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Introduzione
Il collegamento stradale più breve (sebbene oggi non il più 
veloce) tra Lubiana (Ljubljana) e Aidussina (Ajdovščina) porta 
da Vrhnika attraverso Logatec, Kalce e Podkraj sino a Col. Nel 
punto più elevato (870 m s.l.m.) - là dove questa arteria, dopo 
aver affrontato una salita provenendo da Kalce, corre in piano 
per alcune decine di metri sul passo per poi scendere rapida-
mente verso Podkraj e Col - è possibile notare su entrambi i 
lati della viabile delle strutture di pietra che cingono anche la 
strada e l’area più ampia del valico. 

Fig. 1. La posizione di Hrušica tra Aquileia e Lubiana (base cartografica: StepMap) 

Queste mura rappresentano i resti di quella che era la possen-
te cinta della fortezza romana di Ad Pirum del IV secolo, che 

per la sua importante posizione strategica in cima al valico ha 
svolto il suo ruolo più significativo nella seconda metà del IV 
secolo, nel periodo in cui si avvicendarono almeno tre guerre 
civili. Questa fortezza, posizionata lungo quella via publica di 
eccezionale importanza che collegava l’Italia all’Oriente, costi-
tuiva anche l’ultimo baluardo dei confini nord-orientali dell’I-
talia romana. Una camminata nei dintorni della fortificazione 
permette di rilevare che anche dalle aree nord e sud della cin-
ta si dipartono tratti di muraglioni. La fortezza, infatti, era solo 
parte di un più ampio e logisticamente complesso progetto 
di difesa dei confini orientali dell’Italia tardo romana, ossia 
quel sistema di sbarramento costituito da muraglioni di pie-
tra, torri e fortezze che, con alcune interruzioni, si dispiegava 
dal golfo del Quarnero all’Isontino e che lo storico romano di 
età tardo-imperiale Ammiano Marcellino (Ammianus Marcel-
linus) denominò Claustra Alpium Iuliarum.1 Nel trattare del-
la fortezza di Ad Pirum risulta quindi inevitabile dedicare un 
certo spazio anche alle citate antiche strutture difensive che 
rappresentano una delle più grandi imprese degli strateghi e 
dei costruttori romani in questa parte d’Europa. 
Sfortunatamente, i resti parzialmente conservati della fortez-
za di Hrušica come le altre parti del sistema difensivo tardo-
romano nell’odierno territorio sloveno non sono entrati suffi-
cientemente nelle coscienze di un’opinione pubblica più va-
sta e sono, di conseguenza, a torto considerati un potenziale 
trascurabile ed irrilevante per il turismo culturale. Proprio al 
recupero della fortezza romana di Hrušica, alla sensibilizza-
zione dell’opinione pubblica in merito alla sua importanza 
e alla presentazione di questo monumento culturale è de-
dicato il progetto pilota del Museo Nazionale della Slovenia 
(Narodni muzej Slovenije) incluso nel più ampio progetto 
strategico denominato “Parco archeologico dell’Alto Adria-
tico” (PArSJAd), finanziato nell’ambito del Programma per la 

1 Amm. Marc. 31. 11. 3.
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Fig. 2. L’immagine satellitare evidenzia l’inospitale e ancora oggi disabitato e impervio paesaggio del comprensorio di Hrušica (la fortezza si trova al centro) (fonte: Google Earth) 
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Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007–2013 dal 
Fondo Europeo di sviluppo regionale e dal bilancio della Re-
pubblica di Slovenia. Uno dei risultati di tale progetto è anche 
la presente monografia.                                            
Per il gentile aiuto prestatomi nel corso della stesura della 
pubblicazione desidero ringraziare Polona Bitenc, Helena Bras 
Kernel e Barbara Jerin (Sezione di Archeologia del Museo Na-
zionale della Slovenia/Arheološki oddelek Narodnega muzeja 
Slovenije/) nonché Jure Kusetič . Grazie anche ad Alma Bavdek 
(Museo della Carniola interna, Postumia /Notranjski muzej, 
Postojna/) per la documentazione che ha cortesemente mes-
so a mia disposizione.   
Sono sinceramente riconoscente a Janka Istenič (Sezione di 
Archeologia del Museo Nazionale della Slovenia) per la revi-
sione ed il commento critico al testo.

Fig. 3. Vista sul valico di Hrušica con la fortezza (al centro) dallo Streliški vrh (foto: 
Peter Kos)

Storia delle indagini
In passato le possenti mura della fortezza di Ad Pirum a 
Hrušica destavano notevole impressione in coloro che viag-
giavano da Logatec verso Col e Aidussina.2 Nella sua più im-
portante opera storica, il teologo e storico Johann Ludwig 
Schönleben (1618-1681) associò le muraglie alla fortezza di 
Ad Pirum, situandola a Hrušica.3 

Fig. 4. Particolare della carta geografica dello Schönleben che rappresenta la Carni-
ola in epoca romana. La fortezza di Ad Pirum è collocata al centro, molto più in basso 
rispetto alla sua posizione effettiva (Schönleben 1681) 

2 Per ulteriori particolari in merito alla storia delle ricerche sul sistema dei claustra 
romani si rimanda a Šašel 1971, 50-52. 
3 Schönleben 1681, 63, 66, 67, 101. 

Johann Weikhard Valvasor (1641-1693) riprodusse in un’incisio-
ne su rame la stazione di posta ed accanto ad essa la chiesetta 
di S. Gertrude, davanti alla quale è ben visibile una parte della 
torre romana che difendeva l’ingresso alla fortezza. Al Valvasor 
interessava la stazione postale, di cui descrisse dettagliatamen-
te le vicende,4 mentre la torre romana era per lui di secondaria 
importanza poiché nel XVII secolo il fortilizio di Hrušica non era 
ancora diventato oggetto di interesse scientifico. 

Fig. 5. La stazione di posta di Hrušica. Nell’incisione, in basso a sinistra, davanti alla 
chiesa di S. Gertrude sono visibili i resti della torre all’ingresso della fortezza romana 
(Valvasor 1689, 260, Fig. 31)

 
Appena a metà del XIX secolo i resti delle mura romane, delle 
torri e delle fortezze destarono l’attenzione di Peter Hitzinger 
(1812-1867), parroco a Podlipa presso Vrhnika, il quale con-
cluse che si trattava di un sistema di difesa organizzato, data-
bile al periodo tardo-antico. 

Fig. 6. Peter Hitzinger (1812-1867)

4 Valvasor 1689, 259-260. 

Dopo averle catalogate, Hitzinger eseguì degli schizzi delle 
barriere tra Vrhnika e Lubiana, comprese le mura di Hrušica.5  

Fig. 7. Pianta di Hrušica realizzata da Peter Hitzinger nel 1854. (Hitzinger 1854, 
Beilage) 

Fig. 8. Pianta di Hrušica realizzata da Peter Hitzinger nel 1861 (Hitzinger 1861) 

 
Di ricerche su questo sistema di difesa si occupava in quello 
stesso periodo anche lo storico e avvocato Pietro Kandler di 
Trieste (1804-1872), che in numerosi articoli espose conclu-
sioni analoghe a quelle cui era giunto il parroco succitato. 

5 Hitzinger 1854 e 1854a.

Kandler iniziò a studiare le mura romane nel 1842, quando 
parte di una muraglia sopra Vrhnika fu abbattuta durante i la-
vori per la costruzione della ferrovia. Egli scrisse vari contributi 
su questo tema e per le sue ricerche si mise pure in contatto 
con lo stesso Hitzinger.6

Fig. 9. Busto di Pietro Kandler (1804-1872) nel parco intitolato a Muzio de Tommasini 
a Trieste. 

 
Sulla scorta di uno schizzo schematico e impreciso del 
Kandler che aveva misurato la fortezza di Hrušica, nel 1863 il 
pittore austriaco Alberto Rieger (1834-1905) disegnò la prima 
planimetria di Ad Pirum (Fig. 10) che però, data proprio la sua 
schematicità, non offre l’immagine reale della struttura.7 

Fig. 10. Pianta della fortezza Ad Pirum come è stata raffigurata nel 1863 da A. Rieger 
(Scussa, Kandler 1863) 

La pianta di Rieger apparve nella monografia in cui Kandler 
descriveva anche la fortezza di Hrušica8 e pubblicava la map-
pa dei muraglioni difensivi romani tra la Valle del Vipacco (Vi-
pavska dolina) e Fiume (Rijeka), collocando erroneamente tra 
Fiume e Aidussina pure il cosiddetto “vallo interno” (Fig. 11). 

6 Per ulteriori particolari su questo argomento si veda Sticotti 1937, 3-9. 
7 Kandler 1863. 
8 Scussa 1863, 200-201.
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Fig. 12. Pianta della fortezza di Ad Pirum e delle mura romane di difesa nei dintorni 
(Müllner 1893, tav. V, Fig.2)

Trent’anni dopo, il direttore del Museo regionale della Carnio-
la (Kranjski deželni muzej) di Lubiana, Alfons Müllner (1840-
1918),9 inserì la fortezza di Hrušica nell’ambito dei claustra e 
9 Müllner 1893, Taf. V. 

in un più ampio contesto geografico, facendosi inoltre pro-
motore di una ricerca sistematica su tale complesso difensivo. 
A lui si deve pure il rilievo topografico dell’area di Hrušica e 
della parte del vallo pertinente a Vrhnika che chiamò “limes 
romano”.10  
Le scoperte del Müllner trovarono spazio nella monografia di 
Premerstein e Rutar11 ed in seguito l’i.r. Commissione Centra-
le per lo Studio e la Conservazione dei Monumenti storici ed 
artistici di Vienna (K. K. Central Commission zur Erforschung 
und Erhaltung der Kunst – und historischen Denkmale) asse-
gnò a S. Jenny il compito di condurre delle ricerche nel castel-
lo pentagonale di Vrhnika; gli esiti di queste indagini furono 
pubblicati nel 1906.12 

Delle ricerche sul sistema dei claustra si occupò in quel perio-
do anche il direttore del Museo civico d’antichità di Trieste, 
Alberto Puschi (1853-1922), che iniziò ad elaborare una carta 
archeologica di quest’area. Nel 1901 diede alle stampe uno 
studio preliminare in cui si rifaceva anche alle conclusioni di 
Müllner,13 mentre in un secondo tempo pubblicò la traduzio-
ne dello studio di Müllner con un suo commento critico.14 I 
primi scavi archeologici nella fortezza di Hrušica furono effet-

10 Müllner 1900 e 1901.
11 Premerstein, Rutar 1899. 
12 Jenny 1906.
13 Puschi 1901.
14 Puschi 1902. Sulle ricerche di Puschi relative al sistema difensivo si veda più in 
dettaglio: Sticotti 1937, 9-19.

tuati da Walter Schmid del museo di Graz per conto dell’Istitu-
to archeologico austriaco di Vienna nel 1916, ma della scoper-
ta dell’edificio, che identificò come stazione di posta, egli riferì 
in un articolo solamente sedici anni più tardi.15 Già nel 1916 
Schmid riuscì a seguire il percorso delle mura difensive sotto 
la fortezza, scoprendo sulla strada sotto la fortezza stessa an-
che la torre d’accesso. 

Fig. 14. Hrušiica, 1920, posa della lapide che commemorava il passaggio della local-
ità sotto l’amministrazione del Regno d’Italia (Civici Musei di Storia ed Arte di Trieste, 
nro. inv. fot. 37752)  

Dopo che nel 1918 l’esercito italiano aveva occupato Hrušica, 
presso l’ingresso est del fortilizio fu posta una lapide ricordo 
che recitava: ROMA REDIT PER ITINERA VETERA.16 
15 Schmid 1932.
16 Sticotti 1937, 20. Bitelli 1999, 39. 

Fig. 15. Militari italiani sulla torre romana portata in luce sopra Studena (Gariboldi 
1921, Fig. 5) 

I ricercatori italiani iniziarono ad indagare i claustra nel 1920, 
quando era in corso la conferenza di Parigi, e lo fecero come 
una sorta di progetto politico.17  Infatti, tentavano di argo-
mentare il diritto dell’Italia su questo territorio servendosi 
del tracciato seguito dalle opere di difesa. Il presidente del 
governo italiano Vittorio Emanuele Orlando già nell’aprile 
del 1919 aveva cercato di giustificare di fronte al presidente 
americano Wilson l’avvenuta annessione della Venezia Giulia 
proprio con l’esistenza del sistema difensivo romano.18 Così, 
tra il giugno e il novembre del 1920, al comando del colon-
nello Italo Gariboldi (1879-1970) che negli anni 1920-1921 si 

17 Bitelli 1999, 27. 
18 Bitelli 1999, 39. 

Fig. 11. P. Kandler, mappa del vallo romano (Scussa, Kandler 1863) 

Fig. 13. Segmento del sistema difensivo nell’entroterra di Vrhnika (Nauportus) così 
come fu misurato e schematicamente disegnato da Alfons Müllner (Müllner 1900, 
Beilage) 
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trovava a capo della delegazione italiana nella commissione 
per la demarcazione dei confini con la Jugoslavia, i militari 
italiani realizzarono anche le misurazioni e i rilievi del vallo,19 
compresa la fortezza di Hrušica. Questo materiale non fu mai 
sistematicamente pubblicato.20

Nel 1920 fu trasferita al Museo civico di Trieste anche l’epigra-
fe romana di un beneficiarius, scoperta nel 1911 durante la 
demolizione del focolare nella palazzina di caccia dei Lanthie-
ri (già edificio dell’ex stazione di posta austro-ungarica) nella 
parte meridionale del fortilizio (Fig. 237).21 

Fig. 16. 1920. Si prepara il basamento dell’epigrafe onoraria (CIL III, 4613 (p 2328,42, 
2328,188); CIL III, 11313; Inscr. It. X 4, 349) per il suo trasporto da Hrušica al museo di 
Trieste, oggi Civico Museo di Storia ed Arte, Trieste, Nro. Inv. 13592 (Civici Musei di 
Storia ed Arte di Trieste, Nro. Inv. Fot. 6782) 

 
Negli anni 1937/1938, in concomitanza con le celebrazioni del 
duemillesimo anniversario della nascita dell’imperatore Au-
gusto, l’interesse per le ricerche sul vallo riprese vigore. Così, 
tra il 1938 e il 1940, il Soprintendente alle Antichità di Padova, 
Giovanni Brusin, condusse una campagna di scavo e conser-
vazione sulle mura della fortezza di Ad Pirum.22  

Fig. 17. Giovanni Brusin (1883-1976) (Fonte: Fondazione Aquileia) 

Negli anni ’60 del XX secolo, su iniziativa di Jaroslav Šašel, si 
diede inizio all’indagine sistematica del sistema difensivo de-
nominato Claustra Alpium Iuliarum. Nella prima fase furono 
realizzati ricognizioni e rilievi del vallo in Croazia e in Slovenia, 
ai quali, nel 1971, è stata dedicata la  pubblicazione monogra-

19 Gariboldi 1921. 
20 Sticotti 1937, 22. 
21 Sticotti 1937, 26. Si tratta del monumento AE 1921, 00072; Inscr. It. X 4, 348 (Ubi 
erat Lupa Nr. 16135). 
22 Brusin 1959, 42. 

fica che raccoglie tutte le fonti antiche che menzionano il si-
stema citato nonché i risultati delle ricognizioni topografiche 
di tutte le strutture murarie accertate. 23 

Fig. 18. Planimetria della fortezza di Ad Pirum del Brusin (Brusin 1959, 44, Fig. 3) 

Fig. 19. Interventi conservativi a Hrušica alla fine degli anni ’30 del Novecento (Bru-
sin 1959, tav. IX, 1) 

 

Fig. 20. L’equipe dei ricercatori impegnati nelle ricognizioni topografiche del vallo 
con gli abitanti del luogo. La prima da destra in prima fila è Mehtilda Urlep; il primo 
da destra nella seconda fila è Peter Petru, vicino a lui Aci Leben. (foto: J. Šašel) 

23 Šašel 1971.

Se si escludono le già ricordate ricerche di W. Schmit nel 1916, 
l’indagine archeologica sistematica degli interni della fortezza 
di Ad Pirum prende il via appena nei primi anni ‘70 del XX se-
colo. Tra il 1971 e il 1973, nell’ambito del progetto di studio del 
sistema difensivo denominato Claustra Alpium Iuliarum ideato 
da Jaroslav Šašel negli anni ’60 del Novecento, il Museo Nazio-
nale di Lubiana e l’Università di Monaco, sotto la guida di Pe-
ter Petru e Thilo Ulbert, indagarono la fortificazione di Hrušica. 
Dopo il ritiro dei tedeschi dal progetto, i ricercatori del Museo 
Nazionale di Lubiana proseguirono con le indagini sistematiche 
della fortezza e dei suoi dintorni sino al 1979; in seguito, fino al 
1997, furono effettuati scavi archeologici di emergenza.24 

Fig.21. La pianta della fortezza di Ad Pirum con indicazione dei saggi di scavo. (Ar-
chivio AONMS) 

Fig. 22. Scavi all’interno della fortificazione a sud della strada nel 1973 (Foto: Peter Kos) 

24 I risultati delle ricerche degli anni 1971-1973 sono stati pubblicati in forma mono-
grafica in Ulbert 1981. Gli esiti delle indagini successive sono ancora inediti. 

Fig. 23. I responsabili delle indagini a Hrušica negli anni 1971-73. Da sinistra a destra: 
Drago Svoljšak, Peter Petru, Aci Leben, Thilo Ulbert. (Archivio AONMS) 

Il sistema difensivo dei Claustra 
Alpium Iuliarum 
 
Tra il golfo del Quarnero e la valle della Baccia (Bača) nella Slo-
venia occidentale, tra Fiume e Zarakovec, in molti tratti è pos-
sibile distinguere i resti di valli, torri di avvistamento e fortifica-
zioni, ossia parti di quel sistema difensivo che lo storico romano 
Ammiano Marcellino chiamò Claustra Alpium Iuliarum25 e che 
la Notitia Dignitatum, manuale risalente al V secolo, definisce 
invece tractus Italiae circa Alpes.26 In questo contesto va sotto-
lineato che l’espressione Claustra Alpium Iuliarum nella tarda 
antichità non era un termine tecnico generalmente in uso, in 
quanto autori diversi usavano nomi differenti per tali struttu-
re.27 Ad intervalli è possibile seguire l’andamento di questo 
sistema difensivo che si dispiega con un percorso ad arco di 
130 km: sale da Fiume attraverso Gallegne (Jelenje), nella parte 
orientale abbraccia il Monte Nevoso (Snežnik), prosegue attra-
verso Babno Polje, Benete, Rob, Rakitna, incurvandosi da Verd 
sino a Strmica, per terminare con tutta probabilità a Zarakovec 
nella valle della Baccia (Baška dolina). Oggi si possono docu-
mentare circa 29 km di muraglie. 
Nell’area in parola, geograficamente molto articolata, le mura 
difensive sbarravano in pratica tutti i più importanti valichi dai 
quali era possibile raggiungere da sud-est, est ovvero nord-
est, l’antica Italia nord-orientale.
 
Tra il 1952 e il 1962 archeologi sloveni e croati hanno effet-
tuato in tutta l’area ricognizioni sul campo e misurazioni delle 
strutture di difesa visibili, pubblicando i risultati nel 1971 in 
una monografia fondamentale.28 I claustra archeologicamen-
te accertati sono stati suddivisi in 32 unità, la trentatreesima 
unità nel libro si riferisce invece ai rifugi ovvero ai presidi forti-
ficati del vallo, in particolare Veliki Čentur. J. Napoli considera 
31 unità, rilevando però che solo 24 claustra hanno un riscon-
tro archeologico ma al contempo, per ragioni incomprensibili, 

25 Amm. Marc. 31. 11. 3.
26 Not. Dign. Occ. 28 (Faleiro 2005, 423). Vedi Scharf 2005, 70. Per approfondire Kos 
2014.
27 Vedi più avanti, pag.41??
28 Šašel, Petru 1971, 54-100.
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ne tralascia alcuni.29 M. Vannesse, con un appunto critico, rile-
va che alcune muraglie di sbarramento, citate dagli autori del-
la prima monografia, non sono cronologicamente pertinenti 
al sistema difensivo dei Claustra Alpium Iuliarum [ad. es. la 
fortificazione VI: Nadleški hrib (Colle di Nadlesk) ovvero XXIV: 
Rattendorf – che egli collega entrambe al periodo di Marco 
Aurelio, nonché le unità XV: Polhov gradec e XVIII: Podmelec, 
secondo lui ascrivibili all’età di Teodorico, re degli Ostrogoti 
(471-526)], mentre altre sarebbero state messe in relazione 
con il vallo soltanto grazie alla loro posizione strategica (ad 
es. XX, Cividale, XXI: Canale del Ferro e XXIII: Hoischhügel).30 
Per tale ragione Vannesse ammette come pertinenti ai Clau-
stra solamente 22 di tali opere di difesa e quindi unicamente i 
due terzi di quelle indicate nella monografia Claustra Alpium 
Iuliarum.31 
M. Frelih prende in considerazione solo le principali unità to-
pograficamente accertate, elencandone 18 tra Fiume e Rat-
tendorf nella Carinzia austriaca.32 

Un’analisi puntuale delle singole opere di difesa ci porta a sta-
bilire che effettivamente è possibile inquadrare nel sistema 

29 Napoli 1997, 260-270.
30 Vannesse 2010, 293.
31 Vannesse 2010, 294.
32 Frelih 2003, 18.

dei Claustra Alpium Iuliarum soltanto 17 strutture difensive, 
associando il resto di quelle citate nella monografia ad altri 
periodi,  mentre alcuni tratti non sono confermati sul campo 
ovvero mostrano caratteristiche diverse da questo sistema di 
difesa (come ad es. Ajdovski gradec presso Bohinjska Bistrica, 
Polhov Gradec). Sebbene la fortificazione di Aidussina non 
fosse collegata alle cosiddette »difese lineari«, bensì posta ai 
piedi delle Alpi Giulie con degli sbarramenti, faceva indubbia-
mente parte del sistema di difesa dell’Italia nord-orientale. Tra 
i claustra citati dobbiamo includere anche la linea di difesa 
scoperta da poco presso Novi Pot.33 Forse nei prossimi decen-
ni verrà rinvenuta qualche altra muraglia, che verosimilmente 
non modificherà in maniera sostanziale il quadro di questo 
sistema difensivo. 

 J. Kusetič34 sta mettendo a punto un rilievo topografico par-
ticolareggiato e aggiornato delle fortificazioni tra Fiume e 
l’Isontino e pertanto in questa sede non mi soffermerò più 
dettagliatamente su tale problematica. 

33 Zaccaria 2012, 162, fig. 15.
34 Kusetič 2014.

Fig. 24. I siti (indicati dai cerhietti) in cui sono state indagate parti del sistema difensivo (base cartografica: StepMap)

Indicazione 
dell'unità 
(secondo 

Šašel, Petru 
1971)

Nome della barriera (secondo Šašel, 
Petru 1971)

Commento

I Fiume

II Gallegne sulla piana di Grobnico

III Sorgente dell’Eneo – Porta ferrea

IV Area orientale del Monte Nevoso (dalla 
Porta ferrea a Prezid)

Testimoniano dell'esistenza delle fortificazioni solo l'atto contraffatto del re magiaro Bela 
IV del XV secolo e le annotazioni del guardaboschi Zörrer della metà del XIX secolo. La 
corrispondenza dei dati attesta la loro veridicità, sebbene oggi le barriere non siano verificabili 
sul campo.

V Babno polje

VI Loški potok. Nadleški hrib Il guardaboschi Zörrer cita le muraglie difensive a nord di Prezid, presso Votla stena, Loški 
potok e Sodražica. Non è stato ancora possibile identificare sul campo le barriere. Il caposaldo 
romano sul Nadleški hrib risale probabilmente al periodo che va da Cesare sino ad Augusto 
compreso.1

VII Benete

VIII Strmca, comune di Bloke Le barriere non sono state identificate sul campo.

IX Gradišče sopra Rob presso Velike Lašče

X Selo pri Robu

XI S. Marjeta, Golo Attorno alla chiesa di S. Margherita ci sono i ruderi dei muri del castelliere trapeziodale tardo-
antico, che non sono mai stati indagati. È impossibile identificare un'eventuale aggiunta di mu-
raglie difensive.  

XII Rakitna

XIII Pokojišče

XIV Vrhnika

XV Polhov Gradec Insediamento stabile d'altura fortificato, secoli IV-VII.2 

XVI Nova Oselica Blaznik 1969; Branik 1979. Resti di muri a secco sul campo. Un forte indizio dell'esistenza di un 
muro romano è un disegno del 1771, che lo raffigura e lo menziona esplicitamente.3 

XVII Zarakovec

XVIII Podmelec Ipotesi non confermata dell'esistenza di barriere difensive sulla base dei toponimi; la necropoli 
risale al VI-VII secolo.

XIX San Pietro al Natisone

XX Cividale Supposizione solo ipotetica che Cividale fosse una delle  basi di comando settoriali del 
sistema difensivo.

XXI Canale del Ferro Possibilità puramente ipotetica dell'esistenza di claustra che però non sono stati rilevati sul 
campo.

XXII Alta Carniola (Gorenjska), Ajdovski 
gradec

Attribuzione al periodo tardo-antico sulla scorta di scarsi dati relativi al rinvenimento di 
reperti. Possiamo attribuire a questo periodo solo le mura e la torre.4 

XXIII Carinzia, in particolare Hoischhügel Già Šašel parla ipoteticamente di Hoischhügel come di un presidio a difesa degli accessi all'Italia. 5

XXIII Rattendorf Vedi a pag. 13

XXV Gradišče presso Dolenji Logatec 
(Gradišče presso Martinj Hrib)

XXVI Grčarevec Non confermato

XXVII Lanišče

XXVIII Hrušica

XXIX Črni vrh non confermato

XXX Godovič non confermato

XXXI Studeno non confermato

XXXII Aidussina

XXXIII Rifugi e postazioni fortificate di difesa 
(in particolare Čentur)

Tav. 1. Elenco delle fortificazioni dei Claustra Alpium Iuliarum (secondo Šašel, Petru 1971) con commenti. In grigio chiaro sono indicati i tratti probabili ma che sul campo non 
sono stati confermati. In grigio scuro sono indicate le unità non pertinenti al sistema difensivo. 

1 Lahamar 2013.
2 Slabe 2009.
3 Per i dettagli vedi in seguito a pag. 25
4 Ciglenečki 1987, 71.
5 Šašel, Petru 1971, 88–89.
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L’ubicazione del sistema dei Claustra Alpium Iuliarum 

Nel caso dei Claustra Alpium Iuliarum si tratta indubbiamente di 
un sistema di sbarramenti lineari, caratterizzato dalla combinazio-
ne di strutture difensive in pietra di lunghezze diverse che sfrut-
tano le connotazioni naturali del movimentato terreno montano. 
Una peculiarità di questa imponente impresa edilizia di difesa 
è il fatto che non fu costruita sui confini esterni dell’impero, ma 
su un massiccio montuoso ed estremamente articolato, che va 
dalle Alpi Carniche al golfo del Quarnero. Gli antichi geografi 
denominavano questa regione - in particolare l’area tra Trieste, 
Aquileia e Lubiana - Alpi Giulie (Alpes Iuliae).35 Nella storiogra-
fia antica questa zona, che separava l’Italia dall’Illirico, è spesso 
menzionata proprio perché in maniera ideale sbarrava ovvero 
rendeva difficile il passaggio verso l’Italia nord-orientale. 
Il sistema di difesa era stato eretto appunto per impedire l’accesso 
indisturbato all’antica Italia nord-orientale in quei rari luoghi in cui, 
per la configurazione del terreno, il transito risultava possibile.

Fig. 25. I resti delle strutture di sbarramento nella zona intorno a Fiume (2) e nel suo 
entroterra: presso Jelenje (3) e sopra Studena (4). In primo piano Tarsatica con le mura 
tardo-antiche (1). Le indicazioni tracciate sul modello tridimensionale del terreno si 
basano in parte sull’analisi di immagini satellitari (base cartografica: Google Earth) 

Che l’ambiente fosse ostile addirittura nelle aree dove il passag-
gio era più agevole, lo si deduce leggendo alcune fonti storiche. 
Così, ad esempio, nel descrivere la marcia da est attraverso Emo-
na in Italia dell’usurpatore Massimino il Trace nel 238, lo storico 
romano Erodiano scriveva“Avendo poi passata la notte entro 
quelle case [di Emona], che tutte erano aperte e comuni e poste 
nella pianura, allo spuntar del sole si accostarono alle alpi (sic!). 
Sono le alpi (sic!) monti lunghissimi che fasciano a guisa di mura 
l’Italia, e si elevano a tanta altitudine, che pajono gli stessi nugoli 
trapassare e tanto si estendono che quasi tutta la Italia stringono, 
lambendo col sinistro lato l’Adriatico e col destro il Mediterraneo. 
Aspri e folti boschi gli ricuoprono, segnati da sentieri angustissi-
mi e malagevoli, a cagione delle ripe altissime e pendenti, e delle 
roccie erte e ronchiose, entro le quali tuttavia gli antichi italiani 
forarono a grandi stenti de’ viottoli che fan capo in Italia.36

35 Šašel 1975–76. Vedaldi Iasbez 1994, 72–81.
36 Erodiano 8. 1. 5-6. La traduzione tratta da: »Erodiano. Istoria dell’imperio dopo 
Marco, Libri otto, dal greco in italiano recati da Pietro Manzi, dalla tipografia de’ 
Fratelli Sonzogno, Milano 1823, p. 63.  Se non altrimenti indicato, le citazioni degli 
autori antichi sono state tradotte in italiano in base alla versione riportata dall’A. 
nell’edizione slovena di questa pubblicazione (N.d.T.).

Fig. 26. Andamento della muraglia nella parte settentrionale della struttura di difesa 
sopra Jelenje (base cartografica: Google Earth) 

Fig. 27. Sulle riprese satellitari sono ben visibili i resti delle difese lineari sopra Jelenje 
(base cartografica: Google Earth) 

Fig. 28: Resti delle difese lineari sopra Studena, visibili nelle immagini satellitari 
(base cartografica: Google Earth)   

La cartina con l’indicazione delle fortificazioni documentate 
(Fig. 24), attesta proprio come abbiano sfruttato la configu-
razione del terreno e siano state erette nei punti in cui, no-
nostante l’ambiente impervio, l’avanzata verso ovest e quindi 
verso l’Italia sarebbe stata possibile. 

Fig. 30: Andamento delle muraglie difensive tra Prezid e Babno Polje, che cingono 
a ferro di cavallo il passaggio stradale verso ovest37 (base cartografica: Geopedia.si) 

Attraverso questa regione correvano solo due viae publicae 
(descritte dagli itinerari antichi): la più importante collegava 
Aquileia a Lubiana (Emona), l’altra, invece, portava da Aquileia 
attraverso Trieste (Tergeste) sino a Fiume e più avanti verso 

37 Secondo Schein 1988, carta 3. 

Senj (Senia). Originariamente la via publica (oggi diremmo »sta-
tale«), tracciata e costruita a carico dell’amministrazione centrale 
e che collegava l’Italia ai Balcani, andava da Aquileia attraverso 
la valle del Vipacco sino a Razdrto per proseguire verso Logatec 
e Vrhnika.38 Appena dopo la conquista delle Alpi e dell’Illirico da 
parte di Augusto furono costruite nuove strade e si sistemaro-
no quelle esistenti. Allora fu realizzata anche la strada che, su 
un nuovo tracciato che passava per Hrušica, collegava Aquileia 
a Nauporto (Nauportus, l’odierna Vrhnika) attraverso le Alpi Giu-
lie.39 Della costruzione di questa nuova via di comunicazione, che 
accorciava il viaggio di un giorno, riferisce lo storico tardo-roma-
no Rufio Festo in una sua breve storia di Roma (Breviarium rerum 
gestarum populi Romani 7): “sotto l’imperatore Giulio Ottaviano 
è stata costruita la strada attraverso le Alpi Giulie”.40 

Fig. 31: Percorso delle strutture di sbarramento presso Benete (1) e presso Novi Pot 
(2)(base cartografica: Geopedia.si) 

38 Horvat, Bavdek 2009, In generale sulle strade romane attraverso l’odierno territo-
rio sloveno vedi Šašel 1975. 
39 Horvat, Bavdek 2009, 148.
40 Šašel 1975–76, 604 ( = Šašel 1992, 435).

Fig. 29: Strutture di sbarramento nell’ambito del sistema difensivo Claustra Alpium Iuliarum sul territorio dell’odierna Slovenia. 1 – Babno Polje; 2 – Benete, 3 – Novi Pot: 
4– Gradišče presso Rob; 5 – Selo presso Rob; 6 – Rakitna; 7 – Pokojišče; 8 – Verd; 9 – Brst presso Martinj hrib; 10 – Lanišče; 11 – Hrušica; 12 – Zarakovec (base cartografica: 
Geopedia.si)
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Fig. 32: Andamento delle difese lineari presso Gradišče sopra Rob (1) e Selo presso 
Rob (2) (base cartografica: Geopedia.si) 

fig, 33: Ubicazione degli sbarramenti presso Rakitna (1) e sul Pokojišče (2) (base car-
tografica: Geopedia.si) 

Fig. 34: Il più lungo sistema di sbarramento continuo tra Verd e Marinčev Grič sopra 
Strmica. Con il colore nero è indicata la via publica romana Aquileia – Emona (base 
cartografica: Geopedia.si.) 

Fig. 35: Andamento delle muraglie vicino a Martinj hrib presso Dolenji Logatec (1) e 
sul Lanišče (2) (base cartografica: Geopedia.si)

Proprio nelle zone interessate dai collegamenti stradali il passag-
gio verso l’Italia nord-orientale era anche il più agevole, pertanto 
non stupisce il fatto che in queste aree siano state erette muraglie 
difensive in due (entroterra di Fiume) e tre linee (Vrhnika-Hrušica). 

Fig. 36: Dislocazione della fortezza e delle muraglie a Hrušica (base cartografica: 
Geopedia.si) 

Fig. 37: Andamento delle strutture di sbarramento presso Zarakovec nella valle del 
fiume Bača (base cartografica: Geopedia.si) 

Dalla fortificazione tardo-romana di Tarsatica (odierno centro 
di Fiume),41 sulla riva destra del fiume Eneo (Rječina), il vallo 
corre lungo il bordo della gola del fiume, dopo di che la fun-
zione di sbarramento viene assunta dalle ripide pareti della 
gola stessa. A circa 16 km verso nord-ovest, nell’entroterra di 
Fiume, le strutture di difesa furono erette in due linee: della 
prima, sopra Jelenje, è oggi possibile seguire un tratto di 2,8 
km in direzione nord-est, della seconda linea, sopra il villaggio 
di Studena, circa 5,6 km verso nord-est. 

Fig. 38. Strutture di difesa che impediscono il passaggio dalla conca di Lubiana verso 
l’Italia. 1 – Rakitna; 2 – Pokojišče; 3 – Verd-Strmica; 4 – Brst presso Martinj hrib; 5 – 
Lanišče; 6 – Hrušica (base cartografica: Geopedia.si)

41 Bekić, Radić-Štivić  2009.

Al di là della seconda difesa lineare sopra Studena presso Kla-
na si estende una zona di 23 km, estremamente impervia e 
difficilmente percorribile sulle pendici orientali del Monte Ne-
voso (Snežnik), dove la costruzione di una barriera difensiva 
non avrebbe avuto alcun senso ovvero nessuna importanza 
strategica. Ciò nonostante, fonti più antiche riferiscono di 
muraglie che attraversavano anche quest’area.42 È impossibi-
le confermare queste ipotesi sul terreno. Il primo valico per-
corribile è quello tra Babno Polje e Prezid,43 dove si possono 
nuovamente documentare le muraglie difensive, che si incon-
trano ancora in altri sei passaggi praticabili fino a raggiungere 
Verd presso Vrhnika. 

Fig. 39. Resti delle muraglie e della torre sul Pokojišče (foto: Peter Kos)

Fig. 40. Resti delle mura di sbarramento sovrastanti la Dolinska pot sopra Verd (foto: 
Peter Kos) 

Fig. 41. Andamento della fortificazione tra Prezid e Babno polje. Esempio di strate-
gia di sbarramento dei valichi su un terreno movimentato (modello 3D basato su 
ortofoto; GURS)

Sebbene dall’ottica odierna saremmo  portati a credere che in 
qualche punto le muraglie siano state erette in tratti inoppor-

42 Le cita Šašel in: Šašel, Petru 1971, 62–63. 
43 Vedi pure Lipovac Vrkljan, Šiljeg 2007.

tuni ed illogici (ad esempio presso Benete o Gradišče presso 
Rob), sono proprio i resti delle strutture di difesa ad attestare 
la presenza di strade locali (vicinali) romane in queste aree, in-
fatti, in caso contrario, la costruzione delle barriere non avreb-
be avuto senso.44

Fig. 42. Grazie alle differenze nella struttura verticale della vegetazione, nel modello 
3D del 2009 è ben visibile l’andamento dei resti delle muraglie tra Prezid e Babno 
polje (modello 3D basato su ortofoto; GURS)

La più lunga barriera continua in muratura, di oltre 8 km di 
lunghezza, era stata costruita tra Verd presso Vrhnika ed il 
Marinčev Grič sopra Strmica. Era attraversata anche dal princi-
pale collegamento stradale tra l’Italia e i Balcani, l’est e il nord-
est dell’impero romano (Fig. 34). Questo era anche il passag-
gio più agevole per l’Italia da oriente, della qual cosa, consi-
derati i resoconti degli autori antichi, erano ben consapevoli 
anche gli strateghi romani. Non stupisce pertanto che proprio 
in questo punto del sistema difensivo fosse stato eretto uno 
sbarramento disposto su tre linee (Fig. 38). La prima era co-
stituita dalla già citata barriera presso Vrhnika, rinforzata da 
almeno 62 torri (fig, 34). La seconda linea di difesa era ubi-
cata nella Logaška planota, dove la principale strada romana 
era bloccata dalla muraglia con la torre di guardia di Lanišče, 
mentre l’altra torre di guardia vicino al Brst presso Martinj hrib 
controllava una strada secondaria che conduceva al Planinsko 
polje e proseguiva per Rakek ovvero Razdrto (Fig. 35). La prin-
cipale via di collegamento in direzione di Aquileia era poi 
chiusa da una terza linea, con uno sbarramento lungo 1800 m 
e una grande fortezza al valico di Hrušica (Fig. 36).

Con le strutture di difesa più lunghe erano protette le aree - 
nell’entroterra di Fiume (oltre 2 e 5 km) e di Vrhnika (oltre 8 km) 
- in cui il transito risultava più facile e dove i passaggi naturali 
relativamente agevoli avevano consentito anche la costruzione 
di entrambe le viae publicae romane. I muraglioni si sviluppano 
per tratti che vanno da alcune centinaia ad alcune migliaia di 
metri e oggi sono visibili come un vallo di conci di pietra, ri-
coperto di vegetazione, largo 2-3 m e alto 1-3 m (Figg. 39, 40). 

44 Vedi Ciglenečki 2011, 260, 261 fig. 5.1.
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I passaggi più importanti erano sbarrati da muri in pietra lar-
ghi da 1 a 2,2 m, che sul lato interno spesso erano rinforzati 
da torri di varia grandezza (misure della base da 4 x 4 m, 4 
x 6 m sino a 5,7 x 5,7 m), che erano poste a distanze diverse 
tra di loro. Soprattutto in corrispondenza dei tratti rettilinei 
delle strutture difensive, alla parte interna delle mura erano 
addossati elementi di sostegno, distanziati tra loro dai 3 ai 5 
m, lunghi circa 1 m, larghi ed alti altrettanto, che si suppone 
dovessero supportare dei camminamenti in legno.45 Almeno 
in base alle analogie con la strada locale, che sotto la fortezza 
di Hrušica conduce verso Bukovje, potremmo ipotizzare che 
le strade attraverso le fortificazioni passassero per le torri di 
accesso (delle porte), il che avrebbe permesso un efficace 
controllo sul traffico.

Nella progettazione e nell’erezione delle fortificazioni i co-
struttori hanno sfruttato la conformazione del terreno, indi-
rizzando al contempo tutto il traffico e la circolazione sulla 
strada stessa (Figg. 41-43). 
Nelle zone dal punto di vista strategico maggiormente espo-
ste, furono costruite fortezze di dimensioni diverse: grandi 
(Fiume, Hrušica) o più piccole (Lanišče, Brst presso Martinj 
hrib). 

Fig. 43. Andamento delle strutture di sbarramento oggi rilevabili tra Studeno presso 
Klana nell’entroterra di Fiume sulla base della configurazione del terreno (base car-
tografica: Google Earth)

L’ARCHITETTURA DEI CLAUSTRA

Le muraglie, le strutture di sostegno, le torri e le fortezze era-
no costruite con pietra calcarea locale, abbondante lungo 
l’intero tracciato degli sbarramenti. Le pietre erano di diversa 
grandezza, senza una lavorazione particolare. Per i fronti delle 
mura, delle torri e dei sostegni, realizzati con cura, venivano 
selezionate le pietre di forma più regolare. L’interno di que-
ste costruzioni era invece riempito con pietrisco (Figg. 46, 47), 
mentre come legante veniva usata della malta di calce di buo-
na qualità. 
 
Sembra probabile che soltanto nell’area di Jelenje presso Fiu-
me le muraglie, le strutture di sostegno, nonché le torri fos-
sero intonacate su entrambi i lati. La Matejčić, infatti, rileva 
che su tutte e due le facce ci sono i resti di un rivestimento 
costituito da uno spesso strato di intonaco lisciato.46 Le torri 

45 Così Petru 1972, 344.
46 Matejčić 1969, 28.

erano intonacate almeno nella parte interna, come si vede a 
Benete,47 mentre i risultati delle indagini condotte nella for-
tezza di Lanišče portano a concludere che erano intonacati 
anche i paramenti interni dei presidi più piccoli.48  

Fig. 44. Tentativo di ricostruzione di una muraglia con strutture di sostegno (elabo-
razione computerizzata di Igor Dolinar su proposta di Peter Kos) 

LE MURAGLIE DI SBARRAMENTO

La larghezza più frequente delle muraglie è attestata tra 
1-1,20 m e 2-2,20 m.49 Di quest’ultimo spessore, almeno in al-
cuni punti, sono tutti e tre gli sbarramenti presso Fiume non-
ché quello che, nelle vicinanze della fortezza di Hrušica, si di-
parte in direzione nord e sud. Considerato che ci sono esempi 
di muri di 1 m di spessore allargati a 2 m (Jelenje [Fig. 48]), è 
impossibile verificare eventuali differenze cronologiche nella 
costruzione delle muraglie di diversa grossezza. 

 
Fig. 45. La parte esterna (occidentale) della muraglia con la risega di fondazione so-
pra la stazione ferroviaria sovrastante Verd sotto il Ljubljanski vrh (foto: Boris Vičič, 
Archivio ZVKDS,OE  Ljubljana)

Spesso sulla parte esterna delle mura sono visibili le riseghe 
delle fondazioni (a Verd [Fig. 45], Benete). Nel corso delle in-
dagini sulle muraglie nell’entroterra di Fiume non sono state 
rinvenute fondamenta.50 
In alcuni tratti e su lunghe porzioni di muraglia, è possibile no-
tare un basamento continuo. In questi casi il muro è alla base 
47 Vedi in seguito pag. 23 ?
48 Vedi in seguito pag. 27 ? Petru 1972, 354.
49 Vedi la tabella esplicativa in seguito pag. 31-32 ?? 
50 Starac 2009, 279.

più largo di quasi mezzo metro rispetto alla parte superiore 
(Dolinska pot sopra Vrhnika).51  
Un muro di un solo metro di spessore era troppo stretto per-
ché i soldati vi si potessero muovere liberamente. In linea di 
massima, il passaggio e l’incontro dei militari era possibile sol-
tanto sulle mura spesse due o più metri.52 Poiché le muraglie 
correvano per lo più in zone alquanto ripide, già questa situa-
zione le rendeva impraticabili.

Fig. 46. Disegno della sezione del vallo a sud della fortezza di Lanišče (Archivio 
AONMS 411) 

Fig. 47. Sezione della muraglia a sud della fortezza di Lanišče (Archivio AONMS) 

Fig. 48. Muro di 1 m di spessore, a cui è stata aggiunta una possente struttura di 
sostegno (spessore complessivo: 2 m) (foto: Peter Kos) 

I ricercatori non sono concordi sull’altezza originaria delle 
mura. Secondo Petru sarebbero state alte 4,5 m.53 Ulbert, in 
base alla misurazione del volume dei ruderi, ritiene che le mu-
raglie di due metri di larghezza erano alte circa 3 metri, non 
51 Vuga 1972, 148.
52 Breeze 2011, 63.
53Petru 1972, 348.

escludendo tuttavia la possibilità che la superficie di cam-
minamento sulla loro cresta fosse delimitata da un ulteriore 
parapetto.54 La Matejčić, sempre in base al volume delle rovi-
ne, ha concluso che le mura spesse due metri sopra Studena 
presso Klana erano alte parimenti 2 metri.55 
 
Solo in alcuni tratti delle difese lineari (Fiume – Santa Cateri-
na) le strutture mostrano una particolare sezione a L: qui, la 
base muraria spessa due metri appare a 1,2 m di altezza sor-
montata da una stretta spalletta di 1,20 m di altezza, disposta 
verso il lato esterno (Fig. 50).56 Non è chiara la funzione di que-
sto complemento, ma potrebbe trattarsi di un parapetto, dal 
momento che le creste delle mura larghe due metri potevano 
fungere da camminamento. In questo caso anche le muraglie 
spesse 2 m erano alte intorno ai 3 m. Nel caso risulti valida 
l’ipotesi che le strutture di sostegno, alte circa 1 m e addossate 
alla parte interna delle mura difensive, servissero a sostenere 
un camminamento ligneo, le muraglie stesse non superavano 
i 3 m d’altezza.
 
Le muraglie venivano costruite per lo più ai bordi delle gole, 
delle doline, degli strapiombi in modo che, viste dalla parte 
del “nemico”, dessero l’impressione di essere molto più alte. 
Come semplice raffronto, è interessante rilevare che anche 
l’altezza ipotizzata delle mura tardo-antiche del limes altoger-
manico-retico era di circa 357 - 3,5 m.58

Nel posizionare le mura si sfruttavano con cura le opportunità 
offerte della configurazione del terreno, come ad esempio gli 
strapiombi e le pareti di roccia. (Fig. 49). 

Fig. 49. Nella costruzione delle muraglie difensive a nord-ovest della fortezza di 
Hrušica sono state ben sfruttate le pareti rocciose (foto: Peter Kos)

Nel corso delle indagini archeologiche non sono stati rinvenu-
ti elementi che possano avvalorare l’ipotesi secondo la quale 
in cima alle muraglie c’erano dei merli, come invece si potreb-
be dedurre in base alla raffigurazione delle mura difensive 
nella Notitia Dignitatum (Fig. 67).59

54 Ulbert 1981, 30.
55 Matejčić 1969, 32.
56 Matejčić 1969, 26.
57 Fischer 2008, 58.
58 Thiel 2005, 134–141.
59 Not. Dign. Occ. XXVIII (Faleiro 2005, 423).
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Fig. 50. Muro difensivo di S. Caterina a Fiume con il fronte esterno rialzato (Matejčić 
in: Šašel, Petru 1971, T. XV, Fig. 1)

Almeno nelle parti rettilinee dei muri di difesa, come è attesta-
to dalle lunghe porzioni di muraglie nelle zone pianeggianti, 
il terreno sul lato interno veniva livellato per una larghezza tra 
i due e i tre metri (Pokojišče [Fig. 52]). 
 
In alcune parti difficilmente accessibili delle muraglie è pos-
sibile seguire soltanto la struttura delle costruzioni a secco 
(Prezid-Gredice,60 presso Studeno, sopra Jelenje). 

GLI ELEMENTI DI SOSTEGNO IN MURATURA 

Nella parte interna di alcuni tratti rettilinei delle muraglie di-
fensive sono stati rinvenuti a diversa distanza tra loro (tra i 3 
e i 5 m) una serie di pilastri addossati (ad esempio a Strmi-
ca: Fig. 51). Queste strutture sono di norma larghe 0,80-1 m, 
sporgono dai muri per circa 1 m e sono altrettanto alte. Solo 
a Rakitna sono documentati dei basamenti lunghi sino a 2,5 
m.61 Nella convinzione che servissero a consolidare le mura, 
nella letteratura scientifica sono erroneamente indicati con il 
termine “contrafforte”.62 

Fig. 51. Strmica, muro di difesa con la torre 52 e le strutture di sostegno (Urleb, docu-
mentazione presso il Notranjski muzej, Postumia) 

D’altro canto neppure le strutture di sostegno nella parte in-
terna dei valli ai confini dell’impero romano rappresentano 
una particolarità.63 Il loro compito non era quello di consolida-
re le mura di difesa, visto che in questo caso sarebbero state 

60 Lipovac Vrkljan, Šiljeg 2007. Strutture analoghe sono state rinvenute a sud-ovest 
del Monte Nevoso e non sono messe in relazione con le fortificazioni tardo-antiche: 
Osmuk 1986. 
61 Petru 1969, 14.
62 Così ad es. Napoli 1997, 8. Vannesse 2010, 295.
63 Napoli 1997, 8. I dati sui sostegni del limes retico (prima metà del III sec.) sono 
riportati da Napoli 1997, 213. 

costruite la dove il rinforzo era più necessario, quindi più fre-
quentemente sul lato esterno delle barriere, che non di rado 
erano erette sui bordi delle alture e delle doline. Gli studiosi 
suppongono che servissero da appoggio per un ponteggio di 
legno sul quale i soldati potevano spostarsi. 

Fig. 52. Tracce delle muraglie di difesa, dei sostegni e della torre sul Pokojišče (foto: 
Peter Kos) 

Fig. 53. Pokojišče. Nella parte intera dei tratti rettilinei della muraglia, ad una dis-
tanza regolare di circa 4,5 m, sono ben visibili i resti dei sostegni (foto: Peter Kos) 

Fig. 54. Supporti in pietra nella parte interna delle mura di difesa presso Jelenje 
(Čelo) (foto: Peter Kos) 

La necessità di costruire camminamenti lignei è comprensibi-
le nel caso delle muraglie di 1 m di spessore (Jelenje, Rakitna, 
Pokojišče, Strmica) dove era impossibile muoversi sulla cresta 
dei muri e in effetti i supporti si riscontrano solo in queste aree 

delle mura di difesa.64 Nel corso delle indagini archeologiche 
sono stati rinvenuti solo pochi sostegni, mentre nella parte 
interna di tutti i tratti rettilinei delle muraglie sul Pokojišče 
sono visibili le tracce di ben 52 simili strutture (Fig. 53). È pos-
sibile notare i resti di un gran numero di analoghi sostegni 
anche nei tratti rettilinei delle muraglie a Benete. Pure sopra 
Jelenje i sostegni che sporgono dalle mura sono presenti sol-
tanto là dove queste cortine hanno uno spessore di circa 1 m 
(Jelenje-Čelo [Fig. 54]).65 Furono certamente eretti contempo-
raneamente alle mura di difesa poiché sono costruttivamente 
sempre collegati tra loro (Fig. 55).66 

Nel caso in cui la torre si trovi nella zona in cui addossati alle mura-
glie ci sono i sostegni, un mezzo sostegno è appoggiato anche ad 
entrambe le pareti esterne della torre (Strmica, torre 52 [Fig. 51]).

Fig. 55. Parte interna (orientale) della muraglia con sostegno sopra la stazione fer-
roviaria sopra Verd sotto il Ljubljanski vrh (foto: Boris Vičič, Archivio ZVKDS, OE Lju-
bljana) 

LE TORRI

Nella letteratura scientifica si può incontrare l’affermazione 
che le torri venivano erette nella parte interna delle mura di 
difesa.67 Una verifica sul campo indica che in alcune fortifica-
zioni tutte le torri sono inserite al centro della muraglia, dalla 
quale sporgono uniformemente tanto dalla sua parte interna 
che da quella esterna. Tali sono le barriere sopra Rakitna e sul 
Pokojišče (Fig. 56 e 57). 
Anche la prima torre della muraglia ad ovest della fortezza 
sotto Brst presso Martinj hrib, con la quale la barriera a causa 
della configurazione del terreno si congiunge più vicino alla 
sua parte interna, sporge per due terzi della sua larghezza dal-
le mura di difesa. 
 
Le torri presentano una pianta più o meno quadrata, da circa 
4 x 4 m a 6 x 6 m (Fig. 58). Non di rado si trovavano nei punti 
in cui la muraglia, a causa della configurazione del terreno, 
doveva cambiare direzione formando un angolo (Benete 
[Fig. 63]). Lo spessore delle mura delle torri andava da 0,70 
m (Bršljanovec) a 1 m (Jelenje- Čelo). Sovente le fondamenta 

64 Sui camminamenti delle mura Breeze 2011, 63
65 Starac, 2009, 278.
66 Starac 2009, 285.
67 Petru 1967, 125.

delle torri erano rinforzate con un inspessimento (Benete).68 
Le torri erano costruite con cura, gli interni erano intonaca-
ti come si può notare dai resti dello strato di malta in alcune 
delle torri indagate (Benete [Fig. 59])69 Anche Schmid nei suoi 
scritti riferisce spesso dell’intonacatura interna delle torri sulle 
mura di difesa tra Verd e Strmica.70

Fig. 56. La torre meridionale sulla muraglia sopra Rakitna(disegno: Peter Kos) 

Fig. 57. La quarta torre della muraglia sul Pokojišče (disegno: Peter Kos) 

Fig. 58. Strmica. Pianta della torre 51, 5,4 x 5,2 m (misure esterne, compreso lo spes-
sore delle mura di difesa)

68 Šašel, Urleb 1971, 32.
69 J. Šašel, M. Urleb, Utrdbe na Benetah , Archivio  AONMS nr. 388, 108–110. 
70  Šašel in: Šašel, Petru 1971, 181.
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Non di rado la forma della torre si adeguava al terreno e po-
teva anche avere una struttura trapezoidale (Strmica, torre 52 
[Fig. 80]; Hrušica-Bršljanovec, prima torre [Fig. 61]). Per la co-
struzione della torre a volte si potevano sfruttare anche le roc-
ce naturali inglobandole nelle sue mura (Hrušica-Bršljanovec, 
torre finale [Fig. 62]).

Fig. 59. Angolo settentrionale interno della torre a Benete (Archivio del Notranjski 
muzej, Postumia, nr. neg. 677)

Fig. 60. Strmica, pianta della torre, 52, 5 x 5 m

Fig. 61. Hrušica-Bršljanovec. Pianta della prima torre, 4,7 x 4,6 m 

Le torri erano per la maggior parte costruite in modo che la 
parete esterna avesse al contempo la funzione di muro di di-
fesa, il che attesta la contemporanea costruzione delle strut-
ture (es. Strmica, Bršljanovec). 
Gli ingressi alle torri si trovavano nel punto di contatto tra la 
muraglia e la parete trasversale delle torri stesse ed erano lar-
ghi da 0,90 m (Selo presso Rob)71 ad 1 m (Bršljanovec).72 Nei 
71 Petru v: Šašel, Petru 1971, 70.
72 Per i particolari vedi in basso pag. 107-109 ??

casi in cui nelle vicinanze delle torri sono stati documentati i 
sostegni, la larghezza dell’ingresso coincideva con lo spesso-
re degli stessi sostegni (Bršljanovec [Fig. 64] oppure l’accesso 
alla torre era spostato per la larghezza del sostegno (Jelenje-
Čelo [Fig. 65]).

Fig. 62. Hrušica-Bršljanovec. Pianta della torre finale dove sono state impiegate le 
rocce naturali, 4,5 x 4,3 m

Fig. 63. Punto di contatto tra la muraglia e la torre (pianta 5,6 x 5,6 m) presso Benete 
(ŠAŠEL, Urleb 1971, 35, Fig. 4) 

Fig. 64. Bršljanovec. Ingresso della torre all’estremo sud (Archivio AONMS) 

Fig. 65. Jelenje-Čelo. Ingresso della torre (Disegno: Peter Kos) 

Fig. 66. Raffigurazione delle strutture di difesa nella copia della Notitia Dignitatum 
del 1436 nella Bodleian Library di Oxford (MS. Canon. Misc. 378, fol. 155r) 

Sulla scorta delle raffigurazioni delle muraglie difensive 
contenute nel manuale tardo-antico Notitia Dignitatum (in 
base alla copia del 1436 conservata nella Bodleian Library di 
Oxford)73 Petru concluse che le torri erano state costruite a tre 
piani (Fig. 66).74 Secondo lui in ogni torre erano acquartiera-
ti circa 10 soldati, numero che peraltro sembra esagerato. In 
questo contesto va sottolineato che le illustrazioni nella copia 
manoscritta non si rifanno esattamente al Codex Spirensis 
della fine del IX ovvero degli inizi del X secolo,75 ma sono state 
attualizzate e per questo l’architettura ha un aspetto più mo-
derno e rispecchia lo stile architettonico delle città medievali 

73 Oxoniensis Canonicianus Misc. 378 [Bibl. Bodl. 19854].
74 Petru 1972, 348.
75 Questo manoscritto medievale del periodo carolingio è stato redatto in base al 
documento originale del V secolo. Nel XV secolo fu scoperto nella cattedrale di Spe-
yer, ma venne distrutto nel Seicento. Oltre alle Notitia Dignitatum conteneva altri 
dodici testi. Si sono conservate solo quattro copie del Codex Spirensis: quella del 
1436 è conservata ad Oxford, la copia del 1484 a Trento, quella del 1550 a Monaco 
mentre la quarta copia si trova a Parigi.  

del XV e XVI secolo.76 Le copie più fedeli delle illustrazioni ori-
ginali sono quelle riprodotte nel manoscritto di Monaco.77 In 
esse le torri, rappresentate in maniera molto schematica con 
il tetto spiovente, si elevano di pochissimo sopra la muraglia 
di difesa (Fig. 67).
 
Su questa base potremmo ipotizzare che le torri erano costru-
ite a due piani, mentre il vertice delle muraglie si trovava pro-
babilmente a livello del loro primo piano. 

Fig. 67. Raffigurazione delle barriere nella copia della Notitia Dignitatum nella Bay-
erische Staatsbibliothek di Monaco, copia del 1550–1551 (Clm 10291, codex 2, fol. 
214v)

Le torri dovevano avere un manto di copertura ligneo in 
quanto tra le macerie delle torri nella parte settentrionale del 
sistema difensivo (nell’odierna Slovenia) non sono stati rin-
venuti elementi in laterizio per i tetti. Almeno in una torre di 
Jelenje-Reber sono stati ritrovati frammenti di macine, parti di 
anfore e tegole,78 ciononostante i resti di queste ultime sono 
troppo scarsi perché su questa base si possa concludere che 
le torri nella parte meridionale del sistema di difesa (entroter-
ra di Fiume) avessero una copertura in laterizio. 

LE TORRI D’ACCESSO

In ogni luogo dove le muraglie difensive bloccavano la strada, 
questa era tracciata attraverso la torre della porta. A questa 
conclusione, molto verosimile, si giunge sulla base di entram-
be le torri delle porte attraverso le quali passava la strada lo-
cale sotto la fortezza di Hrušica. 

76 Vedi anche Boudartchouk 2008.
77 Bayerische Staatsbibliothek, München, Clm 10291, fol. 214v (codex 2).
78 Starac 2009, 279.
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La torre della porta orientale sotto Hrušica misurava 10,70 x 
8,00 m; originariamente l’apertura del passaggio era di 2,60 
m, ma in seguito fu ridotta a 1,80 m. L’accesso era chiuso da 
una porta solo sul lato esterno della muraglia, dove l’entra-
ta era ulteriormente rinforzata mediante due muri sporgenti 
(Fig. 68).79 
La torre della porta occidentale era un po’ più piccola e misu-
rava 6,5 x 4,9 m, mentre l’apertura era larga 2,80 m (Fig. 69).80 
Sulla base delle indagini svolte si può concludere che nella 
parte interna (italica) delle torri il passaggio fosse chiuso da 
una porta. 

Fig. 68. Pianta della torre della porta sud-orientale sotto Hrušica (Ulbert 1981, 34, 
Fig. 19) 

L’ipotesi secondo la quale le strade attraversavano le mura di 
difesa in corrispondenza delle torri d’accesso, è sostenuta an-
che dalle annotazioni dello Schmid relative alle ricerche com-
piute sulle muraglie a Rakitna che suggeriscono, infatti, la pre-
senza di una torre con un passaggio largo 2,5 m.81 Le tracce del 
muro meridionale di questa struttura si possono distinguere 
sulla strada sotto la fortezza di Lanišče.82 Una ricognizione sul 
campo permette di individuare le macerie della torre con la 
porta nella muraglia di Nova Pot appena scoperta.83 Sembra 
che fosse fortificato anche il tracciato della strada romana che 
attraversava la fortificazione presso Cesarski vrh.84 Nella strut-
tura difensiva di Selo si menzionano addirittura due porte, di 
cui una aveva un passaggio largo 1,34 m. 85 Il muro romano 
con la porta è riprodotto anche in uno schizzo del 1771, che 
presenta la situazione sul confine occidentale della Signoria 
di Škofja Loka tra Porezen e Idria di Sotto (Spodnja Idrija) (Fig. 
68).86 Oggi in quest’area è impossibile individuare le tracce 
delle fortificazioni.87 La menzione delle mura con una gran-

79 Vedi in seguito pagg. 104-107 ??
80 Vedi in seguito pagg. 109-111 ??
81 Šašel v: Šašel, Petru 1971, 71.
82 Vedi in seguito pagg. 26-28 ??
83 Kusetič 2014.
84 Šašel in: Šašel, Petru 1971, 79.
85 Pick, Schmid 1922–1924, 304.
86 Blaznik 1969, 108.
87 Šašel in: Šašel, Petru 1971, 82. Brank 1979.

de porta a Babno polje perdura anche nella locale tradizione 
popolare.88

Fig. 69. Pianta della porzione archeologicamente indagata della torre d’accesso sud-
ovest sotto Hrušica (Archivio AONMS) 

Fig. 70. Schizzo della situazione nell’entroterra di Nova Oselica al confine con la Si-
gnoria di Škofja Loka (Blaznik 1969, 108) 

La tecnica costruttiva delle torri delle porte non si differenzia-
va da quella delle muraglie difensive. Queste torri di passaggio 
– analogamente alle altre torri sulla barriera – erano probabil-
mente costruite ad un piano ed avevano una copertura con un 
tetto spiovente. Peraltro l’Ulbert, a causa dello strato di com-
bustione scoperto nella torre, ipotizzava che lungo il perimetro 
interno della stessa ci fosse stato un ballatoio di legno,89 ma ciò 
non sembra molto pratico considerate le sfavorevoli condizioni 
atmosferiche nella zona. La copertura doveva essere di legno, 
dato che in nessuna delle due torri con porta della fortezza di 
Hrušica sono stati ritrovati resti di tegole.
A questo proposito sono interessanti le analogie con il limes 
Tripolitanus  nell’odierna Libia, dove le clausurae (queste, in 
effetti, risalgono al II e III secolo) sbarravano le gole, mentre 
tutte le strade che le attraversavano venivano fatte passare 
per gli impianti di accesso.90 In questo contesto non va tra-
scurato il fatto che i passaggi tra le torri hanno una larghezza 
simile a quello presso Hrušica. La struttura della porta della 
clausura di Djebel Tebaga nell’odierna Tunisia era larga 11 e 
lunga 5,25 m, mentre la larghezza del passaggio era di 3,25 
m.91 In Tripolitania queste barriere non erano erette lungo le 
frontiere effettive dell’impero romano, ma parecchio arretra-
te, generalmente ai confini tra le aree agricole e quelle desti-
nate all’allevamento.92

88 Schuller 1889, 2: “Ad un tiro di schioppo verso sud si trova una pietra miliare che 
separa la Carniola dalla Croazia. La gente racconta che qui, da un monte a quello di 
fronte, un tempo correva una spessa muraglia. Queste mura avevano al centro una 
grande porta. I vecchi bisavoli di Babno polje, che non conoscevano ancora i letali 
fucili, abbattevano diversi animali selvatici davanti a questo muro. Si piazzavano di 
fronte all’entrata con mazze e bastoni, ben sapendo che tutta la selvaggina si avven-
tava verso questa porta. Qui gli avi hanno ucciso più di un animale.”
89 Ulbert1981, 34.
90 Mattingly 1995, 101–107. Napoli 1997, 117–119.
91 Trousset 1974, 65, fig. 9. Mattingly 1995, 109. Napoli 1997, 118.
92 Mattingly 1995, 107.

Fig. 71. Tentativo di ricostruzione del lato esterno della torre della porta (elaborazi-
one al computer di Igor Dolinar su proposta di Peter Kos)

Fig. 72. Tentativo di ricostruzione dell’interno della torre con porta (elaborazione al 
computer di Igor Dolinar su proposta di Peter Kos)

I FORTINI INGLOBATI NELLE MURAGLIE DI SBARRAMENTO

Lungo tutto il sistema dei claustra, soltanto a Lanišče e sotto 
il Brst presso Martinj hrib nelle vicinanze di Logatec i fortini 
erano inglobati nelle muraglie difensive.93 A differenza delle 
torri, che di norma sono collocate all’interno delle mura, en-
trambi questi fortilizi si sviluppano anche nella parte esterna 
delle barriere stesse. 

Fig. 73. Planimetria della fortezza di Lanišče (secondo Petru 1967, 123, Fig. 1) 

Come emerge dal confronto tra i loro elementi costruttivi, 
nonostante le differenti misure, i due presidi risultano simili 
tanto per la scelta della posizione quanto per altri particolari. 

93 Lanišče: Petru in: Šašel, Petru 1971, 92–93. Brst presso Martinj hrib: Leben in: Ša-
šel, Petru 1971, 90–91.

Fig. 74. Planimetria della fortezza sotto Brst presso Marinj hrib (secondo Leban, 
Šubic 1990, 316, Fig. 3) 

Lanišče Brst

Oblika trdnjave kvadratna pentagonalna

Velikost (zunanje mere) 19,6 x 19,7 m 35 x 21,4 x 15 x 20 x 24 m1

Površina notranjosti 270 m2 okoli 600 m2

Debelina zidov 1,55–1,70 m 1,25–1,60 m

Širina vhoda 1,10 m 1,10 m

Omet znotraj da ni podatkov

Opazovalne line 2 ne

Cine da ne

Zidane strukture znotraj ne da (2 prostora)

debelina zidov 0,60 m

velikost prostora 6,30 x 5 m

ogrevanje (tubuli) da 

Stik z zapornim zidom
ni gradbeno 
vezan ni gradbeno vezan

Debelina zapornega zidu 1,40 m 1,70 m

Oddaljenost od rimske ceste 20 m 20 m

Tabela 2. Primerjava posameznih gradbenih podrobnosti med trdnjavama na 
Lanišču in pod Brstom
       
1 Rdeče številke se nanašajo na domneven potek severnega in vzhodnega dela trd-
njavskega obzidja.

La qualità della costruzione nei fortini era analoga a quella 
che si riscontra nelle torri e nelle torri d’accesso, come ana-
loga risulta in tutti e tre i casi la tecnica costruttiva. Per la rea-
lizzazione delle facciate venivano selezionati blocchi di pietra 
locale di grandezze uniformi, posizionati in modo che il loro 
lato piano formasse la faccia a vista del muro. Solo per gli sti-
piti si utilizzavano grandi pietre lavorate (Fig. 83). 

Il fortino di Lanišče

Grazie ai singoli dettagli architettonici rinvenuti è possibile 
ricostruire con una certa precisione soprattutto il fortino di 
Lanišče, del quale è conservata l’intera planimetria.94 Questa 
roccaforte, con una superficie di 270 m2 , misura 19,60 x 19,70 
m ed ha mura spesse da 1,55 a 1,70 m. L’ingresso, largo 1,10 
m, si trovava nella parte sud-ovest come testimoniato dalla 
presenza dalla liscia soglia in pietra e dall’incavo realizzato 
nella roccia per il cardine della porta.95 Qui è stata rinvenuta 

94 Petru 1969, 7–9. Petru 1972, 353–354.
95 Petru 1962, 225.
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anche la cornice della feritoia, spezzata in quattro parti. Una 
cornice simile è stata portata alla luce anche nel settore orien-
tale, lungo il lato esterno della cortina muraria (Fig. 76). Nella 
parte interna delle mura perimetrali gli scavi hanno riportato 
in luce un basamento di pietra sul quale, secondo l’interpreta-
zione dei ricercatori, probabilmente stava la vedetta. Al centro 
del fortino si è conservata la pavimentazione in cementizio, 
che a sud si concludeva a ridosso di un quadrato di arenaria 
(elemento di reimpiego in giacitura secondaria). Nell’angolo 
nord-est della fortificazione c’era una conduttura di malta che 
portava sino ad un piccolo inghiottitoio carsico. Nella malta 
erano impresse le impronte dei tronchi di legno che eviden-
temente erano stati posti sopra la bocca d’acqua e forse ser-
vivano da supporto per i gradini che conducevano alle mura. 
Il paramento interno del fortino era intonacato con malta di 
calce, invece sulla parte esterna delle mura non sono state 
riscontrate tracce d’intonaco. Petru suppone che sia caduto. 
Ad un’altezza di 170 cm sopra l’antico piano di calpestio, nella 
parte interna del muro meridionale del fortino, c’erano gli in-
cassi per una struttura di legno, che secondo l’interpretazione 
di Petru serviva da impalcatura per l’esecuzione di lavori edili 
(Fig. 77).96

Fig. 75. Il fortino di Lanišče con lamuraglia di sbarramento  (rilevamento GPS di Peter 
Kos; base cartografica: Geopedia.si. 

In base all’altezza degli incavi nella parete e alla posizione del 
sostegno per i gradini, sono giunti a supporre che la fortezza 
fosse alta almeno 6 m.97 Sul lato esterno del muro meridiona-
le hanno rinvenuto diversi elementi lapidei riferibile ai mer-

96 Petru 1967, 123.
97 Petru in: Šašel, Petru 1971, 93.

li, ricavati da un pezzo di pietra più grande, che misuravano 
33 x 27 x 10 cm. Alla luce di questo ritrovamento è possibile 
asserire con certezza che sul lato esterno le mura del fortino 
erano sopraelevate mediante un parapetto coronato da una 
merlatura.

Fig. 76. Una feritoia per il passaggio della luce nel muro nord-est del fortino di 
Lanišče (Petru 1967, tav. 12, 2). 

Fig. 77. Lanišče. Lato interno delle mura della fortezza con frammenti di intonaco e 
uno degli incavi per il sostegno della struttura di legno (Petru 1967, tav. 13, 2). 

All’interno di questa postazione fortificata non sono state 
rinvenute tracce che ne possano consentire la ricostruzione. 
Probabilmente ai paramenti murari interni dovevano essere 
addossati degli edifici di legno, di cui però non ci sono resti. 
Nel tardo periodo antico, infatti, le baracche destinate ad 

ospitare la guarnigione erano poste lungo il perimetro inter-
no delle mura.98 Ne sono una testimonianza anche le fortezze 
di dimensioni simili o un po’ più grandi del Vicino Oriente e 
dell’Africa, che disponevano di ambienti in muratura per i sol-
dati. Un bell’esempio è rappresentato dalla fortezza di 20 x 20 
m nei pressi di Udruh nella Provincia d’Arabia (Arabia, odierna 
Giordania), dove gli alloggiamenti delle truppe (larghi 3,30-
3,50 m) si trovano disposti lungo tutta la parte interna delle 
mura.99 Questi ambienti erano probabilmente a due piani, 
come si deduce dalle strutture in muratura della fortezza di 
15 x 15 m di Ksar Tarcine (Centenarium Tibubuci) nella Provin-
cia Tripolitania (odierna Tunisia). Gli ambienti lungo le mura 
interne di questo presidio, costruito ai tempi di Diocleziano, 
sono stati eretti su due piani: in quello inferiore erano siste-
mati i cavalli, al piano superiore invece la truppa.100 In questo 
modo dobbiamo immaginare anche la sistemazione interna 
del fortino di Lanišče: gli spazi per i soldati erano al primo pia-
no mentre il pianoterra era destinato ai magazzini e alle stalle. 
 
Proprio in questo contesto dobbiamo cercare la spiegazione 
per gli incassi nel muro, in quanto è poco probabile che per la 
costruzione di un edificio relativamente basso vengano pre-
parate con tale cura e precisione le sedi per i supporti delle 
impalcature edilizie. Appare più probabile che la struttura li-
gnea ben ancorata sorreggesse il piano superiore degli edifici 
di legno allineati lungo le mura della fortezza. 

Fig. 78. Vista sulla parte interna orientale delfortino parzialmente ricostruito di 
Lanišče con la feritoia d’osservazione, (foto: peter Kos)

Fig. 79. Tentativo di ricostruzione degli interni del fortino di Lanišče (elaborazione al 
computer di Igor Dolinar su proposta di Peter Kos)

Partendo dal fortino, una muraglia larga 1,2 m prosegue ver-
so sud per 305 m sino a una barriera rocciosa sul fianco dello 
Srnjak, dove Frelih ipotizzava si trovasse una torre d’osserva-

98 Ad esempio la fortezza di 56 x 56 m di Qasr Bshir nella Provincia d’Arabia (odierna 
Giordania) del IV secolo:  Brünnow, Domaszewski 1905, 49. Parker 1987, 471.
99 Brünnow, Domaszewski 1904, 465.
100 Trousset 1974, 60. Mattingly 1995, 106.

zione di legno.101 A nord della fortezza, una muraglia della 
stessa larghezza dopo poco più di 2m fa una lieve deviazione 
verso nord-est e dopo circa 20 m raggiunge il tracciato della 
strada romana. Qui, nella parte della strada che guarda verso il 
fortino, nella sezione della fossa si può notare una fascia lunga 
circa 8 m costituita da pietre cui aderiscono resti e frammen-
ti di malta. Sembra che in questo sito si possa ipotizzare con 
grande probabilità l’esistenza di una torre d’accesso. A nord, 
sotto il tracciato della strada romana, possiamo seguire l’an-
damento dei resti mal conservati delle mura per circa 35 m. 

Fig. 80. Tentativo di ricostruzione virtuale del fortino romano di Lanišče con le mura 
difensive e la torre d’accesso sulla strada Emona – Aquileia (elaborazione al com-
puter di Igor Dolinar su proposta di Peter Kos)

Alla fine è necessario dedicare un appunto critico anche all’af-
fermazione di Petru, secondo il quale il fortino di Lanišče era 
stato inserito nella muraglia di sbarramento in un’epoca suc-
cessiva. La posizione del presidio, nonché il fatto che le mura 
del fortino e la barriera non fossero  strutturalmente collegate 
erano gli argomenti che Petru portava a sostegno della sua 
ipotesi,102 teoria che potrebbe portare a un errato inquadra-
mento cronologico dei claustra. Sulla scorta delle misurazioni 
sul campo, ho accertato che la ricostruzione grafica delle mu-
raglie di sbarramento sulle planimetrie pubblicate non è esat-
ta. Nel caso il fortino fosse stato effettivamente inglobato nella 
barriera in un periodo successivo, esso avrebbe semplicemen-
te intersecato la barriera primitiva il cui percorso, da entrambi 
i lati delle mura del fortino stesso, sarebbe rimasto immutato. 
Considerando il terrazzo pianeggiante sul quale si eleva la for-
tificazione, la muraglia che proviene da sud avrebbe dovuto 
proseguire sino al punto in cui il terreno inizia a digradare ver-
so la strada. Se sulla planimetria disegniamo l’ipotetica conti-
nuazione della barriera sud, vediamo che il punto di contatto 
tra l’ala sud e quella nord di tale muraglia dovrebbe trovarsi al 
di fuori della fortezza, ad un metro e mezzo verso settentrione 
(Fig. 81). In quel luogo, però, il punto di raccodo non è visibile 
e non l’hanno rilevato neppure i ricercatori. Pertanto, appare 
più probabile che la barriera e la fortezza siano state costruite 
contemporaneamente: il fortino è stato posizionato parallela-
mente all’andamento della spianata sopra la strada, mentre la 
muraglia è stata addossata quasi ad angolo retto ad entrambi 
i lati dei muri della fortificazione. Verso nord, sotto il fortilizio, 
la muraglia proseguiva, sempre ad angolo retto, in direzione 
della strada romana ossia in modo tale da appoggiarsi per-
pendicolarmente alla torre d’accesso. 
101 Frelih 2003, 29.
102 Petru 1962–1964. Petru v: Šašel, Petru 1971, 92. Petru 1975, 191. Vedi Petru 1967, 124.
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Fig. 81. Planimetria delfortino di Lanišče secondo Petru 1967, 123, fig. 1 (nero). La 
traccia rossa indica l’andamento effettivo della muraglia di sbarramento, le linee gi-
alle e turchesi invece la prosecuzione ipotetica di questa struttura.

Il fortino sotto il Brst presso Martinj hrib

Fig. 82. Planimetria della parte indagata della fortezza sotto Brst presso Martinj hrib 
(Leben, Šubic 1990, 316, Fig. 3). 

A settentrione, sotto l’altura di Brst presso Martinj hrib, 20 
m più a sud della strada romana, è stato rinvenuto un gran-
de fortino con una superficie di circa 600 m2, probabilmente 
di forma pentagonale, che come quello di Lanišče era stato 
costruito su un’ampia terrazza.103 Il lato nord della struttura 
risulta distrutto, principalmente a causa dalla forte erosione, 
e quindi ne sono state indagate solo la parte meridionale e 
quella occidentale. 

103 Leben, Šubic 1990. La documentazione è conservata dall’AONMS.

Le mura del presidio sono spesse 1,25-1,6 m e non corrono 
in linea retta ma, assecondando la configurazione del terre-
no,  presentano un andamento spezzato con deviazioni più 
o meno significative. La cinta meridionale, lunga 35 m, nell’e-
stremo tratto nord-est è interrotta dall’ingresso, largo 1,1 m 
(Fig. 83). Le mura occidentali sono lunghe 33,2 m e anche l’an-
golo nord-ovest risulta distrutto dall’erosione. 

Fig. 83. L’accesso al fortino sotto il Brst presso Martinj hrib che si apre nelle mura 
occidentali (Archivio AONMS). 

La cinta è rinforzata all’esterno mediante un basamento largo 
25 cm soltanto nel punto in cui un vano interno è addossato 
alle mura sul lato ovest (vedi Fig. 84). Nella parte interna delle 
mura occidentali della fortezza sono stati rinvenuti i resti di 
due ambienti costruiti in pietra. I ricercatori parlano di un solo 
ambiente delle dimensioni di 6,30 x 5 m con mura spesse 0,60 
m,104 ovvero anche di un vestibolo a nord.105 Si tratta di due 
ambienti: il primo misurava internamente 5,5 x 3,8 m men-
tre il secondo si è conservato solo per una larghezza di 2,4 
m, il resto è andato distrutto al pari delle mura della fortezza. 
Questo ambiente è separato dal primo da una parte divisoria 
spessa 0,5 m con un’interruzione e dallo stipite della porta che 
rappresenta il passaggio tra i due vani (Fig. 84). 

Fig. 84. Brst presso Martinj hrib. Planimetria degli ambienti addossati alla parte inter-
na delle mura occidentali del fortino. Sulla sinistra la barriera si appoggia alla cinta 
muraria (archivio AONMS). 

104 Petru 1967, 125. Petru 1969, 10. Leben in: Šašel, Petru 1971, 91.
105 Leben 1975.

I ricercatori riferiscono anche del rinvenimento di tracce di 
feritoie per l’illuminazione nella parete trasversale di un am-
biente interno del fortino,106 che hanno interpretato come 
torre di guardia.107

Lungo la parete trasversale interna del vano più grande ed al 
centro del settore nord del presidio sono stati trovati resti di 
tubuli, il che potrebbe significare che le strutture erano riscal-
date.108

Fig. 85. Brst presso Martinj hrib. La parete meridionale degli ambienti nella parte 
interna delle mura occidentali (Archivio AONMS). 

L’ipotesi che si tratti di una torre, costruita nel fortino, non 
sembra convincente. Gli esempi relativi all’organizzazione in-
terna delle fortezze tardo-antiche ben conservate e indagate 
del limes Arabicus (nell’odierna Giordania) indicano che nei 
piccoli presidi i vani per le truppe erano sempre allineati lun-
go le mura interne delle strutture.109 Questi ambienti misura-
no da 9,5 x 4,5 m a 3 x 4,5 m,110 mentre di solito l’ingresso è 
largo 1 m.111

Al limite orientale delle mura sud del fortino hanno notato la 
prosecuzione verso sud-est di un muro mal conservato largo 

106 Leben 1975.
107 Leben, Šubic 1990, 314, 322.
108 Leben, Šubic 1990, 314, 327.
109 Per un approfondimento vedi Lander 1984, 2–3, 104, 259–260.
110 La fortezza di  Rujm Beni Yasser ha dimensioni pari a 32x26 m: Parker 1987, 
447 ss.
111 Ad es. la fortezza di el-Lejjūn: Parker 1987, 322.

1,3 m, del quale sono rimaste soltanto singole pietre che non 
erano legate con la malta. Il punto di raccordo della cinta del 
presidio con tale struttura risulta incerto a causa del cattivo 
stato di conservazione. Questo muro termina dopo 3 m e non 
continua: in nessun caso fa parte della muraglia di sbarramen-
to.

Fig. 86. Brst presso Martinj hrib. Punto di raccordo tra la barriera occidentale e le 
mura ovest del fortino (Leben, Šubic 1990, 322, Fig. 7).

Le mura meridionali ancora conservate del fortino arrivano 
sino al bordo della terrazza rocciosa all’estremo limite est e 
non potevano essere molto più lunghe del tratto oggi super-
stite.
A quattro metri dalla fine del segmento ovest ancora conser-
vato della cortina muraria del presidio, si interseca con la cinta 
stessa un tratto di barriera largo 1,70 m e lungo 291 m,112  che 
inizia a ponente della cima del Brst in posizione esposta con 
una torre delle dimensioni di 5 x 5 m. Questa muraglia, ad-
dossata al centro della parete nord-est della torre, dopo una 
breve discesa su un terreno relativamente piano, fa poi una 
deviazione fino a raggiungere le mura del fortino (Fig. 86). L’e-
same sul campo ha palesato che la cortina muraria del presi-
dio e la barriera non sono strutturalmente collegate, fatto che 

112 Leben in: Šašel, Petru 1971, 91 riporta erroneamente che la muraglia è larga 
0,90 m.  

Fig. 87. La fortezza sotto Brst presso Martinj hrib vicino a Logatec. Il percorso della barriera e la posizione della parte sud conservata del fortino (in rosso). Con il colore giallo 
sono indicate le tre torri, con il bianco il tracciato più probabile della strada romana, con il colore verde invece il verosimile e, considerata la configurazione del terreno, più 
logico andamento delle mura mancanti del presidio (rilevamenti GPS di Peter Kos; base cartografica: Google Earth) 
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però non ci può portare ad attribuire un diverso periodo di 
edificazione alle due opere. 
Verso nord e nord-est possiamo seguire ancora per 313 m i 
resti della muraglia che si intravede a circa 20 m sotto al ter-
razzamento su cui sorge il fortino ovvero direttamente sotto 
il tracciato della strada romana, muraglia interrotta sia dalla 
direttrice Logatec-Rakek sia dalla ferrovia Lubiana-Trieste. 
Dopo 105 m si erge la seconda torre, la terza, invece, sorge 
immediatamente prima del termine della barriera che, ad est 
di questa terza torre, dopo 5 m si conclude sull’orlo di una do-
lina (fig 87). 

La successione degli strati archeologici non è stata accertata 
nella parte indagata del fortino. Nel presidio sono state rinve-
nute soprattutto armi d’attacco: cuspidi di lance, di dardi e di 
frecce. I reperti di metallo, la ceramica ed i recipienti di vetro 
risalgono ad un periodo che va dalla seconda metà del III alla 
fine del IV secolo.113 Al contrario, il 90 % delle monete rinvenu-
te può essere ascritto alla seconda metà del IV secolo.114 
I ricercatori ritenevano che il fortino fosse stato costruito sul 

113 Leben, Šubic 1990, 331.
114 Kos 2012, 268–269.

terrazzo roccioso immediatamente al di sopra della strada ro-
mana.115 Erano inoltre del parere che la parte orientale e gran 
parte di quella settentrionale del presidio erano state distrut-
te durante i lavori per la strada nell’area dello sbancamento, 
profondo 5 m e largo 3,5 proprio sotto il fortino, lungo il quale 
correva la strada romana.116 Se accettiamo questa tesi illogica, 
s’impone una domanda: perché durante la costruzione del-
la strada romana (che probabilmente è più antica del forte) 
avrebbero distrutto parte del presidio della fine del IV secolo? 
È importante rilevare che a meno di 20 m a nord-est del ter-
mine orientale della cinta sud è ben visibile la salita uniforme 
del percorsdo della strada per la cui costruzione non erano 
stati necessari grandi interventi edili. Sembra che dobbiamo 
cercare proprio su questo tracciato l’andamento effettivo 
della strada romana (Fig. 87). Pare, inoltre, che manchino so-
prattutto le mura dei tratti orientali e settentrionali della cinta, 
che sono state vittime dell’erosione e, secondo i racconti della 
popolazione locale, anche del reimpiego delle pietre nel XIX 
secolo. Sembra, altresì, che la fortezza avesse una superficie 
relativamente modesta. 

115 Leben, Šubic 1990, 313.
116 Leben in: Šašel, Petru 1971, 91.

La tabella seguente riporta i dati tecnici relativi alle struttu-
re in muratura nella parte indagata delle barriere pertinenti 
all’intero complesso di difesa dei Claustra Alpium Iuliarum.

sito spessore delle 
muraglie di 

sbarramento

elementi di sostegno 
in  muratura

torre spessore dei 
muri della 

torre

fonte particolarità

SLOVENIA

Benete 0,9–1 m 5,6 x 5,6 m Šašel, Urleb 1971, 
fig. 4

Novi Pot 2–2,10 m Kusetič, in corso di 
stampa

Gradišče presso 
Rob

1,10 m Šašel, Petru 1971,68, 
fig. 6

Selo presso Rob 5,6 x 5,6 m Šašel, Petru 1971, 70

Rakitna circa 1,20 m 3 sostegni alla distanza 
di 4,60 m (lungo 2,5 m, 

alt. 1,1 m, lar. 1 m)

5,7 x 5,7 m Klemenc 1965, 152. 
Petru 1969, 14

Pokojišče circa 1 m 53 sostegni larghi circa 
0,80m nei tratti rettilinei 

delle mura, distanziati 
dai 4,5 ai 6 m

cca. 4,5 x 4,5 m
5,7 x 5,7 m (2.a 

torre sulla mura-
glia a nord)

rilevamento topogra-
fico  P. Kos

Verd (tra le torri 
5 e 8)

1 sostegno lungo 1 m Vičič, Archivio ZVKD 
OE Ljubljana

Sotto l’autostrada 
presso Logatec 
(Dolinska pot) – 
torre 34

1,10-1,25 m no (torre 34)
5,75 x 5 m (mis. 

esterne)

0,75m Vuga 1982

Sotto l’autostrada 
presso Logatec 
(Dolinska pot) – so-
pra le torri 33 e 34

alla base
1,55 m, in alto 

1,05 m

Vuga 1972

Strmica - Cesarski 
vrh torre 45

1,05 m Petru 1972, 345 fig. 1

Strmica - Cesarski 
vrh

1,50 2 sostegni alla distanza 
di 4 m
1 x 1 m

Petru 1969, fig. 8

Strmica torre 51 1 m 4 sostegni alla distanza 
di 3 m, 4,2  m e 3,2 m

1 x 1 m

5,4 x 5,2 m Urleb (manoscritto)

Strmica
torre 52

1,2 m 5 x 5 m 
(misure esterne)

Urleb 1965. Urleb 
(pianta)

Brst presso Martinj 
hrib

1,7 m 2 sostegni alla distanza 
di 3,5 m
1 x 1 m

Leben,Šubic
1990, 316 fig.3

Lanišče (gasdotto) 1,2 m non menzionati Petru , Archivio 
AONMS nro. 411.

Hrušica – muraglia 
di sbarramento 
nord-ovest

2 m no

Hrušica – muraglia 
di sbarramento SE 
prima e dopo la 
torre della porta

1,9-2 m Ulbert 1981, 30

Bršljanovec presso 
Hrušica

0,9-1,2 m no 0,70 m Petru (Archivio 
AONMS)

torre della porta SE 
sotto Hrušica

1-1,2 m 3 sostegni alla distanza 
di 3,5 m, 2,1 m e 2,7 m

Petru (Archivio 
AONMS)

Zarakovec
(attraversamento 
della strada verso 
Koritnica)

1,75 m no W. Schmid, anno-
tazione nel diario 

12.9.1918.

Zarakovec (a sud 
sopra la ferrovia)

1,80 m no W. Schmid, anno-
tazione nel diario 

12.9.1918.

CROAZIA

Fiume (via Oktavi-
jan Valič)

1,80 m no Matejčić in: Šašel, 
Petru 1971, 55

Calvario
(Fiume)

1,80 m no Matejčić in: Šašel, 
Petru 1971, 55

S. Caterina (Fiume) 1,56 do 1,68 m
(un muro tutt’ora 

alto 2, 5 m)

no Starac 2009, 285

Grobnico un muro stretto a distanze regolari Starac 2009, 285

Jelenje -Ograde 0,80 m ad ogni 3 m
1 x 1 m

4  x 4 m (chiamata 
Kula)

Starac 2009, 278

Jelenje - Kula ad ogni 3 m Starac 2009, 278

Jelenje - Čelo 0,90 m 35 sostegni
ad ogni 3 m;

largh. 1 m

Starac 2009, 278; Zac-
caria 2012, 140 fig. 5

Jelenje - Čelo 1,80 m Matejčić in: Šašel, 
Petru 1971, 58

Jelenje - Rebar 0,90–1 m ad ogni 3 m Matejčić 1969, 28

Jelenje - Rebar 1,8 m Matejčić in: Šašel, 
Petru 1971, 58

Jelenje - Rebar 2 m Starac 2009, 279 sostegni dei gra-
dini che porta-

vano al ballatoio 
di legno tra i 

sostegni

Jelenje - Kuk 1,5 m 4 x 4 m Starac 2009, 279

Jelenje - Kuba 0,80 m 1 x 1 m Matejčić in  Šašel, 
Petru 1971, 59

Studena - Za 
Presiku

2 m si, ma non ci sono dati Starac 2009, 279, 283

Studena - Ravno 1,8 m 5 x 5 m Matejčić in Šašel, 
Petru 1971, 60

Studena - Ravno 2 - 2,20 m 5 x 5 m Starac 2009, 279

Studena - Vranjeno 1,80 - 2 m Starac 2009, 281

Tav. 3. Elenco delle aree del sistema difensivo indagate e i relativi dati tecnici.
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LE QUESTIONI CRONOLOGICHE LEGATE ALL COSTRUZIONE DEL SISTEMA DEI 
CLAUSTRA

Sulla scorta delle indagini condotte sulla fortezza di Ad Pirum 
nonché sulle altre fortificazioni e muraglie di sbarramento, 
Ulbert aveva concluso che si trattava di un sistema difensivo 
unitario (Claustra Alpium Iuliarum) realizzato nell’ambito di 
un progetto strategico di ampia portata ai tempi di Dioclezia-
no.117 A suo avviso la costruzione avrebbe potuto continuare 
sino al primo periodo di Costantino.118 Al contrario Vannes-
se crede che la costruzione del sistema di sbarramento si sia 
protratta per più di un secolo, interrotta da decenni di inat-
tività.119 Che la costruzione delle strutture di difesa non sia 
avvenuta contemporaneamente, ma per fasi successive lo 
ritengono anche Zaccaria, Napoli e Marcone.120 Marcone ipo-
tizza che il sistema dei claustra fosse operante già ai tempi 
di Diocleziano,121 lascia comunque aperta la possibilità che 
abbia iniziato a funzionare appieno nella seconda metà del 
IV secolo,122 ovvero pone in rapporto la sua attivazione con 
le conseguenze della battaglia di Adrianopoli nell’agosto del 
378, dopo la quale le fortificazioni pannoniche di confine furo-
no gradualmente abbandonate.123 Christie ne colloca l’attiva-
zione negli anni Venti del IV secolo (ai tempi di Costantino),124 
Poulter alla fine del IV secolo. 125Napoli collega la costruzione 
delle muraglie sulle Alpi Giulie appena con l’abbandono del-
le zone di confine nella Pannonia dopo il 395, al tempo del-
le invasioni germaniche e gotiche, mentre la costruzione di 
una parte delle fortificazioni sarebbe stata ordinata da Magno 
Massimo nel 385 ovvero nel 388.126 Di analogo parere era an-
che Zaccaria, il quale afferma che le grandi opere riguardanti 
le muraglie di sbarramento sulle Alpi Giulie furono intraprese 
alla caduta del limes pannonico nel 395.127 
Queste sono unicamente delle ipotesi, che si fondano 
sull’analisi degli avvenimenti storici e non su quella degli esiti 
delle indagini archeologiche. Pertanto, s’impone una doman-
da: che cosa possiamo dedurre dai risultati delle ricerche ar-
cheologiche condotte negli ultimi anni sulle difese lineari dei 
Claustra Alpium Iuliarum? 
In tutti i singoli settori, le muraglie di sbarramento con le re-
lative torri rivelano una sola fase costruttiva. Soltanto il tratto 
presso Jelenje, secondo la Matejčić, era stato costruito in due 
tempi: dapprima le muraglie con gli elementi di supporto e 
quindi le torri, che sarebbero perciò delle aggiunte successi-
ve. La studiosa motivava la sua convinzione con il fatto che i 
sostegni sono collocati a distanze regolari di tre metri, a pres-
cindere della posizione delle torri.128 Anche nella tecnica cos-
truttiva la Matejčić riscontra alcune differenze. Secondo lei la 
linea difensiva immediatamente sopra Fiume e quella sopra 
Studena non hanno elementi di supporto, mentre la barriera 
117 Ulbert 1981, 43–44.
118 Ulbert 1981, 44.
119 Vannesse 2007, 329. Vannesse 2010, 312.
120 Zaccaria 1981, 80. Napoli 1997, 56–58. Marcone 2004, 353.
121 Marcone 2004, 353.
122 Marcone 2004, 353.
123 Marcone 2002, 175–176.
124 Christie 2008, 566, 568.
125 Poulter 2013, 113.
126 Napoli 1997, 56, 57.
127 Zaccaria 1981, 81.
128 Matejčić 1969, 28.

di Jelenje, che presenta questi muretti aggiuntivi,  indiche-
rebbe una realizzazione più accurata con torri più frequenti, 
il che, anche in questo caso, sarebbe una prova a favore della 
sua tesi sui differenti periodi di erezione delle strutture di di-
fesa.129 
Da una ricognizione sul campo, entrambe queste ipotesi ap-
paiono poco verosimili. In base alle osservazioni di Starac, nei 
tratti pianeggianti le muraglie di Jelenj-Rebar sono spesse 1 
m e ad esse sono appoggiati degli elementi di supporto di 
uguale lunghezza, mentre sul terreno accidentato sono larg-
he 2 m e non presentano queste aggiunte.130 Sembra, quindi, 
che non si tratti di differenze cronologiche nella tecnica di 
costruzione  ma, in primo luogo, di soluzioni architettoniche 
adottate per risolvere i problemi dovuti alla necessità di ade-
guare le strutture alle diverse conformazioni del suolo.
In nessuna delle muraglie e delle torri indagate, ad eccezione 
della torre 52 presso Strmica, sono stati rinvenuti piccoli reper-
ti archeologici che si prestino ad utili riferimenti cronologici e 
pertanto non è possibile datare con precisione la costruzione 
della barriera e delle torri. La moneta della torre 52  presso 
Strmica (351-361), che Kos ipotizzava fosse stata perduta dal-
la guarnigione della torre stessa, fissa il terminus ante quem 
della costruzione della struttura e molto probabilmente an-
che il periodo prima del quale era stata eretta l’intera linea 
di sbarramento da Verd a Zaplana.131 Esiste però la possibilità 
di un’interpretazione diversa. Poiché nella torre non è stata 
trovata alcuna traccia di vita, la moneta potrebbe essere stata 
perduta anche dai suoi costruttori, e dunque la sua presenza 
collocherebbe l’erezione della torre all’epoca in cui la moneta 
era in corso, quindi in un qualsiasi periodo tra il 351 e il 361 
quando veniva coniata, o persino più tardi. 
Nessuna delle altre muraglie ha restituito reperti cronologi-
camente sensibili. Tenendo conto della medesima tecnica 
costruttiva impiegata, possiamo dedurre che tutte le barriere 
sono state edificate contemporaneamente. 
Considerata la totale assenza di dati archeologici, non è po-
ssibile accertare eventuali differenze nella periodizzazione 
delle muraglie di spessore maggiore (Fiume-Calvario, in parte 
Jelenje, Studena) rispetto a quelle larghe solo un metro. Pro-
babilmente, però, lo spessore non ha nessun significato utile 
a determinarne la datazione in quanto nel tratto dei claustra 
presso Jelenje sono stati evidenziati settori con barriere spes-
se circa 1m ed altre in cui la larghezza è di due metri. 
Le due torri d‘accesso sulla strada locale, a sud sotto la fortez-
za di Hrušica, sono strutturalmente collegate alle barriere, a 
testimonianza della loro contemporaneità. Da entrambi i lati 
della torre d’accesso sud-occidentale si dipartono muraglioni 
larghi circa 1 m. La torre sud-orientale, al contrario, è inseri-
ta tra muraglie larghe 2 m. Petru ipotizzava che la torre ovest 
con le muraglie più sottili fosse più antica di quella est con 
mura larghe il doppio, ma le monete rinvenute in entrambe le 
torri non confermano le sue supposizioni.132

In merito alla fortezza di Hrušica già Brusin rilevava come le 
muraglie, che dal presidio si dipartono verso sud e sud-ovest, 

129 Matejčić 1969, 30.
130 Starac 2009, 279.
131 Kos 2012, 286.
132 Per ulteriori particolari vedi in seguito pag. 104-111

erano state costruite successivamente alla cortina della for-
tificazione, con la quale non presentano punti di contatto 
diretti. Alle osservazioni del Brusin si era associato Petru. In 
considerazione dello spazio che separa la barriera e la cinta 
meridionale, egli constatava che entrambe le muraglie di 
sbarramento erano solo addossate alla cortina sud della for-
tezza. Di conseguenza, la cortina era stata eretta prima che 
iniziasse la costruzione delle muraglie.133  Una cesura analoga 
era stata notata da Brusin anche nel punto di contatto tra la 
barriera settentrionale e la torre nord-est in cima alla fortezza 
e quindi ne dedusse che la muraglia a nord era stata costru-
ita successivamente alla cinta della fortilizio.134  Sembra, però, 
che questa separazione tra le due opere murarie non sia una 
prova determinante del loro diverso periodo di erezione. Con 
tutta probabilità, venivano dapprima costruiti gli elementi ba-
silari del sistema di difesa pianificato (ad es. la fortezza ovvero 

133 Per ultriori particolari vedi in seguito pag. 44-46
134 Brusin 1959, 43.

le torri), sicuramente anche per assicurne la stabilità statica, e 
solo in un secondo tempo le altre strutture.
Il terminus ante quem della costruzione della cinta del-
la fortezza di Ad Pirum è fissato dalla moneta coniata nel 
312-313.135 Quella coniata nel 337-340, ritrovata nella torre 
d‘accesso occidentale sotto Hrušica fissa, invece, il terminus 
ante quem della costruzione di tale torre e della corrispon-
dente muraglia.136 Sulla scorta di questi dati, che al momento 
sono gli unici di cui disponiamo, possiamo restringere ai primi 
tre - quattro decenni del IV secolo il periodo nel quale sono 
stati costruiti gli sbarramenti con la torre di accesso. Sebbene 
a riguardo non si disponga di altri elementi concreti, sembra 
lecito supporre che questa constatazione valga per l’intera di-
fesa lineare. 
Le ricerche archeologiche condotte nella fortezza di Ad Pirum 
hanno inoltre stabilito che è possibile individuare almeno due 

135 Kos 2012, 286.
136 Kos 2012, 286.

Ad Pirum Tarsatica- principia Castra Martinj hrib Lanišče

nr. % nr. % nr. % nr. % nr. %

I sec. a. C. 2 0,25

seconda metà del I sec. a. C. 1 0,1 1 0,12 4 4,49

seconda metà del I sec. a. C. 6 0,6 1 1,61 1 0,12

prima metà del IIsec. a. C. 4 0,4 1 1,61 5 0,64 1 1,12

seconda metà del II sec. a. C. 5 0,5 8 1,03 2 2,24

prima metà del III sec. a. C. 10 1,02 1 1,61 3 0,38

253-260 9 0,9 0 0

260-268 65 6,63 5 8,06 27 3,48 2 2,24

268-270 34 3,47 2 3,22 10 1,28

270-276 44 4,5 8 12,9 18 2,32

276-282 10 1,02 8 1,03

282-285 1 0,1 1 1,61 2 0,25

285-294 4 0,4 1 1,61 3 0,38

294-305 4 0,4 1 1,61 8 1,03

305-315 10 1,02 1 1,61 23 2,96 2 2,24

315-324 63 6,43 15 1,93 1 1,12 1 10

324-330 17 1,73 12 1,54

330-337 101 10,32 1 1,61 81 10,43 1 1,12

337-341 63 6,4 1 1,61 52 6,7 1 1,12

341-348 80 8,2 3 4,83 89 11,46 1 10

348-350 16 1,63 15 1,93

350-355 59 6,02 25 3,22

351-361 106 10,82 10 16,12 69 8,89 6 6,74 3 30

361-364 2 0,2 1 1,61 0 0

364-378 152 15,5 21 33,87 143 18,42 39 43,8 3 30

378-383 23 2,33 1 1,61 28 3,6 23 25,84

383-388 22 2,25 31 3,99 6 6,74 2 20

388-402(8) 68 6,94 2 3,22 93 11,98 1 1,12

408-423 4 0,51

979 62 776 89 10

Tav. 4. Raffronto tra la consistenza numerica e percentuale delle monete nei fortini di Lanišče e sotto il Brst presso Martinj hrib con quelle rinvenute nelle fortezze di Tarsatica, 
Castra e Ad Pirum. 
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fasi costruttive ovvero di rinnovo della cinta, che comunque 
era stata tutta eretta in una sola volta e non in momenti di-
versi.137 La prima fase edilizia della cortina è caratterizzata da 
un’accurata lavorazione del fronte interno delle mura, nella 
seconda, invece, si nota un‘esecuzione meno scrupolosa e 
l’uso di malta di calce di qualità inferiore. Il rinnovo delle mura 
sud-est della fortezza di Ad Pirum è cronologicamente fissa-
to da una moneta bronzea consumata di Costanzo II, coniata 
dalla zecca di Aquileia tra il 352 e il 355, rinvenuta in uno stato 
di malta sul fronte esterno.138 Le due fasi costruttive sono sta-
te nettamente suffragate anche dalle indagini condotte nella 
torre sud-est. 
Nella prima fase fu eretta una torre a pianta quadrata. Sulla 
scorta delle relazioni di D. Svoljšak avevamo inizialmente sta-
bilito, in base ai ritrovamenti di monete sul piano di calpestio 
ricoperto dalle macerie, che la sua demolizione doveva essere 
datata posteriormente al 352, anno di coniazione della mo-
neta più recente rinvenuta nello strato.139 In seguito è stato 
accertato che non è possibile separare la fase di abbattimen-
to della torre a pianta quadrata da quella di costruzione della 
torre pentagonale. In entrambi i gruppi di monete, infatti, qu-
elle più recenti erano state coniate tra il 367 e il 375. 
La torre di accesso sud-orientale sotto la fortezza di Ad Pirum 
mostra tracce di una  ristrutturazione, il cui terminus post 
quem è fissato dalla moneta del periodo tra il 364 e il 378, 
che è stata trovata in uno strato di combustione accanto alle 
fondamenta orientali della torre d‘accesso est.140 Anche la tor-
re d‘accesso sud-ovest mostra i segni di rifacimenti, infatti, il 
passaggio, originariamente largo 2,60 m, nella seconda fase 
fu ridotto a 1,80 m.141 

Al contrario di Petru, ritengo che il fortino di Lanišče non sia 
stato incluso successivamente nelle muraglie di sbarramen-
to.142 L’analisi dei seppur modesti ritrovamenti numismatici at-
testa che sono rappresentate monete pertinenti appena alla 
seconda metà del IV secolo.143 Si può pertanto concludere che 
il presidio di Lanišče fu eretto negli anni Settanta o Ottanta 
del IV secolo sulla spianata sotto la quale la strada statale (via 
publica) romana attraversava le muraglie che erano state cos-
truite contemporaneamente al fortilizio stesso (Tav. 4).144  In 
considerazione del fatto che la moneta più recente tra quelle 
ritrovate è di Magno Massimo, il presidio doveva già essere 
abbandonato nell’ultimo decennio del IV secolo.145

A giudicare dai ritrovamenti numismatici, così come il forti-
no di Lanišče, anche quello sotto il Brst presso Martnj Hrib 
fu edificato negli anni Settanta ovvero Ottanta del IV secolo 
e abbandonato nello stesso periodo dell‘altro.146 Con mol-
ta probabilità, possiamo mettere in relazione la costruzione 
dei due presidi  della seconda linea di difesa con l’erezione 
137 Ulbert 1981, 30.
138 Mackensen 1981, 136 nr. 140, 150. Vedi anche Giesler 1981, 117. Per ulteriori 
dettagli vedi in seguito pag.49, Fig. 119.
139 Kos 2012, 286.
140 Kos 2012, 286.
141 Ulbert 1981, 30. Per ulteriori dettagli vedi in seguito pag. 104.
142 Petru in: Šašel, Petru 1971, 92.  Per i particolari vedi sopra pag. 28.
143 Kos 2012, 269.
144 Colloca la costruzione della fortino in questo periodo anche Vannesse 2010, 
308.
145 Kos 2012, 283–284.
146 Kos 2012, 269.

della nuova torre sud-occidentale,147 il rifacimento della cin-
ta orientale di Ad Pirum148 ed il rinnovo della torre d‘accesso 
ovest sotto la fortezza di Hrušica.149

L‘analisi dei ritrovamenti numismatici nei principia di Tarsatica 
sta ad indicare che qui un flusso più intenso di monete del IV 
secolo si verifica molto più tardi che in  Ad Pirum , appena con 
le monete coniate tra il 351 e il 361. 150  Con la debita riserva 
–  la fortezza, infatti, è stata indagata solo in un piccolo setto-
re -  potremmo mettere in relazione temporale la costruzione 
delle opere fortificate di Tarsatica con quelle di Lanišče e sotto 
il Brst presso Martinj hrib. 
Sebbene la fortezza di Castra, nell‘odierna Aidussina (Ajdovš-
čina), non sia direttamente collegata ai claustra e si trovi a 17 
km davanti all‘ultima linea di barriere di Hrušica, per la sua po-
sizione lungo la più importante arteria stradale che dall‘Italia, 
passando per Ad Pirum,  conduceva verso Emona, doveva 
certamente svolgere un importante ruolo logistico nella cos-
truzione degli sbarramenti in questa zona del sistema di di-
fesa. Sulla base dei ritrovamenti monetali è possibile datare 
la costruzione della cortina della fortezza di Castra  agli anni 
Settanta o Ottanta del III secolo.151 
I rari dati certi sinora noti, relativi all’intera linea del sistema 
dei Claustra Alpium Iuliarum, consentono di proporre la segu-
ente, approssimativa definizione temporale della costruzione 
dei singoli segmenti difensivi: 

anni ‘70/’80 del III secolo costruzione della cinta muraria della fortez-
za di Castra

fine del III/ primo 
decennio del IV secolo 

costruzione della cinta muraria della 
fortezza di Ad Pirum

primo–quarto decennio 
del IV secolo 

costruzione delle barriere con le relative 
torri sulla terza linea dei claustra 

quinto–sesto decennio 
del IV secolo 

costruzione della cinta difensiva di 
Tarsatica

anni ‘70/’80 del IV secolo a) costruzione dei fortini di Lanišče e sotto 
il Brst presso Martinj hrib      
b) costruzione della nuova torre sud-
ovest e rinnovo della cinta muraria 
orientale della fortezza di Ad Pirum                                                                                                  
c) rinnovo della torre d’ingresso sud-ovest 
sotto la fortezza di Hrušica

La funzione del sistema dei Claustra Alpium Iuliarum

Mentre la circolazione dei veicoli da trasporto, del traffico pas-
seggeri nonché delle salmerie era legata alle strade che veni-
vano fatte passare attraverso i claustra, il resto del territorio, 
estremamente inospitale e difficilmente percorribile, consen-
tiva comunque, malgrado le barriere, il transito indisturbato 
delle piccole unità militari il cui spostamento non era limitato 
alle strade. Di un reparto di soldati pesantemente armati, che 
era penetrato con tutta probabilità nell’area di Hrušica sen-
za farsi notare, percorrendo un sentiero ignoto che passava 
accanto alla fortezza, riferisce ad esempio il filosofo e scrit-
tore greco Giuliano.152 Nonostante la costruzione delle linee 
difensive e lo sfruttamento degli ostacoli naturali, la totale 

147 Kos 2012, 288. Per maggiori particolari vedi a pagg.56-57
148 Per maggiori particolari vedi in seguito pag. 46-50.
149 Per maggiori particolari vedi a pagg.109-111.
150 Kos 2012, 269.
151 Kos 2012, 285.
152 Iul. I 321–11. Vedi in seguito pag. 39.

chiusura dei valichi era quindi inattuabile, essendo impossi-
bile allestire un corridoio di difesa impenetrabile con la sola 
costruzione di rare muraglie.153 Va da sé che il sistema di sbar-
ramento non poteva svolgere lo scopo fondamentale che gli 
si attribuisce e dunque si può legittimamente concludere che 
il suo ruolo non era di semplice difesa  – funzione del resto 
indubbia, come attestato dalle fonti storiche antiche. Suppo-
niamo che avesse anche o soprattutto lo scopo di indirizzare 
e controllare il traffico ovvero il transito di persone, animali e 
merci. Troviamo dei paralleli perfetti nelle seppur più antiche 
strutture di difesa erette ai confini esterni dell’impero romano 
nelle province della Britannia e della Germania154 e nell’Africa 
settentrionale nella provincia della Tripolitania (odierne Tuni-
sia e Libia).155 
Il funzionamento di un sistema di difesa così accuratamente 
progettato e quindi costruito solleva numerose questioni. 
Ai valichi stradali (più probabilmente nelle torri d‘accesso) 
nonché nelle torri di difesa lungo le muraglie di sbarramento 
erano stabilmente acquartierate delle truppe? Sarebbe stato 
possibile fermare ed impedire l’avanzata dei nemici con le esi-
gue guarnigioni delle torri? Come avvenivano il rifornimento 
delle milizie nelle torri d‘accesso e nelle torri sulle barriere e 
poi l’avvicendamento delle truppe? Dove erano stazionate le 
unità militari a protezione del sistema di sbarramento che do-
vevano trovarsi nelle retrovie delle linee di difesa?156 
Le torri dei claustra indagate negli ultimi decenni (torri 51 e 
52 presso Strmica,157 torre 45 sul Cesarski vrh,158 torre 34 sot-
to al Bukov vrh sopra Verd,159 la torre a Rakitno,160 la torre a 
Benete,161 le due torri a Bršljanovec162) non mostrano tracce di 
vita: la maggior parte di esse denota un‘assoluta mancanza di 
reperti. Solo nella torre 52 sotto Strmica è stata rinvenuta una 
moneta di Costanzo II coniata negli anni 351-361.163 Inoltre, in 
due torri nella zona di Fiume sono state portate in luce parti 
di macine, anfore e tegole,164 ma i risultati delle ricerche sono 
stati pubblicati in modo sommario e pertanto non è possibile 
trarre conclusioni attendibili unicamente sulla base di sempli-
ci accenni. I dati e la documentazione relativa alle numero-
se torri indagate da Walter Schmid durante la prima guerra 
mondiale sono inediti. L’assenza di ritrovamenti potrebbe, tra 
l’altro, stare ad indicare che i soldati non erano mai stati stabil-
mente stanziati nelle torri. Tuttavia, anche se le torri sarebbe-
ro servite unicamente per l’avvistamento e le comunicazioni 
con segnali luminosi o di fumo, come riferisce Sesto Giulio Af-
ricano (Sextus Iulius Africanus) nella sua opera enciclopedica 
Kestoi del 230 circa,165 si sarebbe dovuta conservare almeno 
qualche modesta testimonianza della permanenza delle trup-
pe. Per quanto concerne la torre di Benete, sulla scorta dello 

153 Al contrario Matejčić 1969, 26, scrive che le mura avrebbero chiuso “ermetica-
mente” l’accesso all’Italia.  
154 Cherry 1998, 33, 65. Breeze 2011, 200.
155 Mattingly 1995, 107.
156 Degrassi 1954, 146. Zaccaria 1981, 82.
157 Urleb 1965.
158 Petru 1972, 345.
159   Vuga 1974.
160 Klemenc 1965.
161 Šašel, Urleb 1971.
162 Vedi in seguito pag. ???
163 Urleb 1962–1964, 186. Cfr. Kos 2012, 286.
164 Starac 2009, 279.
165 Vedi Dahm 2011.

spesso strato di combustione con resti di legno bruciato (ma 
senza reperti archeologici), i ricercatori hanno accertato che 
fu distrutta da un incendio e non venne mai ricostruita.166

Data la mancanza di prove materiali di un‘effettiva frequ-
entazione in sei delle otto torri indagate dell’intera linea di 
sbarramento, mi chiedo se il sistema difensivo sia mai sta-
to in completamente operante. In assenza di altri reperti, la 
moneta della torre 52 sarà stata quasi certamente perduta al 
tempo della costruzione della torre.167 Archeologicamente è 
possibile attestare che furono operative soltanto la fortezza 
di Hrušica, le due torri d‘accesso sotto la fortezza di Ad Pirum , 
nonché, molto più tardi, i fortini a Lanišče e quello sotto il Brst 
presso Martinj hrib. 
Guarnigioni militari più consistenti erano acquartierate sol-
tanto nelle fortezze di Ad Pirum,168 entro la cinta della città 
fortificata di Tarsatica169 ed in entrambi i fortini lungo la secon-
da linea di difesa, ossia Lanišče170 e sotto il Brst presso Martinj 
hrib vicino a Logatec.171 Le truppe di questi due ultimi presidi 
controllavano tanto il loro settore delle barriere quanto il pas-
saggio stradale sottostante i presidi stessi. 
Sebbene sorgesse ai piedi delle Alpi Giulie (Fig. 88), per la sua 
posizione sulla via publica Emona – Aquileia nonché per la 
relativa vicinanza alla terza linea di sbarramento di Hrušica 
(17 km), la fortezza di Castra (Ajdovščina), con una superficie 
di 2,6 ettari, può essere a ragione annoverata nel sistema dei 
Claustra Alpium Iuliarum. Con tutta probabilità le possiamo 
attribuire funzioni di approvvigionamento e comando.172

Fig. 88. Ortofoto di Ajdovščina con indicate le mura tardo-antiche della fortezza e le 
torri ancora conservate (dieci su quattrordici) di Castra (base cartografica: Geopedia.
si.) 

Indubbiamente, le truppe di Tarsatica rifornivano gli sbarra-
menti nel retroterra della fortezza, ma per la non eccessiva 
distanza (18 km) dalla seconda linea sopra Studena avrebbero 

166 Šašel, Urleb 1971, 32.
167 Per i particolari vedi in precedenza pag. 23
168 Ulbert 1981.
169 Bekić, Radić-Štivić  2009.
170 Petru 1967. Petru 1972.
171 Leben, Šubic 1990.
172 Petru in: Šašel, Petru 1971, 98–99.
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potuto approvvigionare anche le muraglie in quella zona (a Je-
lenje e Studena). Pare improbabile che le citate linee di sbarra-
mento fossero rifornite dalla fortezza di Pasjak: relativamente 
grande (circa 100 x 100 m ), era una struttura ben protetta, che 
distava più di 18 km dalla linea difensiva di Studena e che con 
tutta probabilità era stata distrutta poco dopo l’anno 270 (Fig. 
89).173 È più plausibile supporre che una postazione tardo-
romana si trovasse nel luogo della successiva fortificazione 
medievale di Klana, dove però è stata rinvenuta solo una torre 
del periodo tardo-antico:174 questa ipotesi, comunque, non è 
supportata da solide prove materiali.

Fig. 89. Immagine satellitare della fortezza di Pasjak. Gli accessi fortificati si trovano 
ai suoi angoli sud-est e nord-ovest (Google Earth) 

Resta aperta la questione dell’approvvigionamento della lun-
ga linea di barriere sopra Vrhnika e delle altre sino a Prezid. 
Sembra poco verosimile che fosse il castello pentagonale di 
Hrib a Vrhnika - con una superficie intorno ai 3 ettari (circa 
160 x 180 m), che era posto nell’area davanti alle mura di sbar-
ramento (Fig. 90) - a provvedere al vettovagliamento della 
barriera lunga 6 km con 62 torri (secondo Müllner)175 da Verd 
a Zaplane sopra Vrhnika. In caso di pericolo, il rifornimento 
dalla postazione situata davanti alle muraglie, quindi dal lato 
del “nemico”, sarebbe stato impossibile e per questo motivo 
già Saria ipotizzava che dopo la costruzione dei claustra il cas-
tello venne probabilmente abbandonato.176 Anche le peraltro 
rare evidenze archeologiche nell’area del castello, databili al 
III e IV secolo, non parlano a favore di intense attività in quel 
periodo.177 
 
Il trapezoidale castrum della coorte con quasi 3 ettari di su-
perficie, che si estende intorno alla chiesa di S. Margherita a 
Golo sopra Ig presso Lubiana (Fig. 91), non è stato ancora mai 
indagato178 ed è quindi difficile datarlo o addirittura inserirlo 
nel contesto del sistema dei Claustra Alpium Iuliarum, specie 
perché è situato davanti alle prime linee di sbarramento. 
Possiamo quindi concludere che stupisce l’assenza di posta-
zioni militari e di approvvigionamento che ci aspetteremo di 
trovare a distanze relativamente brevi dalle barriere e dalle 

173 Kos 2012, 286. 
174 Starac 2009, 286.
175 Šašel, Petru 1971, 80.
176 Saria 1939, 145.
177 Horvat 1990, 139.
178 Šašel in: Šašel, Petru 1971, 70–71. Šašel 1975a.

torri di guardia.179 Potrebbe forse essere anche questa la pro-
va ex silentio del fatto che il sistema difensivo, dopo essere 
stato costruito, non ha mai svolto appieno la sua funzione? 

Fig.90. La planimetria dell’accampamento a Vrhnika, realizzata da Jenny, inserita in 
un‘ortofoto dell’area (Jenny,1096 Taf. XI)

Considerata l’epoca di costruzione dei claustra, sembra che 
non sia stato il pericolo di un‘invasione di popolazioni nemi-
che (barbariche) nell‘Italia settentrionale ad indurre gli strate-
ghi romani ad erigere le strutture di sbarramento, ma più pro-
babilmente le dispute e gli scontri interni sempre più frequ-
enti e ulteriormente acuitisi dopo il regno dell’imperatore Di-
ocleziano e dei suoi tre coreggenti ai tempi della prima tetrar-
chia (295-305). Sulla costruzione delle strutture di difesa entro 
i confini dell’impero romano per il pericolo delle guerre civili, 
considerando anche le barriere montane, ha già richiamato 
l‘attenzioneVannesse.180  Ad esempio, lo scrittore tardo-anti-
co di fede cristiana Lattanzio (Lactantius) riferisce che nel 313 
l’esercito di Massimino II cercò di impedire l‘avanzata di Lici-
nio verso est con la costruzione delle barriere e delle torri sui 
valichi montani del Tauro nell’odierna Turchia meridionale,.181 
L’altro esempio, estremamente simile agli sbarramenti nelle 
Alpi Giulie, è rappresentato dai claustra, le strutture di difesa 
sui Pirenei orientali dove si snodava la principale via di comu-
nicazione con l‘Hispania. In quella zona le fortezze, le mura 
di difesa lineare nonché le porte fortificate su quest‘antica 
strada furono probabilmente costruite negli anni 352-354 per 
consentire a Costanzo II di difendere l‘Hispania dall’invasione 
delle truppe dell’usurpatore Magnenzio e impedirgli di vali-
care i Pirenei.182

179 Un ottimo esempio ci è offerto dal limes romano nell’area montuosa dei Carpazi 
nel nord-ovest della provincia della Dacia nell’odierna Romania: Breeze 2011, 133-137. 
180 Vannesse 2007, 329. Vannesse 2010, 312–313.
181 Lact., De mort. pers. UX, 1: (»in Tauri montis angustiis, ubi munimenta ac turres 
fabricavit«).
182 Castellvi 1995, 85–86. 

Fig. 91. I contorni del castrum a Golo sopra Ig (Geopedia.si) 

LE FONTI STORICHE
 
Gli scritti degli autori antichi ci rivelano che con il sistema di 
sbarramento Claustra Alpium Iuliarum si intendeva solo la li-
nea della barriera - con le torri e le fortezze - che si snoda sulla 
catena delle Alpi Giulie. Non è verosimile che questo concetto 
comprendesse la profonda zona di operazioni militari davanti 
e alle spalle delle difese lineari. 
I testi degli autori antichi che si riferiscono ai Claustra Alpium 
Iuliarum sono stati raccolti con grande cura e con l’aspirazione 
ad una quanto maggiore completezza da Jaroslav Šašel.183 Dai 
loro scritti si evincono le diverse denominazioni attribuite a 
quest’area e alle strutture di sbarramento ed è anche possibi-
le desumere il periodo in cui almeno i più importanti valichi 
erano protetti e quando no. 
Il sistema di difesa si sviluppava attraverso l’area montana che 
gli antichi geografi chiamavano Alpes Iulieae (Alpi Giulie).184 
Prima ancora, come riporta lo storico Ammiano Marcellino, 
queste montagne erano chiamate anche Alpes Venetae,185 
mentre lo storico romano Tacito nella sue Historiae della se-
conda metà del I secolo le cita come Pannoniae Alpes (Alpi 
Pannoniche).186 Nella concezione geografica antica, le Alpi 
Giulie comprendevano quasi tutta la zona di confine tra la pe-
nisola appenninica e quella balcanica, e si estendevano dalle 
Alpi Carniche al Quarnero.187 
Il territorio in questione, che separava l’Italia dall’Illirico, con-
sentiva il passaggio attraverso tre percorsi stradali: uno col-
legava Tergeste (l’odierna Trieste) a Tarsatica (Fiume [Rijeka]), 
l’altro Tergeste con Emona, il terzo invece (costruito ai tempi 
di Augusto) Aquileia con Emona attraverso Ad Pirum.188 
Tutti i resoconti degli autori antichi in relazione ai Claustra sul-
le Alpi Giulie si riferiscono all’area di passaggio più agevole tra 
Nauportus (Vrhnika) e Castra (Aidussina [Ajdovščina]), che era 
parte integrante della catena montuosa. Il tratto meridionale 

183 Šašel 1971.
184 Šašel 1975–76. Vedaldi Iasbez 1994, 72–81.
185 Amm. Marc. 31. 16. 7.
186 Tac. Hist. 2. 98. 3; 3. 1. 1–3.
187 Il golfo del Quarnero viene citato nelle fonti tardo-antiche come sinus Flanati-
cus: Rav. 4. 37. Vedaldi Iasbez 1994, 183–184.
188 Šašel 1984, 114.

della barriera (Fiume e il suo entroterra) non viene mai nomi-
nato in queste fonti antiche, a testimonianza del fatto che da 
est e dai Balcani, ma anche dall’Europa settentrionale e cen-
trale, il percorso più agevole e pertanto più importante per 
raggiungere l’Italia nord-orientale e la penisola appenninica 
era proprio quello che attraversava la parte mediana delle 
Alpi Giulie. Ed è quindi a ragione che lo storico della chiesa 
cristiana, Sozomeno, definisce proprio il valico di Hrušica, att-
raverso il quale passava anche il tracciato della strada statale 
Emona – Aquileia, “la porta d’Italia, che i romani chiamano 
Alpi Giulie”.189 Indirettamente, possiamo cercare in queste 
considerazioni  anche il motivo per cui era stato necessario 
fortificare nella maniera più efficace, addirittura con tre linee 
di sbarramento, proprio quest’area di transito. 
Con il suo terreno vario e movimentato, la catena montuosa 
delle Alpi era già di per sé un ostacolo naturale all’ingresso 
nell’Italia settentrionale. Giulio Floro, storico romano del II se-
colo, nelle Epitomae cita le Alpi come la “barriera d’Italia” (Al-
pes, id est claustra Italiae).190 Sebbene riferisca di fatti risalenti 
intorno all’anno 103 a.C. collegati alle Alpi tirolesi, questa defi-
nizione è valida per tutto il massiccio; risulta però interessante 
l’uso del termine claustra , che in quel periodo non possiamo 
ancora mettere in relazione con le strutture difensive artificia-
li.191

Nella prima metà del III secolo, descrivendo gli avvenimenti 
legati alla difesa dell’Italia dall’ invasione delle truppe di Set-
timio Severo nel maggio del 193, lo storico romano dell’Asia 
Minore, Erodiano, nella sua Storia dell’impero dopo Marco Au-
relio, così scriveva: “Del resto confortato Giuliano dagli amici 
a uscir fuori coll’esercito, ed occupare le gole delle alpi (sic!) 
non ebbe ardire di lasciare la città. Sono le alpi (sic!) altissimi 
monti, e in Italia di ogni altro monte maggiori, elevantisi su di 
lei, e circondantila in guisa di muri, come se la natura abbia 
voluto alle altre felicità di questo paese aggiungerle eziandìo 
questo schermo che dal mare di settentrione sporge fino a 
quello di mezzogiorno.”192 Giuliano non occupò i valichi alpi-
ni e per questo motivo perse l’Italia. Quando Erodiano parla 
dell’avanzata delle truppe di Massimino nell’aprile del 238 
verso l’Italia dalla Pannonia, attraverso Emona, descrive ancor 
più dettagliatamente il territorio a ovest di Emona: “Avendo 
poi passata la notte entro quelle case [di Emona], che tutte 
erano aperte e comuni e poste nella pianura, allo spuntar del 
sole si accostarono alle alpi (sic!). Sono le alpi (sic!) monti lun-
ghissimi che fasciano a guisa di mura l’Italia, e si elevano a 
tanta altitudine, che pajono gli stessi nugoli trapassare e tan-
to si estendono che quasi tutta la Italia stringono, lambendo 
col sinistro lato l’Adriatico e col destro il Mediterraneo. Aspri e 
folti boschi gli ricuoprono, segnati da sentieri angustissimi e 
malagevoli, a cagione delle ripe altissime e pendenti, e delle 
roccie erte e ronchiose, entro le quali tuttavia gli antichi italia-
ni forarono a grandi stenti de’ viottoli che fan capo in Italia.“193

189 Soz. Hist. eccl. 7.22.6.
190 Florus, Ep. I. 38. 2.
191 Per il termine clausta cfr. Labory 2003.
192 Herod. 2. 11. 8–9. Traduzione tratta da: »Erodiano. Istoria dell’imperio dopo Mar-
co, Libri otto, dal greco in italiano recati da Pietro Manzi, dalla tipografia de’ Fratelli 
Sonzogno, Milano 1823, p. 63. 
193 Herod. 8. 1. 5–6. Traduzione tratta da: »Erodiano. Istoria dell’imperio dopo Mar-
co...«,  cit., p. 212. (N.d.T.)
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Per comprendere l’eccezionale importanza di questo territo-
rio boschivo e montano per la difesa dell’Italia orientale, dob-
biamo rifarci alle antiche fonti letterarie che, ognuna alla luce 
del proprio tempo, hanno trattato di quest’area e chiarito non 
pochi degli eventi storici che si sono svolti proprio in questa 
zona. Nell’ambito geografico qui trattato, infatti, in diversi pe-
riodi esisteva una specie di “confine militare” che si addentra-
va in profondità nell’entroterra delle Alpi Giulie.194

Velleio Patercolo, storico e legato militare, che all’epoca 
dell’imperatore Tiberio (14-37) prestò tra l’altro servizio an-
che nel territorio da noi trattato, così descriveva la situazi-
one in quei luoghi al tempo della rivolta dalmato-pannonica 
dell’anno 6: »… e tutta questa infinita moltitudine veniva retta 
da esperti e valorosissimi capitani. Una parte fermato avea di 
voltarsi in Italia, che pel confine di Nauporto e di Tergeste si 
univa al paese dove il nemico alloggiava….”.195 Egli parla di 
un’area che faceva parte dell’amministrazione militare con 
sede ad Aquileia,196 ma in sostanza si tratta di una regione che 
proteggeva il nord-est dell’Italia con le sue barriere naturali.
Da quanto esposto, e in particolare dalla pittoresca de-
scrizione che Erodiano fa del territorio, è facile dedurre 
l’importanza che gli strateghi romani assegnavano a questi 
luoghi, ma al contempo risulta evidente pure il timore che la 
regione così inospitale incuteva nei soldati quando vi si dove-
vano addentrare. Erodiano, infatti, scrive: »Grande e ragione-
vole paura prese i soldati [di Massimino] quando gli occhi loro 
andarono su alla cima di quelle moli sterminate ch’era d’uopo 
varcare, con sospetto eziandio che i più alti gioghi fossero in 
mano de’ nemici, i quali correrebbero a far loro faccia ne’ passi 
i più difficili.«197 Del sollievo dei soldati una volta superate le 
Alpi, testimonia il successivo passo di Erodiano: »Ma poiché, 
superate le alpi (sic!) senza alcun incontro, scesero ne’ piani, 
quietarono totalmente la paura, e tutti allegri si rinfrescarono, 
prendendo cagione a bene sperare.«198  
Un senso d’angoscia pervadeva anche i viaggiatori in tempo 
di pace, poiché in questo territorio alpino, boscoso e montu-
oso, trovavano luogo ideale per le loro azioni di rapina anche i 
predoni che stavano in agguato.199 Ne parla il cippo funerario 
dell’ufficiale romano Antonio Valentino, rinvenuto ad Aidus-
sina, che nel suo viaggio attraverso le Alpi Giulie fu ucciso dai 
briganti nella località denominata Scelerata.200

Nonostante la barriera naturale costituita dalle Alpi, gli strate-
ghi militari romani si resero ben presto conto che il solo ter-
reno impervio e boscoso della regione non poteva respingere 
un serio pericolo e per questo andava ulteriormente difeso 
con contingenti militari. L’area alpina costituiva quindi un 
notevole motivo d’apprensione per i comandanti militari già 
nel I secolo, come si può intuire da un episodio dell’anno 69, 
descritto dallo storico romano Tacito, che dimostra come già 
194 Šašel in Šašel, Petru 1971, 21. Sull’importanza di quest’area vedi Šašel 1894.
195 Vell. Pater. 2. 110. 4. Traduzione tratta da: »Della istoria romana di Cajo Vellejo 
Patercolo a M. Vinicio console, con annotazioni scelte di varii. Versione di Spiridi-
one Petrettini corcirese«, dalla tip. di Giuseppe Antonelli ed., Venezia 1839, pag. 616 
(N.d.T.).
196 Šašel in: Šašel, Petru 1971, 21.
197 Herod. 8. 1. 6. Traduzione tratta da: »Erodiano. Istoria dell’imperio dopo Mar-
co...«,  cit., p. 212 (N.d.T.).
198 Herod. 8. 2. 1. Traduzione tratta da: »Erodiano. Istoria dell’imperio dopo Mar-
co...«,  cit., p. 212 (N.d.T.).
199 Bigliardi 2004, 326.
200 In. It. X 4, 339. Pais 1922, 401–404.

allora nelle “Alpi pannoniche” erano stanziati dei presidi mili-
tari (praesidia).201 Per quest’epoca non ci sono comunque pro-
ve materiali dell’esistenza di fortificazioni in muratura a difesa 
dei possibili valichi. Con questo termine dobbiamo figurarci 
unità militari mobili che in caso di necessità prendevano po-
ssesso di posizioni strategiche. Che i valichi alpini potevano 
essere bloccati con facilità lo testimonia il fatto che tra i capi 
del partito flaviano (seguaci del neo acclamato imperatore 
Vespasiano) riuniti a Poetovio (Ptuj) nell’agosto del 69, alcuni, 
perorando la strategia dell’attesa, ritenevano che si dovesse-
ro sbarrare i passi delle Alpi Pannoniche (obstrui Pannoniae 
Alpes)202 e in questo modo guadagnare tempo per organiz-
zarsi meglio, mentre altri volevano marciare immediatamente 
verso l’Italia e contro l’imperatore Vitellio chiedendosi a che 
cosa, in questo caso, sarebbero servite le barriere dei mon-
ti (claustra montium).203 Prevalse il parere dei secondi, seguì 
l’avanzata attraverso le Alpi indifese, che ebbe come conseg-
uenza la sconfitta e la morte di Vitellio.
Non sorprende quindi che già nel II secolo risultasse manifes-
to come il corridoio di transito da est verso l’Italia nord-orien-
tale e quindi la penisola appenninica non fosse protetto. Agli 
inizi della seconda metà del II secolo le tribù dei Quadi e dei 
Marcomanni riuscirono ad avanzare senza difficoltà attraver-
so l’odierno territorio sloveno nel nord Italia sino a Verona.204 
Anche lo storico romano Ammiano Marcellino scrive 
dell’invasione dei Quadi e dei Marcomanni nella seconda 
metà del II secolo: »… la nazione dei Quadi … la quale allora 
[si riferisce agli anni 374–375] non era da temersi gran fatto, 
ma un tempo era stata oltre ogni credere bellicosa e potente. 
E ne sono testimonio le sue rapide geste; Aquileja assediata 
dai Quadi e dai Marcomanni; Opitergio distrutto; e molte al-
tre sanguinose spedizioni compiute con somma celerità: tal-
ché superate le alpi giulie (sic!), appena poté ad essi resistere 
quell’illustre imperator Marco [Marco Aurelio]... « 205

A questa incursione, che con le sue devastazioni (le descrive 
Ammiano Marcellino) mostrò quanto fosse esposto e vulne-
rabile il settore est della parte centrale dello stato romano, 
l’imperatore romano Marco Aurelio reagì istituendo un distret-
to militare-amministrativo, una specie di confine militare,  la 
cosiddetta praetentura Italiae et Alpium. Il suo comando era 
affidato al legato imperiale (legatus Augusti) Quintus Antis-
tius Adventus, come scritto sul basamento in pietra collocato 
subito dopo l‘anno 170 nella città di Thibilis in Numidia.206 La 
praetentura, che ebbe vita breve (tra il 168/169 e il 172), com-
prendeva il territorio sino a Forum Iuli (Cividale) nonché tutto 
l‘agro di Emona sino al retroterra di Tergeste (Trieste) e Celeia 
(Celje), ossia la principale via d‘accesso orientale all’Italia.207 
Nonostante queste distruttive esperienze, i valichi delle Alpi 
Giulie non furono protetti con strutture di difesa in mura-
tura. Erodiano, appunto, riferisce che nel 193, al passaggio 
dell‘esercito di Settimio Severo dalla Pannonia verso l‘Italia e 
201 Tac. Hist. 2. 98. 3.
202  Tac. Hist. 3. 1. 1–3.
203  Tac. Hist. 3. 2. 4. Vedi anche Šašel 1979.
204  Šašel 1974.
205 Amm. Marc. 29. 6. 1. La traduzione è tratta da: »Le storie di Ammiano Marcellino 
tradotte da Francesco Ambrosoli con note«, per Antonio Fontana, Milano 1829, p. 
649. (N.d.T.)
206  Vedi Šašel 1971, 22, nro. 4.
207  Šašel 1974. Bigliardi 2007.

contro le truppe di Didio Giuliano, i passi sulle Alpi non era-
no custoditi, infatti, Giuliano non aveva ascoltato il suggeri-
mento degli amici di occupare e proteggere i valichi alpini.208 
Dagli scritti sopra citati di Erodiano, concernenti la calata 
dell‘esercito di Massimino il Trace in Italia, è evidente che an-
che alla fine della prima metà del III secolo i valichi sulle Alpi 
Giulie non erano ancora sistematicamente protetti. 
La raccolta tardo romana di biografie storiche degli imperato-
ri del II e III secolo, denominata Scriptores Historiae Augustae, 
riporta: »Molti scrittori, infatti, raccontano che Quintilio, alla 
notizia della morte del fratello Claudio, si impossessò del 
potere imperiale quando era nel presidio d’Italia.« In base a 
questa fonte, d’altro canto per molti aspetti controversa, po-
tremmo concludere che il fratello di Claudio, Quintilio, negli 
anni 269/270 fosse a capo del distretto militare difensivo delle 
Alpi orientali (in praesidio Italico esset).«209 
Delle vicende sui valichi alpini nei primi decenni del IV secolo 
ci parla anche una breve nota dello storico della chiesa Filos-
torgio (Philostorgios). Nella sua Storia ecclesiastica, compilata 
probabilmente attorno al 425 e di cui si sono conservati solo 
alcuni frammenti, egli riferisce della marcia di Licinio contro 
Costantino nel 316. Dall’Illirico, attraverso le Alpi, Licinio pe-
netrava in Italia: »Quando fu tutto pronto, (Licinio) mosse con 
l’esercito attraverso le Alpi per occupare il territorio su cui 
governava (Costantino).« 210 Costantino tentò di anticipare 
l’attacco e avanzare nell’Illirico. Il primo scontro avvenne nelle 
vicinanze di Emona, molto probabilmente nell’area delle bar-
riere sulle Alpi Giulie.211

Le fonti antiche, che fanno riferimento agli sbarramenti difen-
sivi sulle Alpi ovvero al confine nord-orientale dell’Italia, desc-
rivono in seguito la situazione solo a partire dal IV secolo. Era 
questa l’epoca della guerra civile tra l’usurpatore Magnenzio, 
nel 350 acclamato imperatore dalle sue truppe in Occidente, e 
il legittimo imperatore Costanzo II, che si trovava nell’impero 
d’Oriente.212 Magnenzio con il suo esercito procedeva verso 
est. Un ruolo importante fu svolto proprio dal territorio del-
le Alpi Giulie. Egli occupò Aquileia, varcò le Alpi Giulie sen-
za incontrare alcuna resistenza e avanzò sino a Emona  ed 
appena nei dintorni di Trojane (l’antica stazione di Atrans) si 
scontrò con le formazioni di Costanzo. S’impose sull’esercito 
di Costanzo, che incalzò sino a Mursa (l’odierna Osijek), dove 
si svolse la battaglia decisiva a seguito della quale Magnenzio 
fu costretto a ritirarsi. 
Lo storico romano del IV secolo, Ammiano Marcellino (Am-
mianus Marcellinus) descrive la rapida avanzata delle forze di 
Magnenzio attraverso le Alpi Giulie: » Perocché costui [Acacio, 
comandante delle truppe di Costanzo], preso dai soldati di 
Magnenzio, era stato cagione che si aprissero per una frode 
le gole delle Alpi Giulie.«213 Proprio in quest’opera le barriere 
sono per la prima volta citate come Claustra Alpium Iuliarum. 
  Giuliano l‘Apostata (Flavius Claudius Iulianus, filosofo e scrit-
tore greco, comandante militare, tra gli anni 361 e 363 impe-

208 Herod. 2. 11. 8.
209 SHA Vita Aureliani 37. 5–6.
210 Opitz 1934, p. 554, 3–9 (Vita Constantini 12; Vedi anche GCS 21 [3.a ediz.], 179, 
3–8). Bleckmann 2003, 9–13; Bleckmann 2004, 193–195; 204–205.  
211 Vedi Bratož 2013.
212 Sui retroscena storici vedi Šašel, 1971b.
213 Amm. Marc. 31. 11. 3.

ratore romano) nel suo primo discorso del 356 descrive con 
queste parole tali eventi: »Perché l’infelice [Magnenzio], che 
questa fortuna aveva portato in alto [aveva ucciso in un aggu-
ato l’avanguardia di Costanzo], aveva abbandonato i luoghi 
fortificati davanti all’Italia, marciando senza misure difensive 
verso il Norico e la Pannonia, pensando di aver più bisogno 
della rapidità che delle armi e del coraggio.«214 Le località cita-
te nel testo, situate “davanti all’Italia”, si riferiscono alle barriere 
che sui valichi alpini proteggevano il passaggio in Italia. Dopo 
la battaglia di Mursa, Magnenzio si ritirò ad Aquileia, dove si 
trovava il suo quartier generale, contando sull’inaccessibilità 
naturale dei passi alpini. Anche di questo aspetto riferisce in 
modo suggestivo Giuliano: »Questi [Magnenzio] si protesse 
con le gole d’Italia e come una bestia feroce nascose le proprie 
truppe fra quei monti, non osando affrontare il nemico in pia-
nura. Si rifugiò nella vicina città [Aquileia], dedita al lusso e 
allo sperpero, sprecando il suo tempo tra gozzoviglie e diver-
timenti, convinto che per la difesa erano sufficienti le montag-
ne invalicabili. Dissoluto per natura, pensava di poter avere 
qualche vantaggio abbandonandosi ai piaceri in un frangente 
così pericoloso, ed evidentemente faceva troppo affidamento 
sulla sicurezza della sua posizione in quel momento, infatti, 
l’Italia è circondata da un muro di montagne e in parte da un 
mare poco profondo, simile alle paludi egiziane, in cui non 
poteva navigare neppure la flotta nemica«.215 Da quanto rife-
rito da Giuliano, non sorprende che nella primavera del 352 
l’imperatore Costanzo II riuscisse a varcare con facilità le Alpi 
Giulie. In precedenza, infatti, il superamento di questi monti 
gli era stato impedito dal ”duro inverno e dalla barriera sulle 
Alpi”, come afferma lo storico e politico romano Sesto Aure-
lio Vittore (Sextus Aurelius Victor.216 Dell’avanzata di Costanzo 
scriveva Giuliano: »Hai svelato [Costanzo] un percorso ignoto 
a tutti gli altri e vi hai mandato un reparto di opliti, che fu ef-
ficace come un intero esercito. Quando ti sei assicurato che si 
era scontrato con i nemici, hai guidato personalmente il gros-
so delle tue truppe, li hai circondati e sconfitti fino all’ultimo 
uomo «.217 Anche se dal primo discorso di Giuliano si potreb-
be dedurre che i valichi attraverso le Alpi non fossero forti-
ficati, nel suo secondo discorso, scritto nell’inverno 358/359, 
l‘autore parla esplicitamente di Ad Pirum come di un’antica 
fortezza: »Tuttavia il baluardo sulla vetta alle Alpi era un’antica 
fortezza e l’usurpatore la usò dopo la sua fuga, rinnovandola 
con nuove fortificazioni e lasciandovi una ragguardevole gu-
arnigione di uomini.«218 Più avanti dice ancora: »Ad est, come 
abbiamo già detto, questa regione è protetta dalle Alpi, dove 
l’usurpatore acquartierò un presidio«.219 Descrive in modo 
suggestivo anche l’inospitale territorio intorno alla fortezza di 
Ad Pirum (questo è, infatti, il citato “baluardo” sulla vetta delle 
Alpi): »E perché non sembri che sto perdendo tempo raccon-
tando di come sia impervio il territorio e come nelle vicinanze 
non fosse stato possibile sistemare né un accampamento né 
palizzate e neppure trasportarvi macchine da guerra e da as-
sedio, poiché nell’area circostante non esiste nessuna fonte 

214 Iul. I 2834–42.

215 Iul. I 3113–26.

216 Aur. Vict., De Caes. 42. 5.
217 Iul. I 321–11.

218 Iul. III 1720–25.

219 Iul. III 1752–54.
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d’acqua e neanche un piccolo ruscello, passo a descrivere la 
conquista del luogo.«220 Giuliano, quindi, è il primo ad affer-
mare esplicitamente che già ai tempi dell’avanzata di Costan-
zo, nella primavera del 352, a Hrušica si trovava un’antica 
fortezza e dice anche che l’esercito di Magnenzio la fortificò 
ulteriormente. Alla luce di questi resoconti, dobbiamo leg-
gere con una buona dose di prudenza quanto affermato dal 
vescovo di Milano Ambrogio (Ambrosius), che nell’orazione 
funebre pronunciata per il fratellastro Satiro (Satyrus), che 
morì nel 375 a Milano al suo rientro dall’Africa, cita la minaccia 
rappresentata dall’avanzata, attraverso i valichi alpini giuliani, 
delle tribù dei Quadi e dei Sarmati: »Da come eri colmo della 
pietà dello spirito santo per i tuoi, se potessi vedere che oggi 
l’Italia è minacciata da un nemico, che è tanto vicino – come 
piangeresti, come saresti triste, che l’unica nostra salvezza sia 
il baluardo alpino, che da barriere di legno è stato costruito un 
muro di purezza!«.221

Nella sua quarantesima lettera all’imperatore Teodosio, nel 
388 Ambrogio menziona la vittoria del sovrano sull’usurpatore 
Magno Massimo: »Quando era massimo il pericolo che gli 
eretici intendimenti dei barbari penetrassero attraverso le 
Alpi, io su questo stesso baluardo alpino ti ho assicurato la 
vittoria, facendoti vincere senza perdite.« 222 Il suo scritto si 
riferisce all’errore strategico del comandante militare di Mas-
simo, Andragate (Andragathius), che aveva fortificato i valichi 
alpini per poi abbandonarli con il suo esercito, convinto che 
Teodosio avrebbe fatto irruzione in Italia dal mare. Proprio di 
questo scrive Orosio, storico e teologo della seconda metà 
del IV secolo, quando menziona la guerra civile tra Teodosio 
e Magno Massimo nonché le vicende che si svolsero in parti-
colare sulle Alpi Giulie: »In Aquileia era Massimo allotta [allo-
ra] guardatore della sua vittoria. Andragazio suo conte, ch’era 
allotta [allora] dell’oste sua amministratore, il quale con ciò 
fosse cosa che con larghe e grandi schiere di cavalieri, e an-
cora essendo assai fortissimi e scaltriti di battaglia, tutte le vie 
dell’Alpi e de’ fiumi avesse guernite, per maraviglioso iudicio 
di Dio apparecchiandosi con fornimento di mare d’assalire e 
confondere il nemico, per aguato che non si ne accorgesse, 
per sua volontà abbandonò il luogo e la via, la quale chiusa 
tenea.«.223 
Nell’orazione funebre per la morte di Valentiniano II nell’agosto 
del 392, Ambrogio menziona tra l’altro anche le Alpi Giulie in 
relazione ad un pericolo, peraltro ignoto, che incombeva pro-
babilmente agli inizi del 392: »Noi ci stavamo già preparando 
a  fortificare le Alpi con una muraglia, ma Valentiniano non si 
fidava della barriera alpina, dei fiumi e della neve alta,  e qu-
indi superò le Alpi e ci protesse con il muro della sua forza.«224   
 Il poeta romano Claudiano di Alessandria (circa 370-404), 
strettamente legato alla corte di Onorio, nei suoi panegirici 
tocca argomenti che sono connessi al sistema di difesa alpi-
no. Nel primo panegirico degli inizi del 395 descrive la famo-
sa battaglia tra Eugenio e Teodosio: » …Né punto s’indugian 

220 Iul. III 181–14.

221 Ambros., De excessu fratris Satyri 1. 31. Cfr. Šašel Kos 1996, 173.
222 Ambros., 40. 22.
223 Oros. 7. 35. 3. La traduzione è tratta da: “ Delle Storie contra i pagani di Paolo 
Orosio, Libri VII. Volgarizzamento di Bono Giamboni, pubblicato ed illustrato con 
note dal dott. Francesco Tassi”, per Tommaso Baracchi, Firenze 1849, p. 503.
224 Ambros., De obitu Valent. 4.

per la via, ma d’un solo volo colà dove tendean giunsero ratti; 
dove in anfratti tortuosi l’Alpe sotto l’imo confine han calle 
angusto, e al ciel fra scogli accatastati levano sbarre massic-
cie che a tutt’uom stan chiuse...... per cui la fe’ d’ambi i tiranni 
[Eugenio] han cassa. Fuman torri  abbattute e mura infrante, 
crescon le stragi a mucchi, e agli alti gioghi già nella valle pro-
fonda ormai s’adegua...«.225 Nel secondo panegirico degli inizi 
del 396 invece scrive: »A te si dee se l’Alpi trovaro un varco, nè 
giovò tal poco al guardingo nimico asserragliarsi entro cinte 
munite! A lui fu vana delle trincee la speme; chè divelte quelle 
rocche massiccie, aperte furo le robuste barriere…”.226 In ques-
to contesto va sottolineato che i testi poetici propagandistici 
di Claudiano, con tutte le loro esagerazioni, insinuano dubbi 
sull’autenticità dei suoi racconti.227 Anche Orosio menziona le 
barriere alpine: “Eugenio e Arbogaste con molte ischiere di ca-
valieri avieno guarnite le strette strade delle Alpi, e’ passaggi, 
che ischifare non si poteano, mandati innanzi iscaltritamente 
igli aguati…”.228 All’occupazione dei valichi alpini da parte di 
Eugenio fanno riferimento anche gli scritti di Sozomeno, stori-
co della chiesa cristiana della prima metà del V secolo: »Euge-
nio ….radunò un grande esercito, prese possesso per primo e 
presidiò le porte d’Italia, che i Romani chiamano Alpi Giulie; 
queste hanno un unico valico in una stretta gola, su entrambi 
i lati circondato da altissime e precipiti montagne.”229                                    
Nella prefazione alla traduzione della Storia Ecclesiastica di 
Eusebio, il traduttore e scrittore ecclesiastico Rufino Turranio 
(anche Tirannio, N.d.T.) di Aquileia scriveva che “il baluardo 
dell’Italia era stato abbattuto” già nel 401 quando il re dei 
Visigoti, Alarico, irruppe in Italia attraverso le Alpi.230 Eviden-
temente già allora i valichi alpini non erano più difesi e chia-
ramente avevano perso la loro importanza visto che rimasero 
sguarniti.  
Così anche la seconda invasione dell’Italia attraverso le 
Alpi da parte del re Visigoto Alarico nel 408 avvenne sen-
za ostacoli. Lo descrive lo storico della chiesa Filostorgio 
(Philostorgios):“Irruppe [Alarico] anche nell’Illirico, attraversò 
le Alpi e penetrò in Italia.”231

Le barriere alpine non erano né occupate né difese neppure 
nel 452, tanto che Attila con le sue truppe non ebbe difficoltà 
ad arrivare in Italia dalla Pannonia. Prospero d’Aquitania (an-
che Prospero Tiro, N.d.T.) (Prosper Tiro), scrittore del V secolo, 
riferiva in  proposito: “Frattanto, dopo i fatti della prima gu-
erra, il nostro comandante Ezio non fece proprio nulla, non 
sfruttando neppure le barriere sulle Alpi, grazie alle quali sa-
rebbe stato possibile respingere i nemici.”232

225 Claud., Dictus Probino et Olybrio coss, 100–112. La traduzione è tratta da: “Le ope-
re di Cl. Claudiano. Volgarizzamento e note di Gio. Battista Gaudo, seconda edizione 
riveduta e corretta dal Traduttore”, tipografia e litografia di Gio. Ghilini, Oneglia 1871, 
p. 382.
226 Claud., De tertio consulatu Honorii, 87–110. La traduzione è tratta da: “Le opere di 
Cl. Claudiano. Volgarizzamento …”, cit. p. 258.
227 Bratož 1994, 8.
228 Oros. 7. 35. 13. La traduzione è tratta da: “ Delle Storie contra i pagani di Paolo 
Orosio, Libri VII. Volgarizzamento di Bono Giamboni, pubblicato ed illustrato con 
note dal dott. Francesco Tassi”, per Tommaso Baracchi, Firenze 1849, p. 506.
229 Sozom., Hist. eccl. 7. 22. 6.
230 E. Schwarz, T. Mommsen (a cura di.), Die Griechischen Christlichen Schriftsteller, 
1908, IX 2, 951.
231 Philost. 12. 2. Šašel 1971, 38 collega questo resoconto alla campagna di Alarico 
del 401, mentre Graßl 1996, 183 dimostra con argomenti probanti che questa noti-
zia va riferita al suo attacco del 408. 
232 Epitome chronicon 1367 (MGH AA IX, 482).

Che cosa ci dicono, quindi, le fonti scritte antiche sulle struttu-
re di difesa in muratura?
Se tenessimo in considerazione soltanto i resoconti de-
gli autori antichi, avremmo da un lato un quadro preciso 
dell‘eccezionale importanza dell‘area alpina per la difesa dei 
confini orientali dell‘Italia, dall‘altro invece potremmo conclu-
dere che è possibile parlare delle strutture di sbarramento ap-
pena dalla metà del IV secolo (Ammiano Marcellino). Sembra 
però che si attribuisca troppa poca importanza ai resoconti 
del futuro imperatore Giuliano, che alla metà del IV seco-
lo parla della fortificazione di Hrušica come di una »vecchia 
fortezza”.233

Nel valutare le antiche fonti letterarie dobbiamo anche porci il 
problema dell’attendibilità ovvero dell’obbiettività di tutti gli 
scrittori antichi citati: se alcuni testi parlano di eventi lonta-
ni dal loro tempo, le orazioni celebrative (panegirici) hanno 
invece la tendenza a glorificare le azioni della persona alla 
quale il discorso è dedicato. Tuttavia,  almeno indirettamente, 
le fonti scritte ribadiscono che il compito del sistema di dife-
sa era la protezione dell’Italia nord-orientale e della penisola 
appenninica, non tanto dall’invasione delle tribù barbare qu-
anto piuttosto dall’irruzione delle truppe degli usurpatori, gli 
autoproclamati imperatori romani.234  
Gli autori antichi usavano numerose espressioni per indicare 
le difese lineari in muratura sulle Alpi Giulie, tanto che Claus-
tra Alpium Iuliarum  risulta solo una delle denominazioni delle 
barriere - Šašel la definisce un termine tecnico235 - e potrebbe 
apparire giustificata la conclusione che un nome ufficiale per 
questi sbarramenti non esisteva. 
Sembra che l’unica citazione del sistema di difesa sulle Alpi 
Giulie in un documento ufficiale romano sia l’espressione 
tractus Italiae circa Alpes che compare nella Notitia dignita-
tum tam civilium quam militarium in partibus orientis / occi-
dentis (ND),236 sebbene le Alpi Giulie e le barriere non siano 
esplicitamente nominate nel testo.237 
233 Iul. 3. 1720–25. 

234 Vedi Vannesse 2007, 329.
235 Šašel 1970–1971, 38 (= Šašel 1992, 733).
236 Not. Dign. Occ. XXVIII (Faleiro 2005, 423).
237 Kos 2014.

Hrušica
HRUŠICA NELLE FONTI ANTICHE
 
L‘antico nome dell‘abitato e successivamente della fortezza di 
Hrušica compare sorprendentemente tardi nelle fonti stori-
che antiche. È indubbio che dei tre importanti itineraria roma-
ni (elenchi delle strade e delle stazioni [punti di sosta e cam-
bio cavalli] distribuite lungo le principali arterie dell‘impero 
romano con l‘indicazione delle reciproche distanze) la ricorda 
soltanto l‘Itinerarium Burdigalense o Itinerarium Hieroso-
lymitanum, redatto nel 334-335, che fornisce l‘indicazione 
delle stazioni di pernottamento sul percorso seguito dai 
pellegrini da Burdigala (l‘odierna Bordeaux in Francia) attra-
verso Sirmium (l‘attuale Sremska Mitrovica in Serbia) sino a 
Hierosolyma (l‘odierna Gerusalemme).238 In questo itinerario 
tra Castra (Ajdovščina) e Longaticum (Logatec) è indicata la 
località Ad Pirum summas Alpes.239 È necessario segnalare 
che nell‘Itinerarium Burdigalense – nel quale accanto al nome 
delle località è sempre citato il loro status (mansio, mutatio, 
castellum, palatium, vicus, civitas) e sono inoltre indicati an-
che i confini delle province, i guadi e le catene montuose (ad 
es. inde surgunt Alpes Iuliae)240 – soltanto di Ad Pirum non è 
menzionato lo status.241 Vi è registrato unicamente il nome 
del luogo (Ad Pirum summas Alpes), che si trovava situato tra 
la mutatio Castra242 e la mansio Longaticum,243 nelle cui vici-
nanze passava la via seguita dai pellegrini. L‘Itinerarium Anto-
nini del III secolo non menziona alcuna stazione sulla strada 
tra Fluvius Frigidus (Ajdovščina) e Longaticum (Logatec).244 
La prima carta illustrata a colori del mondo antico, la Tabu-
la Peutingeriana dell‘inizio del III secolo, che mostra la rete 
stradale romana (cursus publicus), riporta tra Fluvius Frigidus 
(Ajdovščina) e Longaticum (Logatec) una località dal nome In 

238 Geyer, Kuntz 1965.
239 It. Burd. 560. 4.
240 It. Burd. 560, 3.
241 Vedaldi Iasbez 1994, 101. 
242 It. Burd. 560, 2.
243 It. Burd. 560, 5.
244 Sull’itinerario Löhberg 2006.

Denominazione delle barriere1 Anno al quale si riferisce la fonte Autore

Claustra Alpium Iuliarum2  352 Ammianus Marcellinus 

'Alpeon teîchos palaión3 352 Iulianus

Alpium vallum4  375, 388 Sanctus Ambrosius 

murus Alpibus5 388 Sanctus Ambrosius 

Iulia claustra6  388 Pacatus Drepanius 

claustra7 388 Paulus Orosius 

claustra,8  
semirutae turres,9  moenia,10 
vallum,11  munita loca12 

394 Claudius Claudianus 

claustra Italiae13  401 Rufinus Turranius 

tractus Italiae circa Alpes14 inizi del V sec. Notitia Dignitatum 

Tav. 5. Denominazione delle barriere in muratura in diversi autori.

1 Cito solo i termini che si riferiscono alle barriere in 
muratura.
2  Amm. Marc. 31. 11. 3.
3  Iul., Oratio 3. 17.
4  Ambros., Ep. 40. 22.
5  Ambros., De obitu Valentiniani 2.

6  Pac., Theodosio Augusto 12. 30. 2.
7  Oros. 7. 35. 3.
8  Claud., De tertio consulatu Honorii 92.
9  Claud., Prob. et Olybr. 109.
10  Claud. Prob. et Olybr. 109.
11  Claud., De tertio consulatu Honorii 91.

12  Claud., De tertio consulatu Honorii 91.
13  E. Schwarz, T. Mommsen (eds.), Die Griechischen 
Christlichen Schriftsteller, 1908, IX 2, 951.
14  Not. Dign. Occ. XXVIII (Faleiro 2005, 423).
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Alpe Iulia (Fig. 92).245 Pertanto, nella letteratura scientifica tra 
gli antichi nomi di Hrušica si cita anche quello di In Alpe Iu-
lia.246 In questo caso tale denominazione sarebbe più antica 
(analogamente a Fluvius Frigidus per Ajdovščina), mentre Ad 
Pirum più recente (come Castra per Ajdovščina). A supportare 
l‘ubicazione di una località con questo nome a Hrušica ci sono 
delle analogie, infatti, toponimi nella forma »in + ablativo« si 
riferiscono sempre a importanti valichi di montagna ovvero 
alla cima più alta della catena montuosa attraverso la quale 
era possibile il passaggio.247

Fig. 92. Particolare della Tabula Peutingeriana, con raffigurata la strada tra Aquileia 
ed Emona (Weber 1976, s. III e IV). 

 
D‘altro canto è evidente che, sino alla località che ognuno di 
essi cita con un nome diverso sul tracciato della strada tra Aj-
dovščina e Logatec, le distanze indicate nei due itinerari non 
coincidono dato che c‘è una disparità di 6 miglia ovvero 8,9 
km (Tav. 6). Nei due documenti la distanza tra Ajdovščina e Lo-
gatec ha uno scarto di un solo miglio e dunque si può arguire 
che la differenza di 6 miglia non sia un errore ma che la Tabula 
Peutingeriana mostri una località che si trovava 6 miglia più 
ad est di Hrušica. Infatti, anche nell‘indicazione della distanza 
tra Logatec e Nauportus (Vrhnika) (6 miglia = 8,9 m) ovvero 
Vrhnika e Emona (Lubiana) (12 miglia = 17,8 km) la Tabula Pe-
utingeriana è relativamente precisa e si scosta solo di poco 
dalle distanze effettive (9 ovvero 20 km). Per questo motivo 
Petru riteneva possibile che la stazione con il nome In Alpe 
245 Weber 1976. Sulla carta Talbert 2010. Tab. Peut. III (ÖNB Cod. 324).
246 Leben, Šašel in: Šašel, Petru 1971, 95. Šašel 1975, 92. Vedaldi Iasbez 1994, 101–
103. Così anche H. Bender, Map 19, e P. Kos, M. Šašel Kos, Map 20, in: Barrington 
Atlasof the Greek and Roman World, Princeton 2000. Witschel 2002, 377.
247 Malipiero 1984, 280. Vedaldi Iasbez 1994, 101.

Iulia si trovasse a Lanišče.248 Negli ultimi tempi, invece, alcuni 
altri autori la collocano nella zona di Vodice presso Kalce, che 
si trova a 7,2 km ad est di Hrušica.249 

Secondo la Tabula Peutingeriana la distanza tra In Alpe Iu-
lia e Longaticum assommava a 5 miglia = 7,4 km, il che non 
corrisponde alla distanza reale tra Vodice e Logatec (5,3 km). 
L‘indicazione degli intervalli tra le singole stazioni di sosta 
negli itineraria mostra una notevle discrepanza con le distan-
ze effettive. Dobbiamo pertanto considerare questi dati con 
una notevole dose di prudenza (Tav. 6).  Saria, ad esempio, era 
convinto che, nonostante la differenza nell‘indicazione delle 
distanze, in entrambi gli itinerari si facesse riferimento alla 
stessa località.250 
Nel caso che la citazione della stazione In Alpe Iulia nella 
Tabula Peutingeriana non si riferisca a Hrušica, la mancata 
menzione di un valico stradale strategicamente così signifi-
cativo sarebbe più che insolita. Si potrebbe interpretare con 
un‘ipotesi, ossia che nel III secolo era più importante la località 
di sosta di Vodice e che la stazione, ovvero la fortezza di Hru-
šica ebbe maggiore rilevanza appena nel IV secolo quando 
assunse il nome di Ad Pirum?
Il problema dell‘esatta ubicazione del sito che nella Tabula Pe-
utingeriana è indicato come In Alpe Iulia non si può risolvere 
in modo soddisfacente e definitivo.
Si deve identificare con Hrušica la località che nel V secolo 
l‘Anonimo Ravennate chiama  Alpis Iulia ovvero iugum Car-
nium.251 

248 Petru 1969, 9.
249 Frelih 2003, 29. In merito al sito archeologico di Vodice vedi Pflaum 2007, 286. 
Müllner 1879, 120–123  riteneva che la mutatio si trovasse a Lanišče. Vedi anche 
Petru, 1969, 9. Bosio 1991, 209 colloca la stazione In Alpe Iulia a Kalce.
250 Saria 1950. 
251 Anon. Ravenn. 4. 37. Šašel 1970–71, 37 nota 7 (= Šašel 1984, 732 nota 7).

LA FORTEZZA
 
Con tutta probabilità le mura della fortezza, erette in un peri-
odo successivo, hanno ricalcato il perimetro dell‘antecedente 
abitato civile di Hrušica.  

Le mura oggi visibili su entrambi i lati della strada, in alcuni 
punti ancora imponenti, sono i resti della fortezza tardo-ro-
mana. In questo luogo è possibile ipotizzare anche la più anti-
ca stazione di sosta con una guarnigione di beneficiarii.

La fortificazione, lunga 250 m e larga 75 m, è di forma irregola-
re e segue la configurazione del terreno. La cinta muraria, lun-
ga 582 m, copre una superficie di 1,62 ha. Il muro trasversale, 
ancora ben visibile, divideva la fortezza  in una parte supe-
riore e una inferiore. Quella superiore, settentrionale, ha una 
superficie di 9.663 m,2 è ripida (la pendenza è del 19°) e non è 
idonea all‘insediamento, come confermato dalle indagini ar-
cheologiche. La parte inferiore ha una superficie di 5.380 m2, 
ma lo spiazzo più o meno  piano e adatto ad essere edificato è 
di soli 2.500 m2 circa. La pendenza media del settore inferiore 
sud-ovest della fortezza è, infatti, di circa 10°.

Fig. 93. Immagine aerea della fortezza di Hrušica degli anni 1956-1957. 

Fig. 94. Immagine aerea della fortezza di Hrušica (maggio 2009)(GURS)

Fig. 95. Ortofoto dei resti della fortezza di Hrušica con l‘area circostante (2011)(fonte: 
ArchivioZVKDS) 

Itinerarium Antonini Tabula Peutingeriana
In Alpe Iulia

Itinerarium Burdigalense
Ad Pirum summas Alpes

Distanza effettiva in km

Razdalja od postaje
Fluvius Frigidus (TP) oz. 
Castra (It. Burd.)

15 miglia = 22,2 km 9 miglia = 13,3 km 17 km

Distanza dalla località di 
Longaticum

5 miglia = 7,4 km 10 miglia = 14,8 km 12,4 km (Hrušica)
5,3 km (Vodice)

Distanza tra Aquileia e 
Castra

36 miglia = 53,3 km 35 miglia = 51,8 km 55 km

Distanza tra Aquileia e Ad 
Pirum           

44 miglia = 65,2 km 75 km

Distanza tra Aquileia e 
Longaticum

58 miglia =85,9 km 34 miglia = 50,4 km (ma tra le 
stazioni di Ponte Sonti e Fluvio 
Frigido non è indicata la distanza)

53 miglia = 78,5 km 90 km

Distanza tra Fluvius 
Frigidus (Castra) e 
Longaticum

22 miglia = 32,6 km 20 miglia = 29,6 km 19 miglia = 28,2 km 30 km

Tav. 6.  Le distanze da Ad Pirum alle singole stazioni di sosta che sono citate negli itinerari Antonini, Tabula Peutingeriana e Burdigalense.
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Fig. 96. Rilievo geodetico della fortezza di Hrušica (ZVKDS, 2011)

Fig. 97. La ricostruzione sinora più precisa dei resti della fortezza di Hrušica (rilievi 
Jure Kusetič, 2013)

Fig. 98. Vista tridimensionale della fortezza da est (ortofoto 3D, GURS)

Fig. 99. Sul rilievo geodetico è indicata la zona all‘interno della fortezza idonea ad 
essere edificata (in giallo)

Fig. 100. Lo scarto tra la pianta della fortezza di Ulbert (a sinistra) (Ulbert 198, al-
legato 1) e il  rilievo geodetico (a destra) (Kusetič)

LA CINTA MURARIA CON LE TORRI 

La cinta muraria della fortezza era lunga 582 m.
 

Fig. 101. Planimetri della fortezza tardo-romana di Hrušica con indicati i saggi di 
scavo (Archivio AONMS)

Accertare in maniera attendibile le diverse fasi costruttive 
della cinta muraria della fortezza e dei punti di raccordo con 
le muraglie di sbarramento è reso estremamente difficoltoso 
dagli interventi conservativi operati da Brusin sulle mura e 
sulle torri negli anni dal 1938 al 1940. In particolare, nel corso 
degli scavi più recenti nella torre sud-ovest, è stato appurato 
che egli non aveva mai indagato la cortina sino allo strato ste-
rile, limitandosi a ripulirla sino a mettere in luce il paramento 
esterno e quello interno delle mura, per poi ricoprire le super-
fici  pulite con una malta a base di calce di buona qualità.252 
Gli interventi di Brusin hanno così cancellato in molti punti la 
situazione effettiva riscontrata durante la pulizia delle mura 
originali. Le strutture di difesa oggi visibili (con l’eccezione 
della torre sud-ovest) sono il risultato degli interventi conser-
vativi di Brusin nonché delle opere di conservazione e restau-
ro compiute sull’intera cinta muraria negli anni 1993-1996.

La parte meridionale delle mura

La larghezza massima delle mura meridionali è di 2,8 m. A circa 
1,85 m dall’angolo interno della torre sud-ovest è stato rinve-

252 Osmuk 1998, 87. 

nuto un passaggio largo 2,2 m di cui Brusin non si era accor-
to e che neppure Ulbert ha citato e quindi non compare sulla 
sua pianta della struttura.253 Il passaggio è stato individuato 
da Leben e di conseguenza è riportato sulla planimetria della 
fortezza del 1971.254 Fu notato anche durante i lavori di con-
servazione condotti sulle mura negli anni 1993-1996,255 ma 
è stato oggetto di indagini più accurate solo durante gli scavi 
eseguiti nella torre sud-ovest nel 1997 (Fig. 102).256 Sul fronte 
esterno del muro ne è conservata la soglia, realizzata con lastre 
di pietra a spacco. Anche il piano di calpestio era ricoperto di 
lastre, posate su uno spesso strato di pietre e malta (Fig. 104).

Fig. 102. Il passaggio nella parte meridionale della cinta; vista verso sud (Foto: J. 
Kusetič) 

Fig. 103. Il passaggio nella parte meridionale della cinta davanti alla torre sud-ovest; 
vista verso ovest (Foto: J. Kusetič)

Nel saggio XIII, che arrivava sino alla cortina meridionale, è sta-
to accertato che la prima fila di pietre nella parte interna delle 
mura è posata su un sottile strato di malta ed è stata adattata 
alla conformazione naturale del terreno (Fig. 105). Il filare infe-
riore delle pietre sporge come uno zoccolo dalla parte interna 
del muro e serviva da sostegno allo stesso. All’altezza di 150 
cm il muro si restringe nuovamente con un andamento scala-
re (Fig. 106). Il gradone largo 80 cm che si viene così a formare 
è stato interpretato da P. Petru come supporto per un balla-

253 Ulbert 1981, 18 e Beilage 1.
254 Leben, Šašel 1971, 94 nota 2 e fig. 8.
255 Osmuk 1998, 87.
256 Svoljšak, in corso di stampa 
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toio di legno. Lo stesso Petru supponeva che questo gradone 
consentisse l’accesso all’angolo sud-orientale della cinta.257 
Sul prospetto esterno tale sporgenza non era presente.258

Fig. 104. Il passaggio nella parte meridionale della cinta; vista verso est (Foto: J. 
Kusetič) 

Fig. 105. Saggio XIII. Prospetto interno della parte meridionale delle mura (Archivio 
AONMS).

Fig. 106. Prospetto interno della parte meridionale della cinta della fortezza con le 
due sporgenze a gradoni; vista verso est (Foto: J. Kusetič).  

La muraglia di sbarramento che si sviluppa sotto la fortezza in 
senso trasversale verso sud-ovest, si innesta all‘estremità est 
delle mura meridionali della fortezza. Su questa muraglia si 
appoggia anche la barriera che scende verso sud-est nella val-
le. In base alla tecnica costruttiva di questi due sbarramenti e 

257 P. Petru, Archivio AONMS 398, 1–2.
258 P. Petru, Poročilo o izkopavanjih na Hrušici 1979, Archivio AONMS 399.  

al modo con cui essi si raccordano alla cortina della fortezza, 
Brusin presumeva che non fossero stati costruiti contempora-
neamente alla fortezza stessa (Fig. 111).259 Anche P. Petru aveva 
formulato la stessa ipotesi in quanto aveva notato due fessure, 
sia tra la cinta ed il muro di sbarramento sud-occidentale sia nel 
punto di contatto tra la muraglia sud-est e quella sud-ovest.260  

Fig. 107. Punto di congiunzione tra il muro di sbarramento sud-ovest e la cinta sud 
della fortezza (Brusin 1959, tav. VIII, 3)

Fig. 108. Passaggio dalla zona sud a quella est delle mura della fortezza ed il punto 
di congiunzione con entrambi gli sbarramenti (Foto: J. Kusetič)  

Petru osservò inoltre che sulla parte esterna della barriera 
sud-occidentale c’era uno zoccolo a forma di gradone che 
prosegue (a quanto risulta dalla porzione di muro conservata) 
attraverso lo sbarramento sud-orientale sino al raccordo con 
la fortezza (Fig. 110) e ne dedusse che la barriera sud-ovest 

259 Brusin 1959, 42, tav. VIII, fig. 3.
260 P. Petru, Archivio AONMS 398, 2–3.

era più antica di quella sud-est. Secondo lui, la fenditura tra 
la cortina meridionale della fortificazione ed il muro di sbar-
ramento sud-occidentale prova che questa muraglia fu ad-
dossata alla fortezza in un periodo successivo.261 Al contempo 
constatava che lo scarto temporale nella costruzione è irri-
levante, infatti, la porta d‘uscita (postierla N.d.T.) che si apre 
nella parte meridionale della cinta conferma che anche la bar-
riera sud-ovest era già allora compresa nel progetto difensivo. 
Petru non rilevò una sporgenza a gradino sul lato esterno del 
settore meridionale delle mura della fortezza.262 

Fig. 109. Correlazione tra la parte meridionale delle mura della fortezza e le muraglie 
di sbarramento sud-ovest e sud-est(Foto: J. Kusetič)

Fig. 110. Il lato esterno della barriera sud-ovest con entrambe le sporgenze a gra-
done ed il punto di raccordo con la barriera sud-est (Foto: J. Kusetič) 

Fig. 111. Punto di raccordo tra la barriera sud-est e quella sud-ovest sul lato esterno 
della cinta meridionale della fortezza (Foto: J. Kusetič). 

261 P. Petru, Hrušica – opis obzidja, Archivio AONMS 414, 5–7 e Archivio AONMS 415, 15.
262 P. Petru, Hrušica – opis obzidja, Archivio AONMS 414, 9.   

Tutte le ipotesi in merito ad una diversa cronologia della cos-
truzione della cinta e dei claustra saranno confermate o con-
futate soltanto da indagini archeologiche eseguite nei punti 
citati.

La parte orientale delle mura
 
Le mura orientali della parte superiore della fortezza (al di 
sopra del muro trasversale) sono spesse 2,62 m e a tutt’oggi 
si conservano in alzato per 1 m. In questo tratto, all’esterno 
della cortina est, c’era una fascia di terreno livellato larga circa 
3-4 m.

Fig. 112. Le mura est della parte inferiore della fortezza (a sud della strada); vista 
verso nord (Foto: J. Kusetič) 

Fig. 113. Le mura est della parte inferiore della fortezza (a nord della strada); vista 
verso nord (Foto: J. Kusetič) 
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Nella parte bassa della fortezza la cortina orientale è conser-
vata in vari tratti in elevato sino ad un‘altezza di 1,34 m (sag-
gio XI e XI/A). Specie in alcuni punti della parte est della cinta 

è stato possibile individuare due fasi costruttive, ben rilevabili 
principalmente sul prospetto esterno delle mura nel saggio di 
scavo XIV/A (Figg. 120 e 121). 

Fig. 118. Saggio XI, sezione meridionale del prospetto interno delle mura est della 
fortezza; vista verso sud  (Archivio AONMS) 

(Sopra la roccia viva e l’argilla sterile (1) c‘era uno strato di malta di calce 
senza inclusi sovrastato da pietre, il che cosituisce un avanzo della costruz-
ione del muro (2). Sopra questo strato si trova un miscuglio di terra e malta 
sbriciolata spesso 15 cm (3). Questo strato proseguiva anche all’interno del 
saggio, ma qui risulta più marrone e con un minore contenuto di malta 
(4). Poi c‘era uno strato di terra combusta e carbone, seguito da uno strato 
grigio, spesso 30 cm, costituito da terra mescolata a pietre, ossa, ceramica 
e laterizi, che iniziava subito a ridosso del muro)(5). Lungo il muro cambi-
ava inclinazione sino a raggiungere la prima fase delle mura, caratterizzata 
da un’accurata costruzione in pietre piatte: soprattutto il prospetto inter-

no risulta particolarmente curato e liscio. Segue un nuovo strato di malta 
sbriciolata mescolata a laterizi, pietre e carbone (6) che è stato indicato 
come quello di crollo-costruzione pertinente al termine della prima fase 
della cinta ovvero dell’inizio della sua seconda fase. Si caratterizza per una 
tecnica di lavorazione meno accurata e l‘impiego di una malta di qualità 
inferiore. Seguiva uno strato di terra grigia (7), quindi un nuovo strato di 
malta (8), sino al quale era giunta la trincea di Brusin (14). Questa tagliava 
lo strato antico di terra marrone con ossa, ceramica e mattoni laterizi (9), 
ricoperto da un massiccio strato di macerie (11).265)

265 P. Petru, Kasnoantične utrdbe Slovenije. I. faza – II. del (1972) (elaborato), Arhiv 
AONMS 391, 79–81.

Fig. 119. Saggio XIV/A, sezione meridionale sul prospetto esterno delle mura orien-
tali (Archivio AONMS). 

(Una delle sezioni più importanti per la comprensione delle diverse fasi 
costruttive delle mura. Uno strato culturale marrone divide gli strati ar-
cheologioci inferiori in due fasi distinte (2). Nello strato più basso, sopra 
l’argilla sterile (1), predominano diversi strati di malta, di cui uno (3) viene 
inteso come pertinente ai resti della costruzione del muro. Lo strato di mal-
ta mescolata a terra marrone (4) costituisce uno degli strati archeologici 
più antichi della prima fase della cinta, ma la mancanza di reperti ne rende 
impossibile la datazione. L‘intonco sbriciolato (5) a ridosso del muro viene 
collegato alla cinta muraria. La fase più antica del muro, infatti, è posata 
su un sottile strato di malta che prosegue sotto al muro anche sul pendio 
davanti alla cinta e che come una specie di intonaco è spalmato anche sui 

filari inferiori del prospetto murario. Il miscuglio di terra e malta (4) rap-
presenta lo strato archeologico antecedente la ristrutturazione delle mura, 
lo strato 7 è invece il residuo del rinnovo delle mura stesse. In questa fase 
di crollo-costruzione (7) è stata rinvenuta una moneta di Costanzo II, il che 
colloca l‘erezione della seconda fase della cortina nel periodo successivo 
alla sua coniatura (352-354). Lo strato archeologico 2 è spesso 30 cm ed è 
connesso all‘epoca di esistenza della cortina. Su questo strato si trova uno 
spesso ammasso di macerie attestante la demolizione e la ricostruzione 
delle mura. Lo conferma anche la spessa risega ossia la fondazione della 
seconda fase della cinta (10) che era connessa alle mura. La sua forma tri-
angolare sta ad indicare che nello strato di macerie fu prima scavata la 
trincea delle fondazioni, successivamente riempita di malta.266)

266 D. Svoljšak, Poročilo o izkopavanjih na Hrušici, Archivio AONMS 395, 18–20.

Fig. 114. Saggio di scavo XI/A, sezione sul prospetto esterno delle mura orientali 
della fortezza; vista verso sud (Archivio AONMS) 

(Immediatamente a ridosso delle mura l’argilla sterile era coperta da una 
dura incrostazione di malta di calce quasi senza inclusi, aderente al muro 
come una specie di intonaco. Sopra questo strato ne inizia un‘altro più 
spesso e compatto, costituito da malta grigio-giallastra mescolata a pietre, 
che i ricercatori reputano siano i resti della prima fase di costruzione della 
cinta ovvero le sue macerie. Segue un sottile strato grigio di malta mista a 
pietrisco che viene identificato come strato culturale formatosi sulle mac-
erie o sui resti edili della fase più antica della cinta muraria. Sopra questo 
strato culturale si trovano rovine della cortina più recente che arrivavano 
sino alla sommità della parte conservata delle mura.263)

263 D. Svoljšak, Poročilo o izkopavanjih na Hrušici, Archivio AONMS 395, 3–4. 

Fig. 115. Saggio di scavo XI/A, sezione del prospetto esterno delle mura; vista verso 
sud (Foto: Archivio AONMS)

Fig. 116. Saggio XI/A. Sezione ovest. Fronte esterno della cortina orientale (Archivio AONMS). 
(Le mura sono costruite con elementi di pietra rettangolari e piatti disposti 
in filari. La malta è quasi priva di inclusi, il prospetto appare lisciato. Le due 
file inferiori di pietre erano spalmate di malta, il che corrisponde alla parte 

della berma lastricata davanti alle mura. Le pietre erano allettate nella 
malta di calce sopra uno strato di argilla sterile [vedi anche la Fig.117]).264 )    

264 D. Svoljšak, Poročilo o izkopavanjih na Hrušici, Archivio AONMS 395, 5–6. 
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Il saggio di scavo XIV ha stabilito che la fase più antica del 
muro è posata su un sottile strato di malta che prosegue sotto 
al muro sul pendio all‘esterno delle mura e che era spalmato 
anche sui filari inferiori del muro. La fase più antica è separata 
da quella più recente da uno strato spesso 5-20 cm di macerie 
frammiste a carbone e malta, nel quale  è stata rinvenuta una 
moneta usurata di Costanzo II, coniata negli anni 352-254 (Fig. 
120).267 Sulla scorta di questo ritrovamento i ricercatori aveva-
no concluso che le originarie mura orientali pesantemente le-
sionate erano state livellate e su questa superficie erano state 
edificate le nuove mura. La moneta, con tracce di usura, fissa 
così il terminus post quem del rinnovo della cinta muraria.268 
La fase più recente della cortina, di livello qualitativo inferiore, 
è stata collegata dai ricercatori alla berma, presente sotto for-
ma di una spessa incrostazione di malta sulla parte esterna 
del muro (Fig. 121), che avrebbe dovuto consolidare il pendio 
ed evitare scivolamenti e scalzamenti del muro.269 
Nel saggio di scavo XVIII la malta era spalmata come intonaco 
su ampie superfici del muro (Fig. 172). In questo punto non 
è stato possibile rinvenire tracce della ristrutturazione del 
muro, come risulta evidente anche dalla sezione settentriona-
le di questo saggio (Fig. 122). 

Per un tentativo di ricostruzione delle mura sono indubbia-
mente importanti anche il saggio di scavo XXI e il saggio allar-
gato XXVIII che proseguiva sino alle mura orientali. All‘interno 
di questo saggio, circa 5,5 m ad ovest della cinta muraria 
orientale, dentro la fortezza, è stato rinvenuto, rovesciato, il 
bordo superiore interno delle mura (Fig. 125), che ci permette 
di concludere che la cortina muraria della struttura fortificata 
raggiungeva un‘altezza di circa 6 m.

La parte settentrionale delle mura 

Nel settore nord le mura procedono dalla torre nord-est sino 
ad una accentuata deviazione nella parte nord-ovest della 
fortezza, dopo di che iniziano a scendere verso sud. In ques-
to settore, sul lato interno delle possenti mura del fortilizio, 
era addossata una sporgenza larga 1 m che P. Petru nel diario 
di scavo aveva interpretato come supporto per un ballatoio. 
Secondo lui un ballatoio di legno era collocato anche sopra 
la porta d‘uscita (postierla, N.d.T.) nelle mura settentrionali, le 
fondazioni del ponteggio, invece, sarebbero state addossate 

267 Kos 2012, 286.
268 Mackensen 1981, 150.
269 D. Svoljšak, Archivio AONMS 395, 18–20.

alle mura, dalle quali – secondo l‘intervento censervativo di 
Brusin – le separava una fuga. Presso la porta d‘uscita, larga 
1 m, le mura erano spesse 2 m e con il muretto addossato 
misuravano 2,97 m. Le fondazioni di questo passaggio erano 
ricoperte con malta di calce sopra la roccia viva.270 Sulla parte 
esterna c‘era una berma larga 4 m.271

Fig. 124. Saggio di scavo IV, prospetto interno delle mura nord della fortezza (Foto: 
Archivio AONMS. 

Fig. 125. Mura settentrionali (a sinistra), vista verso ovest. Sulla destra la prosecuzi-
one della barriera verso nord-ovest nella valle. (Foto: J. Kusetič)

Tra la fondazione per il ballatoio nella parte interna del-
le mura e le mura stesse (come risultano visibili a seguito 

270 P. Petru, Hrušica – opis obzidja, Archivio AONMS 414, 41 e Archivio AONMS 415, 
22.
271 P. Petru, Kasnoantične utrdbe Slovenije I., Ljubljana 1972 (manoscritto), Archivio 
AONMS 388, 121.

Fig. 117. Saggio XI/A, prospetto esterno della cinta muraria orientale (Archivio 
AONMS)

Fig.120. Saggio XIV/A. Sezione settentrionale del prospetto esterno delle mura est 
con le fondazioni della cinta originaria ovvero del suo rinnovo (Archivio AONMS). 

Fig. 122. Saggio XVIII. Sezione sul lato interno delle mura orientali; vista verso nord 
(Archivio AONMS). 

Fig. 121. Saggio XIV/A, piano 1, vista verso nord. Accanto al prospetto esterno delle 
mura orientali è visibile uno spesso strato di malta, residuo del rinnovo delle mura. 
(Foto: Archivio AONMS). 

Fig.123.  Sezione settentrionale dei saggi XXI e XXVIII. (Archivio AONMS) 
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dell‘interveno conservativo di Brusin), Petru aveva notato una 
fuga in base alla quale concluse che il muretto era stato ap-
poggiato successivamente alla cortina.272 Le mura nella parte 
nord della fortezza si sono conservate in alzato per 1-2 m. 

Fig. 126. Porta d’uscita nelle mura nord; vista verso l’interno della fortezza (Foto: J. 
Kusetič)

Fig. 127. Punto di raccordo della cinta nord con la torre nord-est nonché la porta 
d’uscita nelle mura nord e l’inizio della barriera nord-ovest; vista verso est. (Foto: 
J. Kusetič)

La parte occidentale delle mura 

Le mura occidentali hanno uno spessore inconsueto di 3,13 
m. Sul lato interno è addossato un muretto spesso 0,80-0,90 
cm, che P. Petru ha interpretato come fondazioni per un bal-
latoio di legno e un parapetto (Figg. 130-134).273 Al contrario 
Vannesse vi ha visto due fasi di costruzione della cinta.274 A 
mio parere, senza indagini archeologiche, non è possibile per-
venire ad una interpretazione attendibile, tanto più che nel 
corso gli scavi eseguiti nel 1990 in un settore della cinta ovest 
questo muretto non è stato rilevato.
Oggi, siccome lo hanno mutilato le nuove costruzioni, sol-
tanto su questo lato della fortezza il circuito murario non è 
integro. Nel 1990 è stato riportato alla luce un segmento del-
la cortina muraria lungo 4,40 m nelle immediate vicinanze di 

272 P. Petru, Hrušica – opis obzidja, Archivio AONMS 414, 43 e Archivio AONMS 415, 13. 
273 P. Petru, Hrušica – opis obzidja, Archivio AONMS 414, 45 e Archivio AONMS 415, 14.
274  Vannesse 2007, fig. 3 e 4. Vannesse 2010, 300 e 566 figg. 31, 32.

una fattoria. Il muro era largo 2,70-2,96 m. Nella parte inter-
na di questo settore il muretto addossato non era presente . 
L‘intercapedine all‘interno del muro era colmata con  pietre di 
grosse dimensioni e pietrisco legati con malta (Fig. 135). Nel 
1993 il proprietario ha rinvenuto ancora un tratto della cinta 
muraria, lungo 4,5, largo 2,75 m e conservato in alzato sino a 
1,1 m. Il prospetto occidentale delle mura, formato da piccole 
pietre a spacco, è liscio e le fughe sono levigate. Il legante è 
costituito da malta giallo-grigia a base di calce con l‘aggiunta 
di rari inclusi di laterizio.275

Fig. 128. Le mura ovest nella parte superiore della fortezza dopo l‘intervento di pu-
litura eseguito nel settmbre del 2012; vista verso sud (Foto: J. Kusetič)

Fig. 129. Parte interna delle mura occidentali nella parte superiore della fortezza; 
vista verso sud (Foto: J. Kusetič)

275  Svoljšak 1997, 240–242.

Fig. 130. Parte interna delle mura occidentali nella parte superiore della fortezza; 
vista verso nord (Foto: J. Kusetič)

Fig. 131. Le mura occidentali nella parte inferiore settentrionale della fortezza; vista 
verso sud (Foto: J. Kusetič)

Fig.132. Parte interna delle mura ovest nella parte inferiore settentrionale della 
fortezza; punto di raccordo con la torre ovest della cinta trasversale; vista verso sud-
ovest (Foto: J. Kusetič) 

Fig. 133. Gli scavi del 1993 nell‘area delle mura occidentali, vista da nord. (Foto: Arhiv 
AONMS).

Il muro trasversale all’interno della fortezza

La parte inferiore della fortezza è separata da quella superiore 
da un muro trasversale lungo 69 m, rinforzato da tre torri. 
Largo 2,4 m, è tutt’ora conservato in elevato sino a 2 m di al-
tezza. Nei settori ovest e est ed anche al centro è ulteriormen-
te guarnito da torri di difesa. Sul lato nord del settore centrale 
questa cortina trasversale era rinforzata da un muretto lungo 
11,2 m e largo 0,70 m, di cui non è possibile accertare la fun-
zione. 

Fig. 134. Ortofoto del muro trasversale della fortezza (fonte: Archivo ZVKDS)

Fig. 135. Il muro trasversale della fortezza (Foto: J. Kusetič)

Fig.136. Il muro trasversale della fortezza con la torre centrale; vista verso ovest 
(Foto: J. Kusetič) 
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Fig.137. Il muro trasversale della fortezza con la torre centrale; vista verso est (Foto: 
J. Kusetič)      
    

Fig. 138. Il muretto nella parte interna del muro trasversale (Foto: J. Kusetič)

Fig. 139. Il muretto nella parte nord del muro trasversale (Foto: J. Kusetič) 

La torre ovest del muro trasversale 

La torre, situata nel punto di raccordo tra il muro trasversa-
le e la cortina occidentale della fortezza, ha un diametro di 
8,7 m. Brusin l‘ha descritta come una struttura semicircolare, 
rivolta verso sud.276 Nelle sue annotazioni sul campo, Petru 
ipotizzava invece che la torre fosse stata rotonda. I resti de-
gli interventi di conservazione di Brusin danno l’impressione 
che sulla torre, originariamente a pianta circolare, fosse stata 
eretta una torre poligonale, e precisamente esagonale o ot-
tagonale. Non ci sono prove che la torre fosse internamente 

276 Brusin 1959, 42.

cava.277 L’angolo nord della struttura termina sulla roccia viva. 
Senza ulteriori indagini archeologiche la questione della for-
ma originaria della torre e della sua successiva ristrutturazi-
one rimane ancora irrisolta. 

Fig. 140. Parte della cinta ovest e la torre ovest del muro trasversale; vista verso nord 
(Foto: J. Kusetič). 

Fig. 141. La torre ovest nel punto di contatto tra il muro trasversale e cinta ovest; 
vista verso ovest. (Foto: J. Kusetič). 

Fig. 142. Parte della cinta ovest e la torre occidentale sul muro trasversale della 
fortezza; vista verso sud. (Foto: J. Kusetič).  

La torre est del muro trasversale – il passaggio alla parte superiore della 
fortezza 

La parte conservata della torre è costituita da due ordini di 
fondazioni. I lato est della struttura era addossato alle mura 
orientali; le fondazioni di questo settore misurano 1,5 x 5,7 m. 

277 P. Petru, Hrušica – opis obzidja, Archivio AONMS 415, 20.

L’intervento di conservazione di Brusin accennava una fuga 
tra le mura e la base della torre, che poteva quindi essere 
un‘aggiunta successiva. Petru ne dedusse che le mura erano 
antecedenti alla torre.278 Il lato ovest della torre è costruito 
come un prolungamento verso l‘alto del muro trasversale 
che, come la base del lato est, misura 5,7 m. Il suo spessore 
è di 1,42 m. La distanza tra le due parti della torre – quindi 
il passaggio alla parte superiore della fortezza – è di 3,05 m. 
Petru ipotizzava che il varco fosse diviso da un supporto per 
una porta a doppio battente.279 

Fig.143. Il passaggio nel muro trasversale (Ulbert 1981, Fig. 10) 

Fig.144. Resti della torre di passaggio tra la parte superiore e quella inferiore della 
fortezza; vista verso nord (Foto: J. Kusetič) 

Fig.145. Resti della torre di passaggio tra la parte superiore e quella inferiore della 
fortezza; vista della parte bassa della fortezza verso sud (Foto: J. Kusetič) 

278 P. Petru, Hrušica – opis obzidja, Archivio AONMS 414, 29.
279 P. Petru, Hrušica – opis obzidja, Archivio AONMS 414, 31.

Fig. 146. La torre di passaggio tra la parte superiore e quella inferiore della fortezza; 
vista verso eat (Foto: J. Kusetič)

Fig. 147. Il lato est della torre di passaggio tra la parte superiore e quella inferiore 
della fortezza; vista da nord (Foto: J. Kusetič) 

Fig. 148. Lato ovest della torre di passaggio tra la parte superiore e quella inferiore 
della fortezza; vista da sud (Foto: J. Kusetič)
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Fig. 149. Lato ovest della torre di passaggio tra la parte superiore e quella inferiore 
della fortezza; vista verso ovest (Foto: J. Kusetič) 

La torre centrale del muro trasversale

Fig. 150. Pianta della torre centrale sul muro trasversale nella fortezza. (Ulbert 1981, 
Abb. 9a). 

Al centro del muro trasversale della fortificazione si trova una 
torre di forma irregolare a cinque lati. Nel punto di contatto 
con il muro è lunga 7,5 m e ne sporge per 4,2 m. A causa della 
collocazione su un pendio piuttosto ripido, le fondazioni nella 
parte sud della torre sono rinforzate con un rinfianco largo 
0,40 m. 

Fig. 151. Le mura trasversali con la torre poligonale al centro; vista vero ovest. A 
destra è visibile il rinfianco. (Foto: J. Kusetič).

Fig. 152. La torre poligonale al centro del muro trasversale; vista verso ovest. È ben 
visibile il rinfianco sul lato sud e sud-est della torre (Foto: J. Kusetič).

Fig. 153. Il muro trasversale con la torre poligonale al centro; vista verso ovest. (Foto: 
J. Kusetič).

La torre nord-est in cima alla fortezza 

La torre, dalla struttura »piena«  e di forma quasi quadrata, mi-
sura 5,9 x 6,8 x 6,6 m e sul lato esterno torre sporgeva di di 2,75 
m dalla cinta muraria. Il suo compito era quello di proteggere 
la porta d›uscita (postierla N.d.T.) larga 1 m che si apriva nel-
le mura nord immediatamente a fianco della stessa torre.280 
Consentiva, tra l‘altro, anche il controllo su tutta la lunghezza 
della barriera settentrionale che si appoggiava al lato nord-
ovest della torre proprio a ridosso del suo angolo nord. Sulla 
base della tecnica costruttiva Petru ipotizzò che la torre fosse 
stata costruita contemporaneamente alle mura della fortifica-
zione e che fosse coeva anche la muraglia di sbarramento che 
dalla torre prosegue verso nord.281 Brusin, invece, riteneva che 
la barriera fosse stata eretta successivamente alla torre.282

280 Ulbert 1981, 18.
281 P. Petru, Hrušica – opis obzidja, Archivio AONMS 414, 33 e Archivio AONMS 415, 18.
282 Brusin 1959, 43.

Fig. 154. Ortofoto della torre nord-orientale (fonte: Archivio ZVKDS)

Fig. 155. La torre nord-orientale all‘epoca degli interventi di conservazione alla fine 
degli anni Trenta del XX secolo (Brusin 1959, Taf. X)

Fig. 156. Il punto di raccordo tra la torre nord-orientale e la barriera settentrionale (a 
sinistra) e le mura nord della fortezza; a destra è visibile la porta d‘uscita. Vista dalla 
parte esterna della fortezza verso sud-est (Foto: J. Kusetič) 

Fig. 157. Le mura orientali che si concludono con la torre nord-est nella parte più alta 
della fortezza; vista verso nord (Foto: J. Kusetič)

Fig. 158. La torre nord-orientale dal lato esterno della fortezza; vista verso sud-ovest 
(Foto: J. Kusetič) 

La torre sud-ovest della fortezza

Brusin riteneva che questa torre, costruita nella parte più ele-
vata della fortezza inferiore, fosse stata aggiunta successiva-
mente, al pari di entrambe le muraglie di sbarramento meridi-
onali che nella parte sud-est si raccordano al fortilizio.283

Fig. 159. La prima documentazione della torre sud-occidentale. (Ulbert 1981, Abb. 9b). 

D. Svoljšak (Museo nazionale della Slovenia) ha condotto 
minuziose indagini archeologiche nella torre sud-ovest nel 
1997.284 Egli appurò che la struttura originaria era di forma 
quadrata e misurava 5,30 x 5,15 m. Era stata costruita contem-
poraneamente alla cinta della forezza e nel  settore esterno di 
sud-ovest sporgeva dalla cortina per tutto lo spessore delle 
mura. Fu eretta su una base rocciosa ricoperta da uno strato 
di malta e per la sua costruzione furono usate pietre a spacco 
selezionate, allettate con malta di calce di buona qualità. At-
torno alla torre c‘era un notevole strato combusto con struttu-
re di crollo, che ha restituito delle monete, la più recente delle 
quali era stata coniata nel 351-352.285. Proprio sulla base di qu-

283 Brusin 1959, 42.
284 Svoljšak 2014.
285 Kos 2012, 286.
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esti ritrovamenti si può dedurre che la torre primitiva è stata 
distrutta da un incendio poco dopo la metà del IV secolo.286 

Fig. 160. Immagine aerea della torre sud-occidentale della fortezza dopo le indagini 
archeologiche del 1997 (fonte: Archivio ZVKDS)

Fig. 161. L‘angolo sud-est delle fondazioni della torre quadrata sud-occidentale (più 
antica) all‘epoca delle indagini archeologiche. (Foto: Archivio AONMS). 

Fig. 162. L‘angolo sud-ovest della torre poligonale (più recente) che sporge dalle 
mura della fortezza. (Foto: J. Kusetič).  

In seguito, la torre incediata fu  abbattuta sin quasi a livello del 
terreno e nello stesso sito fu eretta una nuova torre poligona-
le.287 L‘interno della torre era stato colmato con strati di pietre 
e malta. Alla costruzione di questa struttura si può collegare 
il gruppo di monete coniate tra il 364 e il 375, rinvenute a sud 
sotto la torre stessa.288 

L‘accesso orientale alla fortezza

La torre sud dell‘accesso orientale alla fortezza ha una strut-
tura poligonale irregolare ed è conservata in alzato per circa 
2 m.289 Torri di questa forma compaiono dagli inizi del III se-

286 Kos 2012. 287.
287 Confr. Groh 2012, 88.
288 Kos 2012, 288. Svoljšak 2014
289 Ulbert 1981, 23–27.

colo.290                          
Nel XV secolo parte della struttura centrale della torre fu uti-
lizzata come fondazione per l‘abside della chiesa di S. Gertru-
de.291 La parete sud della torre sporge dalle mura della fortez-
za con un angolo di 120° e per una lunghezza di 4 m. Poi la 
parete orientale della torre prosegue con un angolo di 130°. A 
circa mezzo metro sopra l’attuale livello stradale è stato rinve-
nuto un cardine della porta del diametro di 10 cm. Da questo 
punto, per una lunghezza di 1,7 m all’interno della fortezza, 
la roccia viva era stata spianata verticalmente ed orizzontal-
mente per  consentire l’apertura del battente verso l’interno, 
il che ci permette di conoscere l‘originaria superficie carrabile 
all‘ingresso, allora situata mezzo metro più in alto rispetto alla 
strada odierna. 

Fig. 163. Planimetria dell’‘accesso nella parte orientale della fortezza (Ulbert 1981, 
Abb. 14)

Fig. 164. I resti della torre d’accesso sud-est alla fortezza nella seconda metà del XVII 
secolo nell’incisione su rame del Valvasor (particolare) (Valvasor 1689, 260)

La torre nord dell’accesso orientale alla fortezza era stata pe-
santemente danneggiata già a seguito dell’allargamento del-
la strada in epoca medievale e moderna. Si sono conservate 
delle tracce nel luogo in cui la torre nord si congiungeva con 
le mura nonché la parte centrale della struttura e parzialmen-
te  anche il bordo esterno nord-orientale della torre stessa. La 
distanza tra le due torri sarebbe stata di circa 5,3 m.292

290 Bechert 1971, 286.
291 Vedi in seguito pagg. 118-119
292 Ulbert 1981, 24.

Fig. 165. I resti delle torri nord e sud dell’accesso orientale alla fortezza; vista da nord 
(Foto: J. Kusetič)

Fig. 166. La torre sud dell’accesso orientale alla fortezza; vista da est (Foto: J. Kusetič)

Fig. 167. L torre sud dell’accesso orientale alla fortezza; vista da nord (Foto: J. Kusetič)

Il prospetto esterno delle due torri era realizzato con pietre 
lavorate mentre l‘interno era riempito di sassi e malta.
In base alle dimensioni dello sbancamento operato nella roc-
cia viva lungo la parte  meridionale del tracciato della strada, i 
ricercatori hanno ipotizzato che il varco della porta fosse largo 
1,7 m. In questo modo tra le due ante restava uno spazio di 2 
m, dove ipotizzano la presenza di un sostegno, al centro della 
strada odierna, che serviva da appoggio ad un ballatoio posto 
sopra l’ingresso della fortezza.293 Quindi alla fortezza si acce-

293 Ulbert 1981, 24.

deva da un ingresso provvisto di due porte ad un battente di 
1,7 m di larghezza, poste a sinistra e a destra del sostegno in 
pietra del ballatoio.294  

Fig. 168. L‘alloggiamento inferiore del piedritto della porta scavato nella roccia viva 
lungo la strada sotto la torre sud dell’accesso alla fortezza; vista da ovest (Foto: J. 
Kusetič)

Fig. 169. L‘alloggiamento inferiore del  piedritto della porta scavato nella roccia viva, 
vista dall’alto (Foto: Archivio AONMS) 

Fig. 170. Resti della torre nord dell’accesso orientale alla fortezza; vista verso nord 
(Foto: J. Kusetič)

L‘ipotesi del battente largo soltanto 1,7 m  ci pone di fronte 
ad un problema in merito al flusso del traffico attraverso la 
fortezza. Nel caso che l‘anta della porta fosse stata effettiva-
mente larga 1,7 m e l’ingresso nella fortezza diviso in due parti 

294 Una ipotesi di ricostruzione della planimetria è proposta da Ulbert 1981, 25 
Abb. 14. 
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dal sostegno in pietra del ballatoio, neanche i carri da viaggio, 
la cui larghezza era di circa 215 cm, avrebbero potuto transi-
tare su quello che era il collegamento stradale più importante 
dall’Italia verso est,295 il che pare piuttosto inverosimile. Ad-
dirittura il passaggio nella torre d’accesso sulla strada locale, 
a sud sotto la fortezza, in origine era di 2,6 m e solo successi-
vamente fu  ridotto a 1,8 m. Nella seconda torre sulla stessa 
strada, il passaggio era largo 2,9 m.296 Un attento esame del 
sito rivela che la roccia sotto la torre sud era stata sbancata per 
una lunghezza di almeno 2 m, quindi il battente poteva essere 
largo 2 m o anche di più (Fig. 171). In questo caso il sostegno 
del ballatoio sarebbe stato molto più stretto. 

Fig. 171. L‘accesso est alla fortezza. Lo sbancamento, lungo oltre 2 m, operato nella 
roccia viva sul lato sud dell‘accesso, che consentiva l’apertura del battente della 
porta perpendicolarmente alla sede stradale (Foto: Peter Kos)

Poiché, a causa del pessimo stato di conservazione della torre 
d’accesso nord, la larghezza della porta d‘ingresso della for-
tezza è solo ipotetica, la ricostruzione dell’accesso alla fortez-
za rimane un problema ancora aperto. 

L‘accesso occidentale alla fortezza

Leben e Šašel avevano avanzato l‘ipotesi che le torri d’accesso 
con le porte all‘entrata ovest della fortezza potessero trovarsi 
sotto l’odierna osteria sul lato meridionale della strada,297 ma 
gli scavi archeologici di emergenza effettuati nella cantina di 
questo edificio non hanno confermato tale supposizione.298 
Al contrario, durante le indagini a nord dell’odierno tracciato 
della strada, è stata  rinvenuta una cortina di mura con fon-
damenta eccezionalmente massicce, e quindi Svoljšak ne ha 
dedotto che un tempo l’accesso occidentale della fortezza era 
più a nord della strada odierna. 299

Nel 1996 il saggio di scavo attraverso la strada, nell‘area 
dell‘odierna rotonda a ovest della fortezza, ha mostrato che 
in epoca romana la strada che saliva verso il presidio dal lato 
ovest era altrettanto ripida di quella orientale. Il terreno è 
stato livellato appena negli anni 1935-37 quando gli Italiani 
hanno sistemato l’incrocio e mediante una profonda opera di 

295 Garbsch 1986, 50. 
296 Per i particolari vedi in seguito pag. 109.
297 Leben, Šašel 1971, 94.
298 Svoljšak 1997, 238–239.
299 Svoljšak 2014.

sbancamento hanno realizzato la strada da Hrušica verso Bu-
kovje. Il materiale di scavo fu impiegato per spianare il pendio 
e la salita di fronte alla cinta muraria ovest della fortezza.300       

La tecnica costruttiva

Per accertare le modalità costruttive delle mura della fortezza 
nonché le diverse fasi esecutive sono importanti in partico-
lare gli scavi archeologici eseguiti tra gli anni 1971 e 1975. I 
saggi XI, XIII, XIV, XVIII a sud della strada, il saggio XXVIII a nord 
della strada e il saggio IV sulla sommità della fortezza hanno 
interessato i paramenti murari all’interno ovvero su entrambi i 
lati della cinta (per la posizione dei singoli saggi di scavo vedi 
la Fig. 101). A quel tempo si appurò che la cortina era stata 
eretta sulla roccia viva ovvero su uno strato di terra argillosa 
sterile che ricopriva la roccia, sui quali veniva di solito posato 
un letto di malta quasi senza inclusi. Direttamente sopra la 
malta si nota la costruzione in pietre piatte con una accurata 
lavorazione del prospetto interno (saggi di scavo X, XI, XI/A e 
XIII), caratteristica questa della prima fase di realizzazione del-
la cinta muraria. Le fughe tra le pietre erano riempite di malta 
e livellate e quindi la parete appariva del tutto liscia, come è 
ben visibile soprattutto sul fronte interno delle mura orienta-
li nel saggio XVIII (Fig. 172). In nessuno dei punti indagati ci 
sono tracce che attestino che i muri fossero intonacati.301 Lo 
strato di malta che ricopriva i filari inferiori della muratura pro-
segue sul lato esterno della cortina andando a formare una 
berma lastricata. Si tratta in realtà del primo strato di malta sul 
quale è impostato il muro e che prosegue al di fuori del muro 
stesso (saggio di scavo XI/A) (Figg. 116, 117). 

Fig. 172. Saggio XVIII. Prospetto interno della cinta muraria orientale (Foto: Archivio 
AONMS). 

 
Nel saggio di scavo X A, a sud della torre meridionale presso 
l’accesso est alla fortezza, sul lato esterno della cinta mura-
ria, la roccia viva era stata lavorata superficialmente in modo 
da formare una stretta berma, che era stata ricoperta da 
uno strato di malta che proseguiva sul muro, il che indica la 
contemporaneità di tale gradone e della cortina.302 Caratte-

300 Svoljšak 2014.
301 Informazione orale di D. Svoljšak (marzo 2011).
302 Ulbert 1981, 43.

ristica della seconda fase costruttiva delle mura è una minor 
cura nella scelta dei materiali, una carente precisione e l’uso di 
malta di calce di qualità scadente. Le due fasi erano separate 
da uno strato più spesso di malta (saggio XIV), che nella par-
te esterna proseguiva nella berma di malta. Quindi, in alcuni 
punti, le mura presentano due berme: una più antica (saggio 
XI/A)303  (Fig. 116) e una più recente (saggio XIV/A)304 (Fig. 121). 
Nel saggio XXVIII le mura erano state erette sulla roccia viva. Il 
filare inferiore era composto da pietre arrotondate posate sul 
sottofondo senza malta.                                                                              
L’indagine che ha interessato la cinta muraria nel saggio XI ha 
consentito un esame della struttura interna delle mura che 
era composta da pietrisco mescolato con una quantità rela-
tivamente modesta di malta.305 Una situazione simile è stata 
documentata anche nel corso delle indagini del 1993 sulle 
mura ovest, a nord dell’odierna fattoria (Fig. 133). In quel pun-
to nell‘intercapedine erano ammassati pietre e pietrisco legati 
con malta.306 Sul lato interno delle mura, nel saggio XIV,  è sta-
ta rinvenuta una grappa di ferro per l’ancoraggio delle pietre 
(Fig. 173).307  Si tratta dell’unico rinvenimento di questo tipo 
a Hrušica, che attesta come per rafforzare le mura venissero 
impiegate anche spranghette metalliche.308

Fig. 173. Grappa di ferro per l’ancoraggio dei muri; lungh. 24,4 cm, largh. 9,3 cm 
(AONMS R 20402). 

 
Solamente in due saggi di scavo sono stati rilevati degli ele-
menti più palpabili, utili per cercare di stabilire in quale peri-
odo erano state erette le mura. 
Gli scavi nella zona della torre sud dell’accesso orientale alla 
fortezza (saggio X a) hanno rivelato che qui la piccola berma 
di malta è coeva alla costruzione della prima fase delle mura.  
Sopra questo strato di malta ce n’era uno scuro, di terra, che 
i ricercatori hanno interpretato come un cumulo di rifiuti, 
che avevano cominciato ad ammassarsi sul lato esterno delle 
mura subito dopo l’erezione della cinta. In questo strato, oltre 
ad altri reperti, sono state rinvenute tre monete, la più recente 
delle quali era un follis ben conservato di Licinio I, coniato tra 
il 312 e il 313, che fissa il terminus ante quem per la costruzi-
one delle mura della fortezza e della coeva berma.309 Questo, 
al momento, è l’unico indizio    materiale per stabilire il termi-
nus ante quem della costruzione della cinta muraria.                             

303 D. Svoljšak, Archivio AONMS 395, 3.
304 D. Svoljšak, Archivio AONMS 395, 18–20.
305 P. Petru, Archivio AONMS 398, 7.
306 Svoljšak 1997, 242.
307 Giesler 1981, 182, Liste 26, 329, Taf. 29.
308 Un ancoraggio simile è stato rinvenuto anche nel quadrante 72 della fortezza di 
Martinj Hrib: Leben, Šubic 1990, 319, n. 61, tav. 17, 284.
309 Ulbert 1981, 43.

Secondo i ricercatori sloveni, il ritrovamento della moneta di 
Costanzo II (coniata tra il 352 e il 354) nello strato di crollo sot-
to la berma superiore sul lato esterno delle mura nel saggio 
XIV/A (Fig. 120) definiva cronologicamente il rinnovo delle 
mura orientali.310 Pertanto, hanno fissato alla fine del IV secolo 
la ricostruzione della cortina muraria è.311 
Per la torre sud-ovest sono state identificate due fasi costrutti-
ve. La torre primitiva, che poco dopo la metà del IV secolo si è 
incendiata ed è crollata, aveva forma quadrata. Probabilmen-
te negli anni Ottanta del IV secolo nello stesso luogo fu eretta 
una nuova torre di forma poligonale. Alla distruzione della 
torre quadrata sud-ovest vanno forse collegati anche i dan-
ni ovvero il  parziale atterramento delle mura orientali della 
fortezza, che è possibile notare in alcuni saggi di scavo. La sua 
ricostruzione trova una definizione cronologica nella moneta 
di Costanzo II del 352-354, che è stata rinvenuta nel deposito 
di crollo sotto la berma superiore delle mura rinnovate, dove 
era finita prima della loro ricostruzione.312

La costruzione delle mura della fortezza - lunghe 650 m, alte 
circa 6 m e larghe 2,5-3 m (insieme al muro trasversale del pre-
sidio) -  nonché delle nove torri di difesa, probabilmente non 
si è protratta per molto tempo e si è svolta in una sola fase. Ad 
esempio, in seguito al decreto di Gallieno, la cinta muraria di 
Verona, alta 12 e lunga 1300 m, fu costruita in soli sei mesi (tra 
il 3 aprile e il 4 dicembre del 263).313  

L‘INTERNO DELLA FORTEZZA

La parte superiore della fortezza

Fig. 174. Posizione dei saggi di scavo nella parte superiore della fortezza (Archivio 
AONMS).

 

310 D. Svoljšak, Archivio AONMS 395, pag. 19. P. Petru, Archivio AONMS 398, 15.
311 P. Petru, Poročilo o izkopavanjih v Hrušici 1973, Archivio AONMS 399. P. Petru, 
Hrušica – opis obzidja, Archivio AONMS 415, 9.
312 Vedi in precedenza pag. 49
313 CIL V 3329. Zaccaria 1981, 80.
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Già a prima vista risulta evidente che, a causa della pendenza 
del terreno, la parte superiore della fortezza non era adatta ad 
essere abitata. Ciò nonostante, in tutte le aree più pianeggian-
ti (il pianoro al vertice della collina, i terrazzamenti) sono stati 
eseguiti dei saggi di scavo nel 1971 (saggi I-VII). In nessuno 
di essi è stato possibile documentare una qualsiasi traccia di 
insediamento. Ovunque, immediatamente sotto lo strato di 
humus, hanno incontrato unicamente la roccia viva.314 Solo 
nel saggio 1 è stato rinvenuto un focolare con un coltello me-
dievale.315 I saggi archeologici indicano pertanto che la parte 
superiore della fortezza non è mai stata abitata e che in caso 
di pericolo o di occupazione della parte inferiore della fortez-
za era destinata unicamente a rifugio temporaneo. 

La parte inferiore della fortezza – il settore sud (a sud della strada)

All’interno della fortezza, a sud della strada, tra gli anni 1971 e 1973 
è stata indagata l’area in cui, considerata la configurazione del ter-
reno, era possibile costruire (saggi di scavo CVIII-XIX) (Fig. 175). 
Nel valutare gli esiti degli scavi archeologici in ques-
ta parte della fortezza già Ulrike Giesler constatava che 
non è possibile collegare determinati complessi di reper-
ti a singoli rinvenimenti,316 ovvero risulta più arduo por-
re in connessione la successione degli strati con i resti di 
costruzioni nei saggi che confinano l’uno con l’altro.317                                                                                              
Non di rado è possibile costatare che negli strati inferiori (qu-
indi più antichi) sono presenti reperti più recenti che in quelli 
superiori (quindi meno antichi). Indubbiamente, tutto ciò è 
la conseguenza di una definizione arbitraria dello spessore 
dei piani scavati. Problematico è anche il fatto che, quando 
si rinvenivano dei reperti, di solito si annotavano soltanto il 
saggio, il quadrante e il piano nel quale il reperto era stato 
trovato, cosicché non è possibile collocare con precisione i 
singoli ritrovamenti nel contesto stratigrafico. Quale esempio 
di dubbio tentativo di riconoscere i singoli strati archeologici 
in base agli scavi secondo una definizione arbitraria dei piani, 
ricordo il quadrante 1 nel saggio XI. Nell’analisi della sezione 
di questo saggio, infatti, U. Giesler determinava la sequenza 
dei singoli strati archeologici cercando anche di definirne la 
cronologia in base ai reperti.318

Strato 1 Resti del dissodamento dell’area anteriormente al primo 
insediameno. Su tutta la superficie scavata si può notare la 
roccia viva con notevoli segni di combustione.  
(Fine del I - inizio del II sec.)

Strato 2 Sui resti combusti è possibile notare le tracce 
dell’insediamento più antico. I reperti sono in gran parte 
rappresentati nella parte alta di questo strato. Tra i resti 
di strutture emergono il focolare, le lastre di marna della 
pavimentazione, il pavimento in cementizio (II e III sec.)

Strato 3 Un spesso strato di residui di combustione, che  ricoprono 
anche le lastre in marna del pavimento. Si tratta di strutture 
di legno bruciate. In questo modo è stata distrutta la 
fase edilizia più antica scoperta in questo saggio. Non è 
possibile affermare altrettanto per l’intero insediamento. 

314 Ulbert 1981, 19.
315 Ulbert 1981, 19 nota 44.
316 Giesler 1981, 54.
317 Giesler 1981, 54 nota 7.
318 Giesler 1981, 108–112.

Strato 4 Nuovo strato insediativo. Gli appartiene il pavimento 
in lastre fittili ovvero il pavimento in malta.                                                                                               
(prima metà del IV sec.)

Strato 5 Strato con resti di combustione sopra le lastre fittili.                                    
L’incendio ha distrutto l’edificio con il pavimento in 
laterizio. 

Strato 6 Strato archeologico ricco di reperti, sovrastante l’edificio 
distrutto.                                                                 (seconda metà 
del IV sec.)

 
Philipp Pröttel ha in seguito dimostrato in maniera convincen-
te, sulla base dell›analisi della ceramica sigillata nordafricana 
proveniente dagli strati menzionati e nonostante il risultato a 
prima vista soddisfacente, che una tale proposta non è piena-
mente sostenibile.319 
Le constatazioni della Giesler e di Pröttel sulla quasi 
impossibilità di distinguere i singoli strati archeologioci tro-
vano conferma anche nelle monete rinvenute in questi saggi, 
dei quali sono noti in dettaglio i dati di ritrovamento.320 
Solo in rari casi gli strati archeologici erano rimasti intatti in 
maniera tale da permettere di leggere nelle sezioni la loro 
successione relativa.321  

Fig. 175. Distribuzione dei saggi e dei quadranti nella parte bassa della fortezza a 

sud della strada (Giesler 1981, 55 Abb.1.)

 I saggi VIII, IX e XVII, nonché gran parte dei saggi XV e XVI, non 
hanno fornito alcun risultato concreto dato che il sottile strato 

319 Pröttel 1996, 136–137.
320 Vedi in seguito pag. 88-96
321 Giesler 1981, 54.

di humus si trovava direttamente a contatto con la roccia viva.                                                                                                                                           
Nei saggi XI, XII e XIII erano conservate le tracce di edifici in 
legno (buche di palo, supporti per pilastri di legno, focolari). Il 
gran numero di chiodi a T indica che gli edifici erano coperti 
da scandole.322 Nel saggio XII (quadrante 4) sono stati rinvenu-
ti i resti di sei o sette travi o tavole bruciate, ossia i resti com-
busti di una struttura di legno. La scarsità di tali resti rende im-
possibile definire il numero degli edifici e le loro dimensioni.                                                                                                              
Come hanno rivelato le analisi al microscopio dei resti di leg-
no provenienti dall’interno della fortezza, tutti gli elementi 
costruttivi lignei erano stati realizzati in abete bianco (abies 
alba).323

I resti architettonici di maggior qualità nella zona sud della 
parte inferiore della  fortezza sono stati rinvenuti nei saggi XV 
(quadranti 1 e 2), XIX (quadranti 3 e 4), XIX/A (quadrante 3) e 
XVIII (quadrante 4)( per la disposizione dei saggi e dei relativi 
quadranti nell’area a sud della strada vedi la Fig.175). 
In seguito all‘erezione del muro del cimitero medievale e del-
la chiesa, nonché al riutilizzo dei ruderi degli antichi edifici 
in pietra come materiale da costruzione, anche gli strati dei 
saggi di scavo X, XIV, XV, XVI, XVIII e XIX spesso non sono più 
intatti, il che rende notevolmente più difficoltosa la definizi-
one cronologica del contesto e la ricostruzione delle singole 
fasi costruttive.

Fig. 176. Piano 2 nel saggio XVI (quadrante 2 – in alto e quadrante 3 – in basso) con 
i resti delle strutture edilizie più antiche; vista verso nord (Foto: Archivio AONMS) 

322 Giesler 1981, 81.
323 A. Šercelj, Bericht über die mikroskopische Untersuchungen (Hrušica, 1973), 
Archivio AONMS 401.

Fig. 177. Piano 2 nei saggi (dall’alto in basso) XIX/A (quadrante 3), XVI (quadrante 2 e 
parte del quadrante 3) (Archivio AONMS)

I resti architettonici più antichi sono concentrati nei saggi XVI, 
XIX e XIX/A.324 In origine, nell’area dei saggi XV, XVI (quadrante 
2), XIX e XIX/A (quadrante 3) si trovava un edificio del quale 
sono state rinvenute solo alcune strutture in cattivo stato di 
conservazione, come la pavimentazione in lastre di marna, i 
resti di muri a secco nonché le buche di palo per pilastri di  

324 Giesler 1981, 105.
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legno (Fig. 177).325 È possibile datare questo edificio più an-
tico al II secolo soprattutto sulla scorta dei seppur modesti 
ritrovamenti monetali pertinenti alla fine del I e al II secolo.326 
Uno degli elementi utili a stabilire l’epoca della distruzione di 
questa struttura è indubbiamente il sesterzio di Gordiano III, 
usurato e bruciato, che è stato scoperto tra le rocce sul pa-
vimento di argilla nel saggio XV (quadrante 4, piano 1).327 La 
moneta fissa il terminus post quem: l’edificio, quindi, è andato 
distrutto nell’anno 243.  Stando al rinvenimento della buca di 
palo per il pilastro, questa struttura più antica aveva le pareti 
di legno e una pavimentazione in cementizio ovvero in lastre 
di marna (sono state scoperte due fasi: in origine il pavimento 
era in malta, quello successivo, sovrastante, realizzato in lastre 
di marna) (Figg. 176 e 177). U. Giesler suppose che l’ultima 
fase di questa struttura fosse coeva all’edificio in muratura 
nel saggio XIX.328 Ciò è poco verosimile, in quanto lo strato di 
macerie pertinente al primo periodo antico era già stato spia-
nato anteriormente alla costruzione del muro A dell’edificio in 
pietra (confr. la sezione nord nei saggi XIX e XVIII; Fig. 193).329

325 Giesler 1981, 120.
326 Giesler 1981, 118–121.
327 Mackensen 1981, 133, Nr. 8.
328  Giesler 1981, 80–81, 110 Abb. 8 (sezione nei saggi XVI/2 e XIXA/3). 
329 Svoljšak, Archivio AONMS 395, 28. 

Fig. 179. Saggio XIX, quadranti 3 e 4, piano 4; vista verso ovest (Archivio AONMS)

 
Nella seconda metà del III secolo un edificio in pietra di notevoli 
dimensioni, provvisto di riscaldamento centrale, fu eretto, alme-
no in parte, sui ruderi della struttura più antica.330 L’edificio era di 
forma quadrangolare (saggio XIX) e alla sua parte sud-ovest era 
addossato un vano quadrato, una specie di annesso, che misura-
va 2 x 2 m (saggio XV)(Fig.181).331 La parete est di questo spazio 

330 Giesler 1981, 121.
331 Svoljšak, Poročilo o izkopavanjih v Hrušici, Archivio AONMS 395, 25.

quadrato era adiacente al muro sud dell’edificio rettangolare più 
grande (muro A), ma non era strutturalmente collegata ad esso 
(Fig. 180).332 I lati esterno ed interno dei muri erano intonacati 
a calce. Il pavimento nell’ambiente quadrato era realizzato con 
lastre in laterizio di 45 x 30 cm. Immediatamente a ridosso della 
sua parete est fu rinvenuto in giacitura secondaria un mattone 
con il bollo C. TVLLI.333 Le pareti di questo edificio erano realizzate 
con due file di pietre a spacco non lavorate; come riempitivo era 
impiegata la malta. Malta bianca a base di calce con trascurabi-
li inclusi di laterizi frantumati era invece usata come legante. Le 
facce a vista dei muri, che erano spessi 44-53 cm, erano lisce e 
lavorate con cura; sembra che le pareti fossero intonacate. 
Nel settore ovest dell’edificio rettangolare è stato rinvenuto un 
ambiente a ferro di cavallo, con l‘interno intonacato e tracce 
evidenti di combustione: per questo motivo la struttura, che 
era parzialmente impostata sulla roccia viva, è stata interpretata 
come un prefurnio.334 Il muro meridionale di questo vano arriva-
va sin sotto il muro ovest del fabbricato rettangolare (muro D) al 
quale era connesso.335 Il prefurnio era stato collegato alla prima 
fase dell’edificio scoperto, che era riscaldato, ma in ogni caso è 
più recente dello strato riferibile al primo periodo antico.

Fig. 180. Saggio XV, quadrante 2. Punto di innesto tra il muro est del vano quadrato 
e il muro sud dell’ambiente più grande (Foto: Archivio AONMS)

Il muro sud dell’ambiente rettangolare dell’edificio (muro A) era 
conservato per una lunghezza di 4,2 m; in questo punto era stato 
atterrato durante l‘erezione di un muro più recente e di qualità 
più modesta (muro B). La costruzione del muro del cimitero 
medievale nel XIII secolo portò alla distruzione del settore nord 
dell’edificio rettangolare nonché di una porzione della parete 
settentrionale del prefurnio e quindi risulta impossibile risalire 
alle dimensioni dell’ambiente più grande.                                                            
Numerosi frammenti di tubuli e di tegole, pezzi di malta e fram-
menti di vetro da finestra sono stati scoperti specie sul lato ester-
332 Svoljšak, Archivio AONMS 395, 31.
333 Svoljšak, Archivio AONMS 395, 26.
334 Svoljšak, Archivio AONMS 395, 53–54.
335 Svoljšak, Archivio AONMS 395, 46, 49, 53.

no del muro sud dell’edificio.336 Questo deposito di crollo è ben 
visibile particolarmente nella sezione B tra il muro A e le mura 
del cimitero (Fig. 185). Tali rinvenimenti permettono di stabilire 
che il solido edificio in pietra aveva una copertura in laterizio, le 
finestre con vetri ed era riscaldato con un sistema a ipocausto.

Fig. 183. Saggio XV, quadrante 2, piano 2. a) tegola con bollo (AONMS R 19619). b) 
Ingrandimento del bollo (Archivio AONMS)                                                                                                                                   

(Il filare più basso dei mattoni nell’ambiente rettangolare era stato allet-
tato su uno strato di malta.337 La tegola bollata non presenta tracce di 
malta sul lato inferiore, dal disegno del piano 2 risulta evidente che un 
mattone di questa forma non si trovava in fila con gli altri (vedi la Fig. 181 e 
la planimetria nella Fig. 178). Il mattone non era in situ e pertanto non può 
essere di alcuna utilità per datare la pavimentazione ovvero la costruzione 
dell’edificio rettangolare.338 )

Fig. 181. Saggio XV, quadranti 1 e 2, piano 2. Vano quadrato; vista verso nord (Foto: 
Archivio AONMS) 

336 Svoljšak, Archivio AONMS 395, 32.
337 Svoljšak 395, 32
338 Giesler 1981, 182 (mattone d’utilizzo secondario), 121 (in situ).

Fig. 178. Piano 2 (quadranti 1 e 2) nel saggio XV (in basso a sinistra) e piano 4 nei 
saggi XIX/A (in alto a destra) e XIX (al centro e a sinistra). Planimetria dell’edificio con 
due ambienti e un focolare per il riscaldamento. Vista verso nord (Archivio AONMS)
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Fig. 184. La sezione ovest nei saggi XV (quadrante 1) e XIX (quadrante 4) (Archivio AO
NMS)                               

(Sotto uno strato di humus (1) se ne trova un altro costituito da macerie di 
strutture antiche, cordoli, carbone, laterizi e malta (2) che va dal muro del cim-
itero sino al pavimento in cementizio di calcare e malta giallastra (3), che era 
posato sopra la roccia viva spianata e arrivava fin sotto le mura del cimitero 
medievale (4). A nord di queste mura ci sono i suoi ruderi (5). Tra il pavimento 
in cementizio (3) e il muro meridionale del prefurnio si trova un miscuglio con 
resti di combustione e terra (6) in cui ci sono pezzi di malta. Questo strato si es-

tende anche sopra il muro meridionale del prefurnio, diventando ancora più 
spesso a sud di tale muro. Sotto ad esso si trova un nuovo strato di malta (7), 
residuo della costruzione del muro del prefurnio. Sotto questo strato di malta 
c’è un nuovo strato di resti di combustione (8), al di sotto nuovamente uno 
strato di malta sparpagliata (9). Quello inferiore è un strato grigio-bruno del 
primo periodo antico(10). Gran parte degli strati in questa sezione ha avuto 
origine all‘epoca della costruzione del prefurnio.339 )

339 Svoljšak, Archivio AONMS 395, 49–50.

Fig. 185. Saggio XIX. Sezione trasversale (B) tra il muro A (a sinistra) e le mura del cimitero. 
Per la sua posizione vedi la Fig. 189 in basso (Archivio AONMS) 

(Sovrastante uno strato di argilla sterile (1) se ne trova uno di malta mescolata 
a terra(2) a cui seguiva uno spesso strato di crollo con una grande quantità di 
tubuli misti a pietrisco (3). Queste macerie erano ricoperte da uno strato di 

malta molto tenace, come una specie di pavimento (4). Questa malta era con-
nessa al muro meridionale dell’edificio rettangolare (muro A). Di conseguenza 
possiamo concludere che dopo l‘abbattimento dell’edificio riscaldato, le mac-
erie erano state spianate e ricoperte con un nuovo pavimento di calce.)340

340 Svoljšak, Archivio AONMS 395, 45.

nimenti monetali della seconda metà del III secolo fissano il termi-
nus ante quem per la costruzione dell’edificio con il riscaldamento 
centrale, del prefurnio e dell’annesso vano quadrato. La scoperta 
della tegola con il bollo del produttore C. TVLLI nel secondo strato 
del pavimento dell’ambiente quadrato non è rilevante per la de-
terminazione temporale del vano stesso in quanto l’oggetto non è 
stato rinvenuto in situ.346 

Fig. 186. Saggio XIX/A. Prefurnio, vista verso sud (Foto: Archivio AONMS) 

346 Svoljšak, Archivio AONMS 395, 26. Vedi anche nota 14.

Fig. 187. Saggio XIX/A. Vista nel prefurnio verso ovest (Foto: Archivio AONMS) 

 
Anche per stabilire l’epoca dell’abbattimento di questo edi-
ficio sono importanti i rinvenimenti monetali. Nello strato di 
crollo sopra lo strato di cementizio sul lato esterno della pare-
te est dell’ambiente quadrato (saggio XV, piano 1, quadrante 
2) è stata rinvenuta una moneta bronzea logorata degli anni 
341-348 assieme ad una borchia di cintura decorata nella tec-

Fig. 182. Saggio XV, quadranti 1 e 2. Sezione del vano quadrato con pavimento in 
laterizio; vista verso sud (Archivio AONMS) 

Fig. 188. Saggio XV, quadranti 1 e 2, piano 1. Vista verso sud (Foto: Archivio AONMS) 

Per stabilire con maggior precisione  l‘epoca di costruzione 
dell’edificio con l’annesso ed il prefurnio sono indubbiamente di 
grande aiuto soprattutto i ritrovamenti monetali.
Sul pavimento del prefurnio (saggio XIX, quadrante 4) fu rinvenuto 
un antoniniano di Gallieno ben conservato,341 con accanto anche 
un sesterzio di Adriano, molto usurato e di difficile identificazione, 
coniato tra il 117 e il 138.342  La ben conservata moneta di Gallie-
no degli anni 267-268, proveniente dalla zecca di Roma, fissa il 
341 Mackensen 1981, 133, Nr. 14.
342 Mackensen 1981, 132, Nr. 3. Vedi Svoljšak, Archivio AONMS 395, 53 e Dnevnik 
najdb (Archivio AONMS 400, zv. IV). Giesler 1981, 121 in effetti riporta un dato errato, 
ossia che, oltre all’antoniniano di Gallieno, sul pavimento del prefurnio era stata rin-
venuta una moneta in pessimo stato di conservazione coniata dopo il 375 (Macken-
sen 1981, 133, Nr. 222 – indica come luogo del rinvenimento il saggio XV, quadrante 
2, dove non c’è il prefurnio); di conseguenza aveva erroneamente supposto che la 
moneta del III secolo era stata perduta appena alla fine del IV secolo. 

terminus ante quem della costruzione dell’edificio con il prefurnio 
alla metà del III secolo. Alla costruzione del prefurnio dobbiamo 
collegare anche il ritrovamento dell’antoniniano di Valeriano I del 
255,343 rinvenuto all‘esterno della sua parete meridionale (sonda 
XIX, quadrante 4, nello strato sotto il piano 3). La moneta si trova-
va sotto un pezzo di piombo fuso del peso di diversi chilogrammi, 
che era stato scoperto inferiormente allo strato mediano di malta. 
In questo luogo i tre strati di malta erano collegati al prefurnio tra i 
saggi XIX e XIX/A.344 Sul pavimento in laterizio dell’edificio quadra-
to (saggio XV, piano 1), si trovava un mal conservato antoniniano 
di Claudio II, coniato dopo la sua morte nel 270.345 I succitati rinve-

343 Mackensen 1981, 133, Nr. 10.
344 Svoljšak, Archivio AONMS 395, 44.
345 Mackensen 1981, 133, Nr. 37.
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nica dell’incisione a cuneo (R 20463).347 Nello strato archeolo-
gico, sottostante ad uno strato di materiale combusto nel sag-
gio XIX (piano 2, quadrante 4), è stata scoperta una moneta in 
bronzo di Costanzo, coniata negli anni 341-348 nella zecca di 
Aquileia.348 Tra i ruderi del muro dell’edificio rettangolare nel 
saggio XIX (piano 3, quadrante 4) è stata trovata una mone-
ta di Costantino I degli anni 335-337.349 Queste monete della 
prima metà del IV secolo fissano il terminus ante quem per la 
distruzione, almeno parziale, dell’edificio. 

Fig. 189. L‘edificio nei saggi XV, XIX e XIX/A, piano 2 (Archivio AONMS)

347 Svoljšak, Archivio AONMS 395, 22. Mackensen 1981, 136, Nr. 123.
348 Mackensen 1981, 136, Nr. 119.
349 Mackensen 1981, 135, Nr. 93.

Fig. 190. Saggi XIX (quadrante 4) e XV (quadrante 1), piano 2. Vista verso sud (Archvio 
AONMS)

 
Dopo l’abbattimento almeno parziale dell’edificio, il sistema 
di riscaldamento fu dismesso, le macerie della costruzione 
furono spianate e ricoperte da un nuovo pavimento di calce, 
come si può ben notare soprattutto nella sezione B (Fig. 185). 
Il precedente passaggio tra l’ambiente rettangolare più gran-
de e quello quadrato più piccolo fu otturato mediante una 

parete divisoria in muratura di qualità scadente, le cui facce 
a vista erano realizzate con pietre a spacco e ciottoli, mentre 
l‘intercapedine era colmata con pietrisco, malta e frammenti 
di mattoni, tegole ed embrici (Fig. 190). Evidentemente, nella 
costruzione della parete è stato impiegato come riempitivo il 
materiale derivato dalla demolizione dell’edificio più antico.
Per tecnica costruttiva e per spessore questa parete divisoria 
di nuova erezione è simile al muro B, che è stato eretto allo 
stesso modo ed anche riempito con le stesse macerie, il che 
attesta la contemporaneità della loro costruzione.350 

Fig. 192. Il piano 1 nei saggi di scavo XV (sopra) e XIX; vista verso sud (Foto: Archivio 
AONMS) 

Lo strato archeologico sotto il muro B era stato spianato al 
tempo della sua costruzione.351 Il muro era impostato su uno 
strato livellante di malta di qualità scadente che arrivava sino 
al lato interno della cinta muraria alla quale non era struttu-
ralmente innestato, infatti,  li separava una stretta fessura.352 
350 Svoljšak, Archivio AONMS 395, 32–33.
351 Svoljšak, Archivio AONMS 395, 28.
352 Svoljšak, Archivio AONMS 395, 36.

L‘estremità orientale del muro sud dell’edificio in muratura più 
antico era stata inglobata nel muro B. I fronti nord di entram-
bi i muri coincidevano, sul lato meridionale invece il muro B 
sporgeva di 16 cm.353 Secondo i ricercatori, il muro B è stato 
eretto dopo l’abbattimento dell’edificio in muratura più gran-
de, ai tempi dell’ultima ricostruzione delle mura della fortezza, 
ed è stato interpretato come contrafforte.354 Ciò appare poco 
verosimile in quanto il muro B, largo 62 cm, nel saggio di sca-
vo XVIII era lungo 192 m, nel saggio XIX invece 1,8 m. Sembra 
più verosimile l‘ipotesi secondo la quale, con la nuova parete 
B, conservando il muro sud dell’edificio più antico nonché con 
l‘erezione di un divisorio con  l’ambiente quadrato, si realizzò 
la parete sud del nuovo edificio di cui non è possibile stabilire 
le dimensioni a causa della sua parziale distruzione quando 
furono costruite le mura medievali. Questa struttura era sta-
ta impiantata all’epoca in cui le mura della fortezza erano già 
state innalzate, come si può ben notare dalla sezione lungo il 
fronte meridionale della cinta nei saggi XIX e XVIII (Fig. 193).
Lo strato di crollo nel piano 1 (figg. 191 e 192) rappresenta 
pertanto l’edificio più antico andato distrutto, come indicato 
chiaramente dalla sezione ovest nei saggi XVIII e XVI (Fig. 194). 
Anche in questo caso l’epoca della distruzione dell’edificio più 
recente è fissata in maniera più precisa dai rinvenimenti mo-
netali nei saggi XV, XVIII e XIX. Nel saggio XV, quadrante 1, pia-
no 1 (sul lato esterno della parete occidentale dell’ambiente 
quadrato) sono state rinvenute due monete bronzee combus-
te di Teodosio355 e Arcadio,356 la cui data di coniatura 383-388 
fissa il terminus post quem della distruzione dell’edificio. 

353 Svoljšak, Archivio AONMS 395, 29.
354 Svoljšak, Archivio AONMS 395, 29.
355 Mackensen 1981, 138, Nr. 197.
356 Mackensen 1981, 138, Nr. 198.

Fig. 191. Piano 1 nei saggi di scavo XV, quadranti 1 e 2 (in basso) e XIX, quadranti 3 e 4 (in alto). Vista verso nord (Archivio AONMS) 

Fig. 195. Saggio di scavo XIX – XVIII, sezione settentrionale (Archivio AONMS)
(La sezione corre dal bordo del muro cimiteriale sino alla cinta muraria 
della fortezza (destra). Verso la cortina il sostrato naturale precipitava in 
una dolina profonda 2 m, sul cui fondo ci sono terra sterile e roccia viva 
(1), sulla quale si trova uno strato grigiastro-marrone granuloso di consist-
enza sabbiosa e con un gran numero di ossa di animali – strato del primo 
periodo antico (2). Lungo il fronte interno della cinta muraria questo strato 
raggiunge il miscuglio di malta e pietre – residui della costruzione delle 
mura (3). La cortina era impostata su uno strato livellato di argilla sterile 

ovvero sulla roccia viva e sormontava un avvallamento, forse una fossa 
del primo periodo antico oppure una dolina naturale. Segue uno strato 
di pietrisco (4) che termina presso le mura con uno strato di malta senza 
inclusi, risalente all’epoca della costruzione della cortina. C‘è poi uno strato 
archeologico grigio-nero (6) e sopra ad esso uno di macerie (7). Lo strato 
grigio-nero (9), mescolato a carbone e frammenti di malta, apparteneva 
al muro B. Il tutto era ricoperto da uno spesso deposito di crollo (10).359 )

359 Svoljšak, Arhivio AONMS 395, 51–52.
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*

Riassumendo, nelle aree dei saggi di scavo XV, XVI e XIX e 
XIX/A è possibile stabilire la seguente sequenza cronologia 
delle tre strutture in muratura:

Resti architettonici sequenza relativa delle 
costruzioni

Taq per la costruzione 
dell’edificio

Tpq per la costruzione 
dell’edificio

Tpq per la distruzione 
dell’edificio 

Edificio 1 pavimento (lastre 
di marna), buche di palo 
per i pilastri di legno, muro 
a secco 

Vespasiano, 77/78; Nerva, 
97; Adriano 132–134

Gordiano III, 243

Edificio 2
Edificio rettangolare in 
muratura, intonacato, con 
riscaldamento centrale 
(pavimento in cementizio), 
prefurnio e annesso 
quadrato (pavimento in 
laterizio)

Prima della costruzione del 
muro A dell’edificio 2 lo 
strato di crollo dell’edificio 
più antico fu spianato. 

Valeriano I, 255; Gallieno, 
267/268; Divo Claudio II, 
270

Costantino I, 335–337; 
Costanzo, 341–348

Edificio 3
Edificio rettangolare in 
muratura ad un solo vano 

Costruito dopo la 
distruzione dell’edificio 2

Costantino I, 335–337; 
Costanzo, 341–348

Teodosio e Arcadio, 
383–388

La parte inferiore della fortezza – il settore nord (a nord della strada)
 
La forte inclinazione del terreno nell‘area superiore della fortez-
za, non adatta all‘edificazione, prosegue parzialmente anche 
nel settore nord della parte inferiore della fortificazione. 
Le costruzioni medievali e dell’età moderna, ubicate nel set-
tore ovest della fortezza, impediscono le attività di scavo e di 
ricerca archeologica.                                                                    N e l 
corso delle indagini archeologiche compiute all‘interno della 
fortezza nel 1917, W. Schmid rinvenne nella sua parte bassa, sul 
lato nord della strada, un edificio in muratura con tre ambienti 
(Fig. 196).360 La struttura era lunga 14,45 e larga 6,40 m. In seg-
uito al ritrovamento di tegole egli ne dedusse che aveva avuto 
una copertura in laterizio. Nell’ambiente centrale più ampio 
(ambiente 3) trovò resti di tubuli e uno strato di malta, a testi-
monianza del fatto che il locale poteva essere riscaldato. I resti 
di intonaco rinvenuti nell’ambiente centrale hanno rivelato che 
le pareti erano dipinte di rosso e bianco e presentavano una 
decorazione a foglioline verdi.361 Sul lato nord di questo vano si 
trovava l’apertura della porta con la soglia intonacata, alta 0,5 
m, addossata alla quale c‘era una macina in trachite.
Nell‘ambiente 1 il pavimento era realizzato con lastre di are-
naria spesse 0.04 m posate su uno strato di 0.03 m di malta. 
In questo vano c’era un focolare e pertanto Schmid lo ave-
va interpretato come stanza per i viandanti. Il pavimento 
dell’ambiente 2 era in mattoni, intervallati qua e là da lastre 
di pietra. Qui si trovava un focolare costruito in mattoni che 
misurava alla base 1,08 x 0,99 m. 
All’interno del fabbricato, disseminato di cuspidi di frecce e 
di lance, è venuto alla luce anche un pugnale.362 Schmid sup-
pone che l’edificio indagato sia stato una stazione di posta 
che disponeva di ambienti per i viaggiatori al primo piano.363 I 
fabbricati rurali e le stalle pertinenti alla stazione di posta do-
vevano trovarsi nelle vicinanze, nel luogo in cui, a nord della 
strada, oggi sorge la fattoria Bajec.364

Non ci sono motivi convincenti per poter interpretare l‘edificio 
in questione come una stazione di posta.

Fig. 196. Pianta e sezione dell’edificio indagato nel 1917 da W. Schmid (Schmid 1932, 
206, Fig. 98) 

È interessante notare che nella parte inferiore della fortezza, 
a nord della strada, gli scavi archeologici effettuati nel 1975 

360 Pick, Schmid 1922–24, 300. Schmid 1932, 206–208.
361 Pick, Schmid 1922–24, 300.
362 Pick, Schmid 1922–24, 300.
363 Così Schmid 1932. 
364 Schmid 1932, 207.

(saggi XX, XXII, XXIV e XXXII) hanno portato alla luce, tra l’altro, 
anche le trincee di saggio di Schmid (Fig. 197), ma in esse non 
è stato possibile rilevare resti architettonici.365

Fig. 197. Una delle trincee di prova di Schmid a nord della strada nella parte bassa 
della fortezza (1917) (Archivio AONMS) 

Fig. 198. I saggi XXXII, XXXVI e XXXIX con le indicazioni dei quadranti nella parte 
inferiore della fortezza a nord della strada (Archivio AONMS)366 

Nella parte inferiore della fortezza, dove la configurazione del 
terreno consentiva l‘edificazione, negli anni 1975 e 1976 sono 
stati indagati a nord della strada i saggi di scavo XX, XXI, XXII, 
XXIV e XXVIII.367 Nel 1979, subito a ridosso del bordo settentri-
onale della strada, sono stati esplorati anche i saggi di scavo 
XXXII, XXXVI e XXXIX (Figg. 198, 199). 368

L’asse di tutti i saggi di scavo in questa parte della fortezza è 
spostata di 15 gradi da nord verso est (Fig. 21). 

Le ricerche archeologiche hanno riguardato la rimozione di 
uno strato di spessore arbitrario nonché la pulizia e il rilievo di 
ogni piano e delle sezioni dei singoli saggi di scavo. 

365 D. Svoljšak, Hrušica 1975, Archivio AONMS 406.
366 Archivio AONMS 415, 4.
367 P. Petru, Poročilo o izkopavanjih na Hrušici 1979, Archivio AONMS 406, 36–38.
368 P. Petru, Poročilo o izkopavanjih na Hrušici 1979, Archivio AONMS 415.

 Fig. 193. La sezione settentrionale lungo il prospetto sud dei muri A (a sinistra) e B (a 
destra) nei saggi di scavo XIX (a sinistra) e XVIII. (Archivio AONMS) 

(Il muro meridionale più antico (A) e quello più recente (B) dell’edificio ret-
tangolare. Il muro B non è strutturalmente raccordato alla cinta della fortez-
za (1) ed è impostato sopra uno strato archeologico livellato più antico. Gli 
archeologi impegnati nello scavo hanno interpretato lo strato marrone con 

frammenti di ossa (3) come strato culturale risalente al primo periodo antico. 
357 Poiché giace su uno strato di malta spesso 30 cm adiacente alle mura (4), 
residuo della loro costruzione, una tale interpretazione è illogica e non trova 
conferma nella sezione a 3,5 m più a nord nei saggi XVIII e XIX (Fig. 195). Le 
fondazioni delle mura sono imposate su argilla sterile (5). 

357 Svoljšak, Archivio AONMS 395, 28.

Fig. 194. Saggi di scavo XIV e XVIII, sezione ovest (Archivio AONMS) 
(Sulla roccia viva e sull’argilla sterile (12) si trovava uno strato grigiastro a 
granulometria minuta (6) frammisto a carbone e pietrisco (strato culturale 
del primo periodo antico). Segue uno strato archeologico grigio- nero 
spesso 20 cm che prosegue sin sotto il muro B (4). Su questo strato è im-
postato il muro B e gli archeologi lo assegnano al periodo a cavallo tra il 
III e IV secolo. Sopra ad esso si trova un nuovo strato di crollo (7) che si 
conclude presso il muro B e rappresenta i resti della sua costruzione. Segue 

uno strato grigio-nero diviso in due da uno strato d’argilla (10), che arriva 
sin quasi al muro B cui appartiene (8). Questo strato risulta più spesso a 
nord, lungo il muro B. Sopra lo strato archeologico del muro B si trova una 
miscuglio di malta frantumata e pietrisco (9) sovrastato dai ruderi del muro 
B (11) ricoperti da humus (1).358 

358 Svoljšak, Archivio AONMS 395, 15–16 (descrizione della sezione nel saggio di 
scavo XIV) e 38 (descrizione della sezione nel saggio di scavo XVIII).



Ad Pirum (Hrušica) e Claustra Alpium IuliarumAd Pirum (Hrušica) e Claustra Alpium Iuliarum74 75

Fig. 200. Saggio XX, piano 4 (Archvio AONMS) 
(Lungo la strada è stato rinvenuto un muro mal conservato spesso circa 
0,65 m, a nord di esso un pavimento in calce e uno in lastre di travertino 
che si collega ad un mucchio di malta nel quale è visibile una trincea al-
lungata (probabilmente un saggio di scavo di W. Schmid). Sotto al muro 
c’è uno strato di pietre arrotondate, in alcuni punti ricoperte da terra ros-
sastra bruciata. L‘ammasso di malta termina lungo il muro, il pavimento e 
la base di ciottoli.
Il pavimento ed i ciottoli sono pertinenti all’edificio B, che stava lungo 
l’antica strada. Il muro, di cui si è conservato il prospetto interno setten-

trionale, prosegue verso ovest. Una scadente malta bianca a base di calce 
funge da legante del muro in pietre a spacco, impostato su una base di 
ciottoli. Nella parte interna il pavimento è in lastre di travertino. I ciottoli 
terminano nella parte esterna del muro.1 Sulla superficie nera nel quad-
rante 2 è stata rinvenuta una moneta in bronzo ben conservata di Onorio 
del periodo 394-403.²). 

                   
1. D. Svoljšak, Hrušica 1975, Arhiv AONMS 406, 8–10.
2. FMRSl I 17/1-341.

È questo il motivo per cui, anche qui, come nella parte 
inferiore della fortezza, spesso non è possibile collegare il 
materiale rinvenuto in strati relativamente spessi ai singoli 
strati archeologici (fasi insediative) e tantomeno ad una 
stratigrafia dettagliata. 
Ciò risulta chiaramente dal rinvenimento delle monete in singo-
li strati dei saggi succitati, infatti, sovente non c’è quasi differen-
za nella presenza di monete di determinati periodi nello strato 
superiore (più recente) o in quello più basso (più antico).369  
Nel riepilogare i risultati delle indagini è possibile far riferi-
mento in particolare alle relazioni dei ricercatori che hanno 
registrato sul campo tutte le loro osservazioni e annotato cro-
nologicamente i reperti più importanti di cui si sono serviti 
per definire con maggior precisione l’epoca in cui le diverse  
strutture erano state costruite o distrutte. Vale la pena rilevare 

369 Una situazione simile si riscontra anche nei saggi di scavo a sud della strada. Per 
i particolari vedi in seguito a pag.

che nei singoli saggi il numero dei piani è differente e dipende 
soprattutto dalla geomorfologia dell‘area e di conseguenza 
dallo spessore di ogni strato archeologico. 
È opportuno osservare in dettaglio i saggi di scavo più 
importanti in questa parte della fortezza (XX, XXI, XXII, XXIV, 
XXVIII) in quanto ci permettono di ricostruire l‘evoluzione 
dell’insediamento al suo interno.

Saggio XX
piano 1 terra coltivabile
piano 2 strati meno scavati  
piano 3 oltre a resti medievali anche (notevoli) macerie
piano 4 pavimenti degli edifici A, B
piano 5 pavimenti dell’edificio B
piano 6 ha raggiunto il livello sterile

Fig. 199. Saggi di scavo nel settore nord della parte inferiore della fortezza. L’immagine 
è orientata a nord. I colori indicano i diversi anni in cui si sono svolte le indagini.

Fig. 201. Saggio di scavo XX, piano 5 (Archivio AONMS)
(Inferiormente alla massa di malta è stato rinvenuto il sottofondo del pavi-
mento in calce costituito da pietre dai bordi arrotondati allettate nella 
sabbia. Questi ciottoli erano ricoperti da uno strato di malta e formavano 
il pavimento dell’edificio B. Sul pavimento era stata ammucchiata della 

malta, il che indica che in seguito il pavimento era stato utilizzato per pre-
parare la malta. Verso nord, nel pavimento dell’edificio si protendono la 
fossa della fornace per la cottura della calce (forno I) e il saggio di scavo 
di W. Schmid).370  

370 D. Svoljšak, Hrušica 1975, Archivio AONMS 406, 11–12.
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Fig. 202. Saggio di scavo XX, piano 6 (Archivio AONMS) 
(Questo piano comprendeva solo la parte settentrionale del saggio. Ac-
canto allo scavo per il forno 1 ci sono ancora alcuni resti dell’edificio B. Im-
mediatamente sopra lo strato sterile ce n‘è uno di sabbia, che era probabil-
mente servita per livellare il terreno. Il forno era interrato ad imbuto in uno 
spesso deposito di crollo; sulle pareti della fossa era stata stesa della malta 

sulla quale era posato un rivestimento in mattoni. Aveva un diametro tra i 
180 e i 200 cm. Perlomeno nella sua ultima fase vi si cuoceva la calce. Nel 
forno, oltre a frammenti di ceramica nera, non c’erano altri reperti ad esso 
collegabili.371) 

371 D. Svoljšak, Hrušica 1975, Archivio AONMS 406, 13–14.

Saggi di scavo XXI e XXVIII
piano 1  accumulo di malta; i reperti la collocano a caval-

lo tra IV e V secolo.
piano 2  accumulo di malta nell’edificio B (corrisponde al 

piano 4 nel saggio XX)
piano 3  arriva sino alla roccia viva; strato del I secolo (fi-

bula bronzea). Il pavimento costituito da ciottoli 
arrotondati è l’elemento costruttivo più antico 
rinvenuto a Hrušica; non è chiaro se appartenga 
all’edificio o alla strada.373

373 D. Svoljšak, Arhivio AONMS 406, 17.

Saggi XXII-XXIV (il saggio XXII comprende solo lo scavo dei
quadranti 2 e 3)          
piano 1  humus
piano 2  parte superiore dello strato di macerie senza  re-

perti; in alcuni punti ha già raggiunto il terreno 
sterile

piano 3   resti dell’edificio D
piano 4  pavimentazione degli edifici A e D
piano 5  parti degli edifici A e B (B sotto l’edificio A)
piano 6  parte della pavimentazione dell’edificio B

Fig. 203. Sezione nord nel saggio di scavo XX (Archivio AONMS)
(Sull’argilla marrone inerte (1) è steso uno spesso strato livellante di sabbia 
(2), seguito da uno spesso strato archeologico (3) nel quale si trovano sabbia 
a granulometria sottile e carbone nonché malta frantumata, che colleghia-
mo all’edificio B. Su di esso c‘è un notevole deposito di crollo (4) che riempie 
lo spazio della cisterna e costituisce le macerie degli edifici B, A e D. In esso è 

interrato il forno I al quale appartiene lo strato di malta e sabbia (5), colmato 
con materiale di riporto (6). Lo strato di ghiaia frantumata (7) è il riempitivo 
dello scavo o quello di preparazione del pavimento del cortile di uno dei 
fabbricati. Segue un deposito di crollo (8) e di humus (9).372 ) 

372 D. Svoljšak, Hrušica 1975, Archivio AONMS 406, 35.

Fig. 204. Saggi di scavo XXI e XXVIII, piano 1 (Archivio AONMS)
(Una borchia di cintura con terminazione a testine di animali colloca ques-
to strato all’ultimo terzo del IV secolo (Fig. 240). Nella parte nord del saggio 
si trova un ammasso di malta senza inclusi che arriva sino alla cortina mu-

raria della fortezza. I ricercatori impegnati nello scavo avevano collegato 
l‘ammasso di malta con la costruzione ovvero la ricostruzione delle mura 
del presidio.374)

374 D. Svoljšak, Hrušica 1975, Archivio AONMS 406, 15.

Fig. 205. Saggi di scavo XXI e XXVIII, piano 2 (Archivio AONMS) 
(Lo scavo dei piano arriva sino alla sommità dell‘ammasso di malta, ubicata 
sul pavimento dell’edificio B. Nella parte sud-ovest del saggio si trova un 

gran numero di ciottoli arrotondati che proseguono nel saggio XX. Questo  
piano corrisponde  al piano 4 nel saggio XX (Fig. 200).375)

375 D. Svoljšak, Hrušica 1975, Archivio AONMS 406, 16.
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Fig. 206. Saggi di scavo XXI e XXVIII, piano 3 (Archivio AONMS) 
(Sul piano si trova uno strato di pietre dai bordi rotondeggianti posate 
nella sabbia che arrivano sino alle mura orientali della fortezza. In alcuni 
punti questi ciottoli sono ricoperti di cementizio su cui si trovano singole 
lastre del pavimento. Sui ciottoli è stata rinvenuta una fibula in bronzo 
della seconda metà del II secolo (F – Fig. 232). Il fronte nord di queste pi-
etre arrotondate è andato distrutto durante la costruzione dell’edificio A: 
in esso e nelle sue macerie fu successivamente collocato il forno.376)

376 D. Svoljšak, Hrušica 1975, Archivio AONMS 406, 17.

Fig. 208. Saggi di scavo XXII-XXIV, piano 3 (Archivio AONMS) 
(Gli archeologi che hanno condotto le indagini collegano la maggior parte 
dei reperti rinvenuti in questo strato all’edificio D. Sul lato est del piano 
sono visibili i resti del focolare con la lastra in pietra e la parete sud in mu-
ratura. Tra le macerie del muro accanto al focolare è stato rinvenuto uno 

sperone (O) che colloca i ruderi dell’edificio D nel IV secolo. Lo strato di 
malta e la trave carbonizzata al centro del saggio sono da porre in connes-
sione con l’edificio A.378)

378 D. Svoljšak, Hrušica 1975, Archivio AONMS 406, 21–22.

Fig. 207. Sezione settentrionale dei saggi di scavo XXI e XXVIII (Archivio AONMS)
(Lo scavo della sezione arriva sino all’argilla sterile rossastra (1) e alla roccia 
viva (2). Al primo strato archeologico del primo periodo antico (3) con la 
fibula del I secolo - una delle più antiche fasi insediative all’interno della 
fortezza - appartiene il pavimento in acciottolato come pure lo strato di 
sabbia (4) mista a ciottoli. Le mura della fortezza (17) sono state erette 
sulla roccia viva, le pietre a bordi arrotondati sono posate direttamente 
sulla terra, senza malta. Il prospetto interno delle mura è realizzato con 
cura. Lungo la cortina, sopra il livello del primo periodo antico,  si trova 
uno strato di malta (5), residuo della prima costruzione delle mura, al 
quale probabilmente appartiene anche lo strato di malta sparsa con pic-
cole schegge di pietra (6). Questo ricopre le pietre rotondeggianti e la 
splamatura di malta il che significa che i resti edilizi sui ciottoli risalgono 
alla prima cortina. La fascia di argilla bruna di 2 m (7) è probabilmente il 
piano di calpestio lungo le mura; su di essa si trova uno strato di malta 
sparsa (8) che si è staccata delle mura stesse. Lo strato 9 è il nuovo strato 
archeologico abitativo cui ne segue uno di macerie (10), a questo una 
nuova superficie culturale (11) con nuovi resti edilizi (12). Sopra di essa 
si trova lo strato che rappresenta i residui dell’ultima fase abitativa antica 
(13), datatabile, grazie ad una fibbia di cintura con testina di leone, alla 
fine del IV secolo. Lo strato 14 è costituito dalle macerie delle mura. Segue 
lo strato superiore di humus (15). La miscela, costituita da argilla e ghiaia 
grezza dai bordi taglienti nel quadrante 1 del saggio XXI (16), è forse la 
preparazione del pavimento del cortile di uno degli edifici.377)

377 D. Svoljšak, Hrušica 1975, Archivio AONMS 406, 18–19.
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Fig. 209. Saggi di scavo XXII-XXIV, piano 4 (Archivio AONMS)
(La malta di calce gialla al limite della roccia viva nella parte nord-est del 
saggio XXIV (quadrante 3) è un residuo della struttura del primo periodo 
antico, successivamente distrutta con la costruzione dell’edificio A. La 
fascia di carbone fa parte dell’edificio A (parete nord). Su una parte del 
legno carbonizzato ricoperto da malta, si protende il pavimento di argilla 
dell’edificio D. Sul pavimento in cementizio del fabbricato A ci sono residui 
di intonaco di vari colori, decorato con strisce longitudinali. Sopra l’edificio 
A è stato eretto l’edificio D, che sui lati nord ed est ne ricalca l‘allineamento. 
Nella parte occidentale del lato nord del saggio è conservata una porzione 

di muro costituita da cinque pietre, fondazione della parete ovest della 
struttura D. A questo edificio con il pavimento in argilla battuta appar-
tiene anche il focolare. Gran parte della struttura è andata distrutta con 
la costruzione del grande forno per la calce (forno II) nella parte ovest del 
saggio.379 Nel quadrante 1 del saggio XXIV, sul pavimento dell’edificio A, è 
stato rinvenuto tra i resti di combustione un tesoretto di antoniniani,380  tra 
i quali le monete più recenti di Claudio II fissano al 268-270 il terminus post 
quem per la distruzione dell’edificio A.)

379 D. Svoljšak, Hrušica 1975, Archivio AONMS 406, 23–25.
380 FMRSl I 17/2.

Fig. 210. Saggi XXII-XXIV, piano 5 (Archivio AONMS) 
(Sono rimasti non indagati il forno II e il focolare. Nella parte nord del sag-
gio XXIV è stata scoperta in tutta la sua lunghezza la trave carbonizzata 
della parete nord dell’edificio A che giaceva sulle macerie di una struttura 
più antica che possiamo forse porre in connessione con l’edificio B. Nella 
fossa edilizia della parete est dell’edificio A, è stata rinvenuta una trave 
carbonizzata lunga 7,4 m, che giace anch‘essa sulle macerie di malta 

dell’edificio B e che in alcuni punti è coperta da intonaco colorato non-
ché dai ruderi dell’edificio A. Questa trave appartiene alla parete divisoria 
dell’edificio A che, secondo le ipotesi degli archeologi, aveva più ambienti. 
I resti dell’edificio B arrivavano fino al bordo settentrionale del saggio XXIV 
ovvero sino alla roccia viva.381)

381 D. Svoljšak, Hrušica 1975, Archivio AONMS 406, 26–27.
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Fig. 212. a-d. Sezione ovest nei saggi di scavo XX, XXII e XXIV (Archivio AONMS) 
(Lo strato inferiore è costituito da argilla inerte (1), che arriva sin sotto 
l’odierna strada. Sopra ad esso si trova lo strato bianco-marrone della 
pavimentazione e della superficie di calpestio (2), interpretata come 
resto dell’insediamento più antico. Segue uno strato di sabbia di apporto 
senza inclusi (3), messa in opera come strato livellante, sul quale è stato 
costruito l’edificio B che la fibula (S. XXI, piano 3, quadrante 4) data alla 
fine del I o al II secolo. Il pavimento di questo edificio era formato da ciot-
toli rotondeggianti (4) allettati nella sabbia sopra ai quali c’era una stesura 
di cementizio (5). All’edificio B è pertinente anche un muro spesso 0,60-
0,65  m (6). L’edificio B era stato rinnovato e in quell’occasione sul pavi-
mento erano state posate lastre di pietra che non si vedono nella sezione 
bensì nel saggio XX nei piani 4 e 5. Sui ciottoli c’era uno strato di malta 
ammucchiata (7), resto della costruzione delle mura della fortezza dopo 
l’abbandono dell’edificio B. Sopra questo strato di malta se ne incontra 
uno di macerie (8) ed uno spesso strato di humus di campo (9). Lo strato 
(10), deposito di crollo dell’edificio A, arriva sino al mucchio di malta sui 
ciottoli ed è quindi più recente. Questo deposito di crollo è composto da 
minuti grumi di malta, intonaco frantumato delle pareti, pezzi di intonaco 
colorato, di laterizi e ceramica. Lo strato arriva sino alla parete sud della 
cisterna e la scavalca. Lo strato 10 è stato distrutto all’interno del saggio XX 
dalla fossa per il forno I. Gli strati 2-5 sono stati tagliati da una ampia fossa 
che arriva all‘argilla sterile e finisce nei pressi del muro in laterizio della cis-
terna. La buca è posta in relazione con la costruzione della cisterna stessa 
dopo l’abbattimento dell’edificio B e prima dell‘erezione e la successiva  
distruzione dell’edificio A, visto che le macerie dell’edificio A (10) corrono 
sopra questa fossa. Al forno I è pertinente pure lo strato di terra bruciata e 
malta (12),  all’interno del quale si trova anche uno strato di crollo grigio-
nero (13) con pezzi di laterizi, ceramica e carbone. Tutto è attraversato dal 
saggio di scavo di Schmid del 1917 (11). Immediatamente sopra la sabbia 
si trova uno strato di malta frantumata e carbone (15) che sembra appart-
enere all’edificio B e prosegue sino alla fossa del forno II. La pavimentazi-
one in cementizio, dura e liscia (16) è la superficie abitativa di uno degli 
edifici. Lo strato 17 è uno spesso strato culturale grigio-nero. Verso nord 
prosegue quindi la fossa per il forno II, con un diametro al fondo di 5,40 
m. La sistemazione del forno ha distrutto tutte le strutture più antiche ed 
è l’elemento più recente in quest’area. La parete e il fondo del forno sono 
rivestiti di legno carbonizzato, con sopra una dura crosta calcarea. Il forno 
è in parte attraversato dal saggio del 1917. Il 19 è uno scavo recente, il 20 
un deposito di crollo, mentre la serie di pietre piatte costituisce la base 
della pavimentazione (21) dell’edificio A. Questo pavimento è coperto da 
un sottile strato di carbone e resti di combustione, sormontato da strati di 
crollo. L’edificio A termina presso y=12, l’edificio B invece presso y=13. Al 
limite nord della sezione, sopra l’argilla sterile, si trova uno spesso strato 
di terra argillosa marrone scuro (22), ossia il piano di calpestio nel quale ci 
sono reperti del primo periodo antico.)384  

384 D. Svoljšak, Hrušica 1975, Archivio AONMS 406, 30–33.
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Fig. 213. La sezione est nei saggi di scavo XXII-XXIV (Archivio AONMS)
(Ad uno strato di argilla sterile (1) fa seguito uno livellante di sabbia (2); 
sopra ad esso uno spesso strato di pavimentazione in calce (3) che appar-
tiene all’edificio B. Sovrasta il pavimento uno strato archeologico grigio 
(4), mentre lo strato di resti di combustione soprastante (5) rappresenta 
i residui dell’abbattimento dell’edificio B. Gli strati 6 e 7 appartengono 
all’edificio A. L’argilla marrone battuta (8) presso il focolare dell’edificio 
D (12) è un avanzo mal conservato dello stesso edificio. Sopra ad esso ci 
sono gli strati di crollo (11) che arrivano sin dentro  l’humus (10). Lo strato 
di malta di calce rappresa (9) è un residuo della costruzione della cinta 
muraria della fortezza 385) 

I seppur rari reperti rinvenuti attestano che l‘area a nord del-
la strada, interessata dalle ricerche archeologiche condotte 
negli anni 1975, 1976 e 1979, era abitata già nel I secolo. Le 
tracce dell’insediamento di quell’epoca, sotto forma di residui 
di combustione e calce, sono state scoperte soprattutto nei 
saggi di scavo XX, XXI e XXVIII. Sono ben visibili nel piano 3 
dei saggi XXI e XXVIII (Fig. 206) nonché nella loro sezione nord 
(Fig. 207). 
Le ricerche archeologiche hanno rivelato che il primo edificio 
più chiaramente manifesto, quello B (come è stato denomina-
to dai ricercatori) nel settore nord della parte inferiore della 
fortezza, si trovava immediatamente a ridosso della strada 
romana. 
I resti dell’edificio B si trovavano sotto l’edificio A e furono in 
parte distrutti quando fu costruito.386 Gli archeologi avevano 
posto in connessione l’edificio B con un muro di pietre non 
lavorate, posate in fila con il lati esterni livellati e legate con 
malta bianca a base di calce; questo muro dovrebbe rappre-
sentare una porzione della parete sud dell’edificio B (saggio 
XX, piani 4, 5; Figg. 200 e 201).387 Pertinente all’edificio B è 
anche una parte del pavimento in lastre di travertino ovve-
ro di ciottoli rotondeggianti spalmati di malta, come pure 
l’intonaco rosso-bianco dipinto (Fig. 214).388 Sul pavimento, 
soprattutto nella parte settentrionale dei saggi XXI e XXVIII, 
è stato rinvenuto un ammasso di malta (Fig. 204) per cui gli 
studiosi ritengono che il pavimento sia stato utilizzato succes-
sivamente come superficie per la preparazione della malta.389 

385 D. Svoljšak, Hrušica 1975, Archivio AONMS 406, 34.
386 D. Svoljšak, Archivio AONMS 406, 26.
387 D. Svoljšak, Archivio AONMS 406, 10.
388 D. Svoljšak, Hrušica 1975, Archivio AONMS 406, 11.
389 D. Svoljšak, Archivio AONMS 406, 11.

L’ammasso di malta è stato collegato alla costruzione ovve-
ro al rinnovo delle mura della fortezza390 e ne hanno dedotto 
che l’edificio era stato abbandonato ovvero distrutto ai tempi 
dell‘erezione della prima cinta muraria.391 Il consistente strato 
di resti di combustione indica che la struttura è stata distrut-
to da un incendio, la fibula invece la colloca nel II secolo.392 È 
possibile seguire le tracce dell’edificio B nei saggi di scavo XX, 
XXI, XXII e XXIV: considerati i suoi resti, misurava almeno 16 
x 16 m. Tenendo conto del fatto che il muro era stato eretto 
sui ciottoli rotondeggianti dell’edificio B e che prosegue vero 
ovest anche nel saggio XXXII, sembra più probabile che ap-
partenga ad un edificio successivo e non a quello B. 

Fig. 214. L‘intonaco dipinto dell’edificio B. Saggio XX, piano 6, quadranti 1-2 (lungo la 
sezione occidentale). (Foto: AONMS). 

Nell’edificio B è stato successivamente interrato il forno per la 
cottura della calce con un diametro tra 180 e 200 cm (forno 
I).393 Le sue pareti interne erano parzialmente rivestite di la-
terizi (saggio XX, piano 6: Fig. 202; sezione ovest: Fig. 212).394

A questa fase era seguita la costruzione dell’edificio A,395 col-

390 D. Svoljšak, Archivio AONMS 406, 16.
391 P. Petru, Archivio AONMS 406, 37.
392 D. Svoljšak, Archivio AONMS 406, 27.
393 D. Svoljšak, Hrušica 1975, Archivio AONMS 406, 12, 14.
394 D. Svoljšak, Archivio AONMS 406, 13.
395 P. Petru, Archivio AONMS 406, 37.

Fig. 211. Saggi XXII-XXIV, piano 6 (Archivio AONMS) 
(Sono stati scavati solo i quadranti 2 e 3 del saggio XXII nonché i quadranti 
1 e 4 del saggio XXIV. Il forno II e il focolare non sono stati indagati. Gran 
parte del piano comprende uno strato di sabbia livellante, ammassato nel-
la dolina. Nel quadrante 4 del saggio XXIV ci sono i resti del pavimento in 
calce dell’edificio B. Nel quadrante 2 del saggio XXII sul pavimento di ques-
to edificio sono stati trovati due sesterzi - uno di Antonino Pio (coniato 
nel 155-156) e uno di Diva Faustina I (141-161),382 che in tal modo fissano 

382 FMRSl I 7/1 6–7.

il terminus ante quem  della costruzione dell’edificio B. Inoltre, nella parte 
sud del saggio sono state rinvenute due buche di palo che ai bordi erano 
riempite di ciottoli rotondeggianti. Entrambe le buche hanno sfondato il 
pavimento dell’edificio B e pertanto possono essere poste in connessione 
con gli edifici A oppure D.383)

383 D. Svoljšak, Hrušica 1975, Archivio AONMS 406, 28–29.
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locato sulle consistenti macerie del più antico edificio B.396 
Possiamo seguire l’edificio A soprattutto nei saggi di scavo 
XXII e XXIV nonché nel settore nord del saggio XXI. Di questa 
struttura si è conservata una parte di cementizio del pavimen-
to (Fig. 210). Dentro l’edificio erano sparsi pezzi di intonaco 
staccatosi dalle pareti, dipinto a strisce longitudinali di diversi 
colori (Fig. 215).397  

Fig. 215. Resti dell’intonaco dell’edificio A nel saggio XXIV, piano 4, quadranti 1 e 4. 
(Foto: AONMS). 

È stata rinvenuta una trave carbonizzata della parete nord di 
questo edificio, lunga 3,2 m.398 Una trave carbonizzata mol-
to ben conservata è stata trovata anche nella parte orienta-
le della fossa edilizia dell’edificio A (Fig. 210).399 Questa trave 
carbonizzata lunga 7,40 m rappresentava la parete divisoria 
dell’edificio che doveva avere più ambienti.400 Per tale motivo 
gli studiosi ritengono che le pareti dell’edificio A erano cos-
truite in legno, pietra e malta e rivestite da uno spesso strato 
di intonaco, dipinto a strisce longitudinali in più colori. Poiché 
la parte conservata del pavimento era coperta da uno strato 
di residui di combustione, gli archeologi ne hanno dedotto 
che anche questo edificio era stato distrutto da un incendio. 
L’edificio A è stato posto in luce per una lunghezza di 7 e una 
larghezza di 5 m.401 Sul pavimento, in uno strato di combus-
tione, è stato rinvenuto un tesoretto di monete di Gallieno e 
Claudio II,402 che attestano l‘incendio dopo l’anno 270 e qu-
indi collocano temporalmente l’edificio al periodo tra il II e la 
seconda metà del III secolo,403 quando fu distrutto dal fuoco. 
Sulle rovine dell’edificio A fu costruito l’edificio D,404 che ha 
mantenuto l’orientamento e le dimensioni della struttura 
precedente (solo sul lato ovest era più stretto), ma di qualità 
costruttiva nettamente inferiore. Erano conservati una parte 
delle fondazioni del muro in pietra (fondamenta della pare-
te ovest o divisoria), porzioni del pavimento di argilla battuta 
nonché, sempre pertinente a questo fabbricato, un focolare 
con una grande lastra di pietra al centro (piano 4; Figg. 209 

396 D. Svoljšak, Archivio AONMS 406, 26.
397 D. Svoljšak, Archivio AONMS 406, 24.
398 D. Svoljšak, Archivio AONMS 406, 5.
399 D. Svoljšak, Archivio AONMS 406, 26.
400 D. Svoljšak, Archivio AONMS 406, 26.
401 D. Svoljšak, Hrušica 1975, Archivio AONMS 406, 24.
402 D. Svoljšak, Archivio AONMS 406, 23.
403 D. Svoljšak, Archivio AONMS 406, 25, 31.
404 D. Svoljšak, Archivio AONMS 406, 21–22.

e 217). Questo focolare presenta sui lati sud e est un suppor-
to realizzato in pietra grezza legata con una malta debole a 
base di calce, mentre sui lati nord e ovest è rivestito con lastre 
di arenaria.405  L’edificio era di legno con fondazioni in pietra. 
Dobbiamo porre in connessione gli edifici A o D anche con 
due buche di palo per la struttura in legno (pilastri) che hanno 
sfondato il pavimento del precedente edificio B (Fig. 211).406 

 
Fig. 216. Saggi XXII-XXIV, piano 4; vista verso nord. (Archivio AONMS).

(A destra si trova il focolare pertinente all’edificio D, a sinistra il grande for-
no per la cottura della calce  (forno II). Non è possibile collegare agli edifici 
A e D i muri nell’angolo sud-est del saggio (in basso a destra nella foto).407

Fig. 217. Saggi di scavo XXII-XXIV, piano 4; vista verso ovest. Focolare pertinente 
all’edificio D. (Archivio AONMS).

Gran parte degli edifici A e D è stata distrutta dal grande forno 
per la cottura della calce (forno II), che viene datato all’epoca 
della costruzione ovvero del rinnovo delle mura della fortezza 
(Fig. 216). Il forno aveva un diametro di 5,4 m; al momento 
della scoperta le sue pareti erano rivestite di legno carboniz-
zato (vedi i piani 4-6 (Figg. 209-211) e la sezione ovest: Fig. 
212).408 L’interno del forno era colmato con un miscuglio di 
calce, pietre e carbone. Gli archeologi hanno ipotizzato che 
il forno II (così come il forno I nel saggio XX) fosse stato uti-
lizzato per la costruzione ovvero il rinnovo delle mura. Non 

405 D. Svoljšak, Hrušica 1975, Archivio AONMS 406, 24.
406 D. Svoljšak, Archivio AONMS 406, 29.
407 D. Svoljšak, Archivio AONMS 406, 24–25, 24.
408 D. Svoljšak, Archivio AONMS 406, 24–25, 32.

sono stati rinvenuti reperti cronologicamente definibili.409 Qu-
anto riportato suggerisce che all’epoca della costruzione delle 
mura gli edifici in questa parte della fortezza fossero abban-
donati ovvero distrutti. 

Nel saggio XXXII (Fig. 218) sono stati scavati i resti dell’edificio 
E, anch‘esso verosimilmente danneggiato con la costruzione 
dei due forni per la cottura della calce (forno I e II).410 È sta-
to appurato che l’edificio arrivava sino alla strada. Possiamo 
seguire l‘andamento del muro realizzato in pietra a spacco 
per una lunghezza di 14 m in direzione est anche nel saggio 
XX, dove è stato posto in relazione con l’edificio B (Figg. 200, 
201),411 che dovrebbe essere uno dei resti architettonici più 
antichi nella fortezza. Il muro era impostato su ciottoli roton-
deggianti che gli archeologi  hanno definito come pavimen-
to dell’edificio B. Possiamo seguire i resti mal conservati del 
muro e del pavimento in cementizio anche  nella parte sud-
orientale del saggio XXXVI (quadrante 4). Nella parte interna 
della struttura è stato rinvenuto un pavimento in cementizio 
di malta a base di calce mescolata a pietrisco. Sulla scorta dei 
reperti (soprattutto numismatici) rinvenuti nello spesso strato 
archeologico sovrastante il cementizio, gli studiosi impegnati 
negli scavi avevano collocato la costruzione dell’edificio alla 

409 D. Svoljšak, Hrušica 1975, Archivio AONMS 406, 24–25, 32.
410 P. Petru, Poročilo o izkopavanjih na Hrušici 1979, Archivio AONMS 415, 1.
411 D. Svoljšak, Archivio AONMS 406, 10.

metà del III secolo.412 Un’analisi approfondita dei rinvenimenti 
monetali non supporta questa ipotesi.413   

Fig. 219. Saggio XXXII, piano 3 (con gli ulteriori approfondimenti). Vista verso sud. 
Muro esterno meridionale e pavimento dell’edificio E (Archivio AONMS) 

Nella parte sud-occidentale del saggio XXXVI e nella parte sud 
del saggio XXXIX (area meridionale dello scavo immediata-
mente adiacente la strada) sono state rinvenute le fondazioni 
mal conservate dell’edificio G, costruito con  pietre di spacco 

412 P. Petru, Poročilo o izkopavanjih na Hrušici 1979, Archivio AONMS 415, 2, 24.
413 Vedi in seguito pag. 88-96.

Fig. 218. Saggio XXXII, piano 2. Muro sud e pavimento dell’edificio E (Archivio AONMS)
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legate con malta (Fig. 220). Internamente la struttura era pa-
vimentato con grandi pietre a spacco, fissate con malta. È po-
ssibile seguire l’andamento dell‘edificio nella parte ovest del 
quadrante 1 del saggio XXXVI. Secondo i ricercatori questo 
edificio, modestamente conservato e difficilmente identifica-
bile, è il più recente a Hrušica e sarebbe stato costruito nella 
seconda metà del IV secolo.414 

La cisterna415

Nel settore nord del saggio XX (quadrante 2 e parte del quad-
rante 3) e nel settore sud del saggio XXII (quadranti 1 e 2), nel 
blocco di controllo non scavato, sono state rinvenute una cis-
terna e parte di un forno per la cottura della calce I. Le dimen-
sioni della cisterna erano di 4,1 x 3,4 m nella parte superiore 
e di circa 3,6 x 2,8 m sul fondo. Sul suo fondo era stato posato 
uno strato di circa 8 cm di cementizio, nell‘angolo nord-ovest 
del quale erano collocate due tegole. Le fessure e le parti ir-
regolari delle rocce erano stati riempite con argilla e in parte 
livellate con cementizio. La parte interna della fossa scavata 
nella roccia era murata, l’incasso nella pietra viva invece no, 
ma sulla roccia era stata stesa malta bianca mescolata a late-
rizi frantumati. Le pareti erano realizzate in pietra e mattoni e 
nella costruzione si alternavano file di pietre a spacco, blocchi 
squadrati e mattoni. Le pareti erano inclinate dato che il fon-
do era di 35 cm più stretto rispetto alla sommità della cister-
na. Il fondo della cisterna si trova ad una profondità di 4,05 
m. Considerato che la parete nord e parte della parete ovest 
della cisterna erano state costruite con maggior cura rispetto 
414 P. Petru, Poročilo o izkopavanjih na Hrušici 1979, Archivio AONMS 415, 2, 29.
415 Vedi la relazione manoscritta sugli scavi del 1976: P. Petru, Kasnoantične utrdbe 
Slovenije, Archivio AONMS 408, 11–16.

alla parete sud e al settore meridionale della parete ovest, i 
ricercatori hanno ipotizzato due fasi costruttive. Inizialmente 
la cisterna (la parete nord e la parte settentrionale della pa-
rete ovest) era più piccola e successivamente sarebbe stata 
ampliata verso sud. Nel serbatoio non sono stati rinvenuti re-
perti temporalmente sensibili che potrebbero consentire una 
sua datazione più precisa. La cisterna era in gran parte riempi-
ta dalle macerie dell’edificio A, che aveva l’intonaco colorato e 
che le monete e gli altri reperti collocano al III secolo, mentre 
il suo crollo, databile al periodo successivo al 270, è determi-
nato dal tesoretto di monete. La distruzione della cisterna è 
contemporanea a quella dell’edificio A. Nel IV secolo al suo 
posto fu costruito il forno I. 
Nella cisterna è stato rinvenuto pure un tubo di piombo, il che 
starebbe ad indicare che l’acqua vi affluiva anche dagli edifici 
più lontani e non solo dai tetti di quelli adiacenti. 
La realizzazione della cisterna deve essere fatta risalire al 
periodo successivo  all’abbattimento del muro B ma anteri-
ore all‘erezione e alla demolizione dell’edificio A visto che è 
coperta dal materiale di crollo di quest’ultimo (Figg. 212a, b, 
Fig. 228). Pertanto dobbiamo collocare la sua costruzione al 
periodo tra il II e la seconda metà del III secolo.416

Sulla sommità dei detriti sovrastanti la cisterna è stato inter-
rato il forno per la cottura della calce (forno I). La fossa era 
a forma di imbuto e sul fondo si restringeva in un incavo. Il 
diametro del bordo superiore era tra i  80 e i  200 cm. Il forno 
occupava quasi tutta la superficie della cisterna. Nella parte 
sud e ovest del bordo del forno si è conservato il rivestimento 
realizzato in mattoni di 20 x 40 cm, spessi 10 cm (Fig. 228). 

416 D. Svoljšak, Archivio AONMS 406, 31.

Fig. 220. La struttura G immediatamente a nord della strada come si rileva sul piano 
2 dei saggi XXXIX (a sinistra) e XXXVI (a destra)(Archivio AONMS)

Fig. 221. Pianta della cisterna nei saggi di scavo XX e XXII (Archivio AONMS) 
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Fig. 222. Parete sud della cisterna (Archivio AONMS)

Fig. 223. Parete nord della cisterna (Archivio AONMS)

Fig. 224. Parete ovest della cisterna (Archivio AONMS) 

Fig. 225. Cisterna, vista verso nord (Archivio AONMS)

Fig. 226. Cisterna, vista verso ovest (Archivio AONMS)  

Fig. 227. La tessitura della parete nord della cisterna (Archivio AONMS) 

Le indagini archeologiche condotte nella parte bassa del-
la fortezza a nord della strada hanno così portato alla luce 
cinque strutture pertinenti a periodi diversi (le citiamo in base 
alla successione cronologica della loro costruzione).
 

struttura saggi di scavo modalità costruttive definizione temporale resti architettonici

B XX, XXII, XXIV sotto all’edificio A fine del I - inizi del II secolo.1 
Taq per la costruzione dell’edificio: le monete 
degli anni 155–156 e 141– 161 rinvenute sul 
pavimento dell’edificio2 

pavimento in lastre di 
travertino e ciottoli a spigoli 
arrotondati: intonaco colorato 

A XXII, XXIV pareti in legno, pietra e malta dal II alla seconda metà del III secolo; il Tpq 
per l’incendio dell’edificio è fissato a dopo il 
270 dal tesoretto di monete.3

pavimento – cementizio; 
intonaco colorato; trave di 
legno  

E XX, XXXII, XXXVI costruzione tra il II e la seconda metà del III 
secolo4

Il muro sud del fronte in 
pietre a spacco; pavimento  in 
cementizio

D XXII, XXIV sopra l‘edificio crollato 
A; struttura in legno su 
fondazioni in pietra 

dalla seconda metà del III alla seconda metà 
del IV secolo 

fondazione in pietra del muro; 
pavimento in argilla battuta; 
focolare

G XXXVI, XXXIX seconda metà del IV secolo pavimento in grandi pietre a 
spacco con malta

cisterna dopo la demolizione 
dell’edificio B e prima 
della costruzione ovvero 
l‘abbattimento dell’edificio A  

dalla seconda metà del II alla seconda metà 
del III secolo 

Fig. 228. Sezione Z – V attraverso la cisterna. (Archivio AONMS). 
(Il lato orientale della cisterna è incassato nella roccia viva (1), le fessure e 
le prominenze risultano livellate con uno strato di malta giallastra mesco-
lata a mattoni rossi sminuzzati (2). Il fondo artificiale in cementizio della 
cisterna inizia circa a metà della sezione, su un gradino della roccia (3). Qui 
si trovano strati sedimentali grigiastri formatisi nel periodo di utilizzo della 
cisterna stessa(4). Gli strati più chiari (5) tra i sedimenti grigi sono i resi-
dui delle operazioni di pulizia del serbatoio, che sembra sia stato pulito e 
rinnovato almeno cinque volte. In uno di questi strati è stato rinvenuto un 

tubo di piombo (C). Superiormente agli strati sedimentali se ne incontra 
uno di ghiaia a spigoli vivi (6) che va dalla parete est a quella ovest della 
cisterna. Sopra la ghiaia, nella parte occidentale, c’è uno strato di argilla (7). 
Sopra la ghiaia e l’argilla si trovano due strati con residui di crollo. Il primo 
(8) è trascurabile, mentre il secondo, ben più spesso, (9) è costituito dalle 
macerie dell’edificio A. La sezione si conclude con il forno I che è collocato 

sulle rovine dell’edificio A).417 

417 P. Petru, Archivio AONMS 408, 11–12.

1  D. Svoljšak, Archivio AONMS 406, 27, 30.
2  Vedi in precedenza pag. 79.

3  Vedi in precedenza pag. 77.
4  D. Svoljšak, Arhiv AONMS 406, 31.



Ad Pirum (Hrušica) e Claustra Alpium IuliarumAd Pirum (Hrušica) e Claustra Alpium Iuliarum92 93

I ritrovamenti monetali

A Hrušica è stato possibile documentare complessivamente 
1172 monete romane.418 Sfortunatamente solo per 263 mone-
te (22,44 %) è noto il contesto relativamente preciso (saggio 
di scavo, quadrante, piano) del loro rinvenimento. Per altre 80 
monete (6,82 %) manca almeno uno dei dati citati. Tra ques-
te 343 monete, 186 sono state trovate nei saggi a sud della 
strada, che nell’insieme coprivano una superficie di 608 m2. 

Nei saggi a nord della strada, su una superficie di circa 360 
m2, sono state rinvenute 157 monete. Anche per queste 343 
monete, purtroppo, molto spesso non sono stati registrati i 
precisi riferimenti stratigrafici (x, y, altezza). Di conseguenza 
abbiamo a disposizione solo un numero ridotto di rinveni-
menti monetali con i quali potremmo determinare con mag-
giore precisione i singoli strati archeologici e ancor meno mo-

418 FMRSl I 17/1; FMRSl III 15; FMRSl IV 13; FMRSl V 9; FMRSl VI 15.

nete che possiamo porre in relazione con i diversi elementi 
architettonici e datarli con più precisione. Nei casi dove ciò è 
stato possibile, lo abbiamo fatto nel contesto dei resti degli 
insediamenti ovvero dei residui architettonici nei singoli sag-
gi di scavo. 
I rinvenimenti numismatici dei saggi all’interno della fortezza 
a sud della strada sono stati pubblicati e ottimamente esa-
minati da M. Mackensen.419 Tutti i ritrovamenti numismatici 
di Hrušica sono stati trattati in dettaglio anche in altre due 
pubblicazioni.420 In questa sede mi limito ad illustrare in ma-
niera sintetica le monete che è possibile collocare in un  con-
testo archeologico. Per maggiore chiarezza le elenco in base 
ai saggi di scavo in cui sono state rinvenute, e poi per piani e 
quadranti degli stessi. 

419 Mackensen 1981.
420 Kos 1986, 198–201. Kos 2012.

Saggio X

epoca di emissione
253–
259

259–
268

268–
270

270–
275

313–
320

318–
321

330–
337

341–
348

350–
355

364–
378

388–
408

seconda metà 
del IV secolo Totale

piano 1                          

      quadrante G 2 2

      quadrante H 1 1 1 2 1 6

      quadrante ? 1 1 2 4

piano 2/3                          

      quadrante ? 2 2

piano 4                          

      quadrante C/D 1 1

piano 5/6                          

      quadrante C 1 1

piano ?                          

     quadrante H 1 1

     quadrante ? 1 1

  Totale 2 1 1 2 2 1 1 1 1 4 1 1 18

Saggio XI

epoca di 
emissione

211–
217

260–
268

268–
270

270–
275

310–
315

318–
321

320–
325

324–
330

330–
337

337–
341

341–
348

350–
355

351–
361

364–
378

378–
383

seconda 
metà del 
IV secolo Totale

piano 1                                  

quadrante 1 1 1 2

quadrante 3 1 1 1 3

quadrante 4 2 2 4

piano 3                                  

quadrante 1 1 1 1 1 1 5

quadrante 4 1 1

piano 4                                  

quadrante 1 1 1 2

quadrante 3 1 1 1 3

quadrante 4 1 1 2

piano 5                                  

quadrante 1 1 1

quadrante 3 1 1 2

piano ?                                  

quadrante 1 1 1

quadrante 4 2 2

senza dati   1                             1

Totale 1 2 2 2 1 1 3 1 3 3 2 2 2 2 1 1 29

Saggio VIII

epoca di 
emissione

228–
231

259–
268

294–
305

318–
321

320–
325

330–
337

337–
341

341–
348

348–
351

350–
355

351–
361

364–
378

383–
388

388–
408

druga 
polovica 
4. stoletja Skupaj

piano 1                                

   quadrante 2 1 1

   quadrante 2/3 1 1

   quarante 4 1 2 1 1 1 6

piano 2                                

   quadrante 4 1 1 1 1 1 5

piano 4                                

   quadrante 4 1 1

piano ?                                

   quadrante 1 1 1

   quadrante 2 1 1 1 1 1 1 1 7

   quadrante 3 2 1 3

    quadrante 4 1 1

  Totale 1 1 1 1 1 5 4 1 1 1 4 2 1 1 1 27

Saggio IX

epoca di emissione 270–275 310–315 341–348 350–361 383–388 Totale

piano1            

     quadrante 1 1 1 2

piano2            

     quadrante 1 2 1 3

     quadrante 2 1 1 2

piano ?            

    quadrante 1 1 1 2

    quadrante 4 1 1

 Totale 2 1 2 4 1 10
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Saggio XII

epoca di 
emissione

222–
235

260–
268

268–
270

270–
276

305–
313

313–
321

320–
325

330–
337

337–
341

341–
348

348–
351

350–
355

355–
361

364–
378

383–
388

388–
408 Totale

piano 1                                  

quadrante 4 1 1

piano 2                                  

quadrante 1 1 1

quadrante 3 1 1

quadrante 4 2 1 3

piano 3                                  

quadrante 1 1 1

quadrante 3 1 1 2

piano 4                                  

quadrante 2 1 1 1 3

quadrante 3 1 1 1 1 1 2 7

quadrante1-3 1 3 1 2 1 1 9

piani 5                                  

quadrante 2 1 1 1 3

quadrante 4 1 1

piano 6                                  

quadrante 2 1 1

Totale 1 3 1 2 1 1 1 3 1 2 3 3 4 4 2 1 33

Saggio XIII

epoca di emissione 260–268 270–275 337–341 341–348 364–378 Totale

piano 1            

quadrante 3 1 1

quadrante 4 1 1 2

piano 2            

quadrante 3 1 1 2

quadrante 4 1 1

piano 3            

quadrante 2 1 1 1 3

piano 4            

quadrante 2 1 1

Totale 1 3 1 2 3 10

Saggio XIV

epoca di emissione 260–268 305–313 320–325 337–341 350–355 388–408 Totale

piano 2        

quadrante 4 1 1 1 3

piano 3        

quadrante 1 1 1

quadrante 4 1 1

piano ?        

quadrante 2 1 1

senza dati    1   1

Totale 1 1 1 1 1 2 7

Saggio XV

epoca di 
emissione

241–
243

251–
253

270–
275

324–
330

330–
337

341–
348

348–
351

350–
355

351–
361

364–
378

378–
383

383–
388

388–
408

druga polovica 
4. stoletja Totale

piano 1                              

quadrante 1 1 1 1 1 1 1 2 1 9

quadrante 2 1 1 1 3

quadrante 4 1 1 2

piano 2                              

quadrante 1 1 1

quadrante 3 1 1

dal sezione                              

quadrante 3 1 1

Totale 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 2 1 1 17

Saggio XVI

epoca di 
emissione 69–79 96–98 117–138 318–321 320–325 341–348 350–355 383–388 388–408

druga polovica 
4. stoletja Totale

piano 1                      

quadrante 2 1 1

quadrante 4 1 2 1 1 1 6

piano 2                      

quadrante 2 1 1 2

quadrante 4 1 1

piano 3                      

quadrante 1 1 1

quadrante 2 1 1

Totale 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 12

Saggio XVII

epoca di emissione 260–268 330–337 341–348 378–383 383–388 druga polovica 4. stoletja Totale

piano 2              

quadrante 1 1 1

quadrante 2 1 1

piano 4              

quadrante 2 1 1

piano 5              

quadrante 3 1 1

piano 6              

quadrante 2 1 1 2

senza dati         1   1

Totale 1 2 1 1 1 1 7

Saggio XVIII

epoca di emissione 337–341

piano 1  

quadrante 4 1
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Saggio XIX

epoca di emissione 117–138 253–260 260–268 341–348 Totale

piano 2      

quadrante 4 1 1

piano 3      

quadrante 4 1 1

piano ?      

quadrante 4 1 1 2

Totale 1 1 1 1 4

Saggio XIX/A

epoca di 
emissione 270–275 310–315 313–320 341–348 350–355 364–378 383–388 388–408 druga polovica 4. stoletja Totale

piano 1                    

quadrante 3 1 1 1 1 1 1 6

piano 2                    

quadrante 3 1 1

dal sezione                    

quadrante 4 1 1 1 1 4

Totale 1 1 1 1 1 2 1 1 2 11
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Saggio XXI

epoca di emissione 260–268 313–320 318–321 364–378 383–388 388–408 druga polovica 4. stoletja Totale

piano 1         

quadrante 1 1 2 1 4

piano 2         

quadrante 1 1 1

piano ?         

quadrante 1 1 1

quadrante 4 1 1 2

Totale 1 2 1 1 1 1 1 8

Saggio XXII

epoca di 
emissione 

138–
161

260–
268

270–
276

282–
283

druga 
polovica 
3. stoletja

310–
315

313–
321

324–
330

330–
337

335–
341

341–
348

348–
351

350–
355

355–
361

364–
378

378–
383

375–
388

383–
388

388–
408

druga 
polovica 
4. stoletja Totale

piano 1                                          

quadrante 1 1 1

piano 2                                          

quadrante 2 1 1 1 3

quadrante 3 1 1 2

quadrante 4 1 1

piano 3                                          

quadrante 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 10

quadrante 2 1 1 1 1 4

quadrante 3 1 1 1 3

quadrante 4 2 3 1 1 1 8

piano 4                                          

quadrante 2 1 1 1 1 4

quadrante 3 1 1 1 3

piano ?                                          

quadrante 4 1 1 1 2 1 1 3 2 1 13

sezione  del 
forno 1 1 2

senza dati 1 1

Totale 2 4 3 1 4 2 2 1 5 4 2 1 6 1 8 1 1 1 2 4 55

Saggio XXIV

epoca di 
emissione 253–259 260–268 268–270 270–275

druga 
polovica 
3. stoletja 320–325 330–337 335–341 378–383 388–408

druga 
polovica 4. 
stoletja Totale

piano 2                        

quadrante 1 2 1 1 4

quadrante 4 1 1

piano 3                        

quadrante 1 1 1 1 1 1 5

quadrante 3 2 2 1 5

quadrante 4 1 1 2

piano 4                        

quadrante 1 deposito (1) deposito (6) deposito (3) 10

Totale 1 8 4 3 1 1 1 4 1 2 1 27

Saggio XXXII

epoca di 
emissione 

98–
117

260–
268

268–
270 270–275

276–
282

294–
305

310–
315

324–
330

330–
337

337–
341

351–
361

364–
378

378–
383 Totale

piano 2                            

quadrante 3 1 1 2

piano 3                            

quadrante 4 2 2

piano ?                            

quadrante 2 1 1

quadrante 3
1(sul 

cementizio) 1

quadrante 4 1 1 2 1 1 1 1 8

quadrante 1/4 1 1

quadrante ? 1 1

Totale 1 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16

Saggio XXXVI

epoca di emissione 330–337 350–353 351–361 360–364 364–378 388–408
druga polovica 
4. stoletja Totale

piano 2         

quadrante 6 1 1 2

piano 3         

quadrante 1 1 1

piano ?         

quadrante 1 1 1

quadrante 5 1 1 2

quadrante 6 1 1 2

Totale 1 1 1 1 1 2 1 8

Saggio XXXIX

epoca di emissione 260–268 260–268 350–355 351–361 4. stoletje Totale

piano 2            

quadrante 6 1 1 2

piani 2/3            

quadrante 1 1 1

piano ?            

quadrante 4 1 1

Totale 1 1 1 1 4

Ad una disamina più attenta si nota quanto sia modesto il numero del-
le monete rinvenute che, del resto, tra tutti i reperti sono l’elemento 
cronologicamente più sensibile. Inoltre, questa analisi attesta che la 
presenza delle monete nei singoli piani non sempre corrisponde alla 
successione cronologica degli stessi. Ad esempio, nel saggio di scavo 
XV, nel piano 1 del quadrante 1, sono state trovate monete della pri-
ma metà del II assieme ad altre della seconda metà del IV secolo. Nel 
piano 2 del saggio di scavo XIX è stata portata alla luce una moneta 
ben conservata coniata tra il 341 e il 348; nel piano 3, più profondo 
(quindi più antico) c‘era invece una moneta ben conservata del 255. 
Le monete del saggio di scavo XXIV indicano che non vi è alcuna dis-
tinzione per quanto attiene alla loro presenza nei singoli piani. 
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A causa della mancanza di dati stratigrafici, le monete non 
possono esserci di nessun aiuto per la datazione degli stra-
ti archeologici che possiamo distinguere soltanto nei profili. 
Tuttavia, sono un valido indicatore dell‘intensità operativa e 
di frequentazione del presidio. 
Nelle seguenti tabelle sono indicate, per periodi di emissione, 
le monete rinvenute nei singoli saggi di scavo.

Saggio di scavo
VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII XIX XIXA

epoca di emissione

II secolo 2 1

prima metà del III sec. 1 1 1 1

seconda metà del III sec. 1 2 6 6 6 4 1 2 1 2 1

prima metà del IV sec. 14 3 5 14 12 3 3 6 4 3 1 1 3

seconda metà del IV sec. 11 5 7 8 14 3 3 8 5 3 7

    Totale 27 10 18 29 33 10 7 17 12 7 1 4 11

Tav. A. Presenza delle monete, per epoca di emissione, nei saggi di scavo nel settore 
sud della fortezza.

Saggio di scavo

XX XXI XXII XXIV XXXII XXXVI XXXIXepoca di emissione

I sec. 1

II sec. 2 1

prima metà  del III sec. 3

seconda metà del III sec. 10 1 12 7 7 2

prima metà  del IV sec. 15 3 16 6 5 1

seconda metà del IV sec. 20 4 25 4 3 7 2

Totale 49 8 55 17 16 8 4

Tav. B. Presenza delle monete, per epoca di emissione, nei saggi di scavo nel settore 
nord della fortezza.

a sud della strada % a nord della strada % tutte le monete di Hrušica1 %

I sec. 1 0,53 1 0,63
20 1,70

II sec. 3 1,61 2 1,27

prima metà del III sec. 4 2,15 4 2,54 10 0,85

seconda metà del III sec. 32 17,20 39 24,84 184 15,69

prima metà del IV sec. 72 38,70 46 29,29 364 31,05

seconda metà del IV sec. 74 39,78 65 41,40 594 50,68

186 157 1172

Tav. C. Le monete rinvenute nei diversi settori all’interno della fortezza.

È evidente la presenza estremamente modesta di monete del I 
e del II secolo (7) rinvenute soltanto nei saggi di scavo XX, XXII e 
XXXII a nord, nonché nei saggi XVI e XIX a sud della strada. Tutte 
le monete di questo periodo sono molto consumate, tanto che 
sono entrate in circolazione a Hrušica probabilmente appena 
alla fine del II o agli inizi del III secolo. Una presenza più massic-
cia di monete della seconda metà del III secolo riflette un popo-
lamento più significativo in questo periodo, che si incrementa 
ulteriormente nella prima e soprattutto nella seconda metà del 
IV secolo. A Hrušica non ci sono monete di bronzo degli inizi del 
V secolo, il che sta a indicare che dopo la fine del IV secolo nella 
fortezza non si ebbero attività di rilievo.421 

421 Per i particolari vedi Kos 2012.

I reperti archeologici

Al pari dei rinvenimenti numismatici, anche per quanto rigu-
arda gli altri reperti ci dobbiamo confrontare con il problema 
della documentazione poco accurata e con quello della diffi-
cile collocazione del materiale entro i singoli strati archeolo-
gici. Tuttavia, i reperti ci chiariscono il carattere dell’abitato e 
ci permettono una visione della consistenza insediativa nei 
singoli periodi. 
Già Ulrike Giesler aveva constatato che per il I secolo si po-
trebbe ipotizzare unicamente un insediamento limitato 
nell’area della futura fortezza, pur evidenziando che i rari re-
perti di quel periodo (in particolare ceramica con decorazione 
a pettine) potrebbero essere rimasti in uso ancora agli inizi 
del II secolo.422 Sembra, tuttavia, che l’ipotesi di un modesto 
stanziamento nel I secolo sulla scorta degli estremamente rari 
rinvenimenti monetali nonché degli altri più che scarsi reper-
ti, sia troppo azzardata. È molto più verosimile che questi rit-
rovamenti si riferiscano appena ad un piccolo insediamento 
del II secolo. 

Fig. 229. Bicchiere in argilla con decorazione a pettine. Saggio XII, piano 6, quad-
rante 2; R 26026. Giesler 1981 229, Liste 42, 1.

Possiamo contare su un insediamento stabile sul valico nella 
prima metà del II secolo, sebbene anche i ritrovamenti perti-
nenti a questo periodo siano rari. Lo si deduce in particola-
re sulla scorta della ceramica grezza con decorazione a pet-
tine (Fig. 229). Nel II secolo collochiamo anche le fibule con 
doppio bottone (Fig. 230)423 e le fibule fortemente profilate 
(Figg. 231, 232).424 Nel sito si utilizzava solo ceramica grezza 

422 Giesler 1981, 103.
423 Giesler 1981, 57, 163, liste 1, 2 (rinvenuta assieme ad una moneta di Vespasiano).
424 Giesler 1981, 57, 163, liste 1, 1 (nello stesso piano sono state rinvenute due mo-
nete di Nerva e Adriano).

di produzione domestica. Oggetti più antichi sono stati rinve-
nuti soprattutto nei saggi di scavo XVI/XIXA, XIX e XXI, quindi 
immediatamente ai lati della strada nella parte orientale della 
fortezza. 
Sono assenti prodotti in ceramica fine, in particolare terra si-
gillata italica, così come non ci sono recipienti di vetro.
I reperti assegnabili a questo periodo attestano l‘esistenza di 
un modesto insediamento di popolazione indigena che aveva 
carattere civile e che, sorprendentemente, non intratteneva 
contatti con i mercanti romani. 
I risultati delle indagini archeologiche pertanto non avallano 
il parere di J. Šašel, secondo il quale la strada attraverso Hru-
šica era stata costruita poco dopo l’anno 35 a.C. e sul suo per-
corso, fra le altre, anche la stazione di Ad Pirum.425 Allo stesso 
modo va respinta l’ipotesi che vuole a Hrušica una fortezza 
pre-augustea o augustea.426 Le ricerche non hanno prodotto 
alcuna prova dell’esistenza nell’area della futura fortezza di 
una stazione di sosta o di cambio (mansio) nella prima metà 
del II secolo.427

 

Fig. 230. Fibula con doppio bottone. Saggio di scavo XVI, piano 2, quadrante 1; R 
20625; d. 7,3 cm; Giesler 1981, 163, Liste 1, 1 (foto: Tomaž Lauko)

Fig. 231. Fibula fortemente profilata. Saggio di scavo XVI, piano 3, quadrante 2; R 
20730; d. 6 cm;  Giesler 1981, 163, Liste 1, 2 (foto: Tomaž Lauko) 

425 Šašel 1974a, 176.
426 Šašel 1971, 21.
427 Giesler 1981, 105.

1 Kos 2012, 268, tab. 1.
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Fig. 232. Fibula fortemente profilata. Saggio di scavo XXVIII, quadrante 1, R22176; d. 
5 cm; inedita (foto: Tomaž Lauko)

Fig. 233. Fibula a cerniera (tipo Hrušica). Saggio XVI, piano 2, quadrante 2; R 21112; 
d. 5,7 cm; Giesler 1981, 163, Liste 1, 5 (foto: Tomaž Lauko)

Fig. 234. Fibula a cerniera (tipo Hrušica). Saggio XV, piano 1, quadrante 4; R 20597. 
Giesler 1981, 164, Liste 1, 7(foto: Tomaž Lauko)

Fig. 235. Fibula ad anello. Saggio X, piano 1, quadrante G; R  12080; largh. 3,4 cm; 
Giesler 1981, 164, Liste 1, 15 (foto: Tomaž Lauko)

Cambiamenti nella composizione dei reperti si notano appe-
na dalla metà del II secolo quando aumenta sensibilmente il 
numero e la varietà degli oggetti nonché la loro qualità. Ol-
tre alla ceramica grezza locale, in questo periodo compaiono 
anche l’africana sigillata e altri prodotti ceramici provenienti 
dall’Africa. Alla fine del II e nel III secolo è sempre più evidente 
la presenza di oggetti importati dalla province a nord delle 

Alpi. Oltre a ciò, dai dintorni di Aquileia si rifornivano di mate-
riale edile come testimoniato dalle tegole con i bolli C. TVLLI 
(Fig. 183) e CLOD AMBROSI.428

Alla fine del II secolo compaiono bicchieri cilindrici in cerami-
ca comune depurata a impasto chiaro (Fig. 236), piatti milita-
ri neri e grigi nonché macine. La presenza di truppe militari 
potrebbe essere documentata per la prima volta in quel peri-
odo429 anche dalla fibula ad anello della fine del III secolo (Fig. 
235).430

Fig. 236. Bicchiere in ceramica fine a impasto chiaro. Saggio XIII, piano 3, quadranti 
1-2; R 26025; alt. 10cm; Giesler 1981, 217, Liste 30, 46 (foto: Tomaž Lauko)

Fig. 237. Altare votivo proveniente da Hrušica. (Civico Museo di Storia ed Arte, Tri-
este, inv.13551; Ubi erat lupa Nr. 16135).

L’insediamento, che inizialmente aveva un carattere prevalen-
temente locale, a metà del II secolo acquisisce un‘impronta 
sempre più romana. Aumenta l’intensità del popolamento, il 
che si riflette sul numero e sulla qualità dei prodotti di uso 
quotidiano. L’importazione dal nord Africa nonché dalle pro-

428 Giesler 1981, 105.
429 Giesler 1981, 106.
430 Giesler 1981, 63, 164, Liste 1, 15 (assieme alla moneta del 268/270).

vince d‘Oltralpe indica che dalla metà del II secolo l’abitato 
era inserito nel circuito commerciale romano, il che non sor-
prende considerata la sua posizione lungo la strada principa-
le.  Sulla scorta dei ritrovamenti di carattere militare possiamo 
ipotizzare che dal III secolo vi era presente una guarnigione di 
soldati. Appartiene così a questo gruppo la fibbia di cintura in 
bronzo proveniente dal saggio di scavo XIV (Fig. 243).431 Qu-
esta ipotesi è suffragata anche dall’altare consacrato a Giove, 
alto 70 cm, rinvenuto nel 1911 durante la demolizione del 
focolare nella palazzina di caccia dei Lantieri all’interno della 
fortezza.432 L’iscrizione, di difficile lettura, ricorda un ufficiale 
dell’unità militare (probabilmente dei beneficiari) che nella 
prima metà del III secolo eresse l’altare a Giove (Fig. 237).433

Fig. 238. Borchia di proporzioni allungate dalle estremita svasate Saggio X, quad-
rante H(nello strato di humus);  R 13103; lungh. 10,8 cm; Giesler 1981, 165, Liste 2b, 
34 (foto: Tomaž Lauko)

Fig. 239. Borchia di cintura in bronzo ad alette. Saggio XI, piano 3, quadrante 2; R 
13566; lugh. 4,9 cm;  Giesler 1981, 165, Liste 2b, 29 (foto: Tomaž Lauko)

431 Giesler 1981, 65.
432 Sticotti 1937, 26.
433 AE 1921, 72. Inscr. It. X 4, 348. Giesler 1981, 106.

Nel IV secolo aumenta la presenza di reperti che possono es-
sere ricondotti ad una presenza militare, soprattutto fibule con 
bottoni a cipolla nonché parti di cinture e armi. Alla seconda 
metà del IV secolo possiamo datare tra l’altro la fibula a cerni-
ra tipo Hrušica (Figg. 233, 234).434  Sono pertinenti al IV secolo 
anche la borchia di cintura in bronzo ad alette (Fig. 239),435 una 
borchia di proporzioni allungate per rinforzare la cinghia (Fig. 
238) e una borchia di cintura lavorata a traforo (opus interrasi-
le, N.d.T.) (Fig.242) della seconda metà del IV ovvero degli inizi 
del V secolo.436 Risale allo stesso periodo anche la borchia da 
cintura in bronzo con terminazione a forma di testine animali 
(Fig. 240).437 Possiamo collegare alla presenza dei militari anche 
lo sperone di ferro della seconda metà del IV secolo (Fig. 241).

Fig. 240. Borchia di cintura in bronzo con terminazione a forma di testine animali. 
Saggio XXI, piano 1, quadrante 1; R 20063; lungh.6 cm;  Pröttel 1996, 179, fig.. 49: 
1(foto: Tomaž Lauko)

Fig. 241. Sperone di ferro. Saggio XXII, piano 3, quadrante 3; R 22464; lungh. 13,1 cm;  
inedito (foto: Tomaž Lauko)

Risalgono al IV secolo anche numerosi reperti pertinenti 
all’abbigliamento e ai gioielli femminili (spilloni per capelli in osso 
e metallo   [Fig. 245 A - F],438 bracciali in vetro nero e metalli,439 
perle di collane440). Pertanto appare verosimile l’ipotesi che in 
genere la popolazione civile prevalesse numericamente sulla 
guarnigione militare. I reperti indicano quindi un intenso popo-
lamento nel IV secolo sino a circa l’anno 400. Non ci sono rinve-
nimenti più recenti e quindi si può ipotizzare che l’insediamento 
permanente sia stato abbandonato. I rari rinvenimenti casuali e 
la moneta (in oro) di Valentiniano III degli anni 430-455 (Fig. 244) 
attestano solo l’uso sporadico della vecchia strada.441 

434 Höck 2008.
435 Giesler 1981, 67–68.
436 Giesler 1981, 68. Pflaum 2002, 265, 275.
437 Pröttel 1996, 179.
438 Giesler 1981, 73.
439 Giesler 1981, 69-71.
440 Giesler 1981, 71–73.
441 Giesler 1981, 107. FMRSl I 17/1-353.
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Fig. 242. Borchia di cintura. Saggio XV, piano 2, quadrante 1; R 20463; lungh. 8 cm; 
Giesler 1981, 165, Liste 2b, 33 (foto: Tomaž Lauko)

Fig. 243. Fibbia di cintura. Saggio XIV, piano 2, quadrante 1; R 20574; lungh. 5,7 cm; 
Giesler 1981, 164, Liste 2a, 17 (foto: Tomaž Lauko)

Fig. 244. Moneta in oro di Valentiniano III. NKNMS 9479 (diam. 2,3 cm)

A B C D E
Fig. 245. Spilloni per capelli in osso (A-D) e argento (E). A: Saggio XII, tra i piani 6 e 
7, quadrante 3, R 19618, lungh. 7,3 cm; Giesler 1981, 169, 123. B: Saggio XII, piano 
6, quadrante 2; R 19708; lungh. 6,4 cm; Giesler 1981, 169, 122. C: Saggio XIV, piano 
2, quadrante 1; R 20066; lungh. 5,7 cm; Giesler 1981, 169, 126. D: Saggio XIV, piano 
2, quadrante 4; R 20395; lungh. 4,7 cm; Giesler 1981, 169, 127; E: Saggio XI, piano 
3, quadrante 1 R 13209; lungh. 4,8 cm; Giesler 1981, 170, 134 (foto: Tomaž Lauko)

A B

C D
Fig. 246. Utensili per la lavorazione del legno (A–C) e dei metalli (D). A: ascia di ferro. 
Saggio XV, piano 1, quadrante 4; R 20602; lungh. 11,1 cm; Giesler 1981, 178, Liste 22, 
275; B: pialla di ferro per realizzare profili. Saggio XI, piano 5, quadrante 3; R 13588; 
lungh. 15,9 cm; Giesler 1981, 178, Liste 22, 272;. C: punta di ferro a cucchiaio. Saggio 
XXII, piano 4, quadrante 2; R 22143; lungh. 27,8 cm; inedito. D: punteruolo di ferro. 
Saggio XII, piano 4, quadrante 2; R 20658; lungh. 11,3 cm; Giesler 1981, 179, Liste 23, 
286 (foto: Tomaž Lauko)

Sono stati rinvenuti anche diversi tipi di utensili che venivano 
usati nel lavoro quotidiano ovvero per le riparazioni: attrezzi 
per la lavorazione del legno (asce, scalpelli, martelli da faleg-
name, raschietti, pialle – Fig. 246 A-C) e dei metalli (lime, pun-
teruoli (Fig. 246 D), scalpelli).442 In nessuna delle aree scavate 
all‘interno della fortezza è stato possibile rintracciare resti di 
officine artigianali. 

A B
Fig. 247. Lesine. A: Saggio XII, piano 4, quadrante 1–3; R 19362; lungh. 14,4 cm; 
Giesler 1981, 178, Liste 20, 265. B: Saggio IX, piano 1, quadrante 2; R 19370; lungh. 
11,8 cm; Giesler 1981, 178, Liste 20, 260.

Fig. 248. Coltello di ferro con manico in osso. Saggio XI, piano 3, quadrante 1; R 
13206; lungh. 15,3 cm; Giesler 1981, 177, Liste 19, 238 (foto: Tomaž Lauko)

Fig. 249. Chiave di ferro. Saggio XX, piano 6, quadrante 3; R21722; lungh. 9,5 cm; 
inedita (foto: Tomaž Lauko)

442 Giesler 1981, 78–80.

Nella fortezza erano inoltre presenti utensili per la riparazione 
di tessuti e pellami, ad esempio lesine (fg 247). Allo stesso sco-
po potevano servire anche i coltelli (Fig. 248),  che comunque 
si prestavano a svariati utilizzi.443 
Alla vita quotidiana sono connessi i rinvenimenti di chiavi (Fig. 
249) e di strumenti scrittori (stilus) (Fig. 250).

Fig. 250. Stilo di ferro. Saggio XX, piano 4, quadrante 4; R21751; lungh. 11,4 cm; in-
dedito (foto: Tomaž Lauko)

 

A B C D
Fig. 251. A: Punta di lancia in ferro. Saggio X, quadrante H (riempimento della cis-
terna); R 13136; lungh. 14,1 cm; Giesler 1981, 173, Liste 9, 181. B: Dardo metallico 
rivestito in piombo (plumbata). Saggio XV, piano 3, quadrante 2; R 21126; lungh. 
10,9 cm; Giesler 1981, 173, Liste 9b, 180. C: Cuspide di freccia in ferro. Saggio XX, pi-
ano 3, quadrante 2; R 21342; lungh. 8,4 cm; Pflaum 2004, Fig. 6, 9. D: Punta di lancia. 
Saggio XX, piano 3, quadrante 3;  R 21714; lungh. 7,8 cm; inedita (foto: Tomaž Lauko)

443 Giesler 1981, 78.
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Tra quelle rinvenute nella fortezza ci sono solo armi da offesa, 
soprattutto da lancio – proiettili – e parti metalliche – cuspidi 
di freccia e di lancia (Fig. 251).444

Tra le armi da difesa si annovera solo parte di un’armatura da 
parata a scaglie (lorica squamata N.d. T.) che però non è stata 
rinvenuta nella fortezza ma a nord della strada romana, con 
l‘ausilio di un metal detector nel 1972.445 Si sono conservate 
solo una parte alta 18,8 cm e larga 9 cm della piastra  destra 
di protezione del collo e 73 scaglie di bronzo (ognuna di circa 
2,9  x 1,1 cm). Il pettorale, realizzato con una sottile lamina 
di bronzo in parte argentata o stagnata di forma rettangola-
re con un’apertura a semicerchio per il collo, nella parte alta 
presentava una decorazione raffigurante un’aquila, nell’area 
sottostante invece il busto di Minerva (Fig. 252). Potremmo 
collocare questo resto di corazza nella seconda metà del III 
secolo.446

Fig. 252. Parte dell‘armatura da parata; R 11758. 

444 Giesler 1981, 73–76.
445 Petru, 1974, 225.
446 Secondo Giesler 1981, 73 sarebbe pertinente al II o al III secolo, mentre  Petru 
1974, 231 la colloca al III o agli inizi del IV secolo.

LE MURAGLIE DI SBARRAMENTO A NORD E A SUD DELLA FORTEZZA

Fig. 253. La fortezza di Ad Pirum con le muraglie di sbarramento. Con il colore giallo 
sono indicate le torri, con il turchese le torri d’accesso (Rilevamento GPS di Peter 
Kos) 

Fig. 254. Immagine LiDAR dell’area di Hrušica dove sono ben riconoscibili le barriere 
(Rutar 2012, priloga 3) 

La muraglia nord-ovest
 
Partendo dalla torre situata nella parte più alta della fortezza 
una barriera larga 2 m scende nella valle in direzione nord-
ovest sino alla nuova strada che porta da Hrušica verso Črni 
vrh. Già Brusin l‘ aveva scavata è conservata per una lung-
hezza di 165 m. Sull’altro lato della strada la muraglia inizia a 

salire sul fianco dell‘altura denominata Nivčen grič. In questo 
punto e sulla somminatà del colle, negli unici due luoghi in 
cui il terreno si appiana, stavano due torri i cui resti si possono 
riconoscere sul terreno. Da qui il muro dapprima compie una 
ripida discesa per poi risalire verso il colle detto Javorjev grič 
dove termina il suo percorso. La muraglia nord-occidentale 
è lunga 620 m. Ancora prima di raggiungere la zona a nord 
della strada, il muro si restringe fino allo spessore di un metro. 

Fig. 255. La muraglia a nord della fortezza di Ad Pirum. Le torri sono segnate in giallo 
(rilevamento GPS di Peter Kos)   

Fig. 256. La parte ricostruita della muraglia nord-occidentale che dalla torre di nord-
est della fortezza di Hrušica scende verso valle (Foto: Peter Kos) 

La muraglia sud-ovest e sud-est
 
All‘angolo sud-orientale della fortezza si appoggiano due mu-
raglie dello sbarramento (vedi in precedenza le Figg.  108 e 
109). Una corre sotto la fortezza in direzione sud-ovest e po-
ssiamo seguirla per circa 137 m sino a quando viene interrot-
ta dall‘attuale strada che porta a Bukovje. In origine, proba-
bilmente, arrivava sino al versante dell‘altura situata a ovest 
della fortezza. L‘altra muraglia scende in direzione sud-est 
verso valle e dopo circa 280 m attraversa la strada romana che 

portava a Bukovje e Razdrto per poi raggiungere, dopo circa 
settecento metri, il dirupo roccioso a nord, ai piedi del Bršlja-
novec. Questa barriera sud-orientale è lunga 1011 m. 

Fig. 257. La fortezza di Ad Pirum con le muraglie meridionali ad essa pertinenti. Con 
il giallo sono indicate le torri, con il turchese le torri d’accesso (Rilevamenti GPS di 
Peter Kos)

Fig. 258. La parte ricostruita della muraglia sud-orientale sotto la fortezza (Foto: Pe-
ter Kos) 

Fig. 259. Sezione della barriera sud-orientale lunga 63 m sotto la  fortezza. Vista 
verso nord (Documentazione AONMS)

Tra la cinta muraria della fortezza e la torre d’accesso ques-
ta barriera era larga circa 1,9-2 m. Durante la costruzione del 
gasdotto nel 1978 furono indagate anche le sue modalità 
costruttive. Su un sottile strato di argilla era stato steso uno 
spesso strato di malta. Per la costruzione erano state utilizzate 
pietre a spacco di arenaria di forma e grandezza diverse, lega-
te con malta. Per le facce a vista della muraglia era stata impie-
gata della pietra scelta, mentre all’interno era ammucchiato 
pietrisco mescolato a del legante a base di calce.447 Consi-

447 P. Petru, Kasnoantične utrdbe Slovenije 1978, Arhivio AONMS 411, 7–8. 
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derato il volume delle macerie di questa muraglia nei pressi 
della torre d’accesso sud-occidentale, Ulbert ne dedusse che 
aveva avuto un‘altezza di 3 m, pur ammettendo che poteva 
essere stata elevata con uno stretto parapetto sistemato sulla 
sommità di un largo comminamento.448

Fig. 260. Gli imponenti resti dello sbarramento sud-orientale davanti alla torre 
d’accesso(Foto: Peter Kos)

La torre d’accesso fu eretta nel punto in cui il muro raggiunge-
va la strada romana locale.

La torre d’accesso a sud-est, sulla strada sotto la fortezza

Fig. 261. Pianta della torre sulla strada a sud sotto la fortezza di Ad Pirum (Ulbert 
1981, 34, Abb. 19)

La muraglia di sbarramento che dall’angolo sud-est della for-
tezza scende nella valle, è interrotta dalle macerie di un gran-
de edificio dopo circa 270 m, proprio nel punto in cui la inter-
seca la strada romana locale che portava a Bukovje, Landol e 
Razdrto.449 Si tratta della grande torre d’accesso attraverso la 
quale scorreva il traffico stradale locale e che quindi consenti-
va un controllo totale sulla circolazione. La muraglia prosegu-

448 Ulbert 1981, 30.
449 Petru 1983. Penko 2007, 54-56.

iva sull’altro lato della torre. Già nel 1916 la torre d’accesso era 
stata misurata e descritta da W. Schmid in un diario inedito: in 
linea di massima le sue conclusioni coincidono con i risultati 
delle indagini archeologiche eseguite degli anni 1971-73. 

Fig. 262. L‘accesso est della torre con gli incassi per la struttura della porta (Foto: 
Documentazione AONMS) 

Fig. 263. L‘accesso est della torre con le buche di palo per la struttura della porta. 
Vista da est (Foto: Documentazione AONMS) 

Su entrambi i lati della torre la barriera misura tra i 1,90 e i 2 
m di larghezza e si è conservata in alzato fino a 2m. In base al 
volume del materiale di crollo presente ai fianchi della strut-
tura è possibile stabilire che la muraglia era alta almeno 3 m.                                                                                        
Per adeguarsi alla conformazione del terreno la torre ha la for-
ma di un parallelogramma. Le dimensioni medie della torre 
sono di 10,70 x 8,00 m; considerato lo spessore medio delle 
mura pari ad 1m, le sue misure interne erano di 8,70 x 6,00 
m. Per seguire l‘andamento del terreno, la strada procedeva 
leggermente di traverso nella torre. L’ingresso dell’edificio era 
realizzato con maggiore cura sul lato est (quello rivolto ver-
so il » nemico«). Era circondato da due muri di pietra larghi 
1,50 ovvero 1,20 m che sporgevano di 70 cm dal paramento 
dell‘edificio. In origine l‘apertura della porta misurava 2,60 m. 
In questa parte della torre, su entrambi i lati dell‘entrata, ci 
sono i due incassi rettangolari (profondi 60 cm) che costituis-
cono i resti della struttura della porta a due battenti. Succes-
sivamente, sul lato nord della parete est, l’apertura era stata 
ristretta a 1,80 m. Siccome non sono state rinvenute le buche 
di palo per la struttura della porta, i ricercatori hanno avanza-
to l‘ipotesi che a quel tempo,  il varco fosse stato ad un solo 
battente. Il passaggio attraverso la torre dal lato ovest non era 

rinforzato con un elemento sporgente e non sono state ne-
ppure rinvenute le buche di palo per la struttura della porta. 
Anche qui, in origine, l’apertura dell’accesso era larga 2,70 m, 
per essere in seguito portata a 1,80 m. 
Le pietre delle muraglie di sbarramento e della torre d’accesso 
sono collegate tra loro nel punto di raccordo delle strutture, il 
che sta ad indicare che entrambe erano state erette contem-
poraneamente.

Fig. 264. L‘angolo interno sud-ovest della torre d’accesso (Foto: Documentazione 
AONMS)   

Fig. 265. La buca di palo per la struttura della porta presso l’ingresso ovest della torre 
(Foto: Documentazione AONMS) 

Fig. 266. L‘accurata tessitura del paramento occidentale della barriera e il punto di 

raccordo con la parete nord della torre d’accesso (Foto: Documentazione AONMS) 

Dentro la torre c‘erano i resti di un violento incendio e sul-
le pareti interne uno spesso strato di di combustione con 
due travi bruciacchiate. Questo  strato non era più visibi-

le a circa 1,50 m dalle pareti. Sul lato nord-est della parte 
interna della torre erano evidenti le tracce di due strati di 
combustione, il che potrebbe indicare un doppio incendio.                                                         
Nell’angolo interno sud-est della struttura sono stati rivenuti 
diversi proiettili (Fig. 269, A-C), così pure nell’area dell’ingresso 
nord-est nella torre (D-F). Questi rinvenimenti di armi d’offesa 
attestano un attacco nemico alla torre.450  

Fig. 267. Il raccordo tra la parete nord della torre d’accesso e la barriera. Vista da nord 
(Foto: Documentazione AONMS) 

A1 B C

D E F
Fig. 269. Proiettili di ferro provenienti dalla torre d’accesso sud-orientale. 

1 A: Giesler 1981, 170, Liste 8, 143; R 23846. B: Giesler 1981, 170, Liste 8, 144; R 23852. 
C: Giesler 1981, 170, Liste 8, 142; R 23862. D: Giesler 1981, 170, Liste 8, 145; R 23850. 
E: Giesler 1981, 170, Liste 8, 146; R 23858. F: Giesler 1981, 170, Liste 8, 147; R 23860.

450 Giesler 1981, 74.
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In base alla posizione dello strato di combustione Ulbert sup-
poneva che la torre non avesse il  tetto e che sulla sommità 
dei suoi muri ci fosse solo un camminatoio in legno.451 A suo 
avviso,  l’altezza dell’edificio era la stessa del muro di cinta, 
ovvero di almeno 3 m. Nella parte est della struttura l’accesso 
era rinforzato da due contrafforti e chiuso da una porta. Sem-
pre secondo Ulbert c‘era un cammino di ronda in legno anche 
sopra l’ingresso orientale. Nel passaggio all’altro lato della tor-
re non c’era una struttura simile, il che indica il forte carattere 
difensivo dell’edificio. Il suo varco d‘ingresso è stato ridotto 
in larghezza una sola volta. Il fabbricato ha subito due incen-
di, l’ultimo dei quali ne ha decretato la fine. La presenza delle 
cuspidi di numerosi proiettili, che sono state rinvenute tra i 
resti combusti, parla a favore di un possibile collegamento tra 
l‘ultimo incendio e un probabile attacco nemico.452 Nello stra-
to di combustione superiore è stata rinvenuta una moneta in 
bronzo di Onorio del tipo Salus Reipublicae coniata dalla zec-
ca di Roma in base alla quale Ulbert ipotizzava che l’edificio 
era stato distrutto nel corso degli avvenimenti del 394.453 Mo-
desti frammenti di recipienti in ceramica e vetro consentono 
di presumere la frequentazione dell‘edificio almeno per un 
breve periodo. 
A sud della torre d’accesso la muraglia di sbarramento larga 
2 m scende verso valle per poi risalire in direzione del Veliki 
Bršljanovec. Nella sua parte interna (occidentale) è possibile 
individuare cinque torri di difesa in muratura. La prima si tro-
vava ad una distanza  di 240 m dalla torre d’accesso. Dopo altri 
280 m c‘era la seconda torre, seguita, a circa 60 m, dalla terza. 
Le torri sono posizionate nei punti in cui il terreno, del resto ri-
pido e movimentato, si appiana e sono quindi gli unici idonei 
ad ospitare una costruzione. Dopo 93 m, sulla sommità spia-
nata del Bršljanovec era posta la penultima torre; la muraglia 
di sbarramento terminava a 40 metri di distanza con l‘ultima, 
quinta torre eretta sul bordo orientale, strapiombante del 
colle (Fig. 280).454 A prescindere dall’inclinazione del terreno, 
la barriera corre ininterrotta sino al vertice del Bršljanovec e 
sfrutta in maniera ottimale la configurazione del terreno (Fig. 
270).

Fig. 270. I resti della muraglia che a sud-est della torre d‘accesso si inerpica verso il 
Bršljanovec (Foto: Peter Kos) 

451 Ulbert 1981, 34.
452 Ulbert 1981, 35, Taf. 21, 142–147.
453 Ulbert 1981, 35.
454 Per i particolari vedi in seguito pag. 108.

Il limite della muraglia di sbarramento sud-est sul Veliki Bršljanovec (857 
m sul livello del mare) 

All‘inizio si ipotizzava che sulla cima del Bršljanovec ci fosse 
una fortezza, ma gli scavi archeologici del 1974 non lo hanno 
confermato.455

Fig. 272. La torre nord-occidentale sul Bršljanovec; vista verso ovest (Documentazi-
one ANMS) 

In quell‘occasione, al termine della muraglia di sbarramern-
to sud-orientale che si snodava dal limite della fortezza di Ad 
Pirum sino alla cima del Bršljanovec, furono rinvenute solo 
due torri collegate da una barriera con elementi di sostegno 
spessa circa 1 m. Per potersi meglio adattare al terreno, la tor-
re nord-ovest era di forma leggermente irregolare e misura-
va 4,60 m (misure esterne della parete sud) x 420 m (parete 
ovest) ovvero 3,40 m (parete est). Le pareti della torre erano 
spesse 0,50-0,60 cm. La muraglia è stata indagata per una 
lunghezza di 19 m. Aveva uno spessore di 90-100 cm, e sul 
suo fronte interno era addossato un altro muro largo 80 cm, 
di qualità molto più scadente.

Fig. 271. La torre sud-ovest sul Bršljanovec; vista verso est (Documentazione 
AONMS) 

455 Per la relazione preliminare vedi Petru 1977, 220.Fig. 268. Planimetria della torre d’accesso sud-orientale. (Documentazione AONMS). 
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Fig. 273. La muraglia e la torre nord-occidentale sul Bršljanovec; vista verso sud-
ovest (Documentazione AONMS) 

Fig. 274. La parete sud della torre nord-occidentale sul Bršljanovec; vista verso ovest 
(Documentazione AONMS) 

Fig. 275. La parete ovest della torre sud-occidentale sul Bršljanovec e il suo punto 
di raccordo con la muraglia. Sul lato sud (interno) è addossato un muro aggiuntivo; 
vista verso ovest (Documentazione AONMS) 

Tra i due muri in alcuni punti era chiaramente visibile una 
cesura. Il primo muro, a differenza dell‘altro, è raccordato alla 
torre. Anche le modalità costruttive sono diverse – nell‘erigere 
il primo era stata usata malta di qualità, la berma è molto soli-
da, nella costruzione della torre le pietre, selezionate con cura, 
sono state posate in filari. Al contrario, l‘altro muro è stato cos-
truito con pietre non selezionate e neppure lavorate, legate 
con malta di qualità scadente. In base a queste evidenze Petru 
aveva ipotizzato due fasi costruttive.456

456 P. Petru, Poročilo o arheoloških izkopavanjih na Hrušici, Archivio AONMS 404, 1.

Fig. 276. Il fronte orientale nel saggio di scavo 4 (Documentazione AONMS)

Fig. 277. Il fronte meridionale dell‘elemento di sostegno in muratura davanti alla 
torre nord-orientale (Documentazione AONMS) 

Fig. 278. Il supporto sporgente dalla muraglia (a sinistra); vista verso est. Sul lato 
interno è addossato al sostengo e alla muraglia un altro muro, diviso da entrambi da 
una cesura (Documentazione AONMS) 

Una muraglia di sbarramento larga 1 m si dipartiva dalla tor-
re nord-ovest procedendo verso est: sul suo lato esterno c‘era 
una berma larga 40 cm, costituita da una spalmata di malta che 
ricopriva la base rocciosa davanti al muro stesso. Sulla parte in-
terna, invece, c‘erano degli elementi di sostegno in muratura, 
spessi 0,90 cm, che sporgevano dal muro per 1,05 m. Il primo 
sostegno si trovava a 3,5 m dalla penultima torre, quello suc-
cessivo era a 2,1 m da esso. L‘ultimo sostegno era collocato a 
2,7 m davanti alla torre che concludeva l‘estremo limite sud-est 
della muraglia di sbarramento. I sostegni erano conservati per 
un‘altezza di 1 m ed erano di dimensioni simili a quelli presenti 
sulle altre barriere.457 I sostegni servivano da appoggio al pon-
teggio di legno ovvero al cammino di ronda.458 

457 Vedi in precedenza pag. 21-22
458 Petru 1977, 220.

Fig. 280. Torre nord-orientale; vista verso nord (Documentazione AONMS) 

Fig. 281. Torre nord-orientale; vista verso sud (Archivio AONMS) 

Fig. 282. Vista dall‘interno della torre nord-orientale verso ovest. (Archivio AONMS). 

Fig. 283. La parete ovest della torre nord-orientale sul Bršljanovec. (Archivio AONMS). 

Fig. 284. Prospetto esterno della parete ovest della torre nord-orientale (Archivio 
AONMS).

Quest‘ultima torre, posta al limite della barriera, misura 4,30 
(parete sud) x 4,50 m (parete est) e rivela una costruzione più 
scadente rispetto a quella sopra citata: le pietre impiegate 
non erano state selezionate e anche la malta risulta di scar-
sa qualità. A questa struttura si accede da un ingresso largo 
quasi quanto i sostegni, posizionato immediamente a ridosso 
della muraglia.459 
Nessun reperto è venuto alla luce né nelle due torri né accan-
to alle barriere ed ai sostegni. 

459 P. Petru, Poročilo o arheoloških izkopavanjih na Hrušici, Arhivio AONMS 404, 
1–2.

Fig. 279. Pianta della parte conclusiva della barriera meridionale sul Bršljanovec 
(Documentazione AONMS) 
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La torre d‘accesso e le muraglie di sbarramento a sud-ovest, sulla strada 
sotto la fortezza460 

A circa 650 m a ovest della prima torre d‘ingresso, la stra-
da locale in direzione di Bukovje e Landol era sbarrata da 
un‘altra torre d‘accesso leggermente più piccola (SLO GK: 
x=431286,444, y=79603,240), che è stata indagata per quasi 
due terzi negli anni 1974 e 1976. Le sue misure esterne era-
no di 6,5 x 4,9 m, quelle interne di 2,65 x 4,25 m. I muri della 
torre erano spessi circa 115 cm, la loro facciata era costruita 
con pietre piatte selezionate, mentre l‘ntercapedine era riem-
pita con pietrisco fine e malta di calce mescolata a frammenti 
di argilla rossa combusta. La strada che passava per la torre 
era larga circa 2,8 m, la sola carreggiata – come indicato dalle 
tracce seppur difficilmente riconoscibili dei solchi delle ruote 
– era larga 1,30-1,35 m. Nella parte nord della torre la carre-
ggiata era ben visibile siccome in entrambi i solchi c‘era del 
pietriesco, mentre al centro della strada emergeva la rocca 
viva. All‘interno della torre è più difficile individuare la carre-
ggiata.461 Immediatamente a ridosso della superficie carrabile 
all‘interno della torre è stata rinvenuta una buca di palo,462 che 
Petru interpreta come sostegno della struttura lignea superi-
ore della torre stessa.463 Questa interpretazione appare poco 
verosimile dato che il sostegno si trova quasi al centro della 
460 Petru, Archivio AONMS 409. Petru 1977, 221–222. Petru 1983, 132–133.
461 Petru, Archivio AONMS 409, 19.
462 Petru, Archivio AONMS 409, 21.
463 Petru 1977, 222. Petru 1983, 132.

strada (vedi la Fig. 285), ed inoltre l‘edificio di dimensioni rela-
tivamente piccole non aveva bisogno di supporti per i sosteg-
ni in legno del piano superiore, che probabilmente attraversa-
vano la parte più stretta del fabbricato. 

Fig. 286. Raccordo tra l‘ala ovest della muraglia e la parete orientale della torre; vista 
verso nord. (Documentazione AONMS). 

Sia nella parte occidentale sia in quella orientale, il corso in-
feriore delle pietre impiegate per erigere i muri della torre è 
allettato su uno strato di malta, a sua volta posto sulla roccia 
viva e su argilla sterile. La base di malta di calce nella parte 
nord andava oltre la pietra viva e l‘argilla sterile sino alla car-
reggiata, che per questo motivo possiamo concludere sia di 

epoca romana. Per la costruzione le pietre furono posate in 
filari legati da uno strato di malta spesso 5-10 cm. 
Il collegamento strutturale della torre con la muraglia di sbar-
ramento, che in questo punto è spessa 1-1,10 m, dimostra che 
entrambe sono state costruite contemporaneamente (Fig. 
286).464  

Fig. 287. Schizzo eseguito sul campo della torre d’accesso riportata alla luce con le 
misure e la posizione di entrambe le monete. (Archivio AONMS 409, 1). 

Nel settore ovest dell‘interno della torre, sotto uno strato di 
crollo, si trovava uno spesso strato di argilla rossa bruciata. 
Quando stavano rimuovendo lo strato di cementizio dentro 
la torre, lungo il suo muro ovest, coevo ai muri esistenti, sot-
to lo strato superiore di malta di calce rinvennero uno strato 
di intonaco frantumato spesso 4-5 cm, »che arriva sin sotto 
la cinta muraria esistente«.465  Secondo Petru questo stareb-
be a dimostrare l‘esistenza di una struttura architteonica più 

464 Petru, Archivio AONMS 409, 23.
465 Petru, Archivio AONMS 409, 25.

antica.466 In questo strato giacevano due monete, che Petru 
interpretò erroneamente come monete di Costanzo II e in 
base alle quali collegò l‘incendio della torre con  la battag-
lia per questo valico stradale svoltasi nel 352 (le battaglie di 
Costanzo e Magnenzio). 

Secondo l‘ipotesi di Petru, nel 388 gli interni della torre furono 
ripuliti, nuovamente intonacati e si provvide anche al rinnovo 
dei muri.467 
La sezione che attraversa la parte mediana della torre 
d‘accesso (Fig. 288 e 289) non conferma la supposizione che 
lo strato con le monete arrivasse fin sotto i muri esistenti. In 
entrambe le relazioni a stampa di Petru questa affermazione 
non compare più.468 Anche nella descrizione della metà orien-
tale della torre, Petru afferma che i muri sono posati su uno 
strato di malta, che era stata distribuita direttamente sulla 
roccia viva ovvero sull‘argilla sterile.469 Anche il muro ovest 
della torre era costruito nella stessa maniera. 

La caratterizzazione delle monete rinvenute nella torre è la se-
guente: una moneta di Costanzo II del 337-340 ottimamente 
conservata,470 l’altra era invece una moneta mal conservata, 
coniata tra gli anni 364-378 nel nome di Valentiniano I, Valente 
o Graziano.471 La prima moneta fu rinvenuta nell’angolo nord 
della torre, a 75 cm dalla parte est del muro settentrionale e 
a 65 cm dal muro orientale.472 La seconda moneta si trovava 
a 88 cm profondità in uno strato di combustione accanto alle 

466 Petru, Archivio AONMS 409, 27.
467 Petru 1983, 133. Per notizie più dettagliate vedi Kos 2012, 286, 288. All’epoca 
seguimmo le ipotesi di Petru e fissammo il terminus post quem della ricostruzione 
della torre in base delle monete.
468 Petru 1977, 222. Petru 1983, 133.
469 Petru, Archivio AONMS 409, 19, 21.
470 FMRSl I 17/1-209.
471 FMRSl I 17/1-300.
472 Archivio AONMS 410, nro. reperto 73.

Fig. 285. Pianta della torre d‘accesso sud-occidentale. (Archivio AONMS). 

Fig. 288. Sezione trasversale (O-E) attraverso la torre (Documentazione AONMS) 
(La sezione nella parte est della torre è stata eliminata già nel corso degli 
scavi effettuato nel 1974 e non ne è stato eseguito il rilievo. Nella parte 
occidentale arriva ad 1,5 m oltre il muro occidentale sino alla cinta mu-
taria. Sulla carreggiata c‘è del pietrisco caduto dal muro. Sotto ad esso si 
trova uno strato di terra marrone-grigia nella quale compare della fine 
sabbia bianca,  e del pietrame caratteristico, frantumato dalle ruote dei 

carri. In questo strato ci sono anche frammenti di laterizi o ceramica. 
Sotto a questo c’è uno strato di pietre con argilla – probabilmente sterile 
– marrone. Nel settore occidentale dell’interno della torre, sotto ad un 
deposito di crollo, c’è uno spesso strato di argilla rossa bruciata, mesco-
lata a frammenti di carbone. Verso il muro, il deposito di macerie e di 
malta di calce combusta diventa repentinamente più spesso1)

1 Petru, Archivio AONMS 409, 9–11.
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fondazioni  del muro est, distanziata di 130 cm dal muro set-
tentrionale e di 12 cm dal muro orientale della torre.473

Fig. 289. Sezione trasversale nella parte ovest della torre; vista verso sud (Documen-
tazione AONMS) 

Sulla base della documentazione acquisita, la tesi sull’esistenza 
di una torre più antica e quindi sulla costruzione di una nu-
ova torre dopo il suo abbattimento non si può confermare. I 
disegni della sezione e della pianta mostrano unicamente le 
macerie di una torre, e neppure nella struttura della parete 
orientale è possibile notare le tracce di un rinnovo. Le monete 
stabiliscono soltanto il terminus ante quem per la costruzione 
(337-340) ed il terminus post quem per la distruzione della 
torre (364-378).

Fig. 290. Il prospetto interno della parete orientale della torre (Documentazione 
AONMS) 

Nelle sue annotazioni sul campo, Petru si chiede perché era 
stato necessario costruire due torri d’accesso una dopo l’altra. 
Egli avanza l‘ipotesi che in questo caso si trattava di una mu-
raglia più antica, che quasi certamente avrebbe dovuto essere 
il più antico sbarramento nell›area di Hrušica.474 Alla luce dei 
rinvenimenti monetali nella torre, anche questa tesi non sem-
bra verosimile.

Ad est della metà del muro orientale della torre, una muraglia 
di sbarramento larga 1 m prosegue  per una lunghezza di 28 
m sino a raggiungere la dolina carsica di Prepadi, mentre ad 

473 Archivio AONMS 410, nro. reperto 78
474 Petru 1977, 221. P. Petru, AONMS Archivio nr. 402, 7. P. Petru, Archivio AONMS 
404, 4.

ovest si può seguire questa barriera per circa 50 m in direzi-
one della fortezza.475

Fig. 291. Punto di contatto tra la muraglia di sbarramento e la parete orientale della 
torre; vista verso ovest (Documentazione AONMS) 

Fig. 292. La parte interna nord-occidentale della torre (Documentazione AONMS) 

LE RICOSTRUZIONI DELLA FORTEZZA DI AD PIRUM

Le rovine della fortezza romana di Hrušica hanno da sempre 
acceso la fantasia dei viandanti e dei primi ricercatori, ed an-
che oggi i visitatori di Hrušica si chiedono che cosa rappre-
sentino le rovine ancora conservate e cercano di immaginare 
l’aspetto originario della fortezza. 

Fig. 293. Tentativo di ricostruzione del 1863 dell’aspetto della fortezza di Ad Pirum; 
Alberto Rieger (Scussa 1863)

475 Petru 1977, 220–221. Petru 1983, 132

Il primo tentativo di ricostruire l’aspetto della fortezza di Ad 
Pirum su indicazione di P. Kandler fu realizzato dal pittore 
romantico austriaco Alberto Rieger (Trieste 1834 - Vienna 
1905).476 Egli raffigurò la fortificazione dal lato est, dalla strada 
che va da Logatec, attraverso Hrušica, in direzione di Col. La 
cinta muraria  con le numerose torri e l’alta torre sulla sommità 
del presidio sono rappresentate alla maniera medievale e non 
corrispondono alla situazione effettiva, infatti, nell’area della 
fortezza ci sono soltanto nove torri. 
Nel 1893 la fortezza fu disegnata schematicamente da Alfons 
Müllner dallo stesso lato, ma la sua è una restituzione più rea-
listica, solo la torre nell’angolo sud-est non è mai esistita. 

Fig. 294. Lo schematico tentativo di ricostruzione dell’aspetto della fortezza da est 
ad opera di Müllner. (Müllner 1893, Taf. V. Fig. 1).  

Fig. 295. Ricostruzione della fortezza di Donata Degrassi (Degrassi 2000, 112-113)

Fig. 296. Tentativo di ricostruzione della fortezza (Veronika Pflaum, 2007; documen-
tazione AONMS) 

Negli ultimi anni ci sono stati diversi tentativi di ricostruire 
l’aspetto della fortezza di Ad Pirum.

476 Scussa 1863. Sticotti 1937, Tav. 2, Fig. 2.

Fig. 297. Tentativo di ricostruzione della fortezza e dei suoi dintorni (Jankovič 
Potočnik 2008, 22) 

Fig. 298. Ricostruzione della cinta muraria della fortezza. Autore: Matej Zupančič 
(ZVKDS, 2011). 

Fig. 299. Ricostruzione delle mura della fortezza. Autore ignoto. 
(http://upload.wikimedia.org/wikipedia/de/0/04/Kastell_ad_pirum.jpg)

Caratteristica di tutte le ricostruzioni è la rappresentazione 
relativamente realistica delle mura e delle torri ed il raccor-
do della muraglia di sbarramento sud-ovest e sud-est con la 
cinta meridionale della fortezza. La porta sulla sommità nord 
del presidio è presa in considerazione solo dalle ricostruzioni 
della Degrassi (Fig. 295), della Pflaum (Fig. 296) e di Potočnik 
(Fig. 297). La porta nel settore sud-ovest della cortina compa-
re soltantoo nel tentativo di ricostruzione di Veronika Pflaum. 
Le ricostruzioni comprendono 9 torri, ad eccezione di quella 
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di Potočnik e della ricostruzione tedesca (Fig. 299) che collo-
cano una torre anche nell‘angolo sud-est della fortificazione, 
dove la torre non è documentata. La ricostruzione tedesca 
non considera neppure la barriera che dall‘angolo sud-orien-
tale della fortezza corre verso sud-ovest. La ricostruzione 
dell‘ITBCS (ZVKDS) non prende in considerazione le forme re-
ali delle torri (Fig. 298). 
Tranne la ricostruzione dell‘ITBCS che si limta alle sole mura del-
la fortezza, gli altri tentativi cercano di mostrare anche l‘interno 
della fortezza. Tra tutti solo quello della Pflaum si basa sui dati 
oggettivi riferibili a quanto emerso nel corso delle indagini ar-
cheologiche. Le altre ricostruzioni presentano una situazione 
idealizzata dell‘insediamento nella parte superiore e inferiore 
della fortezza, non fondata sui risultati delle ricerche archeolo-
giche. La collocazione degli edifici nella parte alta della fortezza 
non tiene conto della morfologia del terreno che non ne con-
sente la costruzione. 
Caratteristica di tutti i tentativi di ricostruzione presentati (ad 
eccezione dell‘ultimo, che è accessibile nella versione in tedes-
co di Wikipedia) sono le torri di difesa che terminano con tetti 
piani sui quali è impostato un parapetto protetto da merli. 

*

Nel tentativo di ricostruzione delle mura della fortezza con le 
torri mi sono basato sui risultati a cui erano pervenute le ri-
cerche archelogiche e in particolare su quanto appurato nel 
corso delle indagini nelle fortezze coeve ubicate lungo il Da-
nubio. 
Gli esiti delle indagini nelle fortezze tardoantiche indicano 
che, rispetto alle fortificazioni della media età imperiale, le 
loro mura e le torri sono molto più alte. In cima a queste ulti-
me dobbiamo escludere la presenza di una superficie piana 
con merli: presentavano, invece, un tetto la cui forma si ade-
guava alla loro planimetria.477 
Sulle monete (Fig. 300) e sui medaglioni (Fig. 301) tardo-anti-
chi sono sempre rappresentate fortezze con torri coperte da 
un tetto. 

Le torri coperte da tetti sui valli sono raffigurate schematica-
mente anche nella Notitia Dignitatum, una sorta di almanac-
co illustrato dell‘amministrazione del tardo impero romano 
che, in diverse tappe, è stato redatto ai tempi dell‘impeatore 
Onorio (395-423). Il documento originale è perduto, ma il suo 
contenuto si è conservato in una copia del IX ovvero del pri-
mo X secolo. Questa era inserita nel Codex Spirensis che però 
è andato distrutto prima del XVII secolo.478 Se ne sono con-
servati diversi manoscritti. Per noi, in questo contesto, la più 
importante è la seconda versione (codex 2) di un copia del 
manoscritto carolingio, realizzata negli anni 1550-1551, che si 
conseva a Monaco (Fig. 302). Nella prima versione della copia 
della Notitia Dignitatum di Monaco, eseguita probabilmente 
nel 1542 (codex 1),479 i disegni erano infatti troppo moderniz-
zati ed adeguati ai tempi, per questo motivo riflettono lo stile 

477 Mackensen 1995, 87. Per la ricostruzione delle mura e delle porte di Kellmünz 
nel periodo tardo antico vedi Mackensen 1998, 126 ss.
478 Boudartchouk 2008, 49.
479 München, Bayerische Staatsbibliothek, ms. Clm 10291 (codex 1 = fol.1–170).

architettonico del XVI secolo nel quale la copia è stata realiz-
zata. Il commitente, nel ritirare la prima versione della copia, 
aveva richiesto una nuova esecuzione dei disegni, che dove-
vano essere quanto più simili agli originali.480 Nelle altre co-
pie, ad esempio in quella di Oxford (Oxoniensis Canonicianus 
Misc. 378 [Bibl Bodl. 19854]) del 1436, agli edifici fu modificato 
l‘aspetto, in quanto si era voluto attualizzarli. La città in primo 
piano (Aquileia) ha così le sembianze di una città medievale 
ed anche le muraglie di sbarramento con le torri sullo sfondo 
appaiono come fortificazioni medievali (Fig. 303). In base alle 
raffigurazioni delle barriere in questa copia dobbiamo quindi 
escludere che le torri dei claustra fossero a tre piani. 

Fig. 300. Multiplo da dieci aurei di Costanzo I, coniato nella zecca di Treviri (Augusta 
Treverorum) nel 295-305, con la raffigurazione della porta fortificata della citta di 
Londinium (l‘odierna Londra) (RIC 34) (Bastien 1977, 94, nr. 218) 

Fig. 301. Medaglione di piombo della zecca di Treviri, coniato probabilmente tra 
il 293e il 294. Vi sono raffigurati il ponte sul Reno e le fortezze di Mogontiacum 
(l‘odierna Magonza [Mainz]) e di Castellum (oggi Mainz – Kastel). Tutte le torri sono 
rappresentate con i tetti (Bastien 1989, pl. 1, 4) 

Sulla base di alcune ben conservate torri tardo-antiche del li-
mes danubiano in Austria (Mautern - Favianis, Tulln - Comage-
na, Traismauer - Augustianis, Bacharnsdorf  - torre di guardia 
ovvero burgus) è possibile dedurre che le torri erano a due 
piani e coperte da un tetto. Gli incassi ancora conservati per 
i sostegni delle strutture lignee del tetto indicano che i piani 
erano alti circa 2,5 m (Figg. 304 e 305).481 

Anche lo studio comparato delle fortezze di età tardo-antica 
nel Norico e in Pannonia indica che nella tarda epoca impe-
riale le mura di cinta erano diventate più possenti, le torri 
invece più alte rispetto a quelle degli accampamenti milita-
ri del periodo del principato. Le mura si elevano sino a 7 m 

480 Maier 1969, 999, 1025. Boudartchouk 2008, 49. Un’analisi comparativa detta-
gliata delle illustrazioni del comes Italiae in entrambi i codici di Monaco la fornisce  
Maier 1969, 1010–1011.
481 Mackensen 1998, 127.

d‘altezza.482 In epoca molto tarda spesso venivano aggiunte 
delle torri angolari di forma pentagonale, come ad esempio 
a Mautern.483 Peraltro le torri poligonali compaiono già nel III 
secolo.484 Proprio in base alle torri conservate nelle cinte mu-
rarie dei castelli di Tulln e Mautern è possibile dedurre che le 
cinte, sino alla superficie di calpestio sulla sommità, erano alte 
attorno ai 6-7 m, fino al coronamento del parapetto con i mer-
li invece circa 7-8,5 m.485 

Fig. 302. Illustrazione della funzione comes Italiae nella copia dalla Notitia Dignitatum 
del 1550-51. Bayerische Staatsbibliothek, München (Clm 10291, codex 2, fol. 214v).

Fig. 303. Notitia Dignitatum Occ. XXIV. Bodleian Library, Oxford. Cosmographia 
Scoti, Notitia dignitatum. Etc. MS. Canon. Misc. 378, fol. 155r, 159B [Bibl Bodl. 19854] 
(Boudartchouk 2008, 53, fig.8)

482 Pietsch 2000, 362.
483 Gassner, Jilek, Pietsch, Stiglitz, Zabehlicky 2000, 386.
484 Bechert 1971, 286.
485 Mackensen 1995, 83.

Fig. 304. La parte rinnovata e conservata della torre di guardia di Bacharnsdorf con 
ben visibili i supporti delle strutture lignee del tetto che determinano l’altezza dei 
piani. (Fischer 2002, 136, fig. 201)

Su questa base è stato realizzato anche un tentativo di ricos-
truzione della cinta muraria orientale della fortezza tardo-
antica di Kellmünz (Caelius Mons) sul limes danubiano nella 
provincia romana della Rezia.

Fig. 305. Ricostruzione della torre di guardia di età tardo imperiale a Bacharnsdorf 
(Ubl 1997, 204, fig. 75)

Fig. 306. Tentativo di ricostruzione delle mura orientali della fortezza tardo antica di 
Kellmünz (Mackensen  1998, 127)

 
Misure simili delle torri e delle mura si possono riscontrare 
anche sulla base delle fortezze in muratura di età tardo im-
periale eccezionalmente ben conservate nell’Africa setten-
trionale. Così nella fortezza tardo-antica di Odruh nel limes 
Arabicus (Giordania) gli ambienti delle torri d’angolo avevano 
un‘altezza di 2,3 m,486 le mura erano alte circa 5,5 – 6 m, il pa-
rapetto alla sommità della cortina sino alla cima dei merli era 
alto 1,4 m, mentre i merli erano distanziati di 70 cm.487

Le mura della fortezza tardo-antica di el-Lejjūn (Giordania) 
nell’ambito del limes Arabicus erano alte 6-7 m,488 la superfi-
cie calpestabile alla loro sommità era larga 1,85 m.489

486 Brünnow, Domaszewski 1904, 433.
487 Brünnow, Domaszewski 1904, 457.
488 Parker 1987, 321.
489 Parker 1987, 322.
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Sulla base delle macerie della cinta muraria orientale della for-
tezza di Hrušica presenti nel saggio di scavo XVIII, è possibile 
dedurre con grande attendibilità (Fig. 123) che anche le mura 
di Ad Pirum erano alte circa 6 m.490 Se supponiamo che sulla 
superficie di calpestio al vertice della cortina ci fosse pure un 
parapetto con i merli, l’altezza delle mura della fortezza po-
teva raggiungere anche i 7,5 m. Dell‘esistenza di merli sulle 
mura della fortezza di Ad Pirum non abbiamo comunque al-
cuna prova, ma possiamo presumerlo sulla base del fortino 
di Lanišče nel quale,  sul lato esterno della cinta, sono stati 
rinvenuti alcuni merli rovesciati.491

Il transito sulle mura risultava agevole attraverso le torri 
all’altezza della superficie di calpestio della cinta, quindi ad 
un’altezza di 6 m. Nell’ipotesi che le torri fossero a due piani, la 
loro altezza sino al colmo del tetto era di 13,5 m (6 + 2,5 + 2,5 
+ 2 m). Il piccolo burgus di Bacharnsdorf sul limes danubiano 
in Austria è, infatti, conservato per un‘altezza di due piani ed è 
possibile stabilire che i piani erano alti circa 2,5 m.492

Di norma i tetti delle torri erano coperti con tegole, ma dobbia-
mo escludere questa possibilità a Hrušica perché non vi sono 
stati ritrovamenti di laterizi da copertura. Considerato che negli 
immediati dintorni c’era legname in abbondanza, era molto più 
pratico coprire la struttura del tetto con delle scandole.

Fig. 307. Tentativo di ricostruzione della fortezza di Ad Pirum, vista da sud-ovest 
(elaborazione grafica: Igor Dolinar) 

In quel periodo le finestre erano rettangolari con un arco a 
tutto sesto (cfr. Bacharnsdorf – Fig. 304). Per la ricostruzione 
delle feritoie di osservazione e di difesa al pianoterra delle tor-
ri che sui lati est e ovest proteggevano gli ingressi nella fortez-
za, abbiamo utilizzato come riferimento la feritoia rinvenuta 
nel vicino fortilizio di Lanišče (Fig. 76). 
Nel nostro tentativo di ricostruzione della cinta muraria e del-
le torri, le mura sono realizzate in pietra a spacco non lavorata 
ma comunque selezionata e le fughe tra le pietre sono livel-
late con malta di qualità. Nei saggi di scavo che hanno inte-
ressato anche i paramenti murari non vi sono, infatti, riscontri 
che attestino che le mura o le torri fossero intonacate. 
Per la ricostruzione degli interni della fortezza mi sono avval-
so dei risultati delle ricerche archeologiche in base alle quali 

490 Vedi in precedenza pag. 50.
491 Vedi in precedenza pagg. 26-28.
492 Ubl 1997.

è possibile determinare la posizione dei singoli edifici ed il 
materiale con il quale erano stati costruiti. Solo in rari casi è 
possibile stabilire le loro esatte dimensioni. 
 
All‘interno della fortezza c‘erano degli edifici solo in quei set-
tori in cui l’inclinazione del terreno lo consentiva. Non si sono 
trovate conferme all‘esistenza di fabbricati in legno a nord-
ovest della strada visto che in quel punto oggi si trova una 
fattoria e quindi non si è proceduto ad indagini archeologiche 
in quel sito. L’edificio nella parte nord-est della fortezza era di 
legno, ma tuttavia risultava intonacato. 
Le dimensioni del fabbricato in legno nella parte sud-est della 
fortezza, che è confermato dalle buche di palo per i sosteg-
ni in legno nonché da un gran numero di chiodini, non sono 
note. Tra tutte le strutture, soltanto quella a sud della strada 
era in muratura e coperta in laterizio. 
La ricostruzione dell’interno della fortezza si basa in parte su 
fatti documentati, in parte su ipotesi e presenta la situazione 
nella seconda metà del IV secolo. 

Fig. 308. Tentativo di ricostruzione della fortezza; vista da sud-est (elaborazione gra-
fica: Igor Dolinar)

Fig. 309. Tentativo di ricostruzione della fortezza; vista da sud verso la parte inferiore 
della fortezza e il muro trasversale (elaborazione grafica: Igor Dolinar)

Fig. 310. Tentativo di ricostruzione della fortezza; vista dalla torre centrale sul muro 
trasversale verso l’ingresso est della fortezza (elaborazione grafica: Igor Dolinar) 

Fig. 311. Vista da ovest sull’ingresso orientale della fortezza e sulla torre di passaggio 
alla parte superiore della fortezza (elaborazione grafica: Igor Dolinar) 

Fig. 312. Tentativo di ricostruzione della porta ovest della fortezza (elaborazione 
grafica: Igor Dolinar) 

Fig. 313. Tentativo di ricostruzione della torre di passaggio al limite est del muro 
trasversale (elaborazione grafica: Igor Dolinar)

Fig. 314. Tentativo di ricostruzione del settore ovest del muro trasversale con le torri 
che separava la parte inferiore della fortezza da quella superiore (elaborazione gra-
fica: Igor Dolinar)

Fig. 315. Tentativo di ricostruzione della fortezza; vista da sud verso la parte orientale 
del muro trasversale e la torre superiore nord-orientale. (elaborazione grafica: Igor 
Dolinar)

Fig. 316. Tentativo di ricostruzione della torre sud-occidentale nonché del passag-
gio attraverso le mura di cinta meridionali della fortezza (elaborazione grafica: Igor 
Dolinar) 

Fig. 317. Tentativo di ricostruzione della torre di passaggio nel muro trasversale della 
fortezza; vista da nord (elaborazione grafica: Igor Dolinar)

HRUŠICA NEL MEDIOEVO E NELL‘ETÀ MODERNA
 
I rari reperti del V e VI secolo a Hrušica stanno ad indicare una 
notevole flessione nell‘uso della strada già a quei tempi.493 
Sembra che nel medioevo la vecchia strada romana attraverso 
le zone disabitate dell‘area di Hrušica verso la valle del Vipac-
co non fosse più in uso.494 Ciò avvenne verosimilmente perché 
la manutenzione della strada stessa su un terreno montuoso 
e boschivo era piuttosto difficoltosa ma anche a causa delle 
sfavorevoli condizioni climatiche.495 È probabile che già nel 
tardo periodo antico invece che attraverso Hrušica una parte 
493 Ciglenečki 1985.
494 Kosi 1998, 12.
495 Kosi 1998, 15.
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del traffico da Logatec ovvero da Aidussina venisse sempre 
più frequentemente indirizzata sulla vecchia strada romana di 
Planina e Razdrto. Più tardi, in epoca medievale, questa diret-
trice divenne la principale arteria di transito attraverso il ter-
ritorio sloveno, mentre l‘aridità e l‘inospitabilità della zona di 
Hrušica ne hanno condizionato l‘insediamento sino alla fine 
del medioevo decretando nel contempo anche l‘abbandono 
del traffico sulla seppur più breve tratta Logatec-Aidussina.496

Ciò nonostante la strada attraverso Hrušica non era del tutto 
abbandonata in quanto costituiva il collegamento più breve 
tra Lubiana e Gorizia e su di essa venne istituito nel XVI secolo 
il regolare collegamento postale tra Gorizia e Lubiana. 
La desolazione dell‘area ed i pericoli che incombevano 
sui viaggiatori, furono descritti in maniera esemplare alla 
fine del XVII secolo dal Valvasor, che scriveva: »...Da Vrhnika 
verso Gorizia la posta a cavallo passa per Hrušica. Lì la strada 
è oltremodo rocciosa, e anche noiosa, visto che corre o per 
meglio dire zoppica e si trascina solo attraverso luoghi 
selvaggi e deserti. 

... L‘altra stazione di posta si trova nel già citato bosco di 
Hrušica e precisamente nel mezzo dei luoghi più selvaggi che 
non offrono nessuna gioia ed è un piacere solo quando finisco-
no. Oltre a questa stazione di posta al centro del bosco non ci 
sono case nei dintorni. Questo bosco arriva lontano sino in Tur-
chia, come abbiamo detto già prima. È pieno di terribili luoghi 
selvaggi dove un uomo ha per compagnia solo disagio, rabbia, 
tedio, paura, pericolo e incomodo. 
... Poichè non è estremamente ostile solo la strada, aspra, 
sassosa e così terribilmente piena di salite e buche, tanto che in 
essa non vi è nulla di piano, e al viaggiatore non offre neppure 
una fonte. Dunque è proprio una strada triste e sgradvole. Di al-
beri in questa landa desolata ne crescono a iosa, ma non si vedo-
no né prati né campi. 
... Tuttavia, il viandante che si ferma in questa stazione di 
posta e desidera mangiare, trova sulla tavola dell›ottimo cibo e 
le bevende migliori, e viene servito così da rimaner soddisfatto 
e può solo stupirsi di come sia possibile che in una landa così 
selvaggia, disabitata e desolata abbiano ancora qualcosa da 
offrire al viaggiatore. La stazione, infatti, è circondata da un vero 
deserto e da un ambiente selvaggio ed è molto lontana da tutte 
le case abitate. Anche per questo l›amministratore della posta è 
ben attrezzato con fucili e nessuno a cui »il cuore scende presto 
nelle brache«, nessun pavido o vigliacco oserebbe vivere qui. 
Infatti, molti briganti sanno bene che in caso di attacco questa 
fermata non potrebbe ricevere aiuto e sostegno in tempi brevi e 
che in caso di pericolo è, per così dire, circondata. 
Molte volte gente temeraria ha tentato di rapinarla, ma per 
l›energica difesa hanno dovuto ritirarsi. È anche successo però 
che l›amministratore della posta venisse ucciso. Per questo 
non deve avere con sé denaro, oro, argento, neppure mol-
ti arredi per la casa, vettovaglie o altri alimenti. Deve avere 
appresso solo quello di cui lui e i viaggiatori hanno stretto 
bisogno.«497 

496 Kosi 1998, 15.
497 Valvasor 1689, 159–160.

Spesso la strada era difficilmente percorribile, specie in inver-
no, come nel febbraio del 1709. Lo ricorda il cronista e sto-
rico Janez Gregor Dolničar (1655-1719): »L‘ultimo giorno di 
febbraio è caduta, sull‘ultima nevicata, tantissima nuova neve, 
che ha impiegato tre mesi per sciogliersi e a Hrušica ha osta-
colato tutto il traffico.«498

Siccome era stata costruita una strada più comoda attraverso 
Planina e Postumia, per ordine dell‘imperatore d‘Austria Car-
lo VI nel 1728 la stazione di posta fu trasferita a Razdrto. La 
strada attraverso Hrušica rimase pertanto più o meno abban-
donata, come è possibile dedurre dalla descrizione allegata 
alla carta militare giuseppina, che per la fine del XVIII secolo 
afferma: »Qui corre la strada statale mezza abbandonata da 
Gorizia verso Lubiana, che a Logatec si unisce alla strada com-
merciale ed è di qualche ora più breve di quella che passa per 
Vipava, Razdrto e Postumia. Poiché si snoda in prevalenza att-
raverso il grande bosco di Hrušica e poiché lungo strada non 
ci sono villaggi, è poco sicura e quindi poco usata.”499

Fig. 318. Hrušica (nella parte alta) e la rete stradale nel circondario alla fine del XVIII 
secolo sulla carta militare (Rajšp 1997, sezione 206) 

498 Thalnitscher. Vedi anche Steska 1901, 160.
499 Rajšp 1997, 123.

La chiesa di S. Gertrude

I resti delle mura, che si vedono sul lato meridionale sopra la 
strada che si inerpica arrivando da Logatec, rivelano il peri-
metro della vecchia chiesa consacrata a S. Gertrude, patrona 
dei pellegrini e dei viaggiatori. La chiesa nelle dimensioni del-
le fondamenta conservate, fu eretta nella prima metà del XV 
secolo, ai tempi del gotico sviluppato. È possibile collegare la 
ricostruzione della chiesa avvenuta nel XV secolo al casato dei 
Lanthieri che in quel periodo entrò in possesso di questo ter-
ritorio. Nella prima metà del XIX secolo la chiesa era già com-
pletamente atterrata. 

Fig. 320. Gli scavi nella chiesa di S. Gertrude; vista verso ovest. (Foto: Documentazi-
one AONMS). 

Le fondazioni della sua abside erano in parte impostate sul-
la massiccia torre tardo-antica che a sud difendeva l’ingresso 
orientale della fortezza romana. Nella chiesa e nei suoi din-
torni sono state rinvenute tombe con scheletri e resti di bare 
di legno. La chiesa, che misurava 17 x 5,3 m, e le tombe in-
torno erano circondate dalle mura del cimitero. Gli scavi ar-
cheologici al suo interno hanno sorprendentemente rivelato 
che la chiesa era stata costruita sui resti di un edificio di culto 
preesistente un po‘ più piccolo (più corto). Sulla superficie 
di calpestio di questa chiesa più antica di 12 x 5,3 m, è stato 
rinvenuto un denaro piccolo veneziano in argento del 1200 
circa, che colloca la sua costruzione almeno al XII o agli inizi 
del XIII secolo.500 

500 Steinhilber 1981, 153, Nr. 23.

Fig. 321. La tomba 1 nella chiesa di S. Gertrude; vista da  est. (Foto: Documentazione 
AONMS). 

Alcune tombe furono verosimilmente distrutte al tempo del 
reimpiego della cisterna nei primi anni dell‘età moderna: le 
ossa così riaffiorate furono sistemate in un ossario quadrato 
di pietra, in seguito appoggiato alla parte interna del muro 
semicircolare che circondava la cisterna  (a sinistra nella Fig. 
310).501 Nella cisterna, in effetti, è stato rinvenuto soltanto ma-
teriale recente, ma non possiamo escludere il suo utilizzo già 
in epoca romana. Siccome per realizzarla si servirono di un 
calanco carsico naturale, bastò costruire unicamente un set-
tore della parete e sigillare ermeticamente soltanto parte del 

501 Ulbert 1981, 28.

Fig. 319. Planimetrie di entrambe le chiese con le tombe ad inumazione, il muro 
cimiteriale e la cisterna (in alto a sinistra) (Ulbert 1981, Beilage 2) 



Ad Pirum (Hrušica) e Claustra Alpium IuliarumAd Pirum (Hrušica) e Claustra Alpium Iuliarum124 125

fondo. Proprio a causa di questa condizione naturale sembra 
molto verosimile che sia stata costruita già in epoca romana. 
Questa supposizione è confortata dai molti reperti romani rin-
venuti nell‘area intorno alla struttura.502

Fig. 322. La tomba ad inumazione 3 con una bara di legno nella parte settentrionale 
della chiesa di S. Gertrude (Foto: Documentazione: AONMS) 

Fig. 323. L‘ossario con le ossa, saggio di scavo Xh; vista da est (Foto: Documentazione 
AONMS)

Fig. 324. La cisterna e il muro che la circondava, il muro cimiteriale e chiesa di S. 
Gertrude; vista verso est. (Foto: Peter Kos)

502 Ulbert 1981, 27.

Fig. 325. La cisterna nella parte esterna del muro cimiteriale (saggio di scavo X); vista 
verso nord (Foto: Documentazione AONMS)

Fig. 326. La cisterna nella parte esterna del muro cimiteriale (saggio di scavo X); vista 
verso sud (Foto: Documentazione AONMS)

La stazione di posta e la palazzina nobiliare

Fig. 327. La stazione di posta con la chiesa di S. Gertrude a Hrušica in una litografia 
del Valvasor (Valvasor, 1689, 260, fig. 31)

Nel 1528 la famiglia Lanthieri acquisì i diritti feudali sui bos-
chi di Hrušica. Nel XV secolo, sul lato meridionale della stra-
da avevano costruito un edificio che dava riparo ai viandanti. 
Durante l‘intervento di sorveglianza archeologica del rinnovo 
degli interni dell’edificio attuale nel 1992, è stato rinvenuto il 
muro dell’edificio succitato, che è datato alla seconda metà 
del XV secolo dalla moneta in bronzo del 1454-1500 del conte 
di Gorizia Leonardo.503

503 NKNMS 17062. Svoljšak 1997, 238.

Successivamente, con il sostegno dei conti Lanthieri, nel sito 
di questo primitivo edificio quattrocentesco fu eretta una sta-
zione di posta nello stile rinascimentale dei palazzi monolitici 
a pianta rettangolare. Quando nel 1728 la stazione di posta fu 
trasferita a Razdrto per ordine dell’imperatore d’Austria Carlo 
VI, i conti Lanthieri riadattarono il fabbricato trasformandolo 
in palazzina di caccia. In seguito nell’edificio dei Lantieri ha 
trovato posto l’amministrazione forestale di Hrušica. Dopo 
la prima guerra mondiale una parte dei boschi di Hrušica 
fu acquistata dal Rizzati, proprietario di una segheria ad Ai-
dussina, che usò l’edificio come luogo di villeggiatura vena-
toria. Appena nel XIX secolo un terzo del fabbricato (ad est) 
fu abbattuto e si riadattarono le aperture delle finestre. Dopo 
il primo conflitto mondiale, al tempo del Rizzati, alla faccia-
ta occidentale fu addossata un‘altana coperta (una terrazza 
chiusa).504 

Fig. 328. Tentativo di ricostruzione della stazione di posta di Hrušica trasformata in 
palazzina. (Sapač 2006, 61). 

504  Sapač 2006, 59–65.
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1 Položaj Hrušice med Oglejem in Ljubljano

2 Satelitski posnetek širšega območja Hrušice 

3  Pogled na hrušiški prelaz s trdnjavo (v sredini) s Streliškega vrha

4 Izsek iz Schönlebnovega zemljevida Kranjske v rimskem obdobju 

5 Poštna postaja na Hrušici na Valvasorjevem bakrorezu 

6 Peter Hitzinger (1812–1867) 

7 Načrt Hrušice P. Hitzingerja iz leta 1854

8 Načrt Hrušice P. Hitzingerja iz leta 1861

9 Doprsni kip P. Kandlerja v Trstu

10 Načrt trdnjave Ad Pirum, kot jo je leta 1863 upodobil A. Rieger

11 P. Kandler, načrt rimskih zapornih zidov

12
Müllnerjev načrt trdnjave Ad Pirum in rimskih obrambnih zidov v 
okolici

13 Skica A. Müllnerja zapornega sistema v zaledju Vrhnike

14
Postavitev spominske plošče na Hrušici ob vzpostavitvi italijanske 
oblasti leta 1920

15
Italijanski vojaki na izkopanem rimskem stolpu nad Studeno 
(Gariboldi 1921, slika 5)

16
Priprava rimske baze spomenika z napisom za transport s Hrušice v 
muzej v Trstu

17 Giovanni Brusin (1883–1976)

18 Brusinov načrt trdnjave Ad Pirum

19 Konservatorska dela na Hrušici konec tridesetih let 20. stoletja

20 Topografska ekipa raziskovalcev zapornih zidov na terenu z domačini

21 Načrt trdnjave Ad Pirum z vrisanimi sondami

22 Izkopavanja notranjosti trdnjave južno od ceste leta 1973

23 Vodje raziskav v letih 1971–1973 na Hrušici

24 Karta mest, kjer lahko danes sledimo zapornim zidovom

25
Danes vidni ostanki zapor na širšem območju Reke in njenega 
zaledja: pri Jelenju in nad Studeno

26
Na satelitskih posnetkih dobro vidni ostanki zapornih zidov nad 
Jelenjem

27
Na satelitskih posnetkih dobro vidni ostanki zapornih zidov nad 
Jelenjem (osnova: Google Earth)

28 Na satelitskih posnetkih vidni ostanki zapornih zidov nad Studeno

29
Zapore v sklopu obrambnega sistema Claustra Alpium Iuliarum na 
območju današnje Slovenije

30 Potek zapornih zidov med Prezidom in Babnim Poljem

31 Potek zapor pri Benetah in pri Novem Potu

32 Potek zapor na Gradišču nad Robom in pri Selu pri Robu

33 Potek zapor pri Rakitni in na Pokojišču

34
Najdaljši sklenjen sistem zapor med Verdom in Marinčevim Gričem 
nad Strmico

35
Potek zapor pri Brstu pri Martinj hribu pri Dolenjem Logatcu in na 
Lanišču

36 Trdnjava in potek zapor na Hrušici

37 Potek zapor pri Zarakovcu v dolini Bače

38 Zapore, ki preprečujejo prehod iz Ljubljanske kotline proti Italiji

39 Ostanki zapornega zidu in stolpa na Pokojišču

40 Ostanki zapornega zidu nad Dolinsko potjo nad Verdom

41
Potek zapor med Prezidom in Babnim Poljem. Primer strategije 
zapiranja prehodov na razgibanem terenu

42
3D-posnetek prikazuje potek ostankov zapornih zidov med Prezidom 
in Babnim Poljem

43
Umeščenost zapornih zidov nad Studeno pri Klani v zaledju Reke 
glede na konfiguracijo terena

44 Poskus rekonstrukcije zapornega zidu z oporniki in stražnim stolpom

45
Zunanja (zahodna) stran zapornega zidu z izstopajočim temeljnim 
podstavkom nad železniško progo nad Verdom pod Ljubljanskim 
vrhom

46 Risba južnega preseka zapornega zidu južno od trdnjave Lanišče

47 Presek zapornega zidu v bližini trdnjave na Lanišču

48 Razširitev 1 m širokega zapornega zidu za širino opornika (na 2 m)

49
Pri gradnji zapornega zidu severozahodno od trdnjave na Hrušici so 
premišljeno izrabili skalnate stene

50 Na zunanji strani povišan zaporni zid na Sv. Katarini na Reki

51 Strmica, zaporni zid s stolpom 52 in oporniki

52 Sledovi zapornega zidu, opornikov in stolpa na Pokojišču

53 Pokojišče. Ruševine opornikov na notranji strani zapornega zidu

54 Kamniti opornik na notranji strani zapornega zidu pri Jelenju (Čelo)

55
Notranja (vzhodna) stran zapornega zidu z opornikom nad železniško 
progo nad Verdom pod Ljubljanskim vrhom

56 Južni stolp na zapori nad Rakitno

57 Četrti stolp na zapori na Pokojišču

58 Strmica. Tloris stolpa 51 v izmeri 5,40 x 5,20 m

59 Severni notranji vogal stolpa na Benetah

60 Strmica. Tloris stolpa 52 v izmeri 5 x 5 m

61 Hrušica – Bršljanovec. Tloris prvega stolpa v izmeri 4,7 x 4,6 m

62
Hrušica – Bršljanovec. Tloris zaključnega stolpa v izmeri 4,50 x 4,30 m 
z izrabo naravnih skal

63 Stik zapornega zidu s stolpom pri Benetah

64 Vhod v skrajni južni stolp na Bršljanovcu

65 Vhod v stolp na Jelenju – Čelo

66
Upodobitev zapor v kopiji Notitia Dignitatum iz leta 1436 v Bodleian 
Library v Oxfordu

67
Upodobitev zapor v kopiji Notitia Dignitatum iz Bayerische 
Staatsbibliothek v Münchnu

68 Tloris jugovzhodnega vratnega stolpa pod Hrušico

69
Tloris arheološko raziskanega dela jugozahodnega vratnega stolpa 
pod Hrušico

70
Skica situacije v zaledju Nove Oselice na meji loškega gospostva iz 
leta 1771

71 Poskus rekonstrukcije vratnega stolpa

72 Poskus rekonstrukcije notranjosti vratnega stolpa

73 Tloris trdnjave na Lanišču

74 Tloris trdnjave pod Brstom pri Martinj Hribu

75 Vpetost trdnjave Lanišče med zaporna zidova

76 Svetlobna lina ob severovzhodnem zidu trdnjave na Lanišču

77
Lanišče. Notranja stran trdnjavskega zidu z ostanki ometa in odprtino 
za nosilce lesene konstrukcije

78
Pogled na vzhodni del notranjosti delno rekonstruirane trdnjave 
Lanišče z opazovalno lino

79 Poskus rekonstrukcije notranjosti trdnjave na Lanišču

80
Virtualna rekonstrukcija rimske trdnjave na Lanišču z zapornim zidom 
in vratnim stolpom na cesti Emona–Aquileia

81
Načrt trdnjave na Lanišču po Petruju 1967, 123, slika 1 (črno). Rdeči 
zaris kaže dejanski potek zapornega zidu, rumene in turkizne črte pa 
teoretičen potek nadaljevanja zapornih zidov

82 Načrt izkopanega dela trdnjave pod Brstom pri Martinj Hribu

83 Brst pri Martinj Hribu. Vhod v trdnjavo v vzhodnem obzidju

84
Brst pri Martinj Hribu. Načrt prostorov, prislonjenih na notranjo stran 
zahodnega obzidja

85
Brst pri Martinj Hribu. Južni zid prostorov na notranji strani 
zahodnega obzidja

86
Brst pri Martinj Hribu. Stik zapornega zidu in zahodnega trdnjavskega 
obzidja

87

Trdnjava pod Brstom pri Martinj Hribu pri Logatcu. Potek zapornega 
zidu in lega ohranjenega južnega dela trdnjave (rdeče). Z rumeno 
barvo so označeni trije stolpi, z belo najverjetnejši potek rimske ceste, 
z zeleno barvo pa verjeten in glede na konfiguracijo terena logičen 
potek manjkajočega trdnjavskega obzidja.

88
Ortofoto posnetek Ajdovščine z vrisom poznoantičnega obzidja 
trdnjave Castra in ohranjenih stolpov (deset od štirinajstih)

89
Satelitski posnetek trdnjave na Pasjaku. Utrjena vhoda sta na njenem 
jugovzhodnem in severozahodnem vogalu.

90
Jennyjev načrt tabora na Vrhniki, umeščen na ortofoto posnetek 
območja

91 Obrisi »kastela« na Golem nad Igom 

92
Izsek iz zemljevida Tabula Peutingeriana, ki prikazuje cesto med 
Akvilejo in Emono

93 Letalski posnetek trdnjave na Hrušici iz let 1956–1957

94 Letalski posnetek trdnjave na Hrušici (maj 2009)

95
Ortofoto posnetek ostankov hrušiške trdnjave z neposredno okolico 
iz leta 2011

96 Geodetski posnetek trdnjave na Hrušici

97 Najbolj natančen posnetek ostankov trdnjave na Hrušici

98 Tridimenzionalen pogled na trdnjavo z vzhoda

99
Na geodetskem posnetku je označena za pozidavo primerna 
površina notranjosti trdnjave

100
Odstopanje Ulbertovega tlorisa trdnjave (črno) od geodetskega 
posnetka

101 Načrt poznorimske utrdbe na Hrušici z vrisanimi sondami

114
Sonda XI/A, profil na zunanji strani vzhodnega trdnjavskega obzidja; 
pogled proti jugu

115 Sonda XI/A, profil na zunanji strani obzidja; pogled proti jugu

116
Sonda XI/A, zahodni profil. Zunanje lice vzhodnega obrambnega 
obzidja

103 Sonda XVIII. Notranje lice vzhodnega obzidja

102 Prehod v južnem trdnjavskem obzidju; pogled proti jugu

103
Prehod v južnem trdnjavskem obzidju pred jugozahodnim stolpom; 
pogled proti zahodu

104
Prehod v južnem trdnjavskem obzidju; pogled proti vzhodu. Desno 
so vidne kamnite plošče praga in prvotne hodne površine prehoda

105 Sonda XIII. Notranje lice južnega obrambnega obzidja

106
Notranja stran južnega trdnjavskega obzidja s stopničastima 
razširitvama; pogled proti vzhodu

107 Stik jugozahodnega zapornega zidu z južnim trdnjavskim obzidjem

108
Prehod južnega trdnjavskega obzidja v vzhodnega ter stik z obema 
zapornima zidovoma

109
Medsebojni odnos južnega dela trdnjavskega obzidja ter 
jugozahodnega in jugovzhodnega zapornega zidu

110
Zunanja stran jugozahodnega zapornega zida z obema 
stopničastima razširitvama ter stik z jugovzhodnim zapornim zidom

111
Stik jugovzhodnega zapornega zida z jugozahodnim zapornim 
zidom na zunanji strani južnega trdnjavskega obzidja

112
Vzhodno obzidje spodnjega dela trdnjave južno od ceste; pogled 
proti severu

113
Vzhodno obzidje spodnjega dela trdnjave severno od ceste; pogled 
proti severu

114
Sonda XI/A, južni profil na zunanji strani vzhodnega trdnjavskega 
obzidja

115 Sonda XI/A, južni profil na zunanji strani obzidja

116 Sonda XI/A. Zunanja fronta vzhodnega obzidja

117
Sonda XI/A, zahodni profil. Zunanje lice vzhodnega obrambnega 
obzidja

118 Sonda XI, južni profil na notranji strani vzhodnega obzidja trdnjave

119 Sonda XIV/A, južni profil na zunanji strani vzhodnega obzidja
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120
Sonda XIV/A. Severni profil zunanje strani vzhodnega obzidja s 
temeljema dveh faz gradnje oziroma obnove obzidja

121
Sonda XIV/A, planum 1; pogled proti severu. Ob zunanjem licu 
vzhodnega obzidja je vidna debela plast malte, ostanek obnove 
obzidja.

122 Sonda XVIII. Profil ob notranji strani vzhodnega obzidja.

123 Severni profil sond XXI in XXVIII

124 Sonda IV, notranja stena severnega trdnjavskega obzidja

125
Severno obzidje; pogled proti zahodu. Na desni nadaljevanje 
obrambnega zapornega zidu proti severozahodu v dolino.

126 Izhodna vrata v severnem obzidju; pogled proti notranjosti trdnjave

127
Stik severnega obzidja s severovzhodnim stolpom ter izhodna vrata v 
severnem obzidju; pogled proti vzhodu

128 Zahodno obzidje v zgornjem delu trdnjave; pogled proti jugu

129
Notranja stran zahodnega obzidja v zgornjem delu trdnjave; pogled 
proti jugu

130
Notranja stran zahodnega obzidja v zgornjem delu trdnjave; pogled 
proti severu

131
Zahodno obzidje v spodnjem severnem delu trdnjave; pogled proti 
jugu

132
Notranja stran zahodnega obzidja v spodnjem severnem delu 
trdnjave, stik z zahodnim stolpom prečnega obzidja; pogled proti 
jugozahodu

133 Izkopavanje zahodnega obzidja leta 1993; pogled s severa

134 Ortofoto prečnega obzidja trdnjave

135 Prečni zid trdnjave

136 Prečni zid trdnjave s srednjim stolpom; pogled proti zahodu

137 Prečni zid trdnjave s srednjim stolpom; pogled proti vzhodu

138 Zidec na notranji strani prečnega zidu

139 Zidec na severni strani prečnega zidu

140 Zahodni stolp prečnega zidu; pogled z juga

141 Zahodni stolp na prečnem obzidju; pogled proti zahodu

142 Zahodni stolp prečnega zidu; pogled proti jugu

143 Prehod v prečnem zidu v zgornji del trdnjave

144
Ostanki prehodnega stolpa v zgornji del trdnjave; pogled proti 
severu

145
Prehodni stolp v zgornji del trdnjave; pogled proti jugu na spodnji 
del trdnjave

146 Prehodni stolp v zgornji del trdnjave; pogled proti vzhodu

147
Vzhodni del prehodnega stolpa v zgornji del trdnjave; pogled s 
severa

148 Zahodni del prehodnega stolpa v zgornji del trdnjave; pogled z juga

149
Zahodni del prehodnega stolpa v zgornji del trdnjave; pogled proti 
zahodu

150 Tloris srednjega stolpa na prečnem zidu v trdnjavi

151
Prečno obzidje s poligonalnim stolpom v sredini; pogled proti 
zahodu

152 Poligonalni stolp v sredini prečnega obzidja; pogled proti zahodu

153
Prečno obzidje s poligonalnim stolpom v sredini; pogled proti 
zahodu

154 Ortofoto severovzhodnega stolpa

155
Severovzhodni stolp v času konservatorskih del konec tridesetih let 
20. stoletja

156
Spoj severovzhodnega stolpa s severnim zapornim zidom (levo) in 
severnim trdnjavskim obzidjem z izpadnimi vrati; pogled z zunanje 
strani trdnjave proti jugovzhodu

157
Vzhodno obzidje, ki se zaključuje s severovzhodnim stolpom na 
najvišjem delu trdnjave; pogled proti severu

158
Severovzhodni stolp z zunanje strani trdnjave; pogled proti 
jugozahodu

159 Prvotno dokumentiran jugozahodni stolp

160
Zračni posnetek jugozahodnega stolpa trdnjave po arheološkem 
raziskovanju leta 1997

161
Jugovzhodni vogal temelja kvadratnega (starejšega) jugozahodnega 
stolpa v času arheoloških raziskovanj

162
Iz trdnjavskega obzidja izstopajoči jugozahodni vogal poligonalnega 
(mlajšega) stolpa

163 Tloris vhoda v trdnjavo na njeni vzhodni strani

164
Ostanki jugovzhodnega vhodnega stolpa v trdnjavo v drugi polovici 
17. stoletja na Valvasorjevem bakrorezu

165
Ostanki severnega in južnega stolpa vzhodnega vhoda v trdnjavo; 
pogled s severa

166 Južni stolp vzhodnega vhoda v trdnjavo; pogled z vzhoda

167 Južni stolp vzhodnega vhoda v trdnjavo; pogled s severa

168
V živo skalo vsekan spodnji ležaj za podpornik vrat ob cesti pod 
južnim stolpom trdnjavskega vhoda; pogled z zahoda

169 V živo skalo vsekan spodnji ležaj za podpornik vrat; navpični pogled

170
Ostanki severnega stolpa vzhodnega vhoda v trdnjavo; pogled proti 
severu

171
Vzhodni vhod v trdnjavo. Več kot 2 m dolg usek v živo skalo na južni 
strani vhoda je omogočal odpiranje vratnega krila pravokotno na 
potek ceste

172 Sonda XVIII. Notranje lice vzhodnega obzidja

173 Železno sidro za gradbeno vezavo

174 Lega sond v zgornjem delu trdnjave

175
Razpored sond in kvadrantov v spodnjem delu trdnjave južno od 
ceste

176
Planum 2 v sondi XVI (kvadrant 2 – zgoraj in kvadrant 3 – spodaj) z 
ostanki najstarejših gradbenih struktur; pogled proti severu

177
Planum 2 v sondah (od zgoraj navzdol) XIX/A (kvadrant 3), XVI 
(kvadrant 2 in del kvadranta 3)

178
Planum 2 (kvadranta 1, 2) v sondi XV (levo spodaj) ter planum 4 
v sondah XIX/A (desno zgoraj) in XIX (sredina in na levi). Tloris 
dvoprostorne stavbe s kuriščem za ogrevanje; pogled proti severu

179 Sonda XIX, kvadranta 3 in 4, planum 4; pogled proti zahodu

180
Sonda XV, kvadrant 2. Stik vzhodne stene kvadratnega prostora z 
južnim zidom velikega prostora

181
Sonda XV, kvadrant 1 in 2, planum 2. Kvadratni prostor; pogled proti 
severu

182
Sonda XV, kvadrant 1 in 2. Presek skozi kvadratni objekt z opečnatim 
tlakom; pogled proti jugu

183 Sonda XV, kvadrant 2, planum 2. Tegula s pečatom.

184 Zahodni profil v sondah XV (kvadrant 1) in XIX (kvadrant 4) 

185
Sonda XIX. Prečni prerez (profil B) med zidom A (levo) in 
pokopališkim zidom

186 Sonda XIX/A. Prefurnij; pogled proti jugu

187 Sonda XIX/A; pogled v prefurnij proti zahodu

188 Sonda XV, kvadrant 1 in 2, planum 1; pogled proti jugu

189 Stavba v sondah XV, XIX in XIXA, planum 2

190
Sondi XIX (kvadrant 4) in XV (kvadrant 1), planum 2; pogled proti 
jugu

191
Planum 1 v sondah XV, kvadranta 1 in 2 (spodaj), in XIX, kvadranta 3 
in 4 (zgoraj); pogled proti severu

192 Planum 1 v sondah XV (zgoraj) in XIX; pogled proti jugu

193
Severni profil ob južnem licu zidov A (levo) in B (desno) v sondah XIX 
(levo) in XVIII

194 Sondi XIV in XVIII, zahodni profil

195 Sondi XIX–XVIII, severni profil

196 Tloris in profil stavbe, ki jo je leta 1917 izkopal W. Schmid

197
Eden od poskusnih jarkov W. Schmida severno od ceste v spodnjem 
delu trdnjave

198
Sonde XXXII, XXXVI in XXXIX z oznakami kvadrantov v spodnjem delu 
trdnjave severno od ceste

199 Sonde v spodnjem severnem delu trdnjave

200 Sonda XX, planum 4

201 Sonda XX, planum 5

202 Sonda XX, planum 6

203 Severni profil v sondi XX

204 Sondi XXI in XXVIII, planum 1

205 Sondi XXI in XXVIII, planum 2

206 Sondi XXI in XXVIII, planum 3

207 Severni profil sond XXI in XXVIII

208 Sonde XXII–XXIV, planum 3

209 Sonde XXII–XXIV, planum 4

210 Sonde XXII–XXIV, planum 5

211 Sonde XXII–XXIV, planum 6

212 Zahodni profil v sondah XX, XXII in XXIV

213 Vzhodni profil v sondah XXII–XXIV

214 Slikan omet objekta B. Sonda XX, planum 6, kvadranta 1 in 2

215 Ostanki ometa stavbe A v sondi XXIV, planum 4, kvadranta 1 in 4

216 Sonde XXII–XXIV, planum 4; pogled proti severu

217
Sonde XXII–XXIV, planum 4; pogled proti zahodu. Ognjišče, ki sodi k 
objektu D.

218 Sonda XXXII, planum 2. Južni zid in tlak objekta E.

219
Sonda XXXII, planum 3 (s poglobitvami); pogled proti jugu. Južni 
zunanji zid in tlak objekta E.

220
Objekt G neposredno severno ob cesti. kot je razviden v planumu 2 
sond XXXIX in XXXVI

221 Tloris cisterne v sondah XX in XXII

222 Južna stena cisterne

223 Severna stena cisterne

224 Zahodna stena cisterne

225 Cisterna; pogled proti severu

226 Cisterna; pogled proti zahodu

227 Način gradnje severne stene cisterne

228 Profil skozi cisterno (Z–V)

229 Glinasta čaša z glavničastim okrasom

230 Fibula z dvojnim gumbom

231 Močno profilirana fibula

232 Močno profilirana fibula

233 Fibula s šarnirjem (tip Hrušica)

234 Fibula s šarnirjem (tip Hrušica)

235 Obročasta fibula

236 Vrč iz fine belo tonirane keramike

237 Votivni oltar s Hrušice

238 Bronast podolgovat pasni okov s trikotno razširjenima koncema

239 Bronast krilati okov za pas

240 Bronast pasni okov z zaključkom v obliki živalskih glavic

241 Železna ostroga

242 Okov za pas

243 Zaponka za pas

244 Zlatnik Valentinijana III.

245 Koščene (A–D) in srebrna (E–F) lasna igla

246 Orodje za obdelavo lesa (A–C) in kovine (D)

247 Šila

248 Železen nož s koščenim držalom

249 Železen ključ

250 Železen stilus

251A Železna ost kopja

251B Strelna konica s svinčenim plaščem (plumbata)

251C Železna puščična ost

251D Puščična ost

252 Del paradnega oklepa

253 Trdnjava Ad Pirum s pripadajočimi zapornimi zidovi

254
Lidarski posnetek območja Hrušice z jasno razpoznavnimi zapornimi 
zidovi

255 Zaporni zid severno od trdnjave Ad Pirum

256
Rekonstruirani del severozahodnega zapornega zidu, ki se od 
severovzhodnega stolpa trdnjave na Hrušici spušča v dolino

257 Trdnjava Ad Pirum s pripadajočimi južnimi zapornimi zidovi

258 Rekonstruirani del jugovzhodnega zapornega zidu pod trdnjavo

259 Presek skozi jugovzhodni zaporni zid na 63 m zidu pod trdnjavo 

260
Mogočni ostanki jugovzhodnega zapornega zidu pred vratnim 
stolpom

261 Tloris cestnega stolpa južno pod trdnjavo Ad Pirum

262 Vzhodni vhod v stolp s stojkami za vratno konstrukcijo

263
Vzhodni vhod v stolp s stojkami za vratno konstrukcijo; pogled z 
vzhoda

264 Notranji jugozahodni vogal vratnega stolpa

265 Stojka za vratno konstrukcijo ob vzhodnem vhodu v stolp

266
Skrbno grajeno zahodno lice zapornega zidu ter stik s severno steno 
vratnega stolpa

267 Stik severne stene vratnega stolpa z zapornim zidom

268 Tlorisni izris jugovzhodnega vratnega stolpa

269 Železni izstrelki iz jugovzhodnega vratnega stolpa

270
Ostanki zapornega zidu, ki se jugovzhodno od vratnega stolpa 
vzpenja proti Bršljanovcu

271 Severozahodni stolp na Bršljanovcu; pogled proti vzhodu

272 Severozahodni stolp na Bršljanovcu; pogled proti zahodu

273
Zaporni zid in severozahodni stolp na Bršljanovcu; pogled proti 
jugozahodu

274
Južna stena severozahodnega stolpa na Bršljanovcu; pogled proti 
zahodu

275
Vzhodna stena severozahodnega stolpa na Bršljanovcu ter njen stik z 
zapornim zidom

276 Vzhodno lice opornika v sondi 4

277 Južno lice opornika pred severovzhodnim stolpom

278 Iz zapornega zidu (levo) izstopajoči opornik; pogled proti vzhodu

279 Načrt zaključka južnega zapornega zidu na Bršljanovcu

280 Severovzhodni stolp; pogled proti severu

281 Severovzhodni stolp; pogled proti jugu

282 Pogled iz notranjosti severovzhodnega stolpa proti zahodu

283 Zahodna stena severovzhodnega stolpa na Bršljanovcu

284 Zunanje lice zahodne stene severovzhodnega stolpa

285 Tloris jugozahodnega vratnega stolpa

286
Stik vzhodnega kraka zapornega zidu z vzhodno steno stolpa; pogled 
proti severu

287
Terenska skica odkopanega vratnega stolpa z merami in z vrisano 
lego obeh novcev

288 Prečni (Z–V) profil skozi stolp

289 Prečni profil v zahodnem delu stolpa; pogled proti jugu

290 Notranje lice vzhodne stene stolpa

291
Stik vzhodnega zapornega zidu z vzhodno steno stolpa; pogled proti 
zahodu

292 Notranji severozahodni del stolpa

293
Poskus rekonstrukcije videza trdnjave Ad Pirum iz leta 1863; Alberto 
Rieger

294
Müllnerjev shematičen poskus rekonstrukcije videza trdnjave iz 
vzhodne smeri

295 Rekonstrukcija trdnjave Donate Degrassi

296 Poskus rekonstrukcije trdnjave (Veronika Pflaum, 2007)

297 Poskus rekonstrukcije trdnjave in njene okolice (Jankovič Potočnik)
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298 Rekonstrukcija obzidja trdnjave. Avtor: Matej Zupančič

299 Rekonstrukcija obzidja trdnjave. Neznani avtor

300 Desetkratni aureus Konstancija I., kovan v kovnici Treveri

301 Svinčen medaljon kovnice Treveri, verjetno kovan v letih 293 in 294

302
Ilustracija funkcije comes Italiae v kopiji Notitia Dignitatum iz let 1550 
in 1551. Bayerische Staatsbibliothek, München

303 Notitia Dignitatum Occ. XXIV. Bodleian Library, Oxford

304 Konserviran del stražnega stolpa v Bacharnsdorfu

305 Rekonstrukcija poznoantičnega stražnega stolpa v Bacharnsdorfu

306
Poskus rekonstrukcije vzhodnega obzidja poznoantične trdnjave 
Kellmünz

307 Poskus rekonstrukcije trdnjave Ad Pirum; pogled z jugovzhoda

308 Poskus rekonstrukcije trdnjave; pogled z jugovzhoda

309
Poskus rekonstrukcije trdnjave; pogled z juga na spodnji del trdnjave 
ter prečni zid

310
Poskus rekonstrukcije trdnjave; pogled od srednjega stolpa na 
prečnem zidu proti vzhodnemu trdnjavskemu vhodu

311
Pogled z zahoda na vzhodni vhod v trdnjavo ter prehodni stolp v 
zgornji del trdnjave

312 Poskus rekonstrukcije zahodnih trdnjavskih vrat

313
Poskus rekonstrukcije prehodnega stolpa na vzhodnem koncu 
prečnega zidu

314
Poskus rekonstrukcije zahodnega dela prečnega zidu s stolpi, ki je 
ločeval spodnji in zgornji del trdnjave

315
Poskus rekonstrukcije trdnjave; pogled z juga na vzhodni del 
prečnega zidu ter vrhnji severovzhodni stolp

316
Poskus rekonstrukcije jugozahodnega stolpa ter prehoda skozi južno 
trdnjavsko obzidje

317
Poskus rekonstrukcije prehodnega stolpa v prečnem zidu trdnjave; 
pogled s severa

318
Hrušica (na zgornjem delu) in okoliška cestna mreža konec 18. 
stoletja na vojaškem zemljevidu  

319
Tlorisa obeh cerkva s skeletnimi grobovi ter pokopališkim zidom in 
cisterno

320 Izkopana cerkev sv. Jedrti; pogled proti zahodu

321 Grob 1 v cerkvi sv. Jedrti; pogled z vzhoda

322 Skeletni grob 3 v leseni krsti v severnem delu cerkve sv. Jedrti

323 Kostnica s kostmi, sonda Xh; pogled z vzhoda

324
Cisterna in zid, ki jo je obdajal, pokopališki zid in cerkev sv. Jedrti; 
pogled proti vzhodu

325
Cisterna na zunanji strani pokopališkega zidu (sonda X); pogled proti 
severu

326
Cisterna na zunanji strani pokopališkega zidu (sonda X); pogled proti 
jugu

327 Poštna postaja s cerkvijo sv. Jedrti na Hrušici na Valvasorjevi litografiji

328
Poskus rekonstrukcije v plemiški dvorec preurejene poštne postaje 
na Hrušici
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