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Nel 2009 il Comune di Muggia presentò alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia una domanda di 

finanziamento di nuovi interventi sul castelliere di Elleri, mirati alla ripresa degli scavi archeologici e a una 

conseguente valorizzazione del sito rinnovata nei contenuti e nelle forme. La documentazione allegata 

includeva una relazione storico-archeologica a due nomi, quelli di Claudio Zaccaria e della scrivente, 

che nel testo approfondiva quanto enunciato nel titolo del progetto: “Castelliere di Elleri: interventi di 

indagine archeologica, restauro conservativo e valorizzazione didattico-conoscitiva del sito”.

Nei paragrafi conclusivi scrivevamo: “Nonostante il Monte Castellier degli Elleri sia stato oggetto di 

indagini per oltre un secolo, i dati raccolti sono ancora parziali (mancano per esempio elementi precisi 

relativi al momento di impianto dell’abitato, alla tipologia delle abitazioni e all’organizzazione interna 

degli spazi, alle tecniche costruttive, al tipo di copertura delle case, ecc.) ma, nondimeno, sono sufficienti 

per riconoscere la sua importanza nell’ambito della protostoria del Caput Adriae e, forse, delle sue fasi 

precedenti… Quanto si conosce finora offre sufficienti spunti per impostare una ricerca approfondita 

a tutto campo sul Monte Castellier, che, oltre alle evidenze archeologiche, senz’altro da valorizzare e 

contestualizzare in un orizzonte più ampio di insediamenti e di frequentazione umana di lunga durata, 

tenga conto degli aspetti ambientali, geologici, naturalistici, faunistici… al fine di costituire il presupposto 

per un percorso storico-archeologico-ambientale di grande fascino e rilevanza”. 

Molte le problematiche aperte, dunque, la cui soluzione non può prescindere dalla ripresa degli scavi, 

che si auspica avvenga in un prossimo futuro, dal momento che il Comune di Muggia ha ottenuto il 

finanziamento richiesto. 

In qualche caso, tuttavia, nemmeno le indagini nell’area del castelliere potrebbero dare risposte risolutive. 

Ad esempio, scendere al di sotto dei livelli già noti permetterebbe forse di retrodatare l’impianto delle 

strutture murarie dal Bronzo medio al Bronzo antico, ovvero dalla metà ai primi secoli del II millennio 

a.C., come è avvenuto di recente in Istria, nel castelliere di Moncodogno. Ma questa scoperta non 

implicherebbe automaticamente poter mettere in relazione con la fase di costruzione dell’abitato 

fortificato i materiali – frammenti ceramici e manufatti litici, fra cui asce in pietra levigata – rinvenuti fuori 

contesto sul vicino castelliere di Montedoro e a Stramare lungo la costa, e quindi capire le dinamiche 

cronologiche e culturali della frequentazione dell’altura e delle zone circostanti alle soglie della 

protostoria. Un risultato di questo tipo sarebbe raggiungibile soltanto con ricognizioni sistematiche e con 

saggi di scavo nelle aree esterne al castelliere, in territorio non solo italiano ma anche sloveno, in quanto il 

confine fra i due stati cade proprio all’interno dell’abitato fortificato di Elleri. 

Di fatto, ricognizioni sistematiche ad ampio raggio – anche se non di tipo archeologico, bensì geologico-
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ambientale – sono state compiute recentemente nell’ambito del progetto “Da Elleri a Santa Barbara, i

segni della continuità insediativa sul monte Castellier a Muggia in provincia di Trieste”, progetto di ricerca

interdisciplinare solidamente ancorato all’obiettivo di predisporre un piano particolareggiato preliminare

per il recupero e la valorizzazione congiunta delle due entità, sotto il profilo ambientale e culturale, aperto

ad auspicabili futuri sviluppi transfrontalieri.

Queste ricognizioni hanno avuto ricadute importanti sull’archeologia, in particolare perché hanno

aggiunto nuovi dati sulle cave di arenaria – pietra ottimale per la costruzione delle strutture murarie del

castelliere e di fatto usata in antico – e sulle fonti idriche – una falda risorgiva e una conca che stagionalmente

si riempie di acqua –, ambedue presenti a breve distanza dalla sommità del Monte Castellier

e sicuramente determinanti, insieme ad altri fattori, primo fra tutti la posizione strategica, per la scelta

dell’altura su cui erigere il castelliere.

Rimane, invece, senza motivazione percepibile per gli studiosi moderni la scelta della località attualmente

denominata Santa Barbara come area sepolcrale per la comunità del castelliere, o meglio per una parte

della comunità e in un intervallo di tempo molto più breve rispetto alla lunga durata di uso dell’abitato.

In questo caso forse solo nuove ricognizioni archeologiche potrebbero portare alla luce altre aree cimiteriali

che aumenterebbero le attuali conoscenze sui rapporti fra abitato e necropoli, relativi sia alla cronologia

sia ad eventuali criteri selettivi nei confronti di segmenti della popolazione destinati a una sepoltura

in terra.

La necropoli di Santa Barbara rimane, dunque, un tassello isolato di un mosaico storico ancora molto

frammentario: ma questo non significa che non sia un frammento di storia da far conoscere nonostante i

nostri limiti di ricostruzione globale, che comunque il progetto, i cui risultati sono presentati in dettaglio

in questo volume, ha contribuito largamente a ridurre.
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