
LIMES ITALICUS ORIENTALIS 
O I ·VALLI ROMANI DELLE G_IULIE 

Relazione preliminare. 

(Con una tavola). 

Ali ' immortale Pietro Kandler spetta il merito di avere 
pel primo fatto conoscere appo di noi l' esistenza del vallo 
romano delle Giulie, vale .a di re di quel complesso di muraglie 
e fortilizi, che i romani avevano eretto a difesa delle porte 
orientali d' Italia, e del qua le ·erasi smarrito il ricordo, an
corchè dagli antichi scrittori ne fosse qu à e là recata men
.zione. 

Nell 'Osservatore triestino del 9 marzo del 1843, riferendo 
insieme collo Sforzi delle esplorazioni di antichità nel!~ ci ttà 
e nell ' agro triestino, il Kandler na rra di ~ver ricevuto notizia 
di avanzi rilevanti di antichità al confine g iapid ico, al di là 
del Timavo superiore, le quali sarebbero di un vallo dr con
fine da loro supposto contro i Giapidi. 

Nella lettera a Pasquale Besenghi, pubblicata nel! ' Istria 
del 1849, egli rileva che contro i nem ici esterni fu inalzata 
una muraglia a torri, che dalle alture di Oberlaibach, l'an tico 
Nauporto, andava a Fiume. Nello s tesso anno e nello stesso 
period ico egli riporta una lettera di quel paziente raccoglitore 
delle storie fiumane che fu Giovanni Kobler, il quale descrive 
il tratto di questa muraglia che dal mare presso Fiume s i 
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estende lunghesso il confine del!' Istria della Carniola e della 
Croazia. 

Due anni appresso, pure nell'Istria, il Kandler, trattando 
dell'Alpe Giulia, avverte che· nel sito di Hruschizza vi sono 
le fondamenta di un castello romano) al quale terrr:iinava,. o 
se si preferisce, cominciava il vallo, che inchiudendo il ter
ritorio dei Calali, scendeva fino a Fiume, e del quale riman
gono gli avanzi; e per comunicazione del direttore del museo 
di Lubiana aggiunge che la grande muraglia è grossa piedi 
viennesi sei e che le torri sono quadrate cd hanno la lar
ghezza di cinque. tese viennesi. 

Il Kandler dopo di allora continuò ad indagare, recandosi 
egli stesso sopra luogo ed interpellando tutti coloro che aves
sero potuto fornirgli altre notizie; onde neW anno 1863, in 
appendice alla storia cronografica di Trieste del canonico 
Vincenzo Scussa, egli più diffusamente ne ragiona; ma irn~ieme 
deplora ch_e avuto in mano il bandolo dcli'. intricata matassa, 
gli sieno mancate _le forze fisiche per sC:orrere le asprissime 
montagne, sul cui dorso è piantato il vallo. Il quale, a suo 
avviso, potrebbesi dividere nel vallo interno, che protendevasi 
da Fiume sulle pendici che sovrastano ali' alto Timavo fino 
al castruni Catalanum, indi a S. Acazio, al Siller-Tabor, a 
S. Primo presso S. Pietro della ferrata, poi fra Senosecchia e 
Prewald, nella valle del Vipacco, ove terminava ad Aidussina, 
e nel vallo esterno che partivasi da Oberlaibach e fatto ampio 
giro, andava ad unirsi al Castrum C'atalanum sopra Fiume. 
Ma egli crede essere questo .sc'condo vallo piuttosto- linea 
esterna di vedette. Tra i due valli maggiori egli pone un mi
nore, che partiva dal Pirum e non avanzavct oltre i montì a 
levante di Adelberg, ed altro di br~ve tratto che protende
vasi a piedi del monte su cui sta il Piro, dal lato di setten
trione toccando ed alcun -poco gir;:i_nclo il lago di Planina, or 
interrato. !vla conviene aggiungere che egli .osserva: non es
sere i valli, che a lui piace di chiamare GiuH, continuati; chè 
ove i monti nei loro naturali dirupi formavano impedimento 
naturale, si ammetteva il vallo artifiziale. Attente investiga
zioni, conchiude egli, porterebbero a miglibri risultati, e di 



ciò fermamente convinto, non desiste dal raccomandarle. Si 
rivolge al municipio di Trieste, aflì.nchè le promuova; chiede 
l'appoggio ed il concorso della dieta istriana,. di quella di 
Gorizia, della congregazione municipale di Fiume;_ scrive al 
governo della ·carni ola; riceve da tutti buone promesse; ma 
non ha il conforto di vedere i fatti sostituiti alle parole. Per 
lo contrario le· sue narrazioni sono accolte con diffìdenza, e 
viene sospettata la verità di quanto egli scrive. Alcuni suoi 
oppositori si recano ad indagare, e non avendo nulla veduto, 
o meglio non avendo saputo raccapezzarsi, spargono al loro 
ritorno ·ra voce che il vallo non esiste se non nella fantasia 
del Kandler. Il Buttazzoni ir:ivece, nel suo studio storico-geo
grafico su Siller Tabor, dal Kandler giudicato parte integrante 
del vallo romano, dichiara di aver percorso lungo tratto di 
quelle regioni e di essersi imbattuto più volte nelle tracciC di 
quel preteso vallo alpino; però di volersi astenere fino a la
voro compiuto, di emettere nell'argomento il proprio giudizio. 
Ma morte prematura gl' impedisce di farlo; nè ci è noto se 
fra le sue carte, che non avemmo ancora la fortuna di poter 
esaminare, ve ne sia alcuna che tratti di questo arg0mento. 

Dopo la morte del Kandler, del vallo si fece spesso men
zione; chè non tutti prestarono orecchio agli avversari di lui; 
ma nessuno di noi pensò a continuarne le ricerche. Non così 
al di là delle Alpi, nella Carniola, ove dopo il sacerdote Pietro 
Hitzinger, contemporaneo del Kandler e con ·lui in relazione 
epistolare, se ne rese in sommo grado benemerito il conser
vatore del museo di Lubiana, l'esimio . professore Alfonso 
Miillner. 

Allorquando la direzione della nostra Società stabilì di 
preparare una carta archeologica dell'Istria, che comprendesse 
tutto ciò che si conosce dell'epoca preistorica e che ancor 
rimane de' tempi romani, parve a me che essa non sarebbe 
riuscita: completa, se al di là dell'Istria propriamente detta, 

- non vi si fosse aggiunta anche la Carsia e quella parte delle 
Giulie che questa delimitano a levante e che già Segnarono 
il confine del!' agro giurisdizionale della colonia di Tergeste. 
Così facendo io reputava di esaudire, ancoracchè in minima 
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pa rte, il voto del nosJro grande maest ro e duca, il quale 
crasi inut ilmente adopera to, affì nchè la regione nostra fosse 
debitamen te ed accuratamente r ilevata. Il mio desiderio d ivenn e 

· dovere, dopo che il consiglio mun icipale di T rieste largendo 
annua somma, volle che ali' opera della Società istr iana si 
associ asse il proprio museo archeologico . 

M' acc insi al Jayoro e dopo aver fat to ripetute indagini 
nell' Is tria ·montana, rin traccia lo le strade che da questa scen· 
devano al Qu ieto, percorso per intero quelle del mo nte Mag
g iore: esaminati i cas telli eri ed annotati tutt i i luoghi, ove 
anco_ra s i veggono o furono scoperte rovine romane, mi diedi 
a segu ire le ves'tigia de lle vie, che dal piano di Aquileia con
ducevano ai valichi delle Giulie. Arrivato alle falde d i queste, 
la mia a ttenzione s ì volse a l va llo) onde tentai di vederlo· e 
possibi lmente di ri levarlo . 

La ricerca delle s trade e de lle ant iche s tazioni de lla Carsia, 
mercé l' assis tenza dì abili gu ide, m'era in gran parte r iuscita. 
Non ebbi invece eguale fort u na col vallo, che tòccai in var i 
punt i ; ma non potei dil igentemente segu ire ca usa le dijJicoltà 
del terreno, coperto da fitte boscaglie, quasi impenetrabili, 
ove la vista non spazia, ed ov~ la vegetazione vi nasconde 
gelosa gli avanzi dell' opt:;ra uma na ed ai vostr i passi tende 
insid ie senza numero. Nè queste di !Jìcoltà si possono superare 
colla costanza ; chè distanti èsscndo i luoghi abitati e man
cando affatto le capanne ed i tuguri, voi vi vedete· costretti 
a far presto per lo appunto colà , donde la fret ta dovrebbe 
essere bandita, e dove le ri cerche dovrebbero procedere lente. 
e conti n ue e r ipetute ad ogni passo ; avvegnacchè gli abet i, 
quasi a vostro dispet to, prosperano più r igogliosi sulle antiche 
murag lie e cogli a rbust i fo rmando strettissima siepe, le sot
t raggono a l vostro occh io. Gli stessi boscaiuol i, che per lunga 
prat ica, conoscono ogni si to, non sanno additare se non si·n~ 
goli pezzi del vallo, da loro scoperto quando estirpando qual
che albero, con le rad ici videro compari re alla luce ca lcinacci, 
pietre tagliate e late rizi . Per ch i è ignaro della lingua o me
glio del d ialetto da loro par lato, le domande sono infruttuose, 
cd il più vivo desiderio deve venire abbandonato. 
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M'accorsi a llora che lavoro ben · d i"verso occorreva per 
esplorare il va llo, e che il medesimo non poteva effettuarsi 
da una persona sola ; ma che considerevole ne sarebbe stata 
la spesa, non bastando di ri levare ciò che era no to ; sì bene 
essendo necessario di r in traccia rne la parte sconosciuta, che 
è fo rse la maggiore . Per la qual cosa mi accontentai di pren-· 
dcr cognizione di quanto mi fu fat to d i vedere , e procurai 
di segnarlo nel la g ius ta posizione su lla ca r ta militare. Ripetei 
negli anni seguen ti le mie escurs ioni e colla scorta del_le no
t izie pubblicate dal sacerdote Pietro 1-litzingcr, potei fare alt re 
importanti inves tigazioni , e da u lti mo recato m i a Lu biana, 
ebbi copioso corred o d'inforrn azion i dal prof. Alfo nso Mullncr, 
infaticabile esplora tore e vero conoscitore del paese, che con 
valido appoggio volle Favorire le mie r icerche. Per· tal modo 
stimo di aver agevolato il cammi no al co mpimento del\ ' opera 
'mia . Colla q uale io non p resumo di presenta re esau riente il~ 
lus traz ione delle molte ant ich ità romane7 che tu ttavia durano 
sulle Giulie; ma solamente un prospetto su fficc nte per co m
pletare la carta archeologica e per da re una c hiara idea di 
tutto quel com plesso di opere forti fi catorie, che dal Kandle r 
fur ono co mprese sotto il nom e cl i vallo. 

Non a rdi rei d i presentarmi con questa mia relazione 
incompleta, se dall'attenta lettura dc li ' opera di P rcrncrstein 
e Rular: r6inische Strassen und Befes/igungen in Krain, pub
blicata d ue anni or so no per cura dell' i . r. comm isEi ione cen
trale dei monumenti storici ed artis ti ci in Vienna, non mi fossi 
accorto che le notizie da me raccolte meritava no pu re di 
essere a voi narrate, siccome no n in feriori a quelle esposte 
dai du e au tor i, i quali per mandato ccl a spese della stessa 
co mmiss ione avevano percorsa quella reg ione. 

I roman i, come fu detto, munirono di for t i~ ch iuse e 
m uraglie tutti i passi e tutte le parti de lle Alpi , alla cu i di
fesa -Ia natura non aveva da se sola suflì-centcrnent e prov
vedu to. Epperò a ch i · voglia conoscere queste opere, converrà 
eh : egli anzitutto si faccia a rint racciare le an tiche vie, delle 
qua li quà e là _s i scorgono sicu re ves tigia, e queste lo con
d urranno a ll a meta. 
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Da Aquileia due strade movevano al varco detto della 
selva P iro, che gli an tichi italjcì, secondo narra Erodiano*), 
a_vrebbero con grandi s tenti reso praticabile sino da quan do 
erano scesi a s tabi li rs i nella penisola Appennina, e che Au
gusto convertì in una via mi litare per agevolare le comuni
cazion i colle terre da lui soggiogate. Delle due strade, la .cui 
origine risale probabilmente ad epoca diversa, la prima, che 
reputiamo essere la più recente, da Aqu ilèia, seguendo la 
linea della via oggi appellata la petrada, e toccando il sito 
della Villa Vicentina, andava diritta alla Mainizza, ove unitasi 
co lla via Postumia proven ien te da Oderzo, passava l'Isonzo 
per salire la valle del Frigido sino presso alla località di Castra, 
l'odierna Aidussina. L'altra via dopo i-1 ponte di Ronchi di
partivasi dalla Gemina: che, come è noto, congiungeva Aqui
leia con Tergeste da un lato e con -Tarsatica e la Liburnia 
dall'a ltro. Da Ronchi essa dir igevasi al lago dì lamia no, im
boccava la valle di Brestovizza, donde continuava per S. Egidio 
alla volta del passo di Reifenbcrgo. Attraversata qu indi la 
-stretta valle della Bran izza, per le falde del colle d i S. Mar
tino di Bria, andava a Sable- e passato il Frigido e toccato. 
S. Croce, univasi alla prima strada e con essa metteva capo 
a Castra. Questa sèconda strada, della quale si volle negare 
11 esistenza, non sappiamo se per ignoranza, ovvero per altro 
motivo , conserva marcatissimi avanzi, principalmente presso 
Brestovizza, ove per lungo tratto la si vede scalpellata nel 
masso, e sotto S. Martino di Bria) _ove le fu aperto il passo 
scavando un androne net monte. Essa deve essere stata d i 
so mma importanza) quando il dominio romano non aveva 
ancora superate le Alp i, del che crediamo di scorgere la prova 
nei castelli che la fianchegg iavano, dei quali ci piace di r i
cordare il 'castellazzo sopra il lago d i lamiano, cd il castello 

. del colle Amaro,. che s'erge tra questo lago e quel lo di Pietra 

•) Omettiamo le relative citazioni, riservandoci di giustificare am• 
pliamente ogni cosa, quando pubblicheremo il nostro lavoro sulla to
pografia ddl' antico agr? della colon ia tergestina. 
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Rossa, i castelli di S. Croce, di S. Nico lò presso S. Egidio e 
di Castelvolgiano, e quello fortissimo di S. Martino posto a 
difesa del passo di Rei fenbergo. 

Per l'amplia valle che s'insinua tra il monte Croce-, ul
tima propagine della selva di T arnova ed il monte Re, s i 
ascende al. varco del Piro, al qua le mena la strada fatta CO· 

struire da Augusto e ristabili ta con poche correzioni nd l'anno 
1849. Questa parte da Castra e tenendosi sul versa nte d i 
settentrione, sotto la costiera del Cucco, che fo rm a il ciglione 
del monte Croce, passa per Zoll e Podcrai, ove la valle cessa 
e co mincia il valico. Ma questo val ico può facilmente rag
giungersi anche da altra parte: da Seno ber fia nch eggiando il 
torren te Bela, oppu re dal castello · di Vi pacco percorrendo il 
margine settent ri onale del monte Re. 

I romani provv ideco alla difesa di questa porta naturale 
e vi stabil irono a' suoi piedi il campo stativo di Aidu ssina, 
presero possesso del colle che s'erge a tramontana, sopra 
la sorgente dcli' Hubel, che è il Frigido degli anti chi, ove 
durano gli avanzi di un castellaro quadrato del circuito di 
metri 530, cinto di grossa muraglia. Occuparono e munirono 
il castell iere di S. Paolo di Plan ina, pos to a ponen te di \l i. 
pacco, e quello di S. Croce, che dom ina la valle del Frigido, 
e fo rse an che San Tomaso che g iace a tramontan a di questo, 
e l' altro di S. Pao lo, che in posizione quasi inespugnabile si 
eleva sopra Cernizza. Ed è probab ile che abbiano collocate 
vedette a Budaine e sul colle di Semona, non lungi dal ce
lebre santuario della madonna del prato, e più in alto a Se
tì ober, su scoglio che è detto Grad ische presso la memorabile 
chiesetta di S. Daniele, ove furono trovate lapid i votive, che 
accennano a qualche santuario pagano colà preesistente. Ai 
romani forse deve la sua origine anche il castello di Vi pacco; 
ma le costruzi oni med ievali avendo cancellato ogni traccia 
anteriore, non permettono di affermarlo. 

Pochi passi prima di Zoll giace il castello baronale di 
Trillek, nel quale fu rinvenuta la colon na milia re ded icata a 
Giu liano l'apostata. A Zoll , ove mette capo la strada di 
Schwarzenberg, per la q uale i nem ici avrebbero potuto aprirs i 
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il passo, evitando l' ostacolo dei va ll i e delle castella che pro
teggevano la via principale , trov iamo -sopra Oreschie, che così 
è ch iamata la frazione orientale della villa di Zoll, gli avanzi 
di un castello, al quale salivasi per un sentiero protetto da 
lungo vallo e più verso settentrione sopra due colli isolati 
a lt ri ,ndizi di opere militari. 

La via del Piro era qui sbarrata da un fo rte, sulle ·cui 
fondamenta fo inalzato più tardi il _castello di Podvelb, così 
appellato dal volto, sotto del quale la strada doveva passare. 
Circa quattrÒ chilometri a levante di Podcrai si raggiunge il 
punto più alto del varco. Quì la strada romana s i stacca 
dalla moderna e prosegue a settentrione di questa per un 
av vallamento, denominato repna dolina. Ma dopo un chilo
metro le due strade s i riu niscono ali ' entrata nel castello del 
Piro, . che è il fo rt ilizio più importante e col qua le s i rag
gi unge il primo vallo che chiameremo il superiore. Una base 
collocata davanti all'ingresso, a destra di chi entra, ma rin.:... 
venuta nel!' interno del castello, colle parole Bono reipublicae 
nato, avverte che servì già di sostegno al!' effigie di qualche 
imperatore dei bassi tempi . 

Il castello ha la fo rma di un poligono irregolare e giace 
in piano incl inato sulla pendice del monte grande (veliki vrh), 
ad una al tezza assoluta di metri 867. li suo perimetro mi sura 
quasi mezzo chilometro, la sua lunghezza da nord a sud 
m. 170 e la maggiore larghezza m. 66. Le sue mura conser
vano ancora quà e là l'altezza di due a tre metri e sono 
grosse da tre a quattro, fatte a ripieno, vale a di re di due 
muri paralleli di pietra tagliala, g ross i ciascuno poco più di 
cinqllanta centimetri , coll' in terstizio riempito di una massa 
composta dì sassi e calce, dura in g uisa che per intaccarla 
fa d'uopo ricorrere al martello. Nel punto più elevato i muri 
finiscono in un torrione . rotondo, dal quale in direzione d.i 
nord ovest si stacca il vallo, che, da quanto mi parve di 
comprendere, prosegue salendo e scendendo su d'un terreno 
ineguale per circa due chilometr i, e chiudeva la valle di Vo
dizze, per la quale potevasi facilmente pervenire a Zoll. A 
circa 300 metri dal torrione il vallo fu tagliato per dar ad ito 



. ad un sentiero fores ta le, e colà si osserva la maniera adope
rata nella costruzione della murag lia. Gli abitanti del luogo 
r icordano di un signo re che avanti mezzo secolo o circa 
era venuto da Trieste a Hruschizza a prender disegni· e misure. 
Dalle loro parole si ravvisa P ietro I<and ler, il quale, q uando 
a Trieste pubblicò maggiòti notizie del vallo, fu dich iarato 
sognatore e vis iona rio. Dal lato d i levante sì vedono g li avanzi 
della porta del cas tello, e si r ico nosce che era p rotetta da 
due torr i, e vicino ad essa restano le rovine della ch iesetta 
di S. Geltrude, che si vuole fond ata dai Templari. 

Dalla torre a l!' angolo di sud est si diparte altro braccio 
del vallo, che è il più lungo e segue nel suo principio la 
linea da ma~stro a scirocco. 

L' interno del castello era diviso da grosso muro in due 
parti. La superiore e ra forse rise rvata a l presid io, ne l! ' inferiore 
v'aveva la stazio ne :. ad Pirum • , così denominata da un pero, 
che crescendo presso la tabern a, n'era diventato l' insegna. 
Quel tabernaria non avrà mai pensalo che il s uo a lbero 
avrebbe un giorno dato il nome a tutto l'altipiano, ed ancor 
meno che dopo molti secoli i dotti si sa rebbero logorato il 
cervello per cercare il s ign ificato e l'orig ine di questo no me 
nel! ' idioma celtico. Eppure così fu ; non nostante che l' appel
lativo di alt re mansioni mentovate dag li antichi itinerar i, e 
non lontane da noi, come quelle di « ad malum ,, ~ ad titu los , , 
« ad fornulos ~, insegnasse un' interpretaz ione più verisimile. 
Nè questo nome di , ad Pirum , sta isolato nel mondo ro, 
mano; chè lo t roviamo ancora nel !' Ita lia, ind icato da lla ta
vola peutingeriana, quale s tazione posta su lla strada che da 
T eano Apu lo conduce a Bovian o, nell ' agro del!' odierno 
S. E lia a Pianis i nella provincia d i Campobasso. 

La no:;tra s taz ione non figura nè nell ' itinerario di Anto
nino, nè nella tavola peutingeriana; ma soltanto nell' itine
rario ierosolimitano, il quale scrive: ad pirum , summas Alpes, 
ed in ciò concorda cogli odierni abitanti, che ch iamano 
hruschiz.z.a solamente il luogo entro il castello, e come s ito del-
1' antica mans ione, mostrano la casa fo restale dei con ti Lanlieri, 
che fu prima di Maria T eresa stazione posta le e che s i vede 
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Ali ' immortale Pietro Kandler spetta il merito di avere 
pel primo fatto conoscere appo di noi l' esistenza del vallo 
romano delle Giulie, vale .a di re di quel complesso di muraglie 
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Nell 'Osservatore triestino del 9 marzo del 1843, riferendo 
insieme collo Sforzi delle esplorazioni di antichità nel!~ ci ttà 
e nell ' agro triestino, il Kandler na rra di ~ver ricevuto notizia 
di avanzi rilevanti di antichità al confine g iapid ico, al di là 
del Timavo superiore, le quali sarebbero di un vallo dr con
fine da loro supposto contro i Giapidi. 

Nella lettera a Pasquale Besenghi, pubblicata nel! ' Istria 
del 1849, egli rileva che contro i nem ici esterni fu inalzata 
una muraglia a torri, che dalle alture di Oberlaibach, l'an tico 
Nauporto, andava a Fiume. Nello s tesso anno e nello stesso 
period ico egli riporta una lettera di quel paziente raccoglitore 
delle storie fiumane che fu Giovanni Kobler, il quale descrive 
il tratto di questa muraglia che dal mare presso Fiume s i 
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eretta sulle solide fo ndamen ta di una fa bbrica più ant ica. Fu
ro no gl i slav i dei paesi sottostanti a comp rendere sotto il 
nom e di hruschi1._za un o spazio maggiore, ed i tedesch i tradot
tolo in Bi rnbaumcrwald, lo estesero a tutto l' a lti piano del 
mo nte Re, qua ntunque di peri non si osservino colassù se 
non scarsi esemplari inselvatich iti in vic inanza del caste llo. 
Chi ami am o pur noi qu esta regione col no me di Selva Piro ; 
ma non d ivagh iamo in ricerche etim ologiche. 

Altre tradizioni an.cora colt ivano que) montanari. Nella 
torre posta all'angolo di li beccio dicono che fosse l'ora torio , 
nel q ua le T eodosio passò orando la notte che precèdette la 
memorabile battaglia contro Eugenio. Si vuo le che a Podcrai 
Albo ino affrettasse la sua s pedizione, invag hito dalla vista del 
paese sottostante. E per vero dall e alture sopra questa vi lla, 
s i presen ta al nost ro sguardo la fe rtile vallata del F rig ido, 
tutta a poggi e pendi ci , sparsa di vill e e casolar i, che s ' al
tern ano con v igneti e campi ; laddove i boschetti sulle balze 
dc' mònti la cingon o di deli ziosa cornice. A questa vis ta , che 
nel lontano orizzonte coglie la pianu ra fr iulana 1 s pontanee 
erompono dal petto le parole di Plin io: Haec est Italia diis 
sacra ! 

Rico rdano ezian d io che il vallo segna va il co nfin e d i d ue 
regi oni ; epperò da tempi remoti chi amano il villagg io vicino 
col nom e di Podcra i, che è quanto di re sollo al con.fine, aven
don e di ment icato il ve ro, che era di Oberprardt, come pu re 
dim enti carono quello di Unterprardt, che dalla dogana colà 
esiste nte chiama ro no Zoll. 

Della Carniol a, all a quale poli ticame11 tc appartengono, 
pa rlan o q uasi si t ratti d ' un paese stran ie ro, non soltanto 
colassù-, ma anche nelle a ltre contrade si te a l di quà del 
vallo principale . Un vecchio più che settuagenario di S. Pietro 
della Piuca, che m i g uida va a l caste lla ro di Siller Tabor, a 
certe m ie domande sui costu mi del paese rispondeva: , nel 
Cragno si usa così~ ma non da noi , , ed ave ndo io soggiunto: 
i non sie te voi forse nel Cragno ? », mi diede una lezione di 
geografia , che più gius ta no n avrei potu to aspettarmi da chi 
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avesse d il igentemente e spass ionatamente s t ucl into qu este re
gioni. 

La salita del P iro è poco fatic osa e merita di essere in 
trapresa e per le bellezze della natura e per i ricordi sto rici, 
che ride~tandosi in noi la rendono piacevol issima . E più d i 
ogn_i a ltro s i affacc ia a lla nos tra men te la memora bile lotta 
di T eodosio con tro Eugenio ed Arbogaste, e ci pare di vedere 
le genti dell' us urpato re scendere a po rtare la notizia che le 
castella delle Giu lie eran cadute una dopo dcli' altra nelle 
man i de, Crist )an i, e l'avanzarsi di questi ad ingaggiare la 
prima zuffa sulle pendic i e sui col li sottosta nti, e dal sassO 
sporgente di S. Daniele Teodosio coli ' insegna della croce os
serva rne le vicende~ che per l' irnproviso ottenebrarsi del sole 
sono a lui avverse. Ed i suoi oppressi dall' incalza nte nemico, 
riti ra rsi sul m on te, lasc iando per i sent ier i e per i ca mpi 
migliaia di morti, e l' imperatore trascinato dall 'onda de' 
fu ggenti retrocedere nel castello del Pi ro, dinanzi al quale 
aveva collocato il suo campo; nel mentre più in alto tra le 
rupi e le balze set tentrionali del monte Re crediamo di scor
gere i solda ti d i Arbit rio, che fretto losi sa lgono a precludergl i 
la via del ritorno. E pensiamo alla visione eh' egli ebbe in 
q uella notte degli apostol i Giovan ni e F il ippo, che l'a nima
vano a r itentare fiducioso la" prova nel giorno seguen te; prova 
che fu agevolata dalla defezione d i Arbitrio , ~le cui schiere 
ven nero in buon pun to ad ingro_ssarc il su o esercito strema to . 
La chiesa della madonna del prato, intorno alla quale il con
tad ino da secoli coli' aratro d issotterra armi cd a ltri oggetti, 
ci most ra il luogo, ove presso a l F rigi do, il dì 6 d i settembre 
dell'an no 394 s i pugnò da ambe le parti con sommo valore, 
finchè la bora violenta, sorta alr imp rov iso, so llevando in 
faccia agi' idolat ri nugo li di polvere e ricacc iando contro di 
loro i dardi ed i pili da essi medes imi la nciati , decise in fa. 
vore del cristianesimo la g iornata, c he fu co mpiuta colla de
capi tazione di Eugenio, fatto prigione dai prop ri soldati sul 
colle d i Ostia o su quello -di S. Croce, donde d irigeva la 
pugna: e vilmente da essi consegnato al vinc itore, e col la 
fu ga di Arbogaste, il quale poco d i po i veden dosi insegu ito 



da ogni lato, col!' apprestarsi di propria mano la morte, 
scampò alla sorte del suo . protetto. 

Nel prato che giace a ponente del castello del Piro e che 
dagli indigeni viene chiamato za z.idam., che è quanto dire 
diefro il muro, si osservano gli avanzi di antiche calchere, e 

spesso smovenclo il terreno si scoprono muraglie, che affer
mano essere stato questo luogo in antico più popolato che 
non al presente. 

Il vallo che si stacca dalla torre di scirocco continua in 
questa direzione, ora salendo, ora scendendo a seconda delle 
ineguaglianze del suolo, per le quali esso presenta qua e là 
l'inclinazione di 3o a 40. 0

• Va oltre il monte Berslanouz alto 
m. 885, oltre il piccolo Rogaz, attraversa la Brascapot, detta 
altrimenti il sentiero del lupo, e passando a tre quarti 
d'ora a levante di Gorenie scende a Kaltenfeld, ove sembra 
esservi st;to un castello a chiusura di un'altra strada. Sale 
quindi sul Bukouz e p.icgando a levante continua sopra il 
castello di Klcinhilusel e girando per le rovine del vecchio 
castello di 1-Iassberg, presso del quale furono trovati pregevoli 
oggetti romani, ritorna nella prima direzione, finchè a Maunitz 
presso Rakek se ne perdono le tracce. In vari punti si ri
conos~ono gli avanzi delle torri, ond' era munito; ma sol
tanto con un'accurata esplorazione unita a scavi, si potrà 
fissarne il numero è la distanza dall'una all'altra. 

Questo vallo che è il principale della selva Piro, lungo 
quasi dicciotto chilometri, chiudeva due altre strade, delle 
quali convien fare breve menzione. La prima, che fu già 
creduta continuazione della via Postumia, andava da Castra 
a Vipacco e da questa località, tenendosi più alta della strada 
moderna, sulle falde del monte Re, ne seguiva la direzione 
fino al valico di Prewald, ove a destra ed a sinistra ci parve 
di riconoscere gli avanzi di fortilizi, ed ove metteva capo 
pure altra strada che proveniente da Tergeste superava il 
monte Spaccato, e passava per Corgnale e Divaccia ed oltre il 
Gaberk per Bassano (Niederdorf) o per Senosecchia. Da Pre
wald la via che nel medioevo fu denominata la strada dei 
Patriarchi, continuava alla volta di greco, passando sotto S. Mi-
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chele, luogo importante per l'ind us tr ia ciel fe r ro anco ra prima 
della conquista romana, per Lan.dol an dava a Kaltenfo ld cd 
olt re il vallo a P lanina. Qui cong iungevasi colla seconda via, 
anch'essa cli somma importan za, che par tivasi da T arsutica 
alla volta d i Cia na, don de superato il versan te del T arsia 
scendeva in q uello del Timavo, ne perco rreva la vall e fi no a 
T ernavo, da li passava in q uella dell a P iuca, a Postoina, e 
tangeva il vallo sopra Kleinhausel. 

Laddove la s trada moderna tra Plan ina e Longatico p ro
seg ue ai piedi dcli' al topiano e tocca Garc iareuz e Kauze, a l 
confluen te delle vie del Piro e d' Id ria, la romuna dirigevas i 
oltre l' Uncia a Laze, nel qual luogo gim1geva un a vin pro
venient e per Rakek dalla palude Lugea, e da Laze procedendo 
quas i parallela colla linea oggi pe rcorsa da lla fe rrata me ri 
dionale, per Mart in hrib andava a Longatico d i sotto, ove s i 
univa colla via del Piro, che noi abbiamo abbandonata a ll e 
porte del castell o di q uesto nome per volgere la nostra a t
tenzione al vallo. 

La via principale, lasciata la s tazione ~ ad Piru m ,, , con un 
co rso tortuoso quale la natura dei luoghi lo richiede, sce nde 
nella di rezione di li beccio a g reco e dopo sei chilometr i pe r
viene ad un a ltro fo rti lizio, le cu i ampl ie rovine si osservano 
al terzo chilomet ro p rima di Kau ze, sull ' ult ima diram azion e 
del monte Serniak, che s'erge a mezzogiorno della strada. 
È questo castello noto a i paesani so tto il no me cli Lanisch ic, 
o meglio di na lanisa h (covo di cervi), e secondo le osse rva
i ioni del Mullner, corrisponderebbe al la stazione in alpe lulia, 
che la tavola peutingeriana fissa a I 5 mig lia romane da 
Castra ed a c inq ue da Longatico. La s ua for ma è d i un quadrato, 
orientato secondo i q uattro pun t i cardi nali, di met ri 60 per 
lato, protetto da grossi muri, i qua li da tre lati sono r infor
zati da una seconda muraglia, che di s ta da ess i circa sei 
metri, ed il quar to la to, cioè quello d i ponente , pogg ia sul-
1' orlo di profo ndo bu rrone, dal quale forse il pres idi o forni
vasi d' acq ua. Nel! ' interno pare sorgesse una torre quadrata 
d i circa 16 metri di lato; ma senza magg iori indag in i è diffìc ile 
di s tabi li rlo, essendo state q ueste rovine generosamente de-



molite per usare del materiale nella r icostruzione della 
strada . 

Questo cas te llo che chiudeva lo stretto passaggio tra le 
estre me pro pagini del Serniak e del monte g rande, appartiene 
al secondo vallo che si congiunge alle s ue torri d i maestro e 
di scirocco. Del braccio settentr ionale di esso du rano pochi 
avanzi, del merid ionale invece è fa cile d i ri levarne le vestigia , 
che co nsi stono di una mu raglia turrita alta ancora in qualche 
punto più di un metro, la q ua le s 'avanza sul dorso del Serniak 
fino q uàsì alla sua som mità e da q uesta g irando a levante 
s i vo lge a Garcia rcuz, ove viene taglia ta dalla strada erar iale, 
e da quì s' in oltra quasi sino al luogo ove l'Uncia scom pare. 
Da l caste ll o d i Laniscbie s ino a questo punto il vallo misura 
in lunghezza circa sette chilometri. 

A leva nte del castello la strada att raversa i colli dei 
Turchi, così appellati dalla vittoria che le genti della Carniol a 
riportaron o nel 149 1 s ulle orde mussulmane, alle q ual i ave
van o teso l' àgguato, e scende in una conca, ove a' piedi del 
mon te ad I ehm. e 700 m. prima di Kauze (Kalce) in s ito detto 
na vodiz..ah, com pari sco no alt re rovine romane, che gli abi
ta nt i credono di una città, in mezzo delle q uali nell'anno 
1686, il pa trizi o della Carn iola S igismondo di Kil hnbach, ri
paran do la strada, avrebbe tro vato una colonna mi lia re del-
1' imperatore T r.a ian o . 

A Longat ico, alla cui volta dirigevasi la strada, non re
stano anti che ves tì ;;ia, nè è noto se in passato ve ne siano 
s tate scoperte. Sol tan to s u d i un colle, detto velke bukle, o 
colle grande, posto a nord di Kirch clo rf o Longatico supe
riore, al di sopra del T abor e dell a chiesa di S. Croce, vi 
son o gli ava nz.i di un castellaro, la cu i cinta fu in gran parte 
dem ol ita, per costru ire colle sue pietre le case del villaggio. 
Ma In mansion e doycva essere s itua ta a Longa tico inferiore 
a l bivio for ma lo dalle du e strade del Piro e· di Planina, es
sendo che qui per lo appunto si compiono le cinque· mig lia 
che la Peutingeriana assegn a quale di stanza tra la locali tà ìn 
Jllpe Iulia e Longat ico . Secondo la s tessa tavola, Longatico 
dista da Nauporto se.i miglia, e veramente tante ce ne vo-



gliono sin o all' odierno Obcrla ibach per la vecch ia strada com
m_ercialc, la quale g iace ad os tro dell ' era r iale che fu aperta 
nell'anno 1802. Co rrisponde essa alla via roman a ed oltre
passa la sella che divide il mon te Lubiana da lla selva no mi 
nata Rascouz . -In questa sella la s trada attraversa il terzo 
vallo che serrava il piano del Nauporto ed era il primo ba
luardo contro ch i avesse tenta to di muovere all a vol ta d' Ital ia. 
Questo vallo, che il Ka ndler vide nel 1842, è conosc iu to da 
tutti i paesani, che lo chiamano .il muro dei pagani, cd è il 
solo che sia stato ri levato dal gen io milita re, e più accu rata• 
mente da l professore Alfon so Miilln er, che ne l su o peri od ico 
,Argo• ne pubblicò dettagl iata descrizione. Esso co nsta di 
una muraglia divisa in tre sezion i, della lu nghezza comples
siva d i metri 7472, dis tri buit a su cl ' una linea di metr i 9772, 
la quale descrive un ' amp lia curva tra la sorgen te della Lubia 
ad o riente ed il monte Spikel ad occidente, avendo la fronte 
volta verso Na uporto. La prima sezio ne lunga m. 2022, co
mincia presso il casello della fer rata meridionale N. 679, s i 
protrae da no rd a sud e da NNE a SSO, co n un a pendenza 
variante da 15° a 25°, s ino al fianco occidenta le del monte L u
biana, che r ipido e scosceso s'oppone da solo a ch i tenti d i 
superarlo. La seconda sezione lu nga m. 2300, dalla ch ina 
meno asp ra del medesimo monte scende dappri ma da leva nte 
a ponente~ poscia da s cirocco a maestro verso la strada ro
m ana, che da quanto sembra di r iconoscere passava sotto un 
volto aperto nella muraglia, la quale da q uesto punto torna 
a sa lire inoltrandosi s u per la selva l'l.ascouz, finchè dopo 
300 metri le balze ed i precip izi la ren don o s uperfl ua. Ri com
par isce 1300 metri p iù ad occidente e q ues to terzo t ra tto 
lungo metri 31 So s i estende verso maes tro si no sotto la vetta 
de llo Spikel , che solo di So metri lo supe ra in altezza . Fu 
tagliato e per 180 metri demo li to pe r ru rvi passare la ~t racla 
era r iale e la ferrata che le corre app resso; sorte alla qua le 
tem ia mo sieno co ndannate tut te q ueste a nt iChe rovine, se 
qu alche pi etosa disposiz ione non vo.rrà a prcscrvarnele. Più 
a nord qu esta sezi one è pure tagliata dal la s trada che da 
Oberla ibach mena ad Idr ia. Come gli a ltri due val li an che 



questo cons iste d i un muro a sacco grosso poco men o di tre 
metri, e le sue torr i sono situate sul lato opposto a qu ello 
che guarda le so rgen ti del Nauporto. Di esse si riconoscono 
a ncora 62 di s tribu ite ad intervalli capr icciosi di So, 80, ioo, 
15o e· fino 200 metri ; 52 sono quadrate, ma non di egua li 
d imension i, e di eci appartenenti alla terza ·sezione ha nno 
forma ro tonda con cinque ··metri ciascuna di diametro . Se
co ndo stima il Mù llncr per la difesa di questo vallo sareb
ber? occors i da 3 a 4 0 00 uorTiini. · 

La strada o ltrepassato il vall o volgeva a Nauporto, pro
tetto anch'esso da un poderoso castello q uadrato, d i più che 
1 So metri di lato, il q uale occupava il colle, ove a l presente 
sorge la chiesa pa rrocchiale, ed era ch iuso da muro g rosso 
ol t re due metri, di cu i ancera durano ves t igia, mentre una 
grande torre, fabbricata su d 1 un) altura vici na,. contri buiva aUa 
sua difesa. 

Ma Nauporto, che viene a nnoverato tra i municipi ro
mani, più che per le opere mili tar i> fu importante qua le 
piazza d i commercio, la cui origine risale ad un'epoca an te
rio re alla cqnq uista d i Roma. La sua rinomanza fu tale c he 
i poeti de lla leggenda argona ut ica, dal P orto Eus ino pene
tran do nell' ls tro e da q uesto salendo nel Savo, vi t rasfer irono 
i loro eroi per co ndurli quin di o ltre le Alpi alle rive del-
1' Adria. Era questa la via che il tratJko dell'Oriente seguiva 
fino da tem pi immemorabil i e che non abbandonò nemmeno 
dopo · che la navigazione era penetrata nell'intimo seno del
! ' Adriatico, nè dopo c he Aquile ia era diventata il grande 
empo rio ciel commercio coi paesi d'oltrem on te . Strabone ri
corda la via dell'Ocra , che è qu ella della Selva P iro, da no i 
descr itta) per la qua le le merc i da Aqui leia trasferivansi a Nau
po rto e da q ui pe r i fiu mi conducevansi ncll1 Istro e nell e re
gion i adiacenti, a Segestica e nelle terre abitite dai. Pannoni. 
I ba rcaiuoli della Lubiana fo rniavano una propria consorteria; 

. la nav igazione e ra agevo lata con port i e stazioni , e con ca
na li si ev itava no 10 cascale e gl i ostacoli nat ural i. 

Naupor lo prosperò anche nel medioevo per lo sca mbio 
dei prodotti d'Italia co n q uelli della Carn iola, e presentemente 



ancora alle sue rive approdan o le barche provenienti da Lu
biana, ma divenute p iù scarse dopo la cost ruzion e della fer
rata. Nei suoi dintorni spesscggiano gli ava nzi del le s tazioni 
pre istoriche, e nel paese e nei ca mpi conte rmini s i scopron o 
i ruderi degli ant ich i edifici _e freq ue nti s i raccolgon o mo ne te, 
armi ed utensili roman i. Al forestiero si most rano i piloni del 
ponte che univa le d ue r ive de ll a Lubiana, a destra de lla 
quale, secondo l' avv iso del Miillner, nel cosiddetto Campo 
longo , sarebbe stato il quartiere civil e di Nauporto. Il pon te, 
come gli scavi il dimostra.rono, avrebbe avuto alla sua testata 
da questa parte, un forti lizio, che oltre che proteggere da e
ventuale sorpresa il luogo, doveva impedire .a l nem ico di a
prirsi la via verso occidente e d i ev ita re il va llo. 

La strada princ ipale da Nauporto d irigevasi ad Emona, 
reputata la soglia d 'I talia, ove convenivano e la via di Sisc ia 
e quella di Celei a , che superava il monte Ad rantc, il cui va
lico era chiuso pure da forte e lun ga muraglia , della quale 
durano le rovine non lungi da Troiana , presso la chiesa di 
S. Ermacora , e donde il comune di Podzìd ne trae il "no me. 

Nella pian ura d ' Aq uileia potevasi scendere anche per la 
valle dcli ' Idria, ne lla q ua le mettevano due strade, I' una pro
veniente da Nauporto e l'altra da Lack per Circhina . La 
prima, oltre ch e dal vallo ch e abbiamo descritto, era sba rrata 
da un castell o sulle a lture di Voisko sopra le sorgen ti ciel
i' Idria, del q ua le resta ancora una doppia muragl ia lunga 
40 metri , e la seconda serrava un vallo, le cui vest igia per 
un tratto lungo quasi tre ch ilometr i si scorgono p resso Ne u
Asslitz. 

Abbiamo esaminato il secondo vallo dal castello , in Alpe 
lu lia • , ol tre il Serniak, per Garciareuz s ino al punto, ove 
l' Uncia s'inabissa per ricompari re quale Lubiana ad Ober la i
bach. Forse essO non finiv? colà ; ma vo lgendo a sctlcntrione 
andava ad unirsi ad un castellaro indicato su lla ca rta co ll a 
voce com une di Gradisce, dista nte da Longa ti-co inferio re 
c irca d ue ch ilometri, dal qua.le s i p<i r te un ' a ltro braccio di 
vallo, le cui vestigia ch iaramente s i di s tir!guono verso levante 
sino a.I , kameni vrh ! , che giace a sud ciel mon te Lubiana, 



e ricompariscono ancor più ad oriente presso Pokoische, mi
surando la linea su cui .giacciono 1-a lunghezza. di più che 
dieci chilometri. Questo vallo chiudeva la via Planina-Longa
tico, opponcvasi al facile passaggio per le alture che s' ele
vano tra le sorgenti della Lubiana e la valle dell1 Uncia, e da 
ultimo sbarrava la strada mulattiera, che da Nauporto per 
Freudcntal, Franzdorf e Pokoiscbe, guidava alla palude Lugea, 
ove presso Zirknitz v'aveva un castello romano. Da Zirknitz 
il sentiero girando per le fakìe del Iavornik continuava fino 
ad Adclbergo, altro castello rornano 1 secondo l'opinione dello 
Hitzinger, il quale credeva di vederne gl' indizi nel sito della 
rocca baronale. Altro sentiero dal lago Lugeo per le pendici 
meridionali dello stesso Iavornik portava nella valle della Piuca 
a S. Pietro della ferrata, donde continuando verso ponente 
per Kaal e superando la china settentrionale del monte San 
Urbano o di Auremio si andava per Povirio1 per Gropada e 
pel monte Spaccato a Tergeste1 e qùesta sarebbe stata la via 
più breve che unisse questa città col Lugeo e con Nauporto. 

Strabonc nel libro VII della sua geografia ricorda due 
stradé carreggiabili attraverso l'Ocra per la Pannonia. La 
prima è quella del Piro, che abbiamo descritta, la seconda 
da Tergeste conduceva alla palude Lugea, Elç E),oç Ào6-ycov. Anche 
di questa durano marcatissime vestigia, che ci permettono 
d'inferire che essa più tardi fu ridotta ad uso militare. Per 
Corgnalc andava diritta ad imboccare la valle del Timavo 
soprano, toccava Auremio, Buia, Dirnbach, il castello di Ra
vignano, Parie e Iurschitsch, o come altri vogliono arrivava 
a questa località dopo aver continuato lungo il Timavo sino 
in prossimità di Kùhlenberg e dopo aver asceso il ciglione 
della Piuca cd esser passata per Sagoric. Da lurschitsch o 
lurisice la strada, ancor oggi distinta coli' appellativo di stara 
cesia, strada vecchia, proseguiva verso oriente, e superata la 
sella del Iavornik nel sito detto stare vogelnice, andava per 
Dana, ad Altenrnarkt presso Laas, località distante circa 4 
chilometri a levante del lembo meridionale del lago di Zir
knitz. Altenmarkt era luogo considerevole all' epbca romana 
ed è noto come deposito di anticaglie, che in copia si rin-



vengono principalmente sul colle Ulaka, che g iace a sera del 
ca poluogo, e la cui sommità lunga 1200 m. e la rga da 400 a 
600 è tutta cosparsa di rovine d i vecch ie fab br iche. Colassù 
si trovano pietre di fab brica di lo ntana importazione, epigrafi , 
laterizi ed altri oggetti, e foran o raccolte monete roman e 
di tutti i tem pi della repubblica e dcli' impero fino a Zenone. 
Altcnmarkt era centr~ di s t rade, dell e qua li una, che dalla 
sua massicciata ancor oggi si riconosce per romana, men ava 
ad Obl ale, nella CL!i ·vicinan za alcuni collocano l' oppido gia
pidico di _Metu lum, da Oblak per Golo ad Emana. Un'al tra 
s trada per le pendici or ien tali dell' Albio andava a Babenfeld 
ed al d i là dcli ' attua le confine della Croazia, a Prczid, a 
Ciabar ed al fiume Colapis, l'odierna Culpa. Queste strade 
erano anch'esse munite di forti e se rrate da valli. A sud di 
Brunndorf su lla strada Emona-Al tenmarkt-Tergcste sorgeva 
il castello di Gola , che aveva la fo rma di un trapezio, co l 
perime tro d i m. 676 e la superfi cie d i m. O 25000. Ad occi
dente di Golo sull e alture a sud di' Rakitna res ta no gli avanzi di 
una grossa muragl ia, che serrava una strada mulattiera tra 
Brunndorf e Zirknitz. ·A mezzogio rno presso Scio_ era stato 
eretto ~n vallo, lu ngo quasi sei c hil ometr i, le cui rovi ne s i 
estendono da S. Primo pel Grad iski vrh sopra Rob sino a lla 
chiesetta di S-. Ulri co. Ma le prin ci pali fortificazion i si tro vano 
sulle alture che dividono la regione della Piuca da quella del-
11 alto Ti mavo . A nostro · avv iso, sono queste le più vetuste 
opere e ret te dai ro mani per proteggere l'Istria contro i rapac i 
Giapidi. 

Non v' ha dubbi o che l'.origine di qua si tutti i ca
stelli che ind icheremo, risalga ad un'età molto _rem ota e 
sieno s tat i abitati molto prima che ne pFc ndcssero possesso 
i romani. Sennonchè delt' epoca anteriore poco p iù r imane; 
al i' incontro g li avanzi delle muraglie sono di fattura romana 
e romani nella massima parte gli oggetti che vi s i scoprono . 
Ciò stimiamo di dover premettere, alf!nchè non ci s i mu ova 
rimprovero d i voler tutto romanizzare, come già r imp ro vera
rono al compianto Kand ler ta luni , c he a lla lor vo lta mostrano 
di esser cadut i senza accorgersi ne l! ' eccesso opposto. Questi 



per la manìa di voler pre is to rizzare ogn i cosa, fecero un 
_fascio solo di Cdstelli cri pre istori ci, di castri rom an i, di 
cas tell i ba ronali , di tabo r e di altre opere medieva li, e come 
se ciò non bastasse an novcraron.o fra i cas tellieri ogni colle 
che avesse la somm ità rid_otta a piani e parecchi . monti il cu i 
vertice fosse coro nato di uno strato d i nuda roccia, punto 
cura n9osi cl i esamina rli più da vicino . 

Il · primo d i questa serie • di fo rt ilizi è il caste ll o d i Graz 
o Gradez, su monte sito tra Slav in a e S. Pietro ; il seco ndo, 
molto più importante dcli' al t ro, è quello sopra la s tazione 
fe r rovi ar ia d i S. Pie tro, il qua le occupa l' ultima prominenza 
di q uellu ·catena cli monti, che s taccatasi da lla massa dell'Albio, 
s i spinge da ostro a tramon tana, r ipida e quasi inacessibi le 
da lla valle del Ti rnavo, dolcemente inclinata verso quella del · 
la Piuca , che è d i q uasi 200 metri pi ù a lta dell'al tra. II ca• 
stello di S. Pietro è qu adrato, cin to di grosso mu ro, che è dop· 
pio a i la ti cli levan te e mezzogiorno, con torr i che ne g uar
davano l' ingresso . Nel!' in te rno s i sco rgo no ancora le fo nda• 
menta de lle casi,. Simile n ell a for ma è il seguente di S. Pri
mo ; ma più poten te e più vasto si presenta Si ller T abo r, en· 
tro la cui cin ta stanno le rovin e del castell o medievale dei Ra
vignan i e le case dell' od iern o villaggio, non occupando nem· 
meno la metà de lla s ua superfi cie. Le mu ra erano protet te da 
torr i, e da l lato di mezzogiorno eran o r in forzate da una co ntro· 
mu ragli a. 

Quattro cas tcll-ieri sorgevano intorn o a Grafc nbrunn, lo• 
calità importan te per le comunicazioni con Altenmarkt e Ba
benfel d. Di ess i, d ue giacciono a ponen te su l dorso dell ' al to
pia no1 chiuso il primo da un l11uro 'l ungo metri 350, ed il 
secondo d i fo rma triangolare avente due lati mùrati, che mi
su ran o complessivamente oltre quatt rocento metr-i. Gli altri 
du e s ta nno a leva nte s ll colline isola te, la prima vicina a 
Grafen brunn, la seconda presso Watsch . Da un castellaro era 
protetto il valico di Sc hemb ijc, pel q uale sale nella regione 
della Piuca la strada proveniente da T ernavo. Sopra q uesta 
loca lità clcvavasi uni a ltro potente cns tcllaro , che dal lato di 
leva nte, ove più fa cile n 'era l' accesso -era serrato da doppia 



muraglia. Esso aveva un chilometro di circuito, e nel suo mezzo, 
sulla sommità , ci pare di scorgere le rovine di una grande torre. 
Dalla sua amp liezza e dagli oggetti che vi tornarono a lla 
luce, si rico nosce esse re stato esso luogo ragguardevo le nei 
. temp i che precedette ro la conq uis ta rom ana. 

Finalmente a scirocco s ull 'estrema cima meridiona le dì 
questa diru pata catena s ta S. Acaz io, castell iere anch 'esso 
for tissimo, da lla cui cinta si stacca un va llo tumu ltuari o, che 
per circa tre chilometri corre ve rso maestro , quindi piega a 
ponente e pervenuto al margine del declivio occidentale, s i 
rivolge a scirocco e passando sop ra il castell iere di T ernovo 
r ito rna ad un irsi al muro, dal qua le c ras i d ipart ito, abbrac
ciando un vasto s pazio di te rreno, entro cu i s i ravv isa no le 
vestigia d i antiche fabbriche, che accennano ali ' es is tenza di 
una località abbas tanza rilevante. È questo il vallo cu i a ll ude 
il Kandler e del quale l'Hitzinger suppose che continuasse lungo 
le falde orientali de lla catena sino oltre a S. Pietro . Citiam o 
ancora il castellaro di Semona , posto in a ltura s ita .alla spo nda 
s inistra del Ti mavo, a sud di Ternavo e. Feistritz, il quale 
per la sua vasti tà, pe r le g rosse mu ra che lo c ingo no , e per 
le molte an ticagl ie che sempre colà s i rin vengono, sembra 
essere stato il luogo p iù importan te di questa con trada al 
tempo del dominio romano. 

Ci resta ancora di rilevare un' a ltro vallo, le cui rovine 
chiaramen te distinte s i vedo no presso la città di Fiume. Di 
esso da notizia il Valvasor, che lo segna nella ved uta di 
q uesta città; lo cita il con te Luig i Ferd inando Ma rs ili nel-
1' opera: Danubius panonico- mysicus~ ed ita nel 1726, al la qm1 le 
è aggiunta un a re lazione del patriz io fiumano Claud io de 
Marburgo: super muro veteri flurninensi et de arcu singulari; 
ne parla Giovanni Kob\er nelle s ue memorie per la s tori a di 
Fiume, offrendo maggiori notizie; ne trat ta il J:'rof. ]{ !a ie nel
!' ultimo bullettin o della società arcbeologiw di Zagabria, rias
s umendo q uanto fu scritlo in to rno ad esso; lo videro a i con
fini dcli' agro di Cia na Carlo de Francesc hi e Tomaso Luciani, 
il qual ult imo in una le tte ra al Ka ndle r conservata in q uesto 
i3-rchivio provincia le, descrive minutamente l'escursione da lu i 



int rapresa per rint racciarlo. È desso il muro medes imo che 
viene stabili to in un diploma del 1260 di Bela IV re d'Un
gheria quale confine del Vinodo l. 

Questo va llo turr ito cominciava a F iume a lla spiaggia 
de l mare, nel quale al tempo de l Marburgo Io s i vedeva pe r 
duecento passi sommerso e coperto dalla sabbia . Da qui in 
linea re tla att raverso l'area del palazzo modello , già teatro 
Adam ich, andava nel sito del Sokol, ove v, aveva un'arcù che 
presen temente sarebbe nello spazio occupato dalla casa lur
mani1 tra la via del Corso e la via del Fosso. Lo si vede an
cor oggi salire pel Cal vario, sul colle di S. Caterina, sopra
stante alla cartiera, alla destra della F iumera, grosso meno 
di due metri, costi tuito da due muri paralleli smaltati di 45. 
cm . cadauno e di un vano colmato di pietre e sassi senza 
malta, alto quà e là si no a tre metr i. Le sue vestigia rico m
pariscono più a tramontana tra il monte Lubani e Lopazza, 
quindi più distinte al di là della F iurnera a lellenie e a Pod
kilovaz, sul pendìo del monte che s' innalza sopra il campo di 
Grobnico, e più a nord sul monte stesso presso Siljevice, 
donde, al dire dei contadini, si volge verso Studeno in quello 
di Clana e coi ncide èoll ' antico confine. Bene spiegato lo si 
vede sul T erstenico e sopra le Porte di fe rro, e più in su al 
t riplice confine della Croazia, Istria e Carniola . Da questo 
pun to seguendo la linea che divide la Croazia della Carniola, 
come n'avverte il diploma di re Bela, passa nella valle di 
Pr3potna, tocca l'acq ua ·bianca> ed in direzione da libeccio 
a greco pel monte Bcrinsch ck e per un luogo che dal cu
mu lo delle rovine è chiamato Gromazza, tra il vi llaggio car
niolico di Babenfeld e q uello croalo di Prezid, il cui nom e è 
q uanto dire: , dinan1.i al mu ro , , si sp inge fin o sul monte 
Pozarisch e, sbarrando la strada che dalla pa lud e Lugea menava 
alla Culpa. La sua lunghezza dal mare sino al Pozarische 
sa rebbe di tren ta chilometri ; m·a non si può affermare se s ia 
muro cont inuo, ovve1:o se sia interrotto colà dove l'asprezza 
dei monti lo rendeva superfluo. 

Certamente esso es iste sopra Ciana , ove tutt i lo cono
scono ed ove lo vide il Lucian i, al q uale un anziano di 



qu esto lu ogo narrava che esso ~ era un tem po e dovrebbe 
, essere il lo ro con fi ne colla Croazia, il con fin e di Ciana e 
« Grobnìco ; ma che i croati s i spinsero avanti, che rubano 
u e in vadono, c he bisog na rive ndicare i l proprio e sp ingerl i 
« al muro. Percorsa la vallata di Cian a cd attra versatane 
11 un' altra ricca d' acq ue e di sorgenti e detta Mlacche ,, così 
scri ve il Luc ia n i, a fatt i vari saliscendi pc! bosco e monta ta 
« un ' erta . anzi che nò fa ticosa, a due ore circa da Clana , 
, toccai il primo .tratto del ·va llo. È vicin issim o a l co nfine 
, della Croazia, ha in quel sito la grossezza di tre m etri ed 
, è fatto con poca malta. S'i nerpi ca quindi pcl monte S . Lo
, re nzo, per r iescire di balza in balza al T erste nico. Da un a 
• altura ne segui i coli ' occhio un . tra tto ben lungo, e co nt i-
11 nuan do la salita vi ci tenemmo il più presso possibile, 
~ e la guida me lo indi cava anche dove io non riesci va a ve
• derlo. T occa to co n mano ancora in u n a ltro pun to il valio, 
a che trovai delle medesi me dimension i e fattura, e tira ta 
e fu ori ancora un poco la lingua, raggiunsi leggermente scen
• den do le Porle di ferro . .... Mi t rovai im provisamente chiuso 
~ fra due poggi al ti, er ti e scosces i e fra due va llo ncelli o a 
, di r più g iusto burroncell i s tretti e d irupat i. De i due poggi 
, qu ello a mezzogiorno è pendice del T crstcnico, qu ello a 
, settentrione del Pa ka. La natura pur dist ing uendoli, li aveva 

· • congiunti con un filone di roccie; l'a rte aperse una breccia 
« strettissim a di due a t re metr i, non più. Il s ito è per na
c tu ra fo rtissimo . .. .. . L 'aper tura sarebbe indizio di via; ma 
, la via avrebbe domandato pon ti cd altre opere attraverso i 
u due burroncelli, e di questi nessu na traccia che io avessi 
• potuto vedere, tradizione nessuna. La g uida mi ass icurò 
a di essere s tata essa a lt re vol te in cima a i due poggi, ch e 
, incumbono s ull a selesna vrata , e m'assicurò non esservi 
~ traccie nè di castell.o, nè di m uro, nè d i opera umana q ual
• s iasi. - ..... Le porle di ferro ,, conchiude il Luciani, cerano 
~ più che un passaggi o patente, un ' insidi a tesa a chi avesse 
, voluto tenta re il passaggio , . 

Narrai som ma riam en te quan to in torno al vallo fino ad 
ogg i ho po tuto apprendere e tutto ciò che sono. riuscito a 



vedere. Tralascio di toccare le questioni che al medesimo sl 
connettono, desiderando anzitutto di non estendermi più che 
il comporti questa relazione preliminare, è quindi di non en
trare nei campo delle ipotesi. Sarò felice se si riconoscerà 
che il nostro Kandler ne descrisse le parti essenziali quali 
veramente esse sono; ma che errò soltanto nei dettagli e 
nelle deduzioni, meno per colpa propria che per le fallaci 
informazioni avute quando l'età e la salute non gli permet
tevano più di portarsi a verificare sopra luogo. Il maggior 

. errore sarebbe quello del vallo interno ad occidente, al quale 
forse lo trasse l'arrischiata interpretazione d'un passo degli 
antichi statuti di Trieste. Ma un giudizio definitivo non può 
essere pronunciato prima che· non sieno ultimate tutte le in
dagini. Da ciò che dissi nella mia introduzione, chia_ro ap
parisce che egli non ebbe la pretensione di presentare la 
descrizfone completa di quest'opera gigantesca lasciataci dai 
romani; sì bene il proposito di formarvi la nostra attenzione, 
atfìnchè da noi si continuassero le investigazioni che egli suo 
malgrado, non aveva potuto condurre a fine, Impresa ardua 
e lunga; chè questo complesso di muraglie, chiuse e fortezze 
che costituivano il limes, che noi chiameremo italicus orientali{, 
abbraccia, esclusi i punti sul Colapis, sul Savus, sul monte 
Adrantc1 sull'Idria, una regione tutta montuosa e spesso im
praticabile; che da ost_ro a tramontana misura in linea retta 
settantatre e più chilometri e da ponente a levante chilometri 
cinquantacinque. 

• Chi si farà ad esplorare il vallo in tutta la sua lun
ghezza n, scriveva il Kandler nel marzo del 1871, « è sperabile 
~ vi trovi una bella pagina di storia giapidicai liburnica ed 
« istriana; chè i materiali storici non si depongono esclusiva
mente sulla carta scritta n. 

E per certo potrà allora stabilirsi l'epoca della sua co
struzione, intorno alla quale disparate sono le opinioni, sti
mando il Kandler che alla medesima siasi posta mano già 
durante la repubblica, al tempo della spedizione di Sempronio 
Taditano contro i giapidi; giudicando altri invece che la sua 
origine sia da trasferirsi .alla fine del secondo ed al principio 
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del terzo secolo .del!' éra volgare . A noi sembra che esso si a 
stato eretto in epoche diverse e che ta lune dell e sue parti, 
come le castella del P iro , in Alpe lu lia , di Nauporto, d i Lu
bian a , il ca m po ~tat ivo di Aidussina ccl i fo rt ilizi della Pi uca 
sieno sorti subi to dopo r invasione dei giap id i al tempo d i 
Giulio Cesa re -e du rante il regno d i Augusto. li princip io 
sarebbe pertanto anteriore a quello del vallo briltanico, del 
german ico , del danubiano e di tut ti gli altr i. Se così fu , ben 
g li s i può appl icare il detto del vangelo: che i primi saranno 
gli ulti mi. lmpcrocchè qu elli furon o già esplorati e rrlcvati e 
non havvi manuale di stor ia che non ne facci a menzione. 
Del nostro invece nessuno s i cu ra e forse passeran no molt i 
e molt i an ni prima che a Castra, o nel cas tello del Piro o a 

Nau?Orto s i festeggi la sua risurrezio ne, come nella Saal burg 
fu ce lebrata con rumo roso fas to qu ella del Limes re tico- ger
mani co . F acciamo .ad unque nostro il voto del! ' immorta le 
Pietro Kandlcr cd adoperia moci, affìnchè c iò avvenga in un 
avveni re meno lon tano! 

A. PUSCHl 

Per comodo del lettore crediamo opportuno di aggiungère una 
carta topografica contenente le cose prìncipali da noì rilevate, la 
quale potrà servire di guida a chi volesse dalle carie dello stato 
maggiore prendere contezza della natura dei luoghi e valutare l'i111-
porfan,a delle antiche forfijica,ioni . 

Abbiamo limitalo il lavoro a quella parie delle Alpi Giulie 
che è posta fra la selva di Tarnova ed il Quarnero, e che si sud
divide nei due gruppi del Piro e del!' Albio. Invece per maggiore 
chiarezza vi abbiamo compreso ad occidente quasi fui/a la Carsia 
sino alf odierno territorio della ciflà di Trieste, e ad oriente ci 
siamo estesi sino a Lubiana. Le indagini da noi eseguite sul luo
go , per i paesi che oggi appartengono al ducato della Carniola , fu 
riino completa/e colle informa,ioni e coi dati geniilmenfe favo 
rilici dall'egregio prof. Alfonso Mullner, al quale ci sentiamo in 
dovere di tributare le più vive graz.ie. 



Con segno particolare indichiamo gli antichi luoghi abitati, 
molti dei quali risalgono ·a remota età e sono di più secoli anle• 
riori al tempo della 1:onquisla romana, ma che senz.a distinzione 
dagl'ìlaliani vengono chiamati col r1:ome di castellieri e dagli slavi 

. con quello di gradische. Questi castellieri continuarono ad essere 
la dimora della popolazione indigena anche durante il dominio di 
Roma; ma in parecchi di essi pre~ero stanza gli stessi romani, i 
quali maggiormente l i munirono e se ne valsero per tenere soggetlo 
e sicuro il paese. 

Le castel/a ed i luoghi di origine t'omana sono distinti con 
propri segni, senza riguardo alla. loro fo rma ed alle loro dime'n• 
sioni, ali' infuori di alcuni pochi, per i quali abbiamo adoftèratl,, 
altra figura. Il vallo sopra Nauporto, il solo che sia stato fino ad 
ora rilevato, fu espresso diversamente dagli altri, dei quali l' tSÌ· 
slenz.a è.}ensi accertala, ma 110n ne fu ancora eseguito ii disegn,o . 
Ulteriori indagini ci permetteranno di rappresentarli con mag(lo-fe 
esallez.z.a, principalmente quello di ~ìume, che non essendosi potuto 
esaminare se non in ire_ soli luoghi, f u tracciato secondo le nofi• 
z.ie degli scrittori e le i1zdicaz.ion{ dei paesani. Noi stimiamo, come 
già avvertimmo, eh' esso non formi una muraglia continua, mà 

r:he sia interrotto ovunque la natura stessa abbia reso inllccesSibile 
il luogo. 

In modo diverso abbiamo segnata le antiche strade; vàle ·a 
dire con linea più grossa quelle che sono ricordate dall'itinerario 
di Antonino, da l gerosolimitano e dalla tavola peutingeriana; me• 
no marcate le altre che dalle vestigia ancor visibili si manifestano 
di fattura romana, e con una linea sottilissima le strade ed i sen· 
fieri di minor ùnportanz.a, che dal p opolo vengono additati r:omè 
vie romane o distinti con nomi clu accennano a grande antichità. 
A ll'incontro quali strade incerte sono indicate le altre che si cre
dono di origine romana, ma che non furono ancora esaminate colla 
debita attenzione. 

La nostra carta non deve considerarsi se non come il primo 
abbozz.o dell'opera alla quale a/tendiamo ; laonde noi saremo grati 
a tutti coloro che ci avvertiranno delle omissioni e degli errori che 
da loro venissero rilevali. 

13 
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Un lungo applauso accolse la interessante conferenza del 
prof. Puschi ; tu tti si congratulano con lui. 

Gli scavi di Nesazio. 

Il Soc io Di rettore doti. Bernardo Schiavuz.z.i fà quindi la · 
ri ferta su1la parte am ministrativa deg li scav i di Nesazio. 

Dice che il prezzo d'acq uisto dei terreni ad ibiti per le esp lo
razioni fu di Co r. 838. La Giunta prov. ha des ti nato Cor. rooo , 
e il Municipio di Pola Cor. 600 per gli scav i. Visto però che, 
per procedere con ordine negl i scavi, occorreranno altri terren i, 
il Comitato interessò il relatore e il R. Don Angelo Buzolich a 
divenire ad altr i acqu isti coi proprie tari ; ciò che avvenne sol
tanto in parte coli ' esborso di alt re Cor. 3000. 

Cogli acquisti finora effettuati, la provincia diven ne pro
prietar ia di oltre un terzo dell a parte interna del caste ll iere di 
Nesazi o, della parte su cui presumibi lmen te trovasi I' oppidum. 
Fatta la cronaca degli scavi e del loro costo, che non fu pic
colo, s i confo rta coi risultati ottenu ti. E quì enumera le molte 
pi etre lavorate e gli interessanti cimeli rinvenuti. Di parti.colare 
im portanza fu la scoperta della necropoli prero mana-di Nesazio, 
la quale di ede fino ra 25 tombe, alc une ricch issime di oggetti, 
specialmente di bronzo, con vasi apuli, grèci finissim i ed or
di nari di tu tte le fo rme. Si raccolse ro fi no ra, ol tre a mol ta 
quantità di bronzo e di ferro, fra cui tre spade, i seguenti og
getti fi tti li, pur troppo in buona parte spezzati : 88 pentole e vasi 
di fabbrica presunta istriana ; 17 vasi della stessa pasta, ma li
stati a tinte rosso e nero ; 41 vasi tarantini ed apuliJ 2 vasi 
fi nissimi g re ci, molto deterio rati, 1 urna di pietra, 2 vasi a 
piedesta llo ed i resti di parecch i altr i, 32 situle di bro nzo, d i. 
cu i 2 con disegni a sbalzo, pur troppo fram mentate, 5 ciste 
cordonate di bronzo, di cui una a due manichi, 9 conche emi
sferiche di bronzo in discreto stato, ed i resti d'u no staccio di 
bronzo. 

Ciò che destò il massi mo interesse fu ro no le pietre scul te 
dell'epoca preromana. L'esame del mucch io di macerie palesò 
un ammasso di · rifi uti da cuci na, mo lti ogg~tti cl ' uso dome-



st ico ed una q uantità d ' ossa d'animali , che se rviranno pe r io 
s tudio delle usanze cibarie di q uel popolo. 

Negli ult imi giorni s i pose a n udo le mura di un' abi ta
zione romana a ttig u3. a lla necrb poli . 

Gli oggetti, ad eccezion e di alcuni lascia ti nell ' improvvi
'sato Museo di Altura, fu rono trasporta ti a Pola. 

L ' interesse del pubblico per ta le intrapresa s i fa sempre 
magg iore , per cui si recano a visitare g li scavi distinte perso• 
na lità e molti s ig nori , tanto d i Pola che d i a lt r i si ti. Conchiu de 
col di mÙstra re la necessità di acqu ista re a ltr i te rren i, in pros
simità a quell i già acquistati . 

Prende qu indi la pa ro la il direttore prof Dr. Piero Stico/li per 
dichiarare , che egli farà la Relazione scientifica degli scavi ese
g uiti e dei cimeli rinven ut i, subito che sarà in pos~esso d i 
a lcu ni a mmin icoli che ancora gl i mancano ; probabi lmente per 
il prossimo Bullettin o della Società (!). P er ora dice soltanto 
e sommaria mente, che a Ncsazio ci trovia mo, co i risultati ot
ten ut i, in presenza di q uatt ro epoche, cioè : dcli ' epoca anti
chissi ma) eh' eg li defin isce micenea; dell 'epoca preromana; della 
romana ; e fin almente della tarda romana. In quest ' ulti ma parte 
ven ne rin ven uta l' isc riz ione- che ci assicura de lla esis tenza della 
Repu bblica Nesaziense. 

IMP · CAE 
M · ANT O 
GORDIANo 
PIO· FEL 

AVG 
P·M ·P ·P 
R· P · NES 

IMP (peratori) CAE (sa ri) M (arco) ANT O (n io) GORDIANO 
PIO FEL (ici ) AVG (usto) P (ontifici) M (aximo:1 P (atri) P (atriae) 

R (es) P (ublica) NES (actiensium). 

(1) Siamo dolenti di annunziare che l'egregio P rofessore, al mo
mento di dare l'ultima mano alla sua relai ione, che ci lusingavamo di 
pubblicare in questo posto, ·venne affl itto da tormentoso male d' occhi, 
che non gli permise di condurre a compimento il suo lavoro. Sarà pub
blicata nel pross imo volume, 
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