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RIUNIONE 
ADRIATICA 
DI SICURTÀ 

FONDATA. NEL 1838 

Direzione Generale T R I E S T E 
Direzione MILAN O 

Capi1ale nom. Lit.100.000.000 ~ Versalo Lit. 4.0.000.000 

Fondi di Garanzia al 31 Dicembre 1932 
Lit. 922.1 M.000 

Capitali rissìcurati nel R À M O V I T A al 
51 Dicembre 1952 Lit. 4.196.000.000 

A :enzie in llalia e all'estero ollre 12.000 

12 Compagnie affiliale 

75 Palazzi di proprietà per un valore di bilancio 
di ollrc Lit. 500.000.000 

ASSICURAZIONI 
E RIASSICURAZIONI 
IN TUTTI I RAMI 

8 ~one 4DR1. 
S per bucato ~ 
La gran marca triestina 
Superiore!! Purissimo!! 

f, Fabbrica Saponi POLLITZER - Trieste 
l~ 
:fii 

LA PIÙ RICCA FONTE D'ACQUISTO! 

BELTRAME 
TRIESTE GORIZIA 
Corso Vitt, Em. III, 35 Corso Giuseppe V e1·di, 39 

.; .................... ·.····················.;. 

!I L. Zuculin li 

H U O V O 
lndiril!O : 

Distilleria 
Prodotti 
ed As 

Uffl[IO e DEPOSITO : [orso [avour 1 e Via Rossini z. Tel. lO-84 
STABILIMENTO, Via Moreri, 5 • Tel. 97·90 

NB. Il vmhio urncioe Deposilo di Via tarlo Dhega Z verrà rniuso. 

BANDIERE E SEGNALI INTERNAZIONALI 
DREOSSI & LORtET SU[CDII.BIRTOLIIIIOLIO 
Telefono N. 4113 - T R I EST E - Piazza della Borsa 7 p1= .. ····-·""' ....... ,..,. ............ ,..,. . .., .......... ..., ..... , ... .,.. .... =, 
i HL' A;?c~~~o~m~~~~~z~l'; Rl~!c~a~o~~NA,, i I Capitale Sociale L. 14.200.000 interame nle venato ! 
~ : Sede della Direzione: M I L A N O - Via A. Manzoni N. 38 } 
~· A9enzla Generale di Trlestepressola RIUNIONE ADRIATICA DI SICURTÀ -VlaMazzlnlN.35 { 
Ji Anume a premi di llbtra tantarrenra ASSICURAZIOftl INFORTUNI CUMU- } ìl LATIVE A HORMA DEI toHTRAm HAZtoHALI conmm 01 LAVORO i 
~ Assicurazioni Infortuni indlvlduall - Infortuni alle persone trasportate da au- ;;: 
} tovetture. Responsab111tà Clviii contro Terzi - Guasti alle vetture automobili ~ 

s .. ,.. ................ .,,,.. ....... .,,,..,...Jt.,,,._.,.~"' .. ",...,,.,.. ... .,,,,. ... ..., ... l(.ol<--• ...,-11' ........ J< ... l(.ol<--•""-ll'...._"',.""l(.ol<--•,....,...._"',.s 
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CA.RTA E OGGETTI 01 CANCELLERIA 

Il
. ! LAVORI DI TIPOGRAFIA- LEGATURE E RIGATURE 
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A. PASSAGNOLI • TRIESTE 
VIA TORRE BIANCA, 35 - TEL. 80-60 - C. P. E. Trieste 10599 

Lavoratorio da Bandaio Edile ea Industriale - Instal
lazioni d'Acqua, Gas e Sanitarie- Saldatura autogena 

H H Il <J:tref erife ca • ~ L Il 

!! la rinc1nafa .,IFFa .a1Fe .. 1.eF Il 
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S E Z I O N E P E 6 N O (Monte di Pietà) 
CORSO VITTORIO EMAHUELE lii, 45 e VIA S. PELLICO, 3 

Ufficio Risparmi del la Sezione Pegno 
[ORSO VITTORIO EMAHUELE lii, Il e 45 

TELEFONO 91-72 TELEFONO 62-19 

ESATTORIA COMUNALE DI TRIESTE 
VIA DEI GELSI, 11 

TELEFONI: 80-75, 80-76, 94-63 

filiali: fiRADO - MOHfAl[OHE - POnUMIA - HUHA 
Direzione Compartimentale di Credito Agrario e fondiario 

Estratto della Situazione al 28 Febbraio 1934 - Anno Xli 
Depositi fiduciari 
Patrimonio • • . 
Titoli di terzi . . . 

.... Lire 197.000.000.-
14.000.000.

., 168.000.000.-

Acquisto e vendita titoli e divise estere• Riporti e sovvenzioni su titoli di Stato o equiparati e cartelle fondiarie• Amministrazione di Patrimoni 

I 
i 

I INCASSO EFFETTI SU TUTTE LE PIAZZE 

!===============I 
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ilcqua calda a 
bucn DJ.eFcafc 
Sempre pronta .. per tutti gli usi della casa 

SicuFezza assclufa 
del funzicnaDJenfc 
VENDITE a condizioni particolarmente van

taggiose - PAGAMENTI in 24 rate mensili 

Ufficio e 

GARANZIA 2 anni· INSTALLAZIONI interne 

gratuite a mezzo installatore autorizzato 
di fiducia dell'utente • TARIFFE SPECIALI: 

per cucine a a2 cent. il kwo; per scalda-
acqua dalle 22 alle 8 a ceni. 20 il kwo -

CONCESSIONI Installazioni sullo stesso con

tatore di altri apparecchi per applicazioni 
elettrodomestiche • CUCINA ELETTRICA: 
Soppressione di gas combusti, nessun 
calore molesto per chi cucina .. 
COMODITÀ· PULIZIA - IGIENE 

/ 
Negozio di Propa--

ganda per la diffusione delle 

Applicazioni Elettrodomestiche 

A.C.E.G.A. 
Aziende Comunali dei Servizi Elettricità, Gas e Acqua 

TRIESTE - Corso V. E. lii. N. 9 
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~ •111 A. CASTRO •I•: 
;: - ;l !STRUMENTI CHIRURGICI 

MEDICAZIONE ANTISETTICA 

~ 
ARTICOLI DI GOMMA J 

SPECIALITÀ CINTI, VENTRIERE 
( E CALZE ELASTICHE ~ 

;r - ~ ~ TRIESTE - VIA S. NICOLÒ N. 18 - TELEF. 77-24 (~ 
•~~s~~~• 

Ditta B U Z Z I & Co. - TRIESTE 
Via Ghega, 12 - Via C. Rlttmeyer, 1 

Tolefono 93-82, Tcl. fuori orario 48-87 • Tele~•.: Dittabuui - Lettore: Ca,. Po.ialc 580 
ARTICOLI TECNICI E MACCHINE - CINGHIE . PULEGGIE - TRASMISSIONI 
Prodotti di Oomma - Maniche di canape Amianti - Ouarnizioni Baderne - Corde - Fili - Prodotti originali "Klinger,. - Robinetterie • Tubi Mannesmann - Lamiere - Utensili - Motori - Pompe Metalli• Macchine • Ossigeno - Carburo di Calcio - Acetilene. 

G. B. CAZORZI 
TAPPEZZERIE 
IN GENERE 

TRIESTE 
Via S. Giacomo in Monte. 6 

Telefono N. 90-72 

studio d'Ingegneria V. A. FISCHETTI 
Impianti e forniture industriali 

TRIESTE - Via G. Rossini N, 20 - Telefono N. 55-11 

I_ 

La Ditta Natale Tullio 
avverte la sua spettabile Clientela che ha 
trasferito il suo negozio in macchine 
da cucito, ricamo e rammendo in 

NUOVI 
ARIUVI 

VENOITA 
RATEALE 

L!:ZIONI 
RICAMO 
GRATUITE 

PREZZI SEMPRE 
CONVENIENTI 

OFFICINA 
RIPARAZIONI 

VIA CESARE BATTISTI 12 
(angolo Via P, l. da Paleslrina) -TELEFONO N. 65-33 

""LA TRIESTINA"" 
AUTOTRASPORTI CELERI 

M'. MOSCONI & Co. I IIH i',~~7 
(~ mmrn ff~V~RHIN_A: 

MILAN O - Via Kramer N. 17 - Telefono 266729 
TRIESTE - Viale Regina Elena N. 7 - Tele!. 9665 

!r-·--·-·--·--1 
! Profess. C~'::N!:·!~~ d~,~:t. NICOLA ! 
i AMBU LA::RUlf~d:;: M~::

0

A:~'.':': NTERN E ! 
! 

CURA DELLA TUBERCOLOSI POLMONARE E ! 
BRONCHITE CRONICA CON METODO SPECIALE 

!··---=·11

.

12

, 

1

~-:;;; ·-~~·--T-R~E~:E ___ !·. ~---_ ~ia Bec=-~le::~8~~=~ _ 
Giovanni Lorenzi ~~1::~~!r~L~!~1~ 

IMPIC.NTI SANITARI 
TRIESTE - Via della Rotonda N. 1 - Tel. 45-62 

: 
f ARMA [ o TERA p I [ o fr~;~~:,e'.a~~•~ivilio"~i o 

~ T RIE~ TI no ricino, priva di sapore, J\ il agisce senza dolori. 1 
1 Vendesiintuttelefarmaòe i, 
~ a Lire 0.95 la bustina. ~ 
~---~~o~~o 

PREMIATA LEGATORIA DI L1BR1--, 
G. GUARNIERI i 

Specialità lavori in cuoio - Legature I 
artistiche e comuni - Cartelle - Sottomani ~ 

~l~~~~;c:t:lef~t;i~aa::i~:ill;;tr~t:~;ici;i~ I 
§ TRIESTE - Via Coroneo N. 6 - Tel. 61-93 i 
L~~~~~~~~SW!i~•u,;,;\W<)~'6',Ml~~J 

CONTI CORSINI e ZANON 
Tutti i ri~ambi e tutti. gl! Il 
accessori per quals1as1 
autoveicolo - Tel. 70-7 4 

OFFICINA ELETTRICA 
Accumulatori - Servizio 
Merelli - Tele!. 48-10 

TRIESTE - V I a F. C r I s p I N. 3-5 

~' 



Soc·ietà' Elettrjca della Venezia_ Giulia 
Assemblea Generale Ordinaria 

del 24 Marzo 1934-XII 

Il 24 mm"l,o -si è tenuta l'Assemblea generale <li 
questa Socie\ù, sotto la. presidenr.,a del. Conte Senaton• 
Salvatore Sep:rè Sartorio, presenti undici azionisti rnp
presentanti 63.GlG rir~ioni sulle 75.000 costituenti il ca-
pitale sociale. · 

L'AiSSemblea approvò all'unanimità. la relazione del 
Consiglio di ammj,nistrar.Jone ed il bilancio al 31 dicem
bre 1933. 

Nominò ad amministratori i Signori Gnggin. Jng. 
Gr. Uff. Achille, Morpurg'.) Cav. di Gr. Cr. Edgardo, 
Pitter Ing. ÙOlll)lt. Antonio, Scgre. Dott. Gr. Uff. GUido. 
Vit1:orelli Conte I11g. Comrn. Vittore, Volpi di Ì\lisurnta 
Conte Cav. di Gr. Cr. Giuseppe (uscenti e rieletti) e 
Ruspoli di Poggio Suasa Don Carlo ::\Iaurizio (di nuova 
elezione). 

Riconfermò nella carica i sind.aci usceriti. 
La re1azione del Consiglio di amministrazione, con

statata una ulteriore leg.gera contrazione nel con~mo 
dell'energia elettrica durante l'anno testè decorso ecl 
avendone spic_gsate le rn.Jdoni, presenta ed illustra agli 
azionisti nn bilancio il cui utile netto si scosta di I)()Co 
da quello dell'anno precedente. 

Nel l)ihm<:io J)fttrimoniale si osserva che i lavori es<-'
guiti nell'anno 1983 si riducono a cifra molto ésigun. 

Nel Conto Profitti e Pewlite si rilllarca che gli 
introiti romplei.sivi dell'esercir.io alllm.ontnno a Lil·e 
14.012.512.47 contro Lire 14.864.443.53 dell'anno 1932. 

Le spese di esercizio, nelle quali sono com1:iresi gli 
ammorta.menti, nonchè le imposte sul reddito e Ié spese 

v1 permel!e un risparmio 
di corrente di gran lun-
ga superiore al suo prez
zo d'acquisto. Questo 
è il risultalo di 40 an
ni di perfezionamenti I 

PH ILIPS-t-+ 
MAGGIOR LUCE• MINOR CONSUMO w -

varie risultano di Lire 11.059.289.11 eontrn 11.908.531.33 
JAre {lello sc,orso anno. 

Ne consegue che l'utile netto si determina in Lire 
2.953.22.'LBù. 

Seguendo lé direttive delle superiori Gerarchie, i 
membri del Consiglio di anu1Jini,'::ìtraz.io1Je lrnnno c1elibe
rato di rinunciare ·a1 2.5% della inte1·essenza statutaria. 

La somma di utili disponibili pertanto si ripartisce 
nel modo seguente : 

Al fondò di riserva (5%) Lire 147.661.17. 
Al Consigliò di anuuinistrazione Lire 1.03.208.00. 
Agli azionisti· in 1•agione del 9% sul cat}itale di Lire 

30.000.000 Lire 2.700.000. 
A nuovo Li.re 353.59. 
Tornano Lire 2.953.22.3.36. 
11 diYidendo per ciascuna azione da Lire 400 risulta 

pertanto di Lire 36 c,ome per 1() scorso esercizio. 
Il Consiiglio dà inoltre le seguenti notiz.iè circ:i le 

Ar.ier.de 'consociate : 
r...e· Officine Elettriche dell"Isonzo hanno chi.uso li 

loro bila.ncio in modo del tutto soddisfacente e potram10 
<listribu.ire u"n dividendo del 7% c,ome nel precedente 
esercir.io. 

La Società. Elettrica Istriana ha visto aumentare i 
p1·opri redditi JJer le c,ontinue e J}rogressive sue esl}an
sioni nell'inte1·no dell'Istria. Essa ha acqnistato l'im
pi:rnto elettrico .municipale di Isola d'Istria e si a1Jpre
sta a nuovi ulteriori sviluppi. Il suo dividendo viene 
mantenuto anche quest'anno alr8%. 

1mruro nnlmnm m PRrnnmn ~ mono· 
DELLE COMUNICAZIONI 

R. D, L. 22 dicembre 1927, N. 2fl74 

SEDE E DIREZIONE GENERALE IN R O M A 

FILIALE DI TRIESTE • Via S. Nicolò 6, Via Cassa di Risparmio 6 
Tel. N. 74-39, 74-51 

Tutte le operazioni di banca 
INTERESSI SUI DEPOSITI 

Coqtodld1posltollbero(ncmlnal1Y1)2½0 /o 
Librellldlrbparmfo-libero (nom.oalport.) 

a) 11t1g, "Piuolo Risparmio,. 8°/o 
bJtal1g. Ordinarla . 2¼010 

Llbn1lldld1p.ari1P.vin1./nom.oal pori,) 
Vintolo da I mese a 3 meil 3°/o 

., ,, 3 m11I a6 .. fV/,0/o 
,. suptrlm· a 6 ., 4.0lo 

Conii llbHI (aperti, nom, d11l'ltali1 e 
dall'flltro)lmomdllore 21/ 1°/o 

tlbrtllidid11po1Ho1rlspi1mioamd. 
lnd1lermlnalt, ma convln1olo di 
prunlso mlprm di : j 
! :::i.~ lnl•.~!or1

0
~: m~.sl :,/~°o/~' 

6 ., O più. 4.0/o 
Buonifrultlltrl: 

md. da 1 mtst 1 3 m11i S0/o 
,. ., 3 mnl a 6 81/ 1°/0 
., ,. 6tplil 4°/0 

"ILVA , 
" 
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Banche ed Istituti di Credito 

Oassa di Ris.pannio Triestina. Via Ca:iisa di Ri
sparmio N. 10 (Tel. dal -!35G al 4359) - Sesanl]. 
(TeJ. 2303) - rfticio Sezione Pegno (Monte <li 
Pietà) Corso Vìtt. Em. III N. -:13 e vin SilYio 
Pellico N. 3 (Te!. 7192) - Ufficio RisJ)armio 
della Sezione Pegno: Corso Vitt. Ern. III N. -!5 
('.rei. 6219). 

Enti corrispondenti a servizi di pubblica utilità 

Impresa Tt·ìest-ina Nettezza Urbama - Soc. a g. l. 
Trieste, via Coroueo N. 21. · 

Società di Navigazione, 

Cantieri, Acciaierie, Officine 

<~l. L. V. A.}) - Alti Fon1i ed A.cciaierie <l'ltaUa, 
(S. A..). Trieste. Dir. Gen.: Servala ('l'el. 6757-
6758). Stabilimento: Servala (Tel. 8145). 

Navigazione Libera Triestima S. A. Trieste, via 
Luigi Cadorna N. 11 (Telefoni: dal 62-41 al 62-46 
e 53-47). 

S. V. E. M. - Società Veneta Elettro-111dustriale 
e di .Metallizzaz ione. Trieste. Presidenz:1 e Di
rezione generale: via V. Bellini N. !) ('l'el. 7S-26). 
Uffici e Officine : via Coroneo N. 31 {Te!. 23-19). 

Fabbriche, Aziende Industriali 

e Commerciali varie 

<<l. C. A. S. A .» - lndus-trie Chimiche Adriatiche 
S. A.. Trieste - Roiano, via Valmru·tinaga X. 5 
(Tel. 98--07). Fab~rica Anticorrosivi. Yernici e 
Smalti finissimi. Specialità: XiYal (Smalto bian
co finissi.mo) - A.ldurit (Pittura d'allmninio) -
Saturniolo (:\linio <li piombo pronto al pennello) 
- Ba.oolite (Intonaco bianco opaco) - Apyrit (Ver
nici e pitture incombustibili) - Dll!I"apon (Vernici 
combinate alfa cellulosa). 

StabilVmento lnd!ustt·Ulle AttiUo Kozmam,11. Trieste 
(Tel. 77-94). Forniture edili - Impianti sanitari. 

O. M. M. S. A. - Offi,cbne Meoc(llniche Metlicovitz 
S. A. Ufficio ed. Opificio: Trieste, via del Lloyd 
N. 28 (Tel. int. 87-89). :.\!agazzino: Punto Fran
co Vittorio Emanuele III (Tel. 64-86). 

CATTANEO I< SCHILLANI. Trieste, via Milano 
N. 25 (Tel. 31-29). Pompe d'ogni sistema. 
Apparecchi per I' irrigazione a pioggia e 
acquedotti. Deposito e rappresentanza del
la Oallieni, Viganò e Mazarra S. A. Milano. 

H . Hausbrandt - Trieste, via Cecilia (}e Ritt
meyer. 12 (Tel. 93-76). Importazione Caffè, Tbè 
ed affini - Prima tostatura Triestina di Caffè 
- 12 negozi - :\!agazzini in città e Punto Ii'ranco. 

Società .A.1w1tima Cmmnercio Cementi Port1a,11<l. 
Rappresentante ,generale esclusivo della (<Dal
matia)) Soclebì Anonima per la Fabbricazione 
del Cemento PortJand. - Trieste, via Valdirivo 
N. 40, I p. Casella postale N 91 Centro. Tele
grammi: <cMondial - Trieste)). ~.relefoni: 74-57 e 
74-58). 

Ditta Vittorio Florit Suco. - Soc. a g. I. Industria 
artistica. Mobili e decorazioni. Sezione specia
Ji70..ata per la lavorazione edile. Anedamenti 
scuole. ecc. Trieste, via S. Giusto N. 3 (Tele
fono 39-50). 

Commercianti, Negozianti, ecc. 

Oooperativg Opera,ie di Trieste, Istria e FrVUli. 
Consorzio registrato a garanzia limitata. Trie• 
ste. 103 spacci, 24 macellerie. Reparti di pro• 
duzione: Panificio, Salumificio, Cantine vini, 
Tostatura ca:trè. 

Commercianti, Negozianti, ecc. 

Zemia,ro e Gentilli. Trieste, Uffici e Magaz.rtini, 
via Cesare Battisti N. 14. ('l'el. 68-07); Negozio, 
piazza S. Giovanni (~rel. 76-08); Magazzino in 
transito : Punto Franco V. E. III N. 4 per le 
spedizioni all'estero. Lastre. Cristalli, Specchi, 
Cornici, Porcellane, Maioliche, Terraglie, Posa
terie, Lampade, Vetri arti9t:ici con legatura in 
piombo e ottone, Guarnizioni nichelate per vetri. 
Vetrazioni complete per serramenti nonchè pron
ta posa in opera a domicilio anche di una sola 
lastra. Lavorazione immediata di cristalli per 
auto. 

Pro-vveditorio Alimentare S. A. Trieste, piazza 
S. Francesco d'Assisi N. 5 (Tel. 63-31). 

Società Triestina Fenwmenta e Utensileria. Soc. 
a g. I. Specialità utensili per arti e mestieri. 
Serramenti per porte, finestre e mobili. Trieste, 
Yia G. Carducci N. 22 ('l'el. 70-26). 

fliyy. IA.tgna.ni, Benciami e Piacentin.i. Impresa di 
costrur..ioni - Soc. a g. l. T1ieste. via XXIV 
:\faggio N. 6 (Tel. 65-26). 

Imrn-esa di costnizi<111.ii dott. i11{J. A. Lonmzon 
e F. Dalsa:.sso. Trieste, via San Nicolò N. 33 (Te
lefono 86-56). 

Falcgnamef'ia Crorio Jfayri:.s. Lavori edili, serra
m,enti, pavimenti, a•rredamenti cli neg<Y,d. 11obili 
e riparazioni in genere. Trieste, via Giusepl)e 
Gatteri N. 42. - C. P. E. C. 16451. 

r,,. Smolars & l't'"ilpote. Cartolerie. A-rti grafiche. 
Il'abbrica registri commerciali. Centrale e Uffici: 
Trieste, via Roma N. 22 (Telefoni 37-44 e 37-45). 
Ii'iliale: via Dante N. 8 ('relefoni 75-51 e 75-52). 
Stabilimento industriale: via )Iedia N. 40 cr,re
lefono 87-ll). 

Gerfi. & a. Grande deposito cicli, ;motocicli, gomme 
ed accessori. Vendita all'ingrosso e dettaglio. 
Specialità tricicli, fl1rgoncini e cicli trasporto. 
Trieste, via G. Rossini N. 30 Int. (Tel. 54-26). 

SOHOTT dott. cav. Alberto, compr. Ditta E. 
Weiss e C. Trieste, via Roma N. 20 (Tel. 97-01). 

Vf'lia.rba Fra-telli. Artic::oli <li cancelleria e scuohi, 
registri commerciali, editori cartoline illu::;:trat('. 
Ingrosso e dettaglio. - '.rriesie, via di Cavana 
~. U (Tel. 48-Zl). Ufficio: Tel. 75--46. 

Farmaceutica 

Fw-maoia Rovis. Trieste, piazza Carlo Goldoni 
(Te!. 80-09). 

Premiata Fa,rmacia «Al S. Gi1tstO)). Proprietario 
e direttore: D-Ott. Giuseppe Zuccheri. Trieste, 
via Settefontane N. 14 (Tel. 81-34). Prepara
zione specialità farmaceutiche. :Magnesia pa
trono ((S. Giusto>>. 

Fa,rnmcia den' .A.ssocia,zicme Mutua fra l1npieyati . 
Trieste, Piaz-za Oberdan N. 2 (Tel. 61-20). 

Farmacia «:Alla Saiute». Carlo De Manzini. 
r.rrieste, via Giulia N. 1 (Tel. 61-33). 

fi'armaci.a R. God!ina ((Alla Madonna della Saluten. 
Trieste (S. Giacomo). r.relefono 81-63. Direttore: 
Giuseppe Ba:xa. - Preparazione: Cioccolatino 
purgativo «Arri'ba». 

Varie 

/1'ra,tclli, Uccelli. Casa cli speclizioni. Fondata nel 
18(;(;, Commissioni - Depositi - Controlli - Assl
c:urar..ioni. Trieste, via :\<lii ano N. ll. 

Fonda Umberto. Ing. ed arch. civile autorizzato. 
Trieste, via XXX Ottobre N. 12 (Tel. 35-86). 

Siberwa, Piero. Possidente. Tdeste, via Romagna 
N. 12. 



[E] RIVISTA MENSILE 
DELLA 

CITTÀ DI TRIESTE 
.. EDITA A CURA DEL COMUNE 

:b:e~";;;;!;. ~n~~~ i~,e~~---;I (~:P~:~~ * ~;es"s:mt:r~r~~~;:i~°n~~;;; ~:11:e:i!~~ 
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MEMORIE DI TERGESTE 

Il Teatro romano 
Nella Storia cror1ografica di Trieste del ca

nonico Scussa, pubblicata da Francesco Came
roni nel 1863, si ammira un quadro raffigurante 
le rovine del Teatro romano di Tergeste come 
«dovevano esseren nel VI secolo. Si cap,isce che 
la «ricostruzionen di ,ruegli avanzi è tutta in
tuizione, in quanto il disegnatore (Alberto Rie
ger) non aveva a sua disposizione nè fram
menti visibili del Teat·ro rimasti in piedi, nè 
alcun ricordo grafico dell'opera monumentale 
e he gli servissero di guida. A Pola l'Arena ro
mana è quasi intatta nella sua cerchia esterna. 
A Verona e a Roma esiste tanta parte dei d'ue 
'l'e,i,tri, da permetterne una ricostruzione ideale 
quasi perfetta. 

L'Arena di Tergeste non ebbe l'ampiezza•di 
quella di Pola nè di quella di Verona. Una mi
~urazione degli avanzi che affiorano dalla, zona 
rla essa occupata, diedero quesrte eifre: per 
l'asse maggiore metri 57, per quello minore 52, 
ciò che autorizza, ad assegnare al Tea,tro una 
capacità di circa sei rolla spetta.tori. Cifra di
screta, la quale è nn indice d'ell'imporbrn,;a de
mografica della città - inferiore tuttavia a 
quella di Pola, la cui Arena si considera ca
pace cli ben 25.000 spettatori. :w vero che le 
Arene allora non attraevano, con i loro spet
tacoli, soltanto la, popolazione delht città ma 
anche quella delle località vidne. 

Il Kandler spiega che i romani «prepara,ro
no Trieste per 12.fi00 abitanti», ecl ap;giunge: 
«d'i che si ha confe1·ma nel teatro, che stava 
fnor le mura a Tribo1·go, restaurato e abbellito 
a' tempi di Traiano. Il teatro era calcolato a 
6000 spettatori, e solevasi calcolarli sulla metà 

della popolazione (nelle città che non fossero 
gigantesche)n. Tuttavia, già il fatto di aver 
posseduto nn Teatro di tale capadtà è una in
dicazione eloquente della posizione di Trieste. 
Nella Regione augustea (Venetia et Histria) 
i teatri di cui si conserva, memoria sono quat
tro: Aquileia, Patavium, Pola, Tergeste. Non 
vuol dire ciò che queste quattro erano le città 
principali in quest'ultimo angolo d' Italia a 
nord-est? 

Il 'l'eatro di. Tergeste si a,ppoggiava con le 
gradinate alla collina, uso frequente nella co
struzione di questi edifici; per i quali inoltre 
si sceglieva una ubicazione comoda per la loro 
edificazione, cioè nei pressi di cave di pietra. 
Ebbene: tutta la ,,0na fra l'attuale via Donota 
e il Monte (così, fino ad una sessantina d'anni 
fa, si chiamava. il colle a ridosso di via Ghiac
cera) era occupata anticamente da una vasta 
cava cli pietre. Se ne servirono anche gli edili 
della metà del Settecento per la costruzione 
del borgo delle Saline. Ciò spiega perchè, tra 
il Corso V. E. III e le falde del llfonte (su cui 
sta il Castello) tutte le demolizioni e gli sca,vi 
effettuati non fecero scoprire avanzi di co
struzioni antiche, perchè sotto gli edifici, tutti 
recenti, si trovò subito Ja. roccia. 

La cava, del 1-fonte doveva essere (come fu 
eonfenna.to d'agli assaggi pratica.ti nel terreno 
per porre le fondamenta dei palazzo del Banco 
di Roma e del pa-lazzo della Scuola israelitica) 
di arenaria : indizio questo della limitata re
sistenza del Teatro alle ingiurie del tempo e 
degli nomini. Naturalmente tutto ciò che costi
tuiva ornamento del Teatro (colonne, capitelli, 
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L' Arona di Trieete nel VI secolo (ricostruzione di Alberto Rieger, 1868) 

porte, architravi) sa.i·à stato di pietra dura, 
perciò appunto desiderata preda. dei costruttori 
delle nuove dimore dei triestini, dopo le incur
sioni demolitrici dei barbari, che avevano ro
yesciata Tergeste. 

Le Arene in tutto il mondo romano diven
nero poi a loro volta, «cave di pietre» per i co
struttori, quando il cristianesimo rinunciata
rio ebbe condanna.ti gli spettacoli, e un Con
cilio, tenutosi nel 681, ebbe addirittura aboliti i 
ludi gladiatol'ii, le ,;enationes (caccia agli ani
ma.li feroci), ed anche le pantomime e la com
media, o tragedia. Nella Tergeste faticosamente 
ricostruita dopo le va,rie incursioni barbariche, 
il Teatro sarà stato perciò una preziosa riserva 
cli pietre e di fregi per gli edili dell'epoca, per
c-hè si trovavano le pietre già squadrate e pron
ti, per essere adoperate a riedificare le demolite 
dimore, a, rinforzare le mura e le torri, o a 
dare orna.mento alle umili chiesette di cni la 
ingenua fede medievale infittiva Trieste. 

L'area occupata dal Teatro ha. potuto es
S<'re definita con precisione dall'architetto Pie
tr·o Nobile nel 1814 - anno di ricerche, di 
esplorazioni, di curiosità improvvisamente ri
nata fra, i triestini all'indomani della scom
parsa della dominazione napoleonica. - Il 
Nobile constatò e-be ~uel nostro non era un 
anfiteatro, ma un vero e proprio teatro, alla 
foggia greca. In tal caso non sarebbe stato 
adatto alle caccie e alle lotte gladiatorie. Ma 
contrasterebbe con quest'ultima constatazione 

l'esistenza - fino al 1509 - nei pressi del 
Teatro d'una lapide recante una inscrizione 
in onore d'un rezia,rio Decorato , d'un mirmil
lione Ceruleo, d'altro gladiatore Securato e di 
sua moglie Valeria. Ireneo della Croce descri
ve questa lapide come dignitosamente ornata. 
Lo Stancovich registrò che questa lapide emi
grò nel 1509 a Venezia,, dove fu posta sul pa
lazzo di Fra,ncesco Michieli, e poi ad Adria 
dove ornò un palazzo Silvestri. 

Della lapide a ricord'o cli Quinto Petronio, 
supposto costruttore o ristauratore del Teatro 
nel 104, ai tempi di Traiano, due frammenti 
- asporta,ti d'ai veneziani nel 1509 ( curiosa 
questa predilezione per lapidi ed oggetti ar
cheologici) quando essi rimisero la, nostra cit
tà a Massimiliano I - dovrebbero trovarsi 
al Cataio, la sontuosa dimora dei marchesi 
Obizzi, poi passata alla, Casa d'Este e infine 
ag-li Absburgo-L@Tena. Qt1esta lapide non ha 
alcuna parola, che accenni al teatro, ma, essa, 
per essere stata rinvemrta, nel sito dell'Arena, 
acquista il valore d'una indicazione clocumen
tal'ia, e il Kandler la considerava eloquentis
sima, <' ad ogni modo non le elevava contro 
alcun dubbio. 

Il Teatro cli Tergeste avrebbe avuto il tergo, 
cioè il podio o palcoscenico, rivolto verso il 
mare, che a' tempi di Roma imperiale giun
geva fino alla linea dell'odierno Corso Vitt. 
Em. III. Non si sa quale sia sta,ta la sua al
tezza, A giudicare dal disegno ( di fantasia) 
del Rieger, la, facciata a mare doveva superare 
i tre piani e sarebbe stata ornata di colonne 
e di fregi. Gli storici triestini ricordano che 
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nel 1670, facendosi alcuni scavi per preparare 
le, fondazioni di una casa, sull'area del Teatro, 
vennero in luce lastre di marmo con fregi cli 
metallo. Avanzi della facciata? In alt1·e esplo
razioni si rinvennero tubi di piombo d'una con
duttura idrica, e subito la fantasia si sbizzarri 
a ricostruire una Arena adattata a contenere 
ta-nta acqua da permettere le naumachie. 

Naumachie in Tergeste, a due passi dal 
mare?! Intanto è dubbio che se ne facessero 
anche. a,ltrove, tanto più che le condutture tro
vate nelle ruine delle varie Arene del oonti
nente romano sono dovunque troppo esigue per 
alimentare un rapido alh1gamento cl'un'area 
assai vasta e scarsamente stagna. Per l'Arena 
di Trieste avrebbero dovuto provvedere gli ac
quedotti da Timignano e da Bagnoli, l'uno e 
l'altro pove1·i d'acqua. È più probabile che 
quelle condotte sieno servite appena appena ai 
bisog11i del Teat1·0. Tanto più che Terg·este 
non disponeva cli grandi quantità d'acqua dol
ce e che, se si volevano compiere giostre na
vali, si disponeva del porto, cleUa 1·acla e del 
golfo. 

Dell'arltieo Teatro esistono incontestabil
mente ava;nzi cli sotte1·ranei e he possono aNer 
avute · vari-e destinazioni : cli depoRito dei mac
chinari necessari a.gli spettacoli; cli ricovero 
per g·H ànima.Ii feroci, s,e si praticava-no le 
ve•11at-io·11e8; di prigione· pel' gli schiavi che do
vevano lotta.re con le bestie; cli camerini per 
i glacliatol'i che doveva.no n1isura,rsi fra loro. 
Inoltre esistono avan7,i clel muro perimetrale, 
verso la vhi Donata, nel quale, assaggiatori 
che lo esr,lora.rono nel 1844 e nel 18&3, avreb
bero trovate le mensole cli pietra fora.te per 

sorreggere le antenne che servivano a stendere 
un velario sul Teatro aperto. È già quaJche 
cosa. Le demolizioni attuali hanno messo que
sto muro allo scoperto. Il Tribelli, che esplorò 
n1inuzjosarnente gli avanzi or fanno cinquanta 
anni, riportò i risultati della sua esplorazione 
in un disegno (inserito nella- sua Pa,ssegg-iata 
storica per Trieste), che crediamo utile ripro
durre perchè permette di rilevare con suffi
cente chiarezza le spiegazioni contenute in 
qnesto articolo. 

Notiamo che le ca-se oostrnite nella zona 
d'el Teatro fra la via- Riborgo e la via Donata, 
erano ventisette. Sei vennero cl~molite. Quelle 
ancora in piedi a,ppartengono a, quindici o se
dici propr·ieta,ri. Il Comune, che teneva le sei 
case accennate, tre ne aveva demolite prima 
della g·uerra, le altre in quest' ultimo tempo. 
La attuale demolizione mise in luce, come di
N'mrno, parte del n1nro perimetrale, con al
cune nicchie, e un fran1mento di inscrizione. 

Constatia,mo, per incidenza, che nessuna 
delle case piantate su i ru cleri del Teaitro ro
mano risale ad oltre il Seicento. Quella gran
de, che occupa, l'area fra via della Pozzàcche
ra e androna del Macello vecchio, è del 1854. 
Rorse sull'area cli due vecchi<> case (n.ri 482, 
4R3) e mercè la demolizione d'una torre pen
tag·ona, eh' era appartenut>1 alle mura della 
eittà. La casa 482 apparteneva, ad' una Cateri
na 'l'orondolo, la 483 ad una famiglia Sey
waldt, non meglio precisata, qui venuta nel 
700. Un Adamo de Seywalclt nel 1784 acquistò 
i ma,teriaJi della demolita chiesetta di S. Gia
como, che si trovava sopra la porta cli Ribor
go. Pare che nella demolizione si scoprissero 

Com'~ frazionata la zona del Teatro Romano 
Le. linee. tre.tteggie.be. indica la cinte. esterne.; i tratti neri - i muraglioni in pa.rtA ancora. visi'!,)ili; le. letter11. M iudioa i terrapieni 
delle gradinato; la. I un corridoio a.l pie.no delle gradina.te, del qua.le .nn p_ozzo è visibile 1.101 cortile dell'AndronR. dolla. Scala; 
la. H segna l'esistenza. d'un corridoio sotto il 11roscenio; la G indi<'a. l'esistenza. d'una cavità. nell11. roccia; la. L !le~na l'esistenza. 

1~lle8, 1~r:::e °Ì0
n ~e~en~ ~
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oggetti antichi. o almeno ne corse la rnce, che 
l'Osservatore trieRtino smentì. 

La casa, della torre - così chiamata perchè 
l'immagine della torre demolita fu riprodotta 
in un angolo della casa (ed ora è in rovhia) -
poggerebbe, col fianco che prospetta. la vin di 
l'ozzacchera, su una delle n1uraglie perime
trali del Teatro. 

Sul lato dove dovrebbe essere stato il tergo 
del Teatro stanno of0 ·gi cinque ca~e: a.pp~rt.e-
neva,no ancora nel' ottocento au,, fam1g-J1e 
Oal·za,rolli (che avrebbe costruitrt la easa, nu
mero 473 poi passata. ai Calò), Giuliani, Del
l'Argento. I GarzaroUi, orinnrli bergamaschi 
come i de Fin e i Marenzi, non vivono più a 
Trieste ma, a, Senosecchia. I Oiuliani e i Del
!' Argento sono estinti. Le loro rase sono ora 
proprietà Fonda, Banzon, Zanutti, Zeidler. 
Così si a,vvicendan-0 famiglie e destini. 

Dietro a-I vasto cortile, stanno sei case, pur 
esse proprietà, nel passato, di famiglie no
bili, oggi ridotte (le ca,<;e !) in istato misere
vole. 

Ma sotto le case che portano i numeri ta
voJa,ri 470 e 477, le esplorazioni eseguite han
no permesso di ritrova,re tratti di gallerh1 e 
pezzi di muraglia del Teatro. 

Nel punto dove si trovavano le ora demo
lite case numeri tavolari 434 e 435 (via. Dono
ta) si crede esistesse uno degli ingressi al 
Teatro. _ 

Nella casa, n. 471 (in via, Riborg-o) che con
fina con l'androna della, Scala, nel 1680 sareb
bero stati rinvenuti. secondo lo storico Ireneo 
della Croce, lastre di marmo con fregi br01rnei, 
avanzi di colonne, di piedestalli. di ornati. 
Anzi l'Ireneo dice che di questi avanzi se ne 
trovassero sparsi in tutto il vicinato. In que
sta casa, si trova un tratto d'acquedotto ro
mano. 

Sull'area delle case n.ri 475 e 476 si fabbri
cò tardi, perchè essa, serviva d'orto al nobile 
Scipione Dell'Argento, proprieta,rio della casa 
Il. 478. 

Nel sottosuolo delle case n.ri 470 e 471 (a.i 
lati dell'a,ndrona della Scala), gli scavi prati
cati, qnand'o si ricostruirono gli edifiei, porta
rono pure alla, scoperta di g-randi quantità 
d'ossa umane. La. fantasia si sbrigliò subito a 
pensare ad «avanzi di cristiani» sbranati dalle 
fiere nell'Arena, e ad avanzi di gladiatori. .. 

La casa eretta. su dne vecchi edific-i (nu
meri 466-67) era appartenuta. fino a.Ila fin<> del 
Settecento ad un avvocato Giovanni Voxilla. 
Venne poi in proprietà della famfo:lia Cam
bon. Es~a ~i trova in immediata vicinanza del 
Teatro. 

L'esplora.,ione del sottosuolo è d'uopo si 
estenda pnre alle ca,5e intorno all'androna de
gli Sca.Jini e a quelle intorno a.Il'a,ndrona della 
Porta. Di quale porta si tratta? Forse di uno 
degli ing-ressi al Teatro? 

Nel mezzo dell' area, da esplorarsi figura 
(nel disegno d'el Tribelli) una Androna del 
buso, ma essa, si chiamava ancora ai tempi di 
DaJl'Ongaro (1836-47) androna del Pozzo d'a-

more. Essa condueeva ad nu pozzo d'acqua a 
eui dalla voce popolare venivano Mtribnite 
mirabili virtù afrodisiache. Il Dall'Ongaro su 
qnel nome di strada e sulle popolari credenze 
architettò una novella. 

E' curioso che gli edili municipali chia
ma,ti a dare il nome a.Ile Yie della. città, aven
do etemato ricordi ingenui o senza importa-n
za. non abbiano pensato di ricordare la i;itua
zione del Teatro romano u ntico, almeno nel 
nome di una, via. Andronu «dei sotterranei», 
«del bnso», «degli scalini», «della porta», non 
possono essere accettati come indicazione del
la conoscenza genera.le dell'ubicazione del Tea
tro. La nomenclatura; delle strade triestine è 
vecchia assai. La conoscensa delle cose stori
che poteva, affievolirsi e dimentira-rsi finchè 
era conservata per tra&missione orale oppure 
affidata ai ripostigli del!' Archivio. Ma nel 1702 
era. comparsa la, Storia dell'Ireneo, e da allora. 
le memorie patrie non dovettero essere più 
una pa,rtìcolarità 1·iserva,ta a pochissimi ap
passionati. E passi per il Rettecento mercan
tilesco e rinunciata.rio_; ma nell'Ottocento la 
città sem]:,ra avere risveglio d'i affetti pa,tri 
fino da,ll'aurora (fondàsione della Minerva, le 
Meditazioni storiche· d'el Rossetti. rinnova,to 
culto dell'arte, ·assaggi archeologici del No
bile). Come mai si esplora l'interno del cam
panile del Duomo, si prepara, un Museo di 

Un tratto di muro perimetrale del 'J'eatro, ora ecoperto 
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Pianta. topografica di Trieste del 1880 (vi si vede la curva carat.taristica de11a via Pozzacc hera) 

antichità, si pensa di isolare l'arco detto cli 
Riccardo, si spasima. pel' ogni avanzo romano 
che spunti dal sottosuolo, e non si affront,t 
il problema del Teatro, che ha impprtanza 
non minore di quella d'un arco, d'un 'tempio, 
<l'un acquedotto? 

Anche nelle vecchie carte e piani topogm
fici della città si cercano invano anche soli 
pochi seg·ni che inrlichino dove si trova o si 
trovava il Teatl'O. Se ne vede l'ubicazione nel
la cartina cli Tdeste nel 'l'recento cli Giuseppe 
l'aprin, nm perchè aggiuntavi cli proposito. 
Non c'è segno in qu-ella del Quattrocento, che 
illustra il noto libro dell'abate Jacopo Ca
valli (Commercio e vita, a Trieste nel '1400). 
Però vi si nota la forma ricurva della via del
la, Pozzacchera. che semb1·a seguire quella del-
1,• mura del Teatro. Anche in una carta topo
grafica del 1830 (in un libro dell'Agapito), si 
avverte la sagoma del Teatro che tutti possono 
intuire guardando anche una carta topografica 
odierna, poichè la, forma ricurva del Teatro 
si nota genera,lmente anche ignorando cbe in 
quella zona, esso esistev>L quattorrlici secoli fa. 

Tuttavia, non ostante il grarnle amore per 
la romanità antica che dà il suggello alla no
strn storia, e fu sa.\vezz>L della città nei secoli 
più oscuri, nessuno pensò di rivelare il segreto 
raccolto in ciuell'angolo della vecchh1 rrrieste. 
re vero che pèr rimettere in luce ciò che an
cora esiste del Teatro romano convien di fare 
tab11la rasa su tutta quella zona, nè acconten
tarsi di demolire le case fino al livello delle 

stra.de, ma operare scavi nel sottosuolo anche 
nella zona circostante. re molto probabile che 
il livello rornano si trovi a circa due metri 
;:otto l'attuale piano strndale, l>L differenza di 
livello cioè che si osserv>L intorno a tutti gli 
avanzi 1·ornani superstiti : arco di via del 
Trionfo, edificio racchiuso nel campanile di 
S. Ginsto, e in quelli scoperti altrove (mosaico 
nell'area sotto il palazzo della Riunione adria
tica. di i;;ic:urtà, verso vhL S. Caterina, mosaico 
cli Rucola). 

Appunto perciò il pùrno regolatore prevede 
totali demolizioni in quella pa.rte di città vec
chia. Le demolizioni permetteranno esplora
zioni del sottosuolo, il quale inoltre dovrà es
se1·e s:convolto per l'impianto della nuova fo
gnatu1·a e per la, sistemazione dei vari servizi 
pubblici. 

Non eonvi,ene tuttavia farsi illusioni so
verchie su ciò che il piccone potrà rivelare. 
T1·oppi secoli di lntti e 'cli rinunzie sono pas
~ati ~u rrrieste, fra, l'incursione longobarda 
(~68) alla, quale gli s.tòrici attrib1,1isco,10 la 
distruzione della città, e la, rinascita econo
mica (dopo la p1·oclamazione del portofranco), 
perchè qualche parte importante del Teatro 
abbia potuto essere stata conse1'vata. Ad ogni 
modo il nostro tempo, benchè tutto proteso 
verso l'nvvenire, ma non dimentico del ,pas
sato, farà c-iò che i nostri vecchi non os11rono 
o non potettero fare, Sarà vanto del Fascismo 
cli av.ere, anche nel rampo archeologico, com
piuto opere ili rh•endkazione, di esumazione, 
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di onoranza, al passato. Sono tomati in luce 
]a treePnteRra c:hieRettct di H. ~ilvestro, fu re
stituito 1wlla fonna oi·iginaie R Giusto e il 
b'1ttiste1·0 di R. Uiornnni. e fa ehiesetta, di 
R. 1li('ht>l{". Ora don·anno tornare in luC'e gli 
aYan:d clr-l Teatro el'C-~tto - se non f' lPggend:1 
in 01101'{\ cli Traiano, - si lihe1;e1·à l'arco -
sotto eni forse passò il Yincito1·e <lei Dac-i -
si l'estitnil-à l'antir-o aspetto alla, Rorrn. 

E' intenzione dPl PocleR:tà, una, volta rimr-s
so in luee quanto resta dell'antico 'l'e,otro. cli 

sistemare quella 1..ona archeologi(·c.1, a gia,rdino, 
sull'esempio delle abili {' sapienti sistemazioni 
romane. 

Così, accanto alle costruzioni. nuove e aJie 
nlt1·e opere di. ernlnta cidltù dw il l<'ascismo 
va lla dodici anni eseg-nP1Hlo pp1·du.~ Tl'ieste 
continui a. 1narchlte all'ann1gmn·dht, ~aranno 
riine:-;si in onore gli avanzi du~ Horna madl'e 
qui lasciò come testimonia nr,a <l<'l sno diritto 
e, come segno del suo amore. 

o. 

LE OPERE DEL COMUNE 

Il Corso Cavour 
La, ~isten1azione stradale fi·a la Staziont~ 

centrale e l'iazm deJl'Unità risa.le alla prima 
metà dell 'altro secolo. Quella ch'è oggi la 
piazza )Juca degli Abl'llzzi poi-ta rn il nomP di 
Rirn della l'osta, perchè l'ufficio postalP een
tr-ale (anzi, aUota , unico) si troYaYa in una 
casa che sorgeYa aJl'angolo della Yia Rossini 
e della odie1·na piazza Duca degli Abn1zzi. 
Più in là la riYa della Posta si p1·olungarn 
nella 1·iva del Sule. Poi (e ciò fino al 1830) 
la l'iva venh·a intenotta dal cantiere m,rnle 
Panfi!li. La eostl'llzione della prima fel'l'ovia 
e la decisione tli crea.re il nuovo po1-to tl'H il 
molo del Sale da una, pa1-te e la Darsen>1 -
posta, qnasi davanti alla piazza della L.ibe1·tà 
- dall'>1ltro, valorizzarono quell>1 patte della 
città nuova. Una Yia larga e dil'etta collegò 
la Sta.zione fel'l'oYiaria nuoya (la vecchia sor
geva. in Terra- nera. - zona oggi copei·t1:1 dalle 
c·a~e c-he fiancheggiano le vie Giovanni Boc
c·accio. (; dine. Regina Elena) , aJ!e 11ve del 
porto fino a Piazza dei Kegozianti oltre il 
(\1nale. 

Da questo 1·apido cenno si può compren
cl<:1·e c-ome la c-ittù sia, andata, sviluppandosi nel 
lato nord in tempo 1·elatiYamente ree-ente. 

La. nuova via tI·a, la Stazione e il CaJ1ale 
fu chiamata per lungo tempo ((della Stazioneii , 
volendm,i in ,1nesta g-ni!-:a, dare una inclic-azionr 
topogmfiea a,i fOl'estieri. Ma già alla Yigilia, 
<1<->llu. goe1·ra, tale jnc1icazione risultava vaga, 
erl inc·el'ta, in quanto già allora Trieste posse
cleva. due Stazioni fa.)1Tovial'i-e pl'incipa1i e tre 
o qua tt1·0 seconcla1·ie. 

Fra i primi ,1tti del Municipio, dopo la 
Redeuzione, fu quello di togliere le inesatte 
indicazioni (li piazza, e via della Rtazione, ri
batter,zando la. p1·irna in piazz," della, Libertà, 
h1 ,'<'conda col nome glorioso del creatore del
r1 ·nità nazionale, conte l'mnillo Benf--o cli 
('arnm·. 

1~uttavia, pure essendo il l'orso Ca-Your 
Lu·teria principak cli rac-c·ordo dalle rive e 
dal cent1·0 storico della città alla, star,ione cen
tmle, esso p1·esenta, a.l suo sbocco nella piaz
za della Libertà, una doppi,1 c-m·rn, che costi
tuisce un intralcio al movimento dei veicoli 
e dei pedoni e un inutile pl'Olungamento del 
percorso. 

Jè evidente che si può ovviare agli aecen
nati inconvenienti attraversa,ndo oon un nuovo 
tl'Onco str-aclale il giardinetto di piar,za della 
Libertà, sito fra il Palazzo Panfilli e il Sylos 
(come è previsto dal Piano 1·egolatore). Perciò 
il Podestà. tenuto conto che l,1 l'iduzione del 
tmtto adibito a gim·dino anà facilmente il 
suo compenso con l'are>1 che la, Direzione del
la, Banc>1 d'Ita.lia ha acquistata dai proprie
t,ni dt'll'ex cantie1·e Panfilli all'incrocio della 
via Oior-gio Ga.latti col Cot·so Ca,vour pe1· farne 
un piccolo giardino, c-he pot1·à divenire di uso 
pubblico, deliberò cli appl'Ovare il p1·ogetto 
elaborato dall'Ufficio comunale pe1· Ja prolun
gazione del Cor·so Cavour atttave1·so il giardi
netto rli piar,za delh1 Li!Je1·tà fino a.l largo di
nanzi all'ingresso della Rtazione centrale. 

Il nuoYo tronco strnclale è lungo metri 
80 e la caneggiata, lai·ga metri 14, sarà flan-



RIVISTA MENSILE DELLA CITTA DI TRIESTE 31 

Il nuovo viale Cavour (attrave rso il g iardino di Piazza della Libertà.) 

chPg-giata cla. due mardapiedi ciaRcuno di me
tri 2.50 per cui l'a.mpiezza complessiva rlella 
strada, :-;arà di metri HL Essa, s;nà pavimentata 
in maeadam bitumato e i marciapiedi ~aranno 
in asfalto colato sn sottofondo cli calcestl'Usm 
con fascia mar·ginale di pietra al'Pnaria, -men
tre i clne tratti cli giardino fianchegg'ia.nti J:1 
~tradiL saranno ricostruiti con viaH interni e 
cii-conda.ti thl, siepi verdi. 

Per il toglimento clel lastrico esistente su 
parte del tratto da riformare, per l'esc,wo eon 
l'asporto del materiale sterrato, per la costru
sione della massicciata di sottofondo con pie
trame posto in taglio, per la, costruzione di 
canali , per la, fornitura e posa in opera delle 

caditoie e della cordonata a, clelimitasione d,•i 
mardapiecli e per la. pavimentazione degli 
st,0 ssi in asfalto colato sn sottofondo cli calc<c>
stnrnw. è prevista un,t spesa cli lire 60.180. 
Per l'e~eenzione in economia, mediante l'Uf
fieio tecnko eomnna,le (con gli ope1'ai, con gli 
a tlrezr.i e coi ma.cc hinari a sua disposizione 
e avvalencloRi dei contratti vigenti pei· l'ae
quisto dei materiali) della pavimenta,zione del
la carreggiata. in tarmacàclam con uno strato 
cli macadam all'acqua dello spessore cli 10 cm. 
ed uno stra.to di macadam impregnato con ca
t1·ame caldo dello spéssor.e di 4 cm. con so
v1·apposto tappeto cli bitume ckllo spessore cli 
2 cm. e le rela.tive opere cli giarclina,ggio, è 
stata prevista la, spesa di lire 64.820. 



I bacini montani dei torrenti 
Di tratto in tra,tto le precipitazioni a tmo

sfe1·iche prendono nella r,0na oc-cupata da 
T1·ieste , l'andatura. di veri nubifragi. In tu.ti 
occasioni, fortunatamente infrequenti, la <"itt,ì, 
subisce gli effetti di vel"i e p1·opl'i allagamenti 
pe1· il fatto che i tonenti, che scendono claHe 
c-olline che ci circondano o sulle quali la città 
~i inerpica, g·onfiano e l'acqua nella ~ua ra
pina t1·ascina verso la città, sassi e detriti che 
non tardano ad ingon1b1·c.ne i tanali di sfogo 
delle acque meteodche. Allm·a, an-iene t11:• 
l 'acqua , trovando chiuse le vie di smaltimento 
nel sottosuolo, corrono in superficie. mutan
do le strade in Yeri alvei torrrntizi. invadendo 
mag.c.tzzini e cantine, portando dovnnque dan
no ,e rovina. 

I prov,·edimenti che vengono presi pe1·io
tlicamente dal Comune consistono nelb pu
lizia degli alYei dei wri torrenti e dei canali. 
llla, si comp1·ende che si tratta d'un lavoro da 
Sisifo, perchè ogni nuovo nubifragio cagiona 
il 1·itol'no all'ingombro dei torrenti e alla 
ostruzione dei canali. 

Anche ora, dopo i nubifragi avvenuti il 
21 settembl'e e il 6 novemh1·e del 1933 -
dai quali la città ebbe a subire gravissimi 
danni e una epidemia di tifo che le cagionò 
dolorose perdite di vite umane - il Comune 
deliberò una nuova grande operazione di pu
lizia del torrente Grande (ha questo nome il 
torrente a cui affluiscono le acque convogliate 
clai tonenti delle Settefontane o della Tesa , 
di S. Cilino, di S. Giovanni, di Cologna, del 
Coroneo, di S. Luigi). 

Il tol'rente Grande percorre il sottosuolo 
della via Canlucci, dai Portici Chiozza a piaz
za Dalmazia, a via Carlo Ghega., Piazza della 
Libertà, Porto Franco V. E. III, ed ha la sua 
foce in mare nel bacino IV di questo po1to. 
L'alveo di questo tratto del torrente è ampio, 
e potrebbe agevolmente smaltil'e un volume 
d'acqua cospicuo, se la sua luce non venisse 
1·iclotta dai materiali che gli vengono appor
tati daHe U('que montane. Già nei tratti cli 
alvei tol'l'entizi i-imasti scoperti (in valle cli 
Rozzo!, in Yalle cli Guar·diella, nella fona 
pe1·corsa dal ton·ente S. Cilino, in quella for
mata dal to1Tente di Cologna, ecc.) si può 
o~iservare come le aeque montane convoglino 
notevoli quantit,, cli tel'l'iccio, sassi, ramoscel
li, che vanno ad ammucchiarsi lungo il pe1·
c·o!'so dei tonenti c-he attraversano il sotto
snolo della. città. 

Convien -rilevare ('he se tutti gli accennati 
torrenti hanno al loro inizio una forte pen
denza, <1nesta va sensibilmente attenuandosi 
<1nanclo nella loro corsa l'aggiungono la parte 
di città,, quafii pia1wggiante, che si avvicina al 

mare. Inoltte la foce del torrente Grande ha 
un lh·ello tl'Oppo basso 1·ispetto alle alte maree. 
Ke c-on:-;e1.n1e <:he gli ingon1b1·i <li_ nut,te1·iale 
l'.0llY0gliato dalle acque rnontune avvengono 
p1·oprio lù doye la città, pianeggiante, è più 
ticea. cli magazzini, botteghe, eantiue; per cui 
l'acqua, trorn,ndosi osta('o]uta nell,, sua corsa 
o addirittura sbarrato il cammino, rigurgita 
oltre le boccapo1te e le caditoie stradali e 
invade le ,ie, e quindi tutti i locali a pian
teneno delle case. 

Tre proYVedimenti si 1·enclono necessari per 
liberare la città dai pel'iodki danni prodotti 
dai nubifragi: 

migliorare le condizioni di deflusso del 
tonente Grande entro i confini del Porto 
Fra.neo V. E. III; 

procedere aJ.la pulizia del ton-ente Gran
de, da via Cesare Battisti, vh, Carducci, Piaz
za Dalmazia, via Cai-lo Ghega, Piazza della 
Libertà, recinto dei Mag-ao;zini Genera.li; 

regolare i bacini montani che aJimentano 
i tonenti. 

Il primo lavo1·0 è di competenza dello Sta
to, trovandosi la foce del tonente Grande en
tro la, zona del Porto Franco Vittorio Ema
nuele III. 

Il secondo saJ·à compiuto dal Com une ed 
è già stato deliberato con la spesa cli lire 
287.000. Esso prevede l'asporto di ben 14.000 
metri cubi di detriti depositati nell'alveo del 
ton·ente, ( det1·iti che dovr·anno essere sollevati 
oltte le boccaporte, caricati su cani e deposi
tati agli scarichi pubblici), e il ristauro del!« 
volta del torrente, il rifadmel1to delle bocca
porte, ecc. 

Il tei·zo lavoro, quello delht regolazione dei 
bacini monta.ni, è forse il più importante cli 
tutti, in quanto esso mir,, atl eliminare la 
ca nsa prima del male, cioè ad impedire che 
ogni acquazzone trascini dai n1onti verso ]a 
vaUe tena. sassi, rami e altri det!'iti, che poi 
ingombl'ano i manufatti cope1·ti e ne ostrui
SC'ono gli sfoci al mare. 

La, regolazione dei bacini montani non 
l'iguarda, soltanto il regime dei tol'I·enti sopl'a 
a<:cennati; ma a.nelle quello d'altri tol'renti 
che pure si rivelarono dannosi , come quello 
cli Ba1·cola e quello tli Roiano (to1Tente Mon
torsino). La sistemazione dei bacini montani, 
applica,ta in Italia con il proposito cli impedire 
il disboscamento dei monti e di favorirne anzi 
l'imboschimento, s'è l'ivelata preziosa anche 
ai fini cli scongiur·are il denudamento delle 
colline. I fianchi dei poggi vengono sistemati 
in modo da imbrigliare con piantagioni ed al
tre forme di arginature, le acque " dirigerne 
il deflusso, non più disol'diuato o tumultuoso 
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ma quasi guidato per vie che ne frenano l'im
peto impedendo frane e sfaldature di terreni. 
La regolazione dei bacini montani è stata fa
vorevole anche all'agricoltura, specialmente 
nei territori poveri d' acqua, costringendo 
quella dovuta agli acquazwni ad una disci
plina di tempo e di luogo, favorevole adl una 
miglior~ utilizzazione dell'acqua stessa in pro 
dell'agricoltura. 

Il locale ufficio del Genio civile e l'Ufficio 
tecnico comunale convennero sulla necessità 
di regolare i bacini che alimentano gli accen
nati torrenti. 

Ora il Podestà - (visto l'art. 7 del R. D. 
2;; luglio 1904 N. 223, rehLtivo alle opere idrau
liche di terza, categoria, atte ad impedire inon
dazioni , straripa.menti, corrosioni, invasioni di 
ghiaie od altro materiale di alluvione, che 
possa recar danno all'abitato; visto il R. D. 
L. 30-12-1923 N. 3267, relativo ai bacini mon
tani; visto l'a,rt. 26 della Legge 13 luglio 1911 
N. 774, giusta il quale vengono estese ai Co
muni le disposizioni relative ai Consorzi per 
le opere idrauliche, sicchè agli stessi è pure 
consentito cli acldossa,rsi in tutto o in pa,rte 
i contributi posti a carico degli interessati 
per le opere in parola; considerata l'urgenza 
dell'esecuzione delle opere sopraindicate, an-

UN NUOVO PARCO CITTADINO 

VILLA 
L'Ita,lia, che vide nascere i più bei giar

clini del mondo e inseg·nò agli aHri come si 
foggiano (ma li volle come lusso e gioia di 
grand-i), rivolse piuttosto tardi la sua atten
zione alla, necessità cli creare «giardini per 
tutti». La «politica del verde» è sorta altrove. 
Rilevava recentemente l'ing. Turre che fu
rono l'Inghilterra e gli Stati Uniti ad acco1·
gersi che i grandi centri urbani privi di giar
dini e parchi erano più facile preda delle 
malattie sociali, in particolare della tuberco
losi. E furono i paesi anglosassoni a inaugu
rare la «politica del verde», con riguardo a.Ua 
difesa sociale contro le malattie, creancl'o pa,r
chi e giardini ai margini o, d'ove era possibile, 
nel cuore delle loro città. 

A cagion d'onore si deve tuttavia ricordare 
che i primi gia,rdini pubblici sorsero in Frnn
cia e in Italia prima della Rivoluzione (quello 
di Milano, nei pressi della Corsia cli Porta 
Orientale, poi Venezia, nel 1786 su disegno 
del Pierma-rini, l'architetto della Scala), o 
all'epoca napoleonica, dunque m-0lto prima 
che in Inghilterra e negli Stati Uniti, seppm· 

che per il fatto, che col rigurgito dei torrenti 
e con le invasioni cli acque melmose nelle vie 
urbane e nelle case private si verific-a in eittil 
una rec1·udescenza di malattie infettive e spe
cialmente del tifo); - ha deliberato di chie
dere a,lle superiori autorit,'L : 

a) ch<e siano clas8ificate come opere 
idrauliche cli tel'Za categoria a sensi dd di
sposto dell'a,rt. 7 del R. D. 25-7-1904 N. 223 
li' sistemazioni del corso vallivo del torrente 
Ol'ande e Montorsino e dei loro affluenti; 

7,) che il bacino degli indicati torrenti 
sia c,onside1·ato bacino montano, a sensi del 
R. D. Legge 30 dicembre 1923 N. 3277; 

e) che per l<e opere idrauliche cli III ca
tegol'ia il Comune assuma la, ('ompetenza pas
siva a ca,rico d,ei proprietari eonsorziali, a, 
sensi clell',irt. 26 della Legge 13 luglio 1911 
}L 774; 

cl ) che sia concesso al Com nne di ese
guire direttamente le opere cli III categoria 
seconcfo il progetto, che sa1·il compilato dal 
locale Ufficio del Genio Civile, provvedendo 
nel contempo ad anticipare le spese occonenti 
anche per ht parte a carico dello Stato, a sensi 
del disposto dell'art. 53 comma 5 della Legge 
25 luglio 1904 N. 223. 

GIULIA 
con intento non tanto igienico quanto orna
mental,e e pratico. 

Per citare un caso, i giardini pnbblici di 
Venezia, suggeriti da Napoleone, so1·seto nel 
1807, disegnati da quall'ard1itetto Antonio 
Relva il cui n-01ne è legato alla, costn1Zione 
dei 'l'eatri Fenice cli Venezia e Comunale di 
'1'1·ieste. O1·a fu appunto l'esempio di Yenezia 
c-he indnsse nel 1809-10 ht munkipalitil cli Trie-
8te a creare nella nostra città il pl'imo giar
clino pnbWko - come quello venezia.no alla, 
Rpiaggia, del ma,re. È il ((i]_)asseggio cli S. An
chea » nella sua pl"ima parte , fra il Campo 
Marzio e ht eosicletta Rotonda. Allora il mare 
giungeva, a' piedi della verde collina, là, dove 
oggi si trova il viale basso e passa il ti·,1m. 

llisegnò quel giMclino di S. Andrea, l'at·chi
tetto Pietro Nobile. Comindava cli fianco alht 
villa, del Campo Marzio (poi Mtuat) e ,i tergo 
dell'ocliemo Istituto geofisico, P nel 1812 co
priva con i suoi viali una lunghezza cli quasi 
900 metri. La sua prolungazione, s11 disegno 
clell'a,rch. Ferrari, avvenuta nel 1817 - (venne 
compiuta nel 1824) - costò al Comune 20.000 
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Il primo giardino-passeggio al Campo Ma.rzio o dì Se.nt' Andrea (1810) 

fio1·ini. ~Ia, formava, l'ammirazione dei triestini 
e dei fo1·estieri. 

L'esempio cli Yenezia probabilmente p1·0-
dnsse anche il viale detto dell'Acquedotto (ora 
XX Settembre), perchè postei-iore di due anni 
all'impianto dei viali Yene½iani a S. Elena. 
Fu nn priYato, Domenico Rossetti, che ((con 
le sue mani», volle pian tare q nei d ne filari 
d'alberi che dai «volti cli C:hiozza» conduce
vano, in linea retta, fI·a orti e campagne e le 
pi-ime case dei nuovi borghi, al Cal"iofileo, la 
bella solitari" villa dei Rossetti - che stava a 
fianco dell'attua,le Politeama. Alla distanza cli 
1:20 anni il via.le iniziato dal Rossetti è una 
delle passeggiate urbane più caratteristiche 
della città. 

L'Acquedotto giungeva con i suoi filari 
d'albe1·i fino all'>Lltezza del Politeama, dove 
(descrisse l'Agapito) al lunedì e al venerdì si 
davano concerti bandistici. A chi percorreva 
quel via.le, usempre più omogeneo e ricreante 
riesce l'alito leggero dell'aria salutifera che 
spii-a- incontro al pa,sseggero dalla montana 
regione che gli sonasta cli fronte». Una bot
tega da caffè estiva, preparava al pubblico 
«sorbetti ed altri rinfreschi». L'Acquedotto 
l"iusc-iva molto piacevole «anche ai forestieri, 
ehe andavano ad a,mmirare il gioioso ((bel mon
do sfoggiante le sue mode, i suoi capricci e 
il suo lusso». - «Xelle serene placide sere esti
w il concorso del mondo galante vi dura fino 
ad ora avansata, favorito da.Uo splendor- della 
luna, ordina.ria complice delle amorose avven
ture». L'Agapito scriveva nel 1826. Xon imma
ginava che pochi decenni dopo la città si sa
rebbe addensata su quella aperta zona, quasi 
soffocando l'idillica passeggiata del!' Acque
dotto. 

Pe1· lunghi anni ~- A1Hlrea fu il solo giar
dino pubblico di Trkste, posto, a «spcec·hio 
tkl mi-ne». come t]twllo cli Yrnerja e «i--otto 
vrnton tioè al r-ipa1·0 della bora. R. And1·ea 
fu pe1·dò adopei-ato c·ome pubblico ritrovo e 
pai-;spggio anche dni-antp l'inve1·no c·he, a Trie
~te. quando non Noffia il vento, P mitisRirno. 
A S. Andi-ea la. «Rtagi.one)) eomineiava - nPlh1 
seeonda, metà clell'Ottoeento - ad ottobre <' 
tpnninava a Pasqna. La «granrle gionrnta» cli 
~- Anchea era però il m-E'l'C-ole<lì drl1r <·Pneri. 
quando si effettnava il gran e-orso di gala c-he 
a<l imitazione di Rom.:\ P di :Milano, ehi.udeva 
virtn,:1hnente il Ca1·neval-e. Questo corso di 
gala dm·ò fino a.l princ-ipio cli questo secolo, 
quando si cominciò a trontre il paRseggio
giardino rli S. Andrea troppo ang-u!-ito e pre
fe1·ibile la Riviera cli B,uc-ola, non ancora cli
vrn uta, stra da da, h·a ffi.co nazionale. 

])al 1Rl0 dnnqne 1'1·ieste ebbe il pi-imo suo 
pubblko giardino a ~- Anchea. Prima di al
lora i triestini che volevano godersi il verde 
<lovevano Ralire al vecchio antico Farneto, 
clii-.ol'<linata, selva di qnet·de, Cl'escinta in li
bertà tioè se.nr.1ct aJcuna i-;i:,.;temazio1w d'arte. 
Qnesta sistema½ione venà più tardi, cioè dopo 
gli impianti cli Sant' Andrea. 

Il Fameto, tbe quando fu in parte !Siste
mato ebbe il nome di Boschetto, ei-a però ilùll
siclemto lontanissimo dalla città · (e lo e1·a, 
allom, da.vvero). 

Fino ad una cinqua,n'tina. él'anni fa si po
tevano raccogliere dalla, boera dei più vecchi 
esclamazioni di questo genere: «al Boschetto'? 
ma un poco più su stanno i turchi !». E scher-
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zu,vano dicenclo che «prima di accingersi ad 
anclm·vi ern p1·tulente fare il , tcstu,mento». An
che il Farneto, sotto il nome di Boschetto, 
fu, come gfa.rclino pubblico, operu, di pl'iva,ti 
cittadini che a loro spese migJiora,rono la via
bilità d'appi·occio (si poteva recarvisi per viot
toli di c-ampagna,, per la, via che poi si chia
merà Chiozza e lungo il torrente di S. Gio
vanni), e dopo avervi aperto sentieri posero 
sedili nei pmiti più ombtosi. Esso si prolun
g,w,t da, un lato nella parte demaniale della 
selvu, del Farneto, e dall'altro scendeva verso 
il profondo solco sc,wato nella valle dall'ac
eennato torrente. Un edificio sorse più tardi 
dove si allarga h1 Rotonda, del Boschetto, e 
a,1 esso fu posto il nome piuttosto lungo cli 
((Albergo degli indagatori di storia, naturaJ.en. 
Non si dimentichi che l'Ottocento aveva ve
duti a Trieste due insigni naturalisti, Barto
lomeo Biasoletto, ideatore dell'imboschimento 
del Carso, e il botanico Muzio Tommasini , al 
quale la città deve il suo Gia,nlino pubblico; 
che il Rossetti aveva dedicato uno studio spe
ciale alle selve triestine, e che la, <eMiner·va» 
frequentemente si occupava di problemi bota
nici e di giardinaggio; ciò che indica un certo 
cliffnso interessamento per le cose della, cam
pagna. Tuttavia, qua,ndo il Boschetto fu a,perto 
i suoi valorizza,tori dovettero pn bblicare, nar
rò il Caprin, un invito a,i cittadini ,1cl a,ppro
fittarne, tanto sembrava ec:centrko , e pa,re che 
l'appello non avesse nemn1eno grande successo. 

Nella, pove1·tà o assenza di veri giardini 
pubblici, il Fameto apparve a, Carlo Nodier, 
fantasioso romanziere francese, qui venuto nel 
18127'13, · éom0 nn rif11g"io inca,ntevole per le ore 
<l1ozio e di meditazion<.l, ma. lo de-se1·is:--e anche 
C'ome asilo preferito di banditi o malviventi , 
eiò eh-e doveva esi-:.e-r~ anchP centove-nt'anni fa, 
P~nberantemente 1:xag\-'1·ato. Koclier ~)accorse 
non solo della bellezz,i m,tiva del Fameto ma 

anche di quella di S. Andrea. Nodier è il pri
mo scrittore straniero che abbia scelta la no
stra città, a scenario di drammi immaginari, 
e non bisogna mostrarsi arcigni verso l'artista 
che in quella, guisa ci aveva dimostrata sim
patia, In un libro, Attraits /Le Trieste, del 
dott. Alessandro Goracuchi, pubblicato nel 
18tl3, si dice che della bellezza cli S. Andrea 
s'ern accorto anche lord Byron il quale «aveva, 
scelta per sua dimora a Trieste (nei pochi 
giomi che qui rimase) la «piccolaJ, casa al di 
sopra del punto ove attualmente (nel 1883) 
va,nno a ba,gnarsi i popolani, e prec~samente 
a fianco clel parapetto costruito a,ppositamente 
pei· poter ammirare agevolmente il panorama 
che, cla qua,l punto si offre all'osservatore st~
pito». Il cantore cli Arol?o avrebbe_ forse '.'b1-
tata la villa, ex-Platner, divenuta poi proprietà 
dello St>Lbilimento tecnico triestino, oppure 
quella ca,setta che fu degli Scanclella, ai Campi 
Elisi'/ 

Per la Trieste, piccina, ma, tntta assorbita 
nei tra&fici e già ricca, a,i primi decenni del
l'Ottocento (nel 1810 Trieste aveva 37.986 abi
tanti, 43.959 nel 1820, 58.870 nel 1830), il pos
sedere il giardino cli S. Ancll'ea,, il Boschetto 
e il passeggio dell'Acquedotto era già un lusso. 
Gli uomini del suo microcosmo letterario (i 
poeti cl<'lla «Minerva,», i professori del Col
legio eretto da Napoleone, i contemplativi re
sidui clell' Ar·cadia) avevano i loro luoghi cli 
diporto tra il verde, e non avevano più bi
sogno cli salire a S. Giusto a meditare sotto 
i célticli ehe ombreggiavano la piazza e diffon
devano pure la, loro ombra st1lla piccola rac
colta, necropoli. Il bisavolo di Paul V a.l<>ry, 
[)l'Of. Giuseppe Lugnani, il clott. Matteo Oer
ruti, Domenico Rossetti, il conte Girolamo 

Il giardino di Piazza Unità sull' a;rea dell'interrato Mandraeehio (1866-1919) 
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Agapito, H Rondolini, il Gravisi, avevano da 
all-0ra migliori sfondi azznrl'i e sruera,ldini per 
le 101·0 dmeries. 

Tuttavia la, eitt:ì non semln·a si acconten
tasse di quanto ,n-eva veduto formarsi sotto 
i suoi occhi perehè è pure di quegli anni na
poleonici l'inizio cli quello che sarà il futuro 
giardino pubblico cli Piazza Attilio HOl'tis. 

La piazr.a era allora, uno stel'rato risultan
te dal demolito convento dei Minoriti (un con-· 
vento fondato, secondo la. tradizione, da S . 
,~ntoni-0 di Padova nel 1224) . I frati erano 
stati dispersi nel 1784: la chiesa era rimasta 
in piedi, ma il tonvento era stato venduto e 
tr-ctsformato . 

L'Inten,lente Calafati. nel 1813 ,iwva pen
sato di adoperare quella piazza per farne, sul
l'eserupio <li J\Iilano, una, specie di Foro Bona
parte. Egli chiamò l'ard1itetto Pietro Nobile, 
ehe preparò un progetto di sistemazione nello 
stile dell'ppoc,1. piantando frattanto nella 
piazza - rt1i fu clato il nome cli Liitzen, per 
mernol'ia dl) lla b,1 i taglia vinta da, Napoleone 
- una stahrn (li rrania. di fragile materiale 
se poi - dopo hl scomparsa. del dominio na
poleonico pot0 essere tanto facilmente cli
stmtta. 

Intorno alht piazr.41., vennero piantati al
bel'i, primo avviamento a giardino. :N"el 1814, 
caduto l'Impero napoleonico. l'i. 1· . òfagistra.to 
politico eeonomico ehe subentrò alla 1Innici
palità francese cambiò da Liìtzen in Lipsia il 
nome della piazza, che aveva pochi alberi, 

qualche baracca. cli fl'utta.r-0le e il campanile 
di 8. Antonio sul h,to destro della, chiesa (fu 
poi demolito e rieostruito sul lato sinistro). 
A l'JJellH nel 1865 il Munieipio t1·asformò la 
piaZZèl alberata in un vero giardino pubblico, 
pie-colino ma elegante ~ gradito. 

Al bisogno di un'«oasi verde» cli fronte al 
troppo denso abitato avev,t provveduto qua,1-
che a.nno prima, (181l4) l'imperatore Ferdinan
do restituendo alla città la selva del Farneto. 
In tal modo il Boschetto veniva esteso, come 
passeggio, dai piedi fino a.Ua, vetta, del oolle. 
ljuella selva fu ridata alla, città alla. condizio
ne ch'essa non dovesse avere altra destina
zione che cli pubblico passeggio, non tagliabile 
nè alienabile ma.i per alcuna ragione. 

I triestini del tempo pare non si cornnw
Yessero eccessivamente pn· quel ilono (o resLi
tnzione) se appena nove unni dopo ,..._ l'icol'(h1-
1·ono che non avevano nwnifestato in a,lcun 
modo al donatore (non più sovrano) la loro 
gr,1titudine. A questa tarda commozione si 
deve il FerdinandPO, tcmonnmento praticon, 
in vetta al colle. <letiso nel 1853. inuugui·ato 
nel 18GG. L,1 costrnziou.e di quell'eclitici-0 però 
ebbe per effetto cli indnne un benemerito cit
tadino, Pasquale Revoltella, a costruirsi, nei 
p1·essi del Ferdinan,ko. quella incantevole 
viJla, che nel 1869 {•gli la~derà, èll Comune, 
aggiungendo eo!-il un 11uovo niag-nifico giardino 
pubblico aJ ((patrimonio vei·<le» di Trieste, al
lora allora, avviata, Ul'<'n<lo superati i 100.000 
abitanti, a divPnt.ne nna g-t·osR,1 f'ittà. 

Il Bosehetto (1817) 



RIVISTA MENSILE DELLA CITTA DI TRIESTE 57 

Il Fa.rneto o Cacciatore (1860) 

Uontemporaneamente alla sistemazione del 
bosco del Farneto (la strada carrozzabile fu 
iniziata alla fine. clPl 18:,0), il Podestà Tomma
sini aveva pellsato c.-he tonveniva da.re ai cit
tadini un giardino centi-ioo. Perciò, nel 1854. 
si fece cedere dalle Monache benedettine certi 
orti ch'esse tenevano nella valle Giulia, pro
mettendo di erigere, sn parte di essi, una. 
thiesa dedicata al sera.fico cl' Assisi, destinando 
l'altra parte a giardino. Questo venne aperto 
il l.o maggio 185~ col nome di Giardino po
polare; esso o<:cnpava la parte a monte dello 
attuale Giardino Muzio Tommasini. Nel 1859 
fu completato nelle proporzioni odierne e si
stem"to nel 1863, non ostante le proteste delle 
Monache (per la mancata chiesa di S. Fran
eesco) alle quali il Podestà Tommasini poteva 
1fapondere (e l'avrà fatto probabilmente) , che 
aveva erette, o preparata l'erezione, hon di 
una ma di tre chiese (a Raiano, a S. Giovanni, 
a 8. (,iacomo,). 

Nel 1857, cleciso l'interri1:1ento del Man
d1·acehio Sf)ecie di I>m·sena situata su quella 
parte cti'l'iazza dell'Unità che sta fra la Pre: 
fettma e un tratto del palazzo del Lloyd, s1 
pensò a piantare sullo spiazzo risultan~ un 
giardino. C'era già a,llom chi voleva la Piazza 
«t1,tta libera», dal Municipio al mare; ma sa
rebbe convenuto abbattere o"ià allora la Locan
da grande, ehe daU'oclierni Alberg·o Vanoli si 
avanzava sulla, piazza oc·tupa.ndola per ·nn buon 
tratto. Il «giardino di. Pia,zza)) fu inaugurato 
nel 1865; la Locanda grande fu a bba.ttuta 
nel 1871. 

Nel 1872-73 il viale clell' Acquedotto (XX Set
tembre) fu pr9lungato fino a via Kandler, e nel 

1879-80 fino a via Margherita, (quando fu pure 
sistemato a giardino pttbblico il cosidetto «bo
sco dei pini», detto anche la «pineta Biaso
letto») e più tardi fino a via Bonomo. 

Nel 1878, dopo inaugurata la nuova stazione 
della ferrovia (Stazione centrale) sul vasto 
sterrato della piazza (ora della Libertà), fu 
piantato il primo dei due giardini pubblici (il 
secondo venne dopo l' abolizione del Porto 
franco). 

Barcola parve un giorno avere la possibilità 
di diventare un pubblico pa,<,seggio, quando si 
presentò la necessità di costrnire la strada co
stiera fino al castello di Mi rama-re (1857-60). 
Ma appena cl'opo il 1890 si piantò a, Ba-rcol3: un 
giardino pubblico per inizia,tiva, della Società 
per l'abbellimento di Trieste; la quale aveva 
concorso pure a sistemare S. Andrea con nuovi 
viali (era stato prolungato il passeggio fino ai 
cantieri) e la terrazza, mentre la, baronessa An
giolina de Reinelt faceva erigere il chiosco del
la banda. 

Nel 1904 un nuovo giardino pubblico veniva 
aperto su quella parte dell'ex bosco Pontini che 
dalla scala Besenghi va verso 8. Giacomo. E' 
piccolino, ma denso, ombroso, ben clisegna,to : 
uno dei più frequentati della- città. 

Dopo di questo, il Comune non aperse più 
alcun giardino nuovo fino alla Redenzione, m,1. 
migliorò -le piantagioni esistenti, creò nuovi 
via-li a 8. Andrea (G. Tartini), il viale R. San
zio in valle cli Guardie.Ila, gli sq11,ares in 
Piazza delle poste (Vittorio Veneto), i vialetti 
lungo le rive ·del porto vecchio e in altre vie 
cittadine. 

Ricongiunta Trieste all'Italia, venne siste
mata la piazza maggiore togliendole il vecchio 
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giardino, ma in compenso si aperse al pubblico 
i! Parco della rimembranza, sul colle Capito
lino, in posizione meraviglios,1. Xel teu1po stes
so veniva mutata, in viale l'ampia Yin- C-<:'sare 
Battisti e, sistemata la pineta dell' Obelisco, 
aperta al pubblico la strada- panoramica da 
Poggioreale a Contovello, prolunga,to il Yiale 
sulla, costiera da, Bare-ola a- lliramar, cliwnuta 
una delle passeggiate più ol'iginali della re
gione, resa più attraente daJ!a possibilità di 
sostare nell'incanto del Parco di MiramaJ·e, 
in gran pa,rte aperto al pubblico e diYenuto 
perciò una delle mète più suggestive aJle pas
seggiate romantiche degli animi sensibili alle 
bellezze della Natura. 

Non si può più dire che Trieste città abbia 
penuria, di verde : non vi è ormai più alcun 
rione del centro urbano che sia privo di un 
giardino pubblico o di qualche viale. Se si 
guarda la dttà, dall'a,lto, si è sorpresi di ve
d<:>rla cosi screzia.ta. di piantagioni. 

Tutta via il Podestà Salem ha deciso di 
aggiungere a quegli esistenti ancora altri giar
dini o campi cli giuoco per i fanc-iulli. Nel 
Piano regolatore è ideata una strada cli cir·
convallazione che da Barcola, salendo su i 
colli, raggiunge i Piani di Zaule. Questa 
strada, c·he quando sal'à compiuta darà a 
Trieste, una vera galleria di panorami pI'e-

stig-iosi, sarà fiancheggiata, aa, una, zona verde 
quasi inintenotta: i boschetti di Monte Ca
stio·lione. quello del Farneto, i teneni boscosi 
a ~onte del Frenocomio. il Monte li'iaseone 
(dw si sta 1·imboscanclo), i hosc-hi di Cologna, 
di Rcorcola,, di Roia,no, fino a quelli cli, Monte 
Radio e sopra Barcola. 

Ora, tra. qu<:>sti boschi ce ne sono alcuni 
di proprietà comunale, che_. eollega ti insiemP 
mercè opportuni lavori di uda,tta-inento e via
bilità, possono costituire tùi nuovo grandis
simo pa-rco cittadino. Essi sòno quelli di pro
prietà ex-Krausenek, ex-Gairlngel', ex-Rumer. 

La villa, ex-Kra-usenek, a~'(J_uista.ta da,] Co
mune il 15 ottobre 1921, e che il Consiglio 
del 1912 (richiamato in vita \l 3 novembre 
1918 da,l generale Petitti di RMeto primo Go
vernatore italiano della Giulia, e sc-ioltosi 
sponta.neamente nel 1919\. ave,0.\, g-ià indicato 
come possibile sede cli un Rione della Vittoria, 
è in gran pa1·te adoperabile ad uso di pubblico 
giardino. Il complesso dei terre11ì ex-Rumer 
- in gran ,parte coperti da bosco, che il Co
mune acquistò nel 1895 p,;r costruirvi il Fre
nocomio e poi rimasti inadoperati - e la te
nuta, ex-Gairinger, acquistata nel 1913, com
pletano la villa ex-Krausenek, pNc-h~ confi
nano direttamente con essa. La costruzione cli 
alcune Rtraile o viali interni. Renza grandi o 
dispendiosi sbanca-menti o movimenti di terra, 
può traRforma-re lf\ tre ville in un grande Pa,r
co pubblico da, emulare quello del Boschetto-

La pfai::ze. Attilio Horbis (Liitzen, Lipsia., degli Studi) prime. del 186~ 
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('acdatore. llifatti quest'ultimo ha l'esten
sione di circ'1 818.000 metl'i quadmti; il com
plesso delle tre tenute comunali ex-KmusPnek, 
ex-Rumer, ex-<Jairinger, ne conta 603.000. 

Questi terreni si trovano in amenissima 
poHizione, in gran parte a mezzogiotno e do
minante lo spettacolo cklla valle Giulia, della 
parte bassa, clella città e del porto. Quelli che 
superano l,1 ci-esta delle colline di Reoreola e 

e per condurre ai campi di gioco. Di questi 
nno sarà stabilito nell'ultimo tratto del bosco 
(sopm li1 campagna ex-Cabiglio) , dove c'è una 
cava naturale adattabile a campo di gioco, un 
altro sarà a,perto a breve distanza, dalla <·asa 
domenicale, dove esiste un ver-dissimo prato. 

C'è inoltre la possibilità di creare un ba
C'ino e una cascatella e di formare zone fiorite. 
11 Pa,rco è denso di quercie (farnie) di robinie 

Il giardino del "Bosco Pontini,, 

di Cologna, offrono tratti pianeggianti (vi è 
il, nno di essi l'ex-Rtadio militare), e presen
tano l'altro i11atteso verde panorama delle 
tormentate vallicelle di Roiano-San Pietro. 

L'ispcttora,to civico alle piantagioni ha 
ela bora,to nn piano di utilizzazione e di colle
g-a,mento dei tre co1npleRsi. Esso è già in via 
di attuazione e, compiuto, offrirà a,i cittadini 
un altro immenso pa,reo pe1· portarvi i bam
bini e: per gli onesti riposi estivi) e di non 
diffic-ilP arCBsso, in quanto una, linea, tra,nvia
ria- lo avvicina, nl' nna lo attraverRa. 

Il nuovo Pareo avrà per ora, tre ingTessi: 
dalh1 ferm.,,t,i, di Scorcola, dell'ekttrovia, d'i 
Poggioreale, <lalhi via, Romagna, <la,lla via clel 
Castagneto. In un secondo tempo. quando sa
l'anno compiuti i lavori di collegam<'nto con 
le aree ex-Runwr. il P,wco potrà avere nn 
quarto comodissimo ingresso, dalla fermata di 
Cologna d<'ll'elettrovia di Poggioreale. 

L'adattanwnto della villa ex-Kransenek a 
Parèo pnbblieo viene compiuto con riguardo 
alla, d'estinazione di ritrovo per i bambini e 
Je mamme. I viali antichi ven~:ono conservati 
(hanno ln, la,rghezza, di metri 3 in media); a, 
questi F:e ne aggiungono alcuni prr facilita.re 
l'ingresso al Parco dalla stazione d:i Scorcola 

ed ha qualche macchia di pini : è un vero bo
sco, tutto verde, ombra e salubrità. 

Per la storia, sembra che la villa ex-Krau
senek possa, essere identificata, col possesso 
goduto da una, famiglia civida.lcse de Cb1g·oli. 
Nel 1321 (narrò lo storico Jacopo OavaJli) 
nn Tristano de Cingoli cedeva, alla, moglie Sa
vorita, de Vant-0 da Pirano, la sua vig-na, con 
farneto (bosco di farnie) in Scorcola-, come 
eontrodote. Essa figura. poi proprietà del figlio 
Alessandro d'e Cingoli. Poi s,uebbe stato delle 
monache benedettine. Il dott. Goracuchi scri
veva n<'l 1883 che quella villa era appartenuta 
ai O.eRniti 1 dai quali nel 177!5 venne acquiRtata 
dai padri mechita,risti (armeni) quando questi 
<Jnl wunero da Venezia. Il Goracuchi dice poi 
ehe nel 1810 la possessione fu vendut,1 e passò 
ad nn avv. Pico. La, informazione è impr<?<'isa. 
Prima. ilel Pko, quella tenuta, fu di Nataniele 
Levi (famig·lia triestina poi tl'a>'fel'itasi nel 
Friuli) e he nel 1829 la cedette a,l dott. Re1·nar
dino Piro. Poi nel 1842 è di Giova,mi Dega
~p(l-1'1. RncreRsivamente esRa pasi-:a a Fra,ncesro 
Reichmann, a, Giova.uni Ma,zzalors, a Odoa.rdo 
Siegmund, e fina.!mente nel 1852 a.J dott. Teofi-
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lo KoepL insig·ne ostctrieo, creatore della f\fa ... 
tel'nità al nostr·o O~prdale maggiore, in onore 
del quale• si legge tuttora nell'atrio del «Re
gina I~lenan lapide che ne perpetua il norn-e. 
Qnesto dott. Koepl aveYa, tre figliole, una del
le quali si accasò in IloT"elli. una. se<·onda. Ol
ga diYenne moglie clPB'aYv. E1uieo Kransenek. 
un'altra, ('lementina, andò sposa a q1.wl Giu
lio Ascanio Canal, coinrnlto nell'azione dei 
frntelli Handie1·,, e morto pe1· malattia con
tratto+ 1w1le ecu·ct:'ri austriaclw. Dalla, vedova 
Kra.use11ek il Comune acquistò la- villa e i 
218.:i00 mq. di bosco, vigna ecl Ol'to che costi
tuirnno la, bella tennta, che sta 1wr diwntare 
il seeondo pai·eo dttndino, anC'he perchè h, sua 
poi-;izione pennette la Yege-tazione più lussu
l't'ggia nte di tutti gli alberi che allignano in 
te1Teni cli fol'mazione eocenica. Ev·identemcnte 
gli antichi proprietari utilizz,wano quei tel'
reni ,pel' la coltirn.zione oltre che della, Yigna 
anche clell'olirn. Il fal'lleto, o bosco cli farnie, 
doYeYa tuttavh, g-ià nei secoli anelati occupare 

• VILLA GIULIA . 
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gran parte di quelle a.ree. Il nome d'una delle 
zone, ora coperta. dall>"L villa comunale, por
tava anticamente il nome cli Ohiastinés, ciò 
ehe fa c1·edere che esistesse snl posto pure 
nn bosco di eastani. Appunto per sua memoria 
il l'omune pose il nome cli via del l'ast>"Lgneto 
,i cp1ella che conduce alla. Yilla comunale. 

Gli ultimi proprietari avev>"Lno lasciato il 
bosco >"LI suo istinto; s'e1·nno dati pex·ò il pia
cere d'un prato, e di un giardino. La ca&t do
menica,le è del primo ottocento. 

Divenuto parco comunale l'ispettorato alle 
piantagioni potrà ridurlo alla nuova desti
nazione cli passeggio e ritrovo pubblico, e c'è 
da desicletare, poichè esistono una stalla, e un 
prato. che qualcuno Yi organizzi nn servizio 
cli latteria o un pie-colo l'istorante. La bell<>zm 
del luogo, g1i omb1·osi viali. la possibilità cli 
una. piacevole sosta, non tarderanno a ren
dere il nuovo pal'co popolarissimo fra la cit
tadinanza. 

... - ~oo "'ttd i,--;--,---+--.; "' 

La situazione topografica di Ville. GHtùia e le vie che vi conducono 



RIVISTA MENSILE DELLA CITTA DI TRIESTE 41 

E poichè sono tornati in onore i Giuli fon
datoi·i dell'Impero romano, Cesare e Augusto, 
com<': anticamente tutta la RRgione si intito
lava. al J)ivo Giulio, e i ntonti che lo serrano 
a nord e a lernnte, e la dolce pianUl'a che le 
clà ric-chezza di frugi, è opportuno di dare 
al nuovo pu,rco cittadino voluto dal Podestà 
e che il 21 a,pl'ile prossimo, Natale di Roma, 
potrà essere aperto al pubblico, il nome di 
Villa Giulia. 

La, sollecitudine del Podestà per il p,1tl'i
rnonio verde e per da,re all'infanzia, speranza, 
e orgoglio della nazione, verdi l'itrovi, non s'è 
fermata alla sistemazionp del nuovissimo par
co; eRsa si è estesa, a sta,bilire che il vasto 
terreno comunale situato fra le vie Guido 
Reni, Fra n<·esco ller1net, Franca e Paolo Te-

deschi (ex Fie1·a campionaria,), sia sistemato 
a «sqnar~>i e ca,1npi di gioeo. Inoltre sarà dato 
i11c-rcmento all'impianto <l'alberi sui fianchi di 
Monte l<'iascone (Valerio) ,e si estenderà il 
l'arco della rimembraiir,a all'area già occupata 
dal soppresso Lavatoio cli cittiL vecchia. Di 
più, da tutti i pubblici g'iardini saranno sop
pressi tutti i retic·olati o «difese» a fil di ferro 
spinato, affidandosi h1 tutela delle piantar 
gioni al sentimento civico dei cittadini. 

Per queste nove~le aggiunte l'area, delle 
pianta,gioni pn bblich<> sarà notevolmente este
sa, ; nè si deve climentic-are che il Comune pos
siede pUJ·e, per h, salute dei c:ittadiui, quelle 
estese pinete c-he circondano la cittiL come una 
profumata collana sn1er·aldina, preziosa ri
serva per l'avvenire di Trieste destinata a ri
tomare la affollata città dei traffici e delle 
imlustrie . 

o. 

nue Il UOVl serbatoi idrici 
a Montebello e alla Maddalena 

I vantagg.i assicurati al servizio di distri
buzione dell'acqua nella r,ana bassa della città 
mercè la costruzione del nuovo serbatoio da 
5000 metri cubi snl colle cli S. Vito, hanno 
consigliato la Azienda comunale degli acque
dotti di provvedere ad un migliore coordina
mento del servizio anche per la zona alta della 
città, provvedendo a costruire un serbatoio a 
quota 120 (alla villa Sartorio) collegato con 
la zona alta, in modo da stabilire un equili
brio col serbatoio alto cli Gretta. 

Con questa costruzione non solo sarà mi
gliorato l'esercizio, ma si otterrà pure un no
tevole risparmio nelle spese di esercizio degli 
acquedotti, in quanto dal nuovo serbatoio po
tranno essere alimentate zone ora servite -
causa la soverchia lontananza dal serbatoio 
di Gretta alta - da quello delhi sottostazione 
di Chiadino, che si trova a quota 140 sul livello 
del mare, e perfino da quello dell'Altipiano 
(Poggioreale) posto a quota 400. 

Il nuovo serbatoio sorgerà su un tratto 
della villa comunale ex-8artorio, in posizione 
da, non pregiudicare il valore della villa Rtessa, 
e C'osterà, secondo i preventivi, lire 995.000, 
comprese in questa cifra le spese per il serbar 
toio, per le condutture di alimento e cli distri
buzione, per la stazione di pompatnra in via 
del Broletto e per gli acquisti del materiale 

Contemporanea.mente sarà, costruito un ba
cino di carica della capacità di cento metri 

eubi, a quota 270 sul livello del mare, cioè in 
vetta a, Montebello, nell' intento di migliorare 
l '--esereizio degli .a-cqueclotti, assicura,ndo un 
rifornimento cl'acqu,1 »bhondante e continuo 
H lla zona alta•, ora sc:arsan1en te aliDlen tata a 
causa dell'assorbimento dai consumatori del
l'altipiano a-llacciati alla stessa conclott;i, cla 

Il nuovo Serbatoio in Villa. Sartorio (alle Campa.nelle) 

Poggioreale, attraverso Ba,sovi½Z:} fino a Lon
gera, Cattinara e frazioni, con la conseguenza 
che i consumi ora limitati di numero, verreb
bero logicamente ad aumentare. 

Per questo secondo serbatoio o bacino di 
carica, si spenderanno lire 300.000, comprese 
nella spesa il serbatoio, le condutture d'ali
mentazione e distribuzione, e le forniture dei 
materiali. 

Va-ntaggi, con questo secondo ser):>atoio, si 
realizr,era.nno anche col risparmio risultante 
dalla differenza dei costi cli sollevamento (a, 
270 metri a11zichè a 400). 



La Scuola materna di Servola 
Rervola. l'antic-a, Yilla, vescovi.le RylYnla. l' 

stata, sempre oggetto delle soll<:c!tn<lini del 
C01nune. E' YPto eh'essa è uno de1 ~obbol'glu 
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La. planimetria. della Casa. materna 

più popolosi, a,endo 16.640 abitanti. Le sue 
dne scuole, «Damiano Chiesan ed «Ezio De
marchi», sono affollate. anche perchè afflui
sce ad esse una pai·t<: dei ragazzi della vicina 
Yalmaura. (che nel prossimo anno anà pro
pria scuola). 

"Pna ~cuola- ma-terna, fu eretta a 8e1Tola, 
pi-ima della guena. dalla Lega ::-i'azionale. Es
sa era ospite del Ricreatorio comunale, ora 
Casa rionale Balilla. e quattro o cinque anni 
fa passò, come altri istituti della, Lega. Xazio
nale situati nel tenitorio comunale, al Co
mune. 

La Casa rnatema (o Asilo d'infanzia) vide 
di a.imo in anno aumenta.re i propri piccoli 
frequentatori, cosi cla 1·endersi sempre più evi
dente la necessità di darle altra sede, quella 
provvisoria (nella Casa, Balilla) essendo dive
nuta troppo angusta. 

TI Comune, su deliberazione del Porl<'stà, 
ha destinato, per costruini lann o,·a Senola 
mate1·na di 8e1·vola, un 'area comunale. ~it.na-

tib sulla Yia, del Pane bianco, via, ehe eonginnge 
il sobhoro·0 alla via d·ell'Istria all'alt.ezza del 
cimitt•ro <li R. Anna. Ciò rende possibile l'uti
lizzazione della, nuova Casa, rnater11a, non sol
tanto per i bi.sogni del sobborgo di Servola, 
ma, anche per quelli della fra.,ione cli S. Anna. 
Ri tratta cli quell'aJ.•ea che fu gnacla-gnata, me
<li.ante l'interrimento d'uno stagno, e che il 
CornuM a.ffittava per gli spettacoli popola.i·i 
all'a,pe1-to (circhi. balli pubblici. ecc.) . Il fon
do sul quale sarà eretta la Ca~a matet·na pro
spetta con una, fronte cli :;9 metri lineari sulla 
YÌ>l, del Pane bianco ed una, cli metri 35 su un 
Yiottolo campestre. 

L'ubicazione della Ca.sa. ma.terna. di Servo!& 

L'edificio è progettato con le facciate a 
1·iPnti·anza di metri 6.50 (rispettivamente 2) 
dagli allineamenti stradali. Esso avrà pia,nter-

li prospetto della. nuova. Ca.sa ma.terna. di Servola 



RIVISTA MENSILE DELLA CITTA DI T1UESTÉ 

reno (nel quale saranno disposti tutti i locali 
scolastici), cantina coi locali del macchinario, 
e un parziale piano s'Opraelevato con l'abita
zione della, educatrice-dirigente e una, stanza 
per l'inserviente, con ingresso indipendente, 
dalla, strada. 

I locali scoh1stici comprenderanno tre aule 
di dirnènsione not·male, che sfogano tutte su 
nn'ampia. anticamei·a riservata per 1-e lavature 
dei ba.1nbini -e pe1· R])Ogliatoio; una segreteria, 
e nna, stanz.~L per le n1aestre, servibile anche 
per ambulatorio meclieo; 1·efottorio con cucina 
e dispensa e mi,t palestra intercomunicante 
co1 refettorio e con po1·ticato prospetta-nte il 
campo dei giuochi e a livello di questa. 

Da una antilatrina comune si accede da, 
una parte all'ambiente delle docce, dall'altra 
alle latrine; munite di vaschette basse, a sella 
in batteria, con collettore comune e divise in 

due sezioni, maschi e femmine, da una pa,rete 
alta nwtt·i U50. Una comocht scala darà ac
<•,esso al tPtto costruito a, terrazza. L'orienta
mento clell'edificio è scelto con riguardo aJla 
conformazione del fondo e alla direzione del 
vento : l'ingl'esso dalla, via del Pane bianco è 
posto al r-i paro dalla bora. 

La pa,lestra e il ca.mpo dei giuochi avranno 
la, capa,eità massjrna, 1n•evista, per nna Gasa 
materna con tre aule, in n11c:1 loealità eoRì po
polosa, come Rervola. 

l'er il eoper·to è stato pi-esc-Plto il sistema 
delle mattonelle poste in asfalto colato. L'ecli
fido disporrà cli tutti i servizi indispensabili: 
elett1·icità, acqua. e risca,lclamento centr·ale a 
gas. 

Il e-osto totale dell'opera sarà cli lire 400 
m.lla. I laYori sa.ranno iniziàti nell'imminente 
primavera. 

Le case operaie dell'A. C. E. G. A. 
in via Bartolomeo d'Alviano 

Le Azimde comunali elettricità, gas, ac
qua, avevano rl,1 ten1po ideata la coRtrnr.ionr, 
sn aree appartenenti all'Officina con1unal<~ del 
gas, in via cl'Alviano, di due case d'abitazione 
destinate a dare alloggio ad una, quarantina. 
dei propri operai, con lo scopo cli potei· nwt
te1·e le Aziende stesse in condizione cli avere 
S{'mpre a propl'ia disposizione - per i casi di 
n1'genza. inclilaziona,bile - il personale tecnico. 

Attualmente, quando qnalehe inridente avven
ga nelle ore fuori d-ell'orar·io no1·1nale e in 
qnelle notturne, (rottura d'un tubo dell'ae
qneclotto. cl'nn cavo elettrico, o spandimento 
rnirnH·c.-ioRo (li gas) le Aziende cleYono metter::;i 
nlla i-ice1·c-a (,spesso cli nottetempo) dei propri 
opera.i i-;pn·ializzati, i quali abitano un po' 
doYlllH]Ue nei vari rioni urbani. Concentrati 
nelle (·ase a., loro destina.te, in Yicinanza delle 

Le oe.se operaie dell' .A.. C. E. G. A. in vie. d' Alviano 
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officine dell ' A.C.E.G.A .. la loro reperibilihì 
sarà grandemente ageYolata. 

Si ·costruiranno dunque clne c-ase operc:li<l 
con quaràntasei ;1llog·gi mi:-;ti. da nna camera 
e <la, dur ec.1mere e cudna con ripostiglio in 
cantina. Inoltre le due c-,1se (poste sulla, Yin 
d'Ahiano) clisponanno di quattro loc-ali da 
affittal'~i a<l U!-.O di n{>gozio. 

La spesa è stata p1·eventiva.ta in Hre 737.880, 
e il servizio d'interessi e cl'amn1ol'ta,mento sa
rà c·operto c·on i proventi dell'affitto. Il c·api
tale occorrente per ]a. c-ost1·uzione viene anti
cipato dulia, Qassa pensioni clell' A.C.E.G.A. 

Pe1· i quarantaci1ù11w quartierini offerti a 
pigione (il 4.6.o è destinato al custode), l'A.C. 

KO.A. ha. avuto settantacinque domande da 
pal'tc degli opera,i delle Aziende, eiò che di
mo~tra tome l'iniziativa. sia, stata eompres.1 e 
µ;1·adita, dagli operai. 

Le ca.se del!' A.('.E.G.A. saranno del tipo 
di quelle dell' I.C.A.M., e-on 24 qnartie1fo i 
piccoli (c,1mera pic·eola e cudna), :!O più vasti 
(caine1•a, grande e tutina) e 2 cla due eametp 
e cucina. Il 1·eclclito ussil'm·ato (anclw mereè 
l'affittanza dei quatti-o lornli offerti per ne
g·ozi) pe1·mette cli destina,·e l' 1½%a all'a-mm-01·
tum.ento, il 4½% alla. CHRNH ·pent-:ioni che anti
eipa l ' importo pe1· la costrnzione, I' l'¼ ,per lu 
manutenzione e i setvizi. 

Si eaph:.re ehe le clne ec.H;.:<.1 sanu1no fornite 
cli elettricità, g·as ed acqua .. 

La sistemazione del Museo lapidario 
Il Museo lapidario esiste, sul colle Ca,pi

tolino1 dal 3 giugno 184.3, inaug-utato in qnpl 
giorno da Pietro Ka,ncller tome ese:tnzione di 
un desid<-rio di Domenico Rossetti , eh' era 
mort0 pochi .mesi pi-ima. Yeramente esso era 
stato virtualmente iniziato nell' a,pi-ile 1~33, 
allorehè, dopo lunghe pel'ipezie. il Rossetti 
riustint ad inaugu1·,:11·e il cenotafio a Giovanni 
,nnkelmann, I' illustre antiqua1·io tedesco , 
ehe il cardinale Albani a ,eva fatto nominare 
prefetto dei monumenti 1·omani, e che per
dt:>Ya la vita a Trie-Rt~, nel giugno clel lì6k

1 
a~sasRinato a scopo cli rapina da nn avventu
riero pistoiese. Rossetti anebbe voluto collo
em·c il c-enotafio - opera di Antonio Bosa, 
da Bassano, alliern del (' anova - in nn tem-

pietto o Famedio da, erig·ers1 m una pai·te 
dell 'antieo cimitero (che oc·cupav>L l',tre;L del
l'attuale Orto lapida,tio). l'n arc-hitetto Brnyn 
p1·epai-ò anzi nn progetto architettonico che 
era una riduzione del Pc..tntheon, atto a- l'ice
n11·e ti·e monumenti sepokl'ali. :&In l'autol'ità 
etdesi,istic:a essendosi dj,ehiaral,t avversa al 
progetto , Hos8etti l'ie-0rse a Yienna. Le pra
tic·be bm·oe1·atic-he fec·p1•0 -penlere molto tempo, 
e quando si uniYò alla soluzione clel p1·oblema, 
iJ C'imitero Yeeehio aYeva finita la sua funzione 
(s'era ineomineiato - 182;-; - a seppellil'e a 
~ant'Anna). AEor·a (1R30) il permesso fu dato 
non solo per il c·enotatio cli 1\'inkelmann, ma 
anc·hp pe1· il diRegno di cil-con<lare qnest'nltimo 
ton tutti gli avagzi !'omani scoperti o <lai sco-

L'Orto Le.pide.rio visto dal nuovo ingresso 
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L' Orto La.1>ida.rio dal tempietto 

pr·Ìl'si. Se Rossetti non fosse stato rubato alla 
patria 1wl J,~4j, egli avrebbe trovato sicul'a
mente la possibilità di cla.re al nuovo Nuseo 
ai-c·heologieo una sistema.zione corrispondente 
all'importanza che i cittadini gli attribuivano. 
l'erò il Kandler inte1·pretò con alto senso di 
venerazione il pensiero del Rossetti. Tutte le 
lapidi, i frammenti di scultlll'e , le colonne, i 
eapitelli, le inscrizioni, gli -or11<.un-enti ma,l'
rnorei di templi ed edifiei scompal'si, portati 
al Museo lapida11·io di S. Giusto, trovarono 
posto intorno al chiosco eretto a p1·otezione 
del monumento a ,~7inkelmam1. 

In progresso di tempo il Museo fu al'l'ic
chito delle ba,si di tre sta tue equestri - che 
avevano avuto posto nel Poro capitolino -
di lapidi importanti pe1· la sto1fa della no
stra tena, di co1·nici di edifici, di a.rchitmvi, 
di colonne, di capitelli, di frammenti di sta
tue, cli sarcofaghi, inoltre, nel 1878, cli mut 
impo1'tante collezione di avanzi aquileiesi. 
J-<Ji-:i-;o aveva p1·c-sa, importanza, i-:tientifif•a, note
vole) tanto ehe nel 187:i e-i-;Ro veniva affidato 
ad apposito dfrettore, il compianto Carlo 
Kunz, ebe ne c·nrò ron gl'ande amore le sorti, 
e lo h·ar-;mifiP al suo su<.·ces~ol'e ordinato e fatto 
più rieco <li preziosi avanzi. 

Il p11hblico, pl'esa affezi01w a qn,esto 01·to 
lapidario, che gli poneva sott'occhio tanti clo
cumenti dell'antica nol.Jilt,ì i-omana cleJla. uo
stl'a terra, fl·eqlwntavn p freqne11ta il :Mnr-;po 
lapichn·io, ('.he ora, fitai ]Wl' avere, per cu1·11, Nl 
affetto del Tlfrettore p1·of. Pin·o Rticott.i. un 
rniglioi·p ol'flinanwnto, con i1 propol'\itO <li fare 
un uso più 1·azi-0nale dello spazio, e dando una 

fiii-.te1nazione- logica ai fra1n1nenti ed avanzi 
l:1pidnti ch'eHr-;o conserva. 

Ri p1•oy,·e-(lPrà a trasferii-e il cenotafio di 
Winkelrnann chtll'a,ttnale eclieola che lo schiac
eia e imrnise1·isee, nel tempietto (eretto per 

11 tompietto dovo viflno posto il Cenota.lio di V\'ìnkelma.nn 
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voto del Consiglio nel 1870 ed ora ristaurat-0) 
nel qual<> attualmente sono ric0Ye1·ati il cfado 
ehe :-.e1Tl cli base al monumento equestre al 
:-:enatm·e tergestino Fabio SeYel'O, ,1ltri dne 
pi<:1clestalli di statue e molti pregiati clYanzi 
1·omani . 

parah1 dalle ingiurie atmosferiche - in attesa 
('hf' gli sravi del1'a,,,~pnfre· eondueano alla sto
J)PI'ta clPlle statue ron•seiate <-" Rparite durantp 
lp in('nrsioni bai-b:.uil'he. 

:Xel tempietto samnno collocate pure le 
lapidi che registrano i nomi degli oblatori che 
si associn1·ono a Domenico Ros:,.;etti nella ono-
1·anza a 1Yinkelmann. 

Si dovrà procedere per ciò alla demolizione 
clel cenotafio e poi alht sua ricostrnzione nel 
tempietto il quale pure, come acl'ennammo. 
H<ll'à ristanra.to nel tetto, nel lucerna.io. npJle
rnuratnre. 

Per qnesti hwori - rompt'l'Ri gli imprevisti 
- si spende1·m1no lire.:. 10.000. giù. <-~rogate. ron 
l'appronrnione clell'autol'ità t.utOl'ia, dal Po
tlP~tà. 

I pieclestalli delle tre statue romane sa
ranno collocati all'aperto, ma in posizione 1·i-

LA VITA DEL COMUNE 
(Deliberazioni podestarili) 

La sistemazione della via 
Gregorio Ananian 

La via Gregorio Ananian costituisce il raccordo J)iù 
breve tra la vfa Conti, percorso clal1a line:1 tranYiarin 
):f. 5, le Caserme Y. E. III e il Rione del Re. nel punto 
di maggior transito pedoniero. 

II tronco di quella via, tra la via Piccardi e l:1 ehif's:1 
di S. Vincern•.o è già in via di sistemazione: necessH:1 
quindi di estendere la sistemm~ione al tratto fra la da 
dei Piccardi e la Yia Domenico Rçssetti. 

Ii Podesti1, riconosciuta l'opportunità di cl:Jre siste
mazione definitiva a quella via ha deliberata a questo 
scopo la spesa di lire 35.000. 

Il Comune e gli Istituti industriali 
e commerciali 

A rappresentare il Comune in seno al Consiglio cli 
aillJ.llinistrn.zione del R. I.sititulo tecnico industriale ;1 
Podestà ha nominato il com:m. ing. Luigi :.\h17,orana; e 
in seno aJ Consiglio cl°ammi.nistrazione del R. Istituto 
tecnico commerciale, i! vice Podestà conun. clott. Aldo 
Ca vani. 

L'Istituto delle piccole industrie 
e il Comune 

Visto che il Comune di Trieste .fin dall'anno 192:3 
contribuisce all'Istituto delle piccole industrie e dell°ar. 
tigianato per 1.Tieste, l'Istria e il Carnaro con un im• 

porto fisso continuatfro alle spese di gestione; conNiderato 
che per esplicare Ja sua attività il benemerito Istituto fa 
sicuro assegnamento. oltre che sul contributo del :Mini
stero dell'educa7.ione nazionale, s-ull'aiuto dei Connmi, 
delle Pro,·incie, dei Oonsigli provinciali dell'economia 
corporativa della regione e degli Enti pubblici e privati; 
vista la domanda dell'Istituto delle piccole industrie, 
tendente ad ottenere anche per l'anno in corso il contri
buto comunale, 11 Podestà deliberò di erogare anche per 
il 1934 l'accennato contributo di lire 20.000 all'I. P. J. 
cli Trle~te, Istria e Carnaro. 

II monumento di Brindisi 
al Marinaio d'Italia 

Il -l no,·embre u. s. a Brindisi è stato inaugurato 
('on ln ('()mmossa p;utecipmdone di tutta 111 :\'1.n:ione il 
monumento ,11 ;\farinaio d·1u11ia, opera ,•oJntn dnl Due(' 
e atluat:.i dnll:i Len1 X,wnle ItnlL1nn. Ji;sso è ~tnto 
eretto H gloritit:.lzione dei più che settemila marinni it<l· 
!inni che dal WliD nd oggi hanno trornlo morte glorios:1 
nell'adempimento del loro do,·ere. Perciò nel sncrario 
del monumento sono incisi ,1 lf'ttere d·oro nnC'h<:> i nomi 
dei triestini cllC' in servizio della no:-otra ".\Inrina hamlt) 
fatto il s:.icrificio della loro yita. E' pert,rnto cloveroso 
che anche Trieste contribuisca nlle spese occors0 per la 
ere-zione di tale opera. Il contributo df'l Commw versati, 
a questo seopo alla I..€ga Xarnl(> Italiana è stalo di lire 
20.000. 

Scavi nella zona Capitolina 

I'er poter effettuare la sistemaz.ione definitiva della 
r.ona Capitolina e per regolare la piarn,a cl1c nccoglierh 
il monumento ai Caduti triestini, è necessario ptocedere 
allo sgombro del materiale di ripo1to che copre largo 
tratto dell'area fra il muraglione della rocea e la platen 
ronwna scoperta pochi anni fa Si doni1 perciò proce• 
dere acl un profonclo movimento di sterro, il <nrnJe. ])er 
il fatto che in quella parte del colle donC'bJ.l('ro lrovand 
- :1 parere di competenti - avanz.i <lei p!·imi secoli 
della latinitù, donì1 avvenire sotto la son·e~lianzn della 
Soprintendenza alle opere di ani ichità ~cl arte, e con 
speciali 1>recauzioni. Lo sterro donebbe comprendere 
intorno ai fiOOO metri cubi di materiali. ~nlvo la RCO· 

perta di parti di antichi edifici (com·è an·enuto ni primi 
assaggi cui dobbiamo la scoperta degli arnnzi di mm 
basilichetta e di muri perimetrali di un grande cclificio 
romano). ì\Ia non è escluso che gli scaYi rendano necc-s
sarl altri la-vori, per esempio: sist:e1m1.½iOnf' di resti nt·
cheo1o;dci, rioristinamento di m11ri, scavi più profondi 
ecc. La spesa prevista per taU sterri, compreso 1'11spor
to di cit·cn 6000 m. c. dJ materiale e<l eventuali lavori 
sussidiari, sarà cli lire 100.000. 
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Il servizio dentistico scolastico 

Durante il 1933 si spesero dal Comune, per il ser
viz.io dentislico scolastico lire 24.244.40. Ma si è l'ico
nosciuto opportuno di dare a questo servizio una mag
giore estensione, tanto più che vari Enti (Cousorr.io pro
vinciale antitubercolare, Cassa provinciale di malnttia, 
Associazione Mutua) banno as.sicm·ato il loro concorso 
3na. spesu. Il Comune per conto proprio ha aumentato 
lo stanziamento a tal<:' scopo nel bilancio di previsione 
per il 193-1 portnndolo n lire 38.380 (compreso in questa 
cifra 1.m clvmw,o <1isponibile a.vutosi sullo starndmneuto 
1033). In <Jt10sta guisa per il servizio dentistico scolastico 
si disporrà nel 1934 di oltre lire 50.000. 

L' organo di S. Maria Maggiore 

Nel 1917-18 le canne di stagno dell'organo della 
chiesa di S. Maria maggiore .furono requisite dall'auto
rità militare austriaca, cosi che l'organo fu reso quasi 
inservibile. Nel 1926 l'ufficio parrocchiale della vecchia 
chiesa si accinse a farlo ricostn1ire, con la spesa di 
lire 75.000. Senonchè nel periodo 1926-33 la parrocchia 
riusci a pagare poco più d! due quinti della spesa, ed 
ora chiese al 0.,omune wl sussidio a titolo {li concorso 
a quell'opera. TI P-Odestà deliberò l'assegnaz-ione di un 
contributo, una volta tanto, di lire 4000. 

I corsi serali commerciali 

Anche per l'anno scolastico 1933-34 il Comune asse
gnò al R. Istituto teenico-comrnerciale 1m contr\b11to <'I.i 
lire 1000 per i suoi corsi serali speciali di commercio e· 
di banca. 

Acquisto d'un' area per regolazione 
stradale 

Ii piano regolatore prevede la formazione d'una 
piazr.a all'incrocio della via Orlandini Nn la via del
l'Istria, presso l'ex Inceneratolo delle imn1on<lir.ie. Per 
effettuarla è indispensabile disporre di due frazioni <li 
m. g. 804 dell'immobile N. 744 di Ohiarbola superiore. 
TJ proprietario dell'immobPe si dichiarò pronto a ce
derlo al Comune e, dopo lunghe trattative, si addivenne 
ad un accordo rSUl prez7,o di lire 20.000, giudicato equo 
dall'Ufficio tecnico comunale. - L'acquisto fu già deli-
1=M:rato dal Podestà e approvato dall'autorità. tutoria. 

La Casa della Giovine Italiana 

Con precedente deHberazione era stato adottato di 
dare in locazione al-l'Opera Nazionale Balilla la Villf!. 
commiale di S. Andrea (ex-Ilaggiconsta) per costituirvi 
In- Casa de1Ia GioYine Italiana, verso una pigione <la 
determinarsi. Però consi(lerato che, trattandosi di una 
i,stituz.ione del Regime, di nuova formaz.ione e di grande 
interesse per la città, il canone locatizio dovrebbe es
sere ridotto al minimo, mentre il Comune, quale proprie
tario dell'eòttìcio, dovrebbe sopportare le spese di manu
tenzione e le imposte; ritenuto perciò conveniente anche 
dal punto di vista :finamiiario, oltre rhe da que1lo alta
mente morale, <li dare all'Opera Nazionah"' Balilla in 
donazione, am:;ichè in affitto, l'edificio in discoroo, C()n 

ciò però che esso debba rimanere in perpetuo adibito 
allo scopo per il quale viene donato e sia inalienabile; 
e considerato inoltre che le bénemerenze e le :finalltiì 
dell'Opera Na2.ionale Balma sono tali da rendere pie
namente giustificata la dona2.ione, che costituirù unn 
prova tangibile dell'alta considerazione in cui è tenuta 
dal Comune l'ntt).viùì. del locale Comitato provinciale 

delle dil'igenti le organi,zzazioni femminili dell'Opera 
N~1r.ionale Balilla a favore delle giovani fasciste trie
stine; il Podestìt decise di modificare la precedente de-
1iberaz.ioi1e nel senso di concedere, anr.ichè In affitto, in 
donazione all'O. N. B. la villa comunale di S. Andrea 
N.ri S e 10 con 11 parco e i mobili contenuti di proprieth 
comunale, fissando come con<lizfone risolutiva, che gli 
edifici, il parco ed i mobili, oggetto della donazione, 
siano in perpetuo destinati ad uso della ((Casa della 
Giovane Italhrnan e siano illalienabili i facendo inserire 
HPI contrntto di <1onazfone ed annotare uel Libri ta
volari, il vincolo deli'inaliena-bilit.ì ed il diritto di ri
versibllità in caoo di destinazione degli immobili e dei 
mobili predetti ad uso differente da quello per il quale 
vengono donati. Una lapide sarà m11rata nella facciata 
principale dell'edificio a ricordo del fatto. 

L'orto della Scuola "E. De Amicis,, 

La bella scuola ({Edmondo De AmiciS)l a S. Vito è 
fiancheggiata da un orto e un .boschetto, I quali sono 
esposti a danneggiamenti d'ogni specie da parte dei mo
nelli del rione. Perciò apparisce indispensabile recintare 
quel terreno. _Si spenderanno a t{lle scopo lire 3000. 

Le docce nella Palestra "Nicolò Cobolli,, 

La Palestra civica di ginnastica di vi.a della Valle, 
intitolata al venerato pat~otta ed educatol'e Nicolò Co
bolli, è ancora priva di un indispensabile impianto di 
docce. Per deliberazione del Podestà si impianterà in 
quella Palestra una batteria di sei docce, con la spesa 
di lire 13.000 (delle quali 8000 per gli impianti di riscal
damento dell'acqua). 

Nelle Aziende comunali 

A direttore de11' Azienda comunale dell'acqua è stato 
nominato l'ing. dott. Silvio Ourto, già direttore inte
rinale dell'Azienda dopo il pensionamento del ff. ing. 
Raffaello D'Acun7,o, e in servizio degli acquedotti co
munali {lal 1911. - Inoltre è stato nominato direttore del
l'Azienda comunale del gas, il sig. Mario :i\.farassi, che 
già la dirigeva interinalmente dopo la morte del direttore 
cav. Carlo Della Martera, e in servizio nell'Azienda co
munale gasistica daJ. 1905. 

Per un aviere triestino caduto 
in servizio della Patria 

In accoglimento della domanda della signora. Vin
cenz.a de Thianich, che i resti mortali del suo figliuolo 
Giovanni - aviere del!a R. Aeronautica, caduto il !6 
maggio 192-1, in seguito ad accidente di volo sul campo 
della Malpensa (Somm,alombarda) - abbiano sepoltura 
onorevole in Sant'A.nna, jl P-Odesb\ dispose per In con
cessione gratuita di un loculo, compresa la targa mar
morea, per la conservazione perpetua dei resti dell'avie
re triestino morto in servizio della Patria. 

Nel R. Istituto industriale 

Poichè i nuovi programmi didattici adottati dal Mi
nistero dell'educa:r.ione nazionale per il R. Istituto in
dustriale, prevedono l'impianto di officine e Iavora'tori 
e la sistemazione di ambienti adatti per le esercitazioni 
pratiche di economia domestica nella R. Scuola pro
fessionale femminile, saranno eseguiti lavori di adatta
mento a quegli scopi tanto nella sede dell'Istituto in
dustriale (via O. Battisti 31) quanto nella sede della 
Scuola professionale femminile (in via G. Gatteri 4). 
Ln spesa sarà di lire 13.000. 
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II Comune per la Scuola ceciliana 

Com'è noto esiste a Trieste unn Scuola di ennto n·
clesi.11stic.-o istituita da.11,t locale se;,Jone delr.\.ssoci:1r.ionc 
italiana di S. Cecilia, con il progr:nmnu <li ricoml11rn•. 
in omaggio alla volontà del Pontefice, il ennto 1'<'clesia
stico alle pui-e regole antiche e 1miversali. Perehè que
sta Scuola potesse fum:ionnre utilmente. 1n·cpnr:1111ln 
maestri cantori l"'lel' tutte le chiese della <lioecsi (:mdw 
quelle più lontane dn Trieste e più µovere). jJ Comune 
già per l'nnno scolastico 1932-33 Hvevn concesso un eon
tributo di lire 3000. L'A,ssociazione di S. Cecilia lrn <:hie
sto la ripeti:t..ioue del contributo per 1'1111110 SMlaslieo 
1933-34 possibilmente nmnentnto. Il Podcstì1 deliberò ~li 
assegnare alla Società di S. Ce<:ilia il contributo di lire 
8000, come nell'anno precedente. 

I bagni a vapore al Bagno comunale 

di via P. Veronese 

Il pubblico che frequenta il Bagno comunale di via 
Paolo Yeronese, aYeva richiesto insistentemente c-J1e ve
nissero riattivati i bagnì a vapore. 11 Podestà, consi
derato che il loro ripristino è consigliabile oltre che ncl
nutt>.resse matE:riaJe dello stabilimento miche per 1·agio11i 
di igiene, deliberò dì effettuarlo. Si spenderanno lire 
18.800. 

La pavimentazione del Corso V. E. III 

La pavimentazione del Corso Vittorio Emanuele IIT, 
dalla Pìaw,rn della Borsa (incrocio con via Roma) alla 
Piazr.r,a Carlo Goldoni, è fortemente dissestata causn il 
traffico intenso, fa particolare i tratti centrici percorsi 
dal doppio binario <le1 tram. Il Podesh't decise perciò di 
far procedere alla ritmovazione e riordina.mento di tntt:1 
Ja pavimentazione clel Corso, cominciando dal togliere i 

cubetti di porfido, che &'lranno sostituiti nelnnterbina
rio con lastre di cemento armato, che altrorn si sono 
dimostrate resistenti e pratiche. Inoltre venne dec-ioo di 
spostare il binario con riguardo al I)rossimo nllargnmen
to del Corso. Le caneggiate rimarranno selciate con 

masselli <l'arernnia, ID,a su tutto il piano strndole sarà 
)'/teso un tappeto di emulsione bituminosa di 2 centl
mf'tri dì s1.>esoore. Si spenderanno com11lessivamente 
lire 170.000. 

Il Parco della Rimembranza ampliato 

In S('-guito alla cosh·uzione della llll<>Ya stra<.hl dw 
partendo chllh1 via Capitolìn:.1 scende con doleC' pendio 
verso la torre S. Ohiru.·a e cli 1,ì si allaccia alla via del 
Crocifisso, si è formata una vasta scarpata che tlnlln 
nuova vin sale verso la via Capitolina, cornJ)r€'1Hlenclo 
tutta la zonn del sop_presso Lavntoio. Qnestn ;,,onn e 
qnnsi w1 naturale completJunento del Pnrco delln Hi
membramm. Perciò il Podestil decise elle quel trntto di 
terreno sia sistemato oon aiuole e l'impianto cli alberi 
su.Ha scarpata. Sarano costituite tre aiuole circonclate 
da siepl. e impiantate numf'rose conifere. La spesu 
:1sce-nclenì n lire G0.000. Ad e-sempio d'altrC' cì1til. il 
Podestù decise di i~titnire nl Parco della Ilimembr:tuY.il 
una p;uardfa d'onore. Saranno perciò costruite due gar
rette per riparo del Yigile. Xelle solennitù patriotUchl• 
la guardia d'onore potrà essere affidata ai volontari o 
alla ::\Iilizia. 

Un benemerito del Comune 

Il comm. dott . .Arturo Vendittelli, dopo essere fiftato 
per cinque anni vice Prefetto cli Trieste, è stato cllia
nrnto dalla :fiducia del Governo Nazionale Fascista ad 
aJtro importante incarico. Considerato che egli ha. sem
pre prestato la feconda e I)reziosa sua collaborazione 
nella risohw:.ione di numerosi problemi di ,,itale impor
tanza per il Comune; l'itenuto l)et•ciò doveroso manife
stnre <:on un segno visibile la l'iconoscenz11 <fol Com1me 
:11 comm. clott. Vendittelli, il Podestà deliberò di con
ferir<• al comm. dott. Arturo Yendittelli a riconoscenzn 
dell'opera da lui prestata alla città qual(' vice Prefetto 
di Trieste. la grande medaglia cli bro1w,0 del Comune. 
con la dedica seguente: 

Al - Comm. Dott. Artmo Vendittelli -
Per cinque anni - Vice-Prefetto cli 'l'rieste 
- Il Comune - :Memore e 1iconosc·ente -
Della feconda e pr&.ios;i - Rua collabora-

zione - Trieste 2.3-1-1934-XII. 




















































































































































































