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asce da pluridecennali rapporti con le 
Ambasciate di tutto l’Est Europa, ma 
anche del resto del mondo, l’idea di 
dedicare una rivista semestrale alla sco-
perta dell’universo della diplomazia visto 

in momenti particolari della sua esistenza. 
Un centinaio di pagine con impaginazione moder-
na, dinamica, giovane, per raccontare l’ambiente 
della diplomazia, i successi, i sogni ed i desideri di 
chi questa realtà la crea e la abita. 
Chi e che cosa rappresentano ambasciatori e 
consoli, come si muovono nelle realtà in cui ven-
gono inviati ad espletare le loro mansioni, a dare 
consistenza ai rispettivi incarichi? Lo scopriremo 
ponendo domande e riportando risposte… ma 
non soltanto.
Le loro curiosità guideranno i nostri servizi su de-
stinazioni in grado di raccontare i territori di loro 
competenza: cercheremo di creare una guida dei 
luoghi più belli da scoprire, a partire dall’FVG da 
dove nasce il nostro viaggio e spaziando ovunque 
ci porterà la sete di esplorazione.
Un’attenzione particolare verrà riservata ai prodot-
ti tipici ed alle eccellenze delle città e regioni che 
andremo a presentare, dalle micro alle macro real-
tà. Sempre più spesso promuovere il “made in…” 
è un valido strumento per focalizzare le possibilità 
di un territorio, le sue bellezze, le tradizioni e la ca-
pacità di innovare saldando il passato al presente.
La scrittura degli articoli è affidata a giornalisti 
professionisti, la pubblicità è curata al massimo in 
modo da soddisfare le esigenze del giornale ma 
scelta con cura per aggiungere maggiore valore 
all’impostazione giornalistica della rivista.
In considerazione del pubblico a cui ci rivolgia-
mo, il nostro team di giornalisti e collaboratori ha 
selezionato ciò che riteniamo rappresenti meglio 
lo spirito di Eccellenza. Così scorrendo le nostre 

pagine, il lettore incontrerà, per esempio, Antinori, 
la sua cantina ed i suoi pregiati vini, farà la cono-
scenza di uno chef stellato che tra l’altro è con-
sole onorario di Serbia, potrà decidere di andare 
a Treviso a visitare le Gallerie delle Prigioni e otte-
nere maggiori informazioni sulla fondazione Imago 
Mundi e così via, tra le colline del Collio/Brda con 
i suoi vini e gli eventi culturali e sportivi, tra le api 
autoctone slovene il cui miele è utilizzato da Rado 
Mulej un attore sloveno che lo usa per aromatiz-
zare il suo gin. E per concludere questa carrellata, 
tra le varie rubriche anche l’ambiente con l’asso-
ciazione slovena che da anni è impegnata in dife-
sa dei fiumi, in particolare nella penisola balcanica, 
dove si possono trovare ancora corsi d’acqua na-
turalmente integri ma minacciati sempre di più dal 
progresso.
Ci occuperemo di personaggi, le loro storie, le pro-
poste di collaborazione, le difficoltà ed i successi 
del loro lavoro. Proporremo itinerari storico-cultu-
rali, la gastronomia tipica e soprattutto i prodotti 
che rendono speciale un territorio. Dal vino al pro-
sciutto, dai formaggi all’olio d’oliva, dalla carne al 
pesce, dall’asparago al tartufo e a tutto ciò che 
rende la tavola un momento di piacere e di incon-
tro con i sapori del mondo circostante. Parleremo 
di moda, di eccellenza nei vari settori che la con-
traddistinguono e di tutto ciò che è informazione 
per nuove esperienze.
Una rivista destinata alle ambasciate ma presente 
anche nei vari consessi in cui il territorio incontra 
il mondo.

L’editore 
Giorgio Siderini

Il direttore 
Rosanna Turcinovich Giuricin

he idea of dedicating a biannual 
magazine to the discovery of the world 
of diplomacy as seen in particular 
moments of its existence arises from 
decades of relations with embassies 

throughout Eastern Europe and the rest of the 
world. 
One hundred pages with a modern, dynamic 
and youthful layout, meant to tell the story of the 
diplomatic environment, the successes, dreams, 
and desires of those who create it and live in it. 
Who and what do ambassadors and consuls 
represent, how do they move in the environments 
where they are sent to carry out their duties, to 
give substance to their respective assignments? 
We will find out by asking questions and giving 
answers... but not only that.
Their curiosity will guide our journey of discovery 
in places that can tell the story of the territories 
for which they are responsible: we will try to 
create a guidebook of the most beautiful places 
to discover, starting our journey from Friuli-
Venezia Giulia, and then wandering off wherever 
our thirst for exploration takes us.
With an eye to our readers, our team of 
journalists and collaborators has selected what 
best represents the spirit of Excellence. So, 
while reading our pages, our reader will come to 
know, for example, Antinori, its winery and its fine 
wines, meet a starred chef who is also honorary 
consul of Serbia, perhaps decide to go to Treviso 
to visit the Gallerie delle Prigioni or find out more 
about the Imago Mundi foundation, journey 
along the hills of Collio/Brda with its wines and its 
cultural and sporting events, learn about the local 
bees whose honey is used by the Slovenian actor 
Rado Mulej to flavor his gin. Among our many 
articles, our reader will also find the environment, 

with the Slovenian association that, for years, has 
worked to protect rivers, especially those in the 
Balkan peninsula, where it is still possible to find 
unspoiled waterways, though every day more 
threatened by progress.
 Particular attention will be paid to typical local 
products and excellences in the cities and 
regions we will be presenting, from micro to 
macro realities. More and more often, promoting 
the “made in ...” is a valuable way to highlight the 
potentials of a territory, its beauty, traditions, and 
its ability to innovate by fusing past and present.
The articles will be signed by professional 
journalists, and the advertising carefully selected 
to help cover the magazine’s costs but also to 
give value added to the magazine’s stories.
We will cover people, their stories, their 
suggestions for collaboration, the challenges 
and rewards of their work. We will suggest 
historical and cultural itineraries, typical local 
gastronomy and, above all, the products that 
make a territory special. From wine to prosciutto, 
from cheeses to olive oil, from meat to fish, from 
asparagus to truffles, and everything that makes 
the table a place of pleasure and encounters 
with the flavours of the world around us. We will 
talk about fashion, of excellence in the various 
sectors, and about everything useful for new 
experiences.
A magazine intended for embassies but also 
present in the various locations where the 
territory meets the world.

Editor 
Giorgio Siderini

Director 
Rosanna Turcinovich Giuricin
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n anno fa giungeva a Zagabria il nuo-
vo Ambasciatore italiano, Pierfrancesco 
Sacco, subentrando ad Adriano Chiodi 
Cianfarani. Immediato il suo entusiasmo, 
convinto di voler continuare a valorizza-

re e rendere strategici i rapporti già importanti tra 
Croazia ed Italia. Un anno difficile, caratterizza-
to dalla pandemia, da due violenti sismi ma che 
non ha disperso progetti ed energie. La scorsa 
estate anche due visite a Trieste per incontrare il 
Presidente Fedriga, il sindaco Roberto Dipiazza, 
i vertici dell’Università Popolare di Trieste e della 
Confindustria ma anche quelli dell’IRCI (Istituto 
Regionale per la Cultura istriana-fiumana-dalma-

ta) presso la sede di via Torino e il Presidente del 
Porto. Era accompagnato dal Console d’Italia a 
Fiume, Davide Bradanini. Certo il Covid ha dettato 
tempi e rinunce ma le cose da fare sono tante e 
tutte molto importanti, l’Ambasciata ha continua-
to ad operare con slancio. Pierfrancesco Sacco, 
nato a Roma nel 1965, ha iniziato il suo percorso 
diplomatico presso la direzione generale per gli 
affari politici. Ha prestato successivamente servi-

zio presso il consolato generale di San Paolo in 
Brasile, all'ambasciata di Budapest e a quella di 
Madrid. Nel 2015 è stato nominato rappresentan-
te permanente presso l'ONU a Roma. Incontrarlo 
di persona sarebbe stata anche per noi un’occa-
sione speciale ma le misure di contenimento del 
contagio ci impongono di operare a distanza, co-
munque con entusiasmo, riandando con il pen-
siero a quell’unico incontro de visu durante la sua 
permanenza a Trieste.
In diversi incontri, i due diplomatici erano ac-
compagnati anche dalla direttrice dell’Istituto 
per il Commercio con l’Estero (per la Croazia e 
la Bosnia-Erzegovina) Margherita Lo Greco, a cui 

è da qualche mese subentrata Sandra Di Carlo. 
E’ stato il sindaco Dipiazza ha tracciare un am-
pio quadro della locale situazione geo-economica 
e delle prospettive di sviluppo, in particolare nel 
campo dei traffici portuali e del riuso della vasta 
area del Porto Vecchio. Trieste attende una mag-
giore collaborazione con i porti dell’Adriatico per 
“fare sistema” ed organizzare un’offerta moderna 
e al passo con i tempi, anche attraverso il NAP, 
l’Associazione dei Porti Nordadriatici.
L’incontro era avvenuto pochi giorni dopo lo sto-
rico incontro dei due Presidenti di Italia e Slovenia 
e il loro simbolico “abbraccio” sui luoghi delle tra-
giche vicende del '900. Inevitabile la richiesta di 

L’Italia in Croazia, progetti e possibilità di sviluppo: ne parla 
l’Ambasciatore italiano a Zagabria, Pierfrancesco Sacco

Investire nei vari settori economici
una realtà che intendiamo evolvere

U
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di Rosanna Turcinovich

Nella pagina a sinistra l’Ambasciatore Pierfrancesco 
Sacco. Nelle altre foto alcune tappe dei suoi incontri con 
i rappresentanti del gruppo nazionale italiano in Croazia
e con il Sindaco di Trieste.
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cio. In risposta a tale situazione, il Governo croato 
si è mosso secondo un approccio simile a quel-
lo che ha guidato gli interventi a livello europeo 
ed internazionale, concentrandosi nell’immediato 
in provvedimenti straordinari di carattere tempo-
raneo. L’economia croata dovrebbe contrarsi nel 
2020 del 9% ma crescere del 7,5% nel 2021».
L’Italia è da anni uno dei principali partner com-
merciali della Croazia, nel 2019 l’interscambio bi-
laterale ha raggiunto il livello record di 5,6 miliardi 
di Euro. Ed ora?
“È ancora presto – risponde l’Ambasciatore Sac-
co - per avere un quadro chiaro degli effetti che 
l’emergenza Covid ha prodotto. I dati statistici per 
il 2020 confermano una marcata diminuzione sia 
degli scambi commerciali che degli investimenti 

italiani in Croazia. Ci vorrà del tempo, almeno un 
biennio a detta degli esperti, per ritornare ai livelli 
precedenti l’emergenza sanitaria, ma ritengo che 
la forza e l’intensità dei rapporti tra i due Paesi fac-
ciano ben sperare per una rapida ripresa appena 
il Covid invertirà la curva del contagio. Del resto la 

contingenza della pandemia ha portato a rivedere 
le catene di valore globale e ha sottolineato l’im-
portanza dei Paesi e dei rapporti economici del 
‘Vicinato’, proprio come la Croazia per l’Italia. Sia-
mo pronti a sviluppare tutte le possibili sinergie tra 
gli attori pubblici e privati, al fine di rendere quanto 
più fluido e rapido possibile il rilancio dopo una 
crisi senza precedenti».
Quali i settori in cui l’Italia investe maggiormente?
“Le imprese italiane sono già presenti sia con 
grandi gruppi che con le piccole e medie imprese. 
Chi investe in Croazia è agevolato dall’importante 
presenza dei due principali gruppi italiani Unicredit 
e Intesa San Paolo che controllano le due prin-
cipali banche del Paese, rispettivamente Zagre-
backa Banka (ZABA) e Privredna Banka Zagreb 

(PBZ), insieme coprono circa il 50% del mercato 
creditizio. Ora l’obiettivo delle Autorità croate è di 
rafforzare i settori dell’industria a maggior valore 
aggiunto puntando, con sforzi notevoli, anche in 
un’ottica di possibile attrazione di investimenti 
stranieri e come argine alla fuga di manodopera 

individuare spazi di uguale portata anche con la 
Croazia. “Con la quale già sussistono contatti e 
iniziative, specialmente culturali ed economiche, 
e tradizionali legami a cominciare da quelli con le 
località dell'Istria e della costa adriatica, ma si po-
trebbe fare molto di più, e Trieste in tal senso – ha 

detto Dipiazza - rappresenterebbe un ‘polo’ e un 
riferimento naturale”.
Abbiamo sentito L'Ambasciatore Sacco sostene-
re, con decisa convinzione, la necessità per l'Ita-
lia intera di mettere in campo quanto prima una 
forte iniziativa complessiva di irrobustimento dei 
rapporti con la Croazia, la quale, al di là del suo 
indiscutibile pieno e consolidato inserimento nel-
la realtà europea e occidentale – a 25 anni ormai 
dal drammatico conflitto nell'ex Jugoslavia degli 
anni '90 -, potrebbe essere tuttavia interessata 
a un maggiore e più diretto e, in qualche modo, 
“privilegiato” sistema di relazioni con l’Italia, anche 
in una dimensione regionale nel quadro dell’Eu-
ropa sud-orientale e dei Balcani, e in quest'ottica 
proprio Trieste e il Friuli Venezia Giulia potrebbe-
ro ritrovare un ruolo peculiare. “Un salto di qualità 
nei rapporti fra Italia e Croazia, in una visione più 
‘mediterranea’, potrebbe costituire – concludeva 
l'Ambasciatore Sacco – una novità importante per 

il nostro interesse nazionale, in primo luogo a van-
taggio di Trieste e di questa Regione. E a tal fine 
anche l'INCE (Iniziativa Centro Europea) di Trieste 
potrebbe svolgere un compito importante”.
La Croazia proprio nel primo semestre del 2020 
aveva sostenuto la sua prima Presidenza dell’UE 

in condizioni non certo facili, non dimentichiamo 
che nel mese di marzo Zagabria era stata colpita 
anche dal terremoto, nonostante ciò aveva con-
tinuato con convinzione il suo cammino. Sacco 
aveva così commentato: “Mi riferisco all'apertura 
dei negoziati di adesione con Albania e Mace-
donia del Nord, all'adozione della nuova meto-
dologia sull'allargamento ai Balcani Occidentali 
e all'apertura dell'ultimo capitolo negoziale con il 
Montenegro”.
Ma il Covid stava mettendo tutti di fronte a respon-
sabilità non da poco: «Le misure di contenimento 
adottate dalle Autorità croate – dichiarava l’Amba-
sciatore - per limitare la diffusione sul proprio ter-
ritorio del virus Covid-19, hanno determinato un 
forte impatto negativo sull'attività economica nella 
prima metà del 2020. Le ricadute che tali misure 
hanno generato sono state eterogenee tra i setto-
ri: più forti nei confronti dei servizi di ristorazione, 
ospitalità, intrattenimento e soprattutto commer-
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all’estero, allo sviluppo di nuove tecnologie, in-
telligenza artificiale ed energia sostenibile. Altri 
settori di importanza strategica per il futuro del 
paese sono quello infrastrutturale, grazie anche 
agli ingenti fondi messi a disposizione dall’Unione 
Europea, ovvero energia, ambiente e trasporti, so-
prattutto ferrovie. Di particolare importanza il set-
tore agricolo le cui risorse, in generale, non sono 
sfruttate al massimo, lasciando ancora ampi spazi 
per investimenti nella produzione agroalimentare 
e nella zootecnica. Anche il settore delle biotec-
nologie va assumendo importanza crescente, in 
particolare per la soluzione di problemi ambientali 
(controllo dell’inquinamento, eliminazione di rifiuti 
tossici, recupero dei metalli dalle scorie minerarie, 
ecc.) e nei processi d’interesse industriale”.
La Croazia è un Paese moderno, che cosa rap-
presenta a livello europeo?
“E’ un esempio per tutti i vicini che, con prospet-
tive e tempi diversi, aspirano alla membership 
europea. La Croazia è una ferma sostenitrice del 
percorso di allargamento dell’UE, ma anche della 

NATO, alleanza della quale è membro dal 2009, 
con all’attivo la partecipazione a missioni di pace. 
Per completare il suo percorso europeo, Zagabria 
aspira all’ingresso nell’Eurozona e nello Spazio 
Schengen. Il primo traguardo ha avuto un’acce-
lerazione con la recente ammissione, il 10 luglio 
scorso, nel Meccanismo europeo dei tassi di 
cambio (ERM II) ‘anticamera’ dell’Euro".
Che importanza ha avuto l'incontro trilaterale di 
Trieste a dicembre 2020 anche con la Slovenia?
“Il vertice trilaterale Italia, Croazia e Slovenia ha 
posto le basi per avviare la discussione di gennaio 
a Roma sulla delimitazione delle Zone economi-
che esclusive (Zee) dell’Adriatico. Al vertice, i Mi-
nistri degli esteri Luigi di Maio, della Slovenia Anže 
Logar e della Croazia Gordan Grlić-Radman, con 
la presenza del Ministro dello Sviluppo economi-
co Stefano Patuanelli, hanno deciso di trattare in 
questo formato anche temi legati ai trasporti, alla 
protezione ambientale e alla blu economy nel qua-
dro adriatico. Un seguito ad alto livello tecnico tra 
i tre Paesi si è già avuto il 29 gennaio”.

Pierfrancesco Sacco, 
Ambassador of Italy in Zagreb

2020 was supposed to be a year of great 
changes, development and evolution, but 
Covid-19 forced everyone to face some not 
negligible responsibilities. In this article, the Italian 
Ambassador to Zagreb, Pierfrancesco Sacco, 
who assumed his office a few weeks before the 
outbreak of the pandemic, comments on the 
situation. Given the measures adopted by the 
Croatian government, it was necessary to pursue 
new and different strategies, as well as cope with 
the emergency. 
All of this led to a strong negative impact on 
economic activity in the first half of 2020. The 
consequences that resulted from these measures 
differed from sector to sector, but were more 
strongly felt in the restaurant industry, hospitality, 
entertainment and, above all, commerce. 
In response to the situation, the Croatian 
government approached the crisis in ways 
similar to those of other countries, concentrating 
on extra-ordinary measures focused on the 

immediate moment. 
The Croatian economy saw a 9% contraction in 
2020, but is expected to grow by 7.5% in 2021.
Italy has been one of Croatia’s main trading 
partners for years. In 2019 bilateral trade reached 
a record level of € 5.6 billion. Now, however, 
statistical data for 2020 confirm a marked 
decrease in both trade and Italian investments 
in Croatia. It will take time, at least two years 
according to experts, to return to the levels 
seen prior to the health emergency, but the 
ambassador believes that the strength and 
intensity of relations between the two countries 
bode well for a rapid recovery as soon as the 
Covid-19 curve of contagion is reversed. After 
all, the pandemic has led to a reassessment 
of global value chains and underlined the 
importance of countries and economic relations 
in the “neighbourhood”, just like Croatia for 
Italy. Conditions are now ripe for a development 
of all possible synergies between public and 
private players so as to make the relaunch of the 
economy as smooth and rapid as possible after 
this unprecedented crisis.

ANTICA TOSTATURA TRIESTINA
Loc. Stazione di Prosecco, 29/A
34010 Sgonico (TS) Italy
Tel. +39 040 2820902
e-mail: info@attcaffe.com
www.attcaffe.com 



Pag 10 Pag 11

’Ambasciata d’Italia a Lubiana, punto ne-
vralgico e strategico dei rapporti italo-slo-
veni, è anche un centro di irradiamento 
culturale nei vari settori d’interesse per 
i due Paesi, dalla cultura, alla moda e al 

design, dagli scambi economici alla conoscenza 
di tradizioni, percorsi storici e grandi eventi. Una 

porta aperta sulla realtà dei due Paesi. Importan-
te la figura dell’Ambasciatore che pur nel ciclo di 
avvicendamento, mantiene sempre una linea di 
collaborazione di qualità e ad alto livello. Così nel 
2020, la Farnesina, su delibera del Consiglio dei 
Ministri, ha nominato nel ruolo di Ambasciatore 
d’Italia in Slovenia, Carlo Campanile. A differenza 

Il primo anno a Lubiana dell’Ambasciatore d’Italia
Carlo Campanile nella morsa della pandemia

Le nuove frontiere della cooperazione 
portano a rivalutare le vicinanze

dei suoi predecessori, l’Ambasciatore si è trovato 
a gestire una situazione particolare, resa difficile 
dalla pandemia che ha condizionato il primo se-
mestre dell’anno, anche se le nuove dinamiche 
di attività on line hanno permesso di mantenere il 
contatto con le realtà più importanti.
Il primo interesse era di conoscere l’Ambasciatore 
Campanile, nato a Napoli nel 1964 che deve la 
sua formazione alla laurea in Scienze Politiche all’I-
stituto Universitario Orientale di Napoli nel 1988. 
Entrato in carriera diplomatica nel 1991, dopo 
un periodo alla Direzione Generale per la Coope-
razione allo Sviluppo, ha prestato servizio prima 
all’ambasciata a Dakar, e poi alla Rappresentanza 
permanente d’Italia al Consiglio d’Europa a Stra-
sburgo. Rientrato a Roma nel 2002, ha lavorato 
alla Direzione Generale per gli Affari Politici Multila-
terali e Diritti Umani. Riparte nuovamente per l’e-
stero per prestare servizio all’ambasciata di Città 
del Messico e, successivamente, all’ambasciata a 
Parigi. Rientra a Roma nel 2013 alla Direzione Ge-
nerale per la Mondializzazione e Questioni globali. 
Nel 2016 è ambasciatore a Mogadiscio e viene 
promosso al grado di Ministro Plenipotenziario 
nel gennaio del 2017. Nel 2019 torna al Ministero 
prestando servizio alle dirette dipendenze del Di-
rettore Generale per l’Unione Europea. Nel 2008 
è stato insignito del titolo di Cavaliere Ufficiale 
dell’Ordine al merito della Repubblica.
Assolti gli incontri e scambi al momento dell’inse-
diamento, ad un mese dal suo arrivo a Lubiana, ha 
voluto conoscere da vicino il territorio, arrivando 
fino a Capodistria, anche per incontrare i rappre-
sentanti della comunità italiana. Nell’occasione, 
febbraio 2020, era accompagnato dal Console 
Generale d’Italia a Capodistria, Giuseppe D’A-
gosto. Ad incontrarlo una nutrita delegazione del 
territorio d’insediamento storico della minoranza 
italiana: Felice Žiža, deputato italiano al Parlamen-
to sloveno, l’ex deputato Roberto Battelli, Alberto 
Scheriani, Presidente della CAN Costiera, Ful-
vio Richter, Presidente della CAN di Capodistria, 
Maurizio Tremul e Marin Corva, Presidenti dell’U-
nione Italiana e della Giunta, e la Direttrice del Di-
partimento di italianistica dell’Università del Litora-
le, Nives Zudič Antonič. La composizione stessa 
della delegazione della CNI ha permesso all’Am-
basciatore di conoscere sin nel dettaglio le proble-
matiche del gruppo nazionale italiano ma anche i 
tanti successi conseguiti sul territorio. Grande at-

tenzione è stata così dedicata alle problematiche 
legate al mondo della scuola e dell’istruzione, ai 
mezzi d’informazione con particolare riferimento al 
Centro RTV di Capodistria ed alla carta stampata, 
alle innumerevoli iniziative culturali che la CNI rea-
lizza nei quattro comuni istriani della Slovenia, alla 
tutela del bilinguismo.
Il presidente dell’Unione Italiana, Maurizio Tre-
mul, ha illustrato alcuni progetti che hanno coin-
volto sinergicamente tutte le istituzioni come ad 
esempio il costruendo Museo della CNI e l’incu-
batore d’impresa giovanile di Santa Lucia mentre 
il presidente dell’esecutivo Corva si è soffermato 
principalmente sulle istituzioni comuni in Slovenia 
e Croazia. Il presidente della CAN di Capodistria, 
Fulvio Richter, in qualità di padrone di casa ha vo-
luto porre l’accento sulla posizione della Comuni-
tà italiana nel comune di Capodistria. La Direttrice 
del dipartimento di italianistica dell’Università del 
Litorale, Nives Zudič Antonič ha infine ricordato gli 
importanti successi che negli ultimi anni vengono 
registrati in ambito universitario con la creazione di 
corsi che portano al conseguimento della doppia 
laurea, riconosciuta sia in Slovenia che in Italia. Il 
progetto pilota è partito fra l’Università del Litorale 
e l’Università Ca’ Foscari di Venezia.
“Qui a pochi passi – ha ribadito il diplomatico – 
avete un’antenna dell’Ambasciata che è il Con-
solato, un referente naturale immediato, pronto a 
ricevere le istanze. La Slovenia ha un’importanza 
economica per l’Italia rilevantissima in quanto l’in-
terscambio commerciale è rapportabile a quello 
con un paese che fa parte del G20 ed in questo 
paese ci siete voi ed è una cosa qualificante oltre 
che un valore aggiunto”.
La promessa di altri incontri è stata compromessa 
dalla pandemia arrivata subito dopo il primo ap-
puntamento. Il 2020 si è trasformato in un anno 
da vivere ‘in remoto’ ma continuando ad operare a 
tutti i livelli. A fine estate i meeting di carattere eco-
nomico con i business forum ed alcune iniziative 
di grande impatto mediatico come la Settimana 
della Cucina Italiana nel Mondo, giunta alla sua V 
edizione. A Lubiana ed in Slovenia, la tradizione 
culinaria italiana si è confermata, ancora una volta, 
come una delle eccellenze del Made in Italy ed uno 
dei simboli dell’identità e della cultura italiana. 
L’evento, a causa delle restrizioni Covid-19 si è 
svolto in modalità virtuale ed ha visto la parteci-
pazione dello Chef romano Fabrizio D’Alessandro 

L
di Rosanna Turcinovich
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dell’AIC-Associazione Italiana Chef alla trasmissio-
ne Dobro Jutro di venerdì 20 novembre su RTV 
Slovenia 1. Nel corso della trasmissione, sia l’Am-
basciatore Carlo Campanile che lo Chef hanno ri-
cordato il bicentenario della nascita di quello che 
resta ancor oggi l’autore di una pietra miliare per 
la cultura gastronomica italiana e che ha fornito 
il tema della Settimana della Cucina Italiana nel 
Mondo di quest’anno: Saperi e Sapori delle terre 
italiane a 200 anni dalla nascita di Pellegrino Artusi. 
“In questo anno particolare, un importante mes-
saggio che la manifestazione vuole trasmettere 
in tutto il mondo è il valore della dieta alimentare 
in epoca di Covid” ha sottolineato l’Ambasciato-
re Carlo Campanile durante l’intervista televisi-
va  “la Dieta Mediterranea, con i suoi ingredienti 
naturali, può essere considerata anche un valido 
strumento per rafforzare le difese immunitarie. Il 
modello alimentare italiano - basato proprio sulla 
dieta mediterranea che dal 2010 è stata inserita 
nel patrimonio immateriale dell’Unesco - è studia-
to e ammirato in tutto il mondo, non solo per la 
eccezionale qualità di tanti prodotti tipici del Made 
in Italy, ma anche per i benefici che ne derivano in 
termini di salute dei consumatori: l’Italia è seconda 
al mondo come indice di salute generale e terza 

per longevità e minor obesità nell’area OCSE”. 
Altro tema fondamentale della Settimana della Cu-
cina è stato quello di promuovere e tutelare l’in-
dustria agroalimentare italiana, non solo curando 
una corretta informazione e educazione del con-
sumatore finale ma anche attraverso la migliore 
formazione dei futuri chef internazionali. Proprio 
per questo lo stesso Chef - grazie alla collabora-
zione tra l’ICE Agenzia di Lubiana e l’Italian Chef 

Academy di Roma - ha proposto per tutta la set-
timana delle masterclass formative dedicate agli 
studenti del Biotechnical Educational Centre Lu-
biana-BIC, Istituto che prepara gli chef e gli esperti 
di nutrizionistica di domani, seguendo e reinterpre-
tando in chiave moderna le indicazioni dell’Artusi. 
Gli studenti sloveni, che hanno mostrato grande 
apprezzamento per l’iniziativa, hanno potuto assi-
stere da remoto alla spiegazione e preparazione di 
piatti tipici di diverse Regioni italiane a base di pa-
sta fresca, carne, pesce, e ingredienti per i dolci. 
Sono stati inoltre messi online dei video realizzati 
dall’Italian Chef Academy che illustrano la prepa-
razione di ulteriori ricette innovative con l’utilizzo di 
prodotti autentici italiani. 
Chiusa la parentesi della cucina, il 2 dicembre si è 
svolto in formato virtuale il primo Business Forum 
italo-sloveno su infrastrutture ed energia che ha 
visto il coinvolgimento di oltre 80 aziende italiane 
del settore coordinate dalle rispettive Associazioni 
di categoria OICE, ANCE ed ANIE. Il convegno è 
stato organizzato dall’Agenzia ICE di Lubiana con 
il coordinamento dell’Ambasciata d’Italia ed il sup-
porto del Ministero sloveno delle Infrastrutture.
Il Governo sloveno ha pubblicato un’ampia lista di 
progetti per un ammontare complessivo di ca. 7,7 
miliardi di euro, che verranno realizzati nei prossimi 
anni: si va dai lavori di costruzione nei trasporti, 
agli investimenti nel settore energia fino all’edilizia 
residenziale e commerciale o destinata alla sanità 
pubblica. Oltre al porto di Capodistria, altri impor-
tanti progetti nel campo delle costruzioni riguarda-
no la protezione ambientale, acquedotti, interventi 
per la prevenzione delle alluvioni e risanamento di 
terreni adiacenti all’acqua nella regione costiera.
L’Ambasciatore Carlo Campanile, nell’aprire i la-
vori, ha ricordato l’importanza strategica del setto-
re sia in termini di incremento del PIL che dell’oc-
cupazione, nonché il suo contributo all’aumento 
della produttività. “La Slovenia è un hub strategico 
in considerazione della sua posizione al crocevia 
tra due corridoi paneuropei prioritari (Corridoio V 
da est a ovest e Corridoio X da nord a sud), che ne 
fanno una porta privilegiata per le merci dall’Euro-
pa orientale e dai Balcani occidentali e viceversa” 
ha proseguito l’Ambasciatore. Egli ha infine sot-
tolineato l’eccellenza delle relazioni bilaterali tra 
Italia e Slovenia, che mai come in questo periodo 
hanno visto uno scambio così intenso di incontri 
istituzionali ai massimi livelli.

Il Sottosegretario al Ministero delle Infrastrutture, 
Blaž Košorok, ha offerto una panoramica delle 
prospettive di sviluppo per il settore, alla luce della 
complessa situazione sanitaria e della auspicata 
ripresa. Il Direttore Generale dell’Agenzia ICE, Ro-
berto Luongo, che ha chiuso il Forum, ha messo 
in evidenza che la crisi COVID-19 sta inducendo 
le aziende a rivalutare i mercati più vicini. Il raffor-
zamento delle catene del valore regionali dovrà 
essere una priorità per i nostri Paesi per ridurre la 
vulnerabilità, aumentare la resilienza e favorire lo 
sviluppo industriale.

L’ambasciatore Carlo Campanile (pagine precedenti).
Nelle altre foto, alcune attività svolte dall’Ambasciata di 
Lubiana e dal Consolato di Capodistria in piena pandemia.
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Su indicazione delle Autorità sanitarie slovene, a 
causa dell’emergenza derivante dal contesto epi-
demico da Covid-19, la commemorazione che 
ogni anno ad ottobre si svolge a Caporetto per 
onorare i caduti della Prima Guerra Mondiale e 
celebrare l’anniversario della Battaglia di Caporet-
to non ha potuto purtroppo avere luogo. E stato 
dunque impossibile accedere in gruppo, come av-
venuto in passato ogni anno, per porgere in forma 
solenne il doveroso omaggio ai caduti, e rievoca-
re, con dolore, ma anche con sentito orgoglio, il 
loro supremo sacrificio sul campo di battaglia.
Pur nel difficile attuale contesto di emergenza, non 
era tuttavia possibile lasciar trascorrere tale ricor-
renza senza una testimonianza tangibile del per-
durante ricordo dei caduti, militari e civili di tutte 
le nazioni coinvolte, e di quei tragici avvenimenti 
che sono oggi parte fondamentale di una dolo-
rosa memoria collettiva e rappresentano un co-

stante monito a tutti noi a coltivare con pazienza 
e determinazione il valore del rispetto reciproco 
e della pacifica convivenza che è a fondamento 
nella costruzione di un progetto europeo condivi-
so. Il Console Generale di Capodistria Giuseppe 
D’Agosto ha deposto presso il sacrario militare 
italiano di Caporetto una corona di fiori, compien-
do un gesto semplice e sobrio, ma che unisce 
idealmente tutti.
“La Storia, maestra oggi più che mai, - ha com-
mentato l’Ambasciatore Carlo Campanile - chia-
ma tutti, l’Italia, la Slovenia, l’Europa a unire le 
forze per vincere una battaglia ancora una volta 
decisiva per il futuro e la sicurezza della nostra 
casa comune e che dovremo combattere con ar-
dimento, spirito di sacrificio e determinazione. Ed 
oggi, ancora più forse che in passato, la tragica 
memoria di Caporetto, rappresenta un bene pre-
zioso da preservare e coltivare”.

Carlo Campanile Italian 
Ambassador in Ljubljana 
Two hundred years after the birth of the 
gastronomist Pellegrino Artusi, the television 
program “Knowledge and Tastes of Italian Lands” 
promotes Italian culinary culture. Because of 
the pandemic, the Italian Embassy in Ljubljana 
organized the encounter with Slovenia through 
television. As Ambassador Campanile pointed 
out in the television interview, the event sought to 
underline the importance of a good diet in times 
of Covid. 
Another major scope of Culinary Week was 
topromote the Italian food industry. I did so not 
only by providing correct information to the final 
consumer, but also by offering better training for 
future chefs everywhere. 
The first Italian-Slovenian Business Forum on 
infrastructure and energy was also held in virtual 
format. It saw the participation of more than 
80 Italian companies in the sector coordinated 
by their respective trade associations–OICE, 

ANCE and ANIE. The conference was organized 
by the Italian Trade Agency ICE in Ljubljana 
with the coordination of the Italian Embassy 
and the support of the Slovenian Ministry of 
Infrastructure.
The Slovenian Government has published an 
extensive list of projects for a total amount of 
approx. E 7.7 billion that will be implemented in 
the coming years. 
They range from construction projects in the 
transport sector, to investments in energy, to 
residential and commercial construction, and 
public health. 
Aside from the port of Koper, other important 
construction projects focus on environmental 
protection, aqueducts, flood prevention measures 
and, in the coastal region, the rehabilitation of 
land adjacent to water.
In his opening address, Ambassador Campanile 
recalled the strategic importance of this sector 
both in terms of increasing the GDP and 
employment, as well as its contribution to 
increased productivity. 

Caporetto: il momento della riflessione 
nell’anniversario della battaglia
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uando nel 1719 Carlo VI d’Asburgo con-
cesse a Trieste la patente di Porto fran-
co, diede il via ad uno sviluppo senza 
precedenti per la città, favorendo i com-
merci ed i contatti con un’area talmen-

te vasta ed importante che, poco tempo dopo, vi 

vennero stabiliti i Consolati. Il primo nel 1732 ed a 
seguire una lunga lista di Paesi volle poter contare 
sulla propria rappresentanza diplomatica in loco, 
tanto da assegnare a Trieste la denominazione di 
Città dei Consoli. La storia della loro attività si rias-
sume in quattro periodi particolari: l’epoca dell’Im-

pero Asburgico; le rappresentanze consolari nella 
Trieste dello Stato italiano; le rappresentanze dal 
1940 al 1954, durante la guerra e il successivo 
Governo Militare Alleato; ed infine le rappresentan-
ze consolari nella Trieste del ritorno all’Italia e la 
successiva entrata nell’Unione Europea.
La presenza di comunità consistenti di slove-
ni, croati e serbi in città ha reso i rispettivi corpi 
consolari soggetti importanti di collaborazione e 
scambio continuo.
A guidare il Consolato di Croazia oggi è la dott.ssa 
Nevenka Grdinić, squisita intellettuale formatasi a 
Zagabria dove si è laureata presso la Facoltà di 
Lettere e Filosofia in Letteratura comparata, Lin-
gua e letteratura italiana. Una formazione umani-

stica che ha contributo a rendere particolare la sua 
presenza in FVG.
Oltre alla funzione consolare stretta, si è dedicata, 
in collaborazione con altri enti ed associazioni, tra 
cui la Comunità croata di Trieste guidata da Damir 
Murkovic, alla promozione della realtà economi-
ca e culturale della Croazia, rendendo possibile la 
presenza in Friuli Venezia Giulia, di personaggi di 
spicco che ben rappresentano il Paese fuori dai 
suoi confini.
Il tutto prima della pandemia perché, come per la 
stragrande maggioranza delle realtà che gestisco-
no il rapporto con le parti per le pratiche consolari, 
nel 2020 da quello di Trieste sono stati censiti e 
monitorati ben duemila rientri in Croazia di stu-

Nevenka Grdinić, Console a Trieste della Repubblica
di Croazia commenta un anno di iniziative

L’impegno non cede alla pandemia:
l’arte delle donne si presenterà

 di Rosanna Turcinovich 

Q

Inaugurazione della mostra “Il mare dell’intimità” al Salone degli Incanti di Trieste nel 2017. 
Nella foto: la console Nevenka Grdinić con le autorità di Trieste e di Zagabria
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denti e lavoratori allo scoppio del Coronavirus. Il 
Consolato ha dovuto cambiare passo anche nei 
confronti del vasto pubblico al quale si rivolge con 
le sue manifestazioni d’arte e di cultura, ridimen-
sionando gli impegni, spesso cancellandoli senza 
mai smettere però di operare per la “rinascita” che 
tutti attendiamo.
“Il 2020 avrebbe dovuto essere l’anno dell’arte 
– afferma la Console generale Grdinić in questa 
intervista –, tutto era pronto per inaugurare al Mu-
seo Revoltella la grande mostra intitolata ‘Zaga-
bria, città delle artiste’, allestita nel febbraio 2020 
presso il ‘Padiglione Artistico’, Museo della capita-
le croata e che avrebbe dovuto giungere a Trieste, 
come fiore all’occhiello in FVG, nel semestre della 
presidenza croata del Consiglio d’Europa. Ma non 
demordiamo, è parte del programma previsto per 
il 2021, una speranza per tutti. E poi altre due mo-
stre, a mio avviso di grande spessore ed interesse: 
la prima è un progetto del Museo di storia della 
marineria di Spalato sui fari dell’Adriatico orien-
tale, la seconda una prosecuzione della collabo-
razione con il Museo J.J. Winckelmann di Trieste 
che, dopo la mostra sui Giapodi-Japodes avrebbe 

aperto le porte ai risultati della ricerca archeologica 
a Fiume”.
Si tratta di progetti di ampio respiro che stanno a 
significare rapporti di collaborazioni tra due Pae-
si che procedono a vari livelli, si potrebbe dire in 
modo spontaneo, quasi una necessità…
“Ne è testimonianza anche la scuola. C’è un tra-
vaso di studenti e docenti nelle Università o nelle 
scuole specifiche. Gli ottimi rapporti con la Croazia 
hanno portato ad una maggiore presenza di gio-
vani croati in città. Un esempio: nel 2013 gli iscritti 
al Conservatorio Giuseppe Tartini provenienti dal-
la Croazia erano 14, nel 2019 erano 43. La lin-
gua croata si insegna a vari livelli, ora purtroppo 
avviene perlopiù in remoto, la pandemia ci mette 
continuamente di fronte a nuove sfide. La scuola 
in lingua croata per i più piccoli è un impegno im-
portante che intendiamo sviluppare anche grazie 
al sostegno del Ministero croato per l’educazione 
e l’istruzione. Si svolge presso la scuola primaria 
slovena ‘Josip Ribičič’ a Trieste. Ogni anno è fre-
quentata da un gruppo di 60 iscritti e un numero 
minore nella sezione di Monfalcone. Nel comples-
so il nostro impegno prosegue nel segno della 
continuità in tutti i settori di nostra competenza al 
fine di operare per un sistema unico tra i nostri 
Paesi, mettendo assieme le rispettive peculiarità 
e le potenzialità in settori come cultura, storia e 
turismo, che rappresentano sempre più il risultato 
di una proposta comune”.
Nevenka Grdinić, è giusto ricordarlo, in preceden-

za era stata a capo del Dipartimento per le Mino-
ranze all’estero ed aveva ricoperto a Roma, per 
sette anni, il ruolo di consigliere diplomatico per 
l’Ambasciata croata presso la Santa Sede. Poi, 
nel 2010 l’avevamo conosciuta durante un primo 
periodo nel ruolo di Console Generale di Croazia a 
Trieste. Dopo un avvicendamento, è ora nel pieno 
del suo secondo mandato in questa città che per 
i suoi meriti le ha concesso il sigillo trecentesco. 
Quella della presenza dei Croati in questo territorio 
di confine, è stato uno degli impegni della Grdinić, 
suggellato anche dalla pubblicazione di un volume 
sull’argomento, accolto con favore.
“Per parlare di progetti realizzati dovremmo anda-
re al 2019 – sottolinea giustamente -. Vista oggi 
l’attività realizzata con grande slancio, ci fa com-
prendere l’enorme mole di lavoro svolto, risultan-
do oggi quasi irreale. Nel 2020 ci siamo occupati 
delle emergenze, di quelle determinate dal Covid 
ma anche dei due terremoti, il primo a Zagabria 
all’inizio della pandemia che ha arrecato danno sia 
materiale che psicologico, il secondo a Petrinja, 
Glina e Sisak che ancora ci preoccupa”.
L’FVG ha reagito immediatamente con gli aiuti 
della protezione civile… “e la solidarietà continua 
– spiega la Console – da parte delle aziende del 
territorio, l’ultima catena di aiuti riguarda proprio il 
settore del caffè, con l’adesione di diversi produt-

A fianco: cerimonia a Trieste in occasione della Festa della 
Repubblica croata. Sotto: inaugurazione della mostra di 
Kipke allo studio Tommaseo nel 2020

A fianco: autorità in visita al Consolato di Trieste.
Sotto: presentazione dell’offerta di Lussinpiccolo
alla Camera di Commercio di Trieste
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Nevenka Grdinić, Consul General 
of Croatia in Trieste
In addition to her numerous activities as Consul 
General of Croatia in Trieste, Nevenka Grdinic, 
in cooperation with other organisations and 
associations, works to promote the economy and 
culture of Croatia in Friuli Venezia Giulia, making 
it possible have prominent personalities who well 
represent her country abroad.
All this before the pandemic. The Consulate 
has now had to change its outreach to the vast 
public it serves with art and cultural events, 
reducing its commitments, often cancelling them, 
but never ceasing to work towards the “rebirth” 
we all await.
2020 should have been the year of Croatian art 

in Trieste, with a major exhibition at the Revoltella 
Museum entitled ‘Zagreb, City of Women Artists’.
The close relationships between the two 
countries can also be seen in their interest in 
schools. Excellent relations between the two 
countries have led to a greater presence of 
young Croatians in Trieste. For example, in 2013 
there were 14 Croatian students enrolled at the 
Giuseppe Tartini Conservatory; in 2019 there 
will be 43. The Croatian language is successfully 
taught at various levels, thanks to the support of 
the Croatian Ministry of Education and Training. 
For Consul Grdinic, the important thing is not 
to give up, but to continue to expand that 
commitment in all areas of competence for the 
Consulate in order to work towards a single 
system that will further unite Italy and Croatia.

tori con un contingente destinato ai terremotati”. 
In segno di amicizia e considerazione. Trieste, 
nell’immaginario di un vasto territorio a sud-est, 
è il caffè. Raccontano registi e intellettuali croati 
del loro amore per l’FVG, il Veneto e la Lombardia. 
“Come essere a casa…”, si arriva in poco tempo 
e il confronto è sempre stimolante, si sorseggia un 
“capo in B” e si rientra a casa, “o ci si gode un bel 
film o si partecipa ad una sfilata di moda, ad una 
mostra…” o a mille altre occasioni condivise.

“E’ lo stesso per il mondo economico – afferma 
infine la Console Grdinić – che partecipa ad eventi, 
fiere, presentazioni. Sempre di più i nostri prodotti 
d’eccellenza entrano a far parte delle filiere impor-
tanti. A distinguersi sono prodotti come il vino e 
l’olio, ma anche il settore ittico per non tacere del 
grande contributo del turismo che parla di noi nel 
mondo. Per il momento tutto sospeso ma sono 
donna e madre: l’ottimismo per noi è d’obbligo”.

Presentazione a Trieste della rivista “Manjne/Minoranze”

info@ginibeegin.com
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’operetta a volte viene considerata un ge-
nere ‘minore’, niente di più errato: il pro-
tagonista sostiene una prova completa, 
deve cantare, recitare, ballare, gioire e 
far gioire il pubblico, ci vogliono energia, 

coinvolgimento, brio…, caratteristiche che sem-
pre più permeano anche gli spettacoli operistici. 
Lo sa bene Jadranka Jovanović, mezzosoprano 
del Teatro dell’Opera di Belgrado, 
ha calcato tutti gli importanti teatri 
del mondo (ben 120), di tutti i con-
tinenti, come ambasciatrice serba 
nel mondo. Nel dicembre 2019 è 
stata insignita al teatro Rossetti 
di Trieste del prestigioso premio 
Operetta dell’Associazione Inter-
nazionale dell’Operetta di Trieste, 
nel corso del tradizionale Gran 
Galà di fine d’anno. 
In questo momento sta affron-
tando nella sua città, Belgrado, 
il difficile cammino imposto dalla 
pandemia. Diventano ancora più 
importanti i momenti condivisi 
solo un anno fa, tentiamo un bi-
lancio.

L’avevamo incontrata nello storico caffè San Mar-
co di Trieste, sorridente e disponibile, altissima e 
bellissima con i suoi profondi occhi scuri. Ricorda 
subito di essere stata la prima artista serba ad esi-
birsi a Fiume dopo il “disgelo”, accolta dall’allora 
sovrintendente Mani Gotovac e il calore dei colle-
ghi. L’arte, secondo la Jovanović, “è una chiave 
che apre molte porte”, ti porta nel mondo.

Jadranka Jovanović, cantante e ambasciatrice
della Serbia nel mondo francofono

2020: l’arte messa alla prova 
si attende la ripresa

L
di Rosanna Turcinovich 
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ci assicura gli stipendi e quindi una certa sereni-
tà. Altrove i colleghi si disperano, sono depressi e 
protestano. Ma è anche vero che questo momen-
to di inattività influirà sul futuro dell’arte. 

Chi ha appena iniziato non ha alcuna certezza per 
il futuro. E chi è ai vertici rischia di perdere forma e 
mordente senza un contatto col pubblico. Per tutti 
una pericolosa involuzione”.

Ed è questa la ragione per cui il partito progres-
sista serbo le aveva chiesto di candidarsi alle 
elezioni: “Ero a New York quando mi giunse l’ina-
spettato invito, di primo acchito dissi di non avere 
la preparazione adeguata. Mi proposero di candi-
darmi come indipendente ed occuparmi dell’area 
francofona visto la mia conoscenza della lingua e 
dei Paesi che ne fanno parte”.
Che cosa l’ha convinta ad accettare?
“Era scritto. Avevo concorso per la docenza alla 
Facoltà di musica, la medesima dove mi ero lau-
reata ma la risposta era stata negativa. Ci rima-
si male ma se si chiudeva una porta, si sarebbe 
aperto un portone. Dissi di sì e ne sono fiera, sono 

entrata nel Parlamento dove mi 
impegno moltissimo senza tra-
scurare il mio lavoro all’Opera”.
In questo momento più che 
mai…come si sta affrontando 
la pandemia?
“Da fine agosto e poi a set-
tembre e per tutto il mese di 
ottobre, noi artisti, fortunata-
mente, abbiamo lavorato mol-
to all’esterno, ma anche a te-
atro dove abbiamo messo in 
scena alcune opere in forma 
di concerto. Questa costrizio-
ne aveva aumentato la creati-
vità artistica, grazie anche alla 
direttrice e regista Ivana Vujic, 
capace di lanciarsi negli espe-
rimenti. Così, per la prima volta 
da quando esiste il teatro na-
zionale di Belgrado, abbiamo 
usato tutto il teatro come sce-
nografia, con la partecipazione 
congiunta di tutte le compa-
gnie, cantando dai balconi, per 
cui Belgrado diventava il mon-
do. La gente poteva fermarsi e 
seguire lo spettacolo, avevamo 
ribaltato il concetto di teatro, e 
piano piano la piazza si riem-
piva di spettatori, si fermavano 
anche gli autobus del trasporto 
urbano: un’esperienza artistica 
intensa, nata da una situazione 
estrema. Destinata ad entrare 
nella storia del teatro. Ed io ero 

lì, con i colleghi, partecipe di un’eccezione mentre 
la vita cittadina continuava a fluire, nonostante tut-
to, anche con il nostro contributo”.
Lei è abituata ad abbracciare il mondo, ad esibirsi 
nei teatri di tutti i continenti, come vive il silenzio 
della cultura in questo momento?
“Conosco e seguo costantemente la situazione 
dei colleghi sia italiani che francesi, ora siamo allo 
stop, un momento che aggredisce ed uccide l’ar-
te in tutti i sensi e questo è molto pericoloso e 
non solo per la situazione economica degli artisti, 
anche se non è un elemento secondario. Io faccio 
parte di un teatro stabile, che segue un sistema 
particolare, lo Stato è proprietario del teatro quindi 
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Che cosa ha portato “a casa” dalle sue esperienze 
internazionali?
“Ho fatto amare l’operetta, per la prima volta a 
Belgrado ho proposto la Zarzuela spagnola. La 
reazione del pubblico è stata immediata, i critici 
erano perplessi. Non è facile far accettare le novità 
ma è nel mio modo d’essere”.
Di fatto lei ha un ruolo di Ambasciatrice, come 
concilia i diversi impegni?
“Non è certo facile né semplice, con la valigia 
sempre pronta e le date stabilite per spettacoli ed 
incontri. 

Per anni ho vissuto con la soddisfazione di par-
tire per altre esperienze ma anche con il deside-
rio di trovare il tempo per godermi la mia casa. 
Incredibile, mai avrei pensato di vivere una simile 
prova: il mondo si è fermato. Adesso farei volen-
tieri a meno di lamentarmi. Avevo programmato di 
ritornare a Trieste e in Francia, ed in America, ma è 
impossibile ed il lavoro ne risente. Nonostante ciò 
continuo ad essere positiva. Torneremo a marcia-
re grazie all’energia di uomini di buona volontà che 
troveranno la via alla soluzione della crisi sanitaria, 
la scienza come strada verso la libertà”.

Jadranka Jovanović’s great 
passion
Jadranka Jovanovic, a leading name in opera, 
also acts as Serbia’s ambassador to the French-
speaking world. For a long time, she has lived 
with a suitcase always packed and a calendar 
of performances and meetings. For years, 
she enjoyed with the joy of leaving for other 
experiences, but also with the desire to find time 
to enjoy her home. She never thought she would 
experience this new challenge: the world of opera 
stopping because of Covid. “Now,” she says in 
this interview, “I would gladly stop complaining. I 
had planned to return to Trieste and France, and 
to America, but it’s impossible now and my work 
suffers. Nevertheless, I’m still optimistic. We will 
march again thanks to the energy of good willed 
people who will find a solution to this health 
crisis, science will be the road to freedom”.
From her home in Belgrade she follows the 

situation of his Italian and French colleagues, all 
at a standstill, a condition “that attacks and kills 
art in every sense and this is very dangerous, 
and not only for the economic reasons, even 
though these are not a minor matter. I am part 
of a permanent theatre that follows a particular 
system, the State owns the theatre so it 
guarantees our salaries, which gives us a certain 
serenity. Elsewhere, however, colleagues are in 
a desperate situation, they are depressed and 
worried. This moment of inactivity will affect 
our future. 
Those who are just starting have no certainty in 
their future. 
Those at the top of their career risk losing their 
edge without contact with the public. This is a 
dangerous setback for everyone.”
With her international experiences, Jovanovic has 
made operetta popular throughout the world and 
brought, for the first time, the Spanish Zarzuela to 
Belgrade.
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o chef Tomaž Kavčič appartiene alla quar-
ta generazione di una famiglia di ristoratori 
originaria della Valle del Vipacco. Impren-
ditore e uomo poliedrico, è stato un cam-
pione jugoslavo di motocross e oggi rico-

pre la carica di console onorario della Repubblica 
di Serbia in Slovenia. Ma è stata la cucina a far 
emergere tutto il carattere di Tomaž, consenten-
dogli di miscelare sapientemente la tradizione del 
proprio territorio all’innovazione culinaria. 

Con il suo ristorante “Pri Lojzetu Dvorec Zemono” 
è stato capace di sviluppare idee e iniziative che di 
recente lo hanno portato ad ottenere una meritata 
stella Michelin. 

Lo chef capace di raccontare le sue terre di confine 
attraverso tecniche innovative

Tradizione e sperimentazione 
le nuove frontiere del gusto

L
di Guido Giuricin

Il nome del Pri Lojzetu, che tradotto in italiano si-
gnifica Da Luigi, risale al lontano 1897. All’epoca 
era una locanda gestita bisnonni Mici e Lojze, a 
cui si deve lo storico nome del locale. 
In seguito fu affidato a Katja, mamma di Tomaž. 
È stata lei a trasferire la sede originale di Dorim-
bergo, frazione di Nova Gorica, al Castello di 
Zemono, mantenendone inalterata l’identità e 
accompagnandone la gestione attraverso i trava-
gliati periodi storici che hanno caratterizzato que-
ste terre di confine nel corso degli ultimi decenni 
del novecento.

Il castello fu edificato attorno al 1683 dai conti 
Lantieri come cantina e luogo adibito alle sontuo-
so feste e deve il suo nome al panorama dell’alta 
Valle del Vipacco, splendida zona vinicola ai con-
fini del nord-est. 
Per le sue caratteristiche, come la sala cruciforme 
e le camere angolari decorate da affreschi tardo 
rinascimentali, l’edificio è parte del patrimonio ar-
chitettonico sloveno. 
Oggi, al suo interno opera il ristorante pri Lojzetu, 

famoso per la sua gastronomia ricercata, capace 
di esprimere una cucina basata su prodotti di livel-
lo, grazie alle sinergie di successo con i produttori 
e amici del territorio. 
Lo chef Kavćić, oltre che per il suo talento ai for-
nelli, si è fatto conoscere anche come produttore 
di distillati di pregio. Il suo Gin che prende il nome 
di “Monologue”, dopo aver conquistato i cultori 
dei distillati premium in Slovenia, sta riscuotendo 
un notevole successo anche nel resto d’Europa.
Eppure, questo prodotto nasce proprio per un’e-
sigenza di cucina. Uno dei dolci tipici dello Chef 

infatti è un sorbetto al cucchiaio a base di Gin, 
e vista l’attenzione quasi maniacale per la mate-
ria prima, Tomaž ha approfondito il suo interes-
se per un ingrediente come la bacca di ginepro 
del Carso, che in Slovenia si utilizza anche per il 
famigerato “Brinjevec”, la grappa tipica di queste 
parti, molto impegnativa per la gradazione alcolica 
elevata che supera i 50 gradi.
Dall’attenzione per la botanica alla realizzazione di 
“Monologue” il processo è stato laborioso, impe-
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gnativo ma affascinante. Esso si sintetizza in ben 
72 diverse distillazioni durante i tre anni necessari 
per la sperimentazione.
La chiave di volta è stata l’aggiunta di estratto di 
foglie d’olivo, una nota mediterranea che ha su-
bito conquistato i palati più esigenti. Un Gin che 
vuole esprimere il proprio territorio anche attraver-
so il design e i materiali a kilometro zero. La botti-
glia infatti, è stata concepita e viene realizzata da 
artigiani locali.
Olivo e ginepro inoltre, hanno rappresentato la 
base di partenza per la sperimentazione di nuovi 
piatti anche durante il lockdown imposto dall’e-
mergenza sanitaria del Covid-19. 
Un momento di difficile stallo che Tomaž ha sa-
puto capitalizzare, impiegando il prezioso tempo 
a disposizione nella realizzazione di “Zemono+”: il 
panettone tradizionale con olive candite e ginepro.
Un prodotto attraverso il quale lo Chef vuole far 
rivivere tutti i sapori del suo natale da bambino,  
con la mente che rimanda  ai profumi di quando 
la confezione del prezioso dolce veniva aperta as-

sieme agli amici e agli avventori nella locanda dei 
propri genitori. 
Lo portavano in dono dall’Italia, oltrepassando il 
confine, in Jugoslavia non c’era, ma quando ar-
rivava simboleggiava la festa, l’amicizia, lo stare 
assieme.
Ora “Zemono+” verrà realizzato da pasticcerie ar-
tigianali sia in Italia che in Slovenia, consentendo 
una vera e propria sinergia transfrontaliera.
Il successo di Tomaž Kavćić risiede nella sensibili-
tà che contraddistingue le genti di confine.
Una terra di scambi ed incontri, basti pensare 
che il nonno di Tomaž ha cambiato quattro na-
zioni senza mai spostarsi dalla propria casa: Au-
stria-Ungheria, Italia, Jugoslavia e Slovenia. In 
questo avvicendarsi di stati, il meglio di ogni tradi-
zione culinaria è rimasto.
Tradizioni che lo chef considera quasi rituali affer-
mando che “da queste parti la domenica non può 
definirsi tale senza il brodo di manzo o il branzino 
cotto sulla piastra di sale delle saline di Sicciole”.
I popoli di confine hanno sempre utilizzato storie 
e ricette per raccontarsi. Il cibo e cultura rappre-
sentano il principio fondante di ogni migrazione e 
di ogni incontro.
Un’identità culinaria di frontiera, che va dall’Austria 
all’Istria, dal mare alla montagna, 
inseguendo tecniche innovative ma con lo sguar-
do sempre orientato ai sapori della propria infan-
zia, con profonde radici che si estendono al di là 
di qualsiasi linea di confine.

In Zemono with chef Tomaž Kavćić
People living along borders have always used 
stories and recipes to tell their stories. With his 
restaurant “Pri Lojzetu Dvorec Zemono”, chef 
Tomaž Kavćić has been able to skillfully blend 
the traditions of his land with culinary innovation 
to develop ideas that have recently led him 
to receive a well-deserved Michelin star. An 
entrepreneur and multifaceted man, Tomaž was 
a Yugoslavian motocross champion; today he 
is, among other things, honorary consul of the 

Republic of Serbia in Slovenia. But it is his cuisine 
that brings out Tomaž’s full personality by way 
of a refined gastronomy capable of offering high 
quality food and drinks. Food and culture are at 
the start of every migration and every meeting, 
as well as the constant drive to try out new 
dishes, even during the lockdown imposed by 
the current health emergency. Tomaž’s success 
lies in his ability to pursue innovative techniques 
while always looking back to the flavors of his 
childhood and a life characterized by deep roots 
that cross many a border.
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otto i riflettori da tanto tempo, Rado Mu-
lej, attore sloveno, deve la sua fama ai 
successi ottenuti nel mondo dello spet-
tacolo ma anche al suo impegno sociale 
ed imprenditoriale. Un uomo che ha sa-

puto valorizzare la propria intelligenza, il fascino, 
a simpatia e l’ingegno interagendo con il mondo 
della cultura e con quello delle “colture” perché si 
occupa di miele e di distillati, gin in particolare. Ma 
ciò che scopriamo in questa intervista è anche la 
sua profonda ironia.

Attraverso quali percorsi un attore diventa anche 
imprenditore?
“Semplicemente seguendo la passione per le nuo-
ve sfide, la ricerca, la creazione e l’innovazione ... 
il desiderio di lasciare un segno…quando me ne 
sarò andato. C’è così tanta energia in me che non 
riesco a dormire più di quattro ore a notte, quindi 
il mio risveglio ha sempre un gran sorriso perché 
ho la consapevolezza di quelle 20 ore al giorno 
davanti a me da dedicare alla creatività, al diverti-
mento. Posso facilmente dire senza dubbio alcuno 
che il mio lavoro è nello stesso tempo il mio hobby 
preferito per cui mi diverto molto in tutto ciò che 
faccio, per tanto quando lavoro mi riposo, quando 
non lavoro mi sento stanco…”.
Dove è cresciuto e quali gli insegnamenti ha assor-
bito in famiglia?
“Sono nato e cresciuto in Slovenia in una famiglia 
amorevole. I miei genitori mi hanno insegnato a 
pensare, a ragionare, a fare, sempre con un atteg-
giamento positivo – devo dire che ci sono riusciti 
con successo. Non siamo solo una famiglia ma 
anche migliori amici, adoro i miei genitori - grazie 
mamma e papà…”.
Come vedeva il teatro da ragazzino?
“Ebbene, confesso che la mia vita è sempre stata 
un teatro. Ero un bambino pieno di energia e mol-
to fantasioso, avvezzo all’avventura, mi piaceva 
esplorare: ricordo che a 6 anni, eravamo al mare 
in Croazia (dove si parla una lingua simile alla no-

stra), sono riuscito a sgattaiolare fuori dall’albergo, 
eludendo la sorveglianza dei miei genitori e ad arri-
vare in porto dove i pescatori si stavano preparan-
do ad uscire in mare. Sono riuscito a convincerli 
che avessi il permesso della mia famiglia di uscire 
a pesca con loro. Siccome li avevano conosciu-
ti accettarono di prendermi a bordo, ovviamente 
i miei genitori non ne sapevano nulla, quindi hanno 
allertato la polizia ed hanno continuato a cercarmi 
per tutta la giornata... e succedeva solo all’inizio 
del mio viaggio. Penso che bastino queste pagine 
per tutte le mie storie di vita reale. Ecco perché 
amo definirmi un bambino teatrale”.
Quale è stata la scintilla che l’ha portato a fare una 
scelta definitiva, ovvero di calcare le scene?
“Il percorso è un mare di coincidenze. A 17 anni 
ho terminato una scuola professionale, volevo di-
ventare parrucchiere. Il preside della scuola, uomo 
illuminato, volle iscrivermi al campionato europeo 
di acconciature a Vienna dove mi piazzai al terzo 
posto, battendo i 1500 parrucchieri in lizza no-
nostante fossi il concorrente più giovane. La no-
tizia venne ripresa da molte riviste e così, sparsa 
la voce, molti cittadini sloveni famosi vennero nel 
nostro hair studio di famiglia. Tra questi gente di 
spettacolo che mi chiese di partecipare come atto-
re nei loro video musicali (le produzioni furono ben 
23). Mi definirono un ragazzo vivace e divertente, 
con una buona comunicativa per cui avrei dovu-
to avere un programma TV tutto mio, quindi a 20 
anni ebbi davvero il mio programma televisivo con 
fantastiche recensioni e il gradimento del pubblico. 

Rado Mulej, nato con la passione per il teatro 
illustra la via al successo

Star della televisione slovena
invita a brindare con gin al miele

S
di Rosanna Turcinovich 
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Qualche anno più tardi, fu il destino a metterci lo 
zampino, incontrai uno dei più acclamati attori del-
la Ex Jugoslavia, anche regista televisivo, cinema-
tografico e teatrale. Tutto si svolse in una stazione 
di servizio dove mi ero fermato a fare rifornimento, 
si è avvicinato per dirmi che adorava i miei pro-
grammi televisivi – per me era stato come vincere 
un premio. L’ho subito provocato e di rimando gli 
ho detto che avrebbe avuto bisogno di una nuova 
acconciatura, così mi ha invitato a cena in famiglia 
e lì mi sono esibito in diretta, donando a tutta la 
sua famiglia un nuovo stile con delle acconciatu-
re alla moda. Così sono diventato il parrucchiere 
di famiglia. Dopo un anno di frequentazione mi ha 
annunciato che si stava preparando una sit-com, 
prodotta dal canale televisivo più popolare della 
Slovenia e che lui e il produttore stavano pensando 
di assegnarmi uno dei ruoli principali. Ho accettato 
d’acchito e questa sit-com è ancora ai vertici del 
gradimento in Slovenia. Dopo alcuni anni di lavoro 
intenso nella sit-com sono stato invitato a pren-
dere parte ad uno spettacolo teatrale comico, ho 
accettato ed è diventato lo spettacolo teatrale di 
maggiore successo di tutti i tempi in Slovenia. Così 
ho continuato a portare in scena spettacoli, a dare 
vita a trasmissioni televisive, a curare programmi 
radiofonici, mi sono esibito come comico, ho aper-
to un ristorante, poi bar e club…una vita piena. In 
tutto ciò ho infilato, come attore, anche 500 spot 

televisivi per una grande azienda. Sono diventato 
anche sceneggiatore e produttore. Cosa succe-
derà nei prossimi 40 anni non lo so, ma sono certo 
che mi dedicherò alle mie passioni compresi i miei 
prodotti di GiniBee, Ron Pirado… alla mia azienda 
MR SPIRITS”.
Perché il gin?
“Perché no? Devo ammettere che non ero un fan 
del gin, quindi ho creato un prodotto adeguato ai 
miei gusti, il GiniBee – lo spirito in una bottiglia. La 
qualità dei prodotti è al top e la proposta è unica 
al mondo. Per favore lascia che spieghi il perché 
di questa mi affermazione. Entrambi i GiniBee Gin 
della nostra gamma di prodotti sono realizzati se-
condo un nostro procedimento speciale e segreto, 
ma mica tanto, per cui lo posso svelare: ogni sesta 
bacca di ginepro è intrisa di miele sloveno che sia 
guadagnato una medaglia d’oro autentica. Il se-
condo segreto che rende unico e speciale il nostro 
Gin GiniBee Premium è che è fatto con Brandy 
speciale invecchiato in botti di legno di rovere per 
ben tre anni. GiniBee Gins sprigiona un sapore così 
particolare da suscitare sensazioni paradisiache”.
Curare i distillati come ha cambiato la sua vita?
“In molti modi. Non avevo mai pensato di dedicar-
mi ai distillati e alle bevande analcoliche. Ma quan-
do mi impegno in una crociata, lo faccio con gli 
ingredienti giusti: il 100 per cento di entusiasmo, 

tanta voglia di sperimentare ma anche di imparare 
e andare oltre. Quindi ho fatto studi approfonditi 
sull’esistente, visitato molte distillerie di gin in tutto 
il mondo dove ho visto ed imparato molto, ma es-
sendo comunque uno spirito libero, volevo distin-
guermi ed è quanto ho cercato di esprimere nei 
miei prodotti GiniBee”.
Gin e miele racconta un territorio, quali i messaggi 
di questo connubio?
“Il segno distintivo dei prodotti GiniBee è il Carnio-
lan Honey Bee, l’ape della Carniola che trasporta 
una bacca di ginepro. Abbiamo riunito una crea-
tura importante della nostra area con la bevanda 
più venduta al mondo. Il messaggio è chiaro, bere 

consapevole e conoscere il territorio. L’ape lo rap-
presenta molto bene ed è un insetto indicatore del 
benessere dell’ambiente per cui voglio spendermi 
per la sua conoscenza, cura e valorizzazione.
Le api rappresentano la vita, purtroppo e sfortu-
natamente, non siamo abbastanza consapevoli di 
cosa significhi la loro esistenza. LE API SONO LE 
PIU’ IMPORTANTI CREATURE VIVENTI SUL PIA-
NETA TERRA. 
Einstein ha scritto ‘Se l’ape scomparisse dal glo-
bo, all’uomo sarebbero rimasti solo quattro anni 
di vita’, una frase che dovrebbe essere scritta in 
ogni casa”.
Scoprire, innovare, è questa la vera sfida?
“Assolutamente, ogni prodotto che realizziamo 
rappresenza un’innovazione su cui è stata investita 
tantissima ricerca”.
Con chi va sorseggiato un ottimo gin?
“Con tutti gli amanti del distillato, ovviamente si 
consiglia di avere più di 18 anni e il nostro messag-
gio è ‘Non bere e guidare, bere GiniBee e volare’”.
Liscio o cocktail?
“Preferisco GiniBee Gin Premium straight, secon-
do me, ed è opinione di molti altri estimatori del 
gin, GiniBee ha una nota davvero magica. Mi piace 
servirlo ghiacciato, appena tolto dal freezer. Abbia-
mo molte ricette con tonici GiniBee arricchiti grazie 
al giardino segreto delle spezie GiniBee: il mio gin 
& tonic GiniBee preferito è con una nota di rose su 
un letto di peperoncino”.
Un mix da suggerire ai nostri lettori?
“Il mio mix preferito è il cocktail GiniBee 77 compo-
sto da GiniBee Gin Premium, miele d’api, limone e 
champagne”.

info@ginibeegin.com

FOR YOUR SOUL ONLY
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From Hair to Bees: 
An Interview with Rado Mulej 

lovenian actor Rado Mulej, who has been in 
the spotlight for a long time, owes his fame 
to his successes in the entertainment world 
but also to his social and entrepreneurial 
commitment. He has been able to enhance 
his intelligence, charm, sympathy and 

ingenuity by interacting with the world of culture and 
apiculture, uniting the spirit of an actor with that of a 
producer of spirits, especially gin.
• But through what paths does an actor also 
become an entrepreneur?
Simply a strong wish for new challenges, researching, 
creating, innovating…to leave something behind, 
when I’m gone. There is so much energy in me that 
I can’t sleep more than four hours a night, so I wake 
up every day with a smile on my face because I know 
that I have 20 hours of day ahead of me for creativity, 
enjoyment. I can easily say that my work is my hobby 
and that I really enjoy everything I do – so, when I 
work I rest, when I don’t work I’m tired.
• Where did you grow up and what did your family 
teach you?
I am born and raised in Slovenia by my beloved 
parents. They taught me to think, do, and be positive 
– they succeeded. We are not just a family, we are 
best friends and I really worship my parents – thank 
you mom and dad.
• How did you see the theatre when you were a kid?
Well, my life is a theatre. I was very hyper energic and 
an exploratory child, I remember one time when I was 
6 years old, we were by the seaside in Croatia (other 
country and foreign language but similar to ours) I 
sneaked out of the hotel to the harbour where the 
fishermen were and I convinced them that my parents 
had allowed me to go fishing with them, they knew my 
parents a little so they took me, of course my parents 
didn’t know anything about it so they were looking 
for me all day with the police…and that was just the 
beginning of my journey, I think that you don’t have 
enough paper for all my real life stories. A theatrical 
child.
• What is the spark that led you to make a choice 
like this, or to tread the stage?
I is all one big sequence of coincidences. At 17, 

when I finished hairdressing school, the school 
principal registered me for the European Hairdressing 
Championship in Vienna where I placed 3rd among 
1500 hairdressers and was the youngest contestant. 
A lot of magazines wrote about this and that’s why 
a lot of famous Slovenians came to our family’s hair 
salon. They started to invite me to be part of their 
music videos as an actor (I was in 23 music videos) 
and then they said that I am one crazy and funny guy 
with good energy and that I should have my own 
TV show so when I was 20 I had my own TV show 
with unexpected good ratings. Later on I meet one 
of the best actors in the Ex-Yugoslavia who is also 
a TV, movie, and theatre director. We meet at a gas 
station where I was refuelling my car. He approached 
me and said that he loves my tv shows – it meant 
to me a lot. I immediately told him that he needed 
a new hairstyle, so he invited me to dinner with his 
family. I went and also did their hair and so I became 
his family’s hairdresser. After one year of friendship 
he said to me that they are launching a sit-com on 
Slovenia’s most popular TV station and that he and 
the producer were offering me one of the main roles 
in that sit-com so I took it and this sit-com is still a 
ratings record holder in Slovenia. During that time I 
became really good friends with all my fellow actors, 
they still are some of the best actors in Slovenia. After 
a few years of filming this sit-com one of the actors 
invited me to take a role in a comedy theatre show, 
I accepted and this theatre show became the best 
theatre show of all time in Slovenia. At the same time 
I did a few more theatre shows, a lot of my own TV 
shows, radio shows, performances as a comedian, 
opened my own restaurant, bars, club…I’ve also done 
500 Tv commercials for one big company as an actor, 
screen writer, and producer. What will happen in next 
40 years I don’t know, the only thing I know is that 
my business life is dedicated to my products GiniBee, 
Ron Pirado… and to my company MR SPIRITS.
• The show that placed you among the gods of in 
Slovenian theatre?
Sit-com Naša Mala Klinika (Our Little Clinic)
Theatre show 5moških.com (5men.com)
• What is your relationship with cinema?
I really don’t have time for cinema so we don’t have 
any relationship. In general, I think that young people 
should go to the movies more often – that is the place 

where first touch with the one you like, happens. 
Unfortunately, internet ruined down this magical 
moment. 
• What is behind your passion for beekeeping?
I am not a beekeeper but I have a huge respect for 
bees and I also work with them on a daily base, 
because bee honey is involved in all of my products. 
The reason is simple, we have to take care of our 
queens bees.
• What do bees represent, are we sufficiently aware 
of them today?
They represent life and unfortunately, we are not 
aware enough of what their life means. BEES ARE 
THE MOST IMPORTANT LIVING CREATURES ON 
PLANET EARTH. Einstein wrote “If bees disappeared 
from the surface of the earth, then human beings 
would have only four years of life left” and I think that 
this should be written in every home.
• There are countries where they must carry out 
artificial pollination because they have destroyed 
bees with pesticides,... what do you think about it?
In my view this is unacceptable!!! Human ignorance 
and stupidity always leads to catastrophic 
consequences. Let’s look back at history and 
remember what kind of reckoning people are capable 
of doing because of their mental emptiness. I am truly 
saddened by people’s actions, both in the past and in 
the present. NATURAL POLLINATION IS MORE THAN 
IMPORTANT – people must be aware of this.
• Slovenia is known for being a "green", orderly 
and well-kept country, but one must always be on 
guard. What does this involve, what commitment 
does it require?
I think that we Slovenians are very organized and 
Slovenia is a clean nation, we are aware of the 
importance of nature so our level of attention is always 
high. Thanks to constant education and warnings from 
the Beekeeping Association about the importance of 
bees, we are also very respectful of bees. After all we 
are very proud of our Carniolan Honey Bee or, in Latin, 
our Apis Mellifera Carnica because it is the queen bee 
among all bees in the world, so we live in the land of 
the queen of the most important living creature.
• Why gin?
Why not? I have to admit that I wasn’t a fan of gin 
so I created gin for my own taste and gave it the 
name GiniBee – spirit in a bottle. I can assure you 

that our products are of special quality and unique 
in the world. Please let me tell you why. Both of the 
GiniBee gins we produce are made in our special 
and secret way and one of those secrets is that every 
sixth juniper berry of each bottle is soaked in genuine 
Gold medal Slovenian honey. The second secret that 
makes our GiniBee Premium gin unique and special 
is that is made with special brandy aged in oak wood 
barrels for 3 years. The taste of GiniBee gins gives me 
a heavenly feeling.
• How did it change your life?
It changed my life in many ways. I never thought 
about making spirits and soft drinks. When I do 
something, I do it 100% and with a great desire to 
explore, to learn. So, I read a lot of literature, visited 
a lot of gin distilleries around the world, learned a lot 
from them, but, being me, I wanted to be different – all 
this is expressed in my GiniBee products.
• Gin and honey say something about a territory. 
What are the messages of this combination?
The trademark of GiniBee products consists of a 
Carniolan Honey Bee carrying a juniper berry. We have 
brought together the most important living creature 
and the best-selling drink in the world and through this 
I want to send a message about the importance of 
this creature.
• Is this the real challenge to discover, to innovate?
Absolutely, every product we make is an innovation 
that is the result of a lot of research.
• With whom should an excellent gin be sipped?
We recommend that all gin lovers be over 18 years old 
and our message to them is “Don’t drink and drive, 
drink GiniBee and fly”
• Do you prefer straight gin or cocktail?
I prefer GiniBee Gin Premium straight, in my opinion 
and in the opinion of many GiniBee gin lovers it has a 
really magical quality. 
I like to serve it straight out of the freezer. For GiniBee 
Gin Unique we have a lot of recipes with GiniBee 
tonics and a secret garden of GiniBee spices – the 
favourite GiniBee gin and tonic is made with a rose on 
the bed of chili.
• What is your favourite mix?
My favourite mix is GiniBee 77 cocktail which is made 
out of GiniBee Gin Premium, bee honey, lemon, and 
champagne

info@ginibeegin.com

Rado Mulej, 
Slovenian actor and distiller

S
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a famiglia Antinori si dedica alla produ-
zione vinicola da più di seicento anni: da 
quando, nel 1385, Giovanni di Piero An-
tinori entrò a far parte dell’Arte Fiorentina 
dei Vinattieri. 

Tradizione, passione e intuizione sono state le 
qualità trainanti che hanno condotto i Marchesi 
Antinori ad affermarsi come uno dei principali pro-
duttori italiani di vini di alta qualità, in tutta la pro-
pria lunga storia, capace di unire 26 generazioni.

Oggi l’azienda è presieduta da Albiera Antinori, 
con il supporto delle due sorelle Allegra e Alessia, 
coinvolte in prima persona nelle attività aziendali 
sotto l’occhio attento del padre, il Marchese Piero 
Antinori, Presidente Onorario dell’azienda. 
Ogni annata, ogni terreno, ogni idea rappresenta 
una nuova ricerca di margini qualitativi sempre più 

elevati. Per questo si effettuano continui esperi-
menti nei vigneti e cantine con selezioni di cloni di 
uve, tipi di coltivazioni, altitudini dei vigneti, metodi 
di fermentazione e temperature, tecniche di vinifi-
cazione tradizionali e moderne, differenti tipologie 
di legno, dimensioni ed età delle botti, e variando 
la lunghezza dell’affinamento in bottiglia. Come 
ama dire il Marchese Piero: “le antiche radici gio-
cano un ruolo importante nella nostra filosofia, ma 
non hanno mai inibito il nostro spirito innovativo”.

Alle tenute di Toscana e Umbria, patrimonio sto-
rico della famiglia, si sono aggiunti con il tempo 
investimenti in altre aree vocate per la produzione 
di vini di qualità sia in Italia, in Piemonte con Pru-
notto e in Puglia con Tormaresca, che all’estero, 
in California e Cile.
Scavata nella collina e perfettamente integrata nel 

Marchesi Antinori: 
da seicento anni simbolo di storia e tradizione enologica

In vino… il futuro 
brindiamo alla qualità

L
di Guido Giuricin
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paesaggio circostante, la cantina 
Antinori nel Chianti Classico rap-
presenta una pietra miliare e un 
punto di svolta importante per la 
famiglia. Progettata per unire in 
un’unica struttura la sede pro-
duttiva e quella aziendale, riesce 
a coniugare funzionalità e bellez-
za estetica. 
Frutto di sette anni di lavoro, la 
cantina è un’opera di architet-
tura innovativa, concepita per 
consentire la vinificazione ‘per 
gravità’. La pigiatura avviene 
con un sistema delicato di rot-
tura degli acini. Da qui il mosto 
cade nei serbatoi di vinificazione 
in acciaio posti al piano inferiore, 
preservando l’integrità delle uve grazie all’assenza 
di utilizzo di pompe. 
La vinificazione per caduta consente una lavo-

razione più dolce per un risultato che si ritrova 
nell’equilibrio di un vino elegante e con tannini più 
morbidi.

Una volta terminato il processo di vinificazione e il 
periodo di macerazione, il mosto fiore è pronto per 
andare incontro al periodo di maturazione in legno 
nelle barrique. 
Qui le temperature necessarie per permettere l’af-
finamento del vino sono mantenute in maniera na-
turale, senza l’ausilio di impianti di refrigerazione.
Al tempo dei Medici, la neve veniva raccolta in 
luoghi esposti a nord, freschi e umidi, in sotter-
ranei e nelle cosiddette Neviere, per mantenere 
freschi cibi e bevande anche d’estate. Anche la 
cantina Antinori nel Chianti Classico è stata pro-
gettata ispirandosi a questo principio: mantenere 
la temperatura ideale per l’affinamento del vino in 

modo completamente naturale, sfruttando la pro-
pria struttura ipogea.
I vigneti che ricoprono una buona parte della su-
perficie esterna della cantina si estendono per 
una superficie di 4,60 ettari gestiti rigorosamente 
a mano, dalla potatura alla raccolta.

Nei filari coltivati prevalentemente a Sangiovese, 
storico vitigno toscano a bacca rossa, trovano 
spazio anche una piccola parte di Cabernet Sau-
vignon, oltre alle varietà autoctone toscane quali 
Canaiolo, Colorino, Ciliegiolo e Malvasia Nera. 
Sul tetto della cantina trovano spazio le vetrate pa-
noramiche del ristorante “Rinuccio1180”, dedicato 
a Rinuccio degli Antinori, capostipite della famiglia. 
Oltre ai vini, qui si possono trovare altre eccellenze 
del territorio, caratterizzate dai sapori autentici in 
accordo con il ritmo delle stagioni. Un luogo dove 
la vista delle colline chiantigiane incontra un’ampia 
selezione di etichette da degustare. 
Tra tutte, Solaia è certamente uno dei vini italia-

ni più apprezzati nonché ricercati dai collezionisti 
di tutto il mondo, simbolo di una costante ricerca 
della qualità attuata dalla famiglia. 
Così come Tignanello, vino simbolo di quel mo-
vimento conosciuto come il “Rinascimento” del 
vino italiano iniziato tra la fine degli anni 60 e l’ini-
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zio degli anni 70, senza di-
menticare altre produzioni 
importanti come Brunello di 
Montalcino, Nobile di Mon-
tepulciano e, ovviamente, il 
Chianti Classico.
Unite dall’altissima qualità, 
ogni etichetta evoca stile in-
confondibile e territorialità, 
confermando le ragioni che 
si celano dietro al percorso 
di un’azienda vitivinicola il 
cui approccio artigianale e 
la valorizzazione dell’identi-
tà specifica di ogni singolo 
territorio in cui si trova, rap-
presentano punti fermi da 
preservare e tramandare per fare la differenza.
La cantina Antinori nel Chianti Classico è simbolo 
di storia e tradizione enologica ma non solo: pit-
tura, scultura e architettura infatti, accompagnano 
l’arte di saper trasformare i frutti della terra in gran-
di vini sin dal 1385.
Da oltre seicento anni, i Marchesi Antinori hanno 

legato il proprio nome alla migliore tradizione me-
cenatistica. Nel corso dei secoli hanno spesso af-
fidato all’arte il compito di raccontare i valori e la 
storia della loro famiglia, il cui stemma è anch’es-
so un’opera di pregio artistico, uscita agli inizi del 
‘500 dalla bottega fiorentina dello scultore e cera-
mista Giovanni della Robbia. 

Antinori, wine as tradition dictates

Tradition, passion, and intuition, spread over a 
long history that spans 26 generations, have 
been the driving forces that have led Marchesi 
Antinori to establish itself as one of the principal 
Italian producers of high quality wines. Every 
vintage, every soil, every idea is a new quest for 
ever higher quality. The Antinori winery in the 
Chianti Classico region is a work of innovative 
architecture that combines functionality and 
aesthetical beauty. 
The vineyards, which cover a good part of the 
external areas of the winery (4.60 hectares, 
or 12.5 acres) are strictly managed by hand, 
from pruning to harvesting. Alongside the rows 

planted mainly with Sangiovese vines, the 
historical Tuscan red berried grape, there are also 
smaller areas with Cabernet Sauvignon vines, 
as well as other native Tuscan varieties such as 
Canaiolo, Colorino, Ciliegiolo and Malvasia Nera. 
Besides wines, on also finds here other high-
quality products from the region with their unique 
authentic flavors that adapt to the rhythm of 
seasons. 
The Antinori winery in the Chianti Classico is a 
symbol of the region’s history and enological 
tradition, and not only that; since 1385 its artistry 
in knowing how to transform the fruits of the 
earth into great wines has walked hand in hand 
with the region’s excellence in painting, sculpture, 
and architecture.

Questa duplice passione si esprime attraverso 
l’Accademia Antinori, che raccoglie dipinti, ce-
ramiche, tessuti pregiati e antichi manoscritti un 
tempo custoditi presso lo storico Palazzo Antinori 
di Firenze, per trovare la sua nuova collocazione 
all’interno dello spazio museale della cantina as-
sieme all’Antinori Art Project: progetto nato dall’i-
dea di creare una naturale prosecuzione dell’atti-

vità di collezionismo, indirizzandola però verso le 
arti e gli artisti del nostro tempo. 
Una piattaforma di interventi in ambito contempo-
raneo che raccoglie sotto un’unica progettualità 
commissioni rivolte a giovani protagonisti della 
scena artistica nazionale e internazionale, nonché 
esposizioni temporanee e seminari in collabora-
zione con Fondazioni e Musei.

Nelle foto alcuni scorci della cantina, dei vigneti e dei 
prodotti Antinori nel Chianti Classico in Toscana
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ova Gorica e Gorizia saranno Capitale 
Europea della Cultura 2025. L’annun-
cio del Comitato sloveno è avvenuto a 
dicembre scatenando un incredibile en-
tusiasmo. La conferma va a coronare un 

lungo lavoro d’intesa, che ha come soggetto le at-

tività del territorio che si compenetrano, formando 
un’unica grande ricchezza.
La notizia è stata accolta con un boato in piazza 
della Transalpina, dove si sono radunati gli abitanti 
delle due città di confine. In lizza erano rimaste 
anche Lubiana, Pirano e Ptuj. 

Capitale Europea della Cultura è un titolo onori-
fico conferito ogni anno a due città appartenenti 
a due diversi Stati membri dell’Unione Europea. 
L’obiettivo dell’iniziativa è tutelare la ricchezza e la 
diversità della cultura europea, valorizzare le ca-
ratteristiche comuni ai popoli e sviluppare un si-
stema che possa generare un importante indotto 
economico. 
Assieme a Nova Gorica e Gorizia, appena desi-
gnate dal Comitato sloveno, per il 2025 la scelta è 
caduta su Chemnitz, città tedesca situata quasi al 
confine con la Repubblica Ceca che ha subito gra-
vissimi danni durante la Seconda guerra mondiale. 

Una strada di accordi 
e progetti condivisi

Ma altre mete da raggiungere impegnano quest’a-
rea di terre di confine, terre di contatto, luoghi in 
cui alberga la ricchezza della diversità ma anche 
quella delle possibili sinergie. E’ così che per il 
Collio in Italia, assieme al Brda sloveno, zona geo-
grafica a nord est di inestimabile armonia nelle sue 
colline intrecciate che contribuiscono a creare un 
microclima irripetibile, nasce anche la candidatura 
nella Tentative List Unesco di Parigi che precede 
quella di Capitale europea della Cultura ma che 
certamente ha rafforzato la candidatura.
Infatti va segnalata la compattezza con cui il ter-
ritorio ha deciso di presentarsi per promuovere la 
propria volontà di entrare nella cosiddetta Tentati-
ve List, preambolo per poter sperare di essere poi 
accettati nel ristretto novero dei siti Unesco.
Un esempio importante con tutti gli occhi puntati 

addosso ma non certo l’unico, questa volontà di 
collaborare parte da lontano, come spiega il con-
sigliere regionale dell’FVG, Diego Bernardis.
“La nostra volontà è di collaborare con gli amici 
della vicina Slovenia, in ottica di reciproca crescita 
per garantire prosperità al territorio, occasioni di 
lavoro ai cittadini, futuro alle giovani generazioni 
ed essere esempio di una nuova integrazione eu-
ropea fondata su valori di amicizia, rispetto e soli-
darietà fra popoli”.
Una battaglia che parte dal quotidiano per legarsi 
a questioni di principio. Ecco che diventa emble-
matica anche la proposta che accomuna le realtà 
Collio/Brda.
“ll Collio goriziano - afferma Bernardis - è cono-
sciuto soprattutto per la qualità dei suoi vini e per 
la bellezza dei suoi paesaggi, una vera e propria 
perla dal punto di vista del turismo enogastronomi-
co. Recentemente diversi stakeholder del territorio 
hanno formato per tanto un comitato scientifico 
per inserire questi splendidi luoghi nella tentative 
list dell’Unesco, così da sancirne definitivamente 
la portata internazionale e farne un esempio per 
un futuro basato su agricoltura, turismo ed eno-
gastronomia. Uno dei soggetti è stato proprio il 
Comune di Dolegna del Collio, di cui sono stato 
sindaco (prima di entrare nel consiglio regionale 
due anni fa)”.

L’FVG propone iniziative congiunte. Collio/Brda è una 
di queste: ce ne parlano Diego Bernardis e Fabrizio Oreti

UNESCO, Gect, Capitale europea 
i progetti che cancellano i confini

N
di Rosanna Turcinovich

Nelle foto in alto il sindaco di Gorizia, Rodolfo Ziberna,
con l’assessore Fabrizio Oreti 
sopra il consigliere Diego Bernardis
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L’importanza di un collegamento tra i comuni è 
dato, ancora una volta dalle cifre. Dolegna conta 
370 abitanti per cui non è facile riuscire a trova-
re le risorse e le forze per sviluppare determina-
te peculiarità. “Però quello che ci caratterizza è 
l’identità territoriale, che si manifesta attraverso i 
nostri pregi: la vitivinicoltura, la ricettività dal punto 
di vista turistico e soprattutto un paesaggio che ci 
avvantaggia da ogni punto di vista. Come ammini-
strazione locale stiamo mettendo in atto una serie 
di iniziative per lavorare in maniera sinergica con 
tutte le realtà del territorio e anche d’oltre confine”.
Oltre alla candidatura UNESCO ci sono altri pro-
getti avviati per assicurare uno sviluppo del terri-
torio. Per esempio il progetto PAL che “è un piano 
agricolo che valorizza e sviluppa maggiormente 
le identità territoriali del Friuli Venezia Giulia. Que-
sto però potrebbe essere anche un limite, poiché 
l’ideale sarebbe sia valorizzare le peculiarità del 
piccolo territorio che aprirsi al mondo e quindi a 
un territorio di livello internazionale che consen-
ta delle collaborazioni anche con i Paesi limitrofi. 
Dal nostro punto di vista, e per gli imprenditori che 

lavorano nel nostro territorio, poter stringere rap-
porti anche con la Slovenia o con l’Austria e la 
Carinzia è fondamentale”.
Si tratta di iniziative sinergiche tra aziende vini-
cole, agricole, bellissimi agriturismi e strutture al-
berghiere che creano un indotto non indifferente. 
Puntare sulle peculiarità di questi territori vuol dire 
aprirsi al mondo con fiducia e offrire quanto di più 
bello, sano e buono si ha a disposizione. Insomma 
la parte migliore della regione.

A colloquio con Fabrizio Oreti, 
Assessore alla Cultura e Sviluppo 
Turistico del Comune di Gorizia.

Vivere una regione di frontiera, chiusura o oppor-
tunità: il progetto Collio/Brda apre assolutamente 
alla seconda ipotesi, da quali presupposti politici 
scaturisce?
“Abbiamo un grande vantaggio: viviamo in un ter-
ritorio unico e speciale. In questo quadro, Fortu-
natamente, dopo anni di sterili campanilismi tutti 
assieme abbiamo iniziato un percorso condiviso 
dove il comune denominatore è dato dal fatto che 

la ricchezza di uno è anche la ricchezza dell’altro. 
Tutte queste ricchezze sommate assieme posso-
no permetterci di esprimere un potenziale impor-
tante che non ha nulla da invidiare a nessuno”.

In che modo la geografia del territorio suggerisce 
una collaborazione di questo tipo?
“La geografia, assieme al prezioso valore identi-
tario storico-culturale che ogni comunità porta in 
dote, aiuta molto visto che ogni realtà esprime 
delle peculiarità a se stanti che oltre la preziosa 
contaminazione è anche sinonimo di valore ag-
giunto al servizio di preziose collaborazioni come 
la candidatura Unesco Collio/Brda o la più immi-
nente finale relativa alla candidatura congiunta che  
vede Nova Gorica e Gorizia giocarsi a dicembre il 
titolo di capitale europee della cultura per il 2025. 
(Oltre la nostra candidatura gli altri 3 competitor 
sono: Lubiana, Ptuj, Pirano)”.

Quanti sono i soggetti che si riconoscono in questo 
tipo di sviluppo, a quali categorie appartengono?
“Il percorso che abbiamo intrapreso è stato con-
diviso fin dall’inizio non solo a livello politico ma 
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anche territoriale, pertanto, per i preziosi proget-
ti di internazionalizzazione come la candidatura 
Unesco e la finale della Capitale Europea della 
Cultura c’è un appoggio ed un supporto da parte 
di tantissime realtà: La Regione FVG, La Fonda-
zione Cassa di Risparmio di Gorizia, La Camera di 
Commercio Venezia Giulia, l’Istituto Sociologico di 
Ricerca (Isig) le categorie commerciali e artigiana-
li fino ad arrivare ai cittadini. Questa catena con-
giunta è la carta vincente che possiamo mettere in 
campo a favore della crescita del territorio”.
Che cosa significa entrare nella lista dei luoghi 
Unesco?
“Sono occasioni uniche. Entrare in questi circu-
iti vuol dire non soltanto accendere i riflettori del 
mondo sui nostri territori ma equivale ad una cre-
scita economica del territorio stesso. Basti pen-
sare che prima del Covid-19 dietro ai siti Unesco 
girava circa il 4% del turismo mondiale che si 
traduce in indotto economico a favore delle cit-
tà coinvolte. Stessa cosa vale per la finale che ci 
vede coinvolti per la capitale europea della cultura 
considerato che 1 euro investito nelle capitali della 
cultura produce il 500% di ritorno. Tutto questo 
tradotto ai tempi del Covid diventa un traguardo 
prezioso per un territorio come il nostro”.
Quali le opportunità e quali le limitazioni?
“Le opportunità sono innumerevoli. Da sempre il 
nostro territorio è sinonimo di eccellenze. Questi 
progetti di internazionalizzazione permettono di 
metterli in risalto a livello mondiale. Le limitazioni 
da superare dovranno essere legate a progetti di 
sviluppo sostenibile che ci permetteranno di crea-
re un percorso di crescita”.
Il ruolo di Gorizia in che cosa consiste?
“Gorizia, grazie all’ottima opera sinergica sviluppa-
ta dal Sindaco Rodolfo Ziberna, sta lavorando ad 
un percorso condiviso legato a progetti fondamen-
tali; dimostrano il fatto che nei nostri territori non ci 
sono più confini ma frontiere che ci permetteranno 
di avere un respiro europeo legato alla crescita. 
Se parliamo di candidatura Unesco, la nostra fi-
nestra sul Collio è Oslavia dove gli ottimi produttori 
dell’associazione produttori di ribolla gialla stanno 
lavorando a favore di questa unica occasione”. 
A gennaio si è svolto un importante convegno su 
questo tema, a quali risultati ha portato, a quali 
consapevolezze?

“È stato un convegno che ci ha arricchito perché 
ci ha permesso di acquisire la consapevolezza 
che il nostro lavoro ha superato i limiti territoriali 
riscuotendo il plauso dei diversi partner con cui 
abbiamo il piacere di collaborare”.
A che punto siamo?
“Il Covid certamente ha rallentato i vari step ver-
si la candidatura Unesco. Ora grazie alla preziosa 
collaborazione avviata con la Camera di Commer-
cio Venezia Giulia che diventata ente committente, 
con la creazione dell’associazione temporanea di 
scopo che vede 9 comuni coinvolti, stiamo ripren-
dendo l’iter che ci porterà ad entrare nella tentati-
ve list Unesco. Invece per quanto riguarda la finale 
della candidatura a capitali europee della cultura 
Nova Gorica/Gorizia, il 18 dicembre prossimo co-
nosceremo l’esito della giuria. A tale proposito, 
ad integrazione del prezioso lavoro di internazio-
nalizzazione che il territorio sta facendo proprio lo 
scorso 14 ottobre il progetto interreg Italia Slove-
nia legato alla valorizzazione storico, culturale e 
turistica “Walk Of Peace” è risultato come il mi-
gliore in Europa”.
Che cosa cambierà, concretamente, nel momento 
in cui questa proposta dovesse diventare realtà?
“Cambierebbe tutto. Avendo i riflettori del mondo 
puntati anche su di noi, assisteremo ad una posi-
tiva rivoluzione culturale, economica, sociale. Un 
arricchimento in tutti i sensi”.
Nel caso contrario, l’aver lavorato gomito a gomi-
to che cosa potrebbe produrre, o l’ha già fatto?
“Ormai abbiamo iniziato un percorso incontrover-
tibile. Pertanto continueremo a lavorare in tal sen-
so, una scelta vincente che già ora porta risposte 
positive”. 
Il volto di Gorizia e del suo territorio sta cambian-
do, ora è anche collegata alla grande viabilità della 
regione e oltre, con l’autostrada, che cosa intende 
diventare, quale l’immagine del suo futuro?
“Stiamo lavorando per una Gorizia fedele alle sue 
tradizioni ma proiettata nel futuro. Pertanto consi-
derato che Gorizia è collegata perfettamente con 
le linee di trasporto come aeroporti (Ronchi dei 
Legionari - Treviso - Venezia - Lubiana), ferrovia e 
autostrada dobbiamo continuare sulla strada in-
trapresa promuovendo l’eccellenza di un territorio 
unico e speciale, insomma, una Gorizia tutta da 
scoprire”.
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Chi dice Collio/Brda dice Bici, in solitario o in grup-
po, un territorio così variegato e ricco è di grande 
ispirazione per gli amanti delle due ruote. Succede 
così che nel 2017, dalla voglia di far festa tutti in-
sieme “regatanti” nel mare verde di vigneti e prati 
e colline mozzafiato di un territorio a cavallo tra 
due Paesi, Italia e Slovenia, non più segnato da 
un confine, nasce la prima Classic CicloStorica, 
subito battezzata CBC. Anima della “chiamata” è 
Marco Ringhiera Marangon, patron della giornata 
che nella sua prima edizione aveva visto un centi-
naio di partecipanti.
Lo spirito dell’evento? Pedalare in amicizia assa-
porando il territorio ed i suoi prodotti. Protagonisti 
le ruote, e generosi bicchieri di Souvignon e Ribol-
la Gialla, brindare insieme non ha paragoni, so-
prattutto dopo aver percorso tanta strada dentro 
e fuori di remoti confini, di qua e di là, concetti che 
si mescolano, si compenetrano e si annullano a vi-
cenda. Tra i partecipanti, ciclisti anche dall’Austria 
e dalla Slovenia, riuniti intorno alla pastasciutta 
finale preparata sul fornello a cielo aperto, a sug-
gellare un’amicizia che non ha bisogno di com-
menti. Ma che ha prodotto tanti ricordi.
Il percorso è a tratti dolce, a tratti impegnativo, 
reso interessante dai continui saliscendi che met-

tono alla prova fiato e gambe. Per i più allenati 
una passeggiata ma la CBC apre le porte a tut-
ti, una specie di Barcolana sulle due ruote, tutti 
possono partecipare, dimenticando i pensieri, lo 
stress, riempiendo i polmoni di aria piena di aromi 
e fragranze di uve settembrine, pronte per essere 
colte, belle nel loro massimo grado di maturazio-
ne. Tutto il resto viene da sé, un’esperienza da ri-
petere ogni anno, come la vendemmia.

Gorizia and Nova Gorica, 
European Capital 2025

The news arrived at the end of 2020 while an 
answer was also awaited for the nomination of 
the Collio/Brda territory straddling the Italian-
Slovenian border to the Unesco Tentative List 
in Paris. Gorizia and Nova Gorica are to be 
European Capitals in 2025. The time has now 
come to focus on the characteristics that unite 
this cross-border strip. 
The rolling landscape of gentle hills is one of 
the elements that belies the idea of a border, 
but so do the same crops that speak of a 
rich agricultural tradition, areas cultivated with 
vines, roads that intersect and merge, holiday 

destinations, bicycle races, and knowledge 
transfer. 
Regional and municipal representatives speak 
about this, focusing on what unites a territory 
that from now on will come together under 
the flag of unity and shared goals. Here we 
find relationships that have deep roots, fed by 
people and politics. In these areas, typical local 
products have brought wealth and innovation. 
Neighbouring areas have learned new methods 
from them and different philosophies of food and 
drink around tables that speak of past customs 
and traditions but are designed for modern man.
Diego Bernardis and Fabrizio Oreti talk to us 
about this, already looking to a future that moves 
proudly and confidently forward.

Bicicletta senza confini
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hissà cosa prova chi osserva il proprio vi-
gneto crescere, diventare forte e generoso. 
E’ la domanda che avremmo voluto porre a 
Adriano Gigante. Ma la risposta è davanti 
ai nostri occhi, nella bellezza del territorio, 

i Colli Orientali del Friuli dove sorge anche l’antico 
vigneto della famiglia. Da oltre 75 anni l’impegno è 
con le uve Tocai friulano che ha insegnato alla fami-
glia come fare il vino.
“Coltiviamo in conversione biologica viti che in me-
dia hanno 40 anni – spiega Adriano - ed esprimono 
l’energia vitale dei territori friulani ad alta vocazione 
viticola. 
Un intreccio tra tipicità, eleganza e complessità nel 
rispetto della terra e della tradizione: fare qualcosa 
in meno e non in più per produrre vini friulani auten-
tici dotati di forte personalità territoriale”.
Tutto ha avuto inizio dall’opera del nonno che aveva 
scelto di fare il mugnaio pur coltivando una grande 
passione per la terra, il suo sogno era la viticoltura. 
Così nel 1957 acquistò la casa e il vigneto sulle col-
line di Rocca Bernarda.
Ma il sogno inizia a prendere forma solo negli anni 
’80 quando escono le prime bottiglie dei vini Gigan-
te. Fino ad allora, infatti, il vino veniva venduto sfuso 
ad un’osteria del paese come vino della casa. È il 
giovane nipote di Ferruccio, Adriano Gigante che, 
mosso dall'entusiasmo dei vent’anni, decide di 
osare con i primi imbottigliamenti con un simbolo 
riconoscibile sull’etichetta: un pavone, re indiscusso 
allora come oggi, del cortile.
Dalla fine degli anni ’90 Adriano è affiancato dalla 
moglie Giuliana nella conduzione e, finito gli studi, 

ha portato le sue competenze all’interno dell’impre-
sa familiare il cugino Ariedo Gigante, tuttora l’enolo-
go dell’azienda.
Unire le passioni è un talento di famiglia, come sce-
gliere l’eccellenza, a partire dal territorio. I vigneti si 
estendono lungo la fascia collinare a nord est della 
regione, a ridosso del confine con la Slovenia. Si 
tratta di depositi sedimentatisi nel corso dei millenni 
che si presentano oggi come un'alternanza di strati, 
di marne, arenarie e flysch, con rilievi di altitudine 
compresa tra i 100 e i 350 metri s.l.m., terreni stra-
ordinariamente vocati alla viticoltura per la loro gia-
citura e composizione, con un clima unico che ha 
contribuito alla produzione di bianchi e rossi straor-
dinari, con la valorizzazione dei vitigni autoctoni che 
hanno il sapore di questa gente. 
Il presidio produttivo dei vini Gigante è situato a 
Corno di Rosazzo e comprende 25 ettari di terreno 
coltivati a vigneto, con una zona dedicata alla pro-
duzione di vini spumanti.
Da qualche anno l’azienda ha aderito al progetto 
di difesa integrata istituito dal Consorzio Friuli Colli 
Orientali che prevede di produrre una serie di misure 
utili a ridurre l’impatto ambientale dei fitofarmaci, e 
ad accrescere la qualità delle uve, coadiuvato anche 
dall’uso nel vigneto di atomizzatori a recupero.
La produzione annuale è di 100.000 bottiglie e com-
prende vini Spumanti, Rossi, Bianchi e Dolci.
Vino e amicizia, l’ultima sfida dei Gigante è l’ospita-
lità all’interno di una struttura di gusto ed eleganza. 
E’ una nuova frontiera all’interno di una tradizione 
con lo sguardo aperto allo spirito di sviluppo ed in-
novazione che anima la regione FVG.

We believe in rural tourism

Gigante: a traditional family winery that, for 
three generations, has been a feature of Rocca 
Bernarda, in the DOC region of Colli Orientali del 
Friuli. Past and present meet in our HISTORIC 
VINEYARD: a vineyard of Tocai Friulano grapes 
that for over 75 years has taught us how to make 
wine.
Wine: We grow organic vines that, on average, 
are 40 years old and reflect the vital energy of 
the high-quality vine-growing regions of Friuli. A 
blend of typical characteristics, elegance, and 

complexity that respect both the territory and 
its traditions: to do less and not more so as to 
produce authentic Friulian wines with a strong 
territorial personality.
Welcome: share the authenticity of country life by 
staying at a Wine Resort with SPA that is nestled 
in the rolling hills of Friuli. 
We believe in rural tourism that lets you touch our 
work with your hands. You come as guests, but 
leave as friends.
In Friuli: Live an experience rich in history, culture, 
and flavours in a unique territory that extends om 
the Dolomites to the sea.

La vicenda della famiglia Gigante 
un sogno diventato realtà

75 anni di cura delle uve Tocai friulano

Wine & Welcome in Friuli

Gigante: Un’azienda vitivinicola familiare, che da 3 generazioni produce vini di alta 
qualità sulla collina della Rocca Bernarda, nei Colli Orientali del Friuli. Il passato ed 
il presente si incontrano nel nostro FRIULANO VIGNETO STORICO un vino bianco 
prodotto da un vigneto di Tocai Friulano di 75 anni che per primo ha espresso l’alta 
vocazione territoriale e radicato la nostra passione.

Wine: vigneti che hanno mediamente 40 anni coltivati in conversione biologica. Una 
filosofia aziendale rispettosa della terra, la biodiversità della natura e la tradizione; per 
produrre vini friulani autentici che esprimono con la loro tipicità, eleganza e comples-
sità l’energia vitale dei nostri territori.

Welcome: Wine Resort con Spa immerso nelle colline, offre un’accoglienza rurale 
autentica e rilassante, per condividere con i nostri ospiti la bellezza di una terra che 
dalle Dolomiti arriva fino al mare, ricca di storia, cultura e sapori. Si arriva da ospiti e 
si parte da amici. 

Gigante is a family winery, that has been making fine wines for 3 generations on the 
Rocca Bernarda hill, in the Eastern rolling hills of Friuli, closed to the border with 
Slovenia. The past and the present meet each other in our white wine FRIULANO 
VIGNETO STORICO coming from a single vineyard named Vigneto Storico (Historic 
Vineyard) where are grown vines of 75 year- old Tocai Friulano. This is not only the 
emblem of a high viticulture vocation; but also has deeply rooted our passion.

Wine: We grow vineyards in organic conversion that are on average 40 year-old. Our
philosphy respects the soil, the biodiversity of nature and the tradition, in order to 
produce authentic Friulian wines that thank to their tipicty, elegance and complexity 
express the vital energy of our native place.

Welcome: Wine Resort with SPA nestled in the hills, that offers an authentic and
relaxing rural hospitality, to share with our guests the beauty of a region, which extends 
from the Dolomites to the Adriatic Sea and it is also reach in history, culture and 
flavours. You arrive as guests and leave as friends.

Località Rocca Bernarda, 3
33040 Corno di Rosazzo (UD)

Tel. +39 0432 755835
info@adrianogigante.it 

di Rosanna Turcinovich

C
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La pianta del caffè nasce in una terra che ha “in-
ventato” anche l’uomo, ovvero il paese di Lucy, 
l’Etiopia, dove ancora oggi viene consumata in oc-
casione di una cerimonia che coinvolge incenso, 
ciotole di cocco, abiti bianchi riccamente decorati 
e superfici cosparse di erbe e fiori…
Ma sono stati gli arabi a portare il caffè nel mondo, 
costruendo a tal proposito un porto che in pochi 
sarebbero in grado di individuare su una cartina 
ma che tutti conoscono: “Mokha”.
Nel cinquecento, il caffè è la bevanda per anto-
nomasia degli ottomani, i quali per primi usano la 
stessa parola per descrivere sia la bevanda che il 
luogo dove viene consumato. Perché da sempre 
il caffè è simbolo di socialità, diversità e creatività, 
mentre il tè è un rito aristocratico e meditativo che 
guarda alla tradizione più che al futuro.
I turchi falliscono nel tentativo di conquistare Vien-
na, ma non la loro misteriosa bevanda “blu”, che 
nel giro di pochi decenni conquisterà le maggiori 
città asburgiche, comprese Milano, Venezia e Trie-
ste, il cui porto (l’unico di quel vasto impero) dovrà 
tanto della propria prosperità proprio al magico 
chicco verde.

Nel settecento, il caffè diventa il simbolo dell’illumi-
nismo: al Florian, al Greco, al Procope o al Central, 
nascono le idee e le arti che contraddistingueran-
no la vita europea della Belle Époque.
Oggi, il caffè è più vivo che mai: sinonimo dello 
stile di vita italiano nel mondo, è anche patrimonio 
immateriale Unesco della città di Vienna, nonché 
simbolo della cultura californiana, dove nascono 
i coffee shop che stano diffondendo la cultura del 
caffè nei cinque continenti. Tanto che il caffè è la 
seconda materia prima (“commodity”) più trattata 
al mondo dopo il petrolio.
Insomma, una storia lunga venti secoli e tre conti-
nenti. Il tutto in pochi centimetri di tazzina!

Viaggio nel mondo del caffé…
con gusto

di Christophe Palomar

His Majesty Coffee ...

Like many other sectors of Trieste's business 
community, the coffee industry owes its strength 
to the city's history, in particular to the important 
role played by city’s designation as a free 
economic zone, or “free port” of the Austro-
Hungarian Empire, which significantly boosted 
the city’s growth in the eighteenth and nineteenth 
centuries. 
These deep historical roots have thus led to 
the acquisition of a wealth of knowledge and 
professionalism in this sector. Among its centres 
of excellences we find the Antica Tostatura 
Triestina, a company founded twenty-five years 
ago that distinguishes itself by roasting its beans 
over a wood fire. Specialising in the international 
Horeca sector (hotels, restaurants, and catering), 
with distribution in the major countries of the 

world, the Antica Tostatura Triestina is now 
preparing to enter the large-scale distribution 
market. To this end, it has obtained all the 
necessary certifications, without, however, 
neglecting the production characteristics that 
make it a niche brand for true quality lovers. 
Only small artisanal roasteries still roast with 
wood. The first step is a rigorous selection of 
the coffee beans. Then the process of roasting 
over a wood fire, which takes longer, but allows 
for a slower transformation of the beans and 
a more homogeneous roasting, thus better 
preserving many of the natural compounds and 
aromatic substances present in the beans. Antica 
Tostatura Triestina offers fifteen different product 
lines, including products for moka, pods and 
capsules, as well as organic, and a completely 
computerised production chain.
Christophe Palomar

Az. Agr. Casa dell Rose 
Fraz. Ruttars 17 – 34070 Dolegna del Collio (GO)

Tel. + 39 347 7515804  - info@casadellerose.it
www.casadellerose.it                              

L'azienda “Casa delle Rose”, di Proprietà della famiglia Bernot, si trova a Ruttars, frazione di Dolegna del Collio (GO),
a pochi chilometri dal confine con la Slovenia, in una delle più belle, alte e suggestive zone del Collio Goriziano.
La proprietà, una villa la cui parte più antica risale al X secolo, mentre il corpo centrale è stato ampliato nel 1400, 
si estende su diversi ettari di terreno, dei quali 3.0 sono adibiti a vigneto destinato alla produzione 
sia di uve bianche che rosse.
La terra di ponca su cui crescono le nostre viti, la leggera escursione termica tra il giorno e la notte, 
il caratteristico microclima e l'intensità di ceppi per ettaro, creano i presupposti ideali per un'ottima vinificazione.
Tradizione e rispetto per il passato sono le caratteristiche principali dei nostri prodotti,
dalla coltivazione dei vigneti alle lavorazioni di cantina.
Nel 2014 è stata inaugurata la nuova cantina, il cui tetto è costituito da una terrazza di 300 mq 
dalla quale si può ammirare uno splendido panorama a 360 gradi che va dalle Alpi Friulane  al Mar Adriatico.
L’azienda dispone di camere finemente arredate per accogliere clienti e visitatori.
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ome molti settori dell’im-
prenditorialità triestina, 
anche l’industria del 
caffè deve la sua for-
za alla storia della città, 

alla funzione internazionale del 
porto franco che nel Settecento, 
sotto l’ala protettrice dell’Impero 
Austro-ungarico, diede impulso 
alla crescita di Trieste. A sotto-
lineare l’importanza dei traffici e 
delle aziende, che ne curavano 
la trasformazione in prodotto di 
consumo, nella città giuliana fu 
inaugurata la Borsa del Caffè già 
nei primi anni del Novecento. Le 
profonde radici storiche hanno 
dato pertanto vita in questo set-
tore a un patrimonio di conoscen-
ze, professionalità, specialità: una 
passione diffusa che fa annovera-
re tra i triestini quasi un centinaio 
di modi di bere il caffè, un amo-
re per la tazzina, ma anche per il 
cappuccino piccolo in bicchiere, 
un modo di degustare il liquido 
scuro esclusivamente locale.
Tra le eccellenze troviamo oggi 
un’azienda, sorta venticinque anni 
fa, l’Antica Tostatura Triestina, un marchio che 
sfodera la sua peculiarità nell’uso della tostatura 
a legna. “Ci sono quindici aziende che utilizzano 
lo stesso metodo di tostatura in Italia, noi siamo 
al terzo posto per fatturato – afferma Federico Pa-
stor, presidente della società - e puntiamo a cre-
scere molto. Il particolare momento che stiamo vi-
vendo ci ha stimolato a trovare nuove strade, per 
la produzione, distribuzione e vendita”. 
Due anni fa Francisco Blasini de Velazco, vene-
zuelano di antiche origini toscane, decide di tor-
nare nella terra degli avi e rileva dal fondo italiano 
“Cose belle d’Italia” la società che era stata fon-
data da Alessandro Hausbrandt, altro nome illu-
stre nel mondo del caffè giuliano sin dal 1892. Ora 
l’azienda sta affrontando un momento di radicale 
trasformazione. Specializzata nel canale Horeca 
(hotel, ristoranti e catering) a diffusione interna-
zionale nei maggiori paesi del mondo, si appresta 
ad entrare nel mercato della grande distribuzione. 
A questo scopo ha ottenuto tutte le certificazioni 

necessarie, senza comunque venir meno alle ca-
ratteristiche di produzione che lo rendono un mar-
chio di nicchia, per veri amatori della qualità.
L’azienda ha recentemente trovato la sua sede 
nella piccola zona industriale di Prosecco (Trieste), 
in posizione strategica all’uscita dell’autostrada 
per favorire la clientela, soprattutto quella stra-
niera che rappresenta la maggioranza dell’inte-
ro portafoglio. Le tipologie della produzione non 
sono cambiate in questi anni. Si parte da una 
rigorosa selezione delle partite di caffè: i migliori 
chicchi verdi, acquistati nelle aree subequatoriali 
di Africa, Asia, Centro e Sud America, vengono 
controllati con alcuni test visivi e organolettici. Il 
processo di tostatura a legna, che richiede tempi 
più lunghi, consente una trasformazione più lenta 
dei grani con un aumento più graduale della tem-
peratura, che produce una tostatura più omoge-
nea, conservando così all’interno dei chicchi mol-
ti dei composti naturali e preservando meglio le 
sostanze aromatiche. Solo le piccole torrefazioni 

Una passione diffusa che fa annoverare 
quasi un centinaio di modi di bere il caffè

L’esaltazione della tradizione
dell’Antica Tostatura Triestina

C
di Rossana Poletti
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ANTICA TOSTATURA TRIESTINA
Loc. Stazione di Prosecco, 29/A
34010 Sgonico (TS) Italy
Tel. +39 040 2820902
e-mail: info@attcaffe.com
www.attcaffe.com

His Majesty Coffee ...

Like many other sectors of Trieste’s business 
community, the coffee industry owes its 
strength to the city’s history, in particular to 
the important role played by city’s designation 
as a free economic zone, or “free port” of the 
Austro-Hungarian Empire, which significantly 
boosted the city’s growth in the eighteenth and 
nineteenth centuries. These deep historical roots 
have thus led to the acquisition of a wealth of 
knowledge and professionalism in this sector. 
Among its centres of excellences we find the 
Antica Tostatura Triestina, a company founded 
twenty-five years ago that distinguishes itself by 
roasting its beans over a wood fire. Specialising 
in the international Horeca sector (hotels, 
restaurants, and catering), with distribution in the 

major countries of the world, the Antica Tostatura 
Triestina is now preparing to enter the large-scale 
distribution market. To this end, it has obtained 
all the necessary certifications, without, however, 
neglecting the production characteristics that 
make it a niche brand for true quality lovers. 
Only small artisanal roasteries still roast with 
wood. The first step is a rigorous selection of 
the coffee beans. Then the process of roasting 
over a wood fire, which takes longer, but allows 
for a slower transformation of the beans and 
a more homogeneous roasting, thus better 
preserving many of the natural compounds and 
aromatic substances present in the beans. Antica 
Tostatura Triestina offers fifteen different product 
lines, including products for moka, pods and 
capsules, as well as organic, and a completely 
computerised production chain.

artigianali mantengono la combustione a legna, il 
cuore antico dell’azienda è costituito proprio dal 
forno costruito nel 1836, che consente comunque 
di mantenere una moderna capacità produttiva.
Perché comprare un caffè come questo? “L’aro-
ma che sprigiona il caffè tostato a legna ha con 
sé una sinfonia di sapori e produce un alto gradi-
mento – afferma Pastor-, una sapiente e studiata 
miscelazione determina il gusto del caffè, più forte 
o aromatico, profumato o cremoso”. 
Il caffè oggi è un prodotto in crescita, si può affer-
mare tranquillamente che il suo mercato non avrà 
mai crisi. L’Antica Tostatura Triestina presenta 
ben quindici linee diverse, tra prodotti per moka, 
cialde e capsule, senza dimenticare il biologico, 
con una catena di produzione completamente 
computerizzata.
Tra i clienti d’elite ci sono alberghi cinque stelle 
come il Rosapetra di Cortina d’Ampezzo e il Kem-
pinski di Portorose e Salvore; anche a Miami, che 
suggella tutte le novità nel mercato americano, la 
miscela triestina è ben apprezzata. Paesi come 
Grecia e Turchia apprezzano particolarmente le 
miscele dell’Antica Tostatura Triestina, ma anche 
il Belgio è tra i migliori consumatori del marchio.
Le autorità della Croazia hanno gradito la spedi-
zione di una partita di caffè alle popolazioni colpite 
dal recente devastante terremoto. 
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pecializzata nella progettazione e produ-
zione di velivoli da diporto ultraleggeri, Pi-
pistrel è un’azienda aeronautica fondata 
nel 1989 in Slovenia, allora Jugoslavia, a 
due passi dal confine Italiano da un pio-

niere del volo ultraleggero, Ivo Boscarol. 
Boscarol viene influenzato dal fascino dell’am-
biente aeronautico fin da bambino, crescendo vi-
cino ad un piccolo aeroporto militare proprio ad 
Aidussina, località dove svilupperà la sua azienda 
seguendo le orme del padre Augusto, che ave-

va trascorso diversi anni come pilota collaudatore 
presso l’Aermacchi di Varese. 
Imprenditore e uomo eclettico, si è occupato di 
editoria, fotografia e musica, ma è sempre stata 
la passione per il volo a prendere il sopravvento, 
spingendolo a dedicarsi alla produzione di del-
taplani motorizzati.
Da allora la Pipistrel è cresciuta partendo dalle di-
mensioni di un garage fino a diventare un’impresa 
di respiro internazionale che impiega quasi due-
cento persone in quattro sedi nel mondo. 

Da un deltaplano nel lontano 1989 
alla produzione di velivoli elettrici 

Il sogno di un bambino
diventato realtà: ed è volo

S
di Guido Giuricin
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convenzionale nelle forme e nelle caratteristiche 
di volo, – prosegue Romagnolli – per sdogana-
re un’idea innovativa che oggi diviene necessaria 
in termini di sostenibilità ambientale. Nel settore 
automobilistico una spinta analoga è nata molti 
decenni fa e solamente oggi si traduce nella pro-
duzione di veicoli elettrici su vasta scala”.
Se prendiamo in esame un’automobile oppure un 
aereo a batterie, i limiti sono sempre gli stessi, 
il tallone d’Achille è rappresen-
tato dall’autonomia del mezzo. 
Per questo motivo Pipistrel è 
andata oltre, ancora una volta, 
esplorando anche le potenzia-
lità della propulsione ibrida a 
idrogeno, con il progetto DLR-
HY4, il più grande quadriposto 
ibrido a idrogeno che abbia mai 
volato.
“Diversi anni fa mentre scrivevo 
la mia tesi in Ingegneria Aero-
spaziale presso il Politecnico 
di Milano, – racconta ancora 
Romagnolli – sognavo di occu-

parmi di collaudi e prove di volo di velivoli inno-
vativi, ma non avrei mai immaginato di condurre 
la campagna di sperimentazione in volo di un ae-
reo a propulsione ibrida o coordinare lo sviluppo 
del primo velivolo elettrico certificato nella storia 
dell’aviazione”.
Lo spirito innovativo di Ivo Boscarol, fondatore e 
presidente delle società Pipistrel, in tempi recenti 
ha spinto ulteriormente l’azienda verso il futuro, 

Definita da più parti come la “Tesla dell’aria”, oggi 
fabbrica aerei elettrici e velivoli ibridi ed è un pun-
to di riferimento a livello globale. Pipistrel infatti si 
è distinta negli anni per lo spirito ambizioso e a 
tratti rivoluzionario dei suoi prodotti di alta gam-
ma stabilendo molti primati, tra cui l’introduzione 
di materiali compositi per far da pionieri nel setto-
re dell’aviazione sportiva.
Nell’ambito di velivoli a propulsione alternativa, 
si è distinta risultando vincitrice della competi-
zione Green Flight Challenge indetta dalla NASA 
nel 2011, e mettendo in produzione nell’ordine 
un motoaliante elettrico, un velivolo ultraleggero 
elettrico, ed il primo aereo elettrico certificato al 
mondo nel 2020.
Il Velis Electro è il primo aeroplano completamen-
te elettrico nella storia dell’aviazione a ricevere un 
Certificato di Tipo da parte di un’autorità aero-
nautica. 
Nello specifico, il 10 Giugno 2020 l’Agenzia Eu-
ropea per la Sicurezza del Volo (EASA) ha certi-

ficato la sicurezza del progetto, autorizzandone 
così la produzione e l’utilizzo del mezzo per fini 
commerciali. 
Il velivolo nasce come addestratore progettato 
per le scuole di volo ed è il risultato di dodici anni 
di ricerca e sviluppo nell’ambio della propulsione 
elettrica.
L’aeromobile è lungo 6,5 metri e ha un peso a 
vuoto di 428 chili inclusa la batteria. L’altitudine 
massima raggiungibile è di 12.000 piedi, l’equi-
valente di oltre 3650 metri. 
Il motore elettrico eroga fino a 58 kW che gli con-
sentono un’autonomia di 55 minuti, più che suf-
ficienti per un’esperienza di volo priva di rumori 
meccanici o vibrazioni e ovviamente, a ridotto im-
patto ambientale. 
Secondo Paolo Romagnolli, pilota e diretto-
re dell’Ingegneria di Pipistrel Vertical Solutions: 
“stiamo  contribuendo a un’atmosfera più pulita e 
a un’aviazione senza emissioni, ma è solo il primo 
passo di un lungo processo affinché il concetto 
di volo ecosostenibile diventi un must anche tra i 
grandi protagonisti delle rotte aeree commerciali. 
Era fondamentale partire da un velivolo semplice, 

Nelle foto sopra: Paolo Romagnolli pilota e direttore 
dell’ingegneria di Pipistrel Vertical Solutions
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Ivo Boscarol, Pioneer of Ultralight Flight

Referred to by many as the “Tesla of the air”, 
Pipistrel is an aeronautical company founded 
in 1989 in Slovenia, then Yugoslavia, a stone’s 
throw from the Italian border, by a pioneer of 
ultralight flight, Ivo Boscarol. Today, the company 
manufactures electric and hybrid ultralight aircraft 
and is a global leader in the industry. Over the 
years Pipistrel has distinguished itself for the 
ambitious and at times revolutionary spirit of its 
high-end products. It also boasts many firsts, 
including the introduction of composite materials 

to pioneer ultralight aviation. Since its founding 
the company has grown from garage-size to 
being a truly international company that has won 
the Green Flight Challenge competition organized 
by NASA in 2011, and produced, in sequence, 
an electric motor glider, an electric ultralight 
aircraft, and, in 2020, the world’s first certified 
electric aircraft. In recent years, the founder’s 
innovative spirit has pushed the company further 
into the future, leading to a strategic agreement 
with Uber and investments that will enable it to 
meet the growing demands of the Chinese and 
other Asian markets.

consentendo un accordo strategico 
con Uber per sviluppare un progetto di 
trasporto aereo condiviso tra periferia 
e città, con veri e propri “taxi elettrici 
volanti” che decolleranno in via speri-
mentale a Dallas, Los Angeles e Mel-
bourne entro il 2023 e che attualmen-
te sono in fase di realizzazione presso 
lo stabilimento di produzione Pipistrel 
di Jurong, non lontano da Nanchino. 
Un’area di 135 ettari, che dal 2008 
ha visto sorgere un nuovo impianto di 
produzione che consentirà di soddi-
sfare le crescenti richieste del mercato 
cinese e di altri paesi asiatici.
Lo stabilimento Cinese infatti, si affianca alla sto-
rica sede di Aidussina e allo stabilimento di as-
semblaggio e collaudo di Gorizia, in cui vengono 

completati quasi duecento velivoli all’anno, diretti 
a clienti in sessanta paesi nel mondo. 
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Diego Paoletti, velista di fama, campione, racconta
la Barcolana di Trieste e la Regata Diplomatica di Isola

Vado per mare con grande passione
guardando negli occhi mio figlio…

di Rosanna Turcinovich 

iero del suo andar per mare sotto i ri-
flettori di gare e prove di successo. 
Con gli amici di Coppa America, col 
cuore nell’Alto Adriatico al quale ap-
partiene per discendenza, radici, im-

prese sognate e realizzate. E per essere uno 
dei protagonisti della lunga ed incredibile storia 
della Barcolana, il suo nome è Diego Paoletti, 
un campione.
“Negli anni Sessanta, noi della Barcola Gri-
gnano di Trieste – racconta - eravamo l’ultima 
nata nel panorama delle locali società veliche, 
una specie di Cenerentola alla ricerca del suo 
riscatto. Successe quasi per caso, una sfida 
tra amici, si decise di uscire una domenica per 
gareggiare con le barche più diverse sia per ca-
tegoria che per prestazioni, per accorgerci che 
avevamo una possibilità. Chiedemmo alla FIV, 
Federazione Italiana Vela, una data per realizza-
re la nostra regata ma il calendario era colmo, 
l’unica giornata libera era la seconda settimana 
di ottobre e fu così che nacque la Coppa d’au-
tunno, la prima con una cinquantina di barche 
e già ci sembrava di volare, poi scoppiò, i nu-
meri lievitarono, nacque la Barcolana”. 

F

Si ricordano i primi entusiasti, Fulvio Molinari in 
particolare, originario di Orsera. Il suo libro di rac-
conti “La cagnassa e altre storie di mare” o “L’isola 
del muto” sono monumenti di questo nostro mare 
interno che regala i linguaggi dei marinai del mon-
do, qui come dappertutto leggende che si incon-

trano e si sovrappongono, come le onde, sembra 
di scorgere dove nascano ma poi si confondono 
e scompaiono. Così i racconti della Barcolana, di 
partenze in tutta calma, di virate straordinarie, di 
vele strappate, di boma che partono senza preav-
viso e tanto altro ancora.



Pag 66 Pag 67

Era il 1968, già l’anno dopo la regata era una meta 
per tutti.
“In effetti – racconta Paoletti – la prima Coppa si 
chiamava S. Osvaldo dal nome dei vini che veni-
vano commercializzati dal presidente della Società 
Velica, Giuseppe Tromba, che aveva abbinato le 
due attività. Si partiva dal porticciolo di Barcola, 
davanti alla nostra sede. Avevamo una boa po-
sizionata a nuoto nello specchio d’acqua davanti 
alla fontana della pineta, mentre sulla testa del vi-
cino molo il nostro presidente con un asciugama-
no rosso ci dirigeva. La prima edizione venne vinta 
da Betelgeuse. Stella alla stella, la barca portava il 
nome della seconda stella più luminosa della co-
stellazione di Orione”…solo una coincidenza?
Certo di buon auspicio, perché con gli occhi bene 
aperti sui successi di altre simili competizioni si ri-

uscì a migliorare “a diventare sempre più bravi”.
Ma cosa significa fare il velista di professione? 
Diego sorride. “Andare in mare con figlio e nuora, 
seguire le prodezze della nipote, vivere il mare che 
è patrimonio famigliare per quei nonni piranesi e 
lussignani che hanno fatto la differenza. Quando 
la Barcolana toccò il numero di duecento barche 
partecipanti, ci spaventammo. Una vita per mare 
non ti prepara a sorprese di questo genere ma 
certamente aiuta ad affrontarle. Faccio regate per 
mestiere, sono stato il timoniere delle mie trenta 
barche. La più incredibile sulla quale ho navigato 
alla Barcolana? Forse la Blue Eye Princess di un 
uomo d’affari in vista, di Udine. Tagliai il traguar-
do per primo, seguito al secondo posto da Paul 
Cayard. Avevamo barche di venti metri per cui ar-
rivammo con un distacco notevole sugli altri”.

Da chi ha appreso l’arte del navigare? 
“Cominciai ad andare in barca con mio nonno, ero 
talmente piccolo che non ci sono ricordi prece-
denti, la barca c’è sempre stata. Partivamo per 
raggiungere Lussino e quando s’arrivava a Pro-
montore, negli anni Cinquanta, si avvistavano le 
foche. Si ripartiva quando calava la notte per sfrut-
tare la bava de tera, il vento che spira dalla costa. 

Poi da militare sono stato imbarcato sull’Amerigo 
Vespucci, ormai il grande ammiraglio Tino Strau-
lino non era più il comandante ma la sua leggen-
da ci accompagnava. Ebbi modo comunque di 
conoscerlo e sono incontri che ti segnano la vita. 
Come alla Barcolana dove ho incontrato regatanti 
che avevo incrociato durante i grandi campionati, 
come la Coppa America, esperienza straordinaria”.

Che cosa succede quan-
do si entra a far parte di un 
nuovo equipaggio? “Se si 
deve gareggiare è fonda-
mentale l’umiltà, mettere 
in disparte ogni dissapore 
con una unica meta: fare 
squadra, fare team”.
Non lontano da Trieste, 
verso la costa istriana, si 
tiene ogni anno anche la 
Regata diplomatica con 
equipaggi molto particola-
ri, formati da funzionari ed 
eccellenze. “Ho partecipa-
to a diverse edizioni della 
Diplomatica, molto diversa 
dalla variegata Barcolana 
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perché si tratta di una cosiddetta Regata in Shore, 
ovvero con tecnica e tattica di regata ben precise. 
In effetti una prova di abilità alla quale gareggiano 
una ventina di barche anche di grosse dimensioni. 
Si svolge in due giornate, sabato e domenica. Il Co-
mitato di regata è molto qualificato. Anche in quelle 
occasioni mi sono cimentato con colleghi di fama 
che sono veri amici, uno su tutti è Dusan Puh”.
Dalle prime regate ad oggi che evoluzione hanno 
avuto i materiali?

“Mi occupo da vent’anni della produzione di vele 
per la Eurosail nata dall’esperienza di Vencato e 
Faiman. L’evoluzione dei materiali è stata incredibi-
le. Oggi si svolge con programmi di progettazione 
sofisticati che non lasciano troppa scelta. L’ora di 
lavoro di alcuni decenni or sono, è stata ridotta del 
venti per cento. Leggerezza e resistenza dei mate-
riali sono eccezionali e garantiscono prestazioni in-
credibili. E’ una realtà in piena espansione che si ri-
vela ogni anno alla Barcolana con grandi sorprese”.

Fantasia e rigore, forse è questa la ricetta 
della Barcolana, alla quale si aggiungono gli 
aneddoti, le tante storie che la definiscono, 
che la raccontano…
“Il secondo anno in cui abbiamo vinto con 
Blue Eye princess, già stavamo esultando 
quando giunse la notizia della squalifica. Uno 
dei giudici disse che sullo scafo s’intravve-
deva una parte della scritta di uno sponsor 
laddove s’era staccato l’adesivo. Pensai ad 
un puntiglio, di cui non saprò mai. Ironia della 
sorte, solo l’anno dopo gli sponsor vennero 
ammessi”. 
Chi vince la Barcolana? 
“La misura della barca è fondamentale. Ma è 
soprattutto una gara dei numeri: è la più affollata 
al mondo, ha un bel contenuto tecnico e conser-
va ancora sempre i valori  marinareschi della sua 
gente. E’ un ritrovo per chi va in barca per diletto 
e la sera prima festeggia all’ormeggio. Festa per 
chi sta a terra e in mare. Dove arrivare ultimi è im-
possibile, c’è sempre qualcuno che deve ancora 
tagliare il traguardo”. 
Anche suo figlio Michele è un campione e sua mo-
glie Micol pure.
“Con Michele siamo stati campioni europei nel 
2020. Una grande soddisfazione”.
C’è posto per la paura in mezzo al mare, per 

esempio nell’Oceano?
“Paura no ma la terribile sfida del rialzo. Dopo i 
primi spaventosi 20 nodi del primo giorno c’è un 
crescendo, si tende ad alzare il tiro, l’asta della 
prova non si ferma”.
Quando tutto sembra perduto che cosa viene in-
contro?
“La saggezza dei giganti, la forza dei sensi, la co-
noscenza, il potere dell’esperienza. E nel vento 
sembra di risentire le parole del Capitano Lazza-
rich, fiumano, che sbraitava contro l’uso del Gps, 
incitava al ritorno ai vecchi insegnamenti, marinai 
che parlano ai marinai e nel racconto indicano la 
giusta rotta”.

Diego Paoletti:
living the sea completely

“I started boating with my grandfather. I was so 
young that I have no previous memories. The boat 
has always been there”. The speaker is Diego 
Paoletti, a sailing champion and sea enthusiast 
who has never let his love of boating down. In 
this interview he tells his story and talks about the 
birth of the Barcolana and his participation in the 
Regata Diplomatica.
The Barcolana is his creation, too. He saw it born 
and grow over time, fortunately without losing 
its spirit of sharing and celebration. Not far from 
Trieste, towards the Istrian coast, the Diplomatic 
Regatta is held every year, with very special crews 
made up of diplomatic officials and excellencies. 
Diego Paoletti has taken part in it. This is a very 

different event from the Cappa d’Autunno in Trieste 
because it is a so-called Regatta in Shore, i.e. with 
very precise racing techniques and tactics. It is, in 
fact, a test of skills that pits about twenty boats, 
some of them large, against each other. World-
renowned sailors compete in it. The race takes 
place over two days, a Saturday and Sunday. Its 
Race Committee is highly qualified. 
As well as racing, Paoletti is also involved in the 
production of sails. The evolution of sail materials 
has been incredible. Today sails are constructed 
using sophisticated design programmes that don’t 
leave too much room for choices. The working 
hours of a few decades ago have been reduced 
by twenty per cent. The lightness and strength of 
the materials are exceptional and guarantee an 
incredible performance. It is a booming reality that 
every year brings great surprises at the Barcolana.
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er millenni il faro è 
stata l’unica luce nel-
la notte e quella che 
indicava al navigante 
la terra. Era orienta-

mento, approdo, salvezza. La 
notte la terra non appariva, era 
buia: le città non erano certo 
illuminate e chi navigava lungo 
l’Adriatico doveva essere mol-
to coraggioso perché il mare 
si insinuava tra le isole e spes-
so c’era il pericolo di cozzare 
contro gli scogli e di andare 
in secca. I naufragi erano fre-
quenti. E se abbiamo reperti di 
fari dall’8000 a. C., non dob-
biamo pensare che avessero la 
struttura che noi conosciamo: 
erano dei semplici fuochi posti 
in punti alti e ben visibili della 
costa o su rudimentali monta-
ture di legno e ferro collocate 
all’ingresso dei porti.
In La via luminosa sull’Adriati-
co orientale. I fari tra Trieste e 
la costa istriana, edito dall’U-
nione degli Istriani, gli architetti 
Massimiliano Blocher e Paola 
Cochelli ci fanno comprendere 
quale sia stata la funzione sim-
bolica del faro per secoli. Uno 
fra tutti: il pharos di Alessandria 
d’Egitto, alto 110 metri, viene eretto nel 280 a. C. 
e dedicato agli dei protettori dei naviganti. Illuminò 
le notti del Mediterraneo per oltre novecento anni, 

fino a che fu danneggiato da un assedio degli Ara-
bi che conquistarono al città. Successivamente 
venne distrutto da una serie di terremoti. I Roma-

ni costruirono i primi fari nella nostra penisola a 
Ostia, Pozzuoli, Messina; nel canale della Manica 
e sulla costa atlantica della Spagna. Alla caduta 
dell’impero romano d’Occidente, nel 476 a. C., i 
fari vengono spesso abbandonati.  Tra il X e il XIV 
secolo le Repubbliche marinare edificheranno al-
cuni fari, come il fanale di Livorno e le due torri-fa-
ro per il porto di Genova. 
Dopo il faro di Alessandria, il faro divenuto più 
celebre nella storia è quello di Eddystone, in In-
ghilterra. Lo scoglio di Eddystone aveva sempre 
costituito un pericolo insidioso: la costruzione del 
primo faro iniziò a fine del 1600, ma a causa di 
tempeste sopraggiunte solo il quarto, costruito nel 

1982, resiste ancora. 
Saranno la grande espansio-
ne dei traffici marittimo-com-
merciali e l’introduzione delle 
navi a vapore a fare dell’Otto-
cento ‘il secolo dei fari’. 
Dopo il faro di Eddystone, 
quello di Salvore, che chiude 
idealmente il golfo di Trieste, 
si può considerare tra i più 
importanti fari del mondo. E 
rimane ancora oggi il più an-
tico e funzionante dell’Adriati-
co. Fu il primo faro illuminato 
a gas. La costa orientale era 
un labirinto insidioso tra isole e 
mare e nel 1815 l’Austria de-
cise di segnalarla costruendo 
un sistema di fari che rappre-
sentasse una ‘via luminosa’. Si 
stabilì che i fanali da edificare 
con una certa urgenza fosse-
ro due: uno a punta Salvore e 
uno sullo scoglio dinanzi Capo 
di Promontore, al largo dell’e-
stremità meridionale dell’Istria. 
Sarebbero stati dotati di una il-
luminazione non a carbone o a 
gas, ma ad olio, che emanava 
una luce più chiara e costante. 
Scrivono gli autori: “Per l’ap-
parato illuminante del faro di 
Salvore, Pietro Nobile progettò 
che questo fosse dotato di un 
meccanismo capace di girare 
il candelabro e che la quarta 

parte di circonferenza dello stesso non sprigionas-
se luce. Differentemente la luce di Promontore sa-
rebbe rimasta fissa e la differenza tra le due avreb-
be aiutato i naviganti a capire la loro posizione”. 
Iniziarono subito le polemiche sulla tassa di lanter-
naggio da esigere dai porti di Trieste, Fiume e Vene-
zia che avrebbero beneficiato dell’utilità dei fari per 
la navigazione ai loro attracchi. Sorsero questioni 
sulla proprietà del terreno edificabile, sui materiali 
da utilizzare e sull’illuminazione. Ciononostante tre 
anni dopo, il 9 aprile 1818, il Fanale di Salvore veni-
va attivato. Si scoperse che intorno alle 2 di notte il 
gas era già esaurito e spesso veniva sostituito con 
olio per abbattere le spese di manutenzione. 

Andar per mare: la via luminosa verso l’Istria, 
Quarnero e Dalmazia, da Trieste a Salvore a Porer…

I fari hanno rivoluzionato
la navigazione adriatica

P
 di Elisabetta de Dominis              
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Intorno a questo faro è nata la leggenda che fosse 
stato il principe di Metternich a volerlo erigere come 
nido d’amore per incontrare una bella ragazza cro-
ata. Ma la giovane morì il giorno prima che il faro 
venisse ultimato e il principe addolorato non vi tor-

nò più. Quando soffia la bora, si può sentire il pianto 
della donna che attende ancora il suo innamorato.
Per una serie di concause si interruppe il progetto 
del faro di Promontore e si cominciò a sostenere 
che Trieste, il più importante porto del Mediterra-

neo, dovesse avere un suo faro. Diversi furono i 
disegni presentati da Matteo Pertsch per la Lan-
terna, prima che i committenti si mettessero d’ac-
cordo sulla scelta; quello definitivo fu approvato 
nel 1831.
Ma la costruzione più travagliata fu quella del faro 
sull’isolotto di Porer, presso il Capo Promontore, 
che si iniziò a progettare nel 1815. Fu comprata 
perfino da privati l’isola di Fenolega, ritenendola più 
adatta dello scoglio di Porer. Poi si pensò a punta 
Chersine. Infine un’apposita commissione decise 
per Porer. Seguirono problemi sul trasporto dei 
materiali, di logistica e di sperimentazione dell’illu-
minazione. Il progetto finale venne approvato solo 
nel 1845 e il faro venne attivato l’anno seguente. 

A metà del secolo furono costruiti altri fari, come il 
faro di Punte Bianche o Veli Rat, quasi un miglio-
ramento di quello di Salvore, e il faro di Lagosta o 
Lastovo sul promontorio dello Struga. Nello stes-
so periodo storico venne istituito l’Imperial Regio 
Governo Centrale Marittimo che aveva bisogno di 
un efficiente sistema di illuminazione della costa 
austriaca. La commissione insediata decise l’in-
stallazione dei fari di Lissa, Pelagosa, Lucietta, 
Sansego, Pettini, Grado e Vodniak. Ma già negli 
anni ’70 era stata costruita una trentina di fari, 
gran parte dei quali attribuiti all’ingegnere Carlo 
Bortolotti. A fine secolo l’Impero austro-ungarico 
aveva in programma la realizzazione di un centi-
naio di fari.

From one lighthouse to the next, 
the lights of the Adriatic

After the Eddystone Lighthouse in England, the 
lighthouse at Savudrija/Salvore, which marks the 
close of the Gulf of Trieste, is one of the oldest 
functioning lighthouse on the Adriatic and one 
the most important ones in the world. It was 
also the first gas-lit lighthouse. The coastline of 
the eastern Adriatic is a treacherous labyrinth of 
islands and sea, so in 1815 Austria decided to 
mark it out by building a system of lighthouses 
to serve as a ‘luminous way” along the coast. 
It was decided that two lighthouses should be 
built with some urgency: one at Cape Savudrija/
Capo Salvore on the north-western tip of Istria 
and one on the rock opposite Cape Kamenjak/
Capo Promontore, off the south-western tip. 
They were not to be lit with coal or gas, but with 
oil, which gave a brighter and more constant 
light. The authors of the book on which this 

article is based write that: “For the lighting 
system of the lighthouse of Savudrija, Pietro 
Nobile devised a mechanism capable of turning 
the candelabrum and envisioned that a quarter of 
the circumference should not emit light. For the 
lighthouse at of Kamenjak, instead, he devised 
a fixed light. The difference between the two 
lights was meant to help sailors figure out their 
position”. 
Controversy immediately arose over the lantern 
fee to be paid by the ports of Trieste, Rijeka, and 
Venice, which would have benefited from the 
lighthouses for vessels sailing towards them. 
Questions also arose over the ownership of the 
land on which the lighthouses were to be built, 
the materials to be used, and the lighting itself. 
In spite of these problems, three years later, 
on 9 April 1818, the lighthouse in Savudrija/
Salvore was activated, but at around 2 a.m. the 
lighthouse ran out of gas and had to revert to oil 
to cut costs.
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coprire l’Europa attraverso la storia dei 
grandi e piccoli fiumi che hanno deter-
minato la nascita delle civiltà, l’espansio-
ne dei centri abitati, hanno influenzato 
l’economia, sono stati sfruttati per nuo-

vi collegamenti, a volte maltrattati da progetti in-
discriminati è un impegno senza tempo, dettato 
dalla volontà di passare un testimone chiaro alle 
nuove generazioni. Tornare sui propri passi spes-
so è difficile ma certo necessario perché l’Europa 

delle acque è un continente connesso che espri-
me al meglio le sue bellezze, l’armonia culturale 
e poetica dei corsi d’acqua. Il movimento eco-
logista è presente un po’ dappertutto ma anche 
nella popolazione cresce la consapevolezza della 
necessaria salvaguardia di questa ricchezza che 
ci traghetta verso il futuro. Aneddoti e vicende di 
questo mondo in movimento alla ricerca di dare 
nuova vita alle risorse esistenti, per fortuna si spre-
cano, a livello locale e in ambito internazionale, 

come la storia esemplare che andiamo a narrare 
su queste pagine. Prima di una serie che fa parte 
del nostro impegno editoriale.
Era il 2017, a San Francisco venivano assegnati 
i Nobel per l’ambiente (Il Goldman Environmental 
Prize, detto anche Nobel per l’Ambiente, un’alta 
onorificenza istituita nel 1990), con cui sono pre-
miate sei persone ogni anno, provenienti da Euro-
pa, Asia, Stati Uniti, Sud e Centro America, Africa 
e Australia, che si sono particolarmente distinte 
nel campo della tutela ambientale. Per l’Europa, 
il premio andò in quell’occasione all’agricolto-
re biologico e allevatore Uroš Macerl, presidente 
dell’associazione ambientalista slovena Eko Krog. 
La sua fattoria sorge nei pressi di un cementificio 
alimentato a coke petrolifero, cementificio che nel 
2009 aveva ottenuto altresì l’autorizzazione per 
incenerire anche rifiuti industriali pericolosi. Risul-
tato: aumento dei morti per tumore nelle vicinanze 
dell’opificio. Macerl ha allora iniziato un’estenuan-
te battaglia legale che si è conclusa solo davanti 
alla Corte di giustizia europea, ottenendo alla fine 
la chiusura della fabbrica.
Uroš Macerl vive a Zagorje ob Savi (in tedesco 
Sagor) città della Slovenia di poco più di 16mila 
abitanti appartenente alla regione statistica della 
Sava Centrale, dove Eko Krog ha stabilito il suo 
quartiere generale. Il grande afflusso immigratorio 

a partire dagli inizi del secolo scorso ha trasfor-
mato Zagorje, da un villaggio di contadini ad un 
grosso centro urbano con tutti i problemi del caso, 
anche la costruzione del cementificio con grandi 
problematicità.
L’attività di Eko Krog è diventata imprescindibile 
per cercare di mutare l’atteggiamento dei cittadini 
e della politica nei confronti del problema ecologi-
co. Ecco perché oggi la mission di Marcerl con i 
numerosi sostenitori è quella di educare le nuove 
generazioni ad un diverso approccio alla realtà ed 
alla salvaguardia dell’ambiente. Gli esperti di Eko 
Krog cercano di mettere la propria conoscenza, 
data dall’esperienza, a disposizione dei giovani 
per evolvere la consapevolezza di un mondo più 
pulito e più idoneo per una vita persuasa e piena. 
Eko Krog nasce nel 2005 col fine di operare nel 
pubblico interesse a livello locale, regionale e na-
zionale. In un decennio di attività l’associazione 
ha spostato la sua attenzione sulla termocentrale 
elettrica di Trbovlje che sfrutta il carbone del cir-
condario, e sugli effetti dannosi dell’inceneritore 
ad alto impatto inquinante sul territorio nonostante 
la ciminiera di ben 360 metri che dovrebbe supe-
rare il dislivello e disperdere i fumi oltre la vallata. 
Non è certo la soluzione ottimale, ecco perché 
Eko Krog offre supporto alle ONG sparse nel Pae-
se e collabora attivamente con l’ONG networks a 

Continua la battaglia ecologica per un’Europa libera 
dagli inquinanti

Salvare il fiume Sava
un impegno da Nobel

S
di Rosanna Turcinovich
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livello europeo nel progetto globale: per un’Euro-
pa a Zero rifiuti e progetto GAIA. La partecipazio-
ne a queste attività rende Eko Krog un soggetto di 
cooperazione internazionale.
Non a caso la sua sede è sulle rive del fiume Sava, 
il maggiore affluente del Danubio e il più lungo fiu-
me che scorre in territorio sloveno. La Sava è uno 
dei fiumi meglio conservati d’Europa. Il suo corso 
è un esempio unico ed una chiara testimonianza 
della biodiversità europea. I progetti riguardanti 
nuove centrali idroelettriche rappresentano una 
delle maggiori minacce per questo delicato eco-
sistema. La lunghezza del suo corso in Slovenia 
è di 221 km. Ci sono già 8 HPP grandi e più di 
200 piccole sul tratto sloveno della Sava e dei suoi 
affluenti, per lo più situate nella parte superiore e 
inferiore. Il tratto medio della Sava (da Medvode a 
Hrastnik, circa 100 km) è comunque il corso della 
Sava a scorrimento libero più lungo della Slovenia. 
Vi nuota il salmone del Danubio, una delle popola-
zioni più vitali in Europa e nei Balcani, elencata nel-
la Lista Rossa IUCN come a rischio di estinzione.
La Sava centrale è un habitat estremamente im-
portante per molte altre specie animali e vegetali 
endemiche e in via di estinzione, con diverse parti 

protette come Natura 2000 (una rete di aree pro-
tette che copre le specie e gli habitat più preziosi 
e minacciati d’Europa). Il fiume ed i suoi dintorni 
sono di grande importanza per le comunità locali 
perché è una fonte idrica essenziale per la popola-
zione, copre il fabbisogno dei campi coltivati lungo 
il suo bacino idrografico e consente quindi la pro-
duzione di prodotti alimentari importanti oltre ad 
essere una meta per il relax e lo svago a contatto 
con la ricca natura circostante. Il governo sloveno 
e l’industria elettrica nazionale intendono costruire 
una catena di 10 nuove idrocentali lungo la Sava 
centrale, le prime tre situate nella gola di Zasa-
vje. A inizio ottobre 2020 sono stati firmati sia un 
contratto di concessione che le convenzioni con i 
comuni di riferimento e l’inizio dei lavori è previsto 
nel 2023. Nello stesso tempo dalla Croazia giunge 
la notizia che gli abitanti di Gornji Kosinj e Mlak-
va, nella Lika, saranno obbligati a trasferirsi per far 
spazio al bacino di accumulo necessario alla co-
struzione del più grande progetto energetico del 
Paese. Progettata purtroppo su un terreno di tipo 
carsico ed è previsto l’utilizzo di 75.000 tonnellate 
di cemento per realizzarla. L’attenzione dovrà es-
sere massima, come il dovere di vigilare.

From Slovenia, an example 
of Eko commitment 

In 2017 the Goldman Environmental Prize, also 
known as the Nobel Prize for the Environment, 
a high honour established in 1990, was being 
awarded in San Francisco. Every year the prize 
honours six people, one each from Europe, Asia, 
the United States, South and Central America, 
Africa and Australia, who have distinguished 
themselves in the field of environmental 
protection. That year, the award to a European 
went to the organic farmer and stock breeder 
Uroš Macerl, president of the Slovenian 
environmental association Eko Krog. His farm 
is located close to a cement factory fuelled 
by petroleum coke. In 2009 the factory was 

also allowed to incinerate hazardous industrial 
waste. The result: an increase in cancer deaths 
in the area near the plant. Macerl then began a 
gruelling legal battle that ended in the European 
Court of Justice and eventually led to the closure 
of the factory.
Uroš Macerl lives in Zagorje ob Savi (in German, 
Sagor), a Slovenian town of just over 16,000 
inhabitants belonging to the Central Sava 
region where Eko Krog has now established 
its headquarters. The large influx of immigrants 
starting at the beginning of the last century 
transformed Zagorje from a farming village into 
a large urban centre with all the problems that 
come with it, including the cement factory. Macerl 
fought a battle and won, and now his initiative is 
spreading throughout Slovenia and abroad.

From all over the world at the 
Biennale Donna

The Associazione Biennale Internazionale Donna 
(International Women's Biennial Association; 
www.bid.trieste.it/chi-siamo/) and the Cultural 
Office of the City of Trieste are jointly sponsoring 
the third edition of the International Exhibition 
of Women's Art BID21, dedicated this year to 
female talent. The exhibition will take place in 
Trieste from 15 May to 18 July 2021.
The curator of this year's event is the 

internationally renowned sculptor, Archduchess 
Gabriela von Habsburg, who was the godmother 
of the 2019 edition of the BID. 
The Exhibition is addressed at emerging 
female artists of all nationalities who express 
themselves in various artistic media such as: 
painting, sculpture, photography, design, digital 
art, robotics, applied arts, installations and 
performance art. The Exhibition will include 
internationally renowned artists and many side 
events. 

Chi dice donna dice Biennale
’Associazione Biennale Internaziona-
le Donna (www.bid.trieste.it/chi-siamo/) 
promuove, congiuntamente all’Assesso-
rato alla Cultura del Comune di Trieste, la 
terza edizione della Mostra Internazionale 

d’Arte Femminile BID21, dedicata ai talenti fem-
minili che si svolgerà a Trieste dal 15 maggio al 18 
luglio 2021.
La curatrice dell’evento di quest’anno è la scultri-
ce di fama internazionale, Arciduchessa Gabriela 
von Habsburg, che nel 2019 è stata la madrina 
di BID. 
La Biennale è rivolta alle artiste emergenti di tut-
te le nazionalità che si esprimono nelle più varie 
discipline artistiche quali: pittura, scultura, foto-
grafia, design, digital art, robotica, arti applicate, 
installazioni e performance artistiche. Alla rasse-
gna partecipano, su invito, anche artiste di fama 
internazionale e molti saranno gli eventi 
collaterali. 
In un anno ancora più difficile dei pre-
cedenti, l’esposizione si svolgerà ‘in 
presenza’ nel Magazzino 26 del Porto 
Vecchio di Trieste, ma verrà estesa ‘on 

line’ anche attraverso sessioni di streaming diret-
to, trasmesse attraverso i principali social network 
e dirette tv. Il nuovo format rappresenta un’ulterio-
re importante evoluzione della BID, che anche in 
tempi di pandemia, si propone di diffondere, più di 
sempre e superando i confini territoriali, immagini 
e voci della creatività femminile. 
L’Edizione 2021 della BID verterà sul tema de “Le 
Trasformazioni silenziose”, secondo l’interpre-
tazione del filosofo e sinologo Francoise Jullien, 
che nell’omonimo testo Les transformations si-
lencieuses (2009) mette in luce i mutamenti che 
avvengono sotto i nostri occhi e che è impossibile 
osservare nel momento in cui accadono. L’espo-
sizione si propone di indagare le capacità espres-
sive delle artiste nel trasformare in linguaggio uni-
versale gli impercettibili cambiamenti della realtà 
che ci circonda.

L
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i apre, non si apre: forse ad aprile se si 
sarà in zona bianca o gialla. Lo saremo? 
Chissà. C’è una grande incertezza nel 
mondo dello spettacolo. I teatri, tutti, 
brancolano nel buio. Come si fa a fare 

una programmazione se non si è sicuri che la pan-

demia mollerà il colpo e potremo tornare ad una 
seppur piccola normalità? Queste sono le que-
stioni che attanagliano le direzioni artistiche, che 
devono fare cartelloni. In qualche paese europeo 
i teatri sono rimasti aperti con programmazioni ri-
dotte, con spettacoli “prudenziali”, molti sono stati 

gli intoppi per i contagi. In Italia si è scelto di chiu-
dere tutto. Oggi si spera molto nel riavvio estivo 
e negli spazi all’aperto, difficilmente sarà possibi-
le mettere in cantiere qualcosa prima della bella 
stagione. Si postano sui social piccoli eventi per 
aiutare gli artisti a superare il disastroso momento 
e per tenere vicino il pubblico. Al Teatro lirico Verdi 
di Trieste si realizzano concerti sinfonici e a tema, 
che vengono trasmessi nelle televisioni locali e sui 

social; lavorano l’orchestra, il coro e qualche can-
tante. Al Teatro Stabile FVG, il Rossetti, il maggio-
re contenitore di eventi della città giuliana e della 
regione FVG, si pensa di programmare a partire 
da ottobre, andando prioritariamente a recupera-
re quanto è stato precedentemente sospeso ed 
è ancora disponibile. Al momento le produzioni 
sono state dedicate a situazioni particolari: il Gior-
no del Ricordo e la Giornata della Memoria. Sul 
sito appaiono per maggio concerti rock importan-
ti, una speranza più che una certezza. E pensa-
re che in questi ultimi anni Lubiana promuoveva 
con conferenze stampa a Trieste i propri festival e 
cartelloni e a sua volta la città giuliana approdava 
nella capitale slovena, in un ritorno a quel respiro 

mitteleuropeo ed internazionale a cui ci eravamo 
piacevolmente abituati. Il San Carlo di Napoli pro-
pone Il Turco in Italia di Rossini in streaming, pro-
segue poi la sua stagione con altri titoli dal vivo. 
La Fenice di Venezia naviga a vista. Una babele di 
soluzioni che rappresenta un momento comples-
so e tragico. 
Nei primi giorni di chiusura totale, che vivemmo 
tra marzo e maggio del bislacco 2020, seguito a 

ruota dall’altrettanto sfortunato 2021, sui social 
apparvero tantissime esibizioni di artisti impegnati 
nella prosa e nella musica. La gratuita esibizione 
sul web era in quei giorni un modo per trascorrere 
un tempo breve di inattività, convinti che si sareb-
be concluso con il caldo dell’estate e mai e poi 
mai avremmo dovuto tornare a farci i conti. E tutti 
nella bella stagione, con maggiore o minore pre-
occupazione, si misero a programmare le attività 
future: i teatri studiarono le possibili stagioni, gli 
artisti cominciarono a fare progetti, le realtà asso-
ciative pubbliche e private a programmare even-
ti, spettacoli, concerti. E quando tutto sembrava 
procedere egregiamente, dopo che con le norme 
di contenimento del Covid, prima all’aperto e poi 

Anno amaro per i teatri che risorgono dalle ceneri
ma con grande difficoltà ed incertezza

Virtuale? E virtuale sia… 
cerchiamo di non soccombere

S
di Rossana Poletti
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al chiuso avevano preso avvio i festival, le rasse-
gne e le stagioni teatrali, la falce affilata del coro-
navirus si abbatté di nuovo sul mondo della cul-
tura: chiusi teatri, musei, sale mostre, niente più 
concerti, prosa, conferenze, congressi, insomma 
fine della festa. Parlando dell’Italia, forse si sareb-
be dovuto essere un po’ più rigorosi prima senza 
dover arrivare ad un tanto. Quando ad agosto gli 
altri paesi europei risalivano la china dei contagi 
e cominciavano a fioccare provvedimenti, da noi 
si godeva del fatto che eravamo stati più bravi, 
niente di più falso. Semplicemente come nella pri-
ma ondata non dappertutto c’è stata uniformità 
temporale. A pagarne le conseguenze è stata la 

realtà che più di altri ha rispettato le regole: ma-
scherine, distanziamento sociale, disinfestazioni, 
prenotazioni online, entrate e uscite scaglionate. 
A pagare un tributo altissimo a questa grave crisi, 
ancora una volta sono stati i teatri e i suoi opera-
tori, dirigenti, impiegati, tecnici e artisti. Se avete 
osservato però nessuno è più tornato a suonare 
sui balconi e recitare spontaneamente su inter-
net. Non c’è più quella speranza che nella scorsa 
primavera, faceva pensare ad un veloce migliora-
mento della situazione. Oggi siamo tutti a credere, 
senza ombra di dubbio, che ce la dovremo vedere 
con il virus, ancora a lungo nonostante il vaccino. 
E la sofferenza nei teatranti cresce, per l’assenza 
del palcoscenico, ma anche o soprattutto per le 

grandi difficoltà economiche. Ha ricordato Nicolò 
Ceriani, in un’intervista registrata durante le pro-
teste che riempirono le piazze all’indomani delle 
chiusure - il baritono è rappresentante del direttivo 
nazionale di Assolirica, – che nel mondo della liri-
ca c’è un 5 per cento di artisti fortunati a reddito 
molto alto, dei fuoriclasse, ma la maggioranza as-
soluta guadagna come qualsiasi lavoratore dipen-
dente, senza nessuno dei vantaggi di quella ca-
tegoria e senza alcun aiuto in questa lunghissima 
fase di emergenza. Il mondo della cultura e dello 
spettacolo vive da sempre in Italia una condizione 
di precariato che con questa situazione fa sentire 
quanto sarà difficile risalire la china. Quanti teatri, 

pubblici e soprattutto privati, saranno costretti a 
chiudere? Quante compagnie spariranno? Quanti 
artisti, tecnici e operatori si troveranno in mezzo 
alla strada e soprattutto quanti anni ci vorranno 
perché il sistema torni a regime, per dar lavoro a 
tutte le persone che prima dell’emergenza, bene 
o male, portavano a casa uno stipendio? Quale 
tributo si pagherà alla qualità del prodotto cultura-
le durante e dopo la pandemia. E ancora ci sarà 
un pubblico dopo tutto questo, o un’altra fetta di 
spettatori verrà lasciata indietro a causa della pau-
ra e dell’abitudine a non frequentare più i templi 
della recitazione e della musica? Le situazioni ri-
schiano di intersecarsi e creare un ulteriore danno 
al sistema.

L’Italia è la patria del melodramma, è il paese con 
una vocazione musicale e culturale tra le più alte 
al mondo, ma se si escludono alcuni casi parti-
colari, non ha ancora compreso appieno la forza 
economica dell’industria dello spettacolo, che al-
trove va a gonfie vele e rende in termini globali: il 
West End di Londra, Broadway a New York sono 
esempi eccellenti che ormai tutto l’occidente co-
pia con molta fortuna. Ci si è messo molto tempo 
a metabolizzare il concetto e a trasformarlo in vere 
opportunità. Perché tanta difficoltà? Le risposte 

sono molteplici: l’abitudine degli 
italiani a pretendere un costo del 
biglietto molto basso, costringen-
do la mano pubblica ad una po-
litica esageratamente assisten-
zialista, sistema che talvolta pesa 
anche sulla qualità delle produ-
zioni. Cultura e turismo sono due 
parole che dovrebbero andare a 
braccetto, in Italia è da poco che 
si riesce a comprenderne l’intrin-
seca connessione e finalmente 
con il governo Draghi si è tor-
nati ad un Ministero dedicato al 
Turismo, che era stato soppres-
so tanto tempo fa. Il paese che 
più di altri dovrebbe considerare 

le sue potenzialità turistiche sulla base dei gran-
di patrimoni culturali e sulla sua vocazione musi-
cale fa fatica ad investire nel settore. I teatri lirici 
hanno costi elevatissimi di gestione e produzione. 
Invece di tagliare risorse si dovrebbe favorirne la 
crescita, magari avviando nel contempo un con-
trollo serrato sull’impiego dei contributi e sul loro 
impiego. Potremmo continuare ancora con l’elen-
co delle inadeguatezze. Una di queste l’istituzione 
di provvedimenti eccessivi, che contribuiscono ad 
aumentare i costi dell’attività di spettacolo. Già 
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l’applicazione della cosiddetta legge Gabrielli ave-
va messo a dura prova la realizzazione degli spet-
tacoli sia al chiuso e ancor più all’aperto, aumen-
tando a dismisura le norme di sicurezza. E tutto 
perché? Per un gruppo di stupidi ragazzi che con 
l’aiuto dello spray al peperoncino rubavano alle 
loro vittime soldi, telefoni e catenine. Lo fecero a 
Torino in una piazza stracolma di gente che segui-
va una importante partita di calcio su uno scher-

mo gigante, ne seguì un fuggi-fuggi incontrollato 
e una donna ci rimise la vita nella calca. E tutti poi 
ne hanno pagato un prezzo altissimo, esagerato 
in una sorta di scaricamento di responsabilità. 
L’unica consolazione è che il teatro è stato sempre 
presente nella società dalla notte dei tempi, ce n’è 
traccia negli scritti più antichi, e che, nonostante 
la tecnologia cambi e abbia già molto cambiato le 
nostre abitudini, non ne potremo fare a meno.

Theatres in the vortex of the 
pandemic

Since March 2020, theatres have been mostly 
closed. Yet today we see actors behaving 
differently than in the first months of the 
lockdown. In the first days of lock-down, 
between March and May, we saw a lot of actors 
and musicians performances on social media 
as a way of passing time during a short period 
of inactivity, convinced that it would end come 
summer. Future activities were planned, but 
then, when everything seemed to be going well, 
we were forced to close everything down again: 
theatres, museums, exhibition halls, no more 
concerts, drama, conferences, congresses, in 
short, the end of the party. Perhaps we should 
have been a little stricter beforehand. When 
contagions rose in August we should have 

taken action. No one then went back to playing 
music from their balconies and performing on 
the Internet. We lost hope, and now we are all 
convinced that we will have to cope with the virus 
for a long time to come.
In Italy, the world of culture and entertainment 
has always lived a precarious existence. It is 
not difficult to think that this will have negative 
consequences in the post-pandemic period, 
but it could also be an opportunity for positive 
change. Italy is a country with one of the highest 
musical and cultural traditions in the world, but 
it has not yet fully understood the economic 
strength of its entertainment industry. 
Culture and tourism must work together for 
success in this sector. With the reestablishment 
of a Ministry of Tourism by the Draghi 
government, one hopes that the first step 
forward has been taken.

Fashion is out and about even 
during the pandemic
Spring in a dress: this is what Italian designers 
have done when they created their women’s 
collections for spring-summer 2021. It’s almost 
as if they were trying to protect themselves in 
view of another possible lockdown. If you cannot 
go out to enjoy the season, at least wrap yourself 
in its flowers. Tulips, roses, poppies, forget-me-
nots printed on wide, long, fluctuating dresses in 
satin, organza, georgette. It’s a burst of colours 
stolen from the flowers: strong greens, reds, and 
fuchsia, but also wisteria, lilac, pink.

As in the ‘70s, half a century ago, dresses are 
maxi or midi, ankle or calf length, sometimes 
tightened at the waist with a high belt or left 
loose to better highlight the floral print. Shirts 
have ruffles, puffed sleeves; jackets are often 
white and oversized and sometimes turn into mini 
dresses. 
If we go on a cruise, there are caftans, high-
waisted shorts, tops, big hats. In the evening, 
soft pant suits, transparent shirts studded with 
floral appliqués, slit pants that offer a glimpse of 
the legs. If we stay in town, we’ll wear safari-style 
pantsuits in all shades of beige. Life, after all, is a 
hunt.

atturare la primavera in un vestito: questo 
hanno voluto fare gli stilisti italiani realiz-
zando le loro collezioni donna primave-
ra-estate 2021. Quasi a premunirsi in vista 
di un altro possibile look down. Avvolgersi 

dei fiori della bella stagione, se non si può goderla 
intorno a noi. Tulipani, rose, papaveri, nontiscor-
dardimè stampati su abiti ampi, lunghi e fluttuanti 
in raso, organza, georgette. E’ un tripudio di colori 
rubati ai fiori: verdi, rossi e fucsia decisi, ma anche 
glicine, lilla, rosa. 
Come negli anni ’70, mezzo secolo fa, gli abi-
ti sono maxi o midi, alla caviglia o al polpaccio, 
talvolta stretti in vita da una alta cintura o lasciati 
larghi per risaltare meglio la stampa floreale. Le 
camice hanno volant, maniche a sbuffo; le giac-
che spesso bianche sono over size e talvolta si 
trasformano in mini abiti. 
Se potremo imbarcarci in crociera, ecco i caftani, 
i pantaloncini a vita alta, i top, i grandi cappelli. E 
la sera morbide tute pantalone, camice trasparen-
ti costellate di applicazioni floreali, pantaloni con 
spacchi che lasciano intravedere le gambe. Ma 
restando in città, indosseremo tailleur pantaloni 
stile safari in tutte le gradazioni del beige. La vita è 
comunque una caccia.
Armani propone i suoi abiti camicia nelle diverse 
nuance dell’azzurro sino al pervinca e al blu. Gli 
abbinamenti dei colori delle gonne e bluse di Va-
lentino invece sono inediti e coraggiosi: giallo e 
fucsia, verde e rosa, turchese e rosso. Blumarine 
non abbandona gli amati rosa e azzurro per ma-

glie e pantaloni. Elisabetta Franchi si affida a tutte 
le sfumature del rosa pastello, quasi una seconda 
pelle di voile trasparente, per l’abito da sera ele-
gante. Mentre è rosso, cortissimo davanti e lungo 
sino a terra dietro, l’abito doppiopetto da giorno 
con generosa scollatura.
Chiara Boni lancia la petit robe di jersey dai colori 
decisi. Ma la robe da cocktail è impreziosita da un 
drappeggio sul fianco, ed ha i colori tenui del rosa, 
dell’acquamarina, dell’avorio. La sera il tubino è 
arricchito dal fluttuante fruscio di gonne sovrap-
poste nere e beige in morbida crepe di seta tra-
sparente. Dolce e Gabbana, come sempre, non 
hanno confini di stile o colori: gli abiti sono com-
posti da rettangoli di tessuti a fiori, a pois, a righe, 
denominati “patchwork Sicilia”.
Per Max Mara il mondo è bianco o beige: gli im-
permeabili arrivano alla caviglia, le giacche al gi-
nocchio. Gli abiti di Prada sono bianchi macchiati 
di nero o a pois neri, o tutti bianchi o tutti neri; 
colorata solo la gonna “Venice” e le borse sem-
pre gettonatissime. Gucci ripropone i foulard fioriti 
anni ’70 e le classiche borse in pelle e camoscio 
con la fascia verde e rossa, ma è rosa la tracolla 
per la pink lady. Sopra il bikini, Etro annoda in vita 
un’ampia gonna di seta bianca stampata a motivi 
marini; ed è subito sera. Per Versace il mondo è 
fatto di colori sgargianti che prendono la forma di 
stelle marine e creature fantastiche. Il mondo Mis-
soni da sempre è uno zig zag multicolore. Come 
del resto il moto della nostra vita in quest’anno di 
pandemia.

Moda Donna Primavera Estate

C
di Elisabetta de Dominis
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ualche anno fa Imago 
Mundi Collection, pro-
getto globale e non pro-
fit promosso da Luciano 
Benetton, una mostra 

straordinaria per bellezza, vastità, 
ricchezza, numero di espositori: 
era intitolata “Unire le distanze”. Un 
cubo per ognuno dei 6.300 artisti 
coinvolti,  affermati ed emergenti 
e da ogni Paese. C’era anche la 
Croazia e c’ero anch’io…” Dubra-
vka Vidovic, Duba per gli amici, ha 
appena concluso la sua ultima mo-
stra, dove le sue opere sono state 
presentate con quelle di altri dodici 
artisti negli spazi delle Gallerie delle 
Prigioni (Treviso) ad un’altra esposi-
zione voluta dalla Fondazione Ima-
go Mundi ed intitolata “When the 
Globe is Home”. Doveva essere il 
piatto forte del 2020 ma, causa Co-
vid, la sua inaugurazione era stata 
spostata dalla primavera all’autun-
no. Il che significa che rimarrà aper-
ta ad oltranza, fino alla prossima 
primavera o fino a quando il pubbli-
co sarà in grado di vederla. Uno dei 
tanti percorsi a labirinto imposto da 
questa pandemia. 
Curata da Claudio Scorretti e Irina 
Ungureanu, l’esposizione riunisce 
le opere - molte delle quali presen-
tate per la prima volta - di 13 artisti 
internazionali selezionati dalle col-

lezioni Art Theorema di Imago Mundi, 
per indagare sulla continua mediazio-
ne contemporanea tra globale e loca-
le, tra vicino e lontano, tra collettivo 
e individuale: tra «Mondo» e «Casa».
Reminiscenze: sembra di sentire 
una delle massime del prof. Sergio 
Molesi, critico triestino sempre mol-
to vicino agli autori della comunità 
nazionale: “coi piedi ben piantati nel 
locale ma con gli occhi rivolti al mon-
do”. Un percorso che non conosce 
ripensamenti.
“Nello spazio espositivo - spiega 
Duba - ogni singola ‘cella’ che com-
pone le Gallerie delle Prigioni - l’ex 
carcere asburgico restaurato dall’ar-
chitetto Tobias Scarpa - è stata con-
cepita come una ‘casa’, uno spazio 
intimo e familiare in cui l’artista possa 
esprimere, concentrare o finalmen-
te espandere la propria visione. L’e-
mergenza climatica, la sostenibilità, le 
trasformazioni sociali delle città, le mi-
grazioni insieme alle nuove sensibilità 
estetiche, i nuovi incontri, le esperien-
ze e le accelerazioni della globalità 
contemporanea sono alcuni dei temi 
affrontati. Tra tutti emerge con ener-
gia e passione creativa la figurazione 
di una ‘nuova casa’: la perdita, il ritro-
vamento, la ricostruzione”.
Zara è la tua casa? “E’ il luogo dove sono nata nel 
1970, la prima casa dove ho studiato, ho visto la 
guerra e dalla quale me ne sono andata a Milano 
per riprendere a respirare, per trovare la sereni-
tà smarrita negli anni bui del conflitto jugoslavo. 
A Milano ho trovato un’altra casa per trasferirmi 
ancora, per un decennio, a Shanghai, Cina e da 
qui nuovamente a Milano”. 
Lunghi capelli scuri, come gli occhi che accom-
pagnano i suoi pensieri in uno slancio di innata 
capacità di comunicare, la Vidovi lavora con la fo-
tografia, le installazioni, gli assemblaggi video e gli 
archivi. Ha al suo attivo, mostre al OCT Contempo-
rary Museum, Galleria ArtCN e Bank Mabsociety 
a Shanghai; Podbielski Contemporary, Berlino e 
Milano; Galleria Alberto Peola, Torino; Museo di 
Arte Contempor anea di Zagabria e Galleria d’Arte 
del Museo Nazionale di Zara, Croazia. Concepi-

sce la fotografia come uno spazio trasformativo 
e realizza interventi effimeri e installazioni che le 
permettono di catturare le sue formae mentis e i 
contenuti che intende trasmettere.
Eri un’artista a Zara? “No ero una ragazza che stu-
diava per diventare docente, piena di sogni, voliti-
va. Ma è a Milano che è nato il desiderio di dedi-
carmi all’arte e così mi sono iscritta all’Accademia 
di Brera”. Poi è arrivata Shangai dove si è trasferita 
per seguire il marito, fashion designer, Luigi Cioc-
ca, ben inserito nel mondo della moda, un nome 
ormai famoso, dedito soprattutto allo studio e alla 
realizzazione del migliore cashmere sul mercato.
“Dovevamo rimanerci qualche mese, sono diven-
tati anni. A volte racconto agli amici la nostra vita a 
Shangai e rimangono basiti, quasi increduli. E’ una 
realtà in continuo fermento dove l’arte ha un ruolo 
importante, ci sono tantissimi musei e gallerie ed 

Intervista con Dubravka Vidovi, una delle artiste presenti 
alla mostra “When the Globe is Home” allestita a Treviso

Il muro è la nostra casa 
rappresenta le radici…

Q
di Rosanna Turcinovich
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incredibili occasioni di confronto ed affermazione”.
C’è un altro autore nato a Zara, andato esule nel 
mondo è maturato in Giappone, Raggi Karuz. “Vo-
glio esplorare la sua esperienza, sarà interessante. 
A Zara non ho frequentato gli ambienti italofoni, 
non ne ho mai avuta occasione. Ci sarà modo”.
Ormai la tua vita è altrove, cosa provi tornando a 
casa? “Zara è cambiata moltissimo dopo la guer-
ra degli anni Novanta, c’è stato un ricambio della 
popolazione, difficile riconoscerla, non è più quella 
che avevo lasciato”.

Come un canto conosciuto, una triste melodia 
che si ripete: quando te ne vai, è più facile con-
quistare il nuovo che recuperare il pregresso. “E’ 
diventato un leit motive della mia arte. A Shangai 
sono andata alla ricerca di luoghi da racconta-
re, della cultura autentica di una città sacrificata 
alla modernità. Nascono così le mie installazioni 
di mattoni e stoffe: Shikumen’s Walls trae origine 
dall’interazione poetica con le superfici delle pareti 
delle shikumen, le tradizionali abitazioni simbolo 
della vecchia Shanghai, attualmente scomparse 
o sovrastate da più recenti costruzioni. La serie 
fotografica che le documenta, ritrae l’installazione 
temporanea di un intervento artistico nel contesto 
urbano che consiste nell’inserire vari oggetti – libri, 
tessuti, lacci – negli interstizi delle mura di matto-
ni. I vecchi mattoni che rimangono dentro le case 
shikumen, ancora imponenti, raccontano la sto-
ria di un territorio, la globalizzazione, i confini, ma 
specialmente la fragilità della casa, che è insieme 
struttura architettonica effimera e costrutto men-
tale legato a un’identità nazionale”.
La mostra “When the Globe is Home” è a cura 
di Claudio Scorretti e Irina Ungureanu. Gli Artisti 
in mostra: Armen Agop (Egitto, Italia); Halida Bou-
ghriet (Francia, Algeria); Beya Gille Gacha (Fran-
cia, Camerun); Jarik Jongman (Paesi Bassi); Erkan 
Özgen (Turchia); Antonio Riello (Italia); Aldo Runfo-
la (Italia); Ghizlane Sahli (Marocco); Demirel Selçuk 

(Turchia, Francia); Walid Sit (Iraq); The Icelandic 
Love Corporation (Islanda); Dubravka Vidović 
(Croazia, Cina, Italia); Dorina Vlakančić (Croazia).
Gli organizzatori della mostra avevano visto i la-
vori di Dubravka Vidović a Torino e l’hanno voluta 
nel gruppo.
Come mai la decisione di lasciare Shangai? “E’ 
stato il Covid a decidere. Eravamo tornati a Mi-
lano durante le festività del Capodanno cinese e 
la pandemia ci ha colti mentre eravamo ancora in 
Italia. Quando abbiamo capito che sarebbe du-
rato per qualche anno, abbiamo organizzato via 
telefono e mail il nostro trasloco. L’avremo fatto 
comunque tra qualche anno, la pandemia ha af-
frettato i tempi. Non è facile lasciare Shangai, la 
Parigi d’Oriente, fatta di contrasti, c’è la parte art 
decò ma anche quella moderna stile Blade Run-
ner. Incredibile la velocità con cui viene distrutta. 
Andavo a fare i miei servizi fotografici esplorativi 
ma quando tornavo negli stessi luoghi erano già 
scomparsi. Ero impressionata dalla velocità di di-
struzione della città”.
Una mostra particolarmente importante in altre 
parti del mondo? “La mia personale a Berlino. Ave-
vo scelto il tema del muro, una comparazione tra 
quello di Berlino e la Grande Muraglia, il muro è an-
che casa, è un fattore d’identità. Cerco di raccon-
tare delle storie, aggiungendo cose che spostano 
la realtà verso una nuova realtà, una mia interpre-
tazione. Non manca la critica anche se è morbida. 

Io arrivo da Paesi dove il patrimonio è importante: 
nel 2004 ho vinto il primo premio al salone di Zara, 
ora stanno costruendo un bellissimo museo, uno 
dei più interessanti in Croazia, ci saranno anche 
due miei lavori”. Le cose cambiano, noi cambiamo 
con le cose.

Exhibitions: walls as home 
and identity

A few years ago in Trieste, the Benetton Founda-
tion proposed, as part of the Imago Mundi project, 
an exhibition that was extraordinary for its beauty, 
vastness, richness, and number of exhibitors: it 
was entitled “Join the Dots / Unire le distanze”. It 
served as a podium for young artists from many 
countries. “Croatia was there and I so was I ...” 
says Dubravka Vidović. Duba, as her friends call 
her, is now displaying her work, alongside that of 
twelve other artists, at the Gallerie delle Prigioni 
(Treviso) in yet another exhibition sponsored by the 
Imago Mundi Foundation, this one entitled “When 
the Globe is Home”. For twelve years before the 

Covid outbreak, Duba had been living in Shanghai 
then, because of the pandemic, she decided to 
return to Italy, to Milan. It’s not easy to leave Shan-
ghai, the Paris of the East, so rich in contrasts, 
with its art deco section, but also its modern, Bla-
de-Runner style section. These contrasts were an 
inspiration for Duba, who was astonished to see 
the speed with which historical heritage is being 
destroyed. In her solo exhibitions in Berlin and el-
sewhere, she presents her vision of “destruction”. 
To do so, she has chosen the wall as a theme, 
comparing the Berlin Wall with the Great Wall, the 
wall as a home and as identity. With he work Duba 
tries to tell stories, pushing reality towards a new 
reality, offering her own interpretation and (gentle) 
critiques.
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e c’è dialogo non sei mai solo. Per usci-
re dal silenzio in cui sono stati costret-
ti musica e spettacoli in quest’anno di 
pandemia, Trieste sceglie un appunta-
mento straordinario in presenza. Prota-

gonista l’Ensemble Dialogos, nome significativo 
ed emblematico per una formazione musicale che 
da anni conquista il mondo, quello degli amanti e 
degli estimatori della musica colta, scaturita dalla 
ricerca e da un’energia positiva. L’appuntamen-
to è per il 17 aprile presso la Chiesa Evangelica 
Luterana di Largo Odorico Panfili 1, alle ore 20. 
Si accederà su invito fino ad esaurimento dei 60 
posti in distanziamento concessi nel rispetto delle 
regole anti Covid. L’iniziativa si deve alla ecletticità 
della Comunità croata di Trieste. “Quando abbia-
mo appreso che l’Ensemble Dialogos – dichiara 

il presidente Giancarlo Damir Murkovic – avrebbe 
intrapreso una tournée in Croazia, ci siamo subito 
mossi per fissare una tappa anche a Trieste, l’uni-
ca in Italia in questa occasione, ed offrire al pub-
blico un concerto di incredibile bellezza e qualità”
Anima del progetto Katarina Livljanić, direttore ar-
tistico dell’Ensemble e voce solista che per que-
sta occasione ha scelto di presentare un’opera 
centrale d’epoca rinascimentale: Judith (Giuditta 
o Judita in croato), basata sul testo di Marko Ma-
rulić (1450), o Marco Marulo, o Marcus Marulus 
Spalatensis (perché nato a Spalato) o Dalmata e 
stampata a Venezia. 
Si tratta di un poema che ha viaggiato nel tempo 
tanto da guadagnarsi titoli diversi: tratto dal Libro 
di Giuditta, nel quale la ragazza ebrea, con il suo 
coraggio e la sua fede, salva la città natale. Il tema 

dell’opera è chiaramente ripreso dalla Bibbia, ma 
Marulić lo compone imitando i poeti epici antichi, 
specialmente Virgilio, e la tradizione poetica illirica. 
In quest’opera è chiaro l’intento del poeta di pro-
porre un parallelismo fra l’antica città biblica (mi-
nacciata dagli Assiri) e la Spalato minacciata dagli 
Ottomani. Giuditta è oggi considerato il primo po-
ema epico rinascimentale della letteratura croata.
Katarina Livljanić, direzione artistica ma anche 
“voce” del gruppo, sceneggiatrice e ricostruzione 

musicale, a capo dell’ensemble vocale 
Dialogos, si dedica in modo specifico 
ai canti medievali e al teatro liturgico. È 
docente ordinario di musica medieva-
le all’Università de la Sorbonne di Pari-
gi, dove è anche direttrice aggiunta del 
Programma Master per l’esecuzione di 
musica medievale. La sua passione per 
questo genere musicale, ha trasformato 
il suo impegno in autentico successo in-
ternazionale che l’ha lanciata nel mondo. 
Nel 1997 è stata relatore ospite ed ha 
diretto l’ensemble vocale dell’Università 
di Harvard negli Stati Uniti d’America. 
All’Università di Limerick in Irlanda, nel 
1998 ha fondato il Dipartimento per l’e-
secuzione del canto gregoriano. Nume-
rose università in Europa, negli USA e in 
Canada la invitano regolarmente come 
docente e come artista residente. Kata-
rina Livljanić pubblica articoli sulle riviste 
specializzate di tutto il mondo. Nel 2002 
è stata ospite come consigliere artistico 
al Festival di musica antica a Utrecht, 
Olanda. Insieme a Benjamin Bagby (Se-
quentia) ha vinto il “Cornille Visiting Pro-
fessorship” al Wellesley College (USA) 

per l’anno 2007 e numerosi premi prestigiosi le 
sono stati assegnati in Croazia, il suo Paese.
Al suo fianco nel concerto di Trieste, Albrecht 
Maurer, Viella, lirica; Norbert Rodenkirchen, Flau-
to, pìffero doppio. L’esecuzione si avvale dei so-
prattitoli in italiano, con la consulenza linguistica di 
Bratislav Lučin, la regia è affidata a Sanda Hržić.
Durata dell’esecuzione: 70 minuti senza intervallo.
Per prenotazioni: Tel. 0039 0403404035
info@comunitacroatatrieste.it 

Judith, storia di seduzione e vendetta, nella proposta 
dell’Ensemble DIALOGOS di Katarina Livljanić

Ricominciare dalle origini
nella vita come nella musica

di Rosanna Turcinovich

S
Restarting from the Past

On 17 April, in an effort to cope with the 
lockdown, the Dialogos Ensemble will perform at 
the Evangelical Lutheran Church in Trieste. The 
event will be by invitation only until the available 
60 seats ‘distanced’ in accordance with the anti-
Covid regulations have been filled. The initiative 

comes from the dynamic Croatian community 
in Trieste. The moving force is the Ensemble’s 
director and soloist, Katarina Livljanić, who for 
this occasion has chosen to present a central 
work from the Renaissance: Judith, a work by 
Marco Marulo (1450–1524), also known as 
Marcus Marulus Spalatensis, Marco Dalmata, 
or, in modern Croatian, Marko Marulić.



psicologia, dove 
avviò un’attività 
di ricerca spe-
rimentale che 
proseguì fino 
alla morte. Un 
sottile filo rosso 
lega le ricerche 

svolte a Milano con quelle del primo periodo trie-
stino: il tema dei margini quasi percettivi, al quale 
sarebbe stata legata negli anni ’70 la sua noto-
rietà internazionale. Il famoso triangolo con margi-
ni quasi percettivi fu presentato per la prima volta 
nel 1954 al X Congresso degli psicologi italiani di 
Chianciano, ma divenne rapidamente uno dei fe-
nomeni percettivi più studiati, con la pubblicazione 
nel 1976 su Scientific American di un articolo sui 
Subjective Contours.
La definitiva consacrazione della sua fama interna-
zionale si ebbe nel 1979, con la pubblicazione di Or-
ganization in Vision. Si trattava di una monografia in 
cui erano raccolti i suoi saggi più importanti, tra cui 
quello da cui emergeva l’idea teorica fondamentale 
dei suoi ultimi 15 anni: la distinzione tra processo 
primario e processo secondario, che rompeva con 
l’ortodossia gestaltista di cui fino a quel momen-
to era stato un rigido custode dell’inscindibilità tra 
processi di visione e processi di pensiero.
Tra i molteplici argomenti da lui trattati durante la 
sua attività di ricerca sperimentale e teorica, spic-
cano le ricerche sulla numerosità, sul completa-
mento amodale, sulla trasparenza fenomenica, 
sulla pregnanza come ostacolo al problem-solving 
e sulla percezione cromatica. Ma il suo interesse 
verso i fenomeni percettivi non gli impedì di de-
dicarsi anche ad altre aree di ricerca: nel 1951 e 
nel 1953 pubblicò ad esempio tre lavori sul test di 
Toulouse e Piéron, su frustrazione e aggressività e 
sugli errori metodologici durante la validazione di 
strumenti psicodiagnostici per la valutazione della 
personalità.

Kanizsa fu sicuramente uno dei maggiori propul-
sori della psicologia scientifica italiana, anche gra-
zie all’istituzione nel 1969, presso l’Istituto di psi-
cologia di Trieste, di incontri scientifici in cui tutti i 
ricercatori italiani avevano occasione di incontrarsi 
e discutere sulle ricerche in corso.
Nella sua vita scientifica Kanizsa si impegnò a di-
mostrare che l’attività percettiva tende a raggiun-
gere dei risultati ordinati. “L’esposizione aiuta a ri-
flettere sul legame tra le tensioni visive e le regole 
interne ai gesti più liberi, quelli artistici”, sottolinea-
no gli organizzatori della mostra.
Nell’elaborazione dei suoi quadri Kanizsa dimostra 
la sua spiccata sensibilità per le strutture percetti-
ve, che spiega anche la sua preferenza per una pit-
tura fatta di bianchi e neri, nella quale le sfumature 
e i chiaroscuri sono affidati unicamente alla densità 
e alla marcatura o meno delle pennellate. Nella sua 
ricerca compositiva si evidenziano periodi differen-
ti: dalle prime forme visive che occupavano tutta la 
tela e richiamavano vagamente dei paesaggi, ad 
altre collocate al centro del quadro che evocano 
strani animali, alle forme ovoidali, fino a quelle che 
somigliano a fini arabeschi. “Si tratta di una cresci-
ta organica e non dell’esecuzione di un progetto 
preventivamente concepito nei dettagli”, evidenzia 
l’autore stesso, in una sua autopresentazione per 
la IX Biennale di San Martino di Lupari (1990). “Il 
procedimento descritto dà origine a configurazioni 
costituite da una complessa trama di superfici di-
verse per il tipo di grano o di tessuto… la tessitura 
qui diventa protagonista: la sua modulazione, il suo 
addensarsi e rarefarsi, il suo disporsi lungo varie 
direzioni, l’andamento curvilineo dei suoi elementi 
sono fattori sufficienti a creare i principali aspetti 
del mondo visivo: la segmentazione e la forma, le 
gradazioni cromatiche, lo spazio tridimensionale, il 
movimento, le qualità terziarie ed espressive. 
E proprio il gioco inesauribile e affascinante delle 
tessiture costituisce l’elemento primario della mia 
ricerca”, spiega Kanizsa.
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nche se il Covid ha costretto Trieste a 
ridimensionare il grande progetto di 
ESOF 2020, la macchina avviata da al-
cuni anni, ha continuato, nonostante il 
lockdown, a produrre risultati nei vari 

campi e aspetti della realtà culturale del territorio. 
La mostra del settembre 2020 dedicata al pen-
siero ed alle opere di Gaetano Kanizsa fa parte 
di questo bagaglio di ricchezza donata alla città 
e a tutti coloro che hanno avuto modo di visitare 
l’esposizione al Museo Revoltella, o che continue-
ranno a farlo nel mondo virtuale. E’ accessibile in-
fatti la visita on line della mostra intitolata “I miei 
pùpoli. Gaetano Kanizsa scienziato e artista”, che 
narra l’anima artistica di un grande della ricerca 
percettologica, internazionalmente noto per le sue 
scoperte visive.
Nata nel contesto del Science in the City Festival di 
ESOF2020, l’esposizione organizzata dall’Universi-
tà degli Studi di Trieste è incentrata sulla figura di 
Gaetano Kanizsa, professore presso l’ateneo giulia-
no dal 1953 e fondatore della scuola triestina di psi-
cologia sperimentale. Oltre che rigoroso scienziato, 
Kanizsa è stato anche artista e amante dell’arte, 
in particolare modo della pittura, producendo negli 
anni un notevole numero di quadri a olio caratteriz-
zati dalla peculiare tecnica delle biotessiture.
In effetti – come sottolinea uno dei curatori del-
la mostra, prof. Paolo Bernardis, “i nessi espliciti 
fra i due Kanizsa, scienziato e pittore, sono dav-
vero pochi. In gran parte sono raccolti in questa 
mostra, a conferma del fatto che egli considerava 

le due attività come fondamentalmente diverse. 
Come scienziato, Kanizsa divenne noto per la bel-
lezza delle sue dimostrazioni visive focalizzate sul 
controllo sperimentale di una particolare ipotesi: 
dimostrazioni basate sulla selezione delle caratte-
ristiche essenziali e sull’eliminazione di quelle su-
perflue. Come pittore, Kanizsa si focalizzò sui ge-
sti calligrafici, guardando ai loro effetti visivi come 
a qualcosa di originale e non pianificato. Comun-
que, un nesso implicito tra lo scienziato e il pitto-
re c’è: sta nell’idea di ordine come obiettivo della 
percezione e come vincolo per l’azione. Nella sua 
vita scientifica Kanizsa si impegnò a dimostrare 
che l’attività percettiva tende a raggiungere dei ri-
sultati ordinati; nella sua vita artistica utilizzò l’ordi-
ne degli atti pittorici come strumento per generare 
nuove entità visive (pùpoli)”.
Ma chi è il Kanizsa che Trieste ha riportato all’at-
tenzione del pubblico? Si definiva uno studioso dei 
processi cognitivi, in particolare di quelli percettivi, 
e le sue idee teoriche si indirizzavano verso le te-
orie gestaltiste. Nato da padre ebreo ungherese e 
madre slovena, compì gli studi classici a Trieste e 
studiò filosofia a Padova, dove si laureò nel 1938 
con Cesare Musatti. Durante gli studi universitari, 
per motivi economici, si dedicò all’insegnamento 
scolastico, dal quale fu presto allontanato a segui-
to della promulgazione delle leggi razziali.
Nel 1943, anno in cui si recò a Roma per unir-
si alla lotta clandestina, incontrò Luigi Meschieri, 
che riuscì a farlo lavorare come ricercatore pres-
so l’Istituto di psicologia del CNR di Roma. Nel 
1947 divenne assistente di Fabio Metelli a Padova 
e successivamente di Musatti a Milano. Il lavoro 
sulla polarizzazione del movimento gamma, ormai 
un classico, prese forma proprio durante il periodo 
fiorentino, così come alcuni lavori sulla stimolazio-
ne intermittente della retina.
Nel 1953 ottenne la cattedra di psicologia all’Uni-
versità di Trieste, mantenendola fino al 1988, anno 
in cui raggiunse il pensionamento e fu nominato 
professore emerito. Nell’ateneo fondò l’Istituto di 

Percettologia, il tuo nome è Kanizsa
a Trieste una mostra on line

I pùpoli di un artista 
che interpreta la scienza

A

The pùpoli of an artist scientist

Even though Covid forced Trieste to scale 
down its EuroScience Open Forum (ESOF) 
2020 project, the work that started a few years 
ago has continued, despite the lockdown, to 
produce results in various cultural fields and 
areas throughout the territory. The September 
2020 exhibition "My pùpoli. Gaetano Kanizsa, 

scientist and artist", dedicated to the thought and 
works of this creative artist who is also a leader 
in experimental psychology, that was mounted 
at the Revoltella Museum in downtown Trieste is 
part of these offerings to the city and the public. 
The exhibition, which reveals the artistic soul of 
this great scientist, continues to be available, 
digitally, to new and returning visitors.

di Rosanna Turcinovich
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passa giorno senza che le ricordi che lo 
skincare è la cura di se stesse per eccel-
lenza e che va iniziata fin da giovanissime. 
“Mi piace il fai-da-te, creo collane e orec-
chini con pietre e cristalli di Venezia, adoro 
l’arte e la fotografia e naturalmente amo 
viaggiare… Il mio sogno incompiuto è ve-
dere l’aurora boreale! Ho deciso di aprire il 
mio blog-magazine ‘Ohlàlà…Beauty!’ per 
condividere con le persone la passione 
per il magico universo della bellezza. Rac-
conto tutto quel che c’è da sapere in tema 
di trucchi, creme, profumi… Ma non solo. 
Nel blog tanti consigli, tutte le curiosità più 
interessanti e gli aggiornamenti su trend, 
news e anteprime della cosmetica”.
Interessante, ‘stuzzicoso’…ma la cucina?
“E’ parte della mia identità. Sono nata in 
una famiglia piena di fiumanità, la nonna, 
mia madre Elena e le zie Vania ed Isea, 
sempre a ragionare su quella vita prece-
dente fatta di quotidiano, casa, paren-
ti stretti. Mi hanno insegnato ogni cosa, 

sovrintendendo perché non commettessi 
errori. I sapori dovevano essere gli stessi. 
Siccome sono una fotografa, ho docu-
mentato ogni cosa, ogni passaggio tan-
to da arrivare a questo manuale illustrato 
pratico e avvincente con ben 71 ricette 
tramandate perlopiù dalla nonna mater-
na”. 
E’ così che il suo diventa un omaggio alla 
cucina di confine, alla cultura culinaria di 
Fiume e del Quarnero, “quell’incantevole 
tratto di costa tra Istria e Dalmazia – avver-
te l’autrice -, che un tempo faceva parte 
dell’Italia. Una cucina che vanta influenze 
provenienti dalle varie nazioni dell’impero 
asburgico di cui Fiume ha fatto parte e 
che stuzzica il palato con sapori originali: 
si va dagli stufati di carne alla paprika alle 
minestre di origine contadina; dai secondi 
di gusto mediterraneo ricchi di pesce alle 
verdure dell’orto, o selvatiche. Fino ai dolci 
dalla forte originalità, a base di frutta secca 
e profumatissimi di cannella, di ispirazione 

Paola Colombo Kapsa è l’autrice del libro 
“Sapori e profumi di casa”, un itinerario attraverso 
i racconti della sua infanzia

Palacinke e gnocchi dolci
na giornalista di Mila-
no con origini fiumane, 
Paola Colombo Kapsa, 
che si occupa di bellez-
za, buon gusto e… cu-

cina. Il suo ultimo libro s’intitola 
“Sapori e profumi del Carnaro”, 
sottotitolo per meglio specifi-
care: Sapori e profumi di casa. 
71 ricette della cucina di Fiume 
e delle isole del Quarnaro, You-
canprint, altri dettagli sul suo sito 
o comunque su internet digitan-
do il suo nome.
Questa la notizia che ci ha in-
curiositi, sempre alla ricerca di 
quell’eccellenza che nel mondo 
parla di gente adriatica, di que-
sto popolo sparso, resistente, 
che si riconosce nelle medesime 
dinamiche e reagisce ai medesi-
mi stimoli.
Ma chi è l’autrice? “Nasco come 
giornalista – racconta –, ho la-
vorato in varie testate per ac-
corgermi che era una lotta sen-
za quartiere e quindi bisognava 
trovare una nicchia e svilupparla. 
Ho scelto ciò che mi stimolava, 
la bellezza. Me ne sono occupa-
ta per varie riviste di moda, fon-
dando anche un mio sito”.
Andiamo ad indagare ed ecco 
ciò che Paola rivela nel suo blog: 
“Ho una grandissima passione 
per i profumi e i trucchi, passione 
che condivido con mia figlia, una 
perfetta Post-Millennials! Non 

U

Una ricetta originale, ricca e sfiziosa, un po’ lunga da 

preparare, ma non difficile. Un primo delizioso, perfetto 

per i giorni di festa. Qui le crêpes sono farcite con un 

delicato ripieno di funghi, prosciutto e formaggio. 

Preparazione 1 ora e 20 minuti l Difficoltà  

Crêpes all ’ istriana

di Rosanna Turcinovich 



Sono l’immancabile contorno, semplice da preparare, che troverete 

anche in tutta l’Istria e la Dalmazia per accompagnare un branzino 

arrosto, una grigliata mista di pesce e qualsiasi tipo di carne. Le 

coste saltate in padella con un soffritto di aglio e l’aggiunta di 

patate bollite sono un perfetto piatto light super gustoso. 

Preparazione 40 minuti l Difficoltà  

Coste e patate
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austriaca, boema, ungherese… Insomma, 
una cucina intensa, originale, capace di 
unire gusti a contrasto, sempre con quel 
pizzico in più che dà piacere. In questo li-
bro sono raccolte le ricette di casa mia, 
alcune rigorosamente originali, altre ‘alleg-
gerite’ per renderle più contemporanee, 
ma sempre con un perfetto equilibrio di 
profumi e sapori”.
Il libro però è un gesto recente, quale la 
scintilla che ti ha fatto decidere?
“Con la crisi delle riviste di moda, m’ero 
deciso a cambiare strada. Ho lasciato 
il mondo della carta stampata per aprire 
il blog e tutto ha funzionato fino al primo 
lockdown, che senso aveva parlare di bel-
lezza ed occasioni speciali in un momento 
di totale chiusura? Ho deciso di rivolgermi 
a questa passione che covava da sempre, 
la cucina di famiglia, le mie radici, quella 
fiumanità che avevo respirato così inten-
samente. Mi sono buttata a capofitto”.
La tua famiglia è giunta esule a Milano? 

“Il nonno, Ferdinando Scrabole, lavora-
va in prefettura, la nonna in una sartoria 
per uomo. Giungono a Milano nel ’48. Lei 
aveva un’eccezionale manualità che per 
fortuna ho ereditato, era perfetta, mi ha in-
segnato infinite cose. Un fratello era rima-
sto a Fiume ma qualche anno dopo se ne 
venne via stabilendosi a Marsciano, due 
fratelli di mio nonno invece sono finiti nelle 
foibe. Erano in 11 tra fratelli e una sorella 
e sono andati dispersi ovunque. Zia Mimi, 
unica femmina, lei è voluta rimanere a Fiu-
me, fino alla fine. Così anche un fratello. 
Ma non c’erano eredi quindi dopo di loro 
non è rimasto nessuno”.
Cosa suscitava in te questa storia così 
particolare?
“C’è un episodio che lo spiega molto 
bene. In un’occasione, sull’onda delle sto-
rie sentite in casa, dissi che la nonna fosse 
straniera… fui asfaltata. Ho vissuto questa 
discrepanza molto intensamente. Il non-
no, mancato vent’anni fa, parlava anche la 

lingua ungherese. I suoi erano racconti di 
una città bellissima e di grande cultura. La 
prima volta che ci siamo andati insieme, 
ricordo che alla frontiera ci smontarono 
la macchina. Ricordo che lo scopo della 
visita fosse andare a trovare il fratello: si 
rammaricarono da non avere il riso brillato 
da offrirci, quindi non era bianco”.
Poi da sola ci sei tornata?
“L’ho fatto durante gli anni dell’università, 
è stato un giro lungo la costa, ma trovai 
un ambiente ostile. Poi, due anni fa sono 
andata a Veglia ed ho riscoperto un mon-
do diverso, mi sono trovata benissimo. 
Dal clima opprimente che ricordavo ad un 
qualcosa di caldo, solare, tanto che siamo 
ritornati. Ma è stato durante il viaggio di ri-
entro, ragionando su sapori che avevamo 
avuto modo di risentire, le palacinke, le 
coste con le patate, cose che sono casa, 
mi sono detta: qui stiamo diventando tut-
ti vecchietti, raccogliamo ciò che rimane. 
La zia più anziana, 86 anni, ogni volta che 

viene da noi le facciamo fare gli gnocchi 
dolci con la marmellata se non è stagione 
di prugne succose”.
E la fotografia?
“Dal mio estro estetico alla fotografia il 
passo è stato breve, ma è una passione 
di famiglia: mio fratello lavora per Stile & 
Lyfe, da sempre nel campo della moda. Il 
mio compagno fa il grafico e quindi il libro 
l’abbiamo impaginato insieme”. 
Quando inviti a cena gli amici, come spie-
ghi i tuoi gusti gastronomici?
“Beh, salta fuori la storia della famiglia e fi-
nisce che tutti mi chiedono le ricette. Devo 
anche a questo interesse altrui, l’idea di 
produrre un libro. L’abbiamo auto pubbli-
cato ed ora è disponibile.
E non è una questione di provenienza e 
distanze, quando xe bon xe bon, ho amici 
di Lecce che impazziscono per il mio gula-
sch. La sorella di mia madre, la più piccola, 
mi ha scritto: ho fatta la trippa seguendo la 
tua ricetta, è riuscita benissimo”.

Deliziosa ricetta estiva, facile e veloce da preparare, da servire calda, tiepida 

o fredda, come secondo o come piatto unico. Le carni magre e ipocaloriche 

del calamaro si vivacizzano con il tocco delicatamente piccante dei peperoni.

Preparazione 75 minuti l Difficoltà  

Calamari e peperoni

A differenza del gulasch ungherese, questo particolare spezzatino 

non prevede peperoni e patate. È un piatto semplice da preparare, 

delicato che, grazie alla paprika, acquista un tocco appena piccante.

Preparazione 3 ore l Difficoltà  

Gulasch

Questi deliziosi gnocchi di patate, dal cuore dolce-acidulo di susine e dalla 

gustosa panatura di pangrattato e cannella, sono un primo sostanzioso di 

origine austro-ungarica. Oggi sono serviti anche come dessert. 

Preparazione 1 ora e 40 minuti l Difficoltà  

Gnocchi de susini
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Una prelibatezza unica, ricca, energetica, un po’ lunga da preparare, 

ma che racchiude un ripieno sontuoso e profumato di frutta secca 

macerata nel rhum. È il dolce tradizionale tipico di tutto il Quarnaro, 

che non può mancare sulla tavola di Natale e delle Feste più importanti. 

Preparazione 4 ore e 30 minuti l Difficoltà  

Oresgnazza

È un dolce tradizionale a pasta lievitata leggera, con uvetta 

sultanina e mandorle, perfetto a colazione e a merenda. Dopo 

cena, con il caffé, si può arricchire con panna montata.

Preparazione 5 ore l Difficoltà  

Kugelhopf

La palacinka è una deliziosa specialità ungherese, diffusa in tutta l’area 

mitteleuropea, simile alla crêpe francese ma priva di burro. I suoi semplici 

ingredienti sono farina, uova, latte e zucchero e si guarnisce con la 

marmellata, per farne un dessert veloce, ottimo anche come merenda. 

Preparazione 1 ora l Difficoltà  

Palacinke

Questo dolce di origine ungherese ha molte varianti, ma quello tipico di 

Fiume prevede una pasta croccante e così leggera da potervi leggere 

attraverso il giornale! Facile da preparare, racchiude un ripieno profumato 

di mele, uvette e pinoli, a cui d’estate si possono unire le ciliegie.

Preparazione 1 ora l Difficoltà  

Strudel di mele

The paths of cuisine

The Milanese journalist Paola Colombo Kapsa, 
whose family is from Rijeka, deals with beauty, 
good taste and... cuisine. Her latest book is 
Sapori e profumi di casa. 71 ricette della cucina 
di Fiume e delle isole del Quarnaro (Flavors and 
fragrances of home. 71 recipes from Rijeka and 
the islands of the Kvarner). The book is published 
by Edizioni Youcanprint. 

Paola worked for several world famous Italian 
magazines, but then decided to start her own 
blog on the topic of beauty. The pandemic that 
forced her to stay home reawakened her passion 
for traditional home-cooking, the one she had 
learned from her family. 
The result is a fresco of tastes and flavours 
painted with a refined sense of aesthetics 
because in gastronomy "even the eye wants 
its part".


