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Dossier: 

Isonzo e Doberdò del Lago 

- Due acque a confronto; 

- Analisi chimiche delle acque; 

- Da divinità a fiume friulano: l'Isonzo; 

-Bioindicatori macrobenthonici. 

 

Curiosità: 

- Da braghe a pantaloni passando per la sto-

ria; 

- La Rosta: da cosa ne deriva il nome? Cosa 

significa “Sposare l'acqua al sole”? 

- L'Isonzo fra le leggende 

- Lingue diverse, ma pur sempre sorelle 

 

- Curiosità che uniscono i territori: “tra fiori e 

frutti”; 

- Sembra un fiore ma non lo è: la Rosa dell'I-

sonzo; 

- Così lontani, ma così vicini: papavero bian-

co; 

- Innesto pomodoro su patata e melanzana su 

patata: realtà o fantascienza?; 

- Pino nero: specie “relitto pioniera”. 

INDICE 
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UN FIUME OLTRE OGNI CONFINE 
 

Gli alunni delle seconde del Brignoli, divisi in gruppi, hanno svolto ricerche e sviluppa-

to un progetto lungo il fiume Isonzo, un fiume oltre ogni confine. 

Questo lavoro raccoglie e confronta dati rilevati nel corso del triennio 2015/2017 attra-

verso il progetto G.L.O.B.E. che ci ha visti protagonisti sul nostro territorio accomunan-

do Isonzo e le acque del lago di Doberdò. 

Per fornire questi risultati sono state svolte delle analisi chimiche e biologiche delle ac-

que del lago e del fiume tramite kit e la fauna macrobentonica presente in questi due 

luoghi. 

Questo fiume “ Sposa l’ Acqua al Sole” con tutto il territorio con le sue culture e colture 

e ci invita ad unire due elementi molto importanti e che insieme agli altri ci danno la vi-

ta e l’ energia di cui abbiamo bisogno.  

Sulla facciata di un edificio nei pressi di Sagrado viene svelato il perché della frase  

“Sposare l’ Acqua al Sole “ che ci accompagna fin dal titolo di questa rivista. 

Parlando di Sagrado si può introdurre il discorso della Rosta, una roggia che devia l’ ac-

qua dell’ Isonzo nel canal de Dottori. 

Proponiamo anche alcune curiosità sulla derivazione del nome Isonzo che porta con se 

diversi racconti e leggende: “la leggenda dei tre fradei”. Si arriva così all’ analisi di una 

parola che viene utilizzata nel nostro dialetto trova origine al tempo dei Celti. 

Tutti conoscono la rosa di Gorizia, ma parlando dell’ Isonzo l’ istituto Brignoli di Gradi-

sca ha da poco tempo presentato la rosa dell’ Isonzo, che sembra un fiore ma non lo è. 

Insieme alla rosa dell’ Isonzo il nostro istituto propone un nuovo metodo di coltivazione 

“2 in 1” che permette ai proprietari di poco terreno di avere un orto efficiente di pomo-

dori, patate e melanzane senza un grande impiego di terreno e denaro. 

Verrà nominato il pino nero che è strettamente collegato con i fenomeni carsici anche 

accanto al lago, discutendo sul fatto che molte specie vegetali riescono a sopravvivere 

in terreni differenti dal proprio habitat. 

Presenti nell’ ambiente carsico sono anche i papaveri, fra cui spicca per bellezza e  rarità 

il papavero bianco che sopravvive alle avversità del mondo fino ad oggi. 
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Una curiosità che unisce il 

territorio: “tra fiori e frutti 

della terra”. 
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SEMBRA UN FIORE MA NON LO E': LA ROSA DELL'ISONZO 

Una scuola, la nostra e la sua cooperativa  

Intervista effettuata agli alunni della scuola creatrice del progetto Terra di Rose. 

- Cos'è la Rosa dell'Isonzo? 

Il fiore dei radicchi invernali della zona di Go-

rizia è un tipo autoctono e selezionato da oltre 

un secolo dagli agricoltori locali. Il prodotto 

finito è particolarmente somigliante ad una 

rosa di colore rosso intenso, infatti nella varie-

tà classica è detta "Rosa di Gorizia". Esiste 

un’altra varietà caratterizzata da sfumature 

giallastre vergate di rosso detta "Canarino". Al 

gusto appare delicata e croccante, dolce con 

un retrogusto amarognolo che rende l'alta qua-

lità e l’unicità al prodotto a confronto con gli 

altri radicchi invernali solitamente amari. 

- Cos'é Terra di Rose? 

è una cooperativa a vocazione agricola, fondata dagli studenti dell'istituto tecnico Agrario Gio-

vanni Brignoli di Gradisca d'Isonzo, impegnata nella produzione e diffusione di prodotti locali, 

legati alla storia e alla tradizione rurale del territorio isontino. 

 

- Com'è iniziata la produzione della Rosa di Gorizia nell'azienda scolastica? 

I primi semi per incominciare la produzione si sono avuti grazie a 5-6 piante pure, trapiantate e 

successivamente andate in fiore si sono ricavati i fiori con metodiche naturali e artigianali 

( grande partecipazione degli alunni ). Poi via via si è ingrandita la produzione, anno dopo an-

no, la coltura si è sempre più sviluppata e specializzata. 

 

- Come si coltiva? 

La semina avviene da marzo a giugno nel caratteristico terreno di tipo alluvionale del gorizia-

no, ricco di scheletro, calcareo . Un'operazione semplice ma delicata in quanto viene effettuata 

a campo aperto, esige molta manualità ed esperienza  per la distribuzione della giusta quantità 

di seme. Con le prime 2-3 brine di novembre si ha la raccolta, le piantine vengono estratte a 

mano lasciando la radice poi unite in mazzi e avviati alla forzatura. 



 

6 

Istituto Tecnico Agrario "Giovanni Brignoli" 
di Gradisca d'Isonzo

A. C. S Ter ra di 

rose

Terra di rose 

Nasce la cooperativa scolastica Terra si Rose, dal nome emergono le 
colonne fondanti di questa impresa:

 il legame con la terra  è una cooperativa a vocazione agricola, 
impegnata nella produzione  e diffusione di prodotti locali, legati 
alla storia e alla tradizione rurale del territorio isontino

la rosa dell’Isonzo,  prodotto principe di questa impresa, un 
radicchio autoctono,  citato in testi storici che lo collegano all’antica 
contea di Gorizia.
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1. Oltre Isonzo

OBBIETTIVO 
Promuovere la rosa dell’Isonzo oltre il territorio regionale

AZIONI
• Realizzazione sito internet
• Presenza all’evento  Fruit & Veg Innovation di Milano
• Studio di mercato per ottimizzazione dei trasporti

2. Ma dov’è la rosa?

OBBIETTIVO 
Essendo il prodotto disponibile nel periodo natalizio, si punta ad 
essere presenti nei numerosi eventi fieristici tipici di questo periodo 
dell’anno come i mercatini di natale e la fiera di san Nicolò

AZIONI
• Realizzazione di cestini natalizi in collaborazione  con altri 

produttori
•  I cestini verranno confezionati da un Associazione Onlus che lavora 

nell’ambito della disabilità, realizzando un laboratorio creativo che 
preveda l’utilizzo di materiali di riciclo 

• Presenza a mercatini natalizi e fiere locali
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4. Il mito della rosa

OBBIETTIVO 
Far conoscere in maniera più approfondita il prodotto associandolo 
ad eventi culturali ed enogastronomici

AZIONI
• Realizzazione di due serate/evento di degustazione del prodotto in 

bar o ristoranti della zona, associando al cibo attività culturali e di 
animazione.

5. Il sapore della rosa

OBBIETTIVO 
Creare e diffondere materiale promozionale 

AZIONI
• Realizzazione di un libretto illustrativo che contenga la storia della 

Rosa dell’Isonzo, una piccola raccolta di ricette associate al prodotto 
e una descrizione delle sue proprietà organolettiche.

Tale libretto verrà diffuso attraverso le altre azioni, esso infatti sarà 
messo all’interno dei cesti natalizi, verrà distribuito durante le serate 
di degustazione e anche agli eventi fieristici Agri-est  e Fruit & Veg 
Innovation 
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INNESTO POMODORO SU PATATA E MELANZANA 

SU PATATA: REALTA' O FANTASCIENZA? 

•Da poco è stato scoperto questo tipo 

di innesto, una rivoluzione per chi 

possiede poco spazio, che permette 

un doppio raccolto su un'unica pian-

ta. Essendo entrambe della famiglia 

delle solanacee si hanno due produ-

zioni distinte, pomodori e patate, e 

non un incrocio tra i due ortaggi. 

Inoltre, appartenendo alla stessa spe-

cie, i due tessuti sono compatibili e 

quindi possono essere uniti senza 

provocare la morte di una delle due 

piante. 

•Si opera un taglio a linguetta 

sulla pianta di pomodoro e un 

taglio a netto, a pochi cm dalla 

base, sulla pianta di patata. Do-

po si effettua un'incisione verti-

cale di pochi cm lungo il fusto 

della patata e si inserisce la lin-

guetta della pianta di pomodo-

ro. Di seguito, si avvolge l'inne-

sto con una fascia elastica, in 

maniera tale da evitare qualsiasi 

contatto con l'ambiente esterno 

(ossigeno O2). 
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MELANZANA SU PATATA 

Sapendo che anche 

la melanzana è della 

stessa famiglia della 

patata, possiamo 

provare l’innesto 

anche tra queste due 

piante. Il risultato 

che otterremo sarà 

lo stesso con una 

produzione di me-

lanzane e una di pa-

tate.  
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Papavero bianco: non raro, di più! 

Papavero è il nome comune di un genere di 

piante erbacee appartenente alla famiglia delle 

Papaveracee. Di questo genere fanno parte circa 

125 specie diverse tra cui, la più nota, è il Papa-

vero comune o Rosolaccio. 

E' rarissimo o per meglio dire quasi impossibile trovare a quote così basse le altre 

varietà di Papavero come quelli gialli, bianchi. Questi li può trovare solo chi ama 

percorrere i sentieri di montana nelle varie stagioni e specialmente in estate può 

conoscere l'intima gioia che l'improvvisa vista di un fiore tra le radure erbose o in 

mezzo alle rocce desta negli animi degli escursionisti. 

Questi fiori conservano ancora i loro colori dall'ultima glaciazione avvenuta più 

di 10000 anni fa, durante lo scioglimento dei ghiacciai queste piante pioniere 

spuntarono dalle rocce delle alte montagne colonizzandole e creando li il loro am-

biente naturale, sono fiori primordiali che riescono a sopravvivere a quote elevate 

e con i problemi derivati dall' inquinamento rischiano di scomparire. 

Nel linguaggio vittoriano delle piante il Papavero bianco esprime queste sensa-

zioni: consolazione, sonno, sventura. 
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1000 Papaveri rossi, gialli e bianchi 

1000 predizioni per ogni colore 

Dopo aver visto quali significati porta il papavero bianco ora facciamo un percorso 

attraverso li atri tipi di Papavero e la loro storia. 

Un po' di storia: 

Nella mitologia si narra che il 

Papavero fosse il fiore della 

consolazione. Questo signifi-

cato deriva da un episodio le-

gato alla figura di Demetra, la 

dea dei campi e dei raccolti. 

Si racconta, infatti, che la dea 

abbia riconquistato la sua se-

renità, dopo la scomparsa del-

la figlia, solo dopo aver sor-

seggiato infusi prodotti con i 

fiori di Papavero. Durante la 

prima guerra mondiale, in 

Gran Bretagna, si produceva-

no ghirlande di Papaveri che 

venivano usate per celebrare e 

ricordare i soldati caduti per 

Papavero rosso: 

serenità, vivacità 

Papavero giallo: 

ricchezza, successo. 
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PINO NERO SPECIE “RELITTO PIONIERA” 

Descrizione: 

 Il Pino Nero (Pinus nigra) è un albero della fa-

miglia delle pinaceae. E' una pianta presente 

esclusivamente nelle regioni montuose medi-

terranee, il suo areale (zona geografica in cui è 

distribuita una specie) è estremamente fram-

mentato in quanto si tratta di una specie relitta 

pionera (cioè presente in un territorio più am-

pio di quello attuale e che è in grado di inse-

diarsi sulle colate laviche di recente formazio-

ne). Il Pino Nero è una conifera sempreverde, 

caratterizzata da uno spiccato poliformismo di-

pendente dall'area in cui cresce, in Italia arriva 

a 25-40 metri di altezza. 

Habitat : 

Resiste bene anche al gelo e alla neve. Si trova 

a seconda della latitudine, dalla pianura a 2000 

metri di quota, ma predilige un'altezza di 200 – 

1500 metri. Non è troppo esigente in fatto di 

terreno, ma non si adatta bene a quelli pesanti e 

argillosi specialmente, se umidi, soffre di mar-

ciumi radicali. Ama terreni rocciosi con pochi 

ristagni idrici e vegeta bene anche in terreni 

calcari ( ad esempio diffuso molto nel Carso ). 

Distribuzione: 

In Italia è presente a nord 

( arrivato dall' Austria intro-

dotto dopo la prima Guerra 

Mondiale per ripopolare la 

flora sul Carso) e a sud è ar-

rivato dall'Africa settentrio-

nale. Crea dei boschi più o 

meno puri ma è anche asso-

ciato ad altri alberi come il 

Pino Silvestre, Mugo, Marit-

timo, Abete Rosso e Bianco. 

Il Pino Nero è stato introdot-

to dagli austriaci dopo la pri-

ma guerra mondiale per ripo-

polare la zona carsica in 

quanto era spoglia e priva di 

piante in quanto i bombarda-

menti l'avevano devastata. 
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L'UOMO ECOLOGICO DOV'E'FINITO? 

TUTTI PENSANO CHE L'UOMO FACCIA SOLO DANNI… 

INVECE... 

Con il mancato intervento umano sul-

le sponde del lago di Doberdò, con i 

pescatori che effettuavano tagli sul 

canneto, oppure in montagna nella zo-

na di Resia e Resiutta con i mancati 

sfalci continui si sono insediate delle 

piante che stanno ''prendendo il so-

pravvento'' : le così dette piante alloc-

tone soprannominate aliene. 

Alloctone : sono piante che provengo-

no da altri paesi e stanno sostituendo 

in maniera negativa le piante autocto-

ne (del nostro territorio). Queste pian-

te possono arrivare o volontariamente 

ad esempio l'Ailanto o involontaria-

mente come il senecione sud africano. 

Sono piante pericolose per la biodi-

versità del nostro paese per questo 

motivo vanno eradicate assolutamen-

te. 

Canneto del lago 

di Doberdò 
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F  DOSSIER 
di Focus 

Acque lotiche e 
lentiche: cosa sono 

Un fiume e un lago diversi ma uniti... 
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 STORIA: 
 
L'Isonzo è un fiume che 

scorre in parte nel Gorizia-

no sloveno e in parte in 

Friuli – Venezia Giulia. Il 

fiume nasce a 1100 metri 

d'altitudine sulle Alpi Giu-

lie ad ovest del monte Tri-

corno, nella Val Trenta. Il 

suo percorso, lungo 136 

km, lambisce le località 

slovene di Plezzo, Capo-

retto, Tolmino, Santa Lucia 

d'Isonzo e Nova Gorica, 

entrando poi nel territorio 

italiano presso Gorizia. Da 

qui attraversa le pendici 

del Carso, dove riceve le 

acque del Vipacco alimen-

tando il Lago di Doberdò, 

attraversa infine la Bisiaca-

ria per poi sfociare nel Mar 

Adriatico nel Golfo di 

Trieste con una foce a del-

ta. 

L’ISONZO 

ORIGINE DEL NOME: 
 

L'Isonzo, in latino, compare come Sontium, 
ma esistono diverse forme prelatine come 

Aesontio (dal Dio gallico del commercio, dei 
guadi e dei ponti, Aesus).  

Il fiume Isonzo prende il nome dal dio celti-
co Eson, a cui è dedicata anche la ara ritro-

vata nell'abitato nord di Gradisca. 

PROBLEMATICHE: 
 
 

Il fiume, nel tratto da noi considerato, è for-
temente modificato dalle alterazioni naturali 
delle portate e dai prelievi a scopo agricolo 

energetico e potabile. 

Le principali problematiche sono: 

Utilizzo non bilanciato della risorsa idrica 
per scopi energetici (diga di Salcano ed il ca-

nale de Dottori) 

Inquinamento delle acque  

Introduzione di specie aliene ed invasive ve-
getali ed animali. 
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Il Lago di Doberdò è un lago di origine carsica, alimentato da deflussi sotterranei 

provenienti dall'Isonzo e dal suo affluente Vipacco; insieme al Lago di Pietrarossa 

forma un sistema idrologico di acque superficiali del Carso Isontino. 

Questo sistema di laghi carsici è unico in Italia e poiché in esso coesistono am-

bienti igrofili (vegetazione umida) con ambienti xerofili (praterie secche) dal 

1996 è diventato Riserva Naturale Regionale e ad oggi è inserito nei siti di Natura 

2000. 

Le principali criticità di questo Lago sono: 

 Squilibrio nel bilancio idrico. 

 

 Il cambiamento climatico. 

 

 Alterazione dei ritmi biologici. 

 

 Invasione di piante alloctone. 

 

 Assenza di gestione attiva del canneto, che sta portando al suo impaluda-

mento. 

Il lago di Doberdò 



 

18 

Il lago di Doberdò e il progetto  G.L.O.B.E 
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DUE ACQUE A CONFRONTO ISONZO E LAGO DI DOBERDO’ 
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ORGANISMI MACROBENTHONICI 
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CURIOSITA’ 
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ISONZO OLTRE OGNI CONFINE 

LINGUE DIVERSE, MA PUR SEMPRE SORELLE 

Dallo slavo antico, allo slavo moderno fino al bisiaco 

In questo articolo avevo intenzione di parlarvi di come culture completamente diverse possano 

avere una stessa origine. Una parte delle lingue che vengono parlate in Europa hanno un’origine 

slava. L’antenato di queste lingue deriva da un popolo originario dall’Europa orientale dietro i 

Carpazi tra i fiumi Warta, Vistola, Dnepr e Dnestr. All’inizio gli Slavi vivevano in tribù che era-

no legate da una parentela di sangue. Vivevano in casette di legno che erano costruite per metà 

sotto terra. Nel caso di attacchi nemici le tribù si riunivano e c’era una persona che dirigeva l’in-

sieme delle tribù. Queste tribù possedevano dei terreni che erano proprietà di tutti i componenti e 

la proprietà privata era molto limitata. Le loro attività principalmente erano l’agricoltura, l’alle-

vamento di bestiame, la caccia, la pesca e la lavorazione del legno. Poi più avanti iniziarono a far 

parte della tribù anche quelli che vi erano entrati per lavorare, trasformando così le tribù in vil-

laggi che nel tempo diventarono città. Questo durò circa fino al 7° sec. d.C quando gli Slavi ini-

ziarono a spostarsi e mescolarsi con le altre popolazioni dando così vita a tutte le lingue slave che 

conosciamo oggi. 

Una lingua di origine slava molto particolare è il resiano. Infatti nella zona di Resia (che si trova 

nella provincia di Udine) nel 7° secolo si insediarono delle popolazioni di ceppo slavo giunte in 

Italia al seguito degli Avari e dei Longobardi. Queste popolazioni rimasero isolate tra i monti 

Musi e il Canin dando così vita ad una lingua unica e molto interessante. Il resiano si distingue 

da paese a paese. Alcuni ritengono che il resiano sia un dialetto sloveno, altri ritengono che sia 

una lingua a se. Il primo testo scritto in resiano è ”Oče naš” (Padre nostro) che si trova esposto 

nella chiesa di San Giorgio (Bila) e che risale al 18° secolo. Nel 20° secolo invece è stato creato 

il primo dizionario in questa lingua. Oltre alla lingua, questa zona si è distinta anche come cultu-

ra, infatti i Resiani hanno una loro musica con dei balli tipici e una serie di racconti popolari. Al 

di la delle fiabe, una figura tipica della cultura resiana è l’arrotino. L’arrotino è una persona che 

di mestiere va di casa in casa con una bicicletta attrezzata per affilare i coltelli, le forbici e attrez-

zi simili. E non è finita con le unicità, infatti qua sono rimaste isolate anche molte specie animali 

e vegetali, il che ha portato ad avere in questa zona circa 60 specie endemiche, ovvero che si tro-

vano solo in questa zona. 

Vicino alle sponde dell’Isonzo si parla principalmente lo sloveno (un’altra lingua di origine sla-

va), italiano, friulano, bisiaco (di origine latina). 
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Resiano 

OĆÄ NÄŠ KÄ SE TÄU NËBË, 

SVETË BODË TUÖJ JYMË, 

PRYDË TUA KRAJUŠKÄ, 

BODË ŚDILÄNÄŚ TUA VOLONTAT 

TÄUNËU NËBË TEJ TÄNÄ ŚËMJE. 

DEJNÄN NÄS, NAŠË USAKËDINJË KROH, 

ODPÜSTËJNÄN NAŠE DULHE 

TEJ MY JE ODPUŠÜUÄMÖ NAŠËN DULHNYKËN 

NY STU NÄS ŚÄPÄJÄT TÄU TANTAZJUNÄH  

MÄ UBRANËJNÄS OD HÜDÄHÄ. 

JTAKÖ TU BODË. 

 

Sloveno 

OCE NAŠ, KI SI V NEBESIH, 

POSVEčENO BODI TVOJE IME, 

PRIDI K NAM TVOJE KRALJESTVO, 

ZGODI SE TVOJA VOLJA 

 KAKOR V NEBESIH,  

TAKO NA ZEMLJI. 

DAJ NAM DANES NAŠ VSAKDANJI KRUH, 

IN ODPUSTI NAM NAŠE DOLGE, 

KAKOR TUDI MI ODPUŠčAMO SVOJIM DOLžNIKOM, 

IN NE VPELJI NAS V SKUŠNJAVO,  

TEMVEč  REŠI NAS  HUDEGA. 

 AMEN 

Bisiaco 

PARE NOSTRO, 

CHE TE XE IN TA I ZIÈLI, 

SIE SANTIFICÀ AL TO NOME, 

CHE VEGNE AL TO REGNO, 

CHE SIE FATA LA TO VOLONTÀ, 

COMO IN ZIÉL, 

CUSSì ANCA IN TERA. 

DANE OGI AL NOSTRO PAN DE DUTI I ZORNI, 

DISCANCELA I NOSTRI DEBITI, 

COME NOI LI DISCANCELEMO AI NOSTRI DEBITORI, 

E NO STA PORTARNE IN TENTAZIÒN 

MA LIBARENE DEL MAL. 

 CUSSI SIE. 

 
Friulano 

PARI NESTRI, 

CHE TU SÎÊS TAI CÎL: 

CH’AL SEDI SANTIFICÂT IL TO NON, 

CH’AL VEGNI IL TO REÀM, 

CHE SEDI FATELA TÔ VOLONTÂT,  

COME IN CÎL, 

CUSSì  IN TIERE. 

DÀNUS VUÊ IL PAN CHE NUS COVENTE, 

A PARINUS JÙ I NESTRIS DEBIZ, 

COME CHE NÔ UR AI PARIN JÙ AI NESTRIS DEBITÔRS: 

E NO STA MOLÂNUS TE TENTAZION,  

MA LIBÈRINUS DAL MÂL. 

 AMEN 
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L’Isonzo fra le leggende 

L'Isonzo è protagonista di una famosa leggenda popolare bisia-

ca: la leggenda dei “Tre fradei”. 

Questa leggenda narra la storia dell’Isonzo, della Drava e della 

Sava, che erano tre fratelli che vivevano su un monte altissimo. 

Un giorno -narra la leggenda- fecero una scommessa su chi 

fosse arrivato per primo al mare. Il Padreterno quindi donò alla 

Drava un piccone, alla Sava un’ascia e all’Isonzo delle scarpe 

ferrate per compiere l’impresa. 

La leggendaria fiaba sui tre fiumi narra quindi che la Drava e la 

Sava, venendo meno al fraterno accordo, partirono in anticipo 

rispetto all’Isonzo che, giunta l’alba, si svegliò e vide che le so-

relle erano già partite. Furioso per l’imbroglio cominciò a tirare 

calci ai massi e alle rocce con le sue scarpe chiodate. A mezzo-

giorno, con le scarpe consumate, arrivò in pianura. Stanco per 

l’impresa si stese e lentamente arrivò fino al mare. 

Questo fu il premio che, sempre seconda la leggenda, il Padre-

terno riservò al nostro fiume per essere stato onesto, mentre la 

Drava e la Sava, per la foga di giungere prima al mare, si perse-

ro andando a gettarsi in un fiume più grande.  
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Che cos'è la Rosta?
La Rosta è costruzione è ancorata alla 
sponda sinistra del fiume e si compone 
principalmente di una presa d’acqua, lo 

sghiaiatore, che dà sull’alveo del fiume, e la 
traversa di sbarramento, che si estende per 

tutta la larghezza dell’alveo. Quest’ultimo 
elemento forza l’acqua a rallentare, 

rendendone il livello abbastanza costante ed 
indipendente dalle variazioni di portata 

dell’Isonzo. In questa maniera il regolatore di 
flusso può assicurare al canale Dottori un 

flusso costante d’acqua. Già nel XVI secolo 
era presente una costruzione simile a quella 
odierna, realizzata però con diversi materiali. 

In quel tempo, oltre che all’irrigazione, 
l’acqua “rubata” all’Isonzo, serviva a fornire 
energia all’attività molitoria di Sagrado. Non 
va inoltre dimenticato che la complessa rete 
di canali irrigui, alimentati grazie alla rosta, 

oltre a essere estremamente utile tutt’oggi, è 
allo stesso tempo ciò che ha agevolato e 
completato l’opera di bonifica dell’intera 

bassa isontina. Nasceva nel 1873 il 
Consorzio delle Acque del Monfalconese. Il 

termine Rosta deriva da Lavori di rosta, nelle 
costruzioni idrauliche, opere di 

consolidamento degli argini di un fiume, 
consistenti nel riempimento delle zone erose 
con strati alterni di terra battuta, o ghiaia e 

fascine, consolidati da fascinate che corrono 
parallelamente alla sponda.
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Cosa significa il termine Rosta?

Il termine Rosta deriva da un 
linguaggio usato nell'ambito 
dell'architettura. 
Letteralmente significa: 
Inferriata a forma di 
ventaglio, con i ferri disposti 
a raggiera, con cui si chiude 
l'apertura ad arco della porta 
di una casa o di un negozio, 
per dare aria e luce 
all'interno. Infatti si può 
notare che l'acqua appunto 
passa attraverso degli archi.
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, 

“ I magnari della Bisiacaria ” 
 

Bisiacaria: una terra compresa tra i fiumi Isonzo e Timavo, 

tra l'Adriatico e le propaggini del Carso. 

Una posizione strategica, da sempre luogo di conflitti, invasioni 

ma anche di contatti, di scambi culturali tra le diverse popolazioni; 

tutti questi fattori hanno fatto in modo che gli usi, le tradizioni subisse-

ro delle modifiche, 

le relazioni tra i popoli, hanno dato un'impronta anche in campo culi-

nario. 

Piatti semplici, frugali, di ogni giorno, poveri negli elementi 

ma anche cibi più complessi, in occasione delle festività, 

ecco su cosa si basa la cucina Bisiaca. 

In ogni caso, la maggior parte degli alimenti derivano, o sono stati in-

fluenzati, 

dalle pietanze austriache e slovene (specialmente nei dolci); 

proprio per questo motivo non si può parlare di cucina prettamente Bi-

siaca, 

con piatti originali ed esclusivi, 

ma solamente di piatti tipici,che sono entrati a far parte delle abitudini 

del territorio, 

come la “menestra de fasoi”, “il pes in savor”, “la polenta e toc'” e 

tanti altri. 

Nonostante la forte presenza di cibi “stranieri”, ci sono però alcuni 

alimenti 

e procedimenti culinari solo Bisiachi: i curgnoi e il suf ne sono un 

esempio 

ma esiste anche il confezionamento dei salami e delle salsicce tipico 

Bisiaco. 

Dovendo descrivere in poche parole i magnari Bisiachi, li si può defi-

nire semplici  

e strettamente influenzati da ciò che veniva prodotto in famiglia (dagli 

animali  dall'orto). 
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SUF (A LA VECIA): 

 

4 pugneti de farina de polenta 

do' cicare de lat 

do' cicare de acqua (¾ de litro in dut) 

zucar 

 

Mes a buìr lat e aqua, se buta pian pian la farina e se missia e 

missia fin che la xe cota (20 minuti). 

Al suf, mes tal piat, se ghe mete parsora un guciar de zucar e 

un poc de lat fredo. 

 

 

SUF (OGI): 

 

100 gr. ge gries 

¾ litro de lat 

una nose de butiro 

3 guciari de zucar 

 

Al gries al va cot ta 'l lat como par l'altra rizeta e dopo se zon-

ta al butiro, al zucar e una presa de sal. Anca sto qua se pol 

magnarlo conpagnà cun lat fredo. 
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DA BRAGHE A PANTALONI PASSANDO PER LA STORIA 

Nell'antichità l'utilizzo dei panta-

loni è legato alla domesticazione 

del cavallo. I greci usavano il ter-

mine anaxypis, per definire i pan-

taloni portati dai popoli dell'est, 

che erano pantaloni lunghi anno-

dati con una corda alla caviglia. 

Inoltre i pantaloni erano usati an-

che dai persiani. La Repubblica 

romana rinnega, inizialmente, i 

pantaloni chiamati braghe perché 

emblema dei barbari. Ma con la 

successiva espansione i soldati a 

contatto con i barbari iniziarono 

ad utilizzare molto spesso questo 

abbigliamento perché molto utile. 

Fino ad essere utilizzato da tutto il 

popolo nel III secolo. Così dal me-

dioevo ad oggi si evolsero ed 

adattarono ai bisogni dell'uomo, 

fino a diventare i pantaloni che 

oggi conosciamo. Il nome panta-

loni deriva dal personaggio vene-

ziano “Pantalone”, mentre il no-

me bisiaco e friulano, rispettiva-

mente braghe e barghesis, provie-

ne direttamente da come i romani 

chiamavano i pantaloni dei bar-

bari, ovvero brache. 


