
 

 

Il Parco giardino di Villa Revoltella 

 

Alla morte di Pasquale Revoltella, avvenuta 

per suo volere testamentario 

vetta del bosco Ferdinandeo

costruire la sua residenza estiva.

Posto in cima al colle del Cacciatore,

estende per oltre  quattro ettari

nome, sono presenti diversi edi

parroco, le scuderie della Villa,

pertinenze di dimensioni e importanza minore. 

Si accede a questo vero e proprio 

aperto solo in tre punti2. L’entrata

anzi sorvegliata dalla casa del custode

Vista aerea della città di Trieste

In prossimità delle Rive è evidenziata la posizione del Palazzo di città del Barone Revoltella. 
Sulla destra, invece, sulla sommità dell’area verde del Colle al Cacciatore, il Parco di Villa 
Revoltella, sua residenza di campagna

 Capitolo 1 – Il parco giardino di Villa Revoltella

Il Parco giardino di Villa Revoltella  

Pasquale Revoltella, avvenuta l'8 settembre 1869,  tra i considerevoli 

per suo volere testamentario furono ereditati dal Comune di Trieste ci fu anche

inandeo”1, ossia il fondo di proprietà del Barone in cui egli aveva fatto 

struire la sua residenza estiva. 

in cima al colle del Cacciatore, in posizione privilegiata rispetto al mare

quattro ettari e al suo interno, oltre alla Villa chalet da cui prende il 

diversi edifici: la chiesa di S.Pasquale, la Cappellanìa residenza del 

le scuderie della Villa, la casa del custode, la serra grande, il ninfeo, oltre ad altre 

importanza minore.  

Si accede a questo vero e proprio polmone verde della città oltrepassando un muro di cinta 

. L’entrata principale, su via Marchesetti, si trova in prossimità e 

lla casa del custode; su via dei Pellegrini sono affacciati gli altri due 

Vista aerea della città di Trieste (immagine tratta dal sito www.googleearth.it). 

In prossimità delle Rive è evidenziata la posizione del Palazzo di città del Barone Revoltella. 
Sulla destra, invece, sulla sommità dell’area verde del Colle al Cacciatore, il Parco di Villa 
Revoltella, sua residenza di campagna. 
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considerevoli lasciti che 

anche “la villa alla 

il fondo di proprietà del Barone in cui egli aveva fatto 

mare, il Parco si 

da cui prende il 

la Cappellanìa residenza del 

, il ninfeo, oltre ad altre 

oltrepassando un muro di cinta 

principale, su via Marchesetti, si trova in prossimità e 

i gli altri due 

In prossimità delle Rive è evidenziata la posizione del Palazzo di città del Barone Revoltella.  
Sulla destra, invece, sulla sommità dell’area verde del Colle al Cacciatore, il Parco di Villa 
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ingressi, uno adiacente all’altro: quello carrabile nei pressi delle ex scuderie, utilizzato dal 

personale addetto alla manutenzione del giardino; e quello pedonale che conduce alla casa 

del parroco, oggi sede anche di alcune associazioni che fanno riferimento alla comunità 

parrocchiale afferente alla Chiesa di S.Pasquale. 

Se oggi il parco di Villa Revoltella è quasi un’oasi naturalistica all’interno del quartiere di 

Rozzol, la situazione prima del 1850 era ben diversa, infatti il colle del Cacciatore era 

praticamente disabitato e solo pochi visitatori lo raggiungevano a piedi, come passeggiata 

fuori porta. L’area, allora pietrosa e non molto ospitale, acquistò importanza e un nuovo 

ruolo quando verso la metà del secolo il Comune vi fece edificare, sui fondi donati da 

Ferdinando I, il “Ferdinandeo”, palazzo, poi adibito a locanda, costruito su progetto 

dall’architetto Friedrich Hitzig. 

Bisogna a questo punto ricordare che la città di Trieste, verso la metà dell’Ottocento, stava 

vivendo un momento straordinariamente fiorente dal punto di vista mercantile e più in 

generale economico, ma anche, di conseguenza, di enorme sviluppo urbanistico, con 

l’abitato che si espandeva velocemente e la formazione altrettanto rapida di nuovi rioni 

residenziali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A LATO: VILLA PUBBLICA 

FERDINANDIANA (1858), 

Litografia, Fondo Revoltella, 

Civico Museo Revoltella. 
 
SOTTO: VILLA REVOLTELLA. 

Cromolitografia, Fondo 

Revoltella, Civico Museo 

Revoltella.  Si vedono il 
Ferdinandeo, sulla destra, e 
alcuni edifici all’interno del 
Parco: la Chiesa di S.Pasquale, 
la casa del custode, la serra 
grande in ferro e ghisa.  
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In questo contesto l’Amministrazione Comunale seppe dare una certa attenzione, senza un 

vero e proprio programma di conservazione ed estensione del verde urbano, alla 

realizzazione di opere di carattere scientifico e sociale che ancora contraddistinguono il 

territorio urbano, tra cui meritano citazione il Bosco dei Pini impiantato dal botanico 

Biasoletto sulla collina di S.Luigi negli anni quaranta e l’apertura alla cittadinanza del 

Giardino Pubblico nel 1855 per volontà di Muzio de Tommasini, botanico di fama prima alla 

presidenza del Magistrato e poi podestà. 

Anche la classe borghese, in quegli stessi anni, offrì il suo contributo in questo campo, co-

finanziando opere pubbliche oppure realizzando a proprie spese interventi privati ad ampia 

scala urbana.  

Il Barone Revoltella fu membro illustre di una borghesia ricca e illuminata e si distinse come 

personaggio pubblico, oltre che per diversi altri meriti, anche per la sensibilità nel settore 

dello sviluppo dei giardini della città: membro del Consiglio Decennale tra il 1850 e il 1860, 

SOPRA, Immagine aerea ravvicinata 

del Parco di Villa Revoltella.  
Si vede come il Parco, diventato 
rigoglioso e verdeggiante nel tempo, 
sia ormai circondato dall’abitato del 
quartiere di Rozzol. 
  
 
A SINISTRA, Estratto del Piano Muller. 

È stato evidenziato il confine del 
Parco, coincidente con il muro di 
cinta che separa il giardino dalle 
proprietà private confinanti. 
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fece parte del consiglio comunale che, nel 1853, decise la realizzazione del Giardino 

Pubblico, terminato nel 1855 ed ampliato poi fino a raddoppiare di estensione nel 1859. 

Nel 1857 partecipò insieme ad altri ventisei esponenti della borghesia triestina al comitato 

promotore della Società d’Orticoltura del Litorale, che a capo aveva Nicola Bottacin e che 

l’anno seguente sarebbe diventata la Società Agraria di Trieste. 

Come cittadino privato, nel 1853, Pasquale Revoltella  

 

“fa rivivere la dimenticata promessa all’imperatore Ferdinando I, sostenendo con passione e 

interventi concreti la realizzazione del palazzo Ferdinandeo, e subendo a tal punto il fascino 

dell’amenità del luogo da decidere di far costruire nei pressi del Cacciatore la propria 

residenza estiva” 3. 

 

Acquistato con diversi atti di compravendita un fondo ampio quasi quanto l’area che oggi 

conosciamo come Parco di Villa Revoltella4, il Barone iniziò una rapida e decisa azione di 

sistemazione che “ridusse quel luogo fino allora ammasso di ruderi e sterpi a un vero 

gioiello” 5. 

Immagine del rilievo planoaltimetrico di rilievo del Parco (2007), con la collocazione degli edifici 
più significativi all’interno del giardino e la visualizzazione dei tre ingressi: sul lato nord, da via 
Marchesetti, in prossimità della casa del custode, e sul lato ovest, da via dei Pellegrini, attraverso il 
cortile di pertinenza alla casa del Parroco e in corrispondenza delle ex scuderie. 
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Estratto del Piano Muller.  

Gli edifici all’interno del Parco: A) la Chiesa di S.Pasquale, B) la Villa chalet, C) la casa del Parroco e le 
ex scuderie, D) la casa del custode, E) la serra grande (non evidenziata, si intravede solo la sagoma), 
F) la gloriette, G) il ninfeo, H) la scalinata e i campi da gioco, I) la ex casa del giardiniere, oggi 
pericolante. 

A 

B 

D 

C 

F 

H 

I 

G 

E 
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Il versante della collina al Cacciatore rivolto verso il mare era brullo e pietroso, con 

vegetazione prevalentemente costituita da sterpi e poche querce, caratterizzato da uno 

sviluppo altimetrico reso decisamente complesso da rimarchevoli sbalzi di quota. 

Fino al 1844 era proprietà demaniale, ma venne poi donato da Ferdinando I Imperatore al 

Comune. 

Fu possibile trasformarlo in giardino solo quando gli ingegneri del Barone rintracciarono 

una falda acquifera utile a costruire un adeguato sistema di irrigazione.  

La vena d’acqua venne individuata dopo accurate operazioni di scandaglio e consentì, una 

volta convogliata in un sistema di distribuzione funzionale, la creazione di un ambiente 

naturalistico ideale. 

Se è risaputo che tra il 1858 e il 1865 il Barone fece progettare il parco di pertinenza alla 

Villa di sua proprietà, purtroppo non è stata rintracciata alcuna documentazione 

riguardante i professionisti che idearono e diressero le operazioni. 

La superficie, originariamente irregolare, fu soggetta a rimodellamento, e furono creati 

percorsi transitabili in piacevoli passeggiate panoramiche. 

Fu curata e studiata la disposizione delle piante e degli arbusti, nonché la presenza di molte 

specie, alcune delle quali non autoctone ma esotiche e preziose. 

Alcune pubblicazioni dell’epoca descrivono come Villa Revoltella divenne presto una meta 

obbligata per i visitatori di Trieste, consigliata anche nelle guide. Tra esse è d’obbligo 

ricordare “Tre giorni a Trieste” edita nel 1858, che ebbe tra gli autori lo stesso Revoltella, e 

lo scritto del 1867 di Luigi Cesare Pavissich, in cui la descrizione del complesso esalta la 

vegetazione e la varietà e diversità delle essenze arboree presenti. 

Il giardino doveva apparire artificiosamente naturale anche se è evidente come tale 

finzione di spontaneità stava 

 

“nel bel mezzo di un’impresa che aveva sottomesso bosco e rocce all’attività umana, una 

casualità elaborata per la collettività ed essa programmaticamente esibita secondo fini 

didattici ed etici”
 6. 

 

Due esempi di interventi simili sono quello del Bottacin, che aveva acquistato una tenuta 

nei pressi del Ferdinandeo, sopra una forra di S.Giovanni, per realizzarvi la propria 

residenza di campagna, e ancora di più quello dell’Arciduca Massimiliano, che in quegli anni 

stava facendo progettare il Parco di Miramare. 

E’ evidente il parallelismo tre i due facoltosi personaggi e il Revoltella, a maggior ragione 

sapendo che si è conservata memoria di diversi soggiorni compiuti dal Barone tra il 1861 e 

il 1863 al castello di Miramare e di come anche Massimiliano stesso, nel 1862, compì una 

visita nelle tenute dei più importanti personaggi triestini, tra cui appunto villa Revoltella, 

oltre che villa Bottacin. 
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Sulla destra la scalinata di accesso alla Villa residenza estiva di Pasquale Revoltella, con l’elemento 
caratteristico della copertura che si appoggia su colonnine decorate in ghisa. Sulla sinistra la quercia 
secolare che domina il piazzale davanti all’edificio. Si ritiene che l’albero sia preesistente la 
sistemazione del parco. 
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Nel 1866 fu sistemata la strada che oggi si chiama via dei Pellegrini.  

Essa lambiva il lotto che Revoltella acquisì in un secondo tempo rispetto al resto della 

proprietà, per costruirvi la casa del Parroco. 

Tre anni dopo la morte del Barone, la Delegazione Municipale approvò il “regolamento per 

l’amministrazione e la sorveglianza della Villa Revoltella” 7, controfirmato dal podestà, 

Massimiliano d’Angeli, il 24 ottobre del 1871. 

In tale regolamento si stabiliva che l’Ispettore alle Pubbliche Piantagioni sorvegliasse e 

mantenesse il parco, mentre il Cappellano e il portinaio fossero responsabili il primo della 

Chiesa e della Cappellania, il secondo della Villa. 

A tutt’oggi l’apposito ufficio del Comune addetto al verde pubblico si occupa di mantenere 

in ordine il giardino, un custode che risiede nell’abitazione a lui riservata sorveglia il parco e 

gli accessi, aperti tutti i giorni negli orari stabiliti, mentre il cappellano guida la parrocchia 

che afferisce alla chiesa di S.Pasquale, celebrando giornalmente la Messa, come dal volere 

testamentario del Revoltella. 

 

 

 

 

 

 

Alcuni scorci suggestivi del Parco di Villa Revoltella 

SOPRA, DA SINISTRA : il giardino italiano davanti alla Serra, il giardino e la fontana davanti alla 
scalinata della Chiesa di S.Pasquale. 
SOTTO, DA SINISTRA:  una statua in marmo nel giardino italiano, il pergolato che affianca la 

scalinata che,  dalla chiesa di S.Pasquale Baylon, scende ai campi da gioco. 
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Piano di Situazione ( 1923), Archivio Tecnico Comunale.  

I terrazzamenti oggi destinanti a campo giochi sono lasciati a “campagna” ed hanno perciò già 
perso la loro funzione originaria di orto sperimentale. Manca la scala che dal piano della Chiesa 
di S.Pasquale conduce al livello più basso del parco, ove oggi ci sono i campi da gioco. 

N 

 

 

 

Piano di situazione (databile tra il 1923 e il 1950
Rispetto al piano del 1923 non è riportata  una delle quattro serre.

Sezione di progetto (Gennaio 1952

La sezione, relativa allo sbancamento
scende a valle verso il piano dov
NB: La scala di rappresentazione delle lunghezze è 1:200, quella delle altezze 1:100.
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atabile tra il 1923 e il 1950), Archivio Tecnico Comunale.  
l piano del 1923 non è riportata  una delle quattro serre. 

Gennaio 1952), Archivio Tecnico Comunale.  

La sezione, relativa allo sbancamento per la costruzione della scalinata che dal piano della Chiesa 
scende a valle verso il piano dove oggi ci sono i campi di gioco, completati nel 1954.

La scala di rappresentazione delle lunghezze è 1:200, quella delle altezze 1:100.
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per la costruzione della scalinata che dal piano della Chiesa 
e oggi ci sono i campi di gioco, completati nel 1954. 

La scala di rappresentazione delle lunghezze è 1:200, quella delle altezze 1:100. 



 

 

Come testimonia il Piano di situazi

Oggi possiamo ammirare solo quella che era la 

demolite o sono ridotte a poco più che ruderi. 
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Come testimonia il Piano di situazione del 1923, furono costruite quattro serre. 

mmirare solo quella che era la serra dei fiori, mentre le altre o sono state 

demolite o sono ridotte a poco più che ruderi.  

Villa Revoltella. 

Progetto per 

ristrutturazione della 

recinzione

Tecnico Comunale

 

I principali interventi 

sul muro di cinta 

furono la ricostruzione  

del muro di sostegno e 

del recinto sul confine 

meridionale con 

rivestimento della 

sottostante parete 

rocciosa

ricost

tratti verso Ovest

crollati a causa di 

pioggia e bora 

(1937,1939),

riparazione del 194

la cancellazione di 

scritte 

ricostruzione del muro 

dietro la serra dopo un 

crollo, nel 1950, la 

demolizione e 

ricostruzione di 

parte danneggiata nel 

1961, il restauro del 

1962, la manutenzione 

del muro di cinta verso 

valle del 1976, la 

sostituzione di un 

portone pericolante 

nel 

ripristino di 

crollati nei pressi della 

serra nel 2007.
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serre.  

, mentre le altre o sono state 

Villa Revoltella. 

Progetto per la 

ristrutturazione della 

recinzione, Archivio 

Tecnico Comunale. 

I principali interventi 

sul muro di cinta 

furono la ricostruzione  

del muro di sostegno e 

del recinto sul confine 

meridionale con 

rivestimento della 

sottostante parete 

rocciosa (1932), la 

ricostruzione di alcuni 

tratti verso Ovest 

crollati a causa di 

pioggia e bora 

(1937,1939), la 

riparazione del 1944, 

la cancellazione di 

scritte nel 1948, la 

ricostruzione del muro 

dietro la serra dopo un 

crollo, nel 1950, la 

demolizione e 

ricostruzione di una 

parte danneggiata nel 

1961, il restauro del 

1962, la manutenzione 

del muro di cinta verso 

valle del 1976, la 

sostituzione di un 

portone pericolante 

nel 1984, infine il 

ripristino di due tratti 

crollati nei pressi della 

serra nel 2007. 
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La serra grande ospitava al suo interno, oltre a innumerevoli varietà di fiori, anche una 

fontana-acquario con una statua bronzea rappresentante una divinità fluviale.  

La struttura in stile neogotico superstite, dopo molti anni di abbandono, è stata 

recentemente restaurata e ospita mostre d’arte temporanee e manifestazioni promosse 

dal Comune di Trieste. La serra calda era rinomata per le piante rare, di cui il Barone 

Revoltella era amante e studioso. C’erano infine l’aranciera e la serra degli ananassi, le cui 

coltivazioni furono, più volte premiate nelle esposizioni triestine. 

  

Entrando nel parco dall’ingresso principale su via Marchesetti, il muro di cinta che delimita 

il complesso è costituito da blocchi di pietra squadrati bocciardati nella parte del 

basamento e lisci in quella superiore, con sovrapposta una ringhiera metallica in ferro 

lavorata e decorata con gli stessi elementi che caratterizzano il cancello d’entrata. 

Quest’ultimo, a due ante, presenta stipiti lapidei conclusi da ornamenti in pietra. 

Una volta entrati nel parco, verso l’interno si dirama una serie di vialetti pavimentati parte 

in triturato di coccio di colore rosso, parte in blocchetti di pietra disposti a ventaglio. I 

percorsi sono intervallati da aiuole delimitate da canali di scolo in pietra e decorate con 

specie tappezzanti e fiorifere con alberi in certi casi perfino secolari.  

Vista della zona del giardino vicina all’ingresso da via Marchesetti. Le specie arboree presenti 

visibili sono per lo più della famiglia delle conifere. 
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Lungo i percorsi sono dislocati numerosi oggetti architettonici e decorativi, quali statue 

allegoriche, sculture metalliche, fontane, pozzi in pietra o in ferro battuto, lampioni su 

basamento in laterizio, panchine in ferro e legno, pergole con elementi verticali e 

orizzontali in pietra. 

 

Il giardino può idealmente essere suddiviso in tre zone, ciascuna con un diverso profilo 

altimetrico e presenza di essenze arboree caratterizzanti.  

La prima area è pressoché pianeggiante e resta 

compresa tra l’ingresso da via Marchesetti, il 

confine segnato da via dei Pellegrini e la Serra 

Grande.  

Ai vertici di questo ideale contorno ci sono 

rispettivamente la casa del custode, le ex scuderie, 

il belvedere chiamato gloriette e appunto la serra, 

mentre al suo interno ci sono la Chiesa di 

S.Pasquale, la Casa del Parroco e il Ninfeo. 

In sostanza questa è la zona “abitata”, quella che 

comunica con l’esterno e quindi è più strettamente 

connessa con l’ingresso dei visitatori, siano essi 

membri della Parrocchia, frequentatori in visita o 

operatori addetti alla manutenzione. 

L’ambiente è caratterizzato soprattutto da alberi 

svettanti e isolati, come pini, cipressi, cedri e 

ippocastani.  

A ridosso del muro di cinta si trovano anche 

cespugli di bosso e tasso a infittire la vegetazione, 

ma generalmente le aiuole sono ordinate e 

decorative, come nei pressi della casa del custode, 

dove una composizione floreale colorata riproduce 

lo stemma del Comune di Trieste. 

SOPRA: scorcio della scalinata elicoidale costruita nel 

1957. Essa conduce dal piano della villa chalet verso la 

serra  grande attraverso il giardino italiano. 

 

SOTTO: la statua di Pinocchio, posta ai piedi della 

gradinata in prossimità dei campi da gioco.  
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Due angolazioni del giardino nelle vicinanze della serra. Le piante si infittiscono, la luce filtra a 

tratti dalle chiome degli alberi, i dislivelli tra i camminamenti  si accentuano. 
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In quest’ambiente ordinato e luminoso si riconosce una certa artificiosità, che fa intuire 

come questa sia la parte di parco “coltivata”, non spontanea. Ne sono testimonianza anche 

alcuni disegni storici dell’Ottocento ove gli edifici, al tempo appena costruiti, sono 

circondati da alberi giovani e disposti a filari. 

 

La seconda area è costituita dai terrazzamenti che oltre la Chiesa di S.Pasquale scendono 

fino i campi da gioco, con un dislivello complessivo di oltre quindici metri. 

I ripiani dei pastini furono in un primo tempo adibiti ad orto sperimentale e poi 

progressivamente lasciati a prato.  

Nel 1952 venne costruita la grande scalinata lungo la quale è collocata la fontana con la 

statua di Pinocchio. 

Da questa piazzola, a destra e sinistra, si aprono nelle opposte direzioni due suggestivi 

pergolati ricoperti di piante rampicanti.  

Ad ombreggiare i campi da gioco ci sono alcuni tigli disposti secondo linee rette, mentre sui 

piani digradanti c’è una collezione di rosai insieme ad alcuni alberi da frutto isolati. 

 

La terza area, che si sviluppa tutta in pendenza digradando verso valle, è quella più lontana 

dagli ingressi al Parco.  

Nel 1860 vi fu edificata la Villa del Barone Revoltella, nel caratteristico stile che la rende 

simile ad uno chalet di montagna. 

A fianco del fabbricato si trova un’enorme quercia secolare che si ritiene possa essere 

preesistente la realizzazione del Parco e davanti ad essa una fontana un tempo animata da 

giochi d’acqua con attorno le statue delle quattro stagioni affacciate a semicerchio 

(purtroppo queste statue, come anche altre all’interno del parco, sono state rovinate da 

scritte e atti vandalici). 

La visuale in questo punto del giardino è felicissima, consente di ammirare la città di Trieste 

e tutto il suo golfo.  

Sul limitare del Parco verso est, troviamo il rudere della casa del giardiniere, oggi 

pericolante e inagibile. Davanti ad esso ci sono alcuni spiazzi comunicanti tra loro tramite 

scale di pietra rese impraticabili a causa della vegetazione infestante.  

Nei vari piani di situazione conservati all’Archivio Tecnico del Comune sono riportati in 

quest’area alcuni edifici di pertinenza come stalle, tettoie e una serra, dei quali oggi non 

rimane traccia. 

Le essenze arboree caratterizzanti l’ambiente intorno alla villa sono le più antiche presenti 

nel giardino. Molti esemplari di querce, cipressi italici, lecci e cerri rendono il parco  

ombreggiato, intricato, con un aspetto decisamente spontaneo. 
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Nella zona compresa tra il giardino storico e quello di sviluppo più recente, proprio davanti 

alla serra grande, si trova un parterre che scende verso il livello della villa chalet tra aiuole 

elaborate e statue allegoriche: le figure in terracotta dell’agricoltura, orticultura, pesca e 

industria rappresentano i quattro pilastri dell’attività di Revoltella, interpretando la pesca 

come commercio e navigazione.  

 

Passeggiando per i sentieri che solcano il parco è evidente come la componente 

architettonica sia stata coniugata in modo accurato con quella arborea. 

L’impostazione estetica, di gusto formale eclettico, è composta da materiali e forme 

classiche cui si accostano elementi più moderni, come la serra in ghisa decorata. 

La ricerca di forme architettoniche e decorative elaborate non si limita agli edifici ma è 

stata estesa agli aspetti compositivi del giardino.  

Gli edifici più significativi sono tutti incorniciati da aiuole fiorite che ne sottolineano ed 

evidenziano le caratteristiche: oltre ai già citati parterres posti davanti alla serra grande e 

all’ingresso dello chalet, anche la chiesa di S.Pasquale si staglia sulla sfondo di un decoro di 

aiuole a mosaico in stile olandese. 

 

Oggi la porzione di parco che vede la maggior presenza di pubblico è quella ad ovest, verso 

il Ferdinandeo, adiacente ai tre ingressi e alla scalinata del parco giochi, mentre la zona che 

dalla serra lambisce la villa per poi arrivare fino al rudere che era la casa del giardiniere è 

meno frequentata e di conseguenza lasciata in stato di conservazione meno accurato. 
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Zone del Parco posteriori alla villa chalet, verso il confine est. La vegetazione si presenta 

intricata, con  aree ombrose, nelle quali i raggi luminosi stentano a filtrare. 
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 Progetto dell’allargamento dello stradale comunale dinanzi alla Villa del signor cav. Revoltella in 

Rozzol al Cacciatore (1866), Archivio Tecnico Comunale. 

E’ del 1866 l’ultima acquisizione del Revoltella, che ottenne dal Comune a titolo gratuito un lotto 
confinante con la sua proprietà per realizzarvi, in continuità con le scuderie, la casa del Parroco. Le 
sezioni riguardano il progetto di sistemazione della via dei Pellegrini per quanto riguarda sia la cinta 
muraria, sia il profilo della strada, rappresentata in diverse sezioni. 
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NOTE:  

1. TESTAMENTO DEL BARONE PASQUALE REVOLTELLA, 13 ottobre 1866, copiato il 20 ottobre 

1960. Archivio Tecnico del Comune.  

2. E’ del 1963 la proposta di aprire un ingresso anche verso valle, poi non realizzato (UFF. TEC 

164/1963) 

3. Fiorenza De Vecchi in “Pasquale Revoltella 1795-1869. Sogno e consapevolezza del 

cosmopolitismo triestino” a cura di Maria Masau Dan. Catalogo della Mostra, 1996.  

4. Sono conservati ben undici contratti di compravendita relativi al fondo corrispondente al 

Parco di Villa Revoltella. Essi sono datati dal 1856 al 1869 e testimoniano l’acquisto di fondi 

sassosi, ricoperti di sterpi e abitati da poche querce, da cui il nome di Colle del Farneto.  

5. S.Formiggini, P.Kandler, P.Revoltella, G.B.Scrinzi, “Tre giorni a Trieste”, 1858.  

6. Francesca Venuto in “Pasquale Revoltella 1795-1869. Sogno e consapevolezza del 

cosmopolitismo triestino” a cura di Maria Masau Dan. Catalogo della Mostra, 1996.  

7. REGOLAMENTO PER L’AMMINISTRAZIONE E LA SORVEGLIANZA DI VILLA REVOLTELLA, 

Archivio Tecnico Comunale, 26 ottobre 1871. 

 


