
Tour nei Territori D’Oriente... cronaca di successo… 
Come di consuetudine, anche quest’anno, a ridosso delle festività Nazionali del 25 Aprile ed il 1° 

Maggio si è svolto quello che tradizionalmente, in ordine di importanza, è il secondo evento del club 

HRC Fascia d’Oro; dato che “squadra che vince non si cambia”, anche per il 2019 si è optato per una 

quattro giorni alla scoperta di territori italiani e non, percorrendo strade immerse nella natura, 

visitando luoghi incantevoli dai paesaggi mozzafiato sempre a bordo dei nostri anziani destrieri che 

però non vedono l’ora di rivivere una seconda giovinezza lasciandosi dolcemente condurre dai nostri 

esperti driver. 

Altra garanzia di successo è data dalla meticolosa ed esperta organizzazione dell’evento che, anche 

in questa occasione, è stata curata in prima persona dal nostro Presidente Dott. Emanuele Prignacca 

che accompagnato dalla sua fedele Signora (la nostra carissima Betty) hanno battuto palmo a palmo 

i territori che vanno dal Friuli Venezia Giulia a parte della vicina Slovenia permettendoci di visitare 

delle vere e proprie perle tutte inserite tra i siti patrimonio dell’Unesco. 

Terminata questa doverosa prefazione vediamo ora come si è svolto il Tour nei Territori d’Oriente, il 

tutto è iniziato mercoledì 24 Aprile dove l’appuntamento era alla Trattoria della “Campana d’Oro” di 

Palmanova per iniziare con la cosiddetta cena di Benvenuto; già dal pomeriggio però alcuni equipaggi 

si sono fatti vedere, in primis Manfred e Luisa a bordo di una Bellissima Alfa Romeo Montreal. 

Dopo un paio di ora ecco arrivare a bordo di una Lancia Flavia Coupè direttamente da Cuneo Marco 

e la sua famiglia, la splendida vettura era stata caricata su un furgone e dato il valore della vettura  

l’operazione di scarico ha richiesto alcuni minuti ed alcune precise manovre per scongiurare ogni 

possibile danno; successivamente sono giunti sul posto tutti gli equipaggi partecipanti ed alle ore 

20:30 precise ci siamo trovati a tavola a degustare alcune prelibatezze locali. 

Dopo il consueto dolce e caffè ci siamo ritirati in Hotel per riposare in attesa della giornata successiva 

durante il quale il tour prendeva davvero il via con la visita alla città di Palmanova. 

La mattina successiva, dopo una salutare ed energetica colazione, ci aspetta l’intera mattinata a spasso 

per Palmanova, ci accompagneranno in questo “tour” due bravissime guide le quali hanno separato il 

gruppo in due sotto gruppi di circa 30 partecipanti ogni uno; innanzi tutto dobbiamo dire la 

caratteristica che rende Palmanova unica nel suo genere ovvero: la sua pianta a forma di stella a nove 

punte, interamente circondata da mura con tre porte di accesso (Porta Udine, Porta Cividale, Porta 

Aquileia); questa fortificazione è ovviamene stata fatta per garantire una totale sicurezza della città 

ed è stata opera dei veneziani nella seconda metà del 1500. 

La visita prosegue poi in Piazza Grande dove al centro c’è un grosso basamento di Pietra dal quale si 

erge un alto pennone che attualmente ospita la bandiera Italiana, su questa piazza si affacciano tutti i 

principali edifici della città compreso il Duomo, purtroppo non visitabile al momento; la passeggiata 

prosegue poi verso Porta Cividale dove sul “dongione” della stessa viene ospitato il museo di storia 

militare. Attraversata porta proseguiamo alla scoperta dei bastioni percorrendone circa la metà 

dell’intera lunghezza non mancando la visita ad una caverna appositamente realizzata del 1675 con 

la funzione di “contromina” ovvero a portarsi sotto le posizioni di assedio del nemico per scavare una 

camera e riempirla di polvere da sparo, con l'opzione difensiva di farla esplodere, la nostra 

“scampagnata” per i bastioni stà per volgere al termine ma prima di risalire e rientrare nella città 

attraversando porta Udine riusciamo a vedere l’acquedotto veneziano che alimentava la città, esso è 

ancora perfettamente conservano e si notano ancora oggi le cascate che lo alimentano. 

Dopo un giretto di circa sei km il nostro stomaco inizia a protestare e così ci ritroviamo in un altro 

tipico locale dove poter consumare un lauto pasto e fare riposare le nostre stanche membra. 

All’uscita del ristorante è ora di far godere un po’ anche ne nostre anziane nonnine che non vedono 

il momento di sgranchire un po’ i loro pistoni a spasso per il Friuli Venezia Giulia ed allora via verso 

Aquileia!! 

All’incirca alle ore 15 il nostro corteo si sposta da Palmanova in direzione Aquileia che raggiungiamo 

dopo un breve viaggi di circa quindici chilometri, sistemate le auto nel parcheggio del museo 

archeologico nazionale, che ci era stato riservato, ci spostiamo sul Sagrato della Basilica di Santa 



Maria Assunta dove re-incontriamo Costanza e Maria che già questa mattina ci avevano 

dettagliatamente descritto Palmanova. 

Dopo la consegna delle audioguide si inizia la visita alla Basilica che vanta al suo interno un 

pavimento in mosaico raffigurante molte scene dell’Antico Testamento ed il suo particolare stato di 

conservazione e la sua dimensione ne fanno una opera di inestimabile valore ed interesse artistico; 

sempre da questa Basilica, nel 1921 venne scelta la Salma del Milite Ignoto che ora riposa all’interno 

dell’Altare della Patria a Roma. 

L’ingrato compito della scelta della Salma fu affidato a Maria Bergamas, madre di un soldato perito 

in battaglia la cui salma non venne mai più trovata; al momento della sua morte la salma della Signora 

Maria è stata sepolta nel cimitero degli Eroi che si trova adiacente alla Basilica assieme alle altre nove 

di altrettanti Militi Ignoti. 

Terminata la visita alla Basilica ed al Cimitero, la nostra guida, che ha portato a visitare i resti del 

vecchio porto fluviale e di altri resti del Foro Romano terminando poi con il ritorno alle nostre vetture; 

salutiamo Costanza e Maria che re-incontreremo l’ultimo giorno a Trieste; terminata la visita siamo 

ritornati a Palmanova per la cena ed il pernottamento. 

Il secondo giorno inizia di buon’ora infatti già alle 8.30 siamo già in macchina in direzione Redipuglia 

che raggiungiamo dopo circa un’ora di viaggio, al nostro arrivo troviamo un professore in pensione 

e storico del luogo in quale ci farà da “cicerone” per l’intera visita guidata; Visto che le condizioni 

meteorologiche minacciano pioggia ci spostiamo subito sulle pendici del “carso” dove è tutt’ora 

conservata e visitabile una parte delle trincee utilizzate nella Grande Guerra, vicino a queste si può 

notare quello che rimane di un “ospedale da campo” dove i soldati feriti venivano in qualche modo 

curati; vi tralascio i dettagli su queste cure e di come venissero “somministrate” a questi giovani 

combattenti. 

Ci spostiamo poi sulla sommità del Sacrario dove troviamo al centro una Cappella trasformata poi in 

Chiesa nel 2014; a destra ed a sinistra di questa ultima troviamo un piccolo museo con all’interno 

alcuni oggetti personali trovati assieme ai caduti; è ora il momento di visitare il Sacrario stesso, questa 

opera è stata costruita del 1935 al 1938 ed è stata  voluta ed inaugurata da Benito Mussolini, al suo 

interno vi riposano le salme di circa 40.000 caduti identificati più un ossario comune con all’interno 

i resti di oltre 60.000 combattenti ignoti; si pensi che in queste battaglie perirono oltre 600.000 

militari. 

Una curiosità su ogni uno dei gradoni che lo compongono è stata scolpita la parola “PRESENTE” 

che si rifà al rito d'appello dello squadrismo ove il capo delle squadre gridava il nome del camerata 

defunto e la folla inginocchiata rispondeva con il grido “Presente”; prima di panzo c’è ancora spazio 

per una breve visita al Museo Militare dove all’interno troviamo una trincea interamente ricostruita e 

racchiuse in alcune teche di vetro si possono ammirare le uniformi dell’epoca, le armi e tutta la 

dotazione in uso a quei tempi. 

Dopo aver “ben pranzato” è venuto il momento di congedarci dalla nostra sapiente guida ed è qui che 

il nostro Presidente ci ha riservano una preziosa sorpresa, alcuni giorni prima, in gran segreto, ha 

incaricato quest’ultima di preparare per ogni equipaggio un ricordo di questa toccante giornata, questo 

cadeaux consiste in un piccolo sacchettino con all’interno una pietra presa del fiume Isonzo, una presa 

sui monti del Carso ed un cimelio militare della Grande Guerra, il tutto sigillato con un nastro 

tricolore, dopo la “toccante” cerimonia della consegna, i nostri equipaggi si avviano in direzione 

Slovenia e più precisamente Lipica che dista circa novanta chilometri. 

Dopo oltre un ora passata a guidare tra le verdi colline slovene, arriviamo finalmente a Lipica, piccolo 

paesino caratteristico reso famoso dall’allevamento di una razza particolare di Cavalli, 

particolarmente adatti alla doma ed all’apprendimento di “figure di dressage” (disciplina olimpica 

che prende il nome dal francese raddrizzamento/addestramento). 

L’allevamento ha origini molto antiche infatti la selezione è iniziata a fine del 1500 ma fu l’imperatore 

Francesco Giuseppe a fare costruire le nuove scuderie ed affinare così la razza come troviamo oggi; 

le caratteristiche sono quelle di un cavallo di media altezza, dal manto grigio chiaro dalla spiccata 



capacità di apprendimento; una curiosità: i puledri nascono tutti di colore scuro e schiariscono 

gradualmente nei primi dieci anni di vita. 

Arrivati negli enormi parcheggi ci dirigiamo subito all’interno della struttura dove ci attende una 

guida che ci porterà a stretto contato con questi splendidi animali; la visita inizia subito con l’ingresso 

nell’arena dove assisteremo allo spettacolo di dressage, qui per circa una 40ina di minuti i “nostri 

Lipizzani” saranno condotti da abili domatori ed amazzoni che saranno in gradi fargli eseguire delle 

figure davvero bellissime, tutto a tempo di musica; lo spettacolo si divide in sezioni ben precise, 

alcune si svolgono con una serie di cavalli tutti presenti assieme sulla “pedana” altri invece sono 

figure singole che mostrano l’elevato grado di precisione e perfetta geometria nell’arte del “dressage”. 

Al termine dello spettacolo iniziamo la visita dell’allevamento che attualmente si estende per una 

superficie di circa 300 ettari e conta oltre 150 dipendenti, durante il percorso entriamo nelle stalle per 

vedere come vengono accuditi i cavalli, poi visitiamo la “nursery” e qui ammiriamo un puledrino 

nato solo pochi giorni prima. La visita termina con un passaggio nel museo delle scuderie dove sono 

custoditi tutti i trofei che questa razza ha potuto conquistare nelle varie competizioni mondiali. 

Prima di lasciare l’azienda ci raccontano che l’addestramento dei cavalli dura circa 8 anni ed inizia 

all’età di sei anni, raggiunta quell’età i cavalli vengono tutti avvitati alla selezione ma dopo un anno 

proseguono solo quelli che hanno dimostrato delle attitudini particolari e gli altri vengono scartati e 

venduti come cavalli da passeggio che vengono normalmente utilizzati nei maneggi. 

Siamo arrivati a sera ed a Postumia una cena caratteristica ed un accogliente Hotel ci attendono ecco 

così che ci dirigiamo verso questa località dove all’indomani faremo visita alle sue famose grotte. 

Purtroppo piove e quindi il terzo giorno non inizia nel migliore dei modi, soprattutto per un 

equipaggio che partecipa con una Amilcar degli anni 30, essendo questa una vettura da corsa non ha 

alcuna protezione e quindi “driver e co-driver” si devono armare di più strati di impermeabili. 

L’ingresso delle grotte ci dà un piccolo assaggio di quello che vedremo poi all’interno, una volta 

arrivata la nostra guida italiana ci fanno entrare in una piccola stazione dalla quale prendiamo un 

trenino che dopo un viaggio di una decina di minuti ci porterà direttamente al centro “della terra”. La 

visita dura circa due ore per una distanza di circa quattro chilometri; durante il percorso si è sempre 

accompagnati da una guida che spiega le caratteristiche di ciò che in quel momento osserviamo, 

particolare è stata l’osservazione dell’unico essere vertebrato che si riproduce in grotta ovvero il 

Proteus anguinus, un piccolo anfibio lungo al massimo una 20ina di centimetri, completamene ceco 

ma presenta tutti gli altri sensi che, grazie al suo lentissimo metabolismo può resistere a digiuno fino 

a dieci anni. 

La visita termina con il passaggio nei locali chiamati EXPO i quali ospitano delle mostre temporanee, 

attualmente una bellissima collezione di farfalle provenienti da ogni parte del mondo; sempre sotto 

la pioggia ci spostiamo a Predjama dove visiteremo l’unico castello al mondo ricavato direttamente 

nella roccia ovviamente non prima di aver consumato il nostro ultimo pranzo sloveno. 

Il maniero, considerato inespugnabile essendo situato al riparo di una grotta carsica su una parete di  

roccia alta 123 metri, era il rifugio del cavaliere Erasmo; all'interno si possono vedere la zona 

abitativa, la cappella, le prigioni, ricostruzioni di personaggi dell'epoca, mobilio ed opere d'arte.  

L'edificio, direttamente adiacente al fianco della montagna, dà accesso ad una cavità con un'apertura 

con panorama sui dintorni. Il castello nasconde l'ingresso ad un vasto sistema di grotte carsiche, che 

si snoda nel sottosuolo su più livelli, ed al cui interno si trova anche la tana di Erasmo.  

Terminata la visita ci attendono un paio di ore di trasferimento per raggiungere Portorose dove 

trascorreremo la nostra ultima notte di questo magnifico raduno; Portorose è una bellissima cittadina 

sul mare a pochissimi chilometri dal confine Italiano, nota meta di turismo soprattutto dagli amanti 

del Gioco d’azzardo. Essendo arrivati per tempo alla meta il nostro gruppo si è concesso qualche ora 

di “libertà” a passeggio per il lungomare permettendoci di godere di un bellissimo tramonto che 

sembra essere il giusto saluto per l’ultima sera di “tour”; serata termina con un ricco buffet in Hotel 

e domani si parte per l’ultima tappa; Trieste. 

Anche in questa ultima giornata il meteo non ci assiste, partiamo da Portorose in direzione Trieste, 

dopo una 30 di chilometri arriviamo in Piazza Vittorio Veneto che avevamo in precedenza fatto 



riservare dalle autorità locali; puntuali come sempre, ritroviamo le nostre affezionate guide che ci 

illustrano le bellezze della città soffermandosi su una delle più belle piazze del mondo; la famosa 

“piazza Unità D’Italia” siccome la temperatura è parecchio al di sotto della media stagionale ci è 

gradita l’occasione per prendere un caffè in uno storico BAR della piazza; dopo la pausa la visita 

riprende passando per quello che un tempo era il ghetto degli ebrei e concludendo poi con i resti del 

teatro romano, 

Ritorniamo in auto e ci dirigiamo in un tradizionale Agriturismo che si trova sulle montagne del Carso 

dove i titolari della Azienda Agricola Milic ci deliziano con delle pietanze tutte preparate da loro 

all’interno della loro antica Azienda. 

Si conclude così una quattro giorni davvero bellissima che ci ha permesso, in primis, di stare in ottima 

compagnia di amici tutti accomunati da una stessa enorme passione per le quattro ruote, girovagando 

per Italia e Slovenia visitando luoghi di altissimo interesse storico e patriottico, siamo sicuri che 

nessuno di noi e di voi dimenticherà mai questo raduno e nel frattempo vi lasciamo con un arrivederci 

alla prossima “destinazione” che, anche se non si può dire, lo staff del nostro ed del vostro club sta 

già organizzando. 

Un Rombante Saluto 

 

Lorenzo Mendini  

CT HRC Fascia D’Oro 


