
   

Un viaggio dove proprio la memoria l’ha fatta da padrone quello che il circolo culturale Seregn de la memoria ha effettuato tra venerdì 30 settembre e domenica 2 ottobre in Friuli con la partecipazione di una quarantina di soci e sostenitori guidati dal presi-dente Luigi Losa, dal vice Ostilio Reguzzelli e dal segretario Gianni Giardina, questi ultimi particolarmente impegnati nella or-ganizzazione e buona riuscita del tour che ha toccato nell’ordine Palmanova, Trieste con particolare attenzione al castello di Miramare e ai luoghi più significativi della città a partire dalla Risiera di San Sabba, per passare poi a Redipuglia, Aquileia e Grado. “Memorie friuliane” era il titolo del viaggio organizzato in collaborazione con Polar Viaggi e mai scelta fu più azzeccata e densa di emozioni e suggestioni.  Se la fortezza ‘stellata’ di Palmanova, “monumento nazionale” ha impressionato per la sua imponente cinta muraria che racchiude e ancora protegge il borgo edificato nel 1593 nella data precisa del 7 ottobre nella ricor-renza della patrona Santa Giustina che viene festeggiata ancora oggi ma anche della vittoria di Venezia nella celebre battaglia di Lepanto contro i turchi di due anni prima, il castello di Miramare ha destato sincera meraviglia anzitutto per la sua posizione a picco sul mare, per la sua architettura maestosa ma nient’affatto imponente, per il rigoglioso parco che lo circonda. Ma la visita alle stanze della residenza asburgica e il racconto delle avventurose quanto tragiche vicende di Massimiliano d’Asburgo e della consorte Carlotta del Belgio ha dispiegato tutto il suo fascino storico ed artistico espresso dagli arredi e dalle suppellettili dell’e-poca.  La città di Trieste ha destato a sua volta sorpresa e ammirazione per i suoi palazzi nobiliari a cominciare da quelli che fronteggiano il lungomare e si affacciano su piazza Unità d’Italia così come per il vivace porto turistico impegnato nei preparati-vi della celeberrima Barcolana.  La visita guidata della città, a cura della superlativa Paola ha preso le mosse dalla Risiera di San Sabba campo di concentramento e unico campo di sterminio in Italia della seconda guerra mondiale i cui resti sono stati trasfor-mati in un monumento nazionale che ricorda le atrocità commesse dai nazisti e dai fascisti così come da parecchi collaborazioni-sti nei confronti di ebrei e partigiani e detenuti politici in genere (dalle tre alle cinquemila le vittime secondo le diverse stime).  Il racconto delle vicende della risiera e la visita alle celle così come al salone museale ma anche l’ingresso e la soste nel vasto cor-tile hanno fortemente colpito tutti i partecipanti. Il tour attraverso i luoghi più rilevanti sul piano storico e monumentale della città ha fatto emergere sia la condizione di città di frontiera di Trieste sia le sue vicissitudini storiche e geopolitiche al centro di contese nazionaliste e al contempo etniche e pure religiose di cui restano e resistono non poche testimonianze.  La cattedrale di San Giusto si è poi appalesata quale gioiello artistico di prim’ordine.  La spianata e la scalinata del sacrario di Redipuglia ha accolto i gitanti di Seregn de la memoria sotto una pioggia battente a rendere ancora più triste il monumento alle migliaia e mi-gliaia di vittime della prima guerra mondiale di cui si sta celebrando in questi anni il centenario.  Ma la ‘perla’ del viaggio è stata sicuramente Aquileia che ha fatto letteralmente scoprire il tesoro di storia e arte romana e romanica attraverso il museo archeolo-gico e l’incredibile e quasi indicibile bellezza della basilica di Santa Maria Assunta con i suoi mosaici al centro dell’attenzione. Una veloce puntatina a Grado città balneare e lagunare che ha risvegliato nostalgie di vacanze ormai passate ha concluso in bel-lezza un viaggio che non potrà che restare nella ‘memoria’ di chi vi ha preso parte.                                                   Luigi Losa        
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Oltre 300 (1,1G), tra foto e filmati della gita, sono a disposizione presso il nostro circolo. 
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In giro per Trieste con la guida 
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Palmanova 

Risiera di San Sabba 
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Redipuglia 

Aquileia  museo archeologico e Basilica 


