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È noto come, anche tra le istituzioni universitarie, vada progressivamente diffondendosi la 

consapevolezza del rilievo centrale che, per la vita degli atenei, assume il complesso sistema di relazioni 

che essi intessono con molteplici attori istituzionali, a cominciare da quelli del territorio di riferimento. 

Tale consapevolezza è giunta, per un verso, a codificarsi – com’è il caso del nuovo statuto dell’Università 

di Trieste – nel riconoscimento di una responsabilità sociale in capo agli atenei e, per un altro, nel 

perseguimento di azioni di promozione scientifica e culturale, ad elevato impatto sulla società, condotte 

all’insegna dell’interdisciplinarità degli apporti.

In coerenza con questi principi, da tempo fatti propri dall’Ateneo giuliano, ho accolto con favore e plauso 

l’iniziativa, promossa nel 2009 dalla prof. Manuela Montagnari, all’epoca mia delegata per le attività 

culturali, di coinvolgere diversi docenti dell’Università degli Studi di Trieste nello studio coordinato 

di una realtà del territorio del vicino Comune di Muggia – il sito protostorico di Elleri e la odierna e 

adiacente frazione di Santa Barbara – mediante la stipula di una convenzione di collaborazione con 

l’amministrazione locale interessata. 

L’attività di ricerca, svolta nell’ottica dell’approfondimento conoscitivo dell’oggetto di studio, negli specifici 

settori disciplinari di competenza dei diversi componenti il gruppo di lavoro – per parte loro, afferenti a 

dipartimenti apparentemente lontani nei rispettivi interessi scientifici: storia e archeologia, geologia e 

paleontologia, botanica e problematiche ambientali, urbanistica, architettura e divulgazione informatica 

– si è caratterizzata altresì per una concreta e duplice finalità operativa. Il gruppo di lavoro ha infatti 

prodotto, in una prima fase, il “Progetto definitivo degli interventi di valorizzazione del sito protostorico 

di Elleri e della connessa necropoli di Santa Barbara” – elaborato donato al Comune di Muggia che, grazie 

ad esso ha potuto conseguire un finanziamento da parte dell’Assessorato regionale competente, utile 

alla prosecuzione degli scavi archeologici – per trovare infine conclusione nella stesura delle “Linee guida 

per la redazione del Piano particolareggiato attuativo della frazione di Santa Barbara”, quale strumento 

normativo e programmatico suscettibile di avvalersi, nella successiva fase di realizzazione, degli studi e 

degli approfondimenti conoscitivi fin qui sviluppati. 

Gli esiti di tale ricerca, intitolata “Da Elleri a Santa Barbara / i segni della continuità insediativa sul monte 

Castellier a Muggia, in provincia di Trieste”, coordinata dal prof. Giovanni Ceiner e condotta, grazie ancora 

al sostegno congiunto della Regione Friuli Venezia Giulia e del Comune di Muggia, sotto la responsabilità 

scientifica della dott. Anna Artico, trovano ora sintesi in questo volume, ove confluiscono i contributi 

PREFAZIONE
Francesco Peroni, Rettore dell’Università degli Studi di Trieste
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degli studiosi di distinta appartenenza dipartimentale, ma anche il lavoro di alcuni studenti, coinvolti 

nelle applicazioni pratiche dei corsi interessati dalla ricerca, nonché i risultati delle indagini svolte da 

alcuni laureandi, in fase di elaborazione della propria tesi di laurea. Mi piace rimarcare, al proposito, come 

studenti e laureandi abbiano concorso alla realizzazione della ricerca, animati dall’orgoglio di partecipare, 

attraverso forme di didattica applicata, alla soluzione di problemi di viva attualità per il territorio in cui 

l’istituzione universitaria è inserita.

Nel disegnare gli sviluppi futuri delle due realtà insediative – quella odierna di Santa Barbara e quella 

archeologica adiacente, di epoca protostorica – non si sarebbe potuto prescindere, peraltro, dalla loro 

comune origine, legata a fattori ambientali ancora oggi ben individuabili e presenti, nonché dall’intreccio 

delle denominazioni che le connotano: tutte testimonianze, queste, della continuità insediativa sulla 

sommità del Monte Castellier di Muggia. È questa, del resto, la finalità precipua del presente studio, 

attraverso il quale, una volta individuati gli elementi ambientali e storici peculiari del sito, si è voluto 

legare, in una visuale comune, ciò che la dimensione e l’evoluzione storica hanno disgiunto. 

In chiave prospettica, resta l’auspicio che le vestigia del Castelliere di Elleri, oggi inopinatamente 

attraversate dal confine tra Italia e Slovenia, possano divenire, nella dimensione universale della ricerca 

scientifica, luogo emblematico di incontro e di consolidamento delle relazioni transfrontaliere.

Francesco Peroni

Rettore dell’Università di Trieste
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PREFAZIONE
Iginio Marson, Direttore del Dipartimento di Ingegneria e Architettura

Università degli Studi di Trieste

Nel lungo percorso di ridefinizione strutturale dell’organismo operativo dell’Università italiana, iniziato 

con la prima legge di riforma del 1980 con l’istituzione delle nuove strutture Dipartimentali, negli anni 

’80-’90 sono stati via via accorpati gli storici “Istituti’” mono disciplinari (origine e fondamento scientifico 

dell’Università postbellica) in una struttura di più ampio respiro che, raggruppandoli secondo il criterio 

della complementarietà scientifica, ha dato origine a strutture articolate e ampliate caratterizzate dalla 

compresenza dialettica di ambiti disciplinari complessi, tra loro correlati, forieri di un’interazione e di 

uno stimolo culturale interno allo stesso nuovo organismo dipartimentale, rivelatisi molto spesso come 

efficaci e concreti elementi propulsori della ricerca e della produttività scientifica.

Ora la tendenza, orientata dalla recente e specifica legge “Gelmini” è quella della aggregazione allargata 

in strutture ancora più ampie che andranno a sostituirsi concretamente, e in breve, alle “Facoltà” al fine di 

gestire in modo articolato e in sintonia entrambi i versanti in cui si esplica il fronte operativo dell’attività 

universitaria: didattica e ricerca.

Il sintetico postulato storico costituisce una necessaria premessa per poter dare un lettura critica 

in prospettiva di questa esperienza di collaborazione sinergica tra diversi Dipartimenti, tra loro 

apparentemente e disciplinarmente distanti - gli esiti della quale costituiscono il contenuto del presente 

volume - collaborazione che ha visto interagire numerosi studiosi afferenti a diverse strutture scientifiche: 

Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale in veste di coordinatore (Facoltà di Ingegneria), 

Dipartimento di Scienze dell’Antichità (Facoltà di Lettere e Filosofia), Dipartimento di Scienze Geologiche, 

Ambientali e Marine (Facoltà di Geologia e Paleontologia), Dipartimento di Scienze della Vita (Facoltà 

di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali), affiancati poi anche dal contributo esterno dell’architetto 

Patrizia Magnani e degli Uffici tecnici dello stesso Comune di Muggia, nel territorio del quale si trova l’area 

oggetto di studio.

Operando in sinergia, i ricercatori dei settori archeologico e storico, botanico e geologico, architettonico e 

ambientale, sulla base dello studio analitico ed approfondito delle evidenze territoriali relative ai diversi e 

specifici ambiti disciplinari (studio nel quale sono stati coinvolti poi anche gli studenti frequentanti i Corsi 

delle discipline interessate), hanno inizialmente licenziato il Progetto definitivo per la riqualificazione del 

Castelliere protostorico di Elleri e della connessa necropoli, per giungere poi alla definizione delle Linee 

guida del Piano particolareggiato di riqualificazione architettonico-ambientale delle due realtà: quella 

protostorica di Elleri e l’odierno e adiacente tessuto insediativo del borgo di Santa Barbara di Muggia, 

evidente derivazione ed evoluzione storica dell’antico insediamento. 

Una concreta esperienza di collaborazione multidisciplinare che ha consentito di unire la fase di ricerca 
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teorica - con lo svisceramento dei molteplici aspetti compresenti e che contraddistinguono qualsiasi realtà sociale 

ambientale e culturale - a delle concrete proposizioni operative che vadano ad incidere sul mondo reale sulla base 

di un approfondito grado di conoscenza e di consapevolezza degli elementi costitutivi delle stesse realtà.

Alla collaborazione interna alla struttura universitaria si affianca poi quella con le istituzioni del territorio 

circostante nelle quali alcuni degli stessi studenti, già coinvolti nella fase di studio preliminare, potranno 

completare il loro percorso universitario con uno “stage” svolto su tematiche affini a quelle della collaborazione 

iniziale.

In queste aggregazioni interne alle strutture universitarie e in queste collaborazioni complementari con le 

istituzioni esterne sembra di poter intravvedere i termini che andranno a designare il futuro delle Università 

italiane. Non possono sfuggire infatti le potenzialità di una programmazione e gestione unitaria di ricerca e 

didattica finalizzate al perfezionamento applicativo della preparazione degli studenti, anche in sinergia con le 

realtà socio-economiche del territorio, fornendo loro strumenti che ne accelerino la maturazione professionale e 

la competitività, con ricadute positive sull’intero sistema formativo e produttivo nazionale.

Iginio Marson

Direttore del Dipartimento di ingegneria  
e Architettura - Università di Trieste



PREFAZIONE 
Nerio Nesladek, Sindaco del Comune di Muggia

Il tempo scorre senza tregua tracciando storie di persone ed intere civiltà. La società contemporanea vive 

una frenetica evoluzione che si rispecchia in ogni realtà e non può che comportare una dispersione del 

patrimonio storico, culturale, artistico ed ambientale. 

Il patrimonio archeologico e culturale di un territorio costituisce uno degli elementi fondanti della propria 

identità e rappresenta la ricchezza di un paese, una città, una nazione, o un’area geografica, oltre alla base 

per costruire la comunità e mantenerne l’essenza culturale.

In questo scenario, la tutela e la valorizzazione del proprio territorio non possono essere svincolati da uno 

sguardo lungimirante sulla complessità del divenire, ma anche da un sistema integrato di conoscenze 

autoctone e dalla ricerca e lo studio continuo della propria storia.

La conoscenza diretta del territorio, la presa di coscienza dei suoi cambiamenti e lo studio delle proprie 

radici, non possono che alimentare la consapevolezza della propria identità ed il senso di appartenenza 

alla comunità di cui si fa parte, nonché alla realtà ancor più ampia del territorio in cui essa stessa si 

inserisce. La conoscenza delle realtà archeologico–urbanistiche e socio–culturali, è una fondamentale 

acquisizione per la comunità che si “riappropria” delle sue tracce mnemoniche, attraverso la ricostruzione 

storica dei momenti che ne hanno segnato il divenire nel tempo. 

E proprio il tempo, da protagonista, quasi scompare in un luogo che rappresenta una sorta di ponte 

tra passato e futuro, come questo di Elleri e Santa Barbara, un luogo ove recuperare la propria identità, 

consolidare il senso di appartenenza alla propria comunità ed abbracciare un orizzonte che non conosce 

più antichi confini. Un luogo di incontro, culla della memoria e testimone del superamento di tutte le 

barriere che separano culture, storie e tradizioni diverse.

         Nerio Nesladek

Sindaco del Comune di Muggia
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PREFAZIONE
Anna Artico, Responsabile scientifico.

Dipartimento di Ingegneria e Architettura - Università degli Studi di Trieste

La ricerca Da Elleri a Santa Barbara: i segni della continuità insediativa sul Monte Castellier a Muggia, in 

provincia di Trieste si è sviluppata ampliando progressivamente il campo visuale, inizialmente centrato 

sulle già note evidenze archeologiche, man mano che emergevano e venivano individuati sul territorio 

circostante inediti aspetti strategici di interesse.

In fase iniziale lo studio è stato imperniato sulla vicinanza significativa tra il Castelliere e la sua Necropoli, 

contiguità di per sé rilevante in quanto episodio unico, non riscontrabile altrove nella provincia di Trieste, 

che pur vanta la presenza di un numero consistente di arroccamenti protostorici a castelliere. 

Nel corso della ricerca l’ambito di analisi si è però esteso comprendendo naturalmente il borgo di Santa 

Barbara, con le sue sorgenti d’acqua, che sono state fonte (e oggi sono testimonianza) della continuità 

insediativa sull’area di sommità del Monte Castellier.

Questa prossimità, spaziale e ideale, tra evidenze archeologiche e abitato odierno, è divenuta fulcro e 

occasione per l’elaborazione di una proposta operativa di valorizzazione e riqualificazione di entrambi gli 

insediamenti, antico e contemporaneo.

Inoltre, l’ampliamento della visuale dai due siti archeologici all’insediamento attuale di Santa Barbara 

e poi anche all’ambito territoriale circostante, ha spinto i componenti del gruppo di ricerca a rilevare 

sul territorio la presenza di molteplici elementi di interesse non solo archeologico, ma anche storico, 

botanico, geologico e architettonico. 

Decisiva è stata quindi la sinergia tra ricercatori di ambiti disciplinari diversi, che ha consentito di portare 

a compimento lo studio dell’esistente, producendo una lettura approfondita e ad ampio spettro del 

versante italiano del Monte Castellier a Muggia. 

Il rilievo, non solo urbano e architettonico, si è quindi concretizzato in un’operazione complessa e 

articolata, capace di comprendere e coordinare aspetti e valenze di un luogo segnato da importanti 

tracce lasciate nei secoli dall’uomo.

Il risultato più significativo del lavoro è stato raggiunto con la definizione del progetto di rafforzamento 

delle connessioni multidisciplinari, allo stato attuale non sufficientemente delineate, tra i luoghi 

riconosciuti come significativi in quanto fortemente caratterizzanti il sito.

A ricerca ultimata, lo sguardo non può che tendere spontaneamente ad allungarsi ulteriormente, fino a 

comprendere nell’ampiezza dell’area di studio anche la porzione slovena del castelliere, peraltro ben più 

vasta di quella in territorio italiano.

In questa ottica, la presenza del confine di stato Italia-Slovenia all’interno dell’area delle fortificazioni 
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ad oggi ancora visibili diventa ancor più simbolica: la linea di separazione tra i due stati diventa il segno della 

reciproca vicinanza, da interpretare come un’opportunità auspicata di sviluppi ulteriori, di studio e di incontro, per 

il futuro. 

In conclusione, per conto di tutti i membri del gruppo di ricerca, desidero ringraziare la Regione Friuli Venezia 

Giulia e il Comune di Muggia, promotori e co-finanziatori del progetto di studio i cui esiti sono presentati in 

questo libro.

Un ringraziamento sentito anche ai membri dell’Ufficio Tecnico del Comune di Muggia, per la collaborazione e gli 

spunti forniti, nonché al personale amministrativo dell’Università di Trieste, che ha lavorato “dietro le quinte”.

Il mio ringraziamento personale va a tutti i collaboratori alla ricerca, ciascuno per il proprio importante contributo: 

il prof. Giuseppe Cuscito e la dott. Chiara Boscarol del Dipartimento di Scienze dell’Antichità (Facoltà di Lettere 

e Filosofia), i prof. Nevio Pugliese e Luca Zini, il dott. Fulvio Podda del Dipartimento di Scienze Geologiche, 

Ambientali e Marine (Facoltà di Geologia e Paleontologia), il prof. Pierluigi Nimis e il dott. Rodolfo Riccamboni 

del Dipartimento di Scienze della Vita (Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali), l’architetto libero 

professionista Patrizia Magnani, infine gli studenti del Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale (Facoltà di 

Ingegneria).

L’ultimo ringraziamento, speciale, ai prof. Manuela Montagnari Kokelj e Giovanni Ceiner, ideatori del progetto di 

cui vengono raccolti gli esiti in questa pubblicazione, oltre che per il fondamentale prezioso apporto ai risultati 

della ricerca, anche per il supporto e il sostegno costante.

Anna Artico

Responsabile scientifico - Università degli Studi di Trieste
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NOTE ARCHEOLOGICHE INTRODUTTIVE
Manuela Montagnari Kokelj, Università degli Studi di Trieste

Nel 2009 il Comune di Muggia presentò alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia una domanda di 

finanziamento di nuovi interventi sul castelliere di Elleri, mirati alla ripresa degli scavi archeologici e a una 

conseguente valorizzazione del sito rinnovata nei contenuti e nelle forme. La documentazione allegata 

includeva una relazione storico-archeologica a due nomi, quelli di Claudio Zaccaria e della scrivente, 

che nel testo approfondiva quanto enunciato nel titolo del progetto: “Castelliere di Elleri: interventi di 

indagine archeologica, restauro conservativo e valorizzazione didattico-conoscitiva del sito”.

Nei paragrafi conclusivi scrivevamo: “Nonostante il Monte Castellier degli Elleri sia stato oggetto di 

indagini per oltre un secolo, i dati raccolti sono ancora parziali (mancano per esempio elementi precisi 

relativi al momento di impianto dell’abitato, alla tipologia delle abitazioni e all’organizzazione interna 

degli spazi, alle tecniche costruttive, al tipo di copertura delle case, ecc.) ma, nondimeno, sono sufficienti 

per riconoscere la sua importanza nell’ambito della protostoria del Caput Adriae e, forse, delle sue fasi 

precedenti… Quanto si conosce finora offre sufficienti spunti per impostare una ricerca approfondita 

a tutto campo sul Monte Castellier, che, oltre alle evidenze archeologiche, senz’altro da valorizzare e 

contestualizzare in un orizzonte più ampio di insediamenti e di frequentazione umana di lunga durata, 

tenga conto degli aspetti ambientali, geologici, naturalistici, faunistici… al fine di costituire il presupposto 

per un percorso storico-archeologico-ambientale di grande fascino e rilevanza”. 

Molte le problematiche aperte, dunque, la cui soluzione non può prescindere dalla ripresa degli scavi, 

che si auspica avvenga in un prossimo futuro, dal momento che il Comune di Muggia ha ottenuto il 

finanziamento richiesto. 

In qualche caso, tuttavia, nemmeno le indagini nell’area del castelliere potrebbero dare risposte risolutive. 

Ad esempio, scendere al di sotto dei livelli già noti permetterebbe forse di retrodatare l’impianto delle 

strutture murarie dal Bronzo medio al Bronzo antico, ovvero dalla metà ai primi secoli del II millennio 

a.C., come è avvenuto di recente in Istria, nel castelliere di Moncodogno. Ma questa scoperta non 

implicherebbe automaticamente poter mettere in relazione con la fase di costruzione dell’abitato 

fortificato i materiali – frammenti ceramici e manufatti litici, fra cui asce in pietra levigata – rinvenuti fuori 

contesto sul vicino castelliere di Montedoro e a Stramare lungo la costa, e quindi capire le dinamiche 

cronologiche e culturali della frequentazione dell’altura e delle zone circostanti alle soglie della 

protostoria. Un risultato di questo tipo sarebbe raggiungibile soltanto con ricognizioni sistematiche e con 

saggi di scavo nelle aree esterne al castelliere, in territorio non solo italiano ma anche sloveno, in quanto il 

confine fra i due stati cade proprio all’interno dell’abitato fortificato di Elleri. 

Di fatto, ricognizioni sistematiche ad ampio raggio – anche se non di tipo archeologico, bensì geologico-
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ambientale – sono state compiute recentemente nell’ambito del progetto “Da Elleri a Santa Barbara, i

segni della continuità insediativa sul monte Castellier a Muggia in provincia di Trieste”, progetto di ricerca

interdisciplinare solidamente ancorato all’obiettivo di predisporre un piano particolareggiato preliminare

per il recupero e la valorizzazione congiunta delle due entità, sotto il profilo ambientale e culturale, aperto

ad auspicabili futuri sviluppi transfrontalieri.

Queste ricognizioni hanno avuto ricadute importanti sull’archeologia, in particolare perché hanno

aggiunto nuovi dati sulle cave di arenaria – pietra ottimale per la costruzione delle strutture murarie del

castelliere e di fatto usata in antico – e sulle fonti idriche – una falda risorgiva e una conca che stagionalmente

si riempie di acqua –, ambedue presenti a breve distanza dalla sommità del Monte Castellier

e sicuramente determinanti, insieme ad altri fattori, primo fra tutti la posizione strategica, per la scelta

dell’altura su cui erigere il castelliere.

Rimane, invece, senza motivazione percepibile per gli studiosi moderni la scelta della località attualmente

denominata Santa Barbara come area sepolcrale per la comunità del castelliere, o meglio per una parte

della comunità e in un intervallo di tempo molto più breve rispetto alla lunga durata di uso dell’abitato.

In questo caso forse solo nuove ricognizioni archeologiche potrebbero portare alla luce altre aree cimiteriali

che aumenterebbero le attuali conoscenze sui rapporti fra abitato e necropoli, relativi sia alla cronologia

sia ad eventuali criteri selettivi nei confronti di segmenti della popolazione destinati a una sepoltura

in terra.

La necropoli di Santa Barbara rimane, dunque, un tassello isolato di un mosaico storico ancora molto

frammentario: ma questo non significa che non sia un frammento di storia da far conoscere nonostante i

nostri limiti di ricostruzione globale, che comunque il progetto, i cui risultati sono presentati in dettaglio

in questo volume, ha contribuito largamente a ridurre.
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DAL CASTELLIERE DI ELLERI AL BORGO DI SANTA BARBARA
Giuseppe Cuscito, Società Istriana di Archeologia e Storia Patria

Sul versante nord del monte Castellier prossima alla zona archeologica del castelliere preistorico di Elleri, 

sorge la piccola chiesa di S. Barbara, luogo di culto e di devozione per la comunità rurale del territorio 

circostante, che prende il nome dalla santa a cui è intitolata la chiesa e che nella parlata slovena è indicata 

col nome di Korošci. 

L’attuale edificio di culto si presenta a pianta rettangolare (m 12,25 x 5,65) e con facciata a capanna 

coronata dal tipico campaniletto a vela con due campane fuse nel periodo tra le due guerre. Nel 1976 

la navata fu allungata di m 3,20, arretrando il presbiterio nello spazio già riservato alla sacrestia e vi fu 

collocata una nuova mensa in pietra di Aurisina a sostituzione di una precedente decorata da un dipinto 

a mosaico di Aldo Bressanutti. Nel 1985, al fianco sinistro della chiesa fu aggiunto un piccolo locale a uso 

di sacrestia.

La chiesetta di S. Barbara, già filiale della cappellania di S. Lucia (Plavia) afferente alla parrocchia di S. 

Tommaso apostolo (Ospo), è stata smembrata da quella e unita alla parrocchia dei santi Giovanni e Paolo 

di Muggia appena nel 1972, in seguito alla mutazione dei confini politici del 1947 e del 1954.

Mancano notizie sicure sulla data di fondazione della chiesetta, ma è possibile che nel 1874 una 

precedente edicola sia stata ingrandita nelle semplici forme attuali durante la sistemazione dei cimiteri 

comunali: l’attiguo cimitero è riferito infatti al 1873 dalla data incisa sull’architrave del portale e su una 

targhetta marmorea dove si legge in sloveno: “Oggi a me, domani a te. / Riposino in pace. / Beati coloro 

che si addormentano nel Signore. / Anno 1873”. Del resto la piccola chiesa è tuttora intavolata come 

proprietà del comune di Muggia1.

A confermare l’esistenza di una cappellina precedente, databile almeno al sec. XVII, è intervenuto il 

recente restauro (1986) che ha consentito di leggere sotto l’intonaco le diverse fasi della muratura : la 

parte centrale dell’edificio risulta costruita a corsi regolari di arenaria, tagliati con cura come nei muri 

a vista delle costruzioni quattrocentesche di Muggia, mentre il resto denuncia una tessitura più rozza 

e sommaria che potrebbe riferirsi a un allungamento sulla facciata e sul presbiterio con aggiunte 

ottocentesche. 

Inoltre la pulitura e il risarcimento di una modesta tela presente nella chiesa hanno fatto tornare in 

luce un’iscrizione di qualche importanza per la storia del borgo. Si tratta di una probabile pala d’altare 

raffigurante in forme goffe e popolaresche la Vergine in trono col Bambino affiancata da S. Barbara e da 

S. Simone apostolo, riconoscibili dai loro attributi e dagli strumenti del loro martirio: la torre della propria 

prigionia, per S. Barbara2, e la sega con cui sarebbe stato squartato, per S. Simone. Il dipinto doveva 

forse estendersi in lunghezza, perché presso la torre di S. Barbara risultano improvvisamente interrotti la 
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testa di un bue e la ruota di un cannone, segno del patrocinio della santa sugli artiglieri e su quanti rischiano la 

morte istantanea nello svolgimento del proprio lavoro. Dal sec. XV infatti Barbara è protettrice degli artiglieri e dei 

minatori probabilmente a ricordo del fulmine che, secondo la narrazione leggendaria della passio, folgorò il padre 

Dioscuro, responsabile della sua decapitazione, mentre il cannone potrebbe alludere al tuono fragoroso che 

accompagnò la vicenda3.

 Nel timpano triangolare a coronamento del quadro si affaccia il Padre Eterno, mentre sulla base della cornice 

due figure umane nascenti da girali di fiori, secondo lontani schemi classicheggianti, reggono un cartiglio con 

una scenetta realistica non meglio identificabile, dipintavi come per grazia ricevuta (liberazione dall’assalto di 

bestie feroci?). Sulla predella del trono in cui siede la Vergine si legge: Fu fata deta opera gratis a te(m)po /d(e) 

mi(se)r Luca Corosez l’ano 1647 / p(er) sua devotio(ne) et carità. Allora dunque Luca Corosez doveva essere un 

personaggio in certo modo rappresentativo di quella comunità rurale il cui toponimo slavo rispecchia il nome 

del pio committente, che peraltro ha lasciato memoria di sé in quell’iscrizione commemorativa stilata nel volgare 

italiano. Questa pittura ingenua e gustosa sembra l’unica testimonianza di un’edicola lì forse esistente in onore di 

S. Barbara già durante il sec. XVII.

Successivamente l’iscrizione fu coperta per motivi che ignoriamo e la pala fu sostituita da un altare ligneo, di 

cui restano tuttora il tabernacolo e un trittico altrettanto modesto raffigurante una scena analoga con qualche 

variante iconografica: qui infatti S. Barbara, quale propiziatrice di una morte confortata dai sacramenti, regge un 

calice con l’ostia nella destra e una spada nella sinistra, mentre nello sfondo un veliero viene colpito dalla folgore 

e su un dirupo si erge un castello: il primo per ricordare la protezione della santa in simili circostanze e il secondo 

forse allusivo alla sua prigionia. Per quanto modesta e popolare, la pittura sembrerebbe palesare alcuni stilemi 

tipici della sensibilità romantica e del gusto ottocentesco se sul rovescio non fosse documentato un restauro per il 

1836 ad opera di Giuseppe Tiepolo e indirettamente un’esecuzione anteriore almeno di qualche decennio. 

Quanto alla santa che ha dato nome al borgo, si tratta di una martire largamente venerata fin dall’antichità 

tanto in Oriente che in Occidente, anche se, per le notizie biografiche a suo carico si possiedono scarsissimi 

elementi (il nome, l’origine orientale, con ogni verisimiglianza l’Egitto, e il martirio), cui ha sopperito la leggenda 

con particolari fantastici che hanno avuto un influsso sul culto e sull’iconografia: la festa liturgica è celebrata il 4 

dicembre. 

Nel sec. VI, l’imperatore Giustino avrebbe trasferito le reliquie della martire dall’Egitto a Costantinopoli; qualche 

secolo dopo, i Veneziani le trasferirono nella loro città e da qui furono portate nella chiesa di S. Giovanni Battista a 

Torcello (1009). Il culto della martire fu importato in Italia probabilmente al tempo della riconquista giustinianea 

nel corso del sec. VI e andò sviluppandosi durante le crociate. Come si è accennato, Barbara è particolarmente 

invocata contro la morte improvvisa per allusione a quella del padre e in seguito la sua protezione fu estesa a 

quanti fossero esposti al pericolo di morte istantanea.

Non credo sia possibile stabilire una continuità di vita senza forti cesure tra l’occupazione umana dell’altura 

nell’antico castelliere e l’attuale borgo di S. Barbara, che non ha conservato la memoria di un passato remoto né 

ha fornito finora evidenze archeologiche per poterlo intravedere, al di là dell’aspetto cultuale più su descritto. Che 

la venerazione per la martire orientale Barbara abbia potuto qui imporsi già nel corso del sec. VI, non pare credibile 

in mancanza di materiali anche sporadici che assicurino per un’epoca così alta la cristianizzazione del territorio 

rurale, materiali invano ricercati anche sul sito della basilica altomedievale a Muggia Vecchia. È più probabile 



invece che il culto per Barbara e una prima cappellina in suo onore si siano impiantati per influsso di 

Venezia in età moderna proprio qui fra i rustici della zona nei pressi dell’antico castelliere anche per la 

disponibilità di terrazzi pianeggianti marnoso-arenacei e per la presenza di una fonte che alimenta un 

vecchio lavatoio, dove si legge un’ironica e scherzosa iscrizione in sloveno su una tabella di pietra: Pite 

/ koniči bis/tro vodo/ vi pa / vosniki / vince / slodko / 1902 (Bevete cavalli la limpida acqua, voi invece, 

carrettieri, il dolce vino).

Del resto la venerazione per la santa resta documentata anche in un lacerto lacunoso di affresco sul 

terzo pilastro a destra nel Duomo di Muggia, dove è superstite un busto femminile dal capo incoronato 

volto verso una torre4: la fluidità della linea che contorna con delicate movenze la figura quasi di profilo, 

il colore lucente e il gusto decorativo sembrano denunciare quello spirito cortese che caratterizza tutta 

un’importante corrente del gotico internazionale tra lo scorcio del sec. XIV e l’alba del XV. 

NOTE

1  G. PONTINI, Muggia attraverso le sue chiese, Udine 1967, p. 83. 

 G. CUSCITO, Muggia sacra. Storia e arte Delle sue chiese, Muggia 1991, pp. 119-122.

2 E. RICCI, Mille Santi nell’arte, Milano 1913, pp. 81-82.

3  G. D. GORDINI, sv. Barbara, in Bibliotheca Sanctorum, II, Roma 1962, coll. 759-765.

4 G. CUSCITO, Muggia sacra...cit., p. 48; ID., Le chiese di Trieste dalle origini alla prima guerra mondiale.  
 Storia, arte, cultura, Trieste 1992, p. 55.
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DAL CASTELLIERE DI ELLERI A SANTA BARBARA, 
UNA CONTINUITÀ INSEDIATIVA MILLENARIA 
Giovanni Ceiner, Università degli Studi di Trieste

IL CASTELLIERE PROTOSTORICO 
DI ELLERI
L’estensione delle vestigia del castelliere di epoca 

protostorica (XVII – XVI a. C.) che corona l’ampio 

pianoro di sommità (242 mslm) del monte Castellier di 

Muggia, a pochi chilometri dalla città di Trieste, è stata 

artificiosamente suddivisa nel 1947 a seguito della 

riconfinazione di stato postbellica con la Slovenia, nel 

cui territorio (ricompreso nel Comune amministrativo 

di Capodistria) si estende una gran parte, ancora 

inesplorata, del castelliere. Pur trovandosi questo in 

posizione contigua all’insediamento di Santa Barbara, 

viene denominato “di Elleri” (o anche “degli Elleri”) con 

riferimento al piccolo insediamento posto sull’altro 

versante, quello a sud dello stesso monte (oggi tutto 

in territorio sloveno), ad una distanza ben maggiore di 

quella del castelliere dal borgo di Santa Barbara. 

La denominazione deriva probabilmente 

dall’indicazione con la quale Carlo de Marchesetti 

(1850 – 1926), nel sistematico volume “I Castellieri 
preistorici di Trieste e della Regione Giulia”, del 1903, 

ne colloca le vestigia “… a ponente del villaggio 
di Elleri”, forse in relazione al fatto che la maggior 

parte dei terreni agricoli della sommità del monte 

appartenevano allora agli abitanti di Elleri.

Karl Moser (1846 – 1918), tra i primi studiosi a 

condurre scavi sistematici del castelliere, nel 

resoconto sull’attività archeologica svolta sul monte 

Castellier, che invia nel 1890 alla “Central Commission” 
di Vienna (della quale era corrispondente), allega 

una dettagliata restituzione grafica del rilievo 

delle vestigia del castelliere, evidenziando anche, 

sommariamente, il sentiero di collegamento (allora 

esistente) con l’abitato di Santa Barbara, dal quale si 

diparte circoscrivendo, subito dopo e sul lato nord, 

l’omonima chiesa. 

L’estensione della cinta esterna dell’insediamento 

non deve stupire per la sua considerevole ampiezza 

(diametri di circa 173 x 126 m.) che risulta invece 

ben comprensibile, nelle sue funzionalità, proprio 

dalla descrizione con la quale il Marchesetti (nel 

volume del 1903 prima citato) sostanzia l’ “Essenza de’ 
castellieri” : “Non credo qui fuor di luogo accennare che 
un castelliere non corrisponde punto, come forse potrebbe 
farlo supporre il nome, ad un semplice fortilizio, nel quale 
avesse da prender stanza un presidio militare più o meno 
numeroso a difesa di un villaggio sottostante. No, esso 
non è solamente l’arce [rocca] tutelatrice, ma è lo stesso 
villaggio fortificato, munito di valido muro che lo cinge 
tutto intorno, occupante talora un’area estesissima.” 

“La vicinanza tra un castelliere, sito abitativo, e la relativa necropoli, 
  per quanto possa sembrare una situazione quasi scontata, è in realtà

un caso raro, e quello di Elleri è l’unico conosciuto nella provincia di Trieste”. 

Questa la prima singolarità, di specifico carattere archeologico, che, sul sito in esame, la collega Chiara Boscarol 

evidenzia nella sua relazione. Non è però la sola singolarità a rendere interessante e degna di attenzione la frazione 

di territorio comunale muggesana, compresa tra la parte italiana del castelliere posto sulla sommità del monte 

Castellier di Muggia e la parte storica dell’insediamento odierno sottostante (il Borgo di Santa Barbara), ma è la 

stessa presenza vitale di questo Borgo (incardinato sui medesimi elementi che possiamo facilmente immaginare 

essere all’origine anche di quello protostorico) a rendere singolare e unica, nella sua dimensione territoriale ed 

urbana, la circoscritta porzione d’altura del territorio Muggesano, oggetto del presente studio.
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DAL CASTELLIERE ALLA ROMANITÀ

I reperti fino ad oggi disponibili e utili alla datazione 

dei primi insediamenti antropici a Muggia, sulla 

sommità del monte Castellier (denominazione molto 

diffusa in Istria e che, secondo Benedetto Lonza - 

nello specifico studio sui Castellieri, del 1977 - deriva 

da Mons Castellerium: altura con la presenza di 

vestigia di un castelliere: … tipo di abitato dell’età 

dei metalli, protetto da cinte di difesa …), non 

scendono nel tempo altre al XVII secolo a. C., mentre 

abbiamo testimonianza indiretta, attraverso due 

iscrizioni su frammenti di pietra arenaria - ritrovate 

nella seconda metà del ‘900 e conservate al museo 

archeologico della cittadina - che nei primi secoli 

dopo Cristo, durante la fase di consolidamento della 

giurisdizione romana, il castelliere continuava ad 

essere abitato e in relazione amministrativa con Roma 

attraverso la intermediazione della città di Aquileia. 

Preziosa testimonianza questa che, suffragata dai 

successivi ritrovamenti di monete romane all’interno 

del perimetro del castelliere, evidenzia una ulteriore 

particolarità del sito: tra i pochi di quelli d’altura della 

zona ad essere ancora frequentato ed abitato in piena 

età romana mentre quasi tutti gli altri insediamenti 

simili erano già stati del tutto abbandonati, con le 

uniche eccezioni di Cattinara e San Servolo (si veda al 

proposito la relazione Storico-archeologica - allegata 

al Progetto Definitivo per la riqualificazione del 

Castelliere e della Necropoli, predisposto da questo 

gruppo di lavoro nel 2009, per l’Amministrazione 

Comunale di Muggia - relazione già citata, all’inizio 

del suo intervento, dalla coautrice della stessa, 

Manuela Montagnari Kokeli).

La messa in luce di strutture murarie romane ed 

un ulteriore prezioso reperto - rinvenuti entrambi 

in adiacenza alla cinta del castelliere di Elleri 

(curata dalla Soprintendenza ai beni Ambientali 

e Archeologici di Trieste) nel corso dell’ultima 

campagna di scavo del ‘900 - un frammento di 

lastra in calcare, la cui datazione è di circa un secolo 

posteriore ai precedenti, che raffigura su ambo i lati 

scene di un banchetto rituale riconducibile al culto 

del dio Mitra, lascia supporre (unito ai precedenti due 

reperti) che le vestigia del primitivo insediamento 

protostorico, avessero assunto, nei primi secoli della 

romanità, una probabile funzione liturgico-sacrale 

con la dedicazione ad una divinità non chiaramente 

identificabile (Fersimo ?) e, nelle vicinanze, al dio 

Mitra, divinità questa di provenienza culturale 

orientale, il culto della quale è rintracciabile anche in 

diversi altri insediamenti protostorici dell’Istria. 

Se l’ipotesi della mutazione d’uso del Castelliere, 

condivisa da quasi tutti gli studiosi del settore, è 

attendibile, ne consegue che in tarda epoca romana 

l’abitato stanziale di sommità, interno e circostante 

alla rocca del castelliere, o era scomparso o, con 

maggior probabilità, era stato semplicemente e 

gradualmente trasferito più in basso, in una zona più 

confacente all’insediamento in quanto meno esposta 

al vento dominante della Bora e adiacente alle ben 

più copiose sorgenti di risorgiva, come appunto 

Ludwig Karl Moser. Disegni esplicativi allegati alla “Relazione”, inviata 
nel 1890 alla “Central Commission” di Vienna, in merito “agli scavi 
sul monte Castellier, sopra Muggia, in Istria.” (con scala grafica e 
l’orientamento, in direzione Ost = est, che corrisponde alla realtà solo 
per quanto concerne il castelliere). Pubblicata in traduzione italiana 
nel n° 6 della rivista semestrale “Borgolauro” della “Fameia muiesana” 
di Muggia, 1984.
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testimoniato, ancora oggi, dalla storica presenza delle 

due cisterne dell’acqua, semipogee, presenti nel 

Borgo di Santa Barbara. 

Un altro indizio che rafforza questa ricostruzione 

storico-deduttiva ci è suggerito dall’analisi 

planimetrica del tessuto urbano odierno che vede la 

presenza di una componente insediativa periferica, 

a nord-ovest dell’insieme abitato del Borgo storico, 

caratterizzata da una conformazione ovoidale, un 

pianoro di dimensioni contenute (circa 15.000 mq), 

sorretto da un alto muro che lo cinge per una buona 

parte del suo perimetro (la rimanente essendo 

costituita da scarpate digradanti e successive), con la 

disposizione dei lotti in cui è suddiviso imperniata su 

di un asse nord-sud, in cui forse è possibile ravvisare 

il residuo tracciato urbano del “Cardo” di un Castrum 

romano (se non di un Castellum), databile, per 

supposizione, ai primi secoli dopo Cristo. 

Possiamo quindi ritenere che nel periodo romano, 

con la trasformazione dell’area del castelliere in 

acropoli votiva, il primo insediamento abitato 

sottostante (ad una quota tra i 170 e 180 m di 

altitudine) fosse appunto costituito da un castro 

realizzato in forma stabile (del tipo “Castra fortilita”) 
su questa spianata di nuova formazione (visivamente 

connessa all’altra), forse come supporto militare ad 

una postazione di vedetta in sommità, postazione 

collocata funzionalmente all’interno del più esteso 

perimetro del castelliere, data la preminenza in 

altezza del monte Castellier e l’immediato e facile 

controllo visivo che esso consente di avere, in tutte le 

direzioni, sul territorio circostante. 

Già nel 166 d.C., infatti, i due imperatori romani Marco 

Aurelio e Lucio Vero erano accorsi con le Legioni 

per arginare la prima preoccupante invasione di 

barbari (i Quadi e i Marcomanni) che, da nord, erano 

giunti ad assediare Aquileia, dopo aver perpetrato la 

distruzione di Oderzo. 

Da allora la regione circostante la città romana di 

Aquileia (come asserisce Ruggero Fauro Rossi nei suoi 

Scritti di Storia Romana del 1996) “… divenne la base 
arretrata delle operazioni di difesa dei confini minacciati” 
sempre più spesso, nei secoli successivi, anche da est. 

Muggia era precedentemente “già entrata nella 
storia” (come attestato da Tito Livio, nel 41° Libro 

delle Storie), durante la guerra condotta da Roma 

contro gli Istri: nel 178 a. C. aveva infatti ospitato nel 

suo porto la flotta di Caio Furio qui convenuta per 

un incontro strategico-operativo con il Console Aulo 

Manlio Vulsone, accampato nelle vicinanze.

Porzione a nord-ovest del nucleo insediativo di Santa Barbara. Estratto della “Mappa su tavoletta” dei primi anni del ‘900. Tavole catastali “dei Monti 
di Muggia”. Archivio di Stato di Trieste.
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MUGGIA, SANTA BARBARA 
E AQUILEIA

Il culmine degli effetti regressivi nella regione, 

conseguenti alle successive invasioni barbariche 

fattesi più frequenti dal terzo secolo dell’era cristiana, 

è costituito dalla distruzione di Aquileia, nel 452, ad 

opera degli Unni guidati da Attila.

Dalla sua fondazione, nel 181 a. C. (contemporanea a 

quelle delle città di Modena e Parma), Aquileia aveva 

continuato a crescere fino allo scempio di Attila che, 

pur non riuscendo a cancellarne del tutto l’impronta 

romana, ne aveva innescato la lenta e inesorabile 

fine a tutto vantaggio degli insediamenti insulari 

di Grado e della più lontana isola di Torcello, primo 

e considerevole germoglio urbano nella laguna di 

Venezia. 

La posizione di Aquileia: all’incrocio delle vie 

consolari, Postumia e Julia Augusta, ed il successivo 

ruolo di capitale della X Regio: Venetia et Histria , 

sono all’origine del suo sviluppo e dell’incremento 

costante degli abitanti di questo municipium 

romano, giunto al ragguardevole numero di circa 

100.000 nel II secolo d.C..

Che le sorti del territorio muggesano fossero allora 

legate a quelle di Aquileia, annoverata al quarto 

posto (in Italia) tra le città dell’impero romano, è 

facilmente intuibile non appena si pensi, a fronte 

delle esigenze di questo dinamico capoluogo, alla 

capacità produttiva delle saline muggesane (allora 

quantitativamente doppia rispetto a quella di Trieste) 

e alla particolare durezza della pietra arenaria di 

Muggia (e di Santa Barbara in particolare), pietra 

che, dalle strutture murarie del castelliere di Elleri, 

ha continuato ad essere utilizzata ed estratta dal 

sottosuolo, soprattutto a fini commerciali, ad ampio 

raggio, arrivando fino a Venezia grazie alla facilità, 

economicità e rapidità del suo trasporto via mare. 

L’ATTIVITÀ ESTRATTIVA 
NELLE CAVE DI ARENARIA 
DEL TERRITORIO DI MUGGIA

Per le caratteristiche chimico-fisiche costitutive: una 

particolare durezza dovuta al legante che ne cementa 

i componenti (probabilmente una forma di silicato di 

calcio, privo di acqua cristallizzata, secondo il parere 

della Prof.ssa Flavia Genel), l’arenaria (detta anche 

masegno, derivazione di macigno che a sua volta 

viene da macina) dei cosiddetti Monti di Muggia (da 

Santa Barbara alla baia di San Bartolomeo) è sempre 

stata, ed è ancora, richiesta ed impiegata nell’edilizia. 

Infatti (osserva la collega Genel), invece di sfarinarsi, 

nel tempo si consolida e ben si presta quindi ad 

essere utilizzata sia come materiale lapideo di base 

- per la lastricatura delle strade, per le murature 

dei moli di attracco marittimo, nella costruzione di 

elementi murari portanti (anche a facciavista) - sia 

per elementi di finitura quando agli stessi si richieda 

principalmente consistenza e durevolezza piuttosto 

che effetti cromatici ricercati. L’elevato contenuto 

di silice, assieme alla durezza, ne determina anche 

la lunga durata nel tempo in quanto la silice è del 

tutto inerte agli effetti degli agenti atmosferici e alla 

salsedine del mare.

Possiamo immaginare quindi che l’attività estrattiva 

della pietra arenaria di Muggia non si sia mai 

interrotta nei secoli, anche se soggetta a ripetuti 

cicli di maggior sviluppo, seguiti a periodi più o 

meno lunghi di stasi produttiva (solo ad uso locale), 

in relazione alle esigenze delle città contermini: 

all’iniziale e circoscritto impiego del periodo 

protostorico, si può supporre che abbia fatto seguito 

un primo incremento, di commercializzazione ad 

ampio raggio, nel periodo romano (per le esigenze 

edificatorie di Trieste e di Aquileia); successivamente 

l’attività estrattiva sarà stata senz’altro coinvolta 

(con regole commerciali tassative, e documentate 

nei primi Statuti di Muggia del 1333) nello sviluppo 

dei nuovi insediamenti di Grado, Torcello e poi di 

Venezia, per trovare la sua massima espansione, dalla 

fine del XVIII secolo alla metà del XX, in relazione agli 

incalzanti incrementi insediativi e portuali della vicina 

città emporiale di Trieste (che dagli originari 5.000 

abitanti di metà ‘700, ne annoverava ben 250.000 nel 

primo ‘900), come ben documentato, dal muggesano 

Franco Stener, nel suo specifico e puntuale studio, 

del 1971, dedicato a “Le cave di arenaria a Muggia 
d’Istria”, quando l’attività estrattiva già iniziava a 

languire “… non per mancanza di materia prima, … 
ma per mancanza di manodopera essendo rimasti solo 
sei cavatori, che da soli non possono far più fronte alle 
richieste, che ancora giungono numerose.”
Dallo Stener sappiamo che l’ultima “Società (a r. 
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l.) tra cavatori e scalpellini” di Muggia, subentrata 

nel 1955 (a seguito della rettifica postbellica del 

confine con la Jugoslavia di allora) alla precedente 

“Società Cooperativa dei piccoli proprietari”, aveva visto 

decrescere il numero delle maestranze dai 47 addetti, 

nel 1956, ai 17 del 1965. La produzione annua, 

espressa in metri cubi di materiale finito e venduto, 

era corrispondentemente diminuita dai 3.076 mc 

del 1956, ai 1.130 mc. del 1965. Nel 1948 i soci della 

precedente Società Coperativa (fondata inizialmente 

nel 1935 e ricostituitasi nel 1947) erano invece più 

di 110 (tra fondatori, proprietari di cava e personale 

aggiunto) e gestivano ben 16 cave, alle quali si 

affiancava l’attività estrattiva (non documentata) 

di altre 5 cave private autonome, di maggior 

dimensione. 

Gli ultimi due presidenti della Cooperativa: Antonio 

Scheriani (fino al 1942) e Angelo Corosez (fino al 

1954) erano entrambi di Santa Barbara ed i soci 

residenti (nel 1947) nella stessa località erano allora 

ben 19 che, sommati ai 4 di Cerei, ai 6 di Faiti e ai 5 di 

Elleri (tutti insediamenti contermini al Borgo di Santa 

Barbara), costituivano quasi un terzo dei membri della 

Cooperativa stessa, e si può immaginare che fossero 

coinvolti quindi, a vario titolo, nell’attività estrattiva 

delle cave immediatamente prossime al Borgo stesso: 

circa una dozzina dislocate tra Cerei ed Elleri.

LA CHIESA DI SANTA BARBARA

Riprendendo il filo della documentazione storica 

sull’insediamento abitato di Santa Barbara, dobbiamo 

constatare che, dopo i tre reperti epigrafici di 

epoca romana già menzionati, per ora, nessun altro 

documento ci consente di ricostruire compiutamente 

- lungo l’arco temporale dei numerosi secoli che 

hanno fatto seguito all’ipotizzato insediamento 

romano d’origine (sul pianoro il cui contorno è ancora 

oggi ben delineato) - l’evoluzione insediativa di 

questa specifica località, fino alle prime testimonianze 

che nel XVII secolo rimettono in moto l’orologio della 

storia con l’inscrizione votiva, riportata sulla ‘probabile 
pala d’altare’, inscrizione rinvenuta nel 1986 durante 

i restauri della chiesa di Santa Barbara (si veda in 

proposito l’intervento di Giuseppe Cuscito). Sulla tela 

l’anonimo autore riporta il nome di Luca Corosez, 

come promotore, e la data del 1647 come anno di 

realizzazione del dipinto. 

La specifica dedicazione della chiesetta originaria - 

poco più di una cappella secondo le testimonianze 

dei restauri e della tradizione orale - a Santa Barbara, 

protettrice (dal XV Secolo, secondo il saggio di 

Cuscito) di quanti sono esposti a pericolo di morte 

istantanea nello svolgimento del proprio lavoro, 

induce a qualche riflessione, anche se dobbiamo 

riconoscere che la storia non si fa per congetture.

Con il passaggio di Muggia, per donazione nell’anno 

931, alla giurisdizione del Patriarcato di Aquileia si può 

immaginare che la produzione delle cave di arenaria 

del territorio muggesano, già attiva nei secoli e su 

ampia scala (come già visto), trovasse nuovo sviluppo 

e vigore dovendo rifornire, via mare, di materiale da 

costruzione la città patriarcale di Aquileia che, dopo le 

distruzioni barbariche, stava ritrovando nuova vitalità 

per impulso di Poppone di Carinzia, suo patriarca dal 

1019 al 1042. 

Possiamo ipotizzare che questi sviluppi coinvolgessero 

anche le cave di arenaria del Monte Castellier, le più 

diffuse e attive, sia pur sempre con ciclica periodicità, 

dal periodo protostorico fino ai nostri giorni. Lo Stener 

sostiene che, nei periodi di riduzione dell’attività 

estrattiva, la mano d’opera delle cave trovasse 

impiego temporaneo nelle saline, fino al 1827, e 

successivamente, con la soppressione di queste, 

nell’attività dei cantieri navali. 

Se l’insediamento stanziale in vicinanza delle stesse 

cave, fosse stato caratterizzato da un prevalente 

carattere rurale, non troverebbe giustificazione la scelta 

dedicatoria alla Santa protettrice dal pericolo di morte 

istantanea: Santa Barbara, appunto, in venerazione della 

quale veniva offerta, nel 1647, forse come ex voto, anche 

la pala d’altare sopracitata.

Un lacerto di affresco all’interno del duomo di Muggia 

che la celebra (databile al XV secolo, secondo Cuscito) fa 

ritenere che la raffigurazione religiosa della Santa fosse 

già allora venerata anche a Muggia come protettrice 

di quanti sono soggetti al pericolo di morte violenta e 

accidentale, pertanto, la presenza documentata nel ‘600 

di questa piccola chiesa a lei dedicata (e che non poteva 

che essere preesistente alla realizzazione del dipinto), ci 

consente di supporre che la zona circostante all’edificio 

religioso fosse allora frequentata dagli addetti alle cave 

di arenaria, che alla sua protezione si affidavano, e, con 

tutta probabilità, anche abitata dalle loro famiglie.
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Che la venerazione di Santa Barbara, come patrona 

dei minatori (e dei cavatori, a questi assimilabili), sia 

consolidata in terra istriana ci è confermato anche 

da un altro esempio di analoga dedicazione di una 

chiesetta a Carpano (oggi Kapran), nell’omonima valle 

(poi denominata valle d’Arsia) nei pressi di Albona, 

dove ai primi del ‘900, con la ripresa dell’attività 

estrattiva della lignite dal monte di San Bortolo, era 

stato edificato un piccolo edificio religioso, dedicato 

appunto a Santa Barbara, in seguito abbandonato 

per essere riedificato, negli anni ’30, come edificio 

ecclesiale dell’adiacente insediamento carbonifero di 

Arsia, città mineraria di nuova fondazione, costruita 

su progetto dell’architetto triestino Gustavo Pulitzer 

Finali (segnalazione del prof. Edino Valcovich).

IL BORGO DI SANTA BARBARA

La documentazione incontrovertibile sullo sviluppo 

dell’abitato del Borgo ci è data dalle mappe del 

Catasto Franceschino (reperibili all’Archivio di Stato 

di Trieste), nelle quali è documentata la consistenza 

dei due nuclei d’origine dell’insediamento edificato 

odierno, raccolti allora, l’uno in prossimità della chiesa 

(e delle due attuali cisterne dell’acqua) con edifici 

posti simmetricamente ai lati della strada pubblica, 

l’altro (sopra), con un nucleo maggiore a corte e 

pochi altri edifici, posti in adiacenza al margine sud-

est del pianoro di ipotizzata origine romana.

Incuriosisce l’analogia tra la forza attrattiva, esercitata 

sulla ubicazione di questi iniziali insediamenti di 

edilizia stabile, a sud, dalle sorgenti d’acqua (forse 

“Mappa suppletoria in scala doppia”, Catasto Franceschino“dei Monti di Muggia”, 1818. Archivio di Stato di Trieste.
In basso, il nucleo insediativo adiacente alle cisterne dell’acqua (non rappresentate) e alla chiesa di Santa Barbara.
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allora una semplice vasca di raccolta, a cielo 

aperto e non trascritta sulla mappa); a nord, dalla 

conformazione quasi circolare del pianoro, al cui 

margine è documentata, catastalmente ai primi 

dell’800, la presenza dell’altro lembo d’origine del 

tessuto urbano dello stesso Borgo. 

Per il nucleo a sud, la forza attrattiva dell’acqua è 

ben intuibile, rimane il punto interrogativo sulle 

ragioni dell’altra scelta insediativa: cosa c’era ancora 

presente sul pianoro esterno a nord-ovest, di forma 

planimetrica ovoidale, da attrarre quest’altro gruppo 

di edifici dello stanziamento iniziale del Borgo di 

Santa Barbara? 

Il foglio d’insieme del 1818 riporta anche la 

suddivisione e la conformazione dei lotti 

(in cui è stata allora frazionata la spianata) con i 

lati minori di questi che seguono l’andamento 

ovoidale del pianoro, mentre i lati maggiori di 

tutti gli appezzamenti, tra loro paralleli, ripetono 

quasi precisamente l’orientamento sud-nord; i 

numeri di suddivisione delle particelle catastali 

sono poi tutti progressivi: dal 1603 ad est, al 1610 

in corrispondenza alla scarpata esterna, ad ovest. 

La superficie del lotto interno (mappale n° 1608) 

di maggior ampiezza è pari a circa 5.00 mq, come 

quella del lotto esterno, a sud del rilevato (mappale 

n° 1619), ubicato in prosecuzione all’uscita sud 

dal pianoro, in corrispondenza cioè della porta 

principale (praetoria) dell’ipotizzato castro romano. 

L’edificato di questo secondo nucleo, adiacente al 

pianoro e rilevato nella formazione della mappa 

catastale di primo ‘800 (ed evidentemente a 

questa preesistente), si era sviluppato quindi in 

corrispondenza della ipotizzabile porta dextera 

dello stesso. Entrambi i due nuclei d’origine avevano 

poi continuato ad ampliarsi, come riportato 

nell’Allegato alla mappa del 1874, fino a costituire 

successivamente un unico centro abitato.

LA CONTINUITÀ INSEDIATIVA

Indubbiamente la continuità insediativa nel caso 

specifico del Borgo di Santa Barbara, dall’ipotetico e 

iniziale insediamento militare romano (sul pianoro 

ovoidale a nord) dei primi secoli dopo Cristo, ai primi 

edifici catastalmente presenti tra XVIII e XIX secolo, 

non trova riscontro documentale, anche perché si 

trattava pur sempre di un insediamento marginale, 

Estratto dal “Foglio IV, Sezione 4 , delle mappe colorate di primo rilevamento, indicate come tipologia b , dei Monti di Muggia”, realizzate per la 
delimitazione delle zone boscate. Catasto Franceschino, 1818. Archivio di Stato di Trieste.
 Gli edifici dei due nuclei insediativi d’origine di S. Barbara sono contraddistinti da campitura in color viola.
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sia in relazione alle principali vie di comunicazione, 

sia rispetto alla nuova cittadina di Muggia che si 

era sviluppata in riva al mare (sul Borgo del Lauro) 

soprattutto dopo l’abbandono conseguente alla 

distruzione, nel 1353, dell’insediamento d’altura 

di Muggia Vecchia (Castrum Muglae), per mano 

dei Triestini, alleati del Conte Mainardo di Gorizia, 

in guerra col Patriarca di Aquileia. L’insediamento 

fortificato di Muggia Vecchia era sorto invece, sulle 

vestigia di un castro romano, alla metà dell’VIII secolo 

dopo Cristo (ad opera dei Longobardi o dei Franchi, 

secondo le ipotesi di Franco Colombo nella sua 

“Storia di Muggia / Il comune aquileiese”, del 1970).

La caduta di Roma aveva lasciato, infatti, la regione 

nord-orientale d’Italia alla mercé delle incessanti 

invasioni più o meno distruttrici: Goti, Bizantini, 

Longobardi, Franchi ed Avari, si erano riversati, in 

successive e ripetute ondate, anche nel territorio 

muggesano e si può immaginare che pure la zona di 

Santa Barbara non ne fosse rimasta indenne. Se poi 

consideriamo anche il flagello della peste che a più 

riprese, nei secoli, ha interessato anche questi territori, 

spopolandoli, possiamo ritenere che l’occupazione 

dell’area di sommità del monte Castellier, sia stata 

caratterizzata da episodi insediativi discontinui, 

ma reiterati nel tempo proprio in virtù della forza 

“Allegato al Foglio IV” della mappa d’insieme “dei Monti di Muggia”, Catasto Franceschino, 1874.
 Archivio di Stato di Trieste. 
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attrattiva esercitata dalla presenza copiosa e costante 

dell’acqua, delle cave di arenaria e, non ultima, dalla 

posizione ambientale, sottobora, ben esposta a sud-

ovest e visivamente dominante su tutto il golfo di 

Trieste. 

Successivamente, nei primi secoli dopo l’anno 

mille si può inoltre ritenere che, come in tutta la 

cristianità medievale, l’euforia e l’ottimismo per lo 

scampato pericolo della ‘fine del mondo’ (tanto 

preannunciata e spasmodicamente attesa, l’arcinoto: 

“mille non più mille”), abbia contribuito ad infondere 

nuova vitalità, non solo ad Aquileia, ma anche a 

questa piccola comunità dedita, come ci piace 

immaginare, prevalentemente all’attività estrattiva 

delle cave, affiancata probabilmente a quella agricola 

di sussistenza; possiamo infine ritenere che, grazie alla 

sua marginalità rispetto a Muggia, non sia stata poi 

direttamente coinvolta nelle continue lotte interne ed 

esterne (tra i fautori della dedizione a Venezia e quelli 

favorevoli all’autorità del Patriarca di Aquileia, lotte 

rese ancor più complesse e intricate dalle aspirazioni 

all’autonomia comunale), che hanno contraddistinto 

le sorti della importante cittadina portuale di Muggia 

fino al 1420, anno della sua definitiva dedizione a 

Venezia, con tutto il territorio circostante.

Da allora, e fino al XVIII secolo, che l’area dell’odierno 

Borgo di Santa Barbara sia stata caratterizzata da 

continuità insediativa stabile non ci è attestato 

da alcuna documentazione storica, nondimeno 

potremmo ipotizzare che la presenza abbondante 

dell’acqua - imbrigliata ad un certo punto in una 

cisterna pubblica, forse inizialmente a cielo libero, 

successivamente coperta ed in epoca recente anche 

raddoppiata - unita alla altrettanto immediata e 

facile reperibilità del materiale lapideo, entrambi mai 

venuti meno nel tempo come basilari componenti di 

supporto alla realizzazione fisica di un insieme abitato 

stanziale, abbiano favorito e attratto l’insediamento 

stabile determinandone così quella continuità che 

ora possiamo solo desumere.

CONCLUSIONI 

Come il binomio Castelliere-Necropoli, attraverso 

i reperti archeologici che ha dato, costituisce 

l’incontrovertibile testimonianza della continuità 

insediativa sul Monte Castellier, dal XVII secolo 

avanti Cristo fino alla tarda romanità, analogamente 

possiamo leggere l’insieme costituito dall’edificio 

di culto della piccola chiesa di Santa Barbara con 

l’adiacente area cimiteriale (versione aggiornata 

della necropoli protostorica, dalla quale poi 

non è molto distante), come esito storico della 

continuità insediativa sviluppatasi durante il 

successivo millennio. A supporto ulteriore della 

tesi possiamo rilevare che in nessuno degli altri 

insediamenti maggiori del “Territorio dei Monti di 
Muggia”, catastalmente raffigurati nella prima metà 

dell’800 (Crevatini, Sonich, Bosiz, Elleri), si ritrova la 

presenza di un edificio religioso (con l’eccezione 

della chiesetta isolata di Santa Brigida) e di un’area 

cimiteriale annessa, ben presenti e documentati 

invece (a metà ‘800) nel borgo di Santa Barbara. 

Possiamo aggiungere, infine, che le odierne cave 

di arenaria del monte Castellier, attive sia sul lato 

italiano del monte, sia nell’adiacente versante sloveno 

- dalle cui viscere, incuranti dei capovolgimenti 

confinari storici, si continua ancora oggi ad estrarre 

l’arenaria, materiale lapideo utilizzato nei manufatti 

edilizi delle aree contermini in entrambe le due 

distinte nazioni - rappresentano, assieme all’acqua 

imbrigliata e raccolta nelle due cisterne, le ulteriori 

componenti culturali ed ambientali significanti utili 

alla dimostrazione indiretta della attiva presenza 

antropica, attraverso i millenni, su questo particolare 

lembo di territorio muggesano.

Lewis Mumford sostiene, nel suo basilare testo 

del 1963, “La città nella storia”, che le componenti 

ambientali, funzionali e sociali all’origine di tutti gli 

insediamenti antropici sono quasi sempre le stesse e 

permangono sostanzialmente invariate nel tempo. Si 

fondano sulla concreta possibilità, per tutti i membri 

della comunità, di vivere e abitare in sicurezza, unita 

a quella di poter svolgere un’attività lavorativa più 

o meno strutturata socialmente; i primi riferimenti 

culturali, che ne sono l’espressione stanziale, sono 

costituiti dal recinto cimiteriale, in cui dare vita al 

culto dei defunti, e dalla presenza di un edificio 
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ecclesiale: l’odierno Borgo di Santa Barbara, sorto 

e sviluppatosi nei secoli in adiacenza al castelliere 

protostorico di Elleri, sulle stesse basi ambientali e 

culturali all’origine di quello, ne è l’esempio palese.

APPENDICE
La consapevolezza della innegabile profondità storica 

delle radici insediative della comunità, che permea 

una buona parte degli odierni abitanti, trova riscontro 

nel vivo interesse che essi prestano alla letteratura 

di carattere storico-archeologico, specifica del loro 

territorio e di cui sono ben informati, e nell’attenzione 

e passione con cui lo vivono, lo esplorano e lo 

raccontano, anche nelle sue travagliate e recenti 

vicissitudini, tramandandone la testimonianza orale.

Si ritiene utile pertanto dare voce ad alcuni di questi 

testimoni, con i quali ci si è confrontati, riportando gli 

elementi salienti della memoria storica e recente di 

cui sono attori partecipi.

Ferruccio Eller, nativo di Elleri, dal nonno Giacomo 

Crevatin, è venuto a sapere che il nucleo antropico 

d’origine dell’odierna Elleri, era costituito da 

cavatori e scalpellini, provenienti dal bergamasco, 

insediatosi dopo la peste del 1630 (epidemia che 

aveva spopolato anche questi territori) su invito di 

Venezia, che ne aveva agevolato l’insediamento, 

dovendo sopperire alla necessità di manodopera 

specializzata da impiegare nell’estrazione e 

lavorazione dell’arenaria, utile alla ripavimentazione, 

allora, della Riva degli Schiavoni a Venezia. Il ceppo 

originario proveniva dal Piemonte, forse come esito di 

una migrazione precedente, da una zona circostante 

Mondovì, cittadina lambita dal fiume Ellero (affluente 

del Tanaro), da cui probabilmente avevano derivato il 

cognome.

Sempre secondo la testimonianza del nonno del Sig. 

Ferruccio Eller, il patrono dell’insediamento di Elleri 

era San Simone, in venerazione del quale era stata 

edificata inizialmente una cappella, poi abbandonata, 

con la decisione della comunità di condividere e 

contribuire all’ampliamento di quella di S. Barbara 

di cui da allora hanno potuto usufruire, assieme al 

cimitero a questa annesso. 

Questa asserzione spiegherebbe quindi la 

raffigurazione, nel dipinto presente nella chiesa 

di Santa Barbara (secondo la lettura di Cuscito) 

dell’immagine di San Simone apostolo collocata 

simmetricamente a quella della Santa.

Il Sig. Eller ha poi ricordo diretto della presenza, 

dopo il bivio per Elleri (oggi in territorio sloveno), in 

direzione di Faiti, a qualche decina di metri a destra 

della strada, di un profondo pozzo nel quale si poteva 

scendere tramite una scala a chiocciola, con gradini a 

sbalzo dalla muratura cilindrica del pozzo stesso. Un 

manufatto del tutto simile si trovava poi anche sul 

fianco del monte San Michele.

Ricorda inoltre che nel 1912 il podestà di Muggia, 

Onorato Gorlato, proprietario di diverse cave, aveva 

edificato anche un albergo-osteria, in zona Farnei, in 

cui ospitare e sfamare i numerosi addetti alle cave.

Antonio Gobet di Muggia, iniziato alla ricerca 

archeologica sul campo dal concittadino Manlio 

Peracca, era riuscito ad individuare (segnalandola), nel 

1980, la collocazione della necropoli (definita di Santa 

Barbara), grazie al ritrovamento di monili in osso che 

affioravano dal terreno (“Il Piccolo di Trieste”, 10 Maggio 

1980). Successivamente, nel 1982, ha individuato (e 

segnalato) i resti del molo romano di Punta Sottile 

e, sempre negli stessi anni ha fatto parte del gruppo 

di lavoro che ha ritrovato, all’interno della cinta del 

castelliere, il frammento di stele con la citazione del 

Dio (?) Fersimo. Infine era presente quando è stato 

ritrovato, poco tempo dopo, il frammento di stele con 

le raffigurazioni di culto al Dio Mitra. Ricorda inoltre 

di aver visto direttamente, sul lato destro della strada 

odierna che conduce al castelliere, dopo la chiesa di S. 

Barbara, alla fine di un sentiero impervio che porta ad 

una cava abbandonata, frammenti di pavimentazione 

di una residenza romana, probabilmente lo stesso 
“edificio romano sotto le mura del castelliere” di cui parla 

Manlio Peracca nel catalogo alla “Mostra protostorica e 
romana di Muggia” da entrambi allestita, nel giugno-

agosto del 1968, alla Sala d’Arte “Lo Squero” di Muggia. 

Nel capitolo “Muggia romana”, dello stesso catalogo, il 

Peracca attesta la diffusa presenta di resti di strutture 

romane sul territorio muggesano: dal molo di Stramare 

alle Molere di S. Ilario (in località S. Bartolomeo), agli 

insediamenti residenziali delle ville disseminate sui 

fianchi delle alture, ipotizzando anche la “probabile 
presenza di una torre romana … sorta sulle rovine del 
castelliere”. 
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Tale ipotesi, sommata alla testimonianza sulla 

villa romana sottostante al castelliere, avvalora 

la supposizione che sul pianoro di Santa Barbara 

(descritto in precedenza) ci sia stata la presenza di un 

insediamento romano strutturato.

Antonio Gobet e il gruppo di appassionati, autori 

dei ritrovamenti citati, sono stati inoltre i promotori 

della traduzione italiana (curata dalla dott.ssa Sabina 

Vecchione Gruner) e della pubblicazione del citato 

rapporto di Karl Moser, sugli scavi nel castelliere del 

1890, nel n° 6 della rivista “Borgolauro”, del 1984. 

Vladimiro Svetina, di Santa Barbara, la cui nonna era di 

Elleri, ricorda che fino al 1952, prima della realizzazione 

della rete idrica comunale, il bestiame (prevalentemente 

bovini) era condotto ad abbeverarsi in due stagni, uno 

nei pressi del cimitero e l’altro dietro all’attuale trattoria 

“La Pignata” (edificio sorto, nel primo ‘900, come Casa 

del Popolo); dai suoi ricordi emerge che allora si poteva 

annoverare la presenza di quasi un centinaio di capi 

bovini a S. Barbara ed i circa 400 abitanti del Borgo erano 

dediti per il 50% all’attività delle cave e della lavorazione 

della pietra arenaria, mentre solo il 30% circa era dedito 

all’agricoltura. Ricorda ancora che l’edificio (ora in disuso) 

della Scuola elementare, con due pluriclassi a distinto 

insegnamento, Italiano e Sloveno, è stato realizzato 

nel 1952 in sostituzione di quello vetusto precedente, 

ancora oggi presente nell’abitato storico di Santa 

Barbara.
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 Affioramento di flysch arenaceo con strati suborizzontali 
nella Cava Renice (SOSTA G4). 



INTRODUZIONE
Due passi lungo il sentiero nei dintorni di S. Barbara, 

tra i profumi ed i suoni della natura, permettono di 

improvvisarsi viaggiatori nel tempo per osservare e 

narrare una storia antica milioni di anni.

Se all’escursionista si chiedesse quanti ambienti ha 

visto lungo il sentiero, quale sarebbe la risposta?

Risponderebbe che si osservano ambienti attuali, 

più o meno naturali, altri fortemente antropizzati, 

ambienti aerei e così via. Nell’elenco, di solito, viene 

trascurato un ambiente estremamente importante 

che ha registrato milioni di anni di storia: è la roccia.

Lungo i sentieri del Carso triestino si incontrano per 

lo più calcari, dolomie e brecce, mentre nell’area 

di Muggia dominano le arenarie e le marne, tutte 

rocce sedimentarie che si sono depositate in antichi 

ambienti sedimentari marini. 

La roccia può rivelare anche il clima del passato 

geologico in cui si è formata e, riconoscendo i 

fossili, mostra come la biodiversità sia cambiata 

nel tempo. Le rocce, modellate dagli agenti 

atmosferici (pioggia, vento, neve, ecc.), creano 

paesaggi differenti in superficie e nel sottosuolo e, 

alterandosi, diventano suoli.

Ecco che una semplice escursione può diventare un 

modo diverso per osservare la natura che ci circonda. 

VIAGGIO NEL TEMPO

Più di 100 milioni di anni fa il Carso ed i suoi dintorni, 

come oggi li vediamo, non esistevano. La geografia 

della Terra era molto diversa da quella attuale: un 

blocco settentrionale formato da vari continenti, 

comprendenti l’America del Nord, l’Europa e 

l’Asia (Eurasia), ed un altro meridionale, costituito 

dall’America del Sud, Antartide e dall’Africa. Tra i due 

GEOLOGIA
Nevio Pugliese, Luca Zini e Fulvio Podda, Università degli Studi di Trieste

blocchi, un braccio di mare, chiamato Tetide, orientato 

da ovest verso est lungo una fascia climatica tropicale/

subtropicale.

Come una zattera, un frammento di continente 

staccatosi dall’Africa iniziò a spostarsi verso Nord-Est e 

Nord-Ovest e andò a collidere più di 10 milioni di anni 

fa con l’Eurasia, determinando il sollevamento delle 

Alpi.

Il margine settentrionale di quel piccolo frammento 

d’Africa corrisponde all’area oggi occupata dall’attuale 

Carso.

Se avessimo potuto sorvolare 100 milioni di anni 

fa quest’area, avremmo visto panorami simili alle 

barriere coralline, come oggi si vedono nelle Bahamas. 

Avremmo visto scogliere, lagune, terre emerse….. In 

ambienti come questi, si sono depositati materiali che 

hanno originato le rocce che oggi affiorano in Carso. 

Giorno dopo giorno, per oltre 50 milioni di anni, questi 

ambienti hanno visto eventi geologici e biologici 

scanditi da un ritmo dettato dai cambiamenti naturali 

legati ai mutamenti climatici e agli spostamenti dei 

continenti.

Il mare che avanzava su terre emerse creava condizioni 

migliori per la vita marina; ritirandosi, il mare lasciava 

emerse ampie aree. Le rocce, che oggi affiorano in 

Carso, documentano questi eventi.

Le rocce più antiche (più di 120 milioni di anni fa) 

sono calcari neri di ambienti marini protetti, con 

acque poco ossigenate, che affiorano in una fascia 

parallela al confine italo-sloveno (Malchina, Monte 

Coste, Monte Lanaro, ecc.). Seguono dolomie, calcari 

dolomitici e brecce dolomitiche del Cenomaniano (più 

o meno 90 milioni di anni fa) che indicano ambienti 

lagunari molto protetti che, talora, emergono, come 

testimoniato spesso dal colore rossastro delle rocce. 

Si osservano bene nelle zone di Precenicco, Sales, 

Sagrado del Carso, Monrupino-Zolla e corrispondono, 
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oggi, alla fascia dove si coltiva il vitigno del terrano. 

La fascia delle cave di Zolla, Monrupino, San Pelagio 

rappresenta il punto di osservazione dei calcari ricchi 

di fossili (rudiste, gasteropodi e altri molluschi) del 

Cenomaniano superiore (90 milioni di anni fa). Sono 

calcari grigi che testimoniano fondali sabbiosi, poco 

profondi ad elevato idrodinamismo. I granuli di sabbia 

sono per lo più costituiti da frammenti di conchiglie. 

Fino alla fine del Cretacico (65 milioni di anni fa) si 

depositarono fanghi e sabbie rappresentati oggi da 

calcari spesso ricchi di fossili (rudiste e microfaune, 

soprattutto). Sono calcari che affiorano anche nell’area 

di Duino-Sistiana, dove sono stati rinvenuti abbondanti 

resti di vertebrati, tra cui dinosauri e coccodrilli, a 

testimonianza che accanto ad ambienti marini si 

trovavano anche aree emerse.

Tra la fine del Cretacico e l’inizio del Terziario, in diverse 

parti della Terra vi sono rocce che hanno registrato 

una delle più drammatiche estinzioni in massa della 

storia terrestre. Al cosiddetto passaggio K/T (Cretacico- 

Terziario), si estinguono grandi rettili, ammoniti, 

belemniti, rudiste, ecc. Nel Carso le vittime più evidenti 

sono le rudiste. Cause dell’estinzione sono stati i 

cambiamenti climatici legati all’apertura dell’Oceano 

Atlantico ed una diminuita radiazione solare dovuta 

alla schermatura prodotta dal materiale proiettato 

in atmosfera dall’impatto del meteorite nell’area 

dell’attuale Yucatan e all’intensificarsi dell’attività 

vulcanica. La presenza del passaggio K/T è stata finora 

accertata tra Padriciano e Basovizza, per poi proseguire 

verso la Slovenia (Dolenja vas, Sopada, ecc.). Agli ultimi 

calcari cretacici, massicci e ricchi di rudiste, seguono 

calcari ben stratificati, per lo più scuri, prima poveri di 

organismi lagunari e poi, via via, sempre più ricchi di 

gasteropodi e microfossili, come osservabili in alcuni 

tratti del Sentiero Rilke. Le lagune si stanno aprendo 

e si stanno trasformando in ambienti marino-costieri 

con una ricca biodiversità. Ne sono testimonianza 

i calcari a foraminiferi (alveoline e, poi, nummuliti), 

alghe e ricci di mare deposti tra la fine del Paleocene 

e l’Eocene medio (60-40 milioni di anni fa). Buoni 

punti di osservazione di queste rocce sono il 

Sentiero dei Pescatori (tra Aurisina e Santa 

Croce), la Strada Napoleonica (tra Prosecco 

e Opicina), il Sentiero Derin (tra Contovello e 

Monte Spaccato), il Monte Cocusso e la Val Rosandra. 

I depositi marnosi ed arenacei del Flysch, su cui sorge 

Muggia e la gran parte di Trieste, testimoniano che 

frane sottomarine, innescate da eventi sismici, hanno 

mosso fanghi e sabbie, provocando acque torbide 

e depositandoli in fondali marini ormai più profondi. 

Siamo nell’Eocene medio (45-40 milioni anni fa). Dopo 

questo periodo non vi sono più testimonianze di 

successivi depositi marini.

IL SENTIERO DI S. BARBARA

Alle estreme pendici meridionali del Carso 

triestino si estende la penisola muggesana, tra 

il Vallone di Muggia e la Baia di Capodistria, a cavallo 

del confine italo-sloveno. Il territorio mostra una serie 

di rilievi costituenti una dorsale disposta secondo una 

direzione NW-SE. Il rilievo più alto è rappresentato 

dal Monte Castellier (241,9 m s.l.m.). La morfologia, 

generalmente molto dolce, dipende dal tipo di rocce 

affioranti. Queste sono ben stratificate e conosciute 

con il nome di Flysch di Trieste.

M.te Canin (2587 m s.l.m.)

M.te Mataiur (1641 m s.l.m.)

M.te Rombon (2208 m s.l.m.)

M.te Nero (2245 m s.l.m.)

Selva di Tarnova Cava Faccanoni M.te Spaccato (404 m s.l.m.)
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COS’È IL FLYSCH?

Il flysch è un’alternanza di strati di arenaria e di livelli di marna. La loro origine risale a circa 40 milioni di anni fa 

corrispondenti al periodo geologico Eocene medio. La loro storia geologica, quindi, è molto antica e ci porta 

verso fondali di un mare profondo dove si depositarono sabbie e fanghi che, attraverso un processo geologico 

(diagenesi) sono diventati rispettivamente dure e compatte (arenarie) e fogliettati ed erodibili (marne). 

Se si osservano più attentamente le differenze tra loro sono molto evidenti e danno una gran quantità di 

informazioni sulle rispettive origini.

Gli strati di arenaria si presentano con spessori da pochi centimetri a circa due metri, aspetto massiccio ed 

esternamente di colore bruno-rossastro, dovuto all’alterazione dei minerali di ferro, e internamente grigio 

plumbeo dove la roccia non è alterata. Sulla superficie degli strati si possono vedere frammenti di resti vegetali e 

molte tracce fossili di organismi. 

Toccando la roccia si percepisce una grana più irregolare, come se si trattasse di una sabbia cementata. Ed è, 

infatti, così: l’arenaria non è nient’altro che una sabbia per lo più quarzosa cementata.

I livelli di marna si presentano con frammenti di dimensioni differenti ma, comunque, con una grana molto fine: 

sono fanghi compattati costituiti da materiale carbonatico che cementa grani di sedimento fine (silt, argilla e, 

talora, sabbia fine).

La ripetizione di queste alternanze arenaria-marna è notevole. Se si ragionasse soltanto parlando di sabbia o 

SOPRA: Punto panoramico (SOSTA G1) lungo 
la strada che da S. Barbara  

conduce al Monte Castellier.

A DESTRA: Lastre di arenaria utilizzate 
nell’edificazione del castelliere.

Cava Faccanoni M.te Spaccato (404 m s.l.m.) M.te Nanos (1262 m s.l.m.)

M.te Cocusso ( 672 m s.l.m.)

Val Rosandra
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di fango, si dovrebbe concludere che strati di sabbia o fango si depositano in un fondale tramite un trasporto 

di correnti più o meno forti, rispettivamente. Ad esempio, nei fondali marini antistanti una foce fluviale si 

troverebbero dapprima sabbie e, quando verso il largo la capacità di trasporto del fiume rallenta, fanghi. Il flysch, 

però, ha una storia un po’ più complessa. Come è possibile che la sabbia si sia depositata in un ambiente marino 

profondo e che ripetutamente si depositino sabbie e fanghi che, dopo qualche milione di anni, diventeranno 

arenarie e marne?

L’origine del flysch è riconducibile alle correnti di torbida. Frane sottomarine, innescate da eventi anche 

catastrofici (sismi, ad esempio) mobilitano materiale deposto in fondali poco profondi. Questi materiali, come 

una nuvola di acque torbide, scendono verso profondità più elevate seguendo a volte valli sommerse (canyons). 

Se la corrente è più forte si deposita sabbia; se è più debole si accumula fango. 

Con la fantasia si pensi ad una serie di strati accumulatisi uno sopra l’altro. Il peso degli strati sovrastanti può 

diventare talmente elevato da produrre la compattazione degli strati sottostanti. Inoltre, tra gli spazi dei grani 

della sabbia e del fango possono circolare soluzioni cementanti. Compattazione e cementazione, dunque, 

producono gli strati di arenaria e di marna, come oggi si vedono affiorare. Questo processo geologico è 

appunto la diagenesi.

Queste informazioni pongono alcune domande. 

Perché si sono deposti più strati di arenaria e marna, uno sopra l’altro? Quanto tempo è durato questo processo?

Il processo di deposizione può aver avuto tempi più o meno lunghi. L’arenaria è una sabbia quarzosa che si 

è deposta su un fondale marino profondo centinaia o, addirittura, migliaia di metri a seguito di una corrente 

di torbida e poi si è cementata. La velocità di sedimentazione della sabbia può essere di alcune ore, giorni, o 

qualche settimana. 

Le marne grigio chiare rappresentano invece la sedimentazione molto lenta dei materiali più fini della 

corrente di torbida ed hanno una velocità di sedimentazione di centinaia o migliaia di anni. 

Il ripetersi di tali eventi genera un’alternanza continua di arenarie e marne, arenarie e marne… per uno 

spessore complessivo di circa 800 m. Se localmente affiorano quasi esclusivamente strati di arenaria uno 

sopra l’altro significa che tra una corrente di torbida e l’altra non c’è stato il tempo per far sedimentare la marna. 

Se viceversa il flysch si presenta prevalentemente marnoso o con rari e sottili orizzonti di arenaria vuol dire 

che ci troviamo distanti dalla scarpata e la sabbia non è riuscita ad arrivare sin lì perché si è già depositata in 

precedenza a profondità meno elevate.

Flysch arenaceo presso la Cava Renice: si notano gli strati arenacei più spessi alternati ai livelli marnosi più erodibili.
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TESTIMONIANZE DI VITA ANTICA 
NEL FLYSCH

L’arenaria rappresenta uno scenario 

marino di più o meno 45-40 milioni di 

anni fa: un fondale ad una profondità 

di qualche centinaio di metri, senza 

luce, con tante evidenze di vita!

Sulla superficie degli strati si vedono resti fossili di 

vegetali e molte tracce prodotte da organismi che, 

milioni di anni fa, avevano colonizzato il fondale. 

Perché si trovano vegetali in un ambiente senza luce? 

Eppure la luce è necessaria ai vegetali per compiere 

il processo di fotosintesi clorofilliana: da acqua e 

anidride carbonica i vegetali riescono a produrre 

zuccheri e ossigeno. 

Quali organismi erano presenti in fondali così 

profondi, tanto da lasciare traccia delle loro attività?

Le correnti di torbida erano in grado di trasportare 

resti vegetali che, ovviamente, vivevano sulla 

terra emersa: frammenti di tronchi e foglie si 

accumulavano su questi fondali profondi per poi 

essere sepolte da sabbie e fanghi depositatisi 

successivamente.

La comunità degli organismi era molto ridotta: 

mancando i vegetali e quindi i vegetariani, si 

trovavano solo predatori e prede, oltre ad organismi 

che consumavano detriti presenti sul fondale. La loro 

attività era soprattutto dedicata a spostarsi sui fondali 

o alla ricerca di cibo. La comunità era completata 

dagli organismi che decomponevano i resti delle 

forme morte. 

È difficile identificare esattamente chi ha prodotto 

queste tracce di movimento o di ricerca di cibo. 

Organismi diversi, ad esempio crostacei e vermi 

marini, potevano produrre la stessa pista rettilinea 

o meandri forme, a testimonianza di un’attività 

locomotoria destinata, rispettivamente, al solo 

spostamento o alla ricerca di cibo.

Diversa è la vita rinvenuta negli strati di marna. 

Occorre il microscopio per individuarla. Il mondo 

microscopico è spesso sconosciuto al pubblico; 

eppure è affascinante riconoscere organismi 

unicellulari sia vegetali e animali, in gran parte 

planctonici. I primi sono resti di piccole parti calcaree 

(coccoliti) di alghe (coccolitoforidi). I secondi sono 

per lo più foraminiferi, dotati di un piccolo guscio 

calcareo. Anche oggi, questi organismi planctonici 

popolano le colonne d’acqua dei mari, galleggiando 

e muovendosi trasportati dalle correnti. Trovarli sui 

sedimenti di fondo significa che vi sono arrivati dopo 

la loro morte.

Base di strato arenaceo: si notano le piste meandriformi generate da organismi che si spostavano sul fondale marino.
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     Passaggio litologico tra flysch arenaceo (in basso) e flysch marnoso-arenaceo.

      Venuta d’acqua nei pressi della strada che da S. Barbara porta al Monte Castellier.
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TRA CAVE E SORGENTI

I due differenti depositi, dunque, mostrano due 

processi di deposizione: il primo dovuto ad eventi 

più rapidi e violenti; il secondo legato ad un ritmo più 

lento e dolce. 

A seconda del prevalere di una litologia o dell’altra 

affiorano due “tipi” di flysch: quello arenaceo, sfruttato 

fin dai tempi antichi per ottenere lastre di arenaria, e 

quello marnoso, sfruttato più di recente per produrre 

cemento.

Perché è stata colonizzata l’area di S. Barbara?

Nel passato la scelta del luogo nel quale porre un 

nuovo insediamento abitativo teneva 

conto anche dell’eventuale presenza, 

nelle vicinanze, di un sito in cui fosse 

facile l’estrazione di materiale da 

costruzione. In tal senso la presenza di 

spessi strati di flysch arenaceo nell’area di S. Barbara 

ha favorito fin dall’antichità l’estrazione della pietra 

lungo i versanti del Monte Castellier. Ancor oggi 

sul versante orientale sono attive due cave (una in 

territorio italiano, l’altra subito oltre il 

confine nei pressi di Elleri) ed in diversi 

siti sono tuttora osservabili antichi fronti 

di lavorazione ora abbandonati.

Ecco che gran parte del territorio di 

Santa Barbara è fortemente antropizzato con case, 

terrazzamenti ed aree a “pastini”, ma un altro fatto 

ha reso questi luoghi particolarmente adatti alla 

vita: la presenza dell’acqua. La generale debole 

immersione degli strati del flysch verso Nord-Ovest 

ha guidato il deflusso delle acque sotterranee 

facendole convergere dalla sommità 

del Monte Castellier verso l’abitato e 

dando vita ad una serie di sorgenti. 

L’acqua è contenuta negli strati 

permeabili arenacei posti sopra a quelli 

marnosi impermeabili. Nei pressi di Santa Barbara 

l’acqua sgorga in superficie e sono ancora visibili le 

antiche opere di captazione poste nelle immediate 

vicinanze del lavatoio. Già nel passato le acque 

venivano raccolte e convogliate tramite una serie 

di cisterne e canali, ancor oggi visibili, verso le aree 

agricole circostanti per confluire successivamente nei 

principali rii ed essere drenate verso mare. Il reticolo 

idrografico superficiale rimane comunque poco 

sviluppato, ma nell’area di Bosco Farnei si rinvengono 

brevi corsi d’acqua a carattere permanente, anche se 

con portata talora limitatissima.

L’area circostante il castelliere è invece priva di acque 

e per questo motivo già in epoca protostorica venne 

realizzato un bacino impermeabilizzato per la raccolta 

delle acque pluviali quale fonte di abbeveramento 

(Boscarol & Montagnari, questo volume). Tale bacino 

è visibile ancora oggi in corrispondenza del primo 

terrazzo adiacente al castelliere.

La passeggiata lungo i sentieri del colle di S. Barbara 

è un’occasione per fare un viaggio nel passato e 

trasformarci in detective per interpretare gli indizi 

visibili nelle rocce e ricostruire una storia che arriva 

fino ai giorni nostri. 

Blocchi di arenaria in fase di lavorazione nella Cava presso Elleri 
(Slovenia).

Tipico flysch marnoso-arenaceo o marnoso affiorante nella cava 
presso Elleri (Slovenia).
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CARTA GEOLOGICA DI SANTA BARBARA
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SOSTA G1 (PANORAMA)
Percorrendo il sentiero che da S. Barbara porta 

al castelliere si gode di un panorama che spazia 

dalla Baia di Muggia al Golfo di Trieste e al Carso. 

All’estrema sinistra si nota la falesia di Duino con 

sullo sfondo le Prealpi Carniche e Giulie, il M. Canin 

(2587 m), il M. Nero o Krn (2245) e la Selva di Ternova. 

Spostandosi verso est il ciglione carsico sale fino a 

giungere alla Val Rosandra posta alla estrema destra. 

Nella parte alta del versante sono presenti pareti 

acclivi e numerose cave che caratterizzano le aree in 

cui sono presenti i calcari di colore grigio-bianco. Sui 

calcari poggia il flysch di colore marrone-brunastro 

che presenta morfologie più dolci e sul quale è sorta 

la città di Trieste. 

In primo piano la baia (o Vallone) di Muggia su cui si 

affacciano il porto e la zona industriale della città. 

SOSTA G2 (CASTELLIERE)
L’analisi del materiale usato per la costruzione 

del castelliere permette di risalire ai luoghi da cui 

sono stati cavati. I muri perimetrali sono costituiti 

da blocchi di arenaria spessi 10-30 cm fino ad un 

massimo di una sessantina di centimetri. Sul versante 

orientale e settentrionale del M. Castellier si possono 

notare, magari nascosti da una fitta vegetazione, 

diversi antichi fronti di cave con lastre di arenaria 

compatibili con quelle rinvenute nel castelliere.

SOSTA G3 (PANORAMICA MONTE 
D’ORO-SLOVENIA) 
Scendendo lungo il versante settentrionale del M. 

Castellier si gode di un altro punto panoramico: in 

primo piano, aldilà della valle delle Noghere solcata 

dal rio Ospo, si incontra l’altura in Flysch del Colle 

di Monte d’ Oro. Alle spalle dell’abitato di Prebenico 

si osserva il costone calcareo di S. Servolo che ha 

sormontato il Flysch e che affiora con continuità 

verso Ovest fino al Monte Carso e alla Val Rosandra.
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SOSTA G4 (CAVA RENICE)
Presso la cava Renice (ex cava Gorlato) è possibile 

osservare la tipica roccia che costituisce tutta la 

penisola muggesana e cioè il “Flysch di Trieste”. Sul 

fronte di cava si osservano strati di arenaria con 

spessore variabile, da pochi cm a 70-80 cm, alternati 

a strati centimetrici di marna (pelite torbiditica). Gli 

strati sono suborizzontali. I componenti principali 

delle arenarie sono clasti di quarzo, di plagioclasi, di 

miche e frammenti prevalentemente calcarei. 

La facies torbiditica presente nella cava è quella del 

flysch arenaceo. L’arenaria veniva un tempo utilizzata 

come pietra da costruzione; oggi invece trova 

impiego prevalente quale pietra ornamentale con il 

nome di “masegno”.

SOSTA G5 (TRACCE FOSSILI)
Nei pressi della cava Renice si possono osservare 

alcuni blocchi di arenaria scolpiti con una fitta serie di 

tracce fossili: si tratta delle cosiddette “bioturbazioni”.

Sono l’antica testimonianza di piste di locomozione, 

tane, gallerie o tracce di reptazione di organismi 

che vivevano sui sedimenti del fondo marino. Il loro 

andamento (rettilineo, sinuoso, meandriforme,....) e 

la loro forma permettono di risalire al modo di vita e 

agli antichi esseri viventi che colonizzavano durante 

l’Eocene medio l’ambiente sottomarino.

Altre volte può accadere di trovare frammenti di 

foglie o pezzi di corteccia all’interno delle arenarie. 

Sono resti vegetali che sono stati inglobati dalla 

corrente di torbida e trasportati insieme al sedimento 

sabbioso lungo la scarpata fino a giungere nelle 

piane più profonde dove si sono deposti e conservati.

SOSTA G6 (CAVA ABBANDONATA)
Sul versante settentrionale del Monte Castellier, in 

località Bosco Farnei, si rinviene ancora un antico 

fronte di cava di arenaria utilizzata in passato per 

l’edificazione dei borghi limitrofi. 

Si tratta dello stesso livello arenaceo che ancora oggi 

viene sfruttato presso la cava Renice (SOSTA G4).
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SOSTA G7
In questo affioramento lungo la strada provinciale n. 

16 di S. Barbara affiora il flysch marnoso-arenaceo. Lo 

strato marnoso rappresenta infatti la sedimentazione 

più fine della torbidite ed è il risultato della 

decantazione delle particelle fini, sia terrigene 

(sedimenti) che marine (organismi), sospese nella 

massa d’acqua. Lo studio effettuato su alcune specie 

di microfossili (alghe calcaree) rinvenuti nelle marne 

ha permesso di confermare l’età di formazione del 

Flysch di Trieste fra 45 e 40 milioni di anni fa (Eocene 

medio).

Cava Italcementi

Laghetti delle Noghere

Vinjavski Gord
Bosco di Vinjano

Golosek Meja

M.te Cocusso ( 672 m s.l.m.)

S. Antonio in Bosco

Vedetta di S. Lorenzo

M.te D’Oro
M.te Carso

Dolga Kruna

San Lorenzo

Socerb
San Servolo

Prebeneg
Prebenico

Mačkovlje
Caresana
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SOSTA G8 CISTERNE E LAVATOIO
Nel centro del paese, nelle immediate vicinanze 

dell’antico lavatoio, si possono ancora osservare le 

opere di presa che hanno permesso di captare ed 

utilizzare le acque presenti nell’abitato di S. Barbara.

Panoramica da Cava Renice verso Monte d’Oro e le alture della Slovenia (SOSTA G3).

Vinjavski Gord
Bosco di Vinjano

Golosek Meja

Plavje

Tinjan

Beloglav
Belpoggio

Osp

Artvize

Vrenščica

Podgoski Kras (črni Kal)
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INTRODUZIONE

Ricostruire l’evoluzione dell’insediamento sull’altura 

del Monte Castellier non è compito facile, perché 

finora mancano studi diacronici complessivi.

I dati a nostra disposizione sono pochi e si 

concentrano per lo più in due momenti: uno molto 

antico, a cavallo tra protostoria ed epoca romana, e 

uno più recente, in epoca contemporanea . 

Le tracce archeologiche raccontano, infatti, di un 

popolo che ha scelto di stanziarsi nella prima metà 

del II millennio avanti Cristo sulla sommità dell’altura 

e di costruirvi uno dei tipici villaggi fortificati 

carsici, un castelliere. Il luogo era strategicamente 

favorevole: ricco d’acqua, di terreni coltivabili e di 

boschi e soprattutto vicino alle cave d’arenaria, 

ottima pietra da costruzione. La posizione poi offriva 

un eccellente controllo territoriale, dall’altura, infatti, 

si controllavano le principali insenature naturali 

utilizzate già da epoche antiche come approdi, 

Stramare ad esempio, o siti di grande importanza 

nel corso di più epoche, come le alture di Muggia 

Vecchia e di San Michele. Oggi questa vista è 

impedita solo dalla vegetazione fitta. Accanto al 

castelliere, caso unico in provincia di Trieste, è 

stata rinvenuta la necropoli che ospitò parte degli 

abitanti del sito. Il castelliere fu abitato per un 

periodo estremamente lungo: dal 1600 a.C. fino al 

350 d.C., mentre la necropoli sembra aver accolto 

solo le persone vissute in un lasso di tempo molto 

più ristretto, tra 900 e 750 a.C. In epoca romana 

il sito perse il suo ruolo puramente difensivo per 

divenire con buona probabilità luogo di culto, come 

lo attestano prima due iscrizioni del I secolo a.C. e 

successivamente una stele dedicata al culto del Dio 

Mithra datata al II secolo d.C. Altre evidenze di epoca 

romana sono presenti in altri punti dell’altura: uno 

IL MONTE CASTELLIER NEI MILLENNI:
DAL CASTELLIERE DI ELLERI ALL’ABITATO DI SANTA BARBARA
Chiara Boscarol, Università degli Studi di Trieste

scasso ha intaccato parte della necropoli protostorica, 

probabili resti di una villa sono stati rinvenuti 

nell’attuale territorio sloveno, nei pressi di Premacan/

Premanzano. Da testimonianze orali si apprende 

che anche nell’attuale abitato di Santa Barbara 

furono rinvenuti dei resti romani, che restano però 

sostanzialmente sconosciuti perché non sono mai 

stati documentati ufficialmente.

È comunque molto probabile che queste 

frequentazioni siano state di un certo peso in 

considerazione del fatto che le cave, poste alla base 

del monte, erano ampiamente conosciute e sfruttate. 

Il massegno muggesano, il nome locale dell’arenaria, 

era, infatti, conosciuto e richiesto nei due maggiori 

centri dell’epoca, Tergeste e Aquileia. 

Per l’epoca medievale non si hanno tracce di 

insediamenti a Santa Barbara, si conoscono solo 

labili tracce di frequentazione nell’area del castelliere 

– singoli frammenti ceramici –, probabilmente da 

ricondurre a gruppi di pastori che spostandosi con 

le greggi sfruttavano come ricovero le costruzioni, 

ormai in rovina.

Le prime fasi dell’insediamento di Santa Barbara 

non sono documentate da fonti scritte, ma secondo 

l’opinione dello storico muggesano Franco Colombo, 

sarebbero probabilmente da collocare nel corso del 

XV-XVI secolo. In questi secoli guerre, epidemie e 

carestie colpirono l’Europa in generale e la penisola 

istriana in particolare . Uno degli effetti derivati da 

questo momento difficile sembra essere stato una 

migrazione verso il litorale delle popolazioni della 

Carniola, provenienti a loro volta dalla zona a cavallo 

tra Carinzia austriaca e Koroška slovena. Opinione 

dello storico è che queste genti avessero chiesto 

alle autorità muggesane il permesso di insediarsi in 

quelle terre, permesso accordato a patto che venisse 

occupata un’area non visibile dal centro di Muggia. 
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La zona prescelta sembra essere stata proprio Santa 

Barbara, dove uno fra i cognomi più antichi e più 

diffusi è Corosez, che evidentemente rimanda alla 

regione di provenienza, la Koroška. 

Una conferma di questa teoria sarebbe il dipinto 

rinvenuto all’interno della Chiesa di Santa Barbara e 

raffigurante la Madonna in trono con il Bambino e 

ai suoi lati San Simone e Santa Barbara. Nella parte 

bassa del dipinto si legge: 

“Fu fata deta opera gratis a te(m)po / d(e) mi(se)r Luca 

Corosez l’ano 1647 / p(er) sua devotio(ne) et carità”. 

Si suppone che dal XVII secolo l’area sia divenuta 

abitato stabile, come dimostrerebbero le poche 

altre date scolpite in varie parti del borgo: 1836 

sull’altare ligneo della chiesa di Santa Barbara, 1873 

sull’architrave del portale del cimitero, 1874 anno 

della probabile sistemazione attuale della chiesa e 

1902 scolpito sotto l’edicola posta all’esterno delle 2 

cisterne.

Sul lato esterno delle due cisterne idriche una piccola 

edicola votiva con l’effige della Madonna sembra 

richiamare la protezione divina su di una risorsa 

fondamentale per la vita umana e animale, quale è 

l’acqua. Subito al di sotto della piccola statua sacra 

però trova posto una iscrizione slovena dialettale di 

carattere ben più ludico: “Pite / koniči bis/tro vodo/ 

vi pa / vosniki / vince / slodko / 1902”, che significa 

“Bevete cavalli la limpida acqua, voi invece, carrettieri, 

il dolce vino /1902”. Poco al disotto delle cisterne 

si apre il lavatoio pubblico, per il cui allestimento 

attuale, presumibilmente novecentesco, non si hanno 

notizie approfondite. 

Del 1974 infine è il monumento ai Caduti per la 

Resistenza, atto a commemorare gli abitanti della 

zona che morirono negli anni della Seconda Guerra 

Mondiale nel tentativo di opporsi alle truppe 

nazifasciste. 

CASTELLIERE DI ELLERI 

A Elleri, sulla sommità del Monte Castellier, resti di 

mura in blocchi di arenaria testimoniano l’esistenza 

di un sito archeologico fortificato rimasto in uso per 

circa due millenni . 

Il luogo è stato scelto dalle genti dell’età del 

Bronzo medio (XVI a.C. circa) per la costruzione 

di un villaggio fortificato, così com’è avvenuto su 

moltissime delle alture del Carso triestino e dell’Istria. 

Queste costruzioni tipiche della protostoria locale 

sono generalmente costituite da uno o talvolta due 
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muraglioni concentrici costruiti a secco con le pietre 

reperibili nelle vicinanze.  

Sono quasi sempre collocati in prossimità di terreni 

utili al pascolo ed eventualmente alla coltivazione, 

su alture topograficamente importanti, in grado cioè 

di controllare le vie di comunicazione, gli eventuali 

sbocchi a mare nonché i castellieri vicini.  

Nella sola provincia di Trieste si conoscono circa una 

cinquantina di castellieri, ma se si considerano anche 

la provincia di Gorizia e l’Istria il numero aumenta 

considerevolmente, stando all’unico studio, ormai 

storico, che li ha censiti tutti assieme, quello di 

Carlo Marchesetti che nel 1903 pubblicò “I castellieri 

preistorici di Trieste e della regione Giulia” .

Il castelliere di Elleri era tuttavia noto già prima: 

infatti, a fine Ottocento Karl Moser aveva tratteggiato 

la pianta e il profilo della sommità del castelliere, 

ridisegnati poi dallo stesso Marchesetti. Le prime 

ricerche condotte con una certa regolarità furono 

condotte tra il 1946 e il 1954 da Benedetto Lonza, 

il quale rinvenne una quantità estremamente alta 

di materiali. Lo scavo delle strutture del castelliere 

è avvenuto invece in due momenti successivi: tra il 

1976 e il 1981 ad opera dell’Università degli Studi di 

Pisa in collaborazione con la Società per la Preistoria 

e la Protostoria della Regione Friuli Venezia Giulia, e 

tra il 1985 e il 1992 ad opera della Soprintendenza 

archeologica e per i beni ambientali, architettonici 

artistici e storici del Friuli Venezia Giulia.

Gli scavi hanno portato alla luce strutture murarie 

appartenenti a tre fasi distinte, le prime due di epoca 

protostorica e la terza di età romana. Di una quarta 

fase databile all’alto medioevo (VI d.C. - IX d.C.) si 

hanno solo labili tracce, scarsi resti ceramici lasciati 

forse da pastori di passaggio che avevano sfruttato 

come riparo le costruzioni abbandonate del sito.

Allo stato attuale esigui materiali ceramici – un 

frammento di orlo ispessito e impresso e un paio di 

anse di tipologia “arcaica” – provano che l’altura era 

frequentata già prima dell’impianto del castelliere . Il 

dato è di particolare interesse, in quanto apre nuove 

prospettive di studio sul momento precedente alla 

nascita dei castellieri anche per altri siti vicini come 

Montedoro e Stramare. 

I dati e le interpretazioni sono attualmente limitati dal 

fatto che gli scavi finora condotti non hanno portato 

alla luce che una porzione assai ridotta dell’abitato 

originario. Si stima, infatti, che il sito dovesse 

occupare complessivamente circa 7.000 mq, ma solo 

400 mq sono quelli scavati . Ogni nostra ricostruzione 
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è suscettibile di errori dovuti alla parzialità delle 

informazioni di cui disponiamo. 

Un dato certo però rimane, l’importanza che il sito 

deve aver avuto, dal momento che continuò ad 

essere in uso per circa 2000 anni, il doppio del tempo 

stimato per gli altri castellieri carsici.

Questa longevità è probabilmente dovuta sia ad 

una collocazione strategica ottimale, sia ad altri 

fattori specifici: la vicinanza delle cave d’arenaria, 

pietra ottima per la costruzione di tutte le strutture; 

la vicinanza di fonti d’acqua, in quanto nei pressi 

del castelliere c’è una conca entro cui si ferma 

stagionalmente l’acqua, e subito al disotto una falda 

risorgiva; la disponibilità di ampi appezzamenti di 

terreno fertile, utile sia per le coltivazioni, sia per la 

crescita d’alberi, fonte del legname necessario sia alle 

costruzioni che agli usi domestici. 

Tutte queste risorse sono state sicuramente un forte 

richiamo per le popolazioni dell’epoca. 

Alla fase di impianto e di primo utilizzo del castelliere, 

datata al Bronzo medio-recente (XVI-XII secolo a.C.), 

si riferiscono due tratti di muro, uno con andamento 

est-ovest, posizionato al centro dell’area scavata nel 

settore più basso, e un altro orientato nord-ovest, 

probabilmente uno sperone a difesa della porta 

che si apriva nell’estremità di sinistra, dietro al primo 

angolo dell’attuale passerella lignea. I resti murari 

sono scarsi e poco visibili, in quanto sormontati da 

quelli costruiti nelle epoche successive. 

Tra i numerosi materiali ceramici riferibili a questa 

prima fase particolare interesse rivestono i cosiddetti 

“concotti” e i tipi noti come “bicchierini”. 

Il concotto è un argilla grezza, a Elleri spalmata a 

terra e scottata dal fuoco per isolare i pavimenti 

delle capanne, delle quali peraltro non si conservano 

altre tracce, perché le abitazioni erano sicuramente 

costruite con materiali deperibili, come tronchi e 

ramaglie. I frammenti di concotto sono, dunque, 

testimonianze molto rare, finora identificate in Carso 

soltanto nel castelliere di Nivize presso Sgonico e in 

quello di San Polo presso Monfalcone. 

I bicchierini, invece, sono recipienti in argilla di tipo 

standardizzato, sia per forma che per dimensione, 

realizzati con un impasto più grezzo rispetto alle 

ceramiche coeve. Recenti studi ipotizzano che 

potessero fungere da forme standardizzate per la 

creazione di pani di sale marino . La produzione del 

sale avrebbe potuto coinvolgere siti diversi posti a 

breve distanza l’uno dall’altro: Stramare, lungo costa, 

poteva forse servire per una primissima evaporazione 

dell’acqua marina, e i vicini castellieri di Elleri e di 

Montedoro per la successiva fase di solidificazione 

della salamoia. 

La successiva fase di utilizzo del castelliere di Elleri 

copre un arco cronologico che va dall’età del Bronzo 

finale alla prima età del Ferro (XII-VI secolo a.C.) ed 

è contraddistinta da una riorganizzazione generale 

del sito. L’ingresso viene spostato al lato nord e il 

muraglione di cinta viene rinforzato. Attualmente 

di questa fase è possibile vedere l’ingresso, in 

corrispondenza della discesa del percorso di visita 

verso il bosco, e la parte più esterna dei muri del 

varco. In questa stessa zona sono state individuate 

numerose buche di palo, probabilmente in origine 

parte di una palizzata lignea, costruita come ulteriore 

rinforzo dell’ingresso. 

I materiali ceramici associati a questa fase sono 

poco vari per quanto riguarda le forme, ridotte 

ma ricorrenti: olle e scodelle per lo più. Questo 

dato suggerisce l’ipotesi di una progressiva 

standardizzazione nella produzione ceramica, forse 

spiegabile con la nascita di artigiani specializzati che 

si dedicavano unicamente a questo lavoro . Sono stati 

rinvenuti poi alcuni “butti”, dei depositi di materiali 

defunzionalizzati, rotti o malriusciti, appartenenti alla 

fase precedente di Bronzo medio-recente. 

Il rinvenimento di frustoli di concotto è stato 

interpretato come possibile indizio dell’esistenza di 

un forno rudimentale per la cottura della ceramica . 

Si presuppone che tale zona fosse separata dal resto 

dell’abitato per evitare eventuali pericoli d’incendio. 

A questa stessa fase compresa fra la fine dell’età del 

Bronzo e gli inizi dell’età del Ferro sono state attribuite 

le tombe della necropoli di Santa Barbara: quando 

sono presenti, i corredi includono ceramica, per lo 

più tazze biansate e olle spesso decorate, e oggetti 

d’ornamento personale in bronzo. Questi elementi 

possono far pensare ad una situazione economica 

relativamente buona della comunità, o di parte di 

essa.

La terza fase di vita del castelliere copre un lungo 

periodo che va dalla romanizzazione fino alla piena 

epoca romana: i primi segni di frequentazione sono 

collocabili almeno nel III secolo a.C., ma solo con
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il I secolo a.C. si hanno evidenze più importanti. 

Fra i materiali ceramici rinvenuti alcuni dimostrano 

come il sito fosse inserito in circuiti di scambio a 

medio e lungo raggio, favoriti probabilmente dalla 

vicinanza del sito portuale di Stramare. Sono stati 

rinvenuti frammenti di “ceramica grigia”, databile al 

IV periodo Atestino e quindi, a partire dal V secolo a. 

C fino al I d. C., frammenti di ceramica di produzione 

ellenistica, la cosiddetta ceramica megarese. 

La ristrutturazione del sito, operata in questa fase 

cronologica, comporta un rafforzamento delle 

strutture d’ingresso e la costruzione di un ambiente 

trapezoidale addossato al vallo dell’età del Ferro, 

accessibile tramite una porta posta sul muro interno 

con due grandi blocchi d’arenaria come stipiti. Lungo 

il corso di questo stesso muro interno una serie di 

buche di palo lascia presupporre l’esistenza di una 

tettoia lignea posta a protezione dell’area chiusa. In 

una fase successiva il piano di calpestio interno al 

vano trapezoidale viene rialzato. 

Sempre all’interno dello stesso vano sono state 

rinvenute due lapidi scolpite su arenaria locale con 

iscrizioni solo in parte leggibili. La prima riporta le 

seguenti parole: 

Hec lex lata 
Est Fersimo

Quem quis volet

La seconda, in stato ancor più frammentario, riporta:

[---] m quisq [---]
[---] de pequ [---]
[--s] umat e [---]

[---] municipi [---]

L’interpretazione più attendibile delle due le inquadra 

nel primo quarto del I secolo a.C.

La prima potrebbe essere una lex sacra necessaria a 

regolamentare i rapporti tra la comunità romana e il 

culto di un santuario dedicato alla divinità Fersimo, 

nome di ascendenza venetica. 

La seconda invece, la cui frammentarietà ha 

determinato non poche diatribe interpretative, 

potrebbe riportare delle disposizioni di natura 

economica volte a stabilire i pagamenti al popolo 

romano da parte di altre popolazioni che vivevano 

su territori di un vicino municipium, che data l’epoca 

abbastanza antica non poteva che essere Aquileia . 

Le due lapidi, e una fossa scavata al centro dell’area 

trapezoidale suggeriscono l’ipotesi che questa fosse 

un’area sacra dedicata al culto di una divinità, con 

buona probabilità proprio Fersimo. 

È stata rinvenuta all’esterno del vano chiuso anche 

una lapide, di cui rimangono quattro frammenti, 

dedicata al culto di Mithra, divinità di origini orientali 

cara alle truppe romane nei primi secoli dopo Cristo. 

La stele è decorata su entrambe i lati e sull’estremità 

inferiore; al centro presenta un foro, destinato 

probabilmente ad ospitare un perno utile per far 

ruotare la stele a seconda delle esigenze dei vari 

momenti del culto. Su un lato è raffigurato Mithra 

che uccide il toro, mentre sull’altro si vede la scena di 

banchetto rituale, in cui i commensali hanno il volto 

celato da maschere di tipo diverso a seconda del 

loro livello di iniziazione. Il culto mitraico era, infatti, 

un culto segreto al quale si poteva accedere solo 

se maschi e iniziati. I riti erano condotti in genere 

nelle vicinanze di un corso d’acqua, in questo caso 

di un lago stagionale, e all’interno di un ambiente 

chiuso finora non individuato. La redazione della stele 

induce a datarla al II secolo d.C.

In Friuli Venezia Giulia sono presenti altre tracce del 

culto mitraico: un sito interessantissimo è la grotta 

di San Giovanni di Duino, dove sono tuttora visibili 

gli arredi sacri necessari allo svolgimento di queste 

pratiche - panche e lapidi rituali in pietra - mentre 

nei pressi di Aquileia fu rinvenuta fuori contesto una 

stele, attualmente conservata a Vienna.

Ritornando ad Elleri, sopra i frammenti della stele 

mitraica è stata rinvenuta una moneta di Magnezio 

datata al 350-352 d.C., momento che sembra 

segnare la fase finale di frequentazione del sito. 

Successivamente, infatti, non si registrano più nuovi 

episodi di uso stabile dell’altura.
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NECROPOLI
DI SANTA BARBARA 

Fra il 1980 e il 1982 fu scavata dalla Soprintendenza 

archeologica e per i beni ambientali, architettonici 

artistici e storici del Friuli Venezia Giulia la necropoli 

ad incinerazione collegata al vicino castelliere di Elleri, 

posto a circa 300 metri di distanza . 

Le tombe che devono aver ospitato gli abitanti del 

castelliere sono, archeologicamente parlando, una 

notevole rarità. In provincia di Trieste è addirittura 

l’unico caso in cui si conosce sia il castelliere, sia la 

necropoli ad esso connessa. 

Il sito è posto su di un largo dosso, posto una trentina 

di metri sotto il castelliere, sul versante che scende 

verso la baia di Muggia. 

Il terreno, composto da un’alternanza di rilievi 

marnoso-arenacei e Flysh, è soggetto ad un forte 

dilavamento che sicuramente non ha agevolato la 

conservazione del sito: la terra spinta dall’azione 

dell’acqua si accumula nella parte più bassa lasciando 

scoperte le bancate rocciose. 

Gli scavi hanno portato alla luce una porzione della 

necropoli protostorica ad incinerazione, intaccata 

dalla presenza di strutture successive: un probabile 

pavimento di epoca romana realizzato con piastrine 

di arenaria, delimitato da due spallette e tracce 

murarie di epoca storica sembrano aver distrutto 

l’area cimiteriale sul fronte sud-est.

Il dilavamento naturale e gli interventi operati nelle 

epoche successive hanno ridotto il potenziale 

informativo del sito, di cui ora si conoscono 34 

tombe, in parte conservatesi solo nella parte più 

bassa della fossa. 

Le tombe erano delle semplici buche scavate nel 

terreno ricoperte da una o più lastre di arenaria, sul 

cui fondo trovavano 

posto, nei casi 

migliori, vasi 

ceramici, olle o 

tazze biansate, al 

cui interno erano 

deposte le ceneri e 

le ossa combuste, e 

oggetti di corredo.

I casi fortunati 
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in cui sono stati rinvenuti tutti gli elementi appena 

descritti si sono verificati solo due volte, nei restanti 

la composizione della tomba era molto diversificata, 

poteva essere composta solo dai resti combusti privi 

di corredo e di vasi fittili, oppure contenere solo i vasi o 

solo il corredo. 

I corredi erano composti da oggetti ornamentali o 

da armi e utensili, per lo più in bronzo: spilloni, fibule, 

cinturoni e ganci da cintura, torques, orecchini, anelli, 

fermatrecce, saltaleoni, bottoni e dischetti forati in 

osso. Tra le armi e gli utensili spiccano pugnali, coltelli, 

rasoi, punteruoli. 

Un dato interessante è la frammentarietà di molti degli 

oggetti di corredo, fatto forse imputabile alla volontà 

di privare della funzione originaria l’oggetto, anche se 

non possono essere escluse altre ipotesi interpretative.

L’analisi compiuta sui reperti ceramici ha permesso 

di stabilire che i corredi per tipologia, tecniche di 

decorazione e materiali sono inquadrabili in un 

arco cronologico che va dal X-IX all’VIII secolo a.C.. 

Considerando che l’epoca di frequentazione del 

castelliere va dal XVII-XVI secolo a.C. al IV secolo d.C., 

è evidente che le tombe ritrovate non siano che una 

parte minima di quelle che originariamente dovevano 

ospitare le genti vissute nel castelliere. 

Un’altra considerazione importante è suggerita dal 

confronto tra i materiali rinvenuti a Santa Barbara e 

quelli di altre necropoli di aree relativamente vicine: 

sono state notate, infatti, delle similitudini fra i materiali 

muggesani e quelli rinvenuti nella necropoli di Brežec 

presso San Canziano in Slovenia, in quelle istriane, nella 

necropoli di Lubiana e in quelle della Slovenia interna 

(Notranjska - II fase). Questo dato potrebbe suggerire 

l’esistenza di contatti intercorsi tra le genti di queste 

zone. 

Attualmente la necropoli è visitabile, ma ciò che si 

vede non è facilmente comprensibile: sono rimaste 

solo delle placche di cemento poste al momento 

dello scavo, con su inciso il numero della tomba per 

segnalare il luogo di rinvenimento di ognuna di esse. 

Il forte dilavamento naturale del terreno ha spinto le 

placche le une vicine alle altre, alterandone l’originaria 

posizione. Al Civico museo archeologico di Muggia, 

invece, salendo all’ultimo piano, si possono vedere gli 

oggetti che componevano i corredi e la ricostruzione 

di una tomba.

VALICO DI CONFINE

Il territorio di Santa Barbara, di Muggia e di Trieste più 

in generale, rimase italiano dalla fine della I guerra 

mondiale fino al settembre 1943, quando il controllo 

territoriale venne preso dall’amministrazione 

tedesca, Adriatisches Küstenland. La Resistenza 

contro le truppe nazifasciste che si sviluppò dal 

1943 al 1945 costò molte vite tra gli abitanti di Santa 

Barbara. Il 1945, anno della fine degli scontri bellici, 

nell’area giuliana vide una dura lotta per il controllo 

territoriale. Una volta raggiunto l’obiettivo di cacciare i 

nazifascisti, le truppe titine e quelle angloamericane si 

scontrarono sulla questione del controllo dell’area di 

Trieste e della Venezia Giulia, contesa tra la Jugoslavia 

e gli angloamericani. Gli scontri culminarono con 

l’occupazione titina di Trieste, durata 40 giorni, dal 1 

maggio al 12 giugno.

Le truppe jugoslave furono costrette a ritirarsi dalla 

città giuliana alla luce di precedenti accordi , e in 

seguito alla sottoscrizione di un nuovo accordo, 

avvenuta a Belgrado il 9 giugno a firma dei Generali 

Morgan e Jovanovic. L’accordo di demarcazione 

territoriale aveva caratteri più tipici di un armistizio 

che di una spartizione definitiva. 

La “Linea Morgan” assicurava le vie di comunicazione 

alleate fra Trieste e le loro zone di occupazione in 

Austria e in Baviera e tutelava gli interessi italiani nella 

Venezia Giulia, con particolare riguardo alle città di 

Gorizia, Monfalcone, Trieste e Pola, precedentemente 

Posto di blocco (ora dismesso) al Valico di Confine di Santa Barbara.
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amministrate dalla Jugoslavia.

La “Linea Morgan” rimase attiva fino al 15 settembre 

1947, quando entrò in vigore il Trattato di Pace, 

stipulato il 10 febbraio 1947 tra Italia e le potenze 

alleate. 

La difficoltà di stabilire la linea esatta di demarcazione 

nazionale tra Italia e Jugoslavia portò alla creazione di 

uno stato indipendente denominato Territorio libero 

di Trieste, anche noto come TLT.

Il TLT fu suddiviso in due entità territoriali distinte: 

la zona A, coincidente pressappoco con l’attuale 

provincia di Trieste, sottoposta al controllo del 

comando delle forse anglo-americane, e la zona B, 

coincidente con la parte nordoccidentale dell’Istria, 

fino al corso del fiume Quieto, e sottoposta al 

comando militare jugoslavo.

Questa situazione rimase immutata dal 1947 fino al 

1954, quando, il 5 ottobre, venne stilato il protocollo 

d’intesa fra i governi italiano, inglese e americano e 

jugoslavo, noto come Memorandum di Londra. 

Il Memorandum di Londra andò a modificare il 

Trattato di pace di Parigi e consentì la riannessione 

di Trieste all’Italia, ponendo così il territorio triestino 

sotto la potestà d’imperio dello Stato italiano dal 

punto di vista del diritto internazionale.

Il Memorandum stabiliva che la zona A sarebbe 

spettata all’amministrazione italiana, e la B a quella 

jugoslava. Territorialmente fu operata una modifica 

a danno dell’Italia, che andava a colpire proprio il 

territorio muggesano. 

L’altura del Monte Castellier fu divisa in due: Crevatini 

(Hrvatini), Plavia (Plavje), Elleri (Jelarji) ed Albaro 

Vescovà (Škofije), tutti borghi del lato meridionale del 

Monte Castellier, furono staccati dall’Italia e passarono 

alla Jugoslavia. 

Le perdite territoriali ai danni dello stato italiano, 

continuarono anche nella parte più meridionale del 

territorio muggesano, tanto che il nuovo confine 

seguì una linea retta da Monte Castellier a Monte San 

Michele e da qui fino alla valle di San Bartolomeo, 

ponendo in Jugoslavia anche Punta Grossa. 

Questo cambiamento comportò la perdita per il 

comune di Muggia di una decina di kmq di territorio, 

sottrazione assai pesante considerando che la 

superficie attuale del comune è di soli 13 kmq. 

Il trattato di Osimo, firmato nel 1975 confermò la 

posizione del confine tra Italia e Jugoslavia. Dal 

1 maggio 2004 la Slovenia è entrata a far parte 

dell’Unione Europea e questo cambiamento ha 

comportato la smilitarizzazione di tutti i confini tra 

Italia e Slovenia, con la conseguente eliminazione 

dei posti di blocco lungo il confine e dei controlli dei 

documenti ad opera di agenti di pubblica sicurezza. 

Questi cambiamenti hanno interessato naturalmente 

anche il valico di Santa Barbara.

Nello specifico, quello di Santa Barbara per oltre un 

cinquantennio è stato un confine di II categoria, 

confine cioè di portata locale, che poteva venir 

attraversato solo dai possessori del lasciapassare. 

Questo documento, (Prepusnica in sloveno) era 

rilasciato solo a chi abitava entro dieci chilometri dal 

confine, e serviva a congiungere persone e proprietà 

staccate in modo forzatamente brutale. 

MONUMENTO AI CADUTI 
DELLA RESISTENZA 

Il 2 giugno 1974 affluirono nel piccolo borgo di Santa 

Barbara 5000 persone, l’occasione era speciale: veniva 

inaugurato il monumento ai caduti della Resistenza di 

Santa Barbara, La Grisa e Farnei. 

Erano passati appena trent’anni dagli eventi tragici 

commemorati in quell’occasione e l’intensità era 

tipica delle lotte vissute in prima persona. 

Già dal secondo dopoguerra, infatti, gli abitanti di 

Santa Barbara e dei borghi circostanti avvertirono 

l’esigenza di ricordare una pagina ancora viva e 

recente della loro storia. Con uno spirito d’iniziativa 

popolare il Circolo culturale “Natale Colarich” si attivò, 

con il supporto di tutti gli abitanti della zona.

Venne fondato il Comitato Promotore per l’erezione 

del Monumento ai Caduti per la Resistenza di Santa 

Barbara, La Grisa e Farnei. L’obiettivo era quello di 

realizzare un monumento che ricordasse lo sforzo 

estremo di 13 abitanti di Santa Barbara, 10 de La 

Grisa, 3 di Farnei e di un austriaco che si era unito ai 

locali nella lotta partigiana. 

Si scelse il terreno sul quale collocare il futuro 

monumento: nelle immediate vicinanze di quella che 

fu la casa di Natale Colarich, fondatore del battaglione 

Alma Vivoda e organizzatore dei Gruppi di azione 

patriottica, fucilato dai tedeschi nel 1944 e in seguito 
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insignito della Medaglia d’Oro al Valor Militare.

Dal 1973 furono avviati i lavori: fu interpellato 

l’architetto Roberto Bonatto, che realizzò diversi 

bozzetti raffiguranti tutti la figura di una persona 

caduta ma non vinta nella sua dignità. Questo infatti 

il messaggio che gli abitanti sentivano necessario 

trasmettere alle generazioni future.

I cittadini scelsero il bozzetto che meglio incarnava 

questa idea, e aiutati anche dai consigli dello scultore 

muggesano Willi Bossi, realizzarono loro stessi il 

modello in gesso a grandezza naturale. Per la fusione 

in bronzo furono contattati i fratelli Scabar, fonditori 

triestini ormai in pensione, ma ancora in grado di 

coordinare un gruppo capace di realizzare la “fusione 

in casa” all’interno di un’officina dismessa. 

Nel 1974 si giunse all’inaugurazione a cui 

parteciparono le maggiori autorità civili, politiche, tra 

cui anche l’onorevole Albino Skerk, militari e religiose, 

delegazioni dei comuni di Trieste, Pordenone, Gorizia, 

Venezia, del distretto di Capodistria e le associazioni 

partigiane. Contestualmente fu anche stampato un 

libricino “I caduti nella lotta antifascista di S.Barbara, 

La Grisa, Farnei” in cui vengono ripercorse le tappe 

storiche che portarono al movimento partigiano 

in queste terre e vengono presentati i nomi e 

descritte le vite di tutte le vittime commemorate nel 

monumento: Babich Agostino 1887-1943, Ciacchi 

Giuseppe 1889-1945, Colarich Angelo 1905-43, 

Colarich Erminio 1911-44, Colarich Natale 1908-44, 

Corda Giuliano 1924-44, Crevatin Carlo 1909-44, 

Ellero Giordano 1921-42, Javornik Giuseppe 1904-

45, Lamprek Karl ?-1945, Larisch Mario 1908-44, 

Marsetich Giuseppe 1905-45, Mercandel Celestina 

in Scheriani 1905-44, Mercandel Pietro 1913-

45, Novel Salviano1926-44, Pecchiari Giordano 

1920-45, Samez Angela in Viola 1905-1944, Sega 

Giovanni 1922-45, Sega Liliana 1926-45, Stefani 

Giovanni 1920-43, Stradi Libero 1926-45, Tremul 

Stefano 1900-43, Tul Antonia in Ciacchi 1914-45, 

Tul Antonio 1922-43, Tul Giuliano 1923-44, Viola 

Giovanni 1909-45, Zidarich Maria 1922-45. (fig.

monumento)

Il monumento, in un passo dell’Unità del 4 

giugno 1974, fu definito “opera pregevole che 

trova il suo più alto effetto nel congiungersi 

simbolico di tecniche costruttive diametralmente 

diverse”. In un altro articolo si ricordava lo sforzo 

corale che aveva portato alla realizzazione del 

monumento: “meritano d’essere ricordati per il 

loro alto contributo in ore di lavoro, innanzi tutto 

Genio Mercandel, che diresse e partecipò ai lavori, 

Pietro Viola, che oltre all’attiva partecipazione alla 

costruzione stessa, fu coordinatore e organizzatore 

dei lavori assieme a Roberto Bonato, Walter Bernè, 

Eligio Zupin e Miriano Mercandel, e ancora, 

Giovanni Benes e Giovanni Ciacchi, muratori, che 

vanno ricordati per la loro quotidiana presenza e 

attività sul luogo di lavoro”. 

 61   | 



CAVE DI ARENARIA 

L’arenaria muggesana è rinomata per la sua qualità, 

per le tonalità calde, per la compattezza e la bassa 

alterabilità agli eventi atmosferici. Tutte queste 

caratteristiche hanno reso attraente questa pietra fin 

da tempi molto lontani.

La costruzione sul Monte Castellier del castelliere di 

Elleri è molto probabilmente legata alla presenza, 

sulle pendici dello stesso, di abbondanti cave di 

arenaria che fin dal XVI a.C. circa, e per i successivi 

2000 anni, sono state la fonte di approvvigionamento 

per gli abitanti del castelliere. Le due lapidi rinvenute 

all’interno del perimetro del castelliere, datate al 

primo quarto del I secolo a.C., già descritte , sono 

ricavate anch’esse da blocchi di pietra locale. 

In epoca romana aumentò la fortuna delle cave 

muggesane, i cui blocchi furono utilizzati per 

costruire l’acquedotto della Val Rosandra, la Basilica di 

Via Madonna del Mare di Trieste e quella di Grado del 

IV secolo, oltre al teatro e parte del porto fluviale di 

Aquileia.

Nei secoli successivi l’arenaria muggesana è stata 

utilizzata per la costruzione degli edifici medioevali 

ancora visibili nel parco archeologico di Muggia 

Vecchia, della chiesa di Santa Maria Assunta (XIII 

secolo), del castello nell’attuale centro storico di 

Muggia (XIV secolo). A Trieste compare nella chiesa 

di San Silvestro (XI o XII secolo), nella basilica di 

San Giusto (XIV secolo) e nel castello (XV secolo). 

Spostandoci verso ovest l’arenaria di Muggia è 

presente anche nella basilica popponiana di Aquileia 

(XI secolo), nelle calli e nella basilica di Sant’Eufemia 

di Grado (VI secolo) e in molti edifici di Venezia. 

Durante l’epoca in cui Muggia faceva parte dei 

territori della Serenissima (dal 1420 al 1797) le 

saline divennero una delle attività economiche più 

importanti, soppiantando in parte il ruolo delle cave 

nell’economia locale, ruolo che fu riaffermato, invece, 

durante la dominazione asburgica, quando grazie 

alla costruzioni di grandi cantieri navali fu possibile 

trasportare enormi quantità di blocchi di arenaria via 

mare fino a Trieste e da qui farli proseguire in treno, 

alla volta di Vienna e delle altre località dell’Impero .

Nel Novecento le attività estrattive sono continuate 

fino al secondo dopoguerra, quando chiusero anche 

le ultime cave. 

Fonti di estrazione di queste arenarie furono 

sicuramente le cave poste in località Renice, alle 

pendici del Monte Castellier, nel bosco di Farnei e 

di Cerei, rispettivamente a nord-ovest e a nord-est 

rispetto al monte citato. Si conoscono inoltre altri 

luoghi di estrazione di arenaria di minor incidenza, 

come ad esempio sulla sommità del colle di Muggia 

Vecchia, dove sembra che l’attività estrattiva sia 

iniziata nell’VIII secolo a.C. per realizzare le prime 

costruzioni dell’area. 

Da circa vent’anni, in località Renice, nota come ex 

Cava Gorlato, è stata riaperta una cava di circa 15.000 

mq, che – grazie alla sostituzione del lavoro manuale 

con un sistema di taglio basato su fili e dischi 

diamantati, all’aumento della varietà dei prodotti 

finali e ad un maggior controllo delle condizioni di 

sicurezza sul lavoro – è riuscita a riprendere un’attività 

dal passato millenario . 
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Ophrys apifera, un’orchidea non rara a S. Barbara. Il fiore imita la 
forma e l’odore di un imenottero femmina ed inganna i maschi, 
che dopo alcuni tentativi abbandonano il fiore portandosi tutto 

il polline attaccato sulla testa. Questo andrà ad impollinare i 
numerosissimi ovuli contenuti nell’ovario di un’altra pianta.



INTRODUZIONE

Rispetto alle emergenze architettoniche, 

archeologiche e paesaggistiche, la biodiversità di 

un’area ha una caratteristica diversa: è diffusa su 

tutto il territorio e spesso i suoi componenti mutano 

di posizione di anno in anno o addirittura (nel caso 

degli animali) di giorno in giorno. Lungo un percorso 

storico-naturalistico è possibile individuare singoli 

alberi monumentali o diversi tipi di vegetazione, 

ma è impossibile farlo per le centinaia di specie 

che costituiscono l’elemento più importante della 

biodiversità locale. Per questo motivo abbiamo 

sviluppato una guida del tutto particolare alle 

piante che si possono incontrare lungo i percorsi 

storico-naturalistici nell’area di S. Barbara. Si tratta di 

una guida alle più di 500 specie di piante presenti 

nell’area, generata in gran parte da un computer, 

riccamente illustrata e utilizzabile anche da persone 

senza una preparazione specialistica in Botanica. 

La guida è stata prodotta in diverse versioni: quella 

più completa è consultabile via internet, ma 

esistono anche due versioni stampabili su carta, 

una versione per CD-Rom, ed una per strumenti 

portatili come iPhone, iPad ed iPod touch. Queste 

ultime permettono un approccio ‘context aware’ 

all’esplorazione botanica del territorio: per la botanica 

il percorso naturalistico non è scandito da stazioni 

ben definite per le quali si fornisce una più o meno 

esauriente spiegazione, ma è ‘diffuso’ su tutta l’area: 

chiunque, in qualsiasi luogo tra Elleri e S. Barbara 

incontri un fiore od un albero che attragga la sua 

attenzione può cercare di scoprirne il nome (e tutte 

le informazioni ad esso legate) sedendosi a terra e 

utilizzando il proprio telefonino.

UNA GUIDA PER SCOPRIRE LE PIANTE 
DA ELLERI A SANTA BARBARA
Pier Luigi Nimis e Rodolfo Riccamboni, Università degli Studi di Trieste

IL PAESAGGIO VEGETALE
LUNGO IL PERCORSO 
ELLERI-SANTA BARBARA

Il paesaggio vegetale della provincia di Trieste è 

largamente condizionato dalla presenza di due 

substrati molto diversi: il calcare ed il Flysch. Su 

calcare, che prevale sull’altopiano carsico, il paesaggio 

è arido e pietroso e la vegetazione ha fioriture 

accese e concentrate nel tempo: in primavera 

prevale il giallo, in autunno il rosa-violetto. Su Flysch 

il paesaggio è diverso: mancano ghiaioni e pietraie, 

e la roccia trattiene maggiormente l’acqua, per cui 

il rilievo è più dolce, la vegetazione più compatta, le 

fioriture sono attenuate e scaglionate regolarmente 

nel tempo: domina il verde. Le aree con Flysch 

ricordano un paesaggio ‘appenninico’, quelle calcaree 

un paesaggio ‘balcanico’: già il Pospichal (1897) 

definiva le colline arenacee come ‘flemmatiche’, 

le aree calcaree ‘drammatiche’. Il sentiero da Elleri 

a S. Barbara si snoda tutto su marne ed arenarie 

del Flysch. Queste originano da correnti di torbida 

legate a frane sottomarine avvenute nell’Eocene, 

accumulatesi in antichi fondali marini in strati 

alternativamente spessi e duri (arenarie) e più sottili, 

e friabili (marne). I substrati geologici influenzano i 

suoli, che sono fondamentali per la vegetazione. Il 

Flysch è largamente composto da fanghi consolidati 

che si alterano rapidamente formando quello strato 

di argille che su calcare richiede tempi molto più 

lunghi; i suoli sono quindi più impermeabili e più 

freschi di quelli su calcare, con notevoli conseguenze 

su vegetazione e paesaggio.

Poldini (2010) ha censito più di 600 piante per il 

quadrante che include S. Barbara, di cui 514 sono 

incluse nella nostra guida (abbiamo escluso le piante 

legate a suoli salati e quelle non più ritrovate da 
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Le uniche stazioni in Regione in cui la 
ginestra odorosa (Spartium junceum, 
una pianta mediterranea) cresce 
spontanea, sono in Provincia di 
Trieste. La specie trova le migliori 
condizioni ecologiche sui substrati 
marnoso-arenacei del Muggesano.

almeno 30 anni). La ricchezza botanica di quest’area 

non deriva solo da rocce e suoli: il clima è altrettanto 

importante. Quello del Triestino è influenzato sia dai 

cicloni atlantici che dagli anticicloni continentali: 

l’estate è arida ma non quanto nella zona 

mediterranea, mentre dall’autunno alla primavera 

scirocco e bora si alternano. Il Triestino ha quindi un 

clima di transizione, in cui i microclimi diventano 

importantissimi per le piante. Piccole differenze di 

versante si traducono in grandi differenze floristiche: 

il versante di un colle rivolto a sud simula un clima 

mediterraneo, mentre l’adiacente avvallamento 

esposto a nord può ospitare piante diffuse sino alla 

Scandinavia (Poldini 1972, Nimis & Losi 1984, Nimis et 

al. 2011). 

Rispetto alla vicina Val Rosandra, l’area di S. Barbara 

differisce non solo per l’assenza di substrati calcarei, 

ma anche per l’uso del suolo. Gli ambienti rupestri 

della Valle sono qui sostituiti da terrazzamenti, vigneti, 

orti, piccoli abitati. Nei villaggi, nelle discariche, 

lungo le vie, la distruzione degli ambienti naturali fa 

regredire la vegetazione a stadi primitivi - spesso più 

aridi e a volte più ricchi in composti azotati di quelli 

naturali - favorendo l’immigrazione di piante esotiche 

a basso potere concorrenziale ed alta capacità di 

dispersione (Poldini & Vidali 1989). 

La vegetazione dei siti disturbati si articola in 

numerose associazioni che riflettono diversi tipi 

di disturbo, gradi di eutrofizzazione e tipi di suolo. 

La flora di S. Barbara differisce da quella della Val 

Rosandra non solo per la mancanza di piante 

strettamente legate ad ambienti calcarei, soprattutto 

rupestri, ma anche per un buon numero di specie 

avventizie, anch’esse spesso di grande interesse, che 

in Val Rosandra sono assenti e che testimoniano 

della maggiore e più intensa azione dell’uomo sul 

territorio.
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PERCHÉ È IMPORTANTE 
CONOSCERE I NOMI DELLE PIANTE

Nel 1737 Linneo, nell’introduzione alla Critica 

Botanica scrisse una frase divenuta celebre: ‘Nomina 

si nescis perit et cognitio rerum’ (se non conosci i 

Nomi non conosci le Cose).

I nomi sono importanti. Il nome di una pianta fornisce 

una chiave per l’accesso ad un’infinità di informazioni: 

possiamo scoprire se è commestibile o velenosa, se 

ha un valore economico, se è stata introdotta da altri 

paesi o se è spontanea, se è protetta, dove cresce 

nel mondo, etc. I nomi ci servono anche per leggere 

il paesaggio. Ad esempio, la presenza di una data 

pianta può indicare la qualità dell’acqua, la fertilità 

del suolo, il tempo trascorso dall’ultimo incendio. 

Un nome sbagliato è fuorviante. Solo con un nome 

corretto si raggiungono informazioni corrette. Per 

questo il nome di una pianta deve essere identificato 

con precisione.

Tutte le piante hanno caratteristiche che distinguono 

una specie da un’altra. La loro osservazione è il 

centro di qualsiasi processo di identificazione. 

L’identificazione prevede il confronto del nostro 

esemplare con dati che riportano le caratteristiche 

delle specie (descrizioni, illustrazioni, persino 

informazioni molecolari). Esemplari che non 

corrispondono alla descrizione di tutte le specie 

conosciute spesso si rivelano come specie nuove 

per la scienza. Confrontare il nostro esemplare 

con le descrizioni di tutte le piante del mondo 

sarebbe laborioso e poco efficiente. Le chiavi 

di identificazione permettono di accelerare ed 

ottimizzate il processo.

Tutte le chiavi contengono una serie di domande-

risposte che portano al nome più probabile della 

nostra pianta. Il nostro esemplare può essere 

confrontato con la descrizione dettagliata della 

pianta cui siamo arrivati usando la chiave. Più grande 

è la chiave e maggiore è il rischio di commettere 

un errore. Ad esempio, usando la Flora d’Italia di 

Pignatti (1982) uno deve confrontarsi con quasi 7.000 

specie di piante diverse che crescono dalle Alpi a 

Lampedusa. Utilizzando chiavi più ‘piccole’ come 

quella da noi creata per la florula di S. Barbara, la 

difficoltà è relativamente minore e minori sono anche 

le possibilità di errore.

L’autore di una “Flora” scritta prima dell’avvento 

dei computer era costretto a creare prima le chiavi 

agli ordini, alle famiglie, ai generi, e poi quelle 

delle specie, seguendo lo schema gerarchico della 

classificazione biologica. Per questo classificazione ed 

identificazione sono legate a filo doppio nelle flore 

‘classiche’. Tuttavia, i caratteri di Ordini, Famiglie e 

Generi sono spesso ‘difficili’, difficili da comprendere 

e da osservare, per cui le chiavi classiche sono spesso 

fuori della portata dei non-esperti. Oggi invece il 

computer ci consente di organizzare i dati in maniera 

più efficiente, sperimentando un’infinità di percorsi di 

identificazione basati sulle più diverse combinazioni 

di caratteri, e privilegiando se necessario quelli più 

‘facili’.

La nostra guida alle piante di S.Barbara non le 

raggruppa a seconda delle affinità evolutive: il suo 

scopo è l’identificazione, non la classificazione. 

Per questo risulta molto più facile di molte chiavi 

“classiche” anche se va detto che quando si arriva ad 

un gruppo intrinsecamente ‘difficile’ la chiave resta 

forzatamente difficile.

Il pittimo (Cuscuta epihtymum) è privo di radici e di 
clorofilla e vive come parassita di altre piante.
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La poligala (Polygala nicaeensis 
mediterranea) è comune nei prati 
aridi presso S. Barbara. Il nome, che 
in greco significa ‘molto latte’, deriva 
dalla credenza non confermata che la 
pianta aumentasse la produzione di 
latte nel bestiame.



VERSIONE PER INTERNET

La versione della nostra guida, consultabile via 

internet (Nimis et al. 2012) all’indirizzo web 

www.units.it/ellerimuggia è la più ricca e completa.

La pagina iniziale (Fig. 1) presenta, oltre ad una breve 

descrizione della guida, una serie di pulsanti:

1. Istruzioni elementari. Breve testo che guida alla 

scoperta dell’applicazione ed all’uso delle sue 

funzioni.

2. Botanica di base. Un testo illustrato sui caratteri 

generali delle piante, con nozioni di botanica 

semplificate

3. Glossario dei termini botanici. Versione digitale 

del libro ‘Dizionarietto dei termini di morfologia 

ed ecologia delle piante superiori’, a cura di Ettore 

Contarini, stampato nel 2010 dalla Società per 

gli Studi Naturalistici della Romagna. Il libro può 

essere sfogliato in rete o scaricato in formato pdf.

4. e-learning. Un modulo di e-learning dedicato 

ai caratteri fogliari delle piante vascolari, 

comprensivo di quiz ed utilizzabile anche dalle 

scuole a scopo didattico. 

5. Forum. Collegamento diretto al Forum Natura 

Mediterraneo e al Forum Acta Plantarum, 

comunità di appassionati naturalisti italiani, utili 

per confronto con esperti botanici. 

 LA NOSTRA GUIDA ALLE PIANTE DI SANTA BARBARA

Figura 1 : pagina iniziale dellla guida 
consultabile da internet.
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6. Il cercapiante. Collegamento al motore di ricerca 

dell’omonimo database del progetto SiiT per 

cercare nome scientifico e nome comune di 

tutte le piante incluse nella chiave. Il risultato 

è una pagina che riporta i nomi e le immagini 

disponibili per ogni pianta.

7. Interfaccia a criterio singolo (chiave dicotomica). 

Questa è la prima e più semplice delle due 

interfacce per usare le chiavi digitali. Essa segue 

uno schema dicotomico, in cui ogni passaggio 

chiede di scegliere tra due opzioni. Le opzioni 

sono solitamente illustrate, per facilitare la 

scelta (fig. 3). Ogni opzione esclude alcune 

specie, riducendo il numero di quelle rimanenti, 

fino a rimanere con una sola specie. Ad ogni 

passaggio è possibile visualizzare l’elenco delle 

specie rimanenti o produrre una chiave testuale 

illustrata delle sole specie non ancora escluse 

dalle scelte precedenti. Per ogni specie, ciccando 

sul nome, si può visualizzare una pagina che la 

descrive tramite una nota e che da accesso a 

tutte le foto digitali disponibili per quella specie 

(fig. 4).

8. Interfaccia a criterio multiplo (fig. 2). 

Questa seconda interfaccia è consigliabile per 

utenti un po’ più esperti. Essa permette di usare 

contemporaneamente diversi caratteri, ed anche 

famiglia, genere o parte del nome scientifico 

(casella di testo ‘Taxon’), per ridurre di molto in un 

solo passaggio il numero delle specie rimanenti. 

Ad esempio, è possibile chiedere una mini-guida 

a tutte le piante erbacee con fiori bianchi e foglie 

opposte selezionando tre soli caratteri: il sistema 

genererà una chiave dicotomica simile a quella di 

cui al punto 7 per le sole 21 specie (su un totale 

di 514) che possiedono i tre caratteri specificati. 

9. Altre versioni. Questo pulsante fa accedere alle 

versioni stampabili ed a quelle per CD-Rom, che 

verranno descritte nei paragrafi seguenti.

Figura 2: interfaccia a criterio multiplo 
consultabile da internet.
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A
B

C

D

E
Figura 3: interfaccia a criterio 
singolo, scelta tra due opzioni.

A) accesso alla home page; 
B) titolo della guida; 
C) generazione della chiave 
alle specie rimanenti;  
D) immagini rappresentative del 
primo carattere; 
E) immagini rappresentative del 
secondo carattere;
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Galleria fotografica accessibile a partire 
da una pagina di descrizione di una 
specie. 
Ogni immagine, disponibile nella 
versione a massima risoluzione, riporta 
i metadati relativi ad autore della foto, 
luogo ed anno dello scatto, tipo di 
licenza.

Figura 4: pagina di descrizione di una 
specie con nome scientifico, famiglia, nomi 
comuni, note, immagine di riferimento, 
collegamento alla galleria fotografica, 
carta di distibuzione in Italia.
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VERSIONI STAMPABILI

Le chiavi dicotomiche illustrate sono disponibili anche in due diverse versioni stampabili, che possono essere 

sfogliate in rete o scaricate in formato pdf:

1. Una versione chiamata “libro digitale” che include le foto delle specie, le note, ma non le illustrazioni dei 

caratteri (fig. 5).

2. Una versione chiamata “guida da campo” che include le foto delle specie, le illustrazioni dei caratteri, ma non 

le note.

La prima versione può essere creata e modificata anche da voi: è sufficiente andare al pulsante 7) della pagina 

principale (chiave dicotomica), chiedere la generazione di una chiave illustrata a tutte le specie, selezionare tutto 

ed ‘incollarlo’ su Word. Con un minimo di formattazione di testo ed immagini (che dipende dal tipo di browser che 

avete utilizzato) potete creare la vostra versione della guida stampabile. 

Figura 5: libro digitale disponibile in 
versione PDF o sfogliabile in rete.
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Ecta estionse eveliat harum iur, 
ereperu ndenis nim inciae anditati 

dolupti ostrum a qui dem sedio quo 
quatem hillab iliqui dolest modigen 

tioresectur a essi

Il colore dei tepali dell’orchidea Ophrys apifera è variabilissimo 
anche tra esemplari appartenenti alla stessa popolazione: in questo 

esmplare i tepali esterni sono di colore rosa, mente in quello 
rappresentato dalle foto di pag. 54 sono bianco-verdastri.



VERSIONE PER CD-ROM 
E DVD-ROM

La chiave è disponibile anche in una versione per 

CD-Rom, scaricabile direttamente dalla rete. Questa 

versione può essere utile per chi avesse difficoltà di 

connessione ad internet. La limitazione della chiave 

per CD-Rom sta nel suo principale punto di forza, 

la possibilità di essere usata senza un collegamento 

Internet. A causa delle limitazioni di spazio e della 

mancanza di accesso a risorse esterne, il numero 

di immagini è limitato: una per ogni carattere, ed 

una per ogni pianta; inoltre, non facendo perno su 

un software di interrogazione complesso, questa 

versione è limitata alla sola interfaccia a criterio 

singolo (chiave dicotomica); manca anche la 

possibilità di generare la chiave in forma testuale 

illustrata ad ogni passaggio.

Le abbondanti fioriture del papavero (Papaver rhoeas) stanno 
diventando sempre meno frequenti nelle colture di cereali a causa 

del crescente impiego di erbicidi.
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Il limodoro (Limodorum abortivum), 
non raro nei boschi in via di 

incespugliamento presso Santa 
Barbara, è un’orchidea emiparassita, 
che cioè ottiene una gran parte dei 

nutrienti parassitando le radici di 
altre piante.
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APPLICAZIONI PER SMARTPHONE 
E TABLET PC

L’applicazione per iPhone, iPad ed iPod Touch, 

scaricabile gratuitamente da iTunes - App Store, 

permette l’uso della chiave direttamente in campo, 

anche senza connessione ad internet. Le funzionalità 

sono simili a quelle della versione per CD-Rom, 

con l’aggiunta della possibilità di generare una 

chiave testuale illustrata quando nel percorso di 

identificazione rimangano meno di 100 specie. 

Le chiavi di identificazione per dispositivi iOS sono 

state progettate tenendo conto dei fondamentali 

criteri di usabilità al fine di agevolare il fruitore nella 

consultazione dei contenuti riducendo al minimo 

le istruzioni di utilizzo. I contenuti sono facilmente 

raggiungibili, i pulsanti di navigazione sono sempre 

posizionati in un area specifica, i contrasti tra colori 

agevolano la lettura dei testi.

L’applicazione è strutturata in 3 principali aree (Fig. 6): 

1) introduzione;  

2) identifica;  

3) lista delle specie.

Nella prima area sono presenti 

l’introduzione generale alla chiave; 

in alto a sinistra il pulsante “i” 

consente di accedere al contenuto 

della sezione crediti che 

comprende l’elenco degli autori, 

lista dei partner che hanno aderito 

all’iniziativa, normative d’utilizzo 

dei contenuti e informazioni sugli 

sviluppatori della app.

La seconda area contiene la chiave 

dicotomica e quella testuale, 

attraverso una serie successiva 

di domande associate ad 

immagini è possibile giungere alla 

determinazione della specie.

A partire dalla chiave dicotomica, 

quando il numero delle specie 

rimanenti è inferiore a 100, viene 

generata una chiave testuale 

arricchita da immagini.

Questa funzionalità agevola l’identificazione 

attraverso la comparazione visiva delle diverse 

immagini. Al termine dell’identificazione si accede 

alla scheda di dettaglio della specie comprensiva di 

nome scientifico e nome comune, immagine, crediti 

dell’immagine, note e curiosità.

L’ultima area denominata “lista delle specie” consente 

di accedere alla lista completa delle specie ed 

effettuare una ricerca per parola chiave all’interno del 

database. Per poter effettuare la ricerca per parola 

chiave occorre inserire almeno tre caratteri.

I contenuti della app sono facilmente esportabili e 

condivisibili sul web attraverso la funzione “condividi” 

che consente di inviare i contenuto di una scheda 

via email, condividere il processo di identificazione 

attraverso il proprio account Facebook o archiviare 

l’immagine nella memoria interna del proprio 

dispositivo iOS per poterla poi utilizzare in seguito.

Figura 6: la versione iPhone, iPad e iPod touch 
della guida.In basso sono visibili le tre aree 
(introduzione, identifica, lista delle specie).
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Alcune schermate della guida nella versione per iPhone e iPod touch. A partire dall’alto e procedendo in senso orario: area “identifica“ con possibilità 
di accedere alla chiave dicotomica e a quella testuale; esempio di scelta tra due dicotomie; scheda di dettaglio di una specie con immagine e note 
di approfondimento; schermata di visualizzazione di una immagine con funzioni di condivisione e salvataggio sul dispositivo.
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Alcune schermate della guida nella versione per iPhone e iPod touch. A partire dall’alto e procedendo in senso orario: salvataggio di una immagine 
sul proprio dispositivo; accesso alla chiave testuale con immagini; elenco alfabetico delle specie; chiave testuale.
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Sulle colline di Santa Barbara spiccano 
numerosi alberi isolati di cerro 
(Quercus cerris), la quercia più maestosa 
del Carso triestino.
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ALCUNI CONSIGLI SULL’USO 
DELLA GUIDA ALLE PIANTE
DI SANTA BARBARA

Anche se la corretta identificazione di una pianta 

non è sempre facile, il processo di identificazione è 

in realtà molto semplice. Gli elementi più importanti 

sono un’osservazione accurata, l’attenzione al 

dettaglio e – più difficile – la corretta interpretazione 

di ciò che si vede. Qui sotto ci sono alcuni semplici 

suggerimenti per aiutarvi.

Esaminiamo con cura il nostro esemplare – Tutte le 

piante hanno caratteri utili alla loro identificazione. 

Alcuni sono molto evidenti, altri meno evidenti. 

Un’attenta osservazione ci aiuterà a evitare gli errori.

Stiamo guardando la cosa giusta? – Si può sbagliare 

di grosso confondendo una parte di una pianta con 

un’altra. Ad esempio, tanti confondono le foglioline 

di una foglia composta con foglie indipendenti, il che 

porta ad un’errata interpretazione. Per evitare questi 

problemi è bene studiare prima le caratteristiche più 

importanti delle piante in generale e spesso anche di 

alcuni gruppi particolarmente ‘difficili’. Ad esempio, 

sarà difficile identificare una Poacea (Graminacea) 

senza aver prima studiato alcune caratteristiche 

fondamentali dei loro fiori ed infiorescenze.

Orrore: manca un carattere! – Certi caratteri (ad es. ‘fiori 

disposti in ombrelle’) sono spesso fondamentali per 

l’identificazione. Ma come facciamo a sapere che i 

fiori sono ‘disposti in ombrelle’ se il nostro campione 

non ha i fiori? A volte basta una piccola deduzione: 

se i frutti che vediamo sono disposti in ombrelle, 

lo saranno anche i fiori. Altre volte non funziona: 

mancano pure i frutti…A questo si può ovviare 

usando l’interfaccia a criterio multiplo. Ad esempio, la 

chiave generale per arrivare ad una quercia vi chiede 

se i fiori hanno i petali. Se avete osservato la quercia 

in autunno non vedete i fiori ma probabilmente 

vedete le ghiande. Se nell’interfaccia a criterio 

multiplo selezionate contemporaneamente i caratteri 

‘albero’, ‘foglie alterne’, ‘frutto secco’, arrivate alla 

quercia anche senza sapere se i fiori hanno i petali o 

meno. Non funziona sempre, ma è un bell’aiuto… 

Caratteri variabili e caratteri costanti – Alcuni caratteri 

variano più di altri. Diversi fattori sono coinvolti, tra 

cui l’età, le condizioni ecologiche, le condizioni locali, 

la stagione, ecc. Ad esempio, le foglie prodotte in 

basso sul fusto (all’inizio della stagione), possono 

essere molto diverse da quelle disposte più in alto; 

piante che crescono su un suolo ricco possono 

essere più lussureggianti di quelle di suoli poveri o 

aridi; su alberi giovani le foglie possono avere forma 

e/o dimensioni completamente diverse da quelle 

degli alberi vecchi, etc.. Le dimensioni sono spesso 

espresse da un intervallo (ad es.: 5 –10 cm). Nel 

determinarle è utile misurare almeno 10 casi e fare 

la media. Anche così, non è raro trovare un caso che 

si estende oltre l’intervallo. Altri caratteri sono invece 

costanti, mostrano cioè poche variazioni, come la 

forma dei fiori, il tipo di frutto, il tipo di peli (ma non 

la loro densità), il numero di sepali, petali e stami, etc., 

con le dovute eccezioni. I caratteri costanti sono più 

affidabili e le chiavi spesso li utilizzano più di quelli 

variabili.

Attenzione alle parti staccate! – A volte capita di dover 

esaminare parti staccate, soprattutto nel caso degli 

alberi, dove frutti foglie o fiori sono talvolta disponibili 

solo a terra. Verificate bene che derivino dalla pianta 

che state esaminando e non da una pianta diversa 

ma vicina.

Non diamo nulla per scontato - Non fidatevi di una 

rapida occhiata o di una somiglianza apparente su 

una foto o un disegno: molte specie sembrano simili 

Il verbasco (Verbascum phlomoides) è una pianta fortemente 
tossica, piuttosto comune negli ambienti disturbati presso Santa 

Barbara.
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ma si differenziano per caratteri più sottili. Controllate 

ogni volta che il vostro esemplare possieda tutti i 

caratteri che vengono specificati dalla vostra chiave.

Ho azzeccato l’identificazione? …meglio fare altri 
controlli… – Controllate distribuzione ed ecologia 

della pianta che avete identificato. Se il nome a 

cui siete giunti vi porta ad una pianta che cresce 

solo nei boschi e voi l’avere raccolta in una palude, 

probabilmente avete sbagliato, ma forse no, perché 

magari cresce in boschi umidi e trovarla in una 

palude potrebbe essere un dato interessante. Le 

informazioni distribuzionali ed ecologiche servono 

per aiutarci a confermare un’identificazione, ma non 

ne possono essere l’unica base. 

Attenzione ad assaggiare e toccare! – Sentire l’odore 

di un fiore o di una foglia è accettabile, può essere 

un buon carattere per l’identificazione, ma sentirne 

il sapore può essere pericoloso: molte piante sono 

velenose! Attenzione anche a quello che toccate: 

alcune piante come le Euforbie possono scatenare 

reazioni fotoallergiche. Un po’ di prudenza con 

l’assaggiare ed il toccare non guasta.

Siamo bloccati!… – La maggior parte delle chiavi 

dicotomiche offre scelte chiare a ogni passo. A 

volte però siamo incerti sulla scelta. In questo caso 

proviamo entrambe le opzioni e vediamo dove 

arriviamo: l’opzione corretta diverrà subito chiara. 

Se questo non succede, probabilmente abbiamo 

sbagliato prima: torniamo indietro e riproviamo…Le 

chiavi non dicotomiche non hanno questo problema.

L’ESPERIENZA 

L’Esperienza è forse la cosa più utile di tutte. Alcuni 

si precipitano su una chiave e poi rimangono 

delusi perché non arrivano a nulla o perché non 

hanno capito come funziona. Se ne sappiamo 

poco di Botanica evitiamo di usare affrettatamente 

una chiave: studiamo prima qualcosa. E anche se 

pensiamo di saperne abbastanza, prendiamo prima 

confidenza con la chiave e con quello che può 

offrirci: cerchiamo di capire bene come funziona. 

La prima volta, una mezz’ora di prova–e–riprova ci 

aiuterà tantissimo per aumentare l’accuratezza e la 

velocità delle nostre identificazioni.

A volte si vince … – Magari non arriviamo alla specie, 

ma arrivare al genere può essere un bel risultato: 

abbiamo in mano un Nome!

E a volte si perde… – Non aspettiamoci sempre di 

arrivare a un Nome: a volte non arriviamo a nulla, 

perché non possiamo vedere tutti caratteri che la 

chiave ci chiede, perché non abbiamo capito come la 

chiave funziona, o perché a volte la chiave è sbagliata 

(succede anche questo: quando perdete fateci sapere 

il perché, per noi è importante)…

FINALE – ‘È tutto OK ma da qualche parte ho sbagliato 

di brutto!’ – Non c’è da preoccuparsi: capita spesso 

anche agli esperti!
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il genere Muscari è presente sulle colline di Santa Barbara con 
tre specie, una delle quali è il lampascione (Muscari comosum), 
che produce bulbi commestibili. I fiori di questa specie (Muscari 
neglectum) vengono ancor oggi usati come coloranti naturali per 
le uova di Pasqua.
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settembre 2011: Il rilievo della porzione visibile 
delle vestigia del Castelliere di Elleri.



INTRODUZIONE
Il rilievo del borgo abitato di Santa Barbara, eseguito 

nel corso del 2011, ha interessato una porzione di 

tessuto urbano estesa e articolata, che non sarebbe 

stato possibile conoscere nella complessità delle 

sue caratteristiche prescindendo dallo studio 

approfondito delle zone limitrofe e dal profondo 

legame con queste. 

Un approccio così accurato e completo si è potuto 

concretizzare grazie alle operazioni conoscitive 

multidisciplinari messe in atto nell’ambito del 

progetto di ricerca “Da Elleri a Santa Barbara: i segni 
della continuità insediativa sul monte Castellier a 
Muggia in provincia di Trieste”.
Dalla comprensione delle peculiarità proprie 

delle aree prossime all’abitato, come la presenza 

ravvicinata di luoghi di valore archeologico ma anche 

ambientale e paesaggistico, è nato lo spunto per una 

riqualificazione urbanistica globale, nell’ottica della 

quale è stato fondamentale evidenziare le grandi 

potenzialità, oggi appannate, possedute dal territorio 

in cui il borgo è inserito.

Nell’ambito del rilievo architettonico e urbano 

sono stati sviluppati temi di analisi paralleli e 

complementari: 

 - il rilievo delle evidenze archeologiche,   

nonché delle connessioni reciproche tra queste 

ultime e con il borgo di Santa Barbara;

 - il rilievo del borgo abitato odierno, delle 

strade, dei fronti degli edifici e degli spazi pubblici; 

- l’indagine archivistica, volta a reperire tracce e 

testimonianze che raccontano come gli elementi 

oggetto di studio sono stati realizzati e si sono 

modificati nell’arco del tempo. 

Durante tutta la fase conoscitiva è stato determinante 

IL RILIEVO DEL BORGO DI SANTA BARBARA
Anna Artico, Università degli Studi di Trieste

potersi avvalere della straordinaria opportunità 

costituita dalla disponibilità delle specifiche 

competenze dei colleghi ricercatori esperti di altri 

ambiti: archeologia, geologia, botanica, urbanistica. 

La collaborazione, arricchita di stimoli e idee 

ragionate fondamentali per la riuscita del rilievo, è 

stata infine decisiva per la stesura delle linee guida di 

Piano Particolareggiato del borgo di Santa Barbara.

IL CASTELLIERE E LA NECROPOLI:
CONNESSIONE CON L’ABITATO 
ODIERNO
Il primo momento di studio si è concretizzato con il 

rilievo della porzione attualmente visibile dei resti del 

Castelliere, che costituisce oggi la testimonianza di 

più antica presenza di insediamenti abitati sul Monte 

Castellier. 

Il reperto, di origine protostorica, è situato sulla 

sommità del monte, a una quota di circa 238 m s.l.m., 

ottimale per la difesa dell’insediamento in quanto 

posizione strategicamente privilegiata che consentiva 

il controllo delle saline di Stramare e Capodistria. 

Scendendo dalla sommità del monte lungo il 

versante italiano (quello interessato dalla ricerca), 

poco più a valle del Castelliere il sentiero in terra 

battuta si biforca: da un lato, verso est, costeggia 

la poco distante Necropoli, dall’altro, verso ovest, 

conduce all’abitato odierno. 

Lasciato il bivio alle proprie spalle in direzione del 

borgo, si percorre una strada sterrata carrabile che 

termina, dopo qualche centinaio di metri, in una 

piazzola. 

Qui si trovano le più importanti evidenze di valore 

storico: la Chiesa di Santa Barbara con l’adiacente 

Cimitero e poco distante la fontana e il lavatoio, la 

linfa vitale dell’insediamento nell’arco dei secoli.
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Se la vicinanza della Necropoli alle fortificazioni di 

origine protostorica accresce la particolarità del 

sito dal punto di vista archeologico, è altrettanto 

importante osservare il fatto che questi preziosi 

reperti si trovano collocati a breve distanza dal borgo 

attualmente abitato. 

In questi termini, la posizione reciproca del Castelliere 

e del Borgo di Santa Barbara suggerisce come 

l’insediamento originario posto sulla sommità del 

monte sia stato probabilmente sostituito nel tempo 

da un nuovo abitato posto a quota inferiore, più 

prossimo alle sorgenti d’acqua. 

Va da sé che il rilievo del Castelliere e della Necropoli 

in questo frangente non è stato finalizzato alla sola 

testimonianza delle valenze storiche e archeologiche, 

ma anche e soprattutto all’esplicitazione e 

comprensione della vicinanza e reciprocità tra i 

reperti dell’antico insediamento e il tessuto urbano 

odierno. 

IL BORGO ABITATO
Lasciandosi alle spalle lo snodo caratterizzato dalla 

presenza della Chiesa e del Cimitero di Santa Barbara, 

costruzioni la cui collocazione suggerisce un primo 

intuitivo segno di continuità insediativa dagli Elleri sul 

Monte Castellier all’odierna Santa Barbara, si entra nel 

perimetro del borgo abitato vero e proprio. 

Di fronte alla Chiesa si trova un fabbricato dismesso 

che un tempo era utilizzato come caserma; adiacente 

a questo, sullo stesso lato, è collocato l’edificio che 

ospitava la scuola elementare del paese. 

Benché entrambe le costruzioni siano ormai private 

della funzione originaria e risultino oggi, purtroppo, 

utilizzate solo occasionalmente, è evidente che 

continuano ad occupare spazi privilegiati all’interno 

dell’area urbana. 

Una volta compreso il potenziale ruolo strategico 

di questi due fabbricati, viene spontaneo formulare 

un’ipotesi di continuità insediativa rivolta al futuro, 

incentrata sul riutilizzo degli spazi e volumi esistenti.

Infatti, se essi fossero ristrutturati in funzione di nuove 

destinazioni d’uso proficue e opportune in relazione 

Planimetria generale dell’area oggetto della ricerca con evidenziate le relazioni di vicinanza e reciprocità tra il Castelliere e la Necropoli, evidenze 
archeologiche di pregio, e il borgo abitato di Santa Barbara.
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alle necessità di utilizzo da parte della collettività, 

potrebbero rappresentare lo stimolo e l’occasione per 

una riqualificazione di ampio respiro.

Tre strade strette attraversano il borgo: non sono 

differenziate nella denominazione, e raggruppano un 

insieme di proprietà distinguibili solamente grazie alla 

numerazione civica, che viene riferita genericamente 

alla “Località di Santa Barbara”. 

Connesse a queste, due vie scendono in direzione 

di Muggia: via Colarich, a pendenza rilevante e più 

veloce da percorrere, e sul lato opposto dell’abitato 

la ‘Strada per Santa Barbara’, che cinge il monte 

con tornanti dolci sviluppandosi con inclinazione 

moderata. 

Pur essendo piuttosto articolato, il borgo di Santa 

Barbara colpisce immediatamente il visitatore per 

l’assoluta mancanza di servizi: non ci sono né Ufficio 

Postale, né ambulatorio medico, né farmacia; non 

sono presenti edifici ad uso pubblico (ad eccezione 

dei due dismessi e già citati, ex scuola elementare ed 

ex caserma); assenti anche negozi, bar, spazi pubblici 

di ritrovo. 

Il tessuto urbano è costituito perlopiù da 

edifici residenziali a schiera, orientati a favore di 

illuminazione naturale, ma non protetti dal vento, 

Sotto a sinistra: Catasto Franceschino, estratto della mappa catastale 
del Comune di Monti nel Circolo di Trieste, Distretto di Capodistria, 

1818, foglio IV, sezione IV, 671a 04 (regolazione dell’imposta fondiaria 
dell’anno 1874 – variazioni delle particelle contrassegnate in rosso). 

Sulla destra, fotografia aerea del borgo allo stato attuale. 

Dal confronto tra le due rappresentazioni si evince come l’abitato 
odierno sia il risultato dello sviluppo di due piccoli antichi nuclei. 

Nel tempo, questi si sono espansi fino a compenetrarsi.
Si noti come le strade che oggi attraversano il tessuto urbano siano 

proprio i percorsi che già erano delineati nel 1818 e come il perimetro 
del borgo non sia sostanzialmente diverso da quello individuato dalle 

direttrici viarie documentate nelle mappe del Catasto Franceschino.

a differenza di quanto ci si aspetterebbe in zone 

battute dalla Bora, dove la convenienza suggerisce di 

costruire sul lato meno esposto alle intemperie.

La tipologia di edificio più frequente è inserita in 

lotti quasi sempre di modeste dimensioni, con un 

piccolo spazio scoperto antistante l’ingresso e uno 

spazio aperto di più ampie dimensioni sul retro della 

proprietà.

L’unità abitativa “tipica” è caratterizzata da volumetria 

contenuta, sviluppata su due livelli fuori terra, piano 

terra e piano primo. 

Pochi casi fanno eccezione a questa tipologia, 

presentando dimensioni maggiori in pianta o in 

alzato.
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L’impianto edilizio originario è quasi sempre di forma 

rettangolare. Le aggregazioni dei volumi costruiti 

successivamente seguono l’orientamento murario 

preesistente, in alcuni casi si riscontrano irregolarità 

anche accentuate sia nella sagoma in pianta sia nel 

volume in alzato.

Tra le specificità costruttive tipiche delle costruzioni 

del borgo di Santa Barbara è riconoscibile la struttura 

portante in muratura di blocchi di arenaria, di sicura 

provenienza dalle vicine cave. 

Proprio per la facilità di reperire il materiale 

costruttivo, nelle pertinenze delle abitazioni sono 

molto frequenti pavimentazioni esterne, recinzioni e 

muretti di contenimento in pietra.

Man mano che ci si allontana dal nucleo storico 

di Santa Barbara, gli edifici si fanno più recenti e 

moderni, e per questo meno simili alla tipologia 

La muratura in arenaria è stata lasciata in vista sulle facciate degli edifici solo in fabbricati accessori. Pochissimi i casi, come quello della foto, in cui 
si nota che la muratura è stata ripristinata e rimessa alla luce, peraltro in questo caso con un risultato ben riuscito.

caratteristica fin qui descritta. 

Anziché unità in linea si trovano ville isolate di 

recente realizzazione, con scoperti di pertinenza 

molto ampi e conformazioni architettoniche 

articolate in cui si riconosce l’utilizzo della tecnologia 

costruttiva del calcestruzzo di cemento armato. 

Tramite la ricerca d’archivio è stato possibile 

reperire nelle carte del Catasto Franceschino alcune 

testimonianze utili a ricostruire i passaggi dello 

sviluppo urbanistico del borgo di Santa Barbara.

Lo stato di fatto rappresentato nelle mappe 

(aggiornate fino all’anno 1874) racconta la 

presenza di due gruppi di edifici ben distinti, uno 

in corrispondenza dell’attuale via Colarich, l’altro, 

separato, dalla parte della Strada di Santa Barbara. 

I due nuclei erano collegati fin dal 1818 da altrettanti 

percorsi carrabili. 

Immagine tratta dagli elaborati di rilievo in cui è evidente l’irregolarità in alzato degli edifici, probabilmente costruiti uno a ridosso dell’altro.
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Immagini di edifici unifamiliari a schiera caratterizzati da pianta rettangolare, due piani fuoriterra e presenza di muratura arenaria nella recinzione.

Dal confronto della situazione attuale con le carte 

storiche, è ben leggibile come il sorgere nel tempo di 

nuovi edifici abbia saturato lo spazio che separava i 

borghi antichi, tanto che oggi il tessuto urbano risulta 

omogeneo in quanto completamente costruito, 

senza traccia dell’originaria divisione.

Inoltre, si nota come l’attuale perimetro del borgo 

non si discosta da quello definito dalle direttrici 

viarie rappresentate già nelle carte del Catasto 

Franceschino.

Dopo la lettura delle carte storiche, si è tentata quella 

delle mappe catastali aggiornate, ossia con dati 

riferiti al patrimonio edilizio ad oggi registrato presso 

l’Agenzia delle Entrate per motivi fiscali.

La scoperta è stata che quanto rappresentato è 

abbastanza differente da quanto edificato in realtà.

Per capire e spiegare la presenza delle discordanze 

tra costruito e accatastato bisogna ricordare che 

gli edifici di quest’area sono classificati dal Piano 

Regolatore di Muggia come di interesse storico, 
architettonico, ambientale ed etnico, nell’ambito di 
un centro storico secondario soggetto per l’appunto 
a Piano Particolareggiato in assenza del quale sono 

ammessi esclusivamente interventi di manutenzione 
straordinaria sugli edifici esistenti.
Poiché non si è mai dato corso alla stesura dello 

strumento attuativo citato nelle norme di Piano 

Regolatore, si è generata una situazione di estrema 

difficoltà operativa per quanto concerne un 

adeguato recupero edilizio del patrimonio esistente. 

La carenza normativa ha forzato un decennale 

immobilismo dell’attività edilizia regolarmente 

autorizzata e, in assenza di vincolo paesaggistico, ha 

avuto come conseguenze svariati interventi impropri 

da parte di privati che, a seconda delle personali 

esigenze, hanno agito sul patrimonio edilizio in modo 

spesso scorretto dal punto di vista estetico–formale. 

La raccolta e analisi delle rappresentazioni 

cartografiche esistenti, storiche e odierne, si è 

conclusa con il confronto tra rilievo del borgo 

odierno e Carta Tecnica Regionale. 

Sono state considerate in questa fase anche 

le immagini aeree del 2000 e del 2012, ossia la 

testimonianza dello stato del costruito più fedele al 

vero, anche se con limitato livello di dettaglio. 

L’analisi critica dello svilupopo urbano del borgo di 
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Sotto: due viste delle strade principali del borgo si Santa Barbara. 
In basso: estratto della planimetria con quote altimetriche di una porzione di tessuto urbano. 

Gli edifici sono orientati in direzione SudEst-NordOvest, e frequentemente sono costruiti in aderenza uno all’altro, mantenendo però l’orientamento. 
Si possono riconoscere alcune delle caratteristiche tipiche degli edifici di più antica costruzione: tipologia in linea con pianta rettangolare e 
dimensioni modeste, due piani fuoriterra, utilizzo sulle facciate e nelle recinzioni di pietra arenaria reperita nelle vicine cave. 
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Santa Barbara è stata fondata sulla sovrapposizione 

tra Carta Tecnica Regionale, integrata da immagini 

aeree, e risultati del rilievo in loco (quest’ultimo 

limitato per motivi di privacy a quanto misurabile 

sugli spazi pubblici, evitando quindi l’interno delle 

proprietà private).

L’importanza dello studio della conformazione 

dell’area urbana, delle sue caratteristiche spaziali 

e dimensionali, urbanistiche ed architettoniche, 

catalogate tramite rappresentazioni grafiche e 

mappe ragionate, consiste nel fatto che il rilievo 

risultante, inteso come rappresentazione di tutti i dati 

raccolti e analizzati a livello multidisciplinare, è stato 

il punto di partenza per la formulazione delle linee 

guida di Piano Particolareggiato, donate dal gruppo 

di lavoro autore del presente volume al Comune di 

Muggia e alla sua Amministrazione Comunale a fine 

2011.

IL RILIEVO DEL BORGO ABITATO 
ODIERNO DI SANTA BARBARA
Per necessità operative, ma anche legate all’ampia 

estensione e alla complessità dell’oggetto del rilievo, 

l’area è stata suddivisa in sottozone.

La prima zona corrisponde all’isolato circondato 

dall’anello stradale che consente di attraversare 

l’abitato: la strada principale di Santa Barbara.

Come si è detto nelle pagine precedenti, questa è 

esattamente l’area di espansione che, saturandosi 

nel tempo, ha portato ad unirsi i due nuclei originari 

rappresentati nelle mappe del Catasto Franceschino.

Oltre a rilevare come questa porzione di 

tessuto urbano, cinto da vie di comunicazione 

di antica origine, sia di fatto la connessione tra 

borghi presumibilmente altrettanto antichi, 

osserviamo come essa raccolga, proprio per la sua 

configurazione anulare, l’insieme di percorsi che da 

ogni punto del borgo conducono al lavatoio e allo 

snodo su cui sono affacciati la Chiesa e il Cimitero di 

Santa Barbara. 

Sopra: immagine di prospetto regolare con edifici in buono stato di conservazione
Sotto: il lato opposto presenta irregolarità e mancanza di coerenza degli edifici probabilmente frutto di ampliamenti recenti e non regolati 
adeguatamente dalla normativa.
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Esempio di costruzione incoerente sia nei materiali (pietre diverse al piano terra, intonaco, ferro e ondulina al piano primo) sia nelle forme  
(si osservino le recinzioni al piano terra, diverse nelle linee dal portoncino di ingresso, e diverse dal parapetto al livello superiore).

Scala che connette due vie di accesso al borgo di Santa Barbara. I muri di recinzione, di recente fattura, utilizzano il materiale tradizionale, la pietra 
arenaria estratta dalle vicine cave.
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La seconda sottozona rilevata si sviluppa lungo 

una stretta strada rettilinea, in posizione appena 

meridionale rispetto all’anello appena descritto, 

e corrisponde a uno dei due nuclei di più antica 

formazione, il più prossimo alla sorgente d’acqua e al 

lavatoio.

Gli edifici (che le relazioni specifiche del Piano 

Regolatore Generale del Comune di Muggia 

confermano essere stati costruiti prima del 1818) 

sono affacciati sulla strada direttamente o con piccolo 

scoperto recintato, in ogni caso nel rispetto di criteri 

di regolarità nell’allineamento.

Sul lato di monte i fabbricati si presentano in buono 

stato di conservazione, probabilmente a seguito di 

interventi manutentivi piuttosto recenti. 

Risultano privi di superfetazioni e in diversi casi la 

pietra costituente le murature è stata, correttamente, 

riportata in vista. 

Le recinzioni, ove presenti, sono conformi all’estetica 

storica del borgo in quanto realizzate con blocchi di 

arenaria lasciata a vista nella parte di basamento e 

ferro battuto nella porzione superiore. 

In questa zona si rileva uniformità anche nelle finiture 

dei prospetti, caratterizzati da serramenti e scuri 

esterni in legno con tinte naturali. 

A contraltare rispetto a questo lato della via, su quello 

opposto sono concentrati gli interventi molto recenti, 

peculiari per irregolarità e scarsa coerenza rispetto 

all’esistente, sia dal punto di vista delle finiture sia, 

soprattutto, per quanto riguarda i volumi.

 

La terza area, in direzione di Muggia Vecchia, 

corrisponde al secondo nucleo antico testimoniato 

dal Catasto Franceschino. 

Dal quadrivio su cui è affacciata la trattoria del paese, 

aperta solo in alcuni periodi dell’anno, in direzione di 

Muggia si sviluppa un insieme di edifici residenziali 

con le relative pertinenze.

Per circa un centinaio di metri, alla quota più elevata 

di tutto il borgo, la strada rimane pianeggiante, per 

poi scendere repentinamente verso valle, fino a 

intersecare una delle vie principali di accesso a Santa 

Barbara, via Colarich.

In questa sottozona si trova l’insegna di quello che 

Edifici in stato di abbandono, con superfetazioni (poggiolo visibile in fondo) e interventi non coerenti con l’esistente sia in pianta sia in alzato.
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In questa pagina: aggregazioni disordinate di edifici. La mancanza di allineamento dei fabbricati, sia in pianta sia in alzato, comunica un senso 
di disordine e aumenta la percezione del degrado, anche quando gli organismi edilizi, considerati singolarmente, si presentano in discreto stato di 
conservazione. 
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in passato fu il negozio di alimentari del paese, 

oggi dismesso, come anche altri luoghi in passato a 

servizio della comunità residente.

Gli edifici sono in condizioni assai diversificate. 

Sulla via in maggior pendenza le costruzioni sono 

molto recenti, approssimativamente degli ultimi 

decenni del 1900. Si tratta di abitazioni unifamiliari 

isolate, con ampio scoperto di pertinenza e 

forme architettoniche moderne, anche se non 

particolarmente originali.

Nel tratto pianeggiante, al contrario, i fabbricati sono 

vetusti e purtroppo in alcuni casi anche in stato di 

avanzato abbandono. 

In tutta quest’area le costruzioni, più o meno recenti, 

non sono state realizzate rispettando alcun criterio di 

allineamento o di omogeineità architettonica, tanto 

che nel tempo ha prevalso l’aggregazione casuale dei 

volumi, oggi percepita da chi osserva come condizione 

di disordine che aumenta il senso di degrado degli 

spazi.

Sopra: strada pavimentata in arenaria. 
Sulla destra si riconoscono tipologie edilizie conformi a quelle storiche. Sulla sinstra, al contrario, si susseguono interventi incoerenti.

Sopra: esempi di interventi incoerenti e inappropriati, sia nelle forme, sia nei materiali.
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La quarta sottozona è un vicolo cieco, della 

lunghezza di circa 80 m, che termina in un giardino di 

proprietà privata. 

La strada ha la particolarità di non essere asfaltata, 

bensì pavimentata interamente in pietra arenaria. 

Vi sono affacciati una serie di edifici configurati a 

schiera del tipo tradizionale, anche se abbastanza 

recenti (il PRG di Muggia ne fa risalire la costruzione 

al periodo 1945-1965). 

Come in altre zone del borgo di Santa Barbara, su un 

lato della via sono posizionati i fabbricati destinati 

ad abitazione, caratterizzati da materiali e volumi 

tradizionali, mentre su quello opposto è stata 

realizzata una serie di piccoli edifici di pertinenza 

alle abitazioni, ad uso deposito o autorimessa, tra cui si 

segnalano nuovamente alcuni esempi di superfetazioni 

incoerenti tra le più stridenti. 

Infine, passando da quest’ultimo gruppo di edifici 

attraverso un vicolo angusto con diverse strettoie, si 

giunge alla sottozona più periferica e distante dai punti 

strategici riconosciuti all’interno dell’abitato (la fonte 

Planimetria della zona più periferica del borgo di Santa Barbara, la più distante dalle sorgenti d’acqua potabile. 
In colore rosso è evidenziato il muro a secco che cinge l’abitato, che ricorda quello del Castelliere. In campitura blu sono delineate le strade di 
accesso alle abitazioni. I tratti viari, caratterizzati da parallelismi e ortogonalità, fanno ipotizzare una conformazione urbana di impianto romano.

Nella pagina a destra: ortofoto del borgo di 
Santa Barbara del 2000 e del 2012.

Il confronto tra le due immagini mette in evidenza come nel 
periodo di più di un decennio tra i due scatti, non siano stati 

realizzati nuovi interventi edilizi.
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la coincidenza temporale che fa risalire la fase 

di abbandono dell’insediamento all’interno del 

Castelliere al periodo dell’occupazione romana del 

territorio. 

Invece, a riprova della continuità insediativa tra il 

Castelliere di Elleri e la Santa Barbara odierna, sul 

confine a Nord Nord-Ovest è stato rilevato un muro 

a secco che cinge il borgo. Per la forma geometrica 

circolare, per la tipologia costruttiva e di materiali, 

nonché per la sua presumibile funzione, esso 

sembrerebbe quasi un’evoluzione della cinta muraria 

del Castelliere.

d’acqua, la chiesa, gli edifici dismessi dell’ex caserma 

e dell’ex scuola elementare, ... ). 

L’edificato si è sviluppato lungo tre strade carrabili 

tra loro parallele, ed è composto da fabbricati per la 

maggior parte di recente costruzione o comunque 

ristrutturati da poco.

L’aspetto più interessante di questa ultima sottozona 

è proprio la conformazione degli assi viari, che 

presentano parallelismi e ortogonalità tali da far 

pensare ad un impianto di matrice romana.

A sostegno di questa tesi non esiste alcuna prova 

nella documentazione storica rinvenuta, se non 

IL METODO DI RILIEVO 

Dopo i necessari sopralluoghi preparatori alle zone interessate dalla ricerca (il Castelliere, la Necropoli e il 

Borgo di Santa Barbara), sono state individuate sulla carta circa una trentina di stazioni di appoggio, distribuite 

uniformemente sull’area di studio. 

Ciascuna stazione, legata alle altre a formare una poligonale, è stata utilizzata come punto di riferimento per 

inserire tutte le informazioni raccolte con l’ausilio della strumentazione e tramite rilievo diretto, nonchè le 

fotografie di quanto rilevato.

Per comodità di approccio all’ampia estensione dell’area oggetto di studio, i lavori sono stati coordinati 

suddividendo lo spazio urbano ed extraurbano in sottozone, ciascuna assegnata ad una squadra di quattro 

studenti iscritti al Corso di Rilievo dell’Architettura della Facoltà di Ingegneria dell’Università di Trieste. Nell’ambito 

del corso, infatti, è tradizione che gli allievi svolgano un’esercitazione pratica che consenta loro di esperire i 

concetti teorici appresi in aula.

Ogni gruppo di lavoro ha svolto con buoni risultati il compito assegnato, raccogliendo le informazioni necessarie 

alla conoscenza del territorio e restituendo una approfondita testimonianza grafica del costruito e più in generale 

dello spazio utilizzato.

La prima stazione è stata collocata nelle vicinanze del Castelliere, e ad essa sono stati appoggiati tutti i rilievi 

riguardanti il sito archeologico. 

Dalla sommità del Monte Castelliere, poi, si è scesi rilevando la Necropoli e la strada di collegamento tra i due 

reperti.

A seguire, sempre basando ogni operazione di rilievo su una serie di stazioni di appoggio, si è giunti a lambire il 

borgo abitato dell’odierna Santa Barbara, in cui sono stati misurati punti significativi per delineare l’andamento del 

profilo delle strade, gli spigoli degli edifici, i tracciati di recinzione e i marciapiedi, ove presenti. 

La banca dati delle misurazioni è stata arricchita anche di punti al di fuori dei tracciati segnati, al fine di ottenere, in 

fase di restituzione ed elaborazione, una lettura completa dell’andamento dei dislivelli del terreno.
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Complessivamente sono stati raccolti dati riferiti a circa quattromila punti, distribuiti uniformemente sull’area del 

borgo di Santa Barbara e sulla via di connessione al Castelliere e alla Necropoli. 

In molti casi è stato opportuno rimisurare gli stessi elementi notevoli da diverse stazioni, ad esempio nel caso 

degli spigoli degli edifici, in modo da avere, tramite sovrapposizione dei risultati, un riscontro evidente della 

precisione del rilievo. 

Il libretto delle misure è stato organizzato in modo che ad ogni identificativo di punto rilevato fossero abbinati i 

dati corrispondenti alla distanza orizzontale, la direzione azimutale e quella zenitale, l’altezza del prisma rispetto 

alla stazione di riferimento, nonché una stringa di testo a descrizione di eventuali irregolarità o particolarità 

riscontrate nella fase di campagna.

In parallelo alle operazioni di rilievo strumentale è stato eseguito un corposo rilievo fotografico, fondamentale sia 

come tesatimonianza dello stato di fatto, sia per aggiungere maggior grado di dettaglio alla restituzione grafica 

nella fase di restituzione ed elaborazione delle informazioni raccolte. 

Dopo la validazione del libretto delle misure informatizzato, ossia una volta superati tutti i controlli di coerenza e 

correttezza, è stato generato un archivio digitale in formato grafico tridimensionale, leggibile e modificabile con i 

programmi più comuni di disegno automatico in uso. 

Il documento informatico così ottenuto contiene tutti i punti rilevati collocati nello spazio, ancora non collegati 

tra loro e disposti come in una nuvola, ma con la possibilità di leggere per ciascuno la stringa di testo con 

l’identificazione numerica e la corrispondente quota altimetrica. 

La successiva elaborazione è stata eseguita con l’utilizzo del programma di disegno Autocad, ripercorrendo uno 

a uno e per più passaggi gli innumerevoli eidotipi cartacei realizzati sul posto a supporto del rilievo strumentale, 

ove ciascun punto era stato collocato sulla carta tecnica regionale ed identificato con un numero progressiv.o. 

In questa fase, all’interno della nuvola di punti sono stati riconosciuti gli elementi omologhi di quelli architettonici 

rilevati nella realtà, che in una lunga fase di riorganizzazione ed elaborazione grafica è stato possibile riproporre 

sul supporto informatico.

A questo punto, la realtà virtuale rappresentata, tridimensionale, corrispondente a quella rilevato in loco, è stata 

riorganizzata in rappresentazoni grafiche leggibili come planimetrie, sezioni del profilo del terreno, prospetti degli 

edifici affacciati sulla strada pubblica.

L’ultima fase di analisi si è concretizzata con il confronto tra le ortofoto pubblicate sul Geoportale Nazionale (visibili 

nelle pagine precedenti) e i dati raccolti. 

Tramite la ricostruzione delle sagome delle coperture esistenti alla data del rilievo, si sono potuti riconoscere i 

volumi non presenti nelle carte catastali, identificando e perfino collocando nel tempo le modifiche al patrimonio 

edilizio che probabilmente non sono state autorizzate. 
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LE AZIONI DA INTRAPRENDERE 
Giovanni Ceiner, Università degli Studi di Trieste

Il principale obiettivo della presente ricerca - alla 

cui attuazione hanno contribuito sinergicamente, 

con le diverse loro competenze e professionalità, 

numerosi studiosi ed esperti delle discipline 

coinvolte negli studi sul campo (e nella parallela 

redazione del progetto definitivo di riqualificazione 

dei due siti archeologici) -, oltre a quello di delineare 

l’indispensabile e basilare approfondimento 

conoscitivo sull’identità storica del tessuto insediativo 

del Borgo di Santa Barbara, è di tracciare e proporre, 

su questa base, un organico programma di azioni, tra 

loro coordinate e strutturate, potenzialmente capaci 

di rivitalizzare, nel tempo, il senso di appartenenza 

e di identità insediativa di una comunità che 

fortunosamente possiede al suo interno - nella 

struttura socio-culturale e ambientale su cui si regge, 

che la esprime e che la identifica come un vero e 

… L’adattamento non deve intendersi come sinonimo di “dipendenza”, prevede invece la messa in 
atto di comportamenti attivi, funzionali al cambiamento più che alla conservazione. In molti casi può 
considerarsi come il punto di arrivo di un complesso processo di maturazione, che l’individuo affronta 
sin dal momento della nascita. 
Le tappe fondamentali di tale processo sono: l’individuazione e appropriazione dei codici 
comunicazionali presenti nell’ambiente che ci circonda, per meglio conoscerlo e per poter intervenire su 
di esso; la giustificazione dei comportamenti che trascendono i singoli individui; l’elaborazione di schemi 
organici e razionali entro cui collocare le proprie e le altrui azioni; la valutazione della storia propria 
e dell’ambiente, in termini di interpretazione del passato, valutazione del presente, formulazioni di 
previsioni per il futuro.
L’adattamento si traduce in una accettazione di sé e degli altri e nella valorizzazione dei contesti in cui si 
opera alla ricerca di eventuali stimoli al cambiamento; la capacità di adattarsi è infatti congruente con la 
capacità di percepire le spinte innovative presenti nell’ambiente che ci circonda.

proprio DNA - radici profonde che si perdono ‘nella 

notte dei tempi’, radici palesi non rintracciabili altrove 

con la stessa evidenza e manifesta continuità.

Solo che l’odierna temperie, nella quale ora le 

proposte prendono corpo, non è più la stessa di 

qualche anno fa, quando hanno preso inizio gli 

studi specifici: ma proprio la vitalità di quel processo 

dinamico, sotteso alle azioni di adattamento 

all’ambiente, e che è all’origine stessa dei due 

insediamenti abitati (quello protostorico e quello 

odierno di Santa Barbara) ci suggerisce di non 

desistere nell’azione propositiva supportandola 

anche con un riferimento teorico all’antropologia 

culturale, preso a prestito dagli esperti del settore 

(indirettamente coinvolti) con la citazione di quanto 

recita la voce ‘ADATTAMENTO’ nel Dizionario medico 

“SALUTE”, edito nel 2005 dalla RCS libri di Milano: 
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Confortati da considerazioni così esemplari, quasi la 

sintesi strutturale di progetto della presente ricerca, ci 

sentiamo autorizzati e stimolati a formulare il nostro 

programma operativo con l’unica accortezza di 

suddividerne le azioni (suggerite a quanti guidano le 

sorti delle comunità insediate sul territorio) in due fasi: 

di breve e di lungo periodo.

A) PROGRAMMA DI BREVE PERIODO
• Predisposizione del Piano Particolareggiato di 

Santa Barbara - in sintonia con quello generale del 

Comune di Muggia e sulla scorta delle ‘Linee Guida’ 

ora formulate da Patrizia Magnani - finalizzato ad 

evidenziare e sviluppare la vocazione turistico-

didattica del Borgo e del territorio circostante 

che, oltre alle valenze storico-archeologiche, si 

caratterizza per l’evidenza della sua vocazione 

turistico-ambientale. Azione questa da 

intraprendere ampliandone l’estensione territoriale 

alla dimensione transfrontaliera (non più eludibile 

nell’ottica europea in cui siamo coinvolti) e quindi 

in sinergia con le proposizioni e le azioni in atto 

nella parte di territorio (adiacente al confine di 

stato) del Comune sloveno di Capodistria. 

• Con il completamento della riqualificazione 

in atto dei due siti archeologici protostorici 

- realizzata sulla base del Progetto Definitivo 

(consegnato da questo gruppo di ricerca, nel 

2009, all’Amministrazione comunale di Muggia), 

elaborato in cui è stato inserito anche l’intervento 

di recupero e valorizzazione della necropoli 

(alquanto negletta) di Santa Barbara, e grazie 

al quale la stessa Amministrazione ha potuto 

confermare e ricevere il sostanzioso finanziamento 

messo a disposizione dall’Assessorato Regionale 

competente - si dovrà provvedere alla 

successiva e indispensabile riqualificazione del 

loro collegamento all’abitato di Santa Barbara, 

attraverso un percorso turistico-didattico 

pedonale, interconnesso a quello dell’esistente 

“traversata muggesana” e a quelli presenti 

oltreconfine, percorsi da ristrutturare e ampliare, 

soprattutto nei contenuti didattico-informativi, 

attraverso specifici pannelli esplicativi da collocare 

nei punti salienti del tracciato.

• Recupero degli edifici privati del Borgo, 

attualmente non utilizzati, da trasformare 

gradualmente nel tempo in strutture ricettive a 

conduzione familiare (o riconducibili alla formula 

dell’Albergo diffuso), con agevolazioni fiscali e di 

finanziamento indirizzate in tal senso. 

 
B) PROGRAMMA DI LUNGO PERIODO
• Recupero e riqualificazione dell’area su cui 

insistono i due edifici dismessi: ex Scuola 

elementare ed ex Caserma dei Carabinieri, 

rivivificata come nuovo polo urbano che, 

inglobando anche l’area antistante e circostante 

la chiesa di Santa Barbara, divenga il centro di 

riferimento socioculturale del Borgo omonimo 

ed anche il centro propulsore delle azioni e delle 

attività turistico-didattiche già evidenziate, sempre 

nella loro dimensione transfrontaliera.

• Indispensabile corollario a questa azione (risolutiva 

per le sorti future del Borgo) sarà poi il recupero e 

la riqualificazione delle strutture di contenimento 

delle due cisterne dell’acqua di risorgiva - ricavate 

sotto al terrapieno dell’edificio scolastico e ancora 

oggi fonte di approvvigionamento per l’irrigazione 

dei terreni coltivati - e dell’adiacente documento 

antropologico-culturale costituito dal lavatoio dei 

panni, da riportare alle fattezze originarie. 

• La piccola chiesa - che nella sua dedicazione 

a Santa Barbara ha dato identità nominale 

all’insediamento -, le cisterne dell’acqua - palese 

testimonianza della principale ragione d’origine 

dello stesso - ed il lavatoio - prezioso strumento 

della sua qualificazione civile - costituiscono 

l’insostituibile fulcro mnemonico addensante 

l’identità socioculturale di ogni singolo 

componente di questa piccola comunità.

• Riqualificazione delle infrastrutture del Borgo e dei 

suoi collegamenti dorsali con il centro della Città 

di Muggia, e di quelli del crinale di sommità che lo 

collegano in quota, attraverso il territorio sloveno, 

al sito archeologico di Muggia Vecchia.
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PREMESSA

La valutazione e la sostenibilità dei processi 

e del ‘consumo’ delle risorse socio-ambientali 

sono diventati parte fondamentale della nuova 

disciplina urbanistica. Questa innovazione, rivolta 

alle finalità e agli indirizzi generali, coinvolge 

nel processo di pianificazione oltre agli Enti 

territoriali la partecipazione attiva dei cittadini e 

delle loro organizzazioni. Indispensabili dunque 

il riconoscimento e l’individuazione delle risorse, 

lo studio approfondito del territorio, finalizzati 

soprattutto alla conservazione, oltre che alla 

necessaria trasformazione e sua riqualificazione 

quando possibile. Il borgo di Santa Barbara, 

principalmente il suo centro storico, offre un 

interessante valore ambientale e territoriale, la cui 

trattazione non può prescindere dalla ricerca di un 

armonioso connubio tra la tutela del patrimonio 

architettonico esistente e la necessità di sopperire 

alle esigenze dei cittadini tenendo conto anche delle 

innovazioni tecnologiche dell’abitare. Valorizzazione 

dell’esistente e sua riqualificazione dovranno 

coincidere con gli interventi innovativi. 

Per la predisposizione delle Linee guida del nuovo 

Piano Particolareggiato specifico attuativo di iniziativa 

pubblica per la frazione di Santa Barbara del Comune 

di Muggia, sono stati effettuati sopralluoghi accurati 

sul territorio, si è dato ascolto alla collettività e ci 

si è confrontati con l’Amministrazione Comunale. 

Da tutto ciò sono emersi molti spunti di riflessione 

dovuti soprattutto alla struttura sociale della piccola 

comunità, alla grande varietà del paesaggio e degli 

insediamenti protostorici, storici e relativamente 

recenti che lo caratterizzano. 

DIMENSIONE URBANA E TERRITORIALE
Patrizia Magnani, architetto

MUGGIA

Il territorio del Comune di Muggia si presenta come 

un promontorio roccioso che scende nel Mare 

Adriatico. L’orografia è piuttosto articolata, trattandosi 

di terreni costituiti da rocce arenario-marnose solcati 

da diversi torrenti e ruscelli che scendono al mare. 

La direttrice fisica dell’andamento geografico è 

Nord Ovest–Sud Est. Le quote collinari variano tra i 

150 e i 200 m s.l.m. con una pendenza dei versanti 

del 20-30%. A causa dell’impermeabilità e della 

stratificazione orizzontale del substrato roccioso lo 

scorrimento acqueo rimane superficiale e ciò crea 

un vero reticolo idrografico. Il colore della roccia, 

in conseguenza delle influenze atmosferiche, è 

bruno-giallastro, determinato dagli ossidi e idrossidi 

di ferro presenti. Poiché questo colore caratterizza 

tutta “l’Istria Gialla” e differisce completamente 

dalla geologia, morfologia e idrologia della vicina 

Provincia di Trieste, si evidenzia per questo territorio 

l’appartenenza alla penisola istriana. Fatto avvalorato 

anche dalla qualità degli insediamenti storici 

riferibili o rapportabili ad altri, presenti nelle aree 

contermini, anche oltre il confine di stato. La forma e 

la disposizione degli edifici, la conformazione degli 

spazi esterni, la relazione e la giacitura dei manufatti 

rispetto ai luoghi e alla loro orografia, gli andamenti 

dei percorsi, i loro tracciati e le figure geometriche 

segnate dai fabbricati e dagli spazi urbani, appaiono 

infatti del tutto simili come fossero il frutto di un 

disegno unitario. 

Tre grandi sistemi strutturano il territorio muggesano: 

il sistema istriano, il sistema della Valle delle Noghere 

e il sistema carsico. 

Il primo comprende il territorio del Comune di 

Muggia che si estende sul versante Nord della collina 

che, in termini di geografia politica, è ora condivisa 
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con lo stato della Slovenia alla quale appartiene 

invece il versante Sud. A Nord e a Ovest il territorio 

di Muggia è delimitato dal mare Adriatico; a Nord-

Est dal rio Ospo, a Est si estende lungo le falde del 

monte Castellier (toponimo) fino al Bosco Farnei. In 

questa parte sono presenti aree di grande pregio 

naturalistico, ambientale, storico, paesaggistico e 

abitativo. 

Il secondo sistema è pianeggiante. Si sviluppa dalla 

Valle delle Noghere, di cui l’ultima parte, quella verso 

il mare, è stata oggetto di bonifica recente, e poi 

risale verso la sequenza dei laghetti omonimi fino al 

Comune di San Dorligo; continua poi a Nord dove 

è lambito dal mare e infine supera il Monte di San 

Giovanni. 

Il terzo sistema si spinge fino al Comune di Trieste a 

Nord. A Ovest è delimitato dalla Strada provinciale 

per Trieste e dal Monte San Giovanni, a Sud scende 

fino alla Valle delle Noghere. L’area è coperta per più 

della metà dal Bosco del Monte d’Oro.

Nel sistema territoriale istriano si trova, a quota 243 m 

s.l.m., la cima del Monte Castellier, ben distinguibile 

oltre che per l’altezza anche per il caratteristico 

pianoro di sommità. 

In tutto il territorio sono chiaramente visibili le 

tracce della organizzazione del lavoro, del sistema 

sociale, della volontà di espressione, anche artistica, 

personale e collettiva della comunità. 

Dal punto di vista paesistico si individuano nell’area 

di questo primo sistema tre associazioni vegetali. 

Una subarea è costituita da coltivi abbandonati e 

vegetazione ruderale attorno al castelliere. 

Una seconda subarea, di valore storico elevato in 

relazione alla presenza della necropoli, è caratterizzata 

da prato-pascolo che dal castelliere si estende verso 

ovest. L’area è in fase di incespugliamento. 

Sono inoltre presenti esemplari di pino nero, 

elemento estraneo alla flora locale. 

La terza subarea a bosco di roverella e carpino nero, 

di notevole interesse naturalistico, scende lungo il 

versante verso l’abitato. 

Le caratteristiche ambientali sono l’esito di una 

pressione antropica non marcata. Nella porzione 

di territorio tra l’abitato e la località di Rabuiese si 

possono notare delle formazioni prative povere 

d’acqua, quasi asciutte, legate a condizioni climatiche 

più temperate con suoli poveri di calcio e subacidi. 

Lo sfruttamento di questo ambiente, specialmente in 

tempi passati è stato molto rilevante per l’economia 

rurale locale. 

La parte sviluppata a bosco (Bosco Farnei) ha 

caratteristiche centroeuropee alle quali si affiancano 

Vista sulla penisola muggesana dal castello 
di San Servolo – Socerb in Slovenia.
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elementi illirici e submediterranei; è uno degli ambiti 

naturali più estesi del territorio comunale.

Le aree attorno all’abitato di Santa Barbara sono 

invece un esempio di ambiente che presenta 

aspetti di buona integrazione fra l’opera dell’uomo 

e il carattere generale del paesaggio naturale. 

Va considerato che tutto il territorio muggesano 

assume una dimensione fortemente agricola dalla 

quale non si discosta il versante Nord Nord-Ovest, 

nelle immediate vicinanze dell’abitato di S. Barbara. 

Pressoché ogni ambito a morfologia compatibile è 

stato infatti interessato dalla messa a coltura. I pendii 

anche scoscesi sono stati oggetto di abili interventi 

di sistemazione agronomica: è un continuo alternarsi 

di prati, vigneti, oliveti e orti che disegnano in modo 

assolutamente peculiare il paesaggio. 

Sul versante Nord Est emerge invece con forza 

un’altra evidenza, quella dell’abbandono, dove le 

tradizionali pratiche colturali e zootecniche sono 

venute meno nel tempo. 

Ha preso così avvio un naturale processo di 

ricolonizzazione degli spazi da parte della flora 

spontanea, che prelude ovviamente all’insediamento 

di zoocenosi più naturali. 

Tali zone, sotto l’aspetto dell’assetto ambientale, 

conservano importanti elementi (soprattutto 

dal punto di vista floristico e vegetazionale) e 

contribuiscono ad arricchire di interesse l’insieme del 

territorio comunale.

Per la sua ubicazione e morfologia il territorio 

di Muggia rimane influenzato sia dai tepori del 

Mediterraneo, che dal clima centroeuropeo per la 

presenza del caratteristico vento freddo (Nord-NEst) 

denominato “Bora”. 

L’aspetto climatico ha quindi una profonda 

influenza sul paesaggio naturale e antropico; i fattori 

metereologici e ambientali rendono peculiare 

quest’area e ne condizionano, come già prima 

accennato, lo sviluppo della geometria del tessuto 

edificato e le trasformazioni in ambito naturale.

ABITANTI
La popolazione residente nel Comune di Muggia 

ha conosciuto un andamento crescente dal 1951 al 

1981, passando da 12.623 a 13.912 unità. 

Da allora si è assistito a un decremento che ha portato 

a 13.270 abitanti nel 1991, mentre al 31/12/1998 la 

popolazione residente è risultata essere pari a 13.214 

individui. 

La popolazione si concentra, per il 77% nella località 

abitata di Muggia (10.255 persone) e per il 13,4% 

ad Aquilinia-Stramare (1.779 persone). Il restante 

10% circa della popolazione è distribuito negli altri 

insediamenti del territorio comunale, senza alcuna 

altra significativa concentrazione. 

Nell’intervallo intercensuario tra il 1951 e il 1991 cresce 

il numero delle famiglie ma con un numero inferiore 

di componenti per nucleo familiare. 

Tra il 1981 e il 1991, tuttavia, si registra una flessione 

anche in questo comparto. Anche a Muggia, si verifica 

un tasso di natalità inferiore al 6/mille.

Le prospettive, anche per i prossimi anni, sono in calo 

per quanto riguarda la popolazione totale, mentre vi è 

stabilizzazione nel numero delle famiglie. 

La previsione nel tempo più lungo, per tutto il 

nord-Italia e ancor più per l’area triestina, è aperta 

a prospettive di severa riduzione della popolazione 

complessiva.

Da dati rilevati nell’ultimo censimento del 2001 il 

quadro demografico a Santa Barbara è il seguente:

RAPPORTO TRA NUMERO DI DONNE E UOMINI

FEMMINE MASCHI

ANNI UNITA’ ANNI UNITA’

0-7 4 0-7 11

7-10 2 7-10 5

11-20 9 11-20 11

21-30 12 21-30 13

31-40 22 31-40 23

41-50 24 41-50 28

51-60 28 51-60 23

61-70 18 61-70 22

71-80 27 71-80 20

81-90 10 81-90 7

TOTALE 156 TOTALE 163

 109   | 



RAPPORTO TRA NUMERO DI FAMIGLIE 
OCCUPANTI LO STESSO EDIFICIO

NUCLEI FAMIGLIARI NUMERO EDIFICI

1 94

2 34

3 9

4 1

I dati, nella relazione relativa alla Variante Generale 

al P.R.G.C. n°15, riportano che nel 1991 c’era una 

proporzione di componenti per nucleo familiare pari 

al 2,47. Valore che probabilmente a distanza d’anni 

non sembra essersi modificato.

INFRASTRUTTURE

Il complesso relazionale costituito dalla rete viaria e 

dai collegamenti intermodali costituisce un sistema 

quantitativamente sufficiente ai collegamenti esterni 

e interni del territorio.

Gli spostamenti da e per Santa Barbara sono 

garantiti da un sistema di viabilità che ha la sua 

principale direttrice nella strada riconosciuta dal 

P.R.G.C. di Muggia quale strada provinciale - viabilità 

comprensoriale, e dalla strada riconosciuta dal P.R.G.C. 

di Muggia quale strada comunale – viabilità urbana di 

collegamento.

Nell’insieme il borgo risulta ben servito dalla rete 

viaria. Non sono invece organizzate le aree di sosta. 

Esistono soltanto alcune piazzole e slarghi e un’area 

parcheggio privata di recente sistemazione.

All’interno del territorio sono individuati dal P.R.G.C. 

di Muggia alcuni percorsi pedonali a carattere 

paesaggistico, naturalistico, panoramico e ginnico. 

Alcuni percorsi, relativamente frequentati, sono però 

mal evidenziati e spogli di arredo e di segnaletica. 

A questo proposito nella relazione relativa alla 

Variante Generale n°15, al punto 8.1.3 “....Il complesso 

delle risorse ambientali esistenti”, viene ribadita 

l’importanza di “delineare un quadro di interventi utili 

a dotare il territorio comunale di una rete di percorsi 

che, sfruttando tracciati di sentieri e strade già 

esistenti, ne consenta una loro valorizzazione ad uso 

ricreativo, tanto per i residenti, quanto per i turisti.....”

Attualmente la zona è caratterizzata da una fitta 

trama di itinerari, ma non è facilmente percorribile nei 

suoi ambiti di maggior interesse se non si conosce 

a fondo la geografia e la natura del territorio. In 

un’ottica di promozione appare quindi ben evidente 

il contrasto tra le peculiarità ambientali notevoli 

dell’area e la sua inadeguata vocazione turistica. Al 

fine di valorizzare il territorio anche sotto questo 

aspetto si condivide quanto già espresso nella 

relazione di cui sopra cioè: “....che un intervento attivo 

a favore della valorizzazione di percorsi naturalistici, 

storico-culturali, paesaggistico-scenografici, non 

possa che comportare un conseguente recupero 

ambientale di ambiti, itinerari e luoghi oggi in un 

certo qual modo dimenticati, o comunque non più 

oggetto di quelle cure che un tempo risultavano 

abituali nel quotidiano operare degli abitanti della 

zona....”

Tutto l’ambito territoriale andrebbe egualmente 

valorizzato e tutelato con un disegno unitario che 

organizzi gli itinerari pedonali e ciclabili a tema 

naturalistico, paesaggistico e panoramico in un 

reticolo strutturato, da tutti facilmente individuabile e 

fruibile: scolaresche, appassionati, residenti e turisti. 

Gli itinerari naturalistici devono favorire la conoscenza 

dei luoghi che si conservano naturali ed evidenziare 

le specificità ambientali del territorio. I percorsi 

paesaggistici, che associano la valenza storico-

culturale del territorio, devono favorire la visita sia 

di luoghi ben conosciuti (Muggia Vecchia, Santa 

Barbara), sia delle aree meno frequentate mettendo 

in risalto l’armonia del paesaggio in un quadro 

d’insieme di notevole pregio. Gli itinerari panoramici 

consentono di godere di spettacolari vedute sulla 

costa e sui rilievi collinari interni, offrendo anche una 

percezione esauriente dell’assetto ambientale del 

territorio. Per le particolari caratteristiche dei luoghi 

appare opportuno favorire la creazione di percorsi 

anche transnazionali per arricchire l’insieme delle 

vedute panoramiche sul territorio muggesano e della 

penisola istriana.
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SANTA BARBARA

L’insediamento abitato di Santa Barbara, è una 

frazione del Comune di Muggia, adagiata sul versante 

Nord-Ovest del Monte Castellier. Sorge a 170 m s.l.m. 

sul lato Nord del promontorio che si protende nel 

Mare Adriatico e caratterizza con i suoi insediamenti il 

crinale oggi suddiviso tra Italia e Slovenia. 

Nelle pagine del libro Istria/ storia, arte e cultura, di 

Dario Alberi si legge: ... in tempi antichi il paese era 

abitato da contadini, discendenti da una famiglia 

della Carinzia... (ancora oggi è presente la lingua 

slovena). S. Barbara è un luogo dal quale si gode un 

magnifico panorama su tutto il paesaggio circostante. 

Le sue antiche case, pur restaurate, hanno mantenuto 

le caratteristiche delle case rurali del muggesano; 

sono state costruite sfruttando la conformazione del 

terreno... .

Gli abitanti del Borgo si sono dedicati da millenni 

all’agricoltura, all’allevamento, alla pesca e alla 

cavatura dell’arenaria. Ne è conseguita un’edificazione 

posta ai margini delle rispettive proprietà fondiarie, 

così da formare un agglomerato compatto con vie 

strette e con edifici che seguono le asperità della 

conformazione del terreno. 

Da Muggia sale la via Colarich che costituisce il 

percorso per raggiungere più celermente il castelliere 

e che nell’abitato si allarga formando uno slargo. 

Le abitazioni sono esposte per la maggior parte 

al sole, ma non sono al riparo dal vento. Questa 

disposizione delle abitazioni è stata originata da 

scelte architettoniche fatte presumibilmente tra il XVII 

e XVIII secolo.

Tre strade principali, strette e poco differenziate, 

senza denominazione con la sola numerazione civica 

riferita genericamente alla “Località di Santa Barbara”, 

suddividono il borgo in quattro zone ben delimitate. 

Nel centro storico gli edifici sono classificati 

dall’attuale strumento urbanistico “edifici di interesse 

storico, architettonico, ambientale ed etnico 

all’interno di centro storico”. Sono comunque ben 

riconoscibili gli interventi recenti. Le caratteristiche 

principali di classificazione sono i materiali, l’altezza 

degli edifici, la partitura delle facciate, la tipologia e la 

dimensione dei fori. La vicinanza delle cave di pietra 

arenaria è all’origine dell’uso della stessa sia per la 

costruzione degli edifici che per la pavimentazione 

delle superfici esterne. Dallo studio delle mappe 

storiche si individuano a quota 190 m s.l.m. ben 

tre sorgenti di acque che, a valle, assumono poi 

carattere torrentizio: il torrente Farnei con un suo 

affluente e il torrente Santa Barbara, costituendo 

quasi una naturale “linea delle risorgive” sulla quale 

vennero edificate probabilmente le prime abitazioni 

facilmente dotabili di cisterne e abbeveratoi. 

Ancora oggi vengono utilizzate per uso agricolo le 

acque raccolte nelle due cisterne ubicate accanto 

al lavatoio, elementi presenti nel centro storico 

dell’abitato odierno.

Il castelliere protostorico è situato strategicamente 

sulla sommità del monte e dista in linea d’aria circa 

300 m dalle cisterne. La sua posizione permetteva 

di controllare le saline di Stramare e di Capodistria 

rivelandosi ottimale per la difesa dell’insediamento 

stesso. L’originaria localizzazione dell’insediamento 

abitato nel Castelliere, sulla sommità del monte, 

è stata probabilmente sostituita nel tempo da un 

nuovo insediamento a quota inferiore, proprio 

vicino alle sorgenti d’acqua. Dalle mappe storiche 

del Catasto Franceschino si può notare che il borgo 

attuale era inizialmente diviso in due piccoli nuclei, 

uno dalla parte di via Colarich e uno dalla parte di 

Strada di Santa Barbara, collegati tra loro da due vie 

parallele, che ancora oggi sono le strade principali 

che lo attraversano. Questi due nuclei nel tempo si 

sono espansi fino a unirsi, dando così origine alla 

configurazione odierna del borgo. 

A Santa Barbara si può giungere percorrendo la via 

Colarich che si inerpica sul Monte Castellier, oppure 

percorrendo la ‘Strada per Santa Barbara’ che gira 

attorno al monte sviluppando in questo modo un 

tragitto con pendenza più confortevole. Dove la 

strada, che dal Borgo porta ai siti archeologici, si 

allarga, sorge la chiesetta di Santa Barbara più volte 

restaurata e oggetto di modifiche e ampliamenti 

di cui l’ultimo risale al 1985. L’edificio è in arenaria, 

a pianta rettangolare con facciata sormontata dal 

piccolo campanile a vela.

L’attuale perimetro del borgo si discosta poco 

da quello storico in quanto le nuove costruzioni, 

susseguitesi principalmente negli anni recenti, hanno 

soprattutto saturato i vuoti tra gli edifici preesistenti. 

Storicamente le espansioni graduali dell’abitato, 

direttamente proporzionali ai bisogni e alle possibilità 
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economiche dei residenti, sono avvenute secondo 

il semplice meccanismo della saturazione completa 

di tutto lo spazio disponibile, diretta conseguenza 

della suddivisione della proprietà originaria tra 

i discendenti. Tendenzialmente si costruiva sul 

lato meno esposto alle intemperie; l’impianto 

era prevalentemente di forma rettangolare e le 

aggregazioni dei volumi seguivano, per quanto 

possibile, l’orientamento esistente utilizzando per 

convenienza le murature preesistenti. Questa l’origine 

dell’agglomerato odierno a schiere parallele. 

Il tessuto del borgo è costituito in gran parte 

da edifici residenziali a schiera con una piccola 

porzione di terreno in proprietà, antistante l’ingresso 

dell’edificio, e una di più ampia superficie sul retro 

dello stesso. L’area di pertinenza del singolo edificio è 

quasi sempre di modeste dimensioni. La volumetria 

dell’unità abitativa è contenuta e articolata in un 

piano terra e un primo piano, di conseguenza 

l’altezza massima degli edifici si attesta in gran parte 

a circa ml 6.00 dal suolo. Gli edifici del borgo hanno 

destinazione d’uso residenziale (nello specifico la 

tipologia edilizia è la uni-bifamiliare), con annesso 

verde privato e sono realizzati a mezzacosta, data la 

conformazione del sito. All’interno del nucleo storico 

spiccano poi alcuni edifici per le dimensioni maggiori 

che li caratterizzano, sia in pianta che in alzato.

Un ulteriore elemento, oltre al ruolo fondamentale 

dell’acqua, citato in precedenza, che fa supporre 

la continuità insediativa tra castelliere e borgo, è 

rappresentato dai resti del muro a secco in arenaria 

sulla parte Nord Nord-Ovest dell’abitato storico. Per 

la forma geometrica circolare, e la sua presumibile 

funzione, sembra quasi una rielaborazione/

evoluzione della cinta muraria del castelliere, infatti 

cinge l’insediamento del borgo in analogia alla cinta 

del castelliere. Infine il sistema viario di impianto 

ortogonale all’interno del borgo lascia supporre e 

individuare in questo segno una possibile impronta 

storica romana, anche se non esiste documentazione 

specifica a testimonianza di questa tesi oltre alla 

coincidenza temporale che fa risalire la fase di 

abbandono dell’insediamento all’interno del castelliere, 

al periodo dell’occupazione romana del territorio.

Catasto Franceschino, estratto della mappa catastale del Comune di Monti nel Circolo di Trieste, Distretto di Capodistria, 1818, foglio IV, sezione IV, 
671a 04 (regolazione dell’imposta fondiaria dell’anno 1874 – variazioni delle particelle contrassegnate in rosso).
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Nella relazione alla Variante Generale n°15 al 

punto 8.0: “Il Piano Struttura”, e più precisamente 

al punto 8.1.1 “Ambiti di tutela” lo strumento 

urbanistico identifica, nelle aree archeologiche 

del Comune, il Castelliere di S.Barbara come 

“....zona paesaggisticamente amena e adatta 

all’escursionismo...”, per cui si devono proporre 

delle strategie atte a favorire, principalmente, la 

conservazione, la conoscenza e la visibilità dei luoghi. 

Per il borgo di Santa Barbara, invece incluso nelle 

“Aree di valore storico testimoniale”, vista l’espansione 

edilizia degli ultimi decenni che non ha tenuto conto 

né dell’impianto urbanistico, né della morfologia 

del suolo, né della tipologia originaria, l’obbiettivo 

è il contenimento della edificazione entro le regole 

dettate dall’impianto antico ancora esistente e dalla 

cultura che le ha prodotte. A tale scopo lo strumento 

di piano ha ritenuto necessario confermare la 

previsione di proposta di un Piano Particolareggiato 

di iniziativa pubblica, che, come viene riportato nella 

relazione, “....definisca le altezze, i fili delle costruzioni, 

la direzione dei colmi, il mantenimento degli spazi 

privati coltivati ad orto e giardino, i materiali da 

costruzione, il riuso corretto degli spazi pubblici; 

interrompa l’ampliarsi della periferia attorno al 

borgo tramite la tutela integrale dei pendii che lo 

circondano e che non sono ancora compromessi, 

vietando la nuova edificazione; ponga particolare 

attenzione ad uno studio puntuale delle tipologie 

locali per evitare di manomettere ulteriormente 

quelle caratteristiche che ne fanno un luogo di pregio 

e di fascino....”

Il Piano Regolatore Generale Comunale vigente 

ha riconosciuto dunque a questo borgo la qualità 

di centro storico da regolamentare con un piano 

particolareggiato attuativo. L’Amministrazione 

comunale di Muggia persegue l’obiettivo dello 

sviluppo della cittadina nel settore del turismo, 

sostenibile dal punto di vista ambientale e culturale, 

fruibile a tutti, e in grado di valorizzare le risorse 

ambientali, storiche e paesaggistiche, sulla base delle 

peculiarità del territorio, con l’intento di rafforzarne 

l’identità comunitaria, nel rispetto della memoria 

storica, riqualificando i borghi periferici, il tutto in 

una dimensione Euroregionale. Le indicazioni di 

Piano si basano sull’idea di collegare, attraverso 

percorsi adeguatamente attrezzati, i tre siti di 

maggiore interesse archeologico: Il Castelliere di 

Elleri e la Necropoli di Santa Barbara, con Muggia 

vecchia. Si tratta di creare una rete di itinerari 

tematici che colleghino siti interessanti anche 

in ambito transfontaliero: itinerari naturalistici, 

storico-archeologici e didattico-scientifici, capaci 

di promuovere turismo ricreativo, scolastico e 

scientifico, nonchè incentivare in questo ambito 

la collaborazione con la vicina Slovenia. L’obiettivo 

principale perseguito dall’Amministrazione Comunale 

è quello della protezione delle aree soggette a 

vincolo archeologico, bellezze naturali e interesse 

ambientale, limitando dunque la potenzialità 

edificatoria nelle zone pregevoli dal punto di 

vista paesaggistico. Il progetto preliminare di un 

ipotetico strumento attuativo dovrà quindi recepire 

le indicazioni di tutela sui Beni Culturali Storico-

Archeologici e Architettonici e farà di quei siti, spazi, e 

manufatti, riferimenti di eccellenza per una politica di 

consevazione e valorizzazione. 

Il territorio in oggetto è poi stato profondamente 

segnato dagli eventi storici che lo hanno coinvolto, 

aspetto che può rappresentare un potenziale punto 

di forza rispetto all’obiettivo generale di promuovere 

il borgo quale meta turistica, oltre che luogo di 

residenza permanente. Pensare di recuperare il 

mirabile equilibrio tra ambiente naturale e attività 

dell’uomo appare compito quanto mai arduo e 

in parte illusorio. Le “ferite” provocate ad esempio 

dall’attività estrattiva che, oltre alle necessità locali, 

si è estesa nel tempo anche alle esportazioni su 

ampia scala della pietra arenaria, hanno segnato 

per sempre questi luoghi. L’evoluzione dei modi di 

produzione del reddito ha poi condizionato anche 

lo sviluppo della pastorizia che è stata gradualmente 

abbandonata e sostituita da altre attività più recenti: 

l’industria, l’artigianato e il terziario. La conseguenza 

più evidente si è manifestata nel presidio del territorio 

e ciò ha generato un cambiamento nel rapporto con 

l’ambiente naturale. Queste modifiche produttive 

hanno trovato poi riflesso nella struttura dei nuclei 

familiari e di rimando nel modo di concepire lo 

spazio abitativo. Le trasformazioni, spesso radicali, 

si sono manifestate in modo contrastante: da un 

lato l’abbandono dei coltivi e dei pascoli, dall’altro 

l’aumento dell’attività edilizia con canoni e geometrie 

talvolta stridenti con il contesto di insieme. Va 
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da sé che tale situazione ha generato molteplici 

trasformazioni nel paesaggio: da un lato l’abbandono 

indiscriminato dell’attività agricola e della pastorizia 

ha favorito il rimboschimento spontaneo; dall’altro, 

l’aumento dell’attività edilizia ha esteso le aree 

edificate con destinazione residenziale. L’edificazione 

è avvenuta in ordine sparso e ha lambito e talvolta 

soffocato la struttura urbanistica compatta del borgo 

storico. Inizialmente i nuovi insediamenti, costituiti 

da abitazioni modeste, sono divenuti nel tempo 

interventi sempre più numerosi e caratterizzati da 

un maggior impegno finanziario. La maggior parte 

dei nuovi interventi appaiono così in contrasto con 

l’ambiente e con il tessuto edilizio tradizionale causa 

l’assenza di interesse e coinvolgimento sulle sorti del 

borgo. 

Gli spazi ridotti e la marginalità geografica 

giustificano l’assoluta priorità e l’importanza che 

assume, nell’ambito delle scelte pianificatorie, la 

questione ambientale nel suo complesso. La scelta 

degli interventi e le previsioni edificatorie impongono 

qui riflessioni ponderate e attente. L’operare in tali 

circostanze presuppone la massima sensibilità verso 

i luoghi, una grande attenzione al dettaglio, una più 

consapevole capacità di prevedere le ripercussioni 

indotte da nuovi interventi antropici. Ciò non solo in 

riferimento alle tematiche ecologiche in senso stretto, 

ma anche a quelle legate alla configurazione del 

paesaggio, tanto naturale che costruito.
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Vista panoramica sul golfo di Trieste dalla 
stradina che collega il Borgo ai siti archeologici.





INTRODUZIONE

Nell’affrontare lo studio per il recupero e il riuso del 

borgo di Santa Barbara si è reso necessario prendere 

in considerazione molti parametri e diverse possibilità 

di intervento.

Santa Barbara giace sul crinale di un promontorio 

che culmina con il Monte Castellier, promontorio che 

divide due golfi, quello di Muggia in Italia e quello 

di Capodistria in Slovenia. Sul Monte Castellier, in 

posizione dominante, si trovano i resti del castelliere 

di Elleri, testimonianza di antiche popolazioni vissute 

dal Bronzo Medio fino all’epoca imperiale romana 

(dal 1600 a.C. - al 350 d.C.) circa, oggetto tutt’ora di 

studi e ricerche archeologiche. L’eccezionalità del 

sito deriva anche dall’identificazione, a circa trecento 

metri a nord dell’insediamento, dell’unica necropoli 

protostorica a incinerazione nota nell’area triestina, 

definita in letteratura come “Necropoli di S. Barbara, 

inquadrabile tra età del Bronzo Finale e prima età del 

Ferro”.

A mezzacosta, sul versante Nord-Nord Ovest del 

monte, si è sviluppato l’attuale borgo (di Santa 

Barbara) di cui si ha la prima attestazione scritta, in 

età moderna, datata al 1647. 

Le attività principali svolte dai suoi abitanti sono 

state per lungo tempo l’agricoltura, la pastorizia e 

l’estrazione della pietra arenaria. 

L’agricoltura è stata favorita dalla presenza delle 

sorgenti, e si è sviluppata su di un terreno impervio 

grazie alla costruzione di terrazzamenti, sostenuti da 

muretti a secco, un tempo coltivati e ora in buona 

parte abbandonati alla vegetazione spontanea. 

Gli edifici storici sono in parte in rovina o ristrutturati 

senza un’identità precisa. Non c’è la presenza di 

GLI INTERVENTI STRATEGICI: PROGETTI DI RECUPERO
E RIUSO DEGLI EDIFICI DISMESSI
Patrizia Magnani, architetto

qualche edificio pubblico, oltre a quelli della ex 

caserma dei Carabinieri e della ex scuola elementare 

entrambi, e da tempo, ormai dismessi; non c’è Ufficio 

postale, non ambulatorio medico nè farmacia, non 

ci sono piazze né luoghi di ritrovo, non un bar né 

un negozio per le prime necessità. Solo un piccolo 

salumificio artigianale e una trattoria aperta solo dal 

venerdì alla domenica per i clienti che arrivano dalla 

città. 

Il panorama è stupendo. C’é una chiesetta che sorge 

dove già dal XVII secolo esisteva una cappella, di cui 

oggi rimane solo una pala, raffigurante la Madonna in 

trono con il Bambino e ai suoi lati San Simone e Santa 

Barbara, del 1647. Ci sono poi gli scavi archeologici 

ricoperti di terra da cui fuoriescono solo alcuni lacerti 

murari, in buona parte di epoca romana.

Mezzi di comunicazione: una linea di autobus che 

accompagna in città e riporta al borgo percorrendo 

le due strade che lo collegano a Muggia e a Trieste.

Eppure, Santa Barbara è un luogo di gran fascino 

carico di “genius loci”. Oltre alla posizione panoramica 

di grande attrazione sembra suggerirci con la sua 

composizione urbanistica che la sua storia antica non 

va lasciata svanire, abbandonandola a una gestione 

individuale disordinata e improbabile. È stato un 

villaggio a vocazione agricola, conserva ancora dei 

pozzi privati per la raccolta dell’acqua, una capace 

cisterna e un lavatoio comuni, non più utilizzati. 

Dovrebbe e deve diventare l’esempio di un processo 

virtuoso proprio perché fino a oggi fortunatamente 

non ha subito interventi devastanti. 

I pochi suoi abitanti, alcune centinaia, di cui una 

buona metà con più di 50 anni, svolgono la loro 

attività altrove. 
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Quasi nessun edificio, poi, presenta un’architettura 

particolarmente rilevante da salvaguardare. 

A parte la trattoria, il panorama, e i siti archeologici, 

che si possono raggiungere a piedi (circa 300 m in 

linea d’aria dall’abitato), attrazioni per il turismo non 

esistono.

Proprio queste caratteristiche lasciano intravedere 

l’opportunità di intervenire con l’applicazione di una 

nuova politica ambientale per realizzare un nuovo 

modello economico-sociale. 

La tecnologia moderna e l’impiego delle energie 

rinnovabili stanno facendo entrare il pianeta nella 

Terza Rivoluzione Industriale (teoria sviluppata da 

Jeremy Rifkin, Denver 1945, economista, attivista e 

saggista statunitense), un momento di passaggio 

che ci suggerisce una nuova visione dell’habitat 

umano. Dobbiamo farci carico della futura salute 

del pianeta, cominciando ad applicare i nuovi 

paradigmi alle piccole comunità, con politiche 

coraggiose e innovative e costruire un mondo verde 

e sostenibile dove ogni entità territoriale diventa 

uno spazio sociale, economico e culturale integrato. 

Un ecosistema possibilmente autosufficiente che 

produce l’energia e l’alimentazione necessarie 

alla popolazione, e che, nello stesso tempo, è 

interconnesso attraverso una rete energetica 

comunicativa e viaria, al resto della biosfera.

Questo approccio, che può apparire utopico, ha già 

avuto applicazione in molte città europee: Friburgo, 

Amsterdam, Vienna, Salisburgo, Malmö, Stoccolma, 

Zurigo e Copenhagen. 

Le abitazioni saranno riscaldate dal sole e il sole 

provvederà a produrre energia elettrica. Si tratta di 

mettere in atto interventi strategici, che coinvolgano 

responsabilità politiche e capacità amministrative. 

Predisporre progetti finanziabili ed economicamente 

interessanti.

Santa Barbara può diventare simbolo di un processo 

esemplare, con proposte ragionevoli e realizzabili 

che creino impegno nelle nuove generazioni, 

sviluppando in esse una rinnovata coscienza 

ambientale.

È necessario recuperare il rapporto città-campagna 

anche con una mirata azione didattica che coinvolga 

gli studenti e le strutture universitarie in generale, 

azione volta a rivedere il progetto urbano con 

il riconoscimento del valore e della tutela del 

paesaggio che, più che rispettato, dovrà essere 

valorizzato. Ci si dovrà riappropriare dell’esperienza 

agricola dei ‘padri’ con un re-insegnamento di molte 

nozioni dimenticate. In questo possono venire 

coinvolti gli anziani che conservano la memoria 

contadina, offrendo quindi anche a essi una rinnovata 

qualità di vita. Il tutto deve essere organizzato e 

seguito da professionisti della semina e del raccolto, 

in collaborazione con l’Università. 

Il ritorno alla coltivazione della terra, con la 

rivitalizzazione dei molteplici orti adiacenti, o 

prossimi alle abitazioni, e dei vicini terreni di maggior 

ampiezza, oltre che a re-insegnare il rispetto e la 

tutela della terra, può divenire un progetto di utilità 

sociale, un esempio di bio-diversità e consapevolezza, 

utile a creare nelle nuove generazioni il coraggio 

di intervenire con responsabilità nella salvezza del 

pianeta.

Il recupero della vocazione all’agricoltura, appare 

l’intervento primario da attuarsi a Santa Barbara, 

operazione che oltretutto potrà in buona parte 

restituire al paesaggio la sua vera identità, 

contribuendo alla conservazione del patrimonio 

culturale.

Tra i vari strumenti di conservazione dell’ambiente 

va considerato poi quello dell’efficienza energetica. 

Riqualificazione energetica che va attuata in tre 

diverse scale di studio: microscala del singolo 

edificio-impianto, mesoscala che coinvolge le strade 

e le piazze, e macroscala che riguarda il territorio. 

Progetto che trasforma il fruitore, da consumatore 

passivo, in produttore attivo e permette di uscire 

dal sistema gerarchico delle grandi centrali, in altre 

parole: Energia a Kilometro Zero. Riducendo o 

eliminando la distanza tra produzione e consumo 

si eliminano anche i costi e le perdite dovuti al 

trasporto dell’energia. 

Di primaria importanza sarà lo sfruttamento della 

climatizzazione passiva; iraggiamento solare e 

ventilazione naturale. Verranno studiate e proposte 
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delle applicazioni differenti in relazione alle 

potenzialità locali: pompe di calore geotermiche 

alimentate con pannelli fotovoltaici, collettori 

solari e impianti di cogenerazione alimentati con 

biogas che possono formare vere e proprie reti 

di teleriscaldamento. Si attuerà il recupero e il 

riutilizzo delle acque con convogliamento di quelle 

piovane verso le aree verdi e quelle coltivate. Si 

deve inoltre organizzare la raccolta locale dei rifiuti, 

il compostaggio di quelli biologici e il riutilizzo degli 

stessi come concimanti. 

Per quanto riguarda la circolazione si prevede 

di incentivare la viabilità pedonale e ciclabile 

con la creazione di spazi parcheggio decentrati. 

L’Amministrazione comunale sarà invitata poi, in 

caso di grandi afflussi di visitatori in occasione di 

manifestazioni socioculturali, a prevedere il servizio di 

collegamento con bus-navetta ecologici.

Il progetto di recupero sostenibile e riuso degli edifici 

di Santa Barbara si fonda sulla considerazione che 

la tipologia degli edifici odierni consuma dal 30 al 

40% di energia in piu’ e contribuisce in pari misura 

all’emissione di CO2. Si propongono quindi, per le 

costruzioni esistenti e per quelle pubbliche e private, 

da edificare, l’adozione di innovazioni tecnologiche 

e l’uso di fonti energetiche rinnovabili e disponibili 

localmente. Nella progettazione verranno considerati 

tutti gli elementi atti a ottimizzare l’efficienza 

energetica. Gli edifici verrano quindi riconfigurati in 

questa chiave in modo da dare l’avvio a un processo 

dinamico di trasformazione e di realizzazione del 

concetto di sostenibilità. A questo scopo verranno 

coinvolte le Università con le loro Facoltà di Agraria, 

Archeologia, Architettura, Ingegneria, Fisica e Scienze, 

sia italiane che slovene. 

Alla luce di queste considerazioni propositive 

risultano ancor più interessanti le azioni da 

intraprendere sugli edifici dismessi dell’ex caserma 

dei Carabinieri e della scuola elementare, edifici 

sui quali intervenire in modo da renderli atti ad 

accogliere le necessità che si presenteranno con 

l’afflusso di studenti e ricercatori oltre che dei 

visitatori. Ne conseguirà la necessità di avere a 

disposizione locali adatti a riunioni, spazi espositivi, 

locali tecnici e di ristorazione. Per l’accoglimento di 

un numero contenuto di ospiti si potrebbero adattare 

alcuni edifici privati dismessi o non utilizzati. A un 

maggiore afflusso di convenuti potrebbe sopperire il 

coinvolgimento delle strutture ricettive e alberghiere 

presenti in gran numero nel Comune di Muggia e in 

territorio sloveno. 

L’ex caserma dei carabinieri e la scuola elementare 

Ex caserma dei carabinieri
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dismessa sono due immobili abbandonati o come 

nel caso della scuola, saltuariamente utilizzati 

come sede delle associazioni culturali locali. Per le 

dimensioni volumetriche e la posizione all’interno 

dell’abitato si prestano a essere riconvertiti ad altre 

destinazioni d’uso funzionali, con più alto valore 

culturale. Lo stato di conservazione, le caratteristiche 

strutturali obsolete e inadeguate alle prescrizioni 

antisismiche in vigore, la disposizione degli ambienti 

interni e la non corrispondenza alle norme in materia 

di risparmio energetico dei due edifici ne suggerisce 

la loro sostituzione, economicamente ben più 

vantaggiosa della loro ristrutturazione.

Il nuovo contenitore o i nuovi contenitori che li 

andranno a sostituire dovranno comprendere al 

proprio interno: due o tre ampie sale espositive per il 

museo dedicato ai siti archeologici: il castelliere e la 

necropoli (alcuni reperti dei quali sono oggi esposti 

nel museo archeologico a Muggia, mentre altri 

sono conservati, ma non visibili al pubblico, presso 

la sede della Soprintendenza ai Beni culturali di 

Trieste); una o due sale per esposizioni temporanee, 

due aule didattiche e una sala conferenze, una sala 

da adibire a biblioteca multimediale, alcuni spazi 

per le associazioni culturali, per la ristorazione, i 

servizi, i magazzini e i locali tecnici. Il nuovo edificio 

dovrà essere concepito all’insegna della massima 

flessibilità tale da consentirne la trasformazione 

in futuro nell’eventualità che si rendano necessari 

cambiamenti nelle destinazioni d’uso. Dovrà altresì 

essere realizzato nello spirito dell’ottimizzazione in 

campo energetico.

Come prime azioni della possibile collaborazione, su 

questo tema, tra le istituzioni pubbliche, presenti nel 

territorio, nell’anno accademico 2010-2011 presso 

la Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi 

di Trieste sono state discusse alcune tesi di laurea, 

sviluppate da studenti “Erasmus”, sul tema del “Museo 

del Castelliere e centro didattico di S. Barbara” di cui si 

riportano le immagini di due esempi.

La scuola elementare dismessa
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Si prevede poi di sviluppare una successiva fase di 

progettazione volta a unificare gli spazi esterni dei 

due lotti: ex caserma ed ex scuola elementare, con 

quelli della chiesa di Santa Barbara in modo da creare 

un ampio spazio di aggregazione in cui ospitare 

eventualmente anche spettacoli teatrali all’aperto. 

Tesi di laurea: Museo del Castelliere e centro didattico di S. Barbara – prospetto nord ovest .
Anno accademico 2010-2011, relatore: prof. Giovanni Ceiner, correlatore: arch. Patrizia Magnani, laureando: Iván del Amo García, studente 
ERASMUS spagnolo.

Tesi di laurea: Museo del Castelliere e centro didattico di S. Barbara – prospetto nord ovest.
Anno accademico 2010-2011, relatore: prof. Giovanni Ceiner, correlatore: arch. Patrizia Magnani, laureando: Leslie Grave, studentessa ERASMUS 
francese.

All’interno del nucleo storico, come precedentemente 

accennato, vi sono alcuni edifici residenziali privati, 

abbandonati, o inutilizzati, per i quali andrebbe 

incentivato il recupero con restauro, ed eventuale 

ampliamento, con l’obiettivo principale di arrestarne 

il degrado, preservando i caratteri tipologici 

dell’edilizia storica e le sue peculiarità. Questi edifici 

potranno diventare dei contenitori, ove ubicare 

attività ricettive di media qualità, che potranno 

stimolare il coinvolgimento e la partecipazione dei 

soggetti privati. Pertanto le ipotesi di un’eventuale 

riconversione di questi immobili dovranno 

necessariamente trovare riscontro nelle richieste 

che verranno espresse dai cittadini e dagli operatori 

economici. Considerate le dimensioni contenute 

degli edifici, si potranno realizzare piccole strutture 

ricettive, quali ad esempio ostelli e “bed and breakfast” 

utili a soddisfare un’offerta di ospitalità diffusa 

privilegiando in questo modo il recupero dell’esistente 

per la ricettività extra-alberghiera e per i piccoli 

numeri di utenza: una struttura di accoglienza aperta, 

accessibile, con prezzi contenuti che possa ospitare 

studenti, ricercatori e visitatori. 

Il recupero di questi edifici e di tutti gli altri presenti nel 

borgo sarà da attuare nell’ottica dell’edificio-impianto. 

Si dovrà prevedere e favorire pertanto la possibilità 

di ricoprire i tetti di Santa Barbara con pannelli 

fotovoltaici. Un intervento dunque di auto-sostenibilità 

energetica estesa a tutto l’abitato. 
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Alcuni edifici privati da riconvertire a struttura ricettiva.
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Come considerazione finale dobbiamo aggiungere 

che Santa Barbara non può essere considerata 

come un’entità territoriale a sé stante separata 

dal più ampio territorio fisico in cui è inserita. Le 

vicende politiche e la storia recente che ha diviso 

queste terre deve oggi essere superata, in un senso 

di globale collaborazione con la Slovenia, Stato 

confinante e ricompreso nella più ampia dimensione 

geopolitica europea, soprattutto anche tenendo 

conto che il Monte Castellier si trova per più della 

metà in territorio sloveno (lati Sud-Est, Sud e Sud-

Ovest). Si rende oggi necessario il superamento 

di barriere esistenti solo a livello politico, non 

etnico, né territoriale. Barriere che amputano e 

dissecano terre che per storia e orografia vanno 

considerate globalmente e che, attraverso azioni 

di collaborazione, devono essere maggiormente 

valorizzate con l’apporto di tutte le istituzioni e in 

primo luogo di quelle universitarie, italiane e slovene. 

Si troveranno a essere coinvolti così gli studenti e i 

ricercatori di ambedue le nazioni, coinvolgimento 

che, oltre ad apportare un sicuro arricchimento 

reciproco, sarà di grande utilità per lo sviluppo di 

queste terre: un apporto scientifico e culturale 

costruttivo per tutti.

Gli edifici pubblici (pagg. 119-120) individuati planimetricamente in azzurro su di una immagine tratta da Google Earth: l’ex caserma Carabinieri e 
la scuola elementare dismessa.
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Gli edifici privati, delle fotografie precedenti, evidenziati su di una immagine planimetrica tratta da Google Earth.
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Vista panoramica di Santa Barbara 
da Cerej in Slovenia.

Sullo sfondo la rocca calcarea di
San Servolo-Socerb in Slovenia.



Partendo dalla considerazione che “...un campo può 

essere usato per coltivare o per realizzare un parco, 

o per realizzare cento alloggi o dieci fabbriche...” il 

prof. Edoardo Salzano nella lezione introduttiva: “Il 

mestiere dell’urbanista - molti lavori, un mestiere” 

(Università IUAV di Venezia, Corso di Laurea in 

Scienze della Pianificazione Urbanistica e Territoriale, 

Anno Accademico 2006-2007) propone una nuova 

cultura del territorio su cui operare, territorio che va 

inteso in senso olistico, non separato dall’intorno. La 

riqualificazione va interpretata con creatività senza 

rimanere a ogni costo nella categoria della protezione 

e della restituzione dello stato naturale primigenio. 

Uno “spazio agrario” che ha perso la sua funzione 

economica, trasformato in foreste a causa 

dell’abbandono, può e deve mantenere le sue 

caratteristiche di stratificazione storica, con i 

terrazzamenti sostenuti da muri a secco e i sentieri 

dai percorsi variati e ben disegnati. La salvaguardia 

dell’ecosistema, però, non deve impedire nuovi 

interventi purché rispettosi di tali caratteristiche 

anche se indirizzati a nuove proposte di fruibilità.

Con la prevista redazione del Piano Particolareggiato 

Attuativo per la riqualificazione del territorio di Santa 

Barbara si andrà a intervenire su un’area di pregio 

storico e ambientale di grande fragilità e di difficile 

equilibrio tra le parti rimaste quasi integre e

quelle che hanno subito sostanziali modifiche

nel tempo. Sussistendo sempre il timore che un 

intervento improprio o scelte sbagliate possano 

portare verso un progressivo snaturamento dei 

luoghi, si impone quindi la definizione di uno 

strumento che tenga conto della preservazione

e della tutela dei valori identitari del patrimonio 

edilizio e ambientale esistente. È ormai da 

decenni che in tutte le varianti al Piano regolatore 

comunale di Muggia, susseguitesi nel tempo, 

LINEE GUIDA DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO ATTUATIVO
PER LA RIQUALIFICAZIONE DELL’AREA DI SANTA BARBARA
Patrizia Magnani, architetto

viene riconfermata la necessità della redazione 

di un Piano Particolareggiato per il centro storico 

di Santa Barbara, area classificata come “centro 

storico secondario soggetto per l’appunto a 

Piano Particolareggiato in assenza del quale sono 

ammessi esclusivamente interventi di manutenzione 

straordinaria sugli edifici esistenti”. Poiché non 

si è dato mai corso alla stesura dello strumento 

attuativo si è generata una situazione di stallo che ha 

provocato l’immobilismo per quanto concerne un 

adeguato recupero edilizio del patrimonio esistente. 

Gli edifici per questa ragione e in assenza del 

vincolo paesaggistico, sono stati per anni oggetto di 

interventi impropri da parte dei privati che, a seconda 

delle loro esigenze, hanno aggiunto volumi, palesi 

superfetazioni dell’insieme edilizio. Il borgo continua 

a essere per così dire una ‘fucina’ di attività edili non 

sempre appropriate dal punto di vista estetico-

formale.

In un’ottica di recupero ma soprattutto di 

valorizzazione del tessuto urbano si dovrà iniziare 

da un’attenta analisi delle criticità esistenti al fine 

di fornire dei correttivi urbanistici regolamentari, 

economici e sociali che agiscano da propulsori 

per una rinnovata vivibilità. Attualizzare un centro 

storico significa tener conto non solo dei vincoli 

del patrimonio storico esistente ma anche delle 

esigenze della contemporaneità. Il nuovo strumento 

urbanistico dovrà quindi definire le strategie, le 

politiche, gli interventi e le norme di tutela per la 

conservazione e la valorizzazione del sito, agendo 

con adeguati e consoni elementi innovativi. In 

questo quadro il nuovo Piano Particolareggiato 

Attuativo assumerà un duplice ruolo: adempiere a 

quanto richiesto dal PRGC e fornire allo stesso tempo 

indicazioni minuziose, e adeguate alla delicatezza 

del caso in materia di interventi edilizi, creando le 
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condizioni affinché tali interventi abbiano ricadute 

vantaggiose non solo per il centro storico di Santa 

Barbara, ma per l’insieme del territorio muggesano.

L’obiettivo della rinascita economica e sociale 

dell’abitato di Santa Barbara dovrà porsi come 

condizione primaria rispetto a un’eccessiva attitudine 

a salvaguardare semplicemente il suo centro 

storico in ogni sua componente fisica. Una delle 

possibili soluzioni al problema è quella di inserire 

il Borgo e tutto l’ambito muggesano nei circuiti 

più vivaci, ma virtuosi, di un turismo ‘eccellente’ o 

comunque motivato, diverso cioè da quello attuale, 

del tipo giornaliero, favorendone uno più stanziale, 

mettendo il territorio in grado di diventare la sede 

ricercata di eventi di grande richiamo su piani 

culturali interessanti e innovativi. Uno dei fattori di 

richiamo decisivi è, infatti, la qualità dei luoghi, che 

oggi non è in generale la migliore per i fini proposti, 

risultando inadeguata alla domanda che si desidera 

suscitare. Pertanto, per uscire dalla condizione 

attuale non ci si deve limitare a imporre dei vincoli 

edificatori, bisogna piuttosto generare opportunità 

insediative diverse. Al fine di recuperare e valorizzare 

la testimonianza storica intrinseca all’insediamento e 

nel contempo esaudire le aspettative degli abitanti, 

sarà necessario, oltre che prioritario, definire gli 

estremi delle condizioni per intervenire sull’esistente. 

In linea generale tutti gli immobili potranno essere 

oggetto di intervento con un massimo grado di 

libertà pur soggiacendo a dei ‘gradi di protezione’ 

per la trasformabilità. Il tutto è riportato nei possibili 

‘livelli di intervento’: risanamento conservativo, 

recupero edilizio, trasformazioni per l’adeguamento 

ambientale, demolizione e, infine, nuova costruzione. 

Per determinare la trasformabilità e quindi il grado di 

protezione, ogni edificio dovrà essere accuratamente 

rilevato e schedato sotto tutti gli aspetti, in modo 

da realizzare una imprescindibile documentazione 

di base che rimanga agli atti, disponibile per 

chiunque intenda consultarla e avvalersene. Il 

materiale illustrativo ed esplicativo dello stato di fatto 

rappresenterà la ‘radiografia’ del Borgo in tutti i suoi 

elementi costitutivi: storico, edilizio, architettonico, 

ambientale, economico e sociale. Soltanto in 

questo modo gli elaborati prescrittivi di piano 

potranno illustrare e disciplinare il cambiamento e 

le conseguenti e indispensabili Norme Tecniche di 

Attuazione diverranno così di facile applicazione. 

Con le Norme, basate sulla classificazione delle 

singole unita’ edilizie, saranno delineate l’attuazione 

delle trasformazioni fisiche e le utilizzazioni 

compatibili, la definizione dei profili regolatori con 

le prescrizioni e indicazioni d’intervento in generale, 

e le eventuali prescrizioni e indicazioni puntuali di 

dettaglio. Dalle stesse conseguirà, in questo modo, 

l’applicabilità o meno dell’ampliamento volumetrico 

e gli eventuali adeguamenti per ridurre il degrado 

esistente. La nuova costruzione ammessa, con 

riferimento alle caratteristiche formali e volumetriche 

previste, sarà analizzata e adattata ai massimi valori 

Esempi di elementi e finiture in contrasto con le tipologie ricorrenti 
locali.
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planivolumetrici consentiti. 

Uno degli elaborati basilari del Piano, da aggiornare 

e integrare anche in fasi successive, sarà costituito 

dall’abaco degli elementi architettonici, costruttivi e 

decorativi, ricorrenti nel borgo e quello degli impianti 

arborei tipici del territorio. Questo ‘fascicolo’ avrà 

anche un valore di suggerimento con contenuti 

che assommino norme generali e norme specifiche 

con indicazioni riferite a categorie di manufatti 

architettonici, elementi costruttivi e decorativi 

ricorrenti, ciascuno dei quali documentato da un 

adeguato repertorio fotografico. Nel caso della 

vegetazione, le norme specifiche d’indirizzo saranno 

riferite agli impianti arborei e arbustivi, alle aree 

prative, alle coltivazioni orticole e alla flora spontanea 

e non, tipiche e riscontrabili nel territorio e, in 

particolare, in quello del Borgo in esame. In questo 

modo verranno disciplinati gli elementi ricorrenti nei 

diversi momenti di formazione del patrimonio edilizio 

e dei sistemi ambientali (geologia, idrologia, natura, 

energia ecc.) e tutelati i caratteri storici consolidati. 

Un secondo strumento di maggior dettaglio sarà 

rappresentato dalla raccolta di ‘Schede diagnostiche’ 

per ciascun edificio nelle quali documentare lo stato 

di fatto e suggerendone l’evoluzione, a prescindere 

dalla sua utilizzazione, che, in generale, potrà essere 

quella compatibile con le capacità che l’organismo 

esistente ha di ospitare.

La schedatura risulterà inoltre utile per definire la 

categoria degli ‘elementi incongrui’ che comprenderà 

tutti i manufatti e i prospetti in contrasto con il resto 

del tessuto urbano esistente, suggerendo allo stesso 

tempo possibili modificazioni, anche radicali, degli 

elementi disomogenei.

Un terzo elemento normativo sarà costituito 

dalla ‘Guida tecnica’: un repertorio di indicazioni 

concernenti la correttezza tecnica delle opere edilizie 

eseguibili, redatta in modo snello e comprensibile.

La ‘Guida tecnica’ costituirà una raccolta di 

indicazioni da seguire per la corretta progettazione 

ed esecuzione dei diversi tipi di interventi edilizi 

normati dallo strumento urbanistico specifico. In 

essa verranno definiti ed esemplificati l’impiego dei 

materiali, le modalità costruttive e le caratteristiche 

formali, con l’approfondimento delle diverse soluzioni 

operative da adottare. La Guida sarà suddivisa in tre 

parti: gli spazi aperti, il fronte degli edifici, gli interni. Alcuni esempi di elementi aggiunti in contrasto con il tessuto urbano.
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Nelle Linee Guida di Piano, già definite e consegnate 

all’Amministrazione comunale di Muggia, oltre 

alle indicazioni metodologiche sopra citate, per 

quanto riguarda l’ambito geografico del Piano 

Particolareggiato attuativo, che si fa coincidere con 

il perimetro riportato a tratto negli elaborati grafici 

costituenti il P.R.G.C. vigente, è tuttavia contemplata 

la possibilità di piccole rettifiche alla delimitazione 

della zona “A2 – centro storico secondario”.

Il tessuto edilizio del borgo di Santa Barbara è 

attualmente costituito da volumi minimi, con 

altezze del costruito mai rilevanti, con vani interni di 

superficie limitata e quasi sempre poco significanti. 

L’estensione planimetrica della maggior parte dei 

lotti edificati ed edificabili è molto contenuta. Ciò 

preclude generalmente un eventuale sviluppo in 

pianta dell’unità edilizia esistente. Gli edifici a schiera 

risultano del tutto ‘bloccati’ nella loro configurazione 

attuale, senza possibilità di creare unità funzionali 

più ampie di quelle esistenti se non procedendo alla 

sopraelevazione dell’edificio. Questa è una condizione 

necessaria che dovrà essere accuratamente valutata 

per non alterare l’immagine complessiva del borgo. 

Saranno altresì da considerare le recenti disposizioni 

di legge in ambito di sicurezza statica e resistenza 

sismica, di cui al capitolo 7 delle “Norme tecniche 

per le Costruzioni – D.M. 14/01/2008”, della Legge 

Regionale 16/2009 : “Norme per la costruzione 

in zona sismica e per la tutela fisica del territorio” 

e successivi regolamenti di attuazione, come ad 

esempio D.P.Reg. 27 luglio 2011 n. 176 : “Definizione 

delle tipologie di opere e di edifici di interesse 

strategico e di quelli che possono assumere rilevanza 

per le conseguenze di un eventuale collasso, nonchè 

degli interventi di nuova costruzione, degli interventi 

su costruzioni esistenti e degli interventi di variante in 

corso d’opera che assolvono una funzione di limitata 

importanza statica” ai sensi dell’articolo 3, comma 3, 

lettere a) e c) della LR 16/2009. 

Attualmente l’azione di recupero del patrimonio 

edilizio esistente prevede che la destinazione d’uso 

ammessa per gli immobili compresi nel Piano 

Particolareggiato sia quella in atto comprovata dalla 

classificazione catastale attribuita in sede di primo 

accatastamento o da altri documenti che ne attestino 

l’uso prolungato nel tempo. La normativa vigente 
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stabilisce, infatti, che appartengono formalmente alla 

medesima “destinazione d’uso”, oltre che la qualificante 

funzione principale, anche quelle funzioni a questa 

riconducibili, complementari o accessorie, che la 

integrano e la rendono possibile. La funzione abitativa 

può sempre ospitare uffici professionali privati, 

pubblici esercizi, attività turistico-ricettive e funzioni 

pubbliche e di interesse pubblico e, limitatamente 

al piano terreno, includere anche il commercio al 

minuto e l’artigianato di servizio non molesto, purchè 

l’estensione dei locali destinati a tali attività siano 

planimetricamente contenute. Le variazioni alle 

riclassificazioni d’uso rispetto a quelle in atto, devono 

rientrare nei limiti entro i quali il cambiamento non 

costituisce variante.

Il vigente Piano Regolatore comunale prevede per 

l’abitato di Santa Barbara un aumento della volumetria 

esistente, aumento riconfermato nelle Linee guida 

e suddiviso in linea teorica nella possibilità di 

ampliamento e di nuova costruzione.

Di seguito vengono indicati alcuni esempi di 

agglomerati che ritroviamo all’interno del Borgo con le 

tipologie da confermare, perché formalmente coerenti, 

quelle dove sono possibili le trasformazioni funzionali 

di completamento, e infine quelle dove sono possibili 

trasformazioni funzionali di completamento previa 

modifica delle presenze incongrue.

Con le Linee guida è stata prevista anche la possibilità 

di realizzare nuove costruzioni fino a saturazione 

dei lotti con particolare attenzione al sedime, al 

volume massimo raggiungibile, alla prescrizione 

dei fili di facciata, alle modalità e caratteristiche 

delle sistemazioni delle aree libere di pertinenza 

e alle recinzioni. Il tutto dovrà però integrarsi con 

l’ambiente che lo circonda. I nuovi interventi, 

pur in armonia con il contesto, dovranno essere 

chiaramente individuabili come espressione di 

architettura contemporanea.

In linea generale lo scopo sarà quello di intraprendere 

un’operazione culturale volta a facilitare la lettura 

delle testimonianze significative della stratificazione 

costitutiva del Borgo storico, evidenziando al 

contempo l’apporto del nuovo intervento.

Gli spazi aperti di uso pubblico, gli slarghi, le strade 

sono attualmente per lo più in buone condizioni, 

ma mancano di identità e di un disegno unitario. Le 

Linee guida suggeriscono l’identificazione di quegli 

spazi pubblici, all’interno del nucleo storico, sui 

quali indirizzare futuri interventi di riqualificazione, 

con particolare riferimento ai tradizionali luoghi di 

incontro e di socializzazione come ad esempio lo 

spazio in prossimità della chiesa e le vie interne da 

pavimentare o ripavimentare sostituendo l’ asfalto 

con pietrame a spacco posato di taglio o a pavé. È 

Esempio di agglomerato a schiera esistente formalmente coerente da confermare.

Esempio di agglomerato a schiera esistente da completare eventualmente secondo profili regolatori da definire con il Piano Particolareggiato 
attuativo.

Esempio di agglomerato a schiera esistente con presenze incongrue da modificare ed eventualmente da completare secondo profili regolatori da 
definire con il Piano Particolareggiato attuativo.
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stata prevista inoltre l’individuazione degli elementi 

puntuali esistenti significativi per la memoria storica, 

tradizionale e documentaria, sia pubblici che privati 

quali gli elementi architettonici lapidei, le cappelle 

votive, le fontane, le cisterne e i pozzi, gli alberi e i 

filari alberati di pregio paesaggistico per i quali va 

valutato il grado di tutela e le modalità del restauro 

periodico di manutenzione. 

È stata prevista altresì l’individuazione degli elementi 

di arredo urbano, in particolare dell’ illuminazione 

degli spazi pubblici, dell’individuazione di aree di 

sosta adiacenti alle piazze, agli spazi di qualificanti 

scene urbane e dei punti panoramici, il disegno del 

verde pubblico, delle scelte inerenti la collocazione 

dei cassonetti per la raccolta differenziata dei rifiuti 

solidi urbani, (ora posizionati casualmente in diversi 

punti dell’abitato), la collocazione delle pensiline 

per l’attesa alle fermate dei mezzi pubblici di 

trasporto, delle insegne stradali, della segnaletica 

per i pubblici servizi, delle tabelle informative per 

gli itinerari turistici, per gli elementi notevoli e della 

memoria storica, la numerazione civica e anagrafica 

da mantenere nei tipi esistenti e da ripristinare ove 

necessario.

Il rinnovo dell’immagine dell’abitato si completerà 

infine con la sistemazione dei muri originari di 

recinzione in pietrame da conservare o da ricostruire 

con specifiche modalità di intervento, l’eventuale 

introduzione del divieto della realizzazione 

generalizzata di bussole e verande e di balconi 

aggettanti su spazi pubblici o di uso pubblico, di 

tettoie per ricovero di autoveicoli e merci in generale, 

di intervenire sulle facciate con intonaci a base di 

calce, di lasciare a vista brani dispersi di muratura 

in pietra, salvo in presenza di elementi decorativi di 

particolare pregio.

La questione energetica è oggi tema di importanza 

strategica. Le recenti iniziative legislative e gli 

incentivi di tipo economico rendono il settore 

della produzione di energia da fonti rinnovabili una 

possibile occasione di sviluppo e modernizzazione 

del tessuto urbano. L’attuazione di queste nuove 

soluzioni dovrà essere accuratamente studiata allo 

scopo di non creare incompatibilità ambientali. 

Tutti i contenuti esposti nelle Linee guida, una 

volta recepiti dal Piano Particolareggiato effettivo, 

dovranno essere tradotti in formato digitale 

per la consultazione e la gestione in rete. Nello 

spirito di una migliore comprensione del Piano 

e di una facile accessibilità alle informazioni, 

tutta la documentazione infatti andrà restituita 

attraverso programmi informatici di facile utilizzo, 

che contengano percorsi guidati al suo interno 

e che siano immediatamente ‘esportabili’ sul 

web a partire dal sito informatico del Comune di 

Muggia. Il cittadino potrà così verificare in tempo 

reale i possibili interventi da attuare sul proprio 

immobile, in particolare le trasformazioni fisiche 

Alcuni esempi di slarghi all’interno dell’abitato: a sinistra l’ingresso alla trattoria, a destra davanti a un negozio non più in esercizio.
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contemplate dallo strumento attuativo, i materiali 

utilizzabili, le prescizioni volumetriche, le forme e i 

caratteri suggeriti sulle singole componenti edilizie, 

il trattamento dei paramenti murari, la scelta dei 

serramenti, dei colori delle facciate e le finiture degli 

spazi esterni.

Esempio di collocazione errata dei cassonetti 
per la raccolta di rifiuti solidi urbani.
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Proposta di un sistema integrato per la fruizione di 
contenuti turistico culturali, itinerari storico/archeologici 
e didattico/scientifici nell’area del castelliere di Elleri del 
Come di Muggia. Il sistema è finalizzato alla promozione 
e allo sviluppo del turismo culturale, naturalistico, 
scolastico e ricreativo nell’ambito territoriale dei 
Castellieri carsico-istriani.

La proposta prende in considerazione le più recenti 

tecnologie informatiche con l’obiettivo di veicolare 

e ridistribuire attraverso diverse piattaforme 

multimediali i contenuti risultato della ricerca 

condotta in sinergia tra i Dipartimenti di Ingegneria 

Civile e Architettura (Facoltà di Ingegneria), di 

Scienze dell’Antichità (Facoltà di Lettere e Filosofia), 

di Matematica e Geoscienze e di Scienze della Vita 

dell’Università degli Studi di Trieste.

L’utilizzo di strumenti multimediali quale veicolo di 

diffusione della conoscenza ha il compito di integrare 

senza sostituire quanto viene proposto su supporto 

cartaceo, pertanto affiancandosi a strumenti quali 

il presente volume, con carte tematiche allegate o, 

eventualmente, ad una guida turistica tascabile. 

La proposta include alcune tra le più recenti e 

diffuse tecnologie informatiche le cui potenzialità in 

termini di divulgazione della conoscenza e impatto 

sull’incoming turistico sono comprovate da casi di 

enorme successo sia in Italia sia nel mondo. 

Nello specifico sono state considerate le seguenti 

tecnologie informatiche:

1. portale internet;

2. guida cartacea tascabile;

3. codici QR;

4. app iOS (iPhone, iPad e iPod touch)  

e app Google Android;

5. realtà aumentata;

6. webapp ottimizzata per la consultazione dei 

UN SISTEMA MULTIMEDIALE INTEGRATO PER LA CONDIVISIONE 
DEI RISULTATI DELLA RICERCA SCIENTIFICA
Rodolfo Ricamboni e Anna Artico, Università degli Studi di Trieste

contenuti da molteplici dispositivi mobili che 

rimangono sempre connessi alla rete internet.

Tra queste tecnologie sono stati sviluppati e portati a 

compimento il portale web e la guida mobile iOS per 

l’dentificazione delle specie botaniche.

Le restanti opzioni rimangono in forma di proposta 

rivolta all’amministrazione locale, con l’auspicio che 

in futuro si possa contribuire anche attraverso questi 

strumenti alla valorizzazione del territorio dell’intera 

Penisola Muggesana.

PORTALE INTERNET
Il portale internet, accessibile all’indirizzo 

www.units.it/ellerimuggia rappresenta, attualmente, 

il principale strumento informativo e di promozione 

del progetto. 

È ospitato presso un server del Centro Servizi 

Informatici di Ateneo (C.S.I.A.) dell’Università degli 

Studi di Trieste. 

Al suo interno sono presenti, suddivisi in categorie, 

contenuti testuali, schemi, gallerie di immagini, area 

download e una sezione dedicata alle applicazioni 

mobile.

A partire dall’home page, in alto a destra, si trova 

il menu generale i cui contenuti sono accessibili 

secondo questa struttura:

Progetto
• Presentazione
• Gruppo di lavoro: approfondimento relativo agli 

autori del progetto.

• Materiali: documenti liberamente scaricabili in 

forma di documento PDF, tipo carta geologica, 

foto panoramiche, carta dei percorsi.

Approfondimenti tematici
• Geografia e geologia
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www.units.it/ellerimuggia
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• Ambiente e paesaggio
• Storia e archeologia
• Valenze territoriali ed urbane

Percorsi
I percorsi sono suddivisi in tre ambiti tematici: 

Geografia e geologia, Ambiente e paesaggio, Storia e 

Archeologia.

Per ciascun campo disciplinare sono state pensate 

una serie di tappe corrispondenti ai punti individuati 

come significativi nel corso della ricerca. 

Ogni tappa è definita da: titolo, descrizione, immagini, 

coordinate del punto (espresse in latitudine e 

longitudine secondo il sistema di riferimento WGS84). 

I percorsi individuati possono essere visualizzati 

anche attraverso mappe Google in cui vengono 

georiferiti i diversi punti di interesse. 

Solo la tematica dedicata all’ambiente e paesaggio è 

trattata diversamente: le specie botaniche, per loro 

naturale condizione, sono ampiamente diffuse sul 

territorio e difficilmente georeferenziabili. 

Nel percorso dedicato all’ambiente è presente una 

guida interattiva all’identificazione delle piante 

dell’area di Santa Barbara, consultabile dal web 

e disponibile come applicazione da installare su 

dispositivi mobile iOS. 

News
Sono gli aggiornamenti e novità sul progetto.

Contatti
Contiene gli indirizzi email e i numeri di telefono dei 

referenti del progetto.

Il sito internet, per sua natura in continua evoluzione, 

è stato ideato e progettato per costituire il punto di 

raccordo tra i diversi prodotti della ricerca, presentati 

sia su supporto cartaceo sia multimediale. 

In futuro il sistema potrà essere integrato con nuove 

applicazioni mobile per smartphone, guide cartacee 

presentate come documenti elettronici (PDF) o 

come volumi sfogliabili, contributi video associati alla 

piattaforma YouTube e connessioni ai Social Network, 

quali Facebook, Twitter o Forsquare. 

GUIDA CARTACEA TASCABILE

In questa sede si propone l’ideazione e realizzazione 

di una guida informativa cartacea tascabile in grado di 

veicolare contenuti diversificati come aspetti culturali 

divulgativi e informativo-turistici legati alla ricettività, 

enogastronomia e vendita di prodotti tipici.

La guida cartacea, realizzata in tre lingue (italiano, 

sloveno ed inglese) potrebbe contenere una raccolta 

di fotografie e approfondimenti specifici oltre che una 

proposta di percorsi turistici organizzati attorno a una 

nuvola di punti valutati come notevoli.

Ogni punto di interesse, legato alle principali tematiche 

del progetto genitore (archeologia, geologia e 

ambiente e paesaggio), sarà definito da: titolo, 

immagine principale, testo di approfondimento, 

coordinate in sistema WGS84 da inserire nel proprio 

navigatore satellitare, collegamenti ad altri punti di 
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interesse (con indicazione del numero di pagina) e 

codice QR per l’accesso immediato alle informazioni 

multimediali presenti su internet sfruttando il lettore di 

codici a barre presente sul proprio smartphone o tablet.

La guida cartacea, nella versione PDF dovrebbe poi 

essere resa disponibile per il download o visualizzata 

all’interno del sito internet del progetto.

CODICI QR

Un “QR” (in inglese QR Code) è un codice a barre 

bidimensionale (o codice 2D) assimilabile a una 

matrice, composto da moduli neri disposti all’interno 

di uno schema di forma quadrata. 

In un solo crittogramma sono contenuti 7.089 

caratteri numerici o 4.296 alfanumerici. Il nome QR 

è l’abbreviazione dell’inglese quick response (risposta 

rapida), in virtù del fatto che questo tipo di codice 

fu sviluppato per permettere una rapida decodifica 

di contenuti ad esso univocamente associati. I 

QR vengono impiegati per la rapida decodifica di 

informazioni (esempio: indirizzi web, brevi testi e 

numeri di telefono) tramite un telefono cellulare o uno 

smartphone, grazie ai quali sono accessibili facilmente 

le informazioni memorizzate nel codice una volta 

che questo viene inquadrato con lo schermo del 

dispositivo.

Il turista che con il proprio dispositivo mobile individua 

il codice QR presente nella guida cartacea è quindi in 

grado di:

• accedere ad un approfondimento di natura 

testuale, immagini o video presenti su internet;

• consultare la pagina Facebook del progetto e 

postare un commento;

• accedere a siti come TripAdvisor per esprimere un 

giudizio di gradimento;

• collegarsi a Twitter e lasciare un commento;

• effettuare una chiamata diretta o scaricare nella 

memoria del proprio telefono il biglietto da visita 

elettronico (Vcard) di un’attività commerciale come 

un ristorante o un produttore locale.

Attraverso la tecnologia dei QR è possibile aggiungere 

alla componente cartacea un ricco complemento 

informatico, al fine di proporre un’offerta turistica 

completa ed integrata.

APP IOS E GOOGLE ANDROID

I contenuti turistico-divulgativi, risultato e sintesi 

rimodellata della ricerca scientifica svolta in ambito 

universitario, trovano nelle nuove tecnologie un 

partner di successo per la diffusione a livello globale 

della conoscenza. 

Tramite le applicazioni digitali una enorme quantità 

di informazioni strutturate possono essere messe in 

rete, disponibili e fruibili al più vasto pubblico.

LE GUIDE MOBILE:
FILOSOFIA, STRUTTURA E CONTENUTI
Le guide turistico-culturali per dispositivi mobile 

consentono di esplorare e conoscere il territorio 

secondo uno schema innovativo che tiene conto di 

due aspetti fondamentali: 

 1. il destinatario (turista in genere,   

studente, bambino) 

 2. le diverse tipologie di informazione da 

gestire (contenuti testuali, contributi audio e video, 

immagini). 

Le guide per dispositivi mobile così concepite 

consentono all’utente un’esperienza coinvolgente 

e personale con lo scopo di creare un percorso di 

conoscenza che può essere modellato in base alle 

specifiche esigenze dell’utente: approfondire i propri 

interessi, senza dover essere costretti a seguire un 

itinerario a tappe predefinite, è certamente uno dei 

punti di forza delle guide multimediali. 

Si tratta degli stessi meccanismi a cui ci sottoponiamo 

quando apriamo una pagina internet e da un 

collegamento ipertestuale creiamo, attraverso i 

successivi, un’esperienza cognitiva del tutto personale.

www.units.it/ellerimuggia

Alcuni esempi di QRCODE, i contenuti possono essere di diversa 
tipologia, un collegamento web, testo, ...).
I QR Code sono codici a barre bidimensionali che vengono impiegati 
per una rapida decodifica di informazioni.
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Le immagini

La gallerie di immagini o immagini singole da 

affiancare al testo sono un ottimo strumento 

per rendere più accattivante e fruibile la guida. 

Ove il testo non fosse in grado di comunicare in 

modo efficace, l’immagine completa i concetti da 

esprimere.

Le mappe e la geolocalizzazione

La tecnologia mobile “geolocalizza” le informazioni, 

trasforma i contenuti turistico-culturali in punti di 

interesse consentendo all’utente di raggiungere 

una meta, sia questa un albergo o un punto vendita, 

grazie alle funzioni di GPS (Global Positiong System, 

Sistema di posizionamento Globale). 

Utilizzando una guida mobile dotata di GPS è 

possibile sfruttare la tecnologia LBS (Location Based 
Service) che fornisce servizi basati sul posizionamento 

dell’utente.

Ogni punto di interesse potrà essere georiferito 

secondo le coordinate di latitudine e longitudine 

e l’utente potrà raggiungere la meta attraverso le 

indicazioni che lo conducono dal punto in cui si 

trova. 

Nello specifico, Google Inc. fornisce l’applicazione 

Google Maps, che tramite un Sistema Informativo 

Geografico (GIS), riporta dati di cartografia stradale, 

satellitare e ibrida da integrare sul proprio dispositivo 

mobile.

STRUTTURA, LOGICHE DI FUNZIONAMENTO
Attraverso le guide mobile è possibile:

• accedere rapidamente alle informazioni attraverso 

l’immediatezza di una intuitiva organizzazione dei 

contenuti;

• scoprire percorsi tematici e consultare schede di 

approfondimento dei singoli punti di interesse 

attraverso testi, immagini e contributi audiovisivi;

• condividere contenuti sui Social Network oppure 

inviarli via email;

• raggiungere punti di interesse ed eventualmente 

attività commerciali attraverso mappe Google e 

sistema di navigazione integrato;

• visualizzare i punti di interesse in Realtà 

Aumentata;

• consultare l’elenco delle attività commerciali 

(ristoranti, produttori locali) ed effettuare una 

Il mondo delle guide mobile deve, in maniera ancora 

più immediata, consentire collegamenti tematici veloci 

che stimolino l’interesse dell’utente, appagandone 

subito dopo la curiosità. 

Gli stimoli non arrivano esclusivamente dalla 

funzionalità del meccanismo, ma anche dai molteplici 

modi di fruire le informazioni. 

Infatti, tramite lo strumento multimediale, i contenuti 

possono essere resi disponibili come testi, tracce audio, 

brevi video, gallerie di immagini, mappe georiferite 

secondo una struttura gerarchica che suddivide 

le informazioni in categorie, tematiche e punti di 

interesse.

Contributi testuali

I contenuti testuali per dispositivi mobile, ad eccezione 

dei tablet che sono dotati di schermo ampio, 

devono essere ridotti all’essenziale, strutturati in frasi 

semplici, sintetiche e chiare che favoriscano costanti 

collegamenti con argomenti affini presenti in altre 

sezioni della guida. 

Gli approfondimenti saranno inseriti in sezioni 

predefinite e riuniti per tematica o ambito di interesse. 

Contributi audiofonici

Le tracce audio, di supporto ai contenuti testuali, 

meglio se di durata inferiore ai due minuti, sono la 

sintesi di quanto riportato per iscritto. 

Quanto viene letto è semplificato per poter essere 

adatto alla lettura, con frequenti richiami del soggetto 

della frase che consentono all’uditore di seguire 

sempre il filo del discorso. 

L’inserimento di brevi suoni nel parlato tiene viva 

l’attenzione dell’ascoltatore.

La voce narrante e la qualità della registrazione sono, 

dopo la qualità dei contenuti, fattore determinate per il 

successo di una buona audio guida.

Contributi audiovisivi

Quando i contributi audiofonici sono supportati 

da video e immagini il risultato finale è il migliore 

possibile.

In una guida alla scoperta di un territorio come quello 

attorno a Santa Barbara le immagini e i video devono 

essere sempre di supporto al contributo audio, 

comunicando qualcosa di nuovo.

 139   | 



chiamata telefonica diretta oppure inviare una 

email;

• utilizzare il lettore di codici QR per accedere 

rapidamente ad una scheda di interesse presente 

sul dispositivo.

Tutti i contenuti delle guide mobile sono installati 

nei dispositivo e quindi accessibili anche in aree non 

coperte da internet.

REALTÀ AUMENTATA
La Realtà Aumentata (in inglese Augmented Reality, 

abbreviato AR) rappresenta un insieme di tecnologie 

che consentono di incrementare la percezione del 

mondo circostante con informazioni (soprattutto 

audiovisive) generate e comandate tramite 

calcolatore. 

Il termine definisce la capacità dei sistemi che la 

utilizzano di aumentare la realtà aggiungendo al reale 

elementi virtuali.

Il concetto di realtà aumentata è molto diverso da 

quello di realtà virtuale. Quest’ultima, nata nei primi 

anni ottanta, è stata creata per descrivere mondi 

virtuali in cui l’uomo avrebbe potuto immergersi 

circondato appunto da ambienti virtuali.

La realtà aumentata è proprio l’opposto: dove prima 

si cercava di portare il mondo reale nel virtuale, ora si 

introducono spunti virtuali nel mondo reale.

La realtà aumentata è gia utilizzata in ambito militare, 

ad esempio quando i piloti ricevono informazioni 

dagli strumenti di volo su una speciale visiera 

montata sul casco o inserita tra i vetri della cabina. 

Nel campo automobilistico la casa BMW e altri 

costruttori stanno sperimentando sistemi di realtà 

aumentata all’interno delle fabbriche, dove l’operaio 

indossa particolari occhiali che suggeriscono come 

effettuare le riparazioni, proiettando una visione 

tridimensionale del motore che si sovrappone 

all’immagine reale.

L’editoria elettronica sta progettando libri di realtà 

aumentata le cui illustrazioni escono in 3D dalle 

pagine, visibili da qualsiasi prospettiva, come se 

fossero proiettate sul palmo diella mano.

Nel campo delle applicazioni per smartphone la 

realtà aumentata viene impiegata per segnalare la 

posizione di punti di interesse. 

Puntando, ad esempio, la telecamera del dispositivo 

verso l’orizzonte è possibile conoscere l’esatta 

poszione delle stazioni della metropolitana o il nome 

delle cime montuose che vengono indicate. 

Le informazioni restituite a schermo sono il risultato 

di calcoli matematici che combinano tra loro la 

posizione geografica dell’utente, la posizione 

geografica dei punti e i dati della bussola. 

Attraverso questa tecnologia, integrata alla guida 

mobile, sarà possibile indicare all’utente la posizione 

di tutti i punti di interesse, descrivendone le 

caratteristiche e facilitandone il raggiungimento.

IL MERCATO GLOBALE 
DEI DISPOSTIVI MOBILE
Una volta definiti la struttura, i contenuti e le 

lingue in cui sarà disponibile la guida mobile è 

necessario scegliere, tra le innumerevoli proposte, 

quale linguaggio di programmazione usare per la 

realizzazione del software o applicativo.

La scelta del software è condizionata dallo strumento 

e dalla marca che lo distribuisce, ma allo stesso 

tempo dipende da convinzioni personali, maturate 

dall’esperienza.

Si è parlato più volte di applicazioni poiché la guida 

turistico-culturale sarà un software ossia una 

applicazione (app) da installare sui dispositivi mobile. 

Il quadro complessivo del numero di applicazioni 

scaricate dai diversi dispositivi mobile sarà un 

parametro importante nella scelta del dispositivo 

attraverso il quale veicolare i contenuti. 

Attualmente i sistemi operativi più utilizzati a livello 

globale sono iOS (Apple Inc.) installato su iPhone, 

iPod touch e iPad, e Android (Google Inc.) installato 

su HTC, Samsung, ecc. 

Il mondo delle applicazioni dedicate agli utenti 

iPhone, iPad, iPod touch è in continua crescita, basti 

pensare che a gennaio 2011 Apple ha dichiarato 

che sono state scaricate da App Store di Apple oltre 

10.000.000.000 di applicazioni, con una media

di 10 milioni di applicazioni al giorno.

Attualmente iTune Store, il portale di Apple dedicato 

alle app, detiene la leadership negli scaricamenti in 

tutto il mondo. 

Il motivo di questo successo va ricercato 

sicuramente nella qualità dell’hardware, nei tempi 

di risposta del software, nella tipologia e sensibilità 

dello schermo touch e in un gestionale (store) 
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intuitivo e ben organizzato.

Pubblicare la propria applicazione in questa vetrina 

equivale a raggiungere una grande visibilità e 

ritorno d’immagine.

Dal 2011 si assiste ad un notevole incremento degli 

scaricamenti anche dal Google Play, piattaforma 

dedicata alle applicazioni del mondo Android e 

secondo store mondiale per la distribuzione di 

applicazioni dedicate a dispositivi mobile.

Gartner inc., leader mondiale nel settore della 

ricerca nell’IT e consulenza, ha affermato che in 

tutto il mondo le applicazioni scaricate dagli store 

online dovrebbero arrivare quest’anno a 17,7 

miliardi con un aumento del 117 per cento rispetto 

agli 8,2 miliardi di download stimati nel 2010. 

Esistono tuttavia altre piattaforme di sviluppo, 

alcune in rapida crescita altre in declino. 

A sfidare iOS e Android sono scesi in campo tutti i 

grandi della telefonia mobile, da Rim a Samsung, da 

Microsoft a Nokia a Intel. 

Questi competitors riusciranno ad incrementare 

gli scaricamenti di app nei rispettivi store solo 

quando l’hardware distribuito raggiungerà i livelli di 

fruibilità che hanno proclamato il successo di iOS e 

Android. 

WEBAPP

Fino ad ora si è parlato di sito web e applicazioni 

mobile dedicate, ma per rendere disponibile l’accesso 

ai contenuti multimediali presenti nella guida anche 

a smartphone non compatibili è disponibile una 

soluzione integrativa. 

Sebbene si tratti di una soluzione limitata nelle 

potenzialità, rispetto a quanto possono fornire le app, 

rende disponibili le informazioni ad un innumerevole 

quantità di dispositivi mobile dotati di browser e 

collegamento alla rete web. 

La soluzione è definita webapp, ossia una versione del 

sito internet ottimizzata per dimensioni e contenuti 

alla lettura da parte di dispositivi dotati di uno 

schermo di dimensioni ridotte.

L’utente deve collegarsi ad un indirizzo internet 

con il proprio dispositivo mobile, e accedere alle 

informazioni del percorso, sfogliare i punti di interesse 

e le schede ad esso associate, ascoltare contributi 

audiovisivi oppure scaricare le immagini. 

La connessione internet è necessaria al 

funzionamento del sistema ed avviene attraverso 

la rete cellulare (soggetta alle tariffe del proprio 

operatore telefonico). 

La copertura di rete telefonica può venire a mancare 

e questo depone a favore delle applicazioni iOS 

e Android, ma si tratta comunque di un ottimo 

compromesso per il raggiungimento di un 

importante segmento di utenti.
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