
 
 

Louis Torelli 

 

Nato ad Adelaide (AUS) il 01 maggio 1958 

 

Diplomato nel 1978 all’istituto statale d’arte E. e U. Nordio di Trieste 

 

Dopo varie esperienze lavorative anche all’estero, come per esempio ricerche  geologiche 

in Mozambico con lo studio Geosyntech di Trieste,  si specializza dal 1983 al 1985 nella 

restituzione grafica di impianti urbani antichi e disegno dei reperti archeologici. Dal 1985 

organizza e  gestisce  cantieri di scavo archeologici per conto di ministeri, enti pubblici e 

privati sia come libero professionista che come titolare della Società Geotest snc fino al 

1992 e poi con la Geotest sas fino al 2010, continua la sua attività dal 2010 ad oggi come 

collaboratore della Società Archeotest srl di Trieste di cui è un consulente di fiducia. 

  

 

 

Elenco dell’attività in campo archeologico:  

   
1983 – 1984  Castelliere di Pozzuolo del Friuli   e castelliere di Cattinara a Trieste 
 
  
 

1985  

Piano di ristrutturazione edilizia popolare (PEEP) nella parte antica di Trieste (via Donota - 

v. Del Seminario) in particolare individuazione e scavo di un sepolcreto romano ed edifici 

di epoca romana.         

  

1986   

Scavo di un tumulo in loc. Campoformido (Udine) e di alcune strutture lignee (palificate)  

protostoriche a Cervignano (Udine). 

Abitato protostorico di Elleri (Muggia). 

Fornace romana di Locavaz ( Duino - Aurisina). 

Villa rustica romana di Randaccio ( Duino - Aurisina). 



 

Piano di ristrutturazione edilizia popolare (PEEP) nella parte antica di Trieste (via Donota - 

v. Del Seminario) in particolare individuazione e scavo di un sepolcreto romano ed edifici 

di epoca romana.         

 

 1987  

 

Abitato protostorico di Porpetto (Udine). 

Villa rustica romana di Ronchi dei Legionari. 

Villa rustica romana di Randaccio ( Duino - Aurisina). 

Necropoli romana - tardoromana e medievale di Farra d’ Isonzo (Gorizia) con tombe ad 

incenerazione ed a inumazione. 

Necropoli longobarda di Romans d’Isonzo (Gorizia). 

Abitato protostorico del monte S. Michele (Trieste). 

Abitato protostorico di Elleri (Muggia). 

 

1988  

Abitato protostorico di Porpetto (Udine). 

 Abitato protostorico di Rupinpiccolo (Sgonico - Trieste). 

 Abitato protostorico di Elleri (Muggia). 

 Villa rustica romana di Ronchi dei Legionari. 

 Necropoli romana - tardoromana e medievale di Farra d’ Isonzo (Gorizia) con tombe  

       ad incenerazione ed a inumazione. 

Necropoli longobarda di Romans d’Isonzo (Gorizia). 

Villa rustica romana di Randaccio ( Duino - Aurisina). 

Abitato protostorico di Montereale Valcellina (Pordenone). 

 

1989   

Controlli lungo la linea di scavo SNAM Cervignano - Cavenzano (Udine). 

Tratto di mura repubblicane  in via del Seminario (Trieste). 

Abitato protostorico di Castellazzo -  Doberdò del Lago (Gorizia). 

Villa rustica romana di Ronchi dei Legionari. 

Indagini archeologiche propedeutiche al restauro della Chiesa Anglicana di Trieste. 

Aquileia - Foro romano. 



 

Necropoli romana - tardoromana e medievale di Farra d’ Isonzo (Gorizia) con tombe ad 

incenerazione ed a inumazione. 

Necropoli longobarda di Romans d’Isonzo (Gorizia). 

Strutture portuali di epoca romana in loc. Villaggio del Pescatore (Duino - Aurisina). 

Aquileia : indagini per concessioni edilizie in varie aree del centro storico, in particolare 

recupero e primo intervento di restauro di stive di anfore in loc. Palù di s. Antonio. 

Abitato protostorico di Elleri (Muggia). 

 

1990    

Villa rustica romana con annesse strutture di porto fluviale (banchine) e studio 

sedimentologico - stratigrafico dei depositi alluvionali (barre). 

Villa rustica romana di Randaccio ( Duino - Aurisina). 

Cava di Possagno (Treviso) recupero e primo intervento di restauro di resti paleontologici 

relativi a fauna Villafranchiana (Museo di Pordenone, direttore dott. M. Tonon). 

Necropoli romana - tardoromana e medievale di Farra d’ Isonzo (Gorizia) con tombe ad 

incenerazione ed a inumazione. 

Aquileia : loc. Ponterosso scavo di necropoli romana con tombe ad incenerazione ed 

inumazione, loro recupero e primo intervento di restauro. 

Aquileia : Foro romano con scavo microstratigrafico dei depositi torbosi di abbandono 

dell’area. 

Aquileia :  scavo del pozzo sito nell’area forense sino ad una profondità di - 7.00 m da p.c. 

Trieste : Tratto di mura romane in via del Seminario. 

Aquileia : indagini per concessioni edilizie in varie località. 

 

1991 

 Aquileia : Studio geologico stratigrafico preliminare della portualità aquileiese attraverso 

lo studio di cinque carotaggi continui spinti sino alla profondità di - 10 m. da p.c. 

 Aquileia : Indagini archeologiche per il rilascio di concessioni edilizie. 

( Duino - Aurisina) : Villa rustica romana  in loc. Randaccio  

 Muggia (Trieste) Scavo nella necropoli altomedievale ad inumazione del M. S.   Michele. 



 

Trieste : Chiesa Anglicana. 

Capriva del Friuli (Gorizia) : indagini archeologiche per l’individuazione e scavo di alcune 

fornaci romane in loc. Spessa con preliminare restauro delle strutture in laterizio. 

Romans d’Isonzo (Gorizia) : necropoli longobarda. 

Aquileia : assistenza e controllo archeologico lungo il tracciato per la messa in opera della 

rete metanifera. (Cervignano - Aquileia - Grado). 

Ronchi dei Legionari : Villa rustica romana. 

Aquileia: loc. Alto di Beligna, indagini geolettriche e scavo di tombe ad inumazione, con 

deposizioni anche in anfora  ed incenerazione con recupero e restauro preliminare delle 

urne di vetro e terracotta. 

Farra d’ Isonzo (Gorizia) :  necropoli romana - tardoromana e medievale con tombe ad 

incenerazione ed a inumazione. 

 Monfalcone (Gorizia) : Villa rustica romana con annesse strutture di porto fluviale 

(banchine) e studio sedimentologico - stratigrafico dei depositi alluvionali (barre). 

Elleri (Muggia): Abitato protostorico   

 

1992 : Aquileia : assistenza e controllo archeologico lungo il tracciato per la messa in 

opera della rete metanifera. (Cervignano - Aquileia - Grado). 

Monfalcone (Gorizia) - via delle Mandrie : Villa rustica romana con annesse strutture di 

porto fluviale (banchine) e studio sedimentologico - stratigrafico dei depositi alluvionali 

(barre). 

S. Vito al Tagliamento (Udine) Scavo stratigrafico del riempimento di un fossato di epoca 

medievale. 

Torre di Pordenone (Pordenone) indagini stratigrafiche relative ai riempimenti di alcuni 

vani legati ad un complesso rustico - artigianale di epoca romana. 

Monfalcone (Gorizia) - via Colombo : Villa rustica romana con annesse strutture di porto 

fluviale (banchine) e studio sedimentologico - stratigrafico dei depositi alluvionali (barre). 

Elleri (Muggia): Abitato protostorico   

Aquileia : indagini per concessioni edilizie in varie aree del centro storico 

Cormons (Gorizia) : indagini archeologico stratigrafiche all’interno della chiesa di S. 

Nicola.  

Cava di Possagno (Treviso) recupero e primo intervento di restauro di resti paleontologici 

relativi a fauna Villafranchiana (Museo di Pordenone, direttore dott. M. Tonon). 



Trieste : Indagini stratigrafiche relative allo scavo di un tratto delle mura repubblicane di 

Tergeste (v. del Seminario). 

Pordenone : Indagini stratigrafiche nell’area interna di Palazzo Rcchieri. 

Aquileia: loc. Alto di Beligna, indagini geolettriche e scavo di tombe ad inumazione, con 

deposizioni anche in anfora  ed incenerazione con recupero e restauro preliminare delle 

urne di vetro e terracotta. 

Trieste : Indagini archeologiche stratigrafiche preliminari all’interno dell’area progetto 

Urban ex  CIET. 

 

1993  Aquileia : indagini per concessioni edilizie in varie aree del centro storico. 

Aquileia : Prosecuzione delle indagini stratigrafiche nell’area forense. 

Aquileia : assistenza e controllo archeologico lungo il tracciato per la messa in opera della 

rete metanifera. (Cervignano - Aquileia - Grado). 

Aquileia : Area ex Essiccatoio nord, scavo stratigrafico del complesso del Macellum di 

epoca repubblicana. 

Aquileia: loc. Alto di Beligna, indagini geolettriche e scavo di tombe ad inumazione, con 

deposizioni anche in anfora  ed incenerazione con recupero e restauro preliminare delle 

urne di vetro e terracotta. 

Aquileia : indagini archeologiche all’interno del complesso ex Casa Pasqualis. 

Torre di Pordenone (Pordenone) indagini stratigrafiche relative ai riempimenti di alcuni 

vani legati ad un complesso rustico - artigianale di epoca romana. 

Cava di Possagno (Treviso) recupero e primo intervento di restauro di resti paleontologici 

relativi a fauna Villafranchiana (Museo di Pordenone, direttore dott. M. Tonon). 

Monfalcone (Gorizia) via Colombo : Villa rustica romana con annesse strutture di porto 

fluviale (banchine) e studio sedimentologico - stratigrafico dei depositi alluvionali (barre). 

 

Farra d’ Isonzo (Gorizia) :  necropoli romana - tardoromana e medievale con tombe ad 

incenerazione ed a inumazione. 

Romans d’Isonzo (Gorizia) : necropoli longobarda  

Muggia (Trieste) indagini stratigrafiche dell’abitato protostorico di Stramare con 

sovrapposizione di un complesso rustico - artigianale di epoca romana con annesse 

strutture portuali 



 

Monfalcone (Gorizia) via delle Mandrie : Villa rustica romana con annesse strutture di 

porto fluviale (banchine) e studio sedimentologico - stratigrafico dei depositi alluvionali 

(barre). 

Trieste : Indagini archeologiche stratigrafiche preliminari all’interno dell’area progetto 

Urban ex  CIET. 

Trieste : indagini archeologiche per concessioni edilizie in varie aree del centro storico. 

 

1994  

 Aquileia : Area ex Essiccatoio nord, scavo stratigrafico del complesso del Macellum di 

epoca repubblicana. 

Aquileia : indagini per concessioni edilizie in varie aree del centro storico. 

Aquileia : indagini archeologiche all’interno dell’area del Battistero. 

Aquileia : indagini archeologiche all’interno del complesso ex Casa Pasqualis. 

Aquileia : prosecuzione delle indagini archeologiche nell’area forense. 

Aquileia : saggi di scavo all’interno del complesso del campanile annesso alla Basilica. 

Trieste : P.zza Cavana, indagini archeologiche relative ad alcune strutture portuali 

(banchine) di epoca romana.  

Trieste : Indagini stratigrafiche relative allo scavo di un tratto delle mura repubblicane di 

Tergeste (v. del Seminario). 

Elleri (Muggia): Abitato protostorico   

Monfalcone (Gorizia) via Colombo : Villa rustica romana con annesse strutture di porto 

fluviale (banchine) e studio sedimentologico - stratigrafico dei depositi alluvionali (barre). 

( Duino - Aurisina) : villa rustica romana di Randaccio  

Torre di Pordenone (Pordenone) indagini stratigrafiche relative ai riempimenti di alcuni 

vani legati ad un complesso rustico - artigianale di epoca romana. 

Farra d’ Isonzo (Gorizia) :  necropoli romana - tardoromana e medievale con tombe ad 

incenerazione ed a inumazione. 

Romans d’Isonzo (Gorizia) : necropoli longobarda  

 

 

 

 



 

1995  

 Aquileia : saggi di scavo per il rilascio di concessioni edilizie (Casa Sverzut, Casa 

Pasqualis)  

 Aquileia : Area ex Essiccatoio nord, scavo stratigrafico del complesso del Macellum di 

epoca repubblicana, con individuazione a maggiore profondità di strutture lignee con 

superfici abitative  relative ad un abitato protostorico. 

Aquileia : indagini archeologiche in loc. Colombara con individuazione di recinti sepolcrali 

e recupero di ciste funerarie sia in pietra calcarea che in terracotta. 

 Aquileia : indagini archeologiche in loc. via S. Girolamo con individuazione di recinti 

sepolcrali e recupero di ciste funerarie sia in pietra calcarea che in terracotta. 

Aquileia : prosecuzione delle indagini archeologiche nell’area forense. 

Trieste : indagini archeologiche in vari siti del centro storico per il rilascio di concessioni 

edilizie. 



 

Trieste : P.zza Cavana, indagini archeologiche relative ad alcune strutture portuali 

(banchine) di epoca romana.  

Monfalcone (Gorizia) via delle Mandrie : Villa rustica romana con annesse strutture di 

porto fluviale (banchine) e studio sedimentologico - stratigrafico dei depositi alluvionali 

(barre). 

Monfalcone (Gorizia) via Colombo : Villa rustica romana con annesse strutture di porto 

fluviale (banchine) e studio sedimentologico - stratigrafico dei depositi alluvionali (barre). 

Elleri (Muggia): Abitato protostorico   

 

1996  Monfalcone (Gorizia) via Colombo : Villa rustica romana con annesse strutture di 

porto fluviale (banchine) e studio sedimentologico - stratigrafico dei depositi alluvionali 

(barre). 

Aquileia : Prosecuzione di indagini archeologiche nell’area forense. 

Aquileia : Area ex Essiccatoio nord, scavo stratigrafico del complesso del Macellum di 

epoca repubblicana, con individuazione a maggiore profondità di strutture lignee con 

superfici abitative  relative ad un abitato protostorico. 

Aquileia : studio sedimentologico stratigrafico di 7 carotaggi continui nell’area dell’ex 

Essiccatoio nord.  

Aquileia : saggi di scavo per il rilascio di concessioni edilizie, individuazione e scavo di 

strutture portuali in loc. S. Stefano. 

Aquileia : controllo e assistenza archeologica lungo il tracciato per la messa in opera di 

una linea telefonica a larga banda da Cervignano - Aquileia - Grado. 

Trieste : indagini archeologiche in vari siti del centro storico per il rilascio di concessioni 

edilizie. 

Trieste : P.zzetta S. Lucia, individuazione e scavo stratigrafico di un tratto della strada 

litoranea romana con annesse strutture abitative a cui si sovrapponeva un area a 

necropoli tardo medievale. 

Trieste : Controllo e assistenza archeologica durante la messa in opera di fibre ottiche  

(Progetto Telecom Trieste 2000). 

Trieste : indagini archeologiche negli abitati protostorici di Rupinpiccolo e Elleri finalizzati a 

percorsi guida del XIII Congresso Internazionale delle Scienze Preistoriche e 

Protostoriche  (Forlì 8 - 14 settembre 1996). 



1997  

Aquileia : controllo e assistenza archeologica lungo il tracciato per la messa in opera di 

una linea telefonica a larga banda da Cervignano - Aquileia - Grado. 

Aquileia : Studio geologico stratigrafico del sottosuolo di Aquileia attraverso l’esecuzione 

di 30 (trenta ) carotaggi continui per la ricostruzione dell’ antica idrografia (Progetto 

SARA). 

Aquileia : Saggi di scavo archeologico per il rilascio di concessioni edilizie. 

Aquileia : Prosecuzione delle indagini archeologiche nell’area forense. 

Trieste : Saggi di scavo archeologico per concessioni edilizie in varie aree del centro 

storico di Trieste.  

Aquileia : indagini archeologiche nell’area antistante la chiesa di S. Antonio (v. Roma). 

Trieste : Controllo e assistenza archeologica durante la messa in opera di fibre ottiche  

(Progetto Telecom Trieste 2000). 

Elleri (Muggia): Abitato protostorico   

Monfalcone (Gorizia) via delle Mandrie : Villa rustica romana con annesse strutture di 

porto fluviale (banchine) e studio sedimentologico - stratigrafico dei depositi alluvionali 

(barre). 

S. Vito al Torre (Gorizia) Recupero di elementi relativi ad un monumento funerario di 

epoca romana immersi nei depositi alluvionali del T. Torre. 

 

1998  

Aquileia : Saggi di scavo archeologico per il rilascio di concessioni edilizie. 

Aquileia : Giubileo 2000 Saggi di scavo nell’area della cripta degli scavi.  

Aquileia : Indagini archeologiche nell’area a necropoli ad inumazione ed incenerazione in 

loc. Scofa.   

Trieste : Saggi di scavo archeologico per concessioni edilizie in varie aree del centro 

storico di Trieste.  

Trieste : Indagini nell’area interna all’orto lapidario (Comune di TS - Musei civici di storia 

ed arte).  

Capriva del Friuli (Gorizia) : indagini archeologiche per l’individuazione e scavo di alcune 

fornaci romane in loc. Spessa con preliminare restauro delle strutture in laterizio. 

 

1999  



Aquileia : Giubileo 2000 Saggi di scavo nell’area della Cripta degli scavi e in loc. 

Monastero. 

Aquileia : Indagini archeologiche nell’area a necropoli ad inumazione ed incenerazione in 

loc. Scofa. 

Comune di Padova (settore biblioteche e musei) Scavo microstratigrafico dei cassoni 

contenenti tombe paleovenete prelevate dall’area di via Tiepolo, via S.Massimo, area del 

Piovego (PD) sotto la direzione tecnico scientifica della Soprintendenza Archeologica  del 

Veneto (dott. ssa Angela Ruta Serafini) e collaborazione esterna del dott. geol. Claudio 

Balista. 

Aquileia. Indagini geoarcheologiche nell’area forense di Aquileia. 

Aquileia. Indagini geoarcheologiche nell’area dell’ex Essiccatoio Nord di Aquileia su 

sequenze stratigrafiche romano imperiali - repubblicane e preromane. 

Aquileia. Indagini geoarcheologiche nell’area della Cripta degli scavi all’interno del 

complesso della basilica Teodoriana e PostTeodoriana  

Aquileia .Indagini geoarcheologiche per Concessioni Edilizie in Aquileia. 

Comune di Trieste : Assistenza e controllo geoarcheologico nella posa di servizi pubblici 

nell’area periferica al Progetto Urban (Trieste)   

Gemona (Udine) : Indagini archeologiche relative alla ristrutturazione e ricomposizione del 

Castello. 

 

2000 

Trieste : Ater - Piano di recupero archeologico dell’area delimitata dall’isolato insistente 

sulle vie dei Capitelli - Androna Aldraga - Androna S. Silvestro.  

Aquileia : Indagini geoarcheologiche nell’area della Cripta degli scavi sul complesso della 

Basilica Teodoriana e PostTeodoriana  

Trieste: Comune di Trieste, assistenza e controllo geoarcheologico nella posa di servizi 

pubblici nell’area periferica al progetto Urban (Trieste). Restituzione dei rilievi plano-

altimetrici con la  ricostruzione degli impianti urbani antichi, e loro inquadramento 

cronologico. 

 

 

 

 

 



 

2001 

 

(Comune di Trieste) Assistenza e Controllo geoarcheologico nella posa di servizi pubblici 

nell’area periferica al progetto Urban (Trieste). Restituzione dei rilievi plano-altimetrici con 

la  ricostruzione degli impianti urbani antichi, e loro inquadramento cronologico. 

 

(Comune di Trieste - Ufficio Grandi Opere - nuovo raccordo autostradale di Cattinara), 

Area vincolata del Castelliere di Cattinara. Lavori di ricerca geoarcheologica  e studio 

dell’estensione del castelliere nelle relative aree di intervento. Scavo e restituzione dei 

rilievi plano-altimetrici delle emergenze archeologiche e relativi studi storici. (I° lotto lavori) 

(Comune di Tolmezzo (Ud) - Unità Operativa Opere Pubbliche). Lavori di ricerca  

geoarcheologica delle mura trecentesche e  relativo fossato   della città medievale e del 

castello in località Pra Castello, Torre Picotta, Torre di Guardia.  

Scavo, rilievi ed inquadramento geomorfologico dell’area, restituzione dei rilievi plano-

altimetrici e studio storico dei siti,  

Trieste : Saggi di scavo propedeutici (assistenza e controllo cantiere edili) per conto d’ 

imprese private nell’ambito del progetto Urban e zone limitrofe. 

Grado (Gorizia) : Saggi di scavo  propedeutici alla ripavimentazione di P.zza  dei 

Patriarchi.  

Grado (Gorizia) : Indagini archeologiche preliminari in vista della valorizzazione e restauro 

della Basilica di S. M. delle Grazie. 

Staranzano (Gorizia) : Ripristino di un area archeologica già indagata nel 1953 e inerente 

a una villa rustica di epoca romana. 

Muggia Vecchia (Trieste) : Indagini preliminari di scavo archeologico in vista della 

valorizzazione, fruibilità dell’abitato medievale, nonché del restauro della basilica di S. M. 

Assunta. 

 

2002 

Muggia Vecchia (Trieste) : Prosecuzione delle indagini preliminari di scavo archeologico in 

vista della valorizzazione, fruibilità del sito medievale, nonché del restauro della basilica di 

S. M. Assunta. 

Grado (Gorizia) : Prosecuzione delle indagini archeologiche  preliminari in vista della 

valorizzazione e restauro della Basilica di S. M. delle Grazie. 



 

(Comune di Tolmezzo (Ud) - Unità Operativa Opere Pubbliche). Lavori di ricerca  

geoarcheologica delle mura trecentesche e  relativo fossato   della città medievale e in 

particolare concentrati in corrispondenza della Porta Sud. 

Scavo, rilievi ed inquadramento geomorfologico dell’area, restituzione dei rilievi plano-

altimetrici e studio storico dei siti. 

Studio particolareggiato delle sequenze stratigrafiche di riempimento del canale. 

 

Staranzano (Gorizia) : Ripristino di un area archeologica già indagata nel 1953 e inerente 

a una villa rustica di epoca romana. 

Comune di Trieste - Ufficio Grandi Opere - nuovo raccordo autostradale di Cattinara), 

Area vincolata del Castelliere di Cattinara. Lavori di ricerca geoarcheologica  e studio 

dell’estensione del castelliere nelle relative aree di intervento. Scavo e restituzione dei 

rilievi plano-altimetrici delle emergenze archeologiche e relativi studi storici. (II° lotto lavori) 

Raveo (Udine) - Progetto Celti – Indagini archeologiche in loc. M. Sorantri e Lauco. 

 

2003  

(Comune di Trieste - Ufficio Grandi Opere - nuovo raccordo autostradale di Cattinara), 

Area vincolata del Castelliere di Cattinara. Lavori di ricerca geoarcheologica  e studio 

dell’estensione del castelliere nelle relative aree di intervento. Scavo e restituzione dei 

rilievi plano-altimetrici delle emergenze archeologiche e relativi studi storici. (II° lotto lavori) 

Trieste: Comune di Trieste, assistenza e controllo geoarcheologico nella posa di servizi 

pubblici nell’area periferica al progetto Urban (Trieste). Restituzione dei rilievi plano-

altimetrici con la  ricostruzione degli impianti urbani antichi, e loro inquadramento 

cronologico. 

Muggia Vecchia (Trieste) : Prosecuzione delle indagini preliminari di scavo archeologico in 

vista della valorizzazione, fruibilità dell’abitato medievale, nonché del restauro della 

basilica di S. M. Assunta. 

 

2004 

Muggia Vecchia (Trieste) : Prosecuzione delle indagini preliminari di scavo archeologico in 

vista della valorizzazione, fruibilità dell’abitato medievale, nonché del restauro della 

basilica di S. M. Assunta. 



Aquileia : Essiccatoio Nord – Valorizzazione e ripristino dell’area archeologica 

seminterrata – scavi preventivi nell’area esterna 

Raveo (Udine) - Progetto Celti – Indagini archeologiche in loc. M. Sorantri. (Comunità 

Montana della Carnia)  

Trieste : Concessioni edilizie – Controllo e assistenza scavi all’interno del Museo Sartorio 

in fase di restauro. (Sopr. Beni Archeologici del F.V.G)  

Trieste : Concessioni edilizie – Indagini archeologiche preliminari nell’ambito dei lavori di 

costruzione di una centralina elettrica – alta tensione nell’area del Progetto Urban  (Impr. 

Luci costruzioni) 

Trieste : Concessioni edilizie (Sopr. Beni Archeologici del F.V.G)  

Aquleia : Concessioni edilizie – indagini archeol. (Sopr. Beni Archeologici del F.V.G)  



 

2005 

Aquileia : Concessioni edilizie (Sopr. Beni Archeologici del F.V.G)  

– Comune di Trieste (via Madonna del Mare 13 - 15 – v. Cavazzeni 3) (Sopr. Beni 

Archeologici del F.V.G)  

Aquileia : Foro romano area W – (Sopr. Beni Archeologici del F.V.G)  

Aquileia : Concessioni edilizie (Sopr. Beni Archeologici del F.V.G)  

 Monfalcone : Terme Romane di Monfalcone : Lavori preliminari di recupero e scavi 

archeologici (Comune di Monfalcone)  

Aquileia : Indagini archeo. Via della Stazione (Coop. Duemilauno) 

Trieste :  Indagini arch. all’interno del Castello di S. Giusto (Comune di Ts – Impr. Mattioli 

di PD) 

Aquileia : indag. arch. Ex Essiccatoio Tullio nord (  Soprintendenza per i B A A P P S A E    
 
                  FVG) 

Cividale : Indag. arch. in P. Foro Giulio Cesare (Comune di Cividale) 

Trieste : Concessioni edilizie (v. Madonna del mare 13  - 15 – via Cavazzzeni 3  - 4 – 6 -8) 

               via Cavazzzeni 3  - 4 – 6 -8) 

 



 

2006 

Cividale : Indag. arch. in P. Foro Giulio Cesare (Comune di Cividale) 

Aquileia : Concessioni edilizie (Sopr. Beni Archeologici del F.V.G)  

Aquileia : Indagini archeo. Via della Stazione (Coop. Duemilauno) 

Trieste : Concessioni edilizie ( via Cavazzzeni  4 – 6 -8 - 10) 

                (Sopr. Beni Archeologici del F.V.G – Soc. Cavazzeni srl) 

S. Stino di Livenza  (Ve) – Veneto Strade – Controllo e assistenza archeologica durante i 

lavori per la costruzione del raccordo  S. Stino di Livenza con autostrada Venezia – 

Trieste.  

Trieste : Controllo e assistenza lavori ParK S. Giusto   (Soc. ParK S. Giusto) 

Trieste : Curia Vescovile, esecuzione di saggi esplorativi per la valutazione sulla presenza 

di strutture archeologiche sepolte in funzione del costruendo garage. (Com. Sopr. Per i 

Beni archeologici del FVG - Curia Vescov. – Concrete srl) 

Udine : Castello di Colloredo, indagini archeologiche preliminari alle opere di messa in 

sicurezza del Castello (Com. Regione F. V. G.) 

Ronchi dei Legionari (Gorizia) : Villa rustica romana, saggi di scavo in vista dei lavori di 

valorizzazione del sito.  (Com. Comune di Ronchi dei Legionari) 

Trieste : ACEGAS Aps – Controllo e assist. archeologica durante i  lavori di ripristino delle 

reti tecn. urbane nella parte antica di Trieste: 

Aquileia – Loc. Fregio controllo e assistenza archeologica durante i lavori di splateazione  

fondazionale (Com. impr. Freguia) 



 

Trieste : V. del Teatro Romano – v. Donota   Assistenza archeologica durante i lavori di ri 

qualificazione dell’area (Com. Comune di Trieste) 

Trieste : V. delle Mura  Controllo e assistenza archeologica durante la messa in sicurezza 

e riqualificazione della “ casa del Principe – Torre Medievale (com. Impresa Luci 

costruzioni) 

  

2007  

Trieste : Curia Vescovile, prosecuzione di indagini esplorative per la valutazione della 

presenza di strutture archeologiche sepolte in funzione del costruendo garage. (Com. 

Sopr. per i Beni archeologici del FVG - Curia Vescov. – Concrete srl) 

Trieste : Via delle Mura 5 – 7  - Indagini archeologiche all’interno della torre medievale 

denominata Rampana 

Aquileia : indagini archeologiche per concessioni edilizie in varie loc. del territorio 

aquileiese. 

Trieste : Via del Teatro Romano – sorveglianza scavi durante la messa in opera di 

tubature della condotta fognaria comunale. 

Trieste : Androna dell’ Olio – indagini archeologiche e restauro presso un tratto delle mura 

tardo antiche di Trieste. 

S. Stino di Livenza  (Ve) – Veneto Strade – Prosecuzione controllo e assistenza 

archeologica durante i lavori per la costruzione del raccordo  S. Stino di Livenza con 

autostrada Venezia – Trieste.   

Trieste : V. del Teatro Romano – v. Donota - Prosecuzione   assistenza archeologica 

durante i lavori di ri qualificazione dell’area (Com. Comune di Trieste) 

Trieste : Park S. Giusto – Rilievi e lettura delle strutture murarie conservate in alzato. 



 

Aquileia : Indagini archeol. Via della Stazione 8 – 10 in vista della costruzione di un nuovo 

edificio e restauro di quelli già esistenti  (Coop. Duemilauno) 

Monfalcone : Terme Romane di Monfalcone : Prosecuzione scavi archeologici (Comune di 

Monfalcone). 

Aquileia : Indagini archeologiche  e restauro dell’ area  denominata Foro est  

Trieste : Indagini archeologiche preliminari finalizzate al recupero del torrione tardo antico 

in via del teatro romano. 

Romans d’Isonzo (Go) : Prosecuzione scavi archeologici della necropoli longobarda  

 

2008 

Trieste : Curia Vescovile, prosecuzione di indagini esplorative per la valutazione della 

presenza di strutture archeologiche sepolte in funzione del costruendo garage. (Com. 

Sopr. per i Beni archeologici del FVG - Curia Vescovile  – Concrete srl) 

Trieste. Città antica Indagini archeologiche preventive Committente Soprintendenza per i 

beni archeologici del F.V.G. 

Aquileia  .- aree demaniali , e territorio comunale, indagini archeologiche preventive. 

Committente soprintendenza per ui beni archeologici del F.V.G. 

Trieste – scavo archeologico per svincolo edilizio in cantiere di Cittavecchia via pozzo di 

Crosada, committente ditta Luci di Trieste. 

Trieste, indagini geognostiche presso via del Prato, committente ATER TS 

Aquileia -  piazza Capitolo, lavori di sorveglianza archeologica e riordino di dati archivistici 

e topografici, comm. Soprintendenza per i beni Archeologici del F.V.G. 

Trieste – lavori di sorveglianza e controllo archeologico presso lavori di scavo 

ACEGASAPS in zone a rischio archeologico. Comm. ACEGASAPS 

Muggia Vecchia (TS) – lavori di controllo archeologico a scavi  per tubazioni gas. Comm. 

Bioclima (UD) 

Muggia  - Castelliere degli Elleri – lavori di valorizzazione turistica e didattica del 

castelliere. Comm. Comune di Muggia 

Aquileia – lavori di controllo ed assistenza archeologica presso cantiere fiume Natissa. 

Comm. Comune di Aquileia 

Ragogna – lavori di prospezione archeologica presso terreno ATER. Comm. ATER (UD) 

 



Monfalcone – lavori di controllo ed assistenza archeologica  e valorizzazione delle terme 

romane di Monfalcone. Comm. Comune di Monfalcone. 

Aquileia – via della stazione – lavori di controllo ed assistenza archeologica presso 

cantiere Agenzia  Sociale 2001, comm. Stessa 

 

2009 

Trieste : Curia Vescovile, prosecuzione di indagini esplorative per la valutazione della 

presenza di strutture archeologiche sepolte in funzione del costruendo garage. (Com. 

Sopr. per i Beni archeologici del FVG - Curia Vescov. – Concrete srl – EPOCA SRL) 

Trieste. Città antica Indagini archeologiche preventive e sorveglianza archeologica 

Committente Soprintendenza per i Beni Archeologici del F.V.G. 

 Trieste, indagini geognostiche presso via Orlandini, committente ATER TS 

Trieste – lavori di sorveglianza e controllo archeologico presso lavori di scavo 

ACEGASAPS in zone a rischio archeologico. Comm. ACEGASAPS 

Muggia Vecchia (TS) – lavori di controllo archeologico a scavi  per tubazioni gas. Comm. 

Bioclima (UD) 

Muggia  - Castelliere degli Elleri – lavori di valorizzazione turistica e didattica del 

castelliere. Comm. Comune di Muggia 

Romans d’Isonzo – necropoli longobarda - controllo ed assistenza archeologica presso 

cantiere privato Famiglia Decilia 

Trieste – controllo ed assistenza archeologica a scavi presso cantiere San Giusto- 

Cattedrale  per conto dell’  Impresa Cramer di Trieste. 

Trieste – Hotel Greiff a Barcola – lavori di indagini archeologiche per costruendo nuovo 

albergo annesso, Comm Soc. XERO’s Costruzioni Lignano (UD). 

Trieste – scavo di area sepolcrale presso albergo Domus Mariae. Comm. Epoca SRL 

Aquileia – lavori di controllo ed assistenza archeologica presso cantiere impianti di 

illuminazione pubblica. Comm. Comune di Aquileia 

Staranzano (GO) – lavori di prospezione archeologica presso terreno ATER. Comm. 

ATER (GO). 

Muggia – Duomo di Muggia piazza Marconi, lavori di indagini archeologica preliminari 

(sondaggio). Comm. Parrocchia di Muggia 

Muggia – Castelliere degli Elleri  - lavori di pulizia e manutenzione dell’area 

didattico/archeologica. Comm Comune di Muggia. 

 



 

Aquileia – via della stazione – a continuazione lavori di controllo ed assistenza 

archeologica presso cantiere Agenzia  Sociale 2001, comm. Stessa. 

Trieste – lavori di indagini archeologiche presso Androna San Silvestro 4, Comm ditta 

Mari e Mazzaroli SPA Trieste. 

Trieste – pizz. Santa Lucia. Lavori di assistenza archeologica ad impresa Malvestio di 

Concordia Sagittaria (comm.)  

 

2010 

Trieste – piazza della borsa – lavori di controllo ed assistenza archeologica a lavori di 

ripavimentazione delle piazza. Comm. Impresa Collini /Comune di Trieste 

Muggia – Muggia Vecchia  - lavori di valorizzazione didattico turistica dell’abitato 

medievale. Comm. Fondazione CRT di TS. 

Trieste  - Curia vescovile – lavori di indagini archeologiche e ripristino. Comm. Epoca SRL 

TS. 

Trieste  - Curia vescovile – Open day – preparazione dell’area  e visite guidate agli scavi 

per conto Soprintendenza per i beni archeologici del V.F.G. 

Trieste – PARK SAN GIUSTO – lavori di assistenza archeologica e di prospezione 

archeologica al costruendo garage sotterraneo. Comm. Park San Giusto SRL. 

Muggia – Castelliere degli Elleri  - lavori di pulizia e manutenzione dell’area 

didattico/archeologica. Comm Comune di Muggia. 

Castello di Toppo – Travesio – lavori di indagini e prospezione archeologica. Comm. 

Soprintendenza per i beni architettonici del F.V.G. sede  di UD. 

Aquileia – lavori di valorizzazione del Foro romano di Aquileia. Comm  Ministero per i beni 

Culturali - Soprintendenza Regionale sede di TS 

 

2011 – 2012 

Principali cantieri di intervento archeologico: 

Mainizza necropoli medievale , Savogna resti di strada antico romana e del ponte romano 

sul fiume Isonzo (GO), Necropoli longobarda di Romans d’Isonzo (GO). Foro romano di 

Aquileia e scavi per concessioni edilizie sempre ad Aquileia (UD), interventi in cittavecchia 

a Trieste piazza Barbacan, Park S. Lucia (con piccoli restauri e ripristino dell’area) e Park 

S. Giusto su recenti ed importanti ritrovamenti dell’impianto urbano romano di Trieste. 

Tarcento Coie, ritrovamenti medievali e tardo antichi.  Hotel Greiff, a Barcola Trieste,  



 

lavori di indagini archeologiche e piccolo restauro. Grado, ripristino e ricollocamento di 

pavimentazione romana in centro storico. 

Assistenza e controllo archeologico  su varie linee di scavo per ditte e società pubbliche e 

private per collocazione impianti sotterranei tra cui ACEGASAPS, IRIS, INSIEL. 

 

 

 

Altre attività in breve 

Louis Torelli, è l’attuale 18° presidente della Com missione Grotte della Società Alpina 

delle Giulie, è nato ad Adelaide (Australia) il primo maggio 1958 da genitori triestini ivi 

emigrati. Rientrati, pochi anni dopo, questi in Italia si diploma presso l’Istituto Statale 

d’Arte Nordio di Trieste, nella specialità della decorazione pittorica. Nei primi anni ‘70, 

dopo aver frequentato il corso di speleologia, entra a far parte della “Boegan” operando 

con il gruppo di giovanissimi che oltre a scendere negli abissi classici del Canin (Gortani, 

U2, Davanzo ed altri abissi), vi aprono all’esplorazione nuove zone (Mogenza, Sella 

Grubia, Leupa). All’inizio di questo periodo, con  questo gruppo rivoluziona la 

progressione speleologica passando dalle scalette in alluminio alle sole corde, prima 

utilizzando il metodo americano (Gibbs) e poi adottando le tecniche francesi.  E’ quindi 

presente in tutte le campagne esplorative degli anni ’80 e ’90 in Italia (Canin, Toscana, 

Campania, Calabria, Stufe di S. Calogero in Sicilia, Marguareis, e all’estero (Messico, 

Jugoslavia, Austria). Nel 1982/83 interrompe l’attività per motivi professionali che lo 

vedono presente in Mozambico all’interno di un progetto di ricerche geologiche sul campo, 

esperienza che lo porta ad interessarsi maggiormente della fotografia al di fuori dei 

percorsi speleologici ed alpinistici consueti dove è stato presente con diversi articoli non 

solo su riviste specializzate ma anche di tiratura nazionale quali “Alp” o “La rivista della 

Montagna” Successivamente dalla metà degli anni novanta è stato protagonista in alcune 

ripetizione di grotte importanti quali la “ Pier San Martin” in Francia nonché del BU 56 

(Illamina’ko Ateak) sui Pirenei spagnoli. Presente nell’esplorazione dei maggiori abissi 

d’alta montagna della vicina Slovenia (Veliko Sbrego, Vrtglavica record mondiale pozzo 

più profondo al mondo) ed in Italia (Capitan Findus – Poviz).  Presente anche nelle 



importanti esplorazioni delle maggiori cavità in esplorazione sul carso triestino di quegli 

anni ed in quelli successivi: grotta Lazzaro Jerko, Savi, Skilan, Impossibile, ed altre. Dal 

2008 i suoi principali impegni esplorativi sono concentrati in Albania (Sphella Zeze ) 

montagne Hekurave assieme ai gruppi sloveni ed all’associazione Alpe di Tirana, al 

Progetto Kronio (Sicilia), assieme al Team la Venta e  nell’esplorazione dell’abisso 

Davorjevo Brezno splendido inghiottitoio attivo sul versante sloveno presso il confine con 

l’Italia assieme agli amici del gruppo di Kozina. Volontario del CNSAS fino al 2010, Guida 

Speleologica Regionale del Friuli Venezia Giulia, istruttore presso i corsi di speleologia sia 

della Boegan che di altri sodalizi, ha collaborato attivamente all’impianto del Catasto 

Regionale delle Grotte nei ultimi anni 70’ ed inizio 80’. 

 
Imprenditore archeologico di professione, ha curato l’allestimento della mostra 

permanente “L’uomo e la grotta” presso il Muso di Speleologia di Borgo Grotta Gigante, 

mostra aperta al pubblico dal 1984 sino al 2002, anno in cui la palazzina del museo è 

stata demolita per lasciar spazio al nuovo Centro di Accoglimento Visitatori. Oltre a essere 

stato, nel 1978, fra i fondatori della rivista Progressione, ne è stato direttore di redazione 

dal 2001 al 2008. Collaboratore di varie riviste, ha al suo attivo una sessantina di 

pubblicazioni speleologiche. Nella sua ultima attività presidenziale in seno alla 

Commissione Grotte E. Boegan è stato promotore assieme all’università di Trieste – 

dipartimento di Geoscienze, di un importante convegno sul fiume sotterraneo Timavo 

(2010) , e del 21° Congresso Nazionale di Speleolog ia tenutasi a Trieste nel 2011, ed alla 

realizzazione con “Monte Analogo” della rassegna Alpi Giulie Cinema che si svolge a 

Trieste. 

 

 


