
IRIA E LA CENTURIAZIONE DEL SUO TERRITORTO 

Testimonianze storiche 

La colonia romana di Iria, identificata nel-
l'odierno centro di Voghera, e nota dalle fonti 
storiche letterarie: Plinio (1) la cita tra i nob/-
/ia oppida della Liguria, ma non come città ro-
mana, definendone indirettarnente un'origine 
autoctona; Tolomeo (2) l'elenca lungo una di-
rettrice viaria verso la media pianura padana. 

Si puà dunque dedurre, come per i centri ii-
mitrofi, in particolare Dertona, che la città fu 
dapprima insediamento ligure, per essere poi 
scelta come luogo di installazione di un merca-
to, probabilmente legato alla vicinanza delle 
vallate appenniniche, da cui provenivano ab-
bondanti materie prime, specialmente legname. 

Tale stanziamento deve essere avvenuto 
sul finire del II secolo a.C., dopo la costruzio-
ne della grande arteria mediopadana della Po-
stumia e dei diverticoli che interessavano la 
zona, le vie Fulvia ed Emilia Scaurii che con-
vergevano dalle regioni occidentali del nord 
Italia sulla vicina Dertona (3); la scelta del sito 
fu senza dubbio condizionata dalla presenza 
dello Staffora, qualificando l'abitato come 
punto di guado e snodo viario per i percorsi

transappenninici che alla valle fluviale faceva-
no capo. 

Se per Dertona è stata ipotizzata una dedu-
zione intorno al 120-118 a.C. (4), per to stan-
ziamento di un primo abitato organizzato ad 
Iria si puO pensare forse al ventennio successi-
vo, probabilmente dopo l'ultimazione dell'ap-
parato viabilistico, concluso nel 109 a.C. (5). 

Solo in un secondo tempo, con la primissi-
ma eta imperiale, vi fu dedotta una colonia, it 
cui nome, Colon/a Fori Iulii Iriensium, come 
ricordano alcune iscrizioni (6), rimanda all'a-
naloga situazione di Dertona (7), che conobbe 
sotto Ottaviano Augusto una generale risiste-
mazione amministrativa ed insediativa. 

Che Iria costituisse un centro di riferimen-
to per la viabilità delta Postumia è attestato 
dagli Itineraria, in particolare dalla Tabula di 
Peutinger, che perà la inserisce sul prosegui-
mento della via Emilia Scaurii: A Dertona Jr/a, 
senza indicazione di miglia (8). 

Con ogni probabilità si era già compiuto 
quel processo di frammeritazione delta via Po-
stumia, la cui funzione si era profondamente 
modificata: da via militare di confine o via di 
penetrazione economica, ad asse maggiore di 

Oltre a queue della rivista, sono state utilizzate le Se-
guenti abbreviazioni: 

Tozzj 1975: P. Tozzi, Per la topografia di Forum Iuli 
Iriensium '>, inRIL CIX, 1975, pp. 342-346. 

Tozzi 1990: P. Tozzi, <,Gli antichi caratteri topografici di 
Placentia-, in Storia di Piacenza. Do/la origini aii'anno 
Mule, I, Piacenza 1990, pp. 321-392. 

Dn ANGELIS CAPPABIANCA 1996: L. DE ANGELIS CAPPA-
BIANcA, Vogheria oppidum nunc opuientissimum. Vo-
ghera e ii suo territorio tra X e XV secolo (Le Testimo-
nianze del Passato V), Torino 1996. 

(1) PUN. nat. III, 49. 
(2) PTOL. III, 1, 35. 
(3) Tozzi 1975, p. 148. Lo studioso ipotizza che la de-

duzione a colonia possa essere stata anche contempora-
nea alla fondazione del forum, ovvero, sulla scm-ta del fat-
to che Plinio non citi Iria come colonia, che dapprima vi 
fosse insediato it forum, divenuto colonia solo successiva-
mente.

(4) E. GABBA, ,eTerritori centuriati in Italia: il caso di 
Dertona,>, in Misurare la terra: centuriazione e coloni nd 
mondo romano (a cura di S. SETTIS), Modena 1984, pp. 
210-215, con bibliografia relativa. 

(5) Per la viabilita dell'attuale Piemonte sudorientale 
Si vedano E. ZANDA, <<II tracciato della via Postumia tra 
Libarna e Voghera>>, in Tesori della Postun2ia. Archeologia 
e storia intorno a una grande strada rornana a/la radici del-
l'Europa. Catalogo della mostra (a cura di G. SENA CHIESA, 
M.P. LAvIzzARI PEDazzINI), Milano 1998, Pp. 218-220; 
E. ZANDA, <,La via Aemilia Scauri", ibidem, pp. 261-262; 
G.M. FAccHINJ, A. MARENSI, -La via Fulvia e Forum Ful-
vii " , ibidern, pp. 223-226. 

(6) CIL V, 1, 785, da Aquileia e CIL V, 2, 7375, da Tor-
tona. Cfr. L. BOFFO, '<Iscrizioni latine dell'Oltrepà pave-
Se", 10 Rivista Arcizealogica della Società Archeologica Ca-
mense 161, 1979, pp. 175-213. 

(7) La deduzione a Dertona di una colonia ad opera 
di Ottaviano AuguSto e accertata da un'iScrizione di Roma 
(GIL VI, 1636). 

(8) Tab. Pent., segm. III, 5.


