
LE CENTURIAZIONI IN EMILIA ROMAGNA 

Le carte che presento intendono illustrare 
i reticoli centuriali dell'Emilia Romagna e le 
principali strade che ii attraversano, al fine di 
offrire un quadro sull'assetto territoriale della 
regione in epoca romana. Le carte segnalano 
tutti i reticoli centuriali dei centri romani dis-
locati lungo la via Emilia e le divisioni agrarie 
minori individuate lungo ii corso del Po, con 
orientamento particolare in funzione della 
pendenza del terreno; e stata riportata inoltre 
una divisione agraria del tredicesimo secolo

nella zona di Massa Lombarda a nord di Imo-
la, che si è in parte sostituita all'estesa centu-
riazione rornana (1) (figg. 1-2). 

Le pertiche centuriali disegnate si estendo-
no dal torrente Ausa nel Riminese al fiume 
Trebbia nel Piacentino; sono state tralasciate 
le divisioni agrarie ad ovest di quest'ultimo 
fiume sebbene ii territorio di pertinenza della 
colonia di Piacenza si estendesse, in epoca ro-
mana, fino a Casteggio; la scelta e stata con-
dotta per rappresentare l'organizzazione tern-

Studio condotto neil'ambito del Progetto Finalizzato 
dal CNR, Unità Operativa dell'Università di Bologna, re-
sponsabile scientifico Lorenzo Quilici. 
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(I) CiS S avvenuto a seguito del mutamento del corso 
del fiume Santerno, abe ha causato un diverso drenaggio 
delle acque.


