
ISCRIZIONI INEDITE 
AQUILEIESI, ISTRI ANE E TRIESTINE 

(Continua'iioue. Vodi il voi. Xl 11ag. 25!:l)._ 

LA VIA ANNIA. 

La via· consolare él.te da Aquileia conduceva a Roma porta.va 
il nome di v-ia Annia, come ce lo attesta l'epigrafe che diamo più 
sotto, rinvenuta presso la medesima nel fondo denominato Tumbola, 
che verso ponente distà circa quattro chilometri da .Aquileia. 
Dobbiamo cercare il principio cli questa via a circa cento metri 
di distanza dal lato settentrionale dell' antica cinta della città, 
nella ubicazione di S. Stefcmo, ove sorgeva l'antica chiesa della 
prepositura di egual nome, ed ai tempi romani il tempio della 
Bona Dea coll'edicola di Fonione ed. una vasta necrnpoli militare. 
Prendendo da questo punto la. direzione retta verso occidente, 
attra verso i fondi denominati le Marignane o Madgnana, essa 
via nei campi eletti Ravedola raggiungeva la sponda sinistra ciel 
fium e 1Vat·issa o Natisone, un residuo del quale è r odierno fiume 
cli Terzo. La strada attraversava la conente mediante ponte di 
pietra, delle cui due testate, percol'l'endo la curva dell' arginello, 
possiamo scorgere sott' ,acqua le vestig·ia a cento ottanta Sei 
metri sopra l 'attuale ponte di pietra, che chiamasi il ponte ,·osso. 
Da questi rimasugli del ponte romano è focile arguil·e elle il tratto 
del vecchio Natisone, che unitamente al 1'urro scorreva alla 
distanza di settecento metri ad occidente delle mura di .Aqui
leia, non era anticamente più largo del fiume attuale; onde con~ 
viene inferire, che una gran parte del suo volume venisse distri~ 
buito nelle fosse che, nutrite da un generale canale distributore 
derivato dall 'Isonzo, serviva.no anticamente alla navigazione 
interna, ali' irrigazione ed al sanamento dell' agro aquileiese, il. 
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quale, come attesta Vitmvio, (lib. I, capo IV), mercè questi 
provvedimenti, da terreno paludoso ed insalubre fu convertito in 
un suolo che col tempo divenne celebrntissimo per la straordi

naria sua salubrità. 
Per una di queste fosse entrava un ramo del Natisone 

nell'interno della città passando per due arcate sotto le mura, 
delle quali si vedono ancora gli avanzi verso l'estremità di ponente 
del lato settentrionale delle mura. Sarà stato questo il fiume 
che, secondo la narrazione di Ammiano Marcellino (Lib. XXI, 
cap. 12) , fu fatto deviare da Giuliano per obbligare gl i assediati 
colla sete alla resa della città. 

Il canale artificiale, denominato Anfora, che unito al fium e 
Aussa raggiunge il mare a Porto Buso era l' emissario del grande 
canale distributore dell'Isonzo, il quale essendo navigabile passava 
in linea retta per Aquae G-radatae, l'odierno S. Canciano, e la loca , 
lità denominata Sta.zonara e giunto dirimpetto ali' imboccatura del 
predetto canale artificiale intersecava. ili certa tal guisa il Natisone 
proseguendo sempre nella stessa direzione fino al mare. Di questo 
principale canale dist1ibutore e delle sue fosse secondarie avremo 
occasione di riparlare quan do ci occuperemo dell a via Gemina 
e deII'Isonzo-Tùnavo. 

La foss a, che lambiva i lati orienta le e meridionale delle 
muxa, stava pure in comllll icazione col Natisone e colr Isonzo. 
Taluni, e fra questi il Bertoli, diedero erroneamente a. quest'acqua 
il nome di Natissa che non le fu mai proprio; poichè la me
desima apparisce indicata in carte del secolo scorso col nome 
di Pantanosa-, mentre · invece nelle stesse carte e nei ùocumenti 
anteriori del med ioevo è chiamato Natisone o Natissa, ed anche 
la Tissa, il fiume che passa per Terzo. 

La foce naturale del Natisone, ora deno minata Anfore< 
vecchia, attraversa la laguna scorrendo .al dissopra del cosiddetto 
1"lontarone ed al dissolto dell'isola di 8. Giuliano e mantiene 
anoOl'a attnalmente una rilevante profondità. La sua foce s i 
s~arica pure a P&l'to B11so ed è separata da quella dell'Ausrn 
mediante , l'isoletta su cui trovasi la caserma della finanza. Nelle 
carte deL secolo scorso viene attribuito a questa foce il nome 
di Porto Anfora. Ritengo che il Porto Pilo spettante al Patri
arca,dLAq11,ileia• sia da cercarsi a Porto Buso, ove slioccàva· il 
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canale artificiale Anfora; poichè questo canale correva sempre 
fra terra sottoposta alla giurisdizione del detto Patriarca, mentre 
1 'Anfora naturale passa va per la laguna soggetta alla dizione 
Gradense. Il Porto di Morgo, che trovasi pure nominato nei do
cumenti del medioevo1 apparisce in carta del 1774 notato ancora 
con questo nome ed esisteva all'imboccatura dell'odierno canale 
Mor,qo ad occidente dell'isola di egual nome. Il Natisone prima 
di deviare nell'attuale suo letto dirigevasi dal suo punto di con~ 
f1uenza col Torre in linea retta sopra Aquileia seguendo Pan
damento del fiume .Fredda, il quale nutrito da meati sotterranei 
ritengo provenga dall'antico alveo interrato del fiume. 

La foce del Natisone doveva portare già ali' epoca romana 
il nome di .Anfora. l)n bassorilievo rinvenuto in Aquileia ed ora 
esistente nella mia collezione in Papet:iano, che per l'eleganza 
del disegno e la finitezza dell'esecuzione devo attribuire al 
primo secolo, rappresenta un Tritone circondato da delfini, 
galegg-iante sul mare, e che porta sulla groppa una Naiade, la 
quale da un urceolo versa l'acqua nella sottostante onda marina. 
Questa allude senz' altro alla foce di un :fiume che, come 
l'Anfora distinta con nome femminile, si volle raf:figurare m_e
diante una donna per distinguerla dal fiume Natisone di nome 
maschile che, come dimostra altro bassorilievo del Museo di 
Aquileia, veniva rappresentato da una divinità fluviatile maschile 
con barba e corna di capro, la quale seduta tiene nella sinistra 
una canna palustre e si appoggia col gomito destro a un'urna 
dalla quale scaturisce l' acqua. 

rrale mia supposizione sull'identità del fiume di 'l1erzo col-
1' antico Natisone viene anche confermata da molteplici docll
menti del medioevo. In un atto di donazione di Carlo Magno al 
Patriarca Massenzio di Aquileia del 812 (Ritbeis mon. col!. 402) 
si parla ancora del Natisone j1in portu fi,,unii-nis quod vocatur 
Natisonis". Il Bellone cita da un diploma di Ugone e Lotario 
del 931 il passo ,, Qui (Ursi<s) ctb Ugone et Lotario eiiis filio Na
tissae amni clonatus est qui inferi-us etiam Aniphora nominatiw" . 
In documento di donazione di Berengario I del 900 pubblicato 
dal Joppi leggesi: ,,quandam aquam nomine Natissam quae inferius 
Anfora e più sotto p1··edictam aquam hactenus pertinen,teni de ga
staldato Anpliano penitus terminantem in mari". Un privilegio di 
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Popone del 1037 ed altro simile del 1041 a favore delle monache 
di Aquileia portano il primo: ,,cum onuii illa terra quae vocatur 
Piuli atque Paicla,s, et g_ufrlqHid est cmn MaUgnolo tt flumcn 
Magnum et castrimt Ci,vù'ganwn (CerDignano) ed il secondo: cum 
illa Terra, quae 'VOCctttH' Pù1U et Faidas1 quidq-wid, a, j,faligno 
Flitmine usq·ue ad Flv.,men Rubedulae((. Altro documento di con
ferma del suddetto privilegio del Patriarca Pelegrino del 1139 
si esprime: na casa Lvaldanct sicut tenet Ro·vechtla et Am1Jlwrai1

• 

Una consimile bolla di Papa Alessandro III del 117 4 ripete 
la stessa cosa che viene pure ricordata in a.Itri due documenti 
dello stesso genere del 1175 e del 1229. Nel Lucifer Aq,,.ilegensis 
compilato nel 1386 dal notaio Odorico di Susanna legg·esi pure 
,,Aquae Natissae transeuntis si-ve lctbentis pe1· Oivitatem Aquilegiam 
qu,ae itiferriits Amphora notnfnatur". Si rileva cla questi documenti 

che il Natisone veniva nel medioevo diviso in tre partii cioè nel 
tratto superiore fino alla località delle Ravedole ove era il ponte 
romano che era denominato flumen Raveditla, e corrisponde all' o
dierno fiume chiamato /" Fredcl", nel tratto medio che si appellava 
.1Vcttissci o fiume-ii magnu,111,; e nell'inferiore detto Ampho1·ci, il quale 
dal contesto dei documenti deve ritenersi identico al canale artifi
ciale di egual nome; poichè in uno dei passi citati è detto ,,et 
casa Svald ana sfout . tenet Rovedul.a. et Amphorct recturn. in Co,rnio 
sicut tenet Hmnellus (Zumellus)", locchè non sarebbe stato appli
cabile che al preindicato canale, il quale raggiunge il mare 
insieme colfAussa unita al Corno. 

Per convincersi che il fiume descritto nei suddetti docu
menti non possa essere se non quello che volgarmente dicesi 
il fiume di Terzo, giova riflettere che quei documenti si riferi

scono alle donazioni di vasti terreni a.I monastero di S. Maria 
di Aquileia, i quali erano situati al di quà ed al di là di 
questo fiume. Questi terreni cominciavano dal rivo Jlialignolo 1 

cbe segna anche attualmente il confine fra Aquileia e Terzo 
e si scarica nei pressi delle Raveclole nel fiimie di Terzo, e com
prendevano alla sinistra del fiume le terre denominate Piuli e 
Faydas, che pongo nei dintorni di Banchi di Terzo, ove le monache 
tenevano fino negli ultimi tempi della loro esistenza una fattoria 
con chiesa dedicata a S. Giuseppe, ed inoltre le ville di Terzo, 
Mortesins e Perteole (Pertegolis). Il possedimento alla destra del 



163 

fiume· abbracciava tutta l'isola Ser,viana fino alPAussa, che com
prendeva le ville di Mo1'uzzis, S. Martino di Terzo, e OervignatW 
e si estendeva inoltre alle ville_ di P1·acliziolo, Muscoli, A lture , 

Saciletto e /lfalborghetto spingendosi verso settent,rione fino alla 
lin ea di confine1 che andava da Cavenzano a Castions delle mura. 
e ad occidente al di là dell'Aussa fino ai fiumi Zumello e Corno, 
Il gastaldato Anp/iano nel documento del 900 e l'odierno Ronchi 

di Terzo s0119 la stessa cosa; poichè l'una e l'altra denominazione 
si a pplicavano a i terreni nuovamente dissodati, che si dicevano 
anche NovaU. Chiamavansì Ampli da amplificare, ridune a coltnra 
terreni incol ti1 e Ronchi da ronccwe a bbattere boschi; poicbè 
roncus significa rovetto, da rovo cespuglio, che produce la mora 
prug·nola. In documento del 1125 è detto n1wvalibt1,s su1:S - quae 
m1,l,go ronco appellanms" . Su di che mi riporto al Du Cange alle 
voci Amplimi e Roncus. 

Riassumendo il fin quì esposto risulta constatato dai rilievi 
locali, da1ln. costante tradizione e da una lunga serie di docu• 
menti, che il Natisone correva ad occidente delle rnura di Aqui• 
!eia e<l è rappresentato dall 'odierno fiume di Terzo. Dovremo 
quindi dopo tutto ciò conchiudere che il passo <1i Jornandes o 
Giordano , che pone .ad oriente delle mura la N'atissa e g·li 
a ttribuisce incompetentemente l' attributo di amnis, applicabile 
soltanto ali ' Isonzo.Timavo, è evidentemente mutilato. Giordano 
che attinse da Ca.ssiodoro bene informato delle cose d'Aquileia 
e della navigazione interna (vedi C a sii i o do r 0 1 Var. Lib. XII, 
epis. 24) non può aver commesso un tale errore, nè aver dimen· 
ticato di parlare in quella occasione dell' Isonzo) che per mal• 
teplici canali intersecava il suolo aquileiese e segnava inoltre il 
confi ne del!' agro colonico d' Aquileia, fi ume che per l' utile 
ridondante <.1alla copiosità delle sue acque doveva considerarsi di 
un importanza ben mag·giore che non il N atisone. È manifesto che 
il Giordano rammentando il fiume che discende dal monte Picis 

avrà non solo inteso parlare delP I sonzo, ma lo avd.t. anche espres• 
samente nomi-nato, siccome quello che di fatto proviene da quel 
monte ; come aveva dovuto rammentare il Natissa che dal lato 
opposto si accostava all e mura di Aquileia, I copisti mutilarono 
il testo g ià probabilmente guasto e non tenendo conto della 
lacuna, tramutarono per ignora nza l' occidente in oriente e fecero 
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di due fiumi un fiume solo. La restituzione non è difficile e 

la1iciarido a d altri di ristabilire definitivamente il testo, proporrei 
pei· il momento la seguente correzione, in cui la rettifica e l' ag

giunta sono indicate con carntteri dis tinti : "Cujus ab occidente 
muro, Natissa et · ab oriente fines Sontius amnis, flitens a monte 
Pfois elambit" . Non avrei alcuna difficoltà di ammettere anche 
il fines i poichè la fossa ad oriente delle mura veniva seuz' altro 
nutrita dal grande canale distributore, ·che trasmetteva le acque 

dell'Isonzo nel Natisone. 
Dalla porta nord-ovest di Aquileia si giungeva ali' Annia 

ed al ponte romano del Natisone per la stessa via che attual
m'ente conduce al cosi detto ponte rosso, ed ove si scorgouo 
ancora quà e là le traccie del! ' antico pavimento. 

Da S. Stefano verso oriente doYeva di lungarsi la strada di 
congiunzione) che schivando la città. e tenendosi a settentrione 
di Aquileia rendeva possibile {1 i proseguire il viaggio trasferendosi 

dalla via Annia direttamente sulla via Gemina, la quale metteva 
nella Pannonia e nell' Oriente. Recenti scavi fatti praticare dal 

signor Eugenio Barone Ritter condussero alla scoperta di una. 
nuova via sepolcrale, la quale 1 partendo dall' edifizio principale 
della tenuta di Monastero verso nord-ovest, sembra fosse diretta 
al la preaccennata via traversale di rnccordamento, della quale da 
ulteriori indagini verrà., spero1 accer tata l' esistenza. 

Appena varcato il ponte del Natisone di ramavasi dall a 
via Annia I1 altra via militare, già da noi rieord at.a, che per 
Moruzzis, S. Martino di Terzo e Cervignano reca vasi nel N orico 

e nella Rezia. L' Annia stessa continuava poi il suo corso 
in linea retta fin o al fiume Alsa (Aussa), ove era il second o 
ponte di pietra, delle cui testate si vedono ancora le vestigia 
nel fondo del fiume presso ambe le sponde. Questo residuo del-
1' antico ponte romano di pietra viene distinto in oggi col nome 
di "Volt« di Orlando" che coincide con quello di via Orla.nda, 
col quale i villici del luog·o sog·liono ricordare per tradizione il 
t r-atto dell'Annia fra Altino ed il fiume Piave; ci rcostanza questa 
che serve d'indizio per credere che l'antica via Annia doveva 
essere stata percorsa dai Franchi e durasse ancora in uso quando 
questi, distrutto il regno Longobardo, presero pos,sesso del Du
cato · del Friuli. 
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La lestat.a del ponte alla sponda sinistra dell'Aussa va a 
cadere sul fondo comunale di Terzo, denominato ll.1alonet, ·marcato 
col n. map. 8063 e quella dell'altro ponte alla sponda deHtra 
del N atisone trovasi presso il fondo dei signori Alberto e Angelo 
Levi, per cui unendo idealmente questi rlue punti con una linea 
retta si ottiene l' esatto tracciamento della via, che nell 'ordine 
dal!' est ali ' ovest in tersecava i fo ndi, numeri mappali, 1040, 106 l, 
1062, 1072, 1073, 1075, 1076, 1081 , 1083, 118, 117, 115, 100, 
99, 97, 96, 94, 93, 63, 600, 599, 593, 594, 598, 254, 250 e 8063, 
di Terzo. 

La via antica cadde un pò alla volta in .to tale abbandon o, 
cosicchè non è più ravvisabile all 'occhio, giacendo sepolta ad 
una profondità di circa 40 centimetri sotto la superficie del 
suolo attuale. Però in mezzo a quei terreni del tutto privi d i 
pietre e ciottoli la si riconosce facilmente nelle striscie di ghinja 
portate dal vomere alla superficie e la si può anche rinvenire 
con sicurezza scavando nei fondi non per anca tace.bi dall' a
ratro. Di questi assaggi ne feci pratica.re cinque in diversi punti 
con ottimo successo . li migliore risultato lo ebbi dallo scavo 
eseguito sul fon do num. rnap . 1073, ove venni a scoprire il 
piano ed ottenni una sezi011e perfetta. della strada, che trovai in 
quel si.to fianchegg·iata al margine meridionale da uu a sottomu~ 
ratura di un a tomba, presso la quale rinvenni il seguente fram
mento di epigrafe sepolcrnlc scolpi ta a bei caratteri della fine 
del primo secolo. 

175. 

[v-"sì"'i 
fBI : 
I T·MTN),, , __ _,._.._._. -~ 

La strada giace da 40 a 45 cent.im. sotto il li vello del 
suolo ed è formata di un semplice strato di ghiaja mista a 
ciottoli minuti e sabbia dello spessore di 20 a 25 cent. sotto il 
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quale rinvenni l'argilla naturale del snolo. Misurata la Iarg·hezza 
della strada Ia riscontrai pari a metri 6·80 che corrispondono 
circa alla misura normnle di 20 }Jiedi romani. Presso i bordi 
della strada nel fondo delle Zitelle dl Udine, che porta il n. 
map; 1076 furono dissotterra.te in questi ulHrni tempi parecehie 
iscrizioni funebri che insieme col1c altre verranno da me regi
strate più sotto. 8u1 fondo della farnig·lia Bitter., segnato col n. map. 
117-b e denominato Braùlata trovasi inserita nel mnro di una 
casetta diroccata l' epigrafe di ]f. Jfonlio Crescente ( C. V. 8978), 
indubbiamente rinvenuta presso la strada Annia che vi corre 
davanti. Dissodato profonda.mente coll' aratro il terreno attiguo 
Ritter n. map. 115 comparvero alla superficie gTosse zo1le di 
ghi.aja conglomerata, colla scorta delle quali potei misurare la 
strada che mi presentò anche qui la larghezzà cli metri 7. -
Furono poi scoperte in questo sito presso la strada antica residni 
di tomba e le epigrafi che appariscono riportate più sott.o. N cl 
fondo denominato Tnmbola attualmente di proprieHL degli eredi 

Barone Ritter n. map. 1081-a fu fatta nelr anno 180G l'importante 
scoperta dell'iscrizione miliare ( O. 1. V. 7992), la quale facendo 
menzione del ristanro di questa via ci ronde informati c11e la 
medesima portava _il nome di Annia. Fu cancellato clalla pietra. 
il nome dell'imperatore cui andava clo-ruto tale ristauro; però 
non esito a ritenere che questi fosse lo stesso Massimino 

Trace, che, come si rile-ra tb altro monumento ( O. V. 7989), 
fece contemporaneamente eseguire la riparazione della via Ge
mina. La pietra che conservavasi un tempo in Terzo andò di
sgraziatamente perduta ed è fortuna che il diligente Leopoldo 

Zuccolo di Udine ce ne abbia tramandata la descdzione accom
pagnata da un esatto disegno. A riparare in parte tale perdita 
giovò la successiva scoperta di un frammento di un secondo 
esemplare della stessa. iseriziune, il quale non differisce dal prin.10 
che nella divisione delle lince. Il Zuccolo nella sua relazione 
<lell' Aprile 1807, che . conservasi nella Biblioteca municipale di 
Udine, si esprime : ,,Lapide ùiteresscni-te, grande) bene conservata 

es1'.ste in Te1'zo, scoperta l' anno clecorso in un luogo boscoso detto 
Ron1:ato o Tombola, ove diconsi es,istere vestigia cli strada antica". 

Ecco il testo della lapide miliare che era alta m. J ·73, larga 
m. o·ss e grossa m. 0·26. 
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INVICTV S AVGVSTVS 
VIAM ANNIAM LONGA IN OVRIA 

NEG LE CTAM INPLYENTIBY8 

PALVSTR!B · AQV!S · EVERVERA'l'AM 

.s. rc. E 'f. COMMEANTIB. INVIAM 

IN TE R PLV R!MA · INDYLGENTIAR 

SVAR· IN .AQVILEIENS · PROVIDENTISSTM 

PRINCEPS ·RESTITVIT 
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Che traduciamo: (Cajo Gi1<lio Vero Jllassimino) pio felice 

invitto Augusto fra le altre molte sue indulgenze verso gli Aqui
leiesi Principe provideutissimo restituì la via Annia negletta per 
lunga incuria a segno che sbattuta dalle aflluenti acque palustri 
si era resa impraticabile ai viandanti. 

EVERVERATAM iu luogo di EVERBERATAM indica 
l'incipiente decadenza della latinità. 

Per abbondare aggiungiamo anche il testo del duplicato, il 
quale già appartenne al Zandonati e ora conservasi nel museo 
civico di Trieste ( C. V. 7992-a, e pag. 1092). 

1-nict/vS-~]~-!.~~ 
an,.ia{M LONG · INCVR1A\,uglec 

, i 
tani · i>v, FL VENTIB P AL VSTR] ib aq11i, 

,o.,-v,/RATAM ·SIC· ET~m, 

anli4 VS_ [N V!:_~ M}NTERj 

Ritenendo come è mia opinione, che il primo cippo miliare, 
pattenclo da Aquileia, sia da collocarsi a S. Ste/cmo, la lapide 
di Twnbula dovrebbe spettare a l terzo miglio delh, via Annia, 

da non confondersi col terzo miglio della via del Norico che era 
a S. Ma,·tino di Terzo. L'altro esemplare della lapide sarà stato 

forse rinvenuto al ponte del Natisone, ore veniva a stare il se· 
condo miglio. E scludo il quarto miglio, che era al di fa del 

fiume Aussa, da dove no n è da presumere che il Zandonati 

abbia ritirato la pietra. E però invece ammissibile e forse più 
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probabile, che il ritrovo sia stato fatto al primo miliare presso 
S. Stefano, il quale doveva essere pure comune alla via Gemina. 
Non è quindi impossibile che al punto ove le due vie s' incon
travano si trovasse esposto al fianco occidentale della via la 
pietra commemorativa del ristauro del!' Annia e di facchi al lato 
orientale quello della via Gemina, che come si sa fu rinvenuto 
nel muro dell'acquedotto che vi correva da presso. Ciò è tanto 
più verosimile in quanto che in quest'ultima lapide, là ove è 
ricordato il ristauro de1la Gemina, si dice nviam quoqiie Geminani", 
il quale quoque deve riferirsi ad altra consimile riparazione 
rammemorata in altro monumento che al primo stava vicino. 

La triste fin e di Massimino sotto le mura di Aquileia spiega la 
litura del suo nome, mentre invece fu lasciato sussistere sul monu• 
mento il ricordo del fat to, che per riguardo storico e per rifl essi 
d'opportunità non conveniva cancellare del tutto dalla memoria. 

L' ampliamento della cinta murata di Aquileia., costituita 
dall' avancorpo che sporge in fu ori verso S. Stefano, era proba
bilmente opera di Massimino, locchè giustificherebbe l' epiteto 
conferitogli dagli Aquileiesi , e che si legge sulle lapidi, di 
"Aqu·ilejensium restituto·r et conditor :i . Questa mia supp osizione è 
avvalorata dal fatto che entro lo spazio del preiudicato avan
corpo si rinvennero nel J 876 una presso l' altra le due iscrizioni 
da me già pubblicate ai n. 30 e 24 di questa serie (C. V. 8971 , 
8972), di cui la prima col nome pme cancellato era dedicata a 
Massimo Cesa,·e fi glio di Massimino e l'altra a Cajo A xilio 

Urbico che, dopo l' assunzione del figlio a collega, sembra essere 
stato di lui ministro, _insignito dei titoli di vir pe1fectis simus, 
di magister sacrarwm cogniti&num, a studiis ed a consiliis Aug-u· 
storurn. 

Massimino recandosi ali' assedio di Aquileia pello stradale 
di Sirmio ed Emon'!-, passò per la Gemina ed è veros imile che 
il suo accampamento nel quale rima.se più tardi ucciso fosse 
da lui form ato nei pressi di S . Stefano, là ove questa via si 
univa, come si disse, ali' Annia. Ciò spiega il passo di Giulio Ca
p u olino nella vita di Massimino il giovane (Cap. II), che sul-
1' autorità di Ca1·dio, eome piacevolezza, ci racconta, che ucciso 
Massimino un suo calzare o compago reale che sorpassava d' un 
piede l:, misura della pianta comune, venne recato in un bosco 
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sacro fra Aquileia e l' Àreia (Alsa), e che da quel tempo, volendosi 
parlare di un uomo di lunga tag·lia ed inetto, Io si diceva uno 
stivale cli Massimino : uso che in parte sembra essersi ancora 
conservato nella nostra lingua. 

Questo bosco sacro divenne dopo l'abolizione del genli
lesimo bene demaniale e dovrebbe essere quello stesso che, come 
dai documenti sopra citati, diede più tardi origine al gastal
<lionato Ampliano o di Ronchi colle grandi tenute di Piuli 
e Faidas. 

Per questo bosco dirigevasi la vìa Annia. Dall'annotazione 
dello Zuccolo sul ritrnvo della lapide miliare di Tumbola abbiamo 
potuto già rilevare che il terreno era in quel sito boschivo 
ancora al principio di questo secolo . 

Il Bellone, il cui codice di epig1•afi, che si conserva nella 
Marciana in Venezia, fu scritto nel 1521 , nel riferire l'iscrizione 
sepolcrale posta dal console Fabiano al suo servo untol·e Naicus 
(C. V. 868) dice che la pietra esisteva nella villa di S. Ma,·tino 
nel bosco di Cervignano. Altre due iscrizioni dello stesso con
sole, dedicata l'una al servo medico Phoebiant<B (C. V. 869) e 
l'altra al liberto TrophimitS ( C. V. 870) sono pure di Aquileia. 
Il de l Torre (mon. vet. Antii, pag. 361) indica la prima, ora 
perduta, come esistente nella piazza di Aquileia, ed il Bellone 
vide la seconda so1,ra la porta grande dietro la casa delle due 
torri . Questa lapide passata in seguito a Padova in casa Ra
musio, ed indi ad Este neg li orti Contarini conservasi attual
mente nel museo Estense. 

Nel 1826 si scoprì alle Ravedole il cippo greco (C. V. 868 
e C. I. 0 . n. 6752) di Sc,-gius Estie1's amico e medico del Con
sole Servilio Fabiano . Questo Fabiano} che ricorderò nuovamente 
più sotto, è il console M. Servilio Fabiano Massimo rammentato 
in un titolo Vaticano edito dal Marini, atti Arvali 754 e ripub
blicato nel Bullettino a,·chwlogico di Roma, 1833, pag. 43. Dal 
complesso di queste iscrizioni si rileva come il console suddetto 
tenesse dimora in Aquileia e vi facesse costruire 1a. propria tomba 
di famiglia, che doveva essere situata presso la via Annia. 
Offrendo queste iscrizioni, certamente provenienti dallo stesso 
colombario, un interesse speciale a meglio illustrare la via in 
questione, non esito di riprodurle qui unile _ insieme. 
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1. 

N A [CO 
SER 

VNCTORI 
FABIANVS 

cos 

2. 

PHOEB[ANO 
SER 

MEDICO 
FABIANVS 

e o s 

3. 

TROPHIMO 
LI B 

FABIANVS 
cos 

4. 

L'iscrizione greca esiste ora ne1 Museo d1 Aquileia. ed era 
prima nel battistèro antico presso la Basilica, ove ne feci la 
seguente trascrizione : 

0 K 
e 6 P r I a 
€CTIAI0 

CEPOflAIOY 
<I>AB!ANOY 
YIJATIKOY 

<I>JA!l · KAJ • IATPQ 
OrI 1l1 ANIA 

OOTIAIA 
€Il01HC€N 

Ché tradotto sig·nifica : AgU Dei infel'i; G(,o1,) K( •rnx0wvio,ç) 
A Sergio Estieo amico e medico del consolare Servilio Fabiano, 
Vipsanù1 Ostilia fece. 



171 

Della via Anuia fa pure menzione la seguente iscrizione; 
( C. V. 1008-a) : 

... __ ,_,_ ~ ~ ....... , •. , ........... , ....... ...._...,..,., _.,,.... ~ ........ 
L · TERENTIV S· T · F 

r;;r•VIR·I·J;) 

MONIMENTVM ·FIERI · IVSSIT 
EA · PECVNIA · D · D 
VIAE · STRA T AE · SVN T 
AB · ANNIA · AD· MV,RVM 

ET· POST· CRYPTAM ·AD· THEATRVM 

L1 iscrizione ora perduta esisteva in Venezia -a S. Samuele 
iu casa Corner, come è riferito nel Codice Rediano .scritto h:el 
1474. La Case, B ianca· presso Monastero appar.teneva alla famiglia 
Corner, la quale da li avrà fatto probabilmente traspor.tare in 
Venezia questa iscrizione, che dal coutesto si appalesa .indub• 
biamente per aquileìese . . Nella parte superiore ,dell'iscrizione che 
manca, sarà stata. fatta menzi.one di un lascito in denaro, il 
quale .per decreto dei decurioni servi a last:riea-re due ~ie, 
l'una dall'Anuia al muro della città e l'altra olalla cripta al 
teatro. La prima -era esterna e dovrebbe essere la vicinale che 
dall' Annia, a partire dal po.nte del Na.tisone, entrava nella città. 
L'altra, che era interna cominciava, 11er quanto è presumibile, 
dalla porta della città che metteva all'Anuia e ·continuando 
dietro la cl'ipta proseguiva fino al teatro. Gli scavi del 1376 
posero a giorno tanto i pila.stri della cripta, cl1e e·ra ·.un portico 
.coperto e che serviva di pubblico ambllJacro nella stagione 
invernale, qua.nto il teatro: edifizl clie .uniti insieme forma~ 
vano quell'isola oblunga di fabbricati , ritenuta .da <tleuni per 
circo, e che dalla porta nord ~ ovest lungo le mura 10-ccidentali 
andava .fino quasi al muro settentrionale della .primitiva ,cinta 
della cittit . 

.Altro personaggio distinto ebbe sepoltu..a presso :la v,ia 
Anoia, v-0.le a dire il giureconsulto Q. Cassio Long-ino rieor.dato 
dal seguente titolo sepolcrale (C. F. 1026 e adcl. pag. l025), .<>he 
fu rinv,enuto nel fondo Dotto alle .Rcwedole e poi ,,enduto 
assieme con molte altl'e lapidi della stessa provenieu~a al 
signor Smania di Verona e che ora t rova.si custodito :nél museo 
civico di .quella cìttà. 



172 

D M 
Q · CASSI 
LONGINI 

IVRIS · PERIT 
V· B 

T · FL · VALERIANVS 
HERES 

Due furon o i giureconsulti di questo nome che fiorirono 
in egual tempo. L' uno, che aveva il prenome di Cajo, e 
divenne celebre per i suoi scritti, fu Console sotto Tiberio nel 
SO d. C1· . e poi Lega.lo governatore della Siria sotto Claudio dal 
45 al 50. Di questo Cassio Longino racconta Giosetfo cle ant. Ji,d. 
lib. XX, che appena giunto nella Siria d'accordo con Fado prncu
ratore della Giudea da lui dipendente, ordinò ai primati dei Gi udei 
di con.seg·nare ai Romani la tunica talare e la stola sacerdotale 
di cui soleva serv irsi il solo gran Sacerdote, afnnehè, come per lo 
passato venissero custodite nella. rocca Antonia, ma che da questa 
imposizione i Giudei) avendo spedita una deputazione a Claudio, 
furono poi dispensati per la valida. intercessione del principe 
Agrippa il giovane, che dimorava allora presso l'imperatore in 
Roina. Questo Cassio Longino cadde sotto Nerone in disgrazia 
e venne nell'anno 65 d. C,·., dopo che gli furnno cavati gli occhi, 
relegato nella Sardeg·na, sotto pretesto che fra le immagini dei 
siloi antenati egli ritenesse anche quella di Cassio uccis ore di 
Cesare coll'iscrizione Duci partium. Richiamato da Vespasiano 
morl in Roma. Il personaggio della nostra epigrafe a,reva invece 
H nome di Quinto ed era probabilmente quel!' altro Ccissio Longino 
conteinporaneo al primo, ricorda.to negli .scritti del giureconsulto 
Pomponio quale distinto giurisperito. Era desso del!' ordine 
equestre e divenne poscia Pretore. Si dovrebbe credere che 
anche costui si trovasse involto nella stessa disgrazia dell' altro, 
del quale era forse consanguineo e che reintegrato in egual gnisa 
Ilei diritti civili da Vespasiano avesse inteso manifestare a questo 
la sua gratitudine institnen<lo suo erede un Ji'/a1Jio probabilmente 
congiunto dell'imperatore. 

Presso il tratto dell'Annia da S. Stefano fino al!'Aussa 
furono finora rinvenute più di cento iscrizioni ed è da ritenersi 
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che anche mo1te altre aquileiesi) di cui s1 ignoi·a il sito preciso 
della scoperta, siano state r~trovate presso questa via. 

Facciamo ora seguire le iscrizioni appartenenti al soprain
dicato tronco del!' Annia, le quali sono del tutto inedite o se 
furono altrove pubblicate durante l' elaborazione del mio lavoro 
non vennero per anca comprese nella presente raccolta della quale 
devono formare legittima parte. 

176. 
Scoperta li 24 Novembre 1876 in S. Stefano trovasi ora 

nella mia collezione. 
Frammento alt. m. 0·86, larg. 0·2 t. 

IGN'.r,
J.M · L IB 

{
/ONI VGI 

RVLL A 
'i S MO ,, 
~ E1' ,, 
} ET! 

/Q · LIB 

L-~!.--
m. 

Tavola di marmo, scoperta li 7 Aprile 1877 alle Matignane 
ora nella mia collezione. 

Caratteri del 350 circa. 

i;,-fi\~----~ ~---· --·-·-
Q v r VISITA NN OS Ù\ 

ET MESIS IIII DIES III<\ 
' 

Di sotto graffite due colombe fra due palme che tengono 
nel rostro una corona. 

178. 
Scoperta a S. Stefano li 13 Luglio 1877 , orn nel musco di 

Aquileia. 
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Alt. m. 0·15, Jarg. 0·61, g r. 0·18. 

Caratteri del tempo della Repubblica . 
Pubblicata da l Majouica, Arch. Mitth. , 1880, pag. 93. 

\E-PACAENE·SALVi \ 
\,.. . ·------- ... "-----------· " "'"'''"~"''"" _ _\ 

179. 

Rinvenuta nel Gennaio 18"78 nella terra Cassis al di là del 

ponte rosso, segua.ta. col IL rnnp. di Teno 1072. Ora nel i\.1nseo 
cli Aquileia. 

/f Y CE 
1,QF·L ·AN·XXV 
'~lTAS T 

180. 

Scoperta li 17 Gennaio 1879 nel fondo Cassis a lle ilfari
g·1rnne fuori delle mura preHso· il sito o,·e fu il tempietto di 

G-ioYe. 
Alt. 111. J·19, larg. 0·5 9, gT. 0·34, screp olata nella parte in-

fe l'iore. 
("'""· ... ---,--------
ll ·E T · SVI s 
i 

181. 

Frammento di sarcofago scoperto li 10 Gennaio 1879 presso 
S. Stefano . 

Alt .. m. o·43 , larg. 0·52, gr. 0·08. 
Ora nel Museo. 

Pubblicata dal ilfajonica, Arch. Mitth., 1880, pag. 92. 



FECETO BE'; 

VIVO A v,( 
QVI VIXITJ 

VERITief 

FID e Sj 

182. 

Scoperta nel Maggio 1880 nel fondo del comune di Terzo 
n. map. 8063 denominato .Mafonet vicino alla sponda sinistra del 
fiume Anssa, ora nel Museo. Caratteri del 200 circa. 

Alt. 111. 1·07, 1. 0·4t, gr. 0·1 6. 
Il fastig·io termina in un timpano ornato con un arabesco 

di fogliami. Infe riormente maschio per 1) incastro. 
Pubblicata dal Maj onica, A rch . .Mitth,, 1881, pag. 120. 

O·DI NDI 
FAM ILI AR I S 
SIBI. ET. svls 

C . DINDIO . C . L 

CLAR O 
/ 

L · M · Q · Q · V · P · xy 

183. 

Esisteva nell'Aprile 1880 in S. Stefano nella casa colonica 
n. 35 della famiglia Ritter. Caratteri dei tempi della Repubblica. 

Alt. m. 0·47, l. 0.23, gr. 0·18. 
Pubblicata dal Majonica, A-rch. Mitth., 1880, pag. 94. 

- •- ·•··• ' "·\ 
&•l·V I R \_ 
Titi, ( LVM ·P OSÌ m< 

Patij>I · ET · MA}n 
a a'\PILLIO. cjf. 

/IBAE j 
Capii! LIA E ' Cff

mu/ N DA E \ 
- -·---•--··•·' 
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184. 

Esisteva nello stesso sito presso la precedente. 
Frammento ; nella parte superiore una fiaccola rovesciata. 
Pubblicata dal Majonica, Arch. Mitth., 1880, pag. 94. 

C·POPI; 
CL· TEF! 

185. 

Scoperta nel Decembre 1881 nel fondo denominato il bosco 
delle Zitelle di Udine, di là del ponte rosso, marcato col n. map. 
cli Terzo 1076, fondo posto alquanto ad oriente della località 
denominata Tiwtbola. 

Lastra di pietra di Nabresina. Ora nel museo. 
Alt. m. 1·57, larg. o·78, gT. 0·22. Caratteri del tempo di 

Trajano. 
È fiancheggiata da un pilastrino in ciascun lato ornato di 

fogliame; sul fastigio è scolpito un timpano che ha nel centro la 
testa di Medusa fra due rami cli alloro e negli angoli superiori 
un acrostolio per parte che termina in ramo d'alloro. Inferi or~ 
mente maschio ad nso d1 incastro. 

Pubblicata dal Majonica, Arch. Mitth., 1882,. pag. 79. 

P·FVFIOIVS 

L· F· OAiVIIL 
VE'rERANVS 

LEG·XV·APOL 

ANNOR·J_III 

STIPENDI ORVM 

XXXIII 
Q · FVFICIVS 

FRA T ER · PO SIT (sic) 

L·M·Q·V·P·XVI 
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186. 

Proveniente dallo scavo fatto eseguire dal signor ·Eugenio 
Barone Ritter alle Mariguane presso l' ang·olo nord - ovest delle 
mura; il. che prova essere stata la via vicinale C'he conduceva 
alla via Annia una via sepolcrale, come tutte le altre che sorti
vano dalla città. 

Lastra di pietra calcarea, alt. m. 0·72, larg. 0.32, g-r. 0·12. 

Caratteri del 200 circa. La estremità superiore rotondata 
termina con un acroterio in ogni lato. Presso la lapide fu 
rinvenuto un piccolo sarcofago. 

Ora nel Museo. 

Pubblicata dal Majonica, Arèh. Mitth., 1882, pag. 85. 

D l'II 

TITI.IE 

VRSAE 

CLADivS 

PAPIAS 

VXORI 

PIENTIS 

Nello stesso scavo furono rinvenuti pure i frammenti se
guenti pubblicati anche dal Majonica, Arch. lditth., 18821 pag. 83. 

187. 

Frammento di sarcofago di pietra calcarea del 300 circa. 

Alt. m. 0·32, larg. 0·13, gr. 0·13. 

c.(A Q V ~(lejensfa 

feok:: I T ' Sf ibi et 

I!'l. \fv AL E} nti11a.e 
1
\ I 

Conju V G Jj Pientis~ 
h --\~,. _ __.,.., 



188; 

Lastrone di pietra calcarea del 300 circa. 
Alt. m. o·as, larg. 0·22, gr. 0·25. 

j) 
STAi 

} 

MAi 

IM ~ 
E I V 1 

J 
LO[ ~---~-- ::,,-- .,, 

189. 

Pietra calcaree; alt. m. o·J7, latg. 0·30, gr. 0.18. 

/LI ON 
i,IO N-A Q ___ .. , .. ........... ............... -,..,--

190. 

Marmo ; del 200 circa; al t. m. o·so, larg. 0·35, gr. 0·10. 

191. 

Frammento di sarcofago del 200 circa. 
Pietra calcarea; alt. m. O·ts, larg. 0·25, gr. 0·24. 



192. 

Pietra ealcarea. Lastrone del 200 circa. 
Alt. m. 0·37, larg. 0.36, gr. 0·JO. 

ffìì"ì'N) 
J ; 
jO · P Rj 
\ Pd 

'l\ ,~~· 

193. 
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Frammento di sarcofago di pietra calcarea del 300 circa. 
Alt. m. 0·27, larg. 0·45 , g-r. 0·10. 

194. 

Lastra calcarea del 200 cìrca. 
Alt. rn. 0·15, Jarg. 0·45, gr. 0·lO. 

195. 

Frammento di arella di, 1uarmo rinvenuto nel 1882 alle 
Marignane nel fondo di Lorenio Battistin fuori delle mura. Ora 
nel Museo. 

Alt. m. 0·33, larg. 0·17, gr. o·o5. 
Pubblicato dal Majonica, Arch. Mitth., 1882, pag. 77, 
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D I A fnae 
A\1'11 

SA Cjriwi, 
.,,. ... ,~ __ .... 

196. 

Urna cineraria cilindrica di eleg·ante lavoro. Scavata nel 
Novembre 1882 nel fondo alle JJ'larignane denominato Scafa, il 
quale è situato al lato settentriona.Je della via che conduceva 
ali' Annia, alquanto più in quà del sito detto Ra.vedole. 

La leggenda è inserita sopra una tavola ansata appog-
giata sopra fascia che a metà dell'altezza circonda l'urna. 

Caratteri del tempo di Adriano . 
Alt. m. 0·38, diam. 0·36. Nel Museo. 
Pubblicata dal Majonicà, A,·ch. Mitth., 1882, pag. 81. 

L 
OS SA 

J L·FAB RIC I 

I V A LE NTIS I 

197. _ 

Cippo marmoreo con caratteri del 200 circa. 
Rinvenuta in una casa alle Mal'ignaue. Ora nel Museo. 
Alt. m. 0·2s, larg. 0·16, gr. 0·15. 

Pubblicata <lai Majonica, Arch. Mitth., 1882, pag. 79. 

IITTII V\iro 
SA CE /rdoti 

FLAM (mi 
AVGV }stali 

· . .,\'EL Sf;us 
-..,___......,,_..,...., 
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198. 

Esisteva in casa Burani nei paludi di Terzo verso la · 
sponda sinistrn cieli' Aussa; Ol'a nel Museo. Caratter i del tempo 
di Marco Aurelio. 

Alt. m. 0·40, larg. 0·40. 

Pubblicata dal Majonica, Arch. Mitth. , 1880, pag. 98. 

_D · M 
I VL · FELICITA'' 
F IL · Q·V ·A· XV 
ET TVTICIO 
TROPHIM 
\t,LENER 

\ 

199. 

Scoperta li 14 Marzo 1882 alle Jtlarignane nel fondo Sinigaglia. 
vicino al ponte rosso; apparteneva. alla via vicinale che conduceva 
all' Annia. Ora nel Museo. 

Alt. m. o·s9, Jarg. o·s2, gl'. 0·15. 
Pubblicata dal Majonica nell' Osservatore T riestino, 25 Agosto 

1882 o nell' A.rch. JJ,fitth. 1882, pag. 84. 

L· M 

C · P I NNI O 
I I 

P R O V N C I A L S (Provinciali&) sic 

IN·FR · P·XX 

. 200. 
Scoperta gli ultimi di Gennai~ 1883 nel fondo Ermaco,·a. 

alle Ravedole al di quà del ponte rosso. Anche questa era della 
vieinale che conduceva all' Annia. 

Alta m. 0·78, larg. 0·37 , gr. 0·09. Divisa in due scomparti 
di cui il superiol'e che contiene la dedica è alto 0·32 e contor
nato da cornice; Esisteva nella casa di abit.a1.ioi18 del signor 
Ermacora e non mi consta ove ora si trovi. 

Caratteri del 250 circa. I Ces~.r i saranno st.a.ti i F ilippi 
padre e figlio. 
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::•g~--m= -=------:~:::::::;:_~:=~~-.. I 
1, HE R M ER.OTI · CA i j 
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~ e o N TV G l F E e l T<" B M i ! 
! L OC EMPTO.e"DE svo d I 
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L · M· IN •F•P• Vl lll ·A, P 

xv 

201. 

Arelta di pietra calcarea rinvenuta nell' autunno 188 1 nei 
fo ndi Cassis cli Te1'ZO alle _1f(trignctne. 

Alt. m. o·44, Jarg. 0·29, gr. 0· 26. Ora nel Muse o. 
La prima linea che manca doveva contenere 1a dedica a 

Marte od a Silvano. 

Pubblicata dal Maj onica, Arch. Mit th., 1882, pag. 77 . 

..-,.,,,,-.......... ,_ __ 
retJ r;[M E R C · 

SAC 

202. 

Proveniente dagli scavi fatti praticare dal Barone Eugenio 
Rilter presso l'angolo nord-ovest delle mura. Alt. rn . 0.20, Ja1·g. 
0·25, gr. 0·12. 

Pubbli cata dal Majonica, Arch. Mitth., 1882, pag. 83. 



183 

203. 

Scoperta li 27 Gennaio 1884 nel fondo detto il /,osco delle 
Zitelle cli Ucline non lontano della località denominata 'Pumbola . 
Ora presso il signor Pìono cli 'l'erzo. 

Caratteri del 100 cirna. 

1'. ì ,-ANNII . T. i 
SECVND I 

E'i' · EPPIAE · C · F _.._._, .... , .. ~-. 

Secundac _,., .. §._~_1::'.1.JLf" 

204. 

Scoperta alle Marignane nel Decembre 1883 nel fondo 
Cassis ora Cancfossi tenuto in affitto dal colono Leonardo Andr-ian. 

F rammenti di sarcofago; il primo alt. m. 0·10, larg. 0'2 6, 
gr. 0'03, ed il secondo alt. 0·23, larg. 0·40, gr. 0·03. 

Caratteri del 300 circa. 
Pubblicata dal Majouica, nel Programma del Ginnasio di 

Gorizia, I 885, pag. 20. 

i~!~~f~l\-l!-~~,t_l'.._~1; 

l, E QVIS . HOS/ 
·------,, A cr-

""'"' ...... 'l 

&~¾2,'E..J.,..,., -.:-.4!!~..!e.-~~..!!!:!!J 

\ DE ·NEQ·D E MOLlRE \ 

'\s1 · QVJS · ITA · FECERIT l 
\ rT · -H:- · S · XXXX / ---------.., . s __ / 

\ ____ / .,,..-

.M:anca il pezzo di mezz.o. Conteneva Ja form ola (n)e. quis. 
hoc . (monumentum) . (vende)re. neque. demolire . (neque . ex) ac 
(is lare) (velit). si. quis. ita . fecerit. (tum. reipublicae) (dab) it. 
sestertiorum quadraginta miUia . H(oc) M(onimentum) H(eredem) 
N(on) S(equetur). 
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205. 

Scoperta nel Gennaio 1884 nello stesso fondo ove fu rin

venuta la precedente. 
Passò in Gorizia presso il signor 'Pre-visa·n e da questo al 

signor UldCtrico Pfonke,· di Trieste, che la donò al museo di Ro-
1.!eredo ove attualmente si trova. 

Lastra scolpita a caratteri rozzi del 400 circa. Sotto la 
scritta un delfino rivolto a sinistra. Alt. m. 0·25, larg·. 0·90. 

Pubblicata neffArch. star , di T-rieste, Istria e Trento) vol. 
IH, pag. 137. 

PARDO 
LVCIFERA FILIOAfEREN'l'I 

QVI BIXI'l'ANIS CINQVE 

È rimarchevole il cinque per q_uing_ite che prova come dal 
latino rustico si svolsero i germi della· lingua italiana. Le epigrafi 
aquileiesi ci offrono molti consimili esempi specialmente di voci 
che si sono perpetuate nella lingua friulana. 

206. 

Rinvenuta Ii 26 Febbraio 1885 nel fondo denominato il 
bosco delle zitelle cli Udine vicino alla località T·umbolct; trovasi 
ora presso il signor Fumo cli Terzo. 

Stela di pietra calcare alt. m. ]·13, Iarg. 0.31, gr. 0·12. 
Caratteri del 200 circa. 

C · TONNIVS 
VALENS·V·F 

S·ET·TONNIA" 
PRIMIGENI 

AE · CONIVGI 

207. 

Frammenti di una lapide rinvenuti presso la precedente. 
/2".--~--...... ,,\ ,,-r'•i r---•S·''} 

.J E v oJ hd :_NI; 
"'--4-D.CV (p . T\ \_[.JJ 

' '"' -c--"-'~ ..:' 
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208. 

~'rammento di stela di pietra calcarea . rinvenuto presso la 
precedente. 

Alt. m. 0·45, larg·. 0·40, gr. 0· l 2. 
Caratteri del 200 circa. 
Trovasi ora presso il signor_ M iloc di 1'erzo. 

O\ ,"'" ---- --i"I"YC-1 V\:h ,, 
E P A P H R O p I.,.T, V ,;\, ,._, ,, 

LVCRETIA·MARCELLI~ 
P A RENTES · INF ELICISS Tu!\ 

".}' 

209. 

Frammento di urna cineraria quadrata rinvenuta presso la 
precedente, ora in possesso del sig·nor Jtli/oc di Ter•o. 

· Alt. m. 0·20, larg. 0·27. 
Caratteri del 200 circa. 

js SA 

,1o{D IAE·D·L 

ov )TATAE 
I 

210. 

Frammenti di stele funerarie scoperte presso 1a via A.nnia 
nel fondo detto Braidata n. map. di 1'erzo 11 5-a, da me veduti 
li 31 Marzo 1885 nella casa del paludo Ritter. 

Caratteri del 200 eil'ea. 

a. 
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b. 

(t¼,;àì 
c. 

d. 

211. 

Tavola di pietra calcare scope1fa nel!' Aprile 1885 presso 
la via Annia nel fo ndo ove furono rinvenuti ì frammenti precedenti. 

Alt. m. 1'17, larg. 0·79, gr. 0·17 . 
Caratte1·i dei tempi cli Augusto. 
Trovasi ora custodita nello sta.bi le Ritter in lllonastuo. 

T·ST AT IVS ·P·F 
SER G ·l\lARR AX 

PRI!tI·P lL' LEG · X'" 

GEMIN AE 

DON A TVS 

TORQVIB · ARMILL 

PHALERlS · HAST A 

PVRA ·BIS· COR.QJ\;/ 
~- :..:::: ::. 

AVRE IS · QVll1) :~\''!!'.· . 

'"""""'··",,,",,,_/_-•~-~";;.---"':..----··· 
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Va.reato il fiume Aussa la via Annia pieg·a alquanto a 
maestro forman<lo un angolo di cui Chiarisacco è il vertice. 
Questa deviazione prova che si dovevano schivare qui quei 
paludi la cui esL~tenrn è accertata dalla lapide miliare più sopra 
riferita. e viene inoltre confermata dai risultati degli scavi che 
saremo ora per esporre. Dal 1JOnte Orlanclo si andaya in linea retta. 
a Chiarisacco ove giaceva il decimo miliA.re e probabilmente 
esivaste un castro romano a guardia llel la stl'a.da. Nel sito di 
questo castro ~sopra una :piccola elevazione di terreno detta lu 
Motta, sorgeva nei primordi <lel medioevo il castello dei Signori 
di Chiarhwcco che poi più tardi ùivcnne residenza dei g·astaldi 
del Patriarca. I n q.ucsto luogo furono rinvenute due pietre 
mil iari l' una eretta in onore deg·li imperatori Valentini«no e Va
lente e l' altra <leclicata a Valentiniano II e Valente. La prima 
fu sco1,crta nel 1848 sulla riva s inistra del fiume Corno . Acqui
stata clal conte Oinzio F1 ·miqipani fu fatta da lui trasportare in 
Castel 1-'oipetto, ove rimase fino al 1880, quando per dono della 
fa miglia venne trasferi ta nel museo di Udine. 

L'iscrizione ( C. V., 7993) t rnvasi scolpita sopra un cippo 
alto 111. 1 ·50 col diam etro di m. 0·30 ed è del scg11ente t.cnore, 
come ebbi recentemente a. verificare in persona, quando mi recai 
a Udine per esaminare questa e le altre due colonne miliari che 
riporto più sotto. 

DD NN FL VALENT I NIAN° 

ET· FL VALENTE DI V INIS 

FRAT RIBVS ET SEMPER AVINIS (sie) 

DEV oTA VENETIA co NL oCABIT 

A VINIS è posto per isbaglio dal ·quadratario invece di 

AVGVSTIS. 

Fu pubblicata per la prima volt.a dnJ Kandler nel giornale 
L'Istria, · 1849, pag. 31, 151 e 187 e ril)ubblic.ata recentemente 
dal Jop1ii nell' A,·cheogr. Triest., vol VIII, 1mg. 444 e da.I Majo

ni ca., Arch. 1lliUh. , 1882, pag. 89. 

Di queste iscrizioni ùella det'ofrt Yenezi(t a.i sudùetti impera
tori ~e ne scoprirono finora alt ri quattro esemplari di quasi egual 
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tenore spa.rsi per la provincia, cioè a Maguz.zano presso Desen~ 
sa'IIIJ -, (C." V., 8029) altri due presso B·idizolle al Chiese (C. V., 
8031-a, 8032) , ed \ln quarto a Ve,·deUo vicino all'Adda (G. V., 
80{4), tutti appartenenti alla via Gallica di nome ignoto che da 
Verona conduceva a Milano. L'Adria era il confine della Venezia, 
ed è da .ri_tenersi che non a caso sia stafa posta dalla provincia 
o per meglio dire dal Correttore la lapide di Chiariwcco al punto 
ove Ju ri_nvenuta. Suppougo che anche qui era. una linea di 
confine, non della Venezia, ma della giurisdizione del Correttore, 
che doveva. trovare il suo termine ·ove comi.nciava, -Y autonomia 
de_cu1ionale di Aquileia . 

.. Ed .è probabile che questa lincei di demarcazione fosse 
dete1·minata dal corso dei fiumi Zmnello, Conio oLl A4om, che 
negli atti più sopra riferiti trovia.ruo indicati quale liuea. di 
confine dei vasti possedimenti, che si riscontrano donati alla 
chiesa dì S. Maria, .di Jlfo-nastero g·ià dal patriarca Giova.uni fra 
l' anno 984 al 1014. 

Probabilmente nella stessa località in cui fu rinvenuta la 
preindicata lapid e, cioè tra lo sbocco della Roja Corgnolezza nel 
Corno si v_enne a scop1·ire l'altra inscrizione in onore degli 
imperatori Valentinia. no Jun.fore e Valen te suo zio. 

È un rocco di colonna in pietra bianca alta 111. o·so e di 
0·40 di diametro, che ora trovasi nel Museo di Udine per dono 
del signor Domenico Foghini di S. Gio ,-gio cli Nogam. 

Anche questa fu pubblicata dal Joppi e dal Majonica, però 
non del tutto esattamente, p oichè al prim o sfuggi la prima linea 
ed il principio della quinta, laddove il Majonica lesse a lla quinta 
linea P N/1//iJ;'ER AVGG . . Ho esaminato diligentemente la pietra 
servendomi anche d' un lume, e mi sono accertato che alla 
quinta linea sta indubbiamente scolpito SEMPER AVG, essendo 
la M come le altre lettere che seguono completa e chiarissima, 
mentre la S e la E che precedono, benchè sieno leggibili sol
tanto nella parte superiore, non possono veni r poste in dubbio. 

, Il -SEN deUa quarta linea · significa SENIOR ed è la nota 
cronologica;-Ja quale dà a conoscere che al momento del colloca
mento della pietra Valente era già succeduto nel Sen-iorato al fratello 
Valentiniano I morto nel 375 e che per conseguenza sotto il 
Valentiniano della lapide è inteso l'imperatore Valentiniano II. 
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Ritengo che la colonna miliare ,.:;i,1 stata posta nel 375 
subito dop o li1 morte di Valentinian o l, n.llorchò le legioni del-
1' Illiri o proclamarono impera.tare V ~dcnt.iaiano I[ fanciullo di 

qua.Uro anni a dnnno del frat.cHo G raiia.no, al quale rimasero 
soltanto le Gnllic colla Spagna e la Bl.'lt.annia.1 mentre al fratello 
minore tocc(, l" Italia eol!' .Africa. e l.' Hlir io occidentalc1 circo

stanza questa che setTe a spiegare l' omrnissio ne nella lapide Llel 
nome di Grn.zi~tno. 

Fa.cedo ora seguil'c l' epigrafe come venne da me riscon
trata : 

212. 

I Mp · cctess · a1t GG 

Dll NN 

VALENTINIAN° 

ET VALEN'l'I S ~; N 

SEMP.m R A VGG 

I NFJIG NE A! 

OR 'l'VS · J<'EL ICEM 

I NPE R.IVM EO 

R VM 

Altro quasi consimil e esemplare cl ellà stessa inscrizione (C. 
V., 7991 ) fn veduto li 3 1\-faggio 1794 dal Oorthiovis in }efonastero, 
la cui copia, benchè in parte sia incompleta, riesce g iovevole al 
reciproco risarcimento delle due iscrizioni. 

IM :PP CAESS aug g 

DDnn. 11 ALENTTni 

AN " el 11aLEN Ti sen 

PER. rtu-gg in.sigNEm 

ORT-us feUcem ·im. 

P E r -i tt in e o 1· n m 

Anche in questa epigrafe viene attribuito a Valent~ il 
rango di Seniore, meni.re in lnog'o cli SEMPFiì1 AVGG si legge 
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PER AVGG ossia Perpet,tis Augustis, titolo che in questi tempi 
cominciavasi di quando in quando ad arlopernre invece del 
seviper. 

Questo secondo esemplare fu probabilmente trovato n.l 
quinto miliare fra il ponte Orlando e Malisan"· L' epigrafe che 
esalta l'i ruiigne origine ed il felice imperi o allude vel'osirnilrnente 
al pronunciamento delle leg·ioni !lliriche del 375. 

Le altre iscrizioni comi devotff P enezia più sopra men zio
nate devonsi collocare dopo l'anno 363 ed avanti il 367, in cui 
Gmziano ricevette dal padre il titolo di Aug·usto ; poicbè sopra 
una di queste colonne e precisamente:sopra q,iella di Bidizolle 
vediamo, dopo il testo quasi eguale al nostl'o che porta lit 
dedica della Venezia, altra iscrizione agli stessi imperatori col
i' aggiunta del nome di Graziano ommessa pel'Ò quella dedica, 
]occhi, dimostra che l' epigrafe superiormente collocata cd in cui 
non -figura ancora il nome di questo principe deve essere sta.tn, 
scolpita avanti l'anno 367. 

Nel Settembre 1881 dietro le ease denominate Zellin ct si 
rinvenne a due metri di profondità ed a 15 metri lung·i dalla 
strada provinciale la seguente lapide mil iare colla dedica ali' im
peratore L icinio seniore, ·scolpita sopra nna colonna di pi etra. 
calcare bianca alta m. 0·67, con 0·24 di diametro. 

Anche questa fu pubblicata dal Joppi e dal Majonica, il 
quale ultimo lesse in fine della prima linea DCINI, mentre io 
trovai scolpito LICINL 

213. 

D N·VAL · LICINI 
ANO ·LI OINIO 
P I O·FAELIOI· IN 
VICTO AVG 

L'iscrizione suddetta dovrebbe riferirsi ali' anno 314 in 
cui Licinio , invase le frontiere d' Italia, provocò contro di sè le 
armi di Costantino e le disfatte toccategli nello stesso anno 
presso Cibali città della Pannonia sul Savo e poi nella pianura 
di · Mardia neJla Trncia. 
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È verisimile che Licinio 1 che fu il primo- ad aggredire, sia 
passato col sllo esercito per le Alpi Gi«lie occupando per breve 
tempo Emona l'Istria e la Venezia. La statua di Costantino che 
egli fece:Labbattere in Emana, le iscrizioni poste in suo onore 
a Pola: et Parenzo, dalle quali fu poi cancellato il nome e la 
lapide miliare della Zellina provano la presenza di lui in queste 
regioni, nonchè il fatto del]' usurpazione. 

L' iscrizione .. della pietra miliare non fu cancellat..'t) ma. 
gettata invece la colonna nel fosso sottostante presso l' argine 
della strada. Il fosso era profondo due metri, poichè a tale 
misura fu trovata la pietra, e dalla profondità del fosso si deve 
conchiudere che l'argine si elevava almeno cl ' altrettanto al clis
sopra de!Oiivello del pi~no. 

In un documento del 1239 troviamo notato a Sclusa (chiusa ?) 
V(}teris Zil-ine usque ad Leva.tam pe1' qumn ittt,r J.1..fo,r-iamim recta, 
linea ve-rsus occidentem, e sulla stessa strada trovasi ancora tuttodl 
la località denominata Levetdiizact, ed uni altra chiamata Levada 
esiste poco al dissopra di San Giorgio di Nog-aro, il che prove
rebbe clie la strada era costruita sopra argine. 

Recatomi nel Novembre 1884 a San Giorgio di Nogaro 
per concertare gli studi da farsi per l' esplorazione di questa 
stra.da il Rev. Don Dome-nico Pancini parroco del luogo mi 
rese avvertito che la pila della chiesuola di S. Leonardo di Porto 
}lo,qcwo era sostenuta da una colonna che presentava ti·accie 
d1 iscrizione. Portatici sul sito m' avvidi tosto che questa era 
una colonna miliare. Per la cattiva luce ed i caratteri rozzi e 
pessimamente conservati non essendo stato possibile di decifrarla 
sul luogo, la facemmo trasportare nella canonica e dopo un 
attento esame ebbi la soddisfazione di scoprire. che la colonna 
miliare era dedicata all' imperato1·e .. Magnenzio e recava la seguente 
iscl'izione, la quale benchè abbondante di lacune può essere con 

sicurezza restituita. a pe1'fetta lezione. 
Il rocco di pietra calcarea bigia brizzolata in nero è 

alto m. 0·95 col diametro di 0·25 e la circonferenza di 0·85. 
Il lato destro dell'iscrizione è corroso ed alla prima linea che 
indicava la numerazione delle miglia non si vede che la traccia 

cli un M. 
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214. 

M. p. 

LIBERATORI· ORbis 
ROMANI· RES 
TITVTORI·LIBEl't" 
TIS·et·r·p·CONSEr 
,vATORI · MILITnm 
E'r · PROVINCIALinm 
D · N · MAGNEN'l'IO 
INVICT O· principi 
Dictori ·et· t·riir1nf 
SEMPER·AVG 

Non si può errare gran fatto assegnando all'iscrizione 
l'epoca del 350; poicbè r avvenimento al trono di Magnenzio 
ebbe luogo al principio del 350, e la grande battaglia di Mu,w 
(Esseg-J che finì colla pcgg-io di lui seg·uì li 28 Settembre 351. 
Essendosi protratta la guerra nella Pannonia durante tutta ht 
state di quell'anno, è da ritenersi che :Magnenzio per recarsi colà, 
abbià percorso la via Annia e varcato le Alpi Giulie già nel
p autunllo del 350, nella quale occasione dovendosi ripRrare la 
vià sarà sfata collocata presso la medesima la colonna miliare 
in di lui onore. 

I titoli che si osservano nel1 1 iscrizione si ripetono quasi 
egllali nei pochi monumenti di ]Vlagnenzio pervenuti fino a noi. 
La pila sopraposta alla colonna porta scolpita la data 1467 e la 
pietra fu quindi scoperta avanti questo tempo. 

Essendo al tempo di Costanzio invalso l'uso di collocare 
le colonne miliari ad ogni quinto miglio, come si vedrà dall' i
scrizione; che quantunque non sia Aquileiese, produco in prova di 
ciò più sotto, ritengo che anche questa colonna sarà stata una 
lapide quinaria e suppongo che la medesima sia stata scoperta a 
Chiarisacco, che corrisponde al decimo miglio ed era il punto 
più vicino · alla chiesuola di S. Lorenzo. 

La colonna miliare che fa cenno delle pietre quinarie 
(C. III, 3705) è del 354 e fa rinvenuta nel 1867 a Mitroviz 
(Sirmium). Apparteneva precisamente alla via che Magnenzio 
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doYeva, tenere per reN.usi a Mu,rsa e fiscrizione fa pure allu
sione alla sconfitta di lui. 

M·P·V 

IM P CAES·FLA IVL 
CONSTANTIVS PI VS FEL 
AVG VIC'l' OR MAXIMVS 
'l'JUVFATOR AETERNV S 
DI VI CONSTANTIN OPTIMI 
MAXIM I QVE PRINCIPIS DIVO (sic) 

RVM · MAXIMIANI E'f 
CONSTANTI NEPOS DIVI 
OLA VDI PRONEPOS PONTI 
FEX MAXIMVS GERMANICVS 
ALAMAMNICVS MAXIMVS (si<} 

GERM MAX GOHTICVS (8icJ 

MAXIM VS ADI ABIN MA X 
TRIB VNICIAE POTESTATIS 
XXXII IMP XXX CONSVLI VII 
PP PRO CONSV LI VIIS MVNIT 
IS PON'l'IBVS REFECTI (•icJ 

RE CVPERATA RE PVBLICA 
Q VINARIOS LAPIDES PERIL 
LYR ICVM FECIT 
AB ATRANTE AD FLVMEN 
SAVVM MILIA PASSVS 

CCCX LVI 

.IV(ilia) p(assuum) l'. l wp(erntor) Cetes(a·r) Pla(vius) Jul(ius) 

Constantiiis, pius jel(ix) Aug(ustus) , victor ,naximus, t,,iumjator 

aeterniis, divi Constcint,tni opt-imi mctxùnique principis [F(ilius)L 
rl·ivorum Jdaxùniani et Constanti nepos, di-vi Claudi pronepos, 
pont~fex maximum, Gerrnar~icus Alama[n]wicus maxirnus, Germ 
(atticus) max(imus), Gothicus maximtts 1 Adia,bin(icus) max(_imus), 
tribuniciae po/C1Jtatis XXXII, imp. XXX, consuli VII, p(ate,·) 
p (atriae) proconsu!i viis ,nunitis, pontibus r~fecti(s), recuperata re 
pu/;lica, quinMios lapides per lllyricu,n jecit ab Atrante ad flumen 

Sa11mn milic, pass1,s CCCXL Vi. 
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Sotto l'lllil'ù:o della lapide s' in tende l' occldent"le, e la via 
di cui si parla è quella che c1al continente de l Sa-vo nel Danu1Jio1 

presso Sin gùlunwm (Belgra.<lo) confine della :Mesia,, transitava per 

la Panno11ia inferiore toccando 11lursa (Bsseg), fino a Petuvium 
(P ef.tau) , principio de l Norico, e poscia pass<budo ,1ttra.Yerso ◄ 
qnest' ultima reg·ioue per Oeleia ( Ciii i) giungeva ,Hl .iltrmite 
(Troj a.ua.) 1 confine d'Italia, e da qui per Emoiw e per la via, 
Ge·m-ina andava ad unirsi all 1.Annù-i presso Aquileia. 

Nell'..dussa peri annegato l' imperatore Cosfa11-ti110 junior c 

figli o di Costanti.no il Grande. Ne11a d ivis ione {leil' impero fra i tre 

fratelli avvenuta nel 337 dopo l,1 morte del p,1drc e dopo la 
strage dei F-laYi, nella qual ultima. perirono Dalmazio cd Anniba
liano, il figlio maggiore Costantino Juniore ebbe Costantinopoli con 
supremazia. di rango sug-li a ltri fn'd:elli, nonchè la Gal lia e 

quant' ern. a l di là delle Alpi1 Costanzo il scconrlogenit-o ottenne 

tutto ciò che slava al di 111 <lei Bosforo, cioè l'Asia, l' Oriente e 
l'Egitto, mentre a.l più giovane Costante to ccò in sorte Roma1 

l'Italia, la Sici lia e l'Africa. 
Essendosi Costanzo impossessato della Macedonia, <lell' E

p iro e della Grecia. tocca to in retag·g1o .t Dalmazio, Costantino 
Juniore, fo rse cP accordo con Costanzo, intese ri fars i pretendendo 
dal fratello Costante la cessione dell'Africa. 

Fu questo il moti ,·o della gnerra che nel 340 s' accese frn 
i due fratelli. Costantino juniore in vase improvvisamente gli sta ti 
di Costantino e varcate le Alpi Giulie si attendò col suo 
esercito presso Aquileia pon eudonc a sacco e rnba i dintorni. 

Da nessun storico ci venne tramandata memoria di una 
form ale battaglia fra i due fratell i ecl è qnindi vrobahile 

che Costantino sia stato fratto in un agguato) ed i vi circo nch-1.to 
ed ucci.so. Raccontandoci gli stol'ici che il suo corpo venne 
gettato. nell'Aitssa, è verosimile che fl fatto sia avvenuto sul
l'Annùi forse non lungi da l vonte Ol'lando> laddove l' aggu ato 

sarà stato teso nel bosco al di là dell'Aussa nei di ntorn i di 
ltfaliwn_a. Dal Rever. Don JJornenico Pcmcin·i ebbi in questo 
riguardo l' interessante notizia che ]) l'a ticando un assagg·io snl 
t ratto di via fra il fiume Zumell-o e Malisana, furono rinvenute 
nel prato Dreossi delle tombe costrnite di muro, delle ossa 
umane, una fibu la , due dardi appuntiti e parecchie pfocole 
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monete; locchè darebbe indizio sufficiente per ritenere che in 
questo sito possa essere avvenuto uno scontro cl' armi; la qua.l 
cosa estendendosi meglio le indagini locali, potrà forse con più 
sicurezza venir accertata. 

Prima cli proseguire nella descrizione della via Annirt 
dobbiamo osservare come da Ohict1·isacco) vertice del triangolo e 
che più st avvicinava alla via Postwnict dovesse staccarsi una 
strada vicinale che univa le due vie consolari passando per 
Castel Porpetto e Gonars. Altra vicinale parallela alla prima 
effettuava la stessa congiunzìone per Torre d-i Zitino e Bagnaria. 
Le iscrizioni di Gonars (C. V., 1418) e di Castions (C. V., 1459) 
proveng'ono senza dubbio cla una o daffaltra delle suddette due 
vie militari. 

Più importante era la grande via vicina1e che da Chiarl
sacco andnva in linea retta fino al ponte dell' faonzo a Roncld, 
dalla mansione ad Undeciniwn dell'Annia alla stazione arl Ui1-
decimuni della Gemina evitando il giro di Aquileia. 

A1arico che nelle sue ripetute 13pedizioni contro Roma 
discese dalle Alpi Giu1ie senza toccare Aquileia, a meuo che 
non siasi gettato a dirittura sulla Postnmict, deve avere adoperato 
questa via vicinale per proseguire il suo cammino. Essa sussiste 
ancora nei tratti di strade comuna1i e campestri che ne seguono 
la direzione e può venire idealmente tracciata tintndo una, linea 
retta dal punto ove la strada provincia.le di 8. Giorgio si scosta 
dall' Annia, e nella direzione di Torre di Znfoo proseg'ue per 
Cervignano, Scoclmxtcca, Vil/.a Vicentina) e Turriaco fino a Ronchi. 

Ciò spiega la frequenza di tombe, anfore, monete ed anticaglie, 
che di quando in quando vengono trovate nei dintorni di Torre 
di Znino. Fra Turriaco e R01ichi esiste in questa direzione un 
tratto di via campestre larga circa 12 metri, alr orlo della quale 
vidi sporgere da1 terreno l'avanzo di un muro formato a sacco 
(emplecton)

1 
che ritengo sin il residuo di un qualche edifizio 

romano. 
Il tratto dell'Annia dal ponte Orlando fino al cli là della 

1ocalità denominata Zellùrn fu diligentemente studiato per cura 
d_ella commissione della regia Deputazione V enyta, di :storia 
pp,tria, mercè 1e zelanti e proficue prestazioni sopra luogo,;_ del 
Rev. Don Domenfro Pcmcini parroco, coadjuvato dai signori 
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Pio Vittorio Ferrari sindaco e Giuseppe Dr. Oancfoni medico <li 
S. Giorgio di Nogaro, i quali mi diedero ripetutamente occasione 
'di verificare i risultati delle loro esplorazioni e mi favorirono 
dei dati preziosissimi; onde mi sento qui in <lov-ere cli rendere 
loro i miei più vivi ringraziamenti. 

Furono praticati dei tagli e delle ricerche in più cli Yenti 
diversi che diedero certezza <lelr andamento della strada nella 
punti direzione da me indicata. Dal risultato degli scavi intrapresi 
devesi arguire, che la strada correva qui per il terreno paludoso 
accennato dalla lapide di Massimino, onde nella sua costruzione 
dovette _rendersi necessarlii tanto la diversione per Ohiarisacco 
quanto l'erezione di un argine elevato che serviva cli sede 
stradale. Distrutti gli argini seompa1Te il piano della strada e 
ciò. che ora si rinviene clelln medesima non è che la struttura 
delle fondamenta, le quali formando la base dell'argine variano 
in larghezza a seconda dell'altezza a cui questo doveva assere 
tenuto con riguardo alla maggiore o minore cleprcssione del 
sottoposto terreno. Le sezioni clella strada presentano in media 
la larghezza di 13 metri e più ecl il materiale consiste nella 
parte di mezzo cli uno strato cli rottami cli mattoni e ciottoli 
accompagnato ai lati da una zona, quasi uniforme nella sua lar
ghezza, formata cli ghiaja con sabbia .. Si scoprono i residui 
della strada alla profondità di 35 a 50 cent., mentre lo spessore 
dello strato alterna dai 30 fino ai 95 centimetri. 

La sezione più importante si riscontrò nel campo Pitta al di 
quà dell'acqua corrente, detta Be,veratrja, presso il bosco denomi
nato Selva rnondct. Alla profonclifa di 80 centimetri fn osservato un 
triplice strato di tavelle di cotto lunghe 43, larghe 35 cd alte 10 
centimetri distese in modo da forma.re nel meditullio una leggera 
concavità .. Questo strato largo 4 metri era accompagnato da un 
altro di oJtre 4 metri per ogni lato, composto di rottami cli 

- coccio misti a gbiaja; sicchè la larghezza totale della ,"jezione 
andava a sorpassare in questo luogo 13 metri. Lo strato di terra 
sovraposta al pavimento cli mattoni era duro e compatto e 
doveva provenire dal sedimento delle acque, clic disfacendo 
l'argine. colmarono il fondo, in questo sito forse molto depresso. 

Da Chiarisacco la strada ripiegava nuovamente verso sud
ovest e proseguiva in linea retta per Concordia toccando la 
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]ocnlit:\ di Z1-te,co 1a, al nord di S. Giorgio di Kogaro, ed indi, 

traversata in due punti la strada pro';·i11ciale, quelle di Zellina, 
Lena.duna, M112:.zana) .Palazzolo, e Latisanotta, ove rag·giungeva 
il Tagliamento. 

Poehi passi fuori di Ohiurisacco presso il i.ratto dì' stradn. 
provinciale, che fino a1 punto <li dlYcr,;;iono verso .Malisana eone 
sicuramente sulla sede della strada antica, si rinvennero neg·li 
anni trascorsi ·vicino al nu1..rgine settentrionale parecchie tombe 
e quest'anno in faccia a1la selva 1non<fo se ne scoprì un altra 
formata di tegole. 

Il nome della località e del fìnmc Zel/.ùrn richiama alla 
mente il passo di Plinio h.:st. uat. li!l. XXITI: 19, ove ci fa. 
sapere, senza dil'e quando ciò sia avvenuto) che nella Venezia 

erano perite le città di Atina e dì Celilw. Lfrio nel libro XXXIX 1 

45 ci racconta che- una mnno di G-alli trnnsalpini cn.lrtta in luog'o 

deserto, che poi fn compreso noll' ag;ro colonico di Aquileia, 
t.cntò fondare un oppido, che dopo e,-;pulsi gli inYac-:ol'i fu di

strutto dai Romani. E Plinio libro 1H, 19 ci fa sapere che dodici 

miglia lontano dn. Aquileia ·rnnne clnl Console Claudio .:lforcello 

contro 1a Yolont:\ del Senato cl.istrntt.o un oppido che nel sito 

suddetto i Galli avevano cominciato a fallbricn.rc. Non 13Ì può 

ecreare il sito di qucsbt citfa presso il torrente Ccllinet clclla 

Jlfedww; poichè nell'epoca di cui si parln. quei popoli alpini 

erano nneora indipendenti e manca inoltre la coincidenza clclla 

distanza. Vi ha quindi molta probabi1iHt eho il lnogo clell' oppido 

flistrutto r::ia da riporsi prcs;so b, locnlit:\ Zel'ina dell'Annia 

che disfa prccisarnente 12 mig1i11, <la Aquileia, ed i cui din-

1-orni al tempo delb forn1azione della. colonia saranno stati per 

la natura paludosa dei. terreni. prol.rnhilmcntc aneora tlìsabitati. 

Anche il reverendo Puntini in una dotta su:i dissertazione 

recentemente stampata, in un giornale Ji Udine si dichiara dello 

stesso avviso .. Viene in sussidio di opinione la. frequenza 

cli nomi nei dintorni di Zdlina clic tiotrcbhern stare in corre
lazione con un'antica tradizione che ricorda ]a tentata discesa 
di Galli stranieri entro i confini del territorio Veneto. Senza 
disconoscere che i nomi potrebbero essere accidentali o <lerivati. 

da altra causa, meritano pure di essere qni ricordati quelli di 
Préd elci Gia-i (prato <lei Galli) Bo$C cl -i Uiui (bosco dei Galli) 
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Are dei Gìaì (ara dei Galli) ì Giai (i Galli) Ce.ss dei Giai ( cesso 
dei Galli) PHint dei Giai (ponte dei Galli) : località che si 
trovano tutte poste nei pressi della ZelH11a. 

11 tratto della via dalla Zel/;na al Tn9liamenlo viene per 
quanto mi si disse ora esplorato; mentre sul tronco del Taglia
mento alla Livenza furono già fatti esaurienti studt di assag;g'io 
dal chiar. signor avvocato Bertohni dn. Portogruaro, che ne dà 
minuto ·ragguaglio nella sua relazione stnmpa.ta in Venezia coi 
tipi Visintini, 1884. 

In Latisanotfo si rinvengono spesso bro11zi 1 monete ed altre 
anticaglie. Che quivi esistessero anehe tombe lo si ricnvn dalla 
notizia recataci dal BerioUni, il quale ci assicura che quì fu rin
venuta la lapide sepolcrale di Sallu.stia. Ionie/e (C. V., 1801) ehe 
un tempo stava nella chiesa di S. Gio,vanni in Ronchi presso 
Lcitisanotta., da dove per ordine del cornm. di Malta GasJ_Jm'o 
IAppom,ctno fu fatta trasportare in S. Daniele nella chiesa di 
S. Tommaso intitolata di S. Gionmni Gerosolimitano. 

Dal Girardi stor. jis. elci Friuli, S. Vito, 1841, T. I, pag. 120 
e seg. rileviamo che nel 1841 un villico scoperse coll'aratro presso 
Latisanottct alcune macerie e sotterranei, che ritengo fossero av~ 
vanzi di tombe. Kcl!a carta topografica del Coronelli del lGSS 
vol. III, pag. 48 troyiamo segnato in Latiscmottrt il ponte del 
Tagliamento. 

Passata l' A-ussa prin:,t cli giungere al Tag·liamento la via 
Annia doveva traversare altri due o tre fiumi indicatici da Plinio 
hist. ncd., lib. XXI.I, 18, cioè l'Anasso che riceveva il Varanno 
cd il TiUamentiirn minus. I 1)0rti di Lignano e di S. Andrea sono 
certamente le antiche foci che questi fiumi si scavarono per 
giungere al mare. Nella cronaca di Gioi:anni Sa_gornino: autore 
della prima metà del secolo XI) viene ricordata come ancora 
esistente. ed importante la città di JJibione sopra isola posta 
fra Grado e Caorle, E Costantino Porfirogenito autore del prin
cipio del X secolo nominando la città di Bibione la colloca sul 
lido Assanio', manifesta corruzione del nome del fiume An.asso, 
che qui doveva avere la sua foce. Per la somiglianza del nome 
mi sembi-a che il Varanno possa aver dato origine ai nomi della 
città e· del canale di il/ara.no. Il Tilicv,nentwn minus deve essere 
statò una seconda foce del Tagliamento, anzi un canale artificiale 
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come quello del!' A1ifora, del quale si ravvisano le traccie nei 
ca.nali di Pe1·tegada, L cima, Pantani e Lustri, che ra'.llno Capo nél 
porto di Lignano, ove sarà stata la foce del 71.'ag·liamento minore, 
mentre l'Anasso· col Varcmno si saran·no scaricati nel porto di 
S. Andrea. Interrato il Tagliamento mim>re le acque dell ' Anasso 

o Va .. ranno, seguendo la legge generalmente osservata cla.i fi.unii 
che· tengono il loro corso da.I nord al sud, di tendere cioè verso 
occidehte, entrarono nella foce abbandonata di .I;lignano; .. mentre 

quelle del fiume Cellina, che prima si saranno versale nel Corno 
entrarono di ricambio nel porto di s: Andrect. Conchiucio quindi 
col credere che il Taglictrnento niinore Sia stato un ramo or·a scom
parso de1 Tagliamento e che l'.dnasso ed il Va1wt110 siano da 
considerarsi ·1a stessa. cosa degli attuali fiumi Stella e ilft1Z$cùielI-a; 
i qua.li mediante i loro canali interni della laguna confluiscòno 
poco al dissopra del porto di Ligncmo. 

,Traversato il Tagliamento la via Annia continuava il sno 
corso per S. Giorgio, Vaèlo, Tezzct Britsctda, RUssolò fin sop·ra 
Couc·ordia., che rimaneva alquanto al sud, Proseguiva poi per 
S. Giusto e L evada ed attraversati i fiumi L ison, M~lon e Fos

sone, nonchè la località. denomilla.ta Cornugne, giungèva alquanto 
al sud di S. Stino alla· sponda sinistra del Livenza. 

Le sezioni della strada rilevate in diversi punti di questo 
tratto presentano in media la la rghezza di metri 13, prova cbè 
anche qui la strada correva sopra argine elevato in mezzo a 
terreno paludoso. · 

Presso Russalo che era sulla via principale si rinvenne, 
come espone il Bertoliui, anni fa. nel fondo 'Zambald·i' la ·tomba. 
e la lapide fun ernda di C. Titius 'l'erent iwrns (C. V., 1944) e lo 
stesso Bertolini potè aicert.a.rsi che ivi esistono traccie di antica 
strada, la quale osservando il suo indirizzo proVeniva da Vado 
ed andavà a ragg· inngere Diesimc> lo che corrisponderebbe pre
cisamente al tracciato, · che secondo lit mia idea · doveva ség'llii-è 
l' anti·ca strada. consolare. ' · 

La via Annia.i conte tenevasi al nord di Aquileia,, cosi pr?s_e
guiva al no1~<l di ConcOrdict senza toccare la citfa. Due vie vici
nali quella del sepolcreto che continua nella direzione nord-est 
e quella del ponte romano scoperfo nel . 1877 col suo inù.irizzo 
verso nord-ovest, l'neU.evanò da Conco·rdia alla via. Annia~ Fra. 
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queste due un' altra.. strada vicinale correva partendo da Cun· 
cordi'.a in linea retta al nord ed interseca.ta l' Annia cong-iun~ 
geva questa via) nonchè la città1 colla ·da Postumia tra.versa.udo 
in linea retta i luoghi <li Portogruaro, Porto vecchio, Cintello (ad 
QuintnlTI), Bagrrnra, Bagnct1·ola e Sa-vorgnaiw. 

Presso la vicinale del sepolcretto che, come si disse, proce
deva in direzione norcl-o-rest per S. Giacono e Cechimi fino a 
'Tesal.trHsacla

1 
furono rinvenute le iscrizioni di Desticio Philenùie 

(C. V., 1876) di (). Dacio Postlwmieno ( C. V., 1921) di M. An

fidio Gndo, di L. Ser!orio Cinamo, e di Siticict Viola, ( C. V. 1 8678, 
8679 e 8682); nonchè un' aquila romana cli pietra di 1-lab-resiirn 
di perfetto lavoro, cl10 avrà servito di ornamento ad una qualche 

tomba. 
La via vicinale che sortiva (1alla porta occidentale della 

eitfa si divideva in due rami e raggiungeva col sinistro l'Annia 
nella località denominata Pcdudetto, mentre il ramo destro pro
cedeva per .Annone (a.cl Nonurn) alla volta di Ocle!'zo ove s'incon
trava nuovamente colla rostumia.. 

Sul tronco fra Concordia al Livenza si ri1wennero nella 
località denominata delle Comugne1 su ambo i lati della strada, 
parecchie tombe e nel 184.S furono dissotterati presso il fiume 
Lemene dei grandi massi di pietra riquadrati che sn.ranno ap
partenuti al ponte. lt molto probabile che la lapide (G. V., 1930) 
scoperta nel 1815 e che si disse rinvenuta narl Licenzmn in 
1Jrediis ]Yanicrn-is.1,1, sia stata qui scavata. 

Sulr altro tratto di via da Concordia al Tagliamento 
è da notarsi fra Te.zzct Bntsacla e Yillcmovrt la località deno
minata le piere, che così fu chiamata per la quantità di tegole 
e ruderi romani onde è cosparso il terreno od in mezzo ai quali 
furono pure rinvenuti tubi cl' acquedotto di piombo, freccie ed 
altre antichità. Nei fondi Persico di Villanova fu fatta la scoperta 
della tabella votiva di bronzo a Giove Doiicheno (G. V., 1870). 

Na.ra il Zambaldi che presso Vmlo vicino ad una via antica 
sì scoprirono a venticinque piedi di profondità gli avanzi di un 
granajo sottenaneo, 11onchè un sepolcretto dal quale proviene la 
lapide cli C. Clavenio Fcmsto (C. V., 1920). 

Da Va ,'o al Tagliamento la via mantenevasi sempre in 
linea retta ed attraversava i fondi ora occupati dalle risaie di 
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Alvisopoli, ove, la si scorge alle sponde <lei fo~~i elw,, l{I fr!!-11,ljl~ 
gliano. Prosegue indi fino in prossimità del ca,!Jlpl),ni!e <!i ~
Giorgio al Tagliamento e qui il petrisco del! ' antica via s/ trova 
quasi alla superficie. 

Il tronco dell' Annia dal L ivenza ad Altino f)l, esplorato 
dalla benemerita commissione di Venezia., la cui re~a:~ioQ.~, ç4~ 
mi servì di ottimo controllo per i precedenti II\W stn_di, f,1 , <!at;t. 
'),Ile stampe in Venezia coi tipi Visintini, 1883. · 

La strada raggiunge la sponda destra <lei Livenz<, ajq~~i,tq 
al sud-est cli S. Anastasio a circa 400 metri sopra corre\lte d~I 
nuovo ponte pro -v·inciale. 

È in questo sito, che distà venti miglia da Altino e nove 
da Concordia, che dev.:e essere sta~ rinvenuta la seguente colonna 
miliare (C. Y. , 8001), ora conservata nel museo del seminario di 
Venezia mandatavi in dono nel 1835 dal Dr. Pietrn Agostini. 

D l':/ FL IVLIO 
CRISPO NOB 

CAES 
xx 

Eradea ed Equilio forouo costrllite la prima nel sesto e la 
~econda nel settimo secolo dai Bizantini, affìnchè servissero di 
riparo ai Veneti di terra ferma fuggiti all' _invasioue longobarda. 
Distrutta la prima dopo br_eve durata per ~iste politiche dai 
Veneti abitatori delle isole dcli' estuarip Veneto, e la seconda 
dag·li Ungari, nulla rimane di esse ali' infuori di poche rovine 
e di qualche iscrizione, che di quardo in quando si scopre 
tra i rimasugli delle fondamenta nel sito ,li OittanU-Ova presso 
Ceggia, ove sorgeva Eraclea, e nella. · località denominata la Cava 
Zuccherina sul litorale di Cavallino, ove era il sito di Equilio al 

. posto di Piave Vecéhia, g·ià porto l esolo ora foce del Sùe. · 
Nelle fondamenta tanto di &aclea che di Equilio si· seopri

rono parecchie iscrizioni di Aquileia, prova evidente che appena 
occupata questa città dai Longobardi, cominciò anche la lenta, 
ma continua sua demolizione e che ne furo no asportate le pietre 
impiegandole non solo nel,Ia costmzio_ne delle preindicate città, 
ma anche di tutte le altre sorte sulle isole dell' estuario veneto, 
compresa la stessa Venezia, ove Pure si trovarono non poche 
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iscdzi-0ni aquileiesi. In prova di ciò trovo opportuno di qui 
riprodune. le suddette iscrizioni. 

1. 
Il Filiasi nze1u. stor. dei Veneti primi e secondi ed. seconda 

tomo III pag·. 342 riporta come esistente nella casa del Vicario 
di Ceggia la seguente lapide che poi passò nel museo cli Verona, 
ove la videro il Venturi, il Borghesi e l' Orti, ed ora sembra 
perduta. ( C. V. 865). Il Caletti poi riferisce eh' essa fu scoperta 
nel 1785 nei ruderi di Cittanova l'antica E-raclea . 

.!' t 
T· jC A ES E/nfo stat;o 

Q V I N C T ~o J.Uacedoni 

Q V I N C T I A\ no e · v · cos 

SODALI·AVd, curatori 

VIAE · APPIAE · P~raej · alim 

LEGATO· LEGIO\., nis 

PIAE. FIDELIS. cGmiti imp 
PER · ORIENTEìVÙpraet cand 

INTER ·CIVES · ET ·-i½eregr trib 
PLEBIS · CANDIDA}/o dilect · per 

AFRICA!l1 · .rv!A V"f9eta11iasq · q 
CANDIDATO· Tf ribuno mii 

l '\E G I ON I S · T R)icesimae ulp 

vi lF TRIC I S · Tf rium:viro 

au,1R O· AR G EN1to aere f f 
pa;ltR ON O· C o{llegi Jabr 

'\ D f. d 

\s E R V 1fous 

\A.MI c\_o 
Per convincersi che la pietra è aquileiese faccio seguire 

altra dello stesso personaggio, ora conservata nel museo di 
Aquileia. ( C. V., 866). 

T·CAESERN 
MACEDO 

QVINCTIAN 
cos 

COLLEGIO 
FABRORVJ\I 

D·D· 
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Il SERVILIVS della precedente inscrizi one, che si nomina 
contro l'uso comune col semplice gentilizio, doveva essere per~ 
sonaggio molto conosciuto od inoltro di rango elevato , per cui 

non es ito di ritenerlo itl entico con quel Servilio Fabiano Consqlare 
dimorante in Aquileia, corno rilevasi dalle lapidi più sopra da me 

riferite, il quale pose in Aquileia, in onore dell 'amico e probabil~ 
mente coll ega il monumento che p oi s~ rinvenne in Oittanuova. È 
pure di Aquileia quest.' altra iscrizione, ora esistente nel museo di 
Verona ( C. V., 827), che, come ci racconta il Caletti, fu pure 
rinve11:uta nel J 785 nei ruderi di Cittrmu.ova, suppongo presso la 

procedente. Anche questa era stata tra.dotta. nella casa del vicarie, 

in Ceggia . 

2. 

SILVANO 
AV G · S ACR 
IN · HONOR 
L · STATI · ONESBH 

I TTTr I. vm. ET 

JN·MEMOR· C ·STAT 
PRIMIGENI· AVG · D · D 
L' S TATI·HE H.ME'l'IS 
L· S T A TI VS 
JòNC OLPVS 

FTTiI VIR 

Qu esto stesso Cajo Statio Primigenio comparjsce in altre due 

lapidi aquìlei.csi c1e1lo stesso genere) dedicate del pari a Sil1m1io) 
delle quali l'una ( C. V., 832) trovasi ora nel museo di Aquileia 
e l' a ltra con diverse raffigurazioni. l1i Priapo, 11assata da Aquil eia.. 

nel palazzo Grimani in V cnczia, fu da me veduta. nell'Ottobre 
1878 in possesso del nego ziante cl' anticaglie Cerf cli quella. città. 
Sono pure di Aquileia le seguenti tre iscrizioni r invenute nei 

ru deri di .Eq11ilio. 

3. 

Scoperta nel Maggio 1861 alla Cava Zuccherini nel fondo 
dei fratelli Olivieri, trovasi ora presso il parroco GuiotU. (C. V. 1 

821). Come si vede gli .E/uvi erano Seviri in Aquileia, 



SILVA N O 
AVG · SAO 

IN ·MEMORIAlÌf 
Q·ETVVI 

H E DYCHRI 
I ,rn l VIR·AQV L 

Q· E T V VIV S 
ERO S· LIB · I ,rn l VR 

A Q V IL 
D·D 

4. 
Scoperta, secondo le indicazioni del Oicogna, nel 1833 in 

·Jesolo e donata, come riferisce il Moschini che la vuole rinvenuta 
in Equilio, dagli eredi Antom·o Olii~ie-ri al mus-eo del seminario di 
Venezia, ove attualmente si trova, (C. V., ·952). 

Osservasi che la multa comminata doveva venir versata al 
fisco di Aquileia. 

M· VO CVSI VS 
M·L · CR E SCENS 

V[V · FEC · SIB · ET 
VOCVS · V E N E R I AE 

CONIVG · OPTIM 
ET· PETRONIO 

VOCVS IANO · FIL 
MJ L · C OH ·III· PRA ET 

ANN. XVJI I · M . lii. D IER. x rr x 
SIQ · HANC · AR · VENDER 

AVT· EMERE · AVT ·EX· ACIS 
CLAVER · TVNC · POEN · NOM 

D ABIT · RE I· P · AQV I L · H- S · XX ·N 
D E L A TOR · Q V A RT· ACCJP 

5. 
Scoperta nel 1833 in l esolo nel fondo di Pietro Bold,, che 

la donò alla Marciana di Venezia. Vidi la pietra e mi convinsi 
che tanto pel materiale che per la quali tà dei caratteri appar
Ì'éìientl ·'al -temtrn di Augusto ·è d' indubbia origine aquileiese. Il 
c9llegio deg1i 'edili trib1'nicia potestate è particolare di Aquileia. 
Nel museo'·di Verona esiste inoltre una lapide aquileiese scoperta 

i 
1l 

~t 
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nel 1643 e donata dall 'abadessa delle monache di Monastero di 
Aquileia Doralice· di Manictgo ali' Orsato. In essa s i nomina un 
Q. Gaviu.s Q. F. Aqtiileia D,mrio, (C. V, 916). Il Valvasone (C. 
V., 8291) rifed~e-e come esistente in S. Oanciauo presso Aqui

leie un epigrafe di L. Gavio L. Fil. . Alquiiw Pra.efect. luris dicwulo 

Aquileiae, Perù esso lesse male e l' epigrafe va corretta ponendo 
Aquilo in luogo di Lllqu.ino :e sost.ituendo ParetPfect. Eg_. noncbè 
Quatuo1· viro jwwlic-undo. 

Ecco l'iscrizione della Marciana (O. V, , 2160). 

1G A V I V S · L · l' 
\,1. Q VILO ' .fffi' v r),· 
1, ~_,-

i lD:HH·VIR ·ABD ' ì 
P1O TESTATE·TR\ 

/.,MIL · PRA.EFEC · E?J 
s \V M .M A R V M: 

•,_ r 

Facendo ritorno alla vht Annia, al punto ove l'abbiamo 
abbandonata, diremo ch1 essa proseguiva dal ponte della Li-venza 
in c.lirezioue di Cegyfo e S. Donà, che rimanevano alquanto ad 
occidente, passando per i luoghi di Ga.irii,qa, Pra. di L C1Jada, 
Zanca.net, Fonwtto e Code., raggiungeva quindi sotto Mttsìle ·. il 
Piai;e, ed attraversatolo correva fin o al canale della Fossetta, 
cento metri eirca sotto l ' osteria cli egual nome, pervenendo 
in Alii11-o dopo aver t.orcrita la località ora dett.n Gù Tron. 

Le sezioni di questo t.ronco presentarono una largl1ez1.a <li 
U fino a 18 metri. 

L'itinerario d'Anto nino nota fra Aquileia C Concordia l;:i. 
dis tanza di miglia 31 ed egualmente di miglia Bl quella fra 
Concordia e Altino. La tavola P eutingherfana ha la distanza di 
sole 30 migli a. per· l'uno e per l'altro tratto. NelI1itinerario 
Gerosolimitano è ammessa. la_ prima mansione da Altino verso 
Concordia, che doveva trovarsi al Piave a 10 miglia di distan za. 
Le mansioni si trovano nel de.tto itinerario nell' ord-i-ne seguente: 

C IVITA S ALTI N O 
(lacuna di miglia X ) 

;1v T ITIO S.\N ,S rnil X 
CIVl'J',,\S 0,!N f'l !HOIA mil J'[JZJ 
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MVTATIO A PICll,I A in.il T'J TTI 
MVTATIO AO VNOErl\!\'M mi/. X 
CIVITAS AI\VIL':IA mii XI 

La 111tda.tio ad Undecim111n corrispond11 a S. Gi..orgio di f\"o 
garo, quella di A1n'cilia a Lotisanof.ta 1 l' altrn. di Sano.e:: al po.ntc 
rl el L it1enza ecl infi ne la mnnsione _ìnnominat.n. al pn.ssaggio elci 
Jfove. 

È singolare che quasi tutti i nomi delle localitil che accom
pagnano l' Annia abbiano )a desinenza in ana; sìccbè il nome 
sembra derivato 1 come fu osservato di regola. per le mansi oni, o 
dall1 insegna di un qualche albergo o da altro oggetto rimarcabile 
che trovava.si presso la via, a diffe renza dei luog·hi che termi
nando in ano presero il nome dal predio ehe diede origine ;:i.lla 
fo rmazione della villa . Cominciando da Aquileia incontriamo i 
nomi di Marignmia (ad Martem Anniae), Mal-isa.11-a (ad malum. 
Anniae); J.l{uzzana (mut.atio Anniae, perchè qui sar.\ stata fo rse 

per un qualche tempo una cambia.tura di caval1i), Lrtlisa-na (rul 
la.tus Anniac) e J,1,g11g1ia'na (ad lucum Anuiae). 

Resta a vedersi da ch i e quando sia stata costruita ln via 
A noia . Nessun autore o monumento avendoci tramandato una 
qualche memoria su questo proposito ci troYiamo rimessi alle sem
plici congetture. Non e' è noto alcun Censore col nome di Anni o, 
ma bensì due Consoli , T . .A-nnio J.,,u. sco del 601 di Roma , quello 
stesso che come tri nmviro prese par te alla deduzione clella seconda 
colonia cli Aquileia, e 'P. Annio Lusco Rufo che fu console del 
626. Non ritenendo probabile che la via Annia s ia stata costruita 
pri ma della Pupillia, munita appena nel 622, propendo a credere 
che il secondo dei due consoli prenominati sia. l'autore <~ella. 
via in discorso, la quale quindi non sarellbc st-ata incominciata 
p rima dell' anno 626 di Roma. Avanti questo tempo per recarsi 
da Aquileia a Roma conveniva fare il giro cli Pa.dovri. e Bologna, 
poichè avendo Lepido, giusta la notizia cl i Strabonc, nel 567 
coridotto questa. diramazione dell 'Emilia circuendo le paludi, è 
segno che l'antica via diretta per Adric, erasi resa in quel tempo 
impraticabile. 

Il eh. Gloria nel distinto suo trnttatoi ragro Patavino) Venezia 
188 1, c'informa che nei documenti medioevn.li <li Padova veniva 
a ttdbuito a due strade dell ' agro patavino il nome cli ~ia Agna, 
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cioè a quella per Abano a Legnago, che è l'antica Emilia, ed 
all'altra che va per ConselDe, aggiungendo che presso quella che 
conduce per Bovolentct in Adria esiste la località denominata 
.Agna e che anche a questa via veniva dato nei vecchi documenti 
l'attributo di vict 1nibUca e di vfo antiqitct. Con tutto ciò non 
posso convincermi che l'Annilt audasse al di là cli Altino, nè 
credo che l' Emilict proseguisse al di là di Padova; poichè os
servo che il tratto intermedio fra, Padova ed Altino doveva essere 
in origine una via vicinale, locchè apparisce indicato dalla doppia 
numerazione delle mansioni da Padova verso Altino e viceversa, 
segno evidente che cadauna delle due città sosteneva le spese 
del tratto cbe trovavasi sul proprio territorio. È però possibile che 
inalzata successivamente la vicinale di PctclovctwAUino al rango 
di via pubblica; si fosse anche a questa esteso il nome dell'Annia, 
il quale clurato più a lungo nella -memoria dai posteri avrà 
forse dato motivo che allo preindicate vie Padovane, che tutte 
conducevano all'Annia, venisse nel medio evo applicato il nome 
di Agna. 

Alle iscrizioni della via Appia aggiung·o quale appendice 
la seguente epigTafe scoperta li 16 Giug·no 1885 alla Golombam 
nel fondo Urbcmetti, ove occupava il primo luogo della seconda 
fila dell'estremità meridionale della necropoli. 

214. 
Tavola di pietra calcare alt. rn. 1 ·65, larg·. 0·82, gr. 0·25. 
Caratte1i dell'epoca di Augusto. 

ìH·LVCIVS· M ·L·DAVOS 

LVCIA · M · F · SECVNDA 

M • LVCIVS · M · F LABEO 
V·F 

IV LIA· IVLLI · P · SECYNDA 

VXOR ·V· E' 

sier·BT·svis·LlBBRTls 
L·P·Q·XVI 

Da Pclpet·iano presso Aqt,ileù,1 
adclì 6 Settembre 1885. 

(8lt1'à. contùwato). 
Dr. c. Gregorutti. 
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