LOCALITÀ
e ITINERARI
Claustra Alpium Iuliarum
- il muro che unisce

CAI - CLAUSTRA
ALPIUM IULIARUM
Ricchezza di storia e natura
I
sistemi
difensivi
dell’Impero
Romano,
denominati limes, proteggevano i suoi confini
esterni. Nel periodo in cui il potere dell’Impero
Romano stava diminuendo e i confini distanti
erano sempre più difficili da difendere, una
serie di mura e torri a guardia di antiche
strade furono erette nell’area dalle Alpi
Giulie in Slovenia fino alla città di Tarsatica,
nell’area del Golfo del Quarnaro in Croazia,
impedendo al contempo le incursioni dei
nemici che minacciavano l’Impero. Le
mura e le torri erano concepite in modo
da integrarsi con le barriere naturali
rappresentate da montagne, rocce
o canyon. Attraverso i boschi e una
fitta vegetazione, tra abitati e strade
moderne, si possono trovare tutt’oggi
complessivamente 30 chilometri di mura
visibili con torri e tracce di forti e fortezze.
Ecco una breve guida attraverso il
percorso turistico-culturale, composto
da 20 località in cui si trovano tracce
dei Claustra Alpium Iuliarum, il sistema
difensivo del periodo tardo-romano.
La guida è stata concepita nell’ambito
del progetto Claustra+ come parte di un
prodotto turistico basato sul patrimonio
culturale che collega la Croazia e la
Slovenia, la storia e la natura, la ricreazione
e il divertimento. La guida fornisce
descrizioni delle località oltre a informazioni
sull’accessibilità e la difficoltà dei percorsi che
il visitatore dovrebbe affrontare.
L’area lungo la quale si estende questo percorso
turistico-culturale è nota per la straordinaria
diversità dei suoi paesaggi e per l’offerta turistica
di qualità con una tradizione secolare. Le possibilità
di creare escursioni lungo il percorso culturale sono
infinite e noi vi proponiamo cinque esempi di gite di
una o due giornate che includono la scoperta della
storia e della natura, la cucina locale, visite ai musei e altre
attrazioni. I viaggi lungo gli itinerari, sia organizzati che
individuali, sono facili. La maggior parte delle località sono
facilmente accessibili e contrassegnate, offrono l’opportunità
di camminare, pedalare in bicicletta, andare a cavallo, correre,
fare escursioni... E tutto questo in una natura particolarmente ben
preservata, circondata dalla ricca flora e fauna. L’antica Tarsatica si
trovava sul territorio dell’odierna Rijeka ovvero Fiume, Capitale europea
della cultura 2020, che offre storie e un patrimonio culturale eccezionali.
Lasciate che Rijeka sia il vostro punto di partenza alla scoperta della
storia del Quarnaro e della Slovenia.

LOCALITÀ
20 ZARAKOVEC

18 AJDOVŠČINA

45˚09’46.2”N 14˚53’02.1”E

45˚53’16.4”N 14˚54’16.1”E

Alle pendici delle Alpi Giulie, ci sono
tracce di mura possenti integrate
nelle montagne. Si presume che qui
ci siano tracce finora sconosciute e
nascoste che potrebbero dirci molto
di più sull’antica civiltà. Dalle mura di
difesa vicino a Zarakovec si poteva
sorvegliare anche la vecchia strada per
l’Italia, che attraversava le montagne di
Škofja Loka e il fiume Soča (Isonzo).

L’abitato fortificato, chiamato Castra
in epoca romana, era cinto da mura
possenti con 14 torri. Per la sua
costruzione, è stata scelta un’eccellente
posizione ai piedi delle montagne e
delle vie difficilmente percorribili, per
cui era utilizzato come base logistica del
sistema difensivo, in particolare della
fortezza Ad Pirum. Nella moderna città
di Ajdovščina affiorano tutt’oggi tracce
di antiche mura e fortificazioni.

Accesso alla località: 3,2 km dalla
stazione ferroviaria di Grahovo
Terreno: media difficoltà

19 VRATA

46˚07’23.5”N 14˚01’14.0”E

L’ultima scoperta della ricerca
archeologica si trova sulla cresta
di Vrata. Recentemente sono
state identificate tracce di mura
difensive possenti, in alcuni tratti mal
conservate. Le tracce sono appena
visibili e molto modeste, nascoste
dalle tracce del successivo sviluppo
agricolo e stradale della zona.
Accesso alla località: 1,7 km dalla
stazione degli autobus di Kladje pri
Cerknem
Terreno: media difficoltà

Accesso alla località: 500 m dalla
stazione principale degli autobus
Terreno: facile

17 HRUŠICA

45˚51’49.2”N 14˚06’43.2”E

Percorso archeologico lungo
quattro chilometri, dove la natura
si fa tutt’uno con la storia, è una
vera attrazione. In quest’area così
vasta si trovano i resti molto ben
conservati della fortezza Ad Pirum,
il più importante punto di difesa in
questa parte del sistema. Per chi ama
la storia e vorrebbe saperne di più,
c’è una piccola sala museo presso la
trattoria Stara Pošta.
Accesso alla località: parcheggio
presso la trattoria Stara Pošta
Terreno: media difficoltà (sulla
fortezza), difficile (sul percorso
archeologico)

LOCALITÀ
16 LANIŠČE

14 AJDOVSKI ZID

45˚53’17.7”N 14˚09’48.5”E

45˚56’38.0”N 14˚18’08.4”E

Un forte rettangolare che oggi, grazie
alla ricostruzione, si può ammirare nella
sua forma quasi originale, un tempo
costituiva l’avamposto di vedetta della
via principale romana. In altre parole,
da questa fortificazione, i soldati
sorvegliavano ogni movimento sulla
via principale. Non sarebbe esagerato
affermare che il forte assomiglia un po’
a quello di un videogioco strategico.

Ognuna delle 20 località dei Claustra
Alpium Iuliarum, ha delle caratteristiche
particolari e l’Ajdovski zid (ovvero “Muro
dei pagani”) si distingue come la sezione
più lunga. Il muro si estende per quasi sette
chilometri e a ogni 100 metri è rafforzato
da una torre di guardia. Si estende sulle
colline e in alcune aree si possono trovare
tratti molto ben conservati di mura spesse
circa un metro, nonché interessanti
sculture in legno che riproducono soldati
romani.

Accesso alla località: 20 m dal
parcheggio
Terreno: facile

15

BRST PRESSO
MARTINJ HRIB

45˚53’39.3”N 14˚14’55.6”E

Qui sorgeva un forte abitato da
soldati durante tutto l’anno. Gli
archeologi vi hanno rinvenuto (come
a Hrušica) tracce di un sistema
romano di riscaldamento a parete
e pavimento, rendendo in tal modo
la fortezza un luogo confortevole
nei freddi mesi invernali. Durante
l’esplorazione della località, sono
state rinvenute delle monete “fuse”
insieme, il che ci suggerisce che vi fu
un incendio in seguito al quale il forte
fu abbandonato.
Accesso alla località: 2,5 km dalla
stazione degli autobus di Martinj Hrib
Terreno: media difficoltà

Accesso alla località: a 200 m dalla
stazione degli autobus Cesarski vrh/
Zaplana
Terreno: facile (fino alla prima
torre), media difficoltà
(sul percorso
archeologico)

13 POKOJIŠČE

45˚53’37.0”N 14˚21’30.0”E

Il villaggio di Pokojišče è situato
nell’area di Ljubljansko barje,
una zona palustre in cui in epoca
preistorica esistevano insediamenti
palafitticoli. Le mura, parte del
sistema difensivo romano, si trovano
in un luogo di facile accesso, sopra le
pianure, a nord-ovest del villaggio.
Accesso alla località: 250 m dalla
stazione degli autobus Pokojišče pri
Borovnici
Terreno: facile, media difficoltà (lungo
il muro)

LOCALITÀ
12 RAKITNA

10 GRADIŠČE PRESSO ROB

45˚52’41.6”N 14˚25’36.5”E

45˚50’23.4”N 14˚33’48.0”E

L’altopiano di Rakitna è un’altra
località situata nell’area di Ljubljanko
barje. Mentre nella foresta ci sono
tracce di due torri, le mura possono
essere individuate sotto forma di un
terrapieno che si estende in linea
irregolare. In questa zona si trova
un lago artificiale, dove è possibile
nuotare e pescare in estate e pattinare
sul ghiaccio in inverno.

A Gradišče nei pressi del villaggio
di Rob l’intera linea del sistema dei
Claustra Alpium Iuliarum cambia
direzione. In questa sezione, le mura
seguono in linea retta il percorso verso
la vetta di Gradiški vrh, dove cambiano
direzione ad angolo acuto, girando a
sud verso Tarsatica (Rijeka). Seguendo
queste mura straordinarie lunghe
1.300 metri, scoprirete anche il ricco
ecosistema del torrente e della cascata
di Kobilji curek circondata da prati
umidi.

Accesso alla località: 1,5 km dall’Hotel
Rakitna
Terreno: media difficoltà

11 SELO PRI ROBU

45˚50’05.4”N 14˚32’07.7”E

Lungo la strada odierna che
attraversa Selo pri Robu, troverete
i modesti resti di mura romane
nascoste tra gli alberi. Troverete
anche i resti di mura e torri nelle
immediate vicinanze delle case:
quindi, non dovrete fare lunghe
passeggiate attraverso i paesaggi
naturali per trovare tracce di antiche
civiltà.
Accesso alla località: 600 m dalla
Cappelletta della Madonna
Terreno: facile

Accesso alla località: 1,2 km dalla
segheria Hoja Rob d.o.o.
Terreno: facile

9

NOVI POT

45˚47’03.5”N 14˚33’39.6”E

Sotto quello che sembrava un semplice
terrapieno alto circa un metro, sono
state recentemente rinvenute tracce di
altre mura che contribuivano al sistema
dei Claustra Alpium Iuliarum. Le tracce
si trovano nelle immediate vicinanze
della strada principale che attraversa il
villaggio di Novi Pot, e precisamente,
le mura tagliavano la strada odierna e,
quindi, al momento della costruzione
dell’attuale strada una parte ne è stata
demolita. Le mura situate in questa
località proteggevano la strada romana
sull’altopiano di Bloke.
Accesso alla località: 300 m dall’incrocio
Kotel–Novi Pot e Podklanec–Novi Pot
Terreno: facile

LOCALITÀ
8

TABRŠČE

6

45˚46’43.9”N 14˚33’30.7”E

45˚38’45.4”N 14˚33’38.7”E

La sezione più breve del sistema dei
Claustra Alpium Iuliarum è nota ai
locali come “Stari grad pri Kapelici”
(“Città vecchia presso la Cappelletta”).
Mura lunghe appena quindici metri e
una piccola torre nel mezzo la quale
permetteva di sorvegliare la valle
sottostante. Si presume che questo
frammento modestamente conservato
del sistema difensivo funzionasse con i
sistemi adiacenti di Benete o Novi Pot.

Cambiano i confini, cambiano le civiltà
e gli stati. I romani costruirono le mura
difensive per proteggere il centro
dell’Impero dalle incursioni barbariche,
mentre oggi, le antiche mura sono
diventate confine di stato tra Croazia
e Slovenia. Le mura difensive, lunghe
quasi tre chilometri dividono due
diverse parti nell’area del sistema dei
Claustra Alpium Iuliarum, e due stati.
Accesso alla località: 1 km dalla stazione
degli autobus Prezid
Terreno: media difficoltà

Accesso alla località: 1,2 km dal
villaggio di Benete
Terreno: media difficoltà

7

BENETE

45˚45’50.5”N 14˚34’13.8”E

Tracce del sistema difensivo romano
nei pressi del villaggio di Benete
possono essere trovate esplorando
l’area attraverso corsi d’acqua e
ripide strade forestali. Da alcune
postazioni in questa sezione del
sistema, i soldati romani potevano
osservare altre sezioni come Tabršče,
Novi Pot e alcuni punti di Gradišče
presso Rob.
Accesso alla località: 1 km dal
villaggio di Benete
Terreno: media difficoltà

PREZID

5

GRADINA SOPRA IL
VILLAGGIO DI PASJAK

45˚29’23.1”N 14˚13’35.5”E

Questo forte un po’ misterioso, infatti
non è del tutto chiaro a che cosa
servisse, sorge al confine croatosloveno nei pressi del villaggio di
Pasjak. Il forte si trovava lungo
l’antica via che collegava Tarsatica
e Tergeste (Trieste), e anche oggi si
trova, simbolicamente, lungo la strada
moderna che collega Rijeka e Trieste.
Le parti conservate sono un esempio di
tecnica costruttiva romana in cui pezzi
irregolari di pietra venivano accorpati
con la malta.
Accesso alla località: 800 m dal
parcheggio sul lato croato del valico di
frontiera
Terreno: media difficoltà

LOCALITÀ
4

STUDENA

2

45˚26’31.1”N 14˚24’37.5”E

45˚19’03.0”N 14˚29’46.1”E

Dalla sorgente del fiume Rječina ai pendii
montani della regione di Gorski Kotar,
si estende un sistema che costituisce
20 chilometri di linea difensiva continua,
naturale o edificata. Qui sono conservati
cinque chilometri continui di mura. Da
questa località è possibile osservare
un’area più ampia della regione, dall’Istria
ai Velebit, dalla linea di cinta di Jelenje a
Gradina sopra Pasjak.

Situata a 240 metri sopra il livello
del mare, la sua posizione eccellente
consentiva di sorvegliare le vie
marittime e terrestri verso l’antica
Tarsatica. Qui, i primi insediamenti
risalgono già alla preistoria, mentre
le mura e parte del sistema difensivo
furono erette sulle fondamenta di
antichi muri a secco. Facendo una
passeggiata lungo le antiche mura, oggi
si può godere di una splendida vista sul
mare e sulla parte orientale di Rijeka.

Accesso alla località: 3 km dalla stazione
degli autobus Studena
Terreno: media difficoltà

3

JELENJE SUL
GROBNIČKO POLJE

45˚23’11.5”N 14˚27’01.3”E

SOLIN

Accesso alla località: 2 km dal negozio
Plodine (Vrh Martinšćice)
Terreno: media difficoltà

1

FIUME

45˚19’38.5”N 14˚26’36.5”E

L’uscita dalla Tarsatica romana
segue il canyon del fiume Rječina,
per poi proseguire lungo le mura
del sistema difensivo che si estende
attraverso Grobničko polje (la piana di
Grobnico). Qui potrete trovare tracce
di mura e torri visibili l’una dall’altra,
nonché delle viste stupende sul mare
e su Grobničko polje. Le tracce più
accessibili si trovano accanto alla
chiesa di S. Michele a Jelenje.

La città romana di Tarsatica era
situata lungo la costa adriatica.
Qui si trovavano i principia – sede
del comando militare dell’esercito
romano. Tracce di questo edificio
romano si trovano oggi nel centro
storico di Fiume, mentre in vari
punti della città si possono trovare
tracce di mura. A nord della città, la
linea difensiva segue una barriera
naturale, il canyon del fiume Rječina.

Accesso alla località: 1,1 km dal
cimitero del villaggio
Terreno: facile

Accesso alla località: 300 m dalla
stazione degli autobus Jelačićev trg
(Piazza Jelačić)
Terreno: facile

ITINERARI

UNA GIORNATA PER
AVVENTURE IN BICI

Località
dei CAI:
Altre
località:

Descrizione:

EREDITÀ DELLE
GRANDI GUERRE

Solin/Kostrena, Selo pri
Robu, Gradišče presso
Rob

Località
dei CAI:
Altre
località:

il torrente e la cascata
Kobilji curek, castello di
Turjak

Descrizione:

gita di una giornata
in pulmino per ciclisti
che adorano pedalare

Il viaggio può iniziare con un
giro mattutino in bici da Trsat
a Solin sopra Kostrena.

19
Vrata

Most na Soči

19
Vrata

Ljubljana

All’arrivo a Solin, i partecipanti
hanno un’ora di riposo condita con
racconti sul sistema dei Claustra
Alpium Iuliarum e sull’interessante
fondale sottomarino di Kostrena.

Vrhnika
14
Ajdovski zid

18
Ajdovščina

17
Hrušica

16
Lanišče

15
Brst presso
Martinj Hrib

13
Pokojišče

12
Rakitna
10 Gradišče presso Rob
11
Selo pri Robu

Cerknica

9 Novi Pot
Tabršče 8

Postojna

7
Benete

Ribnica

6
Prezid

Kočevje
Čabar

Ilirska Bistrica

5
Gradina sopra
il villaggio di Pasjak
4
Studena

Delnice

3
Jelenje sul
Grobničko polje

Opatija

Rijeka
1
Fiume

2
Solin

Fužine

Mošćenička
Draga

Partenza in pulmino in direzione
di Velike Lašče in Slovenia, dove
è prevista una gita guidata in
bicicletta al torrente di Kobilji
curek e ai resti del sistema nelle
località di Selo pri Robu e Gradišče
presso Rob nonché all’eccezionale
patrimonio naturale della cascata.
Dopo il pranzo nell’azienda a
conduzione familiare segue
una visita al castello di Turjak
prima del ritorno a Rijeka.

Vrhnika

Nova Gorica

14
Ajdovski zid

18
Ajdovščina

17
Hrušica

16
Lanišče

15
Brst presso
Martinj Hrib

13
Pokojišče

10 Gradišče presso Rob
11
Selo pri Robu
9 Novi Pot
Tabršče 8

Postojna

Aquileia

Il raduno dei partecipanti è a
Vrhnika, da dove inizia la visita alle
località di Ajdovski zid, Lanišče e
Hrušica: qui i partecipanti avranno
l’opportunità di conoscere i confini
e le caserme istituite prima della
Seconda guerra mondiale.

12
Rakitna

Cerknica

7
Benete

Ribnica

6
Prezid

Trieste

Kočevje

Si prosegue in autobus verso il
Centro memoriale Lipa pamti, con
visita del centro dell’abitato.

Čabar
Ilirska Bistrica

Koper
5
Gradina sopra
il villaggio di Pasjak
4
Studena

Buzet

Delnice

3
Jelenje sul
Grobničko polje

Opatija

Pazin
Omišalj

Gita in autobus di una
giornata con camminata
nella natura

Oltre alla visita delle località che
costituivano l’antico sistema di
difesa romano, questa gita vi farà
conoscere le storie sulle guerre
scoppiate in tempi recenti.

20
Zarakovec

Ljubljana
Idrija

Centro memoriale
Lipa pamti

Lunghezza
dell’itinerario: 90 chilometri

Lunghezza
dell’itinerario: 128 chilometri

20
Zarakovec

Ajdovski zid, Lanišče,
Hrušica, Studena

Rijeka
1
Fiume

2
Solin

Fužine

Mošćenička
Draga
Omišalj

Successivamente, i partecipanti
visiteranno il sito archeologico
di Mlaka-Lipica a Studena, dove
passava il confine di Rapallo.

ITINERARI

IL PERCORSO DA
CASTRA A TARSATICA
con visita alle Grotte
di Postumia

Località
dei CAI:
Altre
località:
Descrizione:

LE BESTIE DEI
CLAUSTRA

Castra (Ajdovščina),
Tarsatica (Rijeka)

Località
dei CAI:
Altre
località:

Grotte di Postumia
gita in autobus di una
giornata con passeggiate
nelle località

Descrizione:

Lunghezza
dell’itinerario: 182 chilometri

Most na Soči

Most na Soči

La gita inizia con una visita
all’antica città di Castra nell’odierna
Ajdovščina, dopo di che i partecipanti
si recheranno alle Grotte di
Postumia per visitare la grotta.

19
Vrata

Idrija
Vrhnika
14

16

Ajdovščina

17

Lanišče

15

13
Pokojišče

Dopo una pausa e il pranzo in
un ristorante locale, partenza
per Rijeka e successiva visita alle
tracce del sistema dei Claustra
Alpium Iuliarum – i principia.

12
Rakitna

Hrušica

Cerknica
Postojna

Aquileia

Seguendo le tracce delle strutture
che costituivano il sistema
difensivo romano, ci imbattiamo
in un’affascinante natura.

19
Vrata

Ljubljana
Idrija
Vrhnika

Nova Gorica

14

Dall’area palustre di Ljubljansko Barje
protetta dall’UNESCO fino al Parco
nazionale del Risnjak, i partecipanti alla
gita visiteranno le attrazioni naturali
dei due paesi oltre alle tracce di mura
di difesa romane e osserveranno gli
orsi da una distanza di sicurezza.

Ajdovski zid

Brst presso
Martinj Hrib

6

Trieste

16

18
Ajdovščina

17

Lanišče

15

13

Brst presso
Martinj Hrib

Pokojišče

12
Rakitna

Hrušica

11

10 Gradišče presso Rob

Selo pri Robu

Cerknica

9 Novi Pot
Tabršče

Postojna

Aquileia

8

7

Benete

Ribnica

6

Kočevje

Prezid

Prezid

Čabar

Čabar
Ilirska Bistrica

Ilirska Bistrica

Koper

Koper
5

5

Gradina sopra
il villaggio di Pasjak

Gradina sopra
il villaggio di Pasjak

4

4

Studena

Buzet

Studena

Delnice

3

Buzet

Pazin

Jelenje sul
Grobničko polje

Rijeka
1
Fiume

Delnice

3

Jelenje sul
Grobničko polje

Opatija

Opatija
2

Mošćenička
Draga

Pazin
Omišalj

Rijeka
1
Fiume

Fužine

Solin

gita in autobus di due
giornate con camminate
ed escursioni

20
Zarakovec

Ajdovski zid

18

Ljubljansko barje, Stari
trg pri Ložu, Prapotna
draga, Parco nazionale
del Risnjak

Lunghezza
dell’itinerario: 87 chilometri

20
Zarakovec

Rakitna, Prezid

2

Fužine

Solin

Mošćenička
Draga
Omišalj

ITINERARI

KRANJ

20

Most na Soči

MARIBOR

CAI - CLAUSTRA
ALPIUM IULIARUM

Zarakovec

19

BIKE & GASTRO
CLAUSTRA

Località
dei CAI:
Altre
località:
Descrizione:

Vrata

Ajdovščina, Klana,
Studena, Jelenje, Grobnik

Ljubljana

Vipavska dolina, Klana,
Martinovo Selo

30
km

Idrija

gita di due giornate in
pulmino con giro in
bicicletta

DI MURA DIFENSIVE
CONSERVATE

Vrhnika

Nova Gorica

14

105

Ajdovski zid

ZAGREB

Lunghezza
dell’itinerario: 87 chilometri

18

16

Ajdovščina

Lanišče

17

15

13

Brst presso
Martinj Hrib

Pokojišče

12
Rakitna

Hrušica

VENEZIA

11

5

10 Gradišče presso Rob

Selo pri Robu

Cerknica

FORTI
E FORTEZZE

9 Novi Pot
Tabršče

Postojna

Aquileia

TORRI DI DIFESA

8

7

Benete

Ribnica

I
SLO

Most na Soči

La gita di due giornate, ideale per
i viaggiatori amanti dell’avventura,
offre una combinazione perfetta di
natura e cultura, di attività sportive e
degustazione di specialità autentiche.

20
Zarakovec

19
Vrata

Ljubljana
Idrija

6

Trieste

Čabar
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La prima giornata inizia con un giro
mattutino di Ajdovščina, seguito da
un giro in bicicletta attraverso la valle
del fiume Vipacco (Vipavska dolina),
l’esplorazione delle tradizioni del vino
e il pranzo in un ristorante locale.
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Nella seconda giornata è previsto il
Kočevje
tragitto in pulmino fino a Klana da
dove si prosegue in bicicletta verso
Studena, Jelenje e Grobnik. Lungo la
strada, i partecipanti si fermeranno a
Martinovo selo per visitare il mulino
di Gaspare (Gašparov mlin).
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La destinazione finale è Grobnik,
dove i partecipanti potranno
degustare il formaggio di Grobnik.
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L’app Claustra
è disponibile su
Google Play ed
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Punti informativi dei Claustra:
Pomorski i povijesni muzej
Hrvatskog primorja Rijeka
Prirodoslovni muzej Rijeka
Moja Ljubljanica nel Kulturni
center Vrhnika
TIC Vrhnika
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