
 

Domenica 22 Febbraio  2015 
 

Escursione nell' Arte  
 Itinerario attraverso l'architettura triestina dell'800,    

compleanno di Spiro e concerto per pianoforte 
 

La giornata sarà dedicata all' architettura e alla musica attraverso un itinerario mattutino   tra i diversi 

aspetti del  centro storico moderno di Trieste, tra la fine del '700 e il primo '900, e un concerto 

pomeridiano negli ambienti di Palazzo Gopcevich. Il percorso architettonico della mattinata si 
concluderà a San Giacomo, coll' incontro con Spiro Dalla Porta-Xydias, che così tanto rappresenta la 

stretta integrazione tra alpinismo e cultura, il giorno dopo il suo 98° compleanno…. 

 

Percorso architettonico 
 

L'itinerario intende sottolineare alcuni punti nodali dello sviluppo urbanistico di Trieste, fermandosi ad 

analizzare alcuni degli edifici architettonicamente più significativi di ogni area. Per circoscrivere un 

tema così vasto si presterà maggiore attenzione alla parte ottocentesca, senza però trascurare altre 
fondamentali stratificazioni presenti nella città. Particolare rilievo verrà dato  alle distinzione  tra 

impianti progettuali e repertori decorativi che spaziano tra Neoclassicismo, Eclettismo e Liberty, spesso 

fondendo nello stesso edificio suggestioni diverse.  

Percorso guidato dalla prof.ssa  Claudia Biamonti.     

 
Ritrovo e partenza, come da tradizione, da Piazza Oberdan, alle ore 9.00  
La piazza nasce come progetto unitario negli anni '30 insieme al Quartiere Oberdan di cui costituisce il 

fulcro. In questo insieme, di passaggio tra eclettismo e modernismo, si staccano i progetti di Umberto 

Nordio, come  la Casa della RAS (1935-36)  e la Casa del Combattente (1932).  Nel precedente 

assetto dell'area (Piazza della Caserma) si fronteggiavano il pesante eclettismo neocinquecentesco di 
palazzo Vianello, progettato nel 1903 dall'architetto Ruggero Berlam, e lo stile razionale dell' Hotel 

Balkan (1902-04) costruito su progetto di Max Fabiani. 

    

Piazza della Libertà 
In una zona collegata alle rive, al centro cittadino e soprattutto contigua agli impianti portuali allora in 

via di completamento,  prende forma  tra la fine degli anni '70 e l'inizio degli anni '80 del XIX secolo il 

piazzale della Stazione, ora Piazza della Libertà. Viene così portato avanti il complesso progetto dell' 

ingegnere Carlo Ghega per la linea ferroviaria Vienna-Trieste via Lubiana, che ha comportato anche l' 

interramento di un tratto di mare per alloggiare una così vasta infrastruttura. La fronte della Stazione 
della Meridionale  (1875-78) è progettata  in forme monumentali,  proprio perchè prospiciente la 

piazza, dall' architetto Whilhelm von Flattich, che lavora quasi contemporaneamente all' affine progetto 

della Südbahnhof di Vienna. Dopo la lastricatura della piazza  e la piantagione del giardino  si 

raccolgono intorno alla piazza alberata le residenze private di alcuni imprenditori. Sorgono così 
Palazzo Kalister  (1879-82) e Palazzo Economo (1884-87) ai quali l'architetto Giovanni Scalmanini 

conferisce le suggestioni neo-greche, che li contraddistinguono nel quadro dell'Eclettismo triestino. In 

stile neo-rinascimentale è invece Palazzo Panfilli (1878-80), progettato dagli architetti Gross e 

Jelinek di Vienna e destinato invece ad uso locativo ed eventualmente ad hotel, vista  la vantaggiosa 
ubicazione. Poco distante è la monumentale entrata del Punto Franco Vecchio, probabilmente 

progettata dall' architetto Giorgio Zaninovich, uno dei principali architetti modernisti operanti a Trieste, 

ma anche, tra 1l 1910 e il 1014, dirigente dell'ufficio tecnico dei magazzini generali. 

Borgo Teresiano 
Nel tessuto edilizio neoclassico del Borgo Teresiano si innestano numerosi interventi eclettici, il cui 

stile venne scelto secondo i criteri dello storicismo ottocentesco, a seconda della destinazione 

dell'edificio. 



Piazza Vittorio Veneto 

Alla fine dell' '800 nell' allora Piazza della Dogana viene 

costruito, proprio nell' area occupata da uno degli edifici 
doganali della città, il Palazzo delle Poste e Telegrafi (1890-

94), un'interpretazione viennese dello stile neo-rinascimentale 

consono ad un edificio pubblico, ad opera di Friedrich Setz, 

progettista ufficiale dei palazzi postelegrafonici dell' Impero tra 
fine '800 e primo '900. La Piazza della Posta, chiusa nella  

maglia del Borgo Teresiano, viene inoltre caratterizzata dalla 

costruzione di altri edifici neo-rinascimentali e dai due 

giardinetti ai lati della nuova fontana del Tritone.  
Nel 1999 è stato indetto un concorso per la costruzione di un 

parcheggio sotterraneo e per la generale riqualificazione 

dell'area. Il progetto vincitore, opera dell'architetto e urbanista 

Boris Podrecca, viene completato nel 2005. 
Nel Borgo Teresiano sono presenti due isolati inserti 

architettonici medievalisti il cui stile è strettamente legato alla 

destinazione: 

la Chiesa Augustana Evangelica (1871-74) di Piazza 

Carradori, oggi largo Panfili, progettata in stile neogotico 
dall'architetto Zimmerman e la Chiesa di San Spiridione 

Taumaturgo (1859-69), di culto serbo-ortodosso, progettata in stile neobizantino dall'architetto Carlo 

Maciachini. Le sue cupole si specchiavano nel Canal Grande, interrato in quella parte nel 1934. Sulla 

riva opposta del canale risalta la vivace facciata, tra stile neoveneziano e Rundbogenstil tedesco, di 
Palazzo Gopcevich (1850), commissionato al primo architetto della dinastia Berlam, Giovanni Andrea, 

dall' armatore serbo Spiridione Gopcevich. 

Nella parte prospiciente il mare dello stesso isolato il 

nipote dell'architetto, Arduino Berlam, progetterà 
l'incompiuto Palazzo Aedes (1925-28), il grattacielo 

rosso di ispirazione americana. La costruzione 

dell'edificio, che rompeva l'omogeneità del Borgo 

Teresiano proprio di fronte a uno dei più importanti edifici 

neoclassici dell'area, Palazzo Carciotti (1798-1805), 
venne fortemente osteggiata dalla Soprintendenza che lo 

riteneva stilisticamente incompatibile con l' opera di 

Matteo Pertsch, forse la più caratteristica residenza-

magazzino del borgo. 

 

 
 
 

Piazza della Repubblica 

Nel primo decennio del '900 prende forma un' altro snodo, Piazza Nuova. La riqualificazione del borgo 

viene promossa in questa fase soprattutto dagli istituti di credito e dalle assicurazioni. Sulla piazza si 

fronteggiano, realizzando  varianti  diverse di un monumentale eclettismo, la severa  sede 
neocinquecentesca della Creditanstalt di Vienna (1907-10), su disegno di Enrico Nordio, e il Palazzo  



Ras (1910-14) progettato da  Ruggero e Arduino Berlam, dopo il concorso indetto dalla Compagnia, 

in uno stile fastoso dalle molteplici suggestioni, anche neobarocche. Sul lato della piazza vorso il mare 

era stata già costruita su progetto  di Romeo Depaoli Casa Terni-Smolars (1906-07), che unisce 
elementi decorativi Art Nouveau alla razionale apertura degli spazi commerciali  al pianterreno, di 

ispirazione secessionista. 

 

Piazza della Borsa  
Situata tra il margine della città murata e il 

Borgo Teresiano, Piazza della Borsa  mostra con  

la sua pianta irregolare e le sue molteplici 

stratificazioni come lo spazio della città possa 
assumere diversa veste a seconda dello 

svilupparsi di nuove esigenze. Dalla prima 

desti- nazione doganale l' area prenderà il 

nome attuale dall' edificio neoclassico della 
Borsa Vecchia (1802-06) costruito su progetto 

di Antonio Mollari.  

Il vicino Tergesteo (1840-42), costruito sul 

sito della Dogana Vecchia, affianca alla semplice 

facciata progettata dall' ingegnere Francesco 
Bruyn, una della prime gallerie interne coperte 

in ferro e vetro, ideale sia come luogo di 

passaggio, sia come area a destinazione 

commerciale. 
Nell' isolato teresiano adiacente la borsa verrà costruito Palazzo Dreher (1908-1910), progettato 

dallo studio viennese degli architetti Emil Bressler e Gustav Wittritsch, per ospitare il ristorante dell' 

omonima fabbrica di birra e, ai piani superiori, abitazioni civili. L'edificio, dall' impianto progettuale 

eclettico rivestito da decorazioni Liberty, diverrà nel 1928 sede della Nuova Borsa, con un nuovo 
allestimento degli interni dell' architetto Gustavo Pulitzer Finali. 

Casa Rusconi (XVIII/1860), dal nome della famiglia di farmacisti che ne ha commissionato la  

ristrutturazione, è pure inserita nella maglia teresiana. Si tratta di edificio settecentesco modificato ed 

elevato nel 1860 in forme ispirate al rinascimento veneziano dall'architetto Giovanni Scalmanini. 

Questa scelta stilistica è motivata dalla posizione politica irredentista della committenza, espressa 
anche dalla presenza in facciata della statua di Domenico Rossetti. Di fronte alla Borsa Vecchia risalta 

la facciata verde di Casa Bartoli (1905-06), progettata da Max Fabiani secondo i criteri razionalisti 

promossi a Vienna da Otto Wagner, di cui l' architetto era stato collaboratore. L'edificio è concepito per 

raccogliere molteplici funzioni: un' area commerciale vetrata inferiore, un primo piano con una terrazza 
vetrata adibito a ristorante e un' area abitativa nei piani superiori. La cascata di foglie che decora la 

facciata è stata introdotta dall' architetto nella quarta variante del progetto, al fine di ottenere l' 

approvazione da parte degli organi tecnici municipali, che lo ritenevano troppo semplice nella 

decorazione, vista l' importanza del contesto. 
Negli anni '30 la piazza cambia notevolmente il suo volto con la progettazione, da parte di Marcello 

Piacentini, del Complesso per le Assicurazioni Generali (1935-39), la cui facciata curva 

prospiciente il Corso Italia si salda a Casa Bartoli. 

 
Piazza dell'Unità  

Il complesso di Piazza grande (1870-1905), 

esito di un lungo iter progettuale sia pubblico che 

privato, si configura come uno spazio unitario 

aperto sul mare e circondato  da edifici che 
fungono da quinte scenografiche. Un'area così 

vasta è stata ottenuta anche tramite l' 

interramento  del Mandracchio, l' antica area 

portuale della città ormai non più funzionale, e la 
demolizione di preesistenze, come la chiesa di San 

Pietro e la Locanda Grande. 

Il Palazzo Municipale (1873-75), progettato 

dall'architetto Giuseppe Bruni in forme eclettiche 
che spaziano dal rinascimento veneziano al 

manierismo tedesco, deve le sue insolite e poco 

funzionali proporzioni alla specifica funzione di 

fondale di piazza e di sipario nei confronti degli 

edifici retrostanti. 



Lo stesso Giuseppe Bruni  aveva già 

progettato in forme classiciste Palazzo 

Modello (1871-72), ispirandosi al 
settecentesco  Palazzo Pitteri (1780) 

che  tuttora  lo fronteggia. Proprio Palazzo 

Modello risulterà fondamentale per la 

futura configurazione della piazza  perchè 
ad esso si ispireranno altri due interventi, 

condotti entrambi dai progettisti Eugenio 

Geiringer e Giovanni Righetti: l' Hotel 

Garni (1872-1873) costruito in parte nell' 
area della demolita Locanda Grande e la 

ristrutturazione in forme eclettiche del 

neoclassico Palazzo Stratti (1839/1872), 

promossa dalle Assicurazioni Generali. 
Gli inserimenti successivi nella piazza 

rispettano i criteri neocinquecenteschi dei 

precedenti progetti ai quali si allineano 

anche dal punto di vista urbanistico. 

Il Palazzo del Lloyd Austro-Ungarico (1880-83), tra l' attuale Hotel Duchi d' Aosta e le rive, viene 
progettato da Heinrich von Ferstel in stile 

neopalladiano sul sito del preesistente 

mercato del pesce. A fianco di  Palazzo 

Stratti, sul sito del precedente edificio 
luogotenenziale, viene costruito, su 

progetto dell' architetto viennese Emil 

Artmann, il  Palazzo dell' I.R. Luogotenenza   

(1901-05), oggi della Prefettura, che 
costituisce l' ultimo intervento 

monumentale della piazza. Il fastoso 

edificio, altamente rappresentativo dell' 

autorità asburgica a Trieste, unisce 

elementi neorinascimentali a motivi 
secessionisti. I particolari motivi a mosaico 

sono stati parzialmente sostituiti dopo la 

prima guerra mondiale da stemmi sabaudi, 

vista la loro originale ispirazione austriaca. 
Tra il 2000 e il 2001 sono stati attuati nella 

piazza alcuni interventi di riqualificazione, su progetto dell' architetto francese Bernard Huet, vincitore 

del concorso indetto dal Comune 

 
Pescheria 

Sull' ampliata Riva dei Pescatori viene 

costruita, su progetto dell'ingegnere e 

architetto Giorgio Polli, la Nuova 
Pescheria (1911-13), che unisce la 

rispondenza a esigenze funzionali con 

la necessità di creare un edificio che 

si inserisse nel contesto delle rive e 

del Borgo Giuseppino senza esiti 
stilisticamente stridenti. Si tratta di 

una costruzione a impianto basilicale 

alleggerita nelle strutture dall' 

impiego del cemento armato. Sono 
presenti, nelle finestre e nelle cornici, 

citazioni neoclassiche che favoriscono 

l' inserimento nel contesto mentre 

l'uso del mattone, a contrasto con la 
pietra bianca, rimanda a Venezia. Il 

"campanile" aveva la funzione di 

serbatoio per l' acqua necessaria ai 

banchi del pesce. 

 



 
 

 
 

 

Stazione di Campo Marzio  
La costruzione di un' area ferroviaria nella zona interrata di Sant' Andrea è all' inizio connessa alla 
necessità di collegamento della linea Trieste-Vienna con quella dell' Istria (Trieste-Erpelle). Sorge così 

negli anni '80 dell' 800  la Stazione di Sant' Andrea. Con il completamento  del tratto Assling-Gorizia-

Trieste della Ferrovia Transalpina, Sant' Andrea ne divenne la stazione terminale, e fu inaugurata da 

Francesco Ferdinando nel 1906. La modesta stazione precedente viene così sostituita dalla Stazione 
della Transalpina (1905-1906), oggi di Campo Marzio, progettata dall'architetto Roberto Seelig, 

artefice anche dei piani delle stazioni di Gorizia e Linz. L'edificio unisce l'uso funzionale del ferro e del 

vetro con elementi decorativi sia eclettici sia Liberty, secondo il modello, piuttosto uniforme, delle 

coeve stazioni austriache. 

 
Da campo Marzio con bus 15 o 8 raggiungeremo San Giacomo, punto di incontro davanti alla 

Chiesa di San Giacomo.     

 

Quartieri STCP a San Giacomo.   
Il colle di San Giacomo, per la sua connessione con la zona industriale che si sviluppa nel secondo '800 

intorno all’ Arsenale del Lloyd, è il luogo ove la  Società Triestina Costruttrice  di Edifici Popolari, 

impresa privata fondata nel 1871, promuove la costruzione di interventi abitativi destinati alle famiglie 

operaie, seguendo tipologie in parte uniformi, e in parte caratterizzate da varianti compositive. All’ 
impresa partecipano numerosi progettisti come Giovanni Andrea e Ruggero Berlam, Enrico Geiringer e 

Giovanni Battista Finetti. Vengono così progettati e costruiti prima della Grande Guerra due gruppi di 

alloggi, circa 120, tuttora abitati. In uno di essi abita Spiro, classe 1917, il nostro più illustre consocio, 

che proprio al 21/2 festeggia il compleanno. Sarà nostro privilegio fargli gli auguri di persona!!!  

 
Da San Giacomo con bus 10 o 1 si raggiungerà il centro città; alle 13:30 spuntino in sede 
XXX Ottobre, e  alle 15:00 ci si porterà al  palazzo Gopcevich per poter assistere alle 15:30 

al…   

 

Concerto per pianoforte della  pianista Helga Pisapia 
 

Beethoven   sonata per pianoforte in do minore op. 13 "Patetica"  I e II mov.       
Chopin        tre valzer  
Debussy      suite Bergamasque - Prelude, Menuet, Clair de Lune, Passepied.  
Offenbach   barcarolle  
Bizet           aria dalla Carmen  
Kàlmàn       aria dalla Czàrdà   
Lehàr          aria dalla Vedova Allegra – brindisi  
 

Quota di partecipazione € 14;  
solo partecip. al concerto ore 15:30 Pal. Gopcevich, libera offerta da 5 € in su  
Conclusione alle 17:00 ca.  
 



Prossime iniziative: 
 

giov. 26 alle 18.00 conferenza-incontro con immagini ad illustrare la 3° e 4° tappa della 
Traversata del Fronte Isontino. Relatori: Sergio Ollivier, Fabio Mergiani e Giuliano Verbi  
   

1 Marzo: nel centenario della Grande Guerra, traversata in sette tappe della Valle dell’ 

Isonzo sui campi di battaglia del primo anno di guerra. III tappa (SLO)  
Lucinico (68 m), monte Calvario-Podgora (241 m), vallone delle Acque (62 m), Oslavia (179 m), torrente Piumizza (94 
m), monte Sabotino (609 m, facoltativo), stazione San Mauro (97 m), Solkan-Salcano (90 m). Capogita: Sergio Ollivier   

 
8 Marzo: neve sulla POKLJUKA (SLO)  
Rudno Polje (1347 m), Blejška Koča (1630 m), Mrezce (1830 m) e ritorno. Giro B: da Rudno Polje alla Planinska 
Koča na Uskovnici (1154 m),  Zgornje Goreljek, Sport Hotel (1220 m). Capogita: AE Patrizia Ferrari 


