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I MURI E LE STRUTTURE ACCESSORIE DEI TERRAZZAMENTI DELLA COSTIERA E
PERIFERIE DI TRIESTE

3° INCONTRO MONDIALE SUI PAESAGGI TERRAZZATI
Venezia-Padova, 6-15 Ottobre 2016
I MURI E LE STRUTTURE ACCESSORIE DEI TERRAZZAMENTI DELLA COSTIERA E
PERIFERIE DI TRIESTE.

1.

Muri dei terrazzamenti (Costiera triestina - periferia Caresana / Mačkovlje )

ITLA International Terraced Landscapes,
Alleanza italiana paesaggi terrazzati,
WWF Italia e WWF Trieste,
Università di Trieste – Dipartimento Studi
Umanistici - Geografia
Via Tigor n° 22 - Trieste
Mercoledi’ 12 ottobre 2016
12h30

2. Elementi accessori ai muri (hiške, ripostigli, scalini, nicchie, mensole,)

Sergio GNESDA
Centre d'Études et de
Recherches sur l'Architecture
Vernaculaire
3. Muri di sostegno / rincalzo di protezione idrogeologica per
un tratto della ex-ferrovia Trieste - Erpelle ora pista ciclabile
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ALCUNI TIPI DI MURI A SECCO

H tot. = 5,8 metri

ANTIBORA CARSO

ANTILUPO CARSO

NEL LATO DI UNA DOLINA DEL
CARSO

ANTILUPO ARBE/RAB (HR)

H tot. = 6,2 metri

ANTIVALANGA

ALTO ADIGE

ANTILUPO PUGLIE

Sistiana /
Sesljan

Santa Croce /
Križ
Prosecco /
Prosek
Grignano
/ Grigan

Cologna in monte

Longera
/ Lonjer
Rio storto

Caresana /
Mačkovlje

SLOVENIJA
Peiferria

ITALIA

Opicina /
Opčine

Basovizza
/ Bazovica

© http://roofofrock.eu/media/platy-limestones/. (modificato con l’aggiunta delle linee tratteggiate)

IL SISTEMA DEI TERRAZZAMENTI
paramento esterno,
Muro di
Sostegno o di
contenimento
costituito dal
paramento
esterno e dal
drenaggio, che
svolge la
funzione si
contenimento
del terreno
retrostante.
Dialetto sloveno
del litorale =
škarpa, tresa

Lenza o piano
parte del terrazzamento su cui
avviene la coltivazione.
Può essere sub-pianeggiante,
nelle zone sfruttate ad orto e a
seminativo, o avere una pendenza
più o meno elevata nelle aree
coltivate a vite o ad olivo.
Dialetto triestino/istriano = pastino
Dial. sloveno del litorale = pašten

Drenaggio o riempimento
materiale di piccola pezzatura
(scaglie) disposto tra il paramento
Muro di spina: muro disposto perpendicolarmente murario e il terreno del pastino
alle curve di livello. Realizzato per concludere
trasversalmente un terrazzamento.

Nel periodo d’espansione della città di Trieste (1800) i contadini dell’altipiano carsico
iniziarono a sfruttare la poca terra disponbile.
Rricavarono progressivamente i terrazzamenti in terreni acclivi che dai villaggi sull’orlo
dell’altipiano scendono verso il mare.

Costiera triestina 1957
© Sezione di storia ed etnografia presso la Biblioteca Nazionale slovena e degli studi. / Odsek za zgodovino in etnografijo pri Narodni in Študijski Knjižnici

Colline di Aurisina /
Nabrežinski breg 1957

Costiera triestina 1987
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Vendemmie
dal
1949
al
1972
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Dalla barca : Zona di Sistiana / Sesljan

Vigneto

Vigneto
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Verso Grignano / Grignan
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Vigneto

Oliveto

Pastini Faren-Raunik sotto Santa Croce / Križ
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Sul muro che
protegge la scalinata
che da Santa Croce
scende, intersecando
le vecchie strade, fino
al mare é incisa
una data :

1832
Nei tre possenti muri dei terrazzamenti, ricostruiti o riparati con le
pietre locali e la tecnica tradizionale , si individuano bene le parti
riparate o ricostruite in quanto le pietre sono di taglia inferiore.
Sono state piantate giovani piante di olivo che coabitano con vecchi e
grossi tronchi anche loro d’olivo.

Pastini Mačkune – Famiglia Raubar – Sotto Prosecco

© S. Gnesda .2016

Castello di Miramare
Porticciolo di Grignano

Doppi filari nel « pastino » a pergola

Piccolo vigneto abbandonato

Vitigni Glera Viti molto alte [h = (2 - 2,5) metri] Doppi filari nel « pastino » a pergola
bassa ed inclinata con i grappoli protetti dalle raffiche di bora ed esposti al sole.
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MURI IN PIETRA A SECCO E TERRAZZAMENTI SULLA COLLINA DI FRONTE AL
VILLAGGIO DI CARESANA / MAČKOVLJE (LATO MONTE D’ORO)

Terrazzamenti con giovani piante di ulivo

© S. Gnesda 08.2013

CARESANA / MAČKOVLJE

Muri di terrazzamenti con ben visibili le mensole a forma di «gancio» (slov. litorale =
/kljuke) infisse nel muro.
A destra giovani piante di ulivo e a sinistra e sul pastino superiore arbusti/alberi
© S. Gnesda 08.2016
invasivi.

CARESANA

mensole a forma di «gancio»

Possenti e alti muri di spina
(disposti
perpendicolarmente alle
curve di livello) per chiudere
una proprietà e costituire il
sostegno del piano (pastino)
del terrazzamento sulla
destra oltre il muro.
© S. Gnesda 08.2016

Schizzo 2009, dell’amico Boris Čok, della pergola di suo nonno a Lokev (Slo) con
chiaramente ben visibili le mensole a forma di «gancio / kljuka» infisse nel muro.

Altri esempi di mensole con ganci ancorate su muri in terrazze per viti a pergola
© S. Gnesda 08.2016

Schizzo di tipo arch. Branko Orbanić

Schizzo di tipo Boris Čok

volta in aggetto
Nei muri di sostegno dei terrazzamenti si possono
vedere le hiške, capanne in pietra a secco del Carso
con volta in aggetto cosi’ chiamate nel dialetto sloveno
del litorale.
Quelle più grandi e distanti dai centri abitati venivano
usate quali ricoveri/rifugi per le persone mentre quelle
più piccole e basse erano dei ripostigli per gli attrezzi.
Piccole nicchie, all’interno delle hiške [che non sono
casite e non sono casette] e nei muri, servivano per
proteggere i cibi dal sole, dall’umidità e dagli insetti.
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nicchia

1954
Santa Croce / Križ-Boršt

Hiška ripostiglio in un muro di
terrazzamento di medie dimensioni.

Hiška a base quadrata e cupola in aggetto
abbastanza ribassata.
A destra si vedono i 12 scalini della scala per
salire sul pastino superiore .

Sul fondo, alla base della hiška, c’é un ripostiglio rettangolare
profondo più di 1,90 metri, costruito con pietre di buona qualità.
Viste le sue dimensioni minuscole la hiška era un ripostiglio
sopratutto per oggetti lunghi (> 2 metri) e pesanti quali piedi di
porco, picconi, ecc… perché :
siamo abbastanza distanti da abitazioni.

La larghezza dei pastini suggerisce che ci si trova in presenza di
© S. Gnesda 08.2016
terreno coltivato e non di muri idrogeologici.

© F.Cian 10.10.2016

Hiška Po strane
Prosecco

© S. Gnesda 10.10.2016

Hiška a sezione ferro di cavallo; altezza ridotta.
Muro di spina (perpendicolare).

Grosso montante fessurato
completamente,
Meglio uscire rapidamente

Piccolo vano (in pietra a secco) usatp come cisterna di
raccolta per l’acqua piovana, mini-pozzo o forse luogo
per accumulare l’acqua di una piccola sorgente di cui
pero’ non abbiamo visto traccia.
46 cm
43
Sezioni verticali
Sezione
orizzontale

36

Nicchia (slo. lit. = niša) di dimensioni ridotte ma di
fattura accurata .
Adatta per mantenere al fresco il vino e la merenda

Hiška Mačkune – Famiglia
Raubar – Sotto Prosecco
Hiška ripostiglio dotata di
ripiano interno per
proteggere la merenda e le
bevande

© S. Gnesda 08.2016

Sottolongera / Podlonjer : Via del timo
Piccola hiška ripostiglio nel villaggio
di Sottolongera e a poche centinaia di
metri dalla città.
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Via dei Molini Alta – JUDOVEC (Rio Potocco detto Verondlovaitz) –
Catasto Franceschino 1822 (Archivio di Stato di Trieste)

Potocco detto Verondlovaitz

Le foto ed i commenti corrispondono ad una lunga e ripida scarpata dove
scorre il rigagnolo (potocco = potok) Verondlovaitz.
Il rigagnlo sale fino alla Via Commerciale, la attraversa e prosegue fino alla
Strada per Opicina / Opčine.

Lungo il canalone Verondovlaitz e le scarpate é stato costruito un «sistema» di
muri di rincalzo e di sostegno atto a imbrigliare e regolare le acque superficiali
e quelle del riganolo Verondovlaitz.

La prima parte del canalone é compresa fra la periferia della città (Roiano alta)
e la Via Commerciale [strada costruita nel 1779 che raggiungeva l’altopiano]
alla quale é stata affiancata la Tramvia di Opicina (costruita nel 1902)
La ripidissima Via Commerciale era stata protetta da un numero elevato di
muri di contenimento - terrazzamenti collegati fra di loro in cascata tramite
passaggi e scalinate.

Si voleva evitare questo

© S. Gnesda.2014

Judovec-Colonia Alta

Anche questo

© E. Polli.2014

E anche questo

Come lo si aveva evitato?

Facendo questo muraglione a secco
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L’amico ptof. Elio Polli
« guida » indispensabile di
tutte le ricerche

Zona di scorrimento del rigagnolo

In basso all’inizio del « vallone - scarpata »

Salendo ancora un po’

facendo questi

I resti di una hiška diruta con
scalini a mensola.
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gradini di dimensioni notevoli

© E. Polli.2014

Per evitarlo :
si erano costruiti
questi muri

Il « passaggio in galleria - scalinata», inserito
completamente nel possente muro a secco.

© S. Gnesda.2014-16

La fine (uscita) vista dal terrazzamento
superiore.
Notare le rotaie del tram di Opicina

Canale di scarico sotto la via Commerciale e la tramvia.
La copertura é tutta costituita da grosse lastre di arenaria

E dalla Via Commerciale fino alla strada per Opicina :

si erano costruiti questi muri

con
questi
gradini a
sbalzo.

© S. Gnesda.2015-16

Si voleva evitare questo

Masso di 400 kg a
4 metri dal muro

Il grande muro a fianco della tramvia. La
Via Commerciale é a 2 metri.

Tramvia, strada
Albero caduto a 2 metri da muro

Altro
albero
caduto a
2 metri
dal muro

© S. Gnesda.2016
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Fra Zaule e Cattinara : Torrente Longhera
Catasto Franceschino 1822 (Archivio di Stato di Trieste)

Torrente Longhera

Nel torrente Zaule / Zavlje convergono il rio « Storto Destra » e rio « Storto Sinistra »
Carta geografica transalpina n02 1:25.000

rio « Storto Destra » e rio « Storto Sinistra »
Torrente Zaule/Zavje

Parte del tracciato della ferrovia che dal luglio 1887 al 1959 collegava la stazione di
Trieste/Campo Marzio con quella di Erpelle, É stata trasformata, nel 2010, nella pista
ciclopedonale Giordano Cottur .
Zona con il «sistema» dei muri a secco di protezione idrogeologica

Il gruppo di muri di terrazzamento, drenaggio e antidilavemento della terra (protezione
idrogeologica) a monte del canale «Longera» dell’ex-ferrovia (ora pista clicabile) nel
quale scaricano le acque del rio «storto sinistro».
Il muro (integro) é lungo 35 metri, alto fra 1,9 e 2,5 e di spessore > 1,2 metri alla base.
E’ situato all’uscita della galleria di San Giuseppe della Chiusa / Ricmanje.

L = 35 metri

H = (1,9 – 2,5) m

St. B 244

P > 1,2 m

© S. Gnesda.2016

Al centro del grande muro di contenimento e di drenaggio si trovano due cippi di
identificazione con incisi i caratteri St.B. 244 e St. B. 245.
Tali caratteri stanno per Staatsbahnen [« k.k. Generaldirektion der Staatsbahnen » =
« Direttorato generale imperiale delle ferrovie dello Stato » abbreviato in "k.k.St.B o St.B.].

Alla base del muro nella sua parte interna, il canale di
raccolta, molto ben costruito e tuttora perfetto, convoglia le
acque « frenate » dal muro di sostegno. Considerato che ora
la terra ha raggiunto il ivello superiore del muro, le acque
tracimano e non si raccolgono nel canale interno

© S. Gnesda.2016

Bocca di scarico delle acque che si raccolgono alla
base del muro di sostegno e che vengono
convogliate dall’apposito canale di raccolta
interno.

Sono riuscito a
fare la foto

© S. Gnesda.2016

L’esistenza di due nicchie all’interno
denoterebbe un utilizzo abbastanza
frequente della hiška per le
necessarie operazioni (a suo
tempo!!) di manutenzione e
riparazione dei muri di rincalzo.

Elementi della volta interna della hiška del grande muro
costruita con tecnica in aggetto piuttosto rudimentale
(lastre di pietra molto grandi e non giustapposte con
cura).
Alcune lastre della volta ed una parte della parete di
fondo della hiška sono crollate recententemente. E’ causa
dei proprietari della casetta in legno (vedi la pagina
seguente) che danno da mangiare ai cinghiali e
camminano sopra il bordo del muraglione?.

Riconversione della linea ferroviaria in pista ciclopedonale .
……. Il tracciato ha mantenuto le cinque gallerie, i viadotti e parte dei ponti:

strutture che, particolarmente interessanti sia sotto il profilo tecnico che
quello storico, elevano l’intera opera al rango di prezioso reperto di
archeologia industriale.
Testo estratto dal sito ufficiale della Provincia di Trieste :
http://www.provincia.trieste.it/opencms/export/sites/provincia-trieste/it/pubblicazioni/allegati/PistaIng.pdf

7
Poche tracce

H = ~ 2,5?
Casetta in legno sopra il muro
nell’angolo sinistro (a chi
appartiene?).
Abbondanti pezzi di pane
fanno pensare a « cacciatori »
che alimentano i cinghiali.

10

5
Molto rovinato

H = ~ 1,5?

15
semidistrutto

H = ~ 2,5

H = 2,5

100
distrutto

Misure in metri
canale di scarico sotto la ex-ferrovia con grossi massi trascinati dall’acqua e accumulati all’entrata

1987
Via Commerciale n°186
Sinigoi – Starc
[ Rio Moreri o rio Rosani ]
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Via Commerciale n°186
Sinigoi – Starc nel 2014

3° INCONTRO MONDIALE SUI PAESAGGI TERRAZZATI
Venezia-Padova, 6-15 Ottobre 2016
I MURI E LE STRUTTURE ACCESSORIE DEI TERRAZZAMENTI DELLA COSTIERA E
PERIFERIE DI TRIESTE.

Idea - Suggerimento : ?
Progetto di riparazione-ricostruzione del «sistema» idrogeologico di muri di
sostegno a protezione della «pista ciclabile ex-ferrovia».

Per farlo divenire un «percorso storico - turistico»
Coinvolgendo, nelle varie fasi di analisi, progetto e ricostruzione pratica, i
giovani delle scuole per operai edili, quelli dell’Istituto Tecnico per Geometri
«Max Fabiani» , quelli del liceo tecnico sloveno e la facoltà di architettura.
Da non trascurare le varie scuole delle zone circostanti per operazioni di
sensibilizzazione, formazione ed esercizi pratici di riparazione.
E i migranti?

CHI ?

COME?

FINE
Grazie per la vostra partecipazione
e ad una prossima occasione
Sergio

Depliant ufficiale della sessione
«COSTIERA TRIESTINA»

Sommario
Sergio GNESDA
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Azienda Sandi Škerk Vigneto a
Terrazzamenti Po strane

10.10.2016
Riserva dell’Area Marina Protetta di
Miramare MAB

Vigneto familiale F. Radovich
Canovella degli Zoppoli / pri Čupah

Museo della pesca – Santa Croce / Križ
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11.10.2016

Cres / Cherso

Un grazie agli organizzatori e
sponsors della Sessione
Triestina, ai colleghi che mi
hanno inviato delle foto e agli
amici che hanno assistito alla
conferenza

Orto Botanico
Padova
13.10.2016

