
ISCRIZIONI INEDITE 
AQUILE!ESI, ISTR IANE E TRlESTINE 

(Coullllllll~lone. Vedi il vol. V, p11g. 241:1). 

Desi deroso di portare il mio tributo all 1 importante lavoro, 

che sotto la. direzione clell1 insi gne M o m rn s e n sta per uscire 

tra breve alla luce in appendice al voi. V del g;rande Corpus 
Insc, Led., riprendo la coutinunzione di questn. mi a raccolta, che 
per Yarie ragioni e vicende do,rett.i per qualche tempo tenere 
sospes a) avver tendo che per raggiungere meglio e intcrn l' intento, 
venanno da me comprese d1 ora impoi nella medesima tutte 

quelle Iscririoni dell'antica Venezia ecl Is fria, ch e negli ultimi 

anni vennero alla luce entro tutto il territorio che abbraccia 
quanto è fra il Tagliamen to e l' .Arsa, e fra il versante a noi 
rivolto delle Alpi ed il mare; sicchè la raccolta si estc n,lcr1c oltre 
alle iscrizioni indicate nel titolo, anche alle inedi te della 
Carnia, di Cividalc 1 di tutto il rimanente Frinii, di Aidussina col 

monte Piro ) deff agro cli Monfalcone e del Carso. 

95. 

Il villaggio d' Impon:::o gia.0e all' estremifa del canale 
fncarojo a scarse due miglia di scosto dal villaggio di ZiUJlio1 

1' nntico Iuliwn Carnicwn) alla sponda sinistl'a (lcl torrente But, 
confl uente del T aglfomento . Correva per questo Iuo.!~O un a dell e 
gran di vi e, e precisamente qnclla cli c ncll' ltirw r·n,,rio d1 Antonino 
ci viene fatta conoscere col titolo i:11er compendimn ab Aquileja 
Valdiclena " , la quale accorciando di molto le distanze univa 
Aqnilejc, a<l Ai<gnsta Vindelico,·um. Nel 1850 fu ivi scoperta la 
iscrizione che stgue più sotto, ora nella magg ior parte perduta, 
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perchè, scndo fatta a pezzi poco dopo il suo rinvenimento e 

quin di f\.(Ìopcr nta nella cos truiionc di un muro di difes a, acca.dde, 
che questo venisse di lì a non molto rovesciato dalla piena 

d el to rre11tc lJiiezza, 1 elle trasportò seco in uno ai rottam i anche 

i fr ammenti dclf jscri zionc. Un solo pezzo dell'epigrafe fu salvato 

e venne conserva.lo in 1111..ponzo nell a ·casa di uno dei muratori 

già adopernt i nella costru i ione del muro. L' abbatc O e 11 a (-J-
18f)!)), parroco allora del luogo) aveva ten uta copi a clèlla iscri

zione, la quale g·ent. ilmcnte connmicatarni dall'amico G i ovan ni 

G C? r tani ù1Ar !i.1 , be11chè fa tta da person a incsperta1 mi fu di 

sussidio suffi ciente pe r r ipr istinare il testo della perduta i~crizione. 

Un auuo lÌopo il mio tentativo, il torrente (che i paesani dicono 

rugo) res tituì uuo tlei rottami da esso prima travolti, rottame che 

con le lettere sue conformò a ppieno la g·i nstezza dell a mia. 
l ezioue. Anche il eh. Mo mm se n ed il eh. prof. B li e h e 1 e r 

cli Bonna l'approvarono, meno piccole differenze, sicchè non 

esito d i renderla ora d i pubblica ragione. 

Eccon e il t esto , al qu ale farò poi .seguitare la copia dei 

due frammcnt.i rimastici fort unatamente conservati: 

LAE'rILI O · C I CAI TO 
DE O lt · DV M · CV P ID VS · I V' 

V E'N I S V R BJ~ .~I · YO L VI S S~?,I 
VIDEH.E ·INDI~ · REGRgDIE:;xs 

J NU ! D1 · JtE H RI H VS · ACRIS A T 
P RESSVS · GRAYI'l'ER OMISI 
CVM · F LO BE ·l VVE NTAM 
QVON.IAM · I NIQVA · M}; · I,\}l 
SlC ·F A T A ·V O CA ll A N T · IN T O N 
SAMQV}; · TVJ,l · I N · IP SO ITI 
NBRE·BA ll BAll · IN F XLI X 
NEC·POT VJ· P ERFERRE·VO TA 
MEORVM·FV NRRE · AC E B 
n o · J AC E O Sll Dl BVS. !S'f l S . l<'f 

MISERA. Ma'i'Elt. a B JIT . IN COR 
D E · DOLOl\lHJ · CO 'f 'fIDIE 
F L};T VS·DAT·ET ·IN· P EC T ORE 
PA L ?.r AS · Q V I · YIXl'l' · A NN · XX 
M · YII· D · V Il· L AE 'l' ILI A 'J' · li' · C YS'.ì'A 

FI L I O · C A H. I S 8 I l\l O · A 1' Q · l' I E N T 
MATER· I lO'};L 
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Il genti lizio LAET I LIUS t rov a. riscontro in nltre iscrizioni 

de l Norico 1 poichè si legge in un' epigrafe di Fl.avia Salva 
(C. I. III, n. 5367) ed in altra della valle del fiume Raab (C. 

I. III, n. 5509). Cog nomi analoghi a quello di Cicaitus in con

triamo pure nel Norico, come quello di MOSICAI'rVS ( C. I. 
III, n. 4983) e MOSGAITVS (C. I. III, n. 5033). A nche il cognome 

Custa non riesce nuovo) p oichè conosciamo già una CVST A · 
MAGNI · F di Aqtcinco (Alt Qfen) sposa di NERTOMARO F 
d ' IRDVCISSA di nazi one Bojo, cxgregale nel 113 • 14 dopo 
Cristo dell'ala Fro,:tonianet (vedi tal;. hon. miss. C. I. III, 
pag. 869). 

Doventlo correggere il princip io cle1la seconda li nea de] mano
scritto del C e 1 I a) nel quale sta scritto nDeoclwn", pensavo <l a 
p rima che il Dco dovesse sostituirsi coll ' abbrevi atura DE C. (De

curia), senonchè me ne tols i preferendo l'emenda DEOR. (Deonun) 
per I.i consid erazione elio, essendosi p osto il monumento ad uno 
strani ero morto lontano dai suoi, sa rebbe st.a to necessari a mente 
richi esto di aggiungere alla q ualifica del decuri onato anche il 
rispett ivo luog·o di pertin en za1 accio cchè nessuno avesse potuto 

credere <>he il defunto, sepolto vicino a Giulio Carnico, fosse stato 
decuri one di questa città. Per a ltro rispetto il Deo1·um co n riferi
mento al cup idus spiega meglio il motivo del viaggio, che era, 
come si vede dal!' epigrafe, quello di porg ere voti a gli Dei in 

occa sione della prima e solenne sbarba tu ra (depositio ba,bae) ebe 
il giovane Laet-ilio, a quanto sembra., proponevasi d i voler 
celebrare ritualmente a R oma,. 

PRESSVS · GRA VITER della sesta li nea è fr ase virgi li ana, 

come osserva il B U e h e 1 e r, ed è da p referi rsi a PRENSVS, 
dovendosi in un modo o 11 al tro corregg;c re il manoscritto nel 
quale sta ,,Presus((. V A.T in fine del quintn verso, come giu

stamente osserva il M o m m s e n1 non lega bene. Ho mantenuto 
I1AT per non is taccarmi dal manoscritto; tuttavia non 1Jia ceuc1o 
tale dizi one ogni diffieolt~ si potrebbe togli ere facilmeute 
correggendo l'AT in ET, oppure in ATQ. All' ottava linea del 

manoscritto sta "Quoniam jova. meam" che a vevo corretto in 
QVONIAM ·HORAM · MEAM; ma il M o m m se n ed il B l\

c h e I e r osservaron o dottamente) che sulla pietra stava proba

bihn eote scolpi to non IOVA, ma IQV A preceduto da un vuoto 
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avvenuto per corrosione, che avrà contin uata la sillaba IN del-
1' intiera parola I NIQVA . Addottata questa conezione, che 
persu àde, l'altra del MEAM in ME · IAM vie ne da sè. 

Faccio ora seguire i due frammenti della pietra, che fortu
natamente ci rimasero conservati. 

a. 

Il primo frammento è alto m. 0·20, largo m. 0·22, con 
le lettere a lte ceni. 3, donde si può calcolare cbe la pietra 
intiera avrà avutù alquanto più di 1 metro d' altezza sopra 
mezzo metro circa di larghezza. Nel C. I. voi. V, n. 86~· è detto 
che il fram mento trovasi in Vie,·is, eh' è il nome di un luogo 
o meglio di un campo posto in Zuglio, scambio che convien 
rettificare, tro vandosi la pietra, come diss i) conservata in Imponzo. 
La medesima fu riveduta nel 1880 dall'amico Go rtaui, che 
mi rimise la seguente copia rettificata: 

QVONI A MI 

SIC· FATA.· ~'èì"èì r 
SAMQVE·TVI} 

NE RE ·BA.RE A!/ 

NEC·POTV I / _, _____ i 

b. 

P ezzo scoperto in Imponzo nel mese di settembre del 1880 
ncll' 11lveo del Bugo (torrente) Miezza, ora conservalo presso il 
signor Giova nni Gortani nella sna casa d' abitazione 
in Avosacco presso A,ta. È la porzione inferiore della. iscri
zione con una parte della com ice. Si scorge che l' angolo 
saperiorc a destra fu esposto per qualche tempo al lento 
lavorio dell' acqua, laddove nel resto le lettere sono fresche ed 

intatte. 
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(i;;•r- IN · è\ 
,~L_O_R_E_l_l_· _C_O_~ T I DIE/ 

r-' 
)TV s· D A T·ET·IN · P E CT o/ 

Ì'A L- M A S · Q,VI ·VI XI T · A NN · X, 
I 

M·VII·D·VII·L AE T ILIA-T·F·C YJ 

FILI O ·C ARI SS I MO· A TQ ·P/ 

M A TE R·I N F Elr·~·-
¾ 

Si rinvengono spesso in l mponzo sepolcri cd a ltre a nti chità 
romane. Per quanto mi venne riferito fu ivi scoperta nel 1872 
una tomb a for mata di lastroni greggi di pietra , che conteneva 
tre scheletri. Nel 1880, quando fu scoperto il sopraindicato 
fram mento, il Go r tani, accorso subito al luogo, vide gli 
avanzi di sette sepolcri, che la piena aveva scop erti e la mag'
g ior pa rle distrutti. E rano scavati a 30 cent. dal suolo, e 
form a ti per quanto si poteva giudicare da muricciuoli a ca lce, 
coi vani intermedi coperti di rozze lastre di pietra : a fon do 
semb rava servisse loro la nuda ter ra. Rovistando si rinvenne 
appena qualche frammento d'ossa: il resto travol to dall a piena. 
Proseguendo nelle l'icer cbe riuscì fuori la metà d 'una macina a 
man o, in di una falciuola tutta ossidata, di fo rm a men ricurva 
dell 'usuale; e nel!' alveo dello stesso rngo, sopra il villaggio fu 
poi rinvenuta una macina intiera d' oltre mezzo metro di diametro, 
logora si , ma completa, col suo foro central e posto fr a quattro 
cavità a mò di cro ce1 destinate a ricevere la ferra tura dell ' al
bero, dovendosi per le dimensioni e pel giacimento ritenere che 
questa fosse una macina ad acqua. 

Tutte queste circostanze ci assicurano elle l mponzo doveva 
essern luogo · ab itato presso una pubblica via molto battuta. 
La tomba di Laetilio a ttesta che ques ta via doveva essere 
quella del .Monte Croce , che per rigu ardo al suo viaggio metteva 
per la più breve da Boma in Agitnto sua pa tria p rob a bil e. Se 
ne argomenta poi nello stesso tempo che Imponzo doveva essere 
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mansione con xenodochio, nel q uale potevano trovar ricovero i 
viaggiatori, e precisamente qnella mansione o stazione che per 
la prossim ità della cit tà veniva dist inta negl' itinerari col nome 
di Iulio Ca,rnico. Presso la stazione venne poi a form arsi la 

nuova te rra, cui avranno dato il nome di Inter pontes (lmponzo) , 

perchè posta infatti fra tre ponti, quelli cioè dei ton enti Miezza 
e del fiume Ohia1·so, clie la via doveva attraversare, e quello 
oltre il fiume But, che congiungeva la stazione con luliwn Car
nfrwn. Questa via si staccava presso 1' imboccatura del Fell,a 

nel Tagliam ento dalP antica via principale per la Pontebba, che 
g i/t n i tempi della Repubblica dovrebbe aver ser vi to per le 

comunicazioni fra Aqidleia ed il Norico . È da ritenersi però che 
fino dal tempo e.l'Augusto, a cui si attribuisce la fon<lazione 
del vico <li luHum Carnicum1 ci fo sse una strada che faceva 
capo a questo luogo; suppongo però che questa via da municipale 
fosse innalzata a l grado d' imperiale, appena dall' imperatore 
Tiberio Claudio fra gli anni 41 - 54 dopo Cris to. A questa 
cong,ottura rn' induce il monumento d' onore che la civitas Saeva,
t·mn et Lajancoruni

1 
cos:tituita dagli abitatori delle valli Pitstere 

occi<lentale ed orientale, pose al Procuratore del Norico C · BAEBIO · 
P · F · FIL · CLA · ATTICO in Giulio Carniw sua patria, certa· 
mente in ringraziam ento di g· randi benefici da lui ricevuti. 
Aggiungasi la considerazione cùe il vico di I-uliwn Carnicum, 

ascritto a.Ila Tribù Clauclia, ed il municipio di Claudia Aguontum 

ottenn ero inoltre dallo stesso Tib . Claitdio raue;o di Colonia, e 
che all o stesso impera tore è pure dovuta Ja costruzione di a ltre 
due vi e alpine, col nome di l,"7.cmdia in onore di Claiidio D1·uso 
seniore sùo padre deUe quali vi e parleremo più particolarmente 

in altra occasione. 
Quand o questa via fu costruit.a i Saevati e La,j anci, uniti 

in un a sola civitas) appartenevano al Norico, occupand one il 
confi ne verso l'Ital ia . Ab itava.no i Sevati nella vallata del 
Rienz (Byffus), mentre i Lctjanci teuevano le loro sedi nelle 
va.lla tc del Lico no1-ico (Gail) e del Dmvo superiore. Consuonano 
con quello dei Sevati i nomi di Subiavione (Chiusa cli Sahione 1 

K lausen), che Paolo Diacono rammemora nominando il V esco~o 
di Sabfone ,,Ingenninwn de Sabione" (\. III, cap. 26), del!' abbazia 
d i Seùen presso JQa,1.sm, del villa ggio di Sclwbs, ove la via 
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faceva capo unendosi a q uella di V erona - Valdidena, della sta
zione in fine di Selwto che apparteneva alln via di cui ragiono. 
Al tempo dei Carolingi i Sevati facevan o un pago sogg'etto al 
vescovo di Bressanone succeduto nei di ritti dell'antico vescovato 
cli Sabione. La capitale dei Lajanci era Aguontwn , che nella sna 
denominazione compita d icevasi probabilmente Claitdùmi Agu-on~ 
tmn Lajcmcorwn, l'odierno Lienz, ove nel med io evo si batteva 
moneta col nome della zecca de Luonze. 0 1 era poi al con fi ne 

del Norico coll'Italia la stazione di Lancio , ed anche il nome 
dello s tesso fiume Lico ha forse radice comune con quello di 
questa popolazion e. Nel med io evo il territorio dei Lajanc-i formò 
il palatinato di Carinzia,, di cui erano sig·nori i dinasti della 
casa di Eppenstei-n, d ivenuti poi conti di Gorizia ed avvocati 

delle chiese di B,-essanone e d i Aqnilejct. Composto la R e.zici ed 
il 1Yorico dall' imperatore M. A urelio, è probabile ch e i Sevcdi e 
i L ajanci venissero nuovamente separati : focorporati forse i 
primi alla Re.zia, rim asti i secondi al 1Vor-ico. In ogni caso è 
cer to che Agttontum più tardi era civitcts da per sè (C. I. III, 

u . 5583). 
Non ci fu trasmesso quale fosse il nome proprio della via 

del M onte Oroc~; ritengo però che come l'altra della Rezict, così 
anche questa avrà p reso il nome di Claudia dal su o forn.latore. 

Il solo ltinerco-io d'Antonino ci descrive questa via, ennrnc
rancl o le seg·uenti stazioni : Aquileja - M · P · XXX - acl Trice

simitni (Triges imo); - M · P · XXX - liilio Carnico (lmponzo) ; 

- M · P • XXII - L ongio o Loncio (Manthen) - J\I · P · XVIII -
Agiinto (Lienz) ~ M · P · XXIII - Littamo - M · P · XXIII -
Sebato (St . L orenzen) - M · P · XXXIII - Vi1,iteno (Sterzing nel 
Wippthol) - M · P · XXXIlI - Veldidena ( Vilclen o Villait presso 
Innsbnwk). Questa via aveva comune il primo tratto con quella 
di Aquileja - Vinmwn, e ciò fino all' i11gresso del J?ella nel Taglia
mento; l'ultimo tratto era poi comune colla v ia Veron a -Augirntct 

Vindelicoritrn., e ciò <lai dintorni di Schabs presso Bressanone in 

avanti, cioè dal punto ove le due vie si confondevano insieme. 
Quattro cippi migliari , lutti dell a vai AtSteria (C. I. III. 

n. 5705 - 5708) accertano l' an,lamento di q uesta via. Fu l' uno 

scoperto un miglio verso occidente al di là d' l nnichen, il 
secondo un miglio verso occid ente di Nùclerclorf, il terzo fra 
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Olang e Rasen e l' nltimo a Sonnen!nw_g presso St. Lorenze-n, 
Sopra qu est' ultim o sta notata la ,!ist anza. di mig·lia roma ne 56 
fin o ad Agunto , onde s' avvera ehe qncsta citt1t debba collocarsi 
nei dintorni di Lienz1 non presso Imiichen1 come taluni, con
fut a ti a ragione dal M o mm se n, opinavano fi nora . Convcrr 8. 
soltanto aggi nngere alla distanza di miglie XXIII, che l'Itineret-rio 
nota fra Agunto e L ittamo, aHre X migl ia circa di più, per 
mettere questo in corrispondenza colla rea.ltà , Dal cippo miglia.re 
di Sonnenbm·g si rileva che la num erazione delle migl ia comin
ciava eia Agunto per il tratto verso Valdidena ; ed è da supporsi 
che lo mig·lia dell ' alt ro tratto s i contassero da Aquileja fi no a c]. 
Agtmto, senza aver r ispet to al terri torio interme<lio di Giulio 
Ci1,rnico

1 
cl i che ci manca pmò tino ad ora og,nì prova positivn. 

La vi a si teneva sempre dal F ellc~ alla sponda sinistra del 
'Ta,gUarnento, passando per Amai-o, Tolmez.zo1 .Imponzo1 Cedarchis, 
Artct, Paluzza e Tinicttt , ove cominciava l' er ta sali ta del monte 
con una pendenza del 30 fin o al 40 per cento i e in certi punti 
si osservano ancora nel pavimento natnra.l e del maci gno i profo ndi 
sol chi dell e ruote. Giulio Ca .. rnico veni va lasciat o a breve distanza 
da pa rte, siccome usavasi, per ri g·uardi di stra tegia e del libero 
movimento del commercio, di non condu r mai le gTandi vi e 
attrav verso la cinta delle ci ttà mura te. Verso la somm ità del 
monte si trovavano le celeiJr i tre iscrizioni, le quali ci fanno 
conoscere che Ia via, all 'epoca di Ycd ente e V alentinfrtno nel
r anno 373 d . Or., o poi un a seconda volta alquanto più ta rdi , 
fu in parte modific ata: la prima, per evitare un tratto pericoloso 
al passaggi_o dei vi andanti e <legli animali, la seconda a scansare 
un ponte il quale dava spesso motivo ad interruzioni di viag·g·io 
ed a disgrazie. Mezz' ora pri ma di raggi ungere la vetta del 
monte presso un piccolo spia nato, che porta ancora. il nome di 
Me,.cato vecchio (Altenm«,-kt), tro\'asi alla destra dell a via la 
prima iscrizione dell 'anno 373, scolpita sopra masso ingente, alta 
m. 0·60 e larga m 0·7 5 ( C. I. voi. V. n. 1862). La sopraintendenza 
alla costrn zione della via era stata affid ata ad API NIO 
PROGB.AMATIO, G1wato1·e rli Giu!io Carnico. Il che di mostra 
che in questo tempo il dispendio della manutenzione delle vi e 
imperi ali non veni va più sostenuto dallo stato, bensì accollato a' 
municìpt per il t erritori o de' quali passava.no. Prima di rag·-
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giungere il vertice, a 100 passi dal medesimo e ad un livello 
di 40 passi superi ore alla strada oggi usata, si trova la seconda 
iscrizione, la quale) g-iudica.ndoue dai caratteri, è d i alcuni anni 
posteriore alla precedente (C. I. voi. V. o. 1863). Ricorda un nuovo 
tratto di via costrnito sotto la cura del questore ATTIO · 
BRAETI ANO, via fatta per disegno e per impresa di certo 
HERJ\UA1 il quale, come si esprime egli stesso1 fece scolpire 
TITVLVM · IMANEM sull'ingente Monte Alvina e porv i un'ara 
a Gfove, ai Dei 1\·ivii e Quadrttvii, ed agli altri Dei in ringra
y,iamento del felic e compimento tlell' opera. Nella iscrizione è 

rammentato il ponte che si volle evitato, ed il Dr. C u 111 ano, 

che vis itò due volte il luogo, assicura nelle sue note che ad un 
miglio in là verso Colline esi stono veramente i vestig'i di un 
ponte. Questa epigrafe è scolpita nel macigno, lnrga cd alta 
un metro. 

Poco discosto da questa, alla stess a altesza del monte, 
presso il tracciato della via. più antica, della qnale restano 
ancora i solchi lH'Ofondi nel masso, cd a mano sinistra salendo 
dalla strada attuale, scorgesi la terza iscri zione (O. I. vol. V, n. 
1864), scolpita pure sopra una roccia del monte, in luogo deserto 1 

logo ra dal tempo e quasi indecifrabile. Dai rimasugli dell a. 
leggen da, compiti col sussidio cli copie fatte da altri quando il 
guasto era tuttavia. minore) si ri leva che questa. Cjl igra.fe, a.Ha 
e larga m. 0·65, fu posta da RESPECTVS, servo villico di 
T. Iulio Satw·nino, concluttore Publici Portotii vectigctl-is lllyricani, 
il quale ricorda un pon te sul quale la gente pericolava, 
ch e ritengo fosse qL1ello onde fa parola la iscrizion e prece~ 

dente. Saturnino 1 sul quale ritornerò più sotto, era appaltatore 

della gabella preaccennata nell 'anno 157 d. Cr. Questa via era 
aucorn molto frequentata nel settim o Becolo. V e n anzi o 

F or tunato, scrittore del tempo di Giustino Il (a. 566 · 578) 
che la passò, ce la descrive nella vita di S . .Martino (4, 646) 
nei versi seguenti: 11 incle Valent-in.i benedicfi te·1npla re-qitire Noricct 
ntra peiens> ubi Birrus vertitU'I· undis. Per Dravum itu I' iter qua se 
castellèt supi-nant : hic montana sedens in colle superbit Agimtus. « 

Appartengono a questa via un'iscrizion e di Tolmezzo (C. I. vol. 

V, ll. 1848) la p resente d'lmJ>onzo, q!!ellc di Z1tglio (C. I. vol. V, 
n. 1829-1 847 e 1849-1864), l'altra trovata a Gortschcteh fra Nicols -
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do,.f e Li6nz (C. 1. voi. III, n. 4721) sopra nn'ara eretta al Genio 
1/om,mo dtt liberti dcli,, gente Iiùù,, fra' quali un Mm·cator, che 

suppongo identico eon quello eh' era villico <lei citato Saturnino 
(C.]. voi. llI, n. 4720), ecl abbiamo alt.resi un'i scrizione r invenuta 
a L eisach a l d i fa ,li Li&itz (C. I. voi. III. n. 4722), un frammento 
sulla cl,it:sa di S. Uclalrico in Lavanl ( C. I. voi. III, n. 4723) e 
le quatt ro nJig,lìari sopra menzionate. 

Distru tto Giidio Ccw11,ico per fatto degli Sla-vi, la via di cui 
rag ione dovette per mancanza cli cure ben tosto scadere ed 
andar incontro al totale suo deperimento. 

Tal e fa tto cle v' essere anenuto nel 706 d. Cr. dopo la 
rotta di Pei'dtt~fo, duca del, .F'riuli , che, secondo ne insegna 
P a. o 1 o Di a e o u o ;Lib. 6, cap. 91) ebbe luogo sulla cima. di 
un alto monte che riteug() fosse prccisa.mènte quella del Monte Croce. 

Da Muuthen stu.cciwasi altra strada di congiunzione con 
Santicwu (Villaco), la cui somma antichità è accertata dall' iscri 
zione etrusca di J,fT,flr-mlach, illustrata negli atti mensili dell' Ac

cademia di Berli:,io, a . 1857, p. 6. L'iscrizione venne acciùental
mente alla. luce nel 1822 in consegnenza cli una bnfera, che 
sbarbicò un abete sotto 1e cui radici accompagnate da uno 
strato di a.lto terriccio stava nascosta la pietra. Il masso sul 
quale si vede scolpita la misteriosa leggenda ha ht sporgenza 
di un metro dal suolo sopra tre metri di lunghezza, e giace sopra 
11n pianoro p1·ativo boscato presso uu crncicchio alquanto più 
vici no a J.11.aiUhen che a 1'VUrmlctch. Appartengono a questa via, 
che, qt1al linea di comuuica.zione locale e d'ordine secondario 
era 1iraticata anche al terupo dei Romani , due iscrizioni: l'una 
rinvenuta in S. Daniele presso Mauthen (C. I. voi. III, n. 4719) che 
ricorda un personagg·io eh aveva sostenuto gli offici di IIII vir 
AED · (ilicia) POT (estctle) !III vfr IVR (e) DIO (,melo) e ùi 
PRAEF (ect11s) IVR (e) DIO (undo), e che pe,· la qualità degli 

offici stessi mi sembra appartenere ad individuo oriundo pint· 
tosto cl1Aquilejct che di Aguntwn o IuUum Caniicit.,ni , e l'altra. 
esis tente presso Reissach (C. 1. voi III, n. 4720) dedicata da 
t faturo a Mercatore vill ici ad Àina-nclo eoutrnscrittore di T. Julio 
Saturn1no. 

Lungo la linea di confine fra l'Italia cd il Norico era.no 
disposte le ricevitorie del cosi detto vectigal lllyricetnum, gabella 
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cui andavano 11otoriamente soggette le merci nel11 entrata e 

sortita del Norico, e clic veniva riscossa <lal fisco hnperiale spet
tante nll1 amministrazione finanziaria dell1 Illirico. La è una 
strana cùmbinazione che di tali stazioni ci viene certificata 

l'esistenza da quattro iscrizioni tutte risguardanti a T. IuUo 
Saturnino, che, come fn già osservato più sopra, era appaltatore 
del pubblico portorio nell' anno 157 d. Cr. e sembra fosse per 
mo1ti anni successivi. Due di queste iscrizioni furono rinvenute a 
IClcmsen ossia Chiusa di SC1bione (O. I. voi. V, n. G079 e 5080). 

Sono queste due are votive d'Iside, una posta da Festinus, sen..io 

cwcario - (cassiere) di T. luUo Satiu·nino 1 conduttore del Pu.hblico 
Portorio, la seconda dedicata dallo stesso personaggio ed eretta 
per cura di Fo1·tunato, se1·-vo contrascri-Uore (controllore). Abbiamo 
poi già riferito più sopra l'iscrizione del :Monte Croce (O. I. vol. V, 
n. 1864) di Respcctus servo villico, e l'altra di Reissach ( C. I. vol. III 1 

11. 4 720) coi nomi di Màturo e _llierccttore servi villici e di Amcmclo 
contrctscrittore dello stesso Saturnino. Una quinta iscrizione di 
questo g·enere ( C. I . voi. V, n. 8650) fu scoperta nel 1789 circa in 
un campo vicino alla Pontebba italianct, e trovasi ora conservata 
sotto la loggia di S. Giovcmni in Udine. È questa la pietra 
sepolcrale posta da Severilla al marito Onesimo, servo vinico 
VECTIGAL (is) ILLYR(icani). Aggiuugiamo che il preaccenna.lo 
Brdiwnino trovasi oltracciò menzionato Bopra un'ara votiva di 
1l1ehadia (C. I. voi. III, n. 1568) dedicata nel 157 d. Cr. ad Ercole 

da un suo servo Felice, già preposto alla stazione di TSIERNA, 
colonia istituita da Trctjano nella Dacfrt al DiinuUio presso Or~ 
:wvcL Il nome suo si legge pure sopra una tavola cel'ata della 
Dacia, ora nel museo di Pest ( O. I. voi. III, pag. 958 n. XXIII) 
indicatovi l1 anno sesto del suo appalto. 

La via del Monte Croce, ebe per distinguerla dalle altre 
chiameremmo Vfo Claudia.1 staccavasi corno si disse dalla via 
principale Aquilejct- Vfrunum, l'odierna Pontebbana, della quale 
vogliamo ora intrattenerei. La Via Pontebbana entrava nel 

sistema delle grandi vie consolari1 che partendo da Roma <liri
gevansi in tutte le direzioni ai varì punti del confine del vasto 
territorio dello stato, siccbè partendo da questa considerazione 
questa via sarebbe da stimarsi quale una continuazione della 

via Annia1 che per Còncorclia ed Aquilejct congiungeva per la più 
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breve Roma coll a parte occi<l ent11le del Norico . Dovendo questa 
via, come pure la. via Annict, passare assieme il ponte del 
Natisone, il qual e come si vede da' vestigi esistenti, trovavasi 
nelle circostanze di Aquileja , nel luogo detto Ravedole, cento 
passi circa sopra l'attuale 1JOnte 1·osso attraverso il fiume Tissa 
(malamente indicato nelle carte col nome di Atis), ne derivò di 
necessa ria conseguenza che le <lette <lue strade, cioè l'Annice e 
la Pontebbana, dovessero al loro principio a vere un breve tratto 
comune, il quale giung eva fln_o a Moritzzis. Qui le s trade si 
dividevano, proseg·uendo la via Annia a sinistra e quella di Vi
runu,m a destra, ove questa raggiungeva a San Martino di 'Terzo il 
suo t~rzo cippo mjgliare. Proseguiva poi la via per Pt·adizuolo 
fino a Cervignano, ov e passava l'.Alsa (AHs sct) e dirig·evasi indi 
in lin ea quasi retta at trav erso Udine fiuo a. Trigesùno, per 
raggiungere poi per la valle del Fe1'ro e la Pontebi a lo sparti
acque di S.ifniz, donde gettavasi per Tai·vis e Villaco fino a 
Vinmum presso Kla_qenj,wt. 

Il cammino sopraddetto ci è assicurato da numerose iscri
zioni, fra le quali anche da due cippi mig·liari. 

L ' l tinera·rio d'Antonino c1 indica le stazioni di ques ta via 
nel modo seg·uente : Aquileja - M · P · XXX; viam Bellano 
(variante Bdoio e Beleio) - M · P · XXIII!; L cwice - M · P · 
XXIII! ; Santico - M · P · XXX Vir-uno. 

Mancano per corriSponderè alla realtà iD questo trac'ciato 
miglia romane XXIIII, dife tto, che credo dipendente da ommis
Sio'ne di ùn' iiitiera linea pei· colpa degli aooanuensi , linea colla 
quale sadt Stata indicata la s tazione della sommi-t,à deltA'1,Je da 
collocarsi fra L ai'ice e Sctntico. 

Fatto calcolo delle reali dista nze le stazioui dovrann o cer
carsi ne' luoghi seguenti , cioè: Trigesimo (-vic<tn BeUono), Campo
laro vicino alla Chiusa Forte (Larice) , Seifnh (stazione dell 'Alpe 
somma summas Alpes), Villaco (Santico) ed il iollfeld presso 
Klagenfurth ( Viruno ). 

La stessa via ci è descri tta dalla T,wo!a Peutingm-iana, 
ma con diverse stazioni, cioè : Aq1tileja - M · P ·XXXV; ad 
Silanos - lacuna di 76 miglia romane rappresentata ~a una 
linea risecata tre volte, e quindi indicante tre stazioni cli cui il 
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nome andò smarrito , Tetsinemeti - M · P · VIIII ; Set[oca -
M · P · XI ; Virimwn. 

I luoghi corrispondenti a lle stazion i ind icate ed al vuoto 
accennato sarebbero: Zeglianutto (acl Silanos) per Cosacco, R ets
pcmo e Magnano ; verrebbero indi per empire il vuoto le tre 
stazioni di Larice - Chiusa, summas Alpes - 8eifniz e Santico -
Villaco, poi Velden del lago di Worth (Tasineineti), Krumpendorf 
(Saloca) e Zollfeld ( Vi·mnwn). 

Non posso r isolvermi che la T avola Peutingerianct si ri ferisca 
ad un tracciato diverso da quello della Pontebba, illnstrnto da 
tanti monu menti e la di cui continuità ed imp ortanza si è 
sempre mantenu ta attraverso tutti i secoli fino al g· iorno d' oggi. 
La discrepanza fra i due itinerari non è punto dimostrata, ed i 

dubbi in proposito non sarebbero insorti se la Peut-ingerictna, 
scambio di pervenire a noi meno compita, ci avess e reso pos
sibile il raffronto dei nomi perduti delle preindicate tre stazioni, 
e se nello stesso tempo i due itin erari non offrissero l ' altra 
particolarità di cominciare l' enumerazioue coll' ultima stazione 
dell'agro aquilejese sopprimendo le altre stazioni intermedie, 
per cui ci manca un altro raffronto. Osservo soltanto che (J_uelli, 
i quali opin ano per la stracla clell' Isonzo attraverso il Predil, 
hanno contro di sè l' argomento gTavissimo, che lnng-o tutt.a 
questa linea da Ruda -fìno a. T arvis n on fu rinv enuto finora 
neppure una sola iscrizione romana. Qu elli poi che vorrebbero 
condotta la via pel Nat·isone e per Civ idcde, ponendo la stazione 
ad Silatws nei dintorni d i Staraselo, vanno incontro ali' altra 
non minore difficoltà, che non s i saprebb e cioè spiegare come 
l'autore -della tavola abbia potuto com inciare l' enumerazione 
di una via 11rincipale d'Aquileja, con una stazione posta indub
bitatamente sopra agro di altra coloni a, passando inoltre sotto 
silenzio non solo l' ultima stazione di confine del! ' agro aquile
jese, ma per di più lasciando dietro d i sè senza punto nominarlo 
l'importante lnogo della colonia di F orum Iuliwn. 

Un' apparente discrepanza scorgesi so ltanto nell'indicazione 
della prim a stazione, che nel descrivere lo stesso stradale, ed 
ali' identica distanza <li 30 miglia, l'Itinerario d' A1ttonino chiama 
ora T1-icensi1nmn ed ora viam Bellono. Ma ciò non significa altro 
se non che le due diverse denominazioni devono aver indicato 
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la stessa cosa, e che l'itinerario nel servirsi all ' occasione or 
dell'una ed or dell'a ltra non ba fatto altro che seguire dne 
fonti diverse. 

Il nome di Tricensimitm esprime la distanza, quello di 
viam Bellono (da sostituirsi a Belloio, stando così scritto nel 
codice dcli' Escuriale, il più autorevole di tu tti), proviene da ciò, 
che nei µressi di Trlgesimo staccavasi una via di congiunzione 
per Belli.no, onde parleremo in altro luogo. 

Il nome differente della prima stazio ne della Peutinge,'iana 
chiamata ad Silanos non è discordanza vera) poichè questa 
stazi~ne era a XXXV miglia d' Aquileja, e può essere stata 
benissimo sostituita in un qualche tempo a quella di Trigesemo, 
trasportando la stazione nel punto ove stacca.vasi la diramazione 
per Belluno. 

Il nome della via in discorso non è accer tato, tuttavia non 
<lubito, seguendo l' opinione di molti, di chiamarla IVLIA dal 
nome del probabile suo autore Ottaviano Augusto. Dico autore, 
non già nel senso che Augus to ne sia stato il costruttore, 
poichè la via., che seguo il Car do ~faxùnus della ripartizione 
coloniale cl1 Aquileja, dev'essere contemporanea alla folHlazione 
della coloni a stessa , ma nel senso che, compiuta nel 738 
(16 av . Or.) la conquista del Norico, si presentò necessario di 
proseguirla non solo fino a Yirtuium, ma anche di elevarla in 
tntta la sna distesa al rango d' imperiale, toglienùola al potere 
del municipio cl' Aquileja e ponendola sotto l' immediato governo 
dell ' imperatore. 

Attestano il perco rso della linea Pont<bbanct il frammento 
di colomrn migliare rinvenuto a Soifniz (C. I. vol. III, n. 5703) ed il 
cippo mig·liare di S<ltimio Severo dell ' anno 213 - 14 colla distanza 
di migli<t X I da Vù,tno ( G. I. voi. Ill, n. 5704) che si dice scoperta 
a l ( rwnp end01.f, ma che deve provenire d' altro luogo, accennando 
la distanza a Toschling presso il lago di Worth, ove si rinvennero 
alt.re iscrizion i romane. Questo cippo e' insegna che la num era, 
zione di questa via cominciava da Virunwn fin o al confin e del 
Nor-ico , come <lalr altrn parte è provato dai nomi delle località. 
di San Martino di Terzo e di qnella cE Trigesimo che da Aqiiileja 
comin ci a va. l'opp osta nnmerazione . 
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Ommetterò le numerose iscrizioni aquilej esi di Santo Stefano, 
e delle Mcwigncme, perch è comuni anch e a lla via Annfo, e mi 
li mi to di accennare all e altre molte iscri zioni che accompagnano 

~peci~lmente ques tll.. via, e che si trov ano o fllrouo rinvenute in 
]J[ç,ntzzis , San M artino di Terzo, Cervignano, Cisis1 Strassoldo, T?'ice
simo, Artegna, Gemo"a, O~,taletto, Moggio, Resciuita, Pontebba, 
Seifniz, Ober Taruis, Tfnter Tarvis, Maglern, Vi1laco, Gottesthal, 
Toschling, Zo/lfeld, ed in Marùt Saal e suoi dintorni. 

N o.to per hi p_artfcolari t~ che un' iscrizio~~ di _Qber 1'an;is 
(C. J. voi. III, n. 4712) , ci rappresenta la pietril, sepolcrale di 
AQVILINVS · CAES · N · (cioè seiw cli Oescwe) posta al marito da 

quella stessa lVLIA · ST)tATONICE, che uell' ara dedicata alla 
.per~ Spei·anza, che trovasi inserita nella chiesa di $. Gi_ovanni 
di Tuba, fa voti p er la salu te del marito Aquil-ino VILICI· AVGG 
e d i T. Iulio A q,iilino suo figlio. 

96. 

Trovasi in z ,uglio inserita nel muro es terno della casa 
L enassi, ove la vidi e copiai li 29 Agosto del l 879. 

\I C I P 
/rClP I 
iR , 

lcR · P · u,s\ ,, --- .. . ... ·-J 

J:,a S della prhna linea e l ' A della quarta sono molt.o 

incerte. 
L'ultima linea yo]ev~ forse dire: C (urntor) R ( ei) P (ublicae) 

~ ( aj ancoru,n) "E S ( a,euatuin). 

97. 

Frammento di tavola di marmo bianco con caratteri bel~ 

l issimi del tempo deg·li Antonini, scoperto n el 1875 in Zuglio 



J1 ,el ca'Q'..lpO <lenomiqato Vierjs, ove in pasf!ato forano troyati 
avanzi di terme antiche. Ora in possesso di Go r t a ni di Art~. 

9.8. 

F Ì·ammento trovato nel 1878 in Z,iglio nella locali tà detta 

CliiampOnj cnratteri del tempo d 'Augusto, ora presso il Go r ta u i 

in Arta. 

99. 

Anch e per la valle di Socchieue, lungo il Tagliamento, 
corr eva una via importante d 'ordine municipale, Ie mig'li a della 
quale s i cominciavano a contare da. Giulio Ca1·nico, come lo 
prova il villaggio di T,,-zo pos to a tre miglia di distanza nella 
~irezione di qne~to strada~e. Med~ante ima dira.nu1zione della 
m~desima · si penett:ava neÙa. v~lÌe di (}o ,-to, eh~- fioQra µon 

afr~1 ~ d~to che una sola i?criz ione, Qt1ell a. cioè d.i Cçnneglicms, 
~~e ~rn. · ~erv~ di cant~n-~le ·al i~ fac~i~ta di qµe lla chiesa · P'.1:r~ 

roccJliale di S. Giorgio. É un ~ippo sul di cu i fiaqco sini~tro 
vedesi scolpita una donna seduta in atto d i torcere il fi lo ( C. I. 
ll• 1864). . . . 

Aggiungo ora alla snddet(a H ~eguen\e misero frarum e11tp 
cl1e trovas i nel selciato çjell~ strada, che rp ette alla pieve di 
S. Mcrria di Gorto presso Oua,:~, e c~e copiato qal rh. profess~re 
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W o 1 f di Udine mi venne comunicato dal!' amico G o r tani 

d' Arta. 

100. 

La seguente trovasi a Lii-int pure uella vall e d i Gorto in 
casa Gotiard.is, ove fn veduta dal sullodato professor W o I f, 
da l quale la ebbi nel! ' agosto del 1880 mediante il Go r tani. 

Sembra il fianco cli un sarcofago e.o li ' iscrizione scolpi ta sopra 
una tavola ansata. 

'i, M A•R Ì T Q •"; / f! /;', ,Ì / .. , '"' w•--•--1-•i 
\ V IV\ S IBIPM S r- / 
'··- .. ________ , ______ .. . ..--- -···· ·----·--·-- ··· --·~-"-✓ 

La presenza di questi monumenti lascia credere che a nche 
la via del canale d i Go,·to fosse molto frequentata, perchè p er 
la medesima si valicava un altro passo alpino) e s i giungeva per 
Forni Avoltri oltre lo spartiacqua di Cima alla Piave presso 

Scipada . 

IOI. 

Pel canale di Socchieve si aveva un' altro transito alpino 

neì Bellunese, superando al di fa cli Fo!'ni di sopra, attraverso il 
monte M auria, lo spartiacqua. fra il Tagliamento e )a Piave. Nel 

villaggio di Socchi.ve si rin vengono tombe ed antichità celtich e 
dell' età di transazion e fra la pietra cd il bronzo , nonohè oggetti 
romani. L'iscrizione che segue è la prima scoperta finora in 
questa regione. Essa fu rinvenuta nel 1872 a Quinis presso Ene• 
,nonzo nel let to del Tagli<wiento da un contadino occupato a 
raccog·liere legna ivi trasportate da una pi ena del fi nme) ed è 
probabile che anche la pietra sia ivi giunta cla Socchieve tra• 
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sportata dal corso del!' acqna. Il notaio d'Ampezzo s ignor 
'l' a z i a n o Dr. P a Im a n o la scopri nell' agosto <lei 1880 
entro il cortile di un a casa rustica in Quinis, ov' era stata 
dejlOSi tata dal con tad ino che nel l 872 l'aveva rin venuta. La 

pietra. è un fn\ mm cnto corr ispondente a lla metà di un' urua 
cineraria con la leggenda iut iera SC{)lpita sopra una tavola 

ansata . I caratteri eleganti, alti 3 c. ap partengono al principio 
del primo secolo, la tavola ansata è alta m. 0·17 , larga 0·20, 

Ja pietra stessa alta 0·26 con 0·20 cli diam etro. Trovasi ora in 
poss esso del si g·. G o r t a n i cl1 Arta che mì favori il calco dal 
quale 1}prodnco l'iscrizion e. 

I o s s A I 
~~-L_· __ ;_A_~_N_:_1_~_~_:_N_I~11 

102. 

Lastra di pietra arenari a alta m. 1 ·66 larga 0·52 e g r. 
0·25. La pietra è scr itta in tutta la sua larghezza in modo che 
la prima linea di sta dal marg·iue superiore m. 0·51 e l' ultima 
dall'inferiore m. 0·95. Caratte ri arcaic i1 corrispondenti a lla pdma 
metà del secolo settimo di ll oma . Scoperta circa 3ù anni fa 
con molte altre consi mili pietre uon scritte che servi vano d i 
copertura ad un antico canale, a p ochi passi di distanza dal 
sito ove nel 1860 fn rinvenuto il triclini o col magnifi co pavi
mento a mosaico rappresentante il ratto d'Europa illust rato dal 
J a h n (Vienna, Gerold, 1870). Il campo nel quale giaceva la 
pi etra e dove esisteva per conseg·n enza il fornrn Pequcwium 
trovasi posto a settentrione del sito ove stava il Campidoglio 
col foro civile, ed è confinato da nn lato dalla via che mette a 
Belvedere e dall'altro dalla linea orientale delle mura, ove 

doveva necessariamente essere stata una porta che mediante Ja 
st ra.da d l congiunzione indicata daUa. lapide, conduceva. dalla 
via Postumia per il foro Pequa.-io nell 'interno della città di 
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Aljùilèj"; Questa disposizione somiglia alla pos1z1one del foro 
Bovario di ROnrn, .. Ch' era pure attiguo al /orn romano. La porta 
preindiciita troverebbe r iscontro nell a Pm'ta Carmentalc e la vi a 
che -la tràvtirsava corrisponder ebbe àll a via Flaminia di Roma. 
Premessi questi cenni che riguardano l'antica topografi a d1 A
qliileja, n6to che la làpide in discorso non venne fin ora da me 
t:JS'Sèi·vata, perchè giacendo in Un angolo appartato dietro un 
fiiiì il e dello stitbil e di Belvedere nessuno ebbe la cortesia di 
avvertirmi della sua esistenza. Officiato recentemente d:tl Momm
sen, ch,i da un calco congetturava trattarsi nella lapide della 
via Post1J,mi<,, mi recai su] lu ogo per vederla, e ne trass i la 
seguente copia che dovrà sosti tuirsi all a inform e pubblicata nel 
C. I. L. voi. V, u. 8313. Avverto soltanto che la T di Postmnia 
la I de lla sillaba finale I N e la metà superiore della sillaba 
VMIA 110n si scorgono più , essendo in quei punti sfaldata la 
pietra. La lezione resta ciò uou ostante sicura. 

D E VIA POS'fV M I A IN 

FORVM PEQV ARIVM 

ME I SIT·LATA·P·XXX 

DE·SENATOVS ·SEN 

Rite11go che la prim a sillaba della terza linea sia da 
leg·g·ersi M (eusura) El (us). 

La via Postumia, che in direzione di Occidente verso 
Oriente congiung·eva l' un capo del semicerchio delle Alpi con 
l' altro, fo costn1ita probabilmente nel 606 di Roma da l Console 
di quel! ' anno S. Postumio Albino Magno, come opinano il Bor· 
gbesì ed il Momrnsen con fondamento di salde ragioni. La 
ceieb1·e iscrizione genovese (C. I. voi. V, 7749) che ci reca la 
sentenza arbi tramentale del 637, con la quale veugono diffini te 
le (lùestfoni di regolazione dei confin i fr a, Genovesi e Vetnrii , 
1fo mina qùg,ttro volte la via Postumia, prova irrefregabile che 
qll esta via trovavàsi g ià allora in pi eno esercizio. Da un cippo 
mi gliare appartenente a l tratto dell a via che corre fra Veron« 

e Calvatone, abbiamo inforinitzione che l' autol'e della Postumia 
fu il Consòle Sesto Postumio Albino figlio e nipote di Sésto, notizie 



queste che non conispondono a veruno dei Conso li precedenti 
di egual norne, fuorchè a quello dell 'anno 606, donde si deduce 
che questi debba essere l' autore della via discorsa. 

C@ la scorta degli autori dei monumenti e degl' Itinei·ari 
l' esistenza ed ìl corso della Postumia possono prns·eguirsi dii 
Gerwva fino ad Oderzo, ma per il tra tto che segue mancavano fiiiorà. 
le prove ) quantunque fo sse dai più ricevuta l'op ini one che la 
via non pdteva finire in Oderzo, ma dovesse prosegnirè pìiì 
oltre per rnggìungere avvicinandosi ad Aquileja l' es tremità 
orien tale dell e Alpi. F orni vauo materia a tal e induzione là dire· 
zione e· la meta g·enerale di questa via tend ente a rannodate· fr à. 
d i ·)oro tutte le colonie poste a presidio della Cisalpina co ntro i 
p opoli Alpini, che ancora contrastavano ali ' avanzarsi delld do'• 
minazionc l'omana, fr a i quali i più infesti erài:ro i Garni, i 
Giapidi ed i popoli abitatori delle contrade dellè Alpi orientàli; 
che p onevano ancora bene spesso le armi 1'omane a duriss ime 
prove. Altro argomento llOll dispregevole scorgevasi nel nome di 
A,·ae Postwniae a ttribuito alla città dì Adelsb crg. Si pensa va 
inoltre alla via antichissima. traverso l' Ocra, congiunta al mito 
degli Argonauti, la quale ricordata da S tra b o u e (lib. V), 
serviva da tempi immemora bili a i commerci fra Aquileja e Nau~ 
porto, e più innanzi fra le reg·ioni delrAdriatico e· paes i de'lrambrà 
presso il Bal tico e le contrade de l]' Istro e del Mar Nero. È no·tevole 
che Adelsberg chiamavasi nelle carte latine medio evali Postoi,ia o 
Postoi1na, e così viene denominata. auco"ra oggi g·iorno dagl ' Italia;ni 
e dagli Slavi, mentre i Tedeschi nel medio evo la chiamavano 
A rensbcrg : nomi tutti che hanno lor radice nel nome compost o 

•di Arae Postmnicte indicante estrem ità di vin e limite di conti~ 
nazione. Cadeva infine sotto gli occhi il lungo rettilin eo di 
strada <la Codroipo fino a Paltiui nuova che cbia111asi Strada AUa, 
e che. prolungato in idea va con tutta pl;eciS·Ìone a ferire· 1a 
località di Bonchì quale punto di unione e <li passaggio comune 
attraverso l' I sonzo tanto della Strada Alt" del!' antica via che 
dalle porte d'Aquileja conduceva a Nauporto . Si avverte clre 
Strada A lta e L evada sono modi molto frequcJ1ti e comunemente 
usaH per s ig·nifi care gli avanz;i di stra.da romana, che si distin
guono chiaramente da altre strade antiche per essere elevati a 
guisa d ' argine sopra il livello dei campi circostanti. La Strada 
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Alta trovasi nei documenti del medio evo anche distinta col 
nome di Strata 1-Iungaroritm, poichè non porgendo più Aqnileja 

allettamento alcuno, caduta com1 era in totale dejezione ed ab
bandono, era questa la via per la quale al tempo dei Longobardi 
e dei Franchi si versavano in Italia le orde dei predatori Aval'i 
ed Ungari. 

La nostra lapide toglie ormai ogni dubbio, e prova che la 
via Postumia, accostandosi, come si poteva presupporre quanto 
più possibile ad Aquileja e cercando nello stesso tempo il punto 
più favorevole tanto al g·uado dell'Isonzo quanto alla salita 
necessaria per g'nadagnare il pianoro del Carso, protendevasi 
sulle orme dell 1 antica via Aqnilejct - Nauporto fino al vertice 
dell'Ocra, confine dei Carni Salctssi che venne poscia distinto col 
nome espressivo di Arcte Postiimfoe. La via prescelta a cong'iun
gere Aquileja colla Postumia, com'è accennato dalla lapi<le1 non 
poteva essere che il tratto dell' antica via dell'Ocra posto fra 
Aquileja e Roncbi, e che con quella aveva un indirizzo comune. 
Questo tratto venne, come e' insegna la lapide, ampliato orl ag
giunto alla via Postumia, certamente per o_rdine del Senato di 
Roma, poichè soltanto a questo appartenevano le disposizioni 
supreme che risguardavano le grandi vie militari. Con questo 
tronco ebbe i suoi principì la via Ge1nina, che, come vedremo a 
suo luogo, sottentrò alle Postumia quando· qnesta era caduta in 
disuso. L' allargamento a 30 piedi romani è da considerarsi 
straordinario, e conviene pienamente ad una via di tanta impor
tanza commerciale e strategica qual 1 era questa di cui si tratta. 
La via Annia, che siccome proveniente da Roma ora principa
lissima, non aveva che soli 24 piedi romani di larghezza. 

La via Postuniict cominciava a Genova o terminava ad 
Arae Postumiae, mantenendosi però ai piedi del Monte Piro e 
divergendo in ciò dalla Geniinct, che si lanciava per la più breve 
attraverso la sommità dell'Alpe fino a Longaticum. 

I luoghi principali toccati dalla Postiwtict sono Genova , 

Tortona, Pfocenza, Cremona} Cal.vcttone7 Verona) Vicenza, Oclerzo. 

Da questo puntb innanzi la via doveva probabilmente seguire 
la direzione per Maggera, Gorgo, !Yiottci di Livenza, Annone (ad 
nonum) Pranuxggiore} Settimo, Sesto7 Savorgnano , Gleris} Pieve di 

Rosa, Camino di Codroipo, Codroipo (QuadruvimnJ Rivolto, La 
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Scmtissima, S. Giovann·i, Se-vegliano, Privcmo, Jocmniz, Ajello, Ca
venzano, Casseglicin.o e Ronchi. Tracceremo il t ratto ulteriore 
siccome comune nella maggior parte con la Gemina quando par

leremo di ques ta. In co rrel azione col corso di verso del NatisMe 
e dell 'Jsan.zo a ll ' epoca Romana, il transito attraverso il Natisone 
unito col Tu, ·o era fra Ajelio e Cavenzano, laùdove quello della 
Postmnict e della Geminct unite, seguiva oltre l'Isonzo, come notai 
g·fa in altra occasione, rag·i onando del ponte di Ro-nchi ove 
s ta.va la ,s tazione a cl Undecimwn che più tardi chiamava.si pure 

ad 1Jontem. Appartengono a qu esta via. la colonna miglia.re che 
segna • la distanza <li miglia romane XXVII prncedendo da 
Crnnona verso Verona (C I. vol. V, n. 8045), i cippi migliari 
scoperti a S. Michele ( C. I. n. 8022), Colognola (n. 8015 . n. 8020) 
e<l nlasi (C. I. n. 8021) presso Verona, quelli rinvenuti in 
Montecchio maggiore (C. I. n. 8013, n. 8014), AUa'llilla (n. 8012) 
e Vicenza (11. 80 11), e quelli scoperti in Magg,ra presso Oderzo 
( C. I. n. 8000) ed a Pieve cli Rosa presso Camino cli Co droipo 
(C. I. n. 7994). 

Molte altre iscrizioni servono poi ad ill us trnre 1a via me
desima, fra cui fa Genovese più sopra ricordata (C. [. n. 7749), 
qne lJe rinvenute in Montorio, S. Maria, in Stelle, 71!kzzane, Tre
gnago ed lllctai presso Verona, e le friu1ane esistenti in Gonars 
(C. I. vol. V, u. 1418) e Crnug/io (C. I. vol. V, n .. 1227) trala
sciando di annoverar quelle che da Ronchi inna uzi appa rtengono 
pure alla Gemina e che ci rir,erviamo di menzionare e pubbli
care a suo luog·o. 

Oltre l'appellativo di Arae Postumiae anche altri luoghi 
per i quali la. Postiwnia transi tava, devono alla stessa il loro 
nome, come il villaggio di Postio111,a1 frazione di Padernello di
stretto di 'Treviso, il tratto di vi a. anti ca denominata CaU' alta che 
passa presso Mct serctda 1 Roncadelle, Visnadello , 'Taè e Postioma 
verso Ocl,rzo (F i I i as i, Memorie clei Veneti, vol. II, pag. 126); e 
così pure la frazione di Postuman, comun e di Mezzane di sotto , 
presso lllictsi del Verones e. Il Gin s t i n i an i (Annali d·i Genovct, 
ediz. del 1536, pag. X) ci a ttesta che il tratto della via 
fra Genova e Tortona, chiamavasi nei bassi tempi comunemente 
la via Co stuma o Costwnia. Prova pure l'esistenza di questa via 
il nome di Postoina che porta ancora il lato settentrionale delle 
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a11ticbe mul'a di Aidnssinn (Castra) day anti al qual e · passava la 

v ja Pastwnla. 
S tr a b o n e (libro V) pensava a lla via Postnm'ia, qua ndo 

ci fa sapere che T orton1t era posta nel medil.ullio della strada 
fra Piacenza e Genova; e lo stesso autore intepdcva parl are 
del pari di qncsta. vi a, quando racconta che attraverso l'Ocra 
portavansi sopra carri le merci da ltauporto in Aq1dleja sopra 
una via ltmga non più di 400 stadi (St r a b o n e, lib . I V), 
~ifra del resto erronea, 1ioichè la vera dis tanza è di 512 stadi 
Dobbiam o però riten~rc cL.e questa celebre via com merciale, 
~~e per brevità chiamerem o d'ora in poi la via dell' Ocra, 
~on si fermasse in Aquileja, ma come via più antica di Aqui• 
leja stessa proseguisse più oltre per Paclova, Atria e Spina, dì 
cbe ci sompii~istra i in ag·giunta ad a ltri argomenti, pure indizio 
il mito di Antenore, il quale recandosi alla conquista della Ve
nezia, giunto al Tim avo doveva, come immagin ava V i r g i 1 i o 
{Eneide, I, v. 246), aver proseguito il suo cammino nella direzione 
segnatagli da quest' antica via. 

La Postumia viene ricordata da T a e i t o là ove ci fa 
sapere che _Bedriaco, l' odierno Calvatone, era po 13: to sulla strada 
fra V er01ic, -~. Cremona (Hist. l. II, 23) ; e più espressamen te nel 
p~sso ove dice che nello scontro sanguinoso di Beclrù..co fra le 
t ruppe di Vespasiano e di Vitellio, la terza legione venne appo
stata sull' a l'gine stesso della via Postumia (Hist. III, 21). 

La via Postumict che attraversava da un cnpo all'altro 
n ella direzione di occidente ad oriente la Liguria e la Gallia 
çisalpiua era divenuta necessar ia per mettere in comunicazione 
fra di loro le colonie p os te a presid io della Cisalpina, e pe1· 
riassumere in un corpo stradale le diverse vie militari che, par
tendp da Roma, mantenevano 1' unione fra la capita le e queste 
colonie. 

T ali coloni.e era no nove, ùedotte nel!' ordine seguente : 
Jìimini del 486 (V e 11 e i o, 1, 14; L iv i o, Epitome, 15 ; 
E u t r op i o, 2, 16), Cremona e Piacenza entrambe del 536 
(Poli b i o, 3, 40 ; Li v i o, Epit. 20; Vell e i o, 1, 14, 8) 
]Jo/ogna del 565 (Li v i o, 37, 57; V e I I e i o, I, 15) Parma e 
Modena, l'una e l' altra del 57 1 (Li v i o, 39, 55) Aquileia del 
5'(3 (Li v i o, 40, 34; V e 11 e i o, I , 15), Tortow, dopo il 6QG 
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(V e 11 e i o, 1, 15, 5) ed Ivrea (Eporerl ia) del 654 (V e 11 e i o, 
1, 15, 5). 

Tre di quest~ erano d j cittad ini Roma.n_i: Panna, Modena 
ed Ivtea ; Tortona era di nome in perto e le ~ltre eqrno latin e. 

Mano mano che le co1onie aumcn tav~no di numero venìv;i 
anch~ d~to mag·g·iore s volg imen to alJe vie militari. La. pri111a di 
quest~ si fu la Flcunin,fo qinnita nel 534 dal cem~ore O. Flaminio 

N epote, che aveva p er colleg·a nella censura L. E milio Pappo, 
(Liv i o, Epit. 20), quello stesso F laminio che nel 537 fot.t.o 
CQ nsole per I~ seconda vo1ta rimase m9rto nella battnglia contro 
1\.nnibale al Trasimeno. Si conosce il pri11cipio di lei da piazzn. 
Sciarra, di Roma, dove conducevasi a Porta tl~l Popo"l<)) e conti

nuando a ponte Molle , poi piegando per Otricoli, giungeva fi no a 
Rimini, costegg·ian<lo i1 mare Adriatico. Stra b on e attriùnispe, 

contrariamente a quflnto ci ri ferisce Liv i o, la costrnzione di 
questa via al console C. Flaminio N epote del 567, il quale per 
combinazione .a veva collega nel consolato pure un Eniilio 1 che 
pyrò 4iversamente dall' a1trn ehiamavasi M. Emilio Lepido. Sic
come qu esti dne consoli, come tosto vedremo1 sono autori di Pu e 
altre _ vie in continuazione della Flamin-ia, è da ritenere ch e 
Stra.bo ne per la fortuita coincidenza. dei nomi s, i sia lasciato 
indurre iu errore facendo ùi due un fotto so lo. Che la Flam·iniç,, 
fosse poi costruita nell'anno 534 è accerta to pure da Cassi o
<l or o (Ohronicon), ove asserisce che la via in discorso venne 
çostrnita al tempo de' Consoli L. VetHrio e O. LHtatio c.he ap

partengono ali ' anno 534. 
In fatti, come ci narra Liv i o (39, 2), i consoli del 567 , 

dopo compìta la spedizione contro i Liguri si diedero a costruire 
due vie1 avep.do M. Emilio L epido assunto sopra di sè di pro
lungare la F laminia estendendola. da R i·,nini fino a. Piacenza 
m~diante la via che da lui ebbe nome di f)niilia, rnentre il 
console O, Flaminio Nepote limitavasi a lastricare una vht ch e 
metteva da Bologna, ~d Arezzo, andando cosi. a d unire l'Emilia 
con quella via che poi ebbe il nome di Cassia. 

Stra bo n e (lib. V) ci racconta le co,se diversamente, 

poichè dopo f\.Verci fatto conoscere che esisteva una via E111,ilia 
last ricata da Emilio Scau-ro, che da Pisa andava a Limct, e poi 
"Uno alla regione dei Sçtbbati e Tortonct, ag·g·iung·e cb,e c1 

Cfil,, 
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ancora un'altra E-1nilict, che in sè riceveva la Flaminia e che 
il console 111. Emilio J,ephlo aveni, costruita da Bolo,qna, rigi ... 
rando le paludi lnngo le radici delle Alpi fino ad Aquileja. Da 
che dobbiamo conchiudere che delle due vie costruite da Lepiclo 
soltanto quella riferita da Stra bo ne avesse fino ai tempi 
di Tiberio conservato il nome di Emilia, e che l'altra menzionata 
da Liv i o venisse poi o confusa con la, Flaminia. o distinta con 
altro nome. Però se è aC'certato coll' antodti\. di Stra bo ne 
che la Yia da Bulognrt verso Aqnilejct portava il nome di Emilia, 
è d' a.ltro canto dimostrato dai momuuenti che la medesima non 
giunge'!a che fino ad Altino, poichè da qui fino ad Aq_wilqja 
correvn, come vedremo poi, la via Annia, e da Aquilqja in avanti 
la diramazione detta Geminct e la via Postumùi attestat['t dalla 
nostra lapide. L' opera di Lepido doveva di necessità limitarsi 
a condurre la strada da Bologna per Cento) Sermicle, Montagnana, 

Este, Padova fino ad AlHno; ove poteva raggiungere l'antica via 
dell'Ocra. L' andare più in là non sarebbe stato per lui nè 
necessario nè possibile, poichè in quel tempo Concordia ed 
Aquìleja non erano ancora fondate, e tutto il paese al di là 
dell'Isonzo restava ancora da conquistare. Le paludi circuite da 
Lepido nel tracciamento della sua via sono quelle stesse per lo 
quali venne più tardi condotta la ria Popilia da Rcwenna. ad 
Altino. 

Altra strada che da Ronict metteva alla via PostU1nia era 
la via Cassia. t opinione comune che questa venisse lastricata 
nel 600 di Roma da O. Cassio Longino, che in quell'anno era 
censore con ]}I. Vale-rio .i.llessala. Questa via staccavasi dalla 
Flam,inia a ponte 'Jlrfolle, 11iegava per Sntri, Vet1'alla, Viterbo 1 il 
lago di Bolsena e procedendo innanzi, lasciata Siena da man 
sinistra, dirigevasi per Are.zzo, ove ,s'incontrava culla via Arezzo
Bolognct, già costruita come si disse nel 567, e poi volgeva per 
Firenze, Pistoia e Lu,eca. È confermato da O i ce r o n e (Filipp. 
XII1 9, 22) che qnesta via traversava l'Etriiria (Etruriarn iliscri

minat Cassia), ed era una delle tre che da Roma conducevano 
a Modena, e proprio quella di mezzo, poichè dal!' Adriatico si 
andava a Modena per la Flaniiniet e dal Mediterraneo per 
l'Aurelia. Al tempo di Augusto venne tolto alla via Cassia il 
suo antico nome, che sarà forse avvenuto dopo la battaglia di 
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Filippi in od io di C. Cassio Longino uccisore di Cesare, e le venne 
im posto il nome di Clodia col quale la troviamo descritta tanto 
nel l'Itinerar io di Antonino (284, 7) quanto nella tavola Peutinge

ria.na. Ri caviamo ll a un passo di Ovidio (epist. ex Ponto> I. 1, 
9. v. 43 e 44) ch e la via Clodia, che, come si di sse, è la s tessa 
Cassict, co ngiung·evas i all a Flam·inict (Clod-ia juncta Flam-iniae 
vfoe) i il che ùoveva avven ire per mezzo della più sopra ricor
data dira1 oazione d'Are.z:zo-Bolo,qna. Rileviamo inolt.re da ques to 

passo che la via che <la. Rimini passava per Bologna chiamavasi 
al tempo <l'Augusto non più Emilia ma Flmninia, mentre, come 
c'i nsegna Stra 1 on e, solo il ramo da Bolognci cd Altino aveva 
conservato al suo tempo I1 antica denominazione di via Emilict . 

Il nom e d i Emilict dato aW int iera regione per la quale passava 
la via da Rimini a Piacenza conser vò tuttavia la memoria della. 
sua origine e della primitiva sua denom inazione. 

La terza via che da .Roma metteva alla Postumfo, era 
l' .AuJ"elia, la quale cominciava, <la pol'lct .Aiwel·ia, og'gi S. Pan· 

crazio, e continu ando per le maremme co nduccra lungo i1 mare 
per Ci·vitàvecchfrt (Centnm Cellae), Cosa e Populonia fi no a 
V etClct Volaterrana. Qncsta via venne proluug·ata appena nel 645 
dai censore M. Ji}milio Scauro, collega di :Ai. L i·vio Druso 
(Stra bo II e, li b. 5), ed andava fi no a Vada Sabatùt (Vado al 
di là. di Savona) . Prosegu iva poi per Luni, Chicwari, Oenovct, 
Sa,vmw e Vad~, Sabatfo, ed indi r ivolg·cndosi al monte per Acqui 
(Acqua c Statiellae) raggiunta Tortona guadagnava nuovamente 
la Postumict. 

A nche la via Fla,minia venne prosegu ita lung·o le sponde 
del mare Adriat.ico per mezzo della. via P opilia, g ià 11011

1 anno 

622, per opera del console P. Popilio L e-nate entrato nel! ' auno 

suddetto iu otlicio col console P. llup-ilio. Ci somministra la prova 
di questa costruzione il cippo migliare scop erto nelle vicinanze 
d'Adria nel 1844 (C. I. , vol. V, n. 8007), che segna la distanza 
di mig·lia romane LXXXI fra A dria e Ra-venna. Andava questa 

via da Rimini fino ad Al.tino procedendo per Rcwenna, lungo il 
lembo di terra cho separa il mare dalla lag·una di Oo,macchio 
in lin ea diretta fino a Chioggia (Evrone) ed indi pei lidi esterni 
di Pellestrina, Màtamocco e S. Nicolò del Lido ad Altino} come ci 
venne con dilig cnz,i ed evideuza dimostrato dal eh. Avv. Dr. 
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le strade ferrate della Provincia di Venezia (Venezia, edit. 

Luciano Segrè, 1879). Alla Popillia seguiva poi la via Annict 

costruita nel 626 dal console T. Annio Lttsco Rufo da Altino per 

Oo-ncordia fino in Aq_-uileja, come svolgerò con più argomenti a suo 

luogo. La via Postumia congiungevasi quindi con Roma mediante 
lè Vie urbane di Roma in tre puuti, vale a dire al suo principio 
a Genova per mezzo delle vie Aurelia ed E11iilia Scauri, a Verona 

per transito diretto e mediante la continuazione della Cassia

Clocliet, da Moclena per Ostiglia a Verona" sulla quale ritorneremo 

p'iù sotto, ed infine mediante la JJ'laminict che per mezzo <l.el-

1' Emìlia Altincde ed indi per mezzo della Popilia ed Annia an

dava a tetminare in Aqitileja. 
Dopo la conquista della Gallia trnnsalpina, della Bezia del 

Norico, della Gfrtpidiet 1 della Liburnia e della Dalmazia, la. via 

Postwn-ict aveva ottenuto il suo intento1 e dovette cedere il posto 
al nuovo sistema di vie milita1·i inaugurato da Augusto tendente 
a conginngel'e Romei per la più breve coi confini del Reno e 
del Dawnbio. Conquistata nel 720 1a Giapidia, la via Gemina, 
venne da Augusto proseguita dal ponte di Ronchi per il monte 
Piro fino a Longa.Neo ed incorporato nella medesima. il tratto 
della Postumia fra Aqu-ileja ed Aiclussinn (Castra). Il tratto della 
Postumia da Piacenza a Geuova cambiò nome ed ottenne quello 

cli Giulia Augusta, come si rileva da tre cippi migliari ( G. I. 
voi. V, n. 8102, 8103, e 8106) rinvenuti nei dintorni di Torbia 

(Tropea), ebe ricordano il ristauro di questa via fatto a spese 
del1 1 imperatore Adriano. Avendo Augusto prolungata nel 740-41 

la via marittima da Vctcla Sabcttict fino al nuovo confine dell'Italia 
al Varo, e forse pill oltre1 come dimostrano diversi cippi rnigliari 

scoperti presso Ventimiglia e Turbia ( C. I. n. 8085, 8086, 8088, 
8094, 8098, 8101 e 8105) è probabi!e che in tale occasione av
venisse pure il cambiamento di nome del tratto suddetto della 

Postumia. 

Il tratto della via Postwnia, che mantenne più a lungo 
P antieo suo nome sembra fosse quello fra Cremona e Verona, 

che, secondo abbiamo più sopra osservato, veniva ancora usato 
nel!' anno 69 d. Cr. al tempo della gnena ci vile fra Yitellio e 

Vespasiano. 
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An che gl'itin erari pro\1ano le rnutazioni avvenute di questa. 

via. consolare, confusa in parte con le nuove imperiali ed in 

parte ridotta a semplice via vicinale. I tratti fra Piacenza, 

Cremona e Ye1·01ut quello da Annone (ad nonum) presso Udtrzo 

fino n Codroipo e quello dell a Strada Alta fino a Ronchi furono 
completamente elimin ati dal novero dell e vi e militari. 

Diverse v ie imperiali intersecavano ]a Postumia. Vanno anzi 
tutto annoverate le du e Olaudie, aperte prima da Dr1Jso Seniore 
nel!' anno 739 di Roma dopo la conquista della Rezi" epoi lastri
cate nell'anno 46 tl . Cr. dal\ ' imperatore Claudio , come si rileva 
da due }) ìe tre migliari trovate l' una a R abland presso Merano 

( C. 1. n. 8003) e l'altra a Clesio maggiore s01,ra Feltre (C. 1. n. 8002). 
Impariamo da queste iscrizioni che la via Cl,a,udia Retica aveva 
per mira la congiunzione del Po al Danub-io 1 mentre l'altra met
teva da Alti-no al Danubio con la lunghezza dì 350 miglia romane. 
Staccavasi la prima dalla vfo Em-ilfo a Sermide, e proseguendo per 
Ostiglia aggiungeva V erona per indi, dopo intersecata la Postu,mia 
ed attenendosi sempre al corso dell 'Adige piegando verso }lfercmo, 

recarsi, seguendo lii valle dell'Inn _p er Landeck e Feldkfrch, al 
lago di Costanza e poi al Danttbio. Questa via che gP itinerari 
non conoscono ebbe poca durata e venne suppli ta dalle vie 
Ostiglia, Verona - Ti·ento per Valdidena ed A ugusta Vindelicornm. 

La Clcmdia Feltrina passando da Altino per Treviso tagli ava, 
ov' è il villaggio di Postioma, la Postumia, gittavasi per Feltre 
a B elluno, e proseguendo per il Cadorino raggiungeva a Toblach 
la sommità dell'Alpe ove univasi con la via della Pusteria più 
sopra ricord ata. Anche di questa via non è cenno negl' itinerari:. 
Divenne quindi vicinale e fu sosti tuita in parte dalle vie Altino, 

F elt,·e, Val Sugana, 1\·ento, e nella direzione opposta dalla via 
A ltino - Concordia e dalla nuova via che l'imperatore Au,gusto 

fece wunire1 come si vedrà, da ConC-Ordia direttamente fin o sopra 
Gemona ove si allacciava aHa Giulia Aquilejese. Rimase quale 
memoria della via Claudia - Feltrina quel lungo tronco di via 
presso Altino , che come riferisce il F i I i a s i (Jlfemorie dei V.net-i, 

II, 167) porta da tempi immemorabili il nome di L agozzo , 

evidente conuzione di Claudia, Augusta. 
La via di Concordia per Gemona venne fatta imbrecciare da 

Augusto nell' anno 752 - 7(>3 di Roma, come si rileva da diversi 
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cippi migliari tutti appartenenti a questa via (C. I. n. 7995, 
7998, 7998 e 7999). Sembra per altro che anche questa via 
conducente alle Alpi sia stata, come avvenne delle preindicate 
due Claudie1 gHt in precedenza tracciata da Druso Seniore nel 
739 dopo la conqu ista del Norico, e che pure a questa s ia stato 
poscia apposto dall' imperatore Claudio, in onoranza del padre, 
il nome di Glauclia, essendochè in Concordia odierna havvi 
ancora una via, corrispondente nella direzione a quella di cui 
ragioniamo, ch e gli abitanti chiamano Claudia , come chiamano 
pure pozzo della Claitclia un pozzo pubblico esistente presso la 
stessa via. 

Questa via si staccava da Concordia prendendo la sua di
rezione per CordO'IJado, Pieve di Rosa, Codroipo, Sedegliano, 
Flaibano, Rodeano, Riva d) Arcano, Giavons, 8. Daniele, S. Tom
maso, Commerzo, Susans, Osop·po ed Ospiclaletto. Da Commer.eo 
alquanto al di sopra di S. Tommaso partiva una diramazione che 
per Majano, Pers, Mels, V endoglio, Treppo piccolo e Montagnaco 
andava ad unirsi sopra :Prigesirno colla via Giitlia principale, che 
da Aquileja andava al Montecroce ed a lla Pontehbet . Qu esta tra
versa le, che per S. Daniele, Codroipo ed a rettilineo di Casa,·sa, 
Pordenone, Sacile continuava poi da Ceneda fino a Bellt<no, era 
probabilmente quella via che nell' Itinercir-io cl' Antonino ha il 
nome di via Bellona o via Bellojo. 

La via Concordict - Gemona era certamente imperiale, ma 
d1 ordine secondario, poicbè nessun itinerario la descrive. Durò 
a lungo, come ne fa prova il cippo migliare del 292 circa, 
vale a dire del tempo in cui regnavano assieme Diocleziano e 
Massimiano Erculeo imperatori, e Costanzio e Galleria Cesari, 
ritrovata a Pieve cli Rosa ed ora perduta (C. I. n. 7994). Furono 
rinvenuti altri quattro cippi migliari appartenenti a questa v ia 
portanti il nome di Augusto nella sua XXII Tribunicia Potestas 
ed il XIII consolato, per conseguenza appartenenti ali' anno 
752-53. Le miglia computavansi da Concordia verso Gemona, e sono 
notate sui cippi le distanze di miglia romane XXXIII, XXXIIII, 
XXXV e XXXXI, che con·ispondono a' luoghi di Rodeano del 
basso, Riva d'Arcano, Giavons e di Copetto sopra St<sans, donde 
è da supporre le pietre venissero trasportate nei luoghi ove 
attualmente si ritrovano, vale a dire la prima ( C. 1. n. 7995) a 
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Fagagna, la seconda ( C. I. n. 7996) a Collo,·edo, la terza e 
quarta (C. 1. 7998 e 7999) a Pers. Un' altro cippo migliare esi
steva g iusta l'asserto del V a l v a so ne in Vcndogiio ( C . .I. n. 

7997), il quale mal letto in origine ed ora perduto non ci per
mette più di risolvere se il medesimo fosse stato ivi trasportato 

dalla via principale od avesse appartenuto alla travvet'Sa1e. 
Anche V e n anzi o F o r tu n a t o, rimettendo il suo libro 

agli amici dall;c Gallia a Duplavilis (Valdobiadene) sua patria, 
ci descrive la via GiuUa Concordiemie, facendo nello stesso 
tempo cenno della via principale, che dal Bivio di Ospidaletto 

proseguiva per Aquileja, nei termini seguenti: ,Jlinc pete rapte 
vias ubi ·J ulia tenditur alpes, al tius adsurgens et mons in nubila 

pergit. I nde Foro Julii de nomìn e principis, exi per rupes, 
Osope, tuas, qua Iambitnr un<lis et superinstat aquis Ravoi1ia 
Tiliamenti. Hine Venetum saltus : campestria perge per arva, 
submontana quidem castella per ardua tendens, aut Agnil ejensem 
s i forte accesser is urbem Cantianos Domini nimium venereris 
amicos et .Fortunati benedicti martyris nrnam." P a o 1 o J) i a
e on o (lib. II, cap. XIII) ci descrive la stessa via procedendo 
però in ordine inverso : ,,Qui (Fortunatns) sibi 1 ut suis ipse in 
carminibus refert, illnc (in Gall iam) properanti per flueut.a 'l'ilia
menti et Reunam perque Osopum et Alpem Jul iam perqne 
Aguntum castrum, Dravumque et Byrrum flu vios et Briones et 
Angustam civitatem quam Vindo et Lech ffuentaut. « 

Da questi due au tori si apprende che al tempo dei Lon
gobardi anche le Alpi carn iche portavano il nome di Alpi 
Giulie; ed il nome di Forum J ulium veniva secondo Venanzi o 
a1,pl icato a Zuglio come a Cividale, a differenza di Paolo Di a
cono che applica bensi I1 epiteto di 1,Castrum Julìum" tanto 
all' una città che all' altra. 1 ma se dice nForum Julium " in tende 
parlare soltanto di Cividale. Il monte alto accennato da Venan

zio è il monte Croce : Ravonia o Reuna è l' odierna Ragogoa 
poco distante da S. Da ni ele che veniva percorso dalla via di 

cui ragioniamo, ed aveva forse anticameute anche il nome di 
Ravonia quale capoluogo della regione omonima. 

Codroipo, derivante da Quadruvittm, fo rmava nucleo dal 
quale a modo di ventaglio s i sp iegava.no quattro vie, cioè la 
Giulia - Concordfonse

1 
la via che mantenendo il rettilineo Molla-
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Cod1'oipo proseg·niva per Basagliapenta, Campoformido, Udine, Ro
manzacco e ]Ioùnacco a Cividale, la l'osturnia più volte ricordata, 

ed infine la strada che per Varmo) .,,Hadris-io, Canussio, Latisana 
e Cesarolo co:, dnceva a lla p ineta ed al porto <lei T agliamento. 
SuJia linea Codr<>ipo • Cividale funrno rinvenute due iscrizioni 

( C. I. n. 1770 e l 774), delle quali la seconda veduta ancora 

dal V a I v a son e sul l'antico preesistente campanile andò per

duta prohabilmente nell'anno 1557 in cui demolito il vecchio 

venne costruito l'attuale. L'esistenza della Pineta del Taglia
mento è accertata dal nome di la Pineda che portano ancora in 

oggi le paludi presso la foce del Tagliam ento. Il nome <li BilSa• 
gliapentet si riferisce probabilmente alle cinqu e strade regie che, 
computando quella proveniente da Belluno-Pordonone, facevano 

ca.po a Codrnipo. Riscontreremo in appresso una denominazione 
analoga in quella del porto di Baseleghe, che ancora al prin cipio 

del secolo scorso chiaruavasi verament e Tl'e Basèlr-:ghe, forse 
perchè la via conducente a questo porto pro ven iva dal trivio 
cb' essa andava a formare colla via. Annia; nei pressi di La• 
tisana. 

Ritornando alla Postumia è rimarchevol e la saggia <lire• 

zione data alla med esima.. Partendo da Verona verso oriente, la 
linea eh' essa prosiegue si mantiene paral1 ela e conserva il giusto 
mezzo fra la via Emilia, - Alt.inate ed il mare dall 'una e la 
catena delle Alpi dal\' altra parte. Come queste cominciano a 
piegare a mezzogiorno, la Postimiict le secon da pure e forma 
quindi angolo a Codroipo con un rettilineo che indica con tutta 

precisione il punto destinato al suo passaggio per l' I son'l.O ed 

all'ascesa dei colli , la più opportuna per g iungere con dolce 
pendenza alla radice ed alla cim a dell'Alpe Ginlia. 

Quando la Repubblica fece gli ultimi suoi sforzi per man
tenersi in vita era iutenzione di D. Bruto> pretore della Oisal~ 
pina, di recarsi colle sue legioni per la Postumia per raggiungere 
i suoi amici in Macedonia. Quando gli venne intercettato il 
passaggio, una parte delle munizioni e degl' istrnm enti da guerra 

lo doveva aver già preceduto per questa via, poichè si legge in 
Appia n o ( G11erra illirica, cap. XIX) che i Giapidi oppone ndo 

ad Augusto la valorosa resistenza di Metulum, si servivano dell e 
aTmi e degli apparati bellici avuti prima da Decimo Bruto. 
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Prima di abbandonare la Postumia osserviamo ancora cbe 
A n dr e a P il l l a d i o, che scrisse nella metà del secolo XVI, 
aveva esatta contezza di ques ta via, e ne segna giustamente 

il tracciato per l'alto Padovano e per il Friuli , attenendosi 
ques t' ultimo al rettil ineo della strada alta. - Diffatti nel 

libro III dell'Architetlttra, al cap. 3, egli si esprime in proposito 
nel modo seguente : " Di questa sorte ( ci oè fatta di sabbia e di 
ghiara) se ne vede vna nel Friuli , la quale è detta da gli ha
bitatori di quei luoghi la Posthum,c,, e conduce in Ongberia; et 

vn' a ltra ve n'è su quel di Padoua, la quale cominciando dalla 
det_ta Città, nel luogo, ch e si dice l' A,-g,re; passa per mezo 
Cigogna villa del Conte Odoardo, e del conte Theodoro fratelli 
de 'l'hieni, e conduce all'Alpi che dinidono l' Italia dalla Ger
mania." Ed il Fil i asi (.Mern. dei Veneti, I, pag. 337) comple
tando le notizie del Palladio sulla strada Padovana, aggiunge: 
, 1 Qui però ricorderemo solo, che aneli e la I'ostmnia dopo essersi 
in Vicenza distaccata dall a GaUiea correa per il Padovano allo 
nel Trwigiano. Nella vill'1. <li Cicogna in fatti se ne veggono 

degli avanzi, che Strada Postumia chiamano i paesani. Quasi 
poi diressimo, elle gli anti chi avessero preso una Vicinale della 
Postumia stessa, e condottala fino a Padova per legare qllelJa. via 
maestra con questa Città inferiormente situata." 

Accenniamo in fine che nella collezione J op p i in Udine 
asiste un documento del 1214 che porta la data : ,,Actttm in 
Campo mollo jiixta Postoirnam." CampomoUe è sulla stra da traver
sale che da Palaz.zolo per 'Teor a Codroipo congiungeva la via 
Annia colla Postumia, sia che il documento intendesse riferirsi 
alla via principale, sia che volesse accennare alla vicinale che 
nel medioevo poteva a ver a ncora conservato il nome della con

solare alla quale conduceva nei tempi antichi. 

A pochi passi di distanza dal molino di Monastero presso 

Aquileja nella direzione verso settentr ione 1 e precisamente al 
pùnto ove una strnd icciuola campestre, avanzo della via gemina 
più. sopra ricordata, conduce alla Càsa bianca, diverge,ra una via 
che in linea diritta faceva capo a l Campomarzio, ov' era la 
-villa pubblica di Aquileja, nella quale si radunavano i magistrati 
che presiedevano ai comizi ed alla celebrazione del censo. 
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Presso la villa pubbli ca si formò il luogo che attualmente 
chiamasi la Villa Vicentina, nome che ricorda. 11 a ntica sua 

origine, poichè l1 aggiunta di ,, Vicentina" è moderna e deriva. 

dalla circostauza che uno della famig li a Gorgo stabili ivi una 

colonia di agTicoltori vicentini. 

Nei documenti del medio evo, del principio del secolo XlII, 
chiesa e villa \T{mivann chiamati eccles-ia) pl(bS et villa de Camartio. 
Questi stessi documenti dà nno alla via il nome di L evata, comune 

a t.anti a.Itri avanzi di via romana, e tale nome veni\'a anche 

esteso al tratto di via che dalla ViUa va fino a .Ruda. Il tronco 
da Monastero alla Villa chiama vasi al tempo del B e rto 1 i, e 

dicesi an cora og·g·i lct Petrcdct, da' vestigi che quà e là si 
scopriva.no dell'antico lastrico. Ora rimase il nome di L evada 
al solo tratto d i via presso S . Nicolò di .R,tda, che alternativa

mente chiamasi pure S. Nicolò del/" levacla o S. Nicolò deUa 
Commenda. La via in discorso ebbe importanza al tempo delle 

crociate, poichè per la. medesima passavano i cavalieri e i 
pellegrini, che dalla German ia, passando per Aqnil eja, partivano 
per la terra Santa o per qui facevano ritorno al loro paese i 
ed è prob abile che .Riccardo c·nor di Leone d'Ing hilterra, il 

quale reduce dalla terza crociata fec e nel dicembre del 1192 

naufragio presso Aquil cj a, abbia tenuto questa via, quando venne 
scoperto e fatto prigioniero nelle circostanze di Vienna. 

A qu esto movimento di pellegrin i e viand anti s i de ve 
attribuire la fondazione de l!' antico ospitale di S. Egidio in levata, 
l' origine del quale non ben nota, risale probabilmente all'epoca 
della prima crociata (a. 1095), daccbè iu un documento del 9 di 

Maggio <l e] 1211 questo ospitale si trova g ià distinto col nome 

di hospitale vet-tts . 
Il patriarca Volch ero fondò intorno il 1211 un nuovo 

ospitale nel sito chiamato in oggi le, Commendct presso S. N icolò 
di .Ruda. Un istrumento del patri:>rca Bertoldo del 16 di dicembre 
del 1249 (R u b e i s, Monum. pag. 667) ci fa sapere, che questo 
ospitale, chiam ato hospitcùe S . Joannis , fu dato in consegna a' 
cavalieri <l elli ordine degli O~pitalieri o Gioanniti, cui venne 

imposto l'obbligo di pro vvedere alla rìattazione e conservazione 
de1la via, nel documento eletta ,,strata Aqttilegie Civitatisu: indizio 

questo ch e in quel tempo la via di scorsa era l' nnica strada 
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antica aquilejese ch e tenesse ancora qual che importanza. Rile~ 
viamo inoltre d a.I medesimo documento, che per opera dei predetti 

cavalieri la stra da venn e migliorata <li molto) laoude g rande 
profitto ne der ivò a lla stessa citfa di Aquilej a, e molto ne g ua
dag·n ò pme la sicurezza pubblica dall o estirpazione dei briganti 

e grassa tor i che di fre que nte la infes tavano, specialm ente presso 

Ruda, ove per la prossi mità dell' Isonzo 1 che in quel tempo aveva 
g ià abbandonato l' a nt ico suo letto di Ronchi, la via stess a era 
soggetta a con tinue inondazioni ed impalud amenti. 

Com e nel medi o evo così all' epoca romana la via non si 

fermava già al Campo Ma rzio, ma cong iungendo fra di loro le due 
colonie di Aqnil eja e Forum J tilium (Cividale) , serviva e siccom e 

via v icinale di primo ordine a l movimento locale per la fert-il e 
pianura ed i colli interposti fra m1a città e l'altra, e, ci ò che pi ù 
importa, si prestava a ltresì pei passi de l N atajiw (Mo nte Maggiore) 
e del Predil al traffi co commerciale con le popolazioni alp ine che 
occup avano il tratto di paese fra Cividale e Tar visio, e p iù oltre. 

Il B e rt o I i (pag. 291) ci fa sapere che nei documenti del 
capitolo di Aquileja del secolo XV la via rag·ionata era distinta 
col nome di via Appia, il che proverebbe cbe a' tempi de' 
Romani la med esima venne per un qual che tempo annoverata 
nell'ordine delle vie Consolari. A mmesso tale presupposto, il 
quale del res to non avrebbe nulla contro di sè, è da teners i 
probabile che l'autore di questa via sia stato il console del 
611 , Appio Claudo Pulcro, quegli che m unto a guerra coi 
Salassi per le miniere aurifere di Victumulae (presso Vercelli 

e Ba rd ed in tutta la valla ta della Dora Baltea), li sottomise, 
inaug urando cosi le con quiste romane della Liguria e dell a 
Gallia tr~msalpina. Notiamo per incidenza che anche nella 
r egione de' Carni e de' Gi apidi c1 era un valente pop olo di 
Salassi che molto si distinse nella storia, come trovasi r ipetuto 
a nche il nome dei Galli Taurini delle Al pi occi,lentali iu quello 
dei Taurisci o Galli Carni delle Alpi orientali. Che la via 
Appia sia stata imb1·ecciata nei tempi prossimi alla fondazione 

di A.quileja risulta pure confermato dalla presenza dei più 
anticbì monumenti, spettan ti sicuramente ali' ultimo secolo della 
Repubblica ch e frequenti si trovano ai margini di questa via, 

fra i quali vi sono ta luni inediti che farò di pubbli ca ragione. 
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Osservai più sopra che una diramazione della Postumia da 
Codroipo per Udine faceva al pari di questa via capo a Cividale. 
Essendo a.nticbissime l'una e l'altra di qnesto vie conviene 
ritenere che il luogo ove s'incontravano fosse il capoluogo di 
quella regione e ciò molto tempo prima dai Romani venisse 
imposto al medesimo il nome Forurn Non v'ha dubbio 
che dopo ripartito l' agro aquilejese fra' nuov coloni) la parte 
montuosa venne lasciata ag·li antichi abitatori, dei quali i 
territori di Jul-imn Carnicwn e di Forum Jnlium avranno costi
tuito due paghi gallici, che poi per forza della conquista ed in 
corrispondenza alla politica del vincitore vennero staccati dai 
loro confratelli transalpini e dal grande regno dei Taurisci o 
Narici di cui prima avranno formato parte. Consta che Giulio 
Cesare prendesse ad ordinare amministrativamente e politi
camente i popoli alpini che al suo tempo già erano soggetti 
alla dominazione romana. Lo stesso Cesare ci laseiò se.ritto: 
Helvetior,nm Civitatem omnem in quatiwr pagos clivùZi. È probabile 
che Giulio Cesare facesse altrettanto coi Carni della Venezia 
dividendoli in due o più pag,hi, mentr' era proconsole della Gallia 
Cisalpina e dell' Illiri o. Laonde è verisimile che per tale motivo 
da lui e non da Augusto, il quale trovò il paese già regolato 
fino al vertice delle Alpi, pigliassero il nome i vici dì JuUwn 

Oarnicwn e di Forwn Juliwn, e le stesse Alpi Giulie, il cui 
versante meridionale era al tempo di Giulio Cesare già soggetto 
ai Romani, come è provato dalla via Postuniia, condotta molto 
prima fino a Postoina o Adelsberg. Il distintivo di Forum 
attribuito a Cividale proverebbe che questo fosse stato il capo
luogo della Oivilits per eccellenza (Ciwdawd in celtico) soppresso 
per qualche tempo dalla nomenclatura officiale dei Romani, e 
poi nuovamente ripreso e mantenuto dai Longobarùi e dai 
Franchi succedutisi nella dominazione. 

La via Appia ora Petracla, forni in ogni tempo abbon
danza di epigrafi. Se ne rinvennero ultimamente 11 di fila, 
che vengono ora da noi pubblicate. Appartengono a questa 
via, o ne provengono, le lapidi trovate nelle vicinanze del 
mo1ino di Monastero, in San Egidio, borgo Pacco, Villa Vicen
tina, Capo di sopra, Rucla, Farra, Sau Martino cli Quisca, 
Cormons, Pavia, Gagliano, Cividale e S. Pietro al llatisone, già 



da altri o da noi pubblicale, ed alle quali aggiungiamo quelle 
che seguono. 

Con la scorta di questi monumenti e delle notizie storiche 
è accertato che la via Appia dirigevasi per la pdrada alla villa 
Vicentina, seguitava poi per S. Nicolò, Ruda e Vilesse ove fra 
questi due ultimi luoghi nel greto odierno del 'furo incrociavasi 
con la Postitmict etl indi si inoltrava per Romans1 Fratta, Medea, 
Borgnano, Oormons, Brazzano, Corno di Rosazzo e Gagliano a 
Cividale. Presidiavano la via i castellari dì Medea, Connons, 
S. Giorgio di Brnzzcmo, e 'l'rnsso ( castrum Drusi). 

Tenendosi alla sponda destra del Natisone la via inoltra· 
vasi da Cividetle per la strada detta Brossana sotto i castellari 
di Zuccola e G,·usbergo fino rimpetto a l villaggio di Brischis, 
ove medjant.e uu ponte passava il Natisone e metteva per 
Brochiana (Broxas), Rodda, Starnselo e Caporctto al transito del 
Predil per unirsi a Tarvisio con la grande via Aqttileja-Virunum. 
Al ponte di Brischis ebbe luogo nel 884 lo scontro del duca 
V ettari cogli Slavi accampati presso Broxas (P a o lo D i a
e on o, lib. V, cap. 9). 

Da Staraselo diramava.si pure altra strada per Banana, 
Prnsenico1 Attimis e Nimis a Triges-imo, stra.da anche questa 
guardata dai 1caste1lari di Zucca, Partistagno, castnun de Foraw 
mine7 Attimis e N-imis1 presso il quale ultimo luogo avvenne 
l'altro fatto d'armi <lei duca Lupo contro gli Slavi pure indicato 
da Paolo Di a c o u o nel passo precitato, scontro che avvenne 
poco tempo prima di quello di Brossana. 

La via Appia non comparisce menzionata in alcuno degli 
itinerari, poichè all'epoca. òell' impero la via militare1 .c.he metteva 
da Roma e rispettivamente da Aquileja nel Norico era, come 
già di cemmo, quella della Pontebba, 
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Diamo ora le nuove iscrizioni appartenenti a questa via 
tenendoci all'ordine in cui furono rinvenute nella direzione da 

mezzogiorno a settentrione. 

I03. 

Aretta di pietra calcare, alta m. 0·3l, larga 0·29, gr. 0·29, 
con caratteri del tempo di Dioclezia·no circa. Vedansi scolpiti 
sul lato destrn una ruota alata e sul sinistrn un timone ed un 
acrostolio che s'incrociano obliquamente (decussati). Rinvenuta 
nel 1882 sul fondo Pristei· nelle vicinanze del molino di Monastero. 
Ora nel!' i. r. museo dello Stato in Aquileja. 

N EMESI 

EX 
VIS O (sic) 

I04. 

Rinvenuta a' 14 di aprile del 1883 sopra il fo ndo Urbanel,ti 
alla Colombarn presso S . Egidio a mano sinistra della strada 
per chi da Aquileja muove verso la Villa Vicentina. Venne 
scoperta in questo campo una fi la inti era di tombe ; gli ossari 
con le ceneri per la maggior parte intatte, ed i residui che 
formavano i muri di recinto si trovarono sopra luogo a poca 
profondità dalla superfice del suolo. Le orde barbare che mano 
misero queste tombe devono essere state probabilmente di 
Longobardi, poichè se la devastazione fosse prncednta da una 
delle precedenti invasioni passaggere i Romani non avrebbero 
mancato di riparare alla profanazione con restituire i monumenti 
demoliti. 

La pietra è una stella calcare, alta m. 1 ·20 e coli' estre· 
mità greggia che stava sotto terra alta m. 1 ·80, larg·a 0·36, 
gr. O· 19. I caratteri sono del tempo di Tiberio circa. N ell' estre
mità inferiore si vede un buco pel quale passava un' asse 
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traversale che teneva la pietra salda in piedi. Ora nell' i. r. 
Museo dello Stato. 

/_-... - ·---------...... ..... , 

// ""· 
( F A V O N I A · 8 · L · \ \ (sic; col punto in 

i N I G EL LA fine) 

LO C ·MO N 
IN· F· P·XVI ·IN · AG· P · XVI 

105. 

Scoperta a' 5 di aprile del 1883 nel fondo suddetto, alta 
m. 1 e coll 'aggiunta della base m. l ·5J, larga Q·B2. Stella calcare. 
Caratteri del tempo di Vespasiano cil'ca. Ora nell' i. r. Museo 
dell o Stato. 

-----·--·-
/'_.... L O C ··,"-
, \ 

[C · T I T I · C · F' 
l RV FI 
IfiI·V· AE D·POT 

I N·FR·P · XX'v 

IN· AG· P· XV I 

È questa la prima iscnzrnne sinora scoperta, la quale ci 
faccia conoscere che gli edili acquilejesi erano quattro e fo rma
vano collegio da sè; non potevano qt1inc\i essere compresi nel 
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collegio dei Qnatuor mri j"re dicnndo, come sospettava il 
Mom ms en. 

106. 

Titolo rinvenuto nel fondo p rnaccennato a' 15 di marzo del 
1883. È la facci a anteriore di nn ' ara sepolcrale, di cui furono 
pure scoperti i pezzi laternli ed il plinto con le spranghe atti
nenti ed i cunicoli di ferro ch e ten evano riuniti ed imperniati i 
pezzi. 

La lastra calcare è larga m. 1·11, alta m. 0·90 e grossa 0·15. 
La scritta è circondata da cornice ed i caratteri be1lissimi, alti 
nella prima linea m. 0·15 e nella seconda m. 0·12, appartengono 
all' epoca di Vespasiano. 

Ora nel!' i. r. Museo dello Stato. 

107. 

Tavola calcare in forma di ed icola soprammontata da uu 
fastigio nel centro del quale si scorge una patera. Scoperta in 
ordine successivo alla precedente a' J 6 di gennaio del 1883. 
Alta m. 1·03, larga 0·40, gr. 0·12; ora nell'i. r. museo dello 
Stato. Caratteri dell 'anno 230 circa. 
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A' 22 di gennaio del 1883 fu posta a g iorno anche la 
base del muro di recinto del monumento formata di pietra 
calcare bianca riquadrata, la cui fronte misurava m. S·I05 ed i 
a li m. 3·085, s icchè, contato il piede romano a m. 0·296 si 
avrebbero da 10 a Il piedi cirna per lato. N elio stesso luogo si 
rinvennero due urne cinerar ie di pietra contenenti le ceneri 
raccolte in vaso di vetro ansato di forma non comune, e si 
scoprirono oltre a ciò due statue di grandezza corrisp ond ente al 
natnrale1 di lavoro rozzissimo dei bassi tempi, l'una muliebre, 
coperta di clamide e stola, mancante dell a testa, l' altra di uomo, 
ma di cui non rimasero che le estremità inferiori col plinto. 
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Dispiace che r epigrafe, la quale ci somministra diverse 
notizie locali che invano si cercherebbero altrove, abbondi tanto 
di solecismi e di errori di scalpello da rendere alquanto oscuro 
ed intralciato il senso. 

M. Antonio Valente veterano, nativo1 o com' egli stesso si 
esprime, figlio oriundo di Fabia Veruto, ossia di Beryto, l'odierno 
B&irid della Soria, eresse il titolo a sè ed alla moglie Flavia 
Crescentina. 

Ordina che sul titolo venga scolpito un brano del suo 
testamento del seg·uente tenore: 

,,Hoc titulo meo inserui: 
Domum meam in qua multos annos babitavi, sicut (est 

scriptum in) testamento rueo, sanxi ut libertis libertabusque meis 
(sic) posterisque eornm. 

Quem reliqui vero ne veneatur ne fiducietur. 
Ex qua reditus ejus ut detur Decnriae meae vigesimae 

quintae Maronensium collegii fabrum denarios XXV, (et) ad 
parentalia denarios duodecim et dimidium; sicuti mihi et cojug·i 
meae ponatis (libationem vini) sicci amoeni de curia Menut (iana) 
(et) vinum quod accipimus de (domo) Marciani in vico Provinc 
(ialiJ IIII. idus Mai ut ad sepulcrum meurn profundatis mi(hi) 
et cojugi me(ae) et ipsi epuletis. 

Quod si non feceritis, tunc vigesima quinta decuria Apolli• 
naris mi(hi) faciet," 

11 nostro veterano ottenne, per quanto sembra, un officio 
nell'arsenale della classe di Aquileja, verisimilmente quello di 
preposto della vigesima quinta decuria dei 1llaronensi che 
appartenevano al grande collegio dei fabbri, officio che deve 
essere stato tanto lucroso da fornirgli agio di disporre nel modo 
che fece delle cose sue col testamento. 

È chiamata ad invigilare I' adempimento del legato un'altra 
decuria pure vigesima quinta di numero ma del corpo degli 
Apollinari od Appoiinensi che doveva far parte anch' essa del 
collegio dei fabbri. 

Mancandoci ogni altro esempio è difficile dire chi, e che 
fossero i suddetti Ma-ronensi ed Apollinari. Siccome l'ampio 
colleg·io dei fabbri si estendeva a tutte le arti e professioni 
munite di proprio ordinamento, e che non costituivano corpi da 
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per sè, è lecito supporre che il collegio complessivo dei fabbri 
si dividesse in tanti corpi o scuole, quant'erano le categorie 
diverse di operai appartenenti al medesimo, e che poi ogni corpo 
o scuola, compartita alla sua volta. in diverse decurie, veni.Bse 
distinta dalle altre o col nome della professione o con quello 
del nume tutelare cui erasi votata la scuola. Sembra che l'ultima 
alternativa fosse in Aquileia la più usitata, poichè i monumenti 
ci fecero già conoscere il corpo degli aquatori Feroniensi1 che 
avevano la cnra degli acquedotti e degl' incendì e per protettri ce 
veneravano la dea Feronia, una delle forme diverse dellà Dea Flo,·", 
corpo che nei primi tempi cristi ani s i converti probabilmente nel 
sodalizio dei Fiorensi (poicbè Fiorensit11m e non Mejortnsimn va letta 
la rispettiva iscrizione C. I. L. n. 1703), i qual i avevano forse 
a protettore quel S. Flo,icmo eh' ebbe culto esteso in Aquileja 
e che come la Dea Feronia coll' urceolo, viene dipinto col secchio 
dal quale cade l'acqua a spegnere il fuoco . 

La scuola degli ApoUinari dell 'epigrafe avrà senz' altro 
preso il nome da Apolline, ed è pertanto probabile, che anche 
quello de' Maronensi dei-ivi da una qualche divinità, fors e da 
Marane, divinità bacchica., cui N o n no assegna per padre bileno, 
oppure dal soprannome di Bacco chiamato anche Mat·oneo . 

Il nostrn Amonio Valente dedica solennemente (SANXI) la 
propria ca.sa, dove aveva àbitato per molti anni , lasci andola in 
forma fiduciaria in legato ai propri lib erti, liberte e loro posteri, 
vale a dire perpetuamente, affincbè dai redditi della medesim a 
si distribuissero annualmente nel giorno anni versario della sua 
morte e di quello della mogli e denari 25 alla decuria ventesima 
quima dei Maronensi, compresa nel coll eg·io dei fabbri di Aquileja, 
decuria alla quale era preposto od ag-gTegato il testatore 
(decuria mea), aggiungendo cb e nel giorno della generale com
tuemorazione dei defunti (ad parentalia) siano dati alla stessa 
decuria altri denari 12½, Vuole per giunta che negli stessi giorni 
si faccia tanto a lui cbe alla moglie (s' intende sul cippo funebre) 
una libazione di vino passo dolce proveniente dalla O,wia Menutiana, 
e che contemporaneamente venga sparso sul suo sepolcro in 
ricordazione sua e della moglie il vino che la sua famiglia era 
solita 1iercepire annualmente nel giorno 12 maggio dalla casa 
di Marciano posta nel vico provinciale, e che del medesimo vino 
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i celebranti abbiano ad essere convitat i. Aggiunge cl,e se a ciò 
non venisse adempiuto dai fìduciarì) l 'anniversario sia fatto 
a lui dalla decuria vigesima quinta ApoUinare . 

D a informazioni ricevute, delle quali però fino a miglio re 
riprova non iutendo farmi mallevadore, esisterebbe nelle vicinanze 
di Mariano presso Connons (forse il f undus Marcianus) una te.rra 
nominata .. Meniit, cl1e produce vino eccellente ritenuto per il 
migliore di quel paese. Il vico P'rovincfo le era fo rse una via 
interna della città o dei sobborghi d' Aquileja. 

108. 

Scoperta a' 12 di gennaio del 1883 presso la precedente. 
È la parte inferiore di un titolo contornato da cornice che trovato 
in piedi stava an cora infisso al posto sulla sua base. Carattere 
del tempo di Claudio circa. Le interpunzioni hanno la forma di 
punta di am o. Nell' i. r. museo dello St.ato. 

!09. 

Rinvenuta a ' 10 di gennaio del 1883. E ra il pilastrino 
angolare sinistro a mezzogiorno, e quello che segue il pilastrino 
destro a settentrione dello stesso monumento. Nel mezzo fra i 
due pilastrini stava anticamente il t itolo principale, di cui non 
s i trovò · che il basamento grandioso con r incavo nel quale era 
incassata la lapide. Era questa la tomba di P. Veidio Regillo. 
La pietra è calcare ed alta m. 1·22, larga 0·29 e grossa 0·l 7. 
I caratteri appartengono a l tempo di Tiberio circa. Nel!' i. r. 
Museo dello Stato. 
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:È il compagno del pezzo precedente, sicchè la prima linea 
deve leggersi in continuazione dal primo al secondo pilastro, 
mentre l' indìcazione delle dimensioni dell' area si ripete in 
arn bedue per siJllmetria. I . caratteri e la forma dei pilastri sono 
del tutto uguali. Alta m. 1 ·14, larga 0·29, grossa 0·18. Nell' i. r. 
Museo dello Stato. 

REG I LLI 

L ·P · Q·XVI 

lii. 

Scoperto a' 29 di dicembre del 1882 a settentrione presso 
la precedente. Alta m. 1 ·78, larga 0·47, grossa 0·16. Bei caratteri 
del!' epoca di Augusto. Nel G. I. L. vol. V. u. 8328, riscontriamo 
l' epigrafe, rinvenuta però in altro luogo presso Monastero, di 
Albia L . F. Te,·tia, figlia probabilmente dei personaggi nominati 
sopra il presente monumento. Nel!' i. 1·. Museo dello Stato. 

L·ALBIVS·L·L 
BVCCIO 

ALBI A · L·L 
TERTIA 

VXSOR·VIVA 
F E O I T 
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112. 

Trovata iu continuazione alla precedente verso settentrione. 
Bellissimi caratteri dell'ultimo tempo della Repubblica. Lastra di 
pietra calcare bianca, larga m. t·08, alta m. O·SO, grossa 0·16. 
La famiglia Pinaria era una delle più antiche famiglie patrizie 
di Roma e la si fa discendere da Numa. I Pinarì prestavano 
officio nei sagrifizì che si facevano ad Ercole. I Pinarii Natta 
sono riccamente rappresentati nella serie delle monete consolari 
di questa famiglia tra la fine del V. al principio del VI. secolo 
di Roma. 

Pinario Scarpa e1·a legato di Marc1 Antonio in Africa ove 
comandava l' ottava Ieg·ione e conìò in tale qualità moneta 
nell'anno 723 col nome di M. Antonio. Dopo la battaglia 
d' Azio passò alle parti di Ottaviano e coniò pure moneta 
dal!' anno 724 al 727 col nome di quest'ultimo. Usava per 
insegna una mano aperta (carpus). 

Il monumento presente attesta una volta di più che persone 
di alto lignaggio usavano avere dimora in Aquileja ove tenevano 
anche possedimenti segnatamente ai tempi del!' impero. Nell' i. r. 
Museo dello stato. 

L · PINARIVS · L · F·NATTA 
PATER 

L · PINARIVS·L · F·N ATTA·~' 
CAILIA · C · L · ANTIOPA 
V X SO R · O P S E Q V E N (sic) 

113. 

Urna cineraria scoperta a dì 14 ,licembre del 1882 sul 
terreno del preindicato monumento, laonde convien ritenere che 
gl' individui nominati sulla medesima erano servi della famiglia 
Pinaria Natta. Sullo stesso fondo si rinvennero pure le banchine 
di pietra calcare a piano superiore rotondato, che coprivano il 
muro di cinta della tomba. Il dedicante Processo era servo 
agente della famiglia e provvide alla sepoltura del proprio 
assistente Dionisio. Ciò avvenne in epoca tarda, poichè i caratteri 
dell'iscrizione appartengono al 250 di C. circa. Urna quadrata, 
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larga di fronte m. 0·42, al fianco m. 0·23, alta m. 0'39. Nell' i. r. 
Museo dello Stato. 

D' M' 
DIO NYS IO ' 
A DI VTORI 

P ROC ESSVS · ACT (actor) 

114. 

Da me scoperta a' 15 di marzo del 1883 in una casa 
rustiCa rimpetto al fondo iu cui vennero dissotterrate le preac
cennate epigrafi presso il hito opposto della via Appia. Caratteri 
del 250 circa in parte distrntti con lo scalpello. Ncll ' i. r. Museo 
dello Stato. 

M /A · P E T I CE D I Vj s 
, M· F r 

1 TERT IA. l 
p lE T I e E D I A ', <--~------~----- ............. ,--, _,...,. 

115. 

Rinvenuta nel gennaio del 1883 in un orticello della 
possessione Prister alla Colombara posta a settentrione della 
terra Urbanetti più sopra menzionata. La pietra quando venne 
scoperta serviva ancora di copertura ad un rnzzo sepolcro bar
baro siccbè devesi ritenere che fosse stata adoperata togliendola 
anticamente da una dell e tombe della via Appici. Alta m. I ·60, 
larga 0·94, grossa 0·28. Bei caratteri del tempo di Claud io cima. 
N ell' i. r. Museo dello Stato. 

P· STATIO·P· L· NA"" 0 

ST A TIA ·P· L ·HILARA 

S TAT IA ·P· L ·FAV S TA 

P·S TATIVS· P· L·RVFIO 

FIERI· IVSSIT 

L· P· Q·XVI 
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116. 

F1·ammento di sarcofago scoperto a' 6 di aprile del 1878 
alla Colombara. CaraUeri del 200 circa . Passò nel Mus eo comunale 
di Aquileja. 

\V LI AN VS ·, 
;VNDINAE 
~ .,, ............. -.... , ......... ~,, ..... 

117. 

Scoperta presso la precedente. Caratteri del 250 circa. 

Museo comunale come sopra. 

lAR 7 ['-·E"-
\ c o __ _ 

118. 

Da me saoperta a' 19 novemb re del 1882 nel muro di una 
te ttoia della casa di Enrico Stabile in Ruda, donde la feci levare 
e trasportare nella mia raccolta in Paperiano. Caratteri dei 
tempi di Traiano circa. 

p M Jw. V T IL L I V us l'· li' 

A\QVIL E IAM /-post 

BON JONIAMTEAT;eque 
.lfa/ RVCINOR' VENI\ ad 

~ AVOS ,.,/ 
< .. - "\''''"' .. "' '"'"' ''~ 

L' iscrizione trovasi pubblicala nel C. 1. L . voi. V. u. 1311, 
tratta dalle schede del V a 1 v aso n e, che la copiò malamente 
in modo che non se ne cavava alcun senso. Sembra cbe il 
Mutillio del!' epigrafe fosse nativo di Aquileja, e che dopo aver 
dimorato prima in Bowgna e poi in Chieti, ove probabilmente 
morì, avesse ordinato che gli fos se fatta la tomba in Aquileja e 
venissero ivi deposte le sue ceneri presso i suoi avi. 

.li tenore dell' epigrafe sarà stato a un dipresso il seguente: 
(P) Mutilliu (s) (P. F .) - (A) quil e iam (post) - (B) ononiam. 
Teat (eque) - (M) arueinorum. veni (ad) - avos. 
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119. 
Net la casa parrocchiale in Farra. Pietra calcare alta mc0·62, 

larga 0·J 5, grossa 0'13, L'epigrafe è soprammontata da un fastigio 
in forma di timpano ed era circondata da cornice di cui rimase 
qualche avanzo. 

/:'AE:EVSA" 
!N N V CL A 
)-H·S·EST 
(LEJS· MATER· D · S· P 

120. 

Trasport:ata nel febbrajo del 1873 nella casa del Dr. C u
m a n o in Uormons, il quale la fece levare dalla casa di 
Giovanni Dep,eris in Pavia presso Oormons ove da forse due 
secoli stava m.mala. È frammento di sarcofago. 

lBIVS/ 
jN I S·L') 
iIVGI/ 
1..., ... -.\,,..,...; .. 

121. 

Questa e la susseguente furono scoperte nel 1870 circa dal 
sig. G. G e r O· m e l l o di Cividale sul colle della Madonna delle 

Grazie a mez.zogiorno di Cividale ed a levante del villaggio di 
Gagliano1 ove :nel medio evo esisteva il castello denominato ,, Torre 
d' Orzone". Il signor G ero m e 11 o vi scop erse 'alcune antiche 
rovine donde raccolse qualche moneta consolare, alcuni idoletti 
grotteschi ed altri oggetti di bronzo, il seguente piccolo cippo 
o piedestallo di pietra al quale è rimasto affisso in alto un 
piede elegante: di bronzo, ed oltre a cìò trovovvi un'altra aretta 
la cui parte superiore termina in forma di callotta che diamo 
più sotto. ~ il.Ila m. o·42, larga di fronte 0.27 ed ai la ti 0·J5. 

DEO 
HERCVLI 

LVTIVS 
SEVERVS 

V·S 
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L' aretta fu fatta fare da L. Utio Severo ad E rcole in 
adempimento di un voto. Un M. Utio Sabino trovasi riicordato 
sopra lapide Aquileiese. C. I. L. voi. V, n. 1468. 

122. 

È la compagna della precedente. A retta di forma cilindrica 
che termina in callotta. Alla m. 0·16, diametro m. 0·19. 

c ·ENNIVS c·F 

COLO NVS 

H · V · ;;;; L · M 

L'ultima linea va letta ,,HercuU votum solvit libens merito"·. 
Le due epigrafi suddette provano che nel sito ove furono trovate 
esisteva ali' epoca romana un tempio dedicato ad Ercole. Gli 
idoletti rozzi di bronzo dissotterrati nello stesso luogo darebb ero 
poi motivo a supporre che nell'epoca preromana venis-se pure 
ivi adorala una qualche divinità celtica, forse l'Ercole Ogmio 
dei Galli. La qualità di Colono, che l' Ennio dell' epigrafe attri
buisce a sè stesso, prova che Foritm Iulium era realmente 
colonia, come ci viene indicato da T o I omeo; il che veniva 
da taluni posto finora in dubbio per le co nsiderazioni che 
nessun altro autore nomina la colonia e che le lapidi finora 
$Coperte di Cividale accennavano 3oltanto a municipio . 

Nelle Alpi era mollo esteso il culto di Ercole, cui veniva 
attribuito il merito d'averle per primo transitate. Ercole era un 
instancabile viaggiatore, e perciò il dio tutelare dei viandanti, 
i quali prima di mettersi in viaggio gli porgevano il sagrifìzio 
detto propter viam (F es t o, pag. 229). Veniva spesso rappre
sentato con un bambino, or fra le braccia, or sui ginocch i 
ed or sugli omeri. T aluni vogliono che questo fosse il fanciullo 
AJace, chi lo vuole T elejo suo figlio, altri stimano che rappre
sentasse A more. Era forse a seconda del variare dell' idea 
predominante or l' una or l'altra cosa, ma potrebbe anche con 
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non minor fondamento essern tenuto per un semplice gmietto 
ispira.tore dei mezzi atti a superare le distanze, e che portava 
fo rse il nome di T~À,q,opòo trasmutato per s imili tudine del suono 
in TcÀ<foo. Una magnifica statua di Ercole col bambino in braccio 
lrova!li nel Museo Pio Clementino del Vaticano. Il fatto s ia che 
dopo il trionfo del cristianesimo troviamo sostituito all'.FJrcole 
portatore del fanciullo, la figura gigantesca del martire S. Cri
sto foro•, che qual viaggiatore recante sulle spalle Gesù bambino 
è in procinto di passare, apvoggiato al suo bastone, un fiume 
che gli scorre sotto i piedi. Questa rappresentazione allegorica, 
che n on ha nulla di comune con quanto s i sà della vita del 
beato S. Oriswforo, sostituita al mito pagano di Ercole, rappre
senta forse simbolicamente la nuova civiltà recata. al mondo 
colla nascita del divino salvatore, diffusa per opera dei banditori 
del s auto evangelo e della chiesa per tutto l' orbe terrestre ed 
a tutte le nazioni , nonostante le difficoltà di monti e di fit1mi 
che s-eparano un paese dall I al_tro. È il verbo recat.o al mondo 
dal dlivin fanciullo, l' evangelo che si diffonde viaggiando fra le 
genti più lontane. 

Notisi ch e )'E.-cole gallico veniva pure rappresentato <\Ome 
ci riferisce L u e i a n o, con la lingua da cui usci vano fila 
d'oro e d' ambra onde attraeva un' immensa moltitudine di 
uomini che parevano seguirlo volontariamente, il che e' indica 
eh' esso <veniva anche considerato dai Galli per Dio <lell' elo
quenza e propagatore di civiltà. Un bellissimo esemplare di 
S. Cristoforo di forma colossale col divino fanciullo sugli omeri, 
trovasi scolpito in bassorilievo sulla facciata della chiesa prin
cipale di Gemona, ed assai spesso vedesi dipinto sul!' esterno delle 
chiese dei paesi tra l' Alpi la figura del gigante S. Oristojo,·o, 
che col bastone in mano ed il bambino sulla spalla guada un fi ume. 
Un esemplare simile si vede effigiato sopra uno dei pilastri interni 
presso I' altar maggiore della basilica d' Aquileja e non è quindi 
del tutto improbabile il supporre che il fiume guadato da S. Cri
stoforo possa essere il fiume Drnva, al di là del quale fu per 
opera della chiesa d' Aquileja propagato il cristianesimo e 
portato il confine primitivo del!' antica diocesi aquileiese . 

(Continua). C ARLO Dtt. GREGO RUT'J'I, 
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