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Lli spettabile Com.miss-ione per il 1iromo-vùnento del concorso 
cfoi (ore.c.t ,ieri rivolgeva all' ing. L. 111àzo-ra.1w cortese invito d·i 
esporre fn, un' admian.zrt di interessati, convocata ad hoc, il 1wo
getto prelimirwre clelllt strada costiera Trieste-JlfonfuJcone, cMnpifoto 
da lui e dal suo soc·io ing. E . Oomel e d·i giù illustrato in seno 
alla. Societù degli Ingegneri ed Architetti. 

L'a.dunanza convocata -il 14 1lfli·rzo 1900 ebbe luogo nella. sala 
tnaggio1·e della Ocunera di Commercio co-n intervento rle·i delegat-i 
delle Giunte prov-inciali e delle Oamern di Commercio di Trieste e 
Go9'iRia e d·i m.mitrosi interessati. 

I l 1}resiclente della Commissione comni. E. de Ricchetti ringra
ziato gli ùiten.:en11ti. e particolarmente i podestà, di T1·ieste e Gorizia 
on. Dr. S. cle Sa11rlrinelli ed on. G. B om.big 11er l'interesse d-imo
strato col nrnnernso intervento cede ln parola all' iny. jJ[nzorana 
che entra s1tùito fo. cirgomento . 
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I. Cenno storico. 

È noto che l1 idea d1 congiungere Trie~te col vicino terri
torio di Monfalcone e colla vicina pianura friulana per mezzo di 
una strada litoranea., è un'idea molto vecchi.a; essa assunse però 
forme concrete solo quando nel 190+ si costituì un Comitato in
terprovinciale per promuoverne l'effettuazione. Di q nesto Comitato 
_facevano parte il podestà Dr. S. de Sandrinelli er:l il vicepresi
dente del Consiglio un. Venezian per la provincia di Trieste; 
l'ou. ing. Antonelli per la provincia di Gorizia; l'on. Co. Valentinis 
per Monfalcone; il luogotenente Co. Goess, il principe rrhurn
Taxis ed il Sig. Rndolfo Brunner quali interessati privati. 

(~uesto benemerito Comitato ha studiato e tenuta viva la 
questione, e dopo molte non facili pratiche rivolte in vari sensi 
ha. potuto indurre il nostro Comune a chiedere nel Novembre 
lUOO il permesso ministeriale per intraprendere gli studi preli 
minari di una strada con relativa trenovia da Trieste a MonfaJ
cone. Ottenuta questa concessione nell'Aprile del 1907, il Comune 
aperse nn concorso ristretto per la compilazione di un progetto 
di dettaglio. In esito alle oflerte pervenutegli, il Comune si trovò 
però indotto a desistere dall'idea non pratica di fare subito un 
progetto di dettaglio ed ha bandito una nuova asta ristretta per 
un progetto di massima. 

Siccome Ja strada si svolge in condizioni di terreno che 
permettono di verse so.lnzioni era logico si procedesse così per 
fissare in un progetto sommario anzitutto i capi saldi pel pro
getto definitivo. 

In base al1 1asta ristretta il comitato interprovinciale e per 
suo iuciairico la Presidenza municipaJe affidò all'Ing. Cornei e 
allo scrivente l'elaborazione del prngetto di massima che si andrà 
esponendo. 
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2. Linee generali del progetto. 

J_,e linee genera. li di questo progetto si precisano n el mi· 
g lil) r modo riassumend o i punti principu. li del progra.mma che ha 
ser vito per la sua compilazione. Secondo il programma dato, la 
nuova stra.da doveva cominciare fra Ce das e Ba.mola. ; era. esc lnsa.. 
Ja possibilita di attraversare nè sopra, uè sottoterra il parco <li 
:riiiramar ; la nuova strada do veva avere 12 m. di larghezza ntil e1 

un raggio minimo nelle cu rve di 30 m., una pendenza massima. 
eh 33 %o (per mille) ; il piano strada.le non doveva abbassarsi sotto 
i l livello di qnatt ro metri sopra il mare; i manufatti fino i quat· 
tro metri d ì ampiezza potevano essere in cemento armato, 
o ltre i quattro metri dovevano essere in muratura; i tratti 
vicini al mare dovevano esser protetti da scogliere; dovevano es· 
sere rispe ttati i terreni de\l'or_:> ificio de lPAurisina; la cnlminazio· 
ne del profilo st radale non doveva superare l'elevaziune di 80 
metri; era esclusa ogni galleria, e n on si dovevano infine attra· 
versare teneni attinenti ai bagni di Sistiana. 

3. Tracciato e profilo longitudinale. 

Questo programma si è dovuto abbandonare in mo lti punti 
pe rchè già. da uno st ndio sommario del terreno si r itras:,ie la 
convinzione che non era conveniente percorrere la costiera nean· 
che per un tratto parziale lungo i l ma.re. Difatti g irato il parco 
di Miramar e quindi raggiun ta l'altezza di 60 m. so pra i l ma.re 
non sarebbe stato opportuno ridiscend ere fino al porto dì Anril5ina 
visto che il tratto dopo quel punto avrebbe obbligata la strad a di 
raggiungere Ja culminazione con una .sucoessiv~, ascesa notevole. 
Si è rinunciato anche ad abbassarsi co.u la strada perchè con la 
percorrenza progettata si mantiene la t raccia quasi nel la linea 
baricentrica del territorio triangola.re com preso fra la ferrovia 
ì\feridionale ed il mare. Si è così creata la condizione migliore 
perchè la futura strada favorisse in ugual grado tntt.a la zona 
costiera attraversata.. 

Abbandonata per q uesti cri teri l' idea di abbassarsi col t rac
ciato, si è dovuto abbandonare anche il limite di massima elevazione 
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stabili to con 80 metri dal programma perchè appar ve imrossibi le 
s0ttopassa re Ja quota al t imetrica di me tri 96 .40 che è fu:;a ta. 
nel progetto. 

L a live.lletta stradale ossia. il suo profilo longitudinale ap
pare chiarn dalla tavola allegata. 

E sso parte dalla strada. di :Mira mar presso Cedas, im me
dia t:.a mente dopo la villa Isabella con una salita massima di 
2D11/11u fino al chilometro 2.1 ove si crea alla .quota al titmet rica 
DO.O uno spi1:1zzo per vetture in corrispondenza all' n::;cita poste . 
riore del parco di 1\[iramar. Da questo piazzale la st rada s'ab
bassa con lieve ondulamento e pende nze dolcissime (del massimo 
d i t0°/ul ) sino all'opificio di Aurisina che rasenta all a quota 
53 .0 m; da questo punto essa sale con una pendenza ·costante 
d el 16°1uo sino alla sua culminazione risultata al la quota 9h.40 m. 
Da qui comincia la discesa del @_-atto nuovo fino all 'antica stra· 
da d 'Ital ia che si ragginnge al chilometro 12.4. 

L 'ondulazione del profil o longitudinale or ora considerato 
è dovuto ad un grad one natnrale della costiera seguito dall a 
traecia coll 'intendimento di ridurre al minimo i movimenti d i 
t erra e qnindi al minimo anche la spesa. 

Raggiunta con la traccia della nuova st rada la vecchia 
strada d' I talia la si accompagna fino Monfalcone, rettificando la 
perèi in l'..1.rghezza, nelle curvature e ne lle pend enze. In origin e 
si era ideato, premessa la largh ezza stradale di 12 m., di devia re 
la. strada vecchia nei pressi di Duino per evitare la fo rte di
scesa e Ia strozzatura attraverso questa locali tà con uno sposla 
men to di un tratto di strada fino a.I chilometro l 5.5) come ap
pare indicato nella tavola; però in pratica si ri flet terà effett~va

mente ad attraversare il paese di Duino, correggendo corrispon
dentemente la for te discesa sopradetta . 

Se si esa mina il profi lo longit ud in ale del tratto di strada 
vecchia si scorge che so ltanto su questa e per un t ratto brevis
:-:; imo si raggiunge il limite massimo di pendenza col 35°1oo fi s· 
sato dal programma mentre per tntto il resto la livelletta stra
dale si mantiene in condizioni favo revolissime. Basti ri levare per 
·maggior evidenza che la massima pendenza del 29°100 corrisponde 
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a quella della Via Giulia ; che la pendenza dell 'l'/oo è quella di 
Via Carducci, e quella del l ti'l/oo corrisponde a qnella di Via 
StarJ ion. 

4. Manufatti. 

Di manufatti in questo progetto sono prevvisti poohi e di 
s.econd aria impo rtanza. Al chilometro K.i3 si incontra un passo 
dif6.cile con speroui rocciosi verticali e per superarlo si adottò 
uu viadotto, Llhe eosterà circa 65.000 cor. Un altro manuf:'atto si 
trova al chil ometro 18.o ed anche questo potrà in pratica ri 
dursi all'al larga.mento del vecchio ponte c.: he scavalca il fiume 
Locavaz· attrave rsante la palude d i Monfalcone. 

La lung b.ezza totale della strada da Cedas a i\lonfaloone è 
di cb.i lometri 21 .86. 

5. Spesa di costruzione della strada. 

La spesa per la costruzione della strada è notevole nel 
tratto nuovo e cioè fino al chilometro 11.o; i profìh trasversali 
tipici coi relativi muri di sostegno e rivestimento ed i compensi 
di espropriazione ne s11iegano il perchè ; dopo il ch il ome tro 11.o 
la spe5a è minore appunto perchè l'opera si riduce ad una cor
rezione del la strada già esistente. Tutta la strada fino a J)fon
falcone costruita colla larghezza di hl m. verrebbe a. costare 
circa due milioni e t re quarti di corone. 

6. Stadio presente della questione. 

Il progetto rappresentato· in planimetJ'ia ed altimetria nel· 
l'al legata tavola venne consegnato nell'Aprile del lanno decorso 
alla Commissione interprovincie.le la qnale lo approvò, decretando 
però cl' accordo con la nostra Presidenza municipale che per 
ragio~i di economia la larghezza della strada fosse ridotta a 9 metri 
ed incaricando i progettanti di concretare approssimativamente 
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Ja spesa necessaria. Fa.t.t i i calcoli, risultò che sar~bbero occorsi 
per la strada r itlotta a n.oo m. di larghezza in cifra rnt. due 
mi lioni di corone. 

La commissione interprovinciale deliberò quind i di chieder 
P appoggio del Governo per la costruzione <le Ha strada larga 
9.00 metri il cni progetto venne presentato nel Giugno 1908 
al presidenle dei ministri baron(; Beck da una deputazione com
p0sta di delegati della Giunta provinciale di Trieste, di qrn:1l]a 
di Gori zia e di alcuni referenti. Questa deputazione ottenne dal 
ministro la promessa che il Governo avrebbe sovvenzionata 
q11esta strada, ritenendola, per la conoscenza personale dei luoghi 
di somma importanza e di grande interesse pubblico per le zone 
e locali tà che conginnge; e difatti nel programma d'investi
zione eornpilato ne! l 908 dal Governo per migliorare le condi· 
zioni di qneste regioni, figura anche questa strada. 

Poco dopo e precisamente nel Lugliò anche il Consiglio di città 
ne approvò il progetto addottando pure la. larghezza diminnita a 9.00 
metri ma migliorandone r allineamento con l o .'Stabilire che il 
raggio minimo delle curve fosse aumentato da 80 a 40 metri. 
In questa stessa seduta il Consiglio municipale deliberava na.
tuxalmente di domandare a.nche ~ a revisione del tracciato della 
trenovia, prevista già nella richiesta. degli studi pl'eliminari. Ii 
relativo elaborato tecnico, venne fatto con la massima solleci
tudine e la domanda per ]a concessione della trenovia fn pre· 
sentata al Ministero nel settembre scorso. Se non che, con 
sorpresa deJl' Amministrazione comunale, questa domanda tanto 
natura.le e logica venne respinta dal Ministero delle ferrovie 
con la dichiarazione che essa la riteneva premattU'a non esistendo 
ancora nemmeno la stra.da. 

l\ierita rilevare in proposito una curiosa contraddizione. 
Subito dopo cioè che il Comune aveva presentato al Ministero 
delle ferrovie la domanda per la trenovia, e più precisamente 
due giorni più tardi, il Ministero dei lavori pubblici mandava 
alla .locale L uogotenenza un atto col quale le domandava certi 
schiarimenti sul progetto di strada e la. incaricava di presentare 
delle proposte per un~ sovvenzione governativa alle spes:e di 
costruzione . 
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Mentre dnnqne un dicastero centra le acldimostravft il mas· 
simo Interessamento per .la nuova arte ria di (·.omnnicazione, 
l1 aJtro, almeno per il rn.omento. se ne rHsintere~sava. 

7. La trenovia elettrica. 

Il conee.tto del Comune nell'ideare la tr~novia era qne llo, 
che una volta fatta la strada la si rende~::;e immediatamen te 
praticabile non soltanto a.i pedoni, ai carri , alle carrozze, bici· 
dette ed automobili, ma anche alla economica e comoda ncarrozza 
di tu tti". 

Se nza q ues to.~ . la st rada non sarebbe completa e manche
re bbe in bnoua parte al suo coml_Jito di fnugere da arteria viva, 
vivifieaute e benefic:t1; capace quindi di sviluppare e creare 
que l transito mol to più intenso che si veri fica) come l'esperienza 
insegnar ovunque si aprano nuove stra,ç]e attraverso territo ri 
suscettibili di grande svil uppo. 

In sostanza la. trenovia non raodifica. il t racciato origi.nario 
Bella strada bencht· essa non cominci a Cedas, ma presso Harcola 
in continuazione dell' attuale linea t ram viaria e segua tutto il 
tracciato della strada fi no a Monfalcone dovt'.' fa un giro di 
circonvalla,zione per rendere non solo possibil e un certo numero 
di stazioni per la raccolta dei pa~segger i , ma nna facile fotura 
continuazione oltre a Ronchi per· tutte le locali tà principal i del 
Friu li orientale: dand o finalmente vit a a q uella rete t.ramviaria 
progettata e sospirata col.à da oltre un quar to d i secolo! 

8. Esercizio e d arredamento della linea. 

Per l' esercizio del.la linea ferro viaria si useranno vetture 
motrici e rimorchi simili a quelli del!a Soeietà 'rriestina r11ra.mway . 
Visto che I.a ferrovia sarà esercita quale linea tranviaria si potrà· 
omet.tere, ad eccezione delle rimesse e delle officine, ogni al tro 
fabbricato. La corrente e lettrica sarà forni ta da ll e centrali e let· 
triche di rrrieste, di Monfalcone e di q ne lla che si erige rà al 
rrimavo. 
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L'eserci...:io de lla fer rovia è immagina.to in mod o che Ì' 

treni percorrano la linea colla media ve locità oraria di 22 km . 
susse.guendosi ad intervalli di mezz'ora, riducibili secondo il 
bisogno a cina.rti d 1 ora. P er t reni susseguentisi ogni mezz'ora. 
s~ranuo richiesti 4 scambi progettati con una lunghezza ntile 
di 26 Ul. 

In sostituzione agli scambi terminali di Monfalcone è: 
prevista l'accennata linea circolare attraverso la citta stessa. 

9. Spesa di costruzione. 

La forrovia misura fino a Monfalcone una lunghezza di ~5 km. 
Il suo costo totale ascende a sensi del preventivo, adottando 

l'armamento con rotaie Vigrro le a 1,i'l70.000 corone ed a 1,957.000 
corone . adottando rotaie scanalate . 

IO. Rendibilità della trenovia. 

Per giudicare. il movimento che si verifiche rà sulla ferrovia 
stradale progettata, conviene ri levare che Trieste conta oggi 
almeno 220.000, Ba.rcola 3000, Contovel lo 1200, Miramare 100, 
Grignano go, St. Croce 2000, Sistiana 500, Duino 1100, S. 
Giovanni di Duina lf>O e Monfalcone 6000 abitanti : il territ<Jrio 
quiur.ll che gravi ta verso la trenovia comprende oggi comp l es~ 

sivamente 234.000 abitanti che saliranno pe r l'epoca in cni 
sarà compiuta la strada ad almeno 240.000. 

Non vi . ha du bbio che la popo lazione di Trieste aument.erà 
notevolmente nei prossimi tempi, quando cioè sarà u lt imata Ja 
ferrovia dei Tauri e completato \1 &.mpliamento del porto; lo 
stesso vale per tutte le altre localitit prenominate ed in ispecie 
per la, città di :M:onfalcone 1 sede di industrie notevoli. 

11ltimata Ja, strada, per Monfalcone con la rispettiva trenovia 
elettrica si può sicuramente aspettarsi che le località lungo la 
stessa e precisamente Contovello, Prosecco, Mira.mare, Grignano, 
St. Croce e Sistiana aumenteranno dì popolazione per effetto 
dello svi luppo della costiera, e che le relazioni di questi abitanti 
con la città di '.rrieste saranno di tanto anmenLate da. non poter 
essere confronta.te co.lle attuali; specialmente deve consirlerarsi 
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che tanto il castello di Miramar quanto i bagni di Sist iana e 
Monfalcone attireranno, in conseguenza deJle facilitate comuni
cazioni con Trieste, un n umero di forest ieri infini tamente 
snperiore a qnello che oggi frequenti questi siti ameni, oggi 
poco visitati dagli stessi t riestini. Il bagno marino di Sistiana 
ed a ltri che sorgeranno sulla. costiera nonchè il bagno terma le di 
.Monfalcone si patiranno consiJ.erare, in conseguenza di q ne~ta 
ferrovia stradale, resi facilmente accessibilL e data Ja loro fa
vo revole situazione, potranno creare nella stagione estiva nn 
movimento così intenso di visitatori e bagnanti, oggi neanche 
prevedibile. La città di _Nionfalcone si trova in uno svilu ppo 
tanto dipendente da Trieste, che essa, appena aperta la Jinea 
dei Tanri ed aumentate le industrie adatte per quella p laga, 
accrescerà sensibilment e il numero dei suoi abitauti. Questi, 
vivendo in diretta dipendenza da 'rrieste, dovranno avere con 
gli isr.ituti bancari, commerciali, '}O ll e autorità. e cou i negozianti 
che qui risiedono, frequen tissimi contatti, creando un intenso 
movimento di ricambio. 

Se si considera oltre a queste circo.':itanze, anche il fatto 
che la strada costiera in discorso costituirà per la Ena posizione 
i;nagnifica e dominante il mare, e per ragioni che si diranno in 
segui to, addirittura un'attrazione di Trieste, si può asserire, 
che secondo le esperienze fatte altrove, ove 8i doveva far fronte 
a un simile movimento di passeggieri e ove esisteva una cor
rente di forestieri tanto forte quanto quella ohe esiste a ~l1rie ste, 
si potrà assumere senza esagerazione alcuna che co l tempo i 
numero di viaggiatori su questa ferrovia stradale · raggiungerà 
un multiplo della popolazione. Ciò è verosimile ove si consideri 
che la linea tramviaria di Barnola ha trasportato nel 1B08 ben 
660.000 pe rsone, cioè il triplo della popolazione, tanto nell' andata 
quan to nel ri torno, esitando quindi in un anno ben 1.320,000 
vigli etti. 

Facendo premesse prudenti abbiamo però assnnto che 
appena alla. fine del primo quinquennio d' esercizio ci sia su l.la 
nuova trenovia un movimento di 240.000 persone, corri~pondenti 
a 480.000 viglietti. Tale premessa sarà tanto più attendibil e in 
quanto C'he la trenovia attirerà a se non soltanto il movimento 
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locale della zona a ttrave rsata., ma anche p:1rte di quello de l 
Friuli prossiino e ciò per effetto deHa grande comodità che 
offri ranno i treni fr equenti, rapidi ed economici che percorre· 
ranno la linea creando un movimento molto, ma molto più 
intenso di quello che finora si è potuto formare colle deficien· 
tissìme comnnicazion.i attuali. 

Il inovimento as::iunto per Ja fine de l primo ljllinqnennio 
d' eseroi~io cou un minimo di 480.000 passeggieri è confortato 
pie namente dalla stat.isLica ufficiale del 1U08. Da. questa si ril eva. 
che la med ia frequenza su Je cinque trenovie au~tria.che di 
minimo movimento è stato di Hl.176 passeggeri per chi lometro; 
noi ne abbi<l.mo invece ammessi 19.200, ciò che se rve a r ipro\ra 
della prnd enza e fond atez:ta dell' assu11zione fatta. In base a!l a 
quale si può ca lcolare, va.lutanclo ogni vigl ietto con 70 centesimi , 
su di un intrùito lordo J..i i.330 .000 corone annue. 

A questo incasso va. a.ggiunto l'int roito per il trasporto di 
colli e merci che si assume per prudenza. con soltanf,o il fl'/u e 
quind i con 17.000 corone; dél, ciò risL1 lta un in troito complessivo 
di 3[13.000 corone . 

Le spese di eserciz.io si preliminano cauta.mente con 10.400 
corone a l chilometro così che la spesa ascenderà. complessiva · 
mente per 25 km. a cor. 260.000 e detratta tale spesa dall' in
troito alla fine del primo quinque-n nio es·sa assicura una. renditu. 
netta di corone 93.000 più che b:1Stante per coprire l' interesse 
e l'ammortamento del capita.le investito. 

La deficenza che risulterà. durante il primo quinquennio 
andrà provvisoriamente a carico del capita.le fondaz ionale che 
dovrà essere fornito dai f t1.tt ori pubblici, largameute risa.rei ti i n 
seguito, sia dai risultati diretti della trenovia che permet teranno 
una. notevole r iduzione della tariffa, sia dai b3nefìci indiretti ch13 
essa apport.erà alla generali tà.. 

Il. La nuova strada ed il concorso dei forestieri. 

·La strada colla relativa t renovia descritta precedentemente 
diverrà indubbiamente un'arteria di comnuicazione di grandis· 
sima impor tanza. 
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E s::;a renderà.
1 

come gia. dissi, possibile lo .~vil uppo e sfr ut
tamento dell a magnifica costiera che si estende da Miramar a 
Sistiana; sviluppo che ora è affa.tto impossibi le perchè non vi 
8i può acced e.re comodamente nè per t erra nè per mare. 

}...,atta la. stxada sorgeranno lungh 1 essa ville, alberghi, sa 
natori e bagni che daranno vita1 movimento e ricchezza a questa 
pla.ga benedetta da lla natura, ma affatto negletta dagli uomini 
che si affanna.no a ricercare a grandi distanze e con g ravi sa.
critici quelle bellezze naturali che hanno sottomano. 

La nuova arte ria scoprirà letteralmente del!e bell ezze oggi 
conosciute a ben pochi; il panorama ohe da essa si god rà uulla 
avrà da invidiare a que lle che offre la famosa strada della ,,Car
niche'' tra ~'.[entone e Nizza. 

Di fronte a questa ammirevole opera di Napoleone, la 
nostra strada avrà però dei pregi incontestabili, anzi unici. 

Diffatti quanti r icordi r. lassici, quante impression i profon de 
non susciteran no le .localit<l. da essa lambite in chi la percorrerà.! 

I! superbo castello di Miram ar gli ricorderà la tragica sorte 
cli un' infel ice coppia principesca, gia tanto invidiata ; la t riste 
impressione gli sarà raddolcita però dal parco paradisiaco che 
dimostra ciò che mani operose ed iute ll.igenti possono ricavare 
su q nel versante. Egli Tammenterà che la costiera tra Mira.mar 
e Sistiana l'antico ,,Litns pucinum" attraversata da l.la n nova 
strada era più conosciuta a Roma a.t!.tica di quanto lo è a Trieste 
moderna., perchè era q uesta costiera che forni va alle mense dei 
Cesari il fam oso refosco. 

Raggiunto il ciglione, lo sguardo deJ viandante domine rà 
l 'altipiano del Carso da monte Re coll e sne pendlci meridionall 
sino ì\1011falcone; sullo sfondo lontano ved rit le A lpi biancheggianti 
ed ai pied i la piannra friulana co l cam panile di Aqnileia e Ja 
pineta d i Belvedere ; di~ tlnguerà pe l'fett amente le foci dell 'Isonzo, 
poi Grado e la sua laguna; spazierà infine snl. ma.re aperto sino 
Salvore e segnendo la costa ist riana fin o r11 rieste e Mird.mar, ab
braccierà un panorama inco mparabile! 

Sorpassato il ciglione ed iniziata la discesa egli r i1.gg i1mgerà 
dopo mezz1 ora. la stralla. vecchia tl ' I tal ia n ei pressi d i quel 



maniero medioevale semidiroccato che sembra quasi marcare 
l' accesso a llo stabilimento balneare di Sistiana., l'antica ,,Sisti
lianum:o foruit rice di piet ra per i palazzi di Aquileia. Inoltrando 
a.ncora egli arriverà. a Duino ed al suo castello del secolo XV, 
deguo di essere meglio conosciuto. A breve distanza da Dnino 
egli potrà ammirare un bosco di elci recintato che è probabil
mente 1' nltimo avanzo della grande forest(}. carsica in etti sino al 
secolo X V I, i triestini tagliavano il legname pei loro cantieri 
navali. Proseguendo gli si presenteranno improvvisamente le origini 
del misterioso Timavo, fiume ricco di acque, ma più ricco di 
miti e leggende meravigliose che attraver::io i seco li hanno 
ispirato i poeti, destato e mantenuto vivo oltre all'interesse 
·~torico anche qnello scien.t,ifico per un fenomeno inesplicato e 
forse ines plicabile. La vicina chiesetta. di S. Giovanni di Tuba, 
eTetta. sul posto di un tempio sacro a Diomede e le vesti già 
di un antico convento accrescono P attrazione a questo sito 
classico per eccellenza, ma purtroppo abbandonato. 

Oltrepassato S. Giovanni si raggiunge i bagn i t erma]i 
salso sulfurei di Monfak one, conosciuti sin dall'epoca romana, 
distrutti nel VI secolo dell'era volgare dall1 .;.rn1zione dell'Isonzo, 
risorti llOve secoli dopo, ora rimodernati secondo le esigenze 
dei tempi e semp re più frequentati per la Joro grandissima 
efficacia. 

Dopo i bagni termali si arriva infine alla citta di Mon· 
falcone, dominata dal la sua Rocca, ohe una leggenda vuole 
romana l'altra longobarda. Cittadetta. d'impronta veneta che è 
capoluogo di un tenitorio interessantissimo per quanto poco 
conosciuto. 

L'irrigazione di quelP agro è un'opera moderna veramente 
degna di esser vista: le gite per il belliS>imo parco di Villa 
Vìcent.ina, per Aquileia e Gra:io sono brevi, istruttive e 
piacevoli. 

Riassumendo queste brevi impressioni che affolleranno la 
mente del visitatore si può senza esagerazione ripetere che la· 
nuo va stntda. costituir& per la gente del paese ed ancor più per 
i fo restieri una vera attrazione . 
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12. Benefici materiali diretti dalla strada . 

Se .si considera ora l'opera progettata. anche dal puro 
pun to cli vista n ti.litario, mettendo in linea sec.:oudaria i benefici 
che ne derivenrnno per i l concorso di forestie ri e tu ris ti die 
visiteranno volentieri tanti .siti resi fan10s i dalla tradizione e 
dalla storia., gi11 0.gìamo istessa.meute a conclu.;ioni confortant i. 

Oltre al vantaggio diretto di schiudere un1 intera cvstiera 
prnmove ndovi la co lonizzazione coll' immediato risvegl io e.d ilizio, 
si potrà vantarsi di a.ver aperto una. :-;orgente im portautissima 
ed economica per i l rifornimento sempre più difieile del no~tro 

empor io. In proposito va ripetut o che il territorio di Monfalcone 
coJ pito .fino a pochi 11nni or sono, otto anui su dieci, dal flagello 
de lla siccità.: è ora provved uto di nna abbondante irrigazione 
che prima di un decen nio ne avrà radicalme llt~ e beneficame nt(:; 
mutate le condizioni di cm lt m a. All a co ltivazione mista, che per 
la scan:;ità de i prodotti era di poca importan r.-::a, seguirà indnb
biamente la coltn ra dell'ortagl ia e quella. a prato accompagnata 
da.Il' a..! levamento de l bestia me. 

Quella pl aga irrigata per un'estensione di ±:lOO ettari 
riducibili a 1300 ettari di prato i rrigatorio uapace di produrre 
fo raggi bast:.anti a li ' allevamento di q ualche migliaio di capi d i 
best iame grosso di eccell ente qualità, potrà dunque largamerrlie 
rifornirci. 

Un ' al tro a.van taggio economico diretto ci sarà apportato 
da.Il a nuova strada se, come è probabile, la nostra città eHettnerà. 
il nuovo grande acquedotto, attingendo al rfimavo o a"lle auque 
del sottosuolo friulano. Buon tratt o della relativa uond otti:1 potrà 
fo rse i::ssere coHocato snl co.rpo della nuova strada 1'i.spa.rmiando sn! 
conto de l nuovo acquedotto in spese di CO!S ~ru:t.ione ed espro· 
priazione. 

13. Conclusione. 

813 adunque si sommano i benefici diretti e i:; icuri ai vantaggi 
ind iretti, ma non meno ce1:ti, ch e la nnova ar teria. appo rterà 
!i-gli interessati, siano questi Governo, Provincie, Comuni, Sodalizi 



- 17 -

o prì'1a.t.i, xi dev e. V€\n ire alla conclnsione che tntti questi fattori 
hanno .l obbligo tli unire concordemente le loro fo rze non solo 
per rea.li.zzare q na.n t.o prima. possibil e quest'ope ra ma per realizzar
J::i in tegralmen t,e senza tag li o ridnzioni che )' a.vvenire prossimo 
dimof.it,rerehbe senza. dubbio lnconsn\te. 

Si deve qnincli essere molto grati alla. Spett. Commi~sione 
per il. promovimento del concorso dei fores t ieri che ha voluto 
oggi convocare l ' Acl nnanz~.L affinchè prenda posi'l. ione. in argomento. 
K%a vi i..~ cliia.mata. con :-;peciale competenza irnperocchè l' I. 
R . Gove rno ha ripetutamente enunciato che la massima irn por
tanza acquistata dal movimento dei forestieri per P economia, 
polit,ica, giu.'ltiiìca. appieno i maggiori agg ravi che deve a.ssn
mersi lo Stato per favorir lo. 

Non vi ha dubbio che Ja somma delle inJi uenze oggi qnì 
raccolt.a, g iove rà a dare nn ' efficace spinta a ll lil. ese\!nzione d i 
q nast1 opera. pubblica. insistendo in prima linea presso i l Govern o 
centrale a.ffin chè la prima rat-a di nn notevole cont.ri Lnto dello 
Stato figu ri g i;:\ ne l bi lancio 19 1 O. 



Discussione e voto. 

Terminata l' es1wsizione dell'ing. 111azormw, il presùlente 
comrn. cle R·icchetti dichiara a1Jerta la t.liscussione che s·i svolge 
lJreve, ma anitrwta 

L 'architetto Braidotti seguendo i criteri da lui giù svolti in 
5>eno all(t Societci degli I ngegneri ed Àt'chitetti, sost-iene la necessità 
di costruire la p rogettata. strada. nellci la.rghez:m cU I 2 m., come in 
origine ideata. L ' ing. Basch-iera per rag foni economiche vuole in
vece mantermta la la1ghetza di m. 9.00, con zone di rispetto 
lateral'i fissate da z,inee cli f'aU.wica corrisJJondenti. 

L ' on. Bombig, podestà di Gorisirt, domanda al conferenziere 
qualche informazione snlla fer'l'Ovia elettrica <.t grande 'Veloà tù 
progettata drill' ing. Dompieri. L 1 ing. Mazorana d,ichiara cli aver 
f!Smnir1ato sommariamente il relativo progetto di mass'i?nrt renmulo 
veriJ a conclusfoni negative visto che quella ferrovia attraverserebbe 
U Carso elevandosi a circa 250 m. sopra il mare e quindi qu.asi 
due volte e mezzo più della frenovia interprovinciale, con spese di 
costruzione ed esercizio notevolissimamente J.Jiù alte. Il carctttere di 
questa ferrovia sarebbe ben diverso cla quello della trenovia, essendo 
ln JJrima una speculazfone privata anzichù un'opera d'interesse 
puùùlico. Data poi relasione tra le necessarie svese d' ÙitjJianto e 
d'esercizio da, una p m·te e gli incassi possib-i,li dall' altra, si può 
affatto esdudere lo .. zwssibilità. di investire convenientemente capitali 
jJrivati. 

D opo un'altra breve discussione in merito all'ordine del 
Gùrrno concretato dalla Comm1·ssione 11er i l promovimento del 
r.oncorso dei forestieri venne vota to ad unanimità i l seguente: 

Ordine del Giorno: 

.,, L 'assemblea di nofobilitù, rappresentanti ed interessati, ra
dunata il giorno U · Mttf"ZO 1909 nella. sede delln Camera di Com· 
mercio di 1'rieste su invito della Commissione per il p1·omov·imento 
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del conco,-so dei f01·estieti: udita l' esposizione del JJrogetto di 
massima dellrt strada costierci Trieste-Monfalconp, e riconosciutane 
la grand,issima importanza per ln vifo economicrt in generale e ver 
·il movimento dei forestieri in particolare 

f« voti: 
che una rlepitla.:t'ionc di rappresentanti delle due Gùtnte pro

vincia.l·i e delle du e Camere di Commercio -in uwione a S. A. il 
princ1:pe .Ale . .;smu1rn rfo Thurn-Ta,Ti.s si rechi dal presùlente dei 
mù-iistri hm·one Biene1·th per ricordàrgli la. promeSSlt (t suo tempo 
ffr,tt"a dal 7u1rone Beck di assicHrare un contr·iùuto da pm·te dello 
8tato et questa strarfo <li q·rmule interesse per le rlue provincie; 

che l' I. B. (/.ovenw ·inserisca nel bilancio prelùninare rlello 
Strtto pe1· ·il 1910 la l)rima rata del contt'ibitto promef,'SO; 

t he le p rovi.nl'ic di Trieste e d i Gorizia delilMrino p ronta
mente l' c.r;cnzione della, strmla, nella. kwghezza massima de.) idera.bile 
1Je'r lo meno di 12 m. e 1wovvedano senza ritardi alla. compila
zione del vrodotto j)ltrlicolarcggiato. 

r·he ·i proprietari dei fondi avvantaggiat i dalt' aper fora della 
'lìtlOta rir ter ia ne fr.u.ilitiuo l1 esecu.:done cedendo g-ratuitamente o a. 
mo1fornle condizioni i terreni occorrenti" . 

Assicurazione del contributo dello Stato. 

In ,çe,r;u.Uo al voto solenne espresso nell'Arbmm1za. del 14 
1Jlarzo lfJ0.9, mw depuùiz1:01u', condotta dall' on. comm. E. de 
Ricchett'i r, claU' in.r;. L. j1fazurana in ra1J1irescntansa della CameFa
di Commercio trùJ.'itina e composta da.i sig9. prnf. B erbuc e Dr, 
Pettfl·rfo per llt Giunta provinciale di Gorizia, rllt Ì sig.r;. JJfullitu.h 
e Bisiach per quella. Ca11iera d-i Commercio . dal Dr. P-itacco per 
la, Giunta proviuciale di 1heste, veniva riceouta i l O Maggio a .. c. 
clnl 1wesidente llei ministri bm·on.e B eck cui p1·esentava l' ordine del 
giorno votato raccomandandone ca.ldamente l'appoggio. 

Il ca.po 1.lel Governo acr.olse lri domrmdn etl nssicnrò fonnnl
mente un cont?-1:/n.tlo yovernativo per la costn1zione dell11. p1·og~tta.fa 

stra.da, v er la . .::.omma d,i G!J0,000 cor. wrrisponrlanti al 86 11. c. 
del costo. 
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Questa comrniicazione verbale del 2wesùlente dei rnfriistn'. era 
stata già precedida dal dispaccio N. 24.GS dd. 4 Jlfoggio 1909 
diretto dal Mini.~tro dei Lavori Pithblfoi ctlfo P·tm;ùlenz(t municipa.le. Il 
c011tributo 9ovenwt'ivo .viene f'alto dipendere imfrawente dallct co11 -
diz-io11.P che sia assfolwota la copert11'ra della 1·imrmente spe."n. di 
costruzione e quella d'i manutenzione. 

Considerazioni. 

L'azione inieiata dal benemerito Comitato intmprovin_cia.lP, 
concordemente e validam.ente sostenuta clalle rlue Giunte p1·ovùiciali, 
dalle due Camere di Commercio e dalla Commissione ver il 1>ro
movùnento del concorso dei .{_orestieri, i: stata clmiqne fi-uont coronctfo 
clct z.ieto :;ucceS~O ._ OonviB1ie: :":qra _nel comune interesse proseguire 
nell" opera inizùJ.i;,. d. ·procede1~e- ;en;a ritardi e tentennamenl'i, com· 

pilando anzi tutto . il 1fro,qetto partj,co~a·regginto, prevùi fissa~ione 

della larghezzct defm:itiva, pro1:ved~i;id . JJOi alla copertura deliri 
spesa di costruzione e mlinutenzi'o~ir.r~Q~~e!;t'%. pnitfrhe moÙo imp01·
trinti ricMederanno irulubbiament~ ·· ti-ii"'-lempo non ci1~diffet:ente, ma. 
cla..ta l' importcmsa, straordinaria ~liè ·ha. ' l"ti]>"Sfa, , i_deatci. -~J.)et· cltte 
p1·ovincie interessrite, comprovcda, dall'interesse ·dimostrato fla l 
Gove1·1io centrale, f: da attgttrarsi che esse si risolvano con tanta 
sollecitiuline che l'inizio dei lavori possa avvenire entro il 1910. 
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