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TERGE STE 

Se si fa eccezio ne per lo scavo della basilica di via Madonna 
del M are e per alcuni limitati saggi presso la chiesa di Santa Maria 
Maggio re, è solo da pochi anni che si sono ripresi con una certa in
tensità scav i urbani a Trieste (1) . 

Sull'epoca protosto rica non si hanno nuove testimonianze ar
cheologiche in area urbana; gli ~-c~vi nel territorio, tuttavia, e in 
particola re quello di Duino, hanno· fornito delle indicazioni che 
possono essere utili per un inquadramento, sia pure allo stato di 
ipo tesi, dei p recedenti della città romana. Da un lato, infatti, si è 
po tu to notare che nel corso del V sec. a.C. i castellieri dell'interno 
vengono a trovarsi in uno stato di semiabbandono, come rivela 
l' assenza di materiali del IV Atestino o che oltrepassi tale secolo; 
dall 'a lt ro si è riscontrato uno ' spostarsi delle tendenze insediative 
ve rso la cos ta , dove sembrano accentuarsi gli influssi dell'elemento 
paleoveneto. Il IV A testino è presente a Duino e a Stramare (2), do
ve in o ltre un frammento di cio tola porta la scritta 111/vis della cui ve
net icità si è dapprima dubitato, ma che ora si tende ad accettare (3). 
Pe r Tergeste, a parte il toponimo, per il quale persistono dubbi sul 
livello di veneticità (4) , l'unico elemento valutabile è un frammento 
di piede cordonato di coppa riferibile al III Atestino, che ho potuto 
indi viduare tra i materiali provenienti da un saggio praticato in oc
casio ne della costruzione della scalinata sotto Santa Maria Maggio-

(I ) Per la conoscenza di Trieste romana è, tuttora, fondamentale l'opera di V. 
Sc R1NAR1 , Tergeste, Roma 195 1. La presente relazione non vuole, né potrebbe in 
così poco spazio, costituirne un organico aggiornamento, ma si limita a dare noti
zia de lle novità emerse dai recenti scavi e dalla revisione di precedenti indagini e 
studi . 

(2) F . MASELLI Scorri, Proble111i suscitali dai rum/i scavi di Dnino (Trieste), «At
ti dei Civici Musei di Storia ed Arte», Quaderno 13-I, Trieste 1983-84, p. 61. 

(3) G. FOCOLARI-A. L. PROSDOCIMI, I Vmeli a11lichi, Padova 1987, p. 315. 
( 4 ) G. FoGOLARI-A. L. PROSDOCIMI, Ibid., P· 398. 
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re, nella parte del colle, dunque, che scende al mare (5) . La man
canza di qualsiasi notizia sulla circostanza del rinvenimento consi
g lia prudenza; si può, tuttavia, ipotizzare che le o rigini dell'abitato 
preromano o il suo sviluppo si inquadrino in quel feno meno di av
vicinamento al mare che caratterizza le tendenze insed iati ve alle fine 
del V sec., in concomitanza con i segni di un 'accentuata influenza 
dell'elemento paleoveneto, forse attribuibi le al prog ressivo aumen
to dell'interesse dei Venti per i commerci marittimi della costa 
istriana (6) . 

Quanto all'origine di Tergeste romana, anche ques to problema 
è legato all'interesse che i Romani manifestarono per tempo ai traf
fici di questa zona costiera e alla precoce romanizzazione del
l'Istria (7); e anche in questo caso i dati archeo logici più interessan
ti vengono dal territorio : il ritrovamento di una prima iscrizione sul 
Monte Castellier degli Elleri nel 1952(8) aveva fatto d ubi ta re se il 
11111nicipi11111 io essa menzionato si riferisse ad Agida o a Tergeste, e se, 
quindi, quest' ultima colo nia fosse stata preceduta da un 1111111icipi11111; 
il rinvenimento di un altro frammento di iscrizio ne nel co rso de llo 
scavo del castelliere (9) ha stimolato un riesame della questio ne: in 
relazione ai caratteri paleografici delle due iscrizio ni si è pensato 
che esse possano risalire a un momento anterio re alla cost ituzio ne 
dei centri amministrativi di Tergeste e Agida, nel qual caso il termine 
1111m1c1ptu1JJ non potrebbe riferirsi che ad A quileia (1°). Ciò che, in 
ogni caso, emerge con evidenza dallo scavo di E lleri è la precoce 

( 5) F. ì'v[ASELLI Sco1T J, Pri111i risultali ml/o scavo di Callinara ed i castellieri trie
stini nell'età del Ferro, «Atti della Società per la Preisto ria e Protostoria de lla Regio
ne Friu li-Venezia Giulia», 4, 1978-81, fig. 9, 6. 

( 6) H o avanzato tale ipo tesi in Problemi susci tati, p . 6 1. L ' idea d i un collega
mento tra spostamento degli insediamenti ve rso il mare e traffici prero mani è stata 
recentemente ripresa da P. CASSOLA GumA, Le regioni dell'arco alpino orientale lm età 
del Bronzo e età del Ferro, Italia, Milano 1989, pp. 626 e 635. 

(i) R. F. Rossi, La ro111anizzazione dell' Istria, «AAAd» 2 (1972) Il , pp. 65-78. 
( 8) M. MIRABELLA ROBERTI, Notiziario archeologico ( 1949-19J1), «A MSI A» 54 

(1952), pp. 210-211. Riconsidera l'epig rafe con ampia bibliografia da ult. C. ZAC
CARIA in Convegno inlemazionale di epigrafia latina in 111e111oria di A. Degrassi nel ce11/e11a
rio della sua nascita. Roma 27-28 maggio 1988, in corso di stampa. 

( 9) F. MASELLI Scorri, Trieste alla luce delle recmti indagini, in L a ci/là nelfltalia 
settentrionale in età romana, Atti del convegno, Trieste 13- 1 5 m arzo 1987, in corso di 
stampa. 

( 10) C. ZACCARIA, Convegno internazionale di epigrafia latina cit. 

334 



T ERGEST E 

romanizzaz10ne di questa zona costiera, fortemente interessata da 
relazioni commerciali con i Romani già prima del formarsi di veri e 
propri centri amministrativi: il che, a Tergeste, si verifica con certez
za solo con la deduzione della colonia. 

Ricerche tese a valorizzare il momento cesariano della roma
nizzazione e nell'organizzazione amministrativa della Venezia 
orientale e dell'Istria, fanno propendere per la fondazione della co
lonia in un momento anteriore al 5 2 a.C. (11). I recenti scavi urba
ni, occasionati da lla realizzazione di un piano di edilizia economica 
e popolare nella zona del teatro romano hanno consentito non po
chi approfondimenti della situazione topografica nella parte nordo
rientale del colle di S. Giusto. 

I resti di una casa risalente agli inizi del I sec. nella zona a 
monte del luogo dove poi sorgerà il teatro presentano le murature 
in linea con l'attuale andamento di via Donota, strada sicuramente 
in uso in epoca medioevale. Analogo allineamento presenterà più 
tardi il recinto cl i un sepolcro gentilizio che si verrà a sovrapporre 
alla casa, abbandonata alla fine ciel I sec. dopo un periodo di declas
samento, e ricoperta dal terreno trascinato giù dalla collina ad opera 
deg li agenti atmosferici. 

Inoltre i lavori di consolidamento del muraglione che sostiene 
la parte alta di vita Donota, allo sbocco di via del Crocefisso, hanno 
mostrato come parte di esso ne utilizzasse uno precedente, costruito 
con blocchi di arenaria. Una serie di vani, addossati a tale muro e 
apparentemente destinati ad attività produttive, sono databili in ba
se ai materiali raccolti nello strato di crollo degli inizi del II sec. e 
non lasciano dubbi, perciò, sull'antichità del primitivo muro di so
stegno della strada (12). 

Vi sono, dunque, buoni motivi per ritenere che via Donata ri
calchi un percorso in uso almeno dagli inizi del I sec. Essa del resto 
costituiva il naturale raccordo della città con la via proveniente da 
Aquileia per Moncolano, Bovedo, Poggio di Gretta, via Udine e 
piazza O berdan, via la cui antichità è provata dal rinvenimento a 
Poggio di Gretta di un deposito di bronzetti raffiguranti l'Ercole 

( 11) A. fRASCHETTI, Per le origi11i della co/011ia di Tergeste e del nmnicipio di Agida, 
«Sic Gymn» n.s. 28 ( 1975 ), 2, pp. 319-3 35 . 

( 12) F. MASELLI SCOTTI, Trieste cic. 
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italico, i più recenti dei guaii sono databili agli inizi del I sec. a.C. 
Secondo una convincente ricostruzione del percorso di tale via essa, 
dopo piazza Oberdan, attraversava via Carducci e raggiungeva l'at
tuale Corso all'angolo di via S. Caterina, come indica il ritrovamen
to di un breve tratto di strada romana con cordonatura e selciatura 
in arenaria, che correva parallela al presunto tempio della Bona 
Dea, situato appunto circa all'angolo tra via S. Caterina e il Corso. 
In corrispondenza del Banco di Napoli un ponte aveva forse la fun
zione di consentire il passaggio del torrente delle Sette Fontane, 
non ancora deviato da Largo Barriera per via Carducci (13) (fig. z). 

La via proseguiva lungo le attuali vie D onota, del Seminario e 
delle Monache per portarsi fin sotto l'area forense. 

Nel tentativo di una lettura del contesto urbano in termini di 
rigorosa ortogonalità si è voluto vedere nell 'asse via del Seminario 
- via delle Monache il kardo maxi11111s, individuando una serie di al
tri cardini e decumani (14). L'impossibilità di raccordare un sistema 
ortogonale a guello delle divisioni agrarie, finora ignoto per il terri
torio di Tergeste, e i forti condizionamenti orografici consigliano 
piuttosto l'adozione di un modello imperniato su una serie di ter
razzamenti, dei guaii molti sono stati accertati dagli scavi, con 
orientamento differenziato per settori. Una generalizzata ortogona
lità non spiegherebbe ad esempio l'andamento della strada suggeri
to dall'orientamento dell'arco di Riccardo, che non si accorda con il 
supposto sistema via del Seminario - via delle Monache e v ia del
l'Ospitale, nella guale ultima si è voluto indi viduare il dec11111a1111s ma
xivms. Rimane, tuttavia, indiscutibile la funzione di asse principale 
svolta dal percorso ascensionale in prosecuzione di via Donota fino 
ai piedi dell'area forense. Lungo guesto percorso l'unica insula forse 
individuabile è guella corrispondente a via del Castello, v ia delle 
Monache, via dell'Ospitale, antica strada entro il Distretto militare, 
corrispondente a circa m 5 o x 70 (1 5). 

Alla ricostruzione topografica di Trieste romana porta, inoltre, 

( 13) A. GRILLI-G. MENG, La strada ro111ana ml Carso triestino, «CeRDAC Atti» 
IO (1978-79) pp. 63-82. 

(14) V . SCRINARI, Tergeste cit., pp. p-53. 
( 15) M. MIRABELLA ROBERTI, Urbanistica ro111a11a di Trieste e de/l'Istria 

«AAAd» 28 (1986), p. 188. 
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1 - Trieste, M u ra urbiche ( . scavi 1989). 
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Fig. 2 - Trieste, ponte romano rinvenu ro durame la costruzione del Banco di Napo li, pc . gent 
sione della Famiglia ]'vlcng. 
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Tav. 1 - Trieste. Scavi nella zona adiacente al teatro romano. Resti medioevali: 1) 
mura e torri. Resti ro mani: , ) edifi cio e recinto funerario; 3) teatro; 4) terrazza
menti ; 5) vani e muragli oni ; 6) edificio (scavi 1958); 7) mura urbiche e strutture 
mu ra rie; 8) vasca (scavi 1966). 

un nuovo rilevante contributo il recentissimo rinvenimento di un 
buon tratto di mura in corrispondenza dello sbocco di via Rota in 
via del Seminario. La prosecuzione del tratto di mura individuato 
dietro l'abside no rd della basilica forense (16) in direzione della 
svolta di via Donota in via del Seminario era stata supposta da tem
po (17) ed è stato, pertanto possibile, esercitare un'efficace tutela 

( 16) V. Sc RI NA RI , Tergeste cit., p. 54. l resti di alzato e la traccia di una porta 
sono attribuibili a una fase più tarda di difficile collocazione cronologica. Com
paiono già allo stato di rudere nella pala d'altare della cappella di S. Giusto vecchio 
dd 1668, come mi è stato gentilmente segnalato da G . Bravar e G. Comar dei Civi
ci Musei. Sembra di poter seguire il loro percorso verso via Rota. 

( 17) V. SCRINARI, Tergeste cit., p. 55. M . MIRABELLA, Urba11ùtica ro,nana cit., 
fig. 1 sposta il lato no rdorientale della cinta, facendola partire del bastione rotondo 
del castello e facendola co rrere lungo il percorso delle mura medioevali. I recenti 
scavi d i piazza D onota e dell'omonima via hanno, invece, dimostrato come le mu
ra medioevali poggiassero direttamente sulla roccia di base e non utilizzassero pre
cedenti strutture. Cfr. F. MaseUi Scotti, Trieste cit. 
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della zona. Il ritrovamento (fig. 1) è avvenuto nel giardino dell'edi
ficio di via del Seminario n . 2: le mura corrono parallele all'edificio 
stesso con andamento E/\X/ e presentano un ' improvvisa deviazione 
NW/ /SW/, che le fa incontrare ortogonalmente il muro di terrazza
mento del giardino lungo via del Seminario. La struttura è costruita 
in aderenza al fianco della collina, appositamente taglia to, ed è co
stituita da due paramenti di conci di arenaria che contengono un 
ammasso di pietre e pochi laterizi legati da malta (18) . All'estremità 
occidentale le mura sono attraversate eia un canale che serve a dre
nare le acque nel sottostante fossato, individuato già nello scavo 
precedente (19). Le mura subirono ben presto manomissioni, come 
evidenzia la distruzione del canale, attribuibile g ià al I sec.; in torno 
alla metà del II alcuni vani, tra cui una vasca pavimentata in opus 
spicalt1111, furono addossati al paramento interno; nello strato di fon
dazione di due vani sono state rinvenute anfore Dressel 2. 5, tardo 
rodie e Dressel 2-4, tipi che perdurano ancora nel II sec. Sebbene, 
allo stato dello scavo, peraltro ancora agli inizi, non si abbiano ele
menti certi per la datazione dell'impianto delle mura, appare estre
mamente probabile che si tratti di quelle costruite o rifa tte da Otta
viano nel 3 3 a.C. (20). 

Più a occidente la cinta doveva dirigersi verso l'arco di Riccar
do, probabilmente a ragione ritenuto dai più porta urbica (2 1) . Qui 
gli scavi ciel 1913 hanno messo in luce alla base del pilastro di sini
stra per chi sale da via ciel Trionfo un tratto di mura della larghezza 
di m. 2 circa, la cui direzione di svolge in senso diagonale rispetto 
alla pianta dell'arco (22). Tale incongruità non è facilmente spiega bi-

(18) F. MASELLI Scorri, N oliziario archeologico, «AMSlA» 36 ( 1989) in corso 
di stampa. 

(19) F. MASELLI Scorri , Notiziario archeologico, «AMSIA» 34 ( 1986), pp. 1 5 8-

(20) Sull'iscrizione cfr. A. DEGRASSI, Il co11fi11e 11ord-orie11tale dell'Italia ro111a11a, 
Berna 1954, p. 5 e n. 31. 

( 21) V. SCRINARI, Tergeste cit., pp. 5 5-57 riassume le diverse interpretazioni: 
arco onorario, arco di acquedotto. 

( 22) Nel 1913 il e.cl. arco di Riccardo venne meglio evidenziato da scavi che 
esplorarono la sua parte basale e la zona immediatamente limitrofa. ln quest'occa
sione venne messa in luce la strada che passava sotto l'arco e le mura antiche, co
struite con la tecnica a sacco, successivamente rase fin quasi a livello della soglia 
dell'arco per dar luogo ad uno o più edifici di carattere pubblico. Così riferisce P. 
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Tav. z - Trieste. Resti romani: -9) edificio romano e sepolcreto tardoromano; 10) Chi_esa di S. Antonio Vecchio (necropoli?); 11) zona chiesa dei SS. Martiri (necropoli?); 12) Basilica paleocristiana; 1 3 ) arco di Riccardo; 14) vasca e torrione delle 
mura tarde; 1 5) Chiesa Beata Vergine del Rosario (necropoli?). 
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le e può forse avvalorare l'ipotesi di una ricostruzione dell'arco suc
cessiva alle mura di Ottaviano, come suggerito anche dal capitello 
corinzio di lesena sopra la parasta occidentale del lato sud, databile 
dal primo quarto del I sec. all'età flavia (23). 

Il recente scavo delle mura tardorepubblicane ha mostrato co
me forse già nel I sec., ma almeno entro la prima metà del II esse 
fossero state parzialmente distrutte e avessero presumibilmente per
duto la loro fun zione difensiva. N on sembra, tuttavia, che in questo 
versante del colle la linea del po111erù1111 abbia subito variazioni, con
siderata la presenza del sepolcreto lungo la via D onota nella metà 
del II sec. (24) , epoca in cui le disposizioni relative al di vieto di sep
pellire o cremare nella città erano ancora fatte osserva re con rigore. 
Vi sarebbero perciò elementi che orienterebbero a ritenere piu tto
sto limitata l'espansione propriamente urbana di Tergeste in età im
periale in confronto al territo rio ; il che del resto concorderebbe con 
quanto può dedursi dall'epigrafe di Valerio Festo (25) , dedicata in
torno all'8o dalla plebs urbana, che se da un lato dimostra l'esistenza 
di una popolazione urbanizzata, dall'altro costi tuisce un eloquente 
indizio della presenza di una forte comunità di extramurani (26) . 

A parte ciò, fra la metà del I sec. e gli inizi del II , Tergeste vede 
perfezionarsi l'assetto urbanistico e monumentale che designa va un 
insediamento come città. Una rilettura deg li edifici forensi dal pun
to di vista epigrafico (27) avvalora l'ipotesi che il sistema costitui to 

Sncon·1, «NSc» 1920, pp. 102- 106. Lo scavo riaperto da M 1R AOEL LA Ro nERTI , 
Notiziario archeologico, «AMSIA» 1949, pp. 232-233 , pe rmi se di liberare rutto l' Arco 
e di accertare un canale di fognatura sottostante al selci ato ro m ano che entro la 
cinta piegava a destra e usciva dalla città lungo l'asse stradale . Nell ' occasio ne ven
ne co mpletato lo scavo delle mura primitive verso via A lclraga. Queste evidenze 
archeologiche contrastano co n l'ipotesi cli L. RuARO LOSER1, // sisle111a di difesa ro-
111ano e 111edioe11,ile di Trieste, «AMSIA» 31 (1983), p. 12. 

(23) C. CAVALIERI MANASSE, La decorazione archilel/011ica ro111a11a di Aquileia, 
Trieste, Pola I. L'età rep11bblica11a, a11g11stea e gi11lio-cla11dia, Pado va 1 978, pp. 123- 1 24. 

( 24) Cfr. da ult. F. MASELLI SCOTTI, Trieste cir., Tav . 3. 
(25) I. I., X, 4, n. ;o. 
(26) G. LETTICH, Appunti per 11110 storia del territorit1111 originale di Tergeste, 

«AT» 39 (1979), p. 15, cui si rinvia anche per le notizie sul te rritorio; in argomento 
cfr. anche F. MASELLI SCOTTI, // territorio mdorie11tale di Aquileia, «AJ\Acl» 1 5 
( 1979) 1, PP· 345-381. 

( 27) C. ZACCARIA, Prob/e111i epigrafici del foro di Trieste, «MEFRA» 11 ( 1988), 
pp. 63-85. 
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da foro, basilica e propileo rappresenti un complesso unitario sorto 
alla metà del I sec. N ulla si può ancora dire dell'edificio retrostante 
il p ro pileo, già supposto capitolium: l'architrave di P. Palpellius 
Clodi11s Q uirinalis, precedentemente attribuito a tale edificio, potreb
be, invece appartenere alla basilica fo rense, la cui costruzione sareb
be anteri ore al 5 6, anno in cui morì il dedicante. La revisione cro
nologica della carriera di Q . Baien111 Blauiam,s porterebbe, poi a rife: 
ri re il suo intervento, anzicché alla costruzione, ad una ristruttura
zione della bas ilica nella seconda metà del II sec. Più tardo è gene
ralmente considerato il teatro, fi no ra datato agli inizi del II sec. in 
base al probabile intervento di Q . Petronius Modestus (28). Il rinveni
mento a mo nte del recinto funerario lungo l'attuale via Donata mo
stra come l'edificio teatrale fosse esterno al po111eriu111, sul principale 
asse di uscita dalla città. Tale posizione non stupisce dato che in tale 
epoca non sa rebbe stato possibi le trovare lo spazio necessario entro 
il po111eri11111; e che la posizione extramurana dei teatri, anche se non 
frequente, trova numerosi precedenti, come ad esempio a Pola, Vi
cenza, Parma, Volterra, Suessa Aurunca. Se si accetta poi l' ipotesi, 
fond ata sul toponimo di Rena e un'iscrizione che parla di un sepol
cro donato dall'impresario Costanzo a due gladiatori, che il teatro 
ospitasse anche giochi g ladiatori (29), la posizione esterna alle mura 
e su un impo rta nte asse di uscita daUa città potrebbe spiegarsi anche 
in funzione del collegamento dell'edificio oltre che all' utenza urba
na, all' interesse della popolazione del territorio per gli spettacoli 
glad iatori (30). 

Lo smal timento regolare degli spettatori dovette essere facili
tato da una strada lito ranea su cui si affacciava il portic11s post scaena111 
del teatro: la sua esistenza anteriormente al II sec. sembra assicurata 
dalla necropoli a incinerazione segnalata da Ireneo della Croce die
tro la chiesa del Rosario (3') e dalle epigrafi funerarie del I sec. ri-

(28) I.I., X, 4, nn . ,3, 34, 35. Concorda sulla datazione agli inizi del Il sec. da 
ul t. M. J. STAZZULLA, E milia, V enezie ( G11ide archeologfrhe Laterza), Bari 1981, P· 
27 5. È in corso la pubblicazione completa del monumento. 

( 29) V. Sc RINARI, Tergeste cit., p. 78. 
(30) P. SOMMELLA, L'11rbanislica romana, Roma 1988, p. 192. . • . 
(31) IRENEO DELLA CROCE, Hisloria ant ica e 11Joderna, sacra e prof ana della c11/a d, 

Trieste, Venezia 1688, ried. 188 1, I, p. 493. 
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trovate nella chiesa dei SS. Martiri (32). Sempre in questa zona 
un'attenta rilettura dei documenti relativi ai rinvenimenti o ttocente
schi ha consentito di stabilire che i pavimenti musivi che il Kandler 
aveva riferito a celle funerarie, sono in realtà ascrivibili a una domus 
o forse a una viila databile, in base alla riproduzione g rafica dei mo
saici, al più tardi al II sec. L'area occupata da cale edificio fu più tar
di , non prima del IV sec., riutilizzata come necropoli (33) . Mentre si 
può concordare su tale ricostruzione, non sembra, invece, g iustifi 
cata l'aprioristica esclusione che la necropoli tarda si d isponesse co
me di consueto lungo una strada (34) : sia la presenza del sepolcreto 
più antico che quella di una domus inducono, infatti, a ritenere che 
qui dovesse passare la strada litoranea di cui è sopra cenno e che 
probabilmente seguiva il percorso delle attual i v ie del Teatro roma
no, di Crosada, Pozzo di Crosada, Cavana, SS. Martiri . Via de i Ca
pitelli avrebbe potuto raccordare questo percorso con la città intra
murana (35) . 

Questa strada litoranea appare giustificata soprat tutto in fun
zione delle attività portual i, anche se ben poco si sa delle relative 
strutture. Resti di una banchina fuorno trovati nel 18 8 7 nelle fonda
menta della scuola del Rosario, dove la spiagg ia si presentava senza 
sponda murata (36); pali per l'attracco di imbarcazio ni furono visti 
sotto il palazzo dei lavori pubblici , mentre sotto Palazzo Coscanzi 
comparvero due sponde murate ad angolo retto formanti un baci-

(32) G. LETTI CH, Ancora ml/a basilica 111,ir/ìrìale dì T rieste, «AtvlSlA» 2G ( 1978), 
p. 178. 

(33) G. LETTICH, La 11ecropolì lardo-a11/ìca dei SS. Martiri, «AT» 48 ( 1988), pp. 
I 1- 3 8. 

( 34) G. LETTICH , La necropoli cit., in particolare p . 30. 

(35) L'attuale via dei Capitelli fa capo all'a rco di Riccardo; non sappiamo, 
però, in che relazione esso fosse con le mura tarde, delle quali non conosciamo il 
percorso. Queste sono state identificate con la stru ttura sovrapposta alle mura tar
dorepubblicane dietro l'abside della basilica forense, alle stesse sarebbe pertinente 
il torrione quadrato di fronte alla chiesa di S. Maria Maggiore; la lo ro datazione 
viene comunemente attribuita al IV sec. (cfr. V. ScRINARI, TERGESTE cit. , pp. 54-
5 5). In mancanza di dati archeologici, la datazione va forse rialzata ala lll sec. (cfr. 
E. GABBA, Le strategie militari, le f ro11tiere imperiali. «Storia di Roma, 4 . Caratteri e 
morfologie», Torino 1989, p. 5 10): Aquileia si dota di nuove mura o riadatta quel
le repubblicane già nel 238 , in occasione dell'assedio da parte di Massimino il Tra
ce. 

(36) V. SCRINARJ, Tergeste cit., pp. 8 ì 82. 
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no : sopra una di esse erano poste quattro colonnette per l'attracco 
di piccoli natanti (37). Da scavi effettuati dalla Soprintendenza nel
l'anno 1966 nella zona subito ad oriente del teatro romano fu messa 
in luce una g rande vasca caratterizzata da tre gradini e pavimentata 
da grandi lastre di calcare, di incerta destinazione; altre indagini ef
fettuate nel 19 57-58 in occasione della costruzione della scalinata di 
S. Maria Maggiore (38), e quelle, più recenti, sotto il muro di soste
g no di via D ona ta (39) sembrano indicare che il tipo di insediamenti 
sul pendio che scendeva a questo tratto di costa fosse di carattere 
produttivo. Si è rinvenuta anche qui una grande vasca che è stata 
inte rpretata in fu nzione dell'approvvigionamento idrico delle im
barcazioni (40) . 

Nessuno di tali impianti , tuttavia, presenta i caratteri di un ve
ro e proprio po rto commerciale, per cui sembra doversi dar credito 
a chi, sul la base di antiche testimonianze non più controllabili, rite
neva che le strutture portuali si collocassero tra gli attuali moli della 
Pescheria e della Lanterna (41 ). 

Le relaz ion i tra la v ia costiera e relative necropoli e la localiz
zazione del porto commerciale andrebbero approfondite anche con 
ri feri mento alla presenza, in luogo facilmente accessibile da via Poz
zo di Crosada, di una basilica cimiteriale, databile nelle sue due fasi, 
agl i inizi del V e rispettivamente del VI sec. (42). Sarebbe interes
sante scop ri re in quale misura l'evergetismo cristiano che si manife
sta nelle epig rafi dedicatorie dei pavimenti e che, in quello del VI 
sec., rivela donatori g reci e orientali, possa collegarsi all'esistenza di 

( 37) G. PRoss G ADRIELLI, N otiziario archeologico, «AT» 23 (1960-6 1), pp. 249-
5 5, riprende alla lu ce di nuo vi scavi le notizie precedenti sull'esistenza del porto. 

( 38) Mentre la notizia relativa allo scavo del 1966 è inedita (v. Archivio So
printendenza), per le indagini del 195 7-5 8 cfr. G. PRoss GABRIELLI, Notiziario cit., 
p. 250, foco A. 

(39) F. MASELLI Scon1, Notiziario archeologico, «AMSIA» B (1985), PP· 245-
246. 

( 40) G. PROSS GADRIELLI, Notiziario cit., p. 25 2, Tavv. I-li, foto B, C. 
( 4 1) V . Sc RINARI, Tergeste cit., pp. 81-82. 
( 42) G . PROSS GABRIELLI, L'oratorio e la basilica paleocristiana di Trieste (via Ma

do1111a del Mare), Cappelli ed. 1969, p. 5 9 riferisce che la basilica sorse i~ un'area che 
fin dal XII sec. assunse il nome di S. Maria del Mare e dove nel 1298 e documenta
ta l'esistenza di una chiesa della Beatissima Vergine del Mare. Per una revisione 
delle epigrafi cfr. G. Cuscno, Le epigrafi 11111sive della basilica martiriale di Trieste, 
«A9N» 44 (1973), coli. 127-165. 
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colonie di orientali nel 9uartiere portuale, analogamente a guanto è 
documentato nella basilica di Monastero ad A9uileia. 

Se probabilmente è ormai impossibile conoscere direttamente 
le strutture portuali di Tergeste, è possibile, invece, farci un'idea dei 
suoi traffici marittimi in base alla documentazione archeologica re
centemente ac9uisita. 

Il periodo di maggior fioritura, che è anche 9uello in cui la cit
tà perfeziona il suo assetto urbanistico monumentale, sembra porsi 
fra le metà del I sec. e gli inizi del Il ed è rivelato dall 'eccezionale 
9uantità di t.s. orientale rinvenuta a valle di via Rota e nella revisio
ne del materiale proveniente dallo scavo effettuato a cura dei Civici 
Musei di Storia ed Arte nel 1971 nell'o rto lapidario. La presenza di 
t.s. di provenienza siro-palestinese (ES A) nonché fa bbricata in area 
microasiatica occidentale (ES B) (43) documenta bene quell' inver
sione dei traffici per cui Greci e Asiatici si sostituisco no ai negotialo
res romani nel commercio con l'alto Adriatico (44) . Tale feno meno 
era già indirettamente percepibile dalla documentazione epigrafica 
di culti orientali (45) . In tale quadro devono vedersi anche le anfo
re tardo rodie e Dressel 25 rinvenute nello scavo delle mura. 

Per il periodo successivo la documentazione ri prende nei sec. 
IV e V, per i quali soccorre lo scavo della necropoli tardo antica di 
via Donata (46). Le anfore adibite all'inumazione, certamente riu
tilizzate, offrono un panorama di traffici ancora vivace. Rimanda
no, infatti, ali' Africa Byzacena le grandi anfore cilindriche, che si ri
collegano alle «classiche» anfore africane e sembrano esaurirsi into r
no alla metà del V sec.; così come quelle affuso late, dette spatia, la 
cui circolazione inizia alla fine del IV sec. e prosegue fin o al VI I, 
anche se di più ridotte dimensioni. Persistono i traffici con l'area 
palestinese, documentati dalla e.cl. anfora di Gaza = LR 4, che nel 
V-VI sec. esportava vino. È infine presente il contenitore Almagro 

( 43) F. MASELLI Scon-1, Terre sigillate di AqHileia e Tergeste. ProdHzio11i italiche e 
importazioni galliche e orientali, in Co11greuHs X V Rei Cretariae Ro111a11ae Fa11tom111 
Londinensis et Oxoniensis (1984) «RCRF Acta» 24/ 25, 1987, pp. 214-217, Tavv. 3, nn 
3-6. 

(44) F. CASSOLA, AqHileia e l'Oriente 111editerraneo, «AAAd» 12 ( 1977), p. 73 . 
(45) M. C. B uo1SCHOVSKY, Le.r rnltes orientaHx à Aq11ilée et leur difj,aion en 

I strie ed en Vénéie, «A A Ad» 1 2, 1, pp. 116 e 1 1 8. 
( 46) Si veda da ult. F. Maselli Scolli, Trieste cit. 
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5 1 A-B, usato per le conserve di pesce importante dalla Betica e in 
uso fino alla metà del V sec. (47). 

Tergeste mostra così di inserirsi, con finora insospettata vivaci
tà, nelle correnti di traffici marittimi che si tendeva ad esaurire, al
meno in epoca tardoantica, ad Aquileia e Ravenna. 

( 47) Sul complesso problema dei traffici evidenziati dalle anfore nell'impero 
tardoantico cfr. C. PANNELLA, Le anfore tardoantiche: emiri di produzione e n1ercali pre
ferenziali, in A. GIARDINA, (a cura), Le merci, gli in~edia,nenli, «Società romana e im
pero tardoantico» 3, Bari 1986, pp. 251-272. 
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