
L'ANTICO TIMA VO 
E 

LE VIE GEMINA E POSTUMIA 
(cu,rti,uw.;fouc v. f(l~r;. 1wcccd.) 

Sappiamo da Vitrnvio (lib . I , cap. 4) che la salubrità delle 
palndi di Aquileia era dovuta all' introduzione e manutenzione 
di un ben ordinato sistema di canali che, quale condizione 
indispensabile, premette anzi tutto l'esistenza cli 1m canale 
principale distributore. La presa dell'acqua per costituire questo 
canale doveva farsi necessariamente dal!' Isonzo, abbondante 
di acqua ed il cui livello al ponte cli Ronchi era superiore a 
quello del N atisone presso Aquileia. Il rettilineo della fossa 
dell'Anfora che si scarica a porto Bnso mira direttamente al 
ponte di Ronchi. Un cumulo di grandi cippi che si rinvennero 
approfondati sn questa linea, come esporremo in seguito, 
conferma l'esistenza di questo canale. Il passo suddetto di 
Vitruvio, il residuo della fossa suddetta clell' Anfora ed il con
corso di un assieme di ci.J:costanze concorrono a dimostrare 
che un tale canale deve essere stato non solo scavato, ma che 
gli si deve aver anche data la sopra indicata direzione. Questo 
canale offriva il vantaggio di raccogliere tutte le acque supe
riori e di distribuirle opportunemente per il reticolato delle 
arterie secondarie. La fossa delle Aqucte G mclcttcte di S. Canciano, 
il fiume Tiel col canale Zemole ed i rivi della Mondina, del 
Pctdovctn ed altri sono altrettanti canali secondari derivati dalla 
fossa principale. Dicono ancora oggi che la raia risultiva di 
S. Canciano provenga dalle Grotte, denominazione questa che 
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ricorda il nome di Aquae Grada,tae, ed il nome del canale 
Zemole si spiega dalla possibilità di arrivare per questa fossa 
a.!la via Gemina, che secondava il canale principale. Le località 
di Stctzonara e Croccara, non hu1gi da Monastero erano intersecate 
da questo canale e per le stesse località passava pme la via 
Gemina. Il nome di StazonC1J1 'Ct proviene forse da sfot-io nctviimi 

ed alla Oroccam, località contigua alla prima e per la quale 
doveva passare il canale, ftu-ono rinvenuti nell'anno 1878 e 
poi nel 1885 stù fondo Prister, accatastati in mucchio nello 
stesso sito, undici grandi cippi sepolcrali addossati orizzontal
mente l' tmo sopra l'altro, alla profondità di quattro a cinque 
metri sotto il livello del suolo e fra i medesimi c'erano pure 
degli avanzi di legno lavorato. Questi cippi fm-ono certamente 
levati dalla vicina Gemina e caricati sopra naviglio, che poi 
colò a fondo nel canale. 

Gli scavi, che furono fatti nelle fondamenta delle distrutte 
città cli Ernclea e di Eqttil-io, diedero iscrizioni indubitamente 
aquileiesi, prova evidente che quelle città fm-ono costruite 
colle pietre, che al tempo dei Longobardi venivano asportate 
dall'abbandonata Aquileia; per cui non deve recare meraviglia 
se questa città, ancora fiorente sotto i Goti ed al tempo della 
dominazione bizantina, fosse, come si rileva clall' i.Jmo di 
S. Paolino, ridotta all'epoca di Carlo Magno ad un mucchio 
informe di rovine coperto da sterpi, e divenuta covo di 
serpenti. 

T. Livio nella descrizione della guerra istriana (lib. XLI, 
1 e seg.) contiene dei dati preziosissimi che non furono mai 
bene compresi, perchè le idee moderne sull ' aspetto della regione 
del Timavo erano false o confuse e quindi non coinciclevano 
con quello che lo storico deve avere avuto necessariamente 
presente. Taluni credevano che il focus Timcwi fosse il lago di 
Dobe,·dò, altri, e fra questi il KancUer, che sia stato il lago di 
Pietre, Rosse,. L'accampamento romano preso dagli Istriani, era 
secondo una prima opinione dello stesso Kancller, a Sestianc,, 
dove sarebbe stata ormeggiata anche la flotta, e secondo il 
Benussi gli accampamenti sarebbero stati due, il primo al 
Tir,ia·vo ed il successivo presso Bctssovizzct, ove avrebbe avuto 
luogo la battaglia, e così pure la flotta romana si sarebbe, 
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secondo '}nesto autore, ancorata due volte, la prima nel porto del 
'l'imavo 0 la seconda nel vallone cli Muggia. Anche il Kandler 
sostenne più tardi (1871) il duplice accampamento opinando 
che il campo fosse stato trasferito a Repentabor e la squadra 
a Gn:gncmo. Ma tutto ciò non concorda nè collo stato_ della 
regione cli allora, nè coi dettagli della narrazione cli Livio. 
La flotta non avrebbe potuto entrare nel lacus Tiinavi, se questo 
fosse stato fra le alture dei monti. Il lago del Timavo appar
teneva ali' Illirico, e quindi primo p°,;1{0 dJP Ist1ja era quello 
Òliesi trovav;;:-- nef lago stesso alle sorgenti di S. Giovanni, 
presso le quali era anche la via che da Aquileia conducev~ 
nell' I stria. Questo porto aveva sicuramente spancia murata, il 
gnu:lus, al quale i navigli si accostavano a terra; della quale 
sponda furono anche veduti dal K ancller gli avanzi, erronea
mente da lui creduti di Ninfeo. 

La strada cli Aquileia correva stilla falda meridionale del 
colle cli Monfalcone ed è su questa strada chiamata da Livio 
la via cli Aquileia, che a cinque miglia dal mare, nel sito clel-
1' odierno Monfalcone, venne piantato l'accampamento 1:o~an-; 
Qnesto~ ampo-;on venne rin1osso, imperocchè prima cli essere 
levato fu preso dagli Istriani allo spuntare del sole nel giorno 
susseguente a quello in cui il console era partito da Aquileia. 
I Rom,mi, che speravano sorprendere gli Istri, furono invece 
da questi prevenuti ; chè radunati col nerbo delle loro forze 
dietro il colle di Monfalcone sulla strada che metteva al varco 
clell' Ocra, spiarono da questo nascondiglio tutte le mosse del
ii esercito romano e riuscirono a sorprenderlo. L'accampamento 
aveva la porta pretoria rivolta verso l'Istria, da dove si temeva 
l'attacco, ed è perciò, che il console spedì da quelle parti su 
suolo istriano un appostamento fisso, formato dalla coorte 
Piacentina, che fu collocata fra l' accampamento ed il mare 
ùi lstriam suwn 1Jraesiclùm1, sta.tivi.wn repentinct cohors Placentinct 
apposita i-nter uiare et cctstrct. Questa coorte era stazionata presso 
Duina in Istria sulla strada istriana e formava in certa guisa 
l'avanguardia dell'esercito. 

L 1 altra lezione che reca Jlistrùt1n versus e unisce erronea
mente 1' appostamento -inter mare et castrct agli ctquatores che 
vengono nominati subito dopo, è evidentemente falsa. Doveva 
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non meno premere ai Romani di mantenere snlla strada di 
Aquileia aperte le comunicazioni con questa città, che ora, la 
base di operazione dell'esercito e dalla quale continuavano a 
venire le provigioni. Lo prova il fatto dei Ga-vilii incaricati cli 
condune i convogli. Erano anche presso questa strada di Aqui
leia i prati ed i boschi che fornivano legna e foraggi, e si andava 
per la medesima anche al fiume Timavo, dal quale presso il 
ponte si attingeva l' acqua potabile che le foci del fiume e lo 
fonti del lago inquinate cli acqua marina non potevano certa
mente somministrare. Dal campo fino al ponte furono quindi 
schierati a tutela degli acquatori due manipoli della seconda 
legione, che formava quindi l'ala destra del campo sulla 
stJ:sda d'Aquileia, mentre, come dissi.mo, i Piacentini sulla strada 
cl' Istria sino al porto presso Duino ne formavano Pala sinistra. 
Sulla stessa qucw .Aq1tilei1t1n fert erano attendate le coorti della 
terza legione a difesa dei foraggiatori e dei legnatori al cli là. 
del fìume 1 e qui stavano plu·e al pascolo i cavalli dei sei cento 
equiti della seconda e terza legione, nonchè i giumenti da 
soma e del treno. Un miglio più in là verso Aquileia, qninc[i 
nei dintorni di s. ~ciano, erano appOstauquale riserva i 
tremiht -uomini dei soci Galli guidàti dai lor o clnce---;iazio,;ale 
Carmello.- A presidio del ·campo stavano 1; seconda legione 
~ -i due manipoli pari a 240 uomini staccati a tutela degli 
acquatori e vi erano inoltre tre manipoli che la terza legione 
lasciò indietro nel campo. 

Gli Istriani condotti dal re Epulo devono avere tenuto il 
loro campo nèlla valle di Brestovizza, ove p·robabilmente èrano . 
gìuiiti daU' internò dell 1 Istria per l'antica via di 'rarsatico. 
Forte presidio di Istriani deve essere stato pure collocato nel 
castello inespugnabile di Doberclò costrnito a guardia del con
fine illirico. Gli Istriani, che dal loro nascondiglio dietro il 
mont e avevano osservato tutte le mosse e scoperti tutti i lati 
deboli dell'esercito romano, si gettarono con simultaneo ed 
improvviso attacco sulle due ali estreme cioè sulla coorte Pia
centina e sui due manipoli dei secondiani, ohe in luogo di far 
fronte fuggirono al campo recandovi tale spavento, che tutti 
corsero alle navi trascinando seco il console. Vi rimase sol
tanto Licinio Strabone, tribuno della terza legione, con tre 
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manipoli lasciati indietro dalla sua legione, la quale si difese 
valorosamente fino all'ultimo uomo. :Thllentre Epulo s' imposses
sava in tal guisa del campo, r iuscì al console di ristabilire 
P ordine, avendo anzi tutto fatto allontanare le navi e richia
mare mediante messi a sè le truppe che ancora intatte stavano 
schierate sulla via cli Aquileia. Il campo fn tosto ripreso, p erò 
prima che ciò accadesse i Gcwilii) ch e per la stessa via erano 
venut i colle provigioni avevano già sparsa in Aquileia la no
tizia della disfat ta, così che questa potè giungere a Roma prima 
cli quella della rivincita spandendovi il massimo terrore. 

rrutto questo racconto si 8piega perfettamente, ove la 
scena del!' accaduto si ponga fra il ponte cli Ronchi ed il ca
stello P ucino. Como Io esigevano le circostanze, la porta 
pretoria del campo era rivolta verso l' I stria ed è per questa 
porta che fuggirono i seconcliani alle navi, intanto che Epulo 
vi penetrava probabilmente per la porta principale sini stra, rivolta 
verso il monte, come si desume dalla nanazione di Livio, il 
gnale ci fa, sapere che gli Is triani p enetrati nel campo s1 impos
sessarono prima del pretorio e del foro e poi del questorio 
ch e entrando trovavansi alla propria sinistra) e solo dopo si 

diressero verso la via quintana, giacente a1la loro destra verso 
il fondo del campo. A questa porta avvenne la valorosa r esi
stenza del tribuno M. Licinio Stmbone coi t re manipoli della 
terza legione; mentre alla ripresa del campo il console deve 
essere entmto por la porta pretoria e le truppe schierate sulla 
via d'Aquileia per la porta cl ocnmana. 

Quando in epoca assai più tarda avvenne lo scontro de
cisivo fra T eodorico ed Odoacre all ' Isonzo, le circostanze locali 

devono esser e state ad un dipresso eguali. Alcuni particolari 
fornitici nella relazione cli Cassiodorio1 compendiata da Gior

dano (Gotica LVII), dal!' epistola di Teodorico (var. lib. I, p. 18), 
e da Paolo Diacono (hist. Rom., lib. XV) ci confermano in tale 
nostra opinione. La cronaca cli Cassiodorio porta ali' anno 489 
la notizia: Probim,s et l!,',tsebiits. His Coss. felicissim.us a.tqtte for
tissùmts D. N: Bex 'J.1/ieocloricits inl-retvit ltalimn, cui Ocloa.ce.r acl 
L,ontiwn 1n1g,ia,n pcircms 1Jictns cmn tota gente ji,get/1ts est. Le ag
giunte al cronografo anopimo Vindohonense del 354 riferiscono 
il fn.tto cogll stessi terrninl scriv endo soltrmto Sonti1m1 invecP 
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cli J;,onciwn, però all 1 anno snssegue.nte 490 leggesi ripetuta la 
stessa notizia in qnest.i termini : Fcwstus Y. C. Cos 1-Ii.~. Coss . 
ingressns est rex 1'heodoric11s in fosset/,0 (lo stesso che campo) 
Pontis Sontis V. Jfol. Septembriis et ji,git Ocloacer rex de Fossato 
et abiit ùi- Berm1.am, notizia che va evidentemente riportata 
ali' anno precedente. Giordano (Got. LVII) narra l'avvenimento 
facendoci sapere che Teodorico, sortito da.lla città regia (Co
stantinopoli) e fatto ritorno ai suoi (a Novae) si recò con tutti 
i Goti che vollero segnirlo1 verso l'Esperia prendendo la strada 
per Sirmio e le Pannonie, e passati indi i confini della Venezia 
stabilì il campo nel luogo chiamato Acl Pontem Sonti, ove dopo 
essersi fermato alquanto tempo per dare riposo alla gente ed 
ai cavalli, venne incontrato da Odoacre alla testa del suo eser
cito. lgitu..r egressus urbe regia Theodoricus et acl suos revertens 
omnem gentern Gotltorttm1 qui tamen ei JJrebuerunt consensmn, Ifespe
ria,111, tenclit rectog_iie ·itinere per Sfrniis ascenclù vicina Pa:nnoniae 
ùicleq_ue Venetùffum fines ingressus acl Ponteni Sontii wwwnpa.tum 
castrct -nietatus est, cmng_ne ibi acl reficie·ndct co11Jora houiinum ·imnen
tormnq1te ctliqucmto tempore ·reseclisset1 OcloaceJ" cwmatwn con.tra ,s11,um 
clfrexit exercitwu. Dopo ascenclit manca qualche cosa per com
pletare il senso, torse Alpù<1n iuga o qualche cosa cli simile, che 
fu Oll11Ilesso per incuria dei copisti. Teodorico seguendo la 
principale via militare si sarà da Sirmio diretto a P etovio ed 
indi, passato il breve tratto del Norico per Celeia, avrà vali
cato il monte chiamato da Tolomeo Carvancets, già confine della 
Pannonia superiore e poi dell' Italia ampliata fra le stazioni cli 
Abrante e quella cli Acl 1lfecl-ic,s. 

Giunto alla sommità dell'Alpe Giulia T eodorico varcò poi 
il confine della Venezia. Giordano dà anche in questo luogo 
prova della sua imperizia, poichè mentre ammette che lo scontro 
fra i due contendenti sia successo ali' Isonzo, prosegue a nar
rare che Odoacre venne battuto a Verona e quindi passato il 
Po penetrò in Italia ponendo l'accampamento a Ravenna. 
L 1 anonimo Valeriano, che i critici ritengono un frammento di 
una cronica cli Massimiano vescovo di Ravenna (546 - 556), 
espone l'avvenimento in questi termini: "Sopraggiunse dunque 
Teodorico patrizio dalla città di Novae colla gente dei Goti, 
invia.te dal!' imperatore Zenone dal! ' Oriente affinchè per lui 



difendesse l'Italia. Venutogli incontro Odoacre al fiume Sonzio, 
dopo aver ivi pugnato, fu vinto e messo in fuga. Indi Odoacre 
partì per Verona e fissò l' accampamento nel campo minore cli 
Verona il giorno quinto avanti le calende di ottobre.,, (Muratori. 
Script. rer. !tal. L'CIV, p. 636.) Ergo superveniente Theodorico 
1)Cttric-io de civitate JYo·vct mmi gente Gothica missits ab lniperatore 
Zenone cle partibus Orientis etd cfofendenclmn sibi Ital·imn. Otti occttrrit 
venienti Odoacer acl fl,1,1,vium, Sontittm et ibi pugncins cum eodem victus 
fi,git. At vero Odoacer abiit in Veronctin et fixit fosscttum in campo 
minore Veronensi V Kalendas Octobris. Paolo Diacono (Hist. R om. , 
lib. XV) attinse a fonti molto migliori ed espone l'avvenimento 
così : "Sortito Teodorico dalla Mesia con tutta la moltitudine 
degli Ostrogoti e con tutta la suppellettile, presa la via per 
Sirmio e le Pannonie, venne in Italia. Compose il campo ap
pena arrivato presso il fiume Son.zio, che scorre non lontano 
da Aquileia1 per ristorare negli ubertosi pascoli ivi esistenti i 
giumenti alquanto faticati dal 1 ungo viaggio; però non tardò 
molto che Odoacre con grande esercito dei suoi e con tutte le 
forze d'Italia gli fu addosso; ma Teodorico strenuamente rice
vutolo e dopo averlo superato in una grande battaglia, lo pose 
da ultimo in fuga: Egresstts itaque (Theocloricus) a Misia cu,n 
omni Ostrogotlwrtmi m/u,/,titudine universaque supellettili per Sirmium 
Pcmnorl-1'.asq·ue ite·1· Jaciens acl Italiani ven#. Ac 1J1·i1nwn j11xtct Sontimn 
flmnen7 qui non longe cib Aquileia lcibitur, cctstra componens d-mn 
uberrimis qucte eo loco lwbentur pascwis fat-igatct aUqttantulmn ex 
itineris longiti1cUne iume-nta refice-ret1 ib·i max ei cmn grcmdi suor-mn 
exercitu totisq-ue Odovcicer Italicte viribus occiwrit, quem, 'Pheo
doricus ctlacriter excipiens magno s1peratmn 11raeUo postremo in, 
fi,gam convertii. Quei pascoli dell'Isonzo, che servirono a 
Teodorico per ristorare i giumenti1 sono certamente gli stessi 
sui quali il console Manlio nella guerra istrica aveva appor
tata la sua cavalleria. 

Un rescritto di Teodorico riferito da Cassiodorio (var. 
lib. I, ep. 18) ricorda il predio in cui il re ebbe a fermarsi 
quando stabilì l'accampamento ali' Isonzo. L' epistola riporta 
le seguenti parole: "Se il predio romano dal quale movendo 
abbiamo coli' aiuto di Dio passato il fiume Sonzio e preso pos
sesso dell' imperio d'Italia si trova occupato da un pretendente 
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barbaro, il qnale non sia in grado cli esi.bire la carta cl' in
vestitm·a rilasciata da qualche commissario clelega.to alJa 
distribuzione dei fondi, esso dovrà essere tenuto a restitnll'lo 
senza alcuna dilazione a,ll' antico padrone.,, Il villaggio di Berli
pugli<t insieme colle località contermini cli Pol<tzzo e di S. Polo 
deve aver formato il complesso di un predio romano della 
famiglia Pullict cli Aquileia, il quale doveva chiamarsi Pmedium 
Pullicmwn, donde senza a.lcun dubbio derivò il nonie di Bcc/.i
pugli<t. Dall' altma dello sprone cli S. Elia era dato a T eodorico 
di osserva.re il campo e le n1osse clell' inimico, che gli veni va 
incontro pel piano del Fritùi. Non poteva egli sciegliere sito 
più opportuno per la temporanea sua dhnora, sicchè ha.vv i 
motivo di ritenere, che il predio romano dell'epistola sia stato 
il JJraecli:mn Pullianum ossia Redipuglia. 

Ci siamo appositamente dilungati esibendo tutti questi 
testi e particolari, affinchè dalla concorclanz,, degli autori o 
dalle cose narra.te si abbia ad avere per storicamente provato, 
che l'idrografia dal ten~o della fonclazioue della colonia di 
Aquileia fino verso la me¼-cl;;°JVI- ;~colo cl. C. rimase sempr; 
lastessa."L' Iso,:;zo, che gli autori del primo secolo chiamarono 
~o,~~tinuava sempre a correre pel suo anti~o l;tto e 
divenne il Sontins degli a,1tori delle età posteriori. Il ponte 
o1fi.0 il medesimo costruito dai pri1ni Cesari1 veni va ancor 
sempre utilizzato. 

I Longobardi venuti nel 568 senza incontrare resistenza 
percorsero la stessa strada tenuta dagli Ostrogoti per l' Alpe 
Giulia, dalla sommità della quale, come rileviamo da P aolo 
Diacono (Hist. L ong., II, 8), Alboino potè abbracciare collo 
sguardo la sottostante piauura del F riuli, onde da quel tempo 
impoi venne al monte il nome cli 111onte Be, che tuttora con
serva. Che questo monte non possa essere altro che il monte 
Nwios lo si deduce dallo stesso Paolo Diacono, il quale prose
guendo spiega la presenza del bisonte in questo sito, perchè 
fino là estendevasi la Pannonia; di questi animali feracissilna. 
Da questa osservazione e dalla rimanente narrazione di Paolo 
Diacono (lib. II, 9) si rileva, che al suo tempo l'Ocm formava 
nuovamente il confine della Pannonia allora occupata dagli 
Avari. Seguendo la geografia romana, y,nesto autore f1:L Uel la. 
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Venezia e dell' I stria una provincia sola e le assegna per confine 
la Pannonia (II, 14). Parlando di Alboino (II, 9) dice, che en trò 
nella Venezia, che era la prima provincia cl1 Italia. Questo con
fine, come vedremo, era sul J.lcm,o.s a Podcr(l,i per ove passava 
la strada militare della Pannonia, donde Alboino era venuto, 
mentre era da questo sito, dal quale si scorge per la prima 
volta l'orizzonte cl' I talia, che Alboino potè abbracciare cogli 
occhi la sottoposta pianura. L 'autore proseguendo nella narra
zione racconta, che Alboino giunto in I talia potè senza alcun 
ostacolo entrare nel territorio della civitas o piuttosto del wstro 
forojuliuno, dal che risulta che passato senza impedimento 
l'Isonzo pel ponte di Ronchi, schivò la strada di Aquileia e 
mosse per la via Postumia e per la via Appia direttamente 
verso Cividale, ove colla creazione di suo nipote Gisulfo a 
duca, fondò tosto il Ducato del Fritùi. 

Nell'anno 610 irruppero gli Avari nel Fritùi. La strada da 
questi seguita non era quella dell'Ocra, 111a quella di Tlwrsrtlico , 

che fu poi costantemente tenuta nelle scorrerie del X secolo dagli 
Ungari ed in quelle del X V secolo dai Turchi · Bosniaci. Questi 
Avari appartenevano probabilmente a quelli che avevano fissate 
le loro sedi nella Croazia, nella Bosnia e nella Dalmazia, donde 
furono più t ardi espulsi dai Croati. P rovenendo da Tarsatico 
gli Avari passarono per S. Giovanni di Duina, la stazione 
li'onte 'JV·1ncwi, ciò che 'è provato dall'epigrafe in marmo sull'arca 
delle reliquie del tempio di S. Giovanni, dalla quale si rileva 
che nell'anno 1113 furono nuovaniente rinvenute le reliquie 

che erano state nascoste cinquecento e più anni prima dal 
chiaro Germ.etno per sottrarle al furore del re degli Ungheri, 
sotto ai quali con riguardo al tempo non si possono sottoin
tenclere che gli A vari. L o scontro del duca Gisulfo cogli A vari 
deve essere avvenuto al ponte dell'Isonzo, ove era la naturale 
linea cli difesa. È molto probabile che la distruzione del ponte 
cli Ronchi avvenne in questa occasione non già da p arte degli 
Avari, cui era anzi necessario per ritornare in patria e ripeter e le 
scorrerie, ma bensì per opera degli stessi Longobardi, i quali 
ammaestrati dalla dura. lezione testè r icevuta, dovettero venire 

alla convinzione, ch e il ponte per le cambiate condizioni com
merciaJ i. e politiche rrcav<.t loro non solo alcun utile, ma era 
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anzi di evidente danno1 spianando la via all'inimico. Le pietre 
scritte, che eran state impiegate nel ristauro del ponte, caddero 
in questa occasione nel :firnne e ci fornirono 1 come già ebbimo 
ad osservare, la prova che anche dopo questa seconda distru
zione, r Isonzo continnò ancora per n1olti secoli a fluire per 
l'antico suo letto. Da tutto ciò potemmo persuaderci quanto 
erronea sia l' opinione di quegli egregi autori, fra cui priineg
giano il Ka.ndler e lo Czornig, che contrariamente a quanto la 
geologia e la storia insegnano, supposero che il grande cambia
mento clell' idrografia del Frinii sia da attribuirsi alla straor
dinaria innondazione avvenuta, secondo Paolo Diacono (Hist. 
Long., lib. III, 28), nel giorno 16 avanti le calende di Novembre, 
ossia li 17 Ottobre crediamo clell' anno 589, imperocchè subito 
dopo scoppiò in causa dell' innondazione la peste inguinaria cli 
cui in Roma nel dì 8 Febbraio 590 rimase vittima il papa 
Pelagio II. 

Nel 666 compariscono gli Avari nuovamente in Friuli, ma 
questa volta chiamati dallo stesso re longobardo Grimoaldo 
per infliggere castigo al duca Lupo, eh' erasi contro di lui ri
bellato. Gli Avari vennero questa volta dalla Pannonia per la 
solita strada militare del Nanos e l'incontro ebbe luogo al fiume 
Vipacco nel luogo che Paolo Diacono (Hist. Long., l. V, 19) 
chiama Flwvio, che è evidentemente la stazione romana della 
stessa:-st;ada -;;he chiamavasi Flnvio Frigido. Da ciò rilevasi che 
ali' epoca dei Long~barcli il nome Frigiclus d'origine evidente
mente romana deve essere già anelato in disuso subentrando 
illquella vece, come già era avvenuto del Sonzio, l'antico 
nome popolare cli Vipacco, mentre alla località non rimase che 
iTnome diFlitvi~. 

Al seguito dei Longobardi vennero con Alboino schiere 
varie di popoli fatti prigioni da lui e da altri re della Pannonia 
fra i quali, come racconta Paolo Diacono (Hist. Long., II, 26), 
vi erano Bulgari, Sarmati, Pannoni, Sua vi, N orici ed altri con
simili, che furono stabiliti quali coloni qua e là nell'Italia in 
alcuni villaggi, che dai medesimi presero anche il nome. Quan
tunque gli Sclavi o Sclabi fossero per la maggior parte rimasti 
in Pa1monia in una dipendenza quasi servile dagli Avari, non 
è da porsi in dubbio che fra i popoli co11clotti dai Longobardi 
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vi saranno stati quegli Slavi, che dai Longobardi furono di
stribuiti quasi a guardia di confìne sulle Alpi Giulie e sul 
Carso ed ottennero sedi anche alle foci del Timavo probabil
mente in difesa del territorio più esposto agli attacchi bizantini 
dalla parte del mare. Molti nomi, che questi Slavi primi im
posero alle località da essi occupate, sono traduzioni del nome 
latino che rinvennero, od espri.1110110 con una voce descrittiva 
lo stato in cui furono ancora da essi veduti gli avanzi della 
preceduta romana civiltà. Questi nomi slavi del territorio di 
S. Canciano si sono la maggior parte ancora conservati quan
tunque gli abitatori slavi sieno già da lungo tempo scomparsi 
e nel paese ora si parli soltanto l'italiano. Questi nomi sono 
preziosi, in quanto che ci servono di ottima guida al rintrac
ciamento delle antichità. 

I n una possessione dei conti Priuli, fra la roggia di 
S. Canciano ed il piccolo fìume Iaclinaz, trovasi un terreno de
nominato Schiavetti ed un altro attiguo chiamasi Starctvctssi, che 
in italiano signifìca vecchio o antico villaggio, lacchè proverebbe 
che quando gli Slavi vennero qtùvi a stabilirsi erano ancora 
visibili al porto i ruderi delr antico vico romano, che dicevasi 
etcl Aquas gmclatas e che poco lontano da questi ruderi venne 
o in occasione della venuta degli Slavi o poco prima costruito 
l' odierno villaggio cli S. Canziano. Abbiamo già osservato che 
il nome del sito presso Dobbiet detto le Grotte, donde proviene 
la roggia cli S. Canciano, potrebbe avere qualche attinenza 
con quello di Aq,we G..-ctcfotete. La roggia cli S. Canciano chia
masi nel tratto superiore, dove c'è un ponticello, IWch, cor
ruzione dello slavo J(lis, equivalente a gora o roia1 e più in giù 
presso S. Canciano la roia dicesi B-i-ocliz, derivato da Broclisce, 
che signifìca luogo di approdo, che è lo stesso che 4.qttete gra
clatae; mentre alquanto ancora più sotto verso S. Canciano 
alcuni altri terreni chiamansi i Breghi, che deriva da Breg, ripa 
alta, per cui clicesi na B..-egu la sponda del fiume di Oberlaibach, 
ove nel sito di N auporto approdano le barche. 'l'utte queste 
circostanze provano che quando giunsero gli Slavi le acque 
gradate, derivate dal grande canale distributore dell' Isonzo, 
erano ancora navigabili. Il Brodiz è confluente del fiume Iet
tliua.z , il qnale ove si unisce alla roifl. eletta Rivct dei Cop piglia 
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il nome di Brancolo e va a fluire nella Sclobba,. La Bioa. dei Cop 
distinguesi per la grande quantit,, cli tegole ed embrici che 
ivi si vedono sparsi pei campi ed il nome sembra derivato dal 
fatto, che q_uivi si sarà usato caricare i cocci, che procluce
Yano le numerose figuline del territorio cli Monfalcone. Un 
prato attiguo al molino della Sdobba porta ancora il nome cli 
J1ò1·1wce. 

Le ghiaie del letto antico clell' Isonzo giungono fino 
al ladina:r, sicchè non vi pnò essere dubbio che pel !ltdhw.z, 

Branco/o e la Sclobbci correva uno dei rami, probabilmente il 
principa.Ie, dell'antico Timavo. Il nome di Iaclinaz è corruzione 
cli Illaclizzct , nome slavo 1 sinonimo di acqua frigida. Tra i re
gesti aquileiesi trovasi 1u1 documento cli Aquileia del 25 mag
gio 1346 con cui Arnoldo Lupo di Bordigala (Bordeaux) vicario 
del patriarca cli Aquileia, affitta un sedime del molino rovina.to 
situato sul fiume Clctcliza1 il quale si versa nel vecchio Isonzo 
seclimen unwn ·molenclini n1inati siti supra .flumen Cla.cliza guocl 
jfwnen egiwUtur Lisonciwn vetermn. Il vecchio Isonzo era quindi 
in quel tempo il Brancolo che va nella Sdobba, porchè JJuovo 
era invece allora l'alveo pill recente dell1 Isonzo che già sca
ricavasi nell' Isonzato. Il Brancolo colla Sclobba era quindi 
all' epoca dell' origine cli questo documento conosciuto quale 
avanzo dell'antico Isonzo. Fra il ramo della Sdobba e l' al
tro dell ' I sonzato esisteva in antico un canale artificiale di 
congim1zione rettilineo, che ancora al principio dello scorso 
secolo veniva distinto col nome di fiume Ara ed anelava ad 
unirsi col Brancolo. Questo canale dritto divenne in parte ser
peggiante appena dopo che l'Isonzo, abbandonato il ramo del
]' I sonzato, si gettò· nel medesimo per sortire per la via del 
Brancolo nel ramo della Sclobba. Il canale Am trovasi ancora 
delineato nelle carte geografiche del Frinii del secolo XVII, fra 
cui quella aggiunta alla storia del Moisesso, Venezia 1623, nonchè 
nell 'Atlante del Coronelli del Mediterraneo (1670-1688). Questo 
canale di congim1zione prova che anche l' Isonzato era una 
delle foci antiche del Timavo, nella stessa guisa che il canale 
dell'Anfora prova che il fiume cli 'rerzo era l'antico Natisone. 

L 'isola Morosini chiama vasi nel secolo XVII il Petludu d·i 
111alipie1'0 e.ù era isola perchè cil'oondata. daU' lso11zato, daJ 
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canale Ara e dal Brancolo terminante nella foce della Sdobba, 
I Veneziani, signori del territorio di Monfalcone, di cui for
mava parte l'isola Morosini, chiamavano la chiesa di S. Marco 
di quest'isola la chiesa di S. Jl1al'co cli là clell' Arn. Il Brancolo 
conserva ancora una profondità di tre e più 1netri ed i navigli 
che entrano nel medesimo possono caricare da trenta a quaranta 
passa di legna. Anche il nome di Dobbic, proviene dallo slavo Dobic, 
bosco di quercie, e Sclobbrt significa lo stesso che ac.9:ua che 
sorte dai boschi cli quercia. I tronchi di quercia di grandissimo 
diametro che spesso v~1go;o rinvenuti fra le antiche foci del 
Timavo a grande profondità sotto terra, provano indubitatamente 
l' esitenza di questi boschi che gli Slavi trovarono ancora in 
piedi quando vennero quì a stabili..rsi. La Rivn dei Cop era 
al tro canale traversale pel quale si passava dal ramo dello 
Sclobba in quello della Qua-rantia. Il canale della Q,wrcmtù, 
ricorda poi col suo nome, che quivi si percepiva il diritto dì 
dogana eletto portorùmt, che corrispondeva al quarantesimo del 
valore delle merci tanto cl' entrata che d'uscita. È probabile 
che mediante canali traversali si passasse da una foce del Ti
mavo all'altra finchè si giungeva per la laguna al porto interno 
di S. Giovanni. 

Anche il canale principale delle acque Gradate che con
duceva l'acqua dell'Isonzo per l'Anfora a Porto Buso è ricor
dato nelle carte medioevali col nome cli vecchio Isonzo. In 
documento del 2 luglio 1328 è detto: ·in jlwnine L-isontii ·oete,·is 
penes Flwnesellwn in loco ubi dicitur Sanctct Crux, che era la lo
calità ora Orowm cli Fiumicello confinante coll' altra eletta 
StazonmYt, ove abbiamo già riscontrata la presenza di questo 
canale. In quest'epoca l'Isonzo aveva già fatta la sua evolu
zione gettandosi intieramente nel ramo del! ' Isonzato; però del 
canale, che aveva in conseguenza cessato di scorrere per S. Can
ciano1 durava ancora l' estremità inferiore della sponda destra 
clell'Isonzato verso Aquileia. Il che spiegherebbe l'inondazione 
che intorno il 1317 distrusse gran parte della città cli Aquileia, 
come è provato da un' indulgenza papale impartita da Avi
gnone a tutti quelli che colle proprie mani o per mezzo cli 
altri avrebbero prestato opera al ristanro della città. Il docu
mento esistente nella Biblioteca di S. Daniele (Fontanini var. , 
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voi. 73) porta la data cli Avignone 28 Settembre 1317 e si 
esprime: ùidu.lgentict . -illis qui propriù; mam,ib-us vel per et! ios 
labo1·ctbu.nt ·1·epc1,rationib1i:;; Oi'. vitatis .Aqwileiensi.s pi·opte1· -initnclcdionc11 1, 

aqu.ctru.111, p ro nutjori 1xtrte sub1nersa. Tale catastrofe potrebbe aver 
dato motivo a,IJ ' interramento definitivo di qnesto canale, che 
nel documento del 1328 apparisce nominato forse per l' ultima 
volta. 

Gli Slavi, venuti pei primi, ci hanno trasmesso al tre cle
uom.inazioni che si riferiscono anche alle antiche condizioni 
del lacus Tùnavi. La palude Reba.z· a piedi del versante occiden
tale del monte dei bagni porta nome slavo, che proviene da 
Rebro, declivio cli monte. P arimenti il fiume Lowvez, il cui nome 
proviene da L okua laguna e Vez legaccio, con cui quelle genti, 
nel loro modo cli esprimersi realista, intesero significare la co
municazione del lago cli Pietm Rossa e dei La.ghetti colla laguna. 
Il nome del laghetto lifocile cleTiva da Jliocev-ina, palude, perchè 
gli Slavi alla loro venuta avranno trovato quel terreno con
veTtito in palude. Grctcliscatla, appellativo di un castelliere 
preistoTico clietTo il lago Mocile, è voce corrotta da Gradisce, 
che vuol dire sito cli un pTeesistito castello ; mentre l'alt ro castel
liere pme preistorico denominato Golaz, che stava fra il lago 
cli Pietra Rossa e la laguna, deriva il suo nome da Goliciava, 
schiena cli monte calvo, che ricoTda i saxa 1'-i-mcwi. II castelliere 
sopra Monfalcone, certamente preistorico anche questo, ma 
mantenutosi in uso per tanti secoli fino alla caduta della Re
pubblica cli Venezia, conservò invece il suo nome latino cli 
Rocce,. Latino è puTe il nome della palude Lisert, corruzione 
della voce Desertu,n, imperocchè ancora al principio del secolo 
attuale la palude chiamavasi Desert e non L isert. Queste coT
ruzioni recenti le dobbiamo a coloTo ai quali venne affidata 
l' esecuzione delle carte milit ari dello Stato Maggiore, ove fra 
molti altri errori tTovasi notato S. Dctniele in luogo del castello 
S. Angelo già posseduto dai conti Cobenzl, che ancora nelle 
carte del principio cli questo secolo non figura se non con 
quest'ultimo nome. Anche il nome cli Desenct, che distingue 
una pa,:te del distretto cli Monfalcone , ricorda condizioni an
tiche romane, mentre la parte rimanente del detto distretto 
chiamasi il territorio di Monfalcone. Sono comprese nella Desena 
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le ville cli Aris, Bestrign<i, Villarnspa, S. Polo, l'edifizio dei bagni, 
i casali di Grosam, della Madonna Marcelliana, delle Mandre 
e di Ponzano. 

Questo complesso cli terreni fra il canale Fiwnicino ed il 1 
canale Rosega, costituiva l'isola Pcmsi((,1Ut, nella quale trovava. si 
la rinomata figulina dello stesso nome. Come è dimostrato dai 
cocci, l'ultimo possessore cli questa famiglia fu un Caio Vibio 
Pcinsa, probabilmente il console dello stesso nome morto nella 
battaglia di Modena (710 cl. R.) in difesa della Repubblica. Il 
partito da lui preso ebbe per conseguenza la confisca dei suoi 
beni. L'isola Pansiana passò in godimento del triumviro Marco 
Antonio, poi di Augusto e divenne indi predio imperiale. I 
timbri della figulina Pansiana ci presentano quasi completa la 
serie degli imperatori, cli cui tùtimo comparisce il nome cli Co
stantino Magno. La donazione del 929 di re Ugo al vescovo 
di Trieste prova che il predio mantenne ancora fino a quel 
tempo il carattere demaniale. In questa donazione era pure 
compreso il diritto della decima, diritto che in appresso venne 
dal vescovo Wernardo di Trieste dato in feudo al ·conte En
gelberto II di Gorizia e per rinuncia cli questo, concesso ulte
riormente al convento delle monache di Monastero d'Aquileia. 
È probabile che per questo diritto cli decima le terre dell'isola 
Pansiana, per essere distinte da quelle del territorio proprio 
del Comune di Monfalcone, abbiano otLenuto il nome di Desena 
di Monfalcone. 

È noto l'uso dei Romani di assicurare il proprio confine 
coll'imporre al popolo vinto l'obbligo di lasciare un tratto di 
terreno disabitato, che formava il liines contro i barbari, e por
tava il nome cli clesert"; laonde non è del tutto inverosimile 
che quando i Romani portarono il loro confine al Timavo 
abbiano obbligato gli Istriani, coi quali erano venuti già pt'ima 
a conflitto, a sgombrare l' agro cli Monfalcone, cui rimase da 
indi in poi il nome di clesel'twn, donde Desert che ancora risuona 
nella voce corrotta di Lisert. Ridotta l'Istria a provincia il l-iines 
andò a cessare e la parte coltivabile rimasta bene pubblico, 
venne concessa in uso col vincolo della decima, e da ciò ne 
venne la Desenct. 
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Altre denominazioni locali che risalgono alla prima ve11nta 

degli Slavi hanno particolare attinenza colle vie di cui dob
biamo occuparci e meritano perciò di essere particolarmente 
ricordate. La via per la quale si andava in Emana era la 
Postumia e precisaniente il tratto, che unitosi alla Gemina pro
~ da Aquileia davanti al ponte di Ronchi, lo passava 
insieme con questa per poi dividersi tosto al cli là del ponte 
stesso proseguendo la prima a sinistra per Emana e la Gemina 
a destra per Trieste e TarsaticÒ~ L ~ Po stt,;1i~ - cale;-;:;-ne"ii:1, 
nostra regione ·-st& · or~; della vi; p~fica dell' Oc~:;, ve111{e 
munita clalcÒnsole Sp',",;:io -Postun1io nell' allllo 606 di Roma, 
33 anni- dopÒ- la fo;;_~i;;:;:(òne -;li Aq,1ilei~, ~Ilo scopo di tenere 
al dovere i popclialpinl sempre ostili-· al nome romano. La via 
fu condotta ~lalÌ' intin10 seno d~l mare ligure, da Genov~, fin-~
,;:11-e ·radici delle Alpi per Castr~ .. (Aiil~sina) ad Arae Postwmiae. 
ProsegiùVa indi fino al Quw·naro per la vallata della Piuca, 
dalla quaìe passava in quella della Reca alquanto sopra Dornberg, 
donde poi transitava pel villaggio cli Posteinet, che come Postoinci 
(Adelsberg) porta il nome dell'antica via Postumia. Lo stesso 
avvenne di Adelsberg, che chiamava.si Arcte PostuniiaeJ perchè 
qui ali' estremità della Postumia furono poste le are del con
fine che dividevano la Pallllonia dall'Istria. Gli Slavi tennero 
di questo nome la seconda parte, ne fecero Postoinct, 111entre i 
Tedeschi, forse gli stessi Longobardi, mantennero soltanto la 
prima voce chiamando, come si rileva dai più antichi docu
menti del 1nedio evo, il luogo_ Arensberg, convertito più tardi 
in Aclelsberg. Nei documenti latini del secolo XIV nell'Archivio 
Diplomatico di Trieste il lnogo è chiamato promiscuamente 
Postoinct e Postomùt. 

La via Postumia, traversato il Vipacco alla n:,ansione di 
Flwvio Frigido presso Gran Sctble, e passando davanti Castra, si 
teneva, come in seguito vedremo, alquanto discosta dalla fronte 
occidentale delle mura quadrate cli Aiclussina, in quanto che 
giunta dietro la chiesa di S. Giovanni Battista, ove furono 
rinvenute tombe, andava mediante una diagonale a raggiungere 
il fiume Locauseg presso la torre nord-ovest ed indi fra questo 
fiume e la fronte nord traversava il Hubel (Frigido) dirigendosi a 
Sturiet. Soltanto la facciata settentrionale delle mura prospettava 



393 

snl ht via Postnmia e quantunque tutta questa linea sia ora 
occupata da, case, la mcd esin1a porta sempre nella bocca del 
popolo il nome di Bo.r.;tainct trasmesso per tradizione dai primi 
Slavi che videro ancora su questa linea la Postumia al nord 

delle mura; ment re la strada attuale di Gorizia per Sturia 
corre a,l sud cli Aidussina. A sud della detta strada di Gorizia 
in aderenza all' angolo sud-ovest del quadrato si estende un 
complesso cli prati e campi ove si rinvengono avanzi di muraglie, 
mattoni, frrunmenti di stoviglie e rottami diversi. Erano qui 
le cosidette cctnipae del castrwrn, la borgata civile che si rinviene 
presso ogni castro stativo fuori del recinto de lle mura. Questa 
località chiamasi ora net mirzctlt, sulle muraglie, il che prove
rebbe ch e alla venuta dei Longobardi e degli Slavi al loro 
seguito1 questo sobborgo era già stato da anteriori invasioni 
di ba,rbari ridotto in un mucchio di rovine. 

Il punto culminante della via attraverso l'Alpe Giulia era 
la ,mrtatio) che nella tavola P eutingeriana apparisce indicata 
col nome vago ùi A0Je Iuli.et, e n ell'Itinerario Gerosolimitano 
con quello cli ml Pirmn, motivato probabilmente dalla presenza 
cli un qualche albero pero. I Longobardi e gli Slavi con essi 
discesi per questa via, trovarono la stazione ancora in piedi e 
seppero che si chiamava acl Pinfm in causa del per o che po
teva fino allora essersi conservato o che videro r a:ffigm·ato 
nell' insegna clell' edifizio, e quindi tradussero il nome nella loro 
lingua chiamandolo i Tedeschi Bfrnbcmm, e gli Slavi l f l'ttSizza, 

nomi che durano tuttora, 1nentr0 l ' originale acl Piru.ui p assò in 
t otale oblivione. Gli Italiani chiamarono la località Bosco "cli 
Santa Geltrude dal nome cli una chiesa nn di appartenente ad 
un ospizio di templari, che fino a non molti anni fa era ancora 
of-fi ciatte e dipendeva dal capitolo di Trieste, essendo che arri
vava fin g_ni l'agro giurisdizionale di Trieste, e precisamente il 
territorio dei Carni, che cla Angusto erano stati attribuiti a 
questa, colonia, come rilevasi dal decreto decnrionale in onore 
cli Fabio Severo, conservato nel J\!Iuseo lapidario triestino. 

Qnesto territorio carnico, che comprendeva Aclelsberg, si 
estendeva sino ai confini di Nauporto che era, abitato da una 
tribù di N orici o Taurisci. Il confine anelava a cadere a L ongatico 
(Loitsch) apparten ente ancora a rrrieste. Un altro confine era 



394 

ad occidente di J-frasiz:a ove trovasi la località cli Llull, il quale 
divideva la Venezia dall 1 Istria, o rispettivamente dal territorio 
di Trieste. Prima della conquista dcli ' Istria per parte dei Ro
mani si sarà qui percepito il diritto cli dogana, donde a.I luogo 
sarà derivato il nonie di acl PnbUcanos, che si tradusse iu Zoll 
e che non cessò neinmeno dopo il trasferi1nento del confine 
d' Italia in Atrcmte, ove la. nuova stazione doganale ebbe pure 
l'eguale denominazione cli a.cl Publiccmos . Gli antichi Slavi ci 
trasmisero anche cli questo confine la 111en1oria chiamandolo 
Podkrai, che significa "al margine,, , mentre latinamente avrà 
probabilmente portato il n ome cli acl Fines. 

Altra stazione della via Postumia era la mutcttio ad Por
,iolus, alla quale i Longobardi e gli Slavi arrivarono nella loro 
discesa n el Friuli, dopo aver passato presso GJ'Ctn Sable il Vi
pacco. Questa stazione, come dimostreremo a suo luogo, corri

sponde ali' odierna Goreansca del Carso di Komen, sito ti! quale 
si giunge in discesa, per cui non è mnmissibile di derivare 
questo nome slavo dalla radice Gor, monte, ma piuttosto da 
goreti, ardere, e gorena,, luogo d'incendio, in quanto che cmne 
tale saranno apparsi g li avanzi delle fornaci distrutte. Acl For-. 
nol'lls, corruzione di acl Fttrnulos, n on significava fornaci dì 
1nattoni) il cui nome tecnico latino era fi.glina, ma forni da pane 
o forse anche fornaci da ca.lce) cosa l'una e l'altra conveniente 
alla natura del luogo; mentre p er fabbri che cli mattoni sarebbe 
mancato il materiale necessario. 

Prima cli procedere avanti colla nostra esposizione della 

regione del Timavo, dobbiamo rilevare l'errore in cui è incorso 
il Kandler opinando che una delle due isole del lacus Timavi, 
e precisamente quella della Punta, avesse portato il nome 
di Aurnrinct. Egli prese abbaglio leggendo in Paolo Diacono 
(Hist. Long., 1. III, 27) la spedizione del 589 o 590 di Autari 
sotto la condotta cli Evino duca di Trento contro l'Istria. lvi 

si narra che nello stesso tempo altri L ongobardi presero l'isola 
Amacina fino allora difesa per venti anni di seguito da Fhm
cione maestro dei militi, bizantino, il quale dopo sei mesi do

vette capitolare cedendo l'isola con molti tesori ivi depositati 
dalle singole città circostanti) e si ritirò; lasl:iato libero in con
formità ai patti colla moglie e con tutt a la propria suppelle ttile 
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a R avenna. Queste circostanze, che nulla hanno di comune 
colla spedizione di E vino ncll' Istria, non quadrano punto nè 
all'una nè ali' altra delle isole della laguna del T imavo, ove i 
Bizantini non avrebbero potuto sostenersi a lungo contro le 
forze preponderanti dei Longobardi, già pachoni del castello di 
P ncinurn. A ciò si aggiunge che in nessun testo si legge 
.Aniarinc,, mentre in quello di Cividale sta scritto insula Am.acinct, 
e gli altri hanno le varianti, .Amacùma, Anwchinct, Amcmcina, 
A'lnrttil·inct, Amacina corretto in Coniacina,, Com,1nacina1 Omnacinct, 
Couutciana,, Coin1natiana e Ownatiana. Un'isola Com,acinct del lago 
di Como, isola che ora non esiste pil\ è bensì ricordata da 
Paolo Diacono (lib. V, 38 e 39), ove racconta che intorno il 608 
in essa si rifugiò i l re Cuniberto ; ma questa non può essere 
l' isola di cui si fa qui parola, che1 come risulta dalla narrazione, 
trovavasi soggetta alla dominazione bizantina e doveva anche 
essere situata non lungi da R avenna. Riteniamo quindi trat
tarsi piut tosto dell' isola di Comacchio, ch_e nelle varianti sud
dette si troverebbe indicata più approssimativamente coi nomi 
di insula Co,naciana, Commatianct e 01.tnuttfrtnct. L o stesso Paolo 
Diacono sembra aver confuso queste due isole una coli' altra; 
poichè ali' anno 591 nel lib. IV, cap. 3, racconta di un Gaidtùfo 
duca di Bergamo ribellatosi al re Agilulfo, che riparò sull' isola 
Comacina, la quale venne poi presa dal re coi tesori ivi stati depo
sitati dai Romani. L a storia cli questi tesori è una manifesta 
ripetizione di quanto a questo riguardo accadde a Comacchio, 
non essendo ammissibile che i Romani, sotto i quali in quel 
tempo intendevansi i Bizantini, possano avere custodito un 
loro tesoro sopra un' isola del lago di Como 23 anni dopo la 
totale perdita del loro dominio in quelle parti. 

Nell' epitafio di Paolo Diacono, morto nel 799 nel celebre 
monastero cli Monte Cassino, è ricordata la patria del defunto 
e si fa pure cenno del Timavo dicendosi: n-iticlos 1tbi sepe 
Thrrnb ns wnnis lwbet cursus, ma questa non è che una remini
scenza classica. Il sope deve essere errore di copiat1u·a in 
luogo cli septem, il i·ttrsus indica poi chiaramen te le diramazioni, 
111a ove anche si volesse attenersi al sope in luogo cli saepe, si 
otterrebbe un senso eguale equivalente al m1tltijiil10, 1'ùnav1ts 

di Marziale. 
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Allorchè Carlo Magno venne nel 776 por la seconda volta 
in Fri1ùi per sedare la rivolta del duca Radgauso, che si era 
pronunciato per Adelchi, lo scontro degli eserciti avvenne a.J 
ponte romano dell'Alsc, (Aussa) s1ùla via Annia; il qual fatto 
prova che questa strada veniva in quel tempo ancora utiliz
zata. Il sito dove stava quel ponte nei pressi cli llfalisci,w chia
masi la Volta cl10rlwulo, segno che il ponte cli cui si scorgono 
ancora le vestigia delle testate era ad una arcata sola. Il nome 
poi cli Orlando e la tradizione che da questi fosse stato ucciso 
Radganso in singolare tenzone, dà giusto motivo a credere1 

che l'incaricato a sedare il tentativo Longobardo di riscossa, 
nel quale era implicato anche Paolo Diacono, sia stato il famoso 
Paladino Rolando, governatore della Marca cli Bretagna, morto, 
come racconta Eginardo, nel 778 nella gra.nde battaglia di 
Roncisvalle ai passi dei P irenei. La fama di Orlando risuo
nava anche in I stria. Uno scoglio sporgente dal mare presso 
Orsera porta il nome di Orlando e si dice che venne spaccato 
in due da nn colpo cli fendente cli quel valoroso capitano. In 
generale le gesta cli Carlo Magno devono avere lasciato pro
fonda impressione nel popolo frilùano, che si mantiene a.ncor 
viva in talnno dei suoi proverbi. È strano che il regolo, il più 
piccolo dei nostri uccelli, venga chiamato in lingua friulana 
Re Pipin, denominazione che ha forse qualche attinenza col 
fìglio di Carlo Magno di nome Carlomano, che dell' età di soli 
quattro anni venne in Roma nel 781 incoronato re cl' Italia, 
dopo essere stato il giorno prima battezzato col nome cli Pipino. 
È quello stesso PipiJ10 che nel 795 insieme col duca Erigo 
del Friuli distrusse il regno degli Avari, e che nel 810 poco 
mancò non prendesse Venezia, morto essendo egli nello stesso 
anno giovane in età senza aver potuto condurre a tern1ine 
questo suo divisamento. 

Nel 788 Carlo Magno, facendo pel fìglio Pipino re 
cl' Italia, s'impossessò dell' I stria e della Liburnia togliendole 
ai Bizantini e nel 791 diede principio alla guerra contro gli 
Avari 1 inviando contro i medesimi due eserciti

1 
l'uno dal Da

nubio e l'altro dal Friuli e dal!' I stria, cli cui il primo non 
ottenne verun successo) 1nentre il secondo condotto dal duca 
di fatria riportò una splendida vittoria sugli Avari. Carlo Magno 
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diede parte di ciò con lettera alla regina Fastra<la, sua seconda 
moglie, allora dimorante in Ratisbona, in cui le scrive che 
nella battaglia data agli Unni '.dal!' armata cl' Italia. Du,c de 

11istr-ict 'ltl clictmn est nobis ibidem, bene fecit cuni s-uis honiinibus. 
Questo duca doveva essere Erigo od Enrico, successo nel 791 
a Marcario nel governo del Ducato del Friuli e dell' Istria. 
Questo stesso duca fu quello che nel 795 coi Friulani annientò 
gli Avari togliendo loro il Ring al Tibisco, la supposta capi
tale di Attila, con tutti gli immensi tesori che vi si trovavano 
raccolti. Erigo per recarsi in Ungheria deve aver traversata 
la regione del 'rimavo, però nessun dettaglio di queste spedi
zioni che potesse gettare una qualche luce stillo stato del Ti
mavo di quel tempo è pervenuto a noi. Sappiamo soltanto che 
nello stesso anno 799 in cui morì Paolo Diacono, morì anche 
il duca Enrico1 ucciso proditoriamente a Lovrana presso 
'J.1w1 ·sc,tico. 

Paolino, distinto grammatico, nativo friulano, patriarca 
di Aquileia dal 781 e morto nell' 803, ricorda in un canto 
elegìaco la fine deplorevole cli questo duca. Il poeta apostrofa 
tutti i fiumi che videro le gesta cli questo eroe. Sono invitate 
a piangere le rupi, i nove fiumi del T_!.m_EI~ ridondanti per le 
nove fonti che l'onda salsa del mare Gionio inghiotte, nonché 
i gurgiti clell' Isonzo. Paolino, nativo del Friuli, avrà certa
ment;;-conosci~o ;~duto l'Isonzo e se ricordandosi cli Virgilio 
parla delle nove bocche del Timavo chiamandole anzi con più 
precisione .flwnina} non si può dubitare ch1 egli intese poetica
mente significare le nove foci clelr Isonzo, mentre coi gurgites 
Isoncii intese indicare il tratto superiore e più impetuoso del 
fiume ed i fonti che rendevano ridondanti le foci erano le sor
give cli Strabone, portate poeticamente a nove. Lasciando da 
parte le fantasie poetiche, le parole di Paolino affermano, che 
nel tempo in cui scrisse, quindi fra il 799 e l' 803, il Timavo 
aveva :·ancora il primitivo aspetto, imperocchè si scaricava 
come anticamente per più foci, noveHi flwn·inct} nel mare. Rileviamo 

2 

dai versi di Paolino, che il Sontius1 come abbiamo già riscon
trato nella cronologia di Cassioclorio, chiamavasi popolar- / 
mente I soncius, e che il poeta sapeva che qnesto fiume portava 
nna volta 11 c]assico nome di Timavo. 

v 
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Per il gra.ncle interesse che offre l'inno ne riproduciamo 
il passo risguardante il Timavo: 

Jllecmn Timcwi saxa, -novem .fl mnùw, 
Flete per novem fontes reclnnclcmtia. 
Quae wlsa glutit ·,mela ponti Ionici, 
lfistrus, Scmsque, Tissa , Culpa, J.l1ct1·11w11 

l{atissa, Corea, gu.rgites Isou cii. 

Paolino, l'ultimo grammatico e cultore delle lettere latine, 
ci nomina qui il Tllnavo per l' ulti111a volta. Incominciano con 
lui i tempi della massima barbarie, che durata quattro secoli, 
quasi barriera impenetrabile di tenebre e d'ignoranza, separò 
:fino al risveglio dell' umanismo F antica dalla nuova civiltà. 
Ma prima che questo risveglio avvenisse i secoli cieli' oscu
rantismo avevano totalmente cancellate le vecchie tradizioni. 
N essm10 poteva più immaginare che l'Isonzo, il quale aveva 
nel frattempo totahnente mutato cl' aspetto ed abbandonata la 
regione già da lui resa celebre, potesse essere lo stesso ri'imavo. 

Di Paolino abbiamo pme la bella elegia sttll' eccidio 
cl ' Aquileia, Questa città, ancora fioren te ali' epoca dei Goti e 
dei Bizantini, cadde cimante il dominio Longobardo in totale 
rovina. Paolino, testimonio oculare, ci racconta che ove prima 
sorgevano i marmorei palazzi, erano tuguri cli poveri contadini 
e ca,mpi da cui raccoglievansi le messi; le chiese dei Santi già 
frec1uentate da turbe cli nobili erano piene cli vepri, ricovero 
cli volpi, nido di serpenti, e le pietre venivano ovunque vendute, 
non risparmiandosi nepp1u·e i sepolcri. 

A queste tristi condizioni succedettero tempi sempre peg
giori. Il secolo X era contlu·bato da guerre civili, poi vennero 
le incursioni degli Ongari, che per mezzo secolo devastarono 
l'Italia. Venivano questi come più tardi i Tm-chi Bosniaci per 
la via di Tarsatico e passato l'Isonzo a guado nel sito del
]' antico ponte, si gettavano sulla via Postumia, quella che or 
chiamasi Stracla Alta e che da ciò prese nel medio evo pme il 
nome di Straclct degli Ongcwi. La prima incursione viene gene
ralmente riferita ali' anno 898 o 900. Stilla tomba clel Patriarca 
Federico I , che sedette fra l' anno 901 al 922, leggeva.si aver 
egli con grande moderazione rattenuto la rabbia degli Ongari 
procurando all'Italia una buona pace. Ciò <love essere seguito 
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per incarico di Berengario I , quando questi
1 

già avanti che 
avvenisse la prima incnrsione1 adoperava le arti diplomatiche 
per n1antenersi in buoni rapporti con questa nazione, sperando 
cli ricuperare col di lei aiuto il regno perduto. F orse che la 
clonazione del castello di Pttcinuin., fatta nel 921 da Berengario 
a questo Patriarca, fu la ricognizione delle buone sue pre
stazioni. Una seconda inctll'sione degli Ungheri si ripetè nel 909, 
in cui furono distrutte le città clell' estuario Veneto cli Oittanovct 
subentrata ad Erciclea, di Eqnilio da cui provenne lesolo, nonchè 
cli Fine, Chiog,qia e Capocla-rzere . Nel 909 irrompono in Germania, 
e l'Italia trepidante si prepara a ricBverli di nuovo; però non 
sj fanno più vedere, arrendendosi alle amichevoli esortazioni 
di Berengario assistito cla.! patriarca Federico I. Ma nello stesso 
anno 921 in cui il patriarca Federico I riceve in dono il ca
stello P1tl,-inu.m} gli Ungheri chiamati da Berengario stesso in 
suo soccorso entrano in Verona e gli prestano valido aiuto 
contro i ribelli che volevano elevare sul trono re Rodolfo di 
Borgogna. Nel 924 Berengario, che aveva nel frattempo 
un'altra volta perduto la corona, chiama nuovamente gli 
Ungheri, i quali calati nel febbraio dello stesso anno in Italia 
prendono e distruggono P avia, mentre poco dopo nel marzo 
successivo Berengario cade trafitto a Verona da ferro assas
sino. Altre incursioni fecero gli Ungheri nel 937 e 944, finchè 
sconfitti nel 955 da Ottone I nella memoranda battaglia alla 
Lech, stremati cli forze, furono costretti a mantenersi d' allora 
in poi quieti. 

Tutte queste sciagure avevano ridotto il Friuli e segnata
mente la regione del Tilnavo, che era la prima colpita dalle in
vasioni, in uno stato di estren1a desolazione. Spopolato il paese 
e cessata la coltma dei campi là ove prima biondeggiavano le 
1nessi e presentavano un festevole aspetto i filari inghirlandati 
dalle viti, sorsero nuovamente fi tte boscaglie e le acque che 
governate dall'industria e dalla vigilanza dell1 uomo servivano 
prima a recare l'abbondanza, ora abbandonate a sè stesse por
tarono la devastazione ovunque dirigevano il loro sbrigliato 
corso od infestarono l' aria colle stagnanti paludi. 

Un atto di clonazione dell'imperatore Canada II al pa
t riarca cli Aquileia Popone, del 1028, ci presenta l' esempio di 
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1111
1 estesa selva, che nel comitato del conte Variento del pago 

ossia ducato del Friuli si protendeva cla.11' Isonzo fino alla Li
venza lungo la spiaggia de.I n1are. Abbia.mo già veduto che il 
comitato del Friuli cominciava a Sistiana comprendendo il 
castello di Pncino1 ed ora vediamo eh) esso si protendeva inin
terrottamente lungo il Litorale fino alla Livenza. In questa 
contea non possiamo ravvisare che il residuo deffantica Venezia 
marittima., che per l'indole ed i bisogni diversi della popola
zione esigeva come all'epoca r01nana, anche nei teinpi succes
sivi un governo a sè. Il lembo esterno dell' estuari.01 il lido e 
le isole che erano in potere prima dei Bizantini e poi dei Ve
neziani, venivano governate da un maestro dei militi e da. 
tribuni; mentre la spiaggia interna. occupata dai Longoba.rdi e 
poi dai Franchi aveva a capo un Conte soggetto al Duca. 

Dopo la morte cli Berengario il ducato del Friuli non 
venne più rioccupato. Cessato il governo centrale, a cui suben• 
trarono i piccoli dinasti, si r ese impossibile ogni generale prov
vedimento di pubblica utilità onde non è cla meravigliarsi, se 
in tutto questo intervallo cli tempo l' Isonzo e gli altri fiumi 
divenuti padrnni cli sè stessi, poterono riprendere la loro sel
vaggia natura. Il cambiamento del corso e l'abbandono delle 
antiche foci avvenne probabilmente in questo periodo cli tempo 
abbastanza lungo) non in una sol volta) ma lentamente ed a 
grado a gTado. 

Abbiamo ogni motivo per ritenere che l'evoluzione fu com
piuta verso la fine del secolo XI. L a rottura deve essere av
venuta nelle vicinanze cli Sagrado, ed i frec1uenti corsi cli ghiaia 
che affiorando in diversi punti attraversano la strada regionale 
da Ronchi a Pieris, segnano le fasi del progressivo trasferi
mento degli alvei cla Oriente verso Occidente, seconclando la 
natural inclinazione del suolo indicata dall'antico canale distri
butore clell' Isonzo dal ponte cli Ronchi all'Anfora. In tal guisa 
l'Isonzo, concentrate le sue acque in un alveo solo, giunse a 
formare il suo corso attuale raggiungendo appena alla fine del 
secolo XI la foce del!' Isonzato. 

Il comune cli Villesse venne dal nuovo filone dimezzato 
in due parti. La panocchiale di S. Pietro e la canonica ove: 
risiedeva il parroco, vennero a stare snlla Sl_Jonda sinistra ed i 
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parrocchiani di Villesse per assistere alle funzioni di chiesa 
erano obbligati a passare il fiume. Una piena straordinaria 
nel 1490 distrusse ch iesa e canonica, ed obbligò il parroco a 
trasferire la sua residenza a Villesse, in seguito a che

1 
lasciato 

il titolo di pievano di S. P ietro, assunse quello di parroco di 
Villesse. Il fotto è ricordato in un vecchio registro detto C"
lctp"no, della chiesa di Villesse. S. Pietro divenne in seguito 
nuova parrocchia, però si è conservato sempre l'uso in Villesse 
cli recarsi ogni anno processionalmente a visitare

1 
in certe 

occasioni, la chiesa di S. Pietro, quasi a pio ricordo dell'antica 
unione pa1Tocchiale. Il Kaudler prese abbaglio attribuendo a 
questo fa tto il trasferimento dell'Isonzo nell' Isonzato, che come 
tosto vedremo era in ogni caso avvenuto almeno quattro 
secoli prima. 

L a prova indiretta di ciò ce la forniscono i documenti 
medioevali, nei quali i villaggi che prilna di qnest ' epoca tro
vavansi rispetto ad Aquileia al di qua del fiume e poi in seguito 
al nuovo corso vennero a stare al cli là del fiume, vengono 
cl' allora impoi sempre nominati coli' aggiunta di ult/'a Isoncium 
oppure ctpucl ed anche suprct Isonciwn. Il pii1 antico di questi 
documenti porta la data del 1247 e risguarda S. Piet1·0 che si 
dtce Scmctus Petn,s ultm Isoncium., mentre in documento del 1289 
trovasi indicato in villa S. Petri supra Isontiwn ed in altro si 
leg·ge Plebcmus S. Petri prope Isonti-nm. Abbiamo veduto più 
sopra che precedentemente S. Pietro e Villesse formavano prima 
che fossero separati dal fiume in due parti, un comune solo, 
e che anche dopo di ciò, prima del 1490, quei di Villesse di
pendevano dal pievano di S. Pietro. Ronchi è nominato in 
istromento del 1275 villa Ronchis cle ultm Isontium. Gli scavi 
del ponte hanno dimostrato a tut ta evidenza che la stazione 
antica da cui nacque Ronchi, era posta, rispetto ad Aquileia, 
a.I di qua e non al di là del fiume. In docmnento del 1199 
S. Zannt è nominato ancora senza questa aggiunta Plebis 
S. loctnnis (subiectct Abctticie Mosctcens,), mentre in altro del 1289, 
già più sopra riferito, ove parlammo del pontai è detto suprct 
bonis Jl{onasterii Jl{osacensis . in Ronchis et ùi pctrt-ibus illis 
rt ponte lapùleo qui e . .;;t ùller 1lfontem:f(.ilconem et S. loannem apu(l 
l.-;011 c iu111" od in nn terzo del lHJa viene. indicato lo stesso 1nogo 
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·in villrt cle S. locmne cle Tcwella ultra l•wnti:um. Soleschiano tro
vasi indicato in atto del 12'75 ù1 Soleschan ultra a,9.uam. Turriaco 
è ricordato in ist.romento del 1300 h1 TmTictco ultra l Sontiwn, 
La località di Bnsel (fra Pieris e Cassegliano) dicesi in docu
mento del 1282 -in Bi<sellio ultm Uso11cium. S. Canciano, che in 
docmnento del!' 819, nel!' epoca in cui era ancora abitato da 
Slavi porta1 smesso l' antico nome di .Aquae Grctclata,e, di giil. il 
nome di vicu.s Setnctormn Camcùtnorum, è 1nemorato in istro1nento 
del 1296 ecclesic, S. Cmiciani cle •ultra Isoncim11 . 

La chiesa di S . Giovanni di Duina apparisce in atto che 
deve essere del 1160 al 1182 per l'ultima volta indicata col 

~~ nome cli EccleSic-:-S. Iohctnnis cle Tymavo, cl' allora in poi chia
masi sempre S. Io/wnnes cle Tuba oppure cle Ccti·so e cle Ch,mi.s . 

Uno studio dei documenti di quel!' epoca., di cui abbon
dano i regesti aquileiesi, fatto con riguardo a q_uesta circostanza, 
potrebbe condurre a conclusioni più precise sul!' epoca proba
bile in cui avvenne il grande mutamento del corso del!' I sonzo. 

Il Kandler sostenne, come già accennammo, che F Isonzo 
andò, in epoca non precisabile, a versarsi a Campolongo nel 
Turro e N atisone proseguendo, unito a questi fiumi; per Ari.ui
leia, mentre fissava ali' anno 1490 il principio del suo corso 
nell' Isonzato. Ciò, come ora vidimo, è erroneo, imperocchè i 
documenti provano che lo smembramento di Villesse e di 
S. Pietro era già avvenuto prima del 1247; mentre il fatto 
del 1490, come si evince dal rispettivo documento, era cl' indole 
puramente locale e limitato alla distrnzione della chiesa e ca
nonica giacenti presso la nuova sponda del fiume. Il Natisone 
ed il Turro fino che stette in piedi l'antica Aquileia correva 
sempre sul!' attuale alveo della N atissa, ossia del fiume di 'rerzo, 
e questo alveo la di cui larghezza è determinata, come dissimo, 
dalle vestigia del ponte romano, non sarebbe stato capace di 
contenere il gTOsso delle acque del!' Isonzo. Il N atisone presso 
la foce non era arricchito che dal canale artificiale del!' I sonzo, 
che sortiva per l'Anfora andando a raggiungere a P orto Buso 
il mare. 

L'Isonzo nelle grandi piene ritornava momentanea1nente 
alle sue primitive foci, finchè il governo della republica di 
Venezia, colla cost.ruzione degli argini intorno la metà del 
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secolo XV1 pose termine, non sappiamo se con vero vantaggio 
clell' agricoltura; dacchè vediamo che per rimediare ali' inari
dire clel suolo derivato dalla sottrazione delle acque, oggi si 
procura cli riavere l' Isonzo per irrigare il territorio di Mon
falcone. 

L'ultimo cambiamento clell' Isonzo si compiè durante la 
fine del secolo XVII ed il principio del XVill ecl anche ciò 
deve essere avvenuto un poi alla volta. Con questo mutamento 
l'Isonzo abbandonò l' Isonzato e gettandosi nella metà inferiore 
del canale Ant, lasciando la superiore asciutta, ritornò alla 
Sdobba. Il tratto asciutto cieli' Am conserva il nome di Squazzo 
ricordando il traghetto che anticamente conveniva passare per 
recarsi all, isola Morosini, che da allora impoi divenne penisola. 
Interrato il letto pel quale l' Isonzo proseguiva peli' I sonzato, 
questo si convertì in acqua risu]tiva1 che per infiltrazione 
continua a ricevere l'alimento dal fiume principale. Delle ce
lebri foci clel Timavo non rimase in attività che la sola della 
Sclobba, che il fiume raggiunge però per altre vie. 

Tali sono le fasi del processo col quale il Timavo lenta
mente progrnclendo per secoli compi il suo trasferimento . Se 
il fimne avesse continuato a scaricare i suoi materiali nel lacus 
Timcwi, coli' andare del tempo anche questa laguna avi·ebbe 
dovuto venir colmata. Ciò avvenne in epoca cli gran lunga 
anteriore a quella che impropriamente si dice preistorica, della 
prin1a laguna di Aquileia, la cui esistenza è attestata dai rialzi 
cli Bevveclere, Bel·ignct, S. Jlfarco e JlfontMone, residui cli un pri
mitivo lido che anelò ad unirsi alla terra ferma. 

Il lido clel lctcus Tiinctvi non più alimentato dalle torbide 
delle foci, nè piè, sorretto dalla contropressione del livello su
periore della laguna, dovette in breve divenil:e preda dell'azione 
distruggitrice del mare. L ' immenso cumtùo di sabbia di cui il 
lido, largo certamente parecchie miglia, era formato, operò 
l' interramento del tratto superiore della laguna fino a piede 
clei monti unendo le isole al continente, e le polle cÌel lago, 
le fonti cli Strabone, non potendo rimanere imprigionate nel 
sedimento melmoso, si 111antennero aperta 1 'uscita al mare, 
cEsegnanclo quelle linee cli ca,nali che in forma di piccoli 
finmi costituiscono le brevi correnti del fiume dei Bagni, delle 
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Fontanelle, del Locavez, del L isert e delle tre sorgenti cli S . Gio
vanni cli Dnino. Nello stesso tempo venne invasa dalle sabbie 
della diga la pa.rte inferiore della laguna, ora convertita in 
seno di mare1 che va. sempre più disseccandosi. La sacca cli 
l\IonfaJcone a rnva nel 1750, alle foci dei canali, ancora Ja pro
fondità cli metri 4, e nel 1780 questa profondita era, ridotta 
appena ad un metro e mezzo ed oggi in i.stato cli magra non 
arriva neppure ad un metro. Emico Palladio (p. 13) assicura 
che al tempo in cui scrisse, nel 1618 cil·ca, il fiume cli S. Gio
va,nni aveva metri 1390 di lunghezza e 26 di larghezza, misu
rato nel 1781 dal Del Ben nella maggior secca, la lunghezza 
fn rinvenuta cli metri 1963, che corrisponde circa allo stato 
odierno. 

L a Tavola P eutingeriana offre mia imagine abbastanza 
fedele dell'antica laguna, poichè la si vede dipinta di farnia 
stretta oblunga, come venne indicato da Aristotile, che le 
clava la larghezza cli 10 stadi sopra duecento stadi di circon
ferenza. Il lago deve essersi esteso verso occidente fino a Pri
mero, ove era l'emissario. Il fiume nella suddetta Tavola rap
presenta, secondo il metodo usato anche altrove da.li' autore, 
tma via fluviatile composta dal Frigido e dall'Isonzo inferiore, 
mentre dell'Isonzo superiore; estraneo alla via acguea, non si 
prende notizia. Il nome Frigido è scritto sulla carta due vo lte, 
clinotandosi coll' una il fiume dalla sorgente fino al transito 
della via P ostumia, coli' altra è indicato il nome della stazione 
omonima, che trovavasi presso il ponte. P er significare poi che 
il tratto inferiore della via fluviatile era il Sonzio, è indicato 
lo scarico del fiume nella laguna, ed il disegnatore scrisse 
inoltre s1tlla via che l' intersecava il nome della stazione Ponte 
Sonti. Dipinse inoltre la stessa stazione colla fìgma convenzi o
nale dell'edifizio termale, facendo sortire dalla medesima la 
via Gemina che eguahnente scavalca l'Isonzo dirigendosi verso 
Trieste. L 1 autore non poteva più chiaramente espri1nere la 
connessione e la biforcazione delle due vie scrivendo per quanto 
interessava il ramo sinistro il nome della stazione sulla linea 
stradale, e dipingendo per quanto riguardava il ramo destro 
l' imagine della stessa stazione facendo succedere anche a 
questa l1 immediata traversata del :fiume. Come vedremo in 



seguito, il titolo funte 'l'imcivi che leggasi sull'edifizio non sta a 
suo luogo, poichè quesLo va rettamente trasportato ove falsa
mente leggesi 'l'ergeste, mentre alla figura termale, va unica
mente riferito il nome di Pons Sonti applicato alla linea stradale. 
Per giungere alle t0rme1 sull'isola in mezzo alla laguna, era 
necessario imbarcarsi sul fìmne Isonzo alla stazione Ponte Sonti 
per quelli che venivano eia Aquileia, opplll'e nel porto fon.te 
'Pima-vi per quelli che recavansi ai bagni dal Carso e da Trieste, 
Per dipingere l'edifizio termale il disegnatore della tavola 
aveva la scelta fra l'una o l'altra stazione ed era ragionevole 
che egli preferisse quella verso Aquileia, siccome la più impor
tante e dalla quale giungeva alle terme il maggior numero 
cli bagnanti. Convenzionale è pure il metodo della Tavola 
Peutingeriana per determinare i fiumi. Sotto la stazione in Alpe 
Iulia vedesi raffigurato sulla ca.i-ta un corpo oblungo punteggiato 
che piuttosto che monte indicar dovrebbe palude ed era vero
similmente quella di Planina. Il fiume che vi scatUl'isce porta 
la soprascritta Fl. Sa.u.·ve ommessa nel!' edizione dello Scheyb, 
ed al di là di Emona leggesi Scwo .fl. che è lo stesso nome 
essendo il Sctt<ve evidente sbaglio del copista. Passato Nauporto 
che trovavasi fra le scaturigini della Lublanzc, e della LHbl", la 
strada da Nauporto acl Emona transita il fiume. Non può ri
manere dubhio che questo tratto della via /Inviatile prossimo 
alle scahu·igiui era il fiume Nattporto, mentre che quello che 
segue e viene attraversato dalla via che dopo Emona andava 
alla stazione S"vo jlHvio, era il vero fiume cli questo nome. 

Nei secoli preaccennati cli abbandono anche la Torre ed 
il N atisone avevano mutato cli letto gettandosi di rimpetto a 
Cassegliano ad angolo retto nel nuovo alveo del!' I sonzo. La 
rottura della •rorre deve essere avvenuta al disopra di Tapo
gHano, in conseguenza di che trascinò seco il Versa ed il Iudrio. 
Il letto colmato è segnato dal corso del faune J?reclclc, prove
niente da Saciletto. Quest'acqua chiama vasi nel medio evo col 
nome cli Rc,vedole, da cui per metatesi derivò forse quello di 
Fredda. In documenti cli P opone ciel 1037 e 1041 viene fatta 
al 1nouastero di S.ta Maria di Aquileia donazione del castro cli 
Cervignano con ampia estensione di teneni alle due sponde 
del N a .. tisone. Il fiume anzichè per il suo vero nome è indicato 
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con quello di Ffumen .J.l.lagnum nel tratto inferiore e nel supe
riore con quello di Flwnen Rubeclulrtc . In successivo documento 
cli conferma del 1139 del patriarca Pellegrino I , ove si descri
vono le stesse terre, si legge Ro-vedula ecl A111phol'a invece di 
Flumen 1llagn11.m; lacchè dimostra che si tratta del N atisone e 

che il cambiamento di corso tanto dell' I sonzo che del Natisone 
doveva nel 1037 essere già un fatto compiuto. Rileviamo poi 
da atto cli donazione del 1213 del patriarca Volchero, confer
mato dal patriarca Bertoldo nel 1249, che una terra donata 
agli ospitalieri di S. Giovanni, giacente presso la strada fra 
S. Nicolò clellc, Levcttn e R-uclct, si estendeva ad Oriente fino al 
fiume Isonzo, e siccome fra questa terra e l' Isonzo si frap
pone ora la Torre, convien ritenere che in quell' epoca la 
Torre si scaricava nell' I sonzo superiormente ali' attuale sua 
foce. 

L e frequenti donazioni ai monasteri nei secoli XI e XII 
provano quanto bisogno vi fosse cli ridonare i campi nuova
mente alla coltura. Il nome di Ronchi che portano molti villaggi, 
fra cui anche quello del ponte, provano che gli sforzi tende
vano a diradare le stesse selve, clacchè ,·oncctre significa estir
pare roveti e Ronchi non vuol dir altro che un novale boschivo 
ridotto in arativo. Troviamo ricordata la villa di Pieris in carta 
del 1295 col nome cli Pieres, ed in altra del 1299 chiamasi 
cle Pieclris, mentre in lingua teutonica clicevasi Steinfelcl, locchè 
dimostra che venne fondata attorno questo tempo sulle ghiaie 
che il fiume aveva disteso su quei terreni prima di scavarsi 
l'attuale suo letto. 

Dei monti che interessano la regione di cui ci occupiamo, 
quelli la cui nomenclatma sta al disopra cli ogni dubbio 
sono certamente l' Albio e l'Ocm. Strabone e Tolomeo peccano 
eguahnente del difetto comune a tutti i geografi greci, cli non 
seguire la nomenclatma del loro tempo , ma cli presentarci, senza 
alcun riguardo a cronologia, i nomi che trovavano scritti nelle 
fonti di autori anche cli età remote dai quali or qua or là at
tingevano. Dell'Albio (monte Nevoso, Schneeberg) siamo sicuri. 
È questo, secondo Strabone, quel monte dal quale scaturisce 
il Coletpi, attorno cui abitavano i Giapidi ed ove le Alpi dopo 
la depressione clell'Ocm tornano a sollevarsi a rilevante altezza, 
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circostanze Lntte che ~' al;ta,gliano perfettamente al monte 
Nevoso o Schnecberg. Tolomeo traccia i confini meridionali 
della Pannonia dal punto più occidentale, che chiama il monte 
Ca.rcwctnccis, -fino al monte Albano1 che fa prosegnll·e fino ai 
monti Bobii delPI]J-irico. Nessuno esiterà a riconoscere in questo 
monte Albano il nostro monte Nevoso. Lo stesso Tolomeo nel 
delineare i confini della Rezia verso l'Italia enumera le Alpi 
Graie, le P ennine fino alle scaturigini del fitnne Lico (Lech) 
della Vindelieia e poi l'Ocra. Ove poi descrive in particolare 
i confini. settentrionali cl' Italia1 ripete quasi la stessa cosa, ma 
fa seguire ali' Ocra il Cct1·usaclio, che non può essere altro che 
il nostro Carso. 

Strabone (lib. IV) nomina due volte il monte Apennino 
facendogli succedere l' 0cm, donde si dovrebbe dedmre eh' egli 
abbia seguito un autore antico in cui tutte le Alpi interposte 
fra le Graie e l'Ocra portavano soltanto il nome di Pennine e 
che egli o i copisti abbiano sbagliato scrivendo Apennine. Os
serva poi l'autore, riguardo a questi monti Apennini conter
mini all'Ocra) che la regione rispettiva era abi tata dai Giapicli, 
il che conviene ali' Albio, sicchè devesi ritenere che anche 
questo monte secondo Strabone comprendevasi nella catena 
delle Alpi P ennine. Da un eguale autore deve aver attinto Zo
simo) il quale benchè scrittore cli tempi assai posteriori, merita 
considerazione per la sua diligenza ed esattezza, e perchè è 

provato che attingeva a fonti antiche di cui molte anelarono 
per noi perdute. Narrando nel libro IV la spedizione contro 

Massimo racconta, avere Teodosio I avuto il progetto cli recarsi 
coll'esercito per la Pannonia superiore ed i monti Apennini 
contro Aquileia per sorprendere ivi inaspettatamente l'inimico. 
E poco dop o conferma) che 'reodosio venuto dalla ;Pannonia 
e superate le chiuse dei n1onti Apennini 11ortas Apenninorwn 
monti-tmt comparve all'improvviso davanti Aquileia. È pertanto 
evidente che anche l'Ocra era per questi autori niente altro 
che il maggior punto depresso delle Alpi Pennine, già nella 

fonte antica falsamente indicate col nome cli Apennine. 
Orosio (VII, 35) narrando lo stesso fatto, osserva che 

Massimo dopo avere giù, occupato le chiuse le abbandonò qacw 
o&strnxemt elcmstm deseni-it. Lo stesso Zosimo (lib. V) p,wlando 
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di Alarico che dall' E piro recossi pell' Ocra alla conquista, ciel 
Norico, racconta essere stato di lui riforito a Stilicone, che 
superati i passi relictis angustiis che in1pecliscono il transito 
dalla Pannonia ai Veneti, aveva già stabilito il suo campo jn 
Emona. E poco dopo riferisce, che Alarico, superati i monti 
Apennini, giunse a Emana e poi entrò nel Norico. Aggiunge 
per soprappiù la spiegazione, che questi monti Apennini, for
n1anti il confine della P annonia, offrono a q_uelli che vi si 
vogliono recare un difficilissimo passaggio, alla cui custodia 
basta un piccolo presidio, anche se l'attacco venga tentato da 
una grande moltitudine. Questo transito era quello delle forti
ficazioni delle Alpi Ginlie, che Alarico varcò provenendo per 
la via di Tarsatico dal Sud, sì che non si può dubitare che le 
Alpi Apennine di Strabone e Zosimo, che chiamavansi antica
mente Pennine fino al!' Albio, corrispondano alle Alpi Orientali 
chiamate più tardi Venete e poi Ginlie. 

Il passo del lib. IV di Strabone in cni si nomina l' .dpcn
ninus mons, è uno dei più intricati, perchè abbonda di vizia.ture 
degli amanuensi e forse di errori dello stesso autore. Strabone 
dopo avere parlato dei Vindelici attorno il lago cli Costanza, 
racconta che dopo questi alc1mi Narici ed i Carni abitano 
presso il golfo Ach·iatico e nei luoghi vicini ad Aquileia. Poco 
dopo narra che sopra i Carni sorge il monte Apennino, avente 
un lago che sorte nel fiume I saro, il quale dopo aver ricevuto 
1m altro fiume detto Atagi, sbocca nel! ' Adriatico. Dal mede
simo lago un altro fiume, chiamato Atesino, corre nel Danubio. 
Ed incli dopo aver fatto la descrizione dei monti dai quali 
scaturisce il Danubio, continua: Altri monti seguono che pro
spettano verso l'Illirico e l'Adriatico, come il monte A pennino, 
già sopra nominato, ed il Tullo, ed il Fligculù, ed i monti 
sopra i Vinclelici, dai quali scaturiscono il Dura, il Ciane e 
molti altri fiumi che impetuosi corrono nel Danubio. Soggiunge 
che attorno questi luoghi abitano anche i Giapicli e che l'Ocra 
è contermine ai medesimi. 

Dal complesso di questa esposizione riluce chiaramente 
che Strabone si occupa in questo luogo precisamente del! ' oro
grafia e del! ' idrografia delle Alpi orientali, che ernno occu
pate da Carni e da Giapidi; ma l' eruire quali cli questi nomi 
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si.ano :;lnceri o quali viziati ed a, quali monti e fiumi possano i 
medesimi venire applicati è cosa, che non si potrà forse mai più 
dotermina:re. I Vindelici non stanno in nessun caso al loro 
posto e l'autore avrà voluto tanto qui quanto più sopra dire 
forse Veneti. Sembrerebbe che il monte Tullo ed il FligacUa, 
che probabilmente pronunziavasi Fligiadia, formassero parte 
della catena del monte Apermino, sotto il quale come abbiamo 
dimostrato1 non poteva nella nostra regione essere intesa che 
l'Alpe Giulia. Se così fosse non sarebbe troppo azzardato il 
conchiuclere, che il monte Pligiaclia sia lo stesso che il monte 
di Fl-itsch, da cui provengono anche le varianti, derivate dalla 
stessa radice, cli Plet, Ampletium (dal teutonico am Plet) Pret 
e Preclil. 

Sarebbe questa la fronte del Predil, del Mangart e del 
Tl'iglau o Tricorno, da cui deriva l'Isonzo e la Coritenza. Il 
monte Fligiaclic, latinizzato sarebbe poi divenuto il mons Pi:cis 
cli Giordano o per meglio dire di Cassiodorio. Il Tullus po
trebbe essere la catena del Tricorno fino ali' Ocra. La radice 
del fiume To lminza e cli Tolmino fornirebbe buon indizio. Un 
monte Doli al nord del!' Otti.za o Otelza trovasi fra il gruppo 
dei monti di Ternava, ed il I-laquet (Oryctografia Carniolica, 
n. 7 e 129) riferisce 1m monte Tnll o Dnll in continuazione 
del N anos, osservando che il fiume Loci,a che entra nella ca
verna di liU,eg dopo un corso sotterraneo sotto il monte pre
detto, ricomparisce nuovamente alla sorgente del Vipacco. In 
quanto al lago donde deriverebbero i due fiumi, di cui l'uno 
sboccherebbe nell'Adriatico e l'altro nel Danubio, rileviamo 
dal prelodato Hacquet a p. 16 parte prima clell' opera citata, 
che sopra il monte chiamato ])'[ala Terglou esistono otto laghi, 
che sono anche raffigurati nella vignetta della terza parte del 
suo volume, dei quali l' 1ùtimo derivato dagli altri, che stanno 
fra loro in recipròca comunicazione, s'inabissa e prorompe 
nella cascata cl' acqua denominata Scivizzci che forma il lago 
di fVohein. Non è impossibile che gli antichi possano aver 
p'ensato che dal serbatoio sotterraneo formato da questo lago 
sboccasse come da una parte la Savizza così dall'altra anche 
J' Isonzo, clacchè anche la sorgente di questo fiume cleno1ninata 

1
Snila, precipita dal]' alto prorompendo da una caverna. :Z 
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siccome è verosimile1 ohe la Coritenza venisse considerata antica
mente quale fiume principale, si dovrebbe venir alla conclusione 
che secondo F intenzione di Strabone r .Atesino significasse la 
Savizza e l ' Atagi sboccasse nell' Isaro le sorgenti dell' I sonzo 
ricevute dalla Coritenza. Forse che in luogo di Isaro stava 
scritto Istro, lacchè verrebbe in certa tal guisa a spiegare 
l' opinione di Aristotile, riguardo alla supposta con1tu1ica
zione sotterranea dei due Istri. I 1nonti soprastanti ai ve
neti erano le odierne Alpi Carniche ; Ìl1 luogo di D111·a. sarà 
stato scritto Dravo ed il faune Clan è forse corruzione della 
voce Savos, non essendo mnmissibile che Strabone il quale 
aveva pur contemplato la Scwizza ossia la piccola Sava chia
mandola Atesino, non avesse preso in considerazione il grande 
Savo, che oggi si distingue dall'altro col nome di Sa·vo cii 
fVitrzen. 

N è Strabone, nè Tolomeo che attinsero a fonti greche 
conoscono il nome di Alpi Venete ed Alpi Giulie, e sì l'uno 
che l' a.Jtro comprendono tutta la catena a.Jpina dall'Ocra fino 
alle Alpi Giulie nella denommazione generica cli monti Apen
llllli o Poeni. Tolomeo, nella descrizione del N orico e della 
Pannonia, ci fa conoscere col nome di Caravancas la dirama
zione delle Alpi, che staccatasi dal Mangart separa la vallata 
clel Savo da quella clel Dravo e va a raggiungere il monte 
Cezio, che proseguendo lungo la sponda sinistra della lliàr, si 
estende fino al Danubio. I Romani davano a questa dirama
zione Alpina dei Carc..-vancl,i, che per un qualche tempo segnò 
il confine dell'Italia f>mpliata, il nome cli Alpi Pannoniche. 
Tacito (Hist. lib. II) racconta, che i preparativi di Vespasiano 
erano ignorati dai Vitelliani) perchè si era avuta l 'accortezza 
cli guarnÌl'e le Alpi Pannoniche di presiclii, che intercett,wano 
qualsiasi comunicazione coll'Italia. Ed al principio del lib. I II, 
lo stesso autore narra, che radunatisi i duci nei quartieri della 
legione XIII in Petovitwn, fu discusso se convenisse meglio oc
cupare i passi delle Alpi Pannoniche, obstrui Pannonicce Al1,es, 
fino a tanto che a tergo si sarebbero raccolte tutte le forze 
belligeranti, o se fosse miglior partito di accettare senza dila
zione il combattimento per il possesso cl' Italia. E poco dop? 
ci fa conoscere) che l'esercito di Vespasiano entrato in Italia, 
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chiuse i passi della R ezia e delle Alpi Giulie per impedire 
alle legioni germaniche di venire in ainto di Vitellio. Da ciò 
si vede chiaramente, che 'I'acito distingue le Alpi Gitùie dalle 
Alpi P annoniche fra loro ben diverse, stando le prime al cli 
gua e le seconde al di là cli Emana. 

Erodiano, raccontando nel lib. VIII la spedizione di 
:Massimino contro Aquileia} ci dipinge accuratamente prima il 
passaggio delle Alpi Pannoniche, poi quello per la pianura 
cli Lubiana, ed infine il valico delle Alpi Giulie, dopo il quale 
giunse a Ca.stra (Aidussina), ove l' esercito giubilante per aver 
superato senza danno tanti pericoli fece sosta, fin che da 
Aquileia giunse la sconfortante notizia, che gli Aquileiesi ave
vano chiuso a Massimino le porte della città. Non c' è questione 
che l'Ocra fosse il punto più depresso delle Alpi orientali, 
che tornavano ad elevarsi al monte Albio come ce lo descrive 
ripetutamente Strabone con tutta esattezza. Alcuni interpre
tando malamente questo autore pensarono che l'Ocra si pro
tendesse fino alla Rezia; ma l'autore mai si espresse in questo 
senso , poichè egli null'altro disse, se non che l'Ocra era la 
parte più depressa della catena delle Alpi, che dai Reti si 
protendeva fino ai Giapidi. 

Il nome cli Ocra derivato dal greco 01.p1ç sinonimo di 
i zp(ç significa protuberanza, eminenza1 che gli Slavi tradus
sero bene dando al monte il nome di llct.nos, che significa s1/l 
promontorio. Il monte presenta difatti guardato dal mare o 
dalla pianura l'aspetto cl' un promontorio . Altri vorrebbero de
rivn.to il 1101ne dall'italico Ocra., da cui deriva l' Ocripe-i·1 Oc·ri
pa,ter delle tavole Eugubine, voce che secondo la spiegazione 
di Festa significherebbe sommità. rugosa ed accidentata, ciò 
che combinerebbe più col tratto clel monte che si protende 
verso le sorgenti del fiume Idria. 

L a strada antica dell' Ocra girava a piedi del monte, 
mentre la via militare che lo attraversava superando la som
mità, venne costruita appena da Augusto dopo la conquista 
della Giapidia. Per giungere seguendo la strada bassa da 
Castrct a Loitsch, ove le due stra.de si incontravano di nuovo, 
si dovevano percorrere circa 35 miglia romane, 1ne11tre per 
Ja v-ia superiore !)Uesti due pnnti 11011 distavano che scarse 
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19 miglia fra loro ; cosicchè colla. strada nuova la distanza 
venne accorciata q_uasi della metà. Però soltanto ragioni emi
nentemente militari determinarono Angusto a costruire la 
nuova via: che rimase riservata ali' esercito ed al corso po
stale, mentre la bassa) l'antica clell' Ocra,, continuava a servire 
pel trasporto delle merci. Appiano nella storia della guerra 
illirica, racconta che Augusto temendo le insidie dei Giapicli, 
ricordandosi di Gabinius, il cui esercito era stato tota.Jmente 
clistrntto fra le gole dei monti della D almazia, cercò di evi
tare le angustie della via bassa e si aperse il passaggio per 
una via strana ed aspra, che non poteva essere che quella 
della SOlllll1ità del monte; però i Barbari gli impedirono cli 
proseguire tagliandogli le selve cli rincontro. Sforzato a tenersi 
alla via bassa, fece guarnire di appostamenti militari le al
ture ed indi tagliare i boschi, dai quali usciti i Giapicli per 
attaccarlo fmono presi alle spalle da quelli che erano sulle 
sommità e per la maggior parte uccisi. Oonie vedremo in se
guito, le due strade ebbero una parte decisiva anche nella 
guerra di Teodosio I contro Eugenio. 

Era divenuto sistema dei Romani, dopo tante lezioni ri
cevute, cli non internarsi per le convalli 1 ma di attenersi colle 
loro strade alle sommità dei monti. Dall'Ocra fino al Danubio 
vediamo, che i fiumi e le vallate sono intersecate traversai
mente dalle vie militari romane, e si u:sava di più la precau
zione di costruire ad ogni ingresso di valle dei forti, che 
servivano di stabile presidio della strada. I luoghi che si rin
vengono frequentemente presso le strade romane col nome 
cli Bu.rgstal1 sono indizio siClU"O dell1 esistenza di un simile 
fortilizio dell'epoca romana. 

La via preistorica clell' Ocra viene nominata da Strabone 
tre volte. Nel lib. IV ci fa conoscere, che l'Ocra era il tratto 
più depresso delle Alpi, per il quale si portavano sui carri le 
merci da Aquileia a N auporto, percorrendo un cammino cli 
non più cli quattrocento staclì. Nel lib. VII ripete la stessa 
notizia, dicendo che da Aquileia per l' Ocra pervengono le 
merci fino a N auporto, oppido dei Taurisci, dopo un transito 
cli 350 stadi, aggiungendo però che alcuni sostengono essere la cl i
stanza di 500 stadi. La distanza reale ila Aquileia a Nauporto per 
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la via antica era veramente di stadi 64-01 pari a miglia romane 
50, mentre per la via Ad Pirwn si riduceva a miglia 63 ossia 
504 stadi. Nello stesso lib. VII si legge, che da Trieste, vico 
Carnico, si giungeva per l' Ocra alla palude Lu.gea. Questa pa
lude non era il lago di Zirknitz) come dai più venne creduto, 
poichè questo lago trovavasi del tut to fuori cli strada, ma 
bensì la palude di Plctni-net, non lontano dalla quale è la ca
verna di L1'egg che chiamavasi pure spectts Lt<gea. Tanto la 
strada cli Aquileia, che quella cli 'l'rieste, dopo essersi incon
trate nn po' avanti di Aclelsberg, giravano a destra lungo la 
sponda orientale della palude suddetta, e passando per Lcise, 
da non confondersi con Lcmse, ali' oriente del lago di Zirknitz 
che era nel paese dei Sc,Zc.ssi, raggiungevano Nm1porto. Nelle 
carte medioevali dell 'Archivio diplomatico cli Trieste, questa 
strada per Lase e Lubiana, viene spesso ricordata. 

Dovendo esprimere la nostra. opinione circa l'orografia 
antica della nostra regione) riteniamo che i prischi geografi 
greci, seguendo il loro uso di dare nomi generici alle cose non 
bene da loro conosciute, chiamarono tutta Ja catena delle alte 
montagne che cingono l'Italia da un mare all'altro col nome 
semplice cli Alpi. Più tardi conobbero i varchi Alpini delle 
Alpi Gmie, dell' 0cm e delle Alpi Pen-nine e chiamarono con 
questi nomi non solo i dorsi pei quali i valichi si facevano 
strada, ma anche i tratti intermedi. Non conoscevano quindi 
che Alpi Graie fino alle Pennine, ed Alpi P ennine fino ali' Ocra. 
Le altre denominazioni più tardi da essi accettate, sono o nomi 
locali giunti a loro conoscenza, o nomi derivati dalla geo
grafia dei Romani. I monti Cantsaclio, Cara vcmccts, Fligaclia, 
Tull-ns appartengono ali ' ordine cli questi nomi locali. Sembra 
probabile che il mons FligacUa fosse la vetta dal Manga,·t fino 
al T-rù:ol'no, indi col nome di mons Tulltts seguirebbero i cul
mini della catena che dal T,-icomo va fino al Netnos. L ' Albio 
che sussegue a!l' Ocra è incontestabilmente il monte l{evoso, 
come non vi ha dubbio che il Garusaclio fosse il Carso. L ' in
tiera catena alpina che cingeva la Venezia fino ali' Ocra por
tava da tempi antichissimi il nome cli Alpi Venete, che pii1 
tarcl i ali' epoca cli Augusto venne sunogato per tutto questo 
tratto co l 11ome 11uovo di Alpi. Giulie. Venanzio Fortnnato clie. 
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nel 560 d. C. descrive il ·viaggio per la via del 111011-te Croce, 
dà anche a questi monti il nome cli Alpe Giulia, nè è ammis
sibile eh' egli, che come na.tivo di Duplarilis (Valdobbiadene) 
conosceva perfettamente la regione, possa avere così facil
mente errato nei nomi. Quelle che oggi si chiamano Alpi Car
niche o piuttosto monti della Carnia, erano comprese nelle 
Alpi Venete e poi Gitùie, poichè i geografi antichi non co
nobbero la deuominazione cli Alpi Carniche inventata dai 
geografi moderni. I Caravancas e le Alpi Pannoniche, erano 
la diramazione Alpina che separa il bacino del Savo da quello 
del Dravo. I nomi cli Alpi R etiche, Noriche, Pannonie e Gilùie, 
nonchè quello cli mons Picis, sono di origine romana, 
mentre quello di 111onte Re attribuito ali' Ocra data appena dal
!' epoca longobarda. I pescatori di Grado non conoscono il 
Nanos sotto altro nome che quello cli 111onte Re. 

Dal!' estremità del Fligiadia, eletto poi mons Picis, scatu
riva il massimo fiume della regione, scorrente dal Nord al Sud, 
designato da Vitrnvio col nome cli Timavo, ultimo dei nomi 
stranieri imposto dai Greci al Sontius, dopo quelli cli 1.stro e 
di Ericlano. Il nome proprio locale cli questo fiume fn sempre 
Sontius, che anche i Romani accettarono1 abbandonando l' im
proprio di Timavo . 

Anche l'iconografia dei fiumi trasmessaci clai Romani, 
giova a confermare questa verità. Alle sponde dell' Isonzo1 

nella situazione detta Mainizza; stava un'edicola coll' imagine 
in bassorilievo di un fiume, eretta alla confluenza cli un trivio 
che metteva al guado (traiectus) clell' Isonzo, all' imboccatura 
della vallata del Vipacco. Questa edicola fu sostituita dalla 
chiesuola della Mainizza, nel muro esterno della quale fino 
due anni fa, trovavasi incastrata la suddetta imagine ora ri
coverata nel museo cli Aquileia. 

Un'altra rappresentazione cli fiume rinvenuta in Aquileia, 
faceva parte della collezione Bertoli poi Cassis, ed esiste pure 
nel museo di Aquileia. Una terza raffigurazione cli divinità 
acquatica, rinvenuta nel 1879 nel rifare la pila da riso Ritter 
in Monastero1 venne acquistata dall' autore per la sua raccolta 
di antichità in Paperiano ove la si può vedere. Un a quarta 
produzione cli divinità acquatiche, ci offrono infine i magnifici 
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bassorilievi ciel ponto cli Ronchi, già da noi decritti. Il 
bassorilievo della Mainizza è una scoltura rozza, clell' epoca 
della decadenza che riteniamo potersi assegnare ai tempi di 
Diocleziano. Rappresenta una divinità barbuta fluviatile, che 
riposa a metà distesa sulla sommità di alta montagna, appog
giata colla sinistra sopra un urceolo, dal quale precipita, quasi 
incanalato fra dirupi montuosi) un vorticoso fiume, che giunto 
a.Jle colline a piedi del monte, vedesi fiancheggiato da due al
beri f'ronzuti. La divinità sta seduta sulla cima del monte 
Pred-il, ed il fiume a destra è la Ooritenza, che unita alla :.Crenta, 
discende pei canali nella fer tile pianura indicata dagli alberi 
i::;porgenti sui colli, che non possono essere che quelli del Co
glio e dei dintomi di Gorizia. Il prefericolo scolpito sul lato 
destro clell' ara, che vediamo ripetuto anche in uno dei basso
rilievi del ponte cli Ronchi, indica la consacrazione. Il sito ove 
stava l' imagine, ci dà la certezza che il nume acquatico raf
figurato in questa foggia è P I sonzo, il sacro 'l'imavo cni come 
clall' iscrizione che daremo più sotto, tr ibuta vasi culto cli vino. 

Nella seconda figura, già illustrata dal Berteli, si vede 
la stessa divinità semidistesa sulla pianura. Il piano sn cui 
giace la divinità, è alquanto elevato1 e prosegue dolcemente in
clinato verso la figura, che sopra li vello più basso, sta al lato 
sinistro . Il nume è poggiato col gomito destro sopra l' nrceolo, 
da cui esce il fiume, mentre tiene nella mano manca, una 
canna palustre. Ritta presso di lui al lato sinistro, quindi alla 
destra del fiume, scorgesi l'Abbondanza col cornucopia, che 
preme col piede sinistro il r ecipiente. Anche qui il fiume è 
raffigurato con folta barba; ma mentre quello della Mainizza 
ha la testa capigliata per indicare le selve conifere del monte 
su cni sedeva, il fiume che qui si scorge, ha il capo ornato 
cli due lunghe corna tortuose, per significare i meandri e le 
diramazioni per le quali il fiume si disperdeva nella pianura. 
La fignra dell 'Abbondanza premente il fiume, esprime la pia
nura che stendevasi a destra del fiume, ed era da lui resa 
Ubertosa, mentre la canna che tiene in mano, indica le p aludi 
bonificate clall' azione sua benefica, come venne accennato da 

Vitruvio. Non esitiamo di riconoscere in questa figura nuova-
1nente il Timavo, però l'inferiore ove comincia il Delta. L 'acqua 
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che scaturisce dal vaso e scorre iu direzione. Sud-Ovest, non è 
il fiume stesso, ma il punto di presa del canale distributore, 
che dal ponte di Ronchi scorreva dritto verso Aquileia, ferti
lizzando tutta la pianura, come lo indica l'Abbondanza, che 
col piede preme l' urceolo. 

La terza raffig1uazione ci rappresenta un centauro ma
rino colle zampe guarnite di pinne, che accompagnato da del
fini, galleggia sulle onde del mare, tenendo nella destra un 
remo, mentre stende la sinistra verso una ninfa, che se
dutagli stilla groppa, versa da un urceolo acqua nel mare. 
Questa raffigurazione fa riscontro col bassorilievo del ponte di 
Rauchi; ma mentre quest'ultimo ci presenta un Tritone, divi
nità ptu·amente acquatica, qui vediamo un Centauro marino, 
che simboleggia contemporaneamente il commercio cli terra e 
di mare. L 'acqua che dall'tu-ceolo viene versata in mare, in
dica certamente una foce, e non esitiamo a credere, che questa 
sia la foce dell'Anfora, la foce del canale derivato dall'Isonzo, 
che accompagnato dalla via Gemina, prestavasi con questa al 
duplice modo cli trasporto delle merci. La direzione nella quale 
procede il Centauro per arrivare al mare, indica il corso del 
canale da Oriente verso Occidente. 

Che al Timavo come divinità, venisse prestato culto spe
ciale ed esteso, lo prova la seguente epigrafe, rinvenuta in 
questi 1ùtimi tempi a Montereale sul fiume CeUnc, nei pressi cli 
1vfcmictgo, rimarcabile anche per l' epoca che rimonta al settimo 
secolo di Roma. È un' ara voti va scritta a caratteri arcaici, 
alta cent. 25 e larga cent. 19. Fu pubblicata dal Bertolini 
presso il Fiorelli, Not. degli Scavi, 1884, p. 56 e ripubblicata 
dal Pais, Corp. insc. lat. suppi. italica, Roma 1888, pag. 48. 

'l'I · POPPAI 
'l'E MAVO 

D D L M 

I __ / 
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Tiberi'ltS Poppeus Tiberi FiliitS Te11wvo dedicavi/ libens merito. 
È osservabile il nome di Ternavo portato dal nume, che 

deve essere il suo vero nome, poichè il rituale esigeva per la 
validità dell'invocazione, la più scrupolosa esattezza, tanto è 
vero che nelle formole si faceva spesso seguire al nome del 
Dio, la clausola: use così o con qualsiasi altro nome ti chiami,,. 

T utti questi dati che abbiamo voluto pazientemente rac
cogliere, nonchè le osservazioni e considerazioni con cui gli ab
biamo accompagnati, ci conducono alle seguenti conclusioni : .,,:_,,,, 

1. L 'Isonzo è fiume tanto antico, quanto antica è la val-
lata in cui esso dovette incanalare il suo corso. 

2. La vallata dell'Isonzo, è contemporanea a tutte le al
tre vallate, che in linea ad un dipresso parallela alla direzione 
del mare Adriatico, rappresentano altrettante profonde fenditure 
delle Alpi, prodotte da una forte oscillazione di tutto il sistema Al
pino accaduta allo scorcio del periodo pliocenico. 

3. L'Isonzo non ebbe corso sotterraneo, nè fu mai impe
dito da laghi di raggiungere liberamente il mare. 

4. Fra la vallata dell' I sonzo e quella del Natisone supe
riore, non ha mai esistito alcuna comunicazione fluviale, e la Co
ritenza nonchè tutte le altr e acque superiori al fiume Idria, 
erano sempre ed in tutti i tempi tributarie del! ' Isonzo. 

5. L ' idrografia dell' Isonzo quale la conosciamo ai tempi 
storici, era già tale in epoca anteriore al periodo glaciale, e 
si conservò uguale fino a molti secoli dopo la caduta dell' Im
pero Romano ed anche dopo il R egno L ongobardo. 

G. Come tutti gli altri fiumi alpini, che da R avenna in 
sù si versano n el!' Adriatico, formarono il loro apparato lito
raneo ; così anche l' Isonzo, per identità di ragioni, dovette 
cogli abbondanti detriti convogliati alle fo ci, costruirsi la sua -; 
laguna separata dal mare da un cordone di sabbie ammontic
chiate, che da Sistiana si estendeva sino alla foce del P orto 

Primero. 
7. Questa laguna di forma bislunga, che aveva la circonfe

renza di circa 25 miglia romane, sopra una larghezza di poco 
più di un miglio romano, era molto profonda, e portava il 

nome cli lacus e di stcigna Tùnavi. 
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8. L ' Isonzo ritmito fino al ponte di Ronchi in un alveo 
solo e diviso poi in più rami, raggiungeva con nove foci, ri
dotte forse più tardi a sette, la sponda occidentale e setten
trionale del la.cns Ti-mcwi, il quale alla sua volta scaricavasi 
con un emissario solo, lungo circa cinque miglia ron1ane, per 

1 la foce di Primero, eh' era l'antico Portus Tùnam:, nell' A
\._driatico. 

/ 9. Isonzo e Timavo non erano che diverse denominazioni 
dello stesso fiume. 

10. In mezzo alla laguna, avanti o contro le foci del Ti
mavo, sorgevano due isole di cui non ci fu trasmesso il nome, 
ma bensì il fatto, che una di queste forniva come oggi le ter
mali conosciute col nome di bagni di Monfalcone. 

11. In mezzo ed ai lati della parte superiore della la
guna, sgorgavano sotto acqua dal basso in sù, diverse polle 
di acqua ftuviatile, che Strabone seguendo P olibio indica fos
sero sette, ma di cui soltanto la più ricca, quella che alla 
sponda destra del lago forniva l'acqua dolce, era presa in 

considerazione, come è provato dal nome della vicina stazione 
della via di Trieste, che in numero singolare e coli' ablativo 
locativo chiamavasi fonte Tinuwi. 

12. L ' Isonzo cominciò appena verso la fine del nono al 
decimo secolo, ad abbandonare le antiche sue foci, ed aveva 
verso la metà del secolo XI già concentrato il suo corso 
peli' Isonzato. 

13. Dopo compiuta questa evoluzione, anche il Tm-ro ed 
il N atisone coi loro confluenti abbandonarono Aquileia e si 
gettarono nell'Isonzo. 

14. In seguito a tali traslocamenti, le antiche foci si ri
dussero ad acque risultive, e la diga distrutta dal mare, diede 
il materiale per colmare la parte superiore della laguna unendo 
le isole alla terraferma, mentre le polle del lago, mantenendosi 
aperta la strada al mare, formarono i propri alvei nell' allu
vione melmosa e si convertirono in fin.mi. 

15. Alla fine del secolo XVII l'Isonzo abbandonato 
l'alveo dell' Isonzato, gittassi per il canale dell'Ara nell'antico 
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letto del Brancolo e della Sdo b ba, ultimo rimasuglio delle 
antiche foci del Timavo. 

16. L ' Isonzo-Sdobba spingendosi col suo delta nel mare 
lavora indefessamente a costrull'e la sua nuova laguna7 man
tenendo la tendenza di trasportarsi sempre più verso occidente, 
percui è prevedibile che mediante nuove diramazioni arriverà 
a raggiungere la laguna di Grado, a colmare col lungo an
dare dei secoli anche questa ed a formare davanti alla mede
sima una nuova laguna. 

(Contù1ua.) Carlo dott. Gregorntti. 


	29681210001
	29681210002
	29681210003
	29681210004
	29681210005
	29681210006
	29681210007
	29681210008
	29681210009
	29681210010
	29681210011
	29681210012
	29681210013
	29681210014
	29681210015
	29681210016
	29681210017
	29681210018
	29681210019
	29681210020
	29681210021
	29681210022
	29681210023
	29681210024
	29681210025
	29681210026
	29681210027
	29681210028
	29681210029
	29681210030
	29681210031
	29681210032
	29681210033
	29681210034
	29681210035
	29681210036
	29681210037
	29681210038
	29681210039
	29681210040
	29681210041
	29681210042
	29681210043

