
ANTICHITÀ SCOPERTE A TRIESTE 

E NEI SUOI DINTORNI. 

Abbiamo dovuto rilevare già un' alLra volta) A1·ch. trie.c;t. 
n. s. X.XI p. 407, come non sempre vengano informate le com

petenti autorità della scoperta cli fabbriche ed ogg·etti antichi; 
ma come tutto vada spesso manomesso e disperso prima che 

a noi ne giunga per via indiretta la notizia. Abbiamo allora 
esortato il pubblico e particolarmente le persone addette alle 
imprese edili a comunicare senza indugio. a chi spetta qua
lunque cosa tornasse alJa luce ed abbiamo promesso da -parte 
nostra la maggiore sollecitudine nel prenderne conoscenza ed 
il più scrupoloso rispetto dei diritti dell'altrui proprietà. 

Le nostre parole non sortirouo l'effetto desiderato. Sol
tanto pochi vi corrisposero, come ognuno potrà accorgesene 
dalla relazione che qui pubblichiamo. In questi ultimi anni 
molti edifici ftuono innalzati su fondi che prima erano cam
pagna o giacevano incolti; nuove strade furono aperte, molti 
terreni portati a pitt basso Jivello, ampliata ed estesa la cana

lizzazione; onde noi avremmo dovuto attenderci dai relativi 
lavori di sterro considerevoli ritrovamenti. Invece, giudicando 
dalle notizie pervenuteci, assai poco sarebbe stato rinvennto, 
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e ciò che desta meraviglia, nulla affatto in quei lnoghi che il 
nostro Ireneo designava come teatro e fontico di anticaglie 

Non possiamo credere che scavandosi per costruire le 
fondamenta delle case operaie in Ponziano ed in Gretta, degli 
opifici nella contrada del Broletto e delle ville sul colle di 

S. Vito, per tacere di molte altre fabbriche, non siansi osservate 
vestigia di antichi muri e pavimenti od avanzi di tombe, nè sian si 
trovate antichit8. d'altro generej nè che tutto ciò che era noto 
ai nostri proavi sia stato spazzato via prima d'allora per opera 
dei contadini, dei quali pure si sa ohe se molto rovinano 
quando fanno le fosse per le viti e gli alberi, di regola non 
perdono il loro tempo per asportare ciò che a loro non fa 
intoppo. Ci sembra invece più verosimile che le cose venute 
a1la lnce siano state trascurate o soppresse ria chi ebbe a 
scoprirle, sia perchè le reputasse di poco o niun conto1 sia 
perchè annunciandole temesse di averne molestia o di vedfrsi 
impedito nella sollecita prosecuzione dei lavori. 

Oltre l'incuria e la contrarietà dei privati noi dobbiamo 
lamentare l'indifferenza delle persone cui è affidata la vigi• 
lanza delle opere ediljzie e degli organi dell'autorità politica1 

i quall 1 ve11endo a sapere di qualche scoperta1 meno poche lodevoli 
eccezioni, evitano di avvertirne tosto i superiori, come sarebbe 
loro dovere, oppure credono di non essere tenuti a farlo quando 
al loro giudizio, pur troppo non sempre competente, la sco· 
perta si presenti priva d'importanza. E parimenti dobbiamo 
dolerci della lentezza burocratica colla quale si trasmettono a 
noi le rare notizie pervenute; onde talvolta accade che noi ne 
veniamo informati dopo che ogni cosa è già stata distrutta o 

ricoperta 
Lo studioso non deve negligere nessuna reliquia del pas

sato. Anche gli scarsi indizi di sepolture, edifici, strade, canali 
e.cl altre opere possono essere per lui preziosi elementi per 
riconoscere e ricomporre l'antica topografia, per determinare 
]a forma della città romana e l'estensione del suburbio1 per 

rintracciare le vie che 1a percorrevano o la mettevano in comn· 
nicazione con altri luoghi, per rilevare gli acquedotti che 
provvedevano ::i.i suoi bisogni e per risalire ad epoche più 
remote, delle quali tace la storia e soltanto la suppellettile 



260 NOTIZIE ARCHEOLOGICHE 
--- --- ------ --···-----· -·- -· ·-- -------· ·-

archeologica raggrall ell ata a poco a poco pnò fornire sicure 

notizie. 
Per questo lavoro di ricostruzione essendo necessario il 

concorso di molti, noi ci rivolgiamo a tutti i buoni cittadini, 
affinchè secondo Je loro forze vogliano a.gevola.rcene il còm
pito. In parti colar modo raccomaudiamo agl' ingegn eri, arch i

tetti, capimastri, imprenditori ed a tutte le persone che abbiano 
attinenza colle opere edih di darci pronta notizia di qualunque 
scoperta venisse fatta .. Noi accorreremo subito ad esaminarla 
e procureremo che i rilevamenti ed i disegni opportuni , siano 
eseguiti senza dilazione. Ma per non ven ir meno alla solleci
tudine che da par te nostra si promet te, consi gliamo a tu tti i 
volonterosi di recare od inviare l' avv iso d i preferenza al civico 

museo d1 an tichità, il cui d irettore t iene pure l1 ufficio d i con~ 
servatore dei monum en ti affidatogli dall'eccelso i. r. ministero 

del culto e dell'i struziune. 
Il museo potrà eventualmente fare acquisto degli oggetti 

rinvenuti che il proprietario fosse disposto ad alienare, e nel 
caso che per l'importanza del la scoperta risultasse Opportuno di 
tentare qualche maggiore ricerca, e uon g li fosse neg ato il 
necessario consenso, esso la eseguirà tosto a proprie spese ed 

in modo da non inceppare gli altri lavori. Nelle periodiche 
re lazioni a stampa si porteranno sempre a conoscenza del 

pnhblico i nomi di tutte le person e che avranno giovato a 
siffatte indagini. 

Le n otizie che qui diamo, comprendono le cose rin.venute 
negli anni 1898-1903 che noi abbiamo potu to esaminare so
praluogo. 

* * * 

In via Cavana, nella casa dell'Episcopio, n. tav. 1011 e 
n . civ. 16, facend osi lo scavo per un a fogn a, nel mese di luglio 
del 1899 fo osservato un tratto d i pavimento m,isivo d' epoca 
romana. Il quale rappresenta l ' angolo d'un campo quadrato 

circoscritto da fas cia nera e decorato di figure romboidi parte 

a solo contorno e parte ripiene, variamente disposte, di color 
nero sn fondo bi anco. Cinge questo campo una corsia di 
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mosaico bianco, che 11el lato di levante si ricon obbe essere 
larga m. 1 ·5; douda lice a1·gui re che qui v'aveva il pavimento 
dì una deHe- maggiori stanze d'un edificio suburbano, forse di 
una villa situata a breve distanza dalla spiaggia del mare. Il 
rimanente dì questa dovrebbe cercarsi sotto il Jastrico del 
sottoportico che fiancheggia il la to posteriore della casa e per 
H quale si accede al giardi no Proseguendo lo sterro verso 
levante. presso la porta della stalla e tra questa ed i l mon
dezzaio si trovarono gli avanzi di un murìcciuolo di mattoni 
grossn cm. 32, ìl quale separava ]a stanza da un altro loca1e 1 

il cui suolo era coperto d' nn terrazzo di laterizio. Il tntto 
giaceva a m. 2 sotto il livello del!' attuale selciato. Per le con 
d izioni del luogo non si poterono tentare ulteri ori ricerche 
Il consigliere superiore edile, Alessandro de Porerita, del 
dipartimento tecnico del\' i . r. luogotenenza, ci rese avvertiti 
della scoperta e l' arch. Cipriano de Nardo, esecutore di quei 
lavori, ebbe la bontà di farci il rilievo delle poche cose 
verificate. Di ciò tri buti amo vi ve grazie ad entrambi. Va 
ancora notato che sotto il lastrico del suddetto androne furono 
in passato messi a nudo alcuni scheletri nmanl, e che degli 
altrl si rin vennero recentemente nel la vicina via S. Lucia. Sì 
questi che quelli provengono dall' antico cimitero annesso alla 
chiesa di S. Maria del Soccorso 1 che fu dei frati m inori 

conventuali. 

Le pendici del colle di S. Vito, tra via Cavana e via 
S. Michele, al tempo di R oma erano sparse di ville e casolari. 
Così m'ediamo di poter inferire dalle molte scoperte fatte nei 
tempi passati e per quelle che si fanno ancora al presente. 
Nel maggio del 1900, diet ro l'edificio del civico l_iceo femmi
nile, aprendosi Ja nuova via Yittoria Colonna, nell'area, sulla 
quale ora l' ing Michele Bussi costruisce la casa n. 21 

gli st.erratori s'imbatterono neg1i avanzi di un pavimento 
musivo di egregia fattura combinato di tessere bianche e nere, 
che ora si conserva al mnseo insieme co l disegno eseguito 
dall'architetto Cornelio Budinich del civico ufficio tecnico. 
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Esso raffigura l'angolo di uua camera, il eni campo era in · 
quad rato in una cornice di due fascette nere racchilldenti una 
bian ca, ed a quanto si può dedurre dal poco che è ri 
masto erti. nel mezzo decorato · di figure geometriche nere 

entro nna fascia circolare pure nera dell a larghezza d i due 
cubetti . Occupa lo spazio r isultante tra la cornice ed il cerchio, 
nell1 a ngolo che ancor resta del quadro1 un grazioso calice a 

due manichi espresso con pietruzze n er e1 dal quale sortono 
dei vitic..:ci d' ellera. Il rimanente del musai co tra 11 campo ed 
il muro è composto di due file di cubetti più grandi degli 
altr i e d'una fila di tassell i tr iangolari dis tl'ibuiti in guisa che 

le basi degli uui sono alternativamente con trap poste a qnell e 
deg li altri , 

Ali' infuori di questo piccolo pezzo di musaico e di poche 

pietre appartenenti alle fond amenta del muro, c.ni ad eri va 
il pavimento, non fn allo ra t rovata alcun' altra cosa che per
mettesse di _riconoscere la qualità dell' ed ifi cio che anticamen te 
sorgeva colà, Tutto all ' intorno era stato d istrutto ed as,ior tato, 

Ali' incontro tre anni appresso, nello scavare per la costru zione 
delle fondamen ta della casa n, 4 cl i vi a Gaspara Stampa, si 

osser varono alcnne tracce di antichi muri, che per 1a breve 
dis tanza di circa m, BO che intercede dal sito della prima 

scoperta, reputiamo essere stati della fabbrica della gnal e quel 
mnsai r.:o formava parte. Ed altri muri si rin vennero fuori del 
perimetro della casa, qnando nella pr imavera del UJ03 s' im

prese a sterrare per la continuazion e della detta via e per 
aprire l'al tra che dalla via T igor condnrrà a lla via Massim i

l iana. I quali muri com prendevano tre local i, dei quali uno 
era pavimentato a musaico nero con fasc ia bianca1 come da 
pochi avanzi si p otè avvertire, e conser vava in qna.lche parte' 
l' intonaco delle pareti dipi nto a eolor r osso . 

I muri perime trali dell' ed ificio, a corsi regolari di paral

Ieli pipedi d ' a renaria, erano r inforzati da a lt ri muri d i 3ostegno, 
g rossi m. 0 -7 -1 1 costru it,i contro il terren o marnoso ; ed il 

pavimento giaceva a m. 0·16 sotto il piauo super iore dei da

vanzali delle finestre del pianterreno elevato della prefata casa 

11, 4, Il tutto stava sepo lto sotto m, 5-6 di materiale terroso 
framm isto a maceri e1 ed era rovinato e manomesso così che le 
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poche reliquie 11011 bastavano per invogliare a maggiori inda
gini L'ingegnere Miohele Bussi, costruttore della c_asa., 
esegui il cl_isegno di ogni cosa, e ne diede copia al museo di 
antichità. Di oiò gli va resa pubblica lode e noi nel manife
stargli la nostra particolare gratitudine, osiamo sperare che il 
suo esempio sarà seguito auche dagli a1tri, ai quali nelle loro 
opere toccasse di sco1_Jrire le tracce di autiohe fabbriche_ Oltre 
a molti rottami di tegole e di vasi di laterizio furono raccolte 
in questo scavo alcune monete imperiali di bronzo, fra le qnali 

abbiamo riconosciuto: una mezzana. cli Augusto avente nel 
rovescio un altare e la scritta 11 ROVIDENT(ia) s - ci n11a di Tiberio 
coniata nel 10 d. Or. avente nel dritto ]a testa del principe e 
TI CAESAH AVGVST. F. l.MPERAT, e nel rovescio PONTIFEX 'rRIBVN. 

POTESTATE XII intorno alle iniziali s - o (Cohen2 n. 27)_; mm 
di Nerone nel cui rovescio vedesi il tempio chiuso di Giano 
e la scritta PACE P. lt TERRA i'IIARIQVUE PARTA CLVSIT. s. e 
(Cohen2 n. 141); mia grande di Traiano coli' effige della For
tuna, he mezzane dL 1'Iarco Anrelio ed una rnonetuccia di 
Costantino Magno. 

In via S. Michele, nella primavera del 19031 di faccia 
alla villa Zanetti, tra le case Schellander e Drioli, durante lo 
sterro per le fond;tzioni dello stabile n. 35, fu denudato un 

pavimento di mattoncelli disposti a spina di pesce ed un tratto 
di lastricato d' arenaria1 i qnali giacevano alla ·profondità di 

tre metri 1 su piano inclinato verso la strada. 

* '"' * 

Le ricerche che il defunto pittore padovano Antonio 
Bertoll i aveva cominciato nel 1892 sotto 11 intonaco e l1 im
biancatura delle volte e degli archi della basilica di S. Giusto, 
e dei cui risultati noi abbiamo riferito nel vol. XVIII del
l'Archeografo, furono riprese ed ultimate negli anni 1902 e 1903 

sotto la direzione dell'architetto Ruggero Berlam. 
Accennammo allora come dei dipinti onde vuolsi che andas~ 

sero adorne in passato le pareti principali della chiesa, m.olto 
poco fosse rimasto per essere state nei precedenti ristauri rin
novate qnasi interamentt: ed in tutta la loro gross;ezza le 
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malte dei muri. L e recenti iudagiui uou ismentirono questa 
asserzione ed il poco che fn ancora trovato confermò il nostro 
giudizio che la decorazione a fresco n on fo sse stata eseguita 
nè in una sol volta nè conforme ad nn piano prestabilito. 

L e maggiori scoperte si fecero nelle nav ate d i S. Giusto 
e di S. Nico lò sopra le arcate prossime all'ingresso. Con~istono 
di. scarsi avanzi di figure, che a mala pena sono riconoscibili 
ad occhio nudo , fra cui due man i che teugono aperto un 
libro, sul qual e si rav visano alcune lettere gotiche, parte di 
una persona morta o dormiente in mezzo a due altre ritte in 
piedi

1 
e parecchie fas ce e fregi geometr ici, che pare formas

sero cornice ai quadri in cui le rappresentazioni erano scom

partite. 
Questo poco certamente non basta per giudicare dell' im

portanza dei dipinti scomparsi i t uttavia crediamo di poter da 
esso arguire che fossero di scarso valore e senza confronto 
inferiori a quelli della n icchia d, S. Giusto. Nè ci è dato di 
poter manifestare la nostra opinion e sulla loro età. Probabil
mente risalgono al seco1o XV. Sembrano invece del secolo 
XVI le decorazioni a fresco degli archivolti tra la nave cen
trale e quella del Santissimo, formate di ghirlande e viticci 
che arieggiano la maniera raffaellesca1 ma ri velano la mano 
di mediocrissimo artefice. 

Ciò non ostante troviamo opportuno per la storia della 
nostra basilica che vengano conservate queste povere reliquie 
dei tempi andati, e va resa lude al municipio per aver fatto 
lucidare e copiar e al vero tutto che fu rinvenuto prima dal 
BertoLli ed: --ora dall' architetto Berlam. Il pittore Pietro 
Lu cano eseguì con pazienza e perizia questi disegni che 
saranno affidati alla custodia del patrio museo e che potranno 
eventualmente giovare per il progetto di decoraz ,one a pittura 
della chiesa. 

Ol tre a ciò il comuue fe ce in qnest' ann o praticare alcm1i 
ristauri necessari per la conservazione dell ' edificio e stabilì di 
rinnovare il soffi tto crollante dell a navata di mezzo , acco
gliendo per la sua decorazione i I progetto elaborato dall' a r
chitetto B erlam. Fu rimossa un a delle colonne di sostegno 
della cupola del sacello di. S. Giusto che minacciava di ro vinare 
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insieme 001 suo capitello, la cui legatura in ferro non ne ga
rant i va più ]a resistenza, e fu sosti tui ta con una nuova di pietra 
calcare, tutta d'un pezzo, cui si sovrappose un nuovo capitello 
fo ggiato scrupoìosamente second o l' antico. I pezzi allontan ati 
si trasportarono nel lapidario capitolino e si collocarono presso 
al muro sottostante al piazzale della chiesa. 

P er la storia del nostro S . Giustu aggiun giamo che nel 
1899 fu elevato al rango di basilica minore, che nel 1898 il 
pittore B er tolli ristanrò gli affreschi del Quaglia nella cap
pella di S. Giuseppe ed alcune palle, e che nel 1902 fu accolto 
un quadro del W ostry I rappresentante il martirio del san to 
patrono , largi to da private persone. 

* 
* * 

In via del Belvedere scavandosi il 
fo sso per la nuova conduttur a dell'ac
quedotto d'Aurisina, dinanzi al portone 
della casa n. ll , ora occupata dall a 
scuola popolare, alla fon dezza di circa 
due metri 1 si trovarono avanzi di mo
numenti sepolcral i, i qual i al tempo ro
mano fi ancheggiavano la strada, che da 
Moncol an o conduceva a Tergeste se• 
guendo in questo tra tto la linea dell'at 
tuale via del Bel vedere. La ristrettezza 
dello spazio UOll permise di estendere le 
ricerche, come l1 importanza della sco-
perta lo rich iedeva ; laonde dovemmo 
limitarci ad estrarre le pietre che fu-
r ono trasportate nel civico lapidario. 

Esse sono; 
l. Un cippo terminale di 'pietra 

calcare, g rosso cm. 17, di die tro ed ai 
fi anch i rozzamente scal pell ato, il quale, 
come si scorge dall'annesso rilievo ese 
g uito dallo Sticotti, ci _dà le dimensioni 

1:10 

del!' area adibita al monumento • ne in.dica 

,,. / .,,-!",. 

-_ - ,, :-1 -' 
(~ ( (' 

la destinazione. 
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L(ocus m(o11,imenti) q(11)oqtte v(e1·,11s) p(edes) XXX, hic locus 
me11(,,,) hei'(ede111) no11 seque(lw) . 

2 . .l!7 ra.mment o di base 
calcare, della qua le si con

serv a parte del lato p rin
cipale e di qneilo di si n i
s tra che sono forn iti di 
cornice a sagoma. Supe
r iormente era in cavata l'ur
na per le ceneri de] de 

funto. Si vedon o bene di
stinte le let tere TER e 
H re.siduo cl i altra, fors e O 
o G, onde il nome si po 
trebbe completare in TER

OIA od anche in TERGE
STIN A. 1'e'l'gestin1ts com pa-

/: 10 

risce qtia]e cognome su di un'urn a sepolcrale rinvenuta presso 
Belvedere di A quileia, ora conservata nel museo lapidario 
di 'l'ri es te (v. Arch. triest. XVII p. 39 l n. LXXV). Nella se
conda linea par di riconoscere una I e l ' asta snperiore di 
nua T 1 la cni interpretazione non è possibile se non per via 

di congettura. 

3. Acroterio sepol crale di pi etra calcare, sormonta to da 

uua pigna , alto cm. 81 , largo all a base cm. 37. L a faccia prin

cipale è adorna d'un viticcio d'ed era, le due laterali ci'ascuna 

d'un delfi no, la postica è greggiamente scalpellata. Ne r ipro
duciamo il disegno esegnito dal bravo g iovane Arduino Bérlam, 

cui qui tributiamo i nostri vi vi •r ingrazi ament i. 

4. Cimasa di base in pietra calcare avente a ciascun 

angolo un acroterio1 le cui facce son o adorne di mezz a pal 
metta a ci ncin• lobi e gl i spi goli cordonati,' Tra gli acroteri, 

havvi un a zona di fo g lie leSbie sovrapposta ad una cornice 

sagomata. È quadrata e misnr a a i lati maggiori, compu tata la 
sporgenza della cornice, cm. 74 cli lnnghezza 1 ai minoricm. 
67. L a sporgenza dell a cornice è di cm. 9·5. 
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In questo sito si raccolsero molti pezzi di laterizio, ç:he 
giudicando dal la loro forma devono essere sfati imp·ieg~ti J. 

costruire la volta di nn sotterraneo, probabilmente della· cella 
sepo lcrale, e dne monete imperiali di brouzo1 dl cui una di 
modulo mezzano reca l'effige di Claudio I e sul rovescio la 
figura dell a Costanza, e l' altra di modulo grande spetta ad 
Antonino Pio ed h~ la figura della Libertà col!' indicazione 
del IV consolato. 

Nella stessa vi a, presso la casa 11. 51 in questa occasione 
si di sotterrarono un pezzo dl calcare rappresentante· la parte 
superiore dei fnsto di una col onn a liscia, con cordone alla 
estremità destinata a ricevere il capitello, nella quale superior
men te sl scorgono tre iu"cfwi per i perni ed un segno d l scaJ. 
pellino simile a C. È al ta m. 1·12ò ed il diametro è di O 385-0·415; 
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uno zoccolo quadrato per base o pilastro, ed una cimasa pure 
da base o da pilastro, ambedue della stessa pietra. 

Fummo informati della scopertn dal prof. Attilio Geu
ti lle e favoriti nelle relative ind agi1i i dall ' ing. Emilio Oima
dori1 dire ttore tecnico dell'acquedot to d'Anrisina, al quali mani
festiamo la nostra riconoscenza. 

Nella trincea della ferrovia elettri ca d'Opcina., al km. O 5, 
vicino al vicolo S. Anastasia, fn scavata nel 1902 una statua 
mutilata di giovane donna seminuda: neIJa quale sembra di 
scorgere una ninfa al fonte. È d i marmo bianco1 grande poco 
meno del vero ; manca della test.a.1 cli buona parte del braccio 
sinistro ed è rotta in due pezzi in prossimità ai piedi. Dall a 
base emerge u n tronco d 'albero , al quale pare che el la si pog
giasse. mentre forse specch iavasi nell'acqua. Tiene al ventre 
la mano dritta, che è pure rovinata, ha le gambe incrociate, 
ed il piede dritto che sorregge il corpo, sta sul piano inclinato 
della spond a. Una piccola veste le cinge il grembo e cade sul 
fianco destro. È opera mediocre1 ma non brutta. Sembra mo• 
derna, ma da un primo esame non lice di affermarlo. Appartiene 
ora all'in teressante raccolta del chiarissimo ed ottimo amico, 
jng. dott. Eugenio Gai r in g e r 1 che gentilmente e' invitò a ve
der'a e ci permise di esamin arla ancora, quando essa sarà ri 
stabili ta sul suo zoccolo. 

• * * 

Dnrante i lavori d'allargamento e correzione della strada 
tlell' Istria, nel sito della vecchia polveriera, o~e da questa 
strada si dirama quella vicinale di Ser vola

1 
nell'autunno del 

1902 fu rimesso a nudo un tratto dell'acquedotto romano detto 
di Bagnoli, e quasi nell o stesso tempo regolandosi la via di 
S. Giacom o in Monte un secondo tratto del medesimo si sco 
perse in quell a parte della realità del cav. Giuseppe Basevi, 
più comunemente nota col nome di bosco P ontini, che fn ac· 
qnistata dal municipio per allargare la via e per farne pubblico 
giardino. 
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Quest'acquedotto, del quale per il primo fe ce menzione il 
pad re Ireneo della Croce e che fu ri ntracciato e stud iato nel 
1816 dall' i ug. Pietro No bi le e nel 1835 dagli in g .ri C a l vi 
e S fo r z i1 è conosci uto per gl i scr itti dello Sfo rz i e del 
K a.n d I e r pubblicati, oltre d ,e nel period ico l' I stria, I p. 283, 
jn append ice a lla storia cronog)'(ljica dello S c u ssa p. 240. L a 
r elazione del Nobi l e, che già servi per la descrizione del
J' A g ~.p i t o : fe grotte ed altri notevoli og,qetti nelle vicinan ze di 
T rieste p. 103, fu stampata nel luglio del 1896 nel g iornale 
l'l11di1>ende,ite per opern del pron ipo te di lui ing . Rinald o Nobil e. 

Da tutte queste pnbblicazi..on i si deduce che Pacqua dell e _ 
sorgenti di Clincizza1 la fonte Oppia del Rossetti , nella valle ,i 

della LusSandra1 median te un canale lungo oltre km. 21 tu ttora 
ri conoscibi le, era con dotta a Bagnol i, ove nel capofonte veniva 
in grossata dalle sorgenti di quel luogo e dal1 1acgua che un 

r amo sreciale trasporta va da11 e scaturigini di S Odori co dell a 
Valle. Da Bagnoli un canale sotterraneo le conduceva a Ter
geste descr ivendo una lin ea serpen tina, necessaria per passare 
con Hvel lo quasi un iforme dall 'uno all 'altro estremo, costeggiando 
le prominenze di mo lti piccoli colli e la sinuosità delle mol
tepli ci valli , in guisa che secondo il computo dello Sforzi 
l'acqued otto si no a!l' altura di via della Madonnina, di fronte 
alla via S . Michele1 dove eravi un ul ti mo serbatoio, percorreva 
uua strada di quA.si 1~ k m., sepolto alla profo11dità poco __ 
maggiore di m. 0·6, con la pendenza di rn. 16·6 e la caduta 
d'acqua cli 1 ·4 per 1000. La quantità med ia giornaliera che 
esso forniva, fu dal Nobile va lutata con 5,800 e dallo Sforzi 

con 3 1610 m. c. 
Sup pone il primo che una diramazione di que-sto acquedotto 

si dirigesse verso Servala ed i lu oghi vicini e che al tri r iga.gnoli.. 
da esso si staccassero presso la vi a del Mol ino a vento per 

scendere da quell a parte in città. Ma la conduttura principale 
prose.gui va per S. Giacomo e per b campagna Bas evi. donde 
percorrendo lo valle di S. Michele, in parte sotto ed in parte 

diet,r o le case che fiancheggiano la con trada di qnesto nome alla 
sinistra di ch i scende

1 
audava, come pare, attraverso la via deìla 

Cereria a mette r capo all a fontan a di Ca van a, presso la .strada che 
ancor oggi è app ellata d€'1 F ontanon e, dove stante la maggiore 
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elevazione di quel terreno al tempo di Roma, secondo la conget
tura del No bile, vi poteva essere il serbatoio che distribuiva l'acqua 
ai quartieri meno a1ti della città; laddove è verisimile che il 
Campidoglio ne fosse invece fornito da quello collocato al 
sommo della via S. Michele. Negli anni 1760 e 1805, narra 
il Nobile, rettificandosi la via della Madonna del mare, fu 
scoperta una porzione di canale sotterraneo, ancora_ al presente 
praticabile e conosciuta col nome di galleria romana) lunga circa 
m. 285 e fornita di tombini per discendervi, la qua1e comincia 
sotto la casa che fu già della cereria J\fachlig e finisce alla 
fontana dì Oavana ed altro non potrebbe essere se non la 
continuazione dell'acquedotto cli Bagnoli. 

Il Nobile ebbe ad esaminare 46 sezioni del canale del
l'acquedotto, delle qua1i parecchie furono da lui stesso scoperte, 
1e rimanenti erano già prima conosciute1 rilevandone differenti 
misure, che per l'imboccatura della fonte Oppia, sono in lar
ghezza di m. 0·81 in altezza di m. 1 ·58 e per le altre sezioni 
in larghezza di 0·47 ed in altezza da m. 0·8-0·95, ed in due 
sezioni sole la prima si restringe a m. o·4 e la seconda a m. 
O·G8. Presso il mulino detto dei cacciato-r-i, tra Bot.tazzo e Bagnoli 
or sono due anni avendo una frana messo a uudo una porzione 
del canale 1 noi abbiamo trovato presso uno sfiatatoio la larghezza 
di m. 0·6 e più sotto quella di m. 0·56-0·47. 

Semp1ice ed uniforme si presenta la maniera della co
struzione. In fondo della fossa havvi un grosso strato di mu
ratura a sacco, combinato di pietrame gettato alla rinfusa e 
di calce1 sul quale sono piantati i muri 1atera1i del canale 
fatti di pietra arenaria disposta a corso regolare e saldata 
con buon cemènto) aventi all'interno l'intonaco di durissimo 
calcestruzzo 1 grosso cm. 4 e più, ohe ne copre .anche la base. 
La media larghezza dello speco intonacato fu stabilita dallo 
Sforzi di m. 0·6 e l'altezza cli m. O 46, laddove l'altezza mas
sima del cunicolo fn calcolata di m. 1·42, essendo questo chiuso 
da vòlto generalmente costruito di pietre senza cemento, affinchè 
all'occorrenza si fosse potuto scoprirlo senza danneggiarne i 
fianchi. 

Dal prelevamento del Nobile, gentilmente messo a nostra 
disposizione dal pronipote ing. Rinaldo, risnlt_a che era a lui 
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conosciuto, per avervi egli prati.cate due sezioni 1 il t ratto de11 ' ac-
911edotto delli. via dell 'Istri a che fu r idonato a lla luce in 
seguito all e opere colà eseguite nell'autunno del 1902 e n ei 
mesi snssegnenti. Di esso e delle scop erte della t enuta Basevi 
ci favo ri i disegni l' ingegnere superiore delP uffic io tecnico 
municipale, Ugo Boccasi:1ì , verso del quale corrispondendo 
ad nn sentito dovere, manifestiamo qu i la nostra riconoscenza. 
Questa porzione giace ora, in tutta la sua lughezza di m. 84, 
sotto l'area della strada rettificata. Anteriorm ente una parte di 
essa ven i va a t rovars i sotto la vicinale di Servala.. Descrive 
una linea cnr va, che verso Bagnoli prosegue sotto la realità 
n. tav. 22 1, ove oggi havvi l'osteria 11 a1la tappa _~ d i G iova.uni 
Giord ani , e verso Tries te mostra di seguire prima la via ap
poggiandos i al suo lato destro, guind i di attraversarla per con
tinuare nelle campagne che la fiancheggiano a sinistra, Il cuni
colo, formato di dne muri parall eli eretti su fondo murato, 
grossi alla base m. 0·8 ed all a sommità m . 0·6, exa alto m. 1·75 

e larg o m. 0·4}), coperto a vòl to in due luoghi, cioè nel sito 
ove 1o si vede entrare nella predetta p ossessioue del Giord ani 
da quella parte che ora viene percorsa dalla strada principale 
corretta1 e 110H'ultimo trat to della sna continuazione verso la 
città; lad dove in quello di mezzo era chiuso da last~oni d'are 
n ari a grossi intorno a m. 0·1 4. Lo si sco perse a m. 0·76 sotto 
il primitivo p iano della strada d ' Istria e a m. 0·86 sotto quell o 

della vicinale di Servola . 
Vi fluono trovati, non sappiamo se entro H canale o fuori, 

an che dei tubi di Jaterizio1 due dei quali abb iamo veduto presso 
I' ing. dott. Gairinger, lur1 ghi m. 0·8 e g rossi m 0·014, aventi 
m . 0· 13 di diametro, assottigliati. ad uno dei_ rnpi per poter.si 

introdn rre l'uno n e1raltro e muniti d i grandi orli affinchè com
baciando str ettament~ insieme) la chinsnr a riuscisse perfetta. 
Sono ancora av vo1ti in nua dura massa di cemento e ghiaia, 
cli dentro ri pi ~ni a· incrost-azione calcare così che non si riesce 

a scoprire se sieno verniciati. 
Nella realità Base vi furono scoperte in due pun t i di versi 

le tracce dell' acqnedotto . Nel primo che giace in prossimità 
alla vi a della Scuola Nuova e n ell' area snlla quale ver rà aperta 
la via Paolo Veronese, si trovò, a quasi dne metri sotto la 
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superfice, il fondo del canale formante una corsia lunga m. 20·4 
e Jarga m. 0·5 di durissimo te.rrazzo composto di pietre e 
cemento in uno strato grosso da m. 0·6-0·8. Nel secondo situato 
quasi di fronte al luogo ove per una scala dalla via del Bosco 
si sale sn quella di S. Giacomo, presso l'imboccatura della 
nuova via Pasquale Besenghi) il taglio colà eseguito ebbe 
dapprima a presentare tre stratifìcazio11i bene distinte, vale a 
dire inferiormente pietra viva ad ordini sconvolti, nel mezzo 
due metri di rottami romani: ualcinacci 1 laterizi e pietre, fra i 
quali ci parve di avvertire gl'indizì di muri in senso transversale, 
e di sopra circa un metro di terra vegetale. Proseguendo lo 
sterro, nel secondo strato comparve il canale dell'acquedotto 
per un tratto di m. 10·65, costruito in pietra, a sezione quadrata, 
avente il fondo di sfaldature insinuate nei muri laterali e co
perto da lastroni grossi da 111. 0·12-0·14. Più affondato e più 
solido è il muro dalla parte del monte, grosso m. 0·4-0·48, alto 
m. 1; l'altro misura in spessore m, OB: in altezza m 0·65. Il 
canale pende dalla via di S. Giacomo in :Monte su quella 
parte della Madonnina che è stata intitolata a Donato Bra
mante, _ed il suo speco fu trovato nel punto più elevato 
largo alla base m. 0·5, cli sopra m. 0·55, alto 0·55, all' e
stremo opposto largo rn. 0·57 e 0·6 ed alto O·ti. La fossa nella 
quale giaceva, era nel fondo ed ai fianchi colmata di pietrame 
frammisto a calce. 

Osservando attentamente q_uesta porzione di canale, il 
modo ond'è costruito manifestamente diverso da que11o veduto 
in via dell'Istria e nella valle della Rossandra, e sopratutto la 
differente altezza del cunicolo, che lo Sforzi fissa colla media 
di l ·42, desta il dubbio se veramente si tratti della conduttura 
principale o piuttosto di una diramazione della medesima fatta 
per le ville e gli altri edifici che sorgevano nella tenuta Basevi, 
come sappiamo per testimonianza dell1 Ireneo e come ci con
ferma la grande quantità di materiale da costruzione co1à rin
venuto, dalla quale chiaramente si deduce che il canale correva 
sotto un'altra fabbrica. Le notizie del Nobile e dello Sforzi non 
sono sufficenti per eliminarlo; le sezioni studiate dal primo si 
riferiscono al corso superiore de.Il' acquedotto tra la via del
!' Istria e la fo11te Oppia. Ma come tra quelle egli ne ebbe a 
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rilevarne due aventi m. 0·4 X 0·63 di luce, e;osi è ver isimi1e che 
anche in altri punti il canale avei:;se avuto minori dimensioni 
detennlnate e dalla inclinazione del suolo e daHo scopo che si 
voleva conseguire. 

Dell'opera soprastante ·null a si trovò che potesse dare 
qnalehe indizi o della qual ità della medesi ma. S i raccolse molta 
pietra tagli ata, alcuni pezzi di cal care sagomati

1 
embrici, mattoni 

e rottami di anfore, un pi ccolo frammento di fin issimo mosaico 

policroino applicato sn dì una tegola1 pro vveniente forse da 
una stanza da bagno1 nn campanello di bron zo ed altre cose 
di poco conto e fi nalmente parecchie monete enee romane, per 
lo pill di pessim a co11servazione 1 fra le quali ci piace di ricor
dare que1la di modulo mezzano del triumviro monetale C. Cassio 
Celere dell'anno 15 av. Or. avente nel dritto entro corona di 
lauro: AYGVSTVS TRIBVNJC . POT ES1'. e nel rovescio e. CASSJVS 

CELER 111vm 1i. A. A. F F. intorno all e lettere s . e ; un pezzo 
egu ale cl ell'imp. Domiziano coll'effige dell a MONETA AVGVSTA nel 
rovescio, ed al tra di. Marco Aurelio colla figura del Valore 
ass iso che tiene il JJCtrazonium e l'asta. 

* * * 

A Barcola, nel fondo n. tav. 763, di pro prietà della si gn ora 
S. P ollak e figlio, adiacente alla strada sull a quale dà il n uovo 
ed ificio scolastico e che, com'è noto, coincide coll'antica via 
Aq uileia- Tergeste, nella porzione convertita in giardino a destra 
della villa 11. p. 3541 praticandosi lo sterro per un pozzo, fu 
res titui ta alla luce u11a cisterna grande metri 8'2 X 3·8 e fonda 
m. 3, che per il modo ond 'era costruita, noi giudichiamo essere 
opera romana. Le sue pareti di pietra, murata con duro ce 

mento, hanno la gl'Ossezza di cm. 60 e la platea del fondo 
presenta un lastrico pure di pietra coperta da grosso s trato 
di calcestruzzo. Nel lato mlnore verso la strada è inserita una 

ch iavica, costituita d i un grosso quadrone di pietra calcare 
d'Istria, grande rn. 1·3 X 0·661 e.on dne fo ri circolari: il primo 
a cm. 37 dal margine superiore ed il secondo a cm. 32 sotto 
de1l'altro, per i qu ali Pacqlm penetrava in un cana.le, a sez~one 

<prndra.t,a, grande cm. 46 x 28, r ivestito di laterizio, che1 a 
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quanto parve dl riconoscere, di rigevasi verso il sito oggi occu
pato dalla fabbrica di g hiaccio. Da ciò crediamo di poter arguire 
che la cistern a, sèrvi sse in origine ai bisogi1ì della grande villa 
rom an a da noi esplorata negli anni 1888-9, e che g iaceva al Jato 
opposto della strada occupando l'ar ea de lla fab brica e quell a 
dei v illini contigu , (v. Arei, lriest. II s. vol. XVI e XXI). I t.ubi 
d i cotto che si raccolsero allora, durante lo scavo per le fonda 
menta dell'edificio ·delle macchi.ne, stavano forse in r elaz ione 
con questo serbatoio. I l quale r iceveva l'acqua da più vene1 

che gli sterratori del pozzo assicurano d: aver ved ute, la mag-. 
g iore all a base del la parate destra. Devesi inoltre avvertire che 

esso fu ad operato anche in tem pi a noi più vicini , ai quali 
certamen te spetta1rn Je pareti d i mattoni onde al di den tTO erano 
state fod erate tutto al\ 1 i'ntorno le primitive. In sieme con molti 
ro ttami di vasi si estrasse un bronzo mezzano dell1 imp eratore 
Angusto avente .nel rovescio un 'ara e la leggenda PRIJ \' IDEN'f s~c . 

• * * 

A Miramar il villi co Giovanni Puntar di Prosecco in un 
suo terreno, posLo dietro lo stal laggio della villa, scoperse nel 
1900, gli avanzi di una condu ttura cl' acqua1 di fattura r omana, 
consistente in tubi di la terizio, fi ssati in u n letto d' argilla 

entro un canal e scavato nel tassello . L a qual e conduttura 
aveva nella parte superiore ]a direzione da est ad oveSt, 
quindi fian cheggiando un canalone scendeva da greco alla 
volta di Jibe ccio. I tnbi erano lunghi cm. 401 ed avevano lo 
spessore di mm. l i\ ma i l loro diametro variava secondo la 
loro posizione, nei superiori era di cm. 12, negl ' inferiori poco 
più di cm. 6. Della n otiz ,a di questa scoperta dobbiamo rin 
graziare il sig. L ui gi del fu Gi ovanni Goriup dl Prosecco. 

Dall a villa di Opcina prendend o la direzione d i ponente 
alla vol ta della co.s tiera e oltrepassato il camp o santo, seguend o 
un senti ero campestre, dopo fatto circa km. l ·7 di èammino

1 

si perviene ad un valloncell o, più largo che lungo, il qua.l e 
simile ad ampli a se ll a unisce. il mont.e d' Opcina, post,o a -$c irocco 
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e sovrastante all' obelisco1 col monte 8alvia che s'erge a rnaesLro 
più verso Contovello Questo spazio è tutto seminato di muri

1 
re

sidni di piccole case rustiche, di forma rettangolare, e paralleli alla 
linea della costiera, più spessi sul fianco prospettante il mare. 
Stanno qui a testimoniare l'esistenza d'un piccolo villaggio, di
strutto forse al tempo delle incursio ni turchesche, o rimasto de
serto in seguito a qualche pestilenza, o spontaneamen te abbando 
nato dagli abitanti per cercare nel sito delP attuale villa una più 
commoda dimora. Nelle storie di Trieste; per quanto ricor
di amo, non havvend notizia, e da un primo esame di quelle 
m acerie non abbiamo potuto stab ilire a qnale età esse risal
gano. Nul la trovammo che accennasse ai tempi di Roma. Altre 
indagini, che abbiamo divisato d i tentare, ci condurranno pro
babilmente ad un risul tato più confortante. Da ques~e case si 
diparte una lunga muragli a grossa d a m. 1·3 ad 1·5, la quale 
r aggiunge il dorso del monte d. Opcina, ne supera. le minori 

eminenze e s'avanza sin o ai piedi della maggi ore. Nella parte 
più vicina al vallonce1lo le sono addossate altre rovine) fra le 
quali ci parve di r iconoscere gli avanzi di una torre semi

rotonda. All' es tremi tà opposta la muraglia si collega con un 
recin to, discosto circa trenta metri dal segno trigonometrico e 
p oco più dalla vedetta "Ortensia, della società alpina delle 
Giulie. Il quale ha la forma di un quadrato, col lato prossimo 
a1 vertice del ·monte, arcuato in guisa da descr ivere all' interno 
un'abside I lati · retti misurano m. 30 di lunghezza. Si questi che 

quello sono costruiti . di pietra squadrata, ma a quanto ci è 
dato di vedere, senza cemento, e hanno la grossezza di m. 1·2. 
Quello di maestro e l'altro di greco sono al di fuori rinforzati 

da . un secondo muro, della stessa grossezza1 costruito quasi 
due metri distante dal primo. I paesani distinguono questo 

recinto col nome di fortino e lo dic 0no eretto per dife sa 
contro i turchi. Il Kandler lo conobbe e nella sua carta archeo 

logica dell' Istri8. lo segnò qnale castellar0, qnantùnque· n ull a 
ci sia che lo fac cia credere opera romana o di epoca anteriore. 

D i una seconda muraglia g rnssa m. 1 si rav visano gl' indizi 
alle pendici del monte, dall a parte che guarda il vil la.ggio, e 
di essa ci fn narrato che presegUe al di là del valico sino 

quasi al le rovine della vecch ia vi lla di Padricìauo , 
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Dalla se ll il sopradde Lt& uu vioUolo, r ipido più che mai 
scende al se ntiero Stefani a, presso il quale, a sinistra di ch i 
recasi No Prosecco, g iace 11110 spa;i;io incl inato, che è dett.o il 
campo romano, distante presso che krh. l ·ò da.Il' obelisco di 
Opcina Rouut,tlJv/JlL rov1rn lo chi amano col medes imo sign ifi cato 
nel loro dia.letto i mandda11i del luogo, e Lale nome apparisce 
giustificato dalla quantità di embrici e r ottami di laterizio che 
i n gran copia si rinvengono in questo luogoi H quale si 
estende pe r una cinquantina di metri lungo la strada, ma pochi 
soltanto ne misura in larghezza. Nei giorni 30 e 31 di maggi o 
del 1901 feci eseguire colà dei tentati vi di scavo, dai quali 
ricavai innumerevoli pezzi cli anfore, vasi e tegole 1 nna fusa
rola l)Ure di terra cotta, qualche pezzo cli pietra arenaria 
squadrata, ma non riscontr ai traccia nè d i muri nè d i pavi~ 
men ti, nè osservai nel te rriccio indizio di calcinacci. A cm. 30 
o 40 si raggiunge la roccia calcare. È probabile che la g rande 
quantità di laterizio sia il r ifiu to di una fign li na, che sarebbe 
esistita in quel luogo remoto, ed i cu i avanzi col volger del 
tempo sarebbero sco mparsi per gh scoscendimenti del suolo. 
Sn d' un collo d'anfora si potè r iconoscere la marca dì fabb rica . 

• 
* * 

In questi ultimi anni fu continuata dal dott. Carlo de 
Marchesetti l ' eaploraz ione dei castellieri del territorio di Trieste

1 

i cui risultati sono di somma importanza per la stol'ia deg1i 
a11ti0hi abitatoti dell'Istria. Di queste indagini l'egregio col
lega diede contezza nella pregevole sua opera i cc,stellieri di 
Trieste e della regione Giitli<t, alla quale ri mandiamo i lettori. 

* • * 

Nel vol. X!I della precedente serie dell'Archeografo l r-iestino 
abbiamo dato notizia di un ripostigl io di denari aquileiesi e 
triestini scoperto 1'anno 188G presso la stazione di Cos ina

Erpelle ed abbiamo descr itto i pochi esemplari venu ti nell e 
nostre mani. Nel mese di ottobre del 1898 il vdlico Martino 

Dobrilla, dimorante al n. IG di Erpelle, quasi nell o stesso sito, 
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cavando della pietra) trovò entro una spaccatura della roccia 

un secondo deposito delle stesse monete) che furono acquistate 
dal museo civico di antichità. Anche queste appartengono al 
patri.rea di Aquileia, Bertoldo di J\iferania, 1218-1261 ed al 

vescovo di Trieste, Ulrico de Partis, suo contemporaneo, 
1234-1254 e nel tipo non differiscono dalle precedenti. 

I denari di Bertoldo in numero di 120 hanno tutti nel 
diritto il prelato in pontificale seduto colla croce nella destra 
ed il Vangelo nella sinistra1 e nel rovescio il busto della ver
gine che tiene le mani levate ed aperte di faccia ed ha il 
capo nimbato e coperto di velo cascante sugli omeri e il petto 
adorno di gemme. Vi sono parecchie varietà di conio rimar
cabili nella punteggiatnra della leggenda, e sei esemplari che 
ìn luogo di BERTOLDVS P recano BERTOLDVS EP1 interpretandosi 
da qualcuno le dne ultime lettere per Efectus Patriarclw; mentre 
a noi pare trattarsi di un errore dello zecchiere, il quale 
avrebbe indicato episcopus in luogo di pa-triarcha (cfr. il nostro 
libro C atelier monétctire des pa,triarches d' Aquilée p. 67). 

l denari di Ultrico de Portis sono 29 ed hanno tutti da 
un lato l' effige del vescovo assiso) col lituo invece della croce, 
propria dei patriarchi d1 Aquileia, e dall' altro le mura merlate 
della città con tre porte, delle quali quella di mezzo in alcuni. 
esemplari apparisce chinsa, in altri aperta. Oltre questa variante 
ve ne sono delle altre determinate dal numero dei punti e 
dalla loro posizione, (v. P,,schi, op. cit. p. 71). 

All'infuori di pochi pezzi, le monete sono di buona con

servazione e moltissime quelle che sembrano appena uscite di 
zecna) la qual cosa confermerebbe la nostra ·supposizione che 

l'età del' nascondiglio risalga al quarto o quinto decennio del 

secolo XIII. 
A. Puschi. 
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