
IL TERRITORIO MANTOVANO A EST DEL MINCIO IN ETA ROMANA 

L'individuazione di un reticolo centuriale 
nel Mantovano a oriente del Mincio (1), è 
frutto di uno studio comparato tra i dati ar-
cheologici di superficie e le persistenze viarie, 
l'idrografia e la geomorfologia della zona. 
Tale tipo di approccio si è rivelato fondamen-
tale per decifrare i cambiamenti di una pianu-
ra attraversata da innumerevoli corsi d'acqua 
e fossi che, con il declino di Roma, in molti 
casi sono tornati a scorrere liberi cancellando 
molte tracce del paesaggio antropizzato. Que-
sto studio propone una ricoStruzione dell'as-
setto agrario e insediativo e della viabilità a 
est del Mincio - con particolare riguardo al 
territorio compreso nei comuni di Castelbel-
forte, Roverbella e San Giorgio - fino ai confi-
ni attuali con la provincia di Verona (2). 

La distribuzione della documentazione ar-
cheologica (3), che si inSerisce in uno schema 
a scacchiera tipicamente centuriale, ha fornito 
la chiave di lettura di una centuriazione che 
deve essere considerata la continuazione di 
quella mantovana tra l'Oglio e il Mincio (4). 

Anche la viabilità appare strettamente le-
gata alla perSistenza della limitatio romana, 
come atteSta ii fatto che le principali direttrici 
viarie risalgano tuttora all'epoca romana.

La rete idrografica attuale 

E evidente come la rete idrografica minore 
sia pifl ricca e complessa nel territorio posto 
alla sinistra del Mincio, se la confrontiamo 
con quella della pianura centuriata alla destra 
dello steSso flume. 

Numerose sono le tracce di paleoalvei con 
direzioneONO-ESE, evidenziabili tra l'attuale 
corso del Mincio e quello del Tione e del Tar-
taro (5) (fig. 3). Nella parte superiore di tale 
area essi presentano un andamento intreccia-
to; piü a sud, in proSsimità di quota 30 m 
s.l.m., per effetto della minore capacità erosi-
va e degli elevati apporti di sedimenti accu-
mulati, i corSi d'acqua se non irregimentati 
assumevano naturalmente un andamento 
meandriforme con frequenti casi di impaluda-
mento (6). 

Specialmente le aree classificate nella car-
ta pedologica dell'ERSAL come Media Pianura 
Idromorfa, comprendenti i comuni di Rover-
bella, Castelbelforte e S. Giorgio a nord del 
fosso Tartagliona, recano segni evidenti della 
dinamica fluviale (fig. 1). Si tratta di tracce 
ben riconoscibili non solo per la formazione di 
dossi sabbiosi, valli, paleoalvei, ma anche nel-

Ricerca svolta nell'ambito del programma MURST di 
ricerca scientifica di rilevante interesse nazionale, anno 
1999, <,Carta archeologica d'Italia>>, coordinato da L. Quilici. 

(1) Desidero ringraziare la dott.ssa Elena Maria Me-
notti della Soprintendenza Archeologica della Lombardia, 
Nucleo Operativo di Mantova, per avermi offerto l'oppor-
tunità di svolgere questa ricerca, e il prof. Lorenzo Quilici 
per averla costantemente seguita. Ringrazio vivarnente an-
che i componenti del Gruppo di Ricerca e Tutela della 
Storia Roverbellese perché senza le loro ricognizioni di 
superficie il mio lavoro non sarebbe stato possibile. 

(2) La sola pubblicazione a mia conoscenza sui ritro-
vamenti romani di tale comparto territoriale e quella di 
E.M. MENOTTI, <<Elementi per la conoscenza del mantova-
no in eta rornana: ii territorio di Roverbella>>, in AB 11, 
1996, pp. 149-158. 

(3) Per la cartografia lo strumento di partenza sono 
state le Tavolette 1GM in scala 1:25.000 risalenti ai prirni 
anni '70 e le CTR in scala 1:10.000 redatte nel 1983 con

l'indicazione delle curve di livello ogni 10 m. Si sono ci-
velate essenziali anche le carte ternatiche relative alla pe-
dologia in scala 1:30.000 (ERSAL 1997), all'idrografia dei 
canali pubblici in scala 1:75.000 (Provincia di Mantova 
1997) e ai paleoalvei in scala 1:100.000 (Rossi 1987). Il 
confronto con la cartografia storica ha apportato infor-
mazioni ulteriori: ricordo in particolare la carta topogra-
fica cosiddetta ALMAGIA del 1437-41, unitamente al Cata-
sto teresiano del 1785 e alle Tavolette 1GM della levata 
del 1885. Molto utile è stata pure la Carta Idrografica del-
la Provincia di Mantova redatta dal Capilupi nel 1889. 

(4) La centuriazione mantovana ad ovest del Mincio è 
stata oggetto di studio soprattutto da parte di Tozzi 1972, 
pp. 55-69 cdi MUTTI GnIsi 1981. 

(5) Rossi 1989, pp. 149-170. 
(6) Per un inquadramento geornorfologico generale si 

rimanda a M. CREMASCHI, Paleosols and Vetusols of the 
Central Po Plain (Northern Italy), Unicopli Milano 1987 e 
L. LAURETI, ><Il paesaggio morfolgico: origini e storia> ', in 
Ii Mincio e ii suo territorio, Verona 1990, p. 34.


