
RELAZIONE 

IN TORNO AL LE SCOPERTE ARCHEOLOGICHE DI SA N SABBA 

PRESSO TRIESTE 

Se dal1a sommità. di Scrvola, per il ripido scnt iere che 
presso al cirnitero del vill aggio si diparte dalla strnda. maestra, 
scendiamo nella piccola valle, ove giace il civico macello, scor
giamo di fro nte a noi un'amena. colli na coperta di vigni e di 
olivet i, che con dolce pen dio va a tuffa rsi nelle placid e onde 
del nostro Valloue. Da una cl1iesnola che so rge sul suo fi anco 
ori entale è dessa a ppelhtta al presente Monte S. Pantaleone e 
forma una delle ultime propaggini di quella serie di alture, di 
valloncelli e di pog-gi conosciuti sotto il nome di Sanfo. fvfaria 
Maddalena, e de' quali il Monte Bello rappresenta il punto 
culminante. 

Quanto s' addica al nostro coll e il nom e di monte lo di
mostl'ano e la sua mite confo rmazion e e la sua alt-ezza che in 

niun Juogo supera i settantasette metri soprn. il livello dell 'acqua. 
Vart sentieri lo percorrono in tutte le direzioni, i principali 

dalla strada postale dell1 Istria, costruita in parte sul !' antica vfa 
romana che univa Tergeste colla bassa r cg·ione cli qn esta pen isola, 
conducendo alla villa quasi ablrn.ndonata della famigli a de Costanzi
Pagliaruzzi, oppure attraverso 1e rovine dell a tradizio nal e casa 
del Turco scendendo a marina, ove in solitario recint.o di lauri e 
d ' olir i s' asconde la casa. Marchi or i. 

La villa de Costauzi-Paglimuzzi è collocata quasi sulla vetta 
di Levante del colle e prospetta verso il mare1 ~ffrendo al passeg
gi ero un incantevole spettacolo. A destra si specchia nel ma1:e co' 
suoi cantieri la cit tadella di :Muggia.1 cui sovrastttnno, in torno a me-
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mora.bi le chiesetta1 le rovine de1Ja vecchia borgata, che ru ioacc.iosa. 

sembra sfidare ancora l' approssimarsi delle navi di V cuezia, che 
nppot"ta tri ci di pace e c iviHù., accorrono a difend ere la sicurezza 

del co m.mercio turbata da arditi pi rati. Quasi di faccia su d i 
elevato cocuzzolo il castell iere degli Elleri ricorda quelJa. remo
tissima età1 nella quale g-li abi tatori dcli' Istria sceglievano a loro 
dimora le vette cle ' monti, ove cutrn recin ti di ciclopiche muraglie 
sottraeva.usi alla Yendctta delle tribù da. loro aggredite, o tro

vavan o rifugio contro g1' invasor i. Da qui lo sgunrdo va a posarsi 
sul monte cl1 Antignano, che a guisa di piramide domina le alture 
che dividono la valle del Fonnione da quella cl ella Lussaudra i 
più in là spazia nel lontano orizzontc1 ove fra i monti della 
Vena campeggiano le nude rocce de l Tajano. A sinistra le 
rovine del castello di San Servolo a ridosso di scosceso ciglione 
ric11inmano alla mente tutta una serie di lotte feudali ed un 
lungo sistema di ostilità, onde a danno della nostra Trieste s' a.
doperavauo per più secoli qne' baroni, dc' qu ali non pochi erano 
triesti ni pur essi. A' piedi d i San Servalo in pitto resco avvallamento 
si presenta il villaggio di S. Odorico e p iù luugi seguendo hi 
direzione del c ig lione quello di Bagnoli protetto <l ai monte di 
San Michele, vetusto castelliere, che chiude le gole della Lus:saudra, 
per le quali scendeva l1 antica strada commerciale di San Lorenzo 
e concva l'acqued otto che all'epo ca romana provvedeva la 
Clttà tli Trieste. 

Quella parte del ncstro colle, ove è sita hl casa i-farcbiori, 
e che è vo lta verso Servala, era ed è tuttora ap pellata di Sa u 
Sabùa, contratrt Sctnclae Sctùùathae nelle carte del comune, per 

una chiesuola, la quale esisteva già nel secolo decimoquarto 1 

consacrata. n, un San Sabba Aba.tei che per la tenniuazione non 
conrnnc del suo nome subì nell'uso popolare un mutamento di 
sesso. Il codice dip lomatico istriano del Kancl ler porta un do
cumento dal quale rileviamo elle neII1 anno 1344 la custod ia di 
questa cappelhi fu affidata a certo Pietro de Villa, ed il J euner, 
nel primo volume dell' opera inedita sulle chiese <li Tries te, ci 
avverte che di essa e de' suoi beni disponeva anticamente il 
capitolo; ma che nel secolo decimosettimo la medesima passò 
in proprietà ùe' P etazzi) quindi fu acquistata da certo Maurizio 
Urban i, un nipote del quale la fece ristaurare nel 1743, che nel 
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.J 784 fu posta nel novero delle chiese aboli te e ne' nostri tempi 
venne per incanto comperata dal defunto F rancesco Marchiori , 
che la . conservò con . decoro. 

Il nostro ,colle è formato esclusivamente di strati marn oso• 
areuarì, ed il suo suolo può dirsi fe rtile, essendo anche in gran 
.par te a riparo dalla bora, l' implacabile nemica dell 'agro triestino; 
ma .alla sua natura .mal corrisponde l'a ttività. dell'uomo, e duole 
l'animo di vedern deperire que' boschett.i di olivi e quasi del 
·tutto negletti le vigne ed i campi. Le febbri generate dalla malari a 
delle saline abbandonate di Servala e di Zaule, tengono lontani 
.i cittadini, che altrimenti sulla china che è volta verso il mare 
ed . è fav orita da 1mite temperatura, potrebbero erigere le loro 
ville, ed il villano al lavoro del suolo preferisce di recars i nella 
città in . cerca di più facile guada.g·no. E di questo abbandono 

,pare che rendano , avvisato il fo rastiero i magazziui del petrol io 
ed il deposito delle immondizie collocati entrambi alla riva 

.del mare. 

Seguendo la uuova strada, che al di là delle saline <li 
Servola conduce a i magazzini clel petrolio, e da -questi procedend o 
per circa centoventi passi lungo la spiagg-ia, ove l'acqua form a 
una leggiera insenatura, si giunge al deposi to delle spazza.ture nel 
punto in Clti confinan o le tenute :Mnrchio d e de Costanzi•P agli a• 
ruzzi. In questo luogo donde più che ma.i si può ammirare l'ameno 
di quella riviera, e •propriamente sul fondo segnato col numero 
Tav. 1139 di proprietà della signora Caterina vedova Marchiori, 
per cura del Signor Carlo Battistig, che tiene a pigione questa 
località, furono intrapresi nel mese di .Mag1gio dell' anno decorso 
de' lavori .di livellazione, i quali condussero alla scoperta di ri • 
masugli di costruzio11i romane e di alcuni oggetti che presente· 
mente si .couse1:vauo nel nostro museo archeologico . 

Mosso dal desiderio di conoscere la. natura di qu~' ruderi 
il Sign or Battistig fece proseguire lo scavo, ed in pochi giorni 
fu denudato un tratto di pavi mento a mattoncelli d isposti a spica 
od a spina di pesce, distan te dalla spiaggia circa sei metri c 
limitato da muri che di poco sopra.vr..nzavano alle fon damenta, 
a sinistra altri muri a questi paralleli e pur essi di epoca remota, 

-a 1 quaJi s' '.a ccopiavauo i resti di un edifi cio di origine più vicina 
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consistente di quattro stanze. Il tutto giaceva ad una. profondità 
<li circa du e metri ed era. coperto da. un terreno franato fram 
misto a. rov ina.cci e pietre. Il primo e più in teressante prodotto 
d i tJUCsto scavo fn un frammento di orologio sola re in pietra 
calcare. 

La notizia di tali scoperte si d iffuse rapidamente per ogni 
cl ovc, e nessuno dei concitl.adini per certo ignora, come la me
desima venisse esagerata sino a scorgere in quelle rovine le 
macerie di antica città, scomparsa per terremoto od altro info rtunio. 
I giorna1i del paese ebbero il destro per costruire un' intera 
storia di avvenimenti st repitosi , che) sebbene non avessero ninna 
fo nte, tranne la fantasia del ìoro aatore, valsero pure ad attirare 
un pellegrinag'g io cli cnriosi, i quali nella speranza di trovare 
pur essi alcunchè dì m10Yo recarono non poco guasto a que' 
frammenti. 

Reso avvertito gii't in sul principiare dello scavo da l mio 
egregio collega il Dr. Carlo de Marcùesctti e dal Signor Giuseppe 
Sartorio, in telligente cultore degli studi archeologici , mi ,,enne 
dato per la cortesia del Siguor Battistig· di seguirne l'andamento 
e di fare in quella località altri r ilievi non meno importanti. 
Dopodicbè il civico Magistrato fece dall'Uffic io edile prelevare 
il piano (li quanto era. stato scoperto fino al mese di Giug·no ; 
misura questa, che si dimostrò in appresso utilissima per i danni 
che vi furono cagionati dal10 intemperie, e l' inclita Deleg·azione 
Municipale, co n quel sentimento che alla nostra Rappreseutauza 
Comunale fu sempre incentivo a favorire lo studio della storia 
patria, decretò che si continuassero quelle ricerclrn, le quali 
d'altro canto furon o agevolate cl alla Signora Marchiori e dal Sig·nor 
Battistig. A questi EgTegi, che S}Joutaueamente accondiscesero 
allo scavo, io corrispond endo ad un sentito dovere, ri nnovo in 
q uesta occasione i più vivi ringraziamenti. 

Il lavoro fu r ipreso nel mese di Febbraio cli quest' anno 

e fu continuato sino alla metà di Aprile. Non si poterono denudare 
pel· in tero le roviue, le quali a. giudicare dagli assaggi fatti si 
protendono tanto a Levante quanto a Ponente, e verisimilruente 
nncbc nella. direzione di Tramontana ; ma per i risultati fi no ad 
ora conseguit i mi pare di ravvisa.re nell' edificio di epoca romana 
una follonica o stabilimento per la lavatura delle stoffe cl[ lana. 



380 

Consimili opifici si rinvennero a r olllpej, ed uno a Pola alla 

falda orientale del promo ntori o di Stignano che fo illustrato dal 
chiarissimo nostro concittadino, il dottore Ca.do Grego rnUi, ne l 
IV. volume dcll1 Archeogra fo tdestiuo, cou quella e rudizione che 

forma uno de' principali pregi di tutti i suoi lavori. 

La nostra follonica, a.nco rchè present.i più modeste propor
zioni, consiste pyre di un cclifìcio relativamente grande, il quale 
nel tratto fint? ad ora denudato misura quasi ventinove metri di 
lunghezza. 

Lo spazio era necessario a siffatti stabilimenti per le sva
riate 01)erazioni ch e in essi solevansi fare; poichè gli an tich i 

folloni non si occupava no solamente del lavare i panni a.ppcna 

u~citi di fabbrica_. e ripulire quegli usa.ti, ma eseguiva.no parecchi 
offici, che oggigiorno sono assegnati ad a.r tieri diversi. Essi erano 
purgatori, gualchit;H"aj, garzatori , cim atori, tira tojaj ) rimendn.tori, 
disl1:1_stratori e talvolta anche tin tor i. Oltre a ciò il costume 
gen_~rale di portare abiti di color bianco, segnatamente tessuti 
di lana bianca, richiedeva. per purgarli e lava.rii l' uso <li mezzi 
artificiali; onde non potendosi a ffidare a.g li scbfrw i domestici 
tale manipolazionc1 eccettuate poche famiglie che 11c ann ove~ 
ravauo di quelli ammaestrati in quest' a.rte, la totali tà do veva 
ricorrere all' opera de' pubblici folloni, i quali , a sornigli auza 
de' tessitori, formavano una maestranza molto estesa. e fio rente, 
che, come le altre arti; aveva per protettrice la dea :Minerva, la, 
cui festa ·veniva con ·grande pompa solennizzata a ddì 19 di Marzo 

di ogni anno. 
I panni lani 1) venivano dapprima collocati ·nelle conche o 

pilae fulloniccte, 1:ì,v,10(, che erano de' g randi vasi rotondi; ove 
~ediante l' acqua c~lda unita al niti'O e più comunemente all ' urina 
uma.na od animale, rimanen dovi talvolta immersi sino a quindici 
giorni, venivano purgati dalle materie grasse, e nel medesimo 
te1~po e~sendo ripetute volte pestati ca' piedi, ),o:,., 1~€'-'' , a'.!11,1--zi~a;,.:i, 

1 ll1Unme1·: Technologio und Tcnuiuologie lh:r Gewerbe und Kitu~t.c bei 

Griedicn und ROmern. ~eipzig 1875-S4. Voi. I pag. 157 e s. 
BecJrnr: Galhts Q(ler ROmhii.;h e Scc1wn aus der Zci t A\lglU>tus. Lcipzig 

18_63. Parte III pag. 217 e s. 
Overbeck:: Pompejì. Leipzig 1875 pag. 34.4 e s. 
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fullonitts saltus, si sodavan o quasi a modo di felt ro. Per im
pedire la clnrezza che suole proùnrre r nriun., agg iungevansi 
varie specie ùi argilla, ì'1ì .:Ì;J'i:Fl;, creta fullonùt , fra le quali 
erano rinomate la creta cimolia. dell' isola dì Cimol o, la terra 
umbrica, la sarda e quella delle isole cH Lemnos e di Sa.mos. I 
fo lloni quindi in altre t.ine risc.in.cqua.Yano la. stoffa e con molti 
strofinamenti e percussioni a mez zo cl' un mazzo o battitojo, come 
usano fare tuttavia le lavandaje del nostro contado, ~ con semplici 
vergbc completavano l' opera di pulitura e davano mag;gior corpo 
al tessuto) ottenendo che i fili cleW ord ito e del ripieno ingrossandosi 
ed accorcianù.osi si ri unissero più equabilmente. Dopodichè l' a 
sciugavano e la g·arzavano col cardo selvat ico, dipsacus fuU 01m m , 

o con altra specie di pianta spinosa, appellala spin" fuUonia, 
)'IJO:?c,.½ 0::1.:bO-lj, che veniva adatt.ata ad una garzella verisimil
mente di metallo, detta aena, ;,.•d;:.ç.:;, come suol farsi oggi giorno, 
o con le se tole del riccio, e forse anche con spazzole di ferro. 
Ciò fatto e distesi i panni sn grate a foggia di cestino, gr in
solfavano, O::dw, su1/itre Sl~ffire, e gli strofinavano di nuovo con 
una delle argille accennate, per dare loro maggiore bianchezza 
e da ultimo li cimayauo e li comprimevano sotto il torchio, !.-:o.:; , 
prelitm, pressorùun. 

La follonica di San Sabba, a g·iudicare <lal muro princip ale 
dalla parte di Tramontana (Ycdi Tav. lett. l)1 si estende in 
Iungh,ezza quasi parallela alla spiaggia del mare 2) con una 
direzione che solo di qualche grado si sc osta <l nlla linea Levante
Ponente. Il locale magg·iore, Nr. III., conta altri se tte metr i di 
lunghezza e parteu clo dalle tracce cli muro, lctt. g, che si 
osservano dal lato opposto, c1l'c1.1. sei metri di la rghezza. Esso 
presenta un pavimento di mattoncelli posti di foglio in forma 
di spica o spina di pesce, su di uno strato di cem ento della 
grossezza di 12 cm. , il quale è affine a quell o che s i rinvenne 
nel lavatojo di Pola, confr. lett. A e B della 'l'av., e di cu i 
un framment o conser vasi nel nostro musco d' nntiehit.\ . Dei 

2 In tendasi la spiaggia nella ·sua colifigurazione nat nrale, e.orno e!Jim si 

presentava l' aimo dcco 1·so1 prima che il .'>ig. Dattistig vi c.oi.truiHsc una rir:1 
mnrata ayanzandosi per nn piccolo tratto ne l mare. 
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muri 1atcrali restano. avanzi a. ùestra ed a sin istra., che come 

quelli clel pri ncipale ragg·iungono un'altezza ma ss ima di 80~90 
cm. ed hanno u na grossezza di circa GO cm . essencl o coperti 

cl' un triplice into nico di cemento co nsist.cute quasi cli pura calce. 
Questn s!"::tnza è divisa in due parti ineg·uaii da un muro pal'all clo 
a' laterali ) lett.. g, grosso meno d i 50 cm.1 sovrapposto al pavi 

men to; semUra però che il medesimo non attraYerna sse tutto il 
loca le. 

A circa quattro metri ll::i l muro principale scorgons i due 
basi ci rcolari poco elevate pure di nrntton cel1i a spica, e, cl, del 

diametro di m. 1 ·651 distanti l' un~ chll ' a.lt ra t.rc metri. S u queste 

erano collocate le p ile follo nichc1 che, nll ' op po'3to di quelle d i pict!'n. 

scopel'tc nel lavatojo d i Pola1 dovevano essere di cotto, essen<lo~i 

fra i rottami rinvenuti de' fra.1nm cnti di v;1S i; la cui curni m.ost ra. 
di corrispondere pcrfottamcnte a l raggio de' rin.lzi. La ]oro g-ro~

sezzn che vari ,i da 40 a 60 mm. ci fa fede della soliditi1 (li tali pile, 

fatt.c p6r r csistern alla grande pressione ed alle 1lercnssioni f1 egli 
opernj. l1"' ra (Jnesti fram iuenti \'Ì lrn nno nuche degli avanz i di 

labbro g rosso da 80 a 100 mrn. con un orlo -;po rgen te di quasi 
1'20 111111 , 1 fl ne pezzi che portano graffiti l' nno il numero XX., 
l' altro il numero XlV. Dalle basi il p n.vimento va legg·crmentc 

dcclinancì o verso ogni lato nffinc d i faci litare lo scolo del liquid o 

che 11scin1 (la,llc vascl1e. Dietro alla b:tse sinistra è inca ssato nel 
pavimento un plinto çli macig-1101 e, i l qua.le presenta {foc inr ar i 

qua<lril a.teri per r in castro di u na base o di un l' iln Atro 1 C"li c 

attaccato mediante impiombatura avrà. serYito per sostenere un 
conduttore d'acqua, o forse di app oggio all'operaio rul detto a 

quel lavoro. S i vedono nncora i fori destinati alt ' impioml.Jatnra. 

Un simile plinto doveva esservi pure dietro l' a lt ra. pilai il quale 

gi à nell 'epoca antica ne fu rimosso ed il vano rin chiurrn col 
mezzo di nrntton ce1li ordinati in modo da indicare a prima. Yista 

il s uo primo officio, f. 
Di non minor inte resse è la camera sita a destra del selciato, 

N.o II, ove a lla dista n1,a di 38 cm. dal muro laterale di sinistra 

e parallele a l medesimo stanno due vasche, a, b, formate da un 

solo bacino srrwato nel suolo e diviso in due parti disuguali e 
a. due live1li med iante un muro di cotto g rosso 45 cm.1 in modo 

che la s uperiore misura. 111. 2· 10Xt ·60 con una profondità di 
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circa. un metro, l' infe riore metri 2·80'<2 · 10 ccl una profonditit che 
va diminuendo cl:t 60 a ,15 cm. Il fondo è coperto cl i mattoucelli 

posti a spina cli pesce e le pareti hanno un intoni co di pozzolana 

dello s pessore di sette cm. che per buon tratto ne copre a nche le 
spond e cou smusso agli n.ugoli . Questo ba.cino per forma e per 
climensioni rassomiglia alla vasca piana rinvenuta nelln fo1lo11ica 
<li Pola, la quale è pure bipartita a cluc livellì , e ver isimilmente 

era destinata allo risciacquamento de' drapp i. ll muro di limite 
della vascn infe riore di fronte a quell o di bipartizionc 1 esseu<lo 
spe7,zato nel mezzo mi fa sospettare clic quì Yi fosse nn canaletto 
011 un tub o per l'asporto clell ' a.eq ua. Questa. e r altra. stanza. 

erano destin ate alln. puìitura pro priam ente ,letta dc' panni lani. 
ll mnro che limita il loca le N.o IL n. destra~ i1 non potè essere 
denmfato se 11 011 in pa1' tc . Fntto un n.s~aggio tre metri più verso 
ol'icntc 111-, si scoperse la continuazione (1cl mnro p rincipale e di 

fr onte a.cl esso t.racec cl' nlt.ro muro latern.l c e !l' nn pil astro d ' n.n
golo,, ,·, i quali forma.no ìrr stanza Nr. T. 

La stanza. Nr. I V., elle sta ~ sinistra. de l loca.le primo 
descri tto) è luu g-n. 3·50 m. ed il pasirncntll consiste d'uno strato 
<li cemento bin nchissimo g rosso 8 cm. Cll i muri sono cope rti 
pu re 11i tr iplice intonico sn cu i si possono a ncora ri leva.re delle 
lince rosse verticali ed orizzontn1i. Nel muro a sinistrn, è incavata 

una nicchia sem icilinch icn, h, del dia.metro cìi 47 cm. ln quale era 
fors e destinata ad una c.01tdu1tura cl' acqua.. Attigua a questa camera 
vi è una p iccola sta.111.uccia, Nr . . ;V. , ia ùui s i riuvcnncro avanzi di 
cenere e carbon e framrnlsti a. cocci; dopodi e;hè il muro princi
pale prosegue ncl!n. stessn. li nc,1. che poco si stacca. dalla direzione 
da Est ad o,,cst. Ne fu ~coperto un tratto della lnnghczza di 
m . 5·27 i sennonchè è impossibile di r onoscc rc la condi1. ione 
primitiva di questa parte della foll oì1iea 1 N l' . YJ. 1 csssendovi 
sovrapposto r ed ificio d i co!';truzio ue poste ri ore, il qu ale per 
quell o ch e può dedursi dn. alcune monete \'CllC7,ia.ne in esso rin

\'en ute) risale al secolo decimosettimo. 
Esso consisteva (l1 un fa bbricato quarlrilatcro, con la facciata 

principale nella linea Macstro-Scirocco1 e dividevasi in quattro 
1i 2) 3, 4 e forse più stanze. Non scorgcn<loYi trac.cc d ' ingressi 
o di finestre de,·o credere spettare quegli avanz i a ll e fonclamentn. 
del fabb ri cato , i l cui pi:rnotcna superara in alte7s,a fo1:se di quasi 
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settanta centimetri la base dell'edifi cio romano. Nemmeno questo 

secondo edificio potè essere disotlerrnto per in te ro; però dalla. 

direzione del suo muro di settentrione possi;imo nrgni rc ch e il 
me<lesimo s' a n •icìna di molto a. qucUo più antico, come quasi lo 

tocca l'angolo form ato da due muricciuol i ad erenti al primo. 

I :,uoi costruttori tolsero in gran par te il materia le dalle rovine 

dcli ' antico ; 011el0 con la sua demolizione io spero di venire in 
possesso di qualc}1 c import.ante frammento. Nulla mi consta dell a. 

sua destiuaziouej ma la notizia che i! mio d otto amico Atti lio 

Hortis rilevb cbllc carte dell' Archivio diplomatico intorno a certo 

barone Rigoni, mn.gna.te d1 Ungheria o possessore d'una tenu tic\ in 
quella contrada, il quale da un proprio porto sito in quella riviera 

esercitava il commercio dc' grani a danno de' dazi cleIIa città. di 

Trieste, mi fa supporre in que ll e rov ine un fabbricato apparte
nen te n questo signore e che a giudicare da,ìle fondamenta denudate 

era forse secondo la cos tumanza di quo' tempi munit.o di torri. 

Ritorn ando a lla. follonica.) e propriam ente riguardo alla 
facciata che prospetta;ra ii mare, devo osscrni.re che non è facil e 

di farsene una chia ra idea per i mail.i avanzi di muri che fnrono 

messi a giorno e clìe sono delle fon da.menta dell e dnc costruzioni. 
Uno di essi) q1 passa sot to quella p iù moderna e corre parallelo a l 

principa le dcJla follo nica e da esso d istante circa metri sei si no 

oltre il muro a sinistra della stanza delle pile, col quale s' unisce ad 

an g·olo retto) indi cessa,, ma congiungendolo col pilastro angolare, r, 
sì può determinare In sua probaùilc continuaziouc. Aderente Hl 
medesimo ha.vvi un a lt.ru :imn-o} s, che pare che i11 origine seguisse 

la stessa linea e da questo ntnuo verso la. spiaggia due altri , t , t#) 

molto 1a.rgbi de' quali quello a sinistrn} essendo intonacato di 
pozzolana accenua all' ,isistcnza di un altro serbatoio . Questo tratto 

rapp resenta una sporgenza della pmte di mezzo dell'opificio, che 

arrivava sino alla spia.ggia primitiva del mare1 ora. segnatn. dalle 

fondamenta del muro 1lella campag na di recente demolito} il 

quale dis tà di oltre dieci metri da quello pri ncipale della follo• 
nica, che fu IJase della nostra descrizione. 

Presso alla spiagg·ia furono disotte rrati de' g-randi massi di 

macigno, v
1 

e non lung i due plin ti con cavità }Jer l1 incastro, z, z/. 

Fatto prn.ticarc uu assaggio dietro a quel tratto del mu ro 

principale che corrispond e all,t terza slauza, ritrovai uno spazio 
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cli terra mi sta a rottnmi della larghezza di 4.0 cm. e quindi uu 
seco ndo muro al primo parallelo, n, g-rosso circa '28 cm., che avrei 
considerato per u11 coutrornuro innalzato a. riparo dall'umidità 
se non mi fossi a vveduto che al punto p 1 esso piega.va n.d angolo 
retto ed allargandosi sino ci settanta. cm. vroceùcva verso 'fr a
rnontana; prova ques ta evidente che anche da quella parte l' edi
ficio continua. Esa.minanclo attentamente la natura del terreno 

mi pare <li riconoscere che all'insenatura del mare corrispondesse 
un dì un piccolo avvallamento, nel quale forse sor~;evano parecchi 
edifici, ora sepolti sotto un terreno frauato. 

'l'ale supposizione io 1a credo avval orata anche dalle rov in o 
cli moli che osservansi in fonùo al mare e che una, volta fo rma
vano di quella insenatura un vero porto. ll principale, a destra 
della nostra follonica, comincia a. 11oca distanza dalla spiaggia. 
attuale, quasi al confine de' fo ndi Marchiori e de Costauzi-Pa
gliaruzzi, e va da Tramontana ad Ostro per un tratto cli forse 
cinquanta metri avendo una larghezza di circa metri otto . Si 
vede distintamente la sua tes tata, che a.Ho stato normale della, 
bassa marea giace ad una profondità cll un metro e mezzo1 e 
si può app rezzarne la sua costruzione clic consta di massi a' 
lati con immuuizioue nel mezzo. Doveuclu proteg·gern il porto da/ 
venti d i Levante e di Greco, è naturale che esso superasse in lun
ghezza ed ampiezza. I1al tro molo, cl.te in dire ,,ionc d'Ostro-Scirocco 
si d iparte qt1as i da.Il' ang·olo formato d::~gli ulHmi ULagazzini del 
petrolio con la spiaggia ed è meglio conservato, essendo lung'o 
circa trenta. metri e largo quasi quattro. La distanza tra' due 
mol i, misurata sulla. spiaggia è di metri dueceutosettantacinque, 
e l' area del bacino da essi racchiuso su pera ì diecimila. metri 
quadrati. 

Corrispondenti al punto dove verisimilmeute finisc ono a 

sinistra le rovine della follonica, mi venne fatto di osservare 
tracce di un terzo molo, il quale, giudicando dal gTande am
masso di pietre che si osser vano in fo ndo al mare, sarebbe 
terminato iu una specie di faro . 

Si tentò nel Dicembre deco rso di prendere più esatte misure 
di· questi moli, apprnfittando della massima bassa marea e col 
concorso cr un' imbarcazione favor ita gentilmente dal locale 
I. R. Capitanato di Porto ; ma nè allorn, nè altre volte nulla si 
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}Jotè conseguire causa I' a.equa o agitata. o poco limpida. i per la 

qnal cosa con mio rincrescimento devo r inrnnthre siffatti rilievi 
alla prossima sb1gione estiva. 

lu quanto al11 antichità di questo pol'to non dubito di en are 
facendolo risali re a ll 'epoca romana . I du e moli clic sono meglio 

conservati si ricon osco no fadlmen tc J) :.! l' uHt.n ifa ttura di quel 
tempo, rl cl terzo nnlhL può di rsi p0t· lo sta.tu in cui si trova, 
csseudo ez.ia.mli o_ probabile eh ' esso sia sf.t.tù fa.blJ ricato in una 
ep0ca a noi pi ù vi ci na, forse cfallo st:Jssu barone Rigoni per il 
commercio d~lle gTanag·lie. 

Il padre Ireaeo Della Croce dopo :wer d()~:critto l'antico p orto 

romano tle!la città di 1l1 rieste ossc iTJ, a. pag-. 2GB : :i ,;Un'altra 

no ti tia cl' antichi tà m' apportano sci altri J>orti, situati nelle 
riviere, che cos tcg,giano il T erritorio dell a. Cittit di Trieste, li quali 
a.ncorchc piccioli, devo nsi qui ri ferire1 per non tralascia l' sepolta. 
ne1l' oblio· 1a memoria cli es.s i. Il JJrin10 sarà quello vicino a lla 
villa di Servala: o,•e poco d istante da.Il ' istesso furon o ritro vati 
g·ià tempo fon damenti grandissimi cl i grosse .'.\furaglic di sontuoso 
Edificio , clic sembrava un Castello. Nella contra.da di Brnglietto 
vicino alla fo rnace de' Signori Giuliani, Teatro e lì'ontico d} An
ticagli e1 ritrovansi le vesti gia d'u n a1tro; C(Ì indi poco lliscosto 
nella stessa riviera che riguarda la 'l'en.t di l\·foggia., in qu ella 
di Sant' A11cìrea 1 elle dalla Chiesa di cs;;; o Apostolo prese anco 
ht dcuomination c tal contrada1 s i scorgono p ure alcun i avanzi 

d'un altro. Nella Ri viera, che costeggia il Monte dall' altr..1 parte 
delln Cittài so tto l'antico Castell o t1i Mocolano hol'a distru tto, 
d i cui fa rò mentione a' suoi tempi, a ddimantlata tal contrada al 
presente Zedaso, quattro miglia lontana dalla Citfa : dietro la 
punta d i Grignano; e fi nalmente nella. Valle {li Sistiana 1 conser
vansi ancora alcuni avanzi d'alt ri tre Porti, tutti di figura quadrata, 
spaciosi alcuni più degli altri, il cui reciuto ancor iutiero : e senza 
imagin~bil rottura, con meravigl ia non men degna. di poudcratiouc 1 

che a ~·ammiratione appari sce nelle secche del Mnrc1 buona par te 
scoperto dall' acque, quali or<liuaria.mentc coprono i medesimi 

Porti, oltre cinque pi edi cl' a ltezza." 

3 Historia di Trieste Ediz. di Veuczia 1698. 
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Che il nostro porto sia cornpreso in uno di questi sei e che 

corrisponda al primo de~eritto non saprei llè affermarlo nè ne
garlo. Ulteriori in(lngini forse lo dimostrcrmrno. Ciò cltc pcrt) 

merita di essere shtlli,ttu è la sua uùicazione ad una eosta (li 

facile approdo e non esposta all'infuriare dc' venti, (1uale non 
votrebbe trovarsi in altra parte di quella riYiera. La sna Yiei
nanza at Y<trco di S:rn Lorenzo lo metteva in relazione ('Oll 
quell1 antichissim,1. Rtra<h. cornmerciak1 dalla quale disbnt poco 
più di cinque miglia. romane ; oncle era visitato da navi e da 
mercanti forse prima ancorn della costruzione de' molL e continuò 
ad esserlo in epoca vosterlore alla dominazione ronui,,na. Egli è 
chia.ro pertanto che sn quella costa sorgessero una volta fabbri
cati cli varia 11<1tnra e le cui rovine giacciono ora sepolte nel
!' oblio. 

Lo scavo praLicato 1 se fu fortunato per le scoperte C'.bc 
ahbiamo descritte, non può chiamarsi b.de per la quantifa (li. 

oggetti rinvenuti fra quelle macerie. Senza tocca.re cli alcune 
mouete moderno, fra le c1uali figurano un bezzone Yencto ell nn 
follare della Rcpnhlilica cli Ragusa1 qncst' ultimo anteriore al 
lG00, tro\•·ate nell'ctlifieio più recente, accennerò ad un bronzo 
di mezzana gra.ntlezza tleff imperatore Claudio (41-54 d. Cr.), 
che da un lato presenta la, testa ig·nnda di que8to principe volhl. 
a sinistrn con l,i leg·genda TI · CLAVDlVS · CA.ESAR · A VG · 

l' · M · TR · P · Llfl'. e rbll' altro frn le lettere S-C Minerva rittn 
armata cli scll(lo e di lancia in atto cli pngnare1 e ad alc11ne 
altre monete clell' epoc-a ronrnna, clic per la loro pessima con
servazione non si poterono decifrare. Oltre a' frammenti delle 
conche folloni.che; giù. descritte, si trovarono molti mattonce.lli 
lunghi 110 mm., larghi 62 e grossi 20 che forse avra,nnu servito 
a coprire il pavimento di qualche stania, alcuni ma.t.toni della 
grossezza fli oltre 70 mm., avnnzi di tegoli e cli emh-rici dc' 
quali tre segnati colla marca lcITISPfNII in rilievo, -1 altro con 

·1 Dtte grandi ernlJrici intel'i con qu e.~ta marca seorgow;i nel ;lfoseo dello 

.Stato iu .Aquileia i f1·;1.111nH:Ht.i eon la mcdci:ìirna, oltrcel1è 11ella stcSS)L Aquilcja, 

fllrnno riuyc1mti a' piutli del Castelliere degli Ellcri nou hwgi ll<t l\luggia, frn 

i rncleri di u11Ht° eo.~trnzionc romaua. 



389 

le lettere P S pure in rìlieYo ci:1scmrn iu un <iuadrat.o incusso ed 

uno col nome iuci~o L PE'l'U · AT 1 rnn ni f' hi
1 

estrcuiità acumi• 
na1" e1 bocch e, coperchi (li olle vinat'ic o(1 oleari e e di vasi <lei 
genere cl i storiglic cii srariat.t fatt 11 rn 1 incom incia.n<l o da. quelli 

la. cui pasta. uera o rosso cnpa C frammista. a saùùia calcare 

fi no a 1 \·n.si a retin i dallo smid to durissimn. L'n o di <1nest' ultim i, 
che è uu nra.uzo di JHtfcrclla, ha. in ril icro s nlr orma d ' un 

pkcle il nom e O MVRR1 che comparisc e fre quente con moltis
sime n1.rief1 in Aquilcja. 5 

Si rin vennero inoltre una scure d i f~ rro hcnc conservat.a cd 
alt·11ni insign Hì.ca.nti pezzetti di bronz o. l\Ia r op:getto più im}Jort.ante 
è il frammento di orologio solare in pietra ca.l1·are a.ppartcnente 
a ll a. :-:.pccic clcgli emicicli sctwa.ti in nn mn.r-:so qlrn.1lrn to. Es.-;u 

rappresenta, la rncfa oricnt:1lc clc ll ' istrnmen to dc::: tina.ta ad in
rlicnrc le ore ,l cl pomeriggio, veduto <li faeci:1 ha. L1Spct.to cli una 

cnrifa cli c col com pletamento dell ' ist rnrn ento ris ultereb be semi

sfcl'ÌC<l, i.n p rofil o quello di un tr inugo lo rcttrrn golo privo del 
,·erti r-c che fo rmerebbero proln ng·an<loli l' i potcnusa o il pia.no 

rlella fo,cc i11 frontale cd il en.teto nu1gg-iorc rn ffig·urn.to 11clla. faccia 
Yoltn. a. settentrione. Al p inna orizzontale rhe è il SU}Jeriore 
co rr isponde una lunghezza di cil"cn 2S em. altrc ttt1 nt.i al lato 

posteriore, e circa. 32 all' anteriore in clinato. Jl tliamctrn del 
r:;emment.o sferico è dì 31 cm. ed il r:ig-gio 1folht cavit:\ di quasi 
15 cm. Sull a. sup'Cl'ficic cnYa. si osscrnrno incise qnnttro linee 

ornd c taglia te clallc cluc cu rve solstizi a li e dalla cquinozialc1 

ques te e quelle la rghe c.ircn. t.re mm. D:i.l lato estetico esso nulla 
ha t1 i rimn.rclic\Tole, essend o l'orlo della cnvitù. sferi c:i sulla fac ci.i 

pri1tcipale freg iato {la una. lista rile,Tata. 80stt~1rnta da un:t fogli a. 

d' a r anto alla. quale nel!' angolo superiol'e corr ispon de un' nlt rn 
foglie\. J\ d1 iari ss i1110 concittadino e y,dente fìci cnziato Ginlio 
Grn.h!oY it.z) di rettore del r. Osservatorio geodinam ico d'Ischia , 

esaminò questo is trnmen to e <letenni11ò l' al! czza polare per la 

quale Cfì SO era stato descritto; on<le rimantlo i lettori alla sua 
dotta. {1isscrh1.1. ione pnbbli cata. in ques to :-:.tc~.-:o fa:-:.ricolo delr Ar
cl1eo9rafo. Eg li per di più con rara ahil it:1 costi·ussc un modello 

·, Grcgorn tti : Antich i \' flf:.i fitti li (\i .Aq11ik_jn. Arth. Trie-~f. \ "o l. YI. e YII. 
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in gesso dcll' orologio completo; che provveduto del relativo 

gnomone donò a questo Museo Archeologico. 

I 1iumerosi avanzi di orologi solari degli antichi pervenuti 
:fino a noi e per b. magg,ior parte disepp'0lliti dalla meth del 

secolo decorso in poi1 presentano bensì varie forme, nrn tutti il 
medesimo meccanismo consistendo delle due curve solstiziali del 

Cancro e del Capricorno 1 dell' equatore e di altre undici linee, 
o meno tracciate cl iag·onalmente, le quali clovevano seg'narc le 
ore avanti e (lopo il mezzodì. Il gnomone e la linea del mezzoM 

giorno erano i principali elementi per la costruzione degli orologi 
che veniva eseguita con metodo grafico e non col mezzo del 
calcolo) come suol farsi ozgi giorno. Ma presentnndo l' ornbrn, 
mericlinna del gnomone al tempo degli equinozì una lunghezza 
diversa a secol1da de11' alte1,za polare de' vari luog·hi; era evidente 
che g·li orologi solari descritti per va.rie latitudini dovessero mo
strare delle sensibili differenze nella loro figura.(; Vitruvio osserva 7 

come l'ombra cq_uinoziale per Roma corrispondesse a otto noni 
della lunghezia del gnomone, per Atene a tre quarti, per Rodi 
a cinque settimi) per 'raranto a nove undicesimi) per Alessandria 
a tre quinti. L'estensione di quest' ombra forma.va adunque la 
base dell' ana1emma, che era il processo regolato col corso ap
parente del sole e col cl'escere e decrescere delr ombra da uno 
aff altro solstizio, necessario per la descrizione dell'orologio 

solare. Lo stJsso Vit.rnvio ci espone il modo per tracciare questo 
analemma) la cui :fìgura è ht projezione de' cireoli celesti sul 
piano del meridiano; ma non ci spieg·a come venisse applicata 

G ?lfartini : Abhanr1lnng von den Sonnenuhrcn der Alten. Lei11zig 1S77. 

Petcr: Di un antico orologio 8olare recentemente trovato. Dissei-bzione. 

Roma 1815. 

G raeviu,;: Tl1esa11rns romauornm antiqnita.tnm. Vol. VITI. 

Polcni: l.'t1·!118qll0 'l'hcsauri Antiqnatnm Rom. et Gr3Pc. nova sup11lc-
rnenb. Voi. I. 

Bceker: Op. cit. Pnrtc II. 

Panly: R.e!l l-Eneyt:lopii.<lic dcr classisclien Altertlnnnswisscnsclrnn. Vol. III. 
7 Dc ArcltitCC'tnra, Libro IX. Edizione L1i Polena e Stmti:co Vol. IV. 

Parte I. Versione e C'Ollìm('dì di A11gnsto Rode Voi. II e di Baldassare Orw 
8ini Voi. IL 
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nella costruzione di siffatti istrumenti dicl1iarando di non vole1·si 

perdere in ln ngagg· ini. Egli chiude il suo ragionamento cosi : 

:,Compito che sia di fo rm arn e di mos trare l' analemnrn, di questo 

si farà. uso per s egna.re le linee che disting uono le ore d ell' in

verno, della state ed anche di cia.scheduu mese1 secondo il lnog·o 

p ropostosi; e cì sieuo mesS:) pur da.vanti quante varietà. e specie 

d' orolog·i s i sicno1 eglino si forme ranno t ll tti con qnest' ar te ; 
poichè in tutte le figure d i essi 1 ed in tu tte le maniere di for

marli un ico si è il loro effetto ; acciocchè sieno sempre d iyisi in 

dodici pa rti eguali tanto i giorni d egli equinozi che quelli <li 
bruma, e medesimamente quelli de' solstizi. u 

Vitm vio annovera, indicandone gl1 inventori, a nche le v:1rie 

specie di orologi, s i cui 11omi alludono alla loro form a, o al loro 

uso o a ll n loro rasso mig·lianza con alt ri ogget ti. Sarebbe pcrc'i 
di fiic ile dnllc sue parole fo rmarsi un concetto esatto degli orol ogi 

degli an tichi sa n on si conoscessero alcuni esemplari rinvenuti 

negli ultimi r1 ue secoli, i qna li corrispondono alla sua descrizione. 

F ra ques ti i principali sono i 1:iatorfrt pe.nsilia, orologi da Yiaggio 

cost ruiti o per si ngole lo calità o per più regioni o adattabili ad 
ogni latitudine, !> il plinlhimn o lacw1ar descritto su d i un piano 

ori zzontale e iuYentato da Scop n.s di S iracusa 10 e I' emici,_~ 10 ocl 
orologio di Rcroso. A quest' ultima specie appart iene il magg ior 
numero di quelli rin venu ti lino ud ogg· i. 

s I Greci dcrnomi1rn\':\ 110 l' oro!o~io W,'.;:;ì,6·(t':-'', ~Y.'.-:..3t:Ft'l.~·,, ,.:;i.-:.·,, i Ho 
mnni hurolo_qhim, hornri1t;n

1 
solcwium ; ma i secondi con qnc~te tr e ,·oci iudi

cavano fanto Ja. mcrìdim1;-1, quanto J;1. clC$sidrn., come lo prOYil- Ckcronc o,·c li 

llif!t.ingne dken do : solariwn t'cl degcriphtm àttt e;.,; <i(J?Ht. 

:1 Mai·ti ni: Op. cit. 

l'. Ang. Secchi : Un orologio :-;0J11rc :rnt ico. C.:ivilti1 ca trolic:1. 111 Serie, 

Voi. VI, 1807. 

Keuncr: ROmische 8o n11c1rnlm·n :rns J\q ui leja. Mittheiltmgen der k. k. 
Ccnt-rnl-Coinn1is1,ion. Vi c n11:\ I SSO. 

l') l'ctcr: Op. cit. 

R o,;~i e Sutt~lr- : So}J ra Yi\l'Ì mo1mrncnti, e parti colarmente di un anti co 

orologio sol Mc, tro,·ati in 'l'ivoli i1\ occasio ne degli s tcrr:-imcnti fatti per l~ 

dcvin zion c cieli' Anic11C1 . - B ulettiwJ de1l' Ii,tituto, A. 1838 

Ken ner : l c. 
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Gli em icicli 11 ottencvansi scavando 11ft. nn mnsso 11i 11ictra 
quadrato un cmi:;; fero, in mod o che il pi ,tno clclht pietra <l al 
<prnle era.si fa tto lo scavo fosse parallelo all' orizzonte. Nel punto 
scttentr iona.lc del cii-colo che coiuci1lcra. col (letto pia.no orizzo n
tal e att:1c cavns i nno s tilo che pi egato in modo da ri usd rc oriz

zontale clovc,·a cg·Ltagliare in lun g·liczza. il ra.ggìo il ell' emis fero 
e co rrispondere col suo apice a l centro del mcclcs imo . L ' omh ra. ,l i. 

questo api ce <lc.-;erivera sulht super fi cie <ìell ' c~ rnisfcro le medes ime 
orbite che il sole sul ciclo ; l.iontl c le c ur ve <l inrn e ,lei\' orologio 

erano circoli para.lieti a se ed a\l 'equa. t.orc1 ccl i loro piani fornrn.vano 
tutti col piano orizr.ontale il medesimo ango lo, pn1·c eg uale alht 

altezza. dell 'equato re. Non perco rrendo l' omhra. se non una certa. 
zonn. dell' emisfero co mpresa. tra. due ccrc·l, i eorrispoa<len ti al 
tro pico del Can cro ed a quello del Caprico rno; llc' qu ali il p rimo

1 

cioè l' invcrnale1 è più vicino a.l pic1le ,lello sti lo e compren1lc 
meno di 180°, l'alt ro, l'estivo, ne ù il pilt lonta no e s' estenùe 
oltre i 180°, la rimanente pft. dc tlell1 cmisforo al di fa dell' orhih 
estirn. veniva taglia.t.i non essernlo di a.lcn nn. utili tà., cos icchè 
ro l piano d i detta orb ita t.errni na r orologio e la pi etra. Questo 
pi a.no col pian o ori zzo nta.le inchiudeva, prosegue il ,v ocpk e, il 
co mplemento dell'altezza polal'c, la qtrnle ern rap presenta!,, da l
l ' ang;olo dell a. porzione tagli11ta1 onde cletraendo l ' a.ngolo form ato 

da ' due pian i da D0° a.ncmmo la la.titncline cl el lu ogo. Ù pertanto 
che Vitrnvio osserva che tale orologio era stato tag;liato a.cl enclima, 
signifi carnlo la. parol a i'.-;,zì, •. 11. :1. , o zì-ip. :x inclinflz ione del cielo o lati
tudine geog-rafica. P er l'ind icn.zioue dell e ore div id evansi l ' orbitn 

tl el solsti1.i o cstivo1 quella. de l solstizio d' inverno e 1g1ell:t clell ' equi
nozio in dod ici part i ug·uali ed i punti di c1ivi8ionc corrii;ponclenti 
a.Ila medesima ora Yeninino eongiunti mell ia.n te lince trn.srcrsn.l L 
L'ombra dcli ' apice dello st ilo toccando questo linee indicava le 
ore. Solevmu;i talvolta prolungare le linee ornr ie sino al piede 
dello stilo, però senza uno scopo pratico in quanto l'ombra non 
sorte dallo spazio compreso fra i due tropici. 

Se no i consideriamo il mo do di costruzione cli tali orolo~;i, 
che non era determi nato cl n. un rakolo ast rono mico; ma hasa.to 

11 ìVoop k c : Di !iqu i,; iti o1w !i :l1·c·.hr olo g ico-mnth r rn nti (•:1r ti i·ra solaria ,·c>tr

rnm. Bernl ini 1812, 
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su semplici c.spcriincnti prati(: i, non sempre ci rius<;irit di stal;ilirc 
la loro altezza. polare col ~ottrarre da, 90° l'angolo racchiuso dal 

piano urizzoHtalc e llall ' inel ina.fo o d U che torna. lo s tesso co l 
mi surare l' angolo cosi<ldetto d' i11 cli11a:r. io11c fo rmato dall' inco ntro 

di 1111;1, linea verticale con dotta tlal piano ori1,z:ontn.le eo l piano 
solstiziale estivo. 11 Kcnncr neHa sna. dotfa, llissol'ta.:1,iunc ~ugli 
orologi <1i .Aqnileja, l'.l opina. c\ovcr:-; i osservare oltre l'angolo 
cl" indi nazioue a.ne ll e quello che vieue formato chil pia.n o sol$t iziale 

estivo eol piano <lolla. l,asettai e che <lC\·c ce rcarsi p resso r1uello 
<l ' incli1u:i.1,io11e. Qualora qncst' angolo che egli uomina angolo di 

posizione, corrisponda it(l un retto, 1' a.ltcz:i:a pota.re ci rienc 
in dicata, dal solo angolo <l'inclinazione cd in questo CflSO vale il 
prinr.ipio ennnciato; nrn, se esso per lo contra.rio è nrnggiorc 
ll' un retto cioè ottnso, converr~1 agg·iungerc all 1 aog·olo d ' incli~ 

nazion e tanti g-ra<li quan ti si otteàanno sottraendo 90° cl n. esso 
angolo (li posir.ionc . 

.Mancando l' orolngio d i Si.tu SaUba. de lla. l,asetb1; non polrà. 
appl icn rsi ad esso il principio llel Kenner per co nosecrne In. 
latitudine. TI G- ralJlovitz; osserva eli c la. medesima ;_L prima YÌ!-:ita 
sembra corrispondere ii 57° 301

; m:t clte sottopon end o l' istrumen to 
a.d un a ccurato esame s i ottiene un r istdta.to che vari,t da Ji 0 

58 ' a. 4 1 ° 4:Y, e che s' ay\·icina. di molto a.ll' nltc1,za polare della 
ci ttà cli Roma,. Con questo risnltatn non Yienc però negato che 
l'orologio fo:,se adop crfl.lJ i!e anche a Trieste, css:o poteva essere 
adatta to in modo sull a. sua. hase da ottenere l' incl ina.z.ione neces

saria per segnare il tempo conforme aìla latit.uclinc tli circa 45°. 
Laddore non poc11i emicicl i mcmc::mo delht curva solstiziale estircL 
etl alcuni dclhi jemale, essen do l..i prima raffigurata nell' orlo 
del segmento sferieo tagli ,tto àal piano inclinato, ht seco nda. 
in vece d,t qncllo corrispon<lente ii l piano orizzontale, il nostro 
prnsenta ambedue le linee ccl ha hL pa.rticolarità. ciie la prima invece 
corre parallela a l marc;ine dell<L cavità. sino alhL quarta linea 
oraria, indi pare converg·a iusieme con la seconda che è piccol is
sima e l'equinoziale verso il punto nel quale dovrebbero riunirsi 
le lin ee orarie se fossero prolungate e che indica il punto dove 

11 Jiitthciltu1ge11 del' k. k. Cen tr:i l-Conunigsion 1. c. 
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stava conficcato il gnomon e. Esso co ntani soltc:into nove linee 
orarie, dell e quali le quattro che segnavano le ore del pomeriggio 
si scorgo no ancora, mentre quella del mezzogiorno t1cve essere 
ricercata nel sito delta spezzamento. 

Il primo orologio della specie degli emicicli fu scoperto nel 
174 sul dosso ùel Tusculo fra. le rov ine di una villa, che vuolsi 
fosse la villa cli Ci cerone e venne esaminato e descritto dal padre 
Giov. Luca Zuzz eri 13 che t rovò la sua latitudine equivalente a 
4 l 0.43' ; pochi anni appresso ue venne disotterrato un c~nsimile 
in Castehrno,·o nel patrimonio di San Pietro, cui papa Benedetto 
XIV fece collocare come rari tà, con analoga is cri:d one nel Campi

doglio ; 1·1 dopo di che molti altri sì ri nvennero particolarmente 
nell'agro romano ccl a Pompei. F ra tutti celebrc è quello che 
fregiava il peristilio delle terme cli P orta Stabiairn in ques t' ultima 
cittit, perchè cons erva intatto il gnomone nella parte superiore 
disposto orizzontalmente, ed C sostenuto dr~ una basetta sulla. qua]e 
fra due branche leonine havvi incisa un' iscrizio ne osca di somma 
importanza) che r icorda il questore M. Atini o cl.t e per decreto 
de' decurioni lo fece costruire col denaro delle multe. t.s 

I n Aquilej a. furo no scoperti sei emicicli ed un interessantis
simo lacunare rinvenuto alle i\farig·J.utllC in un fon do del coute 
Cassis il cui analemn1a è quasi per iutero compreso entro un 
cerchio che alla. circonferenza in spazi uguali ha incisi i nomi 
dei venti c che secondo l' opinione del chiar. Dr. Gregorulli 
formava la parte accessoria deU1 apparato che segnava il punto 
ove fu piantata la groma per la deli mitazione dell ' agro Colo• 
nico di Aquileja. Ili In questa città si trovò pure un picco lissimo 

1~ Zuzze ri: D'una antica villa scoperta sul dosso del T uscolo e d' i111 

antico orologio a. sol e. Vc1iezia, 1746. 

li i\fa rti ni: Op. cit. 

15 Qnaranta.: L 'orologio a sole di Ucroso :c;co11 er to iu Porn pej. Na• 

poli 18.'.14. 

L e case ed i mon um enti di Pompej. Voi. I. 
Overbeck: Op . cit. 

w Il chiarissimo Dr. Gregorntti ne diecle por primo relazione nell'a nnata 

1879 del Bullcttiuo ùcll' Istitu to archeologico cl i Roma, e lo des cri sse quiudi 

nell' Àrcltcourafo Triestino Yol. VI. No parla cliffusameut.e an(.•he il Kcnuer nella 
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orologio da viaggio con doppio analcmma. con fo rmato alle la tiw 

tudini di Roma e di Ravenna, ora per dono gentile dello stesso 
Dr. Greg·orutti proprietà del Museo tdestino. 1' 

Deg·li emicicli due che appartenevano alla raccolta del Dr. 
Salvatore Zannini p;issarono nel 1828 nelle collezioni dell ' I. R. 
Gabinetto numismatico archeolog ico di Vienna, il terzo elle nella. 

fo rma e nella costruzione dell ' analemma rassomiglia a l nostro 
di San Sabba scorges i nella raccolta de lla famiglia Ritter nel 
Museo d' Aqnileja ed il quarto fu trasp ortato nel castello di 
Buttrio, proprietà del conte 'l'oppo. Questi quattro furono descritti 
dal Kenner nelle Relazioni della I. R. Commissio ne centrale ed i 
tre primi trovati corrispondenti ali ' altezza polare di quella città .. 
Rigua rdo al terzo devesi però osservare che fu deformato essendo 
stata a pplicata sulla. superficie orizzontale una lastra cli marmo 
in modo da chiudere quell ' apertura della cavità ove stava lo 
stilo . Il quinto di piccole dimensioni elle fa parte della raccolta 
dello Stato e s'avvicina uelht fig·u rn a quello primo trovato sul 
Tusculo, osserva.si nel Museo a.quilejese e cosi pure il sesto di 
proprietà del Barone Eugenio Ritter, il quale ha la forma di 
Eliotropio con stelo, foglie e calice ed è fregiato di petali 
a)f orlo della faccia inclinata. Il suo a.ualemma corrisponde a 
quello del!' orologio di San Sabba. 

Vitruvio nomina quale inventore dell' orologio semisferico 
Beroso, astronomo caldeo, che la t radizione fa emigrare dalla 
patria e stabilirsi sulF isola di Cos1 donde per opera sua fu 
a' Greci insegnabi la dottrina degli astri , nella, quale s1 imm or• 

monografi,i citata> all a quale segue mia dk:c111bi:donc ma.tematico-ast ronomica. 

del Dr. Edmondo '.Veiiss, che trovò essere stato <JIIC~to istrnmento cosh-uito pet· 
l'altezza polare di Aqtiil eja .. Giova però osservmc clic il disegno datoci clal 

Kenncr1 priucipalrncnte per quello elle rig11 a1" da la di s11osizionc de' uomi de' 

venti, si scosta alquanto thll vero1 e che al gii1dizio c.:1n csso dal \Veiss intorno 

alF inclinazione del gnomone si oppone la. lu11 g-l1 cz:za dello sti lo stesso che 

fu l' inve11 ut.o presso l' istl'umento e con esso :;i couse n·a nel :\fusco di Aquil(>Ja. 

Pel· gentil e iuio nnazionc elci Dr. Gregorutti mi fu da to di Yedcl'lo e di p ren

dern e la misura che co1·l' i:;pomle a 24 cm. in luughczza. e 11011 a 63 mm. come 
venne supposto, donde cliial'O appai·isce che esso do,·e,·:t: i-stare l.l cHsì iucli11ato1 

m,t non nell a direzione volnta da l ìVeiss . 

1-; Fu auclle questo illustrato dal ICennar nella monografia in dicata. 
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talarono F erecide, Anassimandro1 Anassimene, Eudo sso di Cnido 
ed altri, che perfezionarono l'opera del loro maestro adattandola 
a' molteplici usi della vita quotidiana. is Ero doto, che visse in 
un età. vicina n. questo avvenimento , tace il nome di Beroso ; 
ma. conferma che i Greci ebbero l' orologio1 la divisione dell' anno 
e de' giorni ed a ltri non meno uti li insegnamenti dai Caldei, che 

sopra tutti i popoli del!' a ntico Oriente si segnalarono per le 
scoperte astronomiche essendo dalla natura stessa del loro paese 
guidati a111 osservazione del cielo , le cui costellazioni an nuncia
vano loro l'approssimarsi delle pioggie o dell a siccità, l' avvicen
darsi della calda e della freùda stagione. rn Callistene che fu con 
Alessandro Magno in Babilonia t rovò indicate sn tavolette 
cli cotto osservazion i astronomiche per il corso di 1903 anni, 
vale a dire che risalivano ali' anno 2234 prima dì Cr. Dal con
fr onto del corso del sole con quello della luna e dalla sua posi
zione di fronte alle costellazioni dello zodiaco da loro determinate 
essi divisero l ' ann o in dodici mesi e lo fissarono a 365 giorni 
ed un quarto. Suddivisero la distanza tra un segno e l' altro dello 
zodiaco in trenta pa rti, da.Ha rivoluzione della luna sta.bilirono 
le settimane, e come do dici mesi all'anno, assegnarono dodici 
ore al giorno e dodici alla notte, valutando la differenza tra 
l' ora civile e l'ora astronomica, che venne da loro divisa in 60 
minuti ed il minuto in 80 secondi. La diversa lunghezza del-
1' omb rn di un medesimo corpo nelle varie parti del g iorno e 
dell'anno, 1', differenza eh' essa presen ta in luoghi cli diversa 
latitudine, li condusse ali ' invenzione del gn omone1 semplicissimo 
istrumento, consistente d' un' asta o cl' un obelisco o a· uuo stilo 
collocato verticalmente sulla linea del mezzogiorno, media.nte il 
quale essi poterono determinare la posizione del!' equatore, l' al
tezza polare, i meridiani, cognitioni necessarie per esaminare 
più esattamente il tempo. Il gnomone segna il primo passo verso 
l' orologio solare che fu costruito dagli stessi Caldei, a' quali 
spetta pure il vanto di aver t r~vato l' orologio ad acqua, non 

is i\fa rtini: Op. cit. 
19 Dnncker: Geschichtc clcs Alterthums. T. I . 

Idelei- : Handbnch ll er mathematischen und techni1;,cli eu Chronologie. 
Bcrliu 1825-26. 
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meno util e per le misurazioni più a.ccurn..tc 1 ed ind ispensabile per 
suddividere il tempo ne' giorni di nubi e nelle notti quando è 
impossibil e di ossc1Tare la posizione degli astri. 

Da' Babilones i queste ed altre importantiss ime scoperte 

passarono agli altri popoli dell1 antichiU~) e ne trassero vantaggio 
da prima. i Fenici per le loro peregrinaz ion i sul mare, quindi i 
Greci, mel'Cè i qua.li l' astronomia in gcncrnle, e la g nomonica, 

ars swnmrt ac divina , in particolar modo, pervennern a g-raudi 
risult.ati. I nomi di Anassimandro e di Anassimene ci attestano 

che essi usavano degli orologi solari già nel sesto sec olo avanti 
l' era volgare. A Roma la loro in tro duzione avrenne parecchi 
secoli più tardi , quantunque è certo che colà. era molto prima 
conosciuta la d ivisione del giorno in ventiqltattro ore, la quale 

soltanto mercè l' orologio potè divenire lllisura generale del 
tempo. Plinio 20 citando F abio Vestale rifcrisre che il primo oro
logio solare a Roma fu collocato da. Lucio Pnpirio Cursore, un~ici 
anni prima della guena ùi Pirro, nel tempio del dio Quirino, co
struito per voto clal padre di lui, ig norando chi ne fosse l' autore 
e quale la provenienza. Ceusorino 21 vi ·agg·iunge altri due1 uno sul 

Campidoglio, l' alt ro nel tempio di Diana sull 'Aventino; ma di~ 
chiara. di non sapere a quale dei tre spetti il diritto di priorità ; 
laddove Varrone, citato dallo stesso Plinio, dice che primo fu 
quello che venne portato a Roma al tempo della prima guerra 
punica dal console Marco Valerio M:essala, che lo tolse dalla città 
di Catina in Sicilia e fu ùa lui esposto nel F'oro su colonna ac
canto a' Rostri. Sennonchè non corr ispondendo il medesimo alla 
latitudi ne di Roma, le sue indicazioni non potevano essere nem
meno approssimativamente conformi al vero . Tuttavia i Romani 
se ne servirono per il corso di ben 99 anni, fin chè il censore 
Quinto Marcio Filippo ne pose accanto ad esso uuo adatto al 
clima cli Roma. Lo stesso Pliuio ossel'Ya inoltre che a pro\,·
vedere alla necessità cli conoscere il tempo anche ne' g iorni 
n.nnuvolati e durante la notte, il censore Scipione Nasica, collega 

di Lenato, nell' anno <li Roma 595 divise pc! primo coli ' acqua 

20 NCltitrnlfa h1·.~tor·i'.a : Libro VII Cap. IL 

21 l':mly: Op. cit. 
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equamente le ore delle notti, e dc' giorni, faù bdcarnlo cio è un 
istrumento più perfetto che una sem plice clessidra, che Vitruvio li 

vuole fo sse mi n. copia dell' orologio a d a cqua costruito da Ctesi\Jio 
meccanico d' Alessandria , che visse duran te il regno di Tolomeo 

Eucrgete II i il che non sembra ammissibile senz;a una. tra.s posi

zione cronolog ica. 
Da principio gli orolog i solari furono collocati ne' templi ) 

nell e basiliche, sull e grandi piazz e, più tardi in tutti i luoghi 

di pubblico rltrovo1 
23 co me pure nelle abita.,.,ioni private e negli 

opifict. Da Roma passarono uelle provi119ie, anzi si può asserire 
cl1e non eravi casa o Yill:1 sig norile che non ne fosse provvednta.. 

Uu servo speciale era nelle famig1ie cospicue in caricato di os
servare il corso delle ore e di annunciare a voce alta i momenti 

stabiliti per le divcl'se occupazioni. Chiaro appar isce pertanto 
che il nostro emiciclo foss e in orig ine collocato nel la folloni ca 

cli San Sabba, ove suo ufficio era verisimilmente quello di se

gnare le ore destinate al lavoro che per quegli opero.i protraevasi 
fo rse dall ' ora seconda all'ora decima di giorno. 

Giova per ultimo osservare che le ore 21 qua.le ventiquattresima 

parte del giorno civile, appellate anche ore equinoziali, W? ✓.'. 

la·fì~·•F-'1.2!, sebhene fossero note agli antichi che se ne servivano ne' 

loro calcoli ast ron omici, fuorchè al tempo degli equiuozì non 
erano equiralenti alle ore generalmente usate, le quali derivavano 
invece dalla divisione del g iorno naturale, cio è dello spazio 

22 Op . ci t . 

23 ,,L'o rologio sol a1·c in un lnogo (li pubb1ic11e ad un anze crn qnn,ii mm 

necessifa1 l'CiHlendo si ìnd ispons:ibile di con os1:ere l' nnda mento tlel tempo. Rap~ 

porto poi ai giudizi lo leggi clcll' nntica giurisprndenza rornnna csigeva110 che 

tante oro, omk espol'l'e la sua aècus a, s ' acco rdassero nll' attore, e tan te 

no dovesse impiegare l'oratore onde difen dere il r eo; tali intervalli erano 
pi·ccisati o lìal p retore o da quel giudi ce a cui :.ipparteneva ln. presid enz a 

nell e ca.use che clovcvnno trattarsi." 

Ro ssi e Sctte le: nel Bulle ttin o dell' ls f.it11 to già ci t. 

2-1 l delcr: Op. cit. 

Pmtly: Op. ci t. 

G1·aeyi11s: 0 11. cit. 

Pole na : Op. cit 
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compreso tr[I, il lev_are ed il trnmontare del sole, in dodici parti, 
che nella stagione estiva, erano maggiori di quelle della. notte, 
nella invernale minori e variantno col varia.re della latitudine. 
Queste ore variabili 1 che erano l1ctte ore tempora.li

1 
i::\:,ec'. z:z:ptzal, 

si mantennero in uso sino al secolo de imosccondo dell' era 

volgare e propriamente fino a1l' invenzione cleg1i orologi a ruote. 

Per esse gli antichi ne' loro teutatfri di misurare il tempo in

contrarono non poche difficolfa; onde si pul> asserire, senza. 
tema di errare, che questo fu il principale motivo per il quale 

non riuscirono ad inventare uu mezzo meccanico <li pratica utilità 
per l'indicazione delle ore, quafo noi lo possediamo negli orolog·i 
moderni, il cui moto deve essere uniformc1 laddoYe per loro 
avrebbe dovuto variare col mutare de' giorni e delle notti e co ! 
passare da uu paese a.Il' altro. Ed è appunto per hi stessa ra
gione che gli orologi solad degli antichi sono diversi dalle nostre 
meridiane, nelle quali il gnomone giace nella direzione dell'asse 
mondiale, mentre il loro era di regola Yerticale. 

Per conoscere le ore temporali è indispensabile di rilevare 
anzitutto l'altezza polnre del luogo. A Roma, cui spetta la 
latitudine cli circa 42°) il g·iorno ì.rnturale nel solstizio d'estate 
incomincia alle 4h e ':27' della mattina e termina al!c 7h 32' della 
sera durando in tutto ore nostre 151 minuti 6, e l' ora settanta
cinque minuti e mezzo; nel solstizio jemale il giorno principia 
alle 7" 33' ecl ha suo fine alle 4h 271 durando ore 8 e 5--1 minuti 
e l'ora quarantaquattro minuti e trenta secondi. Questa clifferenz::i 
diviene ancor mag·giore, quanto pil1 ci scostiamo chll' equatore; 
dimodochè a Trieste nel solstizio d'estate l'ora temporale avrebbe 

settantaotto minuti, nell'inverno soli quarautatre. 

L'imperfetto orologio di San Sabba è a vero dire poca 
cosa in confronto ai grandi monumenti di questo g·enere che 
pervennero insino a noi; ma esso non ci è meno caro essendo 
il primo che sia stato scoperto nell'agro tergestino e sul suolo 

istriano. E qui siam.i concesso di chiudere il mio dire facendo voti 
che la follonica ed il porto dell'amena riviera di San Sabba sieno 
il principio d' nn sistema più razionale di esplorazioni archeolo

giche, promosso da.li' inelito Consiglio Municipale e favorito da 
tutti i buoni cittadini, chè il culto del passato è arra di Yerace 
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amor di patria. E sopratutto interessa che i monumenti dell ' an
tichità non vadano dispersi fuor del paese; ma sieno gelosamente 
custoditi appo di noi ; imperciocchè og·ni frammento studiato sul 
luogoi può portare nuova luce sugli avvenimenti delle lontane 
età o ridestare alla memoria altri fatti ed accrescere lustro alla 
nostra avita civiltà latina . 

Nell' Aprile 1880. 

A. Puschi. 
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