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STRUTTURE PORTUALI DI TERGESTE ROMANA 

La ricostruzione della linea costiera e delle attrezzature portuali di 
Tergeste romana poggia su dati assai disomogenei per qualita e datazione: 
nessun accenno sulla funzione emporiale della citta vi e nelle fonti, pure assai 
ricche in riferimento ai vicini centri della X Regio; conferma indiretta di un'e
conomia cittadina proiettata verso i traffici transmarini e tuttavia fomita dal-
1' abbondanza di materiali provenienti in particolare dal Mediterraneo orien
tale, che rappresentano una costante negli scavi urbani degli ultimi decenni. 

LA DOCUMENTAZIONE pn) ANTICA 

L'interesse per l'antico porto di Tergeste risale al '500 da parte di Pietro 
Coppo ed al secolo successivo con Ireneo della Croce, che attestano l'esi
stenza dei resti ancora in vista dei due bracci di un bacino, conispondenti agli 
attuali moli Fratelli Bandiera e Venezia, sotto forma di allineamenti di pietre 
che affioravano con la bassa marea: essi sono segnalati anche su numerose 
piante fino almeno al '700; il molo occidentale si ricollegava all'emergenza 
naturale costituita dall' isolotto dello Zucco, dove sorge I' attuale Lanterna, 
forse preceduta da un faro di eta romana (Tav. 1 ,  f.p. e n. 1). Dai della Croce 
e riportata inoltre la notizia de! ritrovamento nel 1690 di strutture interpreta
te come moli al di sotto di palazzo Piccardi, ora Pitteri, e del palazzo comu
nale distrutto da un incendio, nella zona dell'attuale piazza Unita (Tav. 1, n. 
8). 

Nel tratto intermedio fra i due siti menzionati, sulla cartografia coeva 
compare infine una struttura definita "Porporella", in cui sono da ravvisare 
forse sopravvivenze di una piu antica sistemazione, per la quale si e pure ipo
tizzata un'origine romana (Tav. 1, n. 6 e fig. 1). 

LE CONOSCENZE OTTOCENTESCHE 

Le strutture riportate nelle piante settecentes_che furono la base per la 
ricostruzione di Pietro Kandler, che identificava nei moli dello Zucco il porto 
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Fig. 1. Au-roRE 10No-ro, Progetto per ii Bargo dei Santi Martiri e per ii nuovo molo de/lo Zucco [1745], BCTs n. 

139836 (da R1AvEz 1995, p. 74). 

Pagina a fianco Tav. 1. Ringraziamo ii geom. G. Meng, che ha fornito la caitografia, basata sulla 

pianta Miller 1:1000 informatizzata dell'ACEGA, su cui sta curando l'inserimento dei rilievi 

degli scavi recenti nella citta antica. 

Localizzazione dei rinvenimenti attribuiti a strutture portuali e viabilita litoranea (scala 

1:4.000): 1. Molo Venezia; 2. Riva Grumula; 3. Via Diaz 19-21; 4. Piazzetta S. Lucia 4; 5. Via 

Cavana 6; 6. Molo della "Porporella"; 7. Hotel Excelsior; 8. Piazza Unita; 9. Palazzo Costanzi; 

10. Palazzo Ministero Lavori Pubblici; 11. Scalinata Medaglie d'Oro; 12. Palazzo INAIL; 13.

Piazza Vecchia; 14. Questura; 15. Via Dante.
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principale della colonia, o Porto delle navi, attribuito ad epoca traianea -
epoca presunta della massima espansione urbana; ad esso egli contrapponeva 
il Porto della citta, nell'attuale piazza Unita, destinato alla navigazione di 
minor cabotaggio (fig. 2). 

Ancora al secolo scorso risale ii rinvenimento nelle fondamenta di 
Palazzo Costanzi di una banchina con approdo, forse un piccolo bacino, 
segnalato da una nota di Domenico Rossetti del 1826 (Tav. 1, n. 9); alla fine 
dell'800 furono invece eseguite, ad opera di Alberto Puschi, le prime indagi
ni archeologiche di una struttura portuale che consentano una datazione certa 
grazie al materiale associato: al di sotto dell' edificio fra via di Riborgo e piaz
za Vecchia, ora del Rosario, venne infatti scoperto un tratto di molo con 
ormeggio, cronologicamente collocabile fra l' eta di Marco Aurelio e I' epoca 
costantiniana (Tav. 1, n. 13). In entrambi i siti menzionati e da citare la pre
senza di canalizzazioni provenienti da monte, generalmente interpretate come 
condutture per rifornjmento d'acqua. 

IL RINNOYAMENTO URBANTST!CO NEL PRIMO E SECONDO DOPOGUERRA: NUOVI 

RINVENTMENTT 

Indagini negli anni '20 del nostro secolo, volte a documentare gli edifi
ci demoliti sottostanti piazza dell'Unita, portarono all'individuazione di una 
muratura a gradoni, di discussa attribuzione ad epoca romana: la piazza deri
va infatti dal progressivo riempimento del Mandracchio della citta medieva
le, attivo fino al '700, sicche ad esso potrebbero risalire in parte le strutture 
riconosciute in questa seconda occasione (Tav. 1, n. 8). 

In seguito a sventramenti e ristrutturazioni negli anni '30 per l'apertura 
di Corso Littorio, attuale V ia del Teatro Romano, durante la costruzione del-
1' edificio ora sede della Questura vennero in luce strutture murarie poste 
lungo I' antica linea di cos ta (Tav. 1, n. 14 ), immediatamente a valle del tea
tro romano, che sarebbe stato messo in Iuce negli anni 1937-38. Alla stessa 
epoca, nell' area de! costruendo palazzo dei Lavori Pubblici, si data ii rinve
nimento di palificate lignee; nella medesima occasione fu recuperata, ad una 
profondita di 7 m, un'iscrizione dei primi anni del I sec. d.C. (I.It., X, 4, 50) 
in giacitura secondaria, evidentemente caduta in mare (Tav. 1, n. 10). 

I ritrovamenti successivi in questa zona si distribuiscono fra la fine degli 
anni '30, con un primo sbancamento dell'area poi occupata dal palazzo 
!NAIL (Tav. 1, n. 12), e gli anni '50, quando venne costruita la Scalinata
Medaglie d'Oro nel pendio sottostante le chiese di S. Maria Maggiore e S.
Silvestro (Tav. 1, n. 11). E stata cosl messa in Iuce in piu riprese una situa-
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Fig. 2. Pianta di Trieste romana secondo P. Kandler ( l 975, tav. LII) 

(Civici Musei di Storia ed Arte di Trieste, neg. n. 22486 - riprod. aut.). 

zione unitaria, costituita a monte da una serie di strutture terrazzate, cui si 

poggiava una vasca in cocciopesto idraulico collegata ad alcune canalizza

zioni; piu a valle si riconoscevano una "stiva" d'anfore (con materiale data

bile al II-III sec. d.C.) e palificate lignee. Queste evidenze furono allora ricon

dotte alla presenza di un approdo portuale con relative strutture di servizio 

(fig. 3). 

Di piu dubbia datazione ad epoca romana sono le segnalazioni agli inizi 

del secolo di palificate sotto l'albergo Excelsior (Tav. 1, n. 7), e negli anni '50 

di un tratto di banchina lungo riva Grumula (Tav. 1, n. 2), nonche di una fon

dazione isolata, identificata fra via Diaz e via Cadorna (Tav. 1, n. 3). 
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Fig. 3. Lavori di costruzione della Scalinata Medaglie d'Oro: sotto la facciata di S. Silvestro, 

mura su terrazzamento e vasca in cocciopesto (Arch. fotogr. Soprintendenza Beni A.A.A.A.S. 

del Friuli-Venezia Giulia). 

In seguito all' accresciuto numero di not1Z1e disponibili, negli anni 

seguenti si e tentato di tracciare I' antica linea di costa, derivandola dall' alli

neamento dei rinvenimenti (G. Pross Gabrielli): essa congiungeva i capisaldi 

di piazza Unita e della Lanterna, disegnando una marcata insenatura in corri

spondenza di S. Maria Maggiore - S. Silvestro, mentre risultavano proiettati 

verso il mare gli avancorpi di piazza Unita e palazzo Costanzi. 

206 



STRU7TURE PORTUALI DI TERGESTE ROMANA 

Il suburbia 

Fin dagli anni '50 invece era stato delineato da Degrassi ii modello inse

diativo - in gran pa.rte ancora valido - diffuso lungo tutta la fascia costiera 

suburbana, sia verso Aquileia che verso l'Istria: il litorale e caratterizzato da 

numerosi approdi, da riferire a ville marittime, sia rustiche che d' otium; se ne 

segnalano ad esempio a Barcola, Cedas, Grignano, in una direttrice, e S. 

Andrea, Broletto, S. Sabba - con annessafullonica - e Stramare nell'altra. 

I DATI RECENT! 

Solo nel 1993, nella riedificazione di uno stabile seicentesco in via 

Cavana, e stato per la prima volta scavato con metodo scientifico un contesto 

in cui una banchina portuale di epoca romana si associava ad una stratigrafia 

di sedimenti marini, indagata anche mediante carotaggi (Tav. 1, n. 5). Si e

potuta cosl riconoscere, ad una profondita di circa 4 m dall'attuale livello 

stradale, una primitiva linea di costa; la situazione originaria venne quindi 

alterata mediante riporti di materiale flyschoide, databili alla fine del I sec. 

d.C. in base al materiale ceramico in essi contenuto. Tale riempimento fun

geva da base a probabili magazzini, mentre sul lato mare vi si addossavano le

strutture portuali, costruite in lastroni di arenaria con alloggiamenti per attrez

zature di servizio; successivi rifacimenti della banchina, forse a gradoni, sono

collegabili al mutamento de] livello marino ancora nell'ambito dell'epoca

romana (fig. 4).

Alla luce di quanto appena esposto e possibile riconsiderare la situazio

ne portuale di Tergeste, pur non potendo avvalersi di una puntuale ricostru

zione geologica che evidenzi lo sviluppo diacronico della linea di costa; appa

re determinante fin da epoca romana l'intervento antropico di scavo e ripor

to, finalizzato all' acquisizione di nuove superfici, in assenza di una vera pia

nura costiera di tipo eluvio-colluviale. Saranno pertanto anche da riconside

rare i dati sopra esposti per la zona di S. Maria Maggiore - S. Silvestro: e

infatti probabile che i depositi di anfore e le palificate lignee non stiano ad 

indicare una zona di approdo, ma la fascia retrostante, in origine raggiunta dal 

mare, ben presto inten-ata con una potente serie di ricariche; le strutture indi

viduate saranno piuttosto riferibili a edifici produttivi, che caratterizzavano 

tutto ii versante, come si e evidenziato negli scavi degli anni '80 nella zona 

retrostante il teatro romano. 

La viabilita litoranea 

La zona a Nord di piazza Unita non ha restituito testimonianze di strut

ture di tipo portuale, ma la linea di costa e stata riconosciuta ancora agli inizi 
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Fig. 4. Scavo di via Cavana, 6: veduta della banchina dal Jato mare (Arch. fotogr. Soprinten

denza Beni A.A.A.A.S. del Friuli-Venezia Giulia). 

del '900 durante lo scavo per la costruzione dell'edificio della RAS lungo la 
via S. Antonio (ora via Dante - Tav. 1, n. 15); solo ipotetica e anche la rico
struzione del tracciato della strada per Aquileia che usciva dal colle di S. 
Giusto scendendo lungo via Donota e si dirigeva verso piazza Oberdan, per 
poi risalire a mezza costa. Piu rilevante in questo contesto e ii riconoscimen
to di una seconda strada che correva alle spalle degli edifici portuali a partire 
dalla zona de! teatro, per giungere attraverso la zona della Madonna del Mare 
al Campo Marzio: un tratto, lastricato in arenaria, ne e stato recentemente 
individuato in piazzetta S. Lucia, nei pressi di piazza Hortis e della Curia 
vescovile (Tav. 1, n. 4). 
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