
ALBERTO OSENDA 

RELAZIONE SUL RINVENIMENTO DI UNA STAZIONE ROMANA 
E Di UNA PREISTORICA NEI PRESSI DELLA RISORGIVA 

DI MOSCHENIZZE ( CARSO TRIESTINO 1 

R I A S S U N T O  

Si comunica la scoperta, nella parte superiore del vallone di Moschenizze, presso 
Trieste, di una stazione romana e si descrivono i reperti ivi rinvenuti. 

Si rende inoltre nota l'esistenza di un abitato preistorico venuto alla luce durante 
i lavori di sbancamento del fondovalle. 

S U M M A R Y  

We comunicate the discovery of a Roman station in the upper side of Mosche- 
riizze's valley, near Trieste, and we describe what has been found there. 

We make also known the existence of a preistoric settlement come to light during 
the excavation for the building of a new road. 

La valle di Moschenizze, situata esattamente ai limiti della provincia di Trie- 
ste presso Monfalcone, un tempo paludosa, è stata bonificata mediante l'escavo 
di un largo canale che, oltre a raccogliere le acque delle dieci risorgive di Mo- 
schenizze, convoglia anche quelle dei laghi di Sablici e di Pietrarossa. 

Una galleria artificiale, passante sotto la massicciata della ferrovia, con- 
giunge infatti detti laghi paludosi all'estremo limite del vallone di Moschenizze. 

Appunto nella parte superiore del vallone, sulla riva sinistra del canale, 
sgorgano da alcune fessure della roccia, le polle alle quali si è accennato pii1 
sopra: fra queste, più ampia, la risorgiva in questione. 

Durante le misurazioni termometriche effettuate dai consoci F. Forti e 
T. Tommasini in questa risorgiva, si è venuti a conoscenza della esistenza di 
una notevole quantità di frammenti fittili di fabbricazione romana immersi nel 
fondo sassoso, a pochi centimetri dalla superficie dell'acqua. 

I lavori di recupero vennero dapprima effettuati raccogliendo il materiale 
che affiorava dall'acqua; in un secondo tempo, esaminando una sezione del 
terreno nettamente visibile sulla destra della risorgiva, di una profondità di 
un metro e di una estensione di circa due metri per uno, si è potuta consta- 
tare, dall'alto in basso, la seguente stratigrafia: 

- un livello di circa 20 centimetri di solo pietrame; 

- un livello di circa 70 centimetri di scarso pietrame e terreno organico 
contenente numerosi resti archeologici romani; 














