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GLI SCAVI DEL DUOMO DI MUGGIA 

PREMESSA 

Gli scavi recenti effettuati all'interno del Duomo rivestono un'importanza note
vole per la storia e la cultura di Muggia e questo per due motivi. Il primo è pressoché 
scontato ed è tutto intrinseco alla fabbrica religiosa: riguarda la conoscenza della sua 
storia attraverso l'analisi e comprensione della sequenza delle diverse fasi costruttive. 
Il secondo è di natura più ampia e riguarda invece l'intero centro storico di Muggia in 
cui lo scavo del Duomo rappresenta da un lato un'eccezione, dall'altro un auspicio: a 
Muggia, infatti, non sono stati effettuati sinora altri scavi archeologici di rilievo, pur 
in presenza delle tante testimonianze fondamentali di architettura storica: il castello, le 
mura, le tante architetture residenziali e funzionali di epoca medievale, gli altri edifici 
religiosi 1. È come se la città abbia in un certo senso espulso l'archeologia di scavo, 
orientandola al di fuori del suo perimetro, favorendo, anche con esiti alti di ricerca, gli 
insediamenti circostanti, Muggia Vecchia 2 e il castelliere di Elleri ad esempio 3. Lo 
scavo del Duomo dovrebbe diventare allora un punto di partenza, inaugurando una sta
gione d'impegno segnata da diverse strategie d'approccio che permettano di conoscere 
progressivamente la storia sepolta della città. Ma si tratta di un progetto ambizioso e 
a lungo termine e quindi concentriamoci per ora sul Duomo e andiamo così a scavare 
dentro la chiesa, per conoscere, attraverso le sue complesse evoluzioni, purtroppo non 
ancora ricollegabili spazialmente al più ampio contesto urbano di cui costituiva il bari
centro spirituale, la sua storia plurisecolare. 

GLI SCAVI 

In seguito ad un intervento di sondaggio dell'anno 2009 (effettuato da GeoTest 
Sas per conto della parrocchia di S. Giovanni, sotto la supervisione della Soprintenden
za Archeologica del F.V.G.) durante il quale era stata individuata una porzione dell'ab
side minore sinistra di un edificio sacro precedente il Duomo di Muggia 4, nei mesi di 
ottobre e novembre del 2011 si è proceduto all'indagine archeologica di tutta la zona 

RIAVEZ, Du,z, BINI 2011, pp. 100-105. 
2 MASELLI SCOTTI, PIER!, LAUDATO 2001; BORZACCONI 2004; CUSCITO 2004; LAUDATO 2004; MA

SELLI SCOTTI 2004; RIAVEZ 2008 
3 BORGNA 1997, pp. 135-138; DEGRASSI 1997; MASELLI SCOTTI 1997, pp. 143-144; MIZZAN 1997, 

pp. 40-41; Usco 1997, pp. 133-134; VENTURA 1997, pp. 139-142. 
4 DUIZ,RIAVEZ 2009. 
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Fig. 1. Pianta generale del Duomo di Muggia e localizzazione dell'area di scavo. ArcheoTest Srl. 
Elaborazione grafica: Massimo Braini. 
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absidale del Duomo (fig. l), nella prospettiva del rifacimento del piano pavimentale I. 
L'area era già stata scavata tra il 1937-39 dalla Soprintendenza ai Monumenti di Trieste 
sotto la direzione di Bruno Molajoli con uno sterro che non ha lasciato tracce documen
tarie, fortunatamente coli' eccezione di una serie di fotografie nelle quali sono visibili 
le creste delle strutture preesistenti riferibili a un edificio con tre absidi, già studiato da 
Giuseppe Cuscito nel 1968 5, oltre ad alcune annotazioni di Silvio Benco in un articolo 
comparso sul quotidiano "Il Piccolo" 6. Nelle immagini gli strati associati alle strutture
sembravano solo parzialmente intaccati lungo le linee perimetrali e quindi l'aspettativa 
iniziale dei lavori del 2011 era quella di intercettare livelli superstiti non rimaneggiati il 
cui scavo archeologico avrebbe permesso di fornire una risposta ai diversi quesiti storici 
che coinvolgono il Duomo, in particolare a quelli inerenti la cronologia dell'edificio 
matrice triabsidato. 

Di seguito sono presentati in sintesi i dati acquisiti relativamente alla diverse fasi 
individuate. 

Fig. 2. Veduta d'insieme dell'area cli scavo.

5 CUSCITO 1968; Du,z, RIAVEZ 2009, p. 285, fig. 1. 
6 BENCO 1939.
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Fase 1. Le prime presenze strutturali 

Lo scavo in profondità, al di sotto del quote raggiunte negli anni Trenta, ha per
messo di individuare un'importante struttura in bozze d'arenaria prive di leganti con 
orientamento longitudinale rispetto all'asse della chiesa triabsidata (fig. 2; fig. 3, n. 46 
= 49) e sfruttata da quest'ultima in fondazione. Non sono stati isolati eventuali livelli 
pavimentali o piani ad essa connessi - probabilmente asportati dal cantiere della chie
sa - e un suo inquadramento cronologico-topografico è reso impossibile dall'assenza 
di reperti associati in stratigrafia e dalla grave lacuna d'informazioni sulla topografia 
archeologica del Centro Storico di Muggia. 

Fase 2. La chiesa triabsidata 

L'edificio a tre absidi (fig. 2; fig. 3, nn. 3, 8), realizzato con l'impiego di bozze 
d'arenaria su filari orizzontali legate con malta è stato indagato in profondità all'interno 
dell'abside centrale e della minore sinistra, sino alle quote di risega fondazionale, in 
presenza di abbondante acqua di falda. Nessuna quota pavimentale certa è stata isolata 
(con l'eccezione del lastrone fig. 2; fig. 3, n. 33); in appoggio ai paramenti è stato pos
sibile registrare soltanto una sequenza di: a) una stesura compatta di argilla con residui 
di malta in testa (fig. 2, 1111. 4, 38; fig. 3, n. 4); b) riporti di scaglie arenacee in matrice 
limosa (fig. 2, 1111. 5, 42); c) un livello di limo argilloso grigio compatto con frustuli 
carboniosi, malacofauna e torba. Le argille e i riporti erano del tutto sterili, mentre il 
livello profondo ha restituito un unico frammento di pentola ad anse sopraelevate in 
ceramica ad impasto refrattario, purtroppo riferibile ad una tipologia funzionale con 
una datazione a maglie ancora eccessivamente ampie, compresa tra l' Altomedioevo e 
il XIV-XV secolo. 

La grave carenza di materiali datanti non permette di perfezionare in maniera si
gnificativa l'inquadramento cronologico desumibile dal panorama delle fonti delineato 
di seguito 7. 

Nel documento di consacrazione del 29 dicembre 1263 (mentre era vescovo di 
Trieste Arlongo de' Visgoni) della fabbrica che sarebbe poi evoluta nel Duomo attuale, 
frutto di rimaneggiamenti del XIV secolo (la facciata risale al Quattrocento), si parla 
della chiesa di recente costruzione ("nuper facta"), distinta da una precedente, detta 
"antiqua". Il 1263 sarebbe dunque un termine ante quem per la datazione della chiesa 
triabsidata. 

In un documento risalente a trent'anni prima, la triabsidata è probabilmente iden
tificata nelle proprie competenze: si attesta infatti che la pieve di Muggia pagava due 
congi di olio al vescovo di Trieste per la" capella de Lauro" (il nome dell'abitato a mare 
di "castrum Muglae"). La chiesa era soggetta a "S. Maria de Castro Muglae", poiché 
il documento del 1263 così vuole canonicamente costituita "illa quae ante erat in dieta 
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7 Dove non altrimenti indicato le notizie storiche sono tratte da CuSCITO 2004. 
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Fig. 3. Planimetria generale dello scavo del settore absidale del Duomo di Muggia. ArcheoTest Sri. Rilievo 
sul campo: Alessandro Duiz, Sara Gonizzi Barsanti. Elaborazione Grafica: Massimo Braini. 
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burga". Solo nel 1278 il Duomo acquisì i titoli plebanale e collegiale già di S. Maria di 
Muggia Vecchia, da quel momento ridotta a cappellania e chiesa filiale 8. È ragionevole 
credere che lo stesso edificio compaia nel 1203 in atti relativi a una causa per la decima 
dell'olio tra il vescovo di Capodistria e i piranesi, discussa "Lauri in ecclesia sancto
rum lohannis et Pauli". 

Un anno prima, la chiesa potrebbe essere stata la sede del giuramento prestato da 
Guidone de Mugla al doge Enrico Dandolo, approdato a Muggia "pulsantibus campa-

. "

ms . 
Le notizie storiche sono dunque comprese nell'arco del Duecento, mentre una da

tazione iniziale all'XI-XII secolo sembra supportata dai generici paralleli planimetrici 
con le basiliche dell'Assunta e di S. Giusto, unificate nella Cattedrale di Trieste del 
corso Trecento 9, nonché con la chiesa triabsidata di S. Giovanni del Timavo dopo gli 
interventi del patriarca Volderico I degli Eppenstein a partire dal 1113 1 o. 

L'edificio potrebbe tuttavia essere riconducibile a un'epoca ancora precedente. È 
noto, infatti, che nel 931 a Verona i re d'Italia Ugo e Lotario di Provenza donarono al 
patriarca di Aquileia Orso il "castellum nomine Mugla, adiacens supra littus oceani 
maris in comitatu Istriense" e che, due anni dopo, Muggia mandò due suoi rappre
sentanti a Rialto in occasione del patto di pace stipulato tra il doge Candiano e le città 
istriane, capeggiate dal marchese Vintero, preposto alla provincia dall'imperatore 11: 

sono ricordati Giuliano de Mugla e Domenico di Oliva de Castro Muglae. Si tratta di 
un'attestazione dell'esistenza di una doppia città e della nascita del primo insediamento 
costiero nel sito dell'attuale Muggia 12. Questo doveva essere dotato di un proprio edi
ficio di culto, forse identificabile proprio con i resti localizzati sotto il duomo attuale. 

Fase 3. La sagrestia o primo campanile 

Come rivelato dallo scavo in profondità, il muro esterno dell'abside minore sini
stra era in origine emisferico (fig. 3, n. 7). Forse immediatamente prima dello scarico 
dei riporti in schegge arenacee che coinvolge tutto il settore absidale, il muro venne ra
sato sino alla quota fondazionale e riedificato a profilo rettilineo, integrato ad una nuova 
edificazione rettangolare (fig. 2; fig. 3, nn. 9, 10) comunicante con l'abside maggiore 
attraverso l'inserimento di una soglia e probabilmente interpretabile come sagrestia o 
campanile. Per motivi che non è stato possibile chiarire, la struttura ha un'asse inclinato 
di qualche grado rispetto alla perpendicolare dell'asse longitudinale della chiesa triab
sidata. Questa divergenza d'orientamento condizionerà in maniera evidente gli assetti 
planimetrici della testata del Duomo, attraverso la realizzazione negli anni Settanta 
dell'Ottocento dell'abside centrale semicircolare in sostituzione dell'originario muro 
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8 CARLET 1997. 
9 CUSCITO 2003; RIAVEZ, PAVAN 2005.
IO MIRABELLA ROBERTI 1976; CUSCITO 1989, pp. 101-102; RIAVEZ, Du1z, BINI 2011, pp. 70-73.
11 COLOMBO 1970, p. 23. 
12 COLOMBO 1997, p. 137. 
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rettilineo di testa, fino ai restauri del 1937-39 finalizzati a compensare gli originari di
sassamenti prospettici del!' abside e della cappella laterale sinistra. 

Fase 4. La chiesa ad abside quadrangolare 

I livelli immediatamente posteriori a quelli delle fasi sin qui considerate sono ri
sultati pesantemente perturbati dai cantieri moderni e contemporanei. Tuttavia, nell 'ab
side centrale è stato possibile isolare lastre isolate residuali di una pavimentazione com
promessa (fig. 2, n. 37), comprese in uno strato rimaneggiato (fig. 2; fig. 3, n. 26) che 
ha comunque restituito un 'associazione di maiolica arcaica e graffite monocrome e 
policrome dei tipi S. Bartolo e spirale/cerchio a coprire un arco cronologico compreso 
tra il XIII e gli inizi del XIV secolo; inoltre sono stati rinvenuti due carrarini battuti 
nella zecca di Padova, a nome di Francesco I da Carrara (1355-1388). Lo strato era 
originariamente in appoggio ai residui strutturali dell'abside quadrangolare del!' edi
ficio sacro che sostituì la chiesa triabsidata (fig. 3, n. 34). Il disassamento evidente tra 
la monoabside rettilinea e il corpo di navata (fig. I), quest'ultimo "normale" rispetto 
alla triabside, era forse conseguente alla necessità di adattare l'imposta dei perimetrali 
alle preesistenze strutturali, costituite dal sistema architettonico di cui faceva parte la 
sagrestia o primo campanile. Queste strutture hanno anche condizionato l'orientamento 
del campanile destinato ad evolvere nell'attuale (fig. 1) - le cui fondazioni spaccano il 
muro di fondo della sagrestia o primo campanile-, forse realizzato assieme alla nuova 
abside rettangolare. Purtroppo l'edificazione dell'abside ottocentesca impedisce la let
tura dei rapporti stratigrafici tra il campanile e il muro di testata rettilineo. 

I dati archeologici di cronologia non sono in disaccordo con quelli documentari: 
per quanto riguarda la chiesa ad abside rettangolare singola, è molto probabile che si 
tratti della "nuper ]acta", risalente al 1263 mentre era vescovo di Trieste Arlongo de' 
Visgoni 13, mentre per il campanile l'elemento di cronologia più alta è un'aggiunta
statutaria del 1399. 

Va segnalato anche il ritrovamento del relitto di un piano pavimentale in tavelle di 
cotto a nido d'ape, messe in posa contro un sottile cordolo in marmo, in corrispondenza 
della linea di dislivello tra la navata e l'abside (fig. 2, n. 44), dal cui livello di prepa
razione sabbioso (fìg. 2, n. 53) proviene un bezzo di 6 bagattini, emissione veneta con 
decreto del 20 aprile 1619. 

CONCLUSIONI 

Lo scavo dell'abside del Duomo di Muggia non ha restituito importanti nuovi 
dati sulla storia del monumento. Il carattere pesantemente distruttivo degli interventi 
degli anni Trenta ha di fatto compromesso in buona parte le stratigrafie archeologi-

13 Vd. supra.
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che sepolte. Tuttavia è stato possibile meglio definire alcuni particolari dell'evoluzio
ne strutturale dell'edificio sacro e dei suoi annessi, a partire dall'interessante struttura 
rettilinea sfruttata in fondazione dalla chiesa triabsidata. Quest'ultima è stata meglio 
caratterizzata sul piano delle tecnologie costruttive, mentre i reperti dagli strati ad essa 
sovrapposti hanno permesso di confermare l'inquadramento cronologico-documentario 
della seconda chiesa ad abside rettilinea. Fondamentalmente, poi, è stato elaborato un 
nuovo rilievo delle preesistenze, in sostituzione di quelli ampiamente imperfetti sinora 
editi 14, fondati su misurazioni ipotetiche che per forza di cose sono state ricavate esclu
sivamente dalle fotografie d'archivio. 

A ben vedere, la storia del Duomo di Muggia resta ancora tutta da scrivere. Tutta 
l'area delle navate potrebbe conservare elementi superstiti delle prime fasi costrutti
ve, probabilmente non intaccati da interventi recenti come nell'area absidale: i piani 
pavimentali potrebbero essere qui conservati, così come il perimetro Nord, le basi dei 
pilastri e la facciata della triabside. Inoltre, l'attenta analisi stratigrafica del perimetrale 
Sud del Duomo potrebbe rivelare le preesistenze strutturali della chiesa matrice, in
globate nelle murature successive. Sarebbe anche auspicabile un'indagine all'interno 
del campanile, indispensabile per chiarire i suoi rapporti con la sottostante sagrestia o 
primo campanile. In ogni caso, ritengo che per capire la chiesa sia necessario scavare 
anche e soprattutto al suo esterno, per inquadrare il paesaggio costruito nel quale era 
inserita del era soltanto una delle componenti fondamentali, un paesaggio che essa ha 
condizionato e dal quale è stata condizionata; sarebbe allora forse possibile interpretare 
il muro rettilineo sfruttato dalla triabside, oppure verificare l'eventuale estensione del
la fabbrica della sagrestia o primo campanile, anche in rapporto ai circostanti sistemi 
infrastrutturali. 
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RIASSUNTO 

Lo scavo archeologico condotto nel 2011 all'interno del Duomo di Muggia, nel settore absidale, 
ha riportato alla luce le strutture della precedente chiesa triabsidata, gia' individuate negli anni Trenta del 
secolo scorso. Il nuovo intervento ha restituito nuovi dati sulla planimetria e sulla sequenza diacronica 
delle preesistenze strutturali l'edificio attuale, permettendo di fare chiarezza sulla storia del monumento 
sacro. 

Parole chiave: Duomo di Muggia; abside; scavi archeologici. 

ABSTRACT: THE EXCAYATION IN THE DUOMO OF MUGGIA 

The archaeological excavation carried out in 2011 in the apse of the Duomo of Muggia brought to 
light structures belonging to the previous church characterized by three apses, already identified in the 
1930s. The 2011 excavation yielded data regarding the pian and diachronic sequence of the structures pre
existing the current building, thus clarifying the history of this sacred monument. 

Keywords: Duomo of Muggia; apse; archaeological excavations. 
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