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abstraCt

A S. Lucia di Tolmino, alla metà dell’800 fu scoperta una necropoli del I millennio 
a.C. di eccezionale importanza, per numero di sepolture e per stratificazione socio-
economica. Il sito fu indagato fra 1884 e 1902 da C. Marchesetti, direttore del Museo 
Civico di Storia Naturale di Trieste, che mise in luce 3.960 tombe e ne pubblicò 2.950. 
Fra il 1886 e il 1890 altre 2.464 tombe furono scavate da J. Szombathy, i cui materiali 
sono stati pubblicati integralmente. 
Dopo la morte di Marchesetti (1926), i reperti della necropoli furono trasferiti al Civico 
Museo d’Antichità di Trieste, dove sono tuttora conservati insieme alla documentazione 
di scavo di qualità elevatissima. Da allora soltanto una parte dei materiali è stata 
restaurata e studiata.
L’attività dell’assegno di ricerca ha riguardato la revisione e il completamento dei 
lavori, con lo scopo di ottenere una ricognizione sistematica di tutti i materiali dagli 
scavi Marchesetti e del loro stato di conservazione, nonché un lavoro di completa 
documentazione fotografica di ciascun reperto, unito alla digitalizzazione dei disegni 
esistenti e al riordino fisico dei materiali in vista di un riallestimento. 

1 Questo è il nome precedente del Museo, che ha adottato ufficialmente la denominazione di Civico 
Museo d’Antichità “J.J. Winckelmann” l’8 giugno 2018, dopo che il progetto di ricerca era stato approvato. 
Nel testo, per evitare confusione, si fa sempre riferimento al Museo come ‘Museo d’Antichità’.
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proFiLo bioGraFiCo

Nata a Trieste nel 1983, laurea Triennale in Archeologia (Università di Padova), laurea 
Magistrale in Archeologia (Università di Pisa), Master di II Livello in Egittologia (Università 
di Torino). Dal 2011 collaboratrice del Civico Museo d’Antichità “J.J. Winckelmann” 
di Trieste. Dopo l’assegno del 2018-2019, nel 2021 è nuovamente assegnista di ricerca 
presso il DiSU, nonché tra gli organizzatori di Ninth European Conference of  Egyptologists, 
co-organizzato da DiSU e dall’Institute for Mediterranean and Oriental Cultures della 
Polish Academy of  Sciences.

1. premessa

Gli eccezionali materiali della necropoli di Santa Lucia costituiscono 
una delle più vaste collezioni di reperti provenienti da necropoli 
protostoriche di tutta Europa. Tali materiali, fondamentali non solo per 
la loro quantità ma anche per la messe di dati che possono fornire sulla 
vita in Europa centrale durante d’Età del Ferro, sono per la maggior 
parte conservati a Trieste, ma - per tutta una serie di vicissitudini (vedi 
infra) - non hanno ancora trovato lo spazio e il rilievo scientifico che 
meritano: assegno di ricerca2 che l’autrice del presente contributo ha 
svolto presso il Dipartimento di Scienze Umanistiche tra il 1 dicembre 
2018 e il 30 novembre 2019 ha avuto appunto lo scopo di raccogliere e 
riordinare quanto fatto finora al fine di colmare questa lacuna3.

2. CarLo marChesetti e iL suo ruoLo neLLa paLetnoLoGia itaLiana

Carlo Marchesetti (fig. 1) visse a Trieste tra 1850 e 1926. Nel 1874 
si laureò in Medicina all’Università di Vienna, ma esercitò la professione 
soltanto per un anno. Fin dai tempi delle scuole superiori la sua grande 
passione fu la botanica, campo nel quale ottenne fama a livello europeo 
(fu, tra le altre cose, scopritore di una nuova specie floreale che da lui 
prende il nome, l’Euphrasia Marchesettii).

2 Assegno bandito con Decreto Rettorale n. 347 del 30 maggio 2018, prot. 47480.

3 L’autrice del presente contributo desidera, in questa sede, ringraziare la professoressa Emanuela 
Montagnari Kokelj, suo referente scientifico durante l’assegno, e la dottoressa Marzia Vidulli, 
conservatore archeologo presso il Museo d’Antichità “J.J. Winckelmann” di Trieste, per la 
disponibilità e la collaborazione sempre generose dimostrate in tutte le fasi del lavoro.
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Fig. 1: ritratto del giovane Carlo Marchesetti (foto Sebastianutti & Benque, Trieste, 
Archivio Fiorello de’ Farolfi).

Nel 1876, nonostante la sua giovane età ma proprio grazie alla sua 
eccellente attività scientifica, vinse il concorso pubblico per la carica di 
direttore del Museo Civico di Storia Naturale di Trieste; carica che mantenne 
per ben 45 anni, fino al 1921. Nel 1903 fu nominato anche direttore dell’Orto 
Botanico (ora a lui intitolato). Morì a Trieste il 1° aprile 19264.

Per il territorio triestino, incluse le aree che dopo la Seconda guerra 
mondiale furono assegnate all’ex-Jugoslavia (ed ora fanno parte della 
Slovenia e della Croazia), Marchesetti fu colui che con determinazione 
e tenacia fece luce sulla storia dell’epoca preromana, storia che fino ad 

4 Per ulteriori dettagli sulla sua biografia e la relativa bibliografia approfondita si vedano: S. Moser, 
Carlo de Marchesetti e l’Egitto”, in: Trieste Suez. Storia e modernità nel “Voyage en Egypte” di Pasquale 
Revoltella, a cura di V. Strukelj, L. Crusvar, M. Masau Dan, Trieste, Civico Museo Revoltella, 2015, 
pp. 295-312; S. Moser, “Carlo de Marchesetti: an Austrian Botanist in the Land of  the Pharaohs”, 
in: Egypt and the Orient: the Current Research - Egypt & Austria XII, a cura di M. Tomorad, Oxford, 
Archaeopress, 2020, pp. 69-88.
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allora era sconosciuta e sostanzialmente ignorata, dal momento che la 
Paletnologia come disciplina scientifica autonoma muoveva proprio in 
quegli anni i suoi primi passi.

Fu autore di scoperte fondamentali, che gli procurarono una notevole 
rinomanza a livello europeo anche in questo campo. I suoi contributi 
più importanti all’archeologia preistorica furono le ricerche nelle grotte 
con tracce di frequentazione umana, sui castellieri e nelle necropoli; 
tra queste ultime, le più interessanti si rivelarono proprio quella di S. 
Lucia di Tolmino (vedi infra) e quella di Caporetto (quest’ultima ancora 
completamente inedita). 

Due furono le monografie (ancora oggi insostituibili) che ne 
risultarono5, Scavi nella necropoli di S Lucia presso Tolmino e i Castellieri preistorici 
di Trieste e della regione giulia, oltre a oltre cento articoli scientifici pubblicati 
sulle riviste specialistiche più prestigiose dell’epoca. Fortunatamente, oltre 
alle pubblicazioni Marchesetti lasciò una ricca quantità di manoscritti 
(diari di scavo, appunti, corrispondenza) attualmente conservati negli 
archivi cittadini, straordinariamente utili per ricostruire il suo lavoro, al 
punto che hanno costituito la base per l’assegno di ricerca in oggetto.

3. s. LuCia di toLmino: iL sito 

Santa Lucia di Tolmino/Most na Soči (oggi in Slovenia), è una cittadina, 
tuttora esistente, che si trova alla confluenza dei fiumi Isonzo e Idria (fig. 
2). Per spiegare le ragioni della felice scelta del sito come insediamento 
nulla è meglio delle poetiche parole di Marchesetti stesso: 

«Là dove le tiepide acque dell’Idria vanno a mescersi colle frigide 
dell’Isonzo, giace in una vaghissima comba, circondata tutt’all’intorno 
da verdeggianti colline, tra le quali sporgono qua e là le superbe vette 
dentellate della giogaja alpina, la piccola borgata di S. Lucia. Prati ridenti 
ricercati da limpidi ruscelli, campi ubertosi adagiati sul pendio dei poggi, 
dense foreste di faggi che s’inerpicano su per le vette scoscese, ed in fondo 
della valle i due fiumi maestosi, ricchi d’ogni sorta di pesce, non avranno di 
certo mancato di esercitare un’attrattiva potente sulle popolazioni d’ogni 
tempo, invitandole a fissarvi la loro stanza.»6

5 C. Marchesetti, I Castellieri preistorici di Trieste e della regione Giulia, Trieste, Museo Civico di Storia Naturale, 
1903 e C. Marchesetti, Scavi nella necropoli di S. Lucia presso Tolmino: 1885-1892, Trieste, Tipografia del 
Lloyd Austriaco, 1893 (riedito in: Scritti sulla necropoli di S. Lucia di Tolmino: scavi 1884-1902, a cura di E. 
Montagnari Kokelj, Trieste, Comune di Trieste - Civici Musei di Storia ed Arte, 1993).

6 C. Marchesetti, La necropoli di S. Lucia, in: “Bollettino della Società Adriatica di Scienze Naturali”, 
n. 9, 1885, p. 96.
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Fig. 2: veduta attuale di Most Na Soči / S. Lucia di Tolmino (http://www.dolina-soce.
com. Foto: P. Petrignani).

Le ricerche archeologiche a S. Lucia si sono ormai protratte per circa 170 
anni: dalle prime scoperte della metà del XIX secolo fino agli ultimi scavi 
dell’Istituto Nazionale di Archeologia sloveno e del Museo di Tolmino, 
editi in una serie di recenti volumi7, si è andata delineando la fisionomia di 
un insediamento urbano situato su un promontorio naturalmente difeso 
dai due fiumi a nord, ad ovest e a sud (e probabilmente da un muro di 
cinta ad est8) la cui necropoli era convenientemente situata a sud, al di là 
del fiume Idria (fig. 3).

7 D. Svoljšak, J. Dular, The Iron Age settlement at Most na Soči : settlement structures and small finds, 
Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 33, Ljubljana, Založba ZRC, 2016; J. Dular, S. Tecco 
Hvala, The Iron Age settlement at Most naSoči. Treatises, Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 34, 
Ljubljana, Založba ZRC, 2018; M. Mlinar, Most naSoči: the 2000−2016 archaeological investigations 
on the left bank of  the Idrijca, Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 43, Ljubljana, ZRC SAZU - 
Založba ZRC, 2020.

8 La presenza del muro di cinta, peraltro già ipotizzata in passato, pare essere confermata dall’ultima 
campagna di scavi svolta nell’estate 2021 (comunicazione personale della professoressa Sneža 
Tecco Hvala all’autrice, luglio 2021).
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Fig. 3: mappa della distribuzione del sito: 1) abitato; 2) necropoli dell’Età del Ferro; 3) 
necropoli romana (modificato da: J. Dular, S. Tecco Hvala, The Iron Age settlement at Most 
na Soči. Treatises, Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 34, Ljubljana, Založba ZRC, 
2018, p. 11).

Tale necropoli, come già detto, è una delle più importanti per lo 
studio della protostoria europea: al momento attuale conta oltre 6.500 
tombe, quasi esclusivamente ad incinerazione. Le deposizioni avvenivano 
normalmente in fosse scavate nella nuda terra, più raramente rivestite 
di lastre in pietra. Parte delle sepolture comprende soltanto le ceneri, 
ma spesso oltre a queste e ai resti del rogo si trovano degli oggetti di 
corredo: da uno o due esemplari di vasellame, si arriva alle tombe più 
sontuose che includono vasi in bronzo e ceramica, assieme a numerosi 
ornamenti in bronzo (più raramente in ferro, ambra e pasta vitrea). 
Una delle particolarità della necropoli è la quasi totale assenza di armi, 
oltre alla presenza di ‘vasi-tomba’ di grandi dimensioni (fino ai 90 cm di 
altezza), sia in ceramica che in bronzo (fig. 4)9.

9 A. Boiardi, “S. Lucia - La necropoli: cronologia e rito”, in: Preistoria del Caput Adriae, catalogo della 
mostra Trieste - Castello di S. Giusto, agosto-novembre 1983, Udine, Istituto per l’Enciclopedia del 
Friuli Venezia Giulia, 1983, pp. 164-166.
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Fig. 4: uno dei ricchi corredi dalla necropoli dalla tomba S/4 43 (2151), databile alla fine 
del VI - inizi V secolo a.C. (foto CMSA Trieste).

4. s. LuCia di toLmino: storia deLLe riCerChe da marChesetti ad oGGi

Carlo Marchesetti compì dodici campagne di scavo a S. Lucia negli 
anni 1884-86, 1888, 1890-1894, 1897-1898 e 1902; mise in luce 3.960 
tombe in totale (fig. 5), delle quali riuscì a pubblicare soltanto le tombe 
scavate fino al 1892 compreso (si tratta delle prime 2.950 sepolture). 
Da quell’anno i risultati rimasero inediti, se si escludono le brevissime 
Relazioni pubblicate sul Bollettino della Società Adriatica di Scienze 
Naturali, relative agli anni tra 1893 e 190210.

La necropoli era stata contemporaneamente (1886-1890) interessata 
da scavi condotti da Josef  Szombathy11 per conto del Naturhistorisches 

10 M. Montagnari Kokelj (a cura di), Scritti sulla necropoli di S. Lucia di Tolmino: scavi 1884-1902, 
Trieste, Comune di Trieste - Civici Musei di Storia ed Arte, 1993, pp. 493-511.

11 Altre ricerche, compiute nell’arco del XX secolo, furono quelle di Bruna Forlati Tamaro nel 
1927 e i piccoli saggi del Museo di Nova Gorica negli anni 1957-1981 (B. Forlati Tamaro, S. Lucia 
di Tolmino - nuovi ritrovamenti nella necropoli preistorica, in: “Notizie degli Scavi di Antichità”, anno 
1930, fascicoli 10-11-12, pp. 419-428; S. Gabrovec, D. Svoljšak, Most Na Soči (S. Lucia) I. Storia 
delle ricerche e topografia, Ljubljana, Narodni Muzej v Ljubljani, 1983, pp. 16-20).
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Museum di Vienna. I materiali delle 2.464 tombe da lui scoperte vennero 
pertanto consegnati a Vienna, anche se, con la Convenzione Artistica del 4 
maggio 192012 in seguito alla Prima guerra mondiale, i corredi di 908 tombe 
furono consegnati al Museo d’Antichità di Trieste come restituzione.

Fig. 5: la distribuzione degli scavi della necropoli di S. Lucia: in blu gli scavi di J. Szombathy 
e n verde quelli di C. Marchesetti (elaborazione da: D. Svoljšak, S. Gabrovec, Most na Soči 
– S. Lucia I, Ljubljana 1983).

Nel frattempo, i materiali dagli scavi di Marchesetti erano depositati 
presso il museo da lui diretto, vale a dire quello di Storia Naturale. Nel 
1924, in accordo con Marchesetti stesso, si decise invece di trasferire 
tutti i materiali preistorici da lui raccolti nella nuova sede del Museo 
d’Antichità di via della Cattedrale, trasferimento che di fatto avvenne 
tra il luglio 1924 e il giugno 1929. Subito dopo iniziò l’allestimento in 12 
vetrine13 nella sala intitolata proprio a Carlo Marchesetti al pianoterra, 
inaugurata il 5 luglio 1932.

Per la loro ingente quantità non fu possibile restaurare tutti i materiali, 
né documentarli e studiarli adeguatamente. Tra 1963 e 1964 venne creato 
un nuovo allestimento al secondo piano (coordinato dall’allora direttrice 
dottoressa Laura Ruaro Loseri); in questa fase la maggior parte dei reperti 

12 Sulla base del Trattato di pace di Saint-Germain del 10 settembre 1919.

13 Realizzate dal falegname A. Bonifacio con finanziamento statale.
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rimase nel magazzino di preistoria allora creato al I piano e solo una 
significativa ma piccola parte fu esposta ai fruitori.

Sempre negli anni Sessanta, sotto l’egida del neo-formato Ostalpenkomittee 
(Comitato per lo studio dell’Antichità nell’area delle Alpi Orientali), di cui 
facevano parte rappresentanti delle comunità scientifiche di Italia, Austria 
e Slovenia, era stato avviato un vasto programma di studio ed edizione 
sistematica degli scavi di S. Lucia, grazie anche al ritrovamento nel 1964 dei 
diari di scavo manoscritti di Marchesetti14. I risultati furono la pubblicazione 
di due primi volumi: D. Svoljšak, S. Gabrovec, Most na Soči – S. Lucia I, 
Ljubljana 1983 (un volume sulla storia degli studi e topografia successiva); B. 
Teržan, F. Lo Schiavo e N. Trampuž, Most na Soči – S. Lucia II, Ljubljana 1985 
(la pubblicazione integrale degli scavi Szombathy). A questi dovevano seguire 
tre tomi del III volume dedicati ai materiali del Museo triestino, che, invece, 
non sono mai stati realizzati.

Nel 1983 si tenne però a Trieste la mostra Preistoria del Caput Adriae, 
a cura di L. Ruaro Loseri, che fu accompagnata da un convegno 
internazionale: allora venne fatto il punto sugli scavi e le conoscenze 
sulla preistoria e protostoria regionale. In quella sede fu possibile 
compiere studi topografici e ricostruire con un buon margine di 
sicurezza i settori scavati, rielaborare le diverse proposte esistenti di 
suddivisione cronologica15, effettuare i primi studi aggiornati sulla 
tipologia e cronologia dei materiali (grazie alla pubblicazione degli scavi 
Szombathy) ed infine eseguire uno studio sulla distribuzione quantitativa 
e qualitativa dei corredi per individuare gruppi parentelari e differenze di 
genere e classe di età dei defunti16.

14 Attualmente depositati presso la Biblioteca Civica di Trieste (Archivio Diplomatico del Comune 
di Trieste, R.P. MS MISC 88/B/4.1).

15 O.-H. Frey, S. Gabrovec, “Zur Chronologie der Hallstattzeit im Ostalpenraum”, in: Actes 
du VIIIe congres International des sciences préhistoriques et protohistoriques, Beograd 9-15 septembre 
1971, Beograd, Union Internationaledes Sciences Préhistoriques et Protohistoriques, 1971, 
pp. 193-218; B. Teržan, N. Trampuž, Prispevek h kronologiji Svetolucijske skupine, in: “Arheološki 
Vestnik”, n. 24,1973, Ljubljana, pp. 416-440; F. Lo Schiavo, “Contributi per una cronologia 
della necropoli di Santa Lucia presso Tolmino”, in: Actes du VIIIe congrès international des sciences 
préhistoriques et protohistoriques. Beograd, 9-15 septembre 1971, a cura di M.V. Garašanin, A. Benac, 
N. Tasić, Beograd, Union internationale des Sciences préhistoriques et protohistoriques, 1973, 
pp. 86-95.

16G. Bergonzi, A. Boiardi, P. Pascucci, T. Renzi, “Corredi funebri e gruppi sociali ad Este e S. 
Lucia”, in: R. Peroni (a cura di), Necropoli e usi funerari nell’età del ferro, Archeologia: Materiali e 
Problemi 5, Bari, De Donato, 1981, pp. 184-248; A. Boiardi, “Santa Lucia. Gli oggetti di ornamento 
personale: alcune ipotesi sul costume”, in: Preistoria del Caput Adriae, catalogo della mostra Trieste, 
Castello di S. Giusto, agosto-novembre 1983, Udine, Istituto per l’Enciclopedia del Friuli Venezia 
Giulia, 1983, pp. 176-175.
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I reperti di Santa Lucia che erano stati restaurati appositamente per la 
mostra e l’apparato didattico confluirono poi nella rinnovata esposizione 
permanente del Museo, al I piano.

Negli anni Ottanta un’équipe di studiosi ottenne inoltre l’incarico 
per la stesura del catalogo di tutte le annate di scavo, a iniziare dalle 
successive alla pubblicazione del Marchesetti. Nel 1993 era stata realizzata 
la campionatura di 40 oggetti per un totale di 118 analisi elaborate da A. 
Giumlia Mair17, oltre che un primo convegno internazionale promosso 
dal Museo, i cui atti furono pubblicati nel 199418, in occasione della 
ristampa dei rapporti di scavo già editi di Marchesetti sulla necropoli di 
S. Lucia di Tolmino a cento anni dall’inizio degli scavi.

Il lavoro dell’équipe scientifica fu purtroppo sospeso nel 1995 
lasciando incomplete la schedatura, la restituzione grafica e parte del 
restauro dei materiali. Tuttavia, grazie alla stretta collaborazione tra 
Comune di Trieste, di cui il Museo d’Antichità fa parte, e la cattedra di 
Preistoria dell’Università, negli anni seguenti l’attività di ricerca non si 
interruppe completamente: una rivisitazione dell’allestimento museale 
fece seguito alla mostra Uomini e orsi (1997); un secondo convegno 
internazionale su Marchesetti ebbe luogo nel 2003, edito nel 200519, a 
cent’anni dalla pubblicazione del suo lavoro sui castellieri della Venezia 
Giulia; infine, dal 2010 sono stati svolti 14 tirocini curriculari, di cui 
9 (per un totale di 675 ore) e 4 tesi di laurea20 dedicati a riprendere le 
attività interrotte sui reperti di S. Lucia.

17 A. Giumlia-Mair, Studi metallurgici sui bronzi della necropoli di S. Lucia - Most Na Soči, in: “Aquileia 
Nostra”, anno LXIX (1998), Aquileia, coll. 29-136.

18 E. Montagnari Kokelj (a cura di), Atti della giornata internazionale di studio su Carlo Marchesetti. 
Trieste, 9 ottobre 1993, Trieste, Comune di Trieste, 1994.

19 G. Bandelli, E. Montagnari Kokelj (a cura di), Carlo Marchesetti e i castellieri 1903-2003. Atti 
del Convegno Internazionale di Studi Castello di Duino (Trieste), 14-15 novembre 2003, Trieste, Editreg 
srl, 2005.

20 F. Perini Giovannelli, Necropoli dell’Età del Ferro di Santa Lucia di Tolmino, scavi Marchesetti 1897: 
analisi delle tombe 1-33, tesi di laurea triennale, relatore prof.ssa E. Montagnari Kokelj, Università 
degli Studi di Trieste, A.A. 2014-2015; M. Tiepolo, Necropoli dell’Età del Ferro di Santa Lucia di 
Tolmino, scavi Marchesetti 1897: analisi delle tombe 34-67, tesi di laurea triennale, relatore prof.ssa E. 
Montagnari Kokelj, Università degli Studi di Trieste, A.A. 2014-2015; N. Braico, Necropoli dell’Età 
del Ferro di Santa Lucia di Tolmino, scavi Marchesetti 1891: analisi delle tombe dell’archivio V/2, tesi di laurea 
specialistica, relatore prof.ssa E. Montagnari Kokelj, Università degli Studi di Trieste, A.A. 2017-
2018; F. Perini Giovannelli, Necropoli protostorica di S. Lucia di Tolmino: test di archeologia e bioarcheologia 
a confronto, tesi di laurea specialistica, relatore prof.ssa E. Montagnari Kokelj, Università degli Studi 
di Trieste, A.A. 2017-2018.
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5. iL Lavoro deLL’asseGno di riCerCa

Dal 1° dicembre 2018, i lavori dell’assegno di ricerca sono iniziati 
con una ricognizione preliminare da un lato della localizzazione dei 
materiali dalla necropoli di S. Lucia di Tolmino presso il Civico Museo 
d’Antichità “J.J. Winckelmann”, dall’altro della documentazione utile alla 
ricostruzione della storia delle ricerche. Si è constatato come, nei depositi 
del Museo, siano presenti sia materiali provenienti dagli scavi di Josef  
Szombathy, i quali sono tenuti separatamente in quanto di proprietà 
dello Stato Italiano, sia i materiali dagli scavi di Carlo Marchesetti, i 
quali invece risultavano sistemati su un gran numero di scaffalature del 
deposito di Preistoria. Nello stesso deposito, sono conservate le schede 
cartacee di catalogo relative a tali materiali.

In base all’esigenza del Museo, come espressa dalla dott.ssa Marzia 
Vidulli (conservatore del Museo), di isolare i materiali da S. Lucia, si è deciso 
di spostarli in un’altra sala che fungesse da deposito temporaneo, in modo 
da permettere lo svolgimento del lavoro nelle migliori condizioni possibili. 
Al contempo, ci si è resi conto che era assolutamente necessario riordinare 
le schede di catalogo esistenti, assieme al resto della documentazione 
disponibile. In particolar modo, era di vitale importanza - sia come 
base di partenza del lavoro sia per la gestione interna del Museo - che si 
effettuasse un riscontro preliminare tra queste schede, il manoscritto del 
1992-1995 (durante i lavori per il quale era già stato iniziato un riscontro 
con i materiali), e i file di Excel che il Museo utilizza normalmente come 
inventario digitale, in modo da poter utilizzare questi ultimi come base 
affidabile per il successivo riscontro inventariale.

Pertanto, sin dall’inizio si è proceduto su un doppio binario21: da un 
lato il trasloco dei materiali e dall’altro la sistemazione delle schede e il 
completamento dei file Excel.

Per quanto riguarda il trasloco, il primo passo è consistito in una 
ricognizione nel deposito di Preistoria per verificare quanti e quali scaffali 
fossero occupati dai materiali di S. Lucia, con la conseguente creazione 
di una mappa schematica. Sulla base di questa, parte dei materiali è stata 
trasportata a mano nella nuova stanza, liberando alcuni degli scaffali che 
sono stati smontati e rimontati anch’essi nella nuova stanza dalla ditta Fast 

21 Tutte le fasi del lavoro, sin dal’inizio, sono state svolte il collaborazione con studenti dell’Università 
di Trieste che effettuavano il proprio tirocinio curricolare presso il Museo d’Antichità; i loro nomi 
e relativi periodi di tirocinio sono i seguenti: Sara Lena (28/01-21/02/2019), Michela Girgenti 
(13/02-07/03/2019), Silvia Di Comite (14/05-26/07/2019), Francesca Scloza, Martina Matijasic, 
Eleonora Berti (03/09-02/10/2019), dott.ssa Giulia Renis (1/10-05/12/2019).
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Traslochi di Trieste, in modo da permettere la prosecuzione del trasloco. Il 
trasloco dei materiali è stato completato il giorno 4 febbraio 2019 (fig. 6).

Fig. 6: veduta della nuova stanza adibita a deposito per i materiali da S. Lucia durante i 
lavori di trasloco (foto: S. Moser).

Per quanto riguarda il lavoro di riordino delle schede e degli Excel, si è 
proceduto inizialmente con lo studio del materiale edito più significativo 
riguardo la necropoli di S. Lucia e le tesi di laurea che nel corso degli anni 
hanno riguardato il sito, in modo da potersi familiarizzare con la topografia, 
la storia delle ricerche e il tipo di materiale ritrovato. A ciò ha fatto seguito il 
recupero della documentazione originale di Marchesetti (diari di scavo, liste 
delle tombe e dei ritrovamenti, disegni degli oggetti e mappe), dei disegni 
già fatti da disegnatori professionisti (al fine di verificare di quanti oggetti 
manchi una qualche documentazione grafica) e delle bozze del manoscritto 
degli anni Novanta, tutto diligentemente conservato presso il Museo.

Le schede inventariali cartacee, in totale 7510, hanno costituito il 
primo paziente lavoro di riordino, prima raccogliendole fisicamente 
dai diversi punti del deposito in cui erano rimaste e poi sistemandole 
in appositi contenitori per annata di scavo e, all’interno della singola 
annata, per numero di inventario del reperto catalogato. È risultato presto 
evidente che il lavoro di schedatura era stato affrontato da più persone 
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in momenti diversi, senza giungere a compimento; la conseguenza è che 
da un lato vi sono reperti privi di scheda e dall’altro reperti con schede 
doppie o addirittura triple. 

Si è scelto di conservare tutte le schede, anche quelle palesemente 
superate (ad esempio quelle mancanti del numero di inventario o di 
altri dati), correggendo gli errori identificabili e conservandole assieme. 
Dal momento che tali schede dovevano andare ad integrare i file Excel 
di inventario, già parzialmente esistenti grazie ai precedenti tirocini 
e tesi svolti su S. Lucia, si sono considerate come valide - e quindi 
“ricopiabili” - le schede più aggiornate o più complete, a seconda dei casi. 
Il lavoro di riordino è stato utile in primis per correggere gli errori più 
macroscopici negli Excel esistenti, ed in secondo luogo per compilare 
gli Excel delle annate di scavo ancora mancanti. Sfortunatamente in 
termini di tempistica, un ultimo schedario contenente schede-reperto 
relative a materiale di S. Lucia giorno è stato ritrovato nella soffitta 
del Museo soltanto il 5 novembre 2019 (a meno di un mese dalla fine 
dell’assegno); è stato tuttavia possibile inserire anche i dati di queste 
schede nei file Excel relativi.

I file Excel così ottenuti, che riportano tutti i dati fondamentali su 
ciascun reperto (numero di inventario, tomba di provenienza citata 
sempre con la doppia numerazione, materiale, tipologia, descrizione, 
misure, stato di conservazione ed eventuali altre note), mettono bene in 
evidenza i problemi di inventariazione dei materiali: oggetti diversi con lo 
stesso numero di inventario, oggetti attribuiti alla tomba sbagliata, oggetti 
che sono stati schedati ma che non si sono ancora ritrovati tra i materiali 
conservati nei depositi del Museo. In seguito, sulla base degli Excel, è 
stato creato un database scientifico con tutti i dati a disposizione, con 
l’intenzione di renderlo fruibile da parte del pubblico.

Per agevolare il futuro studio dei materiali, quindi, si è pensato in un primo 
momento di procedere inserendo i dati nel database dell’Ente Regionale 
Patrimonio Culturale del Friuli Venezia Giulia (ERPAC), dal momento 
che la loro lunga attività di catalogazione del patrimonio regionale sulla 
base degli standard Ministeriali dell’ICCD garantisce sia un corretto livello 
scientifico che la possibilità di rendere durevole la fruizione delle schede 
grazie al sistema informatico già ben avviato. Di fatto, dopo l’inserimento 
100 schede RA (reperto archeologico) si è verificato, in accordo tra le 
parti interessate al progetto, come tale modalità di schedatura non risulti 
funzionale per il prosieguo dei lavori. Tuttavia, le 100 schede presenti nel 
catalogo ERPAC sono rimaste accessibili liberamente in rete.
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A questo punto, è stato necessario trovare un modo alternativo di 
mantenere collegate le schede in Excel con la documentazione grafica 
esistente. Dopo aver raccolto tutte le tavole relative a reperti di S. Lucia 
presenti nel Gabinetto Disegni del Museo d’Antichità (che ammontano a 
1725), si è proceduto alla loro digitalizzazione: tale lavoro ha richiesto sia 
l’utilizzo di un normale scanner A4, siaquello di uno scanner formato A3, 
visti i diversi formati delle tavole stesse.

Dal momento che ciascuna tavola comprendeva molteplici oggetti 
diversi (come abitudine dei disegnatori archeologici, dovuta al risparmio 
della carta da lucido sulla quale i disegni vengono eseguiti) e che la carta 
risultava ormai ingiallita dal tempo, è stato necessario fare un lavoro di 
correzione e di “scomposizione” con il software Adobe Photoshop©, in 
modo da ottenere un singolo disegno per ogni oggetto. I reperti disegnati 
sono risultati essere 6.028.

Grazie anche all’aiuto dei tirocinanti, è stato anche possibile procedere 
alla realizzazione di un tipo di documentazione finora mancante: ogni 
singolo oggetto è stato fotografato, inclusi i sacchetti contenenti frammenti 
ceramici. Date le dimensioni e le tipologie molto varie dei reperti da 
fotografare, all’interno della sala di lavoro sono stati allestiti tre set diversi 
con apposito fondo bianco continuo. Gli oggetti che è stato possibile 
fotografare durante l’anno di lavoro ammontano a 2.625.

Ogni fotografia ed ogni disegno sono poi stati rinominati secondo 
un sistema fisso, che comprende il settore di scavo seguito dal numero 
della tomba di provenienza dell’oggetto e dal numero di inventario 
dell’oggetto. Ciò ha permesso, in modo immediato, di verificare facilmente 
quanti oggetti siano stati effettivamente disegnati finora. Si è riscontrata 
la presenza di disegni doppi, creando a volte non poche difficoltà nel 
valutare quale disegno andasse mantenuto. I settori corrispondenti agli 
anni di scavo 1886 e 1888 sono stati disegnati soltanto in parte; il settore 
del primo anno di scavo (1884) manca completamente dei disegni. Oltre 
a ciò, questo tipo di nomenclatura ha consentito di “riunire” virtualmente 
i corredi di ogni singola tomba, dato fondamentale sia per i successivi 
riscontri sia per i futuri studi del materiale (fig. 7).

L’ultima parte del lavoro svolto, che nella pratica è proceduto in 
contemporanea con le altre fasi, settore per settore, è consistita nel riscontro 
degli oggetti effettivamente conservati con le singole voci dei file Excel, 
consentendo di rettificare in alcuni casi le attribuzioni alle tombe, i numeri di 
inventario, nonché di inserire tutti quegli oggetti che non erano ancora mai 
stati schedati. Tale riscontro, per la difficoltà di lettura dei diari di scavo (fig. 8) 
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da una parte e per la mole dei materiali dall’altro, è stato possibile soltanto per 
5 annate di scavo su 17, per un totale di 1.322 tombe (circa un terzo del totale).

Fig. 7: schermata che mostra l’accostamento dei disegni e delle fotografie, rinominati per 
numero di tomba e numero d’inventario, dei singoli oggetti (foto: S. Moser).

Fig. 8: una pagina dei diari di Marchesetti e i relativi schizzi (Trieste, Archivio Diplomatico, 
R.P. MS MISC 88/B/4.1, anno di scavo 1890, [pp. 10 e 29]).
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6. risuLtati e prospettive Future

Il lavoro di riordino ha consentito, in alcuni casi, anche di avere sorprese 
positive: talvolta si sono ritrovati reperti che erano stati dati per perduti e che 
invece erano soltanto fuori posto. Inoltre, nel contesto del riallestimento 
delle sale di Preistoria al primo piano del Museo d’Antichità, tale lavoro 
è risultato utile per la revisione del nuovo allestimento temporaneo della 
sala dedicata ai siti di S. Lucia e Caporetto (inaugurato, insieme a tre sale 
completamente rinnovate, il 17 gennaio 2020; fig. 9).

Fig. 9: veduta dell’attuale allestimento della sala dedicata a S. Lucia e a Caporetto al primo 
piano del Museo d’Antichità (foto: S. Moser).

Nelle ultime settimane di lavoro è maturata la convinzione, da parte 
dell’autrice del presente contributo e del suo referente scientifico, prof.ssa 
Montagnari, non solo dell’assoluta necessità di terminare il lavoro, ma anche che 
per rendere fruibile agli studiosi una tale messe di materiale fosse indispensabile 
la predisposizione di GIS, ossia un database con georeferenziazione delle 
singole tombe, che includa tutte le informazioni fornite nei diari di scavo, 
sia sugli oggetti che sulle loro condizioni originali di giacitura, assieme alla 
documentazione grafica e fotografica.
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In tale prospettiva è stato possibile predisporre un nuovo progetto che 
ha preso la forma di un secondo assegno di ricerca22, appena concluso, che 
dovrebbe portare finalmente al completamento della ricerca iniziata da 
Carlo Marchesetti ormai quasi 140 anni fa.

22 Bandito con Decreto Rettorale num. 353 del 25 maggio 2020, prot. 55104. Il bando è stato vinto 
dalla scrivente, che ha svolto il lavoro dal 1 aprile 2021 al 31 marzo 2022.




