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Parte delle raccolte Marchesetti provenienti dalla necropoli 
di Santa Lucia di Tolmino. 

LE RACCOLTE PREISTORICHE MARCHESETTI 
E LA CIVILTÀ DEI METALLI NELLA VENEZIA GIULIA 

Q u A NT I conoscono anche s·upeÌ-fi
cialmente la nostra storia regionale, 
sanno che a datare dalla romanità 

unificatrice e fino ai giorni nostri corsero 
strettissime e ininterrotte relazioni tra il 
Friuli e la restante regione di confine ad 
oriente del!' Isonzo, che dall'Ascoli ebbe il 
nome appropriatissimo di Venezia Giulia. 
Ma non a tutti è ugualmente noto che a 
piedi dell e Alpi Giulie, presso il fiume 
sacro che delimita i territori suddetti, come 
pure nel Carso triestino e nella penisola 
istriana, da oltre cinquant'anni furono 
scoperti i· documenti di una piu vasta e 
remota comunanza di civiltà, e forse di 
origini, tra le popolazioni preFomcne stan
ziate nella odierna Venezia Giu.lia e que!Je 

che dai centri paleoveneti degli Euganei 
e di Ateste diedero il nome alla Venezia 
propriamente detta. Questi documenti sono 
nella massima parte i cimeli che un in
signe scienziato triestino, Carlo de Mar
chesetti, medico, botanico, archeologo, con 
l'appoggio morale e finanziario del Co
mune di Trieste e della Società Adriatica 
di Scienze Naturali, trasse alla luce da 
caverne, «castellieri:" e necropoli, segna
tamente da quella d,i Sam.ta: Lucia di Tol
mino: cimeli d'immenso valtoFe. sdemtifico, 
ch'egli con intelletto d'amore pmiri1 al sa
pere all'attività al disinteresse·, raccolse, 
interpretò e custodi, e che in morte legò 
alla sua città nafal,e·. 

Pdmo nella nostra regione ad intuire 



l'importanza dei «castellieri», ritenuti dal 
Kandler manufatti militari romani, fu lo 
scrittore e patriota Tommaso Luciani, il 
quale fin dal 1859 aveva visitato un nu
mero rilevante di quelle rovine. Nel 1870 
egli scrisse all'amico ing. Buzzi una lettera 
pubblicata nel 1877 dal capitano Burton, 
esploratore, console britannico a Trieste, 
nella qu ale narra che « vide o gli parve 
di vedere » che di « esse· rovine non tutte 
« sono cosa romana, e che in alcu ne anzi 
« nulla v' ha di propriamente romano o 
« d'altro popolo che possa dirsi civile, 
« che in altre sotto lo strato ro mano v'è 
« qualcosa di ben piu antico, di quasi 
• ciclopico, a non dir primitivo: ultime 
« orme di un popolo antichissimo che vi
« veva, pare, all 'aperto e si trincerava in 
« piccoli gruppi o trib u sulle cime delle 
« montagne, di preferen za sulle piu alte. » 

Altri egregi uomini quali Antonio Covaz, 

l'avv. Scampicchio, Carlo De Franceschi, 
l' ing. Pietro Madonizza, istriani; gli avvo
cati Carlo Buttazzoni e Carlo Gregoru tti , 
triestini, s'interessarono a questi studi, ai 
quali recò un contributo ed un impulso 
decisivi in quanto riguarda l'accertamento, 
l'età, la destinazione dei «castellieri», il 
capitano Riccardo Francesco Burton cita io, 
vicepresidente della Società Antropologica 
di Londra, alla quale presentò una rela
zione sulle scoperte fatte, sa nzionata dal 
plauso di quell'alto consesso. 

Questi i primi passi dell a scienza pa
letnologica nella nostra regione; scienza 
che col progredire delle indagini e degli 
studi, rivelò tale copia di reliquie, specie 
dell 'età del bronzo e del ferro, che il Pi
gorini non dubitò di proclamarla « una 
miniera inesauribil e di tesori paletnolo
gici. » A qu esto risultato co ntribui rono il 
Puschi, lo Sti cotti , il Marinitsch, lo Gnirs, 

Grandi vasi funerari, i due prim i a sinistra fittili, gli altri di lami na di bronzo mflrt ellata 
e saldata con borch ie; i maggiori dell'altezza di ci rca un metro: mirabili esempl ari 

della tecnica metallurgica preromana dei Veneti dell e Giulie. 
(Necropoli di Sa nta Lucia di Tolmino). 



e, negli ultimi tempi, il Battaglia e la dott. 
Tamaro-Forlati; ma sopra tutto il Mar
chesetti, come si rileva, oltre che dalle 
pubblicazioni singole, dalla copiosa im
portantissima letteratura stampata nei pe
riodici editi da sodalizi triestini e regionali 
antichi e nuovi: tra i primi, « L'Archeo
grafo Triestino». Il nostro Marchesetti 
(segui.lo dallo Szombathy che scavò sulle 
sue tracce per il governo austriaco) iniziò 
nel 1883 l'esplorazione scientifica, non 
solo delle caverne carsiche, dei « castel
lieri», .e delle necropoli ritrovate a Santa 
Lucia di Tolmino e a Caporetto nel!' Alto 
Isonzo, e a V ermo e a Pizzughi nell'Istria, 
ma in tante altre località della regione che 
sarebbe troppo lungo enumerare. 

Lo studio delle tombe e dei «castellieri» 
(poiché le necropoli sono un complemento 
indispensabile delle dimore dei vivi) portò 
alla constatazione di una numerosa popo
lazione preromana di stirpe veneto-illirica, 
in costante contatto di rapporti e di traf
fici con le popolazioni dell'Italia setten
trionale e centrale di antichissima civiltà 
villanoviana, e del successivo periodo del
l'età del ferro: coi Felsineo-Etruschi delle 
colline bo!Ògnesi, ma sopra tutto coi Ve
neti primi stanziati ad Este. Popolazioni 
che variano, com'è ovvio, nelle caratte
ristiche particolari dall'una all'altra, col 
variare delle manifestazioni di una stessa 

Tomba a inumazione di salma combusta (ne· 
cropoli di Santa Lucia di Tolmino), ricostruita 
esattamente nella sala preistorica del Museo. 
Entro il ~rande vaso fittilf', si notano altri mi· 
nori contenenti le ceneri e il corredo funerario. 

civiltà, influenzate tra i Veneto
Euganei da altre civiltà di gran 
lunga piu progredite e raffinate, 
quàli la greca e l'etrusca. 

Negli aècennati scavi della re
gione Giulia, il Marchesetti poté 
identificare parecchie centinaia di 
«castellieri» (di gran numero dei 
quali tracciò la caratteristica 
pianta) e migliaia di tombe con-
tenenti, in vasi fittili o bronzei, 

le ceneri delle salme combuste e un cor
redo funerario ricco e multiforme. 

Sia nei detti va·si fittili, sia nelle situle 
di bronzo, delle quali alcune di grandis
sime dimensioni, si nota un'accuratezza 
di lavorazione e una perfezione industriale 
sorprendenti, se pure una minore ricerca
tezza artistica di quelle a testine. Com'è 
noto, questo rito dell'inumazione di resti 
combusti è proprio nella civiltà dei me
talli, d'origine eurasica, nel mentre quella 
consistente nel semplice seppellimento 
delle salme rannicchiate, o distese supine, 
è caratteristico, nei precedenti periodi 
neolitico ed eneolitico, delle razze euro
africane, e segnatamente degli Ibero-Liguri. 

Ciò eh' egli rin venne nei «castellieri» 
non è che il materiale di rifiuto, gli og
getti gettati via come inservibili, o ca
sualmente perduti. Nelle necropoli, invece, 
egli trovò, come s'è detto, un corredo 
forse meno raffinato di quello che ciascuno 
può esaminare nei musei di Este e di Bo
logna, ma tutta via ricco e copioso, consi
stente in vasi, armi, ornamenti, strumenti: 
tutto ciò che ai defunti fu caro in vita, 
e tutto ben conservato. La ricchezza e la 
perfezione d'arte dei cimeli atestini (vasi 
sbalzati, scettri dorati, collane) che pre
sentano motivi ornamentali tipici delle ci
viltà antiche del Mediterraneo orientale, 
in confronto a quelli nostrani piu semplici 



se pure forgiati cOn la lavorazio ne perfetta 
s.opra accennata, sono probabi lmente da 
attribuirsi alla influenza delle suddette 
civiltà mediterranee dal porto e colonia 
commerciale, forse etrusca, di Adria, vicina 
all 'antica Ateste, oggi Este. 

Quanto alla conservazione della sup
pellettile tombale, che contrasta con la di
struzione, in molti casi, della stessa cinta 
dei «castellieri », è ovvia se si pensi che 
i vasi funerari con tutto il loro corredo 

erano protetti da pietre (che variano di 
forma a seconda del materiale locale) e 
sotterrati; nel mentre i muraglioni dei 
«castellieri », costruiti col calcare friabile 
del Carso, esposti per millenni alle per
turbazion i atmosferiche ed agli squilibri 
di temperatura diurni e notturni propri 
della regione carsica, subirono lo sgreto
lamento comminutivo che si riscontra, in 
maggiori proporzioni, nelle regioni a clima 
desertico. 

Materiale vario proveniente da una caverna di San ran,ziano (Carso triestino). 
In alto, la lapide che ricorda l'insigne scienziato. 



Dei manufatti cui abbiamo accennato di 
vo lo, disseminati dalle Giulie al Quarnaro, 
risulta « una storia senza avvenimenti par
« ticolari - come scrive il Marchesetti -
« in cui l'uomo entra come quantità gene
" rica senza individualità speciale, senza 
« nomi, senza eroi ; rappresentata quasi 
« uni camente d_allo svolgersi della cultura 
« nelle sue fasi progressive. » 

Riandando in questo rapidissimo e in
completo esame le notizie più importanti 
sugli abitatori preistorici della Venezia 
Giulia all'epoca dei metalli, dall 'età più 
remota all 'avvento di Roma, vien fatto di 
presumere, come s'è detto, la comunanza 
forse di origine, certo di civiltà delle po
polazioni venete immigrate in più riprese 
nel primo millennio avanti Cristo, le une 
nella fertile regione agricola compresa tra 
i colli Euganei, il corso dell'Adige, le 
Alpi e il mare; le altre nella zona mon
tuosa dell'Alto Isonzo e in quella impervia 
del Carso; con ciò che a questo stanzia
mento nella regione Veneta propriamente 
detta manca la caratteristica dei « castel
lieri», peculiare di quella carsica, ai quali 
corrispondereb bero le « terremare» della 
va lle del Po e specie del Parmense. 

Questa storia che non fu scritta, ma 
che attraverso ad incertezze ed errori ine
vitabili, lentamente si rivela agli studiosi, 
è uno squarcio della storia d'Italia prima 
della romanità unificatrice e livellatrice, 
che man mano si svolge nei legami, nelle 
affi nità, nelle · sovrapposizioni, nei contra
sti, nei conflitti degli antichissimi popoli, 
principalmente tra le due gra ndi correnti 
umane: degli euro-africani e degli eura
sici. Ai primi, che si distinguono per l'uso 
delle armi e degli utensili di pietra (neoli-

Il tesoro paletnologico raccolto dal Marche
setti e da lui custodito finché visse nel Museo 
Civico di Storia Naturale di Trieste, fu trasferito 
in quello di Storia ed Arte sul Colle di San 
Giusto, a cura del prof. Piero Sticotti, il quale 

ti co), cu i più tard i s'aggiungono quelli di 
rame (eneolitico) e per il rito funerario 
della inumazione delle sa lm e, si sovrap
pongono i popo li sopraggiunti dall ' OrieA,te 
all'apparire della civiltà dei metalli; ,a 
questi popoli eurasici che importarono il 
rito funerario dell'incinerazione, apparten
gono ap punto le popolazioni veneto-illi
riche che furono oggetto del nostro ,esame. 
Dall'incontro delle due civiltà, s'accende 
la scintilla che dà vita a Roma. 

I contatti, gli scambi industriali e ar
tistici, che contribuirono al fori11arsi di 
questo mondo preromano oscuro e fram
mentario, sono documentati dalla molla 
d'una fibula, dalla forma, dalla lavorazione 
d'una situ la di bronzo, dal motivo orna
mentale o dal materiale di un vaso fittile, 
che ne rivelano il tipo e la provenienza: 
elementi a volte omogenei, a volte diversi, 
a volte discordanti, che nel volger dei se
col i si uniranno, senza pure confondersi 
interamente fra _loro, nella compagine ita
lica forgiata dal maglio di Roma. 

Onore a Carlo de Marchesetti, anima 
eletta di scienziato tutta dedita al suo 
ideale, tutta assorta nello studio; onore 
ali' amico altamente stimato del grande 
Pigorini pioniere della scienza paletnolo
gica italiana; onore a l buon cittadi no di 
Trieste, discendente da antica famiglia 
patrizia lombarda, generoso del suo, be
nemerito per aver contribuito a riallacciare 
nell'indagine scientifica la an tichissima 
parentela di civiltà e forse di sangue, di 
or son tre millenni, tra la nostra e la re
gione Veneta: parentela cementata da due
mila anni di latinità e da secoli di comune 
linguaggio, latinità eh' è oggi salda com
patta indistruttibile italianità fascista. 

con somma competenza e alacrità, nonostante 
le molteplici cure e responsabilità connesse alla 
direzione del Museo di Storia ed Arte, e di 
quello di Storia Patria e del Riso rgimento, prov
vide personalmente al delicatissimo trasporto e 



riordinamento dei cimeli nella sala preistorica , 
che fu inaugurata il 5 luglio di quest'anno con 
lo scoprimento di una lapide al Marchesetti. 
La cerimonia ebbe luogo alla presenza della di 
lui vedova e di altri familiari, del Podestà se
natore Pitacco, del rappresentante di S. E. il 
Prefetto, e di altre autorità e personalità citta
dine . Tennero discorsi commemorativi il prof. 
Sticotti - cui si deve l'iniziativa della lapide, -
il doti. Spartaco Muratti, presidente del Cura
torio dei Musei suddetti, che dettò il testo del-

l'epigrafe (Anima di scienziato e di poeta - Carlo 
de Marchesetti - da castellieri necropoli caverne -
della regione Giulia - trasse i cimeli qui custoditi 
- documenti per tremila anni ignorati - della no
stra civiltà preromana - propria dei Veneti primi 
- Nel sesto anniversario della morte - il Comune 
pose); ed il prof. Mario Pi cotti che recò, quale 
presidente, l'adesione della Società Adriatica di 
Scienze Naturali. A tutti rispose con un elevato 
discorso il senatore Pitacco, prendendo in con
segna la lapide a nome del Comune (N. d. R.) 

Situla di bronzo co l coperchio sbalzato a figure 
di animali, caratteristica dell'arte veneto-etiganea 

di Este (necropoli di Santa Lucia di Tolmino). 
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