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I resti fossili della centuriazione romana
nella pianura tra Firenze e Prato
Osservando una carta topografica del territorio compreso tra
le città di Firenze e Prato, è possibile individuare numerose strade
il cui andamento lineare procede in direzione SudOvest-NordEst; in
molti casi, esse si incrociano con altre strade, poste sulla direttrice
SudEst-NordOvest. Non è un caso: si tratta di “relitti centuriali”,
tracce sopravvissute dell’antica organizzazione romana del
territorio, che costituiscono l’oggetto del presente studio.
L’antica suddivisione agraria - questo l’assunto di partenza
- ha condizionato nei secoli successivi l’assetto territoriale della
piana, determinando l’orientamento di strade, argini e canali,
l’allineamento delle aree coltivate, persino la formazione e lo
sviluppo dei nuclei abitati. La regolarizzazione della pianura a nord
e a sud del fiume Arno, in quadrati di circa 710 metri di lato (misura
canonica per questo tipo di ripartizioni terriere) formò un grande

reticolo, costituito da linee verticali, i cardini, e linee orizzontali,
i decumani. Su questo reticolo si sarebbe impostato, anche nei
secoli seguenti alla scomparsa del mondo romano, il “disegno” del
territorio. Non è difficile osservare, ad esempio, come nell’ambito
del reticolo centuriale a nord dell’Arno i canali agricoli di deflusso
delle acque piovane si impostino sui vari cardini, mentre a sud
dell’Arno sui decumani: cioè permetteva di assecondare la direzione
della corrente del fiume, consentendo un più rapido smaltimento
delle acque piovane.
Lo studio, i cui risultati forniamo sinteticamente in queste pagine,
è stato condotto sperimentalmente, ricostruendo a tavolino la
griglia centuriata così come dovettero pensarla gli agrimensori
romani, a partire dal punto di origine di cardini e decumani che
secondo l’opinione di numerosi studiosi si sarebbe trovato, nel caso
fiorentino, presso quella che era la porta occidentale della città
romana: cioè all’incrocio tra le odierne via Tornabuoni e via della
Spada.
La ricostruzione del reticolo è stata effettuata graficamente su
tavolette IGM in scala 1: 25.000, e completata con una serie di
ricognizioni in loco alla ricerca di quegli elementi ricalcanti ancora
oggi presenti sul territorio. A corredo del lavoro è stata realizzata
anche una campagna fotografica, con lo scopo di documentare la
situazione odierna in un momento in cui - complice l’espansione
edilizia per la realizzazione di nuovi insediamenti industriali - anche
gli ultimi resti della centuriazione romana tendono a scomparire.

tav. 1 La centuriazione a
nord-ovest di Florentia.
tratti conservati dei cardini e dei
decumani.
tratti ricostruiti sulla prosecuzione
dei suddetti.
a: Sesto Fiorentino
b: Calenzano
c: Campi Bisenzio
d: Signa
e: Poggio a Caiano
f: Prato
g: Montemurlo
h: torrente Calice
i: torrente Ombrone
l: Fiume Bisenzio
m: fiume Arno
n: fiume Greve
o: torrente Vingone
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L’assetto etrusco e la deduzione della colonia di
Florentia
Prima della dominazione romana, la colonizzazione dell’Etruria
settentrionale, a nord del fiume Arno, si impostava su due nuclei
di aggregazione: le città di Fiesole e Artimino. Tra queste, situate
sulle alture ai lati opposti della piana fiorentino-pratese, si trovavano
probabilmente insediamenti più piccoli, secondo l’idea etrusca di
una strutturazione gerarchica degli abitati, con la coesistenza di agglomerati secondari emergenti da un connettivo di popolamento
sparso, esercitanti una funzione di controllo e di contatto diretto
sulle vie di comunicazione. Quale fosse la reale consistenza di questi
insediamenti rimane tuttavia un mistero. La presenza di toponimi
etruschi, sulla superficie di quasi 500 Kmq. del territorio preso in
considerazione da questo studio, rimane estremamente ridotta, e si
limita quasi sempre agli elementi “fisici” del territorio, come fiumi,
torrenti, fossi. Bisenzio, Pesa, Zambra, sono solo alcuni esempi di
corsi d’acqua indicati con nomi di probabile origine etrusca, indice
della primitiva colonizzazione del territorio. La scarsa diffusione di
toponimi etruschi - per quanto sicuramente dovuta anche all’oblìo
del tempo e alle trasformazioni del paesaggio - è senza dubbio da
collegare anche e soprattutto alla progressiva colonizzazione del
territorio che fece seguito alla sconfitta delle città etrusche nella
guerra civile tra Mario e Silla. Nella prima metà del I secolo a.C.
Fiesole (che con Arezzo, Populonia e Volterra si era maggiormente
compromessa con la fazione mariana) venne occupata e saccheggiata, e il suo territorio parzialmente confiscato per essere assegnato a una colonia di veterani sillani. Due insurrezioni, la prima nel
78 a.C. e la seconda nel 64 a.C. (quando Fiesole e Arezzo fornirono
armati per la rivolta antisenatoria guidata da Catilina) furono duramente stroncate dai romani. Nel ventennio successivo Fiesole
dovette così rassegnarsi - come Arezzo e Volterra - a concedere
parti del suo territorio ai coloni inviati sia dai primi sia dai secondi
triunviri.
E’ in questo contesto che deve inquadrarsi la deduzione della
colonia romana di Florentia. Gli scavi stratigrafici che negli ultimi
vent’anni hanno interessato l’area urbana di Firenze (e in particolare
quelli condotti da Giuliano De Marinis in via del Proconsolo, tra il
1986 e il 1996) hanno permesso agli archeologi di studiare approfonditamente le tecniche costruttive della cinta muraria fiorentina,
edificata con mattoni pieni su fondazioni di calcestruzzo dello spessore medio di circa due metri, con telai di rinforzo interni. Sulla base
di questi studi, la deduzione della colonia di Florentia è stata datata
agli anni compresi tra il 30 e il 15 a.C., cioè alla prima età augustea.
Per quanto l’argomento sia ancora oggetto di discussione, la centuriazione della pianura fiorentina è ovviamente da considerarsi
coeva, o comunque di poco posteriore.
Nel territorio compreso tra Firenze e Prato, dell’organizzazione territoriale romana restano oggi soltanto alcune tracce. Le più evidenti

tav. 2 La centuriazione a
sud-ovest di Florentia.
tratti conservati dei cardini e dei
decumani.
tratti ricostruiti sulla prosecuzione
dei suddetti.

sono forse quelle toponomastiche. Già una ricerca assai superficiale
evidenzia come nella pianura si conservino numerosi toponimi di
origine prediale, per quanto essi siano stati praticamente dimezzati
dalle trasformazioni urbanistiche che hanno modificato il volto del
territorio negli ultimi cinquant’anni1. Alcuni di questi toponimi hanno dato il nome agli stessi comuni: Calenzano, Carmignano, Poggio
a Caiano. Altri a frazioni o piccoli abitati, come Seano, Comeana,
Maiano, Coiano, Mezzana, Mosciano. Altri ancora sono i “luoghi
detti”: Fisciano, Gramignano, Focognano, Fibbiana, Buriano, Ponzano, Signano; e ancora Mantignano, Ugnano, Soffiano, solo per
ricordarne alcuni. Più rari invece i nomi dati ad elementi del paesaggio, con l’esclusione di alcuni fossi e corsi d’acqua: i torrenti Terzolle
e Carzola, il fosso Fulignano e quello del Termine. Direttamente
legati all’opera di centuriazione ci sono poi i nomi “tecnici” come
Cintoia (centuria), Limite, Confini.
La centuriazione della piana fiorentina
Sia in Italia che all’estero sono note moltissime zone dove fu
attuata la centuriazione romana, tanto da potersi affermare con
sicurezza come questa operazione di bonifica e ristrutturazione
agraria avvenisse su ogni territorio acquisito dalle armi di Roma: in
Toscana tracce di centuriazione sono ancora oggi visibili nelle zone
pianeggianti intorno a Firenze, Empoli, Pisa, Lucca, Arezzo.
Dal punto di vista tecnico la centuriazione consisteva nella
misurazione e nella divisione regolare di un territorio in grandi
appezzamenti quadrati della superficie di 200 iugeri (circa 50 ettari),
con lati di 20 acti (circa 710 metri). L’operazione era condotta da
appositi “tecnici”, gli agrimensori: principale strumento del loro
lavoro era la groma, la versione più antica del moderno squadro2.
Alta circa due metri (sette piedi romani) e costruita in legno, ferro
e bronzo, una groma (fig. XXX) pesava circa 15 Kg. e poteva essere
scomposta per facilitarne il trasporto. Lo strumento si componeva
di una croce, un braccio di sostegno e un’asta di supporto.
La croce, di ferro con anima in legno, era formata da quattro
bracci uguali perpendicolari fra loro, e costituiva la groma vera e
propria: a ciascuno dei bracci, tramite un foro, era appeso un filo
a piombo, il “perpendiculum”. Il braccio di sostegno collegava la
croce all’asta (ed era fondamentale per evitare che traguardando
da un filo a piombo all’altro vi fosse l’ostacolo del bastone); infine
l’asta di supporto, il “ferramentum”, costruita in ferro, bronzo o
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fig. 1 Panoramica della pianura di
Sesto Fiorentino. In primo piano
l’incrocio di Madonna del Piano.

fig. 2 Il cardine 11, ricalcato dall’odierna via Lungo Gavine (Sesto
Fiorentino).

legno, aveva solitamente una base piramidale che permetteva di
conficcarla nel terreno3.
La limitazione del territorio era dunque ottenuta mediante l’incrocio
di assi ortogonali (i “limites”, appunto): il reticolo così ottenuto
costituiva la base catastale per le assegnazioni di territorio4. A
questo fine ogni centuria era a sua volta suddivisa per mezzo di
due limites intercisivi, orientati nella direzione dei cardini e dei
decumani, che andavano a formare quattro quadrati più piccoli
detti “modus”, ognuno della dimensione di 50 iugeri (circa 12
ettari), con lati di 10 acti (circa 350 metri).
La colonizzazione del territorio centuriato avveniva infatti attraverso
l’assegnazione di lotti di terra. I coloni erano generalmente
legionari, ricompensati per il lungo servizio militare prestato; o
in alternativa proletari nullatenenti ai quali Roma aveva tutto
l’interesse a procurare un reddito, perché altrimenti - secondo una
antica tradizione - non avrebbero potuto prestare servizio militare5.
Nella pianura fiorentina l’opera di centuriazione, che solitamente
veniva eseguita secondo l’orientamento dei punti cardinali,
fu condotta con una inclinazione di 33° rispetto al nord,
contrariamente a quanto avvenne per l’assetto urbano di Florentia
che invece ricalca esattamente i quattro assi della rosa dei venti6.
Ciò fu dovuto probabilmente alla necessità di seguire il naturale
orientamento del fondo vallivo, assicurando così un facile e
completo deflusso delle acque per mezzo di apposite canalizzazioni:
realizzando così in breve tempo una completa bonifica della fertile
pianura7. La deduzione della colonia fiorentina e la centuriazione
della pianura ad essa circostante rappresentarono la soluzione del
problema della bonifica agraria di un territorio paludoso che aveva
già visto episodi di regimazione delle acque almeno dall’epoca
etrusco-arcaica e forse anche in età preistorica8: una soluzione,
comunque, che certo dovette richiedere non poco impegno. A
questo proposito, Tacito - negli Annali - ricorda la preoccupazione
espressa dai coloni fiorentini al Senato Romano nel 16 d.C.,
nel timore che una errata regimentazione dei fiumi potesse
compromettere la faticosa opera di bonifica9.
I resti della centuriazione
Nel corso dei secoli la scomparsa - parziale o totale - dei limiti
centuriali è stata dovuta per lo più alla mancanza di manutenzione.
Nell’originaria suddivisione terriera i limiti erano costituiti
normalmente da strade, canali, muretti, siepi, filari di alberi che
delimitavano le proprietà agricole. Tutti elementi fortemente
deperibili. Le strade campestri, infatti, tornano facilmente a
confondersi col terreno circostante; i canali tendono a riempirsi di
terriccio; i muretti crollano, divenendo un mucchio di pietre informi;
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fig. 3 L’odierna via del Limite,
ricalca il tracciato del cardine 14
(Sesto Fiorentino).

fig. 4 Il terzo decumano, è ricalcato
da via Tomerello (Campi Bisenzio).

mentre alberi e siepi possono morire o essere bruciati, riducendosi
a poco più che cenere. Si può ben capire dunque perché agli
angoli delle centurie gli antichi romani ponessero dei cippi in
pietra, funzionanti da segnacolo e punto di riferimento: erano i
cosiddetti “testimoni muti”, che permettevano di ricostruire sempre
perfettamente l’andamento reticolato della centuriazione anche in
caso di scomparsa di alcuni limiti.
La ricostruzione della parte sopravvissuta fino ai giorni nostri della
centuriazione è possibile solamente attraverso l’analisi topografica
degli elementi “ricalcanti”. Quando di una strada attuale - o di un
fosso, o di un gruppo di edifici - si dice che è ricalcante, si intende
che essa ha una qualche corrispondenza con un limite centuriale,
sia che si trovi esattamente sopra il limite stesso sia che vi corra
parallela10.
Nella zona a ovest di Firenze, a Sesto Fiorentino, Scandicci, Campi
Bisenzio, Calenzano, Prato, Signa, Lastra a Signa, fino a Poggio a
Caiano, Prato e Montemurlo, (comuni oggi compresi nelle province
di Firenze e Prato) moltissime strade, fossi, confini, ricalcano
ancora oggi gli antichi limiti centuriali, avendo mantenuto la loro
funzione di punto di riferimento per secoli e secoli11. Nella nostra
ricostruzione abbiamo volutamente omesso il territorio comunale di
Firenze, comunque già ampiamente documentato nella letteratura.
Vale comunque ricordare come nel capoluogo sopravvivano ancora
oggi alcuni casi esemplari: come il tabernacolo tardo-rinascimentale
detto “del Lippi”, posto nel comune di Firenze presso l’incrocio
del decumano 3 con il cardine 5, erede ideale di un “compitum”
romano, cioè di uno di quei tempietti a forma di edicola che i
gromatici costruivano a scopo propiziatorio sugli incroci centuriali.
Per comodità di comprensione, abbiamo indicato le sopravvivenze
viarie con una numerazione progressiva dei cardini (C1 / C2 / ecc.)
e dei decumani (D1 / D2 / ecc.), che ovviamente deve intendersi
puramente convenzionale. I decumani a sud del decumano
massimo sono stati indicati con un numero seguito da una “s”:
D1s / D2s ecc. La stessa numerazione è stata riportata sulle cartine
a corredo del testo, in modo da avere un preciso e veloce riscontro
visivo nella descrizione delle varie strade ricalcanti.
Il territorio comunale di Sesto Fiorentino presenta ancora notevoli
resti della centuriazione; tanto che in alcuni casi sono ancora
visibili gli incroci tra cardini e decumani. La viabilità antica è ben
conservata nel cardine 14 (via di Limite) e nei decumani 3 e 4 (via di
Mollaia e via degli Olmi). Il cardine 9, interamente sostituito da via
dei Giunchi, si incrocia infatti chiaramente con il terzo decumano,
diventato via della Lastruccia: all’incrocio tra le due arterie sorge
la cappella della “Madonna del Piano”, anch’essa erede ideale di
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fig. 5 Via Palagetta, a Campi
Bisenzio, ricalca il percorso del
cardine 14.

fig. 6 Il cardine 16 è identificabile
nell’odierna via Fornello (Campi
Bisenzio).

un “compitum” romano12. Il cardine 11, identificabile nell’attuale
via Lungo Gavine, si conserva addirittura per un paio di chilometri;
mentre residui dei decumani sopravvivono nei viottoli campestri13.
A sud di Case Rucellai, nel comune di Campi Bisenzio, il decumano
3 è ricalcato per oltre 300 metri da una strada campestre: anche in
questo caso un punto caratteristico, l’incrocio tra il decumano 3 e il
torrente Garille Vecchio è ancora oggi evidenziato dal tabernacolo
della “Madonna degli Innocenti”.
Riportiamo di seguito l’elenco completo di cardini, decumani e
incroci ricalcati dalle strade odierne:
C8) Via della Gora.
C9) Via XX Settembre - via dei Giunchi - via Ponte Giogoli - via del
ponte di Quaracchi.
C10) Via Matteotti - via di Rimaggio - via dell’Osmannoro - via del
Cantone.
C11) Via lungo Gavine - via ponte all’Asse.
C12) Via del Pantano.
C14) Via del Limite
D2) Fosso di Lupaia.
D3) Via Montione - via Madonna del piano - via della Lastruccia
- via di Mollaia.
D4) Via Scardassieri - via del Soderello - via Sarri - via degli Olmi.
D6) Via fratelli Rosselli - via Cafiero - via dell’Olmo.
Incrocio C8-D4) Via della Gora / Via Bruschi.
Incrocio C9-D2) Via dei Giunchi / Fosso di Lupaia.
Incrocio C9-D3) Via dei Giunchi / Via Madonna del piano - Via della
Lastruccia.
Incrocio C9-D6) Via XX Settembre / Via fratelli Rosselli.
Incrocio C10-D3) Via dell’Osmannoro / Via della Lastruccia.
Rimane da osservare che l’incrocio di Madonna del Piano,
probabilmente una delle più evidenti testimonianze dell’antico
ordinamento centuriato, è chiaramente identificabile anche nelle
piante cinquecentesche realizzate dalla magistratura fiorentina dei
Capitani di parte Guelfa: lo studio delle carte potrebbe aprire ampie
possibilità di ricerca nello studio del territorio.
Di minore entità i resti centuriali conservati nell’attuale viabilità del
comune di Calenzano, dove si possono rintracciare solo un cardine,
due decumani e un incrocio.
C14) Via Baldassarre - via Baldanzese.
D4) Via delle Prata.
D6) Via del Garille - via Larga - via del Molino.
Incrocio C14-D4) Via Baldanzese / via delle Prata.
Più soddisfacente la situazione nel territorio di Campi Bisenzio,

fig. 7 Via delle Case Nuove, a Scandicci, è soprammessa al decumano
4 S.

fig. 8 L’ottavo cardine, è identificabile con l’attuale via di Musciana
a Scandicci.

dove tuttavia si conservano praticamente solo cardini, e un
decumano (nessun incrocio).
C12) Fosso Macinante.
C13) Via dei Platani.
C14) Via Palagetta - via San Giusto - via della Crescia.
C15) Via di Limite - via Vittorio Veneto - via Torricella - via del Santo.
C16) Via Fornello
C17) Gora di San Lorenzo.
C18) Via del Paradiso - torrente Vingone.
C19) Via delle Tre Ville - via delle Miccine - via Mammoli.
C20) Via Crocicchio dell’oro.
C22) Gora di Castelnuovo.
D3) Via Tomerello - via Fornello.
A sud dell’Arno, resti della antica suddivisione agraria sono
individuabili nei territori degli odierni comuni di Scandicci e
Lastra a Signa. Nell’estate del 1998, durante alcuni sopralluoghi
compiuti nei vari tratti della costruenda rete fognaria di Scandicci,
che interessa l’area di pianura tra Casellina e San Colombano,
è stato possibile accertare, nelle sezioni della profonda trincea
di scavo, l’esistenza di alcuni strati di acciottolato. Si tratta
molto probabilmente di resti della antica viabilità romana, la cui
consistenza non è stato possibile accertare ulteriormente a causa
della rapidità con la quale furono ricoperti i lavori in corso.
C3) Via di Scandicci.
C4) Via del Ronco Lungo.
C5) Via G. Bugiardini - Via dei Rossi.
C6) Via del Cavallaccio.
C7) Via Bassa - Via di Casellina.
C8) Via di Musciana - Via di Castelnuovo - Via di Torre Rossa.
C9) Viuzzo di Ugnano - Via di Pantano - Via delle Fonti.
C10) Via della Pieve
C11) Piazza Badia a Settimo (lato ovest) - Via degli Stagnacci - Borro
Valimorta (parziale).
C12) Via di Romania - Fosso Santa Maria a Castagnolo - Ponte di
Stagno.
C13) Via Nuova Guardiana.
D1s) Via dell’Isolotto.
D2s) Via dell’Argin Grosso.
D3s) Via della Madonna di Pagano - Via di Mantignano.
D4s) Via delle Case Nuove - Via di Ugnano - Via del Donicato.
D5s) Via campestre Pantanino - Fosso Dogaione (parziale).
D7S) Via dei Ciliegi - Via delle Sette Regole.
Incrocio C4-D4s) Via del Ronco Lungo / Via delle Case Nuove.
Incrocio C8-D3s) Via di Musciana / Via di Mantignano.
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Incrocio C8-D4s) Via di Castelnuovo / Via di Ugnano.
Incrocio C9-D6s) Via di Pantano / Via del Botteghino.
Tracce molto più scarse nei comuni di Signa e Montemurlo. A
Signa si conservano solamente tratti di due cardini,
C14) Via della Balduccia.
C18) Via dei Sodi.
A Montemurlo il percorso di una gora ricalca il percorso dell’unico
cardine ancora oggi identificabile nella viabilità comunale.
C33) Gora La Querce - casa Cafaggio - Pantano.
Assai più agevole l’identificazione dei numerosi cardini, decumani e
incroci presenti sul territorio del comune di Prato.
C19) Via delle Tre Ville - via delle Miccine.
C20) Via viaccia di Mezzana - via del Beccarello.
C21) Via del cittadino - via Sant’Andrea - via Fonda di Mezzana - via
della Rugea.
C22) Via dell’Alloro - gora di Castelnuovo.
C23) Via Fiorentina.
C24) Via Mazzoni - via Ricasoli - via Santa Trinità - via Roma.
C25) Via Bologna - via da Filicaia - via Marini - gora Mazzoni o del
Gello - via del Molinuzzo.
C26) Via Ciliani sulla Vella - via Ciliani - via Erbosa - via Zipoli.
C27) Via San Paolo - via traversa Pistoiese - via campestre del
podere Ombrone.
C28) Via Tobbianese.
C30) Via Montemurlo - via delle Caserane - via Guilianti.
D1) Via Cava - via per Casale.
D2) Via delle Badie - via Limberti - via dei Casini - via Cortevecchia.
D4) Via F. Ferrucci - via San Paolo - via dell’Alberaccio - Via
Valdingole e Fossetto.
D5) Via B. Cairoli - via C. Guasti - via San Vincenzo - via Pistoiese.
D8) Via di Coiano.
Incrocio C21-D4) Via del Cittadino / via F. Ferrucci.
Incrocio C23-D2) Via Fiorentina / via delle Badie.
Incrocio C24-D2) Via Roma / via Limberti / via dei Casini.
Incrocio C24-D5) Via Ricasoli - via Santa Trinità / via B. Cairoli - via
C. Guasti.
Incrocio C25-D1) Via Cava / via del Molinuzzo.
Incrocio C25-D5) Via Marini / via C. Guasti - via San Vincenzo.
Incrocio C25-D8) Via Bologna / via di Coiano.
Incrocio C27-D4) Via San Paolo / via dell’Alberaccio.
Incrocio C28-D1) Via Tobbianese / via per Casale.
Fino ad oggi, a dispetto dell’enorme mole di studi prodotta sull’argomento, una ricerca esaustiva sulla centuriazione della piana
fiorentina-pratese non è ancora stata prodotta. Quello che abbiamo
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qui sinteticamente presentato vuole solo essere un piccolo contributo alla conoscenza, anche allo scopo di documentare la situazione
esistente alla fine del XX secolo. Nel corso degli ultimi trent’anni,
l’urbanizzazione del territorio ha infatti seriamente messo a rischio
la sopravvivenza di quel che ancora restava della centuriazione. Le
tracce che ancora fino a pochissimo tempo fa sopravvivevano nella
zona tra Capalle e Calenzano sono state praticamente cancellate
dagli insediamenti industriali, che hanno radicalmente trasformato
l’aspetto di quei luoghi. La stessa sorte sembrano destinati a subire anche gli ultimi cardini e decumani della piana sestese. Resta
da augurarsi che la sensibilità delle amministrazioni locali possa
in qualche modo salvaguardare le zone agricole che ancora oggi
conservano l’impronta della colonizzazione romana; in modo tale
da tramandare agli studiosi futuri una realtà che ancora attende di
essere studiata in maniera approfondita.
NOTE
1) Cfr. a questo proposito F. ROSSI (a cura di), Stemmi e toponimi dei comuni della
provincia di Firenze : Firenze, All’Insegna del Giglio, 1985, che basa le proprie
analisi sui toponimi presenti nelle tavolette dell’Istituto Geografico Militare. Per
quanto certamente incompleto, a tutt’oggi l’opera di Rossi rimane l’unico elenco
di toponimi esistente per le odierne provincie di Firenze e Prato. Per il territorio
di Campi Bisenzio, ad esempio, Rossi identifica 8 toponimi di origine prediale,
ma una ricerca storica non approfondita ha permesso di identificarne quasi il
doppio.
2) Lo squadro è costituito da un cilindro con quattro fessure, opposte due a due
in posizione ortogonale fra loro, in modo da poter determinare allineamenti
secondo il principio per cui per due punti passa una sola retta.
3) La groma non era comunque l’unico strumento impiegato dagli agrimensori
romani. Ad essa si aggiungevano la meridiana, il classico orologio solare; il
“modulus”, una riga pieghevole lunga circa 29, 6 cm. (un piede romano); due
compassi in bronzo, i “circini”, indispensabili per riportare su pianta le distanze
misurate; ed infine una serie di piccole paline (le “metae”) e di lunghe aste (le
“decempedae”, così chiamate per la loro altezza di 10 piedi, circa 3 metri), che
servivano per misurare e fissare gli allineamenti.
4) Il termine tecnico con il quale gli antichi romani indicavano l’operazione di
centuriazione era infatti “limitatio”.
5) Ciò non significa, ovviamente, che ogni assegnatario ricevesse un lotto di
terreno di uguali dimensioni. La società romana non si basava sui principi della
moderna democrazia, e divideva i cittadini in classi sociali basate sul censo,
rispondendo soprattutto a finalità militari. Di conseguenza le assegnazioni di
terra nell’agro centuriato non erano tutte uguali, ma erano maggiori per gli
appartenenti al ceto dirigente della colonia, che presumibilmente non potevano
coltivare personalmente le proprie terre: d’altra parte assegnazioni troppo ampie
a coloni della classe inferiore venivano in genere evitate, perché questi non
avrebbero potuto disporre dei capitali necessari a condurre un appezzamento

da sinistra fig. 9 Il popolo di S. Martino a Sesto, nella
raccolta di piante dei Capitani di Parte Guelfa, conservate
nell’Archivio di Stato di Firenze.
fig. 10 I limiti centuriali evidenziati sulla pianta del XVI
sec.
fig. 11 Planimetria attuale 1:10.000 a confronto con la
precedente mappa del XVI sec.
fig. 12 a destra S. Maria a Quarto, confronto tra pianta
dei Capitani di Parte Guelfa del XVI sec. e planimetria
odierna 1:10.000 con evidenziata la viabilità ancora
corrispondente.

troppo esteso.
6) F. CASTAGNOLI, La centuriazione di Florentia : in “L’Universo”, n. 4, 1948, p. 361.
7) Sull’insediamento romano nella pianura ad ovest di Firenze si veda M. BACCI
- M. GIACHETTI, Insediamenti romani nella piana fiorentina e loro rapporto con
la centuriazione di Florentia : in “L’Universo”, n. 4, 1995, dove viene studiato
il modulo abitativo dell’agro fiorentino nella prima età imperiale sulla base dei
ritrovamenti di resti di edifici rurali di epoca romana. Rimane da osservare che in
una pianura con difficoltà di drenaggio, con leggera inclinazione NNO-SSE, si è
notata la tendenza degli insediamenti ad occupare la parte più elevata - e quindi
più asciutta - dei riquadri centuriali.
8) F. MARTINI - L. SARTI - G. DE MARINIS, Prima di Firenze: in “Archeologia Viva” n.
13/1990, p. 16.
9) Secondo quanto raccontato da Tacito, in quell’anno il Tevere aveva inondato
le campagne intorno all’Urbe, provocando enormi danni. Il Senato discusse
allora la possibilità di deviare il corso di alcuni affluenti del Tevere, tra i quali la
Chiana, che sarebbe stata fatta confluire nell’Arno. Per questo progetto i coloni
fiorentini espressero le proprie preoccupazioni, nel timore che un aumento
della portata d’acqua del fiume toscano potesse provocare un allagamento del
contado di Florentia. “Si discusse poi in Senato, per iniziativa di Arrunzio e di
Ateio, se per frenare le inondazioni del Tevere si dovesse deviare il corso dei
fiumi e dei laghi che lo alimentano; furono, perciò, ascoltati i rappresentanti
dei municipi e delle colonie, fra i quali i Fiorentini pregavano che il Chiana non
fosse deviato dall’alveo consueto e trasferito nell’Arno, perché ciò sarebbe stato
di grave danno per loro”. Di fronte a proteste analoghe espresse dagli abitanti
di Terni e di Rieti, e soprattutto di fronte alle enormi difficoltà dell’impresa,
conclude Tacito, “prevalse il parere di Pisone, che aveva espresso l’opinione di
non far nulla di tutto ciò”. (Cfr. TACITO, Annali, lib. I, cap. 79 : Milano, Rizzoli,
1990, vol. I, pp. 93-95.)
10) E’ possibile notare come l’andamento di alcune strade campestri dei nostri
giorni, pur ricalcando limiti centuriali, non sia sempre perfettamente lineare,
ma si svolga sinuoso lungo una direttrice rettilinea. Ciò è dovuto al fatto che
alcuni tratti dell’antico percorso col passare dei secoli possono essere divenuti
inagibili, richiedendo così - in mancanza di mezzi di manutenzione - l’ideazione
di un percorso alternativo, di una curva o di una deviazione che permettesse
di “by-passare” l’ostacolo creatosi. A dispetto di questo “plasticismo” del
percorso viario, il tipico andamento serpeggiante venutosi così a formare rimane
comunque indicativo della collocazione dei limiti centuriali nella piana fiorentina.
11) E’ possibile che aree dalla centuriazione non evidente (p. es. Monte Morello)
fossero state comunque almeno in parte distribuite ai reduci: significativo a
questo proposito un recupero effettuato presso Casa Centole, i cui reperti sono
conservati a Sesto presso il Gruppo Archeologico Fiorentino.
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12) Ancora pochi anni fa, dalla pieve di S. Martino a Sesto e dalla parrocchia
di S. Maria a Quinto si tenevano processioni aventi come meta la Madonna del
Piano, che potrebbero costituire un interessante esempio di sostituzione del
culto cristiano a quello pagano delle “processioni compitalia”, dato che l’edificio
è posto anche sul confine tra i due popoli.
13)Il distrutto tabernacolo detto della “Madonna della Querciola”, all’incrocio
tra il decumano 2 e il cardine 12, ricalcava anch’esso l’ubicazione di un antico
“compitum”.
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