
EDIFICIO ROMANO 
scoperto nella villa <li Bnrcola 

Relazione degli scavi eseguiti per cura del civico Museo di 

Antichità negli anni 1888 e 1889. 

I. 

A Barcola, nel fondo segnato col N. 0 Tav. 690, ove il 
signor cav. Enrico de Ritter-Zahony possiede uno stabilimento 
per la produzione artificiale del ghiaccio, mentre stavasi co
struendo il canale di emissione, sottoposto alla strada che dal
!' ingresso del fondo conduce a.Ila fabbrica, nel mese di ottobre 
del 1887, si rinvennero alla profondità cli circa un metro i 
ruderi di un'antica costruzione con pavimenti a musaico bene 
conservati. 

Esteso lo scavo dallo stesso proprietario verso il fondo con
tiguo, allora appartenente ai signori cav. Filippo Artelli e Géza 
P1ùlitzer, vennero scoperte per intero due piccole camere, delle 
qua.li l'una presentava un bellissimo musaico con disegno a 
greca molto ingegnoso, di color nero in campo bianco, e l'altra 
un pavimento cli più semplice fattura, in cui chiuse da cornice 
nera le tessule bianche, rosse, nere e verdi s'alternavano con 
quadrelli di marmo della stessa specie, ma molto più grandi. 
Alla prima stanza dalla parte di Levante univasi un altro 
spazio coperto da musaico bianco orlato cli nero, ed alla se
conda, dal lato opposto, un tratto cli pavimento formato da 
pezzi irregolari di marmo rossiccio e giallastro incassati ad 
intervalli capricciosi in un campo cli tesselli neri; laddove in 
prossimità al muro divisorio delle due possessioni aprivasi una 
stanzuccia, il cui musaico aveva ad uno degli angoli che solo 
era stato denudato, la piccola figura di un delfino. Inoltre a 
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maggiore distanza, verso le falde della collina, si trovarono le 
tracce di una conduttura d'acqua, consistente di grossi tubi 
di terracotta, la quale, a giudicare dalla direzione, scendeva 
probabilmente da una delle sorgenti donde trae alimento il 
torrentello che gettasi in mare non lungi da questo sito, presso 
al cimitero del villaggio. 

Si comprese tosto che queste rovine dovevano apparte
nere ad un edificio romano, del quale la bellezza dei pavimenti 
chiaramente dimostrava l'importanza. L'egregio cav. de Ritter
Zahony donò al civico Museo di Antichità i frammenti dei 
musaici che s'erano potuti estrarre, e diede gentilmente il suo 
assenso perchè da questo istituto venisse proseguita l' esplo
razione, che qualunque ne fosse il risultato, avrebbe pur sempre 
offerto nuovo materiale per ricostruire la topografia della nostra 
città all1 epoca della dominazione romana. 

Essendo evidente che I' edificio abbracciava una vasta 
superfice, spingendosi sotto il terreno contiguo N. 0 Tav. 702, 
la direzione del Museo si adoperò per avere il permesso di 
scavo dai signori Artelli e Pullitzer, i quali senza difficoltà 
alcuna l'accordarono. L ' inclita Delegazione Municipale nella 
seduta del 4 di novembre votò un atto di ringraziamento per 
tale accondiscendenza ai detti proprietari ed assegnò l'importo 
di fior. 100, quale antecipazione per le prime ricerche. Se non 
che le insistenti piogge autunnali convertendo quel sito basso 
e piano quasi in un paludo, impedirono che vi si desse tosto 
principio; quindi sopraggiunti i rigori dell'inverno, fummo 
obbligati ad attendere sino ai primi giorni di marzo del 1888. 

Avendo dovuto nel frattempo il signor de Ritter condurre 
a termine la strada sotto la quale giacevano le rovine già 
esplorate, lo scavo venne invece inaug1U'ato stù fondo N.0 

T av. 702, in prossimità alla linea di confine, secondo la dire
zione di uno dei mtu·i romani anteriormente scoperti. Il ten• 
tativo fu favorevole e valse a provare come noi con la nostra 
supposizione ci fo ssimo apposti al vero; poichè già nel secondo 
giorno di lavoro, ad una profondità di oltre un metro, flU'ono 
raggiunte le vestigia dell1 antica costruzione, denudandosi un 
bellissimo pavimento egregiamente combinato con pezzetti 
irregolari di marmo nero a vene bianche ed incorniciato da 
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una fascia a. musaico con gradazione di tono tra il bianco ed 
il rossiccio. La soglia che mediante piccolo declivio si univa 
al pavimento aveva nel suo piano orizzontale, pure a 1nusaico 
nero in campo bianco, 1ma graziosa anforetta tra due strigili. 

Continuammo in questo sito le ricerche, valida.mente as
sistiti dal chiarissimo ingegnere Dott. Carlo Cambiagio, che 
spontaneamente aveaci offerto l'opera sua e s'era assunto 
d' imprendere i rilievi di quanto fosse dato a scoprire. Rinve
nimmo degli a.Itri locali di varie dimensioni, pavimentati in 
guisa diversa, a musaico, a mattoncelli , o lastricati di macigno, 
e racchiusi da m1u·i cli pietra quadrata che, meno qualche ecce
zione, si unisconÒ tutti ad angolo retto, seguendo approssima
tivamente gli uni la linea da Tramontana ad Ostro, gli altri 
quella da Levante a Ponente, e nella loro breve altezza mo
strano ancora le tracce dell 'intonaco dipinto a lucidissimo 
color rosso. 

Rimettendo al capitolo seguente la descrizione particola
reggiata dei singoli locali e l' esame della loro destinazione, cite
remo quì soltan.to la stanza segnata nel piano annesso con la 
lettera H', la quale era tmita a quella più sopra descritta e 
costituiva il calicla.rio cl ' un bagno, essendo provveduta di nu
merosi pilastrini e colonnette, s·uspenswrae, di laterizio a soste
gno del pavimento, ed essendosi in essa rinvenuti molti fram
menti di tubi caloriferi onde erano in origine addoppiate le 
sue pareti. 

Con la scoperta di queste rovine cessava ogni dubbio 
sull'importanza dell'antico edincio, e sorgeva ali ' incontro nei 
cultori delle cose patrie vivo interesse per la continuazione 
delle indagini. L 'egregio cav. F ilippo Artelli, rimasto nel frat
tempo solo proprietario del terreno, di proprio moto vi accor
dava il suo consenso, e l' inclito Consiglio Municipale, nella 
seduta del 12 di maggio, placidava la somma di fior. 400, ai 
quali vanno aggiunti altri fior. 100 antecipati allo stesso scopo 
addi 16 di aprile dall' inclita Delegazione. 

Non ostante il tempo poco favorevole, il lavoro fu alacre
mente proseguito con dieci sino a quindici operai nel luogo 
ov' era stato incominciato, e nel termine di due mesi venne 
sterrata una superfice di oltre 600 metri quadr., procedendosi 
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ad una profondità di circa un metro verso marina e di quasi 
due metri dal lato opposto. Furono scoperte delle altre camere 
destinate ad uso di bagno, delle quali quella in P' conservava 
ancor intatto il lastrico a musaico su grossi e larghi mattoni 
sostenut i da pilastrini, il quale costituiva il pavimento sospeso 
di un secondo caldario, il canale d'emissione l con la pietra 
forata che ne formava l'imboccatura nel punto d, il grande 
atrio N' e le due stanze T ' e U' in prossimità alla strada di 
Miramare con musaici di diversa fattura) ma di mediocre con
servazione, un tratto del porticato Nn, i locali cli forma irre
golare V' ed H", pavimentati: il primo con piccoli cubetti di 
cotto, il secondo alla foggia dei nostri terrazzi, e parte del 
grande emiciclo Z'. 

All'infuori di numerosi rottami di vasi fittili, di embrici, 
tegole e 1nattoni, parecchi de' quali con marca della fabbrica, 
di una quantità di formelle di laterizio appartenenti al fusto 
delle colonne, di alcune fusaiuole, di molti pezzi di piombo e 
cli ferro di varia forma, di un capitello e di qualche alt ro fram
mento di pietra calcare e di marmo di differente specie, e d'un 
paio cli monete enee dell'epoca dell'imperatore Costantino, non 
fu qui raccolto alcun altro oggetto; il che proverebbe che 
l' edificio fosse andato soggetto ad un lento processo di deva
stazione prima che le acque scendendo dal monte col sovrap
porvi nuova materia ne avessero fatto scompari.re ogni indizio. 
Tuttavia esaminando il modo di costruzione non sempre uni
forme e cli eguale solidità, e con riguardo alle marche dei laterizi 
ed agli altri frammenti, non credemmo cli errare asserendo già 
allora che queste rovine appartenessero ad un edificio di epoca 
tarda e propriamente del secolo terzo dell' era volgare. 

Pubblicammo allora una breve relazione nell'Osservatore 
T-,~est-ino del 16 giugno 1888, ed un' altra ne venne inviata dal 
chiarissimo conservatore, Dott. Pietro P ervanoglù , alla i. r. 
Con1missione centrale per i monumenti d' arte e di storia in 
Vienna, la quale, come già aveva fatto con la notizia concer
nente le priine scoperte nel fondo de Ritter, volle che la me
desima fosse stampata insieme col rilievo eseguito dall'ingegnere 
Dott. Cambiagio nel fase. III del volume XIV (1888) dei suoi 
Att-,: e .1l[enw1ù. 
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Queste scoperte avevano fatto nascere in parecchi il dubbio 
che si trattasse di un pubblico stabilimento termale, anzichè di 
nua villa privata, come noi avevamo già per l'addietro affer-
111ato. Non volemmo allora nè accettare, nè respingere tale 
supposizione, sebbene da quello che avevamo sott'occhio ri
tenessimo di poter fare argom.ento in favore del nostro primo 
giudizio; tuttavia osservando che la porzione denudata non 
era ancor sufficiente per detenninare la vera destinazione del 
complesso, ci accontentammo di esa1ninare i singoli locali in
dicando il loro scopo ove questo r iusciva evidente, senza entrare 
in i.speciose congetttu·e, che non sarebbero approdate a verun 
risultato (Ossernctfore Triestino, numero suaccennato). 

Era però certo che del gTande edificio restava da scoprirsi 

ancora la parte principale; onde noi ci adoperam.1110 perchè le 
ricerche avessero da continuare. Di questo avviso si dichiarò 
l' inclita Rappresentanza cittadina, la quale nella sua tornata 
del 21 giugno accordò un ulteriore importo di fior. 400, dando 
cont emporaneamente incombenza alla Delegazione di riferire 
ci.Tea la destinazione del lavoro fino allora effettuato e le even
tuali mislu·e da prendersi sulla base di un rapporto che ver
rebbe presentato dalla direzione del Museo di Antichità di 
concerto col civico Ufficio delle pubbliche costruzioni, come 
plue di fissare la somma necessaria per ultimare il lavoro. 

La deliberazione del Consiglio venne approvata 110n solo 
dagli studiosi, ma eziandio dalla maggior parte dei cittadini, 
i quali seguivano gli scavi di Barcola con vera sollecitudine, 
tenuta desta dalla pubblica stampa mediante frequenti relazioni 
e notizie. 

Alcune egregie persone, primo l'ingegnere Cambiagio, la 

cui continua assistenza era per noi di prezioso giova1nento, 
vollero darvi maggiore impulso con generose largizioni, e la 
spettabile Associazione triestina per le Arti e l'Industria, 
int esa mai sempre a curare l'ammaestramento del popolo ed 
il decoro del paese, promosse una pubblica soscrizione ; nel 
mentre altre Società e private persone ci fornirono attrezzi e 
materiali necessari al lavoro, o vi concorsero in diversa guisa 
coli' opera e col consiglio. (Vedi Relazione dei doni pubblicata 
per Clll'a del Museo civico di Antichità nel gennaio del 1889 
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e riprodotta nell' Osservettore Triestino di data 15 febbraio.) 
L e contribuzioni pervenute ascesero alla cospicua somma 

di fior. 749, che unita a quella decretata dal Consiglio ci per
mise di seguitare l 'esplorazione sino al mese di ottobre con 
un numero di venti a venticinque operai. 

Ma questa non potè procedere sollecita, come era nostro 
desiderio, per le interruzioni cagionate dalle piogge che ci 
obbligavano spesso ad abbandonare il piccone e la vanga e 
por mano alle pompe affine di estrarre l'acqua che in gran 
copia allagava l' area scavata ad onta dei canali che avevamo 
già da principio fatto costruire. Anzi alcuni uomini attende
vano costantemente ad asciugare i tratti pil\ bassi e piani. 

Essendoci impegnati verso i signori proprietari di rista
bilire il livello del suolo allo stato anteriore tostochè avessimo 
condotto a termine le indagini, il materiale sterrato veniva tra
sportato e deposto ad una certa distanza, per la quale operazione 
dovevano venire utilizzati parecchi uomini, non bastando sempre 
l'uso dei carri, particolarmente nel fondo del signore de Ritter, 
ove per difetto di spazio era necessario che fosse accumulato 
in due soli siti. L'impresa - riusciva per tal modo costosa ed 
andava congiunta a molte altre spese, dovendosi acquistare 
vari arnesi ed istrumenti, riparru:e quelli che venivano guastati, 
tenere tutto il giorno sopra luogo il custode del Museo, perchè 
vigilasse ed ordinasse il lavoro, e provvedere altressì nei giorni 
festivi e di mal tempo ad un guardiano, non bastando le mi
sure prese dal civico Magistrato ad assicurare le rovine scoperte 
dalla mano vandalica dei monelli, i quali vi avevano già di
strutto uno dei musaici più interessanti. 

In questo secondo periodo la nostra attenzione venne 
dapprima rivolta a quel lato dell'edificio che prospetta verso 
i l villaggio, ove si scoperse la grande stanza A" con bel mu
saico a tesselli bianchi e neri disposti in figure geometriche 
racchiuse da una cornice adorna di eleganti viticci di edera. 
Esaminate le piccole camere contigue, passammo ali' esedra Z', 
che col suo diametro di oltre 20 metri fronteggia il mare e 
verosimilmente comprendeva una specie di terrazza, estesa 
tanto quanto lo è il semicerchio interno segnato dal pluteo de1 

portico, i, e da.Ila linea del diametro stesso. 
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Grande interesse destarono gli assaggi eseguiti entro il 
perimetro di questo loca.le; poichè ad una profondità di poco 
maggiore si trovarono gli avanzi di solidi 111uri1 una soglia ed 
alcuni tratti di 111usaico, appartene.nti ad epoca più remota, 
ma allo stesso edificio, il quale deve essere stato in varie parti 
ricostruito ad un livello superiore e modificato nella forma, 
atteggiandosi nel corso dei tempi alla varia fortuna ed ai 
cangiati bisogni de' suoi abitatori, come ebbimo occasione di 
trarre convincimento nel corso delle indagini . Alcune mo
nete e parecchi mattoni raccolti in questo strato fornirono la 
prova della maggiore antichità. 

In prossimità ali' emiciclo compa.rve il grande locale C", 
che insieme con le due fauci Bn e D" costituisce un corpo 
prominente dell' edi:fìcio1 tenninando a guisa di rotonda sull'an
tica riva del 1nare1 alla q_nale scendevasi 1nediante scalinate 
che ci fu dato cli mettere a giorno nelle successive ricerche. 
Dal lato opposto, e propriamente dietro le camere componenti 
il bagno, si rinvenne un altro canale di emissione e dei locali 
non lastricati, fra cui lo spazioso cortile, R', ove campeggia 
la base in muratm-a, in, destinata forse ad accogliere ,m grosso 
pilastro per sostegno del tetto, e scorgesi il pozzo segnato con 
la lettera n, dal quale furono estratti moltissimi rottami di 
fittili, alcuni istnnnenti di metallo e delle monete di bronzo. 

In pari tempo seguendo le indicazioni di un vecchio con
tadino, che asseriva come molti anni addietro, non lontano da 
questo luogo, fosse stata veduta a grande profondità una strada 
tutta cli pietra, imprendemmo due tentativi di escavazione 
presso il confine del fondo Al·telli, corrispondente alla via 
campestre che giace alle falde del monte. Nel secondo di questi, 
tre metri circa sotto il livello attuale, fu raggiunta una mas
sicciata, che manifestamente apparteneva al letto stradale, ed 
a breve distanza si raccolsero delle ossa combuste, miste a 
carbone e cenere, e dei frantumi di vasi d1 argilla e di vetro, 
avanzi di tombe, che, com'era costume, si collocavano ai lati 
della strada. Pur troppo l'acqua abbondantissima negli strati 
inferiori di questo terreno1 non ci permise di continuare l' esplo
razione; nè potemmo riprenderla in altra occasione, non riu
scendoci coi nostri istrumenti di vnotare completamente le 
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fosse. È probabile però che rinnovandovi la prova in tempo di 
grande siccità, si ottengano più fruttuosi risultati. 

F inalmente nel mese di settembre ci fn dato cl' inaugurare 
l' opera nostra n el fondo del signor ca v. Enrico de Ritter
Zahony, il quale, come l'aveva gentilmente permessa, così volle 
ora pur anche in molteplice guisa agevolarla. 

Noi eravamo stati d'avviso che quì esistesse la parte 
principale del fabbricato romano, ed invero le nostre conget
ture furono in breve assodate dalla scoperta del grande peri
stilio sul quale dà la sala, C', adorna di stupendo musaico e 
fiancheggiata da quattro cubicoli, dei quali i due anteriori 
eccellevano per la bellezza dei loro pavimenti. 

Impediti dalla strada e dal sottopposto canale di scolo, 
costruiti nel!' anno precedente, d'indagare in qual modo questa 
porzione clell' edificio romano si unisse alla rimanente, conti
nuammo il lavoro in direzione di Levante, finchè si trovò il 
muro perimetrale del!' edificio , e quindi senza staccarci da questo 
ci volgemmo verso Mezzogiorno portando a conoscenza l' an
dito, Z, e la camera, V 1 con musaico a disegno geometrico, 
ma di più rozza fattura. Sorpassate le due stanze contigue, 
C e D, il cui piano giace piì1 basso del livello di quelle fino 
allora esaminate, scorgemmo con nostra meraviglia, come il 
muro predetto entri nei fondi vicini marcati coi N.ri Tav. 142, 
654 e 660, di ragione del signore Carlo Pollak. 

L'area fino allora esplorata mismava quasi 1600 metri 
quadrati ed il materiale sterrato importava cirna 2200 metri 
cubi; tuttavia ancor molto restava a farsi, poich6 da alcuni 
indizi ottenuti per caso era certo che le rovine coprivano tutto 
lo spazio del fondo de Ritter dal limite dello scavo sino alla 
strada maestra di Miramare, più che 1000 metri quadrati di 
superfice; laddove non potevasi precisare la loro estensione in 
quello del signor A.rtelli, non essendo stato se non da un lato 
solo scoperto il limite dell'edificio, ne prevedere quanto lavoro 
fosse necessario per conoscere la parte esistente nei terreni 
del signor Pollak, riguardo alla quale non avevasi alcun dato. 

Sarebbe stato pertanto da deplorarsi, se dopo sì lunghe e 
pazienti ricerche, dopo una così viva aspettativa, l'opera nostra 
avesse dovuto per mancanza di mezzi venire a met,à interrotta. 
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Noi ne avevamo propugnato con insistenza la continua
zione già per l'addietro, qtrn.ndo cli concerto col civico Ufficio 
delle pubbliche costrnzioni ottempera.udo al compito affidatoci 
dall' inclita Delegazione Municipale, ebbimo a presentare un 
particolare rapporto su questi scavi e sulla spesa occorrente 
per la loro effettuazione. 

Di eguale parere fu lo spettabile Ouratorio del Museo, 
il quale approvando il contenuto di questo rapporto, osservava 
in suo appoggio come le rovllie messe a nudo nella località 
di Barcola Frovassero non t rattarsi già di nna delle tante abi
tazioni romane scoperte nei dintorni della nostra città; ma di 
un grandioso edificio, il quale per le sue dimensioni, per la 
vastità e la destinazione dei locali, per la ricchezza e la varietà 
dei musaici, per la quantità cli marmi finissimi rinvenutivi, 
come p1u·e per le opere accessorie, costituiva o la residenza 
estiva cli qualche potente famiglia, o forse, come da taluno fu 
asserito, uno stabilimento cli pubblica utilità. 

Il Ctu·atorio avve1tiva in questa occasione come poco 
fosse finora stato fatto per lo studio di Trieste romana, e come 
anzi nel corso degli ultimi secoli si fossero atten-ati parecchi 
monumenti che i nostri antenati mostravano con rispetto e 
venerazione. Dal porto cli Sistiana insino alla valle di Zatùe 
la costiera era seminata di ville e caseggiati, le cui vestigia 
furono e vengono anche al presente scoperte, ma non assog
gettate a debito esame. Le pendici ed i poggi che rinserrano 
le nostre valli, erano pure adorni cli edificì, ed una rete di 
strade fiancheggiate da tombe favoriva le comunicazioni e ren
deva palese l'agiatezza degli abitanti. I molti ruderi che si 
rinvennero nella villa di Barcola, non lungi del!' edificio che 
ora si va scavando, e dei quali la più parte attende tuttavia 
di essere esplorata, indicano chiaramente che colà doveva sor
gere una località di qualche importanza, congiunta a Trieste 
mediante una serie di spessi fabbricati, la cni esistenza fu in 
vari siti accertata in seguito all'erezione di opere recenti. 
Eppure queste cose passarono quasi inosservate, precipuamente 
perchè alle persone che erano chiamate a porle in rilievo, fa
cevano difetto i mezzi, e la storia continuò malgrado le molte 
proteste a segnalare la nostra città ali' epoca romana quale 
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colonia militare di piccolissimo conto, e nei primordi del me
dioevo quale villaggio di pescatori. Ora invece, che per]' opera 
proficua di un Domenico de Rossetti, di un Pietro Kandler e 
di parecchi altri, le ricerche storiche ebbero anche appo di 
noi forte risveglio; ora che la nostra città per saggia delibera
zione della sua rappresentanza comunale annovera fra i molti 
istituti di educazione pure un proprio Museo archeologico, è 
da sperare che non si vorrà lasciare incompiuta quese opera 
di tanta importanza, a favore della quale i cittadini presero 
vivo interessamento e vi concorsero con proprie largizioni. 

Ciò premesso, il Onratorio diclùarossi fermamente convinto 
della necessità di continuare l'esplorazione e di ultimare lo 
scoprimento di queste rovine, dalle quali si potrebbe rica
vare prezioso materiale per ristabilire la storia delle patrie 
antichità. 

Maggioro utilità per certo ne deriverebbe provvedendosi 
alla conservazione dell'intero edificio. Ma lo stato di deperi-
1nento, nel quale il 1nedesimo si trova per l'azione del tempo e 
per le devastazioni cui andò soggetto anteriormente alla sua 
scomparsa, non giustificherebbe le ingenti spese che vi an
drebbero congiunte, prima per l' acquist,o dei terreni, il cui 
prezzo è div8nuto negli ultimi tempi considerevole, quindi per 
le opere di consolidamento e di difesa, nonchè per la custodia 
e la sicurezza. Epperò il Curatorio ritenne doversi desistere 
da simile proposito, almeno fino a tanto che le ricerche non 
avessero messo a giorno qualche cosa di veramente monumen
tale o in uno stato più perfetto. Riconobbe invece l' opportu
nità che fosse eseguito un rilievo planimetrico ed altimetrico 
dell'intero edificio, che sulla base di questo fosse costruita una 
pianta plastica a colori su scala non di troppo ridotta, che 
venisse affidato ad un esperto disegnatore il còmpito di copiare 
i pavimenti più interessanti, che tutti gli oggetti di qualche 
pregio fossero trasportati o al Museo od al civico Lapidario 
e che infine si staccassero con precauzione i musaici di miglior 
fattura e conservazione deponendoli in qualche locale fino a 
tanto che costruendosi un nuovo edificio per il Museo potes
sero debitamente esporsi o con essi pavimentare alcune sale, 
come suolsi fare a Napoli, a Roma ed altrove. 
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Questi giudizi furono col voto favorevole della Delegazione 
presentati ali' inclito Consiglio, il quale nella seduta del 5 ot
tobre, accettandone le relative proposte, accordava un ulte
riore credito cli fiorin i 3200, a.ffinchè fosse continuata l' esplo
razione, asportati i musaici, ristabilito ad opera compiuta il 
t erreno n ello stato cli prima e provveduto a tutte le altre 

occorrenze. 
In questa stessa seduta il Magnifico P odestà comunicava 

una lettera del maestro signor Giovanni Battista Sencig, che di
chiarava cli voler offri.re in clono alla città i disegni dei musaici 
ch e già aveva incominciato ad eseguire. Quest'atto g eneroso 
e spontaneo del valente cli.segnatore, cui la patria Rappresen
tanza a voti unanimi significò la propria riconoscenza, dà una 
nuova prova del!' interesse ch e per queste scoperte prendeva 
la parte intelligente della cittadinanza, ed a noi riesce cosa 
gradita il dover rilevare come a.Itri ancora n e seguissero il 
nobile esempio, largheggiando di appoggi.o ed assistenza. Il 
giovane architetto Cipriano de Nardo, che sino dai primi 
tempi erasi r eso in molteplice guisa benemerito del!' esplorazione 
dell'antico edificio, al cui studio egli attendeva con particolare 
cm-a ed amore, si assunse ili modella.me la pianta plastica 
conforme ai piani che sarebbero stati prelevati dall 'ingegnere 
Cambiagio. 

Il signor Carlo Pollak fu al p ari degli al tri signori proprie
tari proclive a permetterci lo scavo nei suoi fondi, ed il signor 
cav. Alessandro Cesare ci offerse nel proprio st abilimento bal
neare lo spazio p er deporre i musaici. estratti e gli altri oggetti 
rinvenuti. 

Sarebbe in vero lungo se si v olessero enumerare tutte le 
agevolezze che in questa occasione ci ftu·ono usate da parte 
di private p ersone ; ma avendolo già fatto nella r elazione de' 
doni ricevuti negli anni 1888 e 1889 dal civico Museo di An
tichità, ci sia qui solamente concesso di corrispondere ad un 
sentito dovere rinnovando un' altra volta a tutti i nostri sin• 
ceri ringraziamenti. N è va dimenticata la stampa cittadina, che 
con assennati -art icoli si adoperò in favore del!' opera n ostra, 
e così pure dobbiamo ricordare come illustri scienziati italiani 
e stranieri, che essendo di passaggio per Trieste eransi recati 
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a visitare gli scavi, riconosciutane l'importanza, ci abbiano 
incoraggiati a continuare l'esplorazione, e come l'eccelsa i. r. 
Commissione centrale per i monumenti d'istoria ed arte abbia 
affermato nei suoi Atti e Memorie (vol. XV, fase. I) non potersi 
mai abbastanza lodare l'imptùso datovi da!l'inclito Consiglio 
Municipale. 

Il tempo, che nei mesi estivi era stato piovoso, si fece 
propizio nell'autunno, permettendoci di effettuare con solleci
tudine il lavoro, che da trenta operai veniva condotto simul
taneamente nei fondi de Ritter ed Art.elli e pii1 tardi anche 
in quelli del signor Pollak. 

Nel primo si ultimò lo sterro del grande peristilio e 
delle stanze adiacenti; quindi procedendo verso la strada maestra 
altre ne fm-ono scoperte pavimentate con musaici di bella fat
tura, ma non sempre di buona conservazione. 

Impediti dal!' ammassamento della terra scavata di mettere 
a nudo ciò che qtù ancor rimaneva dell'antico edificio e ren
clere per tal modo piì1 appariscente il suo sistema icnografico, 
dovemmo pensare a ricoprire la parte più vicina alla fabbrica 
di ghiaccio, dopochè furono eseguiti tutti i rilievi e 1·imossi 
i 1nusaici cli maggior pregio. 

L'estrazione cli questi ,-·come pure di tutti gli alt.Ti, venne 
cli.retta con molta abilità ed intelligenza dal custode del Museo, 
Gaetano Rinaldi, il quale a tale fine si valse del processo ge
neralmente in uso e che consiste nell'applicare stilla snper:fìce 
mediante colla molto tenace alcuni strati di carta e tela, e 
quindi smuovere a pezzi regolarmente tagliati il musaico, stac
candone le tessule dal!' antico letto di cemento. I pavimenti 
che erano completi e per il loro disegno presentavano maggior 
interesse

1 
furono riparati sul sito stesso e quindi levati per 

intero; degli altri si scelsero le parti meglio conservate. I pezzi 
staccati fm-ono dapprima lasciati asciugare nei locali offerti.ci 
dal signor Cesare e quindi trasportati in città, ove in un magaz
zino messo a disposizione dal Comune1 vennero per opera dello 
stesso Rinaldi cementati, ristaurati e puliti in modo che oggi 
essi costituiscono tma delle belle collezioni del nostro Museo. 

Ripreso lo scavo, vennero esplorati tutti i locali a ponente 
del peristili.o e piit vicini alla spiaggia del mare, i quali giacciono 
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stùla stessa linea di quelli già denudat i nel fondo Artelli. 
Nella camera indicata colla lettera G, veime trovato il torso 
insieme con alcuni frammenti di una statua in marmo pario

1 

pregevolissima per la classica venustà delle forme, e li presso 
due capitelli derivati forse dalle colonne del peristilio. Rinve
nute le tracce della facciata dell'edificio dalla parte di Me
riggio e del porticato ond'era adorna, s'impresero delle ricerche 
a maggiore profondità, accertando in varì punti sotto il piano 
antico l'esistenza di costruzioni anteriori. Così nel campo aperto 
del peristilio U, comparve nel punto e una piccola piscina con 
fondo tessellato e con sponde di laterizio, e fra il materiale 
sortirono alctmi avanzi architettonici ed a.Jtri oggetti. 

Nella camera, V, e propriamente sotto il pavimento ed 
il muro che la chiudeva ad Occidente, si trovò un pozzo più 
grande di quello osservato nel fondo Artelli, il quale essendo 
divenuto superfluo, era stato colmato di pietre e terra. Lo si 
fece vuotare e se ne estrassero parecchi franttuni di stoviglie 
e di oggetti di metallo. Con rapidità l'acqua rioccupò l'antico 
serbatoio, che ristaurato per ordine del signor de Ritter, tornò 
in nso dopo tm intervallo di circa quindici secoli. 

Nei terreni del signor Carlo Pollak si raggiunse la con
tinuazione del muro principale della costruzione romana dalla 
parte che guarda il monte, e non senza meraviglia si osservò 
che esso corre diritto attraverso tutto il fondo, spingendosi 
sotto la strada vicinale che !tmghesso il torrente scende al mare. 
Ma il suo ufficio fu trovato essere qui diverso di quello del 
tratto per l' innanzi esaminato, dappoichè esso quì non formava 
se non il lato posteriore di tm lungo portico aperto di fronte 
al mare, che univasi all' altro appartenente alla facciata me
ridionale dell'edificio. Lo spazio dinanzi a questo muro pre
sentava l'aspetto di un solido letto stradale, tutto di pietre 
disposte in taglio ; però sollevate queste in vari ptmti, si 
rinvenne il pluteo di pietra del portico, e tra questo ed il 
muro l'andito lastricato a calcestruzzo, e più avanti le co
lonne di mattoni rivestite di stucco stese al suolo così uni
formemente e tutte nella stessa direzione da indurci a sospettare 
che questo tratto di costruzione fosse crollato in seguito a 
terremoto. 
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Essendo riuscito infruttuoso lo scavo praticato in vari 
altri luoghi, rinunciammo ad ulteriori indagini nel fondo Pollak, 
facendo, dopo eseguito il rilievo dall'ingegnere Cambiagio, 
reinterrare tutta la parte esplorata, la quale importava olLre 
400 metri quadrati. 

Nel mese di febbraio del 1889 venne pure compiuto il 
lavoro nel terreno del signor cav. de Ritter-Zahony, ricopren
dosi un'area di 1240 metri quadrati. Pur t roppo non ci fu 
fatto di esaminare dettagliatamente nè il sito in cui la fronte 
meridionale dell'edificio forma angolo col lungo porticato, nè 
lo spazio che intercede tra questi locali e quelli denudati nel 
fondo Artelli, impedendocelo nel primo una baracca provvisoria 
che serviva per i lavori di costruzione della fabbrica di ghiaccio 
allora non per intero compiuta, e nel secondo, come già fu 
osservato, la strada cli comunicazione interna, che non era pos
sibile di manomettere. Tuttavia osiamo sperar e che in un 
momento più favorevole il signor proprietario, che con tanta 
accondiscendenza promosse l'opera nostra, vorrà permettere di 
completare anche in questi due punti le indagini. 

Nel fondo Artelli, riprendendo lo scavo della rotonda già 
per l'innanzi frugata, si scopersero le due scalinate che da 
questa mettono alla riva del mare, l e m, e fu stabilito il nesso 
di questo corpo avanzato col rimanente dell'antico edificio ed 
in modo speciale col grande emiciclo. Cercammo quindi di 
mettere a giorno tutta la linea della facciata da questo lato, 
rilevando eziandio a breve distanza sotto il letto della strada 
attuale le r ovine di una sponda murata, che per il modo 
ond' era costruita e per la sua altezza proporzionata a quella 

dell'edificio dobbiamo ritenere essere opera romana. 
Non fummo invece altrettanto fortmrnti nel seguire il 

perimetro dalla parte che guarda il villaggio, essendone stata 
distrutta quasi per intero la traccia da costruzioni sovrap

poste in epoca a noi vicina. 
L'esplorazione che aveva dovuto nell'inverno veni.re più 

volte sospesa, fu condotta a termine nella primavera seguente 
scoprendosi alcuni altr i locali di secondaria importanza, siti a 
Tramontana ed a L evante; dopodichè, levati i musaici ed ese
guiti i piani ed i disegni, il terreno fu ristabilito anche in 

questo fondo allo stato anteriore. 
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Il lavoro fu così tùt.imato addì 4 di maggio dell'anno 1889, 
essendo stato continuato per ben quattordici mesi. Durante 
questo tempo venne complessivamente sterrata e quindi rico
perta un' area di oltre 3450 metri quadrati e la profondità 
raggiunta fu di un metro verso maril1a e di quasi due metri 
dalla parte opposta. 

Cessata l'esplorazione, si diede 1nano a consolidare e ri
staurare i mnsaici pavimentali) che, confanne a quanto fu pii.1 
sopra accennato, erano stati staccati dal loro posto. Quest'opera, 
eseguita con vera perizia dal Rinalcli, richiese parecchi mesi 
di assiduo ecl accurato lavoro, e la spesa \·elativa fu abbastanza 
considerevole; giacchè si dovettero dapprima stabilire i tesselli 
su di un letto cli cemento frammisto a scaglie cli pietra e reso 
piÌl solido da assi incrociate cli ferro, quindi attorniare i pezzi 
grandi di un cerchio metallico e racchiudere i piccoli entro 
cornice di legno, per ultilno ripara-re i molti guasti, togliere 
con la mola dalla superfice la vecchia incrostazione e con la 
cera procacciru:e maggior spicco al disegno. 

Avendo nel frattempo il Museo cli Antichità per provvida 
deliberazione clell' inclito Consiglio Municipale accresciuto il 
numero dei suoi locali, ci fu dato cli ordinare ecl esporre 
a.Il' esame del publico questa bella serie cli musaici. Quelli delle 
camere A', B' e D\ ohe per la loro buona conservazione eransi 
estratti interi, furono distesi sul pavimento della sala seconda, 
gli altri addossati alle pareti della medesima in modo da co
prire senza interruzione uno spazio di sessanta metri quadrati, 
ed alcuni pezzi si distribuirono nei vacui delle finestre ed 
altrove. Gli oggetti cli piccola mole vennero raccolti in una 
propria vetrina, ed il torso della magnifica statua marmorea, 
i cui frammenti il valente scultore Luigi Conti, spontaneamente 
offertosi, aveva, per quanto era possibile, studiato cli riunil-e, 
ebbe degno collocamento entro una nicchia della sala contigua. 
Qui inoltre scorgonsi i rilievi altilnetrici e planilnetrici dell'in
gegnere clott. Carlo Cambiagio ecl i disegni del maestro G. B. 
Sencig, ecl in breve vi figurerà eziandio la pianta plastica 
scolpita in gesso dall'architetto Cipriano de Nardo. 

Gli oggetti trovati non sono numerosi, essendo stata la 
costruzione romana cli Barcola, secondochè manifestasi dalla 
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sua conservazione, saccheggiata e devastata dall'uomo prima 
di rimanere sepolta sotto il grosso strato cli terriccio depostovi 
lentamente dal!' acqua. Di essi noi terremo parola nel capitolo 
seguente, nell'atto che descriveremo i locali in cui vennero 
raccolti. Ora invece diamo la nota per ordine cronologico delle 
monete e quella delle marche cli fabbrica dei laterizi, che, in 
mancanza di altre iscrizioni, possono guidarci a giudicare clel-
1' epoca alla quale devesi attribuire l'origine del!' edificio. Ri
guardo alle ultime ricordiamo che furono in gran parte già 
accennate dal chiarissimo archeologo triestino dott. Carlo Gre
gorutti, nella sua dotta raccolta: Le mctrche cli fctbb,·iect clei late,•izi 
di Aquileict, pubblicata nel volume XJV clell' A·rcheog,·cifo Triestino, 
alla quale ci richiamiamo, indicando del pari per quelle cono
sciute i numeri della serie edita dal Kancller, del Co,ptts lnscr. 
Lett. del Mommsen e di altre consimili pubblicazioni. 

ì\Ionete. 

Ottav i ano Augusto (31 av. C. - 14 d. C.) 

dr. IMP. CAESAR DIVI F. A VGVSTVS IMP. XX. Testa 

ignuda volta a sinistra. 
, .. PONTIF. MAXIM. TRIBUN. POTES'f. XXXIIII. Nel 

campo: S. C. 
Bronzo mezzano (Asse) battuto nell'anno 11 cl. C. 

Cohcn : DescripUon histori'.q-ue cles monnaies frctppées sous l' empfre roma.in. 

II edizione, val. I, pag. 93, n. 226. 

2. D etto. 

dr. DIVVS AVGVSTVS PATER. Testa di Augusto con co-

rona radiata v. a sin. 

r. PROVIDEN'l'. Ara fiancheggiata dalle lettere S e C. 
Bronzo mezzano coniato sotto il regno di 'riberio. 

Cohen : vol. l 1 pag. 941 n. 228. 

3. Marco Vipsan i o Agr i ppa (t 12 av. C.). 

dr. :rrr. AGRIPPA L. F . COS. III. Sua testa con corona 

rostrale a sin. 
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r. S-C. Nettnno ignudo, ritto in piedi, con 1nanto s11lle spalle, 
tiene con la sinistra il tridente e con la destra un delfino . 

Bronzo mezzano, coniato tra l'anno 27 ed il 12 av. C. 

Cohen: vol. 11 pag. 1751 n. 3. 

4. Moneta eguale alla precedente, ma di cattiva conser
vazione. 

5. Ti b erio (14 - 37 d. C.). 
dr. TI. CAESAR DIVI AVGVST. F. IMP. VIII. Testa nuda 

del!' imperatore a sin. 
r. PONTIF . MAXIM. TRIBVN. POT. XXIIII. Nel campo: S. C. 
Bronzo mezzano battuto nel!' anno 22 d. C. 
Cohen: vol. 11 pa.g. 1921 11. 25. 

6. Nerone (54 - 68 d. C.). 
dr. NERO · CAESAR · A VG · IMP · Testa nuda dell'impera

tore volta a sin. 
r. PONTIF ·MAX· TR · P · VII · COS · IIII · P · P · EX - S · C. 

Cerere in piedi volta a sin. tiene nella dritta due spiche ed 
un papavero e nella manca un'asta con fiaccola. 

Denaro cli argento coniato nel 60. 

Coli en: vol . I, pag. 293, n. 218. 

7. Flavio V espasiano (69-79). 
dr. IMP . CAES. VESPASIAN. AVG. COS. III. Testa del-

1' imperatore con corona radiata a destra. 
r. COKCORDIA A VGVSTI S. C. L a Concordia seduta a sin. 

tiene una, patera nella di·itta ed un cornucopia nella manca. 
Bronzo mezzano coniato nel 71. 

Coh en : val. I, pag. 373, n. 71. 

Nella nostra moneta manca dinanzi la dea l' ara col fuoco 
indicata dal Cohen. 

8. Tito Vespasiano (79-81). 
dr. BiP · T · CAES · VESP · A VG · P · M · TR · P · COS VIII. 

Testa lam-eata dell'imperatore a sin. 
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r . AEQUITAS AVGVST · S - C. L' equita in piedi volta a 
sinistra tiene nella dritta la bilancia., nella manca lo scettro. 

Bronzo mezzano coniato nell' 80. 

Cohen: val. 11 pag. 429, n. 4. 

9. Domiziano (81-96). 

dr. . ... DOMITIAN. COS . 
del!' imperatore a destra. 

r . corroso. 

Bronzo mezzano. 

10. 'rrajano (98 - 117). 

Testa laureata 

Grande bronzo (dupondio) del tutto rovinato. 

11. Marco Aurelio (161-180). 
dr. . .. ELIVS CAESAR A V . T esta giovanile 

nuda del principe volta a destra. 
r. HILARITAS S - C. L'allegrezza ritta verso sinistra tiene 

con la dritta un ramo, con la sinistra un cornucopia. 
Bronzo mezzano coniato nel 149. 

Cohen : vol. III, pag. 25, n. 231. 

12. Faustina la giovane (t 175). 
Bronzo mezzano molto guasto . 

13. Oostanzio II (337-361). 
dr. D · N · CONSTANTIVS P · F · A VG. Busto del]' imperatore 

a destra con diadema e panneggiamento. 
r. FEL · TEMP · REPARA'rIO. Guerriero combattente ar

mato di scudo e lancia atterra un nemico caduto da cavallo. 

A sinistra nel campo la lettera .!., nel!' esergo AQ ..... 

Piccola moneta di bronzo. 

Cohen: vol. VII, pa.g. 447) n. 45. 

14. Placidio Valentiniano III (425-455). 

Piccolo bronzo molto guasto. 

Inoltre parecchie altre monete romane di bronzo di vario 

modulo, le quali per la loro pessima conservazione non possono 

essere determimite. 
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6. e TI NVCV L ..E ) 

Tiberi l\"11 c11 la.e. 
Mattone con lettere in rilievo alte 111111. 10. Argilla rossiccia 

o giallastra. 
7 esemplari raccolti tutti nel fondo Ritter. 
Esemplari con TI · NVCVLA si rinvennero ad Aquileia. 

Gregorntti: A.1·ch. Triest., 11. 121. 

7. PROCILL 

Procill-i. 
Tegola cli color giallastro t rovata nel fondo Ritter, lettere 

in rilievo alte ll1ll1 . 12. 
Altri esemplari cli questa marca fmono raccolti in Aqui

leia, a Monfalcone ed a Castel Porpetto . 

Gregorntti: A,·uh. Triest. 1 l. c., n. 151. 
Mommsen : C. I. L.i vol. V, 8110, 128. 

8. I R A"\c' ET. CRIS 

Mattone, 5 pezzi, dei quali 4 rossi ed 1 pallido. Lettere 
in rilievo alte mm. 13. 

G regorut ti : Arch. Triest., I. c., n . 196, legge Trosi 
Aulits et Orispits. 

Di questa marca si trovarono esemplari a Sipar, ed uno 
a Trieste nell' abside della cattedrale, che il K a n cl I e r cita al 
n. 576 delle sue lndicnzioni, leggendo erroneamente FR in 
luogo cli TR. 

Vedi pure Mommsen, C. I L. , voi. V, 8110, n. 207. 

(Continua.) Alberto Puschi. 
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