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· PRE SSO FIUME 

l Staz~~n;ri':::ir:~-== :r:~~:eare l 70 ·alberghi, 5 case di.cur:a, 6 stabilimenti 
balneari. 

Per informazioni rivolgersi alla Direzione della 
Stazione climatica e balneare d'Abbazia (Villa 
Angiolina) . · · 
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HOTEL RESTAURANT 

, Città di Parenzo" 
=TRIESTE= 

Corso Vitt. Em. 111. 21 - Via Artisti 8 

Locale famigliare - Hitrovo preferito dai forestieri 
e viaggiatori di comrr1ercio - Scelti vini nazionali 
ed esteri da pasto e di lusso - Grande assortimento 

di pesci e frutta di mare. 
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PARTE PRIMA 

TRIESTE 

CENNI STORICI 

Abitata nei primissimi tem pi {]ai Liguri-Euganei, 
poi <lai Ven eti , dai Celti, dai Carni , T~ieste è di ori
gine antichissima; ma la sua storia comincia con 
Roma, la vera: nmdre <li Tergeste. I legionari inse
guendo i ·bellicosi-ssimi istriani, fondano la colonia 
milil.a re sul colle c-he fu poi di S. Giusto, nel 128 
avanti l'era volgare. 

Ordinata a municipio, annessa con I'Istria e Ve
nezi a, alla decima legione i tal i ca, ·città ·fiovente con 
oltre 12.000 abitanti , ebbe campidoglio, foro, teatro, 
arena, a:oquedotti. La ·Colonna Traiana, atla,nte su 
pi·etra perenne , ha scolpito le navi nei suoi due porti 
affaccendati. 

Con l'emigrazione dei popoli, l'impero romano si 
sgretola, la polente Aquile1a è rasa al suolo. 

Tergeste è scossa dalla ruina immane. Consolata 
dalla religione di Crristo, bagnata dal sangue dei nuovi 

IJ ~~: . 
l . 

... 
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martiri ~ San 'Serg io, San Servolo .e San Giusto, di
Ventato poi patrono della città - è visitata da Visi
goti, VaTidali, Unni, Eruli, Ostrogoli, Longobardi, Bi
zantini. Col mutar padroni , la città peggiora le sue 
sort i ; nel 788 passa in mani di Carlomagno. Nell '804 
'Drieste protesta con le cillà islriane, contro la calata 
deg·Ii slavi, nel solenne parlamento (placito) al Risano. 

Quando i patria11chi d'Aquileia diventano prin
cip i secolari, i vescov i di Trieste ottengono diritti 
baronali sulla cillà da Lotario TI (948). 

Nel 1202, la città atterrita: dallo appar ire dell'ar
mata veneta, in guerra contro i pirati narentani, 
alla fine giura fedeltà e promette tr ibuto alla Sere
nissima. 

Hiottenuta la sua indipendenza, rilo.ssa i vincoli 
del reggimento vescovi le; fhta·lmente nel 1295 il ve
scovo Brissa di Toppo cede al libero comune tutti i 
privilegi. 

iNuove guene scoppiano tra il Comune e la Do
minante; Leopoldo III duca d'Austria, soccorre la 
città, ma sbaragliato ca·pitola, rinunziando a ogni 
diritto su Trieste per 75.000 fiorini. · 

Ridi ventata .Jibera, ma indeboli ta e temendo nuovi 
assalti, Trieste è costretta ad assoggettarsi n el 1382 
·a Leopoldo d'Austria, che giura di rispeltarne le 
franch igie. E' questa la famosa dedizione avvenuta 
più per forza che per amore, solto •cap itani ducali 
d'oltremonle che presto la stancano con ·SoverCihierie 
e _ingiustizie. 

Uscita malconcia da una guerr a con Venezia, la 
città fu messa a .:;o q quadro dalle fazioni intestine: 
SaJDcheggi, ucci~ioni , bandi, ·Conflsche e supplizi. 
L'anno 1469, lugubr.e di terrore e di sangue, fu detto 
della destruzion de T1•ieste. 

Nel 1508'Trieste ·cadde di nuovo in m ano ai vene
ziani CJhe riducono il Castello a solido ordigno di 
guerra; l'anno dopo la: repubblica di S. Marco, messa 
a duro cimento dalla lega di Cambr~ abbandona la 
città conquistata a favore dell'Austria. 

Trieste langue scoraggiata, negletta, solitaria, 
quando nel 1717 •Carlo VI di·chiara libera la naviga·
zi one nell'Adriati>co, e l'anno dopo ·proclama il Porto 
franco triestino. E' l'inizio della risurrezione .econo
mica della città : accorrono forestie•ri, afilui·scono 
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merci, arrivano navi di tulte le ln~ndiere. Presso la 
cittadina antica si .costruisce la città nuova per acco
gliere i numerosi negozhrnti. Maria Teresa estende 
franchigie doganali , concede ampie libertà commer
c.iali. La ciltà s'allarga, la sua popolazione cresce di 
anno in anno, diventa un fiorente emporio. 

*** 
Durante le due prime occupazioni fran·cesi (1797 

e 1805) il commercio triestino non salire, anzi è fa
vorito, poichè dopo la caduta di Vene~.ia , essa può 
allacciare a sè c,on più strette relazioni di traffici, 
l'Istria e la Dalmazia. E' messa però a dura prova 
nella terza occupazione (1809-1813), 'causa il blocco 
continentale proclamato da Napoleone e la soppres
sione del portofranco. Dopo la battaglia di Lipsia: 
ritornano gli austriaci. 

Finite le guerre, l'emporio rifiorisce. Si ripri-

~.\i~: u~.fr~rtf~r~~~~ò~f~g{ l:5~),ci;,;àp~:l hl Oò'~n~~3~i 
Suez (1869), sorgono i cantieri di S. MaTco e di S. 
Rooco. L'aboliziùne del portofranco (1891) non inter
rompe lo sviluppo commerciale-economico di Trieste. 

Dopo il '48, suscitatore di fremiti di libertà e di 
progresso, la città italiana male tollera il giogo au
striaco. Ottiene nel '·50 il nuovo Statuto e nE>.! '60 una 
propria oDiéta. Il movimento irredentistico s'intensi
fica dop.o il 1866, ·culmina nel 1882 col martirio di 
Guglielmo Obe!"dan, impiccato nel cortile della Ca:
serm[l; grande. Il g·overno austriaco infierisce contro 
l'elemento italiano in ogni occasione: ultima l'epica 
lotta per l'Università ibliana di Trieste, aHa fine 
fu .concessa l·a faco!Là giuridica a Innsbruck, chiusa 
il giorno .stesso dell'inaugurazio.ne, dopo un barbaro 
attacco dei tiTo·Iesi. 

* ** 
Scoppiata la guerra mondiale, la città la·ngue per 

quattro anni fra il terrore e la fame. Finalmente 
dopo la vittoria di Vittorio Veneto, il 3 novembre 
191r8, giorno di •S. Giusto, i ca,cciatorp·ediniere ita
liani sbarcano al Molo Audace, accolti dall'entusiasmo 
generale, Il tricolore sventola per sempre sulla città 
liberata .... 

L'annessione di Trieste all'Italia fu proclamata 
solennemente il 20 :marzo 1921. 
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TRIESTE NEI TRAFFICI 
«Predestinata ·dall a sua posizione geog-rafica ad 

esser la porta d'Oriente dell'Europa centrale, Trieste 
deve la sua potenza economica al mare, al quale legò 
le sue sorti fino dai temp i <Iella accorta rival ità di 
Venezia. 

<Creala portofranco (1719) da •Carlo VI, favorita 
da·lla breve parentesi dell 'imperialismo mercanti le 
prematuro di Maria Teresa, il pi-ccolo bo11go di 6000 
abitant i vide affl·uire a sè i ·commercianti di tutte le 
coste mediterranee e da ll 'interno d'Europa, avventu
randosi essa già allora sino all e coste dell 'Africa, al 
l'Estremo Oriente e alle Americhe, mentre la Borsa 
di Triesle, fra le più anti·che del Mediterran eo, osten
tava nel suo edificio i fasti del crescente commer
cio». (Moscheni). 

Però a·ppena nei pr imi ·decenni del secolo XIX 
Trieste prende posto fra i mercati mondiali. Nel 1836 
sorge il Llo~'JCI che schiude nuove vie verso Oriente, 
seguito più tardi da altre importanti società di na
vigazione. Si stabiliscono nell'emporio numero·se ditte 
commerciali, sorgono i rinomati cantieri di S. Marco 
e di S. Rooco. 

Da uno specchietto sul movimento complessivo 
n el porto di Trieste negli anni 1850-1 865, stralcia
mo i seguenti dati : 

Anno 1850 navig·li 9.811 tonnellate 64 1.391 
>> 1852 » 12.055 779.032 

1854 12.598 852.157 
1860 10.2'•3 717 .293 

)) 1865 )) 9.964 >> 737.1•23 
Nonostante la mancanza di comunicazioni ferro

viarie, il periodo 1850- 54 è i! pi ù luminoso nel com
mercio triestino. 

« In segu ito Trieste si vi•de attraversata !::t via 
da Venezia appog·giata al Brennero, po i da Amburgo 
·e <la Brema che seppero penetrare nel •cuore ·de l ter
ritorio riservato a Trieste. Il tag·!io dell ' istmo di Suez 
(1869) <Che avrebbe dovu to segnar e il trionfo di Trie
ste nei traffic i orientali, la tr ovò imprepaTata >>. 

n commercio triestino riprese man mano la 
strada più volte ·ostacolata dal Governo austriaco: la 
ferrov ia, che allacciò nel '58 la citta al r .etroter ra, 
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rmpo.se tali tari!Ye per il trasporto delle mer·ci, che 
Trieste non potè esercita:re una valida concorrenza 
con i porti del nord, il Governo indugiò nel Mnce
dere il secondo tronco ferroviario. rilar•dò la costru
zione del nuovo puntofranco. Tuttavia, grazie all'O'pe
rosità dei tri es tini , i l commercio ri sorse; anzi l'abo
lizione del punlofranco, che provo•cò un generale ri
volgimento econom ico, recò per forza di {:Ose il ri
sorgimento del porto triestino. 

Favorite da faci litazioni d' imposte, s i sviluppa-

~~1i1,0 /1e ~~~3fi~~i~, f~r;:~~i~~/.~fts~·;v~L~·i~~· f~.h~}f~~ 
di linoleum e•cc. Sul Puntofranco sorsero vas ti ma
gazzini e hangars, però .coll'andar degli anni anc.he 
esso si dimostrò troppo angusto, specialmente dopo 
l'apertura del·la ferrovia Transalpina (1906). Per am
pliare la zona commercia le franca si creò il nuovo 
Puntofranco di Sant'Andrea, inaugurato nel 1909 e 
non del tutto ancora ultimato. Vanno agg· iunti il 
porto del legname a Servola e il porto ciel petrolio a 
S. Sabba ... . 

Il porto comprende 265.786 m. q. di moli , 551.390 
m. Q. di bacini e 16.314 m. di ba;nchin e : ·queste cifre 
avevano sbalordito, nel 1914, Jack de Bo lina, facen
dogli dire che neanche Genova, primo porto d'Italia, 
poteva disporre eli tanta ricchezza. 

Lo sviluppo ·commerciale di Trieste negli ultimi 
anni prima della guerra era grancJi.ssimo. La guerra 
spopolò il porto e fece agonizzare la città. Per più · 
di quattro anni il -commercio triestino era morto. 
Dopo la redenzione, superato il periado delle crisi 
politiche, degli sconvolgimenti economi·ci, i traffici 
ripresero il loro cor so, lentamente, sì, e dovendo lot
tare con la concorrenza di tulte le parti , ma con una 
ascesa continua e sicura. E finalmeute nel 1924 si 
raggiunse una percentuale del 93.3% sul traffico 
prebellico, anzi nel periodo dal marzo al maggio la 
per;:entuale è stata superata (103%) in confronto 
del 1913, anno di movimento normale e il più fortu>
na'Lo nella storia economi.ca del porto triestino. 

Nel i 913 il movrmento complessivo del nostro 
traffieo aveva raggiunto i 6i milioni di quinta'i me
tri ci. Ed ecco le cifre per il periodo del dopoguerra: 
1920, 31 milioni; 1921 , 29 milioni; 1922, 30 mi'ioni; 
1923, 41 milioni e nel 1924 oltre 57 milioni. 
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TRIESTE NEI TRAFFICI 
« Predest inata ·dalla sua posizione geog-ra:fìca ad 

esser la porta d'Ori ente dell'Europa centrale, Trieste 
deve la sua potenza economica al mare, al quale legò 
le sue sorti fino dai tempi della accorta rivalità di 
Venezia. 

•Creata portofranco (1719) da ·Carlo VI, favorita 
da·lla brev.e parentesi dell'imperialismo mercantile 
prematuro di Maria Teresa, il pi•ccolo bo11go di 6000 
abitanti vide affluire a sè i ·commercianti di tutte le 
coste mediterranee e dall'interno d'Europa, avventu
randosi essa già allora sino alle coste dell'Africa, al 
l'Estremo Oriente e alle Americhe, mentre la Borsa 
di Trieste, fra le più anU.che del Mediterran eo, osten
tava nel suo edificio i fasti del crescente commer
cio». (Moscheni). 

Però appena nei primi ·decenni del secolo XIX 
Trieste prende posto fra i mercati mondiali . Nel 1836 
sorge il Llo)~ che sc·hiude nuove vie verso Oriente, 
seguito più ta!'di da altre importanti società di na
vigazione. Si stabiliscono nell'emporio numero·se ditte 
commerciali, sorgono i rinomati cantieri di S. Marco 
e di S. Rooco. 

Da uno specchietto sul movimento complessivo 
n el porto di Trieste negli anni 1850-1865, stralcia
mo i seguenti dati : 

Anno 1850 navigli 9.81'1 tonn ellate 641.391 
)) 1852 » 12.055 779.032 

1854 12.598 852.157 
1860 10.243 717.293 

» 1855 » 9.964 )) 737.!123 
Nonostante la mancanza di comunicazioni ferr o

viarie, il periodo 1850-54 è il più luminoso nel com
mercio triestin{). 

« In seguito Trieste si vide attrave11sata h via 
da Venezia appoggiata al Brennero, poi da Amburgo 
·e <la Brema che seppero penetrare nel -cuore ·del ter
ritorio riservato a Trieste. Il taglio dell' istmo di Suez 
(1869) {)he avrebbe dovuto segnare il trionfo di Trie
ste nei traffici orientali, la trovò impreparata». 

'Il commercio triestino riprese man mano la 
strada più volte ostacolata dal Governo austriaco: la 
ferrovia, che allacciò Alel '58 la città al r .etroterra, 
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impo.se tali tari1re per il trasporto delle merci, che 
Trieste non potè esercì La:re una val ida concorrenza 
con i porti del nord, il Governo indugiò nel -con{)e
dere il secondo tronco ferroviario. ritar·dò la costru
zione del nuovo puntofranco. Tuttàvia, grazie all'O'pe
rosità dei tri eslini , il commerc io ri sorse; anzi l'abo
lizione del punlofranco, che provo·cò un generale ri
volg-imento economico, recò per forza di {:Ose il ri
sorgimento del porto trieslino. 

F avorit.e da facilitazioni d'i mposte, s i sviluppa-

~~1~,0 /te ~~~~fi~:i~, r~r~~~;i~;/.~fts~;vgL,~·i~~· f~.b~lf~~ 
di linoleum e•cc. Sul Puntofranco sorsero vasti ma
gazzini e hangars, però coll 'andar -degli ann i anc.he 
esso si dimostrò troppo angusto, specia.lmente dopo 
l'aper tura deH a ferrovia Tran sa lpin a (1906). Per am
pliare la zona commerciale franca si creò il nuovo 
Puntofranco di Sant'Andrea, inauguralo nel 1909 e 
non del tutto ancora ultim ato. Vanno aggiunti il 
porto del legname a Servola e il porto del petrolio a 
S. Sabba .... 

Il porto comprende 265.786 m. q. di moli , 551.390 
m. Q. di bacini e 16.314 m. di banchin e : queste cifre 
avevano sbalorcliio, nel 1914, Jaek ·de Bo lina , facen
dogli dire ch e neanche Genova, primo porto d'Italia, 
poteva disporre di tanta rkchezza. 

Lo sviluppo commerciale di Trieste negli ultimi 
anni prima della guerra era grandissimo. La guerra 
spopolò il porto e fece agonizzare la città. Per più 
di quattro anni il -commercio triestino era morto. 
Dopo la redenzione, superato il peri odo delle crisi 
politiche, degli sconvolgimenti economici, i traffici 
ripresero il loro cor so, lentamente, sì, ·e dovendo lot
tare con la concorrenza di tuUe le parti , ma con una 
ascesa continua e si-cura. E finalm e11te nel 1924 si 
raggiunse una percentuale del 93.3 % sul traffico 
prebellico, anzi nel periodo dal marzo al maggio la 
per;:entuale è stata superata (103%) in confronto 
del 1913, anno di movimento no1·male e il più fortu~ 
nato nella storia economi.ca del porto triestino. 

Nel 1913 il movimento oomplessivo del nostro 
traffi-co aveva raggiunto i 61 milioni eli quin\.a 1i me
trici. Ed ecco le cifre per il periodo del dopoguerra: 
1920, 31 milioni; 1921, 29 milioni; 1922, 30 mi'ioni; 
1923, 41 milioni e nel 1924 oltre 57 milioni. 
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«Il 1926- scriveva il «Popolo eli TriesLe >> -

sarà l'anno ciel vero trionfo eli Trieste, erede della 
tradizione di Aquileia, •come 'porta aperta sul mondo 
per tutti i paesi alpini e transalplni dell'Europa 
centro-orientale, perchè supererà sperabilmente an
che la cifra massima raggi unta 12 anni fa». 

'Ciò ·che -è nei voti .... 

TRIESTE CITTÀ. MODERNA 
TRIESTE ITALIANA. - Trieste di fronte a 

tUtte le ostilità del Governo austriaco, è stata sem
pre una città fieramente italiana. Il popolo non ha 
mai voluto sentir altre lingue ohe ·quella del sì.. 
Parlò nei tempi antichi un idioma ladino-friulano, 
e poi l'attuale dialetto veneto, vivace e colorito sep
pur non così rk.co di vocaboli come la parlata di 
Venezia:. 

A Trieste vissero •prelati venerabili per pietà 
.e ingegno, tra i quali glorioso è il vescovo Enea 
Silvio Piccolomini, eletto poi pontefi ce ; qui venne
ro, -tutti ita!liani, giureconsu lti e medi·ci di gran va
lore, qui nacquero uma:n isti di larga rinomanza·: 
'Raffae le Zovenzoni, i due Bonomo, Pietro e France
sco, Andrea Rapi cio e nel l'andar dei tempi g·li storici 
Iren.eo della •Croce, Vincenzo Scussa, G. A. Bonomo, 
Antonio dei Giuliani, Domenico de Rossetti, strenuo 

·tutore dell 'autonomia ·Cittadina: e della cultura ita
liana, Pietro Kandler, insigne storico, infaticabile 
nelle ricerche, Samuele Romanin ch·e dettò una mi
rabile storia di Venezia, il poeta Giuseppe Revere, 
Giuseppe ·Caprin feli ce e colorito evocatore dei tem
pi andati e delle nostre glorie artistiche, Felice Ve
nezian, grande oratore, leone nel campo politico, Ric
eardo Pitteri, gentile poeta, infaticabile presidente 
d_ella Lega: Nazionale. 

Fra i viventi nominiamo solo Attilio Hortis, 
scrittore dottissimo, apostolo d'.italiani•tà. 

Focolari vigili ed attivissimi d'italianità sono 
•stati il Gabinetto di Minerva, fondato nel 1810, dal 
;Rossetti , la Società Filarmonico-Drammatica ( 1829) 
il Circolo Artistico, la Ginnastica ohe la polizia: scio
glieva in ogni occasione, la Società Adriatica di 
Scienze naturali, la Società Alpina delle Giulie, e 
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sopratutio la L ega Nazimwle, sorta nel 1891 dopo 
la di sciolta P1·o PatTia, che .pr ima dell a guerra fon
dò proprie scuole, sussidiò altre , fondò cors i per 
analfabeti, corsi seral i, ist ituì bib li oloohe, aiutò 
studenti poveri con annue spese di 120 mi'la corone. 
Anche dopo la guerra la Lega Nazi01wle continua. 
la sua opera: civile. Triest.e conta numerose scuole : 
La nuova Università degli Studi Economici e Com
merciali, l'Istituto .commerciale, fondato nel 181 7, 
l'Istituto nautico, l'Istituto •Industriale, due ginna
si-li cei, un isti tuto magistrale, un istitu to tecni co, 
un li-ceo ·scientifico, un li ceo fem minile di cultura, 
una: scuo la ·complementare, inoltre i cors i di av
viamento profess ionale, moltissime scuol e popo lari 
e cittadine, ricreatori , giardini d'infanzia:. 

L 'EDILIZ·IA . - Trieste non è ri cca di opere 
monumentali. ·Città essenzialmente moderna, ha 
scarse vestigia del passato: la Cattedrale di S. Giu
sto, il Castello e la Città vecohi a, angolo pittoresco 
sì, ma misero in linea edilizia: ed igienica, destinato 
in tempo •non lontano a scomparire sotto il p iccone 
demo litore. La chi·esa dei >Gesuiti è del Seicento, 
qual che no tevole casa fu •oostruita a lla .fin e del 700, 
come il palazzo Pitter i in Piazza dell 'Unità. 

L'unico stile storico rappresentato può di rs i 
che sia lo sti le Impero. La >piccola Trieste, arricchi 
tasi improvvisamente sul principio del secolo XIX 
costruì in poch i ann i n otevoli edifici; il pa·lazzo 
Carc iotti , il Teatro Comunale (ora G. Verdi ), la Bor
sa, l e Ville Necker e Murat. 

Grandi fabbricati furono costruiti tra il '40 e 
l' '80: il T ergesteo, l'Ospedale, grandioso pf'r que·l 
tempo, l'Arsenale del L'loyid, più tardi il Mu11icipio, 
la vasta Casa dei poveri, .J a ch iesa Illi r ica, il palazzo 
del Lloyl<:l. Sullo scorcio del ·secolo e pr ima della 
guerra si riprende in grande stil e l 'opera edilizia: 
il palazzo de lle Poste e Teleg rafi , il palazzo de l Go
verno, il •Monte di Pietà, i due grandi ed ifici eli 
piazza Mazzini , il Frenocomio a S. Giovanni , le mo
numenta·Ii due Gall erie, la nuova Pescheria, innu
merevoli palazzi, belle case, leggiadre ville. Dopo 
un lungo per iodo morto, da un anno in qua s'è ri co-
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minciato a fabbr icare: sorgo no nuovi g randi edi
tìci a cin_que, a se i, a selle piani: pre ludio dei grat
tacieli. .. 

BELLEZZE NATURALI. - ::\on ricca eli ecce
zionali bell ezze archi tetto niche e pl ast ich e, Tri este 
ha meravigliose bellezze di terra e di mare . Non c'·è 
v ia che non abbia per sfondo una verde co llina o 
l'azz urro sorriso de l mare. ·C ittà febbri le nei suo i 
·porti affacenda ti , v ivace ne l movimento delle sue 
v ie e dei suoi passeggi , giace in una incantevole po
sizione, con a lle spalle i co lli e i monti , non ·più co 
sì brulli come una vol ta. La città· s i specchi a, tutta 
b ianca nelle glauche ond.e -de l bel mare Adriatico. 
Ferma:tevi davan-ti ·l'Hòtel Savoia, l a v ista è Sètper
ba: a dest ra: le co lline d i Scor cola e Raiano semi 
n ate di ville bianche e rosate fra il verde ; piì.t in 
alto Opicina e Cont.ovell o, in fondo la riden te Bar
cola e le bianch-e torri di Miramare ; n-e lle giornate 
chiare appai ono le lagune di Grad o ·e g li ulti m i con
trafforti d ell e Alpi Giulie; a s inistra la Lanterna 
e la cos ta istri ana ch e sfum a· nell 'azzurro .. . Chi ar
r iva per la via di mare, o con la ferrovia - a Gri
gnano o a Rozzo! - è rapito dal ma.g·ni.fico pano
rama che si offre al suo sguardo. Ed ~.ncora più me
r avigliosa è 'l\ri este vi s ta di notte, dall'alto - da 
Villa Opicina e Contovel lo - in-ghirlandata da mi
gl iaia •el i lumi, sfavillante di luci eli varie t inte; 
tu tte -costell ate come di brill anti ·sono le rive: un 
pittore ch e ne fi ssò l'aspetto intitolò il quadro «La 
collana ·dell a regina» . •Chi scende da Opi cina con 
la trenovia, h a: l'impress ione eli prec ipitare tra 
stelle luminose e -costellazioni ig·nee eli un fanta
st ico cielo capovolto .. . . 

.CENì'ii METEOROLOCHCI. - Pressione {!el
l'aria: media (l ivello del mar·e) 761.68 m m. - Tem
peratura m edia annua 14. C. (15 .7 13.1 ). Annu
volamento (in percenti del .firm amen to) : media 
annua 53 per cen to. 

D'i1 ezione e {o1·za. del t'ento: eli g iorni burrascosi 
con più eli 72 km. all 'ora c i sono in med ia 19 all'anno 
(33-7). Il vento da nord- est è piì.l forte nel gennaio 
(!•2 km all'ora), più debole nel gi ugno (21 km ). Lo 
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sc irocco ha un a me_dia Yelocità . di 8 km all'ora. Il 
ven to ·predom inante è la bora (est-nord-es t) : carat-

~~~;~s~i t~a~~n;ga~~~~!orf~ifl~~ a~~~1:'ta~JiJ~àlec:~1/~~cl~i~ 
dir<ancl o imposte, schiafiando il mar e, scaraventan
d o a terr a i passanti ; atterrò un a volta perfino un 
treno presso Zaule. La massima velocità delle terri
bili raffiche arrivò a 136 k:11 a·ll 'ora n el 1896. 

* ** 
Cl!JNNI DEMOGHAFlCI. - La .c ittà che nel 700 

contava 6000 abitanti nel 1800 ne h a g·ià 30.000, le 
ciJre crescono in modo sorprenclenl·e : 55.000 n el ·J 830. 
100.000 nel 185~, 150.000 nel 1882, 200 mila nel 1906, 
245.000 nel 1914. Scoppiata la g uerra la cillà andò 
spopolandosi in modo impressionante. Nel 1917 è 
rielot. ta a m eno el i 150.000. Oggi la. città s i avvic ina 
ai 25 0.000 abitanti e ten·cle, abbenchè lenta mente, 
~d aumentare sempre più. Se il fe nomeno dell'im
m igrazi one s i accentuerà, f ra pochi anni la popola
zione raggiungerà la cifra di 300.000. 

Sul movimento dei forestieri a Tri este la stali
sU.ca ci •dà le seoguent.i cifre: H 1.903 foresti eri vis i
tarono la ci.Uà nel 1913. 83 .803 nel 1920 e 133.599 nel 
1921•, eli ques ti erano citladin.i italian i 93.165. 

Tri es te guaTda nell'avvenire con occh i vigi li e 
sicuri. 

Panorama di Trieste visto dal Colle di Montuzza 
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VITA TRIESTINA 

Trieste, citcà moderna, città rifatt[\ dopo ia pro
clamazione del Porto franco, arricchitasi rapic1a
mente nei primi decenni del secolo scorso, giunta a 
insperato ben·esser.e intorno ul 1850, città del lavoro 
febbrile e dei pronti guadagni, ha avuto ed ha an
cora in parte un colorito parti colare. ·Col soldo sem~ 
pre in giro, il po·polo ha sempre avuto abitudini go
derecce e spendere·coe: scampagnate, carneval i fa
stosi, musi ca e fuochi artificiali. Tra il '50 e il '91, 
quando ·è tolto il Portofranco, la città gaudente gi
rava intorno alJa ruota della Fortuna. 

Erano gli anni che per le strade di Trieste, pri
mo scalo d'Oriente, si vede:vano in gran copia sgar
giant.i costumi orientali. Albanesi , greci, turchi, ar
meni, dalmatini sfoggiavano le loro ricche v·esti na
zionali. E la gente del contado - i rnarul1·ieri e le 
rnanrlrie1'e - scendevano in città con i .Joro caratte
risti·c.i costumi. E caratteristici ·erano pure gli abbi
gliamenti de i popolani: i facchini del porto, i pe
scatori, le elega_nti sm'tine (sartorele) e le coloritis
.sime sesso·lote (operaie nei magazzini del ·porto). Ca
leidoscopi di colore erano il l'iston Oa passeggiata 
meridiana e serale al ;Corso), il Molo S . .Carlo (ora 
Audace), l'Acquedotto (ora Viale XX settembre) e il 
Boschetto. 

Famosi erano i Carnevali di Trieste fino a circa 
trent'anni fa, poi per molti decenni furono in fiore 
.! e canzonette popolari, di cui ricordiamo il ritornello : 

A Roma ì ga San Pie1·o, 
Venezia. ga el L eon, 
Pe1· noi ghe xe San Giusto 
Col vecio suo rnelon. 

I concorsi. di canzonette sono stati ri·presi dopo 
la redenzione, fatica particolare del giornale umo
ristico «M arameo » 

S'infi-ltrava nelìa musica popolare la nota pa
triottica, che .entrò poi in tutte le manifestazioni 
della vita cittadina·, da prima smorzata, poi più vi
va, infine ardente. Dopo il sacrifi·ci·O d'Oberdan, 
Trieste non ebbe mai tregua nell 'affermar.e la sui!. 
ilali anità. 



27 

·Non tutte le ab itudini dell a vecch ia Trieste sono 
lramontate; rimane negli usi e nei costumi qualche 
ri flesso del vivo ·colorito triestino. Sono quasi spa
riti i fez ross i e i bianchi fazzollettoni d.elle conta
dine. ma J.e so.1'1'01·e /e e le sessolote .serbano ancora 
·quelia fresca bell ezza popolana, che fa ammirare 
ogni for es tiero. 

«Le belle tri·esiine » non è soltanto una frase 
galanbe, è una piccola verità. In 11essuna città del 
mondo - ci •confidò un rinomato pittore - ci so.no 
tm te belle donne come a Trieste; a Parigi, a Mila:
no, in a ltri grandi eentri. troverete femmine più 
elegantemente vestite; in nessuna mule così natural
m.entc eleganti e leggiadre (Mula in d ialetto triestino 
è ginonimo biri chino per ragazza ). «Che còcola de 
m ula I» non è ·punto oJiesa: ... Mlblm·ia si dice aHa 
r agazzagli a d'ambo ·i sess i, vivace e .petulante, ma 
simpatica pel suo colorito loca le .. 

ILa vita triestina è movimentata e rumorosa: a 
tutte le ore e in tutte le stagioni. Ritmo accelera to 
al Puntofram.co, alle ri;ve, ai moli, nei cantieri e 
n e<l'l e fabbri che; vivo movimento nelle arterie ·prin
cipali durante il giorno. Molta gente in Pia·zza Unità, 
al ·Corso Vittorio Emanuele III, al Molo Audace nelle 
sere ·dell a bella stagione: movimento ehe si prolunga 
nel Viale XX Settembre fino aHe ore più pi ccole . 
D'estate è pure vivissima la vita balneare: trams ca·
richi che vanno a Ba.rcola, vaporetti affollati ·che 
partono per Grig;nano, Muggia, S. Ni·colò, Valle d'Ol
tra, Portorose, Sistiana ·e Grado. Nel·le belle dom~mi
che è un esodo generale dalla città; e difatti pochi 
luoghi offrono una tale varietà di gite come Tri·este : 
le ci(tadine i.striane, lo .sp l·end ido parco di Miramare, 
i viJ'laggi deli'Al·tipiano, la vicina pianura friulana. 
Che rumorosi r itorm, quanti fi ori , quanti canli, 
quarnte ·scenelite gaiamente bawh iche ! 

L'inverno tri·estino sarebbe relativamente mite, 
se non ci fosse il vento, ·che la cronaca dei giorna~ i 
è u sa: chi amare la pa.t?·ia bora. (Rara è l a neve, che 
di soli to si fe-rma sulle vette dei colli che cingono la 
cillà) . Ma che giornat•e -diabo'li ch .. e .sono quelle quan
do 11a bora, soffiando, urlando e fischiando , danza la 
pazza •tregenda sui monli, sulle campagne, sul mare, 
su•He vi·e della città che assum e u.n aspetto tipico e 
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singolare! Cadute, ferimenti, incidenti ·poco li·eti , sì , 
ma d'a'ltro canto quan~e soenette comiche: gonne che 
s·i gonfiano, c&ppelli ·che volano, gente che corre e si 
agg rappa all e .corde, aJJ.e ·colonne, dove ·c'è un punto 
fer·mo. La bora è uno spesso motivo -de-lle ca:nzonette 
popoilari: 

Comare che bora, - comm·e .che inf erno! 
Che vadi in rnalom - La boi•a e l''ir~vemo , 

La bo1·a e l'inverno! 

E ·parewhi disegnatori hanno illus!:rato con ar
guta ma;tita 1-e movimentate scenette stra!dali, ri
prod CYLte in cartoline il.lu&trate. N.e diamo un pi-ccolo 
saggio in miniatura. 

L e oneste rivendugliole, 
Oonlor sgomento grande 
Espongono alla bora 
Di spesso le mutande. 

Piazza Vittorio Veneto, 
Da bora fl ag ellata, 
Ricorda il fiero esercito 
Dell'Austria in ritirata. 



Chi con la bora recasi 
Dal Santo protettore 
Diventa ipso facto 
Valente aviatore. 

Sotto le fiere raffiche, 
In piazza dell'Unità, 
Si sa come si arriva 
Ma non dove si y a. 
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.Allor che della bora 
La furia in.veste il mare 
Sui moli è antigienico 
~ar a passeggiare. 

Quando la bora soffia 
In Piazza Oberdan 
S" intitola quel sito 
.l;a piazza del "'ala". 
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PARTE SECONDA 

DESCRIZIONE PARTICOLAREGGIATA 
DELLA CITTÀ DI TRIESTE 

LUNGO LE RIVE 

Uscendo dalla Stazione Centrale ( 1873 arch. 
Fiattich) ci troviamo in P·iazza dPUa Libe1·tà, abbe·l
lita da due pi·ccoli giardini e fiancheggiata da note
voli edif.ici, .come il palazzo Economo (arch. Za'beo) 
'e il palazzo Kalister (arch. Scalmanini ). 

PORTO VITTORIO EMANUELE III 

A destra è· l'ingresso· al vecchio Punto franco og
gi chiamato Porto Vittorio Emanuele III. che si 
estende fin quasi a Bar.cola, uno dei più grandi del 
Regno. Costruilo nel 1867-83 dall'ing. Iabalot, fu 
ultimato con .tutti i magazzini nel 1901. Ha: 3260 m. 
di riva, 418.000 m. rq. di superficie, 19 hangars, 18 
grandi magazzini, 87 grue, cin•que grandi moli. Una 
diga protegge il porto dall a furia dei venti. ·Collari
presa dei traffici il Punto franco frrve di vita feb
brile fino a sera inoltrata. E' raccnmandabile vi si
tarlo nel tardo pomerig·gio, per uscire quando illu
minato dai soli elettrici, è ancora affaccendalo. 

IL CANALE 

Costeggi ando il recin·to ·del Punto franco e pro
seguerrdo pel Corso Cavow·, dove sorge il bel pa
lazzo dell-e Assiwmzioni Generali. costruito nel 
1886 dal tri•estino Gairinger, s'arriva al Ponte 
Verde sul >Canale Grande (lungo 400 m., largo quasi 
30, profondità dell'acqua 5 m.). Jl Canale scavato e 
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murato nel 1ì56 dall'ing. Malleo Pirona, era traver
sato da: tr·e ponti girevoli. H vecchio Ponte Rosso 
•tes tè {lemolito è stato sost ituito con un ponte più 
decoroso in cemento arma,to. 

La -chiesa di S. Anton'io mwvo opera di Pietro 
Nobile in sti le neo-classico, dal .pronao ioni-co, forma 
un bellissimo ·sfondo a·l Canale. La .prospettiva di 
questa . lunga via m~quea fiancheggiata dai· veli·eri ca
ri-chi d'ortaglie e di frutta ostentanti al sole, le di
pinte vele latine e terminata dallo scenario di quel 
classi co colonna lo specchi an lesi nelle acque, è uno 
c;ei punti più pittorici della città. 

Il Canale 

Dietro la chiesa si vedono i monti profilarsi nel 
cielo. Bella la vista del Canale anche di notte, per il 
giuoco delle varie luci. 

SULLA RIVA TRE NOVEMBRE 

'S'alza vicino al Ponte Verde il Palazzo Ca1'c'iotti. 
uno dei più signorili della città, . costruito dal trie~ 
stino ll\1atteo Pertsch intorno al 1800, con colonnato 
ionico di bellissime proporzioni, sormontato da un 
ordine ·di statue mitologiche del Bosa. Il bel rame, 
verde e patinato dal tempo e dalla salsedine che ri . 
c0prin1 la cupola, è stato tolto dagli austri aci duran-
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te la guerra e sostituito con latta dipinta. Dai pog
giuoli incantevole vista sul mare. Oggi sede della Ca
pitaneria eli porto. 

Seguono l'antico Hotel de la V-ille (con epigraf~ 
a Giuseppe Verdi) e la chiesa di S. Nicolò 'dei G1·eci 
con due campanili, restaurata nel 1819 dal nomina
to Pertsch. L'interno è sfavillante d'oro e mosaici. 
Nell'inconostasi figure di Cristo, Maria, S. Giovanni 
Baltì.sta, S. Giorgio, S. Ni~olò e S. Spiriclione (d'ar
gento, la faccia dipinta a olio). I dipinti «Gesù bene
clisce i bambini » e «La predicll del Battista» soncJ 

Riva Tre Novembre 

eli CesaPr. Dell'Acqua, pirancse. Arriviamo al primo 
molo (già S. Carlo) del Porto Vecchio (doga.na le), 
costruito nel 171!1; sopra la carcassa della fre
gata austriaca « •S. Carlo» affondata anni rpri
ma. Ogg·i il Molo porta il nome Au<lace . . Qui a·ppro
darono il 3 novembre i 918 i cacciatorpediniere libe
ratori, con allll testa il generale Petitti di Roreto, 
prendendo ·possèsso della città in nome dell'Italirr. 

>Il Molo Audace è la passeggia•ta preferita nelle 
CJalde sere d'estate. Si godono meravigliosi tramonti. 

A sinistra tr,a i palazzi della Prefettura e del 
LloyKl s'apre la vasta Piazza dell'Unità che visiie
remo poi. 
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Sulla riva del Mandracchio s'erge il mastodon
tico edificio dell 'Hote.l Savoùt di sgraz!a•,a arr.hit et
tur::t, ma sontuoso -e ri c.co di tutte le comodità mo
derne nell'interno. Ristorante e caffè. Breve sosta 
per godere la bell a vista sulle colline e s~1l .rJare. 

Hotel Savoia , dal Molo della Pescheria 

DALLA PESCHERIA ALLA LANTERNA 
A ·destra vediamo il molo dei B e1'SO!Jlieri. ulti

mato nel 1908 con magazzini per merc1. La sc.ra del 
3 noveml)re 1918 sbarcarono qui le prime truppe 
italiane, in gran parte bersaglieri . 

La riva prende il nome ciel Martire capodistria
no Nazm·io Saw·o. Vi{;ino al piccolo molo della Pe
scheria si trova il monnmentale l'viercato del pesce 
del·l'ing. Giorgio Po.lli. triestino (1912), una delle più 
belle p·escheri-e d'Europa, vasta, chiara, ben V'enti
lata nell'interno ed elegante ·per linee e fregi di fuo
ri , con torre ed orologio. Causa la torre in forma di 
campanil e, il popolo la battezzò scherzosamente «San
ta Maria del Guato ». Subito dopo a destra, il Molo 
Venezia, e a sinistra la Piazza Venezia. Il monu
n•ento deU'imperatore ·Massimiliano del Messi co ch e 
era su questa: piazza, fu trasportato a Miramare. Sul
la stessa guarda un lato del Palazzo Revoltella. Con
tinuando ·per la Riva Grurnula (a destra il Molo Sar-
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torio con le galleggianti delle Società dei canottieri) 
e imboccando la via Ottaviano Augusto (a sin. il 
vecchio lazzaretto sette0en,tesco, poi arsenale d'arti
glieria, oggi caserma) arriviamo davanti la nuova 
Stazio·~~Ae CamponwTzio, di dubbio gusto architettonico 
dalla ·quale partono i treni per i •paesi del nord at
traverso le Alpi e per l'Islria. 

Mercato del Pescé 

Sul mar.e, .costruito su validi ponti di legno, il 
Bagno Savoia a cui si ac;uede .per un pontile. Vièino, 
il bagno popolare di spiaggia. In fondo al molo Fm
telli Bandiera si leva il Faro, bella torre in pietra 
bir,nca, a:lta 33 metri, opera del già ·citato architetto 
Nobile (1833). La lanterna, che segna di giorno con 
bandiere le navi in arrivo, splende di notte con luce 
intermittente ogni mezzo minuto, dlno a una distanza 
(li 16 miglia. Vicino c'è la .Stazione radiotelegrafica. 
Dalla cima del molo si spara il cannone ogni mezzodì. 

S. ANDREA ED IL NUOVISSIMO PORTO 
Prendendo per via Giulio Ce·sare, s'arriva al 

Passeggio di S. AndTea aperto nel 1812, una volta 
molto frequentato (Corso delle carrozze). Og>gi è una 
verde oasi tranquilla, un po' negletta e malinconica. 
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Al principio del viale la casa che prima della guerra 
ospitava la Sta-zione zoologica con ricche coll ezioni 
e interessante acquario, oggi sede dell'Istituto geo
fi sico (dirett. Vercelli). Dalla rotonda di S. Andr-ea, 
nel viale superiore, magni.fìco panorama -sul vallone 
di Muggia con Muggia di fronte e il cantiere di S. 
Rocco. Ai piedi si estende il vastissimo Punto franco, 

Stazione ferroviaria Campomarzìo (S . Andrea) 

chiamato Porto Emanue-le F1~libe1·to d!tca d'Aosta. 
proteso oon spaziosi moli sul mare e difeso da tre 
grandi dighe (due di 500, una di 1500 m.). Opera 
colossale iniziata nel 1900 e che si spera ultimata 
fra .qualche anno. Tutta l'area, 670.000 m.q. , fu strap
pata al mare e costruita con materiale delle famose 
cave di Sistiana. Sarà un grandioso porto modello, 
quando sorgeranno tutti i magazzini e capannoni. 
Le grù sono mosse da forza elettrica. 

ZONA INDUSTRIALE 
Passati gli ultimi alberi di S. Andrea, entriamo 

nel quartiere industriale di Trieste. Grigio, fumo, 
rumore di lavoro. 

A sinistra la direzione e la fabbrica macchine 
dello Stabilimento Tecnico Triestino. Dopo il ca-
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valcavia della ferrata. a destra l'A1·senale del Lloyd 
Triestino (ed ificio e torre sul gusto del 1850) vasto 
e ricco cantiere, rinomato per ·la: perfetta costruzione 
delle eleganti navi della •Società, varate quasi tutte 
qui. Oggi il lavoro è limitato. 

A sinistra, in via del Broletto, l 'Officina comu
nale del gas e deLl'elett1·icità. In allo il quartiere po
polare di S. Giacomo con i suoi graziosi quartieri 
minimi e •le alte caserme operaie, alveari umani. A 
destra si stende il rinomato Cantie1·e di S. Marcu Llei
lo Stabilimento Tecnico, dove furono costruite, pri
ma del:la guerra, le ullime ·Corrazzale e d1·eadn01tghts 
della marina austro-ungarica. Oggi in piena eftficen
za, ·continua a varare grandi navi mercantili. 

Seguono varie fabbriche: il Jutificio, ja Spremi
tura d'olii vegetali, la fabbrica di cololi sottomarini 
ed altre of.ficine importanti. Sotto la collina di Ser
vola. l'albergo per gli emigranti, il porto e il molo 
dei legnami, più in là a piedi del wlle, la grande 
Fe1'1'iera ad alli forni, recentemente attivata. 

SERVO LA 
tServola, l'anti ca Sylvula, è un ameno villaggio, 

frequentatissimo nelle domeniche, per il buon vino 
e l'ottimo ·pane croc.cante (biga) che le donne servo
lane preparano in modo speciale e .casaling-o, e ogni 
matlina scendono. in 1città per vender lo nelle strade. 
La chiesa del villaggio sorge sul punto più alto 
('57 m.). Splendida vista sul mare, spPcialmente nel
l'ora del tramonto. Proseguendo si giunge al piano 
di S. Maria Ma:ddalena con il P~latoio di Riso, il 
Macello e ·più in là a S. Sabba la RaffìneJ•ia d'olii 
minerali e i vasti bacini del porto del petrolio. In 

~~~~1~e~idyt~r1~~?:,n~~rÒ èi~~~·fo s;a~~i~ma;~~yiad~lf~ 
città •per Ja · Galleria di Montuzza e il quarli•ere di S. 
Giacomo. 

·Chi non ha ie gambe alate ritorni col tram in 
città .per la stessa via. 
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NEL CENTRO DELLA CITTÀ 
Iniziamo il secondo g,iro dalla piazza maggiore, 

il punto centrale della vita all'aperto dell a Tri este 
antica e moderna. Poche piazze hanno subìto tante 
trasformazioni come la vecchia P-iazza di S. Pietro o 
Grani /e baUezzata dopo la redenzione, per perenne 
ricordo, 

PIAZZA DELL'UNITÀ 
Ancora al principio del secolo XIX era angusta, 

patinata dal tempo, chiusa da tutte le parti; toglie
vano la vista del ma·re la Locanda grande e la Torre 
dell'Orologio. In · pochi decenni caddero la storica 

Molo Audace · 

torre, il bel Pal azzo di città, ridotto a teatro che 
tagliava a mezzo la piazza, le carceri, l'antica: cap
pella di S. Pietro, la locanda, la pittoresca loggia 
veneta. Fu interrato il Mandracchio, piocolo porto 
delle barche del vino, le cui onde arrivavano fino 
dove oggi corre 1la tramvia. Nulla è rimasto delle 
vecchi·e 'Pietre, fuorchè la ·casa Pitteri, ideata dall'ar
chitetto U. Moro, ·con aristo<lrati-ca sobrietà settecente
sca (1780), la colonna con la statua di Carlo VI (1728) 
e la rustica fontana d.el Mazzoleni (1751) con le qual-
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Piazza dell'Unità 

tro par ti del mondo e Tries te che ascolta la tromba 
della Fama in alto: opera nata malaticcia, ora a·Jfetta 
da arteriosclerosi, che ·però sarebbe peocato togliere, 
anche •perchè memoria storica, dalla pi azza povera 

Palazzo del Municipio 
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di monumenti. Il Consig'lio comunale ne ha delibe
rato l 'allontanamento; l'ultima rparola spetta però 
aNa Comm.issione per i monumenti. 

Povera di monumenti ma ricca di spazio e di luce, 
aperta sU'! mare, la: piazza rettangolare misura 16.000 
m. q. ed è fiancheggiata da decorosi edi'fìci. Ne -co
stituisce lo sfondo il Palazzo municipale ricostruito 
tra il '71 e il '7 4 dall'ingegnere triestino Giuseppe 
Bruni che seppe adattare con ammirabile arte la 
nuova facciata di stile Rinascimento al vecchio edi
ficio in parte conservato : .composizione un po' esu
berante e scenografi.ca, però non priva d'estro e di 
festosità. Bella facciata, ma interno strozzato e in
suffici.ente fJ.lla bisog·na, il popolo l'intìtolò subito 
scherzosamente: «Palazzo Sipario». La torre con 
l'orologio e i due mori CJhe battono le ore, ricordano 
lo stesso soggetto che .era sulla demolita torre del 
Porto. Dello stesso Bruni è il palazzo chiamato Mo
dello perchè su questo stile esuberante si pensò un 
tempo di foggiare l'aspetto dell'intera piazza. 

Sul fondo della vecchia pescheria l'arch. Ferstel 
costrul il Palazzo del Lloyd (1881 -83) opera ideata 
con signorile robustezza, ·con parsimonia d'o·rnati cin
quecenteschi; magnifico interno. Dirimpetto stà il 
Palazzo della P1·e{ettum (arch. Artmann viennese, 

Palazzo del Municipio visto dai portici del Palazzo della Prefettura 
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1905): elegante e civettuolo, concepito ·più con senso 
coloristico che vigore al'chjlettonico : l'ariosa log
gia fiorentina ·ed i mosaici delle pareti possono an
i:he piacere, ma non ri saltano sotto tutte le luci. Su 
questa piazza si svolsero tutte le gr~ndi dimostra
zioni d'ardente italianità prima della guerra, e fu 
proclamata l'annessione eli Trieste all'Italia (20 mar
zo 1921 ). Molto animata: specialmente nelle sere del
la bella stagione quando dinanzi al Caffè Specchi suo
na la musi•ca. 

Passando accanto la Prefettura s'arriva sub ito in 

PIAZZA· GIUSEPPE VERDI 
Qui sorg•e il Teatm Cornwnale G. VeTdi già Gmn

de inaugura to nel 1801. L'ossatura interna è di An
tonio Selva, specialista nel genere, creatore della Fe-

Piazza Giuseppe Verdi 

nice di Ven.ezi~. La facciata ricorda quella d'altri 
teatri dell'epoca - la 1Scala, il S. Carlo -'-ma il trie
stino Pertsch vi ha impresso una nota non comune 
l:li robustezza e d'unità al'C!hite ttonica, specialmente 
nel portichetto ad arc!'ii romani i:he s'avanza con 
grazia nella piazza. La sala settecentesca, capace di 
2000 pel'sone, è di un'acustica straordina·ria; fu ri..: 
modernata nel 1883. Per più di un secolo le stagioni 
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liriche del nostro Massimo garegg iarono coi primi 
teatri d'Ita·lia. La sala del Ridotto, centro dei carne
vali passati, è ora occupata dalla Società Filarmo
nico-Drannmatica. 

Dirimpetto, la parte posteriore del Te1·gesteo, la 
cui facciata guarda sulla 

PIAZZA DELLA BORSA 
Su questo ·largo triangolare spicca il monu

mentale Palazzo della Bo1·sa costruito da Antonio 
Molari, marchigiano, nel 1806 a spese dei negozianti 

Piazza della Borsa 

triestini: -robusto edi·ficio neo-classico con qualche 
sprazzo barocco. Quattro potenti colonne doriche sor
regg·ono il timpano del pronao, sull'attico campeg
giano statue colossali, bassoriliev i e statue del Bos·a 
e del F .errari alle pareti e alle nicchi·e; sul frontone 
oro'log-io a campana. Al primo piano ·grande sala con 
colonne binate d'ordine -corinzio e gallerie, nel sof
fitto un dipinto del Bison. Sede della Cannera di Com
mercio e d'Industria e del Museo commerciale, al 
pianoterra uHìcio postale. 

Accanto alla vecchia sta la Borsa nuova, c ioè la 
quadrata mole del Tengesteo, eretta nel 1840 da al
cuni negozianti azioni,sti. L'edificcio di sempli-ce ar-
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chitetlura, costò qua si 2 milioni di lire, un'enorme 
spesa per quei tempi. La: spaziosa e chiara crociera 
a cristalli serve alle radunate dei commercianti. 
Riunione di Borsa dalle 14 alle 15.30. 

La colonna ·con la statua in bronzo di Leopoldo 
I, fusa nell 'Arsenale di Venezia (1660), fu trasportata 
qui da aRra piazza cittadina nel 1808. All'angolo con 
la via •Cassa di Risparmio, casa in sti le Iombardesco 
deLlo Scalmanini con buona statua raffigur ante Do
menico Rossetti, scolpita dal triestino Depaul. Nel.Ja 
via omonima il bel Palazzo della Cassa di Rispm·mio 
di E. Nordio; l'atrio e il pianterreno sono abbelliLi 
da opere <li pi>ttor.i cittadini , 

Una fontana del Mazzoleni - Nettuno circonda:
to da cavalli marini - fu tolta dalla piazza qual che 
anno fa , perchè mutilata dal tempo, sarà pres to ri
messa sull'antico posto. Fa capo a questa piazza il 

CORSO VITTORIO EMANUELE 111 
Arteria principale dellla città, passeggio anima

tissimo, con sontuosi negozi e in vi a di decorosa tra
sformazione. Ritrovo mondano a mezzodì e alla sera. 

Corso Vittorio Emanuele ILI 
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Dal Corso per la via Dante si arriva in Pfazza Maz
zini, dove .sono sorli pochi anni prima della guerra, 
due notevoli edifki, l'uno della Riun:ione Adriatica 
dii Sicurlà, opera dei trieslini Ruggero e Arduino 
Berlam, bella arohitettura armoniosa in sti-le Rina
scimento, viva di sculture, di ferri battuti, di no
bili materiali, l'a ltro dirimpetto, sede della Banca 
Com'!rne?'c-iaLe Tri es-t"ina, di pietra bial1Ca, pure Rina
scimento, nobile -creazione di Enrico Nord io: costru
zioni queste nelle quali il deeoro dell'arte si conci·lia 
-con le comp-Iesse esigenze attuali dei granrli istituti 
bancari e -commerciali. 

LE DUE CHIESE AL CANALE 

In quattro passi siamo dinanzi alla facciata 
greco-romana di S. Antonio nuovo che 3ibbiamo già 
notata •quale piltoresco ·sfondo del Canale. La ohiesa 
fu ultimata nel 1842 su disegni di Pietro Nobile, ed 
ba · un'unica grande navata che s'alluno-a fra una 
doppia ala di colonne binate a sostegno degli archi; 
·in mezzo s'apre la cupola; la sala chiara e spaziosa 
ha un aspetto troppo nudo; ma la classicità del tem
pio sarebbe compromessa se si volessero adottare 
le decorazioni policrome del modello esposto all'en
trata. GJ.i accademi-ci romantici GrigoleW, Schia
voni lfiglio, Poli-ti, Lipparini, Tunner e •Schonemann 
approntarono le pale dei sei altar i laterali. La più 
bella pittura di Sa:nt'Antonio è il grande affresco 
del veneto .Santi: L'ingresso di Gesù a Gerusalemme 
che adorna la ni-cchia dell'abside. Gli angeli del
l'altar maggjore sono di Francesco Bosa, lo stesso 
esegui pure le statue che sormontano il corni•cione 
esterno. 

Vicina, pure sul •Canale, è la bella Chiesa illù·ica 
di S. Spiridione volgarmente detta degli Schiavoni, 
fulgente di mosaici, turgida di -cupole, fiammante di 
croci d_'oro, bianca di marmi, opera -dell'arCihitetto 
milanes-e Maociacchini, ultim ata nel '68. I mosaici 
su cartoni dei Fratelli Bertini furono apposti nel
l' '83. Sopra il •porta;le maggiore nove statue grandi 
di Santi greci di Emilio Bisi. L'interno a croce greca 
è ric>eo di sfondi d'oro e croci d'argento. I grandi af
freschi sono del Bertini, altri dipinti dal Barzaghi 
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Cattaneo, la parte ornamentale del Caremmi: lutti 
di gusto orientale-bizantino. I mosaici furono ese
guiti a Mura no. 

Chiesa illirica di S. Spiridione, detta degli Schiavoni (sul Canale) 
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·Costeggiando il Cana·le in pochi passi si è in 
piazza del Pontc1·osso, movimenta-to mercato di frut
ta ed erbaggi. Imboccando il nuovo Ponte, e prose
guen do per v ia Roma, s i arriva in 

PIAZZA VITTORIO VENETO 
Il mastodOJltico pawzzo delle Poste, dei Tele

gm{i e della Finanza di non ig•nobile, ma pesante 
archilellura fu costruito dal cessato govemo sui 
pi ani del viennese 1Setz e ultimato nel 189ft. La gal
leria centrale dei servizi postali , di una gaia poli
cromia luminosa, ha il pavimento fatto di grosse 

Palazzo delle Poste e Telegrafi 

lastre di vetro e un busto ·eneo del Re. Dinanzi al
l'ed ifì.cio pi·ccolo giardino con mediocre fontana : 
tritoni che sostengono a fatka una conchigli a che 
non sembra troppo pesante. Dietro · il palazzo delle 
Poste la piccola e tranquilla piazza delw Chiesa 
Evangelica. La chiesa (1871 aTch. Zimmermann) in 
stil e goti-co è d i piccola mole, ricoperta da bell a 
pietra bianca d'Istri a : troppo piccola: e troppo 
bianca : il gotico ama la grandezza e la .patina 
del tempo, ma il c8ill1panile si slancia con esile gra
zi a nell 'azzurro. L'interno nudo accoglie due monu-
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menti funebri del Bosa Di fronte H Ginnasio Danlo> 
Alighieri. Nell'atrio un· vigoroso busto di Dante del 
Ferrari, nascosto dagli studenti allo scoppiar della 
guerra. 

Nel corti le della casa ex-<Cantiere Panfili (in
gresso via :Milano, 4) un anti-co sarcofago egiziano 
di granito rosso. 

Per via Giorgio Galatti, -passando accanto al 
già Hotel Balkan, incendiato nel 1920, ora in rico
struzione, si sbocca nella 

PIAZZA GUGLIELMO OBERDAN 
Anc-he l'an ti.ca ·Caserma che vi si affaccia è in

titolata al :Marti-re che fu app i-ccato nel suo {)Ortile 
il 20 dicembre 1882. Sul luogo del supplizio una lar
ga fusa da un cannone austriaco, con epigrafe di 
Attilio Hortis, rammenta H tragi-co sacrificio. ·Cimeli 
e ghirlande ornano la cella oscuro: dove Oberdan 
attese .sereno la morte. Sotto un vetrina sono con
servati i na-stri delle innumer-evoli gh irlande por
tate qui dopo il 1918. 

nove SO"rgono le Caserme, destinate a prossi
ma demoliz ione, ne-ll'immensa area che si estende 
fino al nuovo -ed ificio del Palazzo di Gùtstizia {)On 
le annesse -Carceri di via •Coroneo - edi•ficio inco
minciato prima della guerra: e la di •emi costruzione 
si trascina con molta l·entezza - sorgerà co-n altri 
edifi{)i moderni, secondo un progetto ancora da ri
toccarsi, una maestosa esedra in onore di Ober
dan e degli a!Lri martiri nostri. 

'Notevole in questa piazza per l'e legante linea 
architettonica il Palazzo Viar~;eUo (arch. R. Berlam). 
Proseguendo per la spaziosa via ·Carducci , solto la 
qual·e corre un torrente, ·Si ri esce in Piazza S. Gio-. 
vanni dove .sorgeva il monumento a Verdi, bella sta
tua seduta di marmo del milanese Laforet, distrut
ta da mani vandaliche, anzi austr iache, il giorno del
la dichiarazione di guerra. Lo stesso scultore la ri
costruirà prossimamente ne-lla: fo rma primiera ·sullo 
stesso luogo. Passata la via Giacinto Gallina riu
sciamo in 
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PIAZZA CARLO GOLDONI 
•fn mezzo il p ittoresco mercato d ì frutta e orta

g'li.e, :n fondo l'el egante p alazzina del g iornal-e Il 
Piccolo, ·Che fu ed è il maggior organo della pubbli·ca 
opinione di Triesle. Fondato nel 1881 dall 'oggi se
natore Teodoro Ma)1er, divenne il vessi llo del par
tito liberale-nazionale. Nell a notte del 23 magg"io 
1915, J'edi,flc io fu incendia to dalla sbirraglia au
s tri a.ca, distrutto il macchinario, devastata la reda
zwne. Il Ptccolo è nsòrto n èl 1919 

Piazza Carlo Goldoni, con la Galleria di Montuzza 

iSu questa piazza termina il •Corso V. E. III e 
parte l'animato Corso GaTibaldi che conduce ai 
quartieri popolari sulla periferia della città. Degno 
di menzione !'.edificio del Monte d-i Pietà (arch. Polli) 
all 'angolo di via Silvio P-e!J.ico. In fondo a questa 
b reve via bi ancheggiano le r ampe dell a monumen
tale sca linata ideata dagli archi tetti Ruggero e Ar
duino Ber.Jam che adorna l'imboccatura della Gal
leria di Montuzza. La galleria, lunga m. 31, 7, larga 
m . 7.25, rivestita d i lucente maioli ca può gareggiare 
con •quella di Roma. I disegni sono dell'ing. Gruli<'.h , 
la nuova arter ia sotterranea fu inagurata nel 1907. 

La galleria ·è intitrylata alla memoria di Sci
piane de Sandrinelli, ehe fu podestà di Trieste al-



48 

l'epoca della coslruzione. Passata la piazza del San
sovino s'apre la seconda galleria (vedi « Da:i Cimiteri 
al Boschetto», a pag. 6G ). 

Mereato di Piazza Carlo Goldoni 

MUSEI E CITIÀ VECCHIA 
Dalla fontana di Piazza Unità, per · l'antica via 

Cavana - nome ·e fisionomia ve·neziana - si arriva 
in pochi minuti in Piazza degli Studi con giardino. 
La ·Ch iesa della B. Vergine del So.ccorso, volgarmente 
detta Sant'Antonio vecchio, fondata nel Trecento, 
come vuoJ,e la leggenda, dal rpoverello d'Assisi, aP.
part.eneva a un -convento francescano fuori Porta 
Cava:na: ri fatta sessant'anni fa con nuovo campa
nile: nulla di notevole nell'interno. 

Nell'attiguo edificio (N. 5) al secondo piano la 
ricca 

BIBLIOTECA CIVICA 
La sala di lettura è aperta nei giorni fe riali dal

le 10 alle 13 e daH e 17 all e 20. La Biblioteca trasse 
origi ne da quella degli Arcadi Romano-Sonziaci che 
la donarono alla città nel 1796. Ora possiede circa 
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150.000 volumi, incunoboli, manoscritli, due im
portanti collezioni d'autografi. Le più notevoli sez io
ni sono la RaccoUa patPia con più di 10.000 opere 
riguardanti la Venezia Giulia, e la Petrarchesca
Piccolom.inea, fond ata e donata dal Ross-etti, con edi
zioni rare, alcuni cocli·ci membranacei, autografi, 
stampe, ritratti, alcune cassepanche dipinte, di mol
to pregio . . Vi ·è · annesso l'Archivio diplomatico che 
comprende l'antico Arch ivio segreto del Comune, la 
cosid·etta « Vicedominaria », vecchi Statuti di Trieste 
e cleii'Istria, diplomi imperiali e principeschi, bolle 
di pa·pi, alti di vescovi, atti notarili , vacchette d· 
cancellieri, atti del Banco dei malefizi, e·cc. 

IL MUSEO CIVICO DI STORIA NATURALE 

Fondalo nel '46 occupa dodici sale (troppo po
che) del terzo piano (dirett. M. Stenta). Ricca colle
zione di animali marini (sal.: 1 e 2) fra altro uno 
squalo (cagnizza) del Quarnero, lungo 5.20 m. e due 
grandi pesci .luna. Nella sala 3 raccolta completa 
della fauna aclriati·ca (foche della Dalmazia, testug
gini marine, un Gramptts g1·isens, pesci, SPU!\TIC, 
meduse). Sala 4: uccelli .e uova. Sala 5.: scht>'etr;., 
mostruos.ità animali (anche umane), mummie egi
ziane. Anatomia comparata. Nelle sale ·seguenti pe
sci e rettili pietrificati di Comeno, resti d'animali 
quaternali scavati n.elle ·caverne carsiche, r accolta dt 
concrezi·oni calcaree delle nostre grotte oggetti della 
età del bronzo (1000 a. Cr.) trovati nelle necropoli di 
S. Lucia (Tolmino), S. •Canziano e V·ermo, oggetti li
tici e ossei dei •Castellieri e d.elle cavernP del Carso, 
campioni di marmi romani d'Aquileia. - Il museo 
possiede il grande erbario di Muzio Tommasin1 (452 
fascicoli) •ed erbari del Biasoletto, Kerner ecc. Nei 
depositi ricche collezioni d'inseLti. Il Museo e la Bi
blioteca soffocati per mancanza di spazio occuperanno 
ora nuove sale, perchè il Museo di Storia ed A1·te 
ch'era qui s'è trasferito presso il Lapidario, mP.ntrP 
!'Istituto Commerciale (fondato nel 1817) e l'Istituto 
nautico sono passati nel grande edificio delle scuole 
nella stessa piazza. Qui al terzo pi ano l'inter~ssa:JI.e 
Museo del Ma1·e (aperto la domenica, ingresso 70 cent.) 
con la Sezione Pesca (dir. Valle) e la Sezione Nautica 
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Museo del Mare, sezione Pesca. 

(dirett. Beden) con modelli di peschiere e barche, 
raccolta di pesci, uccelli, crostacei ecc., modelli di 
navi antiche e moderne, quadri di tutti i vapori 
llo:v,diani, rili evi del porto, grande plastico dell'im
pianto portuale di Trieste eoo. 

A pochi passi dal Museo del Mar~ sor!!;e il pa!n7.zo 
costruilo nel '59 dall'architetto Hitzig, ch e il barone 
i.'a~quale RevolteUa:, morendo n\ll '69. lr.g·ò alla CJtlà 
a cC>Hdizione che fosse destinato a prrmanenl<' ist.i
tuto di belle arti. 

VILLA NECKER 

da Pt~;~dde~r~~~iJlrl~~i~i sd!~~a~Ja~~i~~~0si~f;l~: 
.la storica Villa Necker .edifi·cio signorile del 1790 
d'architettura francese con portico semicircolare 
sostenuto da belle colonne. Qui si era rifugiato tra 
il 1820 e il '27 Girolamo Bonapa.rte, fratello de'l'Im
peratore. Gli altri Napoleonidi, i coniugi Baciooohi 
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e la contessa Lipon a, vedova di Gioachino Mura t, 
abitavano in un v ill a gemella al principi-o del Pas
seggio di Sant'Andrea chiamata poi Villa Mumt, ora 
demo lita. 

La Vill a Necker è ogg i sede del 'Comando di Ma
rin a. Proseg·uendo a destra, il Palazzo A1·teUi (arch. 
Polli) imit~z.lone dei pa lazz i venez iani sul Canalazzo. 
Attigua la nuova Universi tà di Studi Commerciali 
g ià accademi;x -commerciale di fonda zi one Revoltella. 

CIVICO MUSEO REVOLTELLA DI BELLE ARTI 
(ingresso via Sanità 27) 

Il palazzo ultimato nel '58 da l triestino Sforzi 
su disegni del prof. Hitzig di Berl ino, abitaz ione del 
FlevolteHa, è addobbalo col lusso sontuoso di moda 
nel 1860. Morto il p1 oprietari-o, nel 1872 fu aperta 
la galler ia d'arte moderna, CJhe non ha te le antiche , 
ma soltanto opere di artisti dell '800 -e viventi. For
mano il nucleo le tele -e le statue lasciate da'l mece
na-te, vi contribuirono poi anch e altri donatori, però 
i 'quadri più no,tevoli furono acquistati nelle ultim" 

Museo Civico Pasquale Revoltt> lla . Cameu centrale al primo piano 
,La diseredata". scultore fiorentino Trentacoste 
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Biennali veneziane. Il Museo è aperto Lutti i giorni 

~\~~e ~a~1~e~fa --;a~~ft;tt/lf{~:t~;;~~dn~~d·~r!1~~ 
segni del triestino G. Gatteri, che già a nove anni 
stupiva con le sue movimentalB scene stori·che. Ai 
pi·edi ·dello scalone vi è la marmorea fontana del mi-

liuseo Civico Pasquale ReVoltella. Sala da pranzo . . 

lanese Magni: La Ninfa Au1·isina. - Funer-ale: ges
so del Bistolfi e Idi~lio a Tebe ·del . Viotti. Al · l.o 
piano: alcune buone tele del primo ottocento (·Colle
zionB Oblaser): un paBsaggio del Vertunni, un bel
l'interno del Marchesi, un nudo di Zorn, una c.olori
ta fantasia di Marius Pictor, una scena mitologica 
deHo Stuck, un chiaro mattino di G. Ciardi, la lu
minosa Preghiera di Maometto, ·capolavoro del Mo-



53 

relli. Notevoli quad1·i del Cremona, del Michetti, del 
Favretto, del Muzzioli , un bel marmo del Trentaco
ste, acquarel-li del Carlandi -e di Barte J.s, pastelli del 
Rietti. Il pubblico spicciol o ammira ancor sempre 
la NoveLla della nonrw. del Saltini. Saletta del trie
stino Scomparini. 

•Nel ves•tibolo del II. piano La Croce del Bistolfl 
(dooo dell'autore). Nella Sala Napoleonica arredata 
cnn lusso com'.era a:l tempo del Revoltella: Maschere 
di Napoleone, Ritmtto della principessa Letizia del 
Grosso. ·NeJ.la sala XV: statue del · Canonica e di 
Trubetzkoi , quadri di Lino Selvatico, Dall'Oca Bian
ca, Ciardi, Milesi, Tavemier, Vertunni, degli spagnoli 
ZU'loaga e Bilbao, del francese · Cottet, dei tedeschi 
Smith, Biime, Lie·bermann e Zùgcl. Fondamenta di 
Burano ultimo lavoro del triestino Veruda. La sala 
XXX ottobre è dedicata agli al'ti·sli triestini (che han
no opere esposte anche in altre sale ·come i Tominz, 
il Lonza, H Wotcy, il Bison, il eroatto). Qui trovia
mo il Fittke, il Barison, Lucano, •Cambon, Miceu, 
Zangrando, Parin e d altri giovani. Poi ritratti di 
Natale Schiavoni e L'inc01·orw.zione d1: Gioas del
l'Hay!ez_ N-e Ha: ·sala XU opere eccellenti : un vivace 
ritra.fto del Mancini, la suggestiva Campana della 
sem del Fragi ~como. paesaggi di Belloni e Bezzi, 
Madonna del Carena , Ave Mw·ia di Luigi Nono e il 
pop0Jari.ssìmo Beethoven del Bales trieri, riprodotto 
in stampe e tricromie. Ultimi a0quistati , alla Biennale 
di Venezia, i quadri di Cas.orali e Romagnoli. 

Lasc iato il Museo per via Sanità e via Felice 
Venezian s'arriva nella pittoresca Piazzetta Barba
can. Siamo nel cuore di Città vecchia. Qui sorgevano 
le allltiche mura, e -qui sorge nell 'angusta via del 
Trionfo. -

L'ARCO DI RICCARDO 

l'unico arco romano di Trieste, reliquia veneranda, 
se non opera di bellezza, che ri·sale al III o IV seco
lo. Non porta di città come si è creduto, nè a:rco 
trionfa:le e nemmeno arco di acquedotto, ma- come 
si ·crede ora - porta di passaggio legata a:d altre 
fabbriche, che forse Introduceva nel sacro recinto 
del tempio di Cibele, le cui vestigi a, visibi li ancora 
200 anni fa, sono ora scomparse. Diverse sono le 
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opinioni degli storici circa il nome. Il popolo eh i a
mava que.st'arco << preson de re Carlo », trasformato 
poi in « Riccardo », ma nè Carlo Magno nè Ri·ccardo 
Cuor di Leone possono vantar diritto su questo an-

Arco di Riccardo 

tico cimelio di dominio romano. P. Kandler, l'acuto 
storico nostro, vede nel nome una corruzione da 
Reca.,io, cioè consesso dei magistrati punitori. 

Dietro l'arco si leva .la chi·esa di S. Maria Mag
giore, più conosciuta col nome di 

CHIESA DEl GESUITI 
Da Piàzza dell'Unità vi si aniva salendo per 

via Muda vecchia. Il disegno è del padre Pozzo, ge
suita, .celebre costruttore di spettacolose chiese se
centesche. La costruzione della presente durò 55 an
ni. Fu consacr~ta nel 1682, però l'esecmione del 

r:0!t1;~o~~i~ %i d~re 1~1 ~~t1·~rd~~p~~b~~~ù~~~ cd~!?; 
facciata è di lbell'eJTetlo, l'interno chiaro e dignitoso. 
La chi·esa ha otto altari ed un pulpito di finissimo 
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marmo. Le pale d'altare sono opere discrete o buo
ne cop ie: l'immagine della Madonna della Salute fu 
falsamente creduta origi_nale del Sassoferrato; al
tra al Guercino. Veramente bello, nel suo soave to
no biondo il grande affresco rappre-sentante: «>Maria 
che scJb iac{)ia il serpente», che il Santi dipinse nel 
'42 entro l'emici clo dell'abside rifatta La chiesa co
struita .sopra un terreno di fortissima pendenza, ha 
un vasto ed alto sotlerraneo intorno a {)Ui si s·bizza
rirono leggende paurose. Nell'edificio dell'ex Colle; ·
gio sono le carceri criminali. Vicino alla mole dei 
Gesuiti è la piccola Chiesa di San Silvest1·o, oggi de
gli Elvetici, antica e povera, con bel portichetto ro
manzo, SO"pravissuto ai restauri. 

tContinuando si sal·e la silenziosa e alberata via 
deUa Cattedmle, al numero 15 si trova: il 

MUSEO CIVICO DI STORIA ED ARTE 
trasf.eritosi -qui da Piazza degli Studi, ed aperto 
al pubblicq dal 21 apri le 1925. Nella nuova sede le 
ricche -collezioni sono ottimamente disposte, e in hel
li ssima lu ce. 

Museo Civico di Storia ed Arte. Sala delle Statue. 
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Piante'T"reno: Sarcofaghi, statuine, amuleti egi
ziani, bronzi ·e vetri antichi, gruppo degli avori con 
un mirabile cofanetto italo-bizantino. Bellissimi 
busti romani provenienti dagli scavi d'Aquileia e di 
Barco la. - I piano: Preziosa rac~o:olta di anti-chità 
tarantine, fra: cui uno stupendo 1·hyton d'argento e 
un .mirabile vaso di bronzo ·cesellato. Vasi greci e 
terrecotte mediterranee. Armeria antica con !ance, 
alabarde, colubrine e moschetti. Vetri di Murano, 

Museo Civico di Storia ed Arte . . Sala Sartorio 

maioliche di Faema e d'Urbino, cer amiche della Ve
nezia Giuli a. - Segue la ricca ra:ccolta .Sartorio: 80 
disegni del Tiepolo (altre opere di G. B. Ti·epolo ritor_ 
neranno da Lubiana, dove furono trafugate durante 
:la guerra:). Mobi·li e vetri veneziani, pitture del 400 
e 500, stampe del Piranesi. .Cassapanche, stoffe, ferri 
battuti , cuoi pressati, pugnali e spade italiane e spa
gnol·e, ceramiche e vetri, vasi greci ed etruschi. 

II piano: Gabinetto di numismatica (in via di rior
l:linazione). Monete e medaglie d'ogni età ( (22.000 nu
meri). Bene rappresentata la .seri.e delle zecche ita-
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liane, ·e specia,lmente la veneziana, la cui raccolta 
(2818 pezzi) è una delle •più importanti. Completa se
rie dei denari dei vescovi di Trieste. Quadri dell'800 
di Tominz, Bellotto, Bison, Schi avoni, Butti ecc. 

Nella sala dell'Estremo Oriente (lascito Zanella) 
porcellane, bronzi , avori e suppellettii antiche 1l mo
derne. Nella Sala diel TriJttico ·eccelle l'aureo Trittico 
veneto - bizantineggiante, maniera di Lorenzo Ve
neziano, dipinto intorno alla metà del Trecento . p el 
convento delle Clarisse di Trieste. - Biblioteca: oel 
Museo. 

Annesso al ·Museo nell'ombroso e poetico giardi
no a ripiani, già antico cimitero di S. Giusto , è il 

LAPIDARIO TRIESTINO 

Lapidario Triest ino - Cenotafio di Giovanni ~Vinckelmann 



58 

(o Lapidario capitolino) ideato dal Rossetti e inau
gurato dopo la sua: morte dallo storico P. Kandler. 
Nella Gliptoteca: (tempietto di stile corinzio) e all'a
perto lapidi, cippi, architravi, bassorilievi, Leste, tor
si, fammenti di statue dell'epoca romana: raccolti 
a Tri-este, ad Aquileia, ne-Jl'Istria; fra altro il pos
sente zoccolo della perduta statua equestre di Fa-

Lapidario Triestino - Tempietto (Giiptoteca) 

bio Severo, questore triestino, il plinto cubi{lo d'una 
statua @.'Augusto, il mellone dell'alabarda dttadina 
che il fulmine strappò dai cMnpanile di <S. Giusto, 
if !Jel rosone della demolita cappella di S. Pietro. 
Sotto i fronzuti alberi sta il monumento di Winckel
mann, il grande arc;heologo tedesco assassinato nel~ 
la Locanda grande (1768) da certo Arcangeli per po-
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che medaglie; il medaglione e i bassorilievi s0no 
dello scultore Antonio Bosa, e l'epigrafe del dott. 
La bus. 

Il direlLore del Museo, dott. SticoLti dirige pure 
il nuovo Museo di Storia patria e- del Risorgimento 
italiano, che sorge ne'l 'IlOTI lontano parco ex Basevi 
(Via P. Besenghi 2) coi cimeli di Guglielmo Oberdan 
(1858-82) e ò'ei volontari triestini caduti in guerra 
per l'Italia, ed altre in teressanti raccolte patrie, in 
particoia'f modo del Risorgimento. Purtroppo non 
tulLo è a'!lcora esposto per mancanza delle necessa
rie bacheche e vetrine. 

SUL COLLE DI S. GIUSTO 
Usciti dal Lapidario j}er la breve scalinata -

all'angolo destro lapide coi nomi .dei 130 triestini 
caduti in guerra - si è tosto davanti al Dltomo dt 
S. G<iusto. 

DAVANTI LA CATTEDRALE 
Si cammina su antiche tombe, lapidi funerarie 

tappezzano la facciata deHa chiesa, e tutto bianco di 
tombe è il breve sagrato che si trova a d.estra·. Ed è 
un monumento sepolcrale romano (dell a famiglia 

Facciata della Basilica di S. Giusto 
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Barbia) sega·to per il lungo che forma gli slipiti del
la porta centrale. Sopra -la stessa tre busti enei dello 
scultore ·Capolino, raffiguranti tre vescovi insignì: 
Enea •Silvio PicCO'lomini, Andrea Rapicio e Rinaldo 
Scarlicchio. Al primo che fu poi Papa si riferisce la 
bella lapide marmorea del Risorgimento (1460), a si
nistra del busto. 

LE VICENDE DELLA CHIESA 
La cattedrale è bassa, la sua torre manca della 

cuspide, disadorna la faccia•ta, anzi povera se non 
l' ingentilisse il bel fiore di pietra, il gran rosone go
tico che illumina l'interno. Ma la patina dei secoli e 

Cattedrale di S. Giusto 

la sagoma austera danno a S. Giusto, simbolo di lati
nità, una ·fisionomia di solennità venerand:J:. Asim
metrica di fuori .e di dentro, ciò che si spiega con 
le sue vicende stori·che. 

n duomo di Trieste è il risullato dell a unione 
di due preesistenti chiese vi cine, forse attigue, forse 
divise da: uno stretto passaggio: la bas ilica a tre navi 
df) lla B. Vergine Assunta in cielo, .sorta nel IV secolo 
sulle rovine del tempio capitolino di Giove, Giunone 
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e Minerva, e la più piccola chiesa dedicata ai mar
tiri triestini S. Giusto e S. Ser vo lo eretta nel sec. VI 
da Fr ugifero, primo vescovo di Trieste. I triestini 
del Trecento, non avendo mezzi per costruire una 
gran ealtedl"ale, deci sero di unire le due basiliche, 
sopprimendo le due ali , che si trovavar.o nel mezzo, 
ne derivò la spaziosa navata meclia.na -coperta dal bel 
soffitto triloba:to e aperta alla luce del rosone. 

Quest'unione di due chiese appare ancor più 
evidente nell'interno, asimmetri-co, irregolare, a trat
ti avvolto eia umbre profonde. Le navale hanno di
versa larghezza, le colonne h anno capitelli parte ro
manici, parte bizantini. Ogni secolo ha lasciato qual
che segno, dal secolo IV al XX. Ma appunto questa 
mancanza di stile armonico, la cura amorosa posta 
dai non ricchi cittadini nell'ornare continuamente 
la casa sacra con nuovi piccoli Lesori, come un mu
seo, confer iscono a S. Giusto una bellezza singolarR 
e suggestiva. Tra gli altari, J.e pitture, le s-tatue, i 
mosai·ci _passa la Storia di Trieste. 

L' INTERNO DELLA BASILICA 
Per la porta sinistra, vicina a:! campanile, s'en

tra nella navata del Santissimo Sacmmento che fu 
la principale dell'antica ch iesa della Assunta. Ne! 
'l'abside semicircolare tralucono i belli ssim i moscti
ci antichi a fondo d'oro, raffiguranti i dodici Apo
stol i: di finito Javoro bizantino, ma già manierato è 
il mosaico lie.Ua Ve1·gine e degli Arcangeli, che fre
gia la volta. L'altare barocco, acquistato a Venezia, 
fu posto nel 1826. 

A sinistra della tribuna dei mosaici, in fondo 
alla navata, la CappeLla del TesoTo chiusa: da un pre
gevole cancello in ferro ba-ttuto del 1700. Il tesoro 
della chiesa ·è conservato in un armadio a intagli e 
fregi dorati del sec. XVIII. Gli oggetti più notevoli 
sono: un gran crocifisso d'argento di artefice greco, 
del secolo XIII, ·quattro reJi.quiari d 'argento, con bu
sti d'Aposto li (donati da Pio II), il l!"rand'oslensorio 
d'argento d9rato dono di Luigi XVIr t'e di Francia, 
la lancia: di ·R. Sergio (deca•pitato nel 303) adottata 
per arma delhl città. 
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L'altare vici no con colonne di marmo, la mensa 
lavorata di tarsia e la pala secentesca (Appar izione 
di Maria a .s. Giusto) serviva da fllta·r maggiore pri
ma dei restauri del 1843. 

Interno della Basilica di S. Giusto 

Delle cappelle lungo l'ala della Pietà (con Ma
donna lignea del secolo XV) va nomi11ata quella di 
S. Giu.seppe con pala e buoni affreschi del Quaglia, 
nascosta (perchè?) dal Sepolcro della settimana san
ta. Qui un piccolo andito co.nduoe al vecchio Batti
stero (.cappella del Battista) -con marmo-rea vasca 
esago.na, bell'appara-to per il battesimo e il cenotafio 
del barone B. Rosse lli, opera del Bosa. 



63 

La navata mediana ha un soffiLLo !igneo, a ca
rena triloba dipinta nel secolo XIV. L'abside dell'al
tar maggiore fu rifalla nel 1843. Alla parete cinque 
quadri del Panza, che li dipinse nel 1704 per co
prire i campi della tribuna di S. Giusto. La tavola 
con la Madonna, S. Giusto e S. Se1·volo, dirimpetto 
alla cattedra vescovile, è opera di Benedetto Car
paccio. 

Nei tempi andati la ·chiesa tutta era decorata 
di vivi affreschi, poi coperti dalla calce. (« Quod non 
fecerunt barbari . .. ~) Non felicissimi i nuovi re
stauri. La miglior cosa moderna a S. Giusto è l'ec
celiente organo, costruito da Vincenzo Mascioni , 
collaudato nel 1922 dal celebre m.o Bossi. Le due na
vate di destra: appartenevano alia basi li ca eretta dal 
vescovo Frugi'f'ero, ch'era: dedicata ai santi triestini 
Giusto e Servolo. Entro l'abside la cui volta è adorna 
di nn bel mosaico cdi scuola veneto-bizantin{':ggian
te ('1200), il qual·e rappresenta il Redentore in mezzo 
o S. Gittsto e a S. Servolo, altàre moderno di medio
cre fattura, con statua di S. Giusto, contenente le 
ossa del patrono. La parte inferiore dell'abside è 
scompartita: in cinque campi da sei colonne marmo
ree che racchiudono dei di_pinti -con Scene della vita 
de•l santo (ristaurati) . 

Sopra la porta ài ·questa navata pende una gran 
tela del Wostry•: Il mm·tirio di S. Giusto . . L'ultima 
navata (a destra) con altare in legno di S. Nicolò 
conta quattro cappelle laterali: in quella di S. Carlo 
Borromeo sono sepolti i Borboni di Spagna, ultimo 
Don -Ca-rlos VII, morto nel 1909. La prossima è ab
bellita da una tavola di Benedetto Carpaccio (Ma-

?;ncgp~~~Ja:fe~ir:Jrd;ffi1s·o Gffs~~wev~· i:;~~;~~-oD?fe~ 
pilastri sta:tue dì legno (XV sec.) e una primitiva 
Madonna col Bambino di pietra. 

IL CAMPANILE 
Uscendo da S. Giusto, a sinistra, la piccola cap

pella di S. Michele del Carnale, di dubbio stile go
two, già deposito dei morti; a destra la massiccia e 
fosca torre -cam'Panaria. Sopra la porta ogivale una 
magra statua di .S. Giusto del secolo XIII, intorno 
cornici, fregi e frammenti lapidei, dell'età romana. 
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Questo t.ozzo campanile fu -elevato tra il 1743 e 
il 1747 sul posto di un altro, fabbricato sui ruderi 
pagani , il quale ora ne forma il corpo interno. Era 
coperto da un pinnacolo, la cu i punta finiva neJ.l.a 
pigna a spicchi, colpito dal fulmine nel 1112.2. I fori 
arcuati nella muraglia furon apertr nel 1842 per 
rendere vi-s ibile lo stilobate e le colonne del tempio 
ca-pitolino dedicato a Giove, Giunone e Minerva. 
P.er una scala accidentata si arriva alla cell a, da cui 
si gode un panorama magnifico nei giorni chiari. 
.1 vecchio campcinone di S. Giusto annunziò nei se-. 
coli le ore lieL.e e le ore tristi della città italiana. 

•Bella è anche la vista dal piazzale, sul quale 
sorge un'antica colonna di pietra bianca sormon
tata da-ll'alabarda citta·dina. Questa -colonna stava 

~?~i0~e n~~:el~0~~~~;nl~~!: fi~tz:fa ~~fg~ig~t~·tt~,t~;u~~~ 
Secolo XVII, con l'a·labarda cittadina. - · 

IL CASTELLO 
Il -castello è meno antico della chiesa. Fu comin

ciato dai venezian i nel 136·9 sul posto dove prima 
sorgevano -conventi , ospedali e cappelle, quindi 
smantellato in parte dai triestini , che però poco do
po ravveduti lo ricostruirono. Rientrati per breve 
tempo i veneziani , costruirono jl bastione Venezia 
(poi Ferdinando) nel 1508. Il lavoro interrotto e ri
preso più volte fu ultimato nel 1680. Il castello è 
cinto da quattro baluardi: il bastione tondo che do
mina il porto, uno di forma quadrangolare, gli altri 
due di forma triangolare. Il solo bastione Ven ezia e 
terrapienato, gli altri son vuoti, come è vuota la 
piazza e tutto il resto del castello. Sulle muragli (~ 
stemmi ~ iscrizioni di var ie date Pare d1e il Ca
stello · abbia comunicazione sotterranea con la città 
e con l'ora demolito forte di •S. V Ho («Sanza»). Il 
castello, -difeso dal generale fran cese Rabi er r esi
stette ai cannoni inglesi e austriaci del 1813. 

CITTÀ VECCHIA 
Chi ha tempo ed ama la nota pittore.sca farà un 

giro pel labirinto di Città vecchia, per le aniiche idil
li che viuzz.e di Rena e di Donota (vasi di fiori alle 
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fineslre, svenlolio di panni lavaLi tra: casa e casa, 
ancone illuminale, comari sedute agli usci), per i 
vicoli tac ilurn·i e melanconi ci all'ombra di V<lcohie 
r.hiese e convent i, per i chiassuoli rumorosi e ·per 
gl i ambigui angiporti nella parte bassa della città 
(oggetti usati su l selciato, taverne ambigue, sudici 
cortili, lu ogh i innomi~a:bili, in gran parte nascosti 
da l sip ario edi li zio del Corso). Macchie di colore, 
pietre logorate dal tempo, destinate al piccone de-

Viuzze di Città vecchia 

molitore. Nei mi seri quar t ieri si trova qualche ve
stigio d'arte: qualche architrave, .qualche pietra epi
grafica, qualche buon balcone di ferro battuto, qual
r lle sLemma nobiliare. Qua e là un'avanzo dell 'epo
ca romana e dell'età di mezzo: vicino alla via Do
nota la torre medioevale (restaurata) Tar Cnchema; 
11egli orti sottostanti· al Lapidario qualche traccia 
delle anti che mura, il già accennato arco d·i Ric
cm·do, entro le case di Via Pozzacchera avanzi del 
Teatro 1'0m.ano e un tratto di cloaca. Pavimenti 
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mush·i e Lors i marmorei di v ille romane sono stati 
dissepolti n ell'odiema Barcola. . 

In Ciltà vecchia e precisamente nella Via degli 
A-•·ti s ti , subito dopo via Donota , s i trova il vecchio 
Teatro F'UodramnwU:co s orto nel '1828, chiuso -pa
recchi anni già pr·ima de ll a gw.•rr·a .ed ora ri staura!.o 
e riaperto. Capa-re di tOOO per•sone, fu il teatro della 
prosa pe r· ec-ce ll enza. 

P er l'erta t• i a de/. Monte fian chegg· iaLa da v-ecchi e 
C<ì se, dalla Yecc hia sinagoga e dall'ospeda le isl'ae
lit.ico, da cimiteri dime.ss i, s'arr iva su l co lle di Mon
tuzza. con bella vi sta sulla cillà. Alla sommità sta la 
ch'iesà dei Cappuccin;i ('1858 ) che ha qualch e prege- · 
Yole tela. Vicino ad essa, il corwenlo. 

Tor Cucherna 

DAl CIMITERI AL BOSCHETTO 
Per a:nclare a i Cimiteri di Trieste {!Onv ione pren

dere in Piazza Goldoni il tram ch·e imbocca la Galle
ria: ·di MonLuzza. In piazza del Sansovino s'apre, la 
continuazione . -cieli! a prima e · più lunga eli questa, 
la GaU~n·ia d'i S. Vito che conduce flno a S. Andrea. 

Il tram sale •fino al popoloso rione eli S. Gia
como (-sul Campo omoni mo la chiesa di S. Giacomo 
Apostolo, 1854) infila vi a deH'Istria ·con case operaie, 
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viJl.e,- eh iesetle, ospizi, l'ospedale della Maddalena, il 
Crematorio 'comuml'ie, osterie di campagna, depositi 
di lapidi , g iardini e orli. Fermiamoci dinanzi alt~. 
vasLa necropoli di Sant'Anna, immensa macchia 
bianchegg ian te tra il Yerde. 

l CIMITERI 

Cimilei·o Cattolico - I Porticati 

,n camposanto ca ttolico, sul cui ingTesso spicca 
l'ep igraf.e « Re.surrec turis » accolse le prime spoglie 
mortali cent'anni fa (1-8-1825). Attigui i cimiteri 
minori dei proteslanli, greci, ortodoss i, israeliti e 
que.l·lo piccoliss imo dei turchi. I portici, i chiostri, 
i ·cippi, l.e lapidi , le croci, le statue, le colonne .spez
zate spiccano sotto il verde solenne dei cipressi. Nu-
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merusi monumenti ornano il -grande giardino della 
morte. Notiamo: l'Angelo della Resu1·rezione del 
Ferrari, la Depos izione del tMalfatti, gruppi e figure 
marmoree del Bistolfì, del Duprez, del ·Canonica, del 
Bosa, del Magni , !l dei triestini Capolino, Pezzicar, 
Ma)')er, Marin, Rendic, Rovan ecc. Sulla tomba dei 
voloncari triestini caduti in guerra sorgerà presto 
un gran monumento che lo scultore A. Selva sta ul
timando. Nel vecchio cimitero militare ora dimesso, 
furono sotterrate di mascosto in um. notte di bora e 
d'inverno -del 1882 le ossa di Oberdan. 

Si ritorni col tram fino alla Chiesa di S. Gia
cpmo, si scenda per una delle ripide vie fino in Piaz
za Garibaldi (mercato d'ortaglie). Nella via dell'Isti
tuto a destra, sorge la monumentale Casa: d.ei poveri 
(18&2). Prendendo la via Massimo d'Azeglio, in pochi 
minuti si è dinanzi all'Ospedale Regina Elena (1841 
ing. Iuris) con cortile vasto come una piazza: co
lossale fabbricato per quegli anni. Per via: G. Brun
ner si va al 

VIALE VENTI SETTEMBRE 

Questo viale alberato, prima chiamalo Acque
dotto, nome ·che ricorda l'antico ac-quedotto con la 
fonte . a.Jle falde del Monte Spaccato, è il pass·eggio 
più animalo della città. Il movimento s'accentua 
nell-e DI'e della ·sera, tra i ·ca:ffè, i bars, le trattorie, i 
cinematografi sfavillanti di luci. Questa è pure la 
via dei teatri, ne incol!triamo tre uno vicino all'altro: 
l'Eden capace di 1000 persone (1907), il modernissi
mo ed elegante Teatro Nazionale capace di 2000 spet
tatori (1921), e il più vasto teatro cittadino, il Poli
teama Rossetti con gran cupola a ombrello, costruito 
nel 1878 dall'arch. Bruno, genovese. Teatro popolare 
per eccellenza, adatto per 11opera, la commedia, la 
operetta · e circhi equestri, il quale può accogliere 
quasi :3500 spettatori, e non 5000, come stampano le 
guide. Qui furono tenuti •qua:si tutti i vibranti co
mizi politici. 

Al numero 1 dello stesso viale sorge il nuovo e 
sontuoso Teatro Excelsior, con H -suo elegante ed 
originale slilP., creato dall'ing. PolLi. 
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Il teatro, di recentissima costruzione, è capace 
di circa 2500 persone. Adatto ·per rappresellltazioni 
cinematografiche e spettacoli di varietà. E' fornito 
pure di Ristorante e Bar. 

Al principio del Viale, di .frònte alla via Car
ducci sorge il vecchio ed,ificfo, chiamato Volti di 
Chiazza, destinato. a spa~'<iÌ'e tra breve .per dar posto 
ad '1:111 superbo nuovo ·edificio, simile a que.Jli sorti 
intorno negli ultimi mesi. Lo storico caff·è sotto i 

Via Giosuè Carducci 

portici, centro delle dimostrazioni unti-austriache, 
fu incendiato, con altri loca·li pubblici, nella notte 
del 23 maggio 1915 da'i giallo-neri. 

Da qui parte la larga via Cesa~· e Battisti: in 
fondo si profila il brullo Monte Spaccato. Subito a 
sinistra il Teatro Fenice capace di 2400 persone, 
eretto nel 1879 dall'aroh. Berlam sul posto del Tea
tro Mauroner, perito per incendio alcuni anni prima. 

Proseguendo voltare a sinistra nella via G. Do
nizzetti. dove s'innalza il nuovo Tempio Israe.titico, 
ultimato dagli arch. Ber.Jam nel 1910. Di stHe si
riaco, è un'opera ardita di fantasia orientale e di 
austera maestà, con un'alta torre e uno smisurato 
rosone bellissimo, che guarda la piccola: · Piazza S. 
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Francesco. L'interno è sontuoso e sug·gestivo. Sullo 
sfondo verde cupo del vicino 

Tempio Israelitico 

GIARDINO PUBBLICO 

sp icca il monumento all'illust re cilladino Domenico 
Rossetti , procuratore del Comune, fonda tor-e del Ga
binetto ài Mine1·va, animatore di italianità, vissuto 
tra il 1774 e il 1842. Migliore la statua in bronzo 
dovuta al -Rivalta: che le tre sottostanti fi guril -chias
sose allegorich e del Garella. L'opera fu scoperta 
nel 1901. 

Non è molto grande il Gi ardino di Trieste, ma 
ricco di pianLe e fiori, di recessi ombrosi. Nelle a iuole 
vediamo i l busto marmoreo del podestà Muzio Tom
masini, insigne botanico, l'erma di Giuseppe Caprin 
(scult. G. Mayer) nobile evocatore dei tempi andati 
e dell'e nostre glorie artistiohe, i busti enei dei mu
sicisti tri es tini Giuseppe Rota e Giuseppe Sinico, 
l'autore del popolare inno a S. Giusto. Il gruppo del
la Vittoria fu collocato dopo la guerra. Il chiosco, 

t\~n~~~1\ t~ef éi~~~{~e~~:tis~~d,taa·p~r;.'~e 1fn e;~i~;~~~~~ 
ed autunno. 
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Al largo del Giardino si prenda il tram clle lun
go la via Giulia va fino al 

MonumentO a Domenico Rossetti 

BOSCHETTO 
La fabbri ca di birra, forse la più grandf'. d'Italia, 

sorge poco prima della Rotonda del Boschetto (ca
rosello della tranvia). A sini stra ·sul colle di Guardi el
la si estende un ridente villaggio con chiesa e cam
j)UnHe, · un teatri no e più di trenta linde casette 
dal tetto rosso: ·è il F1·enocomio co n annesso ospe
dale dei croni ci: opera grandiosa clell'arch. Braidotti 
goriziano. 

A destra la gran macchia verde del Boschetto, 
amena passeggiata estiva, molto frequentata alle do
meniche, bosco di ·quercie e d'acace, ricco d'ombra, 
di frescura, di canto d'uccelli. Bella: vista ~ulla val
lata e il tranquillo villaggio di S. Giovanni. ParPcch i 
sentier; e un a carrozzab ile conducono alla 
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VETTA DEL CACCIATORE 
Dal « Fe1·dinandeo » bell'edificio appartenente al 

Comune (arch. Hitzig) adibito a ri·storante -con gran
de sa,la da ba:Ho, biliardi e garage, si gode un magni
fico panorama sul Vallone di Muggia e il mare 
is triano. 

Merita visita la magnifica Villa Revoltella do
nata alla città dal ricchj.ssimo negoziante, le cui ossa 
riposano qui nella <Chiesetta romanza del Kranner. 

Villa Pasquale Revoltella (Chiesetta) 

Lo chalet svizzero è dell'Hitzig. Nelle serre rare 
piante esotiche, nelle aiuole belli ssime rose e viole 
del pensiero, sentieri ombrosi , ·qualche ~tatua, una 
gran pa<ee, bella vista sul mare. 

Si può ritornare in città per il Boschetto a pie
di e con la corriera, o per il pittoresco Bosco dei pini 
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(breve visita all'interessante Orto. Botanico con sta
tua del naturalista Biasoleilo), ovvero per la ripida 
via dell'Eremo che scende fino alla via Demenir!' 
Rossetti , dove ·sorgono le nuove Caserme. A sinistra 
poco distante il bellissimo Ippodromo d: MonteiJello 
della Società delle Corse (•Cor~e . al trotto in prima
vera e autunno). La lunghissima via termina al Viale 
Ventì Settembre, presso il Politeama. 

Stazione Centrale. 

Panorama di Trieste 



PARTE TERZA 

DINTORNI DI TRIESTE 
Anc·he chi si ferma un so lo giorno a Tri este 

!non mancherà di visitare Jlfù·amm·~. Vi si arriva 
con la ferrovia, con le autocorriet·e che partono dai 
Volti di -Chiozza, col tram fino a Barco la, donde si 
prosegue a piedi, d'estate coi vaporetti dal Molo 
Audace, sbarcando a Grignan o. 

BARCOLA 

Barcola - La Riviera 

Ban·co!la g· ià vill aggio di pescatori, è oggi un 
luog·o di amena vill egg iatura, frequentatissimo 
d'estate anche per i bagni di spiaggia, ed è un pic
co lo c·entro industriale. Già nei tempi di Roma era
no qui pàlazz ine di delizie e stabilimenti balneari; 
gli avanzi venuti alla luce sono conservati al Museo 
di Storia ed Art!:\. 

Barco1a è la meta domenicale di migli aia di 
tri·eslini, ·che affo ll ano i trams, le autocorriere, e di 
estate i vaporini. Nella beHa stagiome ·concert i, fuo
chi, pattinaggio. Qui si tengono anche le grandi re
gate. 



ll faro della Vittoria (in costruzione) 
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IL FARO DELLA VITTORIA 
!Non lontano da Barcola, sul colle di Gretta a 

ridosso dell'antico forte K:ressich, sta sorg-endo il 
nuovo faro monumenta'le che si chiamerà detla Vit
toria. La colossale impresa fu inizi ata con le neces
sarie opere di -demo1izione, seguita dall'imposta
zione del vasw cantiere adibito ai lavori. Già com
piuta è la 'base in pietra nera di Gabre; la colonna 
sarà della merav igliosa pietra tratta dalle cave di 
Orsera, che servì per adornare i più superbi monu
menti della Serenissima. 

Il faro della Vittoria - per proporz ioni il se
condo del mondo, dopo la famosa statua della Li
bertà 'all'entrata del porto di Nuova-York - è stato 
i<leato dall'ar·ch. Arduino Berlam. 

La superba moJ.e architettonica misurerà 69 m. 
d'altezza sovrastando di 126 metri il livello del ma
re, e lancerà i suoi fas ci di luce a sessanta: chilo
metri di distanza. Dall'alto della colonna la colos
sale statua della Vittori a, opera de llo scultore con
cittadino Giovanni Mayer, vigilerà .~ul bel mare 
nostro. 

vi er~~\'i~~~~~~; ~arp;::~ggj~~··b~~~~~i1~i~~e~lec~l= 
li coltivati a orti e giardini, sotto pendici d'estate 

Castello di Miramare 
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tutte gialle di ginestre. Magnifica vi sta sul mare sol
caLo da vapori e barche pescherecce. La strada fini
sce aH'entrata del parco di 

MI RAM ARE 
.Miramare è una bianca fantasia melanconica di 

poeta romantico. Il) verde parco ·è sorto. come una 
Fata .Morgana dai nudi scogli battuti dalle onde, il 
bianco castello che alto si specchia nello azzurro 
mare, sembra l'immagine di un sogno fermato nella 
p·ietra. Ecco il singolare fascino che es.ercita questa 
villa dall 'a-spetto boekli[liano in eh i la vede per la 

Castello di J\iiramare 

prima volta: dal golfo, anche se ignora la tragica 
sorte di questo «nido d'amore costruito invano», 
immortalato dalla poesia di Giosuè Carducci. 

Nel 1854 .Mass imiliano d'Austria, dopo fallita 
:.Ja speranza di cingere una fantas tica corona: d'Ita
lia, relega to dal fosco fratello Francesco Giuseppe 
quale contrammiraglio a Trieste, fece ·erigere il ro
manti-co castello sulla selvaggia Punta di Grig?ULno. 
Qui egli visse pochi anni (1860-'64) con la moglie 
Carlotta del Belgio; qui tra i mirti e le rose, gl i 
sposi covavano il sogno fallace d'uno smisurato im-
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pero d'oltrèmare, offerto con rischioso g·ioco politico 
L13 Napoleone III. Carlolla, che poi scontò il suo er
I'Ol"tl 'con le ·l;enebre de l.la fo·llia. alimentava 'la 
fiamma superba, sp ingendo H trasognato consorte 
verso la fata Morgana di un impero incerto e lon
tano. Massimiliano s'imbarcò sulla· «fatai Novara» 
e divenne imperatore del Messico. Dopo tre ann i di 
tragica operetta militare, fatto prigioniero degli 
in~ort. i. c.aclde fuci.lalo sul colle el i Quere taro ('1867 ). 

Parco del Castello di Mi1·amare 

<Il castello di st ile Lra 11ormanno e spagnolesco 
fu costruito tra il '51, e il '56. clall'arch, Iunker; se 
~1on è un'insigne opera anhiLeLtonica è eretta con 
una pietra· bianca d'Tstria ·che non ha forse .l'eguale. 
L'interno era aclobbalo con lo sfarzo pomposo e pi'e
tenzioso ·che piaceva in quell'epoca senza stile. Du
rante la guerra i mobili furono portali a Vienna, ma 
saranno presto rimessi al loro posto. Bel lissimo, 
senza ri s.e rve , è invec.e il parco, :or tratti ombroso, 
a tratti solatio, con i suoi bosc·hetli eli verde perenne, 
i s uoi giardini hen tenuti , le scalee, le pergol.e, i via
li , le terrazze fio ri te, le grol.te, le gallerie, i nobili 
alberi, le pi ante esotiche. Specialmente suggestiva 
è ·la: stagione de lle gli cinie in fiol'e e delle rosse bac
che mature dei corbezzoli. Notevoli gli orti .ctene ca-
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me lie che ,fioriscono all 'aperto . Nelle aiuole s' incon
trano statue di bronzo su co lonne, fra a"ltro una co
.pia del Napol eone canoviano espos to a Brera. La 
statua di bronzo di Massimili ano, già in Piazza Ve
nezia -e il bassori-lievo marmoreo in ri cordo di Eli
sabe tta ·d'Aus tri a trucidata , che fu nel giardinello 
davanti a ll a Stazione, -sono ora n ei -r ipostigli del -ca
stell o e sar anno collocati nel pa.rco. 

Meritan o di essere visi.tale le rovine di una 
antichissima chi esetta ch'er·a ded icata al martire 
a.qu ilei ese S. Ca.n-c iano. 

Dal mimuscolo mo lo e dall a piatta-forma d el 
-Castello incantevol e panorama-. Il parco che appar
t i-ene ora al Dem anio ita li ano, è aperto al pubblico 
dalla mattina al tramonto. 

Spiaggia di Grignano 

LiNEA AUTOMOBILISTICA 

TRIESTE - Barcola - MIRAMARE - Grignano 
Partenze da i Portici di Chiazza S ervizio continuato 

Giorni feriali dalle 10 alle 24 - Giorni festivi dalle 8 alle 24 

Corse speciali a richiesta di comitive a tutte le ore 
= Biglietti di andata e ritorno a prezzo ridotto = 
Noleggio Autocorriere per qualsiasi destinazione 

<Campo Belvedere 4. - G. PERESSINI & Co. - Telefono 42-68 
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GI~IGNANO 

Usciti dalla porta postica del paT·CO di Mirama
re, ·Si scende per un breve sentiero a Grignano, ri
den·te luogo di v.iHeggiatura con alberghi, pensioni 
e vi.Jie. Giace in felice posizione protetta dalla bora 
e dalla polv.ere, cinta di verde. Lungo la magnifica 

Grignano · Stabilimento bagni 

s·piaggia esistono due st&bilimenti balneari, con ol
tre 300 cabine e 60 •capanne per famiglia:, di pro
prietà della S. A. Riviera Tri-estina. Sull'altura la 
stazione . ferroviaria. Grignano è div·entata negli ul
t,imi anni la stazione balneare pref·erita dai triesLini. 
D'estate ogni mezz'ora arri va e par'e un vaporino. 

Esisteva a Grignano fin da antichissimo tempo, e 
ne esiste tuttora il fabbricato con delle modifica:
zioni, un conve!lJto che si ritiene fondato dall'Ordine 
dei Templari. ·Ciò che •si può affermare con certezza 
si è che in seguito esso ·con •la chiesa e i terreni a
d.i rucenti appa rtenne all 'Ord ine de i Benedettini. Nel 
1626 il vescovo ·di Trieste Rinaldo Scarlicchio donò 
questo Convento ai Frati Minori Conventuali. Quan
do nel 1785 esso fu soppresso, il Conte Giacomo de 
P·randi lo comperò all'asta pubblica ; da allor:_a ri
mase in possesso della famiglia Prandi che t r asfor
mò Convento e Chiesa in abitazione estiva. 
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Preliba.Li ·e di fama antichi·ssima sono i vini 
che si producono in questa regione. 

Caratteristica è la abbondante pesca del tonno 
che si prati ca nelle acque di Grignano. 

•Si cura degli in•teressi deHa spiaggia Ja « .Soc.ietà 
per l'incremento della stazione climati.ca di Grigna
no ». Organo ufficiale: il ·per.iodico <>: ·L'Avvenire di 
Grignano » • 

.Cinque chilometri p.iù in là, verso Duino, sono 
gli impianti delle s01·genti d'Au1·isina - i bacini 
d'allacciamento e lo stab ilimento per le pompe -
che forniscono l'acqua potabile a Trieste, non suffi
cient.e per i bisogn i della grande città. 

Orig~ano - Porticali dell'ex Convento, ora Villa Prandi 



82 

SISTIA.NA. 
Stazione balnearia e soggiorno climatico 

Sis-Li::rna, sitmlita a nord-ovest di T·ries te, in un 
magnifico golfo è il luogo più delizioso rper bagni 
di mare e per soggiorno climatico fra quanti , s ia 
pur ricoperti di antica e gloriosa fam a, possa van
tare ·la costa adriatica del nord. 

Sistiana ~ Park Hotel 

Vi ·Si giunge in cinque minuti con l'automobile 
dalla ·stazione ferrov.iaria omonima, e, durante la 
·stag ione dei bagni un regolare <Servizio di piroscafo 
la mantiene in comun icazione diretta e continua con 
Trieste. 

La stagione dei bagni di spiaggia; si inizia alla 
fine d i april e e si protrae s ino a tutto l'ottobre; ma 
come stazione climaJtica Sistiana è r accomandabile 
in tutto l'anno. La primavera e ·l'autunno vi costi
tuiscono ruttraenti ·stagioni di passaggio, mentre il 
clima miti·ssimo ne rende desiderwto ed ambito il 
sogg·iorno invernale. lvi s i fa la cura dell'uva. - A 
Si.stiana non si avvertono rep·entini cambiamenti di 
tempera-tura, non s i ha mai neve, né vi giunge la 
bora. 



IDi questo luogo, che è, senza figure rettoriche, 
un vero lembo di paradiso, è proprietario il Principe 
Alessandro 'fh'Um Taxis, il ·qurul-e, già prima della 
guerra, senza risparmio di fatic-he e {]i spese, volle 
arricchirlo di a lberghi provvi sti di ogni più rieer
cato _confonto, di parchi sup-!'rbi e ridenti giardini. 
Ma la guerra inesorabi le non ri sparmiò neppure 

Sistiana - Riviera 

ques-la tena benedetta e mol-ti anni occorsero prima 
che se n:e po'llesse:ro riaprire agli ospiti le porte. Il 
proprietario non contò più i sacrifici, ma, profon
dendo ricchezze, volle che risorgessero trionfando di 
un migliore assetJto gli edifici distrutti, che il va
stissimo parco (140 iugeri di estensione) fosse ri
messo in sesto ed abbellito, che nuova gaiezza e 
nuova vita: risorgesse negli immensi, olezzanti giar
dini, che ad ogni moderni-tà, ad ogni confortevole 
lusso fossero r.iordinati gli alberghi, ai quali fanno 
incantevole corona gli annosi ·cipressi, le magnifi
che quercie, gli olivi, gli allori, le vigne ed i fru t
teti. Nè mancano, per chi si aggiri nei dintorni, qua
dri di sfondo d'insuperabile :bellezza, roccie che si 
prolendono a picco sul mare, fin-o ad altezze di cen
to cinquania metri, vedute e panorami svania:tissimi. 
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Gli alberghi sono 1:ostruiti sulla spiagg·ia .e da'Ile 
ampie terrazze si domina l'i mmenso azzurro Adria
tico. L'arredamento è fine, ari:>locratico, sig·nori·l
mente ·elegante e pur sempre fi.spondente ad ogni i3-

~\~~n~fs2a1~;;f~.e~~s·t~fl~~i~~i c:1s:tt~iacY1~: ·~~~~~~f~~~ 
ac.qua: ·potabile eccellenw. Non mancano saloni per 
conversazioni , per concerti, eia ballo, da giuoco con 
big liarài, di •lellura, ecc., v i è u:n ·piazzale eli cura, 
il Lawn-Temris, il Krochet; vi sono lunghi e ma
gnifici via li per ciclisti, innumerevoli giuoohi per 
bambin.i , automobili proprii degli hotels. I prezzi 
della pensione sono eia L. 45 in su. Sistiana è wnche 
centro di splendide ed interessanti escursioni. Di là 
si acoede faci·lmente al ·Carso ed aH'Ermada, celebr! 
·per le terribili ba:ttaglie dell'Isonzo. 

In prossimità di Sistiana si attende aHa rico
struzione dell'antica Duino bombardata e distrutta 
durante la g·uerrll. come pure del Castello di Duino, 
proprietà dello stesso Principe Thurm-Taxis. Di 
Duino e ciel suo Castello vedere descrizione a pa
gina 100-101. 

A un <1uarto d'ora di cammino .sono le Terme di 
Monfalcone, pure in possesso del Pr.incipe Thurn
Taxis, non più ulilizzabili dalla guerra che le ab
'bwllè. E' da augurare che esse risorgano co-sl da po
ier ·corrispondere aHe esigenze moderne nell'inte
resse dell'umanità sofTerenie. 

VILLA OPICINA 
San Giusto - Mirwmure - Opicina: ecco i tre 

punti Dhe ogni forestiero visita venendo la prima 
:Volia a Tri·este. Il miglior mezzo per andare a Villa 
Opicina è l'elettrovia (a denlim•a) r.he parte ogni 
m ezz'ora da Piazza G. Oberdan, salendo il bel CoUe 
di Scorcola, seminato di graziose ville, ·pittoresche 
case rustiche, orli e giardini. In mezz'ora si è alla 
staz ione eli Poqg·io Reale (343 m.) . A destra /.'Hotel 
Obelisco, a sinistra, in alto, si ei.eva un obel i·sco 
·er etto nel 181 O, quando fu inaugurata la nuova 
strada commer·ciD.le. P.er recarvisi a ·piedi es istono tre 
strade. la vecchi a e la nuova ca.rrozza•bile, preferì
bil e sebbene più faticoso. l'erto viottolo ~he parte 
da Roiano, chiamato Scala Santa. 
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Vill a Opidna, luogo di villeggiatura, è già in 
pieno Carso, la campagna into!'lllo ne ha tutLe le ca
ratteristiche. Il vi ll aggio ha mo lt i alberg· hi , pensio
ni ed osterie. 

Dall a Vedetta (400 m.) si gode un magn ifico pa
norama sul Golfo di Trieste con in fond o eia un lato 
la nenisola istriana, clall 'a-Jtro le lagune di Grado, 
e nelle giomate chi are le Alpi ~arn i che. Voltiamoci 
ed ecco il Monte Re (•Nanos), l'a lt ipi ano di Ternova, 
le ~ime delle Alpi Giulie, il Monle Nevoso e le al
lure dell'Istria culminanti nel ·Monte Maggiore. La: 
più propizia è l' ora del tramonto, uno di quei rossi 
tramonti dell'Adriatico, pieni d i struggente nostal
g ia. E più merav igli osa ancora è la vi sta di Tri e;; te 
.notturna, tutta trapunta di luci : indimenticabile 
vis ione, unicn: fo rse nel morndo: la più gran bellezza 
di Tries te. Nessuno ·che s0ende con l'elettrovia di 
nolte, dimenticherà il suggest ivo panorama, dise
gna-to col fuoco v ivo. 

Panorama di Trieste 
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LI PIZZA 
Bella gita sull'Altipiano è Lipizza (da Trieste in 

carrozza attraverso Basovizza, ore 1.45). Lipizza il 

6~~~~a~~~ d~~~~n~~~~e~al~;~b~~~g~t~n ~~1si 1 ~~~~~i~~a c~~~ 
deserto carsi·co. P·o-co Ionta,no è Corgnale (vedi 
Grotte). 

MUGGIA 
Un'a!Lra gita raccomandata e di breve durata è 

quella di 1'<Iugg·ia. I vaporini che partono dalla ri va 
vicino il palazzo del Llo:;y'd vi impit>.gano poco ·più 
di mezz'ora. Muggia, l'antica rivale cii Trieste, è oggi 
un piccolo borgo di fisonomia prettamente venezia
na, a.bi tato in gran parte da pescatori e operai. 

1Sul palazzo del Comune un gran leone alato di 
S. Marco ricorda le glo-rie della Sere111issima. Il duo
mo del secolo XV ha una bella facciata gotica. Nelle 
vicinanze il grande Cantiere navale di S. Rocco. 
Sulla collina •sono le rovine di M·uggia vecchia, il ro
mano Oppidum Mugla. Si visiti l'interessante chie
setta (Basilica) del IX secolo . Belli~ s irn a vi sta sul 
vallone, ·Servola e Sant'Andrea. 

Muggia - Panorama 



PARTE QUARTA 

L'ALTIPIANO CARSICO E LE SUE 
GROTTE MERAVIGLIOSE 

L'Altipiano, ai cui piedi giaoo Trieste, è terre~10 
carsico: un gran deserto di rocoe ca lcr.ree, ricoperte 
solo a tratti da ·Sotti li strati di terra: magri pascoli 
melanconici, campicelli ·stentati, cinti non da siepi , 
ma da muriccioli di sassi posti uno sull'alto S":Jza 
calcina. 

Brevi oasi verdeggianti interrompono l'arido 
paesaggio: sono le doLine (grotte sprofon{l"ate), con
che di varia estensione, dove è possibi li' la t~ oll!v<l
zione del granotur-co, delle patate, di poche ortaglie. 
Anche la vite prospera dove un po' di humus sfiora 
·la pietra, producendo un vino eccelle.1te (l,erra:~o) . 
Qualche bosco di •quercie attesta che! unct voita il 
Carso era ricco di selve, oggi una: bu'ln~ parte -clel
l'Altipiano è coperta da giovani bo s.: h i òi pini, pi<tn
tati !ITegli ultimi anni, non solo •per abbellimento, ma 
anche per attutire la rabbia della bora che soflìa 
accanita sul nudo deserto petroso. 

!Salvo qualche parte ubertosa, i paesi del Car
so sono pover1, più svil~1ppata che la coltura del 
suolo ·è la pastorizia. La terra rend!l por,o, anche pr;· 
la mancanza:, in ce.rti luoghi assoluta, d'acqua. Molti 
villaggi -bevono soltanto acqua piovana, raccolta in 
cisterne. Non si vedono nè fiumi nè ruscelli nella 
plaga deserta. Dopo brevi comparse l'aoqua quasi 
spaurita da questo cimitero petroso, sparisce dalla 
superficie, sprofondandosi per fessure e crepacci nel 
grembo .ctella terra, correndo in Ietti sotterranei. 
Tutto il sottosuolo carsico è un mondo mistf1rio;;o 
di voragi"ni, ·caverne e grotte. un mondo famtastico e 
grandioso Clhe non ha l'eguale in nessun'altra ·parte 
della terra. Finora nella Venezi a Giulia somo state 
esplorate 1826 groUe, e ogni <tanto se ne scopre una 
nuova. I fenomeni speleologici e idrogra!ki ~ono •.;;;
getto di continue fati che e eli nuovi studi ; le grotte 
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del Carso, sono visitate ogni anno da migli aia e mi
gliaia di curiosi che accorrono da tutte le parti d'Eu-
ropa e pe!'flno dall'America. • 

La grotta più famosa, la più descritta e c,eir-:bra
t:a -è quella di Postumia; subito dopo viene .quella di 
S. Canziano, meno frequentata perchè senza stazione 
ferroviaria. Però chi vuoi farsi un {)Oncetto esatto 
del Carso ·sotterraneo deve visitare una e l'altra, le 
q_uali si integrano e completano la visione di ·questo 
mondo delle leneibre. La prima, la più ricca e vasta, 
è grotta di concrezioni ·calcaree, un paradiso di sta
lattiti e sta'lammiti; .la seconda è il -classico tipo 
della grotta ·d'erosione, immensa, spettacolosa, olulla 
caverne, baratri e acque scroscianti. 

LA GROTTA GIGANTE 
scoperta nel 1891, è la più vicina a Trieste, dista po
co più di mezz 'ora da ViH a Opicina. Il forestiero che 
non ha tempo per andaTe fino a Poslwnia, visiti 
questa g-.rolla, che è una fra le più belle per ricchezza 
di -concrezioni cristalline e pe·r la sua caverna, una 
delle più vaste del Carso, -lunga 21;0 m. ed alta 138 
m. Meravigliose stalammiti, come la grànde co~mma 
alta 12 m., con una ·Circonfel'enza -di base di circa 
8 m., l'elegante Pa~ma (8 m .) e la bianca !-J.adonnina. 

Grotta Gigaute 
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LA. GROTTA. DI TREBICIA.NO E LA. CONCA. 
D'ORLEG 

A 5 km. daHa: GroLLa Gigante sulla strada fra 
Trebi ciano e Orleg, s'apre la Grotta di T1·ebicùmo, 
meraviglioso fenomeno spe l-eo logico (per il permesso 
·di visita rivolgersi al Servizio Comunale degli Ac
qu-edotti di Trieste). Quest a grotta era ritenuta la 
più profonda del mondo prima clelia scoperta del
l'Abisso Be1·tm·eVli (Grotta d'i Raspo) che ha una 
profondità di 381 m., cioè t;O m. più della prima. 

Dell a Grotta di Trehiciano scrive N. Cobol: 
«Dall'imboccatura a 3/d m. per 17 pozzi -quasi ver
ticali di 19 fino a 52 m. eli profondità, congiunt i da 
brevi ripiani , &i giunge al la grande caverna Linclner 
(nome dello s.copritor-e). Poi si cammina su coll in e 
di sabbia e discendendo si arriva ,fino dove scorre il 
fiume alla quota di 19 m . Per la visita della grotta 
(4 ore) si richiede una: certa robu stezza fisica. Nella 
discesa ?nùossare altro vestito per non bagnarsi e 
insudi c·iarsi. 

La caverna dove scorre il fiume, s i presume 
possa contenere 250 mila metri cubi d'ac-qua. Il fiu
me entrando nell a grotta percorre un canale con 
g-aller ia della lunghezza di 68 m. e dell a larg·hezza di 
10, sicc!J.è si può per correrlo c.on barca». Il fium e 
c-h e .s'inabi ssa nelle grotte <li S. ·Canzi ano e {)he poi 
p~assa: per la grotta di Trebi ciano, è .il Timavo H 
qual-e sboc-ca nell'Adriatico ·presso S. Giovanni di 
Duino. 

Altro singolare fenom eno carsico è la vicina 
Conca di 01•leg, interessanti ssimo avvallamento pro~ 
dotto probabilm-ente dallo sprofonclamento di una 
grotta sottostante. La bocca ha· un'ampiezza supe
riore a 300 m. e la profondit.à raggiunge 90 m, Di 
belli ss imo effetto specialm-ente durante la fioritura 
primaverile. 

GROTTE MINORI 
Sull'Altipiano di Trieste le gro tte sono nume

rose. Fra ·Je p·iù vicine notiamo: la Grotta de·l Bosco 
dei pini di Basovizza (60 m. di profondità), la Grotta 
di Padriciano pl'esso il Monte S1:ia·cca lo e la G1·otta 

. dei Mo1·ti pure presso il M. Spaccato, so\.to la cima 
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dei .M. Calvo (profondità 255 m). Ma il gran parad i
so speleologko ·è il tronco ferroviario Aurisina-Po
stumia. 

Grotte di S. Canziano - Forame dei gorghi 
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Nelle vi·cinanze di Aul'isina (già Nahresina) -
centro d'importanti cave di pi etra e marmi, rinomati 
già all'epoca di Aquileia, chiamate ancor oggi Cave 
ronw.ne, oggi in grande elri{;enza, con macchinario 
modemo, forniscono la pietra ornamentale per la 
nuova grande stazione di 'Milano - incontriamo la 
Grotta No è, scoper-ta nel 1884 e la G1·otta dell'Orso 
presso Gabrovizza, dove furono scoperte in gran 
quantità ossa dell 'orso delle spelonche. 

Fermarsi all a stazione eli Sesana per la visita 
della G1·otta di .Corgnale (a pi edi in meno di 1 ora e 
mezza) e dell a: non lontana Grotta delLe Torri di 
Li pizza con belliss ime formazioni cristalline, la: qua
J.e termina con un Salone alto 38 m., nel cui m ezzo 
sorge una sta:lammite "Cji 18 rm ., um a delle più alte che 
si conoscono. Per visitare la famosa grotta di S. 'Can
ziano si scende a Divaccia. Accanto alla Stazione 
(25 m.) è la grotta Umberto Sotto-Corona (ex Ro
dolfo ) di facile accesso, con belle concr ezioni cri
stalline, e a: 400 m. la G1·otta dei Serpenti che si pre
sume sia sul corso del Tim avo. Profondità 304 m., -è 
di difficile v isita. 

LA GROTTA DI S. CANZIANO 
tCome abbiamo dello , questa è la più meravi

gliosa grotta di erosione (o sprofondamento) che es i
s ta. Anche senza i grap poli magici delle stalattiti e 
le selve pi etrificate delle stalamm.iti , le G1·otte di S. 
Canziano eserci tano per lo spèllacolo gr andioso e 
per la straordinar ia varietà del pae~aggio sotterra
neo, un fascino ind ic ibile, un ' impressione profonda 
che supera forse quell a della famo se grotte di Po
stumia. 

tCaverùe, baratri. precipizi. cascate d'a0qua si 
susseguono e non si rassomigliano. Hanno queste 
grotte, come vuo'ie la leggenda , ispirata l'al ta fan
tasia di Dante? 

Da Divaccia (stazione ferroviaria di cerla im
portanza, f·ornita d.i oLlimo albergo- rist.ora.nle, dove 
si nol eggiano vetture a cavalli per le Grotte) a 
S. Camziano si impiegano ·qu ar~ n la minuti a 
piedi. Il senli ero , segnato in rosso, passa per 
Lcsecc(' , co~t·eggia al enne dolin e, attraversa un bosc o 
di pini. Dalla Vedetta Jolanda magnifica v is !.a sul ha-



92 

ratro pauroso in cui s'inabissa il T1mavo superiore 
I(Recca). Dal belvedere si arriva tosto al pittoresco 
villaggio di S. Canziano. All'alb.ergo s i· trovano le. 
guide e tutto il necessario per la passegg· iata sotter
r anea. 

Tempo necessario per la v isita: Escursione pic
cola ore 1.30, grande ore 2, con visita: alla Grotta del 
S'ilenzio ore 3. Visita alla Grotta !Yiichelangelo ore 
una. 

La Grotta di S. Canziano non è una grotta silen
ziosa; a ogni passo la voce del fiume tenebroso ci 

Grotte di S. Canziano .. Ponte del Diavolo 
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accompagna, varchiamo ponti gettati sopra precipizi, 
c'imbaLLiamo in lagh i misL.eriosi. 25 r.ascate d'acqua 
formano altrettante tappe di questa grotta uni ca 
a:! mondo. 

Immobili giacciono le acque dell'ullimo lago -
il lago della Morte - segno d1e il fiume vurticoso è 
già iJìltrato prima allraverso le fessure del calcare. 

Per la tirannia dello spazio non illustreremo le 
singole parti della grolla. La guida vi dirà i nomi , 
gli esotici sono stati sostituiti da belle denominazioni 
italiane: Grotta del S'blenzio, P1·eistorica, Or1·ido dei 
Giganti, Grotta deUe Fontane, Paradiso delle stalat
tit-i ecc. ecc. I nomi li potete trovare nella pianta o 
in una guida illustrata, meglio leggere poco e am
mirare molto. La visione è stupenda. La luce de! 
magnesio produce sulle pareti un balenio fantasti
co di migliaia e migliaia di cristalli. Ricordo indi
menticabile. 

Da Trieste si può raggiungere S. Canziano an
che con l'autocorriera che parte ogni giorno da Piaz
za Oberdan. Meglio ancora andare coll'automobile. 

LE R. R. GROTTE DI POSTUMIA 
La Grotta di -Postum·ia, di fama mondiale, è la 

più vasta e la più complicata, la più esp-lorata e la 
pitl bella grotta di conaezioni cristaJ:line. E' anche 
la p.iù facil~ a visitare. 

~i arriva a Postwnia, ameno borgo adagiato 
nell'ubertosa conca omonima. con la ferrovia; dalla: 
Stazione un viale alberato conduce in mezz'ora al
l'entrata della grotta famosa. 

La visita sotterranea a pi edi, ·per strade larghe, 
si-cure, as·ciutte, prati-cab ili anche da bambini, dur.a 
circ11: due ore. Biglietto normale d'entrata L. 10; ta
riffa aumentata nella stagione invernale e nelle ore 
st-raordinarie. La grotta che -è illuminata da lampa
de e riflettori elellrici, ha una reale lungh_ezza di 
10.791 m. e una profondità di m. :20; accessibili al 
pubblico solo 4.300 m. Si può attraversarla col tre
nino (andata e ritorno L. 5). Orario normale alle 14; 
visite straordinarie ore 10, 12 e 16. 

Una parLe della grotta era già ~onosciuta nel 
tardo Medioevo. Nella G1·otta dei nomi antichi si leg
g-ono iscrizioni dal 1412 in poi. Dopo il 1500 se ne 
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R. R. Grotte di P ostumia • Il Brillante 

interessano gli studi osi, fra cui il preposto di Ra
v·enila, F. Negri, che la studia 2 anni. Nei 1771 il fi
si•co · Steinberg pubblica una monogeafia illustrata, 
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seguito dal noto Valvassori. ·Notorietà più vasta ac
qui sta Postumia dopo il ''•8, per speciale merito del 
dott. Schmiedl, spel•eol<ogo infaticabile. In quegli anni 
il nostro Gazzo letti pubbli ea un poe met.to : L 'Ondina 
l'Adelb erga (ch'è .il nome antico della g-rotta). Do-po 
il '79 si r egola la viabilità, s'introduce il t renino. e 
nell'84 s'· installa la luce elettrica:. Le recenti scoperte 
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R. R. Grotte di Postumia - L' InfernO 

furono eseguite negli ultimi anni dall'attuale diret
tore cav. G. A. Perco; 1a :,.tupenda Grotta dell'Uomo 
mtdo nel 1919; e nel 1925 la Grotta dei cristall·i . La 
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luce · ·elettrica che prima era ad arco ·e distribuita 
senza gusto, è •stata recentemente regolata con arte. 

Recentemente fu scoperta una nuova piccola 
grotta, ma di stupende concrez·ioni calcaree. 

Appena entrato, . il visitatore è colpito dalla 
grandiosità, dalla beHezza delle stalattiti •e sUdam
mili, che la .Juce sapi·entemente disposta, fa mera-
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vigliosamenle risaltare. Dal Gmn Duorno si vedono 
in fo.ndo le nere e spumose aDque del fiume Piuca, 
che presto scompare per entrare nella vicina Grotta 
di Ottocco. Passato il D1wrno got?:co si entra nella 
gran Sala da ballo (alta 12 m.) sfarzosamente illu
minata, dove nelle feste tradizi·onali della grotta 
suona la lmndrr e centinaia di coppie ballano. Nelle 
stesse giornate funziona anche un Ufficio postale 
nella piazzuola vicino alla To1'1'e di Pisa, splendida 
stalammite. -Come si procede nel fantastico viaggio 
sòtterraneo, le pietre assumono un candore mer·a
viglioso con riflessi di giallo antico. Ecco la Sala del 
Candore, il Castello in rovina, la Sala del Bivio (600 
m. di superfi.cie, alt.ezza 12 m.). Si pro0ede a sinistra 
httraverso il Bmccio mediano, passando per la Sala 
dell'Iride (una profusione di tinte meravigliose), la 
Sala dei diamanti, scintillante eli magici cristalli, gli 
splendidi Campi Elisi. Proiettori celati tra lf\ pietre 
illuminano fantasticamente stalammiti di varie lint6, 
di forme strane e bizzarre (Il Duomo di Milano il bu
sto di Garibaldi ecc.) Si sa·le verso il Calvario, che è 
il punto più grandioso: stalammHi e stala.tti-ti che 
con un po' eli fantasia assumono forme umane: un 
gruppo colossale dà un'impressione di solenne mi
sticismo. 

<Dal Calvario pel Viale delle Colonne s'inizia il 
ritorno, che si può fare •CO'l trenino. Si passa sotto 
l'immane Colonn!(l 1·ovesciata, che secondo calcoli do
vrebbe essere caduta 265.000 anni fa. 

·Con speciale permesso, pagando un . importo <fis
sato dalla tariffa, si possono visitare le G1·otte la
temli (per buoni -camminatori): la Grotta dei nomi 
antich1: e dei narni nnoV1:, l'orrido Tartaro col 
cupo lago cl' Acheronte, la stupenda Grotta del Pam
diso , di un candore perfetto, decorata da pietre che 
hanno una ·delicatezza di tinte e eli forme alabastrine. 
Nella Sala Tricolore il soffitto bianco e verde è tap
pezzato da stalattiti e cortine rosse. 

'Ln Grot-ta n era e l'Abisso deUa P-inca vengono 
ora uniti alla grande grotta per mezzn della GaUe-
1'ia Batw·ebli aperta con la dinamite. La 
temperatura della Grotta di Postnmia è eli 8-10 cen
tigradi in tult.e le stag-ioni. Interessante la fa·una 
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cavernicola. In una Yasca (presso il Tartaro) si ve
dono gli strani anfibi (Proteus), ciechi per atavismo, 
che cambiano colore, se esposti alla luce. 

GROTTA E CASTELLO DI LUEGHI 
Un'interessante gita (da Postumia in carrozza 

2 DI'e) è que.lla al Castello di Lueghi, in posizione 
romantica. Il nuovo Castello ora dei Windischgratz, 
sembra wstruito entro la ni·cchia della grotta, sor
ge invece sopra una mensola sporgente ed ·è .il pa
ravento al castello del Mille di cui si v.edono ancora 
gli avanzi. Questo antico maniero, rifugio dell'ardito 
Era.smo Lueger e da lui ·eroicamente difeso prima 
del tradimento (t481•) è forse l'unico esempio di un 
castello troglodita, scavato nelle viscere d'una grotta. 

Castello e Grotta di Lueghi 



PARTE QUINTA 

NEL FRIULI ORIENTALE 

DA TRIESTE A MONFALCONE 
·Parti amo dalla Stazione Centrale verso la pia

nura friulana. Da Trieste il paesaggio è quanto mai 
caratteristi-co : a destra alle nude roccie cars i-che, a 
sinistra pendici verdi ·e ridenti. Magnifica vista sul 
mare fino a Punta Salvore e Grado. Si passa Barcola, 
Miramare, (}rignano, Sistiana, Je sorgenti d'Aurisi
na (vedi Dintomi di Tri este a pag. 7 t,) poi ecco 

DUINO 
iDalla stazione si arriva in 10 minuti al villag

gio, gravemente danneg·giato dalla guerra e ora qua
si rifatto, il celebre Castello, quasi distrullo dai bom
bardamenti ed oggi in via di ricoslrùzione, si erge 
su fondamenta romane e longobarde, presso le ro
vine di un antico castello del 1100 a-ppartenente ai 
Signori di Duino, stirpe già estinta da mezzo mil~ 
!ennio. Il castello, ferilo dai combattimenti, fu eret
to net XV secolo dai conti di Walsee e poi ampliato 
dai Torriani, da ·cui dis0endono gli attuali proprie
tari Thurn-Taxis. Abitato dai capitani imperiali, 
che reggevano Trieste, fu più volle prigione dei ri
belli triestini. Anche i fran cesi usarono Duino quali 
carceri politiche. Il castello possedeva una ricca gal
leria con tele preziose di maestri veneli e fiammin
ghi. La vegetazione lussureggiante e meridionale ri
corda Miramare: le due vedette dell'Alto Adriatico. 

Ai visitatori di Duino si mostra uno scoglio a 
picco sul mare, detto il « sasso di Dante» . Che il 
grande ghibellino sia stato ospite o ·esule a Duino 
lo di ce la leggenda, non però la .stor ia. 

Un altro scoglio rammenta la leggenda della Da
ma bianca che aleggia nelle paurose narrazioni del 

_-.~.,~~·opolo. 

fi:T{ 
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Baia di Duino 

ALLE FOCI DEL TIMAVO 

In mezz'ora di cammino si è dinanzi al celebre 
fiume Timavo, ·descritto da Strabone ·e ceLebrato in 
versi sonanti da Virgilio. Il Timavo è il più breve 
fiume d'Europa. Solo due chilometri prima di sfo
ciare, esso sgorga improvviso dalle viscere della 
terra, correndo in tre letti piani verso il vicino ma
re. Uno Menario imponente, .se anche non così spet
tacoloso come cantato dal poeta romano. Il mistero 
che circondava il classico fiume è stato svelato ne
gli ultimi decenni: esperimenti seri hanno dimo
strato che la Recca ·che s'inabissa nella Grotta. di 
S. ·Canziano, passando per .Ja Grotta di Trebiciano 
e forse per quella dei Serpenti, è lo stesso fiume che 
sbocca presso S. Giovanni di Tuba: villaggio distrut
to, chiesa abbattuta dal ferr<J e dal fuoco . 

. Presso le foci del celebre fiume sorge il monu
mento al maggiore Randaccio, qui eroicamente ca
duto. 
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MONFALCONE 

Monfalcone - Panorama preso daHa Rocca 
(Fotografia Pellucbetti · Monfalcone) 

Ci avviciniamo ai campi dove infuriò la gu.erra: 
zona sacra alla morte ·e aHa gloria:. Ecoo in fondo 
guarda il Monte Que-rceto (m. 323), il ·terribile He1·-

Monfalcone - Piazza XX Settembre con veduta della Rocca 
(Fotografia Pelluchetti- Monfalcone) 
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mada, teatro dei più sanguinosi assalti e delle più 
accanile difese, ecco là le paludi del Lisert bagnate 
dal sangue, tempestate dai proiettili; ecco le brulle 
pendici ch'erano tutte seminate di trincee e cammi
namenti, ·di retico.lati e ·cavalli di Frisia. Sotto l' im
Jl'erversare del fuooo ·Caddero le famose e .antichis
sime Tenne romane, n·on più riattiva'te. 

!rlon{alcone, operoso centro industri ale, si trovò 
nel giugno 1915 tra: due fuochi concentrati che spaz
zarono gli edifici e fulminarono il grande canti·ere 
navale. Gravemente mulilata, Monfalcone è risorta in 
bl'eve tempo dane ceneri e dalle rovi.ne. L'immenso 
Ca.ntie1·e navale tr1:estino, uno dei primi d'Italia, e J[t 
importante fabbrica eli prodotti chimici Adria, sono 
già ·in piena operosità. L'antica colonia romana ri
cordata da Virgi.Jio, Plinio, L~andro Alberli ecc. 
s'avvia a diventare una fiorente ci ttà del lavoro. 

·A settentrione sorge la storica Rocca (m. 87) co
struita: dai romani e rieclificata da Teoclorico. Breve, 
ma inleressante passeggiata non solo per la bella 
vista che offre, ma anche perchè si possono ancora 
Yedere gli impianti di tenace difesa: trincee, rico
veri ·&cavati nella .roccia e J.e altre vestigia della 
guerra che il verde ha q:ui, come dappertutto quasi 
cancellato. 

AQUILEIA E GRADO 
Da Monfa'lcone in f-errovia a Cervignano. 

Villa Vicentina ha un beHissimo parco già app:~rt,•
nente all'imperatrice Eugenia Bonaparte; impor
tante luo~o di rifornimento della Terza Armata. 

Ce1'Vh(!1Wno, fiorente borgo commerciale, giace 
pittoresca mente alle sponde del fiume Aussa. 

Un bellissim.o punto è il piccolo porto coi va·
porini , barche e bragozzi ·in arrivo e p[l;r\'enza. 

Le case della sponda destra appartengono alla 
frazione di Mnscoli. Notevole il premiato stabilimen
to di Pietro Sarcinelli in ceramiche e laterizi. 

Poco !ungi, presso l'anti co confine, giace St?·as
soldo, il primo punto occupato allo scoppio della 
guerra del•la nostra cavalleria. 

Attr~e~~~~tonl~0b~~s~r~~;u~~ Yr~~~ag:~ t~fl~e:~~1; 
~igaf~~\lei~~erminati campi di granolurco, si arriva 
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Cervignano - Porto sull'Aaasa (Fot. Cart. Ceregato - Cervignano) 

AQUILEIA 
•Una volta la seconda città dell 'Impero romano, 

oggi piccolo villaggio di agri·coltori, congiunto al 
mare dal >Canale Natissa. La ~ragica sorte d'Aquileia: 
ha ispirato molti poeti. 

Aquileia, Piazza del Capitolo - Il Campanile e la Basilica 
(Fot. Br:sighelli - Udine) 
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Fondata dai romani nel 181 a. Or., ·quale ba
luardo contro i barbari, Aqu ileia ebbe grande im
portanza sotto Augusto, come base di operazioni mi
litari, res idenza imperiale e oenlro industriale (gem
me, oggetti d 'ambi'a e di vetro). Invano asse-

di ata nel 238 d. C. dall'Imperatore Massimino, in gran 
pa.rte distrutta da Atti la nel ''52, la città ebbe un 
po' di tregua al tempo di Teodor ico e di Narsete. ma 
decadde rapidamente dopo la calata dei Longobardi 
(568). Diventata cri stiana, secondo la leggenda, per 
opera. di S. Marco e S. Ermarcora nel primo secolo 
dopo Cristo, divenne col tempo importante sede eli 
vescov i. I patriarchi di Aquil eia mantennero il po
tere civile fino al 1451, quando tutto il Friuli passò 
so-tto Ven ez ia. Rimase il patriarcato però solo eli no
me, poichè i titolari risiedevano a Udine. Sotto il 
dom in io a·ustriaco (dal 1509 al 1915) il patriarcato 
fu soppresso (1751), e la già. superba città divenne 
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un misero paesello. Gli italiani occuparono A•quileia 
il primo giorno della guerra (24 maggio 1915). 

•Del dominio romano non rimangono che g·li og
getti scavati , che in parte sono ora conservati al 
Museo; del tempo dei patriarchi il vecchio Duomo 
col maestoso campani le. 

BASILICA E MUSEO ARCHEOLOGICO 
La celebre chiesa, a croce latina con tre navate, 

in origine una basilica romanica, fu eretta dal pa
triarca Popone (1021-1031 ), gravemente danneggiata 
dal terremoto del 1348, restaurata dal patriarca 
Marquardo con archi ogivali (1379), splendidamen1.e 
addobbata dai veneziani intorno il 1500. 

Il pavimento, stupendo mosaico di vivaci scene 
simbo li che, fu scoperto nel 1909. Nella navata a de
stra, la gotica: cappella di Sant'Ambrogio, ·quattro 
grandi sarcofaghi di patriarchi della famigli a dei 
Torriani. nel Presbiterio l'altare del Sacramento eli 
Bernardo di Bissone; dello stesso sono le s·plendicle 
decorazioni della Tribuna; nell'abside affreschi del
l'epoca di Popone, messi in luce trent'annj fa (Ma
donna in trono, alcuni santi aql,lileiesi, ecc.); po
littico con splendida cornice, sopra la cattedra arci
vescovile, di Pellegrino di S. Dani ele (1500), vi sono 
effigiati . i patroni di Roma (Pi etro e Paolo), di Ve
nezia (•Marco e Teodoro) e di A-quile ia !Errnarcora e 
Fortunato). Nella: Cripta, dietro grosse inferriate, 
era una volta custo·dito il tesoro dell a chiesa, ora 
quasi tutto diviso tra Gorizia e Udine; alle pareti 
notevoli affreschi dei XII secolo. 

Accanto alla Basilica gli avan'zi della Ch1:esa dei 
paga.rui, forse ritrovo dei primi cristiani, e l' imponen
te Campanile (74 m. ), visibile da tutta la pianura friu 
lana , romani ca la parte inferiore, di stile veneziano 
la torre campana:ria. ·splendi•da vista.. Davanti il 
·Campanile s'alza la .colonna con la lupa romana. 

Dietro il ·Campanile il bellissimo cimitero con 
tombe e monumenti. Qui fu sepolto il maggiore Ran
daccJo e riposano i dieci militi ignoti , trasportati 
nel 1921 colla uncl ecin'la sal ma, tumulata poi nel
l'Ara della Patr ia. 
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Poco !ungi il Museo w·cheolog·ico inaugurato nel 
1882 (dirett. G. Brusin). Il nobile giardino con i suoi 
ooori, i •Cipressi, i pini, le palme e le lapidi egre
giamente disposte, ricorda le storichP ville di Ro
ma. Al pianterreno, sala I: piccole seulture ·e mo-

Aquileia (Fot. Brisighelli · Udine) 
Interno della Basilica. Cimitero degli Eroi. 

Transetto. ,La Car:tà" di E. Ximenes. 

sai co del T secolo; sala II: statue d' imperatori ro
mani (Claudio, Tiberio) di fine lavoro, interessanti 
lapidi di soldati; sala III : bassorilievi e resti di 
·Opere funerari·e; sala IV: statue, torsi e meda
glioni di divinità; al piano superiore sala 
V. anelli, ambre, monete, gemme, terracotte, ch~n
cag·Jie antiche; sala VI: oggetti di bronzo e ferro; 
sala VII: terrecoUe, balocchi, lucerne, sala VIII: ma
gnifici vetri antichi, urne cinerarie, unguentari. 
Nella galleria lapidaria: monumenti, epigrafi, scu l
ture, bellissimi mosaici dell'Impero ( << Ratto d'Eu
ropa»). Molti oggetti sono stati trafugati dagli au
striaci nel 1915. 
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GRADO 

Da .&qui!-eia a Belvedere venti minuti in ferro
via·, un'ora a piedi. La splendida Pineta di Belvedere 
è l'estremo lembo rimasto della smisurata selva di 
pineus pina, cn.e -si estendeva lungo l'Adriatico lfino 
a Ravenna e ollre. Sug•gesliva passeggiata special
mente nell'ora del tramonto. Da Belvedere Imbar
catoio a Gmdo (5 km.) in motoscafo, oppure a: piedi 
lungo la diga prolungarsi ·quasi fino all'isola, che 
si raggiunge con traghetto. Per visitar-e Grado è 'J)iù 
pra·tico partire da Trieste (Pesch eria) col vaporino 
che impiega -due ore: bellissima gita. La visione di 
Grado, macchi a bianca tra le isole verdeggianti del
l'Estuario e l'azzurro sfondo dei monti lontani è in
cantevole. 

La storia di Grado è m elanconica come quella di 
kquilei a, della •quale era il fior.ente porto commer
ciale. Allora si {:hiamava Ad Aqttas Gradatas . Dopo 

~-~~~f:i~~e s1i rtf~~t1reo~~ ~~lY~i~o?; i ~i~~g~~:~.~~il~~i. 
P·er più di du e secoli Grado dominò l'Adriatico, co
me più tardi Venezia , può anzi riguardars i come ma
dre dell a città di S. Marco. Tl suo periodo aureo durò 
anche quand o Grado perdelte la sua importanza po
litica, perc·hè r estò sede dei patriarchi. Contava al
lora 70.000 abitanti. Per più secoli durarono le lotte 
tra le chiese di Grado ·ed Aquileia, che dopo lo 
scisma di Nestorio s'er ano divi se. Nel 'J)er iodo di 500 
anni, Grado fu atta ccata, saccheggiata e devastata 
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ben 13 volle. Le farnigli-e più insigni emigrarono a 
Venezia, e nel 1451 , morto I'u!Limo patriarca:, la 
chiesa di Grado fu incorporata a Venezia. II ricco 
archivio fu incendiato da g·Ji inglesi nel 1810. II do
minio austriaco durò cent'anni dal 1815 al giugno 
del 1915. Già alla fine del Medioevo, ridotta a mi-
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GRADO 
SPLENDIDA ISOLA CON 
SPIAGGIA MERAVIGLIOSA 

STAZIONE BALNEARE 
==== CON GRANDI ==== 
IMPIANTI MODERNI 

STAGIONE I APRILE - 3 I OTTOBRE 

PER INFORMA ZIONI RI VOLGERSI 
ALLA COMMiSSIONE DI CURA 
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sero villaggio di pescatori , ri sorse circa cin•quanta 
anni fa come luogo balneario. Lo scopritore dei ba
gni di Grado è il medico fiorentino prof. Barellai, 
quando avuto l'incarico di erigere ospizi marin i per 
bimbi scrofolosi, designò come la più adalta la .sabbia 
di Grado, che può competere ·con quella del Lido di 
Venezia. La spiaggia di Grado gode ormai fama 
mondiale. 

PICCOLA VENEZIA E BAGNO COSMOPOLITA 

La vecchia Grado con le sue ca'lli anguste, le 
graziose altane, i brevi campielli , le vere dei pozzi, 
la vita stradaiola, ha un aspetto vivace e pittoresco: 
piccola Venezia decaduta. 

Avanzo superbo dei suoi giomi andati è il Duo
mo, dedicato ai santi .paesani Ermacora e Fortun·ato 
è (con la vicina S. Maria delle Grazie) la più antica 
chiesa veneta. Fu ·eretta ·dal patriarca Nicola n el 
45!!, papa Leone I inv iò a Grado il celebre architetto 
Paolo. Fu restaurato ed abbellito nel 571 rlal pa
triarca Elia. I secol i susseguenti hanno contribuito 
a raschiare l'antico splendore . . Nell 'atrio sono se
polti principi, patriarchi e due dogi. Come tutte le 

Grado - L'Isola da ponente 
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basili che primitive è a tre navate. Venti colonne, 
i cui capitelli provengono da più ant rche costru
zioni veneziane, sorreggono le volle. Avanzi di uno 
stupendo mosai·co ·Coprono il pavimento. Sopra l'al 
tar maggiore pregevole pala d'argento sbalzato eli 
scuola veneziana (1372). Nolevoli le tavole con Santi 
a fonclo ·dorato; e un'ancon a, .pure su fondo do
rato; ambedue lavori di scuola veneta del Quat
troeento . CaralLerisUco H pulpito ·!'Omanico con 
baldacchino mauro-bizanti·no. Del r in omato Tesor o 
rimangono pochi cimeli (la famosa cattedra vesco
vile si trova a S. Marco), fra altro due cassette d'ar
gento per reliquie, due catini smaltati ecc. · 

Accanto al Duomo è l' antico Battiste1·o, ora di
sadorno, dall'altro lato sorge il Campanile con in 
allo la statua di S. Michele, g·irevole. Copia del Cam
panile d.i S. Marco, che .prese p er modello quello di 
A,quilei a. A poca distanza, l'antichi ss ima chiesa 
Beata Ve1•gine delle Gmzie, simile al Duomo in edi
zione piccola, , eretta da architetti greci. Della sua 
nobile origine rimangono poch i frammenti: gli 
avanzi d.el fine mosaico pavimenta-le e i cap itelli bi
zantini. 

® FsrroviB 6 dsllo 5toto @ 
Agenzia Viaggi ,ENIT" - Grado 

L'Agenzia Viaggi ,ENIT" emette biglietti ferroviari 
da Grado Città per qualsiasi destinazione. - Spedizione 
bagagli e merci. 

Linea di Navigazione Grado-Belvedere, in ser
vizio cumulativo colle FF. SS. 

Garage .Gradese alla testata della strada lagunare 
.A. Mosconi". 

NOLEGGIO MOTOSCAFI 
..... NOLEGGIO AUTOMOBILI ..... 
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Sulla piazza Vittoria (già della Corte) furono 
scoperte le fondamenta di un'antica chiesa, alcuni 
sarcofaghi, colonne e mo·saici. 

Grado ~ Spiaggia 

La vecchia Grado è soffocata dalla nuova città 
balneare ab]}ellita da case linde, villini, via·li, giar
dinetti. Presso H grmnde stabilimento dei bagni sono 
chioschi, cabine, capanne. Negli ultimi due anni 
Grado ha raggiunto il movimento balneare dell'an
teguerra. 

L'ISOLA DI BARBANA 

Sull'isilla di Barbana, già lazzaretto di Aqui
leia, sorge oggi il rinomato Santuario, dove si venera 
una Madonna bizantina, pescata nelle aDque del
l'Estuario. Molto poetica una gita · in barca (tre 
quarti d'ora) tra placide isolette verdi, ricche d'uc
celli, neJ gran silenzio della laguna. Assai pitto
resca è la processione che si fa ogni estate, in lun
ghe file di barche, fra preci e canti, sventolìo di 
stendardi e fiammeggiaT di ceri: un quadro d'altri 
tempi. .... 
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DA. MONFALCONE A GORIZIA E UDINE 
La ferrovia corre ai piedi del Carso, mentre a 

s inistra s'apre l'ampia pianura verde del Friuli con 
fertili campagne, canali d'irrigazione, ridenti vil
laggi. 

Ecco Ronchi, nome saao agli italiani. Arrestato 
dai gendarm i austriaci in una trattoria (16 set
tembre 1882) Guglielmo Oberdan si avviava da qui 
al meditato martirio. E nella famosa notte di Ron
chi (12 settembre 1919) Gabriele d'Annunzio parti 
con i suoi volontari alla conquista di Fiume. Il nome 
del Comune è oggi Ronchi dei Legionari. 

IL CIMITERO DI REDIPUGLIA 
Si scende a'lla stazione di Redip1lqUa per visi

tare il grandioso Camposanto, CJhe sorge sull a collina 
di •Sant'Elia, dedicato agli Invitti della Terza Ar
mata (10 minuti a pi·edi ). Nel vasto cimitero, disposto 
a gironi concentrici , e diviso in sette settori. sono se
polte quasi 25000 salme di soldati caduti in guerra, 
fra cui tre generali e molti ufficiali. Il luogo è so
lenne, pare che tra le lapidi e le croci passino il 
fantasma della guerra e l'angelo della pace. E' que
sto il più grande e caratteristico camposanto -di 
guerra. Ogni tumulo è addobbato con eloquenti ci-

Redipuglia - Cimitero agli Invitti della Terza Armata 
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meli guerreschi, ogni arma ha portato qui i suoi 
trofei: cannoni , mitragli atr ici e bombarde, fuci li, 
baionelle, spade, elmi , rif lettori , zappe, fil o sp inato, 
reticolati . ... lutto il ferro arruginito del tempo, 
eternalo dalla Vittoria .... Ogni tomba reca un'epi
grafe dellala dal maggiore Giann ino Antona-Tra
versi . Fra le più belle ricordiamo quel la sco lpi ta 
sulla base del Monumento al Fante, -che corona la 
vett,1. del co ll e: 

Che t'imqJo?·ta il m.io nome? - G1·icla al vento: 
- Fante d'Italia! - E dormi?·ò contento. 
Ci-t iamo MJcora qualche ·epigrafe : 

- O passcgge?', che vai cc?·cando un nome. 
Solleut .gli occhi e l o vcdmi nel so.l e! .. 

- Fùla gave tta mia, pace anche a te qttassù; 
Om, se non sei colrna, io non borbotto più! . 

- P·n:mt-i! ... Chi parla? .. . Sì! Dolina Amalia! 
Sono già a Cima 1'1·e! ... Viva l 'Italia! 

- Dice il cannoq1e : - Anch'io ho combaU·uto 
Con a?'C/O?"e, passione e sentimento, 
Ho accompognato i tanti nel cimento, 
Finchè colp·ito a morte, son caduto/ 
Non canto più pei t anti, com e aUom, 
illa pw· stronr:ato, Li 1n·otcggo ancom 

Cimitero di Redipuglia - JJ Cannone 
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Nella piccola cappella affreschi di G. Ciot.ti: La 
P1'on~essa, La Pa1'tenza, La Vitl.o?'Ùt, L'Apoteosi. Lo 
stesso pittore ha laYorato ver altri cimiteri di 
g·uerra. 

DOVE INFURIÒ LA GUERRA 

Dal Timavo all'Isonzo tutto ricorda la grande 
guerra. Qui imperversarono i tremendi uragani del 
fuoco e del ferro tra il '15 e il '17. SconYolto il pae
saggio, a·bbattuti i boschi , deserti i campi, trincee 
e camminamenti dappertutto. Il treno eone ora soLto 
il Carso si lenzioso ·che nelle ·epi-che giornate era un 
concerto infernale di rombar di cannoni e crepitar 
di fucili. Un tragico paesaggio, tempestato dai proiet
tili, irto di reticolati, pieno di rovine, di slivelli di 
ricoveri troglocliLici, di baracche nascoste, campi 
sterili seminati di bos-soli e di cartucce. E quasi ad 
ogni passo un piccolo bianco cimitero. Qu est i cam
pisanti sono in gran J)arte dimessi; le salme gloriose 
furono trasportate n ella grande necropoli di Redi
pugli a. 

Fino a due anni fa migliaia e migliaia di pelle
grini vennero a visitare i campi della glori a e della 
morte. La guerra pareva: lì fermata per l'eternità. 
Ma la natura indifferente e la tenacia degli uomini 
hanno cancellato quasi tutt.e le vestigia dell e lotte 
disperate. Il verde delle nuove primavere ha coperto 
il terreno sconvolto. E sui villaggi diruti. sulle or
rende rovine sono sorti nuovi edifici. Qualche paese 
di cui non erano rimaste che poche pi etre è davvero 
irri conoscibile, così gaiamente ri sorto con case pu
lite, col nuovo campanile della: chiesa rifatta. Fu
rono aperte nuove strade, gettati nuovi ponti , i campi 
coltivati coi più moderni sistemi dell'agricoltura. 
Le baracche di legno, ehe durante la riedificazione 
servirono da abitazioni, vanno scomparendo. Tra
sformazione meravigliosa compiutasi con una r api
dità c·he non h a riscontri. 

Tuttavia la visita ai luoghi della guerra non è 
priva di interesse e qualche traccia è rimasta inde
lebiJ.e. Meritano vi·sila i gloriosi monti di S. Mm·t-ino 
e di S . Miche.~e sul Carso, la trincea di Dob e1·dò, il 
JJfonte Sei B ·usi, il Ca~vm·io (Podgora), il S. Valentino 
(Sabot ino ) ed il Monte Santo (presso Gorizia). 
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Si passano le stazioni di Sagmdo, Gmd'isca-S. 
Mm·tino (Gra:di<;ca è un'amena cittadina, già piazza
forte, con vasta: piazza alb.erata e il Castello, ri
dot;to a casa di pena), poi R-ubb,ia-S. i'!Iiche~e. Il Ca
stello e il piccolo villaggio di Rubbia sono tristi ro
vine: uno dei pochissimi luoghi lasciati com'erano 
nel '15. 

L'epico Isonzo, bagnato di tanto sangue, scorre 
azzurro e placido tra J.e grasse campagne. In fondo 
si profila il Monk Calvario con in alto l'Obelisco 
votivo, e dal colle g·uarcla il fosco Castello medioe
vale di 

GORIZIA 

La graziosa città, ricca eli giard ini e di ville, 
rinomata: per le sue violette, è stata gravemente mu
tilata dalla guerra. Pareva una rovi na irreparabile, 
e invece tutto è stato rifatto, le sue vie hanno una 
fisionomia nuova e pitl gaia. Ferite sono ancora le 
due ch iese maggion e gravemente danneggiato il 
Castello con tutto il rione alto. 

~ LlftEE DUTOMOBILI5TICHE 
!$, ENm~ DELLA SOCIETA· 

'-.~t,p Ing. RIBI & e.o · GORIZIR 
GORIZIA - AIDUSSINA - POSTUMIA 
GORIZIA- CHIAPOVANO - (LOQUA) 
GORIZIA - AJELLO - CERVIGNANO 
GORIZIA - FIUMICELLO - GRADO 
GORIZIA- MEDEA- PALMANOVA 
GORIZIA - CORMONS - CIVIDALE 
GORIZIA - OSLA VIA - CASTEL DO BRA 
GORIZIA- VILLESSE - GRADO (Estiva) 

Gite in Autobus ai campi di battaglia = e alle Grotte. di Postumia. = 
Preventivi a richiesta Preventivi a richiesta 
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Go1·iz·ia già sede di Conti, dopo la morte di Leo
nardo ultimo della famiglia (1500), fu incorporata 
all'Austria. Conquistala:, dopo un anno di eroico as
sedio, dalle truppe italiane (9 agosto 1916); abban-

Gorizia - piazz8 d~lla Vittqria, vis ta dal Castello 

donala dopo Caporetto, è stata rioccupata definiti
vamente .nel now~mbre del 1918. La ciltà che parla 
un dialetto veneto-friulano, è stata sempre itaJia
nissiina, .solo sulle alture circostanti abitano gli 
slavi, mentre tutta la pianura ·è prettamente friu
lana. Chi si ferma mezza giornata a Gorizia vis iti: 
1) Il Gim·dino pubblico ·con belle aiuole, il busto in 
bronzo del massimo poeta fl'iulano P. Zol'utti non 
s-fiorato dalla bufera guenesca, e un piccolo monu
mento a Vittorio Lowhi, autore della Sagra di Santa 
Gorizia. 2) Piazza della Vittoria: colonna con staCU:à 
di San Ig1~azio; la Chiesa dei Gesu-iti con due cam
panili a pigne rigonfie; l'imponente facciata in stile 
di tal'do Rinascimento (1654) è gravemente ferita, 
l'interno è riccamente decorato di marmi e statue; 
il gl'ande afiMsco di etl'o l'a lta!' maggiore di L. Bian
chini è offuscato e scrostato. Nel mezzo della vasta 
piazza la fontana non spregevole, ma guasta:, dell'ar
chitetto goriziano Pacassi, del quale è pure 3) il bel 
PcDktzzo Attems in stil-e barocco (Piazza E. de Ami-



120 

cis) ·che alberga l'interessante Museo deLla Reden
zione (Sala dei nos tri nonni , petrerie e cerami che 
goriziane del 1700, cimeli della guerra, antica cal
zoleria e cappelleria goriziana, pittoresca cucina 
friul ana). 4) Per la vecchia via del Rastello in Piazza 

Gorizia ~ Il CastelJo 

aurocoaaiEIUI caasiCfi 
G. CARNEVALI & U. QUATTRO 

Via Boschetto 5 - GORIZIA - Via Boschetto 5 

Linee Automobilistiche 
GORIZIA- MERNA - CASTAGNEVIZZA - COMENO 

GORIZIA-SAVOGN A-VALLONE -TUHRIACO -GRADO 

GORIZIA -- VERTOIBA -- BIGLTA -- RANZIANO 

Seruizto estiuo al fiagni dt Slsttana 
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del Duomo, con antiche case a Yolti e il Duomo (no
trvole pulpito di marmo con bassorilievi, qualche 
buon ·quadro, tomba dell'ultimo conte di Gorizi a, la 
chiesa fu più volte colpita dalle granate che abbat
terono il sof!ìtto con un pregiato affresco del Qua
glia). 5) Il Castello, che nella costruzione attuale è 
del secolo XV, parte dei bastioni è crollata nella 
guerra, c'è un bel progetto per trasformare il mastio 
in monumento nazionale ai caduti; intorno a case 
distrutte è rimasta in piedi l'antichissima chiesetta 
dello SJJ'irito Sa.nlo, rrett.a nel 1300. Splendido panP
rama sui colli, sul piano, sul tragico teatro dei com
battimenti. 6) Eventualmente se c'è rappresentazio
ne, il Teatro Verdi, piccolo ma elegante, del 1782, 
restaurato nel 1856 dall'udinese ing·. Scala. 

Meri1a •pure vis.itare il CimiteJ'O degli Eroi; vi
cino alla Chiesa dei Cappuccini: un ver·o giardino, 
e.on molli <liberi della rimembranza in ricordo dei 
gloriosi caduti. 

•II .convento francescano sul colle di Castagna
vizzo dove erano sepolti ·Carlo X, il conte di Cha1)l
bord ed alt.ri Borboni ·di Francia - quasi distrutto 
dalle battaglie - è ora in via di ricostruzione. 

In rapida ricostruzione è pure il rinomato San
tnario sulla vetta del Monte Santo (m. 682), che fn 
uno dei punti più accan itamente contrastati. 

Degna di nota ·è pure la casa di cùra « V'\la S. 
Giusto» sul Corso Vittorio Emanuele III, creata drul
l 'Ordine Ospitahero dei Fate Bene Fmtelli, fondato 
dal portoghese Giovanni d'i Dio nel 1537. H sana
torio ha uno splendido parco ed è istituito con cri
teri modernissimi. 

·Chi si ferma: più giorni, salirà dopo il Monte 
Santo, il Monte S. Va.le1itino (Sabotino), teatro di fu
ribondi atta;cchi ed eroiche difese, il tragico Monte 
Calval"io (Podgora), il conteso S. Mal'co sopra Ver
loiba in 'Campisanti, le vag'he colline pomiferEl del 
Collio nellEl cui valli si sono svolti i più sanguinosi 
combattimenti (Oslavia con cimitero monumentale, 
il Vallone della Mo1'te, Plava alla sponda destra dEll
l'Isonzo). I villaggi clei dintorni eli Gorizia, mutilati 
e rasi al suolo, sono risorti in edizione migliorata. 
Si visiti p. es. Lu.cinico, a·i piedi dEl! Calvario: al 
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== di Po'stumia 
(già' AJ?ELSBERG) 

Un mondo sotterraneo favolos.o - 21 km di 
g-allerie naturali - Fluml e lag-hi sotterranei 

fn mezzo a scenari danteschi. 

Illuminazione elellrica gig11.n1esca - Mezzo milione 
di candele luce - R. Ufficio Postale ad 1 chilom. 
dall' entrala, con limbralura speciale delle carteline 

Percorso comodissimo, viali interni amplissimi 
e piani - Nessuna fatica 

Temperalura ceslanle nelle grotte 12° 

Ape~te tutto l'anno~ ore 10-12- t4 e 

: : FERROVIA, SOT1'ERRANEA A MOT,ORE 
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...... d~l 40% 
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