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vi guida attraverso documenti, foto, copioni, musiche 
e tutto quanto serve per conoscere al meglio Trieste

Ringraziamenti per la preziosa collaborazione 
alla realizzazione del presente volume:
ROBERTO FONTANOT
per la revisione dei testi in dialetto triestino.
MAJA PERTOT KOKOROVEC 
per la traduzione dei testi in lingua slovena.
LORETA ZOPPINI
MARIO VASCOTTO 
ANTONIO VIDIZ
che  con il loro appoggio  morale e concreto 
ci hanno permesso di portarlo a compimento.
Sentiamo il dovere di porgere il nostro più vivo 
ringraziamento al dott. PIERO CAMBER, per 
lʼimpegno profuso a difesa della cultura giuliana.
Le foto appartengono allʼArchivio TREDICI CASADE 
e mc59.com (CLAUDIO MICALI).
Disegni medioevali tratti da “Encyclopedie Medievale” 
di Viollet Le Duc.
Il presente volume è parte integrante del progetto:
“Incontro con i giovani: la nostra storia più viva 
e meno conosciuta” elaborato da Edda Vidiz e 
Renzo Arcon per lʼAssociazione TREDICI CASADE 
con la collaborazione del CSV-FVG.

Zahvale pri izdaji te knjige so sodelovali:
ROBERTO FONTANOT 
za pregled besedil v tržaškem narečju.
MAJA PERTOT KOKOROVEC 
za prevod besedil v slovenščino.
LORETA ZOPPINI
MARIO VASCOTTO
ANTONIO VIDIZ 
ki so nam s svojo moralno in praktično podporo 
omogočili objavo knjige.
Iskrena zahvala gre tudi dr. PIERU CAMBERJU za 
njegova prizadevanja pri varovanju kulture Julijske 
krajine.
Fotografije hranita arhiv združenja TREDICI CASADE 
in mc59.com  (CLAUDIO MICALI).
Srednjeveške risbe so objavljene v Le Duc - Violletovi 
“Encyclopedie Medievale”.
Ta knjiga je del projekta: 
“Incontro con i giovani: la nostra storia più viva 
e meno conosciuta” - “Srečanje z mladino: živa in 
manj znana obdobja naše zgodovine” ki sta si ga za 
združenje TREDICI CASADE zamislila Edda Vidiz in 
Renzo Arcon s sodelovanjem združenja prostovoljskih 
organizacij CSV-FVG.
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