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La centuriazione romana
nel territorio a sud dell’Arno,
tra Firenze e Lastra a Signa.
rentina.
Essa fu attuata operando con due strumenti
principali: la groma e le paline di riferimento.
La groma era una sorta di squadro rudimentale a crociera con quattro bracci e pendenti di
filo a piombo, atti a traguardare con l’ausilio
delle paline e quindi definire linee rette ed altre perpendicolari.
Così progressivamente operando, e partendo
dalla neo colonia romana di Florentia, fu regolarizzata la pianura (a nord e a sud del fiume Arno) in quadrati di 710 metri circa per
lato, che risulta poi la misura canonica per
questo tipo di ripartizioni terriere.
Dobbiamo immaginarci il tutto come un
grande reticolo costituito da linee verticali
(cardini) e linee orizzontali (decumani) che
con la loro disposizione formavano aree
quadrate e contigue, all’origine costellate di
altrettanti cippi-termini, che fungevano da riferimento per le delimitazioni effettuate.
Questi avevano carattere sacro, nel senso che
per legge erano considerati inamovibili, onde
evitare questioni di confini terrieri. Nella pianura fiorentina i vari cardini risultano inclinati
di 33° a nord-est, ciò fu attuato per favorire
il deflusso delle acque (tramite canali paralleli
alle strade) nel fiume Arno.
Sempre però tenendo presente (specialmente nell’area a nord-ovest dell’Arno) l’inquadramento idrico naturale preesistente (corsi
d’acqua vari), che a sua volta era stato considerato in parziali e sporadiche regimazioni
di epoca etrusca, recentemente riscontrate
durante vari scavi nel comune di Sesto Fiorentino.
Nell’ambito del reticolo centuriale, a nord del
fiume Arno, i canali agricoli di deflusso delle
acque piovane erano impostati sui vari cardini.
A sud del fiume Arno invece, i canali agricoli di deflusso (che avevano sempre la stessa
funzione di scolo delle acque piovane) erano

Nel territorio tra Firenze e Lastra a Signa possiamo notare diverse strade il cui andamento
è lineare con direzione sudovest - nordest e
che in alcuni casi si incrociano con altre lineari di direzione sudest/nordovest.
La particolarità di queste strade ha un significato, nel senso che le stesse sono da riferirsi
ad una antica suddivisione.
Trattasi della centurazione, cioè l’opera di
bonifica e ripartizione agraria che, come in
molti altri territori d’Italia, fu effettuata nella
pianura fiorentina, di cui appunto il territorio
fra Firenze e Lastra a Signa è parte integrante.
Nel nostro caso la suddivisione ed assegnazione di fondi terrieri regolari (ai veterani di
guerra) è da riferirsi al periodo augusteo, nella
seconda metà del I° sec. a.C.
I recenti scavi stratigrafici nell’ area urbana di
Firenze (nel 1986 in via del Proconsolo angolo via Dante Alighieri, G. De Marinis, inediti;
e nel 1996 in via del Proconsolo davanti al
palazzo del Bargello, G. De Marinis, inediti)
hanno permesso di fissare la data di costruzione delle mura, e quindi la fondazione della colonia romana di Florentia negli anni fra
il 30 ed il 15 a.C., cioè nella prima età augustea.
Esse erano costruite in laterizio pieno, (mattoni) su fondazioni di calcestruzzo, con uno
spessore medio di due metri, e telai di rinforzo interni.
Non soffermandosi sul discusso argomento
del differente orientamento città- campagna
circostante, è da ritenersi coeva la suddivisione agraria, cioé la centuriazione della pianura
fiorentina.
In effetti questa suddivisione interessò un
vasto territorio, ora convenzionalmente denominata come piana sestese, pratese, scandiccese, ecc., dalla suddivisione varia (comunale e provinciale) odiernamente stabilita, in
quella che un tempo era un terreno unilateralmente riunito, cioé l’agro della colonia fio-
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impostati sui vari decumani.
Tutto ciò è chiaramente logico, perché sia
naturalmente che artificialmente seguiva la
direzione della corrente del maggiore corso
idrico della pianura, l’Arno.
I limiti corrispondenti ai cardini e decumani
erano costituiti da strade ed a sua volta ogni
quadrato di 710 metri circa di lato, equivalente ad una centuria, era suddiviso in quattro
parti.
La quarta parte di una centuria costituiva il
modus, cioè il lotto di terreno agricolo assegnato, ovverosia il singolo possedimento.
Esso si può equiparare ai nostri 12 ettari circa, e complessivamente doveva essere sufficiente al fabbisogno di una famiglia. Per
quanto riguarda la ricerca di edifici rurali di
epoca romana nella pianura fiorentina a sudovest del fiume Arno, è da sottolineare che
se anche volessimo (come peraltro abbiamo
parzialmente fatto) intraprendere un’indagine
sistematica di questa area territoriale, i risultati
sarebbero negativi,perché alla semplice ricognizione di
superficie (nelle zone agricole odierne, sottoposte ad aratura) nulla risulta visibile.
Un tempo la pianura fiorentina non era così
ben livellata (quasi piatta) come la vediamo
adesso.
Dobbiamo immaginarcela più ondulata, nel
senso che esistevano dei leggeri rilievi, quasi collinette, antichi resti di quello che prima
era un lago e poi una palude. Se rinveniamo dopo arature tracce di costruzioni rurali
è perché queste furono edificate proprio sui
suddetti rialzamenti, in quanto erano aree
chiaramente favorevoli allo stanziamento stabile.
A differenza delle strade centuriali (le cui tracce fino ai nostri giorni si sono parzialmente
conservate, in quanto in molti casi continuarono ad essere frequentate e, di conseguenza,
mantenute nelle loro strutture) una volta che i
suddetti siti vennero abbandonati le loro fondamenta lentamente (ma inesorabilmente) si
ricoprirono di uno strato alluvionale che costantemente è aumentato con il tempo fino
ad occultarle totalmente alla nostra vista.
Un’eccezione, è il sito di Poggerello (in località Casellina di Scandicci, risultante quale complesso rurale romano, ma anche con
frequentazioni precedenti e successive) che,
benché anch’esso sepolto, grazie al leggero
rilievo dove era ubicato, è stato riscoperto ad
una profondità minore rispetto agli altri che
erano distribuiti nella restante pianura. I resti
del suddetto insediamento sono stati rinvenuti
a 30 cm circa sotto l’attuale piano di campagna, come vediamo molto minore rispetto ai
2 metri mediani di tutte le altre presenze romane che sicuramente in buon numero dovevano esistere al momento della completa
funzionalità di tale ripartizione agraria.
Recentemente nostri sopralluoghi (estate

1998) nei vari tratti della costruenda rete fognaria di Scandicci (che interessa l’ area di
pianura tra Casellina e San Colombano) hanno accertato nelle sezioni della profonda trincea di scavo tracce di strati di acciottolato,
molto probabilmente pertinenti ai resti della
viabilità romana centuriale, nonché resti di
focolari (cioè concentrati di aree carboniose,
con annessi frammenti ceramici o laterizi). Ed
anche resti di un blocco di conglomerato cementizio, probabile basamento di una tomba,
non potuti ulteriormente accertare perché celermente ricoperti per lavori in corso.
Però al momento, sicure tracce di costruzioni romane (tratti murari, pavimentali, o simili)
non sono state rilevate.
E torniamo al discorso anzidetto, asserendo che queste sono ancora sotto un profondo strato alluvionale, e l’azione meccanica
dell’aratro non li tocca minimamente.
A tal proposito sono significative le notizie
dateci dalle tabelle tecniche del Consorzio
Agrario locale: con un trattore di media potenza abbinato ad un bivomere si raggiungono profondità di 30-35 cm; e con un monovomere 40-45 cm.
Quindi, la profondità massima raggiunta nell’
azione di aratura è di 38-46 cm, in media.
Riepilogando, ben si comprende perché nelle ricerche di superficie non si notano presenze archeologiche, che risulteranno visibili solo al momento di scavi edili o stradali
piuttosto profondi (n.d.r., vari tratti della nuova rete fognaria di Scandicci).
Tornando
al discorso dei limiti centuriali, queste varie
strade (cardini e decumani) in discreta parte
a tutt’oggi si sono conservate. E con ciò ci riferiamo alle attuali esistenti nella nosta area
esaminata e che, sia pur sommariamente, li
ricalcano.
L’ elenco seguente è il risultato della ricerca
dei suddetti limiti superstiti, a cui vanno aggiunti vari incroci.
C 3 = Via di Scandicci.
C 4 = Via del Ronco Lungo.
C 5 = Via G. Bugiardini-Via dei Rossi.
C 6 = Via del Cavallaccio.
C 7 = Via Bassa-Via di Casellina.
C 8 = Via di Musciana-Via di Castelnuovo-Via
di Torre Rossa.
C 9 = Viuzzo di Ugnano-Via di Pantano- Via
delle Fonti.
C 10 = Via della Pieve.
C 11 = Piazza Badia a Settimo (lato ovest)-Via
degli Stagnacci-Borro Valimorta (parziale).
C 12 = Via di Romania-fosso S. Maria a Castagnolo / ponte di Stagno.
C 13 = Via Nuova Guardiana.
D 1S = Via dell’ Isolotto.
D 2S = Via dell’ Argin Grosso.
D 3S = Via della Madonna di Pagano-Via di
Mantignano.
D 4S = Via delle Case Nuove-Via di Ugnano-
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Via del Donicato.
D 5S = Via campestre Pantanino-fosso Dogaione (parziale).
D 6S = Via del Botteghino.
D 7S = Via dei Ciliegi- Via delle Sette Regole.
Incrocio (C 4, Via del Ronco Lungo / D 4S, Via
delle Case Nuove).
Incrocio (C 8, Via di Musciana / D 3S, Via di
Mantignano).
Incrocio (C 8, Via di Castelnuovo / D 4S, Via di
Ugnano).
Incrocio (C 9, Via di Pantano / D 6S, Via del
Botteghino).
Per quanto riguarda la numerazione progressiva dei cardini (C3/ecc., cioè 3° cardine ad
ovest del cardine massimo, ecc.) e dei decumani (D 1 S/ ecc., cioè 1° decumano a sud del
decumano massimo, ecc.) essa ha carattere indicativo.

C9
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Questo tipo di numerazione è stato riportato
sulla cartina per comodità, in modo da avere
un preciso e veloce riscontro visivo nella descrizione delle varie strade ricalcanti i limiti
della centuriazione.
Ugualmente, per i tratti-limiti visibili nelle varie
fotografie.
Esistono vari limiti campestri, canali ed una serie di altre strade denominate parallele (in questo articolo non illustrate) che se anche non
ricalcano veri e propri limiti centuriali, sono
ugualmente significative.
Perché con la loro linearità e direzione dimostrano l’orientamento originario.
Inoltre fanno notare come l’antica suddivisione
abbia condizionato varie opere
viarie (ed anche
l’allineamento
delle aree coltivate) creatasi nei periodi susseguenti all’abbandono della caratteristica ripartizione rurale
romana.
Anche nella toponomastica delle varie località,
è possibile riscontrare testimonianze pertinenti
alla centuriazione ed ai connessi insediamenti
rurali.
Nel territorio interessato, sono presenti vari
nomi “tecnici”: “Cintoia”, dalla classica “centuria”; “Carraia”, da probabile strada transitata
da carri o simili; “Il Lastrico”,
da tratto viario
anche semplicemente acciottolato.
Il nome “miliare” di “Settimo”,
da riferirsi al
“settimo miglio”
dalla colonia romana di Florentia.
Inoltre vari nomi “prediali”, derivanti da personali latini: “Mantignano”, da “Amantinianu”
cioè Amantinius; “Musciana”, da “Musianu”
cioè Musius; “Soffiano”,da “Sufianu” cioè Sufius; “Signano”, da “Asinianu”, cioè Asinius;
“Sollicciano”, da “Solicianu”, cioè Solicius;
“Ugnano”, da “Aunianu”cioè Aunius.
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Tre matrici per terra sigillata
italica

vasi, spalmava di argilla le pareti della matrice,
ben imprimendola (in modo che risultassero
evidenti i rilievi decorativi), ed al tornio levigava la superficie del vaso
dandogli lo spessore desiderato.
5) a lavoro ultimato, la matrice, e l’argilla impressa al suo interno, venivano posti a riposo
(in un ambiente,cosidetto essiccatoio) in modo
che l’argilla del vaso, asciugandosi, si ritirava
staccandosi leggermente dalla matrice.
6) il ceramista procedeva ad estrarre il vaso,
che era poi immerso in una soluzione liquida
di argilla finissima, cosiddetta “grantzonfilm”.
7) il vaso (ed altri simili, successivamente ricavati dalla stessa matrice) veniva posto in un
particolare forno dotato di camere aperte ed
a contatto con l’aria di combustione, in modo
che (essendo l’ambiente ossidante) la pellicola di “grantzonfilm” assumesse il colore rosso
corallino caratteristico dei vasi impropriamente
detti a vernice rossa. I tipi di vasi ottenuti dalle
tre matrici appartiene alla categoria della terra
sigillata italica di epoca romana imperiale, inquadrabili nel I° sec a.C.
Infine vorremmo citare anche il rinvenimento, sempre nella stessa area, di alcuni oggetti
in terracotta di forma troncopiramidale con la
parte superiore stondata e dotata dell’usuale
foro passante. All’apparenza potrebbero ricollegarsi alla classica attività di tessitura. Ma questi presentano le superfici annerite dal fuoco
e l’argilla ha assunto un aspetto quasi vetroso,
caratteristico della ceramica ipercotta. Quindi,
probabilmente, i suddetti
sono da interpretarsi come “utensili termometrici”, nel senso che erano usati quali spie per
la regolare cottura della ceramica posta nel forno in funzione.
In quanto, appesi ad una cordicella metallica, venivano posti nella camera di cottura del
forno per essere periodicamente “osservati”,
fungendo così da segnalatori dell’andamento
termico di cottura dell’insieme.
Come dicevamo, i suddetti oggetti sono molto
significativi perché, anche se finora non é stata
individuata la fornace stessa, ci indicano (assieme ai quattro tipi di matrici suddette) la sicura
presenza di un ambiente
artigianale in loco, dove venivano prodotti vasi
(addetti figulini) fino ad operazione completa
(addetti fornaciai).
Future ricognizioni, se non auspicabili saggi

Il Gruppo Archeologico Scandiccese, nell’ambito di ulteriori ricognizioni di superficie il
località Le Viti (Scandicci) ha rinvenuto altri
frammenti ceramici relativi a tre matrici di tipo
a tazza.
Nell’area, in ricognizioni precedenti era stata
rinvenuta una matrice frammentaria in ceramica del tipo a disco per applicazioni (vedi l’articolo pubblicato nel numero precedente della
rivista).
Il sito classificato come n° 58 è riconoscibile sulla nostra carta archeologica elaborata da quella della Provincia di Firenze scala
1:10000, foglio n° 60.
Le tre matrici rinvenute nell’area fanno ipotizzare la presenza di una fornace romana.
La prima matrice (vedi disegno n.1) conservata
parzialmente nel bordo e parete, in argilla figulina talcosa color beige chiara, ha un motivo
composto superiormente da una serie anulare
orizzontale di cerchielli e sotto da una fascia
di puntini alternati, anch’essa in modo anulare
orizzontale.
La seconda (vedi disegno n.2) conservata parzialmente nella parete, in argilla figulina talcosa di colore beige tendente al giallo, ha una serie di tre grandi cerchi quasi susseguenti di diverso diametro ed una linea rettilinea obliqua.
La terza (vedi disegno n° 3) conservata in parte
del fondo con attacco di parete, più frammento non contiguo, in argilla figulina talcosa di
color beige molto chiaro, decorata con una serie di rosette multipetali
disposte in modo anulare orizzontale.
Per poter comprendere meglio l’uso dei suddetti reperti, enunciamo una sequenza delle
fasi di lavorazione:
1) il ceramista costruiva una forma concava in
argilla, su cui poi (quando questa era ancora
fresca) imprimeva, con degli appositi punzoni,
i motivi che aveva prescelto.
2) otteneva così la forma, al negativo, di quello che sarebbe stato il fedele calco del vaso da
essa ricavato.
3) metteva nel forno la matrice terminata, per
la cottura, ricavando così uno strumento (appunto la matrice) ben tenace e che si sarebbe
ottimamente prestato al lavoro per i numerosi
calchi da farsi.
4) successivamente, per la fabbricazione dei
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di scavo, ci potranno dare la conferma di tutto
quanto suddetto.

Frammenti della terza
matrice (foto Gruppo
Archeologico Scandiccese
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