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PICCOLA STORIA:
Un pezzo d’Italia
che si muove

U

n laboratorio a cielo aperto. Il Villaggio del
Pescatore, è stato scelto da Net Booking Cycle
come Area test per una nuova piattaforma software
innovativa. Garantisce oltre alla sicurezza del
controllo degli accessi sia “nautici” che pedonali, la
gestione dei parcheggi, il Biking naturalistic
tourism, la gestione dello stabilimento balneare i
collegamenti di mobilità e trasporto, il rifornimento delle cambuse e con un solo clik dal proprio
telefono.
Incontriamo il dott. Ceglia, project manager della
Start up, che ha scelto il BIC di Trieste come luogo
per lo sviluppo di Nautibooking e che intende
sperimentare alle foci del Timavo.

D

i solito attendere alla stazione d’arrivo chi dice di essere partito nasconde un rischio, che durante il viaggio qualcosa vada
storto e si resta ad aspettarlo per tutta la vita.
Sembra una sentenza scritta che si respira
lungo la costa dal Timavo ad Aurisina Cave.
Il progetto di Porto Piccolo, dopo venticincantiere, ricolmo di sospetti e lungaggini
che hanno fagocitato non solo le speranze, ma le stesse economie di molti. Non è
esclusivamente colpa della crisi la situazione di stallo che si registra, eppure sembra
un sortilegio vedere quei luoghi, ricchi di
meraviglie storiche, culturali ed ambientali,
dagherrotipi” di un tempo passato. Non crederlo, non
pensarlo, non discuterlo diventa imperativo
per buttare lo sguardo un pò più il là. Probabilmente l’entusiasmo caricato sulle spalle di pochi, dai molti spettatori anche locali,
si è nel tempo addormentato e tra delusioni
e tentennamenti ci si è seduti sulle abitudini del luogo, più che della burocrazia, che
pur esiste. Tuttavia come il tempo anche le
idee non possono essere fermate e cambiare strategia, pur di arrivare alla meta, non
solo è un ottimo viatico per correggere gli
errori, ma compone nuovi tavoli e obiettivi.
lo sviluppo di quel territorio dal punto di
vista non solo turistico. Creare quasi una
Co-obbligazione per chi, pur avendo la disponibilità, non muove un passo. Puntare
sulla valorizzazione delle “ricchezze” paesaggistiche, storiche, archeologiche, disponibili in natura ma, non confortate da gestione e visione unitaria è necessario. Una
una volta indossato deve essere sinuoso ed
unica e composita come l’Alpe Adria.
© Albertto Sartorello

Dott. Ceglia innanzi tutto cosa sta dietro alla
start up che oggi è impegnata su questo progetto?
La start up è stata costituita da un insieme di
professionisti e di aziende che si occupano nello
specifico ognuna di un aspetto che fa parte
integrante del progetto a cui con altri ho lavorato
da tempo. La piattaforma che stiamo sviluppando
oltre che a mettere a disposizione alcune intuizioni
innovative basate su degli utlimi ritrovati della
tecnica di visone artificiale, integra e armonizza
una serie di soluzioni coordinandole, di per se già
esistenti ma slegate tra di loro.
Certamente il PRCP del Villaggio del Pescatore
ha aperto, dopo tanto tempo, alcuni scenari di
sviluppo della politica del terrirorio interessanti,
come crede che Nautibooking possa valorizzarne
le potenzialità?

Grotta dell’Fioravante
Parco dei Cervi Duino

Recupero dott. Flavio Bacchia by Gemina

Q

uattro miliardi e mezzo di anni
fa: due pianeti incandescenti si stanno
formando attorno ad una giovane stella.
dimensioni di Marte, enormi forze mareali
gravitazionali strappano il pianeta dal punto di Lagrange, in rotta di collisione con la
primeva Terra. Nello scontro il nucleo di
parte del mantello e della crosta vengono
eiettati nello spazio andando a formare un
anello di detriti che si consoliderà in quella che noi oggi chiamiamo: la Luna. L’attuale rapporto isotopico delle rocce lunari
ne testimonia ancora i comuni natali. Nel
loro abbraccio gravitazionale Terra e Luna
danzano l’uno sull’altro in risonanza spinstesso sguardo lunare. Stabilizzatosi l’asse
di rotazione terrestre, si sono così venute a creare quelle condizioni favorevoli al
sorgere della vita sul nostro pianeta. In un
eterno girotondo la Terra nella sua rotazioni e dei mari, a loro volta attratti dalle forze mareali lunisolari. Le mirabili armonie
matematiche che regolano i moti celesti in
sonanze rendono tali fenomeni imponenti
come le maree sigiziali ed equinoziali.

me che sgorga dal buio ipogeo, un pallore
lunare illumina uomini ed eroi. Attendono
la marea per salpare nel sinus Illirico verso
una nuova alba. Antenore di Troia in occidente fonderà “Patavia”, e Tergesto degli
Argonauti “Tergeste” la bella Trieste, i Colchi Pola ed altre città istriane. Un mondo
sta nascendo, un ponte tra oriente ed occidente, ecco cosa è stato l’Adriatico. Come
la rotazione dell’onda di marea attorno al
acque che dal canale d’Otranto sale lungo
la frastagliata costa orientale ricca di isole,
le piatte e sabbiose coste italiche, così da
Bisanzio, porta d’oriente, alla Venezia dei
Dogi, questo mare chiuso ha unito le sue
Oggi: Sinus o thalassa, gli antichi sul
mare Adriaticum erano indecisi. Lassù si
de umane essi non saranno per sempre.
testimone dell’umano destino al quale ora
forse sta a noi, memori del nostro comune
passato, dare voce e compimento.
2013 © Simone Gazzetta
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i ogni giornale che nasce o riprende la
pubblicazione è importante ascoltarne la
voce, lePagine, nato da qualche anno rischiava, di tacere per sempre. Aveva da un po’
sospeso le proprie pubblicazioni. Quando il
vecchio Editore ha proposto di cedere la
testata, che aveva accompagnato le iniziative
di restyling delle “tessere” del territorio di
Duino Aurisina, la risposta è stata un sì. E’
importante per quel territorio custodire
intatta la con-sapevolezza delle ricchezze che
protegge e un’altra voce aiuta. Un lembo di
terra che scorre tra il Timavo e il Carso a
sbalzo sul mare cataloga, in sequenza, scenari

L’idea che
Rilancia

storici, archeologici ed artistici posati su un
palco-scenico il cui paesaggio lascia il visitatore blog in modo che l’aggiornamento si
arricchisca quotidianamente delle voci che il
territorio vorrà regalare alla discussione.
LePagine è un piccolo strumento ma, vuo-le
esserlo di un territorio più grande, che
oltrepassi il mare e rientri dalle alpi. Una
stessa terra vissuta da genti e storie diverse ma,
reali. Sarà un modo per riprendere quel per
proprio conto e che se riannodato lega la
conoscenza allo sviluppo e al benessere.
Si dovranno rimescolare le carte per rispolverare le ricchezze della cultura che il tempo ha

nascosto ad un futuro che le nuove generazioni chiedono. Facciamolo.

Net Booking Cycle

Il Villaggio del Pescatore, oggi finalmente assistito
dal PRCP approvato, con le potenzialità e le
caratteristiche del territorio che lo circonda, offre
uno scenario proattivo che il nostro progetto vuole
armonizzare. Tra la cernizza e le foci del Timavo
incontriamo infatti, oltre che ad una importante
darsena diporto, zone di interesse naturalistico che
permettono la gestione di persorsi controllati, zone
di interesse culturale e archeologico che devono
essere messi in rete e pubblicizzati. Zone di
gestione della sosta, aree non vigilate dove è
possibile attuare la sicurezza attiva e passiva senza
invader la privacy, attività commerciali diluite. In
altre parole un laboratorio ideale dove realizzare,
gestire e rendere operativi tutti gli aspetti che fanno
parte del nostro progetto.
Net Booking Cycle è una start up innovativa, ha
aperto la collaborazione con l'università e gli
operatori turistici del FVG e con altre realtà
territoriali dell'Alpe Adria?
NBC ha scelto di insediarsi nell’area del BIC di
Trieste proprio per essere parte integrante della
rete di sviluppo della Regione. Ha già intrapreso
attività di collaborazione con l’AREA Science Park
di Trieste; tramite queste realtà intende entrare in
contatto con l’università di Udine e Trieste per
coinvolgere alcuni ricercatori sugli aspetti innovativi del progetto. NBC stessa si basa su importanti
relazioni con gli operatori turistici della nostra
regione, attraverso i quali mettere a punto una
strategia di coinvolgimento delle attività commerciali e turistiche.
Qualora il Test abbia riscontro positivo come
intendete completarne lo sviluppo?
Il test darà soluzione alle problematiche reali. Una
volta completato e messo a punto tutti gli aspetti di
integrazione tra I vari sottosistemi, sarà creato un
prodotto esportabile. La nostra ambizione è creare
un modello messo in rete che permetta uno
scambio di interessi e di informazioni tra
cliente/gestore dei servizi.
Net Booking Cycle, da quanto riferisce, investirà
anche nella formazione e su nuove professionalità, ma come?
Data la caratteristica pecualire di mettere in rete sia
i servizi che le diverse attività di gestione, si
possono creare indubbiamente nuove professionalità basate sulla gestione a distanza e sull’ottimizzazione delle risorse. Per fare un esempio, basti
pensare alla gestione remota della risposta ai
videocitofoni, alla gestione della video sorveglianza, agli approvigionamenti, al soccorso ecc.
Secondo lo scenario di sviluppo di Nautibooking, che certamente avete analizzato molto
bene, secondo Lei in quanto tempo sarà possibile
vederne gli effetti?
A eguito della sperimentazione intendiamo
rendere operativo il sito del Villaggio del Pescatore
già per la prossima stagione turistica. Nel frattempo stiamo prendendo contatti, anche con Croazia e
Slovenia, per la installazione dei prototipi entro la
prossima stagione.
Lasciamo il dott. Ceglia alle sue rilevazioni e
osservazioni mentre alcuni tecnici di NET Booking
Cycle verificano la possibilità di aprire un accesso
tra la passaggiata porto del Villaggio del Pescatore
e la banchina che ne collega la continuità con l'area
ex IFAPI, di proprietà di Hypo Voralberg Leasing
che si è dichiarato partner.

©

INNOVAZIONE E CONOSCENZA
A

l viaggiatore che da Venezia si diriga a
Trieste il Carso si aprirà all’improvviso, nella sua immediatezza: nessun graduale declinare di morbide colline ad annunciarne
il cambiamento, ma un repentino mutarsi
del paesaggio che ha pochi eguali, almeno
nell’Italia centro-settentrionale. Dalla pianura colma di storiche suggestioni bizantine e protoromaniche (Caorle, Aquileia,
Grado), ricca di acque che irrorano una
verde campagna ove il coltivo si alterna ad
ampi spazi boschivi, d’un tratto ci si trova
nel bianco panorama delle falesie carsiche,
a strapiombo sul mare, che nulla sembrano
avere più in comune con la serena visione
felice intuizione sostenne il pre-romantico
Carl Gustav Carus (1789-1869), per il soggurazione di cose della natura che corrisponde ad uno stato d’animo”, questo netto
contrapporsi non può che dar luogo ad un
repentino e drastico mutamento di sentimenti, ora più incline a visioni assolute e

Il contrasto fra debolezza della natura
umana e sublime grandiosità dell’assoluto
è qui scevro, ad esempio, tanto dei connotati cinici e pessimistici di un Leopardi, che
dei toni eroici, titanici cari ai poeti dello
Sturm und Drang, ma si delinea piuttosto
come coscienza dell’uomo che nel momento stesso in cui avverte la sua piccolezza
ma il proprio “esserci” (Dasein), lo hic et
nunc che è proprio ed esclusivo della natura umana che prende atto della sua storicità fatta di presente e passato. Un prendere
atto che è al contempo premessa all’inefinteso da Rilke come l’impensabile, ossia il
non rappresentabile dalla mente. Il contra-

in un ampio e profondo respiro dialettico
fra coscienza storica e percezione dell’assoluto, un’istanza che se da un lato distingue Rilke dalla poesia lirico-drammatica
del romanticismo dall’altro lo accosta alle
grandi tematiche della Musica romantica,
Beethoven in testa, accostamento oltretutgrandiosità dei contrasti. Duino e il suo ter- to sottolineato dalla forza e dalla repentiritorio costituiscono il centro del “paesag- nità dei contrasti, delle tensioni e delle sogio delle falesie”, paesaggio verticale, forte
della sua durezza, che solo in parte si ad- musicale che discorsivo.
Se tali elementi emergono con netta evidolcisce esaurendosi nella conca triestina.
Questa “gotica” verticalità, recepita nel denza nelle elegie duinesi essi traspaiono e
suo immediato darsi dopo la pianura, fu sono sempre presenti in tutta l’opera poeticolta da Rainer Maria Rilke, come uno spa- ca di Rilke, tanto da rappresentarne probazio dell’anima, l’occasione per orientare la bilmente il dato costitutivo. Questo dato fu
colto, salvo la rimarchevole eccezione dei
fra la fragilità e la limitatezza dell’esisten- due Lieder su testi di Rilke di Alma Schinza umana e l’anelito all’assoluto, ai grandi dler-Mahler, dai musicisti della “Scuola di
interrogativi della vita dello Spirito. Da Vienna” che lavorarono su testi rilkiani per
rappresentarne musicalmente le tensioni
(1912-22), la cui composizione impegnerà poetiche e ve ne produssero contestualil poeta per oltre un decennio e la cui ispi- mente le composizioni più storicamente
Traumgekrönt, quarto dei Sierazione, per ammissione dello stesso, trasse origine dalle suggestioni del paesaggio ben Frühe Lieder di Alban Berg (1907), gli
carsico di Duino e dei suoi dintorni. Se la Zwei Lieder op.8 di Anton Webern (1910)
poetica sottintesa alle elegie duinesi sem- e i Vier Lieder op.22 di Arnold Schönberg
bra ispirarsi ad un elemento costitutivo, (1913-16). Attenzione ai testi rilkiani in seintrinsecamente strutturale della poetica guito fu data anche da altri importanti muromantica, Rilke ne introduce un carattere sicisti, quali Paul Hindemith (6 Chansons,
- 1939) e Otto Stoll (Ist ein Schloß, Lied).
sibilità novecentesca.
© Marco Giommoni

La collaborazione per
disincagliare i dinosauri?
T

empi di magra per la cultura, scienza
inclusa. Unire le risorse è un imperativo
anche per la ricerca. È allo studio da parte
della Soprintendenza dei beni Archeologici
del Friuli Venezia Giulia un progetto di
collaborazione transfrontaliera con la

Area Test
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proseguire lo scavo nel sito del Villaggio
del Pescatore, fermo per mancanza di
fondi. L’Italia che possiede l’unico scheletro
di dinosauro intero e articolato e le due
nazioni vicine. La crisi spinge verso sinergie
già consolidate fra studiosi in questi ambiti?
Porterà a restituire all’immaginario nella
sua interezza quell’unica linea di costa lungo
il mare della Tetide dove pascolavano?
“Lo scavo paleontologico, a causa della
molto complesso e costoso perciò non sono
previste a breve nuove campagne di scavo a
causa degli esigui fondi a disposizione del
Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Maddaleni della Soprintendenza. “Tuttavia,
per reperire risorse è allo studio un progetto
di collaborazione transfrontaliera con la
Slovenia e la Croazia, due nazioni vicine che
conservano piste di orme fossili e vari siti con
ossa di dinosauro lungo la costa istriana. Oggi
lo scheletro del Tethyshadros insularis, assieme
a tutti gli altri fossili trovati durante lo scavo,
è visibile al Civico Museo di Storia Naturale
di Trieste, mentre un calco è deposto nel sito
paleontologico del Villaggio del Pescatore,
ove vengono organizzate periodicamente
visite guidate.” Sono mille per la cooperativa

Gemina i visitatori che hanno usufruito della
aperture la scorsa primavera, mille fra adulti
manifestazione Dinosauri di notte. Il Museo
di Storia Naturale, stante i dati dei primi sei
mesi prevede di superare le 12mila presenze
nel corso del 2013. L’interesse e la curiosità
sono tangibili.
Quali masse prodigiose! Quali animali
e quali piante in confronto del nostro
mondo attuale! – scriveva nel 1886 Camille
Flammarion, astronomo, scrittore e
Questi esseri fantastici
valgono ben quelli che l’immaginazione
umana ha inventati e centauri e fauni e
grifoni, chimere e idre e dragoni: oltre a ciò
essi sono reali; essi hanno vissuto in seno alle
foreste primeve. Essi si sono aggirati fra i
viali ombreggiati dalle felci o dalle araucarie.
Oh! Paesaggi grandiosi delle età scomparse!
Nessun sguardo umano vi ha contemplati,
armonie, niun pensiero era ridesto davanti ai
vostri magici panorami!
non scade, anzi, oggi nell’era virtuale, in un
mondo di beni sempre più ‘smaterializzati’.
Nel giacimento che si trova su un terreno
privato, come è noto, oltre all’adrosauro
Antonio, è supposta la presenza di almeno
una decina di dinosauri, e ci sono resti di
coccodrilli, pesci, crostacei e vegetali, tutti
intrappolati nel calcaree. Qualsivoglia
iniziativa per riprendere lo scavo sarà
benvenuta, per la scienza certo, e per noi tutti
che a tutte le età necessitiamo di fantasticare
con i piedi ben piantati nel mondo che fu.

