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Immagine di copertina: 
La forcella del Cason di Lanza - Paularo - (Ud)
Attraverso questo valico in epoca preromana, romana e medievale sono transitate le merci 
provenienti dal tarvisiano e dirette alla pianura friulana perchè la valle del Fella, tra Pontebba 
e Chiusaforte era impraticabile.  Questa antica stada a Paluzza si univa alla via Julia Augusta 
che scendeva a Julium Carnicum dal passo di Montecroce.  V. capitolo 6 pag 13.



sempre, nei confronti degli studiosi indipendentisti non istituzionalizzati, per 
appropriarsi delle informazioni ricevute attraverso fonti come questa, per il 
loro tornaconto: vedasi ad esempio la boriosa sufficienza con cui l’attuale 
direttore di Fondazione per Aquileia C. Tiussi spesso si atteggia nei confronti 
del benemerito prof. A. Tagliaferri e del suo principale collaboratore Cencig, 
che hanno divulgato un’infinità di scoperte inedite fatte dai ricercatori locali, 
compresa la definizione del raccordo di Sevegliano tra la consolare Postumia 
ed Aquileia, menzionato nella lapide detta “del Foro Pequario”(A. Tagliaferri  
COLONI E LEGIONARI ROMANI NEL FRIULI CELTICO - GEAP 1986).

Occorre ricordare che l’opera ELEMENTI TOPOGRAFICI NOTEVOLI SULLE 
VIE DI ACCESSO DI AQUILEIA ROMANA E SULL’ANTICA VIABILITÀ 
SUD ORIENTALE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA - Star Light Editions 2018, 
contiene già tutte le informazioni sulla viabilità limitrofa di Aquileia fino al 
Timavo e quindi è inutile soffermarsi ulteriormente sugli stessi argomenti; 
gli appunti contenuti nei 21 capitoli che seguono, fanno da contorno a questo 
importante e basilare studio, dimostrando che per comprendere fino in fondo 
la viabilità antica occorre partire da molto lontano nello spazio e nel tempo, 
acquisendo nozioni e informazioni che impegnano una intera vita di ricerche. 
Il lettore ne faccia buon uso e nel caso volesse sviluppare questi argomenti, non 
si dimentichi di menzionarne la fonte di origine perché questo lavoro gratuito 
è costato tempo, impegno e fatica, oltre che denaro privato.

PREFAZIONE REDAZIONALE

Al termine di questo scritto, il lettore si renderà conto che per raggiungere 
una preparazione così complessa, completa e raffinata in questa disciplina, il 
ricercatore, il topografo o lo studioso di viabilità antica che volesse avventurarsi 
senza aiuto in un argomento così vasto, dovrà mettere in conto un impegno 
temporale talmente lungo da impegnarlo per l’intera vita. Il raggiungimento dei 
risultati non potrà avvenire con una visione a tavolino delle carte topografiche, 
o dietro le scrivania delle Università o delle Soprintendenze, come è sempre 
stato fatto dalla ricerca ufficiale, ma solo acquistando dopo molti anni una 
notevole esperienza dovuta ad una costante e maniacale presenza giornaliera 
sul terreno, rivedendo e correggendo continuamente eventuali incongruenze.
Non a caso taluni studiosi ufficiali hanno preso così grandi cantonate nei loro scritti 
affrettati, da doversene vergognare anche dopo essere passati a miglior vita. 
Non è possibile credere ad esempio agli scritti dell’archeologa dottoressa 
L. Bertacchi, che si è inventata, ad oriente della città romana di Aquileia, 
un lunghissimo ponte in pietra sull’Isonzo che i romani non hanno e non 
avrebbero mai potuto costruire prima dell’odierno restringimento delle aree 
golenali tramite arginature. Se ci fosse stato un ponte in quell’area, come da lei 
pubblicato nelle più importanti riviste scientifiche della Soprintendenza, le basi 
delle testate del manufatto sarebbero emerse ormai da tempo (e con grande 
stupore) nelle antiche aree golenali oggi occupate dai vigneti di S. Canziano e 
dai frutteti di Fiumicello.
Che dire poi di quello che ci è stato propinato sempre dalla stessa dottoressa 
Bertacchi e senza che nessun studioso se ne accorgesse, della presenza di 
un acquedotto romano, della lunghezza di oltre trecento metri, a Ronchi dei 
Legionari, quando in verità era un importante ponte che avrebbe dato, a suo 
tempo, una grande rilevanza nella valutazione complessiva dell’intero sistema 
stradale antico romano in regione  (L. Bertacchi, in “Il basso Isonzo in età romana: 
un ponte e un acquedotto, Aq. N. XLIX 1978”).
Non è possibile credere e accettare le conclusioni incomprensibili e ambigue 
sulla viabilità antica dovute alla Tabula Peutingeriana enunciate dal topografo 
padovano Luciano Bosio nei suoi studi degli anni ’60 (L. Bosio “Itinerari e 
Strade della Venetia Romana” e “La via Postumia da Oderzo ad Aquileia”. 
Conclusioni che contraddicono quanto la lui stesso affermato nelle sue pagine, 
al solo scopo di porre il problema, ma di evitare di risolverlo per rendersi 
incontestabile; nozioni che vengono tuttora insegnate nelle università e nei 
licei pur sapendo che non sono corrette.
Non si può credere poi ai tanti archeologi che divulgano nelle riviste scientifiche 
le proiezioni delle centuriazioni romane avvenute in regione, dopo una ricerca 
che si è protratta per il periodo di qualche stagione o al massimo per il tempo 
necessario alla preparazione di un libro o di una tesi di laurea. 
Non è possibile accettare l’atteggiamento snobistico e la reiterata abitudine alla 
non menzione che i funzionari statali e gli archeologi professionisti adottano 
4 5

https://www.antiqva.org/Materiale/A.%20Tagliaferri%20-%20Coloni%20e%20Legionari%20Romani%20nel%20Friuli%20Celtico.zip
https://www.antiqva.org/Materiale/A.%20Tagliaferri%20-%20Coloni%20e%20Legionari%20Romani%20nel%20Friuli%20Celtico.zip
https://www.antiqva.org/Materiale/D.%20Cencig%20-%20ELEMENTI%20TOPOGRAFICI%20NOTEVOLI.pdf
https://www.antiqva.org/Materiale/D.%20Cencig%20-%20ELEMENTI%20TOPOGRAFICI%20NOTEVOLI.pdf
https://www.antiqva.org/Materiale/D.%20Cencig%20-%20ELEMENTI%20TOPOGRAFICI%20NOTEVOLI.pdf
https://www.antiqva.org/Materiale/L.%20Bosio%20-%20Itinerari%20e%20strade%20della%20Venetia%20romana.pdf
https://www.antiqva.org/Materiale/L.%20Bosio%20-%20Itinerari%20e%20strade%20della%20Venetia%20romana.pdf
https://www.antiqva.org/Materiale/L.%20Bosio%20-%20La%20via%20Postumia.pdf


D. Cencig -  APPUNTI DI VIABILITÀ ANTICA NEL FRIULI ORIENTALE

1 - NASCITA ED EVOLUZIONE DELLE COMUNITÀ SU STRADE DI 
ORIGINI PREISTORICHE E ROMANE.

Nell’antichità si formarono nel territorio numerosi sentieri preistorici orientati 
in tutte le direzioni. La loro formazione si deve prevalentemente alla necessità 
dell’uomo di spostarsi per fi ni diversi e migratori. Questi percorsi ovviamente 
avevano un andamento irregolare perché dovevano aggirare le problematiche 
orografi che e idrografi che che si presentavano di volta in volta sul terreno. Di 
questi sentieri, i maggiormente traffi cati, si trasformarono gradualmente con il 
tempo in vere e proprie strade più o meno ampie.
Tutti i corsi d’acqua avevano lungo le rispettive rive una loro viabilità. Di 
queste strade, le più importanti erano quelle che transitavano lungo i grandi 
fi umi, quali loro percorsi guida diretti dai monti al mare. Nella parte montana 
o collinare queste vie di comunicazione scendevano aggirando le asperità 
percorrendo le valli laterali, mentre in presenza di percorsi stretti, scoscesi 
paludosi o comunque impraticabili, veniva preferito aggirare gli ostacoli e 
seguire i fi umi percorrendo, ove fosse stato possibile, gli stessi rilievi montuosi 
o collinari, oppure scegliere percorsi alternativi. Nel territorio orientale, da 
nord a sud, la più importante di queste vie era quella collocata lungo la riva 
destra dei fi umi Torre Natisone e Isonzo, dal passo collinare di Tricesimo alla 
laguna di Belvedere e Grado, ma anche quella lungo il torrente Cormòr, dal 
passo di Tricesimo alla laguna di Marano (vie Tresemane e Zavattina). Delle 
due vie di comunicazione preromane, quella che transitava lungo i fi umi Torre 
Natisone e Isonzo venne migliorata e usufruita in seguito dal traffi co romano 
di Aquileia per salire di quota e dirigersi a est oltre l’Isonzo, ma anche in un 
secondo tempo per raggiungere il passo di Tricesimo in modo più pratico e 
veloce, trasportando a nord il traffi co proveniente da Sevegliano tramite il 
prolungamento fi no a Pradamano del primo raccordo della consolare Postumia 
con Aquileia nominato nella lapide del foro pequario. Le strade primitive 
presenti lungo le rispettive rive dei corsi d’acqua, erano collegate fra loro con 
dei guadi che erano a servizio anche di altre strade che percorrevano il territorio 
in modo trasversale. I passi venivano scelti purché stabili e sicuri, questo era 
dovuto alla loro solidità in rapporto alle rispettive rive di solito ben elevate sugli 
antichi supporti ghiaiosi, e alle aree golenali di espansione strette o comunque 
contenute, in quanto si dovevano attraversare nel più breve tempo possibile. 
È evidente che in periodi di grandi piovosità, questi passi non potevano essere 
attraversati, lo testimoniano in epoche antiche sia gli insediamenti romani che 
le antiche chiesette adibite a ricoveri ubicate in prossimità di questi passaggi 
prevalentemente titolate a San Giovanni il Battista. Di questi guadi, adoperati 
dall’epoca preistorica all’ attuale, le moderne analisi geologiche hanno indicato 
alla stessa maniera delle osservazioni degli antichi, un punto particolarmente MAPPA DEL TERRITORIO  ZOOM INGRANDIBILE  (disegno di D. Cencig 2019)
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solido sul quale improntare ponti, strade, superstrade, autostrade, e 
ferrovie. Rimanendo sempre in periodi antichissimi, nei pressi e lungo le vie 
preistoriche di montagna come di pianura, si formarono i primi insediamenti 
umani, un abbozzo degli attuali nostri borghi e paesi più o meno grandi e 
importanti, e perfino le città, lo confermano i reperti archeologici di tutte le 
epoche che vengono continuamente rinvenuti sia all’interno che all’esterno 
di questi abitati, ma anche lungo le antiche viabilità che li collegavano. Oggi, 
ancora ci si meraviglia quando da uno scavo archeologico di emergenza o 
di un opera di ripristino edilizio o stradale svolto in luoghi come le città, 
vengono rinvenuti inaspettati reperti che appartengono a questo o quel 
periodo storico. Dall’analisi topografica è emerso che tutto il sistema stradale 
antico, con gli attuali e relativi centri abitati piccoli o grandi che siano, hanno 
avuto una storia similare che si è protratta nel tempo, da quella preistorica 
ai giorni nostri, indipendentemente dalla testimonianza archeologica. 
L’ubicazione dei primitivi insediamenti veniva scelto per diversi fattori, 
non ultimo quello importante dell’approvvigionamento idrico, ma anche e 
soprattutto quello dettato dall’importanza naturale del luogo prescelto, ad 
esempio lo sbocco di una valle come quelle di Cividale o Tricesimo, ma anche 
in corrispondenza di punti o rilievi topografici altrettanto significativi come 
Udine o Gorizia, oppure alla confluenza di numerosi percorsi come nel caso 
della carnica Tolmezzo.  In epoche antiche e preromane l’insediamento umano 
si formava anche per altri fattori quali lungo strade particolarmente importanti 
preromane come ad esempio Venzone, Gemona, Artegna, S. Daniele Fagagna, 
Buia, Colloredo di Montalbano, Moruzzo, Tarcento, Nimis, Attimis, Faedis, 
S. Pietro al Natisone, Corno di Rosazzo, S. Giovanni al Natisone, Manzano, 
Pavia di Udine, Percoto, Trivignano, Premariacco, Cormòns, Capriva, 
Mossa, Gradisca, Farra, Lucinico, Villesse. La preromana Pozzuolo del 
Friuli è nata all’incrocio della strada preromana posta lungo il torrente 
Cormòr con quella proveniente principalmente da est, dall’area cividalese. 
Altri insediamenti preromani si sono ulteriormente evoluti per il transito di 
nuove strade romane come Cervignano, Latisana, Palazzolo. Codroipo nata 
su insediamento preromano, ebbe un notevole impulso dato dall’incrocio di 
due nuove viabilità considerevoli romane. Di particolare importanza hanno 
le comunità preromane sorte immediatamente poco sotto al percorso della 
consolare Postumia o sovrapposte dalla stessa, in linea con le aree sorgive, 
quali Codroipo, Bertiolo, Virco, Flambro, Talmassons, Flumignano, Castiòns, 
Morsano, Gonars, Fauglis, Bagnaria, Sevegliano, Privano, Uttano, Joannis, 
Aiello e Campolongo. La cosa si spiega nel fatto che i primi abitanti di questi 
odierni paesi collocati sulle vie preromane a salire dalle aree paludose del 
basso Friuli, si erano insediati direttamente presso le fonti sorgive, poco prima 
che questi percorsi si inoltrassero nelle aree aride della pianura. Queste strade, 
nel loro proseguimento a nord vennero solo in seguito incrociate poco sopra 
dalla consolare Postumia; mentre contemporaneamente le stesse località si 

collegarono fra loro dando vita ad una via più bassa e parallela alla consolare 
Postumia. La località di Cavenzano di strada, frazione di Campolongo di 
strada, nata in epoca preromana si è notevolmente evoluta in seguito all’ 
l’incrocio di tre strade importanti quali la via preromana Belvedere Tricesimo 
intersecata in seguito dalla Postumia e dal raccordo romano Monastero, Terzo, 
Cavenzano di strada, Crauglio e S. Vito. In tempi relativamente recenti la città 
di Palmanova fu costruita al centro del territorio, in un luogo dove veniva 
rilevato dai costruttori veneti un’inspiegabile e importante vitalità del traffico 
proveniente dai quattro punti cardinali, che solo oggi si è scoperto essere 
dovuto alla tradizione lasciata in questo luogo da un precedente incrocio 
ormai in parte scomparso da secoli di due strade romane importanti, delle 
quali una proveniva da ovest ed era diretta a est ( consolare Postumia), mentre 
l’altra proveniva da sud ed era diretta a nord quale il prolungamento fino a 
Pradamano del primo raccordo della consolare Postumia con Aquileia.

2 - VIABILITÀ PREISTORICA E ORGANIZZAZIONE STRADALE ROMANA

Un primo parziale tentativo di riordino del territorio e stradale in epoca antica 
venne effettuato dalla romanità tramite l’opera della centuriazione, ossia il 
procedimento della suddivisione di un territorio secondo le linee incrociate 
del cardo e del decumano (le strade principali che si estendevano, la prima 
sull’asse nord sud, la seconda sull’asse est ovest). Tale procedimento era usato 
nella assegnazione di terre ai cittadini delle colonie di nuova formazione. La 
nuova organizzazione venne in questo modo ad essere sovrapposta o innestata 
alla primitiva viabilità, che però, questa, proseguì con l’essere necessariamente 
e maggiormente praticata fino ai giorni nostri. A questo proposito, si osserva 
infatti che, in generale il riordino fondiario mediante centuriazione non fu 
attuata in tutta la regione, e che la stessa seguiva criteri e angolature diverse 
in particolari situazioni geografiche. Laddove non fu attuata, la viabilità 
preromana rimase inalterata rispetto all’assetto precedente. Dobbiamo pertanto 
immaginare in epoca romana un sistema costituito prevalentemente da sentieri 
o strade tortuose preromane e strade rettilinee romane.In questo territorio, 
dal Torre Natisone e Isonzo ai confini orientali, le tracce di aree centuriate si 
sono conservate in modo evidente nel territorio periferico a sud di Tricesimo, 
mentre altre, tutt’oggi ancora esistenti, sono presenti nell’area di Cividale, 
presso le località di Moimacco e Bottenicco, e lungo il territorio posto in riva 
destra al fiume Natisone, nelle località di Premariacco e San Mauro. Infine 
sono state ipotizzate in questo specifico territorio da parte di alcuni ricercatori 
della materia, molte altre tracce organizzate che noi escludiamo, perché gli 
operatori che le hanno estrapolate in poco tempo e in modo forzato dalle carte 
topografiche, fantasticando su alcuni segni rettilinei o incrociati riportati come 
appartenuti a questa o quella organizzazione romana, non avevano altro modo 
per venire a capo nel breve tempo della pubblicazione di un volume.
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È evidente quindi, che il loro rilevamenti sono stati fatti riprendendo i dati 
dalle carte topografiche appoggiate su un tavolo. Un’esempio eclatante fra 
tanti lavori pubblicati da questi operatori da tavolino è quella di un certo 
ricercatore triestino F. Prenc che ha del clamoroso per la confusione che fa con 
i lunghi rettilinei stradali delle principali vie di accesso o uscita dalle grandi 
case padronali o ville venete, attribuendo a resti di centurie quali cardini o 
decumani. Infatti vale la pena citare per capire il tutto quello rappresentato 
nella fotografia 55 di pagina 125 del capitolo VII della Editreg 2002 in 
A.A.Adriatiche LII dal titolo “ Le Pianificazioni agrarie di età romana nella 
pianura aquileiese”, di F. Prenc, con il beneplacito degli importanti e profondi 
conoscitori del territorio professori G. Cuscito, L. Toneatto, C. Zaccaria, e 
Maurizio Buora; dove, dei due portoni fotografati che racchiudevano un 
tempo il prestigioso giardino della proprietà dei conti Percoto attraversato 
da una strada rettilinea, assieme alla via rettilinea messa poco più a ovest 
all’uscita del portone e dei giardini della villa dei conti Brazzà presso la 
frazione di Soleschiano ( pag.122 figura 51 ), nella sua pubblicazione si dice 
essere dei residui angoli di centurie diretti a nord ovest, mentre in verità 
rappresentano le lunghe strade che mettevano in comunicazione direttamente 
i cortili e giardini delle sontuose dimore seicentesche con le loro ben più estese 
proprietà terriere. Per fare un esempio, basti pensare alla lunga strada che 
dalla villa Manin di Passariano presso Codroipo sale ancora oggi per parecchi 
chilometri fino quasi a Pantianicco a servizio della sua area agricola, che non 
è certamente in funzione di una precedente opera centuriata. Per quanto 
riguarda poi l’allineamento complessivo delle due proprietà dei Percoto e 
dei Brazzà a nord ovest, si precisa che i pianificatori seicenteschi addetti alla 
costruzione delle stesse, hanno dovuto necessariamente fare i conti prima di 
tutto con la particolare configurazione del territorio dettata principalmente 
dall’inclinazione del corso a scendere del torrente Torre da nord ovest in 
maniera da piegare e includere a sua volta nel modo più ottimale l’intero 
complesso abitativo e agricolo delle due distinte dimore, e non perché sia stato 
impostato il tutto su una precedente sconosciuta centuria diretta a nord ovest. 
Non è bastata la grande preparazione in campo topografico del Prenc e dei suoi 
amici professori di riferimento per capire che il riordino fondiario con il fine di 
sfruttare e strutturare meglio un territorio, oppure il formarsi in modo naturale 
delle viabilità seguendo le angolature ottimali rispetto all’assetto congenito 
dello stesso è sempre successo nella storia in ogni angolo della regione, non 
per questo però si deve accomunare all’epoca romana qualsiasi segno allineato 
e incrociato che compaia nelle carte topografiche come appartenuto o ripreso 
dall’organizzazione romana.

3 - TRACCE DI TRADIZIONE MEDIOEVALE NELLA CONSERVAZIONE 
DELLA VIABILITÀ PREROMANA E ROMANA.

Si è visto che l’antica viabilità di montagna o collinare, ma anche di pianura, 
ha origini preromane, con l’aggiunta per quanto riguarda la pianura di quelle 
diritte romane. Alcune di queste viabilità, specie nell’area pedemontana, oggi 
si presentano infossate o scavate. Abbiamo in questo modo sentieri e strade 
preromane o romane che sono state in seguito scavate non per defluire le 
acque come si crede sia avvenuto nell’ormai abbandonata strada Tresemane 
fra Tricesimo e Udine trasformata in un rio, ma per compensare una legge 
di origine medioevale detta di “Agnazione “, dove vigeva la norma che un 
confine avesse rilevanza e quindi giuridicamente valido solo se si presentasse 
infossato. I confini che delimitavano le proprietà private, ma anche quelli 
pubblici quali sentieri e strade, per essere conservati dovevano essere 
salvaguardati infossandoli, così che non si poteva appropriarsi, spostare, 
restringere o cancellare.

4 - IN EPOCA MEDIOEVALE IL CONFINE AVEVA UN VALORE 
IMPORTANTE SE ERA DELIMITATO CON UN FOSSATO, PIU’ CHE DA 
UN CIPPO O QUALSIASI ALTRO SEGNO.

Numerose infatti sono le cause specie fra privati, testimoniate in periodo 
medioevale e dovute alla scomparsa o comparsa improvvisa dei fossi di confine, 
come del resto succede anche oggi quando vengono spostati impropriamente 
i relativi segni degli stessi. La questione era nata molto tempo prima, per il 
motivo che questa particolare legge era stata originariamente introdotta a 
protezione dei nobili signori che, nell’eventualità fossero caduti in disgrazia 
e privati dei loro terreni, avevano il diritto e la possibilità, anche a distanza di 
anni, di riavere i loro beni confiscati o comunque persi in qualche controversia, 
a meno che, nel contempo, questi averi non fossero stati incorporati alle 
confinanti proprietà della controparte delimitando il tutto tramite le scavo 
di un nuovo fosso di confine. La cosa curiosa e particolare ma molto efficace 
venne trasmessa anche ai beni pubblici di quel tempo, in particolar modo nella 
conservazione delle importanti strade carrarecce che entravano o uscivano 
dai nostri borghi, escludendo dallo scavo di confine le lontane strade in aree 
prative fra borgo e borgo, che nella maggior parte e per questo motivo si 
sono conservate solo in parte e in maniera approssimativa nei loro percorsi 
originali.
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5 - L’ATTUALE SISTEMA STRADALE MODERNO, EREDE DI QUELLO 
PREISTORICO E ROMANO.

In pianura come nell’area montana, l’antica viabilità preistorica e romana più 
o meno importante si trasformò in parte e con il tempo nelle odierne strade 
poderali interpoderali comunali provinciali e statali. Attualmente, alcune di 
queste vie o tratti delle stesse sono state dismesse e sostituite con nuove e più 
pratiche varianti. Lungo o nei pressi delle strade testimoniate da diversi punti 
archeologici e segni religiosi quali chiese, ancone, cimiteri vecchi e nuovi (1), 
sono nati ed evoluti i nostri paesi. Si è pure notata la particolarità che anche 
le ville padronali venete sono sorte lungo queste antiche strade specie in 
corrispondenza dei passi su fiumi o torrenti. In pianura, alcune strade romane, 
pur mantenendo l’aspetto rettilineo anche per lunghi tratti, oltre ad essere 
state trasformate nelle vie che tutt’oggi ancora in parte ci serviamo, nelle aree 
extraurbane importanti come Aquileia, e lungo quelle che un tempo furono 
le consolari, di loro è rimasto solo qualche lungo tratto asfaltato o inghiaiato. 
Attualmente la funzione delle veloci consolari è stata sostituita dalle moderne 
autostrade e da ponti tecnologicamente avanzati? mentre alcuni incroci sono 
stati trasformati in rotonde. Oggi a oriente dell’odierna Aquileia si sta pensando 
di mettere in opera una moderna circonvallazione per togliere finalmente il 
traffico automobilistico pesante anche se, una circonvallazione a oriente ed 
esternamente alla città era già stata fatta in epoca romana con il suo fulcro 
nell’odierna località detta Monastero, identificato nel medioevo in questo 
modo per il motivo che era conosciuta come luogo per la cura delle anime e 
dei viandanti. In periodo romano la località di Monastero era invece un antico 
autogrill adibito e conosciuto principalmente come foro boario, luogo per il 
ricovero custodia e sostituzione di animali da traino o lavoro e  conseguente 
commercio, si pensi solo al loro bisogno per trascinare le barche lungo il 
Natisssa; ma anche per tante altre cose quali le ingombranti attività logistiche in 
appoggio alla città con l’arrivo di ogni tipo di merce, oltre a quella di un’antica  
e funzionale stazione per riposarsi quale la sosta dei carri dormitorio o antiche 
autocorriere posizionate nei pressi della stazione portuale, dove tutto e di tutto 
transitava verso le diverse località, dove si poteva fermarsi specie in funzione 
della chiusura delle porte di Aquileia che non andava a impedire alla viabilità 
in movimento di continuare a circolare aggirando la città per proseguire poi 
verso le varie destinazioni. 

NOTE
(1) In epoca napoleonica le aree cimiteriali collocate presso le antiche chiese all’interno degli 
antichi borghi, vennero spostate all’infuori delle aree perimetrali abitate. Dalle osservazioni 
topografiche è risultato che le nuove aree cimiteriali nella quasi totalità dei casi, vennero 
riposizionate presso le chiesette antiche costruite a loro volta nel maggior parte dei casi su 
antichi insediamenti romani lungo le strade in uscita o in entrata messe a collegamento degli 
stessi antichi borghi.

6 - ANTICA VIABILITÀ TRA IL CANAL DEL FERRO E LA CARNIA, IN 
FUZIONE DEL PASSO DI TRICESIMO.

Non si può descrivere l’antica viabilità preistorica e romana nel territorio 
centro orientale, senza prima conoscere come il traffico proveniente da nord 
e dai passi alpini raggiungeva il valico di Tricesimo. L’importanza dello 
storico territorio di Zuglio non derivava solo dal fatto di trovarsi sulla viabilità 
proveniente da nord e dall’odierna Austria tramite il passo di Monte Croce, 
ma soprattutto di collocarsi alla confluenza di una viabilità proveniente anche 
dai passi del Tarvisiano in modo trasversale, da est a ovest. La cosa parrebbe 
incomprensibile per tutti, se non fosse che dall’osservazione topografica e 
idrografica di questo territorio è emerso che la viabilità del canal del ferro, 
messa a scendere a sud tramite l’ampia valle del fiume Fella, da Tarvisio fino 
a Pontebba, non procurava particolari problemi, mentre da Pontebba fino ad 
Amaro, la via era invece impraticabile a causa dei numerosi attraversamenti 
che il traffico doveva fare da una parte all’altra del fiume, a causa delle scoscese 
rive che non lasciavano spazi a dei percorsi in riva destra o in riva sinistra se 
non per brevissimi tratti, a meno che, non si fosse adoperato per scendere il letto 
dello stesso fiume.  Scelta questa che fu sicuramente presa in considerazione, 
visto che in periodo veneto le ghiaie del Fella vennero più volte battute dai 
precisi colti delle bocche da fuoco collocate sulla fortezza della Chiusa (località 
Chiusaforte tra Pontebba e Moggio). In quel tempo, ne seppero qualcosa le 
orde turche che optarono per la loro discesa in Friuli il più lungo ma sicuro 
percorso della Val Aupa, fermati però ancora una volta in località Lanza, segno 
che erano stati precedentemente informati di un percorso alternativo a quello 
infelice della valle del Fella. Infatti, sin dai tempi antichissimi, il traffico, anche 
se con un tragitto più lungo, aveva sempre preferito aggirare le problematiche 
della val Fella, in particolare modo specie in presenza di grandi piovosità 
e grandi acque, risalendo di conseguenza la Val Aupa da Pontebba, per 
ridiscenderla a Moggio raggiungendo Amaro e lo sbocco della valle tramite un 
tratto della stessa riva destra del Fella; oppure dalla Val Aupa proseguire per 
Lanza per poi scendere nella val Dincarojo e raggiungere tramite il col Duron 
Ligosullo, Treppo Carnico, Paluzza, Arta e Zuglio nella valle di San Pietro (1).
A testimonianza di questo percorso trasversale dal tarvisiano fino a Zuglio, 
abbiamo i significativi rinvenimenti preromani della valle Dincarojo presso 
Misincinis, e il fortilizio romano di Col Duron con i suoi rinvenimenti del 1990/
91; una osservazione importante emersa dalla nostra ricostruzione topografica 
dell’antica viabilità in quest’angolo di regione tra il canal del Ferro e la Carnia, 
in quanto abbiamo sempre creduto che l’ubicazione del luogo prescelto per 
la nascita e lo sviluppo della antica e odierna Zuglio in tempi preromani e 
romani, non sia stata fatta per puro caso. Il traffico riunito in questo modo a 
Zuglio, scendeva a Tolmezzo transitando prevalentemente per Terzo, lungo la 
riva destra del torrente But.
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La località di Tolmezzo, un tempo come oggi era un crocevia di estrema 
importanza in questo territorio, dovuto alla  sua fortunata posizione geografica, 
poiché oltre a ricevere a scendere il traffico della val del But, unito in parte a 
quello proveniente dal Tarvisiano, vi confluivano anche quelli provenienti da 
nord ovest del Cadore via Forni Avoltri o Ampezzo, oltre a quelli che arrivavano 
dal territorio pordenonese da Preone o dalla forcella Chianzutan di Tramonti, 
e quello proveniente più in basso dalla riva destra del Tagliamento tramite la 
val del Lago detta Via Del Sale tramite la forcella di Cesclans. Questa viabilità 
riunita a Tolmezzo, poteva poi scendere ad Amaro raccogliendo anche una parte 
del traffico del Fella via Moggio, per poi guadare infine il fiume Tagliamento 
a sud, fra Amaro e le località di Carnia e Portis. Dopo Portis e Venzone, la via 
proveniente dalla Carnia continuava per Gemona adoperando inizialmente la 
forcella S. Agnese piuttosto che lo stretto passaggio di Ospedaletto fra la riva 
sinistra del Tagliamento e il monte Ciamparis. A Gemona, la strada riceveva 
via Osoppo la strada proveniente dalla riva sinistra del Tagliamento. Dopo 
Gemona invece, la strada proveniente da Tolmezzo, scendeva ad Artegna 
dove, poco più a sud, presso borgo Buins riceveva l’importantissima via che si 
staccava dalla consolare Annia presso Portogruaro nel vicino Veneto. Le finalità 
di questa via che dopo Portogruaro saliva a Morsano, Codroipo, Fagagna, Buia 
e Artegna erano quelle di trasportare una parte dei traffici provenienti dalla 
Consolare Annia diretti al nord senza passare per Aquileia. Presso Artegna, da 
ovest arrivava anche un’altra strada proveniente questa volta da Cividale via 
Ronchis, Prestento, Soffumbergo, Faedis, Attimis, Nimis e Tarcento, tramite 
una pedemontana alta detta “Castellana”, per il motivo che transitava presso 
numerosi fortilizi medioevali.
Ritornando invece alla nostra via principale che scendeva dalla Carnia, dopo 
Artegna e borgo Buins, la stessa saliva alla collina del Longeriacco aggirando 
un’estesa palude, per poi scendere a Collerumiz e Collalto presso Treppo 
Grande. Questa strada preromana raggiungeva infine il passo di Tricesimo non 
prima di aver raccolto i vicini traffici collinari occidentali di Bueris, Moruzzo, 
Ara e Cassacco, e quelli orientali di Tarcento e Nimis, mentre a Tricesimo, da 
est, arrivava una strada pedemontana direttamente da Cividale, e da ovest 
quella di Ara con Colloredo di Montalbano, e poco più sotto, presso la chiesa 
di San Giorgio, quella che saliva dalla laguna di Marano lungo il torrente 
Cormòr.

NOTE
(1) Va detto che ancora nel XIX secolo la val Dincarojo era collegata a sud con Cedarchis e 
il canale di San Pietro in direzione di Tolmezzo solo da un ripido impraticabile e pericoloso 
sentiero, e che pertanto per scendere a Tolmezzo tramite il canale di San Pietro veniva aggirata 
la situazione preferendo la strada per Treppo Carnico Paluzza Arta e Zuglio.

7 - LA VIA PREROMANA DAL PASSO DI TRICESIMO AL LIDO DI 
BELVEDERE.

Tralasciando le strade provenienti da nord e dall’area montana dirette a 
scendere lungo il Tagliamento o nell’area pordenonese, la maggior parte del 
traffico proveniente dalla Carnia, dopo aver raggiunto e oltrepassato il passo 
di Tricesimo, si dirigeva prevalentemente a sud verso la laguna di Belvedere 
Grado, adoperando una via preromana messa principalmente lungo il Torre 
Natisone e Isonzo. La strada, dopo Tricesimo, proseguiva in direzione di borgo 
Povia, dove, poco prima all’incrocio con la statale 13 Pontebbana, da questa 
via si staccava un ramo stradale per dirigersi a sud lungo il torrente Cormòr e 
la laguna di Marano(1). Dopo borgo Povia (Reana), la strada per la Laguna di 
Belvedere scendeva transitando nei pressi delle chiesette di S. Giacomo e Santa 
Fosca. La via, che nel contempo prendendo il nome di Bariglaria, proseguiva 
a sud per l’Ancona di Godia in direzione di Beivars dove, nei pressi del 
Molino Vicario, veniva intersecata dalla via preromana detta Chiarneschia o 
Venchiarezza proveniente da Cividale diretta al nodo stradale preromano del 
colle di Udine(2). La nostra via proveniente da Tricesimo, continuava per la 
chiesa di San Gottardo, quindi casali Veris e Giacomelli poco sopra Pradamano, 
dove riceveva la strada rettilinea di epoca romana proveniente da Sevegliano 
e Aquileia. A Pradamano, la nostra via veniva attraversata dall’importante 
viabilità proveniente da oltre il torrente Torre direttamente da Cividale 
dirigendosi poi in modo trasversale verso Pozzuolo e Codroipo(3). Sempre a 
Pradamano, la nostra strada, dopo via Torricella scendeva a Lovaria per poi 
proseguire su Pavia di Udine (chiesa di S. Giovanni), aggirando l’area detta dei 
Paludelli formata dalle esondazioni del Torre. Dopo Pavia di Udine e Percoto, 
poco prima di Trivignano, in località Madonna di Muris, tramite il passo del 
torre sulla nostra via confluiva la strada in riva destra del Natisone che iniziava 
in località Cicigolis in comune di Pulfero, per terminare nel torrente Torre a 
Soleschiano in comune di Manzano (questa via viene trattata nel capitolo “La 
strada preromana in riva destra al fiume Natisone”).
Dopo Trivignano, sulla nostra strada, presso la località di Babanic confluiva 
la via proveniente dalla riva sinistra del Natisone, che iniziava nel territorio 
confinario sloveno passando per Stupizza, per terminare nel Torre Natisone in 
località Muris fra Chiopris e Viscone (questa strada viene trattata nel capitolo” 
la strada preromana in riva sinistra al fiume Natisone”).
L’antica nostra via preromana proveniente da Tricesimo, dopo Trivignano 
scendeva ancora a sud, transitando per San Vito, dove veniva ad innestarsi il 
raccordo di epoca romana proveniente da Aquileia e Terzo. Dopo San Vito, la 
nostra via scendeva ancora a sud per Casa Bianca e località Dulinis, passando 
poi a ponente di Crauglio con il nome di strada di Udine. A Crauglio, la nostra 
strada veniva intersecata da un’importante via che si staccava dalla consolare 
Postumia presso Aiello per dirigersi appunto per Crauglio (chiesa S. Ermacora 
e Fortunato) in direzione del passo sul Torre fra le chiesette non più esistenti 
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di S. Giacomo di Palasi in riva destra e S. Giorgio in riva sinistra, onde 
proseguire poi in direzione di Romans e Gradisca(4). 
La nostra strada proveniente da Tricesimo, dopo Crauglio proseguiva 
attraversando il borgo di Cavenzano di Strada in direzione del vecchio 
cimitero non più esistente fra le chiesette di S. Andrea e S. Leonardo con il 
nome di Strada del Mare. Poco sopra Cavenzano di Strada la nostra via veniva 
intersecata dalla consolare Postumia proveniente da Codroipo e Aiello diretta 
a Campolongo di Strada il passo del Torre e Villesse. Poco sopra Cavenzano 
di Strada, nei pressi del rinvenimento della statua del Navarca o ammiraglio 
della marineria romana, risulta ancora oggi molto evidente l’inghiaiata della 
consolare proveniente da ovest e diretta a est verso Campolongo di Strada e 
Villesse. La nostra via proveniente da Tricesimo oltrepassato Cavenzano di 
Strada e attraversato le odierne vie che dalla chiesa di S. Andrea porta a Ruda 
e la statale 351 con il nome di Strada Granda, proseguiva per Villa Vicentina, 
dove, presso le locali caserme veniva ad innestarsi la strada proveniente da 
Aquileia detta di Petrada(5). 
La nostra strada proveniente da Tricesimo scendeva poi ancora a sud per 
S. Antonio, e S. Valentino di Fiumicello transitando presso il locale cimitero 
intersecando la via proveniente da Aquileia e dalla località di Roncolòn con il 
suo mausoleo romano della famiglia Candia ricollocato ad Aquileia sulla statale 
352, onde proseguire poi oltre l’Isonzo tramite il passo Giaròn - Studensi (6).
La nostra via proveniente da Tricesimo  attraversata la strada  romana Aquileia 
Trieste diretta al passo Giaròn – Studensi sull’Isonzo proseguiva  ancora a 
sud, per San Lorenzo di Fiumicello in direzione del Lido di Belvedere per 
dividersi poi in molteplici piccoli sentieri palustri da collocare in un’area 
fluviale marittima atta all’approdo di piccole imbarcazioni, e quindi favorevoli 
a diverse attività di interscambi commerciali, formando in questo modo 
l’importante percorso  sopra descritto.

NOTE
(1) La strada, oggi si presenta infossata e ristretta, molto diversa dalle sue funzioni originali, 
tanto che è stata tramutata nel tempo in un rio per il deflusso delle acque pluvie. La via detta 
Tresemane, almeno nella parte iniziale del percorso, un tempo proseguiva a sud, transitando 
nell’area occidentale del colle dell’odierna città di Udine, per poi dirigersi verso il torrente 
Cormòr in direzione di Pozzuolo, Mortegliano, Castiòns di Strada, Muzzana e Marano. 
Questa strada, da Castiòns di Strada a Marano veniva chiamata Zavattina. 
(2) L’importante via preromana viene trattata nel capitolo (“Lo snodo stradale del Gallo presso 
Cividale, e la strada preromana detta Chiarneschia o Venchiarezza, da Cividale al nodo stradale 
e topografico rappresentato dal colle dell’odierna città di Udine).
(3) Nell’area di Pradamano, presso i casali Giacomelli, confluiva un’importante raccordo 
romano proveniente da Sevegliano. Questa strada aveva le finalità di trasportare, in un secondo 
tempo e in modo veloce il traffico proveniente da Aquileia fino a Pradamano, per poi farlo 
proseguire verso il passo di Tricesimo adoperando una parte della strada preromana a salire 
lungo il torrente Torre Pradamano Tricesimo (Bariglaria) proveniente dal Lido di Belvedere.

L’odierna area di Pradamano, ha avuto una notevole importanza nella viabilità antica, in 
(quanto si trattava di un incrocio tra la viabilità proveniente dai passi confinari del Cividalese 
diretti verso Pozzuolo e Codroipo (questa viabilità viene trattata alla nota 2 della via in riva 
destra al fiume Natisone), e quella invece che stiamo trattando proveniente da nord e dall’area 
alpina che scendeva verso e il mare lungo la riva destra delle acque del Torre, Natisone e Isonzo. 
Presso Pradamano e Lovaria, da questo incrocio si staccavano delle viabilità a salire verso 
l’importante punto topografico rappresentato nel colle dell’odierna città di Udine tramite le vie 
dette di Baldasseria.
(4) La strada raccordava la consolare Postumia proveniente da ovest con Gradisca Farra e Pons 
Sonti a est, senza transitare per Villesse.La via si staccava dalla consolare presso Aiello, per 
proseguire verso il locale cimitero, arrivando in questo modo a Crauglio. Oggi questo tratto 
della via è interrotto dall’autostrada. Il raccordo proveniente da Aiello e diretto a Gradisca, 
dopo aver intersecato la via preromana Tricesimo Lido di Belvedere e il vecchio raccordo romano 
prolungato Aquileia Cavenzano Crauglio San Vito, transitava nei pressi della chiesa e del 
cimitero di Crauglio per proseguire poi fino al passo del Torre Natisone verso la chiesa non più 
esistente di San Giacomo di villa Palasi. Attraversato il passo, la via proseguiva per la chiesa 
non più esistente di San Giorgio poco sotto la località di Romans, arrivando infine a Gradisca 
presso località La Bruma. Da questa località il traffico poteva raggiungere infine Farra e Pons 
Sonti salendo per la via preromana detta impropriamente romana in riva destra all’Isonzo 
Villesse Lucinico.Sempre a proposito di questo raccordo Aiello, Romans, Gradisca, va preso 
in considerazione la sua funzionalità anche nel caso di esondazione dei fiumi Torre Natisone 
e Isonzo, in quanto lo snodo stradale di Villesse poteva rimanere circondato dalle acque e per 
questo isolato, tanto che le milizie longobarde a guardia dei passi sul Torre  Natisone di San 
Giorgio di Romans e sull’Isonzo fra Cassegliano e Villesse, stazionavano presso quello sicuro 
di Romans e non certamente presso quello insicuro di Villesse.Si vuole ricordare ancora che 
l’importante passo sul Torre Natisone fra le chiese non più esistenti di San Giorgio in riva 
sinistra e San Giacomo in riva destra, confluivano da est dirette a ovest, lateralmente, altre 
viabilità provenienti dal Collio goriziano e sloveno, ma anche quello dei territori di Capriva, 
Mossa, Lucinico e Gorizia transitando per Corona, Moraro, e Mariano.
(5) Il raccordo proveniente da Monastero e Aquileia terminava come oggi a Villa Vicentina, 
non potendo proseguire in linea retta su Villesse a causa delle esondazioni delle acque del 
Torre Natisone Isonzo in riva destra. Infatti, il traffico proveniente da Monastero e Aquileia 
saliva necessariamente le quote topografiche per qualche chilometro, adoperando la nostra via 
preromana Belvedere Tricesimo fino all’altezza di Ruda, per poi piegare a est transitando al 
di sopra  di questo capoluogo e nei pressi della chiesa non più esistente di Ognissanti, per 
proseguire attraversando le acque del Torre Natisone e Isonzo, e in questo modo raggiungere 
la chiesa cimiteriale di S. Michele e lo snodo di Villesse, onde collegarsi con la strada in riva 
destra all’Isonzo per raggiungere Pons Sonti presso Farra o salire ancora ai passi dell’Alto 
Isonzo sopra Lucinico.
(6) Il primo tratto di strada Aquileia Monastero Trieste terminava all’Isonzo, per poi attraversare 
il grande fiume tramite un passo preromano tra le località Giaròn in riva destra e Studensi in 
riva sinistra all’Isonzo. La strada Aquileia Trieste, attraversato l’Isonzo seguendo un percorso 
preromano si dirigeva via Dobbia all’antico passo su un’esondazione in riva sinistra dell’ 
Isonzo presso Ronchi, per poi proseguire sul fronte orientale del colle monfalconese tramite 
quota 13 m. s.l.m. fino alle foci del Timavo, onde continuare poi con ulteriori vie preromane 
per Trieste e l’Istria oppure salire ai passi carsici del Vallone verso Gorizia, o in direzione della 
valle del Vipacco tramite il passo di Brestoviza.
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Presso l’antico guado di Ronchi, sulla primitiva strada Aquileia Trieste, nel 148 a. C. si innestò 
la consolare Postumia proveniente al passo di Cassegliano via Codroipo e Villesse che, data 
l’importanza e la funzione acquisita nel contempo dall’area di Ronchi, i romani pensarono di 
costruire un ponte di oltre 300 metri.
Anni dopo, con l’aumento del traffico stradale dovuto al nuovo assetto viario causato dall’arrivo 
ad Aquileia della nuova consolare Annia, ebbe inizio come conseguenza la diminuzione del 
traffico nella parte terminale della Postumia, deviato nel contempo verso la nuova città di 
Aquileia dai diversi raccordi fra le due consolari Postumia e Annia come rappresentato nella 
Tavola Peutingeriana. Di conseguenza, il traffico nel monfalconese prese un’altra direzione 
diminuendo sul percorso Oderzo Codroipo Villesse Ronchi ed aumentando sulla nuova 
direttrice costiera Concordia Aquileia – Trieste, tanto che si sentì la necessita di migliorare 
il percorso per Trieste e i passi carsici, facendo costruire alla XIII Legione Gemina  un nuovo 
ponte sul canale Locavaz a collegamento diretto con S. Giovanni al Timavo, bypassando il ponte 
di Ronchi e il vecchio percorso sul fronte orientale del colle monfalconese. Di conseguenza, in 
questo territorio fra l’Isonzo e Timavo venne improntata una nuova viabilità sul nuovo ponte 
costruito appositamente, per poi proseguire oltre lo stesso sulla precedente viabilità preromana 
per Trieste e i passi carsici.L’ importante e articolata nostra ricostruzione del sistema stradale 
centro orientale romana di Aquileia, nega infine la presenza di un imponente ponte lapideo 
sull’Isonzo alla Marcorina, e un acquedotto a Ronchi in funzione di un ponte, un modo grave 
e inaudito da parte della ricerca archeologica ufficiale, di appiopparci dei rinvenimenti mai 
esistiti e privi di qualsiasi documentazione scientifica, sicuri che nessuno sia poi in grado 
di verificare il loro operato, il che la dice molto lunga sul grado di preparazione di alcuni 
componenti di questo ente.

8 - LA STRADA PREROMANA IN RIVA SINISTRA DEL FIUME NATISONE

Il tratto dell’antica strada che si prende in esame, inizia dal nostro confine con 
la Slovenia per terminare a sud nel Torre Natisone, fra le località di Chiopris e 
Viscone presso Muris, in direzione di Nogaredo al Torre e del suo passo detto 
Dell’Arciduca. La nostra strada in riva sinistra al Natisone, fiume che nasce oltre 
confine e nella valle omonima, ha sempre avuto dei collegamenti commerciali 
con le vicine località sull’Isonzo di Caporetto, dove arrivavano a loro volta quelli 
più a monte dall’area di Tarvisio tramite la Val Trenta di Plezzo (Bovec). Da est, 
in quest’area, dell’alto Isonzo giungeva anche la viabilità delle valli dei fiumi 
Idrjca e Bacia, che raccoglievano quelle importanti dei territori delle città di 
Zeleznike, Skofia Loka e Kranj, poco sopra Ljubljana, mentre da sud est risaliva 
un’importante via direttamente dalla lontana Croazia tramite il passo di Prezid 
e le località slovene di Cerknica, Unec, Idrja , Idrja pri Baci e Tolmino. La nostra 
strada in riva sinistra al Natisone, arrichita da questi contatti commerciali e 
culturali, scendeva nel nostro territorio lungo la riva sinistra del Natisone, 
visto che la strada in riva destra, almeno nel tratto iniziale, non è mai esistita 
a causa le scoscese pendici del monte Mia che terminavano direttamente nelle 
acque dello stesso fiume. Prima di descrivere questa strada che costeggiava 
tutta la riva sinistra del fiume Natisone fino alla sua confluenza nel torrente 
Torre, bisogna dire che su questa stessa via confluivano anche tutte le strade 
laterali delle relative vallate solcate dai molteplici fiumi che defluivano a loro 
volta in ugual modo sul lato sinistro dello stesso Natisone.  
La prima località che la nostra strada posta lungo il Natisone incontrava 
nel scendere lungo la riva sinistra è quella di Stupizza. Un primo passo sul 
Natisone è da collocare quindi a Stupizza quale collegamento con l’importante 
sentiero del Pradolino in riva opposta. Questo sentiero preistorico metteva in 
collegamento con la parte slovena dell’alta valle del Natisone transitando fra i 
monti Vogu e Mia, mentre sempre in riva opposta, ma più in basso, presso la 
località di Cicigolis si può collocare l’inizio del percorso vero e proprio lungo 
la riva destra del fiume.
Fra le località di Pulfero o Brischis in riva sinistra e Cicigolis in riva destra, 
in epoca antica esisteva un passo, qualcuno invece ipotizza un ponte, mentre 
altri guadi esistevano sicuramente poco più a valle fra le basse sponde della 
via in riva sinistra delle località di Tiglio e Biarzo e la strada in riva destra. Da 
premettere che lungo tutto il percorso in riva sinistra, esistevano diversi guadi 
a collegamento con la riva destra. Ci limiteremo a elencare i più evidenti e 
importanti, anche se bisogna dire che fra questi ne esistevano degli altri meno 
funzionali dovuto alle ripide rive del Natisone. Un esempio è il collegamento 
a Cividale fra il Convitto Nazionale in riva sinistra al Natisone e la località 
Broscandola in riva destra. Questo passaggio, fra le due rive scoscese è stato 
sicuramente creato in tempi recenti e unito poi con un basso pontile in legno 
in funzione di una momentanea interruzione del ben più alto ponte detto 
Del Diavolo. Più a sud di Cividale, presso la località di Ipplis in riva sinistra 
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al fiume, esisteva un’ulteriore piccolo passo a collegamento con l’abitato di 
Paderno (Premariacco) in riva destra.
Dopo Pulfero, Brischis, e Tiglio la nostra via in riva sinistra transitava all’interno 
dei borghi di Ponteacco e Sorgento per poi proseguire a sud sfiorando le colline 
Barda e Roba presso San Pietro con i suoi importanti rinvenimenti archeologici 
dall’età del ferro all’epoca romana. La via in riva sinistra piegava poi sempre 
a sud in direzione di San Quirino dove esisteva un guado a collegamento con 
la strada in riva opposta di Vernasso, mentre più in basso, presso l’odierna 
località di Ponte San Quirino, in tempi antichi, differentemente da oggi, non è 
mai potuto esistere nessun tipo di collegamento. Attraversato il guado sul fiume 
Alberone, la nostra strada in riva sinistra passava sotto il castello medioevale 
di Gronumbergo, per poi salire e quindi ridiscendere il borgo di Purgessimo. 
Presso località Ponte S. Quirino, alla confluenza del fiume Alberone nel 
Natisone, abbiamo un’importante castelliere con rinvenimenti appartenuti a 
tutte le fasi storiche. E’ importante aggiungere a questo punto che poco oltre 
l’Alberone, a collegamento delle due rive del Natisone, fra Purgessimo in riva 
sinistra e Sanguarzo in riva destra, la tradizione ha sempre collocato un passo 
presso località Mulino. La nostra via in riva sinistra al Natisone, dopo aver 
attraversato la nuova strada di Carraria proseguiva in direzione del cimitero 
locale, e la località di Madriolo(1). La nostra strada in riva sinistra al Natisone, 
dopo località Madriolo e guadato il rio Lesa, si dirigeva verso la parte odierna 
della città di Cividale detta borgo di Ponte, transitando davanti all’attuale 
ospedale per via Paradiso, onde poi proseguire oltre per via S. Chiara, Zorutti 
e la vecchia via Manzano(2). 
La nostra strada in riva sinistra, dopo essersi innestata alla vecchia via Manzano 
continuava a sud in direzione di via Firmano e borgo Firmano transitando 
presso il passo di San Giorgio in Vado: un guado a collegamento con la strada 
opposta in riva destra e la via detta Palmarina Vecchia, in quanto si è sempre 
inteso portasse a Palmanova. Nell’area di Borgo di Ponte a Cividale, dalla 
nostra strada in riva sinistra al Natisone, un tempo come oggi si staccava una 
strada diretta a Corno di Rosazzo transitando fra il rilievo dell’antico borgo di 
Rualis da una parte e il rilievo della chiesa di S. Pantaleone dall’altra. Questa 
strada e la sua ulteriore divisione in più parti specie dopo il fiumi Corno e 
Iudrio viene trattata con dei capitoli a parte. A Cividale, poco oltre l’antica area 
del borgo Rualis, anticamente si staccava dalla via in riva sinistra al Natisone 
una via rettilinea detta di Mezzana(3). 
La nostra strada in riva sinistra al Natisone invece, dopo la vecchia via 
Manzano, e via Firmano, giunta nel borgo di Firmano proseguiva per i casali 
Potocco onde deviare poco prima di Leproso per braida Brosa in direzione 
di Azzano. A questo punto si devono menzionare i due importanti passi sul 
Natisone, uno a nord e uno a sud di Firmano, mentre a nord di Premariacco, 
in riva destra, questi due passi confluivano in località Chiarandet. Oggi, fra 
il primitivo passo in parte scavato nella roccia a collegamento dell’area a sud 
di Firmano con quella a nord di Premariacco la tradizione ha mantenuto il 

collegamento mediante la messa in opera di una passerella. 
La nostra strada in riva sinistra al Natisone proseguendo a sud non entrava 
ad Azzano, ma viene tutt’ora ricalcata per un breve tratto dall’odierna strada 
Provinciale del Natisone bis, fino nei pressi dei pochi ruderi della vecchia 
chiesa di San Nicolò, per poi entrare esattamente come oggi nell’abitato 
di Oleis attraversando un piccolo rio. All’interno della località di Olèis, si 
staccava dalla nostra via in riva sinistra, un raccordo diretto al passo di braida 
Mulloni sul Natisone, in direzione delle località Sdricca e Manzano, in riva 
destra, transitando sotto il suo castello con tracce alto medioevali, e dietro 
l’area cimiteriale di questo comune con la sua chiesetta di San Martino. Oltre la 
località di Oleis, attraversato il rio Sosò qualche centinaio di metri più a nord 
tramite guado, e attraversata la località Case di Sopra, la nostra strada in riva 
sinistra, dopo aver fatto un ampio giro dell’area golenale prodotta dal fiume 
Natisone e attraversato il rio S. Giovanni, entrava come oggi nel paese di San 
Giovanni passando davanti alla sua chiesa, per proseguire poi verso Bolzano 
con il nome di via Marcoiese (da F. Peressin di S. Giovanni), transitando presso 
le chiese di S. Giusto e Madonna cimiteriale di Tavella. A Bolzano esisteva il 
guado di S. Michele che collegava la nostra strada in riva sinistra al Natisone con 
San Nicolò e la viabilità in riva destra al Natisone, poco prima della confluenza 
del fiume Natisone nel torrente Torre. La nostra via in riva sinistra, dopo 
Bolzano scendeva per la chiesa cimiteriale di Santa Maria di Strada tramite la 
via Modolesi, per poi raggiungere fra le località di Chiopris e Viscone l’area di 
Muris e guadare le acque del Torre con il Natisone in direzione di Nogarede e 
il passo Dell’Arciduca. Non bisogna dimenticare infine che sulla strada in riva 
sinistra al Natisone, nel tratto Bolzano e Chiopris – Viscone in prossimità del 
passo sul Torre di Muris, confluivano prevalentemente da est sulla strada a 
scendere detta Modolesi numerose viabilità provenienti dal collio Goriziano e 
Sloveno via S. Andrat, Visinale dello Iudrio, Brazzano, e Cormòns, aggirando 
a nord e sud l’area collinare di Medea.

NOTE
(1) Presso la località chiamata Madriolo, fra il Natisone e il rio Lesa, un tempo esisteva un 
castelliere diviso in due parti dalla nostra strada che scendeva lungo la riva sinistra del 
Natisone. Si ricorda pertanto i rinvenimenti archeologici dell’età del bronzo sul lato orientale 
della strada avvenuti nel XIX secolo, dove tutt’ora esiste una grande macchia scura che attesta 
il rinvenimento. Sempre in quest’area va ricordato anche l’importante guado che collegava 
la viabilità di riva sinistra del Natisone con quella di riva destra del fiume presso l’odierna 
località Brossana. Di questo passo necessita dire che, una volta scesi nel letto del rio Lesa in 
corrispondenza della sua emissione nel fiume Natisone, bisognava risalire per un centinaio 
di metri il letto dello stesso Natisone per poi guadagnare la bassa riva destra dell’odierna via 
di Brossana. Da ricordare che poco più a sud di quest’area, l’attuale strada detta di Carraria, 
che dall’incrocio di via Zorutti porta a Purgessimo, è solo una tarda variante della più antica 
strada Lesa.
(2) Va precisato che presso borgo di ponte a Cividale, la via San Lazzaro con la sua omonima 
chiesetta, è una variante della strada di via Manzano, costruita, quella di S. Lazzaro in funzione 
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di un tardo collegamento con il nuovo ponte detto del Diavolo, e non il proseguimento naturale 
della strada in riva sinistra al Natisone, che per noi, in quest’area, sono nell’ordine a scendere 
la strada Lesa, vie Paradiso, S. Chiara, Zorutti, vecchia via Manzano, e via Firmano.
Per comprendere il primitivo assetto stradale espressamente nell’aree in riva sinistra e destra del 
Natisone presso Cividale, è necessario tenere in considerazione l’andamento delle relative aree 
golenali del fiume stesso in rapporto al suo percorso serpeggiante, specie in riva sinistra dove 
il fiume si è spinto poco più a nord, tanto da lasciare uno spazio enorme all’odierno Convitto 
Nazionale e allo stesso borgo di ponte, mentre non è stato così per la sua vecchia strada che le 
scendeva discosta, alta, lungo l’area  golenale di via Lesa e del Paradiso in direzione di via S. 
Chiara e l’incrocio fra via Zorutti e la vecchia via Manzano. Bisogna infatti tenere presente che 
da sempre la viabilità antica non seguiva in modo rigido tutto il percorso tortuoso dei fiumi, 
ma correva a debita distanza nel modo più lineare e elevato possibile adoperando le relative e 
antiche aree golenali.
(3) Dalla via in riva sinistra al Natisone si staccava l’importante rettilineo stradale detto di 
Mezzana. Va detto che questa strada ha nel suo nome le importanti funzioni che erano quelle 
di un percorso lineare pratico e alternativo alla sinuosità paludosa e primitiva della strada di 
Pidian diretta a Corno di Rosazzo da una parte, e quella non certamente altrettanto rettilinea 
della via in riva sinistra al corso del Natisone per Firmano, dall’altra. La strada di Mezzana 
o in mezzo alle due strade sopra menzionate, staccandosi dalla via in riva sinistra al fiume 
Natisone, va a tagliare una parte dell’odierno cimitero di Rualis evidentemente ampliato in un 
secondo tempo, per proseguire verso i casali Gradaria Braidis e Ipplis, per poi, in prossimità 
dell’area collinare dividersi necessariamente in due parti; una strada piegava a est verso Spessa 
e Corno di Rosazzo, mentre l’altra piegava a ovest verso Azzano e Oleis.

9 - LA STRADA PREROMANA IN RIVA DESTRA AL FIUME NATISONE.

Prima di descrivere questa strada che costeggiava tutta la riva destra del fiume 
Natisone fino alla sua confluenza nel fiume Torre, bisogna dire che su questa 
stessa via confluivano anche tutte le strade laterali in riva destra delle vallate 
cividalesi solcate dai molteplici fiumi che defluivano a loro volta sempre nello 
stesso fiume. La strada preromana in riva destra al Natisone iniziava presso la 
località di Cicigolis in comune di Pulfero, in quanto l’attuale tratto di strada 
Podvarchis Cicigolis, lungo la costa Polizza, è una aggiunta posteriore. Tra la 
località di Cicigolis in riva destra, e quelle di Pulfero e Brischis in riva sinistra, 
in tempi antichi esisteva un passo, qualcuno ha invece ipotizzato un ponte, 
mentre altri guadi esistevano poco più a valle fra le basse sponde della via 
in riva destra e le prospicienti località di Tiglio e Biarzo in riva sinistra. Da 
premettere che lungo tutto il percorso in riva destra esistevano diversi guadi 
a collegamento con la riva sinistra. Ci limiteremo a elencare i più importanti, 
anche se bisogna dire che fra questi ne esistevano degli altri meno funzionali 
dovuto alle ripide rive del Natisone. Un esempio è il collegamento a Cividale 
fra la località Broscandola in riva destra e il convitto Nazionale in riva sinistra. 
Questo passaggio fra le due scoscese rive è stato sicuramente creato in tempi 
recenti e unito poi con un basso pontile di legno in funzione di una momentanea 
interruzione del ben più alto ponte detto Del Diavolo. Più a sud di Cividale presso 
la località di Paderno (Premariacco), in riva destra, esisteva un piccolo passo 
a collegamento della località di Ipplis in riva sinistra. Ritornando alla nostra 
strada in riva destra a nord di Cividale, dopo Cicigolis proseguiva per Lasiz, 
Biacis, Oculis e Vernasso, dove esisteva un passo a collegamento con la strada 
in riva sinistra tra i paesi di San Quirino e San Pietro. Oggi l’attraversamento è 
servito da una passerella in ferro e legno, mentre più a Sud, presso la località 
detta Ponte San Quirino, a collegamento delle due strade, differentemente da 
oggi, in periodi antichi non è mai esistito alcun tipo di collegamento. La nostra 
strada in riva destra, dopo Vernasso, causa le ripide e scoscese sponde del 
fiume, si allontanava dalla riva destra del Natisone tramite una carrareccia che 
passava sul lato occidentale di un’ancona e del locale cimitero, dirigendosi in 
questo modo verso Sanguarzo tagliando fuori l’ansa del fiume con il suo borgo 
di Ponte S. Quirino, mentre il tratto di strada che oggi unisce Vernasso  al ponte 
di San Quirino, è un variante costruita in funzione del nuovo collegamento tra 
le due sponde. Da questa breve descrizione del luogo detto ponte S. Quirino, 
si evince che in periodi antichi le ripide e scoscese pareti di quest’area, oggi 
servita da un ponte, negavano qualsiasi tipo di collegamento tra due rive.
A Sanguarzo, esisteva un ulteriore passo in località Mulino a collegamento con 
la strada opposta sul Natisone e la località di Purgessimo.
La nostra strada in riva destra, dopo Sanguarzo, proseguiva per l’odierna 
Cividale attraversando l’attuale statale 54, riguadagnando in questo modo la 
riva destra del Natisone, per proseguire poi in direzione di via Brossana dove, 
nella parte terminale di questa borgo esisteva un guado a collegamento con la 
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strada opposta della Lesa e la località preromana del castelliere del Madriolo 
(1). Dopo aver percorso l’odierna via Brossana, costeggiando sempre la riva 
destra del Natisone dove oggi si trova la città di Cividale, la via preromana 
proseguiva a sud oltre il vecchio cimitero di Cividale e quello longobardo 
delle scuole mediante la via Palmarina Vecchia, quale continuazione naturale 
della odierna via Brossana stessa. In questa valutazione bisogna tener presente 
infatti che la costruzione delle attuali caserme ha in parte interrotto il naturale 
corso della via in riva destra lungo il Natisone. La nostra via in riva destra detta 
Palmarina vecchia proseguiva poi in direzione di Gruppignano e Premariacco, 
passando nei pressi di San Giorgio in Vado: un collegamento tramite guado 
con la strada opposta in riva sinistra al Natisone. Come già detto nel percorso 
in riva sinistra al Natisone, bisogna tenere presente che da sempre l’antica 
viabilità non seguiva in modo stretto il percorso serpeggiante o tortuoso dei 
fiumi o torrenti, ma nel modo più lineare ed elevato possibile, adoperando 
le relative aree golenali. A nord di Premariacco, presso borgo Viola arrivava 
dal borgo di S. Mauro un’importante strada tutt’ora praticata proveniente 
dalla parte orientale del colle di Udine. Questo percorso nei pressi di Udine 
lo si può identificare con l’odierna via Del Bon fino ai casali Veris e il guado 
del torrente Torre. Oltre questo torrente la strada proseguiva per i prati con il 
rudere della chiesetta di S. Martino e casali Selvis fino alla località Battiferro. 
Oltrepassato il guado sul torrente Malina o nord di Orzano, il percorso 
proseguiva per villa Vianelli, ancona di S. Mauro e borgo S. Mauro e i passi 
sul Natisone in località Chiarandet dopo aver incrociato presso Borgo Viola 
la nostra via in riva destra al Natisone proveniente da Cividale. Questa strada 
arrivando da Udine via Orzano trasportava con sé diversi nomi antichi quale 
quello di Poz di Mezza Marchia o Marcia. A nord di Premariacco, presso 
località Chiarandet, si staccavano dalla nostra strada in riva destra ben due 
strade dirette ai rispettivi due guadi a collegamento con il borgo opposto al 
Natisone di Firmano, del quale quello più a sud oggi è ancora attivo e servito 
da una passerella. A Premariacco, Il ponte detto Romano ancora più a sud di 
questi due guadi ricalca un’opera recente. Dalla nostra strada in riva destra al 
Natisone, presso Premariacco si staccava un’importante via che, unita a quelle 
più sopra provenienti prevalentemente da Cividale e dalla località Gallo, si 
dirigeva a sud in direzione del passo delle Lippe sul torrente Torre in direzione 
di Pradamano. Questa strada transitava inizialmente nei pressi dei ruderi della 
chiesa di S. Giusto(2).
Ritornando alla nostra strada in riva destra al Natisone, dopo l’abitato di 
Premariacco, transitava nei pressi di Paderno, per poi entrare ad Orsaria 
dove esistevano almeno due passi sul Natisone a collegamento con la strada 
in riva opposta di sinistra e la località di Leproso. Ad Orsaria Il primo passo 
era collocato presso l’attuale ponte, mentre l’altro era poco sotto la chiesa 
cimiteriale di San Martino. Sempre ad Orsaria, presso il rialzo oggi occupato 
dalla chiesa principale, sulla via preromana in riva destra detta di Selva per 
Manzano, esisteva un castelliere che ha dato rinvenimenti appartenuti all’età 

del bronzo. Da Orsaria, la nostra via in riva destra proseguiva in direzione di 
Manzano tramite la strada detta di Selva transitando sotto i resti della chiesetta 
di S. Martino.
A Manzano, tramite un guado in località Sdricca, arrivava un raccordo 
proveniente da Oleis che si staccava dalla strada in riva sinistra al Natisone. 
Questo raccordo, oltrepassato il guado della Sdricca, dopo essere transitato 
sotto il castello di origini altomedioevali e la chiesa cimiteriale di San Martino 
andava ad innestarsi presso la chiesa di Manzano nella nostra via in riva destra 
detta di Selva. Bisogna tener presente infatti che la strada in riva destra detta 
della Selva, per la particolare situazione dell’area collinare transitava a una 
quota più alta di quella in riva sinistra. Dopo Manzano la nostra via in riva 
destra, che qui prendeva il nome di via Del Cristo era ulteriormente collegata 
tramite il passo di San Nicolò con la via in riva sinistra al Natisone e l’abitato 
di Bolzano. A questo punto della viabilità in riva destra, è necessario precisare 
che poco sotto l’area di Manzano, il fiume Natisone si riversava nel torrente 
Torre, e per questo la nostra via in riva destra proveniente da Manzano si 
staccava gradualmente dal fiume Natisone per proseguire in direzione di San 
Lorenzo e il passo  in riva sinistra al torrente Torre di Soleschiano, oltre il quale 
si trova il  santuario di Santa Maria di Muris, sulla via a scendere Tricesimo 
Belvedere; mentre l’abitato di S. Lorenzo rimane esattamente a metà strada fra 
la riva destra del Natisone e la riva sinistra del torrente Torre.

NOTE
(1) Va detto, che lo sbocco naturale della valle del Natisone dove oggi si trova la città di 
Cividale, è sempre stato abitato dai tempi preistorici in quanto si trattava di un importante nodo 
viario. Infatti, il traffico stradale proveniente da nord e dalle relative valli, una volta giunto 
in quest’area, aveva la possibilità oltre che di proseguire lungo le due rive del Natisone, anche 
quella di dirigersi a sud verso la pianura tramite ulteriori strade che si aprivano a ventaglio 
nel territorio. Descrivendo l’antichissima viabilità di quest’area, prima che fosse organizzata e 
abitata dalla romanità per trasformarsi con il tempo nell’odierna Cividale, va detto che, come 
l’area di Borgo di Ponte veniva percorsa da una strada lungo tutta la riva sinistra al Natisone, 
così allo stesso modo, una viabilità percorreva tutta la riva destra dell’odierna città di Cividale, 
dalla via Brossana fino alla vecchia via Palmarina compresa; praticamente le vie di accesso o 
uscita naturali lungo il fiume dell’antica Cividale.
(2) Dalla nostra strada in riva destra, che va da Cividale a San Mauro e Premariacco, si 
staccavano alcune importanti viabilità che si dirigevano a sud transitando presso le chiese di S. 
Martino, S. Mauro, e San Giusto, casali Giacomelli e Flebus, per continuare poi prevalentemente 
verso il passo sul torrente Torre delle Lippe in direzione di Pradamano assieme alla via detta 
di Vigilant proveniente poco più sopra da Gruppignano, ma iniziando dalla località Gallo. I 
nomi antichi delle strade che si staccavano dalla via in riva destra al Natisone per dirigersi a 
sud verso il passo di Pradamano erano quelle di “Palmarina vecchia, Semidis, Semidis Sora 
Cort e Del Gran Campo”. Questo traffico stradale proveniente prevalentemente da Cividale, 
raggiunta Pradamano, poteva proseguire ancora a sud alla volta di Pozzuolo per continuare poi 
in direzione di Bertiolo tramite un tratto della strada detta Bertiola, confluendo in questo modo 
nella consolare Postumia presso località Lazzaretto. 
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Dopo aver percorso verso ovest un breve tratto di questa consolare, il traffico stradale proveniente 
da Cividale raggiungeva Codroipo. A Codroipo il traffico poteva proseguire lungo la consolare 
Postumia in direzione di Oderzo, Vicenza, Verona e oltre verso Milano, oppure scendere presso 
Concordia sulla consolare Annia tramite la strada proveniente da Artegna Buia, Fagagna per 
proseguire poi tramite la stessa via Annia in direzione di Altino Padova e Adria. Presso Adria 
infine si poteva ulteriormente scendere tramite la consolare Popilia alla volta di Ravenna onde 
raggiungere Rimini e incrocio della via Flaminia proveniente da Roma.

10 - LE STRADE PEDEMONTANE OCCIDENTALI ALTE E BASSE DI 
CIVIDALE PER ARTEGNA E TRICESIMO.

L’osservazione topografica ha rilevato non una ma ben tre strade pedemontane 
che, dall’area cividalese portavano a ovest, delle quali una, attraversava da est a 
ovest l’area collinare terminando ad Artegna, mentre la altre due, messe più in 
basso, terminavano rispettivamente una a Tricesimo arrivando da Adorgnano, 
mentre l’altra terminava sempre a Tricesimo arrivando però da Remugnano 
dopo essere transitata per Reana e Reanuzza.

11 - LA STRADA PEDEMONTANA OCCIDENTALE ALTA DETTA 
CASTELLANA DA CIVIDALE AD ARTEGNA.

Oggi questa strada è divisa in due parti, la prima parte è rimasta nelle sue 
caratteristiche originali strette o infossate, mentre la seconda parte del percorso, 
ad iniziare da Faedis, oggi è ripercorsa in parte dal nastro di asfalto della statale 
352. La pedemontana alta per Artegna partiva da Cividale per proseguire verso 
Rubignacco e Borgo di Sotto. Dopo il passo del torrente Chiarò raggiungeva la 
chiesetta di San Mauro sotto Togliano. A San Mauro, differentemente dal percorso 
pedemontano basso Cividale Tricesimo che proseguiva per Prabonissimo che 
vedremo nel prossimo capitolo, la via per Artegna dopo San Mauro saliva a 
Borgo Sottoplovia di Togliano e la chiesetta di San Rocco di Ronchis, e quindi 
Prestento. Da Prestento, il percorso ancora oggi in parte infossato, attraversava 
l’area collinare in modo traversale da est a ovest, fino a Colloredo di Campeglio 
passando dietro il monte Iof. Il percorso non più scavato, continuava quindi 
verso la località di Canale per salire poi a Soffumbergo nell’area del castello, 
onde ridiscendere attraverso borgo San Rocco fino a Raschiacco. Dopo questa 
località, la strada oggi ricoperta dall’asfalto saliva per poi ridiscendere 
l’area collinare fino a Faedis in località Convento o borgo Antonutti. La via, 
attraversato il paese di Faedis saliva passando sotto la chiesetta di San Rocco 
verso località il Cristo, per proseguire poi per borgo Faris passando poco 
sotto i castelli di Zucco, Cuccagna e Partistagno, raggiungendo infine Attimis. 
Dopo Attimis la strada vecchia, oggi ripercorsa dalla statale 356, proseguiva 
per il passo di Monte Croce per poi scendere a San Gervasio di Nimis, onde 
proseguire per borgo Molmentet alla volta di Tarcento, Billerio, Magnano in 
riviera e Artegna, terminando sulla via per il Norico.

Storici di un tempo avanzarono l’ipotesi che questo percorso fosse stato fatto 
al tempo dei Longobardi. Niente di tutto questo, in quanto questo tracciato è 
l’unione di più percorsi trasversali all’area collinare, collegando fra loro i più i 
quali, a loro volta, si erano formati molto prima su una viabilità più antica che, 
dalla pianura risaliva le vallate. Piuttosto è significativo evidenziare invece che 
lungo tutto il percorso traversale di questa pedemontana alta, si siano evolute 
numerose fortificazioni medioevali, quali quelle di Soffumbergo, Faedis, 
Attimis, Nimis, Tarcento, Prampero e Artegna. Anche in questo caso gli storici 
ci spiegarono che le suddette fortificazioni erano a controllo o difesa della via 
collinare Tarcento Cividale, mentre invece noi ci sentiamo di dire che questi 
castelli di origine molto antica erano a controllo delle valli dell’Isonzo e del 
Natisone che potevano permettere a eventuali infiltrazioni di carattere militare 
o comunque ostile di penetrare a loro volta tramite le nostre valli nella nostra 
regione. (Si veda a questo proposito la nostra cattiva esperienza avuta in tempi 
relativamente recenti nella grande guerra a causa di un certo ufficiale tedesco 
di fanteria alpina Erwin Johannes Rommel che penetrò in Italia proprio tramite 
queste valli un tempo guardate da questi antichi manieri).

12 - LA STRADA PEDEMONTANA OCCIDENTALE CIVIDALE TRICESIMO

Questa strada, partendo da Cividale e diretta a Tricesimo, allo stesso modo di 
quella diretta ad Artegna, proseguiva per Rubignacco, Borgo di Sotto, il torrente 
Chiarò, e la chiesa di San Mauro dove, differentemente della via per Artegna che 
doveva salire da San Mauro a Togliano, Ronchis e Prestento, la nostra strada per 
Tricesimo, dalla chiesetta di San Mauro proseguiva per casali Prabonissimo e 
casali Presa onde iniziare a salire per casali Mauro. Differentemente dall’odierno 
e moderno percorso sotto collina della statale 356, da Cividale per Togliano, 
Campeglio e Faedis, il percorso antico della strada pedemontana Cividale 
Tricesimo, aggirava a sud le vaste aree paludose di Grignan e Salmazza, formate 
dall’attività sorgiva collinare. La nostra vecchia strada pedemontana quindi, da 
casali Mauro continuava leggermente a salire per i casali Bergum, Spollero e 
Cosàt proseguendo poi a ovest per il ponte della Cernea, Bellazoia, Magredis, e 
Ravosa onde attraversare il torrente Torre con un guado presso casali Bognini di 
Savorgnano, per poi continuare in direzione degli abitati di Cortale e Adorgnano, 
entrando infine a Tricesimo da via Cividale, innestandosi in questo modo sulla 
strada per il Norico. Di questo importante percorso bisogna aggiungere che da 
questa strada si staccarono a salire numerose altre strade dirette all’interno delle 
valli quali quelle di Torreano, Cividale, Colloredo di Campeglio, Raschiacco, 
Faedis, e Attimis. Come detto nel capitolo della pedemontana alta, questi borghi 
sopra elencati si sono formati gradualmente con il tempo a causa della risalita 
del traffico proveniente dalla pedemontana bassa e diretto ad occupare l’interno 
delle singole aree collinari. Solo In un secondo tempo questi borghi si sono 
ulteriormente evoluti collegandosi di conseguenza fra loro dando origine alla 
pedemontana collinare alta o castellana Cividale Artegna.
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13 - LA STRADA PEDEMONTANA OCCIDENTALE BASSA DETTA 
CIVIDINA, DALL’AREA CIVIDALESE DELLE LOCALITÀ DI 
BOTTENICCO E MOIMACCO A TRICESIMO.

Differentemente della strada pedemontana Cividale Tricesimo, la pedemontana 
bassa era nata in funzione di un collegamento tra l’area organizzata romana 
delle odierne località di Bottenicco e Moimacco con Tricesimo. La lunga via 
principale della località di Bottenicco, originava dall’incrocio del Gallo e 
Cividale, mentre la via principale della località di Moimacco, a est era collegata 
in modo diretto con la via Palmarina vecchia e indirettamente con il passo di S. 
Giorgio in Vado transitando per la chiesa di S. Apollonia. Il numeroso traffico 
stradale di questo territorio diretto a Tricesimo, una volta riunito in un’unica 
via più a est, presso l’odierno borgo di Ziracco, dopo aver oltrepassato i corsi 
d’acqua Ruc, Ellero, Grivò, e Malina proseguiva per Marsure Beltramini, casali 
Visintin Primulacco e il torrente Torre con il nome di via Cividina (1). Dopo 
aver attraversato il passo del Torre raggiungeva Tricesimo passando per 
Reana e Reanuzza. Da sottolineare che le due strade pedemontane Cividale 
- Tricesimo e Bottenicco – Moimaacco - Ticesimo, nel loro percorso terminale 
verso Tricesimo, in prossimità del torrente Torre venivano separate dalle 
esondazioni in riva sinistra dello stesso torrente, che da sopra Primulacco 
scendevano a est fino nel torrente Malina. Il corso di queste esondazioni lo 
si può ancora oggi identificare nel basso corso creato precedentemente dalle 
esondazioni del Torre impostato necessariamente alla roggia Cividina, che 
passava per le località di Marsure di sopra e di sotto.

NOTE
(1) Della numerose vie Cividine in regione, bisogna dire che il toponimo non vuole dire 
che venissero chiamate in questo modo perché andavano o provenivano tutte da Cividale, 
ma piuttosto perché avevano a che fare con l’est topografico della regione identificato dalle 
popolazioni locali con l’antica città di Cividale. Infatti non solo alcune strade venivano 
identificate con questo toponimo ma anche i cognomi di alcune famiglie, una roggia, il vento 
che proveniva da quella direzione, e perfino l’uva coltivata e il vino prodotto in quel territorio.

14 - LO SNODO STRADALE DEL GALLO A CIVIDALE, E LA STRADA 
PREROMANA DETTA CHIARNESCHIA O VENCHIAREZZA DA 
CIVIDALE AL RACCORDO TOPOGRAFICO RAPPRESENTATO DAL 
COLLE DELL’ODIERNA CITTA’ DI UDINE.

Poco fuori Cividale, a ovest, al termine di via San Pietro, si ha l’importante e 
antico incrocio e nodo viario detto del Gallo, oggi tramutato in una rotonda. 
Presso questo incrocio, ad avvalorare le nostre osservazioni, è il rinvenimento 
nel secolo scorso di un’importante necropoli longobarda.L’analisi topografica 
di quest’area evidenzia che presso questo incrocio partivano o arrivavano 
diverse viabilità antiche preromane e romane importanti.

1) La strada di San Pietro che oggi esce dalla città. 
2) La strada della Pertica, con via Luinis e Verdi che confluiva nella via del 
Crognolet. 
3) La strada del Laterano, che si staccava dalla via in riva destra al Natisone 
sopra Sanguarzo, per poi scendere e aggirare tutta la base collinare sopra 
Cividale (via Zuccola), andando a intersecare più in basso la via Crognolet 
e la via Moimacco per Bottenicco, per innestarsi infine sulla vie principali di 
Moimacco e Chiarneschia dirette rispettivamente per Tricesimo e Udine. 
4) La vecchia via del Noiaruto di Orzano oggi via Udine, ripercorsa in parte 
dalla statale 54 fino alla località tre pietre. 
5) Presso località Gallo, dalla strada detta del Noiaruto di Orzano, si staccava 
la via S. Apollonia diretta verso l’omonima chiesa passando a monte del paese 
di Gruppignano.
6) La strada organizzata romana che transitava per Bottenicco oggi detta 
impropriamente via Moimacco quando invece doveva chiamarsi via 
Bottenicco in quanto la via che transitava per il centro di Moimacco originava 
dalla Palmarina vecchia nei pressi di San Giorgio in vado per poi passare per la 
chiesa di S. Apollonia, dove intersecava la strada detta di Vigilant diretta a sud 
per le Lippe e Pradamano. 
7) Anche la strada detta di Crognolet aveva la sua importanza in quanto si 
staccava dalla Palmarina vecchia nei pressi di San Giorgio in Vado per poi salire 
all’incrocio del Gallo e alla chiesa di Rubignacco. Oggi questa via è composta 
dalle vie L. Da Vinci, Del Crognolet, e della Croce. Questa strada collegava 
l’importante strada pedemontana Cividale Tricesimo con il passo sul Natisone 
di San Giorgio in Vado dopo essere transitata per l’incrocio del Gallo.

Dopo aver elencato l’importante numero di viabilità che in qualche modo 
originavano o intersecavano l’incrocio del Gallo, si trova utile descrivere il 
percorso delle più importanti ad iniziare da quella detta del Laterano.  Questa 
via ormai scomparsa nel tratto che riguarda il grande riordino stradale in atto 
verso Rubignacco, era molto importante in quanto metteva in collegamento 
i traffici provenienti nel cividalese da ovest, dai territori delle odierne Udine 
e Tricesimo con quelle delle valli del Natisone bypassando Cividale (strade 
Chiarneschia, strade di Moimacco e Bottenicco e strade pedemontane di 
Tricesimo, con proseguimento oltre Cividale in direzione delle valli tramite le 
vie Laterano, Piave, Zuccola, delle Acque).
Altra strada importante era la strada di S. Apollonia. Questa strada oggi è 
ancora percorribile per lunghi tratti, infatti dopo casali Gallo e la chiesa di 
S. Apollonia di Gruppignano, la via passava davanti alla ex polveriera e la 
chiesetta non più esistente di S. Martino, per proseguire poi a sud verso il passo 
delle Lippe sul torrente Torre e Pradamano in direzione di Pozzuolo. La strada 
veniva identificata con nomi diversi quali di Vigilant, Pozzol o Pozzo, Semidis 
e Semidis sora Cort. 
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Questa via, nei pressi dei ruderi della chiesa di San Martino veniva intersecata 
da ovest a est dall’antica strada detta Bariglaria, Moimacco – San Mauro - guadi 
di Premariacco. Altra importante via era quella per Orzano detta del Noiaruto 
o Cros dal Sclaf.  Questa strada, oggi, dal Gallo fino alla località tre pietre è 
stata sovrapposta dalla statale 54, mentre dalle tre pietre in poi, verso Orzano, 
è ancora praticabile come un tempo, inoltre, dalle tre pietre verso Remanzacco, 
la strada è una variante moderna per Udine in sostituzione della più alta 
Chiarneschia.  Su questa antica via per Orzano, poco oltre il Gallo, quindi su un 
tratto dell’antica strada, venne costruito il nuovo cimitero di Cividale, mentre 
l’antico cimitero della città, assieme al longobardo delle scuole originariamente 
si trovavano sulla Palmarina vecchia. 
Della strada dal Gallo per Bottenicco si deve dire che faceva parte 
dell’organizzazione centuriata e organizzata romana assieme alle strade per 
Moimacco, Rubignacco e del Colombar. Da questo territorio partivano due 
importanti strade che, attraversato per lungo le località di Bottenicco da una 
parte e Moimacco dall’altra, si dirigevano verso Tricesimo (vie Cividine). Dalla 
via per Bottenicco oggi detta impropriamente via Moimacco, poco oltre la linea 
ferroviaria e del relativo passaggio a livello si staccava sul suo lato sinistro la 
strada detta Venchiarezza o anche Chiarneschia diretta nei pressi dello snodo 
stradale dell’odierna città di Udine, ripercorrendo grosso modo, poco più a 
nord, lo stesso percorso dell’odierna statale 54 Cividale Udine. Questo antico 
percorso per Udine, una volta staccatosi dalla strada per Bottenicco passava 
dietro il nuovo cimitero di Cividale transitando poi presso le chiese di Santa 
Maria e S. Giovanni, a sud di Moimacco. Oggi questo primo tratto di strada è 
stato in parte sovrapposto dalla linea ferroviaria. A questo punto bisogna dire 
che dalla via Chiarneschia nei pressi della chiesa di San Donato, in località 
Pozatis, si staccava una strada importante diretta a sud lungo il torrente 
Malina e Torre alla volta del guado di Orzano sul torrente Malina, al guado 
delle Lippè sul torrente Torre, e al guado di Soleschiano sul torrente Torre 
dove aveva termine.  Ritornando alla strada Chiarneschia da Cividale a Udine, 
dopo il guado del torrente Ellero in località Pozatis, la nostra via proseguiva a 
ovest attraversando il torrente Malina, per poi continuare sopra Remanzacco 
in direzione della chiesa cimiteriale di Santo Stefano.
Dopo il guado del Torre, e attraversata la strada preromana Tricesimo, Lido di 
Belvedere, la nostra via proveniente da Cividale proseguiva per la località Planis 
tramite il raccordo detto da Udine per la Bariglaria. L’antica via proveniente da 
Cividale, oggi seguita dalla roggia di Palma e dalle odierne vie Delle Acque e 
Sant’Agostino, raggiungeva l’area del colle nei pressi del Giardin Grande e del 
santuario di Madonna delle Grazie. 

15 - L’ODIERNA CITTÀ DI UDINE, LUOGO DI RILEVANTE 
IMPORTANZA DOVUTA AL SUO COLLE EMERGENTE NELLA 
PIANURA, PUNTO DI RIFERIMENTO TOPOGRAFICO NEL TERRITORIO 
COME PURE NEL SISTEMA VIARIO NELLE DIVERSE EPOCHE.

La corretta lettura topografica del sistema stradale antico ci ha permesso di 
scoprire fra tante cose, che il territorio abitato dall’odierna città di Cividale, in 
periodi preromani era già collegato con l’importante nodo viario preromano 
dell’odierna città di Udine, luogo questo di rilevante importanza dovuta al 
suo colle emergente dalla pianura, punto di riferimento topografico sia nel 
territorio come pure nel sistema viario di tutte le epoche; mentre la graduale 
formazione dell’odierna città si deve principalmente all’attivazione della roggia 
detta di Udine in epoca medievale. Presso questo rilievo confluivano oltre la 
strada Chiarneschia proveniente dal passo di Cividale, anche altre numerose 
realtà stradali maggiori e minori del complesso sistema viario preromano, 
come la strada in riva sinistra al torrente Cormòr Tricesimo Marano, che, a 
causa del percorso sinuoso del torrente, aveva spinto di conseguenza la via a 
transitare in modo lineare più a est, lambendo l’area occidentale del colle. Su 
questa strada transitavano una parte dei traffici provenienti dalle alpi e diretti 
nell’area marittima di Marano, ma anche quelli contrari che dalla stessa area 
salivano a nord. Da sud, una strada non meno importante arrivava nei pressi 
del colle proveniente dall’area di Cussignacco, e dal suo incrocio presso i casali 
Paparotti con la più famosa viabilità proveniente dal Cividalese e diretta via 
Pradamano verso Pozzuolo e Codroipo. Anche la strada Tricesimo Lido di 
belvedere, transitando nei pressi della città, aveva delle diramazioni stradali 
sia a scendere in direzione del colle verso Adegliacco, Cavalicco e Molin 
Nuovo, ma anche a salire in direzione dello stesso colle staccandosi presso 
Lovaria e Pradamano (odierne vie Baldasserie), trasportando i traffici che 
salivano da Aquileia e il mare. Anche da ovest, e perfino dal lontano fiume 
Tagliamento arrivava nei pressi del colle una importante e lunga via a tratti 
ancora oggi percorsa, che dal passo di Turrida sul Tagliamento proseguiva a 
est per Mereto, San Marco, Bonavilla, e Passons transitando infine nei pressi 
della chiesetta cimiteriale di San Vito in direzione dell’odierno colle di Udine. 
Questa strada oggi viene accomunata ad un percorso medievale, per il motivo 
che il patriarca Bertrando l’avrebbe percorsa più volte per ritornare nella sua 
città di Udine, alla fine dei suoi viaggi nel Pordenonese o vicino Veneto. Infine 
non si possono dimenticare che dall’area collinare occidentale di Colloredo di 
Montalbano via Brazzacco le strade che scendevano dai territori lungo la riva 
destra del Cormòr verso il nostro colle transitando per le odierne Feletto e 
Colugna.
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16 - L’ANTICA STRADA CIVIDALE – CORNO DI ROSAZZO – VISINALE 
DI SOPRA SULLO IUDRIO.

La via che si prende in considerazione, si staccava dalla strada in riva sinistra 
al Natisone, nei pressi dell’odierno Borgo di Ponte a Cividale. In un cartello 
storico turistico collocato su questa strada, in corrispondenza della chiesa di San 
Pantaleone a Cividale è scritto che questa via era l’antica strada Cividale Pons 
Sonti presso Farra. In verità Il percorso dopo Cividale scendeva principalmente 
in modo abbastanza rettilineo fino al passo di Visinale di Sopra sullo Iudrio. 
Oltre il passo, presso il borgo di S. Rocco la strada si divideva in tre parti: la 
prima proseguiva ancora in modo rettilineo per Gradisca con deviazione poco 
oltre Corona per Farra tramite la strada S. Pelagio; la seconda strada invece, 
dopo il passo sullo Iudrio proseguiva con una via pedemontana orientale 
per Brazzano, Cormòns e Gorizia; una terza strada invece dopo il passo sullo 
Iudrio piegava a sud ovest transitando sotto Giassico per la chiesetta di S. 
Quirino in direzione del Gran Passo del Iudrio e Corno per proseguire poi 
per Chiopris e il seguente passo di Mure sul torrente Torre unita alla via in 
riva sinistra al Natisone proveniente da Cividale. Iniziando con il descrivere 
il primo tratto di strada Cividale Corno di Rosazzo Visinale di Sopra fino allo 
Iudrio, bisogna precisare che a Cividale, dopo la chiesa di San Pantaleone la 
strada non proseguiva come oggi in modo diretto per Gagliano e Corno di 
Rosazzo, ma piegava fra Dernazzacco e Gagliano in direzione dei casali Pidian. 
La cosa si spiega in quanto si tratta di un percorso originariamente orientato 
verso l’area periferica di Cividale maggiormente abitata in epoca preromana 
e romana. Dopo casali Pidian, la nostra strada, continuando con un breve 
tratto infossato verso i casali Noans, proseguiva in direzione di Spessa Alta 
e Spessa, proseguendo poi sotto il tracciato dell’attuale provinciale 356 per 
località Le Maschere in direzione del santuario della Madonna d’Aiuto. Va 
detto che il passo di questa strada sul torrente Corno collocato presso la chiesa 
di Madonna d’Aiuto, è un accomodamento posteriore, in quanto l’area bassa 
presso la riva destra di questo torrente, in prossimità del santuario, era più 
volte allagata.L’antico passo di questo corso d’acqua va pertanto trasportato 
poco più a nord, nei pressi di Prà di Corte, per poi proseguire a sud transitando 
ne bel mezzo del comune verso lo slargo di S. Andrat e il passo sullo Iudrio 
dei casali Cumini presso Visinale di Sopra. Va precisato però, che poco oltre 
il passo sul torrente Corno la strada proveniente da Spessa e Cividale si 
divideva in tre parti. La prima proseguiva diritta come detto per il passo sullo 
Iudrio dei Casali Cumini, mentre quella a levante aggirava come oggi l’area 
collinare transitando sotto il castello di Gramogliano per innestarsi infine 
sulla strada in riva destra dello Iudrio che saliva verso la sua valle interna. La 
terza strada infine, oltrepassato il Corno, proseguiva lungo la sua riva sinistra 
per case Comini, Dolegnano, Braida Matta, Case Rinaldi, case Rizzi, incrocio 
con la statale 305, Villanova dello Iudrio, Bassa dello Iudrio, località Raccesso 
e Promisco onde guadare il Corno tra il Gran Passo e l’abitato di Chiopris 

assieme al traffico proveniente direttamente da Cormòns per proseguire poi 
in direzione di Mure e il passo sul Torre di Nogaredo unendosi al traffico che 
scendeva da Cividale lungo la riva sinistra del Natisone.

17 - L’ ANTICA VIA CIVIDALE, CORNO DI ROSAZZO, VISINALE DELLO 
IUDRIO, BRAZZANO, GRADISCA, CON COLLEGAMENTO CON FARRA 
E PONS SONTI.

La strada proveniente da Cividale, dopo Visinale di Sopra, e oltrepassato il 
fiume Iudrio fra i casali Cumini e il borgo  San Rocco di Brazzano proseguiva a 
sud fino al sottopasso ferroviario di Cormons e congiunzione con la statale 56, 
per proseguire poi poco oltre per la località Boatina e Corona, raggiungendo in 
questo modo Gradisca presso località Mercaduzzo o La Bruma, innestandosi 
conseguentemente sulla strada posta in riva destra all’Isonzo Villesse, Farra, 
La Mainizza, Gradisca, Lucinico. Bisogna sempre ricordare, che chi proveniva 
da Cividale e doveva raggiungere Pons Sonti, poco oltre la località di Corona, 
si staccava una strada detta di San Pelagio che portava a Farra, onde innestarsi 
poco più in basso alla via in riva destra all’Isonzo, per salire poi in direzione 
di Lucinico fino alla Mainizza e Pons Sonti, aggirando in questo modo a sud 
il monte Fortin. Di questa strada Cividale Gradisca, vista invece in modo 
contrario da Gradisca a Cividale partendo da Pons Sonti, la via dopo Farra,  
saliva a San Pelagio, Corona, Boatina, borgo San Rocco di Brazzano, guado 
sullo Iudrio, casali Cumini di Visinale di Sopra, guado sullo Iudrio presso 
Madonna D’Aiuto, Le Maschere, Spessa, Spessa Alta, borgo Noans, via Pidian, 
con deviazione a ovest per il vicino cimitero di Rualis e il passo sul Natisone 
di  San Giorgio in Vado, via Palmarina Vecchia e Cividale. Bisogna aggiungere 
che questo tragitto così come descritto, dovrebbe essere quello percorso dai 
longobardi per salire da Pons Sonti a Cividale nel VI secolo a meno che? La 
pacifica invasione non fosse arrivata anche da Gorizia via il bivio sloveno di 
Selo. I Longobardi, arrivando obbligatoriamente fino al bivio di Selo, nella valle 
del Vipacco, provenienti da Aidussina e dal passo del Piro presso Hrusiça via 
Ljubljana, invece di scendere a Pons Sonti passando per Batuie, Bilie e Miren 
come creduto comunemente da tutti gli storici, abbiano scelto invece il percorso 
più breve e lineare proseguendo diritti dal bivio di Selo per Osek, Sempas,  
Gorizia, passo dell’Isonzo presso Pevma, Lucinico, Mossa, Capriva, Cormons, 
passo dello Iudrio di Brazzano, Corno di Rosazzo, e Cividale: percorso questo 
che andremo ad analizzare nel prossimo capitolo trattando la viabilità antica 
fra la confinante Slovenia e il nostro territorio. 
Che i Longobardi fossero arrivati in Friuli dal passo Del Piro e Vipacco 
nessuno lo mette in dubbio, quello che invece siano scesi alla Mainizza di 
Farra per poi salire a Cididale piuttosto che proseguire dopo Selo per Gorizia e 
Cividale ci lascia perplessi. L’antico passo preromano di Pons Sonti, migliorato 
in seguito tramite la costruzione di un Ponte, era la via più diretta per l’Italia 
tramite la consolare Annia, innestandosi sul suo tracciato presso Aquileia, e 
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ancora anni prima tramite la consolare Postumia innestandosi sul suo tracciato 
presso Villesse. Il percorso di Pons Sonti non era quindi la via più breve per 
Cividale. Se poi teniamo in considerazione che l’immigrazione Longobarda 
verso il nostro territorio si è protratta in modo più o meno intenso per lungo 
tempo e non per pochi giorni o settimane, con il fine di occupare gradualmente 
tutti i punti nevralgici della regione e non solo Cividale, dobbiamo 
ragionevolmente credere che questo popolo abbia adoperato più percorsi, 
considerando che in particolari condizioni ambientali quali la poca piovosità, 
il fiume Isonzo lo si poteva oltrepassare in qualsiasi punto, non solamente alla 
Mainizza, con il presupposto che, dopo tante vicissitudini e varie invasioni il 
ponte al tempo dell’invasione longobarda sia stato ancora in piedi.

18 - L’ANTICA STRADA PEDEMONTANA ORIENTALE CIVIDALE 
CORNO DI ROSAZZO - VISINALE DELLO IUDRIO – BRAZZANO – 
CORMONS - GORIZIA.

La strada proveniente da Cividale, oltrepassato il Passo sullo Iudrio tra 
Visinale di Sopra e casali Cumini come detto trattando la via per Gradisca, la 
strada per Gorizia invece, da borgo San Rocco di Brazzano proseguiva per via 
Sottomonte di Cormons passando sotto il fortilizio del colle San Giorgio, per 
poi continuare per le chiesette di Santa Maria e San Giovanni, passando poi 
attraverso il castrum longobardo nominato da Paolo Diacono, da porsi tra il 
rialzo oggi occupato dalla chiesa di San Adalberto, la nostra strada collinare, 
e la prima propaggine del monte Quarin. Bisogna pertanto dire che i resti 
delle due distinte fortificazioni presenti sul monte Quarin, una a nord e una 
a sud, non hanno avuto nulla a che fare con il castrum longobardo, in quanto 
sono appartenute a due distinte epoche, rispettivamente una rinascimentale e 
una medievale. Infatti, come lo è stato per la chiesa di San Gervasio a Nimis, 
così bisogna anche dire per la chiesa di San Adalberto di Cormons e di tanti 
altri posti, dove i controlli e le difese longobarde erano collocate a contatto 
della viabilità da controllare. Dopo Cormons, la nostra strada pedemontana 
proveniente da Cividale, proseguiva a est per la Fontana Pradis, Croce Alta 
e l’odierno castello di Spessa, per poi proseguire ancora per Capriva, Mossa, 
Pubrida e Lucinico, innestandosi nella strada preromana detta impropriamente 
romana in riva destra all’Isonzo, che originava dal collio sloveno (Brda) 
tramite l’importante passo sull’Isonzo di Plave. A questo punto bisogna dire 
che differentemente dal percorso basso della statale 56, l’antica strada dopo 
Cormòs invece saliva alla collina di Croce Alta per poi raggiungere il castello 
di Spessa e Capriva al fine di aggirare a nord le importanti e basse paludi che 
anticamente erano create e alimentate dal torrente Versa non arginato. Infatti 
quest’area fino a pochi anni fa era conosciuta per la buona composizione 
dell’argilla e la produzione di laterizi.

19 - L’ANTICA VIABILITÀ NELL’ALTO ISONZO E LUNGO LA SUA RIVA 
SINISTRA. 

Presso Santa Lucia di Tolmino, importante centro nevralgico e nodo viario, 
confluivano le strade che scendevano da Kraniska Gora, e Val Trenta, unite a 
quella proveniente da Tarvisio presso passo Predil, e dirette via Plezzo (Bovec) 
verso Caporetto (Kobarid), importante sito del Tonovcov Grad. Da sud est e 
dalla valle dell’Idria, saliva a S. Lucia, una vera e propria autostrada preistorica 
dell’antichità, proveniente direttamente dalla Croazia e dall’area adriatica e 
mediterranea via Lirska Bistrica, Cerknica, Rakek, Kalce. Si noti a proposito 
di questa strada che il territorio montuoso fra la nostra regione e Ljubljana 
si è sviluppato un sistema viario principalmente orientato da sud est a nord 
ovest. La strada d‘Idria, ripercorre in questo modo per buona parte alcune valli 
allineate lungo una faglia di origine tettonica, seguita da una serie di faglie 
minori e secondarie, delle quali le più recenti spostano quelle più antiche, come 
confermato dai recenti eventi tellurici avvenuti nell’area circoscritta di Bovec 
(Plezzo). Questo maggior sistema viario è incrociato a sua volta da altre valli 
che hanno creato altre strade importanti orientate da est a ovest. Dalla regione 
Carnìola di Skofja Loka e Kranj tramite i passi di Cerkno e Grahovo, dirette verso 
la nostra regione, trasferendo parte del traffico viario di quest’area. Da questi 
due passi, giunsero via Ljubljana, e dall’Ungheria in tempi altomedioevali, le 
popolazioni slave che si integrarono con quelle dell’Alto Isonzo e Natisone. 
Mentre tramite l’importante via di comunicazione proveniente dalla Croazia 
sopra descritta, le antiche popolazioni dell’Alto Isonzo assimilarono le 
importanti novità economiche prodotte dall’area mediterranea. Purtroppo da 
quest’area salirono velocemente nell’Alto Isonzo, più tardi anche le scorrerie 
ottomane. Dall’area di Santa Lucia, verso sud, partivano tre strade: quella lungo 
l’Isonzo per Canale (Kanal), con deviazione via Anhovo verso il passo di Plave, 
in direzione del territorio in riva destra all’Isonzo di Goriska Brda (Collio), 
quella in riva sinistra all’Isonzo, che dall’importante altopiano di Banjsice 
scendeva a Gargaro (Grgar) e quella proveniente dalla valle di Cepovan. La 
viabilità ricostituita proseguiva poi a sud lungo la riva sinistra dell’Isonzo per 
Nova Gorica, Gorizia, S. Andrea, Savogna, Rubbia, inoltrandosi nel Vallone 
di Doberdò verso la pianura monfalconese aggirando a est l’altopiano del S. 
Michele.

20 - L’ANTICA VIABILITÀ IN RIVA DESTRA ALL’ISONZO.

La viabilità dei monti Korada e Kolovrat (Kanalski – Kolovrat o Kambresko), 
unita a quella proveniente dal passo di Plave, dopo la localitàdi Gonjace si 
divideva in due. Una scendeva per Koisko (Quisca), Hum, S. Floriano, Oslavia 
e Pevma, o da Hum per Podsabotin e San Mauro aggirando obbligatoriamente 
ad ovest il monte Sabotino e costeggiando a est il monte Podgora, fino a Pevma 
e Lucinico, onde proseguire lungo la riva destra dell’Isonzo per Farra, La 
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Mainizza, Gradisca e Villesse. L’altra strada invece, dopo Goniace scendeva 
verso il collio sloveno (Brda) e goriziano mantenendosi in quota, costeggiando 
la profonde paludi, anticamente qui dette laghi, per forte S. Martino, (Smartno), 
Castel Dobra (Dobrovo), Fojana, chiesa cimiteriale di S. Croce sul lago, la 
fortezza Ruttars Cavezzo, Castel Trussio e il passo di S. Michele presso casali 
Gallo. L’attuale passo sullo judrio tra Castel Trussio e Casali Gallo (chiesa 
San Michele), è sempre stato attivo dalle epoche più antiche. Da queste aree 
fortificate, assieme a quelle di San Giorgio e Gramogliano, si poteva osservare 
a nord, l’accesso alla vallata dello Judrio, e ad est, quella del Preval. Infine da 
S. Martino (Smartno) e Dobrovo altre strade scendevano a sud per Medana, 
Ceglo, Vipolze, e Cerovo oltrepassando la valle del Preval e i passi di S. Giorgio 
(Brazzano), Subida (Cormons), Capriva e Mossa, inoltrandosi nella pianura 
dirette nel territorio di Aquileia transitando a sud e a nord del colle di Medea.

21 - L’ANTICA VIABILITÀ A EST DI GORIZIA.

Nella valle del Vipacco, presso Aidussina, si riunivano le strade provenienti 
dall’Ungheria via Ljubljana, Vrhinica, Logatec, Kalce e passo del Piro 
(Hrusiça), importante sito archeologico, difesa e controllo della strada; e quella 
proveniente da Postojna via Vipava che quello che saliva dalla Croazia, via 
Cerknica, e quella dalla Croazia e Istria via Lirska Bistrica, con deviazione a 
Straniga croata e Kozina slovena per Trieste. Da Aidussina, la viabilità così 
riunita, proseguiva a ovest, arrivando all’importantissimo bivio di Selo. Dopo 
il bivio, una strada piegava a sud, per Batuje, Dornberk,Bilje e Miren diretta ad 
Aquileia per il ponte della Mainizza presso Savogna, con deviazione a Draga 
per S. Pietro, Nova Gorica, S. Rocco e Gorizia, Mentre invece l’altra strada, 
dopo Selo, proseguiva a ovest per Gojace, Cernizza, Sempas; arrivando a Nova 
Gorica e Gorizia per le vallette di Prestau (Grazzigna) o del Rosenthal (S. Rocco). 
A Gorizia il collegamento tra le due rive dell’Isonzo avveniva tramite il passo 
di Pevma. Differentemente dal mancato rinvenimento di reperti archeologici 
che attestino la sua importanza avuta in tutte le epoche, le naturali e importanti 
funzioni topografiche del colle di Gorizia, sul quale sorse e si sviluppò il castello 
medioevale e i borghi sottostanti, furono quelle di collocarsi all’incrocio di un 
importantissimo sistema viario est – ovest e nord – sud poco sopra menzionato, 
e per questo estremamente importante, indipendentemente dai rinvenimenti o 
meno delle testimonianze archeologiche che furono sicuramente significative 
e numerose andate disperse nelle gravi vicissitudini avute dal colle in tutte 
le epoche storiche. A conferma del proseguimento a ovest di Gorizia di 
un’eventuale traffico stradale proveniente da est direttamente dal Vipacco e da 
Ljubljana, abbiamo segnalato l’importante strada pedemontana orientale che 
da Lucinico saliva fino a Cividale.
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