
IL LIMES RO MANO 
deBe montagne al confine italico 

per A. MULLNER. *) 

I. Il vallo intorno a Nanporto , 
(Con nua tavo la). 

Da tempi imm emora.b ili è noto al popo lo e da circa cin
qnant.'anni anche agli archeologi che iH mezz0 ai monti, che 
dividono la Carniola dal mare e ne1P antichi tà la clivide
vano dall 1 Italia .. giacciono spesso sepolte in dense selve, estese 
murag lie e nmnerose caste lla , snlle quali crescono e ste.rpi ed 
R.lberi in guisa che di parecchie non ne couoscono 1' esistenza 
se non i boscaiuo1i ed i cacciatori. 

"I romani, essendo la cnlla ed il ce1ltro del loro stato 
situati in una de ll e penisole merid ionali dell1 Europa, erano 
ca.stretti p0r n aturale conseguenza a spi11gersi con forza ognor 
crescente sempre più innauLJi per procacciare uuove zone alla 
difesa dell'Italia. P er isti nto si sentiva, che i popoli del con
tinente sono i signori natnrali de.Ila sor te dei popoli delle 
p enisole e delle isole e che finiscono prima o poi col regolarne 
i destini. Dall a coscienza di oiò ebbe OTigine l'ìmmaue lotta di 

*l Dal per ioù ico " Argo, Zeilschrift fii.r Krainische La.ndeskunden, 
Anno VII[ (1900) pag. 201 e s,~g- 221) e seg. ; Anno JX (1901) p ag. 11 e 

seg. :?O e seg. -- Vers ioue di A. Pnschi. 
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Roma coi barbari dell'Europa centrale, una lotta, della <.inale 
appuuto la nostra. Caruiola, la chiave cl' Italia, può mostra.re 
aneora eloquenti indizì nelle colossali fortificazioni delle suo 
Alpi,,. Con q_ueste pa.role nel 1879 noi abbiamo nella nostra 
"Emona)JJ pag. 186, caratterizzato le murag1ie al_pino, che dal 
mare si estendono sino ai gioghi pii\ aspri e sbarrano i valichi, 
che dànno nella _penisola ita]ica. 

Il V a 1 vaso r è il primo scrittore, che varli di questi 
antichi lllnri. Nel libro XII, a pag. 98 egli tratta di S. Vito 
sul fiume (Fiume), scrivendo che di antico poco pii.1 rimauo 
ancora colà1 j ht c11i1 dice egli, no-i abbiamo rlct cmnoi,erare come 
unico e solo un V('cd1fo arco nella città t. con esso un'antichissima 
m//.ragliaJ 9ià tuffo ro11inat.a, ma 1mcorn grossa e forte. 

Qnesfo ·m1.ffaglia Jino drt tempi irnme'!/1.0/'abil i e.~tendev(ts·i p er 
molte miglia. cla,l mare su per monti'. cdN e rnccio.~i ecc. Nella veduta 
della città egli ci da pure il disegno della muraglia. 

Il primo che nella Caruiola abbia posto attenzione a 
queste opere romane 1 fu l' Hitziugcr. Quale parroco di Pod
lipa presso Oberlaibach egli trovavasi vicino ai valli delle 
Alpi Giulie, e ne scrisse, citando pure gli antichi scrittori1 

negli "Atti delfo società storica della, CctJ"niola'll ( .1Iittheilnngen des 
hist. Ve,-eines fii,- Krain), 1850, 1861, 1854, e nel 1861 nei 
{
1Bléittern crns IG-ctinn. Negli "Atti,, del 1854 a pag. 85 egli così 

ne parla: 
{{La muragZ.ia rom.cm.a presso Uberlctibcicli1 chimnata comune

me,ite il muro dei pctgani (ajdo-1,ski zicl), ytossa da 4-5 piedi) si 
protende in ditezione di nord-oDest a sud-est, per wi ·miglfo sulle 
alture e sui valichi es-istenti trct Oberlaibctcli e Loitscl1. E,~sa serrava, 

i tte passi della strmla cl' Idria, della nuova strctda entriale e della 
vecchia stretcla com·meJ'ciale; ed era ezi(indio munita di torri,

1
• 

L' Hitzinger descrive quindi a tratti generali, i11_trenta 
semilinee, il percorso della muraglia dal monte Spikel sino 
presso Vercl. Simile descrizione egli fece aric.he più tardi nel 
1861 nei {{Bliitteni a·ns Krainn; nei quali egli toccò ancora di 

altre muraglie 
L i 12 febbraio del 1892 lo scrivente era.si rivolto alla i. 

r. Accademia de.Ile scienze con un rnemoria1e1 ove citando la 
esplorazione del limes della Germania ed i mezzi pecuniari 
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che alla medesima dedica quello stato1 proponeva che valu
tando l' importanza del limes italico) fo8so siabilito di esami~ 
na.re e ril evare anche gnesto. Ma non si tenne conto della co sa 
e 1a questione non fu nemmeno djscussa. 

Nel frat tempo invece se ne interessò l' i. r. Commissione 
centrale per i monumenti storici ed art.istici1 la quale nell'anno 
1899 ci fece la sorpresa cl i m1A, pnbblicazione di 48 pagine in 
4° intitolata: "Strade e fortificazioni rnmanc nella Ca, rn iola bt
daghti eseguite -in. srgui'.to a rna'tufoto rlell' i. r. Comm.issione centntle 
da Antonio v. Premersteln e Simone Rutar. 1) Alla quale sono 
a.ggim1te: una cctrla sinottica delle strade roma:ne rhlfrt Carn iola 

a sttd dd fo SrtNt- 1 e la u1ttrrtglici roman a, p re.SMJ Na u,portus (Obe·r
L aibacl~), secondo il r ilevamento dell' i. e r. istituto geografico 
mili tare nell a scala rl i l : 25 000. 

Non essendo questo i l luogo di esaminare il lavoro uei 
suoi dettagli, ciò che si fara più tardi, ci limiti amo a ricordare 
quanto riguarda la m uraglia descritta a pag. 13. Oolà si 
legge: 

"Dal castello (li H rib la strarlrt romana .'ii •w lge a mezzog·ionw 
prnsegne,ulo alht, ·volttt dell' avrallmnenlo posto fra il Lu.blansl,-.i t•rh 
r.d il Cesa-rski Prh e sale11do pe1· lct selva, R askotcc. (Cfr . . MiUlne.r 
pag. 115), 2) Gnlà clo·pe ragginnye il passo eSS(t è .fi.anche_qgiata dct amho 
i lati da w1 rmt.ico muro, che in /in P..lt c-urv(t si prntende sulle a.lture <6 

ponente cli N m1po rto . Il :1. ual muro è forse l' oggetto più -interessante 
che nel nostro viaygfo a.bf>iftm.o impantlo (t couoscere più da -1,icino. 
b])pei-ò l' an damer1to di q_11esto n1w·o viene es11osto su.lla base dellct 
·visii{t cla noi fcttta arldì 23 settembre del 1898, i cui rùmUati 

') R Omische St rasscu nnd Befes tignngen in Kra.iu. Im Auftrage 
der k. k. Centra!-Commission znr Erfon whnng nnd Erhaltuug der Kunst 
und historischen Denkmale untersncht van Antou v olt P r emerst ein u. 
Simon Rut.ar: 

- H erausgegeben van der k. k. Central -Comiuission zur Er±orschung 
u nd Erhaltuug der Kaust uud historische11 Denkrnale. Mit Kart-t::11 und 
Facsimilien. - LadenpTeis 7 K ron.en. -- Wien. Ans der J.r.. k. H of- und 
Staatsdruckerei. 1899. 

1) Dei ri.:mltati delle uo3trc indagini e doi nostri prelevamenti i 

due signori hann o fatt.o uso abLoudaute e dil igent,e, cosl dm iu 48 pa
gine noi ci vediamo citati u on meno di 11ovaut.adue volte. 
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.fitro'lto compfohtti colle comunièazioni epistolari del sig1'1or borgoma,stro 
G. Jelol'Sek,,. 

Iu nota si avverte~ 
"}tef rnfasfo ·milt:fa,re di quest'ctnno (1899) fu esegu ito un lu

ddo del.la 1m1ràgUa per la, corrisponde·n.te sezione della. carta 
1 : 25.000, che col JJe1·messo clcll' i. e 1·. -istituto geografico mWtare 
·n01'. riprod11ciamo a.Ila, fa.v. 1(,. 

Segue quindi la descrizioue dell a muraglia nel suo svi• 
luppo da Verd sino allo Spikel, in trenta linee, presso a poco 
come fece l ' H itr.iuge r ncì 1854 i all' iucont,ro fino alP esube
ranza ci vengono enumerate coscienziosamente tutte le parti
celle boschive ed i loro proprietari ; e nemmeno ci è sottac
ciuto i l luogo della dimora di questi, nè il numero di casa. 
In chiusa si descrive pil1 esattamente il muro stesso, cioè come 
segue: 

"L'antico muro, la cui lunghezza è di cùwi 10 km.,. e la cui 
_ti·o11te err, ·rh•olf<t vuso Nauporto1 ·nelle sue prirt,: meglio consernr,te 
si presenta come un al'ginc di p-ielrn (?) largo circa tre metri ed 
arto ·un metro. Bsso consiste di pie.fra di cava. clel luogo, la g·u.cile 
Jìt riempitrt cl i ccdci'}'rn, del pa,ese e di sabbia, tolta dalla JJiccola, 
L1<bi.<tna, ,tlnl<1 Lj1<blj,111ica ! ! 1) In 45 p1<nfi segnati nella tavola Il 
si troi1wio delle cippcndfoi ~imili a traverse, aventi circa sei metri 

lli letto, le qucdi sono cli.~vosfe esclusivamente lungo la front-e- meri
rlioncde1 rispettivamente orientale del nrnro1 e giudicando dalla cm1ità, 
che 1n·esenta ciascuna, di esse, potrebbarn costituire gli avaHz-i 

cli torri,) . 2) 

Noi apprendiamo quindi che le due prime torri distano 
40-50 passi e che "quasi a. pari intervallo hma)i una terza tor'l'e. 
Nel r esto l"' rlistmiza, è generalmente di 110 a 150 passi. Per lunghi 

1
) Tecnica invero assai 8trana ! 

~} I due giovani !:!ignori sono ancora principia.utì in tali cose; ep• 
però non si devono giudicare trop po severameJlt,e. Inoltre. è impossibile 
iu un giorno solo di }Jor t.a.r e a compimento un tale lavoro , All'incontro 
nell'accumulare citazioui togliendole dagli indagatori e dai compilatori 
che gli precedettero: essi furono più fortunati o meglio più fecondi che 
nel riferire esatt-amentR. i risultati della loro autopsia, durante la quale 

uno di loro dovettP- arreb:tarsi .uel mezzo della selva Raskovc. 
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tratti nun si ·l'avviscmo trcìccc di lord, ma colù C<Wsu la, coltiva
zione (!!) del suolo o per il prot!esso (!! !) rl' imlwuUi1nento del terreno 

ca,rs-ico lo staio del muro è cosi m·iserevole, c:he a mrdn penrt se ne 
possono riconoscere gli indfaf". 1) 

Questi i risultati della visita fatta alla muraglia dai si
gnori von Prem erstein e Simone Rut ar . 

In ben maggior couto devesi tenere il rilevamento cloll' i. 
e r. istituto geografico mili tare del 1899. Questi signori nella 
Joro carta topografica con retto discernimento segnai·ono nel 
loro complesso i tratti della mura.glia, e 3e anche ad occhio, 
pure abbastanza correttamente) perchè l1 osservatore no ritragga 
nu ' idea generale corrispondente in gran parte al1a realtà. Le 
appen (lici simili a tra. verse - recte torri·- citate da Prem erst0i11 
e Ru tar a pag. 13, sono :indicate molto arbitrariamente, e 
parecchie molto difficilmente si r iconoscono causa la sovrim
pressione delJa tinta. nera del terreno. Nel primo segmento ne 
sono segnate qnattorclicj, quasi tutte come toni rotonde. Nel 
secondo tratto se ne contano quattordici per lo più quadrate, 
nel terzo sedicj, in tutto 44; laddove i signori v. Premerstein 
e Ru tar trovano indicate nella tavola II 45 appendici simili'. a, 
tm·ver."e. Noi colla lente non siamo riusciti a contarne più di 44. 
Il difetto principale consiste nella scala troppo piccola 2) e uella 
Unta sovraccarica del terreno. Inoltre tanto il testo quanto la 
tavola dimostrano cl1e uè i signori v. Premerstein e Rntar, nè 
nell'anno seguente i signori dell'istituto geografico militare 
hanno misurato le distanze delle appendici stm.ili a tra-verse e 
che nemmeno le hauno contate . 

') Nella prefa.zioue si dice: Il prelevame11lo delle strade e degli aMuzi 

di mur<i da 11oi uisihtf,i J" j<tlto in com1me da. mnbidue gli autori. Al llutffr, 

oltn,i alle 11w11erose noti~ie di scoperte, spt,tt(t l' (,1mi;ssa i·ai·t.a s1/iottfra, L<i 
pm·fe stor~C(l- ,id cpigrrtjiw del t,,vo;·o fu curata dal Pl' e. 11H;rstd11, il qu.ctl,; as

sw;,e an.ohe la 1·rspo11sabilità della reda.zione d~fiuiti-rn , - Anche per la co l• 
t.ivazione ed j l deuudamelJto del terreuo ca.rsico del Lublanski vrh e del 

Raskovc? - Povero Premerstein ! 
' ) Il nostro prelevamento che proseutiamo nell1 annessa tavola fu 

osegnito nella scala di 1 :7500, d ieci volt.e ma-ggioro di quella deJia carta 
dello stato maggiore: e per la presente pnbbllcazione :tu colla foiogra.fia 

ridotto alla metà, 
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Iufiue dobbiamo osser vare cho la mnraglia. in nessun 
l)nnto della sua lnnghezz.a, descrive linee curve; si bene pro
cede sempre diri tta da angolo in angolo, o <la torre in torre ; 
del che facilmente ognuno potrà persuadersi facendone il rile-• 
vamento colla cordella metrica e colla. bussola. . P er lo coutrario 
nella tavola II 1' intera muraglia è tracciata qua.]e liuoa ondu
lata e solamente al principio ed alla fiue del secondo segmento 
essa procede diritta. 

Oionnullameno i soldati, privi di cognizioni archeologiche, 
hanno fatLo JJiÙ di quello che da loro si sa1·eùbe pot1, to atten
dere; mentre i signori von P remerstein e Rutar, che si 
atteggiano ad archeologi, mostrano di non essere rinsciti an
cora. a superare l'abbicì dell'archeologia. 

Per motivi, che non crediamo di dover qui addurre, noi 
abbiamo fino ad ora tralasciato di pubblicare i nostri partico
lareggiati rilievi delle antiche muraglie e delle chiuse àei gioghi 
nelle alpi carnioliche e nelle loro diramazioni verso il mare. Il 
, ,ivo interesse, che la cosa in que.;;ti ultimi tempi, come abbiamo 
veduto, destò nei circoli scientifici ed iu quel1i geografico-mili
tari, tanto che l' i . e r. istituto geografico militare di Vienna 
concesse alla i. r. Commissioue centrale di pubblicare il prele
vamento della mm·a.glia di Obcrlaibach, sembra garantirci ehe 
anche l'opera 1.1.ostra potrà essere a.ccolta daJle persone com~ 
petenti con benevolenza e non senza interesse. 

Metodo tli pr eleve.1nento. 

Prima che ci facciamo a discon-ore dellu muraglia devesi 
premettere alcuuchè sul metod? seguito nella preleva:t;ione della 
medesima. A questo fin e si adoperò una cordella della lunghezza 
di 10 metri, e la direzione del muro fu stabUita mediante la 
bussola montanistica. Coi dati ottenuti si costruì la linea del 
muro ridot.ta nella proporzione da I : 75fJJ, Epperò prendemmo 
quale base la cart.a dell' i. r. isti tuto geografico militare nella 
scala 1 : 75000, riportandon e sul nos tro foglio i seguenti punti 
ad una distanza dieci volte maggiore: 

I. la chiesa di Oberlaibach ; 2. il casello n 679 ,lella fer
rovia, meridionale ; 3. la vetta del Lnblanski vrh; 4. il Bnkov 



157 

vrh; 6 il v iacluUo dt:!lla Meridionale, detto volgarmeHte St.am
peLov most; 1) 6, 7. le due cime nel Raskovec; 8. la casa del can• 
touiere <lolla strada ernr ia.le; 9. la Strafa e IO. lo Spi kel. Nella 
rete comb inat..i con questi dieci punti doveva adattarsi esatta
mente ]a muraglia. r icostruita mediante i] prelevamento dei dati 
scoperti nella sel va1 e come lo dimostra. la, r appresentazione dell a 
nostra tavola) essa vi fn adattata esattamente. Per la ripro
duzione rl i questa tavola il pre]evament,o orig inale fn colla 
fotografia ridotto alla met.à, e la riduzione merce un lucido fn 
trasportata sulla ri etra litografica. 

11 leITeno. 

Il terr eno) sul quale giace la muraglia, è per la maggior 
part.e pill o meno dirupato e coperto di boschi ori appartiene 
alJa formazion e cosiddetta carsica. l\fassi di rocce, depressioni 
(doline), e balze si alt.ornano con declivi più o meno prati ca
bili. Ma. dovnnqne la. muraglia è disposta in gnisa da difen
dere dal lat.o di setteutrione le falde meno erte della catena. 
L a fronte è senza eccezione ri volta verso il seno della valle 
cli Oberlaibach. Le torri invece sporgono tutte dalla parte 
italica; chè da questa solamento v'era spazio per loro1 essendo 
il mm-o eret to all' orlo dei precipizi od al margine cli ripide 
ch ine . Noi indichiamo pertanto qnesta fronte come postica., 
laddove chiamiamo fron te anteriore quella che prospetta Ober
laibach. Dalla natura dell a costruzione deriva che soltanto 
lunghesso la fronte posteriore si possono percorrere maggiori 
o minori tratti cli terreno praticabile. In parecchi siti però il 
muro corre sn creste A ciglioni che da ambo i lati hanno con• 
sid erevole pendenza. Naturalmente esso quasi sempre o dapper
tutto è superato in altezza dai monti che giacciono ad ostro ed a 
levante della fronte posteriore1 per ]a qual cosa questa mtuaglia 
non poteva avere alcuna importanza per la difesa con tro il mez
zogiorno In dne luoghi : sotto jl Lublanski vrh e nel R askovec 
essa era interrotta; impcrocc.:hò il teneuo scende colà scosceso 

1) Jl ponte di Stampeto1 die. Starnpe to-Brilcke, cosi denominato 
dall' impreudi tora Stampeto che lo avevi\ costruito. 
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in modo da escludere r eventualità. che venisse superato per 
assalto da parte nemica. Dovunq_ue vi sia dietro al muro del 
terreno adatto 1 non mancano per i cacciatori cd i hoscainoE 
sentieri e viottoli che ìu t.utta prossimità ne i:;eguono la dire
zione e non se ne discostano se non quando il muro poggia su 
aspri dorsi. 

Attraverso il Lublanski vrh e il Raskovec e sott.o il 
Strmca, a ponente della ferrata1 esso trovasi in un t.eneno 
boschivo. Appena. trn la torre 49• e la 50• a 627 m. dalla fer
rata, procedendosi alla volta dello Spikel, cessa il bosco o su
bentra.no le praterie e da ultimo verso il Ierinov gric compa
risce il terreno arativo. 

Giacendo la maggjor parte della mura.glia in una 1·egione 
di formazione carsica e tutta sclvosa1 olt1·omodo difficile ne 
rinsciva la prelevazione, essendo il muro e le torri coperte da 
alberi o da folti sterpi che vi m·escouo sopra. Come lo esige 
il nostro metodo di prelevamento, noi doveva.mo procedere 
cammina.udo sempl'e sul mnro, nel fitto e nel rado, senza ri
gnn1·do agli alberi ed ai nndi ta_.onchi1 ai nocciuoli ed ai prnnai 
e nemmeno alle vipere annidate fra i sassi. Spesso a dieci 
meb·i di distanza non potevasi vedere 1' assistente che ci pre
cedeva tenendo tesa ]a cordella, così folta era la macchia. 
Tale fu il nostro lavoro sulla muraglia. - AJ I' incont-ro chi 
voglia solamente seguirla prende.udo i sentieri deila forestaf 
avrà u1rn della passeggiate pii.1 interessanti, che con tutta co
modità potrà compiere in un giorno solo. Giunto alla fine 
sullo Spikel lo spettacolo di una delle pi(l splendide vedute, 
donde la nostra Camicia per vero non difetta, lo ricompeuser/1 
della. poca fatica sostenuta per osservaro nua delle più inte
ressanti opere romane del paese. 

Uno sguardo alla nostr a tavola iuforma che l ' iutera mn-
1·aglia si compone di tre sezioni che noi distjngueremo colle 
lettere A, B, C. 

VALLO A. 

Esso comincia sopra la sorgente denominata Lubia del 
fiume Lubia.na, sopra la casa pri grndarju (al colono del 
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castello) e sotto i l casello ùolla ferrata n. 679, con una torre 
rettangolare posta sul fondo di Giacomo SterZinar di Hrib. 

Fu.cciamo seguire i dat~ che ser virono di base alla co 
struzione del diseguo 1 osservando che i medesimi fm·ono pre• 
levati cou nna busso la avente la grada.zione da sinistra a destr a, 
in guisa che la punta uord deli:ago ma.gnetico doveva segnare 
seml:Jre l'ora 24a) ed i num eri indicati ripetere fedelmente la 
direzione del muro. 

Metti N. delle torri Direziono del muro 

50 
100 
130 
160 
190 
200 

220 
240 
270 

640 
700 

I. Torre, lunga m. Bi larga m. 4. P osizione 
9h - 21 h verso la chiesa di Hrib e 2h -
10" verso il casello 11. 679. Da questa il 
muro procede nella direzione dì 2b - 14h. 
Ton-e co11 m. 4 di lato: 2" - 14h. Il. 

III. 

IV . 

Jh -- 13h . 
Torre come il n . II. 22h 30' - !Oh 30'. 
T el1'apieno della ferrata. 
Piano superiore del terrapieuo. 
Metà di detto piano nello spazio fra i due 
binari, 30 m. prima del cippo chilom. 460·7. 
24'' - 12h. 

Jh - J3h , clirimpetto al cippo chilom. 460.7. 
Qni il muro cessa, essendo stato raso al 
suolo per tm tratto di 111. 570 durante la 
costruzione della ferrata. L e sne pietre fl.1-
rono impiegate per i l terra.pieno, e la sua 
mal ta, composta di ottima calco e cli sabbia 
della piccola Lubiana, fu adoperata per con
fezionare nuova malta. Il terreno è qui piano1 

il muro correva diritto sotto la scarpata. 
P er l'analogia delle dista11ze possiamo am
mettere che nella porzione del muro distrutto 
vi sie.no state quattro toni.1 che noi segniamo 
per V, VI, VII e VIII. 
Al chi!. 461· l la ferrata volge a sud-ovest. 
Passaggio della strada di '\Verd . 



100 

760 

810 

8!0 

8GO 
900 

1000 

1050 
1070 

1100 
1140 

1180 

1190 

12J0 

1250 

1280 

1338 
1370 

1430 

1510 

IX. 

X. 

XI. 

Xli. 

Xlii. 

XIV. 

1530 xv. 

1620 XVI. 

1670 
1792 XVII. 
1892 XVIII. 

l9ii2 XIX. 

Casello u. 3!i8 a sull,, curva delfa ferrata 
(oggi abbauclouato). Dietro questo casello il 
llllU'ù dirigevasi verso il bosco 
Il muro ricomincia. 
2-!11 - l 211 • Il mm·o, qui ben e distinto, è 
alto intorno a m. 2. 

Jh 30' - 13" 30' (seutiero boschivo). 
4h - J6h. Dalla tone il mnro sal e su pel 
monte. Ve1·so levante il declivio è mite, verso 
ponente ripido. 
4h 45' - 16h 45'. 

La torre ha m. 4-5 di lato. 
3h 30' - J5h 30'. 
2• - u•. 
T orre avente m. 5·5 di lato. I" 30' 
J3h 30. 

Il muro sale con la pendenza di 20° 
Jh 30' - !3h 30'. 

La torre avente m 4-5 di lato giace su di 
un piccolo piano posto alla sommità. 
lh - [Sh. Un sentiero attraversa il muro. 
li mm·o torna a salire colla pendenza 
di 25°. 
Jh - 13h. 

Svolta del muro 3h - 1 Oh, sua pendenza 
14-15°. 
Torre su d' una a1tnra. Da questa il muro 
prosegue 2• 30' - 14" 30'. 
~b -- 141i con una inclinazione del terreno 
di 20° sino a 
;,h - l4h. La salita è dolce, appena di al
cuni gradi. 
Rasente al muro dal lato cli po11ente una 
strada carreggiabile. Salita l :'> 0 ; lh - 1311 • 

Sentiero boschivo. 
Tona. 
211 - J4h sino Jh - 13h. 

4h 30' - 16h 30', 
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xx. 'forrr. 11 muro fin isce ov~ comincia la. parte 
più erto. <lolla chitrn del L ublanski vrh nel 
pod rnbam. Lublanske9a vttlw. Fi no a questo 
pnuto possono ancora condursi carra da. legna, 
quind i conviene evitare le sue impraticabili 
bafae facendo un ampio giro per le sne pen
dici di ponente. L ' intervall o e di circa mille 
metri, r-mp erato i l quale il muro B ricomincia 
con una torre. 

VALLO B. 

Metri N. delle torri Direzione del muro 

XXI. f,h - I7h . 
50 3h - 15h, 

110 XXII. 3" - J5h. 
\ 5Q oh - \ 7h, 

mo XXlll. 
210 Sentiero, Mirska pot, da Sleme a Mirke. 
220 6" - 1s•. 
262 XXIV. 6h - 18h. 
300 3h - [ oh, 

32f> xxv. 3"- 15• . 
330 9" - 2 I h strada carreggiabile per la Skrova 

dolina. 
390 
440 
460 

XXVI. 

520 XXVII. 

6"- 18". 

7h - J9h. 

565 Svolta del muro: 91, - i l h . 

700 XXV!ll. 8h - 20h . 
760 

o/% 7" 30' - 19• 30'. 
840 XXIX. 6• - 18h . 
910 6• - 18". Formidabile precipizio sull a Ker

vava jama (la fossa insanguinata). 
1000 xxx. 6" - 18". 
1090 XXXI. 6h - 18h, 
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1220 
1250 
J.330 
13GO 
14S0 

1590 

1680 
1820 

1890 

XXXII. 
XXXIll 

XXXIV. 

XXXV. 

XXXVI 
XX.XVII. 

f)h - J7h . 

5h - · ]71>. 

Breccia ; il mnro comincia n. salire. 
7h - Wh. 

71i - - 19 11 • Il mnro sale all a. sommità con la 

peudeHza di i5°. 
Colmo sul dorso di un monte1 donde il muro 
ridisceucle, 1 Qh - 22h • 

JOh - 221>. 

Ultima tone, dopo la quale il muro si rico
nosce ancora per 70 m . 
Quind i per un tratto di altri 50 m. fu di
strutto. 1) Esso terminav a sulla strada vecchia, 
sta1·1t cesta, Fantica strada romana, la quale 
era di certo sbarrata da una porta. Qui havvi 
la pill bassa depressione della catena, per la 
qual e passava la strada di N auporto che 
ancora dura q_uale strada carreggiabile ab • 
band onata. Al di là di questa il suolo rico
m.ineia a sali.Te verso i fondi boschi v l 0 da 
caccia del Rascovc. Questo tratto è U pil1 
aspro e faticoso di tutta la regione. Per 50 
m. lungi dalla strada il muro è scompars o 
anche da q nesta parte. 

I 990 XXX VI/f. Torre distaute GO m . dalla strada r omana. 
l!h - 23h, 

2050 XXXIX. llh 30' - 23h 3G'. 
2 I 20 XL. Ul tima torre riconoscibile di questa porzione 

del vallo. Questo prosegue an cora per 180 
m ., piegando più volte ad angolo ottnso. 20 
m. dopo la torre il terreno comincia a salire 
con lb0. La direzione del muro è di 11 h -

2.3h, gh 45' - 2 Jh 45', l Oh - 221i, l ~h -
241i, 14h40'--2h40\ 13h - Jh.Seguouoquindi 
aspre rocce ed alti dirupi fino ad un piccolo 

1) Il suo matEi riale e qnello della p orta furono probabilmente im
piegati per acciottohffe la s trada. 



Metri N. delle torri 

110 
140 XLI. 
190 

330 XLII. 
370 

380 

430 

490 XL III. 

163 

prato in mezzo alla forosta posto al confine 
di Lo11gatico (Loitsch). A tramontana di 
c1uesto t.rovan si altri spaventevoli precj pizi. 
(iuesto tratto, insuperabile per natura, misura 
circa 500 m. Dal margine setten trionale del 
prato i l terreno scende verso nord con un 
declivio di ~t./l luughesso i precipizì per un 
tratto di 210 m . Dopo di che cessano i di 
rupi e tosto comincia il 

VALLO C. 

Direzione del mnro 

9h 251 
~·-- ~J h 25'. Il terreno e la muraglia 

discendono con la pendenz a di 25°. 
Sentiero attraverso il vallo. 

Altro sentiero attraverso il vallo, il quale da 
questo punto prosegue per un piano pochis
simo inclinato sino a 
8h 45i - 2Qll 45'. 

Il terreno scende nella direzione indicata 
con la pendenza di 30°. 
Si scorge la cantonier a sull a n uova strada 
erariale per Trieste. Pendenza 25°, sino a 
Comincia ]a pi:-i,nnra. 
Il muro finisce con una grande torre, avente 
m. 7 di lunghezza e lll. 6 di larghezza. Dopo 
della quale poche vestigia si riconoscono 
ancora per un tratto di 10 m. i laddove negli 
ul timi 90 m. il terreno dolcemente inclinato 
non presenta più alcun indizio di fabbrica, 
imperocchè per i coBtrnttori della strada era
riale l'antica muraglia era tr oppo vicina per 
non essere da loro usata a destra ed a si
nistra quale cava di eccellente materiale. 
Giudicando da,lla continuazione al di là della 
strada e de11a ferrata, essa doveva pie.gare 
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11 7 
127 

137 
167 

177 

200 
227 
287 

342 

427 
467 

607 
567 

587 

627 

XLIV. 

XLV. 

XLVI. 

XLVII. 

XLVIII. 

XLIX. 

presso 1a t·.01To X L IH a ponente e propria
mente nella direzione di Gh ~ 18h, 

La cantoniera. giace sulla strada erariale 
al chilom. 26-3 calcolato da. Lubia:i1a. Il pro
fondo taglio della ferrata, vicino alla strada) 
rese malagevole cli misurare esattamente la 
distanza dalla cantoniera sino al punto ove 
al di là de1la ferrata il muro ricomincia. 
Epperò noi torniamo a capo colla nurnera
zione delle distanze, alle quali per stabilire 
la lunghezza di tutta la sèzionei converrà 
aggiungere rn. 490 del tratto di muro dal 
prato al confine di Lougatico sino alla torre 
XLlll, a circa rn. 180 da detta torre fino al 
punto ove il vallo ricomparisce, insieme 
m. 670. 
Il muro ricomincia sopra il taglio della fer
rata, dirimpetto alla casa 11, 120; situata a 
sud della cantoniera. 71i -- 19h. 
Torre di 5 m. per lat,o. 

5h -· 17h . 
6h - 18h. 

7h ·- ]9h. 

6h -· 18h. 

9h - 2Jh. 

Torre rotonda avente 5 m. cli diametro. 
7h 20 1 

-- 19h 20 1
• 

8h -- 2.Qh. Torre rotonda del dia.metro di 

m. 5. 
71 301 

- 1911 30'. Torre rotonda, m. di 
diamefro. 
9h - 2 t h. Sentiero attraverso il muro . 
81l - 2Qh. 

Torre rotonda m. 5 di diametro. 9h - 21 h . 

lOh --- 22h sino a 

Torre rotonda1 m. 5 di diametro. 10h 301 
--

22," 30h . 
Sentiero 101

l - 221
i . 



691 

727 

747 

767 

882 

94 2 

982 

1027 

1047 

1087 

1257 

132'1 

1427 

1527 

IG07 

1647 

1747 

L . 

LI. 

LII. 

LilL 

LIV. 

LV. 

LVI. 

LVII. 

llxi 

'I1orre r oL())1da, m. fJ di diametro . t0h 30' -
~2h 30' 

11 bosco Jiui~ce, subentra il terreno da pa
scolo, che sale eon l'inclin azione. di I 5o Il 
muro continua sn pel dorso , che da ambo i 
lati si svoJge con doJce pendio. L e rovine 
sono qui coperte da noccì noli. l ()h 30' -
2 211 30'. 
9h - 2t h, 

8" - 20". 
T orre rotonda sulla sommità <lel luogo. Il 
terreno scende con la pendenza. di 26° nella 
direzione di 11 h - 23h sino a 
J (Jh •- 22h siuo a 

Jlh - 23" . V alli cola trasversale larga m. 10, 
al di là di essa il mnro sale dolcemente. 
U h 30' - 23 h 30'. 
7h 30' - - J9h 30'. 

Torre rotonda1 5 m. di diametro. 8h - !:!O" . 
9h -· 2Jh. 

T orre rotonda, 5 m. di diametro. A sud il 
terreno si eleva verso la vetta dello Strmca. 
601 m. A nord il monte va abbassandosi 
n ella valle percorsa dalla strada d'Idria. 
Sh - - 2Qh. 

T orre rotonda, 5 m. di diametro. 7h 30' -
19h 301 e così pure sino a 
Torre qnac1rat a avente m. 5 di lato. 8h -
20h sn d' un t erreno arativo piano sino a 
\Oh - 22h. Il mnro e stato asportato fino a 

Torre quadrata di m. 5 di lato, dopo della 
quale si torna a. riconoscere il muro. 9h HO' 
-- 21h 30'. 
Strada per [dria1 la quale in direzione di 
6h - 18h sino 
alla casa Matiéek g iace sul vallo. Qui do
vrebbe esserci stata la 
torre. Presso il crocefi sso il muro si volge 
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1807 
1887 
19 27 

1937 

2027 

2087 

2147 

~207 

2227 

2460 

2500 
2580 

LVIII. 

LIX. 

LX. 

LXL 

LXIL 

nella direzione cli ~h 30' - 21 11 30' al la volta 
dello Spikel lungo la via dì Zaplana sino n. 
I Oh - 22h $Ìll0 a. 
T orre quach·ata.. 
La strada di Za.plaua t aglia il vallo. 
Qnesto si poue sulla linea 1 Sh - l11 e salo 
colla pendenza di 25°. A ponente vi è nn 
campo. 
Torre qnadrata molto rovinala. La continua• 
zione del muro, qnantunqnc sia in buona 
parte distrutto, tuttavia si riconosce. 
Strada attraverso il muro, ohe continna a. 
salire colla peudenza <li 25° fino a 

Torre quadr ata. gh 30' - 21 h 30j. l1 mm·o 
continua sul dorso del mo11 to fino a 
Tone quadrata. Il dorso scende ripido a N. 
E. nella profonda valle Grapa, che mena ad 
Oberlaibach ; più mite è invece la sua china 
a S. O. verso il villaggio di Ierinov Grié. 
gh 30' - 2lh 30'. 

Avvallamento. Viottolo per Zaplaua. Il mnro 
torna a salire colla pendenza cli '30°, tenen 
dosi sul ciglio del monte. 8h - 2011 • 

Torre quadrata detta Strafa (guardia). L'al
tura della Strafa si presenta ripida dai lati 
di levante, ostro e ponente, a11' incontro a 
tramontana media.nte uu dorso va ad unirsi 
al monte Spikel Questo dorso lnngo 40 m. 
non coust:1rva più traccia di muro1 essendo che 
il suo fianco scosceso verso levante avrebbe 
frustrato ogni tentativo di superai·lo. Dire
zione 121i - 24h sino a 
8h - 20". 
Vetta dello Spikel, alto m. 708 sopra il li· 
vello del mare1 di forma conica con ripidi 
fianchi tutto ali' intorno. 
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Il nostro v a.11o ern ad t11111ue formato da tre muraglie ) le 

quali serravano i lnoghi p.iù o meno accessibili dei mon ti che 
giacciono iutoruo a Nanporto dalla parte di mezzogiorno. La 
lunghezza totale misnrata sugli avanzi, che ancora si ricono
scono, del primo tratto A, è di m. 20~21 del secondo 13 di 
m. 2300 e del terzo O, cli m. 2950. Aggitrngenclo al terzo an
cora m. 200 della. porzione di mnro distrutto tra le torri 
XLIII e XLIV, presso la cautouiera della st-rada erariale, la 
sua lunghezza era d, m. 3150. La hwghezza complessiva delle 
t.re mmaglie ammoutav« pertauto a m. Hi2. Calcolando inoltre 
con più di m. 1000 lo spazio sotto il Lnblanski vrh, che es
sendo inaccessibile uo11 era munito cli muro) e con circa m, 
1300 quello al su r1 del R asko vc, si otterrà per tutta la linea 
che dovevaFJÌ difendere, la lunghezza totale di circa m. ~772 
con 62 torn. 

Ammettendo che per la difesa di ogni due metri occorN 
resse rrn nomo, per quella di tutta la linea sarebbero stati 
necessari da 3 a 4000 uomini, i quali st1 fossero stati aquar
tierati 11e1Je torri, darebbero per ciascuna di queste da 60 a 
65 uomini. 1\1.a essendo le mcclesiwe troppo auguste per tanto 
numero, è probabile che uell a loro vicinauza sia.usi erette per 
l'alloggio del presidio delle baracche di legno, addossate al 
lato postico della muraglia. È sorprendente che le torri non 
sieno tutte eguali e che particolarmente alcune della t erza 
sezione del vallo, tra la ferrata e lo Spikel, differiscano anche 
nella forma. La prima. presso la ferrata, u. XLIV I è ancora 
quadrata j rn a le dieci seguenti souo rotonde, ed invece le ul
time otto sono di nuovo q nadrate. 

Riguardo al modo di costruzione la nostra muraglia con
corda colle opere rmnane del fondo teutonico di Lubiana 
(Aquilina), di Oberlaibach (Nauporto) , coi castelli di L m,ise 1) 

(in Alpe Iulia) e di Hrn~ica (ad Pirnm sumnu-is Alpes) eec. 

1) Nella n os tra opera r1Emona.,1 a, pa.g. l:?2 no i abliiamo falsamente 
derivato questo nome da fon = finn , per 1a quale derivazion e mane.be
rebbe ogni punto lPappoggio. Più appropriata innce è quella di Ie-l«n 

= cervo, esseudochè Laniise souo cl1iaurn.te 1H:i nostri boschi le l(m.e 

dei CfWV i, 
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Souo m1u·.i di ripieuo (emplecton) di pezzame di pietra con 
molta calce, come li abbiamo descritti nella nostra E mon a a 
pag. 125. 1) 

Giova però avvertire che sono ancota necessari degli 
se.avi cousiderevoJi per poter avere sufficienti uot.izìe sui det
ta.gli della tecnica, sulla resistenza dei mmi e delle torri . 

.:Nulla ci è not,o intorno al tempo in cui furono eseguite 
qneste opere, Certamente la loro origine coincide col!' epoca 
delle aggressioni dei popoli nordici contro l'Italia. Già Polibio 
chiama le Al pi l ' acropoli protettrice di tntta l' Italia. 
E ro diano le appella potenti montagne, che 2unle antemurale, 
per cost dire, gfocc-iono (t riparo clell' Italia , od à questo uno dei 
vantaggi, che la natura diede agl' Italioti 'Ìn.nr,/zunclo rla,vanti 
,:1.llc, loro ter1·a Hn bcùu(l."rclo impenetrabile (11 . 11). 

Nel libro VIII, cap. I Erodiano descrivo l1t spedizione 
contro l'Italia di Massimino Trace, il quale pernotta :acl E mona

1 

]a prhna città italica. Questo., dice egli, giace alt' estremo limite 
rli quella picm,m·a, immediatamente ai p iedi delle .Alpi. L a n.a.tura 
sttSStl- solltvò questa monl(t[/mt lnn._qtt oltremisura q·mtle antumtrale 
de/l' Italia. 

Erodiano, che visse t ra g li anni l 70-240 d. C. uon sa 
na1T1tre se non dello Alpi quale baluardo naturale a difesa 
del!' Italia. S. Gero lamo, 380-440 d. C., si duole già. della ca
lamità dei tempi. Ino1'1'idisce, scrive egli 1 l'animo nel seguire le 
deva.sta.zioni del nostro tempo. Da oltre 20 anni fru Costantinopoli e le 

Alpi Glulie t1-ien.e spm·so ogni giorno san;1ae romano. La Scizia, la 
Tra.cla, la Macedonia, lct Dardania. la Dacia, Tessalonica,, l'.Acaia, 
l' Epi1·0 1 la Da.tmazia e tl4tfo la, Pannonia vengono devasta.te, sac
cheggiate e derubate da Got-i, Sanna.ti., Quacli, Alani, Ut1 i, Vandc,li, 
.1lla1"Comcm1:. 

J} NeUri costrm:io,;e cli qut·sto gm11re ,li 1,.u·1·agUe s' im1ubc1 vil no thipp,·imfi 

,lu1; m1Jri paralf.é'li, fll'O!isi 11nn 11i1f ,li .'JO " 40 cm., di pir.fi'a squ<ulrala ,lispostn 
" r.o)·si l'tf/olari; quindi 1·i e11,pivasi ,li pietrame misto a moli.a calce l' inltr• 
Jlizio fra i' cl-ue muri. largo due met,·i. l c. Sul fon<lo t.entonico a Lubiana 
i dne muri di pietra squadrata furono già da. luugo tempo demoliti, per 
impiegame il materiale in altre fabbriche i invece dura ancora bene di• 
stinto il loro ripieno con un'altezza. di m. 2.s. 
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Iutonw allo stesso temp o Am m iauu ]!I ar<; cllìnu scrive 
dell'anno 378 che i Gu ti) ritii:andosi da. Custa11tinupoli, si ver
sa,rouo iu bande ola,ccat,e siI.J.u ai piedi delle Alpi Giulio. 

XXXI !6. 
(ine::,ti 8i ::,ara11uo c1ui iltlbaLLuti nei nosLri valli; che loro 

imped irouo il passaggio dell o A lpi. 
Ma. uoi pos:::. t1d iamo nu,:i, fon le, che cc li trasme tte per

sino in effige. 
Nella Nof.itirt digni folu m et a,(lmi:nislr,ttionnm om.,iinm tam 

civif-ium q1w.ui militarium in p a·rl ibus ocàdeut.is all e, pag. 84 del II 
tomo 1) clelr ediziou e cli Ed nardo .:Bi.i oki11g1 trova.si il rlisegnv, 
c;ho .noi a bùiamo 1·iprod ot..to 11ella. uostra tavola. In prima linea 

è rappresentata mia grande fort ezza (Aquilela). Dietro ad 
essa si elevauù d ite monLagne1 snlle quali sono disegnati <l uo 
valli con. merli. e to rri. Ai pi odi d.-ii mouti sta scritto: Ita li a. 
Sopra jl quad ro legge.si : (Ca.pu t XXVH) Com es Ita]j a.e1 d i 
sotto: S ub cli~ po s itione vi ri sp eot ab i1is Oomiti .s 1La1iae: 
T r actus Italia.e circ~~ A l p0.s. 

La, rappl'es0nbiziu11 e vi cue chiarE1,me nt t:i indicata come 

tractns clell ' Italia i11ton10 allo Alpi, che eq nivale a.He nosLre 

r egiOJii. A p 1:1,g. 581: e seg. l'editore tratta cli LlnesLo capitolo ed 

a pag. 586 osser va: Sub libro deµi.da.t! suu.t A lpcs ,;1tm trihu~ opphlis? 
Botto il hùr1) sono fur.se rq{'fì.g11 rute le Alpi co 11. tre castel/a ? Il BO
cki 11 g fa questa dotnauda1 uon sapeudo dove appigliarsi per 
c:hiarirP i.1ueste euigmaticho mn raglie disegnate fra le Alpi. 
Ma se egli avesse couoscluLo i nostri valli al!Jini, ") avrebbe 
probabilmente scritto : 

N el libro s.0,10 diset11ictfe le Alpi con mw città ed i t11ùli di 

ad Pirum su mmas .Alpes (HrnSica) nl ùdv-nw a .1.\'cttt/JOrto coi lvro 

merli e le {01·0 torri. 

1
) Bonn, 164D-53. 

2
) L' H itzi ng e l' di edç le prime notizie d i questi valli negli anni 

1850} 1851 e 1854, 
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