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“Casite”, s’è n’é persa un po’ la memoria.
Da bambino nelle escursioni sul Carso le incrociavo di sovente o, meglio, mio pa-
dre non mancava di farmele notare perché imparassi ciò che rappresentavano o 
avevano rappresentato per la cultura agricolo-pastorale del tempo e del luogo ma, 
soprattutto, perché molto verosimilmente lo affascinavano.
Ricordo che gli domandavo come riuscissero a stare in piedi, al pari di quell’infinità 
di muretti chiamati “masiere” di cui costituivano, il più delle volte, un complemento 
e che non mi sarei proprio tanto fidato di entrarci per starmene comodamente 
seduto.
Egli, con pazienza, mi incoraggiava e tentava di spiegarmi l’antico e sicuro metodo 
di costruzione, mi esponeva le leggi fisiche cui la costruzione a secco obbediva, ma 
io le guardavo con altri occhi: a me piacevano perché erano semplicemente belle.
Di una semplicità che solo l’essenzialità di una concreta arte povera era riuscita a 
sintetizzare nei secoli.
Figlie di quell’Architettura della pietra, vecchia di millenni, schiettamente mediter-
ranea, proveniente dalla cultura dei castellieri.
Non mucchio informe di pietre ma precisa impronta data dall’uomo al paesaggio 
carsico attraverso fogge caratteristiche e con dimensioni adatte alle particolari 
funzioni cui erano destinate.
L’Associazione XXX Ottobre di Trieste, Sezione del Club Alpino Italiano, in 
occasione del 90° anniversario della sua fondazione 
e del 150° dalla nascita del grande Alpinista trie-
stino Julius Kugy, ha promosso la pubblicazione 

di questo libro per offrire preziosa docu-
mentazione di tale patrimonio storico 
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ed etnografico che merita d’essere conservato, tutelato e valorizzato quale testi-
monianza archeologica della civiltà e della cultura dell’uomo sul nostro Carso.
Grazie alla passione e all’impegno dei professori Elio Polli e Dario Gasparo questa 
pubblicazione intende offrire una panoramica, il più esaustiva possibile, sulle belle 
“casite” ancora esistenti nell’area del Carso di Fernetti, Banne, Trebiciano, Gropada 
e Padriciano, fornendo anche tutte le indicazione per poterle scoprire, osservare e 
rispettare, non lontano dai consueti itinerari sull’altipiano, rendendo così più remu-
nerative ed interessanti le escursioni sul nostro Carso. Quel Carso frequentato la 
domenica, in lungo e largo, dal giovane Kugy nel suo erborizzare con gli amici Küh-
nau e Rudolf Baumbach, il poeta noto per il poemetto “Zlatorog”, prima di rivolgere 
lo sguardo alle grandi montagne e prima delle sue epiche imprese alpinistiche.
Non si tratta di un censimento completo ma di un primo catasto che, mi auguro, 
potrà in seguito dar corpo ad un completamento su tutto il territorio provinciale.
Desidero, in particolare, ringraziare la Direzione Centrale Istruzione, Formazione e 
Cultura della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per il sostanziale contributo 
che ha reso possibile la pubblicazione di questo libro che, sono certo, incontrerà il 
giusto e meritato apprezzamento dei lettori e degli appassionati escursionisti.

Giorgio Godina
(Presidente CAI XXX Ottobre – Trieste)
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Introduzione

Riferendosi al periodo in cui frequentava la seconda classe del ginnasio, Julius Kugy, 
ne “Dalla vita di un alpinista” (Ed. l’Eroica, Milano, 1932) scrive: “Scorazzavo per il 
Carso Triestino, mi inoltravo nelle macchie, nelle doline, e passavo pomeriggi interi 
sui versanti rivolti alla città. A poco a poco il Carso mi schiuse la sua aspra bellezza 
e mi prese nel suo fascino meraviglioso”.
Non sappiamo quanto Kugy sia rimasto colpito e affascinato dalle casite, in ogni 
caso diverse di quelle attuali erano già presenti nel suo paesaggio. Ne sono sicuri 
esempi due casite descritte nel presente volume, la casita “1924” (110101/80) e la 
casita “1906” (110101/87).
Certo è che un elemento di fascino le casite lo rappresentano; così è stato per noi 
che, pur provenendo da un percorso di studi di tipo naturalistico, ci siamo appas-
sionati al tema grazie alla costante frequentazione dell’ambiente carsico in tutte le 
sue preziose sfaccettature. Così abbiamo accolto di buon grado l’invito del Presi-
dente della Sezione XXX Ottobre del CAI di Trieste puntando a realizzare, in un arco 
di tempo strettissimo, un primo censimento delle casite del Carso triestino. 
Le uscite sul campo si sono svolte fra marzo e luglio 2009: i soli quattro mesi a di-
sposizione hanno imposto la necessità di confinare lo studio a una superficie ridot-
ta della provincia, quella più ricca di casite. La provincia di Trieste è suddivisa carto-
graficamente in 35 elementi 1:5000; il presente lavoro è stato circoscritto a soli 4 di 
questi, corrispondenti a poco più del 10% della superficie provinciale ma certamen-
te ad una percentuale ben più importante se si considera il territorio effettivamente 
a disposizione delle casite. Le 191 “dimore” censite rappresentano, secondo una 
nostra stima, circa il 90% di quelle reperibili in questa parte del territorio. Da un lato 
la grande viabilità 
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ne ha compromesse o distrutte diverse, dall’altro l’espansione del bosco e della 
macchia hanno reso difficile, in tempi così ristretti, confermare la presenza di alcu-
ne già a suo tempo individuate. Certamente però questo censimento non parte da 
zero. Da quasi 50 anni Elio Polli, nelle sue minuziose esplorazioni del Carso, ha rac-
colto moltissime informazioni, grazie anche all’opera di suo padre, Silvio, e dell’ami-
co Dario Marini, con il quale ha condiviso la ricerca di queste strutture.
E’ opinione degli autori che il presente sforzo era necessario per poter porre le basi 
al primo lavoro organico per la realizzazione di un catasto di questi manufatti sul 
territorio provinciale di Trieste. Si è proposto un criterio di archiviazione, attribuen-
do ad ogni casita il numero dell’elemento della Carta Tecnica Regionale Numerica 
(CTRN) cui essa appartiene, seguito da un numero progressivo. Quest’ultimo è sta-
to assegnato procedendo da ovest verso est in ogni elemento.
Siamo consapevoli che, come ogni prima archiviazione, la presente è suscettibile di 
integrazioni; d’altra parte è altrettanto evidente che ogni catasto (grotte, stagni ed 
altre entità) ha un’origine più o meno esaustiva e viene completato nel corso de-
gli anni. Eventuali altre future scoperte e segnalazioni verranno numerate a partire 
dall’ultima sigla utilizzata in ciascun elemento (110101/102, 10114/18, 110102/5, 
101113/66). Proprio per ottimizzare gli sviluppi futuri di questo catasto, si ha in-
tenzione di realizzare un GIS con un’archiviazione digitale usando anche le geore-
ferenziazioni e le numerosissime documentazioni fotografiche storiche già in parte 
in possesso degli autori.
Si ringraziano per il presente lavoro, a vario titolo, l’instancabile Dario Marini, Liubi 
Andreuzzi, Giorgio Godina, Silvio Polli, Maria Grazia Marculli, 
Daniela Dionisi.
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Le casite del Carso triestino 

Clochán na Carraige 
(Isole Aran, Irlanda), 
capanna paleocristiana. 
Costruzioni note in Italia, 
che ricordano le casite, 
sono i Nuraghi   (Sardegna) 
ed i Trulli (Puglia).

La materia prima
Nel terzo millennio è molto comune far visita all’abitazione di un conoscente e sco-
prirvi oggetti, suppellettili ed elementi costruttivi della casa che non hanno niente a 
che vedere con la sua collocazione geografica. Mobili dell’Indocina, marmi cinesi, le-
gno russo… Già in epoca romana i potenti potevano permettersi il lusso di costruire 
le proprie dimore con materiali provenienti da luoghi lontani, ma è solo nell’ultimo 
secolo che l’uso di macchine per il trasporto ha consentito lo scambio di materie 
prime in maniera così sconvolgente e spesso insensata.
In genere, però, il materiale da costruzione delle case di un paese è strettamente 
correlato alla disponibilità di materie prime del territorio circostante. Case in legno 
dove vi è ampia disponibilità del bosco, dimore nel tufo dove il vulcano ha forgiato 
rilievi, case in pietra dove la presenza di sassi è tanto esuberante da far diventare 
un problema il suo smaltimento.
E’ quest’ultima la situazione che si è verificata sul territorio carsico, dove l’ampia di-
sponibilità e invadenza della pietra calcarea ha costituito un problema, più che una 
risorsa, per l’uomo che intendeva coltivare la pietrosa terra per la sua sussistenza. 
Non solo la litologia e la morfologia del territorio hanno indotto l’uomo del Carso ad 
utilizzare la pietra per le sue costruzioni: anche le condizioni climatiche, su un ter-
ritorio continuamente spazzato dalla bora, hanno giocato un ruolo fondamentale. 
La pietra può - laddove la canna, il fango, il legno fallirebbero - conferire stabilità ad 
una struttura anche in mancanza di collanti. La pietra è stata usata già nell’Età del 
Bronzo per edificare i castellieri e in seguito il suo accumulo in muretti è risultato il 
metodo più conveniente per recuperare superficie agricola e contemporaneamente 
delimitare le proprietà. Sul Carso triestino i muretti a secco hanno anche prodotto 
l’indubbio vantaggio di fornire riparo alle essenze vegetali che, con enorme difficol-
tà, hanno conquistato via via spazi sempre più ampi, protette dall’azione incessante 
del vento di bora.

Le origini e i nomi
La cultura della “casa di pietra” è molto va-
sta ed abbraccia tutta l’Europa. 
Sul territorio carsico la costruzione di una 
casita (o casetta in lingua italiana in Istria, 
hiška o hišica in lingua slovena, kažun o 
kažeta in lingua croata in Istria, bunje, po-
lijarice, čemeri, kučerice in Dalmazia) è al 
tempo stesso una risposta alla necessità 
di eliminare un’enorme quantità di pietre e 
l’importanza di disporre, in un tempo in cui 
lo spostamento non era agevole e rapido 
come oggi, di un riparo più o meno di fortu-
na per il pastore o l’agricoltore che lavorava 
nei campi distanti dal paese. 
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Talvolta le casite  vengono 
usate per il deposito di 
attrezzi.  A sinistra, casita 
“1924” 110101/80 (nel 2009), 
a destra, casita 110113/1 
(nel 1982), nei pressi di 
Trebiciano. In basso, 
ricovero temporaneo 
nella casita 110101/71 (nel 
1985).

La casita 110114-13 si 
trova in una proprietà 
trascurata nella zona del 
Monte Franco. Si nota la 
forma prismatica con la 
copertura in ondulato 
e l’uso del cemento per 
la stabilizzazione del 
manufatto.

Il ricovero per una notte nel periodo dello sfalcio o 
del raccolto, il riparo temporaneo per un tempo-
rale improvviso, la sorveglianza delle greggi e dei 
raccolti erano tutti validi motivi per intraprendere 
con cura la realizzazione di queste strutture. 
Non più utilizzate come ricovero, in tempi più recenti 
alcune casite sono state destinate al deposito di at-
trezzi fungendo da precario riparo solo in casi estre-
mi. Si tratta, nella quasi totalità dei casi, di strutture 
architettoniche monocellulari, molto semplici e pic-
cole se confrontate con quelle sviluppate in Istria.
Quasi sempre vi è continuità fra le mura circolari e 
la pseudocupola, mentre nelle più elaborate casi-
te istriane c’è una netta interruzione. Per questo, 
nei nostri rilievi, solo raramente abbiamo potuto 

misurare il punto in cui si passa dalla parete verticale all’inizio della pseudocupola. 
In alcuni casi, comunque, la struttura è prismatica e con il tetto a due falde oppure 
addirittura le quattro mura perimetrali sono sormontate da un ondulato.
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Le casite carsiche non 
presentano, come accade 
in quelle istriane, un 
netto passaggio fra 
mura circolari e la 
pseudocupola. Per questo, 
nelle nostre misurazioni, 
abbiamo considerato 
come elemento di 
riferimento l’altezza della 
porta e dell’architrave.
Nell’ordine, prima 
colonna: casita non più 
esistente, ripresa nel 
1985 presso il poligono di 
Opicina; 110101/46 “Roby” 
(1985), 110101/24 “Germoni” 
(2009),  110101/63 “Lanzi” 
(2009), 110101/87  “1906” 
(2009). Seconda colonna: 
110101/85 “Pokvale” (2009) 
e 110113/12 “presso il foro 
ottico”. Le prime 5 hanno 
forma circolare; le due 
della seconda colonna 
sono rispettivamente 
prismatica e inserita nel 
muretto.

La struttura
La pezzatura del materiale lapideo 
usato è variabile, generalmente mol-
to più grande alla base e progressiva-
mente sempre più piccola man mano 
che ci si avvicina alla volta della pseu-
docupola; la sgaia, piccolo ciottolame, 
serviva a riempire i piccoli anfratti che 
rimanevano fra le laure, le pietre più 
o meno appiattite e regolari che ser-
vivano a costruire la parte sommitale 
della casita. 
Delle 27 casite da noi proposte 10 
sono isolate, 9 sono costruite nei mu-
retti (in angolo o lungo la linea di svi-
luppo), 5 all’interno di pastini, 2 nella 
roccia ed una sotterranea.
Per quanto riguarda il substrato sul 
quale sorgono, ve ne sono diverse che 
sfruttano grandi massi o bancate cal-
caree già presenti sul luogo; la minor 
perizia nella costruzione della casita 
carsica rispetto a quella istriana è for-
se dovuta anche alla diversa qualità e 
pezzatura della pietra. Tuttavia i locali 
hanno dimostrato una grande inven-
tiva e capacità di adattamento utiliz-
zando aperture naturali e basamenti 
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calcarei preesistenti, che talvolta sono stati semplicemente racchiusi da una recin-
zione di muretti a secco (casita “nella roccia” 110113/32, foto sopra). 
In alcuni casi è evidente 
che la presenza di massi 
basali così consistenti 
ha richiesto la collabo-
razione di più braccia, o 
lo sfruttamento di massi 
già in loco.
Alcuni studi e comunica-
zioni verbali tramandate 
nei secoli permettono 
di ricostruire quello che 
dev’essere stato, in pas-
sato, il metodo di lavoro 
per realizzare una casita. 
Si partiva dall’individua-
zione del sito, riparato 
e pianeggiante (magari 
sfruttando un pastino). 
Si procedeva con la rac-
colta di pietre, accumu-
late temporaneamente 
in modo organizzato in 
base alla pezzatura. Si 
usavano due bastoni 
a mo’ di compasso per 
tracciare due cerchi con-

La casita “nella roccia” 
110113/32 sfrutta una 
bancata calcarea sulla 
sinistra; la parte a destra 
è stata chiusa con un 
muretto di pietre a 
secco. La struttura si 
trova in un pastino, 
semi-interrata, ed ha uno 
sviluppo superiore ai 10 
metri.

Questa casita presso 
Trebiciano (foto del 
1986) presenta dei 
massi di dimensioni 
considerevoli, alcuni dei 
quali evidentemente 
erano già nella posizione 
in cui si trovano oggi.  
Erano necessarie molte 
braccia per la costruzione 
di manufatti così 
imponenti.
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centrici ad una distanza di circa 1 metro (si veda 
ad esempio la casita “Germoni” 110101/24). Si 
scavavano quindi le “fondamenta” tra i due cer-
chi e si iniziava l’accatastamento organizzato di 
pietre. Insomma, chi tra i lettori ha costruito un 
igloo con la neve può immaginare la procedura 

La costruzione della 
casita procedeva per 
cerchi di pietre che, 
raggiunta l’altezza 
desiderata, convergevano 
verso il centro con 
la tecnica della 
pseudocupola (vedi 
testo). Casita 110113/44 
“triconfinaria“.

La  forma rotonda di 
alcune casite è ben 
visibile dall’alto. Per la 
realizzazione dei cerchi 
concentrici venivano 
usati due bastoni a mo’ 
di compasso (casita 
“Germoni” 110101/24).
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4

seguita, con la diversità che nell’igloo la porta viene aperta alla fine mentre nella 
casita doveva essere prevista lasciando fin dal primo anello un’apertura di 60-80 
cm. Naturalmente molte altre sono le diversità, non ultimo il fatto che un blocco di 
neve delle dimensioni di una valigetta ventiquattrore pesa 10 kg mentre lo stesso 
blocco, di calcare, pesa cinque volte di più. 
L’apertura della porta viene chiusa nella parte sommitale da un architrave, situato 
circa ad un metro di altezza. L’architrave medio da noi misurato consiste in una 
pietra larga 90, profonda 45 e alta 15 centimetri, ma le dimensioni variano molto 
in base alla disponibilità di pie-
tre di grandezza e forma 
adeguate e in base alla 
cura ed alla qualità del 
manufatto. Abbiamo 
valutato un peso medio 
dell’architrave superiore 
al quintale ma alcune ca-
site presentano pietre 
pesanti più di 
400 kg.

L’interno della casita. 
A sinistra si apprezza 
la linearità degli 
stipiti e dell’architrave, 
ricercati con cura, in 
modo da consentire un 
agevole passaggio e una 
mancanza di sporgenze 
capaci di ferire. 
A destra sono ben visibili 
gli elementi strutturali 

più importanti: 
l’architrave e gli 

stipiti (casita “delle 10 
buche” 110101/48).
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6

1

3

2

Le spalìte, o stipiti. 
Commento nel testo. 
1) casita “nella roccia” 
110113/32;
2) casita in arenaria 
presso Log (foto 1984);
3) casita presso Bristie 
(foto 1984);
4) casita “Pokvale” 
110101/85;
5) casita  “Micenea” 110101-
100 sul Monte Franco 
(1993);
6) casita “delle 10 buche” 
110101/48.

L’architrave è retto da due stipiti formati da 
una serie di pietre incolonnate oppure da 
due massi più grossi (spalìte). 
Nelle immagini di questa pagina 
vengono presentate varie tipo-
logie di ingressi. In tutte si nota 
la solidità dell’architrave pur nella 
diversa forma. 
Le n. 2, 4 e 5 evidenziano uno stipite 
monoblocco; nelle n. 3 e 5 esso è 
costituito da strati sovrapposti 
di consistenti pietre; nella n. 1 
è costituito direttamente da roc-
cia.  
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Talvolta l’architrave 
può coesistere o es-
sere sostituito dal pio-
verìn, una laura il più 
possibile piatta 
posta sopra alla 
porta con fun-
zione estetica e di 
riparo in caso di piog-
gia. La casita “del pioverino” 
110101/65 prende il nome 
proprio da questa  rara strut-
tura. 

Tendenzialmente la porta veniva 
posta in posizione riparata dal 
vento, ma non sempre ciò era 
possibile. Delle 27 casite presen-
tate in questo volume, la maggior 
parte in effetti presenta l’apertura 
dalla parte opposta alla direzione 
del vento di bora (ENE). 
Le dimensioni delle porte da noi 
misurate variano in larghezza da 
40 a 96 cm e in altezza da 79 a 131 
cm. La larghezza media (con de-
viazione standard) è di 61±13 cm, 
l’altezza media è pari a 103±15 
cm. Nelle 27 casite presentate il 
coefficiente di variazione è molto 

basso, inferiore al 20%, il che significa che la dimensione delle porte delle casite è 
molto uniforme fra quelle esaminate sul territorio carsico triestino.
Ritornando alla costruzione, man mano che ci si avvicinava alla sommità, gli anelli di laure 
andavano progressivamente restringendosi finché il foro misurava 30-40 cm; a questo 
punto vi si poneva sopra, a chiusura, un unico lastrone di coronamento, ricoperto solo 
con scarso brecciame, non essendo più necessaria l’opera di bilanciamento (contrap-

Particolare architrave 
della casita “del pioverino” 
110101/65.

Posizione della porta 
nelle 27 casite: nella 
maggior parte dei casi 
l’apertura è situata 
dalla parte opposta alla 
direzione di provenienza 
della bora.

Nella casita “sotterranea” 
110101/49 (a sinistra) la 
psedocupola è chiusa da 
una lamiera; in tempi 
precedenti la copertura 
sommitale veniva 
realizzata mediante 
lastre (laure) molto ampie 
come quella della casita 
“Damiana Furlan” 110102/2 
(a destra).
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peso). In qualche caso su quest’ultima 
grande laura veniva posto un sasso lavo-
rato ristretto all’apice, il pimpignòl; oltre 
che a rappresentare un abbellimento 
estetico esso era utile per stabilizzare 
l’ultima pietra di copertura. Un esempio 
è dato dalla casita “trullo” 110114/15. 
Questa stessa casita presenta anche, 
fatto piuttosto raro nel Carso triesti-
no, una finestrella di sfogo usata pure 
per la fuoriuscita del fumo. In altri casi 
questa piccola apertura, detta “spia”, 
serviva per osservare il circondario 
così da sorvegliare raccolti e greggi. 
Un altro elemento spesso presente 
nelle nostre casite è rappresentato dai 
rudimentali sedili, talvolta costituiti 
da massi di considerevoli dimensioni, 
certamente più comodi dell’ammasso 
di sassi presenti nella maggior parte 
dei ripari.

Un ottimo esempio di 
pimpignòl è dato dalla 
casita “trullo” 110114/15, sul 
Monte Franco. 
La foto in basso a destra 
mette in evidenza la 
finestrella “spia” della 
casita 110113/60.

I sedili, non sempre 
presenti nelle casite, 
possono essere costituiti 
da piccole pietre disposte 
circolarmente (sopra, 
casita “1906” 101101/87) o 
da lunghe lastre di pietra 
(casita “sotterranea” 
110101/49).
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Uso del cemento nella 
casita 110101/84 e “1924” 
110101/80. 

Lo schema rappresenta 
sinteticamente i valori 
medi di alcuni parametri 
misurati nelle 27 casite. 
I due metri quadrati di 
superficie disponibile e 
l’altezza di poco superiore 
al metro e mezzo 
consentono di ospitare 
un massimo di 3-4 
persone.

Riguardo alle misure rilevate fra le 27 
indagate, la casita “media” ha una lar-
ghezza interna di 132 cm (d.s. ±39, mi-
nimo 80 cm nella casita “triconfinaria” 
110113/44, massimo 228 cm nella casi-
ta “1924” 110101/80), una profondità 
di 150 cm (d.s. ±44 cm, min 95 nella ca-
sita “vasta” 110101/64, max 290 nella 
casita “nella cavernetta” 110101/95). 
La superficie media è di 2,03 mq e la 
deviazione standard di ±0,98 svela mi-
sure molto variabili che infatti vanno da 
un minimo di 0,8 mq nella casita “cal-
citica” 110113/48 ad un massimo di 
4,9 mq della casita “nella cavernetta” 
110101/95; ciò nonostante, quest’ulti-
ma presenta un volume interno inferiore 
a quello della casita “1924” 110101/80, 
che ha una superficie del pavimento 
pari a 4 mq ma una maggiore disponi-
bilità di spazio essendo alta più di due 
metri e mezzo. 

L’altezza interna media del-
le casite è di 160±41 cm, con 
un minimo nella casita “del 
lastrone” 110101/42 (81 cm) 
ed un massimo nella casita 
“1924” 110101/80 (256 cm). 
In base a questi dati possia-
mo proporre lo schema della 
casita “tipo” riportato nella  
figura in alto a sinistra.
Le 27 casite presentate nel 
volume sono costruite con la 
tecnica del muro a secco, ma 

vi sono anche strutture 
consolidate median-
te l’uso del cemento 
come capita ad esem-
pio, a nord di Trebicia-
no, nelle due casite 
limitrofe 110101/84 e 
110101/80; nella pri-
ma è stata rinforzata la 
facciata, nella seconda 
è la cupola, dall’ester-
no, ad essere rivestita 
con il cemento. 
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In generale, la mancan-
za di un cementante ha 
imposto la realizzazione 
di mura molto spesse, 
che riducono circa ad 
un terzo lo spazio effet-
tivamente disponibile 
(figure a lato). 
Riguardo alla tecnica di 
copertura, cui si è già 
fatto cenno, la gran par-
te delle casite dell’at-
lante si basa sul princi-
pio della falsa cupola o 
pseudocupola.
Mentre nella tecnica 
costruttiva della vera 
cupola le pietre che la 
costituiscono hanno la 
funzione di cuneo ed è 
lo stesso loro peso ver-
so il centro della Terra a 
dare stabilità alla strut-
tura, nella tecnica della 
pseudocupola le pietre 
funzionano come men-

sole. Ogni cerchio di pietre è disposto orizzontalmente su quello più in basso, sporgen-
do progressivamente verso il centro fino alla chiusura sommitale (si vedano le foto a 
pag. 16 e in basso). La forza di gravità opera in modo verticale, come su libri sovrapposti 

e sporgenti. Una pietra fuorie-
sce per non più di un terzo del-
la sua dimensione; il baricentro 
della pietra superiore quindi 
poggia e trasmette il peso su 
quella sottostante mantenen-
dosi in equilibrio. Trattandosi 
però in genere di pietre non ta-
gliate, eterogenee per forma, 
peso e dimensione, la stabilità 
viene conseguita mediante 
un ammasso di pietre posto 
superiormente alla cupola, 
che, sistemato progressiva-
mente durante la costruzione 
degli anelli concentrici, funge 
da contrappeso evitando la 
necessità di utilizzare basi di 
appoggio (centine). 

Il grosso spessore delle 
mura è percepibile più 
facilmente nelle casite 
dirute. A lato si nota come 
lo spazio interno sia 
circa un terzo di quello 
costituito dalle mura. 
Sopra, casita  110101/54 a 
sud della dolina Gladovica, 
nel 1982; sotto, casita 
110113/47 a sud-est di 
Gropada.

Le laure reperite  
per realizzare la 
pseudocupola non erano 
sempre di dimensioni 
adeguate al loro compito, 
cosicché l’artigiano 
doveva ingegnarsi con ciò 
che aveva a disposizione. 
Si noti la pregevole 
realizzazione nella casita 
“del pioverino” 110101/65 
(a sinistra)  comparata 
all’irregolarità e alla 
povertà della struttura 
a destra, appartenente 
alla casita “Monte Gaia” 
110113-34.
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Le casite a pseudocupola hanno generalmente 
forma circolare (probabilmente è que-

sta la forma originaria) ma ve ne 
sono a base quadrangolare. Fra 
quelle da noi presentate figu-
rano alcune la cui pianta ester-

na è definita “ammasso 
diffuso di pietre” 
(foto in fondo alla 
pagina): è il caso 

dei manufatti inseriti in 
un ampio deposito di mate-
riale lapideo accatastato 
con più o meno cura. Altre 
casite sono semi-interrate 
in un pastino o, come la 
“sotterranea” 110101/49, 
addirittura si sviluppano 

nel sottosuolo.
Quale ne sia oggi l’utilizzo, questa 

particolare e suggestiva costruzio-
ne che trasmette fin dalla prima 

visione tutta la sua arcaicità, è 
sicuramente degna di essere 
salvaguardata e preservata. 
Noi ci auguriamo che sia pos-
sibile proseguire nell’opera di 

censimento di questi manufatti 
arrivando ad una forma di tutela al-

meno dei ripari più caratteristici e ben conservati.
Certo è che nel corso degli ultimi anni sono numerose le casite scomparse o quasi 
completamente distrutte. Questo volume vuole rappresentare un documento sto-
rico, una testimonianza anche fotografica di questo patrimonio del territorio car-
sico.
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Pagina a sinistra. Le forme delle 
casite sono abbastanza varie ma 
tendenzialmente riconducibili 
a due tipologie: cilindriche e 
prismatiche. Raramente però si 
presentano così regolari come la 
casita “Lanzi” 110101/63 riprodotta 
in alto (davanti, di lato, da sopra, 
il pavimento, la volta e le mura 
interne) o quasi perfettamente 
cubica come la ”Casita a cubo” 
110114/11, riprodotta in basso.  Alla 
destra di questa immagine c’è un 
esempio di casita definita come 
“ammasso diffuso di pietre” (casita 
“vasta” 110101/64). 

In questa pagina, dall’alto in basso.
- Casita 110101/60 fotografata 
nel 1984. E’ questo un esempio 
di casita ibrida fra i due estremi 
della classica casita isolata 
superficiale e della casita 
sotterranea.
- La splendida casita, fotografata 
nel 1979 nei pressi della 
Grotta Germoni, a Banne, 
sfortunatamente si trovava lungo 
l’asse scelto per la realizzazione 
della superstrada. Per questo è 
completamente scomparsa. Ha 
avuto una fine ingloriosa, essendo 
stata utilizzata dagli operai quale 
appartata toilette, prima della 
sua completa distruzione.
- Fotografata nell’aprile 1985, 
la casita si trovava lungo il 
“Sentiero del Capriolo”, nel tratto 
compreso tra Banne ed Opicina. 
Attualmente sono visibili solo 
le pietre basali essendo crollata, 
molto probabilmente, per il 
cedimento dell’architrave che già 
nell’immagine si vede fessurato.
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Archiviazione delle stazioni

Nel corso di quasi cinquant’anni di ricerche da parte di uno degli autori, grazie a dati 
storici desunti dagli appunti del padre, alle minuziose indagini sul territorio carsi-
co con l’amico Dario Marini e alle informazioni acquisite nel corso di innumerevoli 
escursioni, è stato possibile redigere una carta dell’ubicazione delle casite sulla por-
zione di territorio della Provincia di Trieste individuata per questo studio. Dal marzo 
al luglio del 2009 gli autori hanno eseguito i rilievi e il controllo dello stato delle 
casite delle quali erano già a conoscenza.
Ne è scaturita una carta dettagliata che riporta, in quattro elementi 1:5000 della 
Carta Tecnica Regionale Numerica, l’esatta posizione di ben 191 casite. Di queste 
68 sono integre e 123 dirute. La densità di casite è molto elevata se si pensa che, 
nel complesso di tutto il territorio sottoposto ad analisi, la media è di 7 unità per 
kmq, pari ad una casita ogni 210 metri lineari. In particolare nelle quattro sottou-
nità centrali dell’elemento 110101 (Villa Opicina), tra Banne, Fernetti e Trebiciano, 
la densità raggiunge il notevole valore di 47 unità per kmq, pari ad una casita ogni 
80 metri lineari.
Siamo consapevoli dell’esistenza di ulteriori casite, ma lo scarso tempo a disposi-
zione per la verifica sul campo, la difficoltosa accessibilità a causa della realizzazio-
ne della superstrada con conseguente incespugliamento, la scomparsa di alcune 
casite per vari motivi e l’ubicazione in alcuni casi su terreni privati recintati ci hanno 
costretto a limitare il numero delle casite considerate.
La carta utilizzata per il riporto cartografico è la seconda edizione in aggiornamento 
della Carta Tecnica Regionale Numerica (CTRN) in scala 1:5000, del 2003.
Per la formazione della Carta è stata impiegata la rappresentazione di Gauss-Boa-
ga, sistema nazionale Roma40, omogenea con le coordinate dei vertici trigonome-
trici dell’Istituto Geografico Militare definite nell’ultima compensazione disponibile 
all’epoca dell’impianto. 
Gli elementi cartografici sono delimitati sul reticolato geografico quali sottomulti-
pli della carta 1:50000 dell’I.G.M. Ciascun elemento abbraccia una superficie pari a 
circa  900 ha. Su ogni elemento 1:5000 sono tracciate le linee del reticolato Gauss-
Boaga intervallate di  500 m  in  500 m. Ad 1 centimetro misurato sulla carta corri-
spondono 50 metri sul terreno. 
Nella figura a lato sono indicati i 4 elementi considerati in questo studio: 110101 
(Villa Opicina) con 102 casite, 110114 (Monte Franco) con 18 casite, 110102 (Trie-
ste Nord-Est) con 5 casite e 110113 (Padriciano) con 66 casite.
Le casite sono siglate con un codice in cui le prime sei cifre corrispondono all’ele-
mento 1:5000 seguito da un numero progressivo andando da ovest verso est su 
ogni quadrante; inoltre ogni casita è denominata in base a qualche caratteristica 
che la contraddistingue.

Villa Opicina - elemento 110101
L’elemento considerato costituisce in assoluto, fra tutti quelli in cui è suddivisa 
la Provincia di Trieste, quello più ricco di casite. Ma vi abbondano numerosissimi 
i “Punti Notevoli” di altra tipologia, quali ad esempio le testimonianze storiche, le 
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Quadro d’unione degli 
elementi 1:5000 della 
provincia di Trieste. In 
rosso sono evidenziati i 
4 elementi utilizzati per 
questo studio. 

cavità, le raccolte d’acqua e le particolarità botaniche fra le quali si distinguono, a 
volte, notevoli e singolari esemplari arborei. 
I ripari agro-pastorali individuati e censiti in questo elemento ammontano a 102 e si 
può quindi ben affermare che le località di Banne, Trebiciano e Fernetti, unitamente 
a Padriciano e Gropada (appartenenti però all’elemento 110113), sono quelle che 
evidenziano la più grande densità di casite. Sino agli anni ‘60 la maggior parte di 
esse era integra, e qualcuna veniva ancora utilizzata dalla popolazione locale quale 
provvidenziale riparo in caso di maltempo o di solleone estivo oppure per il riposo 
durante l’attività agricola o di pascolo che si svolgeva all’aperto.
La costruzione dapprima dell’Autoporto di Fernetti e quindi delle infrastrutture del-
la Grande Viabilità, unitamente all’espansione del tessuto abitativo in questi ultimi 
decenni, sono state le principali cause della distruzione e della totale scomparsa 
di molte casite, anche di ottima fattura, precedentemente esistenti sul territorio. 
Di alcune di queste si sono fortunatamente conservate numerose testimonianze 
fotografiche, inserite nel presente contributo.

Monte Franco - elemento 110114
L’elemento 110114 della CTRN, preso in considerazione, annovera 18 casite, la 
metà delle quali appare tuttora in buono stato di conservazione. Questa lusinghie-
ra situazione è dovuta al fatto che la zona è ancora relativamente selvaggia, poco 
battuta ed in qualche punto solitaria, trovandosi spesso al di fuori di ogni di riferi-

mento. Le numerose carrarecce, irradiantesi da Trebiciano in 
direzione nord-est, che un tempo erano molto frequen-

tate dalla popolazione locale, con i relativi carriag-
gi, sia per il pascolo che per i 
coltivi, sono tuttora in stato di 
abbandono, e di conseguenza 

appaiono invase dalla 
folta ed incalzante 
vegetazione. Inol-
tre il Monte Fran-
co (localmente 
Frankovec) pre-

senta va-
ste zone 
a pineta 

(ad 
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Dei 4 elementi 1:5000 
della CTRN il più denso 
di casite è il 110101 Villa 
Opicina. Nel quadrante 
vi è una densità media 
di 1 casita ogni 9 ettari, 
ma si nota che la parte 
centrale ha densità ben 
più elevate.

esempio il Bosco Comunale Stossich) e queste, come si può ben immaginare, non 
sono viste di buon grado né dall’escursionista e neppure dallo speleologo in 
cerca di nuove entusiasmanti cavità. L’ambiente è invece frequentato da cac-
ciatori, che curano le raccolte d’acqua (ad esempio le vasche in cemento “Gio-
vanni Pressen”, “Pino D’Agnolo”, “Franz”, “Reno”, “Anna”) per l’abbeverata della 
fauna circostante ed inoltre ben presenti con numerose postazioni d’avvista-
mento disseminate nell’ambiente. Di questa zona vengono considerate, qui di 
seguito, cinque casite, tutte integre e delle quali quella “trullo”, 110114/15, è la 
più fascinosa; meriterebbe, da sola, un esauriente contributo.

Trieste Nord-Est - elemento 110102
In questo elemento della Carta Tecnica Regionale, che comprende per lo più i din-
torni della città di Trieste con il rione periferico di San Giovanni e la borgata di Lon-
gera, sono state individuate 5 casite, ubicate tutte immediatamente ad est ed a 
sud-est di Trebiciano. Di queste, la N. 1 risulta già segnata sulla Carta 1:25000 dei 
dintorni di Trieste (1978) che include 300 Punti Notevoli. In essa la casita appartie-
ne alla sezione “Arte Rustica” ed è contrassegnata con la sigla R 12. Non più visibile 
dalla strada, è tuttavia ancora esistente ed integra, ricavata nel muro a secco che 
separa un prativo incolto da una carrareccia che conduce ad un opificio abbando-
nato. Tutta questa zona è ricca sia di fenomeni ipogei che epigei: si alternano in ef-
fetti numerose cavità di vario tipo (pozzi, cavernette, baratri) ed aspre bancate con 
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Per l’esecuzione dei rilievi 
ci siamo avvalsi delle 
moderne tecnologie 
(GSP) ma anche dei mezzi 
convenzionali, conditi 
con un po’ di inventiva. 
Accanto alle misurazioni 
con il metro dei vari 
parametri (larghezza, 
altezza, profondità), 
all’uso dell’inclinometro, 
della bussola, del 
goniometro, abbiamo 
eseguito numerosi rilievi 
fotografici in visione 
frontale, laterale e anche 
dall’alto. Per ogni casita 
sono state realizzate 
anche foto delle pareti 
interne, della volta,  e del 
pavimento (panoramica 
dall’alto della Casita 
110101/24 “Germoni”).

numerose vasche in roccia di corrosione, qualcuna delle quali alquanto capiente ed 
esemplare sotto l’aspetto morfologico.
Per quanto riguarda le casite, è stata considerata e descritta in questo elemento la 
110102/2 che, per la sua integrità ed ubicazione, rappresenta uno dei più caratte-
ristici ripari agro-pastorali esistenti sul Carso triestino. 

Padriciano - elemento 110113
L’elemento comprende la zona situata immediatamente a sud-est di Trebiciano, 
le due località di Padriciano e di Gropada con tutto il territorio circostante, giun-
gendo sino alla plaga nord-occidentale di Basovizza. Vi è parzialmente incluso il 
Bosco Igouza, recentemente rivalutato soprattutto per i suoi interessanti aspetti 
storico-naturalistici. Numerose sono le cavità di rilevante importanza che si aprono 
in questa zona; si rammentano ad esempio la Grotta di Padriciano (Staerka Jama, 
88/61 VG), il Pignatòn di Gropada (219/273 VG), l’Abisso I di Gropada (49/46 VG), 
l’Abisso del Monte Gaia (338/2942 VG), la Grotta del Monte dei Pini (401/2945 
VG), l’Abisso di Basovizza (130/229 VG), la Grotta Plutone (59/23 VG) e l’Abisso 
Giuseppe Müller (2316/4748 VG). 
Anche le casite vi figurano piuttosto numerose: nell’elemento in oggetto ne sono 
state individuate e censite 66. Alcuni decenni addietro, sino agli anni ’60, il numero 
doveva essere certamente più alto, qualora si tenga conto del rapido mutamento 
del territorio che ha comportato, da una parte l’abbandono quasi completo delle 
attività agro-pastorali, e dall’altra la costruzione di numerose e varie infrastruttu-

re. Tutto ciò ha prodotto danni 
irrimediabili al patrimonio stori-
co e naturalistico, deteriorando 
o distruggendo anche questi 
pregevoli esempi di architet-
tura-agropastorale. Soltanto 
rare porzioni del territorio sono 
rimaste relativamente immuni 
da tale situazione: fra queste, 
la zona del Monte Gaia, in parte 
quella compresa fra Padriciano 
e Gropada e quella che si esten-
de immediatamente a nord di 
quest’ultima località. E proprio 
in questi ambiti è concentrata la 
maggior parte delle casite ripor-
tate e considerate nel presente 
contributo. Alcune di esse sono 
in buono stato di conservazio-
ne, altre appaiono dirute. Una 
curiosità che si è notata duran-
te il lavoro sul campo: le casite 
situate nella zona di Padriciano 
presentano a volte all’interno 
una nicchia, adibita all’appoggio 
di piccoli oggetti.
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La tabella a fianco riporta 
la lista delle stazioni 
individuate nei quadranti 
1:5000 della CTRN 2003. 
In giallo sono evidenziate 
le casite trattate nel 
presente volume.  
I = casita integra (68)
D= casita diruta (123)

Villa Opicina   110101/51  D- 110101/77  D
110101/1  I 110101/26  D 110101/52   I 110101/78  D
110101/2   D 110101/27  D 110101/53  D 110101/79  D
110101/3   D 110101/28  D 110101/54  D 110101/80   I
110101/4   D 110101/29  D 110101/55  D 110101/81   I
110101/5   D 110101/30  D 110101/56   I 110101/82   I
110101/6   D 110101/31  D 110101/57  D 110101/83   I
110101/7   D 110101/32  D 110101/58   I 110101/84   I
110101/8   D 110101/33  D 110101/59  D 110101/85   I
110101/9   D 110101/34  D 110101/60  D 110101/86  D
110101/10  D 110101/35  D 110101/61  D 110101/87   I
110101/11   I 110101/36  D 110101/62   I 110101/88   I
110101/12  D 110101/37   I 110101/63   I  110101/89   I
110101/13  D 110101/38  D 110101/64   I 110101/90  D
110101/14  D 110101/39  D 110101/65   I 110101/91  D
110101/15  D 110101/40   I 110101/66  D 110101/92  D
110101/16  D 110101/41  D 110101/67   I 110101/93  D
110101/17  D 110101/42   I 110101/68  D 110101/94   I
110101/18  D 110101/43   I 110101/69  D 110101/95   I 
110101/19  D 110101/44  D 110101/70  D 110101/96   I 
110101/20  D 110101/45  D 110101/71   I 110101/97  D
110101/21  D 110101/46   I 110101/72  D 110101/98  D
110101/22   I  110101/47  D 110101/73  D 110101/99  D
110101/23  D  110101/48   I 110101/74  D 110101/100  I
110101/24   I 110101/49   I 110101/75  D 110101/101  I
110101/25  D 110101/50  D 110101/76   I 110101/102  I
         
Monte Franco 
Monte Franco   110114/9     D 110114/14   I
110114/1   I 110114/5  D 110114/10   I 110114/15   I
110114/2   I 110114/6  D 110114/11   I 110114/16  D
110114/3   I 110114/7  D 110114/12   I 110114/17  D
110114/4  D 110114/8  D 110114/13   I 110114/18  D
        
Trieste Nord Est     110102/4     I
110102/1   I 110102/2   I 110102/3    D 110102/5    D
        
Padriciano   110113/33  D 110113/50  D
110113/1   I 110113/17   I 110113/34   I 110113/51  D
110113/2  D 110113/18  D 110113/35  D 110113/52   I
110113/3  D 110113/19  D 110113/36  D 110113/53  D
110113/4  D 110113/20  D 110113/37  D 110113/54   I
110113/5   I 110113/21  D 110113/38  D 110113/55  D
110113/6  D 110113/22  D 110113/39   I 110113/56   I
110113/7  D 110113/23   I 110113/40  D 110113/57  D
110113/8  D 110113/24  D 110113/41  D 110113/58  D
110113/9  D 110113/25  D 110113/42  D 110113/59   I
110113/10   I 110113/26  D 110113/43  D 110113/60   I
110113/11  D 110113/27   I 110113/44   I 110113/61  D
110113/12   I 110113/28  D 110113/45  D 110113/62  D
110113/13  D 110113/29  D 110113/46  D 110113/63  D
110113/14  D 110113/30   I 110113/47  D 110113/64  D
110113/15   I 110113/31  D 110113/48   I 110113/65  D
110113/16   I 110113/32   I 110113/49  D 110113/66  D
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FERNETTI
La carta originale è 
in scala 1:5000 (1 cm 
corrisponde a circa 50 
metri sul terreno) ma 
nelle pagine che seguono 
si presenta in qualche 
caso leggermente ridotta. 
Tuttavia basta far 
riferimento alle linee del 
reticolato Gauss-Boaga, 
tracciate ogni  500 metri. 
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110113 Padriciano
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Nelle pagine che seguono vengono presentate nel dettaglio 27 casite fra le 191 
individuate e riportate sulla carta. La scelta è stata operata seguendo alcuni criteri. 
Dapprima si sono selezionate le casite integre (68) e scartate quelle parzialmente 
dirute (123); in secondo luogo si è cercato di sceglierle in modo omogeneo sul terri-
torio; infine si è fatto in modo che siano rappresentate le varie tipologie, fra le quali 
le forme cilindriche e prismatiche a varia base.
Per ogni casita viene riportata una tabella che riassume i seguenti dati:
pianta interna - è la sezione orizzontale alla base interna della casita (forma roton-

da, ellittica, triangolare, quadrata, rettangolare...); 
altezza interna - è la massima altezza all’interno della casita dal terreno al soffitto 

(in cm);
larghezza interna - è la massima lunghezza interna della casita nella direzione 

parallela all’asse della porta d’ingresso (in cm);
profondità - è la massima lunghezza della perimetrazione interna della casita nella 

direzione perpendicolare all’asse della porta d’ingresso (in cm); 
numero posti - sono i posti a sedere, considerando mediamente una superficie di mez-

zo metro quadrato a persona. In alcuni casi questo calcolo è stato corretto dall’analisi 
diretta dello spazio effettivamente disponibile, che dipende non solo dalla superficie 
del pavimento ma anche da eventuali sporgenze e dall’altezza della casita;

pianta esterna - la sezione orizzontale alla base esterna della casita. E’ quella che 
determina la forma visibile della casita (cilindrica, piramide a base quadrata, pri-
smatica a base triangolare...);

altezza esterna - è la massima altezza della casita rilevata esternamente, dalla 
base della porta alla sommità della copertura;

architrave - quasi tutte le casite sono provviste di un architrave in pietra che so-
vrasta la porta d’accesso e sostiene la parte sommitale appoggiando su due sti-
piti laterali, spesso costituiti da più pietre impilate. Le dimensioni sono riportate 
in centimetri: prima la larghezza (che naturalmente supera sempre quella della 
porta), poi la profondità (che corrisponde in genere allo spessore della parete) e 
infine l’altezza;

esposizione - è il punto cardinale verso il quale guarda chi dall’interno della casita 
osserva verso l’esterno, attraverso la porta d’accesso;

quota - è l’altitudine della casita sul livello del mare rilevata dalla relativa CTRN 1:5000.

Un disegno schematico, non necessariamente in scala, rappresenta la forma della 
casita e le sue principali dimensioni frontali; in colore rosso tratteggiato viene de-
lineato il profilo della parte interna, non visibile naturalmente dall’esterno. Sotto-
stante a questo, uno schema della base della casita riporta le dimensioni ed even-
tuali particolarità (sedili e cavità). L’altezza interna viene indicata in cm con una “h” 
seguita da un numero sottolineato. Nel caso di casite molto estese, la parte dello 
schema oltre alla quale essa si sviluppa ulteriormente viene rappresentata in trat-
teggio. Un uomo in scala (con la statura media di 175 cm) permette un’immedia-
ta interpretazione delle dimensioni del manufatto. Un insieme di sagome umane 
schematiche dà l’idea della sua capienza. Infine una didascalia riporta una nota sul 
peso dell’architrave calcolato considerando un peso specifico del calcare di 2,7.

Atlante delle 27 casite 
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pianta interna altezza int. larghezza int. profondità posti

subcircolare 171 163 125 6
pianta esterna altezza est. architrave esposizione quota

circolare 185 83x39x15    S 325

La “Germoni” è una delle 
casite più capienti. Alla 
base sono posti dei sedili 
in pietra.

110101/24 - Casita Germoni

Le dimensioni 
dell’architrave portano ad 
un peso stimato attorno 
a 130 kg.

E’ da considerarsi fra le più belle casite che il Carso triestino custodisce. E’ situata 
sul margine sud-sud-ovest dell’ampia dolina che sprofonda immediatamente ad 
ovest della Grotta Arnaldo Germoni (Jama pri malem Paredu, 1525/4429 VG, quota 
328 m), un imponente sistema sotterraneo molto complesso e riccamente con-
crezionato, scoperto e rilevato nell’agosto-settembre 1966 dal Gruppo Grotte “C. 
Debeljak”. Una visita all’ipogeo è l’occasione per poter venire a contatto con la pro-
fusione e la bellezza delle straordinarie formazioni calcitiche che esso racchiude. 
La casita, del tutto integra, dista 100 m ad est-sud-est dalla Grotta Germoni. La 
facciata, rivolta a sud-ovest, è molto gradevole. Si entra nella costruzione varcan-
do la porta d’accesso sormontata da un consistente architrave. L’interno, piuttosto 
spazioso, presenta al centro una pietra di forma quadrata e lateralmente un paio di 
altre pietre usate come sedili; vi possono trovare posto sette persone. Il suolo, par-
zialmente argilloso, va progressivamente ricoprendosi della serpeggiante edera. La 
costruzione, di forma cilindrica, può tuttora costituire, soprattutto in un momento 
di repentino mutamento climatico, un prezioso e provvidenziale riparo per l’escur-
sionista che transita da quelle parti.
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La casita vista dall’alto 
presenta un’evidente 
forma circolare

Una persona di media 
statura può ripararsi in 
piedi all’interno della 
casita
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Tra i sedili all’interno ve 
n’è uno perfettamente 
quadrato.

Comodamente al fresco 
nella capiente casita 
durante l’esecuzione del 
censimento.
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110101/42 - Casita del lastrone
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Guardando il riparo, la 
parte a destra, coperta da 
un masso, è delimitata da 
un muretto a secco.

pianta interna altezza int. larghezza int. profondità posti

irregolare 81 110 123 2
pianta esterna altezza est. architrave esposizione quota

irregolare 127 lastrone    NNW 324

Il lastrone che costituisce 
il tetto-architrave è 
imponente: ha una 
larghezza superiore ai 
2 metri e mezzo, una 
profondità superiore a 
2 metri ed uno spessore 
variabile.

Questo originale riparo, un tempo immerso in una zona molto appartata, si trova 
attualmente a brevissima distanza dalla superstrada ed a pochi metri dalla strada 
di servizio che la costeggia. Immediatamente al di là del nastro d’asfalto si trovano 
quattro singolari casite, qui di seguito considerate: “Roby” (N. 46), “delle 10 buche” 
(N. 47), “sotterranea” (N. 48) e “Michele” (N. 50). Il riparo è stata realizzato sfrut-
tando un vasto lastrone calcareo che, scendendo obliquamente (pendenza 23°), 
ha creato sotto di sé un angusto vano che può comunque offrire un temporaneo, 
anche se disagevole, riparo ad una paio di persone. Per entrare nel vano, a pianta 
poligonale irregolare, è necessario chinarsi e farsi largo fra alcuni pungenti ginepri. 

La folta vegetazione, soprattutto nel 
periodo estivo-autunnale, ma-
schera in gran parte l’ingresso, 

ai lati del quale si sviluppa 
il ciavardello e la svettan-
te campanula piramidale. 
La dolina, sul cui margine 

settentrionale si trova 
il singolare riparo, era 
sede, sul suo versante 
occidentale, di un’al-
tra casita della quale 
rimane attualmente 
in loco soltanto un 
incoerente cumulo 
pietroso.
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La particolarità di 
questa casita sta nel 
lastrone calcareo che 
funge da copertura. Le 
dimensioni imponenti 
dell’architrave-copertura 
(se ne valuta un peso 
superiore alle 10 
tonnellate) richiedono 
stipiti robusti, costituiti 
infatti da roccia 
compatta.

Particolare del lastrone-
architrave.
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pianta interna altezza int. larghezza int. profondità posti

ellittica 133 126 190 4
pianta esterna altezza est. architrave esposizione quota

rettangolare-ellittica 174  75x18x16   NW 324

110101/46 - Casita Roby

Le dimensioni contenute 
dell’architrave portano ad 
un peso stimato attorno 
a 60 kg.

Questa, e le altre tre che seguono, distano circa 900 m a nord-ovest da Trebiciano e 
sono tutte ubicate nella ristretta zona situata 300 m a nord del suo campo sportivo, 
nelle immediate adiacenze della superstrada. Più precisamente, esse si trovano nei 
pressi del sottopassaggio (interessato dal sentiero Segnavie CAI N. 2) della grande 
arteria stradale e sono relativamente molto vicine fra loro, come si può notare dalla 
cartina di pagg. 32-33.
Sino agli anni ‘80 questa casita si trovava completamente immersa nella boscaglia 
illirica ed era individuabile con grande difficoltà. In seguito, con la costruzione del-
la superstrada, essa le risulta quasi adiacente, soltanto ad una trentina di metri a 
nord-est. A differenza di qualche altra pittoresca consorella, essa è stata dunque 
risparmiata per puro caso. Tuttavia, trovandosi in posizione un po’ elevata rispetto 
alla strada bianca di servizio che fiancheggia l’arteria stradale, riesce a mantenersi 
ancora relativamente nascosta e quindi del tutto integra.
Il nome deriva dal fatto che l’architrave sovrastante l’ingresso recava ben incisa, 
sino ad una decina di anni addietro, la scritta “Roby”, oggi ormai sbiadita e consunta 
e visibile soltanto ad un’attenta osservazione. Attualmente invece, sull’architrave 
stesso, si può individuare incisa una croce, seppur di piccole dimensioni.
Il manufatto, con l’ingresso rivolto a nord-ovest, si presenta piuttosto quadrato, 
ben piantato ma nello stesso tempo armonioso, con un vano interno alquanto spa-
zioso, provvisto di alcuni rudimentali sedili di pietra calcarea che possono ospitare 
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La casita Roby si trova 
nelle immediate 
vicinanze della 
superstrada. Rispetto 
ad altre casite è stata 
risparmiata dai lavori 
di realizzazione della 
viabilità.

quattro persone. La pianta è rettangolare con il tetto a bassa cupola.
La casita è circondata da alcuni alti ginepri e, lungo i muri perimetrali esterni, si 
notano abbondanti carpini neri, alcuni ornielli e qualche robusto e spinoso fusto 
di rosa canina. Una cinquantina di metri a nord-est sprofonda una dolina (quota 
fondo 317,8 m) dai connotati rocciosi che racchiude alcuni notevoli esemplari di 
carpino bianco, il maggiore dei quali ostenta una circonferenza di 98 cm, misurata 
ad 1,30 dal suolo. Alcune vasche naturali di corrosione in roccia costituiscono, nelle 
emersioni situate ad una cinquantina di metri ad est, dei provvidenziali abbeveratoi 
per la fauna circostante.
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110101/48 - Casita delle 10 buche

Splendido complesso, 
le dimensioni esterne 
di questa casita fanno 
immaginare un ampio 
spazio interno, ma al 
contrario non vi possono 
essere ospitate più di 3 
persone.
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pianta interna altezza int. larghezza int. profondità posti

trapezoidale 173 117 100 3
pianta esterna altezza est. architrave esposizione quota

rettangolare-seminterrata 230 86x46x12    SSW 323

Il pregevole manufatto si trova in una dolina di piccole dimensioni caratterizzata dal 
possedere il fondo pianeggiante interrotto da 10 buche, scavate ad intervalli rego-
lari disposti in due file di cinque ciascuna. Si trova 65 m a nord-est dalla precedente 
casita “Roby”.
La costruzione è assai distintiva ed originale, discostandosi tipologicamente da 
tutte le altre. Già in posizione sopraelevata, appare visibilmente alta (2,30 m) e re-
lativamente imponente, di forma allungata e con l’ingresso rivolto verso sud-ovest. 
Gode, per tutta la durata dell’anno, di una posizione alquanto aperta e soleggia-
ta. L’arioso ambiente in cui essa si trova, a rada vegetazione arborea e nella quale 
spiccano alcune roverelle, presenta all’inizio della primavera un’interessante flora 
dolinare, nella quale si distinguono, oltre alla primula ed all’epatica nobile, il candido 
bucaneve, in silente e toccante fioritura all’ingresso della casita stessa, esposto a 
sud-sud-ovest. Si accede alla casita varcando agevolmente un’apertura rettango-
lare: ci si trova in un vano trapezoidale nel quale c’è un sedile (65x20x23 cm) che 
consente un salutare riposo meditativo. Anche questa casita è contrassegnata da 
una croce.

Le dimensioni 
dell’architrave portano ad 
un peso stimato attorno 
a 130 kg.
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Bucaneve all’ingresso 
della casita.
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110101/49 - Casita sotterranea

pianta interna altezza int. larghezza int. profondità posti

rettangolare 191 188 180 7
pianta esterna altezza est. architrave esposizione quota

sotterranea suolo 85x80x20    ESE 324

L’architrave è doppio, 
costituito da due 
pietre di dimensioni 
analoghe (larghezza 38 
e 42 cm). Le dimensioni 
dell’architrave 
complessivo portano ad 
un peso stimato attorno 
a 350 kg.

Posta ai margini di una lunga e luminosa zona prativa, dista una quarantina scarsa 
di metri a sud-sud-est dalla precedente N. 48 “delle 10 buche” ed un centinaio di 
metri a sud-est dalla N. 46 “Roby”.
Essa rientra nel novero delle più preziose del Carso triestino ed anzi, considerata la 
sua originale costruzione, risulta fra le più suggestive. L’ingresso guarda a sud-est, 
ma ciò che è sorprendente, è che esso si trova a livello del piano di campagna. Per 
entrare nella costruzione bisogna quindi scendere leggermente e, quasi inaspetta-
tamente, superare un breve corridoio (lungo 1,80 e largo 0,90 m) in lieve pendenza. 
Soprattutto in questi ultimi anni non è agevole individuarla: bisogna giungervi qua-
si sopra e solo allora si nota l’ingresso con l’architrave robusto sormontato da un 
accentuato cumulo terroso. Quest’ultimo, un tempo ben visibile anche da lontano, 
risulta ormai del tutto coperto e quindi ben mascherato dalla vegetazione che si 
è sviluppata in modo incalzante. Le specie arboree ed arbustive che circondano la 
casita sono per lo più rappresentate dal corniolo (un ombroso esemplare sulla sini-
stra con 24 cm di circonferenza), da carpini neri, da ornielli (sulla destra una terna, di 
cui il maggiore ha una circonferenza di 54 cm), da roverelle e da berrette da prete. 
Antistante l’ingresso, pochi metri a sud ed addossato al muretto a secco, si staglia 
un poderoso e frondoso tiglio.
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Il vano interno 
ha dimensioni 
di 1,88x1,80 
m con un’al-
tezza prossi-
ma ai 2 m.
Singolare è il 
fatto che im-
mediatamen-
te a sinistra, 
oltre l’ingres-
so, si apre un 
piccolo pozzo 
concreziona-
to, mentre di 
fronte e sulla 
destra, si indi-
viduano quasi subito - il tempo di abituarsi all’oscurità - due sedili in pietra alquan-
to allungati. Mentre quello frontale presenta sulla parete rocciosa retrostante una 
curiosa e rudimentale spalliera di legno, quello situato sulla destra porta, chissà 
da quanto tempo, due recipienti ormai arrugginiti, per la raccolta d’acqua, proba-
bilmente per bagnare i coltivi circostanti che, sino ad alcuni decenni addietro, si 
presume fossero assiduamente curati. All’interno della casita, volgendo lo sguardo 
all’insù, si nota una solida e robusta lamiera ondulata, coperta dal cumulo di terra, 
misto a pietrame e vegetazione.
Nel periodo estivo, con temperature 
alquanto elevate (all’ombra supe-
riori ai 30°C), la casita offre un fre-
sco riparo, lontano dalla rumorosa 
vita cittadina. 
Anche il continuo frastuono del ve-
loce traffico sulla vicina superstrada 
è attutito e vi giunge assai smorza-
to.
Un’altra casita sotterranea, simi-
le a questa, contrassegnata dal N. 
1011002/101, si trova nella pineta 
che copre quasi continuativamente 
il versante occidentale del Monte 
Franco, a nord-nord-ovest di Trebi-
ciano. 
E’ tuttavia di difficile individuazione 
in quanto, oltre a mancare affidabi-
li punti di riferimento, l’ingresso si 
apre al livello del suolo, fra continue 
ed irregolari emersioni e bancate 
calcaree.
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110101/52 - Casita Michele
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pianta interna altezza int. larghezza int. profondità posti

circolare 153 100 180 3
pianta esterna altezza est. architrave esposizione quota

ammasso diffuso di pietre 170 90x63x15    S 325

Le dimensioni 
dell’architrave portano ad 
un peso stimato attorno 
a 230 kg.

Dista 95 m a nord-est dalla precedente casita N. 49 “sotterranea” ed 85 m esatta-
mente ad est dalla N. 48 “delle 10 buche”. Il nome attribuitole negli anni ’90 premia 
la spontanea ed irrefrenabile irruenza di un allievo durante un’escursione scolastica 
nella zona. L’ingresso della costruzione, di forma trapezoidale, è stato ricavato nel 
poderoso cumulo di pietrame depositato a suo tempo dai contadini del luogo. Negli 
anni ‘80 la casita risultava alquanto mascherata dalla vegetazione, soprattutto per 
la presenza di un notevole ciliegio canino che ostruiva in gran parte l’apertura e che, 
in seguito, è stato opportunamente ridotto. Il solido manufatto appare appartato 
e ben celato da una vegetazione che diviene progressivamente più rigogliosa e che 
vede, quali componenti più comuni, il carpino nero, l’orniello, il ginepro ed il ciliegio 
canino.
L’ingresso, rivolto a sud, conduce quasi subito in un vano circolare abbastanza am-
pio nel quale, da sinistra a destra, si snoda inferiormente una serie di continue pie-
tre calcaree con la funzione di sedili.
La casita, vista di fronte (altezza complessiva 1,70 m) dà l’idea di solidità e la tozza 
muratura si presenta leggermente curvilinea. E’ stata inoltre eretta sfruttando una 
notevole e lunga emersione calcarea, un’autentica bancata che, a destra, funge 
praticamente da robusto stipite laterale. Incisa e ben visibile, sopra l’ingresso, la 
consueta croce.
Sull’imponente copertura, costituita da un enorme ammasso lapideo ricoperto da 
muschi, si possono pure riconoscere vari arbusti, quali carpini neri, ornielli e ciliegi 
canini, anche di dimensioni ragguardevoli.
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Dal 1985, anno in 
cui è stata scattata 
la foto in basso, la 
struttura della casita 
è rimasta immutata. 
Sono cambiate invece 
le condizioni della 
vegetazione circostante.
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110101/63 - Casita Lanzi

Lapide Alessandro Lanzi, 
1883.

Questa casita, che si è mantenuta integra nel corso 
dei passati decenni, si trova in corrispondenza 
dell’”Allineamento Timavico” di Fernetti, una 
caratteristica successione di marcati avval-
lamenti, con asse sud-est-nord-ovest, che si 
suppongono essere in collegamento con il 
corso sotterraneo del bacino del Timavo. La 
costruzione sorge isolata, in un terreno mol-
to accidentato, ricco di emersioni rocciose, 
appartenente ad una pineta, relativamen-
te giovane, densa e regolare, aggregata al 
complesso dei Boschi Breslanovizza e Tasso 
di Monrupino. La pineta, e di conseguenza 
la casita, ricorda il triestino Alessandro Lanzi, 
dottore in legge ed attivo fautore del rimbo-
schimento dell’altipiano carsico, soprattut-
to nel quinquennio 1882-1886. Una lapide 
(1,16x0,74x0,16 m, anno d’inizio della pianta-
gione 1883), di non immediata identificazione 
in quanto posta a due metri da un muretto a 
secco e dal quale ne sporge appena, richiama 
alla memoria questa benemerita personalità. 
La lapide commemorativa dista 175 m a nord-
ovest della casita. 
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La casita vista dall’alto 
mostra una pianta 
circolare. A destra, 
particolare delle 
mura dall’interno: 
l’annerimento della 
pietra è conseguenza del 
fuoco che veniva acceso 
nella struttura.
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Nella pineta, utilizzata in passato per la raccolta della resina, si possono individuare 
alcuni insoliti esemplari di faggio e di abete greco d’impianto. Spicca inoltre, fra gli 
altri, un pino nero di ben 2,40 m di circonferenza.
La costruzione è semplice, a pianta rettangolare, con il tetto a pseudocupola e con 
l’apertura rivolta a sud-sud-ovest. Può offrire riparo a 3 persone. Essa viene inoltre a 
trovarsi a settentrione di Gladovica, una vasta depressione posta 1750 m a nord-nord-
ovest di Trebiciano, 1900 m a nord-est di Banne e 1150 m a sud-ovest di Fernetti. 
   Più precisamente, essa è compresa nella vasta plaga delimitata a settentrione, oltre 
che dalla superstrada, dalla SS N. 58 della Carniola che collega Villa Opicina a Fernetti, 
a nord-est del tratto ferroviario Opicina Campagna-Sesana, a sud-ovest di un lungo 
rettilineo della superstrada ed a sud della località di Trebiciano.
Gladovica - che assieme a Veliche Nive di Aurisina, alla Dolina Seghini (Šeginov Dol) 
dello Scalo Ferroviario di Prosecco ed a Percedol costituisce uno dei più ampi e 
profondi avvallamenti del Carso triestino - si trova pure al limite di un antico confi-
ne censuario. Una precisa testimonianza storica è data dalla stele posta a ridosso 
del muretto che, a sud-est, fiancheggia il tracciato che tende continuativamente a 
costeggiare la vastissima depressione.

pianta interna altezza int. larghezza int. profondità posti

circolare 132 130 115 3
pianta esterna altezza est. architrave esposizione quota

circolare 170 95x45x15    SSW 325

Le dimensioni 
dell’architrave portano ad 
un peso stimato attorno 
a 170 kg.
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110101/64 - Casita vasta
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pianta interna altezza int. larghezza int. profondità posti

circolare 135 100 95 1-2
pianta esterna altezza est. architrave esposizione quota

ammasso diffuso di pietre 177 77x30x12    S 325

Le dimensioni 
dell’architrave portano ad 
un peso stimato attorno 
a 75 kg.

La casita, situata al margine settentrionale di un arioso prativo compreso fra due 
evidenti carrarecce, dista 600 m a nord-nord-ovest di Trebiciano. Appare esterna-
mente molto vasta (come sottolineato dal nome attribuitole), sovrastata da un 
poderoso ed esteso ammasso di pietrame, sul quale si è insediata nel tempo una 
rigogliosa vegetazione, costituita in prevalenza da ciliegi canini ed ornielli. All’in-
terno, contrariamente, essa denota uno spazio esiguo, sufficiente ad ospitare al 
massimo due persone. Singolare è l’elegante stipite destro, compatto, allunga-
to ed accuratamente scelto al momento della costruzione. Dalla parte opposta 
fungono da stipite tre pietre disposte una sull’altra e poggianti su un basamento 
roccioso. Appena si entra nella costruzione si nota, dipinta in colore aranciato su 
una pietra, una grande Z.
Per accedere agevolmente al prativo che ospita la casita è opportuno superare una 
doppia scala in pietra che, con quattro gradini da ciascuna parte, interrompe la con-
tinuità del muro a secco.



68

Dall’alto si nota la vastità 
dell’ammasso di pietre 
che ha suggerito il nome 
della casita.

Nel 1986 la vegetazione 
era meno rigogliosa. Si 
nota, sulla destra della 
porta, che il crollo del 
muretto era già avvenuto.

Dall’interno del 
manufatto si nota la Z 
tracciata su una pietra 
dello stipite; l’architrave 
sembra in posizione 
abbastanza precaria.     
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110101/65 - Casita del pioverino

Questa singolare casita, che dista una novantina di metri a sud della precedente N. 
64 “vasta”, è caratterizzata dal possedere, sopra l’ingresso, un bell’esempio di pio-
verino, cioè di una lastra affilata obliqua, visibilmente sporgente e con le dimensioni 
di 102x70x5 cm. In caso di precipitazioni, anche intense, il pioverino - relativamente 
comune nelle casite istriane, eccezionale invece in queste del Carso triestino - ha il 

compito di scaricare rapidamente l’acqua 
piovana all’esterno, mantenendo asciutto 
l’interno della costruzione e proteggendo 
di conseguenza le persone qui riparatesi. 
Anche questa casita, un tempo ben in-
dividuabile nel muro a secco, si trova at-
tualmente celata dalla fitta vegetazione, 
costituita in prevalenza da carpini neri, che 
ne ostacolano la visuale, soprattutto nel 
pieno periodo estivo. Analogamente alla 
precedente, anch’essa presenta all’esterno 
un cospicuo ed esteso ammasso lapideo, 
frutto dell’intenso spietramento effettua-
to in passato dalla popolazione locale. 

Nel 1987 non erano 
ancora presenti, sulla 
sinistra della porta, gli 
esemplari di carpino nero.
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La casita è costruita nel 
muretto a secco, che in 
corrispondenza ad essa 
si dilata in un ammasso 
diffuso di pietre. Molto 
vicina alla “vasta”, le 
assomiglia per questa 
caratteristica.

La grossa laura 
della pseudocupola 
rappresenta uno dei più 
bei esempi di chiusura tra 
le 27 casite censite.

In una lieve depressione, situata 75 m a sud-ovest della casita, si trova un piccolo 
stagno perenne (Stagno della Rotaia, quota 322 m, 3,80x1,85x0,25 m) e, proprio 
dalla parte opposta, a pochi metri di distanza, si apre l’ingresso della grotta presso 
il Cimitero di Trebiciano (5363/5860 VG).
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pianta interna altezza int. larghezza int. profondità posti

circolare 180 138 147 4-5
pianta esterna altezza est. architrave esposizione quota

ammasso diffuso di pietre 190 102x70x5    SSW 324

Le dimensioni 
dell’architrave portano ad 
un peso stimato attorno 
a 100 kg.
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110101/80 - Casita 1924

L’interno è il più spazioso 
tra quelli delle 27 casite; 
una base poligonale di 4 
metri quadrati ed 
un’ altezza di 2,56 metri 
portano ad un volume di  
10 metri cubi.
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Le dimensioni 
dell’architrave portano ad 
un peso stimato attorno 
a 400 kg.
Se si esclude la casita 
del lastrone (110101/42) è 
quella con l’architrave più 
imponente.

pianta interna altezza int. larghezza int. profondità posti

poligonale 256 228 175 8-10
pianta esterna altezza est. architrave esposizione quota

seminterrata 268 132x39x29    WNW 324

A quanto ci consta, questa casita è la maggiore per spaziosità interna fra tutte 
quelle che costellano il territorio carsico triestino. Infatti l’ampio vano, che s’interra 
nel muro a secco, ha le dimensioni di 2,28x1,75 m e l’altezza, piuttosto rilevante, di 
ben 2,56 m.
L’ingresso del notevole manufatto, volto ad ovest-nord-ovest, si trova per pochi 
metri all’interno di un vasto prativo, proprio sotto i fili dell’elettrodotto contras-
segnato dalla terna 714. L’ingresso è chiuso da una grande tavola che funge da 
portellone. 
Significativo è il fatto che l’architrave reca incisa la dicitura 1924 21/11. Soltanto 
un’altra casita, la N. 110102/87 presso Fernetti, è datata evidenziando, all’interno 
dello stipite sinistro, l’anno 1906.
Nella casita sono stati depositati, un po’ alla rinfusa, vari utensili agricoli; alcune 
grandi tegole, quasi allineate, fanno bella mostra di sé. Una carriola arrugginita è 
malinconicamente appoggiata sulla parete destra mentre una sedia, di piccole di-
mensioni, spicca immediatamente per il colore blu elettrico. La capienza interna è 
dunque notevole e vi potrebbero stare comodamente sedute anche 10 persone. Il 
tetto della casita è stato cementato per conferirle una maggior solidità. 



74

La data incisa 
sull’architrave è uno dei 
due casi (tra le 191 censite) 
in cui è possibile risalire 
all’età del manufatto
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110101/83 - Casita della scala

Le dimensioni 
dell’architrave portano ad 
un peso stimato attorno 
a 80 kg.

pianta interna altezza int. larghezza int. profondità posti

rettangolare con abside 129 126 138 3-4
pianta esterna altezza est. architrave esposizione quota

seminterrata 149 78x39x10    NE 324

La bassa costruzione, tuttora integra, è stata ricavata all’interno di un muro a sec-
co. Specialmente nel periodo estivo essa è individuabile con una certa difficoltà in 
quanto, proprio dinanzi all’ingresso, si sono sviluppati alcuni consistenti carpini neri, 
il cui esteso apparato fogliare ne impedisce la sua immediata identificazione. Al pari 
di alcune altre casite, presenti nelle immediate adiacenze, essa viene a trovarsi a 
breve distanza dal vasto ed innaturale rilievo collinare, utilizzato sino agli anni ’60 
quale discarica della città di Trieste. Nella casita, in cui si entra con un po’ di fatica (la 
porta d’accesso è larga soltanto 50 cm), possono trovare posto al massimo quattro 
persone. La parte retrostante la costruzione è costituita da un ammasso incoerente 
di pietrame sul quale si è sviluppata nel tempo una rigogliosa vegetazione.
Un sorprendente esempio di architettura “agreste” è rappresentato dalla scalinata 
che, pochi metri a sud-ovest della casita, conduce al fondo della dolina. Essa con-
siste in una mirabile successione di 20 gradini, perfettamente agibili sino agli anni 
‘60. In seguito, con l’abbandono del coltivo nell’avvallamento, il manufatto è stato 
trascurato ed è andato progressivamente deteriorandosi. Nonostante l’evidente 
stato d’abbandono, è comunque ancora possibile scendere nella dolina percorren-
do tutta la scala, che in realtà appare solo in pochi punti sconnessa. Una semplice 
opera di ripristino renderebbe perfettamente funzionale uno dei più singolari “Punti 
Notevoli” di tutto il Carso triestino.
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In basso a sinistra, la 
scala che dà il nome alla 
casita, nel 1985 e nel 2009. 
L’ottima esecuzione la 
rende tuttora agibile per 
accedere al fondo della 
dolina retrostante
Sotto, volta e pavimento.
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Proprio alla base 
della collina dell’ex-
discarica, 250 m a 
settentrione del-
la casita, si trova 
l’enigmatica “Grot-
ta di San Nicolò” 
(“Grotta del Sco-
vazzon”, 3555/5124 
VG). Si tratta di un 
ipogeo soffiante 
profondo ora 30 m, 
scoperto ed aperto 
il 6.12.1980 dalla 
Commissione Grot-
te “E. Boegan” grazie 
alla fusione del man-
to nevoso circostan-
te una fessura nella 
roccia. Poco distan-
te (450 m a nord-
nord-est, sul ver-
sante sud-ovest di 
una marcata dolina 
a ridosso della linea 
ferroviaria, s’apre la 
“Grotta della Civet-
ta” (1276/4213 VG), 
un ampio pozzo caratterizzato da una rigogliosa vegetazione cavernicola.  

Dal 1985 si apprezza un 
considerevole aumento 
dello spessore dei tronchi 
che crescono ai lati della 
porta.

Dal basso si apprezza la 
consistente superficie 
dell’architrave che 
tuttavia, non essendo 
molto spesso, non supera 
gli 80 kg di peso.
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110101/85 - Casita Pokvale

Pavimento, volta e stipiti 
visti dall’interno.
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pianta interna altezza int. larghezza int. profondità posti

rettangolare e abside 129 119 128 2-3
pianta esterna altezza est. architrave esposizione quota

esagono concavo 148 90x38x12    SE 322

Le dimensioni 
dell’architrave portano ad 
un peso stimato attorno 
a 110 kg.

La casita è ricavata in un 
muretto ma si sviluppa 
in larghezza per alcuni 
metri.

Questo solido e squadrato riparo agro-pastorale si trova a breve distanza dalla 
precedente casita “della Scala” (N. 83), e precisamente un’ottantina di metri a sud-
est. E’ stata edificata sul margine settentrionale di un’ampia e boscosa dolina. Vi si 
accede oltrepassando un basso e regolare ingresso, provvisto di robusti stipiti che 
sostengono un architrave con interstizi muscosi. L’interno, privo di sedili, non è mol-
to spazioso, potendo ospitare al massimo 3 persone. Esternamente il manufatto è 
invece piuttosto esteso, costituito anche in questo caso da un grande ammasso 
pietroso sul quale ha preso piede, nel tempo, un’esuberante vegetazione.
Il nome con cui la casita è stata chiamata deriva dal vicino “Pozzo del Guardiano”, 
o “Pozzo a Nord di Trebiciano” e localmente noto come Pokvale, (378/834 VG). Si 
tratta di una cavità ad andamento verticale, il cui pozzo d’accesso, profondo 19 m 
e suddiviso in due vani da un sottile diaframma roccioso, si apre sul versante nord- 
occidentale della contigua dolina (quota fondo 312,7 m), distante 85 m a sud-est 
dalla casita. Sulle pareti del pozzo si è insediata una vegetazione dalle caratteristi-
che cavernicole nella quale prevale il polipodio sottile. Un altro pozzo, dalle dimen-
sioni maggiori, il “Pozzo presso Trebiciano” (Pocle, 375/1272 VG) si apre sul fondo 
di una vasta dolina, situata 400 m ad ovest-sud-ovest, nelle immediate adiacenze 
di un pilone dell’elettrodotto. 
Se dalla casita si scende nella dolina, dopo pochi metri ci si trova dinanzi ad un altro 
poderoso e squadrato cumulo lapideo nel quale però non è stata ricavata alcuna 
casita.
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110101/87 - Casita 1906

pianta interna altezza int. larghezza int. profondità posti

trapezoidale 187 130 128 4
pianta esterna altezza est. architrave esposizione quota

quadrata 240 128x44x16    N 323

Le dimensioni 
dell’architrave portano ad 
un peso stimato attorno 
a 240 kg.

Il lungo ripiano agricolo 
che prelude alla casita.

La singolare casita, in seguito alla recente grande viabilità, viene a trovarsi in posi-
zione alquanto appartata; è infatti compresa fra la linea ferroviaria (che collega Trie-
ste a Sesana, transitando per Villa Opicina) e la superstrada, al margine occidentale 
di una profonda e rocciosa dolina, che si apre 500 m a sud-ovest di Fernetti. Dista 
inoltre 350 m a nord-ovest dalla panoramica quota 370,5 m (ampia la visuale sulla 
profonda Conca d’Orlek), impreziosita al culmine da una storica stele confinaria. 
Il caratteristico riparo agro-pastorale è preceduto da un lungo ripiano agricolo (23 
m), cioè di un’area pianeggiante rettangolare, ricoperta da uno strato di pietre di 
piccole dimensioni, utilizzata durante la giornata per la sosta dei carriaggi e per il 
riposo, intervallando così l’attività agricola o pastorale. Scendendo sei gradini, si 
perviene alla costruzione, ricavata parzialmente in una notevole bancata rocciosa 
(lunga 7,85 m ed alta mediamente 1,10 m). Essa presenta l’ingresso attualmente 
mascherato dalla vegetazione, anche perché defilato ed a quota più bassa rispetto 
al piano di campagna. Una roverella, dalla circonferenza di 84 cm, si sviluppa obli-
quamente sulla destra della porta d’accesso. La singolarità del manufatto, molto 
ben conservatosi in questi ultimi decenni, consiste nel fatto che, sullo stipite sini-
stro dell’ingresso, è scolpita superficialmente la data 1906. Ed è questo, assieme 
alla casita N. 80 di Trebiciano (recante inciso l’anno 1924), l’unico esempio, a noi 
noto, di casita datata. 
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La data riportata sullo 
stipite destro. E’ l’unico 
altro caso di datazione 
oltre a quello della casita 
“1924”.



83

Sopra a sinistra, una 
fotografia del sito nel 
1983.
A lato, a sinistra, il 
pavimento con i sedili e 
i suoi 1,7 metri quadrati 
di superficie, permette di 
ospitare fino a 4 persone. 
A destra, un’immagine 
dall’alto evidenzia la 
forma quadrangolare.

La casita occupa soltanto una parte dell’esteso agglomerato pietroso sovrastante.
Nel prativo adiacente si possono notare poderosi cumuli alla base dei quali, in qual-
che caso, sono stati ricavati dei ripostigli. 
Interessante, sotto l’aspetto botanico, si rivela la dolina, dai connotati baratroidi, 
che sprofonda immediatamente ad est della casita. Dotata di un microclima molto 
particolare, essa ospita una vegetazione lussureggiante, d’ambiente molto fresco 
ed umido, in cui trovano un buon sviluppo alcune caratteristiche ed infrequenti 
specie botaniche, fra cui la barba di capra, una Ranunculacea molto rara sul Carso 
triestino.
Nella dolina di quota 317,0 m, situata al di là della linea ferroviaria, a circa 120 m a 
sud-ovest dalla casita, si trova uno degli ipogei più significativi ed inquietanti della 
zona: l’”Abisso fra Fernetti e Orle” (101/157 VG). Si tratta di un’ampia cavità, pro-
fonda 70 m e con il primo pozzo di 63 m, molto interessante per la tipica speleoflora 
che include rigogliosissime fronde sia della lingua di cervo, sia del polipodio, nelle 
due specie sottile ed australe. Fu rilevata il 10 ottobre del lontano 1897 da Eugenio 
Boegan che già allora ne ipotizzò pure un nesso con le acque provenienti dalla non 
distante “Grotta di Trebiciano” (Labodnica, 3/17 VG, 1025 m a sud-est dall’Abisso).
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110101/95 - Casita nella cavernetta

L’ingresso della 
cavernetta-casita 
occupa, nella dolina, 
una posizione piuttosto 
defilata.

Questo pittoresco ed ampio riparo è stato ricavato utilizzando in parte una caver-
netta situata nella zona sud-orientale di una profonda dolina di crollo (quota 328,3 
m), distante 750 m a nord-est di Trebiciano. L’individuazione del riparo non è per nul-
la immediata, ed anzi è necessario, una volta accertatisi della precisa depressione 
che lo contiene, scendere in essa ed avvicinarsi ad un’evidente parete strapiombante 
per alcuni metri. Dietro ad un affilato bastione roccioso, in posizione molto defilata, 
si scopre al fine questa singolare casita-riparo, il cui ingresso è rivolto a nord-ovest. 
L’ambiente è severo e nello stesso tempo affascinante. Nel precoce periodo primave-
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pianta interna altezza int. larghezza int. profondità posti

ellittica 140 200 295 8-10
pianta esterna altezza est. architrave esposizione quota

nella roccia roccia roccia    NW 339

Con i suoi 4,9 metri 
quadrati, rappresenta 
la superficie più ampia 
tra quelle misurate. 
Può ospitare anche una 
decina di persone.

rile, in quest’angolo fresco ed impregnato di umidità, si assiste alla silente esplosione 
della flora dolinare, che avviene fra stillanti massi muscosi che circondano la parte 
basale dei tronchi di ancestrali tigli ed annosi carpini bianchi. Si entra agevolmente 
nel riparo, ove regna incontrastata una diffusa penombra, varcando una porta dalla 
caratteristica sezione a quarto di settore circolare. L’interno è alquanto spazioso, ed 
i posti a sedere, costituiti da una serie di pietre, possono ospitare comodamente an-
che dieci persone. Una finestrella, sulla parete distale, consente uno sguardo fugace 
sulla china detritica della cavernetta; quest’ultima ben presto si assottiglia divenendo 
impraticabile. All’esterno, la grigia parete calcarea – interrotta da un’evidente lunga 
frattura - incombe minacciosamente sul visitatore.
Al fondo dell’ampia dolina di crollo che sprofonda un centinaio di metri a sud da 
quella che custodisce la casita, si apre l’ingresso di una delle più caratterstiche ca-
vità del territorio, la Grotta presso Trebiciano (Grotta Stretta, V Mančah, 40/82 VG, 
quota 336 m, dislivello 12 m, lunghezza complessiva 20 m). Nella dolina di minori 
dimensioni posta invece ad un’ottantina di metri ad est, sprofonda un’altra cavità, 
la Grotta delle Farfalle (41/83 VG, quota 350, dislivello 20 m, lunghezza totale 38 
m), dall’aspetto baratroide, con le pareti marcatamente incise da giunti di stratifi-
cazione, scendibile in breve con corda o scaletta. Quest’ampio pozzo, dalla vegeta-
zione cavernicola molto rigogliosa, era la sede preferita, sino a qualche decennio 
addietro, di uno stupendo esemplare di allocco.
Il territorio che si estende alle spalle di Trebiciano (337 m), delimitato a nord dal 
confine di Stato con la Slovenia in corrispondenza della profonda Draga di Orlek 
(quota fondo 264 m) ed a nord-est dal collinare Monte Franco (Frankovec, 407 m), 
risulta particolarmente generoso di cavità, diverse fra loro sia dal punto di vista 
morfologico sia sotto il profilo botanico-vegetazionale.
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Particolare del 
pavimento con i 
numerosi sedili.
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110101/102 - Casita Reno

pianta interna altezza int. larghezza int. profondità posti

rettangolare-ovale 126 137 158 2-3
pianta esterna altezza est. architrave esposizione quota

semicirconferenza 190 96x26x20    S 339

Le dimensioni 
dell’architrave portano ad 
un peso stimato attorno 
a 140 kg.

Questa casita, dalla singolare tipologia ad angolo, si trova al margine meridionale di 
un vasto prativo, ora incespugliatosi, che si estende sulla destra della larga strada 
in terra battuta (N. 2 A) che, dalla Stazione Sperimentale Ipogea (distante 600 m a 
nord-nord-est di Trebiciano), conduce al valico agricolo di Orlek (ponte sulla ferro-
via, cippo N. 77/25).
La casita prende il nome dalla vasca in cemento (quota 338 m), situata 100 m a setten-
trione da essa e pochi metri sulla sinistra della strada; dista inoltre 160 m a nord-ovest 
dalla Grotta di Trebiciano (Labodnica, 3/17 VG). Sul bordo nord-nord-ovest della raccol-
ta d’acqua, prezioso punto di riferimento per gli anfibi della zona, è inciso: 9.5.72 RENO.
La casita si trova in posizione defilata tant’è vero che, per giungere dinanzi all’in-
gresso, bisogna aggirare uno dei tre cumuli pietrosi presenti nei pressi, impreziositi 
fra l’altro da alcune notevoli roverelle (3,18 m la misura della circonferenza del tron-
co della maggiore di esse). La costruzione, che forma una curiosa ed acuta appendi-
ce del continuativo muro a secco, presenta l’ingresso rivolto a sud. Il vano d’accesso 
supera abbondantemente il metro e mezzo; i 4 sedili, vicinissimi fra loro, possono 
ospitare, sedute, al massimo tre persone. Nel corso degli anni, fra il muro a secco e 
la porta (larga 96 cm ed alta 110 cm) si sono sviluppati due consistenti carpini neri, 
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Particolare del 
pavimento con i sedili e 
vista dall’alto dell’angolo 
del muretto che ospita 
la casita.
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i cui tronchi – divergenti fra 
loro - rendono un po’ diffi-
coltoso l’accesso alla casita 
stessa. Una sosta all’inter-
no del manufatto ci rende 
del tutto isolati dal mondo 
esterno, celati anche dal 
terrapieno che si estende 
di fronte all’ingresso, in po-
sizione sopraelevata, verso 
le pendici nord-occidentali 
del Monte Franco.

Nel 1985 il carpino nero 
e l’orniello erano  molto 
più sottili di quanto lo 
sono oggi.

La vasca Reno reca incisa 
sul cemento la data 
9.5.1972.
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110114/3 - Casita Labodnica

Nei 22 anni trascorsi dal 
1987 ad oggi il doppio 
carpino nero alla sinistra 
dell’ingresso si è di molto 
sviluppato  .

La vasca in roccia 
di dissoluzione, 
parzialmente adattata, si 
trova a pochi metri dalla 
casita.La bella casita prende il nome dalla vicina Grotta di Trebiciano (Labodnica, 3/17 VG), 

dalla quale dista soltanto un centinaio di metri a sud. Per individuarla, è opportuno 
percorrere il sentiero Segnavie N. 3 (Alta Via Carsica) che passa in prossimità del 
famosissimo abisso e che tende verso il panoramico Monte Franco. Dopo la prima 
evidente curva, si devia a destra, superando un varco nel basso muretto. A circa 40 
m di distanza sorge la casita della quale, nella spoglia stagione invernale, è visibile 
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già dal sentiero la consistente parte posteriore, costituita da un alto e continuativo 
ammasso di pietrame che s’allarga nel muro.
Si tratta di una casita di notevoli proporzioni, tuttora integra, con l’ingresso rivolto 
a sud-ovest. Sino a qualche decennio addietro essa sorgeva quasi isolata nell’am-
biente. Attualmente invece l’incalzare della vegetazione la maschera in gran par-
te e, per accedervi, è necessario districarsi fra i frondosi rami dei carpini neri che 
ostacolano visibilmente l’ingresso. All’interno, relativamente spazioso (2,10x1,20 
m), possono trovare posto 4 persone. Considerata inoltre la sua notevole altezza 
interna (1,93 m), è possibile stare comodamente in piedi.
Sei metri ad est dal manufatto, al livello del terreno, si trova una vasca in roccia 
parzialmente adattata (lunga 1,35 m, larga 0,32 m e profonda 0,31 m), mascherata 
da ginepri e carpini neri. Essa contiene sempre acqua nel corso dell’anno, fungendo 
da provvidenziale abbeveratoio per la fauna circostante.
La profonda e severa depressione che si trova immediatamente ad est della casita 
offre, all’inizio della stagione primaverile, una ricca e variegata vegetazione dolinare. 
Presenta inoltre sul fondo, a nord-nord-est, una modesta caverna di guerra che 
può, a sua volta, fungere da riparo in caso di maltempo.

pianta esterna altezza int. larghezza int. profondità posti

circolare 193 120 210 4
pianta interna altezza est. architrave esposizione quota

trapezoidale 220 88x34x16    SW 362

Le dimensioni 
dell’architrave portano ad 
un peso stimato attorno 
a 130 kg.

Dall’alto la forma 
circolare è molto più 
evidente di quanto 
si possa intuire nella 
visione frontale. La 
casita si sviluppa in un 
consistente muretto a 
secco.
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Particolare degli 
stipiti e dell’architrave 
dall’interno e dall’esterno.
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110114/11 - Casita a cubo

pianta interna altezza int. larghezza int. profondità posti

quadrata 215 116 136 3
pianta esterna altezza est. architrave esposizione quota

quadrata 220 68x45x11    S 415

L’architrave è doppio; 
larghezza e altezza 
corrispondono (68 e 11 
cm) mentre la pietra 
esterna è profonda 45 
cm e quella interna 
22 cm. Le dimensioni 
dell’architrave più grande 
portano ad un peso 
stimato attorno a 90 kg.

Attualmente il tiglio 
ricopre parzialmente la 
facciata della casita con 
le sue ampie fronde; nella 
pagina seguente si nota 
come esso, nel 1985, fosse 
confinato tra la casita e il 
muretto.

La costruzione, solida e perfettamente squadrata a cubo, risultava un tempo ben 
visibile dalla carrareccia che le passa ad una decina di metri di distanza. In questi 
ultimi anni, con la progressiva e rapida espansione della boscaglia, qui in particolare 
molto fitta, essa tende a sfuggire alla vista del frettoloso escursionista. Per indivi-
duarla, occorre staccarsi dalla carrareccia in corrispondenza della modesta quota 
boscosa di 416 m, e seguire un breve tratto di una marcata traccia di sentiero. Si 
giunge così dinanzi alla bella casita, la cui porta d’accesso, di forma rettangolare, 
consente un’agevole entrata (altezza 1,18 m). Superando un accentuato gradino, 
si entra nell’ampio vano interno (capienza 3 persone), rischiarato da una profonda 
finestrella situata sulla parete sinistra della costruzione. A tale proposito, si ricorda 
che la presenza di finestre è piuttosto rara nelle casite carsiche: desta quindi cu-
riosità la casita 110113/56 interrata, posta nella terrazzata “Dolina a gradoni” di 
Basovizza (Dolina dello Sterpacevo), ove i fori di finestra sono due, corredati da una 
pietra con funzione di davanzale. 
Alzando gli occhi al soffitto, si scopre immediatamente la caratteristica struttura a 
cupola interna. Esternamente la costruzione, immersa nel verde, spicca per la sua 
altezza (2,20 m), di poco superiore a quella interna (2,15 cm); ciò è spiegabile con 
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Particolare della 
finestrella “spia”, 
realizzata nel muro 
perimetrale attraverso 91 
centimetri di parete.

il fatto che, nel superare il gradino d’ingresso, si scende di 
una decina di centimetri. Sull’estrema sinistra, a metà cir-
ca della lunga facciata (2,75 m), si nota incisa una croce. 
Posteriormente, fra il muretto a secco e la casita isolata, 
si sono sviluppati alcuni tigli, il maggiore dei quali, ben 
evidente sulla sinistra, presenta una circonferenza di 
1,18 m, misurata ad 1,30 m dal suolo. Sembra protegge-
re, con la sua armoniosità, la costruzione cui conferisce 
inoltre, con la notevole rigogliosità vegetativa, una grade-
vole sensazione di frescura nella calda stagione estiva.
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Sopra: il pino nero che si vede sulla destra nella foto storica del 
1985 ha oggi una circonferenza di 1,25 m. Sotto: la profondità 
di 260 cm rispetto al fronte di 275 cm conferisce una forma 
pressoché quadrata alla base della casita. A destra: talvolta 
all’ingresso veniva posto un gradino.
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110114/12 - Casita Stossich

La casita è debolmente 
illuminata all’interno a 
causa della mancanza di 
una chiusura ermetica 
della pseudocupola. Ciò 
ha favorito lo sviluppo di 
un tappeto di alghe verdi 
sulle pietre basali.
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pianta interna altezza int. larghezza int. profondità posti

esagonale 160 108 150 2-3
pianta esterna altezza est. architrave esposizione quota

poligonale 168 70x44x14    E 392

Le dimensioni 
dell’architrave portano ad 
un peso stimato attorno 
a 120 kg.

Questa dimora temporanea, semplice ma in-
tegra, è situata sul basso versante occi-
dentale della prima delle cinque doline 
che, con asse sud-est-nord-ovest, 
tendono alla cima del Monte Fran-
co. 
Più precisamente, la depressione 
che include il manufatto s’avvalla 
proprio di fronte alla lapide bo-
schiva posta, fra rovi e robinie, 
dietro il muretto a secco che de-
limita la carrareccia principale; 
quest’ultima, con un’ampia voluta, 
fa raggiungere da qui il punto più 
elevato del Monte Franco (407 m). 
La lapide (alta 131 cm), fregiata 
con l’alabarda e la dicitura B. C., 
presenta incisi, dall’alto verso il 
basso, l’anno d’inizio della pianta-
gione (1890), il cognome Stossich, 
a testimonianza di una delle più at-
tive personalità nell’ambito del rim-
boschimento sull’altipiano carsico, 
ed infine il numero romano MCMI 
che rappresenta la serie. 
La rada pineta, con la landa a mac-
chie sempre più consistenti di 
ostrio-querceto, appare ora molto 
eterogenea ed è spesso danneggia-
ta per i ripetuti ed intensi incendi; 
essa costituisce non di meno un no-
tevole ed esteso complesso boschi-
vo (46,12 ettari) in evidente evoluzio-
ne, come si deduce dalla presenza a 
tappeto della sesleria sottile.
La casita, alta esternamente 1,68 m, mette in evidenza un profilo alquanto irrego-
lare. L’ingresso, rivolto ad est, è sormontato da un architrave piuttosto irregolare, 
esile ed instabile. Il vano interno, non molto ampio, consente il riparo al massimo a 
tre persone. Immersa nella quiete dolinare, la costruzione, soprattutto nella preco-
ce stagione primaverile, fa bella mostra di sé, impreziosita dall’effimera e splendida 
fioritura che si sviluppa in tutto l’ambiente circostante. Antistante la casita un car-
pino nero palesa una circonferenza di 87 cm.
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Particolare 
dell’architrave, 
apparentemente non 
molto stabile.
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110114/14 - Casita dei sei gradini

L’ampio complesso della 
casita nel 2009 e nel 1985 
(immagine in bianco-
nero).

Internamente le pareti 
sono realizzate con 
molta cura; l’ampia volta 
e l’altezza prossima al 
metro e 70 centimetri 
garantiva una certa 
comodità a chi vi trovava 
ricovero (fino a 4 
persone).

Particolare della croce 
sullo stipite. Molte casite 
risultano contrassegnate 
con questa “firma”.
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Il grosso masso che 
costituisce il vertice 
in basso a sinistra 
testimonia, una volta 
di più, l’abilità nello 
sfruttare il substrato 
roccioso.
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pianta interna altezza int. larghezza int. profondità posti

rettangolare 169 167 140 4
pianta esterna altezza est. architrave esposizione quota

ammasso diffuso di pietre 185 95x38x27    W 409

L’architrave è doppio; 
larghezza ed altezza 
corrispondono mentre 
la profondità della più 
esterna è 21 cm, quella 
interna è 35 cm. Fra le 
due vi è uno spazio di 
16 cm. Le dimensioni 
dell’architrave maggiore 
portano ad un peso 
stimato attorno a 270 kg.

I sei gradini che portano 
al vasto  ammasso 
pietroso hanno suggerito 
il nome da attribuire alla 
casita.

La casita, che occupa soltanto una piccola parte del poderoso complesso in cui si 
trova inclusa, è situata a pochi metri da un’evidente carrareccia che solca trasver-
salmente il Monte Franco nella sua parte meridionale. Sino agli anni’80 era imme-
diatamente visibile dalla strada, mentre ora, con l’infittirsi della boscaglia (carpini 
neri, ornielli, ginepri ed odorosi tigli), essa appare più defilata, trovandosi nel con-
tempo in posizione leggermente più bassa, sul margine meridionale di una pro-
fonda dolina. L’ingresso, che si apre al termine del notevole muro rivolto ad ovest 
e che denota una forma rettangolare regolare, è sormontato da un solido doppio 
architrave. Il vano interno, relativamente ampio, presenta al suolo un unico sedile 
(75x27x9 cm) e la sua capienza massima è di quattro persone. Ciò che caratteriz-
za la casita è certamente il vasto ripiano sovrastante, cui s’accede salendo da sud 
per una singolare scalinata di 6 gradini. Si giunge così sul terrapieno, dalla forma 
piuttosto irregolare ed ottenuto in buona parte sfruttando, alla base del substra-
to naturale, alcune poderose emersioni calcaree. In questi ultimi anni ha preso qui 
progressivamente piede una vegetazione alquanto variegata, rappresentata da nu-
merose specie: fra queste spiccano la moehringia muscosa e, per la sua bellezza, la 
svettante campanula piramidale.
Nella seconda dolina che s’apre dietro la casita si trova, in una cornice di cemen-
to (66x50 cm), l’ingresso della Grotta del Presidente (Pozzo del Monte Franco, 
626/3224 VG, quota 392 m). Si tratta di un ipogeo che, al momento della sua sco-
perta (1935), emanava una forte corrente d’aria, evento che successivamente cessò 
di manifestarsi, probabilmente a causa di qualche crollo in profondità. La cavità è 
profonda 55 m con uno svilluppo complessivo di 30 m.
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110114/15 - Casita trullo

La casita si è conservata 
immutata dal 1985 
(foto sotto). Si notino il 
pimpignòl e la finestrella.

La splendida casita, del tutto isolata, è stata costruita poche decine di metri ad 
ovest della quota 403 m (localmente Bate), che s’erge 750 m a sud-est del Monte 
Franco ed a breve distanza dal Confine di Stato (300 m a nord-est). L’appartata 
ubicazione, al di fuori di ogni carrareccia e traccia di sentiero, ha di certo contri-
buito a conservarla integra sino ai giorni nostri. Una delle principali caratteristiche 
del pregevole manufatto, già di per sé meritevole di una visita, è data dal fatto 
che immediatamente sopra l’ingresso, all’atto della costruzione, è stata praticata 
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pianta interna altezza int. larghezza int. profondità posti

rettangolare 226 131 215 5
pianta esterna altezza est. architrave esposizione quota

quadrata 276 102x53x11    N 431

Le dimensioni 
dell’architrave portano ad 
un peso stimato attorno 
a 160 kg.

un’apertura rettangolare (18x38 cm) con la funzione di far uscire il fumo. Ma ciò che 
la contraddistingue in assoluto è il tetto che, caso estremamente raro nelle casite 
del Carso triestino, appare visibilmente conico, proprio come un trullo, culminante 
con il pimpignòl. E’ questa una singolare pietra di chiusura, cioè una sorta di pietra 
di volta che, soprattutto nel distretto istriano di Dignano d’Istria (Vodnjan), oltre ad 
abbellire la casita stessa, serviva pure a tenere salda l’ultima lastra, chiamata laura. 
Un’altra stupenda casita, dalle carattersitcihe analoghe, si trova nei pressi dell’abi-
tato di Santa Croce. 
L’altezza della costruzione, di ben 2,76 m, la pone fra quelle carsiche più imponenti. 
L’ingresso, curiosamente obliquo ed esposto a settentrione, immette in un vano 
piuttosto ampio ed alto 2,26 m per cui, una volta entrati nella casita, vi si può stare 
comodamente in piedi. Nella penombra, sede fra l’altro di alcune fronde nastriformi 
della felce rugginina, si notano al suolo quattro rozze pietre che fungono da sedi-
li. La capienza complessiva del vano è di cinque persone. Un’altra peculiarità della 
casita è data dal fatto che i quattro lati del complesso, cui essa appartiene, hanno 
tutti una lunghezza simile, di poco superiore ai 3 metri. Antistante l’ingresso, sulla 
destra, decorre un basso muro. 
La vegetazione circostante è contraddistinta da una boscaglia termofila con la pre-
senza dell’acero trilobo. Fra le particolarità botaniche, ne spiccano due: in silente e 
preziosa fioritura sono accumunate sia la digitale linguettata che la grandiflora.
Nella dolina che si trova alla base della quota impreziosita dalla singolare dimora 
temporanea, un’ottantina di metri ad ovest-nord-ovest da quest’ultima, esistono 
alcune interessanti caverne belliche. Da esse una marcata traccia porta in breve 
sulla carrareccia principale del Monte Franco, proprio nei pressi della lapide boschi-
va Stossich.
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Da sinistra a destra:    
l’ampio vano interno con 
i sedili (2,8 mq), la volta 
con la base del pimpignòl 
e l’ingresso sormontato 
dall’architrave con la 
finestrella.



105

110102/1 - Casita Damiana Furlan

pianta interna altezza int. larghezza int. profondità posti

ottagonale 176 150 110 3-4
pianta esterna altezza est. architrave esposizione quota

rettangolare seminterrata 200 92x40x24    N 347

Le dimensioni 
dell’architrave portano ad 
un peso stimato attorno 
a 240 kg.

Si tratta di una delle più sorprendenti casite di tutto l’altipiano carsico. Eretta sul 
lato meridionale di un’appartata dolinetta, in posizione alquanto defilata e parzial-
mente mascherata dalla vegetazione, essa prende il nome dalla vasca da bagno 
egregiamente cementata che si trova sul margine orientale esterno dell’avvalla-
mento stesso e che reca per l’appunto, alla destra dell’impronta di una mano, la 
dicitura Damiana Furlan 29/3/1973. 
La casita, in perfetto stato di conservazione ed oggi molto prossima al paese di Tre-
biciano (che si è visibilmente esteso in questi ultimi decenni), potrebbe però tuttora 
offrire un ottimo e rilassante riparo. Le pietre che la costituiscono, lasciate tran-
quille per decenni, si sono progressivamente ricoperte di una discreta vegetazione, 
con la presenza di edera, di piccole felci (erba rugginina) e di una varietà di muschi e 
licheni. Per accedere alla costruzione, semi-interrata, è necessario superare un gra-
dino e varcare la porta d’ingresso, ai lati della quale sono stati posti due solidi sti-
piti, sormontati da un altrettanto solido doppio architrave. L’interno, relativamente 
confortevole e sicuro, invita ad una serena meditazione. L’ambiente, rischiarato 
debolmente dalla luce, consente tuttora lo sviluppo di alcune fronde nastriformi 
della felce nota come erba rugginina. Il silente manufatto, anche per la sua relativa 
vicinanza dalla strada provinciale, è senz’altro meritevole di una visita.
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Una superficie inferiore 
ai 2 metri quadrati 
consente ospitalità a sole 
3-4 persone.
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La casita è da noi definita 
“semi-interrata” nel senso 
che si trova inserita in un 
pastino. Essa si affaccia 
alla dolina costituendone 
il margine meridionale.
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110113/10 - Casita Siega

Questa notevole casita, che prende il nome da chi la individuò durante una battuta 
di zona effettuata negli anni ‘80, si trova a nord di Padriciano e, più precisamente, 
350 m a nord-nord-ovest dal centro del campo sportivo della località. E’ stata ri-
cavata nell’angolo acuto di due alti muri a secco, utilizzando una gran quantità di 
materiale di spietramento della zona circostante. Esattamente 50 m ad est della 
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pianta interna altezza int. larghezza int. profondità posti

rettangolare 132 86 115 2
pianta esterna altezza est. architrave esposizione quota

ammasso semicircolare 194 63x38x6    ESE 367

Le dimensioni 
dell’architrave portano ad 
un peso stimato attorno 
a 40 kg.

A sinistra, il corridoio di 
due metri e mezzo che 
precede l’angusto vano 
costituisce una rarità.
Sopra, la volta e l’atrio 
d’ingresso dall’alto.

costruzione si erge il pilone dell’elettrodotto contrassegnato dal N. 2-274-3. Per 
accedere alla casita, ben mascherata dal poderoso cumulo lapideo, ma anche da 
una fitta boscaglia costituita essenzialmente da tigli e carpini neri, è necessario 
percorrere un corridoio scoperto lungo circa due metri e mezzo. Varcando la porta 
d’ingresso, sorretta da un robusto architrave (sul quale è stata incisa una croce), 
si entra nella costruzione, il cui vano interno non è in realtà molto ampio. La sua 
capacità è al massimo di due persone che, fra l’altro, sono costrette a stare sedute, 
considerata la scarsa altezza interna (1,32 m).
Immediatamente a nord della casita, lungo il marcato sentiero che la costeggia e 
che più a monte confluisce sulla larga carrareccia che collega Trebiciano a Gropada, 
esiste una stele confinaria, di difficile individuazione in quanto mascherata sia da 
alcune emersioni calcaree sia dalla fitta vegetazione. Un’altra, più evidente, si trova 
250 m a nord-ovest, al lato di una trascurata carrareccia. Tutta la zona circostante, 
per i suoi particolari caratteri morfologici, è inoltre costellata da varie vasche di dis-
soluzione, qualcuna anche di ragguardevoli dimensioni. 
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Alla vastità del complesso 
non corrisponde un 
altrettanto ampio vano 
interno: con il suo metro 
quadrato di superficie 
può ospitare al massimo 
due persone.
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110113/12 - Casita presso il foro ottico

pianta interna altezza int. larghezza int. profondità posti

semicircolare 151 142 170 4
pianta esterna altezza est. architrave esposizione quota

rettangolare nel muretto 190 114x57x15    W 399

Le dimensioni 
dell’architrave portano ad 
un peso stimato attorno 
a 260 kg.

Questa casita, che si trova 300 m a nord-ovest dall’evidente panoramica quota 
426 m (Kacji Gric, Kočeric), è stata costruita nel lungo muro a secco che delimita 
un’estesa zona prativa. Essa assume il nome da un caratteristico fenomeno natu-
rale presente sul margine meridionale della dolina che sprofonda 140 m a sud della 
costruzione. Si tratta di un notevole foro circolare che si è venuto a determinare, 
nel corso dei millenni, in una lunga bancata rocciosa impreziosita da un suggestivo 
e pronunciato tetto calcareo. La casita, alta complessivamente 1,90 m, è tuttora 
integra anche se, sulla sinistra dell’ingresso, il muro dà evidenti segni di cedimen-
to ed alcune pietre sono in precarie condizioni di equilibrio. Si entra abbastanza 
agevolmente nel manufatto sottopassando un architrave piuttosto largo (1,14 m), 
sorretto da due stipiti, di cui quello destro (con croce incisa) appare molto solido 
e compatto. La capienza del vano, provvisto di un notevole giaciglio al suolo, è di 
quattro posti. L’altezza interna è di 1,51 m ed impedisce, ad una persona normale, 
la posizione eretta. Il panorama che si gode dalla casita è piuttosto ampio, in par-
ticolare verso il Monte Spaccato, che si può agevolmente osservare ad ovest. Sui 
margini degli estesi prativi che contraddistinguono questa zona si possono indivi-
duare altre casite, ora per lo più dirute.
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Nel 1986 il muro sulla 
sinistra dell’ingresso era 
ancora integro, seppur 
in precaria stabilità. Nel 
2009, a destra, se ne nota 
il parziale crollo.
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Il comodo giaciglio può 
essere utilizzato per una 
sosta.

Il pavimento misura 
poco meno di 2,5 metri 
quadrati.

Il particolare fenomeno 
carsico, a breve distanza 
dalla casita, che le dà il 
nome.
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110113/32 - Casita nella roccia

La casita è stata 
realizzata sfruttando  
parzialmente un 
affioramento roccioso 
lungo più di 10 metri, che 
si affaccia su una piccola 
dolina.          

Nella foto del 1998 si nota 
che dinanzi all’ingresso 
si ergeva una grande  
roverella della quale oggi       
si apprezza soltanto il 
ceppo.

Questa splendida casita, ricavata in gran parte in un continuativo affioramento roc-
cioso, si trova in una dolinetta – non segnata sulla carta CTRN - posta sul basso ver-
sante occidentale del Monte Gaia (433,7 m) e 500 m a sud-est dalla chiesa di San 
Rocco di Gropada. Sino agli anni ’80, dinanzi all’ingresso della casita si stagliava una 
notevole quercia, in seguito scomparsa; attualmente ne è ancora visibile la base 
del tronco segato. L’apertura, che guarda a sud-ovest, non è molto ampia per cui si 
entra nel riparo con un po’ di difficoltà. Il vano interno, la cui massima larghezza è 
di 2,25 m, è stato scavato quasi totalmente nella roccia; non presenta dei sedili veri 
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Nonostante la superficie 
di quasi 3 metri 
quadrati, il vano, che non 
raggiunge il metro di 
altezza, offre riparo al 
massimo a  3-4 persone.      

pianta interna altezza int. larghezza int. profondità posti

semicircolare 98 225 130 3-4
pianta esterna altezza est. architrave esposizione quota

seminterrata 174 roccia    SW 412

e propri ma due semplici 
pietre che possono ospi-
tare, sedute, tre-quattro 
persone. L’altezza interna, 
di poco inferiore al metro, 
impedisce la posizione 
eretta. Esternamente a si-
nistra, in posizione elevata 
accanto a serpeggianti fe-
stoni d’edera, si può indi-
viduare incisa una croce di 
ridotte dimensioni. Il tetto 
della casita, alta comples-
sivamente 1,74 m, è costi-
tuito da un uniforme terra-
pieno erboso che la rende 
invisibile se si proviene 
da est. Sul margine meri-
dionale della minuscola, 
ma idilliaca depressione, 
si possono riconoscere le 
vestigia di un’altra casita 
(110113/33), ancora inte-
gra negli anni ‘60.
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Dall’interno spicca la 
consistenza della parete 
rocciosa a destra e la 
compattezza del muro a 
sinistra.
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110113/34 - Casita Monte Gaia

pianta interna altezza int. larghezza int. profondità posti

trapezoidale 169 84 138 2-3
pianta esterna altezza est. architrave esposizione quota

rettangolo nel muretto 179 117x47x10    SSW 411

Le dimensioni 
dell’architrave portano ad 
un peso stimato attorno 
a 150 kg.

Il Monte Gaia (Gaja, 434 m), modesto ed uniforme rilievo che si erge a sud-est di 
Gropada, ha tuttavia la rara prerogativa di essere ancora relativamente apparta-
to, con alcuni ambienti ancora integri. Ed in effetti, sotto molteplici punti di vista, 
esso offre tuttora numerose particolarità. Fra queste vanno qui ricordate le casite, 
disseminate un po’ dappertutto sui suoi vari versanti. La casita in oggetto si trova 
nella folta boscaglia - sino agli anni ‘50 landa appena incespugliata - che ricopre le 
sue pendici meridionali. Un tempo vi passava dinanzi un marcato sentiero, ora con-
quistato dalla boscaglia (con prevalenza di scotano, carpini neri, ornielli, roverelle e 
ciliegi canini) e ridotto ad esile ed incerta traccia. La costruzione, ben evidente ed in 
buono stato di conservazione, è stata ricavata sfruttando soltanto in parte un po-
deroso cumulo di spietramento. L’ingresso, esposto a sud-sud-ovest, si apre in un 
notevole muro, piuttosto lungo, di circa 6 metri. Sottopassando un largo architrave 
(con a destra la consueta croce incisa), si entra in un vano relativamente spazioso 
che può ospitare due-tre persone. La massima altezza interna è di 1,69 m, per cui 
soltanto le persone al di sotto di questa altezza vi possono stare ritte.
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La casita, dal 1984 
(anno cui si riferisce 
la foto) non mostra 
differenze; al contrario 
la boscaglia circostante 
si è sviluppata tanto da 
mascherarla quasi del 
tutto, soprattutto in 
estate. 

Nonostante la superficie 
ridotta ad un solo 
metro quadrato, 
l’altezza consente una 
contemporanea presenza 
di 2-3 persone. 

Un’altra casita 
ormai diruta (la 
110113/35), cui 
si accedeva scen-
dendo due gradini 
(ancora visibili), 
si trova una no-
vantina di metri 
a sud-est di essa. 
Se dalla casita si 
sale invece per un 
centinaio di metri 
verso nord-nord-
ovest ci si imbatte 
in una capiente va-
sca in cemento da-
tata 25.4.80. Nella 
profonda dolina 
baratroide situata 
immediatamente 
a sud dalla raccol-
ta d’acqua, ed or-
mai prossima alla 
strada asfaltata, 
si apre l’Abisso I di 
Gropada (Cvinska 
Jama, 49/46 VG).
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110113/44 - Casita triconfinaria

La casita, a forma di igloo, 
sorge isolata ai margini di 
una doppia depressione 
dolinare.



121

pianta interna altezza int. larghezza int. profondità posti

rettangolare 125 80 154 2
pianta esterna altezza est. architrave esposizione quota

quadrata 131 58x30x9    W 387

Le dimensioni 
dell’architrave portano ad 
un peso stimato attorno 
a 40 kg.

Questa casita si trova isolata nella boscaglia, recentemente un po’ diradata, alla 
base del versante sud-orientale del Monte Gaia. Essa prende il nome dalla carat-
teristica stele triconfinaria, mascherata in parte dalla vegetazione, distante 200 ad 
ovest-sud-ovest e posta proprio all’incontro 
di quattro muri a secco, lungo il rilas-
sante “Sentiero del Cristo”. La stele, 
in questo caso un trifinio, testimonia 
la vecchia demarcazione risalente al 
1822 tra le località di Gropada, Pa-
driciano e Basovizza. Altre due stele 
confinarie si trovano, allineate con 
questa, a non molta distanza in di-
rezione di Gropada. La posizione del 
manufatto, a pianta esterna quadra-
ta, è prossima al margine occiden-
tale di una doppia profonda dolina 
(quota fondo 377,5 m). Superato 
l’ingresso, sormontato da un archi-
trave largo una sessantina scarsa 
di centimetri e rivolto praticamen-
te ad ovest, si entra in un modesto 
vano che può ospitare soltanto due 
persone. Si tratta dunque di una co-
struzione tuttora integra, inserita in 
un ambiente tranquillo ed apparta-
to, con emersioni calcaree ricche di 
vasche di dissoluzione. Non distante 
dalla casita, nei pressi di un sentiero 
molto frequentato soprattutto in 
questi ultimi tempi, esiste una zona 
di notevoli e coreografiche emersio-
ni rocciose. Su una di queste si pos-
sono identificare, dapprima con una 
certa difficoltà, ma poi in modo ine-
quivocabile, i “Fiori di Mornig”. Si tratta 
di singolari incisioni, raffiguranti un vaso di 
fiori ed un viso di guerriero con elmo, che Giovanni 
Mornig scalpellò proprio in quel sito nel lontano 1925. Giovanni 
Mornig, valente e solitario speleologo scomparso il 3 marzo 1981, era 
curiosamente soprannominato “Il Corsaro” in quanto soleva girare per il Carso con 
un vistoso fazzoletto nero sulla testa.
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I “fiori di Mornig”, ancora 
ben visibili nel 1996 ma 
oggi sempre più sbiaditi.
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110113/48 - Casita calcitica

pianta interna altezza int. larghezza int. profondità posti

trapezoidale 113 85 95 1
pianta esterna altezza est. architrave esposizione quota

nel muretto su bancata 160 96x75x19    W 397

Le dimensioni 
dell’architrave portano ad 
un peso stimato attorno 
a 370 kg.

Probabilmente le pietre 
usate per puntellare 
l’architrave (e che danno 
il nome alla casita) sono 
state prelevate da una 
cavità sotterranea.

La piccola casita, in buono stato di conservazione, si trova sul morbido versante 
del Monte Gaia che, a sud-est di Gropada, scende verso il Confine di Stato con la 
Slovenia e, proseguendo, s’irradia verso Lipizza (Lipica), alternando vaste ed amene 
zone prative a folta boscaglia ricca di avvallamenti ed emersioni calcaree. E’ stata 
edificata in modo semplice, sfruttando soltanto in minima parte una larga e vasta 
pietraia che la delimita irregolarmente. L’ingresso è rivolto ad ovest ed è protetto 
da una pittoresca bancata rocciosa circondata da scòtano, roverella, carpino nero e 
rosa canina. Nella parte destra dell’architrave, largo 96 cm, un’abile mano ha inciso, 
una ventina d’anni addietro, una croce. L’interno della minuscola costruzione, un 
semplice monolocale, può offrire rifugio ad una sola persona, purché seduta (altez-
za massima del vano 113 cm).
Per la sua edificazione sono state impiegate alcune lastre di calcite, che si distin-
guono dalle altre pietre calcaree sia per la struttura che per la colorazione, tendente 
al bruno-rossastro. 
Varie altre casite, come si può notare dalla carta di pag. 41, si trovano disseminate 
in questa zona, che si rivela peraltro una sorta di corridoio preferenziale faunistico. 
Alcune sorgono nei pressi della carrareccia che è sede del sentiero N. 3, altre nei 
vasti prativi che offrono splendidi scorci panoramici sulla località di Lipizza e, più a 
destra (a nord-est), verso il classico profilo del Monte Cocusso (672 m), da qui mol-
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Neve nel 1998.

to ben visibile. Se si eccettua un’altra minuscola casita situata nei pressi del confine 
di Stato (110113/52), a tuttora ben conservatasi, tutte le altre si presentano gene-
ralmente dirute, il più delle volte prive della copertura (110113/36-37-43-47-55). 
La 110113/41, un tempo ben evidente nel cumulo situato in un ampio prativo, è 
stata distrutta ed inglobata in un notevole ammasso pietroso.
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Nel più piccolo tra i 
ricoveri descritti trova 
precario riparo una sola 
persona.

Come altre casite, anche 
questa presenta incisa 
una croce. Accanto 
ad essa e sulle pietre 
circostanti attecchiscono 
numerose specie di 
licheni epilitici ed 
endolitici.



126



127

BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE

AAVV, 1984 - La casa di pietra : tipi e forme. - Luigi Riverdito Editore: 1-159.
BATTAGLIA R., 1926 – Ricerche paletnologiche e folkloriche sulla casa istriana primiti-

va – Atti e Mem. Soc. Istriana di Archeologia e Storia Patria, 38: 33-79.
BATTAGLIA R., 1946 – Dialetti e dimore ai confini orientali d’Italia – Riv. Geogr. It., 53: 1-9.
BIASUTTI R., 1932 - La carta dei tipi d’insediamento – Mem. Reale Soc. Geografica 

Italiana, Vol. XVII: 5-25.
BIASUTTI R., 1952 – Nuovi contributi alla conoscenza dell’abitazione rurale italiana – 

Riv. Geogr. It.: 117-127.
CANNARELLA D., 1980 – Guida del Carso triestino – Ed. Svevo: 147-148.
CARACI G., 1935 – L’insediamento rurale e la sua evoluzione – Boll. Soc. Geogr. It.: 266-278.
CHERSI C., 1956 – Itinerari del Carso Triestino – Stab. Tipogr. Naz.
CHERSI C., 1984 – Itinerari del Carso triestino – Ediz. del Centenario. S.A.G., 7.a ediz., 

Tip. Naz. Ed.: 30.
CUCAGNA A., 1949 – Contributo alla conoscenza delle “casite” istriane (Carso di Pa-

renzo) – Riv. Geogr. It., vol. LVI:162-165.
CUCAGNA A., 1953 – La casa rurale nel Carso di Parenzo (Istria occidentale) – Pubbl. 

Ist. Geogr. Fac. Econ. e Comm. Univ. Trieste, N. 11, Trieste.
CUMIN G., 1929 – Guida della Carsia Giulia – Soc. Alpina delle Giulie, Sez. Trieste del 

C.A.I., Stab. Tipogr. Naz., Trieste.
CUMIN G., 1927 – L’Istria montana – L’Universo: 471-503; 693-727.
CUMIN G., 1934 – L‘insediamento rurale presso gli sloveni – Boll. Soc. Geogr. It., 71: 693-699.
DEL PUPPO G., 1912 – La casa in Friuli – In Alto: 33-64.
DE MANDATO M., 1932 – I trulli di Puglia e d’Istria – In: La conquista della terra. 

Roma: 401-407. 
DEPOLI G., 1928 – La provincia del Carnaro – Soc. Studi Fiumani, Fiume.
DURISSINI D., NICOTRA C., 1989 – Guida agli itinerari architettonico-ambientali del 

Carso triestino. Arte, architettura, ambiente, storia – LINT, Trieste: 328-329
DVORSKY D., 1913 – I diversi tipi delle sedi umane presso gli slavi meridionali – Riv. 

Geogr. It., 20: 258-260.
GAMBI L., 1964 – Per una storia dell’abitazione rurale in Italia – Riv. Stor. Ital.: 427-454.
GORLATO L., 1961 – Tipi di dimore temporanee: i “casoni” della laguna di Grado e le 

“casite” dell’Istria sud-occidentale – L’Universo, vol. XLI: 332-346.
GORLATO L., 1967 – Note sull’insediamento umano nella penisola istriana – Atti e 

Mem. Soc. Istr. Archeol. e Stor. Patria, 67: 35-81.
GORLATO L., 1989 – Tipi di dimore temporanee: casoni, casite, casere – Atti e Mem. Ate-

neo Ven. Riv. Sc. Lett. ed Arti, 177, Anno Acc. CLXXVI (= XXVII N. S.), Vol. 27: 203-215.
GORLATO L., 1990 – “Casite” dell’Istria – Voce Giuliana, Trieste. 
GUACCI Adr.,1982 – Le dimore temporanee del Carso triestino (Un esempio di archi-

tettura spontanea) – Univ. St. Trieste, Fac. Magistero, III serie, N. 9, Estr. da “Mi-
scellanea 3”. Del Bianco Ed.: 322-341.

GUACCI Ant.,1972 – La cultura costruttiva del muro di pietra a secco – Tecn. Ital., 37: 1-6. 
ILESIČ S., 1948-49 – Kmečka naselja na Primorskem (Insediamenti rurali nel Litorale) 

– Geografski Vestnik: 217-249.



128

KREBS N., 1907 – Tipi di sedi umane nella campagna istriana – Pagine Istriane, 6, 
fasc. 7: 154-158.

KREBS N., 1908 – Die Halbinsel Istrien (Landeskundliche Studie) – Lipsia, B. G. Teu-
bner.

KUGY J., 1932 - Dalla vita di un alpinista - Ed. l’Eroica, Milano. 
LAGO L., 1994 - Pietre e paesaggi dell’Istria centro-meridionale - “LE CASITE” – Un censi-

mento per la memoria storica - Un. It. Fiume – Univ. Pop. Trieste, La Mongolfiera.
MARCHESETTI C., 1903 – I castellieri di Trieste e della Regione Giulia – Atti Mus. Civ. 

Stor. Nat. di Trieste, 4: 1-196.
MELIK A., 1933 – Kmetska naselja na Slovenskem (Insediamenti rurali nel territorio 

sloveno) – Geografski Vestnik: 129-163.
NANGERONI G., 1946 - Geografia delle dimore e degli insediamenti rurali – Como-

Milano, Marzorati.
NICE B., 1940 – La casa rurale nella Venezia Giulia – Ricerche sulle dimore rurali in 

Italia, 2, Bologna, Zanichelli.
NICE B., 1948 – La casa rurale veneto-istriana e il suo focolare – Vie d’Italia, 54: 642-646.
ORTOLANI M., 1944 – La casa rurale in Dalmazia – Riv. Geogr. It., 51: 40-50.
ORTOLANI M., 1946 – Casali e villaggi della Dalmazia – Riv. Geogr. It., 53: 10-19.
PAGNINI M. P., 1966 – La casa rurale nel Carso triestino – Atti Mus. Civ. Stor. Nat. 

Trieste, Vol. 35 (5): 107-137.
PEZZETTA A., 1994 – Casa rurale, ambiente, agricoltura e società a Lama dei Peligni 

dal 1700 ai giorni nostri – Monfalcone. 
POLLI S., POLLI E., 1987 – Stagni e vasche d’acqua nella zona di Trebiciano-Fernetti 

(Carso di Trieste) – Alpi Giulie N. 81/2, Trieste: 93-113.
POLLI E., 1990 – Escursione nella zona di Fernetti, all’Abisso fra Fernetti e Orle, alle 

Doline Timaviche, alla Dolina “Gladovica” e al Burrone a N-O di Trebiciano – “La 
Bozza”, Anno 4, N. 12 (Dicembre 1990): 10-12.

POLLI E., 1994 - Una lapide dimenticata: il Bosco comunale intitolato ad Alessandro 
Lanzi, uno dei fautori del  rimboschimento del Carso triestino - Tuttocat, Num. 
Unico, marzo 1994: 11-12. 

POLLI E., 2002 – Quattro tipiche “Casite” nei pressi di Trebiciano: un arcaico e prezioso patri-
monio agro-pastorale dell’altipiano carsico triestino – Alpi Giulie N. 96/2, Trieste: 41-50.

RADMILLI A., 1958 – La preistoria della Venezia Giulia e della Dalmazia – L’Universo: 969-984.
ROHLFS G., 1963 – Primitive costruzioni a cupola in Europa – Firenze, L. S. Olschki.
RUOCCO D., 1961 – Le ricerche sulle dimore rurali in Italia – Riv. di Etnogr.: 99-116.
SCARIN E., 1943 – La casa rurale nel Friuli – Bologna, Zanichelli.
SEMERANI L, DE ROSA D., CELLI L., 1970 – Indagine sui tipi edilizi ed urbanistici degli 

abitati rurali. Il Carso triestino. Santa Croce – Trieste. 
SFREGOLA P., 1988 – Sentieri del Carso – Altopiano Est – Ed. Zenit, Trieste: 11-38.
SIMONIS G., 1982 – Costruire con la pietra - Milano.
SOCIETA’ ALPINA DELLE GIULIE (S.A.G.), 1987 – Dintorni di Trieste – Carta stampata 

a cura dell’Ist. Geogr. Milit. di Firenze, Edoardo Marini Editore, Trieste.
STEPINAC FABIJANIĆ T., 1990 – “Kazuni” o “Casite” istriane. Architettura campestre 

in pietra a secco con falsa cupola – Atti I Semin. Internaz. Architett. in pietra a 
secco (Noci-Alberobello 27-30 sett. 1987), Fasano: 323-336.

VALUSSI G., 1957 – Recente evoluzione del paesaggio umano nel Carso Triestino – 
Atti XVII Congr. Geogr. Ital., Bari.

VALUSSI G., 1961 – Friuli-Venezia Giulia – UTET, Torino.



129

finito di stampare in agosto 2009



130


