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La mia vita nella Statio Bilachiniens

Ave!  Io  mi  chiamo  Vitalis e  oggi  voglio  presentarti  la  località  dove  tanto 

tempo fa ho vissuto con la mia famiglia. Di certo questa zona non veniva 

chiamata Valcanale o nemmeno Kanalska dolina  o Kanaltal! La mia piccola 

valle  apparteneva  a  quella  provincia  chiamata  Noricum che  i  Romani 

sottomisero nel 15 d.C..

La gente di qui capiva il latino, ma preferiva parlare anche la vecchia lingua 

delle popolazioni che noi Romani chiamavamo Celti.  Le valli  vicine erano 

ricche  di  miniere  di  ferro,  piombo  e  ai  Romani  interessava  avere  un 

passaggio verso queste zone. 

Lo spartiacque più basso dell'arco alpino fu ritenuto dai nuovi signori di queste terre un 

luogo perfetto per costruire un piccolo villaggio con delle case fatte in legno. Il paese oggi 

conosciuto come Camporosso (o come Žabnice  in sloveno o  Saifnitz in tedesco) veniva 

chiamato  dalla  mia  gente  Statio  Bilachiniens.  Qui  vi  era  una  dogana  e  chiunque 

trasportasse della merce doveva fermarsi e pagare un dazio, cioè una tassa chiamata 

PUBLICUM PORTORIUM ILLYRICI (essa corrispondeva al 2% del valore delle merci). Mio 

padre Ermianus, infatti, era un delegato doganale. 

In quel periodo c'erano tanti soldati in allerta perché la gente locale delle vicine vallate non 

sempre era contenta di essere stati conquistata da noi Romani. I legionari e i funzionari 

arrivavano,  cambiavano i  loro cavalli  e il  giorno dopo ripartivano alla volta  di  Virunum 

(Zollfeld Klagenfurt), Forum Iulii (Cividale) o Aquileia.

Nel nostro piccolo villaggio c'era anche un mitreo dove i legionari adoravano il dio Mitra,  

una divinità orientale. 

Mia madre morì  prematuramente per una malattia quindi  io,  mio padre e i  miei  fratelli 

decidemmo di seppellirla in fondo al paese lungo la strada dove c'erano altre stele. Lei si 

chiamava Avilia Leda e potete vedere quanto era bella dal ritratto su un lato della sua ara. 

Io  dovetti  seguire  mio  padre  e ci  trasferimmo in  un  altro  villaggio  chiamato  Santicum 

(l'attuale Villach).

So per certo che i legionari presidiarono il villaggio dove nacqui fino al VI secolo. 

Quando l'impero romano si sgretolò, quasi tutti decisero di abbandonare questo villaggio e 

le frane e le alluvioni fecero scomparire il luogo dove sono cresciuto.



Per lasciarti un ricordo, ti vorrei dare la traduzione dei testi dei monumenti che ancora oggi 

puoi ammirare a Camporosso, a Tarvisio o al museo di Villaco.

Il primo, che si trova davanti alla Stazione del Corpo Forestale di Camporosso, 

è  l’ara  marmorea dedicata ad  Avilia  Leda.  Il  testo inciso  significa:  “Agli  dei 

Mani. Mutilio Fortunato e Avilio Grato, figli adottivi, fecero (il monumento) ad 

Avilia Leda, morta a 35 anni”.

A Tarvisio basso, presso l’ex caserma della Guardia di Finanza, 

è conservato l’altare funerario che Iulia Aquilina fece fare per la 

madre, Iulia Calliopena. 

Dietro la chiesa parrocchiale dei Santi Pietro e Paolo a Tarvisio ci sono 

delle  iscrizioni  provenienti  da  Camporosso. 

Quella a destra è la copia di una lastra voluta 

da  Vitalis per sé e per la moglie. Il testo dice: 

“Vitale, figlio di Ilario, da vivo fece (il monumento) per sé e per 

la moglie Sura figlia di Luppone”.

Il monumento al centro fu voluto da Mutilius Chrestus per sé e la sua famiglia. 

Il  testo ricorda:  “Agli  dei  Mani.  Quinto Mutilio  Cresto da vivo  fece (il 

monumento) per sé e per Florentinia Secundina moglie di doti rarissime 

di 25 anni e per la madre Mutilia Fortunata di 70 anni e per la nipote 

Mutilia Crispina di 4 anni”.

La  lapide  a  sinistra  è  dedicata  ad  Aquilinus.  Il  testo 

dice:  “Agli  dei  Mani.  Giulia  Stratonice  (fece  il 

monumento) per Aquilino, servo del nostro imperatore, 

di 46 anni, marito affettuosissimo”.

Al museo di Villaco è esposto un sarcofago, dedicato dai genitori alla figlia 

Capra.

Il  padre  Ermianus era stato schiavo imperiale 

e  scrutator stationis bilachiniensis (controllava la merce e se 

veniva pagato il dazio a Camporosso). 

Spero che tu ti sia divertito qui da noi e di rivederti ancora!

                    Vale (stai bene!)                        Vitalis
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