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RILEVAMENTO DELLE TRACCE DI UNA RETE STRADALE
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Note preliminare

RIASSUNTO

Nel 1969 la Commissione Grotte ha iniziato la ricognizione ed il rilievo delle
tracce lasciate dalle antiche vie commerciali nei dintorni del Timavo.
I solchi trovati permetteranno di migliorare la conoscenza delle direzioni e dell'importanza dei traffici preistorici e romani nella zona.
SUMMARY

During the 1969 the Commissione Grotte has begun a recognition and relief of
the traces leaved around the river Timavo by ancient commercia1 ways.
The tracks found will permit to know better the directions and the importance
of the prehistoric and Roman trades in that zone.

Nella zona del Carso triestino che gravita attorno alle risorgenti del Timavo e che può venir grosso modo delimitata dai villaggi di Duino e Medeazza
e dal vallone di Moschenizze sono state rilevate durante il 1969 numerose tracce di un'antica rete stradale, caratterizzata da stretti solchi incavati nella roccia
calcarea. I1 consocio magg. A. Schmid per primo notò i solchi nei pressi del
cimitero di San Giovanni di Duino, e, successivamente, assieme agli altri compilatori della presente nota, intraprese una sistematica ricerca nelle zone finitime. L'individuazione delle varie diramazioni ha comportato una accurata osservazione del terreno e talvolta lavori di ripulitura, essendo i solchi in molti
punti coperti dal manto erboso. Una parte almeno delle tracce da noi rinvenute doveva essere conosciuta già nel secolo scorso: il Kandler, il Gregorutti,
ed il Noe - tanto per nominare alcuni degli studiosi che si interessarono al
problema - accennano infatti a tracce di strade romane nei paraggi del Timavo, ma nessuno di essi - ammesso che si riferisse alle tracce da noi esaminate - ne dette una localizzazione precisa od una descrizione dettagliata.
Riservandosi lo studio particolareggiato a ricerche ultimate, si dà qui di
seguito una descrizione sommaria dei vari tratti rinvenuti. che superano complessivamente il chilometro di lunghezza.
Le tracce sono costituite da due solchi incavati nella roccia calcarea. lar-

