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PRESENTAZIONE

La viabilità antica di Aquileia e del suo territorio ovvero come 
tentare di plagiare gli studi di un ricercatore indipendente e 
coprirsi di ridicolo.

(Il titolo di quest’opera è stato scelto dall’editore)

“Nulla è così ignobile nel mondo della ricerca quanto il plagio… eppure c’è chi 
continua a perpetrare questo crimine intellettuale, sperando di farla franca”. 
(Andrea Aparo von Flüe).
Anche nel mondo dell’archeologia è di prassi pubblicare o far circolare opere o 
idee che appartengono ad altri, rubandone la proprietà intellettuale, ma come 
le bugie hanno le gambe corte e le ciambelle non riescono sempre con il buco, 
anche i plagi possono godere di vita breve soprattutto quando i plagiatori 
sono incapaci di competere con il vero autore perché “non hanno sufficiente 
esperienza e pratica sull’argomento”. 
Un “ricercatore non istituzionalizzato” (NIR: così vengono ufficialmente definiti 
gli archeologi dilettanti che hanno la parvenza di non essere dei tombaroli) 
che opera sul territorio regionale da più di quarant’anni (quarant’anni di 
ricerche sono una vita di lavoro), dopo aver scoperto e segnalato un’infinità 
di insediamenti archeologici, dopo essere stato coautore tecnico di una delle 
maggiori opere letterarie a carattere divulgativo nel campo dell’archeologia 
regionale, dopo aver raccolto informazioni scientifiche sull’antica viabilità 
romana in Aquileia e suoi dintorni, dopo aver pubblicato le risultanze dei suoi 
studi attraverso canali non ufficiali (i canali ufficiali sono interdetti ai dilettanti) 
viene plagiato e malamente scopiazzato da autorevoli personaggi senza essere 
correttamente citato e incluso nella bibliografia ufficiale.
Egli rischia di veder vanificato il suo lavoro e di vedere assegnate ad altri le sue 
scoperte scientifiche.
Egli non parla mai di plagio perché chi è incapace perfino di copiare deve 
essere definito con altri e diversi aggettivi, ma le sue lettere di contestazione 
sono durissime, chiarissime e nello stesso tempo ironiche e garbate…e non 
lasciano adito a malintesi. 
                                                                                                l’editore

LETTERA DI CONTESTAZIONE ad uno studio del 2012
di Diego Cencig

Oggetto: Riferimento allo studio “Idrografia e viabilità nel territorio centro orientale di 
Aquileia romana”, edizioni La Laguna, 2012, e importante verifica al sistema stradale 
romano aquileiese al 30 giugno 2016. Entrambi inviati allo studio monfalconese di 
architettura dei Dottori Gualtiero e Walter Pin e per conoscenza a innumerevoli Enti e 
studiosi.
Premessa: Lo studio custodito nel libro definito bonariamente “volumetto” 
dal Presidente della Fondazione Aquileia, dottor Antonio Zanardi Landi, (da 
me pubblicato ndr) non si presenta come i libri corposi, patinati e peraltro ben 
sovvenzionati dagli enti pubblici, come usano fare la Soprintendenza Archeologica 
e le diverse associazioni, quali appunto la Fondazione Aquileia e l’Associazione 
Nazionale per Aquileia, indirizzando poi le costose opere prevalentemente verso 
una autorevole ristretta cerchia di intellettuali, storici, archeologi o benemerite 
autorità.
Lo studio inserito nel volumetto contiene in poche pagine la rilevante ricostruzione 
topografica dell’antico sistema viario centro orientale aquileiese attuata attraverso 
un importante ricerca iniziata oltre quarant’anni fa con il gratuito contributo 
mio e di gente umile e semplice che ha dedicato il tempo libero nella conoscenza 
generale del territorio, quando più di qualche dipendente dell’Ente Ufficiale 
Archeologico frequentava le scuole dell’obbligo, alcuni dovevano ancora entrare a 
far parte della Soprintendenza e qualcuno nel frattempo guadagnava la sospirata 
quiescenza. Gente comune, come dicevo, che si è dilettata in particolar modo 
negli studi topografici, intendendosi di cose storiche e archeologiche, e andando 
a verificare cosa effettivamente si combini nell’ambita cultura impiegatizia statale 
a riguardo l’archeologia aquileiese, confrontandosi con capacità ed esperienza con 
i numerosi studi attuali e del passato del sistema stradale antico e romano. Sarà 
utile che la Soprintendenza cominci a conoscere il volumetto e lo rispetti facendo 
attenzione che i suoi operatori storici o archeologici lo riportino in modo corretto 
e per intero nelle pubblicazioni e nelle bibliografie, senza alterarlo o sminuirlo a 
proprio tornaconto, come già è successo. Si sforzi di conoscerlo se vorrà intendere 
correttamente come un tempo, e nelle diverse epoche, si usciva dalle porte di 
Aquileia per salire a nord della regione o andare a est verso Trieste, oltre il fiume 
Isonzo se non vorrà, come in passato, pubblicare sciocchezze ipotizzando il transito 
su un ponte in pietra inesistente e arrivare a S. Giovanni al Timavo su una via per 
Trieste mai rinvenuta né di nome né di fatto, dopo essere transitata a Ronchi presso 
un acquedotto mai esistito e via dicendo (si veda L. Bertacchi in “II basso Isonzo in 
età romana: un ponte e un acquedotto” Aquileia Nostra XLIX  1978).
Ponte, strada per Trieste, acquedotto e chissà quante altre strampalate opere 
create e pubblicate con sorprendente superficialità nelle sopracitate pubblicazioni 
archeologiche per pochi eletti, forse con la consapevolezza che tanto nessuno al 
momento, ne in seguito ne mai avreabbe avuto il coraggio di verificare e provarne 
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il contrario. Se queste sono le credenziali prodotte dall’archeologia ufficiale e 
divulgate dal mondo accademico nelle riviste scientifiche, ci si chiede come  tutta 
questa gente oggi possa essere in grado di comprendere il nostro lavoro.

Gentile Architetto

tempo fa Lei mi aveva risposto che mi augurava che i documenti che le avevo 
inviato potessero essere oggetto di discussione e verifica per gli studiosi e per 
questo La ringrazio.
Discussione senz’altro auspicabile anche se prima di affrontare questa verifica, 
credo sia utile lei conosca come vanno queste cose presso la Soprintendenza 
Archeologica aquileiese preposta a curare la nostra storia.
Dalla stessa documentazione, inviata a suo tempo a numerosi enti e studiosi, 
traspare per l’appunto che la viabilità antica e romana centro-orientale della 
regione è stata rilevata con scrupolosità tramite l’importante lavoro dei privati, 
sovvenzionata dalle loro famiglie con l’esito che tutto il resto del sistema stradale 
antico e romano nel territorio oggi è più ordinato e comprensibile.
Indubbio è infatti che gli studiosi, che in passato si erano occupati della viabilità 
antica e romana in regione, senza osservare il complesso delle norme che regolano 
l’applicazione pratica dello studio topografico, non avevano alcuna possibilità di 
comprendere né le strade consolari in arrivo in regione da occidente, né quelle della 
stessa città di Aquileia, poiché non erano a conoscenza di quella centro orientale 
del territorio; del resto è pure vero che la conoscenza dell’intero sistema viario 
centro orientale (Monfalconese incluso) non avrebbe nessuna possibilità di essere 
compreso senza la conoscenza di quello occidentale.
Sarebbe bene infatti che la ricerca ufficiale trattasse in futuro questo importante 
argomento con la massima attenzione, serietà e onestà visto che non mi sembra 
corretto aver ripreso queste informazioni dal mio lavoro, non essendo poi stata in 
grado di gestirle e  comprenderle. Mi riferisco appunto alla tavola XXVIII pubblicata 
su “Luoghi di vita rurale nel 2008” a cura di Franca Maselli Scotti, responsabile un 
tempo del Museo Archeologico di Aquileia, con progetto finanziato dall’Unione
Europea, Soprintendenza per i Beni Archeologici del Friulì Venezia Giulia, Comune 
di Ronchi dei Legionari e Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.
La informo quindi che le strade segnate nella tavola di questa pubblicazione, 
sono frutto dei miei studi e delle mie ricerche, quali il percorso “A” come 
prolungamento a est oltre l’Isonzo presso il nuovo passo di casa Studensi della via 
Aquileia-Trieste nel tratto Isonzo-S. Proto-San Canziano-Monfalcone; vie Dobbia, 
XXIV Maggio, San Giusto, Galvani, Galileo, del Popolo, Toti, Romana; il percorso 
“B” come possibile proseguimento della Stradalta o Postumia che ho identificato 
con l’odierna via Raparoni proveniente da Cassegliano e orientata oltre il ponte 
romano di Ronchi, transitando nei pressi la villa romana dell’aeroporto; la non 
presenza di un ponte lapideo nell’lsonzo in località Marcorina (H) segnato con 
un punto di domanda; l’esondazione dell’lsonzo presso S. Piero in riva sinistra 

fin oltre il ponte di Ronchi segnata invece da un’inesistente strada D. Sono tutti 
rilevamenti che mi appartengono in quanto  correttamente eseguiti, acquisiti e 
divulgati in precedenza.
Nella pubblicazione in oggetto, di tutto questo e dell’intera mia ricostruzione del 
sistema viario monfalconese, non se ne parla; anche se, nel contempo, ha fatto 
comodo esserne stati a conoscenza, come testimonia l’ingenua e curiosa nota 25 
di pag.16, che mi accredita solamente un incrocio fra due strade, appropriandosi 
conseguentemente del resto come segnato nel disegno.
Come è doveroso fare riguardo gli studi e le pubblicazioni di terze persone, queste 
mie informazioni andavano pubblicate riportando per intero la mia precedente 
e importante ricostruzione storico-topografica del territorio, ed eventualmente 
proporre poi le dovute osservazioni. Si trattava solo di rispettare il lavoro altrui e 
la persona stessa. Non mi meraviglierei infatti che “gli amici degli amici” in seguito 
accreditassero queste scoperte, riportate nella tavola XXVIII, alla curatrice Franca 
Maselli Scotti e non al mio onesto lavoro.

Come emerge nella mia presente relazione e verifica per gli anni 2016-2017-2018, 
l’ente ufficiale archeologico sarà in grado di valutare l’intera mia importante opera 
e l’enorme mole di informazioni prodotte, solo quando alcuni suoi componenti 
riusciranno a correggere i loro metodi comportamentali e autoritari che quelli 
inerenti alla ricerca idrografica, topografica e archeologica sopra elencati.
Per quanto concerne invece il percorso terminale della consolare Postumia 
proveniente in regione dal lontano golfo di Genova con termine S. Giovanni al 
Timavo o il golfo di Trieste e non Aquileia, trattato anche in questa relazione, 
sto ancora aspettando che detto ente di ricerca archeologica spieghi in modo 
convincente agli storici e studiosi le finalità dell’imponente riordino stradale antico 
e romano da me rilevato fra Sevegliano, Cervignano, Terzo e Monastero (Aquileia), 
ma anche e soprattutto fra l’Isonzo e il Timavo improntato prevalentemente da 
nord- ovest (Villesse, Cassegliano) a sud-est (Ronchi dei Legionari, Monfalcone); 
non come proposto negli studi ufficiali proiettando all’infinito sulle carte territoriali 
qualsiasi traccia che fosse stata in linea con l’orientamento della centuriazione 
classica di Aquileia o quelle minori (si veda F. Prenc in Antichità Alto Adriatiche 
LII “La pianificazione agraria in età romana”, 2002).
Nella lettera inviata a suo tempo alla Soprintendenza Archeologica avevo scritto 
per l’appunto che una eventuale verifica del mio lavoro da parte degli organi 
ufficiali di ricerca dovrà comportare necessariamente una altrettanta profonda 
preparazione sul territorio, metodo certo e sicuro per acquisire solo dopo molti 
anni l’esperienza per comprendere il mio particolare metodo di ricerca, dove 
purtroppo il solo rinvenimento archeologico, pur importante, risulta insufficiente.
Come ho potuto constatare in oltre quarant’anni di gratuita attività di 
ricercatore archeologico “non istituzionalizzato” è che in genere l’archeologo, 
o studioso istituzionalizzato, dovrebbe essere informato sulla conoscenza 
dell’antichità in relazione alla storia e all’arte, sapendo svolgere uno scavo 
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archeologico, dividendo sul terreno le sezioni stratigrafiche, riconoscendo i 
materiali rinvenuti, redigendo nelle riviste specializzate i risultati acquisiti, mentre 
lo storiografo e scrittore di storia si limita ad analizzare quanto prodotto e scritto 
dall’archeologo, o tramandato dalla storia.
Quello che invece manca a questi studiosi è la conoscenza e l’esperienza idrografica 
e topografica diretta, “metro dopo metro” sull’intero territorio regionale e la 
conseguente correlazione fra le molteplici tracce archeologiche. Questa carenza è 
dovuta alla cronica precarietà di questo lavoro!  Infatti solo qualcuno dei numerosi 
laureati e neo laureandi riesce o riuscirà ad avere l’agognato posto fisso nelle 
diverse specialità della Soprintendenza, mentre gli altri, oltre che arrabattarsi per 
sbarcare il lunario alla meno peggio con altre attività, in qualche caso anche nella 
politica, se vorranno rimanere nel mondo dell’archeologia, dovranno accontentarsi 
di qualche gettone di presenza che di tanto in tanto viene loro offerto per qualche 
scavo di emergenza o per uno scritto sulle riviste scientifiche dell’organizzazione.
Questa situazione di precarietà e altre concause, hanno fatto scendere con il 
tempo il necessario e iniziale grande entusiasmo per l’archeologia anche fra i 
pochi operatori effettivi della Soprintendenza, altrimenti non si spiegherebbe 
l’aver creato e pubblicato in modo incredibile un’inesistente acquedotto romano 
di oltre 300 metri a Ronchi dei Legionari, e un imponente ponte lapideo a Pieris 
sull’Isonzo.
Per ovviare a queste stravaganti conclusioni è indispensabile che l’ente ufficiale 
di ricerca archeologica cominci ad applicare seriamente e correttamente quanto 
prima le osservazioni più elementari su tutti i grandi e piccoli corsi d’acqua, il 
loro defluire a carattere torrentizio, fluviale, sorgivo e meccanico tramite idrovora, 
conforme alla tipologia dei terreni attraversati e al loro livello metrico in rapporto 
a quello del mare e alle sue variazioni.
Vanno anche viste le loro antiche linee di esondazione più o meno delimitate 
dalle vecchie aree golenali oggi circoscritte dalle moderne opere di arginatura, e 
individuato gli antichi passi o guadi a uso della primitiva viabilità.
Oggi abbiamo problemi di esondazioni in zone abitate o coltivate solo perché 
alcune primitive aree insediative si sono ampliate o tramutate negli odierni centri 
urbani o agricoli, occupando gli antichi terreni alluvionali con grave pericolo per 
le moderne comunità.
La visione e l’analisi degli studi geo idrologici, geo archeologici e dei carotaggi 
sono sicuramente importanti per comprendere il susseguirsi delle lontane ere 
geologiche come l’esistenza di un paleo alveo del Torre-Natisone-lsonzo che ha 
formato la pianura aquileiese (si veda Prizzon, 2003), mentre invece è opportuno 
avere una concreta visione generale del territorio prima e dopo le opere di bonifica 
in epoche molto più vicine alla nostra, a iniziare da quella romana.
Semplificare la ricerca con superficialità ricostruendo l’antica viabilità e le sue 
seguenti variazioni causate da un rapido bradisismo positivo che avrebbe abbassato 
in poco tempo tutta l’area costiera alto adriatica non è corretto.
Per l’osservazione topografica va vista la correlazione fra l’osservazioneidrografica, 

come sopra detto, e tutti i rinvenimenti archeologici, vecchi e nuovi sistemi stradali, 
antichi centri abitati, chiese e segni religiosi quali ancone, crocicchi, quadrivi e aree 
cimiteriali vecchie e nuove, fortificazioni, caseforti, antichi toponimi, tradizioni e 
via dicendo.

Relazione 2016/17/18   di Diego Cencig

Titolo: La città romana di Aquileia e le strade consolari Postumia e Annia negli 
studi lasciati da un topografo, un’archeologa e uno storico, e le attuali precarie 
conoscenze della ricerca ufficiale aquileiese.

In relazione alla ricerca della viabilità antica e romana in regione, gli attinenti 
tempi di studio si devono dividere in due ben determinati e importanti 
avvenimenti; quello dovuto al rinvenimento del ponte romano di Ronchi 
dei Legionari nel XVIII secolo, mentre l’altro riguarda invece la scoperta nel 
comprensorio di Aquileia nei primi anni del XX secolo della lapide del foro 
pequario che riporta nella sua scritta epigrafica il nome della consolare Postumia. 
DE VIA POSTVMIA IN FORVM PEQVARIVM MEISIT LATA P (edes) XXXX....

Al primo avvenimento, quello che interessa il ponte di Ronchi dei Legionari 
sono accumunati gli storici Conte Camillo Pancera di Zoppola, il triestino 
P. Kandler, quello dello storico C. Gregorutti direttore un tempo del museo 
archeologico di Aquileia, i quali fecero proseguire la consolare Postumia (148 
a.C.), proveniente da Genova, per le località di Oderzo, Codroipo e Ronchi 
dei Legionari, senza specificare in modo dettagliato il suo passaggio dei fiumi 
Torre-Natisone-lsonzo, fra gli abitati di Campolongo, Villesse e Cassegliano.
Secondo questi storici, la Postumia dopo aver oltrepassato il ponte di Ronchi, 
senza specificare su quali acque, sarebbe proseguita per le vallate interne 
carsiche verso la località di Postojna, Adelsberg e Lubiana in Slovenia, nome 
mal tradotto in italiano Postumia.
In realtà Postojna in slavo significa aquila, analogamente alla versione tedesca 
Adelsberg, montagna dell’aquila, e quindi sembrerebbe errata non solo arae 
postumiae ma anche la trascrizione Postumia (si veda la ricerca della Postumia 
del 2004 di A. D’Agnolo, P. Ceolin e E. Dusso).
Il ponte di Ronchi, posto su un’esondazione in riva sinistra all’lsonzo orientato 
prevalentemente verso l’interno dei passi carsici in direzione dell’antico Solco 
di Selz, oltre la prima fascia di colline, indirizzò questi studiosi in modo 
sbagliato, in quanto tale orientamento indicava invece non il proseguimento 
delia consolare per Doberdò-Brestovizza-Postojna e Lubiana, ma il primitivo 
percorso per San Giovanni al Timavo, Trieste e l’Istria, aggirando a monte 
l’odierna città di Monfalcone a causa di un’importante interruzione naturale 
fra l’area di Monfalcone e San Giovanni al Timavo. Tutto ciò era dovuto un 
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tempo ad un corso delle acque dell’attuale canale Locavaz, acque frenate a 
valle nella loro uscita diretta al mare dovuta alla presenza in laguna di un 
vecchio lago.
L’attuale area del Lisert con le sue acque, in epoche romane, non era certamente 
aperta al mare come oggi, tanto che la sua estensione circoscritta e alimentata 
costantemente dall’importante attività sorgiva a monte crearono in laguna 
una ben delimitata massa permanente d’acqua raccolta in una depressione 
della superficie terrestre separata dal mare aperto tanto che l’epoca romana 
tramandò giustamente come il “LacusTimavi”.
Il ponte o viadotto di Ronchi posto sulla primitiva via per Trieste e I’Istria 
da nord-ovest a sud-est, fu costruito invece su un antico guado, o passo, che 
attraversava una piccola vallata fra Villa Hinke e l’area carsica Zochet. Questa 
valle raccoglieva le acque di diversa provenienza: acque non abbondanti 
derivate dalle momentanee esondazioni dell’lsonzo in riva sinistra (a nord 
di S. Piero), e quelle poco più a monte dell’invaso delle Mucille per afflusso 
diretto o sorgivo.

Al secondo avvenimento, quello del rinvenimento nel comprensorio di 
Aquileia della lapide del foro pequario o mercato del bestiame, si interessarono 
diversi studiosi quali il Brusin direttore un tempo del museo archeologico 
di Aquileia, il Fraccaro, Grilli, Bosio, Radke, Rosada, Bertacchi, Bandelli, 
Tagliaferri e molti altri. (De via Postumìa in forum pequarium meisit lata 
pedes XXXX de senatous sententia).
II rinvenimento di questa lapide nel comprensorio di Aquileia e del suo scritto 
epigrafico che nomina la consolare Postumia, ha indotto questi studiosi, chi 
per un verso e chi per l’altro, a interpretare in diversi modi il suo significato, 
avendo però l’idea comune e finale di trasportare erroneamente la consolare a 
una delle porte della città, nonostante la lapide non la nomini, dimenticando 
di affrontare l’intricata questione sia del mercato del bestiame o foro pequario 
che del suo raccordo con la suddetta consolare menzionati nella lastra. 
Oggi sappiamo infatti che l’errata e parziale interpretazione dello scritto 
epigrafico fu dovuta sia alla mancata conoscenza dell’intero territorio e del 
suo intero sistema viario antico, sia a quella importante idrografica.

Il topografo Luciano Bosio

Fu per l’appunto lo storico e topografo L. Bosio ad anticipare negli anni ‘60 
gli archeologi, mancando però nella conoscenza di ampie parti della regione, 
specie quelle importanti di Aquileia e Monfalcone, limitandosi a ripercorrere 
e studiare il lungo tratto di strada romana Oderzo-Codroipo, già scoperta nel 
XIX secolo, percorsa a suo tempo dal ricercatore e storico conte Pancera di 
Zoppola (La Patria del Friuli, 20 marzo 1913).
Anche se non è stato mai chiarito, credo che Bosio fosse già informato e 

avvantaggiato dai precedenti rilevamenti di Pancera (L. Bosio 1964-65 in “La 
Postumia da Oderzo ad Aquileia”; “La centuriazione di lulia- Concordia”).
Di questa strada importantissima i ricercatori del gruppo archeologico di 
Tesis di Vivaro (Pn), molti anni fa” (1980), posero agli storici un importante 
quesito.
La strada in oggetto fu il decumano massimo della centuriazione del territorio 
di lulia Concordia come proposto da Bosio nella sua breve ricerca, oppure la 
consolare Postumia proveniente da Oderzo per Codroipo, come ipotizzato 
precedentemente dal conte Pancera di Zoppola.
Su indicazione dello stesso gruppo archeologico, lo storico cividalese A. 
Tagliaferri ebbe poi ad aggiungere giustamente che questo tratto di strada 
appartenne sicuramente al decumano massimo della tarda centuriazione 
del territorio di lulia Concordia, come definito da Bosio, tracciato però sul 
precedente percorso della Postumia.
Non riesco proprio a comprendere come questa strada da Oderzo per Codroipo, 
Bosio l’abbia poi liquidata in modo superficiale come una via di raccordo per 
Pons Sonti sull’lsonzo (Farra di Gorizia), in direzione dei passi Torre-Natisone-
lsonzo e di quelli carsici e Lubiana costruita in epoche tarde, quando sempre 
in tali tarde epoche la cittadina romana di Oderzo era già collegata con l’Annia 
e Aquileia tramite il raccordo Oderzo-Concordia; Aquileia; a sua volta era già 
unita con la vicina Pons Sonti.
È evidente quindi che questa importante strada da Oderzo per Codroipo ha 
avuto inizialmente una finalità diversa e più importante e antica di quella 
voluta dal topografo padovano. 
Bosio, con riferimento alla tavola geografica Peutingeriana di origine tardo 
romana, oggi custodita presso la Hofbibliotheke di Vienna, concluse poi la sua 
breve ricerca della viabilità romana proponendo un quadro unico del sistema 
viario antico e romano in regione. Sistema che di conseguenza fu ripreso 
anticamente nella citata tavola dal suo copista dopo le importanti variazioni 
avvenute al sistema viario originale.
La situazione storica del sistema viario antico romano di Aquileia così come 
proposto da Bosio venne ampiamente accettata dalla ricerca ufficiale, per altro 
senza che lo studioso avesse menzionato e risolto nei suoi studi l’importante 
questione del raccordo fra la Postumia e il foro pequario o mercato del 
bestiame.
Questione tramandata dalla lapide, la cui scritta epigrafica nominando la 
Postumia convinse definitivamente lo studioso, anche se in modo discutibile, 
a trasportare la Postumia proveniente da Genova, alla porta occidentale di 
Aquileia passando per il territorio della futura città di Concordia.
In seguito, sempre secondo Bosio, nel 131/128 a. C. su questo tracciato ad 
iniziare dal territorio di Concordia ad Aquileia si innestò la consolare Annia 
proveniente da Adria via Padova e Altino, che cambiò definitivamente il nome 
alla strada da Postumia ad Annia.

10 11



L’archeologa Luisa Bertacchi.

Negli anni settanta, gli studi sulla viabilità romana proposti da Bosio, vennero 
integrati con l’opera dell’archeologa L. Bertacchi. Era un tempo dirigente del 
Museo Archeologico Nazionale di Aquileia e conosciuta per importanti studi 
svolti prevalentemente all’interno delle mura della città romana (L. Bertacchi 
in “Nuova pianta archeologica di Aquileia”, Udine 2003).
La situazione cambiò completamente per la studiosa quando si trovò a 
confrontarsi con il territorio posto all’esterno delle mura della città, per il quale 
si necessitava e si necessita tutt’ora appunto di una preparazione specifica e 
appropriata, come sopra descritto. L’archeologa infatti fece molta confusione 
su ponti, acquedotti e strade, per finire con l’errata collocazione del foro 
pequario che collocò a sud della città, oltre il canale navigabile Natissa, ma 
che secondo lo scritto epigrafico inciso sull’importante lapide doveva essere 
rilevato a monte della città.
L’evidente incongruenza fra il foro rilevato da L Bertacchi e lo scritto della lapide 
sta nel fatto che la consolare Postumia proveniente da occidente e Oderzo nel 
Veneto, sia che il suo percorso fosse stato quello alto per Codroipo del Pancera 
o basso per il territorio di Concordia del Bosio, non poteva comunque arrivare a 
sud nel comprensorio di Aquileia e nei pressi del mercato del bestiame rilevato 
dalla studiosa oltre il fiume Natissa; né il noto raccordo menzionato nella 
lapide fra la Postumia sicuramente a monte della città e il foro pequario rilevato 
dall’archeologa a sud, non avrebbe mai potuto essere fatto entrare e uscire dalle 
porte di Aquileia per congiungerli, né tantomeno aggirare la città da nord a sud.

Lo storico Amelio Tagliaferri.

Negli anni ottanta, in riferimento al disegno allegato a pagina 30 del primo di 
tre volumi (Coloni e Legionari romani nel Friuli celtico, 1986), A. Tagliaferri 
scrisse: “già collegata (Aquileia) dal console Aemilius Lepidus fino dal 175 
a.C. (Bologna-Padova-Altino- Aquileia come tramandato dallo storico antico 
Strabene, Strabo 1,11,217), e più proficuamente nel 153 a.C. o 131/128: mediante 
il percorso abbreviato e costiero della consolare Annia (Adria-Padova-Altino-
Aquileia).
Questo scritto e il relativo disegno allegato non sono attendibili in quanto 
lo studioso, preso per scontato che la Postumia arrivasse ad Aquileia nel 
148 a.C., visto che era a conoscenza del rinvenimento della nota lapide del 
foro pequario che nomina la consolare, ma che come Bosio e come Bertacchi 
si guardò bene dal commentare, fece proseguire la Postumia da Vicenza 
per Oderzo e Codroipo per poi farla scendere a Sevegliano fino alla porta 
settentrionale della città; quando poteva benissimo essere innestata molto 
prima nei pressi di Padova nelle vicine strade di Aemilius Lepidus del 175 
a.C. proveniente da Bologna o della Annia di Tito Annio lusco del 153 a.C. 

proveniente da Adria già collegate con Aquileia secondo il disegno allegato 
allo studio dallo stesso Tagliaferri.
(1) In verità, secondo mie ricerche (D.Cencig), la consolare Postumia 
proveniente da Vicenza non si poté innestare presso la vicina Padova nei 
precedenti tracciati di Aemilius Lepidus o Annia, perché semplicemente 
la prima strada non è mai esistita, giustamente Bosio a proposito di questa 
notizia che definì simpaticamente come una “strabonata” lasciò scritto per 
inciso [...tale supposizione non trovano il confronto di alcun dato di fatto, 
pertanto la paternità di Emilio Lepido è del tutto arbitraria ed il nome di 
Emilia Altinate è da considerarsi esclusivamente come un invenzione dotta...], 
mentre la seconda strada, la Annia proveniente da Adria, venne costruita più 
tardi nel 131/128 a.C. ad opera di Tito Annio Rufo (si veda ancora la questione 
dei pretori o consoli Tito Annio Lusco padre e Tito Annio Rufo figlio, presunti 
costruttori in tempi diversi della via Annia, trattati secondo “Le ricerche della 
Postumia, 2004”. 
La consolare Postumia infatti proseguì a est ancora per molti chilometri 
oltre Vicenza, Oderzo, Codroipo, Villesse e Ronchi dei Legionari fino 
a raggiungere l’area del golfo di Trieste non innestandosi a precedenti 
viabilità ma nemmeno scendendo a Sevegliano fino alla porta 
settentrionale di Aquileia come proposto da Tagliaferri, ma collegandosi 
indirettamente con la città mediante il raccordo Sevegliano-Monastero di
Aquileia da me rilevato (D. Cencig 1984). De via Poslumia in forum 
pequarium..... 
Giustamente Bosio prima di Tagliaferri scrisse che la via Postumia nel 148 a.C. 
fu la prima grande via storica ad attraversare la futura X= Regio.
Di questo importante raccordo, proveniente dalla consolare Postumia con 
termine inizialmente a Monastero di Aquileia passando per Sevegliano e Ronchi 
di Terzo e in seguito alla porta settentrionale della città a causa di questioni 
idrografiche, preciso che fino ai momento di questa mia scoperta avvenuta 
nel 1984 la strada da e per il nord della città romana era vista erroneamente 
dagli studiosi come la via Aquileia-Terzo-Tricesimo (statale 352), passando per 
Udine (via Baldasseria presso Casali Paparotti). Riguardo il suo nome di Giulia 
Augusta, come viene erroneamente chiamata questa strada, preciso che nessun 
elemento storico archeologico è mai stato rinvenuto su questa via affinché la si 
possa identificare con tale nome.

NOTE

(1) BOSIO 1970, Itinerari e strade, cit.
Circa la via da Aquileia a Bologna, scrive Strabone, (geografo greco, 64-63 a.C. - 24 d.C.) che il console 
M.Emìlio Lepido, il costruttore della via Emilia, tracciò una strada che da Bologna portava ad Aquileia, 
conducendola lungo i piedi delle Alpi. (Strabo, C, 1, 11, 217).  Questa notizia ha sollevato non pochi 
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interrogativi...! dati offerti dall’Antonino (Imperatoris Antonini Augusti Itineraria Provinciarum 
et Marittimum, attribuito al III secolo d.C., da W. Kiibìtschek e O.Cuntz) che attestano in modo 
indubbio la presenza di una via da Aquileia a Bologna, hanno convinto diversi studiosi (N.Alfieri, F. 
Stefani, E. Ghislanzoni, A. De Bon, G. A. Mansuelli) a riferire la notìzia di Strabene a questo percorso 
piuttosto che ad un altro e ad attribuirgli il nome di via Emilia -Altinate, ricavandolo dal suo supposto 
costruttore e dal passaggio della via per Altino. Tali supposizioni non trovano il conforto di alcun dato 
di fatto. Pertanto la paternità di Emilio Lepido è del tutto arbitraria ed il nome di Emilia-Altinate è da 
considerarsi esclusivamente come una invenzione dotta. È interessante notare inoltre - si ricorda questo 
solo per inciso- che l’Itinerario d’Antonino pone come inizio della via Aquileia e non Bologna, come 
invece ci dovremmo attendere secondo la testimonianza di Strabone.
Circa l’importante collegamento della Postumia a Verona con la via Aquileia -Bologna, lo 
stesso Bosio così avverte:
Riteniamo che la notizia straboniana sia da accettare se intesa come riferita alla via che da Bologna per 
Modena conduceva ad Ostiglia e quindi a Verona. Questo percorso che si portava ai piedi delle Alpi 
veniva a rappresentare il naturale prolungamento verso settentrione della via Aemilia e per questo 
motivo, dopo circa due secoli, Strabone, poteva ben attribuire la costruzione a M. Emilio Lepido. 
Può anche spiegarsi l’accenno ad Aquileia quale meta della via in quanto a Verona questo percorso, 
proveniente dall’Aemilia, veniva ad incontrare dal 148 a.C. la via Postumia, condotta proprio “presso le 
radici delle Alpi” ad Aquileia.

In conclusione

L’intricata ricostruzione storica dell’antico sistema viario romano di Aquileia 
venne quindi ulteriormente complicata, in un modo o nell’altro, dai topografi 
archeologi e storici e dalle loro molteplici, curiose e diverse conclusioni, 
causa la mancata conoscenza dell’intero territorio regionale e del suo antico 
sistema viario. Come detto potremmo paragonare queste conclusioni al noto 
gioco delle tre carte; o meglio alle tre strade di Aemilius Lepidus del 175 a.C. 
proveniente da Bologna, innestata o sormontata dalla consolare Annia del 153 
a.C. di Tito Annio Lusco, o del 131/128 a.C, di Tito Annio Rufo proveniente 
da Adria ma ad iniziare con i lavori dal territorio di Padova come proposto 
da Tagliaferri nel suo scritto e disegno, o della consolare Postumia del 148 
a.C. proveniente da Genova, innestata o sormontata dalla consolare Annia del 
131/128 a.C. di Tito Annio Rufo proveniente da Adria ma ad iniziare con i 
lavori dal territorio di Concordia prendendo definitivamente il suo nome (da 
Postumia ad Annia) come proposto da Bosio, lasciando poi alla storia ufficiale 
il compito di risolvere la faccenda al loro arrivo alla porta occidentale di 
Aquileia indovinando cosa sia veramente sotto ognuna di queste tre carte, o 
meglio di queste tre strade. Certamente lungo queste antiche arterie ci sono stati 
rinvenimenti lapidei dedicati a personaggi diversi dell’impero che non hanno 
cambiato il nome di queste strade ma solo contribuito al loro rifacimento. 
L’intero problema del sistema viario romano di Aquileia e del suo 
territorio andava affrontato diversamente in quanto le strade non  

vennero sormontate le nuove alle vecchie cambiando di volta in 
volta illoro nome, ma piuttosto è più corretto affermare che a nuove 
esigenze subentrarono nuovi e diversi orientamenti del traffico 
stradale risolti tramite la costruzione di nuove strade (D.Cencig). 
Nella tavola geografica peutingeriana sono evidenziati nel territorio di Aquileia 
dei percorsi presenti al momento della sua stesura dopo le più importanti 
opere di bonifica. Nella stessa tuttavia non sono rilevate alcune strade o parti 
di esse che furono importanti nella prima romanità, prima del completamento 
delle opere più importanti di bonifica.
Alla fondazione di Aquileia i Romani dovettero adeguare la viabilità in un 
territorio non ancora bonificato. 
A bonifica terminata e in seguito all’accresciuta importanza di Aquileia 
nel piano militare dell’espansione romana a est, il grande traffico romano 
trovò in Aquileia il suo primario centro di transito o di arrivo per le vie più 
brevi sostituendo con nuove strade parti dell’impianto stradale precedente e 
originario. Una centralità quella acquisita gradualmente dalla città di Aquileia 
nel territorio e nella viabilità che nella tarda romanità fu correttamente 
sottolineata nella tavola peutingeriana come detto.
Se alla mancata conoscenza capillare del territorio regionale si aggiunge 
quella dell’intero sistema viario e le sue naturali variazioni, si può ben 
comprendere come la ricerca ufficiale abbia poi parzialmente interpretato 
e male adoperato le inerenti informazioni provenienti dall’antichità come 
la tavola peutingeriana, mal ricollocato sul terreno i relativi rinvenimenti 
delle antiche segnaletiche epigrafiche stradali come la lapide del foro 
pequario o quelle della via Gemina, e mal ricostruito sia l’intero sistema 
stradale aquileiese, sia la graduale espansione ad est della romanità.
L’unica mancanza, se si può definire tale e che si può attribuire a Bosio, è quella di 
non aver rilevato prima di pronunciarsi l’intero sistema viario antico regionale, 
tracciando di conseguenza la Postumia da Oderzo per il territorio di Concordia 
e Aquileia come segnato nella tavola geografica peutingeriana disegnando 
una situazione unica del sistema viario romano come detto, senza i naturali 
cambiamenti, riportando il sistema stradale dopo le variazioni apportate alla 
viabilità originale: sistema originario che l’antico copista della carta prima e il 
Bosio poi non conoscevano. Tagliaferri dopo non ebbe le capacità topografiche 
di Bosio riportando sul percorso basso e costiero via Padova e Aquileia due 
strade inesistenti antecedenti alla Postumia già negate precedentemente dallo 
stesso Bosio (Aemilius Lepidus del 175 a.C. proveniente da Bologna per Padova, 
Altino e Aquileia innestata e sormontata dalla consolare Annia di Tito Annio 
Lusco del 153 a.C. proveniente da Adria ad iniziare con i lavori dal territorio 
di Padova). In tale caso se queste strade fossero realmente esistite in tali 
epoche, Tagliaferri doveva prendere ragionevolmente in considerazione che la 
Postumia proveniente poi nel 148 a.C. da ovest, poco sopra, sarebbe stata a sua 
volta sicuramente innestata a questi vicini e precedenti tracciati già collegati 
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con Aquileia, senza far proseguire la consolare per Oderzo ed entrare nel 
territorio della nostra regione da Codroipo e percorrere inutilmentecentinaia 
di chilometri per terminare sempre e comunque ad Aquileia; solo 
perché lo studioso fu come tutti gli altri attirato dai ritrovamento nel 
comprensorio di questa città della nota lapide che menziona un raccordo 
fra la Postumia e il foro pequario o mercato del bestiame. Consolare 
Postumia, foro pequario e raccordo che li univa che l’archeologa L. Bertacchi 
doveva a sua volta localizzarli esternamente alle mura a monte di Aquileia 
senza perdere altro tempo alla porta occidentale a sfogliare i diversi 
strati profondi del piano stradale della consolare Annia alla ricerca della 
strada di Aemilius Lepidus (Strabone), innestata o sormontata dai lavori 
della consolare Postumia (Bosio) e del suo raccordo con il foro pequario 
lasciando come è stato fatto con l’inesistente ponte e acquedotto a Ronchi 
dei legionari, che sia la bravura in campo topografico dei privati e non 
della Soprintendenza a scoprire e denunciare questi marchiani errori.
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ANTICA VIABILITÀ NEL TERRITORIO TRA L’ISONZO ED IL TIMAVO 

II ponte romano a Ronchi

II ponte romano di Ronchi (C) fece parte di un ampio progetto di risanamento 
dell’originario e paludoso collegamento stradale Alto Adriatico fra occidente ed 
oriente, costruito ai tempi della realizzazione della consolare VIA POSTUMIA. 
I suoi pochi resti lapidei recuperati, quali abbellimenti funerari con fregi e 
bassorilievi appartengono ad applicazioni posteriori. Il ponte venne edificato 
per valicare un vecchio passo tra due alture carsiche attualmente denominate 
Villa Hinke ad ovest e Zochet ad est. Tali siti erano lambiti dalle acque di 
esondazione che alimentavano un antico ramo pedecarsico del fiume Isonzo. 
Queste acque straripando più a nord, nel territorio di San Pier, dalla riva 
sinistra non arginata del fiume Isonzo, piegavano verso le pendici carsiche di 
Redipuglia, Vermegliano, Selz e quindi al ponte romano di Ronchi. Lungo il 
percorso venivano alimentate anche con le infiltrazioni sotterranee delle acque 
del Vipacco, dei laghi di Doberdò e delle Mucille, riversandosi in seguito nella 
valle antistante il Zochet e disperdendosi infine in varie direzioni (cimitero 
di Ronchi, zona Ospedale di Monfalcone e Staranzano). Normalmente l’antico 
passo di Selz era invece caratterizzato dalla presenza di acque basse e stagnanti, 
quindi facilmente attraversabile anche in epoche anteriori alla costruzione del 
ponte, che era costituito da cinque arcate in pietra della lunghezza stimata da m. 
150 (P. Kandler) a m. 340 (C. Gregorutti) ed era orientato verso l’interno della 
valle di Selz, lungo le odierne via dei Laghi ed il percorso 11 del C.A.I. Il ponte 
consentiva alla consolare Postumia, proveniente dal passo sull’lsonzo di 
Cassegliano (4), di proseguire verso sud-est usufruendo in parte del percorso 
preromano (3) proveniente dal passo di San Pier. Contemporaneamente 
il ponte venne utilizzato anche dal traffico proveniente dalla nascente 
Aquileia, fondata nel 181 a.C., tramite l’altro passo preromano sull’lsonzo 
di Pieris, lungo il primitivo tracciato (2) che interessava le località Studensi, 
Batteria, Debbia, vie San Vito e San Lorenzo, Villa von Hinke e terminava 
appunto sul ponte di Ronchi (vecchia strada Aquileia-Trieste). I passi di 
S. Pier-Cassegliano e Pieris sono formati da terreni particolarmente solidi 
(sedimenti clastici), una stabilità usufruita dalla viabilità preromana a quella 
dei giorni nostri. Il traffico viario, derivante da questi passi confluiva sul ponte 
romano che, oltrepassandolo proseguiva per la valle di Selz e la sella carsica 
di quota 13, transitando dalla riva destra dell’area acquitrinosa delle Mucille 
alla riva sinistra del lago di Pietrarossa. Questo flusso di traffico convergeva 
nel primitivo percorso pedecarsico (1) che scendendo dal passo preromano 
sull’lsonzo di Sagrado, attraverso Castelvecchio, Fogliano (Santa Maria), 
Polazzo, Redipuglia, Vermegliano, Selz, Costa Lunga e quota 13, passava lungo 
la riva sinistra della zona paludosa di Sablici e del corso d’acqua del Locovaz 
in direzione delle sorgenti del Timavo. Dal percorso uno si poteva inoltre 
accedere tramite i valichi carsici nelle alte valli dell’lsonzo e Vipacco.
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Viabilità romana nell’Italia 
settentrionale Carta archeologica 
schematica del territorio

La consolare via Postumia
*La consolare Postumia fu la prima grande via storica ad attraversare 
la futura Decima Regio romana Venetia et Histria (L. Bosio). La strada, 
prevalentemente inghiaiata e lastricata in alcune località importanti, venne 
prescritta dal Senato di Roma e fatta costruire nel 148 a.C. dal Console Spurio 
Postumio Albino prendendo il suo nome. La funzione di questa arteria 
stradale era di collegare, con finalità militari, il Golfo di Genova con quello di 
Trieste, passando per Tortona, Piacenza, Cremona, Verona, Vicenza, Oderzo, 
Pasiano di Pordenone, Casarsa-Valvasone, Codroipo, Sevegliano, Joannis, 
Aiello, Cavenzano-Campolongo, Villesse, Cassegliano, S. Zanut, Ponte di 
Ronchi con termine le foci del Timavo o Trieste (A). La città slovena di Postojna 
e il suo antico nome tradotto erroneamente in italiano Postumia non ha nessuna 
relazione con la suddetta consolare. La principale viabilità romana si collegò 
la prima volta con Aquileia tramite un raccordo indiretto dalla Postumia 
all’antico suburbio del Foro pequario o mercato del bestiame, ed attività 
inerenti da identificarsi con l’attuale località di Monastero, all’esterno della porta 
orientale della città romana, dove in passato furono rinvenute in grande quantità 
diverse ossa di animali. Questa strada scendeva da Sevegliano per Cervignano, 
Obiz e Ronchi di Terzo (DE VIA POSTVMIA IN FORVM PEQVARIVM) 
(E). Solo a compimento di gran parte della bonifica occidentale del fiume Terzo 
la Postumia poté essere raccordata con un rettilineo alla porta settentrionale 
della città, modificando il tratto terminale del vecchio collegamento obliquo 
confermato da H. Majonica, tramite la costruzione di un secondo pezzo di 
strada poco discosta dalla precedente, dalla porta settentrionale al nuovo ponte 
di Terzo (VIAM QVOQVE GEMINAM A PORTA VSQVE AD PONTEM) 
(F). Oggi questa strada viene detta impropriamente GIULIA AUGUSTA. I 
due tratti di strada paralleli (E, F) avevano uguali finalità, per questo la città 
le identificava come vie gemelle. Le due lapidi che nominano la via Gemina 
furono rinvenute ad Aquileia non sulle strade per Lubiana o Trieste.
Nei territori di Villesse, San Pier, Ronchi, Monfalcone e Doberdò le opere per la 
costruzione della consolare si sono conservate in parte nella riorganizzazione 
del vecchio passo preromano sull’lsonzo tra Villesse, San Pier e San Zanut, 
(3) sostituito con uno nuovo tra Villesse, Cassegliano e San Zanut (4), 
nell’allineamento a sud-est degli antichi percorsi preromani di via Raparoni 
e dei Laghi, nei rinvenimenti lapidei del ponte di Ronchi e nel percorso 11 del 
C.A.I. Di particolare importanza è l’innesto della consolare con l’originario 
crocevia di S.Zanut, costituito dalle strade S.Pier-Ronchi e Redipuglia-Begliano: 
quest’ultima derivata dal percorso uno, proveniva dal vicino Colle Sant’Elia 
tramite un piccolo passo. 

Presso questo incrocio, poco più a nord dell’omonima chiesetta, furono 
rinvenuti un pozzo romano, un’aretta votiva dedicata all’lsonzo, e 
probabilmente recuperata la parte superiore in argento lavorato di un raro 
bastone sacerdotale preromano da cerimonia. È evidente l’orientamento 
da nord-ovest a sud-est della consolare Postumia, che su questo territorio 
ricalcava essenzialmente un percorso preromano, lungo il margine destro di 
un’antica esondazione dell’lsonzo (Rapar), che influenzò l’assetto viario ed 
urbanistico della futura città murata di Monfalcone. Nel frattempo, l’accresciuta 
potenza militare ed economica di Aquileia, e gli avanzati lavori nella bonifica 
occidentale portarono la città ad essere collegata direttamente con il maggior 
sistema stradale romano tramite l’arrivo basso e costiero della nuova consolare 
Annia proveniente da Adria, (Rovigo) (B). Questa strada, fatta costruire dal 
pretore o console Tito Annio Rufo, negli anni 131-128 a.C., fu il naturale 
proseguimento ad est della via Popilia che si staccava presso Rimini dalla 
via Flaminia proveniente da Roma. Vengono perciò esclusi in quanto non 
trovano nessun riscontro archeologico e topografico i presunti ed antecedenti 
collegamenti costieri con Aquileia provenienti da ovest, accreditati ai Consoli 
Emilio Lepido del 175 a.C. (VIA EMILIA ALTINATE), e Tito Annio Lusco 
padre di Rufo del 153 a. C. L’arrivo della consolare Annia ad Aquileia, causò 
la modifica del flusso del traffico viario in tutta l’area veneta, friulana ed 
isontina con la conseguente parziale scomparsa del tratto terminale della 
Postumia dopo Oderzo, in particolare molto del traffico di questa consolare 
proveniente dall’alta Italia venne orientato e unito con quello basso della via 
Annia e dal centro Italia e quindi su Aquileia mediante il nuovo raccordo 
Oderzo-Concordia (Portogruaro) come appare negli antichi itinerari, (Tavola K. 
Peutinger). Di conseguenza anche nel monfalconese, il traffico prese un’altra 
direzione, diminuendo sulla via Postumia, proveniente dal passo sull’lsonzo 
Villesse - Cassegliano ed aumentando notevolmente sulla nuova direttrice 
costiera Concordia (Portogruaro)-Aquileia-Monfalcone.
La particolare situazione venutasi a creare portò ad un nuovo riordino stradale 
del territorio di Monfalcone ai tempi del Principato dell’Imperatore Ottaviano 
Augusto 27 a.C.-14 d.C., che rese necessaria la costruzione, ad opera dei genieri 
della sua tredicesima legione Gemina (GEM XIII), di un nuovo ponte (D) sul 
corso d’acqua del Locovaz, adiacente all’area risorgiva del Timavo. Su questo 
ponte venne confluito il traffico di due nuove strade che, aggirando a sud 
l’area palustre di Ronchi prodotta dalle esondazioni dell’lsonzo, arrivavano 
rispettivamente, una dal passo di Pieris staccandosi dal primitivo percorso 
due per Ronchi, transitando presso le chiese di S. Proto e San Canzian (via 
romana): strada che proseguiva a est conservandosi in parte sull’odierna via 
Debbia a Staranzano, e vie XXIV Maggio, S. Giusto (Chiesa S.Nicolo), Galvani, 
Galilei, Del Popolo, Toti e Romana a Monfalcone (5). E l’altra, dai passi di 
Cassegliano e Turriaco tramite la Strada Granda di Monfalcon, staccandosi 
dalla Postumia scendendo per Begliano, Marcelliana Portanzie e Panzano (6). 
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Le due vie si incrociavano sopra Staranzano presso la villa della libertà Peticia 
con annesso sacello dedicato alla BONA DEA, creando un nuovo e rilevante 
raccordo stradale romano fra occidente ed oriente in sostituzione del primitivo 
di Ronchi, facendo conseguentemente diminuire di importanza il suo vecchio 
ponte superato da quello sul Locavaz (nuova via per Trieste). Nel 700 la 
Repubblica Serenissima di Venezia innalzò i primi argini lungo la riva sinistra 
del Basso Isonzo: opera con la quale fu posto fine alle temute esondazioni 
verso Ronchi, scoprendo e recuperando dalle antiche sabbie quello che 
rimaneva dell’antico ponte. Mentre l’importante ed originario collegamento 
naturale della valle di Selz un tempo adoperata dalla consolare Postumia 
proveniente da Genova, oggi è nuovamente ripercorsa dall’autostrada A4 
proveniente da Torino.

Mappa  della verifiva 2017 di Diego Cencig.

LETTERA DI OSSERVAZIONE     allo studio Degrassi 2017
di Diego Cencig

Oggetto: osservazioni allo studio “ipotesi sui limiti occidentali del Lacus Timavi” 
di Valentina Degrassi, a cura della Grotta Gigante, Società Alpina delle Giulie, Club 
Alpino Italiano, Sezione di Trieste, 2017.

Gentile dottoressa,

riguardo il suo intervento su Società Alpina delle Giulie, vol. XLVII 2017, 
con specifico riferimento alla nota 14 dove vengo menzionato, le faccio 
gentilmente osservare che per essere in grado di comprendere il mio lavoro e 
spiegare l’area del Timavo, era consigliabile prima di tutto aver dimostrato di 
conoscere in modo capillare l’intero territorio regionale e le sue aree confinanti 
Veneto-slovene.

La visione generale di questi territori le avrebbe permesso solo dopo molti 
anni sia di acquisire l’esperienza necessaria per valutare anche in ambito 
locale i punti più difficili e inspiegabili della topografia e dell’idrografia, che 
quello di comprendere se ciò che è stato precedentemente rilevato da altri, sia 
opera o meno di un’esperienza e un lavoro allo stesso tempo importante, e 
che per questo deve essere assolutamente valutato, salvaguardato e riportato 
con altrettanta serietà e precisione. Per riscrivere l’angolo storico del Timavo 
bisognava obbligatoriamente affrontare con grande coraggio le note e 
dibattute problematiche delle consolari romane in arrivo in regione da ovest, e 
il loro impatto sulla primitiva viabilità del Timavo, transito obbligato per mete 
importanti, naturale cerniera tra la costa e rilevanti collegamenti stradali fra 
occidente ed oriente.

La conoscenza capillare di questi territori le avrebbe fatto scoprire e valutare le 
naturali ed indispensabili variazioni avvenute nei secoli al sistema originario 
stradale, passando gradualmente da una primitiva viabilità a quella romana 
che ci riguarda, per proseguire con quella moderna e tecnologica di oggi. 
Senza la comprensione delle variazioni al sistema stradale è praticamente 
impossibile riscrivere correttamente sia l’evoluzione storica di Aquileia che 
quella del Timavo.

Sulla nota 14 e la dibattuta controversia dei ponti romani di Ronchi e Locovaz, 
sono sempre più convinto che gli studiosi che si sono occupati della questione 
non siano mai stati capaci di comprendere che i due manufatti furono costruiti 
in epoche diverse a servizio di un traffico stradale diretto in periodi diversi 
alla stessa meta, attraversando o collegandosi con la strada Timavo-Vallone, 
salendo in questo modo a nord all’incrocio di Iamiano per l’alta area goriziana 
e Brestoviza, o scendendo al Timavo per proseguire lungo l’area carsica verso 
l’Istria e Croazia con deviazione per Trieste; altre possibilità non c’erano. 
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Il ponte di Ronchi costruito prima, nella lunghezza di oltre 300 metri, fu 
orientato infatti verso l’interno del solco di Selz a servizio di un traffico che 
necessariamente, un primo tempo, doveva aggirare a nord la prima fascia di 
colline carsiche per salire a Iamiano o scendere al Timavo, almeno non fosse 
servito per andare a fare legna dalle parti di Doberdò. 
Non credo infatti a quanto disegnato dall’archeologa Scotti in un suo lavoro, 
che il traffico di Ronchi avesse avuto la necessità di attraversare allo stesso 
tempo due ponti per andare a Trieste, visto che dopo averlo indirizzato verso 
l’altura del Zochet, lo ha fatto ritornare indietro nel territorio, scendendo in 
ripida cordata l’aspro crinale carsico fin alla sottostante via Galilei e inizio della 
via Romana di Monfalcone, per congiungersi con la strada Aquileia-Trieste 
in direzione del ponte sul Locovaz: almeno, non fosse precipitato prima in 
tre metri d’acqua nella depressione colmata dalla costruzione del moderno 
ospedale della città. 
La sezione longitudinale carsica segnata nelle mappe, appartiene alla linea 
ferroviaria e non certamente a una strada di collegamento ponte di Ronchi-
Zochet-via Romana di Monfalcone.

La dottoressa Scotti era un tempo responsabile archeologo del museo 
d’Aquileia.

Con riferimento invece alla primitiva strada Isonzo Studensi-Batteria-Dobbia-
vie San Vito e Lorenzo-Ronchi (vecchia strada Aquileia-Trieste), accennata 
nella stessa nota, intervengo per scriverle che di questa via, oggi asfaltata 
e percorsa dalle automobili, bisognava prendere in considerazione il suo 
primordiale e importante orientamento e collegamento a salire a nord che si 
è mantenuto nel tempo, dal passo sull’Isonzo Studensi fino a Ronchi, e non 
certamente tutte le sue sensibili ed evidenti variazioni avvenute nel tempo, 
specie nelle angolazioni di Dobbia.

Per la seconda strada Isonzo Studensi-chiesa di San Canziano-Staranzano 
Bona Dea e incrocio con la strada detta Granda di Monfalcone con vie Dobbia-
XXIV maggio-San Giusto con la chiesa di San Nicolo e via Galvani (nuova 
strada Aquileia-Trieste) confermo il mio percorso pubblicato in precedenza. Mi 
auguro pertanto che se la striscia inghiaiata sul terreno rilevata più in basso, 
venisse attribuita ad una strada, spero che la stessa venga compensata anche 
da una corretta ricostruzione dall’inizio alla fine, di tutto il suo percorso, dalla 
scoperta di un novo passo sull’Isonzo a un nuovo arrivo sulla via Romana 
di Monfalcone, fiducioso che qualcuno, nel contempo, non vada a storpiare la 
mia importante ricostruzione lineare dell’antica strada che si è conservata 
in parte da passo Studensi sull’Isonzo fino alla via Romana di Monfalcone 
tramite le sopracitate vie ancora oggi percorse dal traffico urbano.
Si osserva che sono numerose le antiche strade o parti delle stesse che si 

percorrono in automobile o con mezzi agricoli, come del resto succede per 
andare o venire da Aquileia. Per arrivare a definire poi queste vie come antiche 
implica invece molteplici e differenti fattori tra i quali l’esperienza sul terreno.
Le mie ricerche, oltre ad avere rilevato la grande e articolata proiezione 
in profondità nel territorio delle maggiori strade extraurbane di Aquileia, 
allineate in parte al cardine e decumano della città (si veda le mie foto aeree 
del 1984 su Coloni e Legionari), risultano particolarmente credibili, in quanto 
ho potuto scoprire anche il vecchio passo sull’Isonzo presso casa Studensi, che 
va a sostituire l’inesistente ponte lapideo alla Marcorina originato negli studi 
archeologici della soprintendenza aquileiese. Mentre precedenti miei interventi 
sull’inedita esondazione dell’Isonzo da S. Piero a Ronchi, sono stati confermati 
solo in un secondo momento dal geologo della Scotti, avvalorando quanto 
avevo rilevato in precedenza sia dell’esondazione di San Piero, del ponte a 
Ronchi, e della non presenza di un acquedotto nella stessa Ronchi originato da 
errate valutazioni archeologiche della Bertacchi (veda 1978 - il basso Isonzo in 
età romana: un ponte e un acquedotto).
Nella nota 16 bisognava in verità essere più precisi sul fatto che il Berini nel 1826 
definì il ponte di Ronchi come punto di raccolta delle fiumare isontine, e non 
certamente quella di raccoglitore della principale e copiosa esondazione in riva 
sinistra dell’Isonzo da San Piero a Ronchi. Infatti, se il Berini avesse realmente 
individuato e tramandato la scoperta di questa importante esondazione, 
l’archeologa Bertacchi non avrebbe certamente creato un inesistente acquedotto 
a Ronchi in funzione di un ponte. Dopo la scoperta nel XVIII secolo dei resti del 
ponte di Ronchi, i monfalconesi hanno sempre ritenuto che in epoca romana 
l’Isonzo scorresse per Ronchi, cosa che non fu creduta dalla Bertacchi. Tutti 
però non avevano o non hanno preso in considerazione l’importante e ben 
diversa esondazione in riva sinistra dell’Isonzo a San Piero, almeno fino a 
quando è stata vista ben segnalata nei miei disegni riportati su “idrografia e 
viabilità”.

La Bertacchi era un tempo responsabile archeologo di Aquileia.

Del monfalconese ricordo ancora le anticipazione della mia ricerca fatte da 
Buora (per la conoscenza degli insediamenti in civiltà padana 1, 1988), Domini 
(un’ara votiva all’Isonzo, una consolare, in bisiacaria 1989), e Prenc (viabilità e 
centuriazione nel 2000). 
Le invio pertanto una ricostruzione dell’antico monfalconese, dove potrà 
constatare che la forte urbanizzazione di questo territorio implica una ricerca 
e una ricostruzione del suo vecchio sistema stradale altrettanto complessa e 
articolata, nel quale negare o alterare anche un solo rilevamento riportato nella 
tavola, formulando situazioni diverse da quelle che ho segnato, non porterà da 
nessuna parte. Fino a quando la massima autorità archeologica aquileiese, o chi 
per essa, continuerà a rilevare ponti e acquedotti inesistenti, o riporterà in modo 
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LO STUDIO CARTOGRAFICO di Diego Cencigscorretto e diverso i miei rilevamenti ampiamente documentati e pubblicati, non 
riuscirà mai a risolvere le problematiche della viabilità romana in regione.
Gentile dottoressa, aver avuto il merito di pubblicare il suo lavoro su “Atti 
e Memorie” della Società Alpina delle Giulie e importante sezione C.A.I. di 
Trieste, doveva essere un’occasione per svolgere finalmente un impegnativo 
lavoro di ricerca sul territorio esprimendo certezze e non un’opportunità per 
formulare ancora una volta delle ipotesi sui limiti occidentali del Lacus Timavi, 
visto che gli studi ufficiali, dopo anni di ricerche e sovvenzioni non sono ancora 
riusciti a definire quando e in che modo soprattutto questo territorio e la stessa 
città romana di Aquileia vennero raggiunte dal sistema stradale romano.
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LA STRADA CONSOLARE POSTUMIA PARTIVA DA GENOVA E....
La strada consolare Postumia partiva da Genova e passava per Tortona, Piacenza, 
Cremona, Verona, Vicenza, Oderzo, Codroipo, Sevegliano, Ronchi, con termine  
San Giovanni al Timavo o Trieste.
Nel 148 a.C., quando si costruiva la Postumia, non esistevano sul percorso basso 
e costiero ne la strada Bologna-Aquileia attribuita a Emilio Lepido nel 175 a.C., 
ne la consolare Annia attribuita al console Tito Annio Lusco del 153 a.C. 
Se fossero esistite, la Postumia si sarebbe aperta una strada da Vicenza sulla 
vicina Padova, per innestari nei precedenti tracciati già collegati ad Aquileia 
senza proseguire per Oderzo sul percorso basso del Bosio o alto del Pancera.
La Postumia proseguiva oltre Aquileia, lo conferma il nodo stradale di Terzo, 
il proseguimento del percorso fra Sevegliano e San Giovanni al Timavo, oltre il 
Torre, Natisone e Isonzo e l’orientamento centuriale pianificato di Monfalcone.
La consolare non terminava alla porta occidentale di Aquileia (L. Bosio).
La consolare non terminava alla porta settentrionale di Aquileia (A. Tagliaferri).
Una lapide di epoca repubblicana rinvenuta ad Aquileia si riferisce alla 
costruzione di un raccordo che dalla Postumia si immetteva nell’antico foro 
pequario di Aquileia (Monastero dove confluiva tutta la viabilità) (De via 
Postumia in forum pequarium mesit lata pedes XXX...de senatous sententia). 
L’attuale collocazzione del foro pequario erroneamente indicato dalla dott. 
Bertacchi a sud del Natissa è raccordabile solo con strade provenienti da sud 
e il mare.  Lo scopo della Postumia non era quello di congiungere Genova con 
Aquileia, cioè due città agli opposti limiti della Cisalpina e senza rapporti diretti 
tra loro.

CONCLUSIONI

Di qui la certezza che la via Postumia, creata su ordine del Senato di Roma 
dal console Spurio Postumio Albino nel 148 a.C. per esigenze di pura strategia 
universale per quei tempi, in quanto dal golfo di Genova era orientata nel suo 
tratto finale più sul golfo di Tergeste e il suo mare che...sull’antica Aquileia, ma 
che ugualmente serviva in quanto gli era unita mediante il raccordo.

Validità dello studio. Aquileia al centro del nuovo sistema viario 
Romano.

È risaputo che Aquileia alla sua fondazione non fu collocata al centro del nostro 
territorio come oggi sono Cervignano o Palmanova, ma in posizione decentrata, 
molto più a Sud, nei pressi della costa Adriatica. La validità e l’importanza del 
mio studio è nello spiegare in modo inedito con le mie scoperte, che la città dì 
Aquileia poté acquisire la sua completa centralità solo dopo aver trasportato e 
incrociato presso le sue mura il principale traffico viario dell’epoca. Come ?

Da Ovest a Est
Il traffico della vecchia consolare Postumia A proveniente da Ovest e diretta 
a Est oltre il ponte di Ronchi dei Legionari per San Giovanni al Timavo, in 
direzione del Golfo di Trieste, sostituita dalla nuova B Consolare Annia per 
Aquileia; traffico riunito dai raccordi dalla Postumia alla Annia, traffico che 
poteva proseguire oltre la città in direzione di Trieste tramite il nuovo rettilineo 
stradale San Canziano - Monfalcone - nuovo ponte sul canale Locavaz - (via 
Romana) in sostituzione del percorso di Debbia via ponte vecchio di Ronchi 
dei Legionari .

Da Nord a Sud
II traffico della strada A proveniente da Nord diretto a Sud e il mare della 
vecchia via preromana Tricesimo - Pradamano - Lido di Belvedere, posta lungo 
il Torre - Natisene - Isonzo, sostituita dalla B nuova Pradamano - Sevegliano 
- Aquileia (Monastero) - Lido di Belvedere.
Il traffico viario Tricesimo - Aquileia, in questo caso fino a Pradamano, usufruì 
di un tratto della antica strada preromana diretta all’antico Lido di Belvedere 
(via Bariglaria).
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Natisso cum Turro praefluentes Aquileiam coloniam?  

Il corretto rilevamento della viabilità esclude l’entrata diretta del fiume Torre-
Natisone nel porto di Aquileia inoltre notiamo come Aquileia prese il posto di 
Sevegliano come punto di passaggio per Trieste.

Cosa ci insegna la scoperta della strada alta dei Ronchi.

Il Bosio, osservava che la Annia doveva correre alta sul terreno circostante, 
su aggere. A questo proposito, visto la deviazione su Ronchi Monastero del 
primo raccordo della Postumia con Aquileia (consolare costruita nel 148 
a.C.) conferma che la viabilità proveniente da nord ovest (Annia compresa) 
raggiungeva direttamente Aquileia tramite la sua elevazione su aggere in 
un terreno riordinato, ma che prima della sopracitata data non era possibile 
attraversare nemmeno su aggere, in quanto i terreni erano mossi e allagati 
costantemente dall’attività sorgiva delle acque che andavano a formare il 
fiume Terzo dopo le opere di bonifica.

In regione, da ovest ad est, la situazione idrografica, orografica, topografica, 
nei territori fra i fiumi Tagliamento, Torre, Natisone, Isonzo, Timavo hanno 
necessariamente indicato lo stesso orientamento alla consolare Postrumia 
proveniente dal golfo di Genova e diretta al golfo di Trieste e all’Autostrada 
A4 Torino Trieste. Anche gli incroci antichi e recenti non potevano che essere 
nelle stesse posizioni.
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Biblioteca Doimo Frangipane, loannis. Mappa del territorio giurisdizionale del monastero di Aquileia. 
Copia secentesca di un originale molto più antico.

Nodo Stradale di Terzo      Una controprova positiva delle mie osservazioni
Esiste una mappa del territorio soggetto al monastero benedettino femminile di 
Aquileia, così come doveva apparire in epoca medievale. Si vedono segnati le chiese 
dei centri abitati, i fiumi, i boschi e le paludi. Inoltre è indicato un tratto del grande 
muro dell’acquedotto romano 1. Non vediamo nella mappa la strada rettilinea che da 
Terzo era diretta alla porta settentrionale di Aquileia. Si nota invece, ben marcata, una 
strada che si estende ad ampio arco tra Terzo e S. Stefano, passante per i Ronchi. Si 
tratta dell’antico percorso ritornato in uso dopo la romanità, quando le acque non più 
regolate, erano andate ad occupare i loro primitivi alvei.4

Con i miei rilievi, tra i quali l’accertato proseguimento ad est della Postumia in territorio 
di Monfaleone, sono in grado di fornire una seconda indicazione circa la costruzione 
della via Annia da Adria a Aquileia, quale proseguimento naturale ad est della via Popilia 
del 132 a. C.: costruzione ( la Annia) per me da attribuirsi a Tito Annio Rufo (131 o 128), 
e non al padre Tito Annio Lusco nel 153 a.C.: Tito Annio Rufo figlio di Lusco. pretore nel 
131 a.C. e console nel 128 a. C..       Osservando la carta E e le relative quote altimetriche 
in riferimento alla prima viabilità che a causa di una particolare situazione idrografica, 
fino al tempo della rettifica del primo raccordo fra la Postumia e Monastero, da Terzo alla 
porta settentrionale, nessuna strada avrebbe potuto raggiungere la città da Ovest, via S. 
Giorgio di Nogaro-Malisana: né una strada di Emilio Lepido nel 175, né una via Annia 
nel 153 a. C., né tanto meno una ipotizzata via Postumia su un percorso basso nel 148. 
Il termine della bonifica, l’arrivo da ovest ad Aquileia della via Annia e la rettifica Terzo- 
Porta settentrionale, sono del 131/128 a.C.
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                          LA  STELE DELLA STRADA DEL FORO PEQUARIO
II museo di Aquileia conserva una rozza stele d’epoca repubblicana con l’iscrizione 
accennata che ricorda la costruzione di un raccordo dalla Via Postumia al Foro 
Pequario. 
Luisa Bertacchi, già direttrice del museo archeologico, nella sua pianta 
archeologica (2003), collocava il Foro Pequario a sud della città, fuori le mura 
e oltre il canale navigabile Natissa. In tal caso il traffico della Postumia (non 
correttamente identificata con la strada del Foro Pequario), sarebbe entrato per la 
porta occidentale, avrebbe attraversato la città murata, sarebbe dovuto uscire dalla 
porta orientale e arrivare a destinazione con l’aggiramento della città. La stessa 
cosa sarebbe avvenuta anche con l’arrivo della consolare alla porta settentrionale. 
Evidentemente si tratta di una collocazione non plausibile. L’area del Foro 
pequario va ricercata nella zona di Monastero.
32
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Individuato così il primo raccordo indiretto della Postumia con Aquileia via 
Monastero, e di conseguenza il percorso alto della consolare da Oderzo per 
Codroipo, viene confermato anche il suo proseguimento a est, oltre Sevegliano, 
in direzione dell’odierno svincolo di Villesse e il passo di Cassegliano.
La Postumia proseguiva a est, lo conferma, il suo  importante complesso 
e articolato percorso fra Sevegliano e S. Giovanni al Timavo oltre il Torre 
Natisone, Isonzo, e Timavo.

Foto C. La via Postumia sopra Cavenzano, allineata sulla direttiva Codroipo Villesse.

Foto A. Tratto di “Strada Grande” tra la SS 351 e la comunale Ruda - S. Andrea di Perteole.
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Foto B. La via Postumia, sopra Sevegliano, sulla linea Codroipo-Villesse.



Il territorio di Monfalcone ci appare storicamente come terra di passaggio 
obbligato per mete importanti, naturale cerniera tra la costa e importanti assi 
viari con un grande ponte in uscita e quattro passi sull’Isonzo in entrata:

Il presente studio non affronta il problema della centuriazione.  In proposito si 
osserva soltanto che, in generale il riordino fondiario mediante la centuriazione, 
non fu attuato in tutta la regione, e che la stessa seguiva criteri e angolature 
diverse, in presenza di particolari situazioni geografiche. Laddove non fu 
attuata, la viabilità rimase inalterata rispetto all’assetto precedente. 
Dobbiamo pertanto immaginare, in epoca romana, un sistema viario costituito 
da vie vecchie e nuove. Ad eccezione del caso della Postumia: strada che, nel 
suo proseguo verso la meta prestabilita, si presentava con tratti diversamente 
inclinati: tratti che in seguito saranno determinanti nel riordino fondiario 
locale. Ad esempio quelli di Cittadella di Padova, Asolo, Concordia e quello 
rilevato a MonfaIcone.
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La terza epoca iniziò nel 131 128 con il completamento della Annia: strada 
nuova tracciata lungo la costa adriatica, dal percorso più breve, con funzione 
non di semplice raccordo, ma di via per Aquileia. Carta A, strada B1 Il suo 
arrivo segnò una sostanziale modifica delle principali correnti di traffico di 
tutta l’area veneto friulana. In particolare, molto del traffico della Postumia, 
venne dirottato sulla Annia, e quindi su Aquileia, mediante il nuovo raccordo 
Oderzo-Concordia, come appare segnata negli Itinerari e nella Tabula. Ciò 
indica che in questa fase ci fu una tendenza contraria alla precedente, cioè non 
più a salire sulla Postumia, ma a scendere sulla nuova importante strada. Inoltre 
notiamo che Aquileia prende il posto di Sevegliano, come punto di passaggio 
per Trieste e l’Istria. In questa nuova funzione, la città romana, dopo aver 
costruito un nuovo ponte sul Locavaz, provvide a migliorare notevolmente 
il percorso per Trieste con il tratto stradale S.Canziano-Monfalcone, costruito 
sul fronte occidentale del Carso. Tavola 2 strada B2  Si tratta in effetti di un 
ulteriore tratto della costiera adriatica che, dopo la Annia, andò a completare il 
progetto di P.Popilio Lenate strada B proveniente da Rimini.

Ho indicato il ponte di Ronchi come parte della Postumia (non un acquedotto), 
osservando a conferma, l’orientamento della strada. Inoltre ho osservato che 
il ponte sul Locavaz, fu costruito dopo, in funzione di una viabilità rinnovata 
per Trieste, dettata dal arrivo ad Aquileia su un percorso basso della via Annia, 
che determinò di conseguenza la scomparsa di alcuni tratti della Postumia sul 
percorso alto, da Oderzo al ponte di Ronchi e parte della vecchia strada per 
Trieste dietro il colle di Monfalcone. 

 1A  primitivo percorso che collegava per la via più breve e diretta il territorio 
monfalconese con quello di San Giovanni al Timavo tramite il ponte di Ronchi. 
nella parte bassa e costiera, in prossimità del Lisert , un’interruzione naturale 
fra le due località era dovuta al corso del fiume Locavaz affluente del Timavo.
 2B via detta Romana, proveniente da Monfalcone tramite il ponte sul 
Locavaz costruito in un secondo tempo dalla XIII Legione Gemina:

SS. 55 dell’Isonzo e del Vallone proveniente dall’area goriziana.
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VIA POSTUMIA        Una grande e lunga motrice mai rilevata

Una grande e lunga motrice con rimorchio ferma sulla strada Consolare 
Postumia fra Casseglìano-Ronchi-Monfalcone e il Golfo di Trieste arrivata 
oltre duemila anni fa non da Aquileia (ancora su pali di legno) ma dal Golfo di 
Genova via Villesse aspetta di essere vista e fatta proseguire lungo il percorso 
della prima grande via storica che attraversava la Decima Regio Romana.
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