
Guido Rosada 

"CETERO PER ORAM OPPIDA A NESACTIO" 

(Plin., Nat. hist., III, 140) * 

La scoperta della necropoli romana all' esterno della cortina muraria 

occidentale di Nesazio e soprattutto del tratto di strada che la attraversava 

dirigendosi alla cosiddetta Porta Romana o Polense ( 1) pose sin dai primi 

interventi di scavo la questione del rapporto della citta con il sistema delle 

comunicazioni viarie e dei collegamenti con il resto della penisola istriana (2),

senza tuttavia che ne seguisse una adeguata trattazione. Per una specifica e 

documentata discussione sugli aspetti della topografia antica dell'lstria si 

deve infatti attendere, come e noto, il fondamentale lavoro del Bosio del 

1974 (3) che, prendendo spunto dal riesame della Tabula Peutingeriana, pro

pone un esauriente quadro complessivo di tutto ii comprensorio di cui ci 

occupiamo. Da questo studio emerge che la direttrice principale lungo la linea 

di costa occidentale era costituita dalla via Flavia (4) da Aquileia per Fonte 

Timavi, Tergeste, Ningum (forse Ponte Parton sul fiume Ningus, ora 

Mirna/Quieto), Parentium fino a Pola; da qui poi l'Itinerario Antonina preve

deva un traiectus sinus Lilburnici fader us/que/ stadia CCCCL (5), mentre la

prosecuzione terrestre, in risalita della penisola verso settentrione, fino a 

Tarsatica e oltre lungo la costa dalmata e testimoniata dalla Tabula 

(*) II testo dell'intervento e in gran parte confluito in un capitolo del volume Oppidum 
Nesactium. Una citta istro-romana (in corso di stampa al momento della Settimana Aquileiese 
e ora pubblicato a cura di chi scrive, presso Canova ed., Dosson di Casier - TV-, 1999), che 
rappresenta, in questi anni in cui si ricorda ii centenario delle prime indagini sul campo, una 
sistematica rilettura delle diverse questioni che sotto l'aspetto sia archeologico, sia storico, sia 
culturale l'antica citta propone. 

(1) Sugli scavi della necropoli romana, cfr. ScH1Avuzz1 1905; PuscH1 1914, p. 47 ss.
(2) Un rapido accenno al problema e gia in PuscH1 1914, p. 47 ss.
(3) Bosio I 974; cfr. anche SoNJE I 979-1980 e SoNJE 1991.
(4) II nome della via e testimoniato da un miliare di Vespasiano trovato a Pola (C!L, V,

7987 = !LS, 5831 = lnscr. It., X, I, 705); in uno di Tito trovato tra Galizana/Gallesano e 
Fazana/Fasana, non distante da Pola, ii nome e di ricostruzione (C!L, V, 7986 = lnscr. It., X, I, 
706); di lettura incerta e infine un miliare di provenienza sconosciuta (ora al Museo 
Archeologico di Venezia), ancora di Tito, ma riutilizzato al tempo di Valentiniano, Valente e 
Graziano, dove si trova una viamff (C!L, V, 7988 = lnscr. It., X, 1, 707). Cfr. Bosio 1974, p. 
73 ss.; Bosio 1991, p. 223 ss.; SoNJE 1991, p. 38 ss. 

(5) It. Ant., 270-272,2, p. 40. Cfr. analogamente It. Ma,:, 496,7, p. 78: a Pola fader in

Dalmatias stadia CCCCL. 
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Peutingeriana (6). Questo secondo tratto in particolare, tenendo conto di 

quanto si puo ricavare da un' attenta analisi dei dati forniti proprio dalla 

Tabula (7), doveva toccare Nesazio a una distanza di VI miglia da Pola, prima 

dell'attraversamento delfluvius Arsia, all'altezza della mansio detta appunto 

Arsia flumen, distante VIII miglia dall' antica roccaforte istra (fig. I). II natu

rale rapporto con tale direttrice sembrerebbe emergere, oltre che da fonti piu 

antiche, come Plinio e Tolemeo (8), anche dalla Cosmographia dell' Anonimo

Ravennate e dalla ripresa ancora pii:1 tarda di Guido, dove Nesazio si trova 

coerentemente inserita in una serie di civitates rivierasche elencate dall'Arsia 

a Tergeste (9). Stando cosl le cose, la citta veniva a essere collegata diretta

mente con la principale arteria istriana, che serviva i pii:1 importanti centri 

romani rivieraschi, in rapporto anche con le pii:1 significative rotte di naviga

zione (10). Sempre dalla Tabula ricaviamo poi che oltre la mansio indicata 

seguivano le tappe di Alvona!Labin/Albona a XII m.p., di Tarsatica/Rijeka! 

Fiume a XX m.p. e Senia!Senij a XX m.p., gia ormai lungo la costa della 

Dalmazia (11). 

Naturalmente una tale organizzazione itineraria, che puo aver trovato 

stabilita nel corso de! I sec. d.C. e definizione specifica soprattutto in epoca 

flavia per le testimonianze miliarie, doveva utilizzare percorsi gia ben cono

sciuti e frequentati in precedenza, sia per mare, sia per terra, percorsi che uni

vano le molte real ta istre e consentivano quegli spostamenti che lo stesso rac

conto liviano circa gli avvenimenti del 178-177 a.C. relativi alla guerra istro

romana sembra in molti punti con evidenza sottolineare (Liv., XLI, 1-11). 

Ora, come spesso accadeva, Nesazio non doveva trovarsi proprio sulla 

strada di grande comunicazione, ma, per la sua stessa posizione prospiciente 

ii vallone di Bado, un poco defilata da essa e raccordata da tratti viari secon

dari o "bretelle". l}no di questi, in rapporto con la citata direttrice verso 

Alvona, Flanona e Tarsatica, potrebbe forse ricalcare ii tratturo lungo il ver-

(6) Tab. Peut., Ill, 5 - IV, l .  Cfr. anche Bos,o I 991, p. 213 ss.
(7) Cfr. Bos,o _1974 e B0s10 1991, p. 221 ss., secondo ii quale la Tabula, per quanto

riguarda la strada dell'Istria, andrebbe letta tenendo conto dell'omissione di una stazione e della 
relativa distanza tra Aquileia e Trieste; facendo quindi slittare le indicazioni successive delle 
tappe e delle distanze, ii posizionamento di Nesazio (privo di vignetta) dopo Pola e a  VI miglia 
da questa tornerebbe corretto. Gia ii Mommsen (secondo lo S-r1c017·1 1902, pp. 122, 125) avreb
be fatto una considerazione analoga (cfr. C/L, V, I, p. 2). 

(8) PuN., Nat. hist., Ill, 129; PrnL., III, l, 27.
(9) AN. RAv., IV, 31, p.68 (Arsia, Nessatio, Pola, [Rugin.io seu Ruigno], [Parentium],

Neapolis, Humago, Siparis, Silbio, Piranon, Capris, Tergesten); V, 14, p. 95 (Arsia, Nesatium, 

Pola); Guroo, 20, p. 117 (Arsia, Nissacium, Pola, Ribin.gium, Neapolis, Umagum, Sapara qucie 

et Sibaris, Silvium, Piranium, Capris, Treiesta). 

(10) In proposito, cfr. ZAN1Nov1c 1994.
(11) Su questo itinerario della Tabu/a, cfr. Bos,o 1985.
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Fig. I. Carta dell'Istria romana (DEGRAss1 1955). 
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sante settentrionale della collina di Nesazio, tratturo che scende a valle con 
lieve pendenza (4%, tranne che in un punto dove si arriva all' 11 %) per poi 
risalire il pendio nord orientale della testata del vallone di Bado in direzione 
del probabile raccordo con la strada principale, da individuare forse tra 
Mutvoran/Mormorano e Veliki-Malo Vareski/ Vareschi Grande-Piccolo verso 
Krnica/Carnizza, Rakalj/Castelnuovo d' Arsa e Sv. Mikula/S.Michele o Sv. 
Agnjija/S.Agnese (se si accetta ii tracciato proposto - su basi miliarie - dal 
Bosio, che ha, anche per ricognizione di chi scrive, molti aspetti plausibi
li) ( 12). II percorso si troverebbe in relazione da un Jato con I'accesso nord 
occidentale della citta attraverso la porta ed. Preistorica, dall'altro con l'in
gresso pedonale attraverso la postierla di nord est (fig. 2). 

Un'analoga strada, stesa sul versante settentrionale della collina posta 
subito a meridione di Nesazio (Kastelir, quota circa 122 m) e separata da que
sto da una vallecola, doveva invece portare pii:1 direttamente al mare e alle 
strutture che con ogni probabilita dovevano fungere da scalo marittimo a 
porto Bado (fig. 3). "Vi si accedeva" - avverte ii Degrassi ( 13) - "per una ripi
da strada, lunga circa due chilometri, costruita nella roccia che fu ora taglia
ta ora spianata. Dinanzi alla casa della Finanza (Sanita della carta militare) si 
estende per circa 31 metri, parallela alla spiaggia e distante da essa 30-35 
metri, una banchina composta di grossi blocchi squadrati. L'estremita meri
dionale dell a banchina viene a trovarsi a circa 6-7 metri a nord-ovest del 
moletto moderno. Parte dei blocchi sembrano ancora in situ; qualcuno e lungo 
anche due metri. Sulla banchina misurai con media marea la profondita di m 
l .  10; all' esterno m 1.50". Ora, le strutture rilevate dal Degrassi e prima anco
ra segnalate dal Gnirs ( 14) non sono piu visibili a un sopralluogo nell'area
(settore nord orientale di Bado), nee possibile condmTe una verifica di esse
mediante un'adeguata indagine dei fondali, data a tutt'oggi la perdurante giu-

(12) Bosio 1974, p. 78 ss.; Bos,o 1991, p. 228 (che per la direttrice Pola-Arsiafl. indica
ii percorso Pola-Siana-Madonna delle Grazie-Nesazio-Carnizza-Castelnuovo d' Arsa). Cfr. 
SoNJE 1991, p. 54 ss. Gia ii Puschi (I 914, p. 47 ss.) affermava che la strada da Pola per la 
Liburnia "superata la contrada Glavizza seguiva alla sinistra della Strada odierna che mena nella 
valle; ma giunta al margine occidentale dell'insellatura si divideva in due bracci. Col primo 
entrava a Nesazio; coll'altro rasentando lo stagno chiamato ii Lago di Tribole (il toponimo e 
interessante, potendo derivare forse da trivium - n.d.r.) e per la pendice del poggio soprastante 
al canalone meridionale, conduceva nella valle di Bado, quindi per la costiera opposta risaliva 
sino a Cavrano, donde toccando i luoghi ora occupati dai casali dei Pavici, Segotti, Vareschi e 
Peruschi, tirava alla volta di Carnizza e piL1 oltre l' Arsa andava a far capo in Albona". Risalendo 
la testata del vallone di Bado verso nord ovest si trova Marcana/Marciana-Marzana, dalle cui 
cave viene la pietra calcare utilizzata negli edifici di Nesazio. Cfr. CRNKov,c 1997. 

(13) DEGRASS! 1955, p. 163. 
(14) Sui resti di strutture portuali fa infatti un fuggevole cenno GN1Rs 1900-190 I, p. 5,

nota I ("Reste romischer Hafenanlagen, die wohl in Beziehung zu Nesactium standen, liegen in 
Nahe der neuen Sanita am Porto di Bado"). 
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Fig. 2. Foto aerea della collina di Nesazio. 

"CETERO PER ORAM OPPIDA A NESACTIO" 

J A D R A N S 

Fig. 3. Il vallone di Bado 

nella cartografia e la viabilita 

tra Nesazio e la sua area por

tuale (Oppidum Nesactium

1999). 
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risdizione militare nella zona; ci si puo pertanto ricondurre solo alle osserva

zioni fornite dalle due autorevoli fonti sopra citate (15). Queste sembrano in

sostanza accertare 1' esistenza di una sorta di diga foranea atta con ogni pro

babilita a garantire un ormeggio attrezzato e sicuro per lo stazionamento a 

solatio delle imbarcazioni durante le operazioni di carico e scarico. Tuttavia 

sul versante opposto dell'insenatura particolare interesse per un'indagine 

mirata potrebbe suscitare anche l' area della stessa base militare, ubicata non 

a caso nella profonda Zaljev Budva, che ha tutte le caratteristiche per offrire 

un sicuro approdo, doppiamente protetto per la significativa morfologia 

costiera che in pratica lo nasconde alla vista sia dal mare, sia da terra. 

Sono d' altra parte le particolari caratteristiche fisiografiche del vallone 

di Bado che suggeriscono una sua funzionalita utilitaristica sin dai tempi piu 

remoti. Si tratta infatti di una profonda ria, in gran parte "disseccata", solo 

talora interessata da un modesto ruscellamento centrale di acque meteoriche, 

che risale dolcemente, tra pendici collinari ricche di vegetazione, verso set

tentrione fino alla sua testata, non distante da Mormoran/ Mormorano e dalla 

gia citata Marciana (fig. 4). L'orientamento della valle sostanzialmente nord 

sud muta nei pressi dello sbocco a mare, all'altezza de] settore paludoso che 

segna il confine tra la terra asciutta e la soglia marina: qui la ria si incurva 

aprendosi infine a oriente, pur protetta a meridione, come si e detto, da un 

protendimento (Rt Cuf/Punta Cuf) che quasi la chiude e la risparmia dalle 
correnti e dai venti piu impetuosi ( 16). Segnatamente questa conformazione 

costiera sembra quasi suggerire una sorta di predisposizione naturale dell'in
senatura di Bado a diventare punto di riferimento ineludibile per tutta la navi

gazione che si svolgeva a ridosso della Dalmazia e che doveva, in risalita 

dell' Adriatico, doppiare la punta della penisola istriana verso le terre della 

Venetia. 

Si deve tuttavia dire che, pur in questo contesto fisiografico favorevole, 

le testimonianze tangibili dell' esistenza antica di uno scalo nesaziense a mare 

vengono completamente a mancare. Resta in proposito solo la esplicita cita

zione pliniana che richiama cetero per oram oppida a Nesactio Alvona, 

Flanona, Tarsatica" ( 17) e quindi una "vocazione" rivierasca e marittima del 

sito, alla quale pero si puo aggiungere una prova per cosl dire "indiretta", ma 

comunque importante nel merito: la presenza cioe ancora oggi attestata a 

Porto Bado di due o tre sorgenti carsiche di riemersione a livello di base (18). 

(15) Piu recentemente, la segnalazione di anfore e di vario materiale forse in relazione alla
presenza di uno scalo portuale si trova in VRsALov,c 1979, p. 143. 

(16) Per un'analisi fisiografica piu puntuale si rimanda al capitolo di A. Bondesan in

Oppidum Nesactiwn 1999. 

(17) Nat. hist., lfl, 140.

(18) La questione della presenza di un corso d'acqua nel vallone di Bado occupo molto

180 



"CETERO PER ORAM OPPIDA A NESACTIO" 

Fig. 4. II vallone di Bado presso lo sbocco a mare. 

Fig. 5. Le polle di risorgenza a Porto Bado. 
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Si e discusso altrove con maggiore competenza di tale carattenst1ca (19), 
basted'1 quindi in questa sede dire solo che tali polle d'acqua dolce si trovano 
sui due versanti de] vallone pressoche a livello de! mare e garantiscono un 
flusso costante (fig. 5). Una simile risorsa non dovette certo passare inosser
vata nei tempi antichi, quando sappiamo da Pindaro che "la cosa migliore e
l'acqua" (20) o da Orazio che addirittura in qualche localita dell'Italia meri
dionale "l'acqua, vilissima rerum, era venduta" (21) e da Omero che era fon
damentale trovare sempre lungo le rotte di navigazione "un porto adatto 
all'approdo, da dove si spingono in mare le bene proporzionate navi, dopo 
che hanno attinto scura acqua" (22) per scongiurare il pericolo di rimanere let
teralmente "pieni di sete" (23). Cosl nella scelta insediativa della Pola proto
storica un ruolo importante dovette rivestire quel fenomeno di risorgenza sul 
litorale, presso il piede collinare, che in epoca romana fu anche monumenta
lizzato in una sorta di fontana-ninfeo non distante dall'arena (24). Ugualmente 
per Nesazio il richiamo dell'acqua a disposizione a Bado fu certamente deci
sivo in vista della utilizzazione portuale primaria della profonda e riparata ria,

che divento anche complementare all'insediamento an-occato e arido sulla 
collina. D' altra parte una presenza idrica di ta] fatta dovette essere in ogni 
epoca conosciuta e ben considerata, dal momenta che siamo informati che nel 

gli studiosi. Cos) R.F. Burton, A. Scarnpicchio («La Provincia dell'Istria», 1880, 3, pp. 22-24), 
sono portati ad affennare che " ... ii torrente ii quale oggi scorre lungo la stretta e sinuosa Valle 
di Bado, per lo passato, in epoche remote, doveva essere un fiumicello abbastanza importante", 
pur riconoscendo che "nei due burroni de! nord e de! sud - rispetto alla collina di Nesazio, n.d.r. 
- non potevano rnai esistere sorgenti d'acqua perenne, ma erano percorsi da sernplici torrenti".
In questi termini si esprimono sia lo Schiavuzzi (Congresso della Societa 1900, p. 413, che parla
della "valle disseccata di Bado"; cfr. MARCHESETTI 1903, p. 192, nota I), sia ii Benussi (1927-
1928, p. 250, che parla di un "ruscello, ii quale da sotto Morrnorano scorreva a perdersi nel 
porto di Bado"). II De Franceschi fa derivare Bado da pa/us, "padul" (1939-40, p. [50, s.v.), in 
probabile relazione con l'ambiente umido de! sito. 

(19) Cfr. supra nota 16. 
(20) P1No., Olymp., 1,1. 
(22) HoRAT., Senn., I, 5, 88-89. Ma anche nella stessa Ravenna, stando alle parole di

Marziale, l'acqua era assai preziosa: Sit cisterna mihi quam vinea malo Ravennae, I cum pas

sim mu/to vendere pluris aquam (Ill, 56; cfr. anche 57). 
(22) HoM., Odys., IV, 353-359. 
(23) HoM., //., IV, 17 l .  La presenza pressoche costante di polle d'acqua si riscontra anche

presso insenature e prornontori dell'Italia rneridionale, spesso caratterizzati da insediamenti cul
tuali di epoca greca (cfr. PAPISCA 1996-97). Aquatores,.cioe addetti al rifornimento d'acqua, 
erano presenti nel secondo accarnpamento di Vulsone posto in Histriaefines (cfr. Liv., XLI, 1, 
6 e GRILLI 1976, p. 150). 

(24) Cfr. DE FRANCEscH1 [934, p. 229 ss., in part. p. 233; solo un accenno in MATIJAs1c,
BuRs1c MATIJASIC 1996, p. 23; cfr. F1scHER 1996, p. 138 ss. e anche RosADA 1999, p. 88 ss. 
Addirittura ii Benussi ( 1923, p. 15) e ii De F ranceschi (1934, p. 227 ss.) fanno "derivare ii nome 
Pola dal celtico Pol, che vorrebbe significare pozzo, serbatoio, mettendolo in relazione con la 
sorgente d'acqua che sgorgava presso la spiaggia" (cfr. Bosio 1974, p. 64 ss.). 
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"1215 il patriarca Volchero dona ai frati di S. Michele in Monte la fontana di 

Bado" (25); ugualmente una precisa testimonianza delle sorgenti si trova nella 

descrizione cinquecentesca dell'Istria di Pietro Coppo trascritta dal Kandler 

("Da Promontore a Porto Bado sono miglia cinque; questo e un porto grande 

con due fontane una verso tramontana l' altra verso ponente") (26) e nella car

tografia coeva, come nella tavola del 1563 di Giovanni Antonio Locha, con

servata, presso il Museo Correr di Venezia (dove in modo esplicito s� annota 

"A due fontane de aquauiua che Va nel porto de bado. E Vno pozo nela cam

pagna antiquo aterado") (27). 

Ritornando alla ricordata Zaljev Budva, questa e aperta proprio su quel 

versante sud occidentale dell'insenatura, dove si trova, un poco piu a setten

trione, anche la collina di Nesazio. Pur aprendosi verso nord est e non a sola

tio, la piccola, ma profonda baia, come si e detto, offre una eccezionale pos

sibilita di riparo all'interno del pii:1 vasto porto Bado e non a caso e ancora 

oggi sfruttata per una piccola postazione militare croata. Da n per di piu pren

de avvio un piccolo sentiero ora abbandonato che, a oriente e piu in basso 

della carreggiabile odierna (stesa in epoca austriaca), segue ii margine della 

marina, con tratti ben terrazzati e sostenuti da muri a secco di discreta fattu

ra (fig. 6); e un sentiero che proprio per gli approntamenti e le risistemazioni 

da cui nel tempo e stato fatto oggetto mostra non solo un vecchia tradizione 

di percorrenza, ma anche una sua riconosciuta importanza, prima della 

costruzione della citata carreggiata, come direttrice in destra idrografica verso 

l'interno de! vallone. Oggi laddove il braccio di mare termina per Iasciare 

posto a un limitato settore umido e paludoso caratterizzato da canneto, la trac

cia si unisce a un'altra analoga, ma piu frequentata (una sorta di carrareccia), 

che proviene dal versante opposto ( cioe dall' area delle banchine viste clal 

Degrassi) e insieme convergono nel tratturo in risalita del pendio orientale clel 

colle Kastelir. 11 tracciato di quest'ultimo, in qualche parte te1nzzato, in qual

che altra tagliato nella roccia e con pendenze mai eccessive (417%), aggira il 

colle e termina alla testata della vallecola meridionale di Nesazio, ricollegan

dosi alla strada che, fiancheggiata dai recinti necropolari, probabilmente 

costituiva la "bretella" da e per Pola e che entra in citta attraverso la porta 

cosiddetta Palese o Romana. Come per l'accesso piu settentrionale, a questa 

porta corrisponcleva la postierla pedonale di sud est, sempre in presumibile 

(25) Cfr. MATJJASIC 1983-84, p. 312, s.v. Bado.

(26) Cfr. KANDLER 1830, p. 43.

(27) Cfr. LAGO, Ross1T 1981, p. 62 ss. Anche a Molino Blas, presso Rakalj/Castelnuovo

d' Arsa (dove l'acqua abbondante sgorgava ai piedi de] monte e alimentava ii molino) e a 

Flanona/Plomin, sulla costa orientale istriana, e attestata una presenza di acqua sorgiva (cfr. DE 

FRANCESCHI 1928, p. 344 ss.; DEGRAss1 1934, p. 8). Sui siti della costa orientate istriana, cfr. 
DEGRASS! 1955, p.163 SS. 
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rapporto diretto con la via del porto (28) (fig. 7). Cosl, sfruttando la sua posi

zione privilegiata e un impianto urbano particolarmente attento al problema 

della viabilita, Nesazio veniva a costituirsi in epoca romana (ma tale voca

zione dovette essere ben presente anche nel centro istro) come polo di riferi

mento polivalente per i rapporti sia con ii mare, sia con l'entroterra, facil

mente raggiungibile da entrambi i versanti, terragno e marittimo. 

Af?biamo accennato che con ogni probabilita la citta istro-romana non si 

poneva direttamente sulla via principale tra Pola e Tarsatica, ma da essa ne 

rimaneva defilata; infatti la direttrice terrestre doveva aggirare la testata de] 

vallone di Bado per dirigersi alla tappa successiva costituita dalla mansio 

Arsia.flumen, posta presso ii corso del.fluvius Arsia (oggi Raska Draga-Rasa) 

che in particolare segnava ii confine dell' Italia aucta augustea con la 

Liburnia (29) (fig. 8). In realta tale posizione dovette favorire ancor piu 

Nesazio, perche cosl la citta per un verso si trovava al riparo da un diretto, 

consistente e forse indesiderato flusso di frequentazione e al tempo stesso 

pero al centro di esso attraverso i suoi raccordi multipli di terra e di mare, dal-

1' altro era nei pressi di una linea che rappresentava certo una frontiera etnico

culturale, ma anche e soprattutto una fascia di scambio e snodo dei rapporti 

commerciali terragni con la Liburnia, la Dalmazia, nonche con le regioni piu 

interne. Credo che di questa centralita, di cui si tenne di sicuro conto allorche 

fu rifondato ii centro istro in funzione romana, facciano in qualche modo 

testimonianza, a livello di assetto urbano, le stesse due porte della citta che si 

aprono sulla cortina muraria occidentale, nonche le due postierle pedonali che 

garantivano un pii:1 breve percorso sia verso la testata della valle e quindi in 

direzione della strada piu importante per Tarsatica, sia segnatamente verso ii 

mare e lo scalo ivi esistente (da cui era poi possibile risalire all 'abitato o risa

lire la valle o insieme accedere alle rotte di navigazione paracostiere verso 

altre portualita della penisola istriana e della Dalmazia). 

Ora, come abbiamo visto, una tale duplice caratterizzazione terragna e 

marittima sembra essere confermata dalle fonti. L'itinerario via terra infatti, 

che veniva a unire la Venetia all' Histria e questa alla Liburnia, e ben testi

rnoniato, come si e visto, dalla raffigurazione della Tabula Peutingeriana, 

rnentre I' ltinerarium Antonini e I' Itinerarium Maritimum annotano che la 

strada da Pola poteva privilegiare anche la direttrice via mare con un traiec

tus fino a Zara, accorciando di fatto il percorso altrimenti costretto a seguire 

l'articolato andarnento costiero. L' Antonino e i Marittimo quindi sembrano 

(28) Da questa postierla doveva scendere ii tracciato segnalato dal Degrassi (cfr. supra), 

che piL1 in basso si univa a quello da noi clescritto e che ha con quest'ultirno moire caratteristi

che sirnili. 

(29) PuN., Nat. hist., ITT, 127.
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Fig. 6. II sentiero lungo ii versante occidentale del vallone di Bado. 

Tavola 1. 
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Fig. 7. Planimetria pluristratificata di Nesazio (Oppidum Nesactium 1999). 
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fornire una notizia interessante per l'implicita sottolineatura de! ruolo rivie
rasco che doveva rives tire I' estrema pun ta della penisola istriana, quella stes
sa che gli autori antichi conoscevano come 11 axga :rcgo n:i:Jv II011.wv (30) o 
come i:o axgw1:17gLov II011.anx6v (31) ovvero quel promontorio dell'Istria che 
ancora oggi significativamente porta ii name di Premantura/Capo 
Promontore. In sostanza la persistenza di una specifica definizione geo-topo
grafica va certamente oltre, in questo caso, la semplice descrittivita di una 
caratteristica costiera, per sottolineare piuttosto una funzionalita che dovette 
essere sempre apprezzata per la sua concreta utilita. A Pola e al suo promun

turium de! resto faceva capo anche la rotta dalle coste orientali dell'Italia, 
secondo la testimonianza pliniana che indica espressamente ad Polam ah 

Anconam traiectus CXX m.p. est (32). Credo che debba essere riconsiderato in 
questo quadro di piu largo orizzonte adriatico ii ruolo marittimo, sin dalla piu 
lontana protostoria, di Nesazio, situato poco a nord est di questo promonto
rio. Cosl ha ragione Zaninovic a dire che "molto importante e poi la rotta 
marittima verso ii golfo di Budava (Bado) e che da Cherso portava a sud. Una 
semplice occhiata alla carta consente di capire l'importanza di questa insena
tura e del sicuro rifugio che offre e cio risulta ancora pii:1 evidente dal mare ... 
II golfo e anche un eccezionale rifugio naturale sulla rotta marittima per Pola, 
poiche offre alle navi la possibilita di mettersi al riparo fino al calare dei peri
colosi venti che spirano in zona, lo scirocco e la bora, in attesa cioe de! 
momenta in cui le condizioni meteorologiche consentano una navigazione 
piu sicura intorno all'insidioso promontorio meridionale dell'lstria e agli sco
gli delle sue isolette. Anche da Apsorus (Ossero) esisteva una via marittima 
in direzione di Bado, costeggiando l'isola di Zece e la rupe Galijola. Una leg
gera bora, ma anche un debole scirocco avrebbero condotto senza difficolta 
una nave fino alla protetta insenatura sottostante l' odierno villaggio di 
Valtura" (33) (fig. 9). Le caratteristiche morfologiche del luogo, in relazione 
anche alla natura dei venti e delle correnti nel tratto di mare prospiciente il 
sito (34), sembrano quindi condizioni favorevoli per una frequentazione del-

(30) Cfr. STRABO, VII, 5, 3, C 314. 
(31) Cfr. STEPH.BYz., Ethn., s.v. IloAa, 531. 
(32) PuN., Nat. hist., III, 129 (e 127); cfr. anche SrnABo, VII, 5, 3, C 314. La navigazio

ne da Ancona a Zara e attestata dall' It. Ma,:, 497, 2, p. 78 (ab Ancona fader in Dalmatia. sta

dia DCCCL). 

(33) ZAN1Nov1c 1994, p. 185. Sulla portualita istro-liburnico-dalmata, cfr. Bosio 1985; 
ZAN1Nov1c 1990; MArnAs1c 1997b, p. 1001 (solo un accenno) e MAT1JAs1c in questo volume. 

(34) Come e noto, solitamente le correnti adriatiche sono favorevoli in risalita lungo le
coste dalmate e in senso contrario lungo quelle italiane. In ogni caso che anche le coste dalma
te non fossero sempre sicure lo testimonia ii nome di Canale de! Maltempo dato al tratto di mare 
definito dall'isola di Krk/Yeglia (l'antica Curicta). Cfr. DEGRAss1 1929- I 930, p. 275. 
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Fig. 8. II vallone del fiume Arsia. 

I' antico centro istro nel corso di un arco cronologico assai ampio. Questo si 
deve con ogni probabilita a quei rapporti che, come dice Zaninovic, soprat
tutto Ja costa istriana sud orientale doveva mantenere, sin da tempi remotissi
mi, con tutta la fascia rivierasca della Dalmazia in particolare e dell' Adriatico 

orientate in generale. Era quella probabilmente la via che si doveva preferire 
nella navigazione di piccolo cabotaggio diretta all'alto Adriatico, come sem

bra confermarci, oltre che Strabane (VII 5, 10, C3 l 7: " .. .la costa illirica e 
ricca di porti e adatta alla coltivazione di viti e u!ivi. I suoi abitanti sono pero 

dediti alla pirateria ... "), anche ii noto passo di Livio (X, 2) in cui si narra che 

ii re spartano Cleonimo reduce alla fine del IV sec. a.C. da una poco felice 
puntata nel salentino, doppiato ii promontorio brindisino, evito i laeva impor
tuosa (35) ltaliae litora preferendo forse tenersi piu sotto la costa orientale
sebbene lllyrii L�burnique et Histri, gentes ferae et magna ex parte latrociniis 
maritimis infames terrerent (36). 

(35) 'AlclfLEva Ii definisce Strabone.
(36) Cfr. BRAccEs, 1990 e bibl. ivi; MArnAs1c 1991, p. 235 ss. Sulla qualita delle coste

occidentali alto adriatiche si sofferma I' Alfieri discutendo anche i passi di Strabone e Livio ciJca 
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Sul piano poi di un'accattivante suggestione, si deve in proposito anche 

considerare ii frammento di situla bronzea con scena di battaglia navale ritro

vata nei primi anni Ottanta nell' area dei templi capitolini nesaziensi (37)

(fig. 10). Piace infatti vedere in tale scena (che si alterna ad altre di agricol

tura o viaggio e di animali) un concreto richiamo all'antica vocazione marit

tima del centro istro, allo stesso modo che nella ben nota stele di Novilara 

presso Pesaro (38) con una raffigurazione pressoche analoga trova espressio

ne ii dinamismo marinara dell'altra sponda adriatica, quella occidentale e 

segnatamente picena. 

In questo contesto ii valore logistico di Nesazio, soprattutto in epoca 

protostorica, sembrerebbe essere esaltato dagli stessi dati archeologici che, 

oltre ai molti manufatti di produzione locale, attestano influssi "di importa

zione" di grande significato. In questo senso e noto che gli scavi della vasta 

necropoli istra de! sito rivelarono una cospicua quantita di ceramica prove

niente dall'Italia meridionale, per lo pit1 di provenienza Daunia, fatto che 

sembrerebbe proprio confermare frequenti rapporti tra genti istre e genti della 

penisola italica (39). Ugualmente le famose sculture rinvenute in reimpiego 

sempre nell' area dell a necropoli, i cosiddetti kouroi, ii cosiddetto cavaliere, la 

figura di kourotrophos, la testa gemina, insieme alle lastre con motivi a spi

rale e a meandro o con rilievi antropomorfi, possono trovare dei confronti 

suggestivi, ancorche generali, in area medio-italica o comunque adriatico

mediterranea (40). 

gli i111portuosa litora: ALFIERI 1981, p. 7 ss., in part. p. 26 ss. Sul ruolo dell'alto Adriatico nei 
tempi pill remoti, cfr. anche BRAccEs1 1984 e i contributi in La Dahnazia e la nostra spo11da c.s. 
Sul passo di Livio, cfr. Ross, 1996a e Ross, 1996b. 

(37) M11-1ov1uc 1992; M11-1ov1uc 1996.
(38) LANDOLFI 1988, p. 328, fig. 270; CoBAU I 994; Novi Iara I 997, p. 12 ss. Per una let

tura (forse anche troppo suggestiva) del significato della raffigurazione, cfr. BRACCEs, 1999. 
L'immagine di una imbarcazione risalente addirittura a epoca neolitica viene da 
Hvar/Pharos/Lesina nei pressi della costa orientale dell' Adriatico (NovAK l 955; ZAN1Nov1c 
1994, p. 184). 

(39) Nesazio e addirittura ii sito che ha dato la pill consistente testimonianza di ceramica 
daunia rispetto a tutto ii resto dell'lstria. GwGov,c 1979, p. 57 ss.; Anticki Nezakcij 1983, p. 72 
ss. D'altra parte collegamenti ab Aterno Sa/onas in Dalmatia. stadia MD a Salonas Sipunte. sta

dia MD sono attestati dall'ltMar, 497, 3, p. 78. 
(40) Per esse taluni hanno addirittura richiamato influenze micenee (che invece in realta

sono da ricondurre a quella vasta koine figurativa comune a un po' tutti i paesi che si affaccia
no sull' Adriatico. In questo senso saggiamente gia ii Marchesetti [ 1903, p. 193] metteva le scul
ture nesaziensi a meandri in relazione con l'ambiente di Novilara). Sui ritrovamenti nella necro
poli cfr. in particolare ST1coTT1 1902, p. 139 ss.; HoERNEs 1903, c. 67 ss.; Pusc,-11 1903, p. 266 
ss.; ST1coTT1 1903a, p. 271 ss.; ST1coTT1 1903b, p. 164 ss.; HoERNEs 1905, c. 327 ss e 336 ss.; 
Pusc1-11 1905, p. 17 ss. e 36 ss.; GN1Rs 1925, pp. I 13-133; HoERNEs 1925; v. Du1-1N 1927, p. 474 
ss.; TAMARO 1927; FLUss 1937, c. 65 ss.; ST1PcEv1c 1960, p. 41 ss.; FoRLATI TAMARO 1963; 
SuRAN 1970 (che riprende fantasiose suggestioni del MLADIN 1966 - confermate poi in MLADIN 
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La posizione arroccata e protetta di Nesazio, nonche la vicinanza, poco 

piu in basso, di una profonda e tranquilla ria provvista di polle d'acqua dolce 

furono dunque tra gli aspetti che senza dubbio favorirono, nel contesto del

l' intern penisola istriana, la fase iniziale dell' abitato istro e la sua continuita 

storica come punto di riferimento della navigazione e della viabilita terragna 

nei pressi de! confine liburnico. Pur defilato su un'altura dell'immediato 

entroten-a, ii sito costituiva infatti uno snodo cruciale delle comunicazioni ter

restri e marittime tra i territori veneti e italici e la costa dalmata (41), potendo 

controllare in sostanza i traffici che si svolgevano tra le opposte sponde del

l 'alto Adriatico ovvero di quell' intimus maris Hadriatici sinus verso cui, 

secondo ii racconto liviano (I, l ), i Veneti si erano diretti sotto la guida ante

noride. Di qui probabilmente viene almeno parte della vitalita funzionale de! 

nostro centro in epoca romana e anche pii:1 tardi, tra tardo antico e alto 

medioevo, come sembra si possa dedurre dalla stessa diffusione di quel par

ticolare edificio attestato a Nesazio e noto come basilica doppia (42). La tipo

logia architettonica che e possibile rilevare dalla planimentria nesaziense 

mostra infatti un aspetto bivalente: da una parte un legame con moduli a sem

plice forma rettangolare e abside indipendente afferenti al tipo "aquileiese 

alpino" (43), dall'altra uno stretto rapporto con chiese a "pianta complessa" 

ovvero ad aula principale affiancata da numerosi annessi (44), assai diffuse 

lungo la costa e la fascia insulare della Dalmazia fino al fiume Neretva. Pare 

I 977-78 -, che data le sculture addirittura al XHI-XI sec. a.C.); BATov 1c I 976, p. 73 ss.; Anticki 

Nezakcij 1983, pp. 64, 74-78; Nesactium. l 983, p. 8 ss.; F1scHER I 984; KuKOc I 986; KuKOc 
1986-87; KovAc 1991-92; Nesactium 1998, p. 14 ss. Credo che una nuova valutazione della sto
ria di Nesazio e della sua proiezione marittima nei suoi rapporti con entrambe le sponde 
dell' Adriatico, potrebbe portare un contributo importante anche all'annosa questione della pre
senza (tra fine I sec. a.C. e I sec. d.C.) in area padana di quel modello ampiamente esportato in 
seguito che corrisponde alla stele funeraria "a pseudoedicola" (per LIil quadro riassuntivo de] 
problema, cfr. G1 -1Eo1N1 I 984). Se pare che ii suo archetipo di origine ellenistica non abbia risa
lito la penisola per mancanza di tracce in tutta la "media Italia", una possibilita di rapporto con 
la Ven.etia poteva essere ampiamente offerta dalla rotta orientale dell' Adriatico (a Spalato, in 
particolare, al centro della costa dalmata, e attestato un cospicuo numero di stele funerarie 
romane con ritratti: cfr. R1NALD1 TuF1 1971. In una di esse (p. 94 ss.) ii dedicante C. Utius affer
ma in termini suggestivi per ii contesto ambientale della Dalmazia che mu/ta peragratus ego 

terraqu.e marique). 

(41) Fu di fatto la diffusa pirateria istra, come si sa, a fornire ii casus bel/i ai Romani per 
la guerra istrica (cfr. EuTROP., 81: hist. Rom., III, 7), ma anche i Liburni erano, secondo le paro
le di Floro, longissime per totumAdriani maris litus efji1si (Epit., I, 21 ). Si sa pure delle lamen
tele dei Tarantini e dei Brindisini che vedevano maritinws agros infestos transmarinarwn. 

navium latrocin.iis esse (Liv., XL, 18, 4). 
(42) In proposito si veda ii contributo di F. Lazzarini in Oppidum Nesactium. 1999, p. 91

SS. e LAZZARINI 1999 e LAZZARINI c.s. 
(43) Cfr. MENIS 1976, p. 389 SS. 
(44) Cfr. CHEVALIER 1995, p. 97. 
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Fig. 10. Frarnrnento di situla bronzea da Nesazio (M11-1ov1uc 1994). 

Fig. 11. fl Canal di Lerne. 
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in sostanza che anche il caso della basilica doppia testimoni un ruolo privile
giato di "cerniera", come lo definisce il Lazzarini, tra le aree e le rotte della 
Venezia e dell' Adriatico orientale, un ruolo cioe di mediazione e di passaggio 
quale fu quello svolto da sempre dalla penisola istriana in generale e da 
Nesazio in particolare. 

Ora a ben guardare, gli aspetti che abbiamo detto caratterizzare ii nostro 
oppidum non sono rilevabili nella stessa rnisura in altri siti che potrebbero 
essere ritenuti anche omologhi. Gradina (45), per esempio, potrebbe essere un 
confronto topograficamente convincente, per la sua posizione de! tutto parti
colare al terrnine di una profondissima ria (ii Leme, sulla costa istriana occi
dentale) (fig. 11), su un bastione roccioso dirupato a meridione e di per se 
stesso forte. Tuttavia la sua relativa lontananza dal mare (oltre 11 km, rispet
to ai 4 km di Nesazio) pone Gradina su un'altra dimensione di rapporti, volta 
piuttosto a legare, attraverso la continuazione della Limska Draga in risalita 
della vallecola del Cipar/Cipri (46), !'area marittima con ii cuore dell'Istria 
interna o mediterranea e predisposta in rnisura rninore a svolgere un' atti vita 
marinara autonoma. Cosl del resto si spiega (come avvertiva con grande intui
zione il Bosio) la segnalazione nella Tabula Peutingeriana dell'ns. Ursaria, 

che e appunto verosimilmente da riconoscere all'imboccatura de! Leme nel
l'isoletta "di S. Giorgio, posta fra le localita di Parenzo e di Rovigno, di fron
te all' odierno paese rivierasco di Orsera (in slavo Vrsar)", che avrebbe eredi
tato ii toponimo originario (47). In realta S. Giorgio non avrebbe certo avuto 
un' importanza tale da essere testimoniata addirittura da un itinerarium pic

tum, se non si fosse trovata in una posizione logisticamente rilevante, presso
che all'imbocco della profonda ria, quasi una segnalazione o meglio una 
proiezione sul mare dell'insediamento piu interno di Gradina (48).

(45) Su questo centro, cfr. MLADIN 1969 (pur con molte riserve); Mu-1ov1uc I 972 e bib!. 
precedente ivi. Anche da una sommaria ricognizione in loco e dagli indizi di superficie risulta 
evidente che le potenzialita di informazioni de! deposito archeologico di Gradina sarebbero 
eccezionali in molte direzioni (dalla protostoria all'epoca romana almeno), se !'area fosse ade
guatamente e sistematicamente indagata. 

(46) Non e forse un caso percio che su questa stessa direttrice naturale vi siano due castel
lieri ugualmente risalenti al Bronzo-Ferro, cioe Kringa e Beram/Vermo. Cfr. KucAR 1979 e 
Archeologia dell' !stria l 985. 

(47) Tab. Peut., IV, I; DEGRAss1 I 955, p.153 ss.; Bosio 1974, pp. 36 e 39 ss.; SoNJE 1991,
p. 28 ss. Su Orsera e sulla continuita di vita de! sito fino a epoca paleocristiana e alto medioe
vale, cfr. MrnABELLA RosERTI 1943-1944.

(48) Ancora uguale valore di segnalazione arricchita di significato contestuale rivestono,
sempre nell'antico documento stradale, oltre naturalmente a Pola e all'ns. Pullaria (Brioni), sia 
l'ns. S [. .. ]omaia, sia ii sito costiero di Silva (Tab. Peut., III, 5 - IV, 1. Cfr. AN.RAv., IV, 31, p. 
68; V, 14, p. 95; GuIDo, 20, p. 117; 116, p. 138) che, se sono da identificare rispettivamente nel
l'isola di Sipar (DEGRAss1 1930; MARus1c 1973-75, p. 338 ss.; MARus1c 1986; MATIJAs1c 1997a, 
p. 212 ss.) e nella Punta Savudrija/Salvore, non dovevano costituire entita insediative irnpor-
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U gualmente per quanto riguarda Pola, come ho avuto modo di ribadire 

di recente (49), a differenza di Nesazio che mostra uno sviluppo importante in 

epoca sia preromana, sia romana, essa acquista un volto definito soltanto con 

la deduzione della colonia cesariana (50), al tempo cioe in cui si potevano 

meglio apprezzare le caratteristiche aperte e favorevoli agli ormeggi dell'am

pia baia presso cui si organizzo l'abitato. In precedenza infatti proprio tali 

"qualita" fisiografiche non dovettero apparire in grado di garantire una suffi

ciente sicurezza a un insediamento che poteva sl sfruttare due modesti rilie

vi, ma era anche direttamente esposto sul mare. Cosl Pola, come anche 

Parenzo per i medesirni motivi, dovette aggiungersi soltanto piu tardi, con 

l' avvento di Roma, al sistema portuale della penisola istriana che in fase pro

tostorica non pote che privilegiare situazioni locazionali forti e arroccate, 

defilate, ma nello stesso tempo vicine rispetto alla linea di costa. Cosl tra gli 

oppida disposti per oram e citati da Plinio sulla costa orientale istra, Alvona, 

Flanona, Tarsatica (51), solo il sito de! secondo, oggi Plornin (52), sembra cor

rispondere in qualche modo a una scelta tradizionale, all'interno di una ria 

protetta, ma non molto profonda, e in posizione di altura dorninante lo spec

chio di mare (una scelta quindi intermedia in relazione a quelle di Gradina e 

di Nesazio) (fig. 12). Alvona (Labin/Albona), invece, appare troppo all'inter

no e distante dal mare, mentre Tarsatica (Rijeka/Fiume) assume topografica-

tanti in se, quanta invece per la posizione che occupavano "appena a sud della punta piu occi
dentale dell'Istria, che chiude a mezzogiorno l'ampio golfo di Trieste" (Bosio 1974, pp. 32 ss., 
39 ss. e 88 ss.). Tali considerazioni sembrano tanto piL1 legittimate segnatamente in rapporto a 
una fonte come la Tahu/a (per la quale si rimanda a Bosio 1983) che, insieme alle direttrici stra
dali, privilegia proprio taluni aspetti di orientamento territoriale, utili a chi intraprendeva un 
viaggio. 

(49) Oppidum Nesactium 1999, p. 169 ss. 
(50) Ne! suo contributo in questo volume, Robert Matijasic propane di riconoscere nel 

sito della futura Pola Faveria, uno dei due oppida citati da Livio perche conquistati e distrutti 
dai Romani dopa la fine dell'assedio a Nesazio (Liv., XLI, 11, 7-9); l'altro, Mutila, sarebbe da 
identificare con l'attuale Medulin/Medulino presso ii capo Premantura/Promontore. 
<Prom.un.turium (questa seconda ipotesi era stata gia avanzata da Bosio [ I 974, .p. 74 ss. e bib!. 
ivi], che nella medesima localita aveva anche riconosciuto ii Port. Planaticus della Tabula 

Peutingerian.a, IV, I). Non mi pare che ci siano prove concrete, neppure toponomastiche, per 
I' affermazione de! Matijasic, se non genericamente la preesistenza certa di un castelliere a Pola 
(pur di modesta importanza: cfr. GN1Rs I 925, p. 44 ss.; FoRLATJ TAMARO 1936, p. 243; Anticki 

Nezakcij 1983, p. 68 ss.; MArnAs1c, BuRs1c MArnAs1c 1996, p. 23 ss.) e forse l'ordine topo
grafico da est verso ovest che potrebbe essere suggerito dal passo liviano, che dopa aver parla
to di Nesazio antepone Mutila a Faveria. 

(51) Oltre al contributo di Matijasic in questo volume, per la portualita dell'lstria resta
fondamentale ii lavoro di DEGRASS! 1955, a cui si rimanda anche per quella organizzazione che 
si basava su piccoli scali a mare legati agli insediamenti delle cosiddette ville rustiche e alla loro 
produzione. Cfr. anche PANCIERA 1972. 

(52) DEGRASS! 1934.
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Fig. 12. La ria di Flan.ona/Plomin. 

mente lo stesso valore "esposto" di Pola, situata com'e su un aperto golfo 

naturale e su modesti rilievi a esso prospicienti. 

L'impressione che si ricava percio da questi siti e che la loro funziona

lita sia in gran parte da c01Telare soprattutto alla direttrice stradale che Ii attra

versava e che rappresentava soltanto I' alternativa, probabilmente su distanze 

piu brevi, rispetto alle possibilita <lei traiec:tus che poteva offrire la naviga

zione lungo le rotte dell' Adriatico orientale (53). Cio forse spiega ii loro valo

re, almeno allo stato delle nostre conoscenze, da intendere piuttosto come 

tappe intermedie di un itinerario verso la Dalmazia e non tanto come centri 

(53) Si ricordino in proposito le testirnonianze sopra citate degli ltineraria scripta che da 
Pola verso la Dalmazia prevedono solo la navigazione; e la piu tarda Tahu/ache riporta il per
corso via terra, in un'epoca in cui forse la navigazione tornava piu pericolosa perche meno sup
portata logisticamente. 

194 



"CETERO PER ORAM OPPIDA A NESACTIO" 

storici con una individualita ben precisa testimoniata da fonti scritte e da dati 

archeologici. In realta la conformazione dell'Istria e i rapporti privilegiati tra 

costa dalmata e comprensorio della decima regio dovettero di fatto potenzia

re quella portualita che meglio si adeguava alle nuove necessita de! mondo 

romano, in particolare Parenzo e Pola che, non a caso, e in epoca romana che 

mostrano uno sviluppo, prima de! tutto sconosciuto, proprio per la loro collo

cazione sulla costa occidentale e per la loro naturale "propensione" maritti

ma. In questo quadro la continuita di vita e di funzione di Nesazio, nel setto

re sud orientale della penisola, rappresenta da una parte concretamente la 

necessita di offrire un sicuro approdo ai traiectus che n affrontavano un dif

ficile passaggio nella rotta verso Pola, dall' altra ideologicamente I' anello di 

congiunzione tra la nuova e I' antica cultura all' interno dell a renovatio roma

na del centro sede dell'ultima resistenza istra e nel contesto anche de! forte 

recupero della tradizione dei culti locali come le dediche epigrafiche nesa

ziensi sembrano attestare (54).

(54) Per queste ultime considerazioni, cfr. le mie pagine in Oppidum Nesactium 1999, p.

171 SS. 
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