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Da quanti decenni Trieste attendeva la costruzione 
d'un Mercato coperto? Le generazioni che orà si 
avviano verso i supremi riposi erano bambine quando 
udivano vantare i primi Mercati coperti di Milano, 
come realizzazioni di evidente progresso. Allora gli 
edili li pensavano, i giornali ne discutevano, 11 pubblico 
vi si appassionava. Specialmente nella stagione fredda! 

Un problema d'igiene, di decoro e d'ordine veniva 
trattato piuttosto come un problema d'umanità, tutti 
cioè si impietosivano sulla sorte della categoria degli 
addetti ai Mercati, .,esposti ai rigori delle intemperie". 
Ma il problema non aveva soltanto questo carattere, 
era anche igienico e di convenienza economica oltre 
che di decoro. Dovunque.era stato veduto sotto questi 

Il Mercato di vb. Carducci - Il n!one centrale prima dcli' inaugurazione 
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Il salone centrale del Mercato 

aspetti, costringendo al silenzio gli amanti del pitto
resco, i partigiani della conservazione delle varie 
,,piazze delle erbe" e dei vari ,,verzieri". 

l mercati atl'aperto presentavano inconvenienti 
in tutte le stagioni, perchè rendevano obbligatorio 
ogni giorno un movimento di trasporto delle derrate 

Pianterreno e !. plano (a destra}] 

dalla piazza a depositi quasi sempre inadatti e spesso 
igienicamente pericolosi. In questi frasporti, che 
implicavano più di· una manipolazione straordinaria 
delle frutta e degli erbaggi, molte derrate andavano 
guastate. Da ciò perdita di merci e per conseguenza 

di denaro, senza tener conto che .la sosta delle!frutta 
e degli erbaggi in depositi spesso umidi o altrimenti 
malsani, cagionava già per sè deperimento delle derrate. 

La causa dei Mercati coperti a Trieste era già 
vinta parecchi anni prima della guerra; si discuteva 
ancora soltanto della loro ubicazione e della spesa. 
Si era pensato di collocare un padiglione In ferro e 
vetri lungo l'attuale via Carducci, sull'area coperta 
allora dalle lunghe e strette case Sinibaldi; poi (risolta 
la sistemazione di quel lato della via Carducci con 
l'aprire sbocchi allo scacchiere delle vie a mare) si 
era portato il pensiero sulla parte interna del Canal 
grande, e successivamente Sulla Piazza del Ponterosso, 
che si sarebbe voluto coprire di piccoli chioschi, 
alla viennese. Eppure la costruzione del Merè:ato del 
pesce alla Riva Nazario Sauro avrebbe potuto orien
tare meglio Il problema del Mercato delle frutta ed 
erbaggi. 

La grande guerra interruppe discussioni e progetti, 
ed anche a questo problema fu il Fascismo a dare la 
miglior soluzione. 

Nel suo programma d'opere pubbliche necessarie, 
il Podestà Salem mise tra le più urgenti quella dei 
Mercati rionali; e, avuta per il suo programma l'ap
provazionef del Capo del Governo, egli procedette 
tosto a risolvere il quesito dell'ubicazione del primo 
Mercato rionale. 

Scelta l'ubicazione (al centro geometrico della 
città, cioè là dove convergono le arterie più importanti 
del traffico cittadino), il Podestà deliberò l'acquisto e 
la demolizione immediata delle case che occupavano 
l'area destinata alla costruzione del Mercato, 
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Nell'emiciclo de l fiori 

Dell'area una parte fu destinata a via pubblica, 
per la sistemazione della via Carducci nel tratto che 
la innesta alla nuova Piazza dell' Impero e al Corso 
Garibaldi; il resto, (metri quadrati 2570) fu riservato 
al Mercato. Di questa area, 2310 metri quadrati furono 
coperti. 

È utile sapere che delle Piazze Goldoni e Garibaldi 
le aree destinate a Mercato misuravano nella prima 
1523 m. q., nella seconda 1000, dunque 2523 m. q. 
Ma è una maggioré estensione (213 m. q.) tutta d'ap
parenza, perchè i_l nuovo Mercato, destinato ai 
venditori finora distribuiti nelle Piazze Goldoni e 
Garibaldi, si compone di pianterreno e primo piano, 
ciò che aumenta considerevolmente la superficie de
stinata ad accogliere banchi e ,posti di vendita. 

Ricordiamo che i posti di vendita nella Piazza 
Goldoni erano 142 e quelli in Piazza Garibaldi 128. Nel 
nuovo Mercato i posti di vendita nel pianterreno sono 
214; nel primo piano oltre un centinaio: vi sono stati 
messi i banchi dei salumai, dei venditori di frattaglie, 
di pollame sgozzato, di uova, latticini, mercerie, e 
v_i saranno collocati i venditori stagionali di funghi. 

Complessivamente dunque il Mercato nuovo potè 
contenere ad -esuberanza, tutti i venditori dei due 
mercati di Piazza Goldoni e Piazza Garibaldi ora 
soppressi. . 

Il Capo dell'Ufficio dei lavori pubblici ha descritto 
il nuovo Mercato cosl: 

.,Il fabbricato è diviso in due parti: mercato propriamente 
detto e casetta del custode con sottostante locale d'affitto e 
cessi. I due edifici sono separati da un passaggio per carri i quali 
entrano da via Maiolica ed escono da via Carducci , Su questo 

passaggio vi è un piano scaricatore dal quale la merce viene 
portata nell'interno del mercato e caricata direttamente su 
appositi carrelli a mano con ruote gommate e viene . pesata 
assieme al carrello già tarato, su apposite bilance centesimali , 
indi portata a destinazione sia al pianterreno, a1 piano superiore 
oppure in cantina per mezzo dei montacarichi sul quale accede 
il carrello con la mercè e il conducente. 

Una delle scale d'accesso al I. piano 

Al pianterreno, oltre ai . tre brevi atri d' ingresso vi sono 
vari locall e servizi con l'ufficio del Commissario d'annona, la · 
stanza pei vigili urbani, quella per spazzini e attrezzi, ripostigli 
per rifiuti, per deposito biciclette, un locale di vendita per le 
Cooperative Operaie e uno spaccio di bevande analcooliche. 

Al piano della galleria si accede con due Comode scale e 
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una rampa elicoidale pratìcabile per carretti e anche per leggeri 
camioncini. la rampa termina sulla terrazza con sopraelevazioni; 
le sopraelevazioniiservono a dare aria e luce all'ambiente del 
mercato; sulla testata vi è una torretta per l'orologio e la 
bandiera. 

La cantina, estesa a circa metà dell'edificio, è bene illuminata 
mercè vari accorgimenti tecnici. I venditori del piano terreno 
potranno tenervi piccola quantità di merce in deposito. 

Gli impianti di ventilazione sono posti nella cantina con 5 
ventilatori che aspirando l'aria dalla cantina stessa servono al 
ricambio d'aria anche di tutto l'ambiente del mercato. Ciò In 
caso di ristagno d'aria nelle giornate afose o sciroccali. Per la 
ventilazione naturale si è provveduto ampiamente per meno 
delle grandi aperture distribuite su tutte le facciate dell'edificio. 

Cosi pure l'illuminazione naturale, le vetrate sono tra le 

Il Mercato al primo piano 

più grandi della città, anzi alcune di proporzioni gigantesche: 
quella sulla via Carducci misura metri 46.30 per m. 6.40. 

la difesa dal sole e dalle alte temperature estive è ottenuta 
con vetri speciali nelle vetrate e con materiali isolanti nei muri 
e sui tetti a terrazza. 

Il mercato è provvisto di abbondante acqua con S fonta
nelle, per piano e con idrante che servirà alla pulizia dei pavi
menti. 

L'asporto dei rifiuti si farà mediante bottini mobili che 
saranno asportati col camion. 

Il mercato e provvisto di telefono, di campanelle di chia
mata e di orologi elettrici, di cui uno sulla torre e uno nel s~lone 
centrale. 

Tutti gli impianti sono dei più moderni e cosi pure tutti i 
dispositivi usati tanto nella costruzione quanto nell'arredamento, 
I posteggi di vendita sono in ferro, di tipo opportunamente 
studiato. Si sono adottati accorgimenti speciali per impedire 
l'ingresso e l'annidarsi di ratti nell'interno. Vi è inoltre un rico
vero antiaereo capace di circa 60 persone. 

L'edificio intero è in cemento armato, che ha permesso 
di eseguire strutture arditissime. 

la spesa, compreso l'arredamento si aggira intorno a lire 
2.150.000. Il progetto è dovuto all'arch. dott. Camillo Jona 
dell'Ufficio lavori Pubblici del Comune." 

*** 
Il nuovo Mercato fu inaugurato il 28 ottobre 

1936 • XIV da S. A. R. il duca Amedeo d'Aosta, da 
S. E. il Prefetto e dal Podestà, circondati da tutte le 
autorità cittadine. Il parroco di S. Antonio, mons. 
Grego impartl alla nuova opera pubblica la benedi
zione di rito. 

Ma soltanto il 16 novembre il Mercato venne 

aperto al pubblico. Per più giorni una folla, che in 
qualche momento prendeva la consistenza di una 
calca, riempl le corsie del Mercato, invase tutti I 
punti praticabili, sall sulla torre, per vedere, ammi
rare, elogiare la nuova opera · comunale. L'assesta
mento delle venditrici era avvenuto già il 15 nel 
pomeriggio, così che il 16, di mattina, tutte erano 
ai loro posti, come se lo fossero state sempre. La 
curiosità pubblica continuò a riempire rumorosamente 
il Mercato, determinando pure un intenso movimento 
anche a/l'esterno. Si può dire, a venti giorni da/
I' inaugurazione effettiva, che la sistemazione stradale 

All'iingresso:-:verso Piaua dell'Impero 

e la formazione del!grande Mercato hanno creato un 
nuovo-orientamente del traffico cittadino: qua~i im
provvisamente tutta la zona tra il Ponte della fabbra 
e la Piana del/' Impero, è divenuta una delle più 
movimentate del centro. 

La sistemazione interna del Mercato ha mostrato 
che le previsioni sulla sua capacità ad assorbire i 
mercati delle Piazze Goldoni e Garibaldi, erano 
esatte: non solo han no trovato posto tutte le ven
ditrici di frutta ed erbaggi, ma c' è rimasto spazio 
per collocare gran numero di venditori ambulanti, 
rispettivamente per collocare quelli di funghi in nu
mero superiore alla media. 

La disposizione dei posti ha creato nell'ambiente 
un pittoresco nuovo e inaspettato, che dovrebbe 
compensare ampiamente, gli amatori delle tradizioni 
della perdita del .,disordine piacevole" che era la 
caratteristica dei soppressi mercati all'aperto. La 
distribuzione delle luci, di giorno, concorre a mettere 
in rilievo l'esposizione di veri trionfi di frutta d'ogni 
colore, <o di estese zone di verde degli erbaggi. Di sera, 
la luce dei globi diffusori illumina quadretti inattesi. 
che non tarderanno ad essere apprezzati come ,.pit
toreschi" e degni di essere conosciuti e ammirati .. · 

Le prime giornate di freddo fecerç, accorgere 
venditrici e pubblico della incontrastrata superiorità 
e del vantaggio Igienico-sanitario del Mercato coperto 
su quelli all'aperto, cioè esposti al rigore micidiale 
delle Intemperie. 
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Proseguendo nell'opera di assanamento e di rin• 
novazione iniziata nel 1934, il Podestà ha disposto 
nel novembre d! quest'anno perchè sia demolito un 
altro gruppo di vet.-chie case situate in quel segmento 
dell'antico centro della piccola Trieste medievale 
nascosto e raccolto a piedi della collina di S. Giusto, 
a tergo del Municipio. 

Quando si parla .,medioevo" non bisogna imma• 
ginare che quelle case, che sono offerte al dente sgre• 
colatore del piccone, risalgano ai tempi di mezzo. 
Non e' è una sola, tra quelle sedici o diciotto case 
destinate a sparire, che risalga più in la del Seicento, 
cioè del secolo forse più povero della Trieste di prima 
dell'Emporio. Tempi di guerre frequenti e distruttrici 
di valori; poverì di traffici, scarsi di prodotti, ristretti 
di mezzi. La nostra città doveva, allora, mettere cin
quantacinque anni per costruire la chiesa di Santa 
Maria Maggiore, eh' è con la chiesetta del Rosario, 
il palazzo Marenzi e la colonna di Leopoldo I - uno 
dei pochi monumenti rlmastici di quel secolo, nel 
quale il Comune, a corto di numerario, alienava aree 
pubbliche per far quattrini sac'rifìcando una piazza 
(a tergo dell'attuale Municipio) e autorizzando l'ac
cecamento di alcune vie. La generale depressione eco-

Cu, umili, s1n:r.a "confort'',, .. 

nomica si ripercosse evidentemente anche sull'attività 
edilizia che fu Più che nel passato povera e disadorna. 
Il gusto nativo prevalse tuttavia nel 1690 allorchè si 
trattò di rifare il palazzo del Comune, distrutto dal 

la sede del primo Ufficio postale 

fuoco (palazzo che fu demolito nel 1822 ed era stato 
adattato a Teatro nel 1755). Quel palazzo era di buono 
stile, in contrasto con quello molto dimesso realizzato 
nelle altre costruzioni secentesche, esclusa la accennata 
chiesa dei Gesuiti. 

Le case che oggi scompaiono non avevano dunque 
nessuna dignità architettonica: erano meschine e sco
lorite. Quelle migliori del gruppo (non ancora, oggi, 
intaccate dal piccone) venoero rifatte o radicalmente 
ristaurate nel Settecento ed una nel secolo scorso; 
ma non perciò suscitano, con la loro condanna, il ram
marico degli adoratori del passato. 

LA TOPOGRAFIA 

Più interessante delle case che scompaiono è la 
topografia di quella zona ora assoggettata al processo 
d'assanamento. La topografia è veramente quella 
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medievale che Giuseppe Caprin ricostruì sulle antiche 
mappe per il suo .. Trecento a Trieste", e l'abate Ca
valli per il suo .,Commercio e vita privata a Trieste 
nel Quattrocento". Su questo punto quella parte della 
città rimase, si può dire, immobile-fino ai nostri tempi: 
viuzze orientate a capriccio, vie accecate ad androna 
per comodità dei proprietari, quasi nessuna via più 
larga di tre o quattro metri. È vero che originaria
mente su tanta arygustia di strade l'altezza delle case 
era moderata: un piano o due. Fu il Settecento, fame
lico. di abitazioni per la nuova popolaziorie attratta 
dal Portofranco, che sopralzò quelle case non destinate 
a salire ai quattro o cinque piani. Questo spiega l'af
follamento del vecchio rione destinato in origine a 
contenere fra i 4 e i 6.000 abitanti, e portato dalle 
vicende demografiche a contenerne fino a 18.000. 

Il piccone si esercita ora a far largo, cioè a portar 
luce ed aria tra quelle stretture: esso ha sfondato 
quella androna della Punta, (che si apriva, la seconda, 
a destra della via della Muda vecchia) la quale .,il/o 
tempore" proseguiva verso la via della Punta del forno, 
incontrandosi con quell'altra androna accecata che, 
dall'altro lato, porta il nome di androna del Forno. 
Nel Seicento (quando il Comune, come si disse, per 
far denari cedette a privati aree pubbliche per co-

Se si interrogano le memorie che restano delle 
case che vanno scomparendo, si rimane delusi: quelle 
memorie si limitano al passaggio di proprietà dovuto 
alla umana eterna vicenda della ascesa e della discesa 
delle fortune. Soltanto qualche nome tra i molti, e 
qualche circostanza risollevano dalla polvere del tempo 
immagini che l'oblio ha trascinato negli eterni 
silenzi. 

IL PRIMO UFFICIO POSTALE 

Si può ricordare ad esempio che nella casetta 
N. 1 (tav. 153) di via della Muda vecchia, situata al
l'angolo dell'Androna della punta, per lunghi anni 
pare per quasi un secolo risiedette il primo Ufficio 
postale di Trieste. Esso sarebbe stato aperto nel 1693. 
Nel 1734, secondo lo Scussa (è l'unico ricordo ... po
stale dei suoi Diari) era Mastro di posta il nobile 
Francesco Saverio Giuliani. Alla fine del Settecento 
I' Ufficio postale di Trieste si trovava nella ,.casa 
Paximadi" al di là del Cana/ Grande, dov' è oggi il 
grattacielo. Questa circostanza aveva fatto battezzare, 
in seguito, la riva sinistra del Canale ,,via delle Poste 
vecchie". Nel 1816 la Posta fu trasferita in un edificio 
che sorgeva al posto dell'odierna Questura, dove 
rimase fino al 1894 quando passò dov' è oggi, in Piazza 
Vittorio Veneto. 

l'Androna della Punta 

struzioni), la via formata dalle attuali due androne, 
fu bloccata da una casetta ----:-- quel/a che portava il 
numero tavolare 154. Evidentemente dato lo scarso 
traffico cittadino di allora, quella interruzione di con
tinuità non aveva avuta alcuna importanza, come non 
era stato sentito l'accecamento della via Gusion e 
della via del Canape divenute androne. 

Quando le lettere giungevano alt' Ufficio postale 
di via Muda vecchia gli stambi epistolari non dovevano 
essere molto nu'inerosi fra Trieste e l'esterno. Allora 
era il destinatario che pagava tutta o parte della tassa 
di trasporto postale: non erano state ancora inventati 
nè le buste timbrate del Re di Sardegna nè i francobolli 
postali (inventati e introdotti nell'uso dal 1840 in 
poi). Tuttavia la creazione del/' Emporio (1719) 
aveva intensificato anche a Trieste il movimento postale 
anche per il fatto che le comuni_cazioni terrestri e 
marittime erano cresciute di anno in anno. 

Quel modesto primo Ufficio postale della Trieste 
settecentesca deve aver conosciuto anche il congestio
namento dei servizi, se nel 1791 il Governo si decise 
ad istituire i portalettere. Per uso_ dei forestieri e 
dei destinatari ,,non conosciuti" si pubblicava nel-
1' .. Osservatore triestino" l'elenco delle lettere ,.gia-
centi". 

Cessata di essere .,la Posta" quella casa passò da 
un Michele Pedone o Pedoni, ai. Deotto e agli Strobel, 
dai quali il Comune la acquistò. 

L'altra casa N. 157, ch'era nel 1797 di tale Antonio 
Miche/i, passò a Bassano Cusin (nel 1804), e succes
sivamente ad Apostolo Matteo Giacometti e a Daniele 
Caro/i, che nel 1836 la vendette ad un armatore boc
chese, Giorgio Giurovich, che due anni dopo morendo 
la lasciò alla .,scuola di lingua illirica italiana tedesca 
di Top/a, borgo di Castelnuovo" da lui fondata. Nel 
1928 la casa passò ad altro bocchese, Spiridione Pe
tievich, che pochi mesi dopo la cedette a Narciso 
Valle, dal quale il Comune la acquistò per la demo
lizione. li nome del Caroli si ritrova nella storia munici
pale di Trieste come uno dei fondatori della Società 
dei triestini che nel 1848 diede al movimento delle 
idee un indirizzo nettamente italiano. Era stato pure 
tra i fondatori delle Assicurazioni Generali e più 
volte nella rappresentanza di questo istituto. Nel 
1861 aveva presieduto, per anzianità, il primo Consiglio 
comunale nazionale-liberale. 
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L'altra casa ora sparita (N. 152) quella dal lungo 

poggiolo, addossata all'antica Posta, era stata sede, 
al pianterreno, d'una antica farmacia o ,.spezieria" 

come si usava dire, di tale Giuseppe Bujatti, qul 

venuto, nel Settecento, dal Friuli. Nel 1822 la casa 

passò a Saverio Slocovich, socio della ditta Machlig, 

Slocovich e C.o in cere, la ditta che aveva una grossa 

fabbrica di candele di cera ,.accanto alla chiesa angli

cana" fabbrica che è ancora ricordata nella toponoma

stica stradale con la via della Cereria. Nel 1835 la 

casa passò dallo Slocovich a Pietro Machlig, curiosa 

figura di industriale, commerciante e cittadino. Si 

ricorda •di lui che fu uno dei fondatori del Gabinetto 

di Minerva, nel 1810, e che era tra i più ostili al regime 

napoleonico. Quando la città era governata dall' In

tendente Calafatti, si fece cogliere in flagrante di ... 

mormorazione. Niente di grave, ma il Calafatti fece 

chiudere il negozio del Machlig (che si trovava fino 

al 1835 in via Muda vecchia a pianterreno della casa 

Costanzi). Ricorda il Caprin, nei ,,Tempi andati", che 

sulla porta della cereria di Pietro Machlig fu affisso un 

brutto giorno un cartello che diceva: ,,Questo negozio, 

in cui molto si parla e poco si pensa, venne chiuso 

per ordine dell' Intendente Cala(atti." Alla fine del 

1813 il governo napoleonico spariva, ma il Calafatti 

non lo seguiva, passando i suoi ultimi anni desolati 

fra Capodistria e Trieste, dove morl, ricorda il Caprin, 

proprio in una delle casucce di via della Muda. 

OMBRE DEL PASSATO 

Il Pietro Machlig che morì nel 1857 lasciò numerosa 

figliolanza. Uno dei suoi figlioli, Felice nato, nel 1817 

e morto nel 1910, ebbe notevole parte al movimento 

politico triestino. Nel 1848 fu editore prima della 

.,Gazzetta di Trieste", poi del ,.Giornale di Trieste", 

di indirizzo nettamente unitario ed antiaustriaco, 

tanto che, ricorda Attilio Tamaro, il Valerio nella 

,.Concordia" di Torino apertamente lodava li Machlig 

per il suo coraggio e la sua fede. Però non gli erano 

mancate persecuzioni dal maresciallo Gyulai, allora 

governatore militare di Trieste. Felice Machlig era 

con Arrigo Hortis, Francesco Hermet e gli altri della 

prima falange unitaria nella Società dei triestini, che 

nel 1861 conquisterà la maggioranza del Consiglio• 

Dieta di Trieste. Fin dalle prime sedute di quella 

memorabile assemblea, il Machlig faceva votare ,,che 

la lingua d'istruzione di tutte le scuole di Trieste 

dovesse essere I' italiana". Qualche anno più tardi il 

Machlig, buon cattolico, non avrà esitazioni nell'espri

mere in Consiglio il sentimento che gli destava l'av

venuta liberazione di Roma dal potere temporale dei 

pontefici, protestando contro le sanguinose violenze 

della Polizia imperiale, che aveva la vigilia (21- settembre 

1870) represso con le armi le manifestazioni della 

popolazione che aveva acclamato dinanzi al Consolato 

del Re e illuminate le case, come segno di giubilo 

per la conquista di Roma ritornata cap~tale d'Italia. 

Felice Machlig, diventato cieco, hon aveva cessato, 

negli ultimi anni della lunga operosa esistenza, di 

frequentare la società irredentista. Considerava con

fortante per chi, come lui, aveva vissuti anni amari, lo 

spettacolo della Trieste italiana al cento per cento 

del principio di questo secolo. e morendo, a 94 anni, 

presagiva che la Redenzione sarebbe venuta .,imman

cabilmente". 

La· sua casa dopo essere passata alle sue nipoti 

Eugenia Venezian, Ofelia Merli e Angelica Depangher

Manzini, fu successivamente del cav. Andrea Pasquali 

e del cav. Vincenz~ Regini, che la cedettero nel 1926 

a Vittorio Doplicher, dal quale il Comune la acquistò 

per affidarla ai demolitori. La casa, alquanto disadorna, 

era stata abbellita dallo Slocovich, che vi aveva fatto 

aggiungere il poggiolo. 

CASE SENZA STORIA 

A tergo della casa Machlig, con l'ingresso sull'An• 

drona del pozzo, esisteva un'altra casa di discreta 

apparenza con un portone fiancheggiato da stipiti 

in pietra bianca a scanellature, interrotte dà bugnati. 

Quella casa (N.o 150) eretta cfa un patrizio Francesco 

Piccardi, venne in proprietà verso la fine del Settecento 

di un sacerdote Desella e poi d'un dott. Gianbattista 

Saul i; nel 1801 del dott. Carlo Leopoldo Eisner e 

successivamente dei suoi eredi, di Domenico Veronese 

(nel 1849), di Antonio Diodato Dabinovich (nel 1850) 

e di Ermanno Tureck e dei suoi eredi dal 1876 fino 

alla attuale cessione al Comune. La .,storia" di questa 

-casa porta a sapere che la moglie del dott. Eisner era 

La casa della Cereria e l"Androna del Pozzo 

una Civrani, figlia di quel patrizio Andrea, che nel 

1775 avendo detto a Giuseppe Il ch'egli aveva ogni 

giorno 14 persone alla sua mensa, suscitò nell'impera

tore il desiderio di ,.sorprendere" il Civrani. Reca

tosi alla casa del patrizio (nell'odierna via delle Om

brelle) s'accorse che il Civrani aveva detto il vero: 

il patrizio e sua moglie erano a tavola con dodici 
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figlioli, da Leopoldo di 21 anno a Caterina di 2. 
fatto si legge negli Annali del Jenner. 

Una curiosità della topomastica cittadina è il 
nome dell'androna su cui sorgeva questa casa: le fu 
dato il nome da un pozzo, che pare sia stato pubblico, 
nel quale una domestica, tale Orsola da Vipacco, 
nel 1742, gettò il frutto d'un suo amore clandestino. 
Scoperta, sarebbe stata condannata a morte e deca~ 
pitata sulla pubblica piazza! 

*** 

Le altre case che formavano l'androna della Punta 
(la seconda a destra di chi saliva la via della Muda) 
non suscitano alcun ricordo. 

La casa N. 155 era, al principio del�'Ottocento, 
del patrizio Giuseppe de Montanelli. Dal 1808 al 1842 
appartenne a quella famiglia Romanin dalla quale 
era uscito l'erudito Samuele Romanin, autore della 
,,Storia documentata di Venezia", ancor oggi un vero 
monumento di ricostruzione storica della Serenissima. 
Poi era passata via via ai Maranzana, ai Bidischini, ai 
Binelli, ai Vielli, ai Quarantotto per finire ai Benussi, 
che la cedettero al Comune. 

Quella N. 156 appartenne pur essa ai Montanelli 
e loro eredi, ma dal 1865 a Nicolò Mazzoni e dal 1872, 
come la precedente ai Benussi. 

La casa N. 154, in fondo all' androna, apparte~ 
neva nel 1811 a Cesare Pellegrini console dello czar 
di Russia a Trieste; anzi pare che in quella casucci:t 
avesse i suoi uffici proprio il Consolato russo. La 
casa poi passò ai Sandrinl, ai Mazzucato, ai Riedmi..iller, 
ai Sinigaglia e finalmente alle Assicurazioni Generali. 

La casa N. 144 di androna della Punta al principio 
dell'altro secolo era dei Tagliaferro, vecchia famiglia 
triestina che ne tenne la proprietà fino al 1848 quando 

Allo sbocco detl'Andron.i della Punu 

passò a Nicolò Mazzoni. Morto costui nel 1871 (fu 
buon cittadino che istituì una fondazione scolastica) 
la casa passò ai Lorenzetti e infine ai Doplicher. 

Delle altre case che sono destinate a sparire nei 
prossimi mesi, diremo un'altra volta. 

c. 

J 
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11 "Giugno"e l'"Estate Triestina" 
La storia del .,Giugno 

t rie s tino" è stata fatta, in 
questa Rivista, nell'atto di trarre 

1936-XIY Per cinque anni, il ,.Giu
gno triestino" ripetè I' invito 
ai fratelli, conseguendo inspe-

dai risultati conseguiti in cia-
scun anno una conclusione o un bilancio. In ori
gine (1931) sl era cercato di imitare altre inizia
tive turistiche italiane, con lo scopo dichiarato di 
attrarre su Trieste l'attenzione dei fratelli delle altre 
regioni d' Italia. Essendosi notato che l'affluenza di 

rato successo : a decine di 
migliaia, da tutte le terre d'Italia, vennero ogni 
anno a Trieste i visitatori. Trieste offerse loro, 
con fraterne accoglienze quant<? poteva soddisfare la 
loro sete di novità e il desiderio di svago, organizzando 
spettacoli d 'arte, manifestazioni sportive, crociere in 

L'adatta.mento del Cortile delle Hlllz!e, per I concerti 

turisti nella nostra città e nei suoi dintorni non era 
eccessivamente numerosa, si era chiesto ed ottenuto 
dal Governo fascista una riduzione delle tariffe fer
roviarie che invogliasse il turista a venire a Trieste, 
donde avrebbe potuto · ammirare la poco conosciuta 
bellezza naturale di questo ultimo ango!O di terra 
Italiana, visitare i campi di battaglia della grande 
guerra, frequentare le stazioni balneari e climatiche, 
e venire pure a conoscenza dei poco noti elementi di 
potenza industriale e commerciale che si raccolgono 
in questa città e nella Giulia. 

8!:3L-IO-:-ECA 

~"\I' \"'1ih1la ,, .. ' .Ì\·'' !n lnd1•~!ri: ' IU ;:'uh.11· 1~ ' J r••.i-;.i·U U ,ot 

mare, escursioni nelle viscere delle Alpi, esplorazioni 
a misteriose formazioni dovute allo stillicidio mille
nario delle acque carsiche, pellegrinaggi ai campi 
della gloria e della morte, Mostre d'ogni natura e 
fra queste quella del mare, per tre anni con crescente 
successo ripetuta. 

Il popolo italiano ha i suoi destini economici 
sul mare. Il suo paese si immerge nel mare con 7996 
_chilometri di costa; innumerevoli città borghi e vil
laggi costellano quelle sponde. Trieste, in tutti i tempi , 
ebbe i destini economici delle altre città marittime 
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italiane. Si comprende perciò l'interesse dell' Italia 
marinara per le Mostre nazionali del mare, allestite 
a Trieste negli anni 1933, '34, e '35 le quali richiama
rono tanta folla di visitatori, da indurre persino a 
pensare che quella Mostra dovesse diventare perma
nente o almeno a rinnovarsi ogni anno. 

Senonchè nel 1936 la Mostra del mare venne 
assegnata, col consenso di Trieste, al .,Giugno genovese" 
e la nostra città dovette cercare, per la sua stagione 
turistica, un'altra .,attrazione". 

IL CASTELLO DI SAN GIUSTO 

La città aveva ricevuto dal Demanio dello Stato 
il possesso del Castello, in cambio di alcuni edifici 
urbani e di alcune atee campestri, necessari gli uni 
e le altre all'Amministrazione militare per i bisogni 
dei suoi uffici e degli acquartieramenti di truppe. 
Questa cessione del Castello alla città aveva fatto 
i:-ensare al trasferimento dei Musei civici negli edifici 
della fortezza. Ma le esplorazioni del Castello non 
avevano dato i risultati che si attendevano: per col
locare i Musei nel recinto della rocca ·si sarebbero 
dovute intraprendere grandi e dispendiose costru
zioni. Così che il primitivo progetto d'un concen
tramento dei Musei (o anche d'uno solo) nel Castello 
aveva lasciato il posto ad un progetto molto più 
modesto, come il collocamento d'una sezione del 
Museo di storia e d'arte (l'armeria). 

Tuttavia, nel 1934 i! Podestà deliberava l'esplo
razione e il ristauro del Castello, il quale, in realtà, 
si presentava a tutti come un complesso di#costruzioni 
di carattere militare in gran parte inesplorato e cer
tamente sconosciuto all' immensa maggioranza dei 
cittadini. Di fatti dal 1848 .le autorità austriache ne 
avevano impedito l'accesso al pubblico (fino allora 
ammesso ad una visita annuale nel .giorno iii S. Giusto), 
il quale poteva penetrare nella rocca soltanto per 
ragioni di servizio militare. 

Ricorderemo di più - quantunque ciò sia stato 
rilevato precedentemente - che si erano perdute 
le m_emorie perfino dell'età del Cas~ello e del nome 
dei suoi architetti. La tradizione voleva ch'esso ri
salisse al Trecento ed anzi più in là (eretto, si diceva, 

su avanzi d'altra rocca medioevale o romana). Ma 
alla tradizione mancava il suffragio dei documenti. 
Quando questi si trovarono, mostrarono due cose: 
in forma più o meno vaga la data di nascita del'Castello 
(1508); in forma precisa i nomi dei suoi architetti, i 
quali, con lieto compiacimento dei cittadini, erano 
stati tutti italiani. 

Dunque monument~ iniziato dalla Serenissima, e 
costruito e completato, in un secolo e mezzo da ar
chitetti militari del nostro paese. 

Ciò era sufficiente per stimolare il Comune a 
pr0vvedere al ristauro di un'opera tanto antica e tanto 
interessante. 

• Il Podestà comprese il rìstauro o ripristino del 
Castello nel suo piano d'opere pubbliche riservate ad 
un'esecuzione rateale. Esso dovevasi compiere in tre 
o quattro anni. La decisione di assegnare la Mostra 
del mare al ,.Giugno genovese", affrettò la risoluzione 
del Podestà di compiere il ristauro della rocca in un 
esercizio, in guisa da renderla atta a divenire ,,l'attrat-
tiva" del ,.Giugno triestino 1936". " 

Questa è stata la genesi della straordinaria e si 
può anche dire sorprendente stagione turistica del 
1936 a Trieste. 

LE MOSTRE STORICHE E LE AL TRE 
INIZIATIVE 

Contribuirono alla sua riuscita indubbiamente le 
molte iniziative prese dal Comitato esecutivo presie
duto- dal Podestà, ma di esse sopratutte quelle svolte 
entro la incomparabile cornice del Castello, questo 
monumento dell'architettura militare italiana del XVI 
e XVII secolo, rimasto per tanto tempo ignorato, e 
rivelato al pubblico improvvisamente, come una 
inattesa scoperta. 

Per esempio talune iniziative d'indole artistica 
ebbero lietissimo esito, date nei chiusi ambienti del 
Politeama Rossetti (concerti sinfonici) o del Teatro 
comunale .,Giuseppe Verdi" (danze musicali di Jia 
Ruskaya), ma con pubblico forzatamente ristretto alla 
capacità degli ambienti. Invece i concerti popolari 
datisi nel vasto Cortile delle Milizie, in Castello, at
trassero fino a 16.000 spettatori in un solo concerto. 

Uno dei concerti nel Cortile dolle Mili;cie presenti 16.000 spetutori 
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Il Castello, come cornice e sede di spettacoli si 

rivelò veramente insostituibile; il suo ristauro e la 

sua destinazione a luogo di convegno cittadino possono 

essere considerati come. una conquista per la città, 

che prima non disponeva d'un ambiente cosi vasto e 

cosi pittoresco. 
L'inaugurazione della stagione turistica 1936-XIV 

di Trieste avvenne il 24 maggio, ma con la sola ceri

monia dell'alza bandiera sul torrione veneziano e sulla 

Casa dei Podestà e Capitani. Il pubblico fu ammesso 

al Castello soltanto la sera del 31 maggio: 500 invitati 

e, dopo avvenuta l'inaugurazione ufficiale, altri 780 

cittadini invasero tutti gli ambienti ·del Castello, nei 

quali era'no stati allestiti una Mostra storica di Trieste 

e una Mostra del centenario del Lloyd triestino. Da 

notarsi che il tempo era ostile: vento e pioggia sfer

zavano in quei giorni la città, e in Castello il vento 

soffiava rudemente. Tornato il sole, il 7 giugno, il 

Castello conobbe la prima grande infornata di pubblico: 

6348 visitatori! Da allora ogni giorno, qualunque 

fosse il programma, si allestissero o no trattenimenti, 

il Castello conobbe un movimento di pubblico che 

poteva chiamarsi un vero plebiscito di consentimento 

all'opera dal Podestà così felicemente realizzata . 

... 
La Mostra storica di Trieste era raccolta in 

alcune sale della Casa dei Podestà e Capitani .e in uno· 

dei Camini di ronda, ma apparteneva veramente alla 

Mostra tutto il Castello, con i suoi ristaurati ambienti: 

il ponte levatoio e il vestibolo, la Loggia degli alabar

dieri e la Cappell_a di S. Giorgio, la sala veneta (rico

stituita con l'apporto del mobilio, degli arazzi e dei 

quadri e busti dogali del fondo Giuseppe Caprin), 

l'alloggio del Podestà e le sale dei Capitani. 
Le collezioni storiche medievali: armi, monete, 

medaglie, quad'ri e stampe, arnesi, codici e libri, for

niti dai Musei civici e da alcuni collezionisti privati, 

erano distribuiti sapientemente perchè il visitatore 

ricevesse una impressione netta e immediata di ciò 

ch'era stata la Trieste dei tempi di mezzo: una piccola 

città municipale irta d'armi ma armata anche di codici 

e statuti che ne provavano la fiera libertà. 
La Mostra era detta ,.romana e medievale", 

perchè essa si estendeva pùre all'esterno della rocca, 

1à dove le reliquie di Roma, madre di Trieste, sorgono 

da San Giusto o da' piedi della rampa del Castello stesso, 

negli intercolunni della appena scoperta basilica latina, 

nella platea romana che porta al monumento ai Caduti. 

Si poteva aggiungere alla Mostra, oltre che l'ambiente 

della Cattedrale e della basilica ·latina, quell'Orto 

lapidario che è tutto pieno di documenti della romanità 

di Trieste: dalle lapidi delle mura di Augusto e del 

Teatro di Trafano, agli avanzi del Tempio a Giove, 

Minerva e Giunone e alla insigne in-;crizione _del mo

numento equestre a Fabio Severo. 
Accanto a questa Mostra storica rivelatrice del 

passato di Trieste, era stata allestita la Mostra del 

centenario 'Cteila Compagnia di navigazione del Lloyd 

triestino; cosl che si può dire che nel Castello (all' in

terno e all'esterno) -si ·eran potute raccogliere le 

testimonianze delle varie vicende di Trieste: dei tempi 

romani, di quelli medievali, del periodo dell' Emporio 

e della Redenzione, e questa con la fulgente bellezza del 

monumento ai Caduti. 

La ,;-Mostralloydiana", ripeteva, in limitate pro

porzioni ciò che potrebbe essere chiamato una ,,ras

segna storica" del progresso della marineria adriatica 

nell'ultimo secolo. Cosl il visitatore potè seguire le 

varie fasi della navigazione: dai battelli a ruote alle 

navi ad elica, dalle costruzioni in legno a quelle in 

acciaio, dalla turbina al motore, dai modesti .,legni" 

che mettevano 17 giorni a recarsi da Trieste al Bosforo, 

alle frecce del mare che percorrono la stessa distanza 

in 72 ore. Il cittadino che segue le vicende commerciali 

potè in quella Mostra, imparare quali fortune asse

condassero l'audacia dei pionieri della pe·netrazione 

le botti nella Bottega del vino ... 

economica triestina in tutti i mari; e il pensatore 

scoprisse che il Lloyd non era stato per Trieste soltanto 

un arnese di sviluppi commerciali e finanziari ma 

anche un araldo d'italianità in tempi in cui era delitto 

anche il dirsi italiano. 

ATTRAZIONI E TRATTENIMENTI ESTERNI 

Fino dai primi giorni il Comitato del ,,Giugno" 

(e poi ,.Estate triestina") organizzò trattenimenti al

l'esterno del Castello: il 6 giugno (e nella sera successiva) 

al Teatro comunale ·,.G. Verdi" si diedero i ,.balletti 

musicali" della Ji~ Ruskaìa, con lietissimo successo, e 

nei giorni 15, 19 e 23 giugno al Politeama Rossetti 

si diedero tre grandi ,,concerti sinfonici", diretti da 

tre illustri Maestri concertatori, il Molinari, il Mari

nuzzi, il Guarnieri. La bellezza dei programmi e la 

loro superba esecuzion·e furono unanimemente rico

nosciuti, apprezzati ed elogiati; ma non si ebbe a tutti 

~ tre i concerti la sperata affluenza di folla forse 

causa i calori estivi. Veramente il Comitato aveva 

progettati quei concerti all'aperto, nel Cortile delle 

Milizie, ma non aveva ottenuto il necessario ,,nulla 

osta" alla spesa per l'allestimento d'un ambiente 

adatto. Invece l'affluenza del pubblico alle rappre

sentazioni dei balletti musicali era stata notevole no

nostante i calori estivi, pure rimanendo un po' infe

riore alle previsioni. 

Altre attrazioni esterne notevoli furono, in questa 

così felice stagione turistica triestina la ,.Mostra del 

fanciullo nell'arte", quella ·del!' .,incisione italiana" 

moderna, curate dal Sindacato delle belle arti e dalla 
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Comunità dei collezionisti d'arte. Esse attrassero 
gran numero di visitatori. 

A queste si aggiunsero, col concorso del Comi
tato, i trattenimenti serali di varietà sulle terrazze 
degli Stabilimenti balneari Savoia e Ausonia; gli spet
tacoli del Parco Manfredini alla Riva Traiana; la festa 
del fuoco . che attrasse trentamila persone all' Ip
podromo Montebello la festa notturna a Barcola, 
che portò animazione e vita straordinaria alla Riviera 
con un movimento d'oltre 50.000 persone, affluenza 
che si ripetè per il corteo partecipante alla festa na
zionale dell'uva. 

Nè vanno dimenticate le manifestazioni sportive: 
il grande raduno adriatico della vela, inquadrato in 
una settimana sportiva che comprendeva altre gare: 
incontri di nuoto e palla a nuoto; una grande serata 
di trotto (col concorso del cavallo Musdetone che 
vinse il premio dell' Impero e la Coppa del ,,Giugno 
triestino"); ·una corsa ciclistica del Criterium federale 
che si svolse a S. Andrea. In varie forme il Comitato 
concorse alla miglior riuscita della corsa motociclistica 
dei sei giorni, al torneo di tennis, ad un incontro in
ternazionale di calcio, alle regate a remi a Barcola, 
ecc. ecc. 

LE MANIFESTAZIONI IN CASTELLO 

La straordinaria affluenza del pubblico al Castello 
consigliò fino c'.ai primi giorni di allestire varie mani
festazioni e trattenimenti negli ambienti della Rocca. 

Si cominciò dall'organizzare concertini orchestrali sul 
Bastione veneziano (o rotondo) e concerti bandistici 
nel Cortile delle Milizie, con il concorso della Banda 
cittadina ,,G. Verdi", della Banda presidiaria e di quella 
dell' O.N.D. ferroviario. Questi concerti avendo di
mostrata la perfetta acustica del Cortile, indussero 
a fornire l'ambiente d'un palco adatto per banda od 
orchestra, e a dargli una illuminazione razionale e 
a provvederlo di posti a sedere per mettere rii 
pubblico in condizione di poter assistere alle esec~
zioni con qualche comodità. La capacità del Cortile 
delle Milizie, con l'aggiunta dei camini di ronda, delle 

terrazze delle casematte, del terrapieno posto tra 
i bastioni Lalio e.Pomis, si rivelò nel successo avuto dai 
,,concerti orchestrali e vocali", che richiamarono 
da un minimo di 7000 ad un massimo di 16.000 persone. 
Mai s'era dato a Trieste, almeno a memoria d'uomo, 
che un concerto attraesse tanta folla di ascoltatori 
d'ogni classe. Se il Comitato dell' Estate triestina si 
era proposto un fine di propaganda educativa della 
musica e del bel canto, si può dire ch'esso fu raggiunto, 
perchè ai concerti dati nel Cortile delle Milizie sotto 
la direzione dei Ma~stri lllersberg, Vetto, Guarnieri, 
Padovani, Lucon, Ferrari, e ai quali presero parte 
valenti artisti come la Pampanini, la Polla, Donaggio, 
Scacciati, Voya, Marletta, Borgonovo, assistettero 
complessivamente non meno di 80.000 spettatori. Si 
noti che per i concerti non si esigette alcun aumento 
del tasso d'ingresso e che (meno per uno, limitato 
ad alcuni posti) i 3500 posti a sedere furono gratuiti. 
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A questo proposito si può aggiungere che molta parte 

dell'affluenza del pubblico al Castello fu dovuta alla 

modicità del biglietto d'ingresso (lire 2) resa minima 

dalla facoltà di adoperare i blocchetti d'abbonamento, 

che riducevano quel biglietto del 50%, 

La popolarità del Cortile delle Milizie fu confer

mata anche dal successo avuto dalle ,,serate cinema

tograficheu. Il Comitato avendo collocato in uno dei 

locali aperti delle casematte Lalio un potente apparato 

proiettore, già il 14 luglio venivano iniziate le serate 

cinematografiche che durante l'Estate triestina furono 

complessivamente 41 con un concorso di pubblico 

strabiliante (da 3.000 a 5.000 persone per ogni serata). 

I rilevanti incassi forniti dai trattenimenti indus

sero il Comitato ad impiegare gli utili realizzati in 

spese di completamento della sistemazione del Castello. 

Ciò diede vita a due iniziative per molti riguardi 

felicissime: la ,,Bottega del vino" aperta nel Passaggio 

alla segreta, nel Bastione Lalio, e ,,il giardino della 

danza" nel Bastione Pomis. 
La ,,Bottega del vino" fu veramente suggerita da 

S. E. Marescalchi, sull'esempio attuato da altre città 

nelJ' interesse della produzione enologica nazionale. 

Si trattava di rendere agevole la conoscenza e l'assaggio 

dei vini tipi"é:i nostri. 150 tipi di vini furono presentati 

nella Bottega del vino (gestita dall'Unione fascista 

dei commercianti), che non tardò a divenire un luogo 

di convegno per forestieri e cittadini, tanto che si 

dovette sistemare pure una parte del terrapieno del 

Bastione Lalio a .,giardino" della Bottega del vino. 

Il successo ognor crescente di questa iniziativa per

suase il Comitato a mantenerla in vita anche dopo la 

chiusura dell' Estate triestina. 
Il ,,giardinodelladanza''richiese un allestimento 

speciale, al quale si prestò meravigliosamente il fino 

allora non utilizzato Bastione Pomis. Questo Bastione 

è come un'aerea terrazza aperta su uno dei più presti

giosi panorami della valle in cui si adagia la nostra città, 

Su quella terrazza coh un'abile adattamento fu improv

visata una sala di danza con una aperta galleria e uno 

spiazzo per i giuochi alle carte, per un Bar, per even

tuali altri trattenimenti. E tutto ciò con una squisita 

preoccupazione dell'eleganzaedellasobrietà più distinta. 

L'ambiente non voleva ombre di piantagioni, ma c'e

rano fiori un po' dovunque. Forse quell'abbo11danza 

di vasi portanti fiori in tutto l'ambiente fece ribattez

zare ,,fiorito" il rude Bastione militaresco. Le serate 

del Bastione Pomis rimarranno tra le più memorabili 

dell' Estate triestina; peccato ch'esse non abbiano 

potuto iniziarsi già a metà di giugno. 
Quando le Mostre storiche furono chiuse il Comi

tato adoperò parte delle sale sgombrate (i Camini di 

ronda coperti) per collocarvi una improvvisata ,,Mo

stra fotograficau, risultato d'un concorso promosso 

a scopi turistici, cioè per stimolare fotografi e dilettanti 

a svolgere la loro attenzione al paesaggio giuliano, a 

zone o siti caratteristici della nostra terra, e raccogliere 

in tal guisa un materiale fotografico nuovo usabile per 

la riproduzione a scopo di propaganda. Numerosi 

furono i concorrenti con la presentazione d'oltre 700 

produzioni, delle quali circa 300 degne di rilievo 

e che costituirono la Mostra. Forse la brevità del tempo 

impedl che il concorso, avesse la desiderata estensione, 

ma la Mostra non riuscì perciò meno interessante. 

Le ultime manifestazioni dell'Estate triestina furo

no le ,,audizioni di musica da camera", dedicate 

a Beethoven. La sala veneta, ben dotata acusticamente 

e raccolta, accolse in ognuna delle quattro audizioni 

un pubblico distinto di amatori, sempre superiore 

alla limitata capacità della sala. Queste esecuzioni 

beethoveniane affidate a rinomati esecutori, chiusero 

con un'alta manifestazione d'arte pura la stagione 

turistica triestina 1936-XIV. 

UN PO' DI CIFRE 

La quale eDbe la singolare fortuna di conquistarsi 

il consenso di tutta la cittadinanza oltre all'entusiasmo 

dei forestieri. Di rado si vide tanta affluenza d'i pubblico 

in un luogo di ritrovo, come quella verificatasi al Ca

stello di San Giusto nel periodo giugno-settembre 

1936. I visitatori furono 336.786, dei quali 221.752 

con bigliettti d'abbonamento (blocchetti). I forestieri 

che fruirono delle riduzioni ferroviarie furono 11.694; 

ma gran numero di forestieri giunsero con altri mezzi 

(automobili, autocorriere, piroscafi). Non è compreso 

nel movimento accenna~o quello determinato dalle 

manifestazioni avvenute fuori del Castello: spettacolo 

pirotecnico a Montebello, rappresentazioni della jia 

Ruskala, concerti al Politeama Rossetti, spettacoli 

sportivi, festa notturna a Barcola, i quali avvennero 

senza diminuire l'affluenza al Castello, f)ur accogliendo 

ne.i vari ambienti molti migliaia di persone (circa 

30.000 alla festa del fuoco e circa 50.000 alla festa 

notturna di Barcola) e concorrendo all'à.ttività dei 

vari ambienti consueti di ritrovo cittadino. 

Sotto varie forme anche quest'anno la stagione 

turistica triestina portò efficace aiuto alle operosità 

paesane, a prescindere dai lavori di ristauro e di 

adattamento del Castello: lavorarono per il .,Giugno" 

e per l',.Estate triestina" maestranze numerose ed 

artisti, corpi musicali e corali, automobilisti e imprese 

d'autocorriere, industrie cittadine, varie industrie ci

nematografiche, fornitori di arnesi, istrumenti e utensili 

ecc. 
Parte dell'utile realizzato fu adoperato per siste

mazioni al Castello, acquisto di sedie, impianto della 

cabina cinematografica, sistemazione del Bastione 

Pomis, allestimento di spettacoli; il civanzo fu riservato 

al completamento del Castello per le stagioni turistiche 

future. 
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Due celebrazioni patriottiche 
Il 4 novembre, giorno dedicato alla celebrazione 

della vittoria italiana nella guerra mondiale 1914-18, 
sul colle Capitolino, presenti tutte le autorità citta
dine e S. E. Jannelli in rappresentanza del Governo, 
oltre alle formazioni combattentistiche e d'arma e alle 
organizzazioni delle Camicie nere, è stata solenne-

Un minuto di raccoglimento seguì allo scopri
mento della colonna mentre la banda intonava la 
,.Canzone del Piave". Omaggi di ghirlande di lauri e 
di fiori vennero deposti a piedi della colonna e della 
lapide ai Caduti, dal Comune, dal Fascio, dai volontari 
d'Africa, dai Giovani fascisti. 

La colonna in memoria dei caduti in A. O. 1. 

mente scoperta una colonna commemorativa recante 
i nomi dei triestini caduti nell'Africa Orientale per la 
conquista dell' Impero. La colonna di pietra bianca 
del nostro Carso, è collocata a destra della lapide dei 
Caduti nella guerra di liberazione. 

Sulla chiarezza marmorea della colonna spicca 
la semplice eloquentissima epigrafe, seguita, più sotto, 
dai nomi dei Caduti affidata alla memore venerazione 
dei cittadini delle presenti e delle future generazioni: 

TRIESTINI CADUTI PER L'IMPERO FASCISTA 

PIGATTI VITTORIO 
ALBANESE ANTONIO 
BOL TAR ANDREA 
VISINTINI ATTILIO 
CARPENE' GIORGIO 
BIDOLI GASTONE 

AGOSTINO FERRUCCIO 
LAGHI SERGIO 
MAGRIS ARONNE 
RENNER GIUSEPPE 
BACER LIONELLO 
SCHIAVON ATTILIO 

Seguì la imponente sfilata di tutte le formazioni 
fasciste, durata quasi un'ora. 

*** 
La sera del 18 novembre, In Piazza dell' Unità e 

sotto la loggia del Comune si svolse una manifestazione 
significativa: venne scoperta, affissa sul palazzo di 
città, la lapide che ricorda l'iniquo assedio economico, 
iniziato da cinquanta Stati appartenenti alla Società 
delle Nazioni, contro I' Italia, colpevole di non aver 
tollerate le sopraffazioni d'uno Stato barbarico e 
schiavista. 

Alla manifestazione parteciparono S. E. Rebua, 
Prefetto di Trieste, il Podestà Enrico Paolo Salem, il 
Federale comm. Grazioli, S. E. Scala, Comandante del 
Corpo d'Armata di Trieste, e tutte le autorità civili 
e militari. Sulla Piazza erano schierate le formazioni 
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combattentistiche e le Camice nere ·con labari e ga
gliardetti mentre una imponente folla riempiva ogni 
posto libero. 

11 Federale aperse la austera cerimonia con il 
saluto al Re Imperatore e al Duce; le bande eseguirono 
le note marziali della Fanfara reale e di Giovinezza; poi 

dopo uno squillo d',.attenti'', il drappo che corpiva 
la lapide veniva levato. La folla rimase ,raccolta tre 
minuti in alto silenzio. Segul la sfilata di tutte le Camice 
Nere e della folla, dinanzi alla lapide, mentre le bande 
eseguivano gli inni patriottici, e bandiere e gagliar
detti si inchinavano. 
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LA VITA DEL COMUNE 

CONSULTA MUNICIPALE 
La sera del 23 novembre u. s., la Consulta municipale si 

raccolse a seduta nella sala maggiore del Palazzo di Città. Prew 
siedeva il Podestà Enrico Paolo Salem; erano presenti il Vice 
Podestà comm. Aldo Cavani, il Segretario generale cav. uff; 
Rino Magnani e i Consultori signori dott. Bruni, rag. cav. Caw 
purso, rag. Carmeli, Cipriani, Colonna, cap. gr. uff. Cosulich, 
comm. dott. Di Bin, Di Drusco, cav. uff. avv. Frausin, comm. 
prof. dott. Grandi, cav. Lessini, cav. Mascherini, Perotti, cav. 
uff. ing. Scala. 

Il Podestà scusata l'assenza del consultore Orseolo Pieri 
richiamato in Africa Orientale Italiana reca alla Consulta i saluti 
del partente. 

Approvato il P. V. della precedente seduta si passa allo 
svolgimento dell'ordirte del giorno. 

L'amministrazione del Castello di S. Giusto 

Il Castello di S. Giusto, in seguito agli importanti lavori 
di restauro che permisero la sua destinazione a luogo di pubblico 
convegno e a sede delle manifestazioni della stagione turistica 
triestina, è divenuto una attrazione per cittadini e forestieri. 
Nella accennata stagione turistica (giugno-settembre) i visi
tatori del Castello furono oltre 336.000. Perciò è apparso oppor
tuno di consentire l'accesso al Castello anche nei mesi invernali, 
in quanto molti sono coloro che vi si recano per ammirare di 
lassù l'incomparabile panorama, per godersi il sole nelle belle 
giornate autunnali e invernali o per recarsi nella Bottega del 
vino. A questo scopo si è reso necessario organizzare una ge
stione amministrativa, conforme alle disposizioni del R. D. 
15 ottobre 1925, n. 2578, del nuovo luogo di ritrovo. Sarà na
turalmente tenuta una gestione distinta per il periodo ottobre
maggio, essendo riservato l'altro periodo (giogno-settembre) 
alle manifestazioni dell' Estate triestina. Per il primo periodo 
si ha ragione di credere che le entrate della gestione ordinaria 
saranno sufficienti a coprire le sue spese; per il secondo periodo 
l'Amministrazione si riserva di deliberare di anno in anno, 
col programma delle manifestazioni, anche il fabbisogno per 
fronteggiarle. 

11 Segretario generale presenta pure il prescritto regola
mento per la gestione ed amministrazione del Castello e il 
preventivo d'entrata e spesa. 

La Consulta dà parere favorevole. 

Per ovviare ad un inconveniente 

Avviene spesso che nel trasporto e nella consegna dei 
colli di prodotti ortofrutticoli acquistati al Mercato centrale 
dai singoli rivenditori al minuto, si verifichino errori di consegna 
cosi che i rivenditori incontrano notevoli danni per il tardivo 
ricupero della merce o del valore equivalente loro dovuto dai 
braccianti o dai carrettieri. Per ovviare a questo inconveniente, 
udito il parere favorevole degli interessati, si propone di modi
ficare l'art. 23 del regolamento del Mercato centrale, nel senso 
che "gli utenti dovranno provvedere coi mezzi più acconci 
alla custodia e alla conservazione dei prodotti, non assumendo 
il Comune alcuna responsabilità per manomissioni, man~anze 
o deperimenti .. Gli acquirenti titolari di rivendite, di posteggi 
fissi sui mercati cittadini o di posteggi per la vendita ambulante 
dovranno applicare su ciascun collo acquistato e affidato ai 
braccianti del mercato o ai carrettieri, per il trasporto al negozio 
o al posteggio, una targhetta metallica, recante inciso il loro 
nome e l'indirizzo della sede d'esercizio. I conducenti dei 
carri dovranno essere forniti di un registro, nel quale anno~ 
teranno giornalmente, per ciascun cliente, il numero dei colli 

ricevuti in consegna, il loro contenuto e il numero del bracciante 
che li avrà consegnati,,. 

La Consulta è d'accordo. 

Acquisti di terreni 

La Consulta dà quindi parere favorevole ai seguenti acquisti: 
di m. q. 74 d'area in Piazza tra i Rivi (Roiano), già incorpo

rata nella zona stradale in seguito all'applicazione del piano re~ 
golatore che ne stabilisce l'allargamento (spesa Lire 4.000. --- ); 

di m. q. 423 in via della Ferriera, già incorporata n.ella zona 
stradale in seguito all'applicazione del piano regolatore (spesa 
Lire 12.265.-) ; 

di m. q. 600d 'area in S. M. Maddalena inf. per il serbatoio idrico 
di Montebello (spesa Lire 3.000. - , più Lire 2.000 per indennizzo 
di servitù di passaggio delle tubature nel sottosuolo, con uno 
sviluppo di circa 500 metri e per un'area di 1000 m. q.); 

di m. q. 42.92 d'area in via della Maiolica, già incorporati nella 
zona stradale in sbguito all'applicazione del piano regolatore 
che ne stabilisce l'allargamento (spesa Lire 7.800. - ). 

Variazioni al preventivo 1936 
Senza discussione la Consulta dà parere favorevole ad al

cune variazioni al bilancio preventivo dell'esercizio 1936. 

I lavori del Comune 

Esaurito l'ordine del giorno il Podestà intrattiene la Con
sulta sulle opere del Comune già compiute e su quelle che si 
avvia a compiere. 

Il problema del Corso vecchio è risolto con l'assicurato 
completamento delle ricostruzioni (mercè l'alienazione del
l'ultima area disponibile fra la nuova sede del Banco di Napoli 
e il palazzo Costi ). 

In Piazta delt' Impero è prossima la demolizione, e la rico
struzione sulla nuova linea, delle superstiti case all'angolo della 
via della Maiolica. che sarà in quel punto allargata secondo il 
piano regolatore. 

Nello stesso campo dell'edilizia, si continua a lavorare in 
città vecchia, preparando l'area per il palazzo del Genio civile, 
con le demolizioni tra la via Muda vecchia e le androne della 
Punta e del Pozzo. Il programma delle demolizioni seguenti, 
che mira alla realizzazione del nuovo Corso Littorio si effettuerà 
quando se ne interesserà l'edilizia privata, a ciò indispensabile. 

Il Podestà esprime poi la speranza che la costruzione del 
palazzo del Littorio e della Casa centrale Balilla possa essere 
presto realizzata per decisioni che' non dipendono dal Comune 

Accennato che il nuovo Mercato di via Carducci, inaugurato 
ufficialmente il 28 ottobre è stato aperto al pubblico avverte 
che è stato e sarà provveduto ad impedire che si stabiliscano 
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mentre l'interesse dei consumatori è salvaguardato dal Mercato 
stesso. 

In altri settori della città prosegue metodicamente l'ese
cuzione · della nuova fognatura, Si lavora in via Crispi e si com
pletano gli scarichi di piena alle rive Nazario Sauro e Gull'. 
Suc,cessivamente si inizieranno i lavori in Pia'zza Goldoni è -poi 
in Piazza del Ponterosso e in via Bellini. ~ però già in corso di 
esecuzione l'allacciamento del due tronchi del collettore della 
zona bassa, mediante il passaggio sotto il canale a mezzo d'un 
sifone. 

Dopo di Che la seduta è levata. 
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