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La costruzione della 
Ferrovia Meridionale e della sua stazione

Il 14 maggio 1850 l’imperatore Francesco Giuseppe pose la prima pietra della 
ferroviaria meridionale, la linea destinata a collegare Vienna con Trieste. Il 
percorso pensato allora era diverso da quello attuale e prevedeva di passare 
per Lubiana, di lì a Graz per poi giungere nella capitale. Il progetto venne 
affidato a Carlo Ghega.  La linea fu inaugurata il 27 maggio 1857. La stazione 
non esisteva ancora. Nell’area si contavano alcuni magazzini per depositare le 
merci e, nella zona oggi identificabile con Largo Roiano, un edificio provvisorio, 
in legno e di modeste dimensioni, destinato ad accogliere i passeggeri.
Nel 1875 iniziarono i lavori di costruzione della nuova stazione.  Il progetto 
fu affidato all’architetto Wilhelm Gustav Heinrich von Flattich. Mentre il 
committente, l’Imperial Regia Privilegiata Società della Ferrovia Meridionale, 
puntava a contenere i costi del cantiere – adducendo una previsione di traffico 
passeggeri non molto elevata-, il Comune di Trieste auspicava la realizzazione 
di un edificio elegante che potesse fungere da biglietto da visita per chi veniva 
a Trieste. Tutta la zona era stata oggetto di diversi interventi migliorativi a partire 
dalla metà dell’Ottocento. L’apertura del viale Miramare, l’imbonimento della 
zona dove sorgeva lo squero Panfili, la piantumazione di alberi, la distruzione 
del macello e dell’istituto dei poveri per fare spazio alla piazza, la costruzione, 
nel tempo, di diversi palazzi, diedero all’area un’impronta elegante.
La stazione venne inaugurata nel 1878, anno in cui fu realizzato anche 
il giardino prospiciente. Qualche tempo dopo, nel 1888, l’edificio fu 
definitivamente completato.
Il linguaggio neo-rinascimentale scelto per la stazione appartiene al cosiddetto 
eclettismo o, con altro nome, storicismo, un filone volto al recupero degli 
stili architettonici del passato. Il lessico vede l’uso di paraste, lesene, archi. Il 
piano inferiore è caratterizzato da cinque fori a tutto sesto, cui corrispondono 
nel piano superiore altrettante bifore, anch’esse a tutto sesto, inframmezzate 
da paraste e lesene. Due torrette aggettanti segnano la facciata mentre il 
coronamento presenta un terrazzino all’italiana.

Testi tratti dagli interventi di Luca Geroni, Marina Rossi e Franco Ceccotti tenuti nell’ambito del 
percorso formativo per gli Apprendisti Ciceroni, 2014.
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Il 2 luglio del 1914 i feretri di Francesco Ferdinando e della moglie Sofia di 
Hohenberg giungono a Trieste da Sarajevo. Il corteo funebre si snoda lungo il 
centro, dalla Piazza Grande fino alla stazione meridionale. Alle ore 9.30 è da qui 
che il treno con le salme parte alla volta di Vienna e poi Artstetten.
Il 27 luglio l’Austria-Ungheria indice prima una mobilitazione, rivolta ai Riservisti 
di alcuni reggimenti e a quanti erano soggetti alla leva fino a 37 anni. Il giorno 
successivo l’imperatore Francesco Giuseppe dichiara guerra al Regno di Serbia 
e il 31 luglio viene proclamata la mobilitazione generale di tutti i Riservisti e di 
quanti erano soggetti alla leva fino a 42 anni. 
L’Impero russo dichiara guerra all’Austria-Ungheria il 1° agosto e il Regno del 
Montenegro il successivo 5 agosto.
Con le dichiarazioni di guerra, la piazza diviene luogo di raccolta per i tanti 
militari diretti al fronte orientale (Galizia, Carpazi) e al fronte meridionale (Serbia, 
Montenegro). 
Nella prima fase del conflitto viene mobilitata una moltitudine di militari del 
Litorale austriaco. Circa 2.000 soldati partono da Trieste nel primo mese 
del conflitto. Gran parte risultano arruolati nel 97° reggimento di fanteria di 
stanza in città. Il 97° è da subito impegnato in Galizia nei pressi di Lemberg 
(Leopoli) contro l’esercito imperiale russo. Gli altri giuliani sono inquadrati in altri 
reggimenti, l’87° (Pola), il 47° (Marburg/Maribor), il 27° (Graz) e il 5° (Laibach/
Lubiana).
Durante il conflitto la stazione vede il passaggio anche dei molti feriti destinati ai 
diversi ospedali presenti in città.

Testi tratti dagli interventi di Luca Geroni, Marina Rossi e Franco Ceccotti tenuti nell’ambito del 
percorso formativo per gli Apprendisti Ciceroni, 2014.

M e ta M o r f o s i  d i  u n a  c i t tà  d i  c o n f i n e . t r i e s t e  1914
i t i n e r a r i

Immagine tratta dal video di Turismo FVG che documenta il funerale di Francesco Ferdinando e della moglie Sofia di Hohenberg.



Situato in un palazzo liberty all’angolo tra via Battisti (già Corsia Stadion) e via Donizetti, il Caffè 
San Marco, è uno dei locali storici di Trieste.
Fondato nel 1914 da Marco Lovrinovich, ricco commerciante istriano, diviene da subito 
un importante centro culturale per la città e un punto di ritrovo per la gioventù irredentista 
triestina.
Ricco è l’apparato decorativo delle sale. La direzione dei lavori artistici è affidata a Napoleone 
Cozzi, personaggio eclettico che conferisce al caffè un’impronta decisamente italiana. La 
decorazione perimetrale a stucco riproduce in lunga sequenza foglie e bacche dorate; anche 
le pareti sono segnate da lesene scanalate e scandite da quadrati dorati riproducenti lo stesso 
motivo vegetale. In origine questa decorazione era dipinta nei colori naturali della pianta del 
caffè con foglie di un verde brillante e bacche rosse, su fondo bianco.
Senza soluzione di continuità l’imponente bancone, opera della rinomata ditta Cante, reca 
eguale tema unito all’effige del leone.
Cozzi, coadiuvato da altri importanti maestri come Giuseppe Barison, Cambon, Ugo Flumiani, 
VitoTimmel e Guido Marussig, soci del Circolo Artistico Triestino, seguì anche il complesso 
apparato pittorico che vede un susseguirsi di medaglioni e pannelli con nudi, maschere, 
caricature, marine veneziane, il leone alato di San Marco e dipinti allegorici.
Nel 1915, dopo l’entrata in guerra dell’Italia contro l’Austria, il Caffè San Marco e altri luoghi 
legati all’irredentismo vengono devastati e dati alle fiamme dai filo-austriaci.
Nel 1919, terminata la guerra e passata Trieste all’Italia, il Caffè San Marco riapre dopo lunghi 
lavori di restauro. Nel 1922 Lovrinovich lo cede ai coniugi Finzi, durante la cui gestione il Caffè 
prospera e diventa punto di riferimento della borghesia intellettuale e della comunità ebraica 
cittadine. Nel 1936 la gestione passa alla famiglia Peri – Pelosi ed è in questo periodo che 
viene effettuata la doratura delle decorazioni.
Nel 1938 il Caffè San Marco viene acquisito da Antonio Stock che lo gestisce fino al 1960, 
anno in cui gli subentrano le figlie. Il Caffè diventa il salotto di Trieste, luogo d’incontro di 
artisti e scrittori quali Umberto Saba, Giorgio Voghera, Fulvio Tomizza e Claudio Magris, 
luogo di lettura di giornali quotidiani in diverse lingue (italiano, inglese, tedesco) e di svago e 
divertimento con le numerose scacchiere e il tavolo da biliardo. 
Nel 1962 nel locale vengono girate alcune riprese del film “Senilità” con Claudia Cardinale e 
la regia di Mauro Bolognini, mentre nel 1987 le sale fanno da cornice allo sceneggiato “La 
coscienza di Zeno” con Johnny Dorelli, Orazio Bobbio e Ariella Reggio. Entrambe le pellicole 
sono tratte dai romanzi omonimi di Italo Svevo.
Nel 1987 la gestione passa a una cooperativa che promuove una serie di restauri atti a ridare 
lustro e splendore alle decorazioni oramai logore; si susseguono quindi diverse gestioni, fino a 
quella di Franco Filippi che dal 1997 al 2012 infonde nuova vita al locale.
Nell’ottobre del 2013, dopo una chiusura di alcuni mesi che fa temere per le sorti dello storico 
Caffè, il San Marco riapre sotto la guida di Alexandros Delithanassis, giovane imprenditore 
triestino di origine greca, che, con spirito innovativo, decide di trasferire la libreria di cui 
è proprietario nel locale storico, facendo a tutti gli effetti del Caffè San Marco un “caffè 
letterario”.

Testo tratto dall’intervento di Daniela Versolato nell’ambito del percorso formativo per gli Apprendisti Ciceroni, 2014.
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Immagine d’epoca tratta da “Al caffè San Marco” di Stelio Vinci 
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L’Ospedale Militare
Fin dai primi anni dell’’800 in tutta Europa si assiste ad un lento ma progressivo declino
della cultura neoclassica e alla nascita del movimento eclettico.
I progettisti operanti a Trieste spesso provengono dal centro Europa e sono attenti alla fioritura 
di questo nuovo movimento che si andava confermando in svariati paesi in declinazioni di volta 
in volta differenti.
Nel campo dell’architettura l’eclettismo è sostanzialmente un movimento circoscritto agli 
anni 1815- 1890, per cui i progettisti operano recuperando e rimettendo in circolo vari stili 
architettonici del passato. Significa quindi rinverdire gli studi storici (ciò spiega perché è 
chiamato anche storicismo). Significa analizzare in profondità le architetture di un tempo. 
Significa extrapolare elementi da quelle architetture per operare una nuova composizione 
stilistica. Quindi revival di stili: romanico, ellenismo, bizantino, rinascimentale e, nel nostro caso 
dell’Ospedale Militare, il neogotico.
Costruito negli anni 1856-1862 su progetto dell’ingegnere Luigi Buzzi, all’inizio contava 600 
posti letto. Utilizzato come Ospedale Militare Austriaco fino al 1918, continuò anche in seguito 
la sua funzione. 
Merlature, medaglioni lobati, torrette, incorniciature verticali atte a collegare finestre su diversi 
livelli, coronamenti merlati, balconi traforati a quadrifoglio, marcapiani, contrafforti, cornicioni 
articolati in minuscoli archetti, blocchi in pietra gugliati a sorreggere la scala principale… Un 
intero vocabolario gotico veste l’articolazione dei volumi di questo edificio.
L’utilizzazione, per non dire esibizione, dei nuovi materiali nel nostro edificio è
testimoniata dalla presenza delle colonne capitellate in ghisa, dalle travi metalliche chiodate, 
giustamente lasciate a vista dal progetto di restauro, progetto che, con partecipata e rispettosa 
attenzione, ci restituisce l’anima dell’edificio originario. Nell’uso di questi materiali si colgono 
già i prodromi della rivoluzione architettonica moderna, che si svilupperanno poi alla fine 
dell’’800 per sfociare nel protorazionalismo del primo ‘900.
Il progetto di restauro: è in parte innovativo, per quel tanto necessario ad ospitare le nuove 
funzioni cui l’edificio è chiamato a rispondere con il massimo della razionalità (nell’articolazione 
degli spazi, nella scelta dei materiali, nell’impiantistica più aggiornata); è in parte conservativo, 
per la rispettosa conservazione delle preesistenze, per la messa in luce delle strutture portanti 
in ferro e ghisa, per la conservazione in alcune stanze del vecchio pavimento in piastre di 
arenaria (i cosiddetti “masegni”, che ricordano la pavimentazione delle vecchie strade triestine), 
per la messa in luce delle possenti travi in legno (una scelta difficile, ma sincera), per il restauro 
filologico delle facciate.

Tratto da Luciano Celli, Ospedale Militare di Trieste. Un esempio di eclettismo triestino, intevento nell’ambito del 
percorso formativo per gli Apprendisti Ciceroni, 2014.

L’Ospedale Militare di Trieste all’inizio secolo
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Riqualificazione del complesso dell’ex ospedale militaRe di tRieste
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