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Nell’anno 181 a.C. il Senato comandò la dedu-

zione della colonia militare di Aquileia, che si

im piantò su un preesistente insediamento vene-

tico a carattere commerciale. La decisione ven -

ne adottata in seguito all’entrata nella nostra re -

gio ne, cinque anni prima, di 12.000 guerrieri

Galli transalpini, forse appartenenti alla tribù

dei Taurisci Norici (compresi i vecchi, le donne

e i bambini saranno stati una folla di 40-50.000

persone), che fondarono un oppidum, ossia un

campo trincerato, a dodici miglia dal luogo in

cui poi sarebbe sorta Aquileia.

Roma si oppose fermamente a questa invasione

pacifica, che considerava lesiva della propria

zo na di influenza, da tempo consolidata, in -

vian do ambascerie ai capi celti della tribù di

ori gine degli ‘invasori’ (e non già a loro stessi),

i quali si ritirarono in buon ordine lasciando li -

be ro il campo.

Tutta la vicenda, risoltasi per via diplomatica

sen za il ricorso alle armi, è stata vista come un

bre ve incidente sporadico nel quadro di una

pa cifica convivenza tra le popolazioni celtiche

o celticizzate che occupavano il settentrione

del l’Italia e quelle soggette alla città che aveva

ormai ottenuto il predominio sul centro e sul

me ridione della penisola, una convivenza quasi

certamente regolamentata da accordi commer-

ciali, amichevoli e clientelari, i cui termini sono

peraltro ignoti.

Probabilmente l’interesse di Roma per quella

terra che in seguito si sarebbe chiamata Friuli e

per i suoi agevoli valichi sulle Alpi carniche e

orientali datava da parecchi decenni, dettato

dal la necessità del rifornimento del ferrum No -

ricum, estratto nel distretto metallifero della Ca -

rin zia con centro nel Magdalensberg, presso

Kla genfurt, un metallo indispensabile per lo svi-

luppo dell’apparato bellico romano nel pieno

del suo consolidamento per le estenuanti guer-

re di espansione territoriale e contro Cartagine.

Publio Scipione Nasica, Gaio Flaminio e Lucio

Man lio Acidino, i triumviri fondatori della no -

vel la città, erano accompagnati e protetti da

3.000 soldati-coloni provenienti dalla Sabina e

dal Sannio e dalle loro famiglie (si calcola fos-
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sero circa 15.000 individui); tra essi non manca-

vano, ovviamente, agricoltori e schiavi, artigia-

ni e altre maestranze, e soprattutto gli agrimen-

sores, che procedettero alla centuriazione del-

l’agro assegnato alla colonia per la futura distri-

buzione delle terre.

La trasformazione nella centuriazione dei ter-

reni incolti era una vera e propria pianificazio-

ne ter ritoriale agraria (una specie degli attuali

riordini fondiari, ma su scala molto più ampia,

e soprattutto più naturale), i cui lavori prevede-

vano il disboscamento di larghe parti inselvati-

chite e/o boschive, la reggimentazione e la ret-

tifica delle acque, la bonifica delle zone palu-

dose, ecc., per la suddivisione dei terreni in

cen turie, che rappresentavano l’unità base di

con cessione (crediamo si trattasse di un qua-

drato che mi surava 20 actus di lato, circa 720

metri, con una superficie di mq 518.400, quasi

50 ettari, suddivisa in 200 iugeri; i lati delle

cen turie erano ge ne ralmente definiti da percor-

renze pedonali, mol te delle quali hanno dato

origine alle mo der ne strade campestri). A cia-

scuno dei tremila fanti vennero assegnati lotti

di 50 iugeri (lo iuge ro equivaleva a mq 2.592,

in totale erano 12,5 ettari), ai sessanta centurio-

ni 100 iugeri (25 ettari) ed ai cavalieri (il nume-

ro non è noto, ma non potevano essere più di

trecento) 140 iugeri (35 ettari). L’estensione del

territorio che faceva capo alla città di Aquileia

occupava all’incirca 50.000 ettari e andava dalla

marina fino alla linea delle risorgive nella me -

dia pianura friulana e da Monfalcone a San

Gior gio di Nogaro.

Non molti anni dopo, nel 169 a.C., su pressan-

ti e continue richieste del primo contingente

det tate dal costante pericolo delle scorrerie de -

gli Istri e degli Illiri, ci fu un altro supplemento

di 1.500 famiglie di coloni mandati a rimpolpa-

re il tessuto anagrafico dell’agro aquileiese. A

questo punto l’ordinato reticolo della centuria-

zione dovette raggiungere i limiti del Friuli col-

linare morenico e quindi lambire anche la bassa

zona fagagnese.

E qui incomincia la nostra storia.

Un così vasto territorio era servito da molte stra-

de, alcune delle quali di maggiore rilevanza (le

vie consolari), sulle quali si innervavano e dalle

quali si dipartivano altre direttrici di traffico

minore (le cosiddette vicinali).

Particolare della Tabula Peutingeriana (Segmentum III, 5) con il trac-
ciato e la distanza di XXXV miglia romane della cosiddetta via Julia
Augusta che da Aquileia saliva alla mansio Ad silanos.
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Pare superfluo ribadire ancora sull’importanza,

principalmente di ordine militare, attribuita dai

Romani alla rete viaria, senz’altro uno dei loro

capolavori, rimasta in essere nelle sue linee

essenziali fino alle soglie dell’età moderna. Le

strade rendevano rapidi e coordinati i trasferi-

menti delle legioni e quindi il controllo e la

pro tezione delle province, ma facilitavano an -

che i commerci e le numerose incombenze

pub bliche, quali il corriere postale o i corrieri

se natori e imperiali; scaglionate a intervalli re -

go lari sui percorsi lastricati c’erano le stazioni di

sosta: le mansiones e le stationes per il ristoro

e il pernottamento dei viandanti e le mutatio-

nes per il cambio dei cavalli.

Di tutte le strade che allora solcavano il Friuli

ne ricorderemo solo alcune, che ci interesseran-

no anche in seguito.

Da Genova giungeva ad Aquileia la Via Postu -

mia (148 a.C. circa) dopo aver attraversato la

Val le Padana e toccato Oderzo (Opitergium) e

Co droipo (ad Quadruvium) e da qui transitan-

do suppergiù all’altezza delle risorgive. Un po -

co più tardi, verso il 128 a.C., venne costruita la

Via Annia, la più importante via consolare del -

la regione, perché permetteva la comunicazio-

ne diretta di Aquileia con Roma, ed il cui  tragit -

to lambiva la linea costiera adriatica per con -

giun gersi in Emilia, ad Ariminum (Rimini) o a

Mutina (Modena), alle altre grandi arterie diret-

te alla capitale. Infine quella alla quale è stato

da to arbitrariamente il nome di Via Julia Augu -

sta (metà del I secolo a.C.), che dalla città di

Aquileia raggiungeva con un rettifilo Gemona,

per continuare fino a Carnia, dove si divideva

in due diramazioni dirette una a Virunum

(l’odier na Zollfeld, nei pressi di Klagenfurt in

Ca rinzia) per la Valle del Fella e il passo di Coc -

cau 1, e l’altra ad Aguntum (vicino Lienz nel Ti -

ro lo) per la Valle della But e il passo di Monte

Cro ce Carnico.

Scrive Lodovico Quarina che «è logico ammet-

tere che i Romani abbiamo molte volte soltanto

rettificato e sistemato vie già esistenti, essendo

naturale che, specialmente nei passaggi obbli-

gati, il percorso dovesse essere lo stesso» 2. Di

certo i nostri valichi alpini erano battuti fin dal-

l’epoca protostorica, in quanto tutte le antiche

piste commerciali - dell’ambra baltica, del ferro

del centro Europa, del salgemma del Salz kam -

mer gut - trovavano lo sbocco naturale nei porti

dell’Adriatico nord-orientale.

Probabilmente fu soltanto all’inizio della nostra

era che il territorio dell’attuale Fagagna venne

in teressato dall’occupazione romana. Manca

qual siasi indizio storico o archeologico che do -

cumenti una presenza umana in questa area ne -

gli ultimi due o tre secoli a.C., la quale comun-

que, seppure minima e/o sporadica, doveva

esserci, dati i ritrovamenti protostorici qui avve-

nuti 3.

Per quanto possiamo oggi supporre, il decollo

economico e demografico del Fagagnese si ve -

ri ficò di pari passo alla costruzione e all’impor-

tanza che col tempo assunse una strada che

pas sava di qui. Non siamo a conoscenza di qua -

le fosse il suo nome perché, pur trattandosi di

una via di un certo rilievo, non è riportata nella
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Tabula Peutingeriana (Segmentum III, 5) né ri -

sulta citata nell’Itinerarium Burdigalense o Ge -

ro solimitano e neppure nell’Itinerarium Anto -

ni ni 4. La sua esistenza è attestata storicamente

dal rinvenimento di una iscrizione e da ben cin-

que cippi miliari 5 rinvenuti nei secoli scorsi in

diversi luoghi lungo il percorso.

A Pieve di Rosa venne rinvenuto un cippo con

la dedica all’augusto Valerio Massimiano ‘Ercu -

leo’ e al cesare Flavio Costanzo (293-305 d.C.

cir ca): Val. / Maximianus. P. F. Co. / Invictus.

Aug. et / Flavius. Constan. / Ve., importante per -

ché testimonia un restauro della strada e quindi

la sua utilizzazione ancora all’inizio del IV seco-

lo 6. Ma vedremo che la sua vitalità fu mol to più

lunga.

I miliari, invece, sono celebrativi di Cesare Otta -

via  no Augusto, primo imperatore di Roma, e

con   tengono tutti la medesima iscrizione, che dif -

ferisce in minimi dettagli tecnici l’una dall’altra.

Essi furono collocati al momento dell’inaugura -

zio ne della strada, generalmente indicata dal 1°

lu glio del 2 al 30 giugno dell’1 a.C. - XIII anno

di consolato e XXII di tribunicia potestas di Otta -

viano, come appare su tutte le epigrafi - ma, vo -

lendo essere più puntuali, l’evento ebbe luo go

«nel l’intervallo massimo tra il 26 giugno e il 17

set tembre del 2 a.C. Tuttavia è possibile pre ci sa -

re ulteriormente la datazione, basandosi sulla

du rata effettiva del consolato, che si ritiene possa

essersi concluso alla fine del mese di giugno.

Quin di pare possibile affermare che le con di zio -

ni indicate nei testi epigrafici, ancorché eme n da -

ti, ovvero consul XIII e tribunicia potestas XXII

potevano essere vere solo nei pochi gior ni com-

presi tra il 26 e il 30 giugno del 2 a.C. Tenendo

presente la cura con cui nei testi uffi cia li la data-

zione doveva essere predisposta, evidentemente

ben prima che l’evento si  realizzas se, pare che

quanto indicato sia ragionevole. La data del 2

a.C. indica l’inserimento della nostra strada in un

più vasto programma propagandistico» 7.

A forma di una tozza colonna rotonda alta circa

un metro e mezzo e del diametro di mezzo me -
Il cippo di Fagagna recante il XXXIII miglio da Concordia Sagittaria
(fo to Musei Civici, Udine).
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tro, i cippi sono scolpiti in trachite euganea 8,

proveniente dalle cave sui colli omonimi, e so -

no il frutto di una unica bottega lapicida.

Due cippi provengono da Fagagna: uno era in -

fisso in terra vicino alla porta della chiesa di san

Leonardo in via Riolo, nelle cui vicinanze alla fi -

ne degli anni Venti del Novecento venne divel-

to l’ultimo tratto dell’antico lastricato stradale

per la costruzione della strada moderna, e porta

inscritto il 33° miglio da Concordia (che corri-

sponde all’attuale distanza di circa 49 km); il te -

sto recita: Imp. Caesar. Aug. / Divi. F. Cos. XIII

/ Tr. Pot. XXII / XXXIII 9. Il secondo stava nella

Brunelde, località posta nella bassura a nord

della chiesa plebanale di santa Maria Assunta 10,

prima di arrivare ai Casali Lini, da dove, duran-

te il Seicento, venne trasportato nel castello di

Colloredo di Monte Albano e sistemato nell’in-

gresso; reca il numero 34 e il luogo del rinveni-

mento si colloca a un miglio esatto dal prece -

den te 11. Anche i rimanenti vennero spostati dal

luogo originario, che risulta quasi impossibile

lo  calizzare con precisione se non salterà fuori,

prima o poi, un qualche documento d’archivio

che ne ricordi la rimozione. Il cippo con il nu -

mero 35 stava attiguo alla chiesa, demolita nel

1943, di san Giovanni in Selva - in loco qui di -

ci tur S. Iohannis alla selva (MOMMSEN) - vicino al

paese di San’Eliseo, ma probabilmente si trova-

va a sud di Caporiacco, nelle immediate vici -

nan ze del rio Vena, che corrisponde alla giusta

di stanza dall’altro sito nella Brunelde 12. A Ven -

do glio venne trovato quello con il miglio 39

(ma la data è mutila nella parte centrale

[X....IIII] e potrebbe anche trattarsi di un 44) 13

ed infine il cippo miliare 41 presso l’abitato di

Pers di Majano 14. Questi ultimi sono senz’altro

piuttosto lontani dal contesto originario.

È indubbio che tutti i miliari appartengano alla

stessa strada e le cifre su di essi riportate con fer -

mano la distanza di 44 miglia romane da Con  cor -

dia al raccordo con la cosiddetta Via Ju lia Augu -

sta. Inoltre «essi non possono lasciare dubbi sul-

Il miliare XXXIIII, un tempo nella Brunelde ed ora collocato nell’in-
gresso del castello di Colloredo di Monte Albano (foto Plos).
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l’importanza che questo imperatore [Augu sto]

do veva attribuire a questo percorso stradale» 15.

In passato vari autori hanno cercato di dare un

nome alla nostra strada, basandosi su motivi di -

ver si: Germanica secondo J. Filiasi (1811) e G.

Girardi (1841) perché diretta nel Norico, Augu -

sta secondo D. Bertolini (1879) e L. Quarina

(1942) perché costruita sotto il consolato di Au -

gu sto e Julia Augusta secondo P. Sticotti (1938)

per lo stesso motivo, questo ultimo nome gene-

rando però una certa confusione con l’omoni-

ma e più importante strada che da Aquileia sali-

va a Gemona.

Ultimamente è invalso l’uso di riferirsi alla stra-

da con la denominazione Via per compendium

Concordia-mansio Ad silanos , che è il nome

che qui useremo, o Concordia-Norico, che ri  -

ten  go non del tutto esatta perché essa

 confluiva in quella principale che portava

oltralpe, ter mi nando alla mansio il suo percor-

so.

Con la locuzione per compendium si indicava

un cammino abbreviato, una scorciatoia, ed in -

fat ti la strada, staccandosi dalla Via Annia a Ju -

lia Concordia e salendo sulla direttrice sud-

ovest/nord-est fino alla mansio Ad silanos della

Tabula Peutingeriana (posta a XXXV miglia da

Aquileia, circa 52-53 km), permetteva di accele-

rare i tempi evitando il lungo e ozioso tragitto

da Concordia ad Aquileia per immettersi nella

Via Julia Augusta e poi proseguire fino a Ge -

mo  na e da lì nel Norico.

Pare dunque che la via partisse da Concordia,

det ta Sagittaria per le fabbriche di frecce - in

latino sagittae appunto, «le munizioni per lo

scacchiere approntato lungo le Alpi Giulie, i

Clau stra Alpium Iuliarum» (BOSIO) - che vi ave-

vano sede, e si staccava dalla più importante

Via Annia.

Anche il percorso è tuttora oggetto di studio, a

parte un tratto prima di giungere a Codroipo,

accertato con sufficiente sicurezza.

Secondo la primitiva ipotesi, formulata dal Qua -

ri na e seguita da altri dopo di lui, compreso il

Bo sio 16, tenendosi sulla sponda sinistra del  fiu me

Lemene, la via passava per Portogruaro, Cin tello,

Cordovado 17 e Santa Sabina, per poi de via re a

destra verso il Tagliamento per  oltrepassarlo.

Un’altra, basata sull’osservazione di recenti foto

aeree, la vede invece dirigersi a Vado (= ‘gua -

do’, in Comune di Fossalta di Portogruaro), do -

ve potevano esserci pontili di attracco e magaz-

zini di deposito delle merci che giungevano sul -

le navi onerarie che risalivano il fiume dal ma -

re, e da qui puntare diritta a nord, passando per

Morsano; ma il Bosio obietta che, in questo ca -

so, la strada avrebbe dovuto superare entrambi

i rami in cui allora si divideva il Tagliamento -

il Tiliaventum Maius e il Tiliaventum Minus di

Plinio - con evidenti maggiori difficoltà, dovute

alla costruzione e alla manutenzione di due

pon ti, invece di uno. Attraversato il Taglia men -

to al guado di Pieve di Rosa, dove l’alveo del

fiu me - ancora non diviso - si restringeva e l’ac-

qua era poco profonda, toccava Camino e Iutiz -

zo e raggiungeva Codroipo (ad Quadruvium)

dove incrociava la Via Postumia che proveniva

da Oderzo (il nome della cittadina deriva pro-
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prio da questo antico incrocio).

Ma da qui in avanti il discorso comincia a farsi

ancora più ingarbugliato.

Fra le molte proposte troppo generiche per es -

se re prese in considerazione, merita una mag -

gio re attenzione il percorso descritto dal Qua -

rina 18, anche perché il più seguito nel tem po e

per i documenti portati a comprova,  alcuni dei

quali citati più sopra e comunque non sem pre

collocati nella giusta ottica storica: Pie ve di Ro -

sa: lapide C.I.L. n. 7994 - Codroipo - Bea no -

Tom ba: presenza della tomba a  tumulo proto -

sto rica o tùmbare sulla sommità della qua le

ven ne rinvenuta una urna cineraria romana -

Sa valons: presenza del castelliere protostorico -

Fagagna: cippo C.I.L. n. 7995 e altre vestigia

romane - Lauzzana - Colloredo: cippo C.I.L. n.

7996 - San Giovanni di Selva: cippo C.I.L. n.

7998 (ma spostato di 4 km) - Vendoglio: cippo

C.I.L. n. 7997 - Treppo Grande - Zeglianutto:

cip   po C.I.L. n. 7999 - palude di Bueris: rinveni-

mento e distruzione di un tratto di strada roma-

na - mansio Ad silanos.

Recentemente Amelio Tagliaferri 19 ha respinto e

destituito di fondamento soprattutto la parte del

tracciato che andava da Fagagna alla  confluen -

za con la Via Julia Augusta, che tra l’altro si

pre senta troppo contorto anche ad una prima

occhiata. Innanzitutto perché il Quarina non

sospettò neppure lontanamente che il miliare

XXXIIII fosse arrivato a Colloredo da Fagagna (i

due numerali sono susseguenti, ma tra i due

pae si ci corre ben più di un miglio); poi l’ulti-

mo tratto Zeglianutto-Bueris, oltre alla naturale

dif ficoltà imposta dalla presenza della palude,

avrebbe portato l’innesto stradale molto a sud,

quasi a Collalto e troppo vicino a Tricesimo (ad

Tricensimum nell’Itinerarium Antonini), dove

già esisteva una mutatio o una mansio, forse

pro tetta da un fortino militare. In questo caso

sa rebbe stato più logico che la strada si fosse

di retta là, senza la necessità di istituire un’altra

Il cippo con il miglio XXXV, già nei pressi della chiesa di san Giovanni
di Selva (foto Plos).
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stazione, le quali erano distanziate tenendo

conto della percorrenza media giornaliera di un

viandante appiedato, che era di circa 30 miglia

(45 km, un po’ come le moderne aree di sosta

e ristoro autostradali). Il residuo stradale sco-

perto nella palude è visto da Tagliaferri non già

come un relitto probante, ma come appartenen-

te ad una ennesima strada vicinale di collega-

mento, costruita quando tutta la zona morenica

centrale venne abitata e colonizzata.

Lo studioso propone invece il seguente traccia-

to, più puntuale ed accurato rispetto ai prece-

denti. Da Codroipo la strada attraversava il fiu -

me Corno, che allora aveva una portata ben

mag giore dell’attuale, tra i paesi di Beano e di

Pantianicco, proseguiva per Tomba di Mereto,

dove nel 1931 vennero scoperti alcuni resti stra-

dali romani in località Baraçùs 20, e per San

Mar co fino a levante di Plasencis (qui, nei Pa -

schi di Villalta e di Ciconicco, sono state rinve-

nute due necropoli di epoca romana, poste ai

la ti del supposto tracciato), per poi salire in li -

nea retta a Fagagna, passando per Ciconicco, fi -

no alla chiesa di santa Maria. Superata la cresta

collinare, la via continuava per Caporiacco, San

Gio vanni di Selva (la chiesa non c’è più, ma

oggi sono i Casali San Giovanni a rimarcare il

luo  go), Pers, San Salvatore di Majano, Tonzo la -

no, Ursinins, Santo Stefano, Urbignacco e infine

Ad silanos, all’altezza di Artegna. Tale percorso

appare senz’altro più veritiero degli altri, ma

for  se abbisogna anch’esso di una lieve rettifica. 

Da parecchio tempo sono andato elaborando

un’ipotesi di tracciato, che in parte diverge da

quelli sopra illustrati nel tratto fagagnese, ossia

la parte che più mi interessava sia per ragioni

di campanile sia per motivi di ricerca locale. A

mio avviso, anche Tagliaferri ha compiuto l’er-

rore che imputa al Quarina, adducendo come

pro va basilare il residuo stradale di Tomba di

Mereto, che invece poteva essere un tratto di

una strada secondaria, analogamente a quella

che secondo lui oltrepassava la palude di Bue -

Il cippo rinvenuto a Vendoglio, recante il miglio XXVIIII o XXXXIIII da
Con cordia (foto Musei Civici, Udine).
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ris, dato che si parla di un battuto e non già di

un selciato, senz’altro più consono a una via di

grande traffico e testimoniato dal tratto un tem -

po esistente nei pressi della chiesa di san Leo -

nar do a Fagagna.

Poi il fatto che nei Paschi di Villalta e di Cico -

nic co siano emerse, entrambe fortuitamente in

se guito ad arature e non frutto di indagine ar -

cheo logica, le uniche due necropoli romane

pre senti nel nostro territorio, può anche e solo

voler dire che le altre non sono state ancora tro-

vate. In effetti in quella del Pasco, dissepolta

negli anni 1965-1966 e andata dispersa, si con-

tarono sei o sette urne di pietra a forma di cali-

ce contenenti le ceneri dei defunti con corredi

modestissimi, fra cui un balsamario deformato

dal fuoco di fabbricazione aquileiese del I-II se -

co lo d.C. Il sepolcreto di Ruâl, venuto alla luce

nel 1975, contava sei urne di pietra con ossari

di vetro andati in frantumi; il solo corredo su -

per stite era composto da un anellino d’oro con

un uccellino e un rametto incisi sul castone,

una fibula e due monete degli imperatori Clau -

dio (41 d.C.) e Domiziano (84 d.C.).

Ora, mi sembra a dir poco inverosimile che, per

il trascorrere di alcuni secoli, la popolazione

del la piana fagagnese abbia assommato a soli

dodici o tredici individui. Certamente altre urne

attendono di essere dissotterrate in chissà quali

luoghi per ora sconosciuti.

L’ubicazione della prima necropoli può trovare

una spiegazione plausibile nella vicinanza del

to ponimo Chiasottis, che pare indicasse un vil-

laggio scomparso nei primi secoli dopo il Mille

e del quale sappiamo ben poco. Il preambolo

di un documento del 1440 recita infatti: Actum

super strata publica sive trietto tendente Spe -

gnim bergum extra villam que olim fuit Chia sot -

tis nunc in pustotta et derelicta quasi prope cru-

cem 21; ma il villaggio medievale, nel reale  valo -

re del termine - la villa que olim fuit - invece

non ci fu, perché tutte le notizie che possedia-

mo stanno a indicare che Chiasottis fu probabil-

mente una delle cosiddette ville rustiche di età

imperiale, sui ruderi della quale si impiantaro-

no successivi insediamenti; il nome che quasi

mille anni dopo i nativi attribuirono al luogo ri -

specchia ciò che essi ancora vedevano, cioè i

ru deri di un grande caseggiato, probabilmente

composto da più edifici. Credo non sia un’ipo-

tesi senza fondamento neppure il collegare la

villa e la necropoli, che distano soltanto poche

centinaia di metri l’una dall’altra.

Ho trascorso anni a scrutare carte geografiche,

vecchie e recenti, senza riuscire a venirne a ca -

po, ma infine la cartografia dell’Istituto Geo gra -

fi co Militare del Regno Lombardo-Veneto, pub-

blicata nel 1833 22, pare aver aperto qualche spi-

raglio. A parte il Catasto Napoleonico, che co -

mun que nel caso specifico risulta di difficile

con sultazione per la minore scala, è forse la più

antica mappa del Friuli redatta con moderni cri-

teri scientifici e militari. Essa presenta la situa -

zio ne stradale della regione quale era nel Sette -

cen to e nei secoli precedenti, senza tutte le va -

ria zioni, modifiche e rettifiche intervenute negli

ultimi due secoli, che sono state le più radicali.

Non credo di andare molto lontano dal vero nel
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credere che tale situazione poteva risalire addi-

rittura all’alto medioevo, salvo qualche eccezio-

ne. È risaputo che la Repubblica di Venezia, che

governò la Patria del Friuli dal 1420 al 1797, fu

tutt’altro che prodiga nella costruzione di nuove

strade, se non le servivano per scopi precisi,

prio ritario fra questi l’approvvigionamento del

le gname per l’Arsenale navale, ma in quel pe -

rio do i grandi boschi di roveri scarseggiavano

ormai da secoli; e per questi lavori il medioevo

era stato ancora più avaro.

L’allegata cartina 1 pone a confronto la mia ulti-

ma ipotesi 23 ed i percorsi della strada proposti

dal Quarina e da Tagliaferri, il quale ultimo, da

San Lorenzo di Sedegliano a Fagagna, presenta

una deviazione che non trova alcuna ragione

d’essere ed anzi sembra risultare viziosa 24; in

più tale trac cia to avrebbe dovuto sopportare,

da Ciconicco prima di raggiungere Fagagna, un

buon miglio di saliscendi collinari, non del tutto

agevoli, e un tratto di terreno acquitrinoso.

Da Pieve di Rosa sul Tagliamento la strada toc -

ca va Camino, Iutizzo e Codroipo (e fin qui non

ci sono più dubbi), proseguiva per San Lorenzo

di Sedegliano, lasciava Pantianicco sulla destra,

oltrepassava Mereto di Tomba, dove superava il

fiume Corno forse nello stesso luogo del ponte

attuale 25 e continuava lungo l’odierna via Capo -

ret to lasciando ancora sulla destra il castelliere

di Savalons, per arrivare alla periferia dell’attua-

le abitato di San Vito di Fagagna e quindi alle

fal  de delle colline fagagnesi. Si può osservare

co  me da Codroipo fino a Fagagna sia possibile

trac ciare due linee rette che si sovrappongono e

coincidono con le vecchie strade ancora per cor -

ribili nel 1833, tenendo presente, ben s’in ten de,

le piccole deviazioni intervenute nei se co li. Se -

guen do gli stessi criteri, dalla cresta col li nare di

Fa gagna fino a Pers si presenta un se condo ret-

tilineo ed un ultimo da lì alla periferia di Arte -

gna, dove doveva collocarsi la mansio Ad sila-

Il cippo miliare XXXXI, rinvenuto anticamente nelle vicinanze del -
l’abi tato di Pers (foto Plos).



441VALTER ZUCCHIATTI

nos, ipotesi confortata dal ritrovamento

di un «grosso insediamento abitativo

rilevato po co sotto al colle di S. Mar ti -

no [dove sor ge il castello], in vicinanza

del l’an co na tra la Fonte Pu dia e il Rio

Clama» (TAGLIAFERRI), nel luogo do ve la

carta del Lombardo-Veneto riporta l’elo -

quente to ponimo Muris di Clama.

Anche la di stanza da Aquileia corri-

sponde a circa 53 chilometri, ossia le 35

miglia  indicate dalla Tabula Peu tin -

geriana. L’etimo lo gia del toponimo pa -

re con fermare quan to sopra espresso;

infatti il latino SILANUS, come bisogna

leg gerlo, significa ‘ma scherone da fon -

ta na’, ma anche ‘zampillo, sorgente’ e

be ne si adatta alla Fonte Pudia, una sor -

gente di acqua sul fu rea «che gli abitan-

ti indicano talvolta co me la fonte per

antonomasia, in quan to si distingue da

tutte le altre» 26.

Analizziamo più in dettaglio il percor-

so nel territorio fagagnese (cartina 2),

anche perché una grande parte delle

Il tracciato della via per compendium da Concordia
Sagittaria alla mansio Ad silanos. Riduzione della carta
al 1.036.800 dell’Istituto Geografico Militare del Regno
Lombardo-Veneto (Milano, ed. 1833). I bollini con i
numeri arabi indicano le posizioni originarie dei cippi
miliari con la relativa distanza dalla città, mentre i cin-
que cippi superstiti sono contraddistinti da numeri
romani. Il tratteggio evidenzia il percorso proposto da
Tagliaferri da Codroipo a Fagagna, i puntini quello del
Quarina da Fagagna a Bueris.
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testimonianze archeologiche lo cali si situa ai

suoi lati.

Prima di raggiungere l’abitato di San Vito di Fa -

ga gna, dalla strada si staccava in direzione nord-

 nord-ovest una diramazione che attraversava il

paese e seguiva fino a Battaglia-Madrisio uno

dei cardini della centuriazione ancora oggi rin-

tracciabili, mentre la direttrice principale con -

tinuava verso nord-est fino alla base dei col li.

An cora alla metà del XVIII secolo entrambi i per -

corsi erano conosciuti col nome di Strada delli

Carradori (1661), Via de Caradori (1727), stra-

da publica detta de Caradori di Porto (1728) 27,

lontane testimonianze del transito, oramai deca-

duto, delle merci provenienti da Portogruaro, lo

scalo mercantile che aveva sostituito Concordia

dopo la sua distruzione nel 452 per mano degli

Unni; ma nel territorio di San Vito la stessa stra-

da è ricordata in un regesto più esplicito del

1652-1666 che riguardava un prato chiamato il

Settor della Croce il quale confinava alle monti

con la strada che va a Porto Gruaro o Gruario 28

ed in quell’epoca il paese era quasi dimenticato

e non rappresentava di certo un nodo stradale

talmente importante da giustificare il passaggio

di una tale strada. I regesti riportati concordano

inoltre con quanto scrisse il Bertoli nella prima

metà dello stesso secolo XVIII riferendosi a Tom -

ba di Mereto: «presso a questo Tumulo vi è una

strada maestra che da Portogruaro e da Con cor -

dia va a Gemona ed in Germania e vi vengono

per essa anche oggi le merci di Germania» 29. 

Entrata nell’attuale territorio comunale di Fa ga -

gna, nell’attraversare la località Triet (il termine

deriva dal greco-latino *TR[I]ODIUM/TRIVIUM, in ori -

gine ‘incrocio di tre strade’, passato poi a de -

signare in generale ‘via, viottolo’), la strada assu -

meva le denominazioni, altrettanto illuminanti,

di Via Maggiore ricordata nel 1439, di Via

Antiga e Via Rotta nel secolo XV, aggettivi che

dicono molto, perché probabilmente a quel

tem po erano visibili lacerti del basolato. Ai lati

del percorso, qui ridotto a viottolo campestre,

ma ancora oggi chiamato le Strade Grande (inf.

Rino Coletti), si localizzano toponimi che de -

signano macerie o pietraie, quindi resti di pro-

babili edifici antichi: i [campi] lùncs e cûrz de

màsie, corruzione popolare locale di ‘maceria’;

località che è detta Maseries (secolo XV) e loco

detto Pozzalla pagnon overo di sotto Ma serÿs

(1728); invece il loco detto Val ò vero sotto Riva

chiamata la Langoria del Maseron del 1661

sembra designare un qualcosa di specifico, più

che una pietraia sparpagliata, ma è trascorso

troppo tempo per poterlo accertare; e ancora

Masarion (1570) e Pradolin o Maseron confina

alle monti strada publica detta de ca ra dori già

ricordata (1728). In tutti questi luoghi sono state

raccolte tegole, coppi e pezzi di va sel lame in

terracotta e nel Maseron del Pra do lino emergo-

no «frammenti di macerie romane corrisponden-

ti a un insediamento, del quale si possono rico-

noscere almeno tre con cen trazioni e una di que-

ste abbastanza rilevante al centro dell’area» 30.

Il prolungamento verso sud-est della Stra da

delli Carradori è rintracciabile almeno fino alla

linea delle risorgive, l’at tuale Stradalta, per cui

si può credere che la sua costruzione, o quan-
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tomeno il suo uso, sia stato coevo all’orga niz -

zazione centuriale di questa parte del Friuli,

quella intrapresa in seguito all’arrivo del secon-

do contingente di coloni.

Tornando alla nostra strada in Fagagna, essa,

raggiunta la base delle colline, pro seguiva sulle

moderne via Santa Ma ria e via Riolo fino alla

sommità del colle sul quale sorge la chiesa di

santa Maria Assunta, elevata a pieve nel V-VI

secolo d.C. A mezza costa era piantato il XXXIII

cippo miliare «presso l’antichissima chiesa di S.

Leonardo, sulla pubblica strada che attraversa il

La via per compendium da Concordia Sagittaria alla man sio Ad silanos nel tratto fagagnese. Riduzione della carta al 25.000 dell’Istituto
Geografico Militare italiano (Firenze, ed. 1962). Ricostruzione delle maglie della centuriazione romana (cardini: direzione nord-ovest / sud-est,
decumani: direzione sud-ovest / nord-est) con i percorsi della via Concordia-Ad silanos, della via Ci vi di na, della Strada dei Carradori e con la
posizione dei cip pi miliari XXVIIII, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII e XXXIIII.
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colle, ove eravi una grossa abitazione al tem po

romano», scrisse nel 1778 Girolamo Asquini. Il

luogo porta il toponimo Lisignana, un prediale

che deriva dal gentilizio latino LICINIUS o LISINIUS

e che trova vicini riscontri a Mar ti gnacco ed a

Osoppo, dov’è stata rinvenuta, fra le pietre pre-

parate per la costruzione o la ripa ra zione della

facciata della chiesa di san Pietro, una epigrafe

dedicatoria 31, ed un terzo nell’iscrizione su

un’ara votiva ritrovata nel 1989 in una cava a

San Pier d’Isonzo e depositata nel museo

archeologico di Aquileia 32. Quindi scendeva

nel la bassura a settentrione, detta la Brunelde,

do ve è registrata con il nome di strada dele pie -

re nell’anno 1520 e seguenti 33, e raggiungeva

Ca po riacco, San Giovanni di Selva, Pers, San

Salvatore, Buia e infine Artegna.

La cinquecentesca denominazione della strada

può adattarsi senza dubbio a un lastricato di ba -

soli o di masselli; e da qui proviene il XXXIIII

cip po miliare (siamo a circa 1480 metri dalla

chiesa di san Leonardo). Fin dal Settecento in

questa zona furono ritrovate importanti testimo-

nianze di età romana, tanto che si ipotizzò a

lun go una sede della Fagagna romana nella

Brunelde. Ma il più antico ritrovamento risale al

1509, quando si scavarono le fondamenta per la

costruzione dell’altare maggiore della pieve

por tando alla luce una epigrafe sepolcrale, oggi

murata nel coro della chiesa, il cui testo nomi-

na alcuni personaggi della gens Fania 34, cogno-

me diffuso nell’Italia settentrionale, ma nel

Friuli attestato solo ad Aquileia, oltre che a Fa -

gagna. Per le sue caratteristiche l’iscrizione si

colloca all’inizio della seconda metà del I seco-

lo d.C.

Più ricco di reperti, pubblicati a stampa ma an -

dati poi dispersi, fu il sepolcreto scoperto nel

1779 da Girolamo Asquini nella Brunelde: egli

trovò una moneta d’argento del magistrato P.

Accoleio Lariscolo (43 d.C.) con il suo ritratto

sul dritto e la triplice Diana sul recto; un bron-

zetto di Apollo con una patera umbilicata nella

mano destra e un ramo d’alloro nella sinistra (I

secolo) e uno di Selene (II secolo) molto simile

alla iconografia adottata da Augusto dopo la vit-

toria di Azio su Antonio; le statuette appartene-

vano forse a un larario domestico o ad un mo -

numento funerario, dato che l’Asquini parla di

«va rie sostruzioni indicanti un tempietto di for -

ma rotonda».

In questi immediati dintorni si colloca anche un

cu rioso toponimo del 1351: in Arumendule do -

ve si dice Pedraz, e la presenza di selciati o ac -

ciot tolati - in friulano pedrâz - in una zona di

aper ta campagna ed oggi totalmente disabitata

è fortemente sospetta e fa venire in mente stra-

de o piuttosto pavimenti di antiche abitazioni.

Inoltre nella vicina casa-forte di proprietà d’Ar -

ca no Grattoni è stata scoperta una seconda epi-

grafe funeraria mutila di età imperiale, riutiliz-

zata come materiale di costruzione ponendo la

scritta all’interno del muro per favorire la presa

del legante, e permettendo così la sua conser-

vazione; la pietra reca inciso nella prima riga

CAST... e in quella inferiore L-F-IA. L’edificio,

appartenente ai nobili Arcano o Tricano, feuda-

li dell’omonimo e non lontano castello, fu co -
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stru ito sulle fondamenta di una villa rustica cui

faceva capo gran parte della zona e della quale

rimangono ancora lacerti nelle attuali fondazio-

ni e murature.

Infine, le prospezioni in superficie effettuate da

Tagliaferri 19 nella Brunelde hanno dato, oltre al

solito frammentato in laterizio, ben tre bronzet-

ti, sei monete del I-II secolo, un tintinnabulum

di bronzo con batacchio di ferro e un’applique

a forma di vasetto a botticella decorato da linee

verticali parallele. Un bronzetto, di influsso pa -

leo veneto, rappresenta un guerriero nudo itifal-

lico; il secondo un uomo con testa barbuta e

ca pelli e attributi maschili accentuati, nell’atto

di sostenere qualcosa con le mani, ed è di pro-

babile cultura romano-celtica; infine un Ercole

con la leontis - la pelle del leone Nemeo da lui

ucciso, trofeo di una delle sue famose fatiche -

La strada dele piere in un disegno a inchiostro sulla pagina che apre il manoscritto Fiti diversi della brunelde da 1520 usque 1528 (archivio
d’Arcano Grattoni, Fagagna, g.c.).
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e la clava, nell’immagine classica derivata dalla

sta tuaria romana 35.

Va notato che quasi tutti i ritrovamenti archeo-

logici romani rimandano all’ambito del primo e

del secondo secolo della nostra Era, raramente

più tardi 36. Ma non è un fenomeno locale.

È già stato evidenziato come tutta la fascia del

Friuli centrale e collinare subisse, a partire dalla

fine del II secolo, per fattori che in parte riman-

gono ignoti, un lento e inesorabile spopola -

men to e degrado, che culminò (cronologica-

mente) con la distruzione attilana di Aquileia,

av venuta il 18 luglio del 452.

E l’incendio della capitale della X Regio Venetia

et Histria provocò mutamenti epocali. Fu la fine

di un intero mondo, racchiuso tra le Alpi e il

ma re. Tutto cambiò, a iniziare dalla situazione

viaria.

L’antica metropoli, una delle più grandi città

del l’impero romano, forse la seconda dopo Ro -

ma, ormai ridotta a «poco più che un villaggio

paludoso e in una immensa cava di antiche pie-

tre lavorate» (TAGLIAFERRI), privata di qualsiasi

interesse strategico, militare e commerciale,

ven ne quasi del tutto dimenticata, tanto che

nel l’agosto del 489, soltanto trentasette anni più

tardi, il re ostrogoto Teodorico/Thiudareikhs

(nel la lingua gotica THIUDA è il ‘popolo’ e REIKH

ne è il capo), dopo avere sconfitto l’esercito di

Odoacre nella battaglia dell’Isonzo, proseguì

ve loce alla volta di Verona, ignorandola.

Per contro, saliva di rango Forum Julii/Cividale,

diventando via via capitale delle terre orientali

bi zantine, del ducato longobardo, del marche -

sa to franco e infine (ma siamo già all’inizio del

se condo millennio) sede del potere civile del

Patriarcato, e le strade che ad essa portavano

vennero quindi ad essere privilegiate, come ri -

ma sero attive ed efficienti quelle che permette -

va no i transiti militari e commerciali evitando

l’ormai inutile tragitto fino ad Aquileia, come

ciò che restava della via Concordia-Ad silanos.

Dal V al VII secolo il Friuli, come gran parte del -

l’Italia, doveva apparire quasi una landa desola-

ta, punteggiata qua e là da parvenze di città e

villaggi, ville patrizie e casali bruciati o semidi-

strutti, abitati da sparute figure che vivevano

nel l’indigenza e nella paura, una situazione

dram matica che sarebbe andata avanti, in de cre -

scendo, fino alla fine del millennio, ossia per

più di cinquecento anni. I dati demografici del-

l’area italiana di allora, anche se frutto di mere

ipotesi e non controllabili al centesimo, ma co -

munque attendibili, fanno veramente paura: le

stragi e le devastazioni susseguitesi in più di

due cento anni di incursioni di tanti popoli bar -

ba ri (che barbari, nell’accezione moderna del

ter mine, proprio non erano) e soprattutto le

stragi causate dalle guerre combattute fra i Goti

e i Bizantini dal 535 al 553, le cosiddette Guerre

Gotiche, avevano infatti ridotto drasticamente la

popolazione della penisola a soli 4.000.000 di

abitanti. Probabilmente simili olocausti allora

rientravano nella normalità, perché si verifica va -

no con ciclica frequenza (ma era proprio la vo -

lontà di Dio, come si predicava e si è predi ca to

in seguito?) e in più non si sapeva niente di ciò

che accadeva oltre il proprio limitato oriz zonte,
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ma per la coscienza di oggi è qualco sa che dav-

vero spaventa. In termini di qualità della vita

non ci si discostava troppo da quelle tristi frasi

che abbiamo appena scritto, se così pos siamo

definire un generale «stato di priva zio ne materia-

le paragonabile a quello  condiviso oggi dalle

più povere tra le popolazioni del l’Africa nera» 37.

È questa una delle cause che permisero ad un

po polo relativamente numeroso come i Longo -

bar di, stimati al momento dell’invasione, nel 568,

in 200-240.000 unità, di impadronirsi del Re gno

Italico senza incontrare grosse sacche di resisten-

za. Il primo ducato longobardo costituito in terra

italiana fu quello di Forum Julii, affidato a

Gisulfo, nipote di re Alboino, il quale pre tese e

ottenne di avere le migliori fare o clan familiari

del suo popolo. Pare che una delle pri me incom-

benze che il nuovo ordine impose sia stata il

controllo e la vigilanza delle antiche strade

romane, attraverso le quali si svolgeva ancora un

pur modesto traffico commerciale. Anche lungo

il percorso della via Concordia-Ad silanos furono

istituiti - forse sarebbe meglio dire ripristinati -

presidi militari, gruppi composti da pochi guer-

rieri con le rispettive famiglie, che col tempo si

mischiarono agli autoctoni, la scian do una scia di

ricordi che per fortuna tor na no alla luce.

Codroipo ha restituito tombe con inumazioni

da tabili tra la fine del VI e i primi decenni del VII

secolo e Mereto di Tomba sepolture ascrivibili

all’ambito del VII secolo 38; da Ciconicco vengo-

no una spatha e un coltello della prima metà

del VII secolo, trovati in luogo ignoto nel 1878;

a San Vito di Fagagna nel 1949 vennero alla lu -

ce dodici tombe con corredi di armi e ornamen-

ti della seconda metà del VII secolo, nel 1962

una sepoltura in lastre di pietra e un sarcofago

in pietra di età tardoantica riutilizzato, il cui co -

perchio reca scolpita una croce latina formata

da una treccia a tre capi (fine VIII-inizio IX seco-

lo), e nel 1971, scavando in un cortile per la po -

sa di alcune tubazioni, si è trovato uno scrama-

sax o spada corta con la ghiera in bronzo, fram-

menti di embrici e di terracotta e un tratto di

mu ro di fondazione di un edificio (l’arma è as -

se gnabile agli inizi del VII secolo). Proseguendo

sul tracciato stradale proposto, a San Salvatore

di Majano sono emerse un’ottantina di tombe

della seconda metà del VII secolo (dopo Civi da -

le, la capitale del Ducato, è la più vasta necro -

po li longobarda del Friuli) e infine a Buja una

cro ce aurea ed altre armi; da qui per arrivare ad

Artegna-Ad silanos c’è un tiro di schioppo 39.

I ritrovamenti di San Vito di Fagagna sono posti

ai lati delle già menzionate Strade delli Carra -

do ri: il primo nella Batteane, il secondo nei

pres si della chiesa parrocchiale e l’ultimo all’ini-

zio della biforcazione stradale, attiguo al Mase -

ron del Pradolino; e forse anche quelli di Cico -

nic co hanno un tale riferimento.

Un’altra strada importante che attraversava il

ter ritorio da ovest a est era la Via Cividina, che

dal guado del Tagliamento a Sant’Odorico, al di

là del quale si chiama Via Maestra Vecchia o

Via Magistra, portava a Cividale, intersecando

la Concordia-Ad silanos nei pressi della sua bi -

for cazione sanvitese, all’altezza del XXX miglio,

e proseguendo per gli attuali Comuni di Marti -



448 APPUNTI SULLA VIA PER COMPENDIUM DA CONCORDIA ALLA MANSIO AD SILANOS

gnac co, Pagnacco, Tavagnacco, Povoletto, dove

sono riscontrabili ancora oggi alcuni tratti con i

relativi toponimi, fino a intersecare a Ronchis di

Faedis la strada pedemontana che da Forum

Julii saliva a Tricesimo per immettersi anch’es-

sa nella Via Julia Augusta 40. I ricordi storici del -

la Cividina risalgono solo al secolo XV (1444

doi campi posti in via di Santo Odorico; 1525 La

via di S. Odorigo; 1645 due campi in via di San

Dorigo 41), ma il fatto che, da Sant’Odorico a

Villalta di Fagagna, il tracciato coincidesse con

le linee orientate secondo i moduli centuriali,

nello specifico il decumano, induce ad anti ci -

parne il momento di attivazione in epoca roma-

na; tra l’altro, a sud di Villalta, nel punto in cui

la strada compie oggi una doppia curva (in ori-

gine due angoli retti) per poi dirigersi a Mar ti -

gnacco, troviamo il toponimo Grum di pieris

(1549), probabile allusione ad antiche costru -

zio ni, perché il podere ha la forma, l’orienta-

mento e l’estensione (metri 350 x 350 circa) del -

la quarta parte di una centuria romana.

Ulteriori testimonianze di questi secoli, che ri -

mangono ancora oscuri per quel che riguarda il

Friuli centrale, sono date da ritrovamenti occa-

sionali e dalla toponomastica. Una necropoli

venne alla luce nella località in Vâl/in Valle, a

Bat taglia di Fagagna, nel corso del Settecento:

Girolamo Asquini, che ne diede notizia, parla di

varj Sepolcri contenenti inumati deposti supini

con i piedi rivolti al sorgere del sole e il capo

appoggiato a un sasso; in alcuni si trovarono

coltelli che lo studioso datò al VII-VIII secolo.

Non può fare strano che lì vicino passasse la

Strada consorziale detta di Pedrada, toponimo

oramai desueto indicante un lastricato stradale -

si leggano in proposito le parole del Quarina:

«via Appia, ora Petrada» (op.cit., p. 17) - e si trat-

tava della prosecuzione della Via Viere/Via Vec -

chia, che a sua volta era la continuazione della

ormai nota Strada delli Carradori, la quale poi,

verso ponente, costeggiava le colline e vi si

inol trava per Rive d’Arcano e Giavons fino a

im mettersi a San Daniele del Friuli in un’altra

stra da di grande traffico, sicuramente una vici-

nale, che, almeno da età tardoantica, saliva da

Codroipo tenendosi sulla sponda sinistra del

fiu me Tagliamento (essa è citata da Venanzio

For tunato nella descrizione del suo pellegrinag-

gio nel 565 alla tomba di san Martino a Tours,

nella Gallia). Probabilmente il percorso prose-

guiva per Ragogna/Reunia, dove c’era il guado

sul Tagliamento, la Tabine di oggi, un termine

di uso comune divenuto toponimo, che in friu-

lano significa proprio ‘punto di passo a chiatta’

(la carta del Lombardo-Veneto riporta Passo

del la Tabina).

Altri toponimi locali, anch’essi da tempo scom-

parsi, risalgono a quest’epoca. A iniziare dalla

Ba varesca (1395) o Sorabavareschia (1417) o

La Bavareschie (1586), localizzata vicino alla

Bru nelde e a quei Pedraz cui abbiamo più so -

pra accennato; il toponimo - da *BAIUVAROS - è

l’uni ca testimonianza della presenza nella zona

di un nucleo di Bavari, altrimenti sconosciuto, o

forse si riferisce proprio alla nostra strada ‘che

va in Baviera/nel Norico’. Ma nei dintorni ci so -

no altri ricordi di tale presenza: 1375 in Tabella
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Torriani in loco dicto quel Baÿvar a sud di Al -

nic co di Moruzzo, non lontano dalla  longobar -

da Grobanges 42, e Beivârs (1548 Bayuars Villa

Communa) presso Udine, per cui anche qui un

toponimo etnico non si trova del tutto fuori luo -

go. La circostanza che questa gente di stirpe

ger manica si insediasse in un abitato romano

lasciato in abbandono o quasi, significa che il

luo go svolgeva ancora un suo ruolo legato al -

l’an tica via voluta da Augusto.

Tuttavia, non dovette mantenerlo molto più a

lun go. Infatti, almeno da un paio di secoli, forse

già dai primi momenti dell’occupazione longo-

barda, alla fine del VI secolo (Fagagna e San

Vito devono avere visto arrivare i guerrieri dalle

lunghe barbe a distanza di poche ore), il polo

di attenzione si era spostato su un altro colle,

di verso da quello della chiesa di santa Maria

Assunta; ovvero il colle dove in seguito verrà

co struito il castello che l’11 giugno del 983, a

Ve rona, l’imperatore Ottone II di Sassonia do -

ne rà al patriarca Rodoaldo e per esso alla Chie -

sa d’Aquileia. La dedicazione dell’oratorio ca -

stel lano all’arcangelo Michele, il santo  portaspa -

da eletto a protettore della monarchia longobar-

da, ne potrebbe essere la prova indiretta, giac-

ché mancano testimonianze certe. Da questa

altu ra, situata più a occidente, era possibile

con trollare un’altra strada, che andava crescen-

do di importanza, sostituendosi lentamente alla

via Concordia-Ad silanos, e che sarebbe soprav-

vissuta fino ai giorni nostri, ed è quella che con-

duce a Majano e oltre. Un cippo, sebbene collo -

ca to molto tardi (fine Ottocento-inizio Nove -

cen to), sotto una freccia che segnala il nord, re -

ca la scritta Per Farla e Maiano alla Strada di

Germania, a ricordare la direttrice dell’emigra-

zione stagionale friulana, specialmente dei for -

na ciai, verso i Paesi d’oltralpe, principalmente

di lingua tedesca.

Una strada nuova, ma con la stessa  desti na -

zione di quella antica - era sempre l’antico No -

rico -, e battuta anch’essa fin da quei tempi

lontani.
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