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ARTICOLI 

Il vallo romano della Giulia 

Non mi regge l'animo di tacere del vallo duplice imposto 
su lla Giulia a pres idio d'Italia, ancorchè meglio sarebbe il la• 

cerne affatto, pel ·dolore che ci arreca la tema di non saperlo 
rilevato con" tutta esattezza ed illustrato, siccome con tanta 
lode della società inglese venne illustrato quello d'Inghilterra, 
illus tralo il vallo tedesco ed ass idua mente esplorato. La No
tilia Dignitatum nel Capitolo XXVII ove parla della carica 
militare del conte· d' Italia che tutte le Alpi aveva in custodia , le 
Alpi tutte dalle estrem ità occidentali del go lfo di Genova al
l'intim o seno del Carnaro, la Notitia nella vignetta sovrapposta 
a l testo scritto, segna gran varco di Alpe, a piedi della q uale 
s ta scritto Italia e s ui dorsi dell 'A lpe posti ai due fianchi del 
varco sono deline i1t i i gran muri del vallo, turriti 1 ed in centro 
a cadaun muro torre rnaggiore coperta, indicante castello. I due 
muri stanno sovra pposti a fondamenta murata, che propen
diamo a credere lato della fossa che stava lu ngo il rnuro. 
lmpe rciocchè ogni aval lo avevn fossa nel lato esterno, poi il 
muro tllrrito: appiedi del muro s trada rnilitar0. Così è il vallo 
inglese, così il tedesco, così li lunghi ssimi valli pannonici che 
si protendono pe r le Dacie fino a Gallacz aWestrcmità del 
Danubio, così il Vallo della Sciz.ia minore e deW Istria Pontica; 
igno riamo del vallo Caspio, toccato da Imperatore P ietro il 
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gra nde cl i Ru ssia, a Derbent C lassici ant ic hi lo h a nno cono
sci uto e celebra to. Su ài c he a ll a s ruggita ri cordere mo che 
non vanno tenute in conto di va lli le brevi chiusure a muro 
di valli s trette, ad impedire transito; i valli s ono tutti ma nu
fatt i, a pena intermess i ove natura rendeva ins uperabili alcuni 
dirupi ; di q ueste c hiusure, c!aus/ra, vi ha abbondanza in tutti 
i paesi alpini, su tutta la Giulia, anche in Is tria; anc he entro 
due valli paralellc, gole strette so no traversate da clausure, 
s iccome vedesi s u lla Giul ia . Antico ben p iù che li a ltri è il 
vallo su lla G iulia , e lungamente durato, se la Notitia che è 

dell 'a nno 425, cd ancor intorno l' 800 era prcs id iato dal Nu
mero (battaglione) di Triestin i. Questo vall o è d i g rave mo
mento, non per le o pe re murarie, ma pe r altri riguardi , ed è 

monumento storico infrequi=nte e perciò più mer itevole di 
indagini, ancorc hè pazienti, lung he minuziose; esis tono cas tell a, 
cisterne litostrate, mattonate, mosaici , ncd è a rinunciare a lla 
spera nza di rin venire inscriz ioni, segni g rafiti, ar mi , monete, 
utens ili . Non era in ver ità da attendersi che ad esplorare il 
vallo si formasse associazio ne, ne assum esse inca ri co qualche 
Società letteraria e s torica, <lacchè i te mpi sp ingono violente
mente ad al tro , ned era da attendersi che tra ns ita nti , fossero 
le tterati o persone di arte, vi dassero a ttenzion e, d acchè li 
ava nzi sono entro sott iliss imi boschi, ed i fro datori di legna 
non cu rano il va llo , ancorchè lo co n oscano , per le diffìcol~à 
di varcarlo co n carri cd animali caric hi, e per le d iflì.coltà d i 
romperlo pe r aprirsi passaggio. 

Dal dì che venimmo a cognizione poco potemmo fare, es
sendo pressocchè tutto in aliena giurisdizione, e la lodevo lissim a 
cortesia del dotto Hobler aveva campo ristre tto ne ll 'agro fiumano ; 
pure quel poco che potemmo saperne lo abbiamo, s iccome è no
stro debito d i rnunerc publ icato, e kvali anche piante e disegni, 
ma e' è impedimento l'età ricusante siffatte co rse faticose. Ab
biamo spera nza che si accrescano (facil e est inventis adderc) 
li materialil cd il vallo s ulla Gi uli a si mostri completo cd in 
tutta la sua importanza . 

La notizia pone a pied i del va llo il segno dì città, però 
co l solito segno di pianta turrita esagona, il quale è propri o 
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di tutte le città. Questa città non è Cividale, che sta a presidio 
della Giulia prima , ma questa non ha vallo. Nè cred iamo possa 
essere Aguilcja perchè discosta dal vallo, più che altre, e perché 
nessuna giurisdizione aveva a levante del Turro, e crediamo 
che dopo Traiano l'e mp '.) rio avesse sopraffatto la colonia, l'em
porio alieno per indole e vita da tutte le cose militari, come 
ha mostrato Trieste Preferiamo a credere che la città indicata 
nella notizia sia ap~unto Trieste, il cui agro giurisdizionale 
comprendeva Aidussina, Vipacco, Adelsberg e la cima del 
monte Regio, ove stava il passaggio precipuo del vallo; nè 
siamo ali eni dal pensare che la stessa Fiume ove termina i"! 
vallo dipendesse militarmente da Trieste, chè non avevano 
scrupoli i Romani di coltocare i loro presidii militari su ter
ritorio di altre regioni e provincie, fossero anche terre di ne
mici E non pertanto non possiamo staccare Aquileia dal vallo, 
a motivo che desso era l'impedimento precipuo per sorpren
dere Aquileja, siccome lo mostrarono durante le guerre interne 
del Ili e IV secolo dei cosi detti tiranni diretti ad impadronirsi 
del potere imperiale: Tri este fù sorpresa una volta dai Giapidi, 
crediamo i Transalbiani nel SI prima del\' era volgare, il che 
mostrerebbe che non era poi sì di[fìci'lc a superarsi, come 
avvcnnè al vallo inglese, sorpreso e superato dalli antichi 
Scozzesi. Al vallo ripurò e ru ucciso D. Bruto ucc isore di G. 
Cesare; al Vallo fl.1 conteso l'Impero dai Quadi nel 174 eia 
Massimino nel 238, eia Costantino nel 312, da Massimo nel 388, 
da Eugenio nel 394, da Attila nel 452, da T eodori co contro 
Odoacre nel 489, da Alboino nel 568. 

Sulla pianta, sull'alzato e spaccato del vallo ci provochiamo 
alle Addizioni fatte da noi alle cronache dello Scussa (Trieste 
Coen 1863) al Centenario di Dante, (Trieste Coen 1866) alle 
carte nell'archivio del conservatore, le quali recano la linea del 
vallo, i Castcllari e li castelli che lo presidiavano; gli agri 
romani e provinciali da quello traversati. 

La Postumia saliva il monte Regio 1 sul quale v'era pas
saggio aperto eia antichissimi popoli italici, pel quale erano 
passali li Argonauti e l'Argonavc poi da Zoll scendeva alle are 
Postumie. [l Dittatore Cesare cominciò s trada nel 58 che non 
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oltrepassava, siccome cred iamo, il Piro; Ottaviano nel 34 la 
proseguì fino a Lubiana, da cui mosse a tergo dei Giapudi, 
strada la più frequentata per scendere ad Aquileia, lraversanclo 
il vallo. La Postumia che terminava alla Are (Adelsberg) e 
propriamente al lago di Albiniana, rù prolungata per Zirknitz, 
Laas Presid ove traversava il vallo, e continuava verso il Coiapi 
a Severi n, a Carlstadt, a Sisc ia. La strada appiè del vallo in
terno lunghesso il Timavo soprano, superava il vallo alle porte 
di ferro continuava al Colapi soprano; ed era strada antichis
sima per la quale Antenore scese alla pianura che poi ebbe 
nome dai Veneti venuti con lui. 

Da a ltra strada era attraversato il vallo, da quella che 
direttamente veniva da Pola , passava Gallignana, Rozzo, Pri
mano o Prem, e metteva a Lacinia , mentre altro ramo diver~ 
geva alle Are Posturnie (Adelsberg Postoina) e cong iLìngcvasi 
con Nauporto od Oberlaibach. Parallelo al vallo interno, ve rso 
Karsiu correva altra strada da Aqu ile ia per Ronchi di Monfal
cone, Tomai, Storie alla sponda diritta del Timavo soprano a 
Prirnano, a Dornova o Dorneg1 a Scrnon, lablonaz, a Podgraje, 
a Klana, a Grobnico, a Buccari . Di là ciel vallo esterno correva 
strada diritta da Lubiana a Severin. Tra i valli correva strada 
parallela a questi. 

Capo del vallo interno è . ..-\.idus.sina , termine del vallo è 
Fiume sul Tarsia, l'odierna città vecchia, ambedue cas telli 
murati, quello maggiore, minore questo_ li vallo attraversa e 
chiude dapprima la valle del Frigido, sale a Planina, ad Erse\, 
a Gozbach, sui monti fra Senosechia e Prewald, chiude le gole 
di Prewald passa a ponente di S\wina, va a S. Peter, al Si\lcr 
Tabor, passa a Grafenbrunn, a Shambie sopra Tornova, a S. 
Acazio, a levante del monte Catalano, a Terstenico, a Sl0vizc, 
a lelenie, e lungo la sponda diritta ciel Tarsia, scende a Fiunic 
pel Calvario. È lungo 58 miglia romane r I miglia e tre qu inti 
di leghe austriache da 15 al grado. L'esterno è lungo So miglia 
romane, parte da somrnitù a ponente di Sicherl passa a Vercl 
di Nauporto od Oberlaibach , piega sop ra Berscovza và ad Os
sredeg a Lusharvde, a Ravnc a Riclkc, a Presid, a Belicza, 
al Catalan, ove si congiunge al vallo interno. Quà il vallo 
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dovrebbe essere più esattamente esplorato ; dubitiamo che sia 
continuo. 

Fra l'uno e l'a ltro vallo stanno traversate, chius ure, claustro 
ci sono note quelle s ul rlorso del monte · Regio, la prima delle 
quali tra Zoll e Sanobor; poi quella su cui sta il Piro; poi 
l'altra alla Turkenschanze. 

Sulla sommi tà del monte Regio stà il castello del Piro, 
detto in tedesco Birnbaum (pero) in sloveno Hruschija (pomario) 
ambe traduzioni infel ici. Dal Piro si vede Lubiana distante 25 
miglia romane; Aquileia distante 40 migl ia, fra questa ed il 
Piro stan no altre specole per la trasmissione dei segnali. 

Il Piro è castello bislungo ripartito in due, la parte infe
riore è quadrata, vi passava la strada, v'era cappella dedicata 
a S. Geltrude, dissacrata ed in rovina, v'era cisterna, su d' un 
pedestallo si legge: 

BO NO 
REIP. 

NATO. 

Raso 'il nome dell'imperatore in cui onore erasi alzata 
statua ; dalla formola è manifesto che è del IV secolo di nostra 
era, posteriore a Costantino. Il più è in salita, certo per al
loggi avanti. 

A. Ila TUrkcnschanze che sta sul dechino del Monte regio 
verso Na uporto fù nel 1686 tratta leggenda, smarrita, ignorata 
cla!ln quale dicesi si vedesse scritto MIL. Altra i:;e ne rinvenne 
nel 1848, ma non se ne tenne copia, forse è la stessa di nuovo 
trovata, non avviene di rado che epigrafi si dissotte rrino, tor
nino a venir sepolte, tornino a scopri rs i. Quella Tilrckenschanze 
era il confine rra la colonia giurisdizìonalc di Trieste ed il 
municipio di Nauporto, 

cuius immensae mttllitudines parentis acerrimis ac peritisslmis 
dttcibus, pars petere Italiam duraverait, iunclum sibi Nauporlùz et 
Tergeslis confinio 

C. Velleius Paterculus Lib. li , 

Quello fù il confine della Diocesi tergestina fino all'anno 

1832 . 
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Il decano di Ade\sbcrg D. Pietro I-litzinger troppo presto 
tolto a lli stud i di antica topografia annunciava leggende sco l
pite sul marmo vivo dalla china rn cridionale del monte Regio, 
che non ci fu possibii'e di trovare. 

La iscrizione sembra indicare coorte di Windelici la \N 
di siffatte coorti aveva stanza al va llo tedesco, di sopranome 
Antoniniana, che vi ebbe colonia mi litare. - - La leggenda è 

in prossimità di Strctiz voce che indicherebbe specu latori . 
D ' altre no"n ci giunse indicazione o notizia; bensì di nomi che 
sembrano presi da coorti o legioni. 

A Budaine su colle che chiude la vallata di ascesa stava 
foitalizio, così in fianco ad Aiduss ina ed a S. Vito Bud aine 
dovrebbe essere lo CAST RA IVLIA de i tempi imperia li. 

Altri e memorabili fortilizi sono disposti lungo, di et ro ·e 
dinanzi al vallo, degni di essere .registrat i per la postura loro, 
per la costruzione, per l' insieme che formano di un sistema 
completo di difesa. In alcuni cred iamo riconoscere il nome, 
non di legioni, bensi di coorti che vi avevano stanza , siccome 
i Primani di Prem che nel medio evo in latino dicevano Pri
mano, di Castra Sillana in Siller Tabor. 

Su l Piro stavano le statu e clorate di Giove, di Quirino, 
di altre divinità tute lari del\' impero ; a piedi del va llo, ali ' im
boccatura della va llata che guida a l Piro, ali· imboccatura della 
vallata che guida alle porte di ferrn vi hanno locali tà che 
dicono Sernona, divinità latina, figlio di Giove, che i Greci 
dicevano Ercole, forse perchè si fossero alzate are; e la divinità 
perchè di mitologia latina, ci induce a credere che il vallo si 
fosse alzato non da legioni roma ne, nè da loro ausili: sebbene 
da soc iì latini, i quali veramente conquistarono l' Istr ia e la 
tennero lungamente presid iata secondo che narra Livio. 

Ed ali' in fretta diremo alcun che del la mi lizia che teneva 
pres idiato il vallo . 

Se fù pres idiato da legionari, non lo fù da questi soltanto , 
ma anche da vessilaz ioni compagnie prese da legioni diverse, 
come usavasi in Austria coi battaglioni di granatieri , e cessali 
li ausilii dalla Coorte, battaglioni singoli, in nessun legame di 
milizia fra loro ; da legionari e da comilatensi ; prevalsero i 
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comitalcnsi, prevalse la lin ea, sulla guardia. Ma oltre la linea 
s i formarono miliz·iotti, co n terre assegnate, carne che oggi di 
si direbbe da cano ne, per dare tempo alla linea ed alla guard ia, 
miliziotti i quali se soccombeva no s i sa rebbe detto vi le damnum. 

A quest i miliziotti s i assegnavano . agri, a modo di piccole 
colonie, e li dicevano tabcllae. Ne conosciamo nella valle del 
Frigido, nella valle di Fei striz, al Timavo so prano, più pros
s ime a l vallo, più addietro nel territorio di Monfalcone. Questi 
milizioti guardavano anche le strade ed i varch i delle Alpi non 
muniti d i vallo - ne conoscìam o in Cormons, a Fagagna, a 
Gemona, a S. Lucia del Sonzio, a Rozzo, nella Valdarsia, di 
a ltri non riuscimmo nelle indagini, s pecialmente fra i due valli. 
Crediamo fossero raccolt i i numeri, battaglion i. Cassiodoro fa 
menzione delle excub.iac Concitatenses, a carico della provincia 
d ' Istria; il Placi to dcli' 804 del numerus T ergestinus, n.è cre
diamo avessero i Franch i cancellato del tutto queste istituzioni 
di cui durano traccie durante il governo patr iarchino. 

li nome di vallo, e la memoria sparì affatto in mezzo ai 
parlanti e <scriven ti latino, è registrato in diploma di Rè d'Un
gheria di quel tratto che faceva confine di Croazia verso Carsia 
ed Istria. 

Gli Sloven i lo dicono Sid, muro e vi aggiungono dei pa
gan i voce colla qua le Sloven i e T edeschi d'Austria indicano i 

Romani. 

Carni, e Taurisci. 

Altro dei popoli dei quali si ha notizia certa in scrittura, 
si è quello dei Carn i, i quali secondo ne annuncia il celebe~·
rimo decreto della curia tergcstina in onore del Senatore Fabio 
Severo sarebbero stati ammessi alla cittadinanza romana cd 
a lla cu,ria tergestina. Molto si è detto nei tempi passati, che 
questi fossero quelli notiss imi, che tennero am~lissimo. terri~ 
rilorio di qua e di là del l'Alpe prossima a Tnestc dei qualt 
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