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LOCALIZZAZIONE 

 

Ambito: 11 - carso e costiera occidentale 

Provincia: Trieste 

Comune: San Dorligo della Valle 

Frazione: Mattonaia/Krmenka 

Località:  

Toponimo: Monte San Rocco/Koromačnik 

Identificazione catastale:  

Rete: 2C 

Categoria: 5C 

 

 

 

  

Ulteriore contesto bene archeologico Ortofoto 2014  
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PROVVEDIMENTI DI TUTELA VIGENTI 

Altri provvedimenti: Fiumi e relative Fasce di rispetto di cui all'art. 142, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 42/2004 s.m.i. 

 

DATI ARCHEOLOGICI 

Denominazione: Sito di Monte San Rocco  

Definizione generica: struttura di fortificazione 

Precisazione tipologica: accampamento fortificato 

Descrizione: la fascia di territorio gravitante lungo il torrente Rosandra svolse nell'antichità un ruolo privilegiato per lo 

stretto e delicato rapporto di complementarietà tra terra e mare. Il torrente attraversava una vallata duttile e 

disponibile allo sfruttamento delle risorse agricole e sfociava in una insenatura profonda e ben protetta, dalla 

fisonomia molto diversa da quella attuale. L'area si presenta oggi fortemente alterata dal punto di vista paesaggistico 

da una sequenza di interventi antropici (grandi serbatoi della Siot, stabilimento Wärtsilä, raccordo autostradale lungo 

le pendici del Monte Usello) che hanno rendono difficile la lettura della stratificazione del territorio.  

Il Monte San Rocco, caratterizzato terreni lasciati incolti e ricoperti da rovi e sterpaglie serviti da una strada bianca, è 

stato oggetto di imponenti sbancamenti, in particolare in corrispondenza del versante nord-occidentale, finalizzati al 

recupero di materiale in funzione della creazione del porto industriale e per la costruzione dello stabilimento Wätszilä 

Italia. Già agi inizi degli anni '90 del secolo scorso vi era stata riconosciuta, anche sulla base di analisi aerofotografica, 

un'ampia struttura a forma di trapezio, con un quadrato iscritto e i terreni avevano restituito in superficie materiale di 

età romana. Recentissime ricerche basate sulla tecnica di rilevamento Lidar hanno consentito di acquisire maggiori 

informazioni sul sito e sulla sua destinazione: la struttura è stata connessa con un forte di età romana, ascrivibile sulla 

base del materiale affiorante ad età tardorepubblicana. 

 

Cronologia: età romana 

Visibilità: materiale affiorante; da remote sensing  

Fruibilità:  

Osservazioni:  

Bibliografia: Flego, Župančič 1991, pp. 28-29; Flego, Rupel 1993, pp. 193-195; Paesaggi costieri 2008, pp. 122-125; 
Degrassi 2014; Bernardini et alii 2015, pp. 2-3 (con bibliografia). 
 
 

CONTESTO DI GIACENZA 

Contesto: rurale 

Uso del suolo: incolto  

Relazione bene-contesto: degradato 
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Criticità dell’area:  

 

MOTIVAZIONE E NORMATIVA D'USO 

Motivo del riconoscimento: il riconoscimento di un forte di età romana sulla sommità del Monte San Rocco getta 

nuova luce sulla funzione importante e strategica dell'intero comprensorio gravitante sul torrente Rosandra. Punto di 

passaggio e di penetrazione verso l'interno, la vallata si presenta oggi fortemente alterata dal punto di vista paesistico 

da massivi fenomeni di antropizzazione che non consentono di cogliere la fisionomia del paesaggio antico ma i cui 

segni permangono numerosi nella stratificazione del territorio: il monte San Rocco venne individuato in età romana 

repubblicana quale luogo strategico per l'allestimento di un forte a controllo di una ampia fascia di territorio compresa 

tra terra e mare. Il sito viene riconosciuto come ulteriore contesto ai sensi dall’art.143,  lett. e) del Codice dei Beni 

Culturali e del Paesaggio. 

 

Indirizzi e direttive 

La pianificazione settoriale, territoriale e urbanistica, nonché gli strumenti di programmazione e regolamentazione 

recepiscono i seguenti indirizzi e direttive:  

• riconoscere e tutelare l'interazione tra natura e uomo nella costruzione del paesaggio ben esemplificata dal sito di 

Monte San Rocco che evidenzia il ruolo determinante delle caratteristiche ambientali nelle scelte insediative antiche; 

• riconoscere e tutelare la consistenza materiale e la leggibilità della permanenza archeologica, incluse le aree in 

sedime, al fine di preservare il suo valore storico-culturale e la sua integrità percettiva;  

• garantire la conservazione dell'assetto morfologico del sito, il recupero e il miglioramento delle caratteristiche del 

luogo; 

• garantire il decoro del bene al fine di salvaguardare la sua valenza identitaria; 

• favorire  l'incremento della conoscenza storico-archeologica del bene per mezzo di attività scientifica; 

• pianificare e programmare eventuali interventi di manutenzione in relazione alla strada bianca diretta sulla sommità 

del rilievo; 

• pianificare e programmare eventuali interventi sulla componente vegetale ai fini della permanenza e leggibilità degli 

elementi formali. 

 

Prescrizioni d'uso per la parte che ricade nella fascia di rispetto di cui all'art. 142, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 

42/2004 s.m.i. (estremità orientale, fascia di rispetto del torrente Rosandra) e misure di salvaguardia e di 

utilizzazione per la restante parte:  
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- non sono ammessi interventi che alterino la conservazione del sito e il suo assetto morfologico quali ad esempio: 

strutture in muratura, anche prefabbricate; strutture di natura precaria nonché l'utilizzo di materiale cementati di 

qualsiasi genere, etc.; 

  - non sono ammesse installazioni anche di carattere provvisorio con elementi di intrusione che compromettano la 

percezione del sito e del suo assetto morfologico (impianti tecnologici, pannelli solari, etc.);  

- per l'eventuale attività agricola è fatto divieto di arature profonde, scassi e alterazioni morfologiche di qualsiasi 

genere; 

- è ammesso il taglio di vegetazione arborea conformemente agli atti di pianificazione e programmazione definiti in 

attuazione agli indirizzi e direttive e compatibilmente con la tutela delle stratificazione archeologica anche sepolta. 

. 
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1. Modello digitale del terreno della piana attraversata dal torrente Rosandra. 
strutture del Monte San Rocco (da Bernardini 

 

2. Il Monte San Rocco e lo stabilimento Wärtsilä. Ben evi
occidentale del rilievo. 
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DOCUMENTAZIONE ICONOGRAFICA 

Modello digitale del terreno della piana attraversata dal torrente Rosandra. 
(da Bernardini et alii 2015). 

Monte San Rocco e lo stabilimento Wärtsilä. Ben evidente è lo sbancamento dei lati nord e 

 

Modello digitale del terreno della piana attraversata dal torrente Rosandra. Al centro, in rosso, le 

 

dente è lo sbancamento dei lati nord e nord-
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3. La piana del torrente Rosandra ripresa da San Servolo. Il Monte San Rocco si colloca tra lo 

stabilimento Wärtsilä e i serbatoi della Siot.

 

4. Il Monte San Rocco ripreso dalla strada che 
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DOCUMENTAZIONE ICONOGRAFICA 

La piana del torrente Rosandra ripresa da San Servolo. Il Monte San Rocco si colloca tra lo 

stabilimento Wärtsilä e i serbatoi della Siot. 

Monte San Rocco ripreso dalla strada che conduce a Prebenico. 

 

La piana del torrente Rosandra ripresa da San Servolo. Il Monte San Rocco si colloca tra lo 
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5. Il Monte San Rocco e ripreso da sud-est verso nord-ovest con l'imboccatura della Val Rosandra. In 
primo piano i grandi serbatoi della SIOT. 

 

 
6. Dalla sommità del Monte San Rocco verso la Val  Rosandra.  
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7. La sommità del Monte San Rocco come si presenta oggi. 

 

 

8. Affioramento di materiale edilizio di età romana nei pressi della strada bianca che conduce alla 

sommità. 
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9. La strada bianca che conduce alla sommità del Monte San Rocco. 

 

 
10. Dalla sommità verso la penisola muggesana. 
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11. Il sito di San Rocco (in verde) e la fascia di rispetto del torrente Rosandra (retino giallo). 

 

 

12. Estratto CTRN. 

 


