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LA CENTURIAZIONE DI AQUILEIA
SCELTE TECNICHE NELLA PROGETTAZIONE 

La ricostruzione delle divisioni agrarie nel 
territorio di Aquileia presenta problemi non 
facili e ha quindi dato luogo nel tempo a ipo-
tesi molto vane sia per estensione sia per cr0-
nologia, come e messo in evidenza in recen-
tissimi contributi (1) che comprendono anche 
delle buone rassegne della storia degli studi. 
Non iritendo in questa sede trattare in manie-
ra complessiva l'argornento (2), vorrei invece 
affrontare l'esame del progetto generale e al-
cuni aspetti dell'originaria attuazione. 

Quello che colpisce ad una osservazione 
anche molto superficiale di una carta del Friu-
li è l'esistenza, tra Tagliamento e Torre, a 
monte delle risorgive fino ai margini setten-
trionali della pianura, di una serie di elementi 
lineari paralleli e perpendicolari con lo stesso 
orientamento della città di Aquileia e della 
zona ad essa circostante. Vari settori interme-
di non conservano altrettanti resti, ma bisogna

tener presente la consueta non uniforme evo-
luzione delle strutture territoriali soprattutto 
in zone con forti e diversificati problemi di re-
gimazione delle acque, come possono dimo-
strare avanzi significativi in aree attualmente 
con tutt'altro assetto. Non percepibile con 
chiarezza, per i grandi cambiarnenti nella rete 
idrografica intercorsi dall'antichità ai nostri 
giorni, e invece l'estensione della divisione a 
sinistra del flume Torre, intuibile solo per la-
certi e resta un'ipotesi, anche se molto verosi-
mile, che essa coprisse tutta l'area pianeggian-
te fino ai primi rilievi del Collio e del Carso. 
Vedremo come, nel complesso, centuriazione 
e schema dell'impianto urbano, nel caso della 
colonia di Aquileia, possono spiegarsi se co-
erentemente inserite in un unico sistema. L'in-
tervento, tra i phi ampi di quelli fino allora 
realizzati (3), richiese necessariamente tempi 
di attuazione non brevi (4) (e da questo punto 

Oltre a queue delta rivista, si e fatto uso delle seguenti 
abbreviazioni: 

CASTAGNOLI 1958: F. CASTAGNOLI, Le ricerche sui resti 
c/ella centuriazione, Roma 1958. 

A/Jzsura)-e La terra 1983: Misurare la terra: centurzazzonz e 
co/oni nel inondo romano, Modena 1983. 

MuzzloLl 2001: M.P. Muzziou, '<Sui tempi di insedia-
mento del coloni net territorio<<, in Urbanizzazione del-
le campagne nell'Ita/ia antica, ATTA 10, 2001, pp. 7-20. 

PRENC 2000a: F. PRENC, <<Viabilità e centuriazioni nella 
pianura aquileiese<<, in Cammina, cammina... Dalla 
via clell'arnbra al/a via del/a fede, 2000, pp. 43-58. 

PRENC 2002a: F. PRENC, <A11'ornbra dei Veneti dei Celti e 
dei Romani e del loro lungo cammino lungo la via 
Annia tra ad Undecimum e ad Paciliani: la bassa friu-
lana tra IV secolo aC. e V secolo d.C.<<, in Kurm. Ipo-
tesi e risconiri sal/a presenza dci Ce/ti e di a/ti-c pope/a-
zioni prerarnane ne/la Bassa Friu/ana, la bassa 2002, 
pp. 225-310. 

PRENC 2002b: F. PRENC, Le pianificazioni agrarie di eta
romana ne//a pianura aqui/eiese, AAAd LII, 2002. 

ScHMIEDT 1979: G. SCUMIEDT, <<Contributo delta fotogra-
fia aerea alia conoscenza del territorio di Aquileia<<, 
in Ii territorio di Aqui/eia ne//antic/ida, AAAC/ XV, 
1979, pp. 145-188. 

STRAZZULLA 1989: M.J. STRAZZULLA, <,In paludibus moe-
nia constituta: problemi urbanistici di Aquileia in eta 
repubblicana alla luce delta documentazione archeo-
logica e delle Fonti senAte>>, in Aquileia repubb/icana e 
iniperia/e, AAAd XXXV, 1989, pp. 187-228.

STuccHr 1949: S. STuccl-n, <,La centuriazione rornana del 
territorio tra it Tagliamento e l'Isonzo><, in StGoriz 
XII, 1949, pp. 77-95. 

(1) PRENC 2002b; A. BIANcHETTI, in Tei-ra di caste/lie-
i-i II, C.S.

(2) La ricerca sulle divisioni net territorio aquilelese 
fa parte da vari anni di una ricerca svolta netDiparti-
mento di Scienze dell'antichità dell'Università di Trieste, 
portata avanti con finanziarnenti delta stessa università e 
del MIUR (all'interno dei progetti di ricerca cofinanziati 
sulla Cartografia archeologica con coordinatore nazionale 
L. Quilici). La CTR numerica e it software utilizzati nelie 
elabnrazioni cartograf5che qui presentate (figg. 2 e 3) sono 
stati resi disponibili dal Centro di eccellenza in Geomatica 
e telerilevamento, cui vanno molti ringraziamenti. 

(3) Era stata infatti già in gran parte attuata la grande si-
stemazione delta pianura padana cui e collegata la via Emilia, 
ottenuta perd con la giustapposizione di centuriazioni distin-
te (una tabella con dati relativi alla superficie delle colonie pa-
dane in R. CHEVALLIER, La romanisation de la Celtique do P6 
(BEFAR 249), Rome 1983, pp. 78-80; v. anche, da ultimo, le 
carte riassuntive di F. Gus.rcns.uNI, <,Le centuriazioni in Emi-
l ia Romagna<>, in Urbanizzazione del/c campagne ne/lIla/ia an-
tica, ATTA 10, 2001, pp. 71-77, figg. 1, 2. In questo ambito e 
comunque da notare per la sua ampiezza la centuriazione di 
Cremona, su cui v. 11 recente contributo di P. Tozzi, <<Gil anti-
chi caratteri topografici di Cremona><, in Sto,-ia di Cremona. 
L'età antica, Azzano S. Paolo (BG) 2003, pp. 96-126. 

(4) V. una ricapitolazione del problemi in Muzziou 
2001.
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di vista non è pensabile distinguere progetti 
diversi tra la fondazione della colonia, 181 
a.C., e l'invio del supplementum del 169 (5), 
solo 12 anni); quanto sappiamo sui modi di 
realizzazione delle strutture territoriali delle 
colonie, alcuni determinanti aspetti tecnici, ol-
tre a vari significativi dati archeologici, porta-
no tuttavia a negare un processo per fasi suc-
cessive e a ricostruire invece Un intervento 
iniziale unitario. E vero che la pianura tra Ta-
gliamento e Isonzo/Timavo appare estrema-
mente ampia in rapporto al numero dei cob-
ni, pur considerando le superfici notevoli dei 
lotti (6); possiamo perà richiamare sia la con-
suetudine di progettare oltre lo stretto neces-
sario (7), anche per la difficoltà di operazioni

sul terreno legate alla presenza di personale 
con competenze altamente specializzate (8), 
sia l'importanza della riserva di una parte dei 
terreni centuriati alla colonia (e tabora anche 
albo stato) con possibilità di sfruttamento in 
vane forme in modo da realizzare rendite che 
confluivano nei relativi bilanci (9), oltre ad 
una eventuale assegnazione di terra ai prece-
denti abitanti. D'altra parte Si puo osservare 
che la pianura regolarmente divisa occupava, 
Soprattutto all'inizio, una parte non prevalente 
delb'estensione complessiva della cobonia, che 
comprendeva anche vaste terre phi accidenta-
te, ma certamente non inutibizzate (10). 

E perà possibile che, in periodi succesSivi, 
aree marginali della pianura possano aver rice-

(5) LIV. XL,34,2; XLIII,17,1. Per gli aspetti storici v. 
ora, con bibliografia precedente, G. BANDELLI, <<Aquileia 
colonia latina dal senatus consultum del 183 aC. al supple-
mentum del 169 aC.", in Aquileie dalle origini ella cosritu-
zione del ducato longobardo, AAAd LIV, 2003, 49-78; V. yE-
DALDI IASBEZ, <<Aquileia dalla seconda guerra istrica al-
l'età postsillana<<, ibidem, pp. 119-154. 

(6) Sul numero del coloni e sui vari problemi con-
nessi, anche in rapporto all'estensione della centuriazione, 
v. G. BANDELLI, <Per una storia agraria di Aquileia repub-
blicana '>, in Problemi starici ed archeologici dell'Italia nord-
orientale e delle regioni limitrofe dalla preistoria al medioe-
vo, Atti Civ. Mus., Quad. XIII,2, Trieste 1883/84, pp. 93-
111; IDEM, Ricerche salle colonizzazione rornana della 
Gallia Cisalpina, Roma 1988, pp. 36-40. 

(7) Che la cosa fosse frequente e prevista 6 testimo-
niato dalle fonti gromatiche: Sic. FLACC., de cond. age. 
154, 9-11 La = 118, 12-14 Th. (Diuisi et assignati agri non 
un/us sunt condicionis. nam et diuiduntur sine ass/gna-
t/one, et redduntur sine diuisione); HYG. GROM. 201, 9-11 
La. = 164, 8-11 Th. pri;num adsignare agrun'z circa extre-
mitatem oportet, at a possessoribus uelut term/n/s fines 
optineantur; ex eo inter/ores perticae partes). V. inoltre 
CASTAGNOLI 1958, p. 36; R. CHEVALLIER, Lecture du 
temps dans l'espace, Paris 2000, p. 172 (la scelta di im-
piantare un grande schema iniziale da realizzare poi net 
tempo è presentata insieme all'ipotesi di progressivi am-
pliamenti). 

(8) Si trattava, soprattutto in eta repubblicana, e in 
particolare nelle colonie latine, di personale militare: v. in 
generale R.K. Sherk, <<Geographical Exploration and Mili-
tary Maps " , in ANRW 11,1, 1974, pp. 546-561; F.T. HIN-
RIcHs, Die Geschichte der gromatischen Institutionen, Wie-
sbaden 1974, spec. pp. 83-84, 90-92; W. EcK, <<Magistrate, 
"Ingenieure", Handwerker: Wasserleitungsbauer und ihr 
Sozialstatus in der romischen Welt " , in Mitt. Leichtwe/ss-
Institut für Wasserbau 97, 1987, spec. pp. 135-136, 145; 
TH. KISSEL, <<Road-Building as a munus publicum", in 
The Roman Army and the Economy (a cura di P. 
ERDKAMP), Amsterdam 2002, pp. 127-160. Anche se di 
epoca assai piO tarda, puO essere mile nichiamare l'inter-
vento del librator Nonius Datus (della Ill legione Augusta 
di stanza a Lambaesis) nella fase di progetto e nuovamen-
te, per problemi sopravvenuti, nella fase di realizzazione 
di un acquedotto (CIL VIII, 2728). Sul documento che at-
testa come le operazioni di livellazione fondamentali per

le progettazioni idrauliche (ed evidenteniente anche per la 
strutturazione di territori con problerni di regolazione del-
le acque) fossero compiute da personale dell'esercito di 
elevata specializzazione e con proprie squadre cfr. J.-P. 
ADAM, L'arte di costruire presso i Romani, trad. it. Milano 
1994, pp. 16-17; C . F. GIuIIANI, L'edilizia nel/'aniichitd, 
Roma 1990, pp. 37-38; P. ZANOVELLO, in G. B000N, I. 
RIERA, P. ZANOVELLO, Utilitas necessaria. Sistemi idraulici 
ne//Ito/ia romana, Milano 1994, p. 119. E d'altna parte, cre-
do, estremamente significativo che alcuni impontanti per-
sonaggi nesponsabili di grandiose operazioni di colonizza-
zione (per fare alcuni esempi, M. Curio Dentato, C. Flami-
do, M. Emilio Lepido, M. Cornelio Cethego, M. Emilio 
Scauro) siano anche noti come realizzatoni di altec opere 
pubbliche, come strade, acquedotti, bonifiche, opere tutte 
che nichiedevano elevatissime competenze tecniche e squa-
dre addestrate, che certamente non potevano essere p01 
disponibili a piacimento. Cfr. anche M.C. PARRA, <,La cen-
turiazione e l'occupazione del ternitorio", in Civiltd dei Ro-
mani. La cittd, /1 territorio, l'impero, Milano 1990, p. 95. La 
nianodopera, necessaria in gran numero, doveva essere 
rappresentata dagli stessi coloni: v. specialmente G. TIBI-
LETTI, <<Problemi storici, topografici e cronologici di Aosta 
antica " , in Atti del Congresso sal bimillenario del/a città di 
Aosta (Aosta 1975), Bordighera 1982, p. 100. 

(9) Su questo ha posto particolarmente l'accento 
C. ZAccARIA, da ultinio in "Amministrazione e vita politi-
ca ad Aquileia dalle origini al III secolo d.c.", in Aquileia 
do//c origini al/a costituzione del ducato longobardo, AAAd 
LIV, 2003, pp. 321-324. La rilevanza delle aree destinate a 
produrre rendite è ben evidente nei catasti di Oranges. In 
generale sulla utilizzazione della terra oltre Ic strette ne-
cessità delle assegnazioni ai coloni v. B. CAMPBELL, -Sha-
ping the rural environment: surveyors in ancient Rome", 
inJRS LXXXVI, 1996, p. 93. 

(10) Non si intende affrontare il tema delI'estensione 
della colonia, legato ai molti problemi relativi ai confini del-
la Gallia Cisalpina e defl'Italia nei vari momenti storici (su 
cui v. ancora A. DEGRASSI, 11 confine nord-orientale del/'Italia 
romana, Bernae 1954). Per l'estensione verso est offre una 
fondamentale attestazione 11 cippo di confine tra Aquileien-
ses ed Enionenses recentemente rinvenuto, a circa 13 km a 
sud ovest di Lubiana: M. A9EL Kos, <'Ii confine nord-orien-
tale dell'Italia romana. Riesame del problema alla bce di on 
nuovo documento epigrafico<<, in AqN LXXIII, 2002, cc. 245-
260. Cfr. ZAccARLA cit. a nota 9, pp. 322-323.



LA CENTURIAZIONE DI AQUILEIA 

vuto una organizzazione agraria regolare di-
stinta (11), sia che in precedenza non fossero 
state affatto centuriate, sia che to fossero state. 
Questo potrebbe spiegare la presenza di orien-
tamenti diversi che da vari studiosi sono stati 
ricondotti a centuriazioni, anche se a questo 
proposito bisogna sottolineare che queste rico-
struzioni risultano ancora, in misura diversa 
l'una dall'altra, altamente ipotetiche. Almeno 
per la parte nordorientale si potrebbe forse 
pensare, sulla base dell'esistenza del Forum lu-
lii, ad assegnazioni vinitane (12) (per cui, d'al-
tra parte, mancano testimonianze delle fonti). 

AnalizzerO ora i principali elementi strut-
turali delta grande centuriazione aquileiese, 
fornendo solo i riferimenti bibliografici che 
possono essere utili all'esame specifico e rin-
viando, per una phi completa memoria degli 
studi precedenti, ai lavoni sopra ricordati. 

Aspetti generali del progetto 

Orientamento 
Ii valore di 22°30' (Ovest) fu per la prima 

volta calcolato su una tavola di calcare con pe-

lecinum trovata net 1878 fuori delle mura re-
pubblicane della città, in un contesto non del 
tutto chiaro. La lastra faceva parte di un oro-
logio solare orizzontale. La connessione pro-
posta all'inizio (13) con una groma che sareb-
be Stata collocata su una vicina base a blocchi 
non ha fondamento (14); essendo perO it dise-
gno realizzato su una lastra già poSizionata o 
aSSegnata (15) all'interno di un complesso mo-
numentale (anche se con problemi di precisa 
collocazione), ed essendo la città inserita nello 
schema delta centuriazione, ne consegue che 
l'angolo formato dall'asse delta lastra con la ii-
nea menidiana (22°30') cornisponde (ovvia-
mente in maniera approssimativa) anche al-
l'orientamento degli assi delta centuniazione, it 
cui andamento era stato sostanzialmente mdi-
viduato gih nell'Ottocento (16). 

Che p01 questo orientamento si possa in-
dicane con tale precisione è tutt'altro discon-
so. Gli studi recenti oscillano per lo phi tra 
22° e 23° (17); dato to stato delle nicerche, e 
cioè mancando una nicostruzione complessi-
va dell'intera area centuriata su cartografia 
adeguata, cercare di definirlo con assoluta 
esattezza, estrapolando misurazioni su anee 

(11) Non ml pare invece accettabile la divisione pro-
posta da PRENC 2002b, pp. 113-117, con orientamento 38° 
(<<centuriazione della Bassa Pianura>>), che sarebbe stata 
impiantata precedentemente alla centuriazione di Aqui-
leia (considerata in origine motto limitata) che poi l'avreb-
be soppiantata (v. anche figg. 56 a e b). Lo stesso Prenc fa 
notare come i tratti viari che identificherebbero tale 
centuriazione possano anche spiegarsi come vie oblique at 
reticolo centuriale, secondo tipologie ben note (v. anche 
sotto).

(12) Sullo stretto rapporto tra fora e territori con as-
segnazioni viritane v. soprattutto R. LAURENCE, The roads 
of Roman Italy, London and New York 1999, pp. 27-38 e 
"Roman Italy's urban revolution,,, in Modalità insediative 
e strutture agrarie nell'Italia meridionale in eta romana, 
Bari 2002, pp. 593-611. Su Forum Iulii v. I vari problemi 
in A. GIAvITT0, Regio X. Venetia et Histria. Forum Iulii, 
Suppllt n.s. 16, 1988, pp. 200-219. Non entro comunque 
nella discussione sugli aspetti topografici delle nicostru-
zioni proposte. 

(13) C. GREGORUTTI, in BullInst 1879, pp. 28-30; in 
Arch. Triest. VI, 1880, p. 284; " Iscrizioni inedite aquileiesi, 
istriane e triestine ", in Arch. Triest. XIII, 1887, pp. 126-208 
e tav. I; cfn. E.N. LEGNAZZI, Del catasto romono e di alcuni 
strumenti antichi di geodesia, Verona-Padova 1887, pp. 
243-246.

(14) Con ricchissima documentazione, e proponendo 
un collegamento con ii grande complesso da lui nicono-
sciuto come circo, F. KENNER, "Romische Sonnenhuren 
aus Aquileia>>, in Mitt. K.K. Central-Commission, N.F. VI, 
1880, pp. 1-20. Cfr. anche H. MAIONTCA, Fundkarte von 
Aquileia, Xenia Austriaca 1893, p. 24 con n. 2, 58 e carta. 

(15) Cosi si puO pensare notando che ii pelecinum 
non è centrato sulla lastra, anzi Va a tagliare una modana-

tura laterale lasciando invece dello spazio dalla parte op-
posta; fu realizzato quindi su una lastra, di calcane del 
Canso, gid lavorata. Non ha importanza per 11 nostro di- 
scorso II fatto che l'orologio fosse stato probabilmente 
progettato per altre latitudini: per questa e per altre carat-
teristiche v. bibi. in M.P. MuzzloLI, >>Aspetti delta pianifi-
cazione delta colonia di Aquileia>>, in Aquileio dalle origini 
allo costituzione del ducato longobardo. Topografia - urba-
nistico-edilizia pubblica, in AAAd cs. 

(16) Calcoli di G. GRABLOVITZ, basati sull'onienta-
mento di Canals Anfora sulla carta topografica militare 
1:75.000 avevano portato alla definizione di un angolo di 
21°43' o 21°40' (>>Sull'orologio sabre scolpito net monu- 
mento scoperto 11 20 novembre 1878 netfondo Cassis " , in 
Arch. Triest. XIII, 1887, pp. 224-225). Questi calcoli risul-
tano tuttora I piti accurati eseguiti. 

(17) Molta confusione è creata dal fatto che per ii ten-
ritorio di Aquileia spesso viene indicato l'angolo formato 
dai cardini con la linea del '<nord nets '> (cioè la linea del 
neticobato del sistema di proiezione delta carta, in genere 
ona U.T.M. a Gauss-Boaga, che in ogni caso andrebbe 
precisato). Data inoltre l'importanza per le nostre indagini 
di un usa combinato di carte di vanio tipo e vane epochs, 
e impontante invece uniformare i nostni nifenimenti sul 
nond geografico, che 6 costante (a che comunque tale pos-
siamo considerare). Faccio nilevare ad esempio che nella 
CTR 1:10.000 di Aquileia (109010), che usa 11 reticobo 
Gauss-Boaga, la convergenza al centro della sezione e di 
—1°10', cioè se su questa carta arniviamo a stabilire per it 
candine massimo un angobo di 22° ad ovest del nord rete, 
come fa ad esempio PRE-NC 2002b, p. 52, in realtà l'angobo 
con it nord geografico risulta di 23°10'. Va inoltre tenuto 
presente che la convengenza non è costante per tutti i pun-
ti e be diffenenze sono sensibili in un ternitonio ampio



limitate, senza che sia possibile rapportarle 
tra loro in uno schema unico, e senza sen-
so (18). Ci basiamo infatti in grande preva-
lenza su una scelta di sopravvivenze moderne 
di elementi topografici (soprattutto stradali) 
giunti a noi attraverso infinite trasformazio-
ni (19), e che non siamo spesso in grado 
neanche di distinguere da elementi del tutto 
moderni impiantati secondo quello che rima-
ne l'orientamento condizionante. E anche in 
antico, del resto, sulle brevi distanze non do-
vevano mancare imprecisioni, deformazioni, 
abusi (20). 

Ii motivo di tale orientamento era stato at-
tribuito da Kandler (21) a una sistemazione 
della groma in rapporto al "sole che leva"; pur

M.P. MUZZIOLI 

senza negare questa possibilità, vedremo una 
serie di elementi di altra natura a favore di 
questa scelta. 

Cardine e decumano massirni 
A partire da Kandler (22) vi è una notevole 

concordanza degli studiosi (23) sull'identifica-
zione con ii cardine massimo dell'asse che at-
traversa longitudinalmente la città di Aquileia. 
La sua antichità e assicurata da attestazioni ar-
cheologiche in varl tratti e in particolare dalle 
porte delle mura repubblicane. E ora ripreso a 
sud della città dalla via per Belvedere, che po-
teva continuare anche piü a sud (24) e a nord 
dalla via Aquileia-Terzo (ovviamente con varia-
zioni piü o meno sensibili in vari punti e nel 

come quello di Aquileia. Se poi vogliamo in qualche modo 
utilizzare anche la documentazione antica è ii caso del-
l'orologio solare di cui si è parlato - e essenziale poter rap-
portare (anche se in maniera approssimata) i nostri dati 
ad una realtà, come quella del nord geografico, individua-
bile anche da parte degli antichi. 

(18) Calcoli su aree limitate e su immagini satellitari 
o su basi cartografiche inadeguate possono aver determi-
nato Ia definizione di vari orientamenti, con piccolissimi 
Scarti, attribuiti a diverse centuriazioni da W. Do pjGo, Ve-
nezia Origini. Fondamenti, ipotesi, metodi I, Milano 1983, 
pp. 41-48, tav. I. Vanno ricondotte ad un unico sistema le 
centuriazioni, separate tra loro da strette fasce di terreno, 
definite da Dorigo 'Aquileia I', con orientamento dei cardi-
ni a 22° a nord-ovest, 'Aquileia II', nella zona da Codroipo 
a Dignano, 19° a nord-ovest, 'Aquileia IV', sulla sinistra 
Tagliamento a sud della SS.14, 200 a nord-ovest. Total-
mente separata dal contesto invece Ia minuscola area a 
nord di Pordenone, definita Aquileia V', con solo quattro 
centurie piO due incomplete, 21° a nord-ovest. 

(19) Per i vari fenomeni di traslazione n spostamentn 
della rete stradale delle centurie v. G. BOTTAZZI, -Le vie 
pubbliche centuriali tra Modena e Piacenza-, in Tecnica 
stradale romana, ATTA I, 1992, pp. 171-178; ST. QUILICI 
GIGLI, oL'irreggimentazione delle acque nella trasforma-
zione del paesaggio agrarin dell'Italia centro-tirrenica ", in 
Uomo acqua e paesaggio, ATTA II Suppl. 1997, pp. 200-
202; ST. QuILIcI GIGLI, oSulle vie che ricalcano gli antichi 
assi centurialio, in Ager Campanus (a cura di G. Fmncio-
si), Napoli 2002, pp. 95-113; ST. QuILIcI GIGLI, oAger 
Campanus'>, in Lo sguardo di Icaro, Roma 2003, pp. 464-
468. In generale per modifiche alla sede stradale H. DA-
VIES, Roads in Roman Britain, Stroud-Charleston 2002, 
pp. 105-112. 

(20) Tenuto conto di tutti questi elementi, credo che 
comurique bisognerebbe arrivare a stabilire in qualche 
modo ii grado di tolleranza accettabile, cioè entro che ii-
miti includere nell'analisi elernenti che presentino sposta-
menti e variazioni di orientamento rispetto ad uno sche-
ma teorico. A parte eventuali casi con precisa documenta-
zione storica dei cambiamenti avvenuti, proporrei di 
considerare in linea di massima utilizzabili per la rico-
struzione delle divisioni delle centurie le linee che si trovi-
no incluse entro bande larghe 20 m (cia che in cartografia 
equivale a linee di 0,2 mm in una scala 1:100.000, 0,8 mm 
in 1:25.000, 2 mm in 1:10.000) e con una variazione ango-
lare di ± 2°. Cia qualsiasi siano le metodologie e le tecni-

che utilizzate nella ricerca. Per simili soluzioni v. T. WIE-
DEMANN, M. ANTROP, F. VERMEULEN, ,GIS-Analysis of 
Possible Ancient Normative Field System in the Clvitas 
Menapiorum " , in Ancient Lines in the Landscape. Geo-
Archaeological Study of Protohistoric and Roman Roads 
and Field System in Northwestern Gaul (F. VERMEULEN, 
M. ANTROP eds.),BABesch Suppl. 7, 2001, pp. 117-119. 

(21) P. KANDLER, Indagini sullo stato materiale del-
l'antica Aquileja, Trieste 1865, p. 14; <,Di Aquileia roma-
nao, in Arch. Triest. n.s. I, 1869-1870, p. 95. Questo porte-
rebbe ad un inizio dei lavori fra ii 23 e il 26 ottobre, da 
spostare al solstizio di giugno secondo LEGNAZZI, op. cit. 
a nota 13, p. 247. 

(22) KANDLER Opp. citt. a nota 21, rispettivarnente 
pp. 12, 14; 112, 118. 

(23) Per la bibliografia vecchia v. STuccHi 1949; per gli 
studi pifi recenti v., da ultimo, PRENC 2002b, pp. 47-49. Dis-
sente DoinGo, op. cit. a nota 18, p. 44 che sposta il cardine 
massimo di 480 piedi (ad est) rispetto ella Julia Augusta 
(doe alla via che corrisponde all'asse in uscita dalla porta 
nord), penso in relazione al cippo rinvenuto da L. Bertacchi 
(v. sotto) e alla ricostruzione delle centurie secondo il mo-
dulo ipotizzato da Stucchi, cioè con lato di 12 actus. 

(24) Non è escluso che il rettifilo potesse proseguire 
anche a sud di Belvedere, tenuto conto del fatto che la la-
guna di Grado non era tale nell'antichità, ma vi si estende-
vano terre emerse, come testimoniano i resti romani nfl-
venuti in vari punti: V. DE GRASSI, oEsplorazioni archeo-
logiche nel territorio della laguna di Grado", in AqN XXI, 
1950, cc. 5-24; ScEIMIE0T 1979, spec. pp. 145-153; E. T0R-
TORICI, oArcheologia subacquea e trasformazioni geomor-
fologiche del territorio: il caso delta laguna di Gradoo, in 
Atti del Convegno Nazionale di Archeologia subacquea (An-
zio 1996), Bari 1997, pp. 315-325; C. ROSADA, oIl porto di 
Aquileia nel sistema degli scali fluvio-lagunari della Deci-
ma Regioo, in Puertos Fluviales antiguos: Ciudad, Desarrol-
lo e Infraestructuras (Valencia 2003), pp. 289-294; M.-B. 
CARRE, R. MAROCCO, F. MASELLI ScoTTI, N. PUGLIESE, 
oQuelques données récentes sur le réseau fluvial et le pa-
léoenvironnement d'Aquileia (Italie nord-orientale) '>, ibi-
dem, pp. 300-302. Una serie consistente di tracce con 
orientamento analogo a quello della centuriazione e stata 
individuata nell'area della laguna da P. BAGGIO, I'll contri-
buto delle immagini da satellite per l'analisi dell'area aqui-
leieseo, in Canale Anfoi-a. Realtà e prospettive tra storia, or-
cheologia e ambiente, Quad. Aquileiesi 6-7, Trieste 2000, 
pp. 42-46, tax-v. 1, 3.
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corso del tempo). Piü a nord avanzi archeologi-
ci della strada sono noti e in parte ancora mdi-
viduabili tra Strassoldo e Sevegliano (v. sotto), 
tratto in cui invece la via moderna devia dal 
percorso rettilineo. Non altrettanto conservato 
ii tracciato ancora piui a nord, probabilmente a 
causa del fatto che già in antico la via verso i 
passi alpini, che in gran parte ne sfruttà 11 trac-
ciato, doveva necessariamente piegare, a moti-
vo della morfologia, per dirigersi verso Arte-
gna, e a causa poi dell'attrazione di Udine. 

Grande divergenza di opinioni vi è invece 
a proposito del decumani e in particolare del 
massimo. E opportuno riesaminare la docu-
mentazione utilizzata e utilizzabile a questo 
proposito. 

a) Iscrizione, nota da due esemplari, trova-
ti ad Aquileia rispettivamente presso 11 porto e a 
sudovest del foro, con l'attestazione di interven-
ti ad opera di Aratria Galla (25) ...[dec]urna-
num a / 1- - -10 ad portatn / [- - -]nam testa-
men t(o) / [- - -] sterni iussit... Se la parola termi-
nante per o si integra foro (26) vi è una piui 
specifica indicazione topografica, che rinvia 
ad un tratto stradale interno alla città. Senza 
entrare ora nei problemi urbanistici sollevati 
da questo testo, sarebbe interessante capire se 
l'uso del termine decurnanus faccia comunque 
riferimento alla divisione esterna alla città e se 
quindi questa iscrizione vada considerata, in-
direttamente, attestazione di uno del limites 
della centuriazione, per la cui ricostruzione 
potrebbe costituire un importante caposaldo 
(e, inversamente, un elemento invalidante per 
soluzioni incompatibili). Mi sembra che effet-
tivamente potrebbe ben adattarsi all'asse stra-

dale che, sulla linea del canale Anfora e di un 
altro importante tracciato viarlo ad est della 
città, incrociava il cardine supposto massimo 
nell'area del foro, costituendo un punto fonda-
mentale per la pianificazione urbana (27). 
D'altra parte un decumano all'altezza della cit-
tà non sarebbe funzionalmente adatto a iden-
tificarsi con ii massimo (per gli stessi motivi 
per cui v. sotto canale Anfora). 

b) Cippo con iscrizione PVBL / XI 1111 nfl-
venuto a Belvedere di Aquileia (28), nitenuto 
da L. Bertacchi (29) cippo di centuriazione 
(XI decumano, IV cardine in un reticolo di 
centurie di 12 actus di lato secondo la propo-
sta Stucchi, di cui si accetta anche l'idea che ii 
decumano massimo tagliasse a metà la lun-
ghezza della pnimitiva "città murata"). Ii cardi-
ne massimo sarebbe a oriente o ad occidente 
del punto di ritrovamento. Non essendo obbli-
gato lo scioglimento di PVBL in publica centu-
riatio, publici lin'zites o simili (30), e potendovi 
essere anche altre letture, non penso che que-
sto cippo da solo sia sufficiente per impostare 
una nicostruzione complessiva, che comporte-
rebbe anche di rifiutare l'asse passante per 
Aquileia quale cardine massimo. Ancora mag-
gioni difficoltà vi sarebbero in uno schema di 
centurie di 20 actus di lato. 

c) Canale Anfora (fig. 1). Segue lo stesso 
orientamento della centuriazione, come da 
tutti riconosciuto; vi sono perà discordanze 
sulla datazione e sulla possibile coincidenza 
con la linea di un decumano, nel qual caso sa-
rebbe un esempio molto significativo di fossa 
lirnitalis (o finalis) (31). Esso e stato attribuito, 
con motivazioni molto fondate, alla fase origi-
naria da M.J. Strazzulla (32) e, in relazione 

(25) J.B. BRUSIN, Inscriptiones Aquileiae L Udine 
1991, n. 842; III, 1993, n. 3495; L. BERTACCHI, ><L'indivi-
duazione della basilica forense di Aquileia>>, in AqN LI, 
1980, c. 14. 

(26) Cfr., da ultirno, C. ZAccARIA, <<Gli affari degli 
Aratrii. L'ascesa di una farniglia di imprenditori edili ad 
Aquileia tra I sec. aC. e I sec. d.c.>>, in Itinéraires de sam-
tes 6 Dougga. Mélanges offerts a Louis Maurin, Bordeaux 
2003, pp. 310-311, conic possibili integrazioni at testo. 

(27) MuzzloLi, art. cit. a nota 15, cs. 
(28) J.B. BRUSIN, Inscriptiones Aquileiae III, Udine 

1993, n. 3567. 
(29) L. BERTACCHI, <>Un cippo grornatico aquiieiese 

di recente rinvenimento>>, in Atti I Congr. mt. arch. Italic 
settentrionale (Torino 1961), Torino 1963, pp. 111-116; cfr. 
R. CHEVALLIER, Aquilée et la romanisation de l'Europe, 
Tour 1990, p. 30. 

(30) Vedi BRusIN, bc. cit. a nota 28. 
(31) Della fossae limitales trattavano alcune leggi (cd.

lex Mom ilia Roscia Peclucaea Albiena Fabia; lex coboniae Ge-
netivae): S. Rlcc000No, Fontes iuris Romani antejustinia-
ni, Florentiae 19412, pp. 139, 191; Roman Statutes (a cura 
di M.H. CRAWFORD), London 1996, I, p. 409; II, p. 763. 
Sulie fóssae, finales o interne alle proprietà, v. SIC. FLACC., 
de cond. ago, 147, 19-149, 28 La. = 111,19 = 113,30 Th. 
Delle fossae limitales distinte dalle vicinales parla HYGIN. 
120,15-16 La. = 83,15-16 Th. 

(32) STRAZZULLA 1989, pp. 217-225. In questo senso in 
no certo modo già KANDLER, app. citt. a nota 21, rispettiva-
mente pp. 9, 106-107. Sulle funzioni del canale all'interno 
di una originaria ampia bonifica delta zona v. i numerosi 
interventi in Canale Anfora. Realth e prospettive tra storia, 
ai-cheologia e ambiente, Quaderni Aquileiesi 6-7, Trieste 2000 
(G. RosAnA, pp. 27-30; L. BERTACCHI, pp. 31-32; M. 
BuoRA, pp. 33-37; G. BOTTAZZI, pp. 38-41; P. BAGGIO, pp. 
42-45). Addirittura ad epoca prerornana attribuiva ii canale 
C. GREGORUTTI, in ArchTriest os. XIII, 1887, p. 150 a tav. 
III, seguito da LEGNAZZI, op. cit. a nota 13, pp. 246-247.
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con i noti passi di Vitruvio (1,4,11) (33) e 
Strabone (V,1,5, C 212), considerato parte di 
un grosso intervento iniziale di regolamenta-
zione delle acque di terra e di mare (34), 
mentre per altri studiosi andrebbe collocato 
in epoca successiva. La prosecuzione della ii-
nea del canale verso est coincide con l'asse 
passante per ii foro e poi ad est della città 
con la via individuata nel fondo Ritter. Se 
condo un'ipotesi di S. Stucchi, ripresa anche 
di recente (35), si tratterebbe del decumano 
massimo. 

d) via Annia nel tratto tra Palazzolo dello 
Stella e Chiarisacco, percorso ripreso dalla 
SS. 14. Il rapporto di questo tratto con un de-
cumano della centuriazione fu ipotizzato già 
da Gregorutti e Legnazzi (36) e poi da L. Ber-
tacchi (37). Dalla carta di Gregorutti la rico-
struzione del quadrato di territorio centuria-
to sembrerebbe avere inoltre nella prosecu-
zione della via Annia il suo asse centrale, cioè 
il decumano massimo. Al di là della schema-
ticità e di alcune incongruenze, il dato mi 
pare molto importante ed e da approfondire

il rilievo di questo decumano nell'ambito del-
l'intero sistema. 

e) cippo anepigrafe con decussis, di cui si 
ignora la precisa provenienza (circa 200 m a 
nord della SS. 14), messo in relazione con un 
decumano congruente con l'asse passante per 
il centro di Gradisca di Sedegliano, considera-
to, insieme con ii suo perpendicolare in questo 
punto, elemento fondamentale per la ricostru-
zione della centuriazione. In base a questi dati 
F. Prenc (38) esciude un sistema che consideri 
decumani il canale Anfora e la via Annia per-
ché le distanze tra queste e l'asse di Gradisca 
non coincidono con moduli di 20 actus. Ri-
guardo al cippo va tenuto presente che non 
solo il luogo di ritrovamento non è con sicu-
rezza documentato, ma anche che non è possi-
bile dire se esso fosse nella posizione origina-
na; inoltre, non sappiamo se stesse ad indica-
re un incrocio di decumano e cardine (anche 
la distanza tra ii cardine considerato massimo 
e ii presunto luogo di rinvenimento non è divi-
sibile per il valore del lato della centuria), oppu-
re segnasse una divisione interna o altro (39). 

(33) A favore di una conoscenza diretta di queste re-
gioni da parte di Vitruvio v. A. CoRso, ,<Territorio e città 
dell'Italia settentrioriale nel De Architettura di Vitruvio", 
inArclzVen VI, 1983, PP. 52, 54. 

(34) Numerosi sono i casi analoghi di fossae che do-
vevano servire per ii drenaggio e contemporanearnente 
creavano canali navigabili: v. ad esempio la fossa scavata 
da M. Emilio Scauro trail Poe Parma (STRAB. V,1,11). In 
generale su questi interventi (e per l'importanza del Ca-
nale Anfora nel contesto del sistema delle vie d'acqua en-
dolagunari in epoca tarda) v. G. UGGERI, <Aspetti ar-
cheologici della navigazione interna nella Cisalpina>', in 
AAAc1 XXXVI, 1990, pp. 175-196; A. MARCHORI, <<Aquileia: 
porto e "sistema" portuale", inAqNLX, 1989, cc. 113-148; 
A. MARCHIORI, " Sisterni portuali della Venetia romana", 
in AA,4c1 XXXVI, 1990, pp. 197-225; L. BERTAcCHI, "Ii Si-
sterna portuale della metropoli aquileiese", in AAi-ld 
XXXVI, 1990, pp. 227-253; G. UGGERI, "I canali navigabili 
dell'antico delta padano", in Uomo acqua e paesaggio, 
ATTA II suppi. 1997, pp. 55-60; G. UGGERI, " Le vie d'ac-
qua nella Cisalpina romana " , in Optima via (Atti Cony, in-
tern. Cremona, 13-15 giugno 1996), Cremona 1998, pp. 
79-81, e in Tesori della Postumia. Archeologia e storia in-
torno a una grancle strada romana alle radici dell'Europa 
(Cat. mostra Cremona 1998), Milano 1998, pp. 195-196; 
M. HAScHER, H. SONNABEND, "Konkurrierende Ver-
kehrssysteme in der Antike? Moderne Fragen zurn anti-
ken Verkehrswesen im Lagunengebiet zwischen Aquileia 
und Ravenna " , in Stuttgarten Kolloquium zur histori-
scl-ien Geographic des Altertums 7, 1999. Zu Wasser and 
zu Land. Verkehrswege in der antiken Welt, Stuttgart 
2002, pp. 22-27; J. BONETTO, in La tenuta di Ca' Tron. 
Ambiente e storia nella terra dei dogi, Verona 2002, p. 138 
e G. ROSADA, a vane riprese, da ultimo in <' Ii porto di 
Aquileia nel sistema degli scali fluvio-lagunari>> cit. a nota 
24, pp. 289-294.

(35) STuccHI 1949, p. 88; S. STuccrn, "Considerazio-
ni architettoniche ed epigrafiche sui monurnenti del Foro 
aquileiese>>, in AqN XXXVI, 1965, c. 3; A TAGLIAFERRI, 
Coloni e legionari romani nel Friuli celtico I, Pordenone 
1986, p. 50; M. BUORA, "Contributo alla conoscenza di 
Aquileia nel periodo tetrarchico " , in MemStoForogiul 
LXVIII, 1988, p. 68; M. BU0RA, " Continuità e discontinui-
tà degli insediamenti in Aquileia e nell'immediato subur-
bia ", in Ii Territorio tra tardoantico e altornedioevo, Firenze 
1992, Pp. 74-75; G. BOTTAZZI, in G. BOTTAZZI, M. BuoRA, 
"Nuovi dati sul territorio di Aquileia romana ", in .4AAd 
XLV, 1999, Pp. 68-69; M. CAVALIERI, Auctoritas Aedificio-
rum. Sperimentazioni urbanistiche nei complessi forum-
basilica delle Tres Galliae et Narbonensis durante i primi 
tre secali dell'impera, Parma 2002, p. 48. 

(36) GREGORUTTI, inArchTriest n.s. XIII, 1887, p. 149 
e tav. II; LEGNAZZI, op. cit. a nota 13, p. 249. 

(37) AAAd XV,1, 1979, P. 263 s. Cfr. anche M.J. 
STRAZZIJLLA, C. ZACCARIA, " Spunti per un'indagine sugli 
insediamenti rustici di eta romana nel territorio aquileie- 
Se", in Atti Civ.Mus.St.Arte, Quad. XIII,2, Trieste 1983-84, 
P. 124 n. 30; MuzzloLl 2001, P. 16. 

(38) PRENC 2000, pp. 50-51; PRENC 2002a, PP. 256-
257, figg. 19, 20; PRENC 2002b, pp. 49-51, 58-66. 

(39) Cfr. PRENC 2002b, fig. 25 e tav. 28. Il cippo vie-
ne da F. Prenc confrontato con uno abbastanza simile 
rinvenuto a Cividale, che era stato interpretato al ma-
mento della scoperta come elemento della progettazione 
della struttura dell'abitato, per analogia ai cippi di Mar-
zabotto (GA. MANSUELLI, "Contributo allo studio dell'ur-
banistica di Marzabotto " , in ParPass 1965, pp. 314-325; v. 
da ultimo A. GOTTARELLI, ' Auguraculum, sedes inaugura-
tionis e limitatio rituale della città fondata (I)", in Genus 
11, 2003, pp. 135-150) perché come quelli rinvenuto al di 
sotto di una ruderatio stradale (L. Bosso, -Lapis in capite 
decussatus " , in MemStorForogiul XVI, 1965, pp. 5-17; cfT.
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Fig. 1. L'area ad ovest di Aqu leia con ii Canale Anfora. 

segue nota 39 

F. CASTAGNOLI, Orthogonal Town Planning in Antiquity, 
Cambridge Mass. 1971, P. 133). Questo e stato successi-
vamente posto in dubbio, credo giustamente, sia da E. 
Ru0FF-VAANANEN, Studies on the Italian Fora, Wiesba-
den 1978, pp. 28-29, n. 161, che lo considera unicamente 
in funzione della definizione di Un tracciato stradale, sia 
da S. COLUSSA, eElementi per una nuova interpretazione

del lapis decussatus cividalese", in Forum Iulii XXI, 1997, 
pp. 45-67, che 10 ritiene probabilmente un cippo di divi-
sione interna nelI'ambito di una centuriazione orientata 
secondo i punti cardinali, precedente - data ii diverso 
orientamento - la creazione del centro abitato (nell'arti-
cola è anche una rassegna delle fonti relative a questo 
tipo di cippi, pp. 47-52).
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Le disparate ricostruzioni sono originate, 
penso, dal fatto che, contrariamente a quanto 
avviene nel settore a valle, al di sopra delle ri-
sorgive le linee con orientamento analogo 
sono numerosissime, sebbene in via di estin-
zione per le moderne aggressioni. Sarebbe 
vano, senza precisi riscontri di carattere ar-
cheologico, cercare di distinguere queue diret-
tamente identificabili con elementi antichi da 
queue originate successivamente, fino ai no-
stri giorni, per adeguamento alla strutturazio-
ne del territorlo (40), a volte con interruzioni e 
riprese che neppure i numerosi riordini fon-
diari attuati intorno al 1980 sono riusciti a in-
terrompere del tutto. Al di là comunque della 
possibilità di isolare taluni elementi come pre-
cisa sopravvivenza delle antiche ilnee di divi-
sione delle centurie, resta l'enorme significato, 
topografico e storico, del perdurare nel tempo 
di un assetto che aveva evidentemente rag-
giunto un perfetto funzionamento, adeguan-
dosi alle caratteristiche del territorio (che, al 
di sopra delle risorgive richiedeva certamente 
una costante attenzione, ma non aveva gli 
enormi problemi di quello al di sotto), e con-
temporaneamente rispondendo alle necessità 
di coltivazioni che si mantenevano le stesse 
nei secoli utilizzando anche, in gran parte, tec-
nologie molto simili. 

Invece di cercare, quindi, per individuare i 
limites, le sopravvivenze o le tracce percepibili 
con phi evidenza, e opportuno partire da con-
siderazioni di base. 

Elemento fondamentale da tenere presente 
e ii significato tecnico di cardine e decumano 
massimi. Sono gli assi da cui inizia la misura-
zione del territorio, e che queSta miSurazione 
rendono possibile. Non e essenziale quindi che 
ii loro incrocio (il locus grornae) sia al centro 
del territorio da dividere, ma che queSti due

assi perpendicolari consentano di tracciare (al 
massimo delle possibilità) gli altri assi paralle-
li - con le relative coordinate, in base a cui de-
finire le assegnazioni e le registrazioni catasta-
li - in altre parole che permettano di compren-
dere l'estensione massima dell'area. Questo 
aspetto, anche se in maniera indiretta, viene 
ricordato dalle fonti gromatiche (41) come de-
terminante in vari casi un orientamento della 
divisione diverso da quello secondo i punti 
cardinali, e ovviamente valeva se non vi si op-
ponevano analisi di altra natura. In un certo 
Senso, pur in un contesto era superato, questo 
dato era Stato valutato nelle prime ricostruzio-
ni del reticolo della centuriazione di Aquileia, 
schematizzato in un quadrate, regolare assai 
limitato con ii centro non lontano da Strassol-
do (42), ma di esso non si è in seguito tenuto 
conto. Se consideriamo invece la vasta esten-
sione in cui sono presenti (o a livello archeolo-
gico o a livello di sopravvivenza) le tracce di 
questo assetto, possiamo fare alcune conside-
razioni. 

Ii cardine che attraversa Aquileia si presta 
molto bene ad assolvere alla funzione di co-
prire l'estensione massima del territorio, per-
ché permette di raggiungere sia il punto phi 
settentrionale della pianura friulana, a nord-
ovest di Udine (anche se qui p01 qualche dif-
ficoltà dovette esservi nell'eseguire ii traccia-
to degli ultimi decumani, date le allure che si 
frapponevano fra il cardine massimo e l'ulti-
mo lembo di pianura a ridosso del Taglia-
mento (43)), sia il punto phi meridionale 
(Belvedere o oltre). Nel tratto a valle delle ri-
sorgive, inoltre, l'asse è tracciato su terreni 
sufficientemente solidi (che anzi esso in un 
certo senso delimita), evitando le aree al di 
sotto del livello del mare immediatamente ad 
ovest. 

(40) Cfr. P. Tozzi, in P. Tozzj, M. HARARI, Tempi di 
no territorio. Atlante aerofotografico delle Valli Grandi Vera-
nesi, Parma 1990, p. 62. Nella nostra zona, ad esempio, un 
tratto di un recente acquedotto, ad ovest di Coseano, Se-
gue l'orientamento della centuriazione. 

(41) HYG. GROM., de limit. const. (170, 12-13 La. = 
133, 10-12 Th.): quidam agri longitudinem secuti: et qua 
longior erat, fecerunt decimanum. Cfr. R. CHEVALLIER, 
Lecture du temps dans l'espace, Paris 2000, pp. 166, 168. 

(42) Riporto un brano di P. KANDLER, Indagini sullo 
stato materiale dell'antica Aquileja, Trieste 1865, p. 14: 'Il 
Groma per l'agro di Aquileja non fu piantato nel sito della 
città, ma la città segul le linee segnate dal Groma guar-
dando ii sole che leva, e certo il Groma hi posto su quella 
linea da settentrione a mezzogiorno, sulla quale veniva a 
cadere il corpo della città; questa linea e indubbiamente la

grande strada da Udine a Belvedere che traversa 11 corpo 
della città di Aquileja. La ricognizione del ripartirnento 
dell'agro colonico di Aquileja, che fu diviso ed assegnato, 
recherebbe grande sussidio alla ricognizione di Aquileja 
medesima, la quale al pari di altre colonie non occorreva 
che venisse collocata entro l'agro medesimo; poteva stare 
anche fuori a qualche distanza, purché vi stasse in con-
giunzione, fosse anche per la sola visuale del Kardo. Crc-
diamo che Aquileia stasse fuori dell'agro diviso ed asse-
gnato, perO od assai prossimo od in confine " . V. inoltre 
GREGORIJTTI, Arch.Triest. n.s. XIII, 1887, tav. II; LEGNAZ-
zi, op. cit. a nota 13, pp. 247-250. 

(43) La permanenza plO settentrionale di elementi to-
pografici con lo stesso orientamento e riscontrabile nella 
zona ad est di Rive d'Arcano (CTR 066050, Rive d'Arcano 
nella scala 1:10.000).
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Non ml pare accettabile invece l'ipotesi 
che ii decumano massimo sia un asse passante 
per la città, non perché questa e decentrata 
(cosa inevitabile per ii suo carattere di città 
portuale), ma perché, dato l'orientamento pre-
scelto, si tratterebbe di un asse troppo breve, 
bloccato dalla presenza della laguna poco ad 
ovest di Aquileia, e che non avrebbe potuto es-
sere la base per ii tracciato della maggior 
parte dei cardini ad ovest del cardine massi-
mo, lasciando un'amplissima parte di territo-
rio soggetta ad una misurazione indiretta (44). 

L'asse che maggiormente si presta alla fun-
zione di decumano massimo mi pare quello in 
parte ripreso (tra ii Tagliamento e Chiarisac-
co) dalla via Annia. Ii fatto stesso non è senza 
importanza se teniamo presente il dato, non 
solo idealmente prescritto ma anche frequen-
temente realizzato, della coincidenza delle 
grandi vie con il decumano massimo dci ter-
ritori attraversati (45). Da un punto di vista 
topografico e da notare che questo è proba-
bilmente ii piü meridionale degli assi est-
ovest che, evitando le bassure troppo insicure 
verso la laguna, si trova su terreno sufficien-
temente stabile, sempre che la regimazione 
idrica sia sotto controllo, come dimostrano le 
scelte moderne (SS. 14, ferrovia, e - a non 
grande distanza - A4). 

Se si accettano questi come assi principali, 
l'incrocio dovrebbe avvenire poco a nordovest 
di Strassoldo (fig. 2). La rilevanza della zona e 
indicata dal rinvenimento, non molto lontano 
da qui, in località Cisis, di terrecotte architet-
toniche repubblicane riferibili ad un edificio 
templare (46), che già M.J. Strazzulla aveva 
collegato con la strada verso il nord e insieme 
con la prosecuzione del tracciato della via An-
nia (47). Un altro frammento di lastra di terra-
cotta risulta trovato tra Strassoldo e Seveglia-
no (48). 

Questi due assi, se consideriamo centuria-
to tutto il territorio pianeggiante tra Taglia-
mento e Isonzo/Timavo e verso nord fino ai

o 5,00010,000	 20,000	 30,000	 40,000	 50,000
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Fig. 2. Cardine e decumano massimi su base cartografica 
CTRN del Friuli-Venezia Giulia. 

primi rilievi, sarebbero lunghi phi di 30 (ii car-
dine) e 28 miglia (il decumano). L'ampiezza 
dell'area centuriata che, come si e detto, è as-
sai superiore a quella indispensabile per le as-
segnazioni ai coloni secondo i moduli indicati, 
e risulta uno dci phi ampi interventi di divisio-
ne del terreno fino allora (181/169 a.C.) attua-
to secondo un unico schema, rendeva molto 
difficili le operazioni, sia a livello di progetta-

(44) Questo discorso sarebbe valido anche pensando, 
come alcuni fanno, ad una centuriazione ottenuta per am-
pliarnenti successivi: tutti i cardini tra Tagliamento e Cor-
no resterebbero esciusi dalla misurazione diretta a partire 
dal decumano massimo. 

(45) HYG. GROM., de limit, coast. (179,11 La. = 144, 
1 Th.). Cfr. MuzzloLl 2001 per i motivi tecnici. 

(46) M.J. STRAZZULLA, Le terrecotte arch itettoniche 
della Venetia romana, Roma 1987, pp. 134-136; M. BuomA, 
<<Elernenti archeologici per l'individuazione dci culti tar- 
dorepubblicani net territorio dell'attuale regione Friuli Ve-

nezia Giulia-, in Orizzonti del sacro. Culti e santuari anti-
chi in Altino e ml Veneto orientale, Roma 2001, pp. 260, 
264 e fig. 6c, con bibliografia precedente. 

(47) STRAZZULLA, op. cit. a nota 46, p. 134 n. 14. 
(48) Il preciso luogo di rinvenimento non risulta nelle 

pubblicaziorii citate; e perO da riferire all'area ad ovest del-
la statale di Grado ad ovest di Strassoldo, indicata con it 
n. CER 09 nella Carta Archeologica del Friuli-Venezia Gin-
ha inedita (scheda di P. Donat). Questa zona mi sembra la 
piL vicina all'ipotizzato incrocio degli assi centuriali.
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Fig. 3. -Line of sight,, verso if Monte Coglians.

zione che di realizzazione. Naturalmente vi sa-
ranno state, all'interno dell'area complessiva, 
delle zone non regolarmente limitate (boschi, 
paludi, ecc), ma questo non semplificava, anzi 
rendeva pifl macchinose le misurazioni. L'ope-
razione essenziale, cioè ii tracciamento inizia-
le dei due assi perpendicolari evitando errori 
che avrebbero inficiato tutto ii successivo la-
voro, richiedeva tecniche non elementari e 
personale molto esperto. Anche se le opiniorli 
degli studiosi sono, a proposito della realizza-
zione di rettifili, tutt'altro che concordi, resta 
ii fatto che su distanze come queue qui consi-
derate non era possibile procedere con sempli-
ci traguardi (49). 

Un dato interessante e che, se prolunghia-
mo idealmente ii proposto cardine massimo 
verso nord e doe verso i monti, possiamo con-
statare che punta sull'altura maggiore del Friu-
li, Monte Coglians nelle Alpi Carniche, 2780 m. 
e sulla stessa linea visuale si incontra phi a val-
le ii Monte Faeit (fig. 3). Questo, al di là di pos-
sibili motivazioni simboliche (50), ha probabil-
mente un preciso significato all'interno del 
complesso lavoro di definizione sul terreno de-
gli assi rettilinei (51), come anche vane fonti 
greche in altro contesto ci indicano (52). No-
nostante l'esistenza di capisaldi fissi molto lon-
tani da traguardare con successivi spostamenti 
della groma di per sé non assicuri un assoluta-

(49) L'argomento è stato analizzato per quanto ri-
guarda in generale le strade. Gli stessi problemi vi sono 
per gli assi della centuriazione, anche se e da notare che la 
creazione del reticolo con la chiusura dei quadrati e i con-
trolli relativi rendevano piü automatica l'eliminazione de-
gli errori. Sul problerna del rettifili v. bibi. in MuzzloLI 
2001, note 22-25, cui sono aggiungere H.E.H. DAVTFS, 
<<Designing Roman Roads,,, in Britannia XXIX, 1998 > pp. 
1-16; M.J.T. Lawis, Sun-eying Instruments of Greece and 
Rome, Cambridge 2001, pp. 217-233; H. DAVIES > Roads in 
Roman Britain, Stroud 2002, spec. pp. 39-52, con relative 
bibliografie. Sono messe in evidenza in questi lavori le dif-
ficoltà operative dei vari procedimenti ipotizzati. Anche i 
segnali luminosi notturni (a parte i problemi di comunica-
zione tra l'agrimensore e 11 suo personale e Ic complicazio-
ni di un lavoro al buio) non potevano essere percepiti ol-
tre le 20 miglia; era quindi necessario procedere con siste-
ml piü elaborati (collocando sul terreno una serie di punti 
al di fuori della linea definitiva e lavorando per successive 
approssimazioni; realizzando mappe probabilmente me-
diante segmenti ad angolo retto, cioè con l'uso della sola 
groma). Per ii problema della segnaletica v. anche D.J. 
WOOLLISCROFT, Roman Military Signalling, Charleston 
2001, spec. pp. 21-50. 

(50) Cfr., per la situazione di Pompei, S. DF CARO, 
<<La sviluppo urbanistico di Pompei<>, in Atti Mere. Soc. 
Magna Grecia, 3a s. I, 1992, pp. 82-85 (via di Nola orienta-
ta sul Monte Torrenone, da cui scaturisce 11 Sarno; su di

esso orientata anche la principale strada nord-sud di No-
cera). Per i problemi relativi alle centuriazioni nella valle 
del Sarno in rapporto all'asse proposto da De Caro v. so-
prattutto F. SENATORE, -La lega nucerina>' , in Pompei tra 
Sorrento e Sarno, Roma 2001, pp. 240-247. Cfr. inoltre il 
tracciato di un settore iniziale della via Appia (traguardo 
dall'Aventinn alla sella di Aricia: per l'aspetto topografico 
L. QUILICT, -La posterula di Vigna Casali nella pianif5ca-
zione urbanistica dell'Aventino e sul possibile prospetto 
del tempio di Diana>>, in L'Urbs. Espace urbain et histoire 
(Co11EFrR 98), Rome 1987, spec. pp. 743-745; IDEM, <<II 
rettifilo della via Appia tra Roma e Terracina. La tecnica 
costruttiva><, in La via Appia, QuadAEI 18, 1990, pp. 41-42; 
per if rapporto fra santuari F. ZEVI, ><I santuari "federali" 
del Lazio: qualche appunto>>, in Eutopia 1995, IV,2, 1997, 
pp. 132-133. 

(51) V. anche, per Cosa e per Saturnia, rispettivamen-
te M. CELUZZA ed F. FENTRESS, F. JACQUES, in Paesaggi 
d'Etruria, Roma 2002, pp. 122 e 124. 

(52) Sull'importanza della definizione di linee rette 
con mire in direzione dci monti in numerosi testi epigrafi-
ci sulla determinazione dei confini tra citta greche a parti-
re dal IV secolo a.C. v. D. MUSTI, <<Confini naturali, artifi-
ciali, geometrici. Osservazioni in margine all'iscrizione sui 
confini di Ambracia e Charadros>>, in Stuttgarter Kollo-
quium zur historischen Geographic des Altertums 4, 1990, 
1994, pp. 375-392 (spec. pp. 377-378, 380).
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rnente perfetto congiungimento di due punti 
estremi dati, pure questo modo di procedere, 
data la semplicità di applicazione, e in unione 
con altri sistemi di controllo, pole forse costi-
tuire un utile sistema per avanzare spedita-
mente all'inizio delle operazioni. E anche da 
considerare che nell'ambito delI'impianto dello 
schema centuriale non doveva essere fonda-
mentale, come per un tracciato stradale, la pre-
cisione assoluta del punto di arrivo di un asse 
quanto il mantenimento dell'allineamento. Per 
quello che riguarda ii territorio di Aquileia, e 
da notare che, nonostante l'ampiezza della pia-
nura, i rilievi dei monti 50110 perfettarnente in-
dividuabili fin dalla costa se non si frappongo-
no ostacoli. Per questo e per altri motivi le rea-
lizzazioni delle divisioni agrarie comportavano 
disboscamenti e adeguamenti del terreno mol-
to rilevanti. 

In questa prospettiva bisogna anche tener 
conto dei fattori climatici, che potevano ridur-
re i giorni adatti a tali operazioni. Attualmente 
i giorni con foschia o nebbia che impediscono 
una buona visibilità sono molto numerosi nel-
l'anno, ma, per l'inquinamento atmosferico, la 
situazione è molto peggiorata anche rispetto a 
quanto sappiamo di poco piu di un secolo 
fa (53); è presumibile quindi che in antico ii 
problema non costituisse un vero ostacolo. 

Regii'nazione idrica 
Perché ii sistema della centuriazione po-

tesse nel suo complesso risultare funzionale, le 
scelte legate alle possibilità e alle modalità del-
le operazioni agrimensorie dovevano commi-
surarsi con altre scelte condizionate dalla geo-
morfologia del luoghi. 

Le caratteristiche diverse della pianura al di 
sopra delle risorgive e di quella al di sotto per 
quanto riguarda la regolamentazione delle ac-
que incide non solo nella conservazione dello 
schema, come si è detto, ma anche necessaria-
mente nella fase di organizzazione territoriale. 

Al di sopra delle risorgive la coltre alluvio-
nale molto spessa, con depositi di materiali 
ghiaiosi e ciottolosi (soggetti spesso in superfi-

cie a processi di ferrettizzazione), essendo 
molto permeabile e con falda freatica molto 
bassa (a una profondità tra 50 e 25 m, proce-
dendo da nord a sud), provoca un assorbimen-
to rapido delle acque piovane e aridità. L'agri-
coltura, dato lo scarso spessore del terreno 
coltivabile, e condizionata dalla presenza di 
pozzi e rogge (54). Al di sotto delle risorgive, 
dato l'affioramento della falda per diminuzio-
ne altimetrica dei terreni superficiali, si hanno 
suoli umidi, su cui in passato era una ricca ye-
getazione, ma con tendenza al ristagno delle 
acque per deboli pendenze e depressioni. 

Al problema del diverso assorbimento del-
le acque Si aggiunge quello delle pendenze, 
che ha grande importanza per lo smaltimento, 
e anche per la distribuzione delle acque, in un 
sistema come quello della centuriazione. Na-
turalmente dobbiamo tener presenti eventuali 
variazioni nei livelli tra l'epoca romana e l'at-
tuale (e anche tra i vari secoli dell'epoca ro-
mana), e sarebbero necessari studi sistematici 
per la ricostruzione della morfologia del terre-
no su tutto il territorio, studi che finora sono 
stati limitati ad alcune aree intorno ad Aqui-
leia (55); nelle zone esaminate comunque i 
mutamenti non appaiono (soprattutto in base 
ai dati archeologici) tali da alterare in modo 
significativo l'analisi (tranne nel territorio del 
bacino del Torre, come si e detto, e tranne nel-
la zona dell'attuale laguna di Grado, dove do-
vevano essere terre sostanzialmente emerse, 
zone che non vengono qui prese in considera-
zione). La pendenza procede grosso modo da 
nord a sud, ma con differenze notevoli tra 
Yalta e la bassa pianura. 

Da alcuni calcoli sommari eseguiti sulla 
cartografia esistente, misurando lungo quello 
che si ipotizza essere ii cardine massimo, si ot-
tengono i seguenti dati: 

- pendenza media tra il punto estremo a 
nordovest di Udine e Belvedere di Aquileia: 
circa 3%o 

- tra nordovest di Udine e Sevegliano: cir-
ca 4,43%o 

(53) V. ad esernpio G. OCCIONT-BONAFFONS, Illustra-
zione del Cornune di Udine, Udine 1886, pp. 15-16, in cui 
vengono considerati sovrastimati 26,4 giorni di nebbia al-
l'anno.

(54) Sul contesto fisico dell'alta pianura v. F. BATTI-
GELLI, in Terra di castellieri I, Tolmezzo (Ud) 2002, pp. 18-
23, oltre a P. FABBRI, <<L'aspetto fisico del territorio di 
Aquileia nelI'antichità>, in AA4d XV,1, 1979, pp. 17-23. Per 
le possibilità agricole è utile consultare A. COMEL, P. NAS-

SIMBENI, P. NAzzi, Carta per la valutazione agr000mica dei 
terreni. Derivala dalla Carta pedologica della pianura frmula-
no e dal connesso anfiteatro nsorenico del Tagliarnento, 
1984; BATTIGELLI, op. cit., pp. 35-40. 

(55) V. una serie di quote verificate relative alle banchi-
ne del porto di Aquileia e dati relativi in generale alle varia-
zioni di livello nell'area in SCHMIEDT 1979, spec. pp. 145-
171. V. inoltre i lavori citati alla nota seguente.
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- tra Sevegliano e Strassoldo: circa 2,64%o 
- tra Strassoldo ed Aquileia: circa 0,76%o 
- tra Aquileia e Belvedere: circa 0,42%o. 

Abbastanza simili i dati ottenuti con un 
asse, sempre secondo l'orientamento dei cardi-
ni, phii occidentale, tra la zona di Maseris e ii 
mare, pur essendo piü estesa la fascia a valle 
delle risorgive: 

- pendenza media: circa 3,3%o 
- tra la zona di Maseris e la Stradalta: cir-

ca 4,9%o 
- tra la Stradalta e ii decumano-Annia: 

circa 2,3%o 
- tra ii decumano-Annia e Marano: circa 

0,66 6%o. 

Una particolare situazione si ha nell'area 
ad ovest di Aquileia attraversata dal Canale 
Anfora, che raccoglie i drenaggi di tutta l'area, 
da nord e da sud, da terreni in parte a quote al 
di sotto del livello del mare (56). 

E da notare che questi gradienti (57) sono 
calcolati non sulla linea della massima inclina-
zione (non si tratta cioè delle pendenze della 
pianura friulana), ma sulla linea dei cardini, 
che in qualche caso coincide con quella, ma 
spesso comporta una certa diminuzione della 
pendenza. Nella centuriazione infatti ii siste-
ma dei fossi e canali per lo scorrimento delle 
acque di superficie, che per lo piü seguivano 
lo schema della divisione, doveva essere previ-

sto in modo da permettere un deflusso regola-
re verso i corsi d'acqua o il mare delle acque 
che scorrevano sia lungo le linee dei decumani 
che dei cardini (per ambedue i percorsi per-
pendicolari doveva quindi esservi una certa 
pendenza, non uguale nei due casi, che poteva 
essere accresciuta da opere artificiali, con la 
creazione di una gerarchia di canalizzazioni, 
fosse maestre e normali fossati). La maggiore 
pendenza dei cardini, e quindi ii maggior svi-
luppo e funzionamento dei fossi con anda-
mento ad essi parallelo anche all'interno delle 
centurie, puh spiegare, qui come in altri ca-
si (58), la loro maggiore conservatività. 

La gestione delle acque di superficie dove-
va costituire un importante risvolto della ge-
nerale organizzazione del territorio (59). Nel 
nostro caso, viste le caratteristiche dei terreni 
all'interno di quella che appare un'unitaria si-
stemazione, e presumibile che gli interventi 
idraulici associati alla divisione delle terre fos-
sero volti ad ottenere effetti diversi nei terreni 
a monte o a valle delle risorgive. A valle era as-
solutamente necesSario, sia per la natura dei 
such, poco permeabili, sia per la scarsa pen-
denza, favorire in maniera molto efficace ii 
drenaggio delle acque, come dimostrano gli 
impaludamenti, ripetuti nel tempo, prodotti 
dal mancato controllo della regimazione. Par-
ticolarmente difficile, ai limiti delle possibilità 
tecniche, l'intervento a sud della linea del de-
cumano-Annia (che non a caso si attesta a 

(56) Sondaggi condotti con vane tecniche nell'area 
hanno evidenziato come la piana alluvionale ad ovest di 
Aquileia a partire dalla fine del Pleistocene fosse carat-
terizzata da anee emerse e paludi prima d'acqua dolce, in 
seguito salmastra (CARRE, MARocco, MASELLI Sc0TTI, 
PUGLIESE 2003 cit. a nota 24, p. 305). Confronti molto 
interessanti per l'adeguamento di quest'area per le asse-
gnazioni e lo sfruttamento possono essere tratti dagli 
studi integrati (geomorfologici, topografici e archeologici) 
dci territori del delta del Rodano: v. da ultimo, con biblio-
grafia, PH. LEVEAU, " La cite romaine d'Arles et le Rhône: 
La romanisation d'un espace deltaIque", in AlA 108, 2004, 
pp. 349-375. 

(57) Sulle pendenze abbiamo solo le fonti relative agli 
acquedotti, e anche qui con notevoli problerni: VITa. 
VIII,6,1, nella lezione tradita ...solumque rivi libramenta 
habeat fastigata ne minus in centenos pedes semipede...., 
cioè mezzo piede/100 = 5%a come pendenza minima, è 
stato emendato da V. Rose con sicilico al posto di semipe-
de, sulla base di PLIN., nat. hist. XXXI,57, cioè un sicilico 
(1/4 di pollice = ca. cm 0,6)/100 piedi = 0,2%o: cfr. L. CAL-
LEBAT, in VITRUVE de l'architecture livre VIII, Paris 1973, 
pp. 146-148, n. 3; B. ROMANO, in VJTRUVIO, de architectu-
ra II, Torino 1997, p. 1183 n. 229. La correzione viene ac-
cettata tenendo conto degli esempi archeologicamente do-
cumentati (cfr. A.T. HODGE, Roman Aqueducts and Water 
Supply, London 1992, pp. 171-197, 216-219), molto van,

ma comunque con pendenze inferiori al 5%o. Una deriva-
zione del dato vitruviano da fonti greche e invece suppo-
sta da M. Lawis, " Vitruvius and Greek Aqueducts ", in 
PBSR LXVII, 1999, pp. 152-156, che in particolare pensa 
che Vitruvio, derivando in questo caso da Filone, riportas-
se esattamente il gradiente, 1:200, non riferito ad Un ac-
quedotto ma ad un fosso di irrigazione, con problemi di 
attrito molto diversi (cfr. M. LEWIS, " Theoretical hydrau-
lics, automata and water clocks", in Handbook of Ancient 
Water Technology, Leiden-Boston-Koln 2000, p. 347). Dati 
diversi in FAVENTIN. VI ,2, anche qui con emendamenti - 
ed. Les Belles Lettres, 2001, a cuna di M.-Th. Cam: pen-
denza in terreno piano compresa tra 1/4 di pollice - un si-
cilico - per 100 piedi e 1/4 di pollice per 60 piedi, cioè tra 
0,20%o e 0,33 0lo - e PALLAD. IX,11, che dà l'indicazione di 
1 piede e mezzo per 100 o 60 piedi (da alcuni corretto in 
160, cioS 9,40/oe). 

(58) Cfr. R. CHEVALLIER, La romanisation de la Celti-
que du Pô (BEFAR 249), Rome 1983, p. 49; PRENc 2002a, 
p. 257.

(59) Sugli aspetti gestionali v. soprattutto G. FRAN-
ciosi,,Regime delle acque e paesaggio in eta repubblica-
na", in Uomo acqua e paesaggio, ATTA II Suppl., 1997, pp. 
11-19; L. MONACO, "Centuniazioni e gestione delle acque. 
Considerazioni in tema di assetti agrani nell'ager Campa-
nus", in La romanizzazione della Campania antica 1 (a 
cura di G. FRANcI0SI), Napoli 2002, pp. 87-123.
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Fig. 4. Canalizzazioni attive inserite nello schema della centuriazione in una zona di alta pianura (Colloredo di Prato).
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quote di almeno 5 m s.l.m.), dove alcune aree 
- ad esempio ad ovest di Aquileia, dove la via 
Annia taglia ii reticolo per raggiungere la città 
- sono addirittura a quote sotto lo 0. Ii canale 
Anfora costituisce, come si è accennato, una 
soluzione essenziale in questo contesto. 

A monte delle risorgive invece la forte per-
meabilità e la sensibile, ancorché non molto 
percepibile a terra, pendenza (quasi 5%o è un 
valore che consente uno scorrimento sostenu-
to) dovevano creare delle difficoltà notevoli 
allo sviluppo agricolo, soprattutto per alcune 
coltivazioni (60). Queste difficoltà sono state 
ne) tempo ovviate o attenuate con irrigazione 
ottenuta mediante la derivazione dai corsi 
principali di rogge (61), che a volte, ancor oggi, 
seguono l'andamento della centuriazione (cos! 
come, del resto, anche lavie, scoli e qualche 
tratto di torrente) (figg. 4, 5). Non siamo in 
grado di dire quanto in antico si sfruttassero 
sistemi analoghi, data la quasi totale impos-
sibilità di individuare sistemazioni che non 
prevedessero anche interventi con reSti anco-
ra riconoscibili (62), e purtroppo pochissimo 
riusciamo a cogliere anche di quello che dove-
va essere l'approvvigionamento d'acqua degli 
insediamenti agricoli di vario tenore che co-
munque solo attestati e anche in numero con-
sistente (scarsissime, ma non inesistenti, sono 
le notizie relative a pozzi e cisterne). La scelta 
di installare, con degli ovvii rischi, vari di que-
sti insediamenti anche entro il greto di alcuni

corsi d'acqua (ad esempio 11 Corno) (63), sug-
gerisce comunque una ricerca di piü facile ac-
cesso alle fonti idriche, oltre che la possibile 
utilizzazione di alcuni corsi come vie d'acqua, 
almeno in alcuni periodi dell'anno. 

Ii cambiamento nella gestione delle acque 
non comportava alcuna variazione dello sche-
ma centuriale, che appare quindi di per sé un 
contenitore 'neutro', ma doveva determinare 
consistenti differenze nel complesso del pae-
saggio agricolo, delle possibili coltivazioni e 
delle produzioni, dell'organizzazione del lavo-
ro e della produttività delle strutture relative. 

A livello topografico l'importante via da 
Codroipo a Sevegliano, ritenuta da alcuni un 
tratto della Postumia, subito a monte delle ri-
sorgive, marca la distinzione tra le due zone. 

Caratteristiche delle centurie e assetto del tern-
tori 0 

In passato erano stati proposti vari moduli 
per le centurie, collegando in modo diverso gli 
allineamenti sopravvissuti: quadrati di 12 ac-
tus (64), cardini con distanze di 35 o 36 actus 
tra loro (65) (nell'ultimo caso si tratterebbe di 
3 fasce da 12 actuS), centurie di 21 (?) actus di 
lato (66) e infine di 20 actus (67). 

Elemento essenziale per la definizione 
dell'ampiezza delle centurie e, a mio parere, 
se si accettano come assi fondamentali quello 
Seguito per un tratto dalla via Annia (tra Pa-
lazzolo e Chiarisacco) e il Canale Anfora, la 

(60) FABBPJ, art. cit. a nota 54, pp. 21-22, pensava ad-
dirittura che Yalta pianura per le sue caratteristiche non 
potesse aver avuto in antico alcuno slruttamento agricolo, 
ma solo una economia pastorale povera. 

(61) Attestazioni di canali artificiali con questo termi-
ne (roggia, roja, rojale) sono in documenti medievali: C.G. 
M0R, <<L'ambiente agrario friulano dall'XI alla meta del 
XIV secolo>>, in Contributi per La storia del paesaggio rurale 
nel Friuli-Venezia Giulia, Pordenone 1980, pp. 165, 181-
185.

(62) Traccia di soluzioni del genere nell'ambito di ter-
reni centuriati, in cui e rilevata la loro funzione di confini, 
e anche nelle fonti: Finis enim inultis documentis seruabi-
tur ... utrum ... deuergiis aquarurn (HYGIN., de gen. contr. 
126, 9-11 La. = 89, 6-9 Th.). Cfr. inoltre STRAB. V,1,5 (con 
riferimento alle terre dei Veneti). Molto poco sappiamo 
sull'irrigazione in Italia: cfr. A.T. HODGE, Roman Aque-
ducts and Water Supply, London 1992, pp. 246-253; R. 
THOMAS, A. WILSON, <,Water Supply for Roman Farms in 
Latium and South Etruria", in PBSR LXII, 1994, pp. 157-
162; ST. Quiuci GIGLI, <<L'irreggimentazione delle acque 
nella trasformazione del paesaggio agrario dell'Italia cen-
tro-tirrenica ", in Uomo acqua e paesaggio, ATTA II Suppl. 
1997, pp. 193-212; PH. LEvEAU, <<Irrigazione, drenaggio e 
economia demaniale romana nelle pianure del Basso Ro-
dano: l'apporto delle ricerche geoarcheologiche nella valle 
dci Baux", ibidem, pp. 308-310; P. OLESON, <<Irrigation>>,

in Handbook of Ancient Water Technology (a cura di O. Wi-
KANDER), Leiden-Boston-Köln 2000, pp. 211-215. 

(63) Ritrovamenti, ancora inediti, di aree di epoca ro-
mana ad ovest di Coseano e in località S. Margherita a 
sudest di Nogaredo di Corno. 

(64) STuccm 1949. L'ipotesi e stata seguita a lungo: 
v. bibliografia in PRENc 2002b, pp. 42-45. 

(65) Rispettivamente F. CASTAGNOL1, '<I pin antichi 
esempi conservati di divisioni agrarie romane ", in BC 
LXXV, 1953-53, pp. 5-6 = F. CASTAGNOLI, Topografia anti-
ca II, Roma 1993, p. 767 (proposto dubitativarnente ed 
eventualmente in relazione con l'assegnazione ai cavalieri 
di 140 iugeri: so questo cfr. F.T. HINRICHS, Die Geschichte 
der gromatischen Institutionen, Wiesbaden 1974, pp. 83-
84) e SCHMIEDT 1979, p. 178. 

(66) Questo dato e stato desunto, in alternativa con la 
cifra di 20 actus, dalla restituzione di A. ALPAGO 
NOVELLO, " Le centuriazioni di Aquileia>>, in Aquileia chia-
ma 24, 1977, pp. 7-9. 

(67) Per la prima volta proposto con chiarezza da L. 
BoSlo, <'Ii paesaggio agrario del territorio friulano in eta 
preromana e ronsana", in Contributi per La storia del poe-
saggia rurale nel Friuli-Venezia Giulia, Pordenone 1980, p. 
18 e A. BIANCHETTI, >>L'agro aquileiese", ibidem, p. 64. 
Questo modulo e stato in seguito generalmente accettato 
(v. PRENC 2002b, pp. 45-46), anche se differiscono, e di 
molto, le ricostruzioni della superficie centuriata.
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