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Le nostrescelte

Lazzaro14 | Web: trattoriadagiovanni.com
Tel. 040.63.93.96 | Prezzomedio: 25€

ANTICATRATTORIAMENAROSTI
Piatti di pescein un localedel 1903,stile

Mitteleuropa.OsteriaSlowFood2020.Olioe
vino sceltissimi| Indirizzo: via delToro12
Tel. 040.66.10.77| Prezzomedio:45 €

CAFFÈDEGLI SPECCHIDAL1839

Storicotempiodellatazzinanellacittà
dei caffè storici.Rinomatacioccolateria
e pasticceria
Indirizzo: piazzaUnitàd'Italia 7, Trieste
Tel. 040.66.19.73| Web: caffespecchi.it

CAFFÈPASTICCERIAPIRONA
Pasticcinigourmande dolcidella
tradizionecomeil presnit,lo strudeldi
Natale,e la putizzaslovena,con ripieno
di frutta secca| Indirizzo: largodella

BarrieraVecchia12,Trieste | Tel.
040.23.35.476|Web: pironal900.com

OSMIZE
Spessoricavatenelle caseprivare,sono
luoghidovedegusrareeacquistarevini e
prodottitipicidai contadiniche li
producono| Web:osmize.com

CASTELLODI DUINO

Indirizzo: frazioneDuino 32,Duino (Ts)

Tel. 040.20.81.20| Web: castellodiduino.it

CASTELLODI MI RAMARE
Indirizzo: vialeMiramare,Trieste
Web: miramare.beniculturali.it

AZIENDA AGRICOLAEDI KANTE

Indirizzo: loc.Prepotto 1/ A,
Duino- Aurisina (Ts) | Web: kante.it

PromoturismoFriuli VeneziaGiulia
(p.zaUnitàd'Italia 4/b, Trieste,tel.
040.34.78.31,turismofgv.it) offre
informazioniedesperienzein zona.Fra i

tourc'èquellonella Triestedegliautori,da
UmbertoSabaaJamesJoyce,da ItaloSvevo
a VeitHeinichen(visitaguidata,10€ a

persona).Frai trekking,il sentieroRilke,
quasi duechilometria picco sulmaretra

DuinoeSistiana.L'AlpeAdria trail è un
percorsotra Austria,Sloveniae Italiain 43

tappe;toccaMonfalcone,DuinoeMuggia

DOVE

La pizzeriaL'Orodi Napoli,

nelcomplessodi Portopiccolo.

de L'Oro di Napoli. Portopicco-

lo offre inoltre una delle Spa più
grandid'Europa,un'areacommer-

ciale, percorsidi trekking e bici e

spaziper eventi.

Tutta l'areadella riserva naturale

di Duino è un catalogodi occa-

sioni. Come le risorgive, le foci

del Timavo, ultimi chilometri a

cieloaperto del fiume sotterraneo
ammiratoda Strabonee Marziale,

mentreVirgilio lo citanell'Eneidee

Dante vi si ispira nell'Inferno:una

leggendavuole che abbia lascia-

to la firma nella Grotta dei nomi
antichi. Il Castello di Duino, di
proprietà da oltre quattro secoli

dellafamiglia Della Torre (Thurn

und Taxis),erettonel1389suiresti

di un avampostoromano, ingloba

una torredel XVI secolo.Lo scrit-

tore e poeta RainerMaria Rilke,
ospitedella principessaMaria, vi

ideònel 1912 leElegieduinesi.

Per conoscere1 sapori di queste

terre,e la loro nuovaenergia,si rag-

giunge, pochichilometri all'inter-

no, Prepotto.Qui Edi Kante, vi-

nificatore visionario, lavoraai suoi

bianchi - dalla salinità della Mal-
vasia alla ricchezzadella Vitovska,

vitigno eroiconato per proteggere

gli altri dal vento, allaclassicitàdi

Chardonnaye Sauvignon- ,ma an-

che al sorprendenterossoTerrano

e alla sintesidelKK, uno spumante

50per cento uve Chardonnay,50

Malvasia, raccolte rigorosamente

a mano. La suacantina, tre piani

nellaroccia carsica,è un omaggio
alla terra e ai venti, introdotti da

una porta a nordest che consente

l'areazione.Ventiche,spiegaKan-
te, hannopermessola ricchezzadi

questevigne. Venti che, ancora,

sannodi mare.

ii m ll mmm
In auto: daVeneziasono dueoreper
Sistiana(autostradaA4), 2,40per Trieste
In treno: si può arrivarea Triesteda

Milanoconl'alta velocitàe unregionale
(che fermaanchea Monfalcone)in poco
menodi cinqueore (trenitalia.com)

G B
FALISIALUXURY
COLLECTIONRESORT& SPA

Gioiellodella catenaMarriott,unico5 stelle

lussoin regione,sullamarina.L'architettura
ricorda unanaveormeggiata.Sono58
camere,tracui 28suiteeuna Presidential
Suitedi 100metriquadriconJacuzziestema
vista mare| Indirizzo: loc. Sistiana,strada
di Portopiccolo231/M, Duino-Aurisina (Ts)

Tel. 040.99.74.444|Web: marriott.com
Prezzi:doppiab& bda 260a 574€

HOTEL RIVIERA & MAXIMILIAN

Nel castellosul promontoriodella baiadi

Grignano,volutonel 1855 da Massimiliano
d'Asburgo.Area riservatain spiaggia

Indirizzo: stradaCostiera22, Trieste
Tel. 040.22.45.51| Web:rivieramax.eu

Prezzi:doppiab& bvistamaree parcheggio
da 130a250€ (nel weekend)

AGRITURISMOSKERLJ

AziendaagricoladelCarsocheproduce
vini Vitovska,Malvasiae Terrano.Tre

appartamentiin pietra elegno,con cucinae
giardino.Buon ristorante| Indirizzo: Sales

44, Sgonico(Tr) | Tel. 040.22.92.53| Web:
skerlj.it | Prezzi:appartamentida75 € a

notte

CLIFF
A Portopiccolo,i menu tutti territorio e

tradizionedi MatteoBettega| Indirizzo:
stradacostierakm 137,125,Sistiana, Duino
Aurisina(Ts)| Tel. 040.99.74.910| Web:
falisiaresort.com| Prezzomedio: 65€

L'ORODI NAPOLI
La pizzeriadi Portopiccolo,ancheper
primi e frittidi pescefresco | Indirizzo:
Portopiccolo-Sistiana 231/05-07, Sistiana

(Ts) | Tel.040.99.77.766| Web:
portopiccolosistiana.it | Prezzomedio: 30 €

DA GIOVANNI

Nell'anticaosteria,prosciuttocaldoincrosta,
trippae baccalà,jota(minestradimais),fritti di
maree vinilocalial calice | Indirizzo: viaS.

Perquestoweekendil costo è di circa400 €a persona

Lachiesa di Sant'AntonionelBorgoTeresiano,
al centrodi Trieste.Nellapaginaaccanto,il bar

di Portopiccolo, sulla Baiadi Sistiana,
a norddel capoluogo.Un'ottima baseper
visitare il litorale del .Friuli Venezia Giulia.
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BELLE STORIE DI CONFINE

DOVE

kj ono mokii luoghi in Italia dove

la culturasi faitinerario.Ma al con-

fine nordorientale questo avviene
con un'intensità unica. Lì dove il

guidare,omagari il camminaredi-

ventano sorpresa,scoperta,poesia.

Qui il Timavo, misteriosofiume

carsico,parlala lingua di Virgilio,

le elegiedi Rilke ispirano sentieri.

E sivisita Triestecon gli occhidel

poetaUmberto Saba.

SUL MAREDELLE STORIE
Si può dunque partire dal capo-

luogo. Perdersi tra i suoi caffèe le

osmize, dove i contadini vendono

il vino. La Trieste chela seconda

Il capoluogo friulano in festaper la Barcolana, la storicaregata. Castelli e nuovi

resort perdormire sul blu, pescedella tradizione,vini da coltivazioni eroiche

domenica di ottobre sianima dei

mille colori della Barcolana, la

regatastoricapiù grandedel mon-

do, con migliaia di vele a con-

tendersi il vento ( barcolana.it).Il

golfoche si apre sulleultime inse-

nature adriatiche fa della città un
centro d'attrazione europeo, con
la mentenel cuore del continente,

lo sguardoversoCroazia e Slove-

nia, il maresenzaconfini. L'antica
Tergeste(in illirico significava
" mercato") sopravvive in centro

città con il teatroe i restidella ba-

silica forense,pressola cattedrale

di SanGiusto. Da Trieste, dopo

20 chilometri verso Monfalco-

di PaoloFallai

ne, la costaoffre gemmecome il

candido Castello di Miramare,
preferito dall'imperatrice Sissi,a
cui è dedicato un'itinerario che

finisceproprio qui, dopo avertoc-

cato Ungheria,Austria, Svizzerae
Germania(sisi- strasse. info).

All'interno della riserva naturale

di Duino, ecco Portopiccolo, co-

struito tra il 2011 eil 2014sui resti

di una cavacalcarea.Tra maestose

falesiecarsiche,oggiè un borgo di

454 abitazioni, più l'unico resort

5stellelussodella regione,il Fale-
sia (gestitodal gruppo Marriott),
e uno yachtclub con marina pri-

vata per 116 imbarcazioni (primo
alla Barcolana nel 2017 e 2018).

Completamentepedonale,grazie

a garagesotterranei,è privo di bar-

riere architettoniche,coni suoi 84

ascensoriverticali e inclinati, ed è
riscaldatoal 70 percento dafonti

rinnovabili.Sipuò mangiarenell'e-

legante ristoranteBris, coni menu

regionali del Cliff, le rivelazioni

gourmet delMaxi's o le pizze doc

TRIESTE WEEKEND ON THE ROAD
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