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IL CASTELLIERE PROTOSTORICO 
DI ELLERI
L’estensione delle vestigia del castelliere di epoca 

protostorica (XVII – XVI a. C.) che corona l’ampio 

pianoro di sommità (242 mslm) del monte Castellier di 

Muggia, a pochi chilometri dalla città di Trieste, è stata 

artificiosamente suddivisa nel 1947 a seguito della 

riconfinazione di stato postbellica con la Slovenia, nel 

cui territorio (ricompreso nel Comune amministrativo 

di Capodistria) si estende una gran parte, ancora 

inesplorata, del castelliere. Pur trovandosi questo in 

posizione contigua all’insediamento di Santa Barbara, 

viene denominato “di Elleri” (o anche “degli Elleri”) con 

riferimento al piccolo insediamento posto sull’altro 

versante, quello a sud dello stesso monte (oggi tutto 

in territorio sloveno), ad una distanza ben maggiore di 

quella del castelliere dal borgo di Santa Barbara. 

La denominazione deriva probabilmente 

dall’indicazione con la quale Carlo de Marchesetti 

(1850 – 1926), nel sistematico volume “I Castellieri 
preistorici di Trieste e della Regione Giulia”, del 1903, 

ne colloca le vestigia “… a ponente del villaggio 
di Elleri”, forse in relazione al fatto che la maggior 

parte dei terreni agricoli della sommità del monte 

appartenevano allora agli abitanti di Elleri.

Karl Moser (1846 – 1918), tra i primi studiosi a 

condurre scavi sistematici del castelliere, nel 

resoconto sull’attività archeologica svolta sul monte 

Castellier, che invia nel 1890 alla “Central Commission” 
di Vienna (della quale era corrispondente), allega 

una dettagliata restituzione grafica del rilievo 

delle vestigia del castelliere, evidenziando anche, 

sommariamente, il sentiero di collegamento (allora 

esistente) con l’abitato di Santa Barbara, dal quale si 

diparte circoscrivendo, subito dopo e sul lato nord, 

l’omonima chiesa. 

L’estensione della cinta esterna dell’insediamento 

non deve stupire per la sua considerevole ampiezza 

(diametri di circa 173 x 126 m.) che risulta invece 

ben comprensibile, nelle sue funzionalità, proprio 

dalla descrizione con la quale il Marchesetti (nel 

volume del 1903 prima citato) sostanzia l’ “Essenza de’ 
castellieri” : “Non credo qui fuor di luogo accennare che 
un castelliere non corrisponde punto, come forse potrebbe 
farlo supporre il nome, ad un semplice fortilizio, nel quale 
avesse da prender stanza un presidio militare più o meno 
numeroso a difesa di un villaggio sottostante. No, esso 
non è solamente l’arce [rocca] tutelatrice, ma è lo stesso 
villaggio fortificato, munito di valido muro che lo cinge 
tutto intorno, occupante talora un’area estesissima.” 

“La vicinanza tra un castelliere, sito abitativo, e la relativa necropoli, 
  per quanto possa sembrare una situazione quasi scontata, è in realtà

un caso raro, e quello di Elleri è l’unico conosciuto nella provincia di Trieste”. 

Questa la prima singolarità, di specifico carattere archeologico, che, sul sito in esame, la collega Chiara Boscarol 

evidenzia nella sua relazione. Non è però la sola singolarità a rendere interessante e degna di attenzione la frazione 

di territorio comunale muggesana, compresa tra la parte italiana del castelliere posto sulla sommità del monte 

Castellier di Muggia e la parte storica dell’insediamento odierno sottostante (il Borgo di Santa Barbara), ma è la 

stessa presenza vitale di questo Borgo (incardinato sui medesimi elementi che possiamo facilmente immaginare 

essere all’origine anche di quello protostorico) a rendere singolare e unica, nella sua dimensione territoriale ed 

urbana, la circoscritta porzione d’altura del territorio Muggesano, oggetto del presente studio.
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DAL CASTELLIERE ALLA ROMANITÀ

I reperti fino ad oggi disponibili e utili alla datazione 

dei primi insediamenti antropici a Muggia, sulla 

sommità del monte Castellier (denominazione molto 

diffusa in Istria e che, secondo Benedetto Lonza - 

nello specifico studio sui Castellieri, del 1977 - deriva 

da Mons Castellerium: altura con la presenza di 

vestigia di un castelliere: … tipo di abitato dell’età 

dei metalli, protetto da cinte di difesa …), non 

scendono nel tempo altre al XVII secolo a. C., mentre 

abbiamo testimonianza indiretta, attraverso due 

iscrizioni su frammenti di pietra arenaria - ritrovate 

nella seconda metà del ‘900 e conservate al museo 

archeologico della cittadina - che nei primi secoli 

dopo Cristo, durante la fase di consolidamento della 

giurisdizione romana, il castelliere continuava ad 

essere abitato e in relazione amministrativa con Roma 

attraverso la intermediazione della città di Aquileia. 

Preziosa testimonianza questa che, suffragata dai 

successivi ritrovamenti di monete romane all’interno 

del perimetro del castelliere, evidenzia una ulteriore 

particolarità del sito: tra i pochi di quelli d’altura della 

zona ad essere ancora frequentato ed abitato in piena 

età romana mentre quasi tutti gli altri insediamenti 

simili erano già stati del tutto abbandonati, con le 

uniche eccezioni di Cattinara e San Servolo (si veda al 

proposito la relazione Storico-archeologica - allegata 

al Progetto Definitivo per la riqualificazione del 

Castelliere e della Necropoli, predisposto da questo 

gruppo di lavoro nel 2009, per l’Amministrazione 

Comunale di Muggia - relazione già citata, all’inizio 

del suo intervento, dalla coautrice della stessa, 

Manuela Montagnari Kokeli).

La messa in luce di strutture murarie romane ed 

un ulteriore prezioso reperto - rinvenuti entrambi 

in adiacenza alla cinta del castelliere di Elleri 

(curata dalla Soprintendenza ai beni Ambientali 

e Archeologici di Trieste) nel corso dell’ultima 

campagna di scavo del ‘900 - un frammento di 

lastra in calcare, la cui datazione è di circa un secolo 

posteriore ai precedenti, che raffigura su ambo i lati 

scene di un banchetto rituale riconducibile al culto 

del dio Mitra, lascia supporre (unito ai precedenti due 

reperti) che le vestigia del primitivo insediamento 

protostorico, avessero assunto, nei primi secoli della 

romanità, una probabile funzione liturgico-sacrale 

con la dedicazione ad una divinità non chiaramente 

identificabile (Fersimo ?) e, nelle vicinanze, al dio 

Mitra, divinità questa di provenienza culturale 

orientale, il culto della quale è rintracciabile anche in 

diversi altri insediamenti protostorici dell’Istria. 

Se l’ipotesi della mutazione d’uso del Castelliere, 

condivisa da quasi tutti gli studiosi del settore, è 

attendibile, ne consegue che in tarda epoca romana 

l’abitato stanziale di sommità, interno e circostante 

alla rocca del castelliere, o era scomparso o, con 

maggior probabilità, era stato semplicemente e 

gradualmente trasferito più in basso, in una zona più 

confacente all’insediamento in quanto meno esposta 

al vento dominante della Bora e adiacente alle ben 

più copiose sorgenti di risorgiva, come appunto 

Ludwig Karl Moser. Disegni esplicativi allegati alla “Relazione”, inviata 
nel 1890 alla “Central Commission” di Vienna, in merito “agli scavi 
sul monte Castellier, sopra Muggia, in Istria.” (con scala grafica e 
l’orientamento, in direzione Ost = est, che corrisponde alla realtà solo 
per quanto concerne il castelliere). Pubblicata in traduzione italiana 
nel n° 6 della rivista semestrale “Borgolauro” della “Fameia muiesana” 
di Muggia, 1984.
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testimoniato, ancora oggi, dalla storica presenza delle 

due cisterne dell’acqua, semipogee, presenti nel 

Borgo di Santa Barbara. 

Un altro indizio che rafforza questa ricostruzione 

storico-deduttiva ci è suggerito dall’analisi 

planimetrica del tessuto urbano odierno che vede la 

presenza di una componente insediativa periferica, 

a nord-ovest dell’insieme abitato del Borgo storico, 

caratterizzata da una conformazione ovoidale, un 

pianoro di dimensioni contenute (circa 15.000 mq), 

sorretto da un alto muro che lo cinge per una buona 

parte del suo perimetro (la rimanente essendo 

costituita da scarpate digradanti e successive), con la 

disposizione dei lotti in cui è suddiviso imperniata su 

di un asse nord-sud, in cui forse è possibile ravvisare 

il residuo tracciato urbano del “Cardo” di un Castrum 

romano (se non di un Castellum), databile, per 

supposizione, ai primi secoli dopo Cristo. 

Possiamo quindi ritenere che nel periodo romano, 

con la trasformazione dell’area del castelliere in 

acropoli votiva, il primo insediamento abitato 

sottostante (ad una quota tra i 170 e 180 m di 

altitudine) fosse appunto costituito da un castro 

realizzato in forma stabile (del tipo “Castra fortilita”) 
su questa spianata di nuova formazione (visivamente 

connessa all’altra), forse come supporto militare ad 

una postazione di vedetta in sommità, postazione 

collocata funzionalmente all’interno del più esteso 

perimetro del castelliere, data la preminenza in 

altezza del monte Castellier e l’immediato e facile 

controllo visivo che esso consente di avere, in tutte le 

direzioni, sul territorio circostante. 

Già nel 166 d.C., infatti, i due imperatori romani Marco 

Aurelio e Lucio Vero erano accorsi con le Legioni 

per arginare la prima preoccupante invasione di 

barbari (i Quadi e i Marcomanni) che, da nord, erano 

giunti ad assediare Aquileia, dopo aver perpetrato la 

distruzione di Oderzo. 

Da allora la regione circostante la città romana di 

Aquileia (come asserisce Ruggero Fauro Rossi nei suoi 

Scritti di Storia Romana del 1996) “… divenne la base 
arretrata delle operazioni di difesa dei confini minacciati” 
sempre più spesso, nei secoli successivi, anche da est. 

Muggia era precedentemente “già entrata nella 
storia” (come attestato da Tito Livio, nel 41° Libro 

delle Storie), durante la guerra condotta da Roma 

contro gli Istri: nel 178 a. C. aveva infatti ospitato nel 

suo porto la flotta di Caio Furio qui convenuta per 

un incontro strategico-operativo con il Console Aulo 

Manlio Vulsone, accampato nelle vicinanze.

Porzione a nord-ovest del nucleo insediativo di Santa Barbara. Estratto della “Mappa su tavoletta” dei primi anni del ‘900. Tavole catastali “dei Monti 
di Muggia”. Archivio di Stato di Trieste.
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MUGGIA, SANTA BARBARA 
E AQUILEIA

Il culmine degli effetti regressivi nella regione, 

conseguenti alle successive invasioni barbariche 

fattesi più frequenti dal terzo secolo dell’era cristiana, 

è costituito dalla distruzione di Aquileia, nel 452, ad 

opera degli Unni guidati da Attila.

Dalla sua fondazione, nel 181 a. C. (contemporanea a 

quelle delle città di Modena e Parma), Aquileia aveva 

continuato a crescere fino allo scempio di Attila che, 

pur non riuscendo a cancellarne del tutto l’impronta 

romana, ne aveva innescato la lenta e inesorabile 

fine a tutto vantaggio degli insediamenti insulari 

di Grado e della più lontana isola di Torcello, primo 

e considerevole germoglio urbano nella laguna di 

Venezia. 

La posizione di Aquileia: all’incrocio delle vie 

consolari, Postumia e Julia Augusta, ed il successivo 

ruolo di capitale della X Regio: Venetia et Histria , 

sono all’origine del suo sviluppo e dell’incremento 

costante degli abitanti di questo municipium 

romano, giunto al ragguardevole numero di circa 

100.000 nel II secolo d.C..

Che le sorti del territorio muggesano fossero allora 

legate a quelle di Aquileia, annoverata al quarto 

posto (in Italia) tra le città dell’impero romano, è 

facilmente intuibile non appena si pensi, a fronte 

delle esigenze di questo dinamico capoluogo, alla 

capacità produttiva delle saline muggesane (allora 

quantitativamente doppia rispetto a quella di Trieste) 

e alla particolare durezza della pietra arenaria di 

Muggia (e di Santa Barbara in particolare), pietra 

che, dalle strutture murarie del castelliere di Elleri, 

ha continuato ad essere utilizzata ed estratta dal 

sottosuolo, soprattutto a fini commerciali, ad ampio 

raggio, arrivando fino a Venezia grazie alla facilità, 

economicità e rapidità del suo trasporto via mare. 

L’ATTIVITÀ ESTRATTIVA 
NELLE CAVE DI ARENARIA 
DEL TERRITORIO DI MUGGIA

Per le caratteristiche chimico-fisiche costitutive: una 

particolare durezza dovuta al legante che ne cementa 

i componenti (probabilmente una forma di silicato di 

calcio, privo di acqua cristallizzata, secondo il parere 

della Prof.ssa Flavia Genel), l’arenaria (detta anche 

masegno, derivazione di macigno che a sua volta 

viene da macina) dei cosiddetti Monti di Muggia (da 

Santa Barbara alla baia di San Bartolomeo) è sempre 

stata, ed è ancora, richiesta ed impiegata nell’edilizia. 

Infatti (osserva la collega Genel), invece di sfarinarsi, 

nel tempo si consolida e ben si presta quindi ad 

essere utilizzata sia come materiale lapideo di base 

- per la lastricatura delle strade, per le murature 

dei moli di attracco marittimo, nella costruzione di 

elementi murari portanti (anche a facciavista) - sia 

per elementi di finitura quando agli stessi si richieda 

principalmente consistenza e durevolezza piuttosto 

che effetti cromatici ricercati. L’elevato contenuto 

di silice, assieme alla durezza, ne determina anche 

la lunga durata nel tempo in quanto la silice è del 

tutto inerte agli effetti degli agenti atmosferici e alla 

salsedine del mare.

Possiamo immaginare quindi che l’attività estrattiva 

della pietra arenaria di Muggia non si sia mai 

interrotta nei secoli, anche se soggetta a ripetuti 

cicli di maggior sviluppo, seguiti a periodi più o 

meno lunghi di stasi produttiva (solo ad uso locale), 

in relazione alle esigenze delle città contermini: 

all’iniziale e circoscritto impiego del periodo 

protostorico, si può supporre che abbia fatto seguito 

un primo incremento, di commercializzazione ad 

ampio raggio, nel periodo romano (per le esigenze 

edificatorie di Trieste e di Aquileia); successivamente 

l’attività estrattiva sarà stata senz’altro coinvolta 

(con regole commerciali tassative, e documentate 

nei primi Statuti di Muggia del 1333) nello sviluppo 

dei nuovi insediamenti di Grado, Torcello e poi di 

Venezia, per trovare la sua massima espansione, dalla 

fine del XVIII secolo alla metà del XX, in relazione agli 

incalzanti incrementi insediativi e portuali della vicina 

città emporiale di Trieste (che dagli originari 5.000 

abitanti di metà ‘700, ne annoverava ben 250.000 nel 

primo ‘900), come ben documentato, dal muggesano 

Franco Stener, nel suo specifico e puntuale studio, 

del 1971, dedicato a “Le cave di arenaria a Muggia 
d’Istria”, quando l’attività estrattiva già iniziava a 

languire “… non per mancanza di materia prima, … 
ma per mancanza di manodopera essendo rimasti solo 
sei cavatori, che da soli non possono far più fronte alle 
richieste, che ancora giungono numerose.”
Dallo Stener sappiamo che l’ultima “Società (a r. 
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l.) tra cavatori e scalpellini” di Muggia, subentrata 

nel 1955 (a seguito della rettifica postbellica del 

confine con la Jugoslavia di allora) alla precedente 

“Società Cooperativa dei piccoli proprietari”, aveva visto 

decrescere il numero delle maestranze dai 47 addetti, 

nel 1956, ai 17 del 1965. La produzione annua, 

espressa in metri cubi di materiale finito e venduto, 

era corrispondentemente diminuita dai 3.076 mc 

del 1956, ai 1.130 mc. del 1965. Nel 1948 i soci della 

precedente Società Coperativa (fondata inizialmente 

nel 1935 e ricostituitasi nel 1947) erano invece più 

di 110 (tra fondatori, proprietari di cava e personale 

aggiunto) e gestivano ben 16 cave, alle quali si 

affiancava l’attività estrattiva (non documentata) 

di altre 5 cave private autonome, di maggior 

dimensione. 

Gli ultimi due presidenti della Cooperativa: Antonio 

Scheriani (fino al 1942) e Angelo Corosez (fino al 

1954) erano entrambi di Santa Barbara ed i soci 

residenti (nel 1947) nella stessa località erano allora 

ben 19 che, sommati ai 4 di Cerei, ai 6 di Faiti e ai 5 di 

Elleri (tutti insediamenti contermini al Borgo di Santa 

Barbara), costituivano quasi un terzo dei membri della 

Cooperativa stessa, e si può immaginare che fossero 

coinvolti quindi, a vario titolo, nell’attività estrattiva 

delle cave immediatamente prossime al Borgo stesso: 

circa una dozzina dislocate tra Cerei ed Elleri.

LA CHIESA DI SANTA BARBARA

Riprendendo il filo della documentazione storica 

sull’insediamento abitato di Santa Barbara, dobbiamo 

constatare che, dopo i tre reperti epigrafici di 

epoca romana già menzionati, per ora, nessun altro 

documento ci consente di ricostruire compiutamente 

- lungo l’arco temporale dei numerosi secoli che 

hanno fatto seguito all’ipotizzato insediamento 

romano d’origine (sul pianoro il cui contorno è ancora 

oggi ben delineato) - l’evoluzione insediativa di 

questa specifica località, fino alle prime testimonianze 

che nel XVII secolo rimettono in moto l’orologio della 

storia con l’inscrizione votiva, riportata sulla ‘probabile 
pala d’altare’, inscrizione rinvenuta nel 1986 durante 

i restauri della chiesa di Santa Barbara (si veda in 

proposito l’intervento di Giuseppe Cuscito). Sulla tela 

l’anonimo autore riporta il nome di Luca Corosez, 

come promotore, e la data del 1647 come anno di 

realizzazione del dipinto. 

La specifica dedicazione della chiesetta originaria - 

poco più di una cappella secondo le testimonianze 

dei restauri e della tradizione orale - a Santa Barbara, 

protettrice (dal XV Secolo, secondo il saggio di 

Cuscito) di quanti sono esposti a pericolo di morte 

istantanea nello svolgimento del proprio lavoro, 

induce a qualche riflessione, anche se dobbiamo 

riconoscere che la storia non si fa per congetture.

Con il passaggio di Muggia, per donazione nell’anno 

931, alla giurisdizione del Patriarcato di Aquileia si può 

immaginare che la produzione delle cave di arenaria 

del territorio muggesano, già attiva nei secoli e su 

ampia scala (come già visto), trovasse nuovo sviluppo 

e vigore dovendo rifornire, via mare, di materiale da 

costruzione la città patriarcale di Aquileia che, dopo le 

distruzioni barbariche, stava ritrovando nuova vitalità 

per impulso di Poppone di Carinzia, suo patriarca dal 

1019 al 1042. 

Possiamo ipotizzare che questi sviluppi coinvolgessero 

anche le cave di arenaria del Monte Castellier, le più 

diffuse e attive, sia pur sempre con ciclica periodicità, 

dal periodo protostorico fino ai nostri giorni. Lo Stener 

sostiene che, nei periodi di riduzione dell’attività 

estrattiva, la mano d’opera delle cave trovasse 

impiego temporaneo nelle saline, fino al 1827, e 

successivamente, con la soppressione di queste, 

nell’attività dei cantieri navali. 

Se l’insediamento stanziale in vicinanza delle stesse 

cave, fosse stato caratterizzato da un prevalente 

carattere rurale, non troverebbe giustificazione la scelta 

dedicatoria alla Santa protettrice dal pericolo di morte 

istantanea: Santa Barbara, appunto, in venerazione della 

quale veniva offerta, nel 1647, forse come ex voto, anche 

la pala d’altare sopracitata.

Un lacerto di affresco all’interno del duomo di Muggia 

che la celebra (databile al XV secolo, secondo Cuscito) fa 

ritenere che la raffigurazione religiosa della Santa fosse 

già allora venerata anche a Muggia come protettrice 

di quanti sono soggetti al pericolo di morte violenta e 

accidentale, pertanto, la presenza documentata nel ‘600 

di questa piccola chiesa a lei dedicata (e che non poteva 

che essere preesistente alla realizzazione del dipinto), ci 

consente di supporre che la zona circostante all’edificio 

religioso fosse allora frequentata dagli addetti alle cave 

di arenaria, che alla sua protezione si affidavano, e, con 

tutta probabilità, anche abitata dalle loro famiglie.
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Che la venerazione di Santa Barbara, come patrona 

dei minatori (e dei cavatori, a questi assimilabili), sia 

consolidata in terra istriana ci è confermato anche 

da un altro esempio di analoga dedicazione di una 

chiesetta a Carpano (oggi Kapran), nell’omonima valle 

(poi denominata valle d’Arsia) nei pressi di Albona, 

dove ai primi del ‘900, con la ripresa dell’attività 

estrattiva della lignite dal monte di San Bortolo, era 

stato edificato un piccolo edificio religioso, dedicato 

appunto a Santa Barbara, in seguito abbandonato 

per essere riedificato, negli anni ’30, come edificio 

ecclesiale dell’adiacente insediamento carbonifero di 

Arsia, città mineraria di nuova fondazione, costruita 

su progetto dell’architetto triestino Gustavo Pulitzer 

Finali (segnalazione del prof. Edino Valcovich).

IL BORGO DI SANTA BARBARA

La documentazione incontrovertibile sullo sviluppo 

dell’abitato del Borgo ci è data dalle mappe del 

Catasto Franceschino (reperibili all’Archivio di Stato 

di Trieste), nelle quali è documentata la consistenza 

dei due nuclei d’origine dell’insediamento edificato 

odierno, raccolti allora, l’uno in prossimità della chiesa 

(e delle due attuali cisterne dell’acqua) con edifici 

posti simmetricamente ai lati della strada pubblica, 

l’altro (sopra), con un nucleo maggiore a corte e 

pochi altri edifici, posti in adiacenza al margine sud-

est del pianoro di ipotizzata origine romana.

Incuriosisce l’analogia tra la forza attrattiva, esercitata 

sulla ubicazione di questi iniziali insediamenti di 

edilizia stabile, a sud, dalle sorgenti d’acqua (forse 

“Mappa suppletoria in scala doppia”, Catasto Franceschino“dei Monti di Muggia”, 1818. Archivio di Stato di Trieste.
In basso, il nucleo insediativo adiacente alle cisterne dell’acqua (non rappresentate) e alla chiesa di Santa Barbara.
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allora una semplice vasca di raccolta, a cielo 

aperto e non trascritta sulla mappa); a nord, dalla 

conformazione quasi circolare del pianoro, al cui 

margine è documentata, catastalmente ai primi 

dell’800, la presenza dell’altro lembo d’origine del 

tessuto urbano dello stesso Borgo. 

Per il nucleo a sud, la forza attrattiva dell’acqua è 

ben intuibile, rimane il punto interrogativo sulle 

ragioni dell’altra scelta insediativa: cosa c’era ancora 

presente sul pianoro esterno a nord-ovest, di forma 

planimetrica ovoidale, da attrarre quest’altro gruppo 

di edifici dello stanziamento iniziale del Borgo di 

Santa Barbara? 

Il foglio d’insieme del 1818 riporta anche la 

suddivisione e la conformazione dei lotti 

(in cui è stata allora frazionata la spianata) con i 

lati minori di questi che seguono l’andamento 

ovoidale del pianoro, mentre i lati maggiori di 

tutti gli appezzamenti, tra loro paralleli, ripetono 

quasi precisamente l’orientamento sud-nord; i 

numeri di suddivisione delle particelle catastali 

sono poi tutti progressivi: dal 1603 ad est, al 1610 

in corrispondenza alla scarpata esterna, ad ovest. 

La superficie del lotto interno (mappale n° 1608) 

di maggior ampiezza è pari a circa 5.00 mq, come 

quella del lotto esterno, a sud del rilevato (mappale 

n° 1619), ubicato in prosecuzione all’uscita sud 

dal pianoro, in corrispondenza cioè della porta 

principale (praetoria) dell’ipotizzato castro romano. 

L’edificato di questo secondo nucleo, adiacente al 

pianoro e rilevato nella formazione della mappa 

catastale di primo ‘800 (ed evidentemente a 

questa preesistente), si era sviluppato quindi in 

corrispondenza della ipotizzabile porta dextera 

dello stesso. Entrambi i due nuclei d’origine avevano 

poi continuato ad ampliarsi, come riportato 

nell’Allegato alla mappa del 1874, fino a costituire 

successivamente un unico centro abitato.

LA CONTINUITÀ INSEDIATIVA

Indubbiamente la continuità insediativa nel caso 

specifico del Borgo di Santa Barbara, dall’ipotetico e 

iniziale insediamento militare romano (sul pianoro 

ovoidale a nord) dei primi secoli dopo Cristo, ai primi 

edifici catastalmente presenti tra XVIII e XIX secolo, 

non trova riscontro documentale, anche perché si 

trattava pur sempre di un insediamento marginale, 

Estratto dal “Foglio IV, Sezione 4 , delle mappe colorate di primo rilevamento, indicate come tipologia b , dei Monti di Muggia”, realizzate per la 
delimitazione delle zone boscate. Catasto Franceschino, 1818. Archivio di Stato di Trieste.
 Gli edifici dei due nuclei insediativi d’origine di S. Barbara sono contraddistinti da campitura in color viola.
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sia in relazione alle principali vie di comunicazione, 

sia rispetto alla nuova cittadina di Muggia che si 

era sviluppata in riva al mare (sul Borgo del Lauro) 

soprattutto dopo l’abbandono conseguente alla 

distruzione, nel 1353, dell’insediamento d’altura 

di Muggia Vecchia (Castrum Muglae), per mano 

dei Triestini, alleati del Conte Mainardo di Gorizia, 

in guerra col Patriarca di Aquileia. L’insediamento 

fortificato di Muggia Vecchia era sorto invece, sulle 

vestigia di un castro romano, alla metà dell’VIII secolo 

dopo Cristo (ad opera dei Longobardi o dei Franchi, 

secondo le ipotesi di Franco Colombo nella sua 

“Storia di Muggia / Il comune aquileiese”, del 1970).

La caduta di Roma aveva lasciato, infatti, la regione 

nord-orientale d’Italia alla mercé delle incessanti 

invasioni più o meno distruttrici: Goti, Bizantini, 

Longobardi, Franchi ed Avari, si erano riversati, in 

successive e ripetute ondate, anche nel territorio 

muggesano e si può immaginare che pure la zona di 

Santa Barbara non ne fosse rimasta indenne. Se poi 

consideriamo anche il flagello della peste che a più 

riprese, nei secoli, ha interessato anche questi territori, 

spopolandoli, possiamo ritenere che l’occupazione 

dell’area di sommità del monte Castellier, sia stata 

caratterizzata da episodi insediativi discontinui, 

ma reiterati nel tempo proprio in virtù della forza 

“Allegato al Foglio IV” della mappa d’insieme “dei Monti di Muggia”, Catasto Franceschino, 1874.
 Archivio di Stato di Trieste. 
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attrattiva esercitata dalla presenza copiosa e costante 

dell’acqua, delle cave di arenaria e, non ultima, dalla 

posizione ambientale, sottobora, ben esposta a sud-

ovest e visivamente dominante su tutto il golfo di 

Trieste. 

Successivamente, nei primi secoli dopo l’anno 

mille si può inoltre ritenere che, come in tutta la 

cristianità medievale, l’euforia e l’ottimismo per lo 

scampato pericolo della ‘fine del mondo’ (tanto 

preannunciata e spasmodicamente attesa, l’arcinoto: 

“mille non più mille”), abbia contribuito ad infondere 

nuova vitalità, non solo ad Aquileia, ma anche a 

questa piccola comunità dedita, come ci piace 

immaginare, prevalentemente all’attività estrattiva 

delle cave, affiancata probabilmente a quella agricola 

di sussistenza; possiamo infine ritenere che, grazie alla 

sua marginalità rispetto a Muggia, non sia stata poi 

direttamente coinvolta nelle continue lotte interne ed 

esterne (tra i fautori della dedizione a Venezia e quelli 

favorevoli all’autorità del Patriarca di Aquileia, lotte 

rese ancor più complesse e intricate dalle aspirazioni 

all’autonomia comunale), che hanno contraddistinto 

le sorti della importante cittadina portuale di Muggia 

fino al 1420, anno della sua definitiva dedizione a 

Venezia, con tutto il territorio circostante.

Da allora, e fino al XVIII secolo, che l’area dell’odierno 

Borgo di Santa Barbara sia stata caratterizzata da 

continuità insediativa stabile non ci è attestato 

da alcuna documentazione storica, nondimeno 

potremmo ipotizzare che la presenza abbondante 

dell’acqua - imbrigliata ad un certo punto in una 

cisterna pubblica, forse inizialmente a cielo libero, 

successivamente coperta ed in epoca recente anche 

raddoppiata - unita alla altrettanto immediata e 

facile reperibilità del materiale lapideo, entrambi mai 

venuti meno nel tempo come basilari componenti di 

supporto alla realizzazione fisica di un insieme abitato 

stanziale, abbiano favorito e attratto l’insediamento 

stabile determinandone così quella continuità che 

ora possiamo solo desumere.

CONCLUSIONI 

Come il binomio Castelliere-Necropoli, attraverso 

i reperti archeologici che ha dato, costituisce 

l’incontrovertibile testimonianza della continuità 

insediativa sul Monte Castellier, dal XVII secolo 

avanti Cristo fino alla tarda romanità, analogamente 

possiamo leggere l’insieme costituito dall’edificio 

di culto della piccola chiesa di Santa Barbara con 

l’adiacente area cimiteriale (versione aggiornata 

della necropoli protostorica, dalla quale poi 

non è molto distante), come esito storico della 

continuità insediativa sviluppatasi durante il 

successivo millennio. A supporto ulteriore della 

tesi possiamo rilevare che in nessuno degli altri 

insediamenti maggiori del “Territorio dei Monti di 
Muggia”, catastalmente raffigurati nella prima metà 

dell’800 (Crevatini, Sonich, Bosiz, Elleri), si ritrova la 

presenza di un edificio religioso (con l’eccezione 

della chiesetta isolata di Santa Brigida) e di un’area 

cimiteriale annessa, ben presenti e documentati 

invece (a metà ‘800) nel borgo di Santa Barbara. 

Possiamo aggiungere, infine, che le odierne cave 

di arenaria del monte Castellier, attive sia sul lato 

italiano del monte, sia nell’adiacente versante sloveno 

- dalle cui viscere, incuranti dei capovolgimenti 

confinari storici, si continua ancora oggi ad estrarre 

l’arenaria, materiale lapideo utilizzato nei manufatti 

edilizi delle aree contermini in entrambe le due 

distinte nazioni - rappresentano, assieme all’acqua 

imbrigliata e raccolta nelle due cisterne, le ulteriori 

componenti culturali ed ambientali significanti utili 

alla dimostrazione indiretta della attiva presenza 

antropica, attraverso i millenni, su questo particolare 

lembo di territorio muggesano.

Lewis Mumford sostiene, nel suo basilare testo 

del 1963, “La città nella storia”, che le componenti 

ambientali, funzionali e sociali all’origine di tutti gli 

insediamenti antropici sono quasi sempre le stesse e 

permangono sostanzialmente invariate nel tempo. Si 

fondano sulla concreta possibilità, per tutti i membri 

della comunità, di vivere e abitare in sicurezza, unita 

a quella di poter svolgere un’attività lavorativa più 

o meno strutturata socialmente; i primi riferimenti 

culturali, che ne sono l’espressione stanziale, sono 

costituiti dal recinto cimiteriale, in cui dare vita al 

culto dei defunti, e dalla presenza di un edificio 
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ecclesiale: l’odierno Borgo di Santa Barbara, sorto 

e sviluppatosi nei secoli in adiacenza al castelliere 

protostorico di Elleri, sulle stesse basi ambientali e 

culturali all’origine di quello, ne è l’esempio palese.

APPENDICE
La consapevolezza della innegabile profondità storica 

delle radici insediative della comunità, che permea 

una buona parte degli odierni abitanti, trova riscontro 

nel vivo interesse che essi prestano alla letteratura 

di carattere storico-archeologico, specifica del loro 

territorio e di cui sono ben informati, e nell’attenzione 

e passione con cui lo vivono, lo esplorano e lo 

raccontano, anche nelle sue travagliate e recenti 

vicissitudini, tramandandone la testimonianza orale.

Si ritiene utile pertanto dare voce ad alcuni di questi 

testimoni, con i quali ci si è confrontati, riportando gli 

elementi salienti della memoria storica e recente di 

cui sono attori partecipi.

Ferruccio Eller, nativo di Elleri, dal nonno Giacomo 

Crevatin, è venuto a sapere che il nucleo antropico 

d’origine dell’odierna Elleri, era costituito da 

cavatori e scalpellini, provenienti dal bergamasco, 

insediatosi dopo la peste del 1630 (epidemia che 

aveva spopolato anche questi territori) su invito di 

Venezia, che ne aveva agevolato l’insediamento, 

dovendo sopperire alla necessità di manodopera 

specializzata da impiegare nell’estrazione e 

lavorazione dell’arenaria, utile alla ripavimentazione, 

allora, della Riva degli Schiavoni a Venezia. Il ceppo 

originario proveniva dal Piemonte, forse come esito di 

una migrazione precedente, da una zona circostante 

Mondovì, cittadina lambita dal fiume Ellero (affluente 

del Tanaro), da cui probabilmente avevano derivato il 

cognome.

Sempre secondo la testimonianza del nonno del Sig. 

Ferruccio Eller, il patrono dell’insediamento di Elleri 

era San Simone, in venerazione del quale era stata 

edificata inizialmente una cappella, poi abbandonata, 

con la decisione della comunità di condividere e 

contribuire all’ampliamento di quella di S. Barbara 

di cui da allora hanno potuto usufruire, assieme al 

cimitero a questa annesso. 

Questa asserzione spiegherebbe quindi la 

raffigurazione, nel dipinto presente nella chiesa 

di Santa Barbara (secondo la lettura di Cuscito) 

dell’immagine di San Simone apostolo collocata 

simmetricamente a quella della Santa.

Il Sig. Eller ha poi ricordo diretto della presenza, 

dopo il bivio per Elleri (oggi in territorio sloveno), in 

direzione di Faiti, a qualche decina di metri a destra 

della strada, di un profondo pozzo nel quale si poteva 

scendere tramite una scala a chiocciola, con gradini a 

sbalzo dalla muratura cilindrica del pozzo stesso. Un 

manufatto del tutto simile si trovava poi anche sul 

fianco del monte San Michele.

Ricorda inoltre che nel 1912 il podestà di Muggia, 

Onorato Gorlato, proprietario di diverse cave, aveva 

edificato anche un albergo-osteria, in zona Farnei, in 

cui ospitare e sfamare i numerosi addetti alle cave.

Antonio Gobet di Muggia, iniziato alla ricerca 

archeologica sul campo dal concittadino Manlio 

Peracca, era riuscito ad individuare (segnalandola), nel 

1980, la collocazione della necropoli (definita di Santa 

Barbara), grazie al ritrovamento di monili in osso che 

affioravano dal terreno (“Il Piccolo di Trieste”, 10 Maggio 

1980). Successivamente, nel 1982, ha individuato (e 

segnalato) i resti del molo romano di Punta Sottile 

e, sempre negli stessi anni ha fatto parte del gruppo 

di lavoro che ha ritrovato, all’interno della cinta del 

castelliere, il frammento di stele con la citazione del 

Dio (?) Fersimo. Infine era presente quando è stato 

ritrovato, poco tempo dopo, il frammento di stele con 

le raffigurazioni di culto al Dio Mitra. Ricorda inoltre 

di aver visto direttamente, sul lato destro della strada 

odierna che conduce al castelliere, dopo la chiesa di S. 

Barbara, alla fine di un sentiero impervio che porta ad 

una cava abbandonata, frammenti di pavimentazione 

di una residenza romana, probabilmente lo stesso 
“edificio romano sotto le mura del castelliere” di cui parla 

Manlio Peracca nel catalogo alla “Mostra protostorica e 
romana di Muggia” da entrambi allestita, nel giugno-

agosto del 1968, alla Sala d’Arte “Lo Squero” di Muggia. 

Nel capitolo “Muggia romana”, dello stesso catalogo, il 

Peracca attesta la diffusa presenta di resti di strutture 

romane sul territorio muggesano: dal molo di Stramare 

alle Molere di S. Ilario (in località S. Bartolomeo), agli 

insediamenti residenziali delle ville disseminate sui 

fianchi delle alture, ipotizzando anche la “probabile 
presenza di una torre romana … sorta sulle rovine del 
castelliere”. 
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Tale ipotesi, sommata alla testimonianza sulla 

villa romana sottostante al castelliere, avvalora 

la supposizione che sul pianoro di Santa Barbara 

(descritto in precedenza) ci sia stata la presenza di un 

insediamento romano strutturato.

Antonio Gobet e il gruppo di appassionati, autori 

dei ritrovamenti citati, sono stati inoltre i promotori 

della traduzione italiana (curata dalla dott.ssa Sabina 

Vecchione Gruner) e della pubblicazione del citato 

rapporto di Karl Moser, sugli scavi nel castelliere del 

1890, nel n° 6 della rivista “Borgolauro”, del 1984. 

Vladimiro Svetina, di Santa Barbara, la cui nonna era di 

Elleri, ricorda che fino al 1952, prima della realizzazione 

della rete idrica comunale, il bestiame (prevalentemente 

bovini) era condotto ad abbeverarsi in due stagni, uno 

nei pressi del cimitero e l’altro dietro all’attuale trattoria 

“La Pignata” (edificio sorto, nel primo ‘900, come Casa 

del Popolo); dai suoi ricordi emerge che allora si poteva 

annoverare la presenza di quasi un centinaio di capi 

bovini a S. Barbara ed i circa 400 abitanti del Borgo erano 

dediti per il 50% all’attività delle cave e della lavorazione 

della pietra arenaria, mentre solo il 30% circa era dedito 

all’agricoltura. Ricorda ancora che l’edificio (ora in disuso) 

della Scuola elementare, con due pluriclassi a distinto 

insegnamento, Italiano e Sloveno, è stato realizzato 

nel 1952 in sostituzione di quello vetusto precedente, 

ancora oggi presente nell’abitato storico di Santa 

Barbara.

 35   | 




