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Questo calendario propone un breve viaggio nella storia e nella letteratura legate all’Adriatico, con particolare riguardo al tratto di costa che dalla laguna 
di Grado si estende fino al golfo del Quarnero. 

Si tratta esattamente dello stesso viaggio che dal punto di vista culturale hanno affrontato circa 400 studenti e una quarantina di docenti di Trieste, 
Duino-Aurisina, Buie, Pola, Fiume e Graz partecipando, nel corso dell’a.s. 2020-21, al progetto educativo e didattico “ADRIATICO. POETI E 
SCRITTORI RACCONTANO STORIE DI MARE” promosso dall’organizzazione di volontariato culturale “Radici&Futuro” di Trieste, con il 
sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia e della Fondazione Pietro Pittini.

È stato un viaggio particolarmente difficoltoso, svoltosi solo in parte sui banchi di scuola, a causa della pandemia da Covid-19 che a intermittenza ha 
obbligato studenti ed insegnanti a lavorare a distanza. 

Undici sono state le scuole coinvolte nel progetto e ad ognuna di esse è dedicato un mese del calendario. Per ogni mese c’è, a mo’ di introduzione, il 
disegno con cui i ragazzi, guidati da un’insegnante, hanno rappresentato in sintesi il tema di lavoro della propria scuola, che si trova descritto sotto la 
didascalia, in uno dei riquadri laterali. In questi disegni non solo storia e letteratura si intrecciano, ma passato e presente, arte, ambiente ed economia, 
ed emerge con evidenza lo stretto rapporto che questo territorio ha con il mare.

Nei primi tre mesi sono gli alunni di 12-13 anni delle scuole medie inferiori di Trieste e Duino-Aurisina a parlarci del Porto Franco di Trieste (Gennaio-
Divisione Julia), del medico della peste (Febbraio-Brunner) e dei pescatori di tonni (Marzo-Gruden).

Poi è la volta degli studenti delle scuole superiori italiane dell’Istria croata e di un liceo austriaco dove si insegna l’italiano, a raccontarci del faro di Salvore 
(Aprile-Buie), delle saline (Maggio-Pola), del piroscafo “Carpathia” (Giugno-Fiume) e della Ferrovia Meridionale (Luglio-Graz).

Infine tocca ai ragazzi di 16-18 anni dei licei e di un istituto tecnico di Trieste soffermarsi sulle barche in golfo (Agosto-Carducci/Dante), sulla laguna 
di Grado (Settembre-Oberdan), sul castello di Duino (Ottobre-Petrarca) e sulla motonave “Saturnia” (Novembre-Nautico).

L’ultimo mese, dicembre, è stato invece affidato alla matita di Bernardino Not, giovane illustratore triestino che ha firmato anche il logo del progetto, 
riportato qui sopra, e che ha riunito nel suo disegno i dodici autori dei libri di narrativa, poesia e saggistica sull’ Adriatico dati in lettura nelle scuole.

Hanno contribuito alla realizzazione di questo calendario Evelina Batagelj, Nadia Gasparinetti e Silvia D’Arrigo, alla quale si deve la fotografia 
dell’Adriatico che compare in copertina.

Il calendario porta con sé la speranza (e l’augurio) che il 2022 sia un anno diverso, in cui la pandemia costituisca per tutti solo un brutto ricordo e 
soprattutto i giovani possano tornare a vivere la normalità, anche godendo della bellezza del nostro Adriatico.

 Laura Capuzzo
segretario generale dell’organizzazione di volontariato culturale “RADICI&FUTURO” 

con il patrocinio di 





LA PROCLAMAZIONE DEL PORTO 
FRANCO DI TRIESTE

di JASIN GEORGIEV della Scuola secondaria di primo grado “Divisione Julia” di Trieste 
(docente Manuela Sichich)GENNAIO
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COSE DA FARE

IL TEMA

Tutto cominciò nel lontano 1719, quando l’imperatore Carlo VI d’Asburgo istituì il 
Porto Franco di Trieste, mutando il corso della storia della città, che da piccolo borgo 

si trasformò in un importante emporio commerciale. Richiamandosi al celebre quadro 
ad olio di Cesare Dell’Acqua del 1855, il disegno ad acquerello rappresenta l’arrivo a 

cavallo del nobile Casimiro Donadoni con la notizia della concessione imperiale.

TRIESTE, PORTO DI CULTURE - EDDA VIDIZ, con il 
suo libro “Trieste 1719, quando gli Asburgo scoprirono il mare”, 
ci riporta indietro di tre secoli, a quando, con l’istituzione del 
Porto Franco, ebbe inizio lo sviluppo poderoso di Trieste. Alla 
popolazione italiana e slovena presente da sempre in questa terra 
di confine si sono affiancate nel tempo le comunità di greci, ebrei, 
serbi, croati, armeni, turchi, tedeschi, inglesi. Molti di loro erano 
in cerca di migliori condizioni di vita, alla pari dei tanti profughi 
che oggi approdano sulle coste italiane.





IL MEDICO DELLA PESTE
di LILIA GIUGOVAZ della Scuola secondaria di primo grado “Guido Brunner” 

di Trieste (docente Maria Grazia Greblo)FEBBRAIO
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I medici che in passato prestavano servizio nei lazzaretti, cercavano di proteg-
gersi dal contagio indossando una veste lunga che copriva tutto il loro corpo, 

un cappello, dei guanti e una maschera dotata di occhiali e di un lungo becco 
contenente delle spezie (lavanda, timo, mirra, ambra, foglie di menta, canfo-

ra, chiodi di garofano, aglio e, quasi sempre, spugne imbevute di aceto), per 
filtrare e purificare l’aria e per attenuare gli odori nauseabondi delle malattie.

IL TEMA
LAZZARETTI E MESTIERI DI UNA VOLTA - Il mar 
Adriatico, nel tardo Medioevo, era un naturale bacino tanto 
di commerci, quanto di malattie infettive. Nel porto di Trieste 
esistevano tre lazzaretti, come ricorda DINO CAFAGNA nel 
suo “La peste e i lazzaretti di Trieste”: attualmente rimangono 
tracce di quello di San Bartolomeo, presso Muggia, e di quello 
di San Carlo, in parte demolito, mentre quello di Santa Teresa, a 
Roiano, non esiste più. Per altro verso, dalla presenza del mare e 
del porto derivano molti mestieri del passato, ormai scomparsi o 
che si sono trasformati nel tempo.

COSE DA FARE





I PESCATORI SI PREPARANO 
ALLA PESCA DEI TONNI                                                                     

di TEA KOŠUTA della Scuola secondaria di primo grado con lingua d’insegnamento 
slovena “Igo Gruden” di Duino-Aurisina (docente Megi Uršič Calzi)MARZO
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Le tonnare di Trieste oggi sono solo un ricordo, o forse nemmeno quello, visto che 
di tonni nel golfo non se ne vedono più. Per la loro cattura, i pescatori di Aurisina 
e Santa Croce, con i loro tipici cappelli neri in testa, uscivano in mare a bordo di 
imbarcazioni particolari estremamente leggere, dette “čupe” in sloveno e “zoppoli” 

in italiano. Ricavate da un unico tronco di pino marittimo, avevano una traversa 
montata a tre quarti della loro lunghezza, che garantiva la stabilità.

IL TEMA

COSE DA FARE

PESCI E PESCATORI DEL GOLFO - Il golfo di Trieste è ricco 
di pesci, oltre che di molluschi, e fino alla metà del secolo scorso 
c’erano anche i tonni, che costituivano una delle principali fonti 
di sostentamento delle popolazioni slovene di Contovello e di 
Santa Croce.  Ad Aurisina ancora oggi il Sentiero dei pescatori 
conduce dal paese fino agli antichi approdi degli “zoppoli”. Ai 
pescatori di questa zona, alla loro vita quotidiana sono dedicate 
le liriche che il poeta sloveno IGO GRUDEN ha raccolto in 
“Primorske pesmi/Canti del litorale”.





IL FARO DI SALVORE                          
di MARIANNA ZUGAN della Scuola media superiore italiana “Leonardo da Vinci” 

di Buie/CROAZIA (docente Erika Sporčić Calabrò)APRILE
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Il faro di Salvore, acceso per la prima volta nella notte del 17 aprile 
1818, è il più antico dell’Adriatico ancora attivo. La leggenda narra che 

fu costruito per volere del principe di Metternich, innamorato di una 
bella salvorina. Ma la giovane morì prima che il faro venisse ultimato e 

Metternich, preso dallo sconforto, non lo visitò mai.

IL TEMA

LUCI SULL’ACQUA, I FARI - PAOLO RUMIZ ambienta 
il suo libro “Il Ciclope” in un faro situato su un’isola in 
mezzo al mare, lontano da tutto e da tutti. Sulla terraferma 
si trovano invece  il faro di Salvore, che irradia il suo fascio 
luminoso dalla punta nord-occidentale della penisola 
istriana, la Lanterna di Trieste che delimita l’ingresso al 
porto, e il più famoso Faro della Vittoria, eretto sul poggio 
di Gretta in ricordo della Grande Guerra.

COSE DA FARE





SALINE
di LUCIJA KLUN della Scuola media superiore italiana “Dante Alighieri”

di Pola/CROAZIA (docente Marta Manzin Banco)MAGGIO
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La produzione e il commercio del sale hanno legato in passato 
tra loro, in maniera costruttiva e pacifica, e a volte in modo 

turbolento e conflittuale, le località costiere dell’Istria con Trieste e 
Venezia. Il sale è stato a lungo non solo fonte di ricchezza e lavoro, 

ma anche importante veicolo di lingua e cultura.

IL TEMA
SAPORE DI SALE - “Oro bianco”: così per più di mille anni è 
stato chiamato il sale marino, vista la sua importanza economica, 
tanto da divenire anche oggetto di contrabbando, come spiega 
VALENTINA PETAROS JEROMELA nel suo “Ordo salis”. 
In Adriatico la presenza di saline viene segnalata fin dall’epoca 
romana. In particolare le saline di Brioni risalgono al 543, mentre 
tra il X e il XII secolo iniziarono a svilupparsi le saline istriane, 
oggi ancora attive nei pressi di Pirano. Anche Trieste aveva le sue 
saline, eliminate con la costruzione della città moderna.

COSE DA FARE





IL PIROSCAFO “CARPATHIA”
di DIAMANTE GLAVINA della Scuola media superiore italiana

di Fiume/ CROAZIA (docente Carla Konta)GIUGNO
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Il “Carpathia” divenne celebre perché nella notte tra il 14 e il 15 aprile 
1912, mentre navigava da New York verso Fiume, intervenne in soccorso 

dei naufraghi del “Titanic”. Sulla nave sono raffigurate molte persone, dai 
volti anonimi, nel ricordo di coloro che intraprendevano il viaggio verso 
l’America in cerca di una vita migliore: alcuni ebbero fortuna, altri no, 

ma la non-identificazione dei volti sottolinea che all’inizio erano tutti 
“sulla stessa barca” e affrontavano difficoltà analoghe.

IL TEMA
DI LÀ DALL’ADRIATICO, MIGRAZIONI DA FIUME 
VERSO IL NORD AMERICA - Negli anni a cavallo del 
‘900 fu imponente il flusso di migranti che da Fiume, “corpus 
separatum” della Corona d’Ungheria, si dirigevano verso le 
coste dell’America settentrionale. Non c’era solo l’Adriatico da 
attraversare, ma buona parte del Mediterraneo e poi l’Oceano. 
Partendo da alcuni saggi degli studiosi magiari MARTIN 
PELLES e ZSIGMOND GABOR  e del direttore del Museo 
civico di Fiume ERVIN DUBROVIC, è possibile ricostruire la 
realtà dello scalo quarnerino all’epoca.

COSE DA FARE





LA FERROVIA MERIDIONALE
di FRANZISKA SCHLÖSSER e KATHARINA SZABO, 

con interpretazione di STEFAN SANTNER, SILVIA SPORK, EMMA 
SCHÄFFER, TESSA ZWEIDIK, NATHALIE ROSSEGGER, LUCA SCHÄFFER 

del BG/BRG Seebacher di Graz/AUSTRIA (docente Giulia Nosari)LUGLIO
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Il disegno, da leggersi in orizzontale, è un lavoro di gruppo che propone 
tre diverse interpretazioni, utilizzando colori differenti, dello stesso 

tema: il passaggio della Ferrovia Meridionale attraverso le principali 
città del suo percorso, Vienna, Graz, Maribor, Lubiana e Trieste, 

simbolicamente rappresentate con i rispettivi stemmi.

IL TEMA
DALL’AUSTRIA AL MARE, LA FERROVIA MERIDIONALE 
- Lunga 577 km e interamente a doppio binario, la Südbahn-
Ferrovia Meridionale, completata nel 1857, collega Vienna a 
Trieste via Graz. Comprende nel suo percorso il passaggio del 
Semmering, prima ferrovia da montagna oggi patrimonio 
UNESCO. Due - come rileva MARINA BRESSAN nel volume 
“Dalle Alpi all’Adriatico in ferrovia con la Meridionale (1857) e 
con la Transalpina (1906)”, da lei curato - sono stati i personaggi 
protagonisti dell’impresa: il tedesco-triestino Carlo Ludovico von 
Bruck e l’ingegnere veneziano Carlo Ghega.

COSE DA FARE





BARCHE IN GOLFO
di CHIARA DEBERNARDI del Liceo “Giosuè Carducci-Dante Alighieri” 

di Trieste (docente Marta Angela Agostina Moretto)AGOSTO
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Il disegno, realizzato a matita su carta, si ispira agli scenari 
immaginati leggendo la conclusione del romanzo “L’onda 

dell’incrociatore” di Pier Antonio Quarantotti Gambini. È il 
paesaggio del golfo di Trieste che, secondo l’autrice, il protagonista 
Ario avrebbe avuto davanti a sé mentre, a bordo di un caicio che 

sobbalzava sulle onde, lasciava il Mandracchio.

IL TEMA
CANOTTAGGIO E VELA NELL’ALTO ADRIATICO - Non 
solo spirito agonistico, ma anche antiche tradizioni marinare ed i 
segni della storia si intrecciano nell’attività svolta dalle numerose 
società remiere e veliche istriane e triestine. Emblematico in 
questo senso è il caso della Società nautica “Pietas Julia”, nata a 
Pola nel 1886 e tuttora ben attiva a Sistiana, dopo una turbolenta 
“navigazione” tra gli eventi politici di queste terre di confine. 
All’interno di una società canottiera di metà anni ‘30, peraltro, 
si snoda la trama del romanzo “L’onda dell’incrociatore” di PIER 
ANTONIO QUARANTOTTI GAMBINI.

COSE DA FARE





lA LAGUNA DI GRADO TRA STORIA E NATURA
di AURORA VIRGINIO del Liceo scientifico statale “Guglielmo Oberdan” 

di Trieste (docente Silvia Spreafico)SETTEMBRE
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Alla varietà immensa della flora e della fauna che popola la laguna, 
e ai casoni di pesca si affiancò, durante la prima guerra mondiale, 

il ronzio degli idrovolanti del poeta-vate Gabriele D’Annunzio, che 
nella piccola isola di Gorgo aveva stabilito la propria base, cercandovi 

quella pace e quella bellezza che sempre ispirarono le sue gesta. 

IL TEMA
GRADO E LA SUA LAGUNA - L’isola di Grado, abitata da 
una piccola comunità di pescatori e artigiani, ha conosciuto 
momenti di grande storia nel periodo del Patriarcato di 
Aquileia e dopo la metà del XIX secolo, quando è diventata 
stazione turistica e termale alla moda per la nobiltà asburgica. 
La laguna ne costituisce la meravigliosa cornice naturale, in 
cui si alternano una rigogliosa vegetazione, valli da pesca e 
isolotti con i tipici “casoni” amati da Pier Paolo Pasolini. In 
questo ambiente sono nate le “Poesie” di BIAGIO MARIN.

COSE DA FARE





IL CASTELLO DI DUINO
di TOMMASO VALENTI e GAIA VIDMAR del Liceo classico e linguistico

 “Francesco Petrarca” di Trieste (docente Marina Gobbato)OTTOBRE
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Dall’alto della rocca il castello domina l’Adriatico. Al suo interno 
custodisce tracce della storia del territorio a partire dal XIII secolo 
in poi. Storia che vide, tra l’altro, nel 1382 la dedizione di Trieste 

all’Austria, favorita da Ugo VI di Duino, e in tempi più recenti, agli 
inizi del ‘900, il rapporto intellettuale e personale tra Marie Thurn 

und Taxis e il poeta Rainer Maria Rilke.

IL TEMA
UN CASTELLO SULLE ONDE, DUINO - Costruito a picco 
sul mare, vicino ai resti del vecchio maniero, a cui è legata la 
leggenda della “dama bianca”, il castello di Duino conserva 
testimonianze del casato dei Thurn und Taxis, nobile famiglia 
tedesca che per secoli, dal 1400 al 1866, gestì i servizi postali in 
diversi Stati europei. Fra gli illustri ospiti del castello vi fu anche il 
poeta boemo RAINER MARIA RILKE, che nel 1912 compose 
qui i primi versi delle “Elegie duinesi”, continuate poi in Spagna e 
a Parigi fino al 1914 e terminate a Muzot, nel Vallese, nel 1922.

COSE DA FARE





“SATURNIA”, PIANO GENERALE
di ALESSANDRO CHIAROTTI ARTHUR dell’I.S.I.S. Nautico 

“Tomaso di Savoia-Luigi Galvani” di Trieste (docente Martina Vascotto)NOVEMBRE
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La motonave “Saturnia”, così come la gemella “Vulcania”, uscite entrambe 
dal cantiere di Monfalcone, sono ancora oggi due navi ricordate per la loro 

lunga e ineccepibile carriera, sia in tempo di pace che di guerra. Il disegno, che 
riproduce il piano generale della “Saturnia”, è stato completato dal suo autore 
in data 31 marzo 2021, in occasione dell’ottantasettesimo compleanno della 

nonna, Maria Nives Visintini, che ha posto il suo autografo in basso a sinistra 
poiché ebbe occasione di vedere dal vivo e di salire a bordo di questa nave.  

IL TEMA
TRANSATLANTICI, NAVI DA GUERRA E UNITÀ 
DA CROCIERA - Dal 1908 escono dal cantiere navale di 
Monfalcone navi sempre più grandi e tecnicamente sofisticate: 
dai mitici transatlantici degli anni Venti del ‘900, come le 
Saturnia e Vulcania, alle navi militari degli anni Ottanta. Poi 
con la Crown Princess inizia la stagione delle navi bianche. 
Giganti del mare ben diversi dagli scafi di inizio secolo su cui 
navigava sior Bortolo, il protagonista de “Le Maldobrie” di 
CARPINTERI&FARAGUNA, divertente narratore postumo 
del tempo perduto lungo le sponde dell’Adriatico.

COSE DA FARE





AUTORI DI IERI E DI OGGI
di BERNARDINO NOTDICEMBRE
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L’Adriatico è protagonista o fa da sfondo alle vicende narrate nei 
libri di dodici autori del passato e contemporanei: sono, da sinistra 

verso destra e dall’alto in basso, Mariano Faraguna, Dino Cafagna, 
Valentina Petaros Jeromela, Ervin Dubrovic, Lino Carpinteri, Igo 

Gruden, Edda Vidiz, Biagio Marin, Pier Antonio Quarantotti 
Gambini, Marina Bressan, Paolo Rumiz, Rainer Maria Rilke.

IL TEMA

POETI E SCRITTORI RACCONTANO STORIE DI 
MARE - La presenza del mare ha fortemente segnato la storia 
del Friuli Venezia Giulia e della vicina Istria e ritorna nelle 
opere letterarie di molti autori di questa zona o che a questa 
zona si riferiscono. Romanzi, racconti, saggi, poesie parlano 
dell’Adriatico, ci fanno andare indietro nel tempo e ci svelano 
l’oggi, consentendo così da un lato a tradizioni, sapori, atmosfere 
marine di emergere e dall’altro a natura, cultura ed economia di 
dialogare e lavorare assieme, supportandosi a vicenda.

COSE DA FARE



Organizzazione di Volontariato Culturale “Radici&Futuro” - strada del Friuli 469/1 – 34136 TRIESTE – tel. +39 040 416313  - mail: darrcap@libero.it - www.radiciefuturots.com

ADRIATICO
CALENDARIO 2022 

Il calendario propone un breve viaggio nella storia e nella letteratura legate all’Adriatico, con 
particolare riguardo al tratto di costa che dalla laguna di Grado si estende fino al golfo del Quarnero. 

Vi sono riuniti i disegni che studenti di Trieste, Duino-Aurisina, Buie, Pola, Fiume e Graz e un 
giovane illustratore triestino hanno dedicato alle vicende dell’Adriatico e ad alcuni autori di saggi, 

romanzi, poesie riferiti al mare e a questo territorio.
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