
 
 
 
 

 

 

Domenica 28 gennaio 2018 

“MAX FABIANI TOUR” 

La Vita: Max Fabiani nacque a Kobdilj il 29 aprile del 1865 da una famiglia divenuta ricca grazie alla laboriosità di 

tutte le generazioni ed al possesso di una unica fonte d’acqua perenne che veniva venduta alla popolazione del 

circondario a prezzi modici. Il centro della vita della famiglia era la “casa del gelso”, e tutti dovevano dare il loro 

contributo alla azienda di famiglia diretta con mano ferma per 78 anni da Carlotta Kofler, sposa nel 1845 ad Anton 

Fabiani, madre di 14 figli, sette maschi e sette femmine; Max era il dodicesimo. Per tutti c’era l’ obbligo di parlare 

tre lingue e frequentare le scuole elementari e medie e, per i maschi, ottenere un diploma di istituto superiore. 

Con i maschi la madre era intransigente, dovevano fare carriera e farsi una posizione. Max frequentò  le scuole 

elementari a San Daniele del Carso, dove dimostrò grande 

interesse per la matematica, poi frequentò il liceo presso 

la Realschule di Lubiana e continuò gli studi alla 

Technische Hochschule di Vienna tra il 1883 e il 1884. 

Dopo la laurea all’Università di Vienna in architettura nel 

1892, vinse la borsa di studio intitolata a Carlo Ghega, 

che gli diede la possibilità di visitare l'Asia Minore e quasi 

l'intera Europa tra il 1892 e il 1894; tornato a Vienna 

collaborò presso lo studio di Otto Wagner. Max è dotato di 

eccezionali capacità intellettive (arricchite da prolungati 

studi umanistici), laborioso, determinato ed ambizioso 

eccelle ovunque e si inserisce immediatamente in 

committenze di architettura ed urbanistica che richiedono 

studi e progetti di altissimo livello e grande responsabilità. Le sue nuove regole sono: organizzazione dello spazio, 

facciate piatte e rivestite di piastrelle colorate di ceramica e marmo, semplicità quasi provocatoria. Professore al 

Politecnico e libero professionista, ammirato e corteggiato, frequenta i più bei salotti di Vienna ed incontra i favori 

del Kronzprinz Arciduca Francesco Ferdinando, eterno erede al trono dell’Impero. Franz Ferdinand aveva bisogno 

di svincolarsi dalla corte viennese dalla quale non era amato e con l’ acquisto del castello di Konopiste aveva 

deciso di farne il luogo della sua corte. Nel 1902 Max ha l’incarico della ristrutturazione interna del castello con 

l’aggiunta di ali, una biblioteca e la sistemazione di 200 ettari di parco. La collaborazione divenne una sincera e 

profonda amicizia durata fino alla tragica fine a Sarajevo. Nei frequenti incontri si discuteva dell’assetto più 

moderno da dare all’Impero; non erano discussioni carbonare, ma non piacevano alla corte imperiale e forse 

questa atmosfera di sospetto indusse Francesco Giuseppe a non abdicare a favore del nipote. Se Francesco 

Giuseppe avesse abdicato, Fabiani sarebbe sicuramente divenuto ministro per l’Architettura e Cultura. Nel 1917 gli 

fu affidato l’incarico della ricostruzione di Gorizia e Gradisca e nel ‘19 rifiuta un incarico al Politecnico di Vienna. 

Nel primo dopoguerra la famiglia opta per l’appartenenza all’Italia e nel 1921 Max si iscrive al Partito Nazionale 

Fascista divenendo nel 1935 podestà di San Daniele, dove vi trascorre vent’anni, promovendo opere pubbliche e 

private, tra cui la villa Ferrari con un giardino affascinante. Nel 1944 la casa padronale dal gelso secolare è in 

rovina, la grande famiglia dissolta, e Max lascia San Daniele per trasferirsi a Gorizia; il Comune gli da piccoli 

incarichi e conduce una vita di stenti. Nel 1952 Max ha 87 anni ed arriva a Gorizia il Presidente del Consiglio Alcide 

De Gasperi che al Prefetto chiede di incontrare Fabiani. De Gasperi era stato deputato della minoranza trentina al 

Parlamento di Vienna prima della Prima Guerra ed aveva conosciuto Max. Nel caloroso abbraccio De Gasperi 

chiede a Fabiani di accettare la proposta di nomina a Senatore a vita e Max povero in canna rifiuta, “sono troppo 

vecchio”.  Morirà a 97 anni nel 1962 a Gorizia, ed è sepolto a Kobdilj nel cimitero di San Gregorio.  

Le Opere:  
a Trieste la Casa Bartoli nel 1905 in piazza della Borsa, uno dei pochi edifici liberty  a Trieste. L’Hotel Balkan 

nel 1902 in via Filzi, in stile liberty. L’innovazione di Fabiani è  l’edificio  polifunzionale: banca, albergo da 80 

stanze, ristorante 5 stelle, caffè viennese, un giornale con stamperia, sala teatro con 300 posti, palestra, uffici, 
studi professionali ed abitazioni private. La Casa de Stabile nel 1906 in riva Grumula angolo via Belpoggio.  

a Gorizia: Trgovski Dom nel 1903, il Collegio delle Orsoline nel 1923, la Chiesa del Sacro Cuore nel 1930.  
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a Lubljana: Mladika 1906, Casa Bamberg, Casa Hribar 1903, Casa Krisper 1901, Monumento Presen 

1905, Canonica Sveti Jakob  

a Vienna: Portois e Fix 1899, Artaria 1900, Villa Welchsler Palmers  1912,   

Urania 1910: 

Il progetto è un vero pugno allo stomaco della Vienna borghese, benpensante e conservatrice definendolo in modo 

dispregiativo “baroccus fabianensis”. Fabiani forte della protezione dell’ opinione pubblica più illuminata tiene duro 

e vince la partita. Oggi Urania è il sito più visitato di Vienna. L’edificio polifunzionale riesce con soluzioni geniali a 

conciliare l’osservatorio astronomico con la presenza di due teatri ed ambienti per convegni ed esposizioni.  

Costruito  in 11 mesi, danneggiato nel 1944 e ricostruito subito dopo la guerra.   
Monumento al Barone Cehovin Andrej 1810 - 1850 posto nel cortile della casa natale a Branica, realizzato da 

Fabiani ed inaugurato nel 1896. Cehovin partecipò da comandante dell’artiglieria alle battaglie contro il Regno 

Sabaudo nella prima guerra di indipendenza 1848-49.  

L’escursione:  

Partenza da pz. Oberdan alle 8:15, sosta caffè a Kodreti e ancora 500 metri in corriera per arrivare al monumento. 

Ritorno in corriera a Cehovini-Koboli (110m) ed inizio della camminata, 4 km per raggiungere Kobdilj (320m). 

Visita esterna della casa Fabiani, gelso, vigna e fonte perenne. Andando verso San Daniele 2 km si passa per il 

cimitero San Gregorio, con la tomba della famiglia Fabiani. Visita al giardino Ferrari e sosta a San Daniele 20 

minuti.  Alle 12:00 in marcia per Lukovec (400m), km 4 e pausa pranzo 13:00.  Discesa a quota 100 e risalita a 

Sveti Martin, azienda agricola Stegovec (300m) 15:30. assaggio vini e buffet 10 €  facoltativo (da 

confermare in sede entro venerdì 26). 16:30 Discesa a Brje (160m) e partenza per TS 17:30, arrivo a TS 

18:30. Totale 16 km dislivello 600m percorso facile, bastoncini necessari. 

La famiglia Stegovec inizia con Peter Stegovec che comprò la terra a Sveti Martin attorno al 1880 e incominciò la 

tradizione della viticoltura nella località di oggi. Egli già alla fine del 19° secolo ebbe il permesso per aprire 

un'enoteca nella lontana Trieste di quei tempi. Fu seguito dal figlio Franc e dal nipote Stojan che nonostante i piani 
ambiziosi, non riuscirono ad aumentare la proprietà terriera, in quanto morirono entrambi giovani... 

Boris, figlio di Stojan, insieme alla moglie Boža, è riuscito finalmente a realizzare il suo grande amore per la terra. 

Dalle condizioni modeste di quei tempi è nata la proprietà, dove oggi orgogliosamente maturano i vini della 
famiglia Stegovec, da vitigni autoctoni non conosciuti dal grande pubblico.  

A concludere il ciclo c'è di nuovo Peter Stegovec, figlio di Boris, rappresentante della quinta generazione dei 

Stegovec a San Martino. Egli punta sulla tradizione e si impegna affinché il nome della casa »Pri Petrovih« non 
vada perduto. 

La Vinarska Stegovec offre i vini bianchi Zelen, Klarnica, Pinela, i rossi Barbera, Merlot, il passito e lo spumante.    

Visita alla cantina ed irrinunciabile il likoff facoltativo al costo di 10 € con assaggio di più vini della cantina 
da confermare in sede entro venerdì 26.  

Si potrà acquistare vino sfuso (portare un proprio vuoto) o imbottigliato, che sarà recapitato alla corriera 
 

Quota soci CAI 15 € 
 

per i non soci supplemento di 8 € per oneri di legge e assicurazioni infortuni e Soccorso Alpino. Il programma sarà 

strettamente osservato, salvo cause di forza maggiore, e attuato secondo il regolamento escursioni (vedi Libretto 
Escursioni 2018) e condotto ad insindacabile giudizio del capogita. 
 

Capogita: Sergio Stibelli                   Cellulare di Gruppo: 0039 3473264700   
 

Prossime iniziative in febbraio: 
 

domenica 4: NEVE -  FORCELLA VALGRANDE  

Santo Stefano di Cadore (900 m), sent. 332, Val Grande, forcella Valgrande (2044 m) e ritorno.                     

d.e.: EAI Maurizio Toscano 
 

sab. 10 e dom. 11:  
WEEKEND SULLA NEVE DELLA PUSTERIA 

organizzazione congiunta SAG/AXXXO 

sabato: passo Montecroce Comelico (1636 m), m.ga Nemes (1877 m), m.ga Klammbach (1944 m), m. Arnese 

(2550 m, eventuale), passo. domenica: Val Fiscalina (1454 m), rif. Fondovalle (1548 m), sent. 102, rif. Locatelli 
(2405 m), Sasso di Sesto (2539 m, eventuale) e ritorno.  

d.e.: AE/EAI M. Privileggi e C. Rizzo (SAG) e L. Marassi (AXXXO) 
 

domenica 11: MONTE OSCHEDRIHL - BAINSIZZA                                                                      

Lohke (720 m), Oschedrihl (818 m), Kanalski Vrh (590 m), Rebro (748 m), Baske (590 m), Bavterca (300 m), 
ponte Rohot (115 m), Deskle (95 m).                                                                                    

d.e.: Sergio Stibelli  
 

domenica 18: NEVE – CIMA SAPPADA – LAGHI D’OLBE – SAPPADA 

Cima Sappada (1290 m), Piani del Cristo (1410 m), Baita del Rododendro (1457 m), sentiero 138, laghi d’Olbe 
(2156 m), sentiero 135, Sappada (1220 m). 

d.e.: Robert Maisey e Roberto Sestan 



 

 



 


