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LOCALIZZAZIONE 

Ambito: 12 - laguna e costa 

Provincia: Gorizia 

Comune: Monfalcone 

Frazione:  

Località:  

Toponimo: Moschenizza 

Identificazione catastale:  

Rete: 1B 

Categoria: 2A 

 

 

 

 

Ulteriore contesto bene archeologico Ortofoto 2014  
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PROVVEDIMENTI DI TUTELA VIGENTI 

Vincolo paesaggistico (art. 136 del D.Lgs. n. 42/2004 s.m.i. o legislazione previgente): - Dichiarazione di notevole 
interesse pubblico della zona a nord del Lisert con decreto ministeriale 07/01/1959  
 

Altri provvedimenti: Territori coperti da foreste e boschi di cui all'art. 142, comma 1, lettera g) del D.Lgs. n. 42/2004 

s.m.i. 

 

DATI ARCHEOLOGICI 

Denominazione: Abitato di Moschenizza 

Definizione generica: insediamento 

Precisazione tipologica: castelliere? 

Descrizione: anche l'altura più orientale del sistema di rilievi carsici disposti nell'immediato entroterra di Monfalcone 

fu occupata in età protostorica. Il colle fa parte degli ultimi contrafforti del Carso monfalconese e si eleva sulla piana 

del Lisert, esito, come noto, di massive opere di bonifica avviate negli anni '20 del Novecento. Isolata dagli altri rilievi del 

Carso monfalconese dal passaggio del raccordo autostradale scavato anche in corrispondenza dei suoi fianchi, l'altura 

domina la vallata segnata dal canale Locavaz, dalle cui sponde proviene materiale dell'età del ferro e di età romana. La 

frequentazione nel tardo Bronzo o nell'età del ferro è documentata da materiali raccolti in superficie, mentre non 

sussistono evidenze di opere difensive: i ripidi pendii, il corso d'acqua sottotante (Moschenizza) e il canale Locavaz 

costituirono verosimilmente delle difese naturali. Recenti elaborazioni sono state indirizzate verso analisi di 

intervisibilità tra i castellieri del Carso monfalconese: dall'abitato di Moschenizza erano visibili i castellieri di Monte 

Golas e di Flondar.  

Si segnala che è in corso di realizzazione il parco comunale del Carso monfalconese, entro il quale rientrano le alture 

carsiche sede di abitati protostorici (approvazione DPGR 0163/Pres dd. 25/8/2016). 

 

Cronologia: età protostorica 

Visibilità: assente 

Fruibilità:  

Osservazioni: 

Bibliografia: Furlani 1973, cc. 184, 193; Furlani 1984, pp. 169-170; Corazza, Calosi 2011, pp. 12-13, nt.6. 

 
 

CONTESTO DI GIACENZA 

Contesto: rurale 

Uso del suolo: boschivo  
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Relazione bene-contesto: panoramico 

Criticità dell’area:  

 

MOTIVAZIONE E NORMATIVA D'USO 

Motivo del riconoscimento: la dislocazione topografico-ambientale costituisce il fattore determinante della scelta 

insediativa di età protostorica. L'abitato sorse in posizione elevata su una delle alture prospicienti l'antica linea di costa, 

molto più arretrata rispetto a quella attuale. 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 

Si rimanda alla vestizione del Vincolo di tutela paesaggistica vigente (art. 136 del D.Lgs. n. 42/2004 s.m.i. o legislazione 

previgente). 

 

Prescrizioni d'uso: 

- il bene è sottoposto a tutela integrale ed è vietata qualsiasi modifica allo stato del luogo, a esclusione di interventi 
mirati di ricerca scientifica, conservazione e valorizzazione concordati con la Soprintendenza competente. Devono 

essere pianificati e programmati sulla componente vegetale ai fini della permanenza e leggibilità degli elementi 
formali. 
 
 

 

 
 



ZONE DI INTERESSE ARCHEOLOGICO 

DOCUMENTAZIONE ICONOGRAFICA

U67 – Castelliere di Moschenizza 

1. Il colle Moschenizza ripreso dalla stradadi collegamento tra San Giovanni di Duino e il Vallone
Gorizia.  

 

2. Analisi di intervisibilità tra i castelli
2011).  
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DOCUMENTAZIONE ICONOGRAFICA 

Il colle Moschenizza ripreso dalla stradadi collegamento tra San Giovanni di Duino e il Vallone

Analisi di intervisibilità tra i castellieri del Carso monfalconese nell'età del ferro 

 

Il colle Moschenizza ripreso dalla stradadi collegamento tra San Giovanni di Duino e il Vallone di 

 
nell'età del ferro (da Corazza, Calosi 


