
3. La strutturazione della conquista



I trattati di alleanza (foedera)

Liv. 34.57.7-9



Lex agraria del 111 a.C.:

Socii nominisve Latini, quibus ex formula togatorum milites in terra 

Italia inperare solent

Gli alleati e i popoli della stirpe latina ai quali in Italia (i Romani) 

sono soliti richiedere soldati secondo la formula togatorum

Il contenuto della formula togatorum (elenco dei togati = Italici):

- elenco delle città federate con Roma

- entità del contingente che ciascuna città era tenuta a fornire, 

destinato a formare le alae sociorum dell’esercito romano

I trattati di alleanza nel Piceno:

Ancona (poco dopo il 293 a.C.)

Asculum (poco dopo il 268 a.C.)

I trattati di alleanza (foedera)



Le colonie

Colonie latine

- alcune migliaia di coloni

- i coloni sono cittadini di diritto latino

- formalmente indipendenti

- legate a Roma da trattati

- forniscono contingenti militari 

secondo la formula togatorum

Ariminum (Rimini) (268 a.C.)

Firmum (Fermo) (264 a.C.)

Colonie romane

- 300 famiglie di coloni

- i coloni sono cittadini romani

- prive di governo locale

- dedotte lungo la costa

- i coloni sono esentati dal servizio militare 

nelle legioni

Sena Gallica (Senigallia) (284 a.C.)

Pisaurum (Pesaro) (184 a.C.)

Potentia (presso Porto Recanati) (184 a.C.)

Auximum (Osimo) (157 a.C.?)

Sia le colonie latine che quelle romane occupano territori espropriati 

alla popolazione locale (inizialmente incamerati da Roma come ager 

publicus) e hanno funzione eminentemente militare



Le colonie

Monetazione bronzea di Ariminum: serie fusa e (in basso a destra) serie coniata



Le colonie

Monetazione bronzea di Firmum: serie fusa



Le colonie

Pisaurum

Potentia



Sena Gallica

area urbana: 

circa 18 ettari

Minturnae (colonia romana fondata nel 296 a.C.): circa 3 ettari



Le colonie

I vici di Ariminum (CIL XI 379, 

404, 417, 419, 421): 

vicus Dianensis

vicus Fortunae

vicus Velabri

vicus Cermali

vicus Aventini

Dal santuario di Diana a Nemi

Da Spina

C. Manlio Aci[- - -] / cosol pro / poplo / Arimenesi



Le colonie

Iscrizioni latine di III-II sec. a.C. da Firmum



Le colonie

Graffiti latini di III sec. a.C. su ceramica a vernice nera da Sena Gallica

Q. Gavi(us)

T. So[- - -]



La colonizzazione viritana
*(dall’avverbio latino viritim

“individualmente”)

232 a.C.:

lex Flaminia 

de agro Gallico et Piceno

viritim dividundo

Si chiama territorio gallico romano quello assegnato in forma viritana situato tra Rimini e il 

territorio dei Piceni.

Quattro anni dopo, sotto il consolato di Marco Lepido, i Romani colonizzarono i in Gallia il 

territorio chiamato piceno, dal quale dopo la vittoria avevano cacciato i Galli Senoni.



La colonizzazione viritana

Valerio Massimo, 

Detti e fatti memorabili 5.4.5



La colonizzazione viritana

217 a.C.

216 a.C.

215 a.C.



Elenco delle 35 tribù:

urbane: Collina, Esquilina, Palatina, Suburana

rurali (antiche): Aemilia, Camilia, Cornelia, Fabia, Galeria, Horatia, 

Lemonia, Menenia, Papiria, Pollia, Pupinia, Romilia, Sergia, Voltinia, 

Voturia

rurali (nuove):

495 a.C.: Claudia, Clustumina (ventunesima tribù)

387 a.C.: Stellatina, Tromentina, Sabatina, Arnensis

358 a.C.: Pomptina, Poblilia

332 a.C.: Maecia, Scaptia

318 a.C.: Oufentina, Falerna

299 a.C.: Aniensis, Teretina

241 a.C.: Quirina, Velina

La colonizzazione viritana



La colonizzazione viritana

Le tribù dei cittadini romani

stanziati nell’ager Gallicus

e nel Piceno



La colonizzazione viritana

Candelara (Pesaro): coperchio di urna cineraria (inizi III sec. a.C.)

M. Pleturi(os) P. f. sa(lve)



La colonizzazione viritana

Santa Veneranda (Pesaro): ex voto fittili (III sec. a.C.)



La colonizzazione viritana

Santa Veneranda (Pesaro): 

ex voto fittili (III sec. a.C.)



La colonizzazione viritana

Santa Veneranda (Pesaro): altari iscritti (III sec. a.C.)



La colonizzazione viritana

Santa Veneranda (Pesaro): altari iscritti (III sec. a.C.)



La colonizzazione viritana

Santa Veneranda (Pesaro): altari iscritti (fine III - inizi II sec. a.C.)



La colonizzazione viritana

Le divinità venerate nel santuario di Santa Veneranda:

Divinità della Roma arcaica:

Diana

Iuno Lucina

Mater Matuta

Divinità della conquista romana:

Iuno Regina (conquista di Veio nel 396 a.C.)

Marica (annessione del territorio aurunco nel 314 a.C.)

Salus (vittoria sui Sanniti del 311 a.C.)

Feronia (annessione della Sabina nel 290 a.C.)

Dii Novensides (annessione della Sabina nel 290 a.C.)

Fides (la “fedeltà” verso il generale)

Divinità della plebe:

Apollo

Liber

Fides (la “fedeltà” verso il patrono)



La colonizzazione viritana

Liv. 31.4.1-2:

Exitu huius anni cum de agris veterum militum relatum esset qui ductu atque auspicio P.

Scipionis in Africa bellum perfecissent, decreverunt patres ut M. Iunius praetor urbanus, si 

ei videretur, decemviros agro Samniti Apuloque, quod eius publicum populi Romani esset,

metiendo dividendoque crearet.

Sul finire di quell’anno si trattò la questione relativa alla distribuzione delle terre ai soldati

che avevano portato a termine la guerra in Africa sotto la guida e gli auspici di Publio 

Scipione. I senatori stabilirono che il pretore urbano Marco Giunio, qualora lo avesse 

ritenuto opportuno, eleggesse dei decemviri per misurare e ripartire quella parte del 

territorio sannita e apulo che era proprietà del popolo romano.

Liv. 31.49.5:

Et de agris militum eius decretum ut quot quisque eorum annos in Hispania aut in Africa 

militasset, in singulos annos bina iugera agri acciperet: eum agrum decemviri adsignarent.

In merito alla questione relativa alle terre da assegnare ai suoi soldati, si stabilì che 

ciascuno di essi ricevesse due iugeri di terra per ciascun anno di servizio militare prestato in 

Spagna o in Africa: I decemviri dovevano provvedere ad assegnare la terra.

Liv. 32.1.6:

Prorogata imperia praetoribus prioris anni, C. Sergio ut militibus qui in Hispania Sicilia

Sardinia stipendia per multos annos fecissent agrum adsignandum curaret (…)

Fu prorogato il mandato ai pretori dell’anno precedente, a Gaio Sergio perché si occupasse 

della distribuzione di terre ai soldati che avevano prestato servizio per molti anni in Spagna, 

Sicilia e Sardegna (…)

201 a.C.

200 a.C.

199 a.C.



La colonizzazione viritana

La colonizzazione romana tra il 200 e il 181 a.C.

Civitalba (territorio di Sentinum), tempio di Iuppiter Victor, inizi II sec. a.C.:

- 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 210 a.C. in Spagna; nel 203-202 a.C. in 

Sardegna; nel 189-188 a.C. partecipa alle campagne militari contro i Galati in Asia Minore

- P. Cornelius Lentulus: nel 214-212 a.C. in Sicilia

- L. Cornelius Lentulus: nel 211 a.C. in Sardegna

- Ser. Cornelius Lentulus: nel 205 a.C. in Spagna



La colonizzazione viritana

Cupramontana, iscrizione su 

patera bronzea (III sec. a.C.)

L. Avilio V. f., V. Alfieno Po. f. pagi Veheia(ni ?)



La colonizzazione viritana

Cingoli, altare (?) con 

iscrizione latina (inizi II 

sec. a.C.)

Magister(es) / [.]i. Terebius, / [T]it. Vibolen/us



La colonizzazione viritana

Montoro (presso Osimo): altare (?) con iscrizione latina (III-II sec. a.C.): 

[Me]nerve

[- - -]C OBO[- - -] / [- - -]IN pavi[mentum] / [- - -] magist[- - -] / [p]agi



La colonizzazione viritana

Festo, Il significato delle parole 460-461 L.: <Vici tribus modis intelleguntur. Uno, cum id genus aedificiorum definitur quo hi se re>cipiunt

ex agris qui ibi villas non habent, ut Marsi aut Peligni. Sed ex vic[t]is partim habent rempublicam et ius dicitur, partim nihil eorum et tamen 

ibi nundinae aguntur negoti gerendi causa, et magistri vici, item magistri pagi quotannis fiunt.

I vici possono intendersi in tre modi. In primo luogo, viene definito vicus quel tipo di edifici dove si ricoverano dai campi coloro i quali, 

come i Marsi o i Peligni, non hanno ville. Ma tra i vici alcuni sono dotati di un governo locale e vi si amministra la giustizia, altri non hanno 

nulla di tutto ciò e tuttavia vi si tengono le fiere ai fini del commercio, ed ogni anno vi si eleggono sia i magistri vici, sia i magistri pagi.

Festo, Il significato delle parole 262 L.: Praefecturae eae appellabantur in Italia, in quibus et ius dicebatur, et nundinae agebantur; et erat 

quaedam earum r(es) p(ublica), neque tamen magistratus suos habebant. In qua[hi]s legibus praefecti mittebantur quotannis qui ius dicerent.

Quarum genera fuerunt duo: alterum, in quas solebant ire praefecti <qui> quattuor <e> viginti sex virum num<e>ro populi suffragio creati

erant, in haec oppida: Capuam, Cumas, Casilinum, Volturnum, Liternum, Puteolos, Acerras, Suessulam, Atellam, Calati<a>m; alterum, in

quas ibant, quos praetor urbanus quotannis in quaeque loca miserat legibus, ut Fundos, Formias, Caere, Venafrum, Allifas, Privernum,

Anagniam, Frusinonem, Reate, Saturniam, Nursiam, Arpinum, aliaque complura.

Praefecturae erano chiamate in Italia quelle dove si amministrava la giustizia e dove si tenevano le fiere; e pur essendovi una qualche forma 

di amministrazione locale, tuttavia non avevano magistrati propri. In esse ogni anno erano inviati per legge dei praefecti ad amministrare la 

giustizia. Le praefecturae erano di due tipi: uno, in cui andavano quattro praefecti eletti dal popolo nel novero dei vigintisexviri, in questi 

centri: Capua, Cumae, Casilinum, Volturnum, Liternum, Puteoli, Acerrae, Suessula, Atella, Calatia; l’altro, in cui andavano i praefecti

inviati ogni anno per legge dal pretore in varie località, come a Fundi, Formiae, Caere, Venafrum, Allifae, Privernum, Anagnia, Frusino,

Reate, Saturnia, Nursia, Arpinum, ed in molti altri luoghi.

Festo, Il significato delle parole 201 L.: Forum sex modis intellegitur. Primo negotiationis locus, ut Forum Flaminium, Forum Iulium, ab 

eorum nominibus, qui ea fora constituenda curarunt.

Il forum può essere inteso in sei modi. Per prima cosa, come luogo di mercato, come Forum Flaminium, Forum Iulium, dai nomi di coloro 

che ne hanno curato la costituzione.

Festo, Il significato delle parole 138 L.: Conciliabulum locus, ubi <in> concilium conveniunt.

Conciliabulum, luogo dove ci si riunisce.  



La colonizzazione viritana

I fora nell’ager Gallicus e nell’ager Picenus

- Forum Sempronii (Fossombrone): fondato da un membro della gens Sempronia

(Gaio Sempronio Gracco?), fine II sec. a.C. (?)

- Aesis (Iesi): III sec. a.C. (?)

Giulio Ossequente, Libro dei prodigi 14: 

Ad Forum Aesii bovem flamma ex ipsius ore nata non laesit.

(163 a.C.) A Forum Aesii un bue non subì alcun danno da una fiamma uscita dalla 

sua stessa bocca.

- Auximum (Osimo): inizi II sec. a.C. (?)

Liv. 41.27.10:

Item Calatiae et Auximi muros faciendos locaverunt; venditisque ibi locis publicis 

pecuniam, quae redacta erat, tabernis utrique foro circumdandis consumpserunt.

(174 a.C.) (I censori) fecero costruire le mura di Calatia e di Auximum; con il denaro 

ricavato dalla vendita di terreni del demanio realizzarono le tarbernae intorno a 

entrambi i fora.



La colonizzazione viritana

Indicatori archeologici di

presenze coloniali nel III-II sec.

a.C. (votivi fittili, terrecotte

architettoniche, iscrizioni latine)

1. Santa Veneranda (santuario)

2. Candelara (santuario)

3. Roncosambaccio (santuario)

4. Chiaruccia

5. Isola di Fano (santuario)

6. Montefortino di Arcevia (santuario)

7. Civitalba (santuario)

8. Serra San Quirico

9. Montoro (santuario)

10. Montorso di Genga (santuario)

11. Troviggiano (santuario)

12. Santa Lucia di Morrovalle (santuario)

13. Colbuccaro

14. Pievefavera

15. Pieve Torina

16. Pievebovigliana

17. Fiastra

18. Monte Rinaldo (santuario) 



La centuriazione

Esempio di 

sistemazione agraria 

di età romana nel 

territorio di Imola



La centuriazione

Schema di divisione 

agraria: ogni quadratino 

corrisponde ad una 

centuria



La centuriazione

Schema di una centuria

1 iugero = 2450 mq circa



La centuriazione

Siculo Flacco 136-137 L.: Postquam ergo maiores regiones ex hoste captae vacare 

coeperunt, alios agros diviserunt adsignaverunt; alii ita remanserunt, ut tamen 

territoria populi Romani essent, ut est in Piceno, in regione Reatina; in quibus 

regionibus montes Romani appellantur.

Quando cominciarono ad esserci vaste zone spopolate, che erano state sottratte ai 

nemici, alcune terre vennero divise e assegnate (ai coloni); altre restarono allo stato 

come proprietà demaniale, per esempio nel Piceno, nella regione reatina. In queste 

regioni ci sono delle montagne chiamate Monti Romani.

Nel liber coloniarum (252 L.) i Montes Romani sono collocati nel territorio 

ascolano.

L’ager publicus



Le vie pubbliche

Via Flaminia

Via Salaria

Via Salaria Picena

Via Salaria Gallica



Le vie pubbliche

La via Flaminia (220 a.C.)

Livio, Periochae 20:

<C. Flaminius censor viam Flaminiam> muniit et circum Flaminium exstruxit.

Il censore Gaio Flaminio aprì la via Flaminia e costruì il circo Flaminio.

Festo, Il significato delle parole 79 L.:

Flaminius circus et via Flaminia a Flaminio consule dicta sunt, qui ab Hannibale 

interfectus est ad lacum Thrasimennum.

Il circo Flaminio e la via Flaminia prendono nome dal console Flaminio, che fu 

ucciso da Annibale al lago Trasimeno.

Siculo Flacco 146 L.: Nam sunt viae publicae quae publice muniuntur et auctorum 

nomina obtinent.

Le vie pubbliche sono quelle aperte a spese pubbliche, che prendono nome da 

coloro che hanno curato i lavori.

Isidoro di Siviglia, Etimologie 15.16.5: (Via) publica est quae in solo publico est.

Una via pubblica è una via aperta su suolo demaniale.



Le vie pubbliche

La via Flaminia negli itineraria

Gaditanum (da Roma a Cadice): 

noto per via epigrafica (vasi di 

Vicarello), prima metà I sec. d.C.

Tabula Peutingeriana: carta 

geografica di età medievale, copia di 

un originale del IV sec. d.C.

Antoninianum: noto da codici 

manoscritti, inizi III sec. d.C.

Hierosolymitanum (da Bordeaux a 

Gerusalemme): noto da codici 

manoscritti, inizi IV sec. d.C.



Le vie pubbliche

La via Salaria tra la Sabina e la costa adriatica



Dall’alveo del fiume Esino presso Camerata:

M. Octavius M. f. Asia[t(icus)] / honoris causa

An[c]on[itanor(um)] / et Pisaurensium et 

Aesinen[s]ium / viam lat(am) ped(es) XVI de Salaria 

Galli[ca] / in Picenam per suum privatum / praeter 

quam in finibus Pisaurensium in[stituit]. / De limite 

decumano longam ped(es) XX[- - - in] / proxsumos

long(am) ped(es) XX inter term[in(os)] / lapideos: ea

loca Anconitani[s] et Aesinensibus in publicum emit

[l]im[itavi]t / dedit ut ibi cippis et secis oleg[in(eis)

conloc(atis)] / possint munire aequa[tis] l[ocis - - -] / et

ad limites publicos ad [- - -] / via esset lat(a) ped(es)

XVI [- - -] / et earum coloniarum de[c]u[r]i[ones IIviri]

/ et familias eorum vadu nave [- - -] / gratis uterentur 

reliqua iura domini / possessionum essent. Ita populo 

dedit / et pontes de suo fecit

Marco Ottavio Asiatico, figlio di Marco, per gli onori ricevuti dagli Anconitani, dai Pisaurensi e dagli Esinensi, ha aperto 

una via larga 16 piedi tra la Salaria Gallica e la Salaria Picena, sulle sue proprietà tranne che nel territorio dei Pisaurensi. 

A partire dal limite decumano la via è lunga 20 (?) piedi, fino ai limiti più vicini è lunga 20 piedi tra i cippi di confine: 

questi terreni li ha acquistati per uso pubblico, li ha delimitati e li ha donati agli Anconitani e agli Esinensi, affinché, 

posti i cippi di pietra e di olivo, essi potessero mettere in funzione la via una volta spianato il percorso. [- - -] fino ai limiti 

pubblici [- - -] affinché la via fosse larga 16 piedi [- - -]. Inoltre ha stabilito che i decurioni e i duoviri di quelle colonie e 

le loro famiglie usufruissero gratuitamente del trasporto su barca [- - -] e che fossero salvaguardati tutti gli altri diritti di 

proprietà. Questo donò al popolo e fece costruire i ponti a proprie spese.

Le vie pubbliche

I diverticoli della Salaria: la via Salaria Gallica e la via Salaria Picena



Le vie pubbliche

La bretella tra la Salaria Gallica e la Salaria Picena



Le vie pubbliche

Miliario (della Salaria Picena?) da Valle Fiorana (Porchiano, 4 km circa a nord di 

Ascoli), fine II sec. a.C.

Cn. Statius M’. f. / praif(ectus) / III


