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LE RICERCHE SUI RESTI DELLA CENTJJRIAZIONE CINQUANT'ANNI DOPO 

Nel 1958 Ferdinando Castagnoli con la 
pubblicazione del volume Le ricerc lie sui resti 
del/a centuuiazione mirava a presentare un 
quadro complessivo degli studi sulla centuria-
zione e insieme a mettere ordine e a valutare 
criticamente, scaglionandole nel tempo e nello 
spazio, le svariate ricostruzioni fino ad allora 
proposte di territori centuriati. 

Ii lavoro costituiva anche la maniera di ri-
prendere e contestualizzare numerosi suoi stu-
di precedenti. Egli aveva iniziato ad occuparsi, 
partendo dall'esame dei testi gromatici, di 
aspetti particolari relativi alla centuriazione 
vari anni prima, giovanissimo (<<Le "formae" 
delle colonie romane e le miniature dei codici 
dei gromaticix' , in Memorie della Reale Acca-
demia d'Italia s. VII, 4, 1943, pp. 83-118 (1); 
<<Note al Liber coloniaruma, in BullCorn 72, 
1946-48, pp. 49-58) (2), passando immediata-
mente ad esaminare i casi di territori con divi-
sioni regolari di cui aveva una notevole cono-
scenza topografica, presentandone la ricostru-
zione su base cartografica 1GM e servendosi, 
quando disponibile, della documentazione aero-
fotografica (<<La centuriazione di Florentiax', 
in L'Universo 28, 1948, pp. 1-8 (3); <<La centu-
riazione di Luccax' , in StEtr 20, 1948, pp. 285-
290 (4); eTracce di centuriazioni nei territori

di Nocera, Pompei, Nola, Alife, Aquino, Spel-
liox' , in RendLinc s. VIII, 11, 1956, pp. 373-
378 (5); <,La centuriazione di Cosax' , in MAAR 
24, 1956, pp. 149-165) (6), la documentazione 
epigrafica (<<Cippo di "restitutio agrorum" 
presso Cannex' , in Rivista di Filologia e d'istru-
ione classica 76, 1948, pp. 280-286) (7), le fasi 

iñiziali (<<I pifl antichi esempi conservati di di-
isioni agrarie romane, in BullCom 75, 1953-

55, pp. 3-9) (8), secondo quella die fu una co-
sante del suo metodo di ricerca, ii confronto 
spnza pregiudiziali tra i dati delle fonti scnitte 
e l'indagine sul terreno. 

Dopo il 1958 i suoi contributi al tema furo-
no meno frequenti (eLimitatiox' , in Dizionario 
Epigrafico IV, 1964, pp. 1378-1383; -Note di 
al-chitettura e di urbanistica>>, in ArchCl 20, 
1968, pp. 117-125, in particolare par. 5. Sulle 
origini della centuniazione (9); <<Topografia e 
urbanistica di Roma nel IV secolo a.C.x' , in 
StRom 22, 1974, pp. 425-443) (10) per nipren-
dere negli ultimi anni della sua vita sulla spin-
tá di nuove ricerche che ponevano in discus-
sione alcuni dati e ne insenivano dei nuovi, 
aprendo una discussione molto vivace (<<Sulle 
phi antiche divisioni agrarie romanex' , in RAL 
S. 1 VIII, 39, 1984, pp. 1-17 (11); <<Resti di dlvi-
sipni agrarie nel territorio dell'odierno Lazioe, 

Oltre a queue della rivista, si è fatto uso delle seguenti 
abbreviazioni: 

CASTAGNOLI 1958: F. CASTAGNOLI, La ricerche sui resti del-
la centuriazione, Roma 1958. 

CHEVALLIER 1983: R. CHEVALLIER, La romanisation de La 
Celtique du Pô. Essai cl'histoire provinciale (BEFAR 
249), Rome 1983. 

CT-IOIJQUER, FAVORY 2001: G. CHOLJQIJER, F. FAVORY, 
L'arpentage romain. Histoire des textes-Droit-Techni-
que, Paris 2001. 

DILKE 1971: O.A.W. DILKE, The Roman Land Surveyors, 
Newton Abbot 1971. 

SCHMIEDT, Atlante III: G. SCHMIEDT, Atlanta Aerofotografi-
co della sedi umane in Italia. III. La centuriazione ro-
mana, Firenze 1989. 

Structures agraires: G. CHOUQUER, M. CLAVEL-LEVEQUE, 
F. FAVORY, J.P. VALLAT, Structures agraires en Italie cen-
tro-méridionale. Cadastres at paysage ruraux (CollEc-

FrR 100), Roma 1987. 
Toiografia I, II: F. CASTAGNOLI, Topogra fin antica. Un me-

todo di studio I, II, Roma 1993. 
Tcizzi 1972: P. Tozzi, Storiapadana antica. Il Terriiorio fra 

Adda a Mincio, Milano 1972. 
Tdzzi 1974: P. Tozzi, Saggi di topografia storica, Firenze 

1974. 

(1) Ora in Topografia II, pp. 703-732. 
(2) Topografia II, pp. 733-744. 
(3) Topografia II, pp. 745-750. 
(4) Topografia II, pp. 755-762. 
(5) Topografia II, pp. 773-784. 
(6) Topografia II, pp. 785-803. 
(7) Topografia II, pp. 751-754. 
(8) Topografia II, pp. 763-771. 
(9) Topografia II, pp. 645-646. 
(10) Topografia I, pp. 215-237, in particolare 236-237. 
(11) Topografia II, pp. 805-821.
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Fig. 1. Le aree con le centriazioni sicure secondo Casta-
gnoli. 

in Mis urare la terra. Cittd, agricoltura, commer-
cio: materiali da Roma e dal suburbio, Modena 
1985, pp. 38-40). 

Ii volume Le ricercl'ze sui resti della centu-
riazione era articolato in 5 capitoli (I. Sviluppo 
degli studi sulla centuriazione, pp. 7-12; II. Bi-
bliografia topografica, pp. 12-20; III. Tecnica 
agrimensoria, pp. 20-30; IV. Problemi giuridi-
ci, pp. 31-33; V. Aspetti storici della colonizza-
zione romana), e corredato da una serie di im-

magini particolarmente significative per i temi 
trattati, soprattutto carte 1GM e immagini 
aeree; e inoltre da menzionare la fig. 5, una 
carta schematica d'Italia con indicate le aree 
in cui al tempo erano state riconosciute con 
certezza centuriazioni (fig. 1). 

L'organizzazione razionale della materia 
permette, volendo tentare una valutazione del-
lo sviluppo degli studi nei cinquant'anni Se-
guenti, di seguire lo stesso ordine. E perà ne-
cessaria un'avvertenza: le conoscenze di Ferdi-
nando Castagnoli, nonostante la sinteticità 
della sua esposizione, erano veramente vastis-
sime, e abbracciavano complessivamente ii 
campo delle ricerche; ora, nonostante l'ausilio 
di strumenti di catalogazione e di ricerca 
informatici, il numero degli studi e delle ipote-
si è tale da non rendere possibile un resoconto 
che voglia essere qualcosa di diverso da un 
semplice elenco. Put che fare un compiuto ag-
giornamento, mi sembra perciO utile, seguen-
do lo schema del volume su riportato, segnala-
re e discutere singoli problemi su cui i lavori 
di questi cinquant'anni hanno apportato ele-
menti degni di approfondimento, senza prete-
sa di completezza, e anzi segnalando fin da 
ora la mia personale limitatezza di conoscen-
ze. Come nel testo di Castagnoli, l'attenzione 
sara diretta non genericamente alle proble-
matiche dell'agrimensura nell'antichità, ma a 
quegli aspetti che pifl direttamente hanno rile-
vanza per gli studi di topografia antica. 

I. Sviluppo degli studi sulla centuriazione 

Testi di agrimensura. Pur restando fonda-
mentali i corpora di Lachmann e Thulin, nuo-
ye edizioni riguardano singoli testi e sono 
affiancati da utili traduzioni (12). 

(12) SicuLus FLACCIJS, Les conditions des terres 
(Corpus agrimensorum Ronsanorum I), Texte traduit par 
M. CLAVEL-LEVEQUE ET AUI, Napoli 1993; MARCUS luNlus 
Nn'sus, Fluminis varatio. Limitis repositio. Intr., Text, 
Transi. and Commentary J. Bouma, Frankfurt am Main 
1993; L. TONEATTO, Codices artis mensoriae: i nzanoscritti 
degli antichi opuscoli latini d'agrirnensura (V-XIX sec.), 
I-ITT, Spoleto 1994-1995; HYGIN L'ARPENTEUR, L'etablisse-
ment des limites, Texte traduit par M. CLAVEL-LEVEQUE 
ET AL., Napoli 1996; BALBUS, Presentation systématique de 
toutes les figures. Podismus et textes connexes: extraits 
d'Epaphrodite et de Vitruvius Rufus, La mesure des jugCres 
(Corpus agrimensorum Romanoruni IT-Ill). Introd., trad. 
et notes par J.-Y. GUILLAUMIN, Napoli 1996; P. VON CRA-
NACH, Die Opuscula Agrimensorum Veterum und die Ent-
ste/sung der Kaiserzeitliche Limitationstheorie, Basel 1996; 
B. CAMPBELL, >,Shaping the rural environment: surveyors

in ancient Rome>', in JRS 86, 1996, pp. 74-99; HYGIN, 
L'ceuvre gromatique (Corpus agrimensorum Romanorum 
V). Texte traduit par 0. BEHERENDS ET AL., Luxembourg 
2000; B. CAMPBELL, The Writings of the Roman Land Sur-
veyors: introduction, text, translation and commentary, 
JRS, Monographs 9, London 2000 (oltre ai testi completi e 
alla loro traduzione inglese, troviamo qui on riesame 
complessivo, anche se sintetico, dei problemi relativi ai di-
versi testi; in particolare problemi di datazione e di inter-
pretazione delle immagini; Frontino viene considerato di-
stinto dal Sex. Julius Frontinus autore di de aquis e Strata-
gemata; ii quadro dell'Ttalia offerto dal Liber coloniaruni 
sembra quello della prima metà del IV secolo, con succes-
sivi arrangiamenti); ST. DEL LUNGO, La pratica agrimenso-
na nella tarda antichità e nell'alto medioevo, Spoleto 2004, 
testi con traduzione italiana alle pp. 228-271 (Pseudo-
Agennio); 504-525, 409-413, 441-487 (Liber regionum o
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Numerosi sono inoltre gil studi che hanno 
cercato di approfondire le caratteristiche inter-
ne di questi testi e la formazione dei vari codici 
in ambienti diversi (Roma e Ravenna tra la fine 
del V e ii VI secolo; la Bassa Renania o l'Italia 
centrale, in rapporto con la corte di Aquisgra-
na, tra la fine deIl'VTII e l'inizio del IX secolo, 
Corbie e 1'Italia settentrionale nel terzo quarto 
del IX secolo; l'Itaha settentrionale tra la fine 
del IX e gil inizi del X secolo (13). In particola-
re si sono proposte datazioni Un O' phi alte per 
vari manoscritti (14). Ii discorso non ha interes-
se puramente filologico, ma investe la cronolo-
gia, lo scopo, ii valore degli scritti e delle loro il-
lustrazioni (quando esistano), e quindi le p0551-
bilità e le modalità di una loro utilizzazione 
nella ricerca topografica e storica. 

Per quanto concerne la destinazione corn-
plessiva dell'insieme del testi di agrimensura, 
in passato per lo phi ritenuti testi scolastici, 
vari autori (15) pensano oggi che la raccolta 
abbia avuto una motivazione giuridica e fisca-
le (legata alla necessità di mettere ordine nella 
gestione delle terre pubbliche dopo la crisi del 
68-70 d.C., anche in rapporto alla risistema-

zione degli archivi di Roma probabilmente 
danneggiati dall'incendio del Campidoglio). 

Alcuni studi riguardano invece singole parti 
dl corpus (ad esempio I Libri coloniarun'i (16) 
eJe Casae Litterarurn) (17) e alcuni aspetti spe-
cifici (18). 

Mappe e documenti epigrafici. Per quanto 
riguarda l'analisi complessiva dei dati delle 
f?nti sulle formae 11 contributo di F. Ca-
stagnoli (19) rimane fondamentale e ad esso 
si continua a fare rifenimento. Le nostre cono-
sbenze sulle formae e in generale sulla regi-
strazione catastale (20) sono perO profonda-
mente cambiate grazie alla scoperta di nuovi 
docurnenti. La pubblicazione del volume di 
A. Piganiol sui catasti di Orange (21), da Ca-
sfagnoli preannunciata ma non utilizzata, ha 
costituito indubbiamente un punto fermo di 
ihteresse eccezionale per quanto riguarda la 
cartografia antica, la storia delle assegnazioni, 
la storia delia Gallia Narbonese, l'onomastica, i 
regimi della proprietà e del possesso, le carat-
tnistiche topografiche di vasti territori. L'ana-
lisi critica e la documentazione allegata estre-

coloniarum); 489-525 (Excerpta corporis Theodosiani, de 
sepulchris; Agroruen quae sit inspectio); 548-567 (Excerpta 
ex libris Dolabellae, Latini togati et de terminibus, Gaii, Vita-
us, Fausti et Valerii); 590-637 (Casae litierarum; mensura-
ruin genera); 662-717 (Litterae singulares, ordines finitio-
nurn ex diversis auctori bus, de iugeribus inetiundis, finium 
reguncloruin, leges rei publicae); 732-767 (Litterae singula-
res, ratio limitum regundorum, pauca de rnensuris); Les ar-
penteurs romains I. HYGYN LE GROMATIQUE, FRONTIN, 
éd. et trad. par J.-Y. GUILLAUMIN, Paris 2005; Libri cob-
niarum (Livres des colonies) (Corpus Agrimensorum Ro-
manorum VII). Texte Stabli, traduit et annoté par C. BRU-
NET, D. CoNso, A. GONZALES, TH. GUARD, J.-Y. GUILLAU-
MIN, C. SENSAL, Besancon 2008. 

(13) TONEATTO, op. cit. a nota precedente; DEL LUN-
GO, op. cit. a nota precedente, pp. 183-212. 

(14) L. TONEATTO, <<Tradition manuscripte et editions 
modernes du Corpus agrimensorun'z romanorum<<, in Ca-
dastres et espace rural. Approche et réalitCes antiques, Paris 
1983, pp. 21-50, propone nuove datazioni per i codd. Pala-
tinus (810-830 circa), Gudianus (terzo quarto del IX seco-
lo), Laurentianus (circa 800), Neapolitanus (terzo quarto 
del IX secolo). 

(15) CHOUQUER, FAVORY 2001, spec. pp. 15-63; 
G. CHOUQUER, <<Une nouvelle interpretation du corpus des 
Gromatici veteres<<, in Agri centuriati 1, 2004, pp. 43-56; 
G. CHOUQUER, -Les transformations récentes de la centuria-
tion. Une autre lecture de l'arpentage romain<<, in Annales 
HSS 63, n. 4, 2008, pp. 847-874. Alcune diverse scansioni 
cronologiche e diverse finalità negli scritti sono presentate 
da M. DE NARDIS, <<Trattati romani di agrimensura<<, in 
Index 33, 2005, pp. 309-314. Sulle revisioni dell'epoca di 
Vespasiano V. F.T. HINRIcH5, Die Geschichte der gromati-
schen Institutionen. Untersuchungen zu Landverteilung, 
Landvern2essung, Bodenverwaltung und Bodenrecht im

romischen Reich, Wiesbaden 1974, pp. 128-157. 
(16) F. GRELLE, <<Struttura e genesi dci Libri co-

lbniarum<<, in Die romische Feldme/Skunst (a cura di 
C. BEHRENDS, L. CAPOGROSSI C0L0GNEsI), Gottingen 
1992, pp. 67-85; G. BONORA MAzzoLI, <<Testimonianze di 
centuriazioni nel Liber coloniarum<<, in Dai Gracchi alla 
fine della Repubblica. Aiti del V Convegno di studi sulla 
Puglia romana (Mesagne 1999), Galatina 2001, pp. 61-78 
(centri di Apulia et Calabria); Autour des Libri cobonia-
1un2. Colonisation et colonies dans le monde romain. Ac-
tes du Colboque International (Besancon, 1-18 octobre 
2003) (a cura di A. GONZALES, J.-Y. GUILLAUMIN), Paris 
2006 (v. anche la recensione di B. CAMPBELL, in JRS 98, 
2008, pp. 192-193). 

(17) DEL LIJNGO, op. cit. a nota 12, pp. 569-589; 
A. GONZALES, <<Casae litterarum, expositio litterarum fmnalium 
(La. 325-327, Figg. 254-269). La réprésentation calli-
raphe du fundus<<, in Histoire du paysage (a cura di 

P.N. DOUKELLIS), Archaiognosia suppl. 7, Athènes 2007, 
pp. 33-47.

(18) D. GARGOLA, <<Hyginus Gromaticus and Fronti-
nus on the Installation of Lirnites: Ritual, Law, and Legiti-
hiacy<<, in Concepts, pratiques et Enjeux environnementoux 
tlans l'empire romain (a cura di R. BEDON, E. HaRMON) 
(Caesarodunuin 39), Limoges 2005, pp. 125-152. 
I (19) F. CASTAGNOLI, '<La "formae" delle colonie roma-
ne e le miniature dei codici dci gromatici<<, in Topografia 
II, pp. 703-732. 

(20) Su cui molto importante C. MOATTI, Archives et 
jartage de la terre dons le monde ronsain, He s. a y.-Ier s. op. 
L-C., Rome-Paris 1993. Cfr. anche G. CHOUOUER, "Enre-
gistrer et localiser la terre dans l'antiquite romaine-, in 
Agri centuriati 4, 2007, pp. 13-27. 

(21) A. PIGANIOL, Les documents cadastraux de la co-
bonie romaine d'Orange, Gallia suppl. XVI, Paris 1962.
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mamente accurata (foto e disegni di tutti i 
frammenti, con ricostruzione delle lastre attri-
buite a tre diversi catasti, A, B e C, tentativo di 
posizionamento di una parte della centuriazio-
ne sul terreno, su base cartografica dettagliata 
e su foto aeree) offriva gli elementi di base an-
che per proseguire nella ricerca. Piganiol pen-
sava ad una successione cronologica tra I tre 
catasti, che avrebbero rappresentato, almeno 
in parte, lo stesso territorio (ii catasto A, con 
centurie rettangolari di 20 x 40 actus di lato, 
realizzato contemporaneamente all'iscrizione 
di Vespasiano del 77 d.C., testimonierebbe 
l'originario quadro delle assegnazioni alla fon-
dazione della colonia di Arausium nel 35 a.C.; 
ii B, realizzato a partire dall'epoca di Traiano, 
le risistemazioni della fine del I secolo d.C.; ii 
C, sensibilmente posteriore, mostrerebbe un 
degrado della strutturazione). Sono state in se-
guito presentate ipotesi con divergenze piu o 
meno ampie, che non e possibile in questa 
sede analizzare in maniera dettagliata. Dibat-
tuta è la contemporaneità o meno dei tre cata-
sti, la loro cronologia (22), ii loro orienta-
mento (23), la loro collocazione (24), i mo-
duli (25), e soprattutto l'identificazione dei

territori rappresentati (26), resa molto corn-
plessa dalle molteplici variazioni ambientali 
della valle del Rodano dall'antichità al nostri 
giorni. Avendo alcuni identificato parte del 
territori in aree assai distanti dal centro cob-
niarlo e quindi fuori delle sue possibili perti-
nenze, hanno anche dovuto spiegare la presen-
za ad Orange di queste mappe marmoree, sup-
ponendo di essere di fronte ad un archivio in 
cui venivano raccolti documenti relativi a van 
centri della Narbonensis (27). Recenti studi, 
con un riesame generale delle posizioni, ten-
dono a supporre l'esistenza di una grande dlvi-
sione agraria unitaria in periodo precedente 
alla creazione delle singole colonie con territo-
ri distinti (28), risolvendo cos! le numerose 
incongruenze delle soluzioni precedenti. Per 
quanto riguarda la scala, Piganiol aveva pro-
posto una scala di 1:5.000 peril catasto B, e di 
1:6.000 per il catasto C (29). In seguito Si e in 
genere preferito uniformarsi su 1:6.000 (30). 

Un piccolo frammento di una lastra di 
bronzo trovato in Spagna e stato ritenuto, sol-
levando perO anche numerosi dubbi, una for-
ma (cd. di Lacimurga) (31). Contiene la rap-
presentazione di un'area divisa con linee 

(22) Net caso che i catasti siano giudicati contempo-
ranei, essi vengono assegnati ad epoca vespasianea insie-
me con la grande iscrizione (AE 1962, 197): J.H. OLIVER, 
<<North, South, East, West at Arausio and elsewhere<<, in 
Mélanges d'arclzéologie et d'histoire offerts a André Piganiol, 
Paris 1966, pp. 1075-1079; F. SALVIAT, <<Orientation exten-
sion chronologie des plans cadastraux d'Orange<<, in RAN 
10, 1977, pp. 107-118; M. CHRISTOL, -Les ressources mu-
nicipales d'après la documentation epigraphique de la co-
lonie d'Orange: l'inscription de Vespasien et l'affichage 
des plans de marbre<<, in Ii capitolo delle entrate nelle 
finanze municipali in occidente ed in oriente. Actes de la 
Xe rencontre franco-italienne sur l'epigraphie du monde 
remain (Rome 1996), Rome 1999, pp. 115-136; CI-IOUOUER, 
FAVORY 2001, pp. 47-49, 217-235; G. CHOUQUER, <<Les 
centuriations: topographic et morphologic, reconstitution 
et mémoire des formes-, in Archeologia Aerea 2, 2006, 
pp. 65-70. Diversamente DILKE 1971, p. 175. 

(23) V. gli autori sopra citati. Per quanta riguarda ii 
catasto A, che Piganiol pensava con ii nord in alto, alle 
considerazioni legate alla collocazione in un luogo specifi-
co, sono anche da associare queue relative alla ideale deli-
neazione degli assi principali tramandata dai testi agri-
mensori e osservata nei catasti B e C, e i dati sulla carto-
grafia antica: supponendo in alto it sud, avremmo la 
visuale dell'agrimensore diretta, come prescritto, verso 
ovest.

(24) Oltre a quelli degli autori sopra citati e impor-
tante it lavoro di L.R. DEcRAMER, R. HILTON, L. LAPIER-
RE, A. PLAS, <,La grande carte de la colonie romaine 
d'Orange<<, in Autour des Libri coloniarum. Colonisation et 
colonies dons le monde romain. Actes du Colloque Interna-
tional (Besanqon 2003), Besancon 2006, pp. 93-114. 

(25) C. JUNG, <<Metrologie du cadastre B d'Orange: de

la caractérisation du milieu aux traitements numériques<<, 
in Métrologie antique et mCdiévale. Actes de la Table ronde 
(Avignon 1998), Besancon 2003, pp. 67-82. 

(26) Vi e abbastanza convergenza per ii catasto B, a 
nerd di Orange, molte disparità per gli altri: per ricordare 
solo alcuni scritti, DILKE, pp. 163-176; G. CHOUQIJER, 
,,Localisation et extension geographique des cadastres af-
fichés a Orange<<, in Cadastres et espace rural. Approche et 
realities antiques, Paris 1983, pp. 275-295; V. BEL, S. BE-
NO1T, <<Les limites du cadastre B d'Orange. Etude sur les 
regions de Montélirnar et Saint-Paul-Trois-ChCteaux<<, in 
RAN 19, 1986, pp. 79-100; F. SALVIAT, <<Quinte Curce, les 
insulae Furianae, la fossa Augusta et la localisation du ca-
dastre C d'Orange<<, in RAN 19, 1986, pp. 101-116; CHRI-
STOL, art cit. a nota 22, pp. 131-132. Alcuni scavi hanno 
verificato in un tratto la non esistenza sul terreno del 
cardine massimo (ovviamente secondo una delle ipotesi di 
localizzazione): cfr. G. CHOUQUER, <,Les transformations 
recentes<< cit. a nota 15, pp. 868-871. 

(27) F. SALVIAT, <,Le cadastre B d'Orange, la route an-
tique an sud de Montélimar, le problème de Dourion et le 
cours inférieur de la Berre<<, in RAN 18, 1985, p. 286; 
CHOUQUER, -Localisation et extension geographique <<, cit. 
a nota 26. Contra CHRISTOL, art cit. a nota 22, p. 131. 
L'ipotesi dell'appartenenza dci territori rappresentati a 
centri diversi e stata ora abbandonata dagli stessi autori. 

(28) L.R. DEcRAMER ET ALII, art. cit. a nota 24, 
pp. 99-101. Su tutti i problemi ricordati è utile consultare 
it sito http://www.archeogeographie.org . 

(29) PIGANIOL, op. cit. a nota 21, pp. 134-136, 266-267. 
(30) A partire da DIUI.E 1971, p. 161. 
(31) P. SAEZ FERNANDEZ, <<Estudin sobre une inscrip-

ciOn catastral colindante con Lacimurga<<, in Habis 21, 
1990, pp. 205-227; cfr. M. CLAVEL-LEVEQUE, <<Un plan ca-
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parallele e perpendicolari, che formano una fi-
gura quasi quadrata e un rettangolo completi, 
pifl altri conservati parzialmente. La divisisio-
ne doveva perO essere regolare, dato che in tre 
delle figure ottenute troviamo la stessa indica-
zione di superficie: CCLXXV (iugeri). A11'ester-
no del reticolo e la scritta Lacimurgen(siun'z) e, 
accanto ad un tracciato irregolare (un flume), 
Ana. Altre lettere sono conservate parzialmen-
te (CV o SV) e variamente interpretate. Ii col-
legamento con ii territorio di Lacimurga e con 
ii fiume Guadiana (tra la Betica e la Lusitania) 
sono evidenti. Assai meno chiari altri aspetti 
del reperto, a par-tire dal fatto che possiamo o 
no qualificarlo come forma. Anche se su bron-
zo, date le dimensioni minime, non ha infatti 
alcune delle caratteristiche che le fonti attri-
buivano a queste (si e supposto percih che p0-
tesse trattarsi di una forma preliminare o ge-
nerale, senza assegnazioni, che sarebbero sta-
te indicate su un'altra mappa). 

Un rinvenimento molto significativo (da 
un livello di macerie nello scavo dell'ala orien-
tale del criptoportico capitolino) e la forma 
c.d. di Verona (fig. 2) (32). Si tratta di un 
frammento di una lastra di bronzo destinata 
ad essere appesa, che conserva una divisione 
per linee parallele e perpendicolari. Sono qua-
si completamente conservati sei quadrati, pifr 
piccolissime porzioni di altri quattro, alcuni 
vuoti, altri identificati tramite le coordinate 
(siamo ne) settore D.D. e V.K.); in questi sono 
indicati alcuni nomi al genitivo e alcune cifre, 
relative alla quantità di iugeri in proprietà di 
ciascuno. Data la superficie massima di terre-
no attestata (176 iugeri divisi in due appezza-
menti) e probabile che la divisione fosse quella 
canonica per quadrati di 200 iugeri, divisione 
avvenuta perO non per una attribuzione di ter-

a L - 
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Fig. 2. La forma di Verona. 

re ex novo, ma con lo scopo di riordino agra-
rio, in una regione, come quella della Venetia, 
in cui i Romani non dedussero colonie, e in 
un'epoca (50-30 a.C.) posteriore alla creazione 
del municipio. Nonostante non ci troviamo di 
fronte alla tipica assegnazione coloniaria, tut-
tavia le caratteristiche cartografiche sono tali 
da far rientrare questa pianta nella categoria 
delle formae. In base alla documentazione di-
sponibile si potrebbe forse ipotizzare, con mol-
ta approssimazione, una scala 1:9.600 (33). 

Di tutt'altro carattere, anche se qualcuno 
ha penSato di riferirlo ad una forma, e un do-
umento rinvenuto in Spagna (34), una lam)-

na di bronzo interpretata come attestazione di 
una sortitio, che si ritiene legata alla fondazio-
ne della colonia di Ilici (43 a.C.). Trarnite 11 
sorteggio, a 10 coloni sono assegnati 130 sicci 
iuc(eri), cioè terre bonificate con drenaggi, di-
stribuite in parti uguali su due centurie adia-
centi (35). 

dastral a l'échelle. La "forma" de bronze de Lacimurga<>, 
in Estuclios de la Antiguedad 6-7, 1993, pp. 175-182; 
J.G. GORGES, <,Nouvelle lecture du fragment de forma d'un 
tenitoir voisin de Lacimurga<<, in Mélanges Casa Velcizquez 
29, 1, 1993, PP. 7-23; M.J. CASTILLO PASCUAL, <Forma 
agrorum y ex forma: una errOnea interpretación<<, in Habis 
28, 1997, pp. 179-192; P. SAEz FERNANDEZ, <<Algunas con-
sideraciones sobre el territorio de las ciudades de la Bbti-
ca<<, in Estudios sabre las ciutades de la Bética (a cura di 
C. GONZÁLES ROMAN, A. PADILLA ARROBA), Granada 2002,
pp. 416-417. Il calcolo della scala del frammento, date Ic 
condizioni e if tipo di disegno, e abbastanza disperante: la 
scala proposta da CLAVEL-LEVEQUE, <<Un plan cadastral<< 
cit., 1:46.750, è state ipoteticamente regolarizzata in
1:48.000 da C. MOATTI, Archives et portage de la terre dans
le monde romain (Co11EcFrR 173), Rome 1993, pp. 45-46.

(32) G. CAVALIERI MANASSE, '<Un documento catasta-



le dell'agro centuriato veronese>>, in Athenaeum 88, 2000,

pp. 5-48; EADEM, <Note su un catasto rurale veronese<<, in 
Index 32, 2004, pp. 49-81, EADEM, I'll frammento di cata-
sto rurale><, in L'area del Capitolim di Verona. Ricerche sto-
riche e archeologiche, Verona 2008, pp. 289-291. Alcuni 
dubbi sulle interpretazioni contenute in questi articoli 
sono in CHOUQUER, FAVORY 2001, pp. 57-58. 

(33) M.P. MuzzIoLI, <<Alcune caratteristiche delle as-
segnazioni coloniarie e delle formae e la ricerca topografi-
Ca>>, in Palaid Philia. Studi di topografia antica in onore di 
Giovanni Uggeri, Galatina 2009, p. 172 nota 9. 

(34) AE 1999, 960. 
(35) M. MAYER, 0. OLESTI, <<La sortitio de Ilici. Del 

documento epigrafico al paisaje histórico<<, in Dialogues 
d'Histoire Ancienne 27, 1, 2001, pp. 109-130; J.-Y. GulL-
L'AUMIN, <,Note sur le document cadastral remain décou-
vert a la Alcudia (Elche, province d'Alicante)<<, in Dialogues 
di'HistoireAncienne 28, 1, 2002, pp. 113-134; R. GONZÁLES 
VILLAESCUSA, <<Ce que la morphologic pent apporter a la
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Dai documenti che conosciamo sembra di 
poter dedurre che non vi era una Scala canoni-
ca per la redazione delle formae, come invece 
e ormai siduro per le planimetrie della città di 
Roma, che sono tutte riconducibili ad un rap-
porto di 1:240 (36). Le diverse scale si possono 
spiegare sia con le grandi differenze di super-
ficie tra un territorio e l'altro, sia con precise 
esigenze, anch'esse variabili da zona a zona, 
nell'indicazione dei dati che si intendevano re-
gistrare direttamente sulla forma (ovviamente 
pii numerosi quanto pifl piccole erano le par-
cellizzazioni, tanto da rendere necessaria in 
molti casi una documentazione allegata). Tut-
tavia, pur con molte incertezze, si potrebbe 
considerare probabile una scelta di scale con 
rapporti semplici nel sistema metrologico usa-
to, basato sul valore 1 actus = 120 piedi: come 
per le piante di Roma il rapporto risulta di 
1 piede I 2 actus, cos! per i casi definibili con un 
minimo di probabilità (Orange e Verona) po-
tremmo ottenere 1 piede I 50 actus e 1 piede I 
80 actus. 

Anche Se, come si è visto, il numero di pos-
sibili esempi di formae e ancora estremamen-
te ridotto, l'addensarsi dei ritrovamenti negli 
ultimi 50 anni fa nascere la speranza che forse 
queste non siano irrimediabilmente perdute 
nella loro totalità, e che possano esservi quindi 
ancora possibilità di chiarire aspetti importan-
ti della registrazione catastale e della cartogra-
fia antica, oltre che la topografia di singoli 
territori. 

Persistenza delle antiche linee della divisione 
nella topografia moderna. Le ricerche sono ha-
sate ancora in gran parte, almeno a livello mi-
ziale, sull'analisi di cartografie e immagini dal-
l'alto che documentano le situazioni moderne. 
Si sono perà evidenziati numerosi problemi 
interpretativi. Nel 1958 Castagnoli segnalava 
che, per quanto riguarda l'individuazione di 
elementi delle antiche divisioni ci progressi

sono dovuti anche al perfezionamento delle 
carte topografiche..., e piLi recentemente al-
l'ausilio della fotografia aerea ... >>. Da allora sia 
nel campo della cartografia che del telerileva-
mento sono stati compiuti passi da gigante. Le 
vane nuove possibilità offerte dalle tecnologie 
che sempre puut sistematicamente vengono ap-
plicate alle indagini topografiche in generale e 
alle indagini sulle divisioni agrarie in partico-
lare hanno spinto la ricerca in avanti (come 
nell'Ottocento le nuove carte topografiche), 
non sono perO (come non lo erano un tempo 
quelle) dei mezzi da usare senza controllo e 
senza un uso concatenato delle fonti, come di-
mostrano molti casi che hanno dato luogo a 
fraintendimenti e false ricostruzioni. 

Delle tecniche di cui oggi si serve la ricerca 
topografica si evidenziano, senza entrare nei 
dettagli, quegli aspetti che puus specfficamente 
risultano significativi nel campo degli studi 
sulla centuriazione. Al primo posto rimane la 
fotografia aerea, che, oltre alla documentazio-
ne della situazione moderna (e quindi alla 
possibilità di individuare serie di linee che 
possono essere in qualche modo dipendenti 
dagli antichi schemi di divisione), permette in 
molti casi di identificare, attraverso le "trac-
ce", situazioni stratificate precedenti. Per que-
ste identificazioni valgono, ovviamente, le 
stesse considerazioni che si fanno a proposito 
dell'aerofotointerpretazione in generale: im-
portanza di disporre del maggior numero di 
strisciate di voli realizzati in situazioni diver-
se, e scaglionati nel tempo, con una netta rile-
vanza dei voli piut vecchi, in condizioni del ter-
reno e dell'atmosfera assai piut favorevoli, ne-
cessità di confronti con la cartografia storica, 
necessità di controlli diretti a terra. L'uso di 
tecniche particolari, come ad esempio le im-
magini MIVIS (37), che potrebbero dar luogo 
a sviluppi interessanti, ha portato finora a ri-
sultati piut nell'individuazione di singole strut-
ture sepolte che nel nostro campo (38). Negli 

connaissance de la centuriation d'Iiici (Elche, Espagne)>>, 
in Agri centuriati 4, 2007, Pp. 29-42; C. SANTAPAIJ PASTOR, 
Organización y gestión del territorio Hispano'>, in Hispa-

niae. Las provincias hispanas en ci mundo romano (a cura 
di J. AIODREU PINTADO, J. cABRER0 PIQUER, I. RoDA DR 
LLANZA), Tarragona 2009, pp. 458-459. 

(36) G. GATTI, in La pianta inarn'zorea di Roma antica, 
Roma 1960, pp. 209-210; F. CASTAGNOLI, '<Un nuovo do-
cumento per la topografia di Roma antica", in Topografia 
I, pp. 123-130, in particolare p. 129; E. RODRIGUEZ AL- 
MEIDA, Formae urbis antiquae. Le mappe marmoree di 
Rorna tra la repubblica e Settirnio Severo, Roma 2002, 

p. 53; con qualche distinguo R. MENEGHINI "La cartogra-

fia antica e il catasto di Roma antica", in Res bene gestae. 
Ricerche di storia urbana su Roma antica in onore di 
E.M. Steinby, Roma 2007, pp. 205-218. Ignoriamo pur-
troppo se gli abitati delle colonie avessero anch'essi una 
pianta ufficiale fin dall'inizio. 

(37) V. in particolare 0. BELVEDERE, A. BURGI0, 
G. cIRA0L0, G. LA LOGGIA, A. MALTESE, D. RAMETTA, 
<'Telerilevamento di aree archeologiche mediante dati 
iperspettrali MIIVIS>>, in Agri centuriati 1, 2004, pp. 199-215. 

(38) V. ad esernpio l'analisi dell'area ad ovest e sud 
overt di Aquileia in due articoli casualmente vicini in Ar-
cheologia Aerea 3, 2008, in cui, per il rilevamento di tracce 
connesse con ii sistema della centuriazione di Aquileia, ri-
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anni Ottanta del secolo scorso in alcune ricer-
che è stato utilizzato ii filtraggio ottico, trami -
te ii quale venivano evidenziati su carte topo-
grafiche o su fotografie aeree - in tempi phi 
veloci rispetto al vecchio sistema del reticoli 
su carta lucida fino allora utilizzati - gli alli-
neamenti paralleli e perpendicolari maggior-
mente presenti in una determinata regione. 
Nuove possibilità sono state poi offerte dalla 
cartografia numerica e dai Sistemi Informativi 
Territoriali, utilizzati oggi in maniera diffusa 
per la creazione di cartografia archeologica. 
L'integrazione del dati all'interno di un SIT 
permette Un notevole progresso, sia eliminan-
do, soprattutto in presenza di grandi estensio-
ni di territorio, la vecchia difficoltà del con-
giungimento materiale di vane carte, sia per-
mettendo un uso differenziato di scale diverse 
per avere una visione complessiva e insieme 
una possibilità di analisi dettagliata. Nel cam-
po delle ricerche sulle centuriazioni sono co-
munque da approfondire vari aspetti, e manca 
spesso una definizione dei margini entro cui 
vengono accettate le oscillazioni del singoli 
tratti di linee sia in senso traslatorio che 
nell'onientamento (39). Contemporaneamente 
va tenuto presente che un eccesso di precisio-
ne in un campo vivo e in movimento, come è 
tutto cia che riguarda 11 terreno, puà in molti 
casirisultare controproducente. 

E propnio in relazione agli aspetti territo-
riali che le recenti ricerche hanno fornito gros-
si contributi. La maniera infatti in cui determi-
nate presenze sul terreno (strade, sentieri, limi-
ti di campi, canali, fossi o altro) si mantengono 
o vengono riprese e nipristinate dipende, ovvia-

' mente in presenza di continuità nella loro fun-
zionalità, da come si trasforma l'ambiente in 
cui si trovano. E stato supposto un processo 
,regolare di ritracciamento progressivo, con leg-
gere traslazioni laterali, degli assi della centu-
riazione (40). Questo naturalmente vale in pre-
senza di innalzamenti del terreno per processi 
costanti e regolari di sedimentazione, oppure 
puà verificarsi anche in senso contrario, come 
per via archeologica è stato accertato nell'ager 
çampanus, dove le cosiddette cupe, percorsi 
incassati nel tufo con andamento coerente con 
I a centuriazione, ma con una certa traslazione 
d ad un livello phi basso, si sono nivelate di for-
niazione postantica (41). 

Nuove indagini (42) hanno messo in dub-
l3io propnio la situazione di alcune aree che 
sembravano punti fissi dell'evidenza della con-
s'ervazione: nel ternitorio di Lugo, poiché lo 
studio delle sedimentazioni ha evidenziato in 
dicune aree una profondità del livello nomano 
che raggiunge i 5 m ed e coperto da residui di 
a'lluvioni, si e pensato che non abbiamo di 
fronte la perpetuazione o il ripristino secondo 
successivi interventi della struttura di divisione 
romana, ma un vero e proprio "risarcimento" 0 
"ritracciamento" (avvenuto in eta medievale), 
ottenuto con la ripresa e ii collegamento di assi 
ancora conservati nelle aree meno soggette a 
degrado e utilizzando le stesse misure (43). 

Ii discorso si pua allargare alla presenza 
sullo stesso di territorio di bonifiche di eta 
noderna, anche parzialmente sovrapposte ai 
rpsti delle opere antiche (44). Lo studio della 
documentazione relativa puà essere molto uti-
lesia per non incorrere in erroni considerando 

sultano molto pifi valide le immagini di un vecchio volo 
del 1958, analizzato con tecniche tradizionali: M.P. Muz-
zIOLI, <<Alcune fotografie aeree della zona a SO di Aqui-
ida>>, pp. 61-68; A. TRAVIGLIA, <<Identificazione di tracce 
archeologiche sul territorio tramite immagini da sensore 
aviotrasportato MIVIS>>, pp. 69-92. 

(39) Sulle applicazioni dei programmi GIS alle rico-
struzioni delle centuriazioni cfT. T. WIEDEMANN, M. AN-
TROP, F. VERMEULEN, ><GIS-Analysis of Possible Ancient 
Normative Field System in the Civitas Menapiorum>>, in 
Ancient Lines in the Landscape. Geo-Archaeological Study 
of Protohistoric and Roman Roads and Field System in 
Northwestern Gaul, BABesch suppi. 7, 2001, pp. 117-119; 
A. VASSIL0P0UL0S, N. EVELPJDOU, <<Un outil GIS pour 
l'analyse des cadastres relié a MapinfoGiS: le logiciel "gril-
le de cadastre">>, in Atlas historique des cadastres d'Europe 
II (a cura di M. cLAvEL-LEvEQuE, A. OREJAS), 2002, dos-
sier 7T1A, 2A, 3A; A. MARcHI0RI, <<Un sistema informa-
tivo dedicato alle centuriazionj: considerazjonj di metodo 
e prospettive>>, in Agri centuriati 1, 2004, pp. 217-229; 
M. CLAVEL-LEVEQUE, A. VAsslLo pouLos, N. EVELPIDOU, 
K. CHARTI000, ><Geoarchaeology and Computing Appli-

cations in Roman Landscapes' Research-, in Agri centuriati 
3, 2006, pp. 101-109. Limiti con angolo non superiore 
afld 0,5% di discostamento dalla rete ricostruita sono pre-
si in considerazione da A. Camifli, A. De Laurenzi (v. Sa-
turnia).

(40) G. BOTTAZZI, <the vie pubbliche centuriali tra 
Modena e Piacenza,,, in Tecnica stradale romana, ATTA 1, 
1992, spec. pp. 173-178. 

(41) S. QuILIdI GIGu, <<Via Dianae: appunti di topo-
grafia>>, in Campagna e paesaggio nell'Italia antica, ATTA 8, 
1999, pp. 29-50; EADEM, <<Ager Campanus>>, in Lo sguardo 
di Icaro. Le collezioni dell'Aerofototeca Nazionale per la co-
nospenza del territorio (a cura di M. GUAITOLI), Roma 
2003, pp. 464-468. 

(42) C. FRANCESCHELLI, S. MARABINI, Lettura di un 
territorio sepolto. La pianura lughese in eta romana, Bob-
gna2007.

(43) Probiematiche sirnili sono state riscontrate in al-
tre aree della pianura padana: I. Di Cocco, '<Aree 'appa-
rentemente' centuriate della pianura bobognese>>, in Agri 
centuriati 5, 2008, pp. 67-75. 

(44) Cfr. Tozzi 1974, pp. 11-12.
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antico cia che non lo è (45), sia per stabilire 
seriaziofli sui successivi interventi, sia per ap-
profondire molti aspetti tecnici di questi inter-
venti sul territorio (46). Dato che in territori 
abbastanza ampi vi erano in antico differen-
ziazioni morfologiche e geologiche e che quin-
di fenomeni naturali o derivati da attività 
umane hanno condotto ad esiti differenziati 
all'interno di un singolo reticolo, dobbiamo 
usare moltissime cautele nel definire l'esten-
sione del reticoli stessi e delle piü o meno 
grandi lacune interne (47). 

Si comprende cos! come le caratteristiche 
paleoambientali costituiscano sempre piü un 
elemento essenziale da valutare nella ricostru-
zione dei reticoli, come già avevano sottolinea-
to, oltre a Ferdinando Castagnoli, Nereo Alfie-
ri e Pierluigi Tozzi (48) e come le nuove pos-
sibilità di indagini geologiche condotte in 
maniera mirata manifestano con evidenza, 
consentendo (attraverso interventi di scavo o 
carotaggi) di appurare non solo la realtà ar-
cheologica del limites, ma anche quella della 
complessa rete idrica (in funzione di bonifica 
e di irrigazione), che comprendeva sistemi di 
fossati di varia ampiezza e profondità, e con 
pendenze atte a favorire, a caduta, lo smalti-
mento o la distribuzione delle acque (49). 

Lo studio si va perciô progressivamente 
spostando da un'analisi e da un collegamento 
di elementi lineari in uno schema regolare ad 
un'analisi dell'evoluzione territoriale nell'area. 
In definitiva la storia delle trasformazioni di 
un territorio, da tener presente in ogni ricerca 
di topografia antica, acquista per quanto ri-

guarda le centuriazioni un significato duplice: 
e un mezzo per intendere correttamente le di-
visioni antiche e insieme una verifica dell'im-
pronta che queste divisioni hanno prodotto 
nella lunga durata, marcando i territori spesso 
fino ai nostri giorni. 

Criteri metrologici. L'indicazione data da 
Castagnoli (eassoluta regolarita dell'allinea-
mento nel suo complesso, salvo doe deviazioni 
localia, eortogonalita degli incrocia, (<distanze 
tra i limites multiplo di una unità di misura an-
ticas, ealtri elementi che ne accertino l'anti-
chità, come per esempio manufatti antichi di-
pendenti nella loro giacitura dal disegno della 
divisione agrarias) resta ancora di base, anche 
se, come si vedrà in casi particolari, spesso per 
spiegare distanze non canoniche si è fatto ricor-
so all'ipotesi di una estrema varietà di scelte. 
Ricordo pera un altro punto die Castagnoli sot-
toponeva all'attenzione: <<E soprattutto garan-
zia di antichità un disegno stradale oggi non 
pifl efficiente, a tratti spezzati, relitti fossili di 
un sistema successivamente abbandonatos. Per 
valutare le dimensioni delle centurie è opportu-
no prendere in considerazione tratti rettilinei 
possibilmente a grande distanza per ricavarne 
una media attendibile. Con le possibilita tecni-
che di oggi possiamo arrivare a dati estrema-
mente piü precisi (50); non è detto pera, per i 
motivi cui Si accennava sopra, die questa mag-
gior preciSione porti a una migliore definizione 
sia dello schema iniziale die dell'evoluzione di 
esso nel tempo, per cui dovremo sempre proce-
dere per approssimazioni (51). 

(45) V. ad esempio le considerazioni di F. castagnoli 
a proposito di alcune ricostruzioni, in <<Sulle p10 antiche 
divisioni agrarie romane>>, in Topografia II, spec. pp. 808-
809.

(46) QulLici GIGLI, <<Ager carnpanus>< cit. a nota 41, 
pp. 464-468; M.P. MuzzIoLI, <<Divisioni del terreno mo-
derne e antiche. Documentazione per lo studio delta cen-
turiazione di Aquileia<<, in AqN 76, 2005, cc. 281-316; 
R. BRIGAND, <<Nature, forme et dyxiamique des parcellaires 
historiques. Quelques exemples de la plaine centrale de 
Venise '>, in Agri centuriati 3, 2006, pp. 9-33. 

(47) C. FRANCESCHELLI, <<Dinamiques de transmis-
sion de la morphologic agraire: 'pérennisation' et efface-
ment' de la centuriation romaine dans la plaine sud du 
P6<>, in Agri centuriati 5, 2008. Sul degrado delta centuria-
zione v. anche M.L. PAOLETTI, in Misurare la terra: cen-
turiazione e coloni nel mondo rornano, Modena 1983, 
pp. 268-272. Una nuova impostazione della ricerca, con la 
definizione di <<archeogeografia<< e presente nra nei lavori 
di G. CHOTJQUER (-Les centuriations: topographie et 
morphologic, reconstitution et mèmoire des formes-, in 
Arclseologia aerea 2, 2007, pp. 65-82; <<Actualités de la cen-
turiation. Interrogations autour de la methodologie><, nd

sito http://www.acheographie.org ). 
(48) N. ALFIERI, ad esempio in -La centuriazione ro-

mana nelle basse valli del Potenza e del dhienti<<, in StMa-
cer 4, 1968, pp. 215-225 = Scritti di topografia antica sulle 
Marche, Tivoli 2000, pp. 113-123; Tozzi 1974, pp. 7-13. 

(49) V. ad esempio la ricerca nella bassa pianura pa-
dana di G. BALISTA, <<Un intervento di geoarcheologia 
nell'area della centuriazione di Villadose: Ic canalette 
agrarie e i fossati del DM di Beverare (S. Martino di Ve-
nezze-Ro). Interpretazione strutturale e funzionale><, in 
Quaderni di archeologia del Polesine I, Stanghella 2000, 
pp. 181-231. 

(50) Un'analisi, condotta non su persistenze ma assi 
antichi individuati attraverso la lettura di foto aeree par-
ticolarmente perspicue e con strumentazione di alta pre-
cisione, riguarda ii territorio tra Aecae ed Arpi (v. sotto), 
dove sono state evidenziate delle distanze tra gli assi 
comprese tra 705 e 707 m, con delle medic conformi sul-
le lunghe distanze: M. GUAITOLI, <<denturiazione tra 
Aecae ed Arpi>>, in Lo sguardo di Icaro, cit. a nota 41, 
pp. 470-474. 

(51) dfr. P.L. DALL'AGLIO, <<Perché studiare la centu- 
riazione>>, in Agri centuriati 1,2004, spec. p. 19.
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Naturalmente nel discorso entra anche 
ii problema dell'iter populo debetur o non debe-
tur, se cioè la larghezza degli assi dovesse 
essere ricavata a spese delie assegnazioni o 
meno, differenza che evidentemente costituiva 
un elemento rilevante nelle operazioni di crea-
zione della limitatio e poi in queue di recensio. 
Senza entrare nel complesso argomento, di-
battuto soprattutto a livello giuridico, rilevo 
soltanto come nella gran parte dci casi gli 
schemi proposti, nonostante graficamente gil 
assi ricostruiti abbiano un loro spessore, di 
fatto, quando si calcola la distanza tra loro o si 
fanno delle medie, sono considerati delle linee 
astratte. Al non uniforme modo di organizzare 
la divisione puO essere fatto risalire, almeno in 
parte, 11 differente valore del 20 actus del lato 
delle centurie (ovviamente sulle medic delle 
lunghe distanze, altrimenti entrano in gioco 
anche altri fattori, come si e visto). I dati che 
possono risultare da queste analisi non saran-
no quindi particolarmente significativi né per 
il calcolo del valore del piede (v. sotto), né per 
stabilire una scansione cronologica delle cen -
turiazioni in base al modulo centuriale (52). 

Un accenno merita la possibile relazione 
tra le misure delle parcelle romane e le unità 
di misura agrarie subentrate localmente a par-
tire dall'epoca medievale (53). Apparentemen-
te accettabile, questo processo si presenta 
perà, nei casi presi in esame, tuttora molto 
dubbio (54). 

Toponornastica. Sull'importanza del dati 
toponomastici - soprattutto alcuni tipi di to-
ponimi - quali indicatori nell'ambito delie ri-

cerche sulla centuriazione gli studiosi sono 
titti d'accordo (55). Essi andranno ormai re-
cuperati attraverso la cartografia storica e la 
documentazjone archivistica, dato che la car-
tografia numerica ora utilizzata è a questo ri-
gliardo estremamente insufficiente. 

Carte archeologiche. L'importanza di uno 
studio delle centuriazioni all'interno di territo-
ri in cui si abbiano a disposizione carte ar-
cheologiche, che Castagnoli proponeva, ma 
che non aveva avuto fino allora grande svilup-
p0 (56), costituisce in seguito uno degli avan-
ztmenti piü sensiblE per una ricostruzione 
complessiva dci territori centuriati. In ogni 
caso, qualsiasi siano le modalità tecniche di 
approccio, e la conoscenza dci terreni e della 
lro storia, concretamente verificata attraverso 
la ricerca sul campo, che permette di valutare 
la correttezza (o almeno la plausibilità) di una 
ricostruzione. Dove le centuriazioni sono state 
sudiate all'interno di analisi generali del tern-
torio e con il sussidio di carte archeologiche, si 
e, almeno parzialmente, riusciti a cogliere I 
thodi della realizzazione della pianificazione e 
gil sviiuppi e le trasformazioni che questa ha 
determinato sui sistemi insediativi fino ai no-
stri giorni. E anzi importante sottolineare che 
uno studio archeologico-topografico in area 
soggetta in alcune epoche a divisioni regolari 
rischia di essere totaimente falsato nell'inter-
pretazione della realtà territoriale di quelle 
epoche se avulso da quel preciso contesto. 

Termini. Non sono molti i nuovi esemplani 
da aggiungere ai vecchi ritrovamenti (57). 

(52) Studi specifici in questo senso erano stati in un 
primo tempo portati avanti dai ricercatori di Besancon 
(v. in particolare G. CHOUQUER, -Les centuriations de Roma-
gne orientale<<, in MEFRA 93, 1981, 2, pp. 823-868, secon-
do cui le divisioni piL antiche sarebbero caratterjzzate da 
un "piccolo modulo" (704-705 m), poi si avrebbe Un mo-
dulo di 705-706 m e infine di 707 e 708 m; G. CHOUQUER, 
F. FAVORY, -Formes et evolution de la cadastration romai-
ne en Italic centro-méridionale><, in Structures agraires, 
pp. 233-258, che riprendono in considerazione sia it valo- 
re metrico del lato delta centuria di 20 actus, sia it modulo 
dei reticoli ricostruiti - ad esempio it modulo di 15 e 16 
actus considerato indizio di assegnazioni augustee), spes-
So Seguiti in lavori successivi. 

(53) V. in particolare L. Bosio, G.C. MOR, <<La proba-
bile origine del "campo friulano"<<, in Mernorie Storiche 
Forogiuliesi 46, 1965, pp. 145-153; L. Bosro, <<La centuria-
zione dell'agro di Julia Concordia<<, in Atti Istituto Veneto 
di Scienze Lettere ed Arti 124, 1965-66, pp. 248-249; etc. 
CHEVALLIER 1983, pp. 76-80. Per l <Italia meridionale 
v. R. COMPATANGELO SOUSSIGNAN, Sur les routes d'Han-
nibal, Paris 1999, pp. 163-185.

(54) Si noti, per restare all'esempio citato alla nota 
precedente, l'enorme varietà di unità di misura attestate 
per it Friuli, dove invece in massima parte si estendeva, 
come ora appare abbastanza chiaramente, un'unica 
divisione regolare, con parcelle di 50, 100, 140 iugeri 
(M.P. MUZZIOLI, <<La centuriazione di Aquileia. Scelte 
tecniche nella progettazione<<, in La forma della cittd e del 
territorio, ATTA 14, 2005, p. 32). 

(55) I. ATTOLINI, in Misurare la terra, cit. a nota 47, 
pp. 195-197; G. UGGERI, in La topografia antica, Bologna 
2000, pp. 123-124. 

(56) Ma v. G. LUGLI, Anxur-Tanvzcina (Forma Italiae), 
Roma 1926. 

(57) Ricordo un nuovo cippo riferibile alla centuria-
zione di Padova nord, da aggiungere a quelbo già nato 
dall'alveo del Brenta (pubblicato da G. RAMILLI, <<Recente 
rifivenimento, nell'alveo del Brenta, di un cippo gromatico 
iscritto<<, in Atti Istituto Veneto di Scienze Lettere ed Arti 
124, 1965-66, pp. 119-130): J. BONETTO, <Nuovo cippo 
gromatico iscritto dalla centuriazione di Padova nord<<, in 
ZPE 146, 2004, pp. 232-236. Con interpretazione diversa 
G. ROSADA, <<La centuriazione di Padova nord (Cittadella-
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Un quadro completo del cippi graccani, 
con posizionamento del rinvenimenti su carto-
grafla 1GM, b fornito da G. Uggeri (58). Da eli-
minare dalla discussione I contrappesi di tor-
chi interpretati come cippi (59). Estremamen-
te difficile stabilire l'appartenenza o meno ad 
una divisione di cippi senza iscrizione, cosid-
detti muti. 

II. Bibliografia topografica 

In alcuni momenti, in particolare intorno 
agE anni Ottanta, studi di carattere diversissi-
mo e su aree assal dissimili sono risultati par-
ticolarmente significativi, creando dibattito, a 
volte vivacemente polemico e, pur giungendo 
talora a risultati aberranti (tanto da far parla-
re di <<sregolatezza della ricercaa) (60), hanno 
contribuito ad un avanzamento sensibile delie 
conoscenze. In parte di queste discussioni si 
inserl anche Castagnoli nella sua ultima pro-
duzione. 

Mentre l'opera di O.A.W. Dilke (61), molto 
attenta agli aspetti tecnici, Si teneva nel solco 
della tradizione, la visione in parte nuova sullo 
sviluppo della centuriazione presentata da 
F.T. Hinrichs (62) ha avuto notevole sviluppo 
innestandosi nelle tesi di un gruppo di ricerca-
tori del Centre de Recherches d'Histoire ancien-
ne di Besançon (63). Ii punto di partenza sono 
Stati i dati del Liber coloniarum (riesaminati 
da molti punti di vista), di cui si è cercata, so-
prattutto per l'area della I regione, una corn-
spondenza sulle carte 1GM (ma gli schemi ni-
costruiti sono stati poi pubblicati su una base

quasi muta, in cui non è possibile cogliere in 
nessun modo la morfologia del terreno). Un 
elenco di questo genere, in cui in molti casi 
vengono proposte divisioni regolari con orien-
tamento, misure e datazioni diverse, sovrap-
poste le une alle altre (con ipotetiche cronolo-
gie relative), non poteva non suscitare discus-
sioni (64). Queste discussioni hanno avuto a 
volte toni aspri e strascichi abbastanza lunghi, 
e gli stessi autori hanno in parte rivisto le loro 
proposte (65). Si potrebbe forse dire che sono 
stati in realtà presentati gli schemi derivati da 
un'analisi (che questa sia stata realizzata con 
la tecnica del filtraggio ottico o del flltraggio 
numerico o con qualsiasi altro sistema non ha 
alcuna importanza) condotta sulle carte (o sul-
le carte e sulle foto aeree), lavoro che tutti 
compiono in via preliminare per verificare se 
in una certa zona siano riconoscibili o meno 
elementi lineari paralleli e perpendicolari a di-
stanze regolari. Dalla gran massa di dati che 
emerge è p01 necessario, selezionando, estra-
polare in base ad una serie di altre considera-
zioni le linee che possono essere ricondotte ad 
una divisione antica. Molte volte elementi din-
menti non vi sono e bisogna quindi rinviare il 
giudizio. Se non prendiamo i dati presentati 
come un risultato e quindi come attestazioni 
di reali centuriazioni, ma come indagine pre-
paratoria, possiamo ricavarne una serie di 
suggerimenti da verificare attraverso altre ri-
cerche. Bisogna comunque dire che, provo-
cando numerose reazioni, questi studi hanno 
avuto ii merito di focalizzare l'interesse anche 
su aree in cui questi temi non avevano in pas-
sato suscitato grande attenzione, stimolando 

Bassano) come assetto tenStoriale e sfruttamento delle ri-
sorse. Una riflessione dallo studio di Plinio Fraccaro", in 
AqN 71, 2000, cc. 96-101. Inoltre G. TMcssco, " Un cippo 
gromatico da Oratino (CB)>>, in MEFRA 117, 2, 2005, 
pp. 687-697 (municipio di Fagifulae). 

(58) G. UGGERT, " Le divisioni agrarie di eta graccana: 
un bilancio°, in Dai Gracchi alla fine della Repubblica. Atti 
del V Convegno di studi sulla Puglia romana (Mesa gne 
1999), Galatina 2001, pp. 21-60, in particolare 38-55. 

(59) P. LIVERANI, <<Termini muti di centuriazione o 
contrappesi di torchi?>>, inMEFRA 99, 1, 1987, pp. 111-127. 

(60) P. Tozzi, <<Problemi del catasto romano nell'Ita-
ha settentrionale", in 2° Convegno Archeologico Regionale 
(Como 1984), Como 1986, p. 177. 

(61) DILKE 1971. 
(62) HINRIcHs, op. cit. a nota 15. 
(63) Oltre a numerosissimi articoli, ricordo i due vo-

lumi Cadastres et espace rural. Approches et réalités anti-
ques. Table ronde (Besancon 1980) (dir. M. CLAvEL-LEVE-
QUE), Paris 1983, e Structures agraires en Italie centro-mé-
ridionale, Rome 1987. Phi recentemente 6 iniziata la 
pubblicazione di un Atlas historique des cadastres d'Europe

(dir. M. CLAVEL-LEVEQUE, A. VIGNOT), I, II, Louxem-
bourg 1998, 2002. 

(64) E. GABBA, <<Sui sistemi catastali romani. Note e 
discussioni", in Athenaeum 60, 1989, pp. 567-570; U. Mo-
scATELLI, <<A proposito di alcune recenti ricerche sulle 
divisiorii agrarie in Italia centro meridionale", in Annali 
Facoltd Lettere e Filosofia Università di Macerata 22/23, 
1989/90, pp. 659-677; L. QuILIcI, <<Centuriazione e paesag-
gio agrario nell'Italia centrale°, in Landuse in the Roman 
Empire, Analecta Romana Instituti Danici suppi. XXII, 
Rome 1994, pp. 127-133, spec. pp. 130-131. 

(65) V. ad esempio G. CHOUQUER, F. FAVORY 2001, 
p. 160 (volume che sintetizza le esperienze precedenti, ma 
anche coo nuove prospettive): <<Ii est probable que, chez 
quelques chercheurs peu attentif a la complexité de l'hi-
stoire agraire, le <<principe" de superposition des centuria-
tions est devenu une regle implicite pour rendre compte 
de toutes les orientations présentes dans une forme pay-
sagère, cc qui est excessif ... ><. Cfr. anche R. COMPATANGE-
LO SOUSSIGNAN, <<I catasti della Campania settentrionale: 
problemi di metodo e di datazione", in Ager Campanus, 
Napoli 2002, pp. 67-75.
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vari studiosi ad occuparsene, o ad occuparse-
ne di nuovo. Pii o meno le stesse osservazioni 
possono farsi a proposito dello sviluppo delle 
ricerche nell'Italia settentrionale, soprattutto 
nell'area veneta, dove un'indiscriminata quan-
tità di elementi desunti da anal isi di immagini 
satellitari e stata immessa nella discussione. 
Un problema perà piü generale sottende a 
questi lavori: quello delia renormatio (su cui 
V. sotto). 

Vari punti di vista hanno invece trovato 
voce nella serie di mostre Misurare La terra, 
svoltesi tra ii 1983 e ii 1985 (66), nel cui primo 
catalogo, oltre ad alcuni studi di notevole livel-
lo (specie la sintesi di E. Gabba), si segnala la 
ricchissima bibliografia raccolta a fine volume 
da M. Pasquinucci, ancora fondamentale rife-
rimento per gil studi fino al 1983, cui rinvio 
anche in appoggio a questo veloce aggiorna-
mento. A1i'ultima di queste mostre, tenutasi a 
Roma, partecipO anche, con un breve studio, 
F. Castagnoli (67). 

Documentazione di alta qualita sia carto-
grafica che aerofotografica (grazie anche al 
formato) b presentata da G. Schmiedt nel III 
volume del suo Atlante aerofotografico dedica-
to alla centuriazione, che tiene conto delle ri-
costruzioni piLl attendibili (56 casi), ovviamen-
te sulla base delle conoscenze del momento. 
Un settore è stato riservato alla centuniazione 
anche all'interno di una mostra (Lo sguardo di 
Icaro, Roma 2003), dedicata piLl in generale 
all'utilizzazione della fotografia aerea in cam-
p0 topografico. 

Numerosi articoli con nuove proposte si 
trovano nei volumi della collana ATTA e nel 
fAT, mentre un'importante sede specifica di 
discussione metodologica e di aggiornamento 
delle ricerche secondo vari punti di vista è ora 
la nivista Agri centuriati, avviata nel 2004, che 
Si pone in diretta continuità nispetto alla mo-
stra Misurare La terra, accentuando alcune te-
matiche che nel tempo hanno acquistato mag-
gior nilievo (caratteri giunidico-amministrativi, 
importanza dell'ambiente, strumenti informa-

(66) Misurare La terra, cit. a nota 47; Ii caso modenese, 
Modena 1984; Ii caso mantovano, Modena 1984; Il caso 
veneto, Modena 1984; Citt), agricoltura, commercio: mate-
riali da Roma e dal suburbio, Modena 1985. 

(67) <<Resti di divisioni agrarie nel territorio dell'odierno 
Lazio-, pp. 38-40. 

(68) G. ROSADA, ',La scacchiera di Alice,,, in Agri cen-
turiati 1, 2004, pp. 9-15; P.L. DALL'AGLIO, <<Perché studia-
re la centuriaziorie>>, ibid., pp. 17-21. La sintesi che 6 pos-
sibile ricavare dal Barrington Atlas of the Greek and Ro-
man World (a cura di J.A. TALBERT), Princeton-Oxford

tic, impatto sul territorio) (68). Un recente 
convegno (Sistemi centuriali e opere di assetto 
agrario tra eta romana e primo medioevo. 
Aspetti metodologici ricostruttivi e interpretati-
vi. Borgoricco (Padova) - Lugo (Ravenna), 10-
12 settembre 2009) ha contnibuito a fare ii 
punto della nicerca. 

Una nota va fatta a proposito della pubbli-
cazione del resti delle centuniazioni. Fin 
dall'inizio degli studi le nicostruzioni dei reti-
coli centuniali si sono realizzate sulle carte to-
pografiche disponibili, e con queSte - salvo 
qultiche eccezione - pubblicate. Ii problema 
prâtico è stato sempre quello dell'ampiezza 
delle dimensioni delle carte soprattutto in rap-
poi'to a ternitoni vasti, e della necessità quindi 
di congiungere vane carte e di nicorrere o a 
fofti riduzioni o a tavole fuoni testo o a spez-
zettamenti. La Mostra augustea della rornanità 
offrl a queSto proposito un'occasione unica di 
presentare ii mateniale in maniera ben leggibi-
le. Normalmente si b uSata una base in scala 
1:25.000 (69) (nidotta anche a 1:50.000 conser-
vando leggibilita) o 1:50.000 o 1:100.000. Que-
sto naturalmente comporta impegno grafico e 
costi elevati in relazione a tavole fuoni testo, 
pieghevoli, ecc. Ii recente utilizzo di cartogra-
fia numenica ha per molti aspetti semplificato 
il lavoro di indagine e i problemi di congiun-
zione delle carte, permettendo di passare con 
facilità da visioni piLl ampie con base carto-
grafica a piccola scala a visioni di dettaglio 
con base a grande scala, ma solo raramente ha 
portato a edizioni dello stesso livello delle pre-
cedenti. Si e molto spesso infatti evitato di 
pubblicare la cartografia di base, riducendola 
a una selezione di pochi layers (idrografia 
principale, altimetnia motto semplificata quan-
do non eliminata, e poco altro). Se si tratta di 
avalisi generali o confronti tra vari tenritoni la 
semplificazione è piLl che giustificata; diverso 
e ii discorso se si tratta invece di una prima 
edizione, perchd di fatto si impedisce in 
qpesto modo il controllo e ogni possibilità di 
valutazione da parte del lettore, che, volendo 

2600, e indicativa a livello generale, ma non utilizzabile a 
livello topografico (v. quanta dichiarato specificamente 
sulla resa grafica delle centuriazioni a p. XXIV). Una 
documentazione aerofotogafica recente 6 nel volume di 
M. FASOLO, Antichi paesaggi agrari d'Italia nelle banche 
dad dell'AGEA, Roma 2006. 

(69) E generalmente riconosciuto che questa scala è 
la migliore per I'indagine: cfr. anche G. CHOUQUER, '<Les 
centuriations: topographic et morphologic, reconstitu-
tion et mémnire des formes,,, in Archeologia Aerea 2, 2006, 
p 69.
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Fig. 3. Le aree interessate da centuriazioni nella I regione secondo Chouquer. 

verificare a fondo una proposta, è costretto a 
ricostruirne tutto ii procedimento. 

I REGIONE (fig. 3) 

Ostia 
A sud della città (zona di Pianabella) sono state 

riconosciute delle divisioni regolari secondo uno 
schema, attribuito ad eta augustea, di rettangoli di 
7,5 x 15 actus (70). 

Zona a est e sud di Roina 
Tra le ricostruzioni puus discusse (71) di Chou-

quer e Favory nell'ambito della I regione sono queue

intorno a Roma, vastissime divisioni regolari, in buo-
na parte anche sovrapposte, che riguardano territori 
di pin centri con storia e situazioni amministrative 
diverse (Bovillae-Tusculum, Collatia-Gabii, Campi 
Tiberiani tra Roma e Tivoli). In queste aree vicinissi-
me alla città, in mancanza di deduzioni coloniarie e 
in mancanza di stringenti esigenze di bonifica, e da 
pensare che redistribuzioni di terra a seguito di con-
fische non comportassero divisioni cos! ampie e si-
stematiche. Un caso perà da riesaminare puà essere 
quello di Tusculum, colonia sillana come Praeneste. 

Praeneste 
Pur se su resti abbastanza limitati, dato anche 

che l'assetto non dovette durare a lungo, e possibile 
ipotizzare (72) una divisione secondo uno schema 

(70) M. HEINZELMANN, '<Beobachtungen zur subur-
banen Topographie Ostias, Ein orthogonales Strassensy-
stem im Bereich der Pianabella " , in RM 105, 1998, spec. 
pp. 182-185 e 191-225. 

(71) V., con specifico riferimento a queste aree, Qul-
LId, art. cit. a nota 64, pp. 127-133, spec. n. 35.

(72) M.P. MuzzIoLI, ,,Divisioni agrarie nel territorio 
di Praeneste " , in Archeologia Laziale 11, QuadAEI 21, 
1993, pp. 209-212. Cfr. M.P. MuzzIoLI, "La via dell'Olma-
ta e la centuriazione di Praeneste " , in Bollettino della 
Unione Storia cArte 36, 1993, pp. 19-20. 
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