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Le notizie del '700 qui enunciate, fu

rono attinte al R. Archivio di Stato per 

la Venezia Giulia, in Trieste, del quale è 

direttore il chiarissimo Signor Cav. Uff. 

Dott. Felice Perroni, fautore di studi di 

Storia patria. 

N. B. - La parte moderna del p'orto 

nelle presenti pagine si trova soltanto 

descritta, poiché illustrata fu già suffi

cientemente da altri negli anni passati, e 

lo sarà ancor di più e meglio in ope re di 

mole che si stanno preparando. 
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I N T R o D U z I o N E 

Roma antica, fondava un porto a Trie
ste, costruito con perizia, e con materiali 
resistenti, date le vestigia del molo roma
no, che fino alla prima metà del '700 ap
parivano a fior del mare, alla Pw1ta di 
Campo Marzio, e che furono poi sepolte 
sotto il Molo Teresiano, l'odierno Molo 
Fratelli Bandiera, e oggi sono visibili sol
tanto sulle carte topografiche del primo 
quarto del '700. Il porto romano, forse 
potè servire anche ai tempi di Ravenna 
bizantina, nei quali le navi di Trieste 
veleggiavano per la Grecia e per l'Asia 
Minore. Ma le presenti pagine non han
no la pretesa di parlare di tempi tanto 
lontani; nè di quelli moderni in quanto 
riguarda la quantitò delle navi e delle 
merci arrivate o partite. 

Questi argomenti non verranno qui trat
tati. Si cercherà invece di spiegare bre
vemente lo sviluppo materiale del porto, 
avvenuto dal '700 in poi, accennando co
me il Mandracchio fu il nocciolo portuale, 
ai cui lati si estesero, un po' per volta, 
le rive murate, le quali non bastavano 
mai, neanche quelle che per necessità 
continue si proseguirono ad erigere in 
grande stile, sino a tanto che si perven
ne a contornare di banchine tutto il lido 
naturale di Trieste. 

Si comincia col dire del Golfo di Trie
ste, che è chiamato cosi già dai tempi re
moti; del contorno delle sue sponde, con
stellato dalle città istriane e da quelle 
friulane. Si rammenta l'importanza del 
mare dal lato igienico; si accenna alle 
qualità dei venti che soffiano nel golfo. 
Dopo di ciò si spiega storicamente, per 
quanto si può, sito per sito le fasi dello 
sviluppo costruttivo del porto di Trieste, 
dalla prima metà del '700 al '900. Per 
tale scopo i dati storici furono desunti 

da documenti irrefragabili. Alcune memo
rie vi aggiunse chi vide, nell'S00 e nel 
nel '900, le cose accennate di questi anni. 

Ma dalle poche notizie già note, del 
'700, e da quelle anteriori a ·quel secolo, 
si sa che il porto di Trieste ebbe sem
pre, una relativa importanza portuale, de
rivatagli dalla sua posizione naturale di 
estremo lido settentrionale-orientale del
l'Adriatico, e viceversa, in questo stesso 
mare , di primo lido rispetto al Continente 
europeo. Da ciò Io sviluppo insistente del
le rive del suo porto, a cui affluivano le 
navi di tutti gli stati marittimi. 

Dopo il 1770, lungo il lido di Trieste, 
si vedevano ancorate al largo, allineate, 
per scaricare o caricare le mercanzie so
pra le barcacce, che si accostavano ai 
loro fianchi, delle navi di quercia, dalle 
bandiere triestine, francesi, inglesi, spa
gnole, e dalle alberature folte di sartia
me e incrociate da pennoni. Vi ·erano 
!llavi a vela di tutti gli stati marittimi 
d'Italia: con le bandiere del Pontefice, 
dei regni di Napoli, di Sardegna, delle 
repubbliche di Genova e Venezia. Oue
,sti stati italiani e gli altri, continentali, 
.avevano il loro consol,e a Trieste. Le navi 
istriane, le dalmate e le friulane si distin
guevano dalla bandiera col leone di S. 
Marco; e vi saranno state molte di coteste 
bandiere spiegate al vento, prima de! 
1797, nel porto di Trieste, poichè appar
tenevano alla Serenissima quelle città ma
rittime che mandavano il maggior numero 
di barche a Trieste; le quali erano navi 
di media grandezza, di modo che potevano 
accostarsi alle rive aventi fondali di un 
paio di metri. 

Alla fine del '700, il porto, relativamente 
alla quantità dei natanti, era ancor povero· 
di sponde murate; e gli unici fondali a-
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datti per l'ormeggio delle navi grandi, ne
costate alle rive murate, si trovavano nel 
Canale Grande e lungo il lido che da 
quello andava al Mandracchio. In questo 
entravano le navi piccole. Nello specchio 
d i mare della Sacchetta e a ll 'imboccatura 
di questa, le navi più grosse si ormeggia
vano ai fari p iantati nel fondo marino, 
distanti dalle sponde. Nell'SOO, da questa 
parte, si conformarono di muri, con sotto 
stanti fondali di parecchi metri, le 1movt: 
sponde, che furono spinte più in fuori; 
sicchè allorn tutto il Porto Vecchio ap
pariva contornato da muri. Più tardi, pure 
ne ll 'SOO, venne gettato il Porto Nuovo, 
oggi Porto «Vittorio Emanuele III ». 

Ma co l pro~resso delle costruzioni na
vali ,le rive della prima metà dell'800 e 
lo stesso Porto Nuovo sembravano allora 
insufficienti ai bisogni portuali del '900. 
Pertanto, mentre le vecchie rive nella pri
ma decina di questo seco lo sparivano per 
l'interramento fatto per allargare in fuori 
t utto il Porto Vecchio, avveniva dalla 
pa rte di S. Andrea la formazione di un 
altro porto nuovo, ch 'è l'odierno Porto 
" Emanuele Filiberto Duca d'Aosta ». Il 
Porto Vecchio ebbe le rive e alcuni moli 
di maggior larghezza, e con fondali da 
poter accogliere i piroscafi di notevole 
pescaggio, essendo già stata in que l tempo 
in decadenza la navigazione a vela di 
grande cabotag~io. 

Cosicchè nel '900 non più le navi a vela, 
dallt: 300 aUe 800 tonnellate gettavano 
l'ancorn nel porto di Trieste, ma le navi 
a vapore d i mig liaia di tonnel late, dallo 
scafo d'acciaio lungo d a 100 a 200 metri, 
le quali costrinsero a fa r costruire i vasti 
bacini portuali e i lunghi moli che li di
vidono protendendosi sul mare. 

·Ma venne il periodo de ll a guerra 1914-
1918. Pe r tale causa le rive de l porto si 
trovava no abbandonate in tutto quel tem
po, e una penosa tra~ ica deso lazione pe-
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sava sul mare e su ll e sponde de l Golfo 
di Trieste. Nessuna nave mercantile arri
vava o partiva, tranne q ualche piccolo pi
roscafo di Muggia e Capodistria, e qualche 
nave da guerra, austriaca. Le rive del 
Porto Vecchio e quelle dei due porti nuo
vi, il settentrionale e il merid io nale , era
no deserte di navi e di uomini. Di notte, 
tutto il porto doveva essere immerso nell a 
più profonda oscurità: non un lume iun · 
go le sue rive, nè alle fi nestre delle casè 
che guardavano verso ponente e setten
trione. C'erano però dei ch iaro·ri in q ua l· 
che parte del golfo. Dal piazzale d i S. 
Giusto o dall'altura di S . Vito, si potevlwo 
osservare nell'oscLuitù delle notte, e a cie
lo sereno, un succedersi d i lampi, seguito 
da un brontolio simile n quello del tuono, 
proveniente da l lato di Monfalcone. Alk 
volte si vedevano invece gli sprazzi di fuo
co delle granate che andavano n scoppiare 
sopra i monti di Duino. Sprazzi tal volta 
molto numerosi e confrnui e d i grande 
luminosità e di fo r te scoppio: t iravano 
allora i cannoni pesanti. S uccedeva qui n
di una calma apparente, intuita dai cit
tadini come tragica, poichè in quei mo
menti avvenivano gli assalti de ll e fanteri-e. 
Così anche di giorno. 

Benvenute sempre, e for iere di lieta spe
ranza, le Ali d 'Italia nel cielo di Trieste. 

F inito la guerra, varie opere portuali ed 
edilizie di grande mole stavano sospese 
nel Porto di S. Andrea (come p. e . il mo
lo VI), e tratti di rive davanti a ll a cittù 
e nel Porto Nuovo minacciavano d i spro
fon,darsi ne l mare. 

Pertanto dispendiosi nuovi lavori po r
tuali ed edilizi fece eseguire il Gove rno 
Fase~ lungo il Porto «Vittorio Emanue le 
III», il Porto Vecc hio e il Porto «Ema
nuele Filiberto Duca d 'Aosta • , con le spe-
1se di parecchie centinaia d i m ilion i, per 
mantenere in efficienza il porto di Trie
ste redenta. 



IL GOLFO 

Il Golfo di Trieste è uno dei più ampi 
d'Italia. Il nome di «Golfo di Trieste» è 
indicato su delle carte geografiche del 
'500, del '600, del '700, cioè nei tempi nei 
quali la città era ancora piccolissima 1). 

(Vedere la figura n. 3) 

Le due estremità del Golfo di Trieste 
sono, come si sa, la punta di Salvare e 
l'isola di Grado; fra runa e l'altra corre 
una distanza di circa 12 miglia. 

Bellezze naturali del golfo 

Il mare dà al paesaggio che contorna il 
golfo, w,a vaga bellezza che allieta lo 
spirito. Dalla punta di Salvare alla Punta 
Sottile, ridenti promontorii sorgono dal 
.mare, e fra l'un;o e l'altro quieti e limpidi 
seni si arcuano, rispecchiando il verde cir
costante e le città biancheggianti sul\.e 
sponde come gruppi di conchiglie. E' l'I
stria campestre, la terra classica deL!e 
viti, degli olivi, che salgono le pendici 
dei colli insieme con gli alberi di ciliegie, 
di fichi, di pesche, di pere, e ogni sorta 
di ortaglie e di civaie. E' l'Istria mari
nara e peschereccia, spruzzata di salsedi
ne marina; l 'Istria che manda le sue bar
che in mezzo al mare, all'avventura del
la pesca, e le sue brazzere cariche di sale, 
o di frutta, o di pietra arenaria o calca
rea, o di vino, a Trieste, a cui essa è 
collegata per fraterne relazioni morali e 

1). Il geografo istriano Pietro Coppo 
nella sua carta dell'Istria del '500 indica 
con caratteri distinti il «Golfo di 'Crieste». 

Nell'Atlante Ortel/us (1612) viene deno
minato «'Cergestinus Sinus» il Golfo di 
'Crieste. Però «Sinus 'Cergestinus» era det
to anche ai tempi di Roma antica. 

DI TRIESTE 

materiali, e con i vaporini che tragittano 
più v-olte al giorno in qua o in là. 

L'istriano capo di Salvare ha un faro 
alto 35 metri sul livello del mare, costrui
to nel 1817, su disegni dell'arch. Pietro 
Nobile. Da qui s'interna il vallone di 
Pirano, in fondo al quale si estendono le 
rinomate saline di Sicciole. Sulla riviera 
volta a mezzogiorno vi è l'amena Porto
rose. Pirano, più in fuori, raggruppa le 
sue case sulla bassa punta del suo pro
montorio, sporgente come una diga a ri
paro del suo porto, che si apre davanti 
alla città, assisa pittorescamente sul pen
dio, e incorniciata dalle sue antiche mura 
e torri merlate, che la ricingono salendo 
maestose alla sommità del colle. Dal piaz
zale della Chiesa di S. Giorgio si domina 
un'incantevole vista sul mare e sui monti 
lontani. La città d'Isola , cinta di ubertosa 
campagna, si raccoglie anch 'essa in faccia 
al salubre mare. Nella sua Chiesa è se
polto \1 poeta Pasquale Besenghi degli 
Ughi, isolano. Isola si dedica alla pesca e 
all'industria del pesce in conserva. Capo
distri a è città singolare nell'aspetto, e 
nell'aria che la circonda, Essa s'innalza 
su di un 'isola di forma semicircolare. E' 
luogo tranquillo. Nel silenzio delle sue 
calli, dei suoi campielli, del suo brolo ap
pare una nobiltà che ai tempi della Re
pubblica di Venezia viveva in tutto il suo 
splendore, essendo allora la città, capi
tale dell'Istria. In essa ebbero i natali 
degli uomini illustri per le scienze, le 
arti, la Patria. A Capodistria ci sono del
le fabbriche di pesce in conserva. Il Pe
nitenziario sorg.e a settentrione della città. 
Nel luogo denominato Ancarano, su una 
sponda , tranquilla e agreste, dove anche 
nella stagione invernale l'aria è mite e 
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beneficat.:i dal sole. giace:: il ..:Sanatorio 
Generale Petitti di n oreto». P iù a poncn· 
te, .i Va lle d'Oltrn, sorge il m,u::sloso edi
ficio dell'«Ospedale marino Elena D u
chessa d'Aosta», deHa Croce Rossa Ita
liana. situato davanti a deliziosa spiag~ia. 

Al flutto che blando 
Aspe rge le rive, 
Commetton tremando 
Le membra mal vive; 
All'onde dal grnd le 
lor piede battute 
Domandan salute. 

D 

(«Gli Ospizii marini>-: Gi.11,XrnlO Za nella). 
Passata Pun ta Grossa, si scorge in un 

seno di mare il Lazzaretto di S. Bartolo
meo. Sulla sponda del Vallone di Muggia, 
giace questa vivace e graziosa città. Lì 
appresso si trovano le cave che dùnno 
la pietra arenaria per il lastricato di T rie
ste. Nel vic ino paese di S. Rocco, si t rova 
dal 1860 un cantiere navale. In fondo al 
vallone si distendono le ma linconiche , an
t iche saline d.i Zaule, da molti anni di
smesse. Fra Zaule e Servala c'è il Porto 
del Petrolio di S. Sabba. 

Sull'altra estremità <id golfo, a fiore 
dell'immenso azzurro del mare, pianeggia 
la solatia isola di Grado, la cui citfà an
tica è circondata d a edifici moderni dalle 
t inte vivoci, i quali s i adagiano clinanzi 
al vasto lido sabbioso. Non molto distante 
da lla città nontinata, l'Isonzo, dalle acq ue 
azzurre, passata la pianura friulana lussu
r eggiante di vegetazione, va a perdersi 
pianamente in mare, formando alla sua 
foce il porto Sdobba, nel q uale viene 
scavata la sabbia. 

P iù in lò giace Aquileia, con la ins igne 
Basilica e il possente campanile, ai piedi 
de l quale sta il Cimitero dei Caduti con 
la Tomba dei Militi Ignoti. La orande 
visione scultorea del Cristo esangu; s ulla 
Croce, che ivi s i trova, raffigura e r i
corda il sublime mar tirio che il Combat
tente d'Ita lia ebbe a dura re n ella guerra 
1915-1918, pe r la liberazione di q ueste 
terre . Dello splendore d i Aqui le ia roman u 
allo ra città litoranea, pa rla no le p ie tr~ 
raccolte ne l suo Museo d'antichità. 

8 

T R E S T E 

Verso Trieste, entrando nel porto-canah:: 
Rosega, appare l 'industre Monfalcone col 
suo poderoso Cantie re Navale Triesl ino. 
La cittù s i estende fino sot to alle p rin1e 
balzt: del Ca rso, memorabili per i combat· 
timenti avvenuti d ura nte gli anni 1915-17. 
Sulla strada di Trieste si t rova il paesel 
lo di S. G iovanni che s i dice del Timavo, 
essendo lì sotto le foci di questo fiume:. 
Il luogo desta profonda commozione per i 

ricordi che ivi s i vedono della t remena:; 
gue r ra. Pili in su è Duina con lo storico 
castello, eretto sul c iglione della roccia 
carsica ch e s'inna lza ritta dal mare. Quin
d i, pure su l margine d i roccia, biancheggia 
sull'infi nitci azzur ra dellÀdria tico, il c,v 
stello principesco di Miramare, oggi di
mora di S. À . R. il P rincipe A.medeo di 
Sa voia Duca d 'Aosta, fig lio del Grande 
Condottiero d ella Terza A rmata, Eman uele 
Filiberto Duca d'Aosta. Tra Duino e Mii-a
mare giuciono S istia na e Grignano. Infine. 
ai piedi dei monti della Vena, dove que
sti cominciano ad e leva rs i dal ma re, siede 
il verde paesello di Barcola, il quale, 
constellato di ville variopinte, specchia la 
sua serenitù ne lle onde dell'ampio seno 
marino che lì sotto s 'inarca. 

Natura dei t erreni del gol fo 
Il fondo terrestre del G olfo di T rieste: 

è. quello di u na -vallat a sparsa d i colli 
nette, I.i quale va declinando verso occi
dente. Sabbia la copre in que l canto in 
cui sfocia.no l'I sonzo e il Tim1lVo ; poco 
distante d a lla cost a di Duina e Miramurc 
appare sassoso e q uindi conchigliaceo ; 
fuori d i Monfalcone è melmoso. Dalla par
te dell 'Istria è q ua arenoso e là argilloso, 
o anche sparso di sassi coperti d alle con
chiglie dei più comu ni molluschi. Nel mez
zo del fond o si trovano t u tte le materie 
a nzidette. La fondezza del golfo va da 20 
a 22 metri al largo, e ne raggi u nge cir· 
ca 30 all' imboccatu ra. 

Di varia natura sono costit uiti i te r reni 
d ei lidi ch e ci rcondano il go lfo. Il lido 
istriano è marnoso, con sottosuo lo di p ie
tra a re naria (macign o); il tassello, o ero· 
s te llo, d i a re na ria, s i osserva nelle frane 
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dei promontori. Il terreno del lido trie 
stino, da Gre tta fino quasi ad Aurisina-, 
è più o meno marnoso, sovrapposto a lla 
pietra arenaria, la quale va diminuendo 
vicino ad Aurisina. Quindi si erge la co
stiera di calcc:1. re carsico fino a S. Gio
vanni del Timavo. 

As pet ti del mare 
Il mare che si addentra nella vallata 

terrestre del golfo , varia di colore a se
conda del tempo e delle stagioni. In cal
ma è dolcemente celeste, se il cielo è 
sereno e l 'aria mite. Diventa azzurro , con 
il cielo sereno e l 'aria fresca e limpi da . 
In altri casi alle volte è verdognolo . Ma 
i l colore del ma re del golfo, che si am
mira più spesso, sarebbe un azzurro limpido 
into nato col verde. Appare azzurro cupo, 
quando il cie lo s'infosca verso un im
provviso ma ltempo; è plumbeo come il 
cielo, prima dello scatenarsi del tempo· 
rale. Il mare è torbido dopo la pioggia. 
Il bel tempo lo fà chia ro; il brutto l'in· 
torbida, anche quando quello si fa appena 
prevedere. 

Tempera tura del mare 
La tem pera tu ra de ll'acq ua del ma re, 

dalla superficie a qualche metro in gi ù , 
è la stessa di quella dell'aria. Ne ll'inverno, 
pe rò, la temperatura dell'acqua marina, 
poco sotto all a superficie, è quasi egua le 
a quella dell'aria d'esta te. 

Sotto la dis tesa de ll e acque del golfo 
Q ua ndo il mare de l Golfo di Trieste è 

ca lmo, e un silenzio solenne si diffonde 
su tutta la sua estensione azzurra, allora 
chi lo gua rda per la prima volto., resta lì 
come incantato a fi ssa re quella di stesa 
d'acqua, che sembra terminare lontano 
col cielo. Quel silenzio e quella solitudine 
. dànno a q uegli l' idea di avere dinanzi agli 
occhi uno sterminato deserto acq ueo ; per 
chè sullo specchio del mare non vi è in· 
di zio de lla immensa ed intensa vitalitù , 
che gli animali e i vegetali svolgono in 
un mondo che conserva sempre la ver· 
ginitè degli stupendi paesaggi primitivi ; 
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mondo curioso pieno di fasci no misterio
so, di poesia, di realtà. In una penombra 
plenilunare sfoggiano la loro bellezza va
riopin ta i polipari, che si abbarbicano ai 
sassi e vivono tentennando le loro corol
le; i si ap rono le attinie varie e gli ane· 
moni marini, anima li in forma di fio re; 
gli scog li appaiono rivesti ti di cupe bosca
glie d 'algh e, nell e quali si annidano i pe· 
sci e i crostacei, boscaglie fl uide come il 
mare. Se l'uomo le trae all'aria, esse ap
piat ti scono, scolor iscono, muoiono. Lì sot 
to fantasti che città di conchig li e s i pian
tano vigorosamente sugli scogli. Passano 
in lunghe teorie le p itto resche meduse; 
passano gli stuoli infiniti di pesci piccoli 
e grandi, che ne ll e varie stagioni vagano 
in quell'immenso fluido cristallino, incon
trandosi e fuggendosi nel silenzio più 
profondo. In vicinanza alle sponde vi
vono le ste lle e i ri cci di mare, le offlure 
e ne lle fessure dei muri, sott'acq ua , i p ic
coli crostacei e i pescio lini. Nella p rima
vera, l'orl o del mare lungo le rive e le 
scog li e re si tappezza di una continua fa 
scia di verde olivastro. 

La sanità dell ' acqua mari na 

Ma il mare non è solo bellezza, è an
che vita pe r l'umanità, la quale trova nel
la flui da anima d i esso, un benefico ri
s to ro . E' i l mare una immensa natura che 
non può essere artefatta, e pertanto esso 
rimane eternamente generatore di sa lute , 
di vita, di forza per la gioventù. 

Tu, mare, disserra 
I l grembo materno; 
Tu svecchia la te rra·, 
Tu, giova ne e terno; 
Sommergi, ·ritempra 
Nell'onde lustra li 
Le razze morta li . 

(«Gli Ospizii marini »: Giacomo Zanella) . 

Se, nella calda estate, da un'altura del 
golfo o del porto di Trieste si vede la 
sfavillante distesa del mare , allora, per 
quante volte sia apparsa al nos tro sguar
do, ci s i sentirà sempre attratti da essa 
come da fascino arcano, sia per ammirar -
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la, respirandone l'alito salutifero, sia per 
i.Jmnergersi nel suo ristorante frescore. 

Il mare dà gioia e vigore all'uomo, dal 
l'infanzia all'età matura; l'infanzia e la 
gioventù vi guazzano ridendo, gridando, 
come se avesse ro ra ggiunta la felicità; i 
vecchi si contentano dell' immenso suo re
spiro. L'affluire delle moltitudini a l m<lfe, 
sotto la potente luce del sole, non avviene 
d unque per solo svago sportivo, o pe r 
imitazione co llettiva, ma anche per man· 
tene re la sa lute a l corpo, mediante: i ri
medi largiti dalla natura: il m are, il sole, 
l'aria. 

Le sponde de l Golfo di Trieste largheg
giano di posizioni splendid~ per i bagni 
ma rini. Àni matissi.mo luogo di cura solare 
e ma rina , di fama europea, è Grado, isola 
situata in mezzo e a livello di lim pido 
mare, che ha un fondo soffice di sabbia, 
il quale va gradatamente allontanandosi 
d al lido. Portorose: nel suo bel seno dal
l'acqua pura, si specchiano i verdi colli 
conste ll afi di ville. Luog hi deliziosi, di 
bagni molto frequentati dagli abitanti d i 
Tries te, sono quelli di Capodistria (S. Ni
colò), Punta Sottile, Grignano, Sistiana , 
Si hanno quindi nel po rto di Trieste. il 
bagno sulla riviera di Barcola, e, a Cedas, 
quello che il Comune di Trieste fece eri
gere per uso gra tuito del popolo: un ba
gno popola re mode llo. Lw1go la scogliera 
della diga del Porto «Vittorio Emanuele 
III,., il pub blico trova un 'altra bagno gra
tuito. Un bagno per pagat1ti è quello pian
tato su pali e spinto al largo, vicino al la 
stazione di S . Andrea. Lì accanto c'è quel
lo di spiaggia, di proprietà del Comune di 
Trieste, per uomini e per donne, che ci 
vanno in moltitudine nelle più ca lde gior
nate estive. 

Non aver paura dell'acqua di mare, del 
sole e dell'aria, rigettando le esagerate 
credenze di chissà quali conseguenze no
cive essi potrebbero cagionare a lla sa lute, 
è un principio che deve essere seduito da 
chi vuole rasserenarsi lo sp irito "'e rin vi
gorirsi il corpo col rimedio dei bagni nel 
mare aperto; in luogo dove il mare for 
mò il declivio e il seno arcuato _alla 
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spiaggia, mediante il lavorio eterno del 
rovesciars i e del ritirarsi dei suoi flu tti 
lungo il limite delle sponde , dove si af
finano le ar-ene. Un'ampia curva formata 
dal ma re spinto dal vento di libeccio, è 
quella che va arc uandosi da Barcola a Mi
ramare. Ne ll 'u ltimo quarto dell'S00 venne 
di strutta irreparabilmente la spiaggia de
liziosa che con tornava il piede del pro
montorio d i S. Andrea; l 'unica vera spiag
gia che Tries te poteva vantarsi di posse
dere. e che oggi avrebbe potuto attirare 
anch~ i forestier i. 

Sport del mare 

11 salutifero sport del mare , è rapprc-
6entato a Tri este da fio renti società della 
vela e dei remo. Ha sede propria a ll'e
stremitù del molo Sartorio, in una elegan
te pa lazzina, il Reale Yach Club Adriaco, 
che si dedica allo sport della vela. Un'al
tra società dello stesso sport, la Socie tà 
Triestina della Vela, s i trova nella vi
cina sede gallegg iante. Questa societii è 
quelle di canottieri«Àdria », «Ginnastica 
Tr iestina» e «R.owin g Club Triestino • , che 
ancora tengono la sede nei propri galleg
gianti edifici cli legno, che stanno acco
stati al molo Sartorio, si trasfe riranno nel 
nuovo por ticciolo fatto costruire apposih
.mente per esse alla testa ta del molo Fra
telli Bandiera, da l lato d'occidente, a spe
se del Governo fascista. Le società dei ca
nottieri «Antonio Bergamas,. , «Nettuno» e 
«Saturnia » hanno la loro sede a Barcola . 
A Capodistria c'è la «Libertas», a Iso la 
la «Pull.ino», a Monfalcone la «Timavo ,. , 
a Grado la •Ausonia». 

Fenomeni luminosi dell 'aria 

L'imbocca tura del G olfo di Trieste, è il 
traguardo ideale ove tramonta il sole, 
che, quando vi giunge, getta su l mare un 
ponte d i luce abbagliante, la quale oggi 
è di fuoco, d omani sarò d'avo liquido; un 
ponte diritto ed a mpio, che sembra unir.e 
il ponente col levante, ossia l 'invisibile 
Veneto con la città di Trieste. La luce so~ 
lare, ri verberandosi n ella mobilissima ac
qua m arina, d à a questa l'apparenza d-i 
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essere un liquido d'oro o que lla di un 
fuoco più o meno vivo, o di porpora, se
condo l'estro dell'aria; poichè appunto 
questa è l'artista che dà i to ni a ll a luce 
del sole che tramonta, i quali sono vada
bilissimi: si cambiano succedendosi tanto 
rapidamente da essere appena percettibili 
all'occhio llffiano. 

IL forestiero continentale, amante delle 
bellezze natura li , so ffermandosi ad ammi
rare l'occidente all'ora del tramonto , da 
un 'al tu ra della città, resta come traseco
lato dinanzi al grandioso inca nto luminoso. 
Svanito questo, se l'a ria è tersa, appare 
talvolta laggiù la visione delle Alpi Car
niche , che sembrano sorgere da un evane
scente m are di nebbia. Quella visione al
pina , è più bella però, q uando, dopo una 
notte di pioggia, il cie lo s i è rasserenato 
con vento di bora; allora, un cinque mi
nuti prima che il sole sprazzi la sua luce 
dall'oriente, le Alpi Ca rniche appaiono, 
lungo tu tta la loro eccelsa merla tura, lu
meggiate da una ti nta rosa, la quale, co
me il sole s ' inna lza, così discende a tin
gere le falde di esse. Quindi il rosa va 
impallidendo sino a che le Alpi appa iono 
tutte bianche, perchè sono avvolte ne l
l'aria diafana, ill umi nata dal sole r isorto. 

Le visioni luminose occidentali variano 
d'aspetto col succeders i delle stag ioni e 
col conseguente sposta rsi del sole sull a 
linea del trag uardo, la quale va ideal
mente da Pirano ad Aqu ileia. D'invern o il 
sole cala dietro la punta d i Pirano; il 21 
marzo e il 21 s-ettembre spari sce nel mez
zo dell'imboccatura del golfo; d'estate 
scende da l lato di Aqui leia. 

I venti del golfo 

Dalla cima del Molo Audace, s i osserva 
che da greco-levante (est-nord-est), cioè 
dalla posizione situata fra Conconello e 
il Monte Spaccato, soffia la bora. Da o
riente (est) , che sarebbe fra il Monte 
Spaccato e il Montebello, s i getta giù il 
-vento di levante. Da mezzogio rno -leva nte 
(sud-est), vale a di re da l lato de ll a som
anitll di S . Vito, scende lo scirocco. Da 
mezzogiorno (sud ) attraverso i promon-
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torii di Muggia e di S. Andrea, viene l'o
stro. Da mezzogiorno-ponente (sud-ovest), 
circa dalla punta di Salvore si lancia il 
libeccio (o ga rbino ); da occidente (oves() 
da fuori di Grado, e ntra il ve nto di po
nente. Da settentrione-ponente (nord -o
vest). va le a d ire dalla pianura friulana , 
spira il maestrale. Da settentrione (nord), 
ch 'è dalla parte di Contovello e Mi ramare, 
infuria la tramontana; da settentrione-le
vante (nord-est), dall'a ltura di Poggio 
Reale, si slancia il vento che proviene da 
greco. 

La bora e lo scirocco sono i due ven(i 
che s i contendono il dominio de l nostro 
golfo. La bora, però, è preferita allo sci
rocco, poichè essa fuga la spossatezza del 
corpo wnano e l 'uggia cagionata dal t em
po sciroccale. La bora, vento che soffia 
più degli altri venti , dura da t re a otto 
giorn i, e porta tempo asci utto e sano. li 
raffreddamento dell 'aria e la sparizione 
dell'umidità terrestre, l'abbassamento del 
mare, l 'apparizione di bianche e tondeg
gianti nuvo le fra settent rione e levante, 
sono indizii di prossima bora. Ouand'essa 
comincia a soffiare, l'aria diventa limpida 
e il cielo, sere no. Non soffia continua, ma 
a ra ffiche, le quali raggiu ngono talvolta 
una velocità che varia dai 60 ag li 80 e 
anche 100 chilome t ri l'ora. 

Lo scirocco soffia all 'im boccatura del 
golfo. Esso apporta tempo umido, piovoso 
e caldo e cag iona pesantezza a l corpo. 
Dura da dieci a quindici giorni; per lo 
più soffia tra l'equinozio d'autunno e il 
solstizio d' inverno, e talvolta anche da l
l'equi nozio di primavera al solstizio d'e
state. La marea più a lta de l solito, l'im· 
provviso calmarsi de i ven ti, l'atmosfera 
che si appanna per i va po ri che vi si ad
de nsano, particolarmente sopra Duine, 
Monfalcone e il Friuli, annunziano la co:n· 
parsa dello sci rocco. Se questo talvolta 
~ira a libeccio, a llora il tempo s i rassere
na, s'ingrossa il mare, che s'innalza fin ~\ 
oltre il livello delle rive. 

La bora e lo sci rocco sono due venti 
che, quando si combattono, fo rmano du e 
corre nti d'aria, le quali, attraversandosi 

Il 
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conver.i0no nd mezZll dd Golfo di Trie
ste; 11~Ìchè la bora si diri~e vcrSt) Pirano, 
\;1ddove Il, scirocco va invece a sorvolare 
la pìnn ura friulana e k estreme col li ne 
carsiche che ivi sfald;:uh.). Il soprnffnrsi 
di cotesti due venti, chioma nella ten
zllne il vento di levante, il quale, quando 
è di duruta, si chiama fe ,,a11tarn, e durn 
finchè nello scontro fra lo scirocco e In 
bora, l'uno non superi !'nitro. Il vento di 
levante sor:Je dalla n.::gione interposta frn 
l'uno e l'altro vento. sul finire d'autunno 
e nell'inverno, e s'impone fra i due con· 
tendenti gettnndl..., infurinto t urbini d i ne
ve, ~randine e piogge, e scaraventandosi 
sul golfo, ne sconvolge le acque imbian
candole di spuma. D'estate porta refri
gerio. 

L'ostro, vento non forte, e di non hm~<• 
duruta, apporta un caldo snervante e u
m ido, sul fini re dell'estate. 

Il libeccio (o garbino) è vento che, at
t rave rsando la penisola ital ica, si scara· 
venta sul mare Adriatico, e entra violen
tissimo per l'imboccaturn del golfo, nel 
Porto d i Trieste, soffiando continuo come 
una bufera, fortunatamente per sole tre 
o quattro ore, sconvolgendo il ma re, le 
cui ondate vanno ad infrangersi con vio
lenti colpi contro le dighe e contro i 
mo li. E' lo s to rico vento d 'imbatto contro 
il q uale (e anche cont ro lo scirocco) fu
r ono ap punto gettate le dighe del porto. 

11 vento d i ponente è pure forte, ma 
meno temibile del libeccio. Du ra poco. 

TI maestro è un vent icello delizioso, sa· 
:no e asciutto, che dalla mattina alla sera, 
Yecando il fresco bacio delle Alpi Car
niche, mitiga il calore nell'cstnte , e in
vita le ba rche a veleggiare. Esso rimedia 
a tuffi gli inconvenienti degli altri venti. 
particolarmente a ll'uggia dello scirocco. 

li vento di tramontana (neverino), non 
dura che due o tre ore, ma può essere 
tanto impetuoso da rende re malagevole il 
m uo ve rsi delle navi nel Porto Vecchio e 
e in quello di S. And rea. 

Il greco, altro vento che si scaglia vio
lento su l mare, dimod_ochè ci vuole p ru
den za nel navigare. 
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. La brezza d i mare, spira verso tèrr.1. 
d'estate, dallt: 9 del mattino; la brezza di 
terra, spirn verso il mare dopo i l tra
monh,. 

l venti d i settentrione, settentrione-po
nente, settentrione-levan te (tramontc1na. 
maestro, greco), quando sono forti, ten· 
oono nito il barome t ro. Lo scirocco e l'o
; t ro lo abbassano, solo se sono di lunga 
durata, e q uando si scon trano con altri 
venti, cagiona ndo pertu rbament i atmo~ft:
r ici e procelle. 

11 Golfo di Trieste va annov erato t ra 
i miglior i gol fi de l mondo 

In qualche stagio ne, In maggior parte 
dei porti del mondo sono attraversati o 
controdati da venti. contro cui s i o ppon
gono dei r ipari; ma contro t utte le fo rze 
dei venti resis tono oggi d a sè, va lidamen
te, le grandi navi a vapore o a combusti
bile liquido, le quali entrando o sfondo 
nei porti non temono alcuna fo rt una di 
vento. 

In quanto ul tempo atmosferico o 
venti, il Golfo d i Trieste va annoverato 
fra i migliori golfi. Da ll 'aprile all'ottobre, 
i giorni, le sere, e le notti, s ul Golfo di 
Trieste, sono di u na bellezza incantevole, 
lu ngo le· r iviere e le spiaggie, e sul le a l
ture. Di giorno, al sole mite e chia ro del
la p ri mave ra e dell'autu nno, o a q uello 
vivo e di maggior durata d e ll'estate; di. 
sera, al tramonto che var ia d i volta in 
volta sul mure ; di nott e, col p lenilun io, o 
col firmame nto p u nteggiato d'argento. 

La nebbia è molto rara ne l G olfo d i 
T r ieste, essendo esso percorso continua
mente da corre nti d 'aria, le q uali cagk1• 

nano repentini cambiamenti d i tempera
tura. 

Maree e correnti 

Il livello d el mare nel golfo s'innalza 
µe r la d urata di 6 ore e 12 m inu ti, poi 
resta sta ziona rio circa un q ua r to d 'ora ; 
lo stesso tempo impiego ne ll 'abbassarsi. 
E' l'eterno fenomeno del fl usso e yiflu sso, 
il q uale si alte rn.a d ue volte a l giorno. 



Fig. 1. - Trieste nel 1792 

Fig. 7. - Ln Pescheria si lro\·ava nel 18311 sul fonclo ove od icrnamcn lc so rge il 
pa lazzo del L loycl Tri es tino La cnsa dal !a lo del nrnrc fn della Snn il ù 111 a rillima., 
e Yenne de111olila per dare luogo i! l\ 1 odier no pnlnzzo dcli ' Albergo «Savo ia , 
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Agli equinozi e ai noviluni, le maree va
riano d'intensitù e cli durata. Nei mesi di 
febbra io, marzo e aprile, avvengono le 
più basse; in quelli di settembre, ottobre 
e novembre, le più alte. Durante lo sci
rocco, l'alta marea è forte, cosl pure con 
venti umidi e vblenti. 

D T R E S T E 

Oltre al citato fenomeno delle maree, 
si ha nel golfo la con,ente marina con
tinua, ln quale rasenta le sponde dell'I
stria, passa davanti al Porto di Trieste, 
e ·vi esce rasentando la riviera di Bar
cola; da qui si dirige alle sponde del 
Friuli. 
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LE SALINE DI FUORI PORTA 
RIBORGO E DI VALDIRI VO 

(VEDERE LA FIGURA N. 4) 

Poco prima del 1730, si ideò di fondare 
una città nuova dal lato settentrionale 
della Città Vecchia. Ma prima di comin
ciare un tale lavoro edilizio era necessario 
espropriare le saline ivi contigue, per 
guadagnare sulle stesse il terreno da fab
brica per le case nuove. 

Le trattative di compra e vendita delle 
saline, tra i proprietari delle stesse e il 
governo di Carlo VI, si svolsero negli 
anni 1730-1731, con difficoltà opposte dai 
venditori, a cagione del prezzo troppo ri
dotto offerto da quel governo, il quale 
diede loro infine, fiorini 22,342 e 14 caran
tani per 7 fondamenti cli saline, i quali 
comprendevano 228 capitini (caveclini) di 
sale. 

Quelle saline appartenevano a: Antonio 
de Civrani (subito fuori della Città Vec
chia); Guglielmo de Bonomo (in Valdiri
vo, con 30 alberi di olive, piantati sugli 
argini delle saline); Giacomo de Dolcetti 
(in Valdirivo); canonico Alessandro de 
Dolcetti ( verso il Bel vedere, oggi Piazza 
della Libertà); Giovanni Vito de Bonomo 
(verso le mura della città, dal lato del
l'odierna Piazza della Borsa); Giovanni 
Gaetano de Bonomo (contrada della Por
tizza, oggi Piazza della Borsa); il Conven
to di S. Cipriano e i _nobili Zeno di Ve
nezia. 

Le saline di fuori Porta Riborgo e di 
Valdirivo, si può dire che dal lato delle 
mura della città tenninavano davanti al 
1(1ogo in cui oggi sorge la casa num. 11 
civico (num. tavolare 612) del Corso Vit
torio Emanu.ele III. L'area ch'esse copri
vano è quella che comprende odiernamen
te la Piazza della Borsa, la Piazza Giu
seppe Verdi e lo spazio che da queste 
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piazze si estende fino alla Via della Gep
pa; i due confini longitudinali, che la 
limitavano tra il 1nare e la terra, sareb
bero stati lungo i siti oggi percorsi da 
tutta la Via Roma, dal lato terrestre; e 
dalla Riva Tre Novembre e dal Corso Ca
vour, dal lato marino. Chi si mettesse 
oggi davanti alla casa nwn. 1 civico (num. 
tavolare 606) del Corso Vittorio Emanuele 
III, e, volta la schi-ena ad essa, guardasse 
nella lineare Via Roma sino al suo ter
mine nella Via Carlo Ghega, e immagi
nasse poi via le case di qua e di Iù, egH 
avrebbe allora un'idea dell'ampiezza avuta 
dalle saline; poichè circa nel sito di quel
la casa sorgeva la Torre delle Saline, 
detta appunto così, perchè da lì l'occhio 
le dominava per tutta la loro distesa, pie
na di sole, e formante una sola pianura 
col 1mare. Verso terra le saline rientravano 
fra prati ed orti. 

Il materiale impiegato per l'interramen
to delle saline, fu estratto scavando mol
to addentro il monte del Castello, fino a 
che esso divenne, dal lato di Porta Ri
borgo, una parete perpendicolare. Fino 
al 1732, le falde di detto monte salivano 
dal sito ch'è oggi il limite destro del 
Corso Vittorio Emanuele III, tra la Via 
di Riborgo e la Piazza Guido Neri (già 
di S. Caterina). Dal vasto scavo peac
montano risultò la pianura sopra cui si 
apersero le vie della Ghiaccera, degli Ar
tisti, la Piazza Guido Neri, e vi sorse 
l'isolato di case, giacente fra quelle vi-e 
e il Corso Vittorio Emanuele III. Quello 
sterramento distrusse la pendice, che, or
nata di viti e olivi, saliva verso il Ca-
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stello, cominciando dalla strada che par
tiva da fuori di Porta Riborgo. 

Il lavoro d'interramento delle saline 
durò circa 50 anni (dal 1732 al 1782), e 
fu fatto dai forzati, che con le carriole 
trasportavano la terra da essi scavata, 
mentre altri di costoro livellavano il ter
·reno che ivi andava formandosi. Venivano 
compensati con 5 carantani il giorno; al
tri 5 ne ricevevano le guardie che li sor
vegliavano. 

· La colmata delle saline cominciò nel 
1732, dal sito di fuori Porta Riborgo, in 
continuazione del terreno di campagna at
traversato da una strada, il quale stava 
allora nel luogo oggi trovantesi fra la via 
S. Spiridione e la Via Dante Alighieri; 
ma s'interrava anche partendo dalle mura 
cittadine, che sorgevano sul posto della 
fila di case che dalla Portizza sale, da 
questo lato, lungo il Corso Vittorio Ema
nuele III; poichè il primo tratto che si 
doveva bonificare era appunto quello e
stendentesi fra le dette mura e il sito 
del futuro Canale Grande. 

Nel 1754, le saline erano interrate fino 
alla Piazza del Ponterosso, dove allora 
si stava facendo il detto «canale». 

Matteo Pirona, nel 1756, veniva incari
cato di interrare lo spazio ch'era fra il 
«canale :.> e il torrente *), si diceva: «con 
la terra ancora colà giacente da quando 
fu scavata dal luogo in cui si formò il 
canale». 

Venivano allora obbligati a far tra
·sportare di là dal ponte del «canale», 
anche coloro che avevano rovinacci od al
tri materiali adatti alla bonificazione delle 
saline abbandonate. 

Per il lavoro d'interramento che si do
veva fare fra il torrente e il Canale Gran
de, Carlo Di.ni (livornese, allora direttore 

*) L'alveo del torrente si trovava in quel 
tempo, circa lungo il sito della odierna 
Via Valdirivo. Dopo il 1750, venne fatto 
prendere ad esso il giro pi,ì largo che lo 
fece deviare verso il luogo, oggi Piazw 
Oberdan. 

del R. Ufficio delle fabbriche), presenta 
nel 1776, un'altra lista di spese. In quel
l'anno si scavava ancora il monte degli 
Israeliti (ora Via del Monte), per estrar
vi la terra e i sassi, che mediante i for
zati si facevano trasportare fino alle vi
cinanze del torrente della Geppa. 

Nel 1778, Pietro Lorenzi domandava di 
poter costruire su quel torrente, si diceva: 
«in linea con le case già fabbricate al 
principio del terreno ora imbonito delle 
saline», un molino per la macinazione 
della vernice da maioliche. II Lorenzi te
neva siffatta fabbrica nel sito della odier
na casa nu1n. civico 23 (num. tavolare 
985) di Via Fabio Filzi. 

Carlo Dini torna a sollecitare, nel 1779, 
la bonificazione delle saline · paludose esi
stenti, ancora in quell'anno, verso «il Bel
vedere» (oggi sarebbe nei pressi della 
Piazza della Libertà). 

Lo stesso Dini dice, nel 1782, che essendo 
inferma la maggior parte dei forzati, egli 
deve far sospendere l'interramento delle 
rimanenti saline. E pertanto non essendo 
abbastanza forzati, per il detto lavoro, 
egli fa prendere altri uomini a giornata. 

Und delle ultime voci, che accennavano 
alle saline da coprirsi, si sentiva ancora 
nell'anno 1785, allorchè tm tale chiedeva 
gli venisse assegnato il posto delle saline 
per farvi trasportare la terra e i sassi, da 
scavarsi, si diceva, «fra la Città Vecchia 
e la Città Nuova, nel luogo in cui si do
vevano aprire delle strade)). 

Alla fine del '700 venivano presentale 
delle istanze ai fattori competenti, affin
chè provvedessero a far coprire defini
tivamente le paludi stagnanti che infet
tavano l'aria verso il torrente della Geppa. 

Cosicchè allora si videro sparire le sa
line che già nel '400 ivi esistevano, aven
do nel 1416 Nicolò Petazzi chiesto un 
sito nella palude di Valdirivo per fon
darvi un quadro di saline. Un anno pri
ma Picino da Rosasiz ne chiedeva uno 
nella stessa palude di Valdirivo (detta al
tre volte anche di Bianco!). 
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LE SALINE DI ZAULE 
(VEDERE LA FIGURA) 

Questo luogo è nominato da secoli nell e 
storie di Trieste e di Venezia, con nomi 
di forma or veneta ed or friulana. Nel 
1477, il veneziano Alvise da Mosto diceva 
Valle di ,,Ziolem•· a tt a Va ll e di Zaule. 
L'avv. Giovanni Bc~co notava (pag. 74 
dell'«Arch eo~ rafo Triestino ), , nuova serie, 
vol. XI, fase: III e IV) che nel secolo X V 
e al principio de l X VI il luogo era cono
sciuto sotto il nome di (< çaulis ,1 (voce friu
lana). Neg li Statuti di Tri este. ann::, 1727, 
in un luogo si le gge 1cZaulis » e in un al
tro 1<Zaule>J. 

L'insenatura di Zaule, resa paludosa 
dal confluire delle acque dense che sc~n
dono dalle a lture circosta nti , venne nel 
medioevo ridotta a saline, le quali furono 
estese ancor più verso terra, con la sca
vatura de i prati che giacevan o lì, al mar
gine del lido. 

Parecchie volte quelle saline furono 
danneggiate dalle guerre, e poi sempr-e di 
nuovo riparate. Ma non del tutto, poichè 
nel 1763, me ntre si stavano interrando 
que lle di Valdirivo , ecco la «Cesarea Re
gia Suprema Conlmerciale Inte ndenza » 
ordinare di venire informata, dove ci sa
sarebbero dei luoghi ada tti per formarvi 
delle saline. Le fu risposto ess,ere a Zau
le un luogo, nel medesimo punto ove ne l 
passato esistevano le saline dei Conti 
della Torre, le quali dopo che furono dan
neggiate da azione guerresca , vi rimane
vano ancora abbandonate. 

Alle obbiezioni opposte, dopo perizie e 
discussioni, dai. rappresentanti d el Comu
n<:: di Trieste, Giovanni de' Marchesetti e 
Ge rmanico de' Giuliani, giudici e rettori, 
alla formazione delle nuove saline, rite
nuta da ess i non convenie nte , rispose 
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Pasquale Ri cci (fiorentino), rappresentante 
del Cesareo Gciverno, dicendo ch e sarebbe 
stato anzi vantaggioso il rifarle, non ostan
te il rincaro d ella :mano d'opera e de l 
materia le, poichè il fondo per le stesse 
veniva dato gratuitam-ente. 

Il tratto da ridurre a salina era una 
maremma che dall'una parte confinava col 
torren te Rosandra (detto nel '700 Lusan
dra e Rosandra) e dall'altra col «Fiume 
Grande >• . E' da notarsi c h e tra l'un argine 
e l'altro delle sa line passavano dei tor
renti , i quali erano allora denominati «Fiu· 
me Piccolo),, «Fium,e Grande)), «FiLLme Pc
taz >,, 1<Torrente Spin 1,, <{Fiume Ustia >) , che 
sfociavano tutti nel mar-e. 

S i progettava di rinnovare delle salin-e, 
a Zaule, forse perchè, dopo la distruzione 
di quelle vicine alla città, risultò s carsez
za di sale"/ Ad ogni modo, poichè si pro
poneva di fare spendere al Comune oltre 
38 mila fiorini di quel tempo, per ridurre 
a sali na un punto mala ndato dell'estuario 
di Zaule, si pu ò arguire che c'era bis-2.gno 
di sa le 1); quantunque vi fossero co lò 
de lle saline attive, possedute dai triestini 
de ' Burlo, de' Calò, de' Dolce tti, de' Giu
liani , de' Marenzi, e dalle Monache Be
nedettine; sa line che g iacevano a sette n
trione del la pa lude in discorso, laddove 
quest'ultima confinava a mezzogiorno con 
il territcirio della Repubb lica di S. Marco, 
Per cotesta circostanza, prima di iniziare 
quel lavoro di riattamento, si doveva met
tersi d'accordo col rappresentante della 
Serenissima, il qua le risiedeva a Cap::,di-

1). Nel 1763, la città si era accresciuta 
di case e di popolazione, e vi si adopera
va il sale nonché per gli usi domestici, 
per /'industria del pesce salato. 
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stria. Doveva farsi cosl ogni qualvolta 
era necessari.o eseguire qualche lavoro in 
contigultò del torrente Rosandra. 

E 

Il corso di questo torrente, nel luogo 
di Zaule, divideva il territorio triestino da 
da quello veneto, e questi erano uniti 
:tutti e due dal ponte di colà, allora detto 
cdella Zola»; ponte che fu ricostruito a 
due archi nel 1791, a spese dei triestini 
e dei veneti, e due anni più tardi di nuo· 
vo rifatto col consenso del podestà e ca· 
pitano veneto S. E. N. H. Girolamo An· 
tonio Pasqualigo. Un nubifragio avvenuto 
il 23 maggio del 1792, riempì di t erra un 
tratto del torrente anzidetto, il quale ven
ne poi scavato per ordine del Comune di 
Trieste e del podestà e capitano veneto 
S. E. N. H. Zan Franco Manolesso. In 
tempi anteriori a quello accennato, più 
volte fu corretto il corso a quel torrente, 
per Tegolare il confine politico. E il l uogo 
era colà si bello, che invitava a passare lo 
strano confine tanto in là che in qua. 

Infatti, il viandante di allora, che en
trava di q ua, faceva un ingresso tra due 
solenni filari di alberi, poichè dalla parte 
di tena (entro il territorio triestino) in
corniciava Ie saline il bianco e lineare 
stradone, il quale, partendo dal lato me
ridionale e andando verso quello setten
trionale, attraversava ad occidente la Val
le della Rosandra, lungo il lido delle 
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saline; stradone che sino Ja11a seconda 
metà del '700 era fiancheggiato da circa 
90 pioppi (in dialetto veneto detti <(tal
pcmi»), i quali, diventati g iganti, estolle
vano le loro sommità mutilate dalle Taf
fiche del vento (bora}, che durante l'in
verno si scaraventava laggiù dall'altipiano 
carsico; spezzate dal (ulnùne, che dei 
pioppi solcava i nerboruti tronchi con
torti; finchè non vennero i giorni della 
-guerra in cui le mani dell'uomo li abbat
terono tutti. Dopo il 1918, due altri filari 
d 'alberi accompagnano Io stradone da una 
estremità all'altra. 

Le vecchie dismesse saline di Zaule, vi
ste dalle colline adiacenti, appaiono oggi 
degli specchi d'acqua placida, nei quali 
si guardano e gli argini verdeggianti, che 
li incorniciano, e le casupole ivi disperse 
dei pescatori, corrose dalla salsedine ma
rina. Laggiù, dw1que, non più la salina 
biancheg~iante di sale, ma, invece, una 
laguna di lucide acque incantate; un pae
saggio reso languido dalla malinconia che 
emana da quella vasta solitudine piana di 
acque ferme. 

11 luogo è destinato ad essere bonifi
cato; e se ne è giù cominciata la bonifi
cazione col trasportarvi m ateriali d'ogni 
sorta. 



IL PORTO DI TRIESTE 
DAL '700 IN POI 

{VEDER E LA FIGURA N. 4) 

da11a Piazza S. Pietro - denominata, 
cosl dalla Chiesa di S. Pietro che ivi 
il toscano Pietro Onorati, esule ghibel· 
lino, fece erigere nel 1368 - si usciva, 
Tie l 1725, per la Porta del Porto sulla dar· 
sena detta Mandracchio, si vedeva allora 
una spiaggia arenosa es tendersi ai lati 
della Città di Trieste, spiaggia che, vistn 
da lle navi ancorate nella rada, appariva 
arcuarsi in ampio semicerchio da.i tratti 
naturali, il quale andava dalla Punta di 
Campo Marzio al Mandracchio. Quindi 
esso riprendeva la cu rva, lungo le saline , 
che si estendevano fra il Mandrncchio e 
il sito del Belvedere {odiernamente Piaz· 
za della Libertà), per continuarla e finirla 
lungo le falde dei colli di Scorcola e 
Gretta . 

La Trieste di que l tempo, ancor tutta 
raccolta dentro le s ue rn u.ra, era piccola 
cosa in confronto del l'imponente cerchia 
dei suoi monti, la quale pareva indicare 
l'ambito dell a futura cittlÌ; era piccola 
cosa in confronto de l maestoso aroo delle 

La veduiir1a della Piazza S, Pietro fu 
riprodotta da stampa originale dell'anno 
1788. 

sue sponde arenose, il quale sembrava 
tracciare fatidicamente il sito di un futurn 
grande porto. E Trieste del '700 mostra 
di accorge rsi di q uei suoi doni na turali: 
tomi nciò ad a llarga rsi sull'agro e sul mare. 
Oui si dirà soltanto come essa si allargò 
e si estese lungo il mare. 

Nel 1730, a mezzogiorno dell'insenatura 
di Campo Marzio, si costruiva, sopra fondi 
di saline, il Lazzaretto S. Carlo. Nel 1732, 
si dava principio alla colmata delle sali
ne , che si estendevano a settentrione del
la città. Il Molo S. Carlo (Audace) co
minciò a comparire nel 1741. Una delle 
più dispendiose opere portuali del '700, il 
Molo S. Teresa (Fratelli Bandiera), veni
va eseguii:a tra il 1750 e il 1756. Nel 1755 
ebbe principio l'escavazione del Canale 
Grande, e Ja costruzione della sponda 
m urata fra quello e il Canale Piccolo, 
Un anno dopo venne fatto più lwlgo e 
più largo il Molo S. Carlo (Audace). 
Nel 1756, si interra lo specchio d'acqua 
che stava davanti all'arsenale di Carlo VI, 
pe r formarvi un piazzale, che divenne poi 
il fondo per il futuro edificio de l Teatro 
Verdi. Un anno dopo, si proponeva di 
costrui re una riva di pietra, a scarpa. 
lungo la sponda di quel piazzale: riva 
che venne terminata ne l 1760. Vi si fece 
anche un molo di legno (pontile). Fari 
d'ormeggio, formati da pali di quercia, 
fu rono piantati nel fondo del porto, da
vanti olle rive, nel 1758, per uso delle 
navi, sotto iJ bordo delle quali si acco~ 
stavano delle barcacce per riceverne le 
mercanzie. Dopo il 1760, fu costruita la 
riva nel tratto che a ndava dal Canale 
Gronde al vecchio torrente (questo stava 
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circa dov'è oggi la Via d i Valdirivo). Nel 
1767, s i facevR la riva murata lungo il lido 
del la Strada del Lazzaretto Nuovo (oggi 
Viale Regin11 Elena}. Vie ne rinnovata In 
riva situata di là dal Canale G rand e, nel 
1771. Dal lato del torrente della Geppa, 
verso Scorcola, nel 1776 si estendevano 
ancora le saline abbandonate. Vicino al 
M andracchio si costruivano e si ripara
vano le navi, vale a dire nello sq uero 
della Fratcrnita di S . Nicolò, chiuso nel 
1788; perchè nel 1789 O do rico Panfilli 
ne a p ri uno p iù grande sui fondi d e lle 
predette saline, ch e furono colmate un 
paio d'anni p rima. Nel 1782. si sta bili di 
fonda re delle sponde m urate dal lato del 
Borgo dei SS. Martiri, davanti a l lido 
sul quale stavano i magazzini delle mer
canzie, e in luogo animato da un andiri
vieni di navi gr-andi, le quali, entrand o o 
uscendo da li, dovevano doppiare il molo 
e retto a lla Punta di Campo Marzio. 

La fine d el '700 era un periodo in cui 
non la sola Trieste si svegliava a migliori 

· destini, ma bensì i l mo ndo dap pertutto . 
E quindi mol te cittò marittime coglieva no 
U momento op port uno per acca parrars i un 
posto nei traffici mondiali. Altre c ittà 
aveva no già disceso la pa rabola della loro 
prosperità, per cagioni storiche, fa tali. 

Trieste, eretta in fondo a u.n mare che 
fin isce sull'odo del Continente europeo, 
si trovò al capo di una via, per il qua le 
dovevano transitare le mercanzie p rove
nient i da varie latitudini, e pertanto d o
vevano affl uire ad essa mercanti, e navi 
a vela, di tutte le nazioni. 

( V edere /a figura 11. 5) 

E venne 1'800. La scoperta della fo rza 
del vapore fece progredire meravigliosa
mente il lavoro umano. Furono tras fo r
mati i veicoli di trasporto, sia per ter rn 
sia per mare, sostituendo a lle forze del· 
l 'uo mo, de1 1i a nimali e a quelle va riabili 
della natura, la forza potente e continua 
de lle macchine a vapore . I novelli nu fomi 
~arini, che s i avventuravano a cavalcare 
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più spediti e sicuri i cavalloni deg li ocea 
ni, comincinvnno a distendere su q uelle 
immensità equoree, le loro nuvole di fumo. 
Le strade dei continent i si rigavano di 
ferro; monti venivano traforati fino nelle 
Loro viscere ; i treni, lunghi casolari se
moventi, cominciavano a r uotare su quei 
chilometrici rilievi di ferro. 

Grandi fa bbriche moderne , con n uovi 
s istemi di fabbricazione, migliori e celeri , 
furono aperte in Europa. E l'occoa enza 
delle mnterie prime ·e il traffico di quell·e 
manufatte, promossero un vivo avvice ndar
si di scambi commerciali fra il Continen
te e uro peo, l 'Asia, l'Africa e l'Amedea. 

Gli Europei fondava no nuo vi stati nelle 
Americhe, e n uove citflÌ ne ll'Africa set
tentrionale e sulle estreme coste dellAu· 
stralia, alla periferia del m ondo, dove s i 
e stendevo l'incantata solitudine della nn· 
tura selvaggia. Nelle colo nie della zona 
torrida, popoli selvaggi venivano sotto · 
tmessi e domati; la civiltà europea li ad.do
mes ticavn a l lavoro ne lle fattorie, do ve i 
prodotti coloniali venivano preparat i ad 
essere spediti in Europa. 

Le cittù costruite sulle sponde del mare, 
fondavano i grandi porti, nidi sicuri per 
i p ittoreschi uccelli del mare, ch è così 
potevano d irsi i vel ieri di q uei tempi; e 
quei porti, p iù tardi divennero asili per 
le ferree navi nello s tesso tem po mosse 
a vapo re e a vela. Amburgo, A nve rsa. 
Brema, Genova, Londra , Marsig lia , New
York, Melbourne, Sydney, Buenos-Ayres, 
Ilio de Janeiro, ecc., trasformavano le 
sponde dei loro porti, facendo sorgere 
dal mare, quei dispendiosi terrapieni, ch e 
sono le rive e i moli, d ove fra le une e 
gli altri stanno i bacini. 

Ecco, dunq ue, Trieste, già bene avviata 
a l commercio e a lla navigazione, trova rsi 
a nch'-essa nella necessità d i ammoderna re 
il s uo porto, per l'esigenza dei temp i. Nd 
1824, dopo circa 40 anni d'in terra.mento 
del mare, sorsero la Riva Grumula, In 
Riva dei Pescatori (oggi Nazario Sauro) , 
ma molto più s trette di quelle od ie rne . 



Fig_ 8. - E ' una Yctlula d c ll ' .-\mlro11a d i Campo i\larzio, d cli' anno 18-lU, e r ~1ppn_:. 
senta il primo Arsenale del Ll oyd di Tries te. 

fig_ 9. - La vcduln è de l 18110. Il mo lo che in essa appare e ra dello cBorlnnd .. , 
e fu sepollo sa lto la oclic l'na Vi.a Ollaviano Augus to_ 
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Fra il 1846 e il 1848, venne interrato il 
mare lungo il sito dell'odierno Viale Re
gina Elena, e formato il piazzale che oggi 
è nominato Piazza della Libertà. La terra 
e le pietre per quell'interramento vennero 
estratte dal monte di Scorcola, nel sito 
che va odiemamente dal Campo del Bel
vedere in su, dietro le case della Via U
dine. Il Molo Giuseppino (ora Molo Ve
nezia), il Molo Sartorio, con la casa rossa 
(oggi ingrandita per la sede del Reale 
Yacht Club Adriaco); il Molo della Sa
nità marittima {demolita); il Molo del 
Sale (interrato), che stava davanti a l pa
lazzo delle Assicurazioni Generali; ebbero 
tutti o rigine dal 1847 in poi. Nel 1850 fu 
inte rrato il rima nente tratto del Canale 

Piccolo. Il Mandracchio, già esistente nel
lo spazio situato fra i palazzi della :R.. 
Prefettura e del Lloyd Triestino, venne 
colmato, una metà nel 1858, l'alfra nel 
1863. Il Molo Giuseppino (ora Venezia) 
e il Molo S. Carlo (ora Audace), venivano 
prolungati negli anni 1860-61. La riva che 
va dal Molo Audace alla Via del Mercato 
Vecchio, sorse su minore la rghezza della 
presente, tra il 1863 e 64. 

Ma, col tempo, non essendo state suffi
cienti tutte quelle appendici portuali a 
soddisfare i bisogni derivanti dallo svi
luppo della navigazione e del commercio, 
.si pe nsò a far allarga re le rive del Porto 
Vecch io, e di gettarvi dei nuovi moli, come 
si vedrà accennato in altri capitoli. 
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I L 
DEL 

L U N G 
PORTO 

OMAR E 
VECCHIO 

( VEDERE LE FIG UR E N . 17. 20, 21 ) 

Qnando le sponde del Porto Vecchio 
si alzavano da venti a tr enta n1etri più 
in dent ro di quelle odierne , e le na vi a 
ve la erano le dominatrici dei mari (fino 
al 1880), allora una foresta di alte a lbe· 
rature incrociate da pennoni e una fanta
sia di colori di bandie re apparivano colà. 
N ei giorni successivi a quelli di pioggia, 
era curioso il vedere aperte a l sole le 
munerose vele delle navi a due , a tre e 
quattro alberi; navi di tu tti gli stati tnG · 

rittimi (a Trieste vigeva a ncora il porto 
franco), le quali si ormeggiavano ai fari , 
e allineate in modo da formare dell e vie 
d 'acqua fra le une e le altre, acciocchè le 
barche _potessero accostarsi sotto il loro 
bordo, per caricar-e e scar icare le mercan
zie. Le navi cui era necessa rio il raddob
bo, venivano sbanda te su un fian co, e 
quasi capovolte per ca lafa tarne le carene 
e le chiglie, con la stoppa, e con la pece 
ardente ; e alte fiammate fumose si solle
vavano a mo' d'incendio sullo specchio di 
acqua della Sacchetta. 

Dopo la seconda metà clell'800, c'e ra un 
ammassarsi , una confusione di navi con 
sole vele e cli navi promiscue, con veLe 
e a vapore , o cli legno, o di ferro , ad e
lice o a ruote, nel Porto Vecchio cli Trie
ste, lungo le vecchie rive e i moli; navi 
dalle cui colonne d'ormeggio pendevano 
intricate , le une attraverso alle altre, le 
corde, !,e gomene, le catene. Ma, quando le 
navi a vapore, cli grande tonnellaggio, di
mostrarono cli poter traspo·rtare con sicu
·rezza e celeritù un carico per dieci navi 
a vela, allora il Porto Vecchio ebbe ~li 
specchi d'acqua più larghi e l'aria sgo~
bra cli sartiami. La sua riva, però, col pro
gresso dei tempi essendo divenuta troppo 
stretta, non poteva servire eia strada di 
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comunicazione fra l'tmo e l'altro dei due 
porti nuovi, oggi fregiati dai nomi augusti 
di Vittorio Emanude III e Emanuele Fili
berto Duca d'Aosta. 

Perciò, nel 1901 , cominciava un vivo 
affacenclarsi intorno alle rive del Porto 
Vecchio, davanti alla città. Vi si vedeva 
no cavafanghi dal ritmico girare dell e 
secchie, le quali scendevano capovolte a l 
fondo ciel mare, per risalire alla luce 
traboccanti di melma e fango, che esse 
sca ricavano nelle contigue barcacce. Ter
minato il lavoro dei cavafanghi, compa· 
vano, provententi da Sistiana le maone 
ricolme di breccia, ed altre di massi cli 
roccia; maone che, avvicinate fino a una 
certa c.nstanza alle rive, rovesciavano au
tomaticamente e con fragore il loro carico 
nel mare. E quando il fondo erasi alzato 
quasi fino a fior d'acqua, allora il lavoro 
d'interramento veniva continuato con i 
ca rri tirati da cavalli, che ivi versava·no 
il loro tributo di calcinacci o di terra, car
ri caricati a chilometri di distanza. 

Così le rive nuove e moderne spinsero 
il loro ciglio in fuori del tripl-o delle vec· 
chie, che esistevano dal primo quarto del-
1'800. Con l'allargamento delle rive , i moli 
Audace, Venezia e Sartorio, che partiva· 
no dalle rive vecchie, rimaste queste sot· 
te rrate, essi perdettero 20 metri di !un· 
ghezza alla !-oro radice. Si interrava l'i
nutile porticciolo del Lazzaretto Vecchio, 
per crearvi la Via Ottaviano Augusto, 
larga più di 50 metri. Si allargava il 
Molo S. Teresa (oggi M-olo Fratelli Ban· 
diera). Si spingevano in fuori la Riva 
Carciotti (ora Riva Tre Novembre), la 
riva che stava davanti al giardino di Piaz· 
za Grande (l'odierna Piazza dell'Unità), 
le rive del Mandracchio e dei Pescatori 



I L LUNGOMARE DEL PORTO VECC HI O 

(questa ora Riva Nazario Sauro), la Ri va 
Gru.mula: rive che dalla larghezza avuta 
prima di circa 20 metri, passavano a 
q uella aggirantesi tra i SO e i 60 metri, e 
dov'è la Pescheria a circa 90. Coteste 
rive furono rese più alte ai loro margini, 
e la loro strada fu colmata nel mezzo, 
affinchè il mare, traboccando durante le 
mareggiate, non possa estendersi ad al
lagare i piani terreni delle case dirimpet
to, Fra il 1905 e il 1906, si cosfrul il Molo 
della Pescheria, ch'è lungo metri 155 e 
largo 55. Nel 1909, fu terminato il Molo 
della ·sanità ( odiernamente dei Bersaglie
ri), il quale venne fondato su una platea 
di roccia, essendo s tato colà il fondo ri
pido e melmoso. Nel 1912, ebbero termine 
i lavori della strada marina, che dal Ca
nale fino all 'ingresso del Porto «Emanuele 
Filiberto Duca d 'Aosta» misura circa 2750 
metri di lunghezza, e in media 60 di lar· 
ghezza, ed è fiancheggiata dai 6 moli e 
dai 6 bacini de l Porto Vecchio. 

Chi guarda oggi quella strada marina, 
(ch'è il lungomare del Porto Vecchio) da.I· 
l'imboccatura del Canale verso la Via Ot· 
taviano Augusto, e gli vede una solenne 
"Via alberata, la più ampia di Trieste, e 
può dirsi anche la più bella. Ha palazzi 
e case da una parte e il mare dall'altra; 
e da questa essa apparirebbe un immenso 
gradino sorgente dal mare, se non ci fos· 
sero i moli a interromperla a mo' di vie 
laterali p·rolunganfisi sull 'acqua; dai quali 
però si contemplano il mare e i tramo11ti, 
i cui splendori si riflettono in quello e 
si ammira la ondulata linea dei monti di· 
gradante fino a Monfalcone, mollfi che 
fanno cornice al vasto specchio del mare : 
grandiosa visione di bellezza naturale, cui 
le stagioni e il tempo variano di colore. 

Il lungomare del Porto Vecchio è una 
via moderna, su cui le automobili si sbiz· 
zariscono a passare come Wl frullar d 'ali; 
laddove il viandante va in lieta compagnia 
degli alberi allineati lungo tutta la marina: 
vi sono dei lecci sempreverdi, provenienti 
da Pistoia, dei pioppi ed altri. 

In giorni solenni si adunano e sfilano 
colà i nuovi Soldati e le Camicie Nere 

dell'Italia fascista. 

Il Molo dei Bersaglieri 

Il Molo dei Bersaglieri è lungo metri 
240 e largo 87, compresa la banchina ag· 
giuntavi nel 1930. Nel dopoguerra il fondo 
del molo cedette sotto la testata, la quale 
dovette perciò venir ricostruita più soli· 
damente. Il molo è nomato dei Bersaglieri. 
perchè qui sbarcarono i primi Bersaglier i 
d'Italia nel giorno tre novembre del 1918. 
Lo sbarco è ricordato dalla lapide fissata 
nel muro de Ha casetta del Dazio: 

PRIMI 

DALLE NAVI D'ITALIA 

ALL'AMPLESSO DI TRIESTE 

BALZARONO 

I BERSAGLIERI 

!li NOVEMBRE - MCMXVIII 

La Stazione marittima 

La Stazione marittima, modernissima o
pera edilizia, sorta sul Molo dei Bersa· 
~lieri, fu compiuta nel 1931. Costò lire 
11.400.000. Per la banchina di 180 metri di 
lunghezza e 12 di larghezza, costruita dal 
lato settentrionale del molo, si spesero 
4.400.000 lire. Il Governo fascista mise 
.tutte e due le somme a disposizione del· 
l'Azienda dei Magazzini Generali. 
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IL 
ORA 

MOLO 
MOLO 

s. CARLO 
AUDACE 

Fu costruito negli anni 1743-1751, fino 
alla lunghezza di metri 94.80 e alla lar
ghezza di 19. Fra il 1756 e il 1757 vi 

si facevano dei lavori importanti. Nei 
mesi di novembre e dicembre del 1756 si 
spesero per il molo 5400 lire di quel tem
po. Napoletani, Rovignesi, Triestini, vi 
condussero con le loro barche, pozzolana, 
pietre, sabbia, scagliame di pietra, ghiaia. 
Le pietre ve nnero estratte dalla cava di 
S. Pietro, a Roiano. Un rafforzamento 
ebbe il molo nel 1771. Vi furono impie
gate 800 «migliara» (tonnellate) di pie
tre grosse, per formarvi una scogliera 
(frangionde). Nello stesso anno, il cav. 
Angiolo Bullichini (un toscano), coman
dante della fregata «l'Etruria >) , sconsiglia
va di far gettare la scogliera a setten
trione del molo. Nel 1778, il molo venne 
prolungato di metri 19. Tra il 1860 e il 
1861, vi fu interrata la scogliera che stava 
alla testata, e tolto il ponte levatoio che 
fino dalla origine univa il molo alla terra, 
nel sito dove odiernamente corrono i fi
lari d'alberi. In quelli anni esso ebbe il 
suo definitivo prohmgamento che fu di 
metri 132.70, raggiungendo per tal modo 
metri 246.50 di lunghezza e 23 di lar
ghezza. Nel 1905, però, il molo perdette 
circa 20 metri di lunghezza, causa l'allar
gamento in fuori delle r ive del Man
dracchio e Carciotti (questa oggi Riva 
Tre Novembre), che lo imprigionarono al
la radice. 

Il primo piroscafo eh' ebbe Trieste, di 
nome «Carolina», si staccò da quel 
molo diretto a Venezia. Nel passato vi 
si ormeggiavano i piroscafi del Lloyd di 
Trieste, da principio quelli con le ruote ai 
fianchi, che nel 1848 si chiamavano «S. 
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Giusto», <cS. Marco », «Roma», «Italia », e 
da ultimo quelli ad elica, celeri e mo
derni. 

Il nome di S. Carlo derivò al molo d a 
una nave da guerra austriaca, che cosi si 
chia:mava, e che affondò nel 1737, nel po
sto dove sorse il molo. 

Dal 1918, esso s'intitola «Audace», per 
ricordare la omonima nave da guerra ita
liana , che, la prima giunta a Trieste, ivi 
si accostò. 

Alla testata del molo si trova la colon
netta di pietra bianca, con il sovrappo· 
sto disco di _bronzo recante la rosa dei 
venti, nel cui centro si legge l'epigrafe di 
Silvio Benco: 

APPRODO' 

A QUESTO MOLO 

LA R. NAVE 

«AUDACE» 

PRIMA 

COL VESSILLO D'ITALIA 

III NOVEMBRE 

MCMXVIII 

(Peccato che la colonnetta, recante co
testa epigrafe, non si elevi da un piede
stallo quadrangolare, a due o a tre sca· 
lini). 

Com'è noto, un fatto sublime si av· 
verrò il 3 novembre del 1918, allorchè 
l'illustre e benemerito Generale Petitti 
di Roreto, sbarcato dal cacciatorpediniere 
«Audace», si soffermava su quel molo, e 
in nome della Maestà del :Re d' Italia, 
Vittorio Emanuele III, prendeva posses-



I L MOLO s. C A R L.O - O R A MOLO AUDACE 

cso deila città di Trieste. Il ricordo del 
momento conunoventissimo è registrato a 
caratteri d'oro nella storia di questa città. 

E' costumanza dei triestini di andare a 
passeggio per il molo, sino dai tempi dei 
parrucconi e dei cicisbei incipriati del 
'700. Ma allora vi andavano anche i patri
zi e i nobili, al «liston» 1). Nel '700, du
rante cotesto passeggio, le donne e le don
zelle non mostravano che le punte delle 
scarpette fuor dalle gonne, che, munite 
del guardinfante, si allargavano, dalla vita 
in giù, in forma di campana. Era tutto 

1) «Liston», voce veneta e anche trie
stina, è accrescitivo di lista. «Liston» si 
chiamava fino a pochi anni addietro, quel 
lungo stuolo di cittadine e citfadini, il 
quale lentamente, a mo' di processione, si 
moveva in su e in giù per il «Corso» e 
per il «Molo ». 

l'opposto di quello che fanno le donne 
odierne, le cui vesti, invece, o ltre ad es
sere accorciate, stanno altresì attilate sul 
loro corpo. Del resto, come quelle del '700 
le donne del '900 sembrano delle figurine 
uscite dalla fantasia di pittori dei loro 
tempi. 

Ora, alle sere d'estate e al meriggio 
delle domeniche, partecipa al passeggio 
del Molo Audace, per abitudine, una folla 
composta , di professionisti, artisti, impie
gati, negozianti, commessi, e dai appari
scenti gruppi di impiegate, commesse, sar
tine, e crestuie. Una parte di cotesta 
folla sosta alla testata del molo, wt'altta 
vi passeggia du un capo all'altro. E cosl 
continua H decoroso Titrovo pubblico sul 
Molo Audace. 

A spese del Comune di Trieste, il melo 
ebbe rinnovato totalmente H lastricato tra 
gli anni 1929-1930, il quale fu alzato di 
più sopra i l livello del mare. 
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IL CANALE PICCOLO 

Il Canale della Portizza, ancora nel
l'anno 1718, partendo dal sito dell'odierno 
palazzo della Borsa Vecchia, si dirigeva 
verso la Portizza (porticciuola), e, pas
sando lungo e fuori le mura della città, 
andava a terminare davanti alla Porta di 
Riborgo, fonnando un fosso d'acqua di 
mare nel luogo in cui oggi si trova l'An
drona del Macello Vecchio. Il canale gi
rava verso quella porta, pressapoco nella 
posizione in cui sorsero le presenti case 
n.ri 9 e 11 (n.ri tavolari 611 e 612) del 
Corso Vittorio Emanuele III. lvi avrebbero 
fatto angolo le mura della cittù. 

Il Canale della Portizza, quando esisteva 
nella sua totale lunghezza , era una via 
d'acqua che serviva per il trasporto delle 
mercanzie mediante le barche, che an
davano fino alla Porta di Riborgo. In
terrato da questa porta in giù ]Y1"ima del 
1730, per farvi una strada, e rimastone 
il tratto che stava fra il terreuo della fu. 
tura Piazza della Borsa e il mare, il ca
nale venne più tardi allargato e reso più 
fondo, e nel 1756, cinto di sponde murate. 
Da allora fu detto anche Canale Piccolo, 
per distinguerlo dal Canale Grande. 

Negli anni 1782-83, il negoziante Pietro 
Antonio Romano chiede gli venga con
\cesso di interrare a proprie spese un buon 
tratto di detto canale, per farvi costruire 
una casa sul fondo risultante da quell'in
terramento. Qualcuno si offriva per co
struirvi un teatro. 

Ma l'anno 1799 fu decisivo per l'esi
stenza del Canale Piccolo. Nicolò Spinosa 
aveva elaborato un progetto per l'erezio
ne della Chiesa di S. Pietro sul posto del 
Canale Piccolo. A nche Antonio Mollari si 
offriva di elaborarne uno. Questi, nella 
supplica che ebbe scritto, si doleva anzi
tutto della sorte avversa ch,e lo spinse 
pel mondo in cerca di lavoro; poi ricorda 
il suo soggiorno a Roma, dove si fu <ledi-
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cato allo studio dei monumenti dell'anti
chità. Pertanto egli si offriva di eseguire 
la Chiesa di S. Pietro sul posto del ·ca
nale Piccolo. La vecchia chiesa omonima 
doveva essere demolita, 

Il conte Antonio Cassis-Faraone, consi
gliere intimo attua le di stato, proprietario 
della casa isolata in cui egli abitava (oggi 
posto del Tergesteo), chiedeva l'interra
mento del Canale Piccolo, per l'odore in
comodo che emanava d'estate, conside
rando anche il luogo vicino, su cui si do
veva erigere il teatro. 

Finalmente il giorno 21 novembre del 
1799 venne venduto all'incanto il fondo 
de l Canale Piccolo, sopra il quale fu co
struito il Palazzo della Borsa, i disegni 
de l quale vennero presentati per l'appro
vazione al 7 di novembre del 1801 (au
tore Antonio Mollari da Macerata). 

Il fondo, al cui incanto presero parte 8 
concorrenti , fu aggiudicato al negoziante 
di Borsa Giovanni Plastarà, per fiorini 
49,701, che furono pagati dalla Deputazio
ne di Borsa di Trieste. La prima volta il 
conte Antonio Cassis-Faraone offre fiorini 
36.000 e da ultimo 49.700. 

li massiccio palazzo della Borsa Vec
chia, gravita su una palizzata coperta da 
pozzolana. 

Prima della costruzione di detto palazzo, 
la darsena del Canale Piccolo o Canale 
della Portizza si allungava stretta quasi 
fino ai piedi della fontana di Nettuno, il 
quale voltava la sua faccia barbuta verso 
il mare lontano, essendo stata allora, in 
quel punto, aperta verso la marina la 
Piazza della Dogana (poi della Borsa). 

Il rimanente piccolo tratto del canale, 
che stava ancora dal lato occidentale del 
nominato palazzo, fu interrato nel 1818. 
Dopo di che su quel terreno furono pian
tati degli alberetti, oggi non più esistenti. 



IL CANALE GRANDE 
(VEDERE LA FIGURA N. 6) 

Un canale poco fondo e senza sponde 
murate, simUe a quelli delle lagune, inter
secava le saline quando queste esistevano 
ancora dal lato di Valdirivo. Quel ca
nale era una via d 'acqua, che, quando la 
Città Nuova si estese fino a li, non conve
niva interrare 1 1na escavare , dato il biso
gno di una darsena per navi grosse, che 
potessero starvi al riparo dai venti d'im
batto. Pertanto si ideò ai formare colà, 
sulla stessa linea del canale rudimentale, 
il Canale Grande. E Francesco Saverio 
de Bonomo, triestino, capitano-ingegnere, 
come mandatario ad fwnc actum, costituito 
dalla Commissione delle Regie Fabbriche, 
nel 1755 ne affidava l'escavazione al sud
dito veneto Matteo Pirona, per la lun
ghezza di 210 tese, principiando dall'im
boccatura del canaie, per la fondezza di 
15 piedi veneti nel mezzo, in modo che 
questa non sia minore di 12 piedi du
rante la maggior secca. Il Pirona dovette 
far fare le palizzate per sostegno delle 
delle due sponde. La terra e il fango ivi 
scavati, servirono a interrare il sito esi
stente dal lato della futura Piazza del 
Ponterosso, Una palizzata ·eretta all'imboc
catura del canale impediva l'ingresso al 
mare. 

Nel 1755, l'architetto Rodolfo Deretti si 
impegnava di costruire 400 passi veneti di 
murature del Canale Grande, dall'una e 
dall'altra parte di questo; cosi pure la 
terza muraglia, cioè quella che legherà le 
due muraglie al termine del «canale». 
(Nel sito ove più tardi sorse la Chiesa 
di S. Antonio Nuovo). Si obbligava di 
costruire le dette muraglie «nella stes
sa guisa che furono fabbricate le c1l
tre sino ad ora». Come si comprende 
le sponde murate erano state già costruite 

dall'imboccatura del «canale» in su. Il 
Deretti dovette far coprire con sabbia e 
con tavole, a proprie spese, la strada, per 
poter trasportare il materiale occorrente, 
vale a dire le pietre e la terra, le quali 
venivano estratte dalle campagne di Pa
relli e Fontama e da case demolite e da 
muri di orti. 

In quell'anno stesso si diceva, che il 
lavoro del «canale» nuovo non era ancora 
terminato, e ciò non ostante molte barche 
vi entravano a scaricare pietre ed altro 
materiale da costruzione. Molte pietre ca
devano nel <ccanale». Ma il male peggiore 
era quello che gli abitanti della città nuo
va gettavano in esso ogni sorta d'immon
dizie, ,ed anche qualche cosa di peggio, 
poichè non esistevano ancora colà i ca
nali sotterranei. 

Le autorità governative, nel 1756, osser
vavano, come senza nessun ordine le navi 
e le barche sieno entrate troppo numerose 
nel Canale Grande. Sulle rive di questo 
s'impiantavano allora dei pali, che servi
vano a far inclinare le navi da carenarsi. 

Nel 1761, verdeggiavano degli alberetti 
intorno al «canale», e si raccomandava di 
non danneggiarli. lvi il terreno non era 
lastricato. 

Molte barche entravano in quella specie 
di darsena a scaricare i materiali per le 
case che si costruivano nella Città Nuova, 
nell'anno 1768. Il capitano di porto di
ceva, nel 1770, che il Canale Grande era 
troppo piccolo per il gran numero di navi 
che vi andavano e venivano. Ma, nel 1774, 
vi fu sosta nella navigazione, a Trieste: in 
confronto dell'anno antecedente (1773), le
gni 230 arrivati e 294 partiti di meno. 

Il capitano di porto osservava, nel 1777, 
come la maggior parte delle colonne che 
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C A N 

esistevano sulle rive dd Cana le Grande, 
erano troppo basse e sottili, e non pote
vano pertanto essere sicure per l'o rmeg
gio delle navi gros se 1). 

Tra il 1777 e il 17$0, c'era qualcuno, 
a Trieste, che diceva essere stato w1 er
rore lo scavare il Canale G ra nde , sì per 

l) Le rive del ,, canale,· erano basse.
perciò era jacile care11arni le 11avi, le 
quali venfoano inclinate appunto d avanti 
alla Chiesa settecentesca ,ii S . Antonio 
Nuovo, ove per tale /ai,orn sorge11a110 i 
pali dafla cui sommità scendevano le cor
de con le carrucole. I proprietari d elle 
case vicine si lagnavano che li appra.~so 
si accendeva110 i jornelli per sciogliere !a 
pece, e si sollevava il ,,ulca,10 di juocc 
sulle carene delle navi. 

Nel giugno del 1<)30, durante la (fo 

molizione, per il suo rir111ovamento, del 
t ratto della spomia murata destra del 
"- canale», jra il Ponte rosso e la V ia S. 
S pirid ione, comparve alla lu ce una vecchia 
colonna bianca d'ormeqgio, (che poi ju la
sciata al suo posto sepolta), la quale in 
d icava con certezza il piano stradale del 
s 110 tempo (il '700 ) , piano che allora era 
circa un metro p iù basso di q uello odier
no: dimodochiJ ad ogni alta marea il mare 
saliva fino all'o rlo della spon da e strari
pava durante lo scirocco, inondando la 
;piazza e le vicin e vie. Perta nto la fo n tan a 
si trova oggi su un livello stradale ch'è 
più alto d i quello che fu al tempo in cui 
essa veniva - cos truita . 
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la sua forma che per il suo s ito; e con
sigliava la costruzio ne di una d arsena 
q uadrata che av rebbe dovu to essere sca
va ta ne llo spaz io (a llo ra t u tto sa line ab
bandonate), oggi esisten te fra le od ierne 
vie d i Va ldi rivo, Trento, Gala tti, e tu tta la 
Piazza della Chiesa Evange lica. Il pro
ge tto cadde. Si ri cono bbe pili tardi il 
Canale G rande occupare uno s pazio mi
nore della darsena quadra ta. 

Le rive del «canale » ve nnero r innovate 
dopo il 1850, tra il Pon te Ve rde e il 
Ponte rosso. 

Il Ca na le Grande fu ai s uoi t empi una 
da rsena notevo le, dentro cui s tava no sì
cure le navi medie e q ueJl e g rosse. che 
imbarcava no o s barcavano colà il lo ro 
carico; laddove li vici no sostavano i ca rri 
pesan ti, che periodicamen te sa livano o 
scendevano l'erte dei mo nti di T rieste. e, 
ne ll e vi e Hdiacenti , i magazzini Hveva no 
spa lancate le port e, pe r riempirs i o vuo
tarsi d i mercanzie, le quali sta va no am
mucchia te anche lungo le rive del «ca
na le ». 

li popolarissimo Canale Grande divi
deva la Citt.ì Nuo va (q uando questa era 
solamente lì) in d ue parti , che venivano 
dette «di qLm,. e «d i là dal Canale»: modi 
di d ire che furono us itatissimi fra il pub
blico per indicare in modo largo il sito in 
cui si trovavano una via, una ca sa , o a ltro . 
Quantu nque chiuso ad uno de i suoi capi, 
pure esso ve nne de no minato t uttavia 
nale ,. , essendo lungo e st re tto il suo 
bncino. 



Fig_ 10. - Vcd uln elci 18,10. La riYa arcuala è la Via del J[arc (adesso luogo ci el giardino 
di P iazza de ll a Lihe rtù , quello clic s ta cl.-wanli alla Stazione Centra le). La vill a coi cipressi. 
l'u del la fa miglia patrizia degli Argcnlo, e poi del ncgozia nle Tra pp. Ne ll n lun ga tetto ia 
si trovaYa la co rderia Bozzini, Via del Lazza relto Nuovo (adesso Viale Regin a E lena}. 
La vi ll a a sinistra, da l Ia to cl i Roi a no 1 nppartenne allo sc rillorc triestino Antonio dc' Giu-

liani, c he la fece erigere per sè alla J'i11c del ' 700. 

Fig_ 11. - La baia d i Servala nel 13'!0 ( [11 fin e al Passeggio cl i S. Andr ea). 
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I L P O N TEROSSO 
(VEDERE LA Fl( ;U RA N. 6) 

Il primo ponte, costruito s ulla metà del 
Canale Grande, era un ponte levatoio, di 
legno, diviso in due parti: l'una si levava 
di qua e l'a ltra di là del Canale. Lo co
strul Matteo Pirona Sll disegno di a ltri , 
il quale lo fece colorire di co lor rosso ad 
o lio. 

Nel 1766-67, si cos truì un altro Ponte
rosso, disegnato dall'ing. Massimiliano Fre
maut, o landese; ma non p iù levatoio, sib
bene in due parti girevoli. Il ponte ern 
di quercia. Costò 8887 fiorini. Allora vi 
furono costruite le banchine sottosta11ti. 
Altra ri1movazione del ponte avvenne nel 

1780. Una s ua ricostruzione in legno viene 
menzionata nel 1788. 

Nel 1829, vi sorgeva il primo Ponte
rosso di ferro , il quale era costituito da 
Lin a robusta ossatura di ferro battuto. Si 
apriva nel mezzo e in due parti che gira
vano ognuna da un lato del Canale, quan
do c'erano trabacco li , ed anche brigantini , 
da far uscire od entrare per quella aper
tura. Il ponte si arcuava in forma di pa
rabo la, sicchè per passarlo si saliva da 
una parte e si scendeva dall'a ltra. Un 
solo vei colo per volta poteva passarvi; e 
quando esso passava, le persone che sta-

Fig_ G. - li Ponlerosso e i l Canale Gra 11dr, e in fond o la Chi esa se llcccnt csca di 
S. A11fo11io N 11 0YO. (Anno 17SJ). 
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r ii -
Fig. '.!. Co~lru1fonc dell ' odierno Po11tcrnsso \ :\11110 1925- 111 ). 

vano in quel momento sul ponte, potevano 
andarci ai lati soltanto ad wrn ad una. 
E c'era ressa di gente in certe ore del 
giorno. Non vi erano i marciapiedi. Al 
passaC'e delle carrozze e dei cavalli il 
rappezzato pavimento di legno rombava. 
Per questo e per altro· il ponte era aperto 
di notte solamente per il pubblico; e due 
fana li rossi piantati in mezzo ai due in
gressi, uno di qua e uno di lù , ne indi
cavano la chiusura ai veicoli. Un cosifatto 
ponte, che impediva la circo lazione ai vei
coli, in un luogo centi:ale della cittù, non 
poteva più reggere ai tempi in cui impe
rano l'automobile e l'au toca rro . Per ra
gioni .di viabilità, dunque, il Comune di 
Trieste decideva la demolizione del Pon
terosso di ferro; d emolizione che veniva 
cominciata nel mese di ma rzo del 1925. 

Ai 3 del mese, chiuso il ponte, si apri
va parallelamente a questo, dal lato 
del secondo bacino del Canale, una pas
serella di legn,o, per il passaggio del 
pubblico. Ai 10 dello stesso mese, la fiam
ma ossi-aceti le nica intacca i legami di fer-
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ro de lla massiccia ossa tura del vecchio 
ponte, che in pochi giorni viene del tutto 

sfasciato. 
Nel l'apri le del 1925, si vede p rendei:"~ 

forma il vasto lavoro di ca rpenteria con
sistente i:n cassoni di legno, che daranno 
la sagoma al ponte nuovo. Nello stesso 
mese vengono formati, uno ad ognuna del · 
le estremità del ponte, due possenti massi 
di cemento, armati da LUl fitto intreccio 
di aste e barre di ferro; massi che gravi· 
tano sulle due vecchie banchla.e di pietra 
arenaria, che sorreggevano il demolito 
ponte di ferro. Altra imponen te ossatu
ra di ferro viene riempita e coperta 
di cemento, nel centro del ponte. Ma, ve· 
ram.ente tutto il ponte nuovo è costituito 
da una miniera di ferro, sepolta nel cc · 
mento, sì da esse re un unico masso com

patto, massiccio. 
Ai 9 di maggio del 1925, si inalza la 

bandiera nazionale sul ponte, in occasione 
dell a copertura di questo con la massic· 
cinta di cemento ferrato . Ai 27 di luglio 
vengono collocate ai lati del ponte le rin-
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ghiere di ferrn. Agli ultimi di agosto vi è 
terminata la pavimentazione con quadrelli 
di pietra artificiale. Finalmente viene il 
19 settembre del 1925. In que l giorno una 
fune è tesa ad <>gnw,a delle testate dd 
ponte; e d ue vigili urbani, uno per testa
ta, guar-dano che nessuno vi passi. Tutto 
è pronto per l'apertura del ponte nuovo. 
Le rivendugliole del mercato e le botteghe 
vicine hanno esposto la bandiera nazio· 
nale. Gente curiosa è ferma a guardare 
stando assiepata di là e di qua del Ca· 
nate. Il tempo è sciroccale, ma il sole 
il lumina di quando in quando lo spetta
colo. Sono le ore 16. Non si sò come non 
rovini nell'acqua sottostante In passerella 
di legno, che sta a lato del ponte nuovo, 
tanto essa è carica di gente: è una 
massa wnana, compatta, screziata dai co
lori de lle vesti femminìli. La folla, in po
chi minuti, si è addensata ancor di più 
a lle testate del ponte. Alle 16 e 5 minuti, 
levate le cordice lle che lo chiudevano, il 
ponte è aperto al pubblico: senza alcuna 
solennità, secondo il rito fascista, esso en
tra nella vita e nella storia cittadina. 

Jl ponte nuovo è wia bella via piana, 
larga come la Via Roma; vi passa como
damente il pubblico sui marciapiedi; nel 
mezzo vi scivolano speditamente le auto· 
mobili, gli autocarri, e i carrozzoni delle 
tranvie municipali, senza cagionare al
cwi rombo molesto agli o recchi. 

Nel mezzo di ognwia delle due ringhie
Te late rali, sta una targa di bronzo con il 

E R o o 

Fascio Littorio e gli anni: A. D. - MDCXXV 
. Ili. 

Scolpita nella pietra bianca della spal
letta del ponte, da l lato della Via Gioa
chino Rossini, si legge la seguente iscri
zione: 

ll ICOSTllUITO ED AMPLIATO 

DAL COMUNE DI Tll!ESTE 

ESSENDO SINDACO 

Il Dott. G!OllGIO PITACCO 

SETTEMBllE - 1925 - A. lii 

II ponte fu costruito da ll 'impresa Mazo
rana e C. I quattro fanali provengono 
da l demolito monumen to che si trovava 
fino al 1918 nel giardino di Piazza della 
Libertà, in q uello che è davanti atla 
Stazione Centrale per passeggeri. 

F ino alla metà dcll'800, l'imboccatura 
del Canale, di notte, veniva chiusa con 
delle catene. Quell'uso cadde, allorchè vi 
fu costruito il ponte d ipinto di ve rde, nel 
1858. Il ponte che sta primo dal lato ester
no, si t rova colà da l 1909, cioè da quando 
venne prolungato in fuori il Canale. 

Il Governo fascista fece restaurare am
bedue quei ponti, con rispettabili spese. 
S ulla ringhiera del primo vi ha una targa 
di bronzo con il Fascio Littorio e le p a
role: 

OPEllA llESTAUllATA 

ANNO V (1927) 
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I L M O L O S. T E R E S A 
ORA MOLO FRATELLI BANDIERA 

(VEDERE LA FI GURA N. 18) 

Fu costruito fra gl i a nni 1750-1756, so
pra g li avanzi subacquei de lla diga ivi 
fondata ai tempi dell'antica Roma. 

Le pietre che servirono alla costruzione 
del molo se ttecentesco. furono cavate nel
la campagna degli Zeno di Venezia, cam
pagna che si trovava dove oggi è situata 
la Via Gioachino Murat. 

N e l 1754 s i cominciò a ge ttare la sco
gliera lungo il molo, dal lato esterno . 

Noi , nati nell'800, ci ricord ia mo di ave re 
visto quel mo lo , il quale nella s ua struttu
ra era ancora quello del '700 (ecce ttuata 
la torre della lante rn a). 

Esso era largo circa 20 metri, ma, dal
la fine dell'800 in poi. andò trasforman
dosi in gui sa tale che oggi si trova parec
chie volte più largo che nel 1884; poichè 
in quest'anno mostrava ancora l'aspetto 
del '700, vale a dire di diga, e di for
tezza milita re. La fortezza, cost rutta nel 
'700 per sicurezza contro i Turchi, era co
stituita, dai lati di occidente e settentrio
ne, da un terrapieno lungo un 630 metri 
e alto un 7 metri, il quale nella parte 
superiore era rivestito da verdi piote, e 
lungo tutta la costa occide nta le protetto 
da una scarpata di pietra bianca, a lla 
base della quale correvano orizzontalmen
te sovraposti l'uno all'altro tre cors i di 
gradini a merli: merli di pietra bianca e 
di forma acuta, che si appuntavano v-erso 
il mare. Gli spal ti con la sottostant-e scar
pata di pietra formavano a ll a tes tata d el 
molo un poligono dal cui cei1tro si elevava 
il faro. Dietro gli spalti stavano i can
noni fino alla metà dell'800. Una scogliera 
cingeva tutta la sca rpata occidentale e 
que lla del poligono a nzidetto, proteggendo 
dai marosi quell'opera di architettura mi
litare . Ancora nel 1884 quella scogliera si 
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allargava notevohnente verso il mare , par
tendo dall'angolo della Via del Campo 
Marzio e a ndando fi no alla testata del 
molo tutto intorno. 

F ra la scogliera e la scarpata stava un 
terreno impregnato d'acqua 1narina e co
perto d'alghe: nido di lombric i. Un forte 
odor di mare si diffondeva in quel luogo 
solitario ,ne l quale era vietato alla gente 
di fare il bagno. Ma, nell'estate, i ragaz
zi , non ostante il divieto, vi andavano al 
m argine esterno della scogliera, e lì si 
gettavano in quell'acqua tanto limpida da 
far vedere, come sotto a cristallo, il pit
toresco fondo de l mare, folto di piante 
marine dalle vari e gradazioni di verde. 
C'erano lungo la scogliera dei siti, deno
minati dai ragazzi i «Tre salti )), con l'nc
qua bassa, anche per chi non sapeva 
n uotare; il «Salto bianco», con l'acqua 
alta; il «Moletto », alla testata del molo, 
per nuotatori prove tti. Quivi c'era la ca
setta della tromba marina, tromba che 
suonava durante la nebbia. 

Miriadi di mitili incrostavano la sco
gliera fino al live llo del mare, la qual.e 
e ra un vivaio di «masinette», che uscivano 
spesso a lla luce del sole; laddove dall-e 
commessure della vicina scarpata sbucca
vano numerose lucertole. 

Negli anni 1888-90 viene interrata la 
scogliera dall'angolo di Via del Campc 
Marzio a l sito oggi intersecato dalla Via 
Ottaviano A ugusto; cosicchè tra il 1890 e 
il 1892 si vedeva es tendersi un piazza le là 
dov'è oggi la Stazione di S. Andvea. 

(Vedere la figura n. 16) 
Nel 1890, il luogo dive nne meno soli

tario, poichè vi d iede vita l'apertura del 
«Bagno Fontana», il cui edificio in stil-e 
moresco giaceva su ll 'o rlo della scogliera, 
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Fig_ 14. - Burcola so litari a, ngrcslc. litoranea. col suo ca nlicrc navale, uell' uilimo 
quarto dcli ' SUO. 

Fig. 15. - Il bnc.ino dclJa Sacchclln. 11 cll ' nn no 1885, con i fad di ormcggio1 e i 
moli del Lazzaretto Vecchio, mo li scomparsi so tLo la Via Ottaviano Augusto 
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alquanto più in dentro e a sinistra del 
sito in cui oggi si trova la tettoia dei 
«Bagni popolari». Vi si andava co l tran
vai trainato da cavalli. Allora non esisteva 
la Via Ottaviano Augusto (apt:rta nel 
1904), perciò si svoltava in qualunqut:: 
modo al Passeggio di S. Andrea per di
rigersi al «Bagno Fontana». 

Ouesto bagno non era promiscuo: uno 
scompartimen to avevano le donne e un 
altro gli uomini. Vi si trovavano 200 ca
bine. Dall'edificio del bagno si scendeva 
alla spiaggia, ch'era sabbiosa, per due sca
le di pietra bianca, alle cui sommità sta
vano due sfingi. 

Circa nel 1903, demolita la casa del ba
gno preaccennato, si fonnò colò il piazza
le che diventò poi que llo della od ierna 
stazione ferroviaria, e più in là. sul mar
gine del molo a llargato, venne fatta la 
spia~gia per i Bagni popolat"i , a srese 
del Comune di Trieste. Per tal modo la 
scog liera spariva quasi del tutto sotterra. 

Dopo il 1903, vennero fabbricate a ll 'e
stremità del molo la casa di quattro piani, 
e un poco discosto da quella la casa del
la Sanitò marittima; laddove lungo i rima
nenti ava nzi de lla settecentesca semise
polta scarpata e deg li spalti verdeggianti. 
che la soprastano, ancora visibili nella 
Via G ilùio Cesat"e, ven ne eretto l'edificio 
della Stazione di S. Andrea, in parte sul 
terreno della interrata scogliera, che ivi 
difendeva la nominata scarpata. 

All 'estremitù del molo, si vede oggi il 
porticciuolo per i natanti. della n. Guru:-· 
d ia di Finanza. Da!J'altro lato fu costruita 
un'ampia d arsena per uso delle societù 

nautiche (tra il 1931-1934), a speae del 
Governo fascista. Ll vicino vi ha un can
tiet"e per la demolizione de lle navi di 
ferrn, antiquate. Il fabbricato delle celle 
frigorifere , che s'inalza alla radice del 
molo, fu costruito dopo la Redenzione, 
per conto dei Magazzini Genera li. 

L'opera architettonica, di pietra bianca, 
da lla sempli citù neoclassica, vale a dire il 
vecch io foro di Trieste, fu eretta nel 1833, 
su disegno dell'architetto Pietro Nobile, 
ne lla forma di colonna cilindrica , sorgente 
dal centro d i una rotonda merlata a mo' 
di fortezza. 

Ne l 1777, si p rogettava (ma non fu e
seguita) l'e rezione di un faro fortificato , 
sul posto in cui 56 anni più tard i sorse 
l 'odierno vecchio faro, comu nemente chia
mato «la Lanterna». 

Il disegno del faro del '700 mostra una 

torre rotonda che dalla base larga sale 
gradatamente rastremandosi alla sommità. 
All'esterno appare una muratura di. mat
toni rossi di Pesaro. La torre si eleva dal 
centro di un po ligono munito di cannoni 
e d i feritoie pe r moschetti. Netl'iuterno, 
;una scalinata a spira, d i 216 sca lini, con
duce al fanale e a due gaUerie di pietra 
bianca, che giravano esternamente intor
no all a torre come ballatoi, una alla sua 
sommità e l' altra alta metò. Per la co
struzione del faro, e delle casematte sot
tostanti, si calcolava la spesa di 18 mila 
fiorini di quel tempo. 

Esiste un 'altro disegno di un faro 
dall'architettura molto decorativa, il quale 
avreh b! dovuto essere tutto di pietra 
bianca. 
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IL PORTO DEI SANTI MARTIRI 
( VEDE RE LE FIGURE N. I E 4) 

Nel 1782, si rese noto il p rogetto di 
formare tm porto con le s ponde murate , 
il qual e avesse cominciato dalla punta de l 
Manclracchio e t ermina to al Lazza retto 
Vecchio. Allora q ,1e l li cio era per tut ta 
la sua lunghezza una spiaggia arenosa. 
declinante nel mare , le cui onde sa livano 
colà ad arrotolarsi e sciog liersi in sp un1a. 
In que l porto nuovo, l'approdo per le 
navi gra ndi era s tabilito di e ssere avanti 
a l luo~o detto dei San ti Martiri , poich ~ 
qu ivi, lungo il sito dell a odierna Via Ar
mando Diaz, si trovavano i magazzini del
le 1nercanzie e i granai. P er le navi ,1ninori 
ve ni va destinato il bacino de lla Sacche tta, 
che si. a ll a rgava ai pied i del colle di S. 
Vito. 

Tre progetti del po r to nuovo furono 
presentati. e ognuno di essi comprendeva 
]'interramento del mare e la cos truzione 
dei muri di sponda: il primo p er fio rini 
146.878 di spesa; il secondo pe r fiorini 
103.932; il te rzo per fiorini 155.000. Le ri ve 
do vevan o avanza rs i fino a ll a linea in cui 
esse si trovavano ancora negli ann i 1903 -
1906, vale a dire (verso te r ra), fino cli là 
dei filari degli alberi odierni. 

Nel 1782, qua ndo si progettava que l 
porto nuovo , esis teva già un porto con 
sponde murate, a setten trione della città, 
cioè dal Mandracchio al t erreno p aludoso 
delle sa line abbandonate, che, cli là dal 
Canale, si estendeva tra i luoghi oggi de
nominati Via de l Valdirivo e Vi a della 
Geppa; più ava nti ricominciavano le rive 
murate, le qual i a ndavano lungo la s tra
da del Lazzaret to Nuovo (oggi Viale Re
gina Ele na). Esi s tevano inoltre il Canale 
G rande, il Canale Piccolo e il Mandrac
chio. Ma tutto ciò non era suffi ciente, 
dato l'in cremento della navigazione. 

Abbandonata l 'idea di fo rmare un a dar
sena qua drata, scavando i l preaccennato 
te rreno paludoso delle saline (sui fondi di 
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Valdirivo, dove più tardi si estese lo 
squero Panfilli) si venne nella determi
nazione di costruire delle rive diritte dal 
lato meridionale della città, ltmgo un va
sto terre no che doveva essere formato, 
come si dice più avanti, interrando il 
mare, dalla spiaggia naturale che andava 
declinando parallelamente ai siti dell e 
odierne vie di Armando Diaz, del Laz
za ret to Vecchio e di Economo. Quivi e
sisteva già la da rsena, protetta dal Molo 
Teresiano (oggi Fratelli Bandiera); non 
vi m ancavano che le sponde murate dal 
lato di t erra. 

Contro questo progetto si manifestaro· 
no il Comune di Trieste, il capitano di 
porto, i proprietari di navi, i negozian ti , 
i quali conside ravano le sponde murate 
un pericolo inevitabile per le navi du
rante le burrasche. Lo scrittore triestino 
Andrea Bonomo, per esempio, rammentava 
i danni conside revoli, e talvolta irrime · 
diabili, cagiona ti alle n avi dagli ava1,zi 
di un a ntico molo denominato «Porporel
la», i quali sporgevano dal mare nel luogo 
in cui oggi si trova la Via Boccardi, al
l'angolo della Via Armando Diaz, verso 
la Via de ll'Orologio (quando colà c'era il 
mare) . Molte navi, si diceva, andarono a 
sfracell arsi contro q uel molo, spinte dall a 
violenza ciel vento. L'Abate Don Luigi de 
Capuano, triestino , di rettore dell'Accade
mia di Nautica , dava il s uo parere fondato 
sulla forza dei vent i dominanti nel porto 
cl i Trieste d el '700, dimostrando come 
alcun i di quelli erano temib;\i lungo le 
sponde murate, l'esistenza delle qua li nel 
Po rto dei Santi Martiri egli riconosceva 
pericolosa p er le navi . 

Ma gli oppositori de l n uovo p rogetto 
_portua le , non erano contrari a quel porto 
pe r se stesso. Essi deside ravano, invece 
che rimanesse nello stato natura le, come 
si trova va allora, con le sponde arenose 
decli nanti ne l ma re , di modo che i marosi 
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entrando in fondo basso, perdessero la 
forza di sollevarsi e ripetersi, e presto vi 
si infrangessero. Nel porto contornato di 
spiaggia, le navi potevano arenarsi, e non 
sfraceliarsi. D icevano che interra11do la 
spiaggia e allargando il terreno in fuori, 
per munirlo di muri, si diminuiva lo spa
zio del porto fra il molo S . Teresa e le 
rive progettate. Il mare agitato in quello 
spazio più ristretto e più fondo si sareb
be infranto contro i muri con maggior 
forza che sulle arene digradanti, riman
dando le onde le une contro le altre, an
che perchè non vi esisteva alcun riparo 
{molo o diga), che si opponesse all'entra
ta dei marosi spinti dai venti di provata 
violenza, com'erano quelli di tramontana, 
di greco, di greco-levante (bora) e quel
lo di levante (levantara), i quali andava
no ad invadere liberamente quel seno di 
mare, ch'era protetto soltanto contro il 
vento di libeccio, dal Molo Teresiano. I 
venti di maestro e di pofente non erano 
temuti. Il più temibile 1era il vento di 
tramontana che andava a battere appunto 
sul lido dei Santi Martiri, dove dovevano 
estendersi le rive murate del nuovo por
to. Si rammentavano dei casi di navi get
tate da quel vento contro le sponde mu
rate che erano erette fra il Molo S. CaTlo 
di quel tempo e il Canale Grande. La 
lev~mtara e la bora, scendendo dai mon
ti alti, non .riuscivano a sollevare le onde, 
e non formavano la burrasca di mare 
(diceva l'Abate Don Luigi de Capuano) 
e con quei venti le navi, rotti gli ormeggi, 
andavano verso il mare alto, o ad arenarsi 
sulla spiaggia. Ed aggiungeva ancora, co
me le case della nuova città, che si vole
vano costruire laggiù, sarebbero state di 
impedimento al passaggio del vento, il 
quale battendo su quelle avrebbe dovuto 
gettarsi sul porto stesso. 

Si consigliava, infine, di far ancorare le 
navi grandi nel seno di mare, che s'inter
nava nel sito, ove odiernamente s't::stendc 
la Piazza della Libertà, poichè li c'era un 
fondo adatto per l'ancoraggio. 

Ma la «Sacchetta» ern l'unico porto na
turale di Trieste, il quale,riconosciuto sino 
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dai tempi romani per ta le, continuò ad es
serlo ancora nel '700 e nell'SO0. E fino 
aJla metà del '700 doveva essere l'unico 
porto per navi grandi, poichè di là dal 
Mandracchio si estendevano allora le sa
line. Prima della costruzione del Lazzaref
·to Vecchio e del Molo Teresiano, quel
l'insenatura era protetta dal colle di Cam
po Marzio e dalle contigue vestigia del 
molo romano. Poi il Lazzaretto e il Molo 
Teresiano protessero tanto quella darsena, 
che le navi vi andavano ad ancorarsi an
che dopo l'apertura del Canale Grande. 

(Vedere la figura n. 1) 

Il bacino della «Sacchetta» era, fino al 
1788, più largo, e s'incurvava molto più 
in dentro di quello che non sia oggi: 
poteva dirsi veramente una sacca di mare, 
ma non grande, perciò fu chiamata «Sac
chetta,.. Questo diminuiti.va italiano è an
cor oggi usato dai più vecchi uomini del 
porto triestino. La «Sacchetta», di forma 
più lunga che larga, s'internava entro 
terra alla radice del promontorio di Cam
po Marzio, ove terminava con un arco a 
tutto sesto, il quale per ta l modo, veniva 
ad essere una cavana. Così appariva quel 
tratto di marina"· ancora nel 1715, allorchè 
ivi le sponde erano naturali, vale a dire 
come il mare le aveva formate, il quale, 
spinto dalla bora, dalla tramontana e dal 
vento di greco, lavorava da secoli, con i 
suoi flutti, il contorno arenoso di quel 
lido. 

Come è stato detto dianzi, nel '700. 
avanti a Santi Martiri, stava il lido del 
porto· in cui gettavano l'ancora le navi 
grandi. Dov'è oggi la Via dell'Orologio, 
nel 1770 si vedeva restaurare un tratto di 
vecchia sponda murata . Nel posto della 
odierna Via del Mercato Vecchio, ove si 
trova la casa n. 3 (n. tav. 767), nel 1776 
veniva interrato il mare per costruire poi 
colà i due moletti e la casa delta Sanitù 
marittima. Nel 1781, due altri moli ave
vano le loro radici nel sito che odierna
mente sta fra le vie Boccardi e Venezian 
(davanti alla casa n. 10, 11. tav. 560 di 
Via Armando Diaz). Uno, detto Molo dei 
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Cappuccini, e ra costruito in m uratura e s i 
prolungava dove sono o ra le case n. 2 
(n. tav. 1076) di Riva Nazario Sauro, e 
n. 5 (n. ta v. U 48) di Via Lui gi Ca dorna ; 
l 'a ltrn molo e rn d i legno. Tut ti e d ue i 
moli serviva no da imba rcatoi per le mer· 
canzie dei magazzini che stavano lì di 
fronte. 

I p iù g rand i magazzini di mercanzie s i 
trovava no lungo il s ito della od ierna Via 
Armando Diaz. Dopo la soppressione dei 
conventi, le prime fabbriche sorte sui fondi 
di quelli, da lla par te del mare . furono dei 
vasti magazzini di legno. Ne erano p ro· 

prietari : Biasoni Franco, Carciotti Deme
trio, Citte r ved. Francesca, C u.rtovich Gio
vanni , Economo Gior gio, Gobbi Domenico, 
G ra ssin Vita Levi, F igli di Menassè Mor
pur~o, Minerbi G raziadio, Tripcovich , la 
ditta Zois. Q uei magazzini, e i granai, si 
tro vava no da lla parte in cui oggi sorgono 
le case con i numeri pari della Via A r
mando Diaz, comincinndo dal s ito de lla 
casa n. 10 (n. tav. 560), e terminando a 
q uello della casa n. 24 (n. t av. 1014) . 
Dalla parte odierna delle case con i nu
meri dispari, c'era tutta aperta la sponda 
del mare. 

P r ima dell'ideazione del p ia no del n uo
vo porto, fu inte rrato , nel 1781. un t ratto 
d i ma re , e formato un piazzale, nello spa· 
zio o ra compreso fra il palazzo Revoltel
Ja e le case n. 2 (n . tav. 1736) , n. 3 (n. 
tav. 1736), n . 4 (n . tav. 1127) di P iazza 
Ve nc::zia . P e r compie re ta le lavo ro , fu 
scavata la te r ra dalle contigue falde del 
co lle dei Santi Mar ti ri. Nel 1790, la F ab
brica degli Zucche ri, che si estendevai 
nel s ito in cui odie rnam ente sor~e la casa 
n. 24 (n. t av. 1029) di Via de l Lazzaretto 
Vecchio , fa fo rma re a p rop rie spese un 
Z piazzale che si p rotende va s ul mare, di
rimpetto alla fabbrica stessa ; mentre da 
va nti al lido dei Cappuccin i ( fuori di 
Porta Cavana) , l'inter ramento s i a lla rgavn 
in fuori, sotterrando un molo detto de l 
-:Santo ». 
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I proprietarH delle barche dell'Istria, 
de lla Dnlrnazia, del Friuli, vedendo spa
ri re le sponde a renose, dicevano che e ss i 
preferiva no le an tiche ir regolarità della 
spiaggia alla simmetrica forma zione del 
nuovo porto. 

Nel 1801, non era ancora te rminato il 
lavoro d'interramento, per 'il q uale vennero 
scavate le falde del colle dei Santi Mar 
tir i ,dove sono oggi la Via R iccardo P it 
te ri e la Pia zza Vene zia , e, mol to più in 
dentro, le falde del colle le cui pareti 
so rgono riffe in fondo a ll'nnd ronu delJa 
Via Economo: q uivi risu ltò la spianata , s u 
cui si trova no le cuse con i numeri pa ri 
d i q uesta via . Nel luogo occupato oggi 
dalla casa n. 1 ( n. tav. 2085) d i V ia Eco
nomo c'e rtt il p iazzale degli Sque d , pe r
chè lì, sui fondi dove furono e rette le 
case n .ri 3 e 5 (n. tav. 1786), giaceva no 
s ul lido dei piccoli ca n tie ri navali. 

Appe na nel 1824 s i e ressero le sponde 
murate alle rive GrtLmtila e de i P esca tori 
(questa o~gi Riva Nazario Sauro) , spon
de che s tavano allora circa a venti met ri 
dalle case odierne, che ivi p rospet tano. 

Q ua ndo ebbe termine l'interramento d el 
m are fino alla li nea p rogettata, a llo ra co
minciò ad es tendersi la cittù o ttocente sca , 
su.Ila pianura che risultò fra il sito delle 
vie dell'Orologio e del Mercc1to Vecchio 
e la Via Economo. E dove oggi s i vedo n.::> 
p rolunga rsi i rettifili de lle vie che s'in ti
tolano con i nomi g loriosi di Annando 
Diaz e di Luigi Cado rna , e in co ntinua
zio ne di q uesta la Via del Lazzaretto Vec
chio, l a storia ramme nta che Il, fino a 
poco dopo i l 1783. s i a llinea va no le navi 
a ve la . Per d ilata re q ue lla cittù nuova , si 
dovette de molire i vecch i magazzini di 
legno. Ma altri ne fu ro no costruiti al p ian
terreno delle case ottocentesche, e rette 
nella Via del Lazzaretto Vecch io (dal la to 
dei numeri pari), molto capaci. con fughe 
di arcate alte e larghe, i quali se rvivano 
da fondachi di mercanzie fino a q uando 
no n esis tevano i punti franchi. 

(Vedere fa /igflra n. 15) 



Fig. 16. - Dn un quadro del pilla re lrics lin o, Giusep pe Ba riso n. Fo lografia \Vulz. 
L' intcrram enlo del mare clal !alo e.li Campo :\farzio, per formarvi il Piazza le elci 
Legnami (Anno 1800). Aku11 i anni dopo ne fu fo rma lo un altro piazza le, so llo )a 

co llina di Serva la. 

Fig. 17. - La Hiva Gnunula nel 1895. 





I L P O R T O D E I 

Coloro che nel '700 protestavano contro 
il governo di Allora, il quale ideava l'in· 
terramento del mare e la cos truzione del
la città davanti alla verde pendice dei 
Santi Martiri, non avevano torto, poichè 
con l'attuazione di quel progetto si an
dava n distrugger-e uno dei più bei seni di 
mare che avesse avuto Trieste -in quegli 
anni. La striscia di terra , formata colù ai 
piedi d el colle, non era necessaria per usi 
commerciali e marittimi. Se mai avrebbero 
potuto lasciarla sgombra di fabbricati di 
nnodo che la visione agreste del colle 
fosse apparsa tutta aperta in faccia a l 
al m.are sottostante. 

Di lò dal Canale Grande, il lido e ra 
più largo, e diefro a questo si estendeva 
un vasto terreno pia no. Quivi si poteva 
fondare il nuovo porto, e se avessero vv
luto continuarlo verso Scorcola, sarebbe · 
stato più conveniente, perchè lì vicino fa
cevano capo le strade commerciali di 
q ue l tempo. 

Nel 1882, essendo ancora in auge la 
navigazione a vela, si calafatavano le navi 
di quercia ne lla o,;Sacche tta », allora di 

S A N T I MARTIRI 

maggiore ci rcuito. Chi passava di lù, ve
deva sollevarsi alte fiammate fumose dal
le ca rene dei velieri, che ivi, sull'acqua , 
stavano inclinati su t utto un fianco. 

Entravano in quel bacino dei grandi 
ve lieri carichi di bacca là. i l quale ven.iva 
trnsportato nei magazzini delfa vicina an
drona di Campo Marzio (quella col can
cello di ferro al suo ingresso: vi era 
tanto di quel pesce lì depositato, che il 
luogo prese il nome di «Androna del 
Bacca lit». 

Tra il 1903 e il 1906, allargate le rive 
da q uella parte, e intel."rati alcw1i moli, 
che ivi s i trovavano, alla Riva Grumula e 
davanti ai caseggiati de l Lazzaretto Vec
chio , il bacino divenne più fondo alla sua 
periferia, dimodochè a lle rive della Via 
Ottaviano Augusto e del Molo Fratel li 
Bandiera possono oggi approdare un due 
piroscafi di 10.000 tonnellate. 

Le rimanenti rive servono per i trabac
coli che portano sabbia o ghiaia. Le case 
di legno , ga lleggianti, delle società nauti~ 
che sportive, case che si trasferiranno nel 
nuovo porticciolo, costruito alla testata 
del Molo Fratelli Bandiera, a spese del 
Governo fascista . 
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Squero S. Nicolò 
Sino da tempi antichi esisteva uno sque

ro (cantiere), per la costruzione e la rac
conciatura delle navi, nel luogo oggi de
nominato Piazza dello Squero Vecchio. 1) 
Lo squero apparteneva alla Scuola di 
S. Nicolò. ch'era una confraternita di 
marinai. Il luogo, prima e dopo il '600 
stava fuori delle mura della città, dunque 
non contiguo all'abitato. Ma, dopo il 1750, 
per l'avvenuta demolizione della torre Fra
dela e delle mura cittadine, sorsero lì 
appresso l'edificio dell'Osteria grande e 
le case della odierna Via della Pescheria, 
e altre case di questa via chiudevano 
allora la Via del Pozzo del Mare dal 
lato ove oggi si apre la Piazza dello Sque
ro Vecchio. Pertanto lo squero divenne 
pericoloso alle prossime case, a causa 
delle fiamme che si sollevavano nel cala
fat a re le carene delle navi trovantisi sullo 
scalo. 

Poi ,lo squero, oltre che pericoloso di
venne troppo piccolo in confronto della 
quantità delle navi che vi ricorrevano per 
il raddobbo. Per questo un architetto pro
poneva ad uso di squero, un altro sito 
della sponda, vasto, lontano dalla città, e 
con mare fondo davanti; ed era q uello 
che oggi si vede lungo il tratto del Corso 
Cavour (fabbricati dai numeri civici 7, 9, 
11, 13; numero tavolare 1366). Odorico 
Panfilli e Andrea Giuseppe Bonomo pro
ponevano invece la sponda della Strada 
del Lazzaretto Vecchio; ma quivi il mare 
era troppo basso. Odorico Panfilli, però, 
aveva già nel 1779 indicato come luogo 
propizio pe r lo squero nuovo, queHo del
l 'odierno Corso Cavour. 

I ) Sguero è voce veneta, e significa 
·can'iiere navale. 

(Vedere la figura n. 4) 
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Squero Panfi ll i 
Nel 1789, dismesso e abbandonato lo 

Squero di S. Nicolò, gli operai di questo 
andarono a lavorare in quello aperto da 
Odorico Panfilli, il quale era stato prima 
l'appaltatore dell'anzidetto squer o vecchio. 

La Squero Panfilli si estese su un fon
do erariale, e in parte privato, delle sa
line interrate, in un luogo in cui ancora 
nel 1782 si progettava di formare una dar
sena quadra ta, per uso delle navi mer
cantili. Il detto fondo misurava circa 6000 
metri quadrati , e s tava entro il quadrila
tero formato odi-ernamente dal tratto di 
Corso Cavour (numeri civici 7, 9, 11, 13; 
numero tavolare 1366), situato tra la Via 
Milano e la Via della Geppa, e dai due 
tratti di codeste due vie, fino alla Piazza 
della Chiesa Evangelica, la quale limitava 
il lato orientale del cantiere. Facevano 
dunque parte di questo anche i fondi sui 
quali furono eretti odiernamente i palazzi 
della Banca d'Italia. 

Sul tratto accennato de l Corso Cavou r 
inclinavano gli scali, da cui venivano va
rati dapprima solamente gli scafi di legno 
per le navi a vela. Fino al 1818, non si 
vedevano, in quel luogo, i camini dai pen
nacchi di fumo, uscito dai forni delle cal
daie a · vapore; ma bensì solamente le alte 
fiammate e le nuvole di fumo nerissimo, 
che la pece ardente sollevava, mentre 
veniva spalmata sulle carene deHe navi 
di legno. Ferveva, dunque , laggiù, a l ii
mite della città di allora, il duro lavoro 
d'ascia ,con la q uale le mani dell' uomo 
dirozzavano il legname di q uercia, di cui 
si formavano gli scafi leggeri e robusti. 
adatti a vincere le fu rie degli oceani. 
negli interminabili viaggi a vela . Nell'anno 
1818 vi si costruiva il primo scafo per 
fna ve a va por e. 
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Dal 1789 al 1851, cioè nel periodo di 
62 anni, vennero costruite, o raddobbate, 
nel Cantiere Panfilti, 638 navi, fra cui 30 
scafi per nav'i a vapore, dei quali il primo 
fu quello per il piroscafo ocCarolina», nel 
1818. Le macchine e le caldaie per i pi
roscafi venivano costruite dapprima fuori 
di Trieste, poi nello Stabilimento Stmdt
hoff, a S . Andrea, e nell'Arsenale del 
Lloyd di Trieste, trovantesi, nel 1836, nel
l'Androna di Campo Marzio. 

Net 1851. il Cantiere Panfilli cessava 
per sempre la sua attività. In quell 'anno 
venne interrato '.il mare a piè degli scali 
e più in fuori , per aprire colò la via oggi 
denominata Corso Cavour; ai Iati del qua
le si vedono ancor oggi il rimanente fondo 
del cantiere e una terrazza con sottopor
tico dagli ac-chi murati, dalla quale gli 
spettatori assistevano ai vari delle navi. 
Sulla faccia ta della casa n . 1 civico (n. 
tav. 1367) della Piazza della Chiesa E
vangelica, stanno affisse due targhe di 
bronzo, con figure allegoriche e con la 
scritta: .. cantiere Panfilli 1841 11 • Anno in 
cui venne eretta quella casa. 

Piazzale degli squeri 
S ul declivio della spiaggia, nel luogo 

dett9 ai suoi giorni «Piazzale degli Sque
ri• , ch'era dov'è oggi la Via Economo, dagli 
ultimi anni del '700 ai primi detl'800, si 
costruivano, si raddobbavano, si calafata
Vfino le navi di leg no. In quel tempo, il 
proto Gaspero Alverà teneva il suo can
tiere nel fondo odiernamente occupato 
dalla casa d'angolo, numero civico 18 di 
Via Economo e numero civico 4 d i Via 
di Campo Marzio, segnata col nwnero ta
volare 139 di Chiarbo la inferiore-ciftff. 

11 primo arsenale del Lloy d Triestino 
Nel 1836, il Lloyd Triestino aveva a

perto un proprio arsenale in cui si costrui
vano le macchine e le caldaie per i suoi 
piroscafi, gli scafi dei q uali venivano co
s truiti da principio nel Cantiere Panfil.Ù, 
poi in quel di Tonello (oggi «S. Marcol>) , 
situato a S. Andrea. L'Arsenale del Lloyd 
si trovava allora nell'androne di Campo 

Marzio (oggi numeri civici dal 6 al 10, 
numeri tavolari 2157 e 2738). Chi entra in 
quell'androna vede sorgere a sinistra wia 
fila di edifici dai muri rustici. di pietra 
arenaria, il più grande dei quali, di tre 
piani , ha un angolo sormontato da una 
torre quadrangolare, con finestre. Prima 
di questo vi ha Wl edificio dal portone 
ampio, in cui si costruivano le caldaie. 
Cotesto arsenale durò circa fino al 1850. 
Vi erano occupati: 1 capo-ingegnere, 14 
capi d'arte e 800 operai. 

(Vedere fa f igura n. 8) 

L'arsenale aveva un portone di notevole 
fattura, il quale sorge ancora all'imbocca
tura dell'androna di Campo Marzio, che 
dà sulla via dello stesso nome, nel punto 
i n cui questa fa angolo con la Via Guido 
Reni. Chi passa di là, osserva con curio
sità il complesso di quel portone, consi
stente di quattro pilastri di pietra bianca 
lavorata, sormontati ciascuno da un vaso 
della stessa pietra, e su ognuno di quei 
quattro vasi si rizzano delle foglie acute 
di ferro battuto, che vorrebbero somigliare 
a q uelle dell'agave. Tre canceUi di ferro 
girano sugli arpioni infissi nei quattro pi
lastri. Il portone sarebbe lavoro dcll'800, 
fatto apposta per servire d'ingresso al
l'arsenale del Lloyd; altrimenti sarebbe ro 
da considerare come o riginari da altro 
luogo anche i portali scolpiti in pietra 
bianca che formano un vero ornamento, 
affissi, come sono, nei ~ustici di 
due case sorgenti al Iato sinistro dell'an
drona. Dei tre ingressi, q uello di mezzo è 
largo circa cinque metri; gli altri due, 
circa q uattro metri ciascuno. Ma, contut
tociò, il portone somiglia più a quello di 
una villa che a quello di un arsenale . 

Squero ,,San Marco" .. Cantiere ,,San 
Marco" 
Squero •S. Marco• , "'Navale Adriatico,., 

Cantiere navale • S. Marco•, sono i tre 
nomi che venivano dati al Cantiere «S. 
Marco., dall'anno 1840, in cui venne aper
to. Gaspare Tonello, veneziano, dando 
l'insegna di «S. Marco• allo squero da 
lui fondato, volle ricordare Venezia. Ed 
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egli fu socio di alcuni istituti scientifici 
di Venezia e di Padova. 

Nel 1839, egli ricevette dallo stato 19 
mila e 200 metri quadrati di terreno, 
ch'era situato lungo la spiaggia di S. An
drea, verso Servola; altri 9600 metri gua
dagnò sul mare._ l i quadrato di terra, che 
per l'interramento marino risultò proteso 
su l vallone di Muggia, venne fiancheggia
to da due moli laterali. E lì, su quell'area, 
fece costruire lo squero, lasciandovi sco
perti 12 mila e 800 metri quadrati, occor
renti per gli scali e per i piazzali. L'im
pianto dell'impresa costò a Gaspare Te
nello fiorini 125.767 ( compreso il valore 
del fondo). 

(Vedere la figura 11. 11) 

Morto Gaspare, lo squero passò in pro
p rietà di suo fratello, Cav. Giuseppe To
nello, veneziano, il quale lo fece ingran
dire ed abbellire, dopo l'anno 1861, con 
l'e rezione dell'edificio architettonico, ope
ra dell'architetto Francesco Catolla. 

Nello Squero «S. Marco» dei Tonello 
vennero costniite navi mercantili e navi 
da guerra per lo stato di quel tempo, Co
me fino a circa il 1860 se ne fece anche 
nell'arsenale di Venezia. Ma, dopo una 
intensa attività du.rata circa 32 anni, lo 
Squero Tonello chiuse i batten ti; ciò av· 
venne nel 1872. In quell'anno e negli anni 
seguenti, un G. B. Tonello è costruttore 
navale nell'Arsenale del Lloyd di Trieste. 

Nell'annoso periodo di solitudine, l'edifi
cio dello squero appariva assai curioso per 
le sue lunghe file di finestre archiacute ,. 
dentro cu i non era segno di vita, e davanti 
alle quali stava un giardino ch 'era limi
tato lungo la strada da una cancellata di 
fttro, interrotta da tre portoni con can· 
celli fiancheggiati da pilastri di arenaria 
sorreggenti ognuno una statua d'uomo, di 
pietra bianca. La parte centrale dell'edi
ficio, più elevata delle due aU laternli, a· 
vente alla sommità un orologio sempre fer
mo; i due leoni accovacciati, di pietra bian
ca, vigilanti nella solitudine dall'alto degli 
acroteri; le lastre delle finestre, -rotte qua 
e là; il silenzio dominante quella casa dai 
muri anne riti ; il giardino fitto di ortiche, 
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aduggiato dall'ombra degli allora folti pla
ta·ni della pubblica strada: tutto ciò far· 
mava una visione pittoresca, Sll cui si 
diffondeva la misteriositù dei luoghi re· 
mantici abbandonati. 

Poi, in un giorno del 1898, tornò il lieto 
frastuono dell'operosità a fugare le ombre 
fantastiche dal cantiere risorto; confer
mando per tal modo ancora una volta co
t utte le cose del mondo vanno soggette 
alle vicende dei tempi e degli uomini. E 
allora fu lo Stabilimento Tecnico Triestino 
a r idare la vita al Cantiere «S. Marco». 

Non s i può paragonare lo squero del· 
l'ultimo benemerito dei TonelJo, con il 
can tiere dell'immediato dopoguerra, e tan· 
to meno con quello odierno dei Cantieri 
Riuniti dell'Adriatico. Fino al 1914 vi si 
costruirono le più grandi corazzate au· 
striache, le qual i, per la gloriosa vittoril.l 
delle Armi d'Italia, oggi non più esistenti, 
pe rch è furono o affondate durante la 
guerra o demolite dopo la cessazione di 
questa. 

Dalla redenzione di Trieste in poi, sot
to il Governo fascista, il Cantiere «S. 
Marco », rinomato per il valore tecnico 
dei suoi ingegneri e delle sue maestranze, 
imprese con slancio la costruzione di navi 
da guerra e navi mercantili per l'Italia e 
per parecchi stati esteri ; in particolare la 
costruzione di alcuni transatlantici italia,1i, 
come, per esempio onorevolissimo, quella 
del «Conte di Savoia », che fu il più gra n· 
de piroscafo costruito finora a Trieste. 

Il Cantiere «S. Marco» ebbe varii pro
prietari dal 1840 al 1930. Nel 1839, Ga
spare Tonelfo riceve gratuitamente dallo 
stato il fondo per farvi costruire il can
tiere. Due anni dopo, nel 1841, Giuseppe 
Bousquet lo acquista da Gaspare Tonello, 
il quale si riserva il diritto di riacquistarlo 
10 anni dopo, cioè nel 1851. In quest'anno 
invece, il Sovrano Erario Militare se ne 
apP'ropria con forzosa espropriazione. Ma 
appena nel 1862, dopo la morte di Gaspare 
Tonello, suo fratello Giuseppe diviene pro· 
prietario de l cantiere, comperandolo dalla 
J. e R. Marina da guerra, con la somma di 
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70 mila fiorini. Nel 1869, muore Giuseppe 
Tonello. Nel 1870, gli eredi di lui vendono 
il cantiere alla Società «Navale Adriatico», 
per costruzioni, navigazione e commercio. 
Altra vendita ne avviene nel 1875, ad 
Àmhrogio di Stefano Ralli , alla Banca Au
stro-Orientale e alla Banca Franco-Au
striaca di Vienna. Nel 1877, ne sono pro
prietari il Ba r. Ambrogio di Stefano Ralli, 
il Cav. Giov. Andrea Economo e il Comm. 
Carlo Marco Morpurgo de Nilma. I Ba
roni Paolo, Cl'IUone -e Stefano Rall i, il 
Conun. Carlo Marco Morpurgo de Nilma 
e il Cav. Giov. Andrea Economo lo te n
gono in loro possesso nel 1891. Finalmen
te nel 1897 passa in proprietà dello Sta
bilimento Tecnico Triestino. Dal 1930, il 
Cantiere «S. Marco» fa pa rte dei Can
tie ri «Riuniti dell'Adriatico». 

Altri squeri navali 

Dal 1852 al 1868, nell'insenatura d i Ser
vola si trovavano gli sque ri (cantieri) S. 
Lorenzo, Ruzzier, Rossi, Bonomo, che fu
rono aperti d o}Xl la chiusura de l Cantiere 
Pan filli. Lo squero «S. Lorenzo», che 
giaceva d ietro la collina di Servala, su 
w1.'area di 12 mila e 800 metri quadrati, 
era stato allestito dal prof. Gaspare To
ncllo per farvi costruire navi a vela dell a 
portata di tonnellate da 60 a 1200. 

11 secondo arsenale del LJoyd Triestino 

La costruzione dell'Arsenale del Lloyd 
di Trieste, fu cominciata nel 18S3, sopra 
una pianura che ivi si formò tutta me
di ante l'interramento del mare, il quale 
prima di allora rientrava fino a i piedi 
dell a pendice, che laggiù , al lido, si pre
cipitava scoscesa sopra la sottostante 
spiagg ia esistente in quel tempo. Pertan
to i fabbricati dell'arsenale giaciono su 
un livello stradale molto più basso di 
quello della soprastante strada del Pas
seggio di S. Andrea, eccettuata la torre, 
chè questa sorge al margine della strada, 
dando quivi l'ingresso all'arsenale, i cui 
edifizi, la torre e i fabbricati delle offi
cine appaiono tutti costruiti in pietra 
bianca. 

Già da prima de l 1914 non si costrui sce 
più colà a lcun piroscafo. Oggi tutto il 
complesso edi ficio de[ cessato arsenale 
appartiene a) Demanio dello Stato ita
liano, e serve per altri usi. 

La navjgazione a ,·ela 

I cantieri primitivi per le grandi navi 
di legno, detti squeri, sono oramai spariti 
ne l lontano passato; s'intende dire di 
que lle navi. che dovevano da rsi ai ca
pricci dei ma ri grandi e dei forti ve nti , 
senza poter opporre contro di quelli, una 
propria forza motri ce , che le avesse po
tu to dirigere a salvamento d uran te i mal
tempi. 

P ertanto i sinistri marittimi accadevano 
molto nume rosi, quando la navigazione a 
vela ei:a in auge; poichè le sue navi, se 
colte im provvisame nte da fort unali in alto 
ma re, non potevano altrimen ti difender
sene e sa lva rsene, se non gettando in 
acqua il carico. e restare qui ndi in balla 
degli elementi furios i, finchè questi non si 
fosse ro placafr, per continuare poi i! viag
gio con delle vele di fortuna, q ualora la 
bufera ne avesse spezzati gli alberi. 

S uccedeva q uindi la calma assol uta sul 
mare, la qua le cagionava danno econo
mico. Meglio di tu tto e ra un buon ven to 
in poppa, che , go nfiando le ve le, spinge
va le nav i sul mar·e increspato, in modo 
da fa rl e a rr ivare più facilmente a buon 
porto. 

Le navi a ve la. d uran te un loro lungo 
viaggio, s i fermavano anche in porti in
tennedii , per app rovvigiona rsi di biscotto, 
pesce sa lato o carne salata, ed acqua , o 
per isbarcare ed imba rcare le mercanzie; 
perciò chi avesse vol uto spedire u.na let
tera da Trieste a Rio de Janeiro, ne a 
vrebbe ricevuta la risposta sei mesi dopo 
la partenza della missiva: tre mesi per 
l'andata d i ques ta e t re per il ritorno del 
rispos ta . 

Ecco la durata dei vi aggi di alcune navi 
a vela, che, fra le tante, cento anni or 
sono (nell 'anno 1833) d iedero fondo al
l'ancora nel porto di Trieste: 
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CANTIER I NAVA LI D I TRIESTE 

Brigantino inglese «Thomas Moulden», 
venuto da Londra, in 60 giorni. 

Brigantino in~lese «Ariel», da Messina, 
i n 14 giorni. 

Brigantino napoletano «La Purità", da 
Milazzo, in 38 giorni (con 1900 casse di 
agrumi). 

Brigantino austr. «Cesare .i\ugusto», da 
Lisbona, in 48 giorni. 

Brigantino a ustr. «Distinto», da Marsi
gl ia , in 28 giorni. 

Brigantino inglese .. Defiance», da Bahia, 
in 96 gio rni. 

Goletta jonia " Bella Zanfio tta », da Ca
lamata e Corfù, in 30 gi1:1rni. 

Paranzella napo letano «Marino Cro~e11 , 

da Trani, in 10 giorni. 

Brigantino inglese "Mary Brade», da 
Pernambuco, in 107 giorni. 

Brigantino pontificio «L'Aurora Dorica», 
da Marsiglia e Messina, in 47 giorni. 

Brigantino danese, «Amicitia .,., da Bahia, 
in 104 g iorni. 

Brigantino americano «Index», da Nuova 
• York, in 60 giorni. 

Brigantino russo «S. Alessandro», da 
Durazzo, in 8 giorni. 

Brigantino sardo «S.S. Pietr:o e Paolo», 
da Marsiglia, in 44 giorni. 

Nave inglese «Reward», da Rio de 
Janeiro, in 98 giorni (con 3330 sacchi di 
caffè) . 

Nave ame ricana o: Hull», da Rio de Janei· 
r:o, in 95 giorni (con 6400 sacchi di caffè). 

Brigantino americano «Falconer», da R.io 
de Jc1,neiro, in 105 giorni (con 5054 sac· 
chi d i ca ffè). 

Scooner bremese «Sophie Charlot te», da 
Brema, in 64 g io rni. 

Brigantino greco, l( S. Nicolò», da Sira, 
in 26 giorni (con 1453 cantare di vallo· 
nea). 
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Brigantino svedese «Themis», da Bahia, 
in 106 giorni. 

Brigantino sardo «Il Piccolo Federico», 
da Genova, in 50 giorni. 

Bark svedese «Gustav Wasa», da Stoc· 
colma, in 95 giorni (con 1700 barili di 
catrame). 

Nave inglese «Julius», da Santos, in 89 
giorni (con 4234 sacchi di zucchero). 

Brigantino austr. «Bassanese», da Ales· 
sandria d'Egitto, in 46 giorni (fra le altre 
merci portava anche 13 balle di denti 
d'elefante). 

Brigantino napoletano «Ln Nuova Sin· 
cerità,., da Smirne, in 15 giorni. 

Bombarda spagnola «Le Otto Sorelle», 
da Farrngona e Barcellona, in 37 gior::ni. 

Goletta spagnola «Antonietta», da Sa· 
!on e Masnau, in 15 giorni. 

Bombarda francese «Maria Elisabetta~. 
da S usa (Barbarie), in n giorni. 

Mistico spagnolo «S. Paolo», da Bahia, 
in 73 giorni. 

Goletta napoletana «La Teresina», da 
Napoli, in 35 giorni. 

Trabaccolo pontificio «L'Aquila R.oma· 
na», da Ancona, in 5 giorni. 

Trabaccolo turco «Segha», da Durazzo, 
con 22.000 gaiandre. 

Brigantino jonio «S. Giorgio », da Smir· 
ne, in 32 giorni. 

Brazzera turca «Rondinella•, da Duraz· 
zo, in 15 giorni. 

Bombarda francese «Venus"', da Borde· 
aux ,in 60 giorni. 

Scooner • Brick a:nnoverese « Weser», da 
Bergen, in 62 giorni (con 5700 •woghe~ 
di baccalà tondo). 

Scooner • Brick annove rese «Anna Ma
ria», da Transoe, in 77 giorni (con 4522 
«waghe• di baccalà tondo). 

Brick · Scooner francese «Le Petit Eu· 
géne», da Bordeaux, in 45 giorni. 



I CORSARI DI MARE 

Oltre ai pericoli delle tempeste, le navi 
mercantili, durante i viaggi, temevano le 
depredazioni da parte dei corsari, i quali 
fino alla prima metà dell'800 scorazzavano 
i mari. Allora non vi era nave mercantile 
che non fosse armata da cannoni e da mo
schettoni, per opporsi contro gli arrem
baggi in alto mare. I corsari, però, ave
vano i loro navigli leggeri e veloci, che 
navigavano a squadre, e con ciurme di 
uomini audaci, pronti ad affrontare anche 
le navi da guerra. In tali frangenti le navi 
mercantili erano costrette a viaggiare in 
convogli e scortate da navi messe in asset
to di guerra. 

Nel 1798, durante la guerra tra la Fran
cia e la Turchia , i francesi ebbero ferma
to alcune navi di Trieste, che portavano 
mercanzie per il valore di mezzo milione 
di fiorini, e le condussero a Corfù, come 
preda di guerra. 

Oualche anno prima il capitano mercan
tile Leopoldo Civrani, triestino, venne cat
turato nel Mediterraneo da un corsaro ni
gerino, soffrendo un danno di 5000 fiorini. 
Nel 1798, il capitano Teodoro Popovich, di 
Castelnuovo delle Bacche di Cattaro, si 
incontrò con un corsaro che gli intimò di 
seguirlo; ma il Popovich, dopo averlo se
guito per alcun tempo, di notte gli fuggì, 
e andò a rifugiarsi nel porto di Rovigno. 
Nello stesso anno fu fermato nei pressi di 
Lussino un trabaccolo napoletano che bat
teva bandiera francese. Un altro trabacco
lo napoletano, pure con bandiera francese, 
giunto vicino a S. Pietro dei Nembi, vide 
cinque navi mercantili, che erano seguite 
da un trabaccolo corsaro, mascherato con 
il tricolore francese. Il trabaccolo napole
tano, all'ordine di fermarsi, favorito da 
buon vento, drizzò la prora verso l'Istria, 
salvandosi poi nel porto di Rovigno. Co
me si comprende, i corsari fermavano le 
navi mercantili incontrate e le univano in 

convoglio, dopo averne por"tato via le 
armi e resi innocui i cannoni, per con
durle quindi in un luogo solitario della 
costa, in cui essi potevano saccheggiarle, 
e poi abbandonarle. 

Ma le depredazioni corsare avvenivano 
asai più numerose di quelle preaccennate, 
tanto che la navigazione s ' incagliava con 
grave danno del commercio e degli ar
matori . Pertanto i negozianti e le società 
d'assicurazione di Trieste, nel 1799, dopo 
aver chiesto invano al Governo, delle na· 
vi armate per scortare i convogli delle 
navi mercantili, essi decisero di armare a 
proprie spese una tartana e uno sciabec
co. La tartana, di 200 tonnellate, denomi
nata «Il Crocefisso», aveva 60 uomini di 
equipaggio e un armamento di 6 cannoni 
di 12 libbre, 12 di 9 libbre, 12 petriere, 60 
fucili, 40 tromboni, 60 pistole, 60 sciabole. 
Lo sciabecco. di nome «L'Esploratore », 
con 45 uomini di equipaggio, era armato 
di 12 cann~ni di 9 libbre, 2 di 12 libbre, 
30 tromboni, 40 pistoloni. 40 fucili, 40 scia
bole. 

Il maggiore Simpson, diceva allora che 
le scialuppe armate, trovantisi a Venezia, 
a Trieste, a Fiume e alle Bocche di Cat
taro, sommate tutte insieme non raggiun
gevano il numero di 30. Dunque la libertà 
dei mari, proclamata nel '700, era malsicu
ra anche perchè poco protetta. Le navi 
piccole di Trieste e dell'Istria, dette nel 
'700 e nell'800 «Vele Latine• , viaggiavano 
lungo le coste. Le navi grandi, che si av
venturavano nel Mediterraneo, se non e
rano provviste del firmano (decreto) della 
Porta ottomana, correvano pericolo di cat
tura. Navi di Trieste, non provviste del 
detto firmano, tentavano di salvarsi inal
berando la bandiera ottomana; ma, non 
ostante ciò, esse venivano tuttavia abbor
date dai corsari, o dalle navi da guerra, 
in tempi di ostilità, allora assai frequenti. 
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ALCUNI CAPITANI A TRIESTE 
NEL '700 

Nella seconda metà del '700, venivano 
a d imornre a Trieste parecchi capitani 
mercantili genovesi e livornesi, oltre a 
quelli numerosi che provenivano dall 'I
stria, dalla Dalmazia e da altre parti 
d'Italia. ed anche dall'Inghilter ra e dal
l'Olanda. Essi inscrivevano al porto di 
Trieste le lo ro navi; e l 'i n teresse materia
le che derivava da ciò, ridondava a loro 
utile e a quello della città stessa. 

I genovesi e livo rnesi ed altri pagavano 
200 fiorini di garanzia alla Cassa civica 
di. Trieste. per o tte nere il diploma di cit· 
fadinanza triestina e la conseguente pa

te nte di navigazione. Q uando scadeva il 
te rmine del diploma e della patente, la 
detta cassa resti tuiva loro i 200 fiorini. 
Nell'ultimo q uarto del '700 avevano pa· 
~ata la tassa di navigazione, i capitani 
genovesi G. B. Basso, Nico lò Bianchi, An· 
tonio Caffarena, Giovanni e Tommaso 
Massa , Stefono Mode na, G. B. Rossi, Ni
cola P<1rodi. M ichele Savignone. Altri ca
pi tani mercantili , venuti dall'Italia, c'era· 
n 0 ancora a Trieste: Antonio Marengo, 
G. B. Arnaldo, Giovanni e G. B. Massa 
(proprietar i d i casa nel 1787), Paolo Sil
va di Milano, Nicolò Caffarata (proprie
rio d i casa nel 1786), Stefano Chiurella 
(proprietario di casa) , Pietro Logarezzi, 
Nicolò Alimonda, di Arqua ta (prese la 
cittadinanza triestina e divenne parente 
di Do menico Rossetti) ; Nicolò Cereghino, 
Serafino Ilarabino, Antonio Fontana, An· 
tonio Corona. 

Appaiono inscritte al porto di Trieste, 
n ell'ultimo quarto del '700, le navi degli 
a rmatori : Marchese Francesco Valla ri, c re
mo nese; Tibe rio Crivelli, Conte Antonio 
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Luigi Arrigoni, Cav. Giovanni Verri e Cap. 
Carlo Astolfi, Carlo Mario Moro, Cap. 
Carlo Bonsignore, G. B. Albrizio, Marcan· 
tonio Cornovale, Cap. Luigi Albrizio, tutti 
milanesi. Nel 1786, c'era a Trieste un 
Cap. Andrea de Grandi detto 1<Caparo
zolo•. In quell'anno, comandavano n avi 
di lungo corso i capitani mercantili di 
Trit:stc, Leopoldo Civrani, Giovanni Do
nadoni, Antonio de Capuano. 

Una nota del 9 agosto del 1798, speci
fica le navi arrivate a Trieste nei primi 
giorni di q uel mese: 27 navi provenienti 
da Genova, 12 da Livorno, 13 dalla Sar
degna, 3 dalla Sicilia, 3 da Malta, 1 da 
Marsiglia, 1 da Tolone, 2 da Malaga, 3 
da Barcellona. Da coteste poche cifre e 
dai nomi dei capita li mercantili dianzi ci· 
rati, si può dedurn: ed affermare, che 
nell'ultimo quarto del '700 c'erano nwne· 
lOSe le banoiere degli sta.ti dell'Italia di
visa, ne l porto di Trieste. 

Facevano scalo a Trieste, nel 1761, la 
polacca toscana «S.ma Trinità» e «Madon
donna del Monte Nero• , comandata dal 
capita no Giuseppe Santoni, livornese ; nel 
1762, la checchia triestina (< Contessa d 'Ha· 
milton», capitano Costantino Mainati; nel 
1772, la polacca «La Madonna e S. Giu
seppe», capitano Francesco Pozzetto di 
Filippo, suddito vene to; nel 1773, la chec· 
chia «La Madonna di Rosario e S. An
tonio", capitano Giuseppe Bassich, suddi· 
to veneto; nel 1773, la polacca «L' Ama· 
bile Margaretta », capitano Luigi Mwiier , 
francese; nel 1773, la polacca «Santi Ni· 
colò e De metrio», capitano Tranquillo Co
sta, suddito veneto. 



Fig. 18. - 11 Bagno Fon lana si lro,·an1 nel 1893 nel luogo occupa lo oggi 
da l Bagno popo lare al 11rnrgi11 e del .\!"a lo Fr;.1lclli Bandiera 

Fig_ 19. - La prima s la zionc l'crroviarin per passeggeri , cli S. Amlrcn. nel LS93, 
s tava al la ri va del mare e lungo il Passeggio di .-\ndrca. 





IL PORTO NUOVO DI TRIESTE 
oggi ,,Porto Vittorio Emanuele III" 

Fra gli anni 1860 e 1867 si proponeva 
di creare un porto-canale, che avrebbe do
vuto cominciare dall'odierno Corso Cavour 
e dopo aver passato le vie Milano e di 
Giorgio Galatti, proseguire lungo i lati si
nistri delle vie di Giosuè Carducci, del 
Solitario e della Piazza Garibaldi, e quin
di attraversate le vie delle Sette Fontane 
e della Tesa si sarebbe incavato nel 
monte di San Giacomo fino a sboccare 
nel mare a Sant'Andrea, dal lato orientale 
del Cantiere «San Marco». Negli stessi 
anni altri consigliava di formarne un~ che 
partisse dal detto cantiere e terminasse 
alla Riva Grumtùa, facendolo passare die
tro al Passeggio di S. Andrea: doveva 
cumprendere tre grandi bacini di o-rmeg
gio, tutti assie1ne capaci di 400 navi. An
cora altri numerosi progetti furono pre
sentati al concorso, alcuno dei quali vole
va chiudere tutto il Porto Vecchio con 
de!Ie dighe. L'esistenza di un porto-canale 
attraverso la città avrebbe cagionato un 
grande impaccio alla circolazione stradale, 
particolannent-e oggi, data la intensa loco
mozione meccanica, che avrebbe dovuto 
attraversare numerosi ponti. Un ostacolo 
sarebbero state le dighe se fossero state 
costruite davanti al Porto Vecchio, al mo
vimento dei transatlantici, i quali forse 
oggi non avrebbero potuto entrarvi, nè 
tanto meno avrebbero potuto entrare nel 
porto-canale. 

Ma, scartato ogni altro progetto, nel 
1867 si stabiliva di costruire il Porto Nuo· 
vo di Trieste nella forma che si vede oggi, 
esteso cioè ad occidente delle allora esi
stenti darsena e riva della Stazione della 
Ferrovia Meridionale, le quali partivano 
dal sito della odierna Piazza della Libertà, 
ed a mezzogiorno del Lazzaretto Nuovo. 

Davanti a questi luoghi no1ninati, ove 
si doveva costruire il Porto Nuovo, il 
mare ,era fondo oltre 15 metri, e sotto a 
questa fondezza stavano 15 metri di fan-

go formato dai depositi delle acque dense 
dei torrenti Martesin e della Geppa, che 
da quella parte fociavano a circa un chi
lometro di distanza l'uno dall'altro. Perciò 
si dovette anzitutto mettere in opera i 
cavafanghi, e quindi sul rhnanente fango 
gettare la breccia che vi penetrava tanto 
da congestionarlo. E sopra siffatto fondv 
vennero poi fatti rovesciare dal le maone 
i carichi di massi di 1·occia che si estrae
vano dal monte di Gretta, il quale mostra 
oggi la sua alta parete rocciosa dal lato 
della valle di Raiano; massi di roccia si 
cavavano pure dal monte di Sistiana. Così 
si pervenne a creare un fondo solido e 

stabile. Altra breccia, gettata sopra i mas
si di roccia fino a giungere a fior d'ac
qua, veniva a sua volta coperta da terra. 

I detti lavori per il Porto Nuovo furono 
cominciati nel 1868, con l'interramento del 
porto del Lazzaretto Nuovo; porto che si 
estendeva in forma di darsena, dove oggi 
si trova il tratto del Viale Regina Elena, 
che dalle case dell' «Incis» (angolo Via 
S. Teresa) va parallelo lungo tutta la di
smessa galleria ferroviaria, che trafora le 
falde del monte di Gretta, la quale è si
tuata tra lo sbocco della Via di Tor S. 
Piero e il cavalcavia ferroviario sospeso 
sulla svolta della strada per Barcola 1). 

1). Agli ultimi an11i del '700, A11to11io de 
Giuliani, scrittore triestino, possedeva una 
campagna con casa, per la sua dimora, 
sulla riva del mare, allo sbocco del tor
rente Martesin, e di fia11co al Lazzaretto 
Nuo110, 11ale a dire sul jo11do che odier-
11amente si 11ede al lato destro della Via 
S. 'Cerosa, Ira l'angolo del Viale Regirw 
Ele11a e quello della Via di 'Cor S. Piero. 
Allora il mare terminava dove oggi corre 
il Viale Regi11a Elena. A11tonio de Giu
lia11i, 11el 1792, jece i11terrare a proprie 
spese u11 tratto di mare fino a che si for
mò un piazzale davanti alla sua villa 
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IL PORTO NUOVO DI TRIESTE - OGG I PORTO «VITTORIO EMANUELE lii » 

Da lì ebbe principio la fondazione del 
Porto Nuovo di Trieste, oggi fregiato del 
Nome Augusto di «Vittorio Emanuele III», 
del porto, cioè, che si estende a tramon
tana della città, tutto in una linea retta 
della lunghezza di circa 2600 metri, par
tendo dallo sbocco del Canale e termi
nando al binario morto di Barcola. La 
riva del porto cominciando dal Cana!.e 
e terminando all'esterno del Molo zero, 
compresevi le larghezze delle radici dei 
moli, è lun ga 1600 metri. Da que
sta riva si partono cinque moli dispo
sti paralleli fra loro. Il Molo zero (lun
go metri 320); il Molo I (lungo metri 215 
e largo 120); il Molo II (lungo metri 200 
e largo 80); il Molo III (lungo metri 210 
largo 80); il Molo IV (lungo metri 150 e 
largo 95). Fra un molo e l'altro si e
stendono i bacini, che sono quattro: n. 1 
(lungo metri 230, largo circa 150); n. 2 
(lungo metri 268, largo 215); n. 3 (lungo 
circa metri 300, largo 210); n. 4 (lungo 
metri 300, largo 210 da un lato e 150 dal
l'altro). Il bacino n. 1 era il porto del 
petrolio fino al 1893, anno in cui vennero 
vuotate, e calate in mare le cisterne di 
ferro, le quali furono rimorchiate (chi 
scrive le vide rimorchiare) a S. Sabba, 
galleggiando attraverso la rada. 

Moli, bacini e rive guardano ad oc
cidente; e sono protetti, da questa parte , 
dalla diga foranea, lunga 1100 · metri e 
larga circa 20, non compresa la scogliera , 
di cui è munita dal lato esterno. Tanto 
per la posizione rispetto alla città, quanto 
per la linea retta della riva maestra, pa
rallela alla diga, e per la disposizione dei 
moli e dei bacini, il Porto «Vittorio Ema
nuele III ", è somigliante al porto nuovo 
di Marsiglia, di costruzione anteriore. E 
marsigliese fu l'impresa che costruì il por
to nuovo triestino (eccettuato il Molo IV 
e la Riva IV). 

preaccennata. V; era in questa un jabbri
cato dispendioso, la cui costruzione il de 
G;ufiani non aveva potuto fa r termfoare 
su quel suo fondo, che misurava 19 m;/a 
e 227 metri quadrati. 
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Nel 1883 si terminarono i lavori d'in
terramento e la costruzione delle sponde 
murate del porto accennato; nel 1884 i 
piroscafi poterono attraccarsi alLe nuove 
banchine. I lavori del Molo IV, della Ri
va IV e quelli del prolungamento del 
porto per costruirvi la stazione ferroviaria 
di smistamento a Barcola, furono eseguiti 
dall'impresa «Giacomo de Cecconi», nel 
periodo 1888-1893. Molti operai del Re
gno d'Italia prestarono la loro opera nella 
costruzione dell 'odierno Porto «Vittorio 
Emanuele III ». 

Gli hangars e i magazzini vi erano pron
ti in parte nel 1891, anno in cui si aboliva 
il privilegio del Porto franco di Trieste, 
e veniva chiuso in recinto il Porto Nuovo, 
il quale diventava pertanto una zona fran
ca per le merci che vi entravano, mentre 
la città perdeva le sue storiche franchigie 
doganali. In quell'anno i grandi depositi 
di caffè, coloniali, vini, zucchero, ecc., che 
si trovavano nei magazzini della città, o 
restavano ancora in questa, in chiusura 
doganale, o venivano trasportati nei Ma
gazzini Generali , situati dentro il recinto 
della zona franca del Porto Nuovo, cioè 
del cosiddetto «Punto franco ». 

Questo porto, visto dal mare, sia o no 
contornato da piroscafi, da transatlantici 
superbi , dalle soprastrutture che raggiun
gono in a ltezza i magazzini di due o tre 
piani, esso non appare interamente alla 
vista, poichè si estende tutto su un piano 
uguale, che si eleva a quattro o cinque 
metri sul livello del mare; e i suoi edi
fici più a lti sono quasi tutti di una stessa 
altezza, in guisa che gli anteriori nascon
dono i posteriori. 

I magazzini e gli hangars, essendo ivi 
disposti su tre lunghe file parallele fra 
loro, vanno a forma re tre strade (inno
minate), che si estendono lunghe e lar
ghe come corsi. le quali, insieme con le 
rive , si dirigono tutte diritte verso la cit
tà. La strada centrale, quella che passa 
davanti a l palazzo dell'Amministrazione 
dei Magazzini Generali e ai magazzini n.ri 
2, 4, 6, 7, 9, 10, 14, 15, 17 , 18, 20, 26, 
e termina alla Centrale idraulica, è lunga 



IL PORTO NUOVO DI TRIESTE - OGGI PORTO «VITTORIO EMANUELE lii » 

circa 1450 metri e larga oltre 30. La se
conda strada parallela, sulla quale danno 
l'hangar 2 A e i magazzini 8, 11, 16, 19, è 
lunga circa 1000 metri e larga oltre 30. 
La strada parallela, con i magazzini A e B 
è lunga metri 800 e larga più di 30. 

Nel Porto «Vittorio Emanuele III» sor
gono 20 magazzini, 18 hangars e 17 altri 
edifici. I poderosi magazzini n .ri 2, 4 e 
2 A (questo costruito nel 1928), sono com
posti di cantina, piano terreno e 4 piani 
superiori. Da ognw10 di questi 4 piani 
sporge W1 ballatoio per tutta la lunghez
za della facciata. Dal quarto piano le grù 
calano il loro cavo d'acciaio fino sulla 
strada. Gli altri magazzini, dell'altezza di 
due o tre piani, sono edifici dalle linee 
svelte e tutti di uno stesso tipo; hanno 
un avancorpo ad ognuna delle due estre
mità e uno nel mezzo; nelle rientranze 
fra un avancorpo e l'altro si estendono i 
ballatoi. Tutti questi magazzini haru10 grù 
esterne ed elevatoi interni. Vi hanno quin
di gli hangars che sono magazzini com
posti per lo più di W1 solo piano terreno, 
o come quello del Lloyd Triestino, che 
ha anche il I piano. I magazzini sono a f
fittati ai commercianti , i quali vi tengonc, 
i depositi in franchigia delle merci, e gli 
uffici. Gli hangars servono per le merci 
che vanno o vengono per mare , e sono 
sbarcate o imbarcate con le grù del porto 
o con i verricelli delle navi. Lungo le 
rive le 87 grù idrauliche si ergono nel
l 'aria come grandi proboscidi, erette sulle 
mobili impalcature di ferro, che si sposta
no su rotaie. 

Il porto, le grù terrestri e quell e na
tanti , i magazzini, gli hangars e gli altri 
edifici, le strade ferrate, insomma tutta 
quella cittù materiale che ivi giace, forma 
un complesso omogeneo e regolare, disci
plinato dall'Azienda dei Magazzini Gene
rali di Trieste, l 'istituzione dei qua li av
venne nel 1880, per opera del Comm1e e 
della Camera di Commercio di Trieste. 

Ai fischi ordinatori e puntuali dell a no
ta sirena, uditi in certi giorni in tutta la 
cittù, cominciano o tenninano i lavori de
gli hangars e delle grù, dentro il vastissi-

mo recinto. Alla sera, dopo l'uscita della 
gen te che vi lavora, quel luogo diventa 
spopola to, solitario, ma non incustodit0; 
poichè le Guardie di Finanza lo sorve
gliano Imi go la cinta e il mare; lungo le 
rive è guardato dalla Milizia fascista por
tuaria. I RR. Carabinieri e i guardiani 
privati integrano quella sorveglianza. 

Sotto il Governo fascista furono eseguite 
varie, dispendiose opere nel Porto «Vit
torio Emanuele III », come è quella della 
costruzione del Magazzino 2 A, ternùnata 
nel 1928-VI, costruzione ed attrezzatura 
di molto migliorate in confronto di quelle 
dei magazzini consinùli; come è il gran
dioso idroscalo, costruito ln ferro e in 
cemento armato e con murature di matto
ni , che l'Azienda dei Magazzini Generali 
fece erigere spendendovi 2 milioni di lire. 
Vi contribuirono il Comune e la Provin
cia di Trieste, l'uno con Lire 700.000 e 
l'altra con 500.000. Venne inaugurato nel
l'anno 1932-X. L'edificio dell'Idroscalo ci
vile, costruito sul posto di un magazzino 
demolito, che era composto del solo piano 
terreno, e ci rconda to da banchina, occupa 
una superficie di 3400 metri quadrati. 

I restauri fatti eseguire dal Governo i
taliano, ai muri di sponda dei bacini e 
dei moli di questo Punto franco, importa
rono la spesa di 5.600.000 lire; quelli del
la diga foranea, colò antistante, costarono 
2.500.000 lire. 

Il Porto «Vittorio Emanuele III » ha per 
sfondo il ridente scenario dei monti re
trostanti, il quale alleggerisce alquanto la 
materialità incombente su quella geometri
ca città del lavoro e della prosperità; ma
terialità che diventa però pittoresca, quan
do alle banchine del porto i piroscafi ca
ricano e scaricano, e le strade, fiancheg
giate dai magazzini, sono animate da gente 
che lavora, da carri ed autocarri, e in
gombre di mercanzie di ogni sorta, mentre 
le grù sollevano dal ventre delle navi il 
carico imbracato. 
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IL PORTO DI SANT' ANDREA 
og·gi ,,Porto Em. Filiberto Duca d'Aosta" 

Se i porti sono grand i e bastevoli in 
un tempo e in un luogo, essi diventano 
poi, per legge di evoluzione, insufficienti 
in un al tro tempo, 1na nello stesso luogo 
in cui furono creat i. Così a Genova e a 
Marsiglia; così a Trieste, parlando del 
Porto Nuovo che è davanti a Scorcola e 
:Raiano (oggi Porto ,<Vittorio Emanuele 
IIJ ,,), il quale in un dab tempo divenne 
non bastevole per insufficìenza di rive , 
data l'aumentata mole delle navi, le q,rnli 
dovevano aspettare nella rada fino 
quando fosse stato libero un tratto di 
riva per attraccarvisi. 

Sicchè, dieci ann i dopo la costruzione. 
di detto porto, si dovette pensare alla 
ideazione di un progetto, il quale facesse 
sorgere dal fondo del n1are, in un nuovo 
settore dell a sponda triestin a, un'opera 
portuale che potesse servire anche per il 
futuro, vale a dire il Porto di Sant'Andrea 
(l'odierno Porto «Emanuele Filiberto Duca 
d'Aosta »). Perciò nel 1898 si stabi liva la 
creazione di questo porto. Nel primo pro
getto si ideava di protendere i moli d irit!i 
verso il promontorio di Muggia (a m,ezzo
giorno ). Ma poi, accortisi che in tempo di 
:-bora e di libeccio i piroscafi, attraccati se
condo la dire,ione di quei moli, sarebbero 
stati troppo battuti di fianco, si venne 
nella detern1inazione di costruire i 1noli con 
la loro testata volta ad occidente, di.mo
clochè essi (come sono oggi) sembrassero 
protesi verso i piroscafi, i qual i entrando 
nel porto potessero proseguire in linea 
retta per attraccarvisi ai fianchi degli 
stessi. Con ta le criterio, nel 1901, si diede 
m ano alla costru,ione del terw porto di 
Trieste, il qunle venne gettato su un fon
do che dal margine del Passeggio di San
t'Andrea scendeva gradatamente da 5 fino 
a 18 metri sotto il live llo del mare. 
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Appa rvero dunque, da quella parte, nel 
primo decennio del '900, sopra la super
ficie de l mare , i rudimenti dei moli in 
forma di bianchi promontorii di greto, il 
quale venne disteso su quei promontorii 
con la forza dell'acqua delle macchine 
idroscaricatrici, impiantate a bordo di na
ta nti cost ruiti appositamente per ta le u so. 
Quelle pompe aspiravano l'acqua mista a 
greto, la quale si trovava nelle vicine 
maone a cisterna, e la versavano sul 
molo in corso di formazio ne, facendola 
correre dentro un lungo e largo tubo, che 
poteva accorciars i ed all ungarsi mentre 
gettava l'acqua insi,eme col greto, per for
mare uguale il piano de l molo; cosicchè 
l'acqua faceva da veicolo al greto. Blocchi 
di pietra vennero poi collocati dal fondo 
fino a fior d'acqua, tutt'intorno al lido 
dei mo! i e delle rive, per cos truirvi sopra 
le ban chine cli pietra bianca. Le storiche 
cave di Sistiana diedero i massi e 1a 
breccia di roccia; e da l bacino alluviona· 
le di Pan,a no fu estratto il greto per la 
formazione della vasta platea del porto: 
complessivamente materia le per 23 milio
ni di tonnella te. 

Con questa massa d i materiale di cava 
si for ma ro no: la pianura del porto; il 
Molo V, lungo metri 360 e largo 160, 
con tornato da banchine; le rive V, VI 
e VII, pure con banchine; e il Mofo 
VI, incompiuto, in modo di apparire un 
a'lnn1asso informe di greto, contornato 
da pochi blocchi di p ietra, subac
quei. Anche le tre dighe foranee, due 
delle quali hanno ciascuna 500 e una ha 
1600 metri di lunghezza, e sorgono nel 
dominio del mare ad opporre la loro di
fesa contro i marosi del libeccio, furono 
formate con u:na parte di quel materiale. 
Esse si allineano disposte longitudinalmen-



Fig. :W. - La Riva dei Pesca tori nel l893. Dal 1918 Ri va .\fazari o Sauro. 

Fig_ 11. - Nel Po rl o Vecchio, ne l HHJ.3 , l ra il ) Iulo .\u tl acc e ìl Molo Vc11czia s i 
cs lcntlcva un sol o IJadnu, senza a lcun molo 1 e vi eran o a nco ra i fari tl' orm cggiu_ 





IL PORTO DI SANT'ANDREA - ORA «EMANUELE FILIBERTO DUCA D'AOSTA" 

te in scala, tutte e tre all'imboccatura del 
Vallone di Muggia, in modo che il porto 
viene ad avere quattro entrate. Quella 
fra il Molo V e la prima diga è larga 
400 metri; le due centrali sono larghe 
ognuna 200 metri; quella fra l'estremità 
meridionale della diga maggiore e il pro
montorio di Muggia è larga circa 1000 me
tri. Il Molo V, per la sua posizione avan
zata sul mare, e per essere il primo dal 
lato settentrionale, difende il porto co11tro 
il vento di tramontana. 

Distesa la pianura del porto, furono in
fissi 11el terreno di quella dei lunghi pali 
di ce111ento armato, per costruirvi sopra gli 
hangars delle rive VI e VII e il Magazzi
no n. 72, composto di sette piani. Sul Mo
lo V fu costruito un capannone in legno. 
Lungo le rive si rizzarono delle grù elet
triche, e vi si impiantarono profondamen
te nel suolo le bitte d'ormeggio in forma 
di grossi pollici piegati verso terra. La 
guerra mondiale trovò così il porto nel 
1914; e così esso restò poi abbandonato 
fino al 1918. 

Ma il porto, oggi fregiato del nome 
glorioso di «Emanuele Filiberto Duca d'Ao
sta» 1) non è più la desolata landa coperta 
di felci, ortiche e malva, e contornata da 
sponde marine i cui muri cedevano, come 
fu trovata in quell'anno; non è più il ter
reno ondulato e ghiaioso, sul quale giace
vano innumerevoli elmetti di ferro, au
striaci, germanici e italiani, alctu1e ·arruggi
nite cucine da campo, molte gamelle, dei 
pezzi di cinghie e varii altri oggetti mi
litari: tutti residui della guerra mondiale, 
gettati colà alla rinfusa. Esso è invece 
un porto moderno, apparecchiato in piena 
efficienza per la nuova prosperità della 

I) Il Governo austriaco aveva dato a 
questo porto un nome che nessuno mai 
proferiva, un nome che non appariva in 
pubblico, nè alle porte d'ingresso del por
to, nè all'interno di esso, «Francesco Giu· 
seppe»; ufficialmente il porto era denomi
nato cosi. 

Nazione. Così lo vuole il Capo del Go
verno e Duce del Fascismo. 

Un porto moderno, dati i varii fabbri
cati che vi vennero costruiti, e i vasti e 
radicali restauri ed ampliamenti fatti fare 
ai suoi moli ed alle sue rive dal Governo 
italiano. Il Molo VI, lungo metri 360 dal 
lato del bacino e circa 700 dal lato e: 
sterno, e della larghezza di 160, venne 
terminato nel periodo 1922-23, con la co
struzione di tutti i muri di sponda. Per i 
lavori subacquei di questo molo, l'Ufficio 
del Ge1ùo Civile impiegò 200.000 tonnel
late di pietra estratta dalle cave di Si
stiana. Costruito il molo, appare compiuto 
anche il bacino che ivi s'interna, e che è 
largo 300 metri. Il Molo VI e il suo po
deroso arredamento, compiuto nel 1931, 
costò al Governo fascista 56 milioni e 850 
mila lire, di cui 17 milioni e 500 mila per 
i 5 capannoni di cemento armato e il Silos 
del grano, e 14 milioni e 800 nùla per la 
costruzione del molo stesso. La :Riva VII 
fu rinnovata del tutto, dal fondo del mare 
in su ,ed allargata sopra possenti blocchi 
di calcestruzzo, nel 1930; è un'opera di
spendiosa e di grande importanza tecnica. 
Per il restauro della diga maggiore, inti0 

telata col nome di Luigi :Rizzo 1), furono 
spese 250.000 lire. Pure nel 1930, fu eretto 
il Magazzino n. 70, alto 7 'piani : imponente 
opera moderna di cemento armato. Il 
Molo V, lungo metri 360 e largo 160, ebbe 
ricostruite, tra gli anni 1928 e 1932, con la 
spesa di 10 milio1ù di lire, tutte le sue 
sponde murate, aventi complessivamente 
880 metri di lunghezza. Nel 1931, per ab
breviare la strada alle persone che sono 
occupate nel recinto del Punto franco 

1) L'ammiraglio Luigi Rizzo, Conte di 
Grado, nella fatidica notte del 9 dicembre 
1917 affondò con due siluri del suo pic
colo (<Mas )) la nave corazzata austriaca 
« Wien», che stava ancorata nel Vallone di 
Muggia. Questo atto di audacia vittoriosa, 
destò ammirazione nei cittadini di 'Crieste, 
e confortò in essi la speranza nella loro 
prossima redenzione nazionale, avvenuta 
infatti nel 1918. 
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IL PORTO DI SANT'ANDREA - ORA , EMANUELE FILI BERT O DUCA D' AOST A» 

-c Ouca d'Aosta", venne costrui{a la co
m.oda passerella di cemento armato, la 
q ua le valica, per la lunghezza d i 80 metri, 
i sottostanti binari della strada ferrata , 
e a p punto tra il viale inferiore del Pas· 
stg~io di Sant' Andrea e la palazzi
na dell'Azienda dei Magazzini Generali. 
Data la profonditù dei s uoi p ilastri nel 
ter_reno. da 5 a 6 rnefri sotto il livello 
stradale, la passerella venne a costare 
480.000 lire. Tra il 1932 e il 1933 si spe· 
sero S milioni di lire per la riparazio ne 
della Riva VI. Lungo le rive s i alzaro no 
de lle altre grù elettriche d i maggio r por
tata : in tutto ne sono 28, girevol i sul le 
impakature d i ferr0 scorrenti sulle rotaie, 

O ltre agli accennati perfezionamenti e
seguiti a l porto , un altro vi si aggiunger.i. 
tra a lcuni ann i, e sani quello cons istente 
ne l meraviglioso S ilos dei Cantieri , di 
mole gigantesca, il quale si ergeris vi, 
t:ino al Molo VI, a 6 o 7 piani di 
altezza e con una torre alta 54 metri da 
terra. Il si los o :;cupeni una superficie di 
-mao metri q uad rati, e sarà capace di o l
tre 30 mila fon ncllak. La sua a ttrezza tu ra 
met:canica sarà qlianto d i più moderno e 
pratico si possa immagina re. P e r il s ilos 
compiuto è preventivata la spesa d i circa 
15 mil ioni di lire. 

La pianu ra de! porto, la quale si esten
de parallela al promontorio di Sant'An
d rea, cominciando dal la rad ice del Molo V 
e termin;rndo all'Arsenale del Lloyd Trie
stino, è lunga circa 1560 metri e larga, 
fra il P asseggio di Sant'Andrea e il ma re, 
circa 340 metri ; ha un'estensione di 435 
m ila metri quadrati. Le rive del porlo 
misurano di pili che 2000 metri cli lun
ghezza. 
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E' dunque il Porfo '(Ema nuele Filiberto 
Duca d'Aosta», un'opera edilizia , portuale 
e meccanit:n, nel suo complesso, grandiosa; 
ed essa desta stupore in tutti quelli che 
la visitano, ed orgoglio in chi a ma Trie
ste , la q ua le deve essere gra ta al Gover
no fascista, ch e provvede con migliore e 
maggiore larghezza per i tre porti trie
stini, alla cui costruzione, nell'anteguerra, 
d iedero la lo ro opera proficua numerosi 
Figli d'Ital ia, nostri fratelli anche allora, 
com~ sempre, nclltt cittù d i Trieste desi
der<tti. 

Il Porto «Emanuele Filibea:to Duca d'Ao
sta", è pure sottoposto al la giurisdizione 
dell 'Azienda dei Magazzini Generali di 
Trieste; anch 'esso e zona frnnca recintata, 
in cui prestano con zelo il loro sea:vizio la 
R. Guurdia di Finanza, i n.n. Carabinie.-i, 
la Milizia fascista portuaria. 

Non si vuole esp rimere qui un giudizio, 
se fosse stato meglio costrui re il porto 
a Zaule, spianando lo collina ivi contigua, 
e col materiale di q uesta colmare quelle 
saline abbandonate n'el secolo passato, e 
lasciélre intatta a Sant'Andrea la sua r i
viera con alcune centina ia d i metri di 
spiaggia volta a mezzogiorno, come l'ave
va già, per uso di bagni, s ino alla fine 
dell'800. Si vuole in vece soltanto rammen
tare a ncora u na volta la inconsiderata d i
struzio ne di quelle sponde natui:ali , che da 
q uella parte erano ornamento, e fonte di 
sa lute alln cittù di Trieste. 

Noi che, nella nostra infanzia, ci im
mergemmo nel le sa lub ri onde di q uella 
spiaggia solatia, possiamo dire come essa 
era degna d i essere conservata a lla gio
venfù odierna . 



IL PIAZZALE DEI LEGNAMI - IL PORTO 
DEL PETROLIO DATORI DI LAVORO 
E PRESTATORI D'OPERA DEL PORTO 

Il Piazzale dei legnami 

Nel 1887, si costruiva la stazione ferro
viaria della linea di Trieste-Pola: un edi
ficio modesto, che stava sotto il viale 
inferiore del Passeggio di S. Andrea, nel 
sito a cui oggi sovrastanno la balaustrata 
di pietra bianca e la aiuola a declivio, 
nel centro della quale è disegnato lo 
stemma di Trieste: un campo rosso con 
l'a labarda bianca, sormontato da corona 
formata da piantine di bosso. Era così 
anche nel 1914. I treni si allineavano colà, 
lungo la riva del mare, chè questo batteva 
allora le sue onde a pochi metri dalla 
stazione , la quale aveva l'ingresso al se
condo piano dell'edificio, dal lato e al li
vello del detto passeggio. Da qui si scen
deva per due piani di scale a ll a tettoia 
sottostante. Il binario che collegava quella 
stazione con la città, passava sull'orlo 
della sponda de l mare, la quale, a ponen
te , girava appunto subito sotto il viale 
inferiore del passeggio. 

(Vedere la figura n. 19) 

Ma, circa nel 1888, poichè al Campo 
Marzio si doveva formare il Piazzale dei 
Legnami, si cominciò l'interramento del 
mare alla radice del Molo Teresiano (a
desso Molo Fratelli Bandiera), e appunto 
nel sito ove nel 1906 sorse la odierna 
Stazione ferroviaria. Per tale uopo fu 
sterrata la montagnola del,la Villa Murat, 
la cui terrà andò a formare que!La pia-

(Vedere la figura n. 16) 

Mentre il piazzale era pieno di cata · 
ste di legname, una notte fu visto divam
pare fra quell e, uno spet tacoloso incendio; 
ma non per questo si decise di estendere 
in un alt ro luogo una pianura più vasta, 
per i legnami, cioè ai piedi del promon
torio di Servala. E infatti tutta quell a in
senatura di mare, che s'incurvava fino 
sotto la strada che conduce a Servola , 
dalla fine del Passeggio di S. Andrea, 
appare colmata nel 1910, anno in cui 
vennero trasportati in quel sito i depositi 
di legnami del piazzale di Campo Marzio, 
piazzale che in quell'anno venne allargato 
verso il ·mare fino a ll 'ampiezza odierna. 
lvi, la strada che conduce all'ingresso del 
«Porto Duca d'Aosta >, è oggi denominata 
«Riva Traiana ». 

Il Governo fascist a provvide a far ri 
parare e rinforzare le sponde murate del 
piazzale che sta ai piedi della collina di 
Se rvala, l,e quali 1ninacciavano di rovinare. 

li Porto del petrolio 

Dietro la collina di Servala, nel luogo 
comunemente detto di San Sabba, giace 
il Porto del Petrolio, ove sorg.ono dei 
grandi serbatoi di olii combustibili e gli 
opifici per la lavorazione degli stessi. 

Anche qui il f.erreno fu guadagnato in
terrando il mar.e. 

La R. Capitaneria di Porto vi f,ece co
struire, nel 1928, un pontile di cemento 
armato, munito di tubature, lungo 70 me
tri, il quale si prolunga sino al bordo 
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delle navi a cisterna, che colù van no o. 

scaricare gli olii minerali greggi. 
Sotto il Governo Nazio nale, fu rono co

s truiti sino ad oggi i n q uel porto varii 
~rnndi serbatoi e magazzini , e alt ri pon
tili d a sba rco. e b inari fe rrovia ri ; ed 
esso fu g uarnito d i tu tti q uegli attrezzi 
che possono renderlo capace ed a pparec
chiato a tutte le necessitù richie s te eia 
siffa tti lavori . 

Da Barcola a San Sabba non esiste p iù 
il contorno natu rale deUe sponde d i T rie
s te: un vero territorio fu conquistato sul 
mare per fondare le opere por tuarie che 
d im no il vanto a Trieste di essere il più 
impo nente porto d ' I ta lia. 
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Datori di lavoro e prestatori d 'opera 
del P orto di Tries t e 
P e r p rovvidenza del Duce , i lavorato ri 

del po rto sono tllt ti inquadra ti nelle lo ro 
compognje po rtuude, secondo la qualità 
delle merci che e ssi scaricano o caricano 
in te rra, o a bordo de lle navi. Per ' tal 
modo si tengono sempre in con ta tto con 
i dator i di lavoro de l porto, la Compa
gnia portuale «Lino Domeneghini» per 
lo sbarco e l' imba rco di ca rboni e mine 
r ali ; la Compagnia portuale «Gen. Edoar
do Huetf.ern pe r lo sbarco e l'imbarco d el
le merci varie; la Com pagnia por tua le 
«Tommaso C ulli» per i lavori di ma neggio 
a te rra delle merci in imba rco, sbarco e 
deposito nel P orto d i Tries te. 



IL FARO DELLA VITTORIA 

Il nuovo faro di Trieste torreggia sopra il forte 
del ooll,e di Gretta, a giusti 4 chilometri e 200 
metri di distanza dalla Via Commerciale. 

Ad MCMXXVII 
SPLENDI E RICORDA I CADUTI 

SUL MARE 
MCMXV - MCMXVIII 

Così suona l'epigrafe incisa a grandi lettere 
su lla lapide eh' è infissa a piè della statua del 
Marinaio. 

Il commovente significat o dell'epigrafe dà al 
faro un carattere di monumento votiv,o; monumento 
che si ader ge al c ielo per rischiarare con la sua 
luce anche la profondità del mare . E il Marinaio
sembra appunto fissare lo sguardo lontano, sopra 
e sotto l' Adriatico. 

« Faro della Vittoria »: è la scritta che si 
legge sopra il portale di pietra bianca, che serve 
d'ingresso al forte. E alzando gli occhi al cielo 
si vede una statua di rame, raffigtll'ante una vitto~ 
ria che ferma il volo sul vertice della cupola del 
fana le . Ai Iati dell' accennato portale, si leggono, 
su due targhe di bronzo, i bollettini che ricordano 
la Vittoria dell ' Italia nella Grande Guerra, rag
giw1ta per t,erra e per mare: quello del Generale 
Diaz e quello dell'Ammiraglio Thaon di R.evel. 

Al lato merid ionale del faro è appesa l' ancora d elta R. Nave «Audace», 
con l' -epigrafe: 

FATTA PRIMA D· OGNI ALTRA SACRA 
DALLE ACQUE DELLA GEMMA REDENTA 

IL III NOVEMBRE MCMXVIII 

Ai fianchi della statua del Marina io si vedono incisi nella pietra i 
Fasci Littori. 

Vicino al far-0 s'innalza un albero di nave a vela, incrociato da pen
noni, sul quale vengono issate le bandiere che segnalano le navi in arrivo. 
Il faro, eh' è semaforo della R. Marina, domina non solo tutta l'ampia 
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distesa del golfo di Trieste, ma sibbcnc anche tutta la .città, essendo et'ett,o 
sopra il bastione rotondo di un forte della prima metà dell' 800, che si 
trova ancora con i suoi bastioni interi, alla svolta della Strada del Friuli 
che passa sopra Barcola. lvi il forte si trova a 60 metri s ul livelle! 
del mare. Da que11' al tura sorge il fa ro, che ha un' altezza di metri 68 e 36, 
compreso. la statua della Vittoria, che ne misura 7 e 20; Je estremità s u,p,;
riori delle ali di questa raggiungono pertanto metri 128 e 56 sul liveJlo 
del mare. La luce del faro si espande dall'altezza d i 115 metri e fino a lla 
distanza d i 32 miglia. Ai suoi p iedi sono appostati in una fossa , 4 r iflet
tori ,elettrici, che di notte illuminano la b ianca architettonica colonrn:1, 
d imodochè essa appare visibile anche di notte dalla Piazza dell' Unità. 

La p ietra bianca dell' imponente torre scana lata riveste w1a poderosa 
anima di cemento armato, la quale gravita sulla ~accia del monte, all' in
terno della rotonda del forte. 

Il «Far o della Vittoria» fu ideato e disegnato dal comm. dott. archi,. 
tetto Àrduino Berlam, triestino. Lo scultore Giovanni Mayer disegnò ed 
esegui le grandiose statue del Marina io e della V ittoria. Q uesta venne ela
borata nel rame, nell'officina di Giacomo Srebot. 

Il Reale Corpo del Genio Civ ile sorvegliò i lavori della costruzione 
del faro, i quali furono eseguiti dal Consorzio di Cooperative fra Com
battenti, del quale fu direttore il comm. m·chitetto Guido Cirill i. 

I lavori ebbero principio il 15 genna io 1923, e tcn1l inc nel 1927. Co
starono complessivamente Lire 5.265.000: il Governo fascista ne d iede 
5.065.000; il Comitato cittad ino, 200.000 per le due statue. 

Il «Faro della Vittoria» fu inaugurato solennemente dalla Maestà del 
Re Vittorio Emanuele III, nel 1928, al rombo del le art igl ierie delle navi 
della Regia Marina, le quali, ancorate nella rada, formava·no una p itto
resca visione di forza e d i bellezza. 
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'occhio marmoreo aperto nella facciata 

della Basilica di S. Giusto, sita sul ver
tice del colle, guarda da secoli il golfo 

di Tri est-e, neHe cui onde passò all'e krnità Giusto, il giovan e tcrgestino 

del tempo di Roma antica, il quale sepolto nella Chiesa nominata, di.ede 

a questa il nome d i «San Giusto Madire;r, 1); Chiesa oggi assurta a tempi o 

votivo della Patria italiana 2), menh-~ lassù, in faccia al sol e e al «Mar~ 

Nosf.nttn», sono rac-oolte le memorie che testimoniano i nuovi fasti gloriosi 
d'Italia. 

1) - «ut concedere dignaremur per hoc nosfre largilionis preèeptum 

sancte Cergest. Eccl2sie que est consfructa in honorem preclariss'ìmi Mar

tyris ]usti» {Diploma di Berengario I, Re d'Italia. Anno 902). 

2) - Sulla fronte del!' arco del presbiterio della navata mediana della 

Basilica di San Giusto è composta in mosaico la seguente iscrizione: 

ITALIAE MA TRIS GREMIO RECEPII TERGESTINI 

VICTORIA OV.Z\NTES - ANNO XIV. 

N.B. - La vedut ina della Chiesa di S. G iusto fu riprodotta da stampa 

originale dell 'anno 1788. 
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