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l. INTRODUZIONE
Il presente lavoro ha come obiettivo la realizzazione di una pianta in
scala l: l su supporto informatico, quanto più possibile completa, che proponga
in un'unica visuale tutte quelle strutture archeologiche riferibili genericamente al
periodo romano emerse nell'arco di più di secolo in occasione di scavi nella zona
dell'attuale borgo di Cittavecchia di Trieste, che costituisce il nucleo dell'antica
Tergeste. Tali strutture sono state rilevate e archiviate in vario modo, dall'uso di
semplici schizzi misurati, il cui unico fine era quello di registrare rapidamente e
senza molte pretese le emergenze archeologiche rinvenute, fino all'impiego della
stazione totale che si lega strettamente al supporto informatico.
La ricostruzione dell'assetto urbanistico antico si fonda principalmente
sull'incrocio di tutti i dati recuperati nei vari scavi, siano questi mirati o
occasionali, e si basa sulla possibilità di creare delle ipotesi in base allo studio di
questi dati: per creare queste ipotesi topografiche, per verificarne l'attendibilità in
seguito a nuove scoperte che possono confermarle o confutarle, per la semplice
implementazione dei dati, senza ombra di dubbio l'impiego di programmi
informatici dedicati al disegno tecnico, qual è ad esempio AutoCAD, offre tutta
una serie di applicazioni che, se usate correttamente, permettono un enorme
risparmio di tempo ma soprattutto un elevato grado di precisione. La pianta che è
stata creata con il presente lavoro non è certamente completa e, come si vedrà in
seguito, soffre anche di un grado d'imprecisione non completamente
trascurabile 1 , ma permette una serie di considerazioni topografiche anche e
soprattutto alla luce dei rinvenimenti archeologici di quest'ultimo decennio in
seguito ai lavori di recupero del borgo di Cittavecchia in seno al Progetto
Tergeste. Proprio per la possibilità di inserire planimetrie più o meno precise, si è
Come si vedrà in seguito alcuni dati sono stati inseriti con sistemi che inevitabilmente prevedono un
accumulo di errori nel posizionamento nella pianta; ci si riferisce in particolare a tutte quelle strutture che
sono state rilevate con il massimo grado di precisione possibile consentito dall'uso della stazione totale
ma i cui dati al momento o non sono ancora consultabili perché in corso di studio o possono essere
acquisiti solamente attraverso pubblicazioni in scala ridotta, le quali inevitabilmente comportano la
perdita di dettaglio ma soprattutto di esattezza nella loro rielaborazione.
1

l

preferito di norma non utilizzare codici grafici generici per collocare nella pianta
rinvenimenti archeologici in quanto da un lato ci sarebbe stata una discrepanza
tra dati più completi, fomiti di una qualsiasi planimetria, e semplici
posizionamenti

approssimativi

con

segm

convenzionali,

dall'altro

la

concentrazione di questi segni in un'area dalla superficie ridotta, avrebbe
probabilmente compromesso la leggibilità della pianta. Questo però non esclude
che per l'elaborazione di ipotesi sulla conformazione del tessuto urbano antico,
siano stati presi in considerazione anche quei rinvenimenti di cui non è stato
possibile riproporre una pianta.
La possibilità di visualizzare in tempo reale planimetrie diacroniche,
georeferenziate e dettagliate, anche se schematiche, offre un notevole impulso
allo studio della configurazione urbana dell'antica Tergeste e permette anche di
ipotizzare quale sia stato il suo sviluppo attraverso i secoli e in particolare dalla
seconda metà del I secolo a.C. fino al V-VI secolo d.C .. Ovviamente tutte queste
considerazioni non potrebbero essere fatte senza tutto il lavoro che sta alla base
della realizzazione di una qualsiasi pianta topografica e che è stato ampiamente
considerato nel corso di questo lavoro: l'analisi delle fonti storiche, la ricerca
bibliografica, l'uso della metodologia stratigrafica nello scavo archeologico, lo
studio dei materiali, sono tutti elementi essenziali per la realizzazione di una
planimetria che abbia la pretesa di ricostruire il tessuto della città antica.
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2. SINTESI DELLE VICENDE STORICHE DI TERGESTE
Nessun dato certo testimonia una frequentazione in età preistorica e
protostorica di quello che in epoca successiva sarà il nucleo della città romana;
sebbene ipotizzata2, la presenza di un castelliere sul colle di S. Giusto, per quanto
possibile per la configurazione geomorfologica della zona e per quel tessuto
economico - sociale esistente nel territorio circostante, non è mai stata
confermata da nessun dato archeologico.
Un influsso parlano - veneto potrebbe essere testimoniato dal nome
stesso di Tergeste la cui radice *Terg (mercato) si riscontra ad esempio in
Opitergium (Oderzo) mentre il suffisso -este si ritrova in A t-este e Seg-est-a 3•
Tergeste fu definita phrourion da Strabone 4 , termine che indica un centro

fortificato su un'altura, e kome karnike in un altro passo 5 , cioè ''villaggio
carnico" che testimonierebbe come, attorno alla fine del II - inizi del I secolo
a.C. in questa zona si fosse inserito l'elemento celtico dei Carni che sarebbe
andato ad inserirsi in un'area precedentemente istrica, dato che questo popolo
occupò probabilmente la zona a sua volta a spese dei Veneti. La mancanza di dati
archeologici e onomastici indigeni ha fatto ritenere che la presenza carnica nella
zona fosse stata irrilevante o quanto meno limitata, assorbita dalle componenti
etniche precedenti e successivamente da quella romana.
La deduzione della colonia romana dovette avvenire in un momento
compreso tra il 59 e il 52 a.C., anno quest'ultimo in cui i Giapidi fecero
un'incursione in questo territorio forse proprio in seguito alla deduzione della
colonia che, se realizzata veramente in quegli anni, potrebbe essere associata
anche ad un interesse verso questo territorio da parte di Cesare, allora
proconsole6 • Un punto fermo della storia di Tergeste è invece la costruzione e
Ad esempio FLEGO, RUPEL 1993, pp. 163-166.
Cfr. VEDALDI IASBEZ 1994, p.425.
4 STRABO V.1.9, C215.
5 STRABO VII.5.2, C314.
6 Si rimanda a VEDALDI IASBEZ 1994, p. 418 per l'analisi approfondita delle problematiche legate alla
deduzione della colonia e all'eventuale precedente fase del municipium.
2

3

3

fortificazione delle mura ad opera di Ottaviano, allora triumviro, nel 32-33 a.C. 7;
allo stesso Ottaviano, in un momento successivo, quando era già Augusto, è da
ascrivere l'assegnazione alla colonia di Tergeste dei Carni e dei Catali come
adtributi: i territori di queste comunità adtributae non entravano a far parte del
territorio della colonia, ma costituivano per questa una fonte di reddito 8 • Da
questo periodo in poi, soprattutto grazie alle scoperte archeologiche, risulta che
Tergeste godette app1eno della pax romana, la città si ingrandì, fu
monumentalizzata e alcuni suoi cittadini, ricordati nelle epigrafi cittadine,
raggiunsero posizioni elevate nella gerarchia imperiale9•
Successivamente però sembra dai dati archeologici che anche Tergeste
fosse stata coinvolta in qualche modo dalla fase di instabilità politica e di rottura
dell'ordine precedente che avvenne nel III secolo d.C.; proprio la Cisalpina
infatti fu teatro di conflitti e operazioni militari che investirono direttamente il
sistema territoriale di queste regioni e andarono a modificare in questo territorio
la dislocazione delle truppe e l'assetto dei confmi, rendendo in molti casi
prioritario il problema della difesa del territorio. Nei secoli successivi la città
sembra essere risparmiata dalle grandi invasioni barbariche che si abbatterono
invece sulla pianura aquileiese; non fu così però nel 568 quando i Longobardi la
conquistarono e la distrussero, sottraendola al dominio del governo greco italico concentrato a Ravenna che controllava la città dal 539. Già nel 571 però la
città fu riconquistata dai bizantini che la mantennero fino al 752.

7 Delle

ipotesi sul tracciato di queste mura si dirà in seguito.
VEDALDI IASBEZ 1994, pp. 420-421.
9 T AMARO 1976, pp. 32-44.
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3. ACCENNI SULLA RICOSTRUZIONE TOPOGRAFICA
DELLA TERGESTE ROMANA
Il primo tentativo di una ricostruzione topografica generale dell'antica
Tergeste fu realizzato da Piero Kandler nel 1856, nella tavola XVI dell'album

che il Comune di Trieste donò all'imperatore Francesco Giuseppe in occasione
della sua visita a Trieste nel novembre 1856 10 . L'album era costituito da 24
tavole con indicazioni in tedesco che illustravano lo sviluppo del porto e della
città di Trieste attraverso i secoli; la tavola 24 (fig. 6), quella riferita al periodo
romano, porta la dicitura "100 a. C. die ROMISCHE COLONIE', era quindi
riferita al I secolo d.C., ed è molto interessante il tentativo di sovrappotre il
tessuto urbano ottocentesco con quello antico.
All'interno del perimetro urbano, che quasi ripropone il circuito delle
mura medioevali, vi si riconoscono nitidamente l'arco del teatro, il foro, che in
quel tempo si pensava fosse localizzato nell'area dove oggi sorge l'Orto
Lapidario, l'orientamento ortogonale della sommità del colle di S. Giusto nonché
quello del versante Nord basato sul teatro ed infine il corso dell'acquedotto di
Bagnoli lungo l'intervalliva San Michele. Sono inoltre identificabili il bacino
portuale interno alla città in cui si riconosce il molo rinvenuto al di sotto del
costruendo Palazzo Costanzi (Palazzo dei Lavori Pubblici) e uno spiazzo aperto a
Sud-Ovest di questo (il foro a mare?). Molto precise sono le indicazioni delle
strade extraurbane, quella per Aquileia e per Lubiana ("ab Aemonam") sul
versante orientale, quella per Pola su quello meridionale. Non è invece indicata la
strada che si sviluppava verso occidente di cui evidentemente non c'era né
traccia né memoria, mentre la via litoranea, che teoricamente correva lungo il
mare a Nord del teatro, appare chiusa sul lato a mare da una serie di insulae.
Infine sono riportati con precisione i bacini portuali con lo scoglio dello Zucco
ali' estremità del molo che partiva da Campo Marzio.

10

BOTTERI 1988, p. 23, p. 33.
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Se questa planimetria è senza dubbio frutto di un'attenta ricostruzione di
Tergeste sulla base dei dati allora conosciuti, assolutamente di fantasia è la

veduta della "Trieste come colonia romana" di Alberto Rieger pubblicata nel
1863 nella Storia Cronografia di Trieste di Vincenzo Scussa 11 • Per quanto si
possa ritenere frutto di fantasia e fortemente condizionata dal concetto della città
romana quadrata, si possono riconoscere comunque alcuni dettagli effettivamente
reali: spicca senza dubbio il teatro, qui in posizione extramuraria, alle sue spalle
si intravede un tracciato viario riconducibile a via di Donota mentre alla sua
sinistra c'è un acquedotto, forse quello di S. Giovanni. Anche in questo caso le
strutture portuali appaiono corrette, in primo piano c'è lo scoglio dello Zucco con
il faro mentre in posizione centrale compare il molo rinvenuto sotto Palazzo
Costanzi. L'ultima cosa da evidenziare è la presenza all'interno della città di
numerosi vicoli a gradini, situazione questa effettivamente riscontrata.
La prima pianta basata sul posizionamento topografico preciso è però
pubblicata da Valnea Scrinari nel 1951 12 dove al reticolo topografico attuale
viene sovrapposto quello che allora si conosceva della città romana; questa, che
per lungo tempo sarà l'unica carta topografica pubblicata della Trieste romana,
ha il pregio di riportare in scala (che però è illeggibile) le effettive planimetrie
delle strutture rilevate durante gli scavi. Vi sono riportate le strutture rinvenute in
via S. Caterina, il teatro, la basilica romana con la platea forense, il propileo
(indicato come tempio capitolino), le strutture rinvenute in via Bramante e in via
S. Giusto, quelle lungo il versante settentrionale del colle di S. Giusto, il tempio
della dea Cibele e l'adiacente arco di Riccardo, le strutture di via di Donota, la
domus di via dell'Ospitale e infine il molo nei pressi del teatro. Con un tratteggio

è riproposta la linea di costa e la cinta muraria di Ottaviano mentre a linea
continua e, dove questo non corrisponde al reticolo stradale moderno, a linea
punteggiata è indicato il reticolo stradale ortogonale, dalla sommità del colle fino
all'arco di Riccardo.
11

12

SCUSSA 1863.
SCRINARI1951.

6

È doveroso infine citare il lavoro di Paola Ventura del 1996 13 che per la
pnma volta propone una veduta completa del posizionamento topografico,
seppur schematico, di tutti i rinvenimenti archeologici di cui si abbia notizia fino
ad allora, con un'analisi archeologico- topografica generale dell'antica Tergeste
e dettagliata di ciascuna scoperta.

13

VENTURA 1996, pp. 109-112.
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4. L'USO DELLO STRUMENTO INFORMATICO
4a. La base cartografica vettoriale

La

planimetria

usata

per

il

posizionamento

delle

emergenze

archeologiche è quella del "piano Mueller" del sistema di riferimento ACEGAS
espresso in coordinate Cassini-Soldner. La planimetria originariamente fornitami
comprendeva quasi la totalità del centro urbano odierno, fino al rione di Roiano a
Nord, a quello di S. Andrea a Sud e alla zona dell'ippodromo di Montebello
verso Est. Il primo passo è stato quello di definire un'area più ristretta sulla quale
concentrare le necessarie modifiche da apportare a tale pianta, una riduzione
necessaria essenzialmente per due motivi: il primo di ordine pratico in quanto la
planimetria più estesa occupa una mole di memoria notevole (più di 11.500 Kb
sul disco fisso e di conseguenza "consuma" molta memoria RAM una volta
attivata) e quindi risulta non sufficientemente agevole da usare; il secondo di
ordine più strettamente topografico in quanto la quasi totalità dei dati
archeologici che si intendeva inserire ovviamente si trovano nell'area del centro
storico e del rione di Cittavecchia in particolare. Di conseguenza mantenendo
un'estensione così ampia come quella della planimetria originale, tutti i dettagli
grafici che si volevano ottenere si sarebbero visti ad una scala troppo ridotta nella
visualizzazione generale della pianta.
La scelta quindi è stata quella di estrapolare da questa planimetria
solamente la parte riguardante il centro storico, creando così una pianta più
piccola sia come dimensioni di memoria (poco più di 6100 Kb e quindi molto più
agevole da usare) sia come estensione topografica: l'area presa in considerazione
infatti ha grossomodo al centro il colle di S. Giusto e si estende verso Nord fino
al Canal Grande del Borgo Teresiano, verso Sud-Ovest comprende il versante
settentrionale del colle di S. Vito e verso Sud-Est arriva a piazza G.B. Vico. In
pratica si tratta di un'area estesa poco più di 1,1 Km2 e compresa nel quadrilatero
individuato dalle coordinate -55270.5019 Est, -30416.6258 Nord; -54086.4056
8

Est, -30416.6258 Nord; -54086.4056 Est, -31524.6928 Nord; -55270.5019 Est,31524.6928 Nord 14 .

14 Da questo punto in poi tale planimetria vettoriale verrà indicata con CSTS, acronimo per Centro Storico
Trieste.
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3b. Strumenti usati: AutoCAD ® 2000
La CSTS in formato

*.dwg

è stata modificata con il programma

AutoCAD 2000 che permette, tra le numerosissime altre applicazioni, l'agevole
suddivisione in layers delle varie parti costituenti la pianta stessa: attivando o
disattivando questi singoli "livelli", paragonabili in sostanza ad una sorta di
lucidi sovrapposti, si possono evidenziare o nascondere singole parti della
planimetria. Quella originale presentava una suddivisione in 21 layers che
rispondevano probabilmente a necessità tecniche particolari, comunque non
chiare o ricostruibili.
Il primo passo, funzionale ad un agevole uso futuro della CSTS, è stato
quello di riorganizzare tali layers e, dove possibile, tentare di ridurne il numero.
Sono stati quindi creati 9 layers, all'interno dei quali sono state raggruppate tutte
le polilinee e i punti che costituivano le singole parti della pianta; nella seguente
tabella se ne propone l'elenco.
isolati
infrastrutture
catasto
nomi vie
numeri civici
quote
costa
gallerie
Archeo

polilinee che determinano i contorni delle costruzioni caratterizzate,
dove necessario, da un simbolo quale ad esempio una croce per le
chiese
polilinee che determinano l contorni dei marciapiedi, delle
scalinate, dei giardini e di vari muri
polilinee che determinano la suddivisione dei vari isolati nelle
singole particelle catastali
stringhe di testo indicanti il nome delle vie e delle piazze
stringhe di testo indicanti il numero civico e coppie di brevi
segmenti di linee corrispondenti al varco di accesso alle singole
abitazioni
serie di punti indicanti le coordinate delle singole quote abbinati
ciascuno ad una stringa di testo corrispondente alla quota in quel
punto
polilinea corrispondente alla linea di costa attuale
polilinee corrispondenti ai tracciati delle gallerie stradali cittadine
polilinee corrispondenti alle strutture antiche già presenti nella
pianta (ad es. l'arco di Riccardo oppure il teatro romano)

10

Ciascuno di questi layers è caratterizzato da un colore che ne facilita la
comprensione: sono ad esempio azzurre le linee che costituiscono la costa e rosse
quelle degli isolati; in alcuni casi tuttavia alcune linee di un determinato layer
possono avere più colori: sono verdi quelle che identificano i giardini e grigie
quelle dei marciapiedi, sebbene entrambi i gruppi di polilinee siano stati
organizzati nellayer "infrastrutture". Non avendo particolari necessità di stampa
e sfruttando la possibilità del contrasto tra i colori, lo spessore delle linee è
rimasto di default e uguale per tutte, mentre in alcune particolari circostanze si è
utilizzato il tratteggio piuttosto che la linea continua.
Va qui detto che la pianta è stata pulita da diversi oggetti non necessari
alla sua comprensione generale e che anzi ne rendevano più macchinoso il suo
utilizzo (quali ad esempio numerosissimi punti singoli presenti in corrispondenza
del contatto tra i vari segmenti delle polilinee), e che inoltre è stata corretta in
diversi dettagli (ad esempio chiudendo moltissime polilinee rimaste aperte).
Questa planimetria così corretta, semplificata e "alleggerita" è servita da base per
tutti gli inserimenti successivi che, di volta in volta, sono stati organizzati a
seconda delle necessità in vari layers.
4c. Strumenti usati: Surfer ® 8. O

All'interno della CSTS tutti i punti che costituiscono i vertici delle
polilinee e quelli corrispondenti al posizionamento delle quote sono determinati
da una coppia di coordinate Est-Ovest e Nord-Sud, ma non dal valore che ne
determina la quota sul livello del mare, anche se il programma CAD usato ne
prevede la possibilità. Ad esempio lo spigolo Sud-Est della chiesa di S. Antonio
Nuovo è determinato dalle coordinate -54212.0969 Est e -30580.3686 Nord, ma
ha una quota neutra di 0.00 m sul livello del mare. Tuttavia all'interno dell'area
del centro storico presa in considerazione sono registrate ben 1287 coordinate,
ciascuna delle quali è associata ad una stringa di testo indicante la quota in quel
preciso punto.
11

Si è pertanto deciso di creare, utilizzando il programma Surfer 8.0, un
semplicissimo database che associasse le coordinate alla quota in quel punto; il
processo, piuttosto lungo e meccanico, è iniziato con la copiatura in un foglio di
calcolo (è stato usato il diffusissimo Excel nella versione 2000) dei valori che
determinano ciascuna quota: una colonna per le coordinate Est-Ovest, una per
quelle Nord-Sud e una terza per il valore della quota stessa (precisamente in
quest'ordine). Il programma Surfer 8.0 riesce a rielaborare il foglio Excel
creando in modo automatico un database in formato *.dat (in sostanza l'elenco
delle stringhe dei valori X, Y e Z) che a sua volta viene elaborato in un file in
formato *.grd che costituisce la base per una serie di applicazioni molto utili,
quali ad esempio la creazione delle curve di livello, delle linee di pendenza o
ancora di schematici modelli tridimensionali dei dislivelli (figg. l e 2).
Se questi ultimi sono fini a se stessi, nel senso che non possono
interagire con altri programmi che utilizzano dati vettoriali, ma possono essere
trattati ad esempio solamente come immagini, per quanto riguarda invece le
curve di livello e le linee di pendenza, queste possono essere salvate
autonomamente in formato *.dxf, georeferenziate e quindi importate in qualsiasi
file in formato *.dwg. In questo modo sono stati realizzati altri due layers

all'interno della CSTS, uno con le curve di livello, l'altro con le frecce indicanti
le linee di maggiore o minore pendenza dei dislivelli. Così, incrociando le
funzioni dei due programmi, si è riusciti ad ottenere una tridimensionalità
ancorché schematica della pianta: infatti va detto che AutoCAD riconosce sia le
curve di livello sia le frecce di pendenza prodotte da Surfer 8.0 come semplici
polilinee caratterizzate da diverse linee spezzate, ciascuna delle quali con una
coppia di vertici con le rispettive coordinate Nord-Sud ed Est-Ovest, ma ancora
una volta con la quota neutra di 0.00 m sul livello del mare. A rendere la
tridimensionalità della CSTS è la visione generale in cui il layer delle curve di

12

livello, che a questo punto può essere modificato a seconda delle esigenze, è
attivo 15 •

È importante sottolineare che i valori delle quote da cui sono state ottenute le curve di livello si
riferiscono al piano stradale odierno e quindi l'associazione tra l'orografia indicata dalle curve di livello e
le strutture antiche non deve mai essere considerata puntuale ma puramente schematica.
15
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5. L'IMPLEMENTAZIONE DEI DATI
Lo scopo principale di questo lavoro è stato quello di raccogliere in
un'unica pianta vettoriale il maggior numero possibile di

emergenze

archeologiche rinvenute nel nucleo antico di Trieste, non solo recentemente ma
anche in tempi passati, e non solo mediante interventi mirati ma anche
provenienti da scavi sporadici. È facilmente intuibile che è stato più semplice
inserire i dati più recenti, che sono stati trattati fin dalla loro scoperta con metodi
che sfruttano già un supporto informatico 16, piuttosto che quelli più datati che
spesso st è potuto vettorializzare solamente sulla base di semplici schizzi
misurati.
5a. Il rilievo diretto
Dal febbraio 2000 al dicembre 200 l ho avuto la possibilità di partecipare
al cantiere di scavo archeologico dato in concessione ali 'Università degli Studi di
Trieste in seno al Progetto Crosada, incluso a sua volta nel Programma
d'Iniziativa Comunitaria Urban- Italia Progetto Tergeste 17 . Tutti i dati relativi a
questo scavo riportati nella CSTS pertanto sono sicuramente i più precisi e
puntuali in quanto frutto di circa due anni di lavoro diretto sul campo 18 . Il rilievo
delle varie strutture emerse durante gli scavi é stato realizzato, oltre che con i
tradizionali strumenti e metodi di rilievo manuale, anche, e soprattutto, sfruttando
l'utilizzo di una rete poligonale topografica realizzata dal geom. G. Meng
mediante l'uso di una stazione totale 19 •
Di volta in volta le strutture sono state innanzitutto rilevate e
georeferenziate con la stazione totale, metodo che permette una precisione
MASELLI SCOTTI 200la, p. 669, nota(*).
SLUGA 2001, pp. 11-21.
18 In particolare la mia attività è stata quella di "Collaborazione alle attività di cantiere di scavo ... rilievo
archeologico manuale e strumentale ... documentazione grafica generale e di dettaglio . . . elaborazioni
manuali e al CAD . . . archiviazione e informatizzazione della documentazione grafica".
19 MENG 1999, p. 186.
16
17
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altissima oltre che una completezza di dati notevole (ad esempio orientamento
preciso delle strutture oppure quote dei singoli punti rilevati) 20 ; tali punti, grazie
alla stampa in scala l :20 su film poli estere, hanno di volta in volta fornito una
griglia sulla quale costruire il rilievo, in un primo momento solamente
schematico (delle semplici linee congiungenti i punti fornivano l'ingombro e
l'orientamento della struttura stessa), in seguito più dettagliato mediante
misurazioni lineari realizzate sul campo. Tali punti all'occorrenza, essendo essi
stessi potenzialmente dei capisaldi, sono spesso serviti come base per le
trilaterazioni manuali.
Tutte le piante realizzate, identificate con una numerazione progressiva
autonoma per ciascuno dei quattro settori in cui è stato suddiviso lo scavo, sono
state archiviate nel database del Progetto Crosada21 • Tutte le piante realizzate
sono state digitalizzate
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e vettorializzate mediante l'uso di una tavola

digitalizzatrice formato AO gestita con AutoCAD MAP. Al termine dello studio
di tutti i dati ricavati dallo scavo, le singole planimetrie, principalmente quelle
dedicate alle strutture murarie, tutte georeferenziate e agganciate ad una stessa
rete di coordinate locali (Cassini-Soldner), sono state assemblate a formare un
totale di 18 planimetrie relative alle singole fasi cronologiche identificate, le
quali a loro volta sono state modificate graficamente a seconda delle esigenze.
Nella CSTS sono state inserite solamente le 7 piante relative alle 5 fasi 23
comprese nel periodo tra il I secolo a.C. e il VI d.C.: queste sono state
semplificate e adattate alle esigenze della planimetria generale e organizzate in
singoli layers.

Un esauriente articolo e relativa bibliografia a tale proposito si possono trovare in MEDRI 1999, anche
se per quanto riguarda lo scavo del Progetto Crosada la stazione totale è stata utilizzata con altre finalità.
21 La spiegazione della struttura dell'archivio informatico del Progetto Crosada si può trovare in
MORSELLI, FONTANA 2000, pp. 260-264.
22 Tutte le digitalizzazioni sono state realizzate dalla dott.sa C. Benincasi sempre nell'ambito del Progetto
Crosada.
23 Tali dati sono stati ricavati dalle relazioni di scavo delle singole fasi realizzate dai responsabili di
scavo, che sono servite appunto alla realizzazione delle piante di fase.
20
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5b. Digitalizzazioni
Lo stesso metodo di informatizzazione, mediante l 'uso di una tavola
digitalizzatrice in formato AO, e vettorializzazione usato per le piante dello scavo
dell'Università degli Studi di Trieste, è stato usato per rielaborare la
documentazione grafica di altri scavi archeologici realizzati nell'Area Bersaglio
del Progetto Tergeste e in particolare per quanto riguarda le U.M.I. (acronimo per
Unità Minima di Intervento) 12, 57, 60, 61, 62 e 75. Questa documentazione è
stata acquisita dal Settore Archivi del Progetto Crosada 24 e pertanto è stato
possibile utilizzame i dati; il processo per la vettorializzazione di queste piante di
fase ha sostanzialmente ricalcato quello usato per le piante dello scavo
dell'Università degli Studi di Trieste con l'unica eccezione, non secondaria però,
che queste non sono state realizzate in prima persona e quindi talvolta
rispondono ad alcuni canoni grafici che non sempre è stato possibile determinare
con certezza; infatti, la rilettura attenta delle relazioni finali di scavo abbinate alle
planimetrie non sempre ha chiarito alcuni dubbi sulla comprensione dei rilievi.
Purtroppo non è stato possibile usare integralmente la documentazione
in possesso del Settore Archivi, in quanto per alcune U.M.I. (come per esempio
per la 53, quella relativa allo scavo di Piazzetta Trauner) manca quella che
generalmente viene archiviata come Tavola O, che reca nella maggior parte dei
casi i limiti di scavo ed il posizionamento dei punti battuti con la stazione totale
rispetto a questi, punti che fungono da capisaldi per l'aggancio delle tavole delle
varie fasi dello scavo. Mancando questa, risulta praticamente impossibile
georeferenziare con precisione le strutture rilevate pur possedendo tutte le altre
planimetrie dettagliate.
Un caso a parte è quello che riguarda la U.M.I. 64-70: la documentazione
in questo caso è completa ma la cosiddetta Tavola O, invece di riproporre i punti
georeferenziati, riporta dei generici punti di aggancio, fondamentali per la

24

FONTANA 200la, pp. 123-131.
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a quest'ultima. Infine, per ottenere un posizionamento il più possibile esatto, si è
usato il profilo degli edifici o di altri punti di riferimento che generalmente
contornano i saggi di scavo, eventualmente incrociando dati provenienti da
diversi raster.
Con questo sistema sono state inserite tutte le emergenze archeologiche
del centro storico e delle immediate vicinanze le cui planimetrie sono state
raccolte dal Settore Archivi del Progetto Crosada, e tutte le planimetrie che è
stato possibile rintracciare nelle varie pubblicazioni27 • Inoltre sempre con questo
sistema sono state realizzate alcune integrazioni alla CSTS ricreando il profilo di
quegli edifici del centro storico che sono stati demoliti negli anni '20 del XX
secolo28 , per ricreare il più possibile quel tessuto urbano che in alcune zone oggi
non è più riconoscibile e che potrebbe fornire utili indicazioni in relazione al
tessuto urbano più antico29 .

5d La vettorializzazione di schizzi misurati
Tra le varie piante raccolte dal Settore Archivi del Progetto Crosada vi
sono anche alcuni semplici schizzi realizzati a mano libera, talvolta anche su
comunissimi fogli di block notes, che riportano indicazioni più o meno precise di
misurazioni lineari realizzate al momento della scoperta archeologica.
Sfruttando la possibilità offerta da AutoCAD 2000 (e comunque in
genere da tutti i programmi CAD) di poter disegnare direttamente al computer,
grazie proprio alle misure riportate su questi schizzi, si è riusciti a creare delle
planimetrie spesso molto precise e in scala l: l. In quasi tutti i casi30 si è anche
27 Fondamentali per questo tipo di lavoro sono state le planimetrie proposte in MASELLI SCOTTI 2001a,
Pf- 686 e 687 e la pianta pubblicata in SCRINARI 1951.
2 Un esauriente articolo in merito e la relativa bibliografia si possono trovare in URBAN 2001, pp. 116122.
29 I dati sono stati ricavati da POZZETTO 1912, tav. 11, e successivamente rielaborati.
30 L'unico rilievo non posizionabile grazie a strutture di riferimento è quello relativo ad un muro scoperto
all'altezza del civico 16 di via Cattedrale (Archivio disegni dei Musei Civici di Trieste, num. inv. 8/3563;
cfr. VENTURA 1996, p. 82, n .. 10-12, vedi infra p. 47): infatti il documento originale ha come unico
punto di riferimento proprio la localizzazione in rapporto allo stabile numero 16 ma non vi sono altri
elementi utili; tale rilievo è stato comunque inserito nella CSTS vista l'importanza del dato; fig. 7.
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sovrapposizione delle varie tavole delle fasi, ma inutili per un posizionamento
planimetrico generale in quanto non espressi in coordinate assolute.
Di volta in volta si è cercato di ovviare a queste lacune sfruttando altri
metodi, quali il posizionamento in base agli incroci che determinano gli spigoli di
costruzioni moderne eventualmente visibili nelle varie piante, oppure l'utilizzo di
planimetrie riassuntive in scala molto ridotta e di conseguenza imprecisa.
5c. L 'inserimento di planimetrie mediante raster

Nella maggior parte dei casi è stato possibile inserire nella CSTS le
planimetrie delle emergenze archeologiche mediante la loro scansione e la
successiva archiviazione su supporto informatico infiles di semplici immagini in
formato *.tif. Con questo sistema è stato possibile inserire non solo dati relativi a
scavi recentissimi (ad esempio Piazza S. Silvestro la cui relazione di scavo è del
2002) ma anche dati meno recenti se non addirittura degli inizi del XX secolo (ad
esempio il tratto dell'acquedotto romano proveniente da Bagnoli della Rosandra
rilevato nell913 25 ).
Le singole immagini, acquisite con lo scanner con una definizione
standard 26 , sono state importate come raster in ambiente AutoCAD; quindi,
creati i vari layers ritenuti necessari, le singole linee del raster sono state
letteralmente ricalcate con polilinee vettoriali. Una volta terminato il calco si è
ottenuta una planimetria vettoriale che a questo punto, dove necessario, è stata
ruotata in modo da uniformame l'orientamento (il nord rivolto verso l'alto
costituisce lo standard) e ridimensionata mediante un semplice calcolo
matematico per portarla in scala l: l in cui è realizzata la CSTS. Le planimetrie
infatti sono ovviamente in scala ridotta e, quando la scala metrica è indicata
graficamente, la determinazione delle proporzioni può essere fatta proprio in base
Cfr. il punto 20 dell'Elenco dei disegni, rilievi e schizzi che si riferiscono agli acquedotti romani di
Trieste, in DE FAROLFI 1965, p. 76.
26 Si è preferito una definizione di 300 dpi che, pur non essendo molto alta, permette un agevole uso delle
immagini acquisite con lo scanner in ambiente AutoCAD ed un sufficiente livello di dettaglio.
25
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riusciti, con sufficiente prectstone, a georeferenziare il rilievo così ottenuto
poiché vi erano indicazioni chiare per ricostruire il posizionamento planimetrico
rispetto ad altri edifici.
5e. La valutazione degli errori

Il lavoro realizzato per la compilazione della CSTS, visto che lo
strumento informatico lo permetterebbe, potrebbe essere estremamente preciso
almeno per quanto riguarda i dati rinvenuti più recentemente e trattati con la
stazione totale; tuttavia purtroppo non è così, in quanto moltissimi dati sono stati
inseriti con metodologie che inevitabilmente comportano degli errori.
Come già accennato, la parte relativa allo scavo dell'Università degli
Studi di Trieste è senz'altro quella più precisa oltre che più completa: la
possibilità di usare delle planimetrie estremamente puntuali grazie al costante uso
della stazione totale3\ ha ridotto l'errore possibile solamente a quei dati ricavati
mediante trilaterazione o misurazioni lineari realizzate direttamente sul campo 32 •
Tali errori però possono essere considerati minimi in quanto la griglia di punti
georeferenziati utilizzati come capisaldi per questo tipo di misurazioni è stata
sempre molto densa; eventuali errori macroscopici sono stati spesso evidenziati
direttamente al momento del rilievo e talvolta anche al momento della
realizzazione della pianta, ma comunque sono stati sempre corretti prima della
digitalizzazione finale delle singole piante.
Proprio la digitalizzazione delle piante potrebbe eventualmente aver
portato a degli errori (infatti il puntatore della tavola digitalizzatrice viene
comunque sempre utilizzato manualmente) ma da numerosi riscontri se ne è
potuta verificare la correttezza.
Paradossalmente anche gli schizzi misurati inseriti nella CSTS, pur nella
loro semplicità e schematicità, risultano essere molto precisi (sempre tenuto
31
32

MENG 1999, p. 183.
Per il calcolo degli "Elementi di teoria degli errori" si rimanda a DOCCI, MAESTRI 2002, pp. 33-34
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conto degli eventuali errori di chi ha realizzato e riportato le misure) in quanto
sono stati ridisegnati praticamente ex novo e per di più mediante il programma
CAD, molto più preciso del disegno manuale.
I problemi maggiori si sono presentati invece nell'inserimento e nella
digitalizzazione delle immagini raster, metodo con il quale è stata realizzata gran
parte della CSTS. Questo procedimento prevede una serie di passaggi ciascuno
dei quali può determinare uno o più errori che inevitabilmente si accumulano. Il
procedimento che porta ad esempio alla digitalizzazione di una planimetria
ottenuta mediante fotocopia comporta la presenza di una serie di imprecisioni che
vanno dalla deformazione del supporto cartaceo della fotocopia stessa33 fino alla
necessità, durante la digitalizzazione, di rendere un qualsiasi allineamento con
una semplice linea che il programma CAD legge con uno spessore di default (e
quindi solitamente nell'ordine dei decimi di millimetro), ma che sul video appare
molto più spesso. Per questo motivo si è cercato di utilizzare gli stessi principi
nel digitalizzare le singole piante, si è mantenuta una risoluzione di dettaglio
estremamente schematica per le difficoltà oggettive nel rendere con esattezza i
particolari più minuti e si è cercato infine di usare il più possibile coppie di linee
parallele e angoli retti per rendere le strutture murarie, talvolta anche forzando
(ovviamente sempre nei limiti) la schematicità della planimetria stessa.
Tutti questi accorgimenti sono serviti per mantenere le proporzioni tra le
varie strutture rappresentate nelle diverse planimetrie e in modo particolare per
riproporre le esatte dimensioni delle strutture stesse.

Ad una scala alta defonnazioni dell'ordine del millimetro possono poi corrispondere a valori importanti
nella resa in scala l: l.
33
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5f Conclusioni
Nonostante alcune difficoltà incontrate durante la realizzazione, penso si
possa ritenere che il grado di esattezza dei dati riportati nella CSTS sia
abbondantemente sufficiente per un'analisi sia generale sia dettagliata della
topografia della città antica; la planimetria ottenuta è essa stessa uno strumento e
non un prodotto finito e come tale può essere modificata, completata e
perfezionata. Lo strumento informatico, e in particolare AutoCAD (o in genere
qualsiasi programma CAD), permette proprio di implementare continuamente i
dati, di costruire ipotesi su questi e di utilizzare tutta una serie di applicazioni
aggiuntive (si pensi ad esempio ad un'eventuale resa tridimensionale). Una volta
creata la base, stabiliti i criteri per l'inserimento dei dati e per la valutazione degli
errori e completate tutte le implementazioni di cui si è in possesso, tutte le
valutazioni topografiche della città antica possono essere basate sulla pianta
stessa che in sostanza ripropone proprio l'esatta, o meglio la più esatta possibile,
rappresentazione grafica della conformazione urbanistica della città antica in un
dato momento storico.
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6. BREVE ANALISI DELLE STRUTTURE INSERITE NELLA
PIANTA VETTORIALE
6. a Introduzione

In questo capitolo verranno esaminate esclusivamente quelle strutture
che è stato possibile inserire nella pianta vettoriale; fanno eccezione quei
rinvenimenti per i quali, pur non avendo la possibilità di reperire una planimetria,
un collocamento anche approssimativo nella pianta può essere molto importati ai
fmi di una migliore comprensione della configurazione urbana della città antica.
Si è tentato di individuare, all'interno del tessuto urbano antico, delle zone con
caratteristiche topografiche comuni, in modo da poter raggruppare le strutture
analizzate a seconda del loro contesto all'interno della città antica e, dove è stato
possibile, si è cercato di seguire cronologicamente la trasformazione nelle varie
fasi del tessuto urbanistico. Per la stesura dei testi, oltre che le varie
pubblicazioni, sono state fondamentali tutte le relazioni di scavo consultabili in
quanto a disposizione del Settore Archivi del Progetto Crosada dell'Università
degli Studi di Trieste.
6. b Tra via del Trionfo e via di Cavana a Ovest di via dei Capitelli

6.b.l Dal I secolo d. C agli inizi del III secolo d.C.
Tutto questo settore di Cittavecchia rientra nell'area interessata dal
Progetto Tergeste ed è senz'altro quello con più documentazione disponibile34
grazie soprattutto ai dati dello scavo realizzato dall'Università degli Studi di
Trieste nell'area grossomodo compresa tra via delle Mura a Sud-Ovest, piazza
Lo scavo è in via di pubblicazione; una prima sintesi dei risultati è in MORSELLI 2001, pp. 132-139.
Ho potuto però consultare le relazioni dettagliate delle singole fasi realizzate da R. Auriemma, L.
Mandruzzato, A. Borzacconi e A. Traviglia che qui ringrazio ancora una volta, nonché alcuni preziosi
testi della prof.ssa C. Morselli.
34

22

Trauner a Sud-Est e androna Sporcavilla a Nord, che ne costituisce la parte
centrale. Le strutture rinvenute in questa zona sono strettamente connesse con
quelle scoperte immediatamente a monte relative ad una o più edifici a carattere
abitativo35 , e con quelle più modeste emerse dagli scavi a Nord e ad Est, relative
probabilmente a strutture di servizio36 •
Dai dati emersi non è chiaro se le strutture rinvenute tra piazza Barbacan
e piazzetta Trauner siano pertinenti ad una stessa domus o a strutture diverse;
certo è che tutte le strutture rinvenute, realizzate in blocchetti di arenaria, hanno
lo stesso orientamento Nord-Ovest - Sud-Est anche se gli ambienti che esse
delimitano sono su due livelli diversi, essendo quelli di piazzetta Trauner ad una
quota inferiore. La parte più estesa è quella relativa all'area che insiste su piazza
Barbacan e le strutture identificate si estendono chiaramente anche sotto le
abitazioni che circondano la piazza: stando alla ricostruzione proposta da Maselli
Scotti, la domus avrebbe avuto verosimilmente l'ingresso rivolto verso l'attuale
via dei Capitelli che, stando ad una tesi oramai consolidata 37 , ripropone un
tracciato stradale di età romana che dalla zona costiera saliva verso il colle di S.
Giusto. L'area esposta costituisce un tramite tra lo spazio residenziale prossimo a
via dei Capitelli e quello più occidentale destinato ad usi domestici. Della parte
residenziale si sono riconosciuti in tutto quattro ambienti: ad Est due vani
comunicanti i cui pavimenti sono decorati a mosaici, rispettivamente nero con
inserzioni di tessere bianche e bianco contornato da una fascia nera; di questi si
conserva anche parte dell'alzato delle pareti perimetrali le cui superfici interne
appaiono intonacate e decorate nel primo caso da uno zoccolo rosso sormontato
da una campitura bianca con fascia verticale rossa, nel secondo ancora da uno
zoccolo rosso sormontato invece da una decorazione vegetale; ad Ovest invece è
MASELLI SCOTTI 200la, pp.672-676, in particolare tav. 3 p. 675.
I dati relativi ad alcuni degli scavi realizzati dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici,
Architettonici e per il Paesaggio, per il Patrimonio Storico, Artistico e Demoantropologico del Friuli
Venezia Giulia sono a disposizione del Settore Archivi del Progetto Crosada. In particolare si tratta dei
saggi effettuati nelle U.M.I. 12, 53, 55, 57 Ovest, 58, 59, 60, 61, 62, 64-70, 75 e quelli relativi alla
ripavimentazione delle piazze S. Silvestro e Riccardo. La relazione relativa all'U.M.I. 57 Est non è stata
presa in considerazione in quanto in tale saggio la stratigrafia più antica rilevata è ascrivibile al XVIIXVIII secolo.
37 MASELLI SCOTTI 1990a, p. 342.
35

36
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stato messo in luce un corridoio con andamento Nord-Est - Sud-Ovest con
pavimento musivo nero, che conduce al quarto vano anch'esso con pavimento a
mosaico a tessere bianche e nere a decorazione geometrica basata su quadrati e
rettangoli. Della parte destinata ad usi domestici invece è stato riconosciuto un
solo vano con focolare. Infine, in piazzetta Trauner sono emersi altri due
ambienti 38 con pavimenti musivi in uno solo dei quali è riconoscibile una
decorazione geometrica in tessere bianche e nere contornata da una doppia
cornice.
La fase di frequentazione di questa (o queste) domus è stata datata al
periodo che va dalla metà del I secolo d.C. 39 a tutto il III: in questo arco di tempo
nella parte relativa a piazzetta Trauner sono stati evidenziati anche alcuni
interventi di manutenzione che interessano l'intonacatura delle pareti e il
pavimento musivo.
Lo stesso arco cronologico è attribuibile ai resti rinvenuti all'interno
dell'adiacente edificio di via Trauner 3 (U.M.I. 55)40 costituiti da due strutture
murarie perpendicolari tra loro, orientate come le strutture di piazzetta Trauner e
conservate solo in un caso parzialmente anche nell'alzato: è verosimile che si
possa

trattare

di

mura

pertinenti

alla

stessa

costruzione

rinvenuta

immediatamente più a sud.
A questa domus o quantomeno, nel caso si tratti di due diverse
abitazioni, a quella rinvenuta più a valle in piazzetta Trauner, molto
probabilmente si possono collegare quelle strutture ad essa contemporanee messe
Dalla Relazione A.T.I. Archeometra S.r.l., Astra S.c.a.r.l. e Lares S.r.l., U.M.I. 53, 1999, risulta che
queste strutture si sovrapponevano ad altre relative ad ahneno due fasi precedenti: la prima caratterizzata
da tracce di due strutture murarie ortogonali conservate in fondazione orientate Nord-Est - Sud-Ovest che
successivamente vengono rasate per la realizzazione di un'altra coppia muri con lo stesso orientamento
dei precedenti e tra loro ortogonali, conservati solo parziahnente in alzato (in particolare nella porzione
nord orientale del muro orientato Nord-Est- Sud-Ovest, dove questo muro sembra essere stato costruito
contro il pendio naturale della collina che risale decisamente verso Est) con tracce di un piano
pavimentate. Non sono stati rilevati elementi sufficienti per una datazione precisa, pertanto la fase
successiva (Fase 2.3.1) datata a fme I secolo a.C. -primi decenni I secolo d.C. ne costituisce il limite
inferiore.
39 Nella relazione di scavo il momento iniziale della Fase 2.3.1 relativa a queste strutture viene datato al
periodo compreso tra gli ultimi anni del I secolo a.C. e i primi decenni del I secolo d.C., leggermente
anticipato rispetto a MASELLI SCOTTI 2001a, p. 676.
40 Relazione A.T.I. Archeometra S.r.l., Astra S.c.a.r.l. e Lares S.r.l., U.M.I. 55, 1999.
38
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in luce nello scavo dell'Università degli Studi di Trieste; la notevole estensione
di questo scavo ha permesso di indagare in profondità arrivando a livelli riferibili
agli ultimi decenni del I secolo a.C. e ai primi anni del I secolo d.C .. È a questo
arco cronologico infatti che possono essere datate le prime grandi trasformazioni
urbanistiche 41 che interessano la zona con la realizzazione di grandi opere di
contenimento e terrazzamento, il cui fine era quello di regolarizzare il versante
collinare nord-occidentale del colle di S. Giusto.
In particolare nella zona immediatamente a valle di piazzetta Trauner
venne realizzata42 una notevole opera di sostruzione "piena" con un sistema di
strutture murarie disposte a pettine o a denti di sega (tecnica chiamata da
Vitruvio serratim o pectinatim) 43 e con riempimenti formati da riporti e scarichi
di terreno costituiti, verosimilmente in modo intenzionale, da un'alternanza di
livelli marnosi e livelli sabbiosi ricchi di materiale drenante che permettevano un
agevole deflusso dell'acqua. Essi erano contenuti sul versante settentrionale da
un fronte unitario orientato Nord-Est - Sud-Ovest realizzato in blocchetti
parallelepipedi di arenaria di varia pezzatura, rinforzato da setti murari
perpendicolari fabbricati con la stessa tecnica costruttiva e indispensabili anche
per imbrigliare i riempimenti. Dei tre setti perpendicolari individuati quello più
occidentale fungeva da muro di contenimento occidentale del terrazzo e nello
stesso tempo da parete di fondo di una serie di ambienti che si sviluppano ancora
verso Ovest44 • La stessa superficie del terrazzo, la cui quota originaria doveva
essere compresa tra 6 e 7 m sul livello del mare 45 , leggermente inclinata verso
Nord-Ovest, presenta un canale per il deflusso dell'acqua realizzato con embrici
41 Sono state individuate anche tracce di interventi precedenti costituite da due strutture murarie tra loro
grossomodo perpendicolari ma non collegate, con un orientamento di Nord 45° Est, leggermente
divergenti rispetto agli interventi successivi; l'interruzione dell'attività di scavo e l'esiguità dei dati
raccolti riguardanti questa fase (Fase la) non hanno permesso una datazione precisa né la comprensione
funzionale di queste strutture; la fase augusteo-tiberiana (Fase 2a) che le oblitera con la realizzazione del
terrazzamento ne costituisce il limite cronologico inferiore. Sono state anche trovate tracce di un'ipotetica
fase di cantiere dello stesso terrazzamento, costituita da un acciottolato, da tracce di combustione e da un
taglio nel banco di flysch parallelo alle strutture successive.
42 Fase 2a.
43 Cfr. GIULIANI 1990, pp. 112-118 ed in particolare fig. 4.4 p. 114.
44 V. infra p. 26.
45 La quota originaria non è ricostruibile con certezza in quanto la parte superiore del terrazzo è stata
intaccata dai lavori di fondazione degli edifici settecenteschi.
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parzialmente sovrapposti, sinuoso nella parte settentrionale e che terminava in un
tombino o caditoia situato all'angolo tra i muri che costituiscono i fronti del
terrazzamento.
Immediatamente a Nord si sviluppava un altro terrazzo parallelo a questo
ma ad una quota inferiore: la sua limitata larghezza (poco più di 3 m) e la
sistemazione a massicciata fanno pensare ad un asse viario che andava a
collegarsi con la strada antica su cui insiste via dei Capitelli e che forse
continuava anche verso Est, essendo in asse con un vicolo rinvenuto nello scavo
di androna Al draga46 • Il fronte settentrionale di questo secondo terrazzamento è
costituito da un muro parallelo al fronte Nord del terrazzo superiore e a questo
comparabile per tecnica costruttiva; a valle del terrazzamento più basso sono
state trovate altre strutture che, per la limitata estensione dell'area indagabile e
per la difficoltà costituita dalla continua risalita dell'acqua di falda, non sono
state comprese né nella loro articolazione planimetrica né nella loro destinazione
d'uso; tra queste sembra si possano riconoscere un forno costituito da una
piattaforma in muratura a pianta presumibilmente rettangolare e una piccola
struttura ad L che, assieme al fronte del terrazzo inferiore, potrebbe aver
costituito un corridoio oppure un varco d'ingresso.
In corrispondenza del fronte occidentale del terrazzo supenore st
sviluppava una serie di ambienti a pianta quadrangolare con accesso
originariamente da Ovest. Tali ambienti risultano molto poveri: i pavimenti erano
costituiti da battuti e solamente quello più settentrionale dei tre rinvenuti
presentava pareti intonacate grossolanamente. Tali ambienti, la cui funzione
esatta non è chiara ma che molto probabilmente possono essere interpretati come
scantinati o depositi, avevano la doppia funzione di ambienti di servizio e
strutture di sostruzione: è infatti verosimile che il piano di calpestio del terrazzo
superiore in questa zona corresse sulle coperture di questi vani.
Questa sistemazione del colle, datata soprattutto dai materiali provenienti
dai livelli di riempimento del terrazzo superiore, è da ascrivere al periodo
46

V. infra p. 35.
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compreso tra gli ultimi decenni della repubblica e i primi anni del I secolo d.C .. È
quindi decisamente plausibile che questo sistema di terrazzamenti e viabilità sia
funzionale alle strutture abitative rinvenute immediatamente a monte ed è inoltre
coevo alle sostruzioni individuate negli scavi realizzati in androna Al draga47 •
La sistemazione a terrazze ebbe un cedimento dei muri perimetrali già
nella seconda metà del I secolo d.C, probabilmente in età flavia, a causa forse di
un evento sismico, che sarebbe testimoniato da profonde lesioni a linea sinuosa
visibili nelle strutture di contenimento del terrazzo superiore (fig. 9). Tra la fine
del I e gli inizi del II secolo d.C. però è attestata un'imponente opera di
ristrutturazione

del

sistema dei

terrazzamenti

48

con

l'ampliamento

e

l'avanzamento sia del fronte Nord, a spese del precedente terrazzo inferiore
sistemato probabilmente a massicciata, sia di quello Ovest dove gli ambienti di
servizio sono chiusi e trasformati in cassoni di contenimento.
A Nord, il primo terrazzo inferiore fu tagliato per l'inserimento di un
potente muro di contenimento largo più di l m che andò a rafforzare le cedevoli
strutture subito a monte; su questo si appoggiò un terrapieno formato da scarichi
successivi che andò a colmare lo spazio risultante tra questo e il primo fronte
settentrionale, che risultò così avanzato di poco meno di 3 m (fig. 12). La
superficie ancora una volta fu interessata dall'inserimento di un condotto
fognario con fondo in tegole e pareti in laterizi e blocchetti di arenaria, orientato
grossomodo Nord- Sud e che è probabilmente la prosecuzione di un altro canale
individuato più a monte negli scavi di piazzetta Trauner.
Ad Ovest, come detto, gli ambienti della fase precedente furono dimessi
e riempiti con scarichi ben costipati costituiti da una serie di detriti provenienti da
strati di distruzioni di una domus 49 : in questo modo fu realizzato anche qui un
avanzamento del fronte. Il nuovo fronte occidentale, avanzato rispetto al
precedente di poco meno di 5 m, anche in questo caso fu utilizzato come parete
MASELLI SCOTTI 200 l a, p. 677, in particolare cfr. nota 22.
Fase 3.
49 Si tratta di materiale ceramico, di laterizi ma soprattutto di intonaci dipinti (più di 2000 pezzi) databili
alla metà del I secolo d.C. e attribuibili quantomeno ad ambienti contigui, il che fa pensare ad
un'eventuale ristrutturazione della domus a monte.
47

48
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di fondo di un'altra serie di vani, più grandi rispetto ai precedenti ma ancora con
accesso da Ovest. Dei due che sono stati individuati, quello più settentrionale è
dotato presso l'angolo Sud-Est di un forno probabilmente per alimenti (fig. 10),
affiancato da un bancone interpretato come piano di cottura; entrambi hanno una
struttura povera con un pavimento costituito da un semplice battuto di limo
sabbioso, quello meridionale ha un'estensione longitudinale visibile di oltre 7
m50 con un ingresso largo 2m, il che ha fatto pensare che si possa trattare di un
ampio cortile aperto.

È interessante a questo punto evidenziare quanto emerso dal saggio
condotto all'interno del civico 17 di via dei Capitelli (U.M.I. 57 Ovesti 1 dove è
stato individuato un muro di buona fattura orientato Nord-Ovest - Sud-Est
(coerente con l'orientamento di tutte le strutture esposte finora) con la parete
occidentale intonacata, a cui si appoggia un muro anch'esso di buona fattura ma
non intonacato. L'impossibilità di indagare ulteriormente in profondità non ha
permesso di chiarire né la funzione 52 né una possibile datazione di queste
strutture. La fase successiva però trova preciso riscontro con la fase di
avanzamento del terrazzamento che è stata individuata neli' area dello scavo
dell'Università: anche qui infatti l'ambiente fu colmato parzialmente da una serie
di scarichi ricchi di frammenti ceramici ed edilizi databili molto puntualmente tra
il secondo ed il terzo quarto del I secolo d.C .. Non è quindi da escludere che
questa zona sia stata interessata da lavori di riconfigurazione del versante
collinare unitamente alla zona più occidentale, anche se in questo caso
l'intervento viene interpretato dagli scavatori come un rialzamento del piano di
calpestio53 .

Non è stato individuato il limite Sud dell'ambiente.
Relazione A.T.I. Archeometra S.r.l., Astra S.c.a.r.l. e Lares S.r.l., U.M.I. 57 Ovest., 1999.
52 La fattura apparentemente accurata e la presenza di una parete intonacata farebbero pensare, almeno per
il muro orientato Nord-Ovest- Sud-Est, ad una struttura abitativa.
53 In un momento successivo a questo ma non defmibile, alle due strutture precedenti se ne aggiunge una
terza conservata solo a livello di fondazione con orientamento Nord-Est- Sud-Ovest coerente a queste e
che con esse va a formare un ambiente di piccole dimensioni, all'interno del quale è stata messa in luce
una fossa circolare destinata ad ospitare un'olia.
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Allo stesso orizzonte cronologico può essere riferito anche un breve
tratto di muro rinvenuto all'interno dell'edificio di androna della Corte l (U.M.I.
61) che ha lo stesso orientamento Nord-Est - Sud-Ovest delle strutture già
descritte e che è stato interpretato, per il suo limitato spessore (circa 40 cm),
come un tramezzo interno di un qualche ambiente54 •
Più ad Est infine, all'interno dell'edificio di via dei Capitelli 11 (U.M.I
60), è stato messo in luce un piano in cocciopesto in ottimo stato di
conservazione 55 con una marcata pendenza verso Ovest che, pur non essendo
stato esposto per tutta la sua estensione, è stato interpretato come un impluvium
forse pertinente ad un ambiente domestico (saremmo quindi in presenza di
un'altra domus anch'essa in relazione con l'asse viario di via dei Capitelli)
oppure, vista l'esiguità dello spessore del piano e la presenza di un'estesa
colorazione rossastra 56 , ad un ambiente con diversa destinazione d'uso, forse
produttiva.
6.b.2 Il periodo tra III e IV secolo d.C.
Il sistema di terrazzamenti e ambienti di servizio messi in luce nell'area
di scavo dell'Università, rimangono attivi fino agli inizi del III secolo d.C.,
quando le emergenze archeologiche evidenziano un abbandono generalizzato del
settore occidentale e una nuova destinazione d'uso nella zona nord-orientale. Sul
versante Ovest la formazione degli strati di abbandono (databili tra la fine del II e
gli inizi del III secolo d.C. 5) precede di poco la vera e propria distruzione degli
ambienti addossati al muro di terrazzamento che è testimoniata dai crolli dei muri

54 Relazione A.T.I. Archeometra S.r.l., Astra S.c.a.r.l. e Lares S.r.l., U.M.I. 61, 1999; l'esiguità dei dati
raccolti non permette ulteriori precisazioni. Gli scavatori propongono ipoteticamente che possa trattarsi di
una traccia di un complesso abitativo ma, mettendolo in relazione con i limitrofi resti di probabili
strutture di servizio, sembra più probabile che sia riferibile a strutture con quest'ultima destinazione
d'uso.
55 Relazione A.T.I. Archeometra S.r.l., Astra S.c.a.r.l. e Lares S.r.l., U.M.J. 60, 1999.
56 Cosi nella Relazione A.T.I. Archeometra S.r.l., Astra S.c.a.r.l. e Lares S.r.l.: "Sulla sua superficie ... si
conservano tracce della colorazione originaria in pigmenti rossastri".
57 Fase 4a.
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perimetrali58 ; in seguito a questi crolli, che sono databili alla metà del III secolo
d.C., l'area viene trasformata in una sorta di grande discarica il cui piano di
calpestio si innalza rapidamente per i continui scarichi di macerie.
Sul versante settentrionale invece consistenti riporti di terreno obliterano
parzialmente le strutture murarie a Nord del terrazzamento, determinando un
innalzamento del piano di calpestio: questo piano costituisce la quota di imposta
di alcune sepolture in prima e seconda giacitura 59 che sono state datate alla
seconda metà del III secolo d.C .. Questo versante, a differenza di quello
occidentale, viene quindi bonificato con riporti intenzionali di terreno e i resti
murari precedenti, defunzionalizzati e accuratamente rasati e puliti dagli elementi
di crollo, vanno a costituire riparo e protezione alle sepolture. Proprio il possente
fronte Nord del terrazzamento, emergendo ancora fuori terra, delimita verso Sud
l'area funeraria.
Non è chiaro a quale fase riferire il canale rinvenuto all'interno
dell'edificio di androna della Corte l (U .M.I. 61) che è stato datato dagli
scavatori al III-IV secolo d.C. 60 : esso infatti non sembra coerente con la
destinazione funeraria dell'area immediatamente ad Est, né tanto meno con
l'abbandono generalizzato evidenziato nel settore occidentale dello scavo
dell'Università.
Interessante invece appare l'area indagata all'interno di via dei Capitelli
17 (U.M.I. 57 Ovest): qui tutte le strutture preesistenti vengono rasate ad
un'identica quota (circa 6.50 m s.l.m.) e si assiste ad un generale rialzamento del
piano di calpestio, mediante il riporto di strati costituiti prevalentemente da
materiale proveniente da demolizioni, nonché ad una sporadica attività edilizia;
tali attività sono state datate dagli scavatori tra la fine del II e gli inizi del III

Fase 4b.
Fase 4c.
60 Relazione A.T.I. Archeometra S.r.l., Astra S.c.a.r.l. e Lares S.r.l., U.M.I. 61, 1999; l'inserimento di tale
condotto fognario, che riduce verso Ovest l'estensione del precedente muro con andamento Nord-EstSud-Ovest, viene associato ad un innalzamento del piano di calpestio che però sembra non determinare la
cancellazione e cessazione d'uso delle strutture già presenti nell'area.
58

59
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secolo d.C. 61 . Non sembra del tutto fuori luogo quindi associare le azioni di
rasatura e di rialzamento dei piani di calpestio qui evidenziate con quelle
analoghe riscontrate nell'area Nord-Est dello scavo dell'Università, benché siano
state realizzate a quote diverse (attorno ai 3- 3,5 m s.l.m. nella zona dello scavo
dell'Università, attorno ai 6,5 m s.l.m. nell'U.M.I. 57 Ovest). Un rialzamento dei
piani di calpestio sembra documentato per questo lasso di tempo anche nello
scavo di via Trauner 3 (U.M.I. 55) 62 , mentre per quanto riguarda le strutture
abitative più a monte, solamente l'area di piazzetta Trauner ha restituito dati utili
per una ricostruzione delle fasi relative a questo periodo63 , quando si assiste ad
un progressivo degrado degli ambienti testimoniato dall' innalzamento dei piani
di frequentazione e dall'accumulo di strati di abbandono datati genericamente al
IV-V secolo d.C ..
6.b.3 L'area nel V-VI secolo d.C.
Nel periodo ancora successivo, compreso tra il V ed il VI secolo d.C.,
proprio nella zona di piazzetta Trauner si assiste ad un'alternanza tra nuove
attività edilizie (che tendono ad una parziale ridefinizione degli spazi e ad un
innalzamento dei piani di frequentazione, anche con la realizzazione di pavimenti
irregolari in blocchetti di calcare) e momenti di degrado testimoniati da crolli e
strati di accumulo64 • È probabile che si tratti di strutture senza troppe pretese,
forse anche legate ad una frequentazione sporadica del sito. La zona comunque
ad un certo punto fu abbandonata, come dimostrano gli strati di accumulo
naturale che gradualmente ricoprirono l'area.
Anche nell'area immediatamente più a valle, corrispondente al settore
orientale dello scavo dell'Università, è testimoniata la presenza di un cospicuo
strato di livellamento, che andò ad appianare la zona corrispondente al
Relazione A.T.I. Archeometra S.r.l., Astra S.c.a.r.l. e Lares S.r.l., U.M.I. 57 Ovest, 1999.
Relazione A.T.I. Archeometra S.r.l., Astra S.c.a.r.l. e Lares S.r.l., U.M.I. 55, 1999.
63 Relazione A.T.I. Archeometra S.r.l., Astra S.c.a.r.l. e Lares S.r.l., U.M.I. 53, 1999; MASELLI SCOTTI
200la, p 676; per piazza Barbacan cfr. nota 15.
64 Relazione A.T.I. Archeometra S.r.l., Astra S.c.a.r.l. e Lares S.r.l., U.M.I. 53, 1999.
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precedente terrazzamento e sul quale si impostò una struttura muraria, la cui
fondazione poggiava direttamente sullo strato e che è stata interpretata come un
elemento di delimitazione. A tale struttura inoltre si appoggiò un circolo di pietre
di varia pezzatura, prive di legante, realizzata allo scopo di delimitare una zona
forse adibita a focolare oppure, poiché non sono state trovate tracce di carboni,
avente funzione di contenimento per un eventuale elemento interno. Più a Nord
ancora, in appoggio al grande muro di terrazzamento ancora visibile, furono
costruiti in due momenti successivi due muri orientati Nord-Ovest - Sud-Est che
delimitavano un'area che, in origine, doveva essere aperta per la presenza di un
focolare.
Nella zona più occidentale ebbe invece inizio la formazione dei dark

layers, le cosiddette terre nere, sulle quali a più riprese si impostarono modeste e
precarie strutture connesse molto probabilmente ali 'uso agricolo dell'area: si
tratta di almeno tre livelli successivi di buche di palo che fanno presupporre la
presenza di strutture lignee, come capanni o ripari, di effimere strutture murarie e
di sistemi di delimitazione territoriale costituiti da lastre infitte verticalmente nel
terreno. Anche in questa zona la datazione di questi interventi è riferibile al
periodo compreso tra la fine del IV e il VI secolo d.C. 65 •
La presenza dei dark layers è testimoniata sia nel saggio di via dei
Capitelli 17 (U.M.I. 57 Ovest)66 sia in quello di androna della Corte l (U.M.I.
61)67 : in entrambi i casi si ipotizza la presenza di un'area a sfruttamento agricolo
nel periodo compreso tra il IV e il VI secolo d.C .. Nei saggi effettuati all'interno
degli edifici di via dei Capitelli 11, 13 e 15 (U.M.I. 60, 59 e 58)68 invece non si
ha notizia esplicita del rinvenimento delle cosiddette terre nere, ma sono stati
evidenziati in tutti e tre i casi livelli di depositi presumibilmente naturali di
matrice argillosa, limosa e sabbiosa, degradanti più o meno marcatamente verso
Ovest. Solo per via dei Capitelli 11 (U.M.I. 60) viene proposta la datazione VFasi Sa (fme IV- inizi VI secolo d.C.) e 5b (VI- VII secolo d.C.).
Relazione A.T.I. Archeometra S.r.l., Astra S.c.a.r.l. e Lares S.r.L, U.M.I. 57 Ovest, 1999.
67 Relazione A.T.I. Archeometra S.r.l., Astra S.c.a.r.l. e Lares S.r.l., U.M.I. 61, 1999.
68 Relazioni A.T.I. Archeometra S.r.l., Astra S.c.a.r.l. e Lares S.r.L, U.M.I. 60, 59 e 58, 1999.
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VII secolo d.C., mentre negli altri due casi si parla genericamente di età tardo
antica.
Scendendo più a valle, nello scavo realizzato nell'area dell'edificio di via
Sporcavilla 2 (U.M.I. 62), sono emerse delle strutture le cui fosse di fondazione
andarono ad intaccare strati di accumulo databili al VI secolo; si tratta di due
muri paralleli con andamento Nord-Ovest - Sud-Est, coerenti anche in questo
caso con l'orientamento di tutte le strutture emerse in questa zona, costruiti in
due momenti successivi69 e collegati da tre setti trasversali anch'essi pertinenti a
due fasi diverse. Non è chiara l'estensione planimetrica di questi ambienti né la
loro possibile destinazione d'uso, ma sembra che ci si trovi in presenza di
strutture meno effimere di quelle trovate subito a monte; si potrebbe quindi
ipotizzare che si tratti di una struttura rurale funzionale al contesto agricolo di cui
si è parlato sopra che si estende immediatamente a Sud di questa.
6. c Tra piazzetta Riccardo e piazza Cavana ad Est di via dei Capitelli

6.c.l. Dal I secolo a.C. al I secolo d.C.
Anche quest'area, compresa grossomodo tra via del Trionfo a Sud, via
Punta del Forno ad Est, piazza Cavana a Nord e via dei Capitelli ad Ovest, è stata
interessata in questi ultimi anni da numerosi scavi archeologici di cui però non ci
sono ancora pubblicazioni dettagliate. L'area decisamente più estesa, e già
parzialmente indagata da Sticotti nel 1913, è quella compresa tra via del Trionfo
e androna S. Silvestro 70 dove sono emerse una serie di strutture che pongono
diversi quesiti sulla configurazione topografica dell'antica Tergeste 71 .
Relazione A.T.I. Archeometra S.r.l., Astra S.c.a.r.l. e Lares S.r.l., U.M.I. 62, 1999.
MASELLI SCOTTI 200la, pp. 676 ss .. Ulteriori scavi sono in corso ed interessano la zona
immediatamente a Nord e a Nord-Ovest di quella indagata nel2000.
71 In questa sede non si voluto tentare di sciogliere i numerosi dubbi al riguardo, mancando gli strumenti
necessari alla realizzazione di un tale lavoro ma soprattutto avendo questo altre fmalità; pertanto ci si è
limitati a riproporre brevemente nel modo più completo possibile, anche alla luce dei dati consultabili
(relazioni di scavo, pubblicazioni e planimetrie edite), ciò che si conosce del tessuto urbano antico in
questa zona.
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Negli scavi del2000 è stato rimesso in luce un tratto della presunta cinta
repubblicana72 con un orientamento Sud-Est- Nord-Ovest, mentre più a Nord,
presso androna Aldraga, è stato esposto un ulteriore tratto di muro che, pur
essendo stato interpretato come continuazione di quello precedente, nella
porzione identificata apparirebbe ruotato verso Est di circa 22°; queste due
strutture sarebbero a loro volta simili per tipologia ad un terzo segmento di muro
individuato nel 1998 all'interno dell'edificio di via del Trionfo 3b che, almeno
sulla base di una planimetria pubblicata 73 , avrebbe un orientamento simile a
quello individuato presso androna Aldraga.
Al tratto del presunto muro repubblicano, solidale al piedritto
settentrionale dell'arco di Riccardo, ancora sulla base della suddetta planimetria,
sembra appoggiarsi una struttura muraria74 costituita da due tratti perpendicolari:
è molto interessante notare come l'orientamento di questa non sia coerente né
con quello del precedente presunto muro di cinta repubblicano, né con quello
delle successive strutture che la obliterano, ma abbia invece lo stesso
orientamento delle strutture rinvenute ad Ovest di via dei Capitelli75 •
Nella prima metà del I secolo d.C. le presunte mura repubblicane furono
dismesse e vennero realizzate "potenti strutture di sostruzione" 76 , funzionali alla
realizzazione di alcune costruzioni: a Sud si disposero una serie di ambienti a
pianta quadrata, già messi in luce negli scavi del 1913, pertinenti all'ipotizzata
area sacra dedicata a Cibele, dei quali quello più meridionale è absidato sul lato
Ovest mentre quello più settentrionale ha gli angoli contraffortati a pilastro il che
fa ipotizzare l'esistenza di un soffitto voltato77 •

n

VENTURA 1996, p. 83, n.

18.
MASELLI SCOTTI 200la, p.687, tav. 4a.
74 Non è certa la corrispondenza tra questa struttura e quella descritta in VENTURA 1996, p. 83, n. 19a
datata alla seconda metà del I secolo a.C ..
75 V. infra, p. 70.
76 MASELLI SCOTTI 2001a, p. 677; Relazione Geotest s.a.s., Scavi relativi alla ripavimentazione delle
f..iazze S. Silvestro e Rìccardo, 2002, Saggio l.
7 VENTURA 1996, p. 83, n. 19b; per i risultati degli scavi recenti MASELLI SCOTTI 2001a, p. 679, cfr.
anche nota 31; Relazione Geotest s.a.s., Scavi relativi alla ripavimentazione delle piazze S. Silvestro e
Riccardo, 2002, Saggio 2/Trincea 9. Riprende l'ipotesi dell'area sacra a Cibele FONTANA 200lb, cc.
90-107, cui si rimanda anche per la bibliografia.
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A Nord invece si sviluppava un sistema di ambienti di difficile
defmizione78 , a pianta quadrangolare, collegati tra loro da un vicolo: proprio il
tratto orientato Nord-Est- Sud-Ovest di questo è in asse con la strada individuata
nell'area di scavo dell'Università degli studi di Trieste 79 • Dalla planimetria si
evince che questo vicolo, oltre a collegare quest'area con l'asse stradale di via
dei Capitelli mediante una rampa di gradini, con una serie di cambi di direzione e
superando con altre brevi rampe di scale alcuni salti di quota, proseguiva verso
Est e verso Nord. Un canale fognario seguiva l'andamento del vicolo sia in
direzione Est-Ovest sia in direzione Sud-Nord: in quest'ultima direzione ad un
certo punto il canale piegava nuovamente verso Ovest80 e verosimilmente andava
a raccordarsi con il probabile collettore principale che correva lungo via dei
Capitelli81 •
Sul lato Nord del vicolo, m comunicazione con questo, s1 apriva un
ambiente con un pavimento in tegole rovesciate e con un probabile pilastro al
centro del quale si conserva solamente la base, mentre sul lato Sud, ad una quota
maggiore, si estendeva un altro ambiente a pianta quadrangolare.
Non è possibile al momento analizzare nel dettaglio le fasi successive
sicuramente attestate che hanno interessato quest'area 82 : di certo in un dato
momento è stato inserito un pozzo che ha parzialmente compromesso sia la
parete divisoria tra l'ambiente con il pavimento in tegole e l'adiacente segmento
del vicolo, sia le pavimentazioni di entrambi (fig. 5).

78

79

I dati non sono ancora disponibili.

V. suprap. 26

Sono in corso scavi, proprio nell'area immediatamente a Nord che pennetteranno di capire meglio
l'estensione planimetrica degli ambienti e delle strutture di servizio.
81 Questo è stato individuato più a monte nei pressi dell'arco di Riccardo già dallo Sticotti ed è stato
rilevato nuovamente negli scavi recenti (Relazione Geotest s.a.s., Scavi relativi alla ripavimentazione
delle piazze S. Silvestro e Riccardo, 2002, Saggio l): è molto interessante notare come il suo tracciato
prosegua anche verso Sud, sotto la casa di via del Trionfo l, il che fa ragionevolmente ipotizzare la
grosecuzione dell'asse stradale su cui insiste l'odierna via dei Capitelli verso Sud.
2 Dalla Relazione Geotest s.a.s., Scavi relativi alla ripavimentazione delle piazze S. Silvestro e Riccardo,
2002, Saggio l, risulta che poco dopo la metà del III secolo d.C. vi furono grandi lavori di risistemazione
del quartiere con la demolizione degli edifici, l'annullamento del terrazzo sommitale presso l'arco di
Riccado e l'obliterazione di quelli inferiori immediatamente a Nord di questo terrazzamento.
80
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Più ad Est, nell'area dell'edificio di via S. Silvestro 5 (U.M.I. 64-70)83 ,
sono stati effettuati nel 2000 due saggi che solo in alcuni punti, peraltro poco
estesi, hanno raggiunto gli strati di periodo romano: il rinvenimento nella parte
orientale dello scavo di un possente muro (quasi .70 cm di spessore) intonacato
sulla faccia occidentale e orientato Nord-Ovest - Sud-Est, coerente con le
strutture rinvenute in androna Aldraga, è stato messo in relazione proprio con il
complesso di ambienti più occidentali e fa presupporre agli scavatori la presenza
in questa zona già in età romana di un terrazzamento artificiale, forse
localizzabile a ridosso

del

limite

dell'attuale terrazzo che

si trova

immediatamente a Nord della chiesa di S. Silvestro. Il mancato raggiungimento
dei livelli di frequentazione ad esso riferibili non permette di proporre datazioni
più precise né di ipotizzarne la destinazione d'uso84 •
A Sud della supposta area sacra a Cibele si erge il famoso arco di
Riccardo sulla cui funzione e datazione (la sua forma attualmente visibile è stata
datata alla fine dell'età giulio-claudia) si basa tutta una serie di ipotesi sulla
topografia urbana dell'antica Tergeste, a seconda che sia stato considerato di
volta in volta porta urbica, arco celebrativo, parte di acquedotto o arco "di
quartiere" 85 , senza considerare poi tutte le teorie più o meno fondate che
riguardano il suo nome86 •
In questa sede si vuole solamente rimarcare come esso sia strettamente
legato all'orientamento visibile in tutte le strutture edificate in quest'area attorno
alla metà del I secolo d.C. e come sia ovviamente anche in stretta connessione
con l'asse stradale 87 che, passando sotto l'arco, ad Ovest incrociava la parte alta
della strada su cui insiste l'odierna via dei Capitelli, mentre, proseguendo verso
Relazione P.E.T.R.A. s.c.r.l., U.M.I. 64-70,2000.
È stata identificata anche una fase datata genericamente al periodo tardo antico - medioevale al quale
sono state riferite altre povere strutture murarie e un piano di fuoco delimitato da una corona di pietre.
85 Si rimanda a FONTANA 2001b, c. 102 e relativa bibliografia per le varie interpretazioni e datazioni
date a questo monumento nel corso degli anni. Dati più recenti sono ricavati dalla Relazione Geotest
s.a.s., Scavi relativi alla ripavimentazione delle piazze S. Silvestro e Riccardo, 2002, Saggio l.
86 Ad esempio TAMARO 1976, p. 41, dove si da credito all'indicazione medioevale "prexion de re
Carlo" ripresa da lreneo della Croce e spiegata in SCRINARI 1951, p.59; oppure GABRIELLI PIANI
1983, p. 46, in cui si associa il nome Riccardo alla voce riario, nome di magistratura medioevale; oppure
ancora RUTTERI 1968, p. 24, in cui indirettamente si fa riferimento al cardo e al decumano massimo.
87 MASELLI SCOTTI 2001a, p. 677.
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Est, raggiungeva la sommità del colle di S. Giusto. Di questo asse stradale sono
state individuate almeno tre fasi la più antica delle quali, databile alla prima metà
del I secolo d.C., è realizzata contemporaneamente alla costruzione del grande
muro di sostegno su via dei Capitelli88 : il manto stradale venne realizzato con la
messa in opera di grosse lastre di arenaria incassate direttamente su un riporto
artificiale di argilla e, contemporaneamente a questa monumentalizzazione del
tracciato, fu realizzato anche il canale fognario il cui tracciato risulta centrale
rispetto alla luce dell'arco. È interessante notare come la linea delle crepidines
settentrionali, che appaiono rialzate di circa l O cm rispetto al piano stradale, si
sviluppi immediatamente a Nord del pilone settentrionale dell'arco che, a sua
volta, poggia direttamente sul manto stradale e ne determina una riduzione
dell'ampiezza in quel punto89 •
In un momento successivo, databile a poco dopo la metà del III secolo
d.C. 90 , il piano stradale subì un restringimento realizzato mediante la costruzione
di alcune strutture murarie: sul versante Nord della strada venne realizzato uno
sperone avente origine dall'angolo Sud-Ovest del muro di terrazzamento (fig.
13); sul versante Sud furono realizzate due strutture ad angolo retto delle quali
quella orientata Nord-Est - Sud-Ovest, realizzata direttamente sul basolato,
andava a saldarsi al pilone meridionale dell'arco di Riccardo. Tale restringimento
della strada è stato messo in relazione dagli scavatori con le ingenti
risistemazioni del quartiere avvenute alla metà del III secolo d.C. 91
Scendendo a valle lungo via dei Capitelli, anche in questo caso in
relazione all'antico asse stradale corrispondente al tracciato viario attuale, anche
se leggermente spostato verso Est rispetto a questo, è da considerare un
monumento rinvenuto nel 1999 databile, in base ai dati emersi finora, alla metà
Relazione Geotest s.a.s., Scavi relativi alla ripavimentazione delle piazze S. Silvestro e Riccardo, 2002,
Saggio l.
89 Relazione Geotest s.a.s., Scavi relativi alla ripavimentazione delle piazze S. Silvestro e Riccardo, 2002,
Saggio l; queste osservazioni, determinano tutta una serie di congetture sulla successione cronologica tra
presunte mura repubblicane, asse stradale, arco di Riccardo e ambienti limitrofi.
90 Relazione Geotest s.a.s., Scavi relativi alla ripavimentazione delle piazze S. Silvestro e Riccardo, 2002,
Saggio l.
91 Cfr. supra, nota 83 p. 32.
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del I secolo d.C .. Esso è costituito da quattro pilastri92 ciascuno poggiante su un
plinto, con colonna angolare e decorazione verticale a girali su tre lati (fig.l6); un
muro in blocchi di calcare orientato Nord-Ovest- Sud-Est collegava a due a due
i pilastri creando cosi un'area parzialmente delimitata sui lati Est e Ovest. Anche
se lo scavo non ha ancora raggiunto il relativo piano di calpestio, e possibile
ipotizzare che proprio in corrispondenza di questo spazio partisse l'asse viario
che, dalla parte a mare della città, saliva al colle di S. Giusto: questo monumento
(un arco?) potrebbe essere stato un ingresso monumentale che introduceva nella
parte alta dell'abitato.
Poco più a valle, di fronte a Palazzo Francol, nel corso di scavi effettuati
nel2001, è emersa un'area pavimentata in lastre di arenaria sulla quale poggia un
basamento modanato in blocchi di calcare (fig. 17); dai dati di scavo93 sembra
che l'impianto, probabilmente simultaneo, delle lastre pavimentati e del grande
basamento, possa essere datato al I secolo d.C. e sia da mettere in relazione con
una possibile area pubblica probabilmente connessa alla zona portuale della città
bassa94 • È molto interessante notare che l'orientamento del basamento sembra
essere coerente con quello delle strutture rinvenute ad Ovest di via dei Capitelli
piuttosto che con quelle rinvenute ad Est o quanto meno è sicuramente molto più
vicino al primo che non al secondo95 •
Lo stesso discorso può essere fatto per una serie di piccole strutture
rilevate ali' interno degli edifici di via di Crosada 11 e 7, e in corrispondenza
dell'incrocio tra via Punta del Forno e via del Teatro Romano, delle quali non è
stato pubblicato nessun dato in merito.
MASELLI SCOTTI 200la, p. 678; cfr. nota 26; p. 688, figg. 3 e 4. Lo scavo in questo sito è ripreso
agli inizi del 2003 ed è tuttora in corso: al momento non ci sono ulteriori pubblicazioni in merito però,
avendo partecipato allo scavo, posso affermare che oltre ai due pilastri messi in luce già nel1999, ne sono
stati trovati altri due del tutto simili e allineati a questi ad una distanza di poco più di 4 m verso Est.
93 MASELLI SCOTTI 2001a, p. 678; cfr. nota 27; p. 689; Relazione A.T.I. Archeometra S.r.l., Astra
S.c.a.r.l. e Lares S.r.l., U.M.I. 75, 1999. Quest'ultima relazione sembra però superata dai dati emersi da
scavi successivi.
94 Un interessante parallelo tra la città spagnola di Tarraco (Tarragona) e l'antica Tergeste è in VERZAR
BASS 1999, p. 193; per Tarraco cfr. GROS TORELLI 1988, p. 280-282. Vedi anche infra, p. 69.
95 Ciò emerge abbastanza chiaramente già dalla planimetria pubblicata in MASELLI SCOTTI 200la, p.
687, tav. 4a, ma appare ancora più evidente nella CSTS dove sono confluiti anche dati precisi ottenuti con
la stazione totale.
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6. c. 2. Il periodo tardo antico
L'asse viario di via dei Capitelli fu parzialmente sacrificato, forse verso
la fine del IV- inizi del V secolo d.C. ma, come si vedrà in seguito96 forse già
verso la metà del III secolo, dalla costruzione di un muro di cinta che costituiva
la linea difensiva tardo antica sul lato occidentale della città; si tratta di una
possente struttura in conglomerato larga più di 2 m per la costruzione della quale
vengono utilizzati anche materiali di spoglio, in prevalenza funerari, di probabili
monumenti vicini. L'andamento di questa struttura è stato identificato lungo tutta
via dei Capitelli, da valle, all'altezza di androna dell'Olio, a monte, in
corrispondenza di via del Trionfo97 .
Lungo questo muro sono stati identificati due varchi in corrispondenza di
percorsi viari evidentemente ancora attivi: uno a valle all'altezza dell'incrocio tra
via dei Capitelli e via di Crosada98 dove è stata evidenziata la presenza di incavi
per lo scorrimento di una saracinesca, l'altro più a Sud in connessione con l'arco
di Riccardo che venne rafforzato da un avancorpo dotato di una grande soglia in
calcare di riutilizzo riconducibile anche qui ad una porta di difesa a saracinesca la
cui installazione è stata datata al V secolo99 .
La datazione di questo muro di cinta si basa principalmente sui dati
rinvenuti nello scavo antistante a Palazzo Franco! (U.M.I. 75) dove l'area
lastricata della probabile piazza, che sembra perdere la sua funzione originaria
appunto alla fine del IV - inizi del V secolo d.C., è interessata da una serie di
riporti, scarichi e accumuli che innalzano in un breve lasso di tempo il piano di
%Cfr. nota 102, p. 40.
A differenza di quanto riportato in MASELLI SCOTTI 200la, p. 687, tav. 4a, tale muro, all'altezza dei
numeri civici 17 e 19 di via dei Capitelli, poco a monte quindi della zona del monumento con i quattro
pilastri, curva verso Ovest seguendo l'andamento della strada. Questo è emerso da scavi, che ho avuto la
possibilità di visitare, condotti lungo questa arteria nel corso dei primi mesi del 2003; la prosecuzione
dello scavo nell'area del monumento a pilastri permetterà di verificare il rapporto tra questo e il muro
tardo antico, rapporto che al momento non sembra essere quello evidenziato nella planimetria pubblicata.
98 Per la presenza di un asse stradale antico in corrispondenza di via di Crosada vedi infra p. 68.
99 MASELLI SCOTTI 2001a, p.679-880, in particolare nota 35 e figg. 7 e 8 pp. 690 e 691. Relazione
Geotest s.a.s., Scavi relativi alla ripavimentazione delle piazze S. Silvestro e Riccardo, 2002, Saggio l.
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calpestio di ben l ,5 m: ciò è stato messo in relazione con la presenza in
quest'area di un cantiere edilizio di grandi dimensioni, forse installato proprio
per la realizzazione delle mura 100 •
All'interno di Palazzo Francol (via di Crosada 13, U.M.I. 12) due saggi
di scavo hanno infine evidenziato la presenza di strutture murarie databili al IVV secolo d.C. il cui orientamento sembra seguire grossomodo quello del vicino
tratto più settentrionale del muro di cinta tardo antìco 101 •
6.d. Scoperte nella zona della chiesa di S. M Maggiore
6.d.l. I primi decenni del I secolo d.C
Nel 2001, immediatamente a Sud del muro postico della chiesa di S.
Silvestro~

sono stati effettuati degli scavi in occasione della ripavimentazione di

piazzetta S. Silvestro; i dati emersi risultano molto importanti in quanto
contribuiscono notevolmente alla comprensione dello sviluppo in questa zona del
tessuto urbano dell'antica Tergeste. Sono stati messi in luce due brevi tratti di
strada basolata tra loro perpendicolari, orientati Est-Ovest e Nord-Sud, coerenti
con l'orientamento riscontrato nelle strutture del colle di S. Giusto, la cui
conservazione risulta pressoché perfetta grazie alla presenza di considerevoli
riporti costituiti da strati ricchi di materiale edilizio probabilmente derivante dalla
100 Nella Relazione Geotest s.a.s., Scavi relativi alla ripavimentazione delle piazze S. Silvestro e
Riccardo, 2002, Saggio l, si ipotizza un collegamento della costruzione di questa cinta muraria sia con il
restringimento della strada che passava sotto l'arco di Riccardo, sia con il riassetto dell'area
immediatamente a Nord dell'arco stesso, datati entrambi intorno alla metà del III secolo d.C.: se tale
ipotesi fosse confermata (al momento non ci sono conferme dai dati di scavo ancora in fase di studio),
bisognerebbe riconsiderare la datazione dell'impianto della stessa cinta muraria che, tra l'altro, nella
stessa relazione, si ipotizza già esistente nel V secolo e solamente rinforzata da nuove infrastrutture quali
a~punto la porta a saracinesca.
1 1 Relazione C.A.L. s.r.L, U.M.I. 12, 2001 - 2002; sono stati realizzati due saggi di scavo (cui ho
partecipato) che, per motivi di messa in sicurezza del cantiere non hanno potuto raggiungere su un'area
più estesa i livelli antichi. A Nord è stato esposto un muro di circa 3 m di lunghezza di cui non sono stati
individuati i limiti e grossomodo orientato come il vicino tratto settentrionale del muro di cinta tardo
antico: tale costruzione è stata messa in relazione con una qualche struttura produttiva. A Sud è emerso
invece solamente per un brevissimo tratto (circa 1,3 m) un altro muro di cui non è stato possibile
formulare nessuna ipotesi né sulla datazione né sulla destinazione d'uso per la limitata area indagata;
anche questo segmento appare comunque parallelo al muro di cinta tardo antico.
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distruzione di edifici. Tali riporti, non oltre i primi decenni del I secolo d.C.,
hanno determinato artificialmente un nuovo assetto dell'area cancellando la fase
più antica e innalzando i piani di calpestio di almeno l m (fig. 14).
Nonostante l'area indagata non risulti molto ampia, sono ben visibili i
basoli grossomodo quadrangolari e triangolari che costituiscono il piano della
strada, due lastre rettangolari in arenaria messe in opera ad angolo retto, con gli
spigoli arrotondati in corrispondenza dell'angolo e che costituiscono le
crepidines, un canale fognario lungo l'asse Est-Ovest che ha restituito materiale

databile ai primissi~ anni del I secolo d.C. (il che dimostra che la strada è stata
usata almeno fino a questo periodo), la superficie in battuto che costituiva il
piano di calpestio del marciapiede, i resti di una piccola fontana ed infme
l'angolo nord-occidentale dell'edificio che insisteva sulla strada 102 •
6.d.2. Periodo successivo alla metà del I secolo d.C.
Come detto nei primi decenni del I secolo d.C. avvenne l'azzeramento
del tessuto urbano precedente, seguito dalla realizzazione di una nuova serie di
strutture orientate analogamente a quelle evidenziate più ad Ovest (presunto
tempio di Cibele e ambienti limitrofi) 103 • Su cospicue fondazioni che intaccarono
i livelli di spianamento furono realizzate delle strutture murarie conservate solo
in parte. È stato individuato un presunto asse viario collegato probabilmente a
quello individuato nell'area di androna Al draga, della cui superficie si conserva
parzialmente solamente un piano interpretato come quota d'appoggio per la posa
di condutture idrauliche e che, provenendo da Nord-Ovest, presso il margine Sud
dello scavo piega ad angolo retto verso Sud-Ovest andando verosimilmente di
nuovo ad allacciarsi all'area più occidentale. Il tratto Nord-Est- Sud-Ovest di
tale strada insisterebbe su una grossa struttura muraria dotata di due contrafforti
102 Relazione Geotest s.a.s., Scavi relativi alla ripavimentazione delle piazze S. Si/vestro e Riccardo,
2002, Saggio 3/Trincea lO; MASELLI SCOTTI 2001a, p. 680, e p. 692.
103 103 Relazione Geotest s.a.s., Scavi relativi alla ripavimentazione delle piazze S. Silvestro e Riccardo,
2002, Saggio 3/Trincea 10.
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sul versante settentrionale che è stata interpretata come fronte di un
terrazzamento. Il tratto a questo perpendicolare invece è delimitato sui due
versanti Est e Ovest da due strutture murarie solamente parzialmente conservate
negli alzati ma ben visibili invece in fondazione. Questo sistema sembra esistere
fino al IV - V secolo d.C., periodo al quale vengono datate delle fosse di
spoliazione che intaccano proprio la traccia delle condutture idrauliche e i livelli
che vanno a coprire le strutture evidentemente oramai in disuso.
Dalla planimetria edita 104 si possono ricavare ulteriori informazioni
riguardo ad altre strutture rinvenute in zona: a Nord ad esempio, nei pressi dello
spigolo nord-orientale della chiesa di S. Silvestro, è riportata una traccia
riconducibile probabilmente ad un breve tratto di muro di cui non vi è alcun dato
ma che dovrebbe essere in asse con il versante meridionale del tratto Est-Ovest
del vicolo rilevato in androna Aldraga che, se veramente è da mettere in
relazione con la strada emersa in piazzetta S. Silvestro come descritto sopra,
allora si estenderebbe fino a questa zona. Più a Sud invece, all'altezza di
piazzetta S. Silvesto 4, si notano una serie di strutture di difficile interpretazione,
comunque orientate coerentemente con gli ambienti della presunta area sacra a
Cibele: forse si possono riconoscere tratti della strada proveniente dall'arco di
Riccardo e il tracciato della canalizzazione sottostante 105 •
Tornando infine nuovamente verso Nord, parallelamente alla facciata
della chiesa di S. Silvestro, in scavi realizzati nel 1955-56 fu messo in luce un
segmento di un muro largo 2 m, inserito con un taglio nel substrato 106 , e che
fungeva anche da muro di terrazzamento 107 ; di questo non è ricostruibile né il

104 MASELLI SCOTTI 2001a, p. 687, tav. 4a; in particolare la zona evidenziata con "M. canali e
strutture".
105 Tutte queste sono semplici ipotesi basate esclusivamente su rielaborazioni al CAD della planimetria
edita.
106 In VENTURA 1996, p. 85, n. 22, si parla di "mura «imperiali»" senza peraltro specificare meglio cosa
si intenda (le mura tardo antiche? Dunque si può ipotizzare un rapporto con il torrione di III-IV secolo
d.C.?); alla fme della scheda però il riferimento è alle mura ''tardo-repubblicane" sottintendendo, credo,
che il tratto di muro in questione sia pertinente alla cinta muraria ottavianea: questa interpretazione
emerge anche dalla ricostruzione proposta in PROSS GRABRIELLI 1960-61, tav. III; cfr. anche
VENTURA 1996, p. 27 ..
107 V. infra, p. 50.
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tracciato verso Ovest né l'estensione verso Est. Ancora a Nord di questo si erge il
torrione della cinta tardo antica databile al periodo tra il III e IV secolo d.C. 108 •

6.e. Via di Donota, Via del Seminario, via dell'Ospitale
Questa zona della città, di quella antica ma anche di quella odierna, ha
nel teatro romano un elemento estremamente caratterizzante (fig. 12). La
struttura è stata definitivamente riportata in luce negli scavi del1937-38 anche se
la sua esistenza era già rivelata dal particolare tessuto urbano, visibile in tutte le
piante di Trieste precedenti alle demolizioni iniziate negli anni '20, che ne
seguiva la curva della cavea in particolare con la oggi scomparsa vta
Pozzacchera 109, oltre che dal toponimo Rena che indicava questa zona110 •
A questa importantissima struttura è stata dedicata di recente una
completa pubblicazione 111 che ne ha approfondito numerosi aspetti storici e
funzionali, a cominciare dalla data del suo impianto originario che è stata
anticipata, rispetto a teorie precedenti, ali' età augustea, e ne ha analizzato le varie
fasi edilizie che hanno comportato importanti rifacimenti realizzati nel corso del I
secolo d.C. e in particolare in età neroniana e flavia 112 •
La cavea, la cui struttura visibile oggi è quasi completamente di restauro,
ha un diametro massimo di 64,4 m ed è ricavata direttamente da un taglio
artificiale realizzato sul versante settentrionale del colle di S. Giusto; è costituita
da due maeniana divisi in quattro cunei da cinque scalaria. Da un "cambiamento
appena percettibile" della parte centrale del muro perimetrale, che al momento
degli scavi si conservava quasi esclusivamente nella porzione nord-orientale, si è
ipotizzata la presenza di un sacellum in summa cavea che forse aveva una
struttura tripartita .. In basso, l'orchestra presenta un diametro di 17,82 cm ed è
delimitata verso Nord-Ovest dal pulpitum (la cui struttura attualmente visibile è
VENTURA 1996, p. 86, n. 26.
Ad esempio POZZETTO 1912, tav. 11; cfr. anche ANONIMO 1934, p. 25-30.
Ho Il teatro romano di Trieste, 1991, pp. 215-225.
Hl Il teatro romano di Trieste, 1991.
112 Il teatro romano di Trieste, 1991, pp. 192-198; VENTURA 1996, p. 88-89, n. 32.
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completamente di restauro) cui segue l'iposcenio (lunghezza massima 30,10 m,
larghezza massima 5,15 m), la scaena con un'esedra semicircolare centrale e due
rettangolari ai lati, ed infine la porticus post scaenam (lunghezza 63,85 m,
larghezza 4 m) che molto probabilmente si affacciava su una strada litoranea che
a sua volta correva lungo la vicina linea di costa 113 •
L'orientamento della struttura teatrale è importante per una sene di
motivi: il suo impianto senza dubbio ha dovuto tener conto dell'assetto
orografico della zona ed evidentemente lo ha sfruttato per l'inserimento della

scaenam in un taglio artificiale sul fianco del colle 114 ; inoltre, aspetto questo non
secondario, il particolare orientamento della porticus post scaenam e di
conseguenza del muro perimetrale, asseconda la direzione dei venti dominanti
nel territorio che, come risaputo, soffiano con particolare forza da Est- NordEst, non offendo quindi alla Bora superfici particolarmente esposte; infine
bisogna tener conto anche della vicinanza del mare la cui linea di costa era molto
più arretrata di quanto non lo sia oggi 115 , il che ovviamente andava a costituire un
elemento determinante per la messa in opera di strutture così importanti sia dal
punto di vista topografico, sia da quello geologico 116 • Tutti questi elementi hanno
determinato un orientamento di Nord 59° Est che è lo stesso delle strutture
rinvenute nei pressi dell'arco di Riccardo (presunta area sacra a Cibele e
ambienti limitrofi) 117 .
Lo stesso orientamento è riscontrabile nella domus rinvenuta nel corso di
scavi effettuati tra il 1981 e il 1984 immediatamente a monte del teatro romano:
essa aveva probabilmente l'accesso su via di Donota (che da numerosi indizi può
essere considerata asse stradale già in uso nel I secolo d.C. 118) e si sviluppava su
due diversi livelli di terrazzamento; sono stati individuati un pozzo, un corridoio
con pavimento in lastre di arenaria e una latrina sul terrazzamento superiore, un
Il teatro romano di Trieste, 1991, pp. 14-41.
Il teatro romano di Trieste, 1991, pp. 200-219.
115 Ad esempio RIAVEZ 1997, p. 51, in particolare nota Il.
116 Il teatro romano di Trieste, 1991, p. 202.
117 Q
.
. seguito,
. v. lf!t•
. ,+;,.a p. 70 .
uest o aspetto verrà npreso
m
118 MASELLI SCOTTI 1990, p. 335
113
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ambiente con pavimento in tessere di cotto in quello inferiore. È probabile che
siano pertinenti a questa struttura anche la canaletta e il pavimento in lastre di
arenaria rinvenute nell'adiacente edificio di via Battaglia l. L'impianto
dell'abitazione è stato datato alla fine del I secolo a.C. (pressoché coevo quindi
alla fase originale del teatro) ed è attestata una fase di frequentazione riferibile a
tutto il I secolo d.C., verso la fine del quale la struttura fu abbandonata.
In una fase successiva la stessa area fu occupata da un recinto sepolcrale
realizzato in blocchi e lastre di calcare di Aurisina databile alla metà del II secolo
d.C., anche se non sono state trovate sepolture coeve a questo. Infatti sembra che
appena nel IV secolo d.C. furono collocate all'interno del recinto delle sepolture
in due fasi successive, nella seconda delle quali le deposizioni appaiono
sistemate caoticamente anche all'esterno del recinto stesso. La frequentazione di
questa necropoli durò fino al VI secolo d.CY 9 •
Più ad Ovest, presso l'incrocio tra via di Donota e via del Crocifisso, nel
1982 - 85 furono messe in luce alcune strutture murarie interpretate come muri
di contenimento o terrazzamento databili genericamente al I - II secolo d.C. 120 ;
poco più a Nord, in corrispondenza dello sbocco di via del Crocifisso su via di
Donota, nel 1985 fu individuato un muro, probabilmente di terrazzamento,
realizzato in blocchi di arenaria: a questo, sul versante Nord, si addossavano tre
vani di limitate dimensioni (circa l x l m) che sono stati messi in relazione ad
una qualche struttura di produzione sulla base del rinvenimento di un elemento
calcareo probabilmente parte di un frantoio. Il materiale rinvenuto negli strati di
distruzione è databile alla fine del I - inizi del II secolo d.C. 121 • Questo
particolare sistema di appoggio di ambienti di servizio o di produzione a muri di
terrazzamento è del tutto analogo a quello individuato nell'area di scavo

119 VENTURA 1996, p. 87, n. 31a e 31b; MASELLI SCOTTI 2001a, p. 672, cui si rimanda anche per la
bibliografia.
120 VENTURA 1996, p. 87, n. 30; MASELLI SCOTTI 1990, p. 337, tav. l, n. 4.
121 MASELLI SCOTTI 1990, p. 335 e p. 337, tav. l, n. 5; VENTURA 1996, p. 87, n. 29.
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dell'Università degli Studi di Trieste 122 • Tutte queste strutture hanno lo stesso
orientamento del teatro.
In via del nel 1989 fu invece messo in luce un segmento di un possente
muro

123

realizzato in aderenza al fianco della collina che venne tagliato

artificialmente, largo dai 2,2 ai 2,4 m, realizzato con due paramenti regolari di
arenaria che contengono un riempimento in pietre e laterizi scarsamente legati da
malta (fig. 18). Il muro è visibile per una lunghezza di circa 14 m, è orientato
Est-Ovest ma, presso l'estremità occidentale, piega leggermente verso NordOvest per poi interrompersi all'altezza di via del Seminario. I materiali relativi
agli strati di abbandono sono databili al I secolo d.C., mentre al periodo tra
l'inizio e la metà del II secolo d.C. è riferibile la costruzione di alcuni vani
addossati al paramento meridionale, tra cui una vasca pavimentata in opus
spicatum. Le proposte di datazione e di interpretazione di questo muro, che

influenzano anche le ipotesi sull'effettiva estensione della cinta ottavianea, sono
contrastanti: Maselli Scotti 124 propone possa trattarsi di un segmento della cinta
repubblicana fatta edificare da Ottaviano nel 33 a.C. mettendolo tra l'altro in
relazione con i tratti identificati nell'area dell'arco di Riccardo 125 ; Verzar Bass 126
propone invece una datazione più antica, riferendo tale struttura ad un'eventuale
circuito murario preottavianeo, senza comunque tralasciare la possibilità che
possa trattarsi di un muro di terrazzamento sfruttato in epoca tardo antica come
muro di fortificazione; a sostegno di questa tesi viene sottolineata l'assenza di
una qualsiasi traccia di una porta che avesse permesso il passaggio della strada su
cui oggi insiste via di Donota 127 •
Più a monte infme, tra via dell'Ospitale e androna S. Saverio, nel1955 fu
messa in luce una domus indagata due anni più tardi; l'edificio, di cui non è stato
possibile comprendere appieno la planimetria, presentava un ambiente con
122

V. supra, p. 23.
MASELLI SCOTTI 1990, p. 338; VENTURA 1996, p. 86, n. 27-28.
124 MASELLI SCOTTI 1990, p. 338.
125 MASELLI SCOTTI 2001a, p. 677.
126 VERZAR BASS 1999, pp. 174-175 e in particolare la nota 41.
127 Il teatro romano di Trieste, 1991, p. 204.
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pavimento a mosaico a sfondo bianco con cornice nera e fila di triangoli neri
rovesciati; a Nord di questo si estendeva un altro ambiente anch'esso con un
pavimento a mosaico, questa volta a sfondo nero con l'inserzione di tessere
bianche più grandi, mentre ad Ovest un terzo ambiente, ipotizzato come corridoio
e con un pavimento a mosaico uguale al precedente, fiancheggiava i primi due.
Ad Ovest il corridoio era delimitato da un muro più grosso degli altri, realizzato
in blocchi di pietra e conservatosi solo parzialmente; al di la di questo si
estendeva invece un semplice battuto. Ad Est si sviluppavano forse altri due
ambienti, probabilmente di servizio in quanto non sono state trovate tracce di
pavimentazione: in quello più settentrionale, identificato come cortile o giardino
interno, è stato trovato un pozzo il cui impianto originale sarebbe coevo alla

domus. Proprio in quest'area più orientale infine fu ipotizzato al momento dello
scavo il collegamento, mediante rampe di scale, con il terrazzamento superiore.
La costruzione di questa domus, in base alla tipologia dei mosaici, è datata alla
fine del I secolo d.C. mentre dall'analisi dei materiali rinvenuti nell'area, viene
proposta una lunga frequentazione del complesso, fino al Il- III secolo d.C. 128 •

6.f Il colle di S. Giusto
Assieme al teatro, la c.d. basilica romana sul colle di S. Giusto è senza
dubbio il monumento romano più imponente riportato alla luce a Trieste. Fu
scavato alla fine degli anni '20 del XX secolo con la rimozione di uno spessore di
ben 7 m circa di terreno che la copriva 129 , in occasione dei lavori per la
realizzazione del monumento ai caduti la cui collocazione, proprio per il
rinvenimento della struttura romana, fu spostata più ad Ovest (fig. 24).
Da studi recenti si sono potute riconoscere due fasi edilizie 130 : la prima
databile alla metà del I secolo d.C., la seconda al periodo antonino che però
SCRINARI 1957-58, p. 301-305; VENTURA 1996, p. 82-83, n. 15.
Dato questo molto importante poiché confermerebbe la presenza verso Est, a quote più alte, di piani di
calpestio che sono hanno poi finito con l'obliterare la struttura in seguito al dilavamento delle superfici.
130 VERZAR BASS, p. 175, cui si rimanda anche per la bibliografia in merito alle proposte di datazione.
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sembra abbia lasciato quasi inalterata la struttura originale; aveva dimensioni
importanti visto che con i suoi 88 x 23,5 m superava di circa lO m in lunghezza
la basilica Severiana di Aquileia, era divisa in tre navate da due file di 12 colonne
di ordine ionico mentre il lato corto meridionale era chiuso da altre quattro
colonne; l'accesso è stato individuato proprio su questo lato mentre sul versante
opposto si trovava, ad una quota più alta e raggiungibile con due brevi rampe di
scale laterali, un corpo absidato che è stato interpretato come aedes Augusti e che
si erge ad una quota di ben 6,6 m più in alto del piano immediatamente a Nord
(infatti è rinforzato da un contrafforte sullo spigolo nord-occidentale) 131 ; anche il
lato meridionale era absidato ma era inscritto in un ambiente rettangolare. È stato
inoltre ipotizzata la presenza di un secondo piano di ordine corinzio 132 •
L'identificazione di questo imponente edificio con una basilica incontra
però delle riserve soprattutto per la particolare conformazione topografica di
questa zona della città nell'antichità: l'area che si estende immediatamente ad
Ovest della basilica infatti non sembra possedere le caratteristiche tipiche del
foro romano 133 : la mancanza del portico antistante alla presunta basilica, la sua
limitata estensione e il suo assetto urbanistico che la avvicinerebbe piuttosto ad
uno spazio aperto sui lati Nord Ovest ed Est, quasi un ampio terrazzamento, sono
tutti elementi che non si riscontrano normalmente in un sistema urbanistico
costituito dal complesso foro + basilica.
Sorge dunque da queste considerazioni la possibilità di ipotizzare la
presenza del foro antico non in corrispondenza di quest'area ma in un'altra zona,
forse più a valle e legata magari al tessuto urbanistico più strettamente connesso
alla zona portuale 13\ zona senza dubbio più pratica per le attività commerciali

ANONIMO 1929.
VENTURA 1996, p. 78-79, n. 2.
133 Questo fu intuito già durante gli scavi degli anni '30; cfr. ANONIMO 1930, p. 9.
134 VERZAR BASS 1999, p. 178.
131
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che in un foro si svolgevano 135 e che potrebbe essere stata individuata proprio in
seguito alle scoperte recenti presso Palazzo Franco l in via di Crosada136 .
Immediatamente a Nord del lato corto settentrionale della c.d. basilica si
sviluppava un tratto di muro, che è stato interpretato come parte della cinta
muraria repubblicana, orientato Ovest-Nord/Ovest- Est-Sud/Est, largo ben 3 m
alla base 137 e costituito da due paramenti in blocchi di arenaria e da un
riempimento a sacco; su questa struttura, che è stata riconosciuta solamente in un
momento successivo agli scavi degli anni '30, si impostava l'abside Nord della
c.d. basilica; essa venne inoltre successivamente sfruttata per l'impianto della
cinta tardo antica in cui si riconosce una posteruola.
A Sud della c.d. basilica si ergeva il propileo il cm avancorpo
settentrionale appare oggi inglobato nella torre campanaria della basilica di S.
Giusto. Identificato già da Ireneo della Croce che lo scambia per un arco
trionfale 138 , fu parzialmente messo in luce nel 1842-43 con l'apertura di due
arcate alla base della torre campanaria che a tutt'oggi ne permettono una visione
parziale; la planimetria di questo edificio fu però compresa solamente in
occasione di alcuni scavi realizzati nel 1931-33, quando si capì che era costituito
da due avancorpi su alto podio, colonnati e uniti tra loro da un portico cui si
accedeva da una scalinata centrale che è stata individuata, al pari dell'avancorpo
meridionale, sotto il piazzale antistante la basilica: uno schema strutturale noto in
propilei di ambiente greco 139 • In scavi successivi realizzati all'interno alla
basilica fu identificato anche un muro Nord-Sud riferibile all'edificio, in
corrispondenza dello spazio tra la seconda e la terza colonna della basilica.
Dall'analisi del muro posteriore dell'avancorpo inglobato nel campanile,
decorato con un fregio attico con grifi e putti, per l'impianto di questa struttura è
stata proposta una datazione alla metà del I secolo d.C., il che testimonierebbe la
Va tenuto presente che la presunta area forense si trova ad una quota di 63 m s.l.m., un notevole
dislivello da superare con pendenze anche importanti, certamente non agevoli per il trasporto delle merci.
136 Vedi supra, p. 35.
137 RUARO LOSERI 1983, p. 13-14.
138 VENTURA 1996, p. 79, n. 4.
139
,
VERZARBASS 1999, p. 179.
135
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contemporaneità con la c.d. basilica, infatti è stata proposta l'esistenza di una
progettazione unitaria per la monumentalizzazione della sommità del colle
databile all'epoca neroniana 140 •
Nell'area immediatamente a Nord-Ovest della chiesa e presso il muro
meridionale della stessa sono state trovate altre strutture murarie attribuite
rispettivamente ad opere di sostruzione e ad un gruppo di locali disposti attorno
ad un atrio con un impluvium centrale, databili all'epoca claudia141 ; anche ad Est
del battistero fu messa in luce, nel1932-33, una struttura con dimensioni di 11,4
x 2,65 m, definita genericamente "romana" e che è probabilmente da identificare
con una cisterna 142 • Tutte le strutture e gli edifici fin qui esposti rispettano lo
stesso orientamento Nord-Sud che rimane tuttora riscontrabile anche nell'assetto
odierno della viabilità: da Nord verso Sud con tracciato Est-Ovest via delle
Scuole - androna S. Saverio, via dell'Ospitale e via della Cattedrale; da Ovest
verso Est con tracciato Nord-Sud via della Pianella, via S. Cipriano via delle
Monache e una strada a fondo cieco ali' altezza del civico numero 4 di via del
Castello 143 • Questo orientamento viene rispettato anche da un breve tratto di
muro scoperto all'altezza del numero 16 di via della Cattedrale 144 cui era
associato anche un tratto di strada in lastre di arenaria.
Hanno invece orientamento diverso rispetto a quello Nord-Sud, ma
coerente tra loro, le strutture rinvenute nel 1948 sul versante settentrionale di via
S. Michele in corrispondenza dei civici 19 e 21 e immediatamente più a monte
l

presso via della Cattedrale. Si tratta nel primo caso di una domus 145 con cinque
ambienti con pavimentazioni in mosaico e in cubetti in cotto, costruita su un
140
141
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VERZAR BASS 1999, p. 187 ss ..
SCRINARI 1951, p. 59-60 e p. 84; MIRABELLA ROBERTI 1991, p. 27; VENTURA 1996, p. 96, n.

VENTURA 1996, p. 81, n. 8.
SCRINARI 1951, p. 52; VENTURA 1996, p. 34-35.
144 VENTURA 1996, p. 82, n. Ila; l'inserimento nella CSTS è stato possibile grazie alla digitalizzazione
di un inedito proveniente dall'Archivio Disegni dei Musei Civici di Trieste, num. inv. 8/3563 riportante la
dicitura "Pianta degli scavi effettuati in via Cattedrale in corrispondenza al numero 16"; vedi anche supra
nota 30 p. 16.
145 VENTURA 1996, p. 94-95, n. 55a; l'inserimento nella CSTS è stato possibile grazie alla
digitalizzazione di un inedito (che comunque non sembra riproporre integralmente le strutture emerse)
proveniente dall'Archivio Disegni dei Musei civici di Trieste, num. inv. 8/531 e georeferenziato mediante
la sovrapposizione con la pianta edita in SCRINARI, FURLAN, FAVETTA 1990, p. 19.
142
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sistema di terrazzamenti la cui frequentazione è attestata per il periodo compreso
tra il I e il V secolo d.C.; in uno degli ambienti sono state trovate anche delle
sepolture riferibili all'età alto medioevale

146 •

Nel secondo caso si tratta

nuovamente di una domus 147 , con un cortile selciato all'interno del quale si
trovava un pozzo di 70 cm di diametro e su cui si affacciava un piccolo ambiente
chiuso sul lato orientale da un portico realizzato con elementi di spoglio; la
datazione è genericamente attribuita al I- II secolo d.C ..
Più ad Est, in corrispondenza dell'area dell'Orto Lapidario, nel 1962 fu
messo in luce una possente struttura muraria orientata Ovest/Nord-Ovest Est/Sud-Est, larga 2,5 m e individuata per una lunghezza di quasi 50 m,
realizzata in opera a sacco con paramenti in blocchi di arenaria alternati a corsi di
lastre aggettanti; sulla faccia rivolta a Sud-Ovest si appoggiavano quattro
contrafforti rettangolari larghi circa 2m (fig. 21). Esso si ergeva direttamente sul
substrato che era coperto a valle (a Sud quindi) da uno strato che ha restituito
esclusivamente materiale romano mentre a monte gli si appoggiava uno scarico
probabilmente di epoca romana 148 • Questo grande muro, che verosimilmente è di
terrazzamento, è parallelo al tratto della cinta medioevale che si sviluppa poco
più a Sud: proprio alla base di questa, attorno al 1910, fu individuata una
struttura romana realizzata a sacco, poggiante sul substrato, che avrebbe
costituito lo zoccolo di appoggio per la sovrastante cinta medioevale (un altro
fronte di terrazzamento? Fig. 16). Non è possibile stabilire il rapporto tra questa e
una serie di pilastri(?) rilevati nel 1916 149 di cui non è comunque nemmeno certa
la datazione romana.
Nel1971 infine, nella stessa zona dell'Orto Lapidario, è emerso un muro
largo circa 3 m orientato Nord-Sud conservatosi solamente in fondazione che per

VENTURA 1996, p. 94-95, n. 55b.
VENTURA 1996, p. 95, n. 56.
148 VENTURA 1996, p. 95-96, n. 58.
149 Archivio Disegni Musei Civici di Trieste, num. inv. 8/548, rilevato il17 agosto 1916 da E. Lazzaroni.
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dimensioni e fattura è stato associato al muro ritrovato a Nord della c.d. basilica
romana 150 •

6.g. Strutture pertinenti al! 'antica linea di costa
Come già accennato la linea di costa antica appariva molto più arretrata
di quanto non lo sia oggi; a prova di ciò vi sono alcuni rinvenimenti di moli e
banchine che permettono di seguire grossomodo l'andamento della costa
antica151 •
Partendo da Est, m corrispondenza dell'edificio scolastico di vta del
Teatro Romano numero 7, ad una quota più bassa di circa 3 m rispetto al piano di
calpestio odierno, nel 1887 fu trovato un molo descritto come sporgente di circa
l O m rispetto ali' antica linea di costa 152 che non sarebbe stata protetta da una
sponda murata. Nello stesso contesto, databile al periodo tra il II e il IV secolo
d.C., furono trovati un rocchio di colonna riusato come bitta e un tratto di
pavimentazione in mattoni che copriva un canale, sbocco a mare dell'acqua
proveniente dal teatro 153 .
Più ad Ovest, in corrispondenza dell'ala orientale del grande palazzo
dell'INAIL, in occasione della demolizione delle case sulla via Riborgo di allora,
è emerso un breve tratto di una struttura muraria in blocchetti di arenaria,
orientata come il teatro, assieme ad una certa quantità di materiale ceramico 154 ; al
momento della scoperta fu ipotizzato potesse trattarsi di una struttura di sostegno

RUARO LOSERI 1983, p. 14.
In SCRINARI, FURLAN, FAVETTA 1990, p. 18-19 se ne ipotizza il tracciato; per la zona del Borgo
Teresiano la linea di costa fu ipotizzata in base ai dati provenienti dagli scavi realizzati nel1907-14 per la
costruzione del palazzo della RAS; cfr. VENTURA 1996, p. 105, n.96-97. Per un discorso più ampio
sulla linea di costa romana e sulle strutture ad essa pertinenti si rimanda ancora una volta a VENTURA
1996, pp. 39-44.
152 SCRINARI, FURLAN, FAVETTA 1990, p. 17.
15.
, VENTURA 1996, p. 89, n. 34.
154 Archivio Disegni dei Musei Civici di Trieste, num. inv. 8/1019, rilevato il 3 aprile 1943 da A.
Primosi; riporta la dicitura: "Scoperte romane di anfore e muri sui fondi delle case demolite della via di
Riborgo ora corso Littorio n.
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per edifici che si trovavano lungo la banchina; nel terreno di riporto sovrastante
furono trovati materiali databili al II-III secolo d.C. 155 •
Proseguendo verso Ovest, nell'area oggi occupata dal Palazzo dei Lavori
Pubblici, agli inizi del XIX secolo in occasione dei lavori di fondazione di
Palazzo Costanzi, furono trovate due sponde disposte ad angolo retto con una
scala in corrispondenza dell'angolo interno e con "palandole di rovere particolari
agli approdi di un porto marittimo" 156 interpretabili come sottofondazioni; lungo
il segmento orientato Nord-Sud si allineavano quattro bitte, distanti tra loro poco

più di l m, per l'ormeggio di imbarcazioni probabilmente di piccole dimensioni
mentre ad Ovest di queste correva una canaletta. Non è stato possibile
determinare la datazione di questo impianto 157 •
Poco più a Sud, di fronte alla facciata di S. Silvestro, durante gli scavi
realizzati in zona nel 1955-56, fu ritrovata una vasca rettangolare molto
probabilmente funzionale a qualche struttura di servizio per la zona portuale, di
4,85 m di larghezza e di 13 m di lunghezza (ipotetici in quanto la lunghezza
massima conservata è di 8,4 m), con il fondo leggermente a conca in cocciopesto
idraulico profondo 1-1,5 m; era incassata tra il grosso muro rinvenuto a monte 158
e un altro muro a questo parallelo realizzato più a valle 159 • In questa vasca forse
sboccava un canale trovato poco più a Sud 160 •
All'incrocio tra via Punta del Forno e androna S. Sebastiano nel 1938
furono ritrovate "antiche murature ... durante i lavori di fognatura" 161 : si tratta di
due muri paralleli realizzati in blocchetti di arenaria distanti circa 8,5 m, a Nord
di quello più settentrionale sono state trovate anche tracce di un basolato (?) in
lastre di arenaria senza tracce di malta. Non vi è nessun dato per proporre né una
datazione né una destinazione d'uso: potrebbe trattarsi di una strada? Oppure di
VENTURA 1996, p. 85, n. 22.
ANONIMO 193 7, p. 113.
157 VENTURA 1996, p. 90, n. 37; la digitalizzazione è stata ricavata da PROSS GABRIELLI 1960-61,
tav. Il.
158 Vedi supra, p. 39.
159 PROSS GABRIELLI 1960-61, tav. l.
160 VENTURA 1916, p. 85, n. 23.
161 Inedito da Archivio Disegni dei Musei Civici di Trieste, num. inv. 8/473, rilevato il15 giugno 1938 da
A. Crimosi; vi si legge "Antiche murature scoperte in via punta del forno durante i lavori di fognatura".
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qualche struttura portuale magari in relazione alla presenza di una banchina?
Qualsiasi ipotesi va valutata con attenzione in quanto la posizione sembrerebbe
troppo esterna rispetto all'ipotetica linea di costa di età romana, il che potrebbe
anche far pensare ad una struttura medioevale; è importante notare però che
anche questi muri sono orientati come il teatro.
Di tutte le strutture portuali emerse, senza dubbio quella compresa
meglio, in quanto scavata con criteri scientifici che hanno permesso di associare
alle strutture anche la stratigrafia dei sedimenti marini, è la banchina emersa
durante gli scavi realizzati nel1993 sotto l'edificio di via Cavana 6 (fig. 19/ 62 • A
circa 4 m di profondità dall'attuale piano stradale è stata individuata una
primitiva linea di costa; tale situazione venne successivamente modificata con
riporti di materiale flyschoide databili alla fine del I secolo d.C. e funzionali
all'impianto contemporaneo di una banchina e di una serie di ambienti,
probabilmente magazzini, nonché di una struttura simile ad un pozzo ma la cui
destinazione d'uso non è ricostruibile. È interessante notare che anche qui le
strutture sono orientate come tutte quelle rinvenute ad Ovest di via dei Capitelli.
Sul versante a mare la banchina fu realizzata con grossi blocchi di
arenaria con il lato esposto al mare gradinato: ciò fu interpretato come
rifacimenti forse legati a mutamenti del livello marino avvenuti già all'epoca 163 •
Verso Sud-Est rispetto alla banchina, in corrispondenza dell'edificio di
via del Pozzo di Crosada numero 4, altri scavi realizzati nel 1992 164 hanno messo
in luce tre ambienti a pianta quadrata che sono stati interpretati parte di qualche
struttura legata alla zona portuale. Il vano centrale era collegato a quello più
orientale mediante una grande soglia di calcare (1,7 x 0,5 m circa) costituita da
un frammento di cornice lavorata e messa in opera opportunamente rovesciata; in
fase con questa erano le pavimentazioni in battuto d'argilla dei due vani, su cui
forse poggiavano delle lastrine di arenaria. Il vano più occidentale invece non era
collegato agli altri, ma è probabile che il pavimento in cocciopesto qui ritrovato
162
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MASELLI SCOTTI 2001b, p. 207-208.
VENTURA 1996, p. 91, n. 42.

Piano di recupero di via dei Capitelli, scavi area B: relazione stratigrafica e geoarcheologica, 1992.
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sia in fase con gli altri due. Una fase precedente a questa è stata individuata
nell'ambiente orientale dove, sotto il pavimento in battuto, è emerso un basolato
in lastre di calcarenite di notevole fattura, separato dal superiore pavimento da
uno strato di riporto: questo innalzamento può essere messo in relazione ad un
cambiamento d'uso dell'ambiente oppure anche con problemi d'infiltrazione di
acque del sottosuolo. Non è stato possibile determinare il rapporto tra questo
basolato e le strutture perimetrali. Proprio la presenza della grande soglia tra
l'ambiente centrale e quello orientale ha fatto ipotizzare che questi ambienti
fossero parte di qualche struttura a carattere pubblico, forse appunto dei
magazztm.
Non è stato possibile datare l'impianto originario della struttura ma il
rialzamento dei pavimenti, indice della presenza di una seconda fase edilizia, è
databile al IV- metà V secolo d.C. mentre il momento dell'abbandono viene
collocato già in fase tardo antica ed è testimoniato da uno strato pressoché sterile,
prodotto del dilavamento ed dell'erosione di aree poste più a monte il che
dimostra come la zona non fosse stata più frequentata per lungo tempo.
6. h. Scoperte ai margini del colle di S. Giusto

6.h.l. Il colle di S. Vito
Nel1903, in occasione dell'apertura della via Marcello, furono trovati tre
ambienti, dei quali uno aveva un pavimento a mosaico a sfondo nero con fascia
bianca, con i muri perimetrali realizzati in blocchi di arenaria e rinforzati da muri
di sostegno con funzioni evidenti di terrazzamento. Questi rinvenimenti sono
certamente da valutare assieme a quelli fatti gli anni immediatamente precedenti
sotto gli edifici di via Colonna 2 e via Stampa 4 dove sono stati trovati un altro
pavimento a mosaico e delle strutture murarie di fondazione 165 • La costruzione di
165 VENTURA 1996, p. 93, n. 49; nella CSTS sono state inserite solamente le strutture trovate in via
Marcello.
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questo complesso, forse riconducibile ad una villa, è databile al I - II secolo d.C.
mentre la sua frequentazione durò fino al IV secolo d.C ..
Più ad Est, lungo l'asse congiungente via Madonna del Mare- via della
Galleria, a più riprese furono identificati diversi tratti 166 della parte terminale
dell'acquedotto romano realizzato alla metà del I secolo d.C. 167 che portava
l'acqua da Bagnoli della Rosanda e che, dopo un percorso di 17 Km, faceva la
faceva sgorgare dalla fontana di Cavana, il c.d. Fontanone, che si trovava
all'incrocio tra via Venezian e via del Bastione e che è stato ipotizzato potesse
essere un deposito d'acqua per l'approvvigionamento delle navi. Il toponimo via
della Galleria si riferisce proprio alla presenza in questa zona di una tratto della
conduttura idrica che, rinvenuto già agli inizi dell' 800, rimase in vista per alcuni
anni (fig. 23).
Appare molto interessante quanto riporta De Farolfi 168 in relazione alla
presenza di un castellum aquae nella zona di largo Canal e di un'eventuale
diramazione dell'acquedotto verso il colle di S. Giusto che avrebbe consentito la
distribuzione dell'acqua anche sul colle e dentro la città: "dentro" perché secondo
De Farolfi il Fontanone, oltre a trovarsi ad una quota "più bassa della città stessa"
era collocato "fuori le mura". Resta comunque irrisolta la questione sul come e
dove fosse stato superato il salto di quota tra largo Canal, che ha una quota
attuale di 46 m s.l.m., e la sommità del colle di S. Giusto, la cui quota attuale sul
piazzale davanti alla Chiesa di S. Giusto è di 62 m s.l.m..
Scendendo verso le pendici settentrionali del colle di S. Vito, in
occasione degli scavi effettuati nel 1996 ali' interno della casa di piazzetta S.
Lucia l è emersa una strada lastricata larga 3,5 m con ai lati i marciapiedi; su
questa si affacciavano costruzioni databili al I secolo d.C .. I dati relativi a questi
scavi sono ancora inediti ma la presenza di questo tipo di asse viario in questa
Nella CSTS è stato inserito un inedito da Archivio Disegni dei Musei Civici di Trieste, num. inv.
8/292, in cui è visibile la dicitura "Piano di situazione del cunicolo romano rilevato il giorno 14 novembre
1913". Cfr. DE FAROLFI 1965, p. 76, n. 20 dell' "Elenco dei disegni, rilievi e schizzi che si riferiscono
~~li acquedotti romani di Trieste".
VENTURA 1996, p. 94, nn. 52-54.
168 DE FAROLFI 1965, p. 38; si rimanda a questo testo per la ricostruzione del tracciato completo di
questo e degli acquedotti di S. Giovanni e delle Settefontane.
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zona permette tutta una sene di ipotesi sull'estensione urbana dell'antica
Tergeste 169 ; inoltre dalla CSTS, prolungando questa strada verso Est, risulta che

questo tracciato viene riproposto dali' odierna via del Pozzo di Crosada e che,
continuando ancora verso Est, incontra la porta tardo antica rinvenuta di fronte a
Palazzo Franco!. Si tratta ovviamente di ipotesi 170 ma non sarebbe forse del tutto
azzardato pensare ad un tracciato viario importante, che sia rimasto funzionale
fino al periodo tardo antico e oltre vista la costruzione della porta nel IV secolo
d.C. 171 ; questo tracciato si sarebbe quindi trasformato gradualmente nell'odierna
via del Pozzo di Crosada, che sarebbe diventata di secondaria importanza in
quanto l'accesso principale alla città si era nel frattempo spostato a valle in
seguito all'avanzamento della linea di costa.
Fondamentali per la ricostruzione topografica ma anche storica di
Tergeste sono i tre frammenti epigrafici, parte di due iscrizioni uguali, che

ricordano la costruzione da parte di Ottaviano della cinta muraria nel 33-32 a.C.
(fig. 8/ 72 • I luoghi in cui sono stati trovati sono relativamente vicini tra loro: uno
nella zona della chiesa di S. Lucia, il secondo nella zona di via S. Sebastiano, il
terzo in quella di via di via di Crosada presso l'incrocio con via dei Cavazzeni 173 .
Nessuna delle due iscrizioni ha lo specchio epigrafico integro ma il testo è
comunque completamente ricostruibile grazie ad una copia fatta realizzare
dall'imperatore Federico III nel XV secolo che fu affissa alla porta medioevale di
S. Lorenzo. La non poca distanza tra la presunta cinta muraria ottavianea limitata
alla parte alta del colle di S. Giusto e i punti in cui questi frammenti sono stati
ritrovati, oltre che ovviamente tutta una serie di altri dati, ha fatto ipotizzare un

VERZAR BASS 1999, p. 168, dove si evidenzia tra l'altro come questa tipologia di struttura sia
riscontrabile unicamente in contesi urbani.
170 In VENTURA 1996, p. 65, nota 161, per l'estensione verso Est del tracciato antico si propone un
percorso più a monte, corrispondente a via del Bastione.
171 Vedi supra, p. 36.
172 l. It. X, 4, 20-22.
173 Cosi in S.I. 1992, pp. 175-175 e Tav. 2; diverso in VERZAR BASS 1999, p. 167: uno dei frammenti
proverrebbe dalla zona della curia vescovile invece che dalla zona di via S. Sebastiano.
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percorso più esteso delle mura ottavianee, il cui tracciato potrebbe essere stato
simile a quello delle mura medioevali 174 .
5.h.2. Via S. Giusto e via Bramante
Nel 1895, nell'area dell'attuale via Tiepolo 2, furono trovati due tratti di
muri perpendicolari tra loro orientati grossomodo Est/Nord-Est - Ovest/SudOvest e quattro pilastri allineati lungo questa direttrice, distanti circa 4 m dal
muro parallelo ad essi e pertinenti ad un portico privo di pavimentazione. Poco
più ad Ovest, all'altezza dei civici 1-5 di via S. Giusto, in un momento
imprecisato furono trovati altri segmenti di strutture murarie orientate allo stesso
modo (pertinenti alla stessa costruzione?). Per questi ultimi non si hanno altre
notizie in merito 175 mentre per l'edificio con il portico viene proposta una
datazione al I secolo d.C.; nella stessa area porticata è stata trovata anche
un'inumazione in anfora e altre ossa umane databile al IV-V secolo d.C. 176 •
Più ad Est, nella zona di piazza Vico, in seguito ad uno scavo realizzato
nel 1906-07 fu messo in luce un edificio con dieci ambienti disposti su tre livelli
fig. 26): di questi si riconosce quasi completamente la planimetria originaria177,
manca infatti solamente il fronte verso via Bramante, verosimilmente la parte che
si affacciava sull'antico asse stradale, mentre è conservato il limite verso monte
che appare incassato nel pendio. Partendo da Est, è stato individuato un vano che
originariamente era bipartito, al quale si collegava sul lato orientale un vano più
piccolo con un pozzo al suo interno; lungo il muro meridionale correva una
canalizzazione con copertura in lastre di arenaria che ad un certo punto si
biforcava; l'ambiente più piccolo è stato interpretato come una cucina alla quale
si sarebbe collegato l'ambiente più grande che forse era una specie di cortile
coperto da una tettoia. Solidale al muro di fondo di questi ambienti, si estendeva
VERZAR BASS 1999, p. 167.
Sono citati da SCRINARI 1956, p. 86, che rimanda ad un inedito da Archivio Disegni dei Musei
Civici di Trieste, num. inv. 8/280.
176 VENTURA 1996, p. 99, n. 73a; SCRINARI 1951, p. 86.
177 STICOTTI 1908, p. 249 e tav.II.
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un altro muro lungo 6 m circa, che andava a collegarsi con gli ambienti più
occidentali; di questi, i quattro più settentrionali erano allineati sul fronte della
strada: in ognuno sono state individuate delle canalizzazioni mentre solo in uno è
stata trovata una pavimentazione in cubetti di cotto; nell'angolo sud-occidentale
degli ambienti senza pavimento è stata trovata infine una specie di piattaforma
rialzata.
In corrispondenza del fronte più arretrato, ad una quota più alta, si
sviluppavano altri tre ambienti: a quello centrale a pianta quadrata si
addossavano a Nord e ad Ovest gli altri due, all'interno di quello più occidentale
vi era un forno ed era attraversato da una canalizzazione interpretata come
latrina, il cui tracciato proseguiva verso Nord all'interno di uno dei quattro
ambienti più avanzati. Il terzo livello era invece occupato da un unico grande
ambiente con un pozzo al suo interno: sul muro di fondo meridionale si aprivano
una nicchia e alcuni fori, forse usati per l'inserimento di una tettoia.
Questo complesso di ambienti ha una fase di frequentazione ascrivibile
al periodo tra il I e il II secolo d.C. quando probabilmente cadde in disuso (non vi
sono infatti materiali relativi al III secolo d.C.). In questa stessa area attorno al IV
- V secolo fu insediato un semplice sepolcreto costituito da una ventina di
sepolture sia a cassa, sia in anfore 178 •
Poco ad Est di queste strutture, nel corso di scavi effettuati nel 1905, fu
trovato un tratto di strada romana pressoché parallela all'attuale via Bramante ma
arretrata rispetto questa di circa 5 m e ad una quota superiore di circa 2,8 m;
questa costeggiava un taglio artificiale nella roccia e, dove il fronte roccioso
arretrava, era affiancata da un muro di sostegno rilevato per una lunghezza di 4
m. Non è chiaro come questo tracciato si fosse raccordato con il fronte più
avanzato della struttura emersa poco più ad Ovest, in quanto il versante
settentrionale di questa si trova più a Nord di almeno 3 m circa rispetto al
margine Sud della strada strada. Al di sotto di questa infine sono state trovate
alcune fistole in piombo che possono essere messe in relazione con una
178

VENTURA, pp. 100-101, n. 81a-b.

59

diramazione dell'acquedotto di Bagnoli il cui tracciato principale non doveva
passare molto lontano da qui 179 •
6.h.3. Corso Italia e via S. Caterina
Nel 1936-37 in corrispondenza dell'odierno edificio di corso Italia
numero 7 furono scoperti i resti di un ponte a due arcate di 6,8 m di larghezza per

il quale è stata proposta una datazione tra il I secolo a.C. e il I secolo d.C. (fig.
20) 180 ; questa importante struttura, che forse scavalcava il torrente delle Sette
Fontane che giungeva dall'area dell'odierno rione di Barriera Vecchia, era
sicuramente connessa con il sistema viario che giungeva dalla città. Forse proprio
l'area adiacente a questo ponte costituiva uno snodo viario importante da cui si
sviluppavano le arterie che portavano fuori città, verso Nord e quindi ad Aquileia
e in direzione Est verso l'Istria. Infatti in corrispondenza dell'angolo tra via S.
Caterina e corso Italia nel 191 O fu trovato un tratto di strada, lastricato in arenaria
(pavimentazione questa che copriva una precedente), che era fiancheggiato da un
portico sul lato orientale 181 e che è stato identificato come l'asse stradale che da
via di Donota, seguendo grossomodo i tracciati odierni di via S. Caterina e via S.
Lazzaro, giungeva nella zona di piazza Oberdan dove, salendo di quota, lungo
l'asse della odierna via Udine proseguiva verso Nord 182 • Altri tratti di basolato
vennero scoperti anche in corso Italia (allora via del Corso).
Negli stessi scavi del 1910 fu trovato nell'area dell'odierno edificio di
via S. Caterina l una struttura a pianta quadrata di circa 12 m di lato con
l'accesso da Est, al suo interno fu identificato un piccolo cortile ad U,
sopraelevato rispetto al piano circostante, cui si accedeva con una breve rampa di
tre gradini; questo era circondato su tre lati da un porticato costituito da sei
colonne in laterizi ed aveva ai lati, in corrispondenza degli angoli Nord-Ovest e
VENTURA 1996, p. 100, n. 79; DE FAROLFI, p. 36.
VENTURA 1996, p. 104, n. 94.
181 VENTURA 1996, pp. 106-107, n. 90a-b; il possibile rapporto tra questa strada e il sacello della Bona
Dea è in VENTURA 1996, p. 32.
182 SCRINARI 1951, p. 116.
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Sud-Ovest della struttura, altre due piccoli ambienti quadrati. Dali' analisi dei
materiali scoperti e dalle dediche alla Bona Dea rinvenute su due labra, che
hanno permesso di identificare questo come un edificio di culto, è stata proposta
una datazione all'ultimo quarto del I secolo a.C. per l'impianto dell'edificio, che
sarebbe stato in uso fino al IV secolo d.C .. Una fase successiva all'impianto
originario sarebbe infine testimoniato da un canale che taglia in senso Est-Ovest
l' edificio 183 .
Nell'area dell'isolato immediatamente ad Ovest furono trovate altre
strutture, databili al I - II secolo d.C. e probabilmente pertinenti ad una o più
un'abitazioni: sul lato verso via S. Caterina emerse un ambiente di 7 x 4,7 m con
un pavimento in mosaico a tessere bianche e nere con un riquadro centrale a
decorazione geometrica; ad Ovest e a Nord di questo furono scoperti altri due
ambienti con pavimenti in mosaico a tessere bianche e rosse e in cocciopesto. Più
verso Ovest fu trovata un'altra stanza ancora, con dimensioni di 5,5 x 4,3 m,
pavimentata in opus spicatum, della quale si conservava anche la soglia. Sul
versante di piazza della Repubblica infine furono individuati dei muri
contraffortati disposti ad angolo retto e un pozzo in muratura interpretato come
cisterna per la raccolta dell'acqua. In quest'area si riscontrano però due
orientamenti diversi 184 (indice di due fasi distinte?) dei quali quello relativo
ali' ambiente di 7 x 4, 7 m è concorde con quello riscontrato sia nei muri con
contrafforti rinvenuti più a Nord, sia con quello del vicino sacello della Bona

Dea, mentre appare ruotato verso Ovest l'orientamento dell'ambiente centrale di
5,5 x 4,3 m.

18'

, VENTURA 1996, pp. 31-31 e pp. l 05-106, n. 98; FONTANA 200 l b, cc. l 08-118.
La digitalizzazione dell'isolato compreso tra piazza della Repubblica, via S. Caterina e corso Italia è
stata realizzata da un inedito da Archivio Disegni dei Musei Civici di Trieste, num. inv. 8/282 su cui si
legge la seguente annotazione: "Pianta generale delle strutture romane rinvenute durante i lavori per le
fondamenta del palazzo della RAS".
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7. CONSIDERAZIONI TOPOGRAFICHE
7.a. Orografia, idrografia e venti dominanti

Dal punto di vista geomorfologico il territorio della provincia di Trieste
può essere suddiviso in due parti: da un lato le formazioni calcaree tipiche
dell'altopiano carsico che circonda l'odierno centro urbano, dall'altro i terreni
marnoso - arenacei che caratterizzano quella striscia di terra che verso Nord,
dove si insinua tra il ciglione carsico e il mare, appare multo sottile, per poi
espandersi proseguendo verso Sud-Est fino a formare il Vallone di Muggia (fit.
3); la linea di contatto fra queste due zone corre lungo la congiungente delle
località, da Sud-Est a Nord-Ovest, di S. Giuseppe della Chiusa, Longera, Cave
Faccanoni e Conconello. La zona mamoso - arenacea si può a sua volta
distinguere in due parti: da un lato i terreni formati dal declivio del flysch che da
Aurisina si estende verso Sud-Est fino a Trieste, dall'altro il territorio muggesano
che ha caratteristiche proprie; la linea di demarcazione tra queste due zone è
costituita dal dosso arenaceo che si innalza da S. Servolo fino a Stramare di
Muggia 185 • Il centro urbano odierno di Trieste viene quindi a trovarsi per intero
ad estendersi sul declivio flyschoide costituito da un'alternanza di due tipi
litologici principali, mame e arenarie (fig. 4). L'aspetto geologico del territorio
nel periodo romano, nella zona presa in considerazione da questo lavoro, s1
presentava quindi abbastanza omogenea.
Dal punto di vista orografico, i colli di S. Giusto e di S. Vito, con
quest'ultimo leggermente più alto (77 m s.l.m. contro 71,8 m s.l.m.)

186 ,

dominavano la linea di costa; tra i due colli si insinuava la valle S. Michele, dove
oggi si sviluppa l'omonima via, mentre a Nord del colle di S. Giusto si estendeva
una piana probabilmente paludosa in cui si sommavano l'azione erosiva delle
maree e l'accumulo di materiali drenati da corsi d'acqua a carattere torrentizio
185
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FLEGO, RUPEL 1993, pp. 11-13; MAGGI, URBAN 1999.
FLEGO, RUPEL 1993, pp. 163-166.
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che, dalle alture circostanti, si riversavano in questa conca racchiusa tra il colle di
S. Giusto, quello di S. Luigi e le prime propaggini dell'altipiano carsico presso
l'odierno rione di Scorcola (a monte di piazza Oberdan). Del tracciato di questi
corsi d'acqua a carattere torrentizio, che si incanalavano lungo delle direttrici
principali, rimane testimonianza in alcuni toponimi come via Valdirivo e via
Settefontane: quest'ultimo torrente probabilmente lambiva la base del colle di S.
Giusto sul versante Nord 187 ; un altro torrente forse scendeva nell'intervalliva in
cui oggi si sviluppa via S. Michele.
Altro fattore che caratterizzava fortemente il territorio, e lo caratterizza
tutt'ora, è la Bora, il vento dominante per eccellenza: soffiando da Est- Nord-Est
non trova particolari ostacoli che ne smorzino la potenza, colpisce in pieno il
versante nord-orientale del colle di S. Giusto mentre quello occidentale su cui si
svilupperà la città antica risultava leggermente più protetto dallo stesso colle 188 •
Anche la costa era colpita diagonalmente e infatti la baia che si apriva di fronte a
S. Vito risultava protetta dallo stesso colle in caso di Bora e dal Molo dello
Zucco 189 in caso di mareggiate che nel Golfo di Trieste sono causate dai venti
provenienti dai quadranti meridionali 190 • Proprio lo scoglio dello Zucco doveva
rappresentare un elemento orografico importante anche perché allora circondato
dal mare e quindi isolato: sfruttato in epoca romana per la costruzione di un faro
e collegato in questo periodo mediante un molo al promontorio di Campo
Marzio, è rimasto anche nei secoli successivi un elemento caratterizzante del
paesaggio costiero, tanto che veniva costantemente rappresentato nelle stampe
d'epoca e non solo in quelle dedicate esclusivamente a Trieste, ma anche in
diverse carte geografiche ad una scala molto più alta che ovviamente lo
riproponevano fuori scala (fig. 5) 191 .
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. supra, p. 56.
p er t"l postztonamento
. .
del teatro nspetto
.
a 11a Bora v. supra, p. 41.
189 Corrispondente all'attuale Molo Fratelli Bandiera.
190 RIAVEZ 1997, P. 51.
191 Ad esempio, nella più antica raffigurazione dell'Istria conservatasi fino ad oggi realizzata da Pietro
Coppo nel1525 e conservata presso il Museo del Mare di Pirano; cfr. LAGO 1998, p. 38.
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Per quanto riguarda infine l'andamento della linea della costa, ci sono
dati che testimoniano interramenti e avanzamenti artificiali del fronte a mare
realizzati già in epoca romana 192 che hanno modificato l'orografia originaria; è
però interessante notare come la curva isometrica che indica la quota dei 2,5 m
s.l.m. attuali, curva che è stata ottenuta con il sistema informatico descritto in
precedenza 193 , segua pressoché uniformemente l'andamento della costa di età
romana ipotizzato dalla Scrinari 194 , in modo particolare lungo il versante
orientale, dal Borgo Teresiano a via del Rosario; ma è sorprendente che la
coincidenza ritorni, e in modo perfetto, in corrispondenza sia della banchina
rinvenuta in via di Cavana, sia delle strutture rinvenute in via Punta del Forno. In
via del tutto ipotetica si potrebbe quindi proporre che questa linea corrispondesse
grossomodo alla linea di costa del periodo romano che, a sua volta, non doveva
scostarsi di molto da quella precedente ad interventi antropici anche considerato
l'esiguo spazio tra la battigia e le prime propaggini dei colli di S. Giusto e S.
Vito.

6. b. Mura, terrazzamenti, viabilità e orientamenti visibili nel tessuto
urbano antico
La questione forse più dibattuta sulla Trieste romana è la ricostruzione
del tracciato delle mura di cinta fatte costruire da Ottaviano, ancora triumviro,
nel 33/32 a.C. in base alle quali si potrebbe comprendere l'estensione del nucleo
urbano in questo periodo. La prima definizione del circuito murario fu realizzata
da Sticotti 195 successivamente agli scavi realizzati in piazzetta Riccardo: è da
questo periodo in poi che inizia a farsi strada la teoria della "Tergeste piccola"
racchiusa in una cerchia di mura lunga poco più di l km che sarebbe stata
riconosciuta in alcuni segmenti emersi nel corso di tutto il '900, specialmente
192
193
194

195

MASELLI SCOTTI 2001b, p. 207.

v . supra, p. 9.

SCRINARI, FURLAN, FAVETTA 1990, p. 18-19.
STICOTTI 1920, pp. l 02 ss ..
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lungo il versante Nord dove il tracciato, partendo dal tratto identificato sotto
l'abside Nord della c.d. basilica romana, sarebbe continuato lungo l'attuale via
Rota in direzione Nord-Ovest, si sarebbe collegato con il tratto ritrovato in via
del Seminario per continuare poi verso Ovest lungo i fronti delle chiese di S.
Maria Maggiore e S. Silvestro, piegando infine verso Sud allacciandosi ai tratti
ritrovati nei pressi dell'arco di Riccardo che in un primo momento veniva
considerato porta urbica 1%.
Più controversa appare invece la ricostruzione del versante meridionale
della cinta che, partendo dal tratto individuato all'interno dell'edificio di via del
Trionfo 3, avrebbe grossomodo seguito il profilo sud-occidentale di via della
Cattedrale per proseguire verso Est ad una quota che in un primo momento è
stata proposta più a valle, in corrispondenza delle mura medioevali e funzionale
all'identificazione del foro romano con l'area dell'odierno Orto Lapidario,
mentre successivamente è stata ipotizzata più a monte in corrispondenza con la
parte alta di via della Cattedrale 197 .
Sul lato orientale infine la presenza del castello di S. Giusto non ha mai
permesso di ipotizzare un qualche tracciato.
Alcuni indizi hanno però spinto ad ipotizzare un tracciato più ampio per
la cinta di Ottaviano, che avrebbe potuto essere grossomodo quello
successivamente riproposto dalle mura medioevali, se non addirittura più ampio
andando a comprendere le pendici meridionali del colle di S. Giusto con
l'intervalliva tra questo e il colle di S. Vito, fino al quartiere medievale dei SS.
Martiri 198 . Questa ipotesi 199 si basa: a) sull'anticipazione all'età augustea della
del primo impianto del teatro romano 200 il che lo collocherebbe, assieme ad altri
edifici attestati in questo periodo, fuori dalla città rispetto alla cerchia ottavianea
196 Così ad esempio in SCRINARI 1951, p. 57; per un panorama completo sul versante Nord della cinta
muraria si rimanda a VENTURA 1996, pp. 22-33; questa teoria viene confermata in MASELLI SCOTTI
200la, p. 677.
197 Anche per il versante Sud si rimanda a VENTURA 1996, pp. 29·30; in RUARO LOSERI 1983, p. 14,
vengono associati per fattura e dimensioni il muro ritrovato a Nord della c.d. basilica romana e un tratto
orientato Nord- Sud ritrovato nell'Orto Lapidario.
198 VERZAR BASS 1999, pp. 166-68.
199 VERZARBASS 1999,pp. 168-174.
200 Il teatro romano di Trieste 1991, p. 198.
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piccola; b) sul riconoscimento di un nucleo in muratura sporgente ali' esterno
della parte nord-orientale del muro perimetrale dello stesso teatro, che potrebbe
essere interpretato come residuo della cerchia muraria più ampia sulla quale si
sarebbe successivamente impostata la costruzione del teatro; c) sulla posizione in
cui sono stati trovati i frammenti epigrafici relativi alla costruzione delle mura di
Ottaviano che sarebbero lontani dal tracciato più piccolo; d) sulla collocazione
extramuraria della zona costiera dove dovevano trovarsi strutture portuali che in
questo caso sarebbero rimaste indifese; e) sull'assenza di dati relativi a impianti
di necropoli nella fascia urbana più prossima al circuito più ristretto. Tutto questo
comunque non escluderebbe la presenza di una cerchia di mura limitata alla parte
alta del colle di S. Giusto che sarebbe però da ascrivere ad una fase preottavianea, forse collegabile al phrourion menzionato da Strabone201 •
A supporto di un circuito ottavianeo più esteso concorre anche tutta una
serie di dati relativi ai terrazzamenti rinvenuti in più punti dei versanti Nord ed
Ovest del colle di S. Giusto, che non possono essere considerati frutto di una
crescita spontanea del nucleo urbano né di una progressiva aggregazione di aree
periferiche ali' originario tessuto abitativo, ma piuttosto il risultato di una
pianificazione che andava ad organizzare e regolarizzare omogeneamente i
pendii ampliandoli e rendendoli edificabili.
Particolarmente

importante

dal

punto

di

vista

cronologico

è

l'organizzazione dei dislivelli funzionale alla costruzione della domus di via di
Donota databile alla fine del I secolo a.C., ma anche il terrazzamento, ritenuto
coevo o di poco posteriore, rinvenuto più ad Ovest in prossimità dell'incrocio tra
via del Crocifisso e via di Donota. A questi potrebbe essere aggiunto anche il
grande muro di via del Seminario che non è più in uso come eventuale muro
difensivo già nel I secolo d.C ..
Più ad occidente, n eli' area ad Ovest di via dei Capitelli, è stato già
evidenziato come siano state organizzate delle strutture di sostruzione già negli
ultimi decenni del I secolo a.C. - primi del I secolo d.C., funzionali alle strutture
201

STRABO V.l.9, C215; cfr. VEDALDI IASBEZ, 1994, p.407
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abitative ritrovate più a monte. In altre zone, come presso l'arco di Riccardo,
grossi interventi di terrazzamento livellano e obliterano le strutture precedenti
creando ampi spazi edificabili.
Ascrivibile genericamente al I secolo d.C. è la regolarizzazione della
sommità del colle di S. Giusto per la costruzione della c.d. basilica e per
l'impianto dell'antistante platea, entrambe sostenute sul lato Nord da robusti
muri muniti di contrafforti202 e; più a Sud, anche i probabili molteplici livelli di
terrazzamento individuati a più riprese nell'area dell'Orto lapidario, sulle pendici
Nord del colle di S. Vito, sono riferibili a questo periodo.
Un altro esempio ben documentato è la domus di via dell'Ospitale, che
andava a disporsi su più livelli sfruttando i tagli artificiali del banco roccioso,
mentre, grazie a scavi recenti, è stato meglio identificato il possente muro di
terrazzamento che si estende in direzione Nord-Ovest - Sud Est sul versante
occidentale degli ambienti dell'area sacra a Cibele.
Si tratta quindi di una serie di interventi che senza dubbio hanno
comportato una pianificazione accurata ed estesa, attenta alle linee di pendenza e
alle varie problematiche idrogeologiche, e una ancor più lunga fase di
realizzazione che, man mano si sviluppava, andava a recuperare ampi spazi
sfruttabili sia per la semplice attività edilizia, sia per un'impostazione
monumentale e scenografica delle zone più alte, quelle cioè meglio visibili e
quindi più valorizzabili: su tutte ovviamente la sommità del colle che dominava il
centro abitato.
L'orientamento dei terrazzamenti documentati e inseriti nella CSTS in
più punti concordano con la fisionomia delle pendici del colle che le curve di
livello schematicamente ripropongono 203 , questo è visibile soprattutto nelle
strutture lungo via di Donota, nei terrazzamenti dell'Orto Lapidario, nelle domus
presso via S. Michele, nell'area dello scavo dell'Università, nella domus di via
Per la platea, ANONIMO 1930, p. 9.
Si vuole ancora una volta ricordare che i valori espressi dalle curve di livello della CSTS si riferiscono
alle quote attuali, quindi non possono essere associate automaticamente alle strutture antiche inserite nella
pianta.
202
203
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Stampa e nelle strutture rinvenute presso via Bramante. Questo fornisce due
chiavi di lettura principali: da un lato appare evidente che in più punti le odierne
traiettorie di pendenza non hanno subito modifiche determinanti, dall'altro
proprio questo fattore induce a ipotizzare che i terrazzamenti del periodo romano,
in più contesti anche poderosi, hanno lasciato una traccia permanente sulle
pendici del colle tanto da essere rimasti in più punti funzionali, come ad esempio
nel terrazzamento messo in luce dallo scavo dell'Università che rimaneva
funzionale ancora nel tessuto urbano della metà del '900.
Ovviamente la realizzazione dei terrazzamenti era funzionale anche alla
viabilità che, in un contesto orografico come quello del colle di S. Giusto, non
poteva che essere organizzata in piccoli vicoli con rampe di gradini a scavalcare i
salti di quota, che si raccordavano ad una serie di assi principali più grandi che
attraversavano la città in più punti 204 • Uno di questi era senza dubbio l'asse
stradale attualmente occupato da via dei Capitelli: esso assicurava il
collegamento tra la zona bassa e quella mediana del colle di S. Giusto e molto
probabilmente continuava lungo la stessa direttrice, ma piegando leggermente
verso Est, fino a collegarsi forse con l'attuale via della Cattedrale205 ; in questo
modo l'asse stradale che andava ad incrociarsi con questo subito ad Ovest
dell'arco di Riccardo, per poi piegare verso Est e iniziare la salita verso la
sommità del colle (via del Trionfo, via della Bora e più su via dell'Ospitale),
potrebbe essere considerata anche secondaria in funzione della salita diretta al
colle, una specie di traversai e "pedonale" della direttrice principale206 • Questo
appare evidente anche guardando le linee di pendenza in questa zona: la
congiungente via Capitelli - via Cattedrale affronterebbe in modo obliquo la
pendenza mentre l'asse che si sviluppa ad Est dell'arco di Riccardo affronta il
colle quasi in pendenza massima.

Questo è confermato perfettamente dal sistema di collegamenti viari ritrovato negli scavi di androna
Aldraga ma ipotizzato anche per la domus di via dell'Ospitale.
205 v . nota 82, p. 32.
206 Ipotesi questa che rafforzerebbe l'ipotesi che vuole l'arco di Riccardo essere "solamente'' un arco di
quartiere; cfr. FONTANA 2001b, c. 102.
204
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Se poi si vuole ipotizzare un tracciato per questa strada leggermente più
a valle rispetto a via Cattedrale, non sarebbe azzardato proporre un collegamento
tra questo e la strada su cui insiste l'odierna via Bramante che, se prolungata
verso Ovest, sembra grossomodo coincidere con la linea di uno dei muri di
terrazzamento con contrafforti individuato nell'area dell'Orto Lapidario.
Potrebbe quindi essere così esistita una direttrice Ovest - Est che andava a
lambire sul lato meridionale il colle di S. Giusto e dalla quale probabilmente si
diramavano altre strade verso Nord e verso Sud.
Per quanto riguarda il sistema della viabilità litoranea si potrebbe
ipotizzare la presenza di un lungo asse orientato Sud-Ovest - Nord-Est che
avrebbe avuto uno snodo fondamentale nell'area di via di Crosada dove la
presenza di un grande monumento a pilastri (un arco?i07 permette di localizzare
la partenza dell'asse stradale descritto sopra.
Si potrebbe dunque configurare un assetto di questo tipo: nella zona
attualmente occupata dall'isolato che ha come limite settentrionale via di
Crosada e in cui è stata trovata traccia di una probabile piazza (il foro
commerciale?), potrebbe essersi sviluppata un'area aperta, forse affacciata sul
mare che in questa zona probabilmente era leggermente arretrato verso Nord;
verso Ovest si sarebbe sviluppata la strada di cui è stato trovato un segmento
presso piazzetta S. Lucia e che sarebbe riproposta nel suo tratto più orientale
dalla via del Pozzo di Crosada; verso Est si sarebbe sviluppata invece la strada
litoranea che passava dietro la porticus post scaenam del teatro, lungo la via
Riborgo, oggi via del Teatro Romano; a Sud infine ci sarebbe stato il tratto
iniziale della strada che saliva al colle che, poiché segnava l'ingresso nella città,
sarebbe stato monumentalizzato con un passaggio sotto un arco. In questa zona
quindi si potrebbe identificare il cuore della zona a mare dell'antica Tergeste,
strettamente collegato a questo e insieme al colle immediatamente alle spalle, qui
potevano trovarsi anche edifici per lo stoccaggio delle merci che poi, grazie alla
viabilità che saliva verso il colle, potevano essere distribuite in tutta la città.
207

v . supra, p. 34.
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Proprio l'orientamento dei due assi stradali orientati Ovest- Est avrebbe
condizionato il tessuto urbanistico della zona bassa: da un lato la strada rinvenuta
in piazzetta S. Lucia con un orientamento di Nord 52° Est che è comune per tutte
le strutture di I- III secolo d.C. rinvenute ad Ovest di via dei Capitelli; dall'altro
la strada parallela alla porticus post scaenam del teatro con un orientamento di
Nord 59° Est, a sua volta riscontrabile in tutte le strutture rinvenute nella zona
dell'arco di Riccardo, ad Ovest di via dei Capitelli 208 ; quindi proprio la strada di
via dei Capitelli costituirebbe una determinante per il cambio di orientamento.
Ovviamente rimane la parte alta del colle che, come detto propone un
orientamento Nord- Sud, forse il più antico dei tre: lungo le linee di contatto tra
questo e il tessuto urbano orientato Nord 59° Est si crearono probabilmente degli
spazi di raccordo oppure, come riscontrato con assoluta puntualità alle spalle
della chiesa di S. Silvestro, un sistema andava a sovrapporsi all'altro.
Lo stesso si riscontra anche nelle strutture emerse a Nord dell'arco di
Riccardo: in questa zona ad una prima fase in cui esistono le mura di cinta (di
Ottaviano?) ne succede un'altra in cui queste esistono ancora in alzato visto che i
due tratti perpendicolari identificati già dallo scavo di Sticotti si appoggiano al
grande muro 209 ed è importantissimo sottolineare che questi muri in appoggio
hanno un orientamento di Nord 52° Est, come le strutture ad Ovest di via dei
Capitelli. È solamente in un terzo momento che la zona viene spianata e vi si
imposta un tessuto orientato Nord 59° Est che viene seguito dagli ambienti
pertinenti all'area sacra a Cibele e anche dall'arco di Riccardo e dalla strada che
passava sotto a questo.
Stando a questi dati si potrebbe ipotizzare la successione cronologica
orientamento Nord- Sud (ad es. c.d. basilica, propilei), orientamento Nord 52°
Est (ad es. domus piazza Barbacan, strada piazzetta S. Lucia), orientamento Nord
59° Est (teatro, domus via di Donota); ma non esistono motivi per cui non si
possano ritenere contemporanei i primi due e successivo il terzo, non avendo al
208 Il discorso potrebbe anche essere ribaltato per quanto riguarda il teatro il cui impianto potrebbe aver
determinato il tracciato della strada.
209 V. supra, p. 31.
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momento testimoniato nessun "punto di contatto" tra l'asse Nord- Sud e quella
Nord 52° Est.
Il tessuto urbanistico così ipotizzato sarebbe stato drasticamente
modificato agli inizi del III secolo d.C. quando si registra un abbandono e un
degrado generalizzato delle strutture ad Ovest di via dei Capitelli che dimostra
come questa zona diventi evidentemente marginale rispetto alla città. È possibile
allora che questo settore si sia trovato "fuori" dalla città in questo periodo, infatti
incrociando i dati provenienti da questo settore con quelli evidenziati dagli scavi
lungo via del Trionfo, realizzati per mettere in luce la strada romana che passava
sotto l'arco di Riccardo, si potrebbe ipotizzare che fu proprio la costruzione di
una nuova cinta muraria lungo l'asse di via dei Capitelli (a cui si potrebbero
riferire anche i tratti ritrovati davanti a S. Maria Maggiore, l'adiacente torrione,
la cui datazione al IV secolo d.C. non è fondata su dati archeologici, e la ripresa
delle mura repubblicane presso l'abside Nord della c.d. basilica) a determinare
una cesura netta e definitiva tra le zone ad Est e quelle ad Ovest di questa. La
datazione di questo muro, ipotizzata alla fine del IV - inizio del V secolo d.C.
sulla base dei materiali provenienti dagli strati che ricoprivano l'area lastricata
presso via di Crosada 210 , potrebbe essere anticipata proprio alla metà del III
secolo d.C.

211

ed essere messa cosi in relazione anche con i profondi

cambiamenti registrati proprio in questo periodo nella zona dell'area sacra a
Cibele, dove l'assetto urbanistico del terrazzo fu completamente stravolto.
In un momento ancora successivo infine, databile al V secolo d.C., l'area
ad Ovest dell'arco di Riccardo fu rinforzata da una porta a saracinesca, lo stesso
avvenne più a valle dove è stata trovata una porta proprio all'incrocio tra via dei
Capitelli e via di Crosada. Anche qui si può ipotizzare la preesistenza della cinta
muraria rispetto alla porta che tra l'altro si sviluppa lungo l'asse della strada
identificata in piazzetta S. Lucia il che dimostra da un lato la conferma
dell'esistenza dell'asse stesso, dall'altro l'uso di questo ancora in questo periodo.
MASELLI SCOTTI 2001a, p. 680.
Relazione Geotest s.a.s., Scavi relativi alla ripavimentazione delle piazze S. Silvestro e Riccardo,
2002, Saggio l
210
211
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8. CONCLUSIONI
La pianta vettoriale, sfruttando lo strumento informatico, è stata
fondamentale per poter analizzare dal punto di vista topografico tutte quelle
strutture che sono state inserite al suo interno: lo studio dei dati archeologici
relativi a queste 212 è stato incrociato continuamente con i dati topografici ed è
stato importantissimo poter verificare in tempo reale le ipotesi di volta in volta
formulate mediante modifiche nella pianta stessa. Si vuole sottolineare un'ultima
volta che questa pianta vettoriale non è un prodotto finito ma è, quasi
esclusivamente, uno strumento di lavoro: potrà e dovrà essere implementata,
potrà essere modificata e interpretata ad ogni nuova aggiunta, dovrà essere
corretta in alcuni dettagli. L 'uso dello strumento informatico permetterà, come ha
permesso in questo mio lavoro, di risparmiare tempo e guadagnare in precisione.

212 È stato preziosissimo e fondamentale il lavoro della Ventura, sul quale ho basato buona parte della
ricerca dei dati pubblicati.
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Fig. l. Rielaborazione 3D con Surfer 8.0: i colli di S. Giusto e di S. Vito
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Fig. 2. Rielaborazione 3D con Surfer 8.0: i colli di S. Giusto e di S. Vito con una
scala di colori a indicarne le altimetrie.

''

''

'

N

Fig. 3. Carta geologica della provincia di Trieste.
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Fig. 4. Sezione passante relativa al colle di S. Giusto

Fig. 5. Carta geografica dell' lstria realizzata da Pietro Coppo nel 1525; nel cerchio Trieste con lo scoglio dello Zucco.

..

•

.

111:11/111

.

(!)
......
.... .

/_·/11/'f!/./J

Fig. 6. La XVI tavola dell' album dedicato a Francesco Giuseppe dal Comune di Trieste, nel 1856; pianta di Pietro Kandler.

Fig. 7. Schizzo misurato di strutture murarie
rinvenute presso il civico 16 di via della
Cattedrale
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Fig. 8. Rilievo dell' ala Nord del propileo
inglobata nella torre campanaria della chiesa
di S. Giusto

Fig. 9. Fenditure lungo i muri di rinforzo al terrazzamento, scavo Università degli
Studi di Trieste.
Fig. 10. Forno in uno degli ambienti di
servizio ad Ovest del terrazzamento superiore,
scavo Università degli Studi di Trieste.

Fig. 11. Terrazzamento Nord: scavo Università degli Studi di Trieste

Fig. 12. Il teatro romano.

Fig. 13. L' arco di Riccardo; si vedono in primo piano le strutture della cinta
tarda.

Fig. 14. Lo scavo in piazzetta S. Silvestro, la fase più antica

Fig. 15. Lo scavo di androna Aldraga, si vedono chiaramente il vicolo con i
gradini sulla destra e l' ambiente con pavimento in tegole parzialmente
compromesso dal pozzo.

Fig. 16. Il monumento a Pilastri lungo via dei Capitelli alle prime fasi di scavo.

Fig. 17. Il basamento ritrovato davanti Palazzo Franco l

Fig. 18. Il muro ritrovato in via del
Seminario.

Fig. 19. Banchina portuale in via Cavana.

Fig. 20. Il ponte rinvenuto in Corso Italia.

Fig. 21. Mura con contrafforti presso !?Orto Lapidario

Fig. 22. Mura romane (di terrazzamento?) sotto la cerchia medioevale presso via
Tor S. Lorenzo.

Fig. 23 . Planimetria di Trieste con i tracciati degli acquedotti romani.

Fig. 24. Veduta prospettica della c.d. basilica romana durante gli scavi

Fig. 25. Veduta prospettica dei rinvenirnenti presso via Bramante.

•
l

J

'

\

~

~

~

~l
\ ..---

•

+--"- .

~.___

'..__ ..........

~

+-'---

...__

~

r "" . .- -

~~
J('

.. - ..---

..---

l

..--- l

J/~/

,(

il / , 1/ ,/
+-~//

...

o

60

55

>

d
ll'

. ...
. . ..

.....

\

..
o

IQ

/

-

>

d
l-

o

(lJ

A.

l

/

<.

/
v

/

/

'

'>

'
''

/

,

," "'

''
' '' '
''
\

/

v

\

\

'
''
\

/

/

(

/

/

\

o

/

v

(
\

\
\

-

>

d
l-

o

l
l
l
l
l
l
l

l
l
l

/

..

'

.· \ 'v /

...-;,··

/V'

/\

/

\

(lJ

l

l
l
l
l
l
l

l
l

v"

...

"

"

,"

""

"

"

"

/

""

"

...

>

/

... ...
...
...
"' ... ... ...

'

'

''

\/

l

/

'>

/

l
<..

"

l

v

/

-"' "'
/

l

'''' '
''
' '' '

'"'OL

~-

lf';::,
- .__r-1·, :
-~-~, ,

-,

•

/

,.

,./ "

,

'· '\ ·..-; _;·
,·

"/
/

.·•

/~

...~

. ~ ot-"·• /

' ·,

...

',

:

/

/

'

,•

/

/

/

,

'·

,·
,.

·•.

---- ------~

-~"'

..• -

_,/'

'"'-

\._,_

/

·...
'

\ ·,

'

,~

<;~

(~-~~--->~
1..

.
V~

OO T

l

' .-~·-. '·--

01

J

.

'

l

--.

.

~

,..,• • -

,

__

l

-- . -

•-~

',

' ''

·.

./

o~

.·

/

o

