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Presentazione
«….una seconda Natura, che opera a fini civili»
Riprendere, con Emilio Sereni, la citazione dal Viaggio in Italia di Goethe è forse
il modo migliore per cogliere ad un tempo la grandiosità, l’originalità e la lungimiranza di
una fra le più imponenti opere della civiltà romana.
Prima vera forma di “creazione” del paesaggio, in grado di superare l’occasionalità e la
non durabilità di precedenti tentativi di messa a sistema del territorio da parte delle
società umane ivi insediate, la centuriazione ha saputo come pochi altri modelli di
gestione territoriale sovrapporsi completamente al paesaggio naturale delle origini e
mantenere l’estensività e la vitalità di quell’assetto sino al presente.
Se nel “sentire” comune i paesaggi sono le immutevoli espressioni della natura,
come ben sappiamo essi costituiscono in realtà una delle più formidabili e dinamiche
realizzazioni antropiche, nella quale il perfetto dominio sul territorio si coniuga con la
capacità di interagire con esso e con le sue risorse, di garantirne lo sviluppo raggiungendo
un equilibrio plurisecolare, di candidarlo ad essere compiuta “rappresentazione
identitaria” della collettività che lo ha letteralmente costruito nel tempo e portato nel
futuro.
L’interpretazione del paesaggio come elemento unificante e distintivo delle diverse
comunità ovvero la necessità di riconoscerlo - come recita la Convenzione europea del
2000 - quale «componente essenziale del contesto di vita delle popolazioni, espressione
della diversità del loro comune patrimonio culturale e naturale e fondamento della loro
identità» coincide perfettamente con un punto sostanziale della politica territoriale
e urbanistica della Regione Emilia-Romagna, con la visione di una cultura della tutela
ambientale che trova quotidiano e sensibile riflesso negli strumenti di pianificazione ai
diversi livelli del governo del territorio.
Fisionomia peculiare della pianura emiliano-romagnola, il paesaggio centuriale,
tanto nell’integrità del suo schema ordinatore quanto nei casi di singole sopravvivenze
significative, è divenuto a partire dal Piano Paesistico uno degli oggetti dell’azione pubblica
locale di tutela e di valorizzazione, sebbene quest’ultimo aspetto sia rimasto decisamente
più ombra e solo raramente si sia dato corpo a progetti davvero incisivi e maturi al punto
da evolvere il protezionismo della conservazione passiva in una consapevole godibilità
pubblica di questa risorsa culturale. Poche, in tal senso, le eccezioni. Come possibile
esempio di approccio integrato che consente di assicurare la leggibilità delle strutture
antiche, la relazione tra queste e i contesti storici circostanti, il raccordo fra queste e
l’ambiente naturale, il recupero dei segni delle molte evoluzioni insediative, sociali,
economiche, storiche avvicendatesi sul territorio nello spazio delle generazioni, merita
qui ricordare il progetto “Per limites in Centuriis” promosso dalla Provincia di Ravenna su
parte del territorio dei comuni di Cotignola, Lugo e Sant’Agata sul Santerno - coincidente
con una porzione significativa di tale unità di paesaggio - che ha previsto la valorizzazione
e la sottolineatura dell’impianto storico e degli elementi della centuriazione romana in
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un’ottica di ripristino e sostenibilità ambientale.
Cercando di cogliere in forma propositiva e concreta lo spirito dell’azione
regionale che pone il paesaggio al centro delle politiche territoriali, quale elemento
strategico per migliorare la qualità e la vivibilità del territorio e per rafforzare l’identità
delle comunità, attraverso la messa in evidenza delle diversità e specificità locali, l’ipotesi
di valorizzazione in chiave museologica della centuriazione romana nell’agro cesenate e
la ricostruzione didattica di un modello insediativo e produttivo rurale dell’epoca, basata
sui principi dell’archeologia sperimentale, contenute nel presente volumetto si iscrivono
in una prospettiva metodologica di musealizzazione dinamica, che alle inevitabilmente
“congelanti” politiche di protezione tout court delle risorse culturali e naturali di un
territorio tende sempre più spesso a rispondere con la riscoperta e la valorizzazione,
anche in logica socio-economica, e in un’unica e coerente linea interpretativa, di tutte
le componenti che ne hanno determinato il riconoscibile sembiante: dal patrimonio
archeologico alle tipicità della produzione agro-alimentare, dalle diverse forme di ruralità
alle evidenze paesaggistiche.
Messo a punto e curato dall’IBC nell’ambito dei piani museali previsti dalle
leggi regionali in materia di musei, archivi e biblioteche di interesse locale (20/1990
e 18/2000), il lavoro ha concluso il ciclo di interventi attuati in favore del patrimonio
cesenate che hanno visto susseguirsi nel giro di alcuni anni l’aggiornamento espositivo
del Museo Archeologico, la pubblicazione della relativa guida e la catalogazione integrale
dei beni archeologici in esso contenuti, ora fruibile anche in formato digitale nel Catalogo
del Patrimonio culturale dell’Emilia-Romagna*. Tutte azioni che, più in generale ancora, si
inseriscono nel quadro dei programmi dell’IBC indirizzati alla promozione e al recupero
di molteplici aspetti dell’eredità culturale romana, per dare luogo a “prodotti” e risorse
destinati a diverse forme di utilizzo culturale e gestionale**.
L’attenzione della comunità cesenate e della sua amministrazione comunale per la
salvaguardia attiva del proprio passato storico e delle relative persistenze archeologiche,
con particolare riguardo al tema del reticolo centuriale – qui caratterizzato da un alto
indice di sopravvivenza e di integrità – da molto tempo si è coagulata intorno alla
volontà di dar vita ad un organismo con funzioni museali destinato a ripercorrere le
vicende storiche dell’area, a far data dal processo di parcellizzazione avviato in epoca
romana, che ha appunto nel Cesenate uno degli esempi più rilevanti e meglio conservati.
A ben guardare, questa intenzione affonda le radici in tempi davvero lontani se si pone
mente al fatto che già intorno alla metà degli anni ’80 si prospettava l’ipotesi di creare
un museo della centuriazione, alla cui impostazione scientifica fu chiamato anche l’IBC
nella persona di uno dei suoi primi amministratori: Giancarlo Susini, studioso insigne
e grande conoscitore delle problematiche storiche cesenati. Quello stesso obiettivo
troviamo espresso nel piano programmatico per la “Riorganizzazione del sistema
museale cesenate” messo a punto a partire dalla metà degli anni Novanta, quando fu
anche creato un percorso turistico-culturale ciclabile che tocca un’ampia porzione dello
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* http://bbcc.ibc.regione.emilia-romagna.it/samira/v2fe/index.do.
** http://www.ibc.regione.emiliaromagna.it/wcm/ibc/menu/dx/10progettieu/approfondimenti/romit.htm.

scacchiere centuriale e con opportuna segnaletica ne illustra i diversi aspetti. Il medesimo
proposito ritorna anche all’interno del Piano Regolatore vigente nella forma strutturale di
Parco-Museo, da collocarsi proprio nel cuore dell’area centuriata. Ricordiamo infine che,
dopo la realizzazione della carta del rischio archeologico in ambito urbano, il Comune di
Cesena ne ha promosso l’estensione al contesto territoriale e ne ha riversato gli esiti in
una recentissima pubblicazione.
Adottando la ricerca e la catalogazione quali consolidati mezzi operativi a sostegno
del processo di conoscenza e come elementi fondanti di ogni azione progettuale,
l’Istituto Beni Culturali ha ritenuto utile promuovere una raccolta di dati, cognizioni,
elementi informativi sul tema, come contributo propedeutico al raggiungimento di
questo obiettivo certamente di lungo termine, anche per la complessità istituzionale,
organizzativa e finanziaria di una simile realizzazione. In altre parole, si è costruito un
percorso di approfondimento che permette per sintesi di inquadrare il fenomeno della
centuriazione sul territorio padano, documenta le peculiarità (topografiche, geografiche,
archeologiche) che caratterizzano in particolare la centuriazione cesenate, analizza
brevemente gli aspetti paesaggistici collegati alla conservazione e alla valorizzazione
di tali vestigia, fornisce tracce e suggerimenti per utilizzare con finalità educative gli
elementi informativi raccolti per l’occasione e i materiali conoscitivi prodotti in seguito
alla catalogazione del patrimonio del Museo archeologico, esamina e trae spunto da altri
esempi di musealizzazione del territorio centuriato o di paesaggi culturali. Per l’originalità
del format, la trasferibilità del metodo fortemente orientato ad avvicinare alla lettura e
facilitare la comprensione, attraverso la simulazione archeologica e la living history, sia del
patrimonio musealizzato, sia dei molteplici aspetti paesaggistici e antropici legati ad una
realtà territoriale come quella in questione, e per il suo marcato connotato di esperienza
compartecipata, potenzialmente in grado di coinvolgere diversi soggetti istituzionali
pubblici e privati, è sembrato infine interessante riprendere e proporre come esempio
di valorizzazione del paesaggio agrario romano in Emilia-Romagna un’ipotesi elaborata
a suo tempo in chiave didattica e museologica con ‘focus’ proprio sulla centuriazione
cesenate.
Questa stessa proposta riporta infine ad un tema di attualità come quello dei parchi
archeoambientali e degli archeositi, ove l’archeologia sperimentale, pur con notevoli
problemi di natura metodologica e di etica disciplinare, è o sarà largamente impiegata
nel prossimo futuro non solo per “arricchire” l’offerta culturale, ma anche per sostenere
con strumenti alla portata di tutte le categorie di visitatori i difficili processi di analisi del
sedime antropico-culturale e della sua rivisitazione storica, assecondando al contempo
lo spontaneo interesse che il grande pubblico nutre nei riguardi del passato, pur tuttavia
da filtrare attraverso una trasmissione di contenuti corretta e scientificamente validata.
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Introduzione
Durante un convegno organizzato nel 1999 dal Comune di Cesena sul tema
della centuriazione, analizzata sotto diversi aspetti in occasione della costituzione di
una banca dati sulle centuriazioni nel mondo romano, fu presentato il volume Cultura
Agri. Ricostruzione di una centuria - Caesena Progetto Actus dedicato ad una proposta
di valorizzazione: la ricostruzione sperimentale, sul campo, di un insediamento agricolo
di epoca romana, da localizzarsi nell’ambito della centuriazione cesenate e da inserirsi
all’interno di un sistema poderale che riprendesse i modi antichi di conduzione del
fondo. Fu una proposta tipicamente multidisciplinare nella quale venivano coinvolti
non solo temi specificamente storico-archeologici, ma anche esperienze e sollecitazioni
provenienti da discipline come l’archeobiologia colta nelle sue differenti specializzazioni.
Un progetto in fieri concepito come laboratorio in grado di coinvolgere su
differenti piani aspetti scientifici e di studio specialistico e aspetti prettamente didattici
compresi nella cosiddetta “archeologia sperimentale”. E tuttavia si trattava di qualcosa
di più complesso rispetto ad una semplice riproduzione a scala reale: non un grande
plastico, ancorché animato, ma un’occasione di studio per la realizzazione di un’opera in
continuo divenire, volta all’analisi dei differenti modi del vivere in campagna nell’antichità.
L’esigenza di affrontare in ultima analisi il tema della ‘vita quotidiana’ nelle campagne
si scontrava, e si scontra, nettamente con la carenza sostanziale delle conoscenze
archeologiche pregresse: non si conoscono attualmente, per esempio, piante complete
di edifici rustici romani (e nemmeno di ville), non solo nel Cesenate, ma anche nelle aree
vicine. L’esperienza doveva dunque prendere avvio da ricerche archeologiche sul campo,
attuate appositamente nel territorio cesenate per offrire una solida base documentaria
in ordine ai tanti problemi posti da un progetto di questo tipo; non solo la forma e le
caratteristiche strutturali e funzionali degli edifici, ma anche quel sistema di infrastrutture
ed appoderamento che sostanziava la centuriazione in età romana. La centuriazione
come paesaggio in realtà può essere studiata non solo attraverso le fonti scritte o
documentarie, come ancora oggi sostengono alcuni, ma anche mediante un’archeologia
di tipo ‘progettuale’, nella quale siano chiari ed esplicitati gli obiettivi, le strategie e i
metodi da attuarsi. Solo un progetto che integri le tecniche peculiari delle ricerche
sistematiche di superficie (survey) a campagne di scavo attuate anche su ampie aree può
affrontare un paesaggio complesso: dai problemi topografici (ad esempio, la collocazione
degli insediamenti rispetto alla rete viaria), a quelli architettonici e tipologici, per arrivare
all’analisi del sistema infrastrutturale (fossati, canali di scolo, strade e cavedagne) e del
sistema di appoderamento e coltivazione (analisi paleobotaniche integrate alla tracce
‘colturali’). Non è una novità, trattandosi di istanze già propugnate e in parte attuate fin
dagli anni Ottanta, e non solo nell’ambito cronologico in esame (si veda il caso di Montale):
ma l’ormai famosa esperienza di Settefinestre è rimasta purtroppo sostanzialmente un
caso isolato e, se vogliamo, incompiuto dal punto di vista museologico.
Il ‘Progetto Actus’ viene nuovamente sottoposto all’attenzione dei lettori
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Orange (F), Musée d’Art et Histoire: frammento
marmoreo riproducente una delle mappe
del catasto romano [Misurare la terra 1983].

in questo volume, che non deve
intendersi come riedizione, ancorché
ampiamente sunteggiata e modificata,
ma approfondimento della valutazione
sul tema della centuriazione cesenate
analizzato negli aspetti della ricerca sul
campo riletta in funzione museologica.
Per questo è stato ritenuto opportuno
anteporre al capitolo dedicato alla
sintesi del Progetto Actus alcuni capitoli
dedicati ad un inquadramento più
ampio della centuriazione cesenate e al suo
significato in chiave storica, anche in rapporto allo
stato delle ricerche in Emilia-Romagna.
La scelta di riproporre, con i dovuti aggiornamenti, quell’esperienza trova
motivo nel forte legame che un tema come la centuriazione intrattiene con il concetto
di paesaggio, entità che contiene le tracce di un passato in continua trasformazione,
tema quest’ultimo centrale rispetto all’esigenza di una politica territoriale in grado di
conciliare lo sviluppo con le istanze culturali ed ambientali della nostra vita quotidiana.
Le proposte di allora fanno ancor oggi leva su una domanda culturale di forte attualità
nelle realtà regionali e locali e quindi è giunto il momento di mettere in pratica le idee di
un’archeologia in grado di dialogare con altre discipline, con la società di cui è espressione
e con un ampio pubblico in grado di partecipare attivamente ad un’esperienza di reale
recupero del passato.

Roma, Biblioteca Vaticana, manoscritto Palatinus 1564 (IX sec. d.C.): la via Appia e
la centuriazione della colonia romana di Terracina-Anxur [Misurare la terra 1983].
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1. Campagne e centuriazione in età romana
La romanizzazione del territorio corrispondente all’antica Emilia-Romagna avviene
gradualmente, secondo un processo storico articolato in più tappe. Dopo la fondazione
della colonia di Ariminum (Rimini - 268 a.C.), la conquista della parte più orientale della
regione e la deduzione delle colonie di Placentia e Cremona (Piacenza e Cremona, 218
a.C.), una volta conclusasi vittoriosamente la seconda guerra punica, lo stato romano
riprende con grande determinazione il progetto di annessione di tutto il territorio regionale
(inizio del II sec. a.C.). Il processo di romanizzazione prevede la fondazione di numerose
città, l’occupazione stabile delle campagne attuata attraverso massicci trasferimenti di
persone provenienti soprattutto dall’Italia centrale ed infine il controllo e l’assimilazione
delle popolazioni autoctone. Attraverso la centuriazione, struttura territoriale regolare
formata da maglie quadrate di 20 actus per lato (circa 710 metri), materializzata sul
terreno da cardini (assi nord-sud) e decumani (assi est-ovest), costituiti di volta in volta da
fossati e da vie di transito a carattere pubblico, si realizzano contestualmente un ottimo
sistema di comunicazioni, un’efficiente rete infrastrutturale di drenaggio e scolo delle
acque e un inquadramento catastale delle proprietà agrarie.
L’insediamento romano raggiunge, durante i primi secoli dell’impero (fine del I sec.
a.C. - II sec. d.C.), la massima espansione e floridezza economica. In questo periodo risultano
prevalenti la piccola e la media proprietà, indice di una conduzione di tipo ‘familiare’ dei
fondi. La prima crisi si manifesta tuttavia già durante la seconda metà del II sec. d.C. e più
ancora nel III sec., quando alcuni nuclei abitativi (ville e fattorie) cessano di esistere ed
altri sono costretti a mutare le fonti di sostentamento. Una buona parte di essi sopravvive
anche età tardoantica (fino al V - VI sec. d.C.): si può pensare a grandi proprietà estesesi
a danno di alcune minori, le quali non sempre sono soggette ad abbandono, ma vengono
probabilmente adibite a nuovi compiti economici e a nuove forme di sostentamento. Il VI
sec. d.C. segna, infine, un periodo estremamente travagliato, non solo nella storia locale;
all’instabile situazione politico-economica (guerra greco-gotica e riconquista bizantina)
corrispondono fenomeni di grande dissesto idrogeologico (alluvioni e impaludamento) e
molto probabilmente di crisi demografica.
La successiva età medievale non coincide tuttavia con la definitiva decadenza dei
sistemi centuriali. Essi vengono mantenuti, modificati o abbandonati, talora ripresi in età
successive. Larghe parti del territorio regionale ne hanno spesso conservato gli assetti
fondamentali fino ai giorni nostri. Ancor oggi è infatti possibile ‘leggere’ le centuriazioni
(o meglio, le loro ampie tracce) attraverso la cartografia, le foto aeree e le immagini
satellitari.

Le centuriazioni fra archeologia e storia
Barthold G. Niebuhr è il primo, nel 1812, a cogliere il concetto di centuriazione,
intuendo che uno studio attento dei resti delle divisioni agrarie avrebbe permesso la
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Ricostruzione della centuriazione della “Colonia agricola militare lughese
fra Imola e Faenza” di e. n. legnazzi (1826 - 1901) [Misurare la terra 1983].

comprensione anche degli scrittori gromatici
latini (Niebuhr 1842). Lo segue, dal punto di
vista metodologico, Christian T. Falbe il quale
indaga la zona di Cartagine rilevando il reticolato
nel terreno e riconoscendo, grazie alle fonti
storiche, che si trattava di partizioni agricole
di epoca romana (Falbe 1833). Parallelamente,
nel corso dell’Ottocento, si proseguono e si
ampliano lo sviluppo e il perfezionamento
della cartografia del secolo precedente come
supporto allo studio della centuriazione.
Attraverso un attento studio dei
Gromatici, accompagnato all’analisi della
cartografia, all’esplorazione autoptica dei luoghi
e alla raccolta dei toponimi dei fondi, nella
prima metà dell’Ottocento Pietro Kandler, figura
di rilievo i cui interessi di studioso si focalizzano
sulla terra istriana, giunge al recupero della
centuriazione. Al suo modo di procedere sistematicamente si collegano nella seconda
metà del secolo, anche Andrea Gloria e Enrico Nestore Legnazzi, impegnandosi entrambi
in particolare sul territorio patavino (Legnazzi 1887). L’ingegnere idraulico Elia Lombardini
perviene al riconoscimento della centuriazione in modo metodologicamente diverso,
unendo all’esame delle carte, a cui è particolarmente attento per il nesso fra grandi strade
e divisioni agrarie, l’aspetto geologico del paesaggio, utile alla ricostruzione del quadro
idrogeologico dell’Italia settentrionale, suo interesse primario. Alla fine del XIX secolo,
anche Adolf Schulten fornisce un importante contributo agli studi sviluppando l’analisi
della cartografia, specialmente quella dell’Istituto Geografico Militare, sia d’insieme (alla
scala 1:100.000), sia di dettaglio (alla scala 1:25.000) unitamente alla lettura dei testi
gromatici e all’esame della toponomastica.
Dopo l’Unità, in un periodo di grande fermento per l’archeologia e la topografia,
si dà vita a una prima raccolta ufficiale delle presenze archeologiche con la Carta
Archeologica d’Italia, a cominciare dall’Etruria e dalla Sabina. I decenni seguenti appaiono
piuttosto scarni per le ricerche sulla centuriazione, come si nota dalla scarsa e superficiale
conoscenza dei pionieristici studi ottocenteschi (es. Ricci Bitti 1901-02). Nel 1926 hanno
inizio le pubblicazioni della carta archeologica con il primo volume della Forma Italiae a
partire dalle tavole elaborate dall’Istituto Geografico Militare.
Plinio Fraccaro va considerato il vero innovatore negli studi topografici del territorio
italico: la qualità del suo lavoro risalta soprattutto in occasione dell’organizzazione della
“Mostra Augustea della Romanità” nel 1937, in cui presenta rimarchevoli risultati sulla
centuriazione e sulla colonizzazione romana nell’Italia settentrionale (Fraccaro 1939).
Lo studioso concentra la sua attenzione sui territori di Pavia, Padova, Asolo, Ivrea,
Altino, Tortona, prendendo sempre le mosse dall’analisi della cartografia ed utilizzando
12

anche le foto aeree. L’uso del nuovo sistema di indagine, sviluppatosi durante le due
guerre e in seguito legato all’estensione della cartografia regionale - riprendono infatti i
lavori per la Carta Archeologica d’Italia, in scala 1:25.000, che ha come scopo primario
la tutela preventiva del territorio - si basa sul rilievo aereofotogrammetico e sulla sua
interpretazione. La lettura delle foto aeree favorisce notevolmente lo sviluppo degli studi
sulla centuriazione, anche se l’Italia conosce la penalizzazione delle leggi restrittive del
1939 in materia (Musson, Palmer, Campana 2005). Nella Pianura padana lavorano, fra
altri, J.S.P. Bradford (Bradford 1957), R. Chevallier (Chevallier 1961, Chevallier 1970,
Chevallier 1983), G. Chouquer (Chouquer 1981), G. Alvisi (Alvisi 1989) e G. Schmiedt
(da ultimo il suo atlante aereofotografico sulla centuriazione - Schmiedt 1989).
Nel Dopoguerra, Ferdinando Castagnoli, direttore dell’Istituto di Topografia antica
dell’Università di Roma, si occupa a lungo della centuriazione, con particolare riguardo
per i rapporti fra sistemazione fondiaria e aspetti urbanistici e monumentali (Castagnoli
1958). I suoi studi vengono successivamente continuati da Paolo Sommella. L’analisi
storica della centuriazione padana e della storia agraria romana ricevono imprescindibili
contributi da studiosi del calibro di Gianfranco Tibiletti, Guido Achille Mansuelli, Pierluigi
Tozzi, Emilio Gabba. Quest’ultimo, partendo dall’analisi delle fonti storiche, esamina il
rapporto città-territorio fondato su di un sistema di divisione unitario di spazio urbano e
agrario (Gabba 1985a). Altre discipline archeologiche come l’epigrafia, la numismatica e
la toponomastica a loro volta apportano importanti contribuiti alla ricerca.
Negli anni Ottanta del Novecento un complesso lavoro di sintesi sulla centuriazione,
affiancato ad un’attenta analisi di cinque situazioni particolari - Misurare la terra.
Centuriazione e coloni nel mondo romano - permette di fare il punto sulla situazione degli
studi, analizzando nel dettaglio i diversi casi italiani e in particolare quelli della Pianura
padana. La mostra e i cataloghi scaturiti da questo progetto hanno il merito di affrontare
le problematiche sulla centuriazione nella loro complessità e di analizzare anche i temi
della conservazione nelle epoche successive.
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Ricostruzione teorica della centuriazione della pianura emiliana [Chevallier 1961].

Fino a questo momento la tradizione italiana di studi topografici segue una
disciplina essenzialmente storico-antichistica e nonostante il grande interesse per la
definizione del paesaggio agrario antico, con difficoltà fa proprie le nuove tendenze
metodologiche e non le ritiene completamente efficaci per la comprensione degli studi.
Ne è esempio il pensiero espresso da Gabba nella Storia di Roma, in cui le nuove tecniche
- in particolare la documentazione di superficie - vengono valutate criticamente per le
loro carenze informative rispetto a quelle dedotte dalle fonti antiche (Gabba 1990, pp.
282-283).
La controversia ha origini lontane, nell’efficace e continuativo dibattito scientifico
che si è sviluppato in Gran Bretagna fra gli anni Sessanta ed Ottanta e al quale si debbono
la nascita e la sperimentazione di tecniche di indagine archeologiche innovative. Anche il
territorio italiano diventa oggetto di queste ricerche, soprattutto in seguito alla Riforma
fondiaria del 1950 che ha modificato profondamente il modo di trattare i terreni. È proprio
il lavoro della scuola anglosassone di Ward Perkins ad avere il merito di applicare la prima
forma di ricognizione sul campo - la tecnica della ricerca di superficie (survey) - su un
vasto territorio a sud di Roma (South Etruria Survey) (Ward-Perkins 1957; Patterson, Di
Giuseppe, Witcher 2004), ottenendo risultati eccellenti ancora oggi in gran parte validi e
contribuendo in modo determinante a dare origine a quella che diverrà in Gran Bretagna
la “Landscape Archaeology”, definita in Italia “Archeologia dei Paesaggi”.
Solo dagli anni Ottanta nel nostro paese la nuova disciplina ha superato la sua fase
più critica, nonostante le obiezioni mosse dai campi di ricerca archeologica più tradizionali
e consolidati; tuttora si sta lavorando per trovare un nuovo modo di ricomporre scuole e
tradizioni diverse (Cambi, Terrenato, 1994; Cambi 2003).
Come terreno di incontro fa le diverse discipline e metodologie, sono nate in Italia
alcune riviste topografiche, fra le quali si segnalano l’Atlante Tematico di Topografia
antica, diretto da L. Quilici e S. Quilici Gigli, che affronta vari temi legati al paesaggio
antico, e la Rivista di Topografia Antica, diretta da G. Uggeri, che promuove studi di
carattere storico-territoriale.

Studi territoriali e centuriali in Emilia Romagna
Lo sviluppo dell’Archeologia dei Paesaggi nel secondo Dopoguerra, attuatasi
con progetti mirati soprattutto dagli anni Ottanta (Bernardi 1992; Cambi, Terrenato
1994; Terrenato 2000), ha portato in primo piano tutte le problematiche inerenti
l’insediamento storico e le strutture collegate. Fino agli anni Novanta, ci si è concentrati
soprattutto sul popolamento di età romana, sia per un’impostazione sostanzialmente
‘classicista’ delle ricerche, sia per il fatto che il periodo romano restituisce materiali
diagnostici probabilmente più di qualunque altro, soprattutto se si tiene conto del fatto
che l’Archeologia dei Paesaggi si esprime per lo più attraverso le tecniche delle ricerche
sistematiche di superficie (survey). Anche in Emilia Romagna si sono attuati estesi progetti
di studio, più o meno integrati, nei quali si è prestata attenzione alla distribuzione e alla
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Area centuriata dei territori di Budrio e Castenaso (BO): carta dei rinvenimenti di età romana [Budrio 1982].

tipologia dei caratteri insediativi all’interno delle maglie centuriali. Il ‘sistema delle ville’
è stato studiato negli aspetti delle origini coloniali e della trasformazione diacronica,
fino a prestare particolare attenzione al tema della transizione alla tarda antichità e
all’altomedioevo, quando, tra VI e VII secolo, si passa ad una radicale trasformazione del
popolamento in apparente discontinuità con il sistema antico.
La distribuzione delle “ville”, da intendersi come espressione generica di un
fenomeno complesso e articolato nelle sue configurazioni materiali, è stata messa in
rapporto alla rete viaria e idrografica centuriale nell’intento di analizzare sistemi ricorrenti
e posizioni privilegiate, a seconda della vicinanza con determinati elementi strutturali o di
paesaggio. Per alcuni territori si è stabilita ad esempio la frequenza di due insediamenti
per centuria (Budrio 1982; Calzolari 1984a; Poviglio 1990; Silvestri 1989; Giordani,
Labate 1994; Garbesi, Mazzini 1994; Castel S. Pietro 1996) senza tuttavia poterne inferire
granché sull’organizzazione della proprietà, un tema che difficilmente potrà essere risolto
con l’apporto della sola fonte archeologica. Parallelamente, alcuni studi (ad esempio
Bottazzi 1983) si sono concentrati sul tema dell’organizzazione fondiaria interna alla
centuria, basandosi sul rapporto tra fonti scritte e persistenze paesaggistiche, che in tutta
la regione si trovano ad essere particolarmente frequenti. Si tratta di un tema centrale
non solo per la comprensione dello schema agrimensorio di riferimento, ma anche per
l’organizzazione fondiaria e per i modi della conduzione agraria.
Se sul versante delle strutture insediative i numerosi scavi regionali, vecchi
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e recenti, hanno già potuto consentire alcuni tentativi di sistemazione tipologica,
durante le differenti ‘epoche’ romane (Ortalli 1994 e Giordani, Labate 1994) su quello
dell’organizzazione fondiaria i dati archeologici rimangono essenzialmente sporadici. Casi
particolari, quanto rari, dimostrano tuttavia come sia possibile un approccio archeologico
attraverso analisi mirate attente alla dimensione di grande scala del fenomeno. Esemplare
il caso di Casalecchio di Reno (BO), dove un’ampia porzione di territorio ha mostrato
la presenza di strutture idriche (canali e fossati di scolo) e viarie centuriali, chiarendo i
sistemi di coltivazione in relazione all’appoderamento (Ortalli 1997).
Ma il campo di indagine è ancora più ricco e articolato. Basti ricordare il complesso
tema dei rapporti tra grande viabilità e centuriazione, oppure quello dei nessi fra
centuriazione e rete urbana, anche in relazione allo sviluppo di centri non propriamente
coloniali, come gran parte delle città romagnole. Di grande interesse, poi, lo studio
dei sistemi centuriali in rapporto all’ecosistema, sia per quel che concerne l’impatto
sull’ambiente antico, sia per quel che attiene le
trasformazioni imposte dalle modifiche dei regimi
idrografici per fattori naturali e antropici.
Un’ultima notazione va fatta in un’ottica
diacronica. Nulla di più sbagliato che ritenere il lungo
periodo romano protrattosi all’insegna dell’immobilità.
È un’età attraversata da grandi crisi e riprese, lente
trasformazioni che dal periodo repubblicano portano
al grande incremento della prima età imperiale, poi
di nuovo al crollo nel III sec. d.C. Durante la tarda
antichità, dal IV al VI sec., si producono le condizioni
per la nascita di grandi proprietà che mutano
profondamente la rete insediativa e costituiscono
la premessa della cosiddetta età della transizione al
Medioevo (per una valutazione di insieme su questi
problemi Gelichi, Librenti, Negrelli 2005). Dunque,
nei mutamenti del paesaggio si possono leggere le
tracce del divenire storico, e pertanto l’analisi delle
centuriazioni anche dopo l’epoca romana costituisce
un punto fondamentale per la comprensione del
fenomeno agrario. Nel Medioevo e ancora durante
l’età moderna alcuni territori riuscirono a garantire
le condizioni della conservazione o, al contrario,
produssero le condizioni del mutamento: in entrambi i
casi si trattò di fattori economici strettamente correlati
ai quadri politici e sociali.
Le regioni augustee dell’Italia settentrionale.
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Agri centuriati in Italia settentrionale
Si propone di seguito una veloce sintesi delle peculiarità centuriali emerse dagli
studi e dalle indagini sulla centuriazione pertinente l’area corrispondente all’attuale Italia
settentrionale, riportando le corrispondenze con la suddivisione in regioni augustee e
rispettivamente: Aemilia (regio VIII), distinta in area orientale e area occidentale, Venetia
e Histria (regio X), Liguria (regio VIII), Transpadana (regio XI).
Oltre ad una bibliografia generale di riferimento, per ogni regione antica si
forniscono i dati principali relativi ai maggiori centri a cui facevano capo i relativi territori
centuriati (fondazioni coloniali, municipi, fori); si tralasciano invece - volutamente - le
situazioni più dibattute e ancora in corso di studio.
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Regio VIII Aemilia
Nel settore orientale della regione, la centuriazione che va dal fiume Marecchia all’Idice interessa i centri
di Ariminum, Caesena, Forum Popilii, Forum Livii, Faventia, Forum Cornelii, Claterna. Esterne sembrano
Bagnacavallo e il settore adiacente alla via del Confine, attualmente in territorio cervese.
Nel settore occidentale le deduzioni hanno inizio con le città di Placentia, Bononia, Mutina e Parma, Regium
Lepidi e con la costruzione della via Aemilia (187 a.C.) e della via Postumia (148 a.C.).
Bibliografia settore orientale
Bonora Mazzoli, Dall’aglio 1983; Schmiedt 1989; Bottazzi 1992; Bonora Mazzoli 1998, pp. 230-234;
Giorgetti 2000, pp. 64-72; Guandalini 2001, pp. 71-78; Franceschelli, Marabini 2007.
Bibliografia settore occidentale
Chevallier 1961, pp. 1077-1104; Bonora Mazzoli 1980; Chouquer 1981, pp. 823-868; Giorgetti 1982;
Chevallier 1983; Bocchini Varani 1984; Schmiedt 1989; Bonora 2000, pp. 57-63; Guandalini 2001, pp. 7178.

Ariminum (Rimini)
Modulo

20x20 actus

Cronologia

1. periodo della fondazione 268 a.C. • 2. relativo alla lex Flaminia del 232 a.C.

Note

Secundum coelum. Centuria di 708 m di lato. A nord il confine dell’agro coincide con
il primo tratto della via Popilia, a sud vi sono il Marecchia e la via Emilia; il confine
occidentale è costituito dall’antico corso del Rubicone-Pisciatello.

Bibliografia

Mansuelli 1943; Bonora Mazzoli 1980, pp.295-326; Bottazzi 1995, pp. 329-354.

Caesena (Cesena)
Modulo

20x20 actus

Cronologia

Inizio II sec. a.C.

Note

Secundum coelum. Orientamento 4° 30’ nord-ovest tra Rubicone e Savio. Centuria
di 708 m di lato. 17 decumani e 13 cardini. La via Popilia costituisce il confine nordorientale del territorio.

Bibliografia

Campana 1941, pp. 3-37; Gambi 1949, pp. 9-47; Susini 1967, pp. 227-254; Conti,
Corbara 1980, pp. 15-49; Giorgetti 1982, pp. 129-148; Bermond Montanari 1983,
pp. 66-69; Bonora Mazzoli 1980; Brighi 1994; Curva Caesena 1996; Brighi 1997;
Museo Archeologico 1998; Museo della centuriazione 1999; Gelichi, Negrelli 2008.

Via del Confine (Cervia)
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Modulo

10 actus limites maritimi

Cronologia

?

Note

Secundum naturam. Sviluppo del territorio dalla via Popilia al mare, centuriazione
definita ‘a stringhe’.

Bibliografia

Giorgetti 1982a, pp. 211-223; Campagnoli, Migani 1997, pp. 75-96; Dall’aglio 1997;
Brighi 1998, Farfaneti 2000, pp. 25-34.

Forum Popilii (Forlimpopoli)
Modulo

20x20 actus

Cronologia

?

Note

Secundum naturam. Sviluppo del territorio secondo gli assi fluviali tra il Ronco ed il
Savio.

Bibliografia

Bottazzi 1993, pp. 169-232.

Forum Livii (Forlì)
Modulo

20x20 actus

Cronologia

Sistemazione successiva alla guerra sociale.

Note

Secundum naturam. Centuria di 709 m di lato.
Sviluppo del territorio secondo gli assi fluviali.

Bibliografia

Giorgetti 1989, pp. 77-103.

Faventia (Faenza)
Modulo

20x20 actus

Cronologia

II sec. a.C.

Note

Secundum naturam. Centuria di 709 m di lato.
Sviluppo del territorio in asse con la via Emilia e gli assi fluviali (1. tra Ronco e Lamone
2. tra Lamone e Senio).

Bibliografia

Donati 1994; Negrelli 2000, pp. 107-110; Franceschelli, Marabini 2004, pp. 87-107;
Franceschelli, Marabini 2007; Franceschelli c.s.

Forum Cornelii (Imola)
Modulo

20x20 actus

Cronologia

Età sillana; altri autori fra il 192 e il 173 a.C.

Note

Secundum naturam. Sviluppo del territorio in asse con la via Emilia e gli assi fluviali
(fra Senio e Sillaro).

Bibliografia

Garbesi, Mazzini 1994, pp. 77-129.

Claterna (Ozzano, loc. Maggio)
Modulo

20x20 actus

Cronologia

173 a.C. ?

Note

Secundum naturam. Sviluppo del territorio secondo gli assi fluviali (fra Sillaro e Idice).

Bibliografia

Bonora Mazzoli 1982, pp. 64-17; Negrelli 1993, pp. 189-198; Ortalli 1996; Museo
civico di Medicina 1998, pp. 24-25.
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Bagnacavallo
Modulo

20x20 actus

Cronologia

Difficoltà di datazione.

Note

Secundum naturam. Centuria di 710 m di lato. Corrispondenze con un settore posto a
nord-est di Forlimpopoli; entro Savio, Reno e Sillaro (Chouquer) 14° est.

Bibliografia

Chouquer 1981, p. 853; Bottazzi 1994, pp. 74-98.

Bononia (Bologna)
Modulo

20x20 actus

Cronologia

Prime divisioni nel II sec. a.C. • Nuove divisioni nella seconda metà del I sec.a.C.

Note

Secundum naturam. Centuria di 710 m di lato; maglia poderale di 50/70 km quadrati.
Sviluppo del territorio secondo gli assi fluviali; rispetto alla via Emilia orientamento
di 28° N-NE.

Bibliografia

Bottazzi 1983, pp. 65-76; Bocchini Varani 1984; Bottazzi 1990, pp. 65-97; Pagliani
1990; Silvestri 1990, pp. 9-38; Bottazzi 1991, pp. 43-113; Bottazzi, Pancaldi,
Tampellini 1991, pp. 105-138; Coralini 1994; Ortalli 1994, pp. 169-214; Giorgetti
2000, pp. 64-72; Ortalli 2000.

Mutina (Modena)
Modulo

20x20 actus

Cronologia

All’inizio del II sec. a.C. dovevano esservi maglie centuriate a sud-ovest e sud-est della
città

Note

Secundum naturam. Centuria di 710 m di lato; il terreno corrispondeva a 10000 iugeri;
centurie suddivise internamente in 40 appezzamenti rettangolari di 5 righe parallele ai
cardini e 8 file parallele ai decumani corrispondenti ai 5 iugeri. Sviluppo del territorio
secondo gli assi fluviali.

Bibliografia

Bonora Mazzoli 1973; Pasquinucci 1983a, pp. 31-44; Calzolari 1984, pp. 129-160;
Calzolari 1984a; Mutina 1988; Ferri, Calzolari 1989; Bottazzi 1992, pp. 169-178.

Regium Lepidi (Reggio Emilia)
Modulo

20x20 actus

Cronologia

175 a.C. ?

Note

Secundum naturam. Centuria di 710 m di lato. Sviluppo del territorio secondo gli assi
fluviali. Tannetum-S.Ilario d’Enza, Brixellum-Brescello, Regium Lepidi-Reggio Emilia.

Bibliografia

Dall’ aglio 1981, pp. 231-249; Bottazzi, Bronzoni, Chiesi, Mutti 1990.

Brixellum (Brescello)
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Modulo

20x20 actus

Cronologia

?

Note

Secundum naturam.

Bibliografia

Poviglio 1990.

Parma (Parma)
Modulo

20x20 actus

Cronologia

1. 183 a.C. fondazione colonia • 2. divisione augustea.

Note

Secundum naturam. Sviluppo del territorio secondo gli assi fluviali.

Bibliografia

Tozzi 1974 , pp. 44-60; Bottazzi 1978, pp. 7-29; Bottazzi 1979, pp. 21-56; Di Cocco,
Viaggi 2003 (su Veleia).

Placentia (Piacenza)
Modulo

20x20 actus

Cronologia

1. 218 a.C. • 2. 190 a.C. • 3. età augustea (dopo il 27 a.C.).

Note

Secundum naturam. Sviluppo del territorio secondo gli assi fluviali.
Ad ovest entità di Fidentia, a nord il Po e a nord-est Brixellum; ad est Tannetum e
Regium Lepidi; a sud Forum Novum e Luceria. Tre ampie zone: una ad ovest della città;
una a sud interessata da una ricenturiazione e delimitata dal Trebbia da ovest; una ad
est. Anche il centro di Clastidium apparteneva a Piacenza.

Bibliografia

Bonora Mazzoli 1983; Tozzi 1990, pp. 319-392; Catarsi Dall’ aglio 1994, pp. 45-53;
Marini Calvani 1998, pp. 399-403; Giorgetti 2000, pp. 64-72.

Regio X - Venetia et Histria
La centuriazione è presente a Vicetia, Patavium, Acelum, Tarvisium, Altinum, Opitergium, Feltria, Belunum.
Bibliografia
Dilke 1979; Tozzi 1985; Bosio 1984, pp. 15-21; Bosio 1986; Bonetto 1998, pp. 251-255.

Cremona (Cremona)
Modulo

1. 20x20 actus • 2. 20x21 actus

Cronologia

1. 218 a.C. • 2. 40 a.C. età triumvirale.

Note

Secundum naturam. Stesso orientamento dei due diversi catasti. DM coincidente con
la Postumia e KM con la via Brixiana.
1° catasto: 25 iugeri (800 centurie);
2° catasto: 35 iugeri. Totale 210 iugera.

Bibliografia

Tozzi 1972, pp. 18-27; Misurare la terra 1983, pp. 94-95; Tozzi 1985; Bosio 1986;
Calzolari 1992; Durando 1997, p. 167; Masseroli 1998; Passi Pitcher 1998, pp. 404411.

Mantua (Mantova)
Modulo

1. 20x21 actus (Tozzi) • 2. 20x20 actus (Mutti, Ghisi)

Cronologia

Età triumvirale: deduzione veterani.

Note

Secundum naturam.

Bibliografia

Misurare la terra 1984; Mutti, Ghisi 1985, pp. 38-40; Pasquinucci 1985, pp. 36-37;
Ferri 1986; Sermidi 2001, pp. 33-63.
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Brixia (Brescia)
Modulo

20x21 actus

Cronologia

1. 89 a.C. • 2. 40 a.C. • 3. età augustea • 4. posteriore ad età augustea.

Note

Tre centuriazioni adiacenti con parziali sovrapposizioni:
1. riconoscimento della colonia latina: est sud-est di Brescia, area di 100 km2.
2. area di 50 km2, con lo stesso orientamento di Cremona senza sovrapporsi.
3. Brescia, Colonia Civica Augustea: area superiore ai 500 km2;
si sovrappone parzialmente alle due precedenti.
4. area di 10 km2, non adiacente alle precedenti.
Un territorio di 800 m2 complessivamente.

Bibliografia

Tozzi 1972, pp. 101 ss.; Misurare la terra 1983, pp. 94-97.

Verona (Verona)
Modulo

1. 20x20 actus • 2. 20x21 (?) actus

Cronologia

Tre sistemi di centuriazione: tra la fine del II sec. a.C. e l’inizio del I sec.d.C.

Note

Secundum naturam. Cardini inclinati di 4° e 30’ a nord-est e decumani con
orientamento quasi coincidente con quello della via Postumia, probabile DM.

Bibliografia

Menegazzi 1984, pp. 133-140; Tavinello 1986, pp. 217-231; Calzolari 1989;
Calzolari 1995, pp. 7-16; Bonetto 1998, p. 252.

Vicetia (Vicenza)
Modulo

20x20 actus

Cronologia

?

Note

Secundum naturam. Centuriazione a nord-est della città. Orientamento dei cardini
dato dalle linee di scolo di 4° nord-ovest.

Bibliografia

Menegazzi 1984a, pp. 140-144, Bonetto 1998, p. 252.

Patavium (Padova)
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Modulo

20x20 actus

Cronologia

Inizio I sec. a.C.

Note

Secundum naturam. Cardini con inclinazione di 12° nord-ovest. La linea dei decumani
coincide con la Postumia, probabile DM.

Bibliografia

Lazzaro 1971-72; Benetti 1974; Mengotti 1979; Zone archeologiche 1988;
Gambacurta 1984, pp. 152-158; Mengotti 1984, pp. 159-166; Mengotti 1984a, pp.
167-171; Bosio, Pesavento, Mattioli, Zampieri 1984; Costi et alii 1992; Ghizzo 1995,
p. 207; Ramilli 1997 (per Cittadella); Bonetto 1998, p. 252.

Acelum (Asolo)
Modulo

21x21 actus

Cronologia

Inizio I sec. a.C.

Note

Secundum naturam. Cardini con inclinazione di 12° nord-ovest; la linea dei decumani
coincide con la Postumia, probabile DM.

Bibliografia

Furlanetto 1984a, pp. 179-185; Rosada 1993; Bonetto 1998, p. 252.

Tarvisium (Treviso)
Modulo

21x20 actus

Cronologia

Seconda metà del I sec. a.C.

Note

Secundum naturam. Limiti orientati a 45° nord-ovest: direzione di massima pendenza
del terreno e linea d’alveo del Piave (confine nord-ovest del territorio).

Bibliografia

Furlanetto 1984, pp. 172-177; Lazzaro 1992, pp. 17-19.; Bonetto 1998, p. 253.

Altinum (Altino)
Modulo

30x40 actus

Cronologia

Fra I sec. a.C. e I sec. d.C.

Note

Secundum naturam, ovest nord-ovest. Territorio: ad ovest il fiume Muson Vecchio da
Padova, ad est il Livenza da Concordia, a sud il mare, risorgive a nord a divisione dei
territori di Treviso e Asolo.

Bibliografia

Fraccaro 1956; Mengotti 1984a, pp. 167-171.

Civitas Nova
Modulo

?

Cronologia

?

Note

Secundum naturam.

Bibliografia

Rosada 1990.

Hatria (Adria)
Modulo

?

Cronologia

Metà del I sec. a.C. - I sec. d.C. Presenze nell’agro.

Note

Difficoltà di attestazione di terreni centuriati.

Bibliografia

Zerbinati 1984, pp. 148-151; Calzolari 1992; Rosada 1992, Maragno 1993; Bonomi
1995, pp. 37-40.
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Opitergium (Oderzo)
Modulo

sud: 20x20 actus - 30x40 actus • nord: 20x20 actus

Cronologia

1. 89 a.C. cittadinanza di diritto latino • 2. 49 a.C. aumento dell’agro di 300 centurie

Note

Secundum naturam.
1. territorio a sud del centro abitato: orientamento cardini nord 43° 30’ Est; 100
centurie (450 centurie totali).
2. ampliamento a nord del municipio: orientamento dei cardini di 56° nord-ovest
secondo assi fluviali (400 centurie totali).

Bibliografia

Bosio 1965-66; Panciera 1984, pp. 199-204; Rigoni 1984, pp. 186-194; Tagliaferri
1986; Calzolari 1995, pp. 7-16, Busana 1995, pp. 95-96; Bonetto 1998, p. 253.

Concordia (Concordia)
Modulo

20x20 actus, oppure 20x18 actus (Bosio 1965-6)?

Cronologia

Successiva al 42 a.C.

Note

Secundum naturam.
Inclinazione dei cardini di 39° nord-ovest e dei decumani di 51° nord-est.
800 centurie.
Ad est corso inferiore del Tagliamento e territorio di Aquileia, a ovest Livenza, Altino
e Oderzo; a nord linea spartiacque, a sud alto corso del Tagliamento e territorio di
Iulium Carnicum.

Bibliografia

Bosio 1965-66; Panciera 1984, pp. 199-204; Rigoni 1984, pp. 186-194; Tagliaferri
1986; Bonetto 1998, p. 253; Rosada 1999a.

Aquileia (Aquileia)
Modulo

20x20 actus

Cronologia

181 a.C fondazione colonia; I sec. a.C. - prima metà del I sec. d.C.

Note

Secundum naturam.
Pertica a nord-ovest del centro; Inclinazione dei cardini di 22-23° nord-ovest, in asse
con Tagliamento e Stella, i decumani, posti invece erano in parallelo alla linea del
margine lagunare.
Doveva contenere il territorio di Utina e Forum Iulii (Udine e Cividale) e forse anche
Iulium Carnicum.

Bibliografia

Degrassi 1954, pp. 18-20; Bradford 1957; Bertacchi 1961, pp. 111 ss., n. 4229; Bosio
1986; Prenc 1991, pp. 279-301; Rosada 1990; Bonetto 1998, p. 253; Rosada 1999;
Muzziali 2005, pp. 7-36.

Feltria (Feltre)
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Modulo

20x20 actus

Cronologia

Dopo il 49 a.C. quando divenne municipium.

Note

Secundum naturam.
Orientamento nord-sud seguendo solo i kardines, mancano i decumani.

Bibliografia

Gambacurta 1984a, pp. 195-198.

Belunum (Belluno)
Modulo

20x18 actus

Cronologia

Dopo il 49 a.C. quando divenne municipium.

Note

Secundum naturam.
Orientamento 39° ovest che segue quello della vallata.
180 iugera?

Bibliografia

Gambacurta 1984a, pp. 195-198.

Regio IX - Liguria
La natura prevalentemente collinare dell’area lascia cogliere tracce centuriali solo a Dertona, Pollentiae e
Libarna, anche perché in parte del territorio i corsi fluviali hanno compromesso il catasto antico.
Bibliografia
Fraccaro 1957; Misurare la terra 1983, p. 108; pp. 210-215; Gabba 1995, p. 35; Scalva 1998, pp. 221-222;
Scalva 1998a, pp. 222-223; Bonora Mazzoli 1998, pp. 230-234.

Dertona (Tortona)
Modulo

20x20 actus

Cronologia

Ultimo venticinquennio del II sec. a.C (118 a.C.).

Note

Secundum naturam.
Lungo la Postumia con inclinazione di 30° NO-SE ‘settore settentrionale’ delimitata
da una inclinata di 11° e 30’ in senso NE-SO segue l’orientamento del torrente Scrivia;
un’angolazione di 270° 711 m.
Da tre a sei centurie verso S e da due a tre centurie verso E.
Castelnuovo: qui sono conservate 32 centurie in cui è stato possibile identificare
suddivisioni interne in nove settori principali.

Bibliografia

Fraccaro 1957; Zanda, Scalva 1993, pp. 83-89; Scalva 1998a, pp. 222-223; Zanda
1998, pp. 429-430; Zanda 1998a, pp. 52-53.

Libarna
Modulo

20x20 actus

Cronologia

?

Note

Secundum naturam.
Centro e territorio con inclinazione di 30° nord-ovest sud-est.
Maglia di 50 centurie.

Bibliografia

Scalva 1998, pp. 221-222.

Pollentiae (Pollenzo)
Modulo

?

Cronologia

Cronologia alta: 179 a.C. • Cronologia bassa: 100 a.C.

Note

Impianto urbano orientato 23° 50’ NO/SE con discreto territorio. Altra centuriazione
6° 50’ NO/SE fino a Cuneo.

Bibliografia

Negro Ponzi 1981, p. 12; Zanda 1998a, p. 55.
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Caburrum (Cavour)
Modulo

20x20 actus

Cronologia

Gracchi? Estensione augustea.

Note

NW-SE 10°. 600 centurie.

Bibliografia

?

Regio XI - Transpadana
Nella Gallia Transapadana notevoli resti centuriali si registrano a Ivrea, Torino, Pavia, Lodi e in genere in
gran parte delle pianure tra l’Oglio, Milano, Novara e Vercelli. Anche nelle Alpi Cozie si notano tracce di
divisione della terra. Le tracce dei limites sono visibili pure nell’agro alessandrino e tortonese, nel Canadese,
nel Novarese. La città di Torino e la sua centuriazione si pongono come emblematiche del rapporto tra
romanizzazione e amministrazione territoriale.
Bibliografia
Tozzi 1972; Misurare la terra 1983; Bonora Mazzoli 1992, pp. 51-55; Zanda 1998a, pp. 49-66.

Bergomum (Bergamo)
Modulo

1. 20x20 actus • 2. 20x20 actus.

Cronologia

1. 89 a.C. • 2. età augustea.

Note

Secundum naturam.
Orientamento divergente con sovrapposizione nei due catasti:
1. il catasto occupò solo una parte del territorio.
2. il catasto occupò l’intera piana di Bergamo.

Bibliografia

Tozzi 1972, pp. 72 ss.; Misurare la terra 1983, pp. 94-95.

Comum (Como)
Modulo

20x20 actus

Cronologia

?

Note

?

Bibliografia

?

Ticinum (Pavia)
Modulo

20x20 actus

Cronologia

49 a.C. ?

Note

Secundum naturam.
La limitatio escluse l’area vicina alla città, posta su un terrazzo fluviale irregolare, a
beneficio di una zona interna del territorio.

Bibliografia

Misurare la terra 1983, p. 98.
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Mediolanum (Milano)
Modulo

20x20 actus

Cronologia

?

Note

Secundum naturam.

Bibliografia

Eporedia (Ivrea)
Modulo

20x20 actus

Cronologia

100 a.C.

Note

Orientamento 4° NE/SO.
Centurie di 710 m di lato.

Bibliografia

Cavallari Murat 1976, pp. 20-31; Bandelli 1990, p. 256; Zanda 1998a, p. 57.

Augusta Taurinorum (Torino)
Modulo

20x20 actus

Cronologia

1. Età triumvirale • 2. Età augustea (pertica di Caselle)

Note

Pertica con orientamento urbano
1. 26° NE/SO città.
2. 3° NE/SO territorio.
Centurie con 710 m di lato.

Bibliografia

Raviola 1988; Cresci marrone, Culasso Gastaldi 1988; Zanda 1998a, p. 56.

Novaria (Novara)
Modulo

?

Cronologia

I sec. a.C.

Note

2° nord-est sud-ovest.
17° nord-ovest sud-est.

Bibliografia

Zanda 1998a, p. 57.

Vercellae (Vercelli)
Modulo

?

Cronologia

I sec. a.C.

Note

2° nord-est sud-ovest.
17° nord-ovest sud-est.
A nord centuriazione dell’agro di Novara.

Bibliografia

Zanda 1998a, p. 59.
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Le suddivisioni agrarie di età romana nel territorio cesenate e nel territorio cervese.
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2. Insediamento e centuriazione a Cesena
Come nella generale tradizione degli studi sulle centuriazioni, le analisi proposte
per il caso cesenate rispecchiano un’impostazione di tipo soprattutto tecnico-formale. Il
percorso del ‘classico’ approccio di carattere topografico prevede l’esame delle carte, più
o meno dettagliate a seconda della disponibilità, il rilievo di misure da queste dedotte,
eventualmente l’analisi della cartografia storica ed il riconoscimento della maglia antica
nei singoli assi, in qualche caso anche nell’identificazione dei limites interni (intercisivi).
Da questo punto di vista può dirsi che la centuriazione riminese-cesenate sia
stata ormai ottimamente analizzata e, anche se permangono alcuni dubbi riguardanti
singole lineazioni, i tratti portanti del sistema sembrano sufficientemente evidenti
(Per studi di insieme BONORA MAZZOLI 1980 e GIORGETTI 1982). L’allineamento del
reticolo è astronomico, in direzione nord-sud (kardines) ed est ovest (decumani). Tale
orientamento, definito dagli antichi secundum coelum (in opposizione a secundum
naturam), viene considerato generalmente indizio di una particolare antichità, da porsi in
relazione alla deduzione della colonia latina di Ariminum che, come noto, costituì la prima
città propriamente romana in Italia settentrionale (268 a.C.). La mancanza di un diretto
rapporto di orientamento con la consolare Emilia, realizzata nel 187 a.C. dal console M.
Emilio Lepido quale regolarizzazione di un tracciato precedente, rappresenterebbe un
indicatore cronologico, ovvero un terminus ante quem avvalorato dal fatto che tutte le
altre centuriazioni emiliane, risalenti al II sec. a.C., risultano parallele o subparallele alla
via consolare.

Peculiarità della centuriazione cesenate
Secondo alcuni studiosi, il sistema centuriale riminese-cesenate, che oggi si
presenta come due distinti blocchi afferenti appunto a ciascuna delle due città, sarebbe
dovuto a una concezione e a una realizzazione sostanzialmente unitarie, ma avvenute
a partire dal Cesenate, territorio che, per la maggiore ampiezza, avrebbe garantito un
miglior approccio di tipo tecnico-progettuale. Altri hanno invece sottolineato, pur con
differenti contestualizzazioni, la possibile gradualità dell’intervento, dapprima nel
Riminese, poi, poco prima della seconda guerra punica, nel Cesenate (Per una sintesi
sul dibattito Farfaneti 2000, pp. 25-28. Si vedano anche Campagnoli, Migani 1997 e
Farfaneti 2004, pp. 75 ss.). Un’ipotesi totalmente differente è stata prospettata in seguito
a uno studio di insieme sulle centuriazioni romagnole, peraltro curiosamente ignorato
dalla letteratura specialistica italiana (Chouquer 1981, p. 862). Secondo lo studioso
francese la realizzazione del sistema riminese-cesenate, che includeva tuttavia pure
alcune tracce in territorio forlimpopolese, sarebbe da attribuirsi all’opera di P. Popillius
Laenas, realizzatore della via Popilia da Rimini a Ravenna e fondatore di Forlimpopoli nel
132 a.C.
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La Romagna orientale in età romana: centuriazioni e viabilità (originale elaborato
su indicazione di G. Susini) [Museo Archeologico 1998].
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Un tema particolare di studio si concentra sulla teoria e tecnologia agrimensorie
antiche nel tentativo di rintracciare i criteri informatori e le concezioni geometricomatematiche sottese alla centuriazione. Per Cesena in particolare sono da menzionare
alcune ricerche, di carattere soprattutto tecnico, inerenti i moduli geometrici ed i
problemi altimetrici del sistema centuriale nel suo complesso (Brighi 1997). Tale
impostazione ha l’intento di chiarire il problema delle origini del fatto progettuale
ed agrimensorio mettendo in evidenza non solo un pragmatismo per altri versi già
ampiamente riconosciuto nelle pratiche agrarie di età romana, ma anche concezioni
matematico-religiose che plausibilmente possono aver fatto parte del bagaglio culturale
di coloro che hanno progettato sostanzialmente la prima grande opera centuriale su larga
scala. Per questo filone di studio si tratta insomma di individuare il momento originario
come punto informatore di un’opera che viene sentita come grandiosamente nonché
geometricamente immutabile, la quale, sia pur deteriorata per alcuni settori, emerge
prepotentemente nonostante il corso della storia. Ben venga una considerazione della
centuriazione come evento tecnico-progettuale, ma tali teorie, se lasciate a se stesse,
rischiano di proiettare esclusivamente su un piano formale un fatto, invece, di profondità
urbanistica, ovvero sociale, politica ed economica.
Il significato storico della centuriazione cesenate-riminese va visto in rapporto
all’espansionismo dello stato romano tra il III ed il II sec. a.C. La fondazione della colonia
latina di Ariminum (268 a.C.) ha il significato di una decisa proiezione verso la Pianura
padana e verso le grandi opportunità che questo territorio offriva. Nel giro di pochi anni

Agro cesenate: nella foto aerea una porzione della centuriazione lambita dal Savio [Giorgetti 1982].

dopo la fondazione di Rimini si deve ritenere che tutto il territorio fino a Cesena fosse ormai
entrato sotto il controllo di Roma: è possibile che le prime attuazioni centuriali tra Rimini e
Cesena sono appunto avvenute tra la fondazione della città costiera e la guerra annibalica.
In particolare la pianura cesenate sarebbe stata, secondo Giancarlo Susini, inizialmente
assegnata a singole famiglie di coloni in un contesto politico particolare, dominato
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La centuriazione cesenate in età tardomedievale [Pasini P. G. (a cura di), Malatesta
Novello Magnifico Signore, San Giorgio di Piano 2002, p. 115].

dalla politica ‘democratica’
di Gaio Flaminio; in tale
quadro Cesena, in quanto
centro urbano, sarebbe nata
da un’aggregazione dovuta
a
ragioni economiche
e di servizi, cui solo in
seguito si riconobbe una
funzione municipale di
tipo amministrativo (Susini
1982, pp. 118 e ss. e Susini
1995).
Il quadro prospettato
dagli
storici
inserisce
dunque
il
territorio
cesenate-riminese entro un
punto nevralgico nella storia
d’Italia, una sorta di testa
di ponte che, attraverso gli
alterni eventi della vicenda
politica, avrebbe dato poi
avvio all’annessione di tutta
l’Italia settentrionale. Un
territorio strategico per le
vie di comunicazione ed
al tempo stesso un’area
in grado di offrire grandi
opportunità economiche,
prima di tutto agrarie.
Dunque i contemporanei
recepirono
la
grande
potenzialità della regione Cispadana, il cui sfruttamento doveva essere pianificato grazie
ad adeguati mezzi tecnici di appoderamento.
Sullo sfondo sociale, economico e politico di questa colossale opera di carattere
tecnico, ma con riferimento particolare al caso cesenate, si è interrogato a lungo Giancarlo
Susini, che ha sviluppato la sua analisi secondo due chiavi di lettura: da un lato una
prospettiva di carattere culturale e ideologico, che indica nell’orientamento secundum
coelum della centuriazione riminese - cesenate una delle ultime applicazioni del pensiero
classico nel mondo italico (prima del trionfo del pragmatismo tipicamente romano),
dall’altro una prospettiva di carattere politico-sociale, che stabilisce una relazione tra la
politica democratica di Gaio Flaminio e l’applicazione di principi di appoderamento per
quadrati, tendenzialmente egualitari:
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«... Così, nei decenni
successivi alla fondazione
di Rimini e al controllo di
Sarsina, prende inizio il
processo di centuriazione
del territorio tra il Conca,
il Marecchia e il Savio,
ed oltre: naturalmente
ciò avvenne in più fasi:
è comprensibile che di
queste fasi - o almeno di
due fasi, quella riminese e
quella cesenate - si abbia
traccia precisa dai segni
superstiti del territorio...
Tra il Rubicone e il Savio
e un poco a ponente
di quest’ultimo fiume,
la
centuriazione
si
concretò
in
tempi
nei quali il principio
d e l l ’a s s e g n a z i o n e
egalitaria dei singoli fondi
parve prevalere: viene
spontaneo il richiamo
al nome di un grande
notabile
democratico,
Gaio Flaminio. È quindi
ragionevole ritenere che
la centuriazione cesenate
possa essere datata
negli anni successivi alla fine della crisi dei Gesati, nei tempi della legge Flaminia per la
partizione coloniaria dell’agro Gallico Piceno, quindi nel torno di anni tra il 235 e il 220
a.C. ...» (Susini 1995, pp. 8-9).
Se dunque l’analisi storica inserisce appieno la centuriazione cesenate nel
panorama italico tra III e II sec. a.C. in una proiezione in ultima analisi padana e poi
ancora europea, come una sorta di ‘laboratorio’ di politica coloniale dello stato romano
alla vigilia della sua proiezione continentale, gli studi sul versante archeologico mostrano
ancora in questi anni una certa arretratezza.
Non tanto per quanto concerne i singoli insediamenti dispersi nel territorio, colti
negli aspetti tipologici e strutturali, quanto per lo studio del paesaggio centuriale. Se
per paesaggio intendiamo il risultato della millenaria interazione tra società umane ed
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ambiente, con il termine “paesaggio centuriale”
si dovrà designare un organismo assai complesso,
e non certo una vuota quinta geometrica da
studiare esclusivamente con matita e righello.
La centuriazione dovrà essere considerata come
struttura dell’appoderamento, anche se non
è postulabile una diretta sovrapposizione tra
proprietà e allineamenti del territorio; come
guida per le infrastrutture viarie ed idriche in
rapporto ad un quadro geo-pedologico molto
complesso, da studiarsi anche in relazione al
precedente insediamento dell’età del Ferro;
come fatto in rapporto dinamico nei riguardi di
un insediamento che non potrà essere concepito
come dato immutabile; come struttura di un
territorio in evoluzione che attraverso l’età
medievale e poi ancora quella moderna riesce a
perpetuarsi in determinate condizioni.
Lo studio della centuriazione come
paesaggio va dunque concepito come fatto
globale dal punto di vista storico. Ciò porta a due
conseguenze: la prima riguarda la necessità di
uno studio territoriale a carattere programmatico,
la seconda comporta l’imprescindibilità di
un approccio multiperiodale, che consideri
il fatto paesaggistico anche nelle epoche
successive a quella romana, le quali hanno in
fondo determinato le condizioni locali della
perpetuazione del reticolo centuriale. Dunque
la necessità di una lettura in chiave medievale e
moderna delle persistenze centuriali.
L’ Archeologia del Paesaggio ha svolto negli
ultimi decenni, anche in Italia, una funzione molto
importante (Cambi, Terrenato 1994; Terrenato
2000) Quando è stata attuata entro i binari di
ricerche sistematiche si è rivelata uno strumento
utilissimo non solo per la comprensione scientifica di alcuni processi di evoluzione del
popolamento, ma anche e soprattutto per una politica di programmazione culturale del
territorio (ad es. Atlante 2003). In questi casi l’archeologia è divenuta una disciplina in
grado di interagire costruttivamente con lo strumento urbanistico, e proprio a Cesena
si è sviluppata una recente esperienza fortemente orientata in tale direzione, almeno
limitatamente al quadro urbano (Gelichi, Alberti, Librenti 1999).
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Progetto iniziale di tracciato, poi abbandonato, del Canale EmilianoRomagnolo attraverso la centuriazione cesenate [Centuriazione 1983].

Curiosamente, nonostante in territori
anche molto vicini si siano realizzate esperienze
volte ad un’esplorazione sistematica dei paesaggi
mediante avanzate tecniche di survey (per una
valutazione generale Gelichi, Librenti, Negrelli
2005), negli ultimi decenni a Cesena non si sono
verificati che tentativi piuttosto limitati, volti al
massimo a ricognizioni circoscritte a casi dettati
dalla contingenza del momento. Abbiamo così a
disposizione una carta del conosciuto (la carta
archeologica tradizionale) che assolutamente
non riesce a restituire un attendibile quadro del
popolamento, non solo per l’età preromana o
l’epoca medievale, ma anche per la stessa età
romana, che, come di consueto, appare essere
la più prolifica dal punto di vista delle tracce
materiali.
Recenti lavori di sintesi si scontrano
inevitabilmente
con
questo
problema,
nonostante il tentativo riuscito di raccogliere
e sistemare tutta la ricca documentazione
archeologica di cui il territorio cesenate è
comunque dotato (da ultima, Maraldi 2006).
Una
ricerca
programmatica,
per
campioni, è stata attuata in questi ultimi anni
in accordo con la politica di programmazione
territoriale del Comune di Cesena. Si tratta di
un approccio multiperiodale e multidisciplinare
di carattere sistematico che propone di studiare
il paesaggio come fatto da cogliersi nella sua
interezza, nel quale anche il popolamento
romano, e la centuriazione di età romana,
trovano una collocazione in quanto fatti storici
da cogliersi anche nell’ottica di una valutazione
delle potenzialità culturali del territorio (Gelichi,
Negrelli 2004; Gelichi Negrelli 2008).
Un ultimo aspetto legato alla centuriazione può essere dato dal punto di vista della
conservazione. I processi di industrializzazione delle campagne, assieme all’aumento delle
aree edificate, hanno comportato profonde modificazioni del paesaggio centuriale, non
solo rendendo sempre più precario lo stato degli insediamenti antichi in affioramento, ma
compromettendo anche profondamente gli assetti agrari “storici”. La meccanizzazione
esasperata porta alla sistematica eliminazione dei campi e della rete idrica minore,
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all’eliminazione delle cosiddette “baulature”
ed infine al livellamento dei piani di campagna.
Tutto questo si riflette in una emergenza
paesaggistica che diviene acuta soprattutto per
quel che concerne gli equilibri idrogeologici: è in
questo senso che la salvaguardia del paesaggio
centuriale, a Cesena ancor oggi in fondo garantita
da uno straordinario frazionamento poderale,
viene ormai compiutamente individuata anche in
sede urbanistica come ingrediente fondamentale
per una politica ambientale corretta (Lazzari,
Degli Angeli, Bonfè, Parise, Antolini,
Grappeggia 2000?). Non si tratta dunque di
una generica quanto ottusa opposizione alla
necessaria trasformazione del paesaggio in
chiave moderna, ma di intendere tale modernità
in stretto collegamento a una vera politica
ambientale, basata sul fondamento storico del
paesaggio.

Persistenze
cesenate*

archeologiche

del

paesaggio

La colonizzazione e la centuriazione della
pianura riminese-cesenate si accompagnano
a un diffuso popolamento delle campagne,
costituito da piccole e medie proprietà fondiarie
autosufficienti a conduzione monofamiliare.
Le ricerche archeologiche permettono una
parziale ricostruzione degli insediamenti rustici
evidenziando che il popolamento agricolo
era distribuito in modo piuttosto regolare,
generalmente con due nuclei abitativi per ogni
centuria, di solito stanziati in prossimità degli
incroci centuriali.
La casa colonica romana è un'abitazione di modeste dimensioni, a pianta semplice,
eretta in gran parte con materiali deperibili; i pavimenti sono in battuto d'argilla, gli alzati
murari, a seconda delle zone, vengono realizzati in legno, in incannucciata, in argilla
cruda o in mattoni, con fondazioni in frammenti laterizi, in sassi di fiume e talvolta anche
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* Viene ripubblicato in questa sede, con alcune modifiche ed aggiornamenti di carattere bibliografico il
contributo edito in Museo Archeologico 1998, Guida del Museo Archeologico di Cesena, pp. 87-93, 97-98, 119120, 134-135, 137-141, 143-144, pertinente ai rinvenimenti dell’area cesenate di ambito centuriale.

Stralcio della carta dedicata alla centuriazione, dal
Piano Strutturale del Comune dei Cesena.

in argilla, mentre alla copertura dell’edificio,
sostenuta da travi di legno, si provvede con
laterizi. All'impianto abitativo, con antistanti
spazi aperti e grandi aie, sono collegati altri
corpi funzionali alle attività agricole e pastorali,
anch'essi in strutture lignee, dove trovano posto
i pozzi, i torchi e le fornaci. È probabile che
l'estensione della casa fosse proporzionata alla
ricchezza del lotto di terra (fundus) di cui era il
centro. Un edificio esemplificativo della fattoria
romana è quello di Calderara di Reno, rinvenuto
nel territorio bolognese (Ortalli 1994, pp. 169214; Ortalli 2000).
A partire dal I sec. a.C., a fianco agli edifici
di piccola e media grandezza, sorgono strutture
di maggiori dimensioni che accorpano proprietà
terriere più vaste, anche se non propriamente
a carattere latifondista; l’espansione della
produzione agricola è finalizzata a una maggiore
richiesta del mercato che, soprattutto in area
romagnola, risponde alle esigenze alimentari del
porto militare di Augusto stanziato a Ravenna.
I nuovi impianti corrispondono ai tipi
della villa rustica e della villa urbano-rustica. La
prima, come esemplifica la villa di Verucchio,
è finalizzata esclusivamente all’attività agricola
e si compone di modesti ambienti abitativi,
affiancati da ampi vani di lavoro: presse per
l’olio ed il vino, depositi per le anfore, magazzini
con dolii per la conservazione delle derrate e
dei prodotti cerealicoli (Maioli 1991-1992a,
pp. 199-202). Più articolato è invece il modello
urbano-rustico, come la villa di Russi, con
un’area residenziale per il dominus (pars urbana)
abbellita da mosaici pavimentali, intonaci
parietali affrescati e talvolta ambienti termali,
che raccoglie attorno a sé sia le aree agricole e produttive (pars rustica o fructuaria),
sia le stalle e le abitazioni dei coltivatori; questo complesso di strutture appare di solito
chiuso da un muro perimetrale di recinzione. In adiacenza alla villa vengono solitamente
impiantate le strutture artigianali (soprattutto fornaci per ceramiche e laterizi) mentre
le aree riservate alla sepoltura degli abitanti locali si dislocano prevalentemente in
adiacenza alle vie centuriali.
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Una generale crisi economica, che prende avvio alla fine del II sec. d.C. tanto
a livello regionale quanto in generale in tutto il mondo romano, provoca il parziale
abbandono o la ristrutturazione delle aree produttive e delle ville rustiche; anche la zona
romagnola risente probabilmente di questo mutamento, anche se il porto di Classe e le
sue infrastrutture continuano ad essere un forte centro propulsore di scambi economici.
Col IV secolo la crisi economica si avverte in tutta l’area regionale, per poi aggravarsi
nel corso del VI secolo quando, a causa del generale degrado politico-economico, si
deteriorano anche le condizioni ambientali delle campagne. Come attestano i dati
archeologici, tendenzialmente i precedenti edifici di epoca imperiale sono soggetti a
contrazioni e demolizioni. La continuità abitativa e la frequentazione delle aree agricole
anche in epoca altomedievale sono tuttavia spesso documentate dalla presenza di piccole
zone cimiteriali spesso adiacenti o sovrastanti gli antichi fabbricati ormai in disuso, ma che
evidentemente continuano, in qualche modo, a costituire un elemento di riferimento sul
territorio (Montevecchi 2000, pp. 72-75).
I dati archeologici
Nonostante l’ottima conservazione dei suoi elementi centuriati, la cognizione del
territorio cesenate dal punto di vista delle attestazioni archeologiche presenta ancora
diverse lacune soprattutto per gli aspetti più propriamente insediativi, anche se alcuni
lavori recenti hanno apportato novità in tal senso (Gelichi, Negrelli 2004, Maraldi 2006).
Gli affioramenti di materiali costruttivi durevoli, rinvenuti sporadicamente nelle
campagne dopo le arature e relativi agli
insediamenti rustici, costituiscono la base
delle informazioni archeologiche, anche
in mancanza di una sistematica ricerca di
superficie. Altre indicazioni provengono
da contesti di scavo piuttosto lacunosi,
non sempre indagati stratigraficamente,
e collocati topograficamente in punti
collaterali all’area centuriata cesenate,
come i siti abitativi di Pieve Sestina e
Mensa Matellica.
Migliore
è
la
percezione
delle strutture produttive grazie ai
rinvenimenti di fornaci per mattoni
situate rispettivamente a S. Egidio, in via
Assano, e a Borgo di Ronta, un importante Fig. 1. Ravenna, Museo Nazionale: frammento scultoreo
raffigurante Apollo da Mensa Matellica.
rinvenimento ancora in corso di scavo.
Sempre in via Assano, nelle vicinanze della fornace citata, è stata riportata in luce anche
una strada glareata.
Molte informazioni provengono dagli scavi effettuati nel corso degli ultimi decenni
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per i lavori del Canale Emiliano Romagnolo che, fra le
altre tipologie archeologiche, hanno restituito numerosi
dati sulle sepolture riferibili sia alla prima fase coloniale,
sia all’età imperiale e tardoantica. Le problematiche
scaturite da un intervento infrastrutturale di così forte
impatto, e quindi legate ai temi della conservazione di
una situazione ambientale di grande interesse storico,
sono costantemente affrontate dall’ente costruttore in
accordo con l’ente preposto alla tutela del territorio e risolti
archeologicamente in modo preventivo per permettere che
i lavori di scavo diventino anche una notevole opportunità
di ricerca.

Fig. 2. Mensa Matellica (RA): muro della villa
individuato nell’area di scavo.

Gli insediamenti rustici e abitativi
Le aree con rinvenimenti rustico-abitativi si
collocano a Mensa Matellica e a Pieve Sestina. Nel settore più settentrionale del
territorio cesenate è da tempo nota la villa di Mensa Matellica compresa fra il Savio e
la via Dismano, attualmente in territorio ravennate, che rimase presumibilmente in uso
dall’età repubblicana fino alla tarda antichità. I primi rinvenimenti della villa nell’alveo
del Savio risalgono al 1927, ne sono seguiti altri nel 1944-45 e negli anni Cinquanta:
nella sezione della scarpata fluviale di sinistra furono notati i resti di una costruzione con
vasto mosaico sovrapposto a due pavimenti in opus spicatum; si individuarono anche
pavimenti in laterizi alternati ad altri in cocciopesto, forse pertinenti ad una vasca per
impianto produttivo. È nota l’esistenza di alcuni gradini in marmo che, scendendo verso
il fiume, giungevano fino al suo asse attuale; sempre da qui proviene un frammento
scultoreo raffigurante Apollo, attualmente al Museo Nazionale di Ravenna (fig. 1)
(Mansuelli 1959). Nella stessa area, di fronte al podere Cà Rossa II, è stata messa in
luce nel 1987, durante lavori per il Canale Emiliano Romagnolo, una struttura muraria
in fondazione con andamento nord-sud, da cui partiva un fognolo per lo scarico delle
acque di grondaia verso il fiume; il muro rinvenuto potrebbe essere una porzione del
perimetrale contraffortato della medesima villa (fig. 2). L’edificio, di cui non conosciamo
la reale estensione e l’articolazione planimetrica, usufruiva probabilmente delle acque
fluviali per le attività agricole e godeva dell’effetto scenografico fornito dall’affaccio sul
Savio (Museo archeologico 1998, pp. 90-91).
A Pieve Sestina, lo scavo di un fossato in via Rondani (già via A. Kuliscioff), nel 1986,
ha attraversato alcuni ambienti di una villa databili all’inizio
del II sec. d.C., fra cui una stanza con mosaico bianco e
nero ad emblema centrale con motivo a pelte (fig. 3),
un ambiente riscaldato con suspensurae ed alcune
strutture di servizio; connessa alla villa, in direzione
della via Dismano, era una necropoli con tombe alla
Fig. 3. Pieve Sestina (RA): rinvenimenti musivi
in via A. Kuliscioff.

cappuccina che non vennero scavate (Museo archeologico 1998, p. 92).
Ancora a Pieve Sestina, durante i lavori per l’edificio della Motorizzazione Civile,
negli anni 1993-1994, sono stati rilevati alcuni elementi pertinenti ad un impianto
produttivo. Un’area quadrangolare, di cui rimane la traccia in negativo, era forse relativa
ad un ambiente protetto da una tettoia come sembrano attestare le buche angolari
circolari e una fondazione in ciottoli fluviali; a fianco si apriva una vasca pavimentata
in opus spicatum con diverse sovrapposizioni pavimentali in cocciopesto e laterizi che
documentano una lunga continuità funzionale. La struttura è forse da interpretare
come la base di un torcularium per l’olio o il vino in quanto collegata, sul lato nord,
ad un dolio interrato per la raccolta di liquidi; del contenitore rimaneva solo la buca
circolare contenente grappe in piombo utilizzate in antico per il suo restauro. L’impianto,
prospiciente una strada o un’aia lastricata in ciottoli, è stato forse abbandonato nel II
sec. d.C. come comprovano i materiali ceramici rinvenuti nelle spoliazioni (Museo
archeologico 1998, pp. 90-91).
Collaterali alle strutture abitative e connessi agli ambienti più prettamente rustici,
sorgevano solitamente alcune infrastrutture domestiche quali i pozzi per il recupero delle
acque che, raggiungendo profondità diverse, raccoglievano l’acqua di falda superficiale
o quella che scorreva in livelli sabbiosi o ghiaiosi più profondi, di solito ricoperti da strati
impermeabili di argilla tipici delle pianure alluvionali.
A livello regionale, in epoca repubblicana i pozzi sono comunemente costituiti
da semplici cavità cilindriche senza rivestimento scavate
nel terreno; dal I sec. a.C. e per tutta l’età imperiale
diviene costante la consuetudine di realizzare solide
murature in materiali durevoli con camicie in ciottoli
fluviali o in mattoni puteali a sezione curvilinea; come
materiali di reimpiego venivano utilizzati, anche i
sesquipedali, le tegole ed i colli d’anfora.
Il pozzo recuperato nel 1873 a S. Giovanni
in Compito, di cui si conservano due corsi di mattoni,
aveva un diametro di circa 1,20 m ed era costituito
da sesquipedali affiancati a secco per il lato lungo, in
numero di sette per ogni corso; lo spessore dei laterizi
era modulato in obliquo per favorirne l’appoggio reciproco
e garantire, attraverso la spinta, la coesione e la solidità
del rivestimento anche in mancanza di malta; l’interno della
Fig. 4. Cesena, Museo Archeologico: pozzo da
struttura risultava perfettamente circolare per effetto dei
S. Giovanni in Compito.
laterizi sagomati internamente ad arco di cerchio (fig. 4).
Essendo il rivestimento impenetrabile, in questo tipo di pozzo l’acqua risaliva dal fondo
(Museo archeologico 1998, pp. 112). Un secondo pozzo, rinvenuto insieme ad altri due
nell’area della cava di argilla dell’ex-Fornace Marzocchi verso S. Egidio, raggiungeva la
profondità di 16 m dal piano di campagna e raccoglieva le acque di scorrimento da uno
strato di sabbia presente in varie parte della cava; sul fondo della struttura, alla base della
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Fig. 5. Cesena, Museo Archeologico: pozzo dalla cava
di argilla dell’ex-Fornace Marzocchi verso S. Egidio.

canna, sono stati ritrovati un vespaio di ciottoli
e un rivestimento di rami che, circondando la
camicia, filtrava l’acqua di falda (fig. 5) (Museo
archeologico 1998, p. 112).
Gli insediamenti produttivi
Le fornaci per ceramiche e laterizi dovevano
essere piuttosto diffuse nel territorio cesenate, data l’abbondante presenza di argilla in
superficie, riscontabile particolarmente nella zona tra il Savio ed il Pisciatello, e di legname
da combustione agevolmente recuperabile nelle vicine aree boschive. Le fornaci sinora
note a Cesena servivano prevalentemente per la cottura di laterizi: tegole (il materiale da
costruzione più diffuso nel mondo romano) mattoni e coppi impiegati sia per le coperture
che per i muri.
A nord-est di Cesena, in località S. Egidio, fra via Assano e via Cervese, è stata
individuata nel 1990, una grande fornace utilizzata, per dimensioni e tipologia, nella
cottura di laterizi (fig. 6). Il forno era costituito da un’ampia camera rettangolare (6x5x1
m) con tre aperture a volta nella parete maggiore e con corridoio di accesso a copertura
semicircolare in concotto, ottenuto dalla cottura del terreno; la camera da fuoco, anch’essa
rivestita di concotto, era divisa in tre ambienti da allineamenti di quattro pilastrini in
mattoni refrattari che sostenevano gli archi per il piano forato. La struttura, interna ad
una maglia centuriale, era probabilmente servita da una strada glareata rinvenuta nel
1992 (Maioli 1991, pp. 141-143).
Attualmente in corso di scavo a Borgo di Ronta in via Fornasaccia, rinvenuti durante
i lavori per la realizzazione di una condotta delle acque del Canale Emiliano Romagnolo,
sono i resti di un imponente complesso di epoca romana repubblicana comprendente due
fornaci rettangolari di grandi dimensioni destinate alla cottura di laterizi, si aggiungono a
una pavimentazione in mattoncini riferibile ad una vasca di lavorazione, un grande dolio
interrato e porzioni di strutture murarie
che mostrano, ben riconoscibili, le basi dei
pilastri di un portico. La fornace più grande
misura 4,20x5 m ed ha il piano forato con
camera da fuoco sottostante e pilastrini
che reggono il piano e che sono alti circa
2 m. L’ottimo stato di conservazione della
struttura consente di esaminare sia le
pareti della camera di cottura (con la parte
inferiore ricavata direttamente nel terreno
e concottata) sia il prefurnio, posto sul lato
Fig. 6. S. Egidio, fra via Assano e via Cervese: rinvenimento di fornace per laterizi.
corto e dotato di condotto per l’immissione
del fuoco. La seconda fornace, di 3,80x3 m, è caratterizzata da una camera da fuoco
costruita con una successione di archetti e muretti a sostegno del piano forato (www.
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Fig. 7. Cesena, Museo Archeologico: mattone con i
nomi di Lucio Numisio e Gaio Comicio.

archeobo.beniculturali.it: sito della Soprintendenza
per i Beni Archeologici dell’Emilia Romagna/ scheda Le
fornaci romane di Borgo di Ronta, a cura di M.G. Maioli
e C. Conti).
Dall’agro cesenate proviene anche il famoso
laterizio con l’iscrizione inneggiante a Lucio Numisio e
Gaio Comicio, certamente i padroni ovvero i responsabili
della fornace, salutati come figulos bonos, ossia “bravi
fornaciai”. Per i caratteri, che rivelano una buona
conoscenza della scrittura capitale comune, l’iscrizione
può datarsi tra la fine del II e il I sec. a.C., proprio in
un momento di ampia diffusione dell’arte figulinaria in
Romagna (fig. 7). In altri casi queste scritture a fresco
portano altre indicazioni sull’organizzazione del lavoro,
sulle commissioni ricevute, o veri e propri alfabetari,
quindi strumenti utili per l’apprendimento della scrittura
(Susini 1998, p. 96).
Le vie glareate in ambito centuriale
Il territorio cesenate è ancora perfettamente conservato nella sua suddividione
centuriale grazie agli attuali assi stradali che ripercorrono gli antichi limites. Predisposti
contestualmente alla suddivisione agraria, oltre a determinare una ripartizione catastale
in centurie, questi confini costituivano una perfetta rete di comunicazioni.
All’interno di ogni maglia centuriale veniva effettuata una ulteriore scomposizione
legata alla distribuzione terriera e indicata dai limites intercisivi. Tali separazioni, soggette
a variabili numeriche interne a seconda delle zone, assumevano una funzione confinaria
ma anche il carattere di spazi agricoli, di drenaggio, di comunicazione ed erano spesso
indicate da sentieri, muretti, filari di alberi o da strade
ghiaiate come attesta, in area cesenate, il rinvenimento
di S. Egidio; questo limes intercisivus, che divideva la
maglia centuriale in due parti uguali con sviluppo Est
Ovest, conferma un dato ampiamente attestato in questa
zona e ben individuabile nelle foto aree.
La glareata rinvenuta in via Assano nel 1992,
superstite per un tratto lungo 25 m e per una larghezza di
5 m, permetteva il contemporaneo passaggio di due carri
provenienti da direzioni opposte, come documentano i
solchi paralleli fra loro a due a due e posti a breve distanza
dal bordo stradale, che lasciavano uno spazio al centro di
1,50 m (fig. 8). La massicciata stradale era costituita da
strati sovrapposti di ciottoli fluviali (glarea) di grandezza
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Fig. 8. Cesena, via Assano: strada glareata.

media; insieme alla ghiaia il sottofondo conteneva
anche laterizi e frammenti ceramici attribuibili ad
anfore, presumibilmente di forma Dressel 6, databili
al I secolo d.C. (Maioli 1991-1992, pp. 194-195). Ai
bordi della glareata, presumibilmente al servizio anche
dell’impianto della fornace per laterizi rinvenuta nella
stessa centuria, erano conservate alcune sepolture
terragne e in cassa di laterizi riutilizzati; le tombe erano
forse riferibili agli abitanti delle ultime fasi della villa a
cui era collegata la fornace.
Ancora a S. Egidio, a ridosso della via Cervese,
si è rinvenuto nel 1997 un piano stradale, identificabile
anche in questo caso con una glareata. La strada era
in ciottoli di medie e piccole dimensioni, intaccati
però da successivi interventi di aratura che ne hanno
determinato la scomparsa in molta parte del suo
tracciato (Fadini 1998, pp. 110).
Le necropoli in area centuriata
Come è noto, le leggi romane prescrivevano che i luoghi di deposizione dei defunti
sorgessero fuori dai perimetri urbani; le necropoli si disponevano dunque nei suburbia
lungo le grandi direttrici viarie, come la via Emilia, oppure in adiacenza alle vie di minore
traffico, come le glareate di ambito centuriale. Analizzate in funzione della città dei morti,
le strade rendono agevole l’accesso alle sepolture e contemporaneamente fungono da
tramite dei valori celebrativi e rappresentativi connessi ai monumenti funerari, i quali
richiamavano l’attenzione dei passanti e rinnovavano la memoria dei defunti. Nell’area
cesenate sono note diverse necropoli sia di ambito extraurbano, sia di ambito centuriate
connesse agli impianti abitativi agricoli.
Durante uno scavo di emergenza effettuato nel 1976 in località S. Egidio a ridosso
della via Cervese, bisettrice del territorio centuriato fra Cesena e Cervia, si rinvenne una
tomba alla cappuccina orientata nord-est sud-ovest e realizzata in tegole affiancate nel
lato lungo; probabilmente la sepoltura faceva parte di un nucleo funerario connesso ad
una villa rustica (Museo archeologico 1998, pp. 134-135).
All’interno
della
struttura
era
deposta
un’inumazione femminile accompagnata da un lussuoso
corredo che costituiva l’ornatus muliebres della defunta
ora esposto presso il Museo Archeologico di Cesena.
L’ornamento personale (fig. 9), risalente alla seconda
metà del III sec. d.C., era composto da una collana in
gaietto con gruppi di quattro-cinque chicchi divisi fra loro
da vaghi in lamina d’oro a rocchettino e con pendaglio di
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Fig. 9. Tomba di via Cervese: il corredo
personale della defunta.

forma discoidale irregolare con occhiello d’oro nel foro passante; un bracciale in pasta
vitrea nera e gaietto decorati a strigilature e con elemento centrale realizzato anch’esso
in pasta vitrea nera a profilo pianoconvesso con al diritto nervature parallele (Museo
archeologico 1998, pp. 134-135, vaghi della stessa tipologia sono stati trovati, sempre a
Cesena, anche nello scavo dell’ex Zuccherificio, su cui Fadini, Montevecchi 2001 p. 52, e
nel vicino territorio delle Ville Unite, a S. Pietro in Campiano, Montevecchi 2000, p. 103);
due spilloni in osso con testa ovoidale; tre sottili anelli da dito in bronzo. Completava
la serie dei monili un campanellino per cavigliera, rinvenuto molto frammentato. Erano
pertinenti ad oggetti di uso quotidiano tre piccoli boccali in ceramica comune
(fig. 10) e una bottiglietta monoansata in vetro di colore
verde chiaro (fig. 11) posti a sinistra vicino alla testa,
mentre un gruzzolo di dodici monete era collocato sulla
destra: undici in bronzo e una, la più antica, in argento:
si tratta di un denario di Traiano del 101-102 d.C. con
Vittoria alata al R/). Il piccolo gruzzolo contenuto nella
tomba di Cesena è quindi di grande interesse, in quanto
sembra sottolineare una sorta di selezione accurata di
monete bronzee di pregio e di buon conio, che, insieme
con gli altri oggetti del corredo, ci raccontano del livello
economico raggiunto dalla donna ivi sepolta e, al tempo
stesso, sono indicativi di una circolazione numismatica
costante, anche se non sappiamo quanto intensa, in area
cesenate fino alla metà del III sec. d.C. (Museo archeologico
1998, p. 136) (fig. 12).
Lo scavo per il Canale Emiliano Romagnolo ha Fig. 10. Tomba di via Cervese: contenitore
in ceramica.
attraversato, negli anni Novanta, parte dell’area centuriata
cesenate in direzione nord-ovest sud-est: dapprima a valle del corso del Savio fino al
Pisciatello (XVI lotto) e in seguito da questo fino all’Uso (XVII lotto). Nel corso dell’indagine
archeologica effettuata durante le opere di sbancamento sono
emerse alcune piccole necropoli relative agli insediamenti
rustici di ambito centuriale, localizzate sia lungo gli assi viari
che costituivano i principali ordinatori della centuriazione, sia
Fig. 11
interne alle maglie centuriali.
Numerosi dati provengono dalla zona di S. Giorgio, dove
alcuni nuclei funerari erano situati su decumani (via Pozzo e
via Rovescio) posti in prossimità degli incroci stradali con un
cardine (via Boscone). Diverse sepolture sono state rinvenute sia
al centro che sul limite inferiore di una centuria delimitata a nord
dal decumano corrispondente alla via Cerchia, a sud da quello che
costeggia il corso Cervaro e ad est dalla via Masiera (cardine);
il gruppo di tombe al centro della quadra era probabilmente
collocato in corrispondenza di un antico limes intercisivus con
Fig. 10. Tomba di via Cervese: bottiglia in vetro.

Fig. 13. S. Giorgio (Cesena): corredo della tomba 5.

direzione est-ovest che suddivideva in due settori
la centuria, come è attestato in larga parte del
territorio centuriato cesenate e soprattutto
nelle quadre che da Ronta vanno a S. Giorgio.
Un’ulteriore area di necropoli era collocata
lungo via Montaletto (decumano) nei
pressi dell’incrocio con via Pisignano
(cardine).
Oltre la via Cervese, che il Canale
Emiliano Romagnolo ha attraversato in prossimità di Villa Calabra, sono state
individuate sepolture isolate: una nella zona in cui via Violone (decumano) incrocia via
Viola di Gattolino (cardine), nei pressi del limes intercisivus ancora oggi utilizzato come
strada carraia, e altre cinque tombe, piuttosto distanziate fra loro ma in allineamento,
deposte lungo l’attuale via Chiaviche in direzione di Capannaguzzo - un antico decumano
non completamente conservato a causa dei movimenti idrici del Pisciatello, che in questo
punto ha parzialmente distrutto le maglie centuriali.
In località Bagnarola di Sopra sono state localizzate cinque aree di necropoli:
il percorso interessato dai rinvenimenti si trova a sud del Pisciatello lungo la via
Capannaguzzo (decumano), all’incrocio Ruffio 16° in direzione Sala, anche in questo
caso su un tratto di decumano non più esistente (Museo archeologico 1998, p. 137).
Come attesta un consistente numero di sepolture, il rito funerario più utilizzato era la
cremazione diretta, mentre appare poco diffusa la cremazione indiretta; circa un quarto
delle sepolture è ad inumazione. Le necropoli rinvenute coprono un ambito cronologico
compreso fra il II sec. a.C. e la media età imperiale.
Alcuni corredi attualmente esposti nel Museo Archeologico di Cesena sono stati
rinvenuti nella zona di S. Giorgio, in punti diversi dell’area centuriale, e sono pertinenti a
tre sepolture di cui due ad inumazione, databili tra il II e l’inizio del I sec. a.C., ed una ad
incinerazione diretta risalente ad età augustea.
La tomba 5, riferibile ad un inumato adulto entro cassa in laterizi, è stata rinvenuta
in località Cannuzzola lungo la via Pozzo nei pressi di Cà Morandi e faceva parte di un
nucleo di cinque sepolture di cui quattro ad incinerazione; giacendo ad una profondità
minima dal piano attuale, la tomba era stata intaccata sia dalle arature, nella sommità
della cassa, al cui interno il defunto era stato deposto supino in direzione sud-est nordovest, sia dallo scavo di un fossato che aveva asportato una piccola parte della struttura in
tegole. Il corredo annoverara originariamente tre ollette in ceramica grezza di produzione
locale disposte sul fianco sinistro del defunto, una coppa a vernice nera e un’olletta a
pareti sottili, mentre a destra del capo era collocata una brocca in ceramica comune; sotto
le ossa dell’arto inferiore sinistro era deposto uno strigile in ferro, frammentato nel punto
in cui l’impugnatura si collegava al cucchiaio (fig. 13). Lo strumento, con forma allungata
a profilo ricurvo (ligula) e un’impugnatura a lamina spesso ripiegata (capulus), poteva
essere in ferro, in bronzo, in argento o in avorio. I Greci usavano collocarlo nelle tombe
maschili come simbolo dell’ideale atletico; molto diffuso anche nel mondo romano,
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Fig. 12. Gruzzolo di monete dalla sepoltura
femminile di via Cervese.

Fig. 14. S. Giorgio (Cesena): corredo della tomba 7.

come documentano le fonti
scritte, era impiegato da uomini e
donne per detergersi dopo il bagno
e dopo essersi frizionati con olio,
sabbia e pomice. Nei contesti funerari
lo strigile può essere associato, come in
questo caso, alla brocca per acqua e ad
altri contenitori che costituiscono simbolicamente il servizio per il bagno. La sepoltura è
databile al II sec. a.C. (Museo archeologico 1998, p. 139; Montevecchi 2000a, pp. 44-45).
La tomba 7, in muratura di laterizi con copertura costituita da quattro tegole
affiancate nel lato lungo, faceva parte di un nucleo posto al centro di una maglia
centuriale compresa fra via Cerchia a nord, il corso Cervaro a sud e la via Masiera ad est
e conteneva un inumato adulto probabilmente di sesso femminile, come si intuisce dal
corredo. In origine, la deposizione era probabilmente segnalata da un’anfora posta sul lato
orientale, rinvenuta in pessime condizioni di conservazione; anche il corredo funerario,
presumibilmente relativo a libagioni funebri, ad offerte o a resti di frequentazioni rituali,
era stato collocato sulla cassa ed adagiato soprattutto in corrispondenza della testa della
defunta, dove è stato rinvenuto molto frammentato. Sulla copertura, a destra, c’erano
un piatto a vernice nera e un’olla in ceramica grezza di produzione locale; gli altri oggetti
(una coppa a vernice nera, una coppetta comune imitante una forma della vernice nera
e un bicchiere a pareti sottili) erano deposti sulla sinistra; sullo stesso lato stava anche
un peso da telaio di forma troncopiramidale con foro passante, elemento distintivo del
sesso e collegato all’attività di tessitura probabilmente svolta in vita dalla defunta (fig.
14). Lo scheletro si presentava in posizione supina, con gli arti superiori lungo i fianchi.
L’inumazione è databile fra la fine del II e l’inizio del I sec. a.C. (Museo archeologico 1998,
pp. 139-140).
La tomba 30, ritrovata immediatamente a nord di via Montaletto, vicino all’incrocio
di assi centuriali, conteneva un’incinerazione diretta (bustum). Un’anfora, con probabile
funzione di segnacolo emergente dal suolo, è stata rinvenuta nell’angolo ovest della buca,
con il collo e la spalla infissi nel riempimento che copriva le ceneri; la buca predisposta
per la cremazione aveva una forma rettangolare e un orientamento est-ovest (Museo
archeologico 1998, p. 141). All’interno della fossa un’alta concentrazione di carboni,
pertinenti alla catasta di legno su cui era stato alloggiato il letto funebre, costituiva una
sorta di ‘copertura’ dei resti del defunto raccolti nella zona sottostante maggiormente
protetta; del corredo funerario incluso nel livello
di carboni faceva parte un elevato numero di
oggetti frammentari, probabilmente utilizzati
per il banchetto funebre e poi gettati nel rogo
con significato rituale: ollette e bicchieri a pareti
sottili, una olpe, due bottiglie in ceramica, di
cui una a bocca trilobata, una coppa in terra
sigillata nord-italica tipo Sarius (fig. 15), un’olla in
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Fig. 15. Montaletto (Cesena): coppa di tipo Sarius dalla tomba 30.

ceramica comune con coperchio, due coppe a vernice nera, un balsamario con corpo
sferico in vetro azzurrognolo e una lucerna a volute con il mito di Delfine raffigurato nel
disco, collegato alla saga dell’insediamento di Zeus come dio supremo (fig. 16) (Museo
archeologico 1998, p. 142). Nel riempimento sottostante, insieme alle ossa combuste,
gli oggetti personali del defunto: alcuni frammenti di balsamari di vetro colorato, molto
deformati dal calore, una lucerna a volute e un asse augusteo, che costituiva il pedaggio
per l’Aldilà (naulum); piccoli chiodi in ferro sul fondo della buca erano forse pertinenti
ad una cassettina lignea non conservata. La tomba è databile ad età augustea (Museo
archeologico 1998, p. 141).
Un’ulteriore area di necropoli posta a meridione di Bagnarola di Sopra - a sud
del fiume Pisciatello - era situata, insieme ad altri tre nuclei, lungo un asse centuriale
parzialmente conservato. Il settore era costituito da un gruppo di incinerazioni: tre
a cremazione diretta (tombe 1, 4, 5) e quattro a cremazione indiretta le cui ceneri,
ossa, combuste e corredo erano deposti entro pozzetti
Fig. 16. Montaletto (Cesena): particolare della lucerna
(tombe 2,3) , altre due sepolture erano in pessimo stato di
a volute con mito di Delfine dalla tomba 30.
conservazione.
La tomba 1, con copertura alla cappuccina a
protezione delle ceneri, utilizzava un’anfora, deposta
nell’angolo sud-est della sepoltura, come
segnacolo sepolcrale o forse come
dispositivo libatorio; un’anforetta
e una brocchetta costituivano gli
elementi rituali collocati all’esterno,
mentre all’interno della tomba, ove le
ceneri erano contenute entro un pozzetto
di forma rettangolare profondo 60 cm e
della lunghezza della fossa, si trovava il corredo p e rs o n a l e :
una lucerna a volute e frammenti deformati di un balsamario in vetro.
In alcune necropoli dell’area adriatica e di Sarsina, le tombe a cremazione protette da
copertura alla cappuccina sono databili a partire dall’inizio del I sec. d.C. e soprattutto
nel II sec. d.C. La tomba 4 era una incinerazione diretta segnalata anch’essa da un’anfora
posta nell’angolo sud-est della fossa; un pozzetto rettangolare accoglieva nove balsamari
fittili per contenere profumi e unguenti ed uno in vetro fuso dal calore; questi reperti
consentono di datare la tomba ad età augustea. Nel pozzetto della tomba 5, orientata
sud-nord, era conservata solo un’anforetta. Le tombe 2, 3 e 7, con fossa irregolare
poco profonda, avevano al centro una sorta di pozzetto in pezzame laterizio per le
ossa combuste, circondato da oggetti molto frammentati riferibili al banchetto funebre
(Museo archeologico 1998, pp. 143-144).
Nell’ambito dello scavo del XVII lotto del Canale Emiliano Romagnolo, fra le
località di Bulgarnò e Sala di Cesenatico, una piccola area sepolcrale forse relativa ad
un insediamento rustico di epoca romana constava di due tombe ad inumazione: una
con copertura alla cappuccina, che probabilmente disponeva di un corredo composto da
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una bocchetta coperta da un frammento di tegola e un frammento
di bronzo di forma allungata a sezione quadrata; e l’altra
presumibilmente in fossa e priva di copertura (Mazzavillani
1998, pp. 116-117). Un’altra area funeraria ubicata sempre
a Bulgarnò, lungo la via Pavirana, comprendeva due
tombe ad incinerazione indiretta con le ossa del defunto
raccolte in due urne: una in vetro e una in ceramica;
i due contenitori erano poi stati sepolti entro fosse
quadrate in seguito coperte con numerosi frammenti
di oggetti ceramici e vitrei, probabilmente relativi al
rito funebre (Mazzavillani 1999, p. 229).
Nel proseguo dello scavo per il Canale Emiliano
Romagnolo, a circa 150 m a sud di via Pavirana, a
Bulgarnò (Gambettola) è stata individuata la porzione
di una necropoli prediale probabilmente delimitata da un
muretto i cui resti si sono conservati lungo il suo limite meridionale;
sono state complessivamente individuate cinque sepolture ad inumazione. Nell’ambito
dell’intervento è affiorato un edificio funerario esteso per poco meno di sei m2, di forma
quadrata con un’apertura sul lato meridionale e una copertura di tegole e coppi che sono
stati rinvenuti, crollati, all’interno e intorno alla struttura. Si ipotizza che l’edificio avesse
una zoccolatura laterizia e un alzato in altro materiale deperibile, di cui però non è stata
trovata traccia; le pareti dovevano essere intonacate, come attesta il livello di intonaco
rinvenuto, di colore generalmente bianco tranne in corrispondenza del lato aperto, in cui
aveva una colorazione rossa. All’interno trovavano posto due sepolture probabilmente
appartenute ad adolescenti: una in fossa con copertura alla cappuccina e l’altra in cassa
di frammenti laterizi con copertura di tegole disposte in piano.
Una terza sepoltura, addossata alla parete orientale dell’edificio,
conteneva lo scheletro di un bambino. Solo quest’ultima era
orientata nord-sud, mentre le altre quattro avevano un orientamento
est-ovest. Al di fuori del recinto funerario, verso ovest, due tombe - una
a cassa e copertura in laterizi e una sepoltura in fossa con copertura
alla cappuccina - si riferivano entrambe a individui adulti. Per
questa necropoli mancano elementi di corredo per cui non
è accertata la datazione (Mazzavillani 2003, p. 381).
Potrebbe comunque trattarsi di una necropoli di ambito
centuriale legata ad un insediamento rustico di epoca
romana con tombe e strutture diversificate a seconda
del rilievo sociale e del rango che i defunti detenevano
all’interno del gruppo o della comunità di appartenenza.

Montaletto (Cesena): in alto e in basso bottiglie in ceramica acroma depurata.
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3. Valorizzazione e musealizzazione centuriale
Da alcuni anni il dibattito sul tema dei parchi archeologici è all’attenzione degli
specialisti con tutte le problematiche connesse: a partire da una definizione di questo
‘contenitore’ a quella, più complessa, di stabilire la sua funzione nel rapporto fra il
paesaggio, l’ambiente e i suoi aspetti archeologici; in questo senso lo sviluppo della
discussione sull’Archeologia del Paesaggio sta favorendo un proficuo confronto. Il punto
della situazione è stato fatto, sia per l’ambito italiano sia per le altre regioni europee ed
anche extraeuropee, in occasione del IX Ciclo di Lezioni sulla Ricerca Applicata in Campo
Archeologico (International School in Archaeology) dedicato proprio al tema ‘Musei e
Parchi Archeologici’ (Musei e Parchi Archeologici 1999).
In questo contesto un attento esame dei parchi archeologici di ambito europeo, allo
stato attuale, permette di appurare una folta presenza di parchi ormai collaudati in diversi
paesi, come ad esempio la Gran Bretagna, la Francia, la Germania e la regione scandinava
(si veda Pelillo 2009), realtà che nutrono una lunga tradizione di valorizzazione delle aree
archeologiche e di studio del paesaggio, insieme ad un’ampia esperienza di ricostruzioni
e di applicazione dell’archeologia sperimentale.
Più recenti sono le iniziative italiane dedicate alla realizzazione di parchi
archeologici per una serie di motivi - che qui non si approfondiscono - che hanno portato
ad una coscienza nazionale spesso tendente a considerare l’abbondanza di beni culturali
del nostro paese più come un problema economico che una possibilità di crescita sociale.
Si deve constatare inoltre che, in queste recenti esperienze sul territorio italiano, sono
sorti parchi tendenti a valorizzare complessi ambientali legati soprattutto a contesti di
periodo preistorico (ad esempio il Parco archeologico e Museo all’aperto della Terramara
di Montale: www.parcomontale.it ) e medievale (ad esempio il Parco Archeologico
Minerario di San Silvestro - Campiglia Marittima (LI), che affronta le particolarità del
territorio dall’età etrusca all’età contemporanea: www.parchivaldicornia.it), forse a
causa di una difficoltà ‘storica’ degli studi classici a concepire l’archeologia anche come
‘ricostruzione’ concreta.
Questa difficoltà, si direbbe disciplinare, si proietta anche sulle tematiche legate
alla centuriazione che, sebbene si pongano come un aspetto molto rilevante dello studio
dei paesaggi, fino ad ora sono state affrontate al più come musealizzazione statica
del territorio, con esposizioni dei materiali rinvenuti e approfondimenti di carattere
topografico. Per quel che attiene le centuriazioni dell’Italia settentrionale, si è registrato
un forte interesse da parte soprattutto di gruppi archeologici di volontariato o di gruppi di
lavoro comunque non istituzionali, che, appoggiati dalle soprintendenze e da alcuni enti
locali, hanno promosso ricerche archeologiche supportate spesso da attività di survey
che hanno consentito il recupero e, spesso, la musealizzazione dei reperti archeologici.
Più recentemente, gli enti universitari e le stesse soprintendenze per i beni archeologici
si sono fatti promotori di progetti di ricerca più integrati, i quali tuttavia non hanno
ancora dato origine a compiute esperienze di valorizzazione territoriale dedicate alla
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centuriazione.
Una accentuata sensibilità verso questo tema si riscontra ad esempio
nell’area veneta, dove da diversi anni si vanno costituendo musei e centri studi, per
lo più di piccole dimensioni, con particolare attinenza alla colonizzazione romana e
all’organizzazione poderale del territorio. In questo senso opera da più di quindici anni
il Gruppo Archeologico di Villadose che ha allestito, nel 1990, la ‘Mostra Archeologica
Didattica Permanente sulla Centuriazione Romana’ esponendo materiali recuperati
durante le raccolte di superficie nell’area in cui si estende la centuriazione del territorio
adriese e nella quale sono stati individuati 108 siti di età romana. Nel museo, quattro
sezioni sono dedicate rispettivamente alla centuriazione in generale e a quella di Adria in
particolare, alle attività delle colonie romane nella centuriazione, alla ricerca di superficie
e alla relativa metodologia di indagine nei territori centuriati e, infine, al tema delle
tracce degli insediamenti preromani legati alla frequentazione delle popolazioni venete.
Nell’attività didattica del Museo rientra anche, dal 1993, una annuale rievocazione storica
di ambientazione, ovviamente, romana. Il Gruppo di Villadose ha curato numerose
pubblicazioni e organizzato incontri e convegni anche con scadenza annuale, fra cui quelli
dedicati all’archeologia sperimentale e inerenti alle attività degli antichi Romani e alla
possibilità di una loro riproduzione a scopo didattico (www.turismocultura.it).
Ancora in territorio veneto, a Borgoricco, oggi compreso tra le province di Padova
e Venezia, è stata rivalutata una zona occupata dalla centuriazione romana, anticamente
afferente al municipio di Patavium, in cui il reticolato romano è ancora ben visibile. Il
‘Museo della Centuriazione Romana’, inaugurato nel 2009 grazie all’impegno congiunto
del Comune di Borgoricco, della Provincia di Padova e della Soprintendenza Archeologica
del Veneto, nasce dalla volontà di realizzare una struttura che funzioni soprattutto da
polo culturale per il territorio dell’Alta Padovana (www.provincia.padova.it).
In area veneta si segnala anche ‘Il sistema museale della Bassa Padovana’
attualmente articolato in quattro centri di documentazione che propongono un percorso
archeologico-etnografico del territorio relativo alla Bassa Padovana, compreso tra i colli
Eugani e il fiume Adige.
Numerosi sono i piccoli musei locali che hanno dedicato uno spazio a questo
argomento, compreso il Museo Archeologico di Cesena, allestito originariamente nel
1968 e poi rinnovato nel 1998.
Dall’esperienza del Museo Civico di Cesena è nata l’intenzione di proporre un
nuovo e articolato progetto al Comune di Cesena, che valorizzasse e permettesse di
‘vivere’ la centuriazione aldilà e ben oltre i reperti depositati nei musei. L’idea presentata
nel 1999 (Progetto Actus) e qui riproposta, trae spunto da un lungo dibattito che, a livello
locale, ha interessato diversi soggetti. Da una parte gli urbanisti e l’ente locale, dall’altra
gli archeologi e gli storici, rappresentati non solo dal mondo istituzionale - università e
soprintendenza - ma anche da gruppi di appassionati che, peraltro, hanno contribuito
attivamente alla realizzazione di alcune esperienze concrete, come il percorso ciclabile
nel paesaggio centuriato.
Rispetto a quelle esperienze, il Progetto Actus fa leva sul concetto di paesaggio
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inteso nel modo più ampio possibile e, seppure riguardi un areale topografico limitato ad
una porzione di centuria, si inserisce in modo dialettico nel territorio storico di riferimento,
ovvero la centuriazione colta anche negli aspetti di prolungata conservazione e dunque
di persistenza.
Attraverso la dinamica ricostruzione di una centuria, o di una porzione di essa, ci
si propone di valorizzare l’intera area territoriale, in una realtà che, seppure soggetta a
strumenti di tutela, sta subendo una inevitabile trasformazione. Non si procede, dunque,
dall’idea di valorizzare soltanto un singolo sito archeologico, attraverso lo scavo e la
sua ricostruzione, ma fulcro del progetto rimane il paesaggio, colto tanto negli aspetti
insediativi, quanto in quelli ambientali e naturalistici. Un altro elemento da sottolineare
è lo stretto collegamento con la ricerca, non solo archeologica, ma tipicamente
multidisciplinare: l’anima del Progetto Actus potrebbe essere ben rappresentata dal
concetto di ‘laboratorio’, comprensivo non solo dell’attività didattica ma anche di tutte
le forme di applicazione dell’archeologia sperimentale. Insomma una creazione ex novo,
ma profondamente radicata nella ricerca sul campo, che sia terreno di esperienza per
molteplici professionalità (archeologici, architetti, botanici, agronomi, etc) con il comune
denominatore della volontà di inquadrare i problemi del territorio per meglio valorizzare
le sue risorse.
Il progetto, che richiede certamente un maggior sviluppo nel suo aspetto più
propriamente esecutivo, prende necessariamente le mosse dalle risorse umane e
territoriali locali (università, centri di ricerca ambientali, enti pubblici, privati di ambito
agrario, etc.) per proiettarsi verso situazioni analoghe - con particolarità poderali e
centuriati di epoca romana a forte continuità temporale - che caratterizzano molta parte
delle aree geografiche europee.
Solo in questa ottica, come insegnano le esperienze più recenti anche a livello
regionale (Montale), è infatti possibile realizzare un cantiere-laboratorio che si giustifichi
dal punto di vista della propria esistenza territoriale sia come luogo reale della ricerca
e della valorizzazione culturale, sia come luogo pubblico dedicato anche allo svago e al
tempo libero.

Proposte di valorizzazione per il territorio cesenate: il Progetto Actus
Attraverso un’indagine che si avvale dei dati archeologici di carattere locale e
regionale, delle fonti storiche e di altre forme di ricerca quali ad esempio l’archeobiologia,
il Progetto Actus propone la ricostruzione sperimentale, sul campo, di un insediamento
abitativo e agricolo di epoca romana, localizzato nell’ambito della centuriazione cesenate.
Si analizzano sinteticamente due ipotesi ricostruttive e fra loro complementari:
la prima è riferibile ad una proprietà di 50 iugeri (pari a 12,5 ha circa) coltivata da una
famiglia di sei persone che vive in un edificio rustico con ambienti finalizzati ad una
produzione agricola di sussistenza. I campi vengono coltivati in parte a cereali e legumi
e in parte a prato, inoltre il paesaggio è caratterizzato da alberate con viti che separano
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i campi. Nella seconda ipotesi la proprietà fondiaria, costituita da 100 iugeri (pari a 25
ha circa) di terreno, viene lavorata da una famiglia di dieci individui, aiutata nei lavori
agricoli da alcuni servi; in questo secondo caso l’edificio si presenta ampliato sia per le
esigenze abitative dell’aumentata comunità, sia per la maggiore redditività dell’impianto,
che è caratterizzato da una vigna di discreta estensione affiancata da colture cerealicole,
frumentarie e a foraggere.
Il progetto è stato concepito per diventare esecutivo in momenti differenti:
la prima ipotesi infatti costituisce la base dell’impianto sperimentale che può essere
modificato e ampliato con l’aggiunta degli spazi previsti nella seconda ipotesi. La messa
in opera degli edifici e la programmazione delle fasi colturali necessita dell’intervento
e della collaborazione di più soggetti: le scuole, le università, il volontariato, i privati ed
altre realtà.
Questa esperienza si propone soprattutto di sviluppare un grande laboratorio
di ricerca che può divenire esecutivo attraverso la realizzazione, in successione, di
microprogetti interessanti tutti gli aspetti insediativi e della cultura materiale: dallo studio
del paesaggio nell’antichità, all’attuazione sul terreno degli edifici, passando attraverso
il recupero e la produzione in loco dei materiali atti alla loro edificazione; parimenti è
previsto che si effettui un’indagine volta al recupero delle antiche colture agricole.
Come esperienza di studio, è auspicabile far precedere la ricostruzione vera e
propria da campagne di ricerca sul campo (survey, prospezioni da immagini aeree e scavi)
a carattere progettuale, effettuate con il preciso scopo di chiarire gli aspetti strutturali e
funzionali dell’insediamento rustico (gli edifici) e dell’appoderamento (le infrastrutture
viarie e agricole). Questa fase della ricerca potrà naturalmente modificare le ipotesi
ricostruttive, essendo evidenti le carenze degli studi archeologici nel settore, sia per quel
che concerne le tipologie degli edifici di età romana, quasi mai colti nella loro completezza,
sia, a maggior ragione, per quel che attiene le infrastrutture agricole e i sistemi poderali
interni alla centuria. È inoltre evidente che si rende necessario approfondire gli studi di
carattere storico e antiquario sulla documentazione scritta, con particolare riferimento
all’Italia padana.
Il Progetto Actus viene in questa sede ripresentato in chiave soprattutto storicoarcheologica, poiché questo è il filone conduttore di tutto il volume, dedicato ad una
valutazione della centuriazione cesenate come esperienza di studio e come risorsa
culturale. Ma occorre non dimenticare che quella imprescindibile, e fondante, esigenza
di sperimentazione che sta alla base del progetto stesso va estesa anche alle altre
discipline che sarebbe utile coinvolgere. Prima tra tutte l’archeobiologia che, attraverso
le specializzazioni in cui si articola (archeobotanica e archeozoologia), è in grado di
esprimere un potenziale di ricerca ormai maturo, capace di affrontare su base scientifica la
riproposizione di un paesaggio vegetale e di un ecosistema ormai in gran parte scomparso
(per un inquadramento di tali potenzialità si vedano M. Marchesini e S. Marvelli nella
prima edizione del Progetto Actus: Cultura Agri. Ricostruzione di una Centuria, pp. 5-10).
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Inquadramento centuriale e collocazione topografica (C.N.)
La centuriazione rappresentò, nel mondo romano, il principale sistema di
parcellazione agraria, applicato abbondantemente anche nell’antica Aemilia. Si trattava,
per lo più, di un reticolo regolare formato da maglie quadrate di circa m 710 (pari a 20 actus;
1 actus = m 35,5 circa) per lato e materializzato sul terreno dai cardini (con orientamento
nord-sud) e dai decumani (con orientamento est-ovest), i quali coincidevano di volta in
volta con strade di collegamento e con fossati. Una centuria di questo tipo corrispondeva
a 200 iugeri (quasi 50 ettari), lo iugero (iugerum) era una unità di superficie a sua volta
equivalente a 0,25 ettari (tav. 1).
Il fondo da prendere in esame, in entrambe le ipotesi di ricostruzione, dovrebbe
essere individuato entro la pianura centuriata a nord di Cesena, entro una zona ove

Tav 1. Rappresentazioni schematiche della centuriazione: 1. Le unità di superficie di una centuria; 2. Uno degli schemi possibili di
suddivisione interna di una centuria.

meglio si conservino le sopravvivenze territoriali antiche.
Come ormai accertato da un’abbondante letteratura scientifica, la centuriazione
cesenate riporta ad uno dei più antichi esempi di suddivisione agraria romana in Italia
53

settentrionale. Ne sopravvivono, oggi, quasi soltanto i limites principali, ovvero i cardini
e i decumani orientati rispettivamente nord-sud ed est-ovest, ma anche le suddivisioni
interne (limites intercisivi) mostrano alcune persistenze. Queste ultime, materializzate sul
terreno da cavedagne e linee di drenaggio (fossati e scoline), erano organizzate secondo
precisi moduli, variabili nel mondo romano a seconda della cronologia e della zona
geografica (Misurare la terra 1983, Bottazzi
1983, Bottazzi 1989). È probabile che nel
Cesenate prevalesse il modulo basato su di una
suddivisione in quattro grandi appezzamenti
rettangolari orientati parallelamente ai
decumani, pur nella generale scansione della
centuria in venti parti lunghe e strette orientate
in senso opposto (parallelamente ai cardini).
Questi campi, allungati ed estesi da sud a nord,
larghi un actus (1/20 del lato della centuria =
m 35,5 circa) e lunghi un quarto di centuria (5
actus, ovvero m 177,5 circa), erano separati
per lo più da scoline e fossatelli che avevano
il preciso compito di favorire il deflusso delle
acque.
Il quadro generale della centuria nella
quale collocare le ipotesi di lavoro potrebbe
così prevedere, come suddivisione principale,
quattro grandi appezzamenti rettangolari
orientati est-ovest e separati da tre cavedagne,
a loro volta affiancate da fossati e parallele
ai decumani (limites intercisivi maggiori),
mentre in direzione nord-sud troverebbero
orientamento i fossatelli e gli eventuali percorsi
relativi alla generale scansione della centuria
in venti parti parallele ai cardini (tavv. 1-2).
Una volta chiarita l’organizzazione principale
della centuria, ad altri previsti passaggi va
affidato, unitamente ai precedenti, il compito
di raccordare agli edifici ipotetici le varie zone
del fondo.
La collocazione degli edifici all’interno
delle singole centurie costituisce un ulteriore
punto di interesse. Presso molti territori
Tav 2. Visione dall’alto di una pianura centuriata: in giallo i
cardini e in azzuro i decumani.
centuriati dell’antica Aemilia (ad esempio
Budrio, Imola, Solarolo), stando ai dati
archeologici, sembra frequente la preferenza per zone prossime ai limites principali
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(cardini o decumani), ma non affacciate direttamente su di essi. È probabile che gli
edifici, piuttosto, trovassero diretta collocazione sui limites intercisivi più vicini ai
perimetri centuriali, con collocazioni comunque arretrate rispetto alle vie di principale
collegamento (cardini e decumani) e ai relativi incroci (ad es. Silvestri 1989).
Per quanto la centuriazione cesenate non possa ancora offrire dati statisticamente
rilevanti, si deve tenere conto di questi confronti regionali
nell’affrontare il problema della collocazione degli edifici ipotetici.
Essi, nell’esemplificazione qui offerta (tavv. 4, 6), prospettano su di
una suddivisione interna parallela e relativamente vicina al decumano,
e, d’altra parte, sono collegati direttamente a quest’ultimo tramite
uno stradello parallelo al cardine. Sono collocati quasi al centro di uno
dei quadranti della centuria, quello sud-ovest, fatto salvo il fatto che il
fundus riguarda un quarto di centuria (50 iugera) nella prima ipotesi e
metà centuria (100 iugera) nella seconda. Ne consegue che la centuria
prospettata comprende idealmente almeno un altro edificio, cui si
attribuisce la pertinenza sulla rimanente parte di terreno (quanto
rimane dell’estensione della centuria) e che si ipotizza collocato nella
zona opposta a quella presa in considerazione dal progetto (tavv. 4, 6).
Le infrastrutture (C.N.)
Oltre alle unità colturali, nell’organizzazione degli spazi
pertinenti al fondo e agli edifici, grande interesse rivestono le
infrastrutture, intese sia come vie di collegamento territoriale (cardini
e decumani) e locale (stradelli o cavedagne interne alla proprietà, cioè
i limites intercisivi), sia come fossati e rete scolante. Le attestazioni
archeologiche di questo tipo sono relativamente rare, eppure
forniscono dati sufficienti per ricostruzioni attendibili.
Relativamente alla rete viaria principale, una parte delle
attestazioni regionali riguarda massicciate stradali ottenute con
stratificazioni di ciottoli, ghiaia e frammenti di laterizi, quasi sempre
marginate da fossati laterali sia con funzione drenante per la strada
stessa, sia con funzione di deflusso idrico con portate più estese.
Sono conosciuti pure alcuni esempi archeologici di limites
interni, i quali potevano essere realizzati tanto con tecnica analoga a
quella riservata agli assi maggiori, magari con l’abbondante aggiunta
di fittili di scarico provenienti dagli edifici, quanto con semplici
sterrati, come le cavedagne tradizionali. Un
esempio di limes intercisivus mediano, evidentemente
dotato di un’importanza particolare, ci proviene proprio
dal territorio cesenate, precisamente da via Assano.
Anche i fossati e in generale la rete di drenaggio tipica
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Cesena, via Assano: strada glareata corrispondente a un limite
centuriale interno [foto S.A.E.R.]

delle centuriazioni offrono, nel panorama regionale, alcune attestazioni archeologiche
(in generale, sulle infrastrutture di età romana, Atlante Tematico 1992 e Atlante Tematico
1995).
È dunque opportuno che il progetto si estenda anche alle unità infrastrutturali,
ripercorrendo non soltanto le antiche tecniche di realizzazione, ma anche gli accorgimenti
proposti dagli antichi agrimensori per la soluzione dei problemi idraulici, dall’irrigazione
al drenaggio delle acque in eccesso.
La conduzione del fondo (G.M.)
Concepito per un possedimento terriero in area di pianura centuriata, il progetto
si articola in due ipotesi. La prima si fonda su una proprietà
terriera estesa per un quarto di centuria e condotta da
un unico nucleo famigliare, corrispondente quindi alla
distribuzione coloniale calcolata intorno ai 50-70 iugeri
per assegnatario (ORTALLI 1994). Alla piccola proprietà,
orientata ad un’agricoltura di sussistenza quale era quella
dei primi coloni, si sostituisce, nella seconda ipotesi,
una proprietà media di 100 iugeri, a cui corrisponde un
nucleo insediativo più allargato e rivolto ad una produzione
Museo della Civiltà Romana:
intensiva proiettata alla vendita delle derrate che in questa Roma,
rilievo con mungitura di una capra
[“Archeo” monografie, VIII, 1].
zona era particolarmente incentivata dalla vicinanza con il
porto militare di Ravenna impiantato in età augustea.
La composizione della famiglia
Prima ipotesi
Una proprietà inizialmente organizzata su un fondo di 50
iugeri (= 12,5 ha circa) può presumibilmente essere condotta da
una famiglia composta da sei persone (due genitori e quattro
figli - due maschi e due femmine) tutti in grado di svolgere
le attività necessarie alla conduzione del fondo, ognuno
secondo le proprie mansioni.
Seconda ipotesi
Nella seconda ipotesi si prevede una proprietà
fondiaria ampliata fino a 100 iugeri (= 25 ha circa). Il nucleo
familiare è in questo caso costituito da una dozzina di persone
(due genitori e quattro figli - due maschi con prole e due femmine;
due schiavi). L’aumento delle attività e l’acquisizione di una
maggiore ricchezza che viene dallo sviluppo dell’agricoltura,
permette di disporre di due schiavi anche specializzati, che
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Bologna, Museo Archeologico: stele
di un allevatore di suini [“Archeo”,
monografie, VIII, 1].

vivono in casa e aiutano nel lavoro dei campi.
La divisione delle attività lavorative
Prima ipotesi
Le attività connesse alla conduzione di una piccola proprietà agricola sono divise
fra i partecipanti alla comunità: agli uomini spetta la maggior parte del lavoro nei campi,
ad esempio un bovaro per condurre il giogo di buoi e un uomo per la semina, entrambi
comunque addetti alla coltivazione di cereali e legumi; un vignaiolo per le viti. Gli uomini
si occupano anche dello stivaggio dei prodotti e della loro vendita al mercato per le parti
da commercializzare, inoltre su di loro ricade la cura degli animali di grossa taglia; alle
donne si richiede principalmente l’organizzazione della casa e degli spazi limitrofi (orto,
frutteto, aia). Insieme agli uomini esse si dedicano anche all’allevamento di parte degli
animali (suini, ovini, animali da cortile).
Seconda ipotesi
Sostanzialmente rimane invariata la suddivisione delle mansioni esaminate per
la prima ipotesi. Considerando tuttavia l’allargamento del fondo con il conseguente
aumento della produzione cerealicola e
soprattutto
con
il nuovo impianto della vinea, si deve
presupporre
un aumento della manodopera che viene
coperto
dall’estensione del nucleo famigliare, a cui
si aggiunge una nuova entità lavorativa
identificata ipoteticamente negli schiavi;
l’introduzione di questa forza-lavoro,
di solito costituita da maschi acquistati
ai mercati vicini, permette di svolgere i
lavori più pesanti ma anche di occuparsi di
alcune attività specialistiche. Non va trascurato
anche l’eventuale apporto di manodopera salariata
Aquileia, Museo Archeologico: rilievo con
richiesta nel fondo nei periodi in cui si concentrano
schiavi al torchio [Ranieri 1996].
particolari attività, quali ad esempio la raccolta e la
battitura del grano e la vendemmia.
Autoconsumo e surplus
Prima ipotesi
Con un fondo di modeste dimensioni, il lavoro agricolo è finalizzato principalmente
alla sussistenza della famiglia, che potrà cercare di incentivare i propri redditi vendendo
il modesto surplus della produzione, in particolare del vino, ai vicini mercati di Ravenna
e Cesena.
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Seconda ipotesi
Nel fondo di maggiori
dimensioni
l’attività
agricola
è finalizzata, oltre che alla
produzione per il consumo
interno, alla commercializzazione
dei prodotti; in primo luogo gli
investimenti nel settore della
viticoltura permettono di ottenere
un discreto introito, in quanto
il vino, come suggeriscono le
fonti storiche, è una merce che
garantisce un ritorno in denaro
(Settefinestre 1985).
Anche altre produzioni, quali
i cereali e i legumi, utilizzati
per
l’alimentazione
umana,
possono essere venduti perché
in eccedenza; a questi prodotti si
aggiungono le carni suine, la cui
richiesta è largamente attestata
nell’antichità.
Gli edifici (C.N.)
I dati archeologici per la
definizione del tipo architettonico
Le ricerche archeologiche
hanno mostrato, quanto alla
definizione di una tipologia degli
edifici rustici di età romana,
un
incremento
conoscitivo
soprattutto negli ultimi decenni.
Alla luce di questi risultati è
possibile affermare che nell’ambito
delle aree di pianura dell’antica
Aemilia, la tipologia principale fa
riferimento sostanzialmente a tre
modelli (ad esempio Maioli 1990,
Giordani, Labate 1994; Ortalli
Dall’alto: villa romana di Russi (RA), villa rustica di
Verucchio (RN), edificio rustico di Calderara di Reno
(BO) [Archivio S.A.E.R., Maioli 1990, Ortalli 1994].

1994 per l’Aemilia. Per il Veneto ad es. Busana 2002):
- Villa urbano-rustica: corrisponde ad un edificio a sviluppo planimetrico estensivo, con
presenza sia di una pars rustica (alloggi servili e zone di magazzinaggio e lavoro), sia di
una pars urbana riservata agli alloggi padronali e di rappresentanza (con strutture di lusso
quali mosaici e impianti termali).
- Villa rustica: corrisponde ad edifici di medie o grandi dimensioni che uniscono ad una
parte abitativa, a carattere strutturalmente modesto e solo occasionalmente dotata di
alcuni elementi di lusso, parti adibite al lavoro e al magazzinaggio dei beni alimentari.
- Edifici rustici di modesta entità, a carattere ‘monofamiliare’. Corrispondono a case di
piccole dimensioni, dalle 2 alle 5/6 stanze, e sono da considerarsi come testimonianze
relative alla piccola proprietà terriera.
La scelta ricade, in sede di progetto, su due ipotesi di lavoro basate rispettivamente
sul tipo dell’edificio rustico monofamiliare (le strutture lavorative sono adattate ad una
piccola proprietà) e su quello della villa rustica (con ricostruzione di un ambiente
relativamente complesso, in cui rientrano attività diverse e specializzate). L’esigenza di
procedere per tappe progressive rende particolarmente opportuna la proposta di due
distinte ipotesi di edifici, eventualmente da realizzarsi in momenti successivi mediante
scelte architettoniche previsionali.
Materiali e tecniche costruttive
Le strutture murarie degli edifici rustici di
età romana utilizzavano generalmente una tecnica
mista: nelle fondazioni si hanno pezzame di laterizi
posti di coltello o ciottoli fluviali, mentre per gli alzati
vengono impiegati anche materiali relativamente
deperibili, quali legno e argilla cruda. Al di sopra delle
fondazioni, alcuni corsi di laterizi (mattoni interi o in
frammenti, oppure anche pezzame di tegole), legati
con argilla e sviluppati per un’altezza di circa 30/40
cm, costituiscono una sorta di zoccolatura muraria
destinata a sorreggere e ad isolare dal terreno la
parte più elevata delle strutture. Quest’ultima è
ottenuta con il supporto di un telaio ligneo integrato
a pareti in argilla cruda (mattoni crudi o tecnica del
“pisé”), ma erano praticate anche altre soluzioni
che vanno dall’uso di pareti esclusivamente in legno
all’applicazione di tecniche ad intreccio vegetale con
Ipotesi ricostruttive della parete di un edificio di
età romana [Ortalli 1995, disegno di V. Politi].

Tav 3. Pianta schematica dell’edificio della prima ipotesi.

rivestimenti in argilla.
Tratto comune a molte strutture murarie attestate archeologicamente è una serie
di basi per semipilastri connesse alla muratura principale secondo un ritmico ripetersi
ed evidentemente destinate a sorreggere direttamente la travatura verticale di sostegno
a quella del tetto, che poteva raggiungere un carico notevole. Un’architettura, come si
vede, capace di utilizzare al meglio le risorse locali e di conciliare la primaria tendenza alla
massima economicità con la scelta oculata dei materiali.
Per le coperture delle abitazioni, alle quali si prestava particolare cura, si fa di
solito ricorso al sistema delle grandi tegole ad alette e dei coppi in cotto, tipico dell’età
romana. Non va comunque sottovalutato l’uso di materiali deperibili: i tetti vegetali in
paglia dovevano essere relativamente diffusi, magari riservati agli edifici più poveri o a
quelle parti del costruito con caratteri secondari (sulle strutture, v. in generale Ortalli
1995 e Bacchetta 2003).
Limitando l’analisi ai tipi di edifici presi qui in considerazione, le pavimentazioni
erano per lo più in semplice terra battuta e solo in casi più rari si registra la messa in posa
di mattonelle di cotto di varia forma e dimensioni. Questi ultimi elementi erano riservati
anche alla pavimentazione di vasche di servizio, destinate ad esempio alla lavorazione
dei prodotti alimentari (vinificazione etc.). Non va esclusa l’esistenza di pavimentazioni
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lignee, peraltro attestate archeologicamente in alcune regioni dell’Italia settentrionale
(Veneto, Trentino Alto Adige).
Lo svolgimento del progetto richiede dunque che si tenga conto di queste linee
fondamentali e ci si basi sull’impiego di materiali costruttivi tipicamente locali come
l’argilla, il legno e altri materiali vegetali da reperirsi e prepararsi secondo le tecniche
antiche al fine di recuperare quanto più possibile integralmente modi di lavorazione
quasi completamente scomparsi. In particolare, i laterizi cotti comportano, oltre
all’approntamento di cave per l’argilla e di strutture per la sua preparazione, anche la
realizzazione di una fornace con riproduzione degli antichi metodi di cottura.
L’edificio della prima ipotesi
La prima ipotesi prevede una fattoria monofamiliare a planimetria semplificata,
con annessi esterni e zone di lavorazione collocate sotto tettoie o all’aperto. L’esempio
fondamentale di riferimento è costituito da un edificio rustico scavato in provincia di
Bologna, a Calderara di Reno (Ortalli 1994; Ortalli 2000), uno dei pochissimi complessi
rustici di area regionale completamente indagati. Sulla sua base si è liberamente tratta una
planimetria ad L, con ambienti organizzati fondamentalmente su due file. Rispetto
all’esempio archeologico di Calderara, si è adottata una maggior regolarità di dimensioni
e di rapporti tra gli ambienti, questo per evidenti motivazioni pratiche, sia progettuali
sia costruttive. Anche dal punto di vista funzionale si sono privilegiate soluzioni diverse,
soprattutto per quanto riguarda la destinazione di alcuni vani; il che appare giustificato
anche dall’esigenza previsionale di aggiungere a questi gli altri corpi di fabbrica dell’edificio
della seconda ipotesi.
L’edificio della prima ipotesi si sviluppa su un solo piano ed è fornito di un alto
sottotetto da utilizzarsi in modi diversi. Il perimetro esterno dell’edificio è chiuso su quasi
tutti i lati, tranne che a sud-est, pur con accessi differenziati e diretti tra alcuni ambienti e
l’esterno. Mostra una serie di basi per i semipilastri perimetrali e per le strutture di
rinforzo.
Si prevedono sostanzialmente 3 zone funzionali (tav. 3):
- in azzurro (ambb. 1 e 2) sono evidenziati gli
ambienti abitativi, quali i cubicula (stanze da letto) e
le zone destinate alle attività tipicamente femminili,
come la filatura.
- in giallo (ambb. 3 e 4) gli spazi destinati al
lavoro e al magazzinaggio delle derrate alimentari.
L’ambiente 3 comprende alcuni dolii seminterrati e
una vasca in muratura per la prima fermentazione del
vino. Il tavolato al di sopra della cella vinaria è adibito
alla conservazione del grano, della carne, dei formaggi
Villa Regina, Boscoreale (NA): i dolii interrati per
la conservazione del vino [“Archeo” 9/2006].

61

e della frutta. L’ambiente 4 è destinato anche alle
attività di vinificazione: esso comprende, oltre
ad altri dolii, un torchio per la spremitura delle
uve. L’aia (amb. n. 9) è costituita da uno spiazzo
di terreno consolidato mediante gettate di
frammenti di cotto (cocci e pezzame di laterizi).
- in arancione (ambb. 5-6) gli ambienti del
lavoro domestico: la cucina, la dispensa e un’area
per la preparazione dei cibi. Oltre all’arredo
ligneo, in cucina (amb. 5) è allocato un focolare
a terra. Al di sopra del tavolato del sottotetto
Roma, Mausoleo di Santa Costanza: sarcofago
con putti vignaioli [foto G. Dall’Orto].
si apre uno spazio per il magazzinaggio (vi
possono trovare posto contenitori ed anfore
per il vino da invecchiamento). Sull’esterno della cucina, a sud, è posto un focolare in
muratura di forma quadrata, per la cottura o la bollitura degli alimenti (es. la bollitura del
mosto). L’ambiente n. 6 funge non solo da disimpegno verso le altre stanze, ma anche
di luogo per la lavorazione e la conservazione dei cibi. Vi si può ubicare, ad es., la mola
manualis, oltre a contenitori per la conservazione di granaglie e di legumi.

Tav 4. Rappresentazione della centuria nella prima ipotesi:
la porzione colorata indica il fondo di 50 iugeri (¼ di centuria) preso in esame.

Assonometria dell’edificio della prima ipotesi.

- in rosso (ambb. 10, 11, 13, 15) i ricoveri per gli animali domestici e d’allevamento:
stalla, ovile e caprile, pollaio e porcile. Sono edifici minori distaccati dal corpo di fabbrica
principale e dovrebbero occupare la medesima posizione prevista per l’edificio della
seconda ipotesi.
Le zone e ambienti residui, evidenziati in verde, comprendono un porticato (amb.
7), ove possono trovare posto anche strutture per il ricovero degli attrezzi, una latrina
(amb. 8), di ristrette dimensioni, e il letamaio (amb. 14), a est, vicino al porcile. Il frutteto
e l’orto (amb. 12) occupano sia la zona a sud e a est della casa, sia quella a nord.
L’edificio della seconda ipotesi
La villa relativa alla seconda ipotesi non è altro che un ampliamento, per addizione
di ambienti, del corpo di fabbricaimpostato nel caso precedente. I riferimenti archeologici
di base sono forniti da alcuni rustici di ambito regionale, tra i quali quello di Verucchio
(Maioli 1991-1992).
Si tratta di un edificio non solo molto vasto rispetto al precedente, ma anche più
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Tav 5. Pianta schematica dell’edificio della seconda ipotesi.

complesso dal punto di vista dell’organizzazione degli spazi e dell’economia rappresentata.
La maggior parte del costruito è a un piano unico con ampio sottotetto, mentre a due
piani si ipotizza solamente il granaio.
La pianta è organizzata attorno alla corte centrale porticata, sulla quale si affacciano
i corpi di fabbrica chiusi del lato nord e di quello est. Alcuni annessi, le stalle e gli altri
ricoveri per gli animali d’allevamento, nonché la fornace, si collocano al di fuori del corpo
di fabbrica principale, costituendo annessi completamente o parzialmente indipendenti.
Le zone funzionali (tav. 5), non differiscono sostanzialmente da quelle prospettate
per l’edificio della prima ipotesi:
- in azzurro (ambb. 1-5 e 6) sono evidenziati i vani abitativi, con cubicula e zone di
lavoro per le attività tipicamente femminili.
- in arancione (ambb. 7-8) gli ambienti destinati al lavoro domestico, come la
cucina (n. 7) e la dispensa con zona di lavorazione dei cibi (n. 8) ove può trovare posto la
mola manualis.
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- in giallo (ambb. 9-12, 17-18, 22-23) i vani e le zone destinate al lavoro, nonché
di magazzinaggio delle derrate alimentari. L’ambiente n. 9 è riservato ai torchi per la
vinificazione, funzionalmente collegati all’ambiente n. 10, destinato alla pigiatura delle
uve e alla loro prima fermentazione nella vasca in muratura; comprende pure alcuni dolii
interrati. L’ambiente n. 11 costituisce una grande cella vinaria dotata di un grande numero
di dolii, ma anche di alcune botti isolate da terra mediante appositi bancali in muratura e
lignei. Tutta la porzione più a sud di questo vano è libera per consentire il transito tra la
corte (16) e l’orto (13). Il piano del sottotetto è riservato alla conservazione di altri generi
alimentari (frutta, carne, formaggi), oltre che al vino da invecchiamento in anfore. Il vano
n. 12, l’unico ad avere due piani veri e propri, funge a piano terra come deposito generico
e stalla per gli animali da soma (buoi, asino), mentre il piano superiore ospita il granaio
e il fienile. Il n. 17 corrisponde all’aia, uno sterrato consolidato con pezzame di laterizi e
scarichi di vasellame in frammenti proveniente da usi domestici. Il piccolo ambiente n.
18, collocato all’angolo sud-ovest della corte, è destinato al deposito degli attrezzi per
il lavoro nei campi. La fornace e gli spazi annessi (22-23) sono posti poco lontano dagli
edifici principali, a sud, in collegamento con la via di principale accesso alla villa.
- in verde (aree 13-16) sono gli spazi aperti o semiaperti compresi nell’edificio:
l’orto-frutteto (13) recintato da un muro lesenato e la corte (16), con funzione di raccordo

Torchio tradizionale di una fattoria di Pompei [Adam 1988].

Assonometria dell’edificio della seconda ipotesi.

generale tra le varie parti della villa. L’angolo sud-est del recinto dell’orto-frutteto è
occupato dalla latrina (n. 15), collegata alla vasca per il letame (n. 14).
- in rosso (ambb. 19, 20, 21, 24) si evidenziano i ricoveri per gli animali
d’allevamento: stalla, ovile e caprile, porcile e pollaio. Sono tutti ambienti addossati
all’edificio principale, oppure all’orto, e comunicanti sia con la corte, sia direttamente con
l’esterno. Agli animali da soma è infine destinata una parte del vano n. 12.
Suddivisione dei campi e destinazione colturale (G.M.)
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Il campo, corrispondente in larghezza ad un actus di 120 piedi romani, ossia 35,5
metri, costituiva nell’antichità l’unità colturale di base della centuria. Secondo le ipotesi
qui prospettate tali unità potrebbero coincidere con superfici di m 35,5 (un actus) per m
177,5 (un quarto di centuria); in questo modo la centuria ipotetica risulta suddivisa in 4 file
di 20 campi ciascuna (tav. 4). Nella pianura cesenate queste suddivisioni sono ancora in
parte riconoscibili sul terreno e vengono utilizzate nel progetto per definire la ripartizione

colturale ipotizzata.
Stando anche alle
indicazioni delle fonti storiche,
siano esse di carattere generale
o riportanti analisi specifiche,
è possibile individuare una
divisione dei terreni che
risponda, nella prima ipotesi,
alle necessità di sussistenza
della famiglia; i campi sono
organizzati
a
rotazione
con colture cerealicole e
frumentarie, a cui vengono
aggiunte colture di leguminose
e campi a prato predisposti
per il foraggio; questi ultimi
risultano
delimitati
dalle
Cherchéll (Tunisia), Musée Archéologique, mosaico delle
viti maritate agli alberi che
stagioni: i lavori campestri [Bianchi Bandinelli 1970].
consentono una produzione di
uva e vino in quantitativi utili agli abitanti del fondo.
Nella seconda ipotesi il maggiore incremento è garantito proprio alla viticoltura,

Tav 6. Rappresentazione della centuria nella seconda ipotesi:
la porzione colorata indica il fondo di 100 iugeri (½ centuria) preso in esame.

anche se le altre coltivazioni hanno pur’esse una discreta estensione: le fonti parlano
spesso della coltura della vite e del vino pregiato che veniva prodotto in regione e che
rappresentava la maggiore voce dell’agricoltura, nel Ravennate in particolare; Plinio cita
anche i vini di Cesena senza però riportare particolari indicazioni (Plin. XIV, 8, 67).
In entrambe le soluzioni una piccola parte del fondo è predisposta per le colture
tessili quali la canapa ed il lino, prodotti per lo più utilizzati per il consumo interno della
villa.
Il vigneto
Prima ipotesi
Nel progetto non è previsto
un vero e proprio vigneto nel fondo,
ma i campi sono delimitati con il
sistema della piantata a festone,
caratterizzata dalla vite maritata
all’albero, tipica dell’epoca romana
e particolarmente diffusa nella
Pianura padana; si suppone che
nella zona cesenate la vite fosse
Pompei, Complesso dei Riti Magici: affresco con cestino
sorretta preferibilmente da alberi
e grappoli d’uva [www.beniculturali.it/alimentazione].
da frutto come meli, peri e susini;
la piantata, che si estende su tutta la proprietà, conta un albero ogni 40 piedi (Colum.
5.6), corrispondente a m 12, e si dispiega su filari paralleli al cardine e ricadenti ogni actus
(tav. 4).
Una parte dell’uva della produzione totale viene destinata alla vendita dopo
la vendemmia, mentre il rimanente raccolto viene trasformato in vino e conservato nei
dolii, nelle anfore e nelle botti collocati negli appositi ambienti della villa.
Seconda ipotesi
Nel fondo esteso su 100 iugeri la coltura della vite è intensiva e specializzata; la
vigna è collocata circa villam (tav. 6) insieme al frutteto e all’orto e il loro ingombro totale
corrisponde a circa un ottavo della proprietà coltivata; il terreno compreso tra i filari
rimane disponibile per le altre colture.
Si può avere qualche parametro di riferimento sulla resa della vite nella regione
attenendosi alle indicazioni e ai calcoli riportati dalle fonti storiche e indicate in cullei
(l’unità di misura usata nell’antichità e corrispondente a circa 520 litri); Varrone, riportando
Catone, cita l’alta produttività vinicola delle zone di Faenza (15 cullei per iugero) e di Rimini
(10 cullei per iugero) mentre Columella, alcuni decenni più tardi, riporta valori più bassi:
da una media di 3 cullei a un massimo di 8 cullei per iugero (Righini 1984). Considerando
coltivati a vigna circa 7,5 iugeri, si può calcolare una produttività medio-alta intorno ai 5
cullei di vino per iugero, che andranno a riempire la maggior parte dei dolii e degli altri
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contenitori, della villa; tenuto conto che il fabbisogno interno risulta molto modesto il
vino viene generalmente messo in commercio. Oltre alla produzione dell’uva per il vino,
la piantata fornisce fogliame per i bovini, mentre le potatura si utilizzano come legna da
ardere.
La coltura della vite richiede in questo caso uno o due uomini che vi svolgono
un’attività costante durante tutto l’anno: potatura nei tre mesi invernali, legatura delle
viti da marzo ad aprile, generale manutenzione ed estirpazione delle malerbe nei mesi da
maggio ad agosto e, infine, la vendemmia che si effettua dalla fine dell’estate all’autunno.
In questo momento si rende necessaria la manodopera esterna, quantificabile in circa
cinque persone salariate.
Le colture frumentarie
Prima e seconda ipotesi
Le colture previste nel fondo sono costituite da una parte a cereali: il grano, il
miglio, l’orzo, il panìco, il grano tenero, che vanno sostituiti in rotazione dai legumi, come
fave, piselli, forse lenticchie e rape; mentre i cereali vengono prevalentemente utilizzati
per l’alimentazione umana, i legumi entrano come mangime nella dieta degli animali,
soprattutto dei bovini (tavv. 4, 6).
Le fonti forniscono precise indicazioni sul personale indispensabile alla conduzione
di un fondo di varia estensione (50, 100, 200 iugeri): in base a questi elementi informativi
è attendibile supporre che nel caso in cui una parte del fondo sia coltivato a cereali, e
una parte a legumi, comprendendo anche la viticoltura, siano da impiegare uno o due
bovari, a cui vanno aggiunte rispettivamente due persone nella prima ipotesi e quattro
persone nella seconda; in entrambi i casi si ritiene sufficiente l’uso di un giogo di buoi per
le arature (per un’analisi delle fonti su questi temi si veda Settefinestre 1985).
Columella sostiene che uno iugero di terra riceve in media 5 moggi da seminare a
cereali o legumi, 4 uomini seminano 125 moggi di grano su 25 iugeri.
Le foraggere
Prima e seconda ipotesi
Nella prima ipotesi di 50 iugeri il fondo è suddiviso in modo pressoché uguale fra
le colture a cereali, a prato e a legumi (tav. 4); anche nella seconda ipotesi, in cui gli iugeri
vengono raddoppiati, rimane questa divisione paritaria fra le colture con una piccola
eccedenza per la parte lasciata a prato (tav. 6).
I terreni predisposti in rotazione a foraggere prevedevano il prato (graminacee,
lupinella e trifoglio); il foraggio veniva utilizzato prevalentemente per l’alimentazione
animale. Anche in questo caso le fonti forniscono dati quantitativi utili alla comprensione
della produttività in antico.
Come già accennato può essere utilizzato come foraggio anche il fogliame della piantata
che costituisce un ottimo integratore alimentare per gli animali.
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Il frutteto

Pompei, Casa del Frutteto: albero
di fico [Ranieri Panetta 2005].

Già abbiamo accennato all’utilizzo di
alberi da frutto quali peri, meli e susini per
sostenere la vite e per dividere i campi coltivati;
queste piante forniscono anche frutti destinati
al consumo da parte degli abitanti della villa;
è coltivata a frutteto anche l’area adiacente
la villa, ove troviamo il fico, il mandorlo, il
pesco, il melograno, frutto dell’abbondanza
ben noto ai Romani che lo usavano anche
come dolcificante, oltre ad ulteriori alberi di
meli e peri, attestati ad esempio anche nel
frutteto della villa di Russi (MAIOLI 1990). È
verosimile che ogni albero dia almeno quattro
chilogrammi di frutta (Settefinestre 1985). Nel
frutteto vengono collocate inoltre le arnie per
la produzione del miele.

L’orto
Vicino al frutteto e comunque nell’area recintata adiacente alla villa, si trova
anche l’orto coltivato per lo più ad uso degli abitanti del fondo; qui si producono diversi
tipi di ortaggi quali ad esempio lattughe di vario genere, sedano, cipolle ed agli, di cui si
faceva largo uso nell’antichità, fave, piselli, cavoli, zucche ed erbe varie come la rucola,
i denti di leone, il prezzemolo e il rosmarino. Nell’orto è prevista anche una o più aiuole
per i fiori.
L’allevamento (G.M.)
L’allevamento di animali all’interno della proprietà è una voce fondamentale
della sua economia in entrambe le ipotesi di lavoro; le modifiche sono sostanzialmente
quantitative, si presume un numero di
capi necessari sia al fabbisogno interno,
sia alla vendita ai mercati vicini; questa
commercializzazione, in particolare,
vale nella seconda ipotesi, in cui
possono essere inserite alcune forme di
allevamento maggiormente ricercate.
Sempre nell’ambito dell’allevamento
le fonti storiche e talvolta pure quelle
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Pompei, Casa di Julia Felix:
coppa di frutta [Modena 1989].

epigrafiche attestano, per la zona in esame,
la lavorazione di carni suine conservate, che
giungevano anche sui mercati romani; è nota
inoltre la produzione di formaggi legati in
particolare alla presenza di ovini, da cui si ricavava
anche la lana per la confezione di indumenti;
l’allevamento bovino è finalizzato in primo luogo
all’attività agricola e alla macellazione. Merita
infine una nota apicultura per la produzione di
miele, l’unico dolcificante noto nell’antichità.

Città dal Vaticano, Museo Gregoriano Profano:
mosaico con cinghiale e funghi[foto di M. G. Maioli].

Prima ipotesi
Gli animali necessari possono essere calcolati in:
- 8 ovini: comprensivi di pecore e capre che vengono portate al pascolo nelle aree
collocate prossime alla villa, nei terreni comuni non centuriati e in particolare nelle terre
adiacenti il Savio e lungo i suoi argini; la loro l’alimentazione può essere integrata con
frasche, vinacce e fieno. Ogni pecora può rendere circa un chilogrammo di lana lavata
l’anno e una media annuale di circa cinquanta chilogrammi di latte da cui si ricava il
formaggio (circa dieci chilogrammi di pecorino) che deve stagionare per quattro-sei mesi
e si conserva per due anni; una capra produce 200-400 litri di latte all’anno, che viene in
parte consumato dagli abitanti del fondo (Settefinestre 1985);
- 6 bovini: questi animali vengono utilizzati in primo luogo per i lavori agricoli e
per i trasporti di vario genere; per la proprietà esaminata può bastare un giogo con due
buoi; è ipotizzabile anche la presenza di due vacche da riproduzione e due vitelloni da
carne. Per alimentare i bovini è necessario il fieno, che proviene dai campi lasciati a prato,
integrato con i legumi, anch’essi prodotti nel fondo, e il fogliame dell’alberata. Columella
consiglia da marzo a luglio kg 12,8 di fieno o 16,1 di erba fresca per giogo al giorno; per
gli altri periodi possono essere usati il fieno o altri foraggi integrativi (Settefinestre 1985);
- 2 asini per piccoli trasporti e viaggi brevi; anche questi animali si alimentano
come i bovini seppure con quantità di fieno e mangime più modeste;
- 6 maiali: i maiali erano importanti sia per la sussistenza interna al fondo, sia per
la vendita al mercato; in quanto onnivori, i suini non presentano particolari problemi
alimentari, inoltre nella zona dovevano esservi grandi querceti, i cui frutti servivano
anch’essi alla loro alimentazione. Si deve tenere conto della vicinanza delle saline di
Cervia, che permette il rifornimento del sale, la materia prima per la conservazione degli
insaccati.
Oltre agli animali di grossa taglia, si prevedono animali da cortile: galline, per
le uova e per il consumo interno delle carni, galletti, conigli, pavoni. Nella colombaia
vengono sistemati piccioni, tordi, tortore. È presente almeno un cane per la guardia
alla fattoria e alle greggi. Le arnie (circa una decina) trovano collocazione nei pressi del
frutteto e dell’orto.
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Seconda ipotesi
La ripartizione degli animali indispensabili è la seguente:
- 20 ovini permettono di aumentare la disponibilità di lane e la produzione di
formaggi;
- 12 bovini: due buoi per i lavori agricoli e i trasporti di vario genere sono sufficienti
anche nella seconda ipotesi, che prevede un notevole aumento dei terreni da arare. È
infatti presumibile che bastasse un giogo di buoi per condurre l’aratro fino a 100 iugeri
di fondo. Viene invece incentivato il numero di animali da macello grazie alla maggiore
produzione di fieno e mangimi: sei vacche per la riproduzione, due vitelloni e due vitelle
da carne;
- 3 asini da utilizzare per i trasporti e i viaggi brevi e per l’attività molaria;
- 10 maiali. È facilmente ipotizzabile una aumento del numero dei suini grazie alla
produzione nel fondo di legumi e altro mangime; la richiesta di mercato per queste carni
rimane sempre piuttosto forte.
Ai consueti animali da cortile si aggiungono oche, da cui oltre alle carni si ottengono
anche penne e piumini, lepri, anatre.

Aquileia (UD): mosaico con gallo e tartaruga [www.gnosi.it/mosaici1.html].
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Referenze fotografiche
Se non diversamente indicato, le immagini provengono dalle iconoteche e dalle banche dati
dell’Istituto Beni Culturali. Per i reperti archeologici si veda il Catalogo del Patrimonio culturale
dell’Emilia Romagna: http://bbcc.ibc.regione.emilia-romagna.it/samira/v2fe/index.do.
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