeal] and local wine. The grand finale is, of course,
Trieste, where most film productions
set in Friuli Venezia Giulia arrive suffice it to mention the third season of
Rai2 tv series “La Porta Rossa” [lit. the
Red door], which will be filmed here until the end of December. In the borough
of San Giacomo the cycle lane “Ciclabile
Triestina” leads all the way to Slovenia.
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Il mare è colori, il mare
è fascino, il mare è vita.
Ma quanto ne siamo
consapevoli? Non molto,
si direbbe, visto che
è uno degli elementi più
in sofferenza, principalmente
a causa dell’inquinamento
e della pesca predatoria.
Siamo ancora in tempo
per prendercene cura,
ma bisogna fare presto.

Il mare è fondamentale
per la vita di tutti
L’imputato numero uno
è la plastica
Il giardino va in porto
Racconti di sostenibilità
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Il mare è
fondamentale
per la vita
di tutti

Conversazione a ruota libera
con Paola Del Negro, direttore
generale dell’Istituto Nazionale
di Oceanografia e Geofisica
Sperimentale di Trieste.

di
Raffaella Mestroni
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na realtà all’avanguardia nel settore delle Scienze della Terra, ovvero di quelle branche di studio
che si occupano della morfologia
e dell’atmosfera. È L’Ogs (Osservatorio Geofisico Sperimentale) di Trieste, ente nazionale di ricerca scientifica.
Dal 1999, anno di trasformazione in
ente pubblico, l’acronimo corretto è Inogs (Istituto Nazionale di Oceanografia e
Geofisica Sperimentale), ma Ogs continua ad andare per la maggiore. È una
questione di affezione, e non soltanto
dei triestini, ma di tutto il Friuli Venezia
Giulia, perché l’ente rappresenta un’eccellenza e svolge un’attività fondamentale nel campo della ricerca di base e
applicata. Dall’ottobre 2018, il direttore
generale è Paola Del Negro
Professoressa Del Negro, i drammatici eventi meteorologici con
cui sempre più spesso ci troviamo
a fare i conti, sono frutto di decenni di sfruttamento sconsiderato
del pianeta. Il mare è uno degli elementi in forte sofferenza. Qual è la
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L’Adriatico, inoltre, è caratterizzato da coste molto antropizzate sia lungo il versante italiano sia lungo quello
sloveno e croato dove ci sono porti importanti, attività industriali e numerose
spiagge fra le più frequentate d’Italia.
La valutazione della qualità delle acque, lungo la costa italiana, è rigorosa; viene svolta dalle ARPA (Agenzia
Regionale Protezione Ambiente) e assicura un controllo capillare nelle zone di
balneazione. Ci sono alcuni punti critici, soprattutto alle foci dei fiumi, ma in
generale la condizione è molto buona.
Il mare, però, non è soltanto balneazione. Dobbiamo preoccuparci di come sta,
di come si sviluppano le reti alimentari,
di quali sono le conseguenze dei cambiamenti climatici nel lungo periodo, di
quali sono gli impatti delle diverse forme di uso del territorio.
È possibile, secondo lei, trovare
un equilibrio fra la crescita economica e la tutela del mare?
La parola crescita non mi piace troppo, preferisco parlare di sviluppo. Una
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situazione in Italia e, in particolare,
nell’Adriatico?
L’Adriatico, per la sua morfologia e
la sua posizione geografica, rappresenta un bacino chiave per la circolazione
mediterranea. Le acque fredde e salate
che si formano grazie alla bora raggiungono densità considerevoli e scivolano
in profondità lungo il versante italiano.
Queste acque fredde e pesanti richiamano da Sud, dall’Egeo, acque più calde
e più dolci che risalgono il bacino arrivando fino a Trieste. È così che si instaura la circolazione Adriatica, fortemente
condizionata dai venti di bora. Oltre a
questo, è importante ricordare che in
Adriatico sfociano importanti fiumi: il
Po, l’Isonzo, l’Adige, il Tagliamento e altri, che apportano grandi quantità di acqua dolce e sostengono lo sviluppo della
rete alimentare. È chiaro che le portate fluviali sono fortemente dipendenti
dalle precipitazioni e quindi, come nel
caso della bora, le condizioni metereologiche e climatiche influenzano lo stato del mare.

comunità sostenibile è una comunità il
cui sviluppo non significa crescita illimitata, quanto valorizzazione di ciò che già
esiste. Per questo, la sostenibilità non è
stagnazione ma significa ricerca costante di modi di miglioramento, attraverso
il consolidamento dei legami fra l’economia, l’ambiente e la società. E così
dobbiamo anche pensare al mare. Per
poter progettare uno sviluppo sostenibile dobbiamo necessariamente conoscere. E la conoscenza del mare è ancora....
in alto mare. Basti pensare che ne sappiamo di più della superficie di Marte
che dei fondali oceanici.
È fondamentale, inoltre, che tutti abbiano evidenza e coscienza che il mare è
fondamentale per la vita di tutti. Anche
di chi vive in montagna. La metà dell’ossigeno disponibile arriva dal mare, dalla fotosintesi espletata dalle microlaghe
che oltre a darci l’ossigeno catturano
l’anidride carbonica atmosferica. Senza
il mare la concentrazione di CO2 sarebbe già oltre i limiti che ci consentono di
vivere.
Quando incendi, inondazioni,
smottamenti, provocano danni incalcolabili, si susseguono gli appelli all’attenzione verso la natura e
si invocano misure immediate per
fronteggiare e prevenire questi fenomeni. Concretamente, cosa potrebbe fare ognuno di noi?
Ognuno di noi deve sentirsi importante e deve comprendere che anche
le piccole azioni hanno un significato.
Attenzione ai rifiuti, controllo degli sprechi, rispetto per la natura, scelte consapevoli al supermercato. Noi ricercatori
abbiamo il dovere di informare e di contribuire a costruire una cultura della
consapevolezza, non della paura.
Riscaldamento globale e aumento del livello del mare. Può illustrare
il lavoro dell’Ogs in questo campo?
L’Ogs lavora su più fronti: l’acquisizione di dati che riguardano il mare -dati
fisici, biologici e chimici è il punto di partenza. L’Adriatico è il bacino da noi più
studiato ma anche tutto il Mediterraneo
e, ovviamente, i Poli. I dati vengono raccolti in continuo da strumenti autonomi
di misura. l’Ogs partecipa al grande programma mondiale di ricerca ARGO che
monitora gli oceani del pianeta. L’Ogs ha
una flotta di glider, alianti sottomarini,
in grado di muoversi autonomamente
sott’acqua raggiungendo anche considerevoli profondità per poi mandare a
terra le informazioni. A questi strumenti
si associano le boe strumentate con sensori che, collocati in un punto, rilevano le
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caratteristiche della colonna d’acqua nel
tempo. Ma non si può trascurare il campionamento dell’acqua e le analisi condotte in laboratorio, su ogni campione,
per analizzare la presenza di contaminanti ma anche per valutare le comunità biologiche di piccole dimensioni. l’Ogs
dispone di una serie storica di dati, la più
importante dell’Adriatico e una delle più
importanti del Mediterraneo, sulle comunità biologiche. Sappiamo che organismi c’erano già negli anni ‘70 e poi
abbiamo valutato tutte le variazioni nel
tempo, fino ai giorni nostri. Mensilmente
andiamo a campionare in una stazione
posizionata nei pressi dell’area marina di
Miramare. Soltanto grazie a queste continue “fotografie” della comunità biolgica marina capiamo se ci sono intrusi,
specie aliene o non comuni. E poi c’è il
comparto degli analisti di dati, chi raccoglie tutte le informazioni, le integra e formula gli scenari futuri.
Lei ha partecipato a numerose campagne oceanografiche in
Antartide. Che tipo di attività vengono svolte durante queste missioni?
La nave Laura Bassi, dell’Ogs, è un’infrastruttura “gioiello” per la ricerca italiana. Di recente, dopo una sosta in
Fincantieri, è anche stata attrezzata con
strumentazione all’avanguardia; attualmente sta terminando il secondo step
della campagna artica svolta in collaborazione con CNR (Consiglio Nazionale
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Paola Del Negro

delle Ricerche) ed ENEA (comitato
nazionale per la ricerca e lo sviluppo
dell’Energia Nucleare e delle Energie
Alternative). Le campagne in Antartide
sono gestite dal PNRA (programma nazionale di ricerca in Antartide) e quelle
artiche da Ogs con Cnr ed Enea.
Le attività svolte, sono un ottimo
esempio di integrazione di sforzi e di
competenze: tutti gli enti interessati ai
programmi polari, infatti, lavorano insieme per la gestione della nave. In Artico
Ogs, dal punto di vista oceanografico,
analizza la circolazione per valutare le
modificazioni intercorse con il grande
scioglimento di ghiacci. I geologi sono
coinvolti nello studio paleoclimatico per
capire dai sedimenti cosa è successo nel
passato in modo da poter comprendere
meglio il presente. A loro si affiancano
i biologi che valutano la composizione
delle comunità.

Direttore Generale
dell’Istituto Nazionale di
Oceanografia e di Geofisica
Sperimentale di Trieste
dall’ottobre del 2018,
Paola Del Negro è laureata
in Scienze Biologiche
(Università di Trieste), oltre a
un’intensa attività didattica
negli Atenei di Padova e
Trieste ha seguito numerose
attività di ricerca focalizzate
principalmente sullo studio
del funzionamento degli
ecosistemi marini, con
particolare attenzione a
quelli costieri, di transizione
e polari, con approccio
interdisciplinare dedicato alla
conservazione e protezione
degli ecosistemi marini,
all’identificazione degli effetti
degli impatti antropici sulla
produzione di beni e servizi,
alle tecniche di recupero
e restoration ambientale
e all’abbattimento degli
inquinamenti.
Ha coordinato programmi
di ricerca nazionali
ed internazionali e ha
partecipato a progetti Europei
anche come coordinatore
di Tasks e WPs.
Dal 1986 ad oggi ha
partecipato ad oltre 30
campagne oceanografiche
in Adriatico e 3 campagne
oceanografiche nel Mare
di Ross (Antartide) nelle quali
ha svolto il ruolo
di responsabile
dell’U.O. Biologia.
Autrice di 60 pubblicazioni
scientifiche su riviste ISI
con Impact Factor, ha curato
altrettante pubblicazioni
su riviste nazionali
e internazionali e collabora,
come reviewer,
con numerose riviste
scientifiche internazionali.
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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
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legati ai 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile.

info@mediamo.net - T +39 059 350269

www.mediamo.net
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di
Paolo Seghedoni
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’obiettivo è chiaro, chiarissimo:
‘Conservare e utilizzare in
modo durevole gli oceani, i mari
e le risorse marine per uno sviluppo sostenibile’. È il numero
14 dei 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile di Agenda 2030 delle Nazioni Unite,
di cui molto si è parlato in questi anni e
molto di più se ne parlerà da qui a quella
data. Il focus è soprattutto sulla plastica
che sta letteralmente ‘intasando’ i mari,
tanto da creare isole enormi negli oceani, e la pandemia sta aggravando una
situazione già molto seria, basti pensare alle mascherine. Abbandonate un po’
ovunque finiscono pure nei corsi d’acqua
e poi nel mare. Il problema è evidente e
l’ecosistema marino, a cominciare da
quello del ‘Mare Nostrum’, il Mediterraneo, è seriamente in pericolo, con conseguenze che non è forse nemmeno
possibile ancora immaginare.
Ma, evitando catastrofismi inutili se
non dannosi, stiamo sui numeri e veniamo all’Italia. La situazione, riguardo
l’obiettivo 14, è ben delineata nel rapporto Istat sugli Obiettivi dell’Onu del
2021. I dati ci dicono che nel 2019 (ultimo anno disponibile) la percentuale di costa balneabile nel nostro Paese
si attesta sul 65,5%, in calo rispetto al
67,2% del 2016, mentre sono fortunatamente in aumento le aree marine protette, il principale strumento della politica
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L’Agenda 2030 delle Nazioni Unite,
alla voce mare (obiettivo 14), mette
a fuoco un problema conosciuto
da tutti ma per risolvere il quale
non si fa ancora abbastanza.

Work in progress

L’imputato
numero uno
è la plastica
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dell’Unione Europea per la conservazione della biodiversità. Nel 2020 la superficie protetta è balzata a oltre 20mila
chilometri quadrati, quasi il doppio
dell’anno precedente e quasi quattro
volte di più del 2018. La situazione ittica è invece in peggioramento a causa
della pesca intensiva e dei mutamenti
legati ai cambiamenti climatici. Ma il
Friuli Venezia Giulia come sta rispetto
a questo obiettivo? La risposta si trova
nel rapporto ‘I territori e gli Obiettivi
di sviluppo sostenibile’ promosso da
Asvis, l’Alleanza italiana per lo sviluppo
sostenibile. La regione è ancora lontana dal raggiungimento di quel 10% di
aree marine protette entro il 2030: nel
2019 la percentuale era allo 0,51%, ma
recuperare si può e i progetti per cominciare a invertire la tendenza non
mancano, ma l’importante è che tutti,
a cominciare dai cittadini, facciano la
propria parte, così come le imprese. Lo
smaltimento e la raccolta della plastica,
sono un tassello fondamentale nella tutela dell’ambiente e ognuno di noi deve
fare la sua parte. Per salvare il mare ci
vogliono azioni concrete, non solo dichiarazioni d’intenti.
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Isole vaganti
Il ‘Garbage Patch State’
(letteralmente lo Stato
della Spazzatura) è stato
‘fondato’ nel 2013 dall’italiana
Maria Cristina Finucci con
una installazione artistica
ed è stato riconosciuto
dall’Unesco. Si tratta, in
poche parole, dell’arcipelago
di isole di plastica che vanno
a zonzo negli oceani e che,
naturalmente, inquinano i mari,
mettendo in pericolo i pesci
e la fauna ittica oltre che la
salute dell’uomo.

Il Garbage Patch State ha
una capitale, Garbaland, e
un’estensione di oltre sedici
milioni di metri quadrati:
un enorme arcipelago di
plastica la cui isola più grande
è nell’Oceano Pacifico e,
secondo le rilevazioni del 2020,
sarebbe grande tra 700 mila e
1 milione 600 mila chilometri
quadrati; in pratica potrebbe
raggiungere l’estensione della
penisola iberica. Particelle di
plastica sono state rilevate fino
a 2 chilometri di profondità
nella zona dove galleggiano
queste isole.
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Progetto realizzato
da SIOT - TAL
per mitigare
il contesto industriale
in un’ottica
di sostenibilità.

foto di
Stefano Graziani

La pipeline che trasporta il greggio
scaricato dalle petroliere al Terminale
Marino di Trieste fino alle raffinerie di
Germania, Austria e Repubblica Ceca è
da sempre una infrastruttura sostenibile,
dato che garantisce il fabbisogno energetico di quei territori trasportando ogni
anno senza emissioni oltre 40 milioni di
tonnellate, un volume che, se fatto circolare su gomma, porterebbe sulle nostre strade oltre 10mila autocisterne al
giorno.

Posta di fronte all’esigenza di modificare il primo tratto delle tubazioni che
trasportano il greggio dal Terminale
Marino al Parco Serbatoi di San Dorligo
della Valle, SIOT ha integrato nel progetto non solo gli aspetti tecnici e funzionali
ma anche quelli green e di impatto paesaggistico, realizzando un intervento che
ha caratteristiche uniche in Italia in ambito portuale.
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L’attenzione all’impatto ambientale si
evince soprattutto negli interventi tecnici e di miglioramento dell’infrastruttura
ma anche nelle iniziative di valorizzazione e di tutela delle biodiversità presenti
nel territorio circostante. Ad esempio, il
Parco Serbatoi di San Dorligo della Valle,
grazie ad un approccio rispettoso della
natura e a relativamente basso impatto antropico è diventato rifugio per una
grande varietà di specie animali anche
rare, che vengono studiate e preservate.
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R

iqualificare un’area portuale e trasformare un’esigenza tecnica in
un’opportunità ambientale e paesaggistica: sono state queste le sfide che SIOT, Società Italiana per
l’Oleodotto Transalpino, ha raccolto
nell’area del Porto di Trieste quando è
dovuta intervenire in un contesto industriale visibile da chi naviga nel mare antistante il waterfront cittadino.
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il giardino
va IN PORTO

Sustainability

in ambito industriale, spiega: “Il settore delle infrastrutture riveste un ruolo
strategico e fondamentale per lo sviluppo economico nazionale, ma è altresì
uno dei settori che esercita le maggiori pressioni sulle risorse ambientali e
naturali. Per questo è indispensabile
coniugare interventi di riqualificazione funzionale con approcci olistici che
salvaguardino il sistema paesaggistico
ambientale”.
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Un “buffer verde”
ovvero alberi e piante
al posto del cemento.

“I nostri tecnici hanno adottato le
migliori pratiche di progettazione, lavorando a stretto contatto lavorato con l’architetto Erika Skabar e con il suo team
- spiega Alessio Lilli, Presidente di SIOT
- per dare vita ad un progetto non solo
efficace dal punto di vista tecnico e di
protezione ambientale che altresì - recependo le prescrizioni degli enti preposti
- interpretasse anche in chiave moderna un’area portuale, minimizzandone
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l’impatto paesaggistico e realizzando al
contempo un’area verde in un contesto
in cui, solitamente, vi sono solo cemento e strutture industriali. Curare l’aspetto
paesaggistico della linea di costa, anche in uno scalo portuale, è un intervento importante a tutela della bellezza del
mare”.
Erika Skabar, architetto paesaggista con grande esperienza di progetti

Nell’area del Terminale Marino
SIOT abbiamo adottato accorgimenti
specifici per le nuove tubature, collocate a cielo aperto per permettere costanti
controlli e rapidi interventi manutentivi. Le strutture portanti, il layout scelto
e anche le colorazioni adottate mitigano l’impatto visivo dei volumi. Ma il
cuore dell’intervento è quello che definiamo un “buffer verde”, un’area in cui
al posto del cemento vi sono alberi e
piante, decine di essenze vegetali diverse con un alto grado di biodiversità. Il
buffer è costituito da pioppi bianchi che
mitigano l’impatto visivo degli insediamenti industriali retrostanti, da ginestre e rose paesistiche in varietà e da un
prato fiorito, il tutto unito a percorsi di
manutenzione e ad alcune sedute che
consentono la fruibilità dell’area”.
Un’area verde tra tubature e petroliere, un contrasto vivace che traccia una
linea per il futuro.

#STORIEDIVINI

Follow Us: DuinoBook
duinobookfestivaldelibro.blogspot.com
Evento organizzato nell’ambito
del progetto 8° Duino&Book,
Storie di Pietre, di Angeli e di
Vini
2021
finanziato
dalla
Regione
Autonoma
Friuli
Venezia Giulia (Promozione
delle Attività culturali – iniziative
progettuali
2021
per
manifestazioni di divulgazione
della cultura umanistica

con il patrocinio di

Segreteria Linda: +39 3452911405
in collaborazione con

partner

Comune di
Capriva del Friuli

Comune di
Montereale Valcellina

Comune di
Prepotto

Comune di
Terracina

Comune di
Buje
Grad Buje

di
Vidya Bicciato

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

Via la vetroresina,
arriva il lino
Dal rispetto per il mare
nasce la start up che
progetta imbarcazioni
ecologiche
È possibile trasformare la
passione per la vela e il rispetto
per il mare in un lavoro? Sì,
costruendo imbarcazioni non
solo performanti, ma anche
sostenibili. Blue and green
potrebbe essere il pay off di
Northern Light Composites,
innovativa start up di
Monfalcone fondata da Fabio
Bignolini Chief Operating
Officer (classe 1988, perito
industriale), Andrea Paduano
Chief Technology Officer
(classe 1988, dottore in Scienze
dei Materiali) e Piernicola
Paoletti Chief Financial
Officer (classe 1991 perito
nautico). Blue come il mare
che i founder amano navigare,
green come l’attenzione per
l’ambiente. Nata nel 2019 da
una costola di Northern Light
Sailing Team (associazione
velica triestina protagonista
nelle ultime stagioni nelle
regate d’altura) la start up ha
potuto contare fin dagli esordi
sull’esperienza maturata dai
fondatori nella costruzione di

nautica
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RACCONTI di
sostenibilità
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piccole imbarcazioni sostenibili
nell’ambito della “1001 Vela
Cup” (la sfida tra atenei di
tutta Italia dove i partecipanti
gareggiano con imbarcazioni
progettate da loro) un vero
e proprio laboratorio di
ingegnose idee per la nautica.
Northern Light Composites
ha un obiettivo ben preciso:
garantire alle imbarcazioni
che costruisce la possibilità
di essere riutilizzate a fine
vita, evitando così danni
all’ambiente La società investe
molto in ricerca, punta sullo
sviluppo di fibre naturali,
sull’utilizzo di materiali riciclati
e di resine innovative per
costruire yacht da diporto e
imbarcazioni a vela. I materiali
utilizzati sono altamente
sostenibili perché composti da
un’anima riciclabile racchiusa
fra due strati di materiale
composito formato da fibre di
lino, basalto e carbonio immersi
in una matrice termoplastica.
È proprio la matrice
termoplastica la caratteristica
più innovativa del progetto
perché, a differenza
delle tradizionali resine
termoindurenti risulta più
facilmente riciclabile. Una volta
riscaldata in forno, tramite
diversi metodi, infatti, può

111

Best Practice

Come è nato il progetto
Northern Light Composites?
Nell’estate del 2019 ho chiesto
ad Andrea Paduano, con cui
ho navigato per anni, se in
base alle sue conoscenze
sui materiali fosse possibile
costruire una barca veramente
riciclabile. Avendo lavorato
per anni sui compositi
sostenibili all’Università di
Padova e dopo un’esperienza
nell’ufficio tecnico di un noto
cantiere italiano, aspettava
solo un’occasione per mettere
a frutto le sue conoscenze,
così non ci ha pensato due
volte e ha raccolto la sfida. Il
“terzo” non poteva che essere
Piernicola Paoletti perché un
perito nautico proprio ci voleva.
Grazie alla disponibilità del
progettista Matteo Polli e di
altri professionisti del settore
in pochi mesi siamo riusciti a
elaborare un progetto credibile
che ci ha permesso di arrivare
fino a qui.
Filosofia green è un
modo di vivere, non una

semplice affermazione di
principio. Quanto pesa nella
quotidianità?
Pesa molto. Noi velisti abbiamo
una sensibilità particolare
sul tema perché le lunghe
navigazioni ci hanno consentito
di imparare a calibrare i
consumi evitando gli sprechi.
Un format che applichiamo
anche alla quotidianità.
L’Italia sta facendo
passi avanti nella tutela
dell’ambiente?
Siamo solo ai primi passi e
in giro, purtroppo, c’è tanto
greenwashing (ecologismo di
facciata) perché la sostenibilità
è di moda, mentre quello che
serve è un vero cambiamento
culturale
Cosa auspicate per il futuro?
Un cambio di passo rapido. Nel
nostro ambiente la sensibilità
sta crescendo sia per quanto
riguarda i costruttori di
imbarcazioni, sia da parte degli
armatori. Noi cercheremo di
portare il nostro contributo
nel mercato della nautica.
È solo un tassello, ne siamo
consapevoli, ma sicuramente
utile.
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Intervista al founder
Fabio Bignolini
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dell’ottimizzazione dei
materiali; il secondo
segue la progettazione e
ingegnerizzazione dei prototipi.
Punto di riferimento per la
parte progettuale è Matteo
Polli, designer monfalconese
che vanta già numerosi
riconoscimenti in campo
internazionale, mentre la
costruzione si avvale del
supporto di “Officine TL
Compositi” di Davide Lipizer,
azienda esperta nel settore; gli
stampi della barca e il primo
dinghy sono stati costruiti “in
garage” dai ragazzi del team.
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essere separata dalla fibra
e riutilizzata più e più volte
senza perdere le sue proprietà.
Una differenza non da poco
rispetto alle imbarcazioni in
vetroresina che, a fine vita,
vengono abbandonate. Le
barche realizzate dalla start
up, non sono solo ecologiche,
ma anche performanti,
veloci e affidabili perché le
caratteristiche del composito
impiegato non hanno nulla da
invidiare a quelle del composito
tradizionale in vetro.
Il primo manufatto da
quest’anno sul mercato è il
dinghy riciclabile “Ecoprimus”,
che sarà utilizzato dalla Scuola
Vela Tito Nordio di Monfalcone,
mentre quasi pronta per il varo
è la “Ecoracer” una sportboat
costruita al 95% in lino e
firmata dal noto progettista
Matteo Polli. Nel 2022 sarà
pronto anche il prototipo di
“Ecofoiler”, una deriva volante
ispirata alle imbarcazioni
protagoniste dell’ultima
edizione della Coppa America.
Il team di lavoro è suddiviso
in due settori: il primo
si occupa dello studio e

PESCA
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di
Raffaella Mestroni

Pesca sostenibile?
Si può fare!
Obiettivo di
AdriSmartFish, progetto
transfrontaliero al quale
partecipa anche il Friuli
Venezia Giulia
è far diventare il settore
della pesca artigianale
protagonista del
cambiamento
Una delle cause principali
del depauperamento
marino è sicuramente la
pesca intensiva. I prelievi
eccessivi e indiscriminati
operati soprattutto dai
colossi multinazionali, nel
corso degli anni hanno
danneggiato l’equilibrio del
mare, penalizzando anche
la pesca artigianale. Una
parte di responsabilità però,
è anche delle piccole realtà
che, vuoi per cercare di
restare sul mercato, vuoi per
mancanza di consapevolezza
delle conseguenze di
comportamenti predatori, non
operano rispettando il mare.
Per sostenere il comparto,
fornendo agli operatori
strumenti di conoscenza e
opportunità di crescita, c’è
AdriSmartFish, un progetto
transfrontaliero che mette in
rete le regioni costiere italiane
e croate dell’Alto Adriatico e
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due enti di studio e ricerca
(il Dipartimento di Scienze
ambientali dell’università di Ca’
Foscari di Venezia e l’Istituto
Oceanografico di Spalato). Le
diverse fasi del programma
di lavoro biennale, prevedono
la mappatura del comparto,
la responsabilizzazione
degli operatori in termini di
sostenibilità ambientale e
la tutela della redditività del
pescato di piccola taglia,
con l’obiettivo di creare
un’associazione di operatori
transfrontaliera per migliorare
la competitività Il progetto,
finanziato con 3 milioni e 200
mila di euro, si concluderà a
dicembre 2021 e oltre al Friuli
Venezia Giulia coinvolge il
Veneto, l’ Emilia-Romagna,
le Marche e, sul versante
balcanico, la Regione istriana,
la Contea Litoraneo Montana,
la Contea di Zara, nonché il
ministero dell’Agricoltura della
Repubblica di Croazia.
Un equilibrio delicato
Il mare è un patrimonio
naturale minacciato da
comportamenti umani come
l’inquinamento e la pesca non
regolamentata; l’eccessivo
sfruttamento delle specie
ittiche, in particolare, causa
di gravi danni all’intero
ecosistema marino. Nei
confronti dell’inquinamento,
la sensibilità è molto cresciuta
e innumerevoli sono i progetti
finalizzati a combatterlo,
mentre per quanto riguarda
la pesca le iniziative per
renderla più sostenibile sono
praticamente agli albori,
anche perché si tratta di una
modalità che si contrappone
alla pesca industriale, molto
diffusa e decisamente meno
attenta al mantenimento
dell’habitat marino e alla tutela
delle specie che lo abitano. Nei
mari italiani vivono circa 400
specie di pesci commestibili
e sulla nostra tavola, negli
anni Settanta, erano presenti
una cinquantina di specie. E
oggi? Molte, molte di meno.
La maggior parte dei pesci
che mettiamo nel piatto sono
i cosiddetti “pesci bistecca”:

tonno, salmone, pesce persico,
pesce spada, prediletti dai
consumatori anche perché con
poche spine. Il consumatore
può contribuire davvero molto
per mantenere l’equilibrio degli
ecosistemi marini e ridurre il
depauperamento delle risorse
ittiche, riprendendo antiche
ricette con pesci familiari
alla cultura gastronomica
italiana, ma anche seguendo
alcune semplici regole per un
consumo di pesce sostenibile.
Acquistare pesce locale e
di stagione, rispettare le
dimensioni minime, controllare
la provenienza sull’etichetta,
acquistare prodotti ittici
certificati (garanzia di una
scelta effettuata secondo
criteri di sostenibilità),
riscoprire i pesci meno
conosciuti. Un comportamento
che rappresenta un tassello
importante nella battaglia in
corso per far sì che la pesca
torni ad essere sostenibile.
Alla base del concetto di
pesca sostenibile c’è - in
primis - il rispetto per il mare,
inteso come patrimonio
naturale e bene comune da
salvaguardare. Concretamente
significa evitare i
comportamenti più dannosi,
fra i quali il prelievo eccessivo,
gli sprechi inutili e soprattutto
le tecniche di pesca distruttive
per i fondali.

foto Max Morelli

Una città
Unica.
Da tUtti
i pUnti
Di vista.

