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Viabilità e insediamenti d’epoca romana 
nel territorio della Valle del Fella*

 * Il presente contributo fa parte della mia ricerca di Dottorato riguardante la valle del Fella durante 
l’epoca della romanizzazione. 

La valle del Fella ha rappresentato, in ogni epoca storica, un’importante via 
di comunicazione e, soprattutto negli ultimi duecento anni, è stata oggetto di vari 
interventi, volti a migliorare la transitabilità locale ed internazionale. 

Nell’Ottocento, durante gli anni del governo austriaco, si mise mano pesante-
mente alla vecchia strada carrozzabile che risaliva la valle: alcuni tratti furono rifatti 
ex novo, talvolta spostando la sede stradale anche sulla riva opposta del fiume. 

La sua importanza come via di transito transnazionale è stata ribadita, in 
questi ultimi decenni, dalla costruzione del tratto autostradale Udine-Villach, che 
ha congiunto l’Italia con i principali paesi della Mitteleuropa, e dal nuovo tratto 
ferroviario che da Stazione per la Carnia corre fino a Pontebba, quasi esclusiva-
mente in galleria. 

Tutti questi interventi hanno contribuito a coprire o distruggere eventuali tracce 
del tracciato stradale precedente, la cui originaria stesura risale all’epoca romana e del 
quale si cercherà di presentare, in questa sede, una ricostruzione, sia attraverso le fonti 
antiche ed erudite, che attraverso i tratti riportati alla luce tramite la ricognizione.

La valle del Fella fu frequentata durante la prima romanizzazione, probabilmen-
te allo scopo di allacciare rapporti commerciali con i centri del regno Norico, in 
particolare con quelle zone del comprensorio carinziano che sono a stretto contatto 
con la Valcanale, quasi un proseguimento naturale di questa, mentre Aquileia, in 
piena espansione, si trovava all’altro capo dell’asse viario. Testimonianze di epoca 
romana, per lo più monete ed oggetti, sono state rinvenute, a più riprese, soprat-
tutto nei centri abitati della valle, dove le confluenze fluviali lasciavano spazio 
all’insediamento.

Sono, però, solo tre le località che presentano evidenti tracce d’insediamento per 
l’epoca romana, accertate dall’esistenza di strutture portate alla luce nel passato: 
Moggio Udinese, situato quasi allo sbocco meridionale della valle, Resiutta, pochi 
chilometri più ad est, e Camporosso in Valcanale, ubicato presso l’omonima sella, 
uno dei più agevoli punti di passaggio dell’arco alpino.

L’abitato di Moggio Udinese ha fornito, ultimamente, dati molto interessanti. 
Se si osserva la sua posizione si capisce anche la ragione della sua esistenza in 
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epoca romana: qui i Romani si insediarono sul Colle di Santo Spirito, altura ben 
visibile a chi risale il Canal del Ferro, che attualmente è occupata dal complesso 
abbaziale; murata in un pilastro del chiostro sin dalla metà del Cinquecento, si 
trova un’urna cineraria riportante l’epitafio di L. Accius Libella1.

Nei decenni passati sono state rinvenute molte testimonianze d’età romana, in seguito 
a scavi, dilavamenti del terreno e ristrutturazioni di case; in particolare, importanti evi-
denze archeologiche sono emerse durante la costruzione del cimitero nuovo, nei primi 
anni ’70 del secolo scorso; tra queste, oltre a numerosi frammenti di anfore e ceramica 
andati dispersi, viene menzionata anche la presenza di un pavimento in cocciopesto2.

Le più recenti scoperte, appartenenti all’età della romanizzazione, si situano 
lungo le pendici orientale e meridionale del colle. 

In un primo caso si tratta di testimonianze venute alla luce in seguito ad uno 
smottamento del pendio, verificatosi nel 1996, a causa delle abbondanti piogge; 
nella zona orientale del colle affiorò un lacerto di muro, legato con scarsa malta, 
che correva con andamento trasversale al pendio3 (fig. 1); ciò fa presupporre che 
la struttura fosse a contenimento di un terrazzo soprastante e che su questo fossero 
ubicati uno o più edifici; tra il materiale franato a valle, oltre ai numerosi frammenti 
di anfora e di ceramica, si rinvennero, infatti, alcuni blocchetti in laterizio pertinenti 
ad una pavimentazione e scarsi frammenti di cocciopesto, probabilmente utilizzato 
per impermeabilizzare la parete di un edificio adibito a magazzino. 

L’altro settore di insediamento è stato messo in luce alcuni anni fa dai sondaggi 
effettuati nell’ambito del “Progetto Celti”. Si tratta di un terrazzo artificiale ubicato 
a valle del cimitero nuovo sul quale è stato portato alla luce un piano pavimentale 
relativo ad un piccolo edificio; il terrazzo era sostenuto da un potente muro di 
contenimento, all’interno del quale trovava alloggiamento un altro edificio, forse 
seminterrato, del quale restano una piccola porzione di pavimento in malta ed 
alcuni frammenti di graticcio appartenenti ai muri4. 

Infine, nel 2006, in occasione di un parziale restauro, si è proceduto ad effet-
tuare un sondaggio archeologico nel pavimento dell’aula della chiesa di Santo 
Spirito; anche qui sono affiorati materiali dell’epoca romana, datati genericamente 
al I secolo d.C.5.

 1 CIL, V, 1827; Mainardis 2008, p. 65, s. Al momento dell’apertura, ad opera di Giovanni Brusin, si 
rinvennero, all’interno della cavità dell’urna, un vasetto di ceramica e una fiala in vetro contenente 
una pergamena che documentava il rifacimento del chiostro nel 1546 (Treu, Fior 19802, p. 62).

 2 «…nel corso di sbancamenti sul vicino pendio per allargare il cimitero, vennero in luce frammenti 
di anfore e altri cocci romani. Fu eliminato (ma senza rilievi e documentazione fotografica) il 
pavimento in cocciopesto di un vano.» (MioTTi 1977, p. 91).

 3 Faleschini 1997, p. 420; BasseTTi/Faleschini/Muscio 2002, pp. 595-596. 
 4 BasseTTi/Faleschini/Muscio 2002, pp. 595-596.
 5 Tra questi si segnalano ceramica tipo ‘Auerberg’, anforacei, frammenti vitrei e una moneta 

dell’imperatore Domiziano (Piuzzi 2006). 
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Il materiale di Moggio è stato confrontato con quello di molte delle realtà 
insediative contermini di epoca tardo-repubblicana; certe tipologie anforarie e 
ceramiche, quali la vernice nera, la terra sigillata o i vasi a pareti sottili, trovano 
puntuali confronti con alcune località di produzione e di distribuzione dell’area 
padano-adriatica, slovena6 e perfino di quella centro-italica e, soprattutto, con i 
due grandi centri di Aquileia e del Magdalensberg che si trovavano uniti dalla 
strada che risaliva la valle del Fella, a testimonianza della penetrazione commerciale 
romana anche attraverso questo asse vallivo. 

L’esame comparato di tutti i materiali rinvenuti nei due settori di Moggio 
Udinese ci indica un arco cronologico insediativo di circa duecento anni, dalla 
fine del II secolo a.C. fino alla prima metà del I secolo d.C., epoca in cui la 
pacificazione romana non teneva più molto in conto i luoghi d’altura. 

Il sito di Moggio Udinese si connota come un centro a carattere residenziale 
e forse con compiti amministrativi legati ad un primo controllo del territorio e, 
sicuramente, alla stesura della sottostante strada. L’apparente cessazione di questo 
insediamento è forse legata al potenziamento, se non alla nascita, del centro romano 
di Resiutta: qui dovettero trasferirsi gli uffici amministrativi da Moggio; e forse, 
in questo periodo, venne istituita anche la dogana.

Secondo Luciano Bosio, la scoperta, verso la metà del II secolo a.C., di una 
ricca miniera d’oro nel territorio dei Taurisci7, avrebbe richiamato una moltitudine 
di commercianti romani, attratti dal prezioso metallo; questo fatto, a sua volta, 
avrebbe dato l’impulso, verso la metà del I secolo a.C., alla stesura della strada 
che risaliva la valle del Fella e che andava a perfezionare una già esistente pista 
protostorica8. L’ipotesi di Bosio può ora trovare conferma nella datazione iniziale 
del sito di Moggio che corrisponde al periodo che seguì la scoperta dei giacimenti 
auriferi; da qui, forse, partiva la ‘corsa all’oro’ verso il territorio taurisco, un territo-
rio ancora poco conosciuto dai Romani e abitato da genti non sempre amichevoli; 
l’insediamento romano di Moggio, alle propaggini meridionali del comprensorio 
alpino, doveva costituire una presenza confortante, un baluardo ‘civile’ all’interno 
di un territorio inospitale.

Tracce di un antico percorso sono ancora visibili, a valle della stazione ferro-

 6 Per le forme anforarie, confronti puntuali possono essere fatti con siti della Slovenia (horvaT/
Bavdek 2009, p. 83 ss.) e dell’area picena (ciPriano/carre 1989).

 7 sTraBo, Geogr., IV, 6.12, C 208. Da localizzarsi, secondo Šašel, nel territorio a NO di Lubiana 
(ŠaŠel 1974-75, p. 147 s.); questa ipotesi è respinta dagli studiosi austriaci che ritengono di loca-
lizzare la miniera nella regione dei Tauri carinziani, dove ancora oggi sono presenti alcuni filoni 
auriferi (sTroBel 2003, p. 47; Gleirscher 2009, p. 84).

 8 «Infatti, pur non conoscendo l’epoca della costruzione di questo percorso stradale né il nome del 
suo costruttore, è probabile che esso, senza dubbio già esistente in molti punti come tracciato 
preromano, sia stato steso intorno alla metà del I secolo a.C., dopo che ricchi giacimenti d’oro 
erano stati scoperti nel territorio dei Taurisci» (Bosio 1970, p. 151, s.; id. 1991, p. 161). 
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viaria di Moggio Udinese, sotto i grandi archi di sostruzione che vennero costruiti, 
durante la prima metà dell’Ottocento, dall’amministrazione austriaca per permet-
tere lo scorrimento, al di sotto del nuovo piano stradale, dei colatoi d’acqua che 
scendono dalla rupe soprastante (fig. 2). Si ha notizia della presenza, agli inizi del 
XVIII secolo, di un’iscrizione che ricorda una ristrutturazione della strada ad opera 
dei conti di Prampero, da secoli incaricati di tale mansione; la lapide iscritta citava 
«DOM […] REGIA AQUARUM FLUVIE EVERSA S. C. LATIUS RESTITUTA 
TANTUM OPUS EXEQUI CURAVIT HENRIC CO DE PRAMPERO ANN 
SAL […] DCCXXVI XV KALEND IUN […]»9 e diede il nome alla località, in 
particolare alla galleria ferroviaria che vi passava sotto e che nei disegni della fine 
dell’Ottocento porta ancora il significativo toponimo di ‘Pietrascritta’10.

La strada, restaurata più volte nel corso dei secoli, proseguiva correndo in 
sinistra idrografica e giungeva all’abitato di Resiutta che, come si è accennato, in 
epoca romana era sede della dogana di confine tra la X regio e il Norico. Qui, 
agli inizi del secolo scorso, fu rinvenuta l’aretta con la dedica di Auctor, addetto 
alla dogana, al dio Silvano; dall’iscrizione conosciamo anche il nome della località, 
statio Plorucensis11, toponimo che richiama, forse, il vicino monte Plauris. Oltre a 
questa iscrizione nel XVI secolo venne segnalata, dai due eruditi Jacopo Valvasone 
e Giovan Battista Pittiano12, la presenza dell’epigrafe funeraria di un certo Arpe-
tio13, epitafio «[…] ritrovato […] sulla strada sul colle detto dai paisani ‘Udin’, 
con vasi antichi privi di ossa et di cenere con un manico di coltello da marangone 
et alcune medaglie antiche»14.

I ritrovamenti relativi all’abitato romano di Resiutta, benché consistenti, risalgo-
no a un secolo fa e al presente non ne resta più traccia. Ne dà notizia il Pellegrini 
che portò alla luce, nei pressi della chiesa, alcuni ambienti appartenenti a due o 
più edifici dell’epoca romana; uno di questi viene descritto con mura intonacate di 
rosso; tutto intorno si rinvennero materiali da costruzione come mattoni e tegole 
siglate con il bollo Mn. Porci, nonché oggetti afferenti alla vita quotidiana15. Altri 

 9 asv, Fondo Imperial Regio Governo, 1830-1834, XCI /4433 Buste da 1/1 a 1/8. La notizia mi è 
stata segnalata dall’architetto dott. Loris Sormani di Venzone, che ha anche effettuato la ricerca 
di archivio e che qui ringrazio.

 10 La strada ferrata 2006, p. 15 ss.
 11 AE 1923, 46; da ultimo Mainardis 2008, p. 103, s.
 12 valvasone, Descrittione; PiTTiano (1577) 1871, p. 14.
 13 Mainardis 2008, p. 185, s.
 14 Devo la notizia alla disponibilità del dott. Angelo Floramo, che sta curando l’edizione critica del 

manoscritto della Descrittione del Valvasone, presente presso la biblioteca Guarneriana di San Daniele 
del Friuli. Il colle menzionato dal Valvasone può essere identificato con l’altura attualmente deno-
minata ‘Calvario’ che, secondo la tradizione locale, in epoca romana era sede di un lupanare.

 15 «Nell’abitato di Resiutta, quando si fanno escavazioni, specialmente presso il vecchio ponte, la 
chiesa e la Via Romana, si trovano spesso ruderi di antica epoca» (Notizie storiche 1926, 6). Il 
materiale è andato tutto disperso (PelleGrini 1917, p. 232).
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Fig. 1. Moggio Udinese: muro che faceva parte del sistema di terrazzamento di epoca romana.

Fig. 2. Il percorso antico attraversa una forra con l’ausilio di grossi conci lapidei.
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ritrovamenti sono menzionati nelle note raccolte dal provvido don Antonio Rumiz, 
parroco di Resiutta agli inizi del Novecento. Questi «[…] radunò una ventina di 
tegole, di grandi dimensioni con la dicitura in rilievo ‘Marcus Porcius’ più 3 lucer-
nari d’argilla rossa a forma di barchetta con la dicitura ‘Cerealis’ […] più circa 150 
monete di bronzo patinato, di diverse grandezze e grosse, segnate da una parte con 
le lettere S. C. e dall’altra con l’effige ed il nome di Tiberio, Nerone, Claudio ed altri 
otto Imperatori romani sino a Costantino.». Inoltre, ai margini orientali dell’abitato, 
nell’orto di tale Perissutti, furono trovate «urne nere e rosse, con entro cenere, ossa 
ed un obolo»16. Infine, la toponomastica locale17 attribuisce il significativo nome di 
‘Tombièle’ a ben due località di Resiutta, poste entrambe lungo la strada che attra-
versa il piccolo centro, il cui percorso, si suppone, ricalchi quello antico: il nome 
‘Tombièle di jù’ è riferito ora alla zona occidentale, tra la strada d’ingresso al paese 
e la Statale, nel luogo un tempo occupato dallo scalo ferroviario18; ‘Tombièle di su’, 
invece, è il toponimo riferito all’area prativa adiacente al Municipio, dove si trovava 
la proprietà Perissutti. Sappiamo dell’uso romano di ubicare le necropoli lungo le 
strade di accesso agli abitati e qui giungeva, appunto, l’antica via romana. Di «una 
strada lastricata in pietra» che si snodava attraverso l’abitato dal ponte del Leone 
fino alla «vetusta casa Andriussi»19 fu rinvenuta traccia, alla profondità di due metri 
sotto l’attuale piano stradale, presso il vecchio ponte. Di questo, oltre al livello, si 
conosce anche la posizione a monte dell’attuale, dove, in tempi di magra del torrente, 
appare ancora un pilone datato all’epoca veneziana20 (fig. 3). Da ‘Via Romana’ si 
inoltra tra i campi un sentiero che ricalca la vecchia strada carrozzabile, presente sia 
nel catasto napoleonico che nella cartografia del von Zach e variamente denominata 
‘Strada che conduce in Germania’ o ‘Strada postale della Pontebba’21.

Un attento controllo lungo il suo percorso ha permesso di individuare, dove 
la cotica erbosa è stata tolta per far posto alle coltivazioni, l’emergenza di filari di 
grossi ciottoli, ad una profondità di circa venti centimetri al di sotto dell’attuale 
piano di campagna. Il viottolo prosegue per alcune centinaia di metri, dopo di 
che, con l’ausilio di una galleria, passa sotto la vecchia ferrovia. La strada, allora 
come oggi, proseguiva mantenendosi in sinistra idrografica fino alla località ‘Ponte 
Peraria’22. Qui il Fella veniva superato più a monte del passaggio attuale, con un 

 16 Tutto in Notizie storiche 1926, p. 6.
 17 Le indicazioni mi sono state date dalla sig.ra Olga Bergamini.
 18 Anche qui, secondo notizie orali, vennero rinvenute alcune tombe d’epoca imprecisata.
 19 Notizie storiche 1926, p. 6 s.; a tutt’oggi la detta strada porta ancora il significativo nome di ‘Via 

Romana’.
 20 L’ultima versione è dei primi decenni del XVIII secolo. 
 21 von zach 1798-1805 (2005), tav. XVII/7 (Chiusa).
 22 Il nome compare a partire dal XIV secolo (Marinelli 1894, p. 173.) La zona fu teatro della 

cosiddetta ‘Battaglia di Casasola’, combattuta dai Francesi contro gli Austriaci nel 1797 (ForaMiTTi 
2008, p. 25; aMBrosino 2009).
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ponte che in epoca moderna venne sostituito almeno due volte23, fino a quando 
venne demolito, probabilmente verso il 1803, come si desume dalla mappa della 
Kriegskarte del von Zach24 e dal catasto austriaco, dove è ancora segnato l’aggetto 
della testata in sinistra idrografica (fig. 4). Alla spalla dell’antico ponte si giungeva, 
fino ad alcuni anni fa, prendendo il sentierino a destra della galleria della Statale 
13, il quale ora è in gran parte franato e non più percorribile.

La posizione del primo ponte Peraria e il livello solitamente basso della strada 
antica fanno supporre, con buona probabilità, che in tempi remoti anche il letto 
del fiume fosse più incavato e meno ampio. Altri indizi stanno a dimostrarlo: 
in una stampa raffigurante il villaggio di Pontebba agli inizi del ’700 si nota la 
presenza di ampie sponde erbose che giungevano a ridosso del letto fluviale (fig. 
5); inoltre, durante l’alluvione del 2003, sono venuti alla luce gli edifici pertinenti 
all’antico borgo della Chiusavecchia, situato presso la fortezza della Chiusa. Il 
livello di questi edifici, tra i quali si intravede anche l’abside della chiesetta, è 
insolitamente basso, tant’è che si è dovuto costruire un muraglione per proteggerli 
dalla rapacità del fiume25.

A Chiusaforte alcuni studiosi collocano la presenza del Castellum larignum26, 
teatro di un assedio, da parte dei soldati di Cesare, forse negli anni 59-58 a.C., 
quando il futuro dittatore era di stanza in Cisalpina in qualità di proconsole27; il 
toponimo, relativamente raro, si sarebbe mantenuto nel corso dei secoli, attestato in 
età tardo antica dal nome Larice, ricordato nell’Itinerario di Antonino e in seguito 
rimasto nel toponimo ‘Campolaro’, attuale sobborgo di Chiusaforte.

Ritrovamenti archeologici ormai datati sul colle di San Sebastiano e a Plan 
Moràs, in val Raccolana28, sottolineano l’importanza di questo punto della valle, 
stretto e facilmente difendibile, e della strada secondaria che raggiunge l’alta Val 
Canale e che forse acquisì un ruolo non secondario nei tempi incerti del basso 
Impero.

Come si può capire, punti nodali e particolarmente importanti per la viabilità, 
lungo una valle percorsa da un fiume di gran portata, sono i ponti.

Risalendo la valle fin presso il piccolo borgo di Saletto, si trovano i resti di 
Ponte di Muro; qui la strada, fino agli anni ’30 dell’Ottocento, passava in sini-
stra idrografica attraversando il fiume in uno dei punti più stretti della vallata, 
costituito da solide sponde rocciose. L’utilizzo di una passerella, esistente fino 

 23 Durante l’età moderna si fa cenno a questo ponte che, evidentemente, veniva reso spesso inser-
vibile dalle piene del Fella (asv, Cinque Savi, 1763).

 24 von zach 1798-1805 (2005), tav. XVII/7 (Chiusa).
 25 Gli edifici attendono ancora un adeguato interesse da parte della Soprintendenza.
 26 viTr. Arch. 2.9.15-16.
 27 corso 1997, p. 214 s., nota 148. Durante l’inverno del 59 a.C., secondo Šašel (ŠaŠel 1981, p. 

254 s.).
 28 Marinelli 1894, p. 155.
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Fig. 4. I resti della spalla sinistra dell’antico 
Ponte Peraria. 

Fig. 3. Il pilone del ponte veneziano di Resiutta.

Fig. 5. Antica incisione raffigurante “Borgo Pontebba ai confini del Regno” (tratto da a. cojaniz, 
Pontebba, Tarvisio 2009, p. 218) - Autorizzazione richiesta.
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  ad alcuni anni fa, è visibile ancora nelle spalle in cemento e nei fori lasciati sulla 
roccia29 (fig. 6).

Da qui prendeva inizio la cosiddetta Strada Napoleonica, gioiello viario, costruita 
in realtà durante l’amministrazione asburgica e ora irreparabilmente danneggiata 
dall’alluvione del 2003. Un metro circa al di sotto del livello di questa si intravede 
una linea organica che spicca tra il materiale sterile della frana e si snoda parallela 
al tracciato superiore: si tratta sicuramente della traccia della strada antica che, 
prima dell’alluvione, correva sottostante alla Napoleonica fino a Ponte di Muro. 
Rimangono a testimonianza dei due percorsi, non più presenti, strutture di vario 
tipo: muraglie e colatoi; tra questi resti, nei pressi del viadotto ferroviario, risalta 
una torretta abbarbicata su uno sperone roccioso, la cui quota, inferiore rispetto al 
livello della Napoleonica, potrebbe farla attribuire al percorso più antico (fig. 7). 

Durante le ricognizioni effettuate nell’ambito del ‘Progetto Celti’ fu indagato un 
tratto dell’antica strada ancora presente sotto la ‘Napoleonica’. In quell’occasione, 
sul piano stradale, fu recuperata anche una moneta romana illeggibile. Il livello della 
strada si trova a circa due metri dalla sponda fluviale; questa procede per una ventina 
di metri sostenuta, a valle, da un muro di sassi tenuti vicino con calce e che, in alcuni 
punti, si presenta fortemente danneggiato. Il tracciato si interrompe all’altezza di una 
forra che la soprastante Napoleonica supera con un suggestivo ponte a tutto sesto, 
ora in rovina. Anche l’antica strada superava il corso d’acqua tramite un ponte le 
cui spalle sono ancora visibili; l’ampiezza del ponte, calcolata sulla massima esten-
sione della spalla destra (idrografica), parzialmente integra, è maggiore di tre metri e 
questa misura dovrebbe determinare anche la larghezza della sede stradale, non più 
verificabile, in quanto si presenta come un breve e ripido pendio erboso costituito 
dal materiale accumulatosi, probabilmente, durante la costruzione del tracciato 
soprastante (fig. 8). Dopo la forra, la strada proseguiva verso valle alzandosi, per 
superare un piccolo spuntone roccioso, e giungeva ad una radura dove sono ancora 
presenti strutture murarie; qui sono stati rinvenuti alcuni oggetti metallici, attribuibili, 
per lo più, all’epoca romana, tra i quali una moneta dell'età augustea, un anellone 
in bronzo e due chiodini, di cui uno in bronzo ed uno in ferro, quest'ultimo usato 
per rinforzare le suole delle calzature. Fonti orali indicano qui anche la presenza di 
solchi carrai, che sarebbero ancora visibili sotto lo strato erboso. 

Per il resto, su questo sito, né la cartografia antica, né le fonti scritte datate 
a partire dal tardo Medioevo danno alcuna indicazione; il vuoto di notizie può 
essere dovuto al fatto che si trattava di un insediamento insignificante, ma si può 
supporre anche che, a causa della sua antichità, in epoca moderna fosse già scom-
parso senza lasciare memoria30.

 29 La strada fu spostata in destra idrografica nel 1839, in seguito ad un potente nubifragio che 
rovinò la Strada Napoleonica in più punti (Marinelli 1894, p. 173).

 30 La cartografia prodotta dalla Serenissima Repubblica interessa questa zona a partire dal XVI 
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La strada si riportava in destra idrografica passando sopra un ponte di legno, 
del quale si conserva il nome nei documenti a partire dal 143031. A testimonianza 
di questo passaggio, attivo fino agli inizi del secolo scorso, rimane un grosso masso 
erratico che fungeva da spalla, e che presenta, ancora visibili, intagliati nella roccia 
del masso, i gradini che permettevano l’accesso al tavolato del ponte (fig. 9). Ancora 
una volta siamo in presenza di un livello sorprendentemente basso e vicino al letto 
fluviale, situazione che va a rafforzare le ipotesi sopra esposte.

L’antica strada giungeva poi a Pontebba, dove sono attestati rinvenimenti di 
epoca romana. La zona di ingresso del paese di Pontebba porta il significativo 
toponimo di ‘Cjastielàt’ e vi si trovano ancora i più antichi edifici del paese. Alla 
fine del XVIII secolo, «in un campo vicino alla Ponteba Veneta», in una zona, cioè, 
lungo il tratto d’ingresso della vecchia strada carrozzabile, venne rinvenuta la lapide 
funeraria che Onesimus, addetto alla dogana, dedicò alla defunta coniuge Severilla32. 
Ancora un riferimento alla dogana, dunque, quel publicum portorii Illyrici che, a 
partire dalla seconda metà del II secolo d.C. venne gestita dall’amministrazione 
imperiale tramite suoi funzionari liberi e schiavi33. Proseguendo lungo l’attuale 
Via Roma, la strada si dirigeva verso il rio Pontebbana, superato da un ponte che 
doveva trovarsi più a monte dell’attuale. Qui, già dall’epoca medioevale, passava 
il confine tra la marca friulana e i possedimenti del vescovo di Bamberga, confine 
che restò immutato fino alla Grande Guerra.

La strada, dopo aver attraversato il sobborgo di Pontafel, proseguiva in destra 
idrografica fino a San Leopoldo. Nonostante gli sconvolgimenti operati con la 
costruzione dell’autostrada, il tracciato è riconoscibile nel sentiero che corre al 
di sotto della stradina vicinale che collega Pontebba a San Leopoldo (fig. 10). Il 
ritrovamento di alcune testimonianze di epoca romana ne attesta l’autenticità: da 
Pontafel provengono monete datate all’epoca di Marco Aurelio e vetri di epoca 
romana34; più a monte, nel boschetto che affianca l’antico tracciato, alcuni anni 
fa sono stati rinvenuti l’ansetta di un recipiente in vetro e una moneta illeggibile, 
entrambe romane, assieme ad un frustolo in lega bronzea. Dopo essersi portata in 
sinistra idrografica a San Leopoldo, la strada tornava sulla sponda destra presso 
il paesello di Santa Caterina, attraversando il fiume all’altezza della ex segheria 
de Antoni. Qui proseguiva, scandita da capitelli recanti immagini sacre, segni di 
devozione frequenti lungo le strade dell’area tedesca, assai utili all’identificazione 

secolo; un accenno a Pietratagliata risale al 1015 quando il borgo viene nominato a proposito 
dell’erbatico concesso al Patriarca: «[…] herbaticum […] per Ficariam et Petram fictam […]» (di 
PraMPero 1882, p. 58).

 31 Marinelli 1894, p. 173.
 32 CIL, V, 8650. Notizie relative alla storia del rinvenimento dell’iscrizione e della sua pubblicazione 

in zaccaria 2007, p. 73 ss.
 33 de laeT 1949, p. 403, ss.
 34 cojaniz 1996, p. 34 s.
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dei vecchi percorsi. La strada antica della Valcanale, come quella attuale, proseguiva 
fino a Camporosso in sinistra idrografica, aggirando i due contrafforti rocciosi elusi 
dalle moderne gallerie e passando all’interno degli abitati della valle. Dopo Santa 
Caterina, dietro l’altura della galleria, giungeva ad un’area di considerevole ampiezza, 
adibita a opificio, del quale oggi restano i ruderi, tra i quali una spalla di ponte che 
aggetta sul corso d’acqua creato deviando le acque del Fella35 (fig. 11).

Nel paese di Camporosso la via moderna ricalca quella antica36. Per quel 
che riguarda l’abitato, è ormai assodato che fosse la sede dell’ufficio provinciale 
della dogana e che mantenesse una certa importanza almeno fino alla tarda età 
imperiale. Ripetuti sono stati i rinvenimenti nella zona più vecchia del paese, 
quella occidentale37. L’ultima scoperta importante è di alcuni decenni fa quando, 
in seguito ad un sondaggio effettuato dalla Soprintendenza del Veneto, venne 
rinvenuta una struttura identificata come Mitreo; nei pressi furono scoperte altre 
strutture murarie forse relative ad un edificio38. Il culto del dio Mitra era frequente 
tra i funzionari delle stationes doganali, sia liberi che schiavi e viene attestato, nel 
centro doganale, dall’iscrizione che porta la dedica di Telesforo, che si definisce 
Gai Antoni Rufi servus e publici portorii vilicus39. La presenza di altre quattro 
iscrizioni legate all’esistenza della dogana e provenienti da Camporosso ha fugato 
ogni dubbio circa la funzione di questo importante centro romano. Di queste, una 
menziona con certezza un funzionario doganale, Ermianus, che è esplicitamente 
detto scrutator stationis Bilachiniensis40; il riferimento ad una diarchia imperiale 
(Augustorum nostrorum) data l’epigrafe tra la seconda metà del II secolo d.C., 
all’epoca di Marco Aurelio, e i primi due decenni del III secolo d.C.41. Questo 
riferimento ad un addetto all’ufficio doganale va ad aggiungersi ad altre due 
menzioni presenti su iscrizioni rinvenute nell’800: una nomina, genericamente, 
un contrascriptor42, cioè «[…] un controllore della stazione doganale, quasi 
sicuramente uno schiavo privato di quel Q. Sabinius Veranus più volte attestato 
epigraficamente come appaltatore privato dell’esazione dei dazi del publicum 
portorii Illyrici intorno alla metà del II sec. d.C.»43. Un secondo monumento 
funerario è dedicato ad un certo Aquilinus, definito Caes(aris) n(ostri) servus da 

 35 doMeniG 2003, p. 63.
 36 riGoni 1977, c. 199.
 37 Notizie ormai datate in riGoni 1972.
 38 zaccaria 2001, p. 217.
 39 D(eo) I(nvicto) M(ithrae). / Telesphorus, / C(ai) Antoni Rufi / ser(vus), p(ublici) p(ortorii) vilicus, 

/ v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito) (zaccaria 2001, p. 207 ss.).
 40 eGGer 1916, p. 95, s.; AE 1974, p. 485. Una recente rilettura dell’iscrizione in zaccaria 2001, p. 

211.
 41 eGGer 1916, p. 96.
 42 CIL, III, 4716.
 43 zaccaria 2001, p. 208.
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Fig. 6. I resti della passerella a Ponte di Muro. Fig. 7. Torretta di controllo, forse pertinente al 
percorso più antico.

Fig. 8. I resti della spalla destra del ponte del 
percorso più antico.

Fig. 9. La spalla di Ponte di Legno affiora nel 
greto del Fella.

Fig. 10. L’antica stradina che collega Pontebba 
a San Leopoldo.
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Fig. 11. Spalla di ponte presso l’antico opificio 
di Santa Caterina.

Fig. 12. Traccia di strada romana a Coccau.

parte della moglie44. Si tratta, probabilmente, dello stesso personaggio che, in una 
dedica votiva presente su un’ara che si trova all’interno di una chiesa di Duino, 
è ricordato come servus vilicus45, cioè anch’esso addetto alla dogana. 

L’identificazione di Camporosso con la statio Bilachiniensis era molto discussa in 
passato, poiché si riteneva che Camporosso fosse sede della statio Larice46 e statio 
Biliachiniensis, a causa dell’assonanza con il nome Villach, fosse una realtà doga-
nale collocata nei pressi della città austriaca47. Anche l’identificazione della dogana 
della X regio, statio Plorucensis, con Resiutta non trovava concordi gli studiosi, a 
causa dell’errata attribuzione dell’epigrafe di Onesimus alla sezione di Glemona, 
che aveva fatto propendere per una ubicazione colà degli uffici doganali48. 

 44 CIL, III, 4712.
 45 CIL, V, 706.
 46 L’identificazione Camporosso - Larice ebbe una certa fortuna presso gli studiosi del secolo scorso: 

«Da wir mit gutem Grunde Saifnitz gleich Larix setzen» (eGGer 1916, p. 969) «In oder bei Saifnitz 
[…] wird allgemein die römische Strassenstation LARIX» (derinGer 1936, p. 31 e soprattutto p. 
65 s.); anche de laeT 1949, p. 187, nota 4; più generico Cagnat: «Larix (Saifnitz), entre Aquilée 
et Virunum» (caGnaT 1926, p. 588).

 47 eGGer 1916, p. 95 s. nota 50.
 48 La questione viene definitivamente risolta in zaccaria 2007.
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La strada romana è ben documentata nei dintorni di Tarvisio, sia dalle fonti 
erudite che dalle evidenze ancora presenti. Da Camporosso seguiva l’attuale 
tracciato della ferrovia, sotto la quale, nel secolo scorso, si rinvennero tracce di 
solchi carrai49; una prosecuzione dovrebbe essere data dalla stradina superiore, 
tuttora chiamata ‘Via Romana’, che congiunge il capoluogo con Coccau50. Alcuni 
solchi sono ancora visibili nei pressi della chiesa parrocchiale di Coccau, dove 
l’antico tracciato divergeva da quello attuale, mentre, nel tratto sottostante la 
chiesa, le testimonianze dell’antica strada sono state obliterate alcuni anni fa 
dall’asfalto (fig. 12).

Se per l’epoca romana si riesce a ricostruire il passaggio economico lungo la 
valle, dato sia dagli scambi commerciali, le cui merci di importazione sono state 
rinvenute nei centri situati lungo il tragitto Aquileia - Virunum, sia dalla rete 
amministrativa che si era venuta a creare, inclusi gli uffici di dogana, le poste di 
sosta e quanto fosse di supporto al viaggiatore, il sistema produttivo specifico 
della valle non è così conosciuto. L’accenno alla stazione Larice dato dall’Itinerario 
di Antonino potrebbe adombrare un elemento fondamentale dell’economia della 
vallata e cioè l’utilizzo di un tipo di legname, il larice appunto, che i Romani prima, 
la Serenissima Repubblica poi, consideravano di ottima qualità. Tra i prodotti 
locali, si possono genericamente aggiungere il bestiame e i pellami, che secondo il 
geografo Strabone giungevano ad Aquileia dal comprensorio circostante51; mentre 
la presenza, tra i cocci rinvenuti a Moggio, di vasellame ad uso di contenitore per 
lardo e grasso animale52, proveniente dal Norico, apre uno spiraglio sulle abitu-
dini alimentari degli abitanti della valle. Per il resto, si può pensare che anche 
questo comprensorio alpino offrisse la possibilità di sfruttare cave di pietra per 
la costruzione e di lavorare materiali ferrosi, ma ciò è ben documentato solo a 
partire dal tardo Medioevo.

 49 Bulle 1948, p. 66.
 50 riGoni 1972, p. 24, nota 24.
 51 sTraBo, Geogr., V, 1, 8.
 52 Si tratta di alcuni frammenti di olle tipo ‘Auerberg’ con presenza di ingrassatura interna.
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Riassunto

Questo contributo riguarda l’area del Canal del Ferro/Valcanale durante il periodo romano, quando si 
instaurano i contatti con il regno Norico. La frequentazione del territorio alpino diventa più assidua 
anche grazie alla stesura di una via publica di cui esistono ancora le tracce che vengono ricostruite con 
l’ausilio delle fonti e della ricognizione. 
L’economia della valle si basa, dall’epoca romana in poi, su traffici e scambi commerciali con le popo-
lazioni dell’Oltralpe, nonché su un’efficiente rete amministrativa, che comporta, tra l’altro, l’istituzione 
di una dogana.

Sunt 

Chest articul al rivuarde la Val Cjanâl/Cjanâl dal Fier te ete romane, cuant che a tacarin i contats cul 
Noricum. La circolazion tra lis zonis alpinis e deventà plui facile cu la costruzion di une via publica; 
cu la ricognizion dal teritori e cul jutori des fonts storichis si pues cjatâ fûr ancjemò cualchi segn di 
cheste strade. 
La economie de valade si fonde, fintremai dal timp dai Romans, sui trafics e i cumierçs cu lis popo-
lazions di là des Alps, e suntune rêt aministrative eficiente che e à puartât ancje a la istituzion di 
une dogane.

Abstract

This essay focuses on the Canal del Ferro/Valcanale area during Roman times, when contact with the 
Noricum kingdom was first established. Traffic in the Alps became more and more intense thanks to 
the opening of a road, a via publica, evidence of which can be found with the help of historical sources 
and geophysical surveys. 
Since Roman times, the economy of the valley has been based on trade exchanges with the people beyond 
the Alps and on an efficient administrative system, which also led to the creation of customs.


