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1797-1805
primo governo 

asburgico

governo napoleonico 
1805-1813

Pola nell’Ottocento e all’inizio del Novecento

1813-1835
Francesco I d’Asburgo

Ferdinando I d’Asburgo
1835-1848

1848-1916
Francesco Giuseppe I d’Asburgo

1813-1918
secondo governo asburgico



Primo governo asburgico
■ nel 1797 Pola passa sotto il dominio asburgico
■ in questo periodo Pola non subisce grandi interventi urbanistici
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LINEA DEL TEMPO



Governo napoleonico (1805-1813)

 
■ viene riconosciuto il potenziale difensivo di 

Pola (costa frastagliata con golfi ed insenature, 
posizione geografica favorevole, rilievo 
collinoso)

■ il piano di difesa prevede l’edificazione di 
fortezze mai realizzate, ad eccezione della 
fortezza di Sant’Andrea (Scoglio Grande), 
eretta sulle macerie di una fortezza veneziana
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LINEA DEL TEMPO

Pola nell’ambito delle Province Illiriche



1813-1835 Francesco I d’Asburgo
■ l’Istria torna sotto l’amministrazione dell’Austria (1813) 
■ Francesco I riconosce il potenziale della città (visita Pola due volte: nel 1816 e nel 1832)
■ durante il suo governo vengono edificate le fortezze: Maria Luisa, Val di Zonchi, San Pietro 

ed il forte Maximilian (prima fortezza circolare a torre)
■ viene ristrutturata la fortezza napoleonica sullo scoglio di S. Andrea, rinominata Fort Kaiser 

Franz
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Veduta del golfo di Pola dal Forte 
Maximilian



1835-1848 Ferdinando I d’Asburgo
■ viene ristrutturata la fortezza veneziana nel centro storico cittadino, fornita 

di nuovi cannoni posizionati sui quattro bastioni
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LINEA DEL TEMPO

Il castello di Pola



1848-1916 Francesco Giuseppe I d’Asburgo
■ Pola vive il suo massimo sviluppo urbanistico
■ il centro principale della Marina era Trieste, con 

a capo l’ammiraglio danese Hans Birch von 
Dahlerup

■ nella contesa per la base principale 
dell’Imperial-Regia Marina Militare concorrono 
Pola e Trieste (sostenuta da Dahlerup)

■ in seguito ad una visita alla città di Pola (17 
maggio 1850), l’imperatore decide che sarebbe 
diventata il porto principale dell’Impero, fatto 
che darà inizio allo sviluppo urbano e alla 
costruzione di fortezze all’avanguardia

■ nel 1851 viene istituito il Comando 
ingegneristico, responsabile dell’edificazione di 
tutte le fortezze
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■ 9 dicembre 1856: accompagnato dall’imperatrice Elisabetta inaugura 
i lavori all’arsenale

■ durante il suo lungo regno visita Pola svariate volte.
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Il golfo naturale di Pola e le 
principali fortezze difensive



Arciduca Ferdinando Massimiliano d’Asburgo
■  comandante della Marina imperiale dal 1854 al 1860
■ la sua riforma della Marina sarà importante per la base 

navale di Pola.
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Sviluppo della città
■ 1859: acquedotto

■ 1862: edificato l’Ospedale della Marina; inaugurato  il Cimitero della Marina

■ 1867: fondata la prima scuola popolare moderna in Piazza Dante

■ 1868: fondata la scuola dell’arsenale

■ 1869/1871: fondato l’Istituto idrografico della Marina

■ 1872: edificato il Casinò della Marina Militare

■ istituita la stazione di polizia e dei vigili del fuoco cittadini

■ 1876: la città è collegata con Vienna con la linea ferroviaria 

       Pola-Divaccia-Vienna e con Cattaro via mare

■ 1880: edificato il Politeama Ciscutti (attuale Teatro Popolare Istriano)

■ 1903: costruito il Mercato cittadino

■  nascono nuovi quartieri residenziali come conseguenza 

       dell’incremento demografico (San Policarpo, Zaro, Veruda).
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• Oggi Pola conta 57 765 abitanti (censimento 2011).
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• Dal 1880 la popolazione dell’Impero non viene suddivisa per appartenenza nazionale, ma 
per lingua d’uso.
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Caratteristiche favorevoli del golfo di Pola: 

§ posizione geografica
§ rilievo collinare
§ baia portuale chiusa naturalmente
§ costa ricca di golfi e insenature
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Caratteristiche del sistema difensivo asburgico a 
Pola
■ Le fortezze del sistema difensivo moderno 

seguono le tecniche costruttive 
rinascimentali e barocche;

■ sono prive di decorazioni eccessive.
■ 2000 ettari del territorio istriano meridionale 

sono occupati da zone militari  (dal Canal 
d’Arsa a Lussinpiccolo).

■ Le acque tra il Canal di Leme e il Canal 
d’Arsa vengono protette dalle mine 
marittime e dalle ostruzioni retali.
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Fasi di costruzione
1. Prima del 1820: postazioni difensive in località strategiche

       Fortezze: forte Maria Luisa, forte Val di Zonchi, forte Massimiliano

2. 1830: prime fortificazioni circolari a casamatta; tra il 1830 e il 
1859 vengono costruite 3 torri circolari e 3 torri d’artiglieria

3. 1850-1875: intensificata la costruzione di forti e batterie 
d’artiglieria; le tecniche costruttive si adattano ai nuovi tipi di 
armamento; torre polese: torri circolari d’artiglieria del diametro di 
30-110 m; realizzate 10 nuove torri polesi e 4 torri segmentate

4. dal 1885: fino alla Grande guerra tutto il sistema viene 
riorganizzato; le fortezze circolari vengono sostituite dalle fortezze 
poligonali; 

5. 1908-1909: costruiti i ferri della città (recinzioni di filo che 
circondano Pola)
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Pianta del forte Massimiliano



Primo anello di fortificazioni:
■ edificato a partire dal 1854
■ fortezze costruite ad una distanza 5-8 km dal centro 

urbano 
■ formato da 11 fortezze a pianta circolare, 7 batterie di 

cannoni e 7 fortezze da campo
■ Al centro delle fortificazioni del primo anello c’era la 

fortezza veneziana.
■ ne facevano parte le fortezze: San Giorgio, Monvidal, 

San Michele, Casoni Vecchi
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Anello Fortezze/zone comprese

I F. San Giorgio, F. Castello, F. Monvidal, F. San Michele, F. Casoni Vecchi

II F. Punta Compare, Sant’Andrea (F. Kaiser Franz), F. Punta Cristo, Munida, F. Val di Zonchi

III, IV Stignano, Montegrande, F. Castellier, Batterie di cannoni, F. Valmarin

V
Piana di Altura, Siana, Monte Turco, F. San Daniele, F. Turtian, F. Castion, Promontore, Pomer, 

F. Gradina, Medolino e dintorni, Lussinpiccolo

VI F. Monsival, Saccorgiana, F. Verudella, F. Bourguignon, 6 battagliere costiere

VII Musil, Vergarolla, Baracche, Valcane, F. Maria Luisa, F. Stoia, F. Maximilian

VIII F. Brioni Maior, F. Brioni Minor, F. Montegrosso, F. Peneda, F. Tegethoff

IX-XV Barbariga, Fasana, Dignano, Gallesano
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Vocabolarietto:
■ ARTIGLIERIA: nome collettivo delle armi da fuoco pesanti
■ BATTERIA:      il luogo dove i cannoni stessi erano collocati
■ CASAMATTA: 1. Costruzione mobile, in origine, che poteva essere usata tanto dagli 

                               assalitori quanto dai difensori di una fortezza a protezione di una 
macchina guerresca; 

                               quindi opera fissa, costruita prima ai piedi della scarpata esterna, per la 
difesa del 

                                fossato, poi all’interno della cortina bastionata per contenere le bocche 
da fuoco

                               2. nelle costruzioni militari, alloggiamento, in genere corazzato, di un 
cannone
■ FORTIFICAZIONE CAMPALE: opera in terra, eventualmente rafforzata con strutture 

murarie, a secco, 

                                consistente in una linea di centri di resistenza (appostamenti, postazioni, 
posti di vedetta

                                e di ascolto, osservatori, ricoveri...) collegati da trincee protette da 
reticolati di filo di ferro.
■ GINNOTTI:        armi subacquee comandate da operatori a terra
■ OSTRUZIONI RETALI: le ostruzioni di porti ottenute con reti metalliche
■ TORPEDINE:   costituite o da cassette cariche di esplosivo collocate a poca profondità 

dal terreno

                               naturale o da bossoli di ferro anch’essi nascosti a fior di terra, carichi di 
esplosivo di lancio

                               per proiettare a una distanza utile di circa 80m delle pallottole simili a 
quelle degli shrapnel
■ TORRE MARTELLO:  piccola fortezza costruita a scopo difensivo
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Le fortezze oggi
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Forte Monvidal

Forte Monte Grosso

Forte San Michele
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Progetto: 1918. La nuova Europa – fine e memoria della Grande Guerra

I segni sul territorio: le fortezze asburgiche sul territorio polese
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