Ilesposizioneelebral'anniversarlodellatrrttalnaugtru:atail 27lugfio
1857. Il ruolodiCarlo Ghega, il ori piglioe prcfessióna[tà Iorcs,ùo
elebre nelle vesti di pnglettista e lrmovaúore nel mòndo
dell'inglegNreria fenoviaria
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icorre questèstate il
l60.esimo anniversario
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dellhpertura della tratta ferroviaria LubianaTriele, inaugurdta J 27
1857. Questo awenimento

la realizzazione, straordinaria per lèpoca, della piil ampia
concÌuse

Ferrovia Meddionale, che permetteva di raggiungere Trieste partendo

' Lubiana-Tlieste
dopo fóO anni resta
t

aa

a

una straor0mana
opera d'ingegneria

da Vienna. La storia della sua costruzione viene ticordata e laccontata nella moslla La feftoúo Lúbiono - Trieste nel 160" annbtersario, t
cura diAlessandro Pulali, in visione
all'lstituto Italiano di CL tura di LLrbiana fino al1'8 settembre 2017.
Realizzata dall'Universitàr Popolare
di Trieste, lèsposizlone è soltanto
parte della n'tostra allestita nella

Lubiana, Paolo Trichilo e dal diret
tore dell'llc che ospita la mostra,
Stefano Ceíato, lèsposizione è più
che îttuale, in quanto "il porto e la
fenovia tra Italia e SloveDia conti

sede della Comunità degli Italiani

nuano a essere molto importanti

di Capodistria "Santorio Santorio"
e inaugurata il 26 luglio scorso.
Aperta dallAmbasciatore d'Italia a

anche per

il collegamento con

LE

stremo Orientel ha ricordato Tri

chiÌo. "Nell'aino dell'inaugurazione della Ferrovia del Carso, owero
nel 1857, suÌ territorio dell'Impero
austro-ungarico, si scoprì un ca
polavoro d'ingegneritì ha ribadito
Cerrato, nel suo discorso di benve
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2 Trieste

attraverso i secoli
Attfîvcrso unr càrrcllai.ì di vcdu
tc c di ill1nrgiui, sia dclla sczione
storico-caft)gf àhcî di stiìrììPc .ìn'
richc che qLLelìe conlet11por:Lncc
dclln cittrì, il pfesideute clell'Ul'll
Frbrizio Sonìnî, h. proposlo unn
lettura .lcllo sviluppo delle riìclici
storichc del capoluogo giuliano:
lìrìo nl lll50 Trieste fu aspirazione
dì emporio nautico. "ll Molo Sa|
Carlo ft punto di xpprodo di tutti
ì commerci è stato ricordàto - ìa
cittiì industriale è stata freqùenlatn
e vissuta da

popoli diversir bosnià-

ci, serbì, greci, albanesi
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gfiùi. ì)er poter inziare con i lîvori
dì costruzionc dclla lènovia, er.t
necessiìfio iìttuiìfc un Prccesso (ti
disbosciìmcrÌkr. L.ì Fcrrovia ddl
Cîfso ò urì'opcr.ì cl'ingegneri.t cìre
pLLò

concorl-crc ù quiÌlsiasi nìanilc

îttùîlel hiì

strìzi(ìrc
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cofa |tlbrizl() Sotìr|lr.

Realizzazione della
Ferrovia Meridionale
Conre è st.to rilevùto drì cufait"

torc Alessandro Puh,rli, un appassionato del nondo dclla 1èr
roria, corl I'inaugurùzione dclla
lirìca ferroviafir a\,ver1utà il 27
hÌglio 1357, si concllLse la realizzazione, straordinarià per ìepo-
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cr, dellà pitr.nìpì.ì Ferrovia Me
riclionÀlc. Ncll'aprìlc del 1336 là
(lùnrerr di (ìrìrnrcrcio di 'liieslc
pfeseùt(ì .lì Lrrycr.ìtore dAustrir
lìcrclinrllclo I LIr'ist.ìnz.ì, rflì u
chó venissc rcalizzrto un coÌÌe
gaùrenk) ler()vì|ìrio tr.ì Vicnntì
c 1ììcste, r.rtilìzz,ìrìdo qualc pfì
nro trrìtto settcnlrioniìlc lx Fcr
x)vin Vierlù.ì Cloggnitz, l.ì cui
costruzione efî giì stitn data in
concessioùe îl bînchierc biìronc
ceorg Sinon von Sinn. Talc colleganìento lìvÌebbe dovlLto csscrc
parte di un.ì piir anìpia rclazione
1èrroviir'iî con Miìxrìo. Mcntre
la tratta lìr1o a Cloligrlitz vennc
realizzata trc il 1839 e il 1342 (e
successivanìente riscattàtà dnllo
Stato rel 1853), con I'emnnazione
dclla Risoluzione Sovràna del L9
dìcembre 18.11 si optava pef la ge'

stione statale delle prir)cipali in'
frastrutture ferroviarie e si dccise
clìe I'lùpero Asburgico si sarebìre
dotato di una rete fefroviaria a
sviluppo radiaÌe, che dove\.n àvere
per centro Viennc e lbbiettil.o di
congiungere la capitale con trtte
Ìe aree dell'Lnpero, favorcndone
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In visione all'Istituto Italiano di Cultura di
Lubiana, fino all'8 settembre 2017, la mostra a
cura di Alessandto Puhali è realizzata daìl'UPT in
collaborazione con l'Istituto Italiano di Cultura di
Lubiana, I'Ambasciata d'Italia a Lubiana e la Comunità
de$i Italiani <Santorio Santorio> di Capodistria
^

lln momentode

a mostrd d Lubana

Tra il 1844 ed il 1849 venne realizzato, con il completamento di
tre tratte successìve e contigue, il
collegamento tra MurzzuschÌag
e Lubiana (via Graz, Maribor e
Celje), scegliendo un ttacciato attraverso la Stirìa, per il quale si era
fortemente impegnato il dinamico
Arciduca Giovanni dAsburgo che
risiedeva a Graz, e la Carniola (at-

tuale Slovenia), rinunciando a percorrere Ìa Carinzia o il Burgenland
come Pure era stato prospettato.
Per completare il collegamento tra

volta deciso il passaggio per iÌ
Carso (rinunciando a percorrere la Valle dell'lsonzo), avrebbe

Vienna e Trieste bisognava però
realizz re Ia tratta GloggnitzMurzzuschlag, superando il massiccio montano del Semmering
posto a sud-ovest di Vienna, e la
tratta Lubiana-Trieste che, una

della palude posta a sud di Lubia,
na e deÌle desolate lande carsiche
battute dalla bora e prive (almeno

comPortato

in sÌrpericie)

lattmversamento

dacqua, elemento

essenziale per il funzionamento
delle locomotive a vapore. La pro-

Somma: mostra
piccola ma interess ante
/imponanzadella mostra fa nella (orren-
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za del 160.esimo anntver5ano dell'apert0E
dell'ultima tratta ferrovia a (he collegavdVienna

líeste. ú sono unaîrentina difampe e dkiar
ne fanno parte della fesia artella.Tutte
eoperesono0 ginali efannopartedella (ollezionedi StelioelityDavia. 5ièpenlato di prerentare
quela realtà con una mofn pkcola ma intee

reîte che

ressante. l-'esposizione è stata rcalizzata in piena

(ollaborazi0ne (on l'lstituto ltaliano di (ultuE e
lîmbasciaia d'halia a Lubiana e la (omunità degli
Italiani"Sanrorio Santorio"di (apodist
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