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so verso una nuova era. La gara è stata raccontata
con grande competenza da Andrea Falcon, che ha
portato i nostri ascoltatori, incalzati dalle sue parole,
a entusiasmarsi ancora di più per le gesta dei campioni del mare, portando il livello della trasmissione,
con un linguaggio di alto contenuto tecnico, a valori
altissimi. Sempre coadiuvato dal nostro staff, guidato da Barbara Pernar, voce inconfondibile per i nostri
ascoltatori.
Tutto ciò è stato catturato da coloro che hanno seguito le fasi della regata attraverso i nostri ponti radio, dislocati nel Triveneto, ma soprattutto dal nostro
nuovo ripetitore, che è entrato in funzione proprio in
occasione della 50° Barcolana.
Come ogni anno, siamo pronti a proporre delle novità da offrire ai nostri ascoltatori. Ancora più qualità
nell’audio della radiocronaca e in occasione di questa
edizione, riproporremo, vista l’ottima riuscita del progetto zero e l’entusiasta risposta dei nostri ascoltatori,
le riprese video della regata. Per chi volesse seguire
in diretta da tutto il mondo l’evolversi della Barcolana
51, potrà farlo, semplicemente collegandosi al nostro

IL VENTO NEL NOSTRO DNA

R

adio Punto Zero nella sua trentesima radiocronaca, in occasione del cinquantenario della
Regata Velica Barcolana, ha segnato il pas-
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sito www.radiopuntozero.it e accedere alla Live Cam
a 360 gradi, installata sul nostro traliccio posizionato
nella parte più alta della città.
Attraverso il nostro canale Radio Punto Zero TV, il giorversi delle sfide da una posizione privilegiata, che sarà
tutta a vostra disposizione con zoom spettacolari dal
ciglione carsico, alternati alle immagini delle telecamere posizionate sulle nostre imbarcazioni.
Buon vento ai regatanti, buona radiocronaca a tutti i
nostri numerosissimi ascoltatori e buona visione a chi,
lontano da Trieste, potrà godere di questo bellissimo
spettacolo.

Filippo Busolini
Editore
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Passata l’edizione 50 inizia una nuova
era per Barcolana, Mitja Gialuz, presidente della Società Velica di Barcola
Grignano, quali emozioni porti da questo cinquanntenale?
«Il cinquantesimo è stato uno dei momenti
più belli della mia esperienza. L’anno prima,
nel 2017, l’emozione del raggiungimento dei
duemila iscritti, traguardo che inseguivamo
da quasi vent’anni. L’anno scorso però ci
siamo superati e i momenti indimenticabili
sono stati veramente tanti, dall’arrivo di Nave Vespucci, all’atterraggio dei paracadutisti sul Molo
Audace, dal sorvolo delle Frecce Tricolori prima della partenza della regata, all’arrivo del primo
classificato. E quell’atmosfera che a Trieste si vive solo durante la Barcolana. Mi porto dentro il
ricordo di una città che si trasforma, che vive tutta sé stessa e il suo rapporto con il mare ed è
orgogliosa di mostrarsi come capitale mondiale della vela».
Barcolana 50+1?
«Barcolana 50+1 per dire che ci portiamo dietro tante emozioni, tante iniziative e tanti aspetti
positivi dalla cinquantesima edizione, ma con delle innovazioni, perché dobbiamo scrivere un
nuovo libro di Barcolana e lo facciamo con maggiore libertà. E quindi “+1” significa anche più
attenzione all’ambiente con Alice, il “sardòn” simbolo della lotta alla plastica, collocato in Piazza
Unità, piazza che per la prima volta ospita una parte del Villaggio Barcolana, con gli sponsor che
hanno creduto in questo progetto. Poi “+1” è la prima edizione del Festival di cultura del mare
“Barcolana un mare di racconti”, curato da Alessandro Mezzena Lona, che vedrà a Trieste tanti
scrittori, cineasti, uomini di cultura che dimostreranno quanto Barcolana sia un caleidoscopio di
storie. “+1” è anche più attenzione ai partecipanti, coloro che hanno fatto grande la Barcolana:
quest’anno abbiamo una lotteria con 571 premi per coloro che si iscriveranno. Ed è un “+1”
anche l’innovazione tecnologica, avremo per la prima volta in Barcolana il
Foiling, cioè delle barche volanti che assomigliano molto alle barche di Coppa America. E ancora il “+1” è l’e-sailing: avremo una regata virtuale, una
frontiera della vela sulla quale noi vogliamo essere presenti prima di tutti gli
altri. Infine “+1” significa anche un format diverso per la musica, con tanti
appuntamenti musicali durante la settimana di Barcolana».
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– PRESIDENTE
SOCIETà VELICA
DI BARCOLA
E GRIGNANO
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Via Pier Luigi da Palestrina, 1 - Via San Francesco, 16
Tel. 040 - 631.794
www.triesteserramenti.com

Ispirandoci al manifesto 2019, Barcolana come grande risorsa per la città?
«Barcolana come una grandissima piattaforma a disposizione della città, sulla quale ciascuno può
inserire dei contenuti da veicolare nel territorio e in tutto il mondo. Un manifesto che racconta,
con lo stile di Olimpia Zagnoli, una città unica: con dei colori mediterranei, ma sullo sfondo un
castello, quello di Miramare, che potrebbe stare in Baviera, in Austria. Una città di tramonti magnifici consapevole della propria bellezza unica, rappresentata da un fiore, come nella poesia di
Umberto Saba: “Trieste ha una scontrosa grazia, se piace è come un ragazzaccio aspro e vorace con occhi azzurri e mani troppo grandi per regalare un fiore...”. Quel fiore è un omaggio a
Umberto Saba, all’unicità di Trieste e alla delicatezza del suo ecosistema».
Ci aspetta una bella sfida tra i protagonisti in mare?
«L’anno scorso c’è stata una sorta di match race tra Spirit of Portopiccolo e l’ex CQS, quest’anno si
annunciano quattro sfide che partono alla pari e questa credo sia la testimonianza che Barcolana
sta davvero crescendo e diventando sempre più attrattiva per progetti significativi dal punto di vista
velico, locali ma anche internazionali. Infine non posso dire che il 50+1 sia Radio Punto Zero,
perché è presente da 30 edizioni +1, ma credo che la competenza, la professionalità, la capacità
che mettete sempre nel raccontare Barcolana e tutti i suoi protagonisti, aiuti la manifestazione a
raggiungere anche chi non è un appassionato di vela o che non può arrivare a Trieste. La Radio è
un mezzo eccezionale per raccontare le emozioni, attraverso le parole e la voce, in modo profondo, più dell’immagine televisiva. Un mezzo che amo tantissimo. Auguro a Radio Punto Zero una
bellissima Barcolana 50+1!».

“Presenti sul mercato da oltre 30 anni”
Via S. Sebastiano, 5 (a 50 metri da Piazza Unità) Trieste

Tel. 040 - 366544
www.casaprogramma.com
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Barcolana 50 è stata l’edizione del tuo “battesimo” da radiocronista, come la ricordi?
«È stata un’edizione stupenda, la prima volta che ho raccontato una regata alla radio. A fine regata ho
sentito di amici che erano in giro per Trieste e seguivano la Barcolana dalle rive, dal faro, dal carso, ascoltando la nostra radiocronaca, la nostra voce. È una bella emozione raccontare la Barcolana e permettere
a chiunque la segua, anche in giro per il mondo, di viverla minuto per minuto dalla testa della regata».
Come fotografo sei abituato a catturare le immagini più suggestive, in questo caso le devi
anche raccontare...
«Il mio lavoro è nato dalla fotografia e questo mi aiuta anche quando devo raccontare la Barcolana,
l’occhio fotografico è utile a cogliere i dettagli».
Passata la 50° edizione, come vedi il futuro di Barcolana sul campo di regata?
«L’anno scorso è successo qualcosa di magico, perchè per decenni la Barcolana ha cercato di raggiungere
i duemila iscritti e nell’ultima edizione è riuscita a superare le 2500 barche. Giornata stupenda, condizioni
meteo ottimali, una regata che si è svolta con una grande sfida tra Spirit of Portopiccolo, vincitore delle
due edizioni precedenti, e Tempus Fugit. Furio Benussi e il suo team sono riusciti a confermare la vittoria.
Come nel mondo del calcio, chi ha vinto l’anno precedente allunga la striscia di vittorie consecutive e
comincia a diventare “il nemico” che tutti vogliono veder cadere. Quest’anno avremo diversi sfidanti che
tenteranno di portare via il titolo a Furio Benussi e ciò renderà l’edizione molto interessante. Saranno
almeno quattro le barche che ambiranno alla vittoria e i pronostici della vigilia si faranno scottanti. Se
Furio Benussi ottenesse la quarta vittoria consecutiva non sarebbe solo un successo personale per lui, ma
verrebbe scritto un capitolo importante della lunghissima storia di Barcolana».
Suspence, emozioni e adrenalina non mancheranno dunque in questa edizione.
«L’aspetto principale sarà la pre-tattica dei team che tenteranno di
vincere la Barcolana. In genere viene fatto tutto sotto la luce del sole
ma il fatto che quest’anno ci siano molte barche potenzialmente vincitrici renderà la situazione blindata e le dichiarazioni molto
abbottonate, ma noi ci impegneremo a svelarvi
tutti i dettagli nei giorni precedenti la Barcolana,
durante i nostri collegamenti radiofonici dalle
Rive di Trieste, con le interviste agli equipaggi
portagonisti».
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ANDREA FALCON – VOCE DELLA BARCOLANA
PER RADIO PUNTO ZERO
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Particolare attenzione è dedicata al CAMPO SCUOLA, dove
poter affrontare i primi passi in totale sicurezza, grazie a
dei pendii adeguati, un tappeto mobile privato, attrezzature didattiche e giochi propedeutici!
inoltre lezioni private e collettive, corsi dedicati ai bambini - maestri specializzati insegnamento disabili - avviamento e perfezionamento freeride e freestyle in park attrezzato - sci di fondo - pacchetti multisport per gruppi e scuole.

LA SCUOLA
Fondata nel 1965 e prima in regione, al giorno d’oggi conta
una quarantina di maestri fra sci alpino, snowboard, fondo
e telemark. Grazie all’esperienza e al personale sempre più
qualificato la scuola propone programmi didattici innovativi

CIASPOLATE
La nostra guida escursionistica vi accompagnerà lungo i sentieri innevati
per incantevoli passeggiate sia di
giorno che in notturna.

1100 PAIA DI SCI E OLTRE 150 SNOWBOARD
DA 40 ANNI

NOLEGGIO SCI, SNOWBOARD
E ATTREZZI PER LA NEVE
A Tarvisio, accanto ai campi da sci Duca D'aosta
via Presnig 12 - Tarvisio

345 4535795 - 04282342

info@rentaski.ws
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Furio Benussi, alla guida del Fast&Furio Sailing Team, vincitore di quattro Barcolane
di cui tre di fila, si prepara all’edizione 50+1. Siete a caccia della prossima vittoria in
Barcolana, non pensi che gli altri possano ormai anticipare le tue mosse? Come vi state
preparando per garantirvi una riconferma e non rischiare “di cadere”?
«È una competizione sportiva, per cui tanti “nemici”, tanto onore. Ci saranno sicuramente quest’anno
delle barche molto competitive, i rumors danno almeno quattro barche come probabili sfidanti di questa edizione di Barcolana, noi ci stiamo preparando sempre al massimo, siamo un equipaggio collaudato, fatto di grandi amici e allo stesso tempo di grandissimi campioni. Saremo sicuramente pronti sulla
linea di partenza a difendere il nostro titolo».
Sappiamo che ci sono molte novità per quanto vi riguarda, il quadriennio 2019/2022, vi
vedrà anche lavorare a bordo di uno dei centopiedi più belli e più veloci mai costruiti,
Wild Thing?
«Un centopiedi pronto a competere. Quello che è certo, per Barcolana 51, è che tenteremo con tutte la
forze di portare a casa definitivamente la coppa, cosa mai riuscita ad un team italiano».
Per quanto riguarda l’equipaggio, ci saranno delle novità per questa edizione di Barcolana? Rimane confermata l’accoppiata con tuo fratello Gabriele?
«Quella è una delle condizioni importanti, avere a bordo Gabriele per me è sempre stato un piacere, e
poi è un classman differente. Gabriele sarà comunque sempre coadiuvato da Lorenzo Bressani, Alberto
Bolzan, Stefano Spangaro e da tutta una serie di ragazzi che fanno parte del nostro team da parecchio
tempo, e ciò ci dà la garanzia di essere molto competitivi».
Tra i vostri possibili sfidanti, c’è qualcuno che tenete d’occhio un pò di più o con il quale
la competizione vi sembrerebbe più interessante?
«Innanzitutto la notizia dell’arrivo di un team femminile a bordo dello scafo che vinse la Barcolana
nel 2003 e nel 2004 con Neville Crichton (l’ex Alfa Romeo n.d.r.), ragazze molto competitive su una
barca altrettanto competitiva, le prime da tenere d’occhio. Sono veliste che hanno
un’esperienza alle spalle da 110 e lode, hanno partecipato a delle regate molto dure
e impegnative dal punto di vista tecnico. Poi sicuramente il centopiedi che ci ha
sfidato l’anno scorso: il Tempus Fugit Sailing Team, quest’anno conosce di più la
barca e sarà ancora più competitivo. Ci sarà una buona dose di suspance dall’inizio
alla fine di questa edizione».
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FURIO BENUSSI – IL DEFENDER
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Sail Design
& Production
Leader in Sailmaking
Veleria
Eurosail
Sailmakers

Veleria Eurosail s.n.c.
di R. Vencato & G. Faiman

Riva G. da Verrazzano 5/A
34147 Trieste - Italia

Tel. +39 040 832 34 34
Mob. +39 348 355 08 71
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Roberto Vencato, come si vive la Barcolana da Eurosail?
«La Barcolana è sempre un grandissimo show che mette in evidenza i progetti delle varie velerie,
un’occasione per presentare prodotti nuovi ed evoluzioni nate negli ultimi anni. Noi siamo all’avanguardia per ciò che riguarda l’innovazione, abbiamo creato da un anno le vele in grafene, cosa
abbastanza complessa. Non smettiamo mai di sperimentare e Barcolana è una vetrina importante
per presentare le novità».
Barcolana 50, come la ricordi?
«Con un numero impressionante di barche, guardando il mare non si vedeva l’orizzonte. Un orizzonte come quello di Trieste, completamente tappezzato di barche, non credo si veda facilmente da
nessun’altra parte del mondo. Un’emozione incredibile. Poi il fiume di persone sulle rive, chi regata
e chi partecipa allo spettacolo, un momento fantastico».
Pensando a Barcolana 51, con quali vele la vedresti?
«Ho un piccolo aneddoto da veleria: ogni anno le vele che noi creiamo per la Barcolana sono quelle
per il vento che non c’era l’anno prima. Nel senso che se ci prepariamo per vento forte succede che
la Barcolana è decisamente di vento debole. Quest’anno ci hanno richiesto molte vele per vento
forte, vedremo se la previsione sarà azzeccata».
Sei pronto per la 50+1? Pronto per raccontarla con noi di Radio Punto Zero?
«Io sono sempre pronto, la parlantina non mi è mai mancata, sono nel mio ambiente e quando
abbini divertimento e passione il risultato è garantito. Gli anni scorsi abbiamo fatto delle bellissime
passeggiate intervistando le persone sulla banchina mentre si preparavano per la regata, sempre
con il sorriso sulle labbra, abbiamo respirato la vera atmosfera di Barcolana. Credo che quest’anno
la cosa si ripeterà, raccontando un’edizione che, come al solito, sarà simile
ma completamente diversa dalle altre, dove non mancherà il divertimento ma
nemmeno il momento tecnico nel quale sviluppare il nostro discorso».
Roberto Vencato vi aspetta alla veleria Eurosail di Trieste e con il
team di Radio Punto Zero in Barcolana.
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ROBERTO VENCATO – EUROSAIL

+ 386 5 677 81 25
info@sailing-point.si
Lucija / Portorož (SLO)
Marina Izola (SLO)
Marina Sukošan (CRO)

Con questo coupon
ricevete lo sconto del
20%
Trattate voi stessi e le
vostre barche al meglio!

Terme Dolenjske Toplice

Weekend benessere al design hotel
Balnea**** Superior, con noto centro
termale in Slovenia

00386 8 20 50 300
booking@terme-krka.eu
www.benessere.si
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Barcolana 50, sesto posto, un anno ricco di emozioni. Cosa hai in mente per questa edizione?
«Quest’anno ho dovuto prendere delle decisioni importanti a inizio stagione. Ho seguito il mio programma sportivo con vari armatori in varie classi, ottenendo ottimi risultati e quindi ho avuto poco tempo,
“in casa”, per dedicarmi. Non ho voluto comunque rinunciare alla partecipazione di quest’anno e così
abbiamo organizzato una barca un pò più piccola, un TP52, con il quale saremo presenti, sempre in
lotta per la vittoria di categoria e per un’ottima prestazione a livello assoluto, perché una barca, se trova
le condizioni giuste, la zampata sul podio, la può sempre fare. Il bello della Barcolana è anche questo,
può sempre succedere di tutto; con un’ora di partenza già stabilita, qualsiasi sia la condizione, la sorpresa
è sempre in agguato. Resta comunque uno dei miei obiettivi futuri preparare una barca per vincere la
Barcolana e lottare per il primo posto».
Torni arricchito da molti successi.
«Dopo una preparazione invernale molto intensa, sono riuscito a vincere il campionato italiano, ad arrivare
secondo al campionato europeo e in Sardegna ho vinto la Maxi Rolex Cup, manifestazione destinata alle
barche superiori agli 80 metri. Adesso a cavallo tra ottobre e novembre, dopo la partecipazione alla Barcolana a Trieste, si riparte verso altre regate».
Cosa ti porti di Barcolana e di Trieste quando regati in tutto il mondo?
«Sempre il piacere di andare in barca, pur essendo un lavoro. Ho comiciato a 8 anni in questo Golfo, quindi
mi porto sempre un piccolo pezzo di Trieste. Ogni tanto qualche situazione nuova mi riporta in mente le
battute in triestino dei soci del club di quando ero piccolo, quando raccontavano delle crociere e delle loro
regate. Rivedere le stesse situazioni, quando sono in giro per il mondo, mi fa sentire a casa».
Come vedi il futuro di Barcolana sul campo di regata?
«Sempre positivo, è una regata che regala, nella sua semplicità, un grande successo. È importante fare sempre una buona campagna di sensibilizzazione per quanto riguarda la sicurezza tra i partecipanti, in modo
che, in un campo di regata affollato da barche di tutte le stazze, tutto si svolga al meglio».
Parliamo di salvaguardia dell’ambiente e del mare.
«Il mio ufficio è il mare. Noi come velisti, anche se siamo pochi rispetto al numero complessivo della popolazione, cerchiamo di comportarci in modo ecosostenibile: in molte
barche si cercano di portare le borracce da riempire piuttosto che le bottigliette di plastica.
Il mare è una grande risorsa e va rispettata».
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Lorenzo Bodini –
ALLA BARCOLANA NON SI RINUNCIA

Barcolana, un’occasione per
evidenziare le opportunità di
sviluppo che il mare rappresenta per le aziende del territorio.
A Trieste c’è una realtà affermata: Marine Division di Zinelli
e Perizzi. Ottavio Silva, Barcolana potrebbe essere un buon
momento per tirare le somme?
«È stato un anno molto interessante, abbiamo avuto delle nuove realizzazioni dal punto di vista della
cantieristica delle grandi navi. Zinelli e Perizzi ha confermato i fatturati e le performance, e con grande
orgoglio anche aumentato le potenzialità di questo ramo dell’azienda, ampliando gli uffici e incrementando il personale con dei giovani e validi professionisti».
L’attenzione per il particolare di design sta prendendo piede anche nella nautica?
«Per quanto riguarda il design, grandi yacht e imbarcazioni di lusso vengono interpretati sempre più
come una casa. Le pareti diventano dritte e i materiali, pur alleggeriti e progettati per navigare, sono
sempre più simili a quelli utilizzati per le abitazioni. Quindi si arrichisce anche l’attenzione al particolare di design: un mobile piuttosto che un altro, una poltrona, un divano oppure delle lampade
meno nautiche e marine e molto più domestiche. Chi possiede questi tipi di imbarcazioni, importanti e
rappresentative, ha bisogno di ritrovarsi nell’organizzazione dell’ambiente che è abituato a frequentare
normalmente».
Zinelli e Perizzi, dal mare al cuore di Trieste...
«La nostra è una realtà da città di mare, il negozio principale si trova proprio all’angolo di Cavana, zona
triestina rivalutata e ristrutturata, diventata fulcro della città. A SpazioCavana mobili, oggetti e tessuti,
sono frutto di un’attenta ricerca nell’ambito del design. In un mercato spesso uniforme e standardizzato,
noi utilizziamo la nostra esperienza per fare ricerca e offrire ai nostri clienti originalità e qualità. L’azienda ha cavalcato negli anni tutte le tendenze del design e dell’arredamento, questo ci aiuta a cogliere
molti spunti dal passato. Ad esempio è tornato in voga il modernariato, il design degli anni 60/70, che
aveva una caratteristica importante: l’essenzialità delle linee e degli spessori e la pulizia di alcune imbottiture. Il recupero di questi oggetti, riammodernati cambiando i tessuti o laccando
una gambetta di un colore diverso, li trasforma in pezzi esclusivi, arricchiti da una
loro storia. Grandi scoperte di design oggi non si possono più fare, perciò diventa più
interessante la ricerca del particolare, della finitura o del materiale, abbiamo anche
progettato delle barche con degli interni rivestiti in carta, una soluzione insolita, ma
diventata fattibile».
Dal martedì al sabato
alle 11.00
tutte le novità
su design e arredamento
con
Claudio Papa e Sylva Gortana

17

30+1 DI RADIOCRONACA

DAL MARE
AL DESIGN
CON ZINELLI
E PERIZZI

dopo le medie
Meccanico auto e moto
Addetto alla logistica
Operatore elettronico
Impiantista elettrico
EnAIP FVG Trieste
Via Dell’Istria 57 - 34137 Trieste
T. 040 3788888 - info@enaip.fvg.it

www.enaip.fvg.it

EnaAIP FVG / Via dell’Istria 57, Trieste / Tel. 040.3788888 / info@enaip.fvg.it

FORMAZIONE PROFESSIONALE
IN FRIULI VENEZIA GIULIA

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

ASPETTANDO BARCOLANA 51
Un ricco programma di avvicinamento alla 51° edizione della Barcolana, in diretta dallo stand di
Radio Punto Zero sulle Rive di Trieste al Villaggio Barcolana.
Interviste, curiosità e tanti ospiti del mondo della vela e non solo, per farvi vivere una Barcolana a
360°.
Sabato 5 dalle 16 alle 19 – Inaugurazione delle dirette dallo stand
Sabato 5 e domenica 6 ottobre dalle 10 – Barcolana Young le interviste ai piccoli protagonisti
Domenica 6 ottobre dalle 9 – Radiocronaca del 48° Trofeo Bernetti
Mercoledì 9 ottobre dalle 16 alle 19 – Aspettando Barcolana in diretta
Giovedì 10 ottobre dalle 12 – Prima puntata live dal Villaggio Barcolana di Radio Chef 10
Giovedì 10 ottobre dalle 16 alle 19 – Aspettando Barcolana in diretta
Venerdì 11 ottobre dalle 16 alle 19 – Aspettando Barcolana in diretta
Sabato 12 ottobre dalle 16 alle 19 – Aspettando Barcolana in diretta
Domenica 13 ottobre – Radiocronaca della 51° Barcolana con Andrea Falcon, Barbara Pernar,
Igor Damilano e Maria Musil, dalle 8 alle 9.30 pre-partenza con Roberto Vencato.
La Barcolana 2019 sarà trasmessa anche sul nostro canale video Radio Punto Zero TV, con le immagini in diretta dal campo di regata alternate alle più suggestive vedute catturate dalle nostre live cam
sul ciglione carsico, non mancherà un “occhio” aperto sul nostro stand dalle Rive di Trieste.
Radio Punto Zero TV è visibile sul nostro sito www.radiopuntozero.it/TV
Venite a trovarci dal vivo e a prendere gli adesivi, gli omaggi e i gadget di RPZ e ascoltateci sui
101.100-101.300-101.500 o in streaming su www.radiopuntozero.it

®

Mostra Nautica delle imbarcazioni usate

19/20/21 e 25/26/27 OTTOBRE 2019
Centro Nautico di Aprilia Marittima
Comune di Latisana - Udine - (Italy)
Via del Coregolo, 19 - Latisana

CANTIERI DI APRILIA

Organizzazione: Ente Fiera Cantieri di Aprilia
www.nautilia.com - e-mail: info@nautilia.com - apriliam@libero.it
Tel. +39 0431 53146 - Fax +39 0431 53431
Seguici su

Nautilia

www.nautilia.com

Vela...

raccontiamo noi!

Domenica
DOMENICA14
13 ottobre
OTTOBREdalle 8.00
E sei sempre
Sintonizzati
per seguire in
in prima la!
diretta tutta la radiocronaca
sulle nostre frequenze,
in streaming, app, social.
Puoi ascoltare e vedere
la regata in diretta anche su
www.radiopuntozero.it/tv

31ANNI DI RADIOCRONACA RPZ
Sintonizzati per seguire in diretta tutta la radiocronaca
Interviste Barbara Pernar
sulle nostre frequenze, streaming, webcam, app e social.
Redazione Debora Turco, Gabriella Berlot, Maria Musil
Foto Stefano Flego, Almaphoto
Progettazione grafica Francesco Cotroneo
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Il consiglio dello Chef di

AGNELLO ARROSTO

INGREDIENTI
500 g spalla d’agnello
500 g coscia d’agnello
100 ml olio
150 g scalogno
10 g erba cipollina
30 g senape
20 g sale
Pepe

MARINATURA
alloro, rosmarino, salvia, prezzemolo, seme di coriandolo, ginepro, finocchio, aglio, cipolla
scalogno, vino malvasia.
RICETTA
Macinare gli ingredienti per la marinatura e cospargere l’agnello. Mettere la carne in pentola e
cospargerla con tale quantità di grasso, da ricoprirne tutta la superficie. Cucinare a fuoco lento
(bassa temperatura) per circa 4-5 ore. Sminuzzare la carne e amalgamare con lo scalogno
tritato, l’erba cipollina e la senape. Speziare la carne con il sale ed il pepe e mescolare per bene.
Porre nella pirofila, prima rivestito con carta stagnola e mettere al fresco. Prelevare la carne
e tagliare in porzioni a proprio piacere. Prima di servire, abbrustolire la carne su entrambi i
lati, affinchè si formi una crosta croccante.
Servire con contorno a piacere e salsa di bacche di ginepro.
19

Coccolate tutti
i vostri sensi

PORTOROSE
A soli 20 minuti
da Trieste

Tel. +386 5 692 90 01
booking@lifeclass.net
www.lifeclass.net

LA CHEF – CHIARA CANZONERI
Chiara Canzoneri, la Chef che, con la sua esperienza e grande professionalità, segue
tutti gli show cooking della rubrica che raccoglie le migliori ricette degli ascoltatori.
Chiara, arrivati a questo traguardo, quali sono le tue impressioni sulle ricette che hai preparato finora e sugli ascoltatori arrivati in finale?
«Le ricette, nel corso delle varie edizioni, hanno avuto una sorta di crescendo. Probabilmente gli stessi ascoltatori, stimolati e ispirati dalla trasmissione, hanno avuto
modo di elaborare e pensare a delle ricette che, con il passare delle edizioni, diventavano sempre più dettagliate e articolate, sia nella ricerca delle materie prime che
nella preparazione. È stato stimolante per me riproporle e arricchirle con nuove idee».
Radio Chef è anche una vetrina dedicata alle tradizioni enogastronomiche di
questa regione e alle sue eccellenze.
«È un appuntamento legato alle tradizioni della cucina friulana e ciò si vede nelle
ricette proposte e presentate. La maggior parte ha sempre un richiamo ai piatti della
tradizione perché, secondo me, sono i piatti del cuore, quelli che danno benessere e
nei quali le persone si rispecchiano maggiormente. Di conseguenza viene più facile
riproporle e anche per questo sono le più votate».
Un consiglio agli ascoltatori che vogliono inviare una ricetta per partecipare
a Radio Chef : su cosa puntare quindi per raggiungere l’ambita finale?
«Sui sentimenti che una ricetta può suscitare nelle persone. Una ricetta deve piacere
innanzitutto a chi la propone e la prepara, senza bisogno di troppa sperimentazione,
deve essere semplice, senza denaturare la materia prima».
Chiara ti ringraziamo per essere sempre stata con noi, ricordiamo anche ai
nostri ascoltatori dove possono venire a trovarti.
«Come ogni inverno io mi dedico alla didattica, quindi da “Uovo sodo con sale”, la
scuola di cucina che seguo a Caorle, potrete trovarmi sia con i corsi per professionisti
che con quelli per i dilettanti, quest’anno oltretutto avrò anche un coinvolgimento
con Slow Food e con l’Ente Bilaterale per il Turismo. Poi per l’estate prossima, chi
lo sa...».
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CIAMBELLA AL CIOCCOLATO
CON GOCCE DI CIOCCOLATO
di Alberto Fornasaro di 8 Anni di Trieste

INGREDIENTI
3 uova intere
100 g Zucchero
120 ml Latte
150 g Farina
1 Bustina Lievito per dolci
125 g Gocce di cioccolato
Bianco
50 g Cacao Amaro
PROCEDIMENTO
Sbattete le uova con lo zucchero, aggiungete il
cacao, il latte, la farina setacciata con il lievito.
Aggiungete quindi le gocce di cioccolato bianco e mescolate con una spatola. Versate in uno
stampo per ciambella imburrato ed infarinato.
Infornate a 180° per circa 40 minuti.
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Sapori del Carso 2018
Profumo di caffè - Vonj po kavi
19 ottobre – 10 novembre 2019 (e oltre)
L’iniziativa Sapori del Carso 2019 offrirà ai visitatori
un’indimenticabile esperienza culinaria con menù ricchi di piatti tradizionali
ma sempre caratterizzati dall’innovazione. I piatti saranno impreziositi come
sempre dai vini del Carso, dall’olio extravergine d’oliva, dai formaggi del Carso,
dal miele e dagli altri prodotti locali.
Visitate le nostre trattorie, i panifici, le pasticcerie e i negozi dove, oltre agli ottimi menù, potrete
trovare l’angolo del prodotto tipico, dove acquistare le confezioni regalo dei Sapori del Carso.
Un’iniziativa di:

URES Unione regionale economica slovena
tel.: +39 040 67248 - info@ures.it
www.saporidelcarso.net www.ures.it

Con il contributo di:

In collaborazione con:

TORTA AI PISTACCHI
DI BRONTE
di Carlo Tirelli di Mortegliano

INGREDIENTI
100 g Pistacchi di Bronte
300 g Ricotta
250 g Farina 0
250 g Zucchero Semolato
1 Bustina Lievito per dolci
3 Uova intere
100 g Burro fuso
1 presa di sale

PROCEDIMENTO
Separate gli albumi e iniziate a lavorali con
la frusta, aggiungeto lo zucchero a pioggia.
Una volta che risulteranno spumosi aggiungete anche i tuorli, il lievito e la farina.
Passate quindi la ricotta al setaccio e incorporatela nel composto. Quando sarà tutto
ben amalgamato completate con il burro
che nel frattempo avrete fatto sciogliere,
una presa di sale e per ultimi i pistacchi
tritati energicamente.
Versate il tutto in uno stampo al silicone di
22/24 cm e regolate in altezza battendo per
riempire i vuoti. Cuocete in forno statico
preriscaldato a 180° per circa 40 minuti.
A fine cottura lasciate riposare nel forno
spento per 10 minuti e sfornate. Lasciate
raffreddare bene e spolverizzate con lo zucchero a velo.
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Ristorante nel cuore del Carso

Lokev 78, Sežana, Slovenia
00386 40 214 226
info@krasna-hisa.si
www.krasna-hisa.si

Specialità carsiche da gran gourmet

Benvenuti!

KOALA

BIKE

VENDITA E-MTB
MTB, GRAVEL, ...
ASSISTENZA E RIPARAZIONI,
ACCESSORI E ABBIGLIAMENTO
Via Molino a Vento, 3 - Trieste

TROTA AL SAN DANIELE
SU CREMA DI PATATE

di Paolo Fancel di San Vito Al Tagliamento

INGREDIENTI
Filetto di Trota fresca
Prosciutto San Daniele
Patate Bianche di Ovoledo

PROCEDIMENTO
Marinate il filetto di trota per 24 ore in una
miscela di sale grosso e zucchero di canna.
In seguito asciugatelo e tagliatelo poi a strisce sottili. Per la crema di patate: iniziate a
preparare un purè di patate bianche morbido
con il latte e aggiungendo la panna fino a
raggiungere una consistenza morbida e vellutata.
Aggiungete poi un pò di salsa di soia e continuate a mescolare.
Tagliate il prosciutto San Daniele a striscioline e fatelo rosolare in padella.
Per l’impiattamento mettete la crema di
patate tiepida sul fondo del vostro piatto e
adagiate sopra i filetti di trota marinati decorando poi con il prosciutto San Daniele.
Buon Appetito!
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KNÖDEL DI POLPI
IN SALSA ALLA BUSARA
di Paolo Deganutti di Trieste

INGREDIENTI PER 4 PERSONE
1 Kg Polpi
200 g Pane raffermo
2 litri Brodo di pesce
30 g Burro
2 Uova (medie)
40 g Farina 00
Pepe nero q.b.
2 Foglie di alloro
1 Cipolla piccola
150 ml Latte intero
3 cucchiai Prezzemolo tritato
1 rametto Rosmarino
Aglio a piacere

PROCEDIMENTO
Bollite a fuoco lento i polpi in 2,5 litri d’ acqua senza
sale e con 2 foglie d’alloro, uno spicchio d’aglio e il
rosmarino. Verso fine cottura aggiustate di sale. Saranno necessari da 45 minuti di cottura in su: è importante che risultino teneri. Conservate l’ acqua di
cottura da cui avrete tolto alloro, aglio e rosmarino.
Mettete in una scodella il pane raffermo tagliato a
dadini di circa 1 cm, aggiungete le uova sbattute
con un pizzico di sale e pepe e il latte, mescolate
e lasciate riposare per almeno 2 ore coprendo il
tutto con uno strofinaccio. Ricordate di mescolare
il pane, facendo attenzione a voltare quello di sotto
al di sopra, in modo che l’impasto assorba in modo
omogeneo il liquido. Infatti il pane deve diventare
umido e morbido ma senza spappolarsi.
Trascorse le due ore, tagliate finemente 120 g circa
di polpo cotto (il resto lo userete per la Busara), la
cipolla e un po’ d’ aglio e preparate un soffritto in
olio evo e burro. Lasciate raffreddare il soffritto e,
quando il pane sarà ammorbidito, amalgamate il
tutto con un cucchiaio e mezzo di prezzemolo e, alla
fine, cospargervi sopra la farina. Mescolate il tutto
e coprite il recipiente per almeno mezz’ora affinché
gli aromi dei vari ingredienti si fondano.
Formate con questo impasto i canederli (gnocchi di
pane) che dovranno avere un diametro di circa 8-10
cm. Bagnatevi le mani in modo che il composto non
si attacchi.Una volta pronti i canederli, fateli rotolare
su un piatto nella farina bianca e teneteli da parte.
I Knödel de Polpi vanno cotti nell’ acqua di cottura
del polpo rimasta (o nel Brodo di Pesce) bollente
tutti insieme. Quando verranno a galla saranno
pronti.
Quindi preparate la vostra Busara di Polpo (o di pesce) e metteteci dentro, a fine cottura, i canederli
una decina di minuti a fuoco molto basso.
Scoprite il procedimento della Busara di Polpi
sul nostro sito nella sezione Radio Chef
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PERLE ROSA DI CAVASSO
AL PROFUMO DI SPECK

di Elisabetta Maria Pivetta di San Vito al Tagliamento

INGREDIENTI
1 Kg Cipolle di “Cavasso Nuovo”
e della Val Cosa
200 g Formaggio Montasio di
media stagionatura
Mollica di pane casereccio
tostato a piccoli dadini
500 g Speck di sauris tagliato a
striscioline
Sale
Rosmarino

PROCEDIMENTO
Togliete la parte esterna delle cipolle (potete
riutilizzarle per una vellutata o un minestrone).
Sbollentate l’interno delle cipolle qualche minuto
in acqua leggermente salata. Scolate capovolte
e lasciate raffreddare. Aprite un pò il centro delle
cipolle e riempite con briciole grossolane di pane
tostato e il formaggio grattugiato grosso. Infornate a 180-200° per 20 minuti circa e controllate la cottura in base al vostro forno. Lasciate
cuocere fino a che il formaggio risulterà sciolto
e avrà raggiunto una leggera rosolatura. A parte
in una padella antiaderente rosolate lo speck a
filetti fino a raggiungere un po’ di croccantezza
insieme a dei ciuffetti di rosmarino che serviranno a completare il piatto. Una volta pronte le
cipolle mettete sopra ad ognuna qualche strisciolina di speck e un ciuffetto di rosmarino. A
vostro piacimento potete sostituire il rosmarino
con qualche piccola fogliolina di salvia (rosolata
ma non bruciata).
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dolci tradizionali
TrieSTE 1848

EPPINGER è un marchio

Via Muggia, 4 - 34018 S. Dorligo della Valle
Trieste - Italy - Tel. +39 040821259 - bombom@libero.it

una Storia tutta dolce

di piaceri

Un panorama

www.belvedere.si
restaurant@belvedere.si
+386 5 66 05 666

ISOLA, SLOVENIA

CANNOLO FRIULANO

di Carlo Maria Tuti di Gemona del Friuli

INGREDIENTI
Cialda di Frico croccante
Ricotta
Aringa sciocca di San Daniele
Uova di Trota di San Daniele

PROCEDIMENTO
Il Cannolo friulano nasce dall’idea di trasformare un piatto dolce in salato, in più abbinando il formaggio al pesce di fiume.
Da qui l’idea di creare una cialda di frico per
il cannolo, farcirlo con della ricotta insaporita
con l’aringa sciocca di San Daniele, un’aringa affumicata ma non salata, per riprendere
il gusto amarognolo del frico e al posto dei
canditi mettere le uova di trota che, oltre a
presentare un colore arancione lucido che
ricorda i canditi, nel momento in cui arrivano in bocca, sprigionano l’acidità e dolcezza
perfetta per amalgamare il frico, la ricotta,
l’aringa e il sapore di trota!
Dimagrire mai e diffidate dei cuochi magri!

5

Let's stay in touch!
www.dawit.it

C

ucina che passione! Un mondo di piacere,
condivisione e amore al quale pochi resistono.
Anche Radio Punto Zero ne è rimasta gustosamente coinvolta proponendo fin dalle sue prime trasmissioni, iniziate 42 anni fa, ricette da tutta la regione,
dall’Italia e dal mondo e facendo arricchire di nuovi sapori e idee le tavole dei nostri ascoltatori.Cinque anni
fa abbiamo scoperto che c’era una gran voglia, non
solo di ascoltare, ma di partecipare attivamente raccontando le proprie ricette ed esperienze. Così, dopo
un’incredibile raccolta di ricette, il 14 Febbraio del
2015 alla Fiera di Pordenone è andata in onda la prima
puntata di “Radio Chef...sfida all’ultima ricetta” la
rubrica di cucina dove gli ascoltatori sono i veri protagonisti. Da quel primo appuntamento, ogni giovedì alle
12 viene rivelata una ricetta selezionata dalla nostra
redazione con la collaborazione di Chef e personaggi
legati al mondo della cucina regionale. Tra le dodici
ricette selezionate, le tre migliori, dopo una selezione
finale, si aggiudicano il titolo di Radio Chef e ricevono
tantissimi omaggi da parte dei nostri sponsor, sempre
molto vicini alla trasmssione, che ringraziamo. Alle ricette si sono aggiunte poi nel corso di queste nove
edizioni, le interviste ai produttori regionali e ai viticoltori, le Proloco e la collaborazione con la Fondazione
Italiana Sommelier FVG per gli abbinamenti con i vini;
hanno partecipato anche le scuole alberghiere sfidandosi a colpi di ricette sui social.
Siamo pronti per presentarvi Radio Chef 10, l’edizione
GOLD del programma, che vedrà la sua prima puntata nel nostro stand nel Villaggio Barcolana giovedì 10
ottobre, quando sveleremo la prima ricetta selezionata
tra le tante raccolte durante Friuli Doc a Udine, Gusti di
Frontiera a Gorizia fino alla fiera Casa Moderna a Udine.
Vi aspettiamo in Barcolana con la vostra ricetta, in
omaggio il nuovo grembiule di Radio Chef 10, edizione di cui potreste essere proprio voi i finalisti e partecipare agli Show Cooking il 19 ottobre al C.C.Torri
D’Europa di Trieste e il 23 novembre presso lo stabilimento Cucine Snaidero a Majano. Nelle prossime
pagine troverete qualche assaggio delle ricette delle
passate edizioni. Scoprite di più anche sul nostro sito
radiopuntozero.it nella sezione Radio Chef con più di
100 ricette pubblicate.

RADIO CHEF, IN CUCINA
CON GLI ASCOLTATORI
Francesca Busolini
Marketing Manager
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presenta

la 10° EDIZIONE

Dal 10 ottobre 2019 al 09 gennaio 2020
ogni giovedì ore 12 e in replica al sabato ore 12

