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KONRAD SEGNALA

Camminando le 
isole del Quarnero

Presso il Circolo Culturale Svetko Pečar 
di via Fleming 7 a Trieste, giovedì 6 
luglio si terrà la presentazione dell’ulti-
mo reportage di viaggio dello scrittore 
e giornalista Nicolò Giraldi, che ha 
attraversato l’Istria e le isole di Cherso, 
Lussino, Sansego e Ilovik a maggio. 
Durante la serata Giraldi dialogherà 
assieme ai suoi compagni di cammino, 
tra i quali Matteo Giraldi della Lipu 
Trieste e Roberto Valerio, editore di 
Konrad, che l’hanno voluto accom-
pagnare sulle orme dell’itinerario che 
Charles Yriarte decise di compiere nel 
1874. 

L’ingresso è libero.
 
Informazioni +39 347 261 06 12

SISSA 
Summer Festival
L’anfiteatro della SISSA ospita una 
serie di eventi che uniscono musica e 
arte. È la prima volta che questo luogo 
particolarissimo ospita questo tipo di 
eventi. Da non perdere.

Ecco gli appuntamenti di luglio:

2 luglio ore 19 - 20
Concerto
Musiche folk e tzigane del mondo con 
l’orchestra di 40 bambini e ragazzi 
diretta dal Maestro Martin Schaefer, a 
cura dell’Associazione Musicale Piano 
S. Suzuki di Trieste.

7 luglio 19 - 20
Spettacolo teatrale
“Topi da Laboratorio”, ideato e pro-
dotto dal Teatro Miela di Trieste. I topi 
della dottoressa Rossi, tra squittii e 
spiegazioni scientifiche, cercheranno 
di esplorare il mondo fuori dalla loro 
gabbietta.

14 luglio ore 19 - 20
Concerto
Big Band del Conservatorio di musica 
di Trieste “Giuseppe Tartini”. Da Duke 
Ellington e Count Basie a Maria Sch-
neider e Chick Corea fino all’esecuzio-
ne di alcune composizioni degli stessi 
allievi del Conservatorio.
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La foresta a galleria ripariale 
della Rosandra, un ecosistema 
perfetto, sito riproduttivo con 

un microclima adatto a pesci, anfibi, e 
uccelli venne rasa al suolo. 

Lungo le sponde della Rosandra, in 
prossimità del ponte di legno, furono 
eliminate specie arboree come l’on-
tano nero, il salice bianco e il pioppo 
nero, in grado di frenare l’impeto delle 
acque in occasione di piogge intense.
La devastazione dell’area fu giustifica-
ta come intervento urgente di prevenzio-
ne per il ripristino dell’efficienza idraulica 
dei corsi d’acqua con l’asportazione della 
vegetazione infestante gli alvei. In realtà 
botanici dell’Università di Trieste come 
Poldini e Nimis valutarono l’intervento 
come una distruzione dell’habitat. 
Il taglio drastico degli alberi accelerò 
il disseccamento del suolo e l’erosione 
delle rive. Arbusti, robinie e ailanti 
stanno crescendo caoticamente, e in 
caso di forti precipitazioni potrebbe 
essere ostacolato il flusso delle acque. 
Chi decise il massacro? Secondo Ciria-
ni l’intervento era stato concordato 
con il Comune. In effetti con nota del 
2012 il Comune di Dolina chiese alla 

Protezione civile un intervento di ma-
nutenzione dell’alveo lungo il tratto 
fra Bagnoli superiore e Bagnoli, infe-
stato da arbusti e rovi che nel 2008 
funzionarono da tappo e causarono 
l’alluvione nel paese. 
In seguito si concordò di estendere 
l’area di intervento nel tratto a monte. 
Si disse che gli abitanti lo avevano 
approvato, ma sul "Primorski dnevnik" 
furono pubblicate numerose lettere 
di protesta perché i pioppi e gli ontani 
erano stati piantati 40 anni prima 
proprio per rafforzare gli argini del 
torrente.
Al misfatto seguirono numerose ma-
nifestazioni e proteste organizzate dal 
Comitato Val Rosandra, da Italia no-
stra, Legambiente e WWF, tanto che 
un secondo intervento fu sospeso e si 
raccolsero oltre 10.000 firme su una 
petizione inviata all’Unione Europea.
Sull’assurdo intervento la sentenza di 
primo grado mandò assolti gli impu-
tati, Ciriani e Berlasso e i funzionari 
Trocca e Morettin. 
La recente sentenza di secondo 
grado ha rovesciato completamente 
la prima ed è estremamente critica, 
osservando come sia stata superficia-

le la precedente interpretazione del 
giudice. 
Gli imputati - ricorsi in Cassazione - 
sono stati condannati alla pena di sei 
mesi e a 18.000 euro di ammenda e a 
ripristinare lo stato dei luoghi. L’habitat 
a monte del ponte di legno non esiste 
più. Sono cinque anni che attendia-
mo un progetto di ripristino che il 
Comune potrebbe affidare a esperti 
come Nimis, Poldini e Gasparo e che 
potrebbe contare su finanziamenti 
europei. Naturstudio di Giuliano Sauli 
sta per completare il Piano di Conser-
vazione e Sviluppo della Riserva Naturale 
regionale della Val Rosandra per conto 
del Comune, gestore della Riserva. Il 
Piano dovrebbe esser presentato in 
ottobre in un Convegno. 

Il Piano prevede il ripristino delle 
specie arboree rasate dalla Protezione 
Civile?
O si “conserverà” il sacco operato della 
Valle? 
Sono domande che abbiamo rivolto 
all’Assessore all’ambiente del Comune 
di Dolina, Franco Crevatin. La risposta 
a ottobre.

Il 24 e il 25 marzo 2012, 200 "volontari", armati di motoseghe e alla guida di mezzi cin-
golati della Protezione civile di Guglielmo Berlasso, assieme all’Assessore all’ambiente 
Luca Ciriani, assaltarono la Val Rosandra nell’operazione "Alvei puliti". 

di Lino Santoro

Il sacco della Val Rosandra: 
per non dimenticare
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Al Museo Nazionale della Storia 
dell’Immigrazione di Parigi una 
mostra sulla diaspora italiana 
in Francia. Fino al 10 settembre. 

Aprono l’esposizione le Vespe, 
simbolo del design e della 
creatività italiani, disposte in 

circolo, e il grande dipinto “Gli Emi-
granti” (1896) di Angelo Tommasi, con 
la banchina del porto assiepata di per-
sone umili e tristi, in attesa di partire.
Tra il 1873 e il 1914 furono quasi due 
milioni gli Italiani che emigrarono 
in Francia, soprattutto dall’Italia del 
Nord (i meridionali saranno maggio-
ranza dopo la seconda guerra mondia-
le), la comunità straniera più numero-
sa e il terzo paese d’arrivo dopo Stati 
Uniti e Argentina. Una parte dei 26 
milioni che emigrarono in un secolo.
Spinti da miseria, ineguaglianze e 
tensioni politiche, gli immigrati furono 
impiegati come minatori, boscaioli, 
operai nell’industria, nell’agricoltura, 
e soprattutto nei diversi rami dell’edi-
lizia. L'occupazione femminile vide le 
donne impegnate nelle filande, nelle 
fabbriche di profumi, come bambinaie 
o domestiche. Gli impieghi, soprat-
tutto agli inizi, erano precari, ai limiti 
dell’emarginazione: saltimbanchi, 
lustrascarpe, spazzacamini, circensi, 
nelle strade a vendere di nascosto 
statuette di gesso, i bambini sfruttati 
nelle vetrerie.
Gli italiani erano i “ritals” di François 
Cavanna (uno dei fondatori di Charlie 
Hebdo), i “macaronis”, venivano 
insultati, discriminati. 
La xenofobia si fece cruenta con i 

“Vespri Marsigliesi” del 1881, quando 
le truppe francesi, di ritorno dalla 
Tunisia, furono fischiate - così si dice - 
da italiani. Tre immigrati furono uccisi. 
Ad Aigues-Mortes nel 1893 le vittime 
furono almeno otto. L'accusa contro di 
loro era che avessero accettato salari 
inferiori ai francesi nelle saline. 
Quando l’anarchico Sante Caserio 
nel 1894 assassinò il presidente Car-
not si aprì la caccia all’italiano. 
In La Legge è Legge, 1958, di Chri-
stian-Jaque con Totò e Fernandel, la 
frontiera fra i due stati crea comici 
equivoci. Ne L’avventura è l’avventura 
(1972) di Claude Lelouche, con l’ap-
prezzato Lino Ventura, viene proposta 
la comica camminata sulla spiaggia 
dei latin lover. E Raf Vallone in Thérèse 
Raquin, 1953, di Marcel Carné e ne Il 
Cammino della Speranza (1950) di Pietro 
Germi diventa il maschio Italiano “ide-
ale” del cinema francese. 
Germi mostra un’Italia oggi scono-
sciuta.
La Sicilia del 1950 è irriconoscibile, 
poverissima, ridotta alla fame, i suoi 
abitanti costretti all’emigrazione 
clandestina in Francia, preda di 
passeur senza scrupoli. Dopo più di 
mezzo secolo saranno gli africani e 
i mediorientali a vivere il dramma 
dell’emigrazione nei disperati tenta-
tivi di raggiungere le nostre coste.
La mostra presenta poi 30 quadri di 
De Nittis, Boldini, Modigliani, Soffici, 
Carrà, Campigli, Magnelli… Parigi è 
la capitale internazionale delle arti, 
tappa obbligata degli artisti.
Si aprono gradualmente negozi ali-
mentari, ristoranti; i nuovi immigrati 
sono i cantanti ai balli e alle serate 

danzanti; Yves Montand in Souvenirs 
Perdus (1950) di Christian-Jaque è un 
cantante di strada.
Nel settore industriale si afferma la 
famiglia Ponticelli, Ettore Bugatti 
fonda la famosa casa automobilistica, 
Enrico Teodoro Pigozzi la Simca, Cino 
Del Duca emerge nell’editoria.
Durante il Ventennio fascista la Fran-
cia diventa terra d’asilo per dirigenti 
di partiti di sinistra e sindacali, per 
personalità politiche (Nenni, Sforza, 
Amendola, Dozza, i fratelli Rosselli uc-
cisi nel 1937...) e per comuni oppositori 
del regime; alla Resistenza francese 
parteciperanno non pochi immigrati.
La mostra si chiude con la memorabile 
sequenza della Fontana di Trevi in La 
Dolce Vita (1960), il film italo-francese 
di Federico Fellini. 
Con il “miracolo” economico l’emigra-
zione si interrompe.
Negli anni Sessanta l’integrazione è 
realizzata, l’italianità non è uno stig-
ma, l’Italia è la sorella latina, ancorché 
sempre sorella minore. 

di Giuliano Prandini

A Parigi con “Ciao Italia”!

INTERNATIONAL RIGHTS

Dal processo 
evolutivo di Sangha, 
ho l’onore di 
annunciarvi 
la nascita di:

Tel. +39 3402233994

giannashanti@libero.it

www.ayuga.it

info@ayuga.it
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GEOCRONACHE

Scritti e disegnati con le pietre, 
in bianco e nero e a colori. Tra 
storia e antropologia.

Da ragazzo, ci ho messo gli 
occhi sopra, gironzolando con 
i miei dalla Sicilia a Ravenna, 

passando per Venezia, Aquileia e Gra-
do, poi, anche le mani, lavorandoci per 
qualche anno. 

Si smuovevano, con fatica ed attenzio-
ne, la polvere di centinaia e centinaia 
d’anni e cumuli incoerenti di detriti, di 
pietre e sabbie e spuntavano tappeti di 
pietra, anticipati da cubetti squadrati, 
bianchi o colorati. Si delineavano linee 
in bianco e nero o ghirigori a colore, 
talvolta su livelli sovrapposti. Rarissi-
me le figure di persone e animali.
Bello era decifrare indizi della storia 
fluita tra le ville rustiche romane di 
Aquileia e dintorni. 
Il mosaico ha conservato memoria 
di vicende che lo avevano coinvolto, 
assieme agli umani: un crollo, un in-
cendio, un’alluvione, un’invasione “bar-
barica” e la quasi completa distruzione 
dell’edificio o, nei casi più fortunati, i 
restauri.
Tessere piccolissime, ottenute da 
materie selezionate, locali e non. 
Come per gli edifici di Roma, divenuti 

miniera di un’infinita varietà di marmi 
policromi, porfidi e tufi provenienti da 
cave del Mediterraneo, del Peloponne-
so, dell’Asia Minore, dell’Egitto e della 
Numidia.
Per non parlare poi di tessere “magi-
che”, in pasta vitrea, che inglobano 
sottilissime lamine d’oro o d’argento e 
che rendono mistica l’atmosfera degli 
edifici sacri più tardivi e bizantini.
Sono tornato ad Aquileia. Ho rivisto 
i famosi mosaici, così colorati e vivi e 
con il cuore quelli siciliani della Villa del 
Casale, a Piazza Armerina.
Quelli furono salvati dalla completa 
distruzione grazie al protettivo mate-
rasso di sabbie alluvionali. Capolavori 
eseguiti da maghi del colore di origine 
africana. Ci accoglie ancora la “do-
mina” con i figli. All’interno scorrono 
scene e temi diversi, a seconda della 
destinazione degli spazi: pubblici o 
privati, ufficiali o dedicati allo svago. 
Istantanee di caccia e banchetti, 
scene mitologiche tratte da poemi 
omerici e, per le aree giochi e le terme, 
sublimi rappresentazioni, più o meno 
osé, dell’ordinaria vita quotidiana di 
un potente al tempo di Diocleziano, 
con giochi con la palla e fitness ante 
litteram.
Rieccomi ai mosaici della Basilica di 
Aquileia, di poco successivi, il più am-
pio tappeto musivo europeo. Figure 

di persone ed animali, associati a ele-
menti naturali stilizzati: un’increspa-
tura della spiaggia, un fiore, un albero. 
Dediche in latino, testimonianze di 
voti esauditi, come a Grado. Un con-
nubio di religione e vicende personali.
Disegni simbolici nascondono mes-
saggi criptici: la perenne lotta del bene 
e della luce contro il male raffigurata 
dal gallo, foriero della luce, e dalla 
tartaruga, alfiere degli abitanti del 
mondo delle tenebre. 
Oltre agli uomini e ai materiali, viag-
giavano le idee per  “arredare” edifici 
sacri e abitazioni. Un piccolo detta-
glio: due merli ai lati di un melograno 
rimandano alle filosofie gnostiche che 
si svilupparono ad Alessandria d’Egit-
to, qui giunte grazie ai traffici mer-
cantili. Simboleggiano le nostre due 
anime e i loro viaggi tra terra, pianeti 
e stelle fisse: la discesa, alla nascita di 
ognuno di noi, e poi il ritorno, alla fine. 
La scoperta di tutto questo risale ai 
primi del Novecento. L’interpretazione 
delle complesse raffigurazioni solo 
a una ventina d’anni fa. Bilanciano 
il rammarico per ciò che si è perso, 
compensato dalla memoria e dalla 
capacità di disegnare con le pietre che 
ha trovato nuova vita nell’arte, anche 
astratta, antica e modernissima a un 
tempo.

di Riccardo RavalliI mosaici di Aquileia
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Piazza G.B. Vico 7/A - TRIESTE
Tel. 040 309 422
www.geotre.com  info@geotre.com

nat_design T r i e s t e  v i a  C o r t i  2 a  |  w w w . n a t d e s i g n . i t  |  i n f o @ n a t d e s i g n . i t
a p p u n t a m e n t i  e  p r e v e n t i v i  0 4 0  2 4 1 8 5 8 5  |  3 3 8  5 0 0 2 5 7 4

le case di nat
foto di Michele La Rosa
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Intervista al Collettivo 
studentesco attivo nell’ateneo 
triestino

Quando e come nasce il vostro 
Collettivo? 
Il Collettivo UP – Attivismo Critico 
nasce nell’autunno del 2014. Fin dal 
nostro arrivo in università, ci rendem-
mo conto che non c’era alcun sogget-
to studentesco in cui riconoscersi. 
La nostra idea di impegno politico 
era, ed è, molto distante dalle liste 
di rappresentanza, impostate come 
piccoli partitini universitari. Avevamo 
bisogno di un movimento orizzontale 
capace di aggregare realmente gli 
studenti e le studentesse, sottoposti a 
dinamiche sempre più individualizzan-
ti. Al momento siamo tutt* studentes-
se e studenti tra il secondo e il quarto 
anno di università, per lo più triestini, 
ma con alcun* fuorisede e student* 
Erasmus. 

Qual è stato il vostro percorso? 
Le prime iniziative sono state due in-
contri aperti di auto-formazione sulle 
diverse riforme dell’istruzione e sul 
ruolo della rappresentanza. Il punto di 
svolta è stato sicuramente la parte-
cipazione militante all’Osservatorio 
Regionale Antifascista. Da quel mo-
mento abbiamo coniugato la presenza 
dentro l’università con l’impegno in un 
ambito “cittadino”. I problemi ovvia-
mente ci sono stati, ma poi i risultati 
sono arrivati.

Avete ricordato i 15 anni da Genova 
2001. Con quale scopo?
Secondo noi è importante coniugare 
momenti di socialità con un impe-
gno concreto per cambiare la realtà. 
Genova 2001 è una pietra miliare della 
nostra storia: ci sembrava logico di-
scutere di quei giorni per capire meglio 
il presente. Era anche il nostro piccolo 
tributo a Carlo Giuliani, un ragazzo 
come noi, ucciso dalla repressione.

L’appuntamento dell’8 marzo sul 
femminismo in Piazzale Europa era 
stato boicottato dal Rettore. Come 
si è svolto?
Con due belle e partecipate lezioni 
aperte, in forma circolare, in un posto 
di socialità come il piazzale esterno, 
fuori dalle aule in cui volevano rinchiu-
derci. È stata una pratica dimostrazio-
ne che un’alternativa esiste e che gli 
spazi che attraversiamo ogni giorno 
possono venire incontro alle nostre 
esigenze. Spiace che il Rettorato veda 
questo come un male.

Anche l’iniziativa antirazzista 
Mestizaje di metà maggio ha avuto 
ostacoli burocratici.
Tutto si è svolto come da program-
ma, con una grande partecipazione 
di studenti e di “semplici” cittadini, 
venuti in Piazzale Europa per seguire i 
dibattiti e partecipare alle cene sociali 
o alla festa. Abbiamo anche ricevuto 
messaggi di apprezzamento da parte 
del circondario.

Quali sono le accuse ricevute? 
Sono tutte riconducibili a vere o 
presunte violazioni dei regolamenti. 
Ovviamente rivendichiamo il valore 
di determinate azioni, fatte questo 
inverno, come le occupazioni di spazi 
per studiare. Così abbiamo cambiato 
l’ateneo: si è aperto un edificio prima 
chiuso durante i fine settimana.
Il senso autentico è un processo politi-
co a un soggetto “scomodo”. Altro che 
“normale atto amministrativo”!

Come avete risposto a questo attacco?
Si è rifiutata l’individualizzazione delle 
responsabilità e promossa la mobilita-
zione corale con i soggetti di movi-
mento della nostra città, con cui da 
anni collaboriamo, e con la comunità 
universitaria. Mercoledì 31 maggio, 
dopo un breve picchetto, siamo saliti 
in tante e tanti in rettorato per un 
incontro con la Direttrice Generale, 
numero due del Rettore e curatrice del 
procedimento disciplinare. L’incon-
sistente natura “amministrativa” del 
provvedimento ha messo a nudo il lato 
politico della faccenda. 

Avete già programmi per il prossimo 
futuro?
Affrontare il procedimento, fino a 
quando si concluderà e verranno 
comunicate le eventuali sanzioni. 
Vedremo se e come rispondere. Ci 
auguriamo che il Rettorato ripensi 
la propria linea politica, cioè ritiri il 
procedimento e avvii un vero dialogo 
con gli studenti.

a cura di Claudio Venza

UP. L’Università si risveglia
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A Venezia la Biennale d’Arte 
numero 57, fino al 26 novembre. 

Ogni due anni, Venezia si trasforma e 
diventa arte contemporanea allo stato 
puro. In realtà è già di per sé una città 
d’arte a cielo aperto e lo è da sempre, 
ma quando la Biennale d’Arte con-
temporanea prende forma, i luoghi e 
le opere d’arte si intrecciano, tanto da 
(con-)fondersi gli uni con le altre. 
In particolare i Giardini e l’Arsenale, 
naturalmente, che sono le sedi prin-
cipali della manifestazione, ormai da 
molto tempo. Basta però svoltare un 
angolo e sganciarsi dal flusso di turisti 
che percorre il labirinto veneziano, per 
imbattersi in nuove e fantasmagori-
che scoperte. 

Ad esempio, in questa Biennale curata 
da Christine Macel, dal titolo emble-
matico di Viva arte viva, si può entrare 
nel cortile dell’Abbazia di San Grego-
rio e trovarvi una mostra collaterale, 
non meno importante, sulle sculture 
in vetro e ossa di Jan Fabre. O navigare 
sino a San Giorgio e stupirsi di fronte 
al Qwalala di Pae White, un muro di 
vetro colorato per esorcizzare i tanti 
muri nel mondo.

Di certo, la parte del leone la fanno le 

opere esposte all’Arsenale e ai Giardini. 
Per chi non può o non vuole fermarsi 
una notte a Venezia, bisogna decidere: 
un giorno ai Giardini e un altro giorno 
all’Arsenale. In questo caso chi scrive 
ha fatto proprio così e la scelta priori-
taria è caduta sui Giardini. 
La Biennale dura parecchio e il bigliet-
to può essere riutilizzato in seguito. 

Si comincia con la prima selva di padi-
glioni nazionali, in ordine di comparsa: 
Spagna, Belgio e Olanda. Stavolta 
nessuno dei tre convince più di tanto. 
Allora si varca l’entrata del Padiglione 
centrale, nel quale sono distribuiti 120 
artisti di varia nazionalità e qui ci sono 
le prime belle sorprese.

A colpire, più di tutto il resto, sono due 
performance, una più utile e proget-
tuale, l’altra più legata al concetto di 
esperienza e di coinvolgimento del 
visitatore. 
La prima è quella, drammaticamente 
attuale, di Olafur Eliasson, Green light: 
in uno spazio del padiglione si apre 
un vero e proprio laboratorio: alcuni 
rifugiati costruiscono oggetti d’arti-
gianato artistico (lampade in legno) 
collaborando e interagendo con i visi-
tatori. Un’arte che compie un doppio 
gesto, prettamente politico: aiutare i 

migranti a sentirsi parte di un proces-
so artistico/sociale e farli conoscere 
alla miriade di persone in visita. 

La taiwanese Lee Mingwei conquista, 
invece, lo spazio di un piccolo e delizio-
so angolo del padiglione, costellato di 
fontanelle, edera e silenzio: in costu-
me tradizionale, porta un visitatore 
per volta su una sedia e gli chiede 
di contemplare la bellezza di quello 
spazio. Dopo due minuti torna e offre 
un dono: una busta sigillata con la ce-
ralacca, che dovrà essere aperta solo 
quando ci sarà un altro incontro con la 
bellezza. Titolo: When beauty visits. 

Dopo un pranzo consumato nel bar 
psichedelico del padiglione centrale, si 
passa ai padiglioni nazionali disse-
minati nei Giardini. Da visitare quello 
ungherese, allestito dall’artista Gyula 
Varnai, che ha lavorato sul concetto di 
memoria nazionale (all’interno anche 
un arcobaleno formato da spille inneg-
gianti al comunismo) e quello slovac-
co, in cui Jana Zelibska ha posizionato 
per la sua installazione Swan song now 
alcuni cigni luminosi, proiettando il 
mare sullo sfondo. Riuscirà l’essere 
umano a preservare la bellezza dei 
viventi (i cigni) e a navigare verso il 
futuro? Chissà…

La bellezza di un’arte viva di Stefano Crisafulli

FM SERVIZI LINGUISTICI
FM SERVIZI LINGUISTICI si propone come partner affidabile, competente e flessibile

nell’ambito dell’interpretazione, della traduzione, del sottotitolaggio, della correzione di bozze e della più ampia consulenza linguistica
www.fmservizilinguistici.com / e-mail: info@fmservizilinguistici.com / tel. 345 5979177
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L’olio essenziale estivo che rilassa

C    ymbopogon nardus, la citronella, è coltivata in India, 
nello Sri Lanka, sull’Isola di Giava e in Brasile. L’olio 
essenziale deriva dalla distillazione dell’erba fresca e 

ha un forte aroma di limone. 
Grazie all’alto contenuto di citronellolo e geraniolo è un per-
fetto antisettico non troppo aggressivo, usato nella tradizio-
ne popolare asiatica e del centro America come insetticida, 
fungicida, vermifugo e febbrifugo. 
Quasi tutti i prodotti naturali contro gli insetti fastidiosi 

estivi contengono questo olio. 
Per crearsi un buon repellente contro le zanzare si possono 
diluire 30 gocce di olio di citronella in 100 ml di olio di neem. 
Sicuramente almeno una volta tutti hanno sentito il suo 
odore in una notte calda d’estate grazie alle candele di ci-
tronella accese su qualche balcone, ma non tutti sanno che 
esiste uno studio clinico brasiliano che ha dimostrato che 
l’inalazione dell’aroma di citronella (3-6 gocce) ha un effetto 
ansiolitico immediato.
Provare per credere. Buona estate rilassata e senza insetti 
fastidiosi!

Gli effetti benefici delle bacche 
di goji sono noti in Asia da 
centinaia di anni. La medicina 

tradizionale cinese le utilizza per cura-
re diversi disturbi tanto da far guada-
gnare a questi piccoli frutti l’epiteto di 
“fonte dell’eterna giovinezza”.
Da tempo la scienza si interroga sul 
potenziale curativo di questi piccoli 
frutti rossi. Più di 2700 studi sono già 
stati condotti e continuano a pervenire 
interessanti spunti da nuove ricerche.
L’altissima concentrazione di sali mine-
rali (calcio, magnesio e fosforo), caro-
tinoidi, polifenoli, sostanze bioattive, 
elementi come ferro, zinco, manga-
nese e altri rendono le bacche di goji 
un toccasana per la salute sotto molti 
aspetti. Hanno inoltre un concentrato 

vitaminico oltre la media delle bacche 
(più vitamina C delle arance, vitamine 
B come B1, B2, B3 e B5).

Gli effetti benefici attestati sono:
- azione antiossidante: proteggono le 

cellule dai radicali liberi
- azione di rinforzo del sistema immu-

nitario, stimolandone l’attività;
- azione di protezione della vista dagli 

effetti nocivi dei raggi UV:
- azione protettiva per il fegato;
- riduzione dei livelli del colesterolo 

dannoso per i vasi sanguigni (LDL)
prevenzione di infiammazioni di tipo 

reumatico;
- azione di sostegno nel mantenere la 

pelle giovane e sana.
Sono inoltre consigliabili a chi soffre di 
diabete. Una piccola quantità giorna-
liera di bacche di goji (dose consigliata 
15 gr) è sufficiente a fornire moltissimi 
benefici al nostro corpo.

Citronella

Bacche di goji
ALIMENTAZIONE SANA a cura di Nadia e Giacomo Bo

Continua il viaggio 
nel mondo degli oli essenziali

L’ERBORISTA CONSIGLIA a cura di Manuela Zippo
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LA BOTTIGLIA GIUSTA

Darsella San Bartolomeo 17
Muggia, Trieste
tel 348 288 76 50

Vini di territorio prodotti nel rispetto dell'ambiente e senza artifici in cantina
Vendita diretta in azienda
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La bella manifestazione dallo 
spirito innovativo e costruttivo 
organizzata dalla FIVI (Federa-

zione Italiana Vignaioli Indipendenti), 
l’11 giugno a Trieste, ospitava vignaioli 
autentici. C’era anche Mario Pojer, vi-
ticoltore e distillatore trentino di fama 
internazionale.
Mario è persona schietta, diretta e 
con una grande ed empatica carica 
umana. 
È viticoltore attento, in piena filoso-
fia FIVI, sensibile alle problematiche 
ambientali e a corrette e trasparenti 
pratiche in cantina.
Da qualche anno produce un’insolita 
(e unica nel suo genere) “bollicina”.
Partiamo dall’uva. Solaris è un vigneto 
in cui trova posto l’uva omonima.
“È una varietà resistente ottenuta 
dall’Università di Friburgo con un 
lavoro di 80 anni, non con le tecno-
logie OGM. Le uve sono il risultato di 
incroci (ottenuti per impollinazione) 
tra Vitis silvestris e Vitis vinifera delle 

varietà riesling, pinot grigio, moscato, 
sauvignon e altre. La varietà ottenuta, 
e da noi impiantata, è resistente a 
molte malattie e non necessita di trat-
tamenti insetticidi o antifungini, per 
esempio contro oidio o peronospora. 
Ha inoltre caratteristiche aromatiche 
molto interessanti, proprie dei vitigni 
da cui deriva”.
In questa vigna, con il 100% di uve 
solaris, zero trattamenti. E in cantina: 
“Zero solforosa. Zero lieviti commer-
ciali liofilizzati. Zero chiarificanti. Zero 
filtrazioni. Zero antiossidanti”, dice 
Mario Pojer che aggiunge: “Il risultato 
è un vino bianco frizzante, naturale, 
col fondo, a zero impatto chimico”. 
Come chiamare un vino così?
Il suo nome nasce da un’idea fiorita nel 
corso di una degustazione di quel vino 
in cantina. Ad assaggiarlo era France-
sco Arrigoni, direttore del Seminario 
Veronelli per alcuni anni, prematura-
mente scomparso nel 2011.
Racconta Mario Pojer: “Erano i primi 

esperimenti che feci con questo vino. 
Mentre assaggiava io continuavo a dir-
gli che quel vino aveva zero trattamenti, 
zero manipolazioni in cantina, zero di 
quello e zero di quell’altro. Lui, a un certo 
punto, mi guarda e dice Devi chiamarlo 
Zero infinito. E così feci. Il nome era 
straordinariamente azzeccato ed è un 
modo per ricordarlo”.
Mario Pojer prende una bottiglia di 
Zero infinito, freddissima, dal vetro 
trasparente che mostra tutto il “fondo” 
e mentre ci aspettiamo che la posi sul 
tavolo con delicatezza per stapparla, 
lui la prende con entrambe la mani e 
la agita con vigore: “Si può bere anche 
così, più rustico. Se invece lo si preferi-
sce pulito lo si scaraffa e il fondo, ricco 
di lieviti e tartrati, lo raccomando per 
un ottimo risotto”.
Mangia e bevi, insomma.

Pojer & Sandri
via Molini 4 - Faedo - TN
wwww.pojeresandri.it

di Simonetta Lorigliola

Lo Zero infinito di Mario Pojer

foto di L. Monasta
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ARTI MARZIALI

Il magnesio, minerale importantissimo per il nostro orga-
nismo, è il responsabile di ben 325 funzioni vitali. Se il 
magnesio va giù ci sentiamo stanchi, senza energie, 
stressati, nervosi, tesi e doloranti. Al contrario, un 
giusto livello di magnesio permette al nostro corpo di 
regolarsi come il meccanismo di precisione di un orolo-
gio e di sostenere il corretto svolgimento di molte 
funzioni chiave, dalla formazione delle proteine, alla 
regolazione del livello di glucosio. 

MAGNESIO SUPREMO®, marchio registrato di Natural 
Point,  è un integratore alimentare a base di magnesio, 
solubile e dal sapore gradevole. La sua formula origi-
nale è in polvere e a rapido assorbimento. Sciolta in 
acqua, viene convertita in magnesio citrato.
In vendita nelle erboristerie, farmacie, parafarmacie e 
negozi di alimentazione naturale.
Richiedi gratuitamente o scarica dal sito l’opuscolo 
informativo sul magnesio.

* Il magnesio contribuisce 
alla riduzione della stanchezza e 

dell’affaticamento fisico e mentale
PERCHÉ

MAGNESIO SUPREMO® 

Selezione accurata delle materie prime

Ciclo di produzione dedicato senza 

contaminazione di sostanze estranee

No OGM

Senza glutine e senza additivi
Ciclo di produzione dedicato senza 

contaminazione di sostanze estranee

No OGM

Senza glutine e senza additivi

Natural Point srl - via Pompeo Mariani, 4 - 20128 Milano - tel. 02.27007247 - www.naturalpoint.it - info@naturalpoint.it

Il magnesio è un minerale che contribuisce a sostenere:
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• Il transito intestinale
• La costruzione di proteine

• Il rilassamento muscolare
• Il benessere psicologico
• Il metabolismo energetico

• L’equilibrio degli altri minerali
• La struttura di ossa e denti

disponibile anche nei gusti Lemon e Ciliegia

SCEGLI LA FORMULA ORIGINALE 
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MAGNESIO SUPREMO

ANTISTRESSANTISTRESS
naturalmente
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 TRIESTE

13 luglio giovedì 
ingresso libero
Analisi bioenergetica -  
bodyscanner
Vuoi migliorare il tuo benessere? 
Un’analisi accurata delle tue energie 
biologiche ti permetterà di affrontare 
al meglio l’estate. Il nostro naturopa-
ta, specializzato in medicina cinese, 
sarà a tua disposizione gratuitamente 
per 30 minuti. Presso la Parafarmacia 
alla Stazione, chiama lo 040 415277 
per prenotare il tuo appuntamento.

15 luglio sabato 
Oltre la grande paura
Un percorso interiore per affrontare 
l’attuale tabù delle morte, la grande 
paura che, se non accettata e non 
compresa, si frantuma in tante micro 
paure. Seminario con Sauro Tronconi 
ove sperimentare un approccio di-
verso al tema della morte, capace di 
rafforzare lo stato di presenza e far 
riscoprire il valore di una vita piena e 
consapevole. Info 040 575648, 
www.trieste.espande.it.

6 agosto domenica 
ingresso libero
Affidiamoci al cinema
Serata dedicata all’affidamento fa-
miliare, con la proiezione del film “Il ra-
gazzo con la bicicletta”, di Jean-Pierre 
e Luc Dardenne, Francia - Belgio 2011. 
Durata 84’. Vincitore del Gran Premio 
della giuria al Festival di Cannes 2012. 
Alle ore 21, in Piazza Verdi: a cura del 
Gruppo Affidi del Comune di Trieste, in 
collaborazione con l’ANFAA (Associa-
zione Nazionale Famiglie Adottive e 
Affidatarie) Sez. di Trieste.

Incontri con Legambiente
Puoi trovarci ogni mercoledì dalle 18 
alle 20 nella sede di via Donizetti, 5/a 
(presso il punto informativo dei soci 
di Trieste della Banca Popolare Etica). 
Circolo Verdeazzurro di Legambiente 
Trieste. Info 366 3430369, 366 5239111, 
fax 040 9890553, info@legambiente-
trieste.it - Segui le nostre iniziative su 
Facebook e su 
www.legambientetrieste.it

 UDINE

5 luglio mercoledì  
ingresso libero
Prova le costellazioni fami-
liari
Incontro dimostrativo e pratico di 
questo metodo che porta alla luce le 
dinamiche personali e familiari che 
causano la maggior parte dei problemi 
di vita. Ore 20.30, via S. Rocco 142 - 
Giacomo Bo - www.ricerchedivita.it

19 luglio mercoledì 
ingresso libero
Conosci le costellazioni 
familiari
Prova in prima persona questo 
metodo che risolve le cause profonde 
dei problemi di vita e che derivano alla 
propria linea genetica. Ore 20.30, via 
S. Rocco 142 - Giacomo Bo - 
www.ricerchedivita.it

 GORIZIA

Incontri estivi
Ci incontriamo per condividere espe-
rienze di yoga, Qi Gong e meditazione 
ed apprendere nuove modalità per 
favorire l'eliminazione di blocchi e 
tensioni, nonché ristabilire un corretto 
equilibrio mente-corpo, i mercoledì di 
luglio e di agosto dalle 20.15 alle 22 con 
inizio mercoledì 5 Luglio presso la sala 
blu del Centro Olistico "i due cieli" a 
Gorizia in Corso Italia 125. 
Info 0481 550041 Anna; 
338 9568147 Marco.

 ESCURSIONI

Da venerdì 7 a domenica 9 luglio
Escursione in baita per i 
giovani
Tre giorni in una baita spartana del 
Trentino per vivere qualcosa di specia-
le. Cucineremo assieme, ci laveremo 
al torrente e costruiremo pure un 
didgeridoo. Info: 
Giacomo e Nadia Bo -
ricerchedivita@hotmail.com

aMbieNte Società e diritti
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Èproprio un periodo fortunato
per me. Poco tempo fa ho rice-
vuto da molti dei miei amici

una notizia favolosa, e voglio farvi par-
tecipi dell’evento. Eccola:
”Questo mese è molto speciale: avrà 5
venerdì, 5 sabati e 5 domeniche. Que-
sto evento succede una volta ogni 823
anni. Questi anni sono conosciuti
come “sacchi di denaro”. Manda questo
messaggio a 8 buoni amici e i soldi
compariranno in 4 giorni, è una cosa
basata sul Feng Shui cinese. Chi lo fer-
merà non riceverà nulla. Tentare non
costa niente”.
Elenchi lunghissimi di persone si pas-
sano questo messaggio, e forse hanno
usufruito di questa fortuna che capita,
come abbiamo detto, ogni 823 anni.
Ho cercato di capire quale fosse la
complicata formula matematica che

SiaMo tUtti iNteLLiGeNti di Giorgio dendi

Buona fortuna 
Analisi matematica di un’ennesima catena di Sant’Antonio

Konrad esiste da 23 anni. E da 23 anni
cerca di raccontare criticamente la
città di Trieste, la regione Friuli Venezia
Giulia e tutto quello che accade al di
fuori dei suoi confini materiali o geo-
grafici, che noi vediamo sempre come
barriere da superare. 
Lo facciamo con spirito critico e
umiltà, ma sempre a cuore aperto e
mente libera. 
L’unico finanziamento per Konrad
sono le sue entrate pubblicitarie. 
Non ci sono sponsor, santi o protet-
tori. Nè contributi pubblici.
Questo ci consente di rimanere liberi
e indipendenti.
Tutto questo non sarebbe possibile se i

collaboratori non aderissero al pro-
getto e scrivessero per Konrad in modo
totalmente volontario e gratuito. 
Ogni mese però è una nuova avven-
tura da portare a capo. 

Non mancano le difficoltà e Konrad
dovrà studiare strade nuove per ga-
rantire il finanziamento della rivista.
I suggerimenti dei lettori in merito
sono i benvenuti.

fornisce come risultato 823, ma non ci
sono riuscito. 
Però ho pensato che in ogni anno ci
sono 7 mesi di 31 giorni (4 di 30 giorni e
febbraio di 28 o 29). 7 mesi di 31 giorni
significa che di media uno inizierà con
lunedì, uno con martedì e così via, uno
per ogni giorno della settimana. Allora
ogni anno (ripeto, di media) capiterà il
fortunato evento in cui un mese di 31
giorni inizierà con venerdì, e saranno

venerdì i giorni 1, 8, 15, 22, 29, sabato il
30 e domenica il 31. Ovvero: 5 venerdì,
5 sabati, 5 domeniche.
L’evento è capitato in gennaio e luglio
2016, capiterà in dicembre 2017, e non
capiterà nel 2018. Ma marzo 2019 ritor-
nerà a portarci fortuna.
Come si può capire, il mese fortunato
non capita ogni anno, ma di media
una volta all’anno. I calendari si ripe-
tono ogni 28 anni, ma non saranno bi-
sestili gli anni 2100, 2200, 2300,
mentre lo sarà il 2400. Questo provo-
cherà delle piccole rettifiche al ragio-
namento sopra esposto, ma di sicuro
non si aspettano mai 823 anni per il
riapparire dell’evento descritto. 
Con un po’ di logica si riesce a valutare
se una notizia è corretta o no. Ciò non
ci vieta di augurarci buona fortuna co-
munque.

La redazione di Konrad
durante la manifestazione

Sogni per trieste / Sanje za trst
(maggio 2016).

progetta il suo futuro
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Puoi sostenere Konrad con il tuo contributo:
IBAN IT 92 O 08928 02204 01000 0027991



COMUNE DI 
FIUMICELLO


