SERVOLA – Cenni storici
La variante veneta del toponimo deriva da Sylvula (selvetta), a indicare il
carattere prevalentemente boschivo di questo promontorio. La variante slovena
Škedenj, invece, significherebbe “fienile, aia”, ma più probabilmente deriva
dalla variante dialettale Ščedna (da čediti = tagliare).
Servola è un rione storico della città di Trieste. È uno dei centri delle
manifestazioni del Carnevale triestino, citato dalla canzone popolare.
Un tempo ricca di vitalità contadina, artigiana e di traffici via mare, Servola
era legata a Trieste soprattutto da rapporti di lavoro femminile. Fino agli inizi
dell’Ottocento era collegata al sistema viario della città da impervie stradine
nei campi e nei boschi percorse all’alba dalla teoria di somarelli guidati verso
il centro.
Servola aveva una tradizione di panificazione molto importante e riconosciuta
non solo a Trieste. Nel 1756 vinse il primo premio nel concorso indetto dalla
Corona d’Austria per il pane migliore dell’Impero, e fu proprio in quella occasione
che le pancogole servolane andarono a Vienna e a corte presentarono il loro
pane, le Bighe Servolane.
A Servola venne aperta la prima scuola del circondario di Trieste, ed il primo
insegnante venne assunto nel 1780. Tra il 1879 ed il 1909 vennero aperte
scuole ed asili con lingua d’insegnamento italiana, slovena e tedesca.
Molte le attività che caratterizzarono il rione: nel tratto di mare antistante
esisteva un allevamento di ostriche ed in seguito sorsero il Macello comunale
(1852), il Deposito petroli (1873), la Panfili (1895), la Ferriera (1897), la linea
ferroviaria a scartamento ridotto e la stazione (1899), la fabbrica di automobili
Alba (1906), la Risiera e la rimessa della linea tramviaria numero 1 (1913,) e si
sviluppa l’attività dei cantieri navali.
Quel che non tutti sanno è che il villaggio di Servola offre una delle più belle
prospettive dei dintorni della città di Trieste, per le sue casette e pergolati in
un saliscendi di stradine strette ed il biancore della chiesa di San Lorenzo che
spicca da lontano.
Al giorno d’oggi Servola incomincia a rivivere, con nuove iniziative, attività
commerciali, aggregazioni sportive, musei ed il suo Carnevale finalmente in
crescita.
SERVIZIO NAVETTA DEDICATO PER RAGGIUNGERE SERVOLA

Per la manifestazione sarà attivo un servizio navetta che collegherà Valmaura al rione
di Servola.
La navetta partirà dalla via Valmaura (fermata fronte supermercato “Famila”) ed effettuerà
il seguente tragitto:
via Valmaura - via dell’Istria - via Baiamonti - via di Servola - via Pitacco - via dei Giardini
- via di Servola - via del Carpineto - Valmaura.
Le partenze sono previste dalla fermata davanti al supermercato “Famila” ogni 20 minuti
a partire dalle ore 19.00 (19.00-19.20-19.40-20.00, e così via) con ultima partenza alle
ore 00.40.
Verranno effettuate a richiesta tutte le fermate aziendali presenti e dovrà essere utilizzato
un normale biglietto urbano o abbonamento TPL.
Il bus utilizzato sulle velette avrà la scritta “NAVETTA SERVOLA”.
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PROGRAMMA
ore 17.00 Mercatino dell’artigianato, delle pulci e del riuso
ore 18.00 Inizio del corteo per il Battesimo del Carnevale
ore 20.30 Battesimo di Cornelio
ore 21.00 Trieste Estate 2022 – Associazione Musicale
Folcloristica Triestina “Vecia Trieste”
area ex Cine Teatro
ore 22.00 Concerto dei Maniax – via di Servola
Durante l’arco della serata ci saranno inoltre:
Truccabimbi e intrattenimento bambini
dalle 18 alle 20
presso il giardino accanto al palco del Teatro
Museo Etnografico di Servola
vendita di libri sulla storia di Servola
apertura fino le 22.00
via del Pane Bianco
Museo del Presepio
visite guidate al Museo e apertura laboratorio con dimostrazioni
pratiche di modellismo presepiale, e mostra di pittura e creatività
apertura fino le 21.00
via dei Giardini
Club Triestino Fermodellisti Mitteleuropa
esposizione interna modelli e plastici; all’esterno, riproduzione del
circuito della ferrovia parenzana
apertura fino le 21.00
via dei Giardini
Mostra fotografica del Carnevale Servolano
presso il Circolo sloveno Ivan Grbc, il Dom Ukmar
e il Circolo Falisca

