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Panoramica di Capodistria che sembra galleggiare sul mare

Lo specchio di mare che circondava Capodistria era visibile in tutta la
sua estensione dalla cima del Monte San Marco, meta infallibile di almeno
una delle escursioni, che le spensierate brigate dei giovani di un tempo ama-
vano fare nella bella stagione.

Il Vallone appariva disteso come su di una carta topografica: le case
serrate sull’antico scoglio attorno al campanile del Duomo, la superficie
dell’acqua variegata dalle brezze sotto Punta Grossa e verso il largo, liscia e
specchiante a oriente e a mezzogiorno dove i fondali andavano affiorando
in “palù” e “barine” a ridosso delle colline, che si alzavano fino al gradone
roccioso del Carso istriano dominato dal Monte Taiano.

Il mare era spettacolo per chi amava la natura, per chi aveva cuore e
mente educati. Spettacolo che infondeva nell’animo a volte pace e serenità, a
volte esaltazione o timore, a seconda degli umori del liquido elemento, che
di umori ne aveva tanti e spesso imprevedibili.

Il Belvedere e il Molo delle Galere erano un’ideale gradinata al centro
dell’anfiteatro naturale che circondava la nostra città, davanti ad una scena
che, tra luci ed ombre, si rinnovava incessantemente nel corso delle stagioni.
Se taluni aspetti di questa scena interessavano i pescatori, i barcaioli e i ma-
rinai per fini pratici e tutt’altro che contemplativi o romantici, per i tanti ra-
gazzi che frequentavano le scuole di formazione umanistica esistevano, nella
semplicità di quei tempi, molti motivi di osservazione, di affinamento e di
svago.
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Il mare arrivava, si può dire, fin sotto casa, era parte integrante del vi-
vere, era presente nell’aria col suo sentore, era al centro dei fenomeni che
ogni giro di stagione portava puntualmente.

D’autunno avanzato, a volte, l’acqua saliva tanto da sommergere le ri-
ve, i moli e la strada di Semedella che sparivano sotto il riflesso del cielo. Il
trambusto all’arrivo dei piroscafi da Trieste era grande e i passeggeri pren-
devano fortunosamente terra con l’aiuto di carretti e di uomini volonterosi
muniti di stivaloni di gomma. La Riva Castelleone e le calli adiacenti si tra-
sformavano in parvenze di canali veneziani, in Piazza da Ponte l’acqua arri-
vava fino alla fontana facendo da specchio ai pinnacoli della spalla di ponte,
che l’ornava. I ragazzi guazzavano felici, ma i bottegai avevano i loro gratta-
capi e dovevano provvedere in fretta ad alzare su assiti di legno le derrate e
le merci dei loro esercizi, che erano numerosi in quella zona. Gli Spangher,
proprietari di un grande magazzino di derrate alimentari sito sul bordo dell’
“ara” a metà della strada di “Sotoriva”, avevano pensato bene di installare
un apparecchio a suoneria automatica, che dava l’allarme quando l’acqua al-
ta arrivava di notte.

L’inverno lo si passava per lo più tappati in casa, ma non mancavano
le incursioni sul Belvedere, dove le raffiche della bora sibilavano rabbiosa-
mente tra gli alberi scheletriti e gementi andando a perdersi sul mare deserto
e livido sotto la “fumera” biancastra provocata dai flutti frantumati in mi-
riadi di goccioline. Con la bella stagione il mare si risvegliava in multiforme
vita mutando movimento e colore a seconda dell’ora e della bava, che tirava,
O “maìstro” o “borìn”, che assicurava il bel tempo, o “garbìn” o scirocco.
D’estate, verso sera, dopo un periodo di sosta, subentrava la “bava de tera”
che rinfrescava l’aria pur lasciando le pietre dei moli ancora calde. La gente
usciva allora dalle case, si raccoglieva a sedere sulle panchine del Belvedere
o sulle “murete” del Molo delle Galere, passeggiando e chiacchierando quie-
tamente fin verso mezzanotte. Non saranno ormai molti quelli che ricorde-
ranno il passeggio vespertino sul molo, un rito che ebbe fine ad un certo
momento, non si sa perché, quando la gente si trasferì sotto gli alberi del
Belvedere, dove la “bava de tera” non arrivava. Grandi formazioni di nubi
candide cavalcavano per il cielo lungo l’arco dell’orizzonte salendo ad altez-
ze vertiginose. Di notte, esse si accendevano ininterrottamente per la luce
violetta dei “lampi de brusera”, scariche elettriche di temporali lontani, di
cui non giungeva il frastuono a turbare la serenità dell’ora. Ma la calura esti-
va provocava anche improvvise impennate metereologiche che scatenavano
in men che non si dica violenti temporali di breve durata, i “neverini”, che
arrivavano dal largo mettendo in fuga le barche e alzando spumeggianti on-



3

de sotto un cielo fattosi basso e nero, che si scioglieva in piovaschi recanti
refrigerio.

Indimenticabili dall’alto del Belvedere i tramonti di fuoco sul mare li-
scio come l’olio, allorché la flottiglia delle barche da pesca sciamava col
rombo sommesso, corale, dei motori uscendo da Bossedraga e dal porto.

In piena estate il sole tramontava sull’acqua dalla parte della laguna di
Grado, che appariva nitida in controluce, e si spegneva dietro l’orizzonte in
un trionfo di riverberi. Ma, a volte, trovava ad attenderlo “el tresso”, finiva
“in saco”, spariva cioè inghiottito da una cortina di foschi vapori stagnanti,
pronostico di cattivo tempo a breve scadenza.

L’acqua alta trasforma la Piazza da Ponte in un veduta veneziana

Non erano rare le notti illuni, senza un filo di bava, in cui il mare si accen-
deva dei freddi fuochi della fosforescenza. Era divertente, allora, recarsi in
cima ai moli per tracciare con una bacchetta lunghe scie spettrali dovute alla
presenza di miriadi di protozoi, come i maestri delle scuole non mancavano
di spiegare. Nella stagione autunnale avanzata, passata la calura, la natura
smorzava i suoi colori stemperandoli in tutte le tonalità del grigio in una
temperie che i pescatori chiamavano “provensa”. Le rive trasudavano umi-
dità tra un cielo e un mare immoti, immerse nel silenzio ovattato e sonno-
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lento, tanto che al passaggio di qualche barca era possibile sentire perfino lo
sgocciolìo dei remi alzati e portati in avanti per la vogata. La nebbia era rara,
ma capitava talvolta tanto fitta da limitare la visibilità a pochi metri. Le bar-
che rientravano con l’aiuto della bussola tenuta sul trasto in una scatola di
legno sotto gli occhi del timoniere, che indossava la cerata. Si materializza-
vano ad una ad una a pochi metri dalla banchina del porto e piegavano con
un colpo di timone verso Porta Isolana e Bossedraga arrivando felicemente
a casa.

Molto spesso erano gli animali a dar spettacolo. Capitava che i delfini
si avvicinassero inconsuetamente alle rive, magari con una nidiata di piccoli
dal dorso maculato; o erano le “galinele de acqua”, piccole e brune, che si
tuffavano per mezzo minuto a caccia di pesciolini; o faceva accorrere i ra-
gazzi qualche grande tartaruga di mare catturata dai pescatori al largo e por-
tata a rimorchio fino a terra con una corda legata ad una zampa. Ricordiamo
la singolare danza, o gioco rituale che fosse, di un grosso delfino che, davan-
ti a Porta Isolana, s’era fatto vedere uscire dall’acqua in verticale con un vi-
goroso balzo abbattendosi poi sul fianco con un gran tonfo e un’alta colon-
na di spuma, e ciò più volte. Ma era un delfino? I pescicani, o “cagnighe”
(nome alquanto storpiato di una specie abbastanza comune in Adriatico)
non entravano nel Vallone, ma non era molto raro incontrarne qualcuno al
largo di Punta Grossa o fuori delle dighe foranee di Trieste, dove arrivavano
al seguito dei piroscafi, che scaricavano in mare rifiuti commestibili per
quella razza sempre affamata di selaci.

Nel mese di agosto si verificava il fenomeno dell’invasione delle me-
duse, di una specie piccola e bruna del tutto innocua, che arrivava a miriadi
di individui fino nell’acqua bassa, dove i ragazzi le prendevano con le mani
tirandosele addosso in furibonde battaglie improvvisate. Meduse di grande
mole, lattiginose e con appendici azzurre o violacee, se ne vedevano qua o
là, isolate, durante tutta la stagione balneare, ma erano lasciate in pace per-
ché urticanti. A proposito di animali urticanti, ricordiamo anche le “nalve”,
piccoli esseri quasi del tutto trasparenti così impropriamente chiamati, flut-
tuanti sotto il pelo dell’acqua, che i bagnanti si accorgevano di aver inavver-
titamente toccato per il bruciore che provocavano sulla pelle.
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Vita e lavoro dei pescatori

Il mare era ricco di vita, aveva i suoi percorsi, i suoi sentieri, era fre-
quentato dai vaporini della “Capodistriana”, dai trabaccoli e dalle brazzere,
piccoli infaticabili cabotieri che arrivavano dappertutto, dalle barche dei pe-
scatori, i quali avevano dato un nome a tutti i punti di loro interesse creando
una singolare toponomastica marina, sconosciuta ai non iniziati, che Lauro
Carlòn ha amorosamente annotato con l’aiuto di Nasarìn Baretìn in una
mappa, che oggi è un documento unico. Partendo dal largo di Isola, dalla
zona detta “Sbiteràn”, si arrivava sotto Semedella a “le Mesarìe”; scapolato
il Molo delle Galere, si passava tra il Porto e il Belvedere per i “Cavereti” e
per le “Palade” davanti a Bossedraga, si entrava poi in Val Stagnòn con un
giro di una dozzina di punti riferentisi a tratti di spiaggia e a foci di canali
fino a doppiare la foce del Risano; attraverso la “Carisada” si passava in Vai
Campi segnata da un’altra mezza dozzina di punti; si usciva davanti ad An-
carano e, navigando lungo la costiera di Val d’Oltra (ma qui non c’era nes-
suna “valle”) si arrivava alla strapiombante Punta Grossa oltre la quale si en-
trava nella zona detta “le Are”, primo di una serie di punti di mare in con-
giunzione con la bassa e sabbiosa Punta Sdobba. Erano questi, da tempo
immemorabile, i posti di attività per una buona parte dei pescatori. Sotto
costa erano sistemate le “arti fisse”, i “saltaréi”, le reti da posta, le “passele-
re”, i “parangài”. Si pescava, un tempo, anche nei canali delle saline dove
veniva catturato in quantità un vivace pesciolino, il “nono”, che finiva in
popolari “frisade”.

Non era una vita tranquilla, quella dei pescatori, che d’I mare traevano
mezzi di sostentamento assai sudati e spesso insufficienti tra pericoli e insi-
die d’ogni genere. Non erano infrequenti gli incidenti per interferenze e
danni provocati da terzi, a volte da stessi appartenenti alla classe dei pesca-
tori, come i chioggiotti che arrivavano con le loro reti a strascico, le tanto
discusse “coce”. Si spingevano a volte fin sotto costa, come accaduto il 28
gennaio 1928 e il 10 dicembre 1933, perpetuando vecchie storie cui sono
piene le cronache fin dai tempi della Repubblica Veneta. 1131 marzo 1934
erano stati sorpresi a pescare nel Vallone, con reti a maglia fitta, alcuni bra-
gozzi subito denunciati al delegato di spiaggia Nacchi, che aveva fatto ribut-
tare a mare circa 30.000 avannotti.

È da allora che si è cominciato a parlare della motorizzazione delle
barche onde allargare il loro raggio d’azione in zone lontane e pertanto
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Il porticciolo di Bossedraga con vele delle barche alzate ad asciugare

meno frequentate, anche per alleggerire le attività costiere. Era stata disci-
plinata anche la pesca con fonti luminose praticata dai “napoletani”, pesca-
tori meridionali che arrivavano nei mesi estivi con le loro barche caratteristi-
che, che d’inverno tenevano in rimessaggio sotto il Belvedere: con ordinan-
za dell’ottobre del 1923 queste barche dovevano tenersi in attività ad alme-
no un miglio al largo.

Appariva sempre più evidente la necessità di abbandonare le attività
individuali per unire le forze. 1119 settembre 1926, infatti, i pescatori si uni-
vano in sindacato di categoria eleggendo quali fiduciari Nicolò Destradi e
Michele Vascòn, e il 12 ottobre 1927 con solenne cerimonia in sede munici-
pale veniva firmato l’atto di costituzione della Cooperativa “Nazario Sauro”
che, sotto la presidenza di Nazario Depangher senior, avrebbe raggiunto i
120 soci.

Le necessità per l’ammodernamento delle attrezzature erano grandi e
la classe molto povera, ma non vennero a mancare gli aiuti elargiti da più
parti. Vanno ricordati, tra gli altri, i fondi forniti dal Gruppo Macchinisti di
Trieste, dalla società di navigazione “Capodistriana”, dalla ditta Vassilà, dal
marchese Di Suni, un piemontese affezionato alla nostra città dove aveva
soggiornato quale vice- prefetto negli anni del primo dopoguerra.
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Pescatori che preparano attrezzi e barche per l’uscita in mare

Con l’introduzione delle “saccaleve”, le grandi reti da impiegare al lar-
go, le vecchie barche, i “batei” e i “topi” di veneziana memoria, cedevano il
campo alle nuove costruzioni a motore del cantiere Depangher. 1120 aprile
1938 aveva luogo la cerimonia di benedizione delle barche e delle reti impar-
tita da padre Luciano Viale, guardiano del convento di Sant’Anna, con la
partecipazione al completa della Confraternita di Sant’Andrea. Si voleva an-
che una scuola professionale, per la realizzazione della quale aveva fornito i
suoi buoni uffici la famiglia Sauro, sempre aperta verso la classe dei pescato-
ri. Nino, infatti, aveva concesso alla cooperativa la sede a titolo gratuito; Ita-
lo, in occasione dello sposalizio della sorella Albania, il 10 agosto 1939, ave-
va destinato la buona somma di L. 4000 a quattro coppie di sposi novelli.

La pesca del pesce azzurro con fonte luminosa, anche se praticata
dapprimà dai “napoletani”, non era proprio una novità, era in uso da gran
tempo nel Quarnero, dove si accendevano fuochi di legna resinosa in certe
coffe metalliche tenute fuori bordo. Veniva introdotta anche da noi, dap-
prima ad acetilene, poi con un nuovo sistema di illuminazione elettrica gra-
zie a pesanti batterie a ricarica periodica, delle quali aveva cura l’officina di
Libero De Carlo, provetto meccanico ed elettrotecnico che nel 1940 o 41
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metteva a punto con l’aiuto dell’ing. Brandolin un sistema subacqueo rica-
vando una camera stagna mediante la saldatura di due o più cerchioni metal-
lici di ruota d’automobile. Un primo esperimento veniva effettuato nello
specchio d’acqua interno del porto, tra la Sanità e il Molo delle Galere con
un sorprendente effetto di luminosità diffusa di un tenero verde-azzurro,
come se il mare avesse emanato una luce propria

Le peschiere

In concomitanza con la bonifica idraulica dei terreni ex saliferi e palu-
dosi, attuata tra il 1929 e il 1933, si avanzava l’istanza della bonifica pesche-
reccia in VaI Stagnon.

Non sapremmo dire se le basse acque della zona interna del Vallone,
esposte al freddo soffio della bora invernale e soggette alle torbide del Risa-
no e del Fiumicino, si prestassero veramente all’ installazione di peschiere.

Ne son comunque esistite almeno un paio: in Val Campi, tra 1’ “Ara
de le Pala- de” e “Merigoto” (nome, questo, derivato dalla proprietà riviera-
sca degli Almerigotti), avevano una loro peschiera i Bigoli (Steffè), mentre
l’attenzione dei fratelli Giorgio, Meto e Menego Stradi era caduta sullo spec-
chio d’acqua, che si estendeva tra la città e Semedella, dove le saline abban-
donate avevano ceduto al mare, nell’area precisamente delimitata dal “pon-
te” e dall’argine che correva in diagonale dal fondo Utel al “giro della Co-
lonna”. Ricordiamo le passeggiate sulla strada del “ponte” e il pesce visibile
tra il pelo dell’acqua e il basso fondale fangoso, per lo più cefaali e pàssere,
che al minimo segno di pericolo si appiattivano sul fondo sollevando picco-
le nubi di fango. Ricordiamo tra cielo e mare la sottile linea dell’argine inter-
no sul quale spiccavano in controluce le casupole dei salinaroli, ormai ab-
bandonate. L’attività di questa peschiera non fu molto fortunata. Già il 20
novembre 1924 un freddo insolito aveva provocato rimarchevoli danni e il
28 ottobre 1926 una violenta mareggiata aveva provocato la rottura degli ar-
gini con danni valutati intorno alle 60.000 lire e perdita di 30 quintali di pe-
sci del valore di 20.000 lire. Non era stata soltanto la peschiera a subire dan-
ni, quel giorno. Anche il Lido di San Nicolò, del quale era proprietaria la
Società balneare Valle Oltra, era stato battuto dal mare, che aveva atterrato
tutta la prima fila delle cabine. L’anno successivo un’altra mareggiata di-
struggeva un tratto di binario della ferrovia “Parenzana” nei pressi di Seme-
della, danneggiava i lavori in corso sui Molo delle Galere e rovesciava nuo-
vamente una fila di cabine a San Nicolò.
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La barca tipica della flottiglia da pesca, nella versione più grande usata anche come
traghetto. Qui la barca dei Caltàn impiegata sul tratto Porta Isolana-Santa Caterina. In
una fotografia del 1905

Grande interesse richiamava fin dal 1928 la possibilità della creazione
di una grande peschiera in Vai Stagnon. Era usufruibile una superficie di
214 ettari, sui quali si poteva contare grazie all’appoggio manifestato dalle
autorità locali nel quadro delle iniziative intese a risanare la situazione eco-
nomica del comune. Il Consorzio della Bonifica, sotto la cui competenza
cadeva l’area, non mancava di manifestare la sua autorizzazione e il progetto
dell’opera veniva affidato ad un noto esperto del ramo, l’ing. Giustiniano
Bullo di Venezia.

Il diritto di pesca doveva rimanere di pertinenza municipale, e ciò per
antica investitura e costante uso: l’affitto dei saltarelli, dei fondi marini e dei
canali ricorreva nel bilancjo del comune fin dal Medioevo. Ma l’esercizio
veniva assegnato alla cooperativa dei pescatori, che conseguentemente a-
vrebbe potenziato la sua struttura. La sistemazione faceva parte del IV lotto
di bonifica e prevedeva anche la costruzione di una diga con sede stradale
dal macello comunale fino ad Ancarano, un rettifilo di due chilometri, che
avrebbe valorizzato turisticamente quell’amena plaga collinare. Il progetto
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comprendeva due zone distinte: una peschiera chiusa, o valle di pesca a sta-
gno (dislocata ad oriente e comprendente i tre quarti circa dell’area), e una
peschiera aperta per montata, tra la punta del macello comunale e la Gravi-
sa, sull’esempio delle peschiere di Panzano, Sicciole e Porto Quieto.

S’imponeva, comunque, in un modo o nell’altro, la regolazione di quel
bacino, dove l’interramento era arrivato al punto che oltre un terzo del fon-
dale emergeva a marea bassa, una distesa di fango poveramente sfruttata per
la raccolta di frutti di mare, per lo più caparozzoli e vongole, alla quale si
dedicavano gruppi di donne, che si vedevano sprofondare curve nella mota
anche nelle fredde giornate dell’incipiente stagione invernale.

Poco altro rimaneva di una zona ricordata, un tempo, come ricca di
pesce. Una delle ultime pescate aveva avuto luogo il 13 ottobre 1925, nei
pressi del Dosso, con la cattura di 10 quintali di sardoni. Ma guerra d’Africa,
prima, e la seconda guerra mondiale, poi, hanno impedito la realizzazione di
quest’opera che si profilava interessante.

La passione per la pesca

Esisteva una particolare categoria di pescatori, quelli che vi si dedica-
vano per diletto ma con molta competenza e passione, che si vedevano in
attività lungo i moli e le rive, solitari o a gruppetti, armati di lunghe canne e
lenze, di barattoli di latta e temperini, di ami e filo di ricambio (ricordiamo
ancora l’impiego delle crine di coda di cavallo, chè in quei tempi il nylon era
ancora nella mente degli dei). Una categoria di gente paziente e discreta, che
per una buona pescata avrebbe dato metà del proprio sangue. Il mare era
pescoso, i posti buoni non mancavano, non era indispensabile uscire in bar-
ca né fare lunghe camminate. Le rive del porto, tra il Molo delle Galere e il
pontile della Capodistriana, e l’ampia banchina esterna avevano i loro affe-
zionati. Ma c’erano anche altri posti.

Il mandracchio e la Porporella affollati delle brazzere che alzano alte e svettanti vele latine
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La presenza delle lenze sembrava pienamente giustificata dal pesce,
che si vedeva girovagare nell’acqua limpida, a varie profondità, o che si sa-
peva rintanato fra le grotte frangiflutto: “sièvoli, bòseghe, lebe, ombrele,
mòrmore, guati giali e guati de buso, angusigoli, bransineti e volpine”. Per i
“bisati” bisognava spostarsi nei posti fangosi tra le “palade” di Bossedraga e
il Macello. Un brulicare argenteo e guizzante, che sembrava a disposizione
del primo che arrivava, ma il più delle volte si facevano avanti i malaugurati
“spari e spissi” specialisti a ripulire gli ami lasciando il pescatore con un
palmo di naso. Ai banchi di pesce, che si facevano vedere a filo dell’opera
muraria della banchina esterna, specie nell’ora del tramonto, si avvicinavano
talvolta le ombre scure dei branzini, che insidiavano anch’essi i candidati alla
padella.

Allora i pescatori tenevano a portata di mano la “vòlega” per il caso di
qualche felice cattura, che riusciva molto laboriosa a forza di tira e molla per
stancare l’ambita preda e portarla piano piano alla superficie, tra il silenzio
fattosi generale, con gesti lenti e guardinghi per non provocare qualche
guizzo o strappo con l’esito immancabile della rottura della lenza e... addio
al branzino. C’era un angolo del porto, tra il molo vecchio e il  pontile  nuo-



13

La brazzera “Carpaccio” dagli archi della Tavera del Porto
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Il mandracchio, sede dei trabaccoli sotto carico e scarico

vo, che dopo l’arrivo dell’ultimo piroscafo da Trieste, a notte fatta, si faceva
buio e silenzioso, quasi sospeso fuori dal tempo tra il quieto respiro del ma-
re nero come l’inchiostro e il ritmico lampeggiare dei fanali che segnavano
le testate, uno verde e uno rosso. Nella stagione estiva era questo il campo
d’azione degli appassionati capaci di sacrificare anche il sonno, dopo una
giornata di lavoro, pur di catturare qualche buona preda. Erano costoro il
parrucchiere Giulio Bianchini, pronto a lasciare appena possibile pettine e
forbici per correre al mare con la fida canna, il barbiere Giovanni Voltolina,
occhialuto e scuro in viso, Antonio Grio, barbiere pure lui, Mario Riccobon,
Andrea Decarli, Francesco Babich, titolare del negozio di stoffe in Ponte,
Edoardo Riosa, Gigi Boreto (quale soprannome poteva essere più appro-
priato?) e Libero De Carlo, che avremmo dovuto citare non per ultimo ma
tra i primi.

Ma quanti altri ancora? Tutta una schiera di epigoni o di occasionali
imitatori attratti dall’esempio, per lo più ragazzi, molti dei quali si sono tra-
scinati dietro la passione fino ad oggi.

In un quadro del genere non può mancare il fatto curioso, la bizzaria.
Citeremo la cattura di uno strano pesce effettuata il 23 luglio 1925 da Vin-
cenzo Calore, titolare dell’albergo “Venezia” di Semedella, un essere semi-
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trasparente, mai visto, chissà da dove venuto a farsi prendere proprio là.
L’esemplare veniva mandato al Museo di Storia Naturale di Trieste, dove
dovrebbe trovarsi tutt’ora conservato in formalina.

Il 6 settembre 1928 venivano presi in Vallone due storioni di due me-
tri ciascuno, esemplari ormai rarissimi arrivati qui dalle foci del Po.

E, infine, abbiamo visto catturare i pesci a sassate, non dagli aborigeni
di qualche sperduta tribù del Mato Grosso o dell’Australia, ma nei pressi del
ponte di Semedella. Pesca estemporanea improvvisata dai monelli il giorno
dello scarico, a bassa marea, dell’ “ara suburbana” destinata all’interramento
in concomitanza con i lavori di bonifica delle ex saline. Intuito a volo il gio-
co di nuovo genere, essi si erano appostati in corrispondenza dell’apertura
praticata in una diga di terra posta attraverso lo sbocco del canale, per co-
gliere al passo, anzi al mal passo, gli sguscianti pesci che, tra i tanti pericoli
propri della loro condizione di animali acquatici, avranno forse conosciuta
l’avventura dell’amo, ma non certo presagito il destino di morire per un col-
po di pietra.

Il “Levante” e il “Ponente”, le “ammiraglie” della flottiglia da carico, nel consueto
loro attracco nel canale della Porporella
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Il mandracchio di S. Pieri, tranquillo angolo sullo Stagnone, dove operavano i pescato-
ri "paludanti"

C’era anche uno spettacolo del tutto inconsueto ai nostri tempi, riser-
vato a pochi, che solo una decina di anni dopo avrebbe conosciuto quella
notorietà che oggi è universale. Vale a dire lo spettacolo offerto dalle incur-
sioni subacquee in apnea con maschera.

Sembrava allora un gioco e a nessuno di quella dozzina di ragazzi, che
tra il 1935 e il 1938 avevano “scoperto” la prima maschera, era passato per il
capo che si stava facendo del pionierismo in un’attività che sarebbe divenuta
una delle pratiche più diffuse in tutto il mondo investendo interessi indu-
striali e commerciali di grande rilievo. L’origine è oscura e non azzarderemo
in questa sede nessuna ipotesi in proposito. Fatto sta che il modello della
maschiera impiegata dai nostri ragazzi, tra i quali Giulio Pagliari, Sergio Ba-
bich, Diego Gaspardo, Aldo Cherini, Francesco Maier, Manlio Zanella, Ma-
rio Paolo Sardos Albertini, era nella sua linea base quello di oggi. Ma ogni
subacqueo doveva farsi la maschera con le proprie mani perché non ne esi-
stevano in commercio. Bisognava procurarsi uno spezzone di camera d’aria
d’automobile presso l’autorimessa Budica, trovare un vetro che il buon sior
Bepi Zanella non si rifiutava mai di tagliare a forma di disco di giusta misura
col compasso a punta di diamante, utilizzando magari la lastra di qualche fi-
nestra sinistrata. La camera d’aria veniva tagliata in modo adatto e saldata
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posteriormente col mastice, che serviva per riparare la bucatura delle bici-
clette. Si inseriva poi nell’ estremità libera il vetro, che veniva tenuto mag-
giormente fermo con un anello di gomma ritagliato dalla camera stessa, ed il
gioco era fatto.

E per pigliare i pesci? Semplicissimo: una comune fionda e un ferro
d’ombrello appuntito, tenuto assicurato al polso del cacciatore per mezzo di
uno spago della lunghezza di un metro e mezzo circa. Tale lunghezza era
più che sufficiente, in quanto i pesci non dimostravano alcun timore e si la-
sciavano quasi sfiorare dalla punta del ferro che gli avrebbe infilzati (ma
hanno imparato molto presto a stare alla larga).

La strada, dunque, era quella giusta (esperimenti di altro genere, effet-
tuati in precedenza da Piero Zamarin, non avevano dato esiti pratici).

Il luogo che meglio si prestava alle incursioni era quello antistante la
zona tra Giusterna e il “giro delle carrozze” dove l’acqua era sempre limpida
e pulita, il fondale uniforme non superava i 3-4 metri (chi, allora, aveva sen-
tito parlare di manovre di compensazione per evitare la dolorosa pressione
dell’acqua sui timpani delle orecchie?), sassoso e sparso di blocchi di pietra
abbandonati al tempo della costruzione della ferrovia Parenzana, tra i quali
si muovevano numerose famiglie di pesci.

Nelle acque di Semedella dunque ha iniziato a svelarsi alla vista dei
profani il nuovo e meraviglioso mondo sottomarino popolato di piante e
animali di tutte le specie, muoventisi in un ambiente fiabesco percorso da
misteriosi fremiti, scricchiolii e rumori indefinibili, illuminato da mobili luci
riflesse sopra praterie di alghe sfumanti nelle profondità del largo, tra le qua-
li emergevano come pioli le “sture”, le grandi conchiglie a forma di pinna.

Barche e vele

L’andare in barca era fatto di tutti i giorni nella Capodistria del nostro
tempo. La posizione dell’antica città, l’amenità del Vallone, la regolarità del
regime dei venti, lo specchio d’acqua per lo più ridossato e tranquillo aveva
favorito un siffatto costume da tempo immemorabile.

Il nobiluomo Nicolò Bondumier, podestà e capitano veneto nel 1578-
79, nel far presente al Senato il progressivo impaludamento del mare verso
meridione fino ad arrivare a ridosso della città, segnalava la necessità di scavi
e dichiarava testualmente: “... tale cavamento crederei che si farebbe con
non molta spesa della V. Serenità perché quel populo menudo, che per il più
ognuno di loro ha la sua barchetta, potrian con le opere a rodulo aiutare a
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condur via il terreno...”. Le barche facevano parte del paesaggio, erano parte
integrante del vivere quotidiano.

Quando eravamo ragazzi (intendiamo parlare degli anni intorno al
1930), si andava immancabilmente, nella bella stagione, a Porta Isolana, do-
ve non esisteva linea netta di demarcazione tra gli scafi da diporto e quelli
da lavoro. Bastava un passo più il là, e ci si trovava nel rione di Bossedraga,
il pianeta dei pescatori, ma il mare era sempre quello.

Passando per l’ombra discreta delle calli, si arrivava sull’alto “monta-
ròn” dei Manzini, pieno di sole e di brezza marina, spalancato sullo scenario
del Vallone. Da qui si scendeva per una ripida discesa lastricata, poco più di
un sentiero, sullo spiazzo della canottiera della “Libertas”, dove venivano
preparati i canotti prima di ogni uscita e dove, poi, venivano lavati con la
manichetta dell’acqua dolce per passare nella rimessa interna dopo essere
stati asciugati con grandi panni. Un rito che veniva compiuto scrupolosa-
mente e religiosamente con un grido convenzionale quando i canotti dove-
vano venir girati con manovra all’unisono con la chiglia all’insù.

Porta Isolana era il paradiso dei ragazzi, e non solo di essi. Là i neofiti
prendevano confidenza coi remi a bordo dello “scalè” a sedili fissi prima di
essere ammessi a far parte di qualche “armo” sui canotti col sedile a carrello.
Là era facile incontrare gli amici e qualche conoscente, che facevano com-
piacentemente salire a bordo dell’una o dell’altra barca a vela chi la barca
non ce l’aveva, a prendere qualche bordo allargo, a godere della frescura del-
la brezza tra schizzi di spuma candida. Là si passava la mattinata o il pome-
riggio, o tutti e due, a curiosare tra gli scafi di tutti i tipi, che si dondolavano
nel porticciolo o che erano stati tirati in secco per la ricorrente manutenzio-
ne. Ascoltando i discorsi dei grandi, i neofiti imparavano la nomenclatura
delle manovre e le regole da osservare in navigazione. Oppure si sguazzava
sopra e sotto l’acqua del porticciolo tra risa, richiami e spruzzi in chiassosi e
faticosi giochi, che irrobustivano il fisico e allargavano i polmoni.

Le ore erano scandite dal va e vieni dei bianchi vaporini della “Capo-
distriana” e l’attenzione era spesso attirata dalle grandi navi del Lloyd Trie-
stino, della Cosulich o della Libera, che passavano sulla linea dell’orizzonte
oltre Punta Grossa. Non era difficile ottenere il lungo cannocchiale, che sior
Piero Manzini teneva in canottiera, con una certa liberalità anche per le ma-
ni meno ferme. La vista allora si allargava grandemente rivelando ogni parti-
colare e lo sfondo alberato della laguna di Grado, che appariva diafana e az-
zurrina nella calura estiva. Nell’interno della canottiera, i canotti riposavano
su supporti metallici in quattro ordinate file su quattro piani. La parete di
fondo era tappezzata dai remi con le pale bianche orlate di blù, i colori  so-
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Il “Nembo” in disarmo a Porta Isolana durante la guerra

ciali, ordinatamente disposti su di una rastrelliera che correva lungo tutta la
parete stessa. Qui si apriva una porticina oltre la quale si entrava in un vasto
ambiente, dove si trovavano ricoverate numerose altre barche in attesa di
passare alle cure del cantiere Depangher, del popolare e gioviale Nicolò Bo-
cio, una delle colonne della società remiera. Nell’ampia e fresca rimessa, do-
ve il sole non entrava perché non c’erano finestre (la luce veniva da una
grande porta), ve n’erano di tutti i tipi e di tutte le grandezze, molte accata-
state le una sulle altre, destinate a giacere così a lungo. A pochi passi da Por-
ta Isolana si trovava il porticciolo di Bossedraga formato da due moli ricurvi
che si aprivano come braccia allargate, che dava ricetto alle barche dei pe-
scatori, o meglio a quante potevano entrarci, chè altre erano ormeggiate a
Porta Isolana. Qui i ragazzi si spingevano di rado perché la scena cambiava
completamente. Regnava una quiete solenne, accentuata dalla nuda vastità
del piazzale in cui, tra reti stese su vecchi pali ad asciugare al sole, si perdeva
il chiaccherio sommesso delle donne dei pescatori. I quali, passata la notte
in mare, erano in casa a dormire e tornavano fuori solo nel pomeriggio per
apparecchiare le reti e quant’altro occorreva per l’uscita successiva.
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Il “Nembo” riprende il mare nel 1919

Era uno spettacolo che affascinava, al quale si assisteva quieti e zitti,
intimoriti quasi da quegli uomini secchi e bruciati, parchi di parole, che si
muovevano con gesti misurati sulle barche tra una quantità di attrezzi, cas-
sette, cordame, tra i “criei” dei “parangài” muniti lungo i bordi da centinaia
di ami da innescare, intanto che altri uoministavano seduti non molto co-
modamente con una gamba allungata per tenere tesa tra una mano e l’alluce
del piede scalzo la rete da riparare, mentre con l’altra mano impugnavano la
“lingueta”, una specie di navetta o rocchetto di filo, che facevano andare a-
vanti e indietro con sapienti movimenti del polso e del gomito fino a chiu-
dere smagliature e strappi. Dove saranno adesso quegli uomini, i vari Gallo,
Destradi, Bacci, Zetto, Surian, Gonich, Bareta, Colombin, Maier, Stradi,
Degrassi, Minca, Vascon, Fogaròn, Perini, Steffè, Verzier, Caltràn, Sandrin,
e tanti altri, che l’esodo ha strappato dalle nostre rive disperdendoli ai quat-
tro venti?

Ma è delle barche di questi pescatori che conviene ora parlare, tutte a
fondo piatto perché di origine lagunare veneziana. Derivavano dai “topi”
ma venivano chiamate semplicemente “batei”. Le più grandi erano pontate
e munite di una poppa larga molto simile a quella dei bragozzi chioggiotti (le
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Sosta a Cherso durante la crociera in Quarnero (1925)

barche di Pirano, invece, si scostavano di meno dal modello veneziano, con
forma a cucchiaio). Esse formavano l’ossatura della flottiglia peschereccia
capodistriana, quasi tutte di Bossedraga. Barca tipica, dalla prua slanciata e
gradevolmente arcuata, con i fianchi leggermente bombati, forcole a due
“morsi” (alloggi) per lunghi remi alla veneziana, che il vogatore azionava
stando in piedi rivolto verso la direzione di marcia. Grande la vela, munita
di due pennoni, il superiore più lungo dell’inferiore, alzata “al terzo” su di
un albero posizionato verso la poppa, grande timone “a calumo” cioé pe-
scante per fungere anche da deriva. Per la pesca nel Vallone e nello Stagno-
ne venivano impiegate “batele” minori per finire con le “batelete” senza ve-
la e tanto piccole da essere mosse da un uomo solo agente su due remi in-
crociati con scalmo fuori bordo.

Una singolarità, questa, del Golfo di Trieste e di Rovigno,c he si ritro-
va soltanto nelle acque interne della Puglia e della Grecia.

Non possiamo chiudere questa parte della nostra panoramica senza
un cenno alla colorazione delle vele “al terzo”, propria di tutto l’Adriatico
occidentale, presente puntualmente anche tra le nostre barche secondo
cromatismi e disegni dei quali non si trova riscontro in nessuna altra mari-
neria, in nessuna parte del mondo.
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Il porticciolo di Porta Isolana con la rassegna di tutti i tipi di barche da pesca, da di-
porto e da regata

L’argomento richiederebbe un discorso assai lungo, basti il rimando
alla bellissima tavola a colori edita dalla Fameia Capodistriana nel 1990 su
ricerca e disegni di Tullio Vergerio.

Per quanto riguarda le barche da lavoro non da pesca, i piccoli cabo-
tieri, un cenno particolare merita la brazzera, molti esemplari della quale
hanno figurato nell’armamento minore locale, specialmente tra la fine
dell’Ottocento e il primo Novecento. Affollavano il mandracchio ed erano
armate da Antonio Bersan, Francesco Lonzar, Gio Batta Padovan, Antonio
Stradi, fratelli Depangher, Giovanni Maria Vascon, fratelli Vatovaz, Nazario
Perini, Antonio Utel e figlio, e in tempi più recenti da Antonio Busan, San-
drin e Vattovaz, Antonio Marsich. Sulla loro poppa si trovavano incisi nomi
quali “Oriente”, “Vittoria D”, “Pellegrina”, “Pompei”, “Achille”, “Besen-
ghi”, “Fortunato”, “Guerrino”, “Zola”, “Egida”, “Fiore”, “Minori”, “La
Zanna”, “Libera”, “Vienna”. La carena arrotondata, a chiglia, indicava che
non era barca di origine valliva, era propria infatti dell’Adriatico orientale
trovandosene molte anche in Dalmazia. Ma le nostre erano proprie di Ca-
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podistria e di Pirano, con una linea inconfondibile, un solo albero spostato
verso prora con vela latina munita di un’antenna molto alta e svettante, solo
negli ultimi tempi sostituita dalla più maneggevole vela al terzo. La prua era
simile a quella dei trabaccoli, con i caratteristici occhi apotropaici, sopra la
quale una lunga asta mobile portava un polaccone (fiocco) di buona superfi-
cie, e in porto veniva alzata in verticale per non ingombrare.

E poi i trabaccoli, a due alberi, immancabili in tutti i porti, porticcioli
e anfratti dell’Adriatico, ad oriente ed occidente, al settentrione e al meri-
dione, ovunque si trovasse un minimo di fondale, panciuti e capaci, robusti
tanto da aver trovato impiego nella prima e nella seconda guerra mondiale
sotto bandiera italiana e austro-ungarica. Ce n’era sempre più d’uno a carica-
re e scaricare sulle rive del mandracchio, del quale facevano parte integrante
tanto che la gente che passava, non li notava nemmeno, erano sempre lì.

E infine il “Levante” e il “Ponente”, i due motovelieri della S.I.A.M.,
la Società Istriana Autotrasporti Marittimi, armati dal commerciante Pizza-
rello e soci de Maiti e Apollonio, passati poi ad Antonio Rocco, varati nel
primo dopoguerra dal cantiere che la S.A.T.I.M.A. aveva aperto a Porta Iso-
lana, di linea del tutto nuova e rimasti in servizio fino agli anni Cinquanta.
Vi prestavano servizio negli anni Trenta Andrea Vattovaz, Bruno Michelich,
Mario Bellemo, Nicolò Surian e Nazario Corrente. È da ricordare che negli
anni cruciali del secondo dopoguerra, prima del rientro in servizio del piro-
scafo “Itala”, è stato il “Levante” a mantenere il trasporto dei passeggeri
con Trieste previo adattamento con panchine della capace stiva, che pren-
deva luce dal grande boccaporto centrale.

Le vele bianche

Distesa placidamente con le sue case minuscole e con le sue zone
verdi sullo scoglio gorgoneo, che emergeva in mezzo al Vallone, circondato
da tutte le parti dall’acqua fino ad epoca, che molti di noi ricordano ancora,
Capodistria si è compiaciuta di ispirarsi al mare anche nel mito della sua ori-
gine, di cui si è fatto insuperato interprete Girolamo Muzio nel poemetto
“Egida” databile intorno al 1572: l’epica e furibonda lotta tra Atena e Net-
tuno, che con un fortunato colpo di tridente strappa a costei lo scudo fre-
giato dalla testa anguicrinita della Gorgone, il quale però finisce per cadere
in mare trasformandosi in scoglio, privando il dio del mare dell’ambito tro-
feo.

Circondato da amene colline, delimitato tra le braccia aperte di Punta
Grossa e della costa arenacea del “giro delle carrozze” presso Isola, lo  spec-
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Quattro tipi diversi di barche da diporto e da regata: uno sloop, una yole A, un “beca-
ciòn”, una yole olimpionica e due beccaccini

chio d’acqua invitava alle gite in barca, alle escursioni nautiche, che Agosti-
no Carli Rubbi, agli inizi del 1800, raccomandava agli amici. Qui il mare si
prestava ottimamente anche alle attività agonistiche e quale rilievo avevano
assunto nel 1700 le feste sul mare e le regate di palischermi a remi ce lo di-
cono le cronache del tempo.

Diversi squeri e cantierini, susseguitisi nel tempo a partire dalla se-
conda metà dell’altro secolo, davano lavoro ad abili carpentieri dalle cui ma-
ni uscivano splendide barche da diporto e da regata. Qui nasceva addirittura
un tipo di barca, la “yole capodistriana”, divenuta poi di stazza nazionale col
contrassegno della lettera A, disegnata da quel valente velista che è stato
Arnaldo de Maiti, omologata dal R.Y.C.A., dalla Compagnia della Vela di
Venezia, dalla Società Nautica Pietas Julia di Pola, dal C.C. “Libertas”, e rea-
lizzata in una prima serie di 28 esemplari da Nicolò Depangher, il popolare
Bocio (1920-24), adottata poi anche dai velisti del Tirreno per un totale
complessivo di oltre 100 barche. Qui sono state costruite dal Depangher
una dozzina di yole olimpioniche, su commessa della Federazione Italiana
della Vela per le Olimpiadi di Kiel (1936). E veri e propri panfili a vela e
motore con sistemazioni interne ben studiate, come lo “Yucca” lungo oltre
20 metri commissionato dall’avvocato milanese Above. Venivano effettuati
anche lavori di riclassificazione e trasformazione come nel non  meno  gran-
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Il panfilo “Yucca”

de “Nettuno” del ministro della marina mercantile Host Venturi. Tra le bar-
che grandi ricorderemo pure 1’ “Amrita”, il panfilo a goletta del Duca A-
medeo d’Aosta, ormeggiato a Porta Isolana dopo la partenza del Duca per
l’Africa quale vicere dell’AO!.

Le barche piccole erano numerose, di vario tipo, a deriva fissa e mobi-
le. Oltre alla yole A, la flottiglia delle vele bianche allineava la passera, il guz-
zo, il dinghy, la yole olimpionica, il cutter e, da ultimo, la star e il beccacci-
no, stazze internazionali di nuova linea.

I primi due esemplari di beccaccino venivano portati in mare da Dino
Parovel e Nazario Depangher, non a caso i figli dei titolari dei due cantieri-
ni, da cui uscivano belle costruzioni per una scelta cerchia di committenti.
Erano ottimi costruttori anche Steno (Stefano) Zetto (che, nella cantina di
casa, di beccaccini ne ha costruiti almeno dieci), Giovanni Zucca, Narciso
Orel, Marcello Mariana (Parovel), al quale si deve anzi la realizzazione, con
l’aiuto di Arnaldo de Maiti, del beccaccino maggiorato, e pertanto più co-
modo come barca da diporto, detto “becaciòn”, per il quale veniva ideato
anche il contrassegno distintivo da applicare sulla vela, un gabbiano ad ali
spiegate. Barche che incontravano subito grande favore e che taluni, come
Grio, Busan, Pellizer, Maier e Ravalico, se le se le sono costruiti da soli.
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Marcello Mariana col suo “becaciòn”

Terza e ultima generazione di amanti del mare, che presto la guerra
avrebbe disperso frenando dapprima e provocando poi la fine di un’attività
che si profilava in espansione.

Un cenno va anche alla “Bisarca”, la barca del Circolo Cattolico
“Domenico del Bello”, che don Edy Marzari, da quel buon velista ch’era,
teneva in armamento con l’aiuto di don Libero Pellaschiar e Nicolò Ramani,
sopra tutto quando si doveva por riparo a qualche dispetto cui la barca ve-
niva fatta segno. Nata in origine come capace lancia di salvataggio, la barca
era stata pontata, cabinata e, fatto del tutto inconsueto, munita anche di mo-
tore. Molti erano i ragazzi del circolo che venivano condotti a veleggiare per
il Vallone e fuori, magari in lizza con altre barche e assalti “pirateschi” o, sui
bassi fondali di Santa Caterina e del Dosso, in singolar tenzone a colpi di
proiettili di fango. Fu ospite a bordo della “Bisarca”, una volta, anche il fu-
turo onorevole e ministro Mariano Rumor. E le ragazze? Non erano assenti,
Nicoletta Favento e Albania Sauro erano assidue a bordo dell’ “Orsa” e del-
la “Galiola” e non meno assidue sui loro palischermi a remi erano le sorelle
Antonini e le sorelle Stocca, triestine, per non contare i due armi femminili
del Circolo Canottieri “Libertas” e, prima ancora, le barche
dell’Associazione di Ginnastica Femminile “Anita Garibaldi”.

Inoltre, non era raro che compassate signore o madri di famiglia con i
figli piccoli si facessero portare da qualche pescatore, valutato tra i più pru-
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denti, a prendere l’aria buona con sosta sulla lingua di sabbia dello Scano a
godersi tranquillamente e riservatamente una giornata di sole, fuori dalla
confusione del non lontano Lido di San Nicolò.

Assente invece la motonautica, essendo rimasto isolato il fuoribordo
di Bruno Boico, il cui motore non era stato mai messo completamente a
punto. L’applicazione dei motori era andata tutta alle barche da pesca e c’era
chi la sapeva lunga in materia come il meccanico Libero De Carlo, già citato,
che aveva applicato ad una sua barca un motore d’automobile di 1100 cm3

di cilindrata adattandolo a girare con un’elica.
L’attività velica da diporto, iniziata nella seconda metà dell’800, aveva

preso piede agli inizi del nuovo secolo con i Belli, Gambini, Gramaticopulo,
Gerosa, Maiti, Manzini, ma si sviluppava particolarmente dopo il 1918.
Numerose erano le candide vele che, nella bella stagione, solcavano il Val-
lone alla brezza di maestro, che soffiava regolarmente dal largo secondo un
orario quasi cronometrico per cedere il posto, alla sera, dopo un periodo di
bonaccia, alla brezza di terra. Il Vallone costituiva un ottimo campo di rega-
ta frequentato dai velisti triestini, specialmente del R.Y.C.A.. Dalle prime
competizioni dei guzzi e delle passere si passava presto a regate di alto livel-
lo, si disputava un campionato nazionale per la classe dinghy ed aveva luogo
anche un incontro internazionale.

Il diffondersi nel Golfo di Trieste della pratica della vela in cerchie
sempre più vaste, grazie anche a nuovi tipi di barca, ha favorito il costume
delle piccole crociere, che si effettuarono numerose specialmente negli anni
venti.

I nostri velisti e le nostre barche hanno risposto egregiamente al nuo-
vo modo di intendere il rapporto col mare ed è grazie al Bollettino Mensile
del R.Y.C. “Adriaco” (poi “La Vela”, rivista appoggiata dalle maggiori 12
società nautiche italiane, tra le quali il C.C. Libertas, e stampato a Capodi-
stria presso lo Stabilimento Industriale Grafico Luciano Priora) che dispo-
niamo di una esauriente e precisa documentazione.

Riportiamo integralmente la relazione stesa da A.M. (Arnaldo de Mai-
ti) in occasione della crociera effettuata nell’estate del 1924 dal “Galiola”.

“Il “Galiola”, il minuscolo sloop costruito durante lo scorso inverno
per conto del sig. tenente di vascello Nino Sauro dal sig. Nicolò Depangher
di Capodistria, è pronto per la partenza la sera del 6 agosto. L’equipaggio,
composto dai signori Antonio D’Este, Libero Sauro, Renato Pieri e Ricciotti
Pieri, pernotta a bordo per partire la mattina seguente per tempo, assieme
alle altre imbarcazioni del R.C.C. “Libertas” che si recano a Pola per pren-
dere parte al pellegrinaggio capodistriano alla tomba di Nazario Sauro.
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Dino Parovel e la sua yole olimpionica “Nike”
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Il cutter “Vega” di Carlo Moz
La mattina del 7, alle ore 6, il “Galiola” parte assieme alle altre barche

e, favorito dapprima da una leggera brezza di terra e poi da un fresco mae-
strale, verso le 13 arriva a Parenzo. Mentre le altre barche del Libertas pro-
seguono nel pomeriggio per il canale di Leme, il “Galiola” resta a Parenzo
per assistere alla partenza degli yachts del R.Y.C.A. e della Compagnia della
Vela di Venezia che prendono parte alla regata Parenzo-Brioni. Anzi il “Ga-
liola” segue l’interessante gara sino ad Orsera, dove fa una breve sosta. Per-
notta poi in una piccola insenatura deserta all’imboccatura del canale di Le-
me.

Sabato 9 all’alba salpa per Rovigno dove arriva alle 7.30. Fatte provvi-
ste di viveri ed acqua, prosegue per Brioni, dove nel pomeriggio assiste alle
regate bandite dal R.Y.C.A.

Domenica 10 agosto parte per tempo da Brioni con vento fresco da
scirocco e arriva a Pola alle 8. L’equipaggio partecipa al corteo alla Tomba
del martire Nazario Sauro e nel pomeriggio il “Galiola” prende parte alle
bellissime regate organizzate dalla Pietas Julia nel porto di Pola.

Lunedì 11 parte da Pola assieme alla flottiglia capodistriana.
All’imboccatura del porto però il “Galiola” si stacca dal gruppo che fa

rotta verso nord e, scambiati con gli altri equipaggi auguri e saluti, volge la
prua a sud. Alle 13 doppia capo Promontore ed entra in Quarnaro. In lon-
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La stella dei Marsich

tananza si scorgono i cutters in rotta per Zara. Soffia una fresca brezza da
libeccio ed a mezzanotte il “Galiola” entra in porto a Rabaz.

La mattina seguente 12 agosto il “Galiola” continua la navigazione
con tempo favorevole ed alle 18 arriva ad Abbazia. Il tempo è divenuto pio-
voso con frequenti neverini. Ciò nonostante durante la notte il “Galiola” si
rimette in mare facendo rotta per Fiume, dove l’equipaggio era impazientis-
simo di arrivare. Vi arriva verso le 5 di mattina. All’imboccatura del porto
viene colto da un neverino ma fa in tempo di mettersi a riparo dietro una
banchina.

L’equipaggio, visitata in fretta la città e percorso il ridicolo confine
che passa fra i fabbricati, approfitta del tempo rimessosi al bello e si rimette
in mare verso la mezzanotte.

La navigazione si compie in una magnifica notte di plenilunio e la sera
del 15 agosto, dopo 20 ore di viaggio, il “Galiola” arriva all’infido scoglio
del quale porta il nome. Il giorno seguente arriva a Fasana, da dove prose-
gue poi per Rovigno, Orsera e Cittanova.
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Il beccaccino “Tuffetto” di Nazario Depangher
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1941, una delle ultime visioni: una flottiglia, che rientra a Porta Isolana col “maistro
in pupa”. Sono riconoscibili l’ “Anita”, l’ “Orsa”, la “Nike”, un “becaciòn” e due
beccaccini

Da Cittanova dovrebbe iniziarsi il viaggio diretto per Capodistria. Po-
co dopo lasciato questo porto sorge in tutti spontaneo il desiderio di attra-
versare l’Adriatico e di far vela per Venezia.

Il pensiero è appena espresso che tutti applaudono con entusiasmo.
Soffia vento fresco da libeccio ed il mare è grosso. Il “Galiola” però

sta in mare come meglio non potrebbe e continua imperterrito nella sua rot-
ta per tutto il giorno e tutta la notte seguente e domenica 23 agosto, alle 6
del mattino, imbocca i murazzi del Lido ed alle 9 è all’ancoraggio della
Compagnia della Vela in piazza San Marco, dove l’equipaggio è fatto segno
a molte cortesie da parte dei soci di quella società.

Il “Galiola” si ferma a Venezia 5 giorni ed il sesto, dopo una magnifi-
ca traversata, esso è di nuovo in vista della costa istriana e la sera entra in
porto a Pirano. Il giorno seguente, domenica 31 agosto, il “Galiola” è nuo-
vamente ormeggiato al suo posto nel porticciolo di Porta Isolana a Capodi-
stria.

Durante tutta la crociera, che è durata ben 25 giorni, l’equipaggio ha
sempre “abitato” a bordo, ad eccezione dei 5 giorni di fermata a Venezia.
Mai una goccia d’acqua è venuta sotto coperta, nessun incidente degno di
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rilievo si è verificato. L’equipaggio perciò non ha parole per esprimere le sue
lodi al piccolo “Galiola” (misura metri 7,15 di lunghezza massima) tanto per
le sue qualità nautiche che per l’ottima costruzione e spera di poter l’anno
venturo intraprendere un’altra crociera arrivando molto più lontano”.

Molti di noi ricorderanno ancora il “Galiola” (o la “Galiola” come
comunemente si diceva) ormeggiato di poppa alla banchina di sinistra del
porticciolo di Porta Isolana, e, accanto, bordo con bordo, il gemello “Ani-
ta”, la barca sulla quale Mario Derin passava immancabilmente tutto il suo
tempo libero.

Merita almeno una citazione, infine, la circostanziata cronaca della
crociera, firmata da Barba P (cioé da Piero de Manzini), con molte fotogra-
fie, della crociera in Quarnero che ha avuto luogo dal 26 luglio al 9 agosto
1925 con le imbarcazioni “Galiola”, “Italia”, “Nembo” e “Rondine” con
equipaggi formati da Libero e Italo Sauro, Vittorio Gennaro, Giuseppe Ma-
ritati, Carlo, Giulio, Paolo, Piero e Zanetto de Manzini, Bruno e Nerina
Pangrazi, Beppe Zamarin. Nicolò Depangher, Egidio Parovel, Francesco
Rasman e il mozzo Blica.

Una bella cronaca, che dispiace non poter qui riportare, come pure la
cronaca delle crocere che i Manzini effettuavano annualmente in Dalmazia
col due alberi ‘‘Italia’’.

Non mancavano le coppe locali, come la “San Nicolò”, la “Nazario
Sauro”, la “Ernesto Gramaticopolo”, la “XX Settembre” della sezione vela
del C.C. “Libertas”, che si disputavano annualmente, né mancavano le sfide,
che suscitavano largo interesse tra gli appassionati come la corsa disputata
tra il “Mare Nostrum” del R.Y.C.A. (con equipaggio capodistriano) e 1’
“Ardente” di Venezia. Tra le affermazioni di maggior rilievo va annotato il
titolo della classe stelle conseguito da Paolone Marsi e Bruno Pangrazi, che
partecipavano come equipaggio di riserva anche alle Olimpiadi di Kiel. E
quante coppe ha portato a casa Ducci Paulin?

I nomi delle barche ci vengono incontro nella memoria come persone
che risvegliano ricordi sopiti: “Iris”, “Orsa”, “Aurora”, “Falena”, “Grillo”,
“Toi”, “Morbin”, “Euro”, “Espero”, “Tramontana”, “Aliseo”, “Demoghè-
la”, “Anty”, “Libellula”, “Alga”, “Niente”, “Nautilus”, “Ardita”, “Vega”,
“Mirella”, “Me ne frego” ecc. Dai tipi senza pretese a quelli più belli, dai più
piccoli ai più grandi, fino a quel magnifico “yawl” da 16 metri che è stato il
“Nembo” dei Manzini, la cui uscita in mare faceva spettacolo.

Ritorna alla memoria anche la schiera dei velisti, alcuni dei quali cam-
pioni di prestigio, i vari Gallo, Nordio, Maritati, Bussani, Norbedo (il popo-
lare Camera), Fonda, Depangher, Zucca, Zetto (Perla), Della Santa, Zama-
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rin, Riosa, Favento, Majer, Apollonio, Dequel, Riosa, Becich, Marcolini, Ba-
silisco, i fratelli Cobolli Gigli, i fratelli Gasser, i fratelli Paulin e tutta la dina-
stia dei Manzini, e Fonda, segretario ed animatore della sezione vela del C.C.
“Libertas”. E tanti altri ancora, fino alle leve dei più giovani usciti dal vivaio
di Porta Isolana che la guerra ha inaridito come tutto ciò che ha toccato.

Un ricordo corre infine a quella grande manifestazione che ha visto il
mare di Capodistria affollato di barche come non mai in occasione dello
scoprimento del monumento nazionale a Nazario Sauro, supremo (e ulti-
mo) omaggio di un’Italia, oggi dimentica, all’Eroe adriatico e alla sua città
natale, omaggio sottolineato dalla presenza di Vittorio Emanuele III, che
quell’Italia impersonava.

Quel giorno – era il 9 giugno 1935 – il Vallone splendente di sole o-
spitava il raduno di 21 società nautiche dell’Adriatico e del Tirreno dai nomi
prestigiosi, con lo schieramento di 148 imbarcazioni, 55 delle quali a remi
con 288 uomini d’equipaggio e 93 a vela con 400 uomini, disposte in sette
squadre su di un fronte di 600 metri coronato da una squadriglia di caccia-
torpediniere e dall’incrociatore “Da Giussano”. Spettacolo superbo e irripe-
tuto.

Il volto cupo del mare

Il mare ha anche un altro volto, ben diverso dalle idilliache pennellate
dei pittori e dei poeti. Chi va per esso corre vari pericoli e non ne è esente, a
volte, neanche chi sta a guardare sulle rive.

Non era rara, nel primo dopoguerra, quello naturalmente del 1918 e
anni seguenti, l’avventura di un poco gradito incontro con qualche mina va-
gante, già facente parte dei numerosi sbarramenti stesi qua e là dagli Italiani
o dagli AustroUngarici. Il 2 dicembre 1924, uno di questi ordigni veniva lo-
calizzato da Piero Bolis con la sua barca “San Nicolò”, che riceveva dalla
capitaneria di porto la ricompensa di 448lire, che in quell’epoca non era tan-
to poco. Il 7 dicembre dello stesso anno, il “Tergeste”, al comando del capi-
tano Zar, incontrava all’altezza di Punta Sottile, quasi all’ingresso del porto
di Trieste, un’altra mina, che veniva rimorchiata sulla secca di Punta Grossa
dove, prima di esser fatta brillare e nonostante le proteste della gente, rima-
neva incustodita col solo contrassegno di una bandiera rossa.

Un violento temporale, della forza di un fortunale, si scatenava sul
golfo il 27 luglio 1927 sorprendendo le numerose barche e i vaporini della
Capodistriana. Il “Nazario Sauro”, al comando del capitano Bolis, traeva fa-
ticosamente in salvo Piero Genzo e Ludovico Surian, da un’ora aggrappati
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alla loro barca rovesciata; il piroscafo doveva poi mettere la prua al vento
per non poco tempo prima di poter rientrare finalmente in porto. Il “Terge-
ste”, capitano Mesge, andava in soccorso di Giovanni Busan e di Luigi Al-
merigogna, che si trovavano in difficoltà a bordo di una maona carica di
carbone in balìa del mare fuori delle dighe di Trieste Il “Pisani”, capitano
Zar, se la cavava senza avventure ma con grandi rollate.

Una giornata di forte bora fu quella del 29 dicembre 1927. I quattro
fratelli Perini, detti Pei, indotti ad arrischiare un’uscita per recuperare le reti
da essi stese in Val Stagnòn, finivano presto per aver la barca rovesciata.
Una decina di pescatori usciva da Bossedraga in loro aiuto, ma invano. In-
terveniva il Tender N° 5 della Guardia di Finanza, che occasionalmente si
trovava in porto, cui era possibile trarre in salvo tre dei naufraghi mentre il
quarto riusciva a prender fortunosamente terra a forza di bracciate a ridosso
del Monte Sermino.

Il 17 novembre 1929, il “Vettor Pisani”, capitano Zar, traeva in salvo i
fratelli Colombin, sorpresi con la loro barca “Nino” dal cattivo tempo di
fronte a Val d’Oltra. 1118 ottobre 1932, veniva a trovarsi in pericolo fuori
delle dighe di Trieste il trabaccolo riminese “C.R. Stafetta” con cinque uo-
mini a bordo, che se la cavavano grazie all’intervento del “Nazario Sauro”
condotto dal capftano Bolis. In precedenza, lo stesso piroscafo, al comando
del capitano Giancovich, aveva rimorchiato in salvo, a ridosso della Punta
Sottile, una barca investita pericolosamente dal cattivo tempo.

Tragica l’uscita per la pesca dei fratelli Paolo e Antonio Maier e dei
compagni di barca Andrea Vergerio e Nicolò Sandrin. La notte del 26 gen-
naio 1932, la “San Francesco” si trovava al largo di Grado dove veniva in-
vestita da un fortunale di bora sparendo nel turbine. La barca veniva ritrova-
ta, rovesciata, al largo di Chioggia dove veniva rimorchiata con due delle
quattro vittime, ch’erano rimaste intrappolate sotto coperta. Gli altri due ri-
sultavano dispersi. L’episodio sollevava largo cordoglio anche nel centro pe-
schereccio veneto, dove avevano luogo le esequie tenute da padre Garbissa,
ch’era stato guardiano del convento di Sant’Anna a Bossedraga e che aveva
conosciuto le famiglie delle vittime. Da Capodistria era venuta una delega-
zione composta da Nino Sauro, Nicolò Depangher, Giorgio Stradi, Mario
Gonni, Piero Steffè e Michele Urlini. Il 2 febbraio successivo avevano luogo
i funerali a Sant’Anna con grande concorso di gente venuta anche da Isola e
da Chioggia mentre, in concomitanza, il quotidiano “Corriere Istriano” lan-
ciava una sottoscrizione provinciale a favore delle famiglie colpite. Rispon-
devano tra i primi il podestà Piero de Manzini con 6.600 lire e la capitaneria
di porto di Trieste con 11.000 lire.



36

Il 15 giugno 1932 trovava la morte per annegamento il vecchio pesca-
tore Antonio Bonivento a causa di una caduta in mare, forse a seguito di un
malore che lo aveva colpito mentre stava passando dalla barca sul molo. In
barca era morto, la notte dell’8 maggio 1925, Domenico Stradi, stroncato da
un malore mentre era intento alla pesca al largo di Grado. Non si risparmia-
vano, i nostri vecchi, neanche quando non erano più saldi in salute. Ce la
voleva tutta prima che si decidessero a lasciare il mestiere e buttare
l’ormeggio ad una delle panchine del Belvedere o alle “murete” del molo, di
fronte a quel mare sul quale per tanti anni avevano pericolato e faticato, fe-
deli ad una condizione che dava più affanni che soddisfazioni di fronte ad
un mare che si è fatto oggi desolato e deserto e che torna a rianimarsi con i
suoi colori e con le sue figure solo con la rievocazione della memoria.

Citeremo appena, qui, i non pochi bagni, magari fuori stagione, di chi
cadeva accidentalmente in mare, di chi finiva per annegare, di chi veniva
fortunosamente salvato grazie al pronto intervento di qualcuno che stava
passando e non esitava a prestar soccorso: come i pescatori Antonio Perini
e Gigi Cordeleta, i maestri Nino Bensi e Piero Ferrari, i ragazzi Bruno Polo
e Libera Sandrin, la giovane Chiara Deponte, che hanno salvato cinque vite.

Vele al vento della poesia

C’era sempre molta gente che seguiva l’attività nautica godendo del
pittoresco colpo d’occhio offerto dalle vele, palpitanti come ali in gruppi
serrati sull’azzurro del mare.

Se ne ritrova l’eco in quanti hanno amato affidare i loro sentimenti al-
la poesia, secondo un antico costume che ha caratterizzato la vita intellettua-
le della piccola civilissima città istriana.

Nella sua indimenticabile operina vernacola “Fora del semenà”
(1911), Tino Gavardo traccia un piccolo quadretto che ci serve da introdu-
zione

La se ricorda forsi, signorina,
che andaimo ai Campi, col mar iera quieto,
a pescar anca noi, qualche matina,
o cola togna o col parangaleto?
E vardando lontan de la marina
vedeimo capitar el vaporeto?
E Capodistria nostra birichina
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che se servi del mar per so specieto?

È dopo l’esodo che si fa più frequente il richiamo in versi del nostal-
gico tempo che fu.

Pier Antonio Quarantotti Gambini rimembra “Al sole e al vento”
(1970)

Quali giornate, quale dolce luce
sul tuo Vallone, tra l’azzurro mare
e il ciel celeste, o Capodistria,
splendono ancora, mentre vele bianche
bordeggiano alla bava di ponente
o alla bavisella di levante!

Iginio Giovanni Bassi, nelle “Marine capodistriane” (1963), condensa
in soli quattro palpitanti versi una sua improvvisa visione

All’orizzonte sta una nave arcana
che par d’ombra, con un’ombra d’ala.
Dal porto, a remo salpa una tartana;
goccia la pala.

Giuseppe Orbani coglie nelle “Regate in golfo” (1965) un vivido ri-
tratto di sior Piero Manzini

Manzini col canocial
i botoni de oro
fazeva invidia a tuti.
Diretor de regata
esperto, sicuro
remenela Co ‘i vento tirava
solene e sigalòn
quando el sufiava

Ancora Giuseppe Orbani nei “Ricordi de quaranta ani la”
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Noi fioi in barca
a sugar l’acqua soto i paiòi
scalsi o in papuze
per no sfondar le tache

Mario Derin rivede la figura di sior Piero Manzini, dall’alto del “mon-
taròn” di Porta Isolana

Barba Piero sul balcòn, severo,
col canocial puntà sul golfo
seguiva el nostro bordo streto
verso maistro...

e non mancavano poi i suoi commenti, che bruciavano se qualcuno
faceva qualche manovra sbagliata o dimostrava di non conoscere la barca.
Altri versi di Derin sono dedicati ad una gara di pescatori

Un quadro pareva i bei batèi
al boto issar le variopinte vele
a bolinar qua e là pel golfo
fin a la posta.
Prima fra tute le veloci prore
quela de Caltràn co’ su la randa
dolce e ridente dipinto el sol,
el nostro stema...

Giulio de Manzini, “Dal mol de Porta Isolana” (1975), guarda le bar-
che dei pescatori prendere il largo per la consueta fatica

Le se tirava a son de remi in fora,
vele e malaide in mezo la coverta,
fin che del vento no vigniva l’ora.
Eco, la prima vela xe xà verta!
E a leva a leva dute ‘nd,ava a riva
coi so colori ‘legri a sbataciòn
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L’eco del mare e delle vele è dominante nel suo “Vevimo un logo”
(1977) dove ritroviamo ancora una volta sior Piero al timone del “Nembo”,
in Quarnero, impegnato in ardita manovra sotto il soffio del maestrale per
entrare a vele spiegate in porto, un “cadin che boi”

Cussì mio barba Piero, dito fato,
ne porta in meso a quel cadin che boi.
Sui moli tanta xente che quel mato
varda incantada con quei quatro fioi.
Una sbandada e semo driti a I ‘orsa.
Xo i fiochi, xo le rande. A sbataciòn
la mesanela. L’ancora fa forsa.
Capodistria ga fato un figuròn!

Ma, più spesso i versi sono pregni di struggente nostalgia.
Lauro Decani, cullandosi in un notturno abbandono al mormorio del-

la risacca, “Notturno” 1951, rincorre visioni fra la realtà e il sogno

In fondo, messe in fila
le lume de le sacaleve
co le stele confondo,
Punta Grossa più vissina, altre lumete,
come un raso scuro
e mace de calsina
butade a caso

Edda Vergerio, sostando un momento sul sentiero dell’esilio, torna a
Capodistria sull’ala dei versi

È un’isola, un sorriso del mare,
una città
un canto della terra,
un miraggio lontano, un forziere di sogni incustoditi,
dove affondano le ancore delle mie vele;
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un ‘aureola d ‘azzurro
cinge sino a soffocare;
accarezza,
abbaglia le vecchie contrade
scolorite,
pastelli spuntati,
ammorbiditi dal vento salmastro

La nostalgia è bruciante anche nei versi di Bepi Luna (Giuseppe Lon-
za), “Dall’alto del Monte San Marco” (1969)

No vedo a Scano e in Stagnòn
le barche dei pescadori,
no vedo a bordisàr in Valòn
le bianche vele dei siori!

Maria Gallo non sa neppure lei staccarsi dalla visione caramente fami-
liare e perduta del nostro mare (1975)

Le noti senza luna
brilanti de lampare!
No vedarò mai più
ne le tue estati ciare
la bava de maistro
palpitar ne le vele,
né iluminarse in ciel
pian pian le prime stele

Al tema delle lampare torna anche Aldo Cherini in “Estate” (1952)

Capo d’Istria,
a notte
inizia il pescator
l’antica sua fatica
e a Punta Grossa
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a cento a cento
s’accendono le luci de la barche.
Appare
una città notturna
sempre nuova

mutevole
che la pallida luce dell’alba
come un sogno disperde.

Un mare non più nostro, fattosi desolatamente vuoto e lasciato ad al-
tra gente, che non sa quale rimpianto sia rimasto in fondo al cuore di coloro
che han dovuto andarsene.


