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Dedicato al Prof. Giorgio Luraschi
ricordando le sue  magnifiche lezioni
del mio primo anno.

In uno studio del 2006 sul concetto di ius Latii David Kremer ha osservato come la lex Pompeia de Transpadanis dell’89 a.C. 
non ebbe come sola conseguenza il progressivo adeguamento delle istituzioni politiche cittadine al comune modello romano, 
ma dovette anche influire sull’urbanistica delle cd. colonie latine fittizie inducendone una graduale omologazione al modello 
romano1. L’A. cita a questo proposito i casi di Verona e Brescia, ma un’indicazione significativa in questo senso si può a mio 
parere ricavare anche dalla stele latino-celtica di Vercelli (CIL I2, 3403a2) scoperta nel 1960 nel greto del fiume Sesia e oggi 
conservata nel museo archeologico cittadino. Si tratta di un imponente cippo confinario iscritto che delimita pubblicamente 
un campus (definito communis deis et hominibus) donato da un notabile locale, Acisius Argantocomaterecus, alla comunità mista libico-
romana di Vercelli: 

1 D. kreMer, Ius latinum. Le concept de droit latin sous la république et l’empire, Paris, 2006, p. 127-128.
2 Il testo è  ripubblicato da M. leJeune in Recueil des inscriptions gauloises (R.I.G.), vol. II,1, Textes Gallo-Etrusques. Textes Gallo-Latins sur pierre, XLV 

supplément à Gallia, Paris, 1988, E-2, p. 25-37 e da S. gIorcellI bersanI nei  Supplementa Italica, Nuova Serie, 19, Roma, 2002, p. 297-300. Piuttosto 
ampia la letteratura specifica: in ordine cronologico, M.G. tIbIlettI bruno, I Galli nella Cisalpina, in athenaeum fasc. spec. 1976 (L’Italia settentrio-
nale nell’età antica, Convegno in memoria di Plinio Fraccaro), p. 106-107; Id., La nuova iscrizione epicorica di Vercelli, in Rendiconti dell’accademia Na-
zionale dei Lincei 31 (1977), p. 355-378; P. baldaccI, Una bilingue latino-gallica di Vercelli, in Rendiconti dell’accademia Nazionale dei Lincei  32 (1977), 
p. 335-347;  M. leJeune, Une bilingue gauloise-latine à Verceil, in Comptes Rendus des Inscriptions et Belles-Lettres, 1977, p. 582-614; M.G. tIbIlettI 
bruno, Ligure, Leponzio e Gallico, in a.L. ProsdocIMI (a cura di), Popoli e civiltà dell’Italia antica, VI, Lingue e dialetti, Roma, 1978, p. 157-158; V. 
PIsanI, La bilingue di Vercelli, in Die Sprache 25.1, 1979, p. 49-53; V. bussI, La stele bilingue del museo Leone di Vercelli, in Bollettino Storico Vercellese 8 
(1979), p. 147-153; M.G. tIbIlettI bruno, Le iscrizioni celtiche d’Italia, in E. caMPanIle (a cura di), I Celti d’Italia, Pisa, 1981, p. 192-196; G. soMMo, 
Vercelli e la memoria dell’antico, Vercelli, 1982, p. 248-249; G. luraschI, Sulle magistrature nelle colonie latine fittizie (a proposito di Frag, Atest. Linn. 10-12), in 
SDHI 49 (1983), p. 281-282; S. roda, Iscrizioni latine a Vercelli, Torino, 1985, p. 102 s.; M.G. tIbIlettI bruno, Su e giù per l’Italia: noterelle linguistiche, 
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IVS LaTII ED URBaNISTICa LOCaLE IN TRaNSPaDaNa: IL CaMPVS DI VERCELLI


