
2. La conquista romana dell’area adriatica



300-299 a.C.:

- fondazione della colonia di Narnia

299 a.C.:

- trattato con i Piceni

- voci di una prossima ribellione dei

Sanniti

298 a.C.:

- trattato con i Lucani in chiave anti-

sannitica

298-297 a.C.

- operazioni militari nel Sannio



296-295 a.C.: campagna militare contro Sanniti, Galli, Umbri ed Etruschi

Versione di Livio (10.16.3-10.30.8)

- l’esercito sannita si sposta in Etruria e coinvolge nella guerra Etruschi, Umbri e 

Galli (296 a.C.)

- scontro tra l’esercito romano e quello etrusco-sannita in Etruria

- Sanniti, Etruschi, Umbri e Galli muovono all’offensiva e pongono gli accampamenti 

in due luoghi distinti

- il console Fabio Rulliano conduce l’esercito romano presso Arna, non lontano 

dall’accampamento nemico, poi si acquartiera presso Clusium (295 a.C.)

- in assenza del console, i Senoni attaccano l’accampamento romano

- Fabio Rulliano valica l’Appennino con l’esercito romano e raggiunge il nemico nel 

territorio di Sentinum

- tre disertori chiusini informano il console dei piani del nemico: i Sanniti e i Galli 

avrebbero dato battaglia, mentre Etruschi e Umbri avrebbero attaccato 

l’accampamento romano

- il console, come diversivo, invia delle truppe a devastare il territorio chiusino: gli 

Etruschi si allontanano dal campo di battaglia

- l’esercito romano affronta i Galli e i Sanniti e li sconfigge presso Sentinum

- Fabio Rulliano torna a Roma e celebra il trionfo su Galli, Etruschi e Sanniti

- Fabio Rulliano conduce nuovamente l’esercito in Etruria e sconfigge i Perugini



296-295 a.C.: campagna militare contro Sanniti, Galli, Umbri ed Etruschi

Versione di Polibio (2.19.5-6)

- l’attacco portato dai Senoni all’accampamento romano avrebbe avuto luogo nel 

territorio di Camerinum

- a Sentinum sarebbero stati sconfitti unicamente i Sanniti e i Galli

Versione di Frontino (strat. 1.8.3)

- al momento della manovra diversiva contro Clusium, non solo gli Etruschi ma anche 

gli Umbri abbandonano l’accampamento per andare a difendere le proprie terre

Liv. 10.25.11: Vere inde primo relicta secunda legione ad Clusium, quod Camars 

olim appellabant, prapositoque castris L. Scipione pro praetore Romam ipse ad 

consultandum de bello rediit.

All’inizio della primavera poi, lasciata la seconda legione presso Chiusi, che un 

tempo si chiamava Camars, e affidato il comando dell’accampamento al propretore 

Lucio Scipione, egli (Fabio Rulliano) tornò a Roma per una consultazione sulla 

guerra.





Civitalba



Civitalba, dettaglio del fregio

Civitalba, tempio di

Iuppiter Victor (?)

(inizi II sec. a.C.)

frontone

fregio



191 a.C.: vittoria romana sui Galli Boi

187 a.C.: vittoria romana sui Galati

Liv. 10.30.18: Fabius dimissis ad quaerendum collegae corpus spolia 

hostium coniecta in acervum Iovi Victori cremavit.

Fabio, dopo aver mandato degli uomini a cercare il cadavere del 

collega, fece ammassare le armi dei nemici e le bruciò in onore di 

Giove Vincitore.

P. Cornelius Lentulus Caudinus (padre): nel 236 a.C. partecipa ad una 

campagna militare contro i Galli Boi e restaura il tempio di Iuppiter 

Victor sul Quirinale

P. Cornelius Lentulus Caudinus (figlio): nel 189-188 a.C. partecipa alle 

campagne militari contro i Galati in Asia Minore



Perdita dei libri 11-20 dell’opera storica di Livio, che trattavano gli 

anni compresi tra il 292 e il 219 a.C.

Per gli anni compresi tra il 264 a.C. e il 220 a.C., la principale fonte è

rappresentata dai primi due libri delle Storie di Polibio.

- 290 a.C.: fine della terza guerra sannitica; conquista della Sabina e 

dell’ager Praetuttianus

- 290-287 a.C.: fondazione delle colonie di Castrum Novum (odierna 

Giulianova) e di Hadria (odierna Atri)

- 284-283 a.C.: conquista dell’ager Gallicus e fondazione della 

colonia di Sena Gallica (odierna Senigallia) 



La conquista dell’ager Gallicus

Versione di Polibio (2.19.7-20.5)

284 a.C.: 

- i Senoni invadono l’Etruria e assediano Arretium

- l’esercito romano giunto in soccorso della città viene sconfitto ed il 

console Cecilio Metello viene ucciso

- Curio Dentato subentra in comando e invia ambasciatori ai Senoni per 

il rilascio dei prigionieri; gli ambasciatori vengono massacrati

- l’esercito romano sconfigge i Senoni e devasta l’intera regione; dopo la 

vittoria viene fondata la colonia di Sena Gallica

- i Galli Boi, timorosi di subire la stessa sorte, si alleano agli Etruschi e

danno battaglia ai Romani presso il lago Vadimone, ma vengono 

sconfitti

283 a.C.:

- nuovo scontro con i Boi e gli Etruschi e definitiva vittoria dei Romani



Versione di Livio (per. 11-12) e di Appiano (3.6.1-2; 4.11)

290-287 a.C.: fondazione della colonia di Sena Gallica

283 a.C.: alleanza tra Etruschi e Senoni in chiave antiromana; gli ambasciatori romani vengono trucidati dai Senoni; il 

pretore Cecilio Metello viene ucciso; i consoli Cornelio Dolabella e Domizio Calvino sconfiggono i Senoni nell’ager 

Gallicus e in Etruria, massacrando l’intera popolazione



Pesaro, loc. Santa Veneranda:

altare (III sec. a.C.)

Matre

Matuta

dono dedro

matrona

M’. Curia

Pola Livia

deda

Matri Matutae donum dederunt matronae 

M(ania) Curia, Polla Livia nutrix

A Mater Matuta (la Madre del Mattino) diedero in dono le matrone 

Mania Curia e Polla Livia, nutrice



Caso Cantovio/s Aprufclano cei/p(ed) apur finem / Calicom en ur/bid Casontoni(a) /

socieque dono/m atolere Actia / pro l[ecio]nibus Mar/tses.

Caso Cantovio di Apruficulum lo prese presso il confine gallico nella città di 

Casuentum e i compagni lo portarono in dono ad Angitia a nome delle legioni dei 

Marsi.

Lamina bronzea iscritta dal 

santuario di Angitia (nella Marsica

presso Avezzano, sulle sponde 

dell’antico lago del Fucino), inizi 

III sec. a.C.



La sorte dei Senoni: 

versione di Polibio



La sorte dei 

Senoni: 

versione di 

Appiano



La necropoli e il santuario di Montefortino di Arcevia

Tombe di IV sec. a.C. (31)

- spade “lunghe” e elmi

- materiali di produzione celtica

- piegatura rituale delle spade

Tombe di III-II sec. a.C. (16)

- spade “lunghe” e elmi

- torques (solo in tombe femminili)

- materiali di produzione laziale 

(ceramica, anfore)

- statuette fittili

Santuario

VI-V sec. a.C.: bronzetti laminari

IV sec. a.C.: ???

III-II sec. a.C.: ex-voto fittili (votivi anatomici, teste, statuette, arule)







282-272 a.C.:

- guerra contro Taranto

269 a.C.:

- ribellione dei Piceni

268 a.C.:

- sottomissione dei Piceni, in 

larga parte deportati in Campania

- definitiva vittoria romana sui 

Sanniti

- fondazione delle colonie di 

Ariminum e di Beneventum

267-266 a.C.:

- vittorie sui Sallentini e sugli 

Umbri di Sarsina

264 a.C.:

- fondazione della colonia di 

Firmum


