
LOD. OIUSEPPE CAV. CIMIOTTI. 

IL LUNGO MURO PRESSO LA CITI À DI FIUME 

L'ARCO ANTICHISSIMO IN QUESTA ESISTENTE. 

TRADCZIONE SUL MANOSCRIT'rO LATJNO, CORRBOA'.l'A DI GIUNTE B NO'l'E CRJ'l'JCDJ. 

DA GuIDO DBPOLI. 

PREFAZIONE DEL TRADUTTORE. 

La fatalità del caso ha privato la città nostra non solo 
di quasi tutti i suoi archivi più antichi, ma anche di quasi 
ogni monumento. Quel poco che ha sopravvissuto alle for tu
nose vicende dei secoli, lo dilani ò la critica degli storici della 
nuova scuolà. Un solo monumento nostro, per quasi unanime 
consenso, può vantare l'origine sua dalla madre Roma. È il 
muro o vallo che dir si voglia. 

Non già sempli ce curiosità archeologica, ma caposaldo 
delle prove dell' origine della città nostra rimontante alru,no 
all'epoca romana, questo muro meritava uno studio attento ed 
amoroso. Dopo gli euciclopedici scrittori dei secoli XVII e XVIII, 
i Valvasor, i Hacquet, i Marsigli 1 tornarono ad esso con amore 
gli storici nostri Kobler e Cimiotti . Ma fu sopra tutti l'intui
zione geniale di Pietro Kandler a scorgere la vera importanza 
del vallo, il quale -- collegandosi agli altri che chiudevano i 
passi delle Alpi Giulie - formava tutto un formidabile si
stema di difesa delle porte orientali dell' Italia romana. 

Ma mentre per un periodo abbastanza lungo sembrava 
che l'ultima parola fosse stata detta in proposito su quelle 
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vecchie annate dell ',,Almanacco fiu mano" e dell' . Istria" , ec
cone ripreso ·con ardore ai giorni nostri lo studio. Dopo che 
il vallo di Nauporto venne con tutta esattezza rilevato dal 
.Miillner, e che molte delle notizie risguardanti il vallo di Fiume 
furono raccolte in una bella compilazione dal Klai é, è il P uschi 
a r iprendere l' opera interrotta del Kandler e tracciare la carta 
delle strade e dei valli dell a reg ione Giulia, quasi a programma 
di opera più vasta ed esau riente. 

P ersuaso che anch e da parte nos tra si avrebbe dovuto 
portare contri buto di lavoro alla illustrazione di tanto monu
mento, mi misi · a ractogliel'e i materiali che a questa pote
vano servire_. Dovetti però rinunziare all' fotento primitivo di 
scrivere su qu~sto argomento una memorj a mia, quando fra : 
le carte -della Biblioteca Civica i del cui riordinamento ero stato , 
incarfoato dalla Deputazione fiu mana di storia patria, ri nvenni 
il manoscritto del Cimiotti. 

È questo un grosso pacco, eolla soprascritta : Dissertati o 
de longis muris antiquorum, e diviso nei seguen ti fascicoli 

a) Dissertatio histotica, de longis antiquorum muris 
b} Appendix ad Disscrtat.ionem etc : De longo muro ad 

ul'bem F'lum en S. Viti et de Arcu pervetusto in eadem 
existe11te 

e) Nota e et Mat orialia 
d) A tlas Tab ularum . 
I /argomento vi è trattato con 1anta erudizione, ·il mate

riale all 'autore accessibile sviscerato cosL_a · fo ndo, che ignorar 
questa dissertazione mi sarebbe stn,tn eoJpa g ravissima, mentre 
usandone per j] mio scopo I}On sarei sfuggito all'accusa di 
plagio. Deliberai all ora di pubblicarla com'era, o meglio di 
rendel'la - coll a traduzione -- più accessibile al pubblicò, 
o usar del materiale da me raccolto solo a complemento, e in 
parte a rettifica di quanto espone il do ttiss imo mio concitta
dino. Ho ri t.cnuto anche doveroso ùi far ci ò per erigere -
colla sua pror,ria opera - - un monumento a colu i" che non 
solo con una diligenza e scrupolosità che a noi , uomini mo
derni affrettati e nervosi, sembra quasi inconcepibile, accumulò 
tesori di materiali per la storia · di F iume, ma l'opera sua 
maggiore, inli to lata .,,, Publico-politica Terra.e Fluminis S. Viti 
adumbratio histol'ice ac diplomatice illustrata", e dmasta pur 

BtlLLE'!'XINO DELLA DEI'. PIVMANA DI S'l'ORJA P ATRIA. 
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troppo incompl eta (anche questa alla Civica) intendeva, come 
si può leggere nella prefazione, non solo stampare a proprie 
spese, ma distribuire g ratuitamente i ~ei grossi volumi ai suoi 
concittadini, perché alla voce della storia potessero ri temprar 
l'animo alle nuove lotte. Esempio veramente mirabile di amore 
patrio ! 

Non ho creduto di dover trascrivere tutta la disserta
zione, ma solo quella che l'autOl'e chiama appendice ed è dedi
cata di proposito al nostro vallo; invero, la dissertazione stessa, 
sui muri degli antichi, sebbene condotta con stra01;dinaI'io 
apparato di erudizione, non è atta a riscuotere il nostro -inte
ressamento, come quello che meno nesso ha colla.storia nostra. 
Tuttavia, siccome in qualche punto l'autore a questa disser
tazione si richiama, ho riprodotto in coda a questa prefazione 
l' intero § 13, che è quello di cui si fa più spesso menzione. 
Il § .14. invece, dedicato a quell o che l'auto.re chiama il Muro 
Romano (l'odierno vallo delle Giulie) e che sarebbe per noi 
importantissimo, non va oltre l' introduzione, ove si discute 
del soggiorno di Giulio Cesare nella regi_one che da lui prese 
il nome. 

La parte dell'appendice che riguarda il così detto Arco 
romano è monca dei primi 2 paragrafi. ; siccome però questi, · 
come lo provano i titoli conservati, contenevano considerazioni 
d'indole generale e rispetto ali' arco avevano l' imporlanza che 
per il vallo ha la dissertazione propriamente detta, ho ritenuto 
di potermi esimere dal tentar di accozzarli ordinando . il con
fuso e copioso materiale deli' autore a tale scopo preparato . 

Perché non andasse perduta la tessitura originale del la
voro, l'ho fedelmente tradotto, e dopo le copiose Note che ad 
ogni paragrafo l'autore aveva annesso, quando mi si presen
tava la necessità di corregge re qualche apprezzamento o com
pletare qualche dato, lo feci brevemente sotto il titolo di 
Giunte. Tutto ciò che era critica, come pure le notizie posteriori 
al lavoro del Oimiotti, l'ho messo nell'apposita appendice critica, 
dove il lettore troverà discusse le varie opinioni oggi seguite 
su questo argomento e ne risulterà chiaro Ù compito che ri
mane a chi voglia accingersi a rilevar sul posto quanto ancora 
sopravanza del vallo. 



Nè credo di presumer troppo affermando che questo la
voro oramai esaurisce l'argomento, come quello che _ne com
prende e sottopone ad esame tutto il materiale biMiografico. 
Sono pur convinto che gli studiosi di storia patria mi saranno 
riconoscenti per aver tolto alf oblio questo lavoro del Cimiotti, 
al quale, perchè troppo scrupoloso per licenziare alle stampe 
un lavoro incompleto, non mancò la stupida accusa di aver 
trafugato dall'Archivio municipale dei documenti colla pro
messa, non mantenuta, di scrivere la nostra storia. 

G. D. 

IL MURO ILLIRICO. 

(§. 13. DELLA , DISSER,TAZIONE STORICA SUI LUNGHI MURI DEGLI ANTICHI".) 

Il lungo muro l'Illirico, ricordato da Appiano Alessan
di·ino 1

) nel suo libro intitolato l'Illirico, venne eretto per ordine 
del!' imperatore Augusto ") al tempo delle guerre Illiriche 3) e 
precisamente durante l'ultima (decima) che fu l'ultima (quinta) 
Dalmatica, nell'anno di Roma 720 (33 a. O.) presso Promona ') 
città dei Liburni. ') 

Lo storico greco racconta così la causa di questa costru
zione, dopo aver nanato la strage e la rotta dei Scgestani 6): 
,,Quamobrem Oaesar copias in Dalmatas convertit, gentem 
lllyricorum aliam ') et Taulantiis 8) finitimam. Dalmatae quidem 
ex quo sub Gabinio quinque cohortes interimentes signa ade
merant, ob res prospere gestas animis elati per decem annos 
neutiquam deposuere arma, et advenienti Caesari ·una cum 
Segestanis occurrere statuerant. Erant quippe bellicosissimo
rum millia duodecim et ultra, ducem quoque ipsis ,,Versum" 
noinine praefererant. Ille Promonam Liburnorum urbem de!?:uo 
i nvadens, vallo, fossaque · munierat, a]iaque ex natura locNum 
munitissima occuparat, nam regio oìnnis montosa, collibus 
undique acutis pinnarum in modum erectis prominet. Major 
itaque eorum pars urbem insederat, eustodias vero per colles 
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in altum eminentes collocarunt sic, ut ab excelso Roma.no
rum castra facile respicercnt. Caesar propalam omnes muro 
sepire velie simulat, clanculum autem audaciores, qui aditus 
ad montium summa deferentes explorarent, emittit. Hi igitur 
per silvas se oculentes, nocte custodias invadunt, et adhuc 
somno consopitas ferro cnedunt, ac Caesari fin cm itineris 
sibi adesse. significaòt, ad oxpugnationcm urbis ma.joribus co
piis esse opus, et ex tumulis per vim captis alias supra alias 
emittunt ad eos, qui ulterioros colles occuparant. Confestim 
jgitur terror . et trepidatio barbaros 0

) invadit1 cum se omni ex 
parte circumventos esse intelligunt, maxime vero, qui in tu
mulis steterant eminentior ibus ob aquaù indigentiam in primis 
formidantes, ne exitus undeqrn1que chmdercntur, in Promonam 
deferuntur. Caesar urbem, duosquo adjaccntes colles, qui ab 
hostibus tenebantur adhuc, per quadraginta stadi a") muro sepsit, 
et interim Teutinum, alium Dalmata.rum exercitum dncentem 
ut his1 qui obsidebantU1\ a.fferret opem, invadit, fusumquc per 
montem insequi pergit, et adhuc prospectante eo Promonam 
capit ; nam cum munimentis nondum .editis cives ab extra 
decurris,ent, ci toque repellerentur, Romani fugientibus illis 
se lmmiscent.es urbem ingrcdiuntur, ac tcrtia civium parte 
de1cta1 re1iqui in arcem fuga abeunt. R omanorum cohors inte
rim ad portas eos observabat. His c.urn barbari quarta nocte 
invecti essent, cohors timore duct.a portas dereliquit ; verum 
Caesar hostium impetum confestim repulit, ac seguenti die so 
dedentes ultro capi!. Ex cohorte, guod custodiam reliquerat 
sorte tacta1 deci mum quemque morte mulctavit . Ex turmarum 
ducibus binos ex decem singulis imminuit. Reliquos ea aestate 
bordeo frumenti vice cibari jussit. ln hunc rnodum Promana 
capitur, etc. " 11). Diane Cassio, scrittore degnissimo di fede 12), 

attesta che tutto ciò sia avvenuto nel!' anno 720 dalla fonda
zione di Roma"), il quale corri sponde al 33 a. C. 

Anche Ti to Livio Patavino ricorda nelle sue storie questo 
muro costruito da Cesare presso Promana al tempo delle g uerre 
illiriche. Questi , dopo aver esposto con molte parole che Ce
sare, che già da vento:to anni combatteva i Giapidi, i quali 
avevano fatto scorre rie fin o Aquil eja e predato Tergeste, colonia 
dei Romani, decise di assalirli e potè con difficoltà soggio
garli eccettuati gli Avendeati e gli abitanti di Monetium (oggi 
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città della Croazia non lontano dal fiume Una) "), narrata la 
valorosa difesa di quei di Arupium " ) e di Metulum 10) e la 
presa di queste città, pRssa a descrivere la spedizione di Ce-
sare contro i Pan noni. · 

Premessa· la descrizione del paese de"i Pannoni, estesa dai 
Giapidi sino ai Dardani " ), inospite per fiumi e selve e go
vernato da Dione, il nostro autore scrive che Cesare pervenne 
dopo _otto giorni di marcia continua a Biscia, poco lontano 
dalla qua le è Segestica, sulla confluenza di parecchi fiumi, fra 
i quali i . più importanti sono il Colapis e il Savus, il primo 
lambente le fortificazioni stesse, e prese Segestica dopo un dif
ficile as•edio il trentesimo giorno, e stabilitevi 25 coorti , sotto 
il comando di Fusio Gemino, ritornò a Roma. ") 

Lascieremo a Tito Livio il narrare colle sue parole i 
fatti ulteriori ) che si riferiscono più da vicino alJa costruzione 
del muro Illirico presso Promona. 

,,His actis", egli dice, )n Galliam est profectus .Caesar 
eo consilio, ut ad patris ") exemplum bellum inferret Bri
tanniae <i_

0
) ; sed P annonorum et Dalmatarum motibus revocatus 

est, cum modo M. Antonius M. I<'. Triumvir, S. Sc,·ihonius L ibo 
consulatum inissent. F ama enim at rox sparsa erat,· relictas in 
Pannonià copias rebellione barbarum esse deletas, idcirco 
n ihil moratus bieniem, curn praecipiti it inere eo pervenisset, 
audit improvvisa irruptione partem praesidii Segesticae desi
deratam. esse; · cete.rum postridie Geminum proelio victorèm 
recuperasse et pacasse omnia. Versis ergo in Da]matas armis, 
qui post signa quirque oohortium ademta Gabinio nunquam 
arma deposuerant , neque co;rceri ab Agrippa potuerant, Pria
monem n) duxit, quam Versus quidam nomine, Dalmatarum 
ductor rursus occupatam, vallo, fossaque clauserat, occupatis 
et aliis circa locis, qua natura et situ inespugnabilia videbantur." 

,,Regio enim montosa omnis, frequentes ubique colles 
erigens, pinriarum in speciem aeuminatur. Supra milli a duo
decim erant pugnacissimi homines: itaque et oppiduin, ethos 
colles dispositis opportune praesidiis retinebant. Oaesar igitur 
jnaccessa loca videns, se circumvallàre totum istum collium 
ambitum velle simulai, interim clam emittit idoneam manum, 
quae .smnmos ad tumulos reperire viam conetur. Ii homines, 
sìlvis occultati stationes Dalmatarum somno languentes noctu 
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jnvadunt, sternuntqu·c, et occupatis superioribus locis signum, 
quod convenerat, edunt. ldcirco Oaesare vim inferente, bai·
bari, clamore desuper incul'l'entium perterriti , aliis suhinde 
aliisque colli bus deturbantur; pars, guae eminentissimos, sed 
aquarum inopes insedera.t, obsid lonem et sitim vel'it1:1, cursu 
se recepit Priami)nem." 

.Eodem et Caesar exercitum adduxit oppidoque cum duo
bus collibus proxi mis, qui adhuc ab hoste tenebantur, per 
spa.tium quinque fere mdlium cirnumvallato, cum Teutino, al io 
Dalmatarum duce obsessis succurrere ausus, confiixit, duplici 
proelio geminam victoriam consect1tus. Nam et obscssi Codcm 
tempore eruptionem in opera nondum commissa fecerunt. Sed 
et hi, tertia suo rum commissa parti, dum in oppidum refugiunt, 
aditum perseque11tibus Romanis apcruerint.. Oppido capto, 
Dfllmatis in arcern fuga delHtis, apposita est cobors una, quae 
portas observaret. Ea circa quartam vigiliam eruptione subita 
turbata loco cessit, nec ultra profecemnt hostes, statim occur
renle Caesare, et omn i ope defecti postridie se dediderunt. At 
Caesar cohortem decimatam per eam dei nceps aestatem hordco 
pavit; et centurionibus quintum quemque affeeit supplieio. " 

.Hunc ad modum capi a P riamone. Teutinum baud longo 
prosecuti victores, nam et fnga sparscrant cop ias, et" locorum 
fraudes timebantur, eo vehementius, quod inter duos rnontes 
longa vallis insidias Caesari structas texerat, eodem loco, uhi 
et · antea Gabinius vexatus fuerat. ldcil'co Caesar) incesis cfr
cum villis, aperuit viam; deind-e pel' juga montium utrinque 
praemissa parte copfarum, quae decurrere quandocunque ad 
auxilium labornntium posset, cum cetero cxorcitu incessit per 
vallem, obvia quaeque diripi ens, vicosque et oppida vastans 
jncendio. Ceterum praeter Pria.monem, etiam Ninia oppidum 
et Sinotium duplex (vetcris ac novi eognominibus dis t.ingue
batur) et ipsa caput olim gentis Salonn conflagrarunt. " " ) 

Infine non possiamo qui passar sotto silenzio Dlone 
Cassio Coccejano, il quale invero non parla del muro costruito 
da Cesare a Promona, ma nel resto concorda coi citati Ap
piano e Tito Livio, dando non trascurabile tes timonianza dei 
fatti. Egli dice "): , Caesar Fusio ibi Gemino eum exercitus 
parte relicto, Romam rediit, triumphumque si bi decretum in 
aliud tempus rej iciens . Quum autem in Britanniam etia.m 
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expeditionem, patrem aemulatus, inten_deret, jamque in Gal
liam usque ej us rei causa progressus esset; exacta ea hyeme, 
qua consulatum Antonius iterum, et Lucius Libo gerebant, 
Pannoniorum quorumdam recens subactorum, et cnm eis Dal
matarum rebellio exorta es t. Et Pannonios quidem Geminus, 
quamvis Liscia ab iis ej ectus, tamen proeliis aliquot superatos 
recepii. In Dalmatas autem Agrippa prius, deinde Caesar 
ipse _exercitum duxit, qui eorum plerosque ipsi subjugaverant, 
multis ac magnis tamen acceptis ineommodis. Nam et Caesar 
vulneratus est, et militibus propter delictum; quibusdam hor
deum pro tri tico datum, et ex aliis, qui ordines deseruìssent, 
decimus quisque sorte ad poenam delectus." 

NOTE. 

i) Appiano Alessandrino , nobilissimo scrittor e di storia Romana, 
greco, fiorì sot to gli impera.tori 'l'rajauo, _ Adriano e M. Antonino Pio, nel 
JI. secolo del!' tira cri stiana. Dei ventiqW1ttro diversi libri di st-Oria Romana 
da lui scritti ne rimango.no solo duo, trado tti dall'originale greco in quasi 
tutte le linguo civili d ' Europa. Fra le edizioni speciali del libro Jllirico 
due meritano part.ic.olar menzione: 

a) la latina dell'abate, patrizio di Ragusa e custode della bib lioteca 
Vaticana, Stefano Grudio, stampata fra gli scrittori di eosc dalm atiche nel
l'opera del Lucio "' De Reg·no Dalmat.iac et Croatiae", Amsterdam 1666 
(pa.g. 460 e scgg.) e fra quelli di cose ungariche, dalm atiche e croate nel
l'opera di Giovanni Giorgio Sohwandt.ner, Vienna 1748 (T. I II. p. 769 e segg.) 

./JJ la croata, data a1le stampe per cura d~11 a Società. per la storia e 
le antichità degli Slavi meridioni:\li nel suo periodico ,,Arkiv za jugosla-
vensko povjes tn icu itd." (T. Vl l.) · 

Di sè, della patria ed ol'ig ine sua, degli offici coperti Appia.no aveva 
Scritto molt.e coso, come dice anche nel proemio della sua storia, ma que
ste notizie andarono, assieme alle al tre, perdute. 

11 dottissimo Horma)'r parla di lu i così : ,.Octavia.nus schricb nach 
de m Be"yspiel"e seines Grossoheims (C. J ul. Caesar) Commentarien i.iber 
s.eine Feldziig;e in Illyrien, die Appian beinaho abgE,jSChrieben h at. lL'erndito 
autore deduce ·ch e' Appiano abbia transunto la sua storia da.i Commenta.rii 
di Ces. Ottaviano Augusto, non per.venuto fino a noi, da queste ·parole di 
Appia.ùo (Lib. Illyr. c. 14 e 15): .,Et haec jam pridem tam ingentia de 11-
lyrii s et Paeonum pop1ùis scrutando reperi In Ca.csarìs vero oommentariis, 
ej u.s, q ui Augustus c'.>gnominatns est, nih il antiquius de Paeonmn gente 
_perscriptum legi, Aliam quotJUO lllyriorum gentem praete:t eam, quam re
tuli, nominis paruisse mihi visum est; verum gua<::i ea sit non intollig-o . 
Non enim aliena.s r es Augustus, · sed proprias c.onscripsit, quemad.rnodnm 
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ab imperia deficientes ad tributa redegit et alias sub propriis legibns de · 
gentes bello sui;cravit..';) Das W crk dieses Geschiohtsschreibcrs libcr Illy
rien bleibt daher eine der Yor1.tig·lichstcn Quellen i'tber die ftltest e G-eschiohte 
Oesterreichs''. Taschenbuch fi.ir die vaterlandische Ges...:hich lc-Jo.hrgaug 
1814 - p. 294. 

:i) Cajo Giulio Cesare Otta,iano, nato o. Roma il 2 t sottembre del
l'anno 69 1 di Roma, ohe corrisponde al 62 a. C., Ycnne adottato e fatto 
erede dal prozio C. Gi ulio CC' sare, e dopo morti gli altri duo trh1mvfri, con
seguì il supremo potere dell' Impe ro Romano. Proclamato Imporntore e 
chiamato per il primo ,,.Augusto" dal senato e dul popolo Roman o, mori 
nell'anno 56 del triumvirato, 44. del poteJ'e assoluto, 76. d'età, il l7 agosto 
dell'anno 766 di Roma, ch e risponde al 14 d. C. , carico di meriti, lasci ando, 
come egli stesso si vantava, fatta di marmo quolla Roma che aveva tro
vato costrutta di mattoni. V. Svetonio, Vita di Oes. Ottaviano, Lib. II. 3; 
Codino de Origin. Constanti:::.. p. 30 ; Diane Cassio , Storia Romana L ib. 
45~ 56. 

3) Le guerre dei Romani contro i popoli iUirici, descritte da Appiano , 
vanno da.l 524 al 720 di Roma, vale a dire dal 229 a. C. fino al 33 ~ •-C. 
V. L. Ann. Flore L . 1I. c. 5 e Dione Cassio L. 49 e, 38. V. più sotto la 
nota 13. Cf. pure le annotazioni nella lodata opera di Giovanni Sch-w eig
hauser lT. III. p. 6'15). Il Lucio riferi sce queste guerre, giusta. i l calcolo 
di Polibio, agli anni 516- 763 di Roma (L. I. c. 1) 

4
) Promana (ll rv1iJ.W·1) secondo Appiano e Ja. 'l'avolo. P ontingeri ana, 

Pria.mon 01 ct:1'.1.c,1•,) secondo Strabone (L. VII. c. 5. § 5) e 'f. L ivio (v. sotto 
la nota :H) ; 1~ Schweighauser (T. III. p. 66\J) ri tiene doversi cor reggere 
q uesti ultimi du e e mantenere la prima denominazione (I IFtù[J.6'17.'I rc :;Ì,t'I)· 

Tanto più ci spetta il discutere dettagliatamente sul s ito di questa 
città dei L!burn i, in quanto diversi degli scrittori più recenti sostengono 
l' identità. di qu esta città o del muro ricordato nell' Illiride di Appiano con 
Fiume e il lungo m uro esìston te presso di qu esta. Questa discussione vien 
fatta nel § J2 della !. parte dell'Appendice, i:il quale r imandiamo il lettore. 

~) Quel1a gente ill irit}a che a.bitav a il- tratto d i terra a mo' di peni
sola fra i fiumi Tedanio (Zermagna) ts 'J'i1. io (Kerka), e che sotto i Romani 
faceva par te dell' Illirio , era distinta col nome di Liburni; prima della con
quista Roma.na tutti gli abita o ti della costa marittima, dall'Istria all' Illiria 
si chiamavano così. V. il Lt1cio, il quale (I.,. I. c. 5) assicura che la Li
burni~ confi nava ad occidente coli' Istria, a sett.Bntrione colla Pannonia o 
ad oriente colla Dalmazia. V. pure Car. Sigonio (L. I . c. 7), dove si legge: 
,,Istros a J a_pudibus Ar~in :!lumen di scrcvit, Ja1mdes a L iburnia 'l'edanius , 
L iburnos a ])almatis Titius". Fra gli antichi v'h a Plinio, il quale (L. III. 
c. 21) dice: ..,Arsia ,Iluvio) gens Libnrnorum jungit.ur usque ad flumen 
Titium."' Ma poi nel medesimo capitolo aggiunge: ,., . .. flumen 'l'edanium, 
quo fillitur Japidia" . Dal che si riconosce cbiarament.e, ché i Giapodi ma
rittimi assunsero il nome di Libnrni. e che cosl fu ristabilito l'antico con
fine della Liburnia presso all'Istria. , Cf. an che S trnbone , L . VIII. c. 5. § 3, 
4, 5; Tolomeo, L. II, c. 17 -o F lero 1,. 11. c. · 5. 
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6) Segestica è un'isola formata dal fhimo che si getta con 
tortnoso corso nel Savo; Plinio (Hist. nat. Lib. III. c. dice: ,.Colapil'I in 
Savum influens juxta Sisciam gemino alveo insulam tifflcit, quae Sege-
stica 11ppell~tur"; gli abitanti ne son dctt.i. Segeflti,ni. Dei castelli di Siscia 
o Byl'lcia nella Pannonia superiore (l'odierna Oroai:ia.) è· fatta menzione an
che in Strabon0, 'l'olomco, Antonino,. Zoi,imo ed altri; oggi Sisak o Sissek. 

7) I Dalrµati o Delmati, così chiamati dalla loro ci1tà di . Delminio, 
erano divisi dalla Liburnia mediante il già menzionato fiume Tizio e si 
estendeyano fino ai Tanlantii, altra g-ente illirica. V. Strabone Ub. VII c. 3., 
Plinio poi (L, IIL c. 22), dice: ,,Libur11iao finis et initium Dalmatiae Sc&r
tlona, quam Titius, ad quem. sita est, allabitur". 

8) I Taulantii vengono dopo i Dalmati, colla capita.le Rlpida.mno, ba
gnata dal fillme Pala.mnu,. V. Lucio Lib. I. c. 2. ,,Epidamnu• !Dyra.chium, 
ogg·i Dnrazzo d'Albania) ab ejus conditore reg0 Elpida.mno :r.omen suum 
Mrtita. est." Pli11. Lib. III. c. 28. 

1) I Greci e i Romani chiamavano ,,barbari" le genti bellicose. 
H) V. il § 11 dBlla I parte de1l'Appendice, dove trattiamo per esteso 

delle mi■ure degli nnt ichi confrontate .'Lllo attllali. 
11) V. i libri storici di Ap1)iano Alessaridrino tradotti in latino da 

Publio Candido. Magonza l,',29, p. 44'i e segg-. La più antica edizione fra lo 
latine I 

12) Diane Cassio Lib. 49. c. 3(-ì. ,,Post Africflt~ praefectunm, Dalma
tiae, quarn olim pater quoque mene aliqnamdiu adminietnvit, et Pannoniae 
Superiori praepoeitui, fui." Ne segue che qnanto fn da lui scr itto fu pure 
da lui diligentèmente esaminato. 

' 3) Dione Cassio Lib. 49. c. 38 e Mpra., alla nota 3. 
14) .,,Urbo,111 eorum (Japodllm) Metulnm, Arupini (Arupium), Monetium, 

Vendon (Vendum)." Strabone, L. IV. c. 6. § 10 
,,Avendeatae" ('A:.iiv3éc::i:c 2 ,_) secondo Appiano, ,,Avendo" secondo l' Iti

nerario e la Peiltingeri~nlil, ,,Vendon" ,111eco.Ildo Strabone, è una città clei 
Giapodi a 18 o 20 miglia da Senia. Lapieo la fa corrispondere a Jezerane 
e Reichardt _ alle rovine presso Gornji Modru~. 

,,Monetinffi" ò nna città dei Gia-podi cho, come vedemmo, Strabone 
mette fra gli Arupini e gli Avendeati. 

H) ,,Arupinì" (Ampium), nella Tavola Peutingeri~n.'L ,,Ary11ium" -
città d i Giapodi a trenta miglia da Sonia, dieci miglia da A vendeatae, se
condo Reiohardtèl'odierna Mnngava, secondo altri Gornji Modrn~ o Auerlìperg·. 

1') Metulum (:\'IE:,o1JÌ,:,·1), i n1i abitanti si dicono Mètulini, è città gfa
pidica: Mèittling secondo Reichardt, il villagg-io di Metule rncondo Mannert. 

Per queete tre ultimo note vedi pure un altro passo di Stra.bono: 

Lih. V. c. 5. § 3. 
I Dardani o Dardanii, abitatori della Dard1wia, regione adiacente 

ai della Troade con una, città dello stesso nomò, di coi non rimane 
traccia. 8.trab. Lib. XII[ c. l. §§ 24 e 33. 

H) V. Tit. Liv. Patav. Hi■tor. Lib. 131 c. 22 32. In Diane Cassio 
L. 49. c. 37 si legge .,,Colops". 
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1g) Intendi: pa.t.ris adoptivi O. Julii Caesa.ris. Cf. Dione Cassio L. 49 

cap . 38. 
!O) È noto che C. Giulio Cesare venne due volto respin to dai Britanni. 
11) V . la nota 4, così p ure Livio (L. 1 Hi c. 26) , dove si pàrl«. di 

,,Priamone" dovuto dagli Illiri res ti tnù·c ai L ib t1 rni per ordino di Cesare, 
ciò che secondo Lucio (L. I. e, I) sarebbe avvenuto nell'anno di Roma 710 
(4? a. C.) nella nona guerra Illirica o quarta Dalmatica. 

U) V. Livio L. 131 c. 33- 36, noncllè L. 116 c. 26-- 27. 
UJ V. Dione Cassio Lib . 49. c. 38. 

(APPENDICE.) 

Sul lungo ìlluro presso la città di Fiume e sull'antichissimo 

Arco esistente in questa. 

Dopo aver nella nostra dissertazione percorso quasi tu tto 
il mondo noto agli antichi, ed esserci trattenuti forse più a 
lungo del giusto a descrivere i lunghi muri deJle genti fore
stiere, dalle quali ci separa ingente distanza di rnont~ e di 
mari , è giunto il momento di sottomettere alla nostra inda
gine e descrizione1 quel muro - non inferiore nè per - anti
chità nè per grandezza a quell i sopra descritti - del quale 
abbiamo le rovine ne1la nostra patria stessa; e che possiamo 
ogni giorno vedere ed ammirare. 

Così pure stabilimmo di parla re dell' antichissimo arco 
- detto dagli abitanti ,,Porta" -- che si t rova entro la cer
chia odierna della pa,te più antica della nostra città, e unirne 
la descrizione a quella su detta, affinché cosi ambidue i mo
numenti d' antich ità, i quali, come ci sembra, sopportarono le 
medesime vicende della_ for tuna, siano il lustrati assieme uniti; 
son questi in verità monumenti non disprezzabili dei tempi 
antichi, i quali tanto più meritano di esser ammirati dall'età 
presente e commentati dall' illustrazione dei dotti, quanto minor 
considerazione godettero sino ad oggi nel mondo delle lettere. 
Imperoccbè non si trova alcuno fra gli antichi scrittori latini 
e greci, il quale dcordi questo muro con una so1a parola, men
tre per gli altri molte ne furon o · da noi riferite. Si deve attri
buire a singolar destino, se questo avanzo del!' antich ità ro
mana esistente sul suolo austriaco cadde in preda all' obblio, 



- 107 -

mentre dei monumenti consimili esistenti all'estero. come il 
muro Caledonico nell' Inghiltera, ·i valli romani nell~ Germa
nia, ed altri, parlano non solo i trattati di geografia, ma per
sino i nostri libri scolastic~. Gli scrittori più recenti - ::t co
minciare dal secolo XVII --- lasciarono notizie o manifesta
mente errate, o insufficienti sul nostro muro. Chè le fonti lo
cali, le quali avrebbero potuto supplire alla mancanza. degli 
scrittori classici, in parte per Je ingiurie dei tempi e delle 
guerre, e in parte anche per l'incuria degli uomini, andarono 
perdute,. e non lasciarono alcuna traccia scritta sull'origine, 
l'età, lo scopo ed altre cose degne di esser sapute di questo 
muro. Così noi, raccolto ed ordinato quanto raceo-
gliero di notizie rebtive a questo assunto, se in mi~ 
nima parte solo corrispondenti allo scopo propostoci, le co
munichiamo qui agli studiosi e in primo luogo alJe società 
erudite, le quali si di studi archeolo-
gici, e dispongono per quei mezzi che 
mancano al privato, e così non intendiamo fare sfoggio di dot
trina ed eloquenza, ma vogliamo conservare scritte per i po
stPri quelle memorie, che mal so,,uc,rtiarn.o :1bbiano a perire. 

Questa Appendice è divisa due parti distinte, delle 
quali la prima parla del muro, la seconda delFarco. 

PARTE I. 

DEL LUNGO MURO ESISTENTE PRESSO LA CITTÀ 

DI FIUME. 

§. L 

DEGLI SCRITTORI, CHE PRIMI FANNO MENZIONE DEL NOSTRO .M.URO. 

Prima di passare a descrivere l'antichissimo mur6 patrio, 
e di affaticar la mente sulla sua origine e destinazione, stabi
limmo' di recensire quei pochi scrìttori di epoca più reeent0) i 
quali ricordarono il nostro muro nelle loro opere) per riferire 
e. sottoporrP; ad esame critico le loro opinioni. 

Gli autori che su questo argomento potemmo conoscere, 
sono i seguenti: 
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Giovanni Weichardo lib. barone di Valvasor nella sua 
opera: "Ehrc des Herzogthums Krain" . 4 Theil e, Laibach 1689. 

Un anonimo con in fronte il ritratto del conte Schulen
berg, col titolo : ,,Griindliche Bescl(reibung der Konigreiches 
Dalmahen". Niirnberg 1723. 

Claudio de Marhurgo nell' opera ,,Danubius P,rnnonico
Mysicus" ecc. del conte A L Ferdinan do Marsigli. 6 Tomi. Hagae 
Comilu'll l736. 

Carlo Granelli · d. S . d. G. nella sua Topographia Ger
maniae Austrìae etc. Vindobonae 1782. 

Antonio Linhardt, i . r. commissario circolare scolastico 
nella sua opera: ,, Versuch einer Geschichte van Krain'·. 2 
Bande Laibach 1788. 

Giov. Cristiano de E ngel nella sua opera : ,, Geschichte 
des ungnrischen Rciches und sciner Nebenlandei ". 4 Theile. 
Halle 1798. 

Vincenzo conte Bntthy/my nella sua opera: ,,l) ber das 
ungarische Kiisten land in Bricfen". Pest 1805. 

Giuseppe lib. baron e de Hormayr-Hortenburg nella sua 
opera. : "Historisch -Statistischer Arkiv fiir Siiddeu!schland". 
Leipzig 1808. 

Lodovico Nagy nelle sue "Notitiae Politico-Geographico
Statisticae regni Hungari ae". Budae 1829. 

Vanno aggiunti al quanti letterati domestici, i cui appunti 
e giudizi sul patrio muro; lasciati in manoscri tti e sinora ine
diti , si pubblicano ora, come pure il rapporto ufficioso del Ma
gistrato di Fiume diretto alle autori tà superiori su questo 
muro; alle quali notizie tutte stimiamo dover premettere con 
speciale discorso un diploma manoscritto, del quale più antico 
cenno sul nostro muro non ci riuse-i di rintracciare. 

§, 2. 

SI ESPONE lL PIÙ ANTICO DOCUMENTO M.ANOSCR.ITTO, IN CUI SI FA MENZIONE 

DEL NOSTR,O MUR.O. 

Il documento più antico, per quanto ci consta, in cui oc
corra menzio ne del nostro muro, è il diploma di donazione del 
re Béla IV ') estradato per il territorio del Vinodol ' ) ai fra
telli Federico e Bartolomeo F rnngipani ') nel luogo Dobra ') 
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neJI' anno 1260 5
) 

6
), nel quale il confine del dominio viene da 

un lato esteso ·fino al nostro muro; come risulta dalle seguenti 
parole del diploma stesso: ,,Cujus (i. e. territori i) confinia ad 
Tramohtanam 7

) imprimis est fluvius et locus Rika 8), in monte 
maris incipiendo et nostra libera aqua Richina n) usque pun
ticulum penes Prohovo 10

). Trans aquam prima meta est in 
lapide in quo est littera A. Meta et aqua sequitur libera, quae 
aqua ex monte nostro Grobnicensi et confinio scaturit. Murus 
incho~tur in Jilievichek, qui dicitur Prezum, mun1s in piscina 
ad Praputische ex illa parte Tersztenik u) locus autem Terszte
nik manet noster et integer. Ex Praputische ad Kupin kamen, 
a Kupin kamen ad Lisen kamen, a Lisen kamen ad bella 
vada ") in valle Papruthio. A v,1lle papruthio ad montem Be
rinschek, a mont0 Berinschek ad Gromache, a Gromach,3 ad 
Brezidin et Babinopolie. Hoc sunt vera confinia a monte ma
ris ad Babinopolìe" 13). Dal tenore di ciò si rileva chiaramente: 
Il nostro muro esisteva già all'epoca della donazione, e in 
questa occasione, per quanto giaceva vicino al territorio do
nato, venne designato come limite di questo, non già costruito 
appositamente allo scopo di marcare il confine, chè anzi non 
esisteva più nella sua originaria integrità. 

Questo diploma di donazione, conservato nell'archivio re
gnicolare di Croazia, Dalmazia e Slavonia, lo pubblichiamo 
per esteso in ambidue le lingue dalmata e latina ") sebbene 
esso sia stampato non solo nelle celebratissime opere del Rit
ter, Kercselich ") e Kukuljevié '") ma sia pure trascritto let
teralmente nella dissertazione, sinora inedita, sulla città di 
Fiume e suo territorio del lodatissimo Giorgio Pray, già sto
riografo del Regno d' TJ ngheria u). 

NOTE. 

j) Béla IV. fié\'lio primogenito di Andrea II. re d'Vngheri&, Croazia, 
Dalmazia e Sl&vonia e di Geltrude fig'lia del duca d.i Merania, ■alito &l po
tere dopo la morte del p&dre nell'anno 1235, si dimostrò principe d' a1•imo 
eccelso, che nessuna cal&mità potè .!lfH1nare, .!lllorquando - g·uerreggiato 
con avversa fortuna contro i 'l'art.ari, i quali, ll'rompendo nel secolo XIII 
in Europa, devastavano crudelmente i suoi regni - fu costretto a cncar 
salvezza nella fuga e affidare la regina e i figli alla. fede dei Templ&:ri 
(cavalieri crociati di Rodi), sotto la tutela dei quali dimorò, finchè durò il 



- 110 -

pericolo, a C1issa presso Spalato. Coll a immane strage dei Tartari avvenuta 
nell'aprile 1242 sul eampo di Grobnik venne vep.dicata la sconfitta fune
stissima in fli ttll. a.ll' eseroito di Béla. ol :fiume SajU_ (1241), o li berata la patria. 
Fra i sudditi, che più si prest.l.trono a difendere il re e la po.tria, meritano 
di venir r icordati i frate lli Federico o Bartolomeo de' Fra.ngipR-ni, fra i q nal i 
e l'insigne ordine dei Templsri la libernliti\ regia, in prem iq della. fedo ltà 
e dei meriti, divise tutta la terra che ora. s l.a.ta teatro dell a. _strage della 
gente scitica, o la concesse loro in donazione perpetua. 

Nel Corpu s J uris H ungnrìci Art. 30. dopo il Coronat. Decr. III . delh~ 
dieta del 1630, sotto l ' imperatore e r e F erdinando (II), si legge in nota 
sub A: .,Capitaneus Bnccarensis, et siruul Dominum terr estrem (de facto 
Camera.m Regiam) repraesentans ad1.ninistrat praeter Ru cca.ri, etiam Ter
sactum et Portum Regium, ac Arcem et Dominium Hrelin, et Buccariczam 
(a salis dep ositario celebrern) n.liaque in hoc maris Dalmatici lra.ctu olim 
Zriniorum & F rangHpanorum bona, qua.e nondum vendita aut donata sunt, 
prout inter alia est Arx et dominium Orobnik (semi altera bora Bu ccari 
distans) in cuj us planitie ope Comitum de Frangepanibus Bela Re,i: Tarta
r os internCcione delevit, regnumque recepit. Ft:runt accolae, ab ba.e clade 
cepisse locum lllyrico idiom a.te ,, Grnbnik" a.ppc\lari ,,od gro.bil l'atfirnN' 
id est: a sepnltnra Tartorum". 

Cf. gli scrittori piò. an tichi di storie ungheresi , spec ial mente l 'opera 
ci1at.a. cli Giovanni Gior gio Schwa udtner, e il recen tissimo episodio s torico 
dell ' anno 1242, edito a Zagabri~ nel 1842 da A. I. Dra:xler col Htolo: 
Agrnm eine KOnigl. freie Sta.cli. 1. Wi13 k amen di o Mong·olen nnch Croa.
tien •~ - - 2. KOnig Bela IV. in Ag-ram - [:. Dic Mongolenschlacht boi 
Gr uboik - 4. Agram zur KOn. freien S tn-dt. erhoben. -- Zur 600 jOhrigcn 
Jubelfeier de1· SL'l.dt a.m 12. 13. 14, Sc pt.. (1 84-2) . 

2
) 11 terri torio del Vinodol (V,illi s Vinaria) è ot_lgi c!.l inso da coufini 

molto più ristretti che a.i tempi di .B él a lV ; oggi cioè si limita al solo do
minio maritti mo-camerale Vinodol, che giace lun·go la costa; comincia dovo 
h a fine il distretto di Buccuri dopo la città cli Kraljevica (Portor è), e .fi nisce 
alla localHà di Povilo q ualche cen tinaio di pass i distante dalla città d i Novi, 

~) Federico e Bartolomeo figli di Giovanni conte d i Veglia tFra.uge
pan), ori undi clall ' antic hi ssima e nobilissim a pro;,,apia Anicirt-, fio rirono in 
questa eU\ , e contribuir ono 1nirabi lmcnto colle loro cose o porsono. alla 
cacciata dei Tartari. 

_
4

) .,Dobra" è un fi ume nei pressi. d i Karlovac (KarlstJ.d.t). Se Bòla IV. 
estradò il su riv ortato diploma iu q ualcb.o cas tello qui vi : la data di Dobra 
sembra corrispondere all'odierno }.l ovigrad. V. Korcscliclt Noti lìae pradim. 
de Reg. Croat. Dalm. Slav. p. 196. 

~) 11 g iorno ed il mese de!la sped izione mancano n~l diploma.. 
~) Nella noia A ali' art. 30 della dieta del 1630, sopra citot.a s ub 1) 

si ha la seguente con tin1rn·ziono : ,,Frangepanes vero, a quibus etiam 20 
millia marcar1:1m argenti in sumpt ll S belli levaverat, (Bela) H.ex pristinae 
redditus f?rtunae amplìssimis tribus Comitatlbus, Segniae, Veglia.e et Mo • 
drussiae, qua.e Tersacto biclui itinere d ivellitur, munificentissime auxi t ac 
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ditavit: ut constat ex ejus diplomate sig·nato in Alha Anno Domini 1260. 
Regni vero sui vigesimo". Al qual diploma pare alluda fra alt-ri il Bonfinio, 
Decad. II. Lib. 8. , quando dice dei F'rangept1.nì: ,,Quare oh rem Ì)ene ge
stam non solum amplissimis privilegiie, sed oppidis et plagis, (ut diplo
mata Regia plane te0tantur) honoriflce dòna.ti sunt". Invero, all'infuori del 
predescritto, datato da Dob:ra, non esiste, per quanto sappiamo, iressun 
altro diploma di Béla IV, il quale, datato :in Alba nello stes20 anno del 
precedente (1260), doni a Federico e Bartolomeo de' Frangipani i tre co
mitati, cioè Segna, Veglia e Modrussa. Vi sono . due diplomi estradati da 
Béla IV ai conti Frangipani, riportati dal Ritter e da lui dal Kercselich 
(p. 167 e 193 ■gg.); uno dell'anno 1240 col qualo conferma tutti i p:rivil8,g'i 
concessi ai p:r;edetti c<•nti dai suoi antecessori, l'avo Béla III e il padre 
Andrea II; altro dell'anno 1251, col quide rin no va e conferma la doniu::ione 
dei co1~itati di Modrussa e Vinodol, fatta da questi re ai progenitori dei 
conti su ricordati. E così pure il ventcsimc, anno di rogna di Béle. IV, oc
corrente nel diploma preteaamente e ■teao in Alb a, è mantleetamente erroneo, 
come ne fa fede il Codice delle patrie legg·i su <'itato ('l'. I. p. 154 e 108). 
Il re Béla IV. salì al trono, come si disse ■ opre., ncll' anno 1235, e quindi 
l'anno 1260 corrisponde al 25., rii,pettivàmente 26., ma mai al 20. anno dei 
suo regno, 

') ,,Tramontana" è parola italiana che indica il settentrione. 
') Il fiume fra Tersatto e la città di Fiume si chiama dai Croati 

,,.Rike.,.Reka o Rielm", e dagli It.aliani ,,Fiume", col qual nome si chiama 
anche la città stessa. 

') Richina, o Reèina, in italiano Fiumara, è il torrente che unito al 
fiume R':lk:& sfociJ.. nel mare Adriatico presso la città di Fiume, per il nuovo 
alveo di recente costruito. 

10) Prohovo - crediamo sia Grohovo presso Lopaca. 
11) 'l'r stenìk si chiama un bosco, un monte cd un villaggio. 
11) Bella vada - meglio _,,bela voda" come h a l'opera del Kulrnljevi6 

citata nella nota 16. 
11) Cf. il Mgnente § 4 e il documento (la relazionG del Marburgo sul 

muro e l'arco) ivi riportato alla nota 6., nel qu11lc si ritrovano parecchi 
dei nomi, co1:1ì He6inw., Grobnik , Terastenik, Babinopolje ecc., contmrnti in 
questo diploma· di Béla IV. 

11) Il testo completo di questo diploma, in lingua dalmatica e latina, 
è riportato da noi nel V. volume (Diplomi) della nostra opera di. storia 
politi.e& sotto il N.o . 

15) Notitiae _ praelimine.ree dc Règn. Dalm. C1·oat. et Slav. Auctore 
Balthasare Adamo Kerceelioh dc Oorbavia, Zag:re.biae -- pa,g·. 195. 

11) Nell'opera pubblicata da Giovanni Kukuljev'é, alitar Bassani 
'dc Sacchi, col titolo: .Jura Regni Croatiae, Dalm■.tial3 et Slavoniac etc. 
Zagrabiac 1861.'' (P. I. Vol. I. pa,g·. 71) si trova iecritto il diplome. di Béla IV 
da noi riportato al seguente titolo: ,,Da queeto dJoumento, col qllftle re Béla IV 
dona il di ■tretto di Vinodol alla f'amig·lia dc' Fran,g·ipani, ■ 'impara. che il 
luogo e fiume Rika (Fiumè) era situato entro i confini dell a Oroasia." Seb-
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bene non sia nostro intendimonto l'occuparci qtU più davvicino di qnesto 
argomento tanto discusso e di una qt\Os tion8 non_ pienamente risolta, tanto 
più cbc nella nostra opera nPublico-politica 'l'e.rrae Flmninis S. Viti ·adum
bratio historice et diplomatica illustrata", esponiamo la pendente contro
versia con tutta dili genza, pure, affinchè non sembri che èol nostro si-
1enziò accecliamo alla tesi posta in froutc al diploma, ci ·basti qui sempli
cemente ribattere, che la contraddizione risulta dal testo s tesso del- diploma ; 
e chiunque comprende la ling·na latina co1werrà con noi che la tesi assunta 
non può venir provata dal testo del diploma, e lo stesso cr1;1ditissimo autore, 
dichiarò senza esitazione a noi, che gliene facemmo osservazione a voce, 
di esser caduto in errore. 

17) Questa dissertazione inedita cli Giorgio Pra.y, dell'mmo 1792, ha 
il segLrnnte titolo: ,,Observationes ad decTara.tionem j uris in urbem Flumi
nenscm ej usque torritorium pro ducatu Carnìoliae a cai:is . rcg'io· Archivario 
D. B,oschmann consc1•ip tam." 

Questa dissertazione viene pubblicata nel Volume VI. (,,Rerum F ln
minensium scriptores") della nostra- opera storico-politica su Fiume, che 
vede la luce as sieme a.Ha _presente dissertazione. 

GIUNTE DEL TRADUTTORE AL §. 2. 

I IL DIPLOMA DI RE BÉLA IV. 

Non è solo il Cimiotti a ri tener questo documento di 
grande valore, ma anche il Kobler vi ricorre spesso e da di 
versi punti di vista '), così che lo si può· ri tenere una delle 
pr_incipali fon ti dei nostri storici , anche senza voler occuparci 
di coloro che per partito preso n e abusano, e ai quali basterà 
ricordare quanto dice il Cimiolti stesso nella nota 16. Non 
sarà quindi superfluo, nè sarà giudicato vano sfoggio di eru
dizione, se mi dilungherò alquanto a produrre le prove che 
questo diploma altro non è che una grossolana falsificazione 
E che questo fatto i-iconosciuto anqhe dai m oderni storici croati, 
non sia conosciuto quanto è .necessario> ce n e dà la prova 
una recentissima pubblicazione ), dove questo diploma apo
crifo è di nuovo innalzato agli -onori dèlla testimonianza storica. 

· E g ià sintomatico che - - mentre col nostro diploma 
Béla IV dice donare e concedere il Vinodol (e non conformare 
anteriori donazioni) in premio del!' aiuto avuto dai frntelli Fran-
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gipani contro i Tartari' - non solo esistano altri precedenti 
diplomi coi quali questo re fa la medesima donazione, così uno 
senza data ') e uno del 1251 '), ma vi sia addirittura uno del 
1240, durique anteriore ai fatti che diedero ai Frangipani i 
titoli alla gratitudine del re, e nel quale - a motivazione 
della conferma, chiesta dai conti di Veglia (ossia i Frangi
pani), dei privilegi loro già largiti dagli antecessori di Bé la IV, 
cioè l'avo Béla III e il padre Andrea II - si dice : ,,Nos itaque 
tempore neeessitatis considerantes, quod cum persccutio im
pelleret Tartarorum et ipsorum (dei conti di. Veglia) non indi
geremus servitio .. . " '). Senza parlare poi di un diploma di 
Andrea II del 1226, nel quale già si dona a .Jerindone (Gui
done) di Veglia il Vinodol ' ). Son questi motivi sufficenti a 
giustificare il dubbio '). 

Per altre due gravi contraddizioni) o meglio anacronismi, 
la Critica deve finire coll'annientar questo documento. 

Il primo è il seguente : Mentre nel diploma i confini del 
Vinodol sono portati fino a Babinopolje e Prezid nel bacino 
della Kulpa, un documento ineccepibile, del 1280, lo statuto 
cioè del Vinodol, non ha che le seguenti località, i cui dele
gati convengono a Novi a compilare il detto statuto: Novi, 
Ledenice, Bribir, GriZane, Drvenik, Hrelj in, Buccari, Tersatto, 
Grobnik. Il Kobler, il quale avvertì questa contraddizione e 
d) altra parte credeva autentico il diploma, si contorce in un 
letto di P rocuste per venirne a capo ' ). 

L'altro poi è più grave; comunque si pensi · sull'origine 
dei conti di Veglia ') è un fatto indiscutibile che essi mai 
prima del secolo X V si chi amarono Frangipani. 

Ma v' ha del!' altro ancora ; mentre il diploma è riportato 
in forma identica da tanti storici, si può leggere nel Lucio ") 
e sulle sue orme nel Farlati 11). una variante, la quale, con
cordando col nostro nella forma esterna, nello stile, nella mo
tivazione, nei dettagli; nella data persino, ne diffeflsce Soltanto 
- per, l' oggetto della donazione .. Quivi infott.i, anzichè il Vi
nodol, Béla· IV dona ai fratelli Frangipani la città di Segna. 
Per comodità del lettore trascrivo qui, l'una di fronte ali ' altra, 
le due lezioni, traendo la donazione del Vinodol (V) dal Ker
cselich "), e quella di Segna (S) dal Lucio. 

BULLETTINO i HU,L,\ »~P . Flrlll .~N A D I 8'l'ORI A l'AT»l,\ . 
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V 

Bela· Dei Gratia, Hungariae, 
Dalmatiae, Croatiae, Ramae, Ga
litiae, Goriciae, Lodomiriae & 
Cumana rum Rex. U niversis 
Christi fidelibus praesentes no
stras visuris sa1utem. 

Postquam reges regnarunt, 
Dominique possidei:ent terras & 
Regna, oportet ex Regum gu
berniis, omnium linguarum uni
versae gentis, quae se alacriter 
subderet ita provvidere: ut illi, 
qui deinceps venerint & suece
dent, per fllorum cxemplum et 
doctrinum multo fcrventius & 
utilius cogantur obedire & ea 
facere, que sunt fidelitatis Re
giae. 

Ideo ex hac ratio ne volumus 
& simul universis &singulis tam 
praesentibus, quam successuris 
fidelibus, notum facimus: 

Siquidem in tantum multi
tudo & malitia peccatorum uni
versae gentis & hominum, sub 
nostro regimine <legen1iurn prae
valuit, & citra omnem timorem 
& pavorem Diabo1i, humani 
neris hostis; plusquam arena 
abyssus maris excrevit. 

Sed nolens Deus, ipsorum 
mala opera & iniquitates absque 
poena impune permittere & 
pullulare, 
excitavit Tartaros in ruinam 
Christianorum. Per (1uos Tar
taros, ut agnoscerent vindicem 

s 
Bela D. G. Vng. Dal. Oro. 

Rame ser. Gal. Lodorn. Cuma
niaeque Rex omnibus Christi 
fidelibus pracsens scriptum in
specturis salutem 

in eo per quem Reges regnant, 
& Principes terrarum Regibus 
subjecti, convenit omnium na
tionum, & liDguarum sibi de
vote obsequentium taliter pro
videre, 
ut alii supervenientes eorum 
cxemplis imitari ad fidelilatis 
opera -ardentius, &. ferventius 
evocentur. 

Proinde ad universorum tam 
praesentium, quam futurorum 
notitiam harum serie volumus 
pervenire 
quod cum propter scelera om
nium hominum in Regno nostro 
degentium, instigante . antiquo 
humani generis inimico abun
daverunl, & p1usquam arena 
maris multiplica-verant, 

nolens Deus eorum malitiam 
impune a1terius pertransire, 

rabiem Tartaricae gentis èxci
tavit, per quos potentiam · suae 
Deitatis genti pro fide ostende-
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Deum, super hominibus plenis 
iniquitatibus & do.lo, propter 
guae scelera & peccata, Deus 
omnipotens in sua misericordia 
praeservando, punivit nos, tali 
modo: 

Quod dum nos con/ligcndo 
cum Tartaris .in Campo Su -
ila, ut ab iisdem totaliter vieti 
& confusi fucrimus, fugimils ad 
pat·tes maritimas, quaerentes lo
cum absconditionis & receptio
nis intra mare. Ubi nos deplo
rantes sicut Rnchel, consideran
do ruinam et necem, vel ma
xime· nostrorum. 

Sed Deus mi sericordiae & 
Deus consolationis, qui solatur 
suos veros & fideles in omni 
molestia & tris titia ostendit & 
aperire dignatus est fontem suae 
misericordiae, & misit ad nos, 
tanquam cx caelo consolandos; 
Illustr. Magnificos & eximios 
Viros, Fridericum & Bartholo
maeum F.rangepani. 

Qui, doniìrunt nobi s in Soy
phis ~t. poculis aureis, ac argen
teis, plusquam viginti milli a 
Marcharum in pecunia, uno ver
bò, in Scyphis magn i valo,:is; 

Et postqua m Deus mitigasset 
& avertisset iram s~m a nobis 

ret, & eos de terra del eret, prop
ter quorum etiam peccata a no
bis suam misericordiam olon
gaverat, 

adeo quod per ipsos Tartaros 
in campestrì proelio convicti 
f'ugac p racsidio marit.imas adi
remus partes, & aquarum lati 
bula quaerèremus quia eorum 
solatio eramus. 

Pater misericordiarum, & 
Dens totius consolationis, qui 
consolatur nos in omni tribo
lation e & nobi~ fontem an imae 
aperire dignA.tus est, & ad cOn
solandum nos Frederioum & 
Bari. Tllustres, & strenuos Vi ras 
nobiles de Vegla quasi de Caelo 
projecit, 

qui nobis in omni eorum pa
rentela adhaerentes inter pro
misquos actus fideliter exhibue
runt famulatus, & non modicam 
eorum pecuniam, quae ultra vi
g inti miUia rnarca1·U t rar,scen
dit in ciphis aureis, & argen
teis, & cum a1iis J'ebus pretiosis 
nobis de bonis eorum praesen
taverunt, & praesentando do
naverunt, 
recompensantes eorum servitia, 
& dona, de consilio Dominae 
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consideravimus servitium & con
ditionem horum ilustrium viro
rurn, & donavimus eis unum 
nostrum loeuru, qui est J)enes 
mare, Vinodol c:um omnibus 
sui~ appartenentiis1 & omnibus 
questibus ad dictum locum spec
tantibus, 

praeclictis scilicet Fritlerico & 
Bartholomaeo, illis & illorum 
haeredibus & posteritatibus iure 
perenni; ita ut nunquam ab 
iisdem recipi possint, taliter te
nenda & _possidenda, sicut et 
nos antea possedimus & te
nuimus. 

Notificantes simul & hoc, 
quod si unus illorum deficeret 
sine hae.rede, ex tuno haeredes 
alterius tcneant, & possideant 
illum locum, 

Cujus . Babinopolie (La 
descrizione dei confini è ripor
tata sopra d&l Cimiotti). 

Jn majus robur praedictj doni 
pro aeterna memoria declimus 
ipsis ~,riderico & Bartholomaeo, 
has nostras litteras apertas, cum 
nostro duplici sigillo, 

Per ma-nus prudentis homi
nis Magjstri Yarcasii, electi in 
Aula Cancellarii, 

Datum in Dobra Anno Do
mini 1260, Regni nostri anno 26, 

Mariae Carissimae Consortis no
strae, & Baronum nostrorum 
fidelium 
quamdam Civitatem nostram 
cir ca litus maris existentem 
Seguiam roeatam curn omnibus 
suis utilitatibus & pertinentiis 
universis simuJ curo trjbuto seu 
theloneo, & aliis circu~stantiis, 
& in eadem libertate, sicut no
bis servire consueve.rat, 
dedimus, donavimus et contu
limus ipsis F riderico & Bart in 
filiis filiorum perpetuo, & irre
vocabiliter possidendam, 

Hoc etiam specificando, quod 
si qui haerede oareret, haeres 
alterius finaliter valeat possi
dere, 

Ut igitur hujus nostrae colla
tionis series propterea firmitate 
solidetur, praesentes ejsdem con
cessimus duplicis sigilli nostri 
munimine roboratas. 
Datum per manus discreti viri 
Franquerii electi Arben, Aulae 
nostrae V, Cance!L dilecti & fi
delis nostri, 
Anno Domini * MCCLX Re
gni autem nostri XX, 
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Il Kercselieh " ), difendendo il suo testo, di cui se non 
altro ha visto l'originale -- per quanto falsificato - dichiara 
spurio il diploma del Lucio. Sta però il fatto che Guidone 
,conte di Veglia, Mod russa, Vinodol" fu nel 1271 eletto, re
gnante Stefano V, podestà di Segna ") e che suo figlio Gio
vanni copri nel 1275 e 1279, sotto Ladislao IV, la medesima 
carfoa; onde si potrebbero conciliare le affermazioni del Vinci
guerra, che il re ,,in remuneration del ben~fitio ricevuto donò 
a dicti conti (de Vegla) la cyta de Segna cum iurisdiction et 
pertinentie, per la qual citade si fecero signori del reame (d'Un
gheria . .. " 10). Comunque ciò - sia, chè là questione non e' inte
ressa più oltre, il fatto della donazione del Vinodol in quella 
epoca e per quelle benemerenze sussiste e il titolo di conte 
del Vinodol figura in un documento anteriore al 1260 "), onde 
sulle orme del Vassilich, che in parto abbiamo seguito sin qui, 
possiamo conchiudere "che iJ. Vinodol fu donato ai conti Fede
rico e Bartolomeo per la prima volta da Béla IV e ciò in vista 
dei servigi resjgli in occasione della fuga da.i Tartari<.! 17) ; do
nazione tanto più giustificata, in quanto Venezia ,, venuta a 
cognizione del contegno dei conti che contrastava coi doveri 
di vassallaggio che dessi dovevano a lei per il feudo di Veglia, 
li bandì da questa nel 1243 o 44, e spedì a reggere la contea 
di Veglia, in loro vece, alcune persone di sua fiducia". ") E 
siccome questa donazione deve essere avvenuta fra il 1243 e 
il 1257, ne segue che i molteplici diplomi che ne parlano, sono 
tutti apocrifi , e falsificati in epoche diverse all o scopo di dare 
la sanzione diplomatica al possesso di fatto, quando il diploma 
autentico e originale era già irreperibile. Nulla di più naturale, 
che vi sjano stati così inclusi anche territori venuti in pos
sesso dei conti più tardi, come p. e. il distretto di é ubar, di 
c_ui tenemffio parola più sopra. 

E non è il solo Vassillch a ritener probabile e ribattere 
altrove " ) la falsificazione, chè dopo il Kukuljevié, il quale 
chiama il diploma ,,abbastanza sospetto" '") ne provò la falsi
ficazione il K!aié "). Ma persino il Kercselich, con tutta la 
sua buona fede, o mala fede, per esser forse più precisi ' I) lo 
accompagna con queste ingenue parole : 

,,Privìlegium hoc, si olim vulgari Croatica lingua expe
ditum non fuerat, ut successive translatum dici possit, non 
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solum proprietatis Croaticae plura habet, ut illud: dedimus. 
has nostras Jittera.s apertas sive di-1szmo ov nasz otvoreni 
liszt) quod grammaticaliter transla.tum est, dum rectius dici 
debuerat,. dedimus lrns nostras litteras patentes. Illud bella 
vada Ita1icum spirat. Praputische, !{amen etc. Croatica sunt. 
Do.bra infra Oarolostadium modernum fluvius est. Si isthic 
olim, arx fuerat, videretur hodierno ~Novigrad, congruere illud 
in Dobra." 23) 

Contuttociò, per concludere con riguardo all'assunto del 
nostro lavoro, riteniamo che il diploma, per quanto apocrifo, 
costituisca una buona fonte. Il confine descrittovi, se non quello 
del secolo XIII, è quello del secolo XV, anzi corrisponde in 
gran parte a quello anche oggi in vigore fra la Croazia da un 
lato1 Fiume, F Istria e hl. Carniola dall'altro. I luoghi nominiLtivi 
sono quasi tutti identificabili 2-t e due volte vi si nomina il 
muro stesso: ,,in Jilievichech" e ,,in piscina ad Praputische 
in illa parte Trstenik." Abbiamo così la prova che, il muro nel 
secolo XV era ancora così ben conservato da poter· essere as
sunto fra i segni atti a indi vidua1·e un confine. 

2. LA STRAGE DEI TARTARI SUL CAMPO DI GROBNIK. 

Un'altra leggenda che tenace persiste e si propaga, è 
quella che la disfatta dei Tartari . invasori sia avvenuta sul 
campo di Grobnik. Sebbene già il Kobler ") ne abbia dimo
strato J' insussistenza seguendo il KUkuljevié 2ri), non sarà su
perfluo il riassumere un po' più per esteso il ragionamento 
dello storico croato, sia perché il Kobler l'ha fatto in modo 
piuttosto confuso, sia perchè anche da parte nostra Ì'iteniamo 
dover aggiunger qualcosa. 

Vediamo le fonti : nessuna anteriore al secolo XVI! A 
quelle riportate dal Kukuljevié "), si aggiunga la notizia del 
Corpus juris di cui il Cimiotti alla nota l. 

Il Kukuljevié confuta la leggenda coi diplomi contempo
ranei, i quali parlano di un combattimento marit1imo, conti
nuato poi sulla terraferma. A questa circostanza non può cor-
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rispondere il campo di Grobnik, il quale è ben di~tante dal 
mare. Egli ·propende per la pianura Kotar, ai piedi del Velebit, 
fra Obbrovazzo, Knin, Nona e Zara, ed è disposto a concedere 
che qualche scaramuccia abbia avuto luogo anche sul campo 
di Grobnik, sul qual e può esser avvenuta la battaglia fra Croati 
e F ranchi (779), in cui cadde Emico duca del Friuli . La leg
genda può però esser sorta sia sotto l'impressione dei com
battimenti coi Turchi, che cominciarono le loro scorrerie nel 
secolo X V, sia per i lrovamenli d'armi e tombe an\i_che fatti 
in vari siti " ). Anzi egli ammette che ·- come vuole il Val
vasor - il campo abbia avuto prima nome da J elenje "), 
e più tardi da queste tombe sia stato detto Grobnik, eh e in 
croato vuol dire appunto cimitero. 

L asciando da parte la battaglia contro i Franchi, a parlar 
della quale ci allontaneremmo dal nostro argomento principale 
ben· più di quanto lo facciamo con questi appunti , tanto più 
che in altra occasìone intendiamo occuparcène di proposito, ci 
sia lecito osservare che se il famoso diploma apocrifo - di 
cui disconemmo sopra - chiama mons Gr obnicensis la rupe 
dalla quale sgorga la Recina, distante da Grobnik poco meno 
di due ore, tanto più il campo steso proprio ai piedi di questo 
castello ne avrà derivato il nome. Grobnik figura come luogo 
d' importanza già nel ricordato statuto del Vinodol (1280), o fu 
sempre castello feudal e, mentre J elenj e non sembra esser stata 
mai più d' un v illaggio. Il nome attuale può esser venuto dai 
t rovamenti di tombe - le quali , per quanto appare dal poeo 
che si è conservato al museo di Zagabria 80), sono preromane 
(giapidiche) - ma la posizione stessa del castello in cima a un 
colle isolato h a tutte le carntteristiche dei luoghi derivati da 
castellieri preistorici. 

Ma l'argomento capitale, bastante da solo a sfatare la 
leggenda, viene dal fa tto, geologicamente " ) e storicamente ") 
provato, che il campo era coperto- da un lago, conservatosi 
in gran parte fin o a mezzo il secolo XVI " ) il quale solo 
più tardi , apertosi lo sbocco del torrente Suiiica ") defluì, dis
secandosi, al mare per la Recina e lasciando ultimo vestigio di 
sè nel lagh etto presso Zastenice. Non spetta ad uno studio 
storico, tanto piu se tale questione vi venga toccata solo per 
incidenza, l' approfondire le cause e i modi del vuotamento di 
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questo lago, tanto più che in proposito la geologia non ha 
ancor detto l'ultima parola. Ma quanto ne sappiamo, è suffi
ciente per concludere che qui, nè nel secolo VIII nè nel Xffi, 
non v' era. posto per una battaglia. 

NO TE. 

11 Kobler - Memorie per la storia dell a liburnica città di Ii'imnc -
Fiume 1896 - I . 26, 50, 196, 197, 202, II. 30, 57 , III. 235. 

~ C. De Franccsch i - Il Quarnaro e il con.fine orientale d'Italia. nel 
Poema di Dante - Miscellanea di studi in onore di Att. llortis - 'l'r iest.c 
1910 - p. 782. 

3) Kercselich - Notitiae prael. , cit., - p. 193. 
~) Kercselich - p. 195. 
~) Kercselich -- p. 194. 
6) Kercselich - p. 128. 
ai) Vassilich - Da dedizione a de dizio110 -- Ar ch. tri0s iino X V, 1890 

- pag. 91. 
8) .,La circostanza, che Csubar, sebbene fosse parte della contea se

condo l' accennato diploma del 1260, non prese parte nel 1280 alla compi
ln7.ione degli statuti, può ascriversi a ciò, cho q uegli abitanti, essendo 
separati dag'li altri mediante alte montagne cd essendo di stirpe slovena, 
avevano altri costumi e altra forma di amministrazione.., . - K ohlei', 1. 
p . 208. 

9) Vassilich -- S1111' origine dei conti di Veglia sedicen ti Frangipan i 
- Capodistria 1904. - Per al cune obiezioni v. Rossi - I Frangipani di 
Veglia - ,,Liburni a" IV. 1905 - p. 98. 

10J J oannis Lucii - De regno Dc\lmatiac et Croatiae libri sex - Fra.n
co!nrti apud Joannem Blaen - - Anno MDCLXVI - l_). 175. Il Kobler 
(I. 195) cita l'opuscolo anonimo ,., De .E'ra11gepanibus illyr icis" (Roma. 1870), 
dove è riportato un analogo dip!oru:a, però del 1256, montro più a vanti 
(I . 248) lo dice del 1260. La frase qui citafa (in cadem liber tntc pro ut 
nobis ser vire consuevenmt) prova l' identiià. col diploma del Lucio. Que
sto sarà puro forse il diploma ricordato dal Bonfinio (Cimioiti nota. G.) 

11) Illyricum sacrum, 1760 - V. 299. 
12) Non h o potuto, sulla scor ta- della nota 17., rintracciarlo nella Storia 

del Cimiotti, nè trovai negJi altri autori il testo ,,dalmatico". Ma trattandosi 
per noi solo di identificare i nomi di luogo, possiamo faro a mono di que
si' ultimo. 

11
) Kercselich - p. 218. 

14) Per la costituzione municipale di Segna cf. Kobler I. 248 o seg-g. 
15) .Antonio Vinciguerra o Vincivera, detto , il Cronico -Information 

delle cose di Vcgia. - Nel Ljubié, 'Monum. spect. h i.storiarn Slavorum mo
rid, VI. Zagreb 1876 - p. 37. Notisi an iora ch e Federico e Bartolomeo 
son detti Frangipani solo nel testo V. 
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11
) Monumeilta u. s. I - p. 88: ,,1257, Ra.guB&. Regnanto domino 

nostro Belà serenissimo rege Vngal'iao, temporibu1... oomiti• Guydonis, 
coni.itis Modrnsce et Vinodolii ... * Anche questa è una pr(•va contro l'auten
ticità del documento incriminato. 

17) V assilich - Da dedizione a dedizione - p. 12 ,. 
18) Vassilich - Da dedizione a dedizione - p. 104. 
19

) Vassilich - Per la retta interprehu:ione di un documento che si 
riferisce a Fiume - ,,La Vedetta" I, 1007 -- p. ~66-7. 

20
) Kulrnljevi6 - Horba Hrvatah s Mong'oli i Tatari - Zagreb 1863 

- p. 47 ,,,:istìna dosta sumnijva" - e in nota: N·essuno dei documenti. 
autentici relativi a donazioni (Andrea II: 1223, Béla IV: 1242) indio& 
i confini del e il nome dei Frangipani non comparisce mai nei 
documenti del XIII o XIV secolo, chè e011i vi si dicono 11empre soltanto 
conti di Veglia. L'anno 12!:i0 non è il 28., ma il 25. del regno d:i Béla. 

i 1) Vjesnik hrv. arheol. dr. - II, 189U - pag. 262-274. 
22 ) ,,Perchè mai questo scrittore, che pur dimostra della, coltura B 

della per11picacit1. nel dettare questa sua opera., e mentre dai documenti 
11nhblicati nei ,,MonumcntH." ecc. volte citati emerge luminosamente il 
contrMio, voleva a tutti i costi, Voglia nell'epoca trattata sia dipesa 
dai re d'Ungheria? - Probabilmente in buona fedfl; perchè non essendo 
anco1·a stampati i ,,Afonumcnta" su detti, e fidando11i unicamente delle 
fonti ung·hereei, o di un certo Rittor che egli più volte cita., e che frugò 
nell'Archivio privato dei Frangipani, fu da quelle e da que,to tratto ni 
errore. Se non che, per l'uffis:io ch'egli aveva ia.ssessorn della Tavola Giu
diziaria dei reg-ni di Dalma.:ia., Crouit\ e Slavonia, canonieo della catte
drale di Z1,1.g·abria e,:o.) .si 1)0trobbe anche ritenere, cho l'avesse fatto con 
yremedihu;ione, dirno"trando in tutta la sua oper& di favorire pa.le11emente 
le pretese della corona ungarica sni tre regni nominati o .sullo isole del 
Qua.mero, qUali 0uppo0te dipenden:a;e di es.si." - Vassilich, Da dedizione 
a dedizione -- pag. 119. 

~3) Keroselich -- p ti.g·. 1.96. 
~•) Lo faremo nell'a1)pendice critica a qLiesto lavoro, rivedendo anche 

lo interpreta.i:ioni dato dai diver11i autori. 
") Kobler - I. 224-6. 
U) Kuku]jevi6 - op. cit. pag. 45-50. 
'1 7) Eec•,ole: 
1. Il ,,Chronicon breve ab A. 12()(1 u11que ad A. 156tJ, Joannis Toma-

11ich Minoritae Bosnonsis" - citato dal SchOnlobon 0 dal Valva11or. Que
st' Ùltimo, ba~ando1:1i su tale fonte, racconta che la battaglia ebbe luogo nel 
1241 sul campo sotto Jelenje, più tardi detto Grobnik; vi sarebbero periti. 
65000 nemici e 40000 diien11ori. 

2. Pavao Vitezovi6 (Ritter) - Kronìka aliti spomena neg·a svieta 
vik,ov - Zagreb 1696. - All' a. 1241: ,,Senjani veliku vernu 11luibn i jakoHt 
svojn skazahu preti Boli kralju, ki udriSe na l'atare u g-robuiCkom polju 
i pobiSe ih okolo pede8et i Beat tisué, i od one dobe g-robniCko polje ni 
danaJinjidan s niCim nerodi." 
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8. Il medesimo nel suo carme ,,Plnranf.is Croatiae saeculi duo , Car• 
mine descripta" - Zagrabiac 1702, p. 50: 

Ad Grobnik, (Castrmu est Vinosa in valle, sepulch1;i 
.F'orma il\i nomen dedit h oc,) est campus, in isto 
1vlillia caesa olim sunt quinquaginta Getarum 
Scononidum dextm pros Regis Belac salute. 

4. Il Pasconi - His toricus progressus Murimli 'l'l'iumphi et }?rang·e• 
pan ae Aniciae Prosa1)iae - Venc tiis p . 85 : ,,Nicolaus s ecun dns Fnmgepa• 
nìs,· Comes Vcgliae, Soniae et Modrusiae qui cum F riderico et B.irlholomco 
dc Fr·angepanibt1s, congngato trig-i{1ta millìorum sellecLornm Bellatorum 
agmine, in campo Grobniccnsi 'ru.rtaros profngaruni et Bela.m IV. Hunga.
rorum Regem in s ua Regia rcstitucruut, iìsdem fer me omnibus caesis viù• 
torioso certamìne." 

2~) Così p resso PoclCnduié (qui porò si tratterebbe di tomberomane), 
e nelle vicinanze di Grobnik stessa, poi presso le rovine dell a. chiesa di 
S. Girolamo. 

2~) Il I<ukuljevié, j1 quale pare non sia sta-to sui luoghi, parla di 
J elenje gornje, sull'odierna strada Lndovfoea e dìsl.antc dal campo circa 
l ù Km, mentl'e J elcDj !:l clo!nje, sull ' ot-lo settentrionale del campo , . corri
sponderebbe pienamente. Del res to di questo villaggio avremo m odo di 
parlare anche nell' appendice critica. 

io) Ljubi6 • Popis arheologiOkega ocljola nar. zem. muzeja - Za.grob 1898. 
31) Depoli - ll càmpo cli Grob1ùko - ,.,L ibnrnia" I. 1902 - p. 28. 
3:) Kobler, II. 54, È strano che esso non ne us i, come facciamo noi, 

per t\OJJfutare la leggenda, li mitandosi (I. 224) 1i comvendiare, o non bene, 
i l Kuk nlj evié. 

35) Giacomo Valvnsoni di Maniaco - L ettera {Udine, 14 settembre 
1666) a Luigi Mocenigo, procuratore /{Cnerale di terra forma -· Rip rodotta 
ne11 ' ..,I stria" N.o 10 del 1851. - • Descrive le incu1·sioni d c>-i 'lùrchi a llegando 
un itinerario dei ,,Luoghi per li qu ali passarono già li l'urcbi partendosi 
da.lla Bossina, per la Patri a ùol F riuli" . Fra q 11 es ti ,.il decimonono è il 
castello di Crobnich del detto Conte Martìno, fabbricato nona cima di un 
alto inonte, con pianura di tre miglia da un cant-0, la quale ha nel mezzo 
un bellissim o lago, et 1m fium.e, verso la terra di Fiume ; (omù,·sis). In 
questa campagna oggitll i 'furvhi cominciano a far le incursioni la qualo 
è lontana da Udine intorno a 40 Mig·Iia e da Buccari Mig·lia 6". 

3') ,,Notisi a.ncora che lo sbocco del torr ente Su,Sica sotto Lopazza 
non esisteva nell'anno 1260. La carta cli qnell' anno, nella qua.le il ro di 
Ungheria Béla IV noLo.va il confine occidentale dell a contea do! Vinodol, 
o segnatamente, incominC iando dal mare, la Fiumara e indi la Carniola, 
mette in questa direzione alcune località quasi p1Jnti salienti ; cioè il locus 
Reka, il ponte di G,-ohovo, il muro romano presso Siljevice, e 'l'erstenik 
cd a.Itri sino a Babinopolj e, ed esprime che la Fiumara scaturis ce ..,ex monte 
nostro Grobriicensi et confinio" . Se qllello sbocco fosse allora esistito, 
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sarebbe stato accennato tra i pnnti not-abih <Id confine, certamente più 
notabile che il ponte di Grohovo, o la sorg·ento della Fiumara no n sarebbe 
detta una sola". - Kobler II. 57; ragionAmcnto questo, che noi dobbiamo 
applica.ro alle condi.:ioni del secolo XV. 

§. 3. 
Sl ESPO NGONO LE NOTIZIE SùL NOSTR.O MURO DATE DA OIOV. W. LIB. BAR:ONE 

DI VAL\IASOR e DAL SUO COLLI\BOR:ATO R: E .ERASJ\10 FR:ANCISCI. 

Giovanni Wdchardo baron e di Va\vasor, autore celebra
tissimo di una topografia del ducato di Cal'niola 1) descrivendo 
nel la sua opera ') la città di Fiume, narra dell' anl:ico muro 
esistente presso di questa quanto seguo ') : La città di Fiume 
a nti camente si chiamav8. ,., Promo1rn" _,_) e il fiume Relrn o Fiu
mara, che Sfo cia neJ seno F'Jl.matico, si d iceva una volta ,.,T.i
tius" :o;y; sebbene poche vestigia rimangano di tan ta an tichi tà, 
fra le quali si annoverano u.n certo vecch io a l'co 6) nella ci ttà 
stessa ed un muro ant.ichissimo, ma saldo e grosso) del quale 
dà pure la figura'). Per quanto riguarda il muro, afferma che 
esso da lontani tempi si protenda dalla spiaggia del mare oltre 
i monti alti e sassosi per più miglia d1 estensione, sin oltre i 
confini dell à nostra monat'chia, avendo'ne egli stesso visto dei 
frammenti dispersi nell' impero Turco. Ed i più ritenere, egli 
dice, che questo muro abbia segnato il confine fra i territori 
di due potenti regni ; altri invece suppongono che l'impera
tore Ottaviano l'abbia fatto erigere per impedire il passaggio 
dei Dalmati. Dichiara infine di non aver avuto tra mani Ap
piano, il quale pare che nella sua Ill iride faccia incidental
mente menzione di ques to muro. 8) 

Anche il principale collaboratore dell'autore, Ernsmo Fran
cisci ~) riferisce di non conosce!'e quan to Appiano 1·icorda di 
questo muro, ID.a asserisce che Lucio 10) attesti che Promona 
(presso la quale fu eretto il menzionato muro dell' imperatore 
Ottaviano) fosso situala fra i fiumi Tizio e Tiluro "), dove il 
monte Promina ancoe oggi conserva quel nome. Poi sogg iunge 
di aver le tto Appiano, il quale non contiene alcuna notizia 
sul muro"), ma narra soltanto che la ci ttà fu presa da Augusto, 
il quale uccise la terza parte dei cittadini, mentre gli altri -



- 124 -

rifugiatisi nella rocca - il dì dopo si arresero spontaneamen
te 13) . Dopo ciò il Francisci osserva che il dottor Schonle
ben ") appoggiando l'opinione di _ Lucio, colloca anche lui 
Promona lontana da Fiume fra i fiu mi Tizio e Tiluro "), ma 
per parte sua ritiene che la descrizione del sito della città di 
Promona e dei coll i e monti circostanti corrisponda a suffi
cienza alla posizione di Fiume; onde i muri, dei quali si ve
dono i ruderi , sarebbe,ro le rnvine della distrutta ci ttà di Pro
mana. rn) 

NOTE. 

1) Giovanni \Veicha,:clo barone d1 Valvasor, nato a Lubiana il 28 mag·gio 
1641, dal padro Bartolomeo e dalla madre Anna Maria nata baronessa 
Ra11 ber, già nei teneri an ni d iede prove di nc,n vo)ga..re ingegno. Assolti in 
patria g·E studi elementari e filosofici, venne dai geni tori mandato a Lyon 
in Francia, ed ivi per pi ù anni si dedicò agli studi archeologici e storici , 
n è abbandonò questi dopo il ritorno in patria, e consacrò non solo sè stesso, 
ma la maggior pa1·te delle sue sostanze all' illustrazione della. patria. Fra. 
le suo opere che videro la fo ce, tiene il primo posto quella di CLlÌ si fa 
menzione Jrnlla. noi.a seguente. Poco prima della sua morte offrì i n vendita 
ad eque condizioni la sua scelta biblioteca a.gli stati ed ordini della Car
ni ola, ma - siccome le trattatiYe si protraevano . più del gin sto offes o, 
e spinto dal bisog no, la vendette al collegio gesuitico di Zaga.bifa; soprav
venuta l'aboli zione degli Ol'Clini r eligiosi, passò qlleSta alla reg ia accade
mia. <lolle scienze, dove - conservata fiBo ad ogg·i - vendica acerbamente 
in nanzi ali' estero l'ingratitudine della patria verso un uomo di tanto valore. 
Morì a Gurkfe!cl, dove s'era trasferito a. vivere in modeste condizioni dopo 
vend uto il suo possesso di Wagcmsberg, l'anno 1693. 

L 'illustre cosmografo fu - per quanto sappiamo - il p rimo fra 
tutti gli scrittori, il quale raccolse e pubblicò nell' opCl'a sua le notizie, 
qual i esse si siano, sul n ostro muro, e perciò ritenemmo doverne qui ouo
rare la memoria con poche parole. Chi volesse sapere di più sul Valvasor, 
sia. avviat o a leggere l'opera del dottissimo Hormayr in: Archiv fiir Geogr. 
Gesch. Stua.ts und Kriegsikunst VI. I ahrg . 1815 N.o 92 e 93 p. 880 e seg·g. 

1) V. l'opera intitolata: Die Ehre des Herzogthums Crain etc. uud 
Historisch - 'fopographische Beschreibung. v. J oh. Wcichard Valvasor et.o. 
in reines Teutsch gcbracht etc. auch erweitort durch Erasmum F ra.ncisci 
& Laybach 1689. 4 Bande in Folio. Il sullodato Hormayr IO chiam a il p"iù 
celebre fra g li scrittori della Oarniola: .,Valvasor is t der borlihmteste 
Schriftsteller Kraios". Poi esprime così la sua opinione su quest'opera del 
Valvasor: ,,Scine Ehrc des Herzogtbums Krain ist unstreitig scin bee~es 
Werk, mit dem er sicb aUch wirklich einen unsierblich en Nahmcn erwarb. 
Wir wollen hieriiber nur das trcffen de Urtheil des verstorbenen H. Ant. 
L inhard hierher setzen. Man siebe dessen Vorrede zum ersten Bande sei~ 
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nes Versuches einer Gesthichte v. Krain. Laibach 1788. ,,Das Werk"", sagt 
er, ,,ist in aller Hiiù-den, und braucht also keiner umstlindlichon Anzeige. 
Eine Art von Patriotiern, die so gerne wahr :findet, was dem Vaterlande 
Ehre macht, und die Bequemlichkeit oiniger Leser, ja eogar Geschicht
schreiber, die es gierig beniih:ten, deren Geeohii.ft es aber nioht war nach 
Urq_ue1len :,;u liiehen, gaben ihm den W erth eines classischen Geschicht
i,ohre1bere: von Krain. Sein ausserordentlicher Fleiss, u. der nicht gleich
giiltige Theil seines VermOgene, don or zur Auflfl.ge und Verxierung seines 
\Ve:rkes verwendete, waren in der That seltene Vordien8te. Aber es sind 
noch betriichtliche Liichen geblieben, zumahl in der Geschichte der Slaven. 
In dar· i;i.lteeten _ Geschichte hat er nicht viel mehr geleietet,- als seinen 
Vorgii.nger BchOnleben fast wOrtlich iibersetzt. Reioher und brauchbarer 
iat · er in der nei.rerell _ Glilrichichte. Sein Topogr&phitoher Theil (3. Band) irit 
einzig und merk.wiirdig in seiner Art. Jedea Stii.dtohen und Landgut:flndet 
hier seine eigeno Geechiohte. W as mir a ber besonders sèhii.tzbar itt, sind 
clie Sitten und Gebriiuche der Krainer im 17. Jahrhundort, die er nach 
allon Situationem des Lebens absohildert. Ein Znsammenfluss verschiede
nor Ursachen und der politische Reformationegei8t unseres Jahrhunderts 
werden die Originalitat d.ieses Volkes &llmihlich werschwinden laaeen, 
und dann werden es nur noch Valvasors Schilderungen sein, wovon ~rir 
die alten Krainer erkennen werdeh." 

V. del resto l'opera stessa. 
s) V. Valvasor, Tomo IV. Lib. XII. pag. 97. 
4) V. la noia 4. al §. 13 della dissertazione, sul lungo muro Illirico, 

come pure il §. 12 di questa appendice, dove si conf'nt& l'opinione di que
sti autori, i quali sostengono l'identità del muro, de8critto d& Appilmo nella. 
sua Illiride, col nostro. 

~) La situazione e il nomo del fiume Tizio (Kerka), si ·connette così 
per forza alla questione del nostro mul'o, o coeì pure il sito e il nome 
della città di Promana. Rimandiamo quindi il lettore al seguente §. 12, 
nota 12., nonchè alla nota 5. al §. 13 della dissertazione sul lungo muro 
Illirico. 

~) Di quest'arco tratta la II. parte di quest'appendice. 
') La tayola I. qui annessa mostra la vedute'\ della città cli Fiume 

coi ruderi del muro che se ne dip&rtono, dedicata dall'illustre autore al 
Capit&:ao, ai Giudici e al Oomiiglio di quel tempo (a. 168iì) con quef!te pa
role: ,,Dem Wollgebòroen He.rrn Joh&nn Petern von .À.l'gento, F'reyherrn 
zu Silborberg in Belluoder etc. etc. Herrn zu Freyhaus etc. etc. ROm. 
Kaye. Maiest. I. O. Regiments Rath und Haubtmann zu S. Voit am Pflanmb 
und Terutt etc. etc. dann Denon Edlen Bes ton Ehrsambe:a W eissen N. Herrn 
Riohter und Rath der Statt St. Veit ampflaum etc. etc. D. und. f. J. \Vei
ch&rd Valvasor L. B." 

8) V. il punto sopra citato (nota 3), del Valvasor, dove si legge: 
VII. S. Veit am Pflaum, odor Reka., Italiiinisch Fiume, zn Latein 

Flru:ilen S. Viti .... p. 98 . .,,Vorzeiten fiihrte diese Stadt den Namen Pro
mana, und der 11.,luss lan dem sie gelegenl welchen wir anjetzo Fiumara 
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oder Reka nennen und zwar wo er an dem Sinu F lanalico albo, in das 
Meer fliessct lwnrd Titius gcna.nnt : wiewol die wenigste Anzeigungen sol
ches ihres Alterthums o. nnoch daselbst iibrig gebliebeu sind l unter wofoho 
wir bloss oinig und i1llei11 cinen Schwibbogen in der Stadt lsamt ciner 
schon gantz zerfellenen dick- und s tarcken Maurcn zu zeille11 
haben, ,velche wir auch lin besonderes Abrissl hier bei gGfi:iget 

Dies e Maur hat sich lvor gar langetl Zeiten ivon dem _ Meer ansi 
iiber das hohù stein(gte Gebi rge ant viol Mei l\voges erstreck:et: \vie mann 
dann einìge iibergebli cbene Stiicke dcrselben sebr wei t in Tiirckey h inein, 
hi n und wicder (masscn ich solch es selbst g·esehen ha be !) li ndet. Und 
vermeynen Ihrer viole jda.ss diese Manr hiebevor eine Grentz~Soh eidung 
zweyer mtichtiger KO.nigreiche geweson sey. , ~newol Andre glauben !Keyser 
Octavianus habo solche \·erfertigen lassen; damit dcnon Einwohnern in 
Dalmaticn di Heriiberkunft verwchret 'Ni.i.rde . Appianus dc Ill_yria. soll lvon 
dieser Mauren ietwas g·eschrieben haben: \Yelchen ich aber anjotzo ldll.,k h 
dieses aufsetzte: nicht bey der Rand hatte." 

9) Erasmo Francisci, consigliere doli' eccelsa Cf\SI). dei conti Hohenloh e 
Gleichen, fu il pri ncjpal collaboratore dell' illnstre Valvasor ; il Hormay1· nel 
suo già citat.o .,Arcbiv ftir Geogr. Gcschicbte etc. VI. 1815 pàg. 380 e segg.s

' 

ne parla così: ,.,ValvMor :,,va:r mit dem Erasmo li"'rancisci, einem zu seiner 
Zeit mc:rkwi:irdigen Sch:rifl-; tctlerin ve:rtrauter Bekunntschaft, er verwendete 
sich demnach an ihn, mn so manches in soinem Werke besser zu ordnon, 
und vorzi.iglich um dio deutsche Schreibart in dGmsclben zu bessern ; donn 
Zn Valvasors Zeiten war die deutsche Sprach0 noch lange nicht so gereini
get, und in ein so reg-elmassiges System gebracht, als sie es nachh er 
durch die Bemiihung-en eii~es Popovich, Gottscheid und Adelung wttrde. " 

16_) .Joannis Lucius dice nel suo ,,de Regno Dalmatiae et Croatiae 
libri" : .,, Quarto Dalmatico bello Promonam Lihorn is Dalmatiae ademerunt, 
qnam intra Titiu m et 'filururu non longa ab h lljus fon tibus fuisse situs 
nomenque montis Promina dicti demonstra.t". Lib. 1. c. 1. 

11)_ Il Tiluru~ degli antichi è l'odierno fiume Cettina, come diremo 
più sotto nel § 12. 

12) Cf. il testo di Appiano citato nel § 13 nota 11 della dissertazione. 
13) Il sullodato Erasmo Francisci scrLve su l nos tro muro nell'opera 

del Valvasor (T. IV. Lib. 12 p. 98) quanto segue : · .,Dass Appianus von 
solcher Maur solite geschrieben haben list mir unbekandt. Lud us do Dal
matia bezeugt Promana sey ivor Altersl eine illy rische Stadt gewest I nd 
hcnt ein Bergj der ann.och a.uf Sclavonisoh P romina benamst [alida mani 
von einer vo rmaligen Stadt die Sr,nb?" sehe. 

Dass aber solcbo Morckmiiler oder Spuhr.teichen. ein Ù herrest der 
alten Stadt Prominae seyn sollten; will · ìhm n icht vcrmutlich schoìnen: 
w-eil der Berg Promina, zwischcn 'l'itio und 'l'iluro lige . 

Beym Appiano, den ich gelesen [ftndet l s~ch von sothaner .\angen 
Mauren jnichtsj son<lern n ur die;;es : dass Keyser Angustt1s diese Stadt mi t 
Oewalt eingenommen lund den dritten 'l'heil der Btirger erwùrgtl der iibrigo 
aber sich ins Schloss geretirir t :doch folgenden Tags glitlich etgeben bà.be." 
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U) Gfovanni Lodovico SchOnleben figlio di Lodovico, - il qual~ vi 
aveva ooperto la ca.rica di podestà - nato a Lubiana l' anno 1G18, venn e 
avviato alla carriera ecclesiastic a, ed entrato dapprima nella compagn ia di 
Gesù, n e uscì dopo alcuni a 1tni, prefe rendo essere prete secolare della dio 
cesi di Lubiana. Dottor e in teologia, proton0tari o apostolico, canon ico ·de
cano della cattedrale di Lubiana, infirie a.rcidiaco110 e parroco di Reifnitz, 
onore della patria, e ch"iamato dal Valvasor ('!'opogr. T. IL Lib . . 6 p. 353 ) 
lume degli eruditi (Ein Liecht g·olehrter Mi:Lnner), scris se diverse opere 
delle q uç11i lo stesso Valvasor no enumera 38 stampate e sci inedite. Fra 
le prime eccello: .,Anualcs Carnioliae a.ntiQuae et nova.e sacro-profani"'. L u
bia.na 1081 in folio. - Mori in et:.\ di 63 anni il 15 ottobre 16$1. Chi bra
m asse Saì)el' di più su questo indefesso promotore degli studi, consulti il 
citato luogo del Valvasor, nonchò i\ L inh ard, Vel'snch elner Geschichto 
van Krain, l1 pag . 3 della prefm~ionc. 

0 ) Il sulloda.to Schonleben, parlando della sua opera ,,An11ales Car 
nioliae" (T. I. P. I. pag. 168) dol sito della oittà di Promana, dice: ,,Pro
m ana urbs (nit Lib urniae, cojus meminit Appianus. Sitam fuisse, ubi mmc 
F1umen S. Viti puta,n t aliqni recentiorcs, ut Gaudentius Hilarinns, sed ex 
tcx tu Appiani romo tior esse colligitnr. Unde non male pnto ()pinari Jon.n- · 
nem L ucium, qui eam inter 1'i tium et Tilurum a.runes collocat, eo quod ihi 
adhuc mons unus retinea.t nomen Promiuae, unica littera corruptum." 

Gaudenzio Ilarino . .. 
1G) Il già ricordato ErA.Smo Francisci ag·ginngc ancora a quanto detto: 

"'Dass ich a ber wieder auf Prc,monam komme !so will obgedachter D. SchOn
leben solch es n icht fii r den Orti wo S. Veit am .Pflaum steht (ansehen. 
(V. sopra la nota. 15) Vermeynt er also la.us dem Ti>xt App'ianij wolle so 
viel ersoheinen [dass Promana weitor von S. Veit gelegen sey l und class 
vorangezogener J oannes L ucitts nicht nngereimt dafiir b al te (es s<1y zwi
schen dcm .lJcyden F li.issen Tit io und 'l'iluro, gestanden. 

Aus welchem 'rext ;oder Worten des Appiani ihm solches wahrscbein
lich ftirkomme\ ist mir unbewu~st. foh finde aber nicht•s dar_inn jdo.S s 111ich 
zwingen kOnnte zu glauben: Promana sey w eiter hin lnnd nicht doss Ortsi 
wo jeb:o S. Veit am P flaum steht (gestanden; ,ondern vielmehr eine solche 
Be_schreibunK der ·umliogenden Gegend Promonae, die mit dcr Situation 
der Stadt S. Veitl zimlich ·ub ereinkoramt. Denn er gedenk.t Idio Gegend boy 
Promona sey gantz bcrgigt und H Ugel-voll. W eiches sich jin demj voll dem 
Herr;i Ha.upt-Au thor beygefilg ten Abriss der Stadt S. Veit lauch also be
findet. So lasscn Sich auch die domalige Feldziìge dess Romiscben Keysers 
[die Appianus dabcy erzehletl ungezwungen darauf bequemcn : ·wic ich er
wcisen kOuntc jwenu mich die WeitHLuftigkeit nicht zurilck hielte. Weil 
a.u ch noch einiges altes verfa.llenes Gemii.ur zu S. Veit erblkkt wird m1d 
m ann von kei ner andren St.adt w, issj difl allhie v or Alters ihren Stand 
geliabt hette : so dunckt mich ldie neueren Scriben ten l wclchei· der D. 
SchOnleben verwìrfft lrahte.n denuoch nicht Ubel: es sey die Spuhr odcr 
Rulll der Maur ein Uber bleibsel joder Zerfallenheit1 von der zel'sti.i rt.en 
Stadt IPromona." 

(Contìnua.) 
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LOD. GIUSEPPE CAV. CIMIOTIL 

IL LUNGO MURO PRESSO LA CITTÀ DI FIUME 

L'ARCO ANTICHISSIMO IN QUESTA ESISTENTE 

•rRADVZIO~ SUL MANOSClli'I"J'O T,ATINO, CORR.~DATA DI GION'rB E N'OTB Cll.lTIOBE 

D.4.. GUIDO DEl'OLI. 

(Co,nti n ua z i on e). 

§ 4. 

Si ESPONE L'OPINIONE DI CLAUDIO DE MARBURGH SUL NOSTRO MURO. 

Luigi Ferdinando dei conti Marsigli '), quando nell'anno 
1700 si tratteneva nei comitati di Lika e Corbavia ') in qualità 
di commissario imperiale per la rettificazione dei confini fra 
gli imperi d'Austria e Turchia, udito che presso la città di 
Fiume esistevano i ruderi di una lunga muraglia, estesi dal 
mare alla montagna, nonchè un arco o porta, desiderò saper 
di più su queste reliquie dell'antichità. Perciò, non potendo 
per ragion del suo ufficio reCarsi esso stesso sopraluogo, e 
studiar ·coi propri occhi questi monumenti antichi poco noti : 
si mise a cercare un uomo il quale imbevuto delle iiecessarie 
cognizioni storiche sulle passate vicende del luogo, e disposto 
a venire incontro alle sue richieste, gli desse relazione detta
gliata su questo muro. 

Rivoltosi il conte ·commissario all'allora capitano cesareo 
di Fiume, . Francesco Giacinto dJl Peri, ottenne il desiderato 
relatore nella persona del consigliere imperiale Claudio de 
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Marburgh '), a ciò delegato dal capitano. Egli adempì al suo 
incarico colla lettera indirizzata il 30 ottobre 1700 al conte 
commissario. 

Questa relazione - che è certo del massimo interesse 
per i ricercatori delle antiche storie - e che fu dal!'. illustre 
autore stampata nella magnifica ed erudi ta sua opem '), noi 
la presentiamo per esteso ai nostri lettori, cosi come essa è 
contenuta nell'opera suddetta, tradotta dallo stesso autore in 
latino dall'originale italiano del relatore. ') 

Dalla prima parte di questa relazione, la quale tratta del 
muro, si viene a sapere quanto segue : 

a) che alcuni, indottivi dalla vicinanza del castello di 
Tersatto, chiamarono la -città di Fiume ,,Tarsia" ;e) 

b/ che la medesima venne da altri tenuta per ,,Burnum", 
città della Liburnia, per il motivo che questa stava in mezzo 
alle quattordici città della Liburnia, e la città di Fiume è col
locata al punto centrico della regione Liburnioa ;') 

e) che altri poi opinano essere la città di Fiume una 
cosa sola· coll'antica Promana, siccome il muro (di cui discor
riamo) sembra dar maggior parvenza di verità a questa 
opinione; 8) ~ 

d) che il muro comincia nel mare, a meriggio della città, 
e per .circa duecento passi è coperto dalla sabbia e dal mare 
stesso; e che il relatore descrisse ·il mare che ricopre il muro 
già 40 anni prima ;') 

e) che il muro corre dal mare in linea ·retta sino al for
tino Sokol, poi si dirige attraverso la città · verso settentrione, 
e dopo le mure della città esce dalle viscern. della terra ai 
piedi del colle di S. Caterina,") per mantenere questa dire
zione settentrionale oltre monti e colli ne; lungo questo de
corso in qualche punto la sua altezza eguaglia quella d'un 
uomo; in larghezza ha più di due piedi, è cementato 0 va 
ora più al to, ora più basso, qui distrutto, li usato a fonda
mento di edifici rurali, fino a Studena, villaggio dei padri 
Agostiniani ; 11

) traversa il bosco Trstenik, e si prolunga sino 
ai monti Prisek, Bazva ed .altri, nè se ne può riconoscere il 
termine; poi si presenta di nu~vo nella Morlacchia, U) ma il 
relatore non poté nè constatar • In persona, nè rilevar. dai libri 
donde esso vi pervenga; 13) 
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!') che egli ne fece ìl disegno, in qualità di Commissario, 
sin dall'anno 1662.") 

Ciò .premesso, il relatore passa ad esporre il racconto di 
Appiano sulle g uerre Illiriche (già noto ai nostri lettori"), e 
dà alcune notizie di screpanti dall' Illi ri de di Appiano, le quali 
- siccome degne di essere ricordate •- stimammo dover se
paratamente esaminare. Eccole : 

1. Promana è detta metropoli della Liburnia; 
2. si dice cbe Giul io Cesare abbia costrnito il muro presso 

Promana, e che questo sla quello di cui qui si tratta; 
3. che il suo successore, l'imperatore Augusto, ampliò 

il muro, chiudendo con esso i due colli Tersatto e Goljak ; 
4. che l'imperatore Augusto arse e rase al suolo Pro

mana; e che dai ruderi di questa risdrse Fiume; 
5. che il muro eretto da Giulio Cesare aveva cinque 

miglia di lunghezza, e che coU'ampliamento di Augusto que
sta fu portata a 20 miglia.") 

Qui infine il relatore aggiunge che il corso del muro fino 
al punto da lui scoperto, cioè . fino alla cirgliena Vodiza ") 
faceva venti miglia, ch e forse eràno o stadi o miglia ger
maniche. " 18) 

Chiudendo la prima parte della sua relazione, il relatore 
espone la sua opinione sull'età, gli autori e lo scopo di que
sto muro, dove, premesse le notizie della sua antica urigine, 
egli Je considera come semplici congetture, come si può de
durre dalle sue stesse parole. Cosa si abbia a pensare di 
questa opinione del Marburg, lo diremo più sotto, al § 13; 
credemmo però di non fa r cosa inutile col riprodurre nella 
annessa Tavola la carta contenuta nel la lodata opera del 
Marsigli (Tomo II. sub 1), l' unica, per quanto sappiamo, nella 
quale· sia segnato il sito del nostro muro colla scri tta 11Murus 
Romanus cum Porta. " · 

N OTE. 

1) Luigi Ferdinando conte Marsigli, nato a Bologna il 20 luglio 1658, 
già da giovine si distinse per cognizioni in quasi tutte le scienze. Avendo 
preso parte alla guerra contro i Turchi sotto le insegne dell' imperatore 
Leopoldo I, · cadde prigioniero, ma. dopo un anno fu liberato. In seguito 
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alla pace di Carlowitz (1699) venne destinato alle trattative per stabilire 
i confin i e così diede occasione alla relazione di Claudio de Marburg, di 
cui tratta il p't'esente §. 1\1 principiar della guer ra di successione spagnuola 
ebbe il grado di vice-coma.ndante della fortezza. di Alt-Breisach, che nel 
1703 dopo breve assedio rese ai Francesi; per ciò fu posto sotto giudizio 
di guerra e privato del grado, e solo pii) tardi r iuscì s. provare la propria 
innocenza. Chiamato a Roma dal pontefice Clemen te À.'1, fu · a capo di un 
piccolo esercito destina io contro l'imperatore Giuseppe I. Concluso l'armi
stizio, ritornò a casa, dove dedicò il resto della vita. agli studi, dotando la 
sua patria di varie utili fondazion i. Mori i~ 2 novembre 1730. 

') I comitati confinari di Lika e Krbava, siti ai confini turchi, for
mavano in tempi più recenti, con altra divisione e nomi, parte dei con
fini militari. 

1) Manchiamo di maggiori notizie sulla vita del C'.,onsigliere impe
riale Claudio de Marburg. Che però egli fungesse già nel 1658 da vice
cancelliere del comune di Fiume, lo prova la copia di un diploma esi
stente nella nostra raccolta, la quale egli at\tenticò colla sua .firma per 
ordine del Capita.no cesareo il 28 dicembre _di quell'ann o. Se qnesta data 
si ravvicini a quella della relazione su riferita (30 ottobre 1700), all'anno 
del disegno del muro da lu_i fatto (1662) e · aHa data della sua descrizione 
del muro scritta qua.rant'anni prima (dunque nel 1660), potremo con pro
babilità concludere, che al tempo che compose la sua relazione, aveva 
circa 60 anni. 

i) Aloys. Ferd. Comitis Marsili ; Danubius Pannonieo-Mysicus, obser
vationibus geographicis, astronom.icis, hydrographicis, physicis perlustra
tus, et in sex Tomos digestus, Hagae Oomitum · 1726, in folio T. Il, pag. 75. 

~) È vivamente da deplora.re che la relazione originale i taliana non 
sia stata stampata, perch è la traduzione latina di cui disponiamo non ci 
sembra perfetta nè corretta, ed ha l'apparenza di u ua poesia (Rhapsodiae 
speciem induere videtor). Eccone il ~nore per esteso. 

Relatio Olauclli de Marburg Consiliarii Oaesarei de Muro veteri 
ad urbem Flumen S. Viti, et de Arcu antiquo in eadem urbe existente, 
Caesareo Commissario Confiniorum versus Imperium Turcicum, Aloysio 
Ferdinando Camiti Maraili praestita. Dd. Flumine 30. octobris 1700. 

ANTIQUITA1'E S ROMANA.Hl, 

Murus, qui a mari ptotenditur ad montes inter Flumen urbem et 
rrarsatt. 

Dum degerem (così scrive il conte Marsigli) in Provinciis L iccae et 
C"orbaviae negotium a.gens limitum inter duo im.peria, intellexi, verum esse, 
prope Flumen exstare non solnm. vestigia muri a mari ad montes pro
tensi, sed insuper Portam integram e silicibus vetusto.tem passis sed forma 
et magnitudine sua nequaquam laesis; quare desiderio ~ffectus fu.i, guae
rendi eruditum in Flumine, qui mihi de his notitiam praeberet., arbitratus, 
probabiliter via.rum vestigia, quac sunt in apice aJpium, partes illius esse 
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quae per dictam · Port'am ferebat. et quae, ut opinor, continuatio erat viae 
Posthumiae ab Aquileja · provenientis; quod ipsum referam, ubi de viis 
sermonem faciam. Itaque multa juxta votum accepi a D. Claudio de Mar
bourg, Consiliario Caesareo, per Epistolam scriptam die 30. octobris 1700; 
eamque Italo idiomate scriptam, hic tamen in latinum versam, ut pate:fiant 
erudita.e considerationes super existerttia hujus Muri et Portae ab eo ha
bitae, quon_iam plurima.e tunc temporis curae atque negotia prohibuerunt, 
ut ipse oculis periustrarem erudita vestigia veterum Romanorum operum 
in extremos liinites Italiae et lllyrii. 

RELATIO 

Ola.udii de Ma.rburg, Oonsiliarii CaesMei supra Muro veteri Fluminis, 
et de Arcu sìngulari, qui extat in eadem urbe, lata Dno Francisco Hya
cinto Peri, Capitaneo Suae Majestatis Caesareae, exeguendi gratia jussa 
Dni Comitis Aloysi Ferdinandi Marsilii, Magni Commissarii Confinium 
Caesareorum cum Turcis Anno 1700. 

DE MURO. 

Urbem Fluminensem S. Viti hodiernam jactare subsistentiam in Li
burnia Austriaca, parte Illyriae, nemo ex historicis authoribus inficiatur. 
quia vero in hac variae antiquitates reperiuntur, nee de iis aliquis men
tionem fecit, ipse inquirero_ ausus sum sub alio :nomine antiq_uitatem 
venisse Flumen, inde in lucem prodiit variorum opinio, 
reperitur situs junctus pertinentiis castri Tarsat, Tarsia vocaretur. 

Voluere· alii primam appellationem. Fluminis constitissè in Burno 
meditallio ex quatuordecim urbibus Flumen existit in vero 
punto sphaerae Liburnicae, quod cum ,,Li" et ,,Burno" compo-
sito significativo declaraba_t Flumen nobilissimum quoddam Burni vesti
gium. Scriptorum opinio quantumvis confusa, Flumen videlicet recens l°e
ferre planta.m veteris celeberrima.e Promonae vero magis adhaeret, et 
subdictus Murus tanquam effectus reco:ilditae causa.e occasionem praebet , 
eam hoc facto appellandi. Muri hujus prine-ipium est in mari ad meridiem 
quasi bis centum passibus areni tegitur et ipso maci a me quadraginta 
abhinc annis descripto; -- deinde porectus per lineam rectam prope Fortali
tium Sokol protenditur sub urbe, nulla detegens sui vestigia, et tendens 
versus co-llem S. Oatharinae resumit ascendentiam versura.e, capax altitu
dine sua hominem tegere, et obex fieri cuivis equitatui; latus duos 
pedes, adeoque bituminatus, ut magis calx, quam lapis ipse 
sequitur modo altior, modo depressior, dirutus aut adhibitus in fulcimen 
aliorum aedificiorum ruralìum usque ad Studenam villam fratrum de or
dini Divi Augustini Haeremitiirum Flumìriis, et praetergrediens sylvam 
Terstenik producitur ad m.ontes Prisek, Bazvam et alias, nec ejus .finis 
dignoscere potest. Prodit in Moda chiam, nec quo inde perveniat, veritatem 

\e libris eruere potui, nec oculis inquirere, quamvis ipse usqne ad hoc 
terminos de Anno 1662 in forma Coinmissarii ejus iconographiam ef.finxerim. 
Appianus Alexandrinus de bello Dlyrico narrat Julium Caesarem, cum 
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vellet defenderc Liburnos, qui ad eum confugerant, contra Dalmatos, qui 
Promonam ipsorum Metropolilll usurpaverant, non obstante, Muro ab eo 
exstructo (qui idem ipse est, de quo modo serro.o h abe tur) nullo modo po
tuisse Dalmll.tos ad aequita.tero convertere. Quare rebus infectis Rom.am 
reversus est oivilium dissensionum causa, ibique mortuus. Successor in 
imperio Augustus sibi proposuit, iojurias ulcisci Caesarì illatas a. Da.l!llatis, 
et occasioné sumptà, quod Versus Du:::i.: Dalmatarum, qui cum duodecim 
millibus fortibus viris irruperat Liburniani ed obsederat Promonam sub
ditam Romanis, manu valida hosiem peti ìt. Murum ampliavit, olaudens 
duos colles ab hostibl.l.S occupatos, videlicet Tersactum et Golliach, neo 
modo Versura fregit, sed et Teutinum disjecit a1ium Da1matorum Ducem, 
qui venerat in aux ilium Promonae, et ipsam Augustus sibi vindicans com
bussit et solo aequavit, ejusque ruderibus superstes fuit Flumen cum Muro 
longo quinque milliarum, cum Caesar ipsum aedifica.vi t, sed amplia.tio ab 
Augusto facta usque ad punctum a me detectum, hoc est : usque ad Cir
glien&m Vodiza.m protenditur per cursum vigiiiti m illìar iu m, qua.e for tasse 
!orent aut stadia aut milliaria Germanica.. 

Verum si mihi !as est historìce rem tractare, nec conjecturas emen
dicare, dico: Mu.rum bune extructum fu isse Anno 400.mo aetatis Christianae 
in divisione, qnam !ecerunt de Illyrico Arcadius et Honorius Imperatores, 
tiliì Magni Theodosii, Occideniis U n ili!, Orientis alter lmpera tor, quia., èum 
in Illyrico div ersM inter ipsos ortae fuiasent contentiones, aequum arbitrati 
sunt iuter germanoa par-tiri . Jus sanguinis in caeteris concors hujusmodi 
divisionem pro bono pacis inter germanos postula.bat : hic murus es t.o 
utriusque Imperii divisor. Experientia. docet, quod ad Orientem prot.en
ditur, Graecis ri tibus esse subditum, gentesque illam Graecam legem 
profiteri ad ultima usque tempora, id est: Vinodol, Segniam, Morlachiam; 
quOd vero Occidentem respicit versus J apodes, Friulos, Pisinum, I striam 
et alias a.djacentia.s Honorii Iwmanis moribus uti, iisdemque legibus uti. 
Hactenus circa Murtim. 

6) Meglio secondo l'i tinerario di Antonino : .,Th arsa.ti cum"; secondti 
la tavola Peutingeriana, Plinio e Tolomeo : ,,Tarsatica" . 'rars ia non si trova 
in nessun luogo. Hormayr scrive che il flwne Reka si ohiamasse un 
di Tarsia. 

1
) La città. ,,Bw-num" è posta da Tolomeo (Lib. IL c. 16) sotto 42° 45· 

e ,i:4° 20 ', e nella tavola Peutingeriana pe.r diverse stazioni e più 'che 100 
miglia romane, pari a 25 tedesche, al di là di Segna. Anche Procopio, 
de bello Gothico, colloca BurniJ.m nei pressi di Scardona. 

8
) V. nella dissertazione il § 13 (de .Muro Illyrico) e in q uesta ap

pendice: P. I . § 12. 
8
) Ad onta di assidue ricerche non ci riusci di trovare questa de

scrizione de) mare con pactioolar riflesso al sito, ove il muro per circa 
duecento passi era coperto parte dall a sabbia, parte dal mare stesso, 
scritta quarant'anni prima, cioè nel 1660. 

10) Il colle di S. Caterina comincia dove si va al Calvario e vi si 
vedono i ruderi del muro, ad alquanti passi di distanza dall'asilo i nfantile. 
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11) Questo villaggio apparteneva al convento degli Agostiniani allora 
esistente a Fiume. 

11) Morlaochia si chiamava una volta quella parte della Liburnia, la 
qùale si estendeva per 15 qi lunghezza presso i canali e le isole 
da S. Giorgio nel territorio fino al comitato di Zara, ed aveva 
5-6 miglia di larghezza; illustre per il monte Albio, detto anche Ossatura 
o Catena del mondo. Il nome ne passò al canale, che si chiama ,,Canale 
della Montagna« o ,,della Morlacchia". Samuele Timon · nella sua opera: 
Imago veteris et uova.e Hungariae- etc. Vienna.e Austria.e 1754 a p. 120 
della Il p. dice: ,,Segniam et saxosae regionis· abhinc ann'is am• 
plius 140 (cioè nel 1614, ossia principio del secolo XVII) Geographi 
Morlachiam appellarunt.'· 

a) V. sotto la nota 17. 
H) Anche figura del muro dell'anno 1662 ebbe la medesima 

sorte che la del 1?-are su ricordata (nota 9); non si potè ritro-
vMe in nessun luogo. 

15) V. il 13 della Dissertazi01:.e. 
16) Le ai punti 1-5 provengono dal relatore Marburg, e non 

si trovano nel testo originale dì Appiano, nè - per quanto sappiamo -

Meglio ,,crljena vodica". 
V. il § 11. destin(l.to al confronto delle misure antiche con quelle 

dell'età nostr a. 

§ 5. 

SI ESPONE L'OPINIONE Di CARLO OR.ANELLI GESUITA SUL NOSTRO MUR,O 

Carlo Granelli, sacerdote della Società di Gesù, dopo aver 
nella sua ,,Topographia Germaniae Austriacae" dell'anno 1752 ') 
detto che la Liburnia - parte della Dalmazia - era e~tesa 
già ai tempi di Tolomeo 2

) fino all'Istria, continua così . sul 
muro antico esistente presso la città di Fiume. 3) 

,,In hac regione antiquitus Japidia, postea Liburnia ap
pellata, jacet Flumen S. Viti, vulgo Germanis S. Veit am 
Pflaum, Italis Fiume, Dalmatis Reka, freq uens. urbs, penes 
quam fluvius, optimaS alens trutas, mare Adriaticum subit et 
navibus portum pandit. Promonam hic quidam collocant 4), quam 
ab Octaviano Augusto e:Xpugnatam Appianus memorat ~), cui 
sententiae favere quidem videtur tum·hujus authoris descriptio 
de Dalrnatarum a Oaesare deficientium duce ita loquentis: 
Promonam Liburnorum urbem denuo invadens, vallo fossaque 
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munierat, aliaque ex · natura locorum munitissima oCcuparat; 
nam regio omnis montuosa, t;ollibus undique acutis, pinarum 
in modum erectis prominet; turn ea guae paul o post subjungit: 
Oaesar urbem, duosque assistentes colles, qui ab h ostibus 
tenebantur, adhuc per 40 stadia muro sepsi!. Vetustissimi enim 
rudera in proximo monte sparsa illi Augusti opus ibi existisse 
fere persuadent. Verum faeessit negotium omissa .maris mentio, 
quod paucis passibus ab urbe abest; unde minus proprie acci
pienda forent guae de collibus undique aoutis et muro, quo 
Prornonam collesque Oaesar sepsi\, Appianus. enarrat. Illius 
etiSm reliquus contextus procul hinc eam civitatem removere 
nonnullis visus est; iol!)r quos Joannes Lucius apud ScMn
Ieben inter Titium et Tilururri amnes eandem reponit, ubi 
,,Prornina" mons antiquae Promonae nomen pene retinuit 6). 
Neque muri vestigia multum Fluminensibus patrocinantur, 
nam credito difficile est, tumultuario, prout in obsidionibus 
fieri solet, opere murum adeo solidum excitari potµ isse, qua • 
leIÌl tunc fuisse rudera indicant, et superata tot seculorum 
intercapido confirmat. Qui n imo oculatus testis Valvasorins 
a maris littore plurima in longum milliaria praedicti muri 
rudera protendi assevera\ ' ). Quare ad diuturnam potius Pro
vinciarum divisionem, uti in Brittan'ia guoque factum legimus 8), 

quam ad civitatem aliqi.mrn brevi obsidionis tempore inclù
deodam eum extructum pronunciarem. Maxime autem a veri
tate declinat imperitus vulgus, quod vastissimam fingens urbem 
ab eo muro qu ondam fuiss e vall atam inaniter jactat." 

NOT E. 

1
) Topographia Germaniae Austriacae etc. auctore Carola Grn.nelli 

S. J, Presbytero, ebbe a raggiungere a Vieon~ coi tipi di Giovanni T. 'fr&tt
ner parecchie edizioni, delle qua.li non possediamo la prima

1 
ma ce ne 

sono note due, una del 1752, e l'altra - arricchita di nuove aggiunte -
del 1769. 

1
) Claudio Tolomeo. di Pelusio, primo e più antico scrittore di cose 

geogrà.fiche, fiorì sotto gli Antonini circa la metà del II secolo dell'~ra. 
cristiana., e si dice abbi& raggiunto l'et.à di SO anni. 

3
) V. Topogr. p. 270 : de Territorio Flumiuensi. 

~) V. tutti i §§ precedenti.. 
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5) Cf. il testo di Appiano citato nel § 13 della dissertazione, relativo 
al muro Illirico. 

6) V. la nota 10 .al § 3, dove si riportano le parole stesse del Lucio. 
7
) V. il § 8wche parla delle notizie che sul nostro muro si ricavano 

dal Valvasor. 
8) V. il § 16 della dissertazione, sul muro Britannico o Caledonio. 

§ 6. 

SI ESPONGONO LE CONGETTURE SUL NOSTRO MURO DEL BARONE GIUSEPPE 

HOR,MAYR-HORTENBUR,G. 

Giuseppe dei baroni Hormayr-Hortenburg ') attribuisce la 
paternità del nostro muro a Cesare Augusto, il quale lo avrebbe 
fatto erigere sia contro le irruzioni da settentrione dei popoli 
Slavi, sia per segnare un confine. L'illustre scrittore non si 
cura di comprovare l'origine del muro attribuito senz'altro ad 
Augusto, o le due opinioni avanzate circa il suo scopo nè col
Fautorità degli storici antichi, nè con altri argomenti, ma par
lando in generale dell'antichità del muro, dàlla sua struttura 
deduce essere anteriore al secolo Xii. Siccome) egli dice, la 
polvere era conosciuta in quel secolo ed usata nelle mine 2

) e 
nell'anno 1200 Enrico figlio di Enrico il Leone') la usò per 
far saltare un castello, e dall'anno 1350 ruso in guerra ne 
divenne frequente tanto negli schioppi che nei cannoni; così 
il muro, la cui struttura è somigliantissima a quella delle mur·a 
dell'antica rocca di Padova ' ) e della stessa città di Fiume, 
costruito senza mattoni, e all'uso :iiltico senza aperture e feritoie 
da applicarvi le bocche da fuoco dirette contro il nemico, si 
deve ritenere eretto prima dell'invenzione della polvere da fuoco. 

Per ciò che riguarda l'estensione del nostro muro, l'illu
stre autore asserisce non di propria scienza, ma per notizia 
avutane da altri, che esso arrivi fino ai confini della Bosnia~) 
Aggiunge poi che la città di Fiume più probabilmente si con
servò a lungo libera sotto il nome di ,,Prom.ina", in latino 
,,Promana" e venne tolta ai Liburni, i quali si erano dati ai 
Romani, dai Dalmati, mentre Giulio Cesare si tratteneva nelle 
Gallie; sebbene Giovanni Lucio affermi che Promona sorgeva 
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fra i fiumi Tizio e Tiluro, non lontano dalle sorgenti di que
sto, come lo dimostrs anche il nome del monte detto ,,Pro
mina" e fu tolta ai Liburni dai Dalmati nella quarta guerra 
dalmatica. ') 

NOT E. 

1) Giovanni barone Hormayr-Hor tenburg nacq ue àd !nnsbr u ck il 
20 gennaio l?Sl, e già da. giovane si dilettò degli studi di storia e anti
chità, d$.i quali maturò frutt.o di ta.nt.e opere pubblicate. Nel 1803 venne 
nominato direttore dell'archivio di Corte e dì Stato, nel 1809 effettivo con
sigliere aulico e nel 1815 storiografo di tu tto l ' Impero e della Ca.sa impe
riale ; nè mancò di prest!l,l" servizio milita.re allf\ patri a afflitta. dalle guerre 
colla Francia. Liberatosi dalla prigionia francese, in cui era caduto, ·si de
di~ò a.I le sue scienze predilette, e stampò diverse opere, che i dotti di 
Germania e di tutto il mondo tengono in altissimo conto. Trasferitosi nel 
1828 in Baviera, fu addetto ai ministeri degli interni e degli ester i, e coprì 
çon onore la carica di consigliere ministeriale. Nel 1832 fu nominato mi~ 
nistro r esidente del r egno di Baviera alla Corte di Ha.nnover , e n el 1839 
presso le ci tt.à anseatiche, e poco dopo fu insign ito del grado di consi
gliere intimo, invi.aio straordinario e ministro plenipotenziario. ;\forì il 
.... 184. 

1) Bertoldo Scb warz, m<Jna.co francescano, nato circa la metà del se
colo XIII a Freiburg nella Breisga.u , si considera comunemente quale in
ventore della polvere. Ma non si può nega.re che la polvere pirica era 
nota ed usata in guerra molto prima ; si narra che g ià nel secolo IX 
Marco Gracco abbia scritto un libro sui fuoclii per incendiare i n emici1 e 
che nel secolo XI l'imperatore Alassio I abbia usato i canno ni nella sua 
fletta, 1;ome consta. che anche alt ri generali ne abbiano fatto uso negli 
assedi di città e ca.stelli. 

3) · Enrico, figlio primogenito di Enrico i l Leone, duca di Sassonia e 
Baviera. 

4
) P adova è città antichiss:ixna., che riferisce l'origine sua ad Ante· 

nore troj ano, circa l'anno 2820 dall'orjgine del mondo, ossia 1180 a.. C. ; 
perciò si dice anche la città di Antenore (Antenoreà). V. Claudiano, I dyU. VI 
della sorgente Apono {Abano). Così pure Hederich' s Allgem. W eltgeschichte 
IV §§ 756-758. (Patria cli Tito Livio). 

5
) V. Hormayr' s Hi.9torisch -statistischer Archiv fiir Siiddeutsohla.nd, 

Frankfurt u. Leipzig 1808. T. II C. 37 p ag. 269 e segg. nelle note, dove il 
dottissimo autore dice cost : 11Schon in 12.- ten J ahrhnnderte war das 
Pulver bek annt, und in den Bergwerken zur Sprengung dar Steine 
gebraucht. Im Jahre 1200 spreugte Heinrich Sohn Heinrich' s · des 
Li:iwen ein feindliches Schloss, und naoh dem J ahre 1350 :findet man das 
P ulver, elle Scbiessgewehre und Ka.nonen h&ufiger im Gebrauch e; de\ nun 
dia sehr alte, i:is tlicbe, nOrdlicbc, westliche Ringmauer der Stadt Fiume 
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vom Grunde aus bis gegen 3 UIJ.d 4 Klafter hinauf 2 Klf. dick, sehr fest 
und naoh alter Ar~ wie die innere Mauer der al teo Sta.dt Padua, und wie 
die Mauer, weiche Kaiser August, der bis zum 14-ten J ahre na.ch Christi 
Geburt lebte, vom Fusse des rtickwli.r tigen Berges Goljak, oder Golenjak, 
oder Goleuik angefangen, rilckwll.rts liber den Berg Vena oder Bena, oder 
Plase, Lopa.csa, Recs ina. und Grohovo, und den Berg Grobnik, oder Gro
binik, oder Gromnik, ·oder Gromenik, auf welcber Mauer das Schloss 
Grobnik steht, bis, wie man es sa..gt, auf die Bosnische Granze wider d.ie 
Anfalle der nOrdlichen Slavischen VOlker, oder zur Grenzscheidung ziehen 
liess, jedoch ohn'.e Ziegal aus blossen Steinen er baut, und woder Schuss
lOcher, noch ein alter Werk zur Pfl.anzung der Kanonen, um dadurch die 
F einde von der Annaherung hintanzuhalten, vorhanden ist: so beweìset 
sich aus allen diesen Griinden, dass dia Stadt Fiume, welch e immer ein 
eigenes . Gt;i,bi,et batte, bei 'weitem frhher, als zwischen den Jahren 1865 
und 1464 erbaut wurde." 

8} V. Hormayr come nella nota pre_cedente , dove continua così: ..,Die 
Stadt F iume hat sich lange als eine freie See--Stadt, we.hrscheinlich un\er 
"dem. Namen Promina, lateinisch Proinona, un,~b)J.angig erbal ten, welcbe 
den sich den Rèimetn ergebenen Liburniern ~on den Dalrn9. tì €lrri · wahrend 
der Zeit, als Julius Ca.esar im C~ltischen Gallien sich be!and, entriase.n 
wurde; obgleich J ohann Luciu s will, das Promona a.o! einem Berge, der 
nooh den Namen Promina. fiihrt, zwischen Titio (Kerka) wtd Tiluro seu 
Iluro (Cettina) gelegen war." 

V. Joan. Lucii Lib. I. c. 1. nella nota 10 al § 3. 

§ 7. 

SJ RlfER,ISCONO ALTRE NOTIZIE SUL NOSTRO MURO RACCOLTE DA OPERE 

PIÙ RECENTI. 

Dovo esposte le opinioni dei principali autori sul nostro 
muro, cì resta ad aggiungere le notizie minori su questo, sparse 
i.n diverse opere. 

Son queste le seguenti: 
1. Un anonimo, con in fron te il ritratto del conte del

]' Impero Giovanni Mattia de Schulenburg,') nell'opera che 
descrive il Regno di Dalmazia,') dell'anno 1718, parla del 
muro nostro cosi. La città di Fiume si dice· sia stata una 

· volta chiamata Promana, e della sua regione gli antichi scri
vono che sia tutta montuosa e piena di colline, ciò che sembra 
confermare l'antichissimo, grosso e forte muro, che attribui
scono sia ad avanzi di un a città, sia ad un segno di confine, 
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proteso per molte miglia oltre 1 g10ghi sassosi dei monti sino 
ali' Impero Turco ') È annessa a quest'opera la veduta della 
città coi mderi del nìuro. •) 

2. Antonio Linhard. nella sua storia della Carniola e 
degli altri Stati meridi~nali dell'Austria (1788),') abbraccia 
l'opinione del Valvasor,') secondo la qual e il muro lungo che 
parte dall a città di Fiume è quello che l'imperatore Ottaviano 
fece costruire nella lunghezza di quaranta stadi ' presso Pro
mana al tempo delle guerre dalmatiche,') quando assieme ad 
altre città - per testimonianza di Strabone 8) - la prese ed arse. 

3. Il . conte Vincenzo Batthyany ') nelle sue lettere, uelle 
quali descrive i viaggi fatti l'anno 1796, r icorda brevemente 
il muro. Quando viaggiava per la via Carolina, 10) giungemmo, 
egli dice, al punto dove la nostra strada si divide in due rami , 
dei quali il sinistro mena al villaggio Grobnik posto in vetta 
a una rupe, che un dotto Segnano ") tiene per un antica co
lonia di Focesi, e nelle cui fondamenta si dice che si rinven
gano le reliquie del muro Illirico eretto da Cesare Augusto.") 

4. Giovanni Cristiano de Engel, il quale descrisse nel
l'anno 1798 i regni e le provincie della Corona di S. Stefano, 
neìla sua celebre opera narra così del nostro muro 18): nFiume, 
quale territorio austriaco, veniva: divisa dalla Croazia da1 tor
rente R echina, il quale nasce ai piedi dell' Albio, e si getta 
nel fiume Fiume; altri sostengono, che tanto il torrente che 
il fiume spettino alla Croazia, e che il confine sia formato dal 
muro, di cui si vedono ancora le fondamenta, e che andava 
dalla città di Fiume verso Babinopolje. " E altrove "): ,,Il 
muro, che anche oggi corre, alquante miglia italiane distante 
da Fiume, per il territorio di Grobnik, sarebbe quel muro 
che secondo Appiano venne costruito nell' Illi ria dall' impera
tore Augusto." Infine 

5. Lodovico Nagy, nelle sue Notizie politico-geografiche
statistiche dell'anno 1829,") annovera fra le altre prove del
l'antichità di Fiume, il muro'") ,,qui a pede montis Calvariae 
per dominium Grobnik pluribus milliaribus Italicis procurrens, 
ac non multum abludens ab eo esse videtur, quem ad 40 stadia 
jussu Octaviani Augnst.i in sua lllyride Appiallus excitatum 
meminit." 
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NOTE. 

1
) Giov. Ma.ttia de Schulenburg, oonte dell'impero (Reichsgr a.f), nacque 

da antichissima e n obilissima stirpe il giorno 8 agosto 166 1, ad Emden, 
libera città commerciale, ingr emiata dal 1815 al r egno di Hannover. Dedi
catosi alla carriera militare, servi dapprima nell'esercito sassone, dove con
seguì il grado di tenente maresciall o. Poi a data.re dall'anno 1715, coprì il 
supr emo comand o dell 'eser cito Veneziano, e le sue virtù militari rifulsero 
nella d ifesa della città ed isola di Corfù, e con n on minor merito diresse 
le fortificazioni di vari luoghi dell'Albania e della Dalmazia, onde la Re
pu·bblica Io onorò di una sta.tua monumentale. E levato da.Il' imperatore 
Carlo VI a conte dell' impéI'o, morl in età di 86 anni a Verona, il 14 marzo 1747. 

~) L'opera anonima con in fronte il ritratto del conte Schulenburg 
fu stampata a. N'iirnberg nel :1718 divisa in tre libri col titolo: ,,Alter und 
neuer Staat des KOnigreichs Dalmatien.• Nel 1723 se ne fece una. seconda 
edi~ione eol titolo: .,,Grii.ndliche Besch.reibung des KOnigreichs Da.lma
.tien etc.• 

~) V. il lib. Il c. 4. p. 53 · di questa opera. anonima, dove si lègge : 
"Fiume. S. Veit am Flaum . .. soll ehmals Promona geheissen habeu, von 
der en Gegend die Alten schreiben, dass sie ganz bergigt und voll er liii.g el. 
Es scheint solches zu bestii.rken eine uraJ.te, doch dioke und starke Ma.uer, 
welche ein Ùberbleibsel entweder von der Sta.dt, oder vielmehr von einer 
Grii.nz-Scheidung, indem sich solche von dem Meer aus iiber das ·hohe 
steinigte Gebirge auf viel Meil Weges in das Til.rkische erstrecket Lucius 
aber will, Promana seye auf einem Berg, der noch · beute zu Tag den 
Nahmen Promina fiihrt, zw.iscben 'Iitio und Tiluro gelegen gewesen." 

' ) Confrontando questa veduta con quella di Valvasor riprodotta. n ella 
tavola I, ne risulta. manifesta la. somiglianza, e non v' ha quasi differenza 
che nella grandezza. 

')V.il § 3. 

')V.il § 12. 
~) Anton Linhard-Versuch einer Geschichte von Krain und der tibri

gen Staaten O'sterreich s, pag. 232 e segg., dove si leg·ge : ,, .... zwar 
hatten die Dalma.tier weder Waffen, noch Heerden, noch Acker , die ihnen. 
noch Asinius Pollio· abnam ; und Vibius, der s ie abermaJs aufs Haupt scWug, 
zwang eìnen Theil d ieser unruhigen Volk er zum Bergbau. Als sie a.ber 
dennoeh von ihren Raub er eien nicht abliessen, trat Octavius selbst den 
F'eldzug wieder sie an. Er eroberte die Festung Promana, die sie den 
L iburnie.u weg11am1:n, nach einer heftigen Belagerung. Viell eicht war die 
Mauer , mit der et sie wi:i.hrend der Belagerung in ~inem Umkreise von 
40 S t.a.dien umgab, aber jene, wovon noch die Spuren bei Fiume vom 
Mcere etwelche Meilen ins Gebirg hinauf h alten. Von nun an verfolgte er 
sie mit Eigensinn anf ihren steilsten Anhoh en und verborgensten Kltiften, 
verheerte und verbr annte alles bis v-or Setovia hin. Nach einem blutigen 
Trefl'en, wobei er selbst mit einem Steinwurfe verlezzet war, g·ieug·anch 



-16 -

Setovia iiber; Salona, Priamon, Ninia und Sinotium wurden in die Asohe 
gelegt Diess sagt Stra~o bei Gelegenheit des Dalmatischen Krieges. Man 
entdecket ohne Milhe an Priamo.i:1 das Promona, und an Sinotium das Se- i 
tovia des Appian." 

8) V. Strabone, lib. VII c. n. § 5: ,,Esi ha.eo gens {Dalmatarum) ex 
earum numero, guae diuturnum curo Romanis bellum gesserunt: h abuit 
oppida memoratu digna. ad 50. de quibus etiam urbes nonnullae, ut Salon, 
Priamon, Nin.ia, Sinot-ium novu.m ao vetus; ab Augusto ist.ae sun t combusta.e."" 

~) È da deplorarsi che un uomo di tanta erudizione, quale era, il 
conte Viri cenzo BatthyBny, non abbia raccolto maggiori notizie snl nostro 
lungo muro e riport:.al.ele nel suo racconto di viaggio, dove annotò cose 
di molW minore importanza. 

10) La via Carolina, chiamata cosi dal suo fondatore l' imperatore 
Carlo VI, si cominciò a costruire nel 1726. Lungo di questa; misurante da 
Karlovac al mare circa 17 miglia, si stabilirono nel 1766 nuovj coloni. . 

11-) È certo Paolo Ritter (Vitezovi6) da Segna., contemporaneo del i 
Valvasor. V. Engel, Geschichte . des ungarischen Reiehtls, T. IL p. 286 : 
..,In Grobnik sucht Ritter die Colonie der alten Phokaeer." 

U) V. l'epistola 5. (p. 61) del citato conte Batthyit.ny: ..,Bald befanden 
wir uns auf dem Punkte, wo unsere Strasse (die Carolinen) sich in zwey 
Arme theilte; der linke fiihrt nach dem auf eine:m Felsritcken liegendem 1 

Dorfe ,,Grobnik", welches ehi Gelehrter in Zeng flir dìe Colonie der Pbo- · 
kaeer hielt, und auf dessen Grund Reste von August's lllyrischer Mauer 
stehen sollen. a 

11) Engel cit., T. II p. 344 : ..,Als 6sterreichisches Gebieth wurde 
Fi~e von Croatien durch den Rechinaer Bach, der unter dem Schneeberg 
entspringt, und in den Fiume Fluss stlirtzt, geschieden; andere behaupteu, 
dass sowohl der Bach als der Fluss zu Croatien gehOre, und dass durch 
dia Mauer, deren Grundlage noch zu sehen ist, weJche nemlich von der 
Stadt Fiume gegen Babinopolj e gezogeu war, die Grallzacheidong be- i 
wirk1- wurde."' · 

a) Ivi p. 382: ,,Die Mauer , welche heut zu Tage noch einigeltaliae
. niache Meilen weit von Fiume durch das Grobnike.r Terraine lli.uf t.. son 
jene Mauer aeyn, die nach Appianus der Kaiser August in Illyrien a.us
!tihren li ess."' 

15) L'opera politico-geografica-statistica di Lodovico Nagy, in · due 
volumi, edi'1l a Buda negJi anni 1828 e 1829, è troppo nota in tutti i paesi 
della Sacra Corona. di S. St.efano, dei qua.li parl a, per aver bisogno delle 
nostre lodi. 

11
) V. l'opera or citata, T. II p 121. 
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§ 8. 

SI PUBBLICANO NOTIZIE SUL NOSTRO MURO LASCIATE NEI LOR:O MANOSCRITTI 

DA SCRITTOR,I NOSTRANI. 

Passiamo ora a quelle notizi.e e giudizi sul nostro muro, 
i quali, lasciati manoscri tti da alcuni scrittori nostrani, finora 
non vennero pubbl icati. 

a) li primo posto fra questi spetta alla storia manoscritta 
dell'abolito Collegio dei Gesuiti a Fiume,') scritta da diversi 
padri storiografi della Compagnia, la quale comincia all' anno 
1628. Ivi, premessa l'origine di Fiume da P romana città della 
L iburnia marittima '), si legge quarito segue: ,,P romonae cives 
cum Segesta·ni s mediterraheae Liburniae ·3) accolis in Octavia
num Augustum adversus Marcum Antonium expeditionem su
scipientem insurgentes, quinque ejus cohortes contra Marcum 
Antonium in Norico conscriptas aggressi in suis confinibus 
dissiparunt, non paucis ·caesis, reliquis eorum cum duce Ga
binio in fugam actis. Octavianus, diJata injuriae ul tione, ad
versus Marcuro Antonium intentus atque victoria potitus, Pl'o
munae castra admovet. Urbem Liburni et Dalmatae tutabantur 
per imminentes urbi co11es disperSi. Caesar expeditos suos a 
te rgo emittit, qui custodias eollium aggrederentur, et in(.e rim 
aquationem iisdem abscissurus Murum a mari s littore ad stadia 
40 excitat, cuj us hodie supersunt vestigia: quam exinde urbem 
Caesar et castellum occupai, ut fn sius Appianus in Illyricis 
rei successurn notavit. " •) 

b} A questo segue il manoscritto del 1726, conservato 
nella biblioteca imperiale di corte a Vienna, che ha per au
tore Pietro Francesco Svilocossi de J urnovich , e che concorda 
talmente colla notizia estratto dalla storia del Collegio gesui
tico, che riteniamo superflu o ripetere le medesime parole. 5) 

c) Un altro manoscritto, la descri zione dél Comi.lato d.i 
Severin di Tommaso de Peri dell 'anno 1783, deve venir qui 
ricordato. Vi si legge : ,. ... murus pluribus millia ribus Itali cis 
a pede montis Calvariae per dominium Grobriik procurrens 
et non multum ab)udens ab eo, quem ad 40 stadia jussu O<>, 
taviani Augusti Appianus in sua Illyride excitatum meminit. " ' ) 

:OULLE'l'TJNO DELLA. D:RP. l'IUM,Ul'A. DI STORIA PATRIA. 
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NOTE. 

1) La storia del Collegio gesuitico di Fiume, e precisa.mente il I V.o
lume che va dal 1628 al 1736, ci ve.une douata. dal patrizio fiumano Felice 
Verneda, giudice rettore capitanale. La mor te sopravvenuca impedì al no• 
stro esimio fautore di adempire al suo fermo proposito di consegna.rei 
anche altri scritti, e sopra tutto il II volume della storia. su citata, che va 
fino all'abolizione del Collegi o. 

2) e i) La Liburnia era in quel tempo divisa. in maritHma e medi
terranea. 

•) V. il § 13 della Dissertazione, dove è citato per intero il testo di 
Appiano . 

5) Questo M S ci venne comunicato gentilmente nel 1845 dal direttore 
della. biblioteca di Corte, Ernesto Birk. 

6) Cf. il testo di Appia.no nel § 13 della Dissertazione. 

§ 9. 

RAPPOR_TO D ' UFFICIO DEL MAGISTRATO CIVICO DI FIUME SUL NOSTRO MURO. 

Oltre alle opinioni sinora esposte sull'origine del nostro 
muro ve n' ha una che ritenemmo di dover presentar separa
tamente ai lettori, come quella che venne espressa dall'auto
rità magistratuale di Fiume e sottomessa in via ufficiosa alle 
autorità superiori. 

Ristabilita la pace in Europa per il trattato di Parigi 
(1814) e il susseguente Congresso di Vienna, e ricuperate le 
provincie così dette Illiriche che Napoleone I aveva strappate 
alla monarchia austriaca nel 1809, l'imperatore e re F ran
cesco I, aggiuntivi alcuni vicini terri tori, le ornò nel 1816 del 
titolo di Regno d' llli ri a. Anche la città di Fiume col suo di
stretto entrò a far parte di questo regno, e così, separata dalle 
provincie ungheresi , alle quali era stata unita ') il 2 gennaio 1776, 
ritornò ad esser soggetta al governo delle provincie ereditarie 
austriache.'). 

Sotto questo governo l' i. r. capitanato distrettuale resi
dente a Fiume incaricò nel 1819 il neocostituito i. r. magistrato 
politico-economico della città e distretto di Fiume di sotto
mettergli una relazione sulle cose antiche e memorabili, esi
stenti entro la sua giurisdizione,') ciò che il magistrato non 
mancò di fare . 
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In questo elenco di cose memorabili ' ) si parla fra altro, 
al punto terzo, del nostro muro con queste brevi parole: ,, A lato 
destro del monte Calvario vi esistono de' rottami d'un largo 
Muro costruito dall' Imperatore Ottaviano, come sembra, affine 
di togliere le acque all'armata di Marco Antonio. " ') 

Così" il magistrato si riferì ad una delle due g uerre civili 
fra Cesare Augusto e Marco Antonio,&) che suppose essersi 
estesa fino pila regione di Fiume, seguendo così l'opinione 
della Storia del Collegio gesuitico. ') Se ciò che qui si asse
risce possa sopportare la critica, lo esporremo nel § 13. 

NOT E. 

1) Delle vicissitudini e destini, come pure del nesso e delle relazioni 
di diritto pubblico di F iume prima e dopo la. sua. primiera incorporazione 
alla Corona di S. Stefano, avvenuta nel· 1776, discorriamo per esteso, e col 
sussidio di argomenti storici e diplomatici, nell'altra nostra opera, a cui 
abb ia.mo già accennato. 

' ) La città di Fiume col suo territorio venne cedut~ all' ,Impero Fran
cese nella pace. di Vienna (14 ottobre ·1809) colla quale terminò la quarta 
guerra francese, ma. per la pace di Parigi (30 maggio 1814) e il posteriore 
congress~ di Vi~nna, dopo la quinta gue rra fr$ncese, venne rest.Huita alla 
monarchia Austriaca. Colla patente dell'imperatore e re Francesco I del 
3 agosto 1816 venne ingro.miato al nuovo regno Illirico e subordinata al 
governo provinciale di Trieste. V. il Corpus juris Confederationis Germa
nica.e· etc. Francofurti a.d Moenum 1833. T. I p. 143 e segg. 

3J 11 deoteto dell' i. r . capitanato ciroolare (K. k. Kreis-Amt) in 
Fiume, col quale si dava a.ll' i. r. magistrato politico-economico l'incarico 
d{ compilare la Usta. delle antichità. è del 4 settembre 18 19 sub No.' 7363. 
L a relazione magistratuale ha il No. 2128 e venne sott.omessa il 15 no
vembre dello stesso anno, ed è firmata ·dal preside provvisorio Vincenzo 
de _Terzy e dal segretario pxov visorio Giovanni Giustini. 

4
) li titolo ne è il seguente: ,,Specifica delle cose an\ic-he e memo

ràbilì, .ch'esistono presentemente nella città di Fiume e suo distretto." 

' ) Marco Antonio, figlio di M. Antonio Cretico e dì Giulia, della fa.miglia. 
di C. Giulio Cesare, fu nell'anno 705 di Roma (48 a.. C.) tribuno dèlla plebe, 
n e1 1(f{ (46) ma~ister equitum, e nel 710 (43), dopo l'uccisione di Cesare 
per ope-ra dei coI.Lgiurati , mise in opera tutti i mezzi per conquistare il 
primo pos\o nello Stato, quindi l' iniqua gara e i dissensi col figlio adot
tivo del suo benefattore (più. tardi C. G. Ottaviano Augusto) furòoo cagione 
di due guerre civili (v. la nota, seguente). MarOo Antonio finì tragicamente, 
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dandosi la morte colla propria spada, il 724 di Roma (29 a. C.) Cf. Dione 
Cassio Lib. 41. c. 1 ; 42. c. 26; 43. c. 49; 44-51. V. inoltre la seconda I<'i~ 
lippica di M. T. Cicerone. 

G) Delle cinque guerre civili, combattute da C. Ottaviano Augusto, 
due furono dirette contro Marco Antonio, cioè la prima e l'ultima; la prima 
è detta Modenese, dalla città di Modena (Mutina), l'altra Aziaca, da Azio, 
(Actium), città e proinontorio dell'Acarnania, nei quali luoghi Cesare scon
fisse in battaglia l'emulo negli anni 711 (42 a. O.), rispettivamente 723 (30). 
V. Diarie Cassio Lib. 46. c. 29-38, poi Lib. 50 c. 1-35. Cicerone pena 
Filippica quinta dice Modena ,,firmissimam et splendidissimam populi Ro
mani colonia.m." La città di Azio è situata nel seno Ambracio (Golfo d'Arta); 
Pomponio Mela Lib. II 3: ,Jn Epiro nihil Ambracio sinu nobilius·"" 

7) V. il § precedente, 

§ 10. 

DESCR.IZIONE DEL LUNGO MUR.O ESISTENTE PRESSO. FIUME. 

Il fondamento della descrizione di questo muro è dato 
dalla relazione del fiumano consigliere imperiale Claudio de 
Marburg, in data 30 ottobre 1700, da noi ricordata nel § 4, e 
riportata ivi per esteso alla nota 5. 

Da questa relazione dsulta che il Marburg eseguì in 
qualità di commissario nel 1660 la descrizione del mare che 
bagnava il muro, e nel 1662 l'iconografia del muro stesso ; 
ma non consta a quale autorità o dignitario egli abbia rimesso 
questi lavori. Nè ci riuscì, ad onta d' incessanti ricerche du
rate lunghi anni, con grave nostro dispiacere, lo strapparli 
alle tenebre dell'oblio. 

Intanto da questa relazione si viene a sapere che il muro 
in quel tempo, cioè quando il Marburg la stese (1700), si 
spingeva per eirca duecento passi nel mare, coperto dalla sabbia 
e dal mare stesso, poi prendeva a correre in linea retta dal 
fortilizio ,,Sokol" verso settentrione, passando sotto la città; 
la quale sta a tergo del muro, e arrivava al colle di S. Cate
rina (oggi detto anche Calvario), dove lasciate le mura poste
riori della città, usciva all'aperto, e mantenendo la direzione 
verso settentrione traversava monti e valli per 20 miglia, fino 
aUa località "cer]jena vodica '\ presso la quale il relatore dice 
di aver posto fine alla sua iconografia. 
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Si rileva ancora da -questa reJazione che il nc,stro muro 
patrio arriva fino nella Morlaccbia, ma al relatore non riuscì 
scoprire donde esso venga e vers_o dove continui. (Questa con
tinuazione del nostro muro nella Morlacchia non spetta tan to 
al nostro muro, quanto al -mur_o R omano principale diretto da 
occidente a oriente, del quale parlammo nel § 14 della 
nostra relazione, e del quale il nostro formava solo una dira
mazione). 

I ruderi del nostro muro, quali li descrisse il Marburg, 
anche oggi sono visibili , ma in molti luoghi ogni giorno più 
spariscono dalla ·superficie del suolo; gli abitanti dei luoghi 
vicini oioè, smosse le pietre, fe caricano sui car':ri e le traspor
'tiJ,no per costruire e riparare le loro case e capanne, come 
pure per erigere i recinti dei campi e pascoli . Ci toccò più 
volte vede.re coi propri Occhi ciò, rimanendo indignati per la 
distruzio_ne di quest'oper<1 dell'antichità. 

Il piano per l'ingrandimento della città di Fiume, dise
gnato nel 1754 dàll' i. r. ufficio edile in Fiume, mostra appunto 
in quella parte della spiaggia, dove il nostro muro fi niva in 
mare, i suoi ruderi spinti fin o alla spiaggia alla foce della 
Fiumara. Da questo piano, risulta come cosa d8gna di nota 
che il muro occupava la sponda destra del fiume, e assieme 
a questo ràggiungeva il mare. 

In mancanza della iconografia del Marburg, riproduciamo 
qui la déscrìzione del muro comunicataci dall' i. r. colonnello 
de Szabljar, come quest'uomo amantissimo della patria, il 
quale dedicò gli ozii della ·vita, dopo tr!lscorsa l'età giovanile 
e la virile nel servizio militare, a coltivare gli studi archeo.:.. 
logici e ricercare •i monumeriti delle patrie antichità, ce la 
rimise dopo averla ricevuta dall'amico Zorrer.') 

Da questa relazione rileviamo le seguenti cose d~gne 
di nota: 

a) che il relatore ZOrrer visitò la regione, dove ancor si 
vedono i ruderi del muro, due volte; la prima nel 1817, quando 

"entrato in servizio quale forestale distrettuale, ispezionò i con
fini dei boschi del dominio di Schneeberg (Albio) e la seconda 
nel 1823, in occasione di un sopràluogo della comrn,ssione al 
catasto; 
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b) che il muro dalle vicinanze della vecchia porta della 
città ') presso la chiesa di S. Vito si dirige a settentrione oltre 
il Calvario alla capella di S. Croce in Cosala, poi a sinistra 
della Casa Karletzky e a settentrione del monte Pulaz, su 
ambo i lati della Recina, lungo il confine della Carniola fino 
al Comune di Prezid. Qui, dove sta la detta chiesuola, si dice 
ché i Romani avessero eretto una capra cava in cui depone.':.. 
vano i loro averj, per cui la regione s.i dice Oosala) quasi 
nregione caprina" dalla parola ,.koza", che in croato significa 
capra. È fama che questa capra andassse rotta per caso e g li 
abitanti vi raccogliessero delle rnonetes); · 

e) che vicino il detto villaggio di Prezid il muro scende 
in linea retta dal folto del bosco verso la valle; e s.ebbene non 
sia che ·un cumulo retti lineo di macerie, facilmente si possmi'o 
ravvisarvi le rovine di un muro. Nella parte meridionale della 
montagna le macerie s i possono riconoscere sopr_a Klanska Paka 
presso il monte Terstenik e la Zelezna vrata e si spingono 
sopra _una fila di colli fino a Klanska Polica. Da qui fino a 
Prezid non potè seguirne le tracci e causa il folto · bosco. As
sieme al com missario Verneda il relatore (Ziirrer) perambulò 
la linea da Terstenik a Polica, visitando alcuni di questi ru
deri: essi poterono convincersi che non si trattava di roccie 
corrose allinea.te per caso, ma- di sassi connessi colla· malta; 

d) che il muro ricompare ' /, ora a meriggio di Jelenjc, 
va verso settentrione e presso il VraZji vrh raggiurige il con
fine carniolino. P oi ad oriente della chiesa di Jelenje passa 
oltre la Recina presso il ponte di S. Giovanni e si dirige ai 
colli Va celo, dove è alto da tre a quattro piedi. Traccie del 
muro si osservano anche oltre. Prezid verso settentrione, ma 
rlon più come ruderi, ma bensì quali. rilievi a mo' di vallo, 
coperti cli erba, sterpi o cespugli , sotto i quali giacciono le 
macerie; cib si pub vedere sopra tutto fra il bosco

1 
spèttante 

ali' Albi o, di Raznagora e il comune di Laserbach spettante a 
Reifnitz, poi fra i villaggi di Runarska e Gora. Anche da 
Klana il muro si dirigeva tòccando le località S. Maria Mad
dalena, DugoriSée, Polica, mali Jarmovac, veli Jarmovac, Cez· 
praputnu dragu, Vrazji vrtac, Pozarisée, Vatla stena, Luski 
potok, Sad rscica ecc., presso le quali tutte se ne rinvengono 
le traccie. 



- 23 -

Inoltre il prelodato Pietro Hietzinger, di pia memoria, 
dissertando nel volume X (1855) pag. 13, degli Annali della 
Società storica della Carniola, sulle difese delle Alpi Giulie 
sotto i Romani, dice che verso meriggio v'erano diverse chiuse 
e passaggi nelle Alpi, e dopo averli enumerati prosegue: Se
condo l'asserto del parroco Antonio Zagar in Prezid diverse 
reliquie del muro si estendono sul confine fra Croazia e Car
niola, fra Babenfeld e Prezid, a settentrione fino il monte Po
zarisée, e a meriggio attraverso la foresta di Cubar. Il luogo 
di Prezid, nome che in croato vuol dire ,1oltre il muro", prese 
il nome da questo. L'ultimo passaggio era verso il mare 
presso la città di Fiume, dove la strada di Aquileja condu
ceva in Dalmazia vicino l'antica Tersactica. Nondimeno qui 
l'arte dovette venire in aiuto della natura. Il muro costruito 
dal mare verso settentrione si univa a quello presso Prezid. 
Su un'altra linea congiunta alla Selva Piro (Birnbaumer Wald) 
si trovano di nuovo verso meriggio, sui colli ad oriente di 
Dornegg ruderi di un muro, non singoli, ma connessi, così 
che questi tratti di muro assieme alla· difesa naturale dei monti 
formavano un vallo artificiale, che difendeva l'Italia dagli as
salti dei barbari. 

Anche l'erudita donna, Giovanna Bandelli, così racconta 
nelle sue notizie storiche (1851), che dice di aver raccolto dai 
manoscritti del suo consanguineo P. ~'elice Bandelli (1790), 
come· pure dai frammenti di Andrea Rapicio (1570) e Prospero 
Petronio (1679), nonché da diverse cronache: ,,Dura la tradi
zione, conservata in leggenda del secolo XVI, che .... i Gia
pidi, che abitavano a tergo dell'Istria dal N evaso sino al 
Tizio, instigarono nel 128 (avanti la nascita di Cristo) gli 
Istriani a scuotere il giogo Romano. Dato di piglio alle armi 
Sempronio Tuditano, secondo corre fama, ebbe dapprima la 
peggio, battè poi i Giapidi, dei quali menò trionfo, domò 
l'Istria, la {luale ·venne· ridotta a condizione. di . provincia, 
quindi data in governo al Proconsolo delle Gallie, . . . . a se
parazione degli irrequieti Giapidi venne costruito vallo murato 
e turrito, il quale dall'odierno Oberlaybach 5) scendeva quasi 
direttamente sino a Fiume-" 

Giovanni Freinshemio nel libro XXIV dei supplementi 
Liviani, che corrisponderebbe al LIX libro di Tito Livio, 
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descrive il soggiogamento dei Giapodi ed Istri colle seguenti 
parole, senza far menzione di un vallo murato e turrito: ,1Mixta 
ex Il!yl'i is Gallisque :Japodum natio, inter Istrum et Adriam 
incolit, qua~ omriis ora stadiorum mille navigatione circu
mitur, caput gentis ,.Metulum" vocatur, urbs Caesaris Augusti 
bello nobilitata. Cum bis commisso certamine, quod et loco
rum et hominum magna asperitas erat, nonnihil ofl'endit con
sul, detrimento baud levi aocepto. Sed emendavi\ hanc fortunam 
D. Bruti virtus, ejus, qui Lusitaniam subegerat. Vieti igitur 
magna pugna Japodes, pacem ac foed us impetraverunt, ne 
quis sua.e gentis in oivitatem Romanam reciperetur, pacti. 
C. Sempronius, erecta Hs in locls statua, quae victoriae. suae 
monumentum esset, in eadem situm quoque gentium et inter
valla locornm adscripsit. " ') 

C. Plinio Secondo dice di questa statua di Sempronio 
Tuditano 7): ,.,Tuditanus, qui domuit Istros, in statua sua ibi 
inscripsit: ab Aquileja ad Titium Flumen stadia ducenta. " 
Carlo Sigonio 8) crede che Tuditario con questa inscrizione 
riferita da Plinio avesse voluto significare di aver aggiunto 
ali' impero del popolo Romano la regione di Aquileja al Tizio, 
dove era il confine dei Liburni. 

Anche Glovanni Lucio 9) ri;.,orta questa iscri zione così, 
da un frammento dei Fasti trionfali: 

C. SEM PRONIUS C. I. C. N. 'fUDITANUB 

00S. DE. JAPUDIBUS. KAL. OOT. A. DCXXIV. 

Giovanni Scbonleben negli Annali del ducato di Carniola") 
e il Valvasor nell'opera più sopra citata 11) mettono la prima 
spedizione dei R omani contro i Giapidi nell'anno 128 a. C. 
(624 dalla fondazione di Roma), nel qual tempo, come anche 
risulta dalF iscrizione su ricordata e rtportàta da Plinio, l'esten
sione della Giapidia da Aquileja al fiume Tizio, era di duecento 
stadi. L a cagione della guerra sembra doversi ascrivere a que
sto fiorente stato dei Giapidi, perobè ai Romani, i quali -
indeboliti i vicini - s' industriavano a ridurre a provincia 
tutta l' Ili iride, rimaneva •- per raggiunger lo scopo -- da 
soggiogar la Giapidia. Gli autori sopra citati non fanno 
menzione del muro, ma a questa · lacuna supplisce l'antica 
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tradizione conservata dalla dottissima Giovanna Bandelli, per la 
quale l'origine del nostro muro va posta all'an no 128 a. O., 
ossia il 624. di Roma, quando sotto O. Sempronio Tuditano 
venne soggiogata l' Istria. 

Così dunque il nostro muro -esteso dal mare a Nauporto t 1) 

doVe abbandona ht. sua direzione settentrionale, e, congiunto al 
muro rotnano, continua verso oriente, è da considerarsi quale 
parte di tutto quel sistema di fortificazion i che i R o)llani eres
sero più tardi, sotto C. Giulio Cesare e Ottaviano Augusto, 
a rinforzo dei baluardi naturali dei monti, per difendere i con
fini dell'Impero contro gli assalti dei barbari e per copri re 
co:p. maggior sicurezza contro le incursioni nemiche la marcia 
dei propri eserciti per la strada militare che correva non 1on
tao a da questi confini. 

Che età abbia raggiunto il nostro muro, se sia stato ro
vesciato e devastato, o solo consunto dall'opera naturale del 
tempo e ridotto alla miserrima condizione attuale, per cui n on 
mostra· che frammenti di ruderi, non possiamo dire con cer
tezza. Come fu mostrato più sopra, gli scrittori antichi ser
bano un profondo silenzio sul la sua origine e i più recenti si 
perdono in congetture; così neppure della sua rovina è rfferita 
la benéh è . minima notizia. Possiamo però affermare colla mag
giore probabili tà che il muro sia perito per consunzione natu
rale dovuta al corso pei secoli ; la storia in fatti tace su avve
nimenti guerreschi in queste regioni per ben sette secoli dalla 
costruzione del muro, i quali avrebbero potuto provocare la 
distruzione a mano armata del nostro ·muro. 

Ma .neppur dopo questo tempo, come quando Alboino re 
dei Longobardi in Pannonia si mosse dalla · sua residemm di 
Sirmio per conquistare nell'anno 568 l'Italia con tutto il suo 
esercito e prese la via oltre · Biscia, Quadrata, Romula, Bilblli , 
Arupium, Avendone, Senia, ad Turres, Ta.rsatica, ad Titulos, 
ad Malum, Avesium, le fonti del Timavo, Aquileja ecc., nè· 
quando Oacano, re degli Avari , chiamato da Grimoaldo re dei 
L ongobardi per domare la rivolta del Friuli sotto il duce Lupo, 
seguendo la medesima strada venne nel 664 a un luogo detto 
nF1uvius" e quivi pù tre giorni combattè Col ri'cordato Lupo, 
duce dei ribelli, gli storici di queste due spedizioni") non fanno 
menzione alcuna del nostro muto. Se questo avesse presentato 
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nella sua integrità impedimento al passaggio degli eserciti, e 
questi re fo ssero stati costretti a espugnarlo per aprirsi la 
strada) gli storici non avrebbero taciuto su ciò. 

S'aggiunga ancora, che Béla IV, re d' Ungheria, nel suo 
già citato diploma di donazione del Vinodol ai fratelli Federico 
e Bartolomeo Frangipani, estradato in Dobra nell'anno 1260, 
chiama questo muro .,zidina" _cioè : avanzi, rovine d'una mu
raglia. Argomento evidente che già allora questo muro giaceva 
nella desolazione della rovina. 

N O TE. 

1) La relazione e la letter a; che l'accompagna suonano così: 

S.r Hochwohlgeboren, dem Herren k. k . pensionirten Ober stwach
meister von Szabliar in Fiume. Verehrter al ter F reundl E ndlich h abe ich 
von Zi:irrer di e .Mitthe:ilung iiber die alte Mauer erhalten, die ich dir "un
versii.umt schicke: 

,, Von der alten langen Mauer bei Fiume, deren Spuren zwischen 
den Waldungen der Herrschaften Schneebe.rg, G.robnik und Cubar wahr
zunehmen sind, ist mir folgendes bekannt: 

lch habe die Linie, an welcher sich die Mauer befindet., zweimal 
beriihrt, das er.stemal im J ah re 1817. als ich nach meineru Die~tantritte 
a-ls kk. DistrictlOrster di e Grenze der Herrsch aft Sch neeberger-Waldungen 
hesichtiget, das zweitemal bei -eio.er hehu fs der Ca\astral- Bemessungen im 
J . 1823 gepflogene Grenz-Berich tigung. 

Die Mauer, deren Ruinen nach sich tbar sind, ziebt von der Stadt 
i a. der Nii.he des alten Thores bei d er S t. Veitkirche in nOrdlicher .Rfoh
tung Uber den Oalvarienberg zur heil. Kreu z-Capelle in Kozala, von da. 
weiter links vom Hause des Karletzky , nOrdlich von Bergo P ulacz beider
seits der Recina Hi.ngs der Grenze Krains in den Òubarer Bezirk bis zu 
dessen nOrdliche n Gemeinde P rezid. Dort, wo die genannte Kapelle steht, 
hatten die Romer eine steinerne hohle Geiss aufgestellt, in Wtil_che sie ihr 
E1genthum deponirten, weshalb a.uch diese Gegend _,,Kozala" heisst (d a.a 
k roatisebe W or t ,,Koza'' heisst Geiss) i zuf:il1ig wurde diese Geiss gebro
chen und viel Geld _vergefunden. 

Bei Prezid kommt diese Mauftl' in g'erader Richtung aus dem W ald
dickich\: in das Tha.l herab; es ist zwar nur ein geradliniger Schutthaufen, 
j edoch als Triimmer einer Mauer nicht zu verkennen. Auf der stidlichen 
Gebirgsseite sind diese Trummer ober Klanska paka beim Berge Terste
n ik un d Zelezna vrata bemerkbar, und ziehen sich bis ob~r Klanska poliza 
auf einer Hiig'elreihe. Von da bis Prezid habe ieh wegen W alddickieht und 
UQ.zugti.nglichen Terra.in die Spure;n nicht verfolgt Ich ha.be inii dem po
litiachen G_renzberichhgungs-Oommìssa.r von Verneda. die Llnle zwisehen 
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Terstenik und Poliza bega.ngen, wir ha.ben einige T!-funmerstiicke unter
sucM, und gefunden, da.ss diese Trtimmer nicht etwa ein zufàllig in einer 
Linie e.ufgehaufter verwitterter Kalkstein sei , sondern dass die Steine 
wirklich mit KalktnOr lel verbunden waren. 

Die Mauer kommt wieder 1/, Stunde . siidlich von Jele.n je zum Vor• 
scheio, geht gegen Norden Und kommt bei VraZje vrh zwischen Prezid 
und Babinopolj e an de.r Krainer Grenze herans. Dann geht sie Ostlich· von 
der Kirche in Jelenje iiber die Recina bei Ivanov most hiniiber, und fiihrt 
zu den Hiigeln Va èelo, wo s ie 3 -4' hoch isl Man fìndet Spuren bm;ag
ter Mauer auch von P.rezid weiter gegen Norden mehrere Stunden, jedoch 
keine Mauertriimmer, wohl aber an einigen Stellen, besonders zwischen 
der Schneeberger Waldung Razhnagora u_nd der Reif.nizer Gemeinde L a,
serbacb , dann zwischen der Schneeberger Gemeinde Runru:9ka uad der 
Reffnizer Gemeinde Gora waJlarlige mit Gras, Oestriipp oder Gestrii.uche 
bewachsene Erh0hungen1 unter welobe Tri.immer der Mauer liegen. Auch 
von Kla.na iu Krain giog die alte .Mauer bei S. Maria Magda.lena., Dugorisée, 
Polica, mali Jarmovac, ·cez pri:iputnu Dragu, (Neu Babenfeld) vrai.ll:ji vrtac, 
Pozai:iMe, vatla ii tena, LuZki potok, Sadrsè!ica. e~ .• da man dio SpLtren der • 
selben 1angs allen diesen Ortschaften .findet. 

W eit.ere Aufschliisse vermag ich Uber diese Mauer nicbt geben. 

Zòrrer m. p. " 

foh stehe dir zu Diensten - u nd somit grllsst Euch a ll e zusamman 
der alte · Freund Heydenberg Iil. p. 

Trìest am 4. Juni 1845." 
~) V. la parte Il. di questa .Appendice, la. qua.le parla dell'arco (vec~ 

chi.a porta). 
3) 8 econdo un'altra variante della tradizione sarebbero stati i Greci, 

i quali venuti dalla lor patria per ma.re di notte, e approdati io s ito r i• 
moto per ingannare la vigilanze. delle autorità. po rtuali, riceroarono la capra 
colla. scorta di carte t.opograflche portate secc, e la vuo tarono portando 
sulle navi i tesori rinvenutivi, per poi, salpate le ancore, tornare ai _patr i 
lari .- i frammenti. della capra spezzata e qual che moneta rinvenuta poi 
per terra avrebbero r ivelato l 'effrazione e l'asporto. 

Del resto la capra, secondo Paolo Ritter nella sua Stemmatografia, 
è lo st.emma. dell' l siria, alla quale Fiume u na volta appartenne. 

') V. più avanti ìl § 12, nota 12. 
~J L'odierna. Oberla.ybach in tedesco, Hyperlabaoum in latino, Vereh

nik ia slavo è il Nauportum degli antichi. V. Strabone lib. 7. e l'iti nerario 
di Antonino. Poi- gli Annali della Cnrnìola del dott. Schi:inleben (Appa.ratus 
§ V Cap. III p 98), nonchè l'opera del Valva.sor 'l'. II p. 242. Ved_i sopra 
il § 14 della Dissertazione, sul lungo muro Romano. 

6) Vedi il volume 8. p. 129 c. 83 dell'edizione Bipontina. delle opere . 
di Tito Livio. 

~) C. Plin. Secund. Natur . . historìa.e L. 3. c. 19. 
8) Car. Sigonii, De antiq uo jure provincia.rum L. 1. c. 7. pag. 37. 
9) J. Lucius, De regno Dalmatiae et Croatiae L. 1. c. 8 pag. 29. 
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10) V. gli Annali della Carniola dello SchOnleben, P. II pag. 100-1, 
all'anno 128 a. C. 

11) V. il Valvasor, P. IV Lib. XIII pag. 51 e segg . Ooal pure il § 4 
di quest' Appendice. 

11) C!. la nota 5. 
1~) Pauli Diacon i, De gestis Langobardorum L. II, c. 9., L. V c. 19. 

Chronic. Brixian. nel Muratori, T. Xl V O. 21. p. 819 etc. 
H) O!. il § 2 di questa Appendice. 

GIUNTE DEL TRADUTTORE AL § IO. 

I. PER LA TOPOGRAflA DEL MURO. 

Fra i materiali del Cimiotti, formanti il III fascicolo del ma
noscritto, ho trovato non solo l'originale della relazione del 
Zorrer, ma anche una scheda di appunti anonimi, l:;i quale 
però, siccome contiene molti dettagli topografici trascurati non 
so perchè dall'Autore, ritengo opportuno trascriverla- qui: 

"Man sieht die Mauer nahe am Wege und beiderseits 
der Reèioa bei der Briicke Sv. Ivan; dann fu brt sie um die 
ostlicbe Seite des Hiigels Gorica, wo die Kirche St. Michael 
steht, um das Dorf Jelenje zur Kil'che und Hiigel 6elo gerade 
auf dea Stall des Franz Zmarié, dessen Stallungen diese Mauer 
auf einer Seite beniitzen, von da geht sie iiber den Weg zurn 
Hause des Franina Zmarié, binter welcbem es bei 100 Schritt 
lauft bis zum Hause des Martin Valié; dann ein Weg, hinter 
dem ·Hause des Ante Juretié verliert sich 100 Scbritt, kommt 
hinter dem Hause Berèanj hervor, lauft 250 Schritt zwiscben 
Hauser, und erscheint hinter dem Dorf Burine, wo der Berg 
Gradisée anfàngt, l ' hocb. Von Drazice gebt sie nach Nord, 
und iiber dem Hiigel 6elo ist 3' 3" dick; 600 Schri\t vom 
Dorf wirrt sie von einer Ograda 1) durchschitten, hinter wel
cher eine Kula ') 2° 2' lang, 2° brei.t stand, von da iibel' den 
in die Alpen fiihrenden Weg bei 150 Schl'itt bis zum Thai 
Luzac, ferner liings der N. O'. Lebne Podkìlavac des Steiu
hiigel Gradisée, iiber die Einsattlung zwischen Gradisée u .. 
Borovica, auf die Alpenwiesen u. Berg Zapodi u. Za.zid; von 
da noch 3 S\unden weit bis Osolice od. Osojnica ziva vada. 





;~•~k . 
IL MURO ROMANO DISEGNATO DA , LI 'ANONJMO DI JELENJE. 
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Zwischen Prezid u. Babinopolje unter V razji vrh ist ein 
Haus ao die Mauer angebracht, und heisst Zidnik. 

Auf dem Steinhiigel Gradisce sollen Griechische Glocken 
vergraben sein, die man am Oharfreitag und anderen Feier
tagen lauten hort; auch sollen viele T◊pfe mit Geld begraben 
sein . Gegen 1815. ha t man dort gegraben und allerhand Scher" 
ben und Gebeine gefunden haben. Auch Vile') sind hier. Dem 
Jiingling Zore hat eine Vila mit kalter Rand urn den Hals 
geschlungen, dann sich wieder verschlossen haben, um die 
Gelder zu schiitzen." 

Questo anonimo, al quale avremo occasione di riferirci 
più tardi, potrebbe essere, per i molti dettagli su Jelenje che 
riferisce, il parroco di questo villaggio, certo l'unica persona 
colta del luogo. Fra altri nomi di referenze sul muro annotati 
negli appunti del Cimiotti, trovo scritto : ,,In J elenje · ist der 
Pfarrer ZeZelié.u Ma, rinunziando alle congetture vane, noi lo 
citeremo in seguito come: Anonimo di Jelenje. 

Su un foglietto a parte v'ha il disegno qui riprodotto, 
che l'identità della calligrafia attesta essere del medesimo 
autore. 

2. LA CAPRA DI COSALA E I GRECI. 

La leggenda riportata a questo proposito dal Zorrer ' ) 
sw,siste anche oggi in diverse varianti . Vi si devono distin
guere-, due elementi : la capra e i Greci cercatori di tesoro. 

La· capra, è superfluo ricordarlo, era divinizzata nella 
vicina Istria, che anche oggi la ha sul suo stemma, come lo 
provano le capre di bronzo ivi divinizzate e visibili nel museo 
di Parenzo ; a Bihaé in Bosnia, frammisti ai rottami del san
tuario di Biodo Nettuno, divinità dei Giapidi romanizzati, fu
rono scavati copìosi avanzi di capre con tutta probabilità 
sacrificate al nnme. ') La capra sarà stata in quell'epoca lon
tana l'animale domestico per eccellenza di queste stirpi illiriche, 
fondamentalmente affini fra tanta · varietà di nomi .') 

L'altro elemento .della leggenda, quello dei Greci che 
levano il tesoro colla scorta di misteriose carte topografiche, 
è diffuso per tutta la riviera. Il Venturini, che riferisce un 
fatto avvenuto a Laurana 7) , vorrebbe risalire a una base 
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storica: ai Bizantini che dominarono sulla nostra regione sino al 
secolo VIII; ma, lasciando da parte la somma improbabilità 
che l'esatta notizia dei tesori abbia -potuto esser tramandata 
di generazione in generazione per tanti secoli, in mezzo alle 
catastrofi sofferte dall'impero Greco, egli dimentica che la so
vranità bizantina sulla costa occidentale della penisola balca
nica nGn fu mai altro che nominale, e che ben pochi saranno 
stati, se ci saranno stati, i Bizantini dalle nostre parti. Più 
attendibile forse il canonico Barcich, che nella sua storia mano
scritta di Bu'ccari parla di immigrazione di Greci fuggiaschi, 
forse in nesso alla presa di Costantinopoli per opera dei Tur
chi, nel 1453. Il nostro Rossi invece 8) vorrebbe spiegata la 
cosa col solo movente psicoiogico: ,,Mia opinione è che i fatti 
storici citati non abbiano da vederci nelle dicerie popolari sui 
greci, che in proporzione minima. Nella società medioevale la 
gente che più se n'intenda di arti occulte son appunto grèci 
ed ebrei; di più in tutta la penisoJa balcanica e nei paesi limi
trofi il greco, affarista e mercante, e l'ebreo, banchiere e spe
culatore, non furono mai visti di buon occhio dalle popolazioni 
indigene·; infine il fanatismo religioso, molto forte da noi, fa 
sì che queste genti acattoliche - come sono appunto i greci
orientàli, spessissimi nella nostra regione ~ son ritenuti per 
rinnegati, eretici, figli del diavolo o r.he so io. Ancor oggi 
suona ingiuria per uno l'affibbiargli il titolo di grk e dargli 
del tu' mare grega. Povero· Didimo Chierico!" 

A mio modesto parere quel nocciolo di verità che si 
nasconde sotto questa, come sotto qualunque . leggenda, sta a 
mezza via fra il fatto concreto e l'opera della fantasia. 

In fondo ci sarà il rinvenimento di qualche sepolcreto o 
ripostiglio preistorico o romano, fatti da noi tutt'altro che rari, 
se sappiamo che quasi ogni vetta di colle portava un castel
liere giapidico, e che la civiltà di questi nostri antenati aveva 
già da tempo vinto l'iniziale barbarie. 8) Da questi trovamenti 
al tesoro, per l'avara fantasia del villano che non sa svolgersi 
per altra via che non sia quella dell' auri sacra fames, è 
breve il passo. Parallela a questa, e basata - come ha pro
vato la geniale penna di Giuseppe Caprin ") - sui trovamenti 
nelle caverne, la leggenda dei geni malefici che custodiscoqo 
il tesoro, ricordata per il Mons Laurentus da] Venturini ll) 
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e riscontrata pure sul campo di Grobnik dal Rossi. " ) Ma 
come c'entrano i Greci ? Se l'opinione del Venturini ci appare 
troppo azzardata, neppur troviamo fra i documenti del secolo XV 
conservati · riei nostri archivi cenno alcuno sulla venuta fra noi 
dei profughi di Costanti nopoli espugnata. Ma se allarghiamo 
il concetto di greco a chiunque segua il rito greco-orientale, 
come fa il Rossi e come è nell'uso del nostro popolo, potremo 
arrischiare una spiegazione nuova. Come abbiamo accennato 
altrove,") la differenza intellettuale di questi Vlahi, Morlacchi, 
Greci. .. Cici, come si vogliano ch iamare insomma qutlsti di
scendenti slavizzati dei Romanici, e le popolazioni slave fra 
cui essi vivono, è grande e si esplica sopratutto in una indi
scussa superiorità in quanto ha attinenza . col lucro. Qual me
raviglia adunque che l'ingegno affin ato dalla cupidigia abbia 
loro permesso di -riconoscere i segni esteriori onde sj rivela il 
sito degli avanzi antichi, un di certo più numerosi che oggi 
e aventi sp~sso Un valore intrinseco non disprezzabile? O non 
ebbero forse a lungo gli Italiani in genere e i Veneziani in 
ispecie, fra le popolazionì alpine, la nomea di maghi, per la 
abilità loro nell'arte mineraria? ") Tutto il resto, segnatamente 
le carte misteriose, ove non sia frangia aggiunta dalla leg
genda, può essere spiegato come trucco atto a tener lontana 
la concorrenza dei non foiziati alle lucrose imprese. 

Per la capra, poi, nulla ci vieta di ritener probabile, che 
in qualche singolo caso siano state trovate le figure di cui 
sopra, ma quanto a dedurne nomi, ci chiuderemo in quel pru
dente scetticismo che gli storici d'oggi nutrono per l'etimologia, 
dopo l'abuso fattone dai loro predecessori. D'altra parte, da 
quanto è detto più sopra, segue all 'evidenza che non è possi
bile una localizzazione rigorosa della leggenda. 

3. LA MARCIA DI ALBOINO. 

Come molti altri storici nostri, il Cimiotti interpreta il 
locus Fluvius di Paolo Diacono · per Fiume e Lauriana per 
Laurana. Sarà forse opportuno rettificare · qui questo errore, 
sebbene il fatto stesso, che il vallo cioè non oppose difesa alcuna 
alle inva.!,ioni barbariche, resti comprovato anche co1l'attuale 
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versione. Qui vorrei solo osservare che anche le scorr"erie 
dei Turchi che funestarono sopra tut.to nel secolo XVI il 
Carso, evitarono sempre Fiume, perchè la strada abituale per 
giungervi dal Sud-Est non passava per la nostra èittà.") 

E cedo la parola al Vassilich, il quale ha riassunto la 
questione in un suo recente studio 16): "Ed ora veniamo al 
Fluvius di Paolo Diacono, nel quale si - volle ravvisare la 
Fiume liburnica. Molti scrittori, fra i quali il dotto storico della 
Croazia V. KlWé, credettero di ravvisare la nostra Fiume nel 
Fluvius di Paol'? Diacono. La supposizione era t.anto più ovvia, 
in quanto che lo stesso P.- Diacono dice essere avvenuta più 
tardi una battaglia a Lauriana, nel quale nome si credette 
nascondersi Ia nostra LovÌ'ana ! Basta dare un'occhiata al 
tes.to di P. Diacono per convincersi subito, che le due batta
glie avvennero nel Friuli e non nell a L iburnia. Ohe più? Lo 
stesso Kobler prima dice: .sembra che quel luogo (Fluvius) 
fosse l'odierno Vippaco sul Carso, ove si trovava la stazione 
romana ad Fluvium Frigidum" ; ma poi neHe conclusioni 
dice: 1. "che al tempo dei Oeltoillirici" la Fiumara veniva 
detta Phlawon o Tarsia, nomi che passarono al. vicino luogo 
abitato; 2. ,,che i romani conservarono i nomi trovati tr~du
cendoli però in lingua latina e appell and~ Fluvi us il luogo 
abitato"! Omettendo le altre false deduzioni, perchè tirate da 
false premesse, dirò, che la critica moderna ha messo in sodo, 
che tanto Fluvius che Lauriana sono due luoghi di versi da 
Fiume e Lovrana; e che i1 primo accenna a Fluvius fri gidus 
nella valle del Vipacco, il secondo a Spita l presso Vilacco. 
Veggasi quanto dice a questo proposito il dr. Gregorutti 17) : 

,,Fluvio Frigido che a ncol'a P. Diacono conosce, però col 
semplice nom e di Fluvio." E più sotto: ,,A Fluvio Frigido, 
come racconta P. Diacono (Hist. Langob. V 19) in loco qui 
Fluvi us di ci tur,. ebbe luogo nel 666 un'altra grande batta
g lia." E il doti. Benussi nella sua opera colossale : Nel medio 
evo (p. 20, 21), occupandosi delle due battaglie, osserva, che 
la lettura del!' intero brano (di P. Diacono) dimostra essere 
avvenuta (la battaglia, loco qui Fluvius dicitur) nel . Friuli 
ste.sso, come rettamente annota il · Bethmann, nell'edizione 
di P. Diacono; la stessa cosa si dica per la battaglia dei 718 
in locum-qui La.uriana dicitur che nasconde probabilmente 
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La.variano. Se il dr. RaGki nei suoi Documenta non riporta 
questi passi, gli è segno, che anch'egli ritiene le due battaglie 
non essere avvenute nella Liburnia. Fortunatamente possiedo 
anch'io il testo di P. Diacono e propriamente quello pubbli
cato dal prof. V ettach. ") Ebbene, leggendo i brani nei quali 
si parla delle due baltaglie (p. 100 e 133) non solamente si 
deve ammettere senza dubbio, che esse avvennero nel Friuli, 
ma dalla grafia: flouius e Jauriana. io traggo Ja deduzione, 
che pronunciandosi u per v, come si de:ve, il primo è fluvius 
frigidzis di cui s'è detto, e il secondo Lavariano. Se Lovrana 
viene dedotta da Laurana, e questa viene avvicinata a la.urus, 
doveva darci Lorana; come laurus, alloro; Lauretum, Loreto; 
Laurentius, Lorenzo; invece, come ebbi campo di notare in 
un altro lavoretto,19) l' iritrusione di quel v in LoV-rana lo si 
deve agli Slavi, che ridussero Laurentius a Lovro, Lovre, 
Lovrinaz." 

4. LA STATUA E L' ISCRIZIONE DI G. SEMPRONIO TUDITANO. 

Una volta tanto, le nuove scoperte vengono a dar ragio~e 
ai vecchi scrittori. Testè si sono scavati ad Aquileja due fram
menti del postamento per una statua di G. Sempronio Tudi
tano, dedicato da lui a lla memoria del suo trionfo sui Giapodi. 
L'iscrizione, in versi saturnii , dovrebbe secondo il ·Rei_sch '°) 
venir letta così : 

[C. SEMPRONlUS C. F. TUDITANUS JMPERATOR DE MANUBIEIS.] 

[JAPODAS . . ] 

AB AQUILEIA AD TITIUM FLUMEN STADIA MILLE 

[. . PROFL!OA VIT] 

[ . . DOMUIT HrSTROS . 

(E'l' l'J'INE]RE ET TAURISCOS O(ONTRlVIT E1' OARNOS] 

[IN MONTIB]US OOAO'fOS M . 

.] 

[DIEBUS 'l'E]R QUINEIUS QUA[TER HOSTES SUPER]AVIT 

[FAUSTEIS] SIGNEIS CONSl[LIEIS SEMPRON]IOS TUDITANUS. 

(lTA ROMA]E EGIT 'l'RIUMPU[M PRAID AM HEIO] DEDl1' 1'IMAVO 

[SACRA PA'f]RIA El RESTITU[l'f ATQUE MAGISTRJEIB TRADl'l'. 

:BULLETTINO D:RL.(,A D:RP. FIUMANA DI STORIA !'ATRfA, 
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NOTE. 

1) Ograda =recinto; con questo nome si denotano sul Carso i r e
cinti, per lo -più eircòlari, fatti di muro a. secco, c)be chiudono le doline 
coltivate . 

t) Kufa = torre. 

~) Vile si chiamano le ninfe o fate della mitologia. slava. 

•J Nella sua relazione originale (fra le carte del Cimiotti) egli dice 
di averla appresa. dal .fiumano de Verneda. 

~) Mitt. der authropol. Ges. in Wien .- X VIII p. 242. 
8) Vedasi il bell'artioolo di E. Rossi - L'aridità del Ca.rso J.,iburnico 

- ,..Liburnia°' I p. 18, dove è sostenuta appunto la tesi della dietruzlone 
dei boschi in {'-poca antica, con abbondanza di argomenti desunti dagli 
scrittori dell'antichità. 

1) VentW'ini - Sulla rivi era Liburnica - Fìume, 1897 - p. 51. 

8) Rossi - Il di_avolo; una pagina di folklore nos trana - ,,LiburM 
nia" II p. 69. 

9) ·A proposito di Giapidi cr. Rossi - Il carattere etnico dei Giapidi 
- ,,Liburnia IV p. 118, .nonchè mo lti articoli nella Wissensch. Mitt. au.s 
Bosnien u. d. Her-,r;egovina, nelle Mitt. der anf.bropol. Ges. in Wien, nel 
Vjesnik hrv. arheol. druZtva, e infine Ma.:rchesetti - I castellieri preis to
rici di Triegte e della Regione Giulia - Atti del museo civ, di St. natur. 
- Trieste 1903. 

11
•) Capr io - Alpi Giulie - Trieste 1895 p. 118. 

11) Veoturini, op. cit. p. 65. 
12

) Rossi - Il tesoro del Maj - .,Liburnia • I p. 4; da confrontarsi 
colle leggende cli cui è ceuno nella giunta precedente. Per il tesoro rinve
nuto dal fiumano Adamich cf. Kobler IU p. 142. 

a ) Depoli - S ull'origine dei Cici - ,,Liburnia" V p. 75. 

'") CapriD - op. cit. p. 57. 

u) Depoli - .L'evoluzio'ne delle strade nello. r egione liburnica -
. Liburnia"' IV p. 127. 

u ) Vassilich - Sull'origine di Fiume - ,. La Vedetta" I p. 199-200. 
17) Gregorutti - L'antico Timavo e le vie Gemina e Postumia -

..Arch. Triestino X VII p. 180 
18

) Vettacb .:__ Paolo Diacono, studi - Arch. triestino XXII fase. II. 
tlf) .,Pagllle istriane" III 113. 

:.oJ Ja.hreshefte des tirch. Institutes in Wien - XI p. 276; cf. ancora 
Sticotti - Timavo - Misceli. io onore di A. Hortis - Trieste 1910 p. 1042-3. 
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§ 11. 

CONFRONTO DELLE MISURE DI DISTANZA DEGLI ANTICHI COLLE ATTUALI 

Prima di passar a esaminare le opinioni sin qui riportate 
sul nostro Muro ed esporre il nostro giudizio, ci è d'uopo co
noscere le antiche misure dei Romani, e confrontarle colle 
nostre moderne. 

Tutti gli storici affermano unanimi che gli antichi Ro
mani_ usavano dividere le distanze fra luogo e luogo per mi
gliaia di passi. Per ciò miJle passi si dicevano un miglio (mil
liarium), che si poteva percorrere in 20 minutl~ come attestano 
fra altri Pietro Katanchich P,mnonio ') e Stefano Salagio. ") 

Questo spaiio · fu spesso detto anche lapis, per usare i 
Romani segnare il miglio lungo 18 strade con una pietra. 3) 

Il miglio romano si divideva di solito in 8 parti dette 
stadium. Così uno stadio romano ha 125 passi da 5 piedi 
l'uno, ossia uno stadio consta di 625 piedi. 4,) 

Il miglia romano antico non differisce dall'attuale, chè 
mantenne la sua misur:a sino · ai giorni nostri. Nelle altre parti 
d' Italia usano altre misure diverse dal miglio romano, le 
quali però, siccome non presentano differenze sostanziali, si 
possono sorvolare. 

Se compariamo ora le antiche misure romane colle mi
sure di Vienna, ne risulta che il piede romano corrisponde a 
oncie 11 1/r.i di Vienna, il passo romano a 56 oncie ossia 4 piedi 
e 8 ortcie viennesi, e che infine il miglio romano è pari a 
56000 oncie o pollici, ossia 4666 ¼ piedi, ossia 777 ½ staia. 
Siccome poi il miglio di Vienna ha 4000 staia ossia 24000 
piedi viennesi: ne segue che l'attuale miglio di Vienna fa 5 ½ 
miglia romane.~) 

Le manSiones o stationes, di cui si fa frequente men
zione negli itinerari, erano _luoghi adatti alla pemottazione 
siti lungo le pubbliche strade. Servivano quindi come misure. 
A queste s'aggiungevano le mutationes, dove si trovavano 
cavalli e veicoli freschi, da· sostituirsi a quelli stanchi per con
tinuare il viaggio. 

I Greci poi, nei rapporti colle, nazioni a clii erano con
giunti per commerci od alleanze usavano gli sfadii,. formati 
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come' i romani di 125 passi. Ne! piede invece non concorda
vano, perchè gli uni ne mettevano 600, altri 25 di più. ') 

I Persiani avevano una misura accolta in tutto l'Oriente, 
la parnsanga di 30 stadi,') ma di rado è usata dagli scrittori 
"he talvolta le assegnano 40 e 60 stadi. Colla parasanga per
siana si confonde talora lo schoenus egiziano, il quale di re;_ 
gola aveva 60 stadii ed equivaleva quindi a due parasanghe.•) 

I Galli avevano la Jeuca ') o Jeuga, nei secoli barbari 
Jeuvo, per misurar le loro strade. Corrispondeva a 1500 passi.10J 

Gli antichi Germani infine chiamavano la misura stra-· 
dale rasta, la quale faceva due leuvae ? tre miglia.") 

NOTE. 

' ) V. Petr. Katancioh Pannonius , de columna milliaria Romana. ad 
Essecum reperta, c. 3: ,,Spatio 20 minutorum exegi omnibus passus mille, 
ho.rae spatio ter mille, duarum sex: mille." • 

') Salagius Stephanus, de columna miltiaria ad Bodam reperta: 
,,lntra viginti minuta nostra.Ha mille passus Romani con fl.ci possunt." 

3) Luc. A.nnaei F lori, Rerum Romauarum Lib. II. o. 6. Del resto le 
colonne migliari di cui si fa cennci n elle due note precedenti non son altro 
cho le pietre (la.pides erecti), con cui si segnavano lungo le strade le miglia. 

' ) lsidG1rus Hispalensis L . XV Origin. c. 16, dice: ,,Stadium acta.va 
pars milliarii est, constans passibus centum viginti q uinque." Strabone 
poi {Geogr. L. VII) defini sce cosl il miglio: ,,Milliariu m octo est ~tadiorum." 
Plinio (Hist. nat. Lib. II c. 23) parla così: ..,Stadium 125 nostros effìoit 
passus, hoc est: pedes sexcentos vigin ti quinque." Infine Polibio di Mega
lopoli," L. III c. 89 : ..,Intervalla Romani per octona stadia diligenter dim.ensi 
sunt et signis distin:x:erunt." 

5) Il sul!odato Katanchich nell'opera citata narra cosl : .,Oum nùhi 
oriretur dubium, essent.ne hi, quos confeceram, passus Romani1 au diversi 
ab iis ? oceun-it, ut passus et singulos et universos mille ad mensuram 
Viennensem reducerem, quo fa.et.o in priore quidem pedes quatuor et ooto 
pollices, in posteriore a.utero septjngent-as septuaginta septem hexapedas 
cum excessu quinquaginla sex pollicum_deprehendi." E altrove: ,,In pedem 
Romanorum. pollices undocim Viennenses et unam quintam venire adver tes, 
ac proinde pedem . nostrum ad prisoum esse, ut 15: 14; qua ra.tione in 
mille passns vet.eres imputabuntu.r septingenta. septuaginta septem h exapoda, 
et quatuor pedes Viennenses et duae tertiae." 

Il dott. Stefario SchOnwisner nel suo Commento geografico all'. Itine
rario di Antonino (Buda, 1770), c. IV parla così de11 e miglia degli antichi 
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Rom~ni e di quol1e usate da noi : ..,VetuS milliare Roma.norumocto stadlis, 
i. e. miUe passibus, eeu f>OOO pedibus geometricis definiri extra contro
versiam est. Hoc viae intervallutn in libri s et lapidibus indicatur per lit
teras M. P. quibus additus .Ilumerus totidem significat millia passuum, quot 
is nnitates continst. lta e. gr. nota.e M. P. Cuw addito numero VI in co
lumellis mìllìaribus dupplici modo legi possunt ; nem!)e: vel Millia P assuum 
sex; yel Milliarium Positum sextum. Poeterior modu~ quibusdam (ut 
Iponio in Miscel. antiq.) praeplacet. Haec mensurae ratio ' apud Romanos 
fuit conataus ac per petua, ab eo aal tem tempor'e, quo via.rum publiearum 
intervaUa colnmnis lapideis aignari cmeperant ; oujus iostitnti si non foven

. tor, auctor cer te p recipuus i uit C. Grac~hus; sub Annum Roma.e conditae 628. 
Triounus plebis (V. Plutarcb. P aralL de Tib. et C. Gracch.) Nobis in Cursu 
I)ublico usitatìssimum est hodie Milliare, q11od un.ius horae itinere defini
tur, a.e volgo Germauicum miuus- vel postarium dic.itur. Quare cum obser
vatum sit, ad mille paasus geometricos 9rdi:u.arié quartarn horae par tem 
ab hominè valente, pedestri ìtìnere impendi : sunt uonnulli, qui h oc n o
strum millia re quatuor ant:iquis a.ccurate respondere opinantur. Opinionem 
b.anc suam firmant quibusdam quoque veterum testimoniis'' e così via; e 
ah rove nel capitolo citato: .,certum et exploratum est: 1. pedei;n antiquum 
Rom.anorum notabili te~ bodierno Viennensi breviorem esse; 2. haec, quae 
nnius horae dicimus, niilliaria multis _inter se orgyìs bexapedalibus differre. 
Auctor e:x: ~ariis antiquis pedis mensuris pedem Capi1olinum delegit, qui 
in Tabula Piccardi collatus cum pede Parlsino eam babet rationem, quam 
658 ':720 q_uam proxime, ac prqinde ad Viennensem uti 653:700 (Pes Pari• 
sinus ad Viennensem se habet u ti 1440: 1400, texte tabella Hellianain -Ephe• 
mer. Astron. Vindob. A. 1777 pag. 260 - ergo etiam ut 720 :700 ex regulis 
proportìonum. Quare si pes Oapi1olinus est ad Parisinum ut 053 ad 720, 
orit quoque idem pes'Ca.pitoli.nus ad ViennenBen'l ut 653 ad 700) M. P . I = 777 
bexa.p, e t 2l/1t1 ped. Vienn.4

' 

') V. C. Plinio, Hist. Nat Lib. li e. 23 de mundi geometria, dove 
dioe: ,,Stadium 125 nostros effi.eit passus, h oo est pedes sexcentos viginti 
quinque." Consorino po i, de die na.t. cap. 13, ·ricordai diversi stadi : _,,Sta
dium in hac - mundi mensura id potissimum iutelligendum est, quod Ita.
lieum voeant, pedum 620; nam sunt praeterea et alia longitudine disere
pantia, ut Olympiacum, quad est pedum 600; item Pythicumpedum mille." 

') Sen (?fonta, Ciropedia Lib. II c. 9 : ,,duae parasangae hoc est: 
stadia saxaginta.'"' Anche Erodoto, Esichio, Suida. e altri concordano nei 
trenta s tadi 

5) P linio, -Libr . VI eap 26: ..,IneonsL·mtia.m mensurae diversitas: auc
to1·um facit., oum P ersa.e q11oque Sohoenos et Pa.rasa.ngas alii- alia. mensura. 
dek!rminent." 

") Ammiano Marcellino, Lib. XV, c. 28: ,,Galli non millenis passibus, 
sed Leucis itinera metiuntnr." Paolo Diacono, nelle aggiunte ad Eutropio, 
lib. 15, dice: ,,Gallis mos est oa.mpos Leuoìs metiri." 

10) J ornandes, de rebus gestis -Geta.rum .sive Gothorom, cap. 36: 
,, Leuga Gallica. mille quinquentorum passuu m quantita.t.e metitur ." 
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E.mesto Desjardins neJla su& recentissima opera ,,La. table d~ Peu
tinger d'aprés l'originai conservè a Vieuno", stampai.a a Parigi nel 1869-1874:, 
stabilisce il seguente rapporto delle misuxe aniiche usate nella Tavola 
Peutingeria.na': 

.,Rapport des mesures anciennes usitèes dans fa Tàble de Peutinger 
avec le metre. 

Le mille roma.i..n {millia passuum) = 1 km 481 m 50 cm 
Le pasSus = ~ pieds ; le pied = O m, 2963. 
Lieue gauloiso = 2 km 222 m ou 1 mille 1/J romaine." 

11) V, Ven. Beda c. 
Del resto chi voglia sa.per di più sulle antiche misure consulti il 

Cluverio, ìl Cella.rio, il Castiglioni, il Maunert., il Fonrmont, lo Schad ecc, 

§ 12 

SI CONFUT A L' OPINIONE DI QUEOLI AUTOR:I, CHE SOSTENGONO L' IDENTITÀ 

DEL MUR.0 ILLIRICO COL NOSTRO. 

Da quanto abbiamo riportato nei precedenti §§ si deduce, 
che degli scrittori che s'occuparono a descrivere la nostra re
gione, l'illustre Valvasor fu il primo a pubblicare qualcosa 
sul1'-0rigine e l'autore c,li questo muro,1) cosi che il nostro muro 
rimase ignoto agli studiosi dell' antichità sino ai tempi del Val
vasor. Le notizie. dall'egregio uomo riferiie, opiniamo e, ci 
sembra, non a torto, le abbia raccolte a Fiume, dove fu pa
recchio tempo, come narra egli stesso'), e le abbia apprese .da 
Claudio de Marburg. Infatti, se confrontiamo la data della 
pubblicazione della topografia del Valvasor (1683), . con quella 
della relazione spedita dal Marburg al conte Marsigli (30 ot
tobre 1700), e delle due descrizioni fatte dal Marburg nel 1660 
e 1662 e ricordate nella sua relazione,') nonchè il tenore stesso 
delle notizie appreso col contesto della citata relazione, ne 
avremo accertato la fonte. 

In verità. au che dopo il Valvasor sono assai rari e pochi •) 
quelli che degnarono il nostro vetusto muro di una sola breve 
pagina e Vi richiamarono l'attenzione del mondo erudito, accen
dendo la fiammella del desiderio di ulteriori indagini, ed an
che questi, quasi giurando in verba magistri, quasi tutti col 
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Valvasor asseriscono che questo nostro muro è quel medesimo 
che Appiano nella sua Illiride ricorda eretto per ordine di Ot
taviano Augusto ai tempi delle guerre illiriche, e implicita
mente ammettono che Fiume sia sorta dalle rovine di Promana 
rasa al suolo. 5) A questa opinione del Valvasor, o meglio del 
Marburg, s' unirono, come ris ulta dai precedenti §§, Hormayr1 

Schulenburg, Linhardt, Batthyany, Engel e Nagy, poi il cro
nista del Collegio gesuitico, Svilocossi e Peri. 

Che questa opin,ione sia erronea e contraria alla verità 
storfoa, risulterà dal seg uente ragionamento chiaro come il sole. 

· a) Appiano nella Illiride citata narra, che Cesare, dopo 
la strage e la ròtta dei Segestani,5) diresse le armi contro i 
Dalmati , altra stirpe degli Illid, prossima ai Taulanzìi, e con
dusse Je sue schiere contro Promana,') città dei Liburni, che 
i Dalmati avevano tol to ai Liburni alleati dei Romani, e oc
cupata assieme ad altri luoghi, fort.ificandovisi contro Cesare 
proveniente da Segestica.') Ma dalla regione, dove era avve
nuta la rotta, si va ai Dalmati, confinanti coi Ta-qlanzii, non 
gjà per la regione ove. sta Fiume e che mena a11' Istria, ad 
Aquileja e ad altre provincie occiden tali,') ma in linea retta 
per la parte meridionale della Liburnia, che confina immedia
tamente colla Dalmazia.1°) · 

. b) Dove poi sia da ricercarsi Promana, ce lo dice il più 
dotto e più veridico scrìttore di cose illiriche, Giovanni Lucio, 11) 

il · quale per essere egli stesso un dalmata nativo da Traù, e 
praticissimo di quei luoghi, merita certo più fede per quanto 
riguarda il sito e il nome dei castelli e città della sua patl'ia, 
che chiunque altro non dalmata. Lucio mette adunque Pro
mana fra il Tizio ") ed il Tiluro, ") non lontano dalle sorgenti 
di questo, dove il monte Promina conservò sino ad oggi il 
nome dell'aritica città'. 

e) Questa asserzione del nostro Lucio è pienamente con
fermata dalla Tabula Peutingeriana " ) la quale, disegnata al 
priocipio del secolo li, sotto l' imperatore Severo Augusto,") 
nella forma in cui è giunta sino a noi, colloca Promana nello 
stesso posto che il Lucio. Riferiremo a sussidio della nostra 
tesi anche le opinioni di altri , i quali lodevolmente contri
buirono a fissare il sito degli antichi luoghi. In primo luogo 
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ricorderemo !'eruditissimo dott. Schonleben, anteriore al Val
vasor, il quale non tramandò nulla circa il nostro muro, ma 
sul sito dell'antica Promona concorda perfettamente col Lucio.") 
A questo segue il diligente indagatore dell'antichità; l'abate 
Alberto Fortis, il quale viaggiò la Dalmazia, e non solo con
corda col Lucio cirèa il sito di Promona, ma afferma pure di 
aver veduto coi propri occhi le rovine di questo muro sparse 
per i colli circostanti. ") La stessa cosa è contenuta pure nel
l'opera intitolata "Supplemento della storia generale dei viaggi 
ecc. ", stampata sC>tto gli auspici della stessa Repub.blica di 
Venezia, e che ha frequenti richiami al prelodato abate Fortis.") 
Nè diversamente il dottissimo Pietro Hitzinger, negli annali 
della Società storica della Oarniola per il 1856, decide la con
troversia nel senso del Lucio!') 

d) Anche l'omettere la menzione del mare che fa Ap
piano, come bene osserva il Granelli ,Z0) è argomento importante 
per provare che Promana non sorgeva sul sito dell'odierna 
Fiume ; ciò che Appiano narra, dì colli acuti da tutte le partì 
e del muro con cui Cesare Ottaviano circondò nell' ultima 
guerra dalmatica Promana e i colli, sembra convenire meno 
a Fiume, che non è chiusa da tutte le pa,·ti dai coll i, ma 
anche dal mare, benissimo invece a Promona, cinta da ogni 
lato da co11i, e che perciò non può rivendicare il sito di Fiume. 
Neppur l'opinione di Valvasor, che il fiume Recina sfociante 
al mare presso Fiume si sia chiamato una volta Tizio, corri
sponde al vero, perché questo, formando il confine fra la Li
burnia e la Dalmazia, lambiva la città di Scardona. ") 

e) Messo così fuor di dubbio, che la città di Promona 
non era situata dove oggi sorge Fiume, ne segue senz'aJtro 
che neppure il mu ro che s'inizia da questa ci ttà può essere 
quello ricordato da Appiano, e col quale Ottaviano Augusto 
cinse Promana e i due colli vicini per 40 stadii. Ma anche 
altri argomenti, desunti dalla costruzione stessa del nostro 
muro, vengono in nostro aiuto e vietano di ritenere ehe il 
nostro muro sia quello di Appiano. II primo argomento è 
che il nostro muro non mostra già traccie di aver chiuso una 
città e due colli , ma stende la sua linea d,iroccata oltre molti 
colli e monti; il secondo, che esso non si stende già per soli 
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40 stadii , pari, come spiegammo sopra (§ 11), a 5 miglia romane, 
onde ca1colando il miglio romano a20 minuti, si posson percorrerli 
in 100 minuti, ma sulla fede dei testimoni oculari V al vasor e Mar
burg, arriva o1tre i confini deHa nostra Monarchia fino in Bosnia; 
anzi secondo la relazione di quest'ultimo i ruderi del nostro muro 
furono da lui scoperti per una lunghezza di 20 miglia germaniche, 
pari a 822 "/, stadi o 102 '/, miglia romane,") E infine, anche 
se la lunghez·za del nostro muro avesse a computarsi, secondo 
il § 10, da Nauporto (Oberlaybach) a Fiume, ciò non cagio
nerebbe alcuna differenza al ragionamento suesposto. 

Per dare poi qualche esempio pratico della distanza di 
quaranta stadi romani, che corrisponda tanto alle mis1.,re mo
derne sopra esposte, quanto al tempo necessario a ·percorrerla, 
e- confrontarlo poi alle dimensioni del nostro muro, ci viene 
in soccorso il descrittore delle spiaggie illiriche, Palladio Fusco 
Patavino, il quale scrive così: ,., Post Arsiam amnem per oram 
oppida sunt : Al bona et Flanona, quae cum duo sint, ob vici
nitatem, distant enim inter se stadiis non amplius quadraginta, 
tertio quoque anno praetorem, qui jus dicat, a Venetis missum 
accipiunt Ultra ad stadia 160 occurrit Tarsatica, oppidum 
prius Germanorlim cum amne, quod nunc Flumen voèatur, 
hoc ipso anno, quo haec condebam (1509), a Venetis expu
gnatum et eversum , , . A Flurnine stadiis 40 est Bucarum 
prope in littore, ed introrsuS procul a mari totidem fere stadiis 
Greglina, castella familiae F rangepanianae inter illyricas no .. 
bilissimae , , , Hilis peninsula, quam indigenae patrio vocabulo 
Bossilinam vocitant . a cujus extremo littore ad orientem 
stadiis 40 . est Traguri'um, urbs curo portu, olim civium Roma
norum oppidum . , . ad Salonam ultra ad stadia 40 in littore 
est Spalatum, oppidum nobilitate et virtute incolarum ad mo
dum celebre , , , A Ragusio stadiis ferme 40 Epidauri coloniae 
vestigia visuntur , . , Ultra ad stadia 40 est oppidum Turca
rum validissimmn, quod a regulo quodam intra hos 50 annos 
condi ceptum, et ab incolis postea auctum Castrum novum ap
pellatur." ") Così dunque, per testimonianza di Palladio Fusco 
Patavino, i seguenti luoghi distano l'uno dall 'al tro 40 stadii : 
Albana e Fianona - Fiume e Buccari - - Buccari e Hreljin 
- Bossilina e Traù - Salona e Spalato - Ragusa e Epi
dauro - Epidauro e Castelnuovo, 



- 42 --

Non v'è chi non veda quanto breve si.a., in confronto a 
quella del nostro murò, la distanza fra questi luoghi, o come 
sia inconsulto sostenere l' identità del muro Illirico (lungo ap
punto tanto) col nostro. 

NOT E. 

')V. il § I. 
' ) Valvasor. 'l' ... pag .. 
s) V. Ja nota. 5 al § 4 e_ la relazione ivi riprodotta.. 
')Cl. il § 1. 
6) Cf. il § 13 della Dissertazione sui lunghi muri. 
6) V. la nota 6 al § sopra ci tato. 
7) V. la. nota f> al medesimo. 
a) C. s. ad 6. 
9) ltiner. Autonini Aug. p. 62. 

10) V. la qui annessa. tav?la. 
11) V. la nota 10 al§ 3 dove son riportate per esteso le parole del Lucio. 
12) Il Tizio degli_ antichi, detto dai Dalmati Korka, si precipita in mare 

con una casca ta, dove è Scardona {la Peutingeri:ma ha Sa.rdona) .; fin qu i 
si coriducev-a110 le merci a ritroso del fiume, che più su non è navigabile. 
V. Plinio Histor. L. III c. 21, dove si legge: ,,Rursus in continente colonia 
Jadera, ... inde 30 M. P. Colentum insula, 18. ostium Titti fluminis." E nel 
seguente c. 22 aggiun ge: .., Liburniae finìs .et initium Dalmatiae Scardona 
in anme eo (Titio).« Così pure nel c. 19: ,,ab Aquileja ad Titium flumen 
stadia 200." Fra i moderni, l'abate F ortis scrive così a p. 107 del T. I 
(Del corso del fiume Kerka): .,,.Il Titius degli antichi , Kerka, de' nazionali, 
fu il confine che divideva la Liburnìa dalla Dalmazia." V. anche la tradu
zione tedesca di autore anonimo: ,, Van Laule des F lusses Kerka oder des 
Titilli! der Alleni"" pag. 162 I Th. e l'opera ,,Topografia Veneta" T. II p. 2 1 
c. 2. ,,Sorgenti e corso del fiume Kerka.« Cf. infine la nota 5 al § 8. 

H) Il Tiluro degli antichi, cbiaruato una volta anche Nestus (oggi 
Cet_tina), nasce vicino al Tizio, e con lungo corso diretto ad oriente sboooa 
nel mare presso Almissa. Il ponte su questo fiume è ricordato dall' Itine
nerario di Antonino e dalla Tavola Peutingeriana. Cf. gli autori citati nella 
nota precedente, nonchè Lncio L. I c. 1 e L. IV c. 4. · 

a) V. la edizione della Tavola Peutiogeriana dello Scheyb, quella del 
Mannert, nonchè quella recentissima di Parigi (1869-1874), già. ricordata 
nella nota 10 al § 11. 

H) L . Settimio Severo regnò dal 193 al 211 d. C. Vedi la disserta
zione del Mannert sull'età della 'favola Peuti:ngeriana (Norimberga. 1793), 
nonchè it Taschenb

1

uch ftir VaterHi.ndische Geschichl:e v. Hormayer, Jahr• 
gang 814 p. 39. 
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1~) V. la nota. 15 al § 3, dove son riportate per -esteso lo parole dello 
SchOnleben. 

17) L'abate Alberto Fortis nel suo lodato Viaggio in Dalmazia, Ve• 
nezia 1774, 'l'. I, c. 3, pag. 112 o segg., descrive così la. -città. di Promona: 
,,Poco dis tante dal monte Cavallo sorgeva l'antica. città liburnica di Pro
mana, che die' tanto da fare aì Romani. Sarebb~ d'uopo viaggiare pell'aspra 
regione, che tuttora porta il nome di Promina, a piccole giornate, per rac
cogliervi i r esidui d'antichìtà, che vi sono sparsi. Veggonsi su le vette di 
alcuni di ' questi aspi:i montì de' r esti della muraglia, cui Augusto fece da' 
suoi soldati fabbricare per 50 (meglio 40) stadj di circui to, onde chiudere 
la. co~nunicazione deg·l'llli.rj fortificatisi in Promana coi loro nazionali ed 
aU_eatì delle vicine contrade ecc." V. anche la sopra. citata versione tedesca, 
I Th. pag. 173. 

18) V. il T. Il p. 17 dell'opera. ciiata. 
19} V. le Mittheilungen des h istorischen Vereins flir Krain. XI Jahr

ga.ng', 856, dove il dottissimo Pietro Hìtzinger scrive oosi su Promona 
{p. 19): ,,Die Stadt Promona, welche von ma.nchen a.uch nabe an der Stid
grenze Kra.ins gesucht wurde, lag dagegen tiefer in Da.lmatien, wie schon 
SchOnleben bemerkt. Denn die P eu tingerische 'fa1'el sa.gt di eselbe auf der 
Strasse von J adera. oder Zru-a abwti.rts noch unt.er Assesia. Ap!)ianns nennt 
dieselbe in sainem Berichte iiber den Illyriscben Krieg eine Stadt der Li
burner, welche ihre Sitze zwischen den Fliiesen Tedanium und Titium1 

der Ze,rmagna und Kerka. inne hatten. Die Lage dieser Stadt wird in 
F olge dessen auf den heut zu Ta.ge mit dem Namen Promina genannten 
Be.rg in jener Gegend bezogen. (Jadera XII. Nedino Xll. Assesia, Promana 
- Tab. -Peutin g.)" 

•~V.il § 5. 
' 1) V. la nota 8 al § 3, nonchè qui sopra la nota 12. 
11) V. i §§ 3 e 4. 
23) De situ orae U!yricae, L. I p. 451. 

§ 13 

SI CONFUTANO LE R.ESTANTI OPlNIONI DEI PR_ECITATI AUTORI. 

Confutata l'opinionè di quelli autori che sostengono la 
idèntità del · nostro muro con quello costruito da Ottaviano 
Augusto presso Promana e ricordato da Appiano, è d'uopo 
passare a discutere anche le opinioni degli altri autori che 
siam vènuti èitando sin qui. 

-Da un esame preliminare, possiamo raggruppar queste 
opinioni in tre classi; la prima sarebbe quella che suppone · 
che il nostro muro servisse a designar un confine, così il 
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Valvasor,1) il Marburg,') il Granelli, ') il Hormayr,') lo Schu: 
lenburg, ') l'Engel ' ); la seconda che lo vuol eretto al tempo 
delle guerre dei Romani sotto Ottaviano Augusto contro i po
poli Slavi; come un'alternativa del V alvasor ') e una del Hor
mayr '); la terza infine secondo cui si tratterrebbe delle rovine 
di un'antica città o delle mure di questa: così un'altra alter
nativa del Valvasor ') e una dello Schulenburg,") e abbiamo 
ricordato nel § 5 eh~ così si opinasse dal volgo ignorante. 

Se sottoponiamo queste tre classi d'opinioni a un esame 
critico, ci risu1ta a prima vista ohe alla terza classe manca 
ogni apparenza di probabilità; irnperocchè ì ruderi del muro 
che si prolungano per parecchie miglia, e non .accennano a 
forma di abitaziooi, non possono considerarsi come avanzi 
di una città. · 

Per ciò che in generale riguarda la prima classe d'opi
nioni, che ritiene che il muro :;;ia stato eretto a designar qual
che confine, queste non conèordano nel den"ominare il loro 
oggetto. Così Valvasor, Granelli, Hormayr e Schulenburg non 
nominano gli imperi e provincie che il nostro muro avrebbe 
divisi, nè l'autore di questa divisione, ad eccezione del Hor
mayr, che l'attribuisce a Cesare Augusto. Il Marburg poi, 
pensando doversi attribuire questa divisione terri toriale ad 
Arcadio ed Onorio, figli di Teodosio il Grande, imperatori 
l'uno dell' Occidente, l'altro dell ' Oriente, sostiene che nel 
400 d. C., avessero deciso, per desiderio della pace e con cor
dia, di dividere l'Illiria, che era stato cagione dei dissensi 
fraterni, tracciando a dema,·cazione del confine la linea del 
nostro muro.H) Infine Engel avanzò l'ipotesi che il muro se
gnasse il confine della Croazia. Invero nessuna delle opinioni 
di questa classe si basa sulle testimonianze degli antichi o di . 
altro teste degno di fede, ma riteniamo doversi queste consi
derare carne semplici congetture e respingere tanto più, che 
il nostro muro, esteso dalla spiaggia del mare a Nauporto, 
stazione della strada militare romana da Aquileja a Costanti
nopoli e del lungo muro Romano, col quale si unisce, nel 
suo breve percorso non separava provincia a1cuna,1') . (la lun
ghezza di molto superiore, riferita dal Valvasor e dal Marburg, 
del muro fino oltre i confini della Monarchia, non spetta al 
nostro muro, ma al muro Romano già più volte nominato), 
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molto meno poi divideva l' Illirio, di cui avrebbe piuttosto for
mato il confine occidentale, Con ugual diritto si potrebbe af~ 
fermai0 -- ~per~. ·s-etlza--alcuna prova - che il nostro muro 
segnasse i limiti della divisione del]' Impero avvenuta nel 
364 d. C. fra Valentiniano e suo fratello Valente, o di quella 
avvenuta nell' 855, fra i tre figli dell'imperatore Lotario, o di 
altre ancora. 

Infine la seconda classe di opinioni, secondo cui il no
stro muro sarebbe stato eretto durante le guerre di Cesare 
Augusto contro i popoli Slavi, s'avvicina assai alla verità 
storica, se si trascuri l'epoca, come diremo nel prossimo §. 

A tutte queste sarebbe da aggiungersi la congettura del 
Magistrato di Fiume, che narra esser stato eretto il muro da 
Cesare Augusto per tagliar l' acqua a Marco Antonio.") Non 
ci vuol molto a provare la .debolezza di quest'ultima opinione ; 
prescindendo pure dal taglio dell 'acqua, che non si sarebbe 
raggìunto coll'erezione del muro, · percbè i numerosi rivoli 
d'acqua che nascono appunto al di qua del fiume Recina, in
nondano quasi la regione e rendono affatto superfluo l'accesso 
al fiume stesso ; il teatro di tutte e due le guerre combattute 
per il primato nella repubblica Romana fra Cesare Augusto e 
Marco· Antonio fu lontano di qui, essendosi combattute una 
volta presso Modena e Bologna (41 a. 0.), l'altra ad Azio 
(30 a. 0.) 

Cosi adunque respingiamo, perchè prive di fede storica, 
tutte le opinioni fin qui r iferite, siano queste nient'altro ohe 
congetture vaghe e senza alcuna solida base escogitate dagli 
autori stessi, o siano riportate da- altri, ai quali essi attinsero. 

'J Cr. il § 3. 
2 1 Cf. il § -i. 
'l c r.;1 § 5. 
') Cl. n § G. 
'J Cl. il § 7, 1. 
G) Cf. il § 7, 4. 
,, Cf. il § 3. 
BJ Cf. il § 8. 
'J Cf. il § 3. 

N OTE. 
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•~ Cf. H § 7, 1. 
11) Cf. il ~ 4•. 
n) Cf. il § l.O di questa Appendice, nonohè il§ 14: della Dissertazione. 
13) Cf. il § 9. 

§ 14. 

SI ESPONE LA NOSTRA OPINIONE SULL' AUTOR.e E SU LLE CA USE DELLA COSTRU· 

ZIONE Dt::L LUNGO MURO PRESSO FIUME 

Dopo aver nei §§ l 2 e 13 confutato tutte le opinioni de
gli autori più recenti (in mancanza degli antichi) riportato 
tanto dai libri che dai manoscritti nei precedenti §§ 3- 9, è 
giusto che esponiamo il nostro parere sul patrio muro. 

Aderendo alle notizie degne di fede riportate nel § 10, 
descrivendo il lungo muro, enunciamo la seguente opinione : 

Quando i Giapodi nell'anno 128 a. C. ') istigarono i vi
cini Istriani a scuotere il giogo romano e insorsero contro 
questo con forze unite, essi pure vennero vinti in battaglia e do
mati; quindi i Romani vincitori, per tener lontani gli !stri 
da nuove eccitazioni da parte dei Giapodi, e per impedire i 
rapporti sediziosi e le congiure fra i due popoli, decisero di 
erigere un lungo vallo murato e turrito che separasse le due • 
nazioni, il quale decorresse nel -luogo opportuno, cioè sul con
fine fra le due stirpi, dalla stazione di Nauporto ' ) in linea 
retta sino al Quarnero e alla foce del Recina, ·e seguendo la 
costa destra di questo fiume, per più centinaia di passi si 
spingesse nel mare stesso, e tosto costruirono Papera decretata. 

Tutti coloro che ricordammo nel § 10, scrittori sì antichi 
che recenti, come Livio, Plinio, Carlo Sigonio, Giovanni Lucio, 
lo Schtinleben e il • Valvasor concordi s'affermano sull'anno 
DCXXIV di Roma, che corrisponde al 128 a. C., nel quale 
i Giapodi eccitarono gli Istriani e combatt~rono uniti contro 
di essi; e sebbene nessuno di questi autori faccia menzione 
che in quel tempo si sia posto mano a costruire il n,,stro 
muro, noi riteniamo che il muro venisse eretto in quest'anno 
e nell'occasione su riferita, la quale ci sembra opportunissima; 
tanto più che la prelodata Giovanna Bandelli, basandosi su 
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antichi manoscritti e sulla tradizione, anch'essa espone quale 
movente dell'erezione del muro il medesimo fatto, e con ciò 
accresce con ràgioni storiche di gran momento il nostro asserto. 

Da ciò segue esser stato e_ Sempronio Tuditano q nello 
sotto il cui consolato si die' mano ad erigere il nostro muro, 
e ìl . quale, vinto nella prima battaglia dagli Istrian; e Giapidi, 
nella seguente - aiutato dalla perizia guerresca di D_ Bruto 
- conquistò la vittoria, sottomise i nemici e ne trionfò. 

Infine questo nostro muro, che va dal mare a N auporto, 
quivi s'incontra col lungo muro Roma.no, rol quale prosegue 
verso l' Oriente e forma colle difese naturali dei monti un 
vallo solo, e difende così l'Italia contro le irruzioni nemiche. 

Cosi il nostro muro va considerato come una ramifica
zione del lungo muro Romano, da cui ebbe principio la co
struzione della barriera di tutte le Alpi, e ne è quindi la parte 
più antica, come risulta chiaro a chi confronti il § 14 della 
Dissertazione col § 10 di questa Appendice. 

N OT E. 

1) Cf. gli autori citati nel § 10. 
2) V. la nota 5 al § 10 e il § 14 della Dissertazione. 

FINE DELLA PAR'l'E I. 



LOD. OIU:sEPPE CAV. CIMIOTTI. 

IL LUNGO MURO PRESSO LA CITTA DI FIUME 

L'ARCO ANTICHISSIMO IN QUESTA ESISTENTE. 
TRADUZtONE SUL MANOSdRIT'J:0 L ATINO, CORREDATA Dl GWNTE lii NOTE CRITICHE 

DA GUIDO DEPOLI. 

(Con tinuaz lo n e e fi ne). 

APPENDICE DEL TRADUTTORE ALLA PARTE I. 

AUTORI IGNORA TI DAL CIMIOTTI O AD ESSO POSTERIORI. 

Quando il Cimiotti, carico di erudizione, ma chiuso in 
sè e senza contatto con gli altri storici delle nostre terre, 
chiudeva il suo lavoro che ora ho reso accessibile al pubblico, 
l' interessamentò dei dÒtti per i valli romani dell a Regione 
Giulia era ap pena destato. Il genio divinatore di Pietro Kan
dler, sebbene appoggiato a pochi dati di fatto, ne aveva in
tuito l'origine e lo scopo e tracciato le grandi linee. Il Kan
dler stesso non visitò il vallo fiumano, o almeno ciò non 
risulta con sicurezza dai numerosi suoi scritti sull'argomento, 
ma incaricò il Luciani di recarsi sopra luogo 1) ; egli fece pure 
nel 1870 il tentativo . di ottenere per · questi suoi studi l' ap
poggio della Congregazione municipale di Fiume ' ), ma senza 
risultato tangibile, chè ·gli animi, in quel fortunoso momento 
della storia della nostra città, erano rivolti a più gravi cure. 

l) V. avanti 1.\1 No. 11. 
1) Cf. Puschi in Arob.. trii:,st. 1902. 122. 
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Sulle orme profonde impresse dal Kandler ripresero il 
lavoro il Premerstein e Rutar, il Miillner, il Puschi '), ai quali 
si deve la conferma, per scoperte fatte sul posto, di quanto 
era apparso alla mente del precursore. 

Sarebbe quind'Ì stata una inutile riesumazione di un la
voro antiquato la mia: se non avessi completato la traduzione 
col citare quegli autori che - contemporanei al Cimiotti o 
ad esso posteriori ~ ci diedero nuovi dati sul nostro vallo 
o espressero nuove opinioni in proposito. Così ho pure rag
giunto lo scopo di adunar tutta la sttppellettile letteraria per 
quel rilevamento sul posto del vallo :fiumano, che dovrà essere 
uno dei prossimi compiti della nostra Deputazione di storia 
patria. 

1. Paolo Bittm•. - Crnnaca stampata a ZDgabria nell'anno 1696 
(Cit. dal Kobler, Memorie I. pag. 29, a me ignoto). 

Accenna alla muraglia di Fiume, mettendone F origine 
nelP anno 395, quando Goti e Unni devastarono il paese, e 
dice che gli Istriani fecero alla riva della Fiumai-a una larga 
muraglia per difesa contro il nemico. 

2. B. Hacquet. - Physikslisoh-politisol18 Reise a,us den Dinarischen 
durch die Julischen, Carnischen, Rhiili~èhen in die Norischen Alpen 
im Jahre 1781 und 1783 unternommcn. - Vol. I. p. 55-56 - Leipzig 1785. 

,,In der Mitte des Berges (SnjeZ
nik, Platek) fa.nd ich ein Blockhaus 
mit einem Commando, wider die 
Rauber gestellt. Da ich nur einige 
Stunden tiefen kam, erreichte ioh 
ein kleines Dorf, welches Persid 
(Prezid), oder so vifll, als bey der 
Mauer heisst; als ich mich umsahe, 
warum es diesen N amen fiihrte, so 
fand ich noch die Ùberbleibsel einer 
dicken Mauer, welche zwar schon 

A mezzo il monte (Snjeinik, Pla
tek) trovai un poeto fortiftc&tù con 
un picchetto, diapoato cuntr·o i bri
ga.nti. Pro8eguendo per alcune ore 
in diecee&, raggiunsi un piccolo vil
laggio, che si chiama P8rsid (P1e
zid), vale a dire, presso il_ muro; 
messomi a ricercare perchè avesse 
questo nome, trovai ancora gli a
vanzi di una grossa muraglia, la 
quale sebbc~ già per la maggior par-

1
) Premerstein u. Rutar, ROmische Strassen und Befestigungen in 

Krain - Wien 1899; 
Miillner, Der rOmische Limes in dem italischen Grenzgebirgen -

,,Argua« VIII-IX, Laibach 1900-1; 
Puschi, v, i lavori citati al No, 21 e 22. 
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mPistens nnter der Erde liegt, aber 
doch die ganze hier im hohen Ge
birge vorfindigo Enge zust-blìesst. 
Nach alten Urkundeu w eiss man , 
dass sie bier von den Romern gegeu 
die Illirier aufgefuhrt worden, um 
sich den Einfallen zu widersetzen"1). 

te giaccia sotterra, pure chiude tutto 
lo stretto che qui si trova fra gli 
alti monti. Da antichi documenti si 
sa, l!be questa fu qui eretta dai 
Romani contro gli Illiri, per resi• 
stere alle irruzioni. 

3. ·Piet->·o K a1tdler. - Geografi3 an t ica (a,J. sig. Pasquale Besenghi degli 
Ughi) L' Istria, 1849 N. 19-20 ~ p. 79. 

"L' Ìstria ridotta che fu in provincia nella terza spedi
zione avvenuta nel 128 avanti G. O., fece corpo da sè, e que- · 
sta pure fu presidiata con quelle medesime massime con cui 
fu munita la Venezia. Una strada correva per tutto,il litorale 
da Aquileja a Pola, da Pola correva diritta al Monte Mag
giore per venire alle alture di Fiume. Per parte di terra da 
Aquilej a correva una via lungo la .valle del Vippacco, fino al
]' altipiano di Adelsberg. Da questo per la valle della Pinka 
fino a Fiume. Questo era contro Flstria; contro i nemici e-· 
sterni fu alzata una muraglia a torri che dalle alture di Ober
laibach andava a Fiume." 

4. Oonfi;ni del doniinio di G'l•olm,if;o (al principio del secolo XIX) se
condo una copia r imaàta inedita esistente fr a le carte .di G. Kobler, 

consèrvate alla- biblioteca. civica. 

,. Alter Grenze Beschreìbung mit Fiume, Oameral-Herr
schaft Studene. '), Gut Ciana, Herrschaft Scheberg •) Herr
schaft-Cubar, Camera] Herrschaft F ucin e '), Buccari und 
Tersa ct. Van Fiume auf. den Berg Lubain, Ztajice, Mali Pliss, 
ober Gerbich Ka!ich, Ende der Ograd ') d. Anton Sarsson, 

1) Citato · sulla fede di Klaié. Per il brigantaggio fra Platak e Ka
menjak vedasi Kobler II. ~S. 

' ) Studena, colla miniera di ferro, era possedimento degli Agosti
niani di F iume, e passò a1 fisco coli' abolizione del C<1nvento, avvenuta 
n el 1788, 

3) Schneeberg. 
4) Si noti la grafia che conferma l'etimologia a cui ho accennato al-

trove (Le · orig. de!Pitalianità 'di Fiume nota 9). 
11) Ogra.de. si dice in croato una campagna ci:rconda.ta dfL muro. 
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nad Kopizu, Proslop, nad Peschi enicza, Verch nad Peschie
nizza, Rozichievo, Berg Obadnik, Berg lavorsky, nad K vi lszky 
vel debela Skalza, Berg Kosserovacz, auf die Bergspitze Pl'O
hod, Berg Poniquenacz, Cetverna Berda, auf die Anhohe Jel
lessina, Veliki Verch (Plasinc) auf die Mauer di Kroatien und 
I(rains' scheidet. Von da nach Blasinovacz von da nach der 
Mau er nach Mali Lipovacz, Veliki Lipovacz, auf malo V rano, 
dann nach den Hervaski zid, von da nach Lovrenj ak, Berg 
Ladva, Paklenjak oder na V erch Palefa, von da nach Tisso
vacz, dann iiber die Anhohe Kalich, iiber den Riicken anf die 
Anhéihe Plechie bis auf den Berg Paka, von da nach Go
manza, von da lii.ngst den W eg der nach Padesnica fiihrt pod 
Bresczi gennant, dann Kaljuze, weiters pred Poljcze, von da 
nach Ielleina Draga, weiter iiber Kupn i Kamen nach Lisin 
Kamen. Von Lisin Kamen in gerader Richtung iiber Mon
trowski (oder Muntarovacz) dann Bukova \:/ora, van da nach 
Smrikova draga, Smrikovieza, von da in Etwas gebogener 
Richtung iiber Lasaez nach V eliki Risnjak, von da nach mali 
Risnjak, Ostro, Tissovacz, van da in gerader Richtung bis 
mali Pliss, von da nach Vranicza, Vrana, nach Lusacz, va n 
da in gebogener Richtung naeh Serda V ereh, von da iiber 
Svonacz nach V ranon, von da nach V rano zum nicht bestan
denem Wirthshaus, weiters in gersder Riehtung nach Vuèje 
Skailne, van da iiber polak beste Mavdno Berdo Veceniée 
nad Rebru, èerna sten, Mlaka, Muntich Potok, von da iiber 
Luisen Strasse bey der Sonnen Uh,· in Hrast 1) von du gerade 
in den Reèina Fluss." 

5. Giovanni Kobler. -~ Antica geogl'a.iìa della Liburnia, Giapidia e 
Fiume. - Nel giornale ,,L'Istria" del 1849; riprodotta. anche nell'., Alma

na.cco Fiumano" del 1856. 

Cerca di dimostrare che l'antica Tarsatica era sul sito 
dell'odierna Fiume ; fra gli argomenti scelti a sostegno della 
tesi, il primo è il vallo. 

1) La meridiana esisteva sino a pochi anni fa, ma non a Hrast, bensì 
ad Orehovica; la Ludovicea venne aperta nel 1809, quindi questo docu-
mento è posteriore a tale data. ' 
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,,Vedonsi tuttora traccie di lungo, alto e grosso muro di 
costruzione romana a cemento dal piano di Fiume pel Calvario 
sul declivio del monte sopra la Fiumara nella lunghezza di 
circa 100 klafter sino alla sommità, ohe domina le \erre op
poste." Questo muro sì vede nuovamente sotto Lopacza, sem
pre sul declivio del monte alla riva destra della Recsina, e 
poi oltre Ja Recsina1 a pochi passi d' in terruzione da quello 
di Lopacza presso J ellenje, e da Jellenje in più luoghi sulle 
montagne verso il Cragno. A poca distanza dal Calvario di 
Fiume', sulla direzione di questo muro es_is te un casolare, di 
costruzione istessa, avente l' ingresso accanto al muro ed un 
solo fenestrino, questo verso iJ declivio del monte, rispettiva
mente al di fuori del muro '). Questo era certamente un muro 
destinato a difesa militare contro l'inimico, poichè non vi sr 
vede un altro scopo ragionevole. Se poi si considera la sua 
continuazione sulle terre di Grobnico nel Cragno sino Ober
laibach, vedesi che era opera di grande potenza. Diverse sono 
le opinioni sul tempoi in cui venne eretto questo muro; basti 
enunziare, che fu opera di g tande potenza e muro di difesa, 
che la costruzione per la sua qualità è romana, e che sembra 
più probabil e l'opinione, avere i Romani eretto questo muro 
dopoohè, 125 anni avanti la nascita di N. S , G. C., sotto Sem
pronio Tuditano cacciarono i Giapidi dai Timavo. Sarebbe 
stata incongrua la vista di difesa, se di tratto in tratto non 
erano postate guardie di · osservazione, e se ad opportune di
stanie non vi erano presidii militari. " 

6. Giuseppe Politei, compilatore dell '..,Almanacco Fiumano''", riµo rtato a 
pag. 27-32 del vol ume 11 (1866) lo scritto del K obler: Antica geografia 
ecc. (v. s .), vi aggiunge alcune Osservazioni dell ' Autore, nelle quali com-

batte l'ipotesi enunciata da quello, che si tratti di un'opera di difesa. 

"Il muro in discorso è in molti luoghi distrutto, e nel
l' estesa linea _di oltre un giorno dì distanza non si riscon
trano torricelle, od altri fabbricati, che avrebbero potuto ser
vire di ricovero alle guardie militati, noi quindi da tale man-

'-) Il Tomsich nelle .sue ,,Notizie" (v. sotto), 1).nbblicate n Gl- 1886, co• 
munica {ilota a pag. 25) che questo ce.sotto venne atterrato per livellare la 
strada. di S. Caterina. 
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canza non senza fondamento deduciamo, che questo muro non 
fu eretto per scopi militari, giacebè una 00si vasta linea di 
difesa non poteva essere custodi ta a cielo scoperto. D'altronde 
questo muro gira sulle vette d' alti monti , separati da tor~enti, 
che per loro natura sono baluard i inaccessibili ed inespugna
bili, e quindi non abbisognano di altro mezzo di difesa. Noi 
piutosto dopo aver consultato la stol'ia romana, e vari reputati 
antichi e moderni geografi, siamo d'avviso, che il suddetto 
mmo segnava il limite del l'Impero d' 0 1-ien te da quell o del
]' Occidente sia nella prima divisione fa tta l'anno 293 fra 
Costanzio e Galerio, sia nella seconda avvenuta l'anno 335 fra 
Costante e Costantino, sia nella terza dell'anno 395 fra i due 
figli di Teodosio, Arcadio ed Onorio. s ia infine sotto Carlo 
Magno che nel nono secolo nuovamente fo ndò l'Impero di 
Occidente separato da qnello di Oriente, r ichiamando in vita 
gli antichi confini . 

Le tante e diverse opinioni in quanto allo scopo di que
st' opera colossale non tolgono però la certezza essere stata 
detta romana; giaechè anche un tanto confermò il rinveni
mento fatto nell'anno 1819 dal villico Giorgio Rusich di Co
sala, di alcune monete romane, ritrqvate sotto la parte del 
suddetto muro che attraversava le sue campagne, corrose dal 
tempo, non però rese irriconoscibili, Je quali da noi venn ero 
inviate al]' or defunto nostro compatriota Zaversnich in Pa
dova egregio cultore dei patri studi. " 

7. Anonimo. - A lcune considen1zioni sal muro antico che da Fiumo 
conduce oltre il monte Calvario ue11a Ct1rn iolia passando le sorgenti de l 
Savo. - Nell' .,Almanacco F iumano" del 1857 p. 70, (Cou figura qu i ri-

prodotta) . 

• Dietro il disegno in calce, le rovine del detto muro da 
a sino b con poche interruzioni sono ancor visibili, e ciò in 
guisa tale, che in molti siti, come da F, vi si ravisa .marca
tamente la forma originale. Da b sino c non se ne può rin
venire alcuna traccia a motivo degli avvenuti crolli di mon
tagna che rendono il terreno inaccessibil e. Dal o sino d ove 
il muro traversa il fiume, e da d oltre e sino f nonchè da 
qui in avanti non si trova altro che le fo ndamenta. 
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Ovunque corre il muro lunghesso il più ripido pendio dei 
monti, meno nei luoghi ove si deve traversare qualche vallata. 
Lé lettere i k dimostrano 11 ·esternaj e 1 ml' interna parte. Visto il 
panchetto g h del muro nonchè le traccie dei casotti di guardia, 
e riflettendo che il tutto sta in congiunzione con antico ca
stello, nasce da sè l'idea, che il summenzionato muro sia stato 
eretto onde . impedire le invasioni dei popoli barbari. 

F 
1 

Premesso· àdunque, che il menzionato muro sia stato 
eretto contro le incursioni di qualche popolo barbaro, è sup
ponibile che ciò abbia avuto effetto molto prima dell' èra cri-

BULLKT'l'INO DELLA ORI'. PTOMJ.NA DI STORIA. PA'fRlA. 
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stiana e precisamente contro i Pannoni che pari agli Ill iri 
abitavano la parte settentrionale delle vicine Alpi. Questi Pan
noni però furono vinti dai Romani 35 anni avanti Cristo, e 
sei anni in appresso fu pure conquistata la Moesia, per cui 
non riteniamo esservi stato plausibile motivo di ergere il più 
detto muro posteriormente. Potrebbe quindi darsi che esso 
ripeta la sua costruzione non molto tempo dopo la terza guerra 
punica la quale terminò 146 anni avanti Cristo, ed in quel 
tempo quando i Romani incominciarono ·a prender possesso 
delle Alpi verso la Germania per garantirsi il fian co da parte 
di Levante non soltanto contro i Pannoni, ma contro gl' Illiri 
i quali Ilon erano ancora del tutto vinti.." 

8. KandW1·. - Sull'origine di Fium e. - Nell' ,,Almanacco Fiumano." 
del 1858. - p. 83. 

Fiume sarebbe sorta d•l castello posto in capo al vallo, 
il quale ha carattere esclusivamente mil itare e perciò non 
segue i confini delle provi ncie ma fu tirato dove meglio con
veniva secondo i dettami dell'arte strategica. Viene- rilevata 
la sua an alogia col doppio vallo inglese costruito dall' impe
ratore Adriano contro i Caledoni. 

. A quale epoca debba collocarsi la costruzione del vallo 
e di Fiume non è facile il dirlo, perchè il vallo e le cose mi
li tari di questo confine non furon o peranco (per quanto sap
piamo) rilevate e studiate; ma fra le epoche di avvenimenti 
guerreschi dei Gi apidi contro i Romani, che cadrebbero negli 
anni 128 (in cui i Giapidi furono vinti, non assoggettati) o 
58 in dui Giulio Cesare, allargato il dominio romano, fe, la 
provincia che ebbe nome di Alpe Giulia; noi diamo prefe
renza ali' epoca più antica, pronti ad altra credenza se migliori 
prove se ne avranno, ed è poi facile il raccoglierle." 

9. (Anonimo). - A nnali di Fiume. - Nell' ,,Almanacco Fiumano'' 
del 1859-60, p. 81. 

Ali' anno 180 a. O.: ,,L' Istria è domata; vi si pongono 
a presidio soci latini, si celebra trionfo. Il versante orientale 
dell' Albio è tolto ai Giapidi ; i Liburni cedono o sono pri vati 
della costiera fra la Tarsia e L ovrana che darebbe _passaggio 



-147 -

verso l'Istria, si costruisce una muraglia di chiusura da Hru
schizza sul N anos alla foce del Tarsia (Fiumara), si apre una 
strada parallela al muro, si fortifica con castelli la regione ; 
Fiume è Castello capo della muraglia. ' 

10. Kanitltn·. - Il, Val lo Romano - fra le appendici allo Soussa -
Storia oronograftca di 'l'rieste - Prima ediz, di 'frieste 1863, Seconda ediz. 

Trieste 1885. 

Cita dei moderni Valvasor, Marsi li, Kobler, il decimo di 
Adelsberg don Pietro Hizinger e degli antichi Ammiano Mar
cellino, Sozomeno, S. Agostino, Giuliano, Claudiano, Rufino, 
Sosimo, Orosio, che ne trattarono, queSti ultimi, ,,incidental
mente, e così alla sfuggita, da · non richiamare attenzione." 

Continua poi: 
,,AD PIRVM era un capo del vallo che poggiava a ri

dosso di prominenza; l'altro capo era Fiume alle sponde del 
Tarsia e del Carnera, al mare . . Fiume era castello di forma 
quadrilatera, della superficie di ·700) passi romani, pari ai ca
stelli soliti del vallo inglese e del vallo tedesco nella Svevia; 
Fiume era porto marino e crediamo avesse nome CASTRVM 
PHLANAS. 

Il vallo (che diremo interno) protendevasi da Fiume pel 
colle del Calvario e pei monti presso la Recina e Jellenze 
[sic] , poi sul dorso del!' Albio sulle pendici che sovrastano al 
Timavo soprano, fino al CASTRVM · CATALANVM; indi a 
S. Acazio ove sono avanzi di castello, al Siller Tabor, a S. 
Primo presso S. Pietro; poi fra Senosetsch e Prawald, nella 

· valle del Vipacco, ove terminava ad Aidussina. 
À questa linea di vallo che è la più interna, seguiva al

tra la quale ve ramente part.ìva dal Pfrum, _e non ava nzava 
oltre i monti a levante di Adelsberg; e questo secondo vallo 
non ·si congiungeva al primo; .... Un terzo vallo di breve 
tratto protendevasi a piedi del monte so . cui sta il Piro, dal 
lato di . settentrione, toccando ed alcun poco girando il lago 
di Planina, oi-a interrato. 

li quarto vallo partivasi da Oberlaibach, e fatto · ampi o 
giro, andava ad unirsi al Castrum Oatalanum sopra Fiume. 
Ma crediamo fosse questo; linea esterna piuttosto di vedette. 
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Così il va1lo inglese, così il vallo tedesco, così i valli pannoni 
erano spiegati su due linee ed erano doppii. I valli Giuli non 
.era.no continuati: ove i monti nei loro naturali dirupi forma
vano impedimento naturale, si ometteva il vallo artifiziale. 

Queste non erano le sole opere militari; al di qua del 
vallo a breve distanza da questo, a misùra , erano disposte ca
stella quasi caserme ed arsenali pei soldati, che alternativa
mente si mandavano sulla linea del vallo. - Di queste ca
stella crediamo fossero estreme: quello di S. Croce nella valle 
del Vipaceo, e quello che ha nome di Castùa, a breve distanza 
ali' ovest di Fiume (notando che Castua è pronuncia rume
nica di Castra); fra uno e l'altro quello di Prem - tutti e 
t re in siti di clima mite. Tutte e tre queste castella hanno 
testimonianze roman e. 

Siamo tratti a crederlo [il vallo] opera contemporanea 
a ll' ul tima conquista dell' Istria del 178 [a. C.], a tutela di que
sta e di Aquileja; fatta fino dal primo•suo impianto, baluardo 
dell'Italia romana contro i popoli alpini di Giapidia. " 

1 l. ·Tòmmaso Luciani. - Il vallo romano sopra Ciana - Lettera a 
Pietro Kandler - Pubblicata nell'Arch. triestino III. S. Vol. I . (1903) 

pa.g. 105-8 ' ). 

Settembre 1889. 

, Due sono le strade che da Ciana conducono alle porte 
di ferro - selesne vrata ~ l'una pel bosco erariale Dletvo 
e attorno il monte Paka, tutta cavalcabile e lunghissima 5 ore; 
l'altra non cavalcabile, che in parte, ma più diretta e quindi 
più breve, tre ore ali' incirca. Questa offre oltre a ciò il vantag
gio di tangere e attraversa,e il vallo (sid = muro) in due punti. 

U vaUo, sìd, è conosciuto non solo dai Iogtiri, guardie 
boschive, ma da tutti i cacciatorj, dai bosc~aiuoli, in breve da 
tutti i contadini di quei dintorni. Molti prati, molte valli, e 
colli e torrenti prendono il nome dal mùro, p. e. poli sida, 
p,·ed - osgora - pod sida che è a dire presso, dinanzi, 
sopra, sotto il muro. Un anziano di Ciana mi disse che il 
muro era un tempo e dovrebbe essere il loro confine colla 

1
) Alcuni _brafii ne ~iporla. il Pu~chi (v. al N. 21). 
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Croazia, il confine di Ciana e Grobnico; ma che i croati si 
spinsero avanti, che rubano e invadtmo, che bisogna rivendi
care il proprio e respingerli al muro. 

Impiegati g iudiziali di Volosca mi dissero che hanno più 
volte delle commissioni per differenze di confini ... . 

Percorsa adunque la vallata di Ciana e attraversatane 
un' altra ricca di acqùe ·sorgen ti e detta Mlacche, fatti vari i 
saliscendi pel bosco e montata un'erta ànzì che no faticosa, 
a due ore circa da Clana, toccai il primo tratto del vallo. 
È vicinissimo al confine della Croazia - ha in quel· sito la 
grossezza di 3 metri, ed è fatto con poca malta. S'inerpica 
quindi pel monte (che la guida mi disse asseverantemente ap
pellarsi Lovreschizza (monte S. Lorenzo o Laurentio), per riu
scire di balza in balza al Terstenik. Non ho potuto seguirlo 
per lunghi tratti , perchè il bosco è più fitto lungo le macerie, 
meglio alimenta te forse le piante dai calcinacci. Da un'altura 
però ne seguii coli' occhio un tratto ben lungo e continuando 
la salita vi ci tenemmo il. più · presso possibile e la guida me 
lo indicava anche dove io non rimsciva a vederlo. 

Dovetti e non poche volte sostare a riprendere fiato, ma 
ogni volta n'ebbi grato compenso nelle belle e lontane vedute 
che si venivano mano, mano svolgendo ai miei occhi da tutti 

. i p~nti. Da un punto vedevo quasi parete ·succedersi al Paka 
il Katalan, il Zatrepp, il Milonia, e un po' più basso il S. A
cazio, e più sot1o aprirsi Ja valle del Timavo soprano con Sa
bize, Podgraje, le rovine del vecchio Jablaniz e quasi rimpetto 
il Semon superiore e To rnova e Prem e nello sfondo del qua
dro il monte Auremo (Vremschizza). Se non si vede mate

. rialmente, ben s' indovina da quelle alture dove incomincia Il 
Reca, che il contadino di Clana non conosce altrimenti che 
cÒl nome di ve/a-voda, acqua grande. Si vede il dorso che 
separa la Reca (acqua grande) dalla Recina (fiumicino o ac
qua piccola), il vero diversorio delle acque o si vede come 
scende la vallata della Recina giù, giù verso Fiume. 

Casina è sempre in vista e par sempre alla tesla del vallo: 
per lo. più si vede anche S. Mattia. 

Da altri punti si vede il gran campo di Grobnico , la 
tomba dei Tartari (grob vuol dir tomba) e quindi l'isola di 
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Veglia colle sue pl'onunziate rade e valloni, e i canali stret
tissimi che la separano dai lidi c,·oati, e la testata di Cherso, 
il ·Couer (Cuneus) e le creste del Sis, del Caldaro e del monte 
Sissòl. 

Da qualche altra altura si vedono certo i monti d' Os
sero e di S. Lucia o Schittazza d' Albona, colla sottoposta 
Punta nera, che sono pare a me le estreme balze dell'Alpe 
Giulia, ]a quttle s'apre tra Faresina e Fianona per istringere 
quasi a dire fra le sue braccia il Quarnero. Toccato con mano 
ancora in un altro pun to il Vallo, che trovai dellè medesime 
dimensioni e fattura, e tirata fuori ancora un poco la lin
gua, raggiunsi leggermente scendendo le porte di fer ro. -
M'immagino che così debbano essere le Termopoli della Gre
cia. Mi trovai improvvisamente chiuso fra due poggi alti, erti, 
scoscesi, e fra due valloncelli o a dir più giusto burroncelli 
stretti e dirupati. Dei due poggi quello a mezzogiorno è pen
dice del Terstenik, quello a settentrione del Paka. La natura 
pur distinguendoli li aveva congiunti con un fil one <li roccie; 
l'arte aperse una breccia tra loro, una breccia s trett iss im a, di 
due o tre metri non più. Il sito è per natura fortissimo: in 
una lotta, al numero prevarrebbe sempre la prontezza e il 
valore. Se 10 uomini bene appostati tenessero in iscacco 100, 
- cento . risoluti prevarrebbero a parecchie migliaia. 

L'apertura sarebbe indizio di via, ma la via avrebbe do
mandato ponti od altre opere attraverso i due burroncelli, e 
di queste nessuna traccia che io avessi potuto vede re, tradi
zione nessuna. Interrogai la guida, interrogai altri ed altri 
prima e dopo, non si sa nulla di nulla. 

Domandai di Gradaz, di Gradine, dì Gradischic eco. ecc. 
e di forjizze, di tesori sulle due alture, nulla, nulla affatto. 
Avrei voluto salire o passar oltre, ma la guida pur coraggiosa 
e ubbidiente mi sconsigliò, mi pregò di non farlo , Sui due 
poggi il bosco è troppo folto e implicato, nei burroncelli son 
troppe le buche traditrici, e quelli e questi troppo dirupati e 
scoscesi; al di là del burroncello orlentale altra altura pros
sirrm e stesa in modo da circoscriver a ristretto spazio la vista. 
Oltre le porte di ferro s' inselvano subito i boschi del conte 
Battiany e poi la vallata del Platak .. 
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La guida mi assicurò di esser stata essa altre volte in 
ci ma ai due poggi che incombono sulle se lesn e vra. ta

1 
di co

noscerli palmo a palmo, e m'assicurò non esservi traccia nè 
di castello, nè di muro, nè d' opera umana qualsiasi. Dovetti 
credere e cedere ecc. ecc. 

Lungo il muro par che ci sieno lunghi tratti di sona 
deserta, il terreno neutro, la zona di confi~e, entro· la qnale 
fu forse lungamente vietato di murar case... Le Porte come 
diceva furono aperte dall'arte, ma da un'arte primitiva, ciclo
pica, p. forza·_di braccia, di urti, di leva, che non e' è traccia 
visibile di scalpello o di punta come si vede nelle cave ro
mane. 

Le pareti del!' apertura sono liscie però e tirate a filo , 
sebb~ne sia praticato in una massa di roocie ineguali, anzichè 
in un. regolare :fiJone. Il lavoro non sorprende, ma il sito nel 
suo complesso è imponente. 

L'apertura dalla parte dell' Istria non è larga più di due 
metri, dalla parte della Croazia raggiunge i tre. Lo spessore 
del filone delle roccie tagliate è di metri 12. 

Le due pareti rimaste a formare pilastro variano in altezza 
da 1 a 4 metri. Ripeto che il lavoro non è gran cosa. Po
stament_i di pilastri, o io sono cieco o non sono - di monete, 
di armi rinvenute lì presso nessuno seppe dirmi - il ea
ste1laro prossimo viene asseverantemente negato da persone 
intelligenti, da persone che s' accorgono d'ogni più minima 
pietra passata per le ;mani d'uomo, ohe vedono piuttosto 
troppo che poco. - Dunque ? - Dunque secondo quello che 
ho potuto vedere, le porte di ferro, erano più che un passaggio 
patente, un' insidia tesa a chi avesse voluto tentare il passag
gio. Oh I peccato non esser· più giovani e più ricchi , peccato I 
che belli studi, che belle scoperte si farebbero mai lungo 
il vallo! 

Per quanto si può giudicare ad occhio io credo che le 
porte di ferro sorpass,ino non solo i 2000, ma i 2500 piedi, e 
asserirei quasi che si avvicinino ai 3000 ; sì, sì, ora che vedo 
l'altezza del Terstenik, devono essere o a 3000 o ben poco 
al di sotto." · 
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12 . . Ròme1• FlO'ris. - Ilorvittorsz/J.gi uti napl6m~61: VIII. Fi_umc -
Archaeol. értesit5 III p. 294, IV p. 9, 32, 57. - Budapest 1870-1 

È una relazione archeologica letta dall' A. al congresso 
dei medici e naturalisti ungheresi tenutosi a Fiume nel 1869. 
Dopo detto dell',,Arco romano", nel quale non trova nulla che 
ne giustifich i il nome, viene a parlare del vallo, come segue 1): 

,.,Nagyobb jelen t5ségll leh ~tazon 
régi ·falmaradv:i.ny, mely a mostani 
vé.rnak Recina. felé fek vO Jels6 S:?0g
letét01 darabig a fo ly6 ment.ébe n 
lé.tszik, a k Ohanyatok alatt a ztA,n 
eltflnik, mig nPm a Grol10vo-na1 
(sic) ismét nyomai van nak s Lo- . 
pazza-rui l a Reciu.it Atlépvén a 8 11 • 
sicza jobb partjat61 meglehet6s té.
volban t-Jv.\bb halad. Mo ndjii.k, hogy 
a Szàva (?) forrii.sat szelvén, egé• 
szen Karni9laig benyomul. Tud6::1 
Kandler Ur fo ltételezi, hogy itt 
éppen Ugy késziilt koLtO s védfal, 
helylyel-kéizzel ga.tony az Jai.,idàk 
becsapitai . d ba!'itasa, mint Anglia
ban a sk6tok ellen. A fal rajzat 
lll.1j uk a flu mei 13.tképen, rnely 1689-
ben késziilt ') , bol a kà.stély mOg<>tt 
s a kalvl\ri.a a.latt fal von ul el e 
felii'atta.l: rudera mui·i antiqt1 is
simi. 

Mint mindenben, h ol iràsbeli bi
zonyité k ok hiAnyzanak, ùgy itt is 
szabad tér nyilik a kiilOnféle néze
teknt"k, s kiki k0nyvekb61 és ha.<ion t6 
esetekb61 h oz fel bizonyitékokat, 
de melyElk az olva,6 elo tt ismét 
csekély meggy6z6 er6vel birnak A 
fiumei Almana.ch évfolyamaibaa .... 
tObbféle véJ elllény van .Lcépviselvo . 
Kobler (II. 28) azt tillitja, hogy 125 

Pnò avere maggior importanza 
quell'antico rndere di mnraglia., 
che a partire dall'angolo superiore, 
r ivolt.o alla Reeina,· dell ' attuale ca
stello si vede per nn tratto lungo 
il fiume, poi sparisc_e sotto le ma
CElrie, fin che se ne ritrovano le 
tra.ccie presso Grohovo, e traver
sata la Recina a Lopazza, prose
gue a dis creta distanza dalla riva 
destra della. SuSica.. S i dice, cho 
intersecando le fonti dolla Sava (?) 
si spinge fino in Carn iola. Il dot1.o 
s ig·nor Kandler suppone che qui 
si s ia co':ltruito .un doppio muro, 
quasi argine opposto alle irruzioni 
dei Giapidi; come in In'ghilterra con• 
tro gli scozzesi. Si vede diseg nato 
ques to muro nel panorama di Fiume 
del 1689 1) , dove dietro il castel lo 
e sotto il Calvario si st,:,nde un 
muro coUa scritta : rudera mui·i 
antiquissimi. 

Como in ogni cosa, in cui man
chino le prove scritte, anche qui 
il campo resto. aperto alle diverse 
o~inioni, e ognuno adduco da. libr i 
e da casi analoghi gli argonienti, 
che però poco convincono il lettore. 
Nelle an nate dell' Almanacco fi n
mano ... sono rappresf:',ntate div.er
se opinioni. Kobler (II. 28) afferma, 
che lo si costruì nel 125 avanti 

tj È que_sto l'unico scrittore che metta in dubbio l'origine· ro mana 
del vallo; reputo quindi opportuno di riportare tutto il passo re lativo, sul 
quale àvremo ·campo di ritornare più avanti. 

1) Va.Ivasor, v. il Vol. I. p. 122 dì q uesto Bulletino. 



6vv'cl mai szitmitasunk eléStt .Sem
pronius 'l'uditanos a.lat_t ,Japidak el
lcn késziilt. Természetes, hogy ily 
h osszU fai védelmére nagyszfLmU 
6rség Volt sziìkséges k iilonféle h e
lyeken, bar kOzelében a r 6maiak
t61 lakott h elyeknek ninosenek nyo
mai; k6s5bben, t · i. midOn a r6ma.i 
birodalom kelet felé terjedt, ily fal
nak nem lett voina értelme. Hasonl6 
véleményben van Kan dler (IV. 84), 
ki azt az 58. évbe -helyezi, mid6n 
J ulìus Oaesal' az Alpes-Julia-kat 
tartomU.ny.nyà- szervezé, de mégis 
ink:i.bb a 128. év felé ha.jol. De van 
még harmadik vélemény is (III. 70) 
mèly szer'in t a fai mid6n Constan
tin a birodalmat 337-ben elda.rabola. 
va.gy Theodosius 396. kOriil 1ìai kOzt 
k etté szakitii, kolet és nyugat kOzti 
h.at.i.rul emeltetek. Azonban ily vé
lemé.nyeknek nem felel meg a fal
uak természeti hatarokt6l val6 elté
rése, de tovà-bba a csaszar nem ki
vé.nt az eloszt.ii.s alta.I szakadti.st és 
ellenségesked$st eléiidézni, hanem 
inkabb egyetértést - és fentartani 
az (:i'sszetartoz;i.s tudatat a két bi
rodalom kOzOlt. 

Rendesen igen keveset gondol
v:in meg 20-30 év elOU régészeink 
az épitészet m6djé.val, anyagàval, 
alakj!J.val és a helyszineléssel, r6-
ma.i-nak neveztèk mìndent, mi · ne
kik nagyszerùnek vagy a mai é pit
ményektol eltit6nek tet,szett 

Nem gondoltak arra, hogy ha
zin.kban az egyenkOziileg északr61 
délnek fu t6 banati vallumok, a sok
féle OrdOgArok a ·ouna-Tisza kOzt, 
temérdek német.orszA,gi sé.nckerii
letek sat. nem a r6maiak hagyoma
nya.i, hanem vagy el6ttiik vagy a

lattuk · -a sok nemzetség egyes véd
b.i.styaiui épiiltek,, mint nfllunk az 
ave.rok "gyfirUs-i" (Ring): melyek
nek t. i. f6czélja volt becsap6 _ ra-
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l' E. V. sotto Sempronio Tuditano 
contro i Giapìdi. Naturalmente, per 
difeodere una mnraglia cosl lunga 
era neceSsaria in diversi luoghi una 
numerosa guarnigione, mentre in
vece nelle vicinanze nou vi sono 
traccie di luoghi_ abitati dai Ro
mani ; più tardi, cioè quani\o l' im
pero rama.no . si estese piti verso 
oriente, un sjmile vallo non avrebbe 
avuto scopo. D'opinione simile è 
Kandler (IV 84), il quale lo col
loca all' anno 58, qul\ndo Giulio Ce
sare organizzò a provincia le A lpés 
JUlire, ma pure -propende piuttosto 
per i l 128. V' ha poi ancorà una 
terza opinione (III. 70), secondo e,ui 
il muro fu eretto quando Costan
tino nel 337 d ivise l'impero, o quan~ 
do 'reodosio nel 395 lo sparti fra 
i fig li_ a S~gnare il confine fra o
r iente cd occidentè. Ma a questa. 
argomentazione non risponde l' al
lontanarsi del muro dai confin i na
turali, e di più l'imperatore non 
intendeva produrre colla divisione 
la rottura e inimicizie, ma piuttosto 
la concordia. - mantenendo la co
scienza ·dell'uuitàfra i dùe imperi. 

I nostri. archeologi di 20-30 anni 
fa, poco curando il modo, il mate
ria.le, la forma delle costruzioni e ltl 
visite sul luogo, dicevano romano, 
quanto loro appariva grandioso o 
di.verso dalle costruzioni odierne. 

Non pensavano, che nella no
stra. patria, i valli del Banato cor· 
renti paralleli da Nord a Sud, i 
molti ,, argini del diavolo" fra Da
nubio e Tibisco1 i numerosi valli 
·della Germania ecc. non sono avan
zi dei Romani, ma vennero prima 
di questi o sotto questi eretti dai 
molti popoli pèr loro difesa, come 
da noi gli "anelli" (Ring) degli A
vari, il cui scopo principale era il 
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bl6csoportok ellenében j6szU,g'ukat, 
marh/1j ukat védeni. E sziklfl..s _ és 
kOdùs tartomanyokban hasonl6 czél
b61 k6nnyebb volt h atal mas k61sB-
tokat emelni, mint a mieinkkel me
gegyez6 {irkokat készlten i. Ha h\
tjuk, mily hatalmas amphi\heatralis 
lépc--slSnyOket raknak 6ssze ma is 
egyes szorgalmas gazd&k, hogy az 
oda. hordott foldOn némi kis zold
séget neveijenek, mennyivel kòny
nyebben 8.llithattak ily védfalakat 
valamely éi.ltalan félt ellenség ello
uében ? 

difendere gli averi e il bestiame 
contro lo irruzioni dei predoni. In 
queste provincie rocciose e ricche 
di pietra era più facile - per uno 
scopo analogo - erigere delle po
tenti mu1·aglie di pietra, che sca
vare argini simili ai nostri. Vedia
mo, che gigantesch e gradi!la.le ad 
anfiteatro cos\ruiscono ancor oggi 
singoli solerti ~<:rricoltori, per col
tivarvi sul!& terra ivi raccolta qual
ch e frutto; quanto più facile sarà 
stato l' erigere un muro a dilesa 
contro un nemico temuto da t-uUi ?" 

13. O. De F-ranceschi ·- L'Istria, note storiche - Ps.renzo ·1879. - p. 50 . 

• Poco lungi dal confine orientale dell ' Istria fu costruito 
un vallo turrito ehe da Tarsatica (I' odierna Fiume) correva 
rasentando l' Albio ,- al sommo dell'Alpe Giulia, al Nanos, ga
ranten do la Venezia e l'Istria da incursioni dei Liburni, dei 
Giapidi e dei Pannoni." 

14. Vincenzo Toms-ich - Notizie storiche s ulla città di Fium e -
Fii 1me 1886. 

Riprirta, senza alcuna critica, una dopo l'altra le opinioni 
dell' Aaonimo (nell'Almanacco fiumano del 1857), del Koble,· 
e del Politei. 

15. D. Hirc J-lrvatsko primorje -· Zag-reb 1892 - p. 34. 

,. JoS su o okolini i ostan t;j ogrom
na zida, Sto se je od Rijeke vukao 
uzduZ Rijcèine na LupaCu1 oda
vlena Jelenje (gdje mu se i danas 
ost.anoi vide), pak se onda spcStao 
k ovomu mjestu, proteZu6i so dalje 
prema Klani, odkuda skre6e u Kra
njsku se do Nanosa. Na grobniC
kom. polju, a nedaleko od Podki
lovca duboki je klanao Bukovo. 
Qvdje je taj zid joS jedan metar vi
sok i lijepo se vidi, kako ~e sa lije
voga vrha -spuSta i na de.:1n1 pre
lazi." 

Nei dintorni ci sonO ancora. gli 
avanzi del muro, ohe da Fiume si 
stendeva lung o la. Recinaa L opazza, 
e da qui a J elenje (dove se ne 
vedono anche oggi i resti), . e poi 
si dirigeva al si\o posto più lontano 
verso Kla.na, da dove passa in Car
niola spingendosi sino al Nanos. 
Sul campo di Grobnioo, poco lungi 
da Podkilovao, v'ha la profonda 
gola ·di Bukovo. Qui il mui'o èa,ncora 
alto un metro e si vede bene come 
Scende d$l monte a sinistra per 
risalire a quello a destra. 
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16. Rela1• - Da8 GradiSéc au f ·Fiuma.ner Gebicl ....,. Argo IV. p. 145. 
Laibach 1895. 1) 

,, Von Pula:-:: nèird1foh betritt man 
den Steig·, der ni:irdlich iiber eine 
Sattelhohe in das Recina Thal flihr t, 
uud da sind wir schon a.n dem 
Purikte, wo wir uns da.s Gradi~Ce 
aus der nlichsten No.ha besehen 
Kèinnen. 

W estlich ii ber den sanft.en Sa\.tel, 
welcher ein formliches Plateau bil
det, erhebt sioh ti.ber 50 Meter der 
Veli vrh, das GradiMe. 

Verfolgt man den Steig nach 
N, gelangt man zu einer Quelle 
die mit machtigen Quadern einge
fasst ist. Die Terrassen, die bis zur 
hOchslen Spitze fiiren, treten von 
l.J.ier noch deutlicher h ervor. In der 
Hattelsohle beginnt d.ie erste Ring
w allanlage, welche gegen O und 
W am ausgeprligtesten ist, ... . Bis 
zum Gipfel lassen sich a.n 14 Kleine 
'l'errassen unterscheiden ; am beaten 
aind sie an der nordciatlichen Ber-
gleiste erhalten ..... . . 

Da auch r cimische Sche.Lbenre
ste Q.ier oben vereinzeH gefunden 
wurden, ist anzunehmon, dass a.uch 
die Réimer diesen eminent gelege
nen Pu.n.ktgesieherthatten, obschon 
keine Spuren von r Omischen Ma
uern auf der Hòhe bis jetzt gefun
den _ werden k onnten. Es ist zwei
follos, dass an diesen Stùlle mehrere 
Culturstu.fen aufeina.oder folgen." 

,,A settentrione dì Pulaz si prende 
un sentiero, che conduce verso 
Nord oltre una insellatura nella 
valle della Recina, ed eccoci già 
giun ti al punto, dove possiam'-' os
servare il castelliere dall'immediata. 
vicinanza. 

Ad occidente della lieve insella
tura, che forma un vero altipiano, 
s' inrialza per 50 nietri il Veli vrh, 
il ?astelliere. 

Seguendo il sentiero verso N 
si arriva ad una sorgente incorni
ciati da poderosi quadroni. Le ter
razze, che vanno sin sull 'estrema 
vetta, si presentano da qui più di
stinte. Nel piano del valico comin
cia la prima cinta, la q_uale è meglio 
espressa verso E od O ... . Fino alla 
vetta si possono contare circa 14 
piccole terrazze, che· son meglio 
conservate dal lato N E della 
montagna 

Siccome qua sopra si trovarono 
anche si11:goli cocci roma.ui, si può 
ammettere, che anche i Rom~i ab
biauo fortifi cato questo punto sito 
in posizione eminente, sebbene 
sinora non si siano ritrovate tracce 
di muraglio romane sull'altura. È 
indubitato che in questo luogo si 
sovrappongono diversi strati di 
cultura.. 

1) Ho compreso fra le fonti questo articolo, sebbene non tratti diret
ta.mente del vallo, per◊hè r iteugo - e le ulteriori r icerche avranno a pro
varlo - che i costruttori del vallo abbia.mo .posto a profitto, dove se ne 
presentava l'opportunità , le posizioni fortificate delle popolazioni primitive. 
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17. Giovanni Koblm· - .Memorie por la storia delln liburnica città 
di Piume - Fiume · 1896 - Vol. I. p. 25. 

,, Da F iume salendo al Calvario, si vedono per lungo 
tratto, dalla seconda cappella in su, a pa rte destra della sca
linata, i ruderi di una antica muraglia, grossa 5' e poco alta. 
È formata da due muri pa ralleli , smaltati, grossi ognuuo circa 
1 ½' e in mezzo a questi pietre e sassi senza malta. 

Dietro le croci, dalla sommità del Calvario, la muraglia 
procede verso la strada carraria di S. Luca, e in questo tra
mite, circa Fanno 1848, presentava tractie più ampie: altezza 
di 10' ed un parallelogrammo smaltato, che sembrava la base 
di una casetta dP.molita. Queste traccie sono ora scomparse 
colla costruzione di case da contadini. 

Sulla suddetta strada carra ria vedevasi allora in linea di 
questa murnglia il resto di un piccolo edifizio coperto a volta, 
con ingresso dalla parte interna della muraglia e con una fi
nes tre lla verso il pendìo che è la parte esterna, e questo edi
ficio .così posto può esser stato il ricetto di una guardia. 

Da qui la traccia procede verso settentrione presso la 
strada conducente a S. Caterina s ino al la sommità del monte 
sovrastante alla Cartiera. Anche in questa direzione si vede
vano, circa l' ann o 1848, ruderi più .vttsti: un tratto di mura
glia alta circa 20', che poi fu demolita per comodo dei con
tadini; anzi raccontano che in un sotterraneo . contiguo furono 
trovate armature antiche, le quali poi furono vendute per ferro 
vecchio. 

Da . questa sommità s ino al monte Lubanj mancano trac
cie, che poi si presenta□o di nuovo, benché piccole, da Lu
banj a Lopazza sino alla Fiumara, indi meglio spiegate al di 
là dell' acqua sino al villaggio di Jellenje, ove ci sono alcune 
case appoggiate alla muraglia stessa. 

Da Jell enje sino al villagg io Podkilovaz, sul pendìo del 
montf' sovrastante al campo, che in addietro era un lago, si 
trovano soltanto le fond amenta della mmaglia a livello del 
terreno e due parall elogrammi simili a quello del Calvario, 
che possono esser stati base di casotti di guardia. 

Procedendo da Podkilovaz verso la montagna, c'è un 
t ratto di simile muraglia, a lto pochi piedi , che è spezzato da 
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un viottolo, ed ivi meglio si vede l'interna costruzione: muri 
cementati ai due lati e sassi sciolti in mezzo. 

Quun\o alla continuazione del muro, i contadini dicono 
che se ne trovano traccie fra Siljerice e Trstenik sulla lìnea 
che divide il dominio di Grobnico dalla Oarniola." 

Cita poi il diploma del 1260, il Marsili , il Kandler, il 
Dimitz e la cronaca di Paolo Ritter; ritiene il vallo opera di 
difesa militare e non già semplice segno di confine ; riguardo 
poi l'epoca in cui sarebbe stato costruito, riporta varje opi
nioni, ma non prende posizione decisa. per nessuna. 

18. D. Hfrc - Gorski kotar - Zagreb 1898. - p. 128. 

Parlando di Prezid, ricorda quanto ne dice Ù Hacquet, 
accenna alle varie opinioni sulia origine del muro e conclude : 

,,.mjeeto Prezld dobilo je ime od I ,,il luogo Prezid ne derivò il 
niega i iu mu se sigurno zameo nome e qui se ne"' perduta di certo 
svaki tre.g, kao Sto 6e ga naskoro ogni traccia, come presto non ve 
ne stati i u primorju." ne sarà più neppure nel litorale." 

19. C, Yurster - in Vjeso. hrv. arh. druàtva N. S. IV. p. 23 1 -
· Zagreb 1900. 

Dopo aver descritto un abitato giapidico da lui scoperto 
sul promontorio. fra J ablanac e la valle Zavratnica, prosegue : 

. ,,Ne manje zanimiv je op"sta.nak 
druge gradevina starinskoga ·pori
jekla uneposrednoj blizini Jablanc.a.. 
Na prvon breZU1jku , sjeverno od 
opisanoga, nalaa.e . se osta.nei 2-3 m. 
debeloga s uhozida, koji se od vrha 
breZuljka usprinju6om se k osom 
proteie prama Velebitu i po niemu, 
u koliko se od ozdol viditi moze, 
dulj i.no'm od kakòvib 10 km. Ovaj 
zid osobito se dobro razabire, kada 
se pol&zi iz Jablano i. na Rab, te se 
moZe pratìti okom do visine od 
kakovih 800., a neprekidan pra. va.e 
mu je od zapada prema istoku. Pre
ma kazìvanju Zitelj a moZe se do 
A.patisanskè kose ;i oda.vle do Ko-

..,Nè sono meno interessanti i r e
sti di un'altra costruzione di antica 
origine nell'immediata vicinan za di 
Jablane.c. Sul primo colle a. setten
trione di q uello ora. des..: r iUo si tro
vano gli avanzi di un muro a secco 
grosso da 2 a 3 m, il quale dalla 
vetta del colle, risalendo la china 
s'avanza verso il Velebit e su que
sto, per quanto si può vedere dal 
basso, per una lunghezza di circa 
10 km. Questo muro si osserva as
sai bene nella traversata da J abla
nac ,ad Arbe, e si può seguire col· 
l'occhio fino ad un' al tezza d i circa 
800 m; la sua direzione cost&nte è 
da occidente a levante. A detta de i 



si:nj'ske doli.ne pra\iti, prema femu 
mogao bi prolazidi takod.er u blii.ini 
onoga medaskoga kamena, otkrive
noga u Lomskoj dubbi. Drzim, da 
u ovom zidu v idimo ned:u onih dva
juh japodskih plemena, koji.ma me
d9.Sni kamen protum&Ciste proSle 
godine u Vjesniku. 11 PobliZja iztra
Zivanja uz mali trud razj asnila bi 
ovu vrlo za.nimivn ~injenicu." 
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contadini lo si può seguire s ino alla 
Apa\isanska kosa e poi fino alla 
va.Ile di Kos lnj , per cui potrebbe 
fors e passarfl nei pressi della vie
tra di con fine scoperta nella Lom
ska duliba. Ritengo, che in questo 
muro si abbia a vedere il limite 
fra quelle due stirpi giapidiche , la 
cui lapide di confine venne spie
gata nella scorsa annata del Vje
snik 1). Un esame oiù accura\o po
trebbe con poca fatica chiar'ire que
sto !atto così interessante. 

20. r. Klaié - Rimski zid od Rijeke do Prezida - Vjesnik hrv. 
arheol. druStva., N. S. V. p. 169 - Zagreb 1901. 

,,Starn. zid.ina tekla je u glavnom 
uzduZ danaSnje politiCke granioe 
hrvatske kraljevine prema kota.ru 
grada Rijeke, I stri i Kra.njskoi. Z-i
dina za.poCinjala je u moru kod 
Rìj eke, a svrSaval a. je k od Prezida 
na sjeveru, te je po tom bila duga 
nekih 30 kilometara. Naiprije j e i8la 
od mora do J elenja wi desnu obalu 
Rij eCine, ondje ie prelazila rijeku 
i tekla lijevom obalom njezirrom ne
kako do izvora njezfoa; poslije je 
Òbila:z.ila podno:fje kranjskoga S nj e
Zni.ka i ostavljala danaSllju Hrvat-
skn negdje kod Prez ida. Glavno tol!:
ke, kr1~j k ojih j e zidina iSla jesu 
ov~: Jadransko more na desn-:-m 
u.SCn Rjecine, ·k ula. Sokol (da nas 
J urmanova kuéa na uglu via. del 
Corso i via del Fosso na Rijeci), 
brdo KaJvarija, brdo sv. Katarine, 
brdo Lubanj, Lopa.~a, selo J elenje, 
Podkilovac,klanac Bukovo, selo Stu
dena (Klana), .Ze-ljezna vrata, brdo 
Trstenik, brdo Prisjek (Prisjeka.), 
brdo Ba.è~va., danaSnja tromeda hr-

,..Il vecchio muro correva a un 
dipresso lu og-o l' odierno confine del 
regno di Croazia. ve rso il distrelto 
della ci ttà di Fiume, l' Istria e la 
Carniola. Il muro cominciava. al 
mare presso Fiume, e finiva a set
tentrione presso Prozid, ed ara 
quindi lungo circa 30 chilometri. 
Dappr ima andava dal mare fi no a 
J elenje per la riva. destra della Re
oìno., quindi trav er.sava il .. fiume e 
oorieva lungo la riva sinistra di 
q uesto circa fii:io e.Ha sua sorgenl.cj 
i.,oi gir&va a1torno al pie-de dell'Al
bio e abbandonava l' odierna Croa
zia io qualche punto vicino Prezid. 
I pu nti principali, lungo i quali pas
sava il muro, sono: il mare Adria
tico a destra della foce della Re
cina, la torre Soool (oggi ca.sa Jur
man all' angolo fra la via del COrso 
o la via del Fosso a. Fiume), i! mon
te Calva.do, il monte di S. Caterina, 
il monte Lubao, Lopazza, il villag
gio di Jelenje, Podkilovac, la gola 
Bukovo, il villaggio di Studena 

1) Per questa lapide v. BruilSmid - A.rkeul0§ke bilje"Ske iz Dalma
cij e i Panonje - II. Vjesn. ~\rh . dt III p. 174 e IV. Vjesn. V. p. 99. 
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vatr,.ko-istarsko-kranjska, Kupin ka
men, Lisen ka.men, Paprotna draga, 
Bela vada, brdo BerinSek, i napokOn 
Groma~e ,izmedu Babinog polja i 
Prezid." 

(Klana), la ~e}jezna vrata) il monte 
Trstenik, il monte Prisjek (Prisjeka), 
il monte BaìSva, .!'odierno triplice 
confine fra Croazia, Istria e Car
niola, il Kupin Kamen, il Lisen Ka
men, la Paprotna draga, la Bela 
vada, .il monte BerinSek, e infine le 
Groma~e fra. Babino poljc e Prezid. 

Osserva poi che all'esame minuto sopraluogo sarà riser
vato 'di stabilire se il muro correva continuo o interrotto eri
pete i dati sulle dimensioni del muro e la forma delle torri
celle di guardia,. quali ce li fornisce il Koble1·. 

Sul problema dell'origine del muro, ritiene questo senza 
dubbio opera romana. Riportata la descrizione del muro di 
Nauporto pubblicata dal Premerstein e Rastar, e citato ancora 
il Miillner, trova che tale descrizione è in tutto applicabile 
anche al nostro, ~ che ambidue devono essere stati costruiti 
nel medesimo tempo e dal medesimo popolo, v,;Je a dire dai 
Romani. Ne ammette la natura di opera militare destinata a 
difendere la strada che dalla Dalmazia per Senia, Volcera, 
Ad turres, Tarsatica, Tituli, Malum metteva a Tergeste ed 
Aquileja; ritiene infine che nella ,,ZeJjezna vrat11" si abbia a 
vedere il punto -dove una diramazione di tale strada interseca
va il muro(?). Per l'epoca infine in. cui il muro fu costruito> 
s'associa ali' opinione deglì autori sopra ricordati, che fosse 
eretto sotto Augusto in occasione della guerra panonico-dal
matica (6-9 d. C.), rimesso in buono' stato dopo l'irruzione 
dei Quadi e Marcomann i (166), e una seconda volta dall' usur
patore Magnenzio (351). All'epoca della battaglia al Frigido 
(394), il vallo sarebbe già stato definitivamente abbandonato. 

Ricorda ancora analoghe costruzioni fra Segna e Carlo
pago, nonchè nella SJavonia. 

21. .À.lberto Pu,schi - Limes italicus orientlllis o i vnlli romani delle 
Giulie - Atti e me.m. della ~oc. Istriana di Arch. e Storia patria XVII --

. Parenzo 1902, pag. 376 e segg. 

Dopo parlato estesamente delle strade e dei valli del 
Piro, a pag. 23 (dell'estratto) viene a parlare del vallo, le cui 
rovine chiaramente distin te si vedono presso la città di Fiume. 
Ricorda il Valvasor, il Marsili , il Marburg, il Kobler, il Klai6, 
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Carlo de Franceschi e Tomaso Luciani, e cita pure il diploma 
del 1200. Ne descrive poi il percorso così : 

,,Questo vallo turrito cominciava a Fiume alla spiaggia 
del mare, nel quale al tempo del Marburgo lo si vedeva per 
duecento passi somrn_erso e coperto dalla sa_bbia. Da qui in 
linea retta attraverso l'area del . palazzo modello; g ià teatro 
Adami cb, andava nel sito del Sokol, ove v'aveva un arco che 
presentemente sarebbe nello spazio occupato dalla casa Jur
man tra la via del Corso e la via · del Fosso. Lo si vede an
cor oggi salire pel Calvario, sul colle di S. Caterina, sopra
stante alla cartiera, alla destra della Fiumera, grosso men o di 
due metri, costitui to di due muri paralleli smaltati di 45 cm. 
cadauno e di un vano colmato di pietre e sassi senza malta, 
alto quà, e là sin o a tre metri. Le sue vestig ia ricompariscono 
più a tramontana tra il monte Lubani e Lopazza, quindi più 
distinte al di là della F iumera a Jellenie e ad Podkilovaz, sul 
pendio del monte che s'innalza sopra il campo di Grobnico, 
e più a nord sul monte stesso presso SiJjevice, donde al dire 
dei contadini, si volge verso Studeno in quello di Ciana e 
coincide coli' antico confine. Bene spiega to lo si vede sul Ter
stenico e sopra le Porte di ferro, e più in su al triplice con
fin e della Croazia, Istria e Camiola. Da questo punto seguendo 
la linea che divide la Croazia dalla Carniola, come n' avverte 
il diploma di re Bela, passa nella valle di Prapotna, tocca 
l' acqua bianca, ed in direzione da libeccio a greco pel monte 
Berinschek e per un luogo che dal cumulo delle rovine è 
ch iamato Gromazza, tra il villaggio carniolico di Babenfeld e 
quello croato di Prezid, il cui nome è qnanto dire: ,,dinanzi 
al muro", si spinge fino sul monte Pozorische, sbarrando la 
strada che dalla palude Lugea menava alla Culpa. La sua 
lunghezza dal mare sino al Pozarische sarebbe di trenta chi
lometri; ma non si può affermare se s in muro continuo, ov
vero se sia interrotto colà dove }' asprezza dei monti lo ren
deva superfluo. "' · 

Non bisogna omettere q uantò l' A. dice a pag. 28, che il 
vallo di Fiume, · non essendosi potuto esaminare se non in tre 
soli luoghi, fu ·tracciato [sulla tavola annessa alla memoria e 
che qui si riproduce - v. pag. 161] secondo le notizie degli 
scrittori e le indicazioni dei pae~ani. 
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22 . .A lberto Puschi - I valli roman i deUe alpi Giulie (Cenno generale) 
Archeografo triestino N. s; Vol. XXIV - Trieste 1902 p. 129-150. 

(p. 147) ,,Maggiore in lunghezza degli altri è il vallo di 
Fiume, eretto lungo il confine della Croazia, a levante ed a 
mezzogiorno del Mont' Albio, a custodia dei pnssi pei quali 
dalla Liburnia e dalla Giapidia potevasi accedere all'Italia. 
Questa muraglia turrita, che noi distingueremo col nome di 
vallo giapidico, è ricordata in un diploma di Bela IV re d'Un 
gheria dell'anno 1260 e stabilita qualle confine del Vinodol. 
Claudio de Marburgo narra come al suo tempo a Fiume la si 
ved8sse emergere dal mare, entro il quale per drca duecento 
passi stava coperta dalla sabbia, e poi continuare in linea retta, 
attraverso l'area, su cui più tardi sorse il teatro Adamich e 
da ultimo il palazzo modello, sino al luogo del Socol, ove 
stava un arco, che presentemente sarebbe nel sito della casa 
J urmann tra la via del Corso e la via del Fosso. 

Oggi ancora si osservano gli avanzi di questo muro sali
re pel Calvario, sul colle di S.ta Oaterina, soprastante alla 
fabbrica di carta, alla destra della Fiumara; muro grosso meno 
di due metri, form ato da muri paralleli smaltati di 45 cm. ca
dauno e da un vano colmato di pietre e sassi senza malta, 
alto qua e là s ino a tre metri. Le sue vestigia ricompariscono 
più a tramontana tra il monte Lubani ed i casolari di Lopaz
za, quindi più distinte al di là della Fiumera, a Jellenie e a . 
Podkilovaz, sul pendio del monte che s' innalza sopra il cam
po di Grobnico, e pi_ù a nord sul monte stesso presso Siljevice, 
donde al dire dei contadini, si volge verso Studena in quello 
di Ciana e coincide coli' antico confine. Bene spiegato lo si 
vede sul Terstenico e sopra le Porte di ferro, ove lo seguì per 
lungo tratto Tomaso L 11ciani, e più in su al tr:plice confine 
della Croazia, Istria e Carniola, ove lo riconobbe Carlo De 
Franceschi. Da questo punto seguendo la linea che divide la 
Croazia dalla Carniola, come n'avverte il diploma di re Bela, 
passa nella valle di Prapotna, tocca l'acqua bianca, .bela vada", 
ed in direzione da libeccio a greco pel monte Berinsek e per 
un luogo che dal cumulo delle roviue è chiamato Gromazza, 
tra il villaggio carniolico di Babenfeld e quello croat<> di Prezid, 
il cui nome è quanto dire: ndinaazi al muro", si spinge fino 
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sul monte Pozarisce, sbarrando la strada che dalla palude lugea 
menava alla Kulpa. 

La sua lunghezza ·dal mare sino al Pozarisce sarebbe di 
troot0. chilometri; ma non crediamo che consisteSse di un unico 
muro, si bene di parecchie muraglie, disposte lungo una linea 
di monti in tutti quei luoghi, nei quali l'asprezza dei medesimi 
non offriva sufficente guarentigia." 

PARTE Il. 

L'ANTICO ARCO ESISTENTE A FIUME. 
{MANCANO NEL MANOSCRJTTO r §. §. 1 E 2). 

§. 3. 

DESCRIZIONE DELL' ANflCO A'R,CO ESISTENTE A FIUME. 

Nella parte interna della città di Fiume, nel sito detto 
dagli abitanti "Granja Gomila" '), in Via dell'Arco romano, 
entro l'ambito delle antiche mura della città, a pochi passi di 
distanza dal castello, antica residenza dei Capitani cesarei •) 
e dalla chiesa dei SS. Vito e Modesto patroni della città (già 
dei P. P. Gesuiti) '), s'erge un antichissimo arco di mirabile 
struttura •), formato di blocchi calcarei del volume da 6-12 
pied i cubici, provenienti dalle cave della vicina Istria, e già · 
corrosi dall 'età, i quali secondo Claudio de Marburg (1700, v. §. 4), 
e il Magistrato di Fiume (1819, v. §. 6) non sono connessi da 
nessuna specie· di cementoi ma che secondo l'ingegnere mu~ 
nicipale Antonio Deseppi '), da noi interpellato nel!' anno 1872, 
sono· uniti dalla soli ta malta usata dagli antichi. 

La predetta via, a traverso della quale sta l'arco; è fian
cheggiata da case, due delle quali, e precisamente - se si 
guardi la faccia meridionale del!' arco -,- quella a destra,- a 
due piani, di proprietà di Giorgio Ivancich, Giovanni Pobar 
ed Elena Lenaz (N.o civico 148), l'altra a sinistra, a quatJ'o 
piani, di Giacomo Rude _e Matteo Poglayen (N.o civi co 147), 
hanno infissi nei loro muri i piedritti dell' arco per tutta la 
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loro altezza di 12 '/, piedi (la prima per 2, l'altra per 4 piedi) 
e lo sostengono, preservandolo dal crollo. 

L'areò, dove poggia sui piedritti, è a semicerChio, H cui 
raggio interno è pari a 51/ ,, così che aggiungendovi la già 
ricordata altezza dei piedritti, esso risulta elevato da terra 18 
piedi, ·senza contar la mole, alta 4 piedi, che forma l' a,·co 
stesso, nonchè le fondamenta d' ignote dimensioni, sepolte nel 
terreno aumentato da secolari depositi. 

I piedritti, per quanto sporgono dai muri delle case su 
ricordate che fiancheggiano l'arco, appaiono di larghezza diversa 
(ne sporgono dalla casa a sinistra per uno, da quella a destra 
per tre piedi), ciò che va attribuito ali' esser disugualmente 
inserti nei muri dalle due parti. 

L'arco nel suo diametro A-B (v. la tavola da noi fatta 
disegnare), misura 11 piedi, ai quali aggiunti i 4 piedi che 
assieme misumno i piedritti, si ha come larghezza della strada 
in tutto 15 piedi. Se si aggiunga alla parte visibile quella in
visibile, cioè la larghezza dei piedritti inserta nei muri delle 
case, ne risulta come grossezza totale d'ogni singolo piedritto 
5 piedi. L'arco ha ovnnque una grossezza di tre piedi. La 
fronte meridionale dell'arco sembra essere stata ornata di due 
mezze colonne di ordine toscano coi relativi capitelli, cancel
late però per opera del tempo (v. tav. C.) 

Quest'areo, come si rileva dalla relazione scritta dal Mar
burg il 30 ottobre 1700, detto sin dal serolo 17 .• Porta" dagli 
abitanti, come risultò ai moderni architetti non fu munito di 
alcuna iscrizione, nè offre luogo al cuno dove questafosse stata 
o avesse potuto venir applicata. 

NO T E. 
1) .,Granja Gomila" sono pat'ole illiri che, delle quali la prima Granja" 

è il caso genftivo del sostantivo ,,Granje", che è un nome collettivo signi
fica-nOO ,,,rami"; l'altra a.I nominativo .,Gomila"' è un sostantivo e sig11ìfica 
,,maceriè, muro a secco" e anche ,,mucchio di pietre o terra," È certo una 
allusione al va.llo o muro passante per di là., del qua.le parliamo nella I. 
parte di questa appendice. ' 

1) Il castello, l'antica residenM dei Oapitanì casa.rei, da prima desti
nata a fortezza, poi usata quale abitazione del presidio militare e infine 
come ospedale, è celebre per l'omaggio ivi presentato, · in forma. di provin
cia separata, dai patrizi e pooolo di _ Fiume neil' anno 1725 al clementi~sim.o 
Imperatore e Signore Càrlo VI personalmente venuto a Fiunie. 
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L' A~co 0 1 FIUME (dal disegno originale) . 
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!) La chiesa dei san\i martir i Vito e Modesto, primi patroni della 
città, costruita in pietra tagliata l'anno 1628, assieme all'attiguo collegio 
gesuitico, dalla contessa. Orsola Tbonhansen, anche col concorso degli im
peratori Fer&11ando Il e III , è notevole per la sua forma rotonda e per 
la copia dei marmi. Prima dell' ereziune del colleg·io sorgeva. ivi un piccolo 
sacello dedicato ai medesimi santi. · 

') Quanto si asserisce nel titolo della tavola spettante alla relazione 
di Claudio de Marburg ricordata nel prossimo §., non è conforme al vero . 
L' a.reo cioè, come esponemmo, è situato entro la città di Fiume, e non già 
fra questa e Tersatto. · 

6) Antonio Deseppi, architetto del municipio di Fiume, oriundo di fa
miglia di cittadini fiumani già godente privilegi enditari, ci comunicò gen
tilmenie l'anno 1872 le misure su ricordate, e mentre scrivova.mo, fu rapito 
dal. precoce faio. Sia lieve la terra al figlio amantissimo della Patria. 

§. 4. 

OPINIONE DI CLAUDIO DE MARBURG SUL N?STRO ARCO. 

Quando il comissario imperiale conte Marsigli chiese gli 
venisse mandata la re]azione sull' antico vallo, 1) estese la sua 
domanda anche a!l' arco esistente nella città di Fiume, Venuto 
cioè a sapere, che qui esisteva una "Porta') (così gli abitanti 
chiamavano l'arco) formata di sassi che soffersero per l' anti
chità, ma la cui forma e grandezza rimasero illese" l' illustre 
conte suppone che le traccie di strade romane che si vedono 
sulle sommità dei monti siano gli avanzi di quella strada che 
passava per questa ,,porta", ed era continuazior:ie della Via 
Postumia proveniente da Aquileia '). Così dunque Claudio de 
Marburg nella sua relazione già ricordata parlò anche dell'arco 
detto dagli abitanti ,porta" ed espose la sua opinione · in pro
posito: , Arsa ') tempore solum inundationum immiscet suas 
aquas turbidas mari in sinu Flanatico. Curo Imperator Clau
dius secundus ad ripas hujus flu minis profiigaverit Gotbos, et 
ex Italia ejecerit, imo ipsos insecutus fuerit armata manu per 
totam Liburniam, triumphavit in Flumine, prout ostendebat 
lapis fixus in fortalitio versus mare, proferens Jitteras expres
sivas CJaudii secundi Caesaris '). Arcus hic mirabilis est, qui 
in decursu 1300 annorum et ultra ') absque bitumine, absque 
fe rro, absque ingentium lapidum aequilibrio ita contextus, fixus 
ac stabilis permanet, ut habens circumferentiam !'edum geome-
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tricorum sex_aginta- cirdter, et crassitiem pedum paulo minus 
quam qui nqrie, nunquam senio temporis cessit, quin imo si 
bellicis instrumentis peteretur, caederent potius fracti lapides, 
qua.ru laesa videretur architectura, eo _mirabilior, quo .minus 
ars apparet Hoc nobile tamen opus praeclusum quibusdam 
vilibus aedificii s parum admirntionis induit inte l' gentes ae ter
nitatem mini me curantes'. ') Nella tavola qui unita è riprodotta 
la veduta del!' arco, come è disegnata ooll' opera del Marsigli. 

1) V. il §. 4 della parte I. 
1) V. il precedente §. 3. 

NOT E. 

8) Il conte Marsigli dice, parlando, nel T. II. p. 81 e segg. della sua 
opera, delle antiche strade romane nelle provincie da lui desc;itte : ,,Romam 
r -vertor, u t FJaminiam, de qua in principio curo Appia sermonem habn i, 
repetam; et deducar ad colonia.s Arimitù ' et Aquil ejuo , unde seu mar i, seu 
terrà Romana potentia ingrediebatur Noricum et -lllyriouw. Terra ad Aqui 
lej aw tendebatur e.eque per Noricum e.e per Pannonias. Hinc adibatur ma
gnum emporium Sisoiae, unde pat.ebat iogressus in deliniis affJ:uens Sir• 
mium, centrum Pannonia.rum, Dada.rum, Mysiarumque. A recentibus scrip
to ribus de vestigiis viarum per .Noricum mult& facta sunt verba, et suµer
vecuom est, ut plura ipse faciam. Praestat; ut transeam ad portus Adria
ticòs in vetus ntyrium, et prope rudera. Salone.e, patrie.e Imper atoris Dio
cletiani. _Hi nc vidarè est vestigia viae Gabinianae, quae per recentem Clis-
1:1t1.m protendi tur, quat.uor milliaria Itala dista.ntem a praedictà- Sa.lana, et 
assut git ad apicemmontmm Alby et Boby'1. Gabiniana haec commoda erat 
ad rori piendos exercitus e por tubus Ravenna.e a.tque Ariminì a:.d Salo
nae portum exposi tos, u t per eandem viam Gabinianam ingrederentur, ut 
probabile est, Sfrwium secus vallem fluminis Drìnj, per quam ego viam 
ad Savum usque, annum aetalis meae agèns 19~ 'equo •vectus fu i Byzantio 
veniens, ut Spal atu m me corl'ferrem veteris Salonae depend€n liam. Verum 
cum ea aetat.e,neoessariae mibi deessent notitiae, necessaria" quoque obser
vationes pra.etermisi, nec in apice dictorum montium aliud vidisse memini, 
q ua.m nuinerum ingentem sepulerorum in q uibusdam asperis planitiebus, 
in queis figurae sculptae erant obsoleto et barbaro more. 

Gabinianae viae nomen impositum Ii.lit bisce vest.igiis ab erudit,o 
Spon in suo i tinerario in orientem fundamento Inscriptiouis lapidariae ab 
eodem ~nmlciatae pag. 79. [meglio: P. I. pag. 971 **. 

Via ha.ec -Gabiniana connectit1Jr cum Postumia, quae perducebat in 
Aquileja.m, et q uae forse.n erat illa, quae continuabatur per urben FJumen 
dfotam, per transversum scindens murum, perque quam sibi vindicans 
praediotorum montium apicem."" 
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La carta geografica del Marsigli è s tata da .noi giA riprodotta in 
nesso al §. 4 della I. parte. 

' ) L'Arsa. (ksia) è un fiume ehe esce dal lago di Cepich e sì sca
rica nel seno Flanatico. È famoso perchè era. unu volta confirie dell ' tlalia 
e pr incipio della L ibornia. (C. Plin. Hist. Na\. Lib . III. e 19 e 21), 

5) Cf. H §. 7 di questa II. parte. 
~ Siccome Claudio Il. Cesare, di cui si fa espressa IL enzione, rag .. 

giunse il potere nel 268 d. C. e fini la sua vita a SirmiQ nel secondo anno 
del suo impero, il Marburg non avrebbe dovuto dire nella sua relazione, 
scritta nel 1700: ,.decursu 1300 orum" mn. ,,·1400 orum et ultra annorum." 

1) Ques to sarcasmo sembra diretto cont-ro i Fiumani che in quel 
tempo abitavano la contrada nei -pressi dell ' arco. Gli odi erni sanno invece 
meglio ammirarlo, ad ogni occasione f.::s tiva lo adornano di band iere ed 
altri segni di gioia, e lo illll.J]llnano pure di notte, ciò che noi pure appren
demmo con pia.cere, quando poco tempo fa avemmo occasione d i trovarci 
nell a nostra patria. 

*) A lbius mons (der Alben) o Albiì monles son ) monti assai alti, 
gli ultimi delle Alpi, so tto i quali shvano i Gia.podi ; oggi son detti ,,Mor · 
lacca". Stra.bona, L. IV. c. 6. §. 1. - I Montes B obii o Bebiì divideqmo 
la Bosnia dall' Illiria. Strabon e, L. VII. c. 6. §. 1. Tolomeo poi disse l' Albio 
Albanus, e quelli che a. questo seguono e dividono la Liburnià ulteriot·e 
dalla Dalmazia, Montes Behiì (L. II, c. 15). Cf. ancora Lucio, Lib. VI. c. 5. 

*•J Questa du1,lice iscrizione è la seguente: 

•J TI. CÀ.ESAR DIVI AVGVSTI F. AVGVSTVS IMP. PONTIF. 
[MAX. TRIB. P OTEST. XXI. 

00S. II. VIAM A SALONIS AD CASTELDAESIT!ATIVM PER 
[MILLIA PASSVVM CLVT. MV•I• 

ET IDEM VIAM AD IA . . QVOD DIVI F . .. VS A SALON!SMVNiT 
[PER MlLLIA PASSVVM CL VIII. 

CVIVS VIAE MILLIA PASSVVM SVNT CLVII. MVNIT PER 
[VEXILLARIOS LEG. VII. ET XI. ITEM 

VIAM GABINIANAM AB SALONIS ANDETRIVM APERVl'l' 
· [ET MVNÌT PER LEG. VII

b) Tl. CAll)SAR DIVI A VGVSTI F. A VGVSTVS IMP. PONT. MAX. 
[TRIB. POT. XIIX 0 0S II. A COLONIA 

SALONE N. PER MILLIA. PASSVVM CLXXVII. · A LEG. PRO . .. 
V. Giac, Spon, Reisen durch Italien, Dalmatien, Griecbenland. und 
die MorgenlaDder I . Th. pag. 97. 

Desidiatae (iscr. a.} è una stirpe di Pannoni ; il cui duoe era Ba.to . 
Tutta la regione montuosa. dall' estremo seno dell'Adriatico fino al paese 
degli Ardiei e il seno Ri zonico, è l' Illiria, interposta. f ra il mare e la Pan
nonia. Gli Al'd.iei ~ono una stirpe della Dalmazia attorno al fiume Na.renk 
Il seno Rizonico ebbe il nome dalla città Rhizon (Risano). V. Strabone 
Lib. VII. e, 5. §§. 3-8. An det:rium, Andecrium .e Andutrium si uea chia
mar Clissa. V. Tolomeo i. II. c. 17 e Strç1.bone , , . . 
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L 'AT{CO DI fIUMB NELL' OPER_A DEL MAR.SIGLI (Tomoill, pag. 75 tav.)32) 
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§. 5. 

SI RJFER.ISCONO ALCUNI ALTRI GIUDIZI SU LL. ARCO. 

Le poche opinioni che si possono ancora raccogliere sul 
nostro arco si riducono alle seguenti : 

a) Nella descrizione manoscritta del Comitato di Severin, 
ricordata dall' Engel, e che è inserita nel!' originale latino nel-
1' opera tedesca, già citata, del Padre Marian, il reverendissimo 
autore, il vicario vescovile de Peri parla cosi dell'arco: .Ejus
dem (Curiae Civitatis) septemtrionali lateri adhaeret Arcus, 
inconcussum antiquitatis monumentum. Non abludit a vero, 
quisquis dixerit, alterum hunc esse Arcum ex binis illis, quos 
Tiberio de Pannonibus Illyrisque triumphanti erectos Carolus 
Granellius in sua Germaniae Austriaeque Topographia ex 
Dione Cassio memoriae nostrae consignavit". 

b) Nella · sua opera già citata Lodovico Nagy scrive cosi: 
.Curia Civica .... cui inhaeret lapideus solitae Romanae slruc
turae arcus, inconcussum antiquitatis monnmentum, et alterum, 
e geminis arcubus illis, quos Tiberio de Pannonibus· triumpl.anti 
erectos Oarolus Granellius in sua Topograpbia ex Dione Cassio 
memoriae prodidit •. 

L ' identità delle parole è prova che la prima di queste 
sentenze abbia servito di fonte alla seconda. Vi son però alcune 
cose in cui differiscono. Nella prima )'·arco non è detto .lapi
deus solitae Romanae structurae", come nella seconda; e in 

· questa manca la . parola ,Illyrisque". 
Siccome ambidue gli autori asseriscooo di aver tolto la 

notizia dal Granelli e questi alla sua volta da Dione Cassio: 
esaminiamo il testo originale di questo, per chiar ir· meglio la cosa. 

Carlo Granelli , nella sua Topografia citata nel §. 5 della 
I. Parte, dice: .Floruit insignis haec civitas (Carnuntt.im Ro
manorum) ad mini mum duobus ante Ohri sti nativitatom sac
culis, utpote quum anno ante earn 171lllo Licinii Consulis Le
gntus, suba0tis jam al iis Illyrici Pannonìaeve urbibus, nec, ut 
se dederet, compellere, sicut ipse Livius scribit '), neque ca pere 
potuit obsidendo. Anno \amen post Ohristum 9"2 submisit se 
Tiberio, famosam de Dalmatis et. Pannoniis victoriam sub 
Augusti auspiciis consecuto. Porro colonia civium "Romanorurn 
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eo deducta, electa simul ea urbs est in legionis decimae quartae 
geminae sedem, et Istricae ' ) classis stationem, neque vane 
con jicit Lambecius 3

), illum longo aevo exesum Arcum, quem 
vulgus . das alte heidnische Stadtthor • appella!, non Oarnun
tinae civitatis portam, uti passim, putatur, sed unum ex binis 
triumphalis. arcubus fuisse, quorum meminit Dio Cassius, vie.:.. 
tori Tiberio ab Augusto in Pannonia decretorum ; ·quod ex ejus
dem situ et residuis ·]ateralis ornatus indiciis se manifeste 
judicat ihtulisse". 

Dione Cassio poi') narra così: ,, Victoriae nuntium tunc 
quoque attulit Gerrnanicus, ejusque ergo Augusto et Tiberio 
norhen · imperatorium -denuo da.turo, ac triuinphus decretus, 
atque lnter alios honores Arcus duo triumphales in Pannonia 
concessi. Haec enim ex multis utriqu~ decretis Augustus 
adm·isit". 

E il Larnbecio citato dal Granelli•): .Quod ad paulo ante 
memoratam Imperatoris Augusti de Dalmatis et Pannoniis 
victoriam atti net, extat quidem insigne ejus, sed nemini hac
tenu~ cognitum monumentum in campo Oarnuntino apud vicum 
S. Petronillae ' ); riempe: Arcus triurnphalis, irnmanitate bar
barorum Hunnorum, qui seculo post Ohristum <Jninto sub Rege 
suo Attila ,Oarn_untum funditus destruxerunt, misere deformatus 
ac semidirutus, qui unus est ex duo bus illis Arcubus trium
phalibus, quorum Dio Cassio memihit". 

Nell'annessa tavola è copiato l'arco dall'opera del Lambecio. 

N OTE. 

1) rt'iti Livii Hist. Lib. 43. c. 1. 
i) Istricae = del- Danubio. 
3) Pietro La.mbecjo da Amburgo, cow,. imperiale, storico e bibliote

cario. 1669. 
~) Dio Cassius, T. II. Lib. 46. c. 17. 
5) Lambecii de Augustissima Biblìotheca Ca.es. Vindobonensi Com

ruentariorum L. II. pag .. 999. 
6) Pel.ronella. à oggi un discreto villaggio, situato sulla. riva destra 

del Danubio, a ? miglia da Vienna i secondo Oluverio l'antica Carnuntum 
non era qui m a. a Hainburg, secondo Lambecio si estendeva da Petronelfa. 
sino Hainburg, e secondo altri giaceva a metà strada fra Deutsch-Altenburg 
e Petronella. - Cf. Ciuverio1 Vind. et Norie. c. V, - L,a.mbecio, op, cii. 
P. Il.:_ ~Cl', 
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§. 6. 

SI RIPRODUCE LA RELAZIONE UFFICIOSA DEL MAGJSTR,ATO DI FJUi1\E 

SUL NOSTRO AR.CO. 

Nel rapporto d' ufficio sottomesso nell'anno 1819 dall'al
i' allora i. r. Magistrato circolare alla superiorità sulle cose no
tevoli per antichità, esistenti a Fiume, e di cui parlammo più 
a lungo nel §. 9 della Parte I., al secondo posto sta l' arco, 
che si descrive cosi : . Dietro l'edifizio Magistratuale della città 
vi esiste un Arco trionfale composto da grossissime pietre, 
senza essere connesse da alcun materiale di presa, ed eretto 
in onore di Claudio Cesare, figlio di Germanico." 

Fra questa relazione e quella del Ma rburg (§. 4) v' ba 
diversità d' opin ioni , in quanto il Magistrato dichiari l' arco 
eretto in onore di Claudio, figlio di Germanico, senza addurne 
alcuna ragione, mentre il Marburg chiama Claudio esplicita
mente secondo, e ascrive l'erezione dell'arco alla vittoria con
seguita contro i Goti sulle r ive del fiume Arsa e al trionfo 
celebratone in Fiume dopò cacciati i nemici per tutta la Li
burnia. 

Questo disaccordo però non involve alcuna distinzione 
nel merito dell'opinione, e perciò noi abbineremo il laconico 
parere del Magistrato a quello del Marburg, per confutarli as
sieme al lnogo opportuno. 

§. 7. 

SJ ENUNCIA IL NOSTRO GIUDIZIO SULL ' AR.CO DI f JUME. 

Le opinioni sul!' arco sin qui riferite si riducono a quella 
del de Peri (§. 5 a); infatti il Magistrato di Fiume (§. 6) ade
risce alla prima, e Lodovico N agy si appropria la seconda 
(§. 5 b). 

Tutte e due congetturano t.rattarsi di un arco di trionfo, 
l'una per celebrare la vittoria riportata dall'imperatore Clau
dio Il. sui Goti presso il fiume Arsa, l'altra per eternare la 
memoria del trionfo celebrato da Tiberio, generale di Augusto, 
sui Pannoni ed Illiri. 
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Il Marburg tenta di corroborare la sua ipotesi con una 
lapide, portante espresso il nome di Claudio II imperatore, che 
era rnfissa sul fortilizio v:erso il mare; il de Peri invece crede, 
senza alcun fondamento però, che 1' arco fosse uno dei due, 
eretti secondo Diane Cassio, per decreto di Augusto, in Pan
nonia in onore di Tiberio trionfante dei Pannoni e degli Illiri. 

Per ciò che riguarda la prima, la lapide ricordante Clau
d.io II e la sua vittoria sui Goti non può serVir come prova, 
perchè questa lapide, come risulta dalla spesso citata relazione, 
non esisteva più ai tempi del Marburg; questi adunque non 
vide nè la lapide, nè quanto vi sarebbe stato scritto. È poi 
del tu tto inverosimile ed ba l'apparenza di un· paradosso, che 
l'iscrizione che si riferiva alla vittoria riport.ata e all' erezione 
dell' arco di trionfo, non sia stata applicata ali' arco stesso, ma 
bensl sul fortilizio presso il mare. Come già sopra (§. 3) di
cemmo_, sull' arco non yl ha posto per alcuna iscrizione, comè 
attestano i periti d'architettura, e come può convincersi chiun
que lo guardi. A ciò s'aggiunge la prova certissima desunta 
dalla storia, che non esiste scrittore dell'antichità o posteriore, 
il quale abbia ricordato con una sola parola la vittoria ripor
tata dai Romani sotto Claudio Il, il quale regnò due anni soli, 
dal 268 al 270 d. C., sui Goti presso l' Arsa o il trionfo me
natone a Fiume, mentre gli autori raccontano che questo im
peratore liberò la Tracia, Macedonia e Grecia dai Goti, sì da 
meritarne il titolo di Gotico. Inoltre è noto dalla storia che i 
trionfi _si celebravano sola a Roma, in Campidoglio, e che gli 
archi trionfali si erigevano di Regola pure a Roma sulle strade 
conducenti al Campidoglio, e se venivano concessi fuori di 
Roma, si alzavano sulle strade che conducevano al luogo ce
lebrato e non già nel circuito del luogo stesso, come sarebbe 
avvenuto a Fiume; infine, all'epoca di Claudio Il. in generale 
non si· tenevano più trionfi, e in ispecial modo non si erige
vano più archi di trionfo. Tutto ciò ci permette di giudicare 
l'opinione del Marburg mancante di ogni verità storica. 

L'altro giudizio poi - quello del de Peri - sembre
rebbe aver qualche apparenza di verità. Dicemmo sopra che 
Augusto decretò due archi a Tiberio trionfante dei Pannoni e 
dei Dalmati, nell'anno 761 dalla fondazione di Roma (9 d. C.), 
i ruderi di uno dei quali si vedono a Petronella nell'antica 
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Pannonia, secondo il Lambecio citato dal Granelli, de ll ' altro 
non si ha notizia; non deve quindi destar meravig lia se l' eru
dito nostro concittadino venne indotto dall' autorità di questi 
due scrittori a metter l' alt ro arco a ~'iume, tanto più che la 
nostra regione non era rimasta estranea al le guerre illi riche. 

Sortici però dei dubbi sull' al'Co t rionfale esistente a Pe
trnne11a, mentre altri sostenevano che esso non fosse che uoa 
porta dell' antica città di Carnunturn, così Wolfango Lazio e 
la Società archeologica di Vienna, prima di pronunciar il no
stro sull'arco di Fiume, gemello di questo, ci portammo in. 
persona il 20 settembre 1871 sopra luogo a Petronella, indot
tivi anche dalla vicinanza della capitale, nostra dimora, allo 
scopo non so]o di comparare coi propri occhi . questo arco con 
quello di Fiume, ma di esaminare anche tutte le altre circo
stanze relative ad esso. 

Quale risultato della nostra visita presentiamo nell' an
nessa tavola la veduta di quest' arco. 

L' ARCO ROMANO Di PETRONELL 

(dalla Leipzlger lllustrirte Zeltu og del 21 ottobre 1871). 

Visto l'arco esistente presso il villaggio di S. Petronella, 
e udite dalla bocca degli indigeni da noi interpellati le tradi
zioni, dalle quali concordemente risultava, che quest'arco da 
tempo immemorabile non si chiamò mai altrimenti che . das 
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alte heidnische Stadtthor" (vecchia· porta pagana della citta, 
che è sepolta sotterra e di cui tratto tratto si scavano gli a
vanzi) , trovammo pienamente g iustificati i dubbi" e non indu
giammo oltre per accedere a quell'opinione, tanto più che 
pochi giorni dopo il nostro ritorno dall'escursione a Pet ronella 
cioè il 21 ottobre 1871, potemmo leggere nel N.Q 1477 della 
gazzetta illustrata di Lipsia una eminer.te argomentazione a 
favore di questo arco quale porta occidentale dell'antica città 
di Carmuntum. 

Già prima, cioè nel 1848, il dottissimo ·Hormayr pubblicò 
la sua opinione nel medesimo senso. Nè può opporsi l' opi
nione del Lambecio, il quale dal sito dell' arco di Petronella 
e dai residui degli ornati laterali vuol dedurre . illum moeni
bus Coloniae A ugustae Carnuntinae ceu Portam insertum' non 
fuisse, sed circumundiq_ue liberum stetisse" - pefchè dall'os
servazione diligente di quei ruderi chiunque deve venire _pro
prio alla conclusione opposta. 

Del resto se Dione Cassio narra dei due archi di trionfo 
decretati , racconta pure che furono sospesi : ,.,bis Senatus con
sultis recens factis adversus ex Germania ad1atus nuntius 
Ìriumphos eorum impedii!. Augustus enim audita clade Va
riana, exerci'tusqur ammissione afflictus tri umphos decretos ·di
stulit"; nè gli scrittori ricordano che questi archi fossero eretti 
più tardi, sebbene narri,;o che Tiberio indossata la porpora e 
coronato d' alloro, entrò nell'Urbe e salito al cospetto del se
nato, sedette ass ieme ad Augusto fra i due consoli, e ritor
nato l'anno dopo in Germania per ricuperare quanto era an
dato perduto per la temerità. di V aro, dopo un biennio potè 
ridursi a Roma e celebrare il trionfo rimandato. 

Cosi dunque questi archi non furono eretti mai e in nes
sun luogo e nè quello di Petronella nè quello di Fiume pos
sono pretendere l'onore loro attribuito; contro quello di F iume 
sta ancora il fatto, che secondo Dione Cassio i due archi fu
rono decretati in P imnoilia, e non g ià uno nella Pannonia e 
l'altro nell' Illiria. 

Messo adunque fuor di dubbio, che anche l'opinione del 
de Peri sul nostro arco è priva d'ogni base storica, non ci 
res:ta che esporre il nostro giudizio. 
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Se esaminiamo la struttura del!' arco (§. 3) e la confron
tiamo col nome di . Porta" che secondo la i-elazione di Claudio 
de Marburg al conte Marsigli aveva nel secolo XVII e con
serva anche oggi - se consideriamo che la nostra città alla 
sua origine non s i estendeva s ino alla p, •rta sotto la torre, ma 
aveva l'esigua superfici e di 7500 passi quadrati, che come si 
sa dalla storia i Romani mantenevano costante per gli accam
pamenti costruiti lungo i muri, - se vediamo inoltre che la 
porta più recente è pur detta arco (volto, volta), e che ambidue 
son siti sulla medesima linea colla fronte rivolta al mare, -
se infine sappiamo che il mare lam_biva una volta la città più 
da vicino che ora, e che buon a parte della spiaggia fu gua
dagnata sulle onde sia per le alluvioni naturali che per le moli 
ad arte costruite: non esiteremo minim amente a riten ere questo 
antico arco quale la porta del primitivo castro. 

§. 8. 

, SI CONSECNANO ALLA POSTER.ITÀ I MER,ff l DI AGOSTIN O DANI 

PER, LA CONSERVAZIONE DEL!,' ARCO. 

Agostino Dani ') uno dei principali cittadini di Fiume, e 
che nel!' anno 1802 copriva anche la carica di civico rappre
sentante, sparsasi nell'anno 1807 per la città la voce che era 
nelle intenzioni di alcuno di demolire l'arco, si oppose a questo 
divisamento, presenbmdo il 3 gennaio 1808 ali' autori tà poli
tica una supplica, che questo monumento dell'antichità, unico 
nella città nostra, e che per tanti secoli aveva. resisti to anche 
agli e1ementi, venisse conservato anche in seguito, e non ve
nisse già condannato a sparire '). 

Quale sia stato l'esito della supplica, ce lo di cono i fatti. 
L'arco anche oggi sta al suo posto, e ravviva la grata memoria 
del suo salvatore. 

Mentre adunque, compresi dall'amore nostro per le patrie 
storie, scriviamo su queste pagine, quasi scolpendoli su dura
ture colonne, i meriti di questo nostro concittadino per la con
servazione dell'arco, ne raccomàndiamo i1 nome onorato alla 
memoria dei posteri . 
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NOTE. 

1
) Agostino Dani, nato a. Fiume da genitori di onorata e civile con

dizione H 28 agosto 1768, vi m orì il 6 dicembre 1835. (Suo padre Antonio 
ottenne !'appalto della stazione postale di F iume per sè -ed eredi d ' ambo 
i sessi il 18 dicembre 1801 dall' imperatore e r e .Francesco). Nominato vice
console del sacro Ordine Gerosolimitano ~ Fiume, coprì questa carioa per 
lungo t.empo. 

Il ci vico rappresentante veniva sempre eletto dai cittadini dal proprio 
SC:Jno , e ai patrizi era preclusa questa carica. Era suo ufficio il difendere 
i cittadini di fronte a i patrizi e avevà qu.indi seggio in co.nsiglio, senza 
però aver diritto di voto. Da ciò risulta, che questa èarica corrispondeva 
a l tribuno della plebe nella repubblica. -Romana, come in genera.le la. oosti
tuzione di Fiume in molte ~.ose assomigliava. assai• & quella della repub• 
blica Romana. 

') Desunto dagli scritti dello stesso Dani, comunicatoci gentilmente 
da.gli erOOì. 

FINE. 

LA GUARDIA NAZIONALE DEL XLVIII. 

Il 23 marzo 1848 il ·Magistrato civico di Fiume riceveva 
da parte dell'ufficio governiale l'atto seguente: 

, Al Civico Magistrato." 

.Seguita la proclamazione della Costituzione nell'Impero 
Austriaco, la maggior parte delle Città ànno ritenuto neces
sario per la conservazione della tranquillità e pace pubblica 
di organizzare nel proprio seno guardie nazionali." 

, Bramando anch'io qual ff. di P uside della giurisdizione 
di adottare una tale benefica misura, della quale farò parte 
pure io, invio il Civico Magistrato di portare a pubblica co
noscenza il qui unito avviso." 

,Fiume, 23 marzo 1848." 

.,.In assenza del p, t. Signor Governatore" 
,GERLICZI" 

BULLJl'l'TlNO DBLL.à D:IP. ll'IUlll,t.lU, DI S'I'OJU.&. PA't!U.A.. 1B 


