




NOTIZIE ARCHEOLOGICHE. 
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ANTICHIT A SCOPERTE A TRIESTE. 

Snl dec:li vio del morituro bosco Pontini c:he prospeUa la 

via Donato Brarna1Jte, e precisamente nel tratto compreso fra 
la nuova scalinata P11sqnale Besenghi, collduce1Jte iu continna
zìolle dì via della Madonnina ali' arna d<Ji fnt,uri musei, e la 

via s. Giusto, l'architetto sig. Giova1111i ·Widrner dal] ' autnn110 

decorso va praticando uu vasto sterro per costruire alcune case 

d'abitazione a proprio conto. Durante gue~ti la vori , a. destra 
della scaliua.t.a per chi sale da via della Madollnina, nelle realità 

. n. n . tav. 2832 e 2831, ve nnero alla luce alcune poche e 11011 
chiare tracce di costruzioni romane. La natura del terreno 

pendio e fra110s0 e il metodo oltremodo spiccio dello scavo, 

fatto a scopo industriale, non permisero di più. Tuttav ia va 
data lode al proprietario e all'impresa per il · loro buon volere 

e per l'interessamento dimostrato alle nostre ricerche . Un grazie 

in particolare al l'egregio sig. Nicolò Cobol per la sua solerte 
· cooperazione e ali' amico nostro avv. dott. Nicolò Vidacovich 

per una fotografia degli scavi, che ora si couserva nell'archivio 
fotografico ciel ·· ci vico museo cl' a11 tichità 

Dunque nell' area n. 0 tav. 2831, ove ora sorge la nuova 
casa Widmer, e precisamente a m. 36 dalla fiancata della scala, 

· si tròvò un nuovo tratto della via pubblica romalla per i" I stri a, 

la cui proiezion e orizzontH.!e convergeva del 10¼ cirea verso 
l' asRe della via Donato B ramante e si alzava di m. 2·80 sul 

li ve)Jo attuale della medesima. Il letto , di ciottoli pesti, era 

fiancheggiato a mo11te o dalla viva roccia 01 dove il tassello 
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veuiva a rnan eare, da muri cli sostegno Uno di questi, impor
tando la luughezza complessiva del tratto scoperto m. 3·90 e 
la distanza dai punti limiti al margine stra.clale moderno m. 
5·16 e 4·80, era profilato a tre riseghe e costruito cli sfaldature 
saldate in cemento. 

Sotto la strada romana doveva continuare il cunicolo del
]' acquedotto di Bagnoli, per il quale rimando alle notizie 
fornite ultimamente dal nostro Puschi. 1) Infatti si trovarono 
sul posto alcuni pezzi dei soliti tubi di piombo o fistule, che 
dai serbatoi clistribnivano l'acqua nelle prossime case; se non 
che essi f'nrono asportati e scomparvero, senza che se ne potesse 
ricuperare pur uno, almeno per determinare il bollo di fabbrica. 

Nel!' a.rea u. 0 tav. 2832, tra la nuova. casa Widmer e la 
scalinata, dove fra poco si getteranno le fondamenta per un 
1rnovo fabbricato, gli sterratori s'imbatterono in un pozzo cir
colare distante 8 m. dalla casa e 2 m. dalla linea stradale, 
profondo circa 5 m. e del diametro di m. 0·65. La bocca del 

pozzo, a circa 4 m. sopra il piano di via Bramante, fu ritro
vata coperta da un lastrone inscritto a caratteri romani. 

Più a sinistra, e precisamente a m 8 3 dalla fiancata della 
scala e a 4 m. circa dal margine della strada, si scoprì all'al
tezza cli 3 m. dal li vello stradale uu tratto cli muro alto m. 1·8, 
il quale, poggiando col piede e col fianco destro sulla roccia, 
andava sensibilmente allargandosi da.I basso in alto (m. O 25 - 0·45) 
e s' internava a monte convergendo alquanto coli' asse della 
scala. Questo e un· altro muro ad esso parallelo, più presso -aHa 
scalinata, erano intersecati ad angolo retto da un terzo muro 
trnsversale, più a monte, formando un vano con tre lati chiusi 
e uno aperto sulla via. Apparteneva esso a qualche edificio ·? 
oppure questo sistema di muri serviva, come il muro a tre 
riseghe, a sostenere una terrazza sovrastante? 2) Forse l-a lapide 

1) Archeografo triestino I voi. de lla III serie pag. 268 segg. e Mit
teilungen della Commissione Centrale . vol. III, pag. 337 segg. 

2) I rilievi eseguiti sul luogo clagl' ingegneri sig.ri V, Privileggi e 
Gius. Luzzatto del!' ufficio tecnico comunale si conservano al civico museo 
di antichità nel! ' aspettativa di venir completati da altre ricerche o ·altri 

· sterri da · farsi eventualmente nelle· aree più alte. 
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sepolcrale, che poi fu posta a otturare il pozzo, stava origi
nariamente in quei pressi, lnngo la strada; forse anche si 

trovava nella rientranza formata da quei 

NTO·FIEfìJ 
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tre muri. 

Ne diamo qui il facsimile ridotto a 
½o- È una stela funebre di pietra calcare, 
dello spessore di m. 0 ·15, mancante nella 
testa, di sotto munita di un dente da essere 
confisso nel suolo o adattato in un posta
mento 

.... . . ordinò in testamento la tomba 
per sè e per Veturia Gioconda, liberta di 
un Gaio Veturio, la quale era probabil
mente la moglie del defunto. - Seguiva, 
pare, l'indicazione dell'area sepolcrale, 
nella solita formola. 

*** 

Tra i pochi resti di materiale architettonico precipitato 
per il crollo dei muri, come soglie di porte· e framm enti di 
rustiche basi da colonne, rividero la luce, al di qua del muro 
a riseghe, alcune pietì·e inscritte, tra cui emergono per la loro 
importanza due arette votive intitolate a Giove Dolicheno. 

L'una, alta m. 0·33, porta sulla faccia superiore un iucavo 
tondo per un oggetto votivo in metallo, e si legge : 

I(ovi ) O(ptùno) M(aximo) Dolich(eno) ! Li·via I H.eorte v(ot1w1) s(olvit) 

La dedicante è una li berta di cognome greco e porta un 
gentilizio che si legge non di rado in lapidi aquileiesi. 

L ' altra arnia, più grande, ha l'altezza di m. 0·49 e do
veva sostenere un piedestallo rettangolare per qual che figura 
votiva in bronzo (forse l' effigie del dio, in piedi sul toro, con 
una doppia ascia nella destra e il fascio delle folgori nella 
sinistra), come si può vedere da un incavo, scolpito sul lato 
superiore, con quattro perni impiombati agli augoli. Dice: 

I(ovi) O(ptimo) iVl(aximo ) I Dol'ic(eno) I Iulia I Severn I ·v(otum) s(olvit). 
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Questa scoperta, è doppiamente importante, sì perchè è 
la prima volta che nelle nostre contrade si trova questo 
culto orientale, imp0rtat,o da schiavi e mercanti della Siria e 

da soldati romani di preferenza nelle province cli confine del-

l'impero, 1) sì perchè il trovare due di t ali monnrnei1ti nel 
medesimo luogo fa supporre che iu quei paraggi appunto 
sorgesse il santuario di Giove Dolicheno (o per lo meno un 

1
) Nelle regioni augustee nona, decim a e undecima (Liguria, Ve

nezia ed Istria, Transpadana), vale a dire in tutta l ' I talia settentrionale, 
non si ha notizia che cli tre iscrizioni a t tinenti a questo culto (Corpus 
inscript. lat, V 1870 cli un centurione a Concordia, 2813 di Adria, 4242 
cli Brescia). 

Ques to culto, ch e comunemente si fond e con quell o nazionale ro
mano di Giove Ott.imo Massimo, ebbe vita tra la metà del SE)condo 
secolo d. Or. e la fine del terzo. Del r es to in tut to l' imp ero romano n·on 
si contano più di un centinaio cli lapidi ad esso spettanti, (Cf. Roscher, 
lessico mitologico, I, 1, coL 1191 segg.). 
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tempio di qualche cliviuità affine e consociala a quel nume), 
nel quale i devoti potessero portare le loro offerte al elio cli 
Doliche. 1) 

Di una terza aretta con simili sagome e dimensioni non 
si ricuperò che lo zoccolo con un troncone del fusto, cli cui 
la parte superiore era certamente inscritta. 

Ancora -si trovarono un frammento cli lastra sepolcrale 
·colle iniziali, rozzamente scolpite, del prenome L(ncio), del nome 
T. e del cognome MI (?); e . uri postamento sagomato, eol-
1' indicazione · del!' area . sepolcrale: l(ocus) m(omtmenti) in [fronte 

p(edes)] I XXllI, in .[àgro] p(ecles) CXXX, ... 

Di altri; oggetti trovati qua e là nello sterrare noti amo : 
in pietra un vaso · d'olio(?) a calice, con peduccio, e quattro 
pesi vari, parte · ci1'.colari, parte elittici, con avanzi del manubrio 
·in ferro; in brn-nzo UR pezzo. di scalpelletto -e m1 grumo con 
dorature, avanzo senza dubbio cl' una scultun,; in - ferro due 
scalpelli; in te·rracotta una gran qnantita di cocci e laterizi , fra 
cui un embrice colla nota marca di fabbrica cli ()(-ninto f Cloclio 
Ambrnsio e un frammento di una lucernetta fittile con una 
figura di gladiatore in rilievo, vestito di breve. tuniea (subligct
culumì e cinturone, armato il braccio sinistro della manica 
sannitica (galerus), il quale nella sinistra impugna lo spadino, 
colla destra brandisce la fiocina o tridente. È un ret·ictritis, al 
quale però manca uon solo l'avversario, ma anche la rete, in 
cui questi combattenti dell'anfiteatro miravano ad avvolgere 

') Di culti stranieri praticati a 1'rieste si conoscono dalle iscr i
zioni nostre quello d' Iside (Corpus inscr, lat. V 517), di Cibele (51S, 519 
e 520) e di altre divinità incerte {514 e 523). Ma solo del tempio di Cibele 
pare nota l'ubicazione stando alla seguente nota dello I enner, che trnvo 
rip1·odotta, in margine al nostro esemplare del Corpus inscriptionum ad 
n. 519, cli mano del Gregorutti: nello scava1·e le fondamenta delle, casa 

P.icwrdi, nel 1756- 71 o,·a ·n. 280, /11 ,·it.,·ovata -nn' ara esagona colla leggenda 

s11ddescritta da mw parte; dall' altra- v' cm swlto un cimbalo e e/a.lla terza 

un sim.pulo ... . Da q11est« rile11asi che -in Trieste /11 introdotto an che il culto 

alla clea C:ibele con tempio e 111-inistri. Non v' ha punto cli dubbio, che in questo 

dùitoni.o v' era eletto tempio, gùicchè nel magazzino clella casa n . tav. 282 esistono 

ancora in opera 2 o 3 colonne, e la case, dirimpetto n . 257 sembrn tssere fab

b,·icata sop,·a ,mwagl-ie d-i esso. 
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il loro avversario, il secutor, provvisto di ampio scudo e di 
pugnale. 

'rra le monete scavate noteremo: del]' epoca d'Augusto un 
bronzo coJ!a testa dell'imperatore nel dritto, e nel ro;vescio 
la leggenda A • LICIN NERVA SILIAN llI VIR AAA FF se (tritQmviro 
monetale nel 12 a. Or.) [Babelon II, p. 144 n . 33); di Nerva 
un bronzo del!' anno 96, col rovescio LIBEltTAS PVBLICA [Cohen 
108] e un bronzo mezzano del!' 87 (trib. pot. lil), sl!l! rovescio 
J!'ORTVN·A AVGVSTA [Cohen 68]; di Metrcaurelio un bronzo mez
zano, male conservato, sul rovescio Giove in trono con scettro 
e Vittoria in mano(?) ; di Settimio Severo un bronzo mezzano 
dell'anno 210-11 , col rovescio AEQVITATJ PVBLICAE fCohen 2E]; 
di Ccwacallci un denario dell' a11110 215., sul r ovesci0 Apollo con 
ramoscello d'alloro e lira poggiata su d'un' ara [Cohen 202); 
Gli Gallieno il denario Cohen 157; e varie a.ltre difficilmente 
decifrabiii. 

U .. ll'~~.: 1i. . l TRIESlt 
Blll l O iECA GE.NE.RALf. 
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