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Della presenza romana a Trieste sono 
rimaste visibili alcune testimonianze di 
manufatti (quasi tutti peraltro rimaneg-
giati nel tempo o addirittura rifatti quasi 
integralmente) come, per esempio, il Te-
atro di Porta Riborgo, portato alla luce 
in seguito alle demolizioni degli anni 
Trenta, il Torrione sottostante la Chiesa 
di Santa Maria Maggiore e i ruderi del 
Foro sul colle di San Giusto.

Esiste peraltro una testimonianza 
rimasta praticamente intatta anche se 
dimenticata negli ultimi 60 anni e in pe-
ricolo di scomparire essendo sempre più 
sepolta dai detriti e dalla vegetazione. Si 
tratta di una vecchia strada romana, con 
la lastricatura tipica del periodo, che dal 
bacino del torrente che nasce a Longera 
e prosegue fino al mare passando sotto 
la città, si inerpica lungo il ciglione car-
sico arrivando al valico del Monte Spac-
cato, là dove il profilo del complesso cal-
careo si abbassa sensibilmente per poi 
riprendere a risalire, dando a chi guarda 
dal mare la sensazione che ci sia proprio 
una spaccatura del crinale.

Per parlare di questa strada si deve 
far riferimento a quanto riportato da 
Sergio Gradenigo nel suo libro Alle ori-
gini di Trieste in cui ricorda gli scritti 
di Tito Livio. I Romani arrivarono nel 
territorio che si affaccia sul golfo di 
Trieste nel 178 a.C, allorché il console 
Manlio Vulsone iniziò la prima cam-
pagna militare contro i bellicosi Istri. 
Dopo, aver tenuto consiglio ad Aquile-
ia, Manlio Vulsone, con due legioni più 
3000 ausiliari latini provenienti da Pia-
cenza, si attestò alle foci del Timavo. 
Seguendo poi per circa 35 chilometri 
il costone carsico, attraverso un terri-
torio desolato e inesplorato ai confini 
dello Stato (le antiche carte topografi-
che lo definivano “Desert” da cui de-
riverebbe l’attuale “Lisert”) trasferì ra-
pidamente i soldati fino a Basovizza e 
successivamente, utilizzando il varco di 
San Giuseppe e la sella di Longera, li 
fece scendere sul contrafforte di Catti-
nara per arrivare infine alla collina di 
Montebello, a quota 268 metri, dove i 
militari si installarono in un ampio ca-

stelliere colà esistente che adattarono a 
campo trincerato.

Nel frattempo il vice-ammiraglio 
Caio Furio, dal porto di “Lacus Tima-
vi”, alla foce del fiume ipogeo, dove 
aveva radunato una flotta di navi da 
guerra e onerarie, si portò con i legni al 
facile e protetto approdo di San Sabba, 
che attraverso un sentiero di circa tre 
chilometri era collegato alla fortificazio-
ne di Montebello.

Secondo Sergio Gradenigo la collina 
di Montebello fu il primo insediamento 
triestino, antecedente alla nascita della 
cittadella di Tergestum sul colle di San 
Giusto, che dagli ex legionari romani 
fu chiamato Mons Manlianus dal nome 
del console che vi aveva fondato il ca-
strum, da cui derivò il nome di Monte 
Muliano contenuto nelle antiche crona-
che medievali. 

Successivamente fu aperta la strada 
del Monte Spaccato, scavata nella viva 
roccia carsica dai legionari e utilizzata 
probabilmente dalle truppe per congiun-
gere più rapidamente Cattinara - dal cui 
ciglione un presidio romano era in gra-
do di dominare la piana di Zaule, il co-
stone di San Servolo e il Monte d’Oro e, 
di conseguenza, controllare agevolmente 
i movimenti di avvicinamento da Sud 
dei nemici - alla via che attraversando 
la vallata di San Giovanni, percorsa dal 
Rio Grande o Farneto (il Patok), si univa 
a quella che provenendo dalla città Vec-
chia proseguiva verso San Giovanni di 
Duino percorrendo la direttrice Salita di 
Gretta, Contovello e Sistiana.

La medesima strada conduceva inol-
tre più facilmente al colle di San Giusto 
dove Manlio Vulsone, prima ancora che 
vi nascesse un borgo, aveva fatto co-

struire sul puntone roccioso una gran-
de torre di avvistamento.

Tracce scoperte da Pietro Kandler 
fanno ritenere che il percorso conti-
nuasse fino a Postumia e che in seguito 
Traiano, durante la guerra contro il re-
gno di Dacia, ne avesse fatto realizzare 
una deviazione prolungandolo fino a 
Castua e a Fiume.

La strada, che parte in salita dove 
la Via Damiano Chiesa salendo da San 
Giovanni finisce incrociando la strada 
statale per Basovizza, poco dopo le cave 
Faccanoni, fu meta per molti anni, dalla 
fine dell’800 fino al secondo dopoguerra, 
di frequenti escursioni dei triestini per 
raggiungere il Monte Calvo, Padriciano 
e il Bosco Bazzoni. Nel 1939, su proget-
to dell’architetto Ruggero Berlam venne 
posto all’inizio della strada un grande 
cippo con un’iscrizione che ricordava il 
momento in cui la strada fu realizzata 
dai legionari romani, purtroppo fatto 
saltare nel 1945. 

Ricordo che negli anni ’50 la strada 
era facilmente percorribile, pulita dagli 
sterpi e abbastanza sistemata nella pavi-
mentazione. Da ragazzo partivo dal sen-
tiero che da San Luigi entrava nel Bo-
schetto e, dopo aver utilizzato un tratto 
della strada in cemento che scende dal 
Cacciatore verso San Giovanni, percor-
revo uno stretto passaggio fra gli alberi 
arrivando così fino in basso nella valle 
di Longera, dove scorre il Patok che at-
traversavo facilmente con un salto. Dopo 
essermi arrampicato sulla dorsale del 
monte arrivavo alla strada carrozzabile, 
attraversata la quale potevo affrontare 
la salita della Strada del Monte Spaccato 
e raggiungere così il valico dell’altura a 
quota 345 metri sul livello del mare.

Da longera al Monte spaccato

unA AnTicA sTRADA RoMAnA 
di Bernardino de hassek

Vista di Trieste dalla vedetta Alice sul monte Calvo




