
Un progetto triennale rivolto alle attuali prime classi della 

scuola secondaria inferiore di Cormons, per interessare 
gli studenti alla cultura slovena mediante incontri, uscite 
e laboratori.  
Conoscere culture, che si mescolano con le loro diversità 
e si amalgamano con le loro uguaglianze, è una ricchez-
za irrinunciabile comunque siano poste. La conoscenza 
non sono le sbarre di confini che cambiano nel tempo, 
piuttosto l’uomo che con essa riesce a superarle. 
 

Questo è un viaggio lungo il fiume che non c'è. Il Timavo è 
fra i corsi d'acqua più misteriosi del mondo, ha due nomi, 
tre nazionalità e da oltre due secoli alimenta le speranze, i 

sogni e le ossessioni di quattro generazioni di esploratori e scienziati che tentano di sve-
larne i segreti. Nell'antichità segnava l'estremo limite orientale tra il mondo romano e le 
genti illiriche non ancora sottomesse all'impero, secondo il mito è risalendo le sue foci 
che Giasone in fuga dalla Colchide con il Vello d'Oro riuscì a mettersi in salvo con i com-
pagni, mentre lungo le sue sponde secoli di storia raccontano di guerre e scorrerie, dalle 
legioni di Aulo Manlio Vulsone in marcia contro gli Istri fino ai massacri della Prima guer-
ra mondiale a ridosso delle foci. Non è facile dare un'idea immediata di cos'è, di cosa 
rappresenta, il fiume Timavo/Reka. Nasce in un bosco della Val Malacca, in Croazia, alle 
propaggini basse del Monte Nevoso, che come una spugna strizzata ne alimenta le infini-
te polle delle sorgenti. Pian piano, attraversando faggete e piccole valli il fiume misterio-
so si ingrossa e galoppa sempre più allegro per una cinquantina di chilometri fino a im-

boccare un corridoio di canyon che lo spinge dritto nelle voragini delle Grotte di San Can-
ziano. Lì scompare, per riapparire alla luce del sole quaranta chilometri più a valle, a 
Duino, sfociando nell'Adriatico attraverso tre rami insinuati in una terra talmente ricca di 
storia che sotto ogni pietra si trovano le tracce dell'uomo nel tempo. Dove vada e cosa 
combini il Timavo durante il suo lungo viaggio sotterraneo è una sciarada non ancora 
risolta. Da San Canziano in poi ci sono una dozzina di “finestre” - cavità profonde centi-
naia di metri - dalle quali ci si può affacciare per vedere scorrere nei recessi della terra le 
acque scure del fiume senza stelle. Sono abissi, grotte, pozzi - dall'Abisso dei Serpenti a 
quello di Trebiciano, dal Pozzo dei Colombi alla Grotta del Lago - che rappresentano al-
trettanti ingressi a un labirinto il cui sviluppo è conosciuto in una percentuale sì e no del 
15 per cento. Il resto è ancora da tutto scoprire. È famoso per via del suo lungo percorso 
sotterraneo di circa 40 chilometri che, dalle grotte di San Canziano (di Škocjan) in Slove-

nia, passando per l'Abisso di Trebiciano, raggiunge il paese di San Giovanni di Duino. Qui 
ricompare in superficie per poi sfociare nel Golfo di Trieste dopo un paio di chilometri. 
Tale percorso viene considerato come uno dei più interessanti fenomeni carsici. Con i 
suoi 2 km di percorso in superficie in territorio italiano, il Timavo può essere considerato 
il fiume più corto della penisola che sfoci in mare.  
                                                  Da Nel fiume della notte, Pietro Spirito, EdicicloEditore 
 

Virgilio, nell’ Eneide, I, vv.242-246, scrive di nove bocche 
“Antenor potuit mediis elapsus Achivis / Illyricos penetrare sinus atque intuma tutus / Regna 
Liburnorum et fontem superare Timavi, / Unde per ora novem vasto cum murmure montis / it 
mare proruptum et pelago premit arva sonanti.” 
Antenore, scampato agli Achei, poté entrare nel golfo illirico, spingersi in modo sicuro nel re-
gno dei Liburni e superare (le sorgenti del) Timavo che simile a un mare impetuoso erompe 
dalla montagna per nove bocche con alto frastuono e inonda i campi di un’acqua risonante. 
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anche al turismo di massa. 
Attualmente la visita guidata 
del sistema carsico (seppur 
leggermente impegnativa, e 
della durata di circa un'ora e 
mezza) è possibile a chiun-

que, senza particolari diffi-
coltà. Queste grotte costitui-
scono uno dei fenomeni più 
caratteristici del Carso. Sono 
state dichiarate area protetta 
nel 1981 ed il 25 novembre 
del 1986 sono state inserite 
nel registro del patrimonio 
mondiale tenuto dall'Unesco. 
Si tratta di un complesso di 
gallerie e caverne lungo oltre 
5 chilometri, ricoperto da 

stalattiti e stalagmiti scavato, nel corso di milioni di anni, dal fiume Reka. Le grotte di 
San Canziano sono il luogo dove il Reka scompare nel sottosuolo, per riemergere 34 km 
più a valle con il nome Timavo, e sfociare quindi nel golfo di Trieste, a San Giovanni di 
Duino. I punti più rilevanti di San Canziano sono la piccola voragine, la grande voragine, 
la caverna preistorica, la grotta del silenzio, la grotta Michelangelo e la particolare sala 
delle fontane, con le sue belle vasche di concrezionamento. È presente inoltre una delle 
più grandi formazioni stalagmitiche del mondo (il Gigante), dell'altezza di 15 metri e che 
si stima abbia avuto bisogno di oltre 250.000 anni di accumulo di concrezioni calcaree 
per poter raggiungere le attuali dimensioni. Nel percorso si deve anche attraversare uno 
dei più profondi canyon sotterranei del mondo (situato nella grotta del rumore), lungo 
più di un chilometro e mezzo, che si attraversa su un ponte sospeso a 45 metri di altez-
za. 

 
Si consiglia la lettura de Il Carso di Andrea Bellavite e Massimo Crivellari, Ed. Leg 
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Lungo il Timavo, alla scoperta del confine 

che non c’è! Con Poesia... 



17 maggio martedì - San Giovanni al Ti-
mavo – Sentiero Rilke Rainer Maria – Ca-

stello Duino Miroslav Kosuta – Sistiana 
A piedi S. Giovanni al Timavo - Castello di 

Duino - Sentiero Rilke (camminata 5km/1h 5’) 
Il Sentiero Rilke, inserito nella riserva naturale 
regionale delle falesie di Duino, che si sviluppa a 
picco sul mare da Sistiana fino al castello di Dui-
no, è l’esempio più significativo dell’incontro tra 
la dolcezza mediterranea e l’incantevole asperità 
dell’altopiano carsico. La sua particolare posizio-
ne favorisce la crescita di molte varietà di pian-

te: durante la passeggiata si possono incontrare piante tipicamente mediterranee, come 
il leccio e l'olivo selvatico ed altre caratteristiche del paesaggio carsico, come la quercia. 

Particolare attenzione bisogna rivolgere alla Centaurea forzuta, il fiore che cresce un po' 
ovunque lungo il Sentiero. Un tempo questo sentiero era conosciuto come Passeggiata 
Duinese. Il suo nome attuale è stato dato in onore al poeta ermetico praghese Rainer 
Maria Rilke (1875-1926), che soggiornò al castello di Duino nel 1911 e 1912. Durante il 
percorso si possono incontrare quattro belvederi, che sono stati adattati o costruiti per 
poter permettere a chi vi si sofferma di ammirare la suggestiva bellezza del paesaggio 
circostante. Nel primo la vegetazione è molto rada: prevalgono i cespugli di sommacco 
che si scorgono qua e là a creare un contrasto con il candore della pietra. Questa zona è 
l'habitat ideale della vipera cornuta e di altri rettili quali le lucertole. Proseguendo si arri-
va in uno dei tratti più alti dove si trova una piazzola di cemento delimitata da dei mu-
retti, in cui, durante la Seconda 
Guerra Mondiale, era posto un 

cannone antiaereo per la difesa 
della base di sommergibili. La-
sciando il belvedere si prosegue 
per il sentiero e si arriva ad un 
tratto in cui la strada è delimitata 
da una balaustra di protezione 
formata da tronchi. Affacciandosi 
si ammira il mare delimitato dalle 
rocce strapiombanti. In questa 
zona del Sentiero è possibile in-
contrare un gran varietà di uccelli: 

il Falco Pellegrino, rapace che un 
tempo veniva impiegato dai Nobili per la caccia, il Corvo Imperiale, specie rarissima, lo 
Sparviero, uccello rapace di piccola taglia, oltre che ai Piccioni selvatici, i Rondoni e, na-
turalmente, i Gabbiani. Proseguendo si abbandona per un po’ la vista del mare in quanto 
il sentiero si addentra in una pineta in cui la vegetazione è rigogliosa e si può ammirare 
la possente mole del Castello di Duino, dimora storica dei principi della Torre e Tasso 
(Thurn und Taxis).  
 
Le Bocche del Timavo a San Giovanni di Duino - Sul Carso non c’è luogo più sacro e 
pieno di memorie come le fonti del Timavo. Leggenda e storia qui si fondono in un pae-
saggio malinconico e suggestivo. All’ombra di maestosi cipressi, pioppi e platani che pro-
teggono la bianca chiesa gotica di San Giovanni Battista, in precedenza si trovava un 

tempio pagano, allineate lungo una cinquantina di metri, si trovano tre risorgive. Dalla 
prima, a ridosso di una parete di roccia, le acque scaturiscono da gallerie che si trovano 
a circa 70 metri di profondità. Li vicino, la cappella votiva di uno sconosciuto ricorda il 

culto che qui era offerto al dio Timavo, di probabile origine protostorica - forse veneta 
come lo erano il bosco e il sacello sacro a Diomede, il fondatore di città, l’eroe omerico, 
anch’esso legato ai Veneti e ricordato da Strabone. Altre lapidi erano dedicate al culto 
d’Ercole Augusto, compagno di Diomede in numerose imprese e a Saturno, il dio romano 
delle semine e dei raccolti. Dove oggi sorge la chiesa è probabile si trovasse un tempio 
dedicato alla Speranza Augusta, di cui si sono trovate quattro lapidi d’offerenti, prove-

nienti da varie parti dell’Impero che ringraziavano la divinità per la grazia ricevuta. Ac-
canto alla Chiesa paleocristiana fu costruito un monastero, frequentato dai pellegrini. 
Entrambi gli edifici furono distrutti dalle scorrerie degli Ungheri. Sul terzo ramo del Tima-
vo sono stati trovati resti archeologici che attestano la presenza di un porto frequentato 
dal V secolo a.C. e rimasto in uso sino al Settecento. Il fiume Timavo, durante la Prima 
Guerra Mondiale, faceva parte del sistema difensivo del Monte Ermada, tenuto con gran-
de valore dagli Austriaci perché chiudeva la strada per Trieste; il sistema subì pesanti 
bombardamenti nel corso delle varie offensive. In questa zona il Maggiore Giovanni Ran-
daccio fu ferito a morte dai soldati austriaci il 28 maggio 1917. Le bocche del Timavo 
oggi accolgono il visitatore come un’oasi serena, dove il tempo sembra trascorrere quie-
to come le acque del fiume che scorrono placide verso il mare. dell’Impero che ringrazia-
vano la divinità per la grazia ricevuta. Accanto alla Chiesa paleocristiana fu costruito un 

monastero, frequentato dai pellegrini. Entrambi gli edifici furono distrutti dalle scorrerie 
degli Ungheri. Sul terzo ramo del Timavo sono stati trovati resti archeologici che attesta-
no la presenza di un porto frequentato dal V secolo a.C. e rimasto in uso sino al Sette-
cento. Il fiume Timavo, durante la Prima Guerra Mondiale, faceva parte del sistema di-
fensivo del Monte Ermada, tenuto con grande valore dagli Austriaci perché chiudeva la 
strada per Trieste; il sistema subì pesanti bombardamenti nel corso delle varie offensive. 
In questa zona il Maggiore Giovanni Randaccio fu ferito a morte dai soldati austriaci il 28 
maggio 1917. Le bocche del Timavo oggi accolgono il visitatore come un’oasi serena, 
dove il tempo sembra trascorrere quieto come le acque del fiume che scorrono placide 
verso il mare. 

 

26 maggio giovedì - Sezana/Sežana Danilo Dolci – Grotte S. Canziano/di 
Škocjan—Tomaj Srečko Kosovel  
 

Sesana (Sežana) è un comune di 12.959 abitanti della Slovenia sud-occidentale, posto 

nel cuore del Carso. Il capoluogo comunale conta 5.531 abitanti. Dal 1920 al 1947 fece 
parte del Regno d'Italia, inquadrato nella Provincia di Trieste.  
 
Le Grotte di San Canzia-
no (Škocjanske Jame), 
si trovano sul Carso, a 3 
km da Divaccia (Divača) in 
Slovenia ed a 15 chilometri 
dal confine di Trieste. Le 
grotte furono scoperte nel 
1823 ed aperte al pubblico 

nel 1884, quando il club 
Alpino Tedesco-Austriaco 
fece scavare dagli scalpelli-
ni i primi sentieri nella roc-
cia della grotta. Negli anni 
successivi sono state aper-
te nuove vie, meno tecni-
che e progressivamente 
rese sempre più accessibili 



Danilo Dolci (Sesana, 28 giugno 1924 – Trappeto, 

30 dicembre 1997) è stato un sociologo, poeta, edu-

catore, ambientalista e attivista della nonviolenza e 

dell’antimafia italiano. Fu soprannominato Gandhi 

della Sicilia o Gandhi italiano Il metodo maieutico co-

stituisce una caratteristica importante del lavoro so-

ciale ed educativo di Dolci il suo metodo di lavoro: 

piuttosto che dispensare verità preconfezionate, ritie-

ne che nessun vero cambiamento possa prescindere 

dal coinvolgimento, dalla partecipazione diretta degli 

interessati. La sua idea di progresso valorizza la cul-

tura e le competenze locali, il contributo di ogni collettività e ogni persona. Il suo è 

un lavoro di "capacitazione" (empowerment) delle persone generalmente escluse 

dal potere e dalle decisioni. 

umano, dice l’uomo presuntuoso / benevolo significando, mite / compassionevo-

le: / e devasta muschiosi boschi / sino alle intime fibre / avvelena fiumi azzurri 

mari / avvelena oceani / stermina creature uniche, / assassina per ornarsi della 

pelle altrui / quando non scanna in furia, spinola i / prigionieri / da giorno a giorno 

fino al macello, / troppo più nell’inchiavare abile / che a orientarsi tra alitanti polli-

ni / incenerisce chi astrae e opera / diversamente / incenerisce le iridi non unifor-

mi, / incenerisce il cielo / l’aspersorio del Dio delle zecche / benedice chi vince / 

benedice / i sommi parassiti. 

 

hai visto i demoni di carne: / si affiggono gradi di caporale / sulle braccia, sulla 

testa, nascosti, / o croci d’oro preziose sul petto, / pesanti anelli imbrillantati nelle 

dita, / e dicono: io sono il superiore, / voi dovete servire, ai quieti / darò gli avan-

zi / e hai visto vergini madri di venti figlioli, / donne sterili partorire, / fratelli vivi 

insieme – / i sassi hanno spremuto olio, / le pietrose brughiere miele e latte / fichi 

dolcissimi: / hai visto gente / con sorridente cielo nelle braccia. 

 

C'è chi insegna / guidando gli altri come cavalli / passo per passo: / forse c'è chi si 

sente soddisfatto / così guidato. // C'è chi insegna lodando / quanto trova di buo-

no e divertendo: / c'è pure chi si sente soddisfatto / essendo incoraggiato. // C'è 

pure chi educa, senza nascondere / l'assurdo ch'è nel mondo, aperto ad ogni / 

sviluppo ma cercando / d'essere franco all'altro come a sé, / sognando gli altri co-

me ora non sono: / ciascuno cresce solo se sognato. 
 

 

 

 

 

Srečko Kosovel (Sesana, 18 marzo 1904 – Tomadio, 27 maggio 
1926) è stato un poeta e critico letterario sloveno. Nel 1908 la 

famiglia si trasferì a Tomadio e si stabilì nella scuola del paese. 
Nel 1922 andò a studiare slavistica e romanistica alla facoltà di 

filosofia dell'Università di Lubiana. Attualmente la casa di Kosovel 
è allestita in modo da rappresentare la collezione commemorativa 
della famiglia Kosovel. In questo posto il poeta trascorse soltanto 
una parte della sua età giovanile e vi morì a soli 22 anni. È sepol-
to nel cimitero vicino alla sua casa. Nella casa possiamo ammirare 
gli oggetti personali che sono parzialmente conservati e i mobili 
del poeta carsico e della sua famiglia. Ѐ ancora presente l’animo di 

questa famiglia la quale che però purtroppo non ha più alcun di-
scendente. La casa di Kosovel è ubicata lungo la strada principale 

Sežana ed è l’ultimo edificio sulla parte destra della strada verso Nova gorica. 
 
Vidi dei pini crescere / al cielo. Imperturbabili / nel fuoco dei soli. / Vidi già il rogo / 

che li arderà. // Su bianchi cuscini / i monti-vegliardi posarono / il capo silente. — / 

Bisbigliano i pini. / (Chi mai li sente?) // Erano lì — / colonne di fuoco / svettanti nel 

cielo... // Il mio corpo s’incenerì. 

Videl sem bore rasti / v nebo. Stoike mirne / skozi ognje sonc. / Videl sem že 

požar, / ki jih bo požgal. // Na belo blazino so / naslonili starci-hribi glavé / in obmol-

knili. — / Bori šumijo. / (S kom govore?) // Videl sem jih, / kako so romali / goreči 

stebri — v nebo ... // V pepel se mi je sesulo telo. 
 

Se solo sapessi, canterei / il pioppo che fruscia con voce argentina, / il sole del Car-

so / in un fresco settembre, / il grano saraceno nella bianca dolina. // Se solo sapes-

si, canterei / una sola, un’unica fanciulla; / le voglio un tale bene / che non la cam-

bierei / per nulla al mondo, nulla.  

Pa da bi znal, bi vam zapel / o svetlo šumečih topolih, / o kraškem soncu / v hlad-

nem septembru, / o belih ajdovih dolih. // Pa da bi znal, bi vam zapel / o enem, o 

enem dekletu; / tako rad ga imam / in ga ne dam / za vse, za vse na tem svetu. 
 

Tutte queste parole dovrebbero essere / come un fragrante mare di pini, / astri che 

si spengono sui monti / ai primi raggi mattutini... // Ma è mezzanotte appena, mez-

zanotte, / e io devo farle splendere ancora, / così potremo restare sul Carso / in que-

sta nostra grigia dimora. // Avvolto nel mio scuro cappotto / le invoco nel vento dai 

refoli fieri — / vibrano i vetri; mia madre si desta, / e sprofonda in sognanti pensie-

ri... // Ma io smanio come la bora — / l’insonnia fuori mi conduce. / Percorro nel si-

lenzio carsici sentieri. / La notte li ammanta di luce.  

Vse te besede bi morale biti / dehteče ko borova morja, / jutranje zvezde, ki 

ugašajo / ob zarji iznad pogorja ... // Pa je pólnoč še, pa je pólnoč še / in jih moram 

prižgati, / da v tej sivi kraški hiši / nam je ostati. // V temen plašč zavit jih v burjo / 

govorim, ko se zaganja / v okna; pa se mati vzdrami / in pomisli in zasanja ... // Jaz 

pa divji sem kot burja — proč, o proč je moje spanje. / Tiho stopam preko poti 



Miroslav Košuta è nato a S. Croce di Trieste (Kriz) nel 

1936. Ha frequentato il liceo scientifico di Trieste e si è 

laureato in Letterature comparate e teoria letteraria a Lu-

biana. Redattore radiofonico, direttore del Teatro Stabile 

Sloveno, viene considerato il maggiore poeta sloveno della 

Trieste del dopoguerra. Nei suoi versi reminiscenze di due 

degli sloveni che hanno segnato il Novecento letterario, 

Dragotin Kette (1878–1899) e Srecko Kosovel (1904–

1926), così come echi della poesia italiana di Giuseppe 

Ungaretti e soprattutto di Umberto Saba. 

 

 

 

Il mattino va al mercato, cigolante e duro, / ammantato di platani e fragranza di 

caffè, / voci intrecciano nidi negli orecchi, / maniche scompaiono in ampi panie-

ri. / Quante forche forcine e passi perduti, / quanto svolazzare, acqua quanta, / 

quanto, quanto, quanto di tutto / che si apre, sbadiglia, vomita, canta. / E lasciati 

i nostri letti lo seguiamo, / alcuni ancor bianchi del candore di lenzuola, / come 

favi di gioiose grida e aspettative, / ma pure chi, non più uomo, spettro ormai 

vola. 
 

Del mare // Quando ti addormenti sfinita, / morbida acqua domata / dall’erbe de-

gli argini, / quando ti addormenti / con l’ombra di salici severi / e con la fronte 

profonda sogni il mare / vicino, e un grido di gabbiano / schiumare tra i tuoi gor-

ghi. // Svolgo allora la vela logora di tempo, / aspetto il vento di meridione, 

aspetto / quello di levante, / accarezzo l’albero morto. / E non c’è vento da set-

tentrione / e non ce n’è di ponente. // Dov’è il mio mare, dove sei, / maledetto 

vento, urlo / con gola ebbra come i vecchi marinai / cercando all’orizzonte. Vedo / 

soltanto i tuoi gorghi. // Accarezzo l’albero morto. // Squarcio questa vela antica. 

 

Rimani // Rimani, lingua arsa di silenzi. / Recingiti in quella sabbia / sulla riva. Gli 

scogli / non riconoscano / il tuo passo, / e non si inebrino / col salso d’acqua dei 

tuoi piedi. // Rimani, lingua arsa di silenzi. / Ti seppellirò / nelle alghe, nella spu-

ma cieca. / E solitario osserverò / le tue vene blu. / E ti sommergerò / di edera 

oscura, / che il suo e il tuo sapore / mi stringano la gola. 

Rainer Maria Rilke (1875-1926), soggiornò al 

castello di Duino nel 1911 e 1912, morto a 51 

per leucemia. È considerato uno dei più impor-

tanti poeti di lingua tedesca del XX secolo. Au-

tore di opere sia in prosa che in poesia, è fa-

moso soprattutto per le Elegie duinesi (iniziate 

durante un soggiorno a Duino), i Sonetti a Or-

feo e I quaderni di Malte Laurids Brigge. Sem-

bra che il poeta, durante una passeggiata lun-

go la costiera tra Duino e Sistiana, in una gior-

nata di gelida Bora, abbia avuto l’ispirazione 

per i primi due versi delle Elegie Duinesi, che 

portò poi a compimento nel 1922. 

Essere qui è stupendo. Voi lo sapeste, fanciulle, voi pure 

che rinunciaste, in apparenza, che sprofondaste -, voi, nei più dubbi 

vicoli delle città, ulcerose, o aperte 

alla caduta. Ché vi fu un'ora per ciascuna, forse nemmeno 

intera un'ora, fra due attimi appena un misurabile 

con le misure del tempo -, ov'ella un'esistenza 

ebbe. Tutto. Le arterie colme d'esistenza. 

Solo che noi scordiamo così facilmente ciò che il vicino col suo riso 

non ci conferma oppure invidia. Visibile 

vogliamo che risalti, dove, per contro, la più visibile felicità 

ci si rivela solo se intimamente la trasformiamo. 

 

In nessun dove, amata, sarà mondo, fuor che nell'intimo. La nostra 

vita avanza in metamorfosi. E sempre più esiguo 

l'esterno dilegua. Dove una volta una casa durevole stava 

si pro-pone frammezzo immagine pensata, in totale dominio 

d'immaginabile, come se stesse ancora interamente nel cervello. 

Vasti serbatoi d'energia si procura lo Spirito del tempo, informi 

come l'angustia tensiva ch'esso ricava da tutto. 

Templi più non conosce. Queste prodigalità del cuore 

le risparmiamo noi segretamente. Sì, ov'ancora resista una, 

una cosa pregata un tempo, servita, adorata in ginocchio -, 

così com'è si protende già nell'invisibile. 

Molti non la percepiscono più, senza neppure il vantaggio 

di erigerla, allora, nell'intimo, con pilastri e con statue più grande! 


