
SOPRAVVIVENZE DELLA DIVISIONE AGRARIA ROMANA 
NELLA PIANA DI VENAFRO 

Nella zona di pianura compresa tra la fascia 
pedemontana del Monte Santa Croce e ii corso 
del Volturno Si possono ancora osservare flu-
merosi tratti di strade e carrarecce, con orienta-
mento nord ovest - sud est, tra loro paralleli e 
tagliati perpendicolarmente da altri allinea-
menti, piü frequenti, ma piü labili e discontinui 
(N 34° E). Nella disposizione di tali assi Si 
proposto di riconoscere quanto resta di un si-
sterna di organizzazione agraria di eta rornana, 
che troverebbe corrispondenza con le notizie ri-
portate nel Liber Coloniarwn in relazione 
all'ager venafranus: Venafrum oppidum. quin-
queviri deduxerunt sine colonis. iterpopulo debe-
tur ped. XX. ager eius in lacineis limitibus inter-
cisivis est adsignatus. sed et summa montium 
iure temp/i Ideae ab Augusto sunt concessa (1). 

Già riconosciute da F.T. Hinrichs (2), tali 
sopravvivenze sono State ricondotte a una li-
rnitatio per assi paralleli non equidistanti, in 
seguito piü approfonditamente analizzata da 
G. Chouquer, M. Clavel-Leveque, F. Favory, 
J.P. Vallat (3) (fig. 1), i quali ne hanno inqua-
drato la realizzazione nel corso della prima

meta del III sec. a.C., verosirnilmente dopo ii 
268 a.C., a seguito dell'istituzione a Venafrum 
di una praefectura (4). 

Gli studiosi francesi hanno altresl ricono-
sciuto una corrispondenza tra lo stesso passo 
del Liber, relativo, come si è visto, anche a un 
intervento condotto da Augusto, e le tracce di 
due sistemi centuriali impostati su quadrati di 
16 actus di lato, rilevate nella zona di Montero-
duni e in quella compresa tra Fontegreca e Pra-
ta Sannita, rispettivamente ai margini setten-
trionale e orientale del territorio venafrano (5). 

Le indagini storico-topografiche condotte 
in anni recenti in quest'area inducono ad af-
frontare nuovamente la problematica e ad 
analizzare in dettaglio tracce e persistenze di 
tale sistema, attraverso la lettura comparata 
delle fonti cartografiche antiche e moderne, 
delle immagini aeree e satellitari, della docu-
mentazione archeologica e dei dati emersi gra-
zie ai riscontri effettuati sul terreno. E cos! 
possibile evidenziare un quadro phi complesso 
e articolato di quanto finora ammesso e di 
proporre una nuova lettura dell'assetto territo-
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