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Di questa importantissima strada che congiungeva l'Italia 
alla Pannonia, ci siamo occupati nel nostro cenno generale 

dei valli romani delle Alpi Giulie pubblicato ne] supplemento 
del vol. XXIV dell' A,·cheografo triestino. Quasi nello s tesso 
tempo i Jahreshefte dell'istituto archeologico aus triaco reca
vano uno studio del professore Ottone Cuntz dell'università 
di Graz, 1) il quale, nel mentre riconosce che la direzio11e e lo 
svolgimento della strada e le opere erette a sua difesa possono 
dirsi rilevate per le recenti indagini, deplora che fino ad oggi 
non sjasi fatta una revisio ne metodica delle notizie trasmesseci 

dagli antichi itinerari, che forniscono i nomi dei luoghi posti 
lungo la medesima. Tale revisione forma oggetto del suo studio. 
Le sne osservaz ìoni e deduzioni ci offrono l'occasione di ri
tornare ancora una volta su questo argomento. 

L'itinerario d'Antonino; oltre i due capoluoghi, indica 

la stazione Fluvio Frigido a 111 . p. XXXVI da Aquileia 
e la Longa tic o mansio a m. p. XVIII da Emana. La 
prima, seguendo le vestigia della strada ancora riconoscibili e 
la linea che con somma probabilità essa percorreva, doveva 

giacere nel sito dell'odierna Aidussina alla sponda dell' Hnbel, } 
nel quale si preferisce di ravvisare il Frigido degli antichi 

1 

piuttosto che nel suo confluente, il Vipacco, il cui nome 

1) Die i·Omische Strasse .Aq1tileia-Emonn1 ihi·e Stationen und Brfi:sNgun

gen, nel vol. V, anno 1902, p. 139-160. 
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divenuto prevalente nel medioevo, fece scomparire dall'uso il 
primitivo. La seconda. doveva trovarsi non lungi dal luogo de1la 
stazione ferroviari a di L ongatico, Unter-Loitsch 1 presso alla 
fonte p erenne d i Cevce; poichè per por tarsi da questo luogo 
a Lubiana, usando sino ad Oberlaibach o Nanporto della vec
chia strada commerc.iale e più in là della erariale, si devono 
percorrere circa km. 28, poco pii\ di rniglia romane XVIII 
indicate clalF itinerario Ed eguale distanza h avvi, su per giì.1 1 

sino ad I gg, luogo considerevole al tempo di Roma e ricco d i 
ricordi storici a segno che da taluni fu già reputato sede della 
città cli Emana, 1) e che, comunque sia, era unito con Nanporto 
mediante una via, che secondo le tracce tuttavo!ta visibili , 
passato a Podpec il fiume Lubiana, proseguiva per la palude 
ad ost,ro cli Bevke. 

L a mansione di L ongatico dista dal fiume Frigido ci rca 
km. 321 cioè poco meno di m. p. XXII, che trovansi indicate pure 
nell'itinerario, dal quale si elimina da sola la variante di 
miglia XXXII recata dal codice escorialense. 

L a tavola Peutingerana e) informa meglio dell'andamento 
della strada avvertendoci ch1 essa passava l'Isonzo a miglia 

XIV da Aquileia, il che doveva avvenire alla Mainizza1 luogo 
che giace circa m. 800 a settentrione del punto ove al g iorno 
d' oggi il Frigido entra nell'Isonzo. Se da Aquileia per la via 
chiamata la Petrada mov iamo alla volta della Villa Vicelltina 
e da questa, evitando le curve descritte dalla strada attuale, 
proseguiamo per S. Nicolò, Ruda, Villesse, Gradisca, fino all a 
Mainizza, avremo percorso pressochè km 21 ·3

1 
vale a dire poco 

più delle m. p. XIV indicate dalla tavola. Delle picco le diffe
renze in più o in meno non va tenuto conto, per il motivo 
che nè gl' itiuerari 1 almeno ne1le copie a noi pervenute, nè la 
t avola recano le frazioni del miglio, ma segnano le distanze 

con numero rotondo, che talvolta riesce maggiore, talaltra 
minore dell'effettivo. Epperò, secondo accenna il Cuntz, la 
misura di m. p. XXII per il tratto F l u v i o Frigido-Lon
gatic o andrebbe modificata in m. p, XXIS, quella di m p 

1
) Mtt 1 l ne r; E111011a1 a1·cha<:0logische Slltdien (l U S Xrnin. 
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XVIII tra Longatico ed Emona in m. p. XVIrIS e quella 
dc m. p XIV da Aquil eia al Ponte Son ti in m. p. XIVS. 

Passato l'Isonzo la strada1 come è segnata nella tavola, 
segue: all'infuori di una breve deviazione1 la linea da ponente 
a levante e giunge al Frigido, che si vede proveniente da una 
catena di monti indicata a tramontana. E veramente le sor

genti delP Hubel stanno a nord di Aidussina e di Sturia. Tra 
il Ponte Souti ed il Fluvio Frigido laPeutingerananon 
reca il numero delle miglia; all'incontro lo indica per ]a con
tinuazione della strada oltre le Alpi e propriamente con m 
p. XV sino alla stazione In Alpe Ju lia, con V da questa 
sino a Longatico. Ove sia da collocarsi in Alpe Juli a, 
vedremo in appresso1 ora ci basti di rimarcare che la distanza 
tra Fluvio Frigido e Lo ngatico è minore di quella in
dicata dall'itinerario cli Antonino 1 che fn trovata corrispon
dente a l vero in modo molto approssimativo. Ad un trasloco della 
mansione di Longatico, che sarabbe avvenuto in epoca pil1 
tarda, non si può pensare e per le attinenze dell1 itinerario 
Antoniniano colla tavola 1) e perchè la distanza che questa ci 
da tra L ongatico ed Emona è di m. p. XVIII, cioé quante ne 
110ta l'itinerario . È pertanto evidente un errore di trascrizione. 
Invece la tavola a m p VI dalla prima ed a m. p. XII dalla 
seconda, segna il luogo di N a up orto, che manca tanto al-
1' itinerario d'Antonino quanto al hierosolimitano, ma che per 
le notizie di altre fonti coincide coli' odierna Oberlaibach. 

Nella tavola presso Nauporto è delineato un altro fiume, 
che si vede nascere da una serie di monti posti tra il Frigido 
e L ougatico 1 il quale certamente corr isponde alla Lubiana, ma 
il çui nome sparito dall'originale, fu sostituito a lettere pun
teggiate con Sciitite 2). La Lubiana sgorga dal monte quale 
fium e navigabile e nell'antichità costituiva una via acquea 

1) Circa !H. relazione clelP itinert..rio di Antonino colla tavola Penn
tingera.na e P anonimo di Ravenna vedasi il dotto lavoro del prof. W. 
K u bi tsche k: Eiae rUmische StrnssenN:irte, pub bi. nei fahreshefte dell'isti
t uto archeol. austriaco, vol. V pag. 20-96. 

') Si osservi Pedi;done clella tav ola. del dotJ. Konra d hli ller: 
1-Vdrl,·ctrte des Casto1 ·it1,s genannt <l-ie Peutingtr'sche 1'afel. 
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sola col Savo in cui si versa; 0 11d
1 è verisimi le che 1a si rignar· 

aasse quale principio ai questo finme e che fino dalla sna 
scaturigine ne portasse il nome, che pii.1 tardi passò, o solo rimase, 
al fiume dell'alta Carniola, che ora generalmente è tenuto per 
il corso superiore della Sava. La strada romana che da Nauporto 
cont inna per Lubiana e che con piccolo divario coincide colla 
strada erariale moderna, rirnane sempre alla sinistra del finme1 

ai piedi delle alture che ne racchiudono il baci no; laddove 
sulla ·tavola essa lo attraversa per recarsi ad Emana, che vedesi 
collocata a sud del medesimo. Q,1esto fatto e la distanza di m. 
p. VIII fra Em ona e la susseguente stazione di Sano Fl u vio, 
data dalla medesima tavola, formano i principali argomenti p(;'-r 
coloro che sostengono non essere stata L ubiana, sì bene Igg 
sede dell'antica Emona. 

Altre località intermedie vengono notate dall'itinerario 
hierosolimitano, vale a dire, conforme la lezione degli editori 
Parthey e Pinder 1) accettata dal Mommsen, 2) a m. p. X l da 
Aquileia la mutati o ad u nd e c i m u m, che cadrebbe nel sito 

L_clell' odierna Gradisca, a m. p XII da questa la mu tatio a d 
fo rn o 1 n s, che con grande probabilità corrisponde all' odierna 

c illa cli Prebacina, ad altre m. p. X II la mutatio cast ra , 
che dovrebbe essere identica col Fluvio Frigido del!' An
toni niano e della tavola, qu indi a m. p. VI!ll la stazione A d 
Pi rum, il eui nome si sarebbe conservato in quello di H rnSica,-1 
posta in prossimità del punto sommo del valico, se bbene la 
distanza troppo breve possa rendercene titubanti, e da ultimo 
al di là della mansio Longatico, segnata a m. p. X da 
Hrusica, mentre ne dista poco più di VIIII, lamutatio ad 
·Non n m, che si vuole giacesse circa km. 1·3 a libeccio di Log 
da. coloro ch e pongono E mana nel sito di Lubiana, e si trovasse 
in vicinanza di Bevke dagli alir i che propendono per lgg. 
L 'itinerario la mette a m. p. VIIII dopo L ongatico, misura 
che per la prima ipotesi è pil.1 d'un miglio rn inOre della 

· vera distanza. 

1
) Itù11:rctri1tni A11toni11i Augnsti et J-lù:1"osol-imita11:1tm, Berl ino 1848: 

• pag. 265 e seg. 
• 

2
) C. I. L. V, pag. 75. 
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Dai dne itinerari e dalla tavola apprendiamo adun que 
che lungo la strad a da Aquileia fino ad Emona g iacevano : 
1 mutatio ad Und ecimum, 2 Ponte Sonti, 3 mutatio 
ad Fornolus, 4 Fluvio Frigido, 5 Mutatio Cas tra 
6 ad Pirum, 7 in A lpe Julia, 8 Longa tico mansio 
9 Nauporto e IO mutatio ad Nonum. 

È fuor di dubbio che tanto l'itinerario di Antonino, 
quanto il hierosolimitano si riferiscono alla stessa strada, che 
la tavola P eutingerana descrive graficamente, in modo bensì 
rndimentale, ma non di meno snfficente per potersi stabilire 
quale essa fosse da chi abbia famigliarità col paese. Epperò 
crediamo infondata la contraria opinione di coloro che per il 
t ratto Aquileia-Aidussina vogliono dare la preferenza ad un'altra 
via, che da Aquileia moveva al ponte di Ronchi e da questo 
per la valle di Iamiano e Brestovizza a S. Egidio e Reifen
bergo, donde per le alture di S. Martino di Bria andava a 
Sablia e dopo aver qui passato il Frigido metteva capo ad 
Aidussina. 1) Che all'epoca di Roma questa via esistesse, lo 
dimostrano le vestigia tuttora visibili; che ai piedi dei monti 
di Monfalcone corresse un fiume, fu opinione quasi generale, 
oggi confermata dallo sterro del canale d'irrigazione dell'agro 
monfalconese, donde si rileva l'attinenza di quesw fiume col • 
l'Isonzo ; che à Ronchi un ponte conginngesse le rive di esso 
noi1 si potrebbe negarlo se non tenendo per ignoranti, insieme 
cogli altri, gli stessi ingegne.ri che nel costruire la via ferrata 
irn rilevarono le reliquie. 

Il ponte di Ronchi serviva non solo per la strada del 
Carso, ma eziandio per quella che conduceva al Fon te Ti
m avi e quindi e nell'Istria e nella Liburnia.. Ma da Aquileia 
fino a questo ponte, non ci sono che m. p. VIII, e non già, 
XIV, ed a tanta differenza troppo artificiosamente si ripara 
'col far partire la stra<la da Grado piuttosto che da Aquileia, 
e facendo lo ed ingegnandosi di adattarvi tutte le altre misure, 
•si perviene a negligere ciò che dalla tavol a risulta evidenle, 

1) Gregoru tti: L' antic() 'l'imavo e l ii vie Geinina e Postwni,.,, nel
}1 Archeografo '1 h·esti1101 voi. XVI, XV II e X VII f. 
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c1oe che In. strada in essa tracciata, si tiene sempr e al la dest.ra 
del Frigido. 

L'argomento della bora addotto dal prof C un tz a 
danno di questa seconda strada, non vale a persuadere co loro 
che pit1 da vicino conoscono il paese e sanno per propria 
esperienza che se questo vento impetuoso costituisce una pre
rogativa. del Carso, pure non tutte le sue par ti ne sono egual-
1nente afflitte, e certamente meno dell e altre le contrade di 
Brestovizza, Gor iansco e S. Egidio1 per le qual i passava la 
eletta strada e che insieme con Oomen, S. Daniele, Copriva, 
T omadio, Auber e Sessana vantano buone campagne, ove ri
gogliosa alligna la v ite e produce vini non ispregevoli P er 

lo contrario viol enta pil.1 che in nessun luogo la bora soffia 
nella valle del Vi pacco, oltre D or irnbergo, massi me in vicinanza 

ad Aidnssina, e flagella la via del!' Ocra sino al di Jà di Podkrai 
Appunto per evitare l1 ostacolo del vento usa vasi già ai tempi 
di Roma d i un'altra strada pil1 bassa, che nel medio evo fu 
appellata la strada dei patriarchi, la quale gtrando le pendici 
del monte Re, per Vi pacco, S. Vito, Prewald, Land a!, K altenfeld, 
L ase finiva a Longd.tico di Sotto, nel sito do ve abbiamo trovato 
di collocare la man sione. 

Pare a noi invece che due altre ragioni ben più forti 
abbiano determinato a condurre la via degl' itinerari e del la 
tavola lunghesso la vall e del Fri gi cl o, vale a dire l' abbondanza 
d 1 acquai che sul Carso difetta e ch e è una condizione essen · 
ziale principalmen te per le rapide mosse degli esercit i1 e la 
possibi lità di perveuire ai piedi delle Alpi se11za considerevoli 
sal ite e r ipide discese; laddove prendendo la via del Carso 
conveniva sino a S . Egidio ragg iungere m. 300, .. quindi da 
Reifenbergo scendere a m 80 n ella val!e dell a Branizza, donde 

bisognava risalire un'altra volta a circa m. 800 prima di toc• 
care sotto Sablia il F rigtdo, che colà scorre a meno di m. 70 
sopra il li vello del mare. Al!' opposto l' a ltra strada da ci rca m. 40 
di altezza assoluta che misurava il ponte delJ a Mainizza, sali va 
dolcemente sino all a massima elevazione di m . 150 nelle vici
nanze di Selo, dond e non aveva da ridiscendere se non a 
m 109, ch è tale è In. vosiz ione d i Aidussi na sopra il mare. 
Ci ò non di meno st.imiamo che la strada del Carso 11011 mancasse 
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di importanza; ma che la sna costrnzione fosse resa necessaria 

per ten-3re aperte le comunicazioni di Aquileia con Emona 
anche quando le piogge insistenti e le inondazioni avessero 
resa impraticabile ]a via principale. 

Il Cnntz nel suo pregevole studio sottopone ad accurata 
revisione il brano delP itinerario hierosolimitano che riguarda 
la nostra via, cominciando co l correggere J1 errore di traspo 
sizione, già avvertito da. Parthey e Pinder nel codice parig ino,1) 
che a pag. 557 riga 11 sub ito dopo Mediolanum nota : 
mansio Fluvio Frigido . .. mil. XII, la quale non può 
appartenere nè alla serie dei luoghi che si succedono dopo la 
ciuitas Secnssione dal coufine d ' Italia fino a Milano, nè 
tampoco a quelli che intercedono tra qnesta città ed Aquileia. 

Egli giustamente la trasporta dopo la mutatio ad Foruolns) 
nel posto che allo stesso n ome è assegnato da11' itinerario di 
Antonino. lvia non ne toglie la mutati o C as tra, sebbene, 
come già osservarono i detti editori 2) ed egli stesso riconosce 1 

nel medesimo codice la riga 2, della pag. 56C: 111 n tatio 
castra. mi 1. XII, apparisca scritta di seconda mano . 

Egli rileva inoltre lo spostamento dei numeri indicanti 
le distanze, e siccome queste n ell ' agro delle principali colonie 
solevansi misurare a partire dal capo1uogo 1 r imarca a proposito 
come lamutatio ad nonum che doveva giacere a m. p IX 
prima di Emona, sia indicata con m. p . XIV, e la rnu tatio ad 
quarto decimo venga a cadere a sole m. p. X dopo di 
questa città, e come questo spostamento divenga ancor pil1 
palese sulla continuazione della via tra Emona e Oeleia a 
segno che la man si o ha dr ante rimane senza numero1 lad

dove alla linea 10 della stessa pag. 560: Fines italiae et 
n orci, cui come semplice indicazione geografica 11011 spettava 
alcuna misura1 vi si vede applicato il numero delle miglia che 
interced0110 tra fa, mansio hadrante e la susseguente mu

tatio ad medias. 1l1ale spostamento, secondo opina non senza 
ragione il O un t z , comincia colla riga 4 della pag. 560 : ad 
pi rum summas al pese si corregge facendo retrocedere i 

1 ) Op. cit. p. · 2641 no t.a. 
2) Op r,it. p. '26\ nota. 
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singoli numeri di una stazione in guisa che le m. p. VIIII 
della riga 4 passino ali"' 5 mansio longatico e la riga 9 
mansio h adrante riceva ]a m. p. X che stanno indicate 
alla 8 Ecco il brano in tal modo da lt,i ricostruito : 

559. 11 civitas Aquileia 

X I 

14 mutatio ad Undecimum 

XII 

560. l mntatio ad Fornolus 

XLI 

557. 11 mansio Fluvio Frigi do 

XII 

560. 2 mutatio Castra 
3 inde surgu u t Alpes Juliae 
4 ad Pirum summas Alpes 

VIIII 

5 mansio Longatico 

X 

6 mn tatio ad N onnrn 

VllII 

7 civitas Emana 

XIIII 

8 mutatio ad Quartodecimo 

X 

9 mansio Ha drante 
10 fines Italiae et Norci. 

Non possiamo consentire coli" A. che alla r iga 4 della 
pag.560: ad Pirnm summas Alpes, non spetti alcunamisurà1 

quand' anche essa non figuri nel codice veronese; nè ci basta 
per eliminarla che al nome non sia premessa la qualità della 
stazionei vale a dire se si tratti di mansione o di mutazione 
o di civitate. Jn quelle parole noi intravvediamo qualche cosa 
pii1 di un semplice cenno geografico. 
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Nel nostro precedenLe lavoro abbiamo notato tra Aidus
.sina e Longatico le località moderne , presso le quali ·esistono 
antiche rovini:} o furono ti:ovate lapidi o pietre miliari. Esse 
, sono Zoll, che forma un solo com plesso con Trillek1 Pod velb 
,ed Oresje, Hrusica o S. Geltrude, Lan ischie o meglio Na la
uisah, e Na vodicah presso Kalce. A T rillek si rinvenne la 
colonna miliare di Giuliano l' apostata, che qui sotto ripubbli
chiamo da un lucido del collega prof. Sticotti preso sul calco 
genLilmente favo ritoci dal prof. Alfonso Mi\llner '). A S. Geltrude 
s.i scorge ancora la base colle parole BONO.REJPttblicae lNATO i 2) 

a Na Vodicah nel 1686 fn scoperta una colonna miliare di 
Traiano> che andò .smarrita. Seuober giace fuori della strada, 
alcune centinaia di metri sotto il castello baronale di Trillek. 
E però luogo importante per le anticaglie di epoca romana, 
che si' scavano principalmente in vicinanza della mémorabile 

Imp(,mtori) Oet[es](ari) d(omino) n(ostro) Fl(c.-vio) Ci(cmdio) Juiiano 

P(t0) f(elici) victori "e tri11mf(ator·i) se111p(e1) .d.119(1tsto) ponlif(ici) 
maxi-mo iinp(ercttori) VII (con[wl)i III b(ono) r(eipnbliwe) n(ato) 

1n·oconsuli. 

Calcare di Greben, alt. 1·52 c1iam. 0·421 ora nel museo provinciale 
di Lubiana. Cfr. O. I. L. Ilft n.11315; Jlfallner: Emonn, p. 247; G-regorntt·i: 

Arch. triest. XVIIl p. 59. 

') C, I. L, III, 4ol3 e 11313. 
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chiesetta di S. Daniele. È probabile che la pietra miliare 1) di 
cui colà vedesi un frammen to malandat.o, vi sia stata portata 
o piuttosto sia precipitata giù. dal monte i all'incontro non 
v1 ha dubbio che vi fu trovata l1 ara votiva di e· PETEDIVS 

i\lODEl?ATVS, che il Onntz a p. 152 per erronea informazione 
dice proveniente da Aidussina. Il contadino che ebbe a tro
var}H. insieme con molti rottami di laterizio ed alcune monete 
imperiali di bronzo, ce ne additò il sito, a pochi passi lungi 
dalla chiesa e ci diede Ja copia dell'iscrizione da lui tolta 
prima di vendere la pietra ad un mercante di Gorizia e che 
noi pubblicammo nell1 "Argo" di Lubiana dopo di aver invano 
pregato un calco a chi ebbe ad a.cquistaria per il museo pro
vinciale di quella città. 

Il Oun tz ammettendo che la mansio Fluv io Fri gid o 
dei due itinerari e della tavola coincida coll'odierna borgata 
di .A.idussina e non eliminando 1a muta ti o Cas tra1 deve 
cercare il sito di questa sulla continuazione della strada verso 
levante. Non potendo soffermarsi a Zoll 1 che dista da Aidussina 
poco più di km. 8 e meno di m. p. VI, passa a Hn1Sica, di• 
scosta circa m p. XII, cioè quante ne segna l'itinerario cor• 
retto, e volge la sua a t tenzione al castello, di cui colà si 
scorgono gli avanzi. La soluzione del gL1esito gli riesce facile 
dal momento che per lui ad Pirum snm mas Alpes non è 

se non una nota geografica1 e per il modo uel quale interpreta la. 
linea anteced ente : inde surgunt Alpes Juliae, tradncend o 
l' in de con co I à, mentre, secoudo il uostro modesto avviso, 
l'intera linea andrebbe SJ:Jiegata con quindi o dopo di 
questo luogo si elevano le Alpi Giulie. E per lo ap
punto questa diversa maniera d'interpretazione e' impedisce cli 
accettare ciò che egli chiama il più importante risultato delle 

sue indagini. 
A nostro avviso merita particolare cons iderazione il fatto 

che la riga 2 della p. 560 ruutatio castra. mii. XII 
comparisce nel codice parigiuo scritta di seconda. mano, il 

quale ci da a vedere come il correttore, avendo rilevata una 

1
) C. f. L. II!, 11314, brandello che s i completa colla pietra miliare 

C. I. L. V, 7993. 
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lacun a e senza accorgersi della m ans io ]'Invio Frigido 
inserita per sbadataggine nella p. 557, l' a.bbia colmata con 
mutatio cast ra indicando, a parer nostro, con altro nome 
] a stessa cosa. E pperò fino a tan to che non ci vengano forn ite 
prove più convincenti, nel castello di Aiclnssina, pur ricono
scendo che la sua fondazione, come opina jl Cun tz, è d'epoca 
tarda e forse posteriore all'anno 333, noi vedremo la mutati o 
Castra del correttore} che non può averla inventata di pianta 
e la riguarderemo quale variante clel la mansio Fluvio Fri
gido citata1 oltre che dal med esimo itinerario, da quello di 
Antonino e dalla tavola Peutingerana. Nè ci sembra invero
simile che sort.o il castello cli Aidussina1 sia a poco a poco 
invalso nell'uso il nome di Cas t ra facendo scomparire quello 
di Flu vio Frigi do, che questo, siccome più in voga, sia 
stato introdotto anche negli itinerari 1 e finalmente che colla 
scorta cli un esemplare così modificato il correttore abbia r i• 
parato al vnoto del codice parigino . 

L e Al pi Giulie cominciano ad elevarsi già presso Aidus
sina, ed il luogo di ad Piru m, il cui nome s'è mantenuto 
nel corso dei secoli 1 pervenendo a noi tradotto nell' idioma 
slavo , trovasi invece al sommo del va1ico, come lo stesso iti
nerflrio lo precisa colle parole summas A lp es . Il quale ci 
attesta pure chiaramente che la mutat i o Castra giace·va 
a' piedi delle Alpi, come ora vi g iace Aidussina. Per intendere 
la cosa in modo di verso bisognerebbe supporre che l'ordine 
delle righe sia andato sconvol to e che nel codice originale sia 
stato scritto : m a n sio Flu v io Fri gido - inde surgunt 
alpes in li ae - mu tat io cas tr a - ad pirnm snmmas 
alpe s e fo rse anche per maggiore esattezza e corr ispondenza 
colle condizioni geografi che l' u lti ma linea prima della penul tima.. 
Ma a ciò non pensa sicuro l' A.1 il quale anzi osserva che il 
nome ad Pi rum comparisce in altri luoghi, nell' itinerario di 
Antonino p . 316, 2 e 11ella tavola segmento V, 2, 3 a m. p. 
VIII a maestro di Sena Galli ca, Sin igaglia, e pure nella ta
vola segm. VI, 5 a m. p. XII da H erdoniae, Ordona, nel 
]' Apnlia ed aggiungiamo noi, anche, segm . VI 31 nella stessa 
regione sulla strada che da T eano Apulo conduce a Boviano, 
nell'agro dell 'odierno S. Elia a Pianisi nella provincia di 
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Campobasso1 nome que.sto che come ad m al um, ad ficurn, 
ad titu los, ad fornolus, ad horr e a, ad turres ecc . 
non potrebbe dino tare se non una stazione, 1a quale nel nostro 
caso, era situata sulla sommità. del giogo e coincideva co l 
luogo di S. Gel trude che giace ali' imboccatura orientale d i 
esso. Epperò stimiamo che trasportando il numero VIIII alla 
mansio Long at i co si debba nella linea dell'ad pirum ac
cogliere m. p . XII equivalen ti presso a poco alla distanza che 
intercede tra S. Geltrude ed Aidussina. 

La tavola P eutiugerana segna in a 1 p e i u 1 i a a m. p, 
XV da Fluvio Frig ido ed a m. p V da L ongatico.Queste 
due misure quasi si toccano ne11e r ovine del castello d i L ani. 
schie o Na lanisah, che g iacciono a libt:'ccio dei casolari Gru
den, st1ll' estrema propagine setten tr ionale del monte Serniak1 

a m. 570 di altezza asso luta. Al quale se i 11nmeri corrispon
dono, non corrisponde invece l' 8ppell a.tivo , che, secondo os 
serva giustamente il Cuntz, p. 152, e per gli e_sempi che la 
stassa tavola ci offre, non potrebbe din otare se non nn luogo 
posto nel punto massimo cli un passo alpino. Allettati dal 
sorprendente accor do delle cifre} no i nel nostro precedente 
lavoro non abbiam o debi tamente valutata questa circos tanza. 

\ _~a però accediflmo al suo avviso che il sito in Alpe J u 1 i a 

sia da collocarsi a S, Geltrude e che le distanze della tavola 

debbano correggersi in m. p. XII la prima ed in m. p. X la 
seconda. E per vero in A lp e Ju l ia non potrebbe rigorosa
mente intArpretarsi in modo d iverso di s ummas A.. l p es. 

Dei quattro luogh i da noi mentovati, che la strada romana 
toccava nel suo passaggio oltre il monte P iro, sol o quello di 
S, Geltrude è ricordato dag li antichi itinerari e propriamente 
dalla Pentingerana col nome in Alpe Juli a, che ne stabilisce 
r.ubicaz ione e dal hiero::;olimitnno con ad Piru m) che ancora 
si conserva nella parola slava HrnSìca per ind icare solamente 

il sito del castello romano e della vetusta casa postale, ora 
casa d i caccia del conte L anth ieri a P aratico, costruita, come 
è facile di accorgersene, sulle fo ndamenta di una fab brica più 
antica; mentre le parole sum ma s al p es, aggiuute a1 nome, 
vnlgono ad eliminare qualsiasi du,bbio. A Lanischie . presso i 

cosiddetti colli dei Turchi, sorgeva un piccolo castello, a 
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custod ia della salita del monte, ed un' altro v'aveva a Zoll a 
guardia della discesa nella valle del l!'rigido. L e rovine di Na 
vodicah 1 piuttosto che ad opere mi1itari 1 pare che accennino a 
case di un vilta.ggio o borgo sorto ai lati della strada, ad un 
miglio sotto il castello di L auisch ie. 

Il C un t z rilevando i forti lizi e le muraglie che chiude
,vano i valichi delle Giulie e proteggevano questa via, cerca 
di stabilirnè anche la loro età, che per Emona r isalirebbe ai 
tempi ati"gustei, per il castello del Piro ed il grande vallo che 
da esso si diparte, all'epoca di Costantino1 per Aidussina, che 
noi crediamo di poter appellare col nome antico di Castra, e 
per Nauporto sarebbe di poco posteriore al 333, per il vallo 
sopra le sorgenti della L ubiana e per il castello di Lanisch ie 
non oltrepasserebbe il 3òl. I raffronti che a questo scopo egli 
istituisce con a1tre costruzioni romane di tal fatta, non sono 
di lieve momento; tuttavia noi siamo convinti che studiate 
quelle opere meglio di quanto lo possa permettere una breve 
visita, ed agevol ate le in dagini da alcuni tentativi di scavo 
fino ad ora mai intrapresi, i r isuUati saranno almeno in parte 
diversi, tanto riguardo alla loro struttura, quanto r iguardo al
i ' epoca della loro origine. Così si potrà osservare se il vallo 
di S. Geltrude sia munito di torri, come a noi parve di vedere 
seguendolo ne1la direzione di Kaltenfeld, ove a circa mezza 
strada ne sarebbe una ancora altissima) e stabilire se alcune 
de1le fortificazioni non sieno per avventura da ascriverni alle 
misure prese già sotto Marco Aurelio per la difesa d'Italia o 
almeno a.i tempi di Aureliano1 quando si t rovò necessar io d i 
resti tuire le mura alla stessa Roma 

Anch e le vestigia della strada ancora riconoscibili devonQ 
essere esaminate con attenzione e senza lasciarsi impressionare 
dai mutamenti avvenuti per molteplici canse nello spazio di 
tanti secoli o dimenticar e che essa fu pii.1 volte riparata> fra 
le altre negli anni 1576 e 1686 e rinnovata nel 1849. L' inter~ 
vallo di m. I 06 misurato dal C un t z al valico fra i solchi 
delle ruote, non può servire di norma, non essendo se non 
P effetto dei guasti recati dai carri in tempi più vicini ; <lacchè 
nelle strade romane, sino dall'antich ità abbandonate, almeno 
nella nostra regione, questo intervallo apparisce maggiore e 
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i"ale che i paesani lo riconoscono come caratterist ico di strade 
antichi ssime, anz i favolose, la cui origine a ttd bniscono ad una 
sibilla, la. quale percorrendo il mondo con un grande cocchio 
ne avrebbe lasciato nel sasso l'impronta delle m ote. La lar
ghezza della strada romana nel tratto che attraversa la repn a 
dolina, fu da noi trovata in qualche punto di oltre m. 5, più 
spesso di m 3 corrispondenti a p. r. 10 e solo in tre o quattro 
punti di poco superiore a m. 2 1), 

Al prefato pro fessore dobbiamo esser grati del!' avere 
egli re ttificato colla massima cura le misure dei due i tin erari e 
della tavola e mitigate le discrepanze piì1 evidenti Con lui 
conveniamo che se la strada può dirsi accertata da Aidnssina 
a Lubiana e dimostrato il suo andamento da Aquileia all a 
Mainizza e pii.1 in là sino a Bucovizza, resta ancora da stabilire 
il tronco non breve da questo luogo sino ad Aiclnssina. Seb
bene il terreno in tanti secoli abbia snbìto considerevoli al te
razioni, tuttavia, a nostro avvjso, non sarà difficile di venirne 
a capo 1 se abbandonando le idee preconcette 1 si vo rranno con
tinuare su l luogo le ri cerche. Le poche informazioni che ab 
biamo raccolto nelle uost.re escursioni, ci ass icurano del r isul
tato finale. 

Tenendo conto di tutto ciò ci proviamo a ricostruire la 
linea dell a strada romana da Aq_nil eia ad Emona, mettendo a 
raffronto nella seguente tabella i luoghi modern i 00 11 quelli 
citati dai d ne itinerari e dalla tavola e le loro distanze, ind i
cando con cifre arabiche i chilometri e con numeri romani le 
miglia, queste ultime secondo le correzioni del Cun tz. Il 

> mig lio r omano eguale a km. l 4787 vien e contegg iato con 
I km. l·o anche per riguardo alle pendenze che sulla carta mi

' litare non e sempre facile di r ilevare. 

1J Per ch iarire qualche dubL io destato in noi da questa pubblica
zion e, abbiamo pe1·corso nel passa to settembre, per la quarta volta1 la 
via da Aiduss ina ad Oberlaibach, esaminando le vest ig ia romane, ovnuque 
esse sono ancora riconoscibili . V incassatura, larga m. 1.05, cui allude 
i! Cuntz 1 è opera dei pesanti carri che s_ervono al traspol' to del legn arne i 
mentre alquanto più alto si vede ancor~ nn solco scavato a scalpello, 
che certamente appartiene alla strada 1·omana, la qual e in q uesto punto 
doveva essere la1·ga intorno a due metri. 
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Itin. cl ' A11tonino Jt.in. hierosol. Luoghi odierni 

Aquile ia-Monastero 
4-5 

Aquileia civ it as c i vit as Aquileia 

Tav. Peut. 

Aquileia 

Villa Vicentina 
6 

Villesse 

Gradisca 

Mainizza. 
43 

Merna, cimitero 
4 

Bucovizza 
5·2 

Prebacina. 
14'3 

Cesta 

Aidussina 

Zoll 

Podkraj 
4·5 

fl. Geltrude (Hrusica) 
6 

Rovine di na lauiSah 

3 

Ralce 

XXXVI 

XI 
XIIII 

11111tatio ad Undeci mum 

Pon tEl Santi 

XII 

(ladist. non è segn.) 

mu tat io ad Fornolns 

X II 

F luvio Fri gido mansio Flnvio Frigido Fl. F rigic lo 
[mutat.io Castra] 

inde surguut Alpes Iuliae 

XII 
XII 

XX II ad Pirum snmmas Alpes in Alpe Iu1ia 

VIIII X 

4·6 
Longatico di sotto 

8·6 

Oberlaibach 

Lo n gatico m ansio mansio Lon g atico L o n gatico 

6 
Confine di Oberlaib"ch 

1·4 
Log (pietra mii. V III) 

12 

Lubiana 

XVIII 

H e mon a c ivi tas 

VI 
X N aup orto 

rnutatio acl Nonum 
XII 

VIIII 

civitas Emona Eman a 
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