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Parlare di Grande Guerra in relazione all’area costiera del Friuli Venezia Giulia rimanda 
immediatamente alle violente battaglie che hanno avuto luogo sul Carso intorno a Trieste, ed un 
qualunque appassionato rivolgerà a quelle alture la sua attenzione, nella ricerca di tracce e richiami 
che testimonino ancora oggi gli avvenimenti di un secolo fa. Potrà suscitare un po’ di sorpresa, 
dunque, rendersi conto che numerosi riferimenti si possono invece trovare anche nel cuore della 
città di Trieste, e questo itinerario si propone di accompagnare il lettore proprio in una camminata 
sulle tracce della prima guerra mondiale nel circuito cittadino. 
 
E’ necessario premettere che la storia di Trieste è alquanto travagliata, in particolare, ma non solo, 
in riferimento al periodo della Grande Guerra. Allo scoppio del conflitto, la città si trovava sotto il 
governo dell’Impero austro-ungarico, di cui era il principale porto e lo sbocco sul Mediterraneo. Era 
inoltre luogo d’incontro di numerose culture. Per anni la convivenza tra i vari gruppi etnici aveva 
caratterizzato il tessuto sociale della città, ma tra la fine del XIX secolo e l’inizio del XX il 
diffondersi del movimento irredentista e il costante declino dell’Impero asburgico determinarono 
dei profondi cambiamenti. Gli irredentisti, che volevano il ricongiungimento all’Italia delle terre 
rimaste sotto il controllo austriaco al termine della Terza Guerra d’Indipendenza (il Trentino, parte 
del Friuli e la Venezia Giulia), incarnavano il senso di ostilità agli Imperi centrali e desideravano il 
completamento dell’unità nazionale. Convivevano così in queste zone due anime, quella filo-
austriaca e quella irredentista, due anime che si scontrarono definitivamente allo scoppio della 
guerra, e soprattutto dopo il coinvolgimento in essa, nel ’15,  dell’Italia. 
 
L’itinerario che seguiremo prende il via da dove tutto è cominciato nel 1914 e tutto è finito nel 
1918: il Molo Audace e piazza dell’Unità d’Italia. Si prosegue poi per buona parte delle Rive ed 
alcune delle strade interne del cosiddetto Borgo Giuseppino, intitolato all’imperatore Giuseppe II 
che promosse l’intervento urbanistico nella zona tra piazza Unità e l’area di Campo Marzio. Dopo 
essere ritornati in piazza Unità, si attraversano le arcate del Municipio, per dirigersi verso l’antico 
Teatro romano. Si sale quindi al Colle di San Giusto, percorrendo le suggestive vie della città 
vecchia e raggiungendo il cuore storico di Trieste, per poi ridiscendere su piazza Goldoni, deviare 
verso piazza Sant’Antonio Nuovo e via Battisti, fino a giungere al cosiddetto Giardino Pubblico. Da 
qui, il percorso prosegue in direzione piazza Oberdan, piazza Libertà e lungo viale Miramare, 
uscendo dal centro cittadino ed arrivando al rione di Barcola. Un’ultima salita porta sul colle di 
Gretta, dove si erge il Faro della Vittoria e termina questo itinerario. 



 



L’ITINERARIO 
 
 

Il nostro punto di partenza, nonché una delle eredità più evidenti della Grande Guerra se si 
considera il suo nome, è il Molo Audace, situato in posizione centralissima, davanti a piazza 
dell’Unità d’Italia. Oggi il Molo è per lo più frequentato da chi vuole godersi una passeggiata sul 
lungomare cittadino, ma in passato svolse appieno il proprio ruolo di punto d’attracco sia per navi 
passeggeri che mercantili.  
 

 
IL MOLO AUDACE 

 

 
 

Costruito tra il 1743 e il 1751, nei primi anni di sviluppo del porto triestino, il Molo sfruttava come 
base il relitto di una nave affondata nei pressi della rive, da cui prese inizialmente il nome, venendo 
chiamato Molo San Carlo. In origine la sua lunghezza era inferiore a quella odierna ed era unito alla 
terraferma tramite un piccolo ponte di legno, ma successivi allungamenti lo portarono a raggiungere 
i 246 metri attuali e ad essere collegato direttamente con la riva. Costituiva il punto di attracco per 
le navi passeggeri che si muovevano verso Venezia e verso la Dalmazia, e da qui partivano i battelli 
della Compagnia di Assicurazioni austriaca del Lloyd.  
La denominazione attuale risale alla fine della Grande Guerra. Il 3 novembre 1918, infatti, il 
cacciatorpediniere "Audace" della Marina Militare Italiana attraccò al porto di Trieste. Era la prima 
nave italiana ad arrivare in città e venne accolta con entusiasmo dalla popolazione. In ricordo di 
quell’evento, nel 1922 il Molo San Carlo venne rinominato Audace, appunto, e nel 1925 alla sua 
estremità venne inoltre posizionata una rosa dei venti in bronzo, che commemora con un’epigrafe 
l’avvenimento. 
In realtà il Molo Audace, assieme alla vicina piazza dell’Unità d’Italia, aveva già avuto un ruolo da 
protagonista inconsapevole nelle vicende relative al primo conflitto mondiale. Da qui era partita nel 
1914 la Viribus Unitis, la corazzata austriaca che portò l’arciduca Francesco Ferdinando d’Asburgo 
da Trieste verso Sarajevo, per la visita che si sarebbe rivelata fatale. Successivamente all’attentato 
in Bosnia che decretò l’inizio della Grande Guerra, la stessa Viribus Unitis risalì le coste della 
Dalmazia e dell’Istria e attraccò a Trieste, portando con sé le salme dell’arciduca e della moglie 
Sofia. Le bare vennero accolte già sulle Rive da una folla silenziosa, che seguì sgomenta tutto il 
percorso del solenne corteo funebre per le vie cittadine fino alla Stazione, dove era in attesa il treno 
diretto a Vienna. 
Oggi il Molo ha perso la sua funzione originaria, ma rappresenta ormai uno dei simboli di Trieste ed 
è particolarmente ricercato da chi vuole apprezzare un panorama della città dal mare, a 360 gradi. 



 
Spostandosi di poco dal Molo lungo la Riva Caduti per l’Italianità di Trieste, si possono trovare due 
ulteriori monumenti che ricordano quell’importante giornata del novembre 1918: il primo 
riproduce uno dei bersaglieri approdati con l’Audace mentre sale le scale che portano in città; il 
secondo, raffigurante due giovani triestine intente a cucire il tricolore, si richiama alle ragazze di 
Trieste, rese famose con la canzone “La campana di San Giusto”, composta  a Torino nel 1915 e 
che accompagnò l’ingresso in città delle truppe italiane. Entrambi i monumenti sono opera di 
Fiorenzo Bacci e sono stati inaugurati nel 2004, in occasione del cinquantesimo anniversario del 
secondo ritorno di Trieste all’Italia. 
 
La stessa piazza dell’Unità d’Italia, in fronte ai monumenti citati e al Molo Audace, porta nel suo 
nome testimonianza degli avvenimenti del 1918. Inizialmente chiamata Piazza Grande, ne venne 
cambiato il nome il 4 novembre 1918, per celebrare il passaggio al Regno d’Italia dal governo 
austro-ungarico. Su un fianco del Palazzo della Prefettura, che si trova nella piazza e che fu sede 
della Luogotenenza austriaca, è affissa una targa di bronzo con il Bollettino della vittoria navale 
emesso a Brindisi il 12 novembre 1918 dall’ammiraglio Paolo Thaon de Revel, comandante in capo 
delle forze navali mobilitate, recante la citazione delle gesta della Marina italiana in Adriatico, 
presso l’isola di Premuda e a Pola.  
 
Superata la piazza e proseguendo lungo la riva, si arriva in fronte alla Stazione Marittima, sita alla 
base del Molo Bersaglieri e sulla cui facciata si scorge una targa che, ancora una volta, ricorda 
l’arrivo a Trieste dei bersaglieri nel novembre 1918. 
 
Antistante l’edificio, è possibile ammirare il monumento dedicato alla memoria di Nazario Sauro, 
volontario capodistriano considerato tra le più importanti figure dell’irredentismo. Ufficiale di 
Marina austriaca, all’entrata in guerra disertò e si spostò in Italia per non dover combattere contro i 
suoi connazionali. Qui si arruolò volontario nella Regia Marina con il grado di tenente di vascello e, 
grazie alla sua conoscenza delle coste istriane, partecipò a numerose imprese in acque nemiche, 
finché non finì prigioniero e condannato a morte a Pola nel 1916 per alto tradimento. La statua in 
bronzo è stata realizzata dallo scultore triestino Tristano Alberti ed è stata inaugurata in occasione 
del cinquantesimo anniversario della morte dell’irredentista istriano. 
 
Dal lato opposto della strada si staglia l’imponente hotel Savoia Excelsior Palace, inaugurato nel 
1912. Considerato "il più importante e lussuoso hotel dell’Austria-Ungheria", come lo descrivevano 
le cronache dell’epoca dell’inaugurazione, nel periodo della guerra ospitò un comando militare ed 
un ospedale. 
 
Arrivati all’altezza di piazza Venezia, si può scorgere poco distante, davanti all’ingresso dello 
Yacht Club Adriaco, la riproduzione in bronzo di un’ancora, monumento posto a cinquant’anni 
dalla fine della Grande Guerra in memoria degli sportivi nautici giuliani caduti nel corso della 
stessa. 
 
Da piazza Venezia, dove dal 2008 ha ripreso il suo posto la statua di Massimiliano d'Asburgo, che 
era stata rimossa nel primo dopoguerra, si gira a sinistra per ritornare verso piazza Unità, 
percorrendo a scelta una delle due strade parallele che portano il nome dei generali italiani 



 
LE VIE 

 
Oltre che con monumenti, targhe e musei, la Grande Guerra ha lasciato il suo segno a Trieste anche 
nella toponomastica. Sono infatti diverse le vie i cui nomi ricordano personaggi od eventi che 
hanno caratterizzato il periodo 1914-18. Ne ricorderemo solo alcune. 
Vista la particolare storia del territorio triestino, non sorprende che la maggior parte delle citazioni 
riguardi i volontari giuliani ed istriani che hanno combattuto per l’Italia. E’ questo il caso, per 
esempio, della centrale via Ruggero Timeus, che, unendosi a via Spiro Tibaldo Xydias, collega 
via Cesare Battisti con via Scipio Slataper e la vicina via Carlo e Giani Stuparich, tutti nomi di 
appartenenti al movimento irredentista. Non molto distanti sono via Francesco Rismondo, piazza 
dei Volontari Giuliani, via Emo Tarabochia e la via dedicata ai gemelli Aurelio e Fabio Nordio, 
morti entrambi per l’Italia - come ricorda una lapide al n. 31 di via Crispi - uno sul San Michele e 
l’altro sulla Bainsizza. 
Cambiando zona, nell’area di largo Barriera Vecchia si trovano le vie Enrico Toti e Giuseppe 
Vidali e verso piazza Garibaldi, si incontra la più defilata via Pio Riego Gambini, anch’egli 
patriota istriano. Nel rione di Scorcola ci sono la via Giulio Camber Barni e via Enrico Elia. 
Portando ancora qualche esempio più generale, si possono citare in centro via Fabio Filzi ed alcune 
strade dedicate a date storiche, come via 24 maggio o via XXX ottobre, e a luoghi significativi, 
come largo Piave o piazza Vittorio Veneto. Sul lungomare si trovano Riva Tre Novembre e più 
avanti Riva Nazario Sauro con, alle spalle, le vie Cadorna e Diaz, la via Emanuele Filiberto 
Duca D’Aosta e, un po’ più a sud, viale della Terza Armata. Nel rione di San Giacomo c’è la via 
intitolata a Carlo Petitti di Roreto, il primo governatore italiano di Trieste, arrivato in città con la 
nave Audace il 3 novembre 1918. 

protagonisti della Grande Guerra: l’una quello di Luigi Cadorna, che fu ai vertici del comando 
militare fino alla disfatta di Caporetto, evento che gli costò la posizione, e l’altra quello di Armando 
Diaz, colui che lo sostituì e riuscì a portare a termine vittorioso quel conflitto. Da segnalare, proprio 
sulla facciata di una casa di via Diaz, una lapide della Lega nazionale che ricorda l’acclamazione di 
Alfonso Valerio da parte dei cittadini, il 30 ottobre del 1918, ultimo giorno della dominazione 
austriaca sulla città, come ultimo podestà e primo sindaco di Trieste italiana. 

 
Una volta giunti in piazza dell’Unità, si devia a destra e si attraversano i portici alla base del 
palazzo del Municipio, al di sotto dei quali è possibile apprendere da una lapide che la città di 
Trieste è stata insignita della Medaglia d’Oro al Valor Militare per - tra le altre motivazioni - 
"l’eroismo dei volontari della guerra 1915-18". 
 
Da qui ci si dirige verso il Teatro romano, per poi salire fino al Colle di San Giusto che domina la 
città. Sul Colle si stende, intorno al Castello, il Parco della Rimembranza, un’area verde 
puntellata da rocce carsiche, sulla cui superficie sono incisi i nomi dei soldati triestini caduti in 
guerra e il corpo militare a cui appartenevano. L’intera zona è costellata da targhe, monumenti e vie 
atti a commemorare coloro che diedero la vita nel corso delle grandi guerre che hanno sconvolto il 
territorio triestino e non solo. In merito alla prima guerra mondiale, ne segnaleremo le più 
significative. Nella parte superiore del Parco, sul muraglione del Castello all’inizio del viale della 



Rimembranza, è possibile scorgere due lapidi: la prima, più imponente, dovrebbe riportare i nomi 
dei volontari giuliani caduti tra il 1914 e il 1918, ma l’avanzato stato di degrado in cui si trova 
rende l’elenco quasi del tutto illeggibile. Fortunatamente, nei primi mesi del 2014, 
l’amministrazione triestina ha reputato necessario un urgente intervento di restauro del manufatto, 
che verrà così ripristinato alle condizioni originali. La seconda è l’unica lapide in memoria dei 
caduti triestini austro-ungarici, voluta e promossa, anche tramite una raccolta di firme tra la 
cittadinanza, dall’Associazione Culturale Mitteleuropa. Tuttavia, dal momento che ricorda quanti si 
sacrificarono per quello che, in un territorio fortemente legato al mito irredentista, era considerato il 
nemico, l’amministrazione che la inaugurò nel maggio del 1996, la volle in sola lingua italiana, 
piccola e un po’ defilata. 
 
Proprio prima del piazzale antistante il Castello di San Giusto, è possibile ammirare la grande 
statua dedicata ai Caduti nella prima guerra mondiale. Il monumento rappresenta cinque 
uomini in una scena di guerra; tre sorreggono un compagno ferito, mentre l’ultimo copre loro le 
spalle con lo scudo. Inaugurato nel 1935 alla presenza del Re Vittorio Emanuele III e di diversi 
gerarchi fascisti, fu progettato dallo scultore triestino Attilio Selva, mentre la base marmorea è 
dell’architetto Enrico del Nebbio. Su questa è incisa la dedica "Trieste / ai caduti / nella guerra di 
liberazione / MCMXV - MCMXVIII", dove l’espressione "guerra di liberazione" si riferisce 
all’affrancamento dall’Austria-Ungheria, idea cara al nazionalismo patriottico fascista. 
Originariamente il monumento avrebbe dovuto essere situato nel cimitero del rione di Sant’Anna, ai 
margini della città, ma il bozzetto presentato convinse i promotori a preferirne la collocazione a San 
Giusto, dove avrebbe avuto maggiore visibilità. 
 
A questo punto compiamo una digressione ideale dall’itinerario finora seguito, per parlare del 
cimitero di Sant’Anna (fisicamente distante qualche chilometro da San Giusto), in quanto anche in 
esso si possono ritrovare segni della Grande Guerra. Al suo interno, infatti, c’è l’Ara dei Caduti, 
opera dell’architetto Carlo Polli voluta dal regime fascista che la inaugurò nel 1929. Essa andò a 
sostituire l’ossario che fino a quel momento aveva ospitato le spoglie dell’irredentista Guglielmo 
Oberdan e di altri 72 volontari caduti nel corso della prima guerra mondiale. Non lontano dall’Ara 
si trovano inoltre le tombe, dove riposano i fratelli Carlo e Giani Stuparich. Fu quest’ultimo a 
volere la realizzazione del monumento per ricordare Carlo, volontario irredento morto nel 1916 sul 
Monte Cengio, sull’Altopiano di Asiago. 
 
Rientrando negli schemi dell’itinerario reale, un’ulteriore importante testimonianza relativa alla 
prima guerra è presente nell’area che fronteggia la Cattedrale di San Giusto. Un po’ nascosta 
all’ombra degli alberi è possibile vedere un’altra opera in pietra bianca dell’architetto Carlo Polli, 
l’Ara della Terza Armata, inaugurata nel 1929 dal Duca d’Aosta Emanuele Filiberto, che 
dell’Armata era stato comandante. Su di essa sono riportate diverse scritte, dall’epigrafe che recita 
"Le vittoriose armi qui consacrò la III Armata al comando di Emanuele Filiberto di Savoia", alle 
indicazioni dei campi di battaglia dall’Isonzo al Piave, dove l’unità era stata impegnata. 
 
A pochi passi dall’Ara, su un fianco del campanile di San Giusto, fa bella mostra di sé una lapide 
con il Bollettino della Vittoria del generale Diaz, mentre sulla parete del vicino ricreatorio 
comunale "Enrico Toti" colpisce la presenza di una meridiana, realizzata e donata alla città di 
Trieste nel 1920 dal capitano Enrico Alberto d’Albertis e restaurata nel 2002. Ricco discendente di 



una famiglia di cotonieri di Genova, d’Albertis era un appassionato di orologi solari e grande 
patriota, e fece collocare nelle terre e città più toccate dalla prima guerra mondiale diverse 
meridiane, delle quali, tuttavia, quella di Trieste è una delle poche a rimanere in originale. Essa fa 
parte di una coppia, assieme ad una identica – dati astronomici a parte – che si trova sul Castello del 
Buonconsiglio a Trento, e commemora la liberazione il 3 novembre 1918 delle due città per le quali 
l’Italia era entrata in guerra. 
 
Percorrendo la via Capitolina, che attraversa il Parco della Rimembranza, a circa metà percorso ci si 
lascia alle spalle il colle di San Giusto e si scende nuovamente in città tramite l’imponente Scala dei 
Giganti, immettendosi nella trafficata piazza Goldoni. Da qui, girando in via Gallina, si spunta in 
piazza San Giovanni, dominata al centro dal monumento a Giuseppe Verdi, originariamente 
realizzato in marmo, ricostruito in bronzo nel 1926, dopo che era stato distrutto dai filo-austriaci 
durante i disordini del 1915, e in epoca recente restaurato grazie alla famiglia Costantinides. 
 
Via delle Torri ci porta quindi sul retro della Chiesa di Sant’Antonio Nuovo. Sul fianco 
dell’edificio religioso, in via Ponchielli, ritroviamo, riprodotto su una targa in bronzo offerta dal 
Consiglio nazionale delle donne italiane, il Bollettino della Vittoria sull’Austria-Ungheria firmato 
dal generale Diaz. Il tratto più tristemente caratteristico della targa non riguarda la Grande Guerra, 
ma sono i fori di proiettile presenti, testimonianza di quando, nel marzo 1945, durante il secondo 
conflitto mondiale, si sparò sulla città dal Castello di San Giusto. 
 
La zona antistante la chiesa, inoltre, nasconde una curiosità interessante. Oggi quest’area costituisce 
la piazza Sant’Antonio, ma nel periodo della guerra fungeva ancora da parte iniziale del Canal 
Grande, che dalla piazza si dirige verso il mare. Nel 1917 vennero ormeggiate nel canale due 
torpediniere della i.r. Marina da guerra austriaca, ma a fine conflitto ne rimase solamente una, con 
il motore ormai in avaria. Per ragioni ancora sconosciute non venne spostata per molti anni e finì 
per diventare area di gioco per i ragazzini del tempo. Quando nei primi anni Trenta del Novecento 
la parte iniziale del Canale venne interrata, la torpediniera fu abbandonata, adagiandosi su un 
fianco, e con il tempo venne ricoperta con i materiali provenienti dalle demolizioni delle case della 
città vecchia. Oggi giace ancora sepolta nel punto preciso dove si trova l’attuale fontana, sulla 
destra dando le spalle alla chiesa. 
 
Tornando indietro verso la piazza San Giovanni, si gira poi a sinistra attraversando la via Carducci, 
e si prosegue subito dritti sulla via Cesare Battisti, chiaramente dedicata al patriota ed irredentista 
trentino. Su questa via si possono trovare luoghi legati alla Grande Guerra che forse più di altri 
fanno parte della vita quotidiana della cittadinanza. In primo luogo, al numero 18, lo storico Caffè 
San Marco, divenuto punto di incontro di intellettuali e studenti, soprattutto irredentisti, sin dalla 
sua apertura nel 1914. In questo luogo avveniva la produzione e distribuzione di passaporti falsi per 
permettere la fuga in Italia ai patrioti antiaustriaci ed evitare così l’arruolamento nell’esercito 
austro-ungarico. Proprio per questo motivo il locale venne distrutto nel 1915, all’entrata in guerra 
dell’Italia, per mano di un gruppo di militari austro-ungarici che vi penetrò a forza e ne decretò la 
chiusura permanente. Lo stesso proprietario, Marco Lovrinovich, venne cacciato ed in seguito 
incarcerato a Liebenau, in Austria, per essersi causato volontariamente un’infezione agli occhi onde  
evitare di servire l’Austria-Ungheria nella guerra contro l’Italia. Il Caffè San Marco non riaprì 



LE SCUOLE 
 
Allo stesso modo delle strade, chiari riferimenti ai personaggi più significativi del periodo della 
prima guerra mondiale si trovano anche nei nomi assegnati agli istituti scolastici di Trieste e ad 
alcuni ricreatori, che sono strutture particolari, di impostazione laica, sorte ad inizio ‘900 in città 
per iniziativa comunale come luoghi di ricreazione per i ragazzi. 
Di nuovo notiamo una prevalenza di intestazioni a giovani volontari irredenti che hanno combattuto 
per l’Italia ed è interessante come si tratti per lo più di scuole primarie o secondarie di primo grado.  
Tra le scuole elementari, si annoverano quelle dedicate a Giacomo Venezian, Nazario Sauro ed 
Ezio De Marchi. 
In via Sant’Anastasio c’è la Scuola Media Statale "Guido Corsi", intitolata all’irredentista triestino 
caduto nel 1917 sul monte Cima; nel rione di Roiano, la primaria "Emo Tarabochia" e, poco 
distante, la scuola secondaria di primo grado "Guido Brunner", cui è intitolato anche il vicino 
ricreatorio.   
Cambiando completamente zona, il rione di San Giacomo ospita l’Istituto Comprensivo "Antonio 
Bergamas" e in strada di Rozzol si trova la scuola secondaria di primo grado "Carlo Stuparich". 
Solo l’Istituto d’arte, intitolato a due architetti triestini, Enrico e il figlio Umberto Nordio, può 
essere inserito, tra le scuole superiori, in questo elenco, visto che Umberto Nordio fu un acceso 
irredentista e volontario dell’Esercito italiano nella Grande Guerra. 

neanche al termine del conflitto ed è solo nei primi anni del secondo dopoguerra che riprese 
lentamente l’attività. 
 
Un po’ più avanti, all’inizio di via Giulia, si trova il giardino Muzio de Tommasini, dedicato al 
podestà di Trieste e noto nel linguaggio comune come Giardino Pubblico. Disposti nelle aiuole al 
suo interno, è possibile ammirare i busti in bronzo dei personaggi che più si sono distinti, in ambiti 
molteplici, nella storia della città di Trieste. Tra questi, vanno menzionati in particolare i busti dei 
volontari giuliani Giani Stuparich e Scipio Slataper e dello scrittore triestino Umberto Saba. 

 
Uscendo dal giardino ed imboccando la via Piccolomini, si arriva in viale XX Settembre, proprio in 
faccia ad una targa tanto interessante quanto spesso ignorata. Essa rivela che dalle finestre della 
casa all’angolo con la via Strehler, il 29 ottobre 1918 sventolò per la prima volta a Trieste “il 
tricolore della libertà”. La casa era quella della famiglia del patriota, giornalista e scrittore 
Riccardo Zampieri, il quale, prima di essere deportato al campo di Goellersdorf, rivelò alla figlia 
che l’amico antiquario Michelazzi era in possesso di una bandiera italiana che lei, alla liberazione di 
Trieste, avrebbe dovuto recuperare ed esporre per prima in città. Nel momento stesso in cui la 
bandiera fu sventolata, si stava svolgendo davanti al vicino teatro Rossetti una manifestazione 
studentesca e la vista del tricolore infiammò la folla. La bandiera venne poi portata per le vie della 
città tra la popolazione in festa ed è oggi conservata al Museo del Risorgimento. 
 
Ritornati all’inizio di via Giulia, si scende lungo la strada dedicata al patriota italiano Francesco 
Rismondo e si raggiunge via del Coroneo. In fondo alla strada, sulla destra, si scorgono gli edifici in 
stile neogotico dell’ex Ospedale Militare, attivo anche durante la Grande Guerra ed oggi 
trasformato in campus universitario. Piegando a sinistra, invece, si arriva in via Carducci e poi in 



piazza Oberdan, nei cui pressi si trovano l’attuale sede del Ginnasio-Liceo Dante Alighieri, dove 
si formò una generazione di irredentisti e volontari giuliani della Grande Guerra (ricordata nelle 
varie targhe presenti all’interno), e il Civico Museo del Risorgimento, cui abbiamo accennato poco 
fa. Il museo conserva documenti, fotografie, divise, cimeli e dipinti relativi a fatti e personaggi delle 
vicende risorgimentali locali. Le esposizioni nelle sale si sviluppano in ordine cronologico, partendo 
dalle testimonianze dei primi moti del 1848 per giungere alla sala dedicata alla prima guerra 
mondiale, che ospita i cimeli dei volontari giuliani che combatterono con l’esercito italiano nel 
1915-18. La sala è abbellita dagli affreschi di Carlo Sbisà, realizzati negli anni Trenta, e 
rappresentanti le città unite all’Italia nel 1918. Una sala più interna, inoltre, offre una serie di ritratti 
dei volontari insigniti della medaglia d’oro e alcuni documenti del passaggio dall’amministrazione 
austriaca a quella italiana tra ottobre e novembre 1918. 
 
Apriamo qui una piccola parentesi per sottolineare che l’offerta museale dedicata al primo conflitto 
mondiale è stata recentemente arricchita con l’inaugurazione, dopo decenni di diatribe che ne 
avevano impedito l’allestimento, del Museo della Guerra per la Pace "Diego de Henriquez", 
situato in tutt’altra zona della città, nella caserma dismessa di via Cumano. Il museo mette in mostra 
gran parte di quella che era stata la collezione privata di de Henriquez, studioso triestino 
appassionato di cimeli bellici, collezione che copre entrambe le guerre mondiali. L’esposizione, che 
verrà ulteriormente ampliata nel corso degli anni, al momento si concentra prevalentemente sul 
primo conflitto, puntando i riflettori su documenti e reperti che in alcuni casi sono pezzi unici e 
straordinari. A titolo esemplificativo, poco dopo l’ingresso al museo si trova il carro funebre che, tra 
quelli conservati da de Henriquez, è il più simile per dimensioni e decorazioni a quello che trasportò 
le spoglie della moglie di Francesco Ferdinando, Sofia, nel corteo funebre del 1914, mentre 
nell’ampio spazio centrale della caserma si possono ammirare cannoni e mezzi relativi a quel 
periodo. 
 
Lasciando piazza Oberdan, si prosegue per via Ghega e via Cellini prima di raggiungere piazza 
Libertà, su cui guarda la Stazione Centrale. Progettata da Carlo Ghega ed inaugurata nel 1857 alla 
presenza dell’imperatore Francesco Giuseppe, costituiva, con il nome di Südbahnhof (Stazione 
Meridionale), la fermata conclusiva della Ferrovia Meridionale, che collegava Vienna a Trieste. Fu 
anch’essa testimone silenziosa degli eventi relativi agli anni 1914-18: da qui infatti partì il 
convoglio che riportò a Vienna le salme dell’arciduca Francesco Ferdinando e della moglie, e da qui 
lasciarono le loro terre i cittadini del Litorale Austriaco arruolati nel 97° Reggimento Fanteria, 
destinati a combattere sul fronte della Galizia. Quest’ultimo avvenimento viene oggi ricordato da 
una stele posta nei pressi del binario 9, in occasione del Centenario, per iniziativa dell’Associazione 
culturale "F. Zenobi". 
  
Continuando lungo viale Miramare, si giunge al rione di Barcola, la cui area, pur non conservando 
importanti tracce materiali del periodo della Grande Guerra, nasconde una simpatica curiosità 
storica. La linea ferroviaria che sovrasta la via Boveto, sulla destra all’arrivo da viale Miramare, 
inaugurata, come già detto, nel 1857 dallo stesso imperatore Francesco Giuseppe, venne considerata 
nel corso della prima guerra mondiale, come molte altre opere pubbliche, obiettivo militare e quindi 
presidiata in armi. Si costruì sotto la seconda arcata una casermetta (tutt’ora esistente) per ospitare 
una piccola guarnigione di cinque anziani territoriali che, a turno, facevano da sentinella giorno e 
notte alla linea ferroviaria. Con il passare degli anni, quattro degli uomini della guarnigione si 



ammalarono, due morirono e due vennero ricoverati in ospedale. Così, nel 1917, rimase a guardia 
del ponte solo il caporale Antonio Pertot, che, dimenticato dagli alti comandi militari, continuò da 
solo con dedizione il suo servizio, al punto che i figli stessi gli portavano da mangiare, visto che la 
Sussistenza militare l’aveva cancellato dalle liste di presenza. Solo nel novembre del 1918 Pertot 
potè finalmente consegnare la sua arma a due carabinieri e dopo tanti anni abbandonare la sua 
postazione. 
 
Proprio dalla via Boveto si risale il colle, girando su via San Bortolo e poi via Perarolo e giungendo 
praticamente in fronte al grande faro che domina il poggio del rione di Gretta, il Faro della 
Vittoria. Già l’Austria aveva pensato nel 1917 di erigere sul posto un faro, per celebrare lo 
sfondamento di Caporetto e la battaglia del Piave. Finita la guerra ed arrivato il Regno d’Italia, 
l’idea riprese corpo nel dicembre del 1918. Venne scelta l’attuale locazione poiché considerata 
ottimale, a 60 metri sul livello del mare, in una posizione dominante, su un terreno roccioso e con 
un ampio basamento dalle solide fondamenta che ingloba il bastione rotondo dell’ex Forte austriaco 
Kressich, completato nel 1854 e sfruttato, nel corso del conflitto, come magazzino militare. 
L’imponente costruzione del Faro assolve due importanti funzioni: illumina il Golfo di Trieste per 
aiutare la navigazione notturna e commemora i marinai morti per la Patria nel corso della prima 
guerra mondiale. Realizzato nel 1923 dall’architetto triestino Arduino Berlam e dallo scultore 
Giovanni Mayer e inaugurato quattro anni più tardi alla presenza del re Vittorio Emanuele III, si 
erge per circa 68 metri, raggiungendo con la lanterna un’altezza di 115 metri sul livello del mare. 
La parte ornamentale che ne costituisce la base, è completata dalla scultura del Marinaio Ignoto, 
opera di Mayer, e sotto la statua è posta l’ancora del cacciatorpediniere "Audace", donata 
dall’ammiraglio Paolo Thaon de Ravel, ministro della Marina del Regno d’Italia. Assieme 
all’ancora, l’ammiraglio offrì anche due proiettili della corazzata austriaca Viribus Unitis affondata 
dagli italiani a Pola, che vennero posizionati ai lati dell’ingresso del Faro. Sempre sulla base, 
inoltre, una targa in pietra recita: “A.D. MCMXXVII / Splendi e ricorda i Caduti sul mare / 
MCMXV – MCMXVIII”, parole dettate dal poeta Gabriele D’Annunzio in memoria dei marinai 
vittime della guerra. Sopra la grande colonna in pietra istriana e carsica, infine, un capitello sostiene 
la "coffa" (così definita con esplicito riferimento agli alberi delle navi), in cui è inserita la gabbia di 
bronzo e cristalli della lanterna, coperta da una cupola in bronzo decorata a squame. All’apice della 
cupola svetta la statua in rame della Vittoria Alata, anch’essa opera di Giovanni Mayer, realizzata 
dall’artigiano del rame e del ferro Giacomo Srebot. 
 
Un simbolo tanto importante della Grande Guerra, tuttavia, solo recentemente sta vedendosi 
attribuito l’adeguato riconoscimento. Il Faro della Vittoria dipende dal Ministero della Difesa e, 
dopo un lungo periodo di chiusura, nel 2014 la Provincia di Trieste ha rinnovato la convenzione con 
il Comando Fari Venezia, che ne ha consentito la riapertura dal 26 aprile. Il 17 settembre 2014, 
inoltre, è stato rimesso in funzione l’impianto di illuminazione esterna del Faro, nel corso di un 
evento voluto dal Comando Fari e dall’Associazione italiana di elettrotecnica, elettronica, 
automazione, informatica e telecomunicazioni (AEIT) in occasione del convegno 2014 di 
quest’ultima. La manifestazione ha rinnovato quanto avvenuto nel 1930, quando venne inaugurato il 
sistema di illuminazione del Faro in coincidenza con la XXXV riunione dell’AEIT svoltasi a 
Trieste. 
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