
UN VIAGGIO
NEL PASSATO
Claustra Alpium Iuliarum
- il muro che unisce
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Nel III secolo d.C., quando il potere dell’Impero 
Romano iniziò a diminuire e le frontiere erano 
sempre più difficili da proteggere dall’invasione 
nemica, fu costruito un ulteriore sistema 
interno di difesa e sorveglianza della 
lunghezza complessiva di 130 chilometri (con 
interruzioni). Claustra Alpium Iuliarum è solo 
uno dei tanti nomi del sistema difensivo, 
utilizzato per la prima volta dallo storico 
romano di età tardo-imperiale Ammianus 
Marcellinus. Lungo la fascia costiera 
dell’antica Tarsatica fu eretta la sede del 
distaccamento militare. Dopo la caduta 
dell’Impero Romano d’Occidente, le 
fortificazioni e le mura dell’antico sistema 
difensivo dei Claustra Alpium Iuliarum 
rimasero abbandonate e dimenticate, 
proprio come l’antica Tarsatica.

Le tracce di mura e fortificazioni possenti 
che difendevano il cuore della civiltà 
romana, sono tuttora presenti nell’area 
che si estende dalla moderna Rijeka fino 
alle alture delle Alpi slovene. Attraverso i 
boschi e una fitta vegetazione, tra abitati e 
strade moderne, si possono trovare in tutto 30 
chilometri di mura visibili e torri, nonché tracce 
di forti e fortezze. Iniziando a scoprire questo 
antico sistema difensivo, troverete paesaggi e 
opportunità indimenticabili che delizieranno gli 
amanti della natura, dell’escursionismo, della bicicletta 
e delle attività all’aperto in generale.

Il percorso lungo le mura di difesa del tardo Impero Romano, 
collega l’Europa mediterranea e quella alpina con i luoghi 
caratteristici, le città e i paesaggi dell’Europa centrale. Oggi potete 
esplorare 20 località in cui si trovano tracce dei CAI. Presentiamo 
l’intero itinerario culturale attraverso tre aree geografiche distinte. La 
parte nord-occidentale e centrale si trovano in Slovenia e comprendono l’area 
pedemontana delle Alpi Giulie nella parte nord-occidentale e la zona a sud di Lubiana 
nella parte centrale. La parte meridionale è costituita da località nella regione del 
Quarnaro, in Croazia.

CAI - CLAUSTRA 
ALPIUM IULIARUM
Scoprite un passato interessante 
esplorando una natura unica
I grandi imperi delle antiche civiltà si estendevano su territori 
estremamente vasti e la loro sopravvivenza dipendeva dalla qualità 
dei sistemi di difesa che tenevano lontano il nemico. Lunghe 
mura proteggevano i confini esterni dell’Impero Romano, 
denominati limes, dalle incursioni delle tribù barbariche. 
Il Vallo di Adriano nell’odierna Gran Bretagna e il Limes 
danubiano sono i due limes piu famosi dell’età d’oro 
dell’antica Roma. 
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Località dei CAI nella parte settentrionale:

20 ZARAKOVEC
19  VRATA
18  AJDOVŠČINA
17  HRUŠICA
16  LANIŠČE
15  BRST PRESSO MARTINJ HRIB
14  AJDOVSKI ZID

CAI - PARTE 
SETTENTRIONALE
SLOVENIA

Slovenia Centrale
Goriška (Goriziano)

Claustra nord-occidentali - Alpi,  
strade di montagna e inverni freddi

È noto che gli amanti dell’escursionismo 
troveranno pane per i loro denti in 
Slovenia. Se anche voi appartenete a 
questa categoria, pensateci bene, nelle 
vostre spedizioni vi piacerebbe trovare 
qualcosa di più oltre la natura e persino 
oltre la storia? Vi piacerebbe aggiungere 
un po’ di mistero alla vostra escursione e 
scoprire se la roccia che avete davanti è 
stata plasmata dalla natura oppure è la 
traccia di un’antica civiltà?
Le montagne sono meravigliose e 
mistiche di per sé, e se siete già a 
conoscenza del fatto che il sistema di 
difesa ebbe inizio proprio su queste 
radure montane molti secoli fa, la curiosità 
prende quota. Le tracce conosciute del 
sistema dei Claustra Alpium Iuliarum più 
settentrionali si trovano nella località di 
Zarakovec, e noi, per far lavorare la vostra 
immaginazione, vi comunichiamo che si 
presume ci siano ancora molte tracce di 
mura difensive da scoprire.
Oltre alle costruzioni da scoprire e ai mondi 
immaginari di antiche civiltà, in questa regione 
si trovano anche strutture concrete ben 
conservate. L’Ajdovski zid (Muro dei pagani), ad 
esempio, è lungo quasi sette chilometri e se lo 
seguirete in tutta la sua lunghezza, troverete tracce 
visibili di almeno 35 torri. 

16  LANIŠČE



IL SISTEMA DIFENSIVO PRO-
TEGGEVA LE STRADE ROMANE

Gli antichi romani costruivano 
strade di qualità, ponti e gallerie, 
che collegavano l’intero Impero. 
Molte strade attraversavano o 
passavano lungo il sistema dei 
Claustra Alpium Iuliarum e alcuni forti 
proteggevano le strade romane. La 
maggior parte dei lavori di costruzione 
furono eseguiti da soldati. Molto spesso, 
si viaggiava a piedi e in media si potevano 
percorrere 30 chilometri al giorno. 
Lungo le strade c’erano stazioni di sosta e 
pernottamento, oltre che stazioni di posta. Chi 
viaggiava a cavallo poteva cambiare il proprio 
animale da viaggio. I romani erano consapevoli 
dell’importanza di mantenere un livello così elevato 
di infrastrutture. Oggi viaggiamo più velocemente 
e più comodamente e, accanto alle strade moderne, 
abbiamo similmente aree di servizio per il riposo e il 
rifornimento di carburante. 14  AJDOVSKI ZID

18  AJDOVŠČINA

19  VRATA

16  LANIŠČE
CAI - 
PARTE 
SETTENTRIONALE

17  HRUŠICA
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Località dei CAI nella parte centrale:

13 POKOJIŠČE
12 RAKITNA
11 SELO PRI ROBU
10 GRADIŠČE PRESSO ROB
 9 NOVI POT
 8 TABRŠČE
 7 BENETE

CAI - PARTE CENTRALE
SLOVENIA

Slovenia Centrale
Slovenia Sud-orientale
Primorsko-notranjska  
(Carniola Interna – Carso)

Claustra centrali – torrenti,  
paludi e strade forestali

A est delle montagne c’era l’antica 
Emona, nel luogo dell’odierna città 
di Ljubljana. Una parte del sistema 
difensivo dei Claustra Alpium Iuliarum 
sorvegliava le strade da Emona verso 
ovest e proteggeva l’area più ampia del 
Ljubljansko barje (Paludi di Lubiana). 
Una serie di muri difensivi si estende 
dalle colline attraverso le valli, nelle 
aree che vantano viste indimenticabili 
sui paesaggi e villaggi pittoreschi. 

In alcuni luoghi si possono trovare 
solo modesti resti dell’antico sistema 
difensivo, però, sotto l’odierna superficie 
gli archeologi hanno scoperto molto 
di più. Si possono trovare tracce di 
fortificazioni e torri intorno agli alberi e 
lungo i bordi delle foreste, quasi nascoste, 
a volte difficili da distinguere dal paesaggio 
roccioso naturale.

Qui, la natura è in perfetta sintonia con le 
storie del lontano passato. Oltre a esplorare le 
tracce di mura e torri che difendevano il tardo 
Impero Romano, troverete torrenti, paludi ed 
ecosistemi unici.

13  POKOJIŠČE



DIVERSITÀ DEI PAESAGGI E 
LA NATURA NELL’ITINERARIO 
CULTURALE

Man mano che scopriamo la storia 
del sistema difensivo tardo-romano 
e le tracce conservate di ciò che 
gli antichi avevano eretto in questi 
luoghi, la maggior parte delle storie e 
delle cose interessanti che scopriremo 
saranno legate alla natura. Si sa che 
gli antichi romani costruirono il sistema 
difensivo sfruttando la conformazione 
naturale del terreno. Le mura e le torri si 
integravano con pendii montuosi naturali, 
rocce e canyon. Una parte delle località nella 
regione centrale del sistema dei Claustra 
Alpium Iuliarum è adiacente al Ljubljansko barje, 
una zona palustre con flora e fauna eccezionali, 
protetta dall’UNESCO. Il torrente e le cascate di 
Lehnjakov slap (Cascata del travertino) o Kobilji 
curek (Cascata della cavalla) faranno da cornice agli 
attraenti percorsi sulle tracce delle antiche mura.

12  RAKITNA

 8  TABRŠČE

 9  NOVI POT

 7  BENETE
CAI -
PARTE CENTRALE

10  GRADIŠČE PRESSO ROB
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CAI - PARTE 
MERIDIONALE
CROAZIA

Gorski Kotar
Primorje (Litorale)

Claustra meridionali - vista sul  
Mare Adriatico

La parte meridionale del sistema dei 
Claustra Alpium Iuliarum copre l’area della 
regione del Quarnaro, in Croazia. Qui, in 
una piccola area, a distanze non superiori 
ai 50 chilometri, ci sono montagne e 
isole, città e spiagge, nonché una parte 
affascinante e misteriosa della storia 
del patrimonio romano. La Tarsatica 
romana rimase abbandonata e, a partire 
dal Medioevo, la città di Rijeka ovvero 
Fiume cominciò ad evolversi lentamente 
nella sua forma odierna. Chi la stava 
costruendo era poco consapevole della 
storia antica sottostante, e la scoperta 
dei resti romani, molti dei quali legati 
al sistema difensivo romano, allungano 
la storia visibile della città di molto nel 
passato. Dalla città verso la natura, ci sono 
altre cinque località a comporre il mosaico 
della lunga catena difensiva nella parte 
meridionale del sistema. L’itinerario consiste 
in una meravigliosa gita di una giornata, 
ideale per chi visita la città di Rijeka. 
Sebbene le località siano situate nei pressi 
di strade moderne, per raggiungere luoghi 
specifici sarà necessario camminare nella natura 
e affrontare salite piuttosto facili. In ogni località, 
potrete godere di una vista magnifica circondati 
dalla vegetazione variegata a seconda della vicinanza 
del mare o delle montagne. 

 5   GRADINA SOPRA IL 
      VILLAGGIO DI PASJAK

Località dei CAI nella parte meridionale:

 6 PREZID
 5 GRADINA SOPRA IL VILLAGGIO DI PASJAK
 4 STUDENA
 3 JELENJE SUL GROBNIČKO POLJE
 2 SOLIN
 1 FIUME



RIJEKA – L’INIZIO 
DELL’ITINERARIO E IL CENTRO 
DEL QUARNARO

Rijeka, la città che sorge sulle 
fondamenta dell’antica Tarsatica, 
è la Capitale europea della cultura 
nel 2020. È una città il cui patrimonio 
è di eccezionale valore culturale, ricca 
di storie estremamente interessanti 
legate allo sviluppo dell’industria e del 
porto, nonché agli eventi sociali nella storia 
recente. I resti archeologici dei principia, sede 
del comando militare dell’esercito romano, 
sono visibili nella città vecchia di Rijeka, mentre 
il Museo Marittimo e Storico del Litorale croato 
dispone di una grande quantità di informazioni. 
Le storie e fatti interessanti sul patrimonio naturale 
nell’area dell’itinerario culturale potranno essere 
esplorati al Museo di Scienze Naturali di Rijeka.  3   JELENJE SUL 

      GROBNIČKO POLJE

 2   SOLIN

 2   SOLIN

 6   PREZID

 1    FIUME
CAI - PARTE 
MERIDIONALE

 4   STUDENA



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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L’app Claustra 
è disponibile su 
Google Play ed 
AppStore


