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Mario Mirabella Roberti (1902-2002) 

 
Il professor Mario Mirabella Roberti, nato a Venezia il 1º marzo 1909, si 
trasferì a Pola con la Famiglia da bambino. Lasciò l’Istria per iscriversi 
alla Università Cattolica di Milano dove nel 1932 conseguì con lode la 
laurea in Lettere e Filosofia. 
Fu direttore del Museo dell’Istria a Pola e degli scavi istriani dal 1935 al 
1947. Quelli del secondo conflitto mondiale furono anni particolarmente 
difficili e travagliati che lo videro impegnato a tentare di salvare dalle 
bombe lo splendido tempio di Augusto a Pola e i fragili mosaici 
dell’abside della basilica Eufrasiana di Parenzo. Alla fine del conflitto si 
dedicò alla ricostruzione della fronte del Tempio di Augusto, della 
Cattedrale di Pola e del Chiostro della Chiesa di S. Francesco 
gravemente danneggiati dai bombardamenti, portandoli  a termine prima 
che la città entrasse a far parte dello stato jugoslavo. 
Negli anni immediatamente postbellici la sua attività si concentrò su 
Trieste presso la cui Università ebbe dapprima l’incarico di 
insegnamento di Archeologia e Storia dell’Arte greca e romana (1943-
1951) poi di Archeologia Cristiana (1951-1979) rimanendo anche in 
servizio nella Soprintendenza ai Monumenti, Gallerie e Antichità di 
Trieste dal 1947 al 1953. In seguito, per 20 anni, fu Soprintendente alle 
Antichità della Lombardia. Gli scavi archeologici curati dal professor 
Mirabella Roberti sono tantissimi, gli articoli e gli scritti molti, molti di 
più.  
La sua attività d’archeologo si può ricostruire attraverso il Notiziario di 
archeologia pubblicato negli “Atti e Memorie della Società di 
Archeologia e Storia Patria”, indispensabile per lo studio degli antichi 
siti dell’Istria. Il suo interesse per l’Istria e la Regione Giulia continuò 
anche dopo il 1947. La storiografia croata (R. Matijašić) gli riconobbe il 
merito di aver contribuito “alla ricomposizione della spaccatura tra la 
scienza storico-archeologica al di qua e al di là del confine”, rimasta 
senza apprezzabili contatti fino all’inizio degli anni settanta.  
L’Archeologia Cristiana, da lui insegnata all’Ateneo Triestino con 
“incursioni interdisciplinari nelle fonti neotestamentarie, patristiche, 
liturgiche e agiografiche, è stata la sola disciplina in grado di riempire un 
sintomatico vuoto tra l’antichità classica e il pieno Medioevo” (G. 
Cuscito). 
Fondatore in Aquileia del Centro di Antichità Altoadriatiche e da lui 
diretto per molti anni con entusiasmo e con tenace fatica, ha al suo attivo 
la pubblicazione di oltre 50 volumi nella collana “Antichità 
Altoadriatiche” oltre all’organizzazione di  numerosi incontri scientifici 
di altissimo livello. 
Il prof. Mario Mirabella Roberti, nel suo lungo itinerario di studioso e 
appassionato cultore dell’indagine archeologica, nella Sua vita 
professionale ha saputo coniugare e approfondire l’aspetto della 
militanza attiva nella ricerca sul campo e quello della docenza, 
attraverso la quale ha avviato molti giovani allo studio delle antichità in 
generale e di quelle Cristiane in particolare. 

                                                                              Argeo BENCO 
                                                                                 (L.C.P.E.) 

 

 

 

GIORNATA DI STUDIO  
in onore dell’archeologo  

PROF. MARIO MIRABELLA ROBERTI 
(14 maggio 2012, ore 9,30-13,00) 

 
Sequenza degli interventi 
 
Relatori: 

Dott. P. Tarticchio, Presidente del Centro di Cultura 
Giuliano-Dalmata di Milano. 
 - M. Mirabella Roberti: l’uomo, lo studioso,   
   esempio di civiltà senza confini 

Prof. R. Matijašić , Docente di Storia antica e Rettore 
dell’Università di Pola “Juraj Dobrila”. 
 - M. Mirabella Roberti nell’archeologia 
 istriana 

Prof.  G. Cuscito, Università di Trieste, docente di 
Archeologia Cristiana e Presidente della Società Istriana di 
Archeologia e Storia Patria. 
 - Ricordo di M. Mirabella Roberti nel              
   decennale della Sua scomparsa 

Arch. G. Pavan, Presidente della Società di Minerva e 
Direttore dell’“Archeografo triestino”, già Dirigente 
Generale nell’Amministrazione Statale per i Beni Culturali e 
Ambientali. 

- Ancora documenti sul restauro del Tempio 
d’Augusto a Pola (1946-1947) 

Prof. D. Komšo, Direttore del Museo archeologico 
dell’Istria. 
 - I 100 anni del Museo Archeologico dell’Istria 
   con sede a Pola 

Prof. D. Gobić Bravar , Responsabile Reparto Restauri - 
Museo archeologico dell’Istria. 
 - I monumenti di Pola: guardarli e vederli 

Seguirà una “Discussione” sul tema:  

“Presente e futuro dell’Archeologia Istriana”. 

Moderatore: dott.ssa L. Bellaspiga, giornalista e 
archeologa. 

 

  
 
I Relatori 
 

Il Prof. Giuseppe Cuscito 
Studioso dell’archeologia e delle radici cristiane dell’Istria, il 
prof. Cuscito, laureato in Archeologia cristiana presso la Facoltà 
di Lettere e Filosofia di Trieste, dal 1995 è professore di 
Archeologia cristiana presso la Facoltà di Scienze della 
Formazione all’Università di Trieste. Tra le Sue molteplici 
attività ricopre la prestigiosa carica di Presidente della 
ultracentenaria Società Istriana di Archeologia e Storia Patria e 
di Presidente del Centro di Antichità Adriatiche fondato nel 
1968 dal prof. Mirabella Roberti. 
La Sua produzione storiografica si estende dall’Alto Adriatico 
all’area padana. È autore di numerosissime pubblicazioni 
scientifiche, monografie e interventi in congressi nazionali ed 
internazionali. 

L’Arch. Gino Pavan è architetto e consulente per i Beni 
Culturali. Ha studiato a Venezia e alla Scuola Archeologica 
Italiana di Atene, è stato soprintendente per le province di 
Ravenna, Ferrara e Forlì ed infine Soprintendente per i Beni 
architettonici, archeologici, artistici e storici del Friuli-Venezia 
Giulia. È stato docente universitario di restauro dei monumenti. 

Il Dott. Piero Tarticchio , Presidente del Centro di Cultura 
Giuliano-Dalmata di Milano, giornalista e scrittore... 

Il Prof. Robert Matijaši ć è docente di storia antica nonché 
rettore dell’Università di Pola “Juraj Dobrila”.  Al 
convegno/seminario relazionerà in italiano. Sarà nostro compito 
avere il suo intervento anche in lingua croata, per i traduttori, i 
media e la pubblicazione successiva dei materiali nella rivista 
del museo archeologico (necessariamente in versione bilingue). 
Il prof. Matijašić parlerà della figura di Mirabella e della sua 
importanza per l’archeologia istriana. 

Il Prof. Darko Komšo è l’attuale direttore del Museo 
archeologico dell’Istria. Parlerà dei 110 anni del Museo stesso, 
di cui fu direttore anche il Mirabella Roberti. Relazionerà in 
lingua croata. Sarà nostra premura disporre anche della versione 
in italiana per i suddetti, medesimi motivi. 

La Prof. Ðeni Gobić Bravar parlerà di quanto si sta facendo a 
Pola attualmente per la tutela e la conservazione dei monumenti 
antichi, specificatamente dell’Arena. Parlerà in lingua croata. 
Sarà nostra premura disporre anche della versione italiana per i 
suddetti, medesimi motivi. 
 
La Dott.ssa Lucia Bellaspiga, giornalista, si è laureata con lode 
in archeologia all’Università Cattolica di Milano. 
 
 


