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I numeri degli dèi e il circolo vizioso
tra discreto e continuo

Hotel Double Tree by Hilton, 5 ottobre 2022
Relatore: prof. Paolo Zellini

Paolo Zellini, matematico di formazione, ha studiato, insegnato e svolto attività di ricerca in diversi periodi a 
Roma, a Pisa, a Udine e negli Stati Uniti. Dal 1989 al 
2016 è stato professore ordinario di Analisi Numerica 
all’Università di Roma Tor Vergata. Si è occupato di 
algebra lineare numerica, di calcolo matriciale, di com-
plessità degli algoritmi e di ottimizzazione numerica. Si 
è pure interessato al significato delle sue ricerche in 
un quadro storico esteso alla filosofia e alla letteratura. 
Ha pubblicato presso Adelphi Breve storia dell’infini-
to, 1980 (premio Viareggio opera prima), La ribellione 
del numero, 1985, Gnomon, una indagine sul numero, 
1999, Numero e logos, 2010 (premio SEFIR 2011), La 
matematica degli dèi e gli algoritmi degli uomini, 2016 
(premio Merck 2017, menzione d’onore), La dittatura 
del calcolo, 2018, Discreto e continuo, 2022. È coauto-
re del trattato Complessità e iterazione numerica, Bol-

lati Boringhieri, 2013. I suoi libri sono stati tradotti in diverse lingue. Collabora con le pagine culturali del Corriere 
della Sera, ed è cofondatore del Centro Interdipartimentale per lo Studio delle Forme del Pensiero Antico presso 
l’Università di Roma Tor Vergata.

Nella storia della matematica, sosteneva il ce-
lebre matematico e statistico russo P.L. Čebyšëv 
(1821-1894) bisogna distinguere tre grandi pe-
riodi, la matematica degli dèi, la matematica dei 
semidei, tra cui si possono annoverare scienzia-
ti come Newton, Leibniz, Lagrange o Bolzano e 
la matematica dei tecnici, che si è sviluppata fin 
dalla fine del XIX secolo. Ma in che cosa con-
sisteva la matematica degli dèi e che relazione 
c’è tra i tre periodi di cui parlava Čebyšëv? Rima-
ne ancora oggi qualcosa della scienza degli dèi 
o questa ne ha seguito il destino di esilio di cui 
parlava Heinrich Heine? Teniamo presente que-
sta questione, parlando del rapporto tra discreto 
e continuo. La prima apparizione del concetto di 
continuo nel pensiero greco sembra essersi veri-
ficata nell’ambito della scuola eleatica, ma non si 
può escludere che esso fosse un corollario, più in 
generale, delle prime filosofie greche dell’epoca 
tragica, in cui si cercò inizialmente di dimostra-
re in varie forme che “tutto è uno”. L’unità è una 
prerogativa del continuo che successivamente si 
dipana in molteplici aspetti per giungere alle con-
clusioni……>

Queste considerazioni fanno pensare ad un 
possibile rovesciamento di prospettiva, per il 
quale il discreto non sarebbe un’approssimazio-

ne del continuo ma, viceversa, il continuo un’ap-
prossimazione del discreto. Rimane tuttavia un 
inevitabile circolo vizioso tra discreto e continuo. 
È evidente che senza un’informazione adeguata 
sulle successioni discrete e senza le comples-
se costruzioni formali che ne fanno gli elemen-
ti di una nuova aritmetica, non saremmo mai in 
grado di concepire il continuo. In questo senso 
il discreto viene prima del continuo. Tuttavia la 
matematica sembra indicare qualcosa che sta 
al di là dei suoi stessi procedimenti, e che non 
sarebbe comprensibile in loro assenza. Con una 
metafora seducente e con il sospetto che non si 
tratti solo di metafora, potremmo azzardare l’idea 
che l’immane smembramento sacrificale del dio 
di cui parlano i miti e la matematica degli dèi, o 
la frantumazione di un Essere unitario, perfetto, 
omogeneo e continuo, è il presupposto necessa-
rio per la costruzione di una scienza che ci per-
metta di conoscerlo e di penetrarne i segreti. In 
questo senso il continuo potrebbe precedere il 
discreto.

(La relazione completa è pubblicata sul sito ht-
tps://triestealtoadriatico.rotary2060.org/).

 
    Ileana Bussani
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Rotary per la Regione
12 ottobre 2022. Ristorante “La chimera di Bacco”

Giuliano Cecovini è nato a Trieste nel 1939, è sposato con Erica ed ha due figlie: Antonella e Roberta. Nella sua 
città compie gli studi classici iscrivendosi poi alla facoltà di Medicina e Chirurgia a Bologna ove si laurea nel 1963. 
Successivamente diviene assistente universitario nel-
la specialità di chirurgia e poi aiuto di ruolo con nomina 
ministeriale. Nel frattempo si specializza in Chirurgia 
Generale, in Chirurgia Vascolare, in Chirurgia Toraci-
ca. Consegue due master in Chirurgia Laparoscopica 
(Università dell’Alto Reno di Strasburgo ed Università 
di Padova) ed un diploma in Igiene Pubblica.
Nel 1975 diviene Primario di Chirurgia Generale, di 
Chirurgia Vascolare e di Chirurgia Toracica e l’anno 
seguente titolare dell’insegnamento di Chirurgia pres-
so la scuola di specializzazione in Ginecologia e del 
corso di Chirurgia per la scuola di Fisioterapisti e per 
la Scuola per Infermieri e per quella per Crocerossine. 
Insegnamenti che terrà fino al 1988. Nel 1981 è chia-
mato a dirigere il reparto chirurgico di un’istituzione 
privata convenzionata e dal 1996 ne è anche direttore 
sanitario. Nel 2001, per raggiunti limiti d’età, lascia la 
direzione, ma rimane come consulente chirurgo. Ha al 
suo attivo 30 pubblicazioni scientifiche a stampa di carattere chirurgico, di storia della medicina, di politica sani-
taria. È socio della Società Italiana di Chirurgia, della Società Triveneta di Chirurgia, della Società di Oncologia 
Chirurgica e della Società di Flebologia.
È Ufficiale della Repubblica Italiana. È socio del Rotary Club Trieste Nord dal 1981 ed ha ricoperto la carica di 
Presidente. È stato Presidente di commissioni distrettuali ed Assistente del Governatore (con Chisari, Mattarolo, 
Benelli, Giorgi e Benedetti) ed infine Governatore per A.R. 2015-2016. È Paul Harris fellow con cinque zaffiri. 
Conosce l’inglese, nel tempo libero predilige la lettura, la storia e la musica classica. Pratica lo sci fin dall’infanzia 
ed il golf da quando ha lasciato la professione attiva.

Il Rotary per la Regione è un’iniziativa che 
esiste nel Distretto 2060 solo nel Friuli Venezia 
Giulia. Inizialmente rientrava tra le Azioni Distret-
tuali di Pubblico Interesse ma, successivamente, 
si è caratterizzata per iniziative comuni di caratte-
re culturale tali da produrre significativi interventi 
con il coinvolgimento di tutti i club regionali.

Nel 1993 Don Carlos De Saxe Coburgo Bra-
ganza, socio del Rotary Club Udine Nord, riunì 
nel suo castello di Villalta i Presidenti di tutti i club 
regionali con l’intenzione di promuovere iniziative 
culturali, limitate alla nostra regione, con il coin-
volgimento di tutti i club. Avuta l’adesione di tut-
ti i presidenti la prima riunione ufficiale si svolse 
a Gradiscutta di Varmo, nel ristorante “Da Toni” 
il giorno 11 giugno 1994. La decisione presa fu, 
come suggerito alla riunione iniziale, di proporre 
e realizzare azioni significative in ambito cultura-
le con interventi da attuarsi a rotazione annuale, 
alternando le quattro province. Il primo service fu, 
su proposta di Sergio Comelli del RC di Udine, di 

fare “qualcosa” per il Museo Nazionale di Aquileia 
che allora era più un deposito di epigrafi romane 
(terzo museo al mondo per quantità e interesse 
dei reperti) che un museo vero e proprio come lo 
è oggi.

Dopo molte discussioni e riunioni, sondaggi e 
contatti con le Sovrintendenze comunali, provin-
ciali e regionali dei beni culturali ed ambientali, si 
decise di dotare ogni reperto lapideo presente nel 
museo di Aquileia di una tavoletta esplicativa, con 
il logo del Rotary e con la esatta traduzione in lin-
gua italiana e inglese. Il lavoro (trattavasi di circa 
300 pezzi) venne affidato al latinista triestino prof. 
Giovanni Lettich. L’iter della traduzione e della re-
alizzazione delle targhette fu lungo e si concluse 
solo nell’anno rotariano 2002-2003 con l’inaugu-
razione ufficiale dell’“Apparato didascalico” del 
Museo di Aquileia e con la stampa di un volume 
“Itinerari Epigrafici Aquileiesi”. Nella riunione del 
2003 venne dichiarato chiuso il ciclo della tradu-
zione e realizzazione delle targhette decidendo di 



ROTARY CLUB TRIESTE ALTO ADRIATICO - Distretto 2060

4

continuare con iniziative che potessero salvare la 
memoria storica della regione.

Nel 2004 si decise di continuare la strada in-
trapresa e cioè realizzare service che fossero di 
tutti i club regionali sempre nell’ambito culturale. 
Quindi l’azione di pubblico interesse della regione 
Friuli-Venezia Giulia assunse il nome di “Rotary 
per la Regione”.

Per lunghi anni l’azione dei club fu corale e 
sempre destinata a interventi di tipo culturale ri-
cordiamo alcuni esempi: nel 2006 fu rinnovato 
l’apparato didascalico del periodo bizantino-lon-
gobardo e carolingio del Museo nazionale di Ci-
vidale, nel 2007 il restauro a Trieste dei battitori 
dell’orologio del municipio (Micheze e Jacheze) 
che vennero poi sistemati nell’androne di acces-
so al castello di San Giusto, nel 2008 sistemazio-
ne degli ipogei del duomo di Gemona, nel 2009 si 
iniziò uno studio per la realizzazione di una pub-
blicazione per il censimento di tutti i Parchi e giar-
dini storici della Regione (service tutt’ora attivo) 
e nel 2010, considerando che vi sono molte per-
sone ipovedenti che non hanno la possibilità di 
apprezzare un’opera d’arte solo con una descri-
zione vocale, inizia un service denominato “opere 
da toccare”. In pratica oltre a una descrizione in 
Braille dell’opera vengono realizzati calchi in ges-
so tali da poter essere sfiorati con le mani e quin-
di vi è la possibilità di un riconoscimento tattile 
delle opere presenti nei musei regionali. Il primo 
museo interessato fu quello di Pordenone.

Seguirono, ma sarebbe noioso elencarli tutti, 
numerosi interventi sempre indirizzati al restauro 
o alla miglior esposizione di opere d’arte nel no-
stro territorio regionale, ne cito solo alcuni: il vo-
stro Club Trieste Alto Adriatico (allora RC Muggia) 
ha avuto un aiuto sostanziale nel recupero della 
pavimentazione originale del duomo di Muggia, 
contributo stanziato nel 2011 e lavori conclusi nel 
2015. Negli anni poi numerosi club hanno chiesto 
contributi per la realizzazione di QR code che, 
come tutti sanno, sono quelle targhette leggibi-
li dagli smart phone che forniscono informazioni 
storico-culturali-turistiche di palazzi, chiese, mo-
numenti ove sono state installate.

L’elenco di tutti i service proposti, accetta-
ti, realizzati o in corso di realizzazione sarebbe 
noioso e soprattutto, in mancanza di una docu-
mentazione visiva, poco attrattivo. Mi limiterò a 
ricordare quindi solo l’ultimo service, quello re-
alizzato nell’anno 2021/2022, sempre per il Mu-
seo di Aquileia, con la donazione di una teca da 
esposizione che nel maggio di quest’anno è sta-
ta consegnata al Museo con una cerimonia alla 
quale hanno partecipato rappresentanti di tutti i 
club regionali.

Il Rotary per la Regione, pur non essendo una 
struttura prevista dai regolamenti internazionali, 
ha permesso negli anni di far conoscere i nostri 
club, di farli apprezzare e nel contempo ha per-
messo ai club di realizzare interventi, in ambito 
culturale con restauri, QR, pubblicazioni, spesso 
anche con l’aiuto di privati che non sarebbero 
avvenuti senza il nostro aiuto. Ricordiamo che il 
club Trieste, secondo club aperto in Italia, con il 
nostro aiuto, ma anche e soprattutto con l’opera 
di rotariani e con il contributo di alcune fondazioni 
è riuscito a restaurare il campanile di San Giusto.

Concludendo desidero fare un accenno allo 
statuto del Rotary per la regione. È una asso-
ciazione di tutti i 19 (presto torneremo ad essere 
20) Rotary club regionali che ha la finalità di far 
conoscere il Rotary attraverso la realizzazione di 
opere in ambito culturale. Negli anni vi sono stati 
alcuni service che non hanno seguito tale linea e 
che sono stati comunque finanziati (per esempio 
il Rotary per la lingua cinese). Il mio desiderio, 
che ribadirò nella riunione che avremo sabato 
prossimo sempre Gradiscutta di Varmo, è di riu-
scire ancora una volta, come alle origini e come 
è avvenuto nello scorso anno rotariano, ad unire 
tutti i club in un unico service, sempre nell’ambi-
to culturale, per avere un impatto maggiore sulla 
comunità regionale, per fare conoscere meglio 
le finalità e l’importanza che il Rotary può ave-
re in una comunità. Tale desiderio riporterebbe lo 
statuto alle origini con alternanza dei service tra i 
club di Udine, Pordenone e Trieste/Gorizia.

    Giuliano Cecovini



GENNAIO 2023 - BOLLETTINO N. 2

5

Niccolò Paganini, attualità di un mito
Hotel Double Tree by Hilton, 19 ottobre 2022
Relatore: prof. Danilo Prefumo

Danilo Prefumo è nato a Genova nel 1953 e si è laureato in Filosofia compiendo parallelamente studi musicali. 
È stato per oltre quindici anni conduttore del “Concer-
to del mattino” di Radiotre ed attualmente collabora in 
modo stabile con la Radio della Svizzera Italiana. È 
membro attivo del Centro Studi Paganiniani di Genova 
e Direttore artistico della casa discografica Dynamic e 
dell’Istituto Discografico Italiano. Come musicologo si 
interessa soprattutto alla musica strumentale italiana 
ed europea del Sette - Ottocento, con un’attenzione 
particolare per le opere di Antonio Salieri, Franz Schu-
bert e Niccolò Paganini cui ha dedicato numerosi ar-
ticoli apparsi sulle più importanti riviste specializzate 
italiane “Il Fronimo”, “Rivista musicale italiana”, “Rivi-
sta italiana di musicologia” e “Fonti musicali”). È auto-
re dei volumi “I fratelli Sammartin”i (Rugginenti, 2000), 
“Franz Schubert” (Mursia, 1992; nuova edizione riveduta e ampliata 2022) e “Paganini. La vita, le opere, il suo 
tempo” (Libreria Musicale Italiana, 2020), tradotto nel 2022 anche in lingua inglese (Paganini. His Life, Works, 
and Times). Per la Radio della Svizzera Italiana ha realizzato gli sceneggiati: “L’ombra di Niccolò”, ispirato alla 
vita di Paganini (2014) e “La grande fuga”, dedicato a Beethoven (2020). Attualmente sta lavorando, assieme ad 
altri colleghi, al secondo volume dell’“Epistolario di Niccolò Paganini, la cui pubblicazione è prevista nel 2023.

Nato a Genova nel 1782 da una famiglia di 
modesta estrazione sociale, Paganini fu essen-
zialmente un autodidatta. Apprese i primi i ru-
dimenti musicali dal padre, poi studiò per qual-
che tempo il violino sotto la guida del maestro 
di cappella della cattedrale Giacomo Costa, per 
poi crearsi da solo una tecnica violinistica asso-
lutamente nuova e sensazionale che suscitava 
stupore in tutti coloro che lo ascoltavano. Visse 
la giovinezza negli anni delle guerre napoleoni-
che e, a partire dal 1809, cominciò ad esibirsi 
in alta Italia con crescente successo; nel 1813 
una serie incredibile di 11 concerti a Milano lo 
consacrò definitivamente come artista di statura 
internazionale. 

A partire dal 1828, senza alcun appoggio e 
contando solamente sulla propria straordinaria 
bravura, intraprese una trionfale tournée concerti-
stica in Austria, Germania, Polonia, Francia, Inghil-
terra e Belgio che rese il suo nome leggendario ed 
influenzò in maniera decisiva le carriere musicali di 
artisti allora giovani come Schumann e Liszt. 

Paganini fu anche un prolifico compositore; 
scrisse sei concerti per il suo strumento, molti 
temi con variazioni, eccellente musica da camera 
ed un centinaio di opere per chitarra sola. Molte 
di queste composizioni erano ignote fino al 1972 
perché la collezione dei manoscritti paganiniani, 
rimasta in possesso degli eredi, era stata venduta 
ad un collezionista tedesco che ne aveva impedi-
to per lungo la consultazione e la pubblicazione. 
Dopo l’acquisto da parte dello stato italiano della 
Collezione Postuma gli studi sul violinista geno-
vese hanno preso nuovo slancio ed oggi si può 
finalmente parlare di Paganini con piena cogni-
zione di causa, senza più ricorrere ai miti e alle 
leggende che per lunghissimo tempo ne hanno 
occultato l’autentica statura artistica.  

Di tutto ciò da ampiamente conto il volume 
“Paganini. La vita, le opere, il suo tempo” da me 
pubblicato presso la Libreria Musicale Italiana.

    Danilo Prefumo
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Correlati clinico pittorici nella vita di Vincent Van Gogh
Hotel Double Tree by Hilton, 26 ottobre 2022
Relatore: prof. Guido Cristofori

Guido Cristofori, genovese di Trieste, medico neuropsichiatra infantile e neurofisiopatologo con lunga militanza 
al nostro I.R.C.C.S. “Burlo Garofolo”, ha navigato dalla 
medicina pubblica, alla convenzionale e non, lavoran-
do attualmente in cliniche private di alcune città del 
Friuli Venezia Giulia e Veneto.
Ha dedicato la sua vita professionale essenzialmente 
alla “Diagnosi e cura dell’Epilessia” ed allo studio cor-
relato dell’Elettroencepatolografia. Da sempre curioso 
del nostro passato e valutando la propria ignoranza, 
ha iniziato ad esplorare alcuni settori della Storia della 
nostra regione, di Trieste, di Genova ed in particolare, 
essendo un clinico, studia i profili delle personalità di 
alcuni personaggi e le loro patologie.
Rotarianamente è stato socio del RC Monfalcone/Gra-
do dal 2007 al 2010 tenendo varie conferenze: “L’epi-
lessia nella storia dell’arte” (2007) - Rc Tarvisio; “Pro-
filo neuropsichiatrico di Giacomo Casanova” (2009) 
- Rc Monfalcone; “Le cefalee” (2010) - Rc Tarvisio; 
“Disturbo psichiatrico altera lo stile di vita di Giacomo 
Casanova” (2011) - Rc Muggia e “Giacomo Casanova, 
chi era costui” (2014) - Rc Iesolo.
Ha curato una monografia nel 2009 “Il disegno Infanti-
le”. Ha pubblicato per la Rivista del club i seguenti ar-
ticoli: “L’apocalisse ad Illegio”, “Il Santuario del monte 

Lussari e la sua esplorazione”, “Giacomo Casanova”, “La facciata di San Giusto a Trieste”; “La strada Costiera” 
ed “Il cantiere dei record con Sergio Pischiotti”.

Nel corso della relazione Guido Cristofori 
ha proposto una ventina di immagini che non 
volevano essere una ricostruzione puramente 
cronologica della vita di Vincent Van Gogh, ma 
la percorrenza della sua storia comportamentale, 
psicologica, psichiatrica fino alla sua “distruzione 
vitale”. 

Per rendere più coinvolgente la storia ha chie-
sto ai presenti di sostituire il titolo di alcune opere 
codificato dalla critica, con un unico sostantivo 
emozionale a seconda di ciò che le immagini evo-
cavano negli animi.

Alla serata è stato presente anche Enrico 
Pausin che ha partecipato alla Venicemarathon 
per il nostro Club. I partecipanti per il Distretto 
Rotary 2060 sono stati 171 di cui 7, tra cui Enri-
co Pausin, hanno fatto fa Maratona (Km. 42,195) 
mentre gli altri la corsa breve.

“Sono felice di aver onorato sportivamente 
quest’impegno offertomi dal Rotary e di aver por-
tato la vostra casacca ed il vostro nome alla Mara-
tona di Venezia. Innanzitutto, partendo dall’aspet-
to meno importante, ho concluso la gara in 3h e 
20m con un tempo leggermente più alto di quello 
che mi ero prospettato, anche se a metà gara ero 
in perfetta tabella, passando in 1h e 30m, classifi-
candomi 353° assoluto. Ma si sa che la maratona 
non perdona.

Solitamente sono più abituato a raccontare 
di ultramaratone in montagna ed ultratrail, per i 
quali solitamente scrivo i miei racconti e le mie 
emozioni per gli amici. Per cui pensavo che sa-
rebbe stato molto più difficile per me raccontare 
una maratona su strada. Invece vorrei dirvi quan-
to è stato bello correre in uno dei centri storici 
più belli del mondo come Venezia, col passaggio 
da brividi in piazza San Marco, con la partenza 
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da Stra davanti a Villa Pisani in mezzo a quasi 
7.000 maratoneti, il passaggio lungo il Brenta con 

il pubblico che tifava e i bambini che ti davano 
il cinque, ed il silenzio dei passi di corsa. Vorrei 
raccontarvi soprattutto quanto è bello correre sa-
pendo di fare del bene a favore delle persone più 
sfortunate di noi, in particolare i bambini. Per cui 
ringrazio l’iniziativa nobile del Rotary “End polio 
now” che ha reso quest’esperienza per me un ri-
cordo indelebile.

Desidero anche ringraziare la mia squadra 
“Trieste Atletica” che ha calorosamente appog-
giato questa mia partecipazione.”

******
La Venicemarathon, gara internazionale sul-

la distanza olimpica di Km 42,195, disciplina più 

classica ed affascinante dell’atletica leggera; una 
maratona riconosciuta a livello mondiale dalla 
IAAF e certificata Bronze Label. Si corre su un 
percorso unico al mondo, dove ogni chilometro 
è ricco di fascino e suggestione; dalla partenza, 
posta di fronte a Villa Pisani, la Riviera del Bren-
ta, con le sue ville, e Venezia, con il transito sul 
Ponte di Barche, Piazza San Marco, il Campanile 
e Palazzo Ducale. Venicemarathon è una corsa 
che, anche dopo tanti anni, continua ad esercita-
re un fascino e un appeal vivo sia negli atleti che 
nel pubblico, sempre pronto a cogliere e a parte-
cipare a quanto la maratona sa proporre. 

Da sempre Venicemarathon associa alle pro-
prie iniziative una finalità benefica, sostenendo 
diversi progetti di solidarietà. Da qualche anno 
Venicemarathon ha deciso di fare un passo in più 
e coinvolgere anche i maratoneti nel proprio pro-
gramma di solidarietà.     

Ogni runner può affiancare alla propria im-
presa sportiva quella solidale, correndo e racco-
gliendo fondi per una buona causa. La filosofia 
è: sostegno, dono e coinvolgimento di parenti e 
amici nel gesto di solidarietà invitandoli a donare. 
Come nelle scorse edizioni, l’impegno dei nostri 
runner è tutto rivolto a “Run to End Polio”, la rac-
colta fondi e sensibilizzazione dell’opinione pub-
blica dedicata al programma più importante della 
Rotary Foundation: End Polio Now. Corriamo in-
sieme per eradicare la polio.

Nunzio Minniti
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Nuovi soci
Tanja Kosmina è nata a Gorizia il 05/05/1973. Diplomata presso il Liceo scientifico con lingua d’in-

segnamento slovena France Prešeren di Trieste 
si è laureata presso la facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università degli Studi di Bologna, master in 
mediazione conseguito presso l’Università E-
Campus di Roma. Dopo due anni di praticanta-
to presso lo Studio legale dell’avv. Rado Race 
di Trieste, dal 2005 è funzionario presso la Re-
gione FVG con il ruolo di conciliatore/mediatore 
presso l’Organo di garanzia Corecom FVG con 
sede presso il Consiglio regionale (gestione delle 
udienze di mediazione). Attualmente si occupa di 
programmi dell’accesso, par condicio, sondaggi, 

rettifica, vigilanza e monitoraggio delle emittenti televisive locali sempre presso il Corecom FVG.
Proveniente da una famiglia impegnata nell’associazionismo ed in politica da sempre (nonno par-

lamentare, Sindaco a Duino Aurisina, nonché consigliere provinciale; mamma vicesindaco, assessore 
e consigliere a Duino Aurisina, nonché consigliere provinciale) è entrata in politica nel 2014, con il ruo-
lo di consigliere comunale presso il Comune di Monrupino-Repentabor. Dal 2019 ricopre il ruolo di Sin-
daco nello stesso Comune. Ha fatto parte di varie associazioni culturali, ricoprendo ruoli nel direttivo.

Andrea Filipponi è nato a Trieste il 28 dicembre 1987. Ha conseguito la maturità presso l’istituto 
tecnico industriale A. Volta e quindi si è orientato 
verso l’ambito lavorativo che fin da subito sem-
brava più adatto, dapprima come praticante-col-
laboratore presso vari studi tecnici fino al 2011, 
anno in cui ha formalizzato l’iscrizione presso 
l’Ordine dei Periti Industriali della provincia di 
Trieste. Dopo un periodo di circa due anni di col-
laborazioni presso vari studi ha aperto la partita 
IVA e dopo pochi anni, anche grazie alla colla-
borazione con le imprese e gli studi più rilevanti 
sulla piazza, è divenuto totalmente autonomo. 

Nell’ambito lavorativo si occupa prevalente-
mente di sicurezza nei cantieri, direzione lavori e procedure catastali e tavolari. Ha avuto modo di 
collaborare per i più importanti interventi privati di recupero e trasformazione di edifici storici in ambito 
residenziale realizzati negli ultimi cinque anni ed uno degli interventi più importanti è il restauro delle 
facciate dell’edificio “Casa Polacco” in via Imbriani al civico n.1, uno degli edifici più rilevanti come 
testimonianza dello stile liberty, progettato dall’architetto Romeo Depaoli.

La sua principale passione è la fotografia sia dal punto di vista pratico che culturale, al punto che 
negli anni ha ricoperto il ruolo di presidente dell’associazione culturale “Fotonordest”, un’associa-
zione culturale che si occupava di corsi base e organizzazione di eventi ad esempio la “Maratona 
Fotografica città di Trieste” un evento che contava circa 150/200 iscritti. Non è nuovo nell’ambito dei 
Club, nel 2014 è entrato a far parte della JCI di Trieste, pochi anni dopo è socio nella Round Table 
9 di Trieste dove ha rivestito il ruolo di presidente nell’anno 20/21, club dove attualmente è ancora 
iscritto come socio.

Benvenuti nel nostro Club!
                                                                                                                            
           Nunzio Minniti
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Atlantic Rally for Cruisers: un’avventura in Atlantico
Hotel Double Tree by Hilton, 9 novembre 2022

“Bel Ami” una barca Triestina, la più piccola di tutte, con equipaggio tutto triestino della stessa società 
STV (società triestina della Vela). Sono giunti pri-
mi di categoria ma, quello che conta maggiormen-
te, secondi assoluti su più di 150 barche. A bordo 
tutti appassionati velisti da tantissimo tempo.
Gino Neglia (commercialista), armatore e pro-
prietario, ha partecipato a innumerevoli regate tra 
le quali diverse in equipaggio a due (con Massi-
mo verso le Tremiti,) ma orientato principalmente 
alle lunghe navigazioni (Bari-Trieste da solo) così 
come suo fratello.
Massimiliano Neglia (imprenditore/artigiano) con 
cui ha condiviso lunghe crociere e navigazioni da 
soli o con le loro signore nel Mediterraneo.
Massimo Cibibin (già dirigente d’azienda) appassionato sportivo e velista da oltre 40 anni, dedito da 
tempo alle regate tanto che la sua barca attuale è strutturata proprio per questo.
Umberto Wetzl (architetto) ha partecipato a tantissime regate in tutto il mediterraneo.

Arc (Atlantic Rally for Cruisers) è stata ideata 
da Jimmy Corbell nel 1986 per creare un evento 
che permettesse ai partecipanti di attraversare 
tutti insieme l’atlantico, in sicurezza e diverten-
dosi, sostituendosi alla navigazione usualmente 
in solitaria affrontata dagli scafi che andavano a 
svernare dall’Europa ai Caraibi.

Ogni anno, partenza alla domenica di fine no-
vembre sempre da Las Palmas città della Gran 
Canaria ed arrivo nell’isola di St. Lucia nelle An-
tille, percorso di 2700 miglia circa (con percorso 
diretto, di solito però le miglia percorse sono di 
più perchè all’inizio si scende verso le isole di 
Capo Verde per trovare gli alisei). Organizza-
ta in novembre proprio perchè in quel periodo 
dell’anno iniziano gli alisei, venti costanti con 
direzione verso ovest che spirano fino a marzo 
circa, in inglese “trade winds” perché sin dalle 
prime traversate permettevano il commercio fra 
i due continenti spingendo le navi.

Nel 2021 erano iscritte 160 barche in tutto, 
quasi tutte sopra i 13/14 metri, vi erano solo 4 
barche italiane, le altre in gran parte inglesi, poi 
francesi, tedesche ecc. I nostri regatanti erano su 
una barca (Bel Ami) di11.2 metri, la seconda più 
piccola della flotta, e sono giunti a destinazione 
alle ore 21 locali del giorno 12 dicembre, quin-

di 21 giorni di navigazione alla media di 5,6 nodi 
(10,4 km/h) che, per barche da crociera, sono 
tanti. Il 16 dicembre era il tempo limite per l’arrivo 
e la premiazione è avvenuta il 18.

Durante la traversata hanno affrontato venti 
anche fino a 35 nodi, con onda formata di 4/5 me-
tri e gli “squalls” tipici e violenti temporali improv-
visi dell’oceano, quindi una navigazione decisa-
mente impegnativa. L’arrivo a Santa Lucia è stato 
emozionante: l’accoglienza con sirene e applausi 
a non finire è stata un’esperienza unica.
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Giunti 1° di categoria e con il tempo compen-
sato a 17 giorni, 20 ore, 57 minuti e 30 secondi 
vincono fra le barche da crociera. 

Questa regata transoceanica per i velisti non 
professionisti è il “sogno di tutta una vita” e rap-

presenta, facendo un parallelo con gli appas-
sionati di trekking, ad arrivare al campo base in 
Himalaia. Una settimana prima della partenza è 
necessario sottoporsi a numerosi controlli di si-
curezza, ma anche partecipare a numerose feste 
(anche se l’anno scorso causa Covid erano molto 
contenute).  Grandi festeggiamenti anche all’arri-
vo con connotazione molto…British (= tutti ubria-
chi).  A causa del Covid, prima della partenza era 
obbligatorio un tampone per tutti ed all’arrivo in-
dossare il braccialetto che dimostrava di averlo 
fatto, solo così era consentito sbarcare e girare 
liberamente sull’isola (altrimenti si era relegati 
nella marina).

    Ileana Bussani

La ristorazione oggi
Ristorante “La Chimera di Bacco”, 16 novembre 2022
Relatore: il proprietario Luca Morgan

Luca Morgan, nostro superlativo padrone di 
casa, nasce a Trieste ed inizia nel 1982 l’attività 

lavando piatti e pentole in un campeggio, poi il 
tempo passa, le esperienze si susseguono e pro-
segue la sua strada professionale sino a diveni-
re Executive Chef per una grossa catena alber-
ghiera. La sua attività si svolge spesso all’estero, 
ma infine rientra nella sua città dove, in un primo 
momento, non trova qualcosa che lo possa inte-
ressare. Quindi insegna alla scuola alberghiera e 
tiene anche vari corsi di avviamento in sedi diver-
se fino al momento di intraprendere la sua attività 
imprenditoriale acquisendo e gestendo “Strabac-
co” in via Madonnina dove mettere in pratica la 
sua visione di ristoratore.

Ora, con una squadra di 23 persone che lo 
coadiuvano, gestisce alcuni locali, tutti fra loro 
vicini in modo da creare un’area accogliente e 
piacevole, ma tutti differenziati come specializ-
zazione. La “Chimera di Bacco” ristorante noto e 
di alta qualità (che non manca in nessuno degli 
altri locali ove però si declina in modalità meno 
tradizionali). “La Chimerina” la cui vocazione è 
rispondere alle esigenze di chi, ad ora di pranzo 
avendo il tempo limitato dal lavoro, vuole gustare 
un buon piatto. “Extra Bacco”, dove siamo stati 
ospiti questa volta, che rappresenta la “brasse-
ria” per eccellenza. L’“angolo di Morgan”, acqui-
sito come magazzino/cantina vini, dove siamo 
stati ospitati precedentemente, ora è divenuto un 
luogo intimo ove ritrovarsi fra amici, e quindi in 
numero contenuto, per esaltare ed apprezzare la 
convivialità.

Non ha mai abbandonato la passione per la 
“cucina” che cura e segue personalmente. Ci ha 
raccontato che all’inizio la sua offerta era fon-
damentalmente di carne a cui aveva aggiunto 
1/2 piatti di pesce poi nel tempo, pian piano è 
andato a modificarla sino a proporre un menù 
totalmente rovesciato, alla “Chimera di Bacco” 
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il pesce la fa da padrone, ma non mancano mai 
1/2 portate a base di carne.

I triestini, ma soprattutto i turisti italiani e stra-
nieri, sia che giungano in città per altri scopi, sia 
che programmino il viaggio proprio per poter as-
saggiare questi piatti, sono affezionati clienti ed 

apprezzano la qualità che qui sono certi di trovare.
Il nostro ospite ha gentilmente risposto alle 

domande riguardo alla ripresa post Covid che 
fortunatamente è stata buona e al particolare 
momento economico attuale. Desidera e si pro-
pone non solo di mantenere, ma anzi aumenta-
re la qualità, anche se in questo difficile contesto 
economico sarà impegnativo visto il desiderio di 
non ritoccare troppo i prezzi al cliente finale, cosa 
che accade ormai in tutta la filiera. L’auspicio è 
che non solo i turisti, ma anche i nostri concitta-
dini, possano permettersi ancora di “coccolarsi” 
e “viziarsi” nei loro momenti particolari quando la 
sicuramente deliziosa esperienza culinaria si ag-
giunge ed amplifica il piacevole ricordo dell’even-
to da festeggiare.

    Ileana Bussani

Assemblea ordinaria
Mercoledì 23 novembre 2022

Vicepresidente:   Giancarlo Cortellino
Segretario:    Stefano Battista
Tesoriere:    Erica Colonna
Prefetto:    Daniela Pallotta

Consiglieri:    Sergio Ashiku
     Serena Barettin
     Lorenzo Capaldo
     Cristina Cucich
     Andrea Frassini
     Carmine Pullano

Presidenti di Commissione:                                 
Comunicazione:   Serena Tonel                              
Effettivo:    Andrea Frassini                                     
Formazione:   Lorenzo Capaldo                              
Informatica:   Paolo Crociato                              
Rotary Foundation: Carmine Pullano

“Un anno pieno di soddisfazioni”. Questo è l’augurio che facciamo al Presidente eletto, con voto 
unanime e con un fragoroso applauso, per l’anno sociale 2024-2025 Daniela Pallotta. 

Come prevede il regolamento, il Presidente Incoming 2023-2024 Stefano Battista ha presentato, 
per l’approvazione dei soci, i componenti del proprio Direttivo, accolti con un applauso. Gli incarichi 
dirigenziali della presidenza 2023-2024 sono risultati i seguenti:
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Ovviamente faranno parte del Direttivo 2023/2024 
Ileana Bussani, in qualità di Past President e Daniela 
Pallotta in veste di Incoming President.

Buon lavoro a tutti!

Il Club Trieste Alto Adriatico c’era!

  Nunzio Minniti
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Operazione Gladio/Stay Behind
 Storia ed analisi di una struttura non convenzionale

Hotel Double Tree by Hilton, 30 novembre 2022
Relatore: Tenente Colonnello Marcello Maggio

Marcello Maggio è nato a Trieste il 18 luglio 1967, Ufficiale dell’Esercito Italiano (Tenente Colonnel-
lo), è coniugato, padre di due figli (26 e12 anni). 
Attualmente in forza presso il Comando Milita-
re dell’Esercito “Friuli Venezia Giulia” di Trieste. 
Dopo la maturità scientifica si laurea in Scienze 
Strategiche presso l’Università di Torino ed in 
Scienze Politiche presso l’Università degli Studi di 
Trieste con la tesi sperimentale: “OPERAZIONE 
GLADIO/STAY BEHIND. STORIA ED ANALISI 
DI UNA STRUTTURA NON CONVENZIONALE”. 
Consegue un diploma post laurea in “Aggiorna-
mento e qualificazione professionale in Scienza 
dell’Investigazione” presso l’Università degli Studi 
di Trieste, Sede distaccata di Gorizia.
Frequenta il 169° corso militare preso l’Accade-
mia Militare di Modena ed al 126 Corso di Stato Maggiore presso la Scuola di Guerra di Civitavecchia.
Ha partecipato a missione estere: in Kosovo per un totale di 12 mesi, in Iraq per cinque mesi ed in Liba-
no/Israele per 13 mesi. Ha servito presso: il 1° Reggimento “S. Giusto” Trieste, l’82° Reggimento “Tori-
no” a Cormons (GO), il Comando Brigata di Cavalleria “Pozzuolo del Friuli” a Gorizia, il 4°   Reggimento 
Alpini Paracadutisti (Ranger) Bolzano, il 123° Reggimento “Chieti” ed il Comando Militare dell’Esercito 
“Friuli Venezia Giulia” a Trieste.
Incarichi svolti: Comandante di Plotone (30-60 uomini), di Compagnia (3-4 plotoni), di Battaglione (3-4 
compagnie fino 750 uomini), Capo Area Operazioni ed Intelligence (Estero), Capo Sezione Sicurezza 
e Capo Ufficio/Capo Sezione (vari settori), Ufficiale addetto all’Addestramento (Istruttore per corsi di 
“Ardimento /Pattugliatore Scelto”) alle Operazioni ed alle Informazioni.

L’esposizione, partendo dall’analisi dell’hu-
mus dal quale trae origine “Gladio-Stay Behind”, 
ovvero dalla guerra non convenzionale, prose-
gue con l’analisi e la descrizione dell’articolazio-
ne della struttura, soffermandosi sulla presenza 
pianificata di “Gladio” nel Triveneto.

Dopo aver sommariamente analizzato l’aspet-
to che ha dato notorietà alla struttura, anche 

se in una luce negativa ovvero quello giuridico/
complottista, l’allocuzione prosegue con la cita-
zione di tre interviste: ad un gladiatore triestino 
Fabio Venchi, all’ex Capo di Stato Maggiore del 
SISMI (Servizio Informazioni Sicurezza Militare), 
al generale Paolo Inzerilli ed al Presidente Eme-
rito della Repubblica Italiana Onorevole Senatore 
Francesco Cossiga. Al termine un pensiero di ri-
cordo e affetto per coloro che hanno dato vita alla 
struttura e ne hanno fatto parte.

L’organizzazione Special Operations Executi-
ve (SOE), situata a Londra durante la seconda 
guerra mondiale a partire dal 1943 dopo che le 
forze germaniche si erano arroccate a difesa, 
diresse e coordinò tutte le operazioni speciali e 
quelle delle forze partigiane, avvalendosi di un 
know how britannico e di logistica americana. Dal-
le sue radici, in seno all’Alleanza Atlantica, prese 
vita l’operazione “Stay Behind”, la quale pose in 
essere un’organizzazione costituente una rete di 
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persone clandestina ed ovviamente segreta, che 
favorisse le operazioni speciali e/o la guerriglia, 
qualora i Paesi dell’Alleanza Atlantica fossero 
stati invasi da forze esterne o se ci fossero stati 
sovvertimenti interni dovuti a forze ostili.

La posizione geostrategica del nostro Paese 
e la conseguente rilevanza dello stesso in seno 
all’Alleanza Atlantica hanno facilitato un primo 
accordo tra il Servizio Informazioni delle Forze 
Armate italiane (SIFAR) e la CIA, grazie al qua-
le si preparò ed organizzò il contributo italiano 
alla Operazione “Stay Behind” ovvero la strut-
tura chiamata “Gladio”. Dopo una sommaria il-
lustrazione dell’organizzazione gerarchica della 
struttura, che dipendeva dal servizio informazioni 
militari, è stato evidenziato come le unità operati-
ve della stessa si sarebbero dovute occupare di: 
informazioni, sabotaggio, propaganda, evasione 
fuga e guerriglia. In realtà, sia a causa della lun-
ghezza della procedura di reclutamento, sia per 
il mutare degli scenari strategici e quindi anche 
delle esigenze tattiche, la struttura non ha mai 
raggiunto la forza organica prevista inizialmente, 
pur rimanendo essa stessa in gran parte disloca-
ta nel triveneto (e soprattutto nel Friuli Venezia 
Giulia). Sono stati questi territori che hanno visto 
la presenza di molti gladiatori e di molti NASCO, 
termine con il quale si indicavano i depositi/na-
scondigli di armi, munizioni e radio da utilizzar-
si nel caso di attivazione della rete. Quello che 
emerso dall’esposizione è che “Gladio” è stata a 

tutti gli effetti una struttura militare segreta, e che 
coloro che vi hanno fatto parte sono da conside-
rarsi militari.  

Un breve cenno anche al motivo per cui la 
struttura è divenuta nota, purtroppo con delle 
tinte oscure che hanno evocato fantasmi di com-
plotti, attentati e stragi. Sta di fatto che è stata la 
stessa magistratura con una sentenza definitiva, 
giunta nel 2002, che, assolvendo tutti coloro che 
hanno fatto parte dell’organizzazione della strut-
tura, ha dimostrato la legittimità della stessa e la 
sua estraneità ad ogni evento sovversivo.

Dalla disamina delle tre citate interviste fatte a 
suo tempo, il relatore ha posto in evidenza come 
sia il gladiatore Fabio Venchi, sia il generale In-
zerilli, sia lo stesso presidente Cossiga, agendo 
ognuno per il proprio livello, siano stati animati da 
uno spirito patriottico e di servizio per il Paese.

La conclusione politica è fatta riprendendo il 
Presidente Cossiga quando afferma che: “di Gla-
dio” non se ne vuole parlare perchè il centrode-
stra non conosce bene l’argomento ed ha pau-
ra di fantasiose implicazioni ed il centrosinistra, 
essendo stato smentito sulla tesi dell’illegittimità 
della struttura, preferisce non parlarne”.

Un pensiero finale a coloro che con la loro 
opera in silenzio hanno servito la libertà in un pe-
riodo difficile per il nostro Paese, come recita il 
motto dei gladiatori: Silendo Libertatem Servo.

    Marcello Maggio

Muggia, 2 dicembre 2022

Anche quest’anno, in occasione delle festività natalizie, il nostro 
Club ha donato un albero di Natale alla casa di riposo di Muggia con i 
ringraziamenti della Direttrice Giulia Tremul e di tutti gli anziani che vi 
risiedono.

Alla fornitura dell’albero ha provveduto il nostro socio Marco Marinaz 
al quale vanno i ringraziamenti del Club.

                                                                                     

      Nunzio Minniti
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Pranzo di Natale dell’Happycamp Ancarano
Villa de Claricini Dornpacher, 3 dicembre 2022

Anche quest’anno siamo riusciti a fare gli auguri di Natale ai nostri ragazzi! Sabato 3 dicembre, 
nelle splendide sale della Villa de Claricini Dornpacher di Moimacco, si è svolto il pranzo di Natale 
dell’Happycamp Ancarano con la presenza di ben 35 ragazzi.

I nostri volontari
I nostri volontari, rotariani e rotaractiani, hanno servito al tavolo un ottimo pranzo preparato da 

un’organizzazione di catering locale.

Arrivederci al prossimo anno e tanti auguri!

Terminato il pranzo musica e arrivo di Babbo Natale con i doni per tutti!
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Cultur 4 all
Hotel Double Tree by Hilton, 7 dicembre 2022
Relatore: Past Governor Raffaele Caltabiano

Raffaele Caltabiano è nato a Catania nel 1950, sposato con Ottilia. Si laurea in Ingegneria elettronica a Padova 
con una tesi in Organizzazione aziendale. Inizia la pro-
fessione in Syntax gruppo Olivetti poi alla Solari Udine 
operando nel settore dei Sistemi Intelligenti di trasporto 
ricoprendo ruoli direttivi tecnici e marketing. Nel 1994 
fonda la t&t–telematica e trasporti. Dal 2015 è consu-
lente per lo sviluppo di business all’estero di aziende 
italiane. Milite della Croce Verde a Padova, è membro 
del Ruolo D’onore dell’ARI.
Ha fondato nel 2014 e presiede l’Associazione Amide-
ria Chiozza per il recupero e valorizzazione di un patri-
monio industriale di fine 800. Nel 2008 entra nel Rotary 

Club di Aquileia Cervignano Palmanova, ricoprendo diversi incarichi, nel 2013-14 come Presidente il Club ottiene 
l’Attestato Presidenziale ed il Premio Rotary Club Central. Ha promosso il Forum “Le contaminazioni culturali 
l’altra faccia delle migrazioni” e con la Brigata Granatieri di Sardegna la consegna di ambulatori medici in Libano. 
Ha ricevuto il riconoscimento di edificatore dell’e-club 2060.
Dal 2011 partecipa alla Commissione Informatica del Distretto che presiede dal 2013 al 2016. Assistente negli 
anni 16-17,17-18,18-19. Promuove il Ryla Junior Udine. Pubblica su Rotary Magazine D2060, Rotary Italia, Rota-
ry Oggi. Membro delle fellowship: I.F.R.O.A.R (radioamatori rotariani, ROSNF (social network) Insignito di 5 PHF, 
è Benefattore della Rotary Foundation.
Nell’anno rotariano 2021- 2022 è stato Governatore 2021-2022 del Distretto Rotary 2060.

Il Relatore Raffaele Caltabiano, spiacente per 
non essere presente causa positività al Covid, si 
è collegato on line per parlare di questo progetto 
“Cultur 4 All” a cui tiene molto e che si sta svilup-
pando da vari anni con lo scopo di individuare pro-
muovere la Cultura e farla divenire volano del ter-
ritorio, delle sue comunità e dell’economia locale.

Uno dei principi è ricercare le varie modalità 
per rendere la cultura in genere e i beni storici 
in particolare fruibili nel miglior modo al maggior 
numero di persone. Nel maggio del 2022, duran-
te l’A.R. in cui è stato Governatore del distretto 
2060 ha promosso il Forum distrettale “Rotary e 
Patrimonio Culturale: due leve per lo sviluppo” 
svoltosi ad Aquileia al termine del quale è stato 
sottoscritto il “Manifesto di Aquileia: Rotary per il 
Patrimonio Culturale” da tutte le autorità rotariane 
presenti (passate, presenti e future) che sancisce 
l’impegno attivo in quest’area di interesse. Ricor-
dando che la D.E.I. è la nuova area di intervento, 

la combinazione dell’attenzione alla cultura ac-
coppiata alla sua fruibilità conferma che questi 
due indirizzi possono consolidare le prassi di in-
tervento che il distretto già da anni ha perseguito 
coniugando le due esigenze.

La cultura può essere motore in 4 aree di in-
tervento: la prevenzione dei conflitti dato che per-
mette maggior conoscenza e favorisce il dialogo, 
l’educazione di base, lo sviluppo economico ren-
dendosi volano di molteplici attività e valorizza-
zioni territoriali, l’ambiente instillando il bello e il 
rispetto della natura nel suo complesso.

Quindi già nell’A.R. 2018-2019, con il motto 
“Be the inspiration”, il Rotary promuove un fra-
mework progettuale in cui vengono da subito in-
clusi service già in divenire quali “le mappe visivo 
tattili”, “il progetto Aquileia”.

Vari interventi sono stati realizzati nella nostra 
regione, anche grazie all’associazione “Rotary 
per la regione FVG” fondata nel 1994 a cui ap-
partengono tutti i 19 club. All’inizio la fruizione del 
bene è stata realizzata tramite l’etichettatura e 
traduzione (italiano e inglese) delle targhe e lapidi 
in latino del museo di Aquileia per proseguire con 
l’etichettatura di edifici e di alcuni reperti museali 
(all’interno del Museo Carnico delle Arti Popola-
ri “Michele Gortani” di Tolmezzo, del Museo Cri-
stiano e tesoro del Duomo di Cividale del Friuli, 
del Museo etnografico del Palazzo Veneziano a 
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Malborghetto, del Museo civico di Palazzo Elti a 
Gemona del Friuli) dotandoli di Qr code che per-
mettono, tramite apposite App, la consultazione 
di una base dati contenente la descrizione e la 
storia del bene per giungere, grazie ad un’evolu-
zione migliorativa, infine alle mappe video tattili 
dei Cimitero degli eroi e delle 4 chiese di Trieste 
di vari culti che ne descrivono la pianta e i beni 
(quadri, statue, etc.) in esse contenuti in breve e 
tramite Qr code in dettaglio sia in italiano che in 
inglese. Inoltre grazie alla codifica in Braille sono 
consultabili anche da persone ipovedenti, che 
non potrebbero in altro modo accedere a queste 
informazioni.

Gli affreschi pregiotteschi nella basilica di Muggia Vecchia
Hotel Double Tree by Hilton, 21 dicembre 2022
Relatore: arch. Marcello Papa

Marcello Papa nasce nel 1958, si laurea in architettura allo IUAV di Venezia nel 1984 con specializzazione 
in tecnologia del restauro, frequenta un master in restauro dei teatri a Parma. Esercita da 34 anni in forma di 
libera professione. Oltre all’attività privata ha operato essenzialmente nel campo delle opere pubbliche. Ha 
lavorato in collaborazione con l’ISTIEE (Istituto dell’In-
tegrazione Economica Europea). Ha lavorato nell’aera 
di ricerca di Trieste realizzando in collaborazione con 
altri professionisti, l’ICEB; in campo ospedaliero, ha di-
retto il cantiere per la realizzazione gruppo operatorio 
del Burlo Garofolo di Trieste, in campo Universitario 
a Trieste firmando la ristrutturazione per adeguamen-
to normativo della facoltà di Biologia, di Economia e 
Commercio, di Ingegneria edifici C2 e C5, ha proget-
tato la nuova facoltà di Architettura, ha progettato la 
nuova aula Magna dell’Università di Udine.
Ha progettato un campus universitario a Chiclayo in 
Perù; ha collaborato con il Cobaty International per la 
realizzazione di infrastrutture in ambito europeo per i 
paesi entranti nella comunità e dei paesi aderenti all’ 
Euromed. Ha svolto attività di progettazione navale e refitting di Yacht e mega-Yacht e progettato il format per 
gli interiors di Portopiccolo.
Nel campo del restauro, ha restaurato le lunette superiori della chiesa di Santa Maria Maggiore, l’altare ed il 
basamento della statua della Madonna con San Kolbe ed altre chiese in Trieste; è intervenuto sul parco arche-
ologico di Aquileia, ha operato la redazione delle schede di rilievo monitoraggio e manutenzione degli edifici 
di proprietà del Ministero della Cultura ad Aquileia. Ha progettato il restauro del parco di Villa Pace di Messina 
ed il restauro conservativo degli immobili annessi; il restauro di un mulino a Udine; ha seguito il restauro degli 
affreschi della Basilica di Muggia Vecchia; ha restaurato la torre e parte delle cucine del castello di Miramare ed 
ha seguito il restauro delle facciate del palazzo Fincantieri di Trieste e Monfalcone, palazzo Vivante e di molti 
edifici soggetti a vincolo monumentale.
È stato: Presidente della Gestione Immobili FVG S.p.A società pubblica per la realizzazione della Cartolarizza-
zione del Friuli Venezia Giulia, che ha restaurato la sede di piazza Unità d’Itali, membro del CDA della Socoba 
(società per la conservazione della basilica di Aquileia), membro della commissione di Arte Sacra della Diocesi 
di Trieste, consulente (membro esperto) per la regione FVG per la realizzazione appalti delle opere del PNRR 
2022. È consulente nella realizzazione dell’Agenda Urbana di Gorizia per la Comunità Europea per l’evento 
GO!25 Gorizia Città della cultura 2025. Collabora con Inarea Identity design.
Appassionato di musica Jazz e di moto e macchine d’epoca!

Ileana Bussani
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Oltre alla tipologia dell’impianto e alle sculture 
architettoniche, l’elemento di maggior interesse 
del monumento è costituito dai lacerti di affresco 
per larga parte riscoperti e restaurati tra il 1905 
e il 1906 dal pittore viennese Hans Lukesch su 
mandato della I.R. Commissione centrale per la 
ricerca e la conservazione dei monumenti storici 
e artistici di Vienna, dopo ampio dibattito che ave-
va coinvolto studiosi e istituzioni. 

A lavori compiuti, si capì che nella prima metà 
del Duecento l’interno della basilica era stato in-
tegralmente ridipinto ad opera di pittori diversi ma 
della stessa educazione, di cui uscì un primo, com-
piuto resoconto appena nel 1948 a firma di Pia 
Frausin. Più recenti restauri, condotti da Gino Pa-
van per conto della Soprintendenza ai Monumenti 
negli anni Cinquanta del secolo scorso, hanno inte-
so restituire a questo ciclo di affreschi il loro colore 
originario dopo decenni di incuria: è così che essi 
furono visti. Sulla parete sinistra della navata cen-
trale sono raffigurate Storie della Vergine, oltre al 
Martirio di S. Stefano e di S. Lorenzo, mentre delle 
scene cristologiche raffigurate sulla parete destra 
rimane solo qualche frammento. I quattro pilastri 
centrali accolgono le figure degli Evangelisti e nelle 
navate laterali sono rappresentati Profeti e Santi. 
Anche sul ciclo pittorico e sui rozzi e ingenui graffiti 
incisi spontaneamente da diverse mani tra il XIV e 
il XVI secolo non manca una ricca bibliografia.

Passiamo ora a una descrizione più dettagliata 
delle singole scene. Di tutto il ciclo con le Storie 
della Vergine, sono ancora visibili la Dormizione, 
il Trasporto, la Sepoltura e l’Assunzione in cielo. 
L’iconografia di queste scene mariane si ispira alle 
narrazioni, ricche di gustosi particolari, dei Vangeli 
apocrifi dell’infanzia e delle Dormizioni della Teo-
toco, sebbene il nostro pittore non segua sempre 
fedelmente la fonte letteraria o perché non ne ri-
cordava il testo o perché lo aveva letto male. Del-
la scena con l’Assunzione rimane solo il sepolcro 
scoperchiato e un sudario vuoto, mentre è andata 
perduta la figura di Cristo che porge l’anima del-
la Madre agli arcangeli Michele e Gabriele, oggi 
scomparsi. Va rilevata sia la singolarità della rap-
presentazione che narra a più episodi la cosiddet-
ta Dormizione della Vergine, sia la testimonianza 
della fede nell’Assunzione che la Madonna ha 
meritato per la sua divina maternità solennemen-
te proclamata nel concilio di Efeso del 431. Quasi 
una eco di questa maternità si ritrova nella figura 
della Madonna con Bambino modellata nel penul-
timo sottarco di destra, di fronte a quella di S. Do-
menico: essa, avvolta in un manto che le vela la 
testa, regge tra le braccia il Bambino benedicente, 
secondo un modello diffuso in tutte le regioni che 
gravitavano nell’orbita culturale di Bisanzio. Ri-
corda da vicino la Madonna del mosaico absidale 
di S. Giusto a Trieste (secolo XII), che una scritta 

greca ai lati del capo designa come “Madre di Dio”.
A conclusione delle scene mariane affrescate 

sulla parete sinistra della navata centrale, l’ano-
nimo autore degli affreschi volle rappresentare 
il supplizio di due martiri molto venerati: i diaco-
ni Stefano e Lorenzo. La prima scena ritrae un 
personaggio, rivestito della dalmatica diaconale, 
che viene lapidato mentre, in ginocchio, volge lo 
sguardo e le mani al cielo: si tratta del protomarti-
re Stefano, come suggeriscono anche poche let-
tere del nome [Stef]anu[s] tuttora superstiti sopra 
la sua testa e la figura di Saulo, seduto forse sui 
vaporosi mantelli che i lapidatori avevano deposto 
ai suoi piedi, secondo il racconto di Atti 7, 58-60.  
La scena successiva rappresenta il martirio del 
diacono romano Lorenzo, come si intravede dalla 
graticola in mano al carnefice, grasso e bonaccio-
ne, e da un altro uomo inginocchiato sotto di lui 
che potrebbe forse attizzare il fuoco. All’estremità 
orientale, dopo un largo tratto perduto, il prefetto 
di Roma, Cornelio Secolare, avvolto da un manto 
annodato alla spalla destra e seduto in trono con 
la destra tesa in atto d’imperio), condanna il san-
to a essere bruciato vivo, secondo una tradizione 
agiografica poco attendibile che nulla toglie peral-
tro alla storicità del martire: documenti inoppugna-
bili infatti attestano che Lorenzo fu martirizzato il 
10 agosto 258 durante la persecuzione dell’impe-
ratore Valeriano (al potere dal 253 al 260 d.C.).

Sulla parete destra della navata centrale, che 
doveva presentare affreschi con le Storie di Cri-
sto, non restano che miseri residui di due scene, 
generalmente interpretate come la Pentecoste e 
l’Incredulità di Tommaso. La prima sembra infatti 
rappresentare i Dodici Apostoli nel cenacolo, ma 
di essi distinguiamo solo i calzari e la parte bassa 
del panneggio delle vesti. La seconda, separa-
ta come da una sorta di colonnette, rappresen-
ta quattro figure (ma si contano solo sette piedi, 
perché uno è perduto), di cui quella col piede fo-
rato è senz’altro da identificare con Cristo, l’altra, 
nell’atto di cadere in ginocchio, potrebbe raffigu-
rare appunto l’apostolo Tommaso, che, dopo aver 
toccato il costato di Cristo, dichiara la sua fede 
esclamando «Mio Signore e mio Dio» (Gv. 20, 
28). L’unica difficoltà che sembra in contrasto con 
tale interpretazione è rappresentata dal fatto che 
la Pentecoste seguì le varie apparizioni di Cristo 
agli apostoli, mentre nei nostri affreschi la pre-
cede a cominciare da occidente. Queste sono le 
scene attribuite all’anonimo Maestro delle Storie 
per il quale non è facile stabilire l’ambiente cultu-
rale di provenienza, anche se, per l’impianto, per 
il disegno linearistico, per i colori accesi e poco 
chiaroscurati e per l’interpretazione iconografica 
degli apocrifi, l’arte di questo Maestro sembra ri-
sentire di un’ascendenza bizantina con influssi di 
origine slavo-balcanica e veneziana.
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Forse a un altro pittore della medesima équipe, 
possono essere attribuiti il S. Zenone di Verona  e 
il Santo vescovo di fronte a lui sui due ultimi pilastri 
in presbiterio, la S. Caterina d’Alessandria sul pri-
mo pilastro di sinistra, il S. Domenico e la Madonna 
con Bambino, pur se indubbiamente ispirata a un 
cartone tanto diverso, nel terzo sottarco di destra e 
forse anche la sola figura del S. Stefano nell’episo-
dio della lapidazione: in queste figure, la ricerca di 
tipi ideali, le piatte superfici di colore contenute nel 
contorno bruno, la tecnica e la colorazione piutto-
sto fini portano a un risultato bizantino con un forte 
sentimento di astrazione. Le rappresentazioni più 
coerenti di questo gruppo risultano il S. Zenone di 
Verona, riconosciuto dalla scritta che accompagna 
la figura, il Santo vescovo di fronte e la Madonna 
con Bambino; più inespressivi invece la S. Cateri-
na di Alessandria e il S. Domenico. 

Tuttavia, quest’ultima figura è di non poco in-
teresse per la datazione dell’intero ciclo o almeno 
per il gruppo nel quale la si voglia comprendere. 
Il santo è individuato dal nome che si legge lun-
go l’aureola, porta una breve barba che si sareb-
be fatto crescere, secondo la tradizione, quando 
aspirava a recarsi in missione nelle terre pagane; 
una corona di capelli piena e ricciuta circonda 
l’ampia tonsura. I due attributi più frequenti che 
accompagnano l’iconografia domenicana sono il 
libro e il ramo di giglio, ma il libro compare con 
maggiore frequenza nelle immagini più antiche 
com’è la nostra, assai prossima alla canonizza-
zione del 1234 proclamata da Gregorio IX con la 
bolla Fons sapientiae. I due santi vescovi sono 
rappresentati con mitra e pastorale, nell’atto di be-
nedire alla latina, con gli occhi fissi e con lo sguar-
do severo. Nel S. Zenone, individuato dalla scritta 
latina S. Zeno [e]piscopu[s], l’azzurra tunica e la 
rossa casula sono ravvivate da una decorazione 
a disegni geometrici e impreziosite da bordure 
giallo-dorate. Nel santo di fronte è da riconosce-
re un arcivescovo (S. Ambrogio?) sia per l’orna-
mento del pallio sia per il titolo di arc(hiepiscopus) 
ancora superstite a destra dell’aureola. Gli stessi 
caratteri si ripetono nel S. Stefano, forse rifatto in 
un momento posteriore all’esecuzione della sce-
na del martirio ovvero affidato a un’altra mano, e 
nella S. Caterina di Alessandria individuata dalla 
scritta S. Caterina. Rigida immobilità e mancan-
za di senso volumetrico conferiscono alle figure 
un particolare senso di astrazione, come più su 
rilevato. Sopra la testa della S. Caterina restano 
tracce di un precedente strato di affreschi in rela-
zione a un primo rimaneggiamento della basilica 
di cui si è fatto cenno: è appena visibile il ricor-
dato medaglione con Busto di santo, che affini-
tà stilistiche con medaglioni simili nell’abbazia di 
Pomposa inducono a datare al secolo X.

Forse allo stesso Maestro delle Storie si pos-
sono attribuire anche le figure degli Evangelisti, a 
meno che non siano prodotto di tutt’altra mano. 
Essi sono affrescati sui quattro pilastri centrali 
della navata maggiore, rivolti verso l’abside, dove 
poteva forse troneggiare l’immagine della Madre 
di Dio irrimediabilmente perduta e sostituita da 
una modesta ma venerata statua lignea, prodotto 
di arte popolare improntato ai modi del gusto ba-
rocco. Gli Evangelisti, individuati dai rispettivi nomi 
accanto all’aureola, sono seduti su sgabelli, intenti 
a scrivere e a miniare il loro Vangelo sopra un leg-
gio: perciò impugnano uno stilo con la destra e una 
spatola con la sinistra; ne è privo solo Giovanni, 
vecchio e canuto, intento a leggere, secondo un 
modello iconografico che gli è proprio. Le immagi-
ni di Marco e di Luca sembrano in migliore stato di 
conservazione, a meno che Matteo, notevolmente 
scaduto, non sia il più integro ed esente da ritoc-
chi. Dal punto di vista stilistico, le quattro immagini 
risultano larghe e morbide, secondo modelli di ori-
gine austriaca (S. Giovanni di Pürgg) e in stretta 
analogia con alcune figure del salterio cividalese di 
S. Elisabetta dei primi decenni del Duecento.

A un artista diverso, detto appunto il Maestro 
dei Profeti, si attribuiscono i tre Profeti raffigura-
ti sugli ultimi pilastri nella navatella sinistra: vi si 
leggono anche dei nomi, come Amos, forse [Io]el 
o [Dani]el, mentre un terzo è rimasto senza indi-
cazioni onomastiche. Sono rappresentati a figura 
intera con lungo cartiglio e con lo sguardo fisso 
secondo i modelli delle icone bizantine: il con-
torno delle figure, come il panneggio e le pieghe 
delle vesti, sono segnati con sicure pennellate 
di rosso mattone, mentre la sobria coloritura si 
serve anche del verde e del celeste. Sono con-
vincenti le strette affinità stilistiche riscontrate con 
gli Apostoli nell’abside centrale dell’abbazia be-
nedettina di Summaga presso Concordia, affre-
scati nel 1211 sotto il governo dell’abate Richerio. 
Oltre alle decorazioni con motivi geometrizzanti 
dei sottarchi in gran parte rifatte e ritoccate, tra 
le figure isolate e frammentate superstiti qua e 
là sulle pareti della basilica, merita attenzione la 
gigantesca immagine di S. Cristoforo che cam-
peggia sul primo pilastro della navatella destra: il 
santo regge sulle spalle il Bambino Gesù seduto 
sul globo del mondo e tiene nella destra la palma 
del martirio; ai suoi lati si vedono due donne più 
piccole, forse Aquilina e Gallinice, che, dopo aver 
cercato inutilmente di indurre il santo in tentazio-
ne, sarebbero state da lui convertite. In basso a 
destra si legge l’iscrizione latina in caratteri goti-
ci: Chr(ist)ofo/ri s(ancti) sp(e)/ciem qui/cu(m)que 
tue/tur ill(u)m / q(uoti)die null(o) / langore te/netur 
(“Chiunque guarda l’immagine di S. Cristoforo, è 
preservato ogni giorno dai mali”).
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Conviviale degli auguri

Auguri di buon Natale e di un felice Anno Nuovo

Con i regali offerti dai soci si è svolta una lot-
teria il cui ricavato è stato donato al Parroco di 
Muggia Don Andrea Destradi per essere destina-
to a contribuire alla gestione della “Casa di acco-
glienza degli ospiti ucraini”.
    
    Nunzio Minniti


