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VIA GEMINA 

È una della strade che partivano da Aquileia. Come ne sappia
mo il nome? Da una g rande iscrizione (cm. 81 x 193) di Massimino 
il Trace (235 -238), che nel '400 era nel pavimento della Basilica di 
Monastero e poi è stata accolta nel Museo cli Aquileia (CIL, V, 
7989) (fi g . I). 

L'iscrizione dice appunto che Massimino il Trace «a porta (cli 
Aquileia) usque ad pontem» (sull 'Isonzo) è «restitutor et conclitor 
viae quoque Geminae». 

Quoque, è scritto: anche. Infatti un 'altra iscrizione (CIL. V, 
7992) dice che aveva restaurato anche la via Annia. E questo fece 
pe r «tirones iu ventutis novae», cioè co n l'opera cli reclute cli un col

legùw1 ù1vm11111 cli Aq uileia a lui devoto (1) (fig. 1 ) . 

Proprio a Monastero, dopo il ponte sul Natisone (Natiso cum 
Turro, dice Plinio ( l.f-1. , IJI , 1 26) fu o ri della porta urbana, due vie 
di vergevano : le indica la Tabula Peutingeriana, che non segna il no
me delle strade, ma segna i due perco rsi: A) quello (a XIIII miglia 
= 2 1 chilometri) per il <,Ponte sonti» (2) - che fuori di Aquileia ha 
ancora il nome di via Petrada - e segue la valle del Frigidum (jl. 
frigido) sale alla Selva di Piro, dove passa il Vallo romano, e dopo 
XV miglia (23 Km.) raggiunge la mansio in alpe iulia(3). È la via del 

( 1) Su lle due iscrizio ni discorre M.F. Pc.T RACCIA LucI:.RNONI, Epigrafi aq11ileie
si relatit1e alle vie A1111ia e Gemina, in «Aquileia e Roma» AAAd XXX, Udine 1987, 

pp. I 19- 136. 
( 2) Del Pons Sonii si sono trovati alcuni resti in località Mainizza, dove anche 

si è scavato un edificio, che può essere la m ansio e un'aretta dedicata ali' Aesontius. 
V. L. Bosto, Po11/e Sonii (Tab. Peutingeriana), «Atti 1st. Veneto Se. lett. Arti», 

CXXII , 1963-64, pp. 1i 7-177. 
(3) L. 80s10 (Itinerari e strade della Vmctia romana, Padova 1970, pp. 191-193) 

esamina il percorso della strada e i dati che la Tabula Peutingeriana fornisce o tra
scura. La mansio è forse il forti no in cui ho fatto qualche ricerca con i miei soldati 
nel 1940, quando ero in servizio nella «Guardia alla frontiera». D a qualche tempo 
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Vipacco, allora Frigidum, il fiume della vittoria di Teodosio (3 sett. 
394) sull'usurpatore Eugenio, capo della reazione pagana contro il 
Cristianesimo, la via delle più pesanti invasioni barbariche in Italia. 
B) quello costiero, che dopo fonte Timavi» (c'è il recinto g uadrato, 
caratteristico delle terme a XII II miglia ( 2 1 Km.) va a « Tergeste)> e 
con XLVIII miglia (72 Km.) va a Parenzo e all'Istria. 

L'Itinerarù1111 provi11ciarm11 Antonini angnsti(4), che è de ll 'età di 
Caracalla, segna anche le due strade; meglio i due perco rsi: al capo 
128, Aqnileia civitas m.p. XXXVI F!t1vio Frigido, 111.p. XXII Lon°ati
co J11a11sio ecc. e al capo 2 70 indica una via ah Aquileia per Istria111 Sa
lonas, che passa per fonte Timavi e Tergeste, e un 'a ltra al n. 27 2 ab 
A quileia per Lib11rnia111, che passa sempre per fonte Ti111avi e sale ad 
Avesica ( ora Prosecco). 

Nessuna delle due fonti dà il nome delle strade. Ma alla fi ne 
del 1932 (5) a causa di lavori fatti nel torrente Locavaz, che è dopo 
Monfalcone, nella zona del Lisert (desertum) una d raga estrasse al
cuni conci a sezione trapezioidale adatti ad arco di ponte, fra i guaii 
uno (ora al Museo di Aquileia) con le lettere L EG X III, la legio ne 
che aveva l'epiteto di GEMIN A. 

Anche 9ui, dungue i soldati hanno lavorato a una strada e a un 
ponte, come al tempo di Massimino. 

Ci sono buone ragioni per ritenere che in età augustea la legio
ne Gemina risiedesse in Aquileia (6) (poi passò nella Germania e 
poi in Pannonia): il ponte dovrebbe essere stato costruito in quegli 
anni. 

L'iscrizione di Massimino potrebbe essere assegnata tan to alla 
via del V ipacco che alla via per Tergeste, ma la pietra col numero 
della legione Gemina trovata lungo questa strada, autorizza a pen-

il fortino è stato ricostruito. Per il vallo v. F. LEBEN-J SA~EL, Hmsica-Ad Pim111 , in 
«Claustra Alpium luliarum», I, L jubljana 1971, p. 93 ss. 

( 4) O. CuNz, Itineraria romana, Lipsi_a 1929, pp. 40-41. 
( 5) A. D EGRASSI, Mo11Jalcone. Avanzi di ponte costruito dalla .L egione X III Ge111i-

11a, «N. Se.» 1934, pp. 9-11. 
( 6) L'epiteto di Ge111i11a non è solo della XIII legione. C'era anche una V ll 

Ge111i11a in Spagna (Di essa due soldati sono morti ad Aquileia), una X /Il Ge111i11a a 
Carnuntum in Pannonia (anche di questa tre soldati sono morti ad Aqu ileia). Le 
epig rafi relative alla XIII Ge111i11a sono invece di soldati in attività di servizio (A. 
CALDER!NI, Aquileia romana, Milano 19 30, pp. 196, 199, 200, 203. 
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sare che l'iscrizione di Massimino si riferisca alla via di Tergeste e 
non a guella del Vi pacco (7). 

Nei pressi di Aqui leia giungeva una «via dell'ambra», importa
ta dai paesi baltici anche per la via del Vipacco. La nostra strada 
nella prima età del ferro è servita invece per il commercio dell'am
bra da Aguileia verso Oriente e verso la Dalmazia (8). 

Luisa Bertacchi (9) ha esaminato i molti trovamenti avvenuti 
nella zona e ha osservato che c'è una no tevole documentazione an
che numismatica g ià alla metà del I sec. a.C .. D'altra parte la pre
senza di Cesare ad Aquileia, attestata in vari modi (p. es. nel De bello 
gal/. (I, 1 o): Cesare nel 5 9-5 8 (legiones) tres, q11ae circt11n A q11i/eia111 hie-
111aba11/. ex hihernis educil) e l' assalto dei Giapidi ai Tergestini (Terge
ste probabi lmente nel 5 2 era già colonia, co lonia di Cesare (10), e 
la conseguente p revedibile reazione dei romani, fanno pensare che 
questa via - non ancora «G emina» - fosse già molto freguentata. 
Superare fiumi per i soldati di Cesare, capaci di costruire il grande 
ponte sul Reno, non è stato certo un grande ostacolo. 

Usci ta dunque dalla porta nordorientale di Aguileia, che si 
apriva fra due to rri quadrate, e superata la Natissa - o, diciamo 
meglio, il N atiso (restano le spallette del ponte (1 1) - la strada, se
guendo un decumano della centuriazione, puntava sull'Isonzo. 

Lungo il percorso nelle località Casa Bianca, Stazzonara, Croc
cara, Ro ncolo n, Borsata (non farò illazioni sull 'origine di alcuni di 

(7) È anche di quesro parere ALBERTO GRILLI (con G. MENG. Lf/ strada ro111a-
11a rnl Carso trirstino» «Atti Ce R D A C». X ( 1978-79) p . 79) e C. G REGORUTTI, 

~ 'antico Ti111avo e le vie Gemina e Post11mia, «Arch. Triesr.» XV I ( 1890), p. 18 1 ~gg. J. 
S,1SEL V ia Gemina, «t\rh. Vest.», XX IV (1 973), p . 902) è di parete diverso E vero 

peraltro che la via del Vipacco d oveva essere più importante della via costiera. L. 
Bos,o, Itinerari e stmde della Venetù, rom,11w, Padova 1970, p. 190 nel citare il parere 

del Brusio sul no me dell a via del V ipacco, sembra accettarlo . 
Anche a ltr i luogh i hanno preso no me dalla legio ne che vi risiedeva (Leon, p.e. in 

Spagna), v. M .F. PETRACC1,1 ci t. a n . I., pp. 135- 1 36. 
(8) l . NEGRONI CATACCHIO, Le vie dell'ambra, i passi alpi11i orientali e l'Alto 

Adriatico, «Aquileia e l'Arco alpino o rienta le», AAAd IX, Udine 1976, pp. 2 1-59. 

(?) L. BERTACc1-11, li basso Isonzo in età ro111a11a. U11 ponte e 1111 acq11edollo, «AqN», 
XLIX ( 1978), coli. 29 - 76; EAo. Presenze archeol. romane nell'area merid. del territorio 
di Aq. in «li territorio di Aq . nell 'antichità» AAAd XV, pp. 277-289. 

( 10) Ne disco rre R.F. Rossi, Problemi di storia dell'Istria i11 età ro111a11a, «AM

SIA», LXXXIV ( 1984), pp. 44-47. 
( 11) G. BRUSIN, Cli scavi di A q11ileia, Udine 1934, p. 30. 
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questi nomi) sono stati trovati monumenti sepolcra li . Di maggior 
rilievo quelli della Casa Bianca, dove era l'area sepolcrale del Coffe
girm, Aquatom111 Fero11e11si11111 (1 2), che prendevano nome da lla dea 
Feronia (divinità della Terra) tipica dell ' Italia centrale (Etruria e La
zio), che nell'Italia orientale aveva poco culto (ma a lei era dedicata 
un'aretta a S. Lorenzo di Villanova in Istria (I.I., X, 3, 77) (13) . An
che presso la Casa Bianca, seco ndo la Bertacchi (14) doveva staccar
si un ramo dell'acquedotto, che portava ad Aquileia l'acqua del la
ghetto Le Mucille presso Selz. 

A Stazzonara po i nel 195 7 è stata riconosciuta dal Brusin (15
) 

una grande villa rustica romana, che ha avuto t re fasi edil izie, essen
do rimasta in uso mo ltissimo tempo (16) . 

E siamo all'Isonzo. 
In prosecuzione della strada campestre si vedono nel g reto del 

fiume mucchi di pietre ben squad rate in calcare g rig io cli ca ve anco
ra in uso in riva sinistra: sono sicuramente i resti di un lungo po nte 
romano che qui valicava l' Isonzo, e che è stato studiato a.ttenrnmen
te dalla Bertacchi (17). Esaminandone la sua vita antica, attribuisce 
a questo ponte (e concordo co n lei) alcuni epiteti di vecchi docu
menti: «pons lapideus», «pons altus» «pons ungaricus», così che la 
nostra «via Gemina» ebbe nome di «strada ungarorum» per le terri
bili incursioni degli Ungari, che passarono di là a cominciare 
dall ' 899. 

E non dimenticheremo che anche di là passarono Alarico , do -

(12) L. BERTACCHt, cit. a n. 9, col. 64; e v. A. CALDERtNt, cit. a n. 6, pp. 137-

(13) L'esame dei gentilizi delle iscrizioni triestine ha rilevato molti no mi noti 
in Etruria e in Italia centrale: sono di coloni importati all' inizio della presenza ro 
mana e non stupisce se g ià con lo spostamento del confine al Ningus (Quieto) in
torno al 9 a.C. anche i culti abbiano seguito gli uomini. V . G. LETTICH, A ppunti 
ml terrilorù1111 originario di Tergeste, "Arch. Ts.» }9 ( 1979) pp. r J sgg. 

( 14) L. BERTACCHI cit. a n. 9, col. 66. 
( 15) G. Brusin, Una villa rustica romana subito fuori di Aquileia, «Aq. Ch.» V 

(1958), pp. 2-4. 
( 16) Nella campagna, prima di arrivare all' Isonzo, c'è una locali tà Levada, 

che è un po' a Sud rispetto al possibile percorso della strada, ma il nome è tipico 
del passaggio di una via antica: vuol dire «elevata» sulla campagna, come avviene 
quando il fondo stradale è rassodato e alzato sul terreno circostante. Il toponimo è 
qui spo·stato? 

( 17) L. BERTACCHI, Il basso Isonzo in età romana, cit. a n. 9, col. 38 e seg. 
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po aver vinto Stilicone al Timavo nel 401, Galla Placidia e Valenti
niano lll quando da Costantinopoli a Ravenna percorsero la via di 

terra nel 42 3 e ancora Narsete nel 5 5 2, quando dall'Illirico passò a 
Ravenna (18). 

E infine Avari e Slavi. 
Superato l'Isonzo siamo a Marcorina, che nel 1933 ha dato una 

bella stele fig urata (19). E siamo a San Canzian d'Isonzo, un centro 
moito importante archeologicamente e dal punto di vista relig ioso. 

In età romana poteva aver no me Ca11tian11t11, un nome prediale, 
dato che là si sono trovate molte iscrizioni della famiglia dei Cantii 
(ora in parte murate sul fianco destro de lla parrocchiale e parte dal 
recinto del vecchio cimitero in M useo ad Aquileia co n quelle di al
tre famig lie canzianesi). Forse era un vic11s g ià in età romana, Vicus 
Cantic11111s, se ricordiamo la lapide di T. S 11/canÙIS T.L. Vitt1!11s, che è 

«negotiator vicanalis» tro vata a lato della basilica paleocristia
na (2°). 

Ne riprendeva il titolo il vicus altomedievale ricordato in un 

diploma di Ludovico il Pio del 91 3 relativo a un monastero che là 

es isteva, in funzione dei santi Canziani, dei quali presto diremo. È 
logico che San Canziano sia una delle pievi più antiche della zo

na (2 1). 

:Ma le g lo rie maggio ri a San Canziano sono venute da alcune 
campagne di scavo condotte con i miei studenti dell'Università di 
T rieste. Prima (1960) lungo la via Romana, che è poi sul percorso 

della V ia Germania, presso la cappella di San Proto, poco prima 

della piazza principale ciel paese. Abbiamo scoperto la memoria pa
leoc ristiana, che aveva preceduto la cappella (22): un sacello di m . 4 
x 6. 30, che conserva parte de] mosaico riferibile alla metà de] IV 

(18) Lo ricorda la Bertacchi sopra cit. col. 5 5. Per il viaggio di Galla Placida e 
Va lentiniano v. A. CALDERINI, Aquileia Ro111a11a, Milano 1930, pp. 83-84. 

(1?) V. SANTA MARIA ScRINARI, Sculture ro111a11e di A quileia, Roma 1972, n. 

33o. 
(20) L'iscrizione è stata scoperta durante la campagna di scavi di cui si parla 

più avanti e ora è nell '<tAntiquarium Cantianense». Su «vicanalis» v. S. PANCIERA, 
li territorio di Aquileia e !epigrafia, in «Il territo rio di Aquileia nell'antichità», 

AAAd XV, Udine 1979, pp. 404-406. 
(21) S. TAVANO, U11111011aslero a/1011,edievale a San Ca11z ia110, «Mem. Stor. Forog. 

XLV (1962-64), pp. 161- 169. 
(22) M. MIRABELLA ROBERTI, La 11/el/JOria di s. Proto O San Ca11zia11 d'Isonzo, 

«Aq N» XXXI (1960), coli. 85-94. 
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sec. e anche qualche tratto di un ampliamento successivo, riferibi le 
alla fine del sec. V. 

E, più tardi ( 196 3-64) (23), a lato della parrocchiale, una g rande 
basilica paleocristiana (m. 16 x 32), che anche aveva avuto due fasi 
(IV e VI sec.), in cui abbiamo avuto la fortuna di riconoscere la 
tomba dei Santi Canziani con buona parte delle loro reliquie. La 
Passio dei santi Canziani (24) racconta che da Aquileia cercarono d i 
sfuggire ai persecutori andando su un carro trainato da mule al loro 
praedium, ma qui furono raggiunti e uccisi «ad aquas gradatas». 

Per via delle acque ... si è creduto in passato che si trattasse di 
Grado: idea del tutto falsa se si pensa che alla periferia dell'attuale 
San Canzian d ' Isonzo sulla strada per Staranzano (che è la conti nua
zione della Via Gemina!) c'è un luogo detto «le Gradate», dove tut
ti gli anni la prima domenica di giugno si va in processione in o no
re dei Martiri (e sul luogo non c'è neanche un «capitello»: il luogo è 
per tradizione venerato). 

Detto che a San Canziano si sono trovati anche sarcofagi con 
rilievi (secondo il Canciani (25) uno è il più antico (inizi 11 sec.) 
noto in territorio aquileiese) e una statua virile togata con alt re 
sculture, che contribuiscono a dare impo rtanza al luogo in età ro
mana, e che tutta la zona è ricca di trovamenti (26) , puntiamo su 
Staranzano e Monfalcone. 

Staranzano è nome prediale (quale orig ine?) e ha da to ne l 195 5 
impianti edilizi con musaici pavimentali , Monfalcone è no me me
dievale, ma sulla collina della Rocca c'è una lunga mora di sassi a 

(23) M.M.R., La basilica paleocristiana di San Ca11zia11 d'Isonzo, «f\q N » 
XXXVlll (1967), coli. 61 -86. 

( 24) S. T AVANO, Appunti per il «proprit1111» aq11ileiese-gorizia110, «Studi Goriziani» 
XXXIX (1966), pp. 1 l 8-163. Vi sono riuniti i documenti noti relativi alla passio 
dei santi. 

( 25) F. CANCIANI, J sarcofagi di Aquileia, in «Vita artistica e commerciale di 
Aquileia romana» AAAd XXIX, Il, Udine 1987, p. 4oi, F. REBECCH I, J sarcofagi 
ro111ani dell'arco adriatico, in «Aquileia e Ravenna», A A Ad Xlii, Udine 1978, pp. 
zz9-230. 

( 26) L. BERTACCHI, Presenze archeologiche romane nell'area meridionale del territo
rio di Aquileia, in «li territorio di Aquileia nell 'antichità», AAAd XV, I, Udine 
1929, p. 284. 

Nel 1971 in località no n precisata si è scoperta un'aula con ritratù di atleti in 
musaico. L. BERTACCHI La Venetia orientale in «La Veneùa nell'area padana
danubiana», Padova 1990, p. 650. 
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mezzaluna, che è il resto della cinta dell'antico castelliere, dal quale 
e eia altri castellieri della zona provengono molti oggetti conservati 
nel piccolo Museo della Rocca oltre ad altra ceramica più tarda (27). 

La strada antica scorreva ai piedi del colle. Un impianto terma
le è stato riconsciuto nel 1787 nei pressi dell'attuale Piazza della Re
pubblica, una villa suburbana nel 191 1, un sepolcreto nel 1914 (28): 

segno che la zona era molto popolata. Nel 195 1 ho avuto modo di 
iniziare uno scavo in località Tavoloni, poco fuori Monfalcone, do
ve ho riconosciuto alcuni ambienti di un'abi tazione, che aveva pa
vimenti fatti con piccole pietre irregolari g iustapposte come un mo
saico (29) . 

Siamo qui davanti a un braccio di mare interrato, che aveva 
un 'isoletta con due lievi prominenze, così che si poteva parlare di 
due isolette: è !'«insula parva» di Plinio (N.H. II, 103, 225 e 229). 

Le modeste elevazioni sono o ra livellate per piantarvi edifici indu
striali, ma erano ancora ben visibili into rno al 1960: la collina più 
vicina a Monfalcone era eletta S. Antonio , l'altra La Punta. E là era 
il cippo, che rico rdava la Mcd. d'oro magg. Giovanni Randaccio, 
caduto il 28 maggio 1917 in una ardita azione con Gabriele d'An
nunzio (ora spostata - male - presso il roccione coi versi di Vir

g ilio) . 
Sulla collinetta di S. Antonio è stato scavato un impianto ter

male romano (31), che è pro prio quello ricordato eia Plinio (v. so
pra) (fi g . 2): «contra Ti111avo111 a11111e111 ins11/a parva in 111ari est mm Jonti
b11s calidis, q11i pariter m111 aestu maris cresc1111t min111mt11rq11e» (almeno 
3 5°) e che è rappresentato nella Tabula Peutingeriana (32) con un 

(27) U. FURLANI , Ceramiche medievali e ri11asci111e11lali dello Rocca di Mo11falco11e, in 
«Srucli monfalconcsi e cluinari», AAA<l X, Udine 1976, p. 117 - 124. 

(28) L. BERTACCHI nell'artico lo ciraro a n. 26 ricorda opporrunamenre (p. 
28 5) Cassioclo ro (Yar. Xli , 22), che dice che l'arco adriatico ha «Baias suas». 

(2?) Lo scavo è staro iniziato eia mc nel 19 5 3 M.M.R., Vello rustica, Fasti Ar
cheologici , V Il ( 19 5 3), p. 289, n. 3 7 3 1 e conrinuaro dalla Berracchi (v. l'articolo su 
ricordato a p. 287). 

(30) Ancorn la BERTACCHI nell'articolo su citato pp. 287-288 
(3') La ricerca più ampia sull'argomento è quella di A. MARCHIORI, Le /erme 

ro111al(C di M.011falco11e, localizzazio11e del CCIIITO termale, «Aq N», LUI (1982), col. 101-

1 28, dove sono ricordati anche g li studi precendenri . 
(32) Per l'immagine delle terme v. L. B0s10, La Tabula Pe11ti11geria,1a, Rimini 

198 I, pp. 97- I O I. 
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edificio quadrilatero, tipico delle terme. Sempre sull'antica isoletta 
tra il 1970 e il 1973 è stato scavato un edificio pure a U, che ha dato 
fra l'altro un bel musaico bianconero con due delfini affrontati a un 
tridente (ora ad Aquileia) (33) . E qui è stata trovata l'opera viva di 
un'imbarcazione romana, che è stata coraggiosamente portata ad 
Aquileia e poi restaurata: è visibile in Museo (34). 

La zona, ora bonificata (dal 1933), era in parte una palude ed è 
detta Lisert ( desertum) e con tutta probabilità era il laghetto dise
gnato nella Tabula sotto fonte Timavi(35) (fig. 3). 

Più avanti si supera il g ià ricordato Locavaz (36), che ha dato 
quei conci di ponte riferibili ad età augustea e di cui al tempo del 
Kandler si vedevano ancora pietre sparse. Il ponte è stato ricostrui
to in età patriarcale (nel 1371) da Marquardo di Randeck (37), lo 
stesso che ha ricostruito do po il terremoto la Basilica di Aquileia 
con le arcate ogivali sulle colonne romaniche del patriarca Poppo
ne. 

Nei pressi del ponte, in riva sinistra, è la valletta di Moscheniz
ze dove nel 1978 si sono scavati i resti di un edificio romano cli età 
augustea e due fornaci. Ci sono attestazioni di abitati anche di età 
preistorica (38) . 

Qui, a sinistra della Statale 14, sul dosso di roccia il col. Abra
mo Schmicl (39) ha riconosciuto le tracce cli una strada romana con 
le tipiche solcature parallele, che sale piuttosto ripida ( dal 1 5 al 
20%) e si dirige verso San Giovanni del Timavo e un altro percor
so quasi parallelo più a occidente, che divergeva dal primo (fra i 
due tracciati passa ora la strada 202) con più dolce salita, e scendeva 
dopo San G iovanni. Alberto Grilli (40) pensa che questo fosse il 

(33) L. BERTACCHI cir. a n. 26, p. 286 
(34) L. BERTACCI-!I L'imbarcazione romana di Monfalcone, in «Studi Monfalconesi 

e duinati», t\ /\Ad X, Udine 1976, pp. 39-4j. 
(35) L. B0s10, L a Venetia orientale nella descrizione della Tabula Pmtingeriana, 

«Aq N» XLIV ( 1973), col. 47-48. 
(36) Sul nome discorre a lungo A. Sc1-n110, Vecchie e nuove scoperte lungo I' miti

ca rete stradale del Ti111a110, «Alpi Giulie» LXXIII! (1979) n. 3, pp. l3 sgg. 
(37) A. Scmuo, Vecchie e nuove scoperte, cit. a n. 36, p . 43 . 
(38) F. MASELLI Scon1, La produzione del 11asclla111e fittile nel territorio di Aqui

leia, in «Vita sociale artistica e commerciale di Aquileia romana» AAAd XXIX II, 
Udine 1987 pp. 437 e scgg. 

(39) A. Sc1-1MID, Vecchie e nuove scoperte ecc. cit. a. 36, p. 34. 
(40) A . GRILLI - G. MENG La strada romana ml Carso triestino, cit. a n . 7 p. 67. 
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percorso più antico e logico mentre l'altro deve essere stato esegui
to per superare la zona del Timavo frequentatissima per ragioni 
commerciali e religiose (fig. 4). 

Il percorso più ripido passa a lato dei resti di un n otevole com
plesso edilizio, scavato - e visibile - dal 1976 nell'area del!' Ac
quedotto Randaccio dove sono le prese dell 'acqua del Timavo (41 ) . 

L'edificio aveva forse la pianta a U ed era disposto su tre livelli 
con pavimenti musivi in bianconero (uno aveva il poco comune 
motivo delle mura turrite). Ha avuto notevole vital ità e ampliamen
ti successivi dal I sec. a.C. alla fine del 11 d.C., quando tutto l'im
pianto ha avuto una fase di vita molto modesta. Franca Scotti Ma
selli, che col geom. Giov . tv1eng, ha condotto lo scavo, pensa g iu
stamente che sia la 111t111sio Fonte Ti111avi della via Gemina, proprio in 
vista delle risorgive del Timavo (fig. 5 ). 

Siamo infatti sul luogo che Virgilio ricordava (t\en. I, 250) 

con i celebri versi, che sono stati incisi su di una gran roccia più 
avanti lungo la strada 

Jo11te111 superare Ti111avi 
1111de per ora 11ove111 vasto cum 11111r11111re 111011/is 
il 111are prom111pt11111 et pelago pre111it arva sonanti. 

Nove o sette bocche, come dice Strabone (Strab V, 1 , 8) (42), 

numeri tipici per indicare la molteplicità, ma certo l'irruen za delle 
acque era vera. Il bradisismo ha immerso la roccia con le bocche 
scroscianti, così che ora, scendendo a livello dell 'acqua, si può nota
re - come nel Clitumno notava il Carducci -
Tutto ora tace. Nel sereno gorgo 
la tenue miro saliente vena: 
trema e d 'un lieve pullular lo specchio 
segna dell'acque (fig. 7). 

Su questo luogo famoso in età antica per lo sgorgare delle ac-

_(
4

'.) F. S;orr1 ~-ASELLI, Il territorio mdorimlale di Aquileia, in «Il territorio di 
Aquileia nell :rnac~ta», AAAd XV, Udine 1979, pp. 366 - 370. 

(
42

) l\~ ptace ncor~are qui Paolino patriarca di Aquileia, che in onore del du
ca E~1co d1 Strasburgo ispirandosi a Virgilio scriveva: «mccum Timavi saxa novem 
flununa / ~ete p~r nov~m fontes redundantia» (P. TREMOLI, Stratigrafia e ft1,io11e ml
lr1rale nel lmg11agg10 poelrco di Paolino di Aquileia («Aquileia e le Venezie nell 'alto Me
dioe~•o. AAAd XXXII, I Udine 1988, p. 210. Ora si dubita che quei versi siano di 
Paolino. 
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que, confine fra i Veneti e gli Istri (Livio XLI, 1, 2) si sono accen
trati tanti miti legati a personaggi famosi (43). Qui gli Argonauti 
con la loro nave - la prima costruita dagli uomini! - inseguiti dai 
Colchi per la rapita Medea (e fonderanno Pola «città degli esuli» (!). 
Qui Castore, uno dei Dioscuri protettori della navigazione (fratres 
I-Ielenae lucida sidera), ha abbeverato il suo cavallo Cillaro, donato
g li da E ra. 

Qui Antenore, esule eia Troia, potè, come ricorda Venere nel
l'Eneide, fonte111 rnperare Timavi (Virg. Aen. I, 242) e poi fondò Pa
dova. Qui era un santuario cli Diomede, l'amico di Ulisse (Str. V, 1 , 

8-9), anche lu i venuto eia Troia dopo lungo peregrinare nel!' Adria
tico. A lui erano sac rificati candidi cavalli, che pascolavano in due 
boschi vicini, uno dedicato ad Artemide Etolia, l'altro a Era Argi
va. 

Q uante voci vengono al Timavo dal mare, dal mondo mice
neo, tracio, rodio, g reco fi n dalla tarda età ciel bronzo! 

E in età romana, a lato ciel culto al Timavo, Divo Ti111avo, si 
consolidano altri culti: ad E rcole, alla Spes Aug usta (per i frequen
tatori delle terme salutari), a Saturno, amico delle acque per l'agri
coltura (44) . Culti di t radizione romana. E nei pressi, poco più 
avanti sulla via Gemina una grotta, abitata almeno dal neolitico al
l'età del ferro, è diventata fo rse nel II sec. e fino al IV sede del culto 
cli ìviitra (45) . 

L'acqua che sgorga dalla roccia e i vari culti locali non poteva
no no n richiamare il culto cristiano. E chi doveva esserne il più ti
pico rappresentante? Il santo battezzatore: S. Giovanni. E con sue 
reliquie, come risul ta eia un'epigrafe, che era parte dell'altare roma-

(43) L. A. Stella, 1\rliti greci dallo Ionio all'alto A driatico, in «Aquileia e l'Orie11te 
mediterraneo», A A Ad Xli, Udine 1977, pp. 25 -38, C. CoRBATO, L 'arco del Ti111avo ne
gli scrittori classici, in «Studi monfalconesi e duinati» AAAd X, Udine 1976, pp. 13-
21; L. BRACCESI, Grecità adriatica, Bologna 1977, pp. 5 8-61. La presenza preistorica 
in luogo è anche documentata da scarichi della prima età del Ferro riconosciuti as
sieme a ceramica romana da sommozzatori (F. ScOTTI MASELLI, in AqN. LVI 

( 1985), col. 449· 
(44) G. Cuscno R evisione delle epigrafie di età romana ri11ve11ute attorno al Ti111avo 

in «Studi monfalconesi e duinati» cit. a n. 43, pp, 47-62. F. SCOTTI MASELLI, Il ter
ritorio mdorie11tale di Aquileia .... cit. a n . 41, pp. 372-381; v. anche A . DEGRASSI, 
Laus Timavi, «Arch. Triest.» Xli (ms, 1926), p. 3 10 ss. 

(45) G. STACUL, La grolla del Mitreo presso sai/ Giova1111i di D11i110, in «Studi 
monfalconesi e duinaù» cit. a n. 43, pp. 29-38. 
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nico della chiesa di San Giovanni del Timavo e con reliquie di Gio
vanni Evangelista, Stefano, Biagio, Gio rgio, Lorenzo fu consacrata 
la basilica antica (46). 

Uno scavo condotto nell'abside della chiesa attuale con i miei 
scolari di Trieste nel 1961 , ha scoperto la basilica paleocristiana da 
riferire al V sec. (m. 1 1 x 21 ) ( 47), costruita forse atto rno a un sacel
lo rettangolare più antico, e l'ampliamento dovuto a benedettini 
agli inizi del sec. XII e altri rifacimenti prima dell 'attua le limpida 
chiesa di San Giovanni, detta «in tuba» dal suono della cascata o dai 
condotti d'acqua, poi collegata con la t romba (tuba) de l Giudizio 
Universale e co n l'Apocalisse di S. Giovann i (fig. 8). 

Ecco: dal culto del Timavo, dal Mitreo, ai santi del mo ndo c ri
stiano. Non est sanctior in toto o rbe locus! 

Nel 178 il console A ulo Manlio Vulsone castra ad lacum Ti
mavì posuit (Liv. XLI, 1, 2,) e quando g iunse la flotta del duovi ro 
navale Gaio Furio, avanzò fino a un prossimo porto i11 f-fistriae Ji
nes, che è forse la baia di Sistiana. Qui avvenne l'assalto notturno 
degli Histri, come narra Ennio, qui il contrassalto dei Ro mani sug li 
Histri, distratti dalle provvigio ni del campo romano, d i qui la spe
dizione che portò alla conquista di Nesazio e alla m o rte d i Epulo. 

Al Timavo nel 129 il console Gaio Sempron io T udi tano, che il 
1° ottobre di quell'anno trio nfava in Roma de lapidib11s, de Ta11riscis 
e de L ib11rnis, ma anche de Histris, come dice Plinio (N .H. lll, 19, 
1 29), che si erano ribellati - votò una sua statua . L'iscrizione dello 
zoccolo in parte conservata è stata trovata nel Castello di Duino (I. 
I. X, 4, 3 I )(48) (fig. 6). 

Molte altre iscrizioni su piccole are sono state rinonosciute 
nella zona e provano la frequenza dei voti alla Spes, a E rcole, alle 
Fate. 

*** 
Ritorniamo ora presso le celebri acque alla chiesa di San Gio

vanni dalla nitida abside tripartita con le lunghe acute finestre fra 

( 46) G . CuSCITO, L'epigrafe metrica del patriarca Vodolrico I di Eppe11sti11, in 
«Studi monfalconesi e duinati», cit. a n. 43, pp. 77-95 . 

(
47

) M.M.R., La basilica paleocristiana di San Giovanni al Ti111avo, in «Studi 
monfalconesi e duinati», cit. a n. 43, pp. 63-75 . 

( 48) Ho ricomposto in calco nel 1961 i due frammenti superstiti dell'iscrizio
ne aggiungendo a C(ai) F(ilius): C(ai) N(epos), il che è stato accettato dal Dcgrassi. 
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Fig. 1 - L' iscrizio ne di Massimiano che rico rda la via Gemina. 

Fig. 2 - T e rme d i Monfalcone, scavo del 19 1, (rcg. 1 54 3, Archivio 
del J\fosco di r\ c1u ilcia, per co rtesia). 



i ! 
\ l 
; 1 
I• 
I 

_·: ::_::· _. 
.:..
-;,,.· 

Fig , T · ' - , acce d c li p resso s G a s trada rom (per cc . . iovannt del T11n",a,,1,oa 
, rrcsia d el col. .. i\. Schm1d) . 

Fw U ~ - 4 - Il 111 - . nel l'a rca dcli ' /"11c, ', ,1cll:, nrnns io 
c10 (foro i\l , cquu1<H1" tbncbc-

1 .i\L R ). 

-..: 



_ 1,·c i,igrnfc di 1°1g. I 
nius T ud itanus 
(1\ l. ,\l.R .) . 

C. Scmpro
ricostruira 

,!.-• • 

"-. 

. , ,, ~ 

\ 
' ~-."' 

·:~··:• 

Fi 6 - Al Timavo: «d'un lie
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Fig. 9 Barcola; la villa romana ad esedra (foto l\foseo di Storia dcli' Arte). 
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contrafforti a spioventi. Con la cappella vescovile di Gallignana in 
Val d'Arsa in Istria, è l'architettura più puramente ogivale di questa 
parte orientale d'Italia. La struttura absidale è degli anni intorno al 
148 3 ed è sorta per opera dei baroni di Walsee, allora signori di 
Duino, la navata con la copertura a capriate e le lunghe bifore sem
pre ogivali sono state costruite ai primi del '5 oo (49) per opera degli 
J-l ofer, successi nella signoria ai Walsee prima dei della Torre Val
sassina lombardi, signori di Duino dal 15 87. 

La chiesa col suo campanile (ora mozzo), divenuto osservato
rio austriaco durante la g uerra 1915-18, colpita dalle bombe italiane 
nei duri combattimenti ai piedi dell'E rmanda, restò rovina fino al 
, 949, quando dalla Soprintendenza ai Monumenti di Trieste (50) 

fu riconstruita la v0lta «ad alveare» dell'abside e la copertura della 
nave, ridando vita a un documento prezioso dell'architettura locale. 
Nell'abside le colonnine in fascio reggono i costoloni, che si legano 
alle chiavi di volta ritrovate fra le rovine (l'Eterno, la Vergine, San 
G iovanni), mentre sulle piccole mensole scolpite con immagini at
torte di animali e di angeli non poterono ritornare le statuette sacre 
che le bombe (e anche mani rapaci in 30 anni!) avevano disperso. 

Riprendiamo la nostra strada. 
Le tracce della via Gemina si ritrovano dietro il roccione coi 

versi di Virgilio e il monumento ai Lupi di Toscana (51 ) e si nota
no ancora nei terreni più a Sud, circa sul tracciato di una strada 
campestre e continuano poi con molte interruzioni a destra della 
strada statale (N 14) presso il bivio per Duino. Qui, anzi, nel 1981 
si sono notate due corsie con i tipici solchi fra le rocce in vario mo
do logorate. Si può pensare che per facilitare il traffico ogni percor
so fosse unidi rezionale. 

La zona fra la strada e il mare ha dato molti documenti di pre
senza romana, attorno al Villaggio del Pescatore nella campagna e 

(49) Dal nostro scavo vengono alcune rozze chiavi d i crociera, che fanno sup
porre una costruzione a volte più antica dell'attuale. Due sono incluse all'esterno 
del muro della navata, sei sono esposte nella sagrestia. 

(50) M.M.R. Restaurato Sa11 Giova1111i del Tin,avo, ((Gionrale di Trieste,> J sei/. 
19 JO. I lavori, voluti dal Soprintendente arch. co. Fausto, Franco sono stati diretti 
in luogo dal geom. Ezio Belluno, iniziati nel mese di maggio 1949 conclusi nel 
maggio 195 1. 

(51) A. GRILLI - G. MENG cit. a n. 7, p. 67. 
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nelle grotte (Grotta Teresiana) e c'è anche un nome prediale: Nigri
gnano (52) . 

Anche la prossima Duino con tutta p robabilità ha av uto im
portanza in età romana, se non altro per la presenza di un faro in 
relazione col vicino porto di Sistiana. Il Castello (53) - dei due 
nuclei il vecchio, che incombe sulla piccola baia, dov'è la «D ama 
bianca» (fig. 9) - ha avuto ospite Dante, probabilmente a l tempo 
di Ugone II e ne resta il ricordo nello «scoglio di D ante», proteso 
sul mare. 

Nome prediale è anche Sistiana, che era porto romano (Sexti
liana da Sexti/ius) . Nell'acqua restano elementi dei moli (54). L'am
biente naturale anche in età romana, come ora, ha attratto edi fici re
sidenziali ed il porto deve aver avuto particolare importanza se qui 
arrivava la pietra cavata ad Aurisina. Ireneo della Croce, lo ricorda 
il Degrassi, afferma che «si vedono ai giorni nostri ancora i vestigi 
di due strade, addimandate comunemente Piombino, perchè tutte 
coperte di lastre di piombo, grosse oltre due palmi dalla so mmità 
del monte sino alla riva del mare» per formare la lizza per il traspor
to delle pietre (55) . La distanza fra J\urisina e Sistiana è più di un 
chilometro e forse non tutto il percorso era rivestito di piombo, pe
rò è da notare che la costa fra Aurisina e il mare è molto ripida e ca
lar pietre per quella via sarebbe stato molto difficile. 

Presso le Cave e sul possibile percorso della strada romana 
(lungo l'attuale strada provinciale, che passa a lato della sede comu 
nale di Duino-Aurisina) nel 1976 si sono scavati quattro ambienti di 
un edificio romano (56) . Avevano muri in pietra e in mattoni, 
con pavimenti in tessere di cotto (uno con emblema in musaico 
molto guasto). Mattoni bollati, ceramica e una moneta assegnano 

(52) F . SCOTTI MASELLI cit. a n. 41, p. 364. Alcune case sono state costruite a 
cavaliere delle strade antiche rispettandone le tracce. 

(53) G. BRAVAR, Il Castello di D11i110, in «Studi monfalconesi e D uinati», 
AAAd X, Udine 1976, p. 97- 110. 

( 54) A. DEGRASSI, I porti ron,a11i dell'Istria, «AMSIA» n.s. V (195 7) pp. 24-81 
F.K. MosER, in «Mitt. d. Central-Commission», N.F. XXIII (1897), p. 222 e 1904, 
p. 406 (citato da A. DEGRAss1). 

(55) lRENEO DELLA CROCE, Historia antica e modema, sacra e p rofana della cìlfà 
di Trieste, Venezia 1698, p. 264. 

(56) F. SCOTTI MASELLI, Lo scavo di tm edificio romano ad A11risi11a, «AMSIA» 
LXXVI ( 1976), pp. 6 3-80. 
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l'edificio al I sec. a.C. e la Scotti Maselli pensa sia una vilJa rustica 
«connessa con la gestione delle vicine cave di pietra». 

Alberto Grilli ha seguito la strada antica a piedi e con la foto
grafia aerea e ha riconsciuto che su di essa scorreva in parte la vec
chia Commerciai Strasse austriaca (57), dov'è anche ora il confine 
fra il comune di Trieste e quello di Duino-Aurisina. 

Sul mare è Grignano (altro nome prediale: Nigri11ia11111n, secon
do il Kandler Agrinia1111111 secondo il Degrassi) una insenatura ben 
riparata dai venti, dove il Degrassi (58) ha riconosciuto i moli, 
che cingono un bacino rettangolare. Non mancano documenti di 
abitazioni romane qui e intorno all'insenatura di Cedas, dove il mo
lo rico nosciuto dal Kandler forse è più tardo. 

In terraferma, dopo Aurisina, la strada è ancora riconoscibile 
fino a Prosecco, che forse è Avesica. 

Qui era il bivio fra la via per Tergeste e la via per Tarsati
ca (59) , che passava poi per Contovello (qui a Mocolan il Marche
setti ha riconosciuto un castelliere e una torre romana di guardia, 

che aveva possibilità di controllo sulle due strade (60). 

Di qui proseguiva su Tergeste, passando suppergiù per l'attua

le strada del Friuli e via Udine, lungo la guale si sono ritrovate 
iscrizioni sepolcrali e resti di edifici romani (in via Ruggero Man
na) (61). Dopo per Piazza Oberdan, Via Carducci, via Santa Cate

rina e corso Italia (l'arch. Ramiro Meng ha qui riconosciuto un 
ponte a due arcate) (62) saliva alla porta del Cardine massimo di 

Tergeste in via Donata dietro il Teatro romano. 

(57) i\. GRILLI - G. MENG, cit. a n. 7, p.73. 
(58) i\. DEGRASSI, cit. a n. 54, pp. 3 1-34. . 
(59) Riconosciuto dal GRILLI-MENG (cit. a n. 7, pp. 74-75). Il B0s10 (hmera

ri e strade, cit. a n. 3, p. 207) pensa che il bivio sia sotto Duina e pone Avwca (che 

l'lrinerarium i\ntonini al n. 272-273 indica a XII miglia da Fonte Ti111av1) a Zolla, 

dopo i'vlonrupino. Ammesso che Avesica non sia Prosecco, distante dal Timavo 

km. 21. 3, la distanza di Zolla dal Timavo è molto più di Xli miglia! Se pensiamo 
poi ai vari anfratti del Carso! E Prosecco non sarà il luogo del Pucino, il buon vino 

cui Livia moglie cl ' Augusto doveva lunga vita? 
(60) C. MARCHESETTI, J castellieri preistorici di Trieste e della regione Giulia, 

Trieste 1903, p. 27 e n. 1. 

(61) P. STICOTTI, Recenti scoperte di antichità a Trieste e nel suo territorio, «Arch. 

Ts», XXXIV (1911), p. 204. 
(62) Ne parlano A. GRILLI E G. MENG (studio cit. a n. 7 p. 77) e in questo 

volume ne dà una fotografia F. Scotti Maselli. 
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Dall'alto, lungo la strada, dopo la collina di Gretta si vedeva
no le ville suburbane lungo la riva di Barcola (va/!eC11la), che attente 
campagne di scavo, condotte da Antonio Puschi negli anni 1 890-91 
hanno scoperto (63). 

Le ville, a destra della strada costiera, si sussegu ivano una ac
canto all'altra con impianti molto variati. Nell ' antico «fondo Ritter» 
una villa a peristilio (ampio m. 6.75 x r 1) con pavimenti musivi in 
bianconero geometrici; nel contiguo fondo Anelli una vil la a esedra 
con un notevole impianto termale, detta «villa della statua» perchè 
vi si è trovata una bella copia del Diadumeno di Po licleto, o ltre a 
molti musaici geometrici bianconeri. Nel fondo contig uo a Nord 
un altro impianto molto complesso: una g rande esedra, dov'era 
l'edificio residenziale difronte a un impianto termale, che si scende
va lungo la riva del mare, e, oltre agli ambienti tradizionali , aveva 
una natatio, rivestita di musaici e di marmi (fig. 10). 

E qui devo aggiugere che nel 1951, dovendosi costruire un pa
lazzo per le famiglie del personale ciel Governo Militare Alleato, si 
sono scavati alcuni ambienti lungo la strada, a poca distanza dalla 
chiesa di San Marco. Ambienti molto semplici, musaici bianchi a 
cornice nera, certo in relazione con un'altra villa suburbana. La co
struzione prevista aveva la fronte lungo la strada ed essendo le 
strutture scoperte di non grande importanza, i musaici sono stati 
strappati e portati nella «villa Garzolini» in via di Romagna, dove la 
Soprintendenza aveva un magazzino. · 

Va detto che il Genio Civile pochi mesi dopo ha cambiato pro
getto e l'edificio è stato costruito a L col lato parallelo alla strada 
molto arre~rato così che le strutture antiche avrebbero potuto resta
re in situ. E probabile che l'edificio, cui appartenevano i musaici, si 
s~enda sotto l'area verde rimasta libera ai piedi della nuova costru
z10ne. 

Dagli elementi riconosciuti dallo scavo (musaici, ceramica, 
monete) si può dire che l'edificio antico è sorto nel I sec. d.C. ed è 
stato vitale fino al IV sec. d.C. 

Documenti dei valori sociali ed economici di Teroeste che in o , 

( 63) A. PuscHJ, Le ville romane di Barco/a, «Arch. Ts» XXI (1896-97) pp. z66 
e scgg., pp. 3 l t e scgg. 

( 64) M.M.R., Notiziario archeologico, AMSIA, LIV (19i z), pp. zo6-zo7. 
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età traianea attesta un nobiE ssimo Teatro ornato di preziose statue 
sulla scena e una vasta Basilica lunga il suo Foro. 

Siamo giunti a T rieste, dove la via, che abbiamo seguito passo 
passo, si concl ude. Via Gemina. Abbiamo espresso in principio i 
dubbi: via ciel Frigido, via del Timavo. Ma che ragione c'era di 
chiamare «gemina» una via che aveva il suo percorso definito nella 
lunga va lle, senza d iversio ni, che potevano dar ragione al nome? 
Sulla via ciel T imavo una ragione c'era, non topografica, ma storica 
per il segno della Xlll legio ne sul ponte, e questo abbiamo seguito. 

Una via antica, una via dell'ambra, addirittura una via dell'età 
ciel bronzo, quando le carovane scendevano dal Nord e ad Aquileia 
- o proprio al Timavo - si dividevano per la valle ciel Po e per la 
costa occidentale cieli ' Adr iatico e la via della Dalmazia. 

Av ran no fatto per mare il tratto fra Aquileia e T ergeste? Era
no use alle vie delle Alpi , ai passi alpini: non credo trovassero osta
coli pur sulle rocce dure ciel Carso, ricche di castellieri, che po teva
no essere soste e ristoro. 

Così in epoca preistorica. Ma via v ia i contatti umani si susse
g uono in v ie commerciali più frequenti finchè l'età di Cesare -
q uando Cesa re fu governa tore della Cisalpina a partire dal 59 -
stabilisce perco rsi più meditati e la colonia cli T ergeste, che accettia
mo anterio re al 5 2 è prova cli collegamenti più sicuri. Più sicuri an
co ra e meditati con la presenza cli Augusto, che dà nuove mura a 
Terges te. Percorsi terres tri a lato cli quelli marittimi, soffiati e stret
ti clalli venti schiavi (arette a Borea a Pola, che provano la fede e il 
timore per le ondate impetuose del vento, pari alle impetuose acque 
dell 'antico Timavo!). 

Le felici baie verdi e ospitali, le vigne celebri, acque sacre e cu
rati ve, le cave fervide di lavoro e di t rasporti fanno sempre viva la 
lunga strada sul d iv in riso cieli' Adria fino a San Giusto sovra i ro
mani ruderi. 
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