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LO SAPEVATE CHE?

Tarsatica, Rijeka e Rječina

Sistemi di riscaldamento e terme romane

Le Alpi Giulie coprono la Slovenia nord-occidentale, con
una piccola sezione situata sul lato italiano del confine.
Il loro nome risale all’epoca romana, dal momento che
prendono il nome da Giulio Cesare che conquistò l’area
durante l’espansione dello stato romano.

Sulle rive del Mare Adriatico e del Golfo del Quarnaro,
Rijeka nasconde un vecchio segreto, un’antica città
chiamata Tarsatica. Visitando la città vecchia di Rijeka
troverete tracce dei principia, complesso che fungeva
da sede del comando militare. Il canyon del fiume
Rječina rappresenta una barriera naturale che difendeva
l’antica Tarsatica. Il punto di partenza delle mura erette
in direzione nord sono i massi sopra la sorgente del
fiume Rječina, da dove si estendono i sentieri forestali
nella zona di Studena, in direzione del Gorski Kotar.
Visitando i resti del sistema difensivo nei dintorni
dell’odierna città di Rijeka, avremo l’opportunità di
ammirare il mare da un lato e le montagne dall’altro, il
che rispecchia la diversità della regione del Quarnaro.

I sistemi di riscaldamento non erano estranei alle antiche
civiltà. L’ipocausto è il nome del sistema di riscaldamento
romano che permetteva di riscaldare le terme, ma anche
importanti edifici pubblici e case degli abitanti più ricchi.
Si tratta del riscaldamento a pavimento e a parete, basato
sulla circolazione dell’aria calda fornita da una stufa
posta in una stanza separata. Tracce dell’ipocausto sono
state rinvenute nelle località di Brst presso Martinj Hrib
e Hrušica (nella fortezza Ad Pirum). Le terme dell’antica
Tarsatica erano situate accanto ai principia, sede del
comando militare.

CAI - CLAUSTRA
ALPIUM IULIARUM
Benvenuti nell’itinerario turistico-culturale dei
Claustra Alpium Iuliarum – il muro che unisce.

L’esercito romano presso le fortificazioni dell’epoca

La fortezza Ad Pirum

Alla scoperta del patrimonio naturale

L’Impero Romano aveva un esercito organizzato in legioni.
Frequenti e grandi battaglie, i conflitti e i disordini interni
– le guerre civili indebolirono l’esercito e diradarono le
sue file. L’organizzazione dell’esercito lungo le linee del
sistema dei Claustra Alpium Iuliarum faceva parte di una
riforma che privilegiava la difesa piuttosto che l’attacco.
Piccoli gruppi di soldati osservavano il terreno visibile
e agivano con azioni rapide e brevi secondo necessità.
L’esercito del tardo Impero Romano aveva nelle sue file
anche mercenari appartenenti alle tribù barbariche, per lo
più gotiche.

Nell’area di Hrušica, in Slovenia, si trova la fortezza Ad
Pirum, la più grande struttura del sistema dei Claustra
Alpium Iuliarum. Il parco archeologico è arricchito da una
piccola mostra che fornisce numerose informazioni e fatti
interessanti sul sito. Le mura di difesa della fortezza che
raggiungono una lunghezza di quasi due chilometri e un
diametro che supera i 600 metri si possono visitare lungo
il percorso archeologico. Prima della costruzione del
sistema difensivo, in questo luogo sorgeva una stazione
di posta. In epoca romana, le stazioni di posta fungevano
da luogo di sosta lungo le strade, in questo caso lungo
la strada che collegava Emona, Castra e Aquileia.

Sebbene si tratti di un patrimonio creato dall’uomo ovvero
dalla civiltà antica, la natura svolge un ruolo insostituibile
nella costruzione del sistema nonché nella recente
riscoperta dei suoi resti. La ricchezza del rilievo geografico
costituito da montagne, colline, vallate e canyon ha
consentito ai romani di sfruttare queste barriere naturali
nell’edificazione del sistema difensivo. Visitando i resti di
mura, torri e fortezze scoprirete numerose specie animali
e vegetali nei loro habitat. Nella maggior parte dei sentieri
forestali, troverete orsi e altri animali selvatici. Anche se gli
orsi raramente attaccano camminatori ed escursionisti, è
necessaria cautela.

Esplorate questa piccola area che collega due paesi,
le montagne, le paludi e il litorale, il patrimonio
culturale e naturale, le attività sportive e i panorami.
Claustra Alpium Iuliarum è solo uno dei nomi del
sistema difensivo, utilizzato per la prima volta dallo
storico romano di età tardo-imperiale Ammianus
Marcellinus. Dopo la caduta dell’Impero Romano
d’Occidente, le fortificazioni e le mura dell’antico
sistema difensivo rimangono abbandonate e
dimenticate, e con essi l’antica Tarsatica, il punto di
partenza del nostro itinerario.
Tracce di mura e fortificazioni possenti, che
difendevano il cuore della civiltà romana sono
tuttora presenti nell’area che si estende dalla Rijeka
ovvero Fiume moderna fino alle alture delle Alpi
slovene. 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. Partendo
alla scoperta di questo antico sistema difensivo,
troverete paesaggi e esperienze indimenticabili
che vi delizieranno se siete amanti della natura,
dell’escursionismo, della bicicletta e delle attività
all’aperto in generale.

20 ZARAKOVEC

KRANJ

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).

Most na Soči

10 GRADIŠČE PRESSO ROB

MARIBOR

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.
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Zarakovec
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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.

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.

Ljubljana

Idrija

18 AJDOVŠČINA
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.
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Vrhnika

Nova Gorica

14
Ajdovski zid

VENEZIA
17 HRUŠICA
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.
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Pokojišče

ZAGREB
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Aquileia

Selo pri Robu

VENEZIA

9 Novi Pot
Tabršče

Postojna

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.
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Čabar

13 POKOJIŠČE

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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Gradina sopra
il villaggio di Pasjak

facile

Buzet

3

media difficoltà

12 RAKITNA

SELO PRI ROBU

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.

Delnice

Jelenje sul
Grobničko polje

ZAGREB

Rijeka
Opatija

Località su
Google Maps

1
Fiume

Pazin

2
Solin

Fužine
Scoprite di più sull’itinerario turistico-culturale
dei Claustra Alpium Iuliarum e tutte le attrazioni
sul nostro sito Web, scaricate la nostra app e
trovate le località utilizzando Google Maps.
Scoprite la ricca offerta gastronomica, di attività all’aperto e di alloggio in tutta l’area dei CAI
tramite gli enti turistici e gli imprenditori locali
che premieranno la vostra ricerca con un’esperienza indimenticabile.

Mošćenička
Draga
Omišalj

PULA

SPLIT

JELENJE SUL GROBNIČKO POLJE

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.

Studena

difficile
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TERRENO

STUDENA

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.

Koper

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.

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.
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Ilirska Bistrica

14 AJDOVSKI ZID
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.

Kočevje

Prezid

GRADINA SOPRA IL
VILLAGGIO DI PASJAK

Questo forte un po’ misterioso, infatti non è del tutto chiaro a
che cosa servisse, sorge al confine croato-sloveno 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.
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Trieste

PREZID

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.

Benete

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.

BENETE

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.

10 Gradišče presso Rob

Cerknica

16 LANIŠČE

TABRŠČE

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.
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Rakitna

Hrušica

NOVI POT

2

SOLIN

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.

1

FIUME

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.

