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La viabilita medievale nella Val Rosandra:
nuovi dati dall'analisi spaziale

Lo studio della viabilità

Uapplicaz ione della geografia quantitativa in campo archeologico implica
alcuni requisiti imprescindibili, primo fra tutti il bisogno di una domanda o di
un problema da risolvere: quando si awia uno studio di analisi spaziale bisogna
infatti saperc quale è la direzione da s€guire.r Nel nostro caso specifico ci siamo
adoperati per comprendere quanto il paesaggio possa aver influenzato il percorso
delle strade di epoca medievale nella zona della Val Rosandra,

Per lo studio della viabilità antica - sia essa di epoca romana o medievale
abbiamo preso in considemzioneJ le fonti storiche, che comprendono sia Ia

ricerca d'archivio che I'iconografia e la cartogmfia storica; le fonti archeologi-
che come I'archeologia dell'Architettura (per esempio per lo studio dei ponti),
l'archeologia di scavo e l'archeologia di superficie; il tessuto insediativo sotteso
alla strada, che include oltre ai centri abitati di diversa importanza, anche i luo-
ghi fortificati sorti sulle alture che spesso controllavano le vie di comunicdzione
sottostanti, ma anche le pievi, i santuari, i monasteri e gli ospedali che sorgevano
lungo la strada e che spesso servivano da assistenza ai pellegrini e ai viandanti;
il contesto geomorfologico (le zone mootane e collinari sorrc sicuramente più
stabili e meno soggette agrosse trasformazioni, eccezione fatta perpossibili frane
o smottamenti; invece variaz ioni notevoli si possono osservare nellezone pianeS-
gianti, che possono essere oggetto dibonifiche, nella linea di costa e presso le foci
dei fiumi); la toponomastica, che isulta essere un prezioso shumento d'indagine
data la quantità di toponimi medievali documentati o superstiti-l

ln primo luogo risulta necessario attuare una breve distinzione tra le strade

di epoca medievale e quelle di epoca romana. Le strade romane emno progettate
per collegare il piir rapidamente possibile ivari centri dell'impero, per questo
motivo venivano privilegiati percorsi rettilinei; dove il terrerlo non lo rendcva
possibile venivano realizzate delle opere di ingegneria come viadotti o gallerie

l- Cfi. Manclli, Modelli natentotiri, p. 145.

2- cagna$, lrcheoloxia .lellc xtra.le, p. 13.

3. Patìtucci Ugaeri, Ia r@òrita nediewle in ltalio, w. 10-14.



(un varco forse costruito in epoca rornana lo troviamo sul monte Spaccato nci
pressi di Basovizza'). Le strade erano coshuite con uno spessore che andava daì
90 ai 120 cm, ed era[o formate da una massicciata di he strati di piete semprc
più pìccole, legate con malta (ciò per permettere una maggior resistenza e durata
nel tempo), e dal piano stmdale lastricato, costituito da uno strato di blocchi di
pietra spianati e accostati; ai lati vi erano di solito delle canalette per lo scokr
delle acquc.5 Questo metodo di costruzione non sempre poteva essere applicalo
nel Carso triestino, a causa della composizione calcarea del suolo; per cercare di
risolvere questo problema dove vi erano degli affommenti rocciosi venivanocosi
realizzati dei solchi carmi - i cosiddetti "binari di pietra"- aùcora oggi visibilì."
Essendo le strade romane delle struttue fatte per durare nel tempo ancora oggi
abbiamo qualche evidenza archeologica, coùe un basolo, un miliarc oppure i già
citati "binari di pietra". Queste struttùre spesso hanno lasciato dei segni nel tene-
no che la fotointerpretazione aerea può mettere in evidenza.

La viabililà medievale risulta sicurainente più complessa se raff.ontata alla
ben più organica viabilità di epoca romana. Riferendosi ad essa viene spesso
usato il temine fascio di shade, perché i percorsi medievali si piegavano al ser-
vizio di molteplici destinazioni: castelli, pievi, fiere e Iuoghi di mercato, mete di
pellegrinaggi; la viabilità si strutturava quindi più spontaneamente in base alle
diverse esigenze locali.r Le strade romane firrono ancora utilizzate ma Ia quasi
totale assenza di manutenzione, assieme al mutare della morfologia del terreno,
portò ad un deterioramento e spesso ad un abbandono delle stesse; al loro posto
vennero creati nuovi tracciati viari solitamente simili a delle mulattiere. fatt€ di
tera rcsa compatta dal continuo passaggio di uomini e animali.

La ricostruzione della rete viaria medievale risulta sicuram€nt€ piir comples-
sa poiché, olhe alla documentazione d'archivio spesso mancante o incompleta,
non abbiamo molti dati e shumenti a disposizione: sono quasi nulle le evidenze
archeologiche, e la fotointerpretazione, per come sono costruite le strade stesse,

non ci viene in aiuto.

L'analisi spaziale: il cost-surface analysis

Per ceÌcarc di risolvere il problema della rìcostruzione d€lla viabilità medievale
abbiamo utilizzato I'analisi spaziale e pir) precisamente l'analisi dei costi di superfi-
cie.3 Gli algorihni presenti nel programma CIS calcolano i costi di superficie attra-

4.Bo.r. La struda delCa$o.p.5l.
5 - Tùt, Lc thodc dL ll antra Rona, pp- 3l-51 .

6- Rotu ed il Tituo- Appuktì di ri.ercd, pp- 13:23-

7. Patìrucci Uggeri., ,a ,db ilità hedievale ih hdlia, p. 24.

8. Pe. ùn maSgio. apprcfondimnto v€derc arche Lake, Comoly, Geogaphicol lalotMtion
»stewt Letsen, Pa em topru.ds.
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verso l'analisi dei modelli digitali del teneno (DTM'q). In archeologia il .os/- i x/ /l/r'r'
ar.,4/.),sir determina il consumo di energia di un individuo che si sposta da ufl punt(r

ad un alto;ro questo tipo di analisi ci consente non solo di valutare le percorrcnro.

ma anche di ricosfuire le strade e i percoNi di un paesaggio antico. Una simulaziurc
att€ndibile di questo tìpo ci pohà fomire anche dei modelli int€rEetativi per indivi'
duare sistemi insediativi di un teritorio e le relaz ioni topogmfiche tla sito e sito. "

Le elaborazioni spaziali sono tecniche di simulazione finalizzate aclassifioa-
rc, rappresentare e intelpretare il paesaggio archeologico, in micro o macro scala,

sulla base delle relazioni spaziali e diacroniche che intercorono fm elementi an-

tropici, naturali, ambientali , in parte, secondo fattori socio politici.
L'analisi spaziale fa misurazioni e ha l'obiettivo di definire un quadro di ri-

fe mento all'intemo del quale rcalizzare osservazioni. E composta da almeno tre
livelli ben distinti: i dari,le informazio i ele ricostruzioni o modelli.

I dali sono le nozioni allo stato grezzo che non sono state né vagliate né
processate in alcun modo; li possiamo acquisirc dalle fonti scritte o dagli scavi
archeologici e tramite I'osservazione diretta ed indiretta della realta.

Le i formazioni sono il prodotto dell'utilizo e delle manipolazioni dei dati.
Lo scopo dell'analisi spaziale è proprio quello di processare il dato per ottenere
informazioni. Il gado di affidabilità delle informazioni dipende dalla qualità del
dato e a sua volta essa va studiata ed interpretata, e può dare odgine a nuove in-
formazioni. I risultati delle analisi spaziali non devono essere accettati come lrna

sposta alle problematìche sto che, ma piuttosto come dei "dati di fatto" o delle

"misuazioni complesse" che si è liberi di leggere, scartare o interprctare.
I modelli sono invece le valutazioni realizzate sui livelli di informazione;

sono delle ricostruziooi, delle interpretazioni di tipo teodco delle infomazioni
che, prcprio per questo, sono continÌramente modificabili.r'7

Qualsiasi processo di osservazione (perfino la misurazione) produce sempre

distorsioni dolute al fatto che si ha semprc una vi§ione parziale e rtorl completa
della realtà. Visto che la verità nella sua totalità non è mggiungibile, dobbiamo
quindr accontentarci di conosceme una parte; per fare questo la scienza usa i
nodelli. Il modello è una rappresentazione sintetica (perché deve rappresentare
solo una parte della realta) e significativa (perché contiene solo Ie informazioni
che interessano) della realtà. E u{o strumento che serve a mgionare, discutere,

confutare e a fare predizioni. La scienza si basa sui modelli poìché sono rapprc-
sentazioni pmtiche di una realtà semplificata, che per natum tende ad evolvere.

9. Il DTM (digital t min mod€l) o DEM (Di8itàl Elevation Model) è un modello disiale che

ci pemeue di conoscere l'altimet.ia di un ierreno.

10. Questo tipo di aDalisi è stato utilizzato più volte in diversi contesti e a diveNe epche
storiche, per citame atcuni vemeulen, Antrop, Ha8emm, wiede,ll,ann, lhciekt Rod.ls and Fiel.ls.
pp. 187'196; Cianciarulo D., Ghqde\ich D., Ld riàbiliL. antica nel gnssetdko- Bell , Wilson.
'Wicknxn, ftÒckì g the Sahnilq.

\l.Forte,I sistehi itlor otiri geogmfici, p. I10-

12. Macchi, Su a hi"rurazioae de e-fome.l occup@iorc, pp. 63-65.



La cartografia è un ottimo esempio di modello: essa rappresenta h rcllllù
ge rafica di una precisa cultura in un dato momento, utilizza dei siùboli c(l hr
una sua funzione specifica-

Possiamo dividere la cartografia in due grossi gruppi: la cartografia , arl.1 ( rl

DTM fa parte di questo insieme) e la cartografia veltoriale. La cafiogmfia ùt\h t
è simile ad una grìglia e ogniquadrato diquesta griglia si chiama pixel; ogni si
golo pixel può contenere una certa quantità di dati (la quota sul livello del marc. r I

colme, ecc.) La risoluzione di tale cartografia dipende dalla grandezza del piÀsl
una risoluzione a 5 metri vuol dire che il Iato di un quadÉtino (pixel) misuft 5

metri. e quindi l'area del pixel sarà di 25 m).
Ln cafiogtafia vettoriale non è fomata da una griglia, ma da un insiemc (lr

punti,linee e poligoni, in cui noi possia o inserire dei dati o delle informazionr
Per I'analisi spaziale siutilizza in prevalenza la cartogÉfia rarr€r perilmag.

gior numero di informazioni in essa contenute che sarebbe impossibile ottencrt
dalla cafioqJ'afra vet I or ial e.

Il modello che utilizzeremo per la nostraanalisi è il modello matematico, chc
fa parte del Focesso di produzione dell'informazione ed è anche uno strumento
per prodùle nuova informazion€- La creazione di questo modello è data da un
insieme di variabili che sewono a ricreare il paesaggio e a simulare delle condi-
zioni ambientali.

Come primo passo abbiamo realizzato un GIS'r della zona posizionando i
siti di intercsse come i castelli, i punti di passaggio, le evidenze archeologiche, le
eventuali tracce di viabilità; molte di queste posizioni sono state prese sul campo
mediante l'utilizzo di strumentazione CPSra nelle ricognizioni effettuate in zona.
Come base cartografica abbiamo utilizzato la carta tecnica regionale in formato
digitale in scala 1 :20000 e I :5000, la carta Tabacco georiferita in scala I : I 50000,
ed infine le ortofoto del volo regionale del 2003 ir fomato Tiffcon risoluzione a I
metro. Abbiamo anche utilizzato della cartografia siorica, mme alcune piante della
città di Trieste del I 800 e le piante del catasto Giuseppino di fine Settecento. Queste
carte ci hanno permesso di ricostnrire sopmttutto la zona tra Seffola a Muggia, una
porzione di territorio che nel secolo scorso ha subito profondi cambiamenti, dovuti
ad opere di bonilìca c all'insediamento di complessi industriali.

Ottenuti questi dati siamo passati alla creazione del modello digitale del tere-
no della provincia di Trieste. la vera e propria base per ogni successiva analisi. Per
crearc il DTM, abbiamo utilizzalo la cartografia tecnica regionale con scala l:5000
in formato digitale; attraverso un softwarerr abbiamo esfiatto dalle cartre sia le cur-

13. Ceogruphi.al lnlornatioh Srr/.d (in italiano S.ì.T..Sirteùa Idorùatiw Territotialel.
14. Per effettuare queste misurazioni abbiamo ulilizzalo un GPS Garmin, della serie Erex

modeUo L.gmd, chc ha ricewto quasi *nprc il $gnaìe di conezione difterenzaale lrasmese dal
saiellite geostazionario EGNOS, arrivando ad una precìsone di circa 3-4 meni, pirì che sumciente
per le ealisi che siamo andati poi ad effemare

15. il sofiware è stlto realìzto ìf, linguagSio Visuaì Basic dal dotlor Michele Feme i del
Ce ro di .rc€llem in G€omatica e Sit d€ll'Università degli studi di Trieste.
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ve di livello che i singoli punti quotati, scafiando però quelli quotati su shutture
artificiali, così da crearc un modello del ierreno che poiess€ avvicinami il piir pos-
sibile alla shuttura geomorfologica della zona. Da questi punti è stato creato un file
in formato ASC[. Tramite il progmmma ATCINFO'6 della ESRI è stato realizzato
un TIN (Triangular Irregìrlar Network) dal quale si è proceduto alla creazione del
DTM con ùna risoluzione di 5 metli: una risoluzione inferiore avrebbe creato non
pochi problemi in fase di calcolo ed elaborazione dei dati spaziali causando tempi
di attesa eshemamente lunghi e richiesle hardware rilevanti.

Ia creazione del modello di coslo

Sul DTM è stato costruito il modello di costo utilizzando un programma spe-
cifico che permette questo tipo di analisi.'' Per crearlo abbiamo unito le diverse
variabili che nelle epoche passate potevano condizionare Ia scelta di una zona
rispetto ad un'altra per la costruzione di una stmda.

Tra le variabili piil importanti, a cui diamo un peso piìrttosto levante, ab-
biamo prima di tutto la p€ndenza; in un periodo in cui le strade romane emno
ormai deteriorate e i mezzi spesso inadeguati, lo spostamento attrav€rso terreni
pianeggianti veniva preferito rispetto a quello aftraverso zooe con pendenze più
accentuate. La pendenza andava ad influenzare in maniera rilevante il percorso
di una strada: l'utilizzo del caro non permcllcva irfatti la costruzione di strade
con pendenze superiori al l5% c già sopra il 5-77o bisognava aumentare le bestie
da tiro. Quando le pendenz.c supcravano il 159/o (in alcune strade alpine si hanno
pendenze del 30%) le slradc diventavaDo dei sentieri o delle mulattiere e il tran-
sito delle merci veniva elìèttualo a dorso di mulo o di cavallo.rl

La seconda variabile che abbiamo preso in considerazione è la qùota sul livel-
lo del mare. Anche sc ha un pcso infèriore rispetto allapendenza, sicuÉmente una
quota troppo elevata può influire in maniera sostanziale sul costo di percorrenza.
Va tenuto conto che potremmo trovare zone pianeggianti a temila metri, quindi
con un costo riferito alla pendenza molto basso, ma alto se riferito alla quota. In
questa fase abbiamo considerato anche le quote che vanno da 0 a 5 metri sopra il
livello del mare che possono indicare possibili zone soggette ad allagamenti o im-
paludamenti. Questc ultime hanno un peso sicuramente piu rilevante per quanto
riguarda il nostro studio non essendoci, nel tenitorio che abbiamo preso in esame,
qùote così elevate da creare gossi disagi al transito delle merci.

Un'altra variabile utilizzata per la creazione delnostro modello è la rete idro-
graficai i fiùmi infatti sono sempre stati un grosso ostacolo per le vie di comunica-

16. velsioe Arc INFO di 
^rcGIS 

9.1 deìla ESRI.

17. Soliiamenle sono prcsÉmmipq leelaboruionidi datiseografici come i software GIS (in
que§to studio è sbro utiliura l'csrensione Spatiol ,4nolrs, di ArcGlS 9- I, solìware prodolto <lalla
diil! ESRI) o progmmmiper calcoli matem.tici compl.ssi come per.mpio Matlab.

18. Moùno'ri. L analisi cnti&, p. 7 .
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zione e per gli spostamenti. Anche se possono essere considerati anch'essi delle
vie di comunicazione, in questa analisi ci interessa soprattutto sapere quanto han-
no influito sul costo di costruzione di una stmda e sui movimenti delle persone.
Per tale motivo abbiamo dato ad essi un costo piuttosto elevato. Nella zona che
abbiamo preso in esame non ci sono fiumi con una portata d'acqua così rilevante
da creare un reale ostacolo alla viabilita, ma la loro presenza è stata comunque
presa in considerazione. Il modello quindicerched di far attraversare alla strada
il minor numero di fiumi possibile, nelle zone piì) agevoli.

Una ulteriore variabile è rappresentata infine dai punti di passaggio obbliga-
to come i ponti, i guadi o, nel nostro caso specifico, i passi, come quello situato
presso la localita Longera; per ulilizzarli dobbiamo attribuire loro un costo molto
basso rispetto al territorio circostante, in questo modo il calcolatore sara "obbli-
gato" a far passare Ia strada in questi punti.

ll cambiamento geomorfologico che la zona ha subito in questi secoli è una
altro elemento da non tralasciare: la nascita della zona industriale. la creazione
del porto e delle zone bonificate nei pressi di Zaule, sono solo alcuni dei cam-
biamenti che ha subito il territorio di Trieste soprattutto nel secolo scorso. Per
ricreare il più verosimìlmente possìbile la morfologia del territorio tra Trieste e
Muggia nelmedioevo, abbiamo utilizzato lacartografia storica,re che sovmpposta
alla cartografia attuale e al modello digitale del teneno ci ha permesso di creare
una "maschem", cioè una porzione di territorio, su cui poi siamo andati ad effet-
tuare le nostre elabomzioni.

Una volta calcolate tutte le variabili, le abbiamo unite per forùare il mo-
dello di costo; possiamo immaginare queste vaiabili come fossero delle imma-
gini formate da numerosi quadrati (pixel), ciascuno con un suo valore; ad ogni
sovrapposizione dei piani i valori dei quadrati subiscono degli incrementi o dei
decremenii a seconda che i costiper il loro attraversamento vadano aumentando o
djminuendo. In ordine sommeremo p ma Ie quote e le pendenze quindi i fiumi ed
infine i punti di passaggio- Dall'unione di queste variabili si originera il zodel/o
/i corto sul quale andremo ad effettuare le nostre analisi.

Co/tclus ioni

Nella zona che abbiamo preso in considerazione vi eraùo diversi presunti
tracciati viari sia di epoca romana che di epoca medievale.

In epoca romana i percorsi erano in gran parte longitudinali rispetto al ter-
ritorio carsico; tra i percorsi principali che attravemavano la pmvincia di Trieste
ricordiamo in primo luogo la via Gemina (citata sia nell'ltinerarium Antonini
che nella Tabula Peulinge,",arTa) che collegava Aquileia a Tergeste; tale tracciato

19. Come c.nogr!fia storica abbiamo ùtilizTrto diveÉe pianle della cioà e deìla prcvincia di
Trieste del I80{, ed inolt e abbiamo utìlizato Ia ertognfa del caraslo Giuseppino: S/ov"r,a ra
wj u ke n ze n ljq i du t 763 J 7 87 -
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viario passava per la ,na"rio di Fons Ttmavi. p<»sizi(rrrla prcss(! lc risorgive del
Timavo, e proseguiva poi verso Prosecco dovc molto pftrbrbilmoDtc si divideva:
una strada scendeva da Contovello. Gretta ed arrivavfl n lricslc. l'ullra risaliva
l'altipiano 6no al Monte Spaccato e proseguiva verso l'lllirir.r' lji'rhra slrada
sempre citata dafh faàula e dall' inerariuùt è quella ch! coll!8avt Aquilcia con
Lùbjana (Emona), passando sempre per la nawio di lo s littur'i vcts\t h valle
del Vipacco.,r Infine una strada di epoca piir tarda, ohiamata inlitli vitl lìlavia.
partiva dal colle di san Giusto e si sviluppava in direzione di Ponrirrra. di Zrrulc
e di Muggia per poi arivare a Pola e a Fiume (TaBatica).::

Non essendoci più un centro importantÉ come era Aquileia in cB)ca tulllullil.
in epoca medievale abbiamo un cambiamento delle rotte commcrciali, orn lcg{l{
soprattutto al commercio del sale; le strade nel medioevo tagliavano il ( arso in
maniera kasversale, collegando la costa con I'entroterra e l'lstda. Secondo gli slùdi
fatti dal Boni, ripresi poi anche da Flego e Zupanòiè, le sEade che attravcniavano
la val RosandÉ €rano fe: una che risaliva dalle saline di zaule toccava BaSnoli.
il castello di Moccò, e si divideva proseguendo da un lato verso san Lorcnzo s
Corgnale, e dall'alho verso Beka e Klanec, attraverso la val Rosandra. Un'allm da
Stmmarc toccava Dosso Mamo ed ardvava a San Sewolo ed infine una terza da
Trieste passava per Log, Bagnoli, San Dorligo e giungeva a San Seryolo.!

Altri studiosi come il Colombo nutono serie perplessità sull'esistenza di
una stEda che passasse proprio attmverso la valle, vista soprattutto la morfo-
logia del terreno."

Come punti di passaggio "obbligato" dove far passare la nostm shada ab-
biamo scelto il valico della Chiusa (l'antico pasum Longere) \\'t passo n tufale
dove abbiamo tracce di frequentazione fin dall'epoca preistorica (nei pressi vi
troviamo anche il castelliere di Cattinara).'5 Un altro punto importante em il da-
zio posto nei pressi del castello di Moccò, soprattutto perché serviva da controllo
al trafrco delle merci che scendevano dal Carso e che potevano essere dirottate
velso la citLà.26

I risultati che abbiamo ottenuto tramite l'analisi spaziale vanno letli non
come l'esatto tracciato antico, ma devono esserc considerati come una zona di
probabilità al cui intemo potebbe ricadere la viabilita.

ll primo dato che I'elaboratore ci ha fomito sono i costi di perconenz per ogri
singolo pixel, con epicenfo il paese di Corgnale (che è il nostro punto di pafienza).
Si sono venute a crear€ delle bujkr zone (cioè delle fasce concentriche) di diverso
colore che stanno ad indicarc i diversi costi di percorrenza. Abbiamo fatto partire la

20. Bosio. Le strude mnane de o ven tia p.2l3t Ai,]|.i,,4quìleia, p.254.
21 . Bo.io. Le stra.le mhane .lello venetis, p. 2Ol .

22- Godoli, Ii cifià hella stotio d halia: Tieste, p- )Oi Ci,lli, ,4quileia, 9. 255 -

23. Fleqo, Z\\pùaia, Atheoloika topogtdf.ia, p. lO. Bofti, la siada del CMo, W. 43-69.

24.Colombo, Moc.ò: castellò e distrero,p- 418.

25- lbiden, w- 424i Boni, La strada.Jel CaNo.p.52.
26- colontbo, Moc.ò: .61ello e dirtreto. pp. 424-425.
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nostra analisi dal pacsc di Corgnale (l'athrale lokev) F,erché in E oca medievale em
un imfx,rlaDtc centm commerciale, in cui giungevano Ie merci dalla Camiola per

f,oi proscguire verso Trieste o Capodistria;'7 in questo paese inoltre era presente una
chiesa con rclaliva zdrrsio dell'ordine Templare.'?3 Otteouti i costi di percorrenza di
ognr singolo pixel siamo stati in gmdo di crear€ la nostra "rete viaria".

L'elaboratore ha calcolato due diverse ipotesi viarie, una verso Trieste e l'al-
tra verso Capodistria.

La s[ada, secondo le nostre ipotesi, da Corgnale scendeva verso Trieste fino
quasi a Basovizza (proprio tra Basovizza e Pese abbiamo anche alclrne tracce
di un antica viabilita di epoca romana, riconosciuta dal Meng come il possibile
tmcciato della Tergeste-Tarsatica'), poi si divideva in due strade (flg. l): una
strada scendeva verso sud-est per il paese di San Loreozo e passava presso il
dazio di MoccòP (situato molto probabilmente sotto il castello), da qui prose-
guiva seguendo il torrente Rosandra, curvava verso nord e andava ad unirsi alla
stmda che scendeva dal passo di Longera, piegando poi verso sud e dirigendosi
verso la costa. in direzione di Zaule. L'altra ricostruzione viaria da Basovizza si
dirigeva verso nord per passare il passo di Longem. scendeva verso il paese di
San Giuseppe della ChiusÀ e di Log ed arrivava a Domio. In questo punto conflu-
iva anche la strada che proveniva da Moccò: superato Domio si biforcava ed un
mmo prcseguiva verso Muggia come gia descritto precedentemente mentre
l'altro si dirigeva a Trieste ricalcando più o meno l'attoale tracciato della grande
viabilità, e il ben più antico percorso di epoca romana della via Flavi4 passando
per Servola e dirigendosi ve$o San Giusto, per poiscendere pervia dei Capitelli,
terminando presso il Mandracchio (fig. 2).

Questi tracciati creati dal computer sono slati confrontati con i tracciati ri-
costruiti dal Colombo (fig. 3). Si può notare come i percorsi costruiti su base
storiografica e quelli ricostruiti dall'elaboratore non ditferiscano molto. L'elabo-
ratore partendo da Corgnale, divide le shade un po' prima del paese di Basovizza,
mentre nella ricostruzione diColombo le strade si dividono esattamente nelpaese.
Per il resto le ricostruzioni sono pressoché similari, t.anne qualche piccolo tmfto,
fino al punto in cuì la strada chc arriva da Longera incrocia quella che scende da
Moccò. Il Colombo fa incrociare Ic stradc piir o meno all'altezza della località
Mattonaia. mentrc il calcolatore lc là inconlrare pir) a Nord all'altezza di Domio.
Di particolarc intercsse è risultato il confronto di questo crocevia con la cartogra-
fia storica dclcalask) Giuscppino'' (fi99.4a-b). Purtroppo la georeferenziazionerz

27 - Kandlct. (i,ln. Dìpk» utito hh ìano,lY,1143.
2E- Cotban§- ll l.iì ì, ni6teI ltria, p.254:Fwan, Guida a, c,rr.rr, p.28t Foscan, V€c'

.hiet, Le castulkttia. p. I19.

29. F'teso, ,,q n(ic. At-heòlo§ka topostdfid, p. 58.

10. Colombo. Ànr(n , stallo ? JbtRtto. p. 424 -

3l. Sloveniia no eqdken zenlaidu I 763- l 787. *Àone 2t0.
32. La georeferenriazione in generale è una procedua che pmette di aseSnare le coordinate

standùd (scondo una dara proiezione) ai punli di una nnmagine, ulilizzando dei p'Ìfi dicontrol-
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della cartografia storica è molto imprecisa, quindi la sovrapposizione delle slrade

del calcolatore con quelle dportate nella mappa è piuttosto approssimativa, tut-
tavia - anche tenendo conto dell'errore - le similitudini tra la ricostruzione del
calcolatore e la carta storica sono evidenti.

La differenza pir) lampante tra la ricoshuzioD€ del calcùlatore e quella fatta
dal Colombo si nota invece sulla straila che scende ve$o Trieste; il Colombo dal
passo di Longera fa passare Ia straala per Cattinara e la fa proseguire verso Trieste.

Questa strada è citata in numerose fonti ed era in uso già in epoca preistodca ma,
molto probabilmente, non era tansitabile con i carri perché v! etano dei punti cofl
pendenze troppo accentuate che impedivano il passaggio; questa potrebbe essere

una spiegazione della mancata crcazione della strada da parte dell'elaboratore.
Le ricostruzioni che abbiamo ottenuto da questo studio sono state molto in-

coraggianti, tuttavia va ricordato che i risultati delle analisi spaziali non devono

essere accettati come una risposta alle problematiche storiche, ma piùttosto come

dei "dati di fatto" o delle "misuazioni complesse" che si è pienamente liberi di
leggere, scartare o int€rpretare. Lo scenario comune e ideale sarebbe quello dove

l'impiego delle analisispaziali non porta adun unico risultato (informazione) ma
a letture e interpretaz ioni, perfino conhastanti, da parte di di!€Isi studiosi e.icer_
catori; dove cioè l'informazione può generare altre infomazioni.rs

lo (Groùd Cont ol Poirt o GCP) di una cana bpografica o di una imnEgine di cui sono trote le

33.Mirchi, Sullo nisùruzione de efome.
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r r stEdÉn.ostuite da FuMo cdofr

Iig. l. Un contionto ùa le sllad.Icostruile dalcalcolatore e quelle rìcostÌuiie da Fulvio Colombo:
le prime si dividono po.Ò trima di Basovizz, menbe Fùìvio Colombo le fa dividere aìt'atrezza
dell'abitato (Cada Tecnica Regblale).
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Legenda

Fie.2. Le strade ricosrrunc dalcalcolatore:iltra o che scc.de ve6o rìiesre e quellochc proseguc
jn direzionc di Muegia.
Fig. 3. i tEcciati viari ricostruitì daì calcoìatore. posti a confronio con l'iporesi di !ìabìlirà proposta
da Fùlvio Colombo alliave.so lùtilizzo deUe fontitu.ichc
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Fig. 4a. La carto8mfia slorica del catasto (ìiusc'ppino: si vede ben evidenzialo ùn crocevia aìl.alrez-
a deìl'attuale paese di Domìo (da Slotutiio 

"a 
wiaskq zùAeri.tù t 763 t 787)_

Fig.4b. Le strade ricostruile dalcaìcoìatore sovrapposte alta carta storica deìcatasto Oiuseppino.
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