
l VALLI ROMANI DELLE ALPI GIULIE 
CENNO GENERALE. 

(Con un a. tavo la.) 

Le depressioni che partiscono gli alti piani meridionali 
delle Alpi Giulie, le valli che vi s' insinu ano, le profondi gole 
interposte tra le montagne, le quali non formano giogaia con
tinua, ma culminano a gruppi staccati; sono le vie che la na
tura aperse alla comuuicazione delle contrade danubiane col-
1' Italia 

Fino da remotissima età le praticarono i popoli nelle loro 
migrazioni e se ne valse il traffico per lo scambio dei pro
dotti del settentrione con quelli del mezzogiorno . Il commer
cio dell'ambra portata dalle rive del Baltico avveniva oltre 
questi valichi più secoli prima della conquista romana, ed al 
dire di Erodiano, 1) gli antichi italici a grandi stenti avreb 
bero aperta la strada attraverso la selva Piro. 

I romani alle vie mulattiere sostituirono commode strade; 
ma parimenti pensarono alla difesa delle porte orientali 
d ' Italia, che i barbari troppo facilmente solevano varcare. Con
tro de' quali non presentavano sufficente guarentigia nè la 
colonia di Aquileia, nè quelle di 'rergeste e Pola, nè le ca.stella 
erette appiedi delle Alpi. L'assoggettamen to del Norico e della 
Pannonia bastò per qualche tempo ad assicurare l'Italia. Le 

' I L. VIII c. 1, 6. (ediz. 'l'eubner). 
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vicende del regno di Marco Aurelio consigliarono al tri prov
vedimenti, per i quali ebbe origine una rete cli fortificazioni, 
che dal Danubio fu estesa alle Alpi. 

Per le Giulie le opere di difesa diventarono più neces
sarie negli ultimi secoli del!' impero; onde furono sbarrate le 
valli, chiusi i passi ed i gioghi, muni ti i monti men alti e 
111en ripidi, con castella, vedette e muraglie, delle qua1i c i 

danno testimonianza e le notizie degli scrittori del tempo e 
le ampie rovine che ancora al presente vi si scorgono. 

Desta meraviglia che laddove tutLi i trattati di storia ro 
mana parlano diffusamente dei valli della Britannia1 del lin1es 
ret ico-germanico, del danubiano, del dacico e delle opere militari 
che i romani costruirono nel più lontano Oriente, nessuno faccia 
menzione dei valli dell e Alpi Giulie. D ei quali sembra esser 
andato perduto il ricordo anche nei paesi più vicini, ov' era 
facile di rilevarne l'esistenza per le pratiche quasi quotidiane 
con i montanari, che molto bene conoscono quelle rovine. 

Pietro Kandler, che allo studio delle patrie antichità con
sacrò tutta la vita, fu il primo a narrare agli italiani di 
questo complesso di fortilizi e muraglie distribuite sui due 
altipiani del Piro e dell' Albio, tra le località romane di Castra 
e Nauporto a settentrione e di Tarsatica a mezzogiorno, e da 
lui comprese sotto il nome generale di "vallo". 

Nel 1843 egli comunicava 1) di aver ricevuto notizia di 
rilevanti avanzi di antichità al confine giapidico, al di là del 
Timavo superiore, eh' egli supponeva essere di un vallo di con
fine innalzato contro i Giapidi. Nell'anno seguente, scrivendo, 
sotto il pseudonimo di Pietro Cerutti , della contea del Carso') 
così dice : u Le scorrerie dci~icr àe1n ome ro
mano ed ai montanari celto-istriani affini, persuasero alla repub
blica romana quel modo di difesa che molte volte si vide ripetuto . 
Un vallo o muraglia, a torri di presidio, fu costrutto a tutela 
d'Italia dalle alture di Oberlaibach fino a Fiume in una lunghezza 
di non meno 40 miglia romane, e di quest'opera che riempirebbe 
molte colonne di nostre gazz~tte, non ha trovato storico di 

2) Osservatore triestino del 9 marzo. 
2
) Ivi 1 14 e 16 febbraio 184.4. 
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farne menzione. Essa mostra oggi giorno ancor esistenti le 
sue reliquie. Quant' era al di qua di questo vallo fu Istria, e 
per tale notizia possiamo compredere come Tolomeo facesse 
confinare l' Istria colla P annonia e col Norico1 come Velleio 
Patercolo ponesse il confine di Trieste prossimo ad Oberlai

bach, come Strabone accennasse che pel tenitorio carnico di / 
Trieste una via si staccasse dall' Aquileiese a Lubiana, di ver~ 
gendo a Zirknitz, come la giurisdizione vescovile di Trieste 
fino là s' estendesse prima dei recenti cangiamenti; come Plinio 
dopo descritta l'Istria al mare, menzionasse molti popoli e di 
cinque conservasse la memoria, siccome d' i11nstri,,. 

Nel 1849 il Kandler riferisce 1) una lettera dello sto
riogrnfo fiumano, Giovanni Kobler, il quale gli narra della 
muraglia che da Fiume sale lungo il Tarsia e quindi per le 
montagne si addentra verso la Carniol a; e di p oi dne anni 
trattando dell'Alpe Giulia 2), cita le rovine del castello romano 
di Hruschizza., avvertendo come al medesimo si appoggi un 
ramo del vallo1 che, per suo avv iso, avrebbe dovuto inchiu
dere il t0rritorio dei Catali e scendere sino a Fiume. 

Dopo molte altre indagini lunghe e pazienti, dopo aver 
visitato più volte quei luoghi ed attinto notizie dalla bocca 
degli alpigiani, dopo aver scritto a destra e a sinistra per ot
tenerne di maggiori, ormai convinto di trovarsi dinanzi ad un 
monumento storico della più alta importanza) ques to nostro 
benemerito concittadino pubblicò nel 1863 uu'amplia relazione,') 
nella quale descrive le varie muraglie costituenti il vallo delle 
Giulie, eh' egli imn1agina sn due linee principali, di cui l'una 
sarebbe cl' un vallo esterno tra Oberlaibach, Babenfeld e Fiume 
e l' altra d'un vallo internai che moveudo da A.idussina, dap
prima lungo la valle di Vipacco, quindi passando t ra Praewald 
e Senosecchia, presso S. P ietro della Ferrata avrebbe raggiunto 
i monti che dividono la valle della Piuca d,- quella del Timavo, 
e per essi sarebbe andato al monte Catalano ad unirsi al primo 

1
) Istria, a. I V, p. 221. 

2
) Ivi 1 a. VI, p. llil. 

3) Scussa : Stol'h~ cronografi.ca di Trieste; appendice : il vallo 1·0-

mano, p. 200. 



122 

vallo. Oltre a questi egli addita ancora il vallo di Hrnschizza, 
che dalle rovine del castello "ad Pinun,,, scende sino a Ra
kek di Planina, ed un vallo 10 cui rovine si scorgono a po~ 
nente di Longatico snl monte Serniak e sulle alture sovra
stanti ali' Uncia. Per maggiore chiarezza dell'esposizione vi 
aggiunse una carta, che con qualche mutamento fu ristampata 
nel 1866 ' ) In questa il vallo venne tracciato più con riguardo 
allo scopo militare cui era destinato, che non per offrire uu 
quadro delle rovine esistenti di fatto, Il Kancller segna le va
rie muraglie come linee continue, condotte senza interruzione 
da un capo all'altro; laddove nel testo dice trnttarsi di parti 
frastagliate, osservando che uove i monti nei loro naturali 
dirupi formavano impedimento naturale, si ammetteva il vallo 
artificiale,,, e propende a credere che quello da lui chiamato 
esterno sia piuttosto una linea di vedette. Egli accenna pure 
all'origine di quest' opera1 facendola risalire al penultimo secolo 
della repubblica, e stima che negletto nel primo periodo del
l'impero , il vallo sia stato restituito più tardi al tempo delle 
guerre fra i successori di Costantino e contro l'urto dei po
poli germanici. Però soggiunge che la verità si potrà rista
bilire solo quando saranno state eseguite più attente investi
gazioni. E fino al giorno della sua morte egli non si stancò di 
consigliarle e raccomandarle. 

Nell'Osservatore triestino 2) è riportata la bella lettera 
che inspirata dal suo grande, inestinguibile amore dei patri 
monumenti, il Kandler diresse al podestà di Trieste eccitan
dolo a promuovere la ricerca e l'illustrazione del vallo, che, 
com' egli soggiunge, uriuscil'ebbe senz'altro a sommo onore di 
Trieste, che con tanta lode si è slanciata sulle vie della civiltà 
mediante istituzioni e scienze e lettere, dal eh~ certo non sarà 
per regredire,,. 

In pari tempo egli chiese l'appoggio della congregazione 
municipale di Fiume, delle giunte provinciali dell'Istria e di 
Gorizia, scrisse al presidente della Carniola, affìnchè si 

1
) Componimenti di prosa e po esia relativi a Dante Alighieri, 0 

in onore di esso, pubblicati dalla società di Minerva in Trieste. 
') 27 aprile 1870, 
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permettesse di conclnne Pesplorazione entro i confini di quella 
regione. Sì gli uni che gli altri gli risposero con buone pro
messe. 1) 

Il consiglio municipale di Trieste, 3 maggio 1870, dopo 
che il dottor Ferdinand o PiUeri ebbe rilevata l'importanza 
storica dell 'oggetto e proposto di tributare riconoscenza al
l'uomo dottissimo e conci ttadino che nell'avanzata età non 
tralascia di attendere alle illustri memorie patrie, adotta di 
affidare l'argomento alla delegazione, acciocchè lo esamini e 
presenti una concreta proposta. 2) Ma la delegazione, quale 
giunta provinciale, considerando che il vallo romano sta nelle 
provincie contermini, le quali sono quindi in primo luogo in
teressate nell'argomento, stabilisce di rispondere eh' essa non 
sì rifiuta di concorrere con un adeguato importo , proporzio
nato a quello che saranno per contribuire gli altri, ma che lo 
farà quando le rispetti ve autorità governative o provinciali si 
saranno pronunciate in proposito. S) 

Per tale rispost,a le pratiche tentate dal Kandler pote
vano dirsi fallite; laddove se la città di Trieste con voto più 
generoso, avesse dato il primo impulso a un'opera che in 
sommo grado riguardava la sua storia, non v'ha dubbio che 
l'esempio sarebbe stato sprone ed incitamento anche per gli 
altri. Ma la disillusione provata non valse a scemare l ' inte
resse dello scienziato per il vallo, del quale egli torna a ragio
nare nell'epistola dedicata a Zaccaria Maver. ') Ben diversa
mente in vece do veva colpirlo la diffidenza, colla quale i con
cittadini accoglievano le sue uarrazioni. 

L' in vi dia propria degli animi bassi e degl' ingegni corti, 
la gelosia di coloro che dalla vera gloria del Kandler teme
vano non venisse oscurata la propria che non paranco era stata 
da loro toccata, l'ambizione di voler emergere ad ogni costo in 
tutto e sopra tutti, onde taluni anche nel libero campo delle 

1) Conservatore, raccolta manoscritta di atti e studi, ora nell' ar~ 
chivio provinciale istriano in Parenzo. a. 1870 n. 114•117, 128, 136, 137, 
161, 172, 242, 251, 275. 

2) Osservatore triestino, 4 maggio 1870. 
~) lvl, BO luglio 1870. 
•) lvi, IO marzo 1871. 
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leUere e delle scienze tentano di frapporre ostacoli e di creare 
monopoli, l'avversione contro l'uomo che alle menzogne ultra
montane aveva saputo validamente opporre la sacra verità 
della storia, il sarcasmo generato dal disprezzo di tutto ciò 
che si eleva sopra la vita materiale, insinuarono il sospetto 
che le sue parole non corrispondessero alla realtà, e dipin• 
gendo il Kandler quale sognatore e visionario, fecero credere 
che il vallo da lui decantato non fosse se non un parto della 
sua fantasia. 

A chiunque abbia percorso i paesi e veduti i luoghi dal 
Kandler indicati, e senz' ira e studio abbia esaminato le cose 
da lui descritte, sarà noto quanto infondata ed ingiusta fosse 
cotale accusa; e contro di questa noi dobbiamo energicamente 
protestare ed opporre il fatto, occorso a noi nelle nostre ri 
cerche topografiche, di non avervi potuto trovare guida mi
gliore degli scritti di Pietro Kandler. Ma allora alcuni dei 
suoi critici si recarono sopraluogo per verificare l' esistenza 
del vallo, e non avendo veduto nulla, perchè non aveano 
saputo cercare, o non avendo compreso ciò che avean veduto, 
accrebbero credito alle malevoli voci. Altri dichiararono trat
tarsi di cosa ben diversa, intorno alla quale Carlo Buttazzoni 
proponevasi di pronunciare un giudizio, quando avrebbe con
dotto a termine le proprie investigazioni; 1) lavoro che fo 
arrestato dal morbo che dopo breve tempo doveva trarlo al 
sepolcro. 

Quanto potessero sul!' animo del Kandler queste mendaci 
accuse, lo mostrano le sue memorie manoscritte. 2) Verso co
loro che dicevano di non aver veduto il vallo, egli osserva 
che esso è pure visibile alle porte di ferro dell' Albio e 
presso Fiume ove lo possono scorgere anche i ciechi, che lo 
si vede sopra Feistriz e lo si può osservare a Hruschizza e 
vicino a Loitsch, ove le rovine sono denominate Schanze, 
sopra Oberlaibach , ove nel 1842 glielo additava certo G. Ole
mencic; che lo si può toccare e per tre ore seguire attraverso 

1
) Siller-Tabor1 studio storicO geografico, nell'Archeografo triestino 1 

D. s. III, p. 59. 
') Conservatore, 1871 n. 220, 505; 5131 588. 
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i boschi della signoria di Hasberg, nei quali sanno mostrarlo 
gli agenti del principe Windischgratz; che di esso fa cenno un 
diploma di re Bela IV d'Ungheria fissandolo a confine della 
Croazia; che ne parlano il Valvasor, il conte Ferdinando Marsigli 
e gli scrittori delle cose di Fiume, che ne diedero notizie il 
Linhardt, l' Hitzinger, il Conze; che lo conoscono il Semrad, 
Giacomo N ardini, Gregorio Ribarich, Gaetano Merlato; che in 
qualche punto lo scorsero e lo toccarono Carlo De Franceschi 
e l'omaso Luciani; che vi fanno allusione i nomi dell' odierna 
topografia, come Aidovskizid, Podzid, Prezid, Zazidam; che lo 
attestano le carte del catastico della Carniola segnandolo quale 
linea di suddivisione di fondi, e lo indicano i rilievi degl' in
gegneri che costruirono la ferrovia, per la quale quelle vetuste 
muraglie fornirono eccellente materiale da fabbrica. E contro 
il dubbio dei suoi oppositori lo confortano le fonti e quella 
N otiti a d ignitatum utri usq ue imperii, edita dal Boecking, 
che al capo XXVII parlando del Comes Italiae, porta 
l'imagine di una città appiedi di monti, che presentano due 
eminenze con un varco interposto 1 e sul dorso hanno due 
tratti di muraglia paralleli con torri, ed in mezzo di ciascheduna 
muraglia una torre grande coperta, che direbbesi castello; 
laddove alla loro base sta scritto Italia. Il Kandler giustamente 
osserva che nella città non si può esitare a riconoscere 
Aquileia e nelle due muraglie i valli del!' Alpe Giulia col 
castello di ad Pirum e di Oberlaibach col castello di 
Nauportus. 

Molte importanti not izie ci furono fornite dalle carte del 
Kandler che si conservano a Parenzo, e delle quali ci fu permesso 
ed agevolato l' esame ; e forse molte altre ancora si potranno 
ottenere da quelle che si custodiscono a Trieste nel civico 
archivio diplomatico. 

Nelle escursioni intraprese per studiare l'antica topografia 
del!' Istria e della Carsia, noi avemmo più volte occasione di 
salire le Giulie e di scorgere il vallo. In più luoghi udimmo 
dai montanari ricordare la presenza del Randler, del quale, 
per quello che noi abbiamo potuto vedere ed apprendere, ci 
preme di dichiarare che le notizie da lui recate intorno a 
quelle antichità, corrispondono per la maggior parte al vero. 
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Gli sbagli eh' egli qua e là commette, avvengono meno per 
colpa sua che per le inesatte informazioni ricevute) e contri
buiscono a farli parere maggiori le deduzioni e le arrischiate 
ipotesi1 colle quali egli studiavasi di presentare un quadro 
completo di ciò che descriveva, o di beu determinare la causa 
e lo scopo d'ogni cosa. Ma nel giudicarlo non è lecito di di• 
menticare, eh' egli così scrivendo, mirava a far sì che da altri 

si continuassero le indagini1 che a lui vietavano l'età e la salute; 

ond' era costretto ad abbandonarle nel momento in cui era 
riuscito ad afferrare, come egli diceva, il bandolo dell'intricata 
matassa 

L' opera del Kandler non fu continuata dagli italiani. 
Carlo de Franceschi e Tomaso Luciani1 che gli furono amici 
carissimi, lui ancora vivent1:-i, avevano visitato il vallo al con
fine della Croazia. Qm,lche scrittore non trascm-ò di rilevarne 
l'esistenza; ma nessuno osò affrontare le fatiche ed i disagi 
del viaggih-re e peregrinare per quei n1onti aspri e dirupati, 
in mezzo a quelle fitte selve, che gelosamente nascondono le 
memorabili rovine. 

Nella Carniola, il sacerdote Pietro Hitzinger, n . 1812, 
m. 1866, coetaneo del Kandler e con lui in corrispondenza 
epistolare, fermò la propria attenzione su quelle antiche mu
raglie, che a lui era facile di osservare e studiare. Nel 1850, 
sei anni dopo che nell' "Osservatore triestino), il Kandler 
aveva data la prima notizia, egli pubblicò alcuni cenni intorno 
al vallo di Oberlaibach. 1) Del quale narra che gli avanzi si scor
gono un'ora circa a ponente di questa borgata e seguono la 
direzione da maestro a scirocco. Egli avverte che le prime 
tracce compariscono nel comune di Zaplana sul monte Spikel, 
circa un quarto d'ora distante dalla chiesa parrocchiale

1 
vicino 

ad alcune case che portano il nome di Predzid, che altri indizi 
sono visibili sul monte Ierinovverh e gli ultimi si perdono al 
di là della strada maestra nel bosco Raskovec ; che il muro, 
i cui residui poco emergono sul piano e sono c(Jperti d' erba

1 
è 

fabbricato di pietra di mediocre grandezza unita con durissima 

1
) Mittheilungen des historischen Vereines f\ir Krain, 1850, p. 5. 
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. malta. Soggiungeva egli allora cl i 11011 poter stabilire di che 
epoca sia questa muraglia, che gli abitanti chiamano sempli
ce1nente aido·vski zid , ed jnfine r ilevava come in quei 
dintorni ci sieno molt,i lnoghi denominati 1'Grad i sce,,, così 
n el comune di Zaplana un a "Malogradisce,, ed una uve
likogradisc ei, i e nel vicino comune dì Zazar uua terza 
uGrad isce,,, consistente di un colle a terrazze, che un a 
voltA. aveva parecchie mura.glie, le cui fondamenta sono 
nascoste ancora nel terreno e vicino alle quali si raccolsero 
molti oggetti di ferro e pezzi di vasi di rame. 

L ' Hitzinger non tardò a riconoscere l'origine romana di 
questa muragl ia. Datosi alla ricerca ed allo stL1dio delle anti
chità della sua patr ia, molte !,,]tre ne scoperse. Egli segni 
inoltre le vestigia delle strade rom ane) rintracciò gli antichi 
luoghi abitati e riuscì in breve tempo a dare alla luce una 
serie di pregevoli relazioni e memorie intorno l' antica topo
grafia della Oarniola, delle quali sono per noi cli maggiore 
interesse quelle che riguardano le strade e le fortificazioni 
romane delle Alpi Giulie. 1) 

Al contr ario del Kandler, l' Hitzinger ebbe il conforto di 
v edere accolti favorevolrneute i suoi scritti e 11011 messa in 
dubbio la verità delle sue asserzioni. Alla qual cosa avranno 
certamente contribuito ed il maggior risp etto per l'uomo colto 
ed il più frequente contatto cogli abitatori delle montagne; 
onde per chi avesse voluto verificare) meno difficile ne appariva 
il modo . Dell' opera sua si valse Augusto Dimitz particolar
mente per il periodo romano della sua storia cl ella Oarniola. 2) 

Queste indagini furono e vengono continuate dal con
servatore del museo provinciale di Lubiana, il professore 
Alfonso Mitllner, con pari amore ed alacrità, ma con più soda. 
preparazione. Il quale abbracciando tutte le epoche del!' an t i
chità sino dai tempi più r emoti, n'espone gli avvenimenti con 

1J Ivi, 1854, pag, 81 e seg. die ROmerstrasse iibe1· die Iulischen 
Alpen und cleren Befestigrmg, Ivi , 1860, p. 13 e 81, 1861, p. 46. 

Blatter aus Krain , 18f::il, p. S e sP.g. di.e B.Omerschanzen in den 
Iu1ischen Alpen. 

2J Geschichte Krains van clex iiltest.en Z eit bis auf clas Ia.hr 1813 
I , p. 46 e seg. 
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riguardo alle condizioni fisiche del paese ; queste da lui rile
vate con accurato ed intelligente esame della natura, quelli 
studiati nelle fonti e nei monumenti. Ai suoi studi archeolo
gici, 1) seguirono parecchi altri scritti1 

2) che largamente infor
mano dei primitivi popoli della Oarniola, della loro cultura ed 
operosità e delle loro attinenze colle genti vicine. Nei quali 
sono trattate le istituzioni militari e civili dei romani, indi
cate e descritte le strade e tutte le altre opere, di cui durano 
gli avanzi, comprese quelle destinate a chiudere ed a proteg
gere i valichi delle Alpi. Da queste pagine, in cui viene 
spesso ricordato il versante occidentale delle Giulie, eh' era 
attribuito alla colonia di Tergeste, chiara si manifesta nell'au
tore, l'esatta conoscenza del te.rreno, che è condizione indispen
sabile per la vari di tal genere. 

Sono quasi quarant'anni che il Mii.llne1· continua ad in
vestigare l' antica topografia del suo paese, raccogliendo i ri
sultati in una carta, che quando sarà pubblicata, gli procu
rerà il plauso di tutti gli studiosi. Egli ci permise di esami
narla e di usarne per le nostre ricerche 1 nelle quali con somma 
gentilezza cercò di aiutarci anche in altra guisa. 

Nel 1899 sotto gli auspici della i. r. commissione centrale 
dei monumenti storici ed artistici apparve intorno alle strade 
ed alle fortificazioni romane della Oarniola un volume elabo
rato dai professori Antonio de Premerstein e Simone Rutar. 3) 

L'abbiamo letto avidamente sperando di trovarvi nuove 
e preziose notizie per le re.gioni che e' interessano ; ma non 
poca disillusione abbiamo provato nello scorgere, come, almeno 
per queste, esso non sia se non una semplice raccolta di cose 
già note per le pubblicazioni degli altri. Più generosamente 

1
) Emona, archaeo1ogische Studien qus Krain, Lubiana 1879. 

2
) Mittheilungen der k. k. Central- 'Commission; N. S.: archaeolo

gische Excurse durch Siid-Steiermark und Krain vol. IV p. LXXXIII e 
seg. e vol. VI, p, XXI e seg. 

Argo, Zeitschrift f'Ur Krainische Landeskunde. A. I-IX1 parecchi 
articoli. 

3
) ROmische Strassen und Befestigungen in Krain, im Auftrage 

der k. k. Central-Commission zur Erforschnng nnd Erhaltung der Kunst
uud historischen Denkmale untersucbt und herausgegeben. Vienna 1899. 
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di tutti vi vediamo citato quasi ad ogni pagina il Mµlln er, al 
quale però si omise di chiedere consiglio, come sarebbe stato 
opportuno in merito ad un argomento, in cui egli è versato 
maggiormente di qualunque altro. All'incontro come coll abo 
ratore figura un certo Ba.rtolommeo Pecnik di Rudolfswerth, che 
sappiamo essere abilissimo frugatore di tombe agli stipendi cli 
accademie e musei e che potrebbe fungere anche da guida 
per chi volesse camminare il paese; ma che non crediamo 
abbastanza educato da poter cooperare ad un' opera di tanta 
importanza. 

Questo libro è suddiviso in tre parti. La prima riguarda 
le strade e le ·, opere militari del confine italico-pannonico; 
nella seconda viene descritta la strada da Emana a Siscia1 e 
la terza contiene una serie d' iscrizioni romane della Carniola 
inedite o corrette. Le innumerevoli citazioni dimostrano che 
gli autori non mancarono nè di diligenza nè di buon volere, e 
non esitiamo a credere che la seconda e la terza parte sieno 
degne di encomio; ma la prima risulta molto deficente e non 
è s.cevra di mende. Le quali ci sembrano derivate dalla scarsa 
cognizione del paese, come a mo' d'esempio, lo proverebbe il 
passo a pag. 6, ove, tracciando la strada da Oorgnale al Timavo 
su periore, assegnansi a questa alcune vestigia che veramente 
appartengono al braccio di strada che da Oorgnale per Di vaccia 
conduceva a Praewald. Negare l'esistenza di una strada romana, 
che da Aquileia per le alture del Carso moveva alJa volta 
delle Alpi, non potrebbe se 11011 colui che non abbia mai veduto 
quei luoghi, Eppure la negano i due autori, subito al principio 
del loro libro, forse meno per propria convinzione che per 
fede negli altri, e lo fanno in modo così reciso da trovar in
degne di confutazione le cose asserte dal Kandler e ripetute 
dal Gregorutti. 

Se i due signori, pur ribattendo l'idea delle "Ara e 
Postumiae" suggerita dalJa combinazione della voce "Po
stojna" col nome medievale di "Arisperg" e pure rilevando 
essere inverosimile che la via Postumia al tempo della repub
blica fosse stata condotta fino ad Adelsberg, si fossero dati 
la briga di usare per le loro indagini delle preziose indica
zioni del K andler, anzi che accogliere come vangelo tutto ciò 
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che fu scritto contro di lui, il loro lavoro si sarebbe certamente 
avvantaggiato e di molto. Della qual cosa noi avremo, come 
speriamo 1 presto e spesso 11 occasione di offrir loro le prove, 
mettendo a confronto la verità rilevata dal nostro illustre 
storiografo cogli sbagli da loro commessi. 

I signori de Premerstein e Rntar notano con compiacenza 
il fuscello nell'occhio altrni e non vedono la trave nel proprio. 
Il Kandler s' illuse mediante quella combinazione di poter 
stabilire il nome latino di Adelsberg, luogo che da lui, e forse 
più ancora dallo Hitzinger, era tenuto per importante al 
tempo della dominazione romana. Nessuno vorrà mai sospet
tare che egli così facendo, coltivasse un pensiero recondito. 
Ali' incontro non è senza sospetto delle intenzioni dei due 
autori che nella carta sinottica, elaborata dal secondo di loro, 
si legge quel nome di MEDARJA segnato a fianco di Materia, 
a lettere maiuscole ed a tinta rossa, come indicazione di cosa 
certa, al pari dei nomi delle altre località, che risultano dalle 
fonti o si deducono da antiche epigrafi. Nel testo essi non ne 
dànno ragione; ma quel nome introdotto quasi alla chetichella 
basta da solo a spiegare, perchè siasi preferito di collocare il 
paese slavo citato da Paolo Diacono ai confini del!' Istria, 
piuttosto che a Windisch-Matrei o a Mottling, o altrove, come 
opinarono scrittori molto più competenti di loro. 

Per i valli delle Giulie i due professori si limitarono a 
ripetere quanto era già conosciuto} senza nulla aggiungere, 
fnorchè per le muraglie di Oberlaibach, delle quali nella se
conda tavola è riportato il rilievo eseguito dal!' istituto geo
grafico militare, cui nel testo fa riscontro una descrizione che 
certamente non va lodata per troppa chiarezza. Questo vallo 
fn rilevato pure da Alfonso Mi\llner, la cui relazione comparsa 
per la prima volt,a nel1 1 t(Argo,, viene ristampata in italiano 
nel presente fascicolo dell' Archeografo. I lettori che prende
ranno cognizione di entrambe) non dureranno fatica a stabilire 
a quale delle due si debba dare la preferenza. 

Giustizia vuole che si ricordi che gli· autori avvertono 
essere il loro l ibro il primo prodotto dell'esplorazione sistema
tica delle sntichit.à preistoriche e romane della Carniola, alla 
quale s' accinse l' i . r. commissione centrale dei monumenti e 
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che sarà effettuata in parecchi anni, ed accompagnata da 
scavi, dai cni risul tati verrà completata e corretta l'opera loro. 
Noi saluteremo con viva gioia il giorno, quando vi si porr.\ 
mano1 chè non torna certo ad onore nè del governo nè degli 
istituti scientifici di aver trascurato la ricerca e lo studio di 
questi monumenti , e fino da oggi auguriamo che l'illustrazione 
sia iu tutto degna della loro importanza. Come si debbano 
fare le cose, iusegnano rnolLi esempi; 1na p iU degli altri quello 
che viene dato al presente dalla Germania col suo lime s 
reti co - german ic o. 

Il vallo che comincia a Fiume e s' inoltra. lungo il con
fin e della Crotizia e della Carniol a, già molto tempo avanti 
degli altri aveva a ttirata l 'attenzione degli studiosi. Come già 
fu accenn ato, il Valvasor ne scrisse per il primo e lo segnò 
nella veduta dell a città di Fiume coll'indicazione di "rndera 
muri an ti quissimin 1

1) quiudi il conte Luigi F erdinando 
Marsigli, presidente della commissione austriaca deputata dopo 
la pace di Carlowitz a regolare i confi ni verso la Turchia, il 
qual e riporta una r elazione del patrizio fiumano Claudio de 
j\farburgo, 2) il celebre viaggiatore B. Hacquet, 8J ed in tempi 
più vicini D. Hirsch, ·4) Giovanni Kobler') e da ultimo il pro 
fessore V. Rlaic, il quale dilig eutemente riassume tutto ciò 
che del medesimo si conosce in un ar ticolo, 6) clli saxebbe 
desiderabile che vi fosse aggiunto un piano topografico, perchè 

1
) Ehre des Herzogthums l(rain, L. Xll1 voi. IV\ p. 98. 

~) Dan ubii.1s pannonico-mysicus, observationibus geographicis 1 astro
nomicis, historicis1 physicis perlustratns et in sc,x tomos dig'='st11 s, 17261 

'l'omo II , p. 75 e seg. ove riportasi tradotta dall'italiano in latino la 
r elazione del Marbnrgo scritta nel 1700: super muro veteri flnminensi et 
de arcu singulari. 

8) Physikalisch -politische Reise ans den Dinarischen dtu ch d ie 
Iulischen, Carnisclien, R hat ischen in die NorisclrnJ.?- Alpen im Ja.hre 1781 
uncl 1783 unternommen, Lipsia 178.'.i, p. 55 e seg. 

4 ) Hrvatsko primorje (il L itorale croato} p, 34. 
Gorski kotar (il distretto montano) p. 123. 
6) Memorie per ia storia della libtu·nica città di F iume. Vol. 1, 

cap. VI. Il vallo romano presso Fiume, p. '25 e seg. 
6 ) R imski zid od rijeke do Prezida (Muro romano da Fiume fi no 

a Pre.::id} nel Enll ettino della Societ:\ archeologica croata organo del 
museo naz ionale di Z::i.gabria, 1901~ p. 169 e seg. 
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non tutti i luoghi da lui citati si trovano nelle solite 

carte. 
Noi ci proponiamo di tornare più volte all'argomento 

delle fortificazioni romane delle Giulie, e colla relazione del 
Miillner sul vallo di Nauporto, cui, come l'autore ci permette 
di avvertire, altre in breve ne seguiranno, di dar principio a.d 
una serie di articoli e notizie risguardanti le opere che i ro
mani eressero a difesa delle porte orientali d' l talia. Sarà 
questo il miglior omaggio che possiamo tributare alla memoria 
dell'illustre Pietro Kandler, il quale con tanto amore s' era 
dato alla loro ricerca, e ancora negli ultimi giorni di sua 
vita faceva voti, affinchè l'impresa che suo mal grado egli 
aveva dovuto abbandonare, venisse da altri proseguita. 

Prima di cedere la parola all'egregio collega del museo 
di Lubiaua1 ci sia lecito di riassumere brevemente quanto fino 
ad oggi siamo riusciti a vedere e std apprendere. A tal fine 
abbiamo stimato opportuno di tracciare una carta top ografica, 
che informi il lettore della situazione dei valli e degli altri 
fortilizi e gli renda più facile l'esame delle carte militari, colle 
quali egli potrà da solo valutarne l' impor tanza. 

Nella nostra carta il vallo sopra N au porto apparisce di
stinto dagli altri) la cui esistenza è accertata, ma che ancora 
attendono di essere debitamente rilevati. 

Le strade romane furono segnate in modo diverso; piì.1 
marcate quelle che sono ricordate dagli antichi itinerari i con 
linea meno grossa le aìtre, non tutte di secondo ordine, 
che dalle vestigia tuttavia visibili, si palesano -di fattura ro
mana o risultano tali per le notizie pervenute fino a noi, e 
con linea sottile alcuni sentieri che il popolo usa designare 
quali v ie romane o disting ue con altri appellativi accennanti 
a remotissima età. Le strade che non furono ancora accuratamente 
studiate e quelle d'incerta origine sono espresse con linee interrotte. 

I punti estremi della nostra carta sono a t ramontana 
Lubiana, ad ostro Fiume, a ponente Aidussina e l'attuale ter
ritorio della città di Trieste. Noi abbiamo procurato di notare 
tutte le castella ed i fortilizi romani distribuiti su questa 
estesa superficie, e parimenti anche le antiche sedi di abita
zione, che gli italiani chiamano '' castellieri ,11 gli slavi 
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ugraàisce 111 senza riguardo alla loro odgine, che per la 
maggior parte di esse è di p iù secoli anteriore all' epoca ro
mana. L a loro serie n on è però completa. P arecch ie restano 
ancora da rilevare; nè vi sono compresi quei castellieri, che 
come tali ci furono bensì additati ; ma dei quali con un primo 
esame non ci fu possibile di stabilire se lo siano veramente. 

Il Kandler ne accrebbe il numero, collocando fra i c>1, 
stellieri molte castella baronali , i tabor più recenti, quasi tutte 
le ville moderne poste su alture isolate, ed anche parecchi 
monti che per la loro posizione avrebbero dovuto corrispon
dere allo scopo, cui egli immaginavasi che sino dalla loro 
origine fossero des tinati i castellieri. Nei quali egli scorgeva 
altrettanti fortilizi, costruiti altri dagli indigeni per la comune 
difesa, altri dai romani per tenere soggetto e sicuro il paese, 1) 

e solo negli ultimi giorni di sua vita s'accorse t rattarsi invece 
delle sedi proprie delle genti indigene. Laonde dei presunti 
castellieri non pochi abbiamo dovuto eliminare; ma all'incontro 
vi abbiamo aggiunto degli altri che erano sfuggiti alle osser
vazioni del Kandler. Di tutti quelli che furono da noi segnati 
discorreremo in altro lavoro, in cui rileveremo quali sieno ri
masti iu possesso dei provinciali e quali sieno stati occupati 
dai romani sia per loro dimora, sia per stanziarvi presidio militare. 

I risultati delle indagini da noi praticate nei vari luoghi 
e le pregevoli informaz ioni, che per i paesi della Caruiola ci 
f'nrouo favorite dal prof. MU.lìner, cni rendiamo vive grazie, 
servirono di base a questa carta. Noi la presentiamo non già 
come lavoro compiuto i si bene come un primo saggio suscet
tibile di aggiunte, modificazioni e correzioni, le quali verranno 
eseguite man mano che proseguiremo nelle nostre ricerche e 
prendendo nella dovuta considerazione i giudizi ed i suggeri
menti che ci saranno dati da persone competenti e che da 
qualunque parte noi accoglieremo con grato animo. 2) 

1 ) Epistola acl Antonio Covaz uelP Osservatore triestino del 30 
novembre 1870. 

2J Qnesta stessa carta fu pm·e allegata alla nostra relazione preli
minare che sotto il titolo di lfrnes italicus orientalis o i valli r omani delle 
Giu1ie è comparsa negli Atti e memorie della Società istrfana di archeo
logia. e storia patria, vol. X VII1 p. 376 e seg. 
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La strada principale oltre l'Ocra per la Pannonia, che 
Strabone ricorda nel settimo libro della sua geografia e che 
da Augusto fn convertita in via militare, staccavasi da Aqui
leia e dirigendosi a greco moveva alla volta dell'odierna città 
di Gradisca. Passato l'Isonzo alla Mainizza, continuava per la 
valle del Frigido, ora Vipacco1 sino a Castra, Aidussina, che 
raggiungeva dopo essersi nnita ad altra strada, che proveniente 
anch 'essa da Aquileia, percorreva la parte settentrionale della 
Carsìa, toccava Iamiano, BresLovizza, S. Egidio, e da Reifen
bergo seguitava sotto S. Martino di Bria, per Sablia e S.ta C1•oce. 

Da Castra, salendo il fianco meridionale del monte Cucco, 
ultima propagine della selva di Taruova, la strada per Zoll e 
Podkraj andava al varco del Piro, Hrnschizza., alto m. 883, 
scendeva a Longatico, Loitsch, e per Nauporto, Oberlaibach, 
metteva capo ad Emana, punto di partenza di altre strade 
importanti, delle quali una menava a Siscia ed un' altra diri
gevasi a Celeia e Petovioi dopo di aver superato il monte 
Adrante, che era stato stabilito durante l'impero quale con
fine d' Italia. 

Dalla strada principale, che viene mentovata anche da 
altri scrittori ed è indicata dagli itinerari e segnata nella ta
vola Pentingerana, ed i cui residui in molti luoghi distinta
mente si ravvisano, subito fuori di Castra, dal sito ove oggi sta il 
villaggio di Sturia, dipartivasi nna via vicinale, la quale lam
bendo le falde del monte Re, per Vipacco e per la valle del 
llfocilnig, quindi per Praewald e lnngo il margine meridionale 
ed orientale della selva Piro, per Kaltenfeld, Plauina e Lase 
descrivendo un amplio giro andava a l'iunirsi alla prindpale 
presso L ongatico. Questa strada secondaria, che nella stagione 
invernale contribuiva a mantenere aperta la comunicazione di 
Aquileia con Emana, acqni slò maggiore importanza nel medioevo , 
durante il dominio temporale della chiesa aquileiese; onde fu 
chiamata la via dei patriarchi. Con essa fino dai tempi romani 
si congiungevano tre altre strade di molto conto, cioè : a 
Praewald la prima proveniente da Tergeste per il monte 
Spaccato, Corguale, Divaccia ed oltre il Gaberk per Bassano 
o Niederdorf; a PJanina la seconda che vi giungeva da Tar
satica dopo di aver percorso le valli del T imavo e della Piuca 
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e toccato il luogo ora della borgata di Adelsberg, a Lase la 
terza che veniva dalla palude lugea, ora detta lago di Zirknitz, 
e forse, dopo di aver attraversato le terre dei Giapidi, dal più 
lontano fiume Colapis, l' attrntle Kul pa. 

A guardia di · queste strade stavano castella erette nei 

siti più adatti ; laddove muraglie protendendosi a destra ed a 
sinistra chiudevano i valichi vicini ed impedivano al nemico 
di inompere per le men ripide pendici dei monti o per le 
gole che frequenti ri corrono tra quelle balze dirupate. 

Appiedi delle Alpi, ove un'amplia insenatura tra il monte 
Croce ed il monte Re si addentra verso il passo del Piro, era 
collocato il campo stativo di Aidussina, appellato semplice
mente Castra, del perimetro di m. 608 op. r. 2000, di cui ancora aJ 
presente si riconoscono gli avanzi delle mura con le loro toni 1 

che erano dodici distribuite quattro agli angoli e due ai lati di 
ciascuna delle quattro porte. Sopra di questo campo, in luogo 
elevato tra l' Hubel , che è il -~'rigido degli antichi, ed il Lo
causceg, vedansi le rovine d1 un castellaro quadrato del cir
cuito di rn. 530 protetto di grossa muraglia. Più verso ponente 
al di là della strada un castello sorgeva sul colle di S. Croce 
e guardava il ponte del Frigido posto a Sablia. A mezzogiorno, 
stil monte di S. Paolo, sito alla sinistra del!' odierno Vi pacco, 
vicino alla villa di Planina1 altro v' aveva fortissimo) già sta
zione degl' indigeni 1 che i romani assicurarono con opere di 
cui durano gl' indizi. Vuo1si che fortificazioni vi fossero pure 
a Budaine, a Semona e sulla rupe ove più tardi fu costruito 
il castello baronale di Vi pacco, e di vedetta servisse uno 
scoglio, detto Gradisce, che iu posizione dominante emerge 
presso la chiesetta di S . Daniele, già memorabile santuario, 
fabbricata in mezzo ad uu campo di anticaglie, entro il quale 
si trovarono anche due pietre con iscrizione. 1). 

La vi a principale dopo aver toccato il sito del castello 
di Trillek, nel quale fu rinvenuta la colonna miliare dedicata 
al!' imperatore Giuliano l' apostata, perveniva a Zoll, ove 
sembra che fosse chiusa da un forte, sulle cui fonda1nenta, 

1) Miillne1· : Emana, p. 248, G1·ego1·1(.tti nell1 Arcbeogra.fo tl'iestino, 
XVIII. 561 Puschi: nell'.Argo1 VIII, p. 208. 



136 

che ancor al presente si scorgono da ambo i lati, fo poscia 

edificato il castello di P odvelb, cosi denominato dal volto sotto 
del quale correva la strada. A Zoll apresi il passaggio alla 
v olta di Schwarzenberg, per il quale il nemico che avesse 

tentato d'irrompere in Italia, movendo da Longatico con 
amplio giro per Hotedersic e Godovic, avrebbe potuto evitare 
gli ostacoli ed el udere la custodia della strada del Piro. 
A sbarrare questo passo erano stati destinati i due colli 
isolati, R izember~ e Stnrmanik, sui quali rimangono chiari 
indizi di opere militari e quella specie di castello del circuito 
di m . 360, le cui rovine si vedono sopra OreSje, così è chia
mata la frazione orientale dell a villa di Zoll, al quale salivasi 
per un angusto sentiero munito di un vallo lungo m. 120. 

Sul versante opposto della selva Piro e nell 'alta regione 
che giace a levante di questa e della palude lugea, si devono 
cercare le maggiori fortificazioni , che disposte su più linee e 
descrivendo una grande curva, serravano i valichi dei monti 
che dalJa parte di mezzogiorno s' innalzano sopra la pianura 
della Lubiana, la quale costituisce la via naturale che dalle 
contrade danubiane mena in Italia. Via antichissima, che deve 
la sua rinomanza, celebrata dai poeti della leggenda argonau
t ica, alle acque navi gabili del fiume, che fino da tempi imme
morabili l'apersero al traffico dell'oriente coll'intimo seno del 
mare Adriatico. Questo commercio ebbe dalla conquista r omana 
nuovo e vigoroso incremento, e contribu1 a render grande e 
ricca Aquileia, dalla quale città, come narra S trabone, 1) le 
merci per la via dell' Ocra, che è quella della selva Piro, 
erano trasportate a Nauporto e quindi per nave condo tte nel 
Savo e nell' Istro e nelle regioni adiacenti, a Segestica e nelle 
terre abitate dai Pannoni. 

Ali' ingresso della pianura sta Lubiana, ove alla sinistra 

del fiume, che Plinio erroneamente chiama "Nauportus"' i 
romani piantarono un campo staLivo avente m. 1854 o p . r. 6'.l70 
di perimetro e m 2 212.670 di area, delle cui mura, grosse circa 
due metri, p. r. 7, ancor oggi si r avvisano gli avanzi nel cosiddetto 

') L. VII, cap. V, 2. 
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"deutscher Grund,, ed alla riva opposta sullo Schlossberg un 
fortilizio, del qua.le pure non mancano sicuri indizi. 

Da questa fondazione militare ebbe origine la città che 
in breve volger di tempo divenne il centro del commercio e 
della vita eivile della Carniola, nella stessa guisa che Aquileia 
lo era diventata per i paesi posti al di qua delle Alpi. Lu
biana, che segnò l' estremo confine d'Italia prima che questo 
fosse stato trasferito a rrroiana, grazie alla sua favorevolissima 
situazione, non tardò a riaversi dalla rovina, in cui al cadere 
del!' impero romano l'avean gettata le invasioni barbariche, e 
ristabilitesi le relazioni commerciali tra la penisola italica e le 
regioni transalpine, tornò ad essere il luogo più importante 
del paese; laddove altre città per l' addietro fiorenti, non ri
sorsero più o si convertirono in povere ville di contadini. Fra 
le quali sopra ogni altra va menzionata quella che giaceva 
sette miglia romane, cioè poco più di undici chilometri, a sud 
di Lubiana, al margine della palude, ove il colle del castello 
di Sonnegg sopra Brunndorf, ne rappresenta il punto princi
pale, che insieme coi villaggi circostanti diede un numero 
così ragguardevole d' iscrizioni latine, quale nessun altro luogo 
della Carniola. 

Si vuole che Lubiana sia il sito dell'Emana romana; ma 
non tutti sono del medesimo avviso. Altri invece propendono 
a collocarlo ad Igg ') di cui Bnmndorf è frazione, come già 
alla fi ne del secolo decimosesto opinò Volfango Lazio, come 
in tempi vicini credette il professore Petruzzi1 come in parte 
ammise il dott. Federico Kenner nella sua opera "Norico e 
Pannonia,,, stimando che ad Igg fosse il quartiere civile e 
a Lubiana il quartiere militare di Emana, e come da ultimo 
volle dimostrare il Mtillner con ragioni meritevoli di essere 
esaminate e valutate e non bruscamente respint·e nel modo 
che al Mommsen piacque di fare . 2) 

Non essendo ora il momento di trattare di tale questione, 
nè tampoco di pronunciarvi un giudizio, a noi basta di rilevare, 
come cosa certa, che Lubiana ed Igg al tempo romano erano 

1 ) .ilfilUner: Emona., cap. I-IV. 
2J C. I. L. lII, supplementum f&Sc. 3, p. 1734. 
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due città considerevoli, congiunte l' una all 1altra mediante una 
comoda strada, che la prima di importanza eminentemente 
strategica era unita a NauporLo con una via, la quale su per 
giù seguiva la linea dell'odierna strada erariale, e ehe del pari 
lo era la seconda con alLra via, di cui sono note le tracce, 
la qualé tenendosi a sud di Beuke correva attraverso la pa
lude, passava il fiume Lubiana a Podpec e •iuindi da Brunn
dorf proseguiva per Acervoi Praetorium Latobicorum, N evio
dunum e Romula, donde con un braccio metteva, capo a 
Siscia e con un altro a Senia. 

A. N auporto ove la Lubiana sgorga dal monte e si fa 
fiume navigabile, v'aveva un altro poderoso castello quadrato, 
di più di loO metri di lato, posto sul colle ora occupato dalla 
chiesa parrocchiale, cinto di mura grosse oltre due metri, di 
cui durano ancora le vestigia e protetto da un' enorme torre, 
fabbricata su di un 1altura vicina. 

Sui monti a libeccio di Nauport,o trovasi il vallo, che i 
paesani distinguono col nome di muro dei pagani, il quale, 
come già avvertimmo, è meglio degli altri conoscinto 1 essendo 
stato disegnato dal genio militare e più accuratamente prele
vato dal Mùllner, la cui particolareggiata descrizione segue al 
nostro cenno. 

Dalle sorgenti della Lubia questo vallo, avente la fronte 
volta verto Oberlaibach, si protende con "mplio giro sino quasi 
alla sommità dello Spikel su d'una linea lunga m, 9972, .e 
chiude il varco tra il monte Lubiana e la selva Raskovc, 
oltre il quale corre la vecchia strada commerciale che coincide 
coll'antica romana, quello della moderna strada erariale, situato 
tra la medesim;1 sei va e lo Stermza e da ultimo tra questo 
monte e lo Spikel il passo della strada d' Idria. Non è mm-aglia 
continua; ma consta di tre sezioni che prese insieme misurano 
m. 7472 di lunghezza. La prima, vale a dire il braccio orien
tale, lunga m. 2022, sale coli' inclinazione da 15 a Ilo' il monte 
Lubiana sino al lnogo ove gli alti e scoscesi dirupi bastano da soli 
ad impedirne l' ascesa. La seconda, che è quella di mezzo, 
lunga m. 2300 comincia non appena la china del monte si fa 
meno aspra, scende verso la strada romana, ed al di là di essa. 
s'inoltra nella selva Raskovc, finchè le balze ed i precipizi la 
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rendono superflua. Il braccio occidentale comparisce 1300 metri 
più verso maestro, ed è lungo m. 3150 estendendosi sino sotto 
la cima dello Spikèl, che solo di 80 metri lo supera iii altezza. 
Il muro è costruito a ripieno ed è grosso poco meri'o di due 
metri o p. r. 7. Dalla parte opposta a quella che guarda N auporto 
sono addossate le torri, di cui si r iconoscono ancora 62 distribuite 
ad intervalli capricciosi : 52 di forma quadrata, ma non di 
eguali dimensioni e 10 rotonde appartenenti alla terza se~ioiie 
con cinque metri ciascuna di diametro. All' osServaZione che 
taluno potrebbe fare i-iguardo alle torri di questo murò desti
nato ad arrestare il nemico diretto alla volta d'Italia, dobbiamo 
opporre che trattasi di torri di presidio e non di offesa. 

A sud di questo vallo un altro v' aveva ad ostacolo di 
coloro che fossero riusciti a superare la linea di Naùporto, o 
evitanao quella via, avessero tentato di ·aprirsi il passo verso 
la regione della Piuca. Lo si scorge due chilometri ad ostro di 
Unterloitsch, a mezza distanza tra questa villa ed il ltlogo in 
cui r Uncia entra sotterra, ove si stàcca da un Vasto castel
laro indicaLo nelle car te col solo nome di Gradisce, èd al di 
là. della strada proveniente da Lasa, si spinge verso Jl,vante 
sino al Kamnivrh, che giace a sud del monte Lubianà e da 
esso dista poco pil't di tre chilometri é mezzo. La sua conti
nuazione è rappresentata dal muro che s'·erge presso '.Pokaisé 
e da quello che occupa le altm'e a mezzogiorno dì Rakitna, sì 
l' uno come l'altro innalzati a guardia dei sentieri che menau·o 
alla palude lugea. 

Movendo alla volta d'Italia, dopo superato il vallo di 
Nauporto, si pervie1rn a Longatico, nel qual luogo nulla fino 
ad oggi si scoperse che affermi essere stato il medesimo di 
qualche importanza durante l' antichità, tranne che p·er la 
mansione mentovata dagli itinerari e che probabilmènté tro 
vavasi ad Unterloitsch; ove alla strada principale niettevà 
capo la vicinale proveniente da Planina e dal lago lugeo. 
Inoltre a Kirchdorf o Longatico superiore, su di unà c61Jina 
appellata "velke bukle,, vedansi gli avanzi di un castellàro, 
già. stanza degli indig<ini e dai romani usato forse quale vé' 
detta.' La sua cinta fu negli ultimi tempi quasi iilteràmente 
demolita per costmire colle sue pietre le case del paèse. 
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A.li' incontro rovine di edifici romani giacciono circa tre chilo
metri più a ponente di questo luogo, al di là di Kalce (Kauze) 
appiedi dell'alpe Giulia, in una conca detta "na vodizah,,, rovine 
che gli abitanti suppongono essere di una città e dalle quali nel 
1686 sarebbe stata levata nna colonna miliare dell'imperatore 
'rraiano. Le alture, onde da questa conca si comincia a salire 
la selva Piro, sono appellate i colli dei turchi da uua vittoria, 
riportata dalle genti della Carniola nell'anno 1491 sulle orde 
mussulmane, che nelle loro scorrerie alla volta d' ltalia sole'. 
vano usare dell'antichissima strada dell'Ocra. 

La gola formata dalle ultime diramazioni del veliki V rh 
o monte grande, che culmina a ponente e del Serniak che si 
eleva ad ostro della via, era guardata da un forte castello, 
che gli alpigiani chiamano "Lanischien o meglio "na 1 a
nis ah,, cbe è quanto di.re "covo di cervi,,. Il Miillner 
dimostrò essere questo identico con quello che è segnato nella 
tavola teodosiana col nome "in .A.lpe Iulia,, alla distanza 
di 15 miglia r . da Castra e di 5 miglia dalla mansione di 
Longatico. 

Dai ruderi ancora visibili, quantunque sieno stati in gran 
parte rasi al suolo per adoperarne il materiale nella ricostru
zione della strada seguita nel 1849, si riconosce che esso 
aveva forma quadrata ed era orientato secondo i quattro punti 
cardinali, con metri 60 o p. r. 200, di lato e solide mura, che 
da tre parti si presentano rinforzate da un antemurale, laddove 
il quarto lato poggia sull'orlo di profondo burrone. Nel mezzo 
pare che sorgesse una grossa torre quadrata. 

Il castello "in .A.lpe Iuli a,, si collega con un allro 
vallo, il secondo per chi recasi in Italia, del quale il braccio 
che protendevasi verso maestro, è quasi del tutto scomparso ; 
laddove bene marcate durano le vestigia di quello che dipar
tesi dalla torre posta al!' angolo di scirocco e sale il Serniak 
sino quasi alla sua sommità. Da colà esso piega a levante per 
Garciareuc, ove viene tagliato dalla strada erariale e s'inoltra 
verso il sito in cui s' inabissa il fiume Uncia. È lungo circa 
sette chilometri e viene chiamato il vallo dei turchi dai pae
sani, che erroneamente lo riferiscono agli avvenimenti Che si 
svolsere colà parecchi secoli piìi tardi. 
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Il varco di Hruschizza distà sei chilometri dalle rovine 
di Lanischie e quattro dalla villa di Podkraj, Ne custodiva la 
imboccatura dalla parte di levante il castello ad Pirum, che 
ancor oggi si ravvisa facilmente dai copiosi ruderi. Posto in 
piano inclinato sulla pendice del veliki Vrh ali' altezza di 
m. 867 sopra il li vello del mare, ha desso l'aspetto di un 
poligono irregolare, il cui perimetro misura quasi 500 metri 
o p. r. 1680, la lunghezza da nord a snd m. 170 e la mag
giore larghezza m. 66. Le sue mura conservano ancora qua e 
là l'altezza di due a tre metri e sono grosse da tre a quattro, 
come le altre, fatte a ripieno, vale a dire di due muri di 
pietra tagliata, grossi ciascuno intorno a 50 cm. coll'interstizio 
colmato d'una durissima massa combinata di sassi e calce. 
L' interno del castello era diviso da grosso muro in due parti. 
La superiore sembra essere stata adibita al presidio, l'inferiore 
che giaceva al limite della strada, comprendeva la stazione 
uad Pirum 111 ohe stimiamo essere così appellata da tm pero 
che crescendo presso la taberna n' era divenuto l'insegna. 
Questo nome ci è conservato nella voce slava di Hruschizza, 
da cui i tedeschi crearono quello di Birnbaumerwald estenden
dolo a tutto l'altipiano, Giova però avvertire che con questo 

vocabolo i montanari non distinguono se non il luogo del ca
stello, e come sito della taberna mostrano la casa forestale 
dei conti Lantieri, che prima di Maria Teresa fu stazione po• 
stale e che si vede costruita sulle solide fondamenta di una 
fabbrica più antica. 

L'itinerario ierosolimitano avverte che dopo di Castra 
vengono le Alpi Giulie e come prima località pone "ad pirum 

summas alpes"' segna.udo la distanza di 9 miglia romane, 
laddove in fatto ce ne sono più di undici. Qui si raggiunge ii 
terzo vallo, che è il primo per chi da Aquileia recavasi nella 
Pannonia. Nel punto più elevato che giace a settentrione, i 
muri del castello finiscono in un grande torrione rotondo, dal 
quale si stacca una: grossa muraglia turrita, che prosegue verso 
maestro salendo e scendendo su d'un terreno ineguale per 
circa due chilometri, e come a noi parve di comprendere, ser• 
viva a chiudere la valle di Vodizze, per la quale evitando il 
castello e superando un facile monte si I)UÒ pervenire a Zoll. 
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Dalla torre posta all' angolo di scirocco si diparte un'altra 
muraglia, la quale seguendo la svariata conformazione del 
suolo, con una pendenza che in qualche punto tocca 30-40 ' , 
va oltre il monte Berslanoué alto m. 885, oltre il piccolo 
Rogac e piegando ora a destra ora a sinistra, si dirige a 
Kaltenfeld, ove proteggeva la strada vicinale da noi già de
scritta. Da questo luogo si spinge a levante, passa sopra il 
cl\Stello di Kleinhausel di Planina e girando per le rovine del 
vecchio castello cli Hasberg, scende fino presso a Maunitz, 
ove se ne perdono le tracce. In vari punti si riconoscono gli 
avanzi delle sue torri, tra cui una molto alta a mezza distanza 
tra il castello ad Pirum e Kaltenfeld ; ma soltanto con 
accurata indagine congiunta a scavi si potrà :fissarne il 

numero. 
Questo vallo, lungo quasi dieciotto chilometri, oltre le 

due strade testè ricordate, sbarrava anche la via che da Tar
satica per Adelsberg metteva a Planina, e quella proveniente 
dalla palnde lugea, ed impediva il non arduo passaggio attra
verso l'altipiano del Piro, pel quale i nemici scendendo presso 
Goreine e S. Michele e seguitando lnngo le falde del monte 
Re avrebbero potuto raggiungere la valle del Frigido o attra
verso la Carsia sorprendere Aquileia o invadere l'Istria. 

Nella sua costruzione questo vallo non differisce dai muri 
del castello ad Pirum, ed eguale ne è la spessezza., che tro
vammo da tre a quattro metri ; mentre in alcuni brevi tratti 
dura ancora l'altezza di più che tre metri. 

Gli alpigiani lo dicono il vallo ant ico e quell i che abi
tano al di qua del medesimo lo riguardano ancora come linea 
di confine e risoluti protestano contro chi asseveri che il loro 
paese appartenga geograficamente alla Carniola. 

Ad ostro di Brunudorf altre castel!a e muraglie custodi
vano i passi che dànno adito alla pianura della L ubiana. Per 
uno di questi una strada tirando per Dobravc, Golo, Ku
resek, Pnrkartse, Selo, Biisenberg, Grafenacker andava ad 
Altenmarkt presso Olisa, luogo ragguardevole al tempo romano, 
se così !ice dedurre dalle molte rovine che r estano sul vicino 
colle di Ulaka e dalle anticaglie che vi si trovano sparse su 
d'una superficie lunga m. 1200 e larga da m. 400 a 600. 
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Questo paese doveva di certo trarre grand·e vantaggio 
dalle relazioni commerciali col fiume Colapis, l'odierna ·Kulpa, 
cui conduceva una via per Babenfeld e Prezid, e dalla diretta 
comunicazione con Tergeste e Tarsatica; chè ad Altenmarkt 
metteva capo una strada carreggiabile, che noi giudichiamo 
essere identica con quella citata da Str,.bone, il quale narra 
che da T ergeste andavasi ad una palude denominata ltlgea 
attraverso l' Ocra, che è la parte più bassa delle Alpi e si 
protende dalla R ezia fino ai Giapidi, E per vero non difettano 
le vestigia di una via che da Trieste, per il monte Spaccato, 
per Corguale, per S. Ca;nciano, trasferivasi nella valle dell'alto 
'rimavo, dalla quale per Buie, Altdirnbach, Gross-Meierhof, 
Parie - o piuttosto per Ki\hlenberg e Zagorie - proseguiva 
a Iurschitz e quindi superata, nell' i11S"ellatura tra i monti 
Smreiz enzha e D ednagora del grnppo Albiano, la massima 
altezza di m. 997, nel sito detto stare ognice, per Dane reca
vasi ad Altenmarkt, che giace circa quattro chilometri a le
vante del margine australe del lago di Zirknitz, il quale, come 
generalmente si ammette, è. la palude lugea di Strabone. Nel suo 
ultimo tratto, da I urschitz ad Altenmarkt, questa via è ogg i 
denominata la •st r ada antica.; laddove un sentiero parallelo 
alla medesima, ma posto più a settentrione per lunga consuetudine 
viene appellato il viottolo degli italiani e conduce alle ville che 
sono situate alle rive meridionali dello stesso lago di Zirknitz. 

Ancor altri sentieri solcavano questa regione montuosa 
ed agevolavano le comunicazioni tra le terre del Lugeo, le 
valli della Piuca e del Timavo e le coste del!' Adriatico . Di 
questi ci piace r icordare quello mulattiero che per le pendici 
meridionali del Iavornik portava a S. Pietro della ferrata, 
quindi per Kaal e dopo aver superato la china settentrionale 
del monte S. Urbano, detto altresì il monte di Auremo, per 
Povira, oltre il valico di Merce e per Gropada scendeva dallo 
Spaccato a T ergeste, costituendo la via più breve e diretta 
tra questa città ed il luogo di Zirknitz, dal quale per una 
strada mulattiera, toccando Pokaise, :B'ranzdorf e Freudenthal, 
potevasi continuare sino a Nauporto. 

Ricercando le opere militari tra il piano di Emona e la 
valle dell'alto Timavo, primo occorre a sud di Brunndorf il 
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castello di Golo, di forma trapezia, con m 676 di perimetro e 
m. q. 25000 di superficie, posto in sito elevato e dominante, 
donde la vista giunge sino a Lubiana. 11 quale proteggeva la 
via di Altenmarkt e custodiva la valle cli Schelimle insieme 
con altro castello, che dolliinava a levante, in luogo ora appel
lato Gradisce, ed era munito di doppio muro avendo il circuito 
di m 494. Più a mezzogiorno, presso Selo, restano le rovine 
di un vallo murale, lungo quasi sei chilometri, che da S. Primo 
pel Gradiskivrh sopra Rob estendevasi verso occidente sino 
al castellaro di S. Ulrico. Più a sud vi sarebbe un' altra 
lunga muraglia a chiusura del passo di Oblak, visibile sul monte 
Boncar che segna il confine tra questo comune e quello di 
Soderschiz che giace a levante di esso. 

Parecchie castella costruite sul dorso della catena che 
divide la P iuca dal Timavo, guardavano i passi che mettono 
dall'una nell'altra valle, e sono facilissimi per chi dalla prima 
scenda nella seconda. Queste sarebbero a nostro avviso le più 
antiche opere che i romani abbiano eretto contro i rapaci Giapidi; 
ma non crediamo col Kandler ch'esse siano anteriori ai tempi 
di Cesare e d'Augusto. Ali' incontro non v' ha dubbio che alcune 
già prima e per più secoli, fossero state abitate dagli indigeni. 

Al varco ogni percorso dalla ferrata e sopra la stazione 
della medesima, s'erge il castello di S. Pietro, la cui grossa 
muraglia serra uno spazio quadrato, a levante ed a 1nezzogiorno 
rinforzata da antemurale, ed è munita di torri messe a guardia 
dell'entrata. N ell' interno si ravvisano le fondamenta delle 
case. Non diverso per forma e dimensioni è quello del vicino 
colle di S. Primo, e come l' altro, assicurato con un secondo 
mnro sul declivio che guarda a scirocco, ove spesse macerie 
dimostrano che quella parte era adibita per le abitazioni. 

A ~ud, in cima ad un monte, che a picco sovrasta a 
tramoutana ed a sera e con mite pendenza scende verso 
Zagorie, stanno gli avanzi della rocca medievale . dei Ravi
gnani, appel lata Siler Tabor, a fianco della quale havvi il 
villaggio di egual nome, quella e questo compresi entro il 
recinto di potenLe e vasto castello romano, di cui sono a.ncora 
visibili le fortlssime mura turrite ·ed un vall o innalzato più 
sotto sul declivio di scirocco. 
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All'orlo del medesimo ciglione, a ponente di Grafenbrunn, 
due altri castelli si susseguono a breve distanza, non distinti 
con nome particolare1 ma indicati entrambi con quello comune 
di Gradisce. Il più settentrionale, avente un recinto murale 
lungo m. 850, era all'entrata difeso da una grossa torre, i cui 
avanzi sono rappresentati da un rial zo del suolo che misura 
m. 36 di circuito. Di forma triangolare è il secondo, del quale 
due lati sono forniti di muro ed il terzo è garantito da una 
balza insuperabile. Il suo perimetro è di m. 648. Dal punto 
più alto si gode di una magnifica vista principalmente verso 
mezzogiorno, ove al dl là del tabor di L ipa scorgesi il mare 
di Volosca. A questi fortilizi fanno riscontro due castellieri 
siti ad oriente di Graf'enbrunn, che come al giorno d' oggi, 
doveva essere anche in antico luogo importante per le comu~ 
nica.zioni colla Giapidia transalbiaua. 

Un castelliere trovasi al valico di Sembije, a sud del 
l'odierno vil laggio di tal nome ed a sinistra della strada che 
dalla regione della Piuca scende a Ternovo (Dornegg). Sopra 
quest' ultimo luogo, a 630 metri di altezza assoluta, si 
conservano le rovine di un altro, che va annoverato tra i più 
grandi e forti castellari della O arsi a, a vendo ben un chilometro 
di circuito, protetto a levante da doppia rrrnraglia e proba
bilmente fornito pure di grossa torre, che sembra s' elevasse 
nel mezzo sulla sommità. La sua ampiezza ed i moltissimi 
oggetti che colà. si rinvennero, affermano eh' esso fu luogo 
considerevole nei tempi che precedettero la conquista romana, 
e forse il principale di questa contrada avanti che alla 
sponda sinistra del Timavo, ad ostro di Ternovo e Feistriz, 
sott,> il n uovo dominio, sorgesse quello di Semona, della 
cui vastità fa.n fede lt3 grosse muraglie ond' era cinto, e 
della sua agiatezza le molte anticaglie, che sempre tornano 
colà alla luce. 

A scirocco di Ternovo, sulla vetta di uno dei monti di 
questa dirupata catena, a 800 metri di altezza sopra il mare, . 
abbiamo il castelliere di S. Acazio, dalla cui cinta dipartesi 
un vallo tumultuario, che per circa tre chilometri si protende 
verso maestro, quind i gira a ponente, · e toccato il margine 
del declivio occidentale, piega a scirocco per continuare lungo 



il medes,imo e tornare a rim,irsi al m\U"0 donde e).'as~ staccato. 1) 

Questo vallo, del quale il l;{andler ebbe la prima notizia nel 
1842 dall'osìe Bilz cl,\ F eistriz, e che l' HitziQger suppose che 
con,tinuasse alle falde orientali di tutta la catena sino a S. 
P i_etro1 ab,brac.c.ia e cb,iude un amplio spazio di terreno., eQtro 
cui, si riconoscono le ,estigia di antiche fabbriche, che docu
mentano la preesistenza di una località abbastanza rilevante, 
che_ ayeya nel R Acazio la sua fortissima rocca. 

Q11este castella costituirebbero una parte del vallo cosid
detto interi,o, che il Kandler stim!);va corrispondente ad U)la 

li1;1_ea_ tirata da Fium_e al, monte Oata,lano situato sopra le sor
g_en.~i del_ Timavo, qtùndi pei: i mon,ti ora nominati, che quale 
m_ux&g)_ia naturale limitano. la regione dei questo fiume, tra 
Senps,ecc;hia e Pra_ewald, per. le alture a ponente d~lla valle 
di Vipacco, a S Paolo di Planina. e p>,ralleh, al .!frigido fi;no 
a Ca,s~~a, che ne sarebbe stata il capo settentrionale, come 
~a_rsatica; ne era il meridion,ale. Eg,li non sostenne tri,ttarsi di 
una, l)llU'aglia contiruJ.a; si bene di una linea strategica d,i di
fesa, hrngo la quale la mano del!' uomo avrebbe completata 
l 'opexa_ delja natura. La qual cosa è evidente per il tratto che 
spettA al, Tarsia ed al Timavo, volto contro i Giapidi ed i 
I,,ibuJni; lad4,ove i:iguardo al rimane11-te ci sewbm eh' essa 
~os_se re,sa supeyflua d,;lle opere militari ch_e cingev.r;n_o il bacino 
de}la,, J;,n_biana. Tutta_via in continuazione dei cas_telli enumei:ati 
dE>'\'.OSi avvertire_ che sulla medesima linea altri ve n' erano a 
G_1:adez o ç¾raz_ presso S. Pietro de)la. feqata, a g,1arc1ia. della 
s_~rada d~lla Piupa, a S.enosecchia, a Niederdo1{ e Praew:.,;)d e 
~or.se ancor ~!tre s.i riconosceram,·o nelle ult.eriori i1)dagini. 

N eJla. serje_ dell~ fortifi_cazioni interne, allr qu!'li in tempo 
di pa,ce era af!ìdi,.ta la._ cust.odia e la sicurezza. del paesi), sono 
qa cq!!'prelldersi il castello di P,memo sopra lit villa di Untel'.
Vrem e quello detto dei pagani "aidovski (Jr .ad,, sµ,1 
!JtOr,~e I\orich S!)pril, Spofl~, i quali cns_todjvano l'imboccatura 
dJl)la. valle._ dell' alto Timavo, quello di Primano o Prem che 

1
) Questo vallo nella nostra carta, per inavvertenza, fu segnato in 

m,odçi diverso da quello usu.to per gli , altri. 
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serrava il sentiero pel quale dalla stessi). valle potev!),si acce
dere aJ.la valsecca di Ci1stelnuovo, quello di Carsano o Gollaz 
sulla st,·ada che per Vodizze e Raspo mena nell' interno del
!' Istria, la rocca di N;as.irz che guardava e la via di Tergeste 
e quella dell' [stria marittima, e Castua mes.sa a d,ifesa del 
valico del monte Maggiore d'Istria insieme col castello d.i 
]finale o B.ogliuno sito a!l'es,tremità, opposta del medes.imo. Ai 
qua.li si devono fors.e aggim)gere, al di là della linea l c,i,stel
.lie,:i di Zi,rknitz e la rocca che, secondo l' Hitziuger ed il 
E:andlei;, i romani avrebbero innalzata su). monte d'Adelsberg, 
ora occup.ato d:3ei n1dei:i del ca.steUo baronale, ed al di qua 
della s.tessa linea il castello di. S. Angelo, altrimenti d_etto di 
S. Daniele del Qarso, quello dì Povira presso il pa.ss.o, dt Merce 
ed un vallo. eh.e abbiamo osservato sopra. 'l' ries te, Il)a chi, non 
ci fu ancora poss.i.bil~ dì esam.inare più accuratamente. 

ll'!;aggiore in lunghezza degli altri è il vallo di .E'i11me, 
eretto lungo i) confine della Croazia, a levante ed a mezzo
giorno del mont' Albi.o, " custodia. dei passi pei. quali d11lla 
Liburnia e_ dalla G.i~pidia potevasi a.ccedere all'Italia. Questa 
muraglia turrita, che noi distingueremo col nome di vallo gia
pìdiçç, è ricordata in un diplom.a dì Bela. IV, re d' Ungheria 
dell'~nno 1.260 e stabilita quale coufìne del Vìnod.ol. Claudio d.e 
Marbwgo narra come al suo tempo a Fiume la, si vedesse 
emergere dal mare, entro il quale per circa duecento passi 
stava CO]Jerta dalla sabbia, e poi continu~re in linea retta, 
attraverso l'area, s.u cui. più tardi sorse il teatro Adamich e 
da ultim.o il. pala;:zo modello, sino al luogo del Sokol, ove 
s.t.ava. un arco, che. presentemente sarebbe nel sito della, casa 
lnrmann tra la via del Corso e la via del Fosso. 

Oggi ancora si os~.ervano gli a:vanzi di questo muro sa
lire pel. Calvario, sul colle di S.ta Caterina, soprastante alla 
fa.pbrica di carta, alla destra. della Eiumera; muro grosso meno 
di due, metri, formato da due. muri paralleli smaltati di 45 
cm. cadauno e da un vano colmato di pietr.e e sass,i s~nz.a 
ll)alta, alto qna e là sino a tre metri. Le sue vestigia ricom
p1.1ris.cono pil\, a , tramontana tra il monte Lu bani ed i casolari 
di, Lopazza., quindi più distinti, al di là della. Fiumera., a lei" 
le.nie e a Podkilovaz, sul pendio del monte che s'innalza sopra 
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il campo di Grobnico, e più a nord sul monte stesso presso 
Siljevice, donde al dire dei contadini, si volge verso Studeno 
in quello di Ciana e coincide coll'antico confine. Bene spie
gato lo si vede sul Terstenico e sopra le P orte di ferro, ove 
lo segui per lungo tratto Tomaso Luciani , e pii, in su al tri
plice confine della Croazia, Istria e Carniola, ove lo riconobbe 
Carlo De Franceschi. Da questo punto seguendo la linea che 
divide la Croazia dalla Carniola, come n'avverte il diploma di 
re Bela, passa nella valle di Prapotna, tocca l' acqua bianca, 
"bela voda., ed in direzione da libeccio a greco pel monte 
Berinsek e per un luogo che dal cumulo delle rovine è chia
mato Gromazza, tra il villaggio carniolico cli Babenfeld e 
quello croato di Prezid, il cui nome è quanto dire : "dinanzi 
al muro., si spinge fino sul monte Pozarisce, sbarrando la 
strada che dalla palude lugea menava alla Kul pa. 

La sua lunghezza dal mare sino al Pozarisce sarebbe 
di trenta chilometri; ma non crediamo che consistesse di un 
unico muro, sì bene di parecchie muraglie, disposte lungo una 
linea di monti in tutti quei luoghi, nei quali l' asprezza dei 
medesimi non offriva snfficente guarentigia. 

Alle opere militari che furono enumerate, devonsi aggiun
gere ancora tre altre, che non abbiamo potuto segnare nella 
nostra pianta; ma che il lettore saprà da sè stabi lire sulla 
carta militare. 

Il sentiero alpestre che dalla valle superiore del!' Idria, 
alla quale si perviene tanto da Nauporto quanto da Longatico, 
conduce per il passo della Tribussa in q nella dell'Isonzo, era 
guardato da un castello, le cui rovine rappresentate da un 
doppio mm-o lungo ci.rea m. 40, rimangono sulle alture di 
Voisko, ove l' ldriza ha le sue sorgenti. 

Il varco di Neuosslitz che apre la via da Lack per 
Polland a Circhina, donde lunghesso l'Idria si raggiunge 
l'Isonzo, era serrato da un vallo ancora visibile per un tratto 
lungo quasi tre chilometri. 

Finalmente all'estremo limite d'Italia, sul monte Adrante, 
oltre il quale la strada .da Celeia s' approssima ad Emana, era 
stata costruita una for te 0 lunga muraglia, di cui sono 
·conservati gli avanzi non lungi da Troiana, presso la chiesa 
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di S. Ermacora, e donde il comune di Podzid prese il sno 
nome. 

Da quanto abbiamo esposto si deduce come i romani 
abbiano mirato a chiudere il piano della Lubiana, che insi
nuandosi in mezzo ai monti, porta ai varchi, pei qna1i si po
teva penetrarn nell'Italia. Anzitutto provvidero alla difesa della 
via principale dell1 Ocra, per assicurare Ja comunicazione dei 
paesi danubiani con Roma ed in pari tempo impedire ai ne
mici d' irrompere contro Aquileia. A tal fine furono costruite 
le fortificazioni di Lubiana, il castello cli Nauporto, il vallo 
sulle alture sovrastanti a questo luogo, le muraglie di Longa
tico, del Serniak, e di Hruschizza, dalle qual\ venivano protette 
anche le strade vicinali , i castelli <1in Alp e Iulia» e "ad 
Pirum,, quelli di Zoll, il campo stativo di Aiclussina coi for
tilizi vicini. In secondo luogo munirono tutti gli altri passi 
ed i siti facili ad accedersi, tanto vicini, quanto lontani, sbar
rando le strade ed i sentieri che dal medesimo piano mena
vano nella Carsia, nell' I stria, specialmente a Tergeste e nel 
Friuli ; onde sorsero a sud il castello di Golo e, quello di 
Gradisce che gli è prossimo, i valli di Pokaise, Rakitna, 
Selo, Oblak, i castelli d"lla Piuca e tutti gli altri dispersi per 
la Carsia, a nord le fortificazioni cli Voisko; laddove quelle di 
N euosslitz serravano il passaggio dalla pianura della Sava 
nella valle dell' Isonzo. li vallo tra F iume ed il monte Poza
risce stava invece a riparo delle strade e dei sentieri prove
nienti da scirocco, dalla Liburnia e dalla Giapidia, ed a nostro 
avviso appartiene ad un altro ordine di opere militari, le cui 
parti sarebbero da cercarsi alle rive della Kulpa e sui monti 
della Croazia. 

Ecco il complesso di muraglie, chiuse e fortezze che il 
Kandler comprese sotto il nome di vallo romano delle Giulie, 
e che no i in altro luogo ci permettemmo di appellare 
il "limes italicus orientalisn, del quale la maggior parte attende 
ancora di essere esplorata e studiata. Lavoro ardno e paziente, 
che non può essere effettuato da una persona sola, nè con 
poveri mezzi; chè le ricerche devono estendersi per una regione 
montuosa e diffi cile, la quale, non tenendosi conto dei punti 
estremi sul Colapis, sul Savus, snll ' Idria e sul monte Adrante, 
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mis1u:a da ostro a tramontana, in linea retta, settantatre e più 
chilometri e da ponente a levante chilometri ci nquantacinque, 
Ma i risulta.ti compenseranno senza dubbio le fatiche ed i sa
crifici, e chi "Vi si accingerà farà opera degna della massima 
lode e potrà gloriarsi di avere svelata una pagina fra le più 
importanti della nostra storia. 

Maggio 1902. 
Albe~to Puschi. 
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