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"Il Carso triestino, landa piena di mistero, è un pianoro 

di sasso, coperto di un sottile strato di terra, dal quale 

emergono dovunque rocce scanellate e macigni. 

Nella stagione invernale l'incalzare della gelida bora fa 

sparire ogni vegetazione, eccettuato il ginepro che si 

storce sotto le raffiche. Uniche barriere alla bora sono i 

pini che in ordine serrato resistono flettendo solo le 

fronde più alte. 

Ma nella primavera, dai detriti, fra le rocce e i macigni, 

prorompe d 'un tratto una flora che è più di montagna 

che d'altopiano. Erbe, piante, arbusti spuntano da ogni 

zolla di terra fin dalle crepe del sasso. In pochi giorni 

verdeggiano i prati, che nascondono la pietra. " 
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INTRODUZIONE 

L'obiettivo di questa tesi è stato lo studio storico e monumentale 

dell'edificio di Santa Croce sul Carso triestino, contraddistinto dal numero 

civico 140. Si tratta di una costruzione finora mai indagata, singolare per i 

bassorilievi che ne decorano le pareti esterne, il portale con un'iscrizione 

del secolo XV e la singolare tecnica muraria, tutti elementi che non hanno 

finora riscontro nell'edilizia carsica. La ricerca si è prefissa di individuare 

elementi di giudizio utili a definire la collocazione cronologica della 

costruzione e a stabilime la funzione. 

L'analisi dell'edificio è preceduta nei primi cmque capitoli dalla storia 

dell'insediamento di Santa Croce e dello sviluppo urbanistico dell'abitato 

nel quadro del territorio carsico e dell'edilizia civile. In particolare il quinto 

capitolo è riservato all'edilizia sacra. 

Il sesto capitolo affronta l'analisi dell'edificio con una minuta descrizione 

delle strutture e uno spoglio della documentazione scritta, edita o reperita 

negli Archivi triestini. Per lo studio della tecnica muraria ci si è avvalsi 

della fotogrammetria mediante un lavoro preliminare sul campo e il rilievo 

fotografico con l'ausilio di apposite croci di riferimento applicate alla 

muratura in disposizione ortogonale reciproca. 

Le fotografie sono state poi rielaborate al computer (in modo che le 

coordinate date da questi riferimenti posti su un piano cartesiano, rendano 

possibile correggere la naturale distorsione ottica della fotografia), 



Ma nonostante la sua inospitalità, il Carso fu abitato già in epoca 

preistorica: numerose sono, infatti, le tracce di castellieri3 sparsi in tutta la 

zona (se ne contano più di cinquecento} La loro costruzione risale in parte 

all'età del Bronzo (2000-1500 a.C.) e in parte all'età del Ferro (1000 a.C.).4 

Essi sorgevano sulla cima di qualche collina ed erano protetti da robuste 

murature a secco, all'interno su ripiani ottenuti artificialmente si 

costruivano le case. Oggi gran parte della muratura è crollata, lasciando 

spesso dei blocchi di pietra sparsi, difficilmente definibili. 

Questi villaggi preistorici erano collegati fra loro grazie alla presenza di 

varchi naturali5 che rendevano possibile il commercio di metalli, ceramiche 

e altre merci provenienti dalle regioni del Baltico e della Visto la (Fig. l). 

Ali' epoca, infatti, le vie di traffico avevano una direzione trasversale 

rispetto al rettangolo carsico.6 

Con la dominazione romana le cose cambiarono. 

Nel 181 a.C. fu fondata la colonia di Aquileia, cosa che provocò lo 

spostamento dell'asse commerciale viano: non più trasversale ma 

longitudinale. Ciò fu dovuto al cambiamento dei traffici che ora servivano 

alle comunicazioni commerciali (ma soprattutto militari) fra Aquileia e i 

paesi dell'Est conquistati o da conquistare. Fu in questo periodo che 

vennero costruite le prime vere strade selciate anche se ricalcavano le vie 

già usate da secoli.7 

3 D. Cannarella, Il Carso, Trieste, 1966, p.l71. L'autore descrive il castelliere come un particolare abitato 
preistorico del periodo dei metalli nel Carso e in Istria. Poi il termine si è diffuso prendendo un significato 
più generico, indicante sempre un villaggio preistorico, indipendentemente dalla zona in cui si trovasse. 
Oggi si chiamano così anche gli abitati preistorici del Trentino, Liguria e Puglia anche se tali stazioni non 
hanno niente a che vedere con i castellieri della nostra zona. 
4 D. Cannarella, 1966, p.46. 
5 G. Borri, 1969, p.46. "I passi attraverso i monti della Vena sono a Monrupino, a Sesana, a Corgnale, a 
Cosina, a Go lazzo a Mune, e al termine della catena montana stessa, di fronte al versante settentrionale 
del monte Maggiore. 
Analogamente i varchi attraverso il ciglione carsico sono a Contovello, al monte Spaccato, presso 
Basovizza, a S.Lorenzo, a Draga, a Cosina, tutti presso Trieste e Capodistria [. .. }". 
6 G. Borri, 1969, p. 46. 
7 G. Borri, 1969, p. 46. 
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All'epoca tutto l'altipiano carsico faceva parte dell'agro colonico di Trieste 

che insieme all'agro giurisdizionale si estendeva da Sistiana fino a 

Muggia. 8 Esso era attraversato dalla via Gemina (il nome le deriva dalla via 

Postumia della quale è consorella) che seguendo lo stesso percorso della 

via Postumia, superava l 'Isonzo e poi se ne staccava per proseguire fino 

alla foce del Timavo e quindi attraverso il Carso per poi dividersi in due 

rami: uno verso Trieste ed uno verso Fiume (Fig.2).9 Sembra fosse proprio 

questa strada a delimitare il confine interno del distretto di Trieste, secondo 

il Trampus essa passava per i paesi attuali di Santa Croce, Prosecco, 

Opicina e Trebiciano fino Bagnoli. 10 

In seguito la zona fu occupata da diverse popolazioni e fu più volte preda di 

violente scorrerie e razzie da parte di orde di barbari. 

Nel VII sec. d.C. vi giunsero i Longobardi che oltre al Friuli, presero anche 

il Timavo e parte del Carso. Essi riuscirono a conquistare anche il castello 

di Duino (l'antico "Pucinum " narrato da Plinio) che entrò a far parte della 

cosiddetta Contea del Friuli che andava dalla costa istriana fino a Sistiana 11 • 

Le prime bande di Slavi vi si stanziarono a partire dal VIII sec. d.C. ed 

iniziarono il processo di slavizzazione che ancora oggi si può notare data la 

cospicua presenza di famiglie slave nel Carso. 12 

8 'A. Trampus, Appunti per una storia di Opicina in "Archeografo Triestino", serie IV, vol. 44, 1984, p.75. 
9 C. Gregorutti, L 'antico Timavo e le vie Gemina e Postumia in "Archeografo triestino", vol. 16, Trieste, 
1890, p.78. 
IO T A. rampus, 1984, p. 75. 
11 "Il Puciolis o Putiolis che viene tosto dopo non può essere altro che la spiaggia del Castellum 
Pucinum, il lido longobardo che si estendeva fino a/lido di Aquileia. Questo castello coll'indicazione di 
Castellum Putioli in comitatu Forojuliano venne donato da Berengario al Patriarca Federico I di 
Aquileia, come da documento dell'anno 921. [. .. ) 
Lacchè prova ad evidenza che al tempo dei Longobardi e dei Franchi il territorio del Ducato e 
rispettivamente della Contea di Forumjulium si estendeva fino al confine di Sestiana, ave l'anonimo 
Ravennate giustamente introdusse l'indicazione Forum Iulium, facendovi immediatamente succedere la 
spiaggia di Pucciolis ". ( C. Gregorutti, 1890, pp. 310-11 ). 
12 R. Battaglia, Le civiltà preromane della Venezia Giulia e le prime immigrazioni slave in "Venezia 
Giulia terra d'Italia", Venezia, 1946, p.52. 
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Dopodiché fu il periodo delle incursioni dei turchi e poi giunsero nel XIV 

sec. le popolazioni di Cicci e Morlacchi. I Cicci erano pastori istrorumeni 

giunti come fanteria degli A vari. I Morlacchi invece, avevano una lingua 

simile a quella latina. La convivenza fra i due popoli portò i Cicci ad 

abbandonare il loro idioma per adottare quello "morlacco". 13 

Nel Medioevo le strade caddero in rovina, in parte perché nessuno si 

preoccupò della loro manutenzione e in parte perché la rete viaria cambiò 

nuovamente. Si ritornò, infatti, a prediligere le strade trasversali già usate 

nella preistoria, per favorire i traffici con i camiolici, gli austriaci e gli 

ungheresi. 14 Le piste e mulattiere che sostituirono le strade erano presidiate 

da numerosi castelli che però avevano come unica funzione il compito di 

riscuotere il pedaggio ai viandanti. Fra questi troviamo il castello di 

Moncolano, quelli di Moccò, Draga, S.Sergio, S.Servolo e quelli nella zona 

della Rosandra come Becca e Siaris, tutti appartenenti ali 'XI sec. secondo il 

Benussi. 15 

Fino al XVIII-XIX sec. non furono ricostruite altre strade (la via 

Commerciale fu inaugurata nel 1779 e nel 1830 fu costruita la nuova strada 

per Opicina), l'attuale rete stradale è gran parte opera di questi ultimi due 

secoli. 

In conclusione il Carso fu fin dali' antichità luogo di vi v. ace commercio con 

le terre ad est e a nord del suo perimetro, inoltre vide per secoli 

l'avvicendarsi di diversi popoli e culture che vi lasciarono tracce profonde. 

13 T A. rampus, 1984, pp.77-78. 
14 G. Borri, 1969, p. 47. 
15 Lo studio del Benussi citato da G. Borri (G. Borri, 1969, p. 49) si trova in Nel Medioevo, Parenzo, 
1897, pp. 376-78; 
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Fig. l - Schizzo delle strade in scala l: l 00000. Le strade romane sono segnate con la 

linea sottile mentre i mussolati e le strade che entravano a Trieste sono indicate con la 

linea grossa. (G. Borri, La strada del Carso e il traffico fra la Carniola Trieste e l '!stria 

veneta, 1969, p. 49). 
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Fig. 2- Le strade romane del Carso Triestino (C. Chersi, Itinerari del Carso Triestino, 

Trieste, 1959). 
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CAP. 2 STORIA DEGLI STUDI 

Le prime fonti scritte sull'insediamento di Santa Croce risalgono al XIV 

secolo, non è stato possibile reperire documenti anteriori a questa data sia 

per la marginalità che il villaggio aveva rispetto alla città di Trieste sia per 

la scarsa documentazione esistente prima del XIV secolo. 

I primi documenti relativi alla storia dell'insediamento sono per lo più atti 

notarili, contratti di compravendita, cessioni, donazioni e testamenti in cui 

il villaggio è citato semplicemente come "villa Sanctae Crucis". Questi 

documenti manoscritti sono conservati presso l'Archivio Diplomatico della 

Biblioteca Civica di Trieste e presso l'Archivio di Stato di Trieste, 

l 'insediamento infatti apparteneva anche in passato al Comune di Trieste. 

Parte delle fonti manoscritte da me consultata si trova anche nel Codice 

Diplomatico I striano redatto dallo storico triestino Pietro Kandler fra 184 7-

184916 e nel regesto delle pergamene del Capitolo della Cattedrale di 

Trieste compilato da A. Marsich fra 1877-187817• 

Nel corso del XV secolo l'abitato entrò a far parte dei numerosi 

possedimenti della famiglia Pellegrini 18 finché fra 1466-71 fu venduto alle 

monache benedettine di San Cipriano di Trieste. Da quel momento la storia 

del villaggio fu documentata dalle monache che custodivano un imponente 

Archivio nel loro Monastero. 

16 P. Kandler, Codice Diplomatico !striano, Trieste, Lloyd austriaco, 1847-49. 
17 A. Marsich, Regesto delle pergamene conservate nell'Archivio del Capitolo della Cattedrale di Trieste 
in "Archeografo Triestino", n.s., vol. 5-6, 1877-78. 
18 I Pellegrini erano una delle tredici casate più importanti della città di Trieste. ( vedi J. Cavalli, 
Commercio e vita privata di Trieste nel '400, Trieste, 1910). 
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Nel 1907 -in un momento di necessità del Monastero- parte dei documenti 

conservati nell'Archivio furono venduti alla Fondazione Scaramangà 

d'Altomonte di Trieste ove è oggi possibile fame la consultazione. 

Preziosa per le sue indicazioni bibliografiche è stata la rassegna delle 

pergamene del Monastero compilata da Bianca Maria Favetta nel 197919. 

Nell'articolo la studiosa ricostruisce la storia delle benedettine di Trieste e 

dei loro beni attraverso i documenti conservati nell'Archivio che sono per 

lo più donazioni, permute, enfiteusi di case, orti e vigne dal 1265 ad oggi. 

Fra questi si trovano anche gli atti di vendita del villaggio di Santa Croce 

alle monache. 

L'acquisizione carsica delle benedettine è registrata anche da Jacopo 

Cavalli20 che ricostruisce la vicenda attraverso gli atti conservati nei 

"Vicedomini", "Cancellieri" e nel Codice Diplomatico !striano. 

Infine sempre nel campo dell'analisi diretta sui documenti originali sono 

stati utili gli elenchi di perticazioni che mi hanno permesso di osservare la 

crescita demografica ma anche l'economia del villaggio dal XVI al XIX 

secolo. 

I testi cronologicamente successivi si limitano ad analizzare brevemente il 

villaggio o a prenderlo in considerazione per qualche suo aspetto peculiare. 

Il De Jenner ne "Le chiese di Trieste"21 fa una stringatissima descrizione 

del paese inserendo anche l'elenco dei parroci dal 1733 al 1856. Anche qui 

è raccontato il passaggio dell'intera villa alle monache di San Cipriano. 

Contemporaneo al De Jenner è il Generini in "Trieste antica modema"22 

che ricorda le chiese del villaggio e riporta inoltre, il numero delle case e 

degli abitanti. 

19 B. M. Favetta, Monastero di San Cipriano: vita, attività, vicende nel XVII secolo in "Archeografo 
Triestino", serie IV, vol. 39, 1979, pp.203-289. 
20 J. Cavalli, Commercio e vita privata di Trieste nel '400, Trieste, 191 O, pp.118-120. 
21 L. de Jenner, Le chiese di Trieste, ms, VII-VIII, 1867, p.229. 
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Di grande importanza soprattutto per quanto riguarda l'analisi delle chiese 

sono stati gli articoli di G. Cuscito23 che oltre a ricostruire la storia del 

villaggio ne descrive gli edifici ecclesiastici con le relative epigrafi. In 

particolare "L'arredo Liturgico di Santa Croce" è l'unico articolo esistente 

riguardante l'arredo liturgico di questa chiesa. 

Lo studio delle chiese è stato anche affrontato da R. Mongiae4 che ha 

condotto un'analisi sull'architettura religiosa carsica fornendo delle 

informazioni importanti sulla struttura della chiesa parrocchiale. 

Altro autore ad essersi interessato del villaggio è S. P ah or in "Santa Croce 

nella lotta per la libertà"25, nel quale traccia il quadro del paese dal punto di 

vista storico, sociale ed economico. Aspetti dell'economia del paese furono 

analizzati anche dal Fruhbauer ne "Le spese di culto nel bilancio comunale 

dell909, studio storico e giuridico"26. 

Altre sintetiche descrizioni sono state fatte da studiosi del Carso come A. 

Mottola e L. Ruzzier in "Umile Carso"27 e dal Chersi in "Itinerari del Carso 

triestino"28, sorta di guida turistica dei villaggi carsici. 

Punto di partenza per l'analisi dell'edificio è l'opera di A.Buffulini, "Santa 

Maria di Grignano e i Templari"29 che fornisce la prima analisi 

dell'epigrafe quattrocentesca posta sopra il portale dell'abitazione. 

Infine il testo principale da me consultato è il "Carso triestino: Santa 

Croce" di L.Semerani, D. De Rosa, L. Celli30. Qui gli autori hanno 

22 E. Generini, Trieste antica e moderna, Trieste, 1884, pp. 487-491. 
23 G. Cuscito, La parrocchiale di Santa Croce in "Le chiese di Trieste", ed. Svevo, Trieste, 1992, pp.131-
133. 
L 'arredo liturgico di Santa Croce in "Vita Nuova", 8, 22 ottobre 1982. 
24 R. Mongiat, Note sull'architettura religiosa carsica in "Studi Goriziani", 69, 1989, pp. 87-114. 
25 S. Pahor, S. Croce nella lotta per la libertà, Trieste, 2000. 
26 A. Fruhbauer, Le spese di culto nel bilancio comunale del1909, studio storico-giuridico, Tipografia 
Caprin, Trieste, 1910, pp. 16-23. 
27 A. Mottola- L. Ruzzier, Umile Carso, Trieste, 1967, pp. 259-60. 
28 C.Chersi, Itinerari del Carso triestino, Trieste, 1959, pp. 10-13. 
29 A. Buffulini, Santa Maria di Grignano e i Templari in "Comunità religiosa di Trieste: contributi di 
conoscenza a cura dei civici musei di storia ed arte", 1978-79, pp. 56-59. 
30 L. Semerani- D. De Rosa- L.Celli, Il Carso triestino. Santa Croce, Trieste, 1970. 
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condotto un'indagine sull'agglomerato urbano basandosi sull'osservazione 

degli insediamenti abitativi inserendoli in un contesto storico e geografico 

più ampio. Quest'ultimo testo fornisce una visione completa dell'abitato 

dalla storia all'economia e la geografia senza dimenticare le strutture 

architettoniche degli edifici. 
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CAP.3 SANTA CROCE 
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CAP. 3.1 NOTIZIE STORICHE 

Percorrendo l 'incantevole costiera giuliana verso nord-ovest uno dei primi 

insediamenti che incontriamo dopo il capoluogo è Santa Croce del Carso, 

frazione del Comune di Trieste. 

In posizione sopraelevata, l'abitato sorge sul gradino calcareo che scende a 

picco sul . mare (m.208). In passato possedeva un piccolo porticciolo 

raggiungibile attraverso un ripidissimo sentiero. La pesca fu una delle 

principali attività degli abitanti, vista anche l'asperità del terreno che non 

permette grandi colture. Geologicamente infatti, si trova nella zona di 

contatto fra flysh e calcare: la parte mamoso-arenacea permette la 

coltivazione della vite, mentre il calcare affiorante in più punti rende 

possibile l 'uso del terreno solo per il pascolo. 

All'ingresso dell'abitato si erge una snella colonna con una grande croce, 

innalzata dagli abitanti del villaggio nel 17 61 quasi come segno di 

benvenuto ai viandanti.31 

Fin dalla preistoria l'area era zona di passaggiO: è stata accertata la 

presenza di un castelliere sul Monte San Primo (a 1500 m. a sud-est di 

Santa Croce, a quota 279m. sul livello del mare).32 

Nel 1952 (prof. Lonza) e nel 1965 (Istituto di Preistoria e Protostoria) sono 

stati condotti degli scavi sul luogo, che hanno messo in evidenza un 

31 G. Cuscito, 1992, p. 131. Sulla croce si legge "Comunitas Sanctae Crucis". 
32 G. Cuscito, 1992, p.l31 
D. De Rosa, 1970, p. 25. 
C. Marchesetti, I castellieri preistorici di Trieste e della regione Giulia, Trieste, 1903. 
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deposito di terriccio nero, un focolare e delle pietre. Inoltre sono stati 

ritrovati anche dei manufatti quali ciotole, scodelle, tazze ecc.33 

A causa sia delle due guerre mondiali sia della costruzione della vedetta 

"Scipio Slataper" le ricerche sono state difficoltose, oggi non restano quasi 

più tracce del castelliere. 

Sempre qui nel Medioevo fu costruita una piccola cappella (oggi 

scomparsa) dedicata a San Primo, non è raro infatti, che i nostri castellieri 

prendessero il nome da cappelle e chiese che vi venivano costruite.34 Nei 

testi da me analizzati oltre ad essere citata una cappella di San Primo si 

parla spesso di una "villa Sancti Primi".35 

In epoca romana la zona era attraversata dalla via Gemina sud che fu poi 

riutilizzata nel Medioevo. 

Dopodiché non ci restano altre testimonianze riguardo l'area specifica fino 

al Medioevo. 

I primi documenti scritti, infatti, risalgono appena al 131636. L'undici 

maggio di quell'anno il vescovo Rodolfo Pedrazzani (1302-1320) nominò 

il pievano ed il chierico nella chiesa di Tornai e ne assegnò le doti (ossia i 

possedimenti e le terre) fra cui anche alcuni mansi situati a Santa Croce.37 

La successiva fonte scritta riguarda la chiesa parrocchiale dedicata 

ali 'Invenzione della Croce citata nello statuto del Capitolo della Cattedrale 

del 16 dicembre 1338, al punto in cui vengono assegnate ai canonici le 

33 D. Cannarella, 1966, p.209 
34 C. Marchesetti, 1903. 
35 P. Kandler, Codice Diplomatico !striano, 1847-49, 25-10-1478 
P. Kandler, 1847-49, 16-8-1467 
M. Szombately, Statuti di Trieste de/1350 e de/1421, Libro primo, Trieste, 1970, p. 93; p.251. 
36 La pergamena del22 febbraio 1260 (conservata sia nel Codice Diplomatico !striano sia nel Regesto 
delle pergamene del Capitolo Cattedrale) è stata interpretata erroneamente da diversi autori (D. De Rosa, 
1970. G. Cuscito, 1992. R. Battaglia, 1946. S. Pahor, 2000) poiché non si riferisce al villaggio di Santa 
Croce del Carso ma alla chiesa di Santa Croce di Trieste (oggi scomparsa). Essa parla di una casa presso 
la chiesa di Santa Croce "de contrada tergesti". Il termine "contrada" era usato all'epoca per indicare un 
rione e quindi una zona all'interno della città. Se si fosse voluto indicare il villaggio di Santa Croce 
infatti, si sarebbe utilizzato il termine "villa" (villaggio). 
37 P. Kandler, 1847-49, 111511316 
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chiese di Trieste e del territorio.38 Sembra fu proprio questa chiesa a dare il 

nome al villaggio, anche se non esistono documenti che facciano preciso 

riferimento a ciò39. 

Dal XIV secolo il Comune di Trieste promosse un'opera di slavizzazione 

del Carso per rimpinguare le proprie casse e per iniziare il disboscamento 

di questo territorio. Gli Slavi erano invitati a stabilirsi nella zona del Vena 

dove ottenevano ciascuno dieci pline (misure di superficie) di terra, in 

cambio dovevano versare al Comune venti soldi all'anno nel giorno di San 

Michele40. 

E' per questo motivo che l'altipiano carsico presenta diversi toponimi 

sloveni che S. Pahor ricorda, sostenendo che la nascita dell'abitato abbia 

potuto avere m ongme, delle funzioni militari. Fra questi 

leggiamo: "Straza" (la Guardia) citato in un documento del 134341 e 

"Maichen Gradec" (piccolo castelletto). Quest'ultimo lo troviamo in un 

atto del 14 71 42 in cui vengono segnati i confini della "villa Sanctae 

Crucis". Il De Jenner43 lo tradusse così: 

"Essa villa aveva i seguenti confini: via del Consorzio, Steliza Sagrace che 

va verso Trieste, vi è una lapide con il segno della croce che si va al luogo 

detto Maichen Gradez; strada pubblica detta Livrisina che si va verso 

Duino al luogo che si dice Dobrovizza, al terzo lato la riva del mare, ed il 

quarto il Dominio di Duino ". 

38 P. Kandler, 1847-49, 16/12/1338 
Gli autori che fanno riferimento a questo documento sono: G. Cuscito, 1992. D. De Rosa, 1970, e A. 
Fruhbauer, 1910. 
39 S. Pahor, 2000, p.245. 
D. De Rosa, 1970, p.31. 
G. Cuscito, 1992, p. 131. 
40 D. De Rosa, 1970, p. 26. 
R. Battaglia, Le civiltà preromane in "Venezia Giulia terra d'Italia", Venezia, 1946, p. 53. 

Anche se va ricordato che la presenza delle famiglie slave sull'altipiano risale al VIII sec.d.C.,(Battaglia, 
1946, p.52). 
41 S. Pahor, 2000, p. 245. 
42 P. Kandler, 1847-49, 17/2/1471 
43 De Jenner, Le chiese di Trieste, ms, VII-VIII, 1867, p.l98. 
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Per cui questo piccolo castelletto non faceva parte del villaggio ma vi 

confinava solamente. Inoltre se si dà retta alla tesi sostenuta dal Borri 
44 questo castelletto non aveva funzione militare ma di semplice riscossione 

del pedaggio. 

Nel1424 troviamo ben 9 capi famiglia in un elenco dei contribuenti che nel 

1466 diventarono 11, quindi il villaggio era abbastanza popoloso per 

l'epoca come dimostrano le stime successive. 

CAP 3.2 PASSAGGIO ALLE MONACHE BENEDETTINE DI 

SAN CIPRIANO 

Nel corso del XV secolo il villaggio di Santa Croce faceva parte delle 

numerose proprietà della famiglia Pellegrini, che erano una delle tredici 

casate nobiliari più importanti della città. 

In un documento testamentario del 25 aprile 1444 leggiamo: 

"Lago a Nicolò, mio fiolo masculo, li miei vilani de Sancta Croxe, li quali 

sono indivisi con mio fradelo; lago tuti i altri mey beni li quali ho e aspeto 

de aver a mey fioli, zoè Maria, Benamata, Nicolò e la creatura che mia 

44 G. Borri, 1969, p.49. 
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moier aspeta de partorir con la Dio gratia; se morissero vada tuto a 

Colata, [ ... } "45 

Tre anni dopo la morte del marito, Nicolotta (che nel frattempo aveva 

ereditato tutti i beni del defunto) si fece prestare sessanta ducati dallo zio 

Antonio de Gretto, e pattuì che se fossero mancati al momento della 

restituzione, lo zio avrebbe potuto rifarsi sui beni di Santa Croce.46 

In seguito l'intero villaggio passò grazie a donazioni e vendite, nelle mani 

delle monache benedettine di San Cipriano, l'acquisizione avvenne in più 

fasi e in un lasso di tempo che durò dal 1466 al 14 71. 

Il primo documento relativo al passaggio della villa alle benedettine è un 

atto datato 11 marzo 1466, in cui Ser Lazzaro di Nicolò de Basilio, 

procuratore di Caterina (moglie di Matteo de Pellegrini), vendette mezza 

villa di Santa Croce a Pietro de Aremo rettore della chiesa parrocchiale di 

Hrenovizza per cinquanta ducati d'oro.47 

Egli legò questa metà della villa al Monastero di San Cipriano in un 

documento testamentario del 30 maggio 146648 "con condizione che con 

l'entrare della villa[. .. ], il Monastero deve tenere un capellano che in ogni 

tempo a richiesta delle Monache sij obligato a celebrar messe due o tre la 

settimana nella cape/a dei S.ti Cornelio et Cip. O vero de S.ti Bened. et 

Hieronimo per l'anima sua et beneff.;[. .. j 

A questo punto le monache erano diventate proprietarie di metà villa, 

l'altra metà continuò ad appartenere alla famiglia Pellegrini fino al 1470. 

45 J. Cavalli, 1910, p. 119. 
46 J. Cavalli, 1910,p. 119 
47 B.M. Favetta, Monastero di San Cipriano: vita, attività, vicende nel XVII secolo in "Archeografo 
triestino", serie IV, vol. 39, 1979, p. 248-49. 
L. De Jenner, 1867, p. 198. 
48 B .M. Favetta, 1979, p. 249. 
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Sia la De Rosa sia il Cavalli riportano un documento di quell'anno, in cui si 

dichiara che Antonio Pellegrini era deceduto qualche anno pnma, senza 

fare alcun testamento. 

Egli aveva lasciato due figli, Pietro e Benamata, questa aveva preso i voti 

nel Monastero di San Cipriano già dal 1466, acquistando il nome di 

Scolastica. 

Il 5 febbraio di quell'anno (1470) il procuratore delle monache sollecitò 

Pietro a spartire l'eredità patema, assegnandone metà villa alla sorella (a 

cui, tra l'altro, spettava per dote) .49 

Pietro acconsentì e l'anno successivo vendette addirittura la sua parte con 

prati, campi ecc. per la somma di venticinque ducati. 50 

Fu con questo ultimo atto che il monastero entrò in possesso di tutta la 

villa, finché nel 1478 Federico III concesse il diritto di eleggere il 

Zuppano.51 

B.M. Favetta fornisce un'altra verswne affermando che le monache 

entrarono in possesso di tutta la villa appena nel 1559, anno in cui 

ottennero anche il diritto di eleggere il Zuppano contestato dal Comune di 

Trieste. 52 

L'autrice afferma che il passo si trova in "!strumento d'acquisto della meza 

villa di S.ta Croce" citato nel volume "!strumento riferentesi al Monastero 

di San Cipriano in Trieste"53 , ma non sono riuscita a trovarlo, quindi 

ritengo -vista la concordanza della maggior parte delle fonti- che le 

49 J.Cavalli, 1910,p.ll9. 
50 P. Kandler, 1847-49, 17/2/1471 
J. Cavalli, 1910, p.l20. 
D. De Rosa, 1970, p. 26 
51 L. De Jenner, 1867, p. 198. 
G. Cuscito, 1992, p. 131. 
Non ho reperito il documento in questione. Il documento datato 25110/1478 conservato nel Codice 
Diplomatico !striano non parla del diritto di elezione del Zuppano. 
52 B.M. Favetta, 1979, p. 249. 
53 B. M. Favetta, 1979, p. 249, nota 234. 
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monache entrarono in possesso di tutto il villaggio nel 1471 con la vendita 

· dell'ultima porzione della villa ancora nelle mani dei Pellegrini. Altrettanto 

plausibile è la data del 1478 come termine "post quem" le monache ebbero 

il diritto di eleggere il Zuppano, il Cuscito afferma che questo diritto fu 

concesso dall'imperatore alle monache per risarcirle dei fondi perduti in 

seguito alla costruzione dell'attuale Castello di San Giusto. 54 

Le monache continuarono a tenere il villaggio fino al 1789, quando in 

seguito a dei provvedimenti di Giuseppe II tutti i beni delle congregazioni 

furono incamerati e poi messi in vendita. 55 

CAP.3.3 DAL XVI AL XIX SECOLO 

I documenti immediatamente successivi sono le perticazioni che vanno dal 

XVI al XIX secolo, e ci forniscono utili dati sull'incremento demografico 

del paese che come vedremo, fu notevole. 

Dalle perticazioni del 1525 risulta che nel villaggio risiedevano 15 

capifamiglia, supponendo una media di cinque membri per ogni famiglia si 

ottiene una popolazione di ben 75 abitanti. Nel 1647-48 la popolazione 

(seguendo lo stesso calcolo) era notevolmente aumentata raggiungendo i 

375 abitanti. Nel1765 il paese aveva già più di cento case e 515 abitanti da 

quanto risulta dalle coscrizioni. Seguendo sempre gli stessi elenchi si arriva 

al1884 data in cui a S.Croce è attestata la presenza di 1372 anime56, questo 

54 G. Cuscito, 1992, p. 131. 
E' noto infatti, che le monache avessero dei possedimenti anche in "contrada Castello". 
55 D. De Rosa, 1970, p. 26. 
G. Cuscito, 1992, p. 131. 
S. Pahor, 2000, p. 245. 
56 D. De Rosa, 1970, p. 27 
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dato è notevole perché il paese risulta essere il più popoloso del Carso, 

oltre che quello con più case (248) dopo Opicina (295)" 

La maggior parte della popolazione era dedita all'agricoltura come 

dimostrano le perticazioni e i vari documenti del XV -XVI secolo in cui vi 

sono lunghi elenchi di proprietari di campi, orti, vigneti e braide nella zona. 

Si coltivavano anche legumi ed erbaggi ma la principale produzione 

agricola è fin dali' antichità la vite. 

Questa viene ricordata da Plinio il quale narra il viaggio degli Argonauti 

che risalirono il Danubio, la Sava e un affluente di questa fino alle Alpi 

Giulie fermandosi vicino Trieste. Egli racconta che il famoso "Pucinum " 

era bevuto anche da Livia, moglie di Augusto, raffigurata mentre 

vendemmia sui colli di Grignano57• 

Si narra che erano proprio i vigneti di Prosecco, Contovello e Santa Croce a 

produrre il vino che ogni primo novembre veniva offerto ali 'imperatore 

d'Austria in cento mastelle. 58 

Gli abitanti del villaggio coltivavano per lo più mansi dei cittadini di 

Trieste e ciò suscitò notevoli problemi quando nel corso del XIV secolo 

decisero di piantare dei propri vigneti provocando il malcontento di questi 

ultimi. A questo punto i triestini chiesero all'imperatore Federico III di 

firmare un provvedimento che impedisse ai contadini di piantare nuove 

vigne. 

L'imperatore li accontentò, ma nel 1525 il Comune dovette redigere degli 

appositi registri in cui erano elencati i proprietari dei vigneti per poterli 

controllare meglio. Sfortunosamente nemmeno questi risolsero il problema 

che perdurò fino al XVII secolo quando il Comune di Trieste arrivò 

G. Cuscito, 1992, p. 131 
57 L.Gasparini, Miramare e paraggi nelle memorie inedite di Pietro Kamdler in "Archeografo triestino", 
serie III, vol. 17, 1932, pp.286. 
58 D. De Rosa, 1970, p. 27. 
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addirittura a far tagliare le viti dei Comuni di S. Croce, Prosecco e 

Contovello. La questione fu risolta nel 1669 dal governo di Graz che 

condannò il Comune di Trieste a risarcire i danni da loro subiti59. 

I contadini del villaggio non erano proprietari dei terreni ma li tenevano 

solo con contratti di affitto, beni dominicali o enfiteusi60, inoltre le 

proprietà terriere non venivano ereditate solo dai figli primogeniti ma erano 

divise fra tutti i figli maschi causando un notevole frazionamento delle 

terre. 

Si viveva anche di caccia, il Carso ali' epoca non era arido e spoglio come 

adesso ma possedeva una ricca selvaggina. 

Per quanto riguarda i pascoli, questi erano dati in usufrutto alla comunità da 

parte della Chiesa o del Comune, in cambio i contadini dovevano 

rispettivamente pagare delle decime o delle "robotte"61 . 

La principale autorità era il Zuppano62 ossia il sindaco del villaggio, che 

veniva eletto da una riunione di capifamiglia, egli amministrava gli 

interessi della comunità, dirimeva le piccole controversie e pubblicava gli 

editti magistraturali.63 

Nel corso del '700 dopo un periodo di grave crisi economica, Trieste si 

riprese: il commercio diventò la massima attività per la sua popolazione. 

Non credo sia casuale la costruzione di una stazione di posta a Santa Croce 

proprio in questo periodo (1781).64 

59 S.Pahor, 2000, p. 249 
60 De Rosa, 1970, p. 26. Questi rapporti di enfiteusi sono dovuti secondo l'autrice, al processo di 
risanamento delle casse voluto dal Comune di Trieste nel XIV secolo, che vide l'assegnazione gratuita di 
diverse terre ai contadini. Tutto ciò sviluppò questi rapporti di affittanza fino al XIX secolo. 
61 R. Mongiat, 1989, p. 97. Le robotte erano delle prestazioni gratuite che gli abitanti dei villaggi carsici 
davano quando vi erano delle costruzioni religiose in corso. 
D. De Rosa, 1970, p. 29. L'autrice afferma che il termine proviene dallo sloveno « rabot »che significa 
lavoro servile, ossia prestazioni manuali o col carro per pagare le tasse su terre e pascoli al Comune. 
62 G. Cuscito, 1992, p. 130 
63 Generini, 1884, p. 488. 
64 De Rosa, 1970, p. 30. 
G. Cuscito, 1992, p. 131. 
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La crescita demografica che abbiamo visto sopra, fu talmente elevata che 

causò un vero e proprio processo di proletarizzazione.65 Gli abitanti del 

paesino cominciarono ad emigrare in città. Le autorità tentarono di 

migliorare le condizioni dei contadini: nel l 77 566 si stabilì che le robotte 

non sarebbero più state pro capite ma per ogni focolare. Le loro condizioni 

però, migliorarono appena nel 184967, quando una patente abolì le robotte, 

le regalie e le decime che gravavano da secoli sulla popolazione di Santa 

Croce. Ben sessantanove coloni furono finalmente sollevati da queste 

prestazioni. 

In questo periodo gli abitanti del villaggio si dedicarono sempre più alla 

pesca, vista la povertà del terreno ed il notevole aumento della popolazione. 

Nel 187668 la Capitaneria di porto di Trieste costruì un nuovo porticciolo, 

che costituì un notevole passo in avanti per la debole economia del luogo. 

La pesca acquistò un'enorme importanza per il paese, ma a causa della 

guerra del fascismo, ma soprattutto della concorrenza del capoluogo non 

resta che un bel ricordo. 

Infine altra autorità del villaggio accanto al Zuppano (che cessò di esistere 

nel 1842 per disposizione magistraturale69) fu il parroco. Fino al 1847 

Santa Croce era semplice Cappellania dipendente dalla parrocchia di 

Opicina, dopodiché anch'essa diventò parrocchia.70 

La comunità di Santa Croce possiede da sempre una forte religiosità come 

testimoniano dei documenti del XVII-XVIII secolo in cui si parla di 

S. Pahor, 2000, p. 248. L'autore fornisce una data diversa (1778) per la costruzione della stazione di 
posta. 
65 S. Pahor, 2000, p. 250. 
66 D. De Rosa, 1970, p. 30. 
67 D. De Rosa, 1970, p. 30 
G. Cuscito, 1992, p. 131 
68 S. Pahor, 2000, p. 252. 
69 Generini, 1884, p. 488. Sostituiti nell842 da agenti comunali. 
70 D. De Rosa, 1970, p. 29. 
G. Cuscito, 1992, p. 131. 
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collette fatte dai fedeli per acquistare l'arredo liturgico della chiesa.71 Altra 

testimonianza ci è data da Don P. Rossetti che in un'opera del 1694 

racconta che i villici di Santa Croce (allora cappellania) supplicarono 

Monsignor Miller, vescovo di Trieste, di "consolare il popolo con la sua 

presenza", finchè il vescovo con tutta la sua corte partì per il villaggio.72 

Oggi Santa Croce dipende economicamente ed amministrativamente dal 

Comune di Trieste, l'agricoltura è ridotta alla coltura della vite e degli orti, 

la pesca non ha più rilevanza. Gli antichi pascoli sono abbandonati. Non 

esistono un settore secondario e terziario di qualche importanza. 73 

Concludendo il villaggio non si distingue dagli altri paesini carsiCI con 

un'economia semplice ed una storia lunga e sofferta. 

71 D. De Rosa, 1970, p. 29. 
72 D. De Rosa, 1970, p. 29. 
73 D. De Rosa, 1970, p. 32. 
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CAP. 4 TIPOLOGIA DELL'INSEDIAMENTO 

Osservando la fotografia aerea74 e la cartografia75 (Fig.3) dell'abitato di 

Santa Croce si ha l 'impressione di un agglomerato disordinato, senza alcun 

polo di attrazione (la chiesa, il municipio, la piazza, l'asse di scorrimento 

principale76) né una rete stradale di qualche importanza. Le strade che 

attraversano l'abitato si muovono in modo caotico senza alcuna gerarchia 

d'importanza, non sembrano influire sulla disposizione degli edifici, ma al 

contrario si ha l'impressione che siano i fabbricati a condizionare lo 

sviluppo stradale77• 

La scarsa documentazione cartografica impedisce un'analisi dello sviluppo 

dell'abitato anteriore al 1822. A questa data infatti, risale la più antica 

planimetria del villaggio conservata presso l'Archivio di Stato di Trieste 

(Fig. 4).78 

Ali' epoca il villaggio non era molto diverso da quello attuale, la 

disposizione degli edifici, le chiese e la rete viaria sono le stesse di oggi79. 

Tutto ciò impedisce di comprendere quale fosse il nucleo originario, quindi 

possiamo avanzare solamente delle ipotesi. 

74 La fotografia aerea proviene dal testo di L. Semerani, D. De Rosa, L. Celli, 1970. 
75 La cartografia attuale dell'abitato di Santa Croce è estremamente scarsa, si tratta del Foglio Mappa 
reperito all'Ufficio Tavolare con segnatura FII. Non mi è stato possibile reperire altre planimetrie 
dell'insediamento. 
76 L. Celli, 1970, p.37. 
77 "Le varie strade proseguono una nell'altra senza soluzione di continuità, senza gerarchie di 
importanza o di interesse: il tessuto viario è omogeneo ed indifferente.[. .. } il reticolo si mantiene 
omogeneo e non presenta gerarchie jùnzionali tali da creare polarizzazioni attorno ad elementi 
predominanti "(L. Semerani, 1970, p.40). 
78 La planimetria fa parte delle mappe del "Catasto Franceschino", 1822, segnatura 684 a/5. 
79 Va osservato che nella mappa del 1822 si nota che la chiesa parrocchiale e gli edifici attigui (ossia gli 
attuali civici 133 e 140) sono disegnati con un colore più scuro rispetto agli altri edifici, forse tutti e tre gli 
edifici facevano parte di un unico complesso con funzione religiosa. In questo contesto si potrebbe 
pensare che il civico 140 era già nell822 adibito a casa parrocchiale o comunque legato a funzioni 
religiose. 
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Anche la cartografia successiva80 non ci fornisce alcun dato sullo sviluppo 

dell'insediamento. 

In assenza di documenti è stata preziOsa la raccolta di cmque carte 

topografiche eseguita dal procuratore civico Pietro Kandler e pubblicata da 

Tito Ubaldini81 risalenti al XVI e XVII secolo. Sono fra le più antiche e 

dettagliate rappresentazioni della fascia costiera, del Carso retrostante e del 

confine tra le giurisdizioni di Trieste e Duino82, e ci permettono quindi di 

avere una visione della viabilità del Carso fra XVI e XVII secolo.83 

In tutte le carte è facilmente individuabile la "Carrezada", ossia la Via 

Carraia che da San Giovanni al Timavo portava fino a Trieste84, essa 

costituiva la principale arteria attraverso il Carso. 

Nelle carte il villaggio di Santa Croce si trova a sud della Strada Carraia a 

cui non fu mai collegato, risultava quindi isolato rispetto alla grande 

viabilità, anche se la distanza fra il villaggio e la Carrezada era di qualche 

centinaio di metri circa. Il percorso dell'antica Carrezada è ricalcato 

dali' attuale strada provinciale. 

Questa visione caotica degli edifici formanti l'abitato -che inoltre risulta 

isolato dalla grande viabilità- non si scontra con le definizioni che la 

letteratura edita ci fornisce degli abitati carsici. 

Per esempio lo Schiffrer definisce il villaggio carsico come "un aggregato 

confuso di case rustiche, che presenta all'ingrosso una pianta circolare od 

ellittica, dalla quale si diparte una raggera di strade a fondo naturale, 

dal!' andamento incerto. Le grandi strade moderne, dal tracciato artificiale 

80 Mappe del "Catasto Franceschino" con segnatura 684 a/3 e 684 i/8 risalenti al 1861. 
81 T. Ubaldini, Il territorium Tergestinum in cinque carte topografiche manoscritte del sedicesimo e 
diciassettesimo secolo in "Archeografo triestino", serie IV, vol. XL VII, 1987, pp. 7-80. 
82 T. Ubaldini, 1987, p.7. 
83 Le prime due carte risalgono a poco prima dell563, anno della morte dell'autore Giusto Girardi. La 
terza fu eseguita da Hilario Venturi, Vicario del Comune nell560. La quarta è autografata anch'essa da 
Giusto Girardi, quindi anteriore all563. La quinta carta risale all645 o poco prima. (T. Ubaldini, 1987, 
p. 69). 
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e rettilineo evitano il villaggio, o passano nei pressi. Nei passaggi collinari 

delle zone marnoso-arenacee il villaggio si allunga sui pendii o più spesso 

sulle spianate delle zone culminanti, le quali sono percorse pure dalla 

vecchia viabilità locale ed evitate dalle grandi arterie moderne. Dovunque 

insomma, il villaggio ci appare come un piccolo organismo appartato e 

chiuso in se stesso; ci appare per così dire come un relitto topografico di 

epoche passate e di economie passate, rimasto ai margini della vita 
d ,85 mo erna. 

In questa definizione si identifica perfettamente il villaggio di Santa Croce 

che sorge inoltre nella zona di contatto fra flysch e calcare e dimostra di 

adattarsi a questo terreno con la disposizione degli edifici che vediamo 

allungarsi sul ciglione verso il mare e -al contrario- raggrupparsi verso il 

centro dell'insediamento che si trova sul terreno mamoso-arenaceo.86 

Una vera e propria analisi dell'insediamento abitativo di Santa Croce è 

stata condotta da L. Semerani, D. De Rosa e L. Celli87. Nel testo L. 

Semerani ha individuato due nuclei principali88 : il nucleo a sud che è 

costituito da una serie di case a schiera, disposto a testuggine sul ciglione, 

qui ogni casa dà direttamente sulla strada ove si svolgeva la vita in comune 

della famiglia. Questi dovevano essere gli edifici dei pescatori, sprovvisti 

84 T. Ubaldini, 1987, p. 28. 
85 C. Schiffrer, 1953, p.4. 
86 L'influenza che la tipologia del terreno ha sulle costruzioni è attestata da diversi autori: 
"Il villaggio carsico è un esempio di adattamento alle condizioni geomorfiche e climatiche, è un incontro 
fra diverse culture: istriana preromana e romana alla slava prealpina e alla veneta filtrata direttamente 
oppure indirettamente per opera dei nostri costruttori friulani". (M. Rener, Influssi esterni 
sull'evoluzione dell'architettura rurale carsica, le sue peculiari caratteristiche ed il problema della sua 
conservazione in "Case carsiche, Quaderni del centro regionale di catalogazione dei beni culturali", 
Udine, 1986, p. 61). 
Inoltre: "Le tipologie abitative sono in dipendenza delle zone geologiche ave sorge l'insediamento: 
calcarea, la zona dal Timavo alla valle del torrente Rosandra; a stratifìcazioni di arenarie nel settore più 
orientale ed oltre il ciglione carsico. L 'utilizzo dei materiali reperiti in /oca ed alcune tecniche di 
costruzione quindi variano". (G. Sgubbi, Case carsiche della provincia di Trieste: modelli di 
catalogazione e di lettura nel! 'architettura popolare in op.cit, 1986, p. 77). 
87 L. Semerani, D. De Rosa, L. Celli, 1970. 
88 L. Semerani, 1970, p. 21-22. 
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di proprietà terriera, che non necessitavano di una corte interna come gli 

agricoltori e scelsero quindi, questa disposizione a schiera per osservare 

direttamente il mare89. Questo deve essere il nucleo più antico vista la 

concentrazione dei fabbricati e le strade così strette tipiche degli 

insediamenti medievali, esso sorge -inoltre- proprio sul ciglione carsico, 

dove il terreno calcareo impedisce i coltivi. 

A nord invece, si sviluppa il secondo nucleo "a corte" con le case degli 

agricoltori che si sviluppano intorno ad una corte interna comunitaria90 . 

Questi due nuclei nascono per rispondere alle diverse esigenze economiche 

degli abitanti del villaggio. Vediamo edifici a corte per gli agricoltori che in 

questo modo hanno un luogo di aggregaziOne sociale e 

contemporaneamente un luogo dove svolgere i più semplici lavori agricoli. 

Contrariamente a sud troviamo gli edifici a schiera dei pescatori, senza 

alcun luogo di aggregazione, fatta eccezione per la strada. 

La natura del terreno ha sicuramente influito nella formazione di tali nuclei, 

infatti troviamo le case a schiera a sud dove il terreno calcareo impedisce i 

coltivi e le case a corte a nord ove il terreno marnoso-arenaceo ospita 

diversi pastini91 . 

M.P. Pagnini92 sostiene che nel Carso mancano case sparse, i villaggi sono 

accentrati e compatti per svariati motivi fra cui la mancanza di acqua, 

l'eccessiva dispersione e frazionamento della proprietà fondiaria, per 

ragioni di difesa ecc. Anche la studiosa ritiene che la pianta tipica 

dell'abitato carsico non è regolare. Ma questo andamento è solo 

89 La tipologia degli edifici a schiera era utilizzata già tra XII e XV secolo come soluzione ideale per la 
residenza delle classi artigiane, in contrapposizione con l'evoluzione urbana del Palazzo. ( E. Guidoni, 
Case medievali, 1990, p. 3). 
90 ''[ . .]la corte è il centro della vita in comune, il fulcro coagulatore delle attività dello stesso gruppo 
familiare; ad essa fanno riferimento le architetture circostanti. Gli edifici si dispongono così a circolo 
chiuso intorno ad essa. Alcuni di essi sono traforati da passaggi ad arco, che permettono i collegamenti 
con le strade esterne". ( L. Ce Ili, 1970, p. 40). 
91 L. Celli, 1970, p. 40. 
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apparentemente caotico. In realtà vi è un polo di attrazione che è dato dalla 

chiesa93 . Di fronte ad essa troviamo sempre una piazzetta, luogo di riunione 

dell'assemblea dei capifamiglia. 

Quindi sembrerebbe esserci un polo di attrazione di questi abitati. A 

sostegno di questa tesi va ricordato che alcuni villaggi carsici come 

Prosecco ed Opicina presentano delle cente difensive a semicerchio, 

costruite da abitazioni94. Qui certamente gli edifici ecclesiastici hanno 

influito sullo sviluppo urbanistico circostante95 . 

Nel caso di Santa Croce la chiesa principale del villaggio (ossia la chiesa 

dell'Invenzione della Croce) si colloca proprio al centro dello stesso, quasi 

una sorta di trait-de-union fra i due nuclei appena descritti. Va anche 

osservato che accanto alla chiesa si trova una piazza, che costituisce -

appunto- un luogo di ritrovo. 

In conclusione l'abitato di Santa Croce è solo apparentemente un 

agglomerato caotico e disordinato di edifici: in realtà esiste un preciso polo 

di attrazione dato dalla chiesa parrocchiale. Certamente si tratta di un 

organismo isolato rispetto alla grande viabilità, ed anche chiuso verso 

l'esterno, ma questo è dovuto alle particolari ragioni geologiche e 

climatiche della zona che spinsero gli abitanti del villaggio a creare tutte le 

condizioni possibili per l'autosufficienza. 

92 M. P. Pagnini, La casa rurale nel Carso triestino, Trieste, 1966, p. 112. 
93 M. P. Pagnini, 1966, p. 112. D'accordo con la studiosa è A. Franceschini: "si tratta per lo più di 
modeste costruzioni dove si impone architettonicamente solo la chiesa". (A. Franceschini, Interpretazione 
dell'architettura "carsica" in relazione alla ricerca della soluzione del problema della sua 
conservazione in "Case carsiche, Quaderni del centro regionale di catalogazione dei beni culturali, Udine, 
1986, p. 67). 
94 R. Mongiat, 1989, p. 96. Da osservare che le cente presentano un solo semicerchio di edifici come 
avviene nei paesi del Friuli. 
95 La Pagnini sostiene anche che alcune piazze si aprivano attorno a dei pozzi (Pagnini, 1966, p. 112), ma 
non è il caso di Santa Croce dove il pozzo fu costruito nel 1864 (D. Cannarella, 1966, p. 119). 
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Fig.3- Foglio mappa n. 11. 
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Fig. 4: Nella pagina seguente: Santa Croce, mappa del 1822 (Catasto Franceschino, 684 a/5). 
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CAP. 5 CHIESE DI SANTA CROCE 
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5.1 CHIESA PARROCHIALE DELL'INVENZIONE DELLA 

CROCE 

La chiesa principale del villaggio è dedicata all'Invenzione della Croce, 

questo tipo di intitolazione era diffuso nel mondo cristiano già dal IV 

secolo, quando fu trovata a Gerusalemme la "vera Croce". Durante 

l'Impero di Costantino il Grande (306-337), particelle di questa Croce 

furono esportate in diverse chiese d'Oriente e d'Occidente, dove vennero 

celebrate -visto il fervore religioso dell'epoca- come preziosissime 

reliquie. 96 

La chiesa ha forma rettangolare (m.23,10x8,15m.) ad un'unica navata con 

abside semicircolare sia internamente che esternamente. Una pianta molto 

semplice e schematica quindi, fatta eccezione per le dimensioni dell'abside 

che risulta più larga che profonda (m. 4,90 x 6,85m.).97 

R. Mongiat ritiene che la parrocchiale di Santa Croce appartenga ad una 

serie di edifici ecclesiastici costruiti da una scuola comune in Friuli, !stria e 

lungo la valle dell 'Isonzo. Queste costruzioni presentano degli elementi 

comuni come: l'abside poligonale, la volta del presbiterio nervata a 

costoloni, la navata rettangolare unica, il campanile a vela sopra la facciata, 

le finestre allungate contraddistinte da arco acuto o da arco a pieno 

centro.98 Questi edifici -caratterizzati da un prima fase altomedievale-

96 R. Mongiat, 1989, p. 98. 
97 G. Cuscito, 1992, p.l32. 
98 R. Mongiat, 1989, p. 91. 
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presentano la commistione di più stili. Si nota infatti, una fase tardogotica 

che trova espressione nella navata rettangolare, nei portali archiacuti e nelle 

finestre allungate, parallela a forme barocche. Questa contemporaneità non 

stupisce se si tiene in considerazione il fatto che lo stile tardogotico giunse 

in queste zone in epoca tarda, cioè all'inizio del XVII secolo99. Lo stile 

barocco si concreta per lo più nella definizione dello spazio interno e 

n eli' arredo liturgico che pur essendo novecentesco manifesta forme 

barocche cariche e mosse. 

L'edificio è stato completamente intonacato, cosa che rende impossibile 

l'analisi della muratura. Solo la facciata presenta dei conci squadrati in 

calcare d' Aurisina fino ali' altezza dell' oculo centrale, ma da una cronaca 

del 1906 redatta dal parroco don Andrea Furlan si apprende che essa non è 

originale. Nel testo si legge che fra 1766 e 1770 in occasione di radicali 

interventi di restauro che videro l'allungamento e l'innalzamento 

dell'edificio, la facciata fu interamente rifatta. 100 Tutto ciò rende 

impossibile l 'identificazione della struttura originaria della chiesa. 

Il portale maggiore presenta un classico timpano dove era raffigurata 

l ~immagine di Cristo, oggi completamente intonacata. Sull'architrave si 

legge un'iscrizione: 

"ANTISTET COM. TERG. REINALDO SCARLICHO ANO SAL. 

MDC XXVIII" 

Questa data ricorda la consacrazione della Chiesa voluta dal vescovo R. 

Scarlichio (1621-1630). 101 

99 R. Mongiat, 1989, p. 91. 
100 G. Cuscito, 1992, p. 132. 
101 G. Cuscito, 1992, p. 131. 
C. Chersi, 1959, p.11, afferma che sul portale vi è un'iscrizione con l'anno 1613. 
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Ai lati del portale maggiore dovevano sorgere due finestre (a l metro circa 

da terra), oggi murate. La Mongiat ha ipotizzato che l'esistenza di queste 

basse finestre in facciata sia da collegarsi alla presenza di un portico, oggi 

demolito. Questo elemento dimostrerebbe, secondo l'autrice, un'influenza 

di matrice friulana 102 

A destra del portale accanto ad un concio con il segno della croce, vi è una 

lapide inserita nella muratura, dato il deterioramento della stessa la lettura 

non è chiara, ma tenendo in considerazione le fonti si scioglie così: 

"ANNO DOMINI MDLXX 

Xliii MENSIS IUNII XIII 

CLAVIGARI MARCUS BOGATAC 

IACOB BOSALL [ ... ]"103 

Ritengo che la data che compare in questa iscrizione sia collegata a quella 

che leggiamo sul portale archiacuto104 del fianco destro, anche qui infatti vi 

è la data del 1584. 

L'analisi delle iscrizioni manifesta quindi, degli elementi contrastanti che 

hanno condotto la storiografia locale a collocare cronologicamente la 

costruzione dell'edificio alla seconda metà del XVI secolo105, facendo 

seguire al 1628 la consacrazione ad opera del vescovo R. Scarlichio. 

E. Generini, 1884, p. 490, riporta invece la data dell623. 
102 R. Mongiat, 1989, p. 96. 
103 Seguono altre parole indecifrabili. (E. Generini, 1884, p.491 ). 
104 Questo portale è di stile tardogotico come afferma R. Mongiat, 1989, p. 91. 
105 L. De Jenner, Le chiese di Trieste, ms, VII-VIII, p. 229. Sostiene che la chiesa fu costruita nell560, 
facendo però, seguire alla data un punto interrogativo. Anche il Fruhbauer (191 O) afferma che la chiesa fu 
edificata nell560. 
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A sinistra del portale maggiore sempre inserito nella muratura si legge 

l'anno 1543, probabilmente blocco di spoglio106 inserito quando fu rifatta 

l'intera facciata. 107 

Sempre sul lato sinistro, inglobato nei muri perimetrali, si staglia 

imponente il campanile, alto ben 30 metri 108• Anch'esso è stato 

completamente intonacato, fatta eccezione per gli angoli che presentano dei 

blocchi di muratura a vista. 

La cella campanaria presenta delle bifore su ogni lato, al suo interno vi 

sono tre campane ricollocate dopo la prima guerra mondiale. Il tutto 

termina con una cupola che si imposta su un tamburo a pianta ottagona. 

5.2 SCHEMA ARCHITETTONICO 

Dal portale maggiore si accede direttamente ad una sorta di nartece interno 

diviso dalla navata mediante tre arcate su pilastri. L'arcata di sinistra 

(guardando verso l'abside) è stata murata; in questo ambiente è stato 

ricavato il campanile ed un piccolo ambiente battesimale. 

Il nartece si prolunga nella navata per la presenza di una cantoria sorretta 

da due colonne doriche. Essa ospita un grande organo. 

La navata è ricoperta da un soffitto bombato in cui si aprono sei finestre a 

lunetta (tre per ogni lato)109, fra una lunetta e l'altra vi sono degli affreschi 

rappresentanti i quattro evangelisti. Nel corso del XVIII secolo diverse 

chiese carsiche furono restaurate, in tale occasione persero alcuni elementi 

106 Sul campanile vi è un'iscrizione del1543. (C. Chersi, 1959, p. 11). 
107 Restauri 1776-70. 
108 G. Cuscito, 1992, p. 132. 

36 



originari come i soffitti a capriate sostituiti da soffitti piani (nel caso di 

Santa Croce addirittura bombato) e le finestre allungate di stile tardo gotico. 

Queste ultime furono murate e sostituite con delle finestre a lunetta (o a 

vela) di tipo barocco, poste più in alto rispetto alle precedenti. 110 

Al centro del soffitto, invece, campeggia un riquadro con l'Invenzione 

della Croce. Gli affreschi sono stati fatti nel1910 da F. Ferlettig. 111 

In quello stesso anno sono stati fatti dei radicali lavori di restauro come si 

legge sull'arco trionfale a sesto ribassato: 

"RESTAURARUNT A.D. MCMX" 

questi furono finanziati dalla "comunitas tergestina" e dalla "pietas 

fidelium" che vengono ricordate nei riquadri a fianco. 

Alle pareti della navata vi sono quattordici miniature m legno 

rappresentanti delle scene della via Crucis. 

L'abside semicircolare è internamente scandito da due lesene poco 

aggettanti e orizzontalmente da un cornicione che si prolunga nella navata.· 

Questa tipologia è tipica dello stile neoclassico che fu utilizzato in questi 

edifici durante i restauri risalenti al XIX secolo. 112 Il catino è illuminato da 

una piccola finestra sul lato destro ed è decorato con un affresco di "Gesù 

nell'orto" 113 • Sulla sinistra vi è una porticina da cui si accede alla sagrestia. 

Infine vi sono altre due aperture ai lati dell'altare maggiore, questi sono gli 

accessi di un piccolo deambulatorio estremàmente stretto, oggi intonacato. 

Qui vengono custoditi gli arredi sacri. 

109 R. Mongiat, 1989, p. 94. Queste finestre a lunetta di tipo barocco sostituirono nella seconda metà del 
XVIII secolo le precedenti finestre allungate tardogotiche. 
110 R. Mongiat, 1989, p. 94. 
111 G. Cuscito, 1992, p. 132. 
112 R. Mongiat, 1989, p. 94. 
113 G. Cuscito, 1992, p. 132. 
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Sul fondo dell'abside si trova l'altare maggiore m marmi policromi 

(m.3,33xl,20m)114, ha forme barocche di gusto ottocentesco. La mensa si 

presenta come un grande sarcofago bombato in marmo nero su cui si 

imposta l'edicola con un crocefisso fra quattro colonne in marmo 

alternativamente rosso e nero. Queste ultime sostengono una trabeazione e 

un timpano spezzato con figure di putti alati. Ai fianchi vi sono le statue 

marmoree (alte l metro) di San Rocco, della Madonna, di San Giovanni 

Evangelista e di San Primo. 115 

Sulla mensa si ammira anche una tabernacolo (m.76x55m.) in marmo, in 

cui vediamo al centro Cristo crocefisso e ai lati quattro piccole colonnine 

corinzie. Esse sostengono una trabeazione che in passato doveva terminare 

con un tronetto a cupola soppresso quando fu adattato a questo altare che 

sembra più recente.116 

A sinistra dell'altare sempre nella parete absidale si trova murato un altro 

piccolo tabernacolo che serve a custodire gli olii santi. Esso ha la forma di 

una "semiesedra", al centro vi è una piccola porticina metallica raffigurante 

una scena della "Pietà" a sbalzo. Gli altri due lati sono scanditi da nicchie e 

da ghirlande divise da lesene. Sopra la porticina vi è una lunetta fatta con_ 

diversi tipi di marmo di vario colore. 

Sul fianco della navata fuoriescono due cappelle (m.3,50xl,97m.) con 

altare marmoreo, entrambe illuminate da una lunetta. Queste furono 

costruite nel 1830 dietro richiesta del cappellano don Cristiano Sirk (1784-

1847). Quella di destra è dedicata -come si vede nella pala d'altare dipinta 

da una suora nell795 117- ai Santi Pietro e Paolo, quella di sinistra invece, è 

114 G. Cuscito, 1992, p. 132. 
115 G. Cuscito, 1992, p. 132. 
116 G. Cuscito, 1992, p. 132. 
117 La precedente era andata perduta in un incendio. G. Cuscito, 1992, p. 133. 
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dedicata alla Madonna di cm si venera una statua !ignea conservata 

n eli' edicola dell' altare. 118 

5.3. CRONOLOGIA 

L'articolo di R.Mongiat "Note sull'architettura religiosa carsica"119 mi è 

stato di grande aiuto per stabilire una cronologia dell'edificio. Nel testo 

l'autrice riprende un articolo di S.Tavano sull"'Architettura altomedievale 

in Friuli"120 in cui vengono suddivise diverse tipologie di edifici 

altomedievali. Il gruppo più numeroso è costituito da piccole chiese aventi 

pianta rettangolare diffuse nelle regioni alpine e dintorni. Si tratta di edifici 

semplici ad una sola navata con abside schematica quadrangolare o nella 

maggioranza dei casi rettangolare in senso longitudinale. Essi sono 

destinati per lo più a centri minori; aule di culto plebanale, dunque, non 

episcopali né monastiche. 

T avano spiega tale tipologia con una specie di pianificazione o di dirigismo 

in concomitanza con la penetrazione del cristianesimo nelle zone 

periferiche o ancora pagane. Un modello di estrema semplicità diffuso in 

una zona territoriale troppo ampia ed inoltre appartenente ad un unico 

ambito imperiale per essere semplicemente attribuita al caso. E' 

118 G. Cuscito, 1992, p. 133. 
119 R. Mongiat, 1989,p. 87-113. 
120 S. Tavano, Architettura altomedievale in Friuli e nelle Regioni alpine in "AAAd", IX, 1976, pp. 437-
465. 
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assolutamente plausibile pensare ad una pianificazione specifica legata alla 

penetrazione del cristianesimo in area precedentemente pagana. 

L'autore quantifica con una settantina circa il numero delle chiesette 

distribuite tra le Alpi, l 'Europa centrale e la Renania fino ai Paesi Bassi, 

anche se il gruppo più cospicuo risulta essere situato intorno al Lago di 

Costanza. Le notizie riguardanti la loro costruzione sono quasi sempre 

concentrate tra la seconda metà del secolo VIII e gli inizi del IX, con 

sopravvvivenze fino al X secolo. 121 

Di tale architettura minore vi sono anche degli esempi geograficamente 

vicini come la chiesa dei SS. Gervasio e Protasio a Nimis, costruita nel 

secolo VIII dopo che le popolazioni pagane (soprattutto slave) furono 

cristianizzate. 

Gli archetipi degli edifici altomedievali in questione sono modelli siriaci 

del IV-V secolo, oppure modelli iberici e tedeschi del VI-VII secolo, aventi 

elementari strutture esterne, ma forme spaziali più articolate all'interno 

rispetto alle architetture di cui si sta parlando. 122 

Da qui parte l'analisi della Mongiat che inserisce questa tipologia 

architettonica nell'opera di cristianizzazione promossa dal Patriarcato di 

Aquileia nella regione intorno al IX secolo. 123 

La Mongiat afferma che fu accertata come prima fondazione, una struttura 

rettangolare anche nella chiesa dell'Invenzione della Croce e di 

S.Bartolomeo (Opicina)124, ma in realtà l'autrice oltre a rifarsi ad una 

tipologia di edifici ecclesiastici altomedievali individuati daTavano in cui 

inserisce la chiesa di S.Croce, non fornisce altri elementi che dimostrino la 

struttura della prima fondazione. 

121 s . Tavano, 1976, p. 449. 
122 s . Tavano, 1976, p. 450. 
123 R. Mongiat, 1989, p. 90. 
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Un altro elemento datante è l 'inserzione del campanile nei muri perimetrali 

che trova prototipi antichi, come la torre campanaria della chiesa dei 

SS.Gervasio e Protasio a Nimis, costruita nella fase intermedia di 

edificazione (metà del IX secolo) che segue il passaggio della fondazione 

altomedievale a quella romanica. 125 

Ultimo ma non meno importante elemento datante è la dedicazione della 

chiesa. Abbiamo visto che la dedica all'Invenzione della Croce era diffusa 

già dal IV secolo, in onore di queste reliquie si celebrava la festa 

dell'Esaltazione della Croce. Durante l 'Impero carolingio la data di 

celebrazione della festa della Croce fu spostata al 3 maggio. 

Fino a qualche anno fa a Santa Croce si festeggiava la dedicazione della 

chiesa proprio il 3 maggio 126, ciò fa supporre che la prima fondazione della 

chiesa possa risalire a quell'epoca (e che le date del 15 84 poste sulla 

facciata e sul portale laterale siano riferibili ad interventi di restauro 

posteriori. Per esempio il restauro documentato fra 1766-1770 in cui fu 

ricostruita la facciata servendosi forse di materiale di spoglio fra cui le 

lapidi con le iscrizioni cinquecentesche. 127 

L'analisi architettonica e toponomastica porta a credere che vi sia stata 

quindi, una prima fondazione intorno al IX secolo. I dati immediatamente 

successivi risalgono appena al basso medioevo: la maggioranza degli autori 

è concorde nel segnalare l'esistenza di una chiesa a Santa Croce che 

sorgeva sul luogo dell'attuale fin dal1338. 128 

Essa figura infatti, nello statuto del Capitolo della Cattedrale di San Giusto 

compilato il 16112113 3 8 al punto in cui vengono elencate le chiese e 

124 R. Mongiat, 1989, p. 90. Struttura rettangolare con abside pure rettangolare tipica di edifici 
altomedievali costruiti fra VIII-IX secolo. 
125 R. Mongiat, 1989, p. 95. 
126 R. Mongiat, 1989, p. 98. 
127 G. Cuscito, 1992, p. 132. 
128 D. De Rosa, 1970, p. 31. 
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cappelle di Trieste e del suo territorio in occasiOne della divisione delle 

stesse fra i canonici.129Questa data risulta probabile vista la presenza di 

chiese contemporanee nei dintorni (Opicina nel 1338130, Contovello nel 

1271 131 , Basovizza nel 1336132, Duino nel 1113133). 

In seguito la chiesa subì -come si è visto- diversi rimaneggiamenti e 

restauri che mutarono radicalmente la struttura originaria (oggi non più 

visibile). La chiesa fu infine riconsacrata il30 novembre 1823.134 

CAP.5.4 CHIESA DI SAN ROCCO 

La seconda chiesa di Santa Croce, che si trova al margine settentrionale del 

nucleo di case a schiera disposte a sud dell'intero insediamento, fu costruita 

per voto di coloro che erano scampati alle epidemie di peste che 

imperversavano nel territorio fra la fine del XV e XVI secolo. 135 

Le fonti riguardo la data di costruzione dell'edificio sono contrastanti: il · 

Generini afferma che l'erezione risale al 1693136, mentre il De J enner 

E. Generini, 1884, p. 491. 
129 D. De Rosa, 1970, p. 31. 
L. De Jenner, Le chiese di Trieste, ms, VII-VIII, Trieste, p. 151. 
A. Fruhbauer, 1910, p. 21. 
130 A. Fruhbauer, 1910, p. 16. L'autore sostiene che la chiesa compariva nell'elenco delle cappelle 
soggette alla giurisdizione del Capitolo della Cattedrale in quella data. 
131 A. Fruhbauer, 1910, p. 16, p. 21. 
132 G. Mainati, Memorie Storiche sacre e profane di Trieste, Venezia, 1817-18, vol. 2, p. 79. 
133 C.D.I. 13/10/1113. 
134 G. Cuscito, 1992, p. 132. 
135 Cuscito, 1992, p.133. "Costruita nel XVII secolo, jù eretta come tutte le altre chiese della regione 
dedicate allo stesso santo per voto di quanti erano scampati alle epidemie di peste che allora desolarono 
il territorio". 
Mongiat, 1989, p. 98. "S. Rocco protettore della seconda chiesa del paese, è invocato per intercedere 
grazia in occasione di diverse calamità e soprattutto contro la peste. Le epidemie di peste a cui può 
essere associata la costruzione della suddetta cappella sono, dati i caratteri stilistici dell'edificio, quelle 
della fine del XV e forse ancor più probabilmente del XVI secolo [. .. ]". 
136 Generini, 1884, p. 491. 
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ritiene che la costruzione sia avvenuta nel 1613 137. Io sono portata a credere 

che sia quest'ultima la data esatta poiché l'arco trionfale riporta 

un 'iscrizione datata 1646, quindi il Generini deve per forza sbagliarsi. 138 

L'edificio è esternamente intonacato fatta eccezione per l'avancorpo m 

blocchi di calcare a vista in facciata che si allunga in un campaniletto a vela 

bifora. Alla base di questo avancorpo si apre un doppio portale archiacuto 

(il primo a tutto sesto, il secondo archiacuto). Accanto ali 'ingresso si trova 

una statua in pietra raffigurante un Mendico eseguita nel 1895 da uno 

scalpellino del luogo certo J. Dusak. 139 

Come nella chiesa parrocchiale dell'Invenzione della Croce anche qm 

troviamo una pianta semplice ad un 'unica navata con abside pentagonale 

sia internamente che esternamente140. Il tetto a capriate, è all'esterno 

coperto da lastre di calcare141 • 

L'interno è piuttosto disadorno, il pavimento è interamente in pietra, fatta 

eccezione per la zona absidale che è rialzata di un gradino rispetto alla 

navata ed è rivestita in marmo. 

La navata decorata ai lati da quattordici quadretti raffiguranti scene della 

"Via Crucis", è divisa dalla zona absidale da un arco trionfale affrescato ai 

lati con figure di due angeli e scritte slave in cui è incisa la data del 1646.142 

La zona absidale è coperta da un'interessante volta nervata a costoloni, 

testimonianza dello stile tardogotico che giunse molto tardi in questa 

137 L. De Jenner, ms, VII-VIII, 1867. 
138 D. Cannarella fornisce a sua volta un'altra data di costruzione: "Sull'arco di trionfo è scolpita la data 
della sua costruzione, 1646, quale ex-voto dopo che il villaggio era stato risparmiato dalla peste." (D. 
Cannarella, 200 l, pp.ll8-119). 
139 G. Cuscito, 1992, p. 133. 
D. Cannarella, 2001, p. 118. 
140 A differenza della chiesa di San Rocco la chiesa dell'Invenzione della Croce presenta un'abside 
semicircolare. 
141 D C . annarella, 2001, p. 118. 
142 D. Cannarella, 2000, p. 118. 
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zona. 143 Fra le nervature sono ancora visibili le tracce un cielo stellato 

ormai sbiadito, in origine -infatti- il tetto doveva essere decorato; 

interessanti sono anche le facce che troviamo scolpite ala base delle 

nervature. 

L'altare è formato da una semplice tavola in marmo sostenuta da due 

colonne in marmo rosso e due pilastri in pietra; dietro ad esso, posta su una 

mensola, (in modo da essere visibile anche dalla navata) si trova una 

grande statua della Madonna. 

Sempre nella zona absidale si trova un piccolo tabernacolo decorato da una 

croce incisa e da una piccola porticina archiacuta. 

La chiesa di San Rocco presenta -per l'abside dall'andamento poligonale, 

la volta del presbiterio nervata a costoloni, la navata rettangolare unica, il 

campanile a vela sopra la facciata, le finestre allungate contraddistinte 

dall'arco acuto o dal tardo arco a pieno centro- degli elementi comuni con 

le chiese votive del Friuli, dei centri minori della Val d'Isonzo, dell'Istria e 

per certi aspetti del Cadore, tutte inseribili in uno stile tardogotico che 

giunse molto tardi in regione, ossia agli inizi del XVII secolo. 144 

143 G. Cuscito, 1992, p. 133. "[. .. ]è un 'altra testimonianza di quelle forme tardogotiche presenti nelle 
chiese del Carso e ultimamente studiate da R. Mongiat". Lo studioso si riferisce a Mongiat, 1989. 
144 "Nelle parrocchiali carsiche l'uso di caratteri barocchi è giustificato anche da/fatto che la fase 
tardogotica delle medesime chiese risale ad un periodo molto tardo, cioè al primo '600. Inoltre, 
protraendosi lo stile in parola nel '500 e nel '600, le forme rinascimentali, come anche nei paesi nordici, 
non poterono trovare adeguata espressione in questi edifici, se non in maniera marginale. Le chiese 
votive, però, essendo anteriori al XVII secolo e risalendo per lo più agli inizi del Cinquecento, non 
rivelano accentuazioni barocche nella navata, quanto piuttosto una tendenza ali' essenzialità e alla 
misura." (R. Mongiat, 1989, pp. 90-91). La chiesa di San Rocco si identifica in questa tipologia di edifici 
ecclesiastici descritti dalla studiosa per gli elementi tardogotici e l'assenza di caratteri barocchi. Anche 
qui si nota infatti una tendenza all'essenzialità anche se questo edificio risale al 1613 e non agli inizi del 
'500. 
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CAP. 6 L'EDIFICIO MEDIEVALE 
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.. 

CAP. 6.1 POSIZIONE NEL CONTESTO URBANO 

Il civico n. 140 è situato nella piazza principale dell'insediamento di Santa 

Croce accanto alla chiesa parrocchiale (Fig. 3)145; si trova quindi, al centro 

dell'abitato nel punto di unione fra il nucleo di case a corte (nella parte a 

Nord dell'abitato) e il nucleo di case a schiera (a Sud dell'abitato) 

precedentemente descritti (cap. 4). 

In questo contesto urbano è plausibile ipotizzare che l'edificio sia stato 

costruito per usi funzionali alla chiesa parrocchiale. Questa ipotesi trova 

riscontro non solo per la posizione dell'edificio ma anche dalla pianta del 

1822 (Fig. 4) in cui i civici 140 e 133 e la chiesa parrocchiale sono 

evidenziati con un colore più scuro rispetto agli altri edifici, quasi a 

segnalare un legame fra essi. Attualmente il civico 133 funge da casa 

parrocchiale, quindi è plausibile che anche l'edificio indagato fu costruito 

in origine con funzione religiosa. 

Inoltre va anche osservato che il lato ovest dell'edificio -prospiciente 

l'abside della chiesa- presenta una tecnica muraria disordinata e non ha né 

epigrafi né decorazioni, a differenza degli altri lati dell'edificio che invece 

sono decorati con bassorilievi, evidentemente perché destinati ad essere 

visti. 

145 L'edificio ha orientamento Nord-ovest. 
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Questo farebbe pensare che questo lato fu sin dall'inizio nascosto dalla 

chiesa e quindi non fu mai decorato, da ciò si deduce che il civico n. 140 fu 

costruito dopo la chiesa parrocchiale. 146 

Infine, trovandosi al centro dell'insediamento, l'edificio è anche toccato 

dalla viabilità maggiore. Sulla piazza sbocca via del Pucino che unisce la 

strada costiera all'abitato; inoltre anche nella Fig. 3 si nota una rete viaria 

di discreta entità che attraversa l'intero villaggio passando proprio accanto 

al civico n. 140. 

Quindi vista la posizione nel contesto urbano, ritengo che l'edificio ebbe 

sin dall'origine una funzione specifica, plausibilmente legata alla chiesa 

parrocchiale. 

CAP. 6.2 DESCRIZIONE 

L'edificio è interamente costruito in corsi orizzontali di calcare provenienti 

dalle vicine cave di Aurisina, a differenza degli altri edifici di Santa Croce 

che sono per lo più in arenaria o intonacati. 147 

La costruzione si articola in tre piani: sulla facciata (lato sud) un portale 

architravato situato cinquanta centimetri sotto il piano stradale, dà accesso 

ad un ambiente oggi adoperato come cantina, e occupato in parte da una 

cabina dell'Acegas, accessibile però solo dall'esterno. L'architrave reca 

incisa un'iscrizione latina con la data dell489. 

146 Non è nota la reale data di costruzione della Chiesa dell'Invenzione della Croce, il testo più antico che 
vi fa riferimento è un documento dello Statuto del Capitolo della Cattedrale risalente all6/12/1338 
conservato nel Codice Diplomatico !striano. 
147 L'uso de blocchi di calcare a vista lo ritroviamo anche nella facciata della chiesa parrocchiale e della 
chiesa di San Rocco. 
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Sempre su questo lato troviamo una scala che porta ad un ballatoio in pietra 

calcarea da cui si accede al primo piano. Sulla testata di un gradino è 

ancora visibile la scritta 1596, che può plausibilmente riferirsi alla data di 

costruzione della scala. Forse in precedenza al posto della scala in pietra ve 

ne era una in legno che dava direttamente accesso al primo piano. Il 

secondo piano è invece raggiungibile da un scala interna. 

La struttura muraria è interamente decorata con dei bassorilievi raffiguranti 

figure di animali e simboli vari. Sono anche visibili dei blocchi di calcare 

con evidenti segni di cava. 

L'edificio è visibile solamente su tre lati: la facciata (lato sud), un lato che 

dà direttamente sulla strada (lato est) e poi a ovest il lato è nascosto dalla 

chiesa parrocchiale. 

Il quarto lato (lato nord) è unito al civico n. 133 (l'attuale casa 

parrocchiale) e quindi non indagabile. Sullo stipite destro della porta di 

accesso è incisa la data del 28/6/1618. Forse in quella data i due edifici 

furono uniti. 

CAP. 6.3 STORIA DELL'EDIFICIO 

Lo studio dell'edificio ha seguito il metodo elaborato da G. Brogiolo148 di 

analisi sulle fonti indirette e dirette, intendendo le prime come le fonti 

scritte (atti notarili, catasti), iconografiche e orali. Mentre le seconde sono 

date dalle evidenze archeologiche (materiali datanti rinvenuti nella 

148 G. Brogiolo, Archeologia del! 'edilizia storica, Como, 1988, p. 31. 
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stratificazione) o dalle datazioni assolute (date scritte sugli edifici facendo 

attenzione al riuso ). 

In questo capitolo ho cercato di ricostruire la storia dell'edificio 

conducendo una ricerca a ritroso sulle fonti scritte partendo dalla letteratura 

edita per arrivare ai documenti manoscritti conservati nell'Archivio 

Diplomatico e nell'Archivio di Stato di Trieste relativi a restauri 

dell'edificio avvenuti intorno al 1785. 

La prima fonte edita risale al 1884, anno in cui fu pubblicato "Trieste 

antica e moderna" del Generini che scrive: 

"La casa della scuola fu costruita negli anni 1869-70 dall 'ingegner Carlo 

Maurovich allora civico ispettore edile". 149 

Il successivo autore in ordine di tempo ad essersi occupato all'edificio è 

C.Chersi che scrive: 

"Presso la chiesa parrocchiale sorge un antico edificio di interessante 

fattura, chiamato "vecchia scuola". Esso porta un'iscrizione latina e la data 

del1499."150 

In seguito vediamo anche A. Mottola e L.· Ruzzier: 

"Interessante anche la vicina vecchia scuola. Sull'architrave del portone 

oltre a scritte latine e alla data del1489, anche un bellissimo rosone."151 

La De Rosa ne parla più ampliamente: 

"Interessante anche la casa contigua alla chiesa parrocchiale che fu, ed è 

ora abitazione del parroco e una volta anche scuola. La casa, che fu 

restaurata nel 1783 con la prestazione gratuita degli abitanti, risale al 1400. 

Nelle pietre che formano il muro si possono osservare conchiglie e pesci 

rozzamente scolpiti, forse appartenenti alla primitiva costruzione e 

149 Generini, 1884, p.491. 
15° C. Chersi, Trieste, 1959, p.11. La data riportata dall'autore è errata, in realtà si tratta del1489. 
151 A. Mottola, L. Ruzzier, Umile Carso, Trieste, 1967, p. 260. 
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simboleggianti l'attività complementare di pescatori degli abitanti del 

paese."152 

Ultimo in ordine cronologico è Dante Cannarella: 

"Accanto alla chiesa c'è l'edificio della Scuola Parrocchiale. E' l'unico del 

Carso giunto sino a noi che sia stato costruito in conci di pietra bianca, 

come le case venete. L'ingresso sulla piazza, situato 50 centimetri sotto 

l'attuale piano stradale, è architravato con un monolite su cui è incisa una 

scritta. E' un frammisto di caratteri latini e greci con cui si ricorda che 

l'opera è stata fatta nel 1489. Accanto alla scritta è scolpito il disegno di un 

rosone gotico simile a quello di San Giusto. Sulla testata di un gradino 

della scala esterna è incisa la data del 1596. La porta di accesso alla 

canonica, con un arco a sesto acuto, reca incisa sullo stipite destro la data 

del 28 giugno 1618. Sul medesimo lato dell'edificio una nicchia riquadrata 

con un cordoncino contiene oggi un'immagine sacra. Su un blocco attiguo 

è scolpita una testina di epoca imprecisata. Altre sculture a bassorilievo, 

piuttosto rovinate e consunte - un uccello, una pecora e simboli vari - sono 

incastonate sulla facciata. Evidentemente erano parte della decorazione di 

un altro edificio."153 

Dopo aver passato in rassegna la letteratura edita sull'edificio indagato non 

sono molte le notizie che ne apprendiamo: 

L'edificio è sempre identificato come "Vecchia Scuola", presenta 

un'epigrafe sopra al portale che quasi mai viene sciolta con la data del 

1489, ed un rosone gotico simile a quello di San Giusto. Inoltre vengono 

sempre ricordati i numerosi bassorilievi- presenti per lo più in facciata- con 

1s2D D . e Rosa, 1970, p. 31. 
153 D. Cannarella, 2000, pp. 119-120. 
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figure di animali. Tutti gli autori sono concordi nel fare un costante 

richiamo ad un'analisi approfondita dell'interessante edificio. 

Il Generini afferma che la casa della Vecchia Scuola fu costruita nel 1869-

70, questa notizia si scontra con la mia tesi che prevede la costruzione 

dell'edificio in epoca molto precedente. Ho deciso -quindi- di consultare i 

Verbali della Delegazione Municipale e del Consiglio della Città dal 1864 

ad oggi154, per verificare se vi fosse realmente stata la costruzione di un 

nuovo edificio scolastico a Santa Croce in quegli anni. 

Leggendo i Verbali ho scoperto che nel 1864 a Santa Croce esisteva già 

una scuola collocata però in un "locale angustissimo e malsano" e 

conseguentemente veniva proposta la costruzione di una nuova scuola. 

Deve essere quest'ultimo l'edificio a cui si riferiva il Generini, infatti nei 

Verbali della Delegazione Municipale del 1868 leggiamo: 

"Si approva l'esito dell'asta tenutasi per allogamento della costruzione d'un 

edifizio scolastico in Santa Croce, aggiudicandosi l'impresa a[ ... ]."155 

A questo punto il problema era comprendere se la Vecchia Scuola (ossia 

l'edificio esistente già nel 1864) andasse identificata col civico n. 140, 

come sosteneva tutta la letteratura edita. 

Dal Verbale del Consiglio Della Città del 1864 leggiamo ancora: 

"Vi sono degli oggetti che vengono proposti all'Inclito Consiglio ed alla 

spettabile Delegazione indipendentemente l 'uno dali' altro, senza conoscere 

il tutto di quella categoria che spetta; invece prima di venire alla proposta 

della scuola di Santa Croce fu fatto rapporto dettagliato, il quale dava uno 

specchio dello stato attuale degli edifizi scolastici del territorio ed alla 

Delegazione del 1862, come ho detto ed alla attuale; da ciò si è veduto 

quell'estremo bisogno, quella estrema necessità di questo provvedimento a 

154 Nei Verbali sono registrati tutti i lavori pubblici con le relative spese. 
155 Verbali della Delegazione Municipale, 1868, p. 73. 
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Santa Croce per questi motivi: perché di quella piccola stanza che 

chiamano scuola di Santa Croce, furono prese delle misure materiali nella 

sala che accoglie la spettabile Delegazione e fu riconosciuto che è più 

piccola della metà di detta sala, colla differenza ancora ch'essa non arriva 

alla metà dell'altezza, perché ha 7 od 8 piedi; questo stanzino viene 

impiccolito dalla scala interna che mette in comunicazione coli' attigua 

chiesa, viene impiccolito dalla stufa e dalla portiera di una scala esterna, 

per cui vi va perduto anche là lo spazio pel numero di l O o 12 scolari. 

Santa Croce, ha 1400 anime circa, quindi se ammettiamo 150 creature a 

frequentare quella scuola di questa non possono approfittare che solo 40 

stipate, perdonino il termine, come le sardelle, e s'intende sarebbero ambo i 

sessi, fanciulli e fanciulle uniti. 

Noto anche la circostanza che, trattandosi di questa scuola, non posso 

tacere che questo stanzino scolastico non è possibile che abbia un cesso, e 

mentre abbiamo prima parlato per l'istituto per f. 5000, qui con tutta la 

buona volontà della Delegazione non è stato possibile di applicarvi un 

cesso, così che le creature debbano sortire sul piazzale dinanzi alla chiesa 

per le loro occorrenze."156 

Da questo passo si evince che l'edificio della Vecchia Scuola doveva 

necessariamente trovarsi nei pressi della Chiesa e Piazza di Santa Croce e 

non doveva essere molto . grande se non poteva ospitare più di quaranta 

bambini stipati. Il civico 140 corrisponde a questa descrizione, ma nello 

stesso tempo si apprende anche che l'edificio fu rimpicciolito a causa della 

costruzione di una scala interna che metteva in comunicazione con l'attigua 

chiesa. 

156 Verbali del Consiglio della Città, 1864, p. 552. 
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Osservando l'attuale cartografia dell'abitato 157 (Fig. 3) si nota che il civico 

n. 140 non presenta alcun collegamento strutturale con la Chiesa 

parrocchiale dell'Invenzione, da cui risulta anzi, nettamente separato. 

Ho deciso quindi, di verificare la reale struttura del civico n. 140 

utilizzando delle planimetrie catastali. Le planimetrie più recenti del civico 

n. 140 di Santa Croce risalgono al 24/7/196i 58 (Planimetria n.6-3), e 

corrispondono abbastanza fedelmente allo stato attuale dell'edificio. Si 

tratta di due fogli: nel primo vediamo il pianterreno nel secondo il primo 

piano e la soffitta. 

Al pianterreno (Planimetria n. 6) è visibile un ambiente che in ongme 

doveva essere una cantina e che oggi è stato diviso in due vani: un deposito 

e una cabina elettrica dell' Acegas. Il pavimento è interamente in pietra, le 

pareti sono invece totalmente intonacate, cosa che rende impossibile 

qualsiasi analisi. Non vi sono aperture che collegano i due vani, infatti la 

cabina dell' Acegas è accessibile solo da una porticina esterna sul lato est. 

Nel secondo foglio (Planimetria n.3) vediamo disegnato in basso il primo 

piano, in cui è chiaramente visibile la scala esterna e la divisione in due 

ambienti (plausibilmente camera e cucina); nella parte superiore del foglio 

è invece visibile la soffitta159 divisa anch'essa in due ambienti. 

All'Ufficio del Catasto non è stato possibile recuperare delle planimetrie 

anteriori al 1940. 

157 Foglio mappa n. 11 (Fig. 3). 
158 In queste planimetrie è disegnata in alto a destra una breve mappa dell'abitato, utile per avere un 
inquadramento immediato dell'edificio nel contesto urbano. Tutte le planimetrie catastali riportate in 
questo capitolo hanno scala l :200. (SEZ P FOGL 11 NUM 857 SUB l; SEZ P FOGL 11 NUM 857 SUB 
2). 
159 I diversi piani sono identificabili anche grazie alle aperture quali porte e fmestre. Va anche osservato 
che non è stato possibile entrare nell'edificio, fatta eccezione per la cantina. L'analisi degli interni si 
limita quindi alle fonti scritte e alle planimetrie catastali dell'edificio. 
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N ella prima planimetria datata 2/02/1940160 (Planimetria n.1) è disegnato il 

civico n.140, riconoscibile dalle aperture e dalla scala esterna, che però è 

stranamente indicato come civico n. 133. 

A questo punto ho reperito anche le planimetrie del civico n. 133 (eseguite 

-fra l'altro- nella stessa data161 ) (Planimetria n.2), nel complesso degli 

ambienti viene considerato anche l'attuale civico n. 140, di cui viene 

disegnata nel terzo foglio anche la soffitta insieme al civico 133. In questa 

planimetria è visibile una scala interna al civico n. 140 che lo collegava ad 

un'altra scala interna anch'essa, che si trovava -invece- fra i due edifici. 

· Per chiarezza ho deciso di nominare la prima come scala A e la seconda 

come scala B. 

L'identificazione dei due edifici ora distinti, come un unico numero civico 

va quindi compresa se si considera l 'unione strutturale data dalle scale A e 

B. 

La scala A è con ogni probabilità la stessa scala che rimpicciolisce 

l'edificio della Vecchia Scuola e che viene citata nei Verbali del 1864. 

Negli stessi Verbali si· afferma che lo "stanzino viene impiccolito dalla 

stufa e dalla portiera di una scala esterna", la portiera in questione 

collegava la scala A con la scala B, esterna perché esterna al civico n. 140. 

Ritengo che sia stata proprio la scala B ad unire questo complesso 

architettonico con la chiesa parrocchiale tramite qualche apertura oggi 

murata. Dall'ultima planimetria162 (Planimetria n. 4) si nota che il civico n. 

133 aveva delle aperture su una corte interna, dove si trovava e si trova 

tuttora la chiesa parrocchiale, è quindi possibile che vi fosse un'apertura 

alla base della scala B che univa il corpo architettonico con la chiesa. 

160 Si tratta di tre fogli eseguiti il2/2/1940, il terzo è quello che ci interessa. (SEZ P FOGL 11 NUM 4111 
SUB 1). 
161 (SEZ P FOGL 11 NUM 4111 SUB 2) si tratta di quattro fogli. 
162 SEZ P FOGL Il NUM 856 SUB l (2417/1967) 
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La scala A è visibile anche nelle planimetrie successive datate 241711967 163 

(Planimetria n.3), qui al posto della scala B vediamo invece, disegnata una 

botola d'accesso poiché si tratta della soffitta dove evidentemente essa non 

amvava. 

Ali' Archivio Diplomatico della Biblioteca Civica di Trieste ho reperito un 

Estratto della mappa censuaria di Santa Croce risalente al 26/2/1885 164 

(Planimetria n. 5). Accanto a questa mappa ve n'è un'altra non datata, in 

cui non è disegnato alcun collegamento fra civico n. 133 e chiesa 

parrocchiale. 

Questa mappa deve essere per forza precedente a quella del 1822 in cui era 

già presente l 'unione fra civico n. 133 e chiesa; quindi si tratta della più 

antica planimetria dell'insediamento di Santa Croce, purtroppo non 

databile. 

All'Archivio di Stato di Trieste ho trovato una busta165 contenente dei 

documenti relativi a dei restauri del 1785, eseguiti su un'abitazione 

ecclesiastica a Santa Croce. Nella raccolta di documenti vi sono delle 

planimetrie di un edificio che ospitava al primo piano l'abitazione del 

"Nunzolo" (Planimetria n. 7), mentre il secondo (che si raggiungeva tramite 

scala esterna) era adibito a scuola (Planimetria n. 8). Questo edificio è 

molto simile all'attuale civico n.l33. Si nota infatti, che il complesso 

raffigurato (Planimetria n.2) coincide per dimensioni e aperture con 

l'abitazione del "Nunzolo" rappresentato in busta. Dalle planimetrie del 

163 SEZ P FOGL 11 NUM 857 SUB 2 
164 Estratto della mappa censuaria di Santa Croce dimostrante in tinta rosa il pascolo comunale n. T. 3330 
catastale vecchio 9 catastale nuovo 811, ed in rosso carico la frazione di metri quadrati 125.88 pari a tese 
quadrati 35 fra le lettere ABCD che Bartolomeo Sulcic vorrebbe acquistare dal comune. Trieste, dal 
Civico ufficio delle pubbliche costruzioni 26 febbraio 1885. Disegno a penna acquerellato di mm 
338x430. Scala l: 1440. Disegno di destra (mappa originale) scala di tese di Vienna l :2880 e scala 
metrica 400 m.= mm 139. Firmato Svara. Toponimi: strada per Grignano. ARCH.: archivistici: 565/5477. 
(Archivio Diplomatico della Biblioteca Civica di Trieste, segnatura L 1/424). 
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1785 si nota inoltre che questo edificio aveva una scala esterna, che fu 

evidentemente abbattuta in seguito, per permettere la costruzione di altri 

ambienti. 

La Vecchia Scuola doveva quindi, trovarsi qui in origine e forse qualche 

classe era ospitata dal civico n. 140 come risulta dai Verbali del Consiglio 

della Città. Ritengo che sia per questo che la gran parte della letteratura 

edita identifichi questo edificio come quello della Vecchia Scuola. 

Non ho reperito documenti anteriori al 1785, prima di questa data l'edificio 

resta avvolto nel buio e solo l 'indagine archeologica è capace di fornirci 

ulteriori elementi per stabilire una cronologia e una datazione dello stesso. 

165 Busta 999-1091 Abitazione ecclesiastica riparazioni, 1786-1809 
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Planimetria n. l - Planirnetrie catastali datate 2/2/1940, scala l :200. (SEZ P FOGL 11 

NUM 4111 SUB l) 
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E~ OEJ 'SERVIZI H.CNICI EAARIALI 

&.;n..M.J.J; .DELLA PROPRIETi. IMMOBiliARE URBANA 
l.E:;t.;E 13 APR!f.J:" ~"'re5J·X"Vll . . . , . · •. ' 

SPAZIO 
ave va ;;7co//a!o il 

TALLO#l'l/10 01 Rf8COJI71?0 
OELLA SCHEDA 
con la quale 

s/ denullciai!D 
gli immobili · 

Planimetria n. 2- Planimetrie catastali datate 2/2/1940, scala l :200. (SEZ P FOGL 11 

NUM 4111 SUB 2) 
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MINISTERO DELLE FINANZE 

DIREZIONE GENERAlE DEL CATASTO E DEl SERVIZ! TECNICI ERARJAU ~) 
NUOVO CATASTO EDILIZIO URBANo"-----/ 

Plw-1inUJtria d.dl'im.mobik situaw md Comune di . Eà:-dco-
Dina .. , .. ~ae. ...... ct/.:.. .. J;r;;[e~-::fé ........ . 
Allegata alla <iiebianazione p•escntata all'Ufficio Tecnico Erariale di .. lr?i::.szf: 

SPAZIO RISERVATO PER LE ANNOTAZIONI D'UF!-'!CW 

IJ.&T.4 5.DIC.1968 
pflfiT. N" 20270 

::-~-~~~.:-,:~:~~-~~~rz~ 
y,.,.i!'.••~ae4.1.-.: 

Compilata J.,J /~·-<:d? tf!. ... Arca .. A (·~.,-.. .. ~ .. : ........... ) 
.. _;(c.;rr?4:? ... .../,TR..s>:IP<:":r.::T.... .. . .. 

b,,-i:w· «il' Albo ~:.Ar:-(-:h,-~4:{~ .. 
della Prrn;ùtcia di ......... 7/w:L:&-Y~4"":_. . ... . 

ur, .. Tr/es-1~..> /?.4 [.~g_.l9 /;16? 
"'"""'·· C:~odiì.>isi{;;;u-;c: 

·,·:,·"- .. -. •. 

Planimetria n. 3- Planimetrie catastali datate 24/7/1967, scala l :200. (SEZ P FOGL 11 

NUM 857 SUB 2) 
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! MQ~ l ~F.- c .... ~.'l".- ..0 MINISTERO DELLE FINANZE ~ 

DIREZIONE GENERALE DEL CATASTO E DEl SERVIZI TECNICI ERARIAli c~~o) 
1 NUOVO CATASTO EDILIZIO URBANO--

Planimctria dell'immobile situato nel Comune di .. k/~::s:'tf............. . .. ~ S,_çr.:a<:<.~ . ..l'/.!.dm:.7G'I."'..apèo.. f.3.5 
Ditta ..... .CO/.ZlVne .... PZ... a:.tcs:/e............. . . . ....................................................... · ···-················ ·· -·-· ············· ·········· ···· ··· 
Allegata alla dichiarazione pres.mtata all'Ufficio Tecnico Erariale di .2/-Lc.S:<f. ... .................................................... . 

5.rttO.t968 
PROT. N~ 2<)269 

Planimetria n. 4- Planimetrie catastali datate 24/7/1967, scala l :200. (SEZ P FOGL 11 

NUM 856 SUB l) 
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Planimetria n. 5- Estratto della mappa censuaria di Santa Croce in data 26 febbraio 

1885 (Archivio Diplomatico della biblioteca Civica di Trieste, segnatura L 1/424). 
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~OT.s. 8 (S:.:&t.'•'l' Clth'L'Uu .E..li!i.:.io Urlu,uo) 

MINISTERO DELLE FINANZE . ~··'\ 

DIREZIONE GENERAlE DEL CATASTO E DEl SERVIZI TECNICI ERARIALI \~o ) 
NUOVO CATASTO EDILIZIO URBANO .. ___/ 

Plcmimelria ckll'immobile situato md C<>mww <H .. ft/e.5tr. 
Diu.a .. CoL?:7PL7e ... d: .. . 72/e.:r.t~ ... 
Allegata alla dìeh.iar.uione prel!<!ntata all'tHiìòu Tceni.:o Erariale di 

r-1,;p,o~ -~·;#ba~/.:,. 
,Sè;.iY/d,-.'./aaa·. 
i;:;;:r:~b h· /j'.'<>:/ / 

c: V.:: ..... :-~,.--::pc(::'.c~---

···~···.•.·•·.·········.·.··.··.·.··· .. ··.···.·.ti··· 

t---;.;. ::·· -... --; 
, -·· '. -· ---

SPAZIO RISERVATO PER LE ANNOTAZIONI D'UFFICIO Compikrla dal /q, . !J.a;ft.. Ar._._-h_ . 
(T ... - • .,..__ .,_W): 

DA.TA. 5.DJ:C.1968 
PROT. N• 20271 

1C'C è< '":"'"!?~~!i$~. 
• ,,_•!(t!!tM::a:Ur#l!ld:lf; 

.. /':;'qr-i4 ....... f!Y~/.w.e:cA. ... ................. . 
Ixritw all'Albo •i4#. Ar:c:-6//[,.,ff: 
delLl Prr.mirwi.a di Zé/.4...:r:./'~_ . 
,..,., h~,s-/~·> .. 2.4 t#ffk(> /;J6:Z .. 
"'·~·· Cqp~b-'/;,;::;/7.,_, 

Planimetria n. 6- Planimetrie catastali datate 2417/1967, in scala l :200. (SEZ P FOGL 

11 NUM 857 SUB l) 
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Planimetria n. 7: Abitazione ecclesiastica: riparazioni, 1785-1809. Primo piano. 

(Archivio di Stato, Busta 999). 
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Planimetria n. 8: Abitazione ecclesiastica: riparazioni, 1785-1809. Secondo piano 

adibito a Scuola. (Archivio di Stato, Busta 999). 
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CAP. 7 ANALISI STRATIGRAFICA 

In questo capitolo viene eseguita l'analisi stratigrafica dell'edificio, che ha 

visto un lavoro preliminare sul campo, consistito nel rilievo fotografico 

delle pareti esterne con l'ausilio di apposite croci di riferimento applicate 

alla muratura in disposizione ortogonale reciproca. 

Le fotografie sono state in seguito, rielaborate al computer ottenendo delle 

immagini ortogonali e creando quindi un fotopiano di ogni prospetto 

studiato166 (Tav.17-18-19). Successivamente è stata eseguita l'analisi 

strati grafica che prevede l 'individuazione delle diverse unità strati grafiche 

(US), e la loro documentazione in schede di archiviazione proposte 

dall'Insegnamento di Archeologia Medievale di Padova in seguito al 

progetto "Adelaide". 

Le singole unità stratigrafiche sono state evidenziate sui relativi fotopiani, 

di modo da poter avere un riscontro immediato dei rapporti fra singole US. 

In seguito sono stati eseguiti dei diagrammi stratigrafici che evidenziano i 

rapporti stratigrafici fra ogni US e che permettono di suddividere le varie 

fasi di costruzione dell'edificio e stabilime una cronologia. In questo 

capitolo sono stati eseguiti dei diagrammi per ogni prospetto studiato, ed un 

diagramma strati grafico finale, che comprende tutti i prospetti dell'edificio 

e vede una suddivisione delle diverse fasi costruttive. 

L'analisi archeologica dell'edificio ha portato all'individuazione di quattro 

fasi costruttive appartenenti a diversi periodi: 

166 Non è stato possibile eseguire l'indagine sul lato nord perché è attualmente unito al civico n. 133. Lo 
stesso vale per il lato ovest, troppo vicino alla chiesa parrocchiale, cosa che ha reso i rilievi molto 
difficoltosi e ha impedito l'elaborazione di un fotopiano d'insieme. Questo lato comunque presenta una 
tecnica estremamente caotica che non ha nulla a che vedere con gli altri lati indagati. 
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FASE la 

La prima fase di costruzione dell'edificio si identifica con la USM 13 (lato 

est), la USM 33 (lato sud), la USM 35 (sperone lato nord) che hanno fra 

loro un rapporto di 

uguaglianza. 

Questa fase vede l 'utilizzo di conci di calcare167 squadrati, spianati e rifiniti 

disposti in corsi orizzontali e paralleli. Le dimensioni di ogni singolo 

blocco sono variabili, ma vi è anche una differenza di dimensioni fra un 

filare e l'altro. La malta utilizzata è piuttosto friabile, formata da calce e da 

un materiale degrassante (ossia pietrisco al 30% ), di colore giallino. 

Di grande interesse sono le dimensioni dei filari. Va osservato infatti, che i 

filari di dimensioni più grandi presentano dei blocchi decorati da 

bassorilievi. Per esempio il settimo filare a partire dal basso presenta dei 

conci molto grandi sia sul lato sud che sul lato est. Sul lato est in 

corrispondenza di questo filare vediamo un bassorilievo raffigurante un 

bordone ed una conchiglia, simboli di pellegrinaggio. Sei filari più in alto 

vediamo di nuovo un filare di dimensioni considerevoli, che presenta sul 

lato sud dei bassorilievi con figure di animali (un pavone, una capretta ed 

una scimmia), mentre sul lato est un po' più in basso rispetto a questo filare 

vi è un bassorilievo raffigurante un'anfora. 

Sul lato sud in fase con questo periodo è il portale (US 15) e il monolite 

con l'epigrafe del 1489. Il monolite è probabilmente un blocco di spoglio 

proveniente da qualche altro edificio, infatti si nota chiaramente che è stato 

tagliato sul lato sinistro di chi guarda, dove in origine doveva esserci un 

rosone simile a quello del lato destro. Inoltre la forma irregolare che 

presenta la parte superiore fa pensare ad una rottura successiva, forse 

167 Il calcare utilizzato proviene con ogni probabilità dalle vicine cave di Aurisina. 
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durante dei lavori di cantiere. I blocchi sopra ad esso sono tagliati proprio 

seguendo la forma dell'architrave, il che denuncia un'inserzione in fase con 

il resto della muratura. 

Sul lato est in fase con il resto della muratura, vi è una nicchia con 

un'edicola (US 11) che oggi accoglie una moderna statuetta del Cristo. 

Anche qui non sono presenti tamponature che facciano pensare ad 

un'inserzione successiva, inoltre sopra a questa edicola si nota chiaramente 

un filare di blocchetti di regolarizzazione (di dimensioni più piccole 

rispetto agli altri filari) con la funzione precisa di riprendere le dimensioni 

del filare superiore. 

Gli elementi datanti per questa prima fase sono: il bassorilievo raffigurante 

una conchiglia e un bordone (lato est), simboli di pellegrinaggio nel 

Medioevo. Il monolite (US 15) con la data del 1489 (sul lato sud) che fa 

ragionevolmente risalire l'edificio al XV secolo; un cartiglio gotico vicino 

alla porta di ingresso al primo piano (lato sud), due "teste tagliate" in 

funzione apotropaica: una visibile accanto all'edicola US 11 (lato est) ed 

una sullo stipite destro del portale maggiore. 

In conclusione è plausibile ipotizzare che questa prima fase sia riferibile al 

XV secolo. 

FASE Ib 

Questa fase è data dalla costruzione della scala e del ballatoio in pietra 

calcarea (US 19) presenti sul lato sud168• Sulla testata di un gradino è incisa 

la data del 1596 a cui si può ragionevolmente far risalire la sua costruzione. 

Il ballatoio doveva essere più lungo di quello attuale poiché a fianco del 
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m ono lite con l'epigrafe si nota una tamponatura (US 17) che per la 

posizione e le dimensioni doveva ospitare un'altra mensola che sorreggeva 

il resto del ballatoio, poi eliminato. 

FASE II 

La seconda fase è data dalla superfetazione dell'edificio (USM 14, USM 

36, USM 34) avvenuta in occasione di lavori di restauro, che vede l'utilizzo 

di una tecnica muraria diversa rispetto a quella della fase precedente. I 

blocchi sono di dimensioni variabili, più piccole rispetto a quelli della 

prima fase; presentano forme irregolari, e sono solo in parte squadrati e 

spianati. 

La disposizione utilizzata in questa fase presenta ancora degli 

orizzontamenti anche se è molto più caotica. La malta utilizzata in questa 

fase ha uno spessore maggiore rispetto a quella della prima fase ed è 

disposta in maniera molto più grossolana, forse per coprire le fugature. Il 

colore è giallo-grigio. 

In occasione di questi lavori di superfetazione, sul lato est fu tamponata 

(US 12) una precedente apertura (date le dimensioni, una piccola 

finestrella) come si può notare osservando la differente tecnica muraria. 

Contemporaneamente a questa sopraelevazione dell'edificio furono 

costruite delle finestrelle di piccole dimensioni: tre in facciata (US 26, US 

27, US 28) ed una sul lato est (US 37). 

Non vi sono elementi purtroppo, che permettano di stabilire una datazione, 

ma la superfetazione deve essere posteriore alla costruzione della scala e 

del ballatoio e quindi dopo il XVI secolo. 

168 Lo zoccolo di pietra calcarea (US 18) addossato ai piedi della scala sul lato sud, deve essere stato 
aggiunto successivamente alla costruzione della scala; ma non vi sono elementi che possono aiutarci a 
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FASE III 

La terza fase vede dei lavori di restauro in cui furono inserite in rottura 

delle nuove finestre in USM 13 e USM 33. Sulla facciata vediamo 

l'inserzione di due grandi finestre (US 24, US 22) e di una nuova porta (US 

20) che deve sostituire un'apertura precedente, dato che la scala risale al 

1596. Sul lato est vediamo anche una finestra (US 9) di fattura analoga. 

Il tipo di lavorazione adottata (stipiti e architravi in pietra perfettamente 

tagliata e spianata) denuncia una recente fattura riferibile forse a dei lavori 

di restauro169 documentati nel 1785, anno in cui è riportato un calcolo delle 

spese per l'acquisto di vetrate, scuri, fomimenti di ferro per le finestre, una 

porta di legno e delle finestre di pietra. 

FASE IV 

Questa fase è data dagli interventi dell'Ace gas visibili sul lato est; qm 

furono inserite in rottura una porti cina in ferro (US l) e due grate di 

areazione (US 3, US 5), anch'esse in ferro. 

Non è nota la data di questi lavori, ma deve precedere il 1940, anno a cui 

risalgono le più recenti planimetrie dell'edificio, in cui erano già presenti 

sia la porta che le grate. 

stabilime una datazione. 
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UNITA' STRATIGRAFICHE MURARIE 

LATO EST 

US l porta dell'Ace gas 

US 2 tamponatura porta Acegas 

US 3 grata di sinistra 

US 4 tamponatura US 3 

US 5 grata di destra 

US 6 tamponatura US 5 

US 7 blocco di tamponatura di US 11 

US 8 tamponatura US 7 

US 9 finestra 

US l O tamponatura US 9 

US 11 edicola con Gesù Cristo 

US 12 tamponatura ipotetica finestra 

US 13 muratura di prima fase 

US 14 muratura di seconda fase 

US 3 7 finestrella 

LATO SUD 

US 15 portale con epigrafe 

US 16 mensola 

169 Sono documentati dei lavori di restauro dell'Alloggio del "Nunzolo" e della Scuola di Santa Croce nel 
1785. (Archivio di Stato, Busta 999-1091, "Abitazioni ecclesiastiche: riparazioni"). 
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US l 7 tamponatura US 16 

US 18 zoccolo ai piedi della mensola 

US 19 scala 

US 20 porta al primo piano 

US 21 tamponatura US 20 

US 22 finestra 

US 23 tamponatura US 22 

US 24 finestra 

US 25 tamponatura US 24 

US 26 finestrella 

US 27 finestrella 

US 28 finestrella 

US 29 cassetta 

US 30 tamponatura US 29 

US 31 tamponatura 

US 32 lapide slovena 

US 33 muratura di prima fase 

US 34 muratura di seconda fase 

SPERONE (LATO NORD) 

US 35 muratura di prima fase 

US 3 6 muratura di seconda fase 
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USM Sito SANTA CROCE N. 140 Comune TRIESTE Località SANTA CROCE 
12 Data Compilatore scheda 

SCAVO Ubicazione USM nel sito Area Settore 
EDIFICIO CA !CF PG EST IPP Orientamento USM EST 

DOCUMENTAZIONE 
FOTO PIANTA PROSPETTO SEZIONE SCHIZZO O FOTO DI DETTAGLIO 
n.• n.• foto raddrizzata n. • n.• n.• 

disegno n." 
CAMPIONI Pietra Laterizio Legante Intonaco ~~~~ro n." n." n." n." 
SCHEDA T.M. n." SCHEDA MENSIOLOGICA n." SCHEDA DI EDIFICIO n." 
SCHEDA E.A. n." SCHEDA INTONACI n." SCHEDA DI UNITA' TOPOG. n." 

MATERIALI DA COSTRUZIONE 
Solo pietra x Solo laterizio Misto %pietre %laterizi 
PIETRA Forma Litologia/Colore Reimpiego 

CALCARE/BIANCO No Si Incerto Età originaria 
Ciottolo % 
Pietra tagliata % 

LATERIZIO Mattoni 
Tegole 
Embrici 

LAVORAZIONE DELLE SUPERFICI 
Nessuna Parziale Spaccature Evidente Squadratura x 

Spianatura x 
Sbozzatura Bugnato 

Rifinitura 

TRACCE DI ATTREZZI SULLE PIETRE E FINITURE 
TiR2 di attrezzi: 
non determinabile 

Presenza di tracce di attrezzi ascia punteruolo x martello scalpello bocciarda 
subbia/martellina gradina/martellina 
altro 
originale totale 

Tioo di finitura di restauro parziale 
non determinabile tracce 

CARATTERISTICHE DELL'USM 
Muro a secco 
Muro con legante x 
Spessore 
NUCLEO 
Non visibile x 
Visibile Spessore m Tipo: a sacco organizzato Materiale: 
PARAMENTO 
Opera in corsi x Opera incerta 
Disposizione componenti: 
di taglio quadrata 
filaretto spinapesce 
listata con orizzontamenti x 
Presenza di zeppe 

DATI DIMENSIONALI 
Area del campione rilevato: 100 cmA2 50cmA2 <50cmA2 
Altezza media di un campione di 5 corsi (in m): 



DIMENSIONE DEl SINGOLI COMPONENTI (in cm) 
Pezzo n• Lunghezza Altezza Larghezza Tipo SCHIZZO (non in scala) Rilievo in scala n• 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 

CARATTERISTICHE DEl LEGANTI 
Tipo Degrassante Consistenza Colore !Spessore Inclusi Tipo di fugatura 

LETTI Calce % friabile 
GIALLO-GRIGid 

cm Coprente 
<1 cm Malta x dimensioni mediam.coesa m m arretrata 
1-2cm Limo/Argilla coesa rifluente 
>2cm x stilata 

GIUNTI friabile cm Coprente 
<1 cm mediam.coesa m m arretrata 
1-2cm coesa rifluente 
>2cm x stilata 

OSSERVAZIONI GENERALI 
Muratura in conci di calcare parzialmente squadrati e spianati di dimensioni variabili. Malta di colore giallo-grigio. 

Leggibilità dell' USM: 
arzialmente interrata totale X arziale 

RAPPORTI FISICI RAPPORTI STRA TIGRAFICI DIAGRAMMA 
Si lega a Posteriore a 
Gli si appoggia Si appoggia a 
Coperto da Copre Coevo a 
Tagliato da Taglia Anteriore a 
Riempito da Riempe 
RAPPORTI Per identità Per tipologia l Per funzionalità 
INDIRETTI 14 

INTERPRETAZIONE 
Tamponatura di US 13 

ELEMENTI DATANTI 

FASE ATTIVITA' PERIODO 
Muratura di seconda fase 



USM Sito SANTA CROCE N. 140 Comune TRIESTE Località 
13 Data Compilatore scheda 

SCAVO Ubicazione USM nel sito Area Settore 
EDIFICIO CA l CF PG EST IPP Orientamento USM EST 

DOCUMENTAZIONE 
FOTO PIANTA PROSPETTO SEZIONE SCHIZZO O FOTO DI DETTAGLIO 
n.• n.• foto raddrizzata n. • n." n." 

disegno n." 
CAMPIONI Pietra Laterizio Legante Intonaco ~~.l~ro n." n." n." n." 
SCHEDA T.M. n." SCHEDA MENSIOLOGICA n. • SCHEDA DI EDIFICIO n." 
SCHEDA E.A. n." SCHEDA INTONACI n." SCHEDA DI UNITA' TOPOG. n." 

MATERIALI DA COSTRUZIONE 
Solo pietra X Solo laterizio Misto %pietre %laterizi 
PIETRA Forma Litologia/Colore Reimpiego 

No Si Incerto Età originaria 
Ciottolo % 
Pietra tagliata % x CALCARE/BIANCO x 

LATERIZIO Mattoni 
Tegole 
Embrici 

LAVORAZIONE DELLE SUPERFICI 
Nessuna Parziale Spaccature Evidente Squadratura x 

Spianatura x 
Sbozzatura Bugnato 

Rifinitura x 
TRACCE DI ATTREZZI SULLE PIETRE E FINITURE 

TiRQ di attrezzi: 
non determinabile 

Presenza di tracce di attrezzi ascia punteruolo x martello scalpello ; bocciarda 
subbia/martellina gradina/martellina 
altro 
originale x totale 

TiRQ di finitura di restauro parziale 
non determinabile tracce 

CARATTERISTICHE DELL'USM 
Muro a secco 
Muro con legante x 
Spessore 
NUCLEO 
Non visibile x 
Visibile Spessore m Tipo: a sacco organizzato Materiale: 
PARAMENTO 
Opera in corsi Opera incerta 
Disposizione componenti: 
di taglio quadrata 
filaretto spinapesce 
listata con orizzontamenti x 
Presenza di zeppe 

DATI DIMENSIONALI 
Area del campione rilevato: 100 cm"2 50cm"2 <50cm"2 
Altezza media di un campione di 5 corsi (in m): 



DIMENSIONE DEl SINGOLI COMPONENTI (in cm) 
Pezzo n• Lunghezza Altezza Larghezza Tipo SCHIZZO (non in scala) Rilievo in scala 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 

CARATTERISTICHE DEl LEGANTI 
Tipo Degrassante Consistenza Colore Spessore Inclusi Tipo di fugatura 

LETTI Calce % friabile x GIALLO cm Coprente 
<1 cm Malta x dimensioni mediam.coesa m m arretrata 
1-2cm x Limo/Argilla coesa rifluente 
>2cm stilata 

GIUNTI friabile x cm Coprente 
<1 cm mediam.coesa m m arretrata 
1-2cm x coesa rifluente 
>2cm stilata 

OSSERVAZIONI GENERALI 
Muratura in conci di calcare squadrati e spianati disposti in corsi orizzontali e regolari, legati da una modesta quantità di malta 
friabile formata al 30% da materiale degrassante. 

Leggibilità dell' USM: 
arzialmente interrata totale X arziale 

RAPPORTI FISICI RAPPORTI STRATIGRAFICI DIAGRAMMA 
Si lega a Posteriore a 
Gli si appoggia Si appoggia a 
Coperto da Copre Coevo a 
Tagliato da Taglia Anteriore a 
Riempito da Riempe 
RAPPORTI Per identità Per tipologia l Per funzionalità 
INDIREm 33-35 

INTERPRETAZIONE 

ELEMENTI DATANTI 

FASE ATTIVITA' PERIODO 
Muratura di prima fase 

n• 



USM Sito SANTA CROCE N. 140 Comune TRIESTE Località 
14 Data Compilatore scheda 

SCAVO Ubicazione USM nel sito Area Settore 
EDIFICIO CA l CF PG EST lP P Orientamento USM EST 

DOCUMENTAZ!O!'-JE 
FOTO PIANTA PROSPETIO SEZIONE SCHIZZO O FOTO DI DETIAGLIO 
n.• n.• foto raddrizzata n. • n.• n.• 

disegno n.• 
CAMPIONI Pietra Late~io Legante Intonaco j~~!ro n.• n.• n.• n.• 
SCHEDA T.M. n." SCHEDA MENSIOLOGICA n. • SCHEDA DI EDIFICIO n." 
SCHEDA E.A. n." SCHEDA INTONACI n." SCHEDA DI UNITA' TOPOG. n." 

··- ..... ,. ~·~ ~ 

.. , __ , ··-Solo pietra x Solo laterizio Misto %pietre %laterizi 
PIETRA Forma Litologla/Colore Relmpiego 

No Si Incerto Età originaria 
Ciottolo % 
Pietra tagliata % x CALCARE/BIANCO x 

LATERIZIO Mattoni 
Tegole 
Embrici 

. -~ ~ . ~· ·~ 
Nessuna Parziale Spaccature Evidente Squadratura x 

Spianatura x 
Sbozzatura Bugnato 

Rifinitura 

l----- . - ~~ ........ l ....... , .... - ••• ,·-~ 

neo di anre~i: 
non determinabile 

Presenza di tracce di attrezzi ascia punteruolo x martello scalpello bocciarda 
~;~ubbia/martellina gradina/martellina 
altro 
originale x totale 

TIRQ di finitura di re~;~tauro parziale 
non determinabile tracce 

CAHA TTERIST!CHE DELL'USP."1 
Muro a $9CCO 
Muro con legante 
Spessore 
NUCLEO 
Non visibile x 
Visibile Spessore m Tipo: a sacco organizzato Materiale: 
PARAMENTO 
Opera In corsi X Opera Incerta 
Disposizione componenti: 
di taglio quadrata 
filaretto spinapesce 
listata con orizzontamenti x 
Presenza di zeppe 



l DIMENSIONE DE! SINGOLI CO~J.PONENT! (in cm) l 
Pezzo n• Lunghezza Altezza Larghezza Tipo SCHIZZO (non in scala) Rilievo in scala n• 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
ì 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 

~ ·~ 
...... ·- ·-- ....... ._.. . 

Tipo Degrassante Consistenza Colore Spessore Inclusi Tipo di fugatura 
LETTI Calce % friabile cm Coprente 

<1 cm Malta x dimensioni mediam.coesa m m arretrata 
1-2 cm Limo!Argi!!a CQ(!$8 rifluente 
>2cm x stilata 

GIUNTI friabile cm Coprente 
<1 cm mediam.coesa m m arretrata 
1-2cm coesa rifluente 
>2cm x stilata 

iQSSERVAZ!ON! GENERALI 
Muratura formata da blocchi di dimensioni variabili e forma irregolare, solo in parte squadrati e spianati. La loro disposizione presenta 
ancora degli orizzontamenti. La malta disposta grossolanamente, è di colore giallo-grigio. 

ILeggibilità dell' USM: 
. arzialmente interrata es totale x .. rziale 

RAPPORTI FIS!C! RAPPORTI STRATIGRAFICI DIAGRAMMA 
Si lega a Posteriore a 
Gli si appoggia Si appoggia a 
Coperto da Copre Coevo a 
Tagliato da Taglia Anteriore a 
Riempito da Riempe 
RAPPORTI Per identità Per tipologia l Per funzionalità 
INDIRETTI 34-36 

.. . ... .... ,, .... ·-·· 

ELEMENTI DATANTI 

FASE ATTIVITA' PERIODO 
Muratura di seconda fase. 

l 



luc:u --··· _, .. ....,- ... ,,.., _,, __ Lo. .... ·~ -\JIIIWII .. l,,, .......... l .... VV••UU,toll 

33 Data Compilatore scheda 
SCAVO Ubicaztone USM nel sito Area Settore 
EDIFICIO CA !CF PG SUD IPP Orientamento USM SUD 

ifVV'IIUCIUTAZinO.IC ----···-··· ·-··-FOTO PIANTA PROSPETIO SEZIONE SCHIZZO O FOTO DI DETIAGLIO 
n.• n.• foto raddriZZata n. • n.• n.• 

qi~no n. 0 

CAMPIONI Pietra l.<!teri:<:io Leg<~nte Intonaco l Altro 
n.• n.• n.• n.• n.• 

SCHEDA T.M. n." SCHEDA MENSIOLOGICA n. • SCHEDA DI EDIFICIO n.• 
SCHE;DAE.A. n." SCHEDA INTONACI n." SCHEDA DI UNITA' TOPOG. n." 

iAAI\TCDIJ\1 l nA ~n~TDII71nMC .... -l-· ... ·--· -- ---l .... -.... - .. -
Solo pietra X Solo laterizio Misto %pietre %laterizi 
PIETRA Forma Lltologla/Colore Relmplego 

No Si Incerto Età originaria 
Ciottolo % 
Pietra tagliata % x CALCARE/BIANCO x 

LATERIZIO Mattoni 
Tegole 
Embrici 

·-·~·-··- ----- --· ...... ,. ·-· 
N9$$una Pa!"liale Spaccature Evidente Squadratura x 

Spianatura x 
Sbozzatura Bugnato 

Rifinitura x 
ITDAI'I'C n1 ATTDC771 S'"' c DICTDC c CIA.IITIIDC 
l·~--- -·-l . ,, ___ , ---- l ·-l·-- l ...... _,,_ 

TillQ di attrezzi: 
non determinabile 

Presenza di tracce di attrezzi ascia punteruolo x martello scalpello X bocciarda 
~ubbi<.!lm~rtel!in~ gradinc;~Jm~rtellin~ 
altro 
originale x totale 

TlllQ di finitura di restauro pa!"liale 
non determinabile tracce 

~ '"""l l_,,,_ l·-··-.................. __ , .... 
Muro a~ 
Muro con legante x 
Spessore 
NUCLEO 
Non visibile x 
Visibile Spessore m Tipo: a sacco organizzato Materiale: 
PARAMENTO 
Opera In corsi x Opera Incerta 
Disposizione componenti: 
di tçlgHo quac!ratçl 
filaretto spinapesce 
listata con orizzontamenti x 
Presenza di zeppe 



-IIYI'-1'1_1_1'1'- ...,._. -11'1~- .... --IYII _ •• ._ •• l l Ili VIli 

Pezzo n• Lunghezza Altezza Larghezza Tipo SCHIZZO (non in scala) Rilievo in scala n• 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
ì 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 

,....1\01\TTCDIC:TII"UC nct l C~I\MTI --·"". l .... ,._ l·-··---· ._ ... ...;;;_ .. l l 
Tipo Degrassante Consistenza Colore Spessore Inclusi Tipo di fugatura 

LETTI Calce % friabile x cm Coprente 
<1 cm Ma!ta x dimensioni mec!iam.coesa GIALLO m m arretrata 
1-2cm x Limo/Argilla ç~ rifluente 
>2cm stilata 

GIUNTI friabile x cm Coprente 
<1 cm mediam.coesa m m arretrata 
1-2cm x coesa rifluente 
::.2cm stilata 

l Leggibi!iti: dell' US P.-1: 
.. rzialmente interrata totale X rziale 

RAPPORTI FIS!C! RAPPORTI STRATIGP~F!C! DIAGRAP,1 ~.1A 
Si lega a Posteriore a 
Gli sl appoggia SI appoggia a 
Coperto da Copre Coevo a 
Tagliato da Taglia Anteriore a 
Riempito da Riempe 
RAPPORTI Per identità Per tipologia l Per funzionalità 
INDIRE;TTI 

,,IUTCDDDCT AZ11"\IUC ....... , ......... ·-··-Muratura in conci di calcare squadrati e spianati, disposti in corsi o~ontali regolari e legati da una modesta quantità di malta 
friabile formata al 30% da materiale degrassante. 

ELEMENTI DATANTI 
Epigrafe datata 1489 (US 15) 

FASE ATTIVITA' PERIODO 
Muratura di prima fase. 



USM Sito SANTA CROCE N. 140 Comune TRIESTE Località 
34 Data Compilatore scheda 

SCAVO Ublcazlone USM nel sito Area Settore 
EDIFICIO CA l CF PG SUD lP P Orientamento USM SUD 

DOCUMENTAZIONE 
FOTO PIANTA PROSPETTO SEZIONE SCHIZZO O FOTO DI DETTAGLIO 
n: n: foto raddriZZata n. o n: n: 

disegno n." 
CAMPIONI Pietra Laterizio Legante Intonaco ~~~~ro n: n." n: n." 
SCHEDA T.M. n. o SCHEDA MENSIOLOGICA n." SCHEDA DI EDIFICIO n." 
SCHEDA E.A. n." SCHEDA INTONACI n." SCHEDA DI UNITA' TOPOG. n." 

MATERIALI DA COSTRUZIONE 
Solo pietra X Solo laterizio Misto %pietre %laterizi 
PIETRA Fonna Lltologla/Colore Relmplego 

No Si Incerto Età originaria 
Ciottolo % 
Pietra tagliata % x CALCARE/BIANCO 

LATERIZIO Mattoni 
Tegole 
Embrici 

LAVORAZIONE DELLE SUPERFICI 
Nessuna Parziale Spaccature Evidente Squadratura x 

Splanatura x 
Sbozzatura Bugnato 

Rifinitura 

TRACCE DI ATTREZZI SULLE PIETRE E FINITURE 
TIRO di attrezzi: 
non determinabile 

Presenza di tracce di attrezzi ascia punteruolo X martello scalpello X bocciarda 
subbia/martellina gradina/martellina 
altro 
originale totale 

Tipo di finitura di restauro parziale 
non determinabile tracce 

CARATTERISTICHE DELL'USM 
Muro a secco 
Muro con legante x 
Spessore 
NUCLEO 
Non visibile x 
Visibile Spessore m Tipo: a sacco organizzato Materiale: 
PARAMENTO 
Opera In corsi X Opera Incerta 
Disposizione componenti: 
di taglio quadrata 
filaretto spinapesce 
listata con orizzontamenti x 
Presenza di zeppe 

DATI DIMENSIONALI 
Area del campione rilevato: 100cmA2 50cmA2 <50cmA2 
Altezza media di un campione di 5 corsi (In m): 



DIMENSIONE DEl SINGOLI COMPONENTI (in cm) 
Pezzo n• Lunghezza Altezza Larghezza Tipo SCHIZZO (non in scala) Rilievo in scala n• 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 

CARATTERISTICHE DEl LEGANTI 
Tipo Degrassante Consistenza Colore !Spessore Inclusi Tipo di fugatura 

LETTI calce % friabile x GIALLO-GRIGIO cm Coprente 
<1 cm Malta x dimensioni mediam.coesa m m arretrata 
1-2cm Limo/Argilla coesa rifluente 
>2cm x stilata 

GIUNTI friabile cm Coprente 
<1 cm mediam.coesa m m arretrata 
1-2cm coesa rlfluente 
>2cm x stilata 

OSSERVAZIONI GENERALI 
Muratura formata da blocchi di calcare di dimensioni variabili e forma irregolare, solo in parte squadrati e spianati. La loro disposizione 
presenta ancora degli oriZZontamentl, la malta disposta grossolanamente, è di colore giallo-grigio. 

Legglbilltà dell' USM: 
rzialmente interrata es totale X rziale 

RAPPORTI FISICI RAPPORTI STRATIGRAFICI DIAGRAMMA 
Si lega a Posteriore a 
Gli SI appoggia SI ai'QQ9gla a 
Coperto da Copre Coevo a 
Tagliato da Taglia Anteriore a 
Riempito da Riempe 
RAPPORTI Per identità Per tipologia l Per funzionalità 
INDIRETTI 14-36 

INTERPRETAZIONE 

ELEMENTI DATANTI 

FASE ATTIVITA' PERIODO 
Muratura di seconda fase 



us~.1 Sito SANTA CROCE N. 140 Comune TRIESTE Località 
35 Data Compilatore scheda 

SCAVO Ubicazione USM nel sito Area Settore 
EDIFICIO CA !CF PG NORD(SPERQPP Orientamento USM NORD 

---· -· ·- ...... 
FOTO PIANTA PROSPETTO SEZIONE SCHIZZO O FOTO DI DETTAGLIO 
n.• n.• foto raddrizzata n. • n.• n! 

disegno n." 
CAMPIONI Pietra Laterizio Legante Intonaco ~~~!ro n! n! n! n! 
SCHEDA T.M. n." SCHEDA MENSIOLOGICA n. • SCHEDA DI EDIFICIO n! 
SCHEDA E.A. n." SCHEDA INTONACI n! SCHEDA DI UNITA' TOPOG. n." 

JUATCDIAII nA l"'n$TDI171niUC ... l ..... , .......... ----
...... __ ,_, .. _ 

Solo pietra x Solo laterizio Misto %pietre %laterizi 
PIETRA Forma Litologia/Colore Reimpiego 

No Si Incerto Età originaria 
Ciottolo % 
Pietra tagliata % x 

LATERIZIO Mattoni 
Tegole 
Embrici 

-·--· ..... -............. . .... ·-· 
Nessuna Parziale Spaccature Evidente Squadratura x 

Spianatura x 
Sbozzatura Bugnato 

Rifinitura x 
TRACCE DI ATTREZZI SULLE PIETRE E FII'JITURE 

IIR2 sii att~:m;i; 
non determinabile 

Presenza di tracce di attrezzi ascia punteruolo x martello scalpello X bocciarda 
subbialmartellina gradinalmartellina 
altro 
originale x totale 

I!RQ dj finitura di restauro parziale 
non determinabile tracce 

CARATTERISTICHE DELL'USM 
Muro a secco 
Muro con legànte x 
Spessore 
NUCLEO 
Non visibile x 
Visibile Spessore m Tipo: a sacco organizzato Materiale: 
PARAMENTO 
Opera in corsi X Opera incerta 
Disposizione componenti: 
di taglio quadrata 
filaretto spina pesce 
listata con orizzontamenti x 
Presenza di zeppe 

DATI DIMENSimJAll 
Area del campione rilevato: 100cm~2 50cm~2 <50cm~2 

Altezza media di un campione di 5 corsi (in m): 



D!MEI'JS!ONE DE! S!I'JGOU COMPONENTI (in cm) 
Pezzo n• Lunghezza Altezza Larghezza Tipo SCHIZZO (non in scala) Rilievo in scala 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 

~ l·-· .. ,_ - ...... u ' .. 
Tipo Degrassante Consistenza Colore Spessore Inclusi Tipo di fugatura 

LETTI Calce % friabile x cm Coprente 
<1 cm Malta x dimensioni mediam.coesa GIALLO m m arretrata 
1-2cm x Limo/Argilla coesa rifluente 
>2cm stilata 

GIUNTI friabile x cm Coprente 
<1 cm mediam.coesa m m arretrata 
1-2cm x CéèSa rifluente 
>2cm stilata 

losSERVAZIONI GENEP.ALl 
Muratura in conci di calcare squadrati e spianati, disposti in corsi orizzontali regolari e legati da una modesta quantità di malta 
friabile, formata al 3J% da materiale degrassantè. 

Laggibilità dell' USM: 
totale X rziale 

RAPPORTI FISICI RAPPORTI STRATIGRAFICI DIAGRAMMA 
Si lega a Posteriore a 
Gli si appoggia Si appoggia a 
Coperto da Copre Coevo a 
Tagliato da Taglia Anteriore a 
Riempito da Riempe 
RAPPORTI Per identità Per tipologia l Per funzionalità 
INDIRETTI 13-33 

INTERPRETAZIONE 

ELEMENTI DATANTI 

FASE ATTIVITA' PERIODO 
Muratura di prima fase. 

n• 



USM Sito SANTA CROCE N. 140 Comune TRIESTE Località 
36 Data Compilatore scheda 

SCAVO Ubicazione USM nel sito Area Settore 
EDIFICIO CA !CF PG NORD(SPERQPP Orientamento USM NORD 

DOCUMENTAZIONE 
FOTO PIANTA PROSPETTO SEZIONE SCHIZZO O FOTO DI DETTAGLIO 
n." n." foto raddrizzata n." n: n." 

disegno n." 
CAMPIONI Pietra Laterizio Legante Intonaco ~~~!ro n: n: n: n: 
SCHEDA T.M. n." SCHEDA MENSIOLOGICA n." SCHEDA DI EDIFICIO n." 
SCHEDA E.A. n." SCHEDA INTONACI n." SCHEDA DI UNITA' TOPOG. n." 

MATERIALI DA COSTRUZIONE 
Solo pietra X Solo laterizio Misto %pietre %laterizi 
PIETRA Forma LitologiaJColore Reimpiego 

No Si Incerto Età originaria 
Ciottolo % 
Pietra tagliata % x CALCARE/BIANCO x 

LATERIZIO Mattoni 
Tegole 
Embrici 

LAVORAZIO~JE DELLE SUPERFICI 
Nessuna Parziale Spaccature Evidente Squadratura x 

Spi<mafura x 
Sbozzatura Bugnato 

Rifinitura 

TRACCE DI ATTREZZI SULLE PIETRE E FINITURE 
TiRQ di attrezzi: 
non determinabile 

Presenza di tracce di attrezzi ascia punteruolo x martello scalpello X bocciarda 
subbia/martellina gradinalmartellina 
altro 
originale totale 

TiRQ di finitura di restauro parziale 
hon determinabile !r'accè 

CARATTERISTICHE DELL'USM 
Muro a secco 
Muro con legante x 
Spessore 
NUCLEO 
Non visibile x 
Visibile Spessore m Tipo: a sacco organizzato Materiale: 
PARAMENTO 
Opera in corsi Opera incerta 
Disposizione componenti: 
di taglio quadrata 
filaretto spinapesce 
listata con orizzontamenti x 
Presenza di zeppe 

DATI DIMENSIONALI 
Area del campione rilevato: 100cm"2 50cm"2 <50cm"2 
Altezza media di un campione di 5 corsi (in m): 



DIMENSIONE DEl SINGOLI COMPONENTI (in cmJ 
Pezzo n" Lunghezza Altezza Larghezza Tipo SCHIZZO (non in scala) Rilievo in scala n" 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 

CARATTERISTICHE DEl LEGANTI 
Tipo Degrassante Consistenza Colore !Spessore Inclusi Tipo di fugatura 

LETTI Calce % friabile 
GIALLO-GRIGIJ 

cm Coprente 
<1 cm Malta x dimensioni mediam.coesa m m arretrata 
1-2cm Limo/Argilla coesa rifluente 
>2cm x stilata 

GIUNTI friabile cm Coprente 
<1 cm mediam.coesa m m arretrata 
1-2cm coesa rifluente 
>2cm x stilata 

OSSERVAZIONI GENERALI 
Muratura formata da blocchi di calcare di dimensioni variabili e forma irregolare, solo in parte squadrati e spianati. La loro disposizione 
prèsérita ancora degli orizzontamenti, la malta disposta grossolanamenfè, è di colore giallo-grigio. 

Leggibilità dell' USM: 
arzialmente interrata totale X arziale 

RAPPORTI FISICI RAPPORTI STRATIGRAFICI DIAGRAMMA 
Si lega a Posteriore a 
Gli si appoggia Si appoggia a 
Coperto da Copre Coevo a 
Tagliato da Taglia Anteriore a 
Riempito da Riempe 
RAPPORTI Per identità Per tipologia l Per funzionalità 
INDIRETTI 14-34 

INTERPRETAZIONE 

ELEMENTI DATANTI 

FASE ATTIVITA' PERIODO 
Muratura di seconda fase. 
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Santa Croce n.140 



CAP 7. l BASSORILIEVI 

L'edificio indagato presenta delle originalissime decorazioni finora mai 

state oggetto di uno studio analitico. 

Sul lato sud e sul lato est dell'edificio vi sono dei particolari bassorilievi 

disposti in modo non casuale, in corrispondenza di alcuni filari di 

dimensioni maggiori in cui sono stati inseriti dei conci di calcare decorati 

con soggetti figurati. Sul lato est il settimo filare a partire dal basso 

presenta dei conci di dimensioni più grandi rispetto agli altri filari, inoltre si 

nota anche che questi conci sono molto più regolari, meglio squadrati e 

rifiniti. In corrispondenza di questo filare sopra l'architrave della porta 

dell' Acegas vi è un bassorilievo (T a v. 8) in cui sono stati incisi i 

caratteristici simboli del pellegrinaggio medievale: la conchiglia di San 

Giacomo ed il bordone. Questo bassorilievo è molto significativo per 

stabilire la destinazione funzionale dell'edificio, che potrebbe 

plausibilmente essere stato un ospizio atto ad accogliere i pellegrini diretti 

in Terrasanta o in viaggio dall'Europa orientale verso Roma. 

Poco sopra questo filare vi è un'edicola (US Il) che ospita oggi una 

statuetta del Cristo, formata anch'essa da grandi blocchi di calcare 

squadrati e spianati, di dimensioni maggiori rispetto agli altri. 

Intorno ali' edicola corre una cornice a intreccio, che poi vediamo anche sul 

portale della cappella di San Giusto (Tav. 16) su cui fu apposto il 
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bassorilievo raffigurante la Madonna con il bambino 170. Su uno di questi 

blocchi sporge una originalissima faccia stilizzata (Tav. 6), appena 

sbozzata di fattura molto semplice. "Teste tagliate" siffatte durante il 

Medioevo venivano scolpite accanto agli ingressi delle abitazioni per 

scacciare il malocchio. 

Sei filari più sopra troviamo un altro filare con conci di grandi dimensioni, 

rifiniti e squadrati, al margine del quale vi è un blocco decorato con 

un'anfora (Tav. 7). 

In corrispondenza di questo ultimo filare ne troviamo uno analogo anche 

sul lato sud. I bassorilievi qui inseriti sono decorati con figure di animali. 

Partendo da destra vediamo un uccello stilizzato, forse un pavone (Tav. 4). 

Sempre sullo stesso filare, dopo la finestra, è raffigurata una capretta ed 

una figura poco chiara, forse una scimmia (Tav. 3), entrambe sembrano 

essere state eseguite da una stessa mano, diversa da quella che ha eseguito 

la figura di uccello. La capretta e la scimmia sono più particolareggiate e 

squadrate rispetto alla figura di uccello, che invece sembra essere fatta a 

tutto tondo, ed è inoltre molto più stilizzata. 

Proseguendo su questo filare, verso la chiesa parrocchiale vi è un altro 

bassorilievo con una seconda figura stilizzata di uccello (Tav. 5), in questo 

caso la coda un po' più caratterizzata rispetto al resto del corpo farebbe 

pensare ad un gallo, la fattura è simile a quella della capretta e della 

scimmia (Tav. 3). 

Due filari più in basso, sotto i bassorilievi con le figura di scimmia e di 

capra vi è un grande concio decorato con un cartiglio che ricorda la 

scrittura gotica (Tav. 2), ma ad un'analisi più attenta si osserva che non si 

170 Si tratta del bassorilievo rinvenuto dal prof Puschi nella cantina di una casa attigua alla chiesa 
parrocchiale di Santa Croce (vedi Cap. 8). 
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tratta né di una scritta né di una data; forse è una semplice decorazione 

eseguita da qualche scalpellino analfabeta nel tentativo di imitare una 

scritta o una data gotica. 

I bassorilievi esaminati in questo edificio non trovano alcun parallelo su 

tutto l'altipiano carsico fatta eccezione per le figure di animali. 

Ho individuato un edificio (al n. 3 di calle del Ghetto a Muggia171 ) a due 

piani, con muratura in pietra a vista, nel quale è incisa la data del 1429. 

Questo edificio costruito con blocchi di arenaria, presenta delle decorazioni 

a intaglio con delle figure di animali simili a quelle scolpite nella casa 

carsica indagata. Lo stile però è diverso rispetto a quello finora riscontrato: 

nella casa di Muggia gli animali sono disegnati con delle lievi incisioni, al 

contrario di Santa Croce dove sporgono dalla muratura. 

Il soggetto resta comunque lo stesso, ossia delle figure di animali che 

secondo M. Ferrari e A. Bocchina Antoniazzi potrebbero plausibilente 

essere delle antiche insegne di famiglie patrizie. 

L'analisi archeologica ha stabilito che questi blocchi sono in fase con il 

resto della muratura di prima fase, ossia riferibili al XV secolo circa. E' 

possibile comunque, che questi conci provengano da qualche altro edificio 

precedente e siano quindi blocchi di spoglio. Si può pensare a dei blocchi 

di risulta di un cantiere di restauro, che vide la ricostruzione della facciata 

della vicina chiesa parrocchiale, dove si nota l 'utilizzo di blocchi di calcare 

squadrati e spianati, del tutto simili a quelli dell'edificio indagato. 

Infine vanno segnalati diversi blocchi con degli evidenti segni di cava (Tav. 

12-13) eseguiti probabilmente con un punteruolo o uno scalpello, a 

giudicare dai segni lasciati, abbastanza sottili ed allungati. Vi è un altro 

171 L'edificio viene brevemente descritto in M. Ferrari, A. Bocchina Antoniazzi, Case gotico-veneziane in 
!stria, Trieste, 1955, p.66. 
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blocco che presenta una particolare incisione che ha la forma di un grande 

incavo (Tav. 10), forse in origine doveva ospitare qualche oggetto. 

Vi sono infine altri segni di cava (Tav. 9-11-14) eseguiti dagli scalpellini 

che costruirono l'edificio, si tratta di una sorta di marchio di fabbrica che 

aveva la precisa funzione di contrassegnare il lavoro eseguito per poi 

ottenerne il relativo pagamento. 
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TAV. 1- Epigrafe sopra il portale al pianterreno (lato sud). 

TAV. 2- Cartiglio accanto all'ingresso al primo piano (lato sud). 



TAV. 3- Figure di animali: capretta e scimmia (lato sud). 

TAV. 4- Figura di uccello (lato sud). 



TAV. 5- Figura di gallo (lato sud). 

TAV. 6- "Testa tagliata" accanto all'edicola con la statuetta del Cristo (lato est). 



TAV. 7- Anfora (lato est). 

TAV. 8- Conchiglia e bordone (lato est). 



TAV. 9- Segni di cava (lato est). 

TAV. 10- Segni di cava (lato est). 



TAV. 11- Segni di cava (lato est) 

TAV. 12- Segni di Cava. (lato Sud). 



TAV. 13- Segni di cava. (lato sud). 

TAV. 14- Segni di cava. (lato sud). 



TAV. 15- Incisione con la data del 1516 sulla testata di un gradino della scala esterna (lato sud). 



TAV. 16- Bassorilievo raffigurante la Madonna con il bambino, posta sopra il portale della cappella 
del castello di San Giusto. 



Tav. 17- Fotopiano lato sud (scala 1:40). 





Tav. 18- Fotopiano lato est (scala 1:40). 





Tav. 19- Fotopiano sperone, lato nord (scala l :25). 





CAP. 8 EPIGRAFE 

Sopra il portale maggiore dell'edificio indagato vi è un monolite in pietra 

calcarea, in cui è incisa un'interessante iscrizione quattrocentesca seguita 

dalla data dell489 (Tav.l). 

A fianco dell'epigrafe si trova scolpito un piccolo rosone simile a quello 

che troviamo sulla facciata della cattedrale di San Giusto di Trieste. 172 

L'iscrizione è formata da tre sezioni distinte. La prima parte conserva dei 

segni che non sono ancora stati sciolti in alcun modo. L'unico autore ad 

essersi occupato finora di queste iscrizioni è Aristide Buffulini 173 , il quale 

afferma che essi potrebbero essere dei segni cabalistici. Un'altra ipotesi 

potrebbe invece vedere in essi delle lettere dell'alfabeto latino - forse 

l'inizio di una prima epigrafe poi non continuata- modificate dall'aggiunta 

di qualche tratto, che ne stravolgono così la morfologia originale. 

La seconda parte è invece maggiormente leggibile, almeno per la sua gran 

parte: 

HOC OPUS FECIT MAGISTER GEORGYUS. 

L'iscrizione mescola lettere maiuscole e minuscole, dal modulo irregolare e 

non uniforme, incise da una mano incerta che attinge da alfabeti diversi, 

che talora propone creazioni molto originali, anche se non eleganti, ma che 

recupera un uso antico e colto, quello degli interpunta fra parola e parola e 

che talora pone alla fine dei tratti degli elementi esornativi. Peraltro proprio 

172 D. Cannarella, 2000, p. 120. 
173 A. Buffulini, Santa Maria di Grignano e i Temp/ari in "Comunità religiose di Trieste: contributi di 
conoscenza", Trieste, 1978-79, pp.45-48. 
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l'anomalia complessiva di questa iscrizione comporta una notevole 

difficoltà nel datarla con qualche certezza, o anche solo 

approssimativamente. Così la A è piuttosto grande e accompagnata da uno 

spiccato tratto esornativo superiore, oltre ad avere la traversa spezzata; la C 

appare talora ampia e rotondeggiante, talora allungata e stretta come anche 

la E; la G presenta una morfologia assai particolare, assai simile in realtà a 

una S, in quanto il corpo della lettera è piuttosto ridotto, mentre il trattino 

che la conclude si ingrandisce diventando un tratto curvo; la M presenta 

anch'essa una forma singolare, data da due V rovesciate e incrociate; la R è 

anch'essa di forma singolare, tracciata come un 2, in cui il primo tratto 

diritto viene omesso, come accade nella analoga R rotonda usata assai 

frequentemente nella minuscola libraria, sia carolina che textualis; infine la 

Y, o perlomeno quella che si è interpretata come una Y, risulta del tutto 

simile alla T. 

Il nome del maestro non è di chiara lettura ed è stato interpretato in diversi 

modi. Il Buffulini riporta il nome Georgyius ma ricorda che nel 1932 Anton 

De Majlly autore delle Sagen aus Friaul und den Julischen Alpen lo lesse, 

inspiegabilmente, come Scosztus. 

La terza parte contiene invece la data: 

MCCCC89. 

Questa deve essere tuttavia intesa come un'aggiunta posteriore rispetto 

all'iscrizione precedente, sia per la posizione in cui è collocata, sia per la 

diversità dei caratteri in cui è scritta. La datazione, infatti, è di una mano 

diversa dalla precedente, sicuramente anch'essa non esperta, che traccia 

lettere dal modulo irregolare, piuttosto semplificate nella loro morfologia. 

Le prime due scritte furono probabilmente incise contemporaneamente, 

poiché entrambe sono decorate allo stesso modo, si nota, infatti, che prima 

di fare tali incisioni il maestro scalpellino preparò due strisce a bassorilievo 
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m cui furono successivamente mc1se le iscrizioni. Queste due strisce a 

bassorilievo sono unite da delle decorazioni a ghirlande. La terza parte 

invece, non è incisa in alcuna striscia a bassorilievo, e dunque non sembra 

potersi mettere immediatamente in alcuna relazione con le altre due. Questa 

circostanza fa pensare che sia stata apposta in epoca più tarda. 

A.Buffulini sostiene che il monolite con l'epigrafe fu inserito più tardi nella 

muratura174, ed è un blocco di spoglio proveniente secondo l'autore, dalla 

chiesa di Santa Maria diGrignano che fu soppressa nel 1784. In quella data 

infatti, l 'imperatore Giuseppe II abolì gran parte dei conventi della zona; 

gli arredi sacri e gli altri oggetti furono divisi fra le varie chiese della 

Parrocchia di Opicina. 175 

La chiesa ed il monastero di Santa Maria di Grignano hanno ongme 

antichissima, pare -infatti- che nel 650 d.C. il Patriarca di Grado Massimo 

fondò qui il Monastero della Madonna di Grignano 176. 

Inoltre il primo aprile del 1826 fu messo in luce un tratto di selciato di 

mosaico nei pressi dell'abside della Chiesa, disegnato in seguito da 

Giacomo Vicentini. Attualmente il reperto è stato distrutto e il disegno 

174 Va ricordato che l'indagine archeologica ha dimostrato che il monolite è in fase con il resto della 
muratura (cap. 6). 
175 "Nel1784, infine, con rescritto sovrano del25 novembre l'imperatore Giuseppe II abolì gran parte 
dei conventi; il provvedimento colpì tanto il convento dei Minori conventuali di Trieste che quello di 
Grignano. Era allora padre conventuale fra Costantino Hraster che, dopo la soppressione, fu, nel1785, 
il primo curato di Cattinara. [ ... ] 
Dopo la soppressione, tutte le realità della Chiesa e del Convento di Grignano furono poste in vendita al 
pubblico incanto il6 ottonre 1785: la licitazione dovette essere andata deserta e, pertanto, venne rifatta 
il 5 febbraio 1787. Vincitore ne fu il conte Giacomo de Prandi -membro del Consiglio dei Patrizi- che 
con contratto stipulato i/27 aprile 1787, acquistò il Convento ed altre fabbriche, <<terreni, orti, 
boschetti con olivari e alberi novi>>. "(A.Buffulini, 1978-79, p. 49.) 
"Del! 'Ordine dei Minori ti il Convento rimase in possesso fino ali' epoca della sua soppressione, avvenuta 
per opera di Giuseppe II e cioè fino all'anno 1784, in cui il conte J. de Prandi lo comperò al pubblico 
incanto per 6000 fiorini". (0. Basilio, La chiesa ed il convento di Santa Maria di Grignano in 
"L'Avvenire diGrignano", anno IV, n. 35,4 ottobre 1924). 
176 "Nel sito del Convento una chiesetta dovette esistere, molto antica. Trattasi, probabilmente, del 
Monastero di Santa Maria de Barbano,fondato e dotato nel650 dal Patriarca di Grado Massimo« apud 
Tergestinosn, secondo quanto scrivono il Dandolo e l'Ughellio: 1reneo della Croce, dopo una vana 
ricerca di notizie, concluse che dovesse identificarsi col Monastero della Madonna di Grignano e che la 
costruzione dovette sorgere su di un fondo colonico che aveva nome dai Barbii, gente nota a Trieste 
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risulta irreperibile. Questo mosaico potrebbe appartenere ad un antico 

tempio degli albori dell'epoca cristiana o ad un'antica chiesetta o ancora ad 

una villa romana 177• 

In seguito il monastero entrò a far parte dei possessi dell'Ordine dei 

Benedettini: pare infatti che già nel 838 d.C. 178 il monastero facesse parte 

dei possessi di questo ordine. Nel 1349 esisteva una Confraternita di Santa 

Maria di Grignano che contribuiva al mantenimento della chiesa179, le 

messe di tale Confraternita si celebravano nella Chiesa dei S.S. Martiri di 

Trieste, il che vale ad accertare che i frati di Grignano dipendevano dai frati 

di questa Chiesa, e perciò, come questi, erano benedettini180• 

Tra 1818 e 1823 Luigi de Jenner fu ospitato nel Convento diGrignano ed 

ebbe occasione di esaminare un documento risalente al 1308 (oggi 

purtroppo perduto) che attestava come nella zona vi fosse stata una sede dei 

Templari181 • 

L'Ordine dei Templari nasce nel 1119 quando Ugo de Payns riunì nove 

compagni "che adottarono la regola di S. Agostino, pronunciando i tre voti 

ordinari della povertà, del celibato e del! 'obbedienza al Patriarca di 

Gerusalemme ed un quarto che li impegnava, appunto, a difendere i 
!l . . !l . b . [ ] ,]82 pe egrmz, ne e persone e nez enz . . . . 

anche perché con la loro stele sepolcrale è ricavato il portale della Cattedrale di San Giusto". (A. 
Buffulini, 1978-79, p. 45). 
177 L'ipotesi che il mosaico appartenga all'epoca cristiana o ad una villa romana è avanzata in Avvenire 
diGrignano, 51101/1924. Mentre l'ipotesi che lo stesso appartenga ad un'antica chiesetta si trova in A. 
Buffulini, 1978-79, p. 45. 
178 "Certo è che nel838 il Convento apparteneva all'Ordine dei Benedettini perché ciò si rileva da una 
carta del nostro Archivio". (0. Basilio, 1924). 
179 L'esistenza della Confraternita è documentata da un documento datato 1/611349 in cui una certa 
Donata, moglie di Cado lo de Cadolo, lasciava con testamento rogato in contrada di Cavana 8 "frissachi" 
alla Confraternita suddetta. (0. Basilio, 1924. A. Buffulini, 1978-79, p. 46.). 
180 A. Buffulini, 1978-79, p. 46. 
181 O.Basilio, 1924. 

A. Buffulini, p. 45. 
182 A. Buffulini, 1978-79, p. 50. 
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Nel 1312 l'Ordine fu sciolto con la bolla "Vox Clamantis" emanata da 

Clemente V dopo quattro anni di processi 183 . Il monastero e la chiesa di 

Grignano dovettero quindi appartenere ai Templari in questo lasso di 

tempo, per poi ritornare nelle mani dei Benedettini. 

Tutti gli studiosi concordano sulla presenza dei Templari sulla costa da 

Aquileia fino a Pola perché questa era la strada seguita dai pellegrini e 

crociati per recarsi in Terrasanta, e i Templari avevano -appunto- il 

compito di difendere pellegrini e crociati. 

Nell'itinerario Burdigalense, composto nel IV secolo, è tracciata la viabilità 

dell'area aquileiense, il percorso si arrampicava sulle Alpi Giulie fino a 

Lubiana, e infine attraversava la Stiria per arrivare fino in Ungheria. 

"I pellegrini ricalcavano le antiche strade romane, in particolare quelle 

che attraverso l 'Isonzo e la valle del Frigido rispettivamente attraverso il 

passo di Reiffenberg -sbarrato dal castello situato tra S. Egidio e la valle 

della Branizza-, arrivavano a Castra (l'attuale Aidussina) ove si univano 

nella strada che saliva al varco di Piro -presso il quale stava il castello di 

Podcraj-, alla stazione in «in Alpe Julia» e oltre il Vallo Romano- che, 

nella linea interna, da Castra arrivava a Fiume, passando per il monte 

Primus di S. Pietro del Carso - a Longaticum, a Nauportus (Vrniha) e ad 

Emona. A tale strada da Trieste si arrivava attraverso il monte Spaccato, 

Coronale, Bassano (Niederdorf) o Senosecchia, Prevallo (la cosiddetta 

«via dei Patriarchi») e Planina184• 

Lungo i percorsi dei crociati e pellegrini sorsero monasteri, ospiZI, m 

particolare nel territorio carsico e nell '!stria pedemontana tra XI e XII 

secolo furono costruiti -per iniziativa del patriarca di Aquileia Ulrico I-

183 A. Buffu1ini, 1978-79, p. 52. 
184 A. Buffulini, 1978-79, p. 54. 
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diversi castelli, che dovevano servire alla tutela dei principali valichi 

alpini185 . 

Numerosi dovevano essere i possedimenti dei Templari186: dai "Retrais" e 

statuti gerarchici si conosce tutta la complessa organizzazione dell'Ordine. 

L'unità territoriale dell'Ordine era data dalle Capitanerie, ossia dei posti 

militari con il compito di sorvegliare le strade percorse dai pellegrini. Lo 

stesso termine era usato anche per indicare delle case-fortezza. Queste 

ultime erano circondate da case coloniche, la loro funzione principale 

infatti, era la produzione agricola, ma costituivano anche dei veri e propri 

cantieri di lavoro per opere pubbliche quali strade, bonifiche, dissodamento 

di terreni ecc. 187 

La mancanza di documentazione impedisce l 'individuazione dei singoli 

possedimenti dei Templari, poco è noto delle varie capitanerie, dei baliaggi, 

delle commende, dei priorati e delle mansioni. 

Inoltre i Templari usavano acquistare i loro possedimenti con atti di 

compravendita o per atti di donazione che spesso rivendevano o 

permutavano, per cui questi possedimenti rimanevano nelle loro mani per 

brevissimo tempo cosa che rende difficile la ricerca. 

I Templari dovettero certamente avere diversi castelli, chiese e conventi 

lungo tutta la costa adriatica: Kandler188 riporta una carta con i possessi dei 

Templari nell'anno 1100 nella quale vediamo -fra gli altri- anche Duino e 

Trieste189• 

Inoltre di certo dovevano esserci dei possedimenti anche in Carso, a San 

Clemente della Valle (alla confluenza fra la Rosandra e l'Ospo, sulla strada 

185 A. Buffu1ini, 1978-79, p. 54. 
186 "/ Templari si trovavano nei nodi stradali più importanti onde garantire, con la loro presenza armata 
la sicurezza del transito a pellegrini e crociati." (A. Buffu1ini, 1978-79, p. 54). 
187 A. Buffu1ini, 1978-79, p. 50. 
188 P. Kand1er, Cartolare di piani e carte con cui si riconosce la storia di Trieste e del suo territorio, 
Trieste, 1975. 
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che unisce la via Flavia alla litoranea di Muggia e che costruiva un nodo 

stradale importante tra il Capodistriano, Muggia e il Carso), dove esisteva 

una chiesetta dedicata al santo che ora dà il nome al piccolo ponte sulla 

Rosandra190. 

Per quanto riguarda la presenza dei Templari a Grignano, l'unica fonte 

documentaria che la attesta è il manoscritto visto dal De Jenner di cui oggi 

non resta traccia, ma vi è anche un altro documento che è dato dagli Atti 

del processo ai Templari, avvenuto fra il mese di maggio e la metà di 

giugno del 131 O. 

In un atto datato 21 maggio 1310 viene citato un certo 'frater Berallus de 

Grignano [ ... ] de ordine Templi "191 , ossia un monaco appartenente 

all'Ordine del Tempio risiedente secondo il Buffulini, a Grignano. Questo 

frater Berallus però, potrebbe anche essersi trasferito da Grignano, quindi 

il documento non può essere considerato come un elemento che possa 

contribuire in alcun modo ad attestare la presenza dei Templari a Grignano. 

In seguito Buffulini- a sostegno della sua tesi- ricorda proprio il monolite 

che troviamo sopra il portale maggiore del civico n. 140 di Santa Croce. 

Egli afferma che il magister Georgius che viene ricordato nell'epigrafe 

potrebbe essere un monaco benedettino oppure un magister Militiae 

Templi, cioè un Templare. 

Non vi sono altri elementi però che ci permettano di considerare il 

"magister Georgius" come "magister Militiae Templi" ed anzi, è molto 

più probabile che egli appartenesse ali' ordine dei Benedettini che nel XII 

secolo, come abbiamo detto, avevano il monopolio delle costruzioni. 

Inoltre lo studioso ipotizza anche che la prima parte dell'epigrafe costituita 

da dei segni indecifrabili, potrebbe contenere alcuni di quei segni con cui è 

189 A. Buffulini, 1978-79, p. 54. 
190 A. Buffulini, 1978-79, p. 55. 
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noto che i Templari contrassegnavano 1 loro possedimenti e le loro 

aziende. 192 

L'ipotesi che l'edificio della "Vecchia Scuola" di Santa Croce sia formato 

con dei blocchi di spoglio provenienti dalla chiesetta di Grignano è 

sostenuta secondo il Buffulini, anche da un'altra circostanza. 

Nel 1911 il professar Puschi -Direttore del Civico Museo di Storia ed Arte 

di Trieste- preparò una relazione destinata al Consiglio Comunale di 

Trieste per l'anno 1911 nella quale si legge: 

[ .. }è stato rinvenuto nella cantina di una vecchia casetta attigua alla 

chiesa parrocchiale di Santa Croce un bassorilievo in pietra calcarea, 

grande 0,58x0,175 probabilmente del X secolo, rappresentante la Vergine 

con il Bambino, che in passato doveva trovarsi in una nicchia, che ancora 

si vede murata sul lato della stessa casetta prospiciente alla strada che 

passa davanti alla cura ma che non sappiamo per quale motivo ne fosse 

stata allontanata. 

In seguito il bassorilievo fu sistemato sulla porta della cappella del Castello 

di San Giusto, dove ho potuto verificare che le misure prese dal Puschi 

sono esatte, ma non vi sono elementi certi che dimostrino che questo 

bassorilievo si trovasse inserito nella muratura dell'edificio indagato. 

Inoltre non vi è alcun elemento che stabilisce che questo bassorilievo 

provenga dalla Chiesa di Grignano. 

In conclusione la data dell'epigrafe è stata certamente incisa più tardi 

rispetto alle altre due iscrizioni che la precedono, e dunque la datazione 

dell'edificio va collocata sicuramente a un anno almeno ante 1489, il 

manufatto potrebbe risalire quindi al XII secolo. L'epigrafe, in quanto priva 

di una sua identità grafica autonoma e riconoscibile, potrebbe collocarsi 

191 A. Buffulini, 1978-79, p. 56. 
192 A. Buffulini, 1978-79, p. 57. 
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senza difficoltà nello stesso periodo, per quanto una datazione a un'epoca 

posteriore, anche nel XV secolo, potrebbe essere altrettanto accettabile. 
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CAP. 9 LA TIPOLOGIA EDILIZIA 

L'analisi delle case carsiche, con la loro relativa tecnica murana, la 

disposizione degli ambienti e l'influenza che la morfologia del terreno ha 

su di esse, offre ulteriori dati sulla storia dell'insediamento umano nel 

Carso triestino. 

Nel corso della mia ncerca ho osservato che tre sono le condizioni 

determinanti per la costruzione delle case carsiche193 : l) quella naturale 2) 

quella sociale 3) quella economica194. 

Le condizioni naturali sono quelle che incidono in modo più immediato: la 

temperatura, le precipitazioni, la presenza di acque superficiali e il vento. 

Sul Carso non vi sono temperature eccessivamente rigide: le precipitazioni 

nevose sono rare. Questo clima ha determinato la tipologia dei tetti, che 

sono in genere poco pendenti, e la mancanza di riscaldamento nelle stanze, 

inoltre anche l 'uso della scala esterna scoperta e l 'ubicazione della stalla e 

altri servizi lontano dall'abitazione (spesso oltre un vasto cortile) vanno 

spiegate in questo modo. 

Le case carsiche hanno la facciata prevalentemente orientata verso sud, in 

modo da sfruttare al massimo l'insolazione e di essere 

contemporaneamente al riparo dalla bora che soffia da nord-est. 

La parte postica di questi edifici presenta delle finestre molto ridotte 

proprio per ripararsi dal vento. 

193 M. P. Pagnini, Trieste, 1966, p. 109. 
194 "L 'abitazione in genere e quella rurale in particolare appare dunque come il prodotto del reciproco 
influsso del/ 'uomo e del!' ambiente, termini comprendenti fattori molteplici, che vanno dalla natura 
geologica e dal rilievo, al clima, all'economia, alle condizioni etniche e storiche". (B. Nice, La casa 
rurale nella Venezia Giulia, Bologna, 1940, p. 1). 
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Le condizioni sociali si riflettono nelle nella disposizione degli ambienti, 

nell'eventuale convivenza di uomini e animali sotto lo stesso tetto o 

addirittura in un unico vano e nelle decorazioni. Nello stesso tempo anche 

le vicende storiche, che in questa zona hanno visto l'avvicendarsi di diversi 

popoli, hanno influito sull'architettura degli edifici. Più evidenti, nelle case 

carsiche sono le influenze veneto-italiche e slave195• Quelle slave si notano 

più nell'alto Carso, dove la casa perde le sue caratteristiche mediterranee 

sud-europee. 

Fondamentali infine, sono le condizioni economiche. Il Carso presenta un 

terreno poco coltivabile, anche l'allevamento è condizionato da magri 

pascoli e pochi prati e quindi, le stalle hanno dimensioni ridotte e molte 

sono oggi abbandonate. 

La scarsità di foraggio secco induce i contadini a portare gli animali al 

pascolo nella stagione favorevole, anche due volte al giorno, così come la 

scarsità di acqua veniva ovviata con la costruzione di grandi stagni-

abbeveratoi all'entrata dei villaggi196• 

Numerosi sono gli studi eseguiti smora sulle diverse tipologie edilizie 

presenti sull'altipiano carsico che hanno portato ad una classificazione 

basata sulla disposizione dei vani, i materiali usati, gli elementi esteriori 

come la presenza del ballatoio, il focolare, il rustico ed il cortile. 

Il primo autore in ordine di tempo ad aver definito una pnma 

classificazione tipologica di questi edifici è stato Jovan Cvijic197 che eseguì 

un lavoro di impostazione geografica che comprendeva anche uno studio 

sugli insediamenti rurali. L'autore individuò un tipo di casa carsico-

mediterranea molto diffusa in !stria e nel Carso di Trieste fino a Postumia, 

195 M. P. Pagnini, 1966, p. 110. 
196 M.P.Pagnini, 1966, p. 110. 
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e su tutto il litorale adriatico fino a Scutari. Questo tipo di casa 

(prizemljusa) in pietra, può essere ad uno o due piani. Il primo piano 

corrisponde alla kuca (ossia l'ambiente dove si trovava il focolare 198). In 

origine infatti, le case rurali erano formate da un unico ambiente in cui si 

trovava il focolare, che aveva la funzione di scaldare tutta la casa, intorno 

ad esso erano disposti i letti. 

Al 1929 invece, risale lo studio di G. Cumin199 che introdusse una precisa 

classificazione delle case, basata sugli elementi esteriori, come la copertura 

in tegole o pietre, la disposizione dei rustici rispetto ali 'abitazione, 

l'esistenza o meno dei cortili. 

Egli individuò la casa di tipo italico, che si presenta in due forme diverse, a 

seconda che si trovi sul territorio pianeggiante della bassa valle dell 'Isonzo 

o sull'altipiano carsico e l '!stria pedemontana. La casa della pianura è 

formata da un unico corpo che racchiude l'abitazione, il rustico e gli 

eventuali locali di deposito. L'abitazione è formata da due piani: al 

pianoterra troviamo la cucina, il focolare, il camino ed il tinello; al primo 

piano troviamo invece le stanze da letto. I due piani sono collegati da una 

scala esterna e da un ballatoio in legno. A volte la stalla si trova sotto 

l'abitazione, che viene quindi ad essere al primo piano200. 

La casa carsica di tipo italico non è altro che una riduzione, in parte 

trasformata, della casa della pianura e ciò in seguito alla minore attività 

agricola. Essa si trova su tutto l'altipiano carsico, l '!stria montana e 

pedemontana, le zone arenacee del Frigido e del Timavo e la valle del 

Nevoso. 

197 J. Cvijic, La peninsule balkanique, Parigi, 1918, pp. 225-252. 
198 La kuca era il termine con cui si indicava la casa primitiva del popolo jugoslavo durante le invasioni 
turche, era formata da un solo ambiente, e veniva costruita nelle foreste come rifugio per gli sfollati (J. 
Cvijic, 1918, p. 225). 
199 G. Cumin, Guida alla Carsia Giulia, Trieste, 1929, pp. 128-140. 
200 G. Cumin, 1929, p. 128. 
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La variante carsica è formata anch'essa da due piani adibiti entrambi ad 

abitazione, oppure con stalla al pianoterra, in tal caso troviamo un 

ballatoio. A volte vi è un cortile su cui si affacciano la casa d'abitazione, la 

stalla ed il fienile. 

La variante del Carso Goriziano e triestino presenta una copertura di lastre 

di calcare e il rustico può anche non essere incorporato ali' abitazione. 

La caratteristica costante di questi edifici secondo il Cumin, sono i disegni 

scolpiti sugli architravi delle porte d'entrata dove si legge la scritta I.N.R.I. 

variamente intrecciata e ai suoi lati, spezzata, la data di costruzione. Motivi 

ornamentali più complessi si trovano dove tale industria è più diffusa, ossia 

la zona delle cave. 

Lo studio più esauriente è quello di Bruno Nice201 che tratta anche della 

provincia di Trieste. Egli suddivide le case in due grandi gruppi: sud 

europeo e medio europeo. In questa bipartizione, distingue ancora 

abitazioni e rustico giustapposti, abitazione sovrapposta a rustico, rustico 

ed abitazione separati. Il tipo carsico fa parte del gruppo sud europeo con 

abitazione e rustico giustapposti. 

L'analisi del Nice, che copre un territorio molto vasto (oltre al Friuli 

Venezia Giulia anche l'Istria), viene condotto in modo scientifico, tenendo 

sempre conto delle influenze economiche, etniche e naturali che hanno 

condotto ad un certo tipo di case. 

Anche il Nice quindi, individuò un tipo carsico mediterraneo costruito 

totalmente in pietra (spesso però intonacato) a due piani, con solaio, porte 

architravate, tetti a due spioventi. Al pianoterra troviamo la cucina, il 

deposito degli attrezzi e la cantina; al primo piano le camere da letto. Fra 

gli elementi più notevoli egli individua: il ballatoio, il focolare e la corte. 

201 B. Nice, Bologna, 1940. 
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Il ballatoio corre lungo la facciata del p1ano supenore, vi si accede 

mediante scala esterna, e ha spesso il parapetto intagliato. Un altro 

elemento è dato dal focolare, sporgente dali' abitazione. In origine esso era 

costruito in pietra, di forma rotondeggiante o poligonale, col tetto coperto 

da lastre di pietra. 

Anche il Nice si sofferma a descrivere l'abilità e l'estro degli scalpellini 

che si sono esercitati a decorare stipiti ed architravi e i portoni delle corti: 

questi in alto portano scolpita una sigla IHS (Gesù Cristo), fiancheggiata 

tra volute di rami, dalla data e dal nome e cognome del capofamiglia. 

Nel1953 uscì lo studio di Alessandro Cucagna202, che a sua volta individuò 

due tipi di casa istriana: la casa istriana antica e il tipo istriano recente. Il 

primo tipo totalmente in pietra, è formato da due piani più il solaio, al 

pianterreno si trova il rustico, al primo piano la cucina più le stanze. 

Il secondo tipo invece, vede la cucina e il deposito al pianterreno, il rustico 

giustapposto o separato dali' abitazione, la scala interna. La peculiarità che 

distingue il primo dal secondo tipo è data dalla presenza o meno del 

ballatoio. 

Inoltre di notevole interesse è lo studio di Maria Paola Pagnini203 che 

include la casa carsica nel tipo carsico mediterraneo già individuati dal 

Cvijic e dal Nice, poiché compare nella zona dove manca il legname, e ne 

distingue tre tipi. Il primo tipo ha una pianta rettangolare ed è formata da 

un solo piano, è costruita in blocchi di calcare e malta, le fondamenta 

poggiano in genere sulla roccia viva. All'interno vediamo un solo ambiente 

o due vani dati da camera e cucina. 

Il secondo tipo è formato dal pianoterra più un piano, collegati da una scala 

esterna in pietra grezza, il sottotetto è praticabile ed è usato per 

202 A. Cucagna, La casa rurale nel Carso di Parenzo, Trieste, 1953. 
203 M. P. Pagnini, 1966. 
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l' essicazione e la conservazione dei prodotti agricoli. Come al solito al 

pianoterra troviamo la cucina, mentre al primo piano vi sono le stanze da 

letto. 

L 'ultimo tipo è anch'esso in pietra calcarea o al limite in arenaria, sempre 

intonacato, formato da pianoterra, primo piano ed un sottotetto praticabile, 

collegati da una scala esterna ed un ballatoio. 

Santa Croce, come ha osservato il Nice, presenta un'edilizia molto 

interessante, grazie alla singolare presenza di due tipi di aggregazione di 

edifici nello stesso abitato rurale204. 

Nello studio di Luciano Celli205 viene eseguita una catalogazione degli. 

elementi costituenti i singoli edifici dell'insediamento. Da questa 

catalogazione risulta che due sono gli elementi condizionanti in modo 

decisivo l'intera struttura architettonica dell'edificio, caratterizzandone la 

distribuzione e tipizzandone le leggi di composizione: l'elemento scala 

(disposto all'interno o all'esterno della casa) e l'elemento cucina 

(incorporato nell'edificio o sporgente da esso come i focolari dei casoni 

veneti). 

Lo studio dimostra che la casa si organizza nello stesso modo nel suo 

interno tanto se è parte integrante di un isolato a schiera, quanto se 

contribuisce a formare una corte, quanto se è disposta in ordine sparso sul 

territorio. 

In conclusione solo la natura del terreno ed eventualmente solo condizioni 

socio-economiche molto lontane nel tempo hanno determinato le leggi di 

agglomerazione degli edifici (a corte a nord, a testuggine a sud) e 

comunque questi tipi di agglomerazione non hanno influenzato la tipologia 

204 L. Celli, La ricerca: esame analitico del metodo in "Il Carso triestino: Santa Croce", Trieste, 1970, pp. 
35-66. 
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edilizia, che si presenta oggi del tutto indifferente alla tipologia di scala 

superiore (ossia alle leggi di agglomerazione). 

L'esame analitico delle planimetrie di tutti gli edifici dell'abitato ha 

condotto all'identificazione degli elementi tipici dell' abitazione206 : 

a) vano adibito a cucina, funge anche da ingresso diretto da corte o 

dalla strada 

b) stanza al piano terra o al primo piano, non presenta mai accesso 

esterno 

c) stanza al pnmo pmno direttamente comunicante con il ballatoio 

esterno 

d) sottotetto comunicante con il primo piano tramite un foro nel solaio 

(se adibito a soffitta) o con l'esterno tramite finestre e porte (se 

adibito a fienile) 

e) scala esterna con ballatoio e sotto scala adibito a pollaio, stalla o 

ripostiglio 

f) vano di disbrigo per i collegamenti orizzontali e verticali (ingresso, 

corridoio e scala) 

g) copertura a coppi a due falde 

Il rilevamento statistico ha rilevato che due sono fondamentalmente le 

leggi di composizione di questi elementi-base, queste leggi si 

estrinsecano in due tipi ediliz?07 : 

205 L. Celli, 1970, p. 38. 
206 L. Celli, 1970, p. 44. 
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l) 

pianoterra: e-a-b 

primo piano: e-c-b 

secondo piano: c 

tetto: g 

2) 

piano terra: b-f-b 

primo piano: b-f-b 

secondo piano: c 

tetto: g 

Il civico n. 140 di Santa Croce non rientra in nessuna delle due tipologie 

appena descritte, ma presenta alcuni elementi comuni alle altre 

abitazioni carsiche, quali l'orientamento, il materiale usato, la 

disposizione dei vani, il ballatoio, un architrave decorato e la copertura 

in tegole. 

L'abitazione è formata da tre piani: al pianterreno troviamo un deposito 

per gli attrezzi, al primo piano vi è una cucina e delle stanze da letto. 

Questi due piani sono collegati da una scala esterna in pietra calcarea e 

da un ballatoio scoperto. Inoltre vi è un ultimo piano accessibile 

mediante una scala interna dove devono esserci plausibilmente delle 

altre camere da letto. 

Se si considera che questo piano è il risultato dei lavori di 

superfetazione avvenuti in epoca abbastanza recente, l'edificio non 

risulta per la disposizione dei vani, tanto diverso dalle altre case 

207 L. Celli, 1970, p. 45. 
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carsiche. Il primo piano infatti ospita tutta l'abitazione: la cucina e le 

camere da letto, in uno schema che si identifica con il tipo carsico 

mediterraneo già individuato dagli autori sopracitati. 

Inoltre anche l 'uso della pietra inserisce questo edificio nella tipologia 

carsico mediterranea, come già sostenuto dal Nice: "il Carso è il regno 

della pietra e ben spesso la pietra vi domina nelle case, dalle 

fondamenta al tetto [ ... ]208 . Infine anche l 'uso del ballatoio è un 

elemento tipico delle abitazioni rurali che segnala il passaggio da 

un'economia silvo-pastorale a insediamenti rurali legati ali' agricoltura 

intensiva e all'allevamento razionalizzato; entrambi però coordinati alle 

dimensioni geografico ambientale09. La funzione del ballatoio era 

infatti, l' essicazione dei prodotti agricoli, quali il mais ed i legumi che 

v1 vemvano appesi. 

Attualmente a causa di un'economia sempre meno basata 

sull'agricoltura e sull'allevamento, questo elemento ha cominciato a 

scomparire, insieme al rustico; lo stesso vale per l 'uso del focolare 

ormai sostituito dai moderni forni a gas o a elettricità. 

Le abitazioni carsiche per lo più intonacate e prive di decorazioni, 

stanno perdendo quindi il loro aspetto originario lasciando spazio ad una 

tipologia edilizia priva di elementi caratterizzanti. 

208 Nice, 1940, p. 58. 

95 



CAP. 10 CONCLUSIONI 

Alla luce dei dati acquisiti il civico n. 140 di Santa Croce presenta quindi 

diversi elementi comuni con gli altri edifici carsici, quali la disposizione 

dei vani, l'orientamento, il materiale usato, la copertura in tegole e la 

· presenza del ballatoio. 

Tutti questi elementi non sono però sufficienti per identificarlo come casa 

carsica, poiché esso presenta contemporaneamente degli altri elementi che 

lo differenziano dai restanti edifici carsici, rendendo lo unico. 

Il primo elemento distintivo è dato dalla tecnica muraria. Questo edificio è 

costruito in calcare come le altre case carsiche, ma i blocchi usati 

presentano una lavorazione straordinaria rispetto agli altri edifici della 

zona. La maggior parte dei conci sono squadrati e spianati, e disposti in 

filari orizzontali e regolari, cosa che non avviene in nessun altro edificio 

carsico dove in genere l'apparecchiatura muraria prevede l 'uso di blocchi 

· di calcare non squadrati, e disposti in modo del tutto irregolare. 

Inoltre l'edificio indagato presenta un insieme di elementi che lo fanno 

ragionevolmente risalire al Medioevo: quali un'epigrafe quattrocentesca, 

dei bassorilievi con delle figure di animali che trovano parallelo solo in una 

casa contemporanea di Muggia; la presenza di un bassorilievo con incise 

una conchiglia ed un bordone, noti simboli di pellegrinaggio durante il 

Medioevo e una "testa tagliata" in funzione apotropaica. 

L'edificio ha subito diversi interventi di restauro che ne hanno modificato 

la struttura originaria. L'ultimo piano è il risultato di recenti lavori di 

superfetazione. In origine quindi, dovevano esserci solo due piani collegati 

209 G. Sgubbi, Case carsiche della provincia di Trieste: modelli di catalogazione e di lettura 
nel/ 'architettura popolare in "Case carsiche", Udine, 1986, pp. 75-79. 
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forse da una scala interna dato che quella attuale risale probabilmente al 

1596. Un'ipotesi più che plausibile e ricca di fascino potrebbe vederlo 

come originario ospizio che accoglieva i pellegrini diretti in Terrasanta o a 

Roma, considerato anche il fatto che questa zona era attraversata da diverse 

vie di pellegrinaggio. Il bassorilievo che porta incisi la conchiglia ed il 

bordone sembra suggerire questa lettura. 
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