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Fra Sette e Ottocento Trieste, che aveva fatto atto di dedizione all’Austria nel
lontano 1382 e che, nel 1719, aveva ottenuto dall’imperatore Carlo VI lo statuto di
Porto franco, conobbe uno sviluppo tumultuoso grazie alle attività portuali e
commerciali, capaci a loro volta di far crescere banche, assicurazioni, piccole
manifatture. La città aveva di molto incrementato il numero di abitanti ed era
aumentata in superficie, abbattendo le mura del borgo medievale e creando nuovi
quartieri, come il Teresiano.



Incisione di Valvasor, 1689





Il Borgo Teresiano fu voluto da Carlo VI,
dopo la concessione del Porto Franco, ma
realizzato dalla figlia Maria Teresa, intorno
alla metà del 18° secolo, per far fronte al
grande afflusso di nuovi abitanti in città.
Il nuovo quartiere signorile ricavato
dall’interramento delle saline, sarà anche il
centro del commercio cittadino e
rappresenterà, grazie all’ordinato
intersecarsi delle sue vie ortogonali, uno
dei primi esempi di pianificazione
urbanistica moderna.
Fulcro del quartiere è il Canal Grande,
(1754-1756), navigabile e perpendicolare
al lungomare, pensato per far arrivare le
merci direttamente in città, in modo che
fossero il più vicino possibile alle
abitazioni/magazzini dei commercianti. Il
canale aveva la possibilità di accogliere da
sedici a diciotto navi di grossa portata;
prima della sua realizzazione non era mai
giunto un numero di navi così elevato.



In molte altre parti del mondo, e non solo in Europa, le città furono concepite, nel
corso del ‘700/’800, in modo simile a quello del Borgo Teresiano.
La pianificazione urbanistica delle nuove città di fondazione seguiva un modello
uniforme: una trama che può ricordare quella di una scacchiera costituita da strade
rettilinee, che venivano a formare una serie di isolati uguali.
Questa metodologia non presentava caratteristiche totalmente originali, infatti già
i Romani e i Greci avevano utilizzato sistemi simili.
Con il sistema a scacchiera, le città potevano crescere liberamente, essendo tale
disegno estensibile in tutti i sensi, man mano che occorreva aggiungere altri isolati.



Pianta di Trieste nell’800 con i nuovi quartieri: Teresiano (rosso), Giuseppino (blu) e 
Franceschino (verde)



San Pietroburgo: fondata da Pietro il 
Grande nel 1703 alla foce della Neva e 
concepita come porto commerciale e 
base navale. Fu costruita in condizioni di 
lavoro e di approvvigionamento dei 
materiali estremamente difficili e la sua 
esecuzione venne affidata all’architetto 
ticinese Domenico Trezzini. Fu destinata 
a divenire la nuova capitale dell'Impero 
russo e, grazie alla sua posizione, a 
favorire gli scambi commerciali e 
culturali con l’OccidenteTorino: Di fondazione romana con la 

caratteristica forma regolare derivante dal 
Castrum. Subì importanti ristrutturazioni 
urbanistiche nel `700, eseguite secondo 
un piano preordinato. Al termine dei 
lavori, la città assunse la caratteristica 
conformazione  "a mandorla" con rete 
viaria a maglia ortogonale (caratteristica 
che  non deriva direttamente dalla forma 
del castrum romano, ma da una precisa 
scelta operata in epoca cinquecentesca).



A partire dal 1788, il nuovo importante Borgo Giuseppino crebbe rapidamente. In
questa zona tra la collina e il mare vennero ubicate contemporaneamente due
tipologie di aree: quella più interna dedicata agli edifici di rappresentanza e
residenziali, e la fascia parallela alle rive e vicino al mare composta da una catena di
stabili perfettamente rettilinea, strettamente legati all’attività portuale. Nella zona
collinare più lontana dal mare (colle di S. Vito) trovano posto alcune delle ville delle
famiglie più abbienti della città, realizzate in stile semplice e asciutto. Non concepite
come luoghi di vacanza stagionali, erano dedicate al riposo domenicale, motivo per il
quale si trovavano vicine al centro cittadino.

A nord-ovest, in una zona interna, prese forma il Borgo Franceschino. Eretto dal
1796 con un carattere essenzialmente residenziale, grazie ad una concessione
dell’Imperatore Francesco II, venne progettato a somiglianza di quello Teresiano,
anche se con dimensione degli isolati maggiore. Nel borgo, tra il 1817 e il 1827,
sorsero i nuovi teatri cittadini (il Mauroner e l’Arena scoperta), la passeggiata lungo
l’Acquedotto (costruita per iniziativa di Domenico Rossetti e oggi chiamata Viale XX
Settembre), così come numerosi caffè.



Palazzo della Borsa, 1805, 
arch. Mollari

Palazzo Carciotti,  1801-1802, 
arch. Pertsch

Teatro Verdi, 1798-1801, 
arch. Selva e Pertsch

Nell’800 Trieste stava assumendo la fisionomia che oggi
conosciamo con la costruzione dei principali edifici, per lo
più di stile neoclassico.

S. Antonio Nuovo, 1825-1849, 
arch. Pietro Nobile

Politeama Rossetti, 1878, arch. Bruno Municipio, 1875,
arch. Bruno

Monumento 
a Carlo VI, 
1756



In questo stesso periodo, tra ‘700 e ‘ 800, molte ricche famiglie di commercianti e
finanzieri che, trasferitisi a Trieste, vi avevano fatto fortuna, cominciarono a
costruirsi delle ville per il riposo festivo, in località amene, allora periferiche, ma
oggi site praticamente in città.

Villa Revoltella, 1857/60 Villa Bottacin, 1854

Villa Lazarovich, 
1820/1850



Prima di questa data, sui colli intorno al
nucleo storico di Trieste, erano esistite
delle proprietà che affiancavano
all’abitazione le proprietà agricole.
Poi sui vari colli (S. Vito, in primis, ma
anche Scorcola, Chiadino, Montebello),
che offrivano splendide visuali sul golfo, le
famiglie più ricche della città iniziarono a
costruirsi delle ville per il tempo libero.
La maggior parte di queste si ispira allo
stile neoclassico, mentre si può individuare
uno schema tipologico univoco:
• Altezza di 2 piani
• Pianta compatta
• Spazioso atrio centrale di

rappresentanza, intorno al quale si
distribuiscono gli altri ambienti
intercomunicanti. Le stanze private
sono al II piano

• Gli elementi architettonici e decorativi
sono presenti sul prospetto principale,
rivolto verso il giardino ed esposto
verso il punto più panoramico, con
scala d’accesso più o meno lunga



Villa Lehner, via Romagna, 1820/40 –
arch. Buttazzoni

Teatro Verdi, 1798 – 1801, arch. Selva e 
Pertsch

Villa Segré – Sartorio, sistemazione  1838/39 
dovuta all’arch. M. Pertsch.

Alcune ville traggono ispirazione da edifici
civili cittadini, si veda ad es l’avancorpo
porticato, che prende chiaramente esempio
dal Teatro Verdi, allora Teatro Grande.



Molte di queste ville sorsero , come si diceva, sull’attuale colle di S. Vito, nella zona detta 
dei SS. Martiri, a ridosso del nascente quartiere giuseppino.

Villa Bazzoni

Castello Basevi

Casa del Diavolo

Villa Moore - Borahall



Il Quartiere dei Santi Martiri, fuori dalla porta di
Cavana, era la principale area di espansione
della città medievale e già in epoca tardoantica
aveva assunto una connotazione religiosa con
l'erezione di edifici di culto e annesse aree di
sepoltura. Il toponimo "Santi Martiri", deriva
appunto dalle numerose aree di sepoltura
individuate presso i complessi religiosi, spesso
interpretate come testimonianze di martirio
cristiano.
Il perimetro del Quartiere dei Ss. Martiri può

essere individuato fra largo papa Giovanni XXIII,
via Ss. Martiri, via Tigor, via Madonna del
Mare, via Felice Venezian, via Diaz, via Torino,
via Duca d'Aosta.
Nel bassomedioevo vi sorsero ulteriori chiese

ed edifici a destinazione assistenziale e
conventizia. Tra la fine del Settecento e la prima
metà dell'Ottocento molti dei conventi e degli
edifici sacri vennero demoliti in quanto
disturbavano il nuovo processo formativo della
città. Premessa necessaria alle opere di
demolizione furono i decreti di soppressione
degli Ordini religiosi emanati da Giuseppe II.



L’area che scende dal colle di San Vito è protagonista di uno sviluppo edilizio suburbano agli
inizi dell’Ottocento, periodo in cui si assiste alla realizzazione di numerose ville e giardini
immersi nella tranquillità e che arrivano fino al mare. Solo nel 1825 si procedette
all'interramento del lungomare lungo le odierne Rive Grumula e Dei Pescatori .



Tra le ville più fastose della zona era quella
che da un certo momento in avanti diventò
villa Economo.
L’edificio, un tempo circondato da uno
splendido giardino, venne costruito nel 1817
per volere dell’inglese George Hepburn,
commerciante di foglie di tabacco e di
mercurio d’Idria. Fu la prima residenza di
Trieste dotata di WC con la tazza a sifone e
serbatoio d’acqua.
Stabilitosi a termine delle guerre
napoleoniche a Trieste, George Hepburn era
stato precedentemente impegnato a gestire
un commercio nella colonia inglese di Malta.
Il terreno acquisito da Hepburn comprendeva
un giardino, vigne, orti, stalla, bosco “con
tesa”.
La Villa, nell’età della Restaurazione, era
famosa per le tante feste e ricevimenti, dove
veniva invitato il fior fiore della nobiltà
triestina: d’altronde, come osserva Baker,
Hepburn era “ricco, scapolo ed ospitale”.
Nel 1838 il mercante inglese si trasferì in
centro città e la villa passò ad altri proprietari.



Dopo il 1838 la villa fu acquistata dal
ricco industriale ungherese Francesco
Gossleth, titolare di una prestigiosa
falegnameria dove venivano creati
mobili e arredi destinati alle più belle
dimore dell’epoca, tra cui il castello di
Miramare.
Gossleth era giunto a Trieste nel 1814,
impiegato presso la falegnameria
Fehle, che poi rilevò, rendendola la
più celebre di Trieste. Ebbe una
carriera prestigiosa ed ottenne
importantissime commissioni che lo
portarono a lavorare fra l’altro a
Palazzo Morpurgo e Palazzo
Revoltella.

Gossleth raggiunse un altissimo status sociale divenendo amico dei più prestigiosi uomini
d’affari della città, tra cui il Barone Revoltella col quale nel 1850 fondò una scuola privata e
gratuita di disegno.



Per ingrandire la villa il Gossleth affidò
l’incarico all’architetto udinese Valentino
Presani, direttore del Dipartimento Tecnico di
Trieste che aggiunse un avancorpo centrale
con 4 colonne corinzie reggenti un grande
timpano dalla cornice dentellata e un balcone
in pietra con parapetto a balaustra.
Sul portale ad arco dell’ingresso fu collocata
una bella inferriata in ferro battuto decorata
da motivi geometrici e floreali e sulla facciata
vennero murati una serie di pannelli a rilievo
con decorazioni a festoni e immagini
mitologiche.
La villa passò poi alla figlia
Emma, coniugata De Seppi
e dal 1883 al 1890 venne
affittata a sir Francis Burton,
Console britannico a Trieste.

Francesco Gossleth



Trieste ospitò per 18 anni, dal 1872 al 1890, un illustre personaggio,
all’epoca molto conosciuto per la sua eccentrica quanto
straordinaria vita: esploratore, etnologo, traduttore ed esperto in
cultura araba e africana.
Nato nel 1821 fu un personaggio estremamente discusso e
trascorse i primi anni della sua vita in modo avventuroso tra India,
Medio Oriente ed Africa. Fu poi console britannico in Brasile e a
Damasco. Ma alle critiche vittoriane per i suoi costumi libertini e
sessualmente ambigui, si aggiunsero quelli del governo britannico
che ritenne la sua diplomazia troppo disinvolta. Così Sir Burton fu
“esiliato” a Trieste, sempre con l’incarico di console, ritenuto però
poco impegnativo. Giunse in città nel 1872, assieme alla moglie
Isabel Arundell e alloggiò in un grande appartamento nei pressi
della Stazione. Qui la coppia condusse un’intensa vita sociale, senza
disdegnare costose piacevolezze come le cene al lussuoso “Hotel de
la Ville” sulle Rive o al raffinato “Grand Hotel Obelisque” di
Opicina.
Trasferitosi nel 1883 nel Palazzo Economo, Burton portò a termine
la traduzione de Le Mille e una notte, iniziato vent’anni prima, del
Kama Sutra e dello scandaloso manuale di erotologia araba Il
Giardino Profumato.
Assistito nell’agonia dalla devota e cattolicissima moglie Isabel con
cui divise un legame intenso e morboso, Sir Richard Francis Burton
morì il 20 ottobre 1890. Subito dopo la moglie bruciò nel giardino
dell’abitazione molti manoscritti inediti.





Una delle stanze della villa durante il periodo in cui vi visse sir Burton.



Nel 1920 la villa divenne proprietà del
barone Leo (Leonida) Economo e assunse il
nome di questa famiglia, originaria di
Salonicco e attiva per affari anche a
Bucarest.
Negli anni ‘70 dell’Ottocento i due fratelli
Demetrio e Giovanni si erano trasferiti a
Trieste, facendovi erigere il proprio palazzo.
Gli Economo avviarono una fiorente impresa
commerciale che si estendeva in diversi
settori: tessile, chimico, assicurativo e
finanziario. Aprirono anche un mulino dove
lavoravano 350 addetti, fino alla distruzione
per un incendio nel 1903.
Giovanni sopravvisse al fratello e avviò
ulteriori iniziative: il Cotonificio Triestino a
Monfalcone, due raffinerie di olii minerali (a
Trieste e in Slovenia) e lo Iutificio triestino.
I 7 figli di Giovanni (fra cui Leonida)
contrassero dei matrimoni socialmente e
finanziariamente importanti.
La famiglia Economo nel XX secolo
acquisterà anche una villa sulla salita di
Cedassamare a Barcola, realizzata
dall’Architetto Vietti.

Palazzo Economo realizzato nel 1891 dall'architetto
Giovanni Scalmanini, nei modi dell'eclettismo
neogreco, su commissione del mercante greco
Giovanni Economo.

Giovanni Economo

Leo Economo



Dopo l’abdicazione di Napoleone (1814) sua sorella Elisa, già Granduchessa di Toscana, ottenne
il consenso del Governo austriaco per stabilirsi a Trieste. Dopo un primo breve soggiorno scelse
una delle più belle residenze sul colle di San Vito.
Eretta all’inizio dell’Ottocento dal generale russo Psaro, la struttura neoclassica, detta Villa di
Campo Marzio, si presentava con un doppio loggiato a semicerchio dotato di quattro colonne
doriche e con otto ampie finestre da cui allora si godeva la vista della spiaggia declinante verso
il mare.
Acquistata intorno al 1817 da Felice Baciocchi, marito della Granduchessa, subì degli
ingrandimenti: due ali per accogliere la rimessa delle carrozze e una cappella. Nel giardino,
abbellito con aiuole e pergolati, venne costruita una scalinata in pietra e uno scenografico
cancello in ferro che si apriva sul passeggio Sant’Andrea e permetteva l’ingresso alle carrozze.



Nonostante la sua condizione di
esiliata, che la costrinse ad
assumere il nome di contessa di
Compignano, Elisa non rinunciò al
lusso cui si era abituata nel suo
recente passato di regnante,
circondandosi di mobili fastosi su cui
faceva incidere l’iniziale del suo
nome, preziose sculture in oro e
alabastro e innumerevoli opere
pittoriche.
Colta e intelligentissima, subiva lo

stretto controllo degli organi di
sorveglianza austriaci.

Senza rinunciare tuttavia a tenere salotto o a organizzare sontuosi ricevimenti, cui
partecipavano ospiti selezionati come il conte Domenico Rossetti, il Governatore della colonia
greca, il medico personale Andrea Gobbi, il presidente del Tribunale Mercantile, il barone
Giovanni Guglielmo Sartorio e alcuni ospiti dell’entourage napoleonico con cui si dilettava a
ricordare il trionfale passato.
La contessa seguiva anche i concerti dei musicisti della Società di Minerva, fra cui quelli del
celebre Nicolò Paganini, che era stato direttore e primo violino nella Corte Lucchese.
Nel 1820, colpita da una grave infezione, si trasferì con il marito a Villa Vicentina, dove il 7
agosto morì a soli 43 anni.



Pietro Nocchi, Ritratto di Elisa e di sua figlia 
Elisa Napoleona, 1809

Modellino ligneo 
della villa di Campo 
Marzio, poi Murat, 
Civici Musei di 
Trieste

Felice Baciocchi

Niccolò Paganini



Nel 1823 giunse a Trieste l’altra sorella di Napoleone Carolina Bonaparte, già Regina di
Napoli e vedova da 8 anni di Gioacchino Murat, fucilato dai Borboni a Pizzo Calabro. Dopo
un iniziale soggiorno a palazzo Romano, si stabilì nella Villa, ribattezzata con il nome
dell’amato consorte e assumendo per sé quello di Contessa di Lipona, anagramma del suo
passato titolo, visse in solitudine tra i libri e la pittura fino al 1830 quando si trasferì a
Firenze.
Qui, consumata da un tumore, si spense a 57 anni nel 1839 ottenendo la sepoltura nella
Chiesa di Ognissanti.

Carolina 
Murat, regina 
di Napoli, con 
i figi: 
Achille, 
Letizia, 
Luciano e 
Luisa

Gioacchino Murat, re di Napoli



Dopo la partenza dell’ultima ospite nel giardino di Villa Murat venne costruito un 
piccolo tetro dove vennero rappresentati spettacoli musicali e di prosa per un 
pubblico d’élite.
Alla fine dell’Ottocento la storia della bella dimora sulla collina di Campo Marzio si 
concluse sciaguratamente con il suo abbattimento assieme al teatro e oggi non 
rimane che il terrazzamento di Passaggio Sant’Andrea da dove si spazia sul golfo di 
Trieste.



La villa, oggi conosciuta come Villa
Necker, fu costruita per Antonio
Strohlendorf, un ricco commerciante. Il
progetto, come quello della vicina villa
Murat, sarebbe da attribuire
all’architetto francese Champion, ma
l’esecuzione è dovuta a Giacomo
Marchini. Fu costruita su terreni dei SS.
Martiri, dove si trovava il primo giardino
all’italiana della città (1775).

La villa passò poi al barone Francesco Saverio de Konigsbrunn, che aveva sposato la
goriziana Ernestina Attems ed era stato il primo consigliere dell’Intendenza Commerciale
di Trieste, istituita da Maria Teresa. Nel 1776 la villa fu venduta per «fiorini alamanni 6300»
al commerciante Domenico Perinello, figlio del commerciante con lo stesso nome che
presenta una vicenda umana particolare, ma tutto sommato abbastanza tipica nella
Trieste di quegli anni.







Domenico Perinello sr., che qui vediamo in un ritratto
borghese che denota una certa agiatezza, era di
origini venete.
Trasferitosi a Trieste in cerca di fortuna , all’inizio del
‘700, vi aveva sposato una donna triestina e vi
svolgeva il mestiere di ostricaro, avendo ottenuto il
permesso di piantare a giusta distanza dalla costa, di
fronte alle saline, una fitta serie di pali, cui aveva
assicurato le gabbie per la coltivazione delle ostriche.
Le smerciava in una baracca, posta fuori dalle mura
della città, nei pressi del mandracchio, dove
inizialmente anche abitava con la famiglia.
Era riuscito a commerciare i suoi prodotti, oltre alle
ostriche, anche caperozzoli, granzi e granzipori, senza
pagare il dazio dovuto per il pesce, sicché la sua
attività era prosperata.

Al commercio iniziale aveva aggiunto mano a mano prodotti ortofrutticoli di vario genere,
non che biade e fieni, con cui copriva il fabbisogno cittadino, ma anche riforniva l’esercito.
In pochi anni si era oltremodo arricchito, tanto da divenire mercante di Borsa e proprietario
di immobili nella zona di Cavana.
Diventò amico del capitano marittimo Giovanni Battista Rossetti, sposato con Daniela Gini,
discendente, si diceva, da Giorgio Castriota Scanderberg, il guerriero che aveva saputo
resistere per 25 anni ai tentativi di conquista dell'Albania da parte dell'Impero Ottomano.



Uno dei figli della coppia Rossetti è Antonio, che sposerà una
delle figlie di Domenico Perinello, Orsola, ritratta qui a fianco.
Antonio Rossetti è l’artefice delle fortune della famiglia.
Commerciante, imprenditore e armatore, Antonio istituisce
una linea di navigazione fra Trieste e i porti dell'Europa
settentrionale. Nel 1775 Maria Teresa gli conferisce il titolo di
nobile del Sacro Romano Impero e gli consente di affiancare al
suo cognome il de Scander, proveniente dall’antenato di sua
moglie. Grazie a questo, Antonio viene ammesso nel
patriziato triestino, mentre nel 1779 il Duca di Modena gli
conferisce il titolo di conte.
Antonio e Orsola hanno numerosi figli, il dodicesimo è
Domenico, che sarà uno dei più eminenti personaggi della vita
cittadina.

Orsola Perinello Rossetti

Domenico Rossetti

Il fratello di Orsola, Domenico jr, è l’acquirente di villa Necker,
all’epoca conosciuta come villa Anonima, con grande disappunto
del padre che lo considera un investimento sbagliato e
un’eccessiva ostentazione. Nella villa il figlio, molto diverso da lui
per carattere e poco incline agli affari, si trasferirà e vivrà per pochi
anni, perché già nel 1780, sarà costretto a venderla al ricco
commerciante Ambrogio Strohl de Strohlendorf, che aveva
acquistato dei terreni nella zona.
Domenico Perinello sr muore nel 1782 e il figlio nel 1786.



Nel 1790 la villa Anonima cambia di proprietà e viene
acquistata all’asta dal ricchissimo commerciante Antonio
Cassis Faraone, di origini siriane. Alla villa vengono
apportate delle migliorie, mentre nel parco vengono
aggiunti statue, giochi d’acqua, aiuole e serre.
Antonio Cassis Faraone era giunto a Trieste nel 1786,
costretto da disordini e sommosse a fuggire dall’Egitto,
dove aveva accumulato ingenti fortune e aveva ricoperto
importanti cariche nel Ministero del Commercio e negli
Uffici delle Dogane. Era così entrato in contatto con il
governo asburgico, interessato ad un’espansione
commerciale in Medio Oriente, e con commercianti
europei. Anzi aveva acquisito una compartecipazione
azionaria nella Compagnia Privilegiata per il Commercio
con l’Egitto, di cui faceva parte anche il governatore di
Trieste conte Carlo Zinzerdorf.

A Trieste Cassis Faraone, con il titolo nobiliare di conte concessogli dal Papa per aver costruito
chiese e aver agito in favore della comunità cattolica in Egitto, divenne uno dei massimi
esponenti dell’export-import con l’Oriente.
Straricco e ben introdotto tra la nobiltà locale, acquistò prestigiosi patrimoni fondiari nella
zona di Aquileia e nella Bassa Friulana aumentandone la produttività e i relativi guadagni.
A Trieste Antonio Cassis Faraone fu il primo proprietario del Teatro Comunale (divenuto poi
“Verdi”), e commissionò la palazzina a 3 piani di piazza della Borsa angolo via Roma.



Acquistò anche, come detto, la Villa Anonima in
contrada Santi Martiri (oggi via dell’Università), a
quei tempi vicinissima al mare in quanto non era
stata ancora interrata la zona delle future rive.
Ribattezzata Villa Cassis, si ergeva al centro di un
immenso parco alla base del colle san Vito, allora
costituito da appezzamenti coltivati e ameni sentieri
fra alberi secolari.
Assieme alla bella consorte Tecla Ghebara, sua
seconda moglie era solito passeggiare per il Corso
con al seguito dei piccoli mori, indossando
appariscenti abiti orientali con tanto di turbante e
scimitarra per lui e vistosissime parures di gioielli
assortiti per lei.
La villa fu ristrutturata con ridondante gusto
orientale e ospitò una notevole collezione di quadri
ed opere d’arte.
Anche il fratello di Antonio, Giuseppe, che si era
inizialmente installato a Livorno , si trasferì a Trieste con la sua famiglia (1793).  
Con l’andar del tempo però le fortune di Cassis Faraone si ridussero progressivamente:
alcune proprietà immobiliari furono vendute e una parte delle favolose collezioni finirono
in mano dei più famosi antiquari londinesi e francesi.
Dopo una brevissima malattia, nel 1805, l’eccentrico Conte morì lasciando tuttavia ancora
una cospicua eredità ai numerosi figli.



Nel 1820, gli eredi Cassis vendettero la villa a Gerolamo Bonaparte (1784 - 1860), principe di
Montfort, ultimo dei fratelli di Napoleone e da questi nominato re di Westfalia. Giovane,
spensierato e frivolo, era un re cui mancavano prudenza e moderazione, sicché finì per
condurre una vita di divertimenti, circondandosi di amanti. Napoleone gli mise accanto due
ministri, perché si occupassero dell'amministrazione, ma per loro fu molto difficile controllare
il giovane scapestrato. Alla caduta di Napoleone perse il suo regno e si rifugiò alla corte del
suocero, sovrano del Wurttenberg, che lo nominò principe di Montfort, e poi a Vienna. Nel
1815 si trovava di passaggio a Trieste, ospitato presso la Locanda Grande, quando venne
raggiunto dalla notizia della fuga del fratello dall’isola d’Elba.

Girolamo
Bonaparte
con la moglie
Caterina del
Wurttenberg



Girolamo ritornò in città con la moglie nel 1819, dopo la caduta definitiva di Napoleone,
prendendo in affitto palazzina Romano (oggi demolita) già in via A. Diaz; nel 1820 acquistò
villa Cassis, ove risiedette fino al 1823, data del trasferimento a Roma e della cessione della
villa al Necker. A Trieste nascono i figli della coppia Bonaparte: Girolamo Napoleone (morto
giovane), Matilde e Napoleone Giuseppe (detto Girolamo o Plon Plon), futuro sposo di
Clotilde di Savoia.

Matilde crebbe tra Firenze e
Roma, si trasferì a Parigi nel
1846 e divenne l’animatrice di
un importante salotto
letterario durante il Secondo
Impero del cugino Luigi
Napoleone.



Intraprese la carriera militare e durante 
l'impero del cugino Luigi-Napoleone 
(Napoleone III), divenne generale di divisione 
nell'esercito francese e prese parte alla guerra 
di Crimea, che tuttavia il principe Napoleone 
lasciò anzitempo. L'opinione pubblica 
francese perciò lo accusò di vigliaccheria, 
nonostante le difese di alcuni ambienti 
militari.
Durante la seconda guerra di Indipendenza 
italiana, del 1859, comandò il V Corpo.
Nel 1876 fu eletto alla Camera dei Deputati

francese. Dopo la morte del figlio di
Napoleone III, nella guerra degli Zulu (1879),
divenne il capo riconosciuto della famiglia
Bonaparte, ma nel 1883 il principe Napoleone
fu arrestato per aver promosso un plebiscito a
favore del suo diritto al trono e
successivamente, a causa delle sue potenziali
pretese al trono imperiale, fu bandito dal
territorio francese.
Morì nel 1891 ed il suo corpo venne inumato
presso la Basilica di Superga, a Torino.

Napoleone Giuseppe 
(Plon Plon) e la 
moglie Maria Clotilde 
di Savoia, figlia di 
Vittorio Emanuele II, 
primo re d’Italia.



Girolamo, il padre, risiedette alternativamente a
Vienna e a Trieste. Tuttavia il ministro Metternich non
tollerò la presenza di un Bonaparte in una città
marittima dell'impero austriaco e quindi nel marzo
1823 Girolamo fu costretto abbandonare Trieste e
proseguì il suo esilio a Roma.
Per quel che riguarda la villa, i Bonaparte
trasformarono la facciata con l’inserimento
dell’orologio nel timpano centrale, sistemarono delle
aquile napoleoniche come decorazione dei camini della
sala maggiore e ridussero il parco della villa di
estensione a causa dell’apertura nel 1814 della strada
lungo il lato destro. La moglie di Girolamo, principessa
Caterina, fece costruire pergole
con vista su tutto il golfo, una
cappella, un teatro e trasformò
gli arredi, eliminando quelli di gusto
asiatico di Cassis Faraone, oltre alle

statue gigantesche e alle piante
esotiche.
Il principe rientrò a Parigi dopo il
1848 e, durante il regno di
Napoleone III, fu Presidente del
Senato. Morì nel 1860.



Nel 1824 la villa viene acquistata da
Théodore Necker, che era giunto a
Trieste da Ginevra nel 1818.
I Necker erano un’importante
famiglia ginevrina di origine tedesca
che si distingueva negli affari e nella
finanza.
Il prozio di Théodore, Jacques
Necker, era stato il controverso
ministro delle Finanze del re Luigi
XVI, non che il padre della scrittrice
Germaine Necker, conosciuta come
Mme de Staël.

Jacques Necker
(1732-1804)

Mme de Staël
(1766-1817)

Il castello di
Coppet sul lago di
Ginevra dove i
Necker si
ritirarono dopo la
Rivoluzione
francese e dove
Mme de Staël
tenne un salotto
letterario.



L’arrivo a Trieste dei primi cittadini svizzeri risale all'inizio-metà del Settecento. Si trattava
per lo più di grigionesi e engadinesi, che erano pasticcieri, caffettieri, liquoristi e piccoli
bottegai (v. il Caffè Stella Polare, fondato nel 1765).
Nel 1815 addirittura 21 delle 37 botteghe da caffè triestine appartenevano a famiglie
grigionesi.
A inizio-metà Ottocento, Trieste diventa sempre più interessante per il commercio.
L’emigrazione dalla Svizzera cambia, sono le famiglie ricche con attività avviate che inviano
un figlio per gestire i traffici di merce a Trieste. Oppure commercianti con empori in tutta
Europa che decidono di aprirne uno anche qui.
Gli svizzeri tedeschi - come gli Escher, i Glanzmann e i Koch - e i ginevrini - Collioud, Bois de
Chesne, Rittmeyer, Necker - arrivano verso metà Ottocento e si occupano principalmente
di commercio (cotone, caffè, altre merci), assicurazioni, affari in borsa.
Nello stesso periodo arrivano anche i ticinesi - Righetti, Degasperi, Bernardi, Ferrari,
Scalmanini, Nobile - in un primo tempo muratori, scalpellini e capomastri,, per poi
diventare famosi architetti.

Pietro Nobile 
architetto

Cassa Righetti, 
1903
Via Galilei 24



Il nostro Necker, Théodore (1791 –
1849), giunse a Trieste con la famiglia
nel 1818, proveniente da Londra.
Dalla moglie Mathilde Prevost, ebbe
otto figli, alcuni dei quali nati a Trieste,
ma in maggioranza morti in tenera età.
Al suo arrivo in città, Necker si associò
a un’impresa di connazionali già attiva,
la Collioud & Bideleux, per compiere
affari «in banco e speculazioni, in
merci e commissioni».
Il campo degli affari gravitava sull’asse
Trieste – Parigi – Londra, senza
tralasciare il lago Lemano, terra
d’origine dei tre soci, tutti
appartenenti alla comunità di
protestanti ugonotti ginevrini che
esercitava una secolare attività
bancaria come servizio finanziario al
commercio internazionale.
Nel 1822 a Necker venne affidata la
carica di console onorario di Svizzera,
che manterrà per 15 anni, fino al suo
rientro a Ginevra.

Vedute del lago Lemano e della città di Ginevra



Domenico Corti e Antonio Juris,
l'Ospedale Maggiore, già Ospitale
Civico (1833 – 1841)

A Trieste Necker, dopo il 1824, cominciò ad investire, con alterne fortune, nella
compravendita di immobili, vista la continua edificazione di case, anche da appartamenti, in
numerose zone della città. Acquistò ad esempio, in via dei Santi Martiri un palazzo
progettato dall’architetto lombardo Domenico Corti, molto attivo ed apprezzato a Trieste in
quel periodo, cui si deve fra l’altro il progetto dell’Ospedale Maggiore.
Nello stesso periodo (1827) Necker acquistò la villa Bonaparte, poi chiamata appunto villa
Necker, dove abitò con la famiglia fino al 1838, anno del suo rientro a Ginevra.
Nel frattempo aveva partecipato, con lauti guadagni, all’impresa Legnami di Carintia,
insieme ad altri grandi nomi della finanza triestina, come Revoltella e Sartorio.
Da notare che proprio nella ditta di Necker, Pasquale Revoltella aveva lavorato per dieci
anni , prima di intraprendere , nel 1829, la sua formidabile carriera.
Nel 1854 la villa fu acquistata dal governo austriaco per installarvi il Comando della Marina,
mentre oggi è sede del Comando Militare di Trieste.



Secondo quanto riportato nella raccolta di leggende di Anton von Mailly “Leggende del Friuli e
delle Alpi Giulie”, pare che a Trieste molti credessero nell’esistenza di tesori lasciati dai francesi
e che Villa Necker ne nascondesse uno particolarmente ingente.

Motivo per il quale, in una notte d’inverno, il guardiano della villa fu avvicinato da uno
sconosciuto che, dopo aver fatto con lui quattro chiacchiere, gli promise di renderlo ricco
purché serbasse il segreto e seguisse le sue istruzioni.

Ovviamente, il custode accettò e lo sconosciuto spiegò che, per far emergere il tesoro, avrebbe
dovuto spargere, a mezzanotte, il sangue di una vergine in un dato punto delle cantine.
Qualche giorno dopo, il guardiano attirò una ragazza nei sotterranei della villa ma, mentre
stava per compiere il sacrificio, venne colto in flagrante e denunciato.
A distanza di un paio di settimane, nelle cantine fu rinvenuto il corpo di un uomo. Identificato
il cadavere, saltò fuori che si trattava del presidente della corte che aveva perseguito il
guardiano, infittendo il mistero e dando adito all’idea di una vendetta del fantasma del
custode, vistosi ingiustamente accusato.

Infatti la polizia interrogò la donna che stava per essere uccisa, la quale disse che il suo 
potenziale assassino, quella notte, era caduto improvvisamente al suolo, probabilmente 
vittima di un infarto.

LEGGENDA NOIR SUVILLA NECH^KER



Il barone Revoltella, ex dipendente di Necker, negli anni fra il 1857
e il 1860, faceva allestire per sé due nuove residenze: un sontuoso
palazzo in città e uno chalet di impronta svizzera sulla collina detta
"del Cacciatore".
Il palazzo, alla morte del barone trasformato in museo, era stato
progettato dall'architetto berlinese Friedrich Hitzig, allievo del
celebre Schinkel e prevedeva al primo piano gli uffici e al secondo
l’abitazione di Revoltella, titolare di una ditta di importazione di
legnami e granaglie, oltre che finanziere e promotore delle
Assicurazioni Generali.
Allo stesso Hitzig, nel 1857, Revoltella commissionò l’edificio del
Ferdinandeo, “destinato ad ospitare chi desideri passare l’estate in
questa deliziosa località, e dotato anche di sala da ballo al
pianterreno, sale da pranzo, da gioco, del caffè e tre gallerie” e così
chiamato in onore dell’imperatore Ferdinando I, che nel 1844,
aveva donato alla città il bosco del Farneto.

Pasquale Revoltella e il suo 
palazzo di città



Dopo aver acquistato un vasto terreno sul colle di Rozzol, nei pressi del Ferdinandeo (1857),
nello stesso anno Pasquale Revoltella avviò i lavori di sistemazione del giardino e nel 1860
quelli di costruzione della Villa, sua residenza estiva. Il Palazzo di città era appena stato
inaugurato (1859).
Villa Revoltella, destinata a essere utilizzata dal Barone come residenza di campagna, fu
realizzata nella zona più distante dall’ingresso al parco, perché fosse lontana dalla strada,
immersa nella tranquillità del giardino e soprattutto perché potesse godere della miglior vista
sul golfo di Trieste.
La tradizione attribuisce il progetto originale a Friedrich Hitzig, ma sembra possibile che invece
sia attribuibile al direttore dei lavori Giuseppe Sforzi, che avendo collaborato nei precedenti
progetti con l’architetto tedesco ne aveva assunto gli elementi formali.
La villa Revoltella è molto diversa dai moduli neoclassici delle abitazioni fin qui esaminate.



Talvolta [Revoltella] villeggiava “al Cacciatore”, nel suo casinetto rustico, in mezzo al
magnifico parco, affidato alle cure di un sapiente e rinomato giardiniere, Severino Milanese,
che fra le piantagioni più rare coltivava nelle serre quei famosi ananas che comparivano ai
grandi pranzi del signore.
In questo parco fu terminata di costruire nel 1867 la cappella.



Barone Pasquale Revoltella

Nacque a Venezia nel 1795 in una modesta
famiglia (il padre era macellaio). Rimasto
presto orfano di padre e provvisto di una
modesta educazione, lasciò Venezia ancora in
giovane età per cercare fortuna a Trieste, dove
lavorò inizialmente nella casa di commercio di
Teodoro Necker. Nel 1829 dette vita a una
ditta per l’importazione di legnami e di
granaglie che fece rapidamente fortuna.
Raggiunta una discreta disponibilità
finanziaria, acquisì partecipazioni in molte
società triestine, garantendosi un ruolo
rilevante in ogni settore della vita economica
cittadina. Fu tra l’altro consigliere di
amministrazione del Lloyd austriaco e divenne
amico di Karl Ludwig von Bruck, uno dei
fondatori e presidente della società di
navigazione, nonché ministro del Commercio
e delle Finanze.
Ebbe una veste importante nella realizzazione
del Canale di Suez.
Morì nel 1869, lasciando i suoi beni al
Comune di Trieste.



Un altro caso di eclettismo è costituito dalla
villa Bottacin (1854), sita in vicolo dei Roveri,
nei pressi del Giulia. L'edificio fu realizzato
secondo un'idea dello stesso Bottacin, «nello
stile bizzarro del medio evo a foggia di varie
ville della Scozia, particolarmente di quella di
Abbotsford, già residenza del celebre Walter
Scott».
Il grandioso parco che un tempo circondava la
villa, era abbellito da una grotta e laghetti
artificiali e nel suo interno sorgevano la serra,
una casetta svizzera e una casetta tirolese, nelle
quali Bottacin custodiva le sue collezione d'arte
e di storia naturale.
Il Bottacin, commerciante di origini venete, si
era conquistato una posizione agiata ed
eminente nella Trieste di metà Ottocento.
Esperto botanico (fu consultato per il parco di
Miramare) e collezionista, era membro delle più
importanti associazioni cittadine e fu il
fondatore della Società d'Orticultura del
Litorale. Divenne amico dell'Arciduca
Massimiliano d'Asburgo che amava fargli visita
e che, nel 1862, accompagnò l'Arciduchessa
Sofia ad ammirare Villa Bottacin e il suo parco.

Abbotsford



A. Rieger, Lo chalet svizzero di Villa Bottacin



A. Rieger, 
Veduta d’insieme del 
parco di villa Bottacin

e

Castello del Cacciatore



Le prime notizie di un edificio sito
nell’attuale Largo Papa Giovanni, dove si
trova appunto il museo Sartorio, risalgono
al 1798, quando nei registri cittadini
compare la particella descritta come «casa
con fondo annesso» appartenente a Heim
Camondo, che evidentemente aveva
acquisito il terreno e aveva fatto costruire
la casa negli anni precedenti.
La famiglia di Heim Camondo era giunta a
Trieste nel 1782, espulsa da Istambul per
motivi poco chiari, ma probabilmente
accusata di illeciti finanziari.
I Camondo, di origine spagnola, erano stati

cacciati dalla Spagna nel 1492 e dopo aver trovato rifugio a Venezia, si erano trasferiti a
Istambul, dove si erano enormemente arricchiti.
A Trieste risiedettero solo alcuni anni, facendo in tempo, tuttavia, a prosperare
ulteriormente, diventando cittadini austriaci.
Rientrati a Istambul, nel 1802 fondarono una banca e diventarono in breve ricchissimi, tanto
da essere considerati i Rotschild di Oriente.
Parteciparono anche al taglio dell’istmo di Suez, finanziando fra l’altro alcune imprese
risorgimentali italiane, tanto che uno di loro, Abraham-Salomon, ottenne da Vittorio
Emanuele II la cittadinanza italiana e il titolo di conte (1865).
Nel 1869 si trasferirono a Parigi, importante piazza finanziaria, divenendo i banchieri dell’



imperatrice Eugenia, moglie di Napoleone III.
Si stabilirono in rue Monceau nell’VIII arrondissement, ma l’edificio venne completamente
ricostruito da Moise de Camondo (1860 -1935), grande collezionista (come il cugino Isaac –
arte impressionista) di arte e mobilia francese del XVIII secolo, in uno stile che si accordasse
maggiormante alle sue collezioni.
Alla morte dell’unico figlio maschio, Nissim, durante la I guerra mondiale, Moise decise di
legare palazzo e collezioni allo stato francese perché diventasse un museo intitolato al
figlio.

Moise de Camondo Nissim de Camondo



La vicenda dei Camondo si conclude tragicamente, durante la II guerra mondiale e
l’occupazione nazista della Francia. Moïse muore nel 1935 lasciando all’unica figlia rimasta,
Béatrice sposata Reinach (famiglia di banchieri ebrei di origine tedesca, proprietari della banca
Parisbas), un ingente capitale fatta eccezione per la casa a Parigi, lasciata insieme alle residue
collezioni al Musée des Arts Décoratifs.
Tutta la famiglia di Béatrice viene arrestata nel 1942 e internata nel campo di concentramento
di Drancy, presso Parigi, per poi essere trasferita ad Auschwitz, dove troverà la morte tra il
1944 e il 1945.

Béatrice de 
Camondo
e
Léon 
Reinach

Fanny Reinach Bertrand  Reinach



Alcuni quadri  della 
collezione di pittori 
impressonisti di 
Isaac de Camondo, 
lasciata alla sua 
morte allo Stato 
francese (1911).
Manet, Il flauto, 
1866
Degas, Arabesco, 
1877
Degas, L’assenzio, 
1876

Renoir, La petite Irène, 1879/80
Il quadro rappresenta il ritratto da bambina della madre di
Béatrice de Camondo, cui apparteneva. Venne requisito dai
nazisti e portato in Germania. Dopo la guerra fu restituito a
Irène Cahen d’Anvers, che trovandosi in ristrettezze lo cedette a
un gallerista . Venduto da questi al collezionista svizzero Bürhle,
si trova oggi a Zurigo.



Venduta dai Camondo dopo il loro rientro a Istambul, la villa dei SS. Martiri passò a diversi
proprietari, fra cui la famiglia Salem, insediatasi a Trieste dalla fine del ‘700 con il capostipite
Raphael Salem, figlio di un rabbino di Amsterdam e commerciante.
La famiglia entrò presto a far parte delle élites economiche cittadine, soprattutto grazie a
Vita Salem, figlio di Raphael. Alcuni membri della famiglia parteciparono alla fondazione
della RAS Assicurazioni nel 1838 e continuarono a far parte della direzione della Compagnia
fino alla promulgazione delle leggi razziali nel 1938. Nello stesso anno dovette dimettersi
dalla carica di Podestà, Enrico Paolo Salem, singolare caso di podestà ebreo in piena epoca

fascista. L’uomo era conosciuto come podestà «picòn»
perché fu colui cui è legato il rinnovamento urbanistico
del centro storico, con conseguente demolizione di gran
parte della Città Vecchia, il ritrovamento del Teatro
Romano e la distruzione di parte del ghetto.

Anche il 
palazzo oggi 
conosciuto 
come 
Palazzo 
Vivante, 
appartenne 
per breve 
tempo a 
Marco Salem

Palazzo Salem 
edificato nel 
1873 (arch. Bruni 
- pal.  Modello, 
Muicipio). Fu di 
proprietà della 
famiglia di Enrico 
Paolo Salem, 
podestà di 
Trieste dal 1933 
al 1938.
Vi si trovava il 
Caffè Corso.



Nel 1832 la villa venne acquisita dalla
famiglia Fontana, originaria di una
piccola località nei pressi di Mendrisio
nel Canton Ticino.
Il primo a trasferirsi (1777) fu Ottavio
Fontana, un capomastro ticinese, che
ben presto si aggiudicò un appalto per la
parcellizzazione e l’edificazione del colle
di Scorcola.
A quel punto venne raggiunto dal figlio
Carlo d’Ottavio con la famiglia. Le
attività dei Fontana si erano ampliate e
comprendevano anche il possesso di
una farmacia «All’Amazzone trionfante»
in piazza Piccola.
Nel 1807 Carlo d’Ottavio divenne
suddito austriaco e
contemporaneamente aprì una propria
casa commerciale dedita al traffico di
tabacchi, disfandosi invece della
farmacia di famiglia.

Palazzo Fontana, su progetto di Pietro Nobile nel 
1827, doveva ospitare un mercato del pesce . Nel 
1829 il commerciante di tabacco Carlo d'Ottavio 
Fontana entrò in possesso del primo e del secondo 
piano dell'edificio ad uso abitativo; mentre nel 
1831, rivelatosi insufficiente lo spazio per il mercato 
del pesce che venne trasferito altrove, il Comune 
cedette al Fontana anche il porticato. Nel 1831, su 
disegno di Valentino Valle, Fontana fece chiudere il 
porticato per ricavare dei locali da adibire a 

magazzino.



Carlo d'Ottavio Fontana nacque a Trieste nel 1774 e morì
nel 1832, anno di esecuzione del presente ritratto.,
attribuito per tradizione familiare a Tominz, senza l’avvallo
degli studiosi che nutrono invece dei dubbi su questa
paterrnità.
La giovanile passione per la numismatica con gli anni si
concretizzò in una "grandiosa raccolta di oltre 40000 pezzi.
Particolarmente sensibile verso la propria città fu tra i
"maggiori contribuenti pel nuovo tempio di Sant'Antonio
Taumaturgo" e tra i più "zelanti promotori del Gabinetto
di Minerva".

Anche questo ritratto è del 1832. Più convincentemente
attribuibile a Tominz, il dipinto raffigura Carlo Antonio Fontana.
Nato nel 1809 fu avviato agli studi commerciali e a soli 23 anni,
per la morte del padre, assunse la direzione della Ditta paterna.
Fu membro della Camera di Commercio e deputato di Borsa.
Oltre al traffico di tabacchi e ad altre attività commerciali,
Fontana si distinse anche per l'attenzione che riservò all'ambito
artistico-culturale cittadino. Fu tra i fondatori del giornale "La
Favilla" e tra i primi in città ad acquistare una "macchina
Daguerre". Era fratello di Giuseppina Fontana.



Nel 1807 Carlo d’Ottavio si fa costruire in un vasto appezzamento di terreno sito in via
Romagna, una villa piuttosto modesta, il cui progetto viene attribuito al conterraneo
architetto ticinese Pietro Nobile. Tuttavia non vi è notizia certa né della data di edificazione
della villa né del progettista. Suo figlio Carlo Antonio Fontana, nel 1847, fece aggiungere
due corpi di fabbrica sul lato retrostante l’edificio preesistente e rialzare, quest’ultimo, di un
piano. Dalla terrazza superiore della Villa era solito fotografare la città con una
rivoluzionaria macchina fotografica Daguerre, mentre nell’Atelier che egli aveva fatto
predisporre nella villa sviluppava le fotografie. Molte personalità cittadine ed illustri ospiti
provenienti da fuori Trieste frequentarono gli ambienti della Villa, che nel 1886, alla morte
di Carlo Antonio fu venduta a Ermioni Economo.



Nel 1893 la villa venne
completamente trasformata
dall’arch. Ruggero Berlam, per
conto della nuova proprietaria.

Ultime eredi Economo, le
contesse de Helmreichen, vissero
nella Villa fino ai primi anni
Ottanta. Tra i loro ospiti, un
cugino acquisito, il poeta francese
Paul Morand, indica in uno dei
suoi ultimi scritti, il suo soggiorno
triestino presso le contesse e la
loro ospitalità negli ambienti
della villa che egli chiama
“Persefone”.

Successivamente divenne la sede  dell’impresa di costruzioni Cividin.



Nel 1834 Giuseppina (1814/1904) sposò Pietro Sartorio (1796/1890), esponente di un’altra
eminente famiglia cittadina, portandogli in dote la villa dei SS. Martiri, che la coppia dopo
dei lavori di rifacimento e di sistemazione elesse a propria abitazione.
L'aspetto attuale della villa infatti è il risultato dell'intervento operato nel 1838-1839
dall'architetto Nicolò Pertsch, che trasformò la facciata principale sul giardino e quella
posteriore secondo i caratteri dell'architettura neoclassica allora in voga.
Numerosi interventi vennero attuati nel corso dell’800 anche all’interno dell’edificio, con la

costruzione di ambienti supplementari che oggi corrispondono alla biblioteca e alla sala
neogotica.
Nel 1839, inoltre, i Sartorio fecero progettare dall'architetto Francesco Scalmanini l'ingresso

principale e il piccolo edificio per il custode . L’abitazione prende il nome di villa Sartorio.



La famiglia Sartorio ha legato storicamente il suo nome alla città di Trieste, ma in realtà
era una famiglia di Sanremo, dove possedeva una ditta per il commercio di granaglie.
Attratti dalle possibilità offerte dal Porto Franco di Trieste, i Sartorio inviarono in città uno
dei figli, Pietro (1754-1820) , per aprire una filiale della cassa di commercio. In breve le
attività prosperarono e Pietro entrò a far parte del consiglio dei patrizi del capoluogo
giuliano.
Già nel 1775 Pietro era in grado di acquistare una dimora estiva (oggi in rovina) sul colle di
Montebello con un terreno di 4h e ½ (Strada di Fiume)

I suoi figli, Giovanni Guglielmo (1789-1871) e Pietro (1796-l890), seguirono le sue orme
negli affari.



Giovanni Guglielmo (1789/1871), il figlio più vecchio,
ampliò i commerci familiari in seguito ad un viaggio
sulla strada del Levante e a Malta, dove tra il 1812 e il
1814 lavorò nell’ambito commerciale. Nel 1817 aprì una
casa di commercio a Odessa, che in seguito venne
diretta dal fratello Pietro.
La famiglia aveva accumulato ingenti capitali durante il
periodo napoleonico, quando era riuscita ad aggirare il
blocco continentale. Negli anni successivi, i fratelli
Sartorio diversificano i loro investimenti nelle
assicurazioni e nella navigazione a vapore.
Giovanni Guglielmo fu un personaggio di spicco nella
vita pubblica triestina, diventando direttore della
Società di belle arti. Vantava importanti conoscenze e
amicizie, come quella con l’Arciduca Massimiliano che
ospitò presso i suoi appartamenti di Casa Gobbi /era la
casa della famiglia della moglie Carolina) durante la
convalescenza dalla febbre tiroidea. Nel 1869 venne
nominato, insieme al fratello barone.

Giovanni Guglielmo, come il padre, fu collezionista e
mecenate; a lui si deve l’ampliamento e
l’ammodernamento di Villa CarolinA sita in Strada di
Fiume, la residenza estiva della famiglia.

Giovanni Guglielmo Sartorio (1836)
Presidente della Prima direzione
generale del Lloyd Austriaco, di cui era
stato tra i fondatori,



Mentre il padre Pietro aveva voluto dare al luogo l’aspetto di un giardino veneto, facendovi
costruire un grande portale d’ingresso in ferro battuto e una scala monumentale, ornata di
sculture di uno dei maestri del grande Canova, Giovanni Guglielmo, ereditata la proprietà nel
1832, lo trasformò ispirandosi al giardino romantico «all’inglese» con l’edificazione di un
gloriette, di grandi serre e viali.
L’abitazione, ribattezzata villa Carolina, in onore della moglie di G.G., fu punto d’incontro per
artisti e letterati con produzione di piccole commedie, canti e musica.
Vi furono ospitate varie personalità, come Federico Augusto, re di Sassonia (paese di cui G.G.
era console onorario), il principe Giovanni di Sassonia e l’imperatore Ferdinando I (1844)

Federico Augusto di Sassonia

Ferdinando I d’Asburgo-Lorena



Barone Pietro (Pierino) Sartorio ,
Fotografia 1860/70

Anna 
Sartorio 
sposata 
Segré
1861/
1946

Giovanni Guglielmo e la moglie Carolina Gobbi ebbero un
unico figlio maschio, Pietro, detto Pierino (1822/1898).
Dal matrimonio di questi con la cugina Brigida Carolina
Sartorio, nacquero due figlie: Carolina (1857/1886) e Anna
(1861/1946), che nel 1907 sposò a Trieste il conte Salvatore
Segré, uno degli esponenti di spicco della comunità
israelitica triestina, che tuttavia per l’occasione si era
convertito al cattolicesimo.
Dirigente d'azienda; consigliere del Credito Italiano, del

Lloyd triestino e della RAS, presidente della Società elettrica
della Venezia Giulia, vicepresidente della Società cotonifici
della Venezia Giulia, fu convintamente irredentista e aderì al
fascismo. Dal 1924 fu senatore anche per desiderio di
Mussolini, ma fu costretto a dimettersi con l’avvento delle
leggi razziali, non riscendo ad ottenere la qualifica di ebreo
arianizzato,

Salvatore  Segrè



Pietro Sartorio, 1888

Pietro Sartorio, fratello di G.G., avviò la propria
carriera lavorativa affiancando il fratello più vecchio
negli affari, gli fu infatti affidato il compito di
dirigere la casa di commercio di Odessa in Ucraina.
Lavorò nell’ambito commerciale fino al 1840, per
oltre venticinque anni, dimostrando ottime doti
imprenditoriali.
Successivamente decise di dedicarsi esclusivamente

alla vita pubblica: nel 1831 fu tra i fondatori delle
Assicurazioni Generali, tra il 1842 e il 1861 fu
Consigliere Municipale, diventandone Presidente.
Come il fratello venne nominato barone da
Francesco Giuseppe.
Con la moglie, Giuseppina Fontana, ebbe quattro
figli: Carolina, Paolina, Giuseppe e Alberto.
Giuseppe viene ricordato perché fu lui ad acquisire il
corpus di disegni di Tiepolo, che si trova ora al
museo Sartorio, mentre fu Paolina, la più longeva
dei figli, ad ereditare la villa Sartorio con la nipote
Anna, che nel 1923 rilevò la parte della zia .

Nel 1943 la villa fu requisita dai tedeschi; passò poi all'esercito partigiano del maresciallo Tito
e infine al Governo Militare Alleato. Nel 1946 Anna Sartorio morì, senza eredi
diretti,lasciando la villa con tutto il suo arredamento e il patrimonio artistico al Comune di
Trieste con vincolo di inalienabilità, affinché diventasse Civico Museo Sartorio.



Villa Moore – Borahall
Lo scozzese Gorge Moore giunse a Trieste, a 34 anni, nel 1814. Era benestante e vedovo e
decise di intraprendere un’attività commerciale tra Trieste e l’entroterra austriaco: vendeva
letteralmente di tutto e non sempre con metodi del tutto ortodossi, ma questo non gli
impedì una rapida ascesa sociale, coronata nel maggio del 1821 dalla nomina di Console
degli Stati Uniti a Trieste.
Verso il marzo del 1833 Moore decise di acquistare una casa settecentesca nella contrada di
San Vito (via Bazzoni 15), affascinato dalla sua posizione nella natura e con una notevole
vista sul golfo.
George Moore era u collezionista e possedeva quadri del Reni e del Guercino, ma era anche
un appassionato botanico e nel giardino della sua villa, da lui ribattezzata Borahall, per
essere battuta dal vento, piantò cedri, conifere, siepi di bosso e piante rare.
La magnifica villa ospitava, in fastosi ricevimenti, l’élite del tempo e naturalmente i
connazionali residenti a Trieste, che formavano una comunità di circa 250 persone.



Quando Moore rientrò in Gran Bretagna, la
villa venne ceduta alla famiglia Slataper,
stabilitasi a Trieste, da Gorizia, ma
probabilmente originaria della zona di
Tolmino, intorno al 1775
IL primo Slataper, di cui si ha notizia nella
nostra città, si chiamava Filippo e faceva
l’economo dei Gesuiti di Santa Maria
Maggiore.
Nel 1792 gli nasce il figlio Giacomo Filippo che
sarà commerciante e produttore di candele.
La famiglia, molto numerosa (14 figli),
risiedeva in via Madonna del Mare.
Gli affari prosperavano e l’inserimento nella
società triestina avviene facilmente, tanto che
verso la metà dell’800 gli Slataper sono in
grado di acquistare la grande villa di via
Bazzoni, ma anche di farsi ritrarre da
Giuseppe Tominz junior, ritrattista della ricca
borghesia.
Nel giro di pochi decenni le origini slovene
della famiglia vengono dimenticate o
volutamente cancellate per favorire l’ascesa
sociale dei suoi membri.



Intanto gli Slataper sono diventati
proprietari di un esercizio
commerciale dedito alla vendita di
vetrami e gestito, dopo la morte di
Giacomo Filippo, dal figlio
primogenito Giuseppe.
Dei 7 figli di Giacomo Filippo sono
tuttavia Luigi e Feliciano a dare
origine ai rami della famiglia
tuttora esistenti, uno dei quali
(quello di Feliciano) residente
negli Stati Uniti, dove il giovane
Slataper era emigrato dopo gli
studi viennesi.

L’attività, nella gestione di Luigi sr, si rivolge al commercio di cristallerie e porcellane di
Boemia, mentre i negozi sono diventati due, uno in via Madonna del Mare, angolo via
Cavana e uno in via Battisti.
Uno dei figli di Luigi sr, Luigi anche lui, sposerà Iginia de Sandrinelli, sorella di Scipione,
nazional liberale di origine veneta e Podestà della città fra il 1900 e il 1909. La sua vicinanza
alla famiglia della sorella farà sì che il suo nome venga dato ad uno dei nipoti, Scipio.
Luigi Scipione de Sandrinelli fu fautore di importanti opere pubbliche (in particolare della
Galleria omonima), oltre che docente dell'I.R. Scuola Superiore di Commercio e del Banco
Modello, scuola triestina di disegno fondata da Pasquale Revoltella e Francesco Gosseleth.



Una delle cause della decadenza economica della famiglia Slataper fu l’imprevisto ritorno a
Trieste di Feliciano dagli USA, verso la fine dell’800.
Egli aveva lasciato tre figli in America e, rientrato in patria, sposò la nipote Maria che era
rimasta vedova e che gli diede un’ultima figlia, Ada.
Tuttavia, al suo ritorno a Trieste, Feliciano chiese che gli venisse liquidata la sua quota di
eredità, costringendo il nipote Luigi jr, che ormai gestiva l’attività di famiglia, molto meno
fiorente di un tempo, a vendere i negozi e la sua quota della villa.
Da allora la famiglia di Luigi, con i figli Gastone, Scipio, Vanda, Nerina e Guido si trasferì in
diverse abitazioni, fino ad approdare definitivamente in un più modesto appartamento
nell’attuale via Fabio Severo.
La casa di famiglia sarà ricordata da Scipio Slataper con nostalgia nelle pagine introduttive de
Il mio Carso:

«La nostra casa era bella e patriarcale (…) Era la casa del
nonno in cui abitavano i molti figlioli del nonno e i molti nipoti.
Di domenica accadeva che i parenti si riunissero attorno alla
tavola imbandita a festa. Perché i nostri parenti erano molti, e
arrivavano da Zagabria, da Padova, dall’America e portavano
baicoli e giocattoli.»
L’allontanamento dalla villa sarà vissuto da Scipio come una
dannazione che lo allontanava dal nucleo familiare e dal suo
regno: quel giardino pieno di alberi e «l’ippocastano rosso c
due rami a forca che per salirci bisognava metterci dentro il
piede e poi, non potendolo più levare ci lasciavo dentro la
scarpa.»



Questa villa a forma di castello neo-medievale situata in via Tiepolo n.11 e appartenente ai
marchesi Diana, fu acquistata dal cavalier Giuseppe Basevi (deputato triestino al Parlamento
di Vienna) nel 1895 e subito danneggiata dal violentissimo terremoto avvenuto nei pressi di
Lubiana il 14 aprile. L’edificio venne così trasformato e ampliato dall’ingegner Eugenio
Geiringer per essere poi ceduto in locazione nel marzo 1898 al governo austro-ungarico che vi
trasferì l’osservatorio Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik dotato sia di un
sismografo molto moderno che di un potente telescopio astronomico.
Nella zona in età romana sorgeva un florido quartiere artigianale caratterizzato dalla
presenza della bottega di un fabbro, rinvenuto durante degli scavi a inizio ‘900.



Nel tempo l’area venne del tutto abbandonata e in tutte le zone limitrofe si sviluppò una
consistente massa boschiva che lambiva la piana sottostante (corrispondente alla nostra
Barriera) estendendosi fino all’attuale via del Bosco.
Nel Medioevo la famiglia patrizia del barone de Fin entrò in possesso di quei vasti terreni
alberati dove costruì una ricca dimora aggiungendovi nel 1631 una cappella dedicata a
Santa Maria Maddalena.
La proprietà fu poi acquistata dal negoziante di borsa Pontini con il cui nome venne
identificata la zona boschiva sulle mappe catastali.
Vennero poi costruite le vie del Bosco e Madonnina e la villa rimase confinata alla Scala
Dublino, nella zona si trova ora una parte del parco della villa Basevi, donato alla città dal
cav. Giuseppe, mentre la villa-castello è la sede dell’Osservatorio Astronomico Triestino.



Lo stesso Giuseppe Basevi, deputato triestino al Parlamento di Vienna, nel 1909 donò al
Comune la sua villa, posta al confine tra il colle di San Vito e il rione di San Giacomo. Già
nel 1910 vi viene ospitato il Civico Museo di Storia Patria e del Risorgimento, che doveva
raccogliere tutto ciò che riguardava la vita pubblica e privata di Trieste nei secoli; nel 1944
la villa fu bombardata in modo irreparabile e le collezioni vennero trasferite



La famiglia era originaria di Lezzeno, sul Lago di Como, ma la sede delle loro attività (libere
professioni: notai, avvocati) era Milano. Molti di loro appartenevano alla Carboneria.
Gracco Bazzoni (1798 – 1871) si trasferì nel primo quarto dell’800 A Trieste e vi avviò la sua
attività commerciale, che ebbe un immediato successo, tanto che nel 1837/38
commissionò una villa per la famiglia all’architetto cividalese Giovan Battista de Puppi
all’interno di una grande tenuta, che comprendeva anche le stalle e vari fabbricati.
Dalla moglie Teresa Gattorno ebbe quattro figli :Riccardo, Angelica, Emilia e Virginia.
Riccardo (1827- 1891), fu per quattro elezioni Podestà di Trieste fra il 1878 e il 1890.



Sua sorella Angelica sposò Vincenzo Pitteri, Podestà
dopo la morte di Riccardo, ed ebbe un figlio,
Riccardo Pitteri, poeta.

Riccardo Bazzoni, dalla moglie Clementina Sartori
ebbe tre figlie :

Aurelia, 1862, sposata con Edmondo Glanzmann e
trasferita in Slovenia,

Beatrice, 1865, che sposò Antonio de Volpi,
avvocato e allevatore di cavalli da trotto, e che
rimase a vivere nella villa di famiglia;

Lida, 1881, trasferitasi fuori Trieste col marito.

Negli anni precedenti la prima guerra mondiale, la
villa passò ad Aurelia Bazzoni Glanzmann, che la
arricchì di elementi artistici, eresse la piccola nuova
ala su via dei Navali e vi tenne un celebre cenacolo
di artisti e letterati. Più tardi, sua figlia Anna ne
fece un ospitale circolo di alpinisti, mentre l’ultima
figlia, Evelina, vi coltivò la musica e una fiorente
attività di traduzione letteraria.



La tenuta GLANZMAN BAZZONI correva lungo le vie Bazzoni, Carpaccio e Navali ed era
circondata da un alto muro con cancelli di accesso a stalle, scuderie o abitazioni per la
servitù, trasformate negli anni '30 in appartamenti da affittare.
Vi era un grande parco, separato da quello di pertinenza della villa Bazzoni, con sentieri,
montagnole, pozzi, uno stagno naturale, radure, zone boscose ed anche un terreno coltivato.
La parte a giardino aveva scalette, spazi ghiaiosi, grandi alberi (ippocastani, carpini, olmi,
ornielli, alberi di Giuda, aceri campestri, alberi da frutto) e naturalmente tante aiuole fiorite.
Di tutto questo oggi resta solo il giardino di pertinenza della villa, oggi proprietà
dell’Osservatorio Astronomico.



Via Bazzoni 4

La casa di via Bazzoni 4, conosciuta come Casa del Diavolo, perché secondo una diceria
popolare sarebbe abitata dal Maligno, fu costruita nel 1880 su progetto dell’architetto
Ruggero Berlam come foresteria dell’abitazione principale. Faceva dunque parte del
comprensorio Bazzoni, mentre oggi fa parte a sé con un giardino autonomo.
La villa, forse per il suo aspetto cupo e riservato o per il suo stile un po’ eccentrico, ha
sempre goduto di “ una fama ambigua”, tanto da essere denominata appunto “casa del
diavolo”, perché gli abitanti del rione raccontavano di rumori strani e di figure bianche che
di notte si affacciavano alle finestre della villa.



Ruggero ( 1854- 1920) è il secondo degli
architetti Berlam, dopo il padre Giovanni Andrea
e prima del figlio Arduino., con il quale firmò veri
progetti come quello per la sede della Ras in
piazza Repubblica e quello per il Tempio
israelitico.
Avviato dal padre agli studi di architettura, seguì
prima l’Accademia di Venezia, poi quella di Brera
a Milano, dove insenava Camillo Boito, che
influenzò molto il suo stile.
Iniziò a lavorare col padre, ma poi aprì uno
studio autonomo, la sua prima realizzazione da
indipendente è il Castello di Spessa (Capriva -
Gorizia, 1880 – 1898).

Casa de 
Leitenburg, 1887

Palazzo Vianello, 1907



Progetti di Ruggero e Arduino 
Berlam

Scala dei Giganti,  1905/07
Palazzo RAS, 1910
Tempio israelitico, 1907



Villa Haggiconsta in Viale Romolo Gessi, 8. La villa venne costruita su progetto di Ruggero
Berlam nel 1889. A commissionarla fu Giorgio Haggiconsta, un ricco possidente di origine
greco-russa marito di Elena di Demetrio, proprietaria del fondo. Alla morte dei proprietari,
l’edificio fu acquistato da un cittadino italiano che lo cedette al Comune di Trieste. Negli anni
Trenta fu donata all’Opera Nazionale Balilla come “Casa della Giovane Italiana” e, di
conseguenza, vennero eseguiti dei lavori di adattamento. Tra il 1962 e il 1968 la villa venne
utilizzata dall’Opera di assistenza ai profughi giuliani e dalmati, mentre nel 1972 la proprietà
della struttura passò alla Regione che la destinò ad accogliere un centro di educazione
motoria.
Il complesso della villa comprendeva in origine, oltre all’edificio padronale, la scuderia, una
rimessa, la lavanderia, le serre e un giardino all’inglese, il tutto progettato da Berlam. L’edificio
principale è in stile eclettico con rimandi all’architettura italiana del Cinquecento, vi si
distinguono tre corpi di altezza decrescente con una torretta che domina il complesso.



Giuseppe Tominz
I coniugi Di Demetrio, 1831

Originari entrambi dell’isola di Lemno, Antonio di Demetrio e Lucia GliKi, giunsero a Trieste
nel 1821 in seguito all’invasione turca della Grecia.
Si sposarono nel 1830 ed ebbero cinque figli maschi che aiutarono fattivamente il padre
nell’espansione all’estero della ditta commerciale che aveva fondato in città. Al tempo del
ritratto, di poco posteriore al matrimonio, Lucia aveva 25 anni e Antonio quaranta.
Sono i nonni di Elena di Demetrio.



il “Castelletto” dell’Università”, costruito dai Valerio, proprietari di una rinomata fabbrica di
cioccolato, nel 1862, in una posizione splendida.
Dopo il dissesto della ditta, la villa fu acquistata dalla baronessa Penelope Sevastopulo, nel
1935, e dal 1962 è proprietà dell’Università degli Studi di Trieste, che vi insediò gli istituti
biologici delle Facoltà di Scienze e Farmacia.



La fabbrica di cioccolato Valerio era talmente nota da attrarre a Trieste Nicolò Lejet, un
francese giunto nel 1858 per lavorare appunto nella «Fabbrica di cioccolato e cacao A.
Valerio».
Nel 1875 il francese creò la propria ditta, che ebbe la prima sede nella parte bassa di via del
Farneto ( oggi via della Ginnastica) per impiantarsi poi, dal 1890, in via Buonarroti. Dotato per
l'epoca di macchinari molto avanzati, lo stabilimento, rinomato per l'alta qualità dei suoi
prodotti esportava in varie province dell'impero austro-ungarico.
Dopo una stasi completa nel 1918 a causa degli eventi bellici, nel 1919 l'azienda riprese la

sua attività, riconquistando gradualmente i mercati. Ha operato, attraverso assestamenti e
cambiamenti societari, sino alla seconda metà degli anni 50.



La famiglia Sevastopulo , proveniente da Scio (isola di Chio), si era fatta a Trieste una solida
posizione economica associandosi ad altri importanti membri della comunità greca per
fondare ditte dedite alla «mercatura» o occupandosi di «speculazioni, sconti in piazza,
commissioni». In particolare vennero stretti rapporti d’affari con i Galatti e con i Ralli.
Secondo l’uso consolidato i matrimoni avvenivano all’interno della comunità, soprattutto
quando tra le famiglie degli sposi esistevano legami di lavoro e di interesse.
La baronessa Penelope Sevastopulo che acquisì la villa nel 1935 era la vedova di Niccolò ed
apparteneva per nascita alla famiglia Ralli, dal matrimonio erano nati quattro figli: Aspasia,
Caterina, Paola ed Emanuele.



I fratelli Sevastopulo con la madre baronessa Penelope.



Niccolò Sevastopulo, fra gli ultimi rappresentanti della famiglia, aveva una florida situazione
commerciale internazionale, che gli consentì di fondare ai primi del ‘900 il consolato di
Romania e di intraprendere una rischiosa avventura come industriale automobilistica
Infatti nel 1906 partecipò alla creazione della società "Alba Fabbrica Automobili S.A." per
iniziativa di Ettore Modiano, figlio del fondatore dell'omonima industria cartotecnica, di
Edmondo Richetti, segretario generale delle Assicurazioni Generali e appunto di Sevastopulo,
console di Romania. Le automobili venivano fabbricate a San Sabba, nei pressi del cimitero.
Furono progettati due veicoli di cui uno soltanto venne realizzato, quello con motori da 35/40
HP, presentato nel 1907 al Salone di Parigi, dove riscosse lusinghieri commenti. Purtroppo la
vendita si limitò a poche vetture e la società, non essendo in grado sostenere le spese di
funzionamento e il salario di ben 150 operai, fu messa in liquidazione. (1908)



Progetto 
architetti Berlam

Logo della fabbrica 
automobilistica



accumulato enormi ricchezze grazie al
commercio navale e alle attività bancarie e
assicurative, tanto da giungere a essere tra i
più grandi possidenti di Trieste.

Ambrogio Ralli, nato nel 1876, erede
dell’enorme patrimonio di famiglia dopo la
morte del padre nel 1907, fu uno dei primi
studenti di Joyce e uno dei suoi primi
mecenati: lo aiutò a trovare altri studenti
all’interno della comunità greca e, assieme
al Conte Sordina, usò la sua influenza per
aiutare Joyce a lasciare Trieste nel 1915.
Inoltre Ralli fu l’unica persona a Trieste a
sottoscrivere per una copia del pubblicando
Ulysses.
Morì a Trieste il 22 maggio 1938.

Gino Parin , barone Ambrogio 
Ralli

Penelope Ralli, moglie di Niccolò Sevastopulo,
era figlia del barone Ambrogio Ralli, la cui
famigliaproveniva originariamente dall’isola di
Chios, in Asia Minore ed era giunta a Trieste
nel 1820: durante il 19° secolo i Ralli avevano



Palazzo Ralli in Piazza Alberto e Kathleen Casali. Il palazzo, in stile Neoclassico, è stato
completato nel 1851 su progetto dell'architetto Giuseppe Baldini e su commissione del
Barone Ambrogio Ralli, negoziante greco giunto nel 1821 in città, proprietario di una casa di
importazioni ed esportazioni e di una banca, con interessi all'interno del Cotonificio
Triestino, della Società metallurgica Triestina e della Raffineria Triestina Oli Minerali.
Il Palazzo è oggi sede dell'Associazione degli Industriali della Provincia di Trieste e
dell'Associazione Costruttori Edili. L'edificio, già di proprietà della Stock, è stato venduto nel
marzo 1996 per ricavare ambienti per uffici e unità abitative



Il primo greco a stabilirsi a Trieste, nel 1714, fu un mercante di Nauplia e nel 1782, quando
venne fondata la comunità greco-ortodossa, vivevano in città 63 famiglie di quella
nazionalità.
Due anni dopo venne iniziata la costruzione della Chiesa, intitolata a S. Nicolò e alla SS.
Trinità, fino a quel momento i Greci erano uniti, per i culti religiosi, agli Illirici nella Chiesa di
S. Spiridione (1753). Fautore della separazione fra Greci e Illirici fu Demetrio Carciotti,
giunto da Smirne con i fratelli, e titolare di una fiorente ditta di importazioni ed
esportazioni, sita nell’omonimo palazzo.
La comunità greca continuò ad espandersi e a partire dal primo 800 cominciarono ad
aumentare i matrimoni misti, mentre i suoi membri cominciarono ad orientarsi verso
attività legate al commercio internazionale, agli affari bancari e alle assicurazioni (RAS e
Ass. Generali). Con l’abolizione del Porto franco (1891), molti Greci si convertirono
all’Industria (molini, filature, tessiture).



L’edificio sorge sul sito in origine occupato da campi e pascoli, da cui deriva il nome stesso
della via, Tigor, che nel vocabolario locale indica un “terreno elevato ed incolto” .
L’area che discende dal colle di San Vito è protagonista di uno sviluppo edilizio suburbano

agli inizi dell’Ottocento, periodo in cui si assiste alla realizzazione di numerose villette e
giardini immersi nella tranquillità e che discendono fino al mare.
La villa viene costruita nel 1820 per volere di Cesare Abramo de Cassis Faraone, figlio di un
fratello del conte Antonio. In origine la struttura viene concepita come una modesta casa
di campagna a un piano con corpo centrale rialzato e coronato da timpano.



Negli anni Cinquanta, quando la villa passa di proprietà alla famiglia Lazarovich, la
struttura viene alzata di un piano con aggiunta di una sala con terrazza; su progetto
dell’architetto Giuseppe Greco Mayer, inoltre, vengono apportate alcune modifiche
tra cui l’aggiunta della torretta semicircolare e della loggia.
Tra il 1851 ed il 1857 la villa viene utilizzata come residenza dell’arciduca
Massimiliano d’Asburgo; all’Ufficio Tavolare si conserva il contratto di affittanza tra
il Lazarovich e l’arciduca per la villa.



A Massimiliano d’ Asburgo si deve la creazione del grande parco circostante la villa,
che viene adornato di piante rare, di un giardino zoologico, con animali esotici
portati dai suoi viaggi. Durante il soggiorno dell’arciduca il parco viene aperto al
pubblico nei pomeriggi della domenica e del mercoledì e la villa viene utilizzata per
ricevere illustri personaggi; il 10 agosto 1857, infatti, viene presentata al clero, alle
autorità civili e militari e al ceto mercantile di Trieste la figlia del re del Belgio,
Carlotta, neosposa di Massimiliano.

Dagherrotipo del 1852, in
cui compare l’arciduca
Massimiliano nel giardino
di villa Lazarovich



Villa Lazarovich, quando era abitata da Massimiliano, in alcune
tempere realizzate da Germano Prosdocimi nel 1854.







In attesa del trasferimento nel Castello di Miramar, Massimiliano e Carlotta si
trasferirono nel Gartenhaus, ossia il Castelletto, posto nel parco del castello.
Massimiliano vi trasferì molti degli arredi presenti nella vila Lazarovich



Nel 1911 Ruggero Berlam viene chiamato dai proprietari Vianello ad attuare una veranda
rivolta verso il giardino e la terrazza all’ultimo piano, oltre alla sistemazione di alcune sale
interne e del portale d’ingresso in ferro battuto.
Durante gli anni Trenta-Quaranta, e fino agli anni Sessanta del Novecento, la dimora viene
abitata (e resta in uso della sua famiglia) dallo scrittore Pierantonio Quarantotti Gambini, al
quale si deve nel 1962 l’appello contro la demolizione della villa.
Tutto l’edificio fu vincolato, ma, in seguito al ricorso dei proprietari, fu limitato alla sola
facciata.






