
Vie Balcaniche 

Delle tante vie della storia tra quelle dell’ovest che collegavano l’ occidente all’est d’Europa, la 

via dei Balcani ha visto  secoli di migrazioni e commerci, incontri e conflitti tra popoli e culture 

diverse, dalle sponde orientali dell’ Adriatico lungo il Danubio e l’intera penisola dei travagliati 

Balcani.  In Slovenia transitavano le romane di Noricum che a nord incrociavano quelle Baltica  e 

dell’Ambra, lungo le coste della Croazia passavano molte delle antiche rotte   mediterranee e 

parte della colonizzazione   greca, vi sorse l’ Illiria che divenne  la romana Illyricum  e poi la fiorente 

Albania Veneta della Serenissima. Dal Montenegro e l’ antica terra d’ Albania attraverso la 

Macedonia s’andava nel territorio tra il Sava e il Danubio popolato fin dal neolitico dalle culture 

dei Vinča e dei Starčevo, poi dalla tribù celtica degli Scordisci, travolti dai romani che ne fecero 

provincia di Mesia sul limes danubiano tra Dalmatia di Croazia e la Pannonia verso l’ Ungheria. 

Fondando fiorenti città  tracciarono le strade  per l’ est d’Europa e di qui Traiano mosse alla  

conquista della  Dacia  in quella che poi fu la Romania, dove nei secoli a venire passava la via 

slavica che procedeva attraverso la Moldavia e l’Ucraina  per la remota Russia. Fin dall’ alba  

medievale furono gli Slavi protagonisti di quella storia e con l’ invasione che portò alla 

dominazione  turca erano con i bizantini prima e gli asburgo poi a contrastala fino alle guerre  

balcaniche, sempre il loro cristianesimo dell’ortodossia bulgara e serba ne è stata identità 

fronteggiando a lungo l’ espansione islamica, ma in molti luoghi ne è rimasta l’ eredità  ottomana.  

Ad est il territorio popolato dai traci divenne provincia  romana in seguito dominato dai Bulgari che 

ne fecero regno e poi potente impero Vtoro balgarsko carstvo, ne venne la formazione del popolo 

protagonista della storia di Bulgaria di dove quelle vie dall’ Europa procedevano per 

Costantinopoli e attraverso l’ Anatolia a collegarsi con le vie dell’ Asia. 
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