
   TRIESTE, IL SUO TERRITORIO E LA SUA LINGUA 
 

In questo numero riportiamo un raro articolo tratto dal giornale “Tramway” del 9 maggio del 

1879. Di seguito vari articoli,  alcuni di essi trattano di Muggia,  Miramare, Prosecco e San 

Giovanni in Tuba. Sono, in particolare,   spunti tratti da  due belle gite (Muggia e San Giovanni in 

Tuba) organizzate dal nostro Circolo nel presente anno ma, più in generale,  credo che parlare del 

nostro territorio sia doveroso. Innanzitutto perché il   nostro Circolo si interessa di Trieste e più in 

generale della Venezia Giulia storica ma poi perché Trieste vive in simbiosi con il suo territorio 

anche al di là degli attuali confini, fortunatamente sempre più labili.  Assieme costituiscono  un 

quadro ineguagliabile fra il mare e i monti. Quadro di straordinarie  bellezze paesaggistiche, di 

storia e di cultura. Si parla poi di lingua triestina che è stata utilizzata (crediamo per la prima 

volta) per una conferenza di elevato  contenuto scientifico ma anche della partecipazione del nostro 

Circolo agli eventi culturali della  Barcolana 2018,  assunta ormai a manifestazione di carattere  

mondiale. Non manca un articolo sulla nostra tradizione musicale che è stata ed è elemento 

fondamentale della Triestinità ed infine c’è lo spazio per la poesia e per alcune interessanti 

curiosità.  Tutto ciò rappresenta un po’ la sintesi dei vari argomenti di cui si occupa ed intende 

occuparsi, anche per il futuro, il nostro Circolo contando sempre di più sulla collaborazione dei 

nostri Soci.   Ad essi, in questo periodo di fine anno, va il mio pensiero e l’augurio di un felice 

Natale e di un prospero 2019 che, fra l’altro, appare   ricco di prospettive anche  per la nostra città. 

Cordialmente 

 

Ezio Gentilcore  
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Post festum. 

 

L’Adria ed altri giornali quotidiani si sono profusa-

mente occupati delle solenni feste e patriotiche mani-

festazioni che ebbero luogo a Trieste, in tutto il Lito-

rale - e nell’ intera Monarchia austro-ungarica nella 

fausta occasione delle Nozze, d’Argento delle LL, 

MM, Imperiali e Reali FRANCESCO GIUSEPPE I 

ed ELISABETTA, per cui stimiamo superfluo e tardi 

l’intrattenersi noi. Non possiamo però fare a meno di 

pubblicare il seguente autografo Sovrano, il quale fu 

affisso e letto col massimo interesse da questa popo-

lazione. 

 

NOTIFICAZIONE. 

 

Sua Maestà Imperiale e Reale Apostolica si è gra-

ziosissimamente degnata di dirigere al Signor Mini-

stro dell’Interno, il seguente autografo Sovrano. 

Sono lieto di poter recare a pubblica conoscenza 

questo atto di Sovrano aggradimento. 

 

Trieste, li 28 Aprile 1879. 

L’i. r. Luogotenente 

Felice Barone Pino de Friedenthal. 

 

Caro Conte Taaffe 

Durante il Mio regno più che trentenne ho diviso coi 

Miei popoli oltre a qualche triste ora anche molte 

gioie; ma una gioia più pura, più intensa di quella di 

questi ultimi giorni, appena. Mi poteva esser prepa-

rata: Me la creò l’amore del Miei popoli. Io e 

l’Imperatrice Ci sentiamo profondamente commossi 

per queste spontanee manifestazioni di affetto since-

ro e di fedele attaccamento, 

Da parte di singole persone, di Associazioni, di Cor-

porazioni, di Comuni ed Autorità, di rappresentanti 

di tutti i paesi, di tutti i ceti e di tutte le classi della 

popolazione. Ci furono pôrte le più commoventi pro-

ve di gioia sincera, le più cordiali felicitazioni. 

Io sono superbo e felice in un J tempo di poter riguar-

dane popoli, quali abbraccia questo Impero, come la 

Mia grande famiglia, nelle cui testimonianze d'amo-

re, che oggi Ci circondano, Noi scorgiamo pure un 

effetto di quella celeste benedizione, che venticin-

que anni or sono implorammo all'altare per la Nostra 

unione e che speriamo di ottenere dalla grazia di 

Dio per la ulteriore Nostra felicità domestica, pei 

Nostri  diletti figli e per il bene della patria anche 

nell’avvenire. Le Splendide festività sono passate ma 

la grata ricordanza di questi giorni mai si cancellerà 

dai Nostri cuori. A pochi soltanto fra milioni abbia-

mo potuto esprimere a viva voce i Nostri ringrazia-

menti; rechi quindi Lei a generale conoscenza, che 

Noi ringraziamo tutti nel modo più vivo e cordiale. 

 

Vienna,li 27 Aprile 1879. 

FRANCESCO GIUSEPPE m. p. 

 

 

 
 

Un poco di tutto ... 
 

Due buontemponi  desiderosi di transigere sul co-

mandamento: Non desiderare la roba d’altri, erano, 

non visti, ad ammirare un bel cappone esposto da un 

pollajuolo in via delle Beccherie. Tutte le argomen-

tazioni si volsero all’acquisto del celebrato cappone; 

ma al desiderio si opponeva, come le mura della 

China, il conto di cassa dei due amici. Quando allon-

tanatisi essi dal negozio, concertarono l’acquisto, 

che per essi era come il pomo d’Adamo! Dopo poco 

tempo uno d’essi entra dal pollajuolo. Fra i tanti pol-

li presentati dal venditore, l’acquirente fermò la base 

della sua grande operazione sul famoso cappone, ed 

incominciarono le trattative. In questo momento en-

trò pure nel negozio il socio d’industria, e facendo 

mostra di non conoscere 1’altro, anch’egli si ostinò 

per l’acquisto del medesimo bipede. Questi comin-

ciò ad essere soggetto di questione, e prese tali pro-

porzioni, che le ingiurie reciproche divenner minac-

cianti, a segno tale, che il primo acquirente scagliò   
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il cappone contro al suo competitore che s’era avvi-

cinato all’uscio. Questi lo prese e si diede a gambe, 

inseguito immediatamente dal suo competitore. Il 

pollajuolo, che invano aveva cercato di conciliare i 

contendenti, si affacciò alla porta della bottega, di-

cendo: „Oh! el lo ciapa sì! el lo ciapa! el ga bona 

gamba!“  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cossa ve par, compare, del genico (freddo intenso) 

che gavemo ogi, el primo de majo? 

 

Robe nove! Gnanca se fossimo in Siberia.,.. 

 

Andè al Boscheto ? 

 

Tut’altro ; mi go intenzion de cromparme un rolojo 

da muro, e davero no so in qual negozio andar, per 

spenderli curti e esser ben servì. 

 

Vojo mi darve un bon consilio, compare, ste ascol-

tarme: ze sta publicà ogi, propio ogi, un novo 

giornal, intitolado La  Cronaca Azzurra. Chi se abona 

con 5 fìorineti a quel fojo, el rizevi no solo el 

magnifico giornal per un ano intiero, ma sorapiù ghe 

vien anca regalà un rolojo grando a pendolo, opur un 

anel de oro, che val l'intiero prezio del abonamento 

de un ano. 

 

Co  me disè tanto, alora feme el piazer de nsegnarme 

dove che vien azetai i abonamenti. 

 

Andè in stamparia  Appolonio, che vien a star in con-

trada dei gua, e là sentiré el resto. 

 

Vojo ascoltarve, perchè, quando se trata de un afar 

bon, mi ghe stago subito. A proposito de giornai : go 

inteso dir, che la gazeta ofizial vienese lodava l'Os-

servatore Triestino, L’Adriaì la Triester Zeitung e SAN-

DRO, perché sti quatro giornai, più de turi i altri, i ze 

comparsi veramente de festa el giorno memorando 

del 24 april. 

 

Tuto questo se legeva defati nela Wiener Zeitung 

(giornal imperial) de martedì scorso, portante la data 

del 29 april.  

 

Go piazer tanto tanto! 

 

Anca mi, podè creder, compare mio ! Diman se tro-

varemo soto la loza, a sentir chi sarà fato Podestà. 

Tuti i disi, che sarà indrio Angeli… 

 

A mi me ze indiferente ; però, se i torna farlo, el do-

varà filar drito, perchè adesso sufia tut’altro vento 

nela sala comunal… 

 

 A lu l’aria no ghe fa fresco, nè caldo. Vegnì dopodi-

man a san Giovani? 

 

Gnanca dimandar questo! Ghe sarà una festa popo-

lar, come mai una compagna in sto paese.  

 

Go inteso sì che vien fati dei preparativi grandiosi.  

 

Alora, a rivederne! 

 

Adio, compare. 

 

 Zivio ! 

 

 

 

 

 

Restaurant al Boschetto 

 

Numeroso pubblico assistì nella mattina di ieri, 1° 

Maggio al primo Concerto del Boschetto e folla al 

dopopranzo. In molte parti ristauraato  il Restaurant 

di proprietà dell’ egregio sig. Kirassnigg, offre al 

pubblico il più. dilettevole e ameno dei divertimenti. 

E tutti, tutti senza eccezione rimasero soddisfattissi-

mi dell’inappuntabile servizio, dell’ottima birra di 

Dreher e della squisita cucina. È certo, è indubitato, 

che come negli altri anni il Restaurant verrà frequen-

tatissimo, segnatamente nelle sere, ove il pubblico 

correrà numeroso per respirarvi la fresca brezza dei 

monti e godere pa-cificamente un paio d’ ore. 

La scrupolosa esatezza nel servizio, la maestria dell’ 

egregio sig. Krassnigg che da tanti anni conduce con 

plauso il locale, è arra anche in quest’ anno d’ottimi 

affari. 
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LA  DONNA  MUGGESANA   

NELLA  PRIMA  GUERRA  MONDIALE 
di Franco Stener  

La donna va considerata nel contesto socio-politico-

storico, in cui visse e operò. Per millenni e ben dopo 

la seconda guerra mondiale fu orgogliosa nel difen-

dere il suo ruolo di tutrice del nucleo familiare, cer-

cando che il fuoco del focolare non si esaurisse mai, 

che i figli potessero crescere in armonia fino alla ma-

turità, utilizzando in modo ottimale ciò, che il ma-

schio portava a casa quale sostentamento e sostituen-

dosi a esso se la sorte avversa la costringeva. 

L’uomo doveva procurare il necessario per il sosten-

tamento e difendere il nucleo familiare in caso di at-

tacco. La donna muggesana non sfuggì a questo 

schema ma lo rafforzò, esaltando il suo ruolo e met-

tendo così in primo piano tutta la sua proverbiale for-

za caratteriale. La troviamo a fianco degli uomini e 

dei giovani nella difesa delle mura in caso di assedio, 

niente di strano se consideriamo, a esempio, che già 

da bambine erano temprate dai padri alle realtà della 

vita, come quella sul mare. Racconta in ladino Mad-

dalena Frausin (pìnpena) a Jacopo Cavalli 1), alla 

fine del sec. XIX: … mi ricordo che mi legava al 

remo con il fazzoletto, perché non cadessi giù dalla 

forcola. Così imparai a vogare; e tante volte, di not-

te, avevo sonno e mi accompagnava in barca per 

mano, perché non cadessi in acqua e mi dava la len-

za in mano, perché pescassi bene e io dormivo; mio 

padre prendeva una manata di acqua salsa e me la 

buttava sul viso, perché mi svegliassi. (…)! In cam-

pagna le cose non erano poi tanto diverse, doveva 

saper fare di tutto e al caso anche zappare o per lo 

meno seguire le necessità dell’orto, quando l’uomo 

era impegnato in lavori più pesanti nei campi o nelle 

cave di pietra arenaria 2).  Agli inizi del novecento 

(sec. XX), quasi tutta la popolazione di Muggia era 

impegnata nei cantieri e le donne dovevano accudire 

alla famiglia, quasi sempre numerosa, lavando i pan-

ni lungo il torrente Fugnan e poi nel lavatoio comu-

nale in località palù 3), andando a prendere l’acqua 

potabile alle fontane fuori dalle mura, sbrigando la-

vori per conto terzi per raggranellare qualche soldo 

in più.  

 

Quelle di Chiampore e Darsella potevano sperare in 

qualche impiego temporaneo al Lazzaretto, quelle di 

Valdoltra all’Ospizio Marino, quelle dei Monti por-

tando i prodotti della campagna a valle o nella dirim-

pettaia Trieste; ricordiamo quelle povere madri di 

famiglia, sepolte a Muggia Vecchia, annegate a cau-

sa di una tromba marina nei pressi di Punta Sottile 

mentre ritornavano a casa, che sollevò in aria e sca-

raventò sul fondo del mare la brasèra di Domenico 

Miloch; su 17 persone a bordo solo cinque si salva-

rono 4). Non dimentichiamo quelle impegnate nel 

lavoro delle saline, chiuse nel 1829 in seguito al 

R.D. del 13 ottobre 1827. Ricorda il XXX nel suo 

volume (p. 23): “(…) In somma le saline [di Zaule] 

sono trascurate e le casette deteriorate: i lavoranti 

tanto di queste, che di quelle di Servola, sono povera 

gente da Muggia ed alcuni da Pirano, i quali attendo-

no anche alla pesca ed alle campagne dè loro paesi, 

abbandonando il lavoro delle saline alle loro donne 

(…)” 5).   

 

Vale la pena aprire una parentesi sulla scolarizzazio-

ne in quel periodo. Assemblando i ricordi raccolti, 

posso dire, che all’epoca poteva essere un traguardo 

il superamento della seconda classe elementare, an-

che con un numero di anni superiore al previsto, in 

quanto dava il riconoscimento d’aver acquisito le 

basi per saper leggere, scrivere e fare di conto. Supe-

rare la quinta elementare apriva ampie prospettive; 

frequentare le scuole superiori dipendeva 

dall’intelligenza, che gli insegnanti captavano, ma 

non sempre c’era la possibilità o volontà delle fami-

glie a fare non pochi sacrifici. Spesso era un rischio, 

cui non tutti erano disposti a correre, perché se per 

una guerra, una morte improvvisa o altro ancora gli 

studi non venivano completati “l’investimento” risul-

tava nullo e i denari impegnati, perduti!  

Le femmine erano decisamente penalizzate; la scola-

rizzazione aveva poca importanza rispetto al saper 

tenere in mano le esigenze e la conduzione di una 

famiglia, dando all’uomo un fondamentale punto 

d’appoggio e se necessario, sostituendolo anche nei 

lavori, considerati maschili.  Le “ragazze di buona 

famiglia”, in verità poche, erano programmate 

nell’ottica di un matrimonio conveniente, cioè dove-

vano trovare un buon partito con cui accasarsi; per 

cui, raggiunta la quinta elementare, l’educazione   
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veniva arricchita con lezioni di disegno, di pianofor-

te, di ricamo, di galateo cioè di comportamento in 

società, di cucina in particolare nella confezione di 

dolci e di una lingua straniera, che solitamente era il 

francese. Non dovevano pensare ai lavori pesanti ma 

essere pronte a dirigere le faccende di casa e ad ac-

compagnare i mariti, facendoli ben figurare negli 

incontri e trattenimenti mondani. Le famiglie con 

qualche possibilità finanziaria in più cercavano di far 

studiare anche le figlie meritevoli iscrivendole alle 

scuole magistrali, nell’ottica di un lavoro meno pe-

sante nell’insegnamento e di una auspicata sistema-

zione matrimoniale in un livello sociale superiore. 

Va ricordato, che la prima donna a laurearsi in asso-

luto in una Università italiana fu Ernestina Paper, 

nata Puritz Manasse, che proveniva dal ghetto di O-

dessa. Giunta dall’Università di Berna/CH, si iscrisse 

al secondo anno all’Università di Pisa nel 1872-73, 

laureandosi in medicina nel 1877. La donna 

all’epoca non aveva diritto di voto e neanche tutti gli 

uomini; a tale riguardo sottolineava Guglielmo Vit-

tori, parlando di Muggia: (…) Con il conquistato suf-

fragio universale, nella primavera del 1907 si svolse-

ro le elezioni politiche, e la città diede una nuova 

vittoria al partito socialista. (…). Infatti in quell’anno 

il Reichsrat/Parlamento dell’Impero austriaco. intro-

dusse il principio, secondo il quale tutti i cittadini 

maggiorenni maschi, senza distinzione di ceto e i-

struzione avrebbero potuto partecipare alle elezioni; 

solo nel 1918 il principio venne esteso anche alle 

donne e in Italia solo dal 1946.  

 

Nella Muggia popolana d’inizi sec. XX, ormai ben 

politicizzata 6), i punti di riferimento erano pur sem-

pre, come ancor oggi per molte cittadine: il podestà, 

il parroco, il medico, il farmacista e il capo dei gen-

darmi. Non esisteva qui una borghesia come la inten-

diamo normalmente, bensì delle famiglie con mag-

giori possibilità, frutto di costante lavoro e attenta 

amministrazione familiare, che crearono delle mi-

gliorie o ristrutturarono le loro case di famiglia, spes-

so accorpandone due o tre assieme, guarda caso dopo 

l’apertura del cantiere navale di San Rocco, che fu 

fonte di benessere e reddito sicuro. Non ci sono a 

Muggia palazzi rinascimentali, barocchi o neoclassi-

ci, che possano testimoniare la supremazia di fami-

glie nobili nel corso dei secoli; la stessa casa veneta 

di calle G. Oberdan, pur di prestigio, non esprime 

una supremazia dominante. L’unica famiglia, che 

indubbiamente aveva delle maggiori possibilità, era 

quella degli Strudthoff; non era muggesana e abitò 

nella villa, che si fece costruire sul colle sopra la 

chiesa di San Rocco nella seconda metà del sec. 

XIX; essa dominava l’omonimo cantiere navale di 

sua proprietà 7).  

 

Lo scoppio della prima guerra mondiale, epilogo di 

una serie di fatti, forse non coincidenze, coinvolse i 

popoli della monarchia habsburgica, i quali parteci-

parono con dignità, coraggio e spirito di dovere. 

Molti muggesani vennero inquadrati nel 97° Infante-

rieregiment barone Georg Waldstaetten costituito nel 

1883 con base a Trieste, capoluogo del Litorale, che 

raccoglieva quasi esclusivamente elementi di lingua 

italiana, slovena e croata della zona compresa tra il 

basso isontino e l’Istria. Li 11 agosto 1914 partirono 

da Trieste alla volta di Leopoli in Galizia. Ma la gran 

parte venne arruolata nella Marina austriaca con sede 

a Pola. Ricorda Guglielmo Vittori 8), che quei mo-

menti li visse di persona, come  (…) Era una dome-

nica: un caldo asfissiante regnava, quale preludio di 

uno dei soliti temporali estivi; la sera era scesa e 

con essa una pioggia torrenziale. Fra il guizzare dei 

lampi, tra il rombare dei tuoni e il cadere della piog-

gia, un uomo, attorniato da fanali a petrolio, lesse 

un ordine di mobilizzazione di alcune classi di con-

gedati: questa domenica era il 26 luglio.[1914] 

Si può ben immaginare quale costernazione gettasse 

un simile proclama: era la prima battuta di quella 

sinfonia che doveva suonare per oltre quattro anni. 

Pianti di donne e bambini, strette affettuose ed augu-

ri espansivi, salutavano i primi partenti. Pochi gior-

ni dopo, un nuovo richiamo piombava ad aumentare 

il dolore di ogni famiglia, e la guerra scoppiò.  

 

(…) Va da se che con lo stato di guerra tutte le pub-

bliche libertà furono sospese. Le condizioni di vita, 

nei primi mesi bellici, erano abbastanza buone e la 

maggior parte dei cittadini si trovavano ancora in 

seno ai propri cari. 

 

Si giunse alla primavera del 1915. Le più contraddit-

torie notizie giungevano tra noi apportandoci or spe-

ranze ed or disinganni: venne il maggio ed allora si 

comprese l’intervento di un nuovo fattore, che si spe-

rava avrebbe accelerata la fine della guerra. (… ) In 

tali giorni, la maggior parte degli uomini dai 20 ai 

50 anni dovettero abbandonare la città, come richia-

mati od operai militarizzati (…) Così rimanevano 

pochi uomini, e si può ben comprendere lo strazio 

delle donne e dei loro figli che si vedevano senza i 

loro mariti, padri e fratelli adulti. 



7 

Allora si  cost i tuiva la  Commissione 

d’approvvigionamento, che aveva lo scopo di vende-

re ai cittadini, previo tesseramento, delle razioni di 

generi alimentari. Da quei giorni, fino al termine 

della guerra, la città sofferse tutto il suo calvario: 

mancanza di viveri, che sempre più andavano accen-

tuandosi; dolorose impressioni per il continuo bom-

bardamento svolgentesi laggiù nel basso Friuli, e 

che a noi portava il rombo straziante, il gettito di 

bombe, e le umiliazioni che le nostre donne subivano 

nelle lunghe attese per avere gli scarsi alimenti. (…) 

le condizioni di vita peggioravano sempre più e nel 

1916 si costituiva un Comitato di protezione infanti-

le. (…) Col 1917 incominciava per la città la più 

disperata situazione: la miseria ormai batteva alle 

porte di quasi tutte le famiglie. La fame, è la vera 

parola, si prospettava minacciosa e con essa le ma-

lattie; la denutrizione colpiva i più vecchi ed i bam-

bini, non solo, ma pur anche gli altri, ed in tali con-

dizioni fioriva la mala pianta dello strozzinaggio 

(…)”. 

 

Se la dichiarazione di guerra del Regno d’Italia  

all’Austria-Ungheria colse di sorpresa il vecchio im-

peratore Francesco Giuseppe, che commentò coster-

nato: “Il re d’Italia mi ha dichiarato guerra” 9), certa-

mente di più lo fu per le popolazioni locali, che 

all’inizio non si resero conto della portata 

dell’evento, interpretato come un fatto inevitabile, 

che si sperava dovesse risolversi in tempi brevi. 

Muggia era decentrata ma pur sempre aveva degli 

obiettivi, che il nemico reputò degni di attenzione 

come il cantiere navale di S. Rocco, il Lazzaretto di 

S. Bartolomeo, l’Ospizio Marino di Valdoltra e le 

locali ex fortificazioni ottocentesche a difesa del por-

to di Trieste, almeno in parte riarmate per 

l’occasione, come ricordavano i vecchi.  La popola-

zione del centro storico di Muggia, i cui proventi si 

basavano quasi solamente sul lavoro dipendente nei 

cantieri, fu sottoposta maggiormente alle restrizioni 

alimentari, rispetto a quella della periferia e della 

campagna, le cui potenzialità fornivano delle risorse 

certamente maggiori. A esempio, mi ricordava un 

vecchio allora bambino, originario della Cicerìa, 

l’altopiano dell’Istria orientale, che sopravvissero 

senza grandi problemi con patate e latte di mucca e 

non era cosa da poco. Senza le braccia degli uomini 

abili, la sopravvivenza si basava sulle forze delle 

donne, dei vecchi e dei giovani più abili. Maria Dal-

min di Muggia Vecchia (1892-1977) 10) mi ricorda-

va, che andò a lavorare nelle officine del cantiere S. 

Rocco assieme ad altre donne; esse furono oggetto di 

invidie da parte degli uomini rimasti, perché la loro 

produttività, alla fine, era maggiore. Il mio nonno 

paterno Mario Stener (1902-1969) viveva nella casa 

di famiglia prospiciente al mandracchio; egli ricorda-

va come alcuni morirono di fame in quel periodo e di 

come assieme ad altri giovani partecipava alla pesca 

coatta, i cui proventi andavano all’ammasso. Partiti i 

due fratelli maggiori Giacomo (1888-1959) con il 

97° Infanterieregiment, in seguito proprietario della 

trattoria “all’Istria” e conosciuto come “Hitler” e 

Giuseppe (…-…), egli dormiva con i cugini e nipoti, 

tutti assieme assiepati nella stessa stanzetta, sui ma-

terassi adagiati sul pavimento. I due cugini Ambrosi 

(Antonia e  ) di Pisciolòn, orfani di mamma, avevano 

il papà al fronte; ritornò un po’ prima della fine del 

conflitto, congedato per raggiunti limiti di età. Il co-

gnato Giuseppe Demarchi (…-…), marito di Elena la 

sorella maggiore, abitava all’ultimo piano; capo can-

tiere al S. Rocco venne pertanto dispensato dal servi-

zio attivo e rimandato a casa, però ogni giorno dove-

va recarsi sul lavoro in divisa. La Pesca militare ve-

niva affiancata alla Pesca civile in quei difficili mo-

menti non solo a Muggia, ma anche in Dalmazia, 

come rileva Ferruccio Delise nel suo articolo: Alcuni 

documenti sulla pesca dell’isola di Lesina sotto il 

g o v e r n o  a u s t r o - u n g a r i c o  e  d u r a n t e 

l’amministrazione italiana 11).  

 

Celestina Zattera, la mia nonna paterna originaria di 

Umago, ricordava spesso la proverbiale “fame del 

‘17”, cioè quella patita nel 1917, che certamente a 

Muggia si fece sentire con eguale intensità. Dai ri-

cordi raccolti, quello comune faceva sempre riferi-

mento alla “fame”. Richiamato il padre, Maria Maio-

la (1896-1974), ormai signorina, si trovò a svolgere 

le funzioni di capofamiglia. Per ovviare alle generali 

carenze alimentari, inviava ogni tanto al padre Do-

menico (1870-1957) vedovo e militarizzato per due 

anni nelle fabbriche dell’Austria, sguarnite di mano 

d’opera specializzata, dei vasi con pesce “in savòr”: 

mènole, seràti, sardèle, guàti … quello che si poteva 

recuperare sul mercato! Così confezionato, il pesce 

meglio si conservava e grazie all’ottimo funziona-

mento delle poste, esso arrivava velocemente a desti-

nazione. I vasi vuoti venivano poi rinviati a casa. 

Domenico Maiola era capo di una compagnia di ma-

rangòni de gròso (carpentieri in legno) al cantiere S. 

Rocco di Muggia; egli venne inviato alla periferia di 

Graz, dove costruivano barconi a uso militare per 

l’attraversamento dei fiumi.      
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Poche furono le sedute della Rappresentanza comu-

nale negli anni di guerra. Nel XV Protocollo di sedu-

ta della Rappresentanza comunale di Muggia, addì 

sabato 19 febbraio 1916 (PP. 586-587, IV Punto dei 

REGISTRI  P R O T O C O L L I   DI  SEDUTA  

DELLA  RAPPRESENTANZA  COMUNALE  anni 

1907/1916) si riporta la “Approvazione di apertura di 

credito un conto corrente fino all’importo massimo 

di Cor: 100.000 da contrarsi con una Banca per so-

stenere la gestione del fondo d’approvvigionamento. 

L’on. Gorlato relaziona quanto interessamento presa 

la Commissione comunale all’approvvigionamento 

affinché i viveri necessari all’alimento della popola-

zione non avessero a mancare. Bisogna tenere perciò 

esposto un capitale non indifferente essendo ché il 

giro d’affari in entrata ed uscita raggiunge ora le 

140.000 corone, poiché le tessere emesse sono vale-

voli per circa 12.000 membri di famiglia”. Gli ap-

provvigionamenti, razionati e comunque non gratuiti, 

rappresentavano solo la base minima per una soprav-

vivenza limitata. 

X Y di Darsella faceva scrivere una lettera al marito 

il 17 febbraio 1915; dopo averlo rassicurato sulle 

buone condizioni di salute della famiglia e dopo a-

vergli dato alcuni consigli perché la corrispondenza 

non rallentasse tra le maglie della censura postale, 

passava alle vettovaglie: (…) Caro marito io avevo 

pensato di spedirti qualche cosa di mangiare. Ma poi 

o fato un altro pensiero o deciso di spetare una tua 

risposta così ti prego di farmi sapere imbreve se ti 

ocori qualche cosa fami pur sapere senza riguardo se 

ti vol che ti mando un po’ di roba di mangiare e di 

bevere che io ti spedirò di tutto cuore anche fami sa-

pere se ti ocori biancheria che ti manderò anche di 

quela. E poi mi scrivi caro marito se abiamo lasciato 

un poco di vino di quel nostro per quando che ti verà 

a casa io ti facio sapere che ne abiamo lasciato un 

carateleto posatamente per te. Ma spero che ne beve-

ro anche io e anzi il mio cuore melo dice quel picolo 

caratelo lo meteremo presto a mano perche spero che 

ti vera presto a casa. (…). Il ritorno a casa non fu 

immediato ….. Più fatalista ma non rassegnata la 

lettera del 22 maggio 1918, in cui emergono interes-

santi notizie sulla dislocazione in Austria di militari 

muggesani, la richiesta di umane apprensioni come: 

“(…) poi vorei pregarti se tu potesi darmi una spie-

gazione su questa riguarda, qui si sente a parlare che 

tuti i bambini da l’età di 6 anni fina ai 14 dovrano 

andare in colegio a Vienna, cosa ti pare a tu che que-

sto puo essere vera? (…)” e poi “(…) ti prego di non 

darti pensiero perche sei a Graz dati coragio e sta 

tranquilo perche qui di noi e quide il cantiere di S. 

Rocco e tuti via militari, e queli che lavorava a S. 

Marco i va lavor a Linz e di noi non so cosa che suc-

cedera (…)”.   

Mese dopo mese, denutrizione, obbligata promiscui-

tà e condizioni climatiche estreme furono un deno-

minatore comune tra i soldati al fronte e i rimasti a 

casa, creando dei substrati eccezionalmente favore-

voli per l’attecchimento di pericolose patologie infet-

tive come la tubercolosi, che continuò a mietere vitti-

me ben oltre la fine della prima guerra e quel virus 

dell’influenza, ricordato tristemente come “la spa-

gnola” ma proveniente dalla poverissima contea di 

Haskell, in America, dalla quale si diffuse con i sol-

dati in Europa, passando per la Spagna. Colpì un mi-

liardo di persone, circa la metà dell’allora popolazio-

ne, uccidendone circa il dieci per cento.  

Le donne muggesane in particolare si dimostrarono 

solidali e gli eventi esaltarono ancora una volta  il 

loro energico carattere, che permise loro di sopporta-

re enormi sacrifici per tutelare la prole e tenere acce-

so il fuoco del focolare domestico in attesa del ritor-

no dei loro uomini, dando così ai figli quell’esempio, 

che poi venne ripetuto durante la seconda guerra 

mondiale. 

Questo testo è stato proposto all’incontro Il ruolo 

della donna nel contesto bellico ’14-’18 organizzato 

dall’A.I.D.A. di Muggia, presieduta da Paola Serra, 

al centro civico “G. Millo” di piazza della Repubbli-

ca 4, venerdì 16 maggio 2014, cui hanno partecipato 

anche il muggesano Paolo Pizzamus e lo storico Ro-

berto Todero. A me, nel particolare, l’incontro è ser-

vito per capire come non esista niente di edito su 

questo tema, specificatamente su Muggia, tranne le 

preziose testimonianze dirette del Vittori, che co-

munque abbisognano di approfondimenti e verifiche. 

I documenti in verità ci sono negli archivi, ma abbi-

sognano di puntuali e lunghe ricerche. Non sono riu-

scito ad approfondire i ricordi, raccolti a suo tempo e 

così ho perso la possibilità di sentire a fondo la gene-

razione, cioè i protagonisti di quei momenti. Ma pos-

siamo sentire ancora i loro figli, che spesso rammen-

tano i momenti più significativi e quindi essenziali, 

vissuti dai loro genitori per averli sentiti ripetere più 

e più volte, cioè la tradizione orale, che non è quella 

dei documenti. E nel contempo recuperare le loro 

fotografie e ricostruirne i percorsi in divisa.  
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Giovedì 15 novembre,  presso il Circolo della 

stampa , è stata organizzata una interessantissima 

conferenza in triestino che è stata tenuta dal  

professor  Mauro Messerotti dal titolo:  “Ma Sol xe 

più che Luna?”.   

 

Il Sole e la Luna sono gli astri con cui l’uomo ha 

maggior famigliarità sin dai primordi, perché 

illuminano il giorno e la notte, ma ben presto anche i 

pianeti più luminosi vennero identificati come 

sorgenti di luce e, naturalmente, le stelle, punti 

luminosi che nel cielo notturno davano vita 

nell’immaginazione ad animali, cacciatori, divinità 

ed oggetti. I fenomeni celesti, come le eclissi o la 

comparsa di comete, venivano considerati forieri di 

sventura.  

Quindi gli astri vennero usati per orientarsi e 

navigare. La visione del cielo e dell’Universo è oggi 

molto più sofisticata, anche se molti interrogativi 

rimangono ancora senza risposta.  

Partendo dagli albori della conoscenza, la 

conferenza ha fornito  un quadro aggiornato delle 

conoscenze attuali di Astronomia ed Astrofisica ed è 

stata tenuta in lingua triestina.  

Per quanto ci risulta è la prima volta che ciò 

avviene per una conferenza a carattere scientifico. 
Mauro Messerotti, che è nostro socio,   è ricercatore 

all’Istituto nazionale di astrofisica (Inaf) -

Osservatorio astronomico di Trieste dal 1987.  E’ 

docente al Dipartimento di fisica dell’Università di 

Trieste dal 2001.  

E’ specializzato in radiofisica e radioastronomia 

solare. Da molti anni ha il ruolo di esperto per le 

applicazioni militari della Meteorologia dello Spazio 

per la Nato Science and Technology Organization.    

È attivo nella divulgazione con più di 800 

conferenze e seminari rivolti al pubblico. Sin dal 

1983 è docente della Università della Terza Età di 

Trieste, dove ha tenuto corsi di astronomia e di 

informatica.  

Da vari anni tiene un corso sui comici triestini 

e  sulla triestinità nella prima metà del Novecento, 

basato su dischi a 78 giri dell’epoca, restaurati 

digitalmente, che fanno parte della collezione 

“Mauro e Giorgio Messerotti”.  

E’ anche membro del consiglio direttivo del nostro 

Circolo,esperto della discografia dell’epoca,  ha 

organizzato varie conferenze in collaborazione con 

la prof. Livia de Savorgnani  Zanmarchi per 

illustrare aspetti caratteristici dell’ idioma   triestino. 

  

 

“MA SOL XE PIU’ CHE LUNA?”.  

Foto di Oliver Fabi 

Foto di Oliver Fabi 
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DA MIRAMARE A PROSECCO 
di Giorgio Weiss  

Un bel percorso, per incominciare, è il primo tratto 

di quello che è chiamato il “sentiero natura” e che da 

Miramare porta su per il pendio fino all’”Hostatia ai 

Pini” di Devincina nei pressi di Prosecco. 

Tra le due gallerie di Miramare/Grignano, c’è il can-

cello d’ingresso al parco del castello di Miramare. 

Già entrando nel parco rimaniamo ammirati della 

splendida flora che ci circonda, anche se non tutta è 

flora spontanea, ma parecchia è stata importata per 

abbellire il parco. Ci dirigiamo a sinistra per prende-

re un vialetto all’inizio del quale un cartello indica 

che ci troviamo sul viale che porta alla stazione fer-

roviaria di Miramare. Usciamo nuovamente dal par-

co e costeggiando un muraglione troviamo un sotto-

passaggio vicino ad una scala che, salendo, ci porterà 

alla stazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recentemente la stazione è stata totalmente restaura-

ta e riportata agli antichi splendori di quando duchi e 

principi la usavano per raggiungere o lasciare il ca-

stello di Miramare, dimora di Massimiliano 

d’Asburgo, ma quando abbiamo fatto per la prima 

volta il percorso, essa era desolatamente abbandona-

ta, cadente e in disuso, spento monumento di passate 

glorie. L’unica cosa che aveva resistito al passare del 

tempo e all’incuria dell’uomo erano, ma per fortuna 

ci sono ancor oggi,  alcuni lecci  in schiena alla sta-

zione. I lecci sono le uniche querce sempreverdi pre-

senti nella nostra zona e sono un’essenza caratteristi-

ca della flora mediterranea. 

Facciamo alcuni passi ed arriviamo in via Plinio do-

ve, al finire della via stessa inizia la scalinata che ci 

farà salire fino a Prosecco. 

La scalinata, in gran parte lignea, si dice sia il trac-

ciato che gli antichi pescatori facevano quotidiana-

mente dalle loro case, costruite nei pressi di Conto-

vello a difesa di incursioni piratesche, fino giù al ma-

re ed alle loro barche, unica fonte di sostentamento 

per se e le loro famiglie. Ci ritroviamo in una zona 

molto tranquilla, amena ed, essendo esposta ad o-

vest, soleggiata e con una vista totale sul golfo. La 

sua conformazione, a “pastini” e la sua esposizione 

la rendono ottima per la coltivazione della vite. 

 

A questo punto devo spendere una parola di spiega-

zione sul termine “pastino” usato in loco, ma che 

non esiste nella lingua italiana. Infatti quello che noi 

chiamiamo “pastino” in realtà è un gradonamento o 

meglio ancora un terrazzo. In geomorfologia si indi-

vidua un ripiano intagliato dall’erosione marina, lun-

go i fianchi di una collina o di un monte, quando il 

livello del mare era superiore a quello attuale. 

I terrazzi con scarpata diretta parallelamente alla li-

nea di costa, tipico delle fasce costiere, sono interes-

sate da abbassamenti ciclici del livello del mare o da 

innalzamenti della terraferma. I terrazzi marini rap-

presentano lembi di precedenti piattaforme marine di 

abrasione o di sedimentazione preservati dai succes-

sivi cicli di erosione e costituiscono quindi le più 

classiche testimonianze degli abbassamenti relativi 

del livello marino. Per semplificare il tutto noi d’ora 

in poi useremo il termine locale di “pastino”. 

 

Non è un caso che una via vicina alla via Plinio, dal-

la quale noi abbiamo iniziato la salita, si chiami “via 

del Pucino”. Il Pucino infatti è un vitigno, ormai e-

stinto, che aveva la sua collocazione da  ove ora sor-

ge il Centro di Fisica di Miramare, fino oltre Duino 

quasi fino alle foci del Timavo e produceva il famo-

so vino che già ai tempi dei Romani era coltivato 

nella zona e veniva inviato agli imperatori, come fos-

se un nettare, in speciali anfore che, partendo dal 

porto di Aquileia, via mare, giungevano fino a Ro-

ma. 

L’imperatrice Livia, moglie di Augusto, magnificava 

le doti di questo vino dicendo che, lui e solo lui, 

l’aveva fatta arrivare all’età di 82 anni, meta impen-

sabile per l’epoca. 
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Del vino scrisse Plinio: “....nasce nel seno del mare 

Adriatico non lontano dalla sorgente del Timavo, su 

un colle sassoso, il soffio del mare ne profuma poche 

anfore, medicamento che è superiore ad ogni altro, i 

vini del Pucino cuociono nel sasso....” 

Oggi, purtroppo, pochi sono i pastini ancora coltiva-

ti, perchè i viticultori sono rari ed il sacrificio è gran-

de. Per accudire alle viti bisogna scendere a piedi 

lungo il ripido pendio e per vendemmiare  

bisogna farlo esclusivamente manualmente confidan-

do, nel contempo, che le piogge innaffino i vigneti in 

quanto non ci sono condotte idriche per l’irrigazione 

artificiale. Questo evidentemente non solo per le viti, 

ma anche per tutte le altre culture una volta presenti 

in zona. Le erbacce e l’incuria, ora, regnano sovrane. 

I costone carsico, in questo punto, è morfologica-

mente costituito  da una parte marno-arenacea, detta 

flysch, termine probabilmente tratto dal tedesco 

flyssen che significa scorrere. Il flysch è formato 

prettamente da sabbia e fango ed ecco perché esso si 

presta ad essere utilizzato per terreni agricoli a diffe-

renza del terreno calcareo che non trattiene l’acqua 

in superficie.  La parte calcarea del Carso è costituita 

da enormi depositi di organismi marini. Questi orga-

nismi vivevano sul fondo di un mare molto caldo, in 

tempi lontanissimi, e i loro gusci, accumulandosi gli 

uni sugli altri, formarono strati alti anche centinaia di 

metri. 

Nel corso dei millenni, processi chimici e fisici fece-

ro trasformare i gusci in rocce, perlopiù bianche, che 

attualmente formano la superficie  del nostro altopia-

no carsico. Tutto questo non è stato così semplice 

come sembrerebbe, anzi, si parla di millenni, di piog-

ge torrenziali che portarono al mare detriti formati da 

sabbie e fango,   che coprirono i resti dei molluschi 

marini. 

Immani cataclismi, spinte orografiche poderose e 

stravolgimenti apocalittici alzarono fuori dall’acqua 

conchiglie e sabbie, divenute ormai rocce, in modo 

da far divenire la base delle rocce calcaree nella po-

sizione che oggi noi possiamo vedere. 

La città di Trieste e tutta la sua costiera fino a 

S.Croce, poggiano sul flysch mentre le rocce calcare-

e, che sono più resistenti all’erosione, fanno corona 

dall’alto. 

Questa zona è molto fertile anche perché un ruolo 

importante viene giocato dalla temperatura favore-

volmente e sensibilmente influenzata dalla vicinanza 

del mare. 

Ma ricominciamo a salire il nostro sentiero dove po-

tremo osservare una flora molto varia formata da ve-

getazione spontanea e resti di vegetazione domestica. 

Mia moglie mi fa notare l’alloro, le cui foglie, per il 

loro aroma, vengono usate in cucina. Poco distante 

abbiamo modo di vedere degli arbusti  di ligustro che 

vengono usati, trapiantati, per formare siepi di recin-

zione alle aiuole nei giardini. 

Alzando lo sguardo, una rigogliosa rosa canina ac-

canto ad un abbandonato ciliegio domestico e ad un 

susino, si fanno ammirare per la loro bellezza. Su di 

un muretto a secco si è sviluppata, coprendolo quasi 

interamente, un’edera che allunga i suoi serpeggianti 

“rami” nel tentativo di invadere anche il sentiero e la 

vegetazione vicina. 

Sempre salendo, nel prossimo pastino, ci imbattiamo 

in un unico fico che, solitario, troneggia sulle erbac-

ce tentando di resistere all’abbandono cui è stato de-

stinato. 

In questo punto dovremmo vedere anche degli ailanti 

ma, non conoscendo noi le caratteristiche della pian-

ta, non ci è possibile individuarli pur essendo infor-

mati che l’ailanto è un albero asiatico che attecchisce 

con profonde radici,  si riproduce facilmente e viene 

usato per rinsaldare terreni franosi. 

Cominciamo a vedere i primi vigneti con disseminati 

qua e  là dei ciliegi domestici alternati a ciliegi selva-

tici nati spontaneamente dai semi caduti e che aspet-

terebbero di essere innestati dall’uomo per dare an-

che loro i  frutti, ma purtroppo l’uomo ha altro a cui 

pensare e si allontana sempre più dalla natura. 

Salendo ritroviamo sempre più numerose le rose ca-

nine. Ogni tanto la scalinata si interrompe in un bre-

ve tratto di sentiero fino a giungere al prossimo pa-

stino ed ai prossimi gradini. 

A questo punto è doveroso fare una piccola sosta e ci 

giriamo verso il mare per poter ammirare il bellissi-

mo golfo splendente al sole, che ormai in fase calan-

te, lo fa sembrare adornato da fili d’oro e lingue di 

fuoco rossastre, le campagne ci circondano ed il sot-

tostante parco del castello di Miramare ci scruta e 

sembra controllare il nostro cammino. 

Con gli occhi pieni e l’animo rinvigoriti da questa 

splendida visione ci riavviamo lungo il percorso no-

tando i primi cespugli di emero, che è uno dei primi 

arbusti annuncianti la primavera con i suoi piccoli 

fiori gialli. Questa è una pianta tanto desiderata da 

mia moglie Nory e che io avrei dovuto procurare e 

piantare in un nostro piccolo pezzo di terreno che 

abbiamo a Prosecco. Ma un po’ la pigrizia, un po’ la 

difficoltà di trovarla nei negozi di agraria,  hanno 

fatto sì che sia rimasto un desiderio e non una realtà. 
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Cominciamo a intravedere le prime “roverelle”, che 

sono una sorta di querce molto comuni sul Carso: per 

riconoscerle facilmente si osservano i rametti 

giovani, ricoperti da una patina vellutata che sembra 

una peluria. 

Ma perché questa “meraviglia” nel nominare degli 

esempi di flora che in definitiva non sono 

un’esclusiva del Carso. Se di meraviglia si può 

parlare, sta nel fatto che per uno degli strani 

fenomeni, detti appunto carsismi,  queste piante si 

trovano ad altitudini inusuali. Infatti il loro habitat 

naturale è molto più alto. Per spiegare la presenza di 

tante specie ad altezze così basse bisogna tener 

presente una cosa e cioè che l’altezza del punto preso 

in considerazione sul livello del mare, deve essere 

triplicato. Se ci troviamo a 200 metri sul livello del 

mare, è come se fossimo a 600 metri. Ciò è 

riscontrato non solo nella flora ma anche nella fauna. 

Il nostro ciglione carsico, e la piana retrostante fino a 

giungere alle prime montagne, non supera mai i 350 

metri sul livello del mare, eppure, da un ultimo 

censimento, si riscontra che esso è popolato da una 

colonia di oltre 2.000 caprioli. 

 Dalla nostra guida illustrata cerchiamo, con molta 

fatica e non sempre con successo per quelle meno 

note, di individuare le tante specie di piante che, 

salendo il sentiero, ci si presentano per la prima 

volta. Oltre il querceto dovremmo individuare 

l’acero minore dalle caratteristiche foglie e tre lobi, 

aceri campestri, ornielli, carpinelle, carpino bianco, 

olmi campestri, acacie, sambuchi, salici, castagni e 

alcune grosse querce, il tutto accompagnato 

purtroppo da rovi, ortiche e dalla vitalba che sono i 

testimoni dell’abbandono e dell’incuria. 

 Qui vorrei fare un piccolo inciso per precisare una 

cosa. Io, e non vorrei che altri come me cadessero 

nel medesimo errore, credevo che il nome “vitalba” 

fosse il nome corretto di quella che si usa chiamare 

“vite americana” cioè quel rampicante che a volte, 

come l’edera, avvolge le piante fino a farle 

soffocare. In realtà la vitalba, il cui nome scientifico 

è Clematis vitalba, appartiene alla famiglia delle 

Ranuncolacee ed è propria dei boschi delle zone 

temperate. Ha un aspetto sarmentoso (simile 

all’aspetto del ramo secco della vite) con fusto 

legnoso e volubile, con foglie opposte e divise in 5 

foglioline ovate. I suoi fiori sono biancastri,  con 

numerosi stami sporgenti e sono raggruppati in 

pannocchie. 

 Un po’ a lato del sentiero notiamo tre castagni 

secolari che in autunno, si dice, siano meta di 

“pellegrinaggio” di numerosi escursionisti per 

raccogliere le prelibate castagne cadute a terra. 

A lato del sentiero scorre un solco profondo invaso 

da ortiche e rovi che, ora, è un torrentello 

occasionale, ma che sicuramente, a suo tempo, deve 

essere stato un grosso corso d’acqua continuo tanto 

da essere riuscito  ad incidere nel flysch il profondo 

solco ancora visibile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La vegetazione si manterrà così varia fino a giungere 

allo stagno di Contovello. Ora le campagne sono più 

curate ed i vigneti sono tenuti perfettamente con il 

terreno privo di erbacce ed i solchi lungo i filari 

perfettamente arati . I salici qui sono più numerosi, 

data anche la vicinanza dell’acqua, perché agli 

agricoltori ed ai viticultori i loro rami servono per 

fare legature a scopo agricolo. Il sottobosco del 

vicino boschetto di acacie è costituito da grossi 

cespugli di biancospino. E’ in questo punto del 

percorso che  cominciamo ad osservare la fine del 

flysch e le prime formazioni di calcare. Come detto 

precedentemente, le torrenziali piogge, hanno portato 

verso il mare il flysch lasciando ben pulito e levigato 

il calcare. 

Siamo arrivati a quello che è denominato lo stagno di 

Contovello, che viene definito uno stagno carsico, 

ma il suo bacino è ancora in parte poggiante sul 

flysch oltre che sul calcare. Esso non dovrebbe 

pertanto essere chiamato “carsico” perché, per essere 

tale, dovrebbe essere completamente calcareo. Il 

laghetto di Contovello ha una profondità massima di 

2,50 metri e si calcola che abbia un volume di circa 

mille metri cubi d’acqua. 

La vita animale di questo specchio d’acqua ai più, 

come a noi del resto prima di approfondire la visita, 

è del tutto o quasi sconosciuta. Esso può sembrare un 

banale laghetto d’acqua stagnante, in realtà, anche a 

causa dell’acqua non troppo limpida, che non 

permette una visione del suo fondale, non si può 

notare che in esso vivono molte specie di pesci. 
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Aguzzando la vista e con molta pazienza, mia moglie 

ed io, siamo riusciti ad intravedere ed individuare 

molti tipi di pesci rossi, qualche pesce gatto, tritoni 

comuni, molti insetti acquatici ed infine le anatre; 

queste ultime sicuramente discendono dai germani 

reali, dei quali però non conservano più i 

caratteristici colori del piumaggio, dovuto 

probabilmente, anche ai numerosi incroci con razze 

domestiche ivi residenti. 

Chinandoci verso l’acqua possiamo intravedere 

anche delle piccole tartarughe, comunemente dette 

della Florida, e che sono reperibili in qualsiasi 

negozio di animali. 

E’ facile intuire che questi animali non siano giunti 

da soli nello stagno ma bensì “scaricati” da 

qualcuno, che stanco di tenere in casa le bestiole, 

magari regalo natalizio o pasquale di bimbi viziati, le 

ha depositate nel laghetto alterando così l’ecologia 

del luogo. 

Intorno allo stagno, come già detto, notiamo il salice 

piangente ed i pioppi neri italici che crescono sulla 

sua riva erbosa. 

A questo punto ci allontaniamo da questo splendido 

angolo, non prima di aver scattato un’altra fotografia 

a ricordo e proseguiamo, sulla strada asfaltata, verso 

l’abitato di Prosecco.  Ai margini di questa strada 

oltre alle specie già incontrate troviamo il primo 

grande abete mentre sulla piazzetta di Contovello, 

dinanzi alla chiesetta, svettano verso il cielo parecchi 

ippocastani. 

Ci addentriamo nell’abitato, dove nei giardini delle 

case osserviamo svariati tipi di piante la collocate dai 

proprietari; ci è dato di vedere pertanto piante di 

molti tipi: arbusti ornamentali, rose canine, abeti, 

lillà, pini neri, cipressi, noci, mandorli, ciliegi, ecc.  

Arrivati al monumento alla Resistenza ci inoltriamo, 

lasciandolo sulla destra, attraversiamo un boschetto 

di cedri e, passando nuovamente tra le case, ci 

avviciniamo al bosco. Ci accorgiamo di essere alle 

ultime propaggini del paese perché negli spazi liberi, 

ai lati della strada, la vegetazione si fa sempre più 

spontanea e caratteristica: aceri, ciliegi canini, 

qualche prugnolo, aceri minori, rovi, ciliegi selvatici, 

rose canine, ornielli, carpinelle, roverelle....... 

Oltrepassiamo l’ultima casa a destra  termina così 

anche l’asfalto e ci troviamo ad un bivio. Noi 

continueremo diritti e ci inoltreremo sul sentiero n° 

6, girando a sinistra, scendendo, ritorneremmo a 

Grignano e Miramare. 

Ed è proprio in questo punto che noi abbiamo un 

piccolo pezzo di terreno dove avrei dovuto piantare 

l’emero per mia moglie. 

Entriamo sul sentiero n° 6, il quale porta fino a 

S.Croce e alla Vedetta Italia, e sulla sinistra 

possiamo ammirare una bella pineta di pino nero che 

fu importato dall’Austria e pertanto chiamato anche 

pino austriaco. Esso fu piantato dall’amministrazione 

asburgica per il rimboschimento della pietraia 

carsica. Questa è forse una delle più significative 

dimostrazioni di quanto prima asserito sul fenomeno 

del carsismo relativo all’altezza sul livello del mare, 

infatti in nessun altra parte, il pino nero è potuto 

attecchire a quote così basse. 

L’attuale politica di rimboschimento, non si sa bene 

perché, non usi più il pino nero, che pur radicando 

molto  bene sui terreni sassosi e abbisognando di 

poca acqua per crescere, venga sostituito da altre 

piante. 

Per fortuna la natura fa il suo corso 

indipendentemente dai voleri politici dell’uomo e, 

più avanti, il sottobosco si è intanto arricchito di pini 

neri giovani di seconda e spontanea generazione. 

Proseguendo nel cammino arriviamo ad una radura 

che sulla destra ci fa ritrovare un’altra pineta e sulla 

sinistra possiamo notare delle grosse piante di rovere 

e delle roverelle. 

Sulla destra, dobbiamo prestare molta attenzione per 

notare, che nel muretto a secco di tipo carsico, c’è 

una breccia alla quale segue una “traccia calpestata” 

più che un vero e proprio sentiero. Questo è appunto 

il prosieguo della nostra passeggiata che si inoltra 

nella pineta. 

Non essendo un sentiero “segnato” dal C.A.I. 

dobbiamo stare molto attenti a seguire il calpestio 

dei precedenti escursionisti per non perdere la strada. 

Poco male, direte voi, non siamo di certo in una 

boscaglia sudamericana e tutt’al più si dovrebbe fare 

qualche centinaio di metri in più, poco importa, già 

la meta è vicina. 
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Il sottobosco di questa zona è molto vario infatti 

incontriamo, alternati, dei cespugli bassi di rovi e di 

vitalba, qua e là troneggiano dei biancospini, dei 

frassini, aceri e lecci. Le roverelle, molto sottili, 

svettano alte verso il cielo in cerca della vitale luce 

che le folte chiome del pino nero nega loro. 

La vegetazione, alle volte più fitta e alle volte più 

rada ci accompagna lungo il cammino; le piante sono 

quelle già incontrate lungo il percorso fatto. Ma 

ecco, all’improvviso, abbiamo la conferma del 

fenomeno di flora inusuale all’altezza orografica del 

posto. Dopo una leggera discesa  troviamo una 

piccola pietraia i cui sassi presentano evidenti i 

fenomeni di erosione combinata di muschi e licheni 

con gli agenti atmosferici.  

I muschi infatti hanno intaccato la superficie 

permettendo alla successiva acqua piovana di 

insinuarsi ed allargare i solchi e le fessure dopo di 

che i licheni hanno trovato facilità di adattamento. 

Muschi e licheni....ci fanno pensare alle steppe russe 

o, comunque, a desolate lande nordiche..... 

Il sentiero a questo punto si allarga in quanto il 

Corpo Forestale dello Stato ed i volontari 

dell’antincendio hanno, parecchi anni fa, creato una 

delle tante  linee tagliafuoco per preservare le nostre 

pinete dal propagarsi delle fiamme in caso 

d’incendio, circoscrivendo così il focolaio a più 

ridotte dimensioni. 

Ricordo quel periodo perché, facendo parte io pure 

del servizio di protezione civile nel gruppo della 

Sezione di Trieste dell’A.R.I., Associazione 

Radioamatori Italiani, proprio sul terreno di nostra 

proprietà fu installata la base operativa che 

coordinava, via radio, il lavoro delle squadre. Come 

appoggio logistico a questa operazione ci furono 

pure i volontari del Gruppo Fuoristrada Trieste che 

con i loro mezzi facevano la spola lungo le linee 

tagliafuoco per il trasporto in punti di raccolta dei 

cespugli, rami, arbusti e quant’altro veniva tolto per 

creare queste linee. Sono felice, nel mio piccolo, di 

aver contribuito, seppur minimamente, a preservare e 

mantenere quell’immenso patrimonio  che è il nostro 

Carso. 

Nel frattempo siamo giunti ad un trivio, a sinistra si 

ritorna al sentiero n° 6, quello che porta a S.Croce, a 

destra si ritorna, attraversando il cimitero di guerra 

autro-ungarico, verso Prosecco e diritti a poche 

diecine di metri si arriva all’Hostaria al Pini dove ci 

concediamo una sosta per gustare due buone fette di 

strudel di mele, un generoso bicchiere di vino bianco 

ed un’aranciata, prima di prendere l’autobus 44, che 

si ferma proprio li davanti, per ritornare a 

casa.            
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La chiesa costituisce un notevole esempio di stile 

gotico e fu costruita per volere dei conti di Walsee, 

signori di Duino, tra il 1399 e il 1472; l’edificio fu 

gravemente danneggiato durante le guerre mondiali e 

ricostruito alla fine degli anni Quaranta. La 

planimetria a navata unica è caratterizzata 

dall’abside poligonale, retta da robusti contrafforti a 

spiovente; in essa si aprono 5 finestre a doppia 

lunetta trilobata. 

Nello stesso suggestivo sito, in vicinanza delle 

risorgive del fiume Timavo, in precedenza si trovava 

un tempio pagano, di cui rimangono testimonianze 

epigrafiche, riutilizzate negli edifici successivi e 

tuttora visibili nell’area. Il sacello dedicato 

alla Speranza Augusta (una lapide accerta la dedica 

da parte di Sacconio Varrone, tribuno della Coorte 

Miliaria Dalmata) andò in rovina, o fu distrutto, ed al 

suo posto sorse una basilica paleocristiana, i cui resti 

sono conservati nel presbiterio della chiesa attuale: si 

tratta di lacerti di mosaico del V secolo d.C. con 

elementi geometrici ottagonali, motivo ricorrente 

pure in analoghe strutture ad Aquileia e nel 

Battistero di Grado. Ad età paleocristiana e alto-

medievale risalgono anche elementi di arredi in 

marmo visibili nella chiesa. La basilica di undici 

metri per venti, con il pavimento a mosaico 

policromo sulla base di motivi geometrici e nodi di 

Salomone. 

 

Costruita verso la metà 

del V sec. , accolse le 

reliquie dei Santi 

Giovanni Evangelista e 

Giovanni Apostolo, alle 

quali si aggiunsero poi 

anche quelle dei Santi 

Stefano, Biagio, Lorenzo 

e Giorgio. 

Accanto alla Chiesa fu eretto in seguito un 

monastero benedettino, centro dell’opera missionaria 

di evangelizzazione condotta dai monaci presso le 

popolazioni slave.  Le reliquie, poste in una fossa 

scavata sotto l’altare, furono tolte ed occultate in un 

luogo sicuro forse a causa dell’arrivo dei 

Longobardi. Le successive invasioni degli Ungari 

completarono la devastazione della Chiesa e del 

Monastero. 

Il Patriarca Voldorico avviò i lavori di ricostruzione 

nel 1112; in tale occasione furono ritrovate le 

reliquie, poi conservate in un’area che fungeva da 

altare. Questo lo si ricava da una lunga iscrizione 

scolpita sulle lastre che formavano la fronte e le due 

laterali, in cui si narrano le vicende del miracoloso 

rinvenimento delle reliquie. L’unica frontale rimasta 

è quella conservata nella sacrestia della Chiesa. 

Il nuovo edificio fu ampliato con l’aggiunta 

dell’abside gotica; altri lavori di restauro vennero 

eseguiti nel 1519 da Giovanni Hoffer,  

 

 

 

 

 

 

 

 

SAN GIOVANNI IN TUBA 
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Poesia e realtà 
di Muzio Bobbio  

'Sta volta, più che de poesia e realtà volesi contarve 

de "canzonete e storia": ghe ne xe una che tuti canta 

'ncora ma che, perso el titolo originale, no se se 

ricorda più de dove che la vien. 

Se sa inveze che el nostro morbin ne ga sempre 

sburtà e 'iutà a canzonar (leteralmente) i fati più 

particolari che ne tocava, ma questo qua iera 'ncora 

nel ventenio. 

El 13 febraio del 1927, quel siòr protagonista de la 

canzon Benito, te ne ga conzà pulito, gaveva 

istituido la famosa tasa sul celibato; 'dio, più che una 

tasa iera un'imposta, visto che in cambio no i te dava 

gnente, ma iera per sburtar la gente a sposarse e far 

fioi per la patria; la xe stada infine abolida de 

Badoglio el 27 lulio del '43, tanto iera sta un 

falimento, visto che in quei ani l'Italia ga 'vù un calo 

de le nasite. 

'Sta tasa la iera divisa in do parti, una che dipendeva 

del redito, l'altra conforme ai ani: 70 lire dei 25 ai 35 

ani, 100 lire dei 36 ai 50, ridota a 50 lire dei 51 ai 65; 

dei 66 in avanti te ieri "graziado" e no te pagavi più. 

'Sta quota fisa la iera stada cresuda nel april del '34 e 

ancora int' el marzo del '37, ma el bruto iera che se 

no te la pagavi, magari filando fora de l'Italia, ghe 

tocava pagarla ai tui veci, e quindi tanti se sentiva in 

cosienza de dover anca tornar indrio a pagar 'sti bori. 

De la storia a la canzoneta: 

 

Son tornato da Parigi ... 

(cantava el solista) 

 

... da Parigi son tornato ... 

(rispondeva i altri in coro) 

 

Son tornato da Parigi 

per pagar el celibato 

100 lire m'han fregato 

(sempre el solista) 

 

No me sposarò mai più ... 

(mi) Resto celibe ... 

(rispondeva el coro) 

 

Questa la xe la version nostrana de Sono andato a 

Ventimiglia, conosuda in tuto el setentrion, e a 'sto 

punto gaverè za realizà che la canzon xe cantada de 

'ste parti come La mia mama me ga dito, e, sempre a 

'sto punto, imagino che la sia stada scrita tra el '27 e 

'l '34, perchè dopo se pagava de più de 100 lire. 

L'original xe conosuda con tanti titoli (Sono vegnù 

da Ventimiglia, Son passà da Ventimiglia, La mia 

mamma mi diceva e altri, tuti in lingua) e fa 

diferenza co' la nostra per aver 4 versi ne la strofa 

inveze che 3, e solo de noi vien cantado quel "mi" 

scrito tra parentesi nel ultimo verso del ritornel. 

El toco continua col protagonista che se consulta co' 

la mare: 
 

La mia mama me ga dito: 

no sta 'ndar con quele bionde 

che xe tute vagabonde ... 

 

Ma volè che le mule nostrane no le se indisponi 

(anca giustamente) e no le rispondi per le rime? 

 

La mia mama me ga dito: 

no sta 'ndar coi muli biondi 

che xe tuti furibondi 

 

Ovio che le mule no pol cantar che le resta celibi e 

quindi l'ultimo verso del ritornel se sera co' la parola 

nubile. Continua el dialogo: 

 

No sta 'ndar con quele more 

che xe tute traditore 

 

Ah, disi le mule, quà bisogna rincarar: 

 

No sta 'ndar coi muli mori 

che xe falsi e traditori 

 

Sconsolado, el protagonista se confronta co' la dura 

realtà: 

 

Se la bionda no mi vuole 

e la mora no mi piace 

pagarò 300 tase 

 

Solo a 'sto punto se rivela in pien la tragedia de i do 

soli versi del ritornel: se quele no le me piasi e le 

altre no le me vol, se i me ciucia i schei co' la tasa  
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(finaché no me sposo e quindi i me lasa "senza un" 

per sposarme ... el serpente che se morsiga la coda), 

'soma, se le robe sta cusì ... 

 

No me sposarò mai più 

mi resto celibe 

 

Esaurida la prima rogna ... riva la seconda, e le strofe 

de la canzoneta cresi de numero; nel 1935-36 l'Italia 

se imbarca in un'altra castronada: la guera de Etiopia, 

o seconda guera de Abisinia (ne la prima, 1895-96, i 

ge ne gaveva ciapade tante, ma tante ... ma l'epoca, 

noi triestini, no ierimo ancora in Italia): 

 

La mia mama me ga dito: 

xe rivà la cartolina 

per andar in Abisina 

 

Altro motivo per cui le mule no vol misiarse co' 'l 

protagonista: chi va in guera xe un militar ... 

 

No sta 'ndar coi militari 

perché fuma popolari 

 

Mi go trovado "Popolari" scrito in grando, come che 

saria una marca de spagnoleti de l'epoca (un poco 

come le Nazionali), ma go zercado e no go trovado 

gnente in proposito; forsi saria de intender solo per 

"roba economica". Comunque, sempre in proposito 

de stelete su la camisa, el consilio (a lore) de la mare 

xe: 

 

No sta 'ndar co la finanza 

che te cresarà la panza 

 

Ma tornando a la storia prinzipal, la mare xe sempre 

dispensatrice de boni consili ('sta volta a lui): 

 

No sta 'ndar in Abisina 

che le nere te rovina 

 

No sta 'ndar in Abisinia 

i te fa 'l cxl come una simia 

 

Pasade 'ste buriane e in tempi più vizini, le strofete 

popolari xe sempre più grandi in numero, e, a 

cominciar del ris'cio de le multe, la mia mama me ga 

dito: 

 

No 'ndar fora de le striche 

che i te guanta le tue fliche 

Quà, el punto ciaro xe l'istituzion de le "zebrate" 

come che xe anca in una strofeta, probabilmte de 

zonta popolar, a la canzon Zitavecia, testo, in origine 

de i ani '30, de Angelo Cecchelin, ma mi no go rivà a 

trovar quando che in cità i gabi piturà le prime 

striche e meso i primi semaferi pe' i pedoni (forsi 

iero 'ncora in braghe curte o forsi gnanca in quele de 

nono, se magari qualche letor se ricorda ... feme 

saver). 

E 'ncora la canzoneta va 'vanti con un fià de sageza 

popolar-salutar-culinara: 

 

Che polenta e pese frito 

fa vinire l'apitito 

 

Magari compagnai de un bon bicer de bianco. 
Saltando inveze un fiatin de pal in frasca, un mio colega, 

carnico, ghe piaseva 'sai cantar cusì: 

 

Far l'amor non è peccato 

basta farlo a Rigolato 

 

'Deso no capiso perché dovesi farme do ore de 

andata e do de ritorno per sentirme in pase co' la 

cosienza (forse iera per ciorne, noi triestini, un poco 

p' el ... fioco), però questa me servi per introdur 

l'ultima strofeta, quela che, de uso, sera 'sta 

canzoneta e che torna al tema original de 

l'amoregiamento: 

 

Far l'amor no xe pecato 

basta farlo regolato 

 

A 'sto punto no savesi dir se 'sta regolateza gabi de 

eser nel tempo, nei loghi o in "no so dove altro", ma 

de strofete, ogi, ve ge ne go 'contade 'bastanza, 

cresude in tanti ani, impirade una drio l'altra come in 

una longa colana de perle musicali e quindi xe el 

momento de serarla quà e de saludarve ... 

 

A la prosima, mularia in animo e …  
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Secondo l'artista croata Milena Lah, esiste un fluido 

che unisce tutti i siti in cui ci sono delle cave e in 

essi, di conseguenza, si sviluppa un forte interesse 

per la scultura. Se consideriamo l'alta percentuale di 

persone presenti a Muggia o originarie della cittadi-

na, che si dedicano o si sono interessate all'argomen-

to, posso dire che questa teoria potrebbe avere un 

fondo di verità. Ricordo infatti che l'estrazione della 

pietra arenaria a Muggia si perde nella notte dei tem-

pi e, come si legge nel “Dizionario degli Artisti di 

Trieste, dell'Isontino, dell'Istria e della Dalmazia” 

curato da Claudio H. Martelli per Hammerle Editori 

in Trieste, molti sono gli artisti locali con cataloghi 

di pregio alle spalle. Uno di questi “grandi”, è Ugo 

CARA'. 

Il padre, Nicolò Carabaich, medico di Veglia, si tra-

sferì a Muggia, dove fu anche consigliere comunale; 

la madre era originaria della provincia di Smirne ed 

era donna di casa della famiglia Strudthoff dalla cui 

villa di San Rocco, si dominava il sottostante cantie-

re navale da essa fondato. 

Ugo nacque il 26 novembre 1908.Ottenuta la Maturi-

tà al Liceo scientifico G. Oberdan di Trieste nel 

1926, egli iniziò ad esporre nel 1928. Il nome venne 

modificato in Carabei nel 1929 e l'artista successiva-

mente adottò il nome d'arte Carà con cui si fece co-

noscere. Iniziò ad esporre nel 1928 ed è del 1929 la 

sua prima mostra personale ad Atene, cui seguirono 

numerosissime altre a livello nazionale ed interna-

zionale. La seconda guerra mondiale rallentò drasti-

camente la sua ascesa artistica, tuttavia nel 1945 

G.M. Campitelli (artista nostrano, critico d'arte, or-

ganizzatore di mostre in Italia e all'estero) scriveva 

di lui nel “Giornale Alleato”: 

“Abbiamo avuto l'occasione di vedere ultimamente 

numerose opere dello scultore Ugo Carà: teste, mez-

ze figure, figure complete, in legno, in bronzo, in 

marmo ed anche molti disegni originali. E' un artista 

nostro, ben noto a Trieste, in Italia e in altre regioni. 

Ha preso parte a tantissime mostre locali, nazionali, 

e in diversi paesi, specie negli ultimi anni. ….Di que-

sta specie di arte noi abbiamo bisogno per rassere-

nare in onesta tranquillità il nostro costante lavoro 

ed i nostri giorni.” 

Nel dopoguerra, Ugo Carà, insieme all'altro mugge-

sano, Giuseppe Negrisin, allievo del Mascherini, 

hanno seguito, pur con personale sensibilità, delle 

vie spesso parallele, che portavano a un allungamen-

to dei volumi, proiettandoli verso una lineare essen-

zialità. 

Dal 1956 al 1976, Carà insegnò “arredamento degli 

interni della nave” all'Istituto d'Arte “Enrico e Um-

berto Nordio” di Trieste. Fu fondatore del Lions 

Club “Trieste San Giusto” nel 1983 e suo socio fino 

alla morte. La sua grande sensibilità per il mondo 

dello sport è testimoniata, in particolare, dalla grande 

produzione di medaglie e opere per il Panathlon Int. 

Club Trieste, di cui fu socio. A queste vanno aggiun-

ti altri trofei, come quello posseduto dal Cai XXX 

Ottobre di Trieste. 

Il 13 giugno 1998, l'Associazione Fameia Muiesana 

gli conferì con cerimonia solenne il premio Farra 

Bombizza quale muggesano che ha tenuto alto con 

orgoglio il nome della cittadina natale nel mondo. 

Al centro civico “G. Millo” di Muggia si tenne tra 

novembre e dicembre del 2000 una sua mostra anto-

logica, curata dall'Arch. Marianna Accerboni, cui 

seguì un'altra antologica a Bruxelles nel 2003. 

Lo scultore ci ha lasciati, ultranovantenne, nel di-

cembre del 2004. 

A lui è dedicato il Museo d'Arte Moderna di Muggia 

nei cui 1350 metri cubi e 315 metri di superficie utile 

è ospitata una esposizione permanente, dono dell'au-

tore. La “Fameia Muiesana” con il Lions Club 

“Trieste San Giusto” lo hanno ricordato – nel cente-

nario della sua nascita – con una cartolina comme-

morativa ed uno speciale annullo postale. 

Oltre all'esposizione permanente visibile all'interno 

del Museo Ugo Carà Ha donato a Muggia: un croce-

fisso per la Basilica di Muggia Vecchia, un crocefis-

so per il Duomo di Muggia, la figura della nuotatrice 

posta al lato occidentale del museo e la statua in 

bronzo collocata all'entrata dei Giardini Europa.   

 

UGO CARA’ 
di Marina Carlini  
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Tempo fa, pasegiando sul lungolago de Desenzano 

del Garda,ormisada vizin de quel che i ciama “ponte 

venezian” me capita sotoocio una barca che poco ga 

a che far con le barche e i vaporeti che se vedi sul 

più grande lago de l’Italia. 

 

La me ga proprio de nave militare, anche se dei 

tempi de Marco Caco. La ga,anche,  a prora un 

idrante che par proprio un canonzin. El nome a dir el 

vero no xe ssai militar; la se ciama Zia Lalla IV. 

 

Curioso me informo in giro e trovo qualchidun che 

sa un toco de storia e qualchidun che sa un altro 

tochetin. Deso ve conto tuto. 

 

La barca la xe un dragamine/posamine de la K.und 

K. Kriegs Marine austroungarica costruido in olanda 

ai Primi del 900. La iera parte de la flota 

austroungarica che gaveva de base Trieste e la nostra 

barca gaveva el compito de proteger el nostro golfo 

calando in acqua mine anti nave. 

 

Nel 1918, finida la guera l’Austria ghe ga cedudo 

all’Italia diversi beni e altre robe militari, tra cui la 

nostra Lalla(chissà come che la se ciamava) come 

prezo de riparazion dei dani de guera. 

 

La povera Lalla la vien congedada del servizio 

militar  de prestigio e la va a far servizi prima a 

Venezia e dopo sul Po dove che i la dopra come 

rimurciador (imagino che la i ghe cavi el canon e i 

ghe meti l’idrante). 

 

Par, però, che la Lalla no iera tropo adata a quel 

servizio e lora i la meti in disarmo per vari anni 

(anche le barche ga una sua dignità e dopo un 

glorioso servizio militar no ghe andava de tirar 

betoline su e zò per le acque dolzi). 

 

Nel 1991, la vien comprada a prezo de fero vecio da 

un imprenditor e politico Lombardo che la porta sul 

lago de Garda. 

 

L’armador dopo che la ga fata riparar, netar , lustrar 

e trasformar, profitando che el xe asesor regionale al 

Turismo, el se fa asegnar l’ormegio dove che la go 

vista mi senza partecipar ai sortegi, come previsto 

per tute le barche. 

 

Per tanti ani la ospitava varie celebrazioni  , feste e 

matrimoni (i disi a gratis) 

 

Purtropo per lui e per la zia Lalla, l’armador el vien 

becado da la Guardia de Finanza per aver ciapado 

una bela tangente . El pategia ma nel fratempo i sui 

beni, tra cui la zia Lalla ghe vien mesi in sequestro 

conservativo. 

 

Semo nel 2011 e de alora la barca la xe la che la fa 

ruzine che no se pol ne venderla ne demolirla. 

 

Mi penso che forse, ormegiada là del porto vecio de 

Desenzano la pensi ancora de eser de guardia come 

che la iera cento ani fa a Trieste. 

 

Pecà che no la ga più ne Comandante ne marineri. 

Povera Zia Lalla IV, podesimo dir che la se ga 

incaglià in mezo ai scoi de la burocrazia. 

UN TOCO DE STORIA DE TRIESTE A DESENZANO  

di Mauro Bensi 
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Fra le nostre iniziative per la Barcolana al Circolo 

della Stampa l’11 ottobre si è svolta la presentazione 

del mio libro “Ocio col bagno ! Storia degli 

stabilimenti balneari a Trieste” (edizioni Il Murice). 

Attraverso la proiezione di rare foto d’epoca si è 

snodato il racconto del graduale sviluppo balneare 

nella nostra città che fu all’avanguardia in questo 

settore. 

 

Il primo stabilimento galleggiante costruito su 

zattere e ancorato in Sacchetta risale al 1824 e 

possiamo ammirarlo in un’antica stampa. Solo una 

decina di anni più tardi anche Venezia seguì il nostro 

esempio con grandi barconi contenenti piscine 

disseminati per il Canal Grande.  

 

I bagni galleggianti ebbero lunga vita a Trieste fino a 

quando, nel 1911, furono spazzati via da un 

tremendo fortunale nel golfo. 

 

Verso la fine dell’800 cominciarono a diffondersi 

bagni di spiaggia come il Fontana sul molo Lanterna 

e l’Excelsior a Barcola, il più grande e lussuoso di 

tutti, durato quasi cento anni. Un bagno 

particolarmente amato fu quello alla Diga, nato da 

una società di canottieri austriaca e raggiungibile con 

servizio di barche. Ma gli stabilimenti più frequentati 

e preferiti dalle famiglie furono quelli popolari come 

La Lanterna (Pedocin) e, a partire dagli anni ’30, 

l’Ausonia unito al Savoia e la catena dei Topolini 

OCIO COL BAGNO !  

STORIA DEGLI STABILIMENTI BALNEARI A TRIESTE 
di Liliana Bamboschek 

SOGLIO DI NETTUNO 3 



21 

IL CADIT E LA BARCOLANA 

Quest’anno è stata programmata per il 14 ottobre la 

Barcolana del Cinquantenario che è stata precedu-

ta da una settimana di innumerevoli manifestazioni 

sportive e anche culturali. Il nostro Circolo ha dato il 

suo contributo con ben quattro eventi, tutti dedicati 

a Trieste ed al mare, che sono stati inseriti nel pro-

gramma ufficiale delle manifestazioni. 

 

 

Lunedì 8 otto-

bre, presso la 

Biblioteca Sta-

tale di largo 

Papa Giovanni 

XXIII, si è te-

nuta la confe-

renza con 

proiezioni di 

Stelio Zoratto e 

Paolo Marz dal titolo “San Carlo, la nave dalle 5 

bandiere; storia di un vascello, di un molo, di un por-

to”. E’ stata la ricostruzione della travagliata vita 

della nave su cui è stato costruito il Molo Audace, 

dall’Inghilterra all’Austria, attraverso una singolare 

avventura di guerre navali nell’Europa del primo 

Settecento, fino a divenire un imprescindibile luogo 

simbolo delle vicende triestine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mercoledì 10 ottobre, presso la Biblioteca Statale di 

Largo Papa Giovanni XXIII, Sergio de Luyk ha pre-

sentato la conferenza con proiezioni dal titolo 

“Trieste: le origini adriatiche delle leggendarie Love 

Boats”, in cui si è soffermato sul ruolo dell’”Italia”, 

una nave costruita nei cantieri locali, che è stata de-

terminante per l’affermazione della compagnia statu-

nitense “ Princess Cruise”, da cui sono appunto ori-

ginate le cosiddette “Love Boats”, che hanno dato 

l’avvio, agli inizi degli anni 70, al fenomeno della 

moderna industria crocieristica.  

Giovedì 11 ottobre presso il Circolo della Stampa, 

Liliana Bamboscheck ha presentato il suo libro 

“Ocio col bagno! Storia degli stabilimenti balneari a 

Trieste”. La conferenza è stata accompagnata da sce-

nette, curiosità diver-

tenti e foto d’epoca, 

con la partecipazione 

degli attori Maria Te-

resa Celani e Rugge-

ro Torzullo, ricordan-

do anche che Trieste 

fu tra le prime città 

d’Italia a costruire 

uno stabilimento balneare galleggiante. 

 

Venerdì 12 ottobre presso la Casa della Musica è sta-

to proposto lo spettacolo di Bruno Jurcev dal titolo 

“Molighe el fil che’l svoli”, divagazioni musicali in 

dialetto su amori, marinai e tipi triestini” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un insieme di pennellate, niente affatto esaurienti a 

descrivere la complessa realtà di Trieste, in cui si è 

inteso mettere assieme con tanta misurata allegria 

canti popolareschi con canzonette d’autore, per ricre-

are così con la massima immediatezza una simpatica 

rappresentazione di alcuni aspetti della nostra città, 

su cui domina sovrano il mare. Con Fiorella Corradi-

ni canto, Bruno Jurcev piano e Ruggero Torzullo.La 

recita è stata talmente apprezzata da obbligare ad una 

immediata replica per tutto il pubblico che non aveva 

potuto accedere alla prima rappresentazione, 
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"TRIESTE MIA"  

di Raimondo Cornet   ("Corrai") 
di Irene Visintini     

Co son lontan de ti, Trieste mia,             

me sento un gran dolor                

e più che zerco de pararlo via,        

più me se ingropa el cor.           

 

Le lacrime me cori zo pel viso          

e digo fra de mi            

che no ghe esisti un altro paradiso     

più splendido de ti!                   

 

Chi nella nostra città non ha intonato almeno una 

volta i popolari, struggenti versi della canzone 

"Trieste mia" di Raimondo Cornet (in arte "Corrai"), 

musicati da Publio Carniel? 

 

 La creatività spontanea colpisce ancora: tra le scarse 

fortune dell'attuale poesia post-moderna emerge, 

anche tra le ultime generazioni, il ricordo di questo 

popolare cantore di Trieste e delle "cose semplici". 

Allo stesso tempo ingenuo e scanzonato, "bonario e 

ciacolon", egli continua a vivere attraverso le note 

allegre e melodiose, dolci e romantiche, ma anche 

umoristiche e caricaturali di liriche e canzonette, 

"barcarole" e "serenate"  e, in particolare, di quei 

suoi policromi "quadreti/ piturai in dialeto" che 

testimoniano "el vivissimo afeto/ per la sua città" e 

per l'Italia (e che tanta fortuna hanno avuto negli 

Anni Trenta e Quaranta).      

            

Trieste, i suoi rioni, le sue piazze, il suo mare e altri 

elementi paesistici spesso ritratti con evidenza visiva

- più esteriore che interiore - e scintillante cromati

smo sono al centro di una poesia per lo più 

descrittiva e cronachistica, ma schietta e umana ("La 

Piaza de l'Unità", "In Corso", "El Boscheto", "Piaza 

Ponterosso", "El Canal Grando", "El Giardin 

Publico", "Barcola", ecc.).  

 

Raimondo Cornet canta la città nella serenità di tutte 

le sue voci e di tutti i suoi aspetti, passando con 

innata facilità da un tono all'altro.  Scorci comici 

("Triestini in vilegiatura") e patetici ("La mama", "El 

lumin") di vita urbana si alternano a ironiche e 

pittoresche celebrazioni di particolarità e glorie 

municipali ("El tram de Opcina", "La bora", "El 

podestà picon", ecc.) e a scenette popolari di vita 

emporiale passata e presente ("El Lloyd triestin") ; la 

passione dell'autore per la sua piccola patria si 

rifrange anche in figure e figurette vivacemente 

caratterizzate ("El negro triestin", "El trovator 

de...ciche", "Macete triestine"). Mentre "l'amor de la 

casa e de la sua zente", il legame con la tradizione e 

le sue "cose vive" (abitudini, consuetudini 

domestiche, riti e feste familiari come "San Nicolò", 

"Nadal", "Pasqua", "El batizo", "La cresima", 

"Noze", "La vea", ecc.) sono variamente cantati ed 

esaltati e traspaiono anche attraverso certe inflessioni 

ironiche e il "sano" buon senso di un poeta che non 

voleva considerarsi tale e si identificava con il 

popolano, o con il piccolo borghese e con i suoi 

valori, speranze e frustrazioni.  Egli affermava, però, 

di "pensare e scrivere" quasi esclusivamente in versi 

dialettali (perfino il menù per la cena di Carnevale e 

il testamento): e infatti l'identità del suo mondo 

appare strettamente intrecciata alla lingua della sua 

poesia: "Se penso o pur se parlo co'la gente/ mi 

dopro el triestin, el mio dialeto,/ per mi, fra tuti 

quanti, benedeto,/ dialeto nel mio cor sempre 

presente"). Nonostante qualche concessione al colore 

locale e al bozzettismo d'ambiente, il suo ininterrotto 

canto d'amore per Trieste, dalla metrica facile e 

piana, sa  esprimere la nostalgia di un mondo 

lontano,  
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ma pur sempre presente nell'immaginario del trie

stino odierno, e la fervida fantasia di un autore pieno 

di "morbin", che con il suo linguaggio immediato e 

quotidiano, sul filo del parlato, spesso raggiunge 

elevati esiti poetici.  

 

E basti pensare all'armonia di "Marina

resca" ("Trieste dormi e 'l mar se movi apena,/ le 

stele brila e le me fa sognar..."), dal suggestivo 

impianto musicale : quella del "Corrai" è veramente 

la voce di una poesia popolare autentica e genuina. 

Egli sa effondere il costante amore per la sua donna, 

per il figlio e per il suo piccolo mondo domestico, 

riesce a sentire "il tic tac" dell'"orloio del cor", ma sa 

anche vivere con garbata "filosofia" umana e  parlare 

a tutti con semplice chiarezza: "Perchè morir, 

perchè parlar de morte?/ Viver, viver ghe vol!". I 

temi e i valori della vita in contrapposizione a quelli 

della morte: in un crescendo vivace di note che 

suggerisce il movimento di una sinfonia, in questa 

lirica il poeta delinea anche una delle più belle 

immagini di Trieste: "E sotoman, Trieste,iluminada,/ 

come una fata bianca, imbrilantada,/ più bela de qua 

su!".   

 

Cornet è un poeta, gioverà aggiungere, dalla 

personalità poliedrica, ma perfettamente integrato 

nella vita del suo tempo. Nato a Lucinico nel 1887, 

egli svolse a Trieste la sua attività di consulente 

fiscale della federazione dei Commercianti e di 

stimato professionista nel settore contabile e 

tributario; appassionato di canottaggio, ricoprì a 

lungo la carica di Presidente della sezione Canottieri 

della Società Ginnastica Triestina.  

 

Ma fu anche autorevole critico teatrale 

dell'"Osservatore triestino", autore di commediole, 

tra cui "la stramberia comico-musicale 

"Marameopoli" scritta in collaborazione con de 

Dolcetti, e pittore di un certo successo: ci lasciò dei 

graziosi acquerelli eseguiti nel campo di concen

tramento di Graz, dove fece parte del Reggimento 

97, e cioè della famosa Compagnia dei "Pomigadori" 

che si rifiutò di combattere per l'Austria. Ma non si 

esaurisce così il suo versatile eclettismo: nel 1919, 

dopo l'interruzione della prima guerra mondiale, 

egli riprese la sua attività poetica e, soprattutto, 

giornalistica, iniziata nel 1911, come collaboratore e 

caporedattore dell' ormai mitico "Marameo". Nel 

celebre settimanale satirico e politico, fondato da 

Carlo de Dolcetti (Amulio) che nella sua redazione 

accolse i nomi più importanti di caricaturisti, disegna

tori e poeti dialettali del suo tempo, "Corrai" si 

affermò come vignettista e pubblicò, per circa due 

decenni, varie prose poetiche sotto i titoli "Vita 

triestina" e "Toni Barbacan" e quei frizzanti versi di 

cui parla ampiamente Livio Grassi nella sua "Prefa

zione" alla seconda edizione di "Trieste 

mia" (Trieste, Lint, 1987). Quest' edizione, 

commentata e ampliata dal curatore rispetto alla 

prima del 1937 (anche se alcune liriche continuano a 

rimanere inedite), è stata pubblicata, per desiderio 

del figlio Fabio, in occasione del centenario dalla 

nascita del Cornet, scomparso prematuramente nel 

1945.  

 

A "Trieste mia!" e al successivo poema dialettale in 

versi "Tergeste" uscito postumo nel 1950 (Trieste, 

Borsatti)  è principalmente legata la sua fama di 

uomo e di artista .  

 

Composta  in circostanze particolari, e cioè per 

suggerimento del podestà Cesare Pagnini, che nel 

settembre del '43 invitò alcuni autori dialettali a 

ricordare l'italianità di Trieste in opposizione 

all'occupazione tedesca, la singolare rassegna in 

versi "Tergeste", più volte trasmessa con successo 

alla Radio, narra liricamente una vera e propria storia 

della nostra città, testimoniando, ancora una volta, 

l'estro e la fertile vena di un geniale poeta (detto 

anche "il Trilussa triestino"), che ha saputo 

trasfondere in versi amabili e musicali avvenimenti e 

situazioni di qualsiasi genere, conquistandosi un 

vasto consenso di pubblico e un posto ormai stabile 

nel Parnaso dialettale triestino del Novecento.      



TRIESTE NEL MONDO 

di Mauro Bensi 
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Qualche giorno fa iero ospite  de amici che ga una 

casa de quele vecie de piera sui colli Piacentini de la 

val Tidone , tera de confin tra Piacenza e la storica 

rival, Pavia. 

 

Per quei che ghe interesa la storia medieval, qua xe 

tanto de veder con fortificazioni de vario tipo che va 

da le case a tore , al fortilizio rural al vero e proprio 

castel feudale. Qua i nobili i se ga mazà fra de lori 

per secoli. Per i altri, vol dir poder  amirar un  paesa-

gio colinare che no ga niente de invidiar a una To-

scana o Umbria  tra un mar de vide che le ne dà dei 

vini favolosi- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bela vista,aria pura e boni vini cossa volè de più! 

Sta casa, come le altre intorno, la gaverà più de qua-

trozento ani, e ,nei sui tre piani la xe piena de strafa-

nici,  robe veciote e de libri dei tempi pasadi. 

Per guardar meio un quadreto impicado sul muro 

(20x30) lo dispico. 

Vedo che drio el ga tacado un biglieto scrito con ca-

ligrafia che ogi nisun ga più, che disi : 

”I migliori auguri per le Feste pasquali inviano le 

cariche speciali del Carcere al loro Tenente e signo-

ra” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per i detenuti del laboratorio                                                        

                                       Per i detenuti della mensa 

Le do firme e soto , la data 

                                      a  Trieste li 16 aprile 1921 

 

Con gran sorpresa ghe domando ai mii ospiti se i sa 

qualcossa, ma i me disi che lori i ga sta casa de no 

tanti ani e la iera za piena de ste robe. 

 

Domando a due veci del paese se, per caso, i  sa co-

me che sto quadreto pol eser capitado là, se i sa de 

sto Tenente carcerario, ma senza risultato. L’Unica 

roba che vegno a saver xe che la casa fin a un zento 

ani fa iera de proprietà de un certo Conte Cicala de 

Correggio che ghe la gaveva venduda a la maestra 

del paese. 

 

I me conta anche che sto nobilomo, nomen omen, 

dopo eserse magnado tute le proprieta e le fliche col 

zogo e le done el iera stado ingrumado de sta mae-

stra che lo ospitava in casa. 

 

Nissun sa niente de tenenti e de presoni. 

Ve lasso questo con questo dilema : cossa fa sto qua-

dreto a circa 450 chilometri dal Coroneo? Chi lo ga 

portado fin la’? 


