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Il principale obiettivo della presente ricerca - alla 

cui attuazione hanno contribuito sinergicamente, 

con le diverse loro competenze e professionalità, 

numerosi studiosi ed esperti delle discipline 

coinvolte negli studi sul campo (e nella parallela 

redazione del progetto definitivo di riqualificazione 

dei due siti archeologici) -, oltre a quello di delineare 

l’indispensabile e basilare approfondimento 

conoscitivo sull’identità storica del tessuto insediativo 

del Borgo di Santa Barbara, è di tracciare e proporre, 

su questa base, un organico programma di azioni, tra 

loro coordinate e strutturate, potenzialmente capaci 

di rivitalizzare, nel tempo, il senso di appartenenza 

e di identità insediativa di una comunità che 

fortunosamente possiede al suo interno - nella 

struttura socio-culturale e ambientale su cui si regge, 

che la esprime e che la identifica come un vero e 

… L’adattamento non deve intendersi come sinonimo di “dipendenza”, prevede invece la messa in 
atto di comportamenti attivi, funzionali al cambiamento più che alla conservazione. In molti casi può 
considerarsi come il punto di arrivo di un complesso processo di maturazione, che l’individuo affronta 
sin dal momento della nascita. 
Le tappe fondamentali di tale processo sono: l’individuazione e appropriazione dei codici 
comunicazionali presenti nell’ambiente che ci circonda, per meglio conoscerlo e per poter intervenire su 
di esso; la giustificazione dei comportamenti che trascendono i singoli individui; l’elaborazione di schemi 
organici e razionali entro cui collocare le proprie e le altrui azioni; la valutazione della storia propria 
e dell’ambiente, in termini di interpretazione del passato, valutazione del presente, formulazioni di 
previsioni per il futuro.
L’adattamento si traduce in una accettazione di sé e degli altri e nella valorizzazione dei contesti in cui si 
opera alla ricerca di eventuali stimoli al cambiamento; la capacità di adattarsi è infatti congruente con la 
capacità di percepire le spinte innovative presenti nell’ambiente che ci circonda.

proprio DNA - radici profonde che si perdono ‘nella 

notte dei tempi’, radici palesi non rintracciabili altrove 

con la stessa evidenza e manifesta continuità.

Solo che l’odierna temperie, nella quale ora le 

proposte prendono corpo, non è più la stessa di 

qualche anno fa, quando hanno preso inizio gli 

studi specifici: ma proprio la vitalità di quel processo 

dinamico, sotteso alle azioni di adattamento 

all’ambiente, e che è all’origine stessa dei due 

insediamenti abitati (quello protostorico e quello 

odierno di Santa Barbara) ci suggerisce di non 

desistere nell’azione propositiva supportandola 

anche con un riferimento teorico all’antropologia 

culturale, preso a prestito dagli esperti del settore 

(indirettamente coinvolti) con la citazione di quanto 

recita la voce ‘ADATTAMENTO’ nel Dizionario medico 

“SALUTE”, edito nel 2005 dalla RCS libri di Milano: 
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Confortati da considerazioni così esemplari, quasi la 

sintesi strutturale di progetto della presente ricerca, ci 

sentiamo autorizzati e stimolati a formulare il nostro 

programma operativo con l’unica accortezza di 

suddividerne le azioni (suggerite a quanti guidano le 

sorti delle comunità insediate sul territorio) in due fasi: 

di breve e di lungo periodo.

A) PROGRAMMA DI BREVE PERIODO
• Predisposizione del Piano Particolareggiato di 

Santa Barbara - in sintonia con quello generale del 

Comune di Muggia e sulla scorta delle ‘Linee Guida’ 

ora formulate da Patrizia Magnani - finalizzato ad 

evidenziare e sviluppare la vocazione turistico-

didattica del Borgo e del territorio circostante 

che, oltre alle valenze storico-archeologiche, si 

caratterizza per l’evidenza della sua vocazione 

turistico-ambientale. Azione questa da 

intraprendere ampliandone l’estensione territoriale 

alla dimensione transfrontaliera (non più eludibile 

nell’ottica europea in cui siamo coinvolti) e quindi 

in sinergia con le proposizioni e le azioni in atto 

nella parte di territorio (adiacente al confine di 

stato) del Comune sloveno di Capodistria. 

• Con il completamento della riqualificazione 

in atto dei due siti archeologici protostorici 

- realizzata sulla base del Progetto Definitivo 

(consegnato da questo gruppo di ricerca, nel 

2009, all’Amministrazione comunale di Muggia), 

elaborato in cui è stato inserito anche l’intervento 

di recupero e valorizzazione della necropoli 

(alquanto negletta) di Santa Barbara, e grazie 

al quale la stessa Amministrazione ha potuto 

confermare e ricevere il sostanzioso finanziamento 

messo a disposizione dall’Assessorato Regionale 

competente - si dovrà provvedere alla 

successiva e indispensabile riqualificazione del 

loro collegamento all’abitato di Santa Barbara, 

attraverso un percorso turistico-didattico 

pedonale, interconnesso a quello dell’esistente 

“traversata muggesana” e a quelli presenti 

oltreconfine, percorsi da ristrutturare e ampliare, 

soprattutto nei contenuti didattico-informativi, 

attraverso specifici pannelli esplicativi da collocare 

nei punti salienti del tracciato.

• Recupero degli edifici privati del Borgo, 

attualmente non utilizzati, da trasformare 

gradualmente nel tempo in strutture ricettive a 

conduzione familiare (o riconducibili alla formula 

dell’Albergo diffuso), con agevolazioni fiscali e di 

finanziamento indirizzate in tal senso. 

 
B) PROGRAMMA DI LUNGO PERIODO
• Recupero e riqualificazione dell’area su cui 

insistono i due edifici dismessi: ex Scuola 

elementare ed ex Caserma dei Carabinieri, 

rivivificata come nuovo polo urbano che, 

inglobando anche l’area antistante e circostante 

la chiesa di Santa Barbara, divenga il centro di 

riferimento socioculturale del Borgo omonimo 

ed anche il centro propulsore delle azioni e delle 

attività turistico-didattiche già evidenziate, sempre 

nella loro dimensione transfrontaliera.

• Indispensabile corollario a questa azione (risolutiva 

per le sorti future del Borgo) sarà poi il recupero e 

la riqualificazione delle strutture di contenimento 

delle due cisterne dell’acqua di risorgiva - ricavate 

sotto al terrapieno dell’edificio scolastico e ancora 

oggi fonte di approvvigionamento per l’irrigazione 

dei terreni coltivati - e dell’adiacente documento 

antropologico-culturale costituito dal lavatoio dei 

panni, da riportare alle fattezze originarie. 

• La piccola chiesa - che nella sua dedicazione 

a Santa Barbara ha dato identità nominale 

all’insediamento -, le cisterne dell’acqua - palese 

testimonianza della principale ragione d’origine 

dello stesso - ed il lavatoio - prezioso strumento 

della sua qualificazione civile - costituiscono 

l’insostituibile fulcro mnemonico addensante 

l’identità socioculturale di ogni singolo 

componente di questa piccola comunità.

• Riqualificazione delle infrastrutture del Borgo e dei 

suoi collegamenti dorsali con il centro della Città 

di Muggia, e di quelli del crinale di sommità che lo 

collegano in quota, attraverso il territorio sloveno, 

al sito archeologico di Muggia Vecchia.
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