Trieste
mon
amour

Summer 2022
Itinerari di scienza
La città
della conoscenza
For curious Kids
Food & Lifestyle
Estate a Trieste

TRIESTE
UN MARE
DI SCIENZA

N°17

coordinamento
Paola De Cassan
segreteria di redazione
Fabiana Parenzan
redazione@prandicom.it
Via Cesare Battisti 1, 34125 Trieste
hanno collaborato
Micol Brusaferro, Alice Fabi,
Isabella Franco, Nicolò Giraldi,
Maddalena Giuffrida, Lorenzo Michelli,
Francesca Pitacco, Alberto Polojac,
Ilaria Romanzin, Ottavio Silva,
Ilaria Lucari, Emily Menguzzato,
Lucija Slavica
marketing advisor
Stefania Boccabianca
illustrazioni
Jan Sedmak
traduzioni
Rita Pecorari Novak, Eugenia Dal Fovo,
Rebecca Blakey
progetto grafico e impaginazione
Matteo Bartoli, Elisa Dudine – Basiq
stampa
Riccigraf
foto di copertina
Manuela Schirra & Fabrizio Giraldi
fotografie
Giovanni Aiello, Tommaso Balestra,
Roberto Barnabà, Massimo Battista,
Nicola Brollo, Luca Cadamuro,
Davide Carbone, Simone Di Luca,
Fantin, Giotto Enterprise, Massimo Goina,
Marino Ierman, Tommaso Lizzul,
Roberto Pastrovicchio, Luca Panzarin,
Elisa Piccaro, Riccado Scipinotti,
Tommaso Vaccarezza, Luca Valenta,
Archivio AMP Miramare, Archivio ICGEB,
Archivio Civico Museo di Storia Naturale,
Archivio Civico Museo Revoltella,
Archivio Immaginario Scientifico,
PromoTurismoFVG, Archivio Parovel,
Archivio Adobe Stock

S om m ar io

C I T TÀ D A S C O P R I R E
DISCOVER THE CITY
Itinerari di scienza
di Nicolò Giraldi
Esprimi un desiderio
di Paola De Cassan

C I T TÀ D A V I V E R E
LIVE THE CITY
4

Terrazze & giardini
a prova di intemperie
di Ottavio Silva

64

A teatro nel parco 
di Ilaria Lucari

66

Le sere di... Triestestate
di Isabella Franco

68

150 anni del Museo28
Revoltella
di Lorenzo Michelli

Da Trieste a Los Angeles

70

Cura del corpo & benessere

74

Esperienze di gusto
di Alberto Polojac

30

Local Guides
di Micol Brusaferro

76

Viaggio nel depuratore
che ‘parla con il mare’
di Emily Menguzzato

32

L’importanza della tutela
ambientale

80

Una Alfa Romeo 
per scoprire Trieste
di Emily Menguzzato

82

16

Per bambini curiosi...18
di Ilaria Romanzin
Passeggiando tra Ottocento22
e Novecento
di Francesca Pitacco

Prosecco underwater34
di Lucija Slavica
Al bagno
di Giovanni Marzini

38

PORTFOLIO
Geo-Local Science
fotografie di Manuela Schirra
& Fabrizio Giraldi

42

Qui si chiamano pedoci
di Alice Fabi

50

Il mare a tavola54
di Isabella Franco
Ies Magazine Trieste Lifestyle N°17 – Summer 2022
Autorizzazione del Tribunale di Trieste del 16 marzo 2018,
numero periodico 9/2018 V.G. 847/2018.

Il fascino di una
locanda carsica

F U O R I C I T TÀ
OUTSIDE THE CITY
Duino Aurisina
Arte e scienza vista mare
di Maddalena Giuffrida
Tutti al mare nella costa
unica del FVG
di Paola De Cassan

C I T TÀ D A G U S TA R E
TAST E T H E C I T Y

un progetto

La casa di domani62
di Emily Menguzzato

58

Grado
Da 130 anni è la spiaggia 
della Mitteleuropa

86

88

92

AGENDA
Temporary triestiner

96

N ° 17 — S u m m er 2 02 2

direttore responsabile
Giovanni Marzini

N°17

IES, T RIEST E LIFEST YLE

www.triestelifestyle.com

La Fondazione CRTrieste
ha assicurato un contributo
fondamentale all’Azienda Sanitaria
del nostro territorio, creando
la situazione ideale per un’adesione
massiccia da parte dei cittadini
alla campagna vaccinale, e favorendo
così una ritrovata serenità.
Grazie all’allestimento dei centri
vaccinali in Porto Vecchio,
che hanno permesso di immunizzare
in tutta sicurezza e in tempi rapidi un
numero enorme di persone,
i triestini hanno potuto contare
su strutture funzionali, sicure
e facilmente raggiungibili,
che hanno “messo il turbo”
alle operazioni di vaccinazione.

la ricerca,
i silenziosi costruttori del nuovo

Il “benessere sociale” – obiettivo sotteso a ogni intervento
della Fondazione CRTrieste – si concretizza attraverso un articolato
programma nel quale figurano cinque “settori rilevanti”.
Tra questi “Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa”
e “ Ricerca scientifica e tecnologica” (è chiara la loro reciproca
connessione), occupano una posizione di speciale rilievo.
Se oggi un gran numero di persone guarisce da mali fino a ieri senza
scampo, lo si deve in grandissina parte ai “costruttori del nuovo”,
i ricercatori, silenziosi eroi dei nostri giorni che portano in ogni campo
della scienza (quella medica in primis) a conquiste mai sognate.
Generando parallelamente ad esse anche un immenso valore aggiunto: tanta concreta speranza, in chi è malato e in chi gli porge sollievo.

L’attenzione alla salute
e quella all’economia e allo sviluppo
del territorio sono due aspetti
fondamentali dell’agire
della Fondazione CRTrieste.
Due aspetti che in questa situazione
si sono sovrapposti come mai prima:
perché senza la garanzia
della salute non può esserci ripresa.

Edit or i ale

SCIENCE
AND THE CITY
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They have been coexisting in Trieste for decades,
inspecting each other warily, keeping their distance
the first ones discrete, almost withdrawn; the
others respectful, almost intimidated, their sense of
inferiority holding them back: the former are scholars
and people of science; the latter are the citizens of
Trieste. This city of science can boast the highest
percentage of scholars per citizen; yet, the scientific
community and the rest of the population seem to
respectfully avoid each other, each preferring the
company of their own.
Nevertheless, Triestini live with an ill-disguised,
yet undeniable pride of their city’s scientific profile:
their reserve is simply the other side of the coin of
this peculiar coexistence. It all started back in the
Sixties, as the International Centre for Theoretical
Physics now the Abdus Salam International Centre
for Theoretical Physics (ICTP) in honour of its founder
late Nobel Laureate Abdus Salam was taking shape
on the hill behind Miramare castle. It was actually a
natural continuation, rather than the beginning of a
journey spanning over more than a century, during
which science and the city walked side by side, as
illustrated in this 17th issue of IES.
This year’s summer issue of IES magazine celebrates
Trieste city of science. Our challenge was to show
that a lecture hall or a university lab can have a
holiday dimension, just as much as an amusement
park, an art museum, or a sun bed. As we map out
the places of science most of which are open to the
public we outline an itinerary through natural oases,
that foresight and vision entrusted to science, so
that they could eventually be given back to the city,
more beautiful and enjoyable than ever. It is clear,
therefore, how the yearning for knowledge and culture
be it in the field of natural science, social science,
or humanities can easily provide the very kind of
entertainment and delight we usually associate with
our idea of vacation.
Leaf through the following pages, and you may find
yourself agreeing with us if that is the case, IES
will have passed the test. And perhaps we will have
contributed to bringing science and city one step
closer to each other, finally sharing not only their
geographical location, but also the pride they take in
their brilliant minds.
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Da decenni ormai, convivono nella stessa città
guardandosi a distanza: da una parte riservati,
dall’altra rispettosi e forse un po’ intimoriti da
un inevitabile senso di inferiorità. Parliamo degli
uomini di scienza e degli abitanti di Trieste. Perché
se è vero che questa città, vantando la più alta
percentuale di scienziati in proporzione al numero
di abitanti, può legittimamente definirsi “città
della scienza” è altrettanto vero che comunità di
ricercatori e popolazione triestina continuano a
mantenere una distanza, mai sfociata in abbraccio.
Ciò non significa che gli abitanti non vivano con
malcelato orgoglio questa peculiarità della loro
Trieste: semplicemente, riservatezza e rispetto
rappresentano le due facce di una convivenza
difficile da cambiare. È così dagli anni ’60, quando
proprio alle spalle del castello di Miramare
prendeva forma quel Centro di Fisica Teorica poi
intitolato all’artefice della sua creazione, il Premio
Nobel pakistano Abdus Salam. È così, da quando
tutto è iniziato. O se preferite, continuato. Come
potrete capire sfogliando il nostro magazine che vi
racconterà anche il percorso storico, lungo ben più
di un secolo, della ricerca scientifica in città.
IES dedica quindi il numero dell’estate 2022 a
Trieste, città della scienza. E lo fa sfidando quel
facile pregiudizio che vuole un laboratorio piuttosto
che un’aula magna come le cose più lontane da
una vacanza, fatta di relax piuttosto che di visite a
musei o luoghi di divertimento. La mappatura dei
luoghi della scienza, in larga parte per altro visitabili,
diventa così un gioco per scoprire come gli stessi
sorgano non a caso in autentici paradisi naturali,
che con lungimiranza non sono stati rubati bensì
riconsegnati, ancor più belli e fruibili, a cittadini e
visitatori. Ecco che allora la voglia di conoscenza e
cultura (umanistica o scientifica non fa differenza)
può benissimo sposarsi con la gioia ed il divertimento,
che noi tutti chiediamo ad una vacanza.
Se ci riusciremo, attraverso queste pagine, per
IES significherà aver vinto la scommessa. Magari
contribuendo pure a ridurre quella ormai fisiologica
distanza tra lo scienziato e l’uomo comune. Che
restano molto più vicini di quanto si possa credere, se
non altro perché entrambi abitanti di una stessa città.
Orgogliosa di sentirsi anche un po’… geniale.
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e storie più belle molto
spesso sono quelle meno
visibili. La storia recente
della comunità scientifica
triestina è fatta soprattutto di esperienze e luoghi
che, agli occhi di chi sceglie di visitare Trieste,
rimangono pressoché nascosti, e per questo ancora più interessanti. Se viaggiare lungo il
passato di questa città non rappresenta
operazione semplice, altrettanto si può
affermare per individuare gli elementi
cardine di un mondo che, anche in virtù della terribile pandemia che ha sconvolto il mondo negli ultimi due anni, ha
assunto un ruolo sempre più impattante nel nostro quotidiano. Da qui sono
partiti –facendo il giro del pianeta– alcuni studi fondamentali nel contrasto
al CoViD-19; qui, dove la scienza trova
terreno fertile fin dai tempi dell’invenzione dell’elica da parte di Joseph Ressel, alcuni tra i grandi scienziati hanno
studiato, sperimentato ed introdotto
novità destinate a cambiare il corso degli eventi. Tuttavia, ciò che impressiona maggiormente è la dimensione, per
certi versi imprigionata, delle istituzioni scientifiche che operano sul territorio. Spesso –in questo anche i triestini
ne sono testimoni– ci si trova però a fare
i conti con un’interlocutoria significativa: come fare per poter “agganciare”
questa scienza?
La lista delle istituzioni è lunga: dal
Centro di Fisica di Miramare (fondato
dal premio Nobel Abdus Salaam) passando per la Scuola Superiore di Studi
Avanzati, oppure l’ICGEB, dall’ospedale infantile Burlo Garofalo a quell’Osservatorio Astronomico così caro
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ICTP – Abdus Salam
International Centre for
Theoretical Physics
Mohammad Abdus Salam

La storia della comunità
scientifica triestina
è fatta soprattutto
di luoghi che, agli occhi
di chi sceglie di visitare
Trieste, rimangono
pressoché nascosti,
e per questo ancora più
interessanti.
—
The story of Trieste’s
scientific community has
unfolded through places
that lie outside the main
tourists’ routes of the city
and are therefore much
more intriguing.

Sorge alle spalle del parco che
ospita il castello di Miramare,
in una location unica, che
domina il golfo di Trieste. Da
più di 50 anni ospita scienziati
provenienti da tutto il mondo
che in questa struttura
perseguono la loro passione
per la fisica e la matematica.
Intitolato al premio Nobel
Abdus Nobel che lo volle e
lo diresse per anni, l’ICTP è
governato dall’UNESCO, l’AIEA
ed il Governo Italiano.
Visite solo su prenotazione
e per Istituti scolastici e
associazioni
–
It is located directly behind
Miramare Park, on a hill
dominating the entire gulf
of Trieste. The centre was
founded more than 50 years
ago and has since welcomed
scientists and scholars of
physics and mathematics
from all over the world,
opening its door and offering
them the necessary place
and equipment to conduct
their research. The centre is
named after its founder and
first director, Pakistani Nobel
Laureate Abdus Salam, and
operates under a tripartite
agreement between the Italian
Government, United Nations
Educational, Scientific
and Cultural Organization
(UNESCO), and International
Atomic Energy Agency (IAEA).
Open to schools and
associations for tours and
visits upon reservation

6

redazione@apscomunicazione.it
www.ictp.it

press@icgeb.org
www.icgeb.org

ICGEB is a unique
intergovernmental organisation
established more than 30
years ago and operating
within the United Nations
System. It plays a key role
in biotechnology promoting
research excellence, training,
and technology transfer to
industry, within an interactive
network including more than
60 countries. Located in the
area of Padriciano, on Trieste’s
Karst, the Centre lies within
the city’s most important
science park. At present
there are about 20 research
teams working at ICGEB, with
researchers coming from 35
different countries. Like Elettra
Sincrotrone, Area Science
Park is surrounded by nature
and offers guided tours of
its laboratories, as well as
delightful nature trails through
breathtaking landscapes.

I laboratori dell’ICGEB

D iscover t he cit y
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L’ICGEB è
un’organizzazione
internazionale con oltre
30 anni di attività nel
Sistema delle Nazioni
Unite. Parliamo di un centro
di eccellenza per la ricerca
e la formazione riservato a
scienziati di oltre 60 paesi.
Sorge nei pressi della
località di Padriciano, sul
Carso triestino all’interno
di quello che è il parco
scientifico più importante
della città. Vi operano una
ventina di gruppi di ricerca
che coinvolgono ricercatori
di 35 diverse nazionalità. Al
pari del Sincrotrone, l’Area
Science Park è inserito in
un contesto naturalistico
unico che offre in aggiunta
alle visite dei laboratori,
la possibilità di piacevoli
escursioni lungo tracciati
con panorami mozzafiato.

IES, T RIEST E LIFEST YLE

ICGEB – International
Centre for Genetic
Engineering and
Biotechnology

all’astrofisica Margherita Hack, per non
parlare dell’istituto di Oceanografia
e Geofisica Sperimentale e delle centinaia di progetti che vengono portati
avanti ogni anno, tutto a Trieste parla la lingua delle scienze. È ricerca e
successi, ore passate in laboratorio,
slanci emotivi ed intuizioni che hanno
soprattutto il potere di innescare reazioni. A volte, come è prassi in questo
mondo, le menti migliori trovano ragion d’essere dove le risorse valorizzano lo studio e un certo talento. Mauro
Giacca, scienziato triestino e punta di
diamante dell’ICGEB, oggi insegna al
King’s College di Londra; i triestini che
oggi lavorano in giro per il mondo, da
New York ad Amsterdam, da Parigi a
Cambridge, sono numerosi. Questo
ha a che fare con la dimensione migratoria di chi nasce in riva all’Adriatico:
alla bocca del porto di Anversa, dopo la
Seconda guerra mondiale venne inaugurata una statua in bronzo raffigurante
la dea Minerva e realizzata dall’artista triestino Marcello Mascherini. La
stessa statua –in pietra bianca– fa bella
mostra nei pressi della scalinata dell’Università degli studi di Trieste, altro autorevole attore nel mondo scientifico
giuliano. Per questo motivo –ed altri–
la scienza a Trieste non può essere relegata ad un elemento esclusivamente
di discussione locale.
Le istituzioni scientifiche sono presenti in tutto il territorio che circonda
la città. Da Padriciano fino a Miramare,
però, riescono a raggiungere Trieste
grazie ad impegni non indifferenti. È
il caso di Next, grande evento internazionale che da molti anni ormai trasforma piazza Unità d’Italia in un grande
centro di ricerca e divulgazione a cielo
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Ricerca e successi,
ore passate in laboratorio,
slanci emotivi
ed intuizioni hanno
soprattutto il potere
di innescare reazioni.
—
Success in the world
of research is just the tip
of the iceberg: underneath
the surface, there lie years
and years spent in a lab,
leaps of faith, intuitions
that have the power
to trigger reactions.

aperto. Ma le iniziative sono numerose, in ogni stagione dell’anno. La Mini
Maker Faire –una fiera scientifica che
porta il pubblico a conoscere le possibilità concrete del settore– rappresenta un evento in cui giovani e meno
giovani possono imparare divertendosi. La scienza è anche immagine ludica, dove menti brillanti contribuiscono
ad avvicinare la comunità.
Nel periodo in cui Trieste era il
principale porto dell’impero asburgico, una spedizione guidata dall’esploratore e scienziato Carl Weyprecht
annoverava tra i suoi marinai moltissimi triestini. Raggiunsero il Grande
nord, e scoprirono per primi quelle isole che ribattezzarono Terra di
Francesco Giuseppe. È una storia raccontata nel libro di Enrico Mazzoli,
ma il grande pubblico –ahinoi– non la
conosce. È parte di quel passato cittadino così importante, eppure altrettanto ingombrante, se rapportato alla
contemporaneità. Quando ci si imbatte in questo mondo si deve tenere a mente che molti protagonisti di
questa storia lavorano in un territorio
distante dal centro. È il caso di Area
Science Park e di Sincrotrone, che in
Carso rappresentano un inestricabile
formicaio di competenze e di sfide capaci di raggiungere livelli di diffusione
internazionali.
Iniziare ad esplorare –come appassionati geografi dell’anima– le storie
presenti di chi scrive le attuali pagine
di scienza, diventa così il cortocircuito positivo per ampliare il territorio
da scoprire. Sì, anche e soprattutto in
chiave turistica.

3

Area Science Park
L’Area di Ricerca Scientifica
e Tecnologica si occupa
principalmente di ricerca
e innovazione da 40 anni
curando e gestendo lo sviluppo
del Parco Scientifico e
Tecnologico multisettoriale di
Trieste. 80.000 metri quadrati
di superfici attrezzate dislocati
sul Carso triestino in due
campus, uno a Padriciano,
l’altro a Basovizza. Nei
campus lavorano circa 2.600
addetti che operano in 72
diverse realtà: 64 imprese
private, di cui 14 startup, e
8 centri di ricerca nazionali
e internazionali. Tra questi
ci sono il laboratorio Elettra
Sincrotrone Trieste e il Centro
Internazionale di Ingegneria
Genetica e Biotecnologie.
–
The Area of Scientific and
Technological Research has
been dealing mainly with
research and innovation for
40 years, taking care of and
managing the development of
the multi-sector Science and
Technology Park in Trieste.
80,000 square metres of
equipped areas are located
on the Trieste Karst in two
campuses, one in Padriciano,
the other in Basovizza.
Approximately 2,600 people
work on the campuses in 72
different companies: 64 private
companies, 14 of which are
start-ups, and 8 national and
international research centres.
These include the Elettra
Sincrotrone Trieste laboratory
and the International Centre
for Genetic Engineering and
Biotechnology.

8

www.areasciencepark.it

La Mini Maker Faire
in Piazza Unità
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OGS – Istituto Nazionale
di Oceanografia
e di Geofisica
Sperimentale
La sede principale si trova
a Borgo Grotta Gigante
in comune di Sgonico,
sul Carso triestino.
Assolutamente da non
perdere una visita alla Grotta
omonima, che ospita al suo
interno strumenti per le
ricerche sismologiche. Altra
suggestiva sede dell’Istituto
è quella in riva al mare,
lungo la costa dove hanno
sede i laboratori di biologia,
a Marina di Aurisina. Nei
pressi la spazio Liburnia,
unica spiaggia naturistica in
regione.
info@grottagigante.it
urp@inogs.it
www.inogs.it

The Institute’s headquarters
are located in Borgo Grotta
Gigante in the municipality
of Sgonico, on the side of The
Karst Plateau overlooking
Trieste. When in the Borgo,
you may wish to include a visit
to Grotta Gigante, the nearby
giant cave, hosting a complete
set of seismic detectors and
research equipment. Other
Institute’s field offices are
located along the coastline,
such as the biology labs of
Marina di Aurisina, parallel to
the bay of Liburnia, the only
naturist beach in the region.

T

he best stories are often the least
advertised ones. The story of
Trieste’s scientific community
in the past few decades has unfolded through events and places that lie outside the main tourists’
routes of the city - a secret, and therefore that much more intriguing, saga.
Navigating Trieste’s past has never been
an easy task, and it is even harder now,
after the past two years of pandemic,
which resulted in a shift of priorities and
weights. Some of the most fundamental
research findings to fight CoViD-19 originated here, in Trieste, and then reached
every corner of the globe: after all, scientific advancements and technological innovation have always been staples here.
Since forester and inventor Josef Ressel
designed and successfully tested one of
the first working ship propellers in the
port of Trieste, the city has been home
to countless scholars, whose innovations
have changed the course of history. Yet,
Trieste’s scientific institutions live and
operate in a surprisingly demure, almost
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Nave Laura Bassi (Ph. Riccardo Scipinotti – PNRA Programma Nazionale di Ricerche in Antartide)
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SISSA – Scuola
Internazionale
Superiore di Studi
Avanzati

subdued dimension. How can, then, science and public converge and finally interact within a shared dimension?
The long list of local scientific institutions include Miramare’s International
Centre for Theoretical Physics (named
after his founder and late Nobel Laureate
Abdus Salam); SISSA – International
School for Advanced Studies; ICGEB
– International Centre for Genetic
Engineering and Biotechnology;
IRCCS “Burlo Garofolo” Maternal
and Child Health hospital; OAT-INAF
Astronomical Observatory of Trieste (of
which Italian astrophysicist Margherita
Hack was the first woman administrator
and greatest promoter); OGS – National
Institute of Oceanography and Applied
Geophysics; not to mention the hundreds research project conducted here
every year, in the city where the language of a science is a true lingua franca.
Success in the world of research is just
the tip of the iceberg: underneath the
surface, there lie years and years spent
in a lab, leaps of faith, intuitions that
have the power to trigger reactions. In
this world, brilliant minds can only realise their potential where education is
valued and talent is nurtured. The number of Triestini that have moved abroad
to pursue their scientific research is impressive, and is equally distributed between New York and Amsterdam, Paris
and Cambridge… suffice it to mention
Trieste-born scientist and ICGEB prominent scholar Mauro Giacca (MD, PhD),
who is now Professor of Cardiovascular
Sciences at King’s College, London.
People born on the coasts of the Adriatic
Sea have always had an innate migration spirit: there is a statue of Minerva,

ph. Giovanni Aiello

Iniziare ad esplorare
le storie presenti di chi
scrive le attuali pagine
di scienza, diventa così
il cortocircuito positivo
per ampliare il territorio
da scoprire.
—
Exploring the world
of those that are writing
the next chapter of
science: let us experience
the thrill of discovery as
new geographers of the
soul and, why not, as
tourists as well.

Questo è un istituto di ricerca
e alta formazione che si
concentra su tre principali
aree: fisica, matematica e
neuroscienze. Il comprensorio
sorge nel grande edificio una
volta adibito ad ospedale nei
pressi dell’abitato di Opicina e
domina l’intero golfo di Trieste.
Le visite sono previste durante
i periodici open-day, mentre
è invece aperto al pubblico
il parco della scuola, dove si
possono fare passeggiate e
godere della meravigliosa vista
su Trieste e dove si trovano
alcune postazioni interattive
e la mostra “il sentiero degli
odori”.
–
SISSA is an international,
state-supported, post-graduate
education and research
institute, active in the fields
of mathematics, physics, and
neuroscience. The School’s
building complex used to host
the former hospital of Opicina,
overlooking the Gulf of Trieste.
Visits are regularly organised
on open days, while the
surrounding park is open to the
public for nature trails or a visit
to its interactive attractions
and the itinerary “il sentiero
degli odori”[lit. the path of
scents].
www.sissa.it
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Università di Trieste
L’Università degli Studi
di Trieste è un’università
statale italiana fondata nel
1924 come Regia Università
degli Studi Economici
e Commerciali. Sotto il
dominio austroungarico era
stata richiesta fortemente
la necessità di istituire un
ateneo senza esiti positivi.
Nel 1877, in conformità alle
volontà testamentarie del
barone Pasquale Revoltella, fu
istituita la Scuola Superiore
di Commercio - Fondazione
Revoltella che divenne poi
l’attuale Università. UniTs
oggi si sviluppa in un contesto
territoriale particolarmente
stimolante: può contare su
una stabile connessione con il
sistema cittadino e regionale
che spazia dai rapporti con le
Università della regione e con
gli Enti di ricerca all’attività
assistenziale.

The University of Trieste is
an Italian state university
founded in 1924 as Regia
Università degli Studi
Economici e Commerciali.
Under Austro-Hungarian
rule there had been a strong
demand for a university
without success. In 1877,
in accordance with the
testamentary wishes of
Baron Pasquale Revoltella,
the Scuola Superiore di
Commercio - Revoltella
Foundation was established,
which later became
the current University.
UniTs today operates in
a particularly stimulating
territorial context: it can
count on a stable connection
with the city and regional
system that ranges from
relations with the region’s
universities and research
centres to welfare activities.
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La statua della dea Minerva
di Marcello Mascherini
all’Università di Trieste

ph. Roberto Pastrovicchio
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www.units.it
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the Roman goddess of wisdom, overlooking the port of Antwerp, which was
built in the aftermath of World War II by
Trieste-born artist Marcello Mascherini;
an exact replica of that statue, carved in
pure white stone, watches over the steps
of the main campus of the University
of Trieste. It is clear, therefore, that
Trieste’s scientific landscape cannot
possibly remain fenced in, relegated to
the status of local issue.
Local scientific institutions are deeply rooted in this territory, scattered between Padriciano and Miramare, but
always directly connected to Trieste and
its everyday life. NEXT Festival is a case
in point: for some time now, once a year,
this international festival of scientific
research transforms Piazza Unità d’Italia into a huge open-air centre of scientific discussion and dissemination. To
each season its science event. The Mini
Makers’ Fair is a scientific display introducing the latest practical innovations to
the public, where visitors can experience
true fun learning. Indeed, the multifaceted dimension of science includes its
playful side, where brilliant minds interact with the community.
During the Hapsburg domination, Trieste was the only free port of
the empire: one of the expeditions led
by Austro-Hungarian explorer Carl
Weyprecht left from this very Gulf,
and included a large number of crew
members from Trieste. The AustroHungarian North Pole Expedition eventually discovered the archipelago now
known as Franz Josef Land in the Arctic
Ocean. This story, recently told in detail in one of Enrico Mazzoli’s recent
publications, is –alas– still little known.
A prestigious, yet, at times, cumbersome past, especially when faced with
the present: the contemporary genius
dwells and works outside the city, far
away from the city centre. Witness the
case of Area Science Park and Elettra
Sincrotrone, extending their network of
world-class knowledge, skill, and challenges over the rocky surface of the
Karst Plateau.
A possible solution lies in the exploration of the world of those that are writing the next chapter of science: let us
experience the thrill of discovery as new
geographers of the soul and, why not, as
tourists as well.

ph. Roberto Barnabà

7

Elettra Sincrotrone
Trieste
Sul Carso triestino, nei pressi
di Basovizza, sorge questo
centro di ricerca internazionale
specializzato nella generazione
di luce di sincrotrone e di
laser a elettroni liberi di alta
qualità, al servizio della scienza
e dell’industria. Accanto
all’imponente struttura
dell’anello di luce, inserito
con accortezza per ridurne al
massimo l’impatto ambientale,
si sviluppa un parco con
piste ciclabili e sentieri che
negli anni è diventato tra i
più frequentati dagli abitanti
di Trieste ed i suoi visitatori.
Visite guidate su prenotazione
per gruppi costituiti da un
numero minimo e ragionevole
di persone.

visits@elettra.eu
www.elettra.eu

Elettra Sincrotrone is a
multidisciplinary research
centre specialising in
generating high quality
synchrotron and free-electron
laser light for life sciences
and industrial application.
The imposing structure
of the central light ring,
carefully built to reduce its
environmental impact to a
minimum, is surrounded by
a public park and its network
of cycle and walking lanes
one of the most popular
destinations of tourists and
locals alike.
Guided tours for small
groups are available upon
reservation.
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Nel comune di Sgonico,
sull’altipiano carsico, si trova la
sintesi del paesaggio carsico,
un quadro esaustivo dei
principali aspetti ecologici del
territorio. Il giardino fu ideato
con l’obiettivo di raccogliere,
conservare ed illustrare la flora
e la vegetazione spontanee
del Carso, inserite però in un
contesto naturale. Nel giardino
sono raccolte specie vegetali
autoctone del Carso, collocate
nei rispettivi ambienti, che si
sviluppano lungo i versanti
della dolina che lo caratterizza.
Durante l’anno vengono
organizzate attività e visite
guidate.
–
In the municipality of Sgonico,
on the Karst plateau, lies
the synthesis of the Karst
landscape, a comprehensive
picture of the main ecological
aspects of the area. The garden
was conceived with the aim
of collecting, preserving and
illustrating the spontaneous
flora and vegetation of the
Karst, but set in a natural
context. The garden contains
plant species indigenous
to the Karst, placed in their
respective environments,
which grow along the slopes
of the doline (sinkholes) that
define it. Activities and guided
tours are organised throughout
the year.

Carsiana

Gabrovizza

Carsiana - Il Giardino
botanico del Carso
Carsiana - The Karst
Botanical Garden

www.giardinobotanico
carsiana.it
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Borgo Grotta Gigante
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Miramare

13
Biodiversitario
Marino

Scienza d’estate
Ancora una volta, dopo
l’esperienza di ESOF 2020,
l’estate triestina ritaglia
uno spazio importante alle
tematiche della scienza e della
ricerca. Dall’11 al 13 di luglio è
infatti in programma lo “IUPAP
Centenary Symposium” (www.
iupap.org) che celebrerà i suoi
100 anni di vita con un evento
in programma presso il Centro
di Fisica Teorica di Miramare.
Attesi almeno duecento
scienziati provenienti da tutto
il mondo, tra i quali quattro
premi Nobel per la fisica. Il 12
di luglio è previsto, al di fuori
del simposio, anche un evento
pubblico a Trieste, aperto a
tutta la cittadinanza.
Un altro appuntamento è
programmato poi dal 25 al 29
luglio, organizzato da ICTP e
SISSA, sempre presso il centro
di fisica di Miramare, che
ospiterà interventi di illustri
scienziati sui temi relativi alla
“human ecology”: un workshop
propedeutico all’istituzione
del Summer Institute del nord
Adriatico sulla sostenibilità,
con sede a Trieste.

Once again, after the ESOF
2020 experience, Trieste’s
summer will carve out an
important space for science
and research topics. In fact,
from 11 to 13 July the “IUPAP
Centenary Symposium” (www.
iupap.org) will celebrate its
100th anniversary with an
event scheduled at the Centre
for Theoretical Physics in
Miramare.
At least two hundred scientists
from all over the world are
expected, including four Nobel
Prize winners for physics.
On 12 July, a public event in
Trieste, open to all citizens,
is also planned outside the
symposium.
Another event is scheduled
from 25 to 29 July, organised
by ICTP and SISSA, again
at the Miramare Centre
for Physics, which will
host talks by outstanding
scientists on topics related
to “human ecology”: a
preparatory workshop for the
establishment of the North
Adriatic Summer Institute on
Sustainability, based in Trieste.

Barcola

5
SISSA

11
Immaginario
Scientifico

Trieste

12

Museo
della Bora
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Una struttura della Regione
Friuli Venezia Giulia dedicata
all’educazione ambientale
e che si occupa della
promozione della conoscenza
degli ecosistemi, della flora e
della fauna dell’area carsica
e regionale. Aperto al mondo
della scuola, a cittadini e
turisti, è dotato di tecnologie
informative d’avanguardia
sviluppate in lingua italiana,
slovena ed inglese. Le
esposizioni valorizzano gli
aspetti naturalistici, storici e
culturali del Carso triestino,
ma vengono affrontate
anche tematiche regionali
e globali come il rapporto
tra l’uomo, le foreste ed il
legno nei suoi molteplici
utilizzi e l’eco sostenibilità dei
comportamenti umani.
–
A facility of the Friuli Venezia
Giulia Region dedicated to
environmental education and
to promoting knowledge of the
ecosystems, flora and fauna
of the Karst and regional area.
Open to schools, citizens and
tourists, it is equipped with
state-of-the-art information
technology developed in
Italian, Slovenian and English.
The permanent exhibitions
highlight the naturalistic,
historical and cultural aspects
of the Trieste Karst, but also
address regional and global
issues such as the relationship
between man, forests and
wood in its many uses and the
eco-sustainability of human
behaviour.

Opicina
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Università
di Trieste

2
3

15

ICGEB

Padriciano

Area Science Park
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Botanico
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Centro Didattico
naturalistico di Basovizza
Basovizza
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Centro Didattico
Naturalistico di
Basovizza
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Centre of Basovizza
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Le istituzioni scientifiche
sono presenti in tutto
il territorio che circonda
la città di Trieste.
Da Padriciano fino
a Miramare, ma sempre
connesse direttamente
alla vita della città.
—
Local scientific
institutions are deeply
rooted in this territory,
scattered between
Padriciano and Miramare,
but always directly
connected to Trieste
and its everyday life.
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di /by
Paola De Cassan

L’

amor che move il sole e l’altre
stelle” scriveva Dante indicando che la chiave di tutto del mistero della vita e dell’universo
fosse l’amore. E così ogni anno
si resta incantati di fronte a una delle
tante meravigliose bellezze che la natura ci offre come il cielo di agosto e le sue
lacrime di San Lorenzo. Ma perché questo fenomeno appare sempre nello stesso periodo di ogni anno? Perché come
ben sappiamo la Terra, girando attorno
al Sole, più o meno nello stesso periodo,
attraversa una scia di frammenti lasciati
dai passaggi della cometa periodica Swift-Tuttle, fonte dell’annuale sciame meteorico delle Persiadi.
Quello che per gli studiosi dell’universo è solo uno dei tanti misteri da
osservare e studiare, per noi diventa
un momento da vivere estasiati con lo
sguardo all’insù esprimendo un desiderio ogni qual volta riusciamo a intravedere queste suggestive scie luminose.
Per ammirare lo spettacolo al meglio,
l’INAF consiglia di farlo a occhio nudo,
osservando il fenomeno nelle ore più

tarde della notte, scrutando il cielo in direzione della costellazione del Perseo,
in direzione nord est, in uno spazio più
ampio possibile, aperto, non in bosco e,
ovviamente, lontano da fonti luminose.
Abbiamo chiesto a Sabina Viezzoli,
guida naturalistica, alcuni suggerimenti sui luoghi facilmente raggiungibili per
osservare le stelle sul Carso triestino.
Il luogo per eccellenza è nei dintorni dell’osservatorio astronomico di
Basovizza, il parco degli Eroi: si raggiunge dal paese seguendo le indicazioni e
offre un grande piazzale dove stendersi a terra o posizionare il telescopio per
ammirare altre stelle.
Altri luoghi facilmente accessibili sono il parcheggio della ferrata “Le
Rose d’inverno”, sempre nei dintorni
di Basovizza ma nella zona della foiba,
verso San Lorenzo, e la vedetta di San
Lorenzo che sovrasta la Val Rosandra.
Anche in questo caso c’è facilità di parcheggio e per un buon punto di osservazione basta fare alcuni passi.
La chiesetta di Monrupino è invece il luogo adatto per osservazioni con

orizzonte ad est del tutto libero da rilievi.
Il picco di visibilità delle Perseidi,
quest’anno, cade tra l’11 e il 13 agosto;
purtroppo la luna piena del 12 agosto
non consente di avere le condizioni ideali per ammirare le stelle cadenti, ma vi
ricordiamo che il fenomeno è sempre visibile anche nelle settimane successive,
seppur con minor frequenza.

ENGLISH TEXT
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he love that moves the sun
and the other stars” wrote
Dante, indicating that the key
to everything in the mystery of
life and the universe was love.
And so every year we are enchanted in front of one of the many marvellous beauties that nature offers us such

the Trieste Karst. The place par excellence is in the vicinity of the Basovizza
astronomical observatory, the Parco degli Eroi (Heroes’ Park): it can be reached
from the village by following the signs
and has a large square where you can lie
on the ground or set up your telescope to
admire the stars. Other easily accessible
places are the car park of the “Le Rose
d’inverno” ferrata, also near Basovizza
but in the area of the Foiba, towards
San Lorenzo, and the San Lorenzo lookout over Val Rosandra. Here, too, there
is easy parking and a good observation
point is just a few steps away. The little church of Monrupino, on the other
hand, is a suitable place for observations
with the horizon to the east completely
free of mountains. The peak visibility
of the Perseids, this year, falls between
11 and 13 August; unfortunately the full
moon on 12 August does not provide ideal conditions for admiring the shooting
stars, but we would like to remind you
that the phenomenon is always visible
in the following weeks, albeit less frequently.

www.oats.inaf.it
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L’osservatorio astronomico
di Trieste promuove, realizza
e coordina attività di ricerca
nei campi dell’astronomia e
dell’astrofisica. Quest’anno,
in occasione dei 100 anni
dalla nascita dell’astrofisica
Margherita Hack organizza
nel periodo di giugno la
conferenza internazionale
dedicata (hack100.inaf.it).
Durante l’anno organizza visite
guidate e osservazioni per
pubblico e scuole presso la
specola Margherita Hack.
–
The Trieste Astronomical
Observatory promotes,
implements and coordinates
research activities in the fields
of astronomy and astrophysics.
This year, on the occasion
of the 100th anniversary of
the birth of astrophysicist
Margherita Hack, it organises
a dedicated international
conference in June (hack100.
inaf.it). Throughout the year,
it organises guided tours and
observations for the public and
schools at the Margherita Hack
Observatory.
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as the August sky and its tears of San
Lorenzo (shooting stars). But why does
this phenomenon always appear at the
same time every year? Because, as we
all know, the Earth, as it revolves around
the Sun, more or less at the same time,
passes through a trail of fragments left
by the passage of the periodic comet Swift-Tuttle, the source of the annual Persiades meteor shower. What for
the scholars of the universe is just one
of the many mysteries to be observed
and studied, for us becomes a moment to look up ecstatically and make
a wish every time we catch a glimpse
of these suggestive light streaks. To admire the spectacle at its best, the INAF
recommends doing so with the naked
eye, observing the phenomenon in the
late hours of the night, scanning the
sky in the direction of the constellation
Perseus, in a north-easterly direction,
in the widest possible space, open, not
in the woods and, of course, away from
light sources. We asked Sabina Viezzoli,
a nature guide, for some suggestions on
easily accessible places for stargazing in

10

Margherita Hack

17

Ogni anno si resta
incantati di fronte a una
delle tante meravigliose
bellezze che la natura
ci offre come il cielo
di agosto e le sue lacrime
di San Lorenzo.
—
And so every year we
are enchanted in front
of one of the many
marvellous beauties
that nature offers us such
as the August sky and
its tears of San Lorenzo
(shooting stars).
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a la Scienza è “cosa da grandi”? A Trieste assolutamente
no! La città della scienza dedica ai giovani visitatori spazi ed esperienze in ambienti
di nuova generazione. Le persone devono divertirsi, perché con un sorriso e
giocando si apprende molto di più. Così
si pensa al Science Center Immaginario
Scientifico che si trova in un luogo affascinante con atmosfere e architetture
profondamente legate alla storia della
città: il Magazzino 26 del Porto Vecchio
di Trieste. All’interno delle grandi aree
espositive vige una sola regola: toccare
e sperimentare. Qui bambini e ragazzi,
ma non solo, potranno mettersi alla prova, risolvere piccoli enigmi, giocare con
forme, luci, colori e suoni sperimentando fenomeni della vita quotidiana fino
alle meraviglie del cielo e dello spazio.
Tre sono le tappe che compongono
un’avventura. La prima è “Fenomena”,
lo spazio dove è inevitabile esclamare
“WOW”: si è avvolti da gigantesche bolle di sapone, si scoprono nuovi usi degli
specchi, si creano luci e ombre, ci si cimenta con pendoli oscillanti e sfere fluttuanti fino a creare autentici vortici e
tornadi. Gli occhi si riempiono di meraviglia, le bocche si aprono e persino gli apparecchi elettronici passano in secondo

piano lasciando libera la curiosità e le
emozioni. La seconda è “Innova”, la ricerca applicata. Qui si esplorano le tecnologie più avanzate le eccellenze del
territorio che hanno come denominatore comune uno degli elementi principe di Trieste: il mare. Grazie a una
postazione interattiva, è possibile entrare in uno degli impianti di depurazione
più avanzati d’Europa: il depuratore di
Servola. Con curiosi exhibit hands-on e
piccoli affascinanti esperimenti si osserva, giocando, il comportamento dei gas.
E l’ultima tappa? Tra le stelle ovviamente! La sezione “Planetario” dove indagare la nascita e lo sviluppo dell’universo
e delle costellazioni celesti ed i pianeti.
Un modo particolare e coinvolgente per
stare con il naso all’insù e viaggiare nella volta celeste.
I triestini, sin da piccoli, sono legati
al loro mare e non appena la temperatura diventa un po’ più mite vanno “al
bagno” (vanno al mare). Per immergersi nell’Adriatico però non è sempre
necessario raggiungere una spiaggia: il
BioMa, Biodiversitario Marino propone
una vera e propria esperienza immersiva, fruibile in tutte le stagioni, nell’intera varietà di ambienti. Ricostruzioni
della scogliera sommersa con i suoi
abitanti, pesci luna, e altri animali a

La città della scienza
dedica ai giovani visitatori
spazi ed esperienze
in ambienti di nuova
generazione.
—
This city of science
welcomes young visitors
with a whole range of
new-generation spaces
and experiences.

PER BAMBINI
CURIOSI...

di /by
Ilaria Romanzin

For curious
kids...

Il dinosauro Antonio, immagine di Luca Panzarin,
(Civico Museo di Storia Naturale)

12

Museo della Bora
www.museobora.org

I

s Science a grown-ups’ thing? Not
in Trieste! This city of science welcomes young visitors with a whole
range of new-generation spaces and
experiences. The key idea is having
fun: a smile and a game are the secret of
successful learning. This is the reasoning that guides the work of the Science
Centre Immaginario Scientifico, located in one of the city’s most fascinating and evocative historical sites:
Magazzino 26 in Porto Vecchio. There
is only one rule to follow when you
walk through these huge display spaces: visitors must experience everything
first-hand and quite literally so. Young
–and not so young– guests have the opportunity to prove themselves by solving puzzles, playing with shapes, lights,
colours, and sounds, and experimenting with various kinds of phenomena,
from everyday-life events to the wonders of the skies and space. This adventure has three stages. The first stage is
“Fenomena”, an awe-inducing itinerary through giant soap bubbles, unusual mirrors, games of light and shadow,
swinging pendulum contraptions, fluctuating spheres, and even authentic
–albeit small-scale– whirlwinds and
tornados. As your eyes fill with wonder,
you will forget all about your electronic
devices, so that your curiosity and emotion can finally be set free. The second
stage, “Innova”, focuses on applied research. This itinerary through latest
technological advances and local examples of excellence revolves around
one of Trieste’s over-arching elements:
the sea. Thanks to an interactive station, visitors can take a tour of one of
Europe’s state-of-the-art purification
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Science Center
Immaginario Scientifico
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grandezza naturale, video e rappresentazioni 3D, un tunnel del mare di notte con lo spettacolare fenomeno della
bioluminescenza, uno speciale acquario touch tank; tutto è pensato per avvicinare il visitatore alla conoscenza della
biodiversità marina. “Sembra di stare
davvero sott’acqua e di vedere da vicino gli abitanti del mare” è la frase che i
piccoli ospiti ripetono spesso. Nei mesi
estivi quale modo migliore per esplorare i fondali e le scogliere, se non con un
seawatching a pelo d’acqua con lo staff
del WWF? Immergersi nello spazio antistante il Castello di Miramare e vederlo, imponente, sbucare dall’acqua
mentre si è circondati da banchi di salpe, saraghi e castagnole è un’esperienza da non perdere!
La città offre ai giovani curiosi anche
un’immersione nel mondo dei giganti
del mare! Al Museo di Storia Naturale,
una sala è dedicata ai grandi cetacei e
alla loro evoluzione dove, i più coraggiosi, potranno avventurarsi, come novelli Pinocchio, addirittura nella pancia
di una balena! Il percorso espositivo del
museo è un vero e proprio viaggio nel
tempo. Antonio –più grande e completo
dinosauro italiano– e Bruno, unico nel
suo genere per la posizione in cui è stato trovato, sono i beniamini dei piccoli
visitatori che rimangono spesso a bocca aperta davanti alla più importante
scoperta paleontologica d’Europa: una
mandibola umana di oltre 6.400 anni
in cui è visibile un’otturazione dentale;
il più antico esempio di cura odontoiatrica del mondo. Molto attrattivi, oltre
alla grande collezione di predatori veri,
sono anche Carlotta, lo squalo bianco, il più grande conservato al mondo, catturato all’inizio del Novecento
nel Quarnero l’imponente orso delle
Caverne. Chissà quanti avranno il coraggio di infilarsi tra le sue zampe?
Trieste fa binomio con la Bora! A
lei è dedicato il Magazzino dei Venti
del Museo della Bora, un interessante
“museo in progress”; uno spazio contenuto, ma ricco di oggetti, aneddoti e
curiosità dove la fantasia vola libera. Si
potrà testare qui cosa siano i “refoli”
(raffiche) di Bora e vedere quali erano
gli espedienti usati per difendersi dal
vento, e di fantasia i triestini ne hanno
parecchia! Ma quanti venti ci sono nel
mondo? Il Museo ne conta ora più di
duecento, custoditi nei contenitori più
disparati provenienti da ogni dove spediti dagli “ambasciatori eolici” a comporre un racconto unico e chissà quale
sarà il prossimo capitolo? Venite a scoprirlo!
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plants, namely Servola’s water treatment plant. Moving on, a series of
peculiar hands-on experiments illustrate how gas behaves in various circumstances. The third and last stage,
“Planetario”, is set among the stars:
here visitors learn about the birth and
life of the universe, its constellations,
and its planets. An exciting and unusual journey through the celestial vault.
Triestini learn to love “their” sea
from the moment they are born. On the
very first warm day of the season, they
are off “al bagno” [lit. to the bath, local
idiom meaning “to the seaside”]. You
do not even need a full-fledged beach
to dive into the Adriatic sea: BioMa, the
Biodiversitario Marino (marine museum), offers an immersive tour of a wide
variety of seascapes all year round,
through full-scale replicas of the reef
and its inhabitants, such as moonfish,
videos, 3D representations, a sea tunnel
at night to observe the glow of bioluminescent organisms, and a “touch-tank”
aquarium. Visitors cannot help but feel
closer to the sea and its biodiversity,
because “It feels like being underwater and seeing all the sea creatures up
close”, as young guests usually state.
In summer months you can explore the
Gulf ’s real reef and sea floor on one
of WWF’s guided water-surface sea
watching tours, under the impressive
shadow of Miramare castle, swimming
among dream fish, white sea bream,
and damselfish.
The city also offers curious youngsters an immersion into the world of
the giants of the sea! At the Museum
of Natural History, a room is dedicated
to the great cetaceans and their evolution where, the bravest kids will be able
to venture, like novice Pinocchios, into
the belly of a whale! The museum’s exhibition route is a real journey through
time. Antonio –Italy’s largest and most
complete dinosaur– and Bruno, unique
for the position in which he was found,
are the darlings of the young visitors,
who often remain speechless in front of
Europe’s most important paleontological discovery: a human jawbone more

Nei mesi estivi non
c’è modo migliore per
esplorare i fondali e
le scogliere, se non con un
seawatching a pelo d’acqua
con lo staff del WWF.
—
In summer months you
can explore the Gulf ’s real
reef and sea floor on one
of WWF’s guided
water-surface sea
watching tours.

than 6,400 years old in which a dental
filling is visible; the oldest example of
dental care in the world. Also very attractive, in addition to the large collection of real predators, are Carlotta, the
world’s largest preserved white shark,
caught in the early 20th century in the
Kvarner sea, and the impressive cave
bear. Who knows how many will dare
to get between its paws?
Trieste is also synonym with Bora,
to which a whole museum is dedicated, namely Magazzino dei Venti of the
Bora Museum. The Magazzino identifies as an “in-progress museum”: an
enclosed space full of mementos, anecdotes, and fun facts that stimulate
visitors’ imagination. Here you can
experience what a “refolo” (wind gust)
of Bora feels like, or learn about all the
creative hacks that locals invented
over the years to shelter themselves
from the wind. How many winds are
there in the world? The Museum features more than two hundred in its
display of jars and lockboxes sent here
from all over the world by self-appointed wind ambassadors they tell a
unique, never-ending story… what will
the next chapter be like? Come and
find out!
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Biodiversitario Marino
www.ampmiramare.it
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Museo di Storia Naturale

www.museostorianaturaletrieste.it
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di /by
Francesca Pitacco

La statua in bronzo dedicata
a Joseph Ressel, allo sbocco
del Canal grande

i 6 nodi di velocità. Lo scoppio della caldaia metterà fine all’esperimento, ma la
via era ormai tracciata.
Pur non seguendo un percorso di
studi canonico, Osiride Brovedani,
cui è dedicata una statua in Campo S.
Giacomo, divenne esperto in chimica
da quando –nel 1930– ottenne la concessione in esclusiva per l’Italia per la commercializzazione della pasta Fissan, che
successivamente venne anche prodotta nel quartiere operaio di S. Giacomo.
Deportato nei campi di concentramento di Buchenwald, Mittelbau-Dora e
liberato a Bergen Belsen, Brovedani rientrò a Trieste per continuare l’attività
di imprenditore in campo sanitario sia
con il marchio Fissan, sia con la propria
azienda che portava il suo nome. La sua
storia è raccontata nel museo Casa di

D iscover t he cit y
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L

a scienza tra Ottocento e Novecento a Trieste ha anche dei risvolti molto pratici. In una città la
cui economia doveva crescere in
maniera costante, l’applicazione
delle novità che giungevano dalla ricerca scientifica era un aspetto fondamentale del progresso. Esistono pertanto dei
luoghi che possono raccontare storie di
scoperte eroiche, come pure di esperimenti negletti dagli stessi autori. Questi punti che fisseremo sulla mappa non
hanno l’ambizione di diventare un itinerario, ma sceglierne uno o più porta
a scoprire zone della città al di fuori dei
classici itinerari.
Trieste non ha dedicato statue solo
ai propri letterati, ma pure a degli illuminati uomini di scienzia. Joseph
Ressel, la cui figura in bronzo campeggia allo sbocco del Canal grande verso
il mare, fu ingegnere forestale boemo
che si dedicò caparbiamente al problema del rimboschimento dell’altipiano
carsico e dell’Istria. Il suo nome è tuttavia legato al progetto dell’elica per la
propulsione marittima, che lo porterà a
ricevere nel 1827 un permesso per la navigazione a vapore con l’elica. Due anni
dopo il piroscafo Civetta solcherà il golfo di Trieste per 5 miglia raggiungendo

“Una mappa che propone
diversi itinerari per
conoscere i luoghi
di Trieste che raccontano
la storia della scienza.”
—
“A map proposing
different itineraries to
get to know the places in
Trieste that tell the history
of science.”

IES, T RIEST E LIFEST YLE

—
Strolling between
the 19th and 20th
centuries
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PASSEGGIANDO
TRA OTTOCENTO
E NOVECENTO
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Il Frenocomio austriaco
a San Giovanni

Per conoscere
l’incredibile storia
di Carl Weyprecht merita
arrivare fino
al Museo dell’Antartide,
che si trova all’interno
dell’ex Ospedale
Psichiatrico, già
Frenocomio austriaco.
—
Carl Weyprecht’s
extraordinary history
is worth a trip to the Museo
dell’Antartide, located in
the building of the former
Austrian asylum turned
into psychiatric hospital
of Trieste.

Osiride Brovedani retto dall’omonima
Fondazione.
L’astronomia a Trieste ha radici antiche: nel 1753 venne istituita la Scuola
di Astronomia e Navigazione ricordata da una targa posta sull’edificio adiacente alla chiesa di S. Maria Maggiore.
La necessità di costruire un osservatorio astronomico fu molto forte e trovò
sede nel 1897 in un castelletto in stile
gotico quadrato sul colle di S. Vito, vicino a Villa Basevi, dove l’inquinamento
luminoso della città era ancora sconosciuto. Dotato di un moderno telescopio rifrattore e altre strumentazioni
all’avanguardia tuttora esistenti, non
era tuttavia l’unico osservatorio della zona. Johann Nepomuk Krieger era
giunto a Trieste dalla Baviera nel 1895.
Nell’odierna Via Bellosguardo 46 crea
Villa Pia, dedicata alla moglie, e si dedica alla selenologia, lo studio della Luna:
di notte la analizza, di giorno disegna la
sua superficie, realizzando degli studi
qualitativamente eccellenti, tanto da
fare il giro del mondo. Vengono pubblicati postumi perché Krieger muore a
soli 37 anni a causa delle intemperie cui
si era esposto. Dal 1973 un cratere lunare porta il suo nome.
Non ci sono solo il mare e le stelle a
Trieste. Nel 1842 Bartolomeo Biasoletto
e Muzio de Tommasini (a lui è dedicato
il Giardino pubblico) fondano l’embrione dell’attuale Civico Orto Botanico di
Via Marchesetti. Appassionati di botanica –tanto quanto lo fu Massimiliano
d’Asburgo per la creazione del suo
parco di Miramare– Biasoletto fu altresì farmacista in un periodo nel quale la maggior parte dei rimedi arrivava
da vegetali. La sua Spezieria dell’Orso
Negro esiste tutt’ora sul Canal grande e –mutata negli arredi– porta il suo
nome. Si trova proprio all’angolo di
Ponterosso, dove sorge l’idrometro ossia il “Null punkt”, lo zero altimetrico
dell’Impero.
Per conoscere l’incredibile storia di
Carl Weyprecht merita arrivare fino al
Museo dell’Antartide, che si trova all’interno dell’ex Ospedale Psichiatrico, già
Frenocomio austriaco, che di per sé
vale la visita per gettare luce sull’evoluzione della gestione della malattia
psichiatrica. Il tedesco Carl Weyprecht
arrivò a Trieste diciottenne come cadetto di Marina; partecipò alla battaglia
di Lissa, si trovò in Messico per recuperare Massimiliano, ma il suo nome è indissolubilmente legato alle esplorazioni
polari. Nel 1872 salpa per il Mar Glaciale
Artico, ma rimasto intrappolato insieme al suo equipaggio, ritornerà appena

due anni dopo quando ormai tutti li davano per dispersi. Davanti alla potenza
della natura Weyprecht si rende conto
dell’importanza di spedizioni scientifiche internazionali, che propugnerà fino
alla morte, che lo raggiunge nel 1881.
È dell’anno successivo l’istituzione del
primo Anno Polare Internazionale.
C’è qualcuno che delle proprie ricerche scientifiche a Trieste non vorrà mai parlare ufficialmente. Nel 1876
Sigmund Freud studia fisiologia e lavora per due mesi alla Regia Stazione
Zoologica di Trieste dissezionando circa 400 anguille per indagarne l’apparato riproduttore. Lo studio che pubblica
non porta ad alcuna conclusione degna
di nota, se non che una volta tornato a
Vienna cambierà corso di studi, diventando poi il padre della psicanalisi.

ENGLISH TEXT

B

etween the Nineteenth and
the Twentieth century Trieste
saw applied science reach its
peak: the city needed a steady
economic growth to ensure its
progress, which meant that practical application was the most important quality of any scientific advancement. As a
result, the city’s history is a patchwork
of heroic findings and blatant failures,
sometimes originating from the same
endeavour. The map of these events is
not intended as an itinerary: rather, by
highlighting their existence, we hope to
provide our readers with one or two useful tips for a unique, slightly unconventional tour of the city.
The statues of great men of literature
are not the only landmarks paying homage to Trieste’s most brilliant minds: the
bronze statue of Bohemia-born forester and inventor Joseph Ressel, for instance, looks out upon the Gulf from the
mouth of Canal Grande. Known to his
contemporaries for his stubborn efforts
of reforestation of Istria and the Karst
Plateau, he is remembered today for
designing one of the first working ship
propellers, which earned him a propeller patent and a test-navigation permit
for steam-powered engines in 1827. Two

D iscover t he cit y
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L’orto botanico di via
Marchesetti 2 è un luogo
didattico e ricreativo di
proprietà del Comune di
Trieste. Qui è possibile
ammirare un’ampia varietà
orticole locali, flora spontanea
ed endemica del Friuli Venezia
Giulia e delle zone limitrofe,
piante acquatiche e palustri,
piante succulunte grazie
all’attività di conservazione,
coltivazione e riproduzione.
Importante la didattica
sviluppata attraverso
programmi sperimentali per
persone con disabilità, scuole e
ricreatori.
–
The botanical garden in Via
Marchesetti 2 is an educational
and recreational site owned
by the Municipality of Trieste.
Here you can admire a wide
variety of local horticultural
plants, spontaneous and
endemic flora of Friuli Venezia
Giulia and neighbouring
areas, aquatic and marsh
plants, succulent plants
thanks to the conservation,
cultivation and reproduction
activities. Educational
activities developed through
experimental programmes
for people with disabilities,
schools and recreation centres
are also important.
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Orto botanico
Botanical Garden

25

www.ortobotanicotrieste.it
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Sigmund Freud

Nel 1876 Sigmund Freud
studiò fisiologia e lavorò
per due mesi alla Regia
Stazione Zoologica di
Trieste.
—
In 1876 Sigmund Freud,
then a physiology student,
spent two full months at
Trieste’s Regia Stazione
Zoologica.

years later, the modified steam-powered
boat Civetta was tested in Trieste’s harbour and reached a speed of six knots
before the steam conduits exploded.
Despite this misfortune and consequent
ban on further testing, Ressel’s pioneering endeavour had opened the way to
further innovations in this field.
In Campo San Giacomo visitors will
certainly notice the statue of Italian entrepreneur and philanthropist Osiride
Brovedani, whose unconventional education eventually led him to chemistry, until, in 1930, he was granted an
exclusive licence for the distribution of
Fissan paste in Italy the Fissan factory
of Campo San Giacomo opened only a
few years later. After his deportation and
detention in the concentration camps
of Buchenwald, Mittelbau-Dora, and
Bergen Belsen, Brovedani was eventually liberated and returned to Trieste
to resume his distribution business, as
well as the activity of his own company (which was named after him). Today
the Foundation created in his name
also manages the “Casa di Osiride
Brovedani” museum, displaying the story of his life.
Trieste has a long-standing astronomic tradition, dating back to 1753,
when the School of Astronomy and
Navigation was inaugurated a date enshrined in a plaque displayed on one of
the buildings adjacent to the church of
S. Maria Maggiore. The first astronomical observatory was built in 1897 inside
a foursquare gothic chatelet on the hill
of San Vito, near Villa Basevi, where
urban light pollution was completely
unknown at the time. Equipped with a
modern refracting telescope and other state-of-the-art astronomy instruments, the Osservatorio was the most
advanced, yet not the only observatory
in the area. Having moved from Bavaria
to Trieste in 1895, Johann Nepomuk
Krieger built Villa Pia selenology observatory (now at no.46 Via Bellosguardo)
and dedicated it to his wife. He spent
his nights observing the Moon, and
worked on his drawings of the Moon
surface during the day. His brilliant and
detailed hand-drawn maps of the lunar
surface were published posthumously, as Krieger died at the young age of
37, his health gravely deteriorated, possibly due to his long nightly labours at
his telescope. In 1973 a lunar Crater was
named Krieger in his honour. The stars
and sea are not Trieste’s only source of
scientific inspiration: the first embryonic plot of Via Marchesetti’s botanical garden, now Civico Orto Botanico,

was sown here in 1842 by Bartolomeo
Biasoletto and Muzio de Tommasini
(to whom the city dedicated the homonymous Public Garden). Aside from
sharing de Tommasini’s love of botany a passion so strong, it could match
that of Maximilian the I, when he created the Park of Miramare Biasoletto
was also a renowned local apothecary,
at a time when most remedies were obtained from plants. His old pharmacy
Spezieria dell’Orso Negro is still operating in its original location on Canal
Grande, although it now carries his
name. The building is on the corner of
Ponterosso marking the Null Punkt (lit.
zero point), namely the Habsburg empire’s lowest elevation point above the
sea level.
Carl Weyprecht’s extraordinary history is worth a trip to the Museo dell’Antartide [Antarctic’s Museum], located
in the building of the former Austrian
asylum turned into psychiatric hospital of Trieste. A visit to the building
itself is an unparalleled opportunity to learn about the evolution of psychiatry in this area. Carl Weyprecht
arrived in Trieste at the age of eighteen, and joined the Austro-Hungarian
Navy (Kriegsmarine) as a provisional sea cadet in the same year (1856).
He served in the 1866 sea battle at
Lissa, and participated in Maximilian
the I’s rescue expedition in Mexico
his most famous sea crossings, however, are his polar expeditions. He coled the 1872 Austro-Hungarian North
Pole Expedition to the Arctic Ocean.
His ship became trapped and was
abandoned in the pack ice, and the
Expedition crew eventually returned
to Vienna only two years afterwards,
when most thought them to be dead.
Weyprecht strongly believed in the
creation of a permanent international
network of Arctic observation stations,
which he advocated for until his death
in 1881. The first International Polar
Year was celebrated the following year.
There are even those who would not
have wanted their scientific work in
Trieste to be publicly known. In 1876
Sigmund Freud, then a physiology student, spent two full months at Trieste’s
Regia Stazione Zoologica [lit. Royal
Zoology Station], during which he dissected more than 400 eels. His following publication on eels’ reproductive
system was inconclusive, which is probably why, upon his return to Vienna,
he abandoned this line of studies and
eventually became the father of psychoanalysis.

CORRISPONDENZE
D’ARTE
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di /by
Lorenzo Michelli
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INFO
www.museorevoltella.it

Tra i protagonisti della
ciclopica e avveniristica
impresa di Suez, il barone
Revoltella unì per sempre
il suo nome a Trieste
dotandola di una galleria
d’arte moderna.
—
One of the protagonists
of the colossal and
futuristic Suez enterprise,
Baron Revoltella forever
linked his name to Trieste
by endowing it with
a modern art gallery.

150 anni
del Museo
Revoltella

I

l grande dipinto di Alberto Rieger
“Il Canale di Suez” (1864) si trova ancora oggi in una stanza un
po’ defilata, lo studio di Pasquale Revoltella. Un dipinto che il barone voleva sempre vicino, nel luogo
delle idee, delle riflessioni. Una stanza di un grande palazzo triestino ricco
di pitture, sculture, arredi e testimonianza della fortuna di un uomo dalle
ampie vedute. Tra i protagonisti della ciclopica e avveniristica impresa di
Suez, Revoltella unì per sempre il suo
nome a Trieste dotandola di un museo, il Museo Revoltella, una galleria
d’arte moderna, che compie quest’anno 150 anni. Anni in cui ha continuato ad accrescersi, ad evolversi, a
trasformarsi.

La visione, la dimensione utopica,
la concretezza definiscono il carattere di questo mecenate assieme alla
modernità delle sue azioni. Figura
complessa, oltre che commerciante fu collezionista, redattore (assieme a Formiggini, Kandler, Scrinzi) di
una piacevole guida turistica e abile
comunicatore. Il palazzo e i magnifici interni furono strumenti di suggestione per l’intera cittadinanza di
allora e ancora oggi, quando lo si visita, non si può che rimaner soggiogati dalla ricchezza delle collezioni,
dallo splendido connubio tra storia e
contemporaneità, da una casa museo
in cui si viaggia ad occhi aperti in una
dimensione esotica ricca di fascino e,
naturalmente, di mistero.
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lberto Rieger’s large painting ‘The Suez Canal’ (1864)
can still be found in a slightly hidden room, the study, of
Pasquale Revoltella. A painting that the Baron always wanted
close by, in the place of ideas, of reflections. A room in a large Trieste palace
rich in paintings, sculptures, furnishings and evidence of the fortune of a
broad-minded man. One of the protagonists of the colossal and futuristic Suez
enterprise, Revoltella forever linked his
name to Trieste by endowing it with
a museum, the Revoltella Museum, a
modern art gallery, which celebrates
its 150th anniversary this year. Years

in which it has continued to grow, to
evolve, to transform.
The vision, the utopian dimension,
the concreteness define the character
of this patron along with the modernity of his actions. A complex figure, in
addition to being a merchant he was
a collector, the editor (together with
Formiggini, Kandler, Scrinzi) of a pleasant tourist guide and a skilful communicator. The palace and its magnificent
interiors fascinated the entire population of the time, and even today, when
you visit it, you cannot help but be awestruck by the richness of the collections,
the splendid combination of history and
contemporaneity, a house-museum in
which you travel with open eyes in an
exotic dimension full of charm and, of
course, mystery.
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“Il Canale di Suez”, Alberto Rieger (1864)
Civico Museo Revoltella

COFFEE BREAK
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ESPERIENZE
DI GUSTO
La scienza dei sapori
incontra il caffé
—
The science of flavours
meets coffee

P
di /by
Alberto Polojac

aese che vai, sapori che trovi.
Quando si viaggia attraverso
la nostra penisola difficilmente si rimane delusi dall’offerta
enogastronomica che si incontra, che trova in ogni diversa regione
o località dei tratti distintivi. Trieste
non è da meno, anzi forse molto di
più. Il suo aspetto multiculturale fa si
che si possano incontrare diverse tipicità distribuite lungo il territorio. Dai
toni più aspri e decisi delle zone carsiche a quelli più gentili e delicati che
si accompagnano allo sciabordio del
mare. Passando attraverso la cultura
mitteleuropea, mediterranea, veneziana e balcanica in un battito di ciglia
non si potrà che rimanere estasiati in
termini di scelta. Una vera esperienza multisensoriale. Del resto la stessa composizione di determinati sapori
è un’esperienza che coinvolge in toto i
nostri sensi, non solo quello del gusto
come si sarebbe portati a pensare. Recenti studi dimostrano che è il nostro
olfatto a svolgere un ruolo determinante in questo caso che, combinandosi
con tatto e gusto, dà origine alla percezione e distinzione dei diversi sapori.
Proprio come avviene per i colori che
il nostro cervello elabora e differenzia

in base alle diverse lunghezze d’onda
della luce.
Tutto questo poi si sposa alla perfezione in una “città della scienza” come
Trieste e potrete divertirvi a giocare
con i vostri sensi in vario modo a seconda dei... gusti. Non per nulla di recente
si parla di “gastrofisica” o di “neurogastronomia” a dimostrazione che
quando si approccia un cibo ed a una
bevanda l’esperienza ci coinvolge in
maniera totalizzante e cambierà al mutare di determinate condizioni.
Quando si arriva al caffè ovviamente
questo tipo di esperienza non può essere da meno. Anche qui grazie alla contaminazione delle diverse culture in
ambito caffeicolo come quella veneziana, viennese e balcanica potete trovare
un’offerta completa di metodi di estrazione e preparazione in abbinamento
ad una altrettanto variopinta proposta
dolciaria che va dalla torta Dobos alla
Linzer passando per il più classico dei
tiramisù o un dolcissimo Baklava. Da
abbinare con un espresso, un cappuccino tradizionale, una moka o ibrik.
Quella dei sapori è una scienza applicata che avrete modo di sperimentare in
lungo e in largo all’interno di un terrotorio... più lungo che largo.

Cont r ibut ors

scientific findings, your sense of smell,
rather than taste, takes the lion’s
share, perceiving and distinguishing
each flavour before we can touch and
taste food. Just like the human brain,
in a way, as it elaborates and breaks
down colours on the basis of their
wavelength on the light spectrum.
Trieste is also “city of science”,
which means you can play and test
your senses following the scientific
method with taste, of course. Latest
advances in the gastronomic sector
address new concepts, such as “gastrophysics” and “neurogastronomy”,
referring to the all-absorbing sensorial experience you embark on when
tasting a meal or a beverage, and to
the great influence of the surrounding
conditions on said experience.

N ° 17 — S u m m er 2 02 2

A tasting experience is not complete without coffee. In Trieste, thanks
to the happy contamination of multiple cultures, local coffee tradition
brings together scents and recipes
from Venice, Vienna, and the Balkans,
spanning from roasting and brewing
methods, all the way to colourful pastry and confectionary selections usually served with coffee. A generous slice
of Doboš or Linzer cake, a mouth-watering helping of Tiramisu, or a delicate portion of Baklava each one
complements your coffee perfectly, be
it a shot of espresso, a traditional cappuccino, a cup of mocha or ibrik. The
world of flavours is an applied science,
requiring you to fully commit to your
painstaking experimental journey of
taste throughout the peninsula.
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T

o each country, its own flavours. Travelling up and down
the Italian peninsula, everyone is guaranteed to find something to their liking among
the prodigious variety of Italian culinary delicacies, each peculiar to a region, city, or territory. Trieste is one
of those cities, and perhaps more
than others can boast her own prodigious variety of local recipes, thanks
to her multicultural soul. Your choice
ranges from the sharp, strong tones of
the Karst Plateau to the milder, softer flavours of the Gulf cradle; from
the Middle-European cuisine, to the
Mediterranean culinary traditions,
mixing Venetian and Balkan recipes.
An all-round experience for all five
senses, where, according to the latest
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A Trieste, grazie alla
contaminazione delle
diverse culture in ambito
caffeicolo –come quella
veneziana, viennese e
balcanica– potete trovare
un’offerta completa
di metodi di estrazione
e preparazione del caffè.
—
In Trieste, thanks to
the happy contamination
of multiple cultures,
local coffee tradition
brings together scents
and recipes from Venice,
Vienna, and the Balkans,
spanning from roasting
and brewing methods.

SUSTAINABILITY

Journey into the waste water
treatment plant that ‘talks to the sea’
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VIAGGIO
NEL DEPURATORE
CHE ‘PARLA
CON IL MARE’

di /by
Emily Menguzzato

I

l mare di Trieste è più sano e più bello grazie al depuratore di Servola, un
impianto innovativo gestito da AcegasApsAmga, che tutela l’ecosistema
della città, occupando una superficie
di 34.500 m2 e servendo 190.000 abitanti equivalenti. “Il depuratore che parla
con il mare” è la perfetta sintesi tecnologica che consente di controllare l’intensità della depurazione e il fabbisogno di
nutrienti che altrimenti potrebbero venire a mancare, danneggiando l’ambiente
marino. Andrea Cain, ingegnere elettrico e responsabile dell’impianto, accompagna IES in un viaggio all’interno del
depuratore. “Questa è l’estensione di un
impianto già esistente –racconta, mentre stiamo per entrare nella “galleria tecnica”–. Dopo un lungo iter burocratico,
autorizzativo e finanziario, la costruzione dell’impianto è stata effettuata in

poco più di due anni, a tempo di record.
Tutte le tecnologie [Vèolia e Degremont
Suez, ndr] sono le ultime in circolazione
e sono tutti brevetti”. All’interno della
galleria, i rumori e gli odori sono abbattuti sapientemente. Qui sono posizionati
i reattori del trattamento biologico, che
depurano le acque dai residui delle attività del metabolismo umano e vengono
miscelate con bollicine d’aria in cui sono
sospese infinite microsfere in biostyrene e poi di Biolite, entrambe ricoperte di
batteri. “Le acque convogliate dalle fogne della città, la cui portata in ingresso varia molto nell’arco della giornata,
giungono fino all’impianto costruito negli anni ‘30 –continua Cain–. Lì vengono
eliminate le parti solide più grossolane”.
Poco più avanti avviene l’abbattimento
di buona parte del fosforo presente nei
reflui che deriva soprattutto dallo smaltimento dei detersivi domestici e industriali. Saliamo sul tetto del depuratore,
dove sono presenti 24 vasche per il trattamento biologico. L’acqua è sottoposta
infine all’ultimo trattamento, la disinfezione, che permette l’abbattimento della carica batterica ancora presente. Per
evitare l’impiego di prodotti chimici, l’operazione è effettuata da 320 lampade a
raggi ultravioletti. Terminati i processi,
le acque vengono portate in mare grazie a una condotta sottomarina che garantisce una diffusione omogenea delle
acque depurate nel Golfo di Trieste. Il
viaggio termina nella sala di controllo.
“Siamo passati oltre il concetto di monitoraggio. Rispettando i limiti di legge,
possiamo scegliere i livelli di componenti organici, come azoto e fosforo, da
immettere nel mare. Ed è questa la vera
forza”, conclude Cain.
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T

rieste’s sea is healthier and more
beautiful thanks to the Servola
wastewater treatment plant, an
innovative plant managed by
AcegasApsAmga, which protects the city’s ecosystem, covering an
area of 34,500 m2 and serving 190,000
inhabitants. “The wastewater treatment
plant that talks to the sea” is the perfect
technological synthesis that enables the
control of the water treatment level and
the need for nutrients that might otherwise be lacking, damaging the marine
environment.
Andrea Cain, electrical engineer and
plant manager, takes IES on a journey
inside the water treatment plant. “This
is an extension of an already existing
plant,’ he says, as we are about to enter
the ‘technical gallery’. The mostly bureaucratic construction process lasted
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Il mare di Trieste
è più sano e più bello
grazie al depuratore
di Servola, un impianto
innovativo gestito
da AcegasApsAmga,
che tutela l’ecosistema
della città.
—
Trieste’s sea is healthier
and more beautiful thanks
to the Servola wastewater
treatment plant, an
innovative plant managed
by AcegasApsAmga,
which protects the city’s
ecosystem.

from 2004 to 2018 and the facility was
built in two years, in record time. All the
technologies [Vèolia and Degremont
Suez, ed.] are the latest in use and are
all patented”. Inside the tunnel, noise
and smell are expertly controlled. This
is where the biological treatment reactors are located, which purify water
from the residues of human metabolism
activities and are mixed with air bubbles in which endless biostyrene and
then biolite microspheres are suspended, both covered in bacteria. “The water
conveyed by the city’s sewers, the flow
rate of which varies greatly throughout the day, reaches the plant built in
the 1930s,” Cain continues. “There,
the coarsest solids are removed”. A little further on, a large part of the phosphorous in the effluent, which comes
mainly from the disposal of domestic
and industrial detergents, is removed.
We go up to the roof of the purification
plant, where there are 24 tanks for biological treatment. The water finally undergoes the last treatment, disinfection,
which removes almost all of the bacterial load still present. To avoid the use of
chemicals, the operation is carried out
by 320 ultraviolet lamps. Once the processes are complete, the water is taken
out to sea via an underwater pipeline,
which ensures an even distribution of
the treated water in the Gulf of Trieste.
The journey ends in the control room.
“We have gone beyond the concept of
monitoring. By respecting legal limits, we can choose the levels of organic
components, such as nitrogen and phosphorous, to be released into the sea.
And that is the real strength,” Cain concludes.
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PROSECCO
UNDERWATER
di /by
Lucija Slavica

C

ome un antico tesoro, a 20 metri di profondità nel golfo triestino riposano 6 mila bottiglie
di Prosecco Trieste Doc. Si tratta di una produzione che porta
la firma dei fratelli Elena ed Euro Parovel dell’omonima azienda di San Dorligo della Valle, in collaborazione con
Serena Wines 1881. Le 14 casse d’acciaio sono state inabissate il 10 maggio sul fondo dello specchio acqueo
antistante il lato interno della diga Luigi Rizzo, in Porto Nuovo, e ci resteranno per sei mesi, tempo necessario per
l’affinamento.
Il metodo è quello degli underwater
wines, un’antica tecnica riscoperta di
recente da paesi come Spagna, Francia
e Croazia e da alcune regioni italiane,
tra cui appunto il Friuli Venezia Giulia.

Al momento non c’è un censimento
ufficiale, ma le cantine subacquee nel
mondo, secondo l’ultima rilevazione
del 2021, dovrebbero essere circa una
quarantina. Secondo gli esperti i vantaggi sono notevoli, sia per la stabilità
di maturazione dovuta alla pressione
sottomarina, sia per la temperatura
che rimane costante.
Sull’etichetta brilla il nome di
“Audace”, che oltre a descrivere l’animus di chi ha voluto cimentarsi in
questa non semplice operazione sobbarcandosi costi onerosi e superando
tutti gli ostacoli burocratici, è anche un
omaggio al celebre molo triestino. Non
a caso la data scelta per la presentazione
del nuovo vino, un extrabrut millesimato, è il 4 novembre, giorno in cui si celebra San Carlo, antica denominazione
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6 mila bottiglie riposano
in profondità nel Golfo
di Trieste. Ci resteranno
fino in autunno,
il tempo necessario
per l’affinamnento.
—
6 thousand bottles rest
deep in the Gulf
of Trieste. They will
remain there until
autumn, the time
necessary for refinement.
del molo. Il nome originario risale infatti alla fine del ‘700, quando la nave da
guerra San Carlo affondò vicino alla riva
della città. Risultato vano ogni tentativo di recupero, si decise di usarla come
base per un molo che prese il nome del
relitto. Soltanto alla fine della Grande
Guerra fu ribattezzato “Molo Audace”,
in onore del cacciatorpediniere Audace,
prima nave italiana approdata a Trieste.
Il vino è stato ottenuto da una piccola e pregiata produzione di uva Glera
coltivata nei vigneti dei Parovel a San
Dorligo della Valle, comune situato a 10
km a nord-est di Trieste. Un luogo dove,
nell’attesa di poter assaggiare il prosecco maturato sott’acqua, visitare le cantine sì immerse ma tra le vigne, vivendo
da vicino l’esperienza dell’affinamento
tradizionale. Conosciuto anche come la
culla dell’olivicoltura locale, il Comune
è noto per la maestosità degli ulivi e la
produzione di olio.
“La vendemmia 2021 ha dato un
ottimo raccolto che ci ha permesso
di produrre il Prosecco Trieste Doc.
Attraverso una sapiente vinificazione
ed una presa di spuma di ben tre mesi
con metodo Martinotti lungo, esprime
il suo miglior carattere nella versione Brut” ha spiegato la titolare Elena
Parovel. Come detto, per degustarlo
dovremo attendere l’autunno, quando la cantina sottomarina ci restituirà
bottiglie disegnate dal mare, incrostate di conchiglie e alghe che, come una
mappa, racconteranno il tempo passato sul fondale marino dove per mesi
sono state cullate dalla salsedine e il
silenzio.

ENGLISH TEXT

A

real treasure lies more than 60
feet deep in the Gulf of Trieste:
six thousand bottles of Prosecco
Trieste Doc. Thanks to the collaboration between siblings
Elena and Euro Parovel’s farm business
in San Dorligo della Valle and Serena
Wines 1881, these 14 stainless-steel cases were sunk on 10th May in the calm
waters underneath Luigi Rizzo embankment, in the area of Porto Nuovo.
They will re-emerge only after their sixmonth refinement period is over.
The underwater wine-aging method is a recently revived centuries-old
technique, currently applied in Spain,
France, Croatia, and some Italian regions, including, of course, Friuli
Venezia Giulia. Although no official
census data are available, according to
an informal survey carried out in 2021
there are at least 40 underwater “wine
cellars” worldwide. Experts maintain
that underwater aging offers significant
advantages in terms of stability, thanks
to its unparalleled pressure- and temperature-controlled conditions.
Trieste’s underwater Prosecco is labelled “Audace”, namely intrepid, bold a
name that not only describes the determination of its authors, who overcame
countless bureaucratic obstacles and
shouldered significant expenses, but
also pays tribute to Trieste’s famous pier
of the same name. It is no coincidence
that this vintage extra brut will be officially presented on 4th November, feast
day of Saint Charles, after whom the
pier was formerly named. Indeed, San
Carlo was the name of a warship that
sank near the city harbour in the late
Eighteenth century: as the wrecked ship
was damaged beyond repair, its remains
where fished out and used to build the
embankment, later named after it. The
name was changed into Molo Audace,
after the first Italian destroyer that made
landfall in the city’s harbour at the end
of World War I.
Prosecco Audace is made from a limited selection of Glera grape that grows
on the Parovel’s estate in San Dorligo
della Valle a small municipality located
approximately six miles north-east of
Trieste. While waiting for the aging period to be over, visitors can enjoy a tour of

San Dorligo’s cellars and vineyards, enjoying a taste of tradition, and perhaps
extending their visit to the town’s majestic olive groves and oil mills, a flagship of
local production.
“Last year’s Prosecco Trieste Doc
crop yield was excellent. Thanks to our
trademark vinification method and a
three-month double fermentation period using the Charmat–Martinotti Lungo
method, our Brut is Prosecco Trieste
Doc’s highest expression” says co-owner Elena Provel. In Fall, the underwater
cellar will finally re-emerge, disclosing
its treasure of sea-painted bottles, decorated with shells and seaweed: a wordless account of the long months they
spent on the gulf ’s floor, as the gentle
currents rocked their steel cradles in silence.

FILLING LIFTER

bakel.it

Strada Costiera km 137 + 125
34011 Sistiana, Duino Aurisina – TS Italy
+39 040 99 75 900
www.portopiccolosistiana.it
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di /by
Giovanni Marzini

AL BAGNO

N

o, non è come pensate voi.
Qui a Trieste quando diciamo
di “andare al bagno” intendiamo un’altra cosa e questo
è quello che vi raccontano
queste pagine, attraverso un progetto fotografico che l’autore ha chiamato
“L’inevitabilità del mare”. Già, perché
in questa città il mare è decisamente
“inevitabile”: non solo lo vedi e lo respiri, ma ti entra dentro, da subito, dai
primi giorni della tua vita, per non lasciarti mai; almeno sino a quando avrai
la forza di bagnartici dentro o solo vederlo, anche da lontano. Pensate che,
una volta almeno, un po’ tutti a Trieste avevano la mania di contare quante
volte erano andati… al bagno: nel senso
di ricordare quante volte avevano nuotato nel mare di casa, da Muggia a Sistiana. I ragazzini soprattutto facevano
a gara per finire l’estate presentando i
loro record: sotto i 60 “bagni di mare”
eri poca cosa, dai 90 in su incutevi rispetto. Anche se poi trovavi il pensionato che ti confessava di aver “timbrato”
oltre un centinaio di giornate di mare in
una stagione! “Inevitabilità del mare”,
per i triestini di tutte le età che vedete
in questi scatti ma –e ce lo auguriamo–
anche per i “triestini temporanei” che
leggeranno queste pagine!

ENGLISH TEXT

N

o, it is not what you think.
Here in Trieste when we say
andare al bagno (the word bagno means both bathroom
and bathing establishment)
we mean something else and this is
what these pages tell you, through a
photographic project that the author
has called ‘The inevitability of the sea’.
Yes, because in this city the sea is definitely ‘inevitable’: not only do you see
it and breathe it, but it also gets inside
you, from the very first days of your life,
never to leave you; at least until you have
the strength to bathe in it or just see it,
even from afar. Just think that, once
upon a time at least, everyone in Trieste
was obsessed with counting how many
times they had gone... swimming: in the
sense of remembering how many times
they had swum in the sea at home, from
Muggia to Sistiana. The kids in particular competed to finish the summer by
presenting their records: under 60 ‘sea
baths’ you were little thing, from 90 upwards you commanded respect. Even
if you then found the pensioner with a
Caribbean tan who confessed to having ‘stamped’ more than a hundred sea
days in a season! “Inevitability of the
sea’, for the Triestines of all ages you see
in these shots but –and we hope– also for
the ‘temporary Triestines’ who will read
these pages!

In questa città il mare è
decisamente ‘inevitabile’:
non solo lo vedi e lo
respiri, ma ti entra dentro,
da subito, dai primi giorni
della tua vita, per non
lasciarti mai.
—
In this city the sea is
definitely ‘inevitable’:
not only do you see it
and breathe it, but it also
gets inside you, from the
very first days of your life,
never to leave you.
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L’inevitabilità
del mare

The inevitability
of the sea

Città d’angolo, di confine,
vecchia e spesso dimenticata,
Trieste ha nel suo lungomare
il luogo dove forse è più facile
riconoscere la sua anima. Gli
storici stabilimenti balneari e
le acque placide dell’Adriatico
fanno da cornice ad uno
spazio familiare e quotidiano,
tanto che in dialetto i triestini
dicono di “andare al bagno”
anziché “andare al mare”,
evocando così il rapporto
di profonda intimità e di
quotidianità che li lega al
paesaggio marino. Uno spazio
dunque dove raccogliersi
con i propri pensieri in un
tempo che si fa sospeso, tra
un presente rivolto al passato
e un futuro di continuo
rimandato. A Trieste non
c’è via di fuga dal mare e gli
abitanti si abbandonano a
questa inevitabile circostanza.
[TV]

Old and often forgotten,
the Italian border town of
Trieste has in the waterfront
its largest characterization:
the old beach resorts and the
placid waters of the Adriatic
sea serve as a frame for a
familiar and everyday location
where the triestinos use the
expression “andiamo al bagno”
that literally can be translated
as “let’s go to the bathroom”
instead of the italian “andiamo
al mare”, summoning the
profound initmate relationship,
and the need to be conncected
to, with the sea. The ideal place
to gather oneself in one’s own
thoughts where time simply
stands still. A present steeped
in the past and a future
continuously postponed. In
Trieste, there is no escape from
the sea and the city dwelllers
let themselves go with this
inevitable circumstance. [TV]

“Gli storici stabilimenti
balneari e le acque placide
dell’Adriatico fanno da
cornice ad uno spazio
familiare e quotidiano.”
—
“The old beach resorts
and the placid waters
of the Adriatic sea serve
as a frame for a familiar
and everyday location.”

Instagram: @tomvac77
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Nato a Genova nel 1977 si
laurea in Scienze Politiche
all'Università di Padova. Si
avvicina alla fotografia da
ventenne come fotografo
di strada. Dal 2015 al 2016
frequenta una masterclass
in reportage fotografico a
Roma che gli ha permesso
di spostare la sua attenzione
dalle singole foto ai progetti a
lungo termine e di sviluppare
un personale linguaggio visivo
basato sulla commistione di
più generi. Innamorato dei
luoghi autentici che rimangono
immutati nel tempo, la
fotografia è per lui un atto
di pura libertà e fantasia e
l'umanità che incontra uno
specchio su cui riflettersi. Negli
ultimi anni è stato premiato in
concorsi internazionali (Street
Photo Milano, Brussels Street
Photography Festival) e ha
pubblicato su riviste italiane e
straniere (Erodoto, Les Echos
Magazine, Internazionale).
Attualmente vive a Trieste, sua
città adottiva.
–
Born in Genova (Italy) in 1977
he graduated in political
science at the University
of Padova. He approaches
photography in the early 20s
as a street photographer. From
2015 to 2016 he attended a
masterclass in photo reportage
in Rome which enabled him
to shift his focus from single
photos to long term projects
and to develop a personal
visual language based on the
mixture of multiple genres.
In love with authentic places
which remain unchanged,
photography to him is an
act of pure freedom and
imagination and the humanity
he met a mirror where he can
reflect himself. Over the past
few years he was awarded in
international contests (Street
Photo Milan, Brussels Street
Photography Festival) and
published with print media
(Erodoto, Les Echos Magazine,
Internazionale). He currently
lives in Trieste, his adoptive
city.
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GEO–
LOCAL
SCIENCE
Foto di /Photo by
Manuela Schirra
& Fabrizio Giraldi

45° 64’ 57” N
13° 84’ 77” E
Elettra Sincrotrone

42

A Basovizza, sul Carso
triestino, luogo di passeggiate
e di pranzi fuori porta, si
trova Elettra Sincrotrone
Trieste un centro di ricerca
multidisciplinare di eccellenza
aperto alla comunità
scientifica internazionale,
specializzato nella generazione
di luce di sincrotrone e di laser
ad elettroni liberi di alta qualità
e nelle sue applicazioni nelle
scienze dei materiali e della
vita.

In Basovizza, on the Trieste
Karst, a place for walks
and picnics, lies Elettra
Sincrotrone Trieste, a
multidisciplinary research
centre of excellence open to
the international scientific
community, specialised in
the generation of synchrotron
light and high quality freeelectron lasers and its
applications in both material
and life sciences.
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45° 64’ 49” N
13° 77’ 42” E
Castello Basevi
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Sede dell’Osservatorio
Astronomico di Trieste sin dal
1898. L’edificio di cinque piani
è stato eretto con lo stile di
un palazzotto medievale e si
trova tra il colle di San Giusto e
quello di San Vito.
(via Gian Battista Tiepolo)

Home to the Astronomical
Observatory of Trieste (INAF)
since 1898. The five-storey
building was erected in the
style of a medieval palace and
is located between San Giusto
and San Vito hills.
(via Gian Battista Tiepolo)
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Osservatorio Astronomico di Trieste
Amidst lush greenery, cow
and goat farms lies the
headquarters of the Trieste
Astronomical Observatory
(INAF) where the telescope
for observing and studying the
celestial vault is located.
(Heroes' Park, Basovizza)
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Tra il verde lussureggiante,
allevamenti di mucche
e capre si trova la sede
dell’Osservatorio Astronomico
di Trieste dove si trova il
telescopio per osservare e
studiare la volta celeste.
(parco degli Eroi, Basovizza)
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45° 65’ 71” N
13° 82’ 92” E
Area Science Park
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A Padriciano il centro di
ricerca che racchiude startup
e imprese che lavorano
nell’ambito dell’innovazione
tecnologica da più di
quarant’anni.

In Padriciano, the research
centre that brings together
start-ups and companies that
have been working in the field
of technological innovation for
more than forty years.
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ICTP – Abdus Salam International
Centre for Theoretical Physics
The first campus of the city
of science, where Nobel
Prize winners are at home.
Founded in 1964 by physicists
Paolo Budinich and Abdus
Salam, the centre promotes
studies and research among
students and researchers
from developing countries
and encourages the exchange
of ideas and collaboration
between scientists from
around the world.
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Il primo nucleo della città della
scienza, dove i Nobel sono di
casa. Fondato nel 1964 dai
fisici Paolo Budinich e Abdus
Salam, il centro promuove
gli studi e le ricerche tra gli
studenti e i ricercatori dei paesi
in via di sviluppo e favorisce
lo scambio di idee e la
collaborazione tra gli scienziati
di tutto il mondo.
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45° 67' 99" N
13° 77' 49" E
SISSA – Scuola Internazionale
Superiore di Studi Avanzati
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Fondata nel 1978, si tratta
di un centro scientifico di
eccellenza a livello nazionale
e internazionale situato in
una posizione scenografica
sull’altopiano carsico. Tra le
principali aree di ricerca della
SISSA ci sono lo studio della
Fisica, della Matematica e delle
Neuroscienze.

Founded in 1978, it is a
scientific centre of excellence
at national and international
level located in a scenic
position on the Karst plateau.
SISSA's main research
areas include the study of
Physics, Mathematics and
Neuroscience.

Por t folio
A due passi dal mare e dalla
Trattoria Bellariva, nella sede
di Santa Croce, trovano spazio
i laboratori di biochimica
e biologia della Sezione
Oceanografia.

A stone's throw from the sea
and the Trattoria Bellariva,
in Santa Croce, there
are the biochemistry and
biology laboratories of the
Oceanography Section.
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OGS – Istituto Nazionale di Oceanografia
e di Geofisica Sperimentale
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45° 74’ 10” N
13° 66’ 94” E

Manuela Schirra e Fabrizio
Giraldi (Schirra/Giraldi) è
un artist duo impegnato
nella realizzazione di storie
visive. Il loro linguaggio
iconografico parte dalla
fotografia di industria e
di architettura ed è applicato
poi anche al paesaggio
e al ritratto. Attualmente
collaborano con riviste
come National Geographic,
Scientific American e Wired
producendo features in campo
sociologico e ambientale.
–
Manuela Schirra and Fabrizio
Giraldi (Schirra/Giraldi) is
an artist duo committed to
creating visual stories. Their
iconographic language
starts from the industrial and
architectural photography,
then also applied to landscape
and portraiture. Currently
they work with magazines
such as National Geographic,
Scientific American
and Wired producing
features in sociological and
environmental fields.
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Manuela Schirra
& Fabrizio Giraldi
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Qui si
chiamano
pedoci

di /by
Alice Fabi
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Mediterranean mussels
In Trieste are known as ‘pedoci’

R

aggiungere Trieste percorrendo la strada costiera è emozionante anche per un triestino.
Puoi farla cento, mille volte e
quella vista sul golfo, con il Castello di Miramare e il Faro della Vittoria, rimane sempre mozzafiato. Ma cosa
sono tutte quelle boe colorate, decine e
decine di file disposte su più o meno 200
ettari di mare sotto costa? È presto detto: mitilicoltura. “Mitilo” è il nome comune dei molluschi bivalvi mitilidi, con
conchiglia nero-violacea a forma appuntita. In altre parole muscoli, peoci o cozze. Dipende un po’ da dove venite, noi a
Trieste li chiamiamo “pedoci”. E sotto a
ognuna di quelle boe colorate ci sono altrettanti filari sui quali ne vengono coltivati a centinaia. A differenza di altre
tipologie di allevamento la mitilicoltura

è sorprendentemente sostenibile. Oltre ad essere nutrizionalmente sano, è
pure rispettoso della conservazione della biodiversità e degli ecosistemi. Non
si utilizzano medicinali e non c’è bisogno di mangimi perché la crescita avviene filtrando l’acqua del mare. L’unica
cosa realmente impattante nel processo di coltivazione sono le reti in plastica,
all’interno delle quali le cozze crescono. Quando gli allevatori lavorano le reti
nelle diverse fasi di produzione, pongono massima attenzione per evitare che si
strappino ma purtroppo è inevitabile che
alcuni pezzi ricadano in mare, contribuendo ad un inquinamento da materie
plastiche di cui purtroppo il nostro mare
soffre. Enti locali scientifici e di conservazione della biodiversità stanno oggi
ponendo rimedio a questo problema,
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1. Deve presentarsi con
valve chiuse e integre con
abbondante liquido interno
2. Vanno sempre acquistate
in confezioni sigillate ed
etichettate
3. Se in cottura qualche
esemplare non si apre, va
eliminato
4. Devono essere inodori ed
emanare un leggerissimo
sentore di mare o di alga
5. All’apertura l’animale deve
opporre resistenza
6. Pur se raccolte tutto l’anno,
la stagione giusta è da fine
aprile a fine ottobre, ma non
è una regola
–
1. Shells should close tightly
when you tap gently on
them, their surface should
be intact and their shape
plump
2. They must be sold in sealed,
clearly labelled packaging
3. Shells that are still closed
tight after cooking should be
discarded
4. The pulp should be
odourless; the shell should
only emanate a mild hint of
seaweed scent
5. When shucking raw
shellfish, you should meet
resistance
6. Fresh shellfish can be
purchased all year round,
however their best season is
between the end of April and
the beginning of October

N ° 17 — S u m m er 2 02 2

Come riconoscere
un mollusco fresco
How to tell if shellfish
are fresh
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T

he view of Trieste from the
coast-line road, with Miramare
castle and the Faro della Vittoria
lighthouse standing against
the Gulf, is truly breathtaking,
for locals and tourists alike, even if you
are seeing it for the hundredth or thousandth time. As you drive along the
coastline, you may notice a group of colourful buoys all lined up in sets of ten,
covering an area of about 0.7 square
miles: they are the floaters indicating
the local site of shellfish aquaculture.
Mytilus galloprovincialis is a species
of bivalve, a marine mollusc from the
family of Mytilidae with a smooth,
blue-violet shell. Commonly known as
Mediterranean mussel, this particular
mollusc has a different name in different Italian regions, the most popular being muscolo, peocio, or cozza [similar to
bearded clam]. In Trieste it is known as
pedocio [pl. pedoci]. Each of those floaters corresponds to a line of hundreds of
molluscs.
Unlike other kinds of aquaculture,
shellfish aquaculture is surprisingly sustainable, as it does not affect biodiversity
or the balance of the relevant ecosystem
while also providing for a healthy food
source. It does not involve pharmaceuticals or animal feed, because shellfish is
farmed through filtered sea water. The
only environmentally unfriendly component of the whole process is plastic
nets, within which shellfish are farmed.
Although farmers are extremely careful
while handling their nets, they may still
tear and their fragments disperse, thus
contributing to marine plastic pollution.
Local scientific bodies studying biodiversity preservation are developing a number of possible solutions to
this problem, under the aegis of larger European projects. Marine biologist
at Miramare’s AMP (Protected Marine
Area) Carlo Franzosini is also president
of Shoreline cooperative (shoreline.it),
which specialises in scientific research
of marine and coastal environment, as
well as service providing, such as technical consulting activities, information
dissemination, and training.
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agganciandosi anche a progetti europei di largo respiro. Parlando con Carlo Franzosini, biologo marino dell’AMP
– Area Marina Protetta di Miramare,
abbiamo scoperto la cooperativa Shoreline (shoreline.it), di cui è presidente. Dai primi anni 2000, Shoreline offre
servizi di ricerca scientifica, consulenza
tecnica, divulgazione e formazione nel
campo dell’ambiente marino-costiero.
Shoreline fa parte del progetto europeo
Plastic Busters, che ha come scopo mantenere la biodiversità e preservare gli
ecosistemi pelagici e costieri delle Aree
Marine Protette italiane e mediterranee,
definendo azioni contro la dispersione
delle plastiche in mare e diagnosticando
gli impatti dei rifiuti marini sulla biodiversità. Anni di monitoraggio dei rifiuti
rinvenuti sia al largo che presso la spiaggia protetta del parco di Miramare hanno evidenziato la presenza costante di
residui plastici provenienti dalle attività
di pesca e dalle mitilicolture della costiera triestina. È per questo motivo che si è
deciso di coinvolgere i produttori locali
in alcuni esperimenti mirati a migliorare
l’impatto ambientale introducendo evoluzioni tecnologiche alternative alla plastica per il prelievo delle risorse marine.
Insieme alla Fondazione WWF, gestore della Riserva di Miramare, e in collaborazione con il Consorzio Giuliano
Maricolture-COGIUMAR e la cooperativa Ittiomar si è creato un meraviglioso
esempio di sinergia tra enti scientifici,
ambientali e mitilicoltori.
Come Laura, della Nuova Laudamar
Srl, che tra l’altro è l’unica donna da queste parti a fare questo mestiere. Ha abbracciato da subito la sperimentazione
intrapresa da Shoreline con reti tubolari in fibre vegetali biodegradabili (juta,
rafia, canapa e cocco). L’allevamento
funziona ma per adesso la lavorazione è
interamente a mano perché vanno adattate le macchine, uno step fondamentale
per rendere il processo fattibile a livello
commerciale.
Le cozze a Trieste si mangiano con la
pasta, nel risotto, gratinate, a volte fritte… Noi ve le proponiamo nella ricetta
più semplice e classica ma che maggiormente ne esalta il sapore.

1 kg cozze (bearded clams)
1 Cayenne pepper
1 glass of white wine
2 table spoons of extra virgin
olive oil
2 cloves of garlic
A sprig of parsley
Slices of toasted bread

Lavare bene le cozze:
spazzolare la parte esterna
e tirare con forza la parte
di filamenti (bisso) esterni
ed interni, sciacquare con
acqua fredda. Tritare aglio e
peperoncino. In una pentola
larga e fonda soffriggere il trito
nell’olio, quando l’aglio prende
colore aggiungere 1 bicchiere
di acqua e uno di vino bianco,
e le cozze. Coprire e cucinare
a fuoco vivo mescolando
ogni tanto per circa 4 minuti,
finchéww le cozze si saranno
aperte. Cospargere con il
prezzemolo tritato. Servire con
fette di pane casareccio caldo
appena abbrustolito.

Clean your cozze very
thoroughly: scrub the shell
with a stiff brush; pinch the
outer and inner beard and
firmly tug it out; rinse the
cozze in cold water. Finely
mince pepper and garlic. Preheat oil into a large pan and
stir fry your minced mix until
the garlic starts to turn colour.
Add a glass of water and a
glass of white wine, and then
add the cozze. Cover and cook
on medium heat for about
4 minutes. Stir from time to
time. When all the shells are
open, sprinkle with minced
parsley. Serve on toasted bread
slices.

Tast e t he cit y

1 kg cozze
1 peperoncino
1 bicchiere di vino bianco
2 cucchiai di olio extravergine
d’oliva
2 spicchi d’aglio
Un ciuffo di prezzemolo
Qualche fetta di pane tostato
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Pedoci a la scotadeo
(cozze alla scottadito)

IES, T RIEST E LIFEST YLE

LA RICETTA

53

Shoreline participates in Plastic
Busters MPAs, an Interreg Med project
that aims at maintaining biodiversity
and preserving ecosystems in pelagic
and coastal protected areas by consolidating Mediterranean efforts to address
marine litter. The project covers the
whole management cycle of marine litter, from monitoring and assessment, to
prevention and mitigation.
Thanks to their decade-long monitoring of marine litter retrieved both in
open Gulf waters and around the protected area of Miramare park and its
beach, Shoreline were able to highlight
the consistent presence of plastic residue from fishing and aquaculture activities within Trieste’s coastal area.
As a result, local businesses were
invited to take part in a series of concerted experiments aimed at reducing
their environmental impact by introducing technologically advanced alternatives to plastic. In cooperation with
WWF, which is in charge of Miramare
marine reserve, Consorzio Giuliano
Maricolture-COGIUMAR, and Ittiomar
cooperative, Shoreline was able to realise an extraordinary example of successful synergy between scientific bodies,
environmental associations, and businesses. Nuova Laudamar Ltd. belongs
to the latter group: here, Laura, currently the only woman in this area working
in aqua farming, was one of the first to
try Shoreline’s new experimental tubular nets made of biodegradable vegetal fibres (such as jute, raffia, hemp,
and coconut). The new system seems
to be working, although mussels are still
fished only manually: farming machines
need to undergo a refitting process for
the company to be able to work at market scale.
There are many ways to taste
Trieste’s cozze: in your pasta or risotto,
au gratin or sautéed… Here you can find
a classic recipe, whose simplicity truly
enhances their flavour.

54
IES, T RIEST E LIFEST YLE

N ° 17 — S u m m er 2 02 2

Cit t à da gust are

Che si mangi
letteralmente con i piedi
in ammollo con costume
e pareo o che si opti per
un localino in centro,
la scelta non manca.
—
Whether you are sitting
with your feet soaking
in the cool water of the
Gulf, or enjoying the cosy
atmosphere of a local
restaurant, you are in
for a treat.

N

Tast e t he cit y

affatto una rarità possedere un natante
di proprietà o affittarlo per una escursione sulla costa.
L’idea dell’estate si concretizza a
Sistiana dove si trova la spiaggia di
Canovella de’ Zoppoli, che prende il
suo nome dagli “zoppoli”, antiche imbarcazioni utilizzate dai pescatori sloveni per gettare le reti e usualmente tirate
in secco sulla spiaggia dove oggi sorge
il porticciolo. Un porticciolo turistico,
l’arenile di ciottoli orlato dalla macchia
mediterranea e da profumati vigneti, lambito da un mare trasparente che
giunge fino ai primi tavoli apparecchiati sulla spiaggetta e una tettoia di paglia
tra il cielo stellato e i piatti abbondanti di
freschissimi sardoni e pedoci nostrani.
Una delle strade che si aprono strette e misteriose dalla trafficata strada
costiera che da Sistiana procede in direzione Trieste porta a uno dei ristoranti
sul mare –con annesse poche camere e
appartamenti a disposizione degli ospiti– più suggestivi della zona, una lineare costruzione di cemento bianco
incastrata tra la dura roccia carsica, il
mare Adriatico e la vista a 360 gradi sul
Golfo di Trieste. La trattoria Bellariva,
adagiata direttamente sul mare è in
una delle tipiche baie sassose della costa triestina. Antipasti, primi e secondi
piatti sono prevalentemente di pesce e
rispettano le regole semplici della cucina tradizionale, con ingredienti di prima
qualità e poco elaborati. Poco spazio alle
mirabilie della nouvelle cousine anche
dall’altra parte del Golfo, nella bellissima Muggia, una cittadina che pare una
bomboniera dalle fattezze istro-venete.
Approdando nella pittoresca darsena,
pare quasi di entrare dentro le calli e le
piazzette e pure nei ristoranti trapelano
usi gastronomici di derivazione veneziana. Il ristorante “La Risorta”, riaperto
da poco con una nuova ed entusiastica
gestione, è l’unico a Muggia dove se si è
fortunati si può mangiare in una bellissima veranda così vicina al mare da sentire lo sciabordio delle onde. Un must per
chi ama la gustosa semplicità del pesce
del Golfo in preparazioni poco elaborate
che lasceranno un profumato ricordo di
Trieste e del suo mare.
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ella mitteleuropea ed elegante Trieste non si può dire che
esista una tradizione culinaria riconosciuta e propria. Un
porto attivo fin dal XVIII secolo, l’attiguo confine con la Slovenia
e, quindi, con tutta l’area balcanica, la
frontiera con il mondo asburgico a un
tiro di schioppo, sono tutti fattori che
concorrono a rendere composita e indefinita la cucina triestina. Eppure, l’imperante presenza del mare fa sì che sia
il pesce a dominare nei piatti tipici e nei
menu maggiormente richiesti dai turisti.
Anche in questo, Trieste non delude.
Che si mangi letteralmente con i piedi in ammollo con costume e pareo o che
si opti per un localino in centro, la scelta non manca, a partire da Sticco, uno
degli stabilimenti balneari più conosciuti della riviera triestina che offre anche
un goloso menu. Il vantaggio è che qui
si passa dal lettino prendisole al tavolo apparecchiato sugli scogli. Ambiente
e menu informale, il plus è senz’altro la
magnifica vista, solo mare, scogli e lo
scenografico castello di Miramare sullo
sfondo.
A proposito di influenze, il popolare
fish&chips, piatto bandiera del Regno
Unito, è sbarcato da tempo sui lidi
dell’Alto Adriatico anche se corretto e riveduto con gli stilemi dell’Italian style. È
un ottimo fritto, e senza traccia di unto
sulla caratteristica carta da giornale su
cui viene servito, quello che si gusta da
Pep’s Fish House, locale recente sorto
in luogo di uno storico ristorante e che
un’avveduta proprietà ha trasformato in
un bel posto dove mangiare in perfetto
relax o anche di corsa in pausa pranzo.
Il mood è quello che non ti aspetteresti
in un locale sulle rive a Trieste: i colori bianco e azzurro della tipica taverna
greca (sarà perché guarda la bella chiesa greca di San Nicolò), un’ampia varietà
di scelta tra crudi di pesce, antipasti di
mare, primi piatti che occhieggiano alla
tradizione mediterranea e insuperabili
fritti. Brillante l’idea di mettere in bella vista una vasta selezione di vaschette take away pensate anche per i pranzi
di chi va in barca ed è una bella comodità, in una città come Trieste dove non è
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di /by
Isabella Franco

The sea
at the table
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IL MARE
A TAVOLA
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he city of Trieste has an elegant,
profoundly Middle-European
soul. As such, it would be impossible to single out just one of
her multiple culinary traditions
as most representative of the city’s cuisine. A dynamic port, active since the
18th century; Italy’s border and access
point to Slovenia, and, by extension,
the Balkans; southernmost hub and access point of the Hapsburg empire: all
of these aspects and more have contributed to the composite and multifaceted
nature of Trieste’s culinary heritage over
the years. Above all, however, the city’s
profound connection to the sea seems
to dominate the collective imagery of
Trieste, influencing visitors’ expectations and making seafood the most popular choice of local menus. And Trieste,
as usual, does not disappoint.
Whether you are sitting with your
feet soaking in the cool water of the
Gulf, or enjoying the cosy atmosphere
of a local restaurant, you are in for a
treat. At Sticco’s, for instance, you will
find all the amenities of a seaside resort as well as a mouth-watering menu:
the transition from lounger set to lunch
table is seamless, thanks to the establishment’s relaxed atmosphere and informal food selection. Enjoy your meal
with a view, as you let your gaze wander
over the Gulf and sea stacks, all the way
to Miramare castle.
Multicultural culinary influences include a UK’s favourite: fish & chips.
This emblematic British specialty has
reached Trieste’s shores a while ago,
and has since been revised and re-elaborated à la Italian style and taste: Pep’s
Fish House’s excellent selection of

L’imperante presenza
del mare fa sì che sia
il pesce a dominare
nei piatti tipici e nei menù
maggiormente richiesti
dai turisti.
—
The city’s profound
connection to the sea
makes seafood the most
popular choice of local
menus.

fish fry is served in a traditional blank
newsprint or newspaper wrapping leaving hardly any trace of grease. Although
Pep’s Fish House is a relatively recent
addition to the city’s culinary landscape, the owners have been able to
turn the establishment, once seat of
one of Trieste’s historic restaurants,
into a beloved local spot for a relaxing meal or a quick lunch-break treat.
Pep’s atmosphere is different from the
usual look of restaurants on the Rive:
the blue and white palette is a clear
tribute to traditional Greek taverns
(perhaps to honour the nearby Greek
Orthodox Church of San Nicolò dei
Greci), offering a wide variety of raw
seafood and hors d’oeuvres, traditional Mediterranean main courses, and extraordinary fish fry. Additionally, you
can select one of the numerous takeaway options, perfect for a seaside picnic or a packed lunch on deck a popular
choice in a city where locals either own
or rent a boat for their day trips alongside the coastline. Trieste’s real summer experience starts in Sistiana, at
Spiaggia di Canovella De’ Zoppoli
named after the zoppoli, ancient watercrafts used for open-water fishing by
Slovenian fishermen, who used to pull

their nets onto shore to dry in this bay,
where a small marina was eventually
built in 1954. The same marina is now
a popular tourist destination, with its
narrow pebbled shore surrounded by
Mediterranean scrub and enveloped in
the fragrance of nearby vineyards; the
crystal-clear water of the waves that
seem to skim the tavern’s tablecloths;
the straw awning against the starry
sky, and, underneath it, generous portions of fresh seafood, including local
delicacies, such as sardoni and pedoci. Departing from the busy main road
following the coastline from Sistiana
to Trieste, one of the countless narrow and almost mysterious back roads
leads to a picturesque local seaside
restaurant: the building of Trattoria
Bellariva, straight lines and white
concrete lodged between jagged walls
of Karst rock and the Adriatic sea, offers a full view of the Gulf of Trieste to
its guests who can even choose to stay
overnight in one of the few rooms and
holiday apartments of the restaurant
complex. Bellariva’s menu focuses on
seafood, offering a great selection of
starters and main courses in line with
the canons of local culinary traditions,
namely high-quality ingredients and
little-to-no elaboration.
Tradition seems to prevail over nouvelle cuisine also on the opposite side
of the Gulf, in the beautiful town of
Muggia a jewel of Istrian-Venetian aesthetics. As you drop anchor in Muggia’s
delightful little dockyard, you are immediately enveloped in the fragrant
waves of Venetian cuisine emanating
from local taverns and restaurants and
engulfing the town’s maze of calli and
tiny squares. La Risorta restaurant,
recently re-opened under the new enthusiastic management, is the only establishment so close to the sea that its
few lucky guests can dine to the sound
of the lapping waves. Those who truly
love the plain and simple taste of the
Gulf seafood will certainly appreciate La Risorta’s menu, and will forever
cherish a unique and fragrant memory
of Trieste and her sea.

NUOVA
APERTURA!
HOME SAPORE DI CASA
fa il bis e sbarca
in piazza della Borsa!
• Coffee house
• Bakery
• Healty food
• Lounge Bar
Con i due punti vendita
offriamo un servizio 7 su 7
colazioni, brunch, pranzi e aperitivi!

via Giusto Muratti 1, TS
Domenica chiuso
home_sapore_di_casa

via Cassa di risparmio 1 / piazza della Borsa, TS
Lunedì chiuso
Home - Sapore di Casa
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di /by
Emily Menguzzato

The timeless
charm of
a karst inn

LOCANDA

Cont r ibut ors

150 g Veal rump
4 cl Seri Pervas gin
10 cl Tonic water
2 g Dried red rose petals
2 cl Lemon juice
2 g Cornstarch
Lemon peel
Pepper and salt

Per la salsa
Versare il gin in un pentolino
e scaldare a 75° per 5 minuti.
Aggiungere la tonica, i petali
di rosa e far riposare per 2
minuti. Filtrare il composto,
unire il succo di limone, l’amido
di mais e portare a bollore per
addensare.

For the sauce
Pour the gin into a small
saucepan and heat to 75°
for 5 minutes. Add the tonic,
rose petals and let stand
for 2 minutes. Strain the
mixture, add the lemon juice,
cornstarch and bring to the
boil to thicken.

Cottura della carne
Rosolare entrambi i lati della
carne in una padella rovente,
lasciando il cuore rosato.
Condire con sale e pepe
e lasciar riposare su una
superficie calda per 5 minuti.
Impiattare e gustare!

Cooking the meat
Brown both sides of the meat
in a hot frying pan, leaving the
core pink.
Season with salt and pepper
and leave to rest on a hot
surface for 5 minutes.
Plate and enjoy!

Cont r ibut ors

150 gr Scamone di vitello
4 cl Gin Seri Pervas
10 cl Acqua tonica
2 gr Petali di rosa rossa
essiccati
2 cl Succo di limone
2 gr Amido di mais
Scorza di limone QB
Pepe e sale
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Veal tagliatina
with rose gin-tonic
cream

IES, T RIEST E LIFEST YLE

I

l nome nasce da un gioco di parole che ricorda il suo paese d’origine
ma, soprattutto, vuole sottolineare la
sua posizione privilegiata, un punto
d’incontro di strade, paesaggi e popoli. La Locanda Crocevia si trova nel
borgo di Santa Croce, forse il paese più
pittoresco del Carso triestino. Ristrutturata da poco, con particolare attenzione al risparmio energetico, la struttura
è una casa carsica che offre un ristorante a conduzione familiare e un B&B con
8 stanze, ognuna delle quali prende il
nome da una diversa pianta aromatica.
“Siamo stati attenti a non snaturare il posto –racconta Pilar, titolare della
locanda–, usando un gusto contemporaneo”. Pilar guida una squadra molto
affiatata, composta dal suo compagno
Marco, da suo padre e da alcuni giovanissimi dipendenti. “Mio padre Sandro
si occupa della cucina assieme al cuoco Max: propongono ricette della tradizione rivisitate –continua–, con quattro
piatti per ogni portata, con prodotti freschi e stagionali”. Spesso, durante il fine
settimana, la Locanda organizza degustazioni di vini e birre. Se i salumi e i
prodotti primari provengono quasi interamente da aziende agricole del Carso,
la cantina abbraccia un territorio più
ampio che da Trieste si spinge fino al
Collio e all’Istria. Infine, fondamentale
è la collaborazione con piccole aziende
giovani locali: The Officinal, un laboratorio erboristico artigianale nato con
un’idea di futuro sostenibile, ecologico
ed etico, Trieste Caffè, una torrefazione artigianale, e Seri Pervas, un progetto
ideato a inizio 2020 da due fratelli triestini che, con la sua produzione di gin e
amari, regala tanti spunti per le ricette in
cucina.

Tagliatina di vitello
con crema di gin-tonic
alla rosa
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La Locanda Crocevia
si trova nel borgo
di Santa Croce, forse
il paese più pittoresco
del Carso triestino.
—
The Locanda Crocevia
is located in the village of
Santa Croce, perhaps the
most picturesque village
in the Trieste Karst.

LA RICETTA

Cont r ibut ors
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ts name comes from a wordplay
that recalls its place of origin but,
above all, it emphasises its privileged position, a meeting point
of roads, landscapes and peoples.
The Locanda Crocevia is located in
the village of Santa Croce, perhaps the
most picturesque village in the Trieste
Karst. Recently renovated, with particular attention to energy saving, the
facility is a Karst house that offers a
family-run restaurant and a B&B with
8 rooms, each named after a different
aromatic plant.
“We made sure not to distort the
place using a contemporary style”, says
Pilar, owner of the inn. Pilar leads a very
close-knit team, consisting of her partner Marco, her father and some very
young employees. “My father Sandro
takes care of the kitchen together with
the cook Max: they propose revisited traditional recipes,” she continues,
“with four dishes for each course, using fresh, seasonal products. Often,
at weekends, the Locanda Crocevia

La struttura è una casa
carsica che offre un
ristorante a conduzione
familiare e un B&B
con 8 stanze.
—
The facility is a Karst
house that offers a
family-run restaurant
and a B&B with 8 rooms.

organises wine and beer tastings. While
the cured meats and primary products
come almost entirely from farms in the
Karst region, the wine cellar embraces
a wider area that stretches from Trieste
to Collio and Istria. Finally, fundamental is the collaboration with small,
young local companies: The Officinal,
an artisan herbal laboratory born with
an idea of a sustainable, ecological and
ethical future, Trieste Caffé, an artisan roasting company that creates various selected blends, and Seri Pervas,
a project conceived at the beginning
of 2020 by two brothers from Trieste
that, with its production of gin and bitters, offers many ideas for recipes in
the kitchen.

SPACE

Cont r ibut ors
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di /by
Emily Menguzzato

e è vero che nessun settore oggi
è immune alle evoluzioni tecnologiche, anche il mercato immobiliare, finora restio ai grandi
cambiamenti, appare pronto a stare al passo con la scienza. Basti
pensare alle nuove tecnologie legate al
risparmio energetico, dai pannelli fotovoltaici ai sistemi domotici, che migliorano il comfort abitativo.
“Nella scelta della casa, è la clientela
più giovane quella più sensibile alla tutela dell’ambiente, alla limitazione dei
consumi, alle classificazioni energetiche e all’uso di materiali innovativi”,
spiega Alessandro Arjno, amministratore di Lab Immobiliare, agenzia di
Trieste.
Diversi sono gli elementi che permettono di creare un’abitazione performante: cappotti interni ed esterni,

“Nella scelta della casa,
è la clientela più giovane
quella più sensibile alla
tutela dell’ambiente, alla
limitazione dei consumi,
alle classificazioni
energetiche e all’uso di
materiali innovativi.”
—
“When choosing a house,
it is the younger clientele
that is most sensitive to
environmental protection,
limiting consumption,
energy classifications
and the use of innovative
materials.”

LA
CASA
DI DOMANI

The house
of tomorrow

Cont r ibut ors

I

f it is true that no sector today is
immune to technological evolutions, even the real estate market,
hitherto reluctant to major changes, appears ready to keep up with
science. Just think of the new technologies related to energy saving, from
solar panels to home automation systems, which improve living comfort.
“When choosing a house, it is the
younger clientele that is most sensitive to environmental protection, limiting consumption, energy classifications
and the use of innovative materials,”
explains Alessandro Arjno, administrator of Lab Immobiliare, a real estate
agency in Trieste.
There are various elements that
make it possible to create a high-performance home: interior and
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pannelli solari, pompe di calore, materiali atossici, coppi fotovoltaici, recupero di acque piovane, nanotecnologie.
“La scienza e la ricerca lavorano per
migliorare le soluzioni immobiliari,
anche a seconda del territorio in cui si
trovano le abitazioni –fa notare ancora
Arjno–. Certo, il percorso è ancora lungo. Anche il bonus 110%, nonostante le
difficoltà di attuazione, va sviluppato
ulteriormente. Trieste ha un territorio
abbastanza ridotto, con poca possibilità di costruire, per questo è più frequente la ristrutturazione”.
Emblematico è il cantiere proposto
da Lab Immobiliare a Barcola. Tre ville
di fine ‘800, integralmente recuperate,
che grazie al restauro hanno raggiunto
il massimo possibile della classificazione energetica. Cappotto interno, riscaldamento a pavimento, caldaia ad alta
efficienza, aria condizionata di ultima
generazione, materiali di livello avanzato. “Proponiamo un’offerta molto
ampia e differenziata idonea a soddisfare molteplici richieste, ma presentiamo
anche la possibilità di sviluppare ricerche dedicate che ci permettono di individuare l’immobile adatto al cliente nel
caso in cui le proprietà da noi gestite non
rispondano pienamente alle sue esigenze”, conclude Arjno.
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Alessandro Arjno
Amministratore
di Laboratorio Immobiliare

exterior coats, solar panels, heat pumps,
non-toxic materials, photovoltaic tiles,
rainwater recovery, nanotechnology.
“Science and research are working to improve real estate solutions,
also depending on the area where the
homes are located,’ Arjno points out.
Of course, there is still a long way to go.
Even the 110% bonus, despite the difficulties in implementation, must be
further developed. Trieste has a fairly small territory, with little opportunity to build, which is why renovation is
more common’.
The building site proposed by Lab
Immobiliare in Barcola is emblematic.
Three late 19th century villas, fully restored, which have achieved the highest possible energy classification thanks
to their restoration. Interior insulation,
floor heating, high-efficiency boiler,
state-of-the-art air conditioning, cutting-edge materials.
“We propose a very wide and differentiated offer suitable to satisfy multiple requests, but we also present the
possibility of developing dedicated surveys that allow us to identify the right
property for the client in case the properties we manage do not fully meet his
needs,” Arjno concludes.
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Rain or shine,
heat or cold weather
no longer dictates
how we use our terraces
and gardens
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TERRAZZE
& GIARDINI
a prova di intemperie

di /by
Ottavio Silva

T

empo di estate, temperature calde di giorno e miti alla sera e la
voglia di stare sempre più all’aria
aperta, in terrazza o in giardino.
Per chi ha uno spazio all’aperto
si tratta di una joie de vivre cui difficilmente si rinuncia. Anzi! Spesso si cerca
sempre più di vivere questo luogo anche
durante l’anno, magari in una calda giornata invernale, o durante l’autunno e la
primavera.
Ma se quando piove o fa freddo noi
ci rintaniamo al calduccio delle nostre
case, il mobilio resta all’esterno, al freddo o al sole, sotto la pioggia magari ricca
di polvere, di sabbia o di sale. Per fortuna la ricerca in questi anni ha fatto passi
da gigante anche nel settore dei tessuti: ci sono sempre più mobili e accessori
realizzati con fibre che resistono alle intemperie. Ed è cambiato anche lo stile!
Mentre un tempo le aziende realizzavano soprattutto arredi classici per giardino, come la panchina inglese in teak o
le sedie in ferro battuto, che meno si
adattavano agli arredi di una terrazza di un appartamento di città, ora ci
sono moltissime soluzioni per far sì che
la zona all’aperto diventi un’estensione
della zona giorno. Si pensi alla possibilità di utilizzare delle piastrelle in gres
o in resine particolari che riprendono il
parquet interno così da dare la sensazione che l’ambiente raddoppi –grazie
anche all’uso sapiente di infissi scorrevoli– o avere divani belli e imbottiti
anziché la scomoda e semplice brandina. Si tratta di materiali certamente
più costosi ma che a livello di qualità
superano quella dei mobili interni, garantendone la durata e giustificando
l’investimento iniziale.

Così nascono schiumature che non
assorbono umidità, non soffrono il calore e la luce diretta del sole né le temperature troppo basse; nuovi filati in
poliestere e fibre sintetiche resistono
all’usura e rimpiazzano tessuti come
cotoni, lini, canapa, pelle, restituendo,
però, la sensazione calda e avvolgente
al tocco. In più grazie agli alti livelli di
stampatura si possono trovare trame
eclettiche, colori vivi che danno maggior movimento e energia all’ambiente.
Tutta questa innovazione, frutto di
ricerca e sperimentazioni, non serve
per sostituire il calore dei tessuti naturali ma semplicemente per creare materiali da utilizzare nei luoghi più adatti.
Non mancano tutta una serie di
complementi che rendono gli spazi
esterni ancora più belli; dalla scelta di
piante importanti, magari con impianti di irrigazione goccia a goccia, al nido
per gli uccellini; da lampade per esterno che di notte contribuiscono a creare
atmosfera ai moderni bracieri, in legna
o in metanolo, liquido inodore, per creare giochi di luce che danno spirito alla
terrazza e al giardino, come un richiamo dell’antico focolare casalingo, per
un maggior senso di casa, calore e famiglia che solo il fuoco sa offrire.
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outlines give way to the luxurious comfort of beautifully upholstered sofas and
armchairs. Perhaps inevitably, greater quality means higher costs yet each
piece is worth every penny, as it provides
for a long-term investment in high-quality furniture, so advanced that it can
even outlast its indoor counterpart.
Latest developments in outdoor materials include polyurethane solid foams
that allow water to pass right through,
preventing fabrics from becoming waterlogged, while also being able to withstand
extreme cold or heat or direct sunlight,
thanks to their high-density composition;
high-performing yarns, derived from polyester and other synthetic fibres, that are
extremely durable and versatile, while
also preserving the warmth and form-fitting feeling of cotton, linen, hemp, or
leather; and state-of-the-art print designs,
whose eclectic patterns and vivid colours
lend unprecedented aesthetic value and
dynamicity to each space. Innovations
in this sector, however, are not aimed at
replacing the invaluable feel of natural
fibre their ultimate goal is rather to provide materials that are increasingly tailored to their use.
Additionally, outdoor spaces can
be further personalised to the owner’s
taste with countless details: decor plants
with a dedicated drip irrigation system;
bird feeders and houses to welcome
our feathered friends; hardscape items
and outdoor lighting systems, creating
a unique atmosphere in the al fresco
nights; wood-burning fire pits and modern braziers, whose light-trick effects
animate each outdoor space, perfusing
it with that sense of home and familiarity that only hearths can generate.
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ummer time has come: sweltering days segueing into the solace of mild evenings, and an
insatiable desire to spend time
outdoors, enjoying the amenities of a patio or relaxing on a sun-kissed
terrace. Those lucky enough to own a garden or a terrace find more and more ways
to experience these domestic outdoor
spaces, not only in summer, but throughout the entire year from spring throughout fall, all until winter’s milder days.
Only when the rain pours and the
cold intensifies do we finally take shelter in the cosiness of our homes. Yet, our
outdoor furniture must withstand the
weather heat and cold, storms and hail,
and rains that are increasingly mixed
with dust, sand, or salt. Thankfully, recent advances in fabric research have
led to the development of weatherproof
fibres that provide for increasingly resistant outdoor furniture. Meanwhile,
outdoor designers have expanded and
differentiated their offer, which is no
longer limited to the classics such as
traditional park benches made of teak
wood, or timeless metal garden chairs.
Outdoor furniture design today takes
into account its surroundings, first and
foremost the urban environment, and
the need for a seamless transition from
indoor to outdoor, whereby a terrace
may become the natural extension of
an apartment’s living room. Quality
outdoor flooring enhanced by the lean
outline of porcelain stoneware (grés)
or highly technological resin tiles that
mirror the living-room floor can make a
room look twice as large also thanks to
the smart use of sliding French doors;
at the same time, hard seats and basic
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Tempo d’estate:
la voglia di stare sempre
più all’aria aperta, in
terrazza o in giardino.
—
Summer time has come:
an insatiable desire to
spend time outdoors,
enjoying the amenities
of a patio or a terrace.
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l Rossetti a Miramare. In una notte
così…” è molto particolare: molto più
di una tradizionale rassegna open air
incastonata in una bella cornice. Il
direttore del Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia, Paolo Valerio, infatti,
la concepisce traendo ispirazione dalla magia del luogo, che diviene dunque
anch’esso protagonista di un programma elegante, che si declina fra il 16 luglio
ed il 28 agosto attraverso diversi linguaggi teatrali. L’area del Castello e del Parco
di Miramare non necessita presentazioni: si tratta di uno dei siti più amati
dai triestini, ma anche più frequentati
dal turismo nazionale e internazionale. I suoi scorci romantici e la sua natura
lussureggiante, oltre alla sua storia, regalano dunque profonde induzioni artistiche ad una rassegna teatrale che, alla
sua terza edizione, “è il frutto di un pensiero e uno studio condiviso sulla storia
e il genius loci di questo magnifico luogo”
come sottolinea Andreina Contessa, direttore del Museo storico e il Parco del
Castello di Miramare. Alcuni degli appuntamenti in cartellone nascono infatti
site specific e armonizzano poesia, teatro
e ricerche documentali approfondite. È
il caso della novità dell’edizione 2022,
nata proprio da un’idea della direttrice: “I segreti dei giardini dell’Arciduca”
scritto e diretto da Paola Bonesi (18-28
agosto). Lo spettacolo riflette sul rapporto che si crea fra un giardino ed il suo
artefice, fra la meraviglia di Miramare e
Massimiliano d’Asburgo che ne immaginò ogni angolo e lo concepì assieme
al giardiniere di corte Jelinek. Sarà lui a
condurre gli spettatori nel Parco. “Shakespeare in the Park” a cura di Paolo Valerio (19 al 31 luglio) propone un doppio
itinerario: spaziale, fra gli incantevoli
scorci maturali e del Castello, e letterario, perché attraversa la drammaturgia
shakespeariana. Entrambi gli spettacoli –interpretati da un notevole cast– si
svolgono nei dorati tramonti sul mare, a
partire dalle 19.30. Per i più giovani sarà
poi costante nei pomeriggi la presenza
dei Piccoli di Podrecca: la rinascita delle antiche marionette inizia proprio sotto i maestosi alberi del Castelletto, dove
andrà in scena uno speciale “Varietà en
plein air” diretto da Barbara Della Polla.
Nel segno di Beethoven, l’esclusivo appuntamento inaugurale, il 16 luglio alle
21.30, in partnership con la Società dei
Concerti di Trieste. L’Orchestra di Padova e del Veneto esegue la Sinfonia n.1
e l’Egmont i cui testi drammaturgici conteranno sull’emozionante interpretazione di Fabrizio Bentivoglio protagonista
d’eccezione.

A TEATRO
NEL PARCO

Theatre in the Park
di /by
Ilaria Lucari
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plays and poems. Both pieces are interpreted by a brilliant cast and take place
at 7.30 in the evening, in the golden light
of the setting sun.
Younger guests have their afternoon
entertainment planned: underneath the
cool shade of the Castelletto’s majestic
trees, the ancient art of puppetry comes
to life thanks to the Piccoli di Podrecca,
Podrecca’s historic puppets, that will
put on an open-air variety show under
the direction of Barbara Della Polla.
The programme will be inaugurated on 16th July at 9:30 p.m. with a tribute to Beethoven. In cooperation with
Società dei Concerti di Trieste, the
Orchestra di Padova e del Veneto will
perform Beethoven’s First Symphony
and Egmont, featuring the exceptional
interpretation of Fabrizio Bentivoglio.

IES, T RIEST E LIFEST YLE

R

ossetti goes to Miramare. A
night like this…” is beyond compare, offering something more
than a traditional outdoor theatre season surrounded by the
beauty of nature. This is Paolo Valerio’s
concept: the director of Teatro Stabile
del Friuli Venezia Giulia was inspired
by the magic of this place and decided
to have it featured in his summer theatre programme an elegant ensemble
of various performing expressions that
will take place between 16th July and
28th August.
The area of Miramare Castle and
Park needs no introductions, as it is one
of most popular destinations of national and international tourism, as well
as a beloved city treasure. Its charming views, luxurious vegetation, and
prominent history provide for an unparalleled source of artistic inspiration.
According to Andreina Contessa, director of the History Museum and Park of
Miramare Castle, this summer theatre
programme, now at its third edition,
“was generated by careful consideration and in-depth study of the history
and genius loci of this place”.
There are a number of site-specific
events, harmoniously blending poetry,
performing arts, and documentary research. “The secrets of the Archduke’s
garden” (18-28 August), written and directed by Paola Bonesi, the 2022 addition to the programme, is a case in point:
the play focuses on the bond between a
garden and its architect and caretaker.
The wonderful garden of Miramare was
conceived by Maximilian the I, who designed it together with the court gardener Jelinek. The latter is the play’s
narrator and guide. Paolo Valerio’s
“Shakespeare in the Park” (19-31 July)
features a twofold itinerary: one moves
through space, between the enchanting rooms of the Castle and its Park; the
other explores the halls of literature,
through the words of Shakespeare’s

Il Parco di Miramare
è uno dei luoghi più
amati dai triestini, ma
anche più frequentati
dal turismo nazionale
e internazionale.
—
The Miramare Park is
one of most popular
destinations of national
and international tourism,
as well as a beloved city
treasure.
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Giacomo, Opicina, Barcola e Servola–
con appuntamenti di ogni genere e
una rassegna dedicata alle formazioni bandistiche a cura dall’Anbima provinciale. Sarà un’occasione speciale
per scoprire alcuni angoli della città lasciandosi sorprendere da scorci e particolari insoliti, magari accompagnati
dalle note di melodie famose sublimate dalla professionalità dei musicisti
degli ensemble che da queste parti godono di una tradizione risalente addirittura agli Asburgo.
I luoghi della rassegna sono anche vere e proprie icone cittadine. Protagonista è il Castello di San
Giusto, dove è allestito un palco coperto con circa 1.500 posti a sedere.
Il Giardino del Museo Sartorio diventa un sito “cameristico” con la messa
in scena, una delle novità di quest’anno, della rassegna “Teatro Ragazzi”, a
ingresso gratuito, pensata per un pubblico di famiglie con bambini e ragazzi. Anche la musica indipendente

trova qui il proprio spazio, con i giovani artisti della rassegna “Secret Sounds
Trieste”. Il Giardino de Tommasini
è invece dedicato al cinema, con le
rassegne #cinemanordest e ShorTs
International Film Festival.
Coinvolti anche altri siti suggestivi, come il Museo d’Antichità Winckelmann, che fa da cornice
alla rassegna “Archeologia di sera”, il
Molo Audace, dove ritorna il Concerto
all’alba, e la Cattedrale di San Giusto
che accoglie il Coro della Cappella
Musicale Pontificia. Non mancano
le principali sale teatrali cittadine, il
Politeama Rossetti e il Teatro Verdi.
Tre mesi fitti di appuntamenti e iniziative, fino a quattro spettacoli diversi
in un giorno, per offrire una stagione
artistica per tutti i “gusti”, una meravigliosa accoglienza per i turisti e un
immancabile appuntamento per i cittadini che potranno vivere il grande
ritorno della loro rassegna estiva preferita, più ricca che mai!
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na pacifica e positiva invasione di spettacolo, arte e cultura caratterizzerà l’estate
di Trieste. Si chiama proprio
così, Trieste Estate, la rassegna organizzata dal Comune che ormai da molti anni anima le serate in
molti luoghi di questa città. Dal 9 giugno al 30 agosto entrano in scena oltre
160 iniziative –di cui 109 ad ingresso
gratuito– con prestigiosi ospiti di calibro internazionale e numerose novità
per includere nel circuito degli appuntamenti musicali di più ampio respiro.
Il calendario delle iniziative è curato
da Lino Marrazzo e Gabriele Centis e
propone accanto a spettacoli di successo consolidate rassegne divenute negli anni una consuetudine delle estati
triestine.
Uno dei tratti fondamentali della
rassegna è l’ampia estensione: questa 19 a edizione si sviluppa dal centro alle periferie, coinvolgendo anche
alcuni rioni –Borgo San Sergio, San

Un tuffo in un mare di spettacoli
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space here, with the young artists of
the ‘Secret Sounds Trieste’ event. The
de Tommasini Garden is instead dedicated to cinema, with the #cinemanordest and ShorTs International Film
Festivals.
Other charming sites are also involved, such as the Museo d’Antichità
Winckelmann, which is the setting for
the “Archeologia di sera” festival, the
Molo Audace, where the Dawn Concert
returns, and the San Giusto Cathedral,
which hosts the Pontifical Musical
Chapel Choir. The city’s main theatres,
the Politeama Rossetti and the Verdi
Theatre, will also be present.
Three months full of appointments
and initiatives, up to four different
shows in one day, to offer an artistic
season for all ‘tastes’, a wonderful welcome for tourists and an unmissable
appointment for citizens who will be
able to experience the great return of
their favourite summer festival, richer
than ever!
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peaceful and positive invasion
of entertainment, art and culture will characterise the summer in Trieste. That’s what it’s
called, Trieste Estate, the event
organised by the Municipality that has
been enlivening the evenings in many
places in the city for many years now.
From 9 June to 30 August more than
160 initiatives –109 of which with free
admission– will be staged, with prestigious guests of international standing
and many new events to include in the
circuit of the larger musical events. The
calendar of events is curated by Lino
Marrazzo and Gabriele Centis and features not only successful performances
but also longstanding events that have
become a fixture of Trieste’s summers
over the years.
One of the key features of the festival is its wide extent: this 19th edition

spreads from the centre to the suburbs,
also involving some districts –Borgo San
Sergio, San Giacomo, Opicina, Barcola
and Servola– with events of all kinds
and a programme dedicated to bands
organised by the provincial Anbima. It
will be a special opportunity to discover unusual sites in the city, being surprised by glimpses and details, perhaps
accompanied by the notes of famous
melodies sublimated by the professionalism of the musicians of the ensembles
that in these parts enjoy a tradition dating back as far as the Hapsburgs.
The venues are also true city icons.
Protagonist is the San Giusto Castle,
where a covered stage with around
1,500 seats is set up. The Garden of the
Sartorio Museum becomes a ‘chamber’ site with the staging of one of this
year’s novelties, the ‘Teatro Ragazzi’
[Children’s Theatre] festival, with free
admission, designed for an audience of
families with children and young people. Independent music also finds its

Tre mesi fitti di
appuntamenti e iniziative,
fino a quattro spettacoli
diversi in un giorno,
per offrire una stagione
artistica per tutti i ‘gusti’.
—
Three months full of
appointments and
initiatives, up to four
different shows in one
day, to offer an artistic
season for all ‘tastes’.
di /by
Isabella Franco

TRIESTESTATE
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La storia di Raffaella
Gregoris, fondatrice
di BAKEL, che inizia
la sua attività a Trieste e...
—
The story of BAKEL’s
founder Raffaella
Gregoris starts in Trieste
and then...

DA TRIESTE
A LOS ANGELES
From Trieste to Los Angeles

I

l settimo anno è considerato come il
momento in cui si manifestata una
crisi di relazione, spesso amorosa.
Nella storia che vi raccontiamo qui
di seguito, i 7 anni determinato un
successo. Merito dei protagonisti e della volontà di portare avanti una scelta
imprenditoriale spinta da valori e principi che si ritrovano nella storia di Raffaella Gregoris, che da Trieste inizia la
sua avventura nel mondo della cosmetica. Metà anni 90, giovane, con un eccellente diploma di laurea in Chimica con
specializzazione in Cosmesi, Raffaella
approda nella città giuliana, consapevole che la sua passione per la chimica, declinata alla realizzazione di una cosmesi
efficace e trasparente, diventi una vera e
propria missione.
Nasce l’idea di realizzare un prodotto Clean, a Udine, nel 2008: è BAKEL
(acronimo di Beauty and Key Elements),

un nuovo marchio di cosmetica, che
rinnega l’uso di conservanti e di tutti gli
elementi che possano esser fintamente buoni, apparentemente piacevoli al
tatto e, conseguentemente, non raccomandabili per raggiungere il risultato finale: quello di una pelle sana e in
quanto tale… bella.
Dicevamo, 7 gli anni che hanno condotto al successo. Ad esser onesti, sono
più di 15 gli anni in cui Raffaella Gregoris
si interfaccia, studia, si confronta, elabora e formula con il Prof. Manfredini,
vera eminenza nel mondo della cosmesi, di cui gli ultimi 7, responsabili della
tecnologia BAKEL® 3D, protetta attualmente da 5 brevetti e sviluppata attraverso la collaborazione dell’Università
di Ferrara e Università di Padova. Per
la prima volta, sono state applicate tecnologie di trasformazione per realizzare un reticolo tridimensionale solido in

INFO
www.bakel.it
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he seventh year is known as
the year of the “itch”, a point
in a relationship where one or
both partners start to become
bored or dissatisfied. This is
not the case in Raffaella Gregoris’ story, where the seventh year is one of
success. Driven by her determination
and business values, Raffaella never
betrayed her principles and was finally
rewarded. She arrived in Trieste in the
mid-‘90s with a degree in chemistry, a
major in cosmetics, and a mission: applying her chemical knowledge to the
creation of an effective and transparent
cosmetic line.
In 2009 in Udine she launched
BAKEL (acronym of Beauty And Key
Elements), a new cosmetic brand rejecting the use of preservatives and unnecessary ingredients including additives
whose purpose is making a product only
look and feel pleasant in order to focus
on the only important goal: a healthy
and, therefore, beautiful skin. Raffaella
Gregoris has been working at her idea
for 15, not seven, years, studying, confronting, testing, elaborating, and discussing with Prof. Manfredini, one of
Italy’s most brilliant minds in the world
of cosmetics. Of those 15 years, the last
seven were the ones that led to BAKEL®
3D technology, currently protected by
five patents, and developed in cooperation with the Universities of Ferrara

and Padua. Gregoris’ technology is the
first of its kind, applying transformation technologies to the creation of a
three-dimensional solid lattice, which
constitutes both the shape and the substance of the final product. Micro patterns of hyaluronic acid (HA) have been
scientifically proven to possess extraordinary skin-hydrating, moisturising,
and regenerating properties, able to effectively and notably reduce wrinkles.
BAKEL® JALU-3D formula, developed
by BAKEL® 3D-TECHNOLOGY, could
be described as minimalist in nature,
since the active ingredient itself (i.e.
hyaluronic acid) is also the final cosmetic product. In Raffaella Gregoris’
words, “I have designed all my formulas with the final result in mind. BAKEL®
3D-TECHNOLOGY is a completely
new paradigm for cosmetic industry,
based on three principles: Effectiveness.
Safety. Sustainability.” Gregoris’ innovative technology made its debut last May
at the first Milan Beauty Week, where
it was awarded Cosmofarma’s 2022
Innovation & Research Prize. Raffaella’s
mission, namely cosmetic effectiveness,
has been accomplished: a placebo-controlled study on a sample of volunteers
shows a statistically significant increase
in collagen already in the first month of
treatment (18.4%), and twice as much
(37%) after the third month; similarly,
skin hydration levels show an increase of
18.9%. Innovation is like surfing: if you
catch the right wave, you can ride it far.
LA surfers know it well which is probably
why, in June 2022, Raffaella will officially
present BAKEL® JALU-3D in the City of
Angels, the farthest this made-in-ITALY
excellence, or rather made-in-FVG, has
ever ridden a wave.
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cui la forma è anche la sostanza cosmetica. Micronastri di acido ialuronico
(HA) un ingrediente noto, con un’efficacia dimostrata da studi scientificamente condotti, in grado di garantire
idratazione e risultati nel turgore della pelle, con una conseguente riduzione di spessore e profondità delle rughe.
La formulazione di BAKEL® JALU-3D,
il cosmetico sviluppato con la BAKEL®
3D-TECHNOLOGY è minimalista: l’attivo stesso, l’Acido Ialuronico, è il “cosmetico”, inteso come prodotto finito.
“Ho sempre realizzato le formulazioni pensando al risultato che potessero garantire. Con BAKEL®
3D-TECHNOLOGY nasce un nuovo
paradigma nel panorama dell’industria cosmetica: Efficacia. Sicurezza.
Sostenibilità.”, dichiara Raffaella
Gregoris. L’innovativa tecnologia ha
debuttato alla prima Milano Beauty
week dello scorso maggio e si è già
aggiudicata il Premio Innovation
& Research di Cosmofarma 2022.
L’efficacia della cosmesi –la missione di Raffaella– è oltremodo superata
e dimostrata, infatti uno studio su volontari condotto, contro placebo, ha
evidenziato un incremento statisticamente significativo del collagene a partire già dal primo mese (18,4%) fino a
raggiungere il 37% al terzo mese; mentre l’idratazione cutanea cresce fino
a raggiungere il 18,9%. Innovare è un
come surfare, se prendi l’onda giusta
arrivi lontano. Ed è proprio nella patria
del surfisti californiani, Los Angeles,
che Raffaella ha condotto nello scorso mese di Giugno la presentazione di
BAKEL® JALU-3D, un viaggio che porta
il made in ITALY –made in FVG– lontano.

WE ARE OPEN
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È l’estate la stagione per conoscere
Trieste con il suo miglior vestito.
Il mare a due passi dalla città, le navi
che entrano in centro e toccano con
la prua Piazza Unità, il Carso
e il lungomare che brulicano
di appuntamenti.
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Quando prende piede il clima
vacanziero in città, i ritmi si fanno più
lenti per tutti. Le vite dei suoi abitanti
si mescolano con quelle dei triestini
temporanei che la popolano. Trieste
non si svuota con l’arrivo dell’estate,
al contrario, i triestini sono i primi
a volersela godere. Si esce più spesso,
a piedi o in bici, e si frequentano
ancora più assiduamente i tanti club
sportivi della città. Per fare vela
o canottaggio, giocare a tennis,
padel o golf.

1

di /by
Stefania Boccabianca
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#INVACANZA
ATRIESTE

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

Si ha voglia di lentezza e semplicità,
nelle cose da vivere e in quelle
da acquistare. Accessori di design
leggeri come piume, sandali colorati
fatti a mano, profumi che ricordano la
frutta nei campi. E un po’ di sano tempo
libero, quello che serve per oziare
e perdersi nelle vie del centro senza
una vera meta, con l’unico obiettivo
di mangiare il gelato di quando si era
bambini e trovare qualcosa di nuovo
da regalare.
L’estate è il momento per sperimentare,
ma è anche quello per ripescare qualche
vecchia tradizione che torna in auge
o restare fedeli a grandi classici, che
vanno sempre bene, che non stufano
mai. Come quelli dello shopping dell’estate che fanno subito… vacanza.

Anche la maglietta più semplice
diventa speciale con l’accessorio di design.
Le collane di Collanevrosi sono fatte
a mano a Trieste. Gioielleria Crevatin,
Piazza di Cavana 7/a.

Pesche di Fiumicello, Miele di Marasca,
Infuso di Tarassaco e Semi di Erba
dei Tartari. Solo prodotti della regione
per il Ginterior prodotto a Trieste da
XEDEQUA. www.xedequa.com

Limone e bergamotto, rosa,
gelsomino, more e bacca rosa.
Il profumo estivo ha note fiorite
e fruttate, è unisex e non si discosta
dalla sua versione originale, creata negli
anni ‘70. Vanille Blackberry - Comptoir
Sud Pacifique. Profumeria Essenze,
Piazza Sant’Antonio 4

Anche Trieste ha la sua cassata,
una fetta di semifreddo racchiusa
tra due cialde croccanti.
Un classico da passeggio, senza tempo.
Vatta caffè, Via Nazionale 38 - Opicina

5 7

Metti una sera d’estate,
un gruppo di amici storici vanno
alla ricerca dell’americano perfetto.
Fatto ad arte, con un’ampia scelta
di vermut e giustamente frizzante.
LIFE, Piazza di Cavana 1a
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Non è estate senza un paio
di sandali in cuoio.
Colorati, comodi, prodotti
artigianalmente in Puglia
e pensati da Antonella Caprioli.
Stranomavero,
Via Felice Venezian 7b

6

Cosa fa più vacanza di trovare
il tempo per scrivere un pensiero
ad un amico?
Iconiche
e contemporanee,
sono le cartoline
di The Triestiner.
thetriestiner.com
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CURA DEL
CORPO &
BENESSERE
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Body care
and wellness

T
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INFO
www.fityourbody.it

rieste è una città di grandi
sportivi. Ha fatto presto ad accorgersene Claudia Natalini,
personal trainer romana che
dalla sua città d’origine ha portato con sé una grande esperienza nella rieducazione motoria. A Trieste, da
marzo 2022, gestisce Fityourbody Movement, uno spazio innovativo legato alla palestra Fityourbody PT di via
del Lazzareto Vecchio. Il titolare di entrambe le strutture è Alex Morsellino,
istruttore e massofisioterapista che
crede “nella scienza, nell’innovazione
e nella tecnologia”.
Le due sedi offrono un approccio diverso, ma possono essere complementari: se Fityourbody PT si focalizza
su un pensiero tradizionale che vede
l’allenamento come cura del corpo,

Tante sono le motivazioni
per cui le persone,
di diverse età, si stanno
rivolgendo a Fityourbody
Movement: da creare
una base solida per gli
allenamenti a prevenire
e ridurre il rischio
di infortuni.
—
There are many reasons
why people of different
ages are turning to
Fityourbody Movement:
from creating a solid base
for training to preventing
and reducing the risk of
injury.
Fityourbody Movement è invece proiettata verso il benessere del corpo,
per educarlo al movimento corretto
durante la quotidianità, migliorare la
percezione corporea e aumentare la
stabilità e la mobilità.
Una filosofia che per Claudia, collaboratrice per lungo tempo dell’osteopata romano Federico Luzi, è
diventata un mestiere.
“Il movimento è la terapia –racconta–. Il corpo acquisisce la modifica. Si
correggono le abitudini sbagliate e si
impara ad alzarsi da una sedia, camminare dritti, salire le scale nel migliore dei modi. Andare a decontrarre
il muscolo aiuta a riprendere l’armonia. Inoltre, lavoriamo molto sulla fascia, ovvero “la calza” che ricopre il
muscolo, soprattutto a corpo libero,
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T

rieste is a city of great sportspeople. Claudia Natalini, a personal trainer from Rome and an
expert in motor rehabilitation,
soon realised this. In Trieste,
since March 2022, she has been running Fityourbody Movement, an innovative space linked to the Fityourbody
PT gym in Via del Lazzareto Vecchio.
The owner of both facilities is Alex
Morsellino, an instructor and masso-physiotherapist who believes ‘in science, innovation and technology’.
The two locations offer a different
approach, but they can be complementary: if Fityourbody PT focuses on a
traditional thought that sees training as
body care, Fityourbody Movement is
instead projected towards the wellbeing of the body, to educate it in correct
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ma anche con alcuni attrezzi”. Salute e
bellezza, insomma, vanno di pari passo ed è fondamentale non ignorare alcuni campanelli d’allarme generati
spesso da traumi, ma anche da posizioni scorrette e uso improprio di cellulari e computer.
Tante sono le motivazioni per cui
le persone, di diverse età, si stanno rivolgendo a Fityourbody Movement:
da creare una base solida per gli allenamenti a prevenire e ridurre il rischio
di infortuni.
“Il nostro valore aggiunto è dato
da un’attenzione maniacale al dettaglio, dalla devozione nei confronti
del cliente e dalle attività strutturate
per raggiungere il risultato”, conclude
Alex.

movement during everyday life, improve body perception and increase
stability and mobility. A philosophy
that for Claudia, a long-time collaborator of Roman osteopath Federico Luzi,
has become a profession.
‘Movement is therapy,’ she says. The
body acquires the change. Wrong habits are corrected and one learns to get
up from a chair, walk straight, climb
stairs in the best way. Decontracting
the muscle helps to regain harmony.
In addition, we work a lot on the fascia, [i.e. ‘the sock’ that covers the muscle], especially free body work, but
also with some equipment’. Health
and beauty, in short, go hand in hand,
and it is essential not to ignore certain
alarm bells that are often generated by
injuries, but also by incorrect postures
and improper use of mobile phones
and computers.
There are many reasons why people of different ages are turning to
Fityourbody Movement: from creating
a solid base for training to preventing
and reducing the risk of injury.
“Our added value is an obsessive attention to detail, devotion to the client
and structured activities to achieve results,” Alex concludes.
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di /by
Micol Brusaferro

Nata a Correggio (RE), vive
da anni a Trieste dove, dopo
il dottorato in oceanografia
biologica in Francia, è
ricercatrice all’Istituto
Nazionale di Oceanografia e
di Geofisica Sperimentale.
Ha preso parte ad importanti
crociere oceanografiche
in Mediterraneo ma anche
in Antartide. Tra le sue
sue passioni lo studio di
organismi planctonici
gelatinosi, come noci di mare
e meduse che negli ultimi
anni affollano il golfo di
Trieste. Per studiarli, grazie
ad un finanziamento della
regione, ha ideato avvistAPP.
Il Posto delle Fragole [1] (via
Guglielmo De Pastrovich 4)
Ci passo per bere qualcosa
ma amo anche fermarmi a
mangiare; mi piace il senso
di integrazione. Ma adoro
tutto il parco di San Giovanni:
una delle zone più belle è
sicuramente il roseto.
Trattoria Bellariva [2]
(via Auguste Piccard, 44)
Sebbene sia sotto il mio
ufficio, è comunque un luogo
che mi fa sentire sempre in
vacanza. Si mangia molto
bene, uno dei miei piatti
preferiti sono i sardoni
impanati, ma anche la griglia
è fantastica.
Negozi di antiquariato, zona
Ghetto [3] Sono figlia di
antiquari, sempre cresciuta
in mezzo a mobili e oggetti
vecchi che per me hanno
sempre grande valore e
fascino. Nella vita scelgo
sempre arredi e dettagli che
hanno una storia alle spalle.
La vedetta Slataper [4] Il
panorama è stupendo, spazia
dalla Slovenia fino alla laguna
di Grado e Marano, si vede il
castello di Miramare, il golfo,
ed è in mezzo al Carso, poco
lontano da casa mia.
Spiaggia filtri [5] Posso
definirlo un luogo speciale in
qualche modo collegato con il
mio lavoro. L’ufficio è distante
solo pochi metri. Quando
sento la gente divertirsi e fare
le “clanfe”, li invidio un po’ e
non vedo l’ora di avere anch’io
un po’ di tempo per un tuffo e
una nuotata.

Born in Correggio (RE),
has lived for many years in
Trieste where, after her PhD
in biological oceanography
in France, she is a researcher
at the National Institute
of Oceanography and
Experimental Geophysics. She
has taken part in important
oceanographic cruises in
the Mediterranean as well
as in Antarctica. Among
her passions is the study
of gelatinous planktonic
organisms, such as sea nuts
and jellyfish, which have been
crowding the Gulf of Trieste in
recent years. To study them,
thanks to funding from the
region, she created avvistAPP.
Il Posto delle Fragole [1] (via
Guglielmo De Pastrovich 4). I
go there for a drink but I also
love to stop and eat; I like the
sense of integration. But I love
the whole of San Giovanni
park: one of the most beautiful
areas is definitely the rose
garden.
Trattoria Bellariva [2] (via
Auguste Piccard, 44)Although
it’s below my office, it’s still a
place that makes me feel like
I’m always on holiday. The
food is very good, one of my
favourite dishes is the breaded
sardoni, but the grill is also
fantastic.
Antique shops, Ghetto area
[3] I am the daughter of
antique dealers, always grown
up around old furniture and
objects that for me always
have great value and charm. I
always choose furniture and
details that have a history
behind them.
The Slataper lookout [4] The
view is wonderful, sweeping
from Slovenia to the lagoon
of Grado and Marano, you
can see the Miramare castle,
the gulf, and it’s in the middle
of the Karst, not far from my
home.
Beach Filtri [5] I can call it
a special place somehow
connected with my work. The
office is only a few metres
away. When I hear people
having fun and diving in the
water, I envy them a bit and
look forward to having some
time for a dip and a swim
myself.
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I luoghi del cuore
di Valentina Tirelli,
Ennio Tasciotti
e Anna Gregorio.
—
The places dear
to Valentina Tirelli,
Ennio Tasciotti
and Anna Gregorio.
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Ennio Tasciotti
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“Portopiccolo [9]
a Sistiana: uno spazio
meraviglioso; quando
è stato ultimato mi ha
fatto innamorare ancora
di più di Trieste. In più
ha una Spa eccezionale.”
—
“Portopiccolo [9],
Sistiana. A wonderful
space; when it was
completed it made me
fall even more in love with
Trieste. It adds an almost
surreal touch to the
city, you feel like you’re
outside of time. Plus
it has an amazing spa.”

Nato a Latina, specializzato in
medicina molecolare all’ICGEB
di Trieste, prima di trasferirsi
negli USA, dove è rimasto per
15 anni, dirigendo il Centro
di Medicina Biomimetica
da lui fondato a Houston.
Tornato nel 2020 in Italia per
attivare un centro di ricerca
sulla longevità, negli ultimi
tempi si è dedicato anche alla
divulgazione scientifica su
riviste, radio e TV.
Caffè degli Specchi [6]
(piazza Unità d’Italia 7) Ho
girato tutto il mondo, ma una
piazza così bella non l’ho mai
trovata, con la sua eleganza
architettonica, l’armonia
cromatica, e lo sguardo aperto
sul mare. È un luogo che amo
moltissimo.
La Terrazza [7] (viale
Miramare 331) Anche qui la
vista è stupenda. È un locale
particolare, ma allo stesso
semplice, dove adoro fermarmi,
per uno spritz o per mangiare
pesce, a pochi passi dal mare.
Praticamente perfetto.
Ottica Giornalfoto [8] (piazza
della Borsa 8) Nonostante
abbia vissuto 15 anni negli
Stati Uniti, ogni estate sono
passato in questo negozio
per acquistare gli occhiali.
Ci azzeccano sempre
suggerendomi il modello
giusto. E sono fortunati perché
sono uno che li perde spesso.
Portopiccolo [9], Sistiana.
Uno spazio meraviglioso;
quando è stato ultimato mi
ha fatto innamorare ancora
di più di Trieste. Aggiunge
un tocco quasi surreale alla
città, ti sembra di stare fuori
dal tempo. In più ha una SPA
eccezionale.
Non c’è un luogo preciso, ma
conservo ricordi stupendi di
quando, andando a lavorare
all’ICGEB [10], ammiravo
Trieste dall’alto, godendomi
albe e tramonti mozzafiato.
Ancora adesso ho in mente
l’immagine della città ad
ogni curva. Un’emozione
indimenticabile.

Born in Latina, specialised
in molecular medicine at
the ICGEB in Trieste, before
moving to the USA, where he
stayed for 15 years, directing
the Centre for Biomimetic
Medicine he founded in
Houston. Returning to Italy
in 2020 to set up a longevity
research centre, he has also
recently devoted himself to
science communication in
magazines, radio and TV.
Caffè degli Specchi [6]
(piazza Unità d’Italia 7) I
have travelled all over the
world, but I have never found
such a beautiful square, with
its architectural elegance,
chromatic harmony, and open
view of the sea. It is a place I
love very much.
La Terrazza [7] (viale
Miramare 331) The view here
is wonderful too. It’s a special
but at the same time simple
place where I love to stop, for
a spritz or to eat fish, just a
few steps from the sea. Just
about perfect”.
Ottica Giornalfoto [8]
(piazza della Borsa 8) Despite
having lived 15 years in the
US, I have stopped by this
shop every summer to buy
glasses. They always get it
right by suggesting the most
suitable model. And they’re
lucky because I’m someone
who often loses them.
Portopiccolo [9], Sistiana.
A wonderful space; when it
was completed it made me
fall even more in love with
Trieste. It adds an almost
surreal touch to the city, you
feel like you’re outside of
time. Plus it has an amazing
spa.
There is no precise place, but
I have wonderful memories of
when, on my way to work at
ICGEB [10], I used to admire
Trieste from above, enjoying
breathtaking sunrises and
sunsets. Even now I still
have the image of the city in
my mind at every turn. An
unforgettable feeling.
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Associate Professor of Physics
at the University of Trieste. She
has worked in the space sector
for over 20 years; in recent
years she has coordinated
the groups working on the
instruments on board the
European Space Agency’s
Euclid and Planck missions.
President of the Board of
Directors of SISSA Medialab
SRL, member of the Board of
Directors of Elettra Sincrotrone
Trieste ScpA, member of
the board of the Women In
Aerospace - Europe (WIA)
association. In 2020, she was
named one of the ‘100 Winning
Italian Women’ by Forbes Italy.
Yacht Club Adriaco [11] (Molo
Sartorio, 1) I’ve been going
there since I was a child,
I grew up and was born a
sportswoman here. For me
it’s simply home. My favourite
dish? The breaded sardines,
but the aperitifs and cafés
overlooking the sea are also
special.
Track&Field [12] (Via Kosovel
19/1 Basovizza) Both when I
want to buy a gift and when
I need to buy something for
myself, it is one of the shops
I am most fond of. I always
find what I’m looking for, they
always know how to give me
the best advice. I love shops
where there is a personal
relationship with the people
who work there.
As a convinced sailor, diver
and traveller, the sea [13] is
essential. Sailing, above all, has
been a great passion of mine
for many years and in Trieste,
fortunately, I can dedicate
myself to this love in the best
way possible.
Even though I live in the centre,
I am always in Padriciano [14]
and Basovizza [15] for work
and here I like to experience
the area, go shopping and
enjoy the daily life of the Karst
plateau.
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Anna Gregorio
“Anche se abito in centro,
sono sempre a Padriciano
[14] e Basovizza [15]
per lavoro e qui mi piace
vivere il territorio, fare
la spesa, frequentare
i negozi e vivere la
quotidianità dell’altipiano
carsico.”
—
“Even though I live
in the centre, I am always
in Padriciano [14]
and Basovizza [15]
for work and here I like
to experience the area,
go shopping and enjoy
the daily life of the Karst
plateau.”

Professoressa associata di
Fisica dell’Università degli
Studi di Trieste. Lavora
nel settore spazio da oltre
20 anni; negli ultimi anni
ha coordinato i gruppi che
operano sugli strumenti a
bordo delle missioni Euclid e
Planck dell’Agenzia Spaziale
Europea. Presidente del
CdA di SISSA Medialab
SRL, membro del CdA di
Elettra Sincrotrone Trieste
ScpA, membro del board
dell’associazione Women In
Aerospace – Europe (WIA).
Nel 2020 è stata nominata da
Forbes Italia fra le “100 donne
italiane vincenti”.
Yacht Club Adriaco [11] (Molo
Sartorio, 1) Lo frequento fin
da piccola, sono cresciuta
e nata sportivamente qui.
Per me è semplicemente
casa. Il mio piatto preferito?
I sardoni impanati, ma anche
gli aperitivi e i caffè vista mare
sono speciali.
Track&Field [12] (Via Kosovel
19/1 Basovizza) Sia quando
voglio fare un regalo sia
quando devo acquistare
qualcosa per me, è uno dei
punti vendita a cui sono più
affezionata. Trovo sempre
quello che cerco, sanno
sempre consigliarmi al meglio.
Amo i negozi dove c’è un
rapporto personale con chi ci
lavora.
Il mare [13] è il mio luogo del
cuore. Da velista convinta,
subacquea e viaggiatrice, il
mare è essenziale. La vela
soprattutto è una mia grande
passione da tanti anni e a
Trieste, fortunatamente, posso
dedicarmi a questo amore nel
modo migliore.
Anche se abito in centro, sono
sempre a Padriciano [14] e
Basovizza [15] per lavoro e
qui mi piace vivere il territorio,
fare la spesa, frequentare i
negozi e vivere la quotidianità
dell’altipiano carsico.
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The importance
of environmental protection

IES, T RIEST E LIFEST YLE

S

INFO
80

L’IMPORTANZA
DELLA TUTELA
AMBIENTALE

#NonTiScordarDiMe
www.gruppoilliria.it

iamo fermamente convinti che
solo attraverso l’impegno di
ognuno di noi sarà possibile attuare quel cambiamento indispensabile per ripristinare un
equilibrio ormai debole. Crediamo che
il primo passo da compiere sia investire
nella promozione di una corretta cultura
ambientale”, racconta il Gruppo Illiria,
azienda nata nel 2001 dalla fusione di
diverse realtà operanti dagli anni ’70 nel
settore della distribuzione automatica.
Illiria, che oggi conta 15 filiali, oltre
400 collaboratori e una copertura in
tutto il Nord e il Centro Italia, è particolarmente attenta alla sostenibilità, attraverso la cooperazione con i produttori
locali, la scelta di prodotti a Km 0 e la valorizzazione dei sapori tradizionali.
Ed è in questa cornice che nasce
#NonTiScordarDiMe, la campagna
d’informazione nata per diffondere “coscienza ambientale” in Friuli Venezia
Giulia. Un progetto culturale e sociale
itinerante dedicato al tema della plastica, del suo riciclo e al problema della sua
sovrapproduzione.
L’iniziativa ha preso vita nel 2019 con
un tour a tappe nelle principali spiagge e
durante manifestazioni ad alta frequentazione della regione. Un Green Team

Illiria si è impegnato a raccogliere le bottiglie in plastica in appositi cestoni e per
ognuna di esse l’azienda ha stanziato un
contributo di 10 centesimi, per sostenere un altro importante progetto in tema
di ambiente: l’adozione di alcuni alveari.
#NonTiScordarDiMe riparte quest’estate, dal 15 al 24 luglio 2022, per investire nella promozione di una corretta
cultura ambientale. Il Green Team Illiria
sarà a Trieste e avrà il compito di somministrare quanti più questionari possibili
sullo sviluppo sostenibile, continuando
a raccogliere bottiglie all’interno dei cestoni che verranno posizionati in piazza della Borsa e in piazza Attilio Hortis.
Quattro brevi domande su natura e biodiversità, acqua, aria e suolo, che rappresentano un modo per mettersi alla prova
e per creare una coscienza ambientale
condivisa.

W

e are firmly convinced that
only through the commitment of each of us will it
be possible to bring about
the necessary change to
restore a balance that is now weak. We
believe that the first step is to invest in
the promotion of a correct environmental culture,” says the Illiria Group, a
company founded in 2001 through the
merger of several companies operating
since the 1970s in the vending sector.
Illiria, which today has 15 branches,
more than 400 employees and coverage throughout Northern and Central
Italy, pays particular attention to sustainability, through cooperation with
local producers, the choice of 0 km
products and the promotion of traditional products.

And it is in this framework that
#NonTiScordarDiMe (Forget me
not) was born, the information campaign created to spread ‘environmental awareness’ in Friuli Venezia Giulia.
A travelling cultural and social project
dedicated to plastic, its recycling and
the problem of its overproduction.
The initiative came to life in 2019
with a tour in stages at the region’s
main beaches and during high-traffic
events. An Illiria Green Team undertook to collect plastic bottles in special bins and for each one the company
made a contribution of 10 cents, to support another important environmental
project: the adoption of some beehives.
#NonTiScordarDiMe starts again
this summer, from 15 to 24 July 2022,
to invest in the promotion of a correct

environmental culture. The Illiria Green
Team will be in Trieste and will have the
task of administering as many questionnaires as possible on sustainable development, continuing to collect bottles
inside the baskets that will be placed
in Piazza della Borsa and Piazza Attilio
Hortis. Four short questions on nature
and biodiversity, water, air and soil,
which are a way of putting yourself to
the test and creating a shared environmental awareness.
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Gruppo Illiria
è particolarmente
attenta alla sostenibilità,
attraverso la cooperazione
con i produttori locali.
—
Illiria Group pays
particular attention to
sustainability, through
cooperation with local
producers.

An Alfa Romeo
to discover Trieste

MOTORS
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UNA
ALFA
ROMEO
PER
SCOPRIRE
TRIESTE

Strada del Friuli, nei pressi del Faro della Vittoria

È

il modello che segna la metamorfosi del brand.
Tonale, pur rimanendo fedele al proprio DNA, permette ad
Alfa Romeo di evolversi radicalmente e si proietta nella nuova era della connettività e dell’elettrificazione.
Tecnologia, software e sistemi di concepiti per essere al servizio del cliente. E
poi, una chiara missione: reinventare la
sportività nel ventunesimo secolo.
Il territorio di Trieste si presta perfettamente per un test alla guida che
concede un’esperienza di sicurezza,
comfort e “connessione”, mantenendo al contempo il piacere di una modalità sportiva, sempre ai vertici. Si
possono scegliere percorsi poco trafficati come Strada del Friuli, dove godersi un ottimo inserimento in curva e
una vista mare mozzafiato. In fase di

Il SUV Alfa Romeo Tonale è
stato lanciato nei mesi scorsi
nella sua versione Edizione
Speciale, con motore Hybrid
da 130 CV abbinato alla nuova
trasmissione automatica a
sette rapporticon motore
elettrico “P2” 48 volt da
15 kW e 55 Nm. Tonale
Edizione Speciale è proposta
con un equipaggiamento
estremamente ricco, in grado
di esprimere tutta la sportività
e la tecnologia Alfa Romeo:
cerchi in lega da 20’’, pinze
freno rosse by Brembo, fari
full led adattivi Matrix, cristalli
posteriori oscurati, Palette
cambio in alluminio, keyless
entry, portellone automatico
con sistema hands free,
radio Navi touch da 10,25’’
con controllo vocale, Car
Play Android auto e ricarica
Wireless dello smartphone.
E ancora, volante sportivo in
pelle, adaptive Cruise Control,
sensori di parcheggio anteriori
e posteriori con telecamera
posteriore, traffic sign
recognition.

Cont r ibut ors
The Alfa Romeo Tonale SUV
was launched in recent months
in its Edizione Speciale version,
with a 130 hp Hybrid engine
combined with the new sevenspeed automatic transmission
and a 48 volt ‘P2’ electric
motor with 15 kW and 55 Nm.
The Tonale Special Edition is
offered with extremely rich
equipment, expressing all the
sportiness and technology
of Alfa Romeo: 20’’ alloy
wheels, red brake calipers
by Brembo, Matrix adaptive
full LED headlights, tinted
rear windows, aluminium
gearstick paddles, keyless
entry, automatic tailgate with
hands free system, 10.25’’ Navi
touch radio with voice control,
Android auto Car Play and
wireless smartphone charging.
Plus, sports leather steering
wheel, adaptive cruise control,
front and rear parking sensors
with rear camera, traffic sign
recognition. In short, all the
iconic features of Alfa Romeo
design are designed to catch
the eye and guarantee a
perfect look on any journey.
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Il territorio di Trieste
si presta perfettamente
per un test alla guida:
si possono scegliere
percorsi poco trafficati
come Strada del Friuli,
dove godersi una vista
mare mozzafiato.
—
Trieste area lends itself
perfectly for a driving test:
such as Strada del Friuli,
where one can enjoy
excellent cornering and
a breathtaking sea view.
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Alfa Romeo Tonale
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Design definitivo

Il design definitivo di Tonale
è straordinariamente fedele
a quello della concept car da
cui prende origine, grazie al
lavoro compiuto dal Centro
Stile Alfa Romeo. Destinato
a un cliente giovane,
metropolitano e dinamico,
Alfa Romeo Tonale propone
un design distintivo, sensuale
e proiettato al futuro, in cui
si esaltano i nuovi canoni
stilistici che rimarranno i
punti fermi nello sviluppo
della gamma Alfa Romeo:
i cerchi ruota a 5 fori, il
cluster nel quadro strumenti
“a cannocchiale”, il volante
sportivo a tre razze e i fari a
sinusoide.
–
The final design of the Tonale
is extraordinarily faithful to
that of the concept car from
which it originated, thanks
to the work done by the Alfa
Romeo Style Centre. Aimed
at a young, metropolitan
and dynamic clientele, the
Alfa Romeo Tonale offers a
distinctive, sensual and futureoriented design, in which the
new stylistic canons that will
remain the cornerstones in the
development of the Alfa Romeo
range are exalted: the 5-hole
wheel rims, the cluster in the
telescope-shaped instrument
panel, the three-spoke sports
steering wheel and the sineshaped headlights.

ENGLISH TEXT

I
decelerazione e frenata, il sistema recupera energia per inviarla alla batteria
che rende più fluidi i cambi di marcia.
Spingendosi poi verso il Carso, attraverso via Bonomea, si può testare l’andamento di Tonale in salita, passando
oltre la SISSA, la Scuola Superiore di
Studi Avanzati, uno dei poli scientifici
della città.
Ma per provare dal vivo il nuovo gioiello di Alfa Romeo, a Trieste ci si può
rivolgere a De Bona Motors, tra i top
dealer in Italia, con una forte capillarità nel territorio per le attività di vendita, service e allestimento di veicoli
commerciali. Una realtà, storicamente
legata ad Alfa Romeo, che propone al
cliente offerte “cucite come fossero un
abito sartoriale”.

t is the model that marks the brand’s
metamorphosis.
Tonale, while remaining faithful to its DNA, allows Alfa Romeo
to evolve radically and project itself into the new era of connectivity and
electrification. Technology, software
and systems designed to be at the service of the customer. And then, a clear
mission: to reinvent sportiness in the 21st
century.
Trieste area lends itself perfectly for
a driving test that provides an experience of safety, comfort and ‘connection’, while maintaining the pleasure of
a sporty mode, always at the top. One
can choose lightly trafficked routes such
as Strada del Friuli, where one can enjoy excellent cornering and a breathtaking sea view. During deceleration and
braking, the system recovers energy and
sends it to the battery, which makes gear
changes smoother. Then pushing on towards the Karst, via Bonomea, one can
test the Tonale’s uphill progress, passing the SISSA, the School for Advanced
Studies, one of the city’s scientific hubs.
But to test drive Alfa Romeo’s new
jewel live, in Trieste you can turn to De
Bona Motors, one of the top dealers in
Italy, with a strong network in the area
for sales, service and outfitting of commercial vehicles. A reality, historically linked to Alfa Romeo, that provides
customers with offers “sewn like a tailor-made suit”.
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Via Palestrina 2, Trieste
Bar X

bar_x.ts

I nostri gelati sono fatti con ingredienti naturali
e con particolare attenzione ai prodotti a km zero.
Da noi trovi prodotti creati anche per chi soffre
di intolleranze alimentari e persone vegane.
Gelati e torte gelato senza zuccheri aggiunti.

Via Nazionale 38, Trieste
Caffè Vatta
caffevattatrieste

DUINO AURISINA
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triestina e padre spagnolo, entrambi
scienziati, l’artista si divide tra il capoluogo giuliano e il Messico, usando l’arte come via di ricerca transdisciplinare.
Dopo il battesimo di Manolo Cocho,
l’Art Gallery di Portopiccolo durante l’estate ospiterà una serie di mostre
accomunate dal binomio arte e scienza con l’obiettivo di creare un rapporto sempre più profondo con il territorio
grazie ad una rete di collaborazioni virtuose con associazioni e imprese. In programma ci saranno i Fiori Ermafroditi
dell’artista Paola Pisani, una mostra fotografica ispirata al mito di Gaia, alla
Madre Terra e al mondo naturale pre-umano, a cui seguirà la Mostra Collettiva
Internazionale Energie primigenie a
cura di Massimo Premuda, all’interno
della Rassegna “L’Energia dei Luoghi
8°Edizione – Festival del Vento e della Pietra” per arrivare a settembre con
la Mostra aQua, personale della giovane artista Linda Mazzolini nell’ambito
del progetto “Terra in trasformazione”,
un grande evento internazionale che
si terrà a Trieste al Magazzino 26 sul
tema globale del cambiamento climatico. L’Agriturismo Juna di Aurisina, da
tempo impegnato a creare nel suo spazio un luogo di connessione culturale
e di turismo esperienziale, attiverà dei
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di /by
Maddalena Giuffrida

U

n artista di fama mondiale,
che coniuga scienza e arte, testimonial d’eccezione per un
progetto locale di sinergie e collaborazioni. È stato Manolo Cocho, artista multidisciplinare messicano
con all’attivo più di cento mostre in tutto il mondo, ad inaugurare il nuovo programma dell’Art Gallery di Portopiccolo
nella Baia di Sistiana con la sua mostra
pittorica Mare primo, a cura della critica
d’arte Maria Campitelli. Cocho ha presenziato anche all’apertura del “Tunnel della Pietra” con le opere di quattro
giovani scultori, facendo da speciale testimone ad un ambizioso progetto di collaborazione tra Portopiccolo Art Gallery,
l’Associazione culturale CASA C.A.V.E.,
il GRUPPO78 International Contemporary Art Trieste, Fabio Fonda, il Comune di Duino Aurisina - Devin Nabrežina
e diverse realtà del territorio.
Non è un caso che l’artista messicano,
la cui conoscenza scientifica è intimamente legata alla produzione artistica,
abbia scelto proprio Trieste e il nostro
territorio per concepire una mostra che
intreccia scienza, mito, filosofia per spiegare l’origine della vita nell’universo.
Manolo Cocho con Trieste ha un rapporto speciale, anzi ne incarna l’anima
multietnica e scientifica: nato da madre
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INFO
www.agriturismojuna.it
www.casacave.eu
www.estplore.it

Arte e scienza
vista mare

Art and science with
a view of the sea
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world-famous artist, able to
bring together science and
art, exceptionally endorsing a local project of synergy
and cooperation. The work of
Mexican artist Manolo Cocho is multi-disciplinary in nature, and has been
displayed in more than a hundred exhibitions throughout the world. He inaugurated the new display programme
of Portopiccolo Art Gallery in the bay of
Sistiana, opening with the painting collection Mare primo, curated by art critic Maria Campitelli. By also attending
the opening ceremony of Tunnel della
Pietra (lit. stone tunnel), which features
the work of four young sculptors, Cocho
was the special witness of a far-reaching cooperation project involving
Portopiccolo Art Gallery, CASA C.A.V.E.
cultural Association, GRUPPO78
International Contemporary Art Trieste,
Fabio Fonda, the municipality of Duino
Aurisina - Devin Nabrežina, and a number of smaller local parties. It is no coincidence that Manolo Cocho, whose
artistic production is inextricably linked
to scientific knowledge, chose Trieste
and this territory to present his concept

art exhibition connecting science, myth,
and philosophy to explain life in the universe. Cocho has a special bond with
Trieste, and shares with the city his multi-ethnic soul and devotion to science:
born to Italian mother (from Trieste)
and Spanish father, Manolo grew up in
an academic household (both his parents were scientists), and now lives between Trieste and Mexico, carrying out
his cross-disciplinary research through
art. Over the summer, Portopiccolo Art
Gallery will host a series of exhibitions
revolving around the link between art
and science, with the aim of establishing a network of virtuous collaborations
with local associations and businesses.
The Art Gallery’s summer calendar features Fiori Ermafroditi (lit. hermaphroditic flowers) by visual artist
Paola Pisani a photographic exhibition celebrating the myth of Gaea, the
ancestral mother, Mother Earth, and
the natural world before humankind;
Energie primigenie [lit. primigenial energies], by curator Massimo Premuda
an international Collective Exhibition
within the VIII Edition of the Festival del
Vento e della Pietra [lit. festival of wind
and stone] with the title “L’Energia dei
Luoghi” [lit. the energy of places]; and
finally, in September, aQua by promising young artist Linda Mazzolini a single-artist exhibition within the project
“Terra in trasformazione” (lit. Earth in
transformation), a large international event on climate change, which will
be held at Magazzino 26 in Trieste.
Juna holiday farm in Aurisina, with its
long-standing tradition of cultural encounters and experiential tourism,
will offer a series of theme workshops
in connection with the above-mentioned exhibitions and the project
Museo Diffuso delle Cave e della Pietra
(lit. “diffused museum” of caves and
stone) of Aurisina; Juna will also participate in Estplore guided tours of the future cross-border geological park of the
Karst Plateau, organising nature hikes
devoted to scientific dissemination and
the safeguard of the local extraordinary
heritage of geo-diversity, culminating
with the exhibitions of Portopiccolo.
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laboratori tematici connessi alle manifestazioni espositive e al progetto del
Museo Diffuso delle Cave e della Pietra
di Aurisina e collaborerà con Estplore,
guide del futuro geo-parco transfrontaliero del Carso, nell’organizzazione di
passeggiate naturalistiche all’insegna
della divulgazione scientifica e della valorizzazione della geo-diversità del territorio, con approdo anche alla scoperta
del nuovo spazio a Portopiccolo.

A
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Manolo Cocho
ha inaugurato il nuovo
programma dell’Art
Gallery di Portopiccolo
con la mostra pittorica
Mare primo.
—
Manolo Cocho
inaugurated the new
Portopiccolo Art Gallery
programme with
the painting exhibition
Mare Primo.

FRIULI VENEZIA GIULIA
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TUTTI AL MARE
NELLA COSTA
UNICA DEL FVG
Sea holidays on the unique coast
of Friuli Venezia Giulia

di /by
Paola De Cassan
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INFO
www.marefvg.com

Lignano Spiaggia

La Basilica di Grado

ENGLISH TEXT

A

130-km stretch of coast extending from Lignano to Muggia,
through Monfalcone and
Grado, offers countless blueflag beaches, spectacular seascapes, natural oases, and navigable
rivers. Additionally, most seaside resorts are the starting point of numerous
hiking tours into the inland, while also
providing access to a thick web of international bike trails, such as AdriaBike
and Alpe Adria. Fun or relaxation?
There is no need to choose, because
you can have them both! Here you will
find beach resorts complete with every
comfort (online booking at spiaggiafvg.
it), entertainment areas for younger
guests, and organised beach and water
sports, including: sailing, kite surfing,
scuba diving, sea watching at Miramare’s
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degli sport del vento come il Marina
Julia Windspot e le spiagge dog friendly
e accessibili a tutti.
Le località marittime sono poi tutte
raggiungibili via mare grazie ai collegamenti Trieste-Muggia, Trieste-BarcolaGrignano-Sistiana, Trieste–Grado,
Lignano-Grado, Marano LagunareLignano Sabbiadoro, Lignano-Bibione
(tplfvg.it/it/il-viaggio/servizi-marittimi): un modo per muoversi in maniera sostenibile godendosi la brezza
marina. Una volta raggiunta la località si ha solo l’imbarazzo della scelta:
dallo Shopping Tour a Grado alla visita al casone sull’isola Mota Safon in laguna (grado.it/it/eventi/). A Lignano
ci sono i bike tours gratuiti come il tour
delle Tre Acque, Lignano-Spilimbergo
e l’escursione tra faro e laguna con l’electric sup (www.lignanosabbiadoro.it).
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D

a Lignano a Muggia, passando
per Monfalcone e Grado, 130
chilometri di Costa Unica con
tante spiagge con Bandiere Blu
intervallate da spettacolari paesaggi lagunari, oasi naturalistiche, fiumi navigabili e un entroterra tutto da
esplorare approfittando delle numerose
escursioni in partenza dalle località balneari o percorrendo piste ciclabili che si
inseriscono all’interno di circuiti internazionali come l’AdriaBike o la ciclovia
Alpe Adria. Relax o divertimento?
Non serve scegliere: li trovi entrambi! Stabilimenti attrezzati e prenotabili
online (spiaggiafvg.it), aree animazione dedicate ai più piccoli e sport da svolgere direttamente sulla spiaggia, dalla
vela al kitesurf, dalle immersioni al seawatching nella Riserva Marina WWF
di Miramare, dal windsurf alla canoa,
dal kayak al sup. Particolare attenzione
all’offerta ricettiva dedicate alle famiglie: sono numerose, infatti, le strutture che fanno parte del circuito regionale
Family Friuli Venezia Giulia (www.fvgfamily.it) per una vacanza formato
famiglia con un occhio rivolto ad esperienze e attrazioni come le visite guidate
family ad Aquileia che propongono safari archeologici e attività per conoscere la storia divertendosi. Per chi alloggia
in queste strutture in regalo il Family
Carnet, una card che offre accesso gratuito o scontato a parchi a tema, corsi
sportivi e acquatici, escursioni barca o
battello, visite guidate e biglietti per musei e siti archeologici.
Non mancano i lidi di lusso, dove lasciarsi viziare dai comfort, ma anche
le spiagge libere e le baie incontaminate nonché le spiagge per gli amanti
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Relax o divertimento?
Non serve scegliere:
li trovi entrambi!
—
Fun or relaxation?
There is no need
to choose, because
you can have them both!

E che ne dite di una visita al Museo della Cantieristica navale di Monfalcone?
Se invece volete dedicarvi al benessere psicofisico a Portopiccolo, nella Baia di Sistiana, ci sono i corsi Yoga
(www.portopiccolosistiana.it/events/
corsi-di-yoga-presso-portopiccolo-spa)
Tanti gli eventi: su tutti il ritorno
dell’air show delle Frecce Tricolori a
Lignano (28/7) e Grado (25/8), i concerti di Jovanotti (2-3/7), la Deejay Ten (inizio il 9/9 - corsa il 10/9), Neri Marcorè
(9/7), Noemi (26/7), Irene Grandi (12/8),
Drusilla Foer (27/8) e molti altri (lignanosabbiadoro.it/it/eventi). A Grado ricorrono i 130 anni dalla nascita della
località balneare (grado.it/it/grado130),
un’occasione per festeggiare questo avvenimento con sei mesi di eventi per tutti i gusti!
Tornano anche nell’estate 2022
i tour Sea&Taste (www.marefvg.
com) che dalle località di Lignano
Sabbiadoro e Grado vi porteranno alla
scoperta del Friuli Venezia Giulia: proposte gastronomiche a bordo di un
battello, visite guidate ai borghi marinari, degustazioni in cantina, escursioni in kayak e aperitivi al tramonto nella
Laguna di Grado e Marano.

Fuor i cit t à
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Tour Sea&Taste:
alla scoperta del Friuli
Venezia Giulia
con proposte
gastronomiche
a bordo.
—
Sea&Taste Tour: Friuli
Venezia Giulia through
boat trips with on-board
food tasting.

Degustazione tra le valli da pesca

WWF Marine Reserve, windsurfing, canoeing, kayaking, and SUP [i.e. stand-up
paddle] boarding. This area is extremely family friendly, with a whole regional network (Family Friuli Venezia Giulia
www.fvgfamily.it) entirely dedicated to
family holiday accommodations and activities, such as guided tours of the ancient Roman city of Aquileia with its
archaeological safaris and educational games to learn about local history.
Moreover, guests of the FVG Family network are entitled to the Family Carnet: a
special family pass granting free access
to and discounts for theme parks, water
sports lessons, boat trips, guided tours,
and tickets to museums and archaeological sites. Luxury lidos alternate with
free-access beaches, dog-friendly beaches, and unspoiled natural bays, as well as
more exposed sea access points, such as
Marina Julia Windspot, perfect for wind
sports enthusiasts. Most seaside resorts
are accessible via sea through the connection lines operating the following
routes: Trieste-Muggia, Trieste-BarcolaGrignano-Sistiana, Trieste–Grado,
Lignano-Grado, Marano LagunareLignano Sabbiadoro, Lignano-Bibione
(for further information visit tplfvg.it/
it/il-viaggio/servizi-marittimi) travel in a sustainable way, and enjoy the

sea breeze. Once you reach your destination, you only need to choose where
to start from: as you land in Grado, you
may either embark on a shopping tour
through the city centre, or enjoy a guided tour of Pasolini’s casone [lit. big bare
building] on the tiny island of Motas
Safon in the laguna of Grado (grado.it/it/
eventi/); Lignano offers you access to numerous free bike itineraries, such as Tre
Acque tour and Lignano-Spilimbergo
route, as well as the electric-SUP-board
trip of the laguna all the way to the lighthouse (www.lignanosabbiadoro.it). And
what about a tour of the Museo della
Cantieristica, MonfalconÈs shipbuilding museum? Should you prefer to focus on the wellbeing of your inner self,
Baia di Sistiana is the perfect destination for you: at Portopiccolo you can attend yoga classes with a view on the gulf
(www.portopiccolosistiana.it/events/
corsi-di-yoga-presso-portopiccolo-spa).
The summer event calendar is equally
exciting: the Frecce Tricolori [the aerobatic demonstration team of the Italian Air
Force, N/T] will be back with their spectacular air show in the skies of Lignano
(28th July) and Grado (25th August); there
will be a great selection of shows and
music events, ranging from Jovanotti’s
Jova beach party (2nd and 3rd July) to the
Deejay Ten running event (opening on
9th September, race on 10th September),
and including Neri Marcorè (9th July),
Noemi (26th July), Irene Grandi (12th
August), and Drusilla Foer (27th August),
just to name a few (lignanosabbiadoro.
it/it/eventi). Furthermore, Grado is celebrating the 130th anniversary of its tourism sector (grado.it/it/grado130) with a
six-month-long series of events! Finally,
the Sea&Taste tours are back for their
2022 edition (www.marefvg.com): setting off from Lignano Sabbiadoro and
Grado, Sea&Taste will take you on a sea
tour of Friuli Venezia Giulia, through
boat trips with gourmet meals, guided tours of seaside towns, wine tastings
in local cellars, kayak rides, and sunset
happy hour in the Laguna of Grado and
Marano...

GRADO
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INFO
Scopri tutto il programma su
www.grado.it/it/grado130
FB: @Grado130
IG: @grado130anni
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Direttore artistico
/Art director:
Antonio Devetag
Segreteria organizzativa
/ Organising Secretariat:
Eleonora Molea
grado130anni@gmail.com
Consorzio Grado Turismo
Viale Dante Alighieri 72,
Grado

DA 130 ANNI
È LA SPIAGGIA
DELLA
MITTELEUROPA
Grado: for 130 years the beach
of Mitteleuropa
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Grado Teatro, in occasione del 60°
anniversario di attività, proporrà una
serie di spettacoli all’aperto nelle suggestive cornici del centro storico il
27/06, 5-14-18/07, 1-10-16/08.
Per celebrare 130 anni di vocazione
turistica, la GIT SPA propone un vero
momento esperienziale grazie al nuovo
settore della spiaggia ispirato alle storiche cabine, per vivere una giornata
al mare dal sapore di altri tempi. Negli
spazi dell’Isola d’Oro un tuffo nel passato sarà possibile grazie alla mostra di
cartoline d’epoca “Un saluto da Grado –
Gruss aus Grado” (fino al 10/09).
Da non perdere la mostra “Tra
mare e cielo. Grado nelle opere di J.M.
Auchentaller” dal 12 agosto fino all’1 novembre presso la Casa della Musica.
E ancora show cooking, visite guidate
a piedi e in bici, notti bianche e oro sulla spiaggia presso il Piper Beach, aperitivi con l’arte e incontri culturali fino ad
ottobre.
Da scoprire il “Menu 130”, pizze, cocktail, aperitivi dedicati ma anche una piega effetto onda, stile anni
‘20 rivisitato. “Grado 130” è organizzata dal Consorzio Grado Turismo in collaborazione con il Comune di Grado,
PromoTurismo FVG, GIT SpA e con
il contributo di Fondazione Carigo e
Credifriuli e CCIAA Venezia Giulia.
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C

entotrenta anni sono passati da
quel 25 giugno 1892 in cui l’Imperatore Francesco Giuseppe
riconobbe per legge Grado quale “Kurort”, ovvero luogo curativo e stazione balneare di riferimento
per la Mitteleuropa: la prima della regione Friuli Venezia Giulia. Per dare risalto a questo importante anniversario
l’Isola del Sole ha allestito un ricco programma di iniziative. La musica, grazie
alla collaborazione con la FVG Orchestra e la Fondazione Luigi Bon, avrà
un ruolo da protagonista con tre concerti di assoluto rilievo che si terranno
all’Arena Parco delle Rose: “La Principessa della Czarda” di Imre Kalman,
una delle operette più celebri di ogni
tempo (24/07); “Pier Paolo Suite”, un
omaggio a Pasolini nel centenario della nascita del grande poeta e regista
che ambientò a Grado la sua “Medea”
con Maria Callas, su musiche originali composte dal compositore-pianista
friulano Glauco Venier (11/08); “Omaggio a Lelio Luttazzi”, in collaborazione
con il teatro Stabile del FVG, in cui parola narrata e musica si fonderanno per
rendere omaggio al genio triestino del
jazz (19/08). Intermezzi musicali di rara
qualità verranno offerti in alcuni luoghi
topici dell’Isola del Sole (30/06, 0721/07, 04/08 e 15/09).
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L’Imperatore Francesco
Giuseppe riconobbe
per legge Grado quale
luogo curativo e stazione
balneare di riferimento.
—
Emperor Franz Joseph
recognised Grado by law
as a a healing place and
reference bathing resort.
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Per dare risalto a questo
importante anniversario
l’Isola del Sole ha allestito
un ricco programma
di iniziative.
—
To mark this important
anniversary, the Isola del
Sole has put together a rich
programme of initiatives.

ENGLISH TEXT

O

ne hundred and thirty years
have passed since 25 June
1892, when Emperor Franz
Joseph recognised Grado by
law as a “Kurort”, i.e. a healing place and reference bathing resort
for Mitteleuropa: the first in the Friuli
Venezia Giulia region. To mark this important anniversary, the Isola del Sole
has put together a rich programme of
initiatives.
Music, thanks to the collaboration
with the FVG Orchestra and the Luigi
Bon Foundation, will play a leading
role with three outstanding concerts to
be held at the Parco delle Rose Arena:
“La Principessa della Czarda” by Imre
Kalman, one of the most famous operettas of all time (24/07); “Pier Paolo
Suite”, a tribute to Pasolini on the centenary of the birth of the great poet and
director who set his “Medea” with Maria
Callas in Grado, to original music composed by Friulian composer-pianist
Glauco Venier (11/08); “Omaggio a Lelio
Luttazzi” (Homage to Lelio Luttazzi),

in collaboration with the Teatro Stabile
del FVG, in which narrated words and
music will merge to pay homage to the
Trieste jazz genius (19/08). Musical interludes of rare quality will be offered in
some top locations on the Island of the
Sun (30/06, 07-21/07, 04/08 and 15/09).
Grado Teatro, on the occasion of its
60th anniversary, will propose a series
of open-air performances in the evocative settings of the old town centre on
27/06, 5-14-18/07, 1-10-16/08.
To celebrate 130 years of tourist tradition, the GIT SPA proposes a true experiential moment thanks to the new beach
area inspired by the historic cabins, to
experience a day at the seaside with
a flavour of bygone times. In the Isola
d’Oro spaces a plunge into the past will
be possible thanks to the exhibition of
vintage postcards “Un saluto da Grado Gruss aus Grado” (until 10/09).
Don’t miss the exhibition “Between
sea and sky. Grado in the works of J.M.
Auchentaller” from 12 August until 1
November at the Casa della Musica.
There will also be show cooking,
guided walking and cycling tours, white
and golden nights on the beach at Piper
Beach, aperitifs with art and cultural
meetings until October. Discover the
“Menu 130”, pizzas, cocktails, dedicated aperitifs, but also a wave-effect hairstyle, 1920s style revisited.
“Grado 130” is organised by
Consorzio Grado Turismo in collaboration with the Municipality of Grado,
PromoTurismo FVG, GIT SpA and with
the contribution of Fondazione Carigo
and Credifriuli and CCIAA Venezia
Giulia.
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Agenda

TEMPORARY
TRIESTINER
Dalla carta al web, una selezione di siti
per vivere la città e il suo territorio.
—
From paper to the web, a selection of sites
to experience the city and its territory.
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In the nature
Dove trovare le migliori escursioni tra
mare e Carso, ma anche i migliori prodotti
enogastronomici: trieste.green e magari
gustarli nelle frasche care ai triestini di ieri,
di oggi, di sempre (osmize.com )

Happy Hour
Più vicini al mare creativaeventi.com,
Sticco mare (fb @sticcomare),
Pier the roof (fb: @pier.theroof)
o più vicini alle stelle? museorevoltella.it,
hotellospace.it... Scegliete voi.

Where you can find the best excursions
between the sea and the Karst, as well as the
best food and wine products: trieste.green
and perhaps enjoy them in the frasche (rustic
huts) dear to the people of Trieste of yesterday,
today and forever (osmize.com )
Closer to the sea creativaeventi.com,
Sticco mare (fb @sticcomare), Pier the roof
(fb: @pier.theroof) or closer to the stars?
museorevoltella.it, hotellospace.it... Take
your pick.

Original Trieste
Parola d’ordine: morbin! Un invito a scoprire
l’anima divertente e scanzonata della città:
spiz.it e bora.la, senza dimenticare quella
più ventosa: museobora.org

Watchword: morbin! An invitation to discover
the fun and easygoing soul of the city:
spiz.it and bora.la, without forgetting it’s
windy side: museobora.org

Super summer
C’è un’estate di appuntamenti da scoprire
sera dopo sera: triestestate.it, ma c’è anche
una città da esplorare fermata dopo fermata:
triestemetro.eu e hoptour.it

There is a summer of events to discover night
after night: triestestate.it, but there is also a
city to explore stop after stop:
triestemetro.eu and hoptour.it

Move your body
Dal padel sul Carso (polisportivaopicina.it)
allo yoga sul sup, fino alla vela e agli sport
del mare: All Sail asd (fb: @allsailasd)
e asdfairplay.it

From padel on the Karst
(polisportivaopicina.it) to yoga on the sup,
to sailing and watersports: All Sail asd
(fb: @allsailasd) and asdfairplay.it

Podcast BoraMata
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Inquadra il QR Corde e ascolta su Spotify
la serie “La bora si sente”, il vento che
racconta Trieste.

Scan the QR Corde and listen on Spotify
to the series ‘La bora si sente’, the wind
that tells the story of Trieste.

