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Il Progetto



Nelle fonti: l’Itinerarium Antonini (IV-V sec. d.C.)

 Il viaggio da Aquileia a
Singidunum, secondo
l’Itinerarium Antonini,
è lungo 454 miglia
(=673 km circa)



Il percorso dell’Itinerarium Antonini

Il percorso descritto dall’Itinerarium Antonini passa da Emona
(Ljubljana), puntando poi a nord-est verso Celeia e Poetovio, per poi
riscendere verso il bacino della Sava a Cibalae e Sirmium.



Nelle fonti: l’Itinerarium Burdigalense

 Il viaggio da
Aquileia a
Singidunum è
lungo 471 miglia
(=700 km circa)



Il percorso dell’Itinerarium Burdigalense

Il percorso descritto dall’Itinerarium Burdigalense passa, anch’esso, da
Emona (Ljubljana), puntando poi a nord verso Celeia e Poetovio, per
poi riscendere verso il bacino della Sava a Cibalae e Sirmium.



Nelle fonti: la Tabula Peutingeriana



Nelle fonti: la Tabula Peutingeriana

Marsonie

Ad Basante XX 
Saldis XVIII 
Drinum fl. XVIII 
Sirmium XVIII 
Bassianis VIII 
Idiminio VIIII 
Tauruno III 
Confluentis

Singiduno

Aquileia XIIII
Ponte Sonti
Fl Frigid XV
in Alpe Iulia
Longatico XII
Nauporto XII
Emona XVIII
Aceruone XIIII

Ad Protoriu XVI
Crucio XVI
Noviodunum X
Romula XIIII
Quadrata XIIII
Ad fines XX
Siscia
Ad Praetorium XXX 
Servitio XXIII 
Urbate XXXIII 

La Tabula Peutingeriana mostra un percorso che si mantiene più meridionale e segue il corso del
fiume Sava, un percorso più breve: lungo solo 355 miglia (530 km circa).



Il percorso della Tabula Peutingeriana

Il percorso descritto dalla Tabula Peutingeriana passa da Emona (Ljubljana),
puntando poi a sud-est verso la Sava, che raggiunge a Siscia, per poi proseguire
costeggiando il fiume fino alla confluenza col Danubio a Singidunum (Belgrado).



Molte vie, una destinazione
 Le vie utilizzate dai Romani per collegare

l’Italia nord-orientale al Danubio erano
dunque diverse e il viaggiatore le sceglieva a
seconda delle proprie esigenze.

• Quella scelta per la ricostruzione da compiere nel presente progetto è la
via rappresentata nella Tabula: la più breve, la più praticabile in ogni
stagione, ma anche quella che, osservando le dinamiche della
romanizzazione del’Illyricum e della Pannonia, è stata la direttrice più
anticamente sfruttata dai Romani.



Molte vie, una destinazione



Dalle fonti al terreno

Nelle foto:

in verde, il tracciato delle vie romane secondo il DARMC; in rosso,
il tracciato ricostruito per il RecRoad Project.





Dalle fonti al GIS al WebGIS



Risultati preliminari

(Km)



Risultati preliminari

Margini di miglioramento:
• Completamento dello spoglio 

bibliografico
• Ricognizioni sul campo
• Estensione delle analisi di 

telerilevamento (problematica delle 
aree soggette a inondazione e 
allagamento)

• Acquisizione immagini aeree o da 
drone

rinvenimenti 
archeologici

19%

studi pregressi
24%

telerilevamento
9%

fonti 
documentarie

20%

altre fonti
28%

ORIGINE DELLE INFORMAZIONI



SEGUITECI SU:
HTTP://RECONSTRUCTINGROMANROADS.WORDPRESS.COM


