
Aurisina (Nabrežina in sloveno) insieme a Duino (Devin) formano il comune 
di Duino-Aurisina.  
 
Centro per l'estrazione del marmo (vedi scheda) in uso già ai tempi 
dell'antica Roma, era attraversato dalla via romana Gemina. 
 
Viene citata per la prima volta in un documento del 1308 con il nome di 
Lebrosina. Nel corso degli anni il nome avrà diverse varianti fin a diventare 
Nabresina e dopo il 1927 Aurisina. 
 
 
Il nome sloveno Nabrežina, deriverebbe dell'espressione linguistica  
“na bregu” cioè “sul ciglio”.  
 
E’ divisa in tre parti: 
 
AURISINA CAVE: dove è sita la grande cava romana e dove ha sede il municipio.   

 
AURISINA CENTRO: è il centro storico della località costituito, da un piccolo borgo carsico, posto 
nei pressi della chiesa di San Rocco, consacrata nel 1604, anche se la costruzione attuale risale al 1760. 
La struttura esterna è in stile neoclassico; ad ornare la facciata vi è una statua del santo, patrono 
comunale. L'interno è a una sola navata con altare barocco in marmo. Possiede un campanile alto 30 
metri. 
La piazza di fronte alla chiesa termina col monumento ai caduti nella seconda guerra mondiale, eretto 
nel 1972, su progetto dell'architetto Dario Jagodic.  
Dalla frazione centrale si dipartono vari percorsi didattici, ben segnalati, che consentono di visitare i 
luoghi più significativi della località.  
 

Stemma del comune 

Il palazzo del comune 



 

Chiesa parrocchiale di San Rocco: navata, facciata, interno, fonte battesimale, statua di San Rocco in facciata, pulpito, vetrate, 

campanile, mosaici nell’abside  



Il grande viadotto della ferrovia meridionale 
austriaca, che è anche inserito nello stemma 
comunale, la separa da Aurisina Cave. Il viadotto in 
pietra d’Aurisina, che misura 645 mt. su 42 arcate, 
era, al tempo, secondo per lunghezza in Europa. Lo 
superava di 5 mt. un altro ponte della stessa linea. 
Qui si trovano anche il centro polifunzionale 
dedicato a Igo Gruden e la Casa delle Pietra, nella 
quale trova ospitalità la sezione staccata di Aurisina 
dell’Università della Terza Età di Trieste. 
 

Osmize. Locali tipici carsici. L’uso risale addirittura ai tempi di Carlo Magno. Il nome deriva dallo sloveno “osam”, cioè “otto”, 

da cui Osmiča. Otto infatti erano i giorni concessi sotto l’Austria ai contadini per la vendita diretta del vino sfuso 

Casa della Pietra, con la sala in cui si tengono mostre e le lezioni dell’UNI3 sezione di Aurisina 



LE CAVE DI AURISINA. 
«…il limite della grandezza dei blocchi estraibili ad Aurisina 
è dato solo dalla forza degli impianti di sollevamento[…], ne fa fede la stupenda cupola monolitica del 
Mausoleo di Teodorico a Ravenna, che eclissa quanto può vantare l'Oriente in fatto di immensità dei 
blocchi.» 
 
(Ambrosi C. - Sonzogno G., “La Cava Romana - Marmi e pietre del Carso e dell'Istria”, Trieste, 1962) 
 
La pietra di Aurisina, è una roccia sedimentaria calcarea di colore di fondo grigio. Per la sua durezza, 
compattezza e resistenza è adatta sia all’uso edile che a quello artistico. Si presenta in diverse varietà, 
che si differenziano in base al colore e ai tipi di fossili contenuti. Le principali sono: Aurisina Fiorita e 
Aurisina Lumachella. 

 
I romani usarono questo marmo dal I sec. a.C. fino al V sec. d.C. Pare che avessero collegato le cave 
con una galleria direttamente al mare. Nei secoli è andata perduta, ma pare sboccasse presso il 
porticciolo dei Filtri di Aurisina, dove si sono trovate tracce del piombo su cui scivolavano i blocchi. 
Nella città di Aquileia questa pietra fu utilizzata in grande quantità per realizzare elementi 
architettonici, statue e monumenti, così come nella Tergeste romana. 
Manufatti in questa pietra furono rinvenuti fino a Pavia, dove forse giunsero per via fluviale. 

L’ingresso alla Cava Romana e i suoi bassorilievi, vecchie carrucole in cui passava il filo metallico per tagliare il marmo e lastre di Aurisina fiorita 



 
In età postromana, nel Mausoleo di Teodorico a Ravenna, edificato attorno al 
520 d.C. da Teodorico il Grande come sua futura tomba, si ha l’impiego più 
spettacolare: la copertura realizzata con un blocco unico di pietra d’Aurisina 
(10,76 mt di diametro e 3,09 mt. di altezza e 300 ton. di peso). 
 
L’uso in epoca medievale diminuisce drasticamente. Il marmo del Carso viene 
utilizzato regolarmente a Venezia fino al Medioevo, sostituito poi dalla pietra 
d'Istria. In seguito il suo impiego ricomincia nel XVIII secolo a Trieste, con la 
crescita della città, spinta dallo sviluppo commerciale dovuto alla 
proclamazione del porto franco da parte dell'Imperatore Carlo VI d'Asburgo, 
avvenuta nel 1719. L’architettura neoclassica trova in questa pietra un materiale 
perfetto, come ad esempio nel palazzo della Borsa, il palazzo del Lloyd 
Austriaco, il palazzo Revoltella, il palazzo della RAS, e il castello di Miramare, 
solo per citare i più importanti. 

 
L’impero austro-ungarico ne farà larghissimo uso. Le varietà meno pregiate verranno impiegate per i 
viadotti della Ferrovia Meridionale (Südbahn), che collegava Vienna e Trieste. Quelle migliori le 
possiamo trovare nel Palazzo del Parlamento e nel Palazzo Imperiale (Hofburg) a Vienna, nel Palazzo 
del Nuovo Parlamento e nel Palazzo dell'Opera di Stato a Budapest e praticamente in ogni città 
dell’impero.  
 
Intorno al 1890, il comparto delle cave e dei laboratori del Carso contava oltre 3000 operai. 
 

Dopo la definitiva annessione di Trieste all'Italia (1918), col marmo di Aurisina si realizza il Sacrario 
Militare di Redipuglia.  

Il viadotto ferroviario di Aurisina in una cartolina d’epoca e in due vedute odierne 

Mausoleo di Teodorico, 

costruito interamente in 

pietra d’Aurisina 

                        Sacrario di Redipuglia                                                                                           Deposito dei blocchi dopo l’estrazione 



Per la Stazione di Milano Centrale (1931) vengono impiegate 38.000 tonnellate di pietra per la 
realizzazione di rivestimenti e elementi ornamentali. In questi anni, la pietra carsica raggiunge per la 
prima volta i paesi d'oltremare.  
Nel secondo dopoguerra e negli ultimi decenni del secolo scorso, la pietra di Aurisina continua a trovare 
fortuna nei mercati esteri, venendo infatti impiegata in varie opere di prestigio ad Atlanta, Berlino, 
Francoforte e Parigi. 
In anni più recenti, il marmo di Aurisina è stato utilizzato da architetti di fama internazionale in 
numerose opere sia in Italia che all'estero. Tra queste spiccano la pavimentazione esterna dell'area che 
ospita il Citylife Shopping District di Milano, realizzato dall'archistar Zaha Hadid e inaugurato il 29 
Novembre 2017, e le pavimentazioni interne del nuovo quartier generale di Lavazza, "la Nuvola", 
realizzato da Cino Zucchi a Torino e inaugurato il 14 Aprile 2018. All'estero invece, questo viene 
impiegato in svariati progetti realizzati in Europa, Australia, Cina, Corea del Sud, Giappone, India, 
Stati Uniti e Taiwan. 
Attualmente le cave principali sono tre, due delle quali ancora coltivate. L’escavazione nei secoli le 
ha portate a una profondità di oltre 100 mt. su un’area di circa 200.000 mq. 

La cava principale, sopra a destra ci sono i laboratori e gli uffici della Cava Romana. 

Cava secondaria vista panoramica e dettaglio delle scalette metalliche che gli operai usavano una volta per scendere in fondo 



AURISINA STAZIONE: si è sviluppata intorno alla stazione nella seconda metà dell'Ottocento, dopo 
l'inaugurazione della ferrovia per Vienna. Tra Aurisina Centro e Stazione, all'interno dell'ampia dolina 
chiamata Lišček, si trova un cimitero militare austroungarico, ove sono sepolti 1934 soldati. 
Vi si trova il centro medico Pineta del Carso, specializzato nella cura delle affezioni polmonari. 
 

Da Aurisina si dipartono vari sentieri. Quello dedicato a Tiziana Weiss che corre a mezza costa lungo 
la costiera. La “via della salvia” che scendendo da Aurisina si congiunge al precedente e raggiunge 

Santa Croce e il “sentiero dei 
pescatori” che giunge fino al 
porticciolo di Canovella de’ Zoppoli, 
più conosciuto come “I filtri”.  Il nome 
deriva da una tipica imbarcazione 
usata nella pesca del tonno, lo Zoppolo 
(Čupa).  
L’origine del nome “Filtri” si deve 
invece alla costruzione della Ferrovia 
Meridionale Austriaca intorno al 1856. 
L’impresa ciclopica, che venne diretta 
dal Dott. Carlo Ghega, collegava 
Vienna a Trieste. Nell’attraversamento 
del Carso affrontò tra le altre difficoltà 
quella della mancanza d’acqua, 
essenziale per le locomotive a vapore.  
 

 

La stazione di Aurisina del 1857, pompa per il rifornimento d’acqua delle locomotive a vapore, l’insegna della “Franz Josef Stube” 

(purtroppo definitivamente chiusa da poco) e l’interno della biglietteria 

La via della salvia 



 

L’attuale sede dell’OGS, originariamente la stazione di pompaggio dell’acquedotto della ferrovia, veduta aerea del porticciolo 

dei filtri e vista verso Trieste, le torrette del castelletto e la torre piezometrica, attuale vedetta “Liburnia” 



Per risolvere il problema Comune e Ferrovia si consorziarono, e sul mare, proprio sotto Santa Croce, 
intercettarono una serie di sorgenti di acqua dolce. L'acquedotto si chiamò di Aurisina perché l'acqua 
affluiva lì, per motivi di ferrovia, oltre che in città. Sopra Aurisina fu creata la torre piezometrica, oggi 
vedetta Liburnia, che si può ancora ammirare, e che faceva da elemento equilibratore di tutto il sistema. Nel 
punto delle prese d'acqua fu creato il porticciolo, ancora oggi noto come “I Filtri”, e un edificio che 
conteneva le pompe a vapore che dovevano spingere l'acqua in quota. All'edificio venne data la forma di 
un castello, come si usava, al tempo, per le strutture industriali, con tanto di torri e piccoli merli. Progettista 
del tutto, acquedotto ed edificio, fu l'ingegnere Carl Junker, che di mestiere faceva l'esperto di idraulica. 
Il fatto curioso è che fu lo stesso Junker a essere chiamato da Massimiliano d'Asburgo per coordinare il 
progetto del castello di Miramare. Il disegno del maniero gli viene attribuito, ma oggi sappiamo che vi 
lavorarono più mani, sotto lo sguardo attento dell'arciduca. Difficile trovare tuttavia un acquedotto “firmato” 
come questo. Per arrivarci si scende dalla strada costiera, seguendo le indicazioni della Trattoria Bellavista, 
un locale praticamente in riva al mare, e dell'Istituto di Ricerche Marine, oggi ospitato nel castelletto. 
 
 

Le colonne con l’alabarda triestina sul “melone” all’ingresso di Aurisina e il monumento ai caduti nella piazza centrale 

TESTO E FOTO DI TIZIANO SALSI 

Non molto lontano dal centro di Aurisina, in 

direzione di San Pelagio, si trova la Caverna Pocala 

(di cui nella foto vediamo l’ingresso). 

La caverna è relativamente piccola, ma il suo 

interesso più che speleologico è paleontologico. 

Nei sedimenti lasciati dalle acque sono stati infatti 

trovati moltissimi resti di animali del periodo 

Würmiano. In particolare sono emersi reperti di 

circa un migliaio di Ursus Speleus. Con i quali si sono 

potute ricostruire diverse decine di scheletri 

completi che fanno bella mostra di se in vari musei. 

Altri animali trovati sono Cervus Elaphus, Hyaena 

Crocuta e Bos Primigenius. Si sono rinvenuti anche 

manufatti speleolitici databili fino ad un massimo di 

11.000 anni fa. 


