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Immagini di un’epoca
L’opera di Giuseppe e Alberto Rieger nella Trieste ottocentesca

Laura Paris

Abstract The paper is a first reconstruction of the lithographic production of Joseph and Albert Rieger, two artists active in Trieste 
between the twenties and the seventies of the eighteenth century, when the city experienced the peak of its economic and demo-
graphic expansion. Among their clients appear the Archduke Maximilian of Habsburg, the Baron Pasquale Revoltella and Mr. Nicolò 
Bottacin. Their production ranged between various genres and was adapted to the purchaser’s requirements: they illustrated some 
historical episodes, new buildings, urban landscapes, karst caves and the territory along the Adriatic coast (Istria and Dalmatia). 
They availed themselves of the lithographic technique which met in those decades a large spread and was later supplanted by pho-
tography, a new art form to which Albert and his brother Charles dedicated themselves at least since 1864.

Sommario 1. Giuseppe e Alberto Rieger nel contesto storico triestino. — 2. Grotte del Carso. — 3. Vedute dell’Istria e della Dalma-
zia. — 4. Scene storiche. — 5. La città si espande. — 6. Vedute di Trieste. — 7. Conclusioni.

1 Giuseppe e Alberto Rieger  
nel contesto storico triestino

Molto è stato scritto sulle vicende artistiche della 
Trieste ottocentesca, sui suoi mecenati e collezioni-
sti, sullo sviluppo dei diversi generi pittorici, sulle 
vicende espositive ed architettoniche; ciononostan-
te ad oggi non si dispone ancora di un’analisi com-
plessiva dell’arte triestina.1

Al suo interno sarebbe auspicabile che, nel qua-
dro delle commissioni pubbliche e private di metà 
Ottocento, venisse reso omaggio a due artisti spes-
so e volentieri trascurati dalla critica: Giuseppe ed 
Alberto Rieger.

Di questa coppia (padre e figlio) di prolifici arti-
sti attivi a Trieste tra gli anni venti e settanta del 
XIX secolo, non si rinvengono che rapide menzioni 
e stringati profili biografici nelle pubblicazioni di 
carattere locale o nelle raccolte di vedute e stampe 
triestine.2

Il capostipite, Giuseppe Rieger, nacque nel 1802 
a Trieste, sotto l’egida dell’imperatore d’Austria 
Francesco I. All’epoca erano attivi in città il palma-
rino Giuseppe Bernardino Bison (1762-1844) ed il 
chioggiotto Natale Schiavoni (1777-1858); il primo 
introdusse in città il gusto decorativo del settecen-
to veneziano e fu frescante e decoratore di interni, 
mentre il secondo, poi divenuto ritrattista ufficiale 
di corte, immortalò ricchi commercianti e forestieri 
e dipinse quelle odalische e bagnanti che gli frutta-
rono l’epiteto di «pittore delle grazie».3

Nell’ambito della ritrattistica allo Schiavoni suc-
cedettero il figlio Felice (1803-1881) e Giuseppe 
Tominz (1790-1866), che a sua volta trovò un ere-
de artistico nel figlio Augusto (1818-1883). Per la 
decorazione di interni si fecero invece apprezzare 
dal secondo decennio in poi Lorenzo Scarabellotto 
(1796-1852) e Giuseppe Gatteri (1799-1878).4

A differenza di molti degli artisti citati, che si for-
marono a Venezia con il Politi prima ed il Grigoletti 

1 Sulla Trieste ottocentesca: Basilio 1934; Crusvar 1979. Sui generi pittorici, cfr. la serie I Grandi Vecchi edita a Trieste in occa-
sione di quattro mostre curate dall’associazione Goffredo de Banfield tra il 1990 ed il 1998; e Ruaro Loseri 1993, 1994, 1995, 1996, 
1997. Sulle vicende espositive: Benedetti 1969, 1972; Levi 1985. Per un’efficace sintesi sull’arte triestina del XIX e XX secolo: Zanni 
2002; Caronia et al. 2006.

2 Per alcuni riferimenti biografici Thieme, Becker 1934, vol. 28, p. 327; Bénézit 1976, p. 756; Masau Dan 1994, p. 239; Martelli 
1996, p. 199; Masau Dan 2004, p. 104.

3 Su Bison: Pavanello, Craievich, D’Anza 2012. Su Schiavoni: Gasparini 1933.

4 Sui Tominz: Quinzi 2011. Su Scarabellotto: Sorrentino 1997. Su Gatteri: Amodeo 1951.
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poi, Giuseppe Rieger scelse per la sua formazione 
l’Accademia di Vienna.

Sposatosi con Maria Ruthner (Wolfsberg, 1807 
- Trieste, 1888), ebbe da lei quattro figli: Carlo,5 Al-
berto, Federico6 e Giulio.7

Al suo esordio artistico, durante il terzo decennio 
del secolo, Giuseppe vive in una città in pieno svi-
luppo urbanistico e sociale: nell’arco di pochi anni 
nascono le Assicurazioni Generali (1831), il Lloyd 
Austriaco (un consorzio tra assicuratori specializ-
zato nei trasporti marittimi che sorge nel 1833, e 
si sviluppa tre anni dopo come autonoma società 
di navigazione a vapore) e la Riunione Adriatica di 
Sicurtà (1838); viene fondata la Cassa di Risparmio 
(1842) e gli abitanti, appena 3800 nel 1730, sono 
ormai più di cinquantamila (per la precisione 80.626 
nel 1841).8

Al fermento economico e demografico ne cor-
rispose uno culturale altrettanto intenso che vide 
nel 1810 la nascita della tuttora esistente Società 
di Minerva (cui si deve l’organizzazione di una serie 
di esposizioni d’arte tra il 1829 e il 1833 e l’an-
nuale pubblicazione dell’Archeografo Triestino dal 

1829), il costituirsi di discrete collezioni private e 
della Società Triestina di Belle Arti, la quale ripre-
se la tradizione espositiva avviata dalla Società di 
Minerva con esposizioni di cadenza annuale tra il 
1840 ed il 1847. 

A tali occasioni Giuseppe Rieger prese parte re-
golarmente e con numerose opere.9

Come si evince dallo spoglio dei cataloghi di 
quelle ed altre esposizioni presentò molte marine 
e predilesse il genere del paesaggio che, seppur 
etichettato dalla critica come ‘ornamentale’, sod-
disfaceva le richieste della committenza piccolo o 
medio-borghese che in quegli anni realizzava, arre-
dava e decorava le proprie residenze.10

Grande sviluppo ebbe anche l’editoria cittadina 
con l’esordio della rivista settimanale «La Favilla» 
nel 1836 (cfr. Negrelli 1978, 1985), il costante incre-
mento di tipografie e stabilimenti litografici (cfr. Ru-
gliano 1983; Somma 1995, pp. 20-21), e l’apertura 
nel 1849 della terza sezione letterario-artistico del 
Lloyd Triestino (cfr. Gerolami 1958), cui si deve la 
pubblicazione delle celebri «Letture di Famiglia»11 
e di notevoli imprese editoriali.12

5 Nato a Trieste nel 1830, litografo di professione e morto nell’ospedale prussiano di Alessandria d’Egitto il 26 marzo 1896.

6 Nato a Trieste il 5 agosto 1837, agente di commercio rimasto celibe e trasferitosi a Vienna dopo il 1889.

7 Nato a Trieste il 17 marzo 1844, agente di commercio, sposatosi con Luigia Fischer (Trieste, 1850-1940) dalla quale ebbe nove 
figli, venne a mancare a Trieste il 6 luglio 1918.

8 Per un inquadramento storico e sociale della Trieste asburgica: De Szombathely 1994; Negrelli 2012.

9 Alla prima esposizione della Società Triestina di Belle Arti nel 1840 espose: Trieste sull’alba, Trieste dal mare, Veduta del 
Manhardt, La Cerere: nave austriaca all’ancora nel Mar Nero (Catalogo 1840, p. 11, nn. 200 e 201, e p. 18, nn. 398 e 403); nel 
1841 propose due marine ed una Veduta della Valle S. Bartolommeo [sic] (Catalogo 1841, p. 11, nn. 214, 221 e 237) e nel 1842 
La Messa nella grotta di San Servolo, Marina di Trieste in nebbia ed Un naufragio (Catalogo 1842, p. 23, n. 178, e p. 24, nn. 
199 e 200). Nel 1843 (Catalogo 1843, p. 4, nn. 30, 36-38, e p. 7, n. 110-111) presentò sette vedute (Veduta del porto di Muggia, 
Cappella nella vicinanza di Bolunz, Baja di Muggia veduta dalle colline sopra Zaule, Veduta del lazzaretto nuovo di Trieste con 
marina, Volosca in Istria presso Fiume e Chiesa di Caresana in Istria) e nel 1844 tre marine (Marina, Marina valle di Zaule, Marina 
nei contorni della valle di Muggia), altrettante vedute (Duino verso il Friuli, Veduta di Pirano dal mare ed una Veduta di Trieste) 
ed un Tramonto del sole che fu acquistato dall’imperatore Francesco I al prezzo di 100 fiorini (Catalogo 1844, p. 29, nn. 18, 23 
e 26, p. 30, n. 34, p. 31, nn. 84 e 86, e p. 34, n. 234; e Ragguaglio 1844, p. 36, n. 7). Nel 1845 espose una Veduta di Pola, Dui-
no, Marina, Tramonto ed Una burrasca; (Ragguaglio 1845, p. 27, nn. 30 e 31, p. 28, nn. 72 e 77, e p. 29, n. 106); nel 1846 una 
Veduta di Trieste presa da Cedas ed il Castello di Cofle (Catalogo 1846, p. 3, n. 8, e p. 7, n. 102) e nel 1847 ancora una Marina 
(Catalogo 1847, p. 8, n. 137). 

10 Già nel 1838 Rieger espose «paesaggi […] d’alcune situazioni del litorale» (Dall’Ongaro 1838) in una mostra privata che 
includeva opere degli artisti Giovanni Pagliarini, Luigi Poiret, Luigi De Castro, Anton August Tischbein e Lorenzo Butti. Nel 1871 
invece, in occasione dell’Esposizione agricola, industriale e di belle arti, espose un Paesaggio del Carso (Atti 1871, p. 118, n. 71) e 
l’anno successivo, alla quarta esposizione della Società di Belle Arti, una Marina (Catalogo 1872, p. 6, n. 118).

11 Dispense settimanali, ciascuna contenente tre stampe ottenute da incisioni in acciaio, pubblicate tra il 1852 e il 1861. Su modello 
di tale pubblicazione il triestino Emilio Treves creò a Milano l’«Illustrazione Italiana». 

12 Antesignana in tal senso fu la pubblicazione, nel 1842, delle Memorie di un viaggio pittorico nel Litorale Austriaco con testo 
di Pietro Kandler e tavole di Anton August Tischbein e August Selb. Meritevoli di menzione sono, fra le pubblicazioni di carattere 
tecnico l’Annuario Marittimo, e nell’ambito letterario la collana «Biblioteca Classica», contenente le Tragedie dell’Alfieri (1857), le 
Opere di Metastasio (1857) e dell’Ariosto (1857-58), le Vite del Vasari (1858) ed altri. 
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Già dagli anni cinquanta all’attività di Giuseppe 
si affiancò e sovrappose quella del figlio Alberto13 
che, nato nel 1832 ed appresi dal padre i primi 
rudimenti, studiò all’Accademia di Venezia grazie 
al mecenatismo del Barone Pasquale Revoltella.14

Egli, forse più abilmente del padre, seppe inserir-
si in un circolo di altolocate committenze che inclu-
se, oltre al Barone stesso, Nicolò Bottacin e, seppur 
indirettamente, l’arciduca Ferdinando Massimiliano 

d’Asburgo con il cui architetto, Carl Junker, collabo -
rò in più occasioni.

Alberto si espresse soprattutto attraverso il me-
dium litografico, senza trascurare la produzione di 
acquerelli ed olii. I suoi dipinti, prevalentemente pae-
saggi ed alcune burrasche,15 rivelano un certo spirito 
romantico:16 spaziano dall’ambientazione orientalista 
a quella alpina, probabilmente a testimonianza di al-
cuni viaggi di cui non si ha purtroppo traccia.17 

13 La consultazione dell’Almanacco e guida scematica di Trieste per l’anno 1862, e per le annate sino al 1869, ci svela che egli 
operò presso Barriera Vecchia 1234 dal 1862 al 1863. L’anno successivo fu in via del Corso 663-27 (Casa Deseppi) e nel 1865 si 
trasferì in Ponte Rosso 811-5 (Casa Opuich). Dal 1866 al 1867 fu sempre in Ponte Rosso ma al civico n. 5, il suo ultimo biennio 
triestino (1868-1869) lo trascorse in via degli Artisti 8.

14 «Il Revoltella mandò a studiare all’Accademia di Venezia i pittori Francesco Beda e Alberto Rieger e fu il protettore di Cesare 
Dell’Acqua e di Giuseppe Lorenzo Gatteri» (Wostry 1934, p. 25).

15 Di tale genere si citano ad opera di Giuseppe Rieger il dipinto Tempesta con una carcassa del 1842 del Povijesni muzej di Za-
gabria (museo che possiede dello stesso autore Il litorale di Grignano, cfr. Schneider 1968, p. 186) e gli acquerelli raffiguranti Il 
naufragio del Brigantino Car Lazar, affondato nell’Atlantico il 12 settembre 1839, ed Il naufragio del Brigantino Cerere, affondato 
nel Mar Nero il 4 dicembre 1839; opere che lo studioso Mithad Kozličić documenta nella chiesa Madonna di Scarpello, sull’isolotto 
antistante Perasto (Kozličić 1998, p. 290); di Alberto Rieger invece il Lindenau-Museum di Altenburg conserva il dipinto del 1885 Der 
fliegende Holländer (inv. n. 1011). All’interno della produzione litografica di Alberto Rieger possono considerarsi afferenti a questo 
genere anche due vedute del porto di Trieste: Porto di Trieste, litografata presso Linassi, e Der Leuchtthurm zu Triest, litografata 
presso Wolf (De Farolfi 1994, nn. 209 e 691).

16 A connotarlo in senso romantico fu la stessa critica dell’epoca, come si evince dalla lettura di un articolo a lui dedicato: «Non è la 
prima volta che il nostro giornale ha occasione di parlare di questo nostro concittadino, il quale, trasportatosi da alcuni anni a Vienna 
s’acquistò non piccola rinomanza pei molti paesaggi che dipinse e che trovansi sparsi nelle gallerie pubbliche e private in Russia, Ger-
mania ed Inghilterra. Ultimamente leggemmo grandi elogi nei giornali di Colonia per un immenso quadro spedito dal nostro Rieger a 
quell’Esposizione, rappresentante una veduta selvaggia della Norveggia [sic]. […] Ora la società di belle arti in Vienna fece acquisto 
dal Rieger di una veduta del Tirolo, destinata a premio nella lotteria dei socii e che trovasi esposta questi giorni nelle sale della sud-
detta Società insieme ad un altro quadro grande del Rieger, rappresentante alcune rovine presso la città di Atene. […] Non è possibile 
immaginarsi un contrapposto maggiore di quello che esiste fra questo quadro e quello di Giuseppe Hoffmann, cioè i tratti classici di 
Hoffmann ed i tratti romantici del Rieger; l’austero ed il severo di Hoffmann, il delicato e l’aereo di Rieger» (Giuseppe Rieger 1877).

17 Alberto Rieger intraprese quasi sicuramente un viaggio in Oriente in occasione della realizzazione del dipinto Il Canale di Suez 
commissionatogli dal Barone Pasquale Revoltella.

Figg. 1 e 2. Alberto Rieger, Il Canale di Suez, Trieste, Museo Revoltella.
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La sua specialità fu una tecnica di rappresenta-
zione definita ‘a volo d’uccello’ di cui è esemplare 
Il Canale di Suez18 di proprietà del Civico Museo 
Revoltella (inv. n. 9, fig. 1), costruito con l’ausilio di 
schizzi e fotografie.19 

L’opera gli fu commissionata dal barone Pa-
squale Revoltella, finanziatore dell’istmo, e nel 
1864, anno di esecuzione del dipinto, fu esposto 
nel Palazzo della Borsa assieme a numerose opere 
provenienti da collezioni private cittadine (Catalo-
go 1864; Esposizione 1864).20 Assai significativa 

dovette essere questa committenza, se si consi-
dera l’importanza che il barone diede a questo 
episodio della sua vita (tra il 1861 ed il 1862 si 
era personalmente recato a Suez per verificare 
l’andamento dei lavori) ed il fatto che fosse il solo 
dipinto collocato nel suo studio, dove tuttora è 
esposto.

All’attività di pittore e litografo, Alberto (fig. 3) 
dovette affiancare, come il fratello maggiore Carlo 
(fig. 4), quella di fotografo, quantomeno tra il 1864 
ed il 1866.21

Fig. 3. Fotografia di Alberto Rieger, Vienna, Österreichische 
Nationalbibliothek (inv. n. PORT_00025046_01).

Fig. 4. Fotografia di Carlo Rieger, Vienna, Österreichische 
Nationalbibliothek (inv. n. PORT_00023468_01).

18 L’opera fu trasposta anche in forma cromolitografica (fig. 2), come si evince da due esemplari (inv. nn. 917 e 919) esposti at-
tualmente al Civico Museo Revoltella. Con analoga tecnica, due anni prima, Rieger aveva eseguito per Pasquale Revoltella anche 
una veduta della città di Trieste (Trieste a volo d’uccello, 1862, Museo Revoltella, inv. n. 920). Sempre ‘a volo d’uccello’ eseguì una 
veduta di Venezia, come si evince da una litografia dal titolo Venezia a volo d’uccello edita da C. Coen nel 1864 e custodita con inv. 
n. NB205.034 presso l’Österreichischen Nationalbibliothek di Vienna.

19 «L’opera dovette essere realizzata sulla base di un vario repertorio di documenti e colla collaborazione del chiarissimo ingegnere 
Giuseppe Sforzi: mappe tecniche per l’estesa pianura e appunti dal vero, o forse riprese fotografiche, per la restituzione dettagliata 
e fedele della zona d’ingresso al canale» (Masau Dan 1994, p. 54).

20 All’esposizione dell’anno precedente Alberto aveva presentato Le rovine di San Servolo ed Un bosco ai piedi del monte Karvanka 
(Esposizione 1863), mentre l’anno successivo presentò delle marine (Esposizione 1865).

21 Dalla consultazione dell’Almanacco e guida scematica di Trieste risulta al 663 del Corso nel 1864, al n. 811 di piazza Ponte 
Rosso nel 1865 ed al n. 5 sempre di piazza Ponte Rosso nel 1866. Nel 1867 e 1868 è inserito, con recapito in via degli Artisti 8, 
solo nell’elenco dei pittori e non più in quello dei fotografi. Preziose informazioni sulle sedi e i periodi di attività di numerosi artisti, 
litografi, fotografi ed editori sono reperibili nel catalogo digitale integrato dei beni culturali del Comune di Trieste e nel Sistema 
informativo regionale del patrimonio culturale della regione Friuli Venezia Giulia (SIRPAC).
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Poco si sa della sua vita privata, se non che sposò 
la triestina Luigia Cubarle,22 che si trasferì a Vienna 
nel 1870 (abitò in Margarethen Wehegasse 2) e vi 
risiedette stabilmente dal 1874 (pur continuando a 
presenziare con alcune opere alle occasioni espo-
sitive della sua città natale),23 che ivi prese parte 
all’Esposizione mondiale del 1873,24 divenne mem-
bro del Wiener Photo Club nel 1899 e morì nel 1904 
(Ruaro Loseri 1994, p. 95).

Molto si può però evincere sull’importanza che 
ebbe in collaborazione col padre nel panorama della 
produzione litografica del suo tempo; a riprova di 
tale tesi si è voluta per la prima volta riunire secon-
do un criterio tematico la loro produzione.

La disamina di quest’ultima rivela una plura-
lità di argomenti trattati, uno stile che, seppure 
sempre riconoscibile, si è adattato alle diverse 
esigenze di rappresentazione ed un riconosciuto 
ruolo di testimoni visivi del loro tempo, come si 
deduce dall’importanza di alcune delle imprese 
editoriali cui presero parte e dalla provenienza di 
parte delle loro committenza. È inoltre parsa evi-
dente un’attività continuativa con lo stabilimento 
di Bartolomeo Linassi,25 cui si affiancano spora-
diche collaborazioni con le litografie di Colombo 
Coen,26 Giuseppe Malovich,27 Giovanni Mollo28 ed 
Antonio Buttoraz.

2 Grotte del Carso

Giuseppe ed Alberto Rieger furono tra i primi artisti 
a rappresentare le cavità naturali del comprensorio 
triestino contribuendo notevolmente a diffonderne 
la conoscenza (cfr. Stok 2000; Shaw 2008; Shaw, 
Čuk 2011; Shaw, Čuk 2012.).

All’epoca la scarsa illuminazione a gas delle grot-
te non consentiva l’esecuzione di campagne fotogra-
fiche ed il solo mezzo a disposizione per immortala-
re questi luoghi furono a lungo gli schizzi di artisti 
e visitatori.

I Rieger trassero dal vivo alcuni disegni che im-
piegarono come modello per la realizzazione di di-
pinti e riproduzioni litografiche di ampia tiratura. In 
esse è costante la presenza di figure umane, allora 
utili a fornire una scala di riferimento delle dimen-
sioni degli ambienti raffigurati ed oggigiorno quale 
testimonianza delle antiche modalità di visita delle 
cavità. 

I dipinti di grotte eseguiti da Giuseppe Rieger fu-
rono ripetutamente fotografati, come testimoniano 
una serie di fotografie dello studio A. Scrinzi (cfr. 
Shaw, Čuk 2011, p. 75; Shaw, Čuk 2012, p. 65 e 
figg. 74-79). 

Lo studio fotografico in questione, pur recando il 
nome delle proprietaria Anna Scrinzi (fotografa che 

22 Nata a Trieste nel 1838 da Pietro e Rosa Ciani.

23 Alberto Rieger partecipò all’Esposizione della società di Belle Arti del 1873 esponendo Tramonto nel litorale (Uno sguardo 1873 
e Verri 1873), a quella del 1874 con Quiete della sera (Esposizione 1874) e a quella del 1880 con un Paesaggio (Catalogo 1880, p. 
10, n. 162). Prese parte anche alla Prima esposizione del Circolo Artistico di Trieste nell’ottobre e novembre 1890 con Alle rive della 
Wien (Catalogo 1890, p. 7, n. 143). Al momento della costituzione del Circolo Artistico, nel 1886, aveva inviato, per una lotteria di 
raccolta fondi, una scena di campagna (Circolo Artistico 1886; Esposizione 1886).

24 Presentò sicuramente almeno due dipinti: Paesaggio Norvegese e Caduta d’acqua (Esposizione 1873).

25 Nel 1839 il veneziano Bartolomeo Linassi aprì a Trieste, in contrada dell’Acquedotto, una litografia che fu attiva sino alla fine 
dell’Ottocento e compare citata nelle guide scematiche di Trieste dal 1843 al 1896. Essa realizzò le riproduzioni di opere esposte 
nelle mostre annuali della Società Triestina di Belle Arti, il famoso album Viaggio pittorico nel litorale austriaco edito dal Lloyd nel 
1842, piante topografiche della città di Trieste e dei suoi dintorni, carte geografiche e vedute di Trieste. Tra il 1870 e il 1878 la 
tipografia fu diretta da Antonio Maragnon, cui succedettero Emilio Sambo, Gustavo Croci, Enrico Honig e Natale Zanardini.

26 Di origini veneziane, Colombo Coen giunse nel 1848 a Trieste, dove aprì uno Stabilimento Tipo-Litografico con annessa Libreria 
dapprima in Contrada del Ponte Rosso e poi al n. 5 del Corso. Il suo nome compare nelle guide scematiche di Trieste alle voci «Lito-
grafi» e «Stamperie» dal 1863 al 1870, figura inoltre come primo stabilimento musicale tipografico cittadino. Tra le sue pubblicazioni 
più famose è da menzionare la prima edizione della Storia cronografica di Trieste del canonico Vincenzo Scussa, edita nel 1863.

27 Stamperia attiva a Trieste almeno dal 1857, dapprima in via del Corso 665, poi in via Carintia 999. Compare alla voce «lito-
grafi» dell’Almanacco e guida scematica di Trieste degli anni 1862-1965. Giuseppe Malovich (o Joseph Mallowitsch), nato a Buda 
(Ungheria) nel 1823, fu anche fotografo: esercitò la professione a Trieste (dal 1858 al 1872, periodo durante il quale eseguì un 
album di fotografie del Castello di Miramare) e Vienna (dal 1873). Nel 1867 divenne membro della Società Fotografica Viennese e 
nel 1868 fu l’unico fotografo a partecipare alla Prima Esposizione Artistico-Industriale che si tenne a Trieste.

28 Lo svizzero Giovanni Mollo (Bellinzona, 1799 - Vienna, 1883) fu sino al 1826 socio dello zio di Tranquillo Mollo (Bellinzona, 
1767-1837), già socio della casa editrice Artaria & Co., poi messosi in proprio e specializzatosi a Vienna nell’editoria musicale. 
Ottenuto un passaporto per Trieste, Giovanni vi si stabilì quale editore di vedute sito in Contrada del Corso.
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aveva rilevato il preesistente «Studio fotografico al 
Progresso») era diretto da Carlo Rieger,29 primoge-
nito di Giuseppe e fratello di Alberto.

Alcuni di questi dipinti si conservano in collezioni 
private, altri presso i Civici Musei di Storia ed Arte 
di Trieste;30 di questi molti sono varianti delle 12 li-
tografie di formato orizzontale31 pubblicate nel 1860 
da Giuseppe ed Alberto Rieger nell’album La grotta 
di Adelsberg (fig. 5), di cui i Civici Musei di Storia ed 
Arte di Trieste possiedono i disegni preparatori.32

La grotta di Adelsberg fu oggetto di almeno al-
tre due trasposizioni litografiche, una ad opera di 
Giuseppe e l’altra ad opera di Alberto Rieger, si 
tratta rispettivamente de L’entrata nella grotta 
di Adelsberg (De Farolfi 1994, n. 1204) pubblica-

ta dall’editore C. Coen e de Il Ballo nella grotta di 
Adelsberg il lunedì di Pentecoste.33

Altra cavità esplorata e raffigurata tanto da Giu-
seppe quanto da Alberto Rieger fu la grotta di Cor-
niale, oggetto di una litografia di Giuseppe Rieger 
edita da A. Buttoraz (De Farolfi 1994, n. 817) e del 
libricino dal titolo La grotta di Corniale che Alberto 
pubblicò nel 186134 presso la Tipografia C. Coen. 

Esso conteneva una carta topografica e 4 tavole 
litografiche di formato verticale: L’ingresso, L’ac-
qua (fig. 6), L’ultima sala e La gran colonna (De Fa-
rolfi 1994, nn. 818-821).

Giuseppe Rieger, infine, raffigurò in tre singole 
tavole edite da A. Buttoraz le cavità di San Servolo 
(Grotta di San Servolo nei contorni di Trieste – De 

Fig. 5. Giuseppe e Alberto Rieger, frontespizio de La grotta di 
Adelsberg, 1860.

Fig. 6. Alberto Rieger, L’Acqua (part.), 1861.

29 Carlo Rieger, probabilmente allievo del fotografo pittorialista francese Gustavo Le Gray, come si evince da un’inserzione pubbli-
cata in «Il Pulcinella» del 15 ottobre 1864 («Lo studio, sito in via del Corso n. 670-41, è diretto da un allievo di Gustavo Le Gray»), 
diresse lo studio fotografico Al Progresso dal 24 settembre 1864 al 19 agosto 1865 e lo studio A. Scrinzi sino al 1873. Risulta attivo 
in via Farneto 18 dal 1874 al 1876, indi in Ponte Rosso 4 dal 1882 al 188, come si evince dalla consultazione dell’Almanacco e guide 
scematica di Trieste di quegli anni. In qualità di artista aveva esordito, alla tenera età di 11 anni, all’Esposizione della Società di 
belle Arti del 1842 presentando una serie di acquerelli e disegni (Catalogo 1842, p. 26, n. 237). Gli si deve un’interessante litografia 
edita da Linassi nel 1871 raffigurante il Diroccamento della Chiesa di S. Pietro, avvenuto in Piazza Grande nel marzo 1871 (De Farolfi 
1994, n. 348). Morì ad Alessandria d’Egitto il 26 marzo 1896.

30 Per alcune riproduzioni cfr. Shaw, Čuk 2012, p. 49.

31 Le tavole, di 230 × 300 mm, recano i seguenti titoli: Il duomo, La piccola grotta laterale Ferdinandea, La cattedra di San Pietro, 
La sala da ballo, Dietro le mummie, Il sepolcro, Il belvedere, La sommità del Loibl, La colonna di Santo Stefano, La sommità del 
Calvario, L’atrio al Calvario e Le colonne.

32 Trattasi di 12 tempere su carta di 20,6 × 14 cm esposte presso l’Aquario Marino di Trieste dal 31 ottobre al 26 novembre 2000 
in occasione della mostra Timavo arcano: Grotte e arte (cfr. Stok 2000).

33 Un esemplare di tale litografia, conservata presso il Narodni Muzej di Lubiana, è riprodotto in Shaw, Čuk 2012, p. 56, fig. 55.

34 La pubblicazione è priva di datazione, ma l’anno si deduce da un’iscrizione presente nella carta topografica. Dal registro dei 
visitatori della grotta, si evince invece che la visita di Alberto risale al 23 giugno 1849.
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Farolfi 1994, n. 1205), San Canziano (Veduta inter-
na della grotta sotto il villaggio di St. Canziano – De 
Farolfi 1994, n. 811) e Trebiciano (Prospetto della 
Caverna scoperta nell’aprile 1841 nelle vicinanze 
di Trebich – De Farolfi 1994, n. 812) (queste ultime 
due tavole furono forse concepite appaiate poiché 
presentano le medesime dimensioni: 249 × 335 
mm).

3 Vedute dell’Istria e della Dalmazia

Una singolare tipologia di pubblicazioni illustrata 
da Giuseppe Rieger, che si distingue per l’insolito 
formato e per l’audacia progettuale, è costituita da 
due strisce illustrate di 3 e 10 metri, formate rispet-
tivamente da 5 e 15 vedute incollate l’una all’altra e 
ripiegate a fisarmonica. L’insieme di vedute illustra 
la costa istriana (da Trieste a Pola) e quella Quar-
nerino-Dalmata (da Pola alle Bocche di Cattaro) e 
fu eseguito allo scopo di promuovere il servizio di 
linea dei piroscafi del Lloyd Austriaco.35

La prima pubblicazione (Costa Occidentale dell’I-

stria disegnata per ordine del Lloyd Austriaco da 
Giuseppe Rieger) risale al 1845 e fu ristampata nel 
1851, anno in cui fu pubblicato il Panorama della 
Costa e delle Isole di Dalmazia nei viaggi dei Piro-
scafi del Lloyd Austriaco disegnato per ordine dello 
stabilimento suddetto da Giuseppe Rieger (figg. 7-8), 
a sua volta ristampato nel 1853 e nel 1863.

Una simile realizzazione, che anticipò di parec-
chio alcuni effetti fotografici, dovette all’epoca 
riscuotere molto successo, come testimoniano le 
numerose ristampe e la presenza di questi album 
all’interno di parecchie collezioni private triestine.

Altre raffigurazioni del territorio istriano di mano 
di Giuseppe Rieger sono le cinque cromolitografie36 
realizzate dal litografo Georg Schoth per il libro di 
Jakob Löwenthal Der Istrianer Kreis pubblicato a 
Vienna nel 1840 ed appartenente alla serie Das pit-
toreske Osterreich.

Della seconda tavola (fig. 9) è peraltro noto l’ac-
querello preparatorio (fig. 10) che si conserva all’in-
terno del Lascito Antonio Fonda Savio del Sistema 
Museale d’Ateneo dell’Università degli Studi di 
Trieste (Paris 2013, p. 224, inv. n. Co022).37 

Fig. 7. Giuseppe Rieger, frontespizio di Panorama della Costa e 
delle Isole di Dalmazia…, 1853.

Fig. 8. Giuseppe Rieger, tavola tratta da Panorama della Costa e 
delle Isole di Dalmazia…, 1853.

35 Lo stesso Lloyd Austriaco era committente delle due pubblicazioni che venivano vendute a bordo dei suoi piroscafi o presso 
le sedi della compagnia di navigazione. Le litografie furono eseguite presso lo stabilimento di Bartolomeo Linassi e sono state di 
recente (nel 1991) ristampate da Campanotto Editore di Udine. Per maggiori informazioni e per una riproduzione integrale delle 
tavole si rimanda a Kozličić 1998.

36 Le tavole illustrano: la vista da Lupoglav della penisola istriana, una locanda ed alcuni personaggi con abiti tipici di Pola e 
Dignano, Pisino, un insieme di quattro monumenti (Augustus Tempel in Pola, Goldene Pforte in Pola, Schloss Popetsch ed Innere des 
Schlosses Ospo) e l’Anfiteatro di Pola (a differenza delle altre tavole quest’ultima fu litografata da Jos. Zahradniczek).

37 Le figure femminili presenti in questo acquerello sono accostabili stilisticamente, specie per la rigida trattazione del panneggio 
e la definizione del viso, ad un disegno (matita su carta e tracce di biacca, 275 × 205 mm) attribuibile a Giuseppe Rieger eseguito 
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Il medesimo lascito conserva una cromolitogra-
fia di Alberto Rieger edita da Linassi raffigurante il 
Panorama di Porto Rose ed un disegno di Giuseppe 
Rieger (una matita acquerellata su carta, 240 × 355 
mm) che raffigura la cittadina di Pirano vista dal 
mare con in primo piano la Punta della Salute (Paris 
2013, p. 247, inv. n. Ve033; fig. 12).

Trattasi di uno studio preparatorio che forse è da 
correlarsi al dipinto, noto solo attraverso il suo titolo, 
Veduta di Pirano dal mare, esposto nel 1844 alla quin-
ta esposizione della Società Triestina di Belle Arti.

Fig. 9) Giuseppe Rieger, Istrien, 1840 (tratto dal libro Der 
Istrianer Kreis).

Fig. 10. Giuseppe Rieger, acquerello preparatorio per Istrien, 
Trieste, Sistema Museale d’Ateneo.

Fig. 11. Giuseppe Rieger, Ritratto di fanciulla, Trieste, Sistema 
Museale d’Ateneo.

a Trieste nel 1859 e conservato presso il lascito Antonio Fonda 
Savio del Sistema Museale d’Ateneo (inv. n. Ri042). Si tratta 
dell’unico ritratto noto all’interno della produzione di Giuseppe 
Rieger e viene qui riprodotto per la prima volta (fig. 11).

Fig. 12. Giuseppe Rieger, Pirano vista dal mare, Trieste, Sistema 
Museale d’Ateneo.
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Alla città di Fiume sono invece dedicate due lito-
grafie sciolte: la prima assembla nove scorci citta-
dini38 inseriti in cornici rettangolari e disposti con 
didascalie in italiano su tre registri, risale al 1852 
ed è stata incisa da Ahrens e disegnata da un gene-
rico Rieger, assai probabilmente Alberto.39 

La seconda è invece un panorama fortemente 
allungato (261 × 1045 mm) firmato da Alberto, li-
tografato da Linassi e pubblicato nel 1860 (Trippini 
2010, n. 17).

4 Scene storiche

A riprova della fama di cui entrambi i Rieger dovet-
tero godere al loro tempo, vi sono alcune commit-
tenze di carattere ufficiale destinate alla commemo-
razione di vicende storiche.

La prima risale al 1832, quando Giuseppe, in oc-

casione della visita dell’imperatore Francesco I, re-
alizzò per la viennese litografia Wolf due litografie: 
Beleuchtungs-Fest in Triest zu ehren und bei Aller-
höchster Anwesenheit I.I.K.K.M.M. veranstaltet von 
I.B. Rivelli am 5 Mai 1832 (De Farolfi 1994, n. 444) e 
Regatta zu ehren und bei Allerhöchster Anwesenheit 
I.I.K.K.M.M. des Kaisers und der Kaiserin von Oe-
sterreich in Triest, veranstaltet von C.d.A. Fontana 
am 2 Juni 1832 (n. 443; fig. 13).

Dodici anni dopo, per celebrare la visita del prin-
cipe ereditario Ferdinando I e della consorte Maria 
Anna Carolina, il Lloyd Austriaco coinvolse lo stesso 
Giuseppe Rieger nella realizzazione dell’album Fer-
dinand I und Maria Anna Carolina im Küstenlande 
im September 1844,40 commemorativo delle mani-
festazioni indette per l’occasione.41

Di tale album gli si devono i disegni preparatori di 
sei tavole: L’arrivo delle LL. MM. A Opicina (De Fa-
rolfi 1994, n. 80), Gita delle LL. MM. con 10 piroscafi 
a Capodistria (n. 86), Ritorno delle LL. MM. dalla 
gita con 10 piroscafi a Capodistria (n. 87), Illumina-
zione del porto vista dalla città (n. 89), Illuminazione 
del porto vista dal mare (n. 90), Il varamento dello 
scuner Hitra (n. 91) ed Il teatro Mauroner la sera 
del 15 settembre (n. 95).

La sua partecipazione a tale impresa editoriale 
assieme al celebre pittore Cesare dell’Acqua, al 
vedutista e pittore di costumi Anton August Tische-
bein42 e allo scenografo Pietro Pupilli (cui spetta 
solo una raffigurazione del Teatro grande) testi-
monia la stima di cui l’artista doveva certamente 
godere allora.

Sempre a Giuseppe Rieger si deve la narrazione 
in forma litografica di un episodio storico che eb-
be luogo durante la prima guerra di indipendenza, 
il 13 giugno 1848, al largo di Caorle: La scialuppa 
cannoniera ‘furiosa’ colpita da una palla infuocata 

38 Dall’alto verso il basso e da sinistra verso destra, i soggetti sono i seguenti: Cartiera, Chiesa di S. Vito, Castello di Tersatto, 
Fontana, Veduta della Città presa dal Mare, Torre della Città, Veduta della Citta dalla Strada Lodovicea, Grande Molino di Zakayl, Il 
Corso veduto dal Teatro.

39 Bildarchiv dell’Österreichischen Nationalbibliothek, inv. n. K AR0501059.

40 La pubblicazione comprensiva di testo e di 18 immagini, edita tanto in tedesco quanto in italiano, uscì dall’ottobre 1844 in 
forma di dispense da rilegare in un unico album ed è probabile, data la diversità di esemplari che si constata nelle diverse collezioni 
pubbliche e private, che ebbe diverse tirature. I disegni preparatori furono eseguiti da Cesare dell’Acqua, Giuseppe Rieger, Anton 
August Tischbein e Pietro Pupilli, mentre le tavole furono incise dai veneti Marco Moro (1817-1885) e Giovanni Pividor (1808-1872), 
da Francesco Bellemo (incisore e litografo attivo in Lombardia e Trieste tra il 1808 e il 1845), Marco Comirato (1800 ca. - 1869), 
Melchiorre Fontana (litografo vedutista attivo a Venezia) ed Alessandro Margutti.

41 La medesima occasione venne inoltre immortalata nel dipinto di soggetto navale Squadra Navale con l’imperatore Ferdinando 
I in visita a Trieste dei Civici Musei di Storia ed Arte di Trieste (Ruaro Loseri 1996, pp. 80-81).

42 Per una sua biografia e ulteriori riferimenti bibliografici cfr. Paris 2012.

Fig. 13. Giuseppe Rieger, Regatta, 1832.
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(De Farolfi 1994, n. 755) momento cruciale di una 
battaglia navale tra la flotta austroungarica e le navi 
venete, sarde e piemontesi.

Un frangente della visita a Trieste di Francesco 
Giuseppe I43 fu invece documentato da Alberto Ri-
eger per conto della litografia Linassi nel 1856. Lo 
stesso Alberto, nel 1863, prese parte ad un’impresa 
editoriale di chiara fama: l’illustrazione della Sto-
ria cronografica di Trieste del canonico Vincenzo 
Scussa (1620-1702), pubblicata da Colombo Coen44 
in 15 fascicoli. Delle 32 litografie presenti, 16 sono 
opera di Alberto Rieger,45 le rimanenti si devono 
invece a C. Kirchmayr, A. Marangoni e Giuseppe 
Lorenzo Gatteri.

Alberto Rieger immortalò anche alcuni momenti 

della vita dell’arciduca Ferdinando Massimiliano in 
una litografia del 1867 (Apoteosi di S.M. Ferdinando 
Massimiliano imperatore del Messico assassinato 
a Queretaro li 19 giugno 1867),46 in un dipinto del 
1864 raffigurante la Partenza di Massimiliano e Car-
lotta per il Messico47 ed in un dipinto del 1868 di 
proprietà dei Civici Musei di Storia ed Arte di Trie-
ste: Sbarco del feretro di Massimiliano I Imperatore 
del Messico a Trieste del 1868 (fig. 14).48

5 La città si espande

Sempre nel solco della narrazione storica, una buo-
na parte della produzione litografica di Alberto Ri-
eger testimonia le mutazioni di carattere edilizio 
ed architettonico che avvennero a Trieste, città che 
visse attorno alla metà del XIX secolo un vero e 
proprio rinnovamento urbanistico.

Nel 1853 il cavaliere Pasquale Revoltella chia-
mò l’architetto Friedrich Hitzig allora impegnato 
a Berlino per il re di Prussia e gli commissionò la 
realizzazione della sua residenza, che divenne per la 
borghesia triestina inevitabile punto di riferimento 
stilistico, ed introdusse in città una ventata di ‘stile 
neorinascimentale’.

Contemporaneamente (1853-1857) sorse l’Ar-
senale del Lloyd Austriaco e con esso si affermò 
il secondo modello stilistico cittadino, quello del 
Rundbogenstil: stile che si basa sullo studio delle 
fortezze medievali italiane e che fu importato a Trie-
ste dall’architetto danese Christian Hansen. 

A tale filone afferisce anche la più nota delle ar-
chitetture triestine: il castello che Carl Junker, ine-

43 La litografia Varamento dell’I.R. pirofregata Adria seguito alla presenza di S.M.I.R.A. Francesco Giuseppe I il dì 24 novembre 
1856 (De Farolfi 1994, n. 464).

44 Per il medesimo editore, sempre nel 1863, produsse un’illustrazione contenuta nel libro Gioie e sofferenze della vita marina 
del capitano Carlo Costantini (De Farolfi 1994, n. 169).

45 I soggetti raffigurati sono i seguenti: Trieste come colonia romana, Ruderi dell’arena dal 380 al 500 desunti da scritti stampe e 
rilievi antichi, Castello di Montecavo (Moccò), Trieste nel 1500, Porta Cavana e Piazza del Sale nel 1500, Porta Riborgo e Porta Donota 
nel 1682 (da una vecchia stampa), Trieste nel 1689, Torre del Mandracchio ovvero dell’orologio prima del 1747, Trieste nel 1786, 
Piazza Grande nel 1792, Eccidio di Nesazio (178 a. C.), Monumento sulle Alpi Giulie, Castello ad Pirum al varco dell’Alpe Giulia…, Base 
del Campanile del Duomo, L’Arco di Riccardo, Castello di San Servolo (De Farolfi 1994, nn. 212-213, 216, 218-227, 229 e 234-235).

46 La litografia ritrae l’arciduca, la sua partenza da Miramare, l’arrivo in Messico ed il tradimento ivi subito (De Farolfi 1994, 
n. 825).

47 Trattasi di un olio su tela, 72 × 110 cm, attribuito ad Albert Rieger e custodito presso i depositi del Museo storico del Castello 
di Miramare (Fabiani 2005, p. 186, n. 538).

48 Il dipinto rappresenta la fregata Novara che ha appena fatto sbarcare la salma dell’arciduca in un tratto di mare antistante 
le rive di Trieste. 

Fig. 14. Alberto Rieger, Sbarco del feretro di Massimiliano I 
Imperatore del Messico a Trieste, Trieste, Civici Musei di Storia 
ed Arte, 1868.
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gegnere idraulico tedesco, progettò per l’arciduca 
Ferdinando Massimiliano a Miramare.

La città, in piena espansione demografica, si dotò 
della più disparata serie di infrastrutture, tra cui 
spiccano quelle portuali e ferroviarie. Risalgono al 
1839 i primi lavori per la costruzione della linea fer-
roviaria Meridionale (Südbahn) che collegò Vienna 
a Trieste ed il cui ultimo tratto (Lubiana-Trieste) fu 
inaugurato il 27 luglio 1857.49 

Trent’anni dopo, il 5 luglio 1887, fu inaugurata la 
linea Trieste-Erpelle (Ferrovia della Val Rosandra) 
che si raccordava alla ferrovia Istriana; Trieste si do-
tò così di una seconda stazione: Trieste Sant’Andrea. 
Per garantire il rifornimento idrico della Ferrovia 
Meridionale e del porto fu infine costruito un ac-
quedotto i cui lavori si protrassero dal 1853 al 1857.

Furono eretti nuovi luoghi di aggregazione e so-
cializzazione, in particolare nel 1857, su disegno 
dell’architetto udinese Andrea Scala, e con il con-
tributo economico del barone Revoltella e di Fran-
cesco Hermet sorse nell’area dell’attuale piazza 
Goldoni il Teatro Armonia: raffinata sala di foggia 
settecentesca che disponeva di una platea da 150 
posti, di un capiente loggione e di svariati palchetti.

A scopo ludico e ricreativo in città sorsero anche 
degli stabilimenti balneari galleggianti: il primo fu 
il Soglio di Nettuno, inaugurato nel 1823 ed ormeg-
giato di fronte al Lazzaretto Vecchio, nel 1858 si 
aggiunse il Bagno Maria e successivamente il Bagno 
Buchler, ancorato nel bacino di San Marco, ed il 
Bagno Militare, nella zona della Sacchetta.

Tutte le imprese edilizie sinora menzionate trova-
rono rappresentazione in una o più tavole litografi-
che di Alberto Rieger.

Il teatro Armonia è protagonista di due litogra-
fie sciolte (Trieste nuovo teatro l’Armonia,50 Teatro 
l’Armonia in Trieste)51 e di una cartella dal titolo 
Teatro l’Armonia in Trieste (De Farolfi 1994, nn. 502 
e 502/1) prodotta da Linassi nel 1857 e contenente 
sei litografie (Prospetto e planimetria del piano ter-
ra, Piepiano, Primo Ordine, Secondo Ordine, Terzo 
Ordine e Loggione).

L’acquedotto di Trieste, progettato da Carl 
Junker ed approvato dal civico ingegnere edile Giu-
seppe Bernardi,52 è immortalato nella cartella dal 
titolo Skizzen aus dem projekte der Wasserleitung 
für Triest, edita da Linassi nel 1855. Essa contie-
ne una copertina e cinque tavole, tre – di carattere 
figurativo – si devono ad Alberto Rieger – Ansicht 
der Maschinenhäuser und des Wohngebäudes der 
Wasserleitung für Triest bei den Quellen unterhalb 
S.ta Croce (De Farolfi 1994, n. 635/1), Ansicht des 
Bauplatzes bei den Quellen unterhalb S.ta Croce (n. 
637) e Längenprofil der Steigröhren (n. 636) – e 
due – trattasi di schemi progettuali – a Carl Jun-
ker (Seiten-Ansicht der Maschinenhäuser und des 
Wohngebäudes der Wasserleitung für Triest bei den 
Quellen unterhalb S.ta Croce e Situation der Maschi-
nengebäude und des Wohnhauses).

Le strutture realizzate per la linea ferroviaria 
meridionale sono invece documentate dalla cartel-
la Situazione e vedute principali dell’I.R. strada fer-
rata da Trieste a Nabresina: In memoria del chiudi-
mento del grande Viadotto di Nabresina (De Farolfi 
1994, n. 624; fig. 15) edita dalla Litografia Malovich 
nel 1857, pubblicazione comprendente una coper-
tina, una carta geografica in piano e in pendenza 
(n. 624/1) e sei tavole53 eseguite da Alberto Rieger 

49 Quel giorno la «Triester Zeitung» presentò in copertina una litografia di Albert Rieger raffigurante i nuovi edifici ferroviari 
(De Farolfi 1994, n. 1052).

50 Litografia sciolta (123 × 205 mm) prodotta da Linassi e pubblicata da G.A. Habnit nel 1860 ca. che coglie l’esterno dell’edificio 
teatrale dalla facciata principale (De Farolfi 1994, n. 800).

51 Litografia sciolta (225 × 325 mm) prodotta da Linassi che mostra l’interno del teatro e reca in basso a sinistra indicazione del 
suo progettista: Andrea Dr. Scala inv. (De Farolfi 1994, n. 353).

52 Quegli anni Giuseppe Bernardi progettò il Ferdinandeo (1846), il nuovo Macello (1851), la chiesa dei Santi Ermacora e Fortunato 
di Roiano (1857), l’istituto generale dei poveri (1856-1858), la chiesa dei RR.PP. Mechitaristi (1858) e l’ampliamento della chiesa 
della Beata Vergine del soccorso (1863). Di queste ultime due realizzazioni, Alberto Rieger diede rappresentazione con la litografia 
Chiesa della Beata Vergine del soccorso col progettato suo ingrandimento contenuta in una cartella edita da Coen nel 1863 (De 
Farolfi 1994, n. 503/1) e con la cartella Chiesa della congregazione Mechitarista di Vienna, progettata ed eseguita l’anno 1858 in 
Trieste da Giuseppe Bernardi (De Farolfi 1994, n. 621) contenente una copertina, tre fogli sciolti di testo, una pianta dell’edificio, lo 
spaccato longitudinale e trasversale della chiesa e la Facciata della chiesa e dell’annesso ospizio dei R.R.P.P. Mechitaristi in Trieste 
(De Farolfi 1994, n. 621/1). Per un approfondimento sull’attività progettuale di Bernardi si rimanda a Masau Dan 1996, pp. 385-403.

53 Tavole dai seguenti titoli: Barcole (S. Bartolom°), Barcole (S. Bartolomeo), Campagna Conti, Lucavetz / Punta di Grignano, 
Nabresina (dalla piazza della stazione), Cava romana presso Nabresina (De Farolfi 1994, nn. 624/2 e 625-629).
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basandosi su fotografie dal vero di Emilio Maza.
Il giorno di inaugurazione della ferrovia è peral-

tro documentato dalla litografia di Alberto Rieger In 
commemorazione della solenne apertura della ferro-
via in Trieste alla presenza di S.M.I.R.A. Francesco 
Giuseppe il dì 27 luglio 1857 (De Farolfi 1994, n. 
623) che Linassi pubblicò nel 1857.

I bacini di carenaggio del Lloyd compaiono 
in due litografie di Alberto Rieger: Nuovo Arsena-
le del Lloyd: Costruzione del bacino di carenaggio 
(De Farolfi 1994, n. 730) edita sfusa nel 1856 e 
Ansicht des Vereinigten Slip und Trockendocks im 
neuen Arsenale des oester. Lloyd in Triest (n. 618) 
proveniente dalla cartella Am Tage der Eröffnung 

Fig. 15. Alberto Rieger, frontespizio di Situazione e vedute 
principali dell’I.R. strada ferrata da Trieste a Nabresina, 1857.

Figg. 16-18. Alberto Rieger, Trieste, 1856.
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der Eisenbahn won Wien nach Triest54 pubblicata 
da Linassi nel 1857.

L’intero edificio dell’Arsenale è invece ben visi-
bile in uno dei 10 riquadri della litografia (De Fa-
rolfi 1994, n. 712) proveniente dallo stabilimento 
Linassi e pubblicata sull’«Osservatore Triestino» 
del 21 novembre 1856; l’insieme di immagini, ve-
dute, imbarcazioni e costumi del territorio triestino 
accompagnava un testo inerente la visita delle Loro 
Maestà a Trieste (figg. 16-19).

Ancora una volta l’Arsenale (assieme al Ferdi-
nandeo e ad uno scorcio di Sant’Andrea, Barcola, 
Duino, San Servolo, Pirano e Miramare) è visibi-
le nel riquadro in alto a destra della litografia (De 
Farolfi 1994, n. 504) creata presso Linassi ma di 
proprietà dell’editore Michele Scabar o nell’invito55 
ai festeggiamenti in occasione dell’Assemblea ge-
nerale delle amministrazioni ferroviarie tedesche, 
svoltasi a Trieste dal 13 al 16 settembre 1858. 

Il bagno galleggiante Maria fu promosso at-
traverso la litografia Stabilimento balneario Maria 

(De Farolfi 1994, n. 596; fig. 20) immagine edita da 
Linassi nel 1858 che immortala l’imponente edificio 
galleggiante dalle architetture di ispirazione classi-
ca costruito nel 1858 presso le officine Strudthoff su 
disegno dell’ingegner Lorenzo Furian.56 

Attraccato nel centro del porto di fronte all’Hotel 
de la Ville,57 lo stabilimento permetteva a duecento 

Fig. 19. Alberto Rieger, Trieste, 1856.

54 Cartella stampata dal Lloyd Austriaco in occasione dell’apertura della Ferrovia Meridionale (cfr. De Farolfi 1994, n. 470).

55 Einladung zu sämtlichen festlichkeiten bei gelegenheit der generalversammlung des vereins deutscher eisenbahnverwaltungen 
in Triest realizzato presso Linassi su disegno di Alberto Rieger nel 1858 (cfr. De Farolfi 1994, n. 127).

56 Su progetto dello stesso ingegnere sorse uno stabilimento analogo a Portorose ed anch’esso fu immortalato da Alberto Rie-
ger per lo stabilimento litografico Linassi nella litografia dal titolo Bagno marittimo e villeggiatura di S. Lorenzo in Porto-Rose (De 
Farolfi 1994, n. 599).

57 All’edificio, sorto nel 1839 su progetto di Giovanni Degasperi, Alberto Rieger dedicò due litografie: Trieste / Hotel de la Ville et 

Fig. 20. Alberto Rieger, Stabilimento Balneario Maria.
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persone di bagnarsi contemporaneamente, era dota-
to di cento camerini, di una caffetteria e di due pisci-
ne: una per gli uomini, l’altra per le donne ed i bam-
bini. Alla tavola era allegata una planimetria della 
struttura ed un breve testo (De Farolfi 1994, n. 1150).

6 Vedute di Trieste

Il nucleo più significativo della produzione litogra-
fica dei Rieger, è indubbiamente quello legato alla 
rappresentazione della città di Trieste. 

A Giuseppe Rieger si deve la partecipazione a due 
serie di stampe: la prima, Vedute di Trieste, pub-
blicata dall’editore G. Mollo tra il 1834 ed il 1836, 
comprendeva 20 stampe litografate a Venezia pres-
so Deyé sulla base di disegni di Nicolò Pertsch, Giu-
seppe Rieger e Tommaso Viola. Le 4 tavole tratte 
da disegni di Rieger immortalano Il Molo San Carlo 
(De Farolfi 1994, n. 103), una Veduta dal Lazzaretto 
vecchio verso la città (n. 111), il Nuovo bastione al 
Lazzaretto Nuovo (n. 114) e una Veduta della tettoja 
verso la città (n. 116). 

Specie nelle prime tre scene citate è preponde-
rante la presenza di imbarcazioni, le quali, unita-
mente alle sue già citate burrasche, svelano una 
predisposizione di Rieger per questo soggetto.

Le seconda serie di 6 piccole vedute (108 × 153 
mm), tutte di opera di Giuseppe Rieger, fu invece 
eseguita presso la litografia Linassi, probabilmente 
nel 1841, come suggerirebbe l’inserimento di tale 
data sulla vela di un’imbarcazione presente nella 
seconda stampa della serie (De Farolfi 1994, nn. 
720-725) che comprende: la Strada al Boschetto, 
Servola (fig. 21), il Boschetto, il Molo S. Carlo (fig. 
22), S. Bartolomeo (fig. 23) ed Il Cacciatore. 

Le piccole figure presenti nelle singole scene ri-
cordano molto quelle inserite nelle rappresentazioni 
de La grotta di Adelsberg e, come in quel caso, oltre 
ad animare la scena contribuiscono a suggerire una 
scala di riferimento.

Le rimanenti rappresentazioni cittadine sono 
pubblicazioni sciolte che perlopiù cercano di fornire 
una visione d’insieme della città colta da strategici 
punti di osservazione.

La rappresentazione più celebre e riprodotta è 
senza dubbio Trieste a volo d’uccello il cui prototipo 

Riva Carciotti, prodotto dalla litografia Coen (De Farolfi 1994, n. 
612), e Hotel de la Ville Trieste, edita da Linassi e gemella della 
Vue prise de l’Hotel (De Farolfi 1994, nn. 1133 e 1132).

Fig. 21. Giuseppe Rieger, Servola.

Fig. 22. Giuseppe Rieger, Il Molo San Carlo.

Fig. 23. Giuseppe Rieger, San Bartolomeo (part.).
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figurativo si deve alla mano di Alberto Rieger; oltre 
al noto esemplare eseguito per il barone Pasquale 
Revoltella58 (fig. 24), esistono numerose varianti che 
differiscono in alcuni dettagli compositivi, nelle di-
mensioni e nella coloritura.59

Trieste colta dal mare compare in due panorami 
(De Farolfi 1994, nn. 301 e 594) di Alberto Rieger 
a sviluppo fortemente orizzontale (che differiscono 
tra loro, oltre che per la posizione delle numerose 
imbarcazioni, per la presenza in uno di essi dello 
Stabilimento balneario Maria cui già si è fatto cen-
no) e in una veduta di Giuseppe Rieger dal generico 
titolo Trieste (n. 690).

Dall’esterno dell’antico mandracchio è immagi-
nata la ricostruzione storica60 di Alberto Rieger dal 
titolo Triest im XVI Jahrhundert (De Farolfi 1994, n. 
616), eseguita nel 1857 e litografata da V. Stranski, 
mentre lo specchio di mare antistante la lanterna 
è il punto di vista scelto da Giuseppe per un ignoto 
dipinto da cui Jg. Sonntag trasse il disegno per la 
litografia Trieste dalla parte del mare col fanale (n. 
592) edita da G. Mollo. 

Analoga impostazione presenta la litografia Trie-
ste (De Farolfi 1994, n. 361) recante la generica 
didascalia «Rieger dis.», a mio parere attribuibile 
ad Alberto Rieger.

Punti di vista diametralmente opposti, il primo 
sempre dal mare, il secondo da Cattinara, presen-
tano i due panorami cromolitografici fortemente 
allungati che Giuseppe eseguì presso Linassi per 
conto dell’editore G.A. Habnit.61 

Non solo Cattinara, ma altre vette dell’altipiano 
furono scelte quali punti di osservazione da Alberto 
per Campagna Stettner mit der aussicht auf Triest 
(De Farolfi 1994, n. 797)62 e da Giuseppe per Trieste 
e i suoi dintorni preso a volo di uccello (n. 714), Trie-
ste da Contovello (n. 796), Trieste (n. 362)63 e per il 

58 La cromolitografia reca in calce la seguente dedica: All’Illustre e nobile Signore Pasquale Revoltella Cavaliere degli II.RR. Ordini 
di Leopoldo, di Francesco Giuseppe, del Pontificio di San Gregorio Magno, Commendatore di S. Silvestro ecc. ecc. Protettore distinto 
delle arti belle (De Farolfi 1994, n. 298).

59 La litografia più simile alla primigenia è quella eseguita a tre colori presso Colombo Coen (De Farolfi 1994, n. 1034), una variante 
che si caratterizza per l’intenso addensamento di navi nelle banchine cittadine fu invece litografata da Linassi e commercializzata 
sia dall’editore V. Czerwinski e figlio (n. 341), sia da A.C. Rossi (n. 717).

60 Una ricostruzione storica fantasiosa ad opera di Alberto Rieger è L’arena di Trieste nel VI secolo, disegno del 1863 di proprietà 
dei Civici Musei di Storia ed Arte di Trieste riprodotto in «Rivista Mensile della Città di Trieste», anno 1934, n. 2, p. 26.

61 Giuseppe Antonio Habnit, editore e libraio, fu attivo a Trieste, al n. 702 del Corso, tra il 1840 e il 1859 circa.

62 Dalla stessa zona, ma rivolgendosi verso l’entroterra, Alberto realizzò presso il medesimo stabilimento litografico, G. Malovich, 
la litografia Campagna Stettner nächst Triest (De Farolfi 1994, n. 750).

63 La veduta è realizzata dalla ‘stanga’ di strada nuova per Opicina, via dalla quale nel 1836 Giuseppe realizzò il dipinto Veduta 
di Trieste dal monte di Opchina, di proprietà dei Civici Musei di Storia ed Arte di Trieste (Ruaro Loseri 1994, p. 31). Dal dipinto in 

Fig. 24. Alberto Rieger, Trieste a volo d’uccello, Trieste, Civico 
Museo Revoltella.

Fig. 25. Giuseppe Rieger, Il gioco delle bocce, Trieste, Sistema 
Museale d’Ateneo.
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dipinto Il gioco delle bocce64 (fig. 25), patrimonio del 
Sistema Museale d’Ateneo dell’Università di Trieste. 

Da Miramare infine è stata realizzata la tem-
pera su carta Veduta di Trieste da Miramare dei 
Civici Musei di Storia ed Arte (275 × 600 mm, n. 
inv 2/111).

Il Castello di Miramare è il soggetto di svariate 
rappresentazioni di mano di Alberto Rieger tra cui 
una serie di almeno quattro litografie dal titolo Mi-
ramar (De Farolfi 1994, nn. 192, 196, 823 e 960/1) 
che differiscono tra loro per alcuni dettagli compo-
sitivi, specie nella area sinistra della scena. Quello 
che potrebbe essere stato il disegno preparatorio 
(fig. 26) di una di tali litografie (fig. 27) si conser-
va nel Sistema Museale d’Ateneo dell’Università di 
Trieste.65

Vi sono quindi due acquerelli custoditi presso il 
deposito del Museo storico del Castello di Miramare 
dal titolo Schloss Miramar66 e Il Castello di Miramar 
in costruzione67 che documentano le fasi di progetta-
zione e costruzione dell’edificio e testimoniano la col-
laborazione di Alberto Rieger con l’architetto Junker 
con il quale, già nel 1855, aveva realizzato la cartella 
Skizzen aus dem projekte der Wasserleitung für Triest.

Un’ultima animata rappresentazione del castel-
lo, attribuita ad Alberto Rieger e già citata tra le 
rappresentazioni di carattere storico, è costituita 
dall’olio su tela del 1864 raffigurante la Partenza di 
Massimiliano e Carlotta per il Messico.68

Durante gli anni di permanenza a Trieste, erano 
amici dell’arciduca Massimiliano sia Nicolò Botta-
cin69 che il barone Pasquale Revoltella, figure che, 

questione (una tempera su carta, 780 × 1034 mm) fu ricavata la litografia, disegnata da Jg. Sonntag, Trieste dalla strada di Opschina 
(De Farolfi 1994, n. 349).

64 L’olio su tela, che misura 40 × 60.5 cm, fa parte del Lascito Antonio Fonda Savio (cfr. Paris 2013, p. 221, inv. n. Co014).

65 Trattasi di un disegno su carta acquerellato di 15.5 × 24.3 cm (Paris 2013, p. 240, inv. n. Ve007) simillimo ad una litografia 
eseguita presso Linassi nel 1860 (De Farolfi 1994, n. 192). Nella litografia però il margine sinistro è più esteso e sul molo a destra 
compaiono, assenti dal disegno, la famosa sfinge in granito rosa e tre figure umane.

66 Trattasi di un acquerello su carta, 47 × 57 cm, contenuto in una sontuosa cartella di progetti architettonici di Carl Junker e 
Peter Wietz, disegnati da Albert Riger nel 1856 (Ruaro Loseri 1986, p. 138, n. 88, e p. 206, scheda V.32, e Fabiani 1984, p. 135). 
A questa cartella contenente 12 tavole ne è accostabile una analoga, coeva ed eseguita dagli stessi autori, intitolata Wila Miramar 
bei Trieste; essa contiene 8 stampe a colori di 440 × 550 mm tra cui due belle vedute d’insieme del castello: Ansicht des Schlosses 
von der See ed Ansicht des Schlosses vom Hafen (Ruaro Loseri 1986, p. 138, n. 88, e p. 206, scheda V.32).

67 Trattasi di un acquerello su carta, 37 × 47 cm (inv. n. AB55034), recante in calce la didascalia Miramar im November 1857 
(Ruaro Loseri 1986, p. 138, n. 84, p. 204, scheda V.22, e Fabiani 2005, p. 186, n. 537).

68 Trattasi di un olio su tela, 72 × 110 cm custodito presso i depositi del Museo storico del Castello di Miramare (Fabiani 2005, 
p. 186, n. 538).

69 Per una biografia del personaggio, Carcassone 1877. Per un particolare riferimento agli anni di sua permanenza a Trieste tra 
il 1839 ed il 1866 e per i dettagli della sua amicizia con l’arciduca Massimiliano, si veda Gasparini 1954.

Fig. 26. Alberto Rieger, Miramare, Trieste, Sistema Museale 
d’Ateneo.

Fig. 27. Alberto Rieger, Miramare.
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forse proprio tramite l’arciduca, divennero commit-
tenti di Alberto Rieger.

Per il primo eseguì un album di 5 acquerelli70 
(figg. 28-32) raffiguranti l’ampio parco situato nel-
la Valle di San Giovanni che accoglieva «una casa 
svizzera, ed altra a foggia Tirolese contenente un 
piccolo museo di storia naturale e d’antiquaria, un 
lago e varj giochi d’acqua» (Formiggini, Kandler, 
Revoltella, Scrinzi 1858, pp. 73-74) ed ospitava 

70 I 5 acquerelli (Prospetto generale, L’abitazione, La parte 
svizzera, La rovina, Il Castello al cacciatore noto come torre ro-
mantica), che compaiono citati come proprietà di Bottacin sin 
dal 1870 (Catalogo 1870, p. 3, nn. 5-6 e 8-10), sono oggi esposti 
presso il Museo Bottacin di Padova che gentilmente ringrazio 
per la concessione dell’utilizzo delle immagini. 

Fig. 32. Alberto Rieger, Il Castello al cacciatore, Padova, Museo 
Bottacin, 1866.

Fig. 31. Alberto Rieger, La rovina, Padova, Museo Bottacin, 1866.

Fig. 29. Alberto Rieger, L’abitazione, Padova, Museo Bottacin, 
1866.

Fig. 30. Alberto Rieger, La parte svizzera, Padova, Museo 
Bottacin, 1866.

Fig. 28. Alberto Rieger, Prospetto generale, Padova, Museo 
Bottacin, 1866.
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serre stipate di piante esotiche, decine e decine di 
specie di rose e di camelie.

Tale rigoglioso parco, munito di una villa-castello 
di foggia medievale progettata dal ticinese Giusep-
pe Bernardi, suscitò l’interesse di Massimiliano 
che vi si recò personalmente nel 1854 traendone 
preziosi spunti per la progettazione del parco di 
Miramare. 

In competizione con il «paradiso botanico» di 
Bottacin, come ha avuto modo di illustrare France-
sca Venuto nel suo esaustivo studio sui giardini del 
Friuli Venezia Giulia (1991, pp. 331-336), entrò la 
villa extraurbana del barone Pasquale Revoltella, la 
quale compare in una serie di acquerelli71 sempre 
di Alberto Rieger di proprietà del Museo Revoltella 
di Trieste.

Un’ultima serie di acquerelli eseguita da Alberto 
Rieger nel 1868 e donata da un gruppo di triestini in 
occasione delle nozze di re Umberto di Savoia con la 
regina Margherita conferma il livello di importanza 
e notorietà assunto dall’artista in quel decennio.

Il nucleo originario, che comprendeva dodici 
acquerelli eseguiti da Alberto Rieger e Giuseppe 
Gatteri, passò da Casa Savoia al conte Abiel Bethel 
Revelli di Beaumont, il quale nel 1926 li vendette 
al torinese Mario Bianchi. Da questi pervennero ad 
Edoardo Bachi per giungere infine nelle collezioni 
della Stock S.p.a. 

Nel 1952 una delle vedute triestine fu donata 
a Winston Churchill (si conserva tuttora nella sua 
casa-museo, la Chartwell Mansion di Westerham), 
rimasero quindi 1172 acquerelli di recente (24 ot-
tobre 2008) passati all’asta presso la Casa d’Aste 
triestina Stadion.

7 Conclusioni

Il variegato corpus fin qui considerato è lungi 
dall’essere esaustivo, ma pare sufficiente per affer-

mare la centralità ed importanza che tra il 1840 ed 
il 1870 assunsero Giuseppe ed Alberto Rieger. Essi 
si dedicarono a quella che allora era la tecnica arti-
stica di maggior diffusione, la litografia, che proprio 
nel 1840, con l’introduzione delle lastre di zinco al 
posto di quelle di pietra, divenne lo strumento di 
rappresentazione più immediato. A questa subentrò 
gradualmente la fotografia cui, come si è accennato, 
Alberto ed il fratello Carlo si dedicarono almeno dal 
1864. 

Nel 1870 Alberto lasciò Trieste per Vienna, il pa-
dre Giuseppe morirà tredici anni dopo, nel 1883, 
mentre ormai in città andava affermandosi una nuo-
va generazioni di artisti triestini di nascita e vene-
ziani prima, monacensi poi di formazione. 
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