
ITINERA ETRURIAE

II. I PERCORSI TIRRENI

I percorsi tirreni sono sostanzialmente due, rappresentati dalla Via Au- 
relia-Emilia e dalla Via Clodia, che si uniscono a « Subcosa ». Nell’inter-
vallo fra questi due tracciati — costituito dalla regione collinare compresa 
fra il mare ed i laghi di Bracciano, di Vico e di Bolsena — esistono altri 
tronchi viari, per lo più diverticoli di collegamento (i). Di queste strade mi-
nori indicherò sommariamente il percorso a mano a mano che se ne incontra 
lo sbocco sull’Aurelia o sulla Clodia. Illustrerò invece, separatamente, il 
tracciato delle vie Aurelia, Emilia e Clodia. Ritengo non inutile avvertire 
che quasi tutti questi percorsi sono di origine etrusca ; i Romani li utilizza-
rono e ne trasformarono alcuni in vie consolari.

Via Aurelia

L’apertura di questa strada è stata attribuita — come già detto (2) — 
al censore L. Aurelio Cotta e la data del 241 av. Cr. sembra del tutto pro-
babile. Dal « Forum Aurelii », originario termine della via, essa venne pro-
seguita fino a Pisa fra il 195 e il 190 av. Cr. (3). Il suo percorso è intera-
mente costiero e ancor oggi facilmente riconoscibile malgrado che le devasta-
zioni operate dai Goti (4) e poi il lungo abbandono ne abbiano in vari punti 
obliterate le tracce.

(1) Lo pe s  Pe g n a  Μ., Itinera Etruriae, in St. Etr., XXI, pagg. 409-413.
(2) Lo pe s Pe g n a  Μ., οφ. cit., pag. 408. Questa data coincide con la 

fine della prima guerra punica, dopo la quale Roma provvide a creare un 
« limes » tirreno con la costruzione della strada e la fondazione delle colonie 
marittime di « Fregenae » e di « Alsium » (246-245 av. Cr.).

(3) Risale all’anno 195 av. Cr. la costituzione della provincia dei « Li-
gures» (Liv., XXXIII, 43: « Praetores deinde provincias sortiti... Μ. Por-
cius Laeca Pisas ut a tergo Liguribus esset... » e XXXIV, 55; XXXVIII, 36).

Ed è ovvio che Pisa, sede di detta provincia, fosse entro breve tempo 
collegata a Roma. Ignoriamo da chi fosse eseguito il prolungamento, ma la 
datazione è plausibile, perchè mentre nel 193 le legioni romane raggiungono 
Pisa da Arezzo, oltre quella data gli eserciti vi pervengono direttamente da 
Roma. Analogamente, e pressappoco alla stessa data, fu proseguita da Chiusi 
ad Arezzo la Via Cassia (Lo pe s Pe g n a  Μ., οφ. cit., pag. 425-427).

(4) Scriveva nel 416 d. Cr. Ru t il ic i Na ma z ia n o  {Iter, I, 37-42):
« Electum pelagus, quoniam terrena viarum 
plana madent fluviis, cautibus alta rigent. 
Postquam Tuscus ager, postquamque Aurelius agger 
perpessus Geticas ense vel igne manus, 
non silvas domibus, non flumina ponte cohercet : 
incertius satius credere vela mari. »
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La Via Aurelia, uscita dal Foro Romano e superato il Tevere mediante 
il Ponte Sublicio — sostituito poi dall’Emilio, oggi « Ponte Rotto » — ol-
trepassava il Colle Gianicolo (5) e perveniva al fosso la Galera, dove il Ca-
sale Malagrotta conserva le vestigia della « domus culta » di «Galena», 
fondata verso la metà deU’VIII secolo dal papa Adriano sui resti di una 
fattoria romana (6). Di qui, divergendo a destra, raggiungeva — dopo un 
percorso di 12 miglia da Roma — la località chiamata « La Bottaccia», nei 
cui pressi, e precisamente tra questa e il «Casale di Guido», sorgeva la man-
sione di «Lorium», vicino alla quale gli Antonini eressero una villa, dove 
appunto nel 161 d. Cr. morì l’imperatore Antonino Pio (7).

La strada romana scendeva quindi al fosso Arrone, antico « Aro », e 
dopo aver staccato a sinistra un diverticolo per « Fregenae » (Torre di Mac-
carese), giungeva al « Casale di Palidoro », che ha una parte della muratura 
delle fondazioni impostata su un ponte romano. È lecito identificare in que-
sta località la mansione di « Baebiana », che la « Tabula Peutingeriana » 
Ìndica senza la corrispondente cifra delle distanze. Ma questa lacuna è facil-
mente colmabile attribuendo al tratto itinerario « Lorium » — « Baebiana » 
la cifra di 8 miglia, che appunto intercorrono fra le due località. Ci consente 
questa integrazione la misura della distanza indicata dall’« Itinerarium An-
tonini » per il percorso « Lorium » — « Ad Turres » (Casale di Statua) : 
sono io miglia e corrispondono esattamente alla distanza intercorrente fra 
la Bottaccia e Casale di Statua. E da quest’ultima località a Palidoro ci sono 
appunto 2 miglia.

Oltrepassato il Casale di Statua (8) e superato il fosso Cupino me-
diante un ponte in cui sono incorporati gli avanzi di quello romano, la Via 
Aurelia corre ai piedi delle piccole alture dei Monteroni (9) e perviene a Palo, 
che sorge sui ruderi della colonia marittima di «Alsium», ancora in parte 
visibili sulla spiaggia e sotto il Castello Odescalchi. La « Tabula Peutin-
geriana » indica 6 miglia da Palidoro a Palo, ma dalla misurazione del per-
corso si rileva che la cifra è invertita e che deve leggersi IV anziché VI.

Proseguendo lungo la costa la via consolare giunge al fosso Sangui- 
nara, alla cui foce si apriva l’antico navale di «Caere», la quale vi si col-
legava mediante una strada che scendeva al Colle dei due Ponti e quindi

(5) È fiancheggiata per lungo tratto da alcuni cimiteri paleocristiani.
(ó) Oui fu trovato un miliario con la cifra « VIIII P.P. » (C.I.L., 

XI, 6662).
(7) Eu t r o ph , Brevlarum ab urbe condita, Vili, 8. E C.I.L., XI, dal 

3730 al 3758.
(8) La «Tabula Peutingeriana» segna fuori posto questa mansione, 

che è pertinente alla Via Aurelia ed omonima di quella che 1’« Itinerarium 
Antonini » colloca fra « Alsium » e « Pyrgos » (vedi la nota 11). Da « Tur-
res » un diverticolo saliva a « Caere » e proseguiva verso le « Aquae Apolli- 
nares » (Bagni di Stigliano), distanti da Cére circa 13 miglia (sulla « Tabula 
Peutingeriana» è indicato erroneamente Vili). Qui s’incontrava con la strada 
proveniente da « Forum Clodii » e desinente a Tarquinia (vedine il tracciato 
alla nota 120).

(9) Nei pressi venne scoperta, nel 1838, una necropoli etrusco-romana. 
La relativa relazione è nel « Bullettino dell’Instituto di Corrispondenza Ar-
cheologica per l’anno 1839», pag. 84.
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fiancheggiava la riva destra del fosso fino al mare (io). Al di là del fosso 
Sanguinava il percórso della strada romana è ancora litoraneo ed essa passa 
ai piedi della Torre Flavia, eretta sui ruderi d’una villa dell’età imperiale, 
in cui io identifico la mansione di «Ad Turres » dell'« Itinerarium Anto-
nini» (n). Circa i km. oltre Torre Flavia la Via Aurelia diverge a nord 
ed al fosso di Zambra s’identifica con la moderna Nazionale. Supera così 
Furbara, ove presso la stazione ferroviaria vennero in luce i resti d’una villa 
romana, e perviene a Santa Severa, sorta sui ruderi di « Pyrgos », navale

Fig. 1. — Tabula Peutingeriana: settore Roma-Pyrgoi.

(io) Me n g a r e l l i R., Carta archealogica del territorio di Caere, in 
« St. Etr. », XI, tav. V.

(n) Ecco lo schema del tracciato, debitamente corretto:

ITER A ROMA PER PORTUM CENTUM CELLIS
In Portum Augusti (Porto) m.p. XIX Km. 28,148
Fregenas (Torre di Maccarese) » IX )) 13,333
Alsio (Palo) » IX » 13,333
Ad Turres (Torre Flavia) » IV corretto in III J) 4,444
Pyrgos (Santa Severa) » XII » )) VII » 10,370
Castro Novo (Torre Chiaruccia) » Vili )) 11,852
Centum Cellis (Civitavecchia) » Vili )) » IV » 5,926
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ausiliario di Cere (12), alla quale l’univa un diverticolo passante a sud della 
tenuta di Montetosto e fiancheggiato da tombe a tumulo. La mansione itine-
raria di «Pyrgos» dista da quella di « Alsium » io miglia, come indica la 
« Tabula Peutingeriana ».

Oltre S. Severa il tracciato della strada romana è ricalcato esattamente 
dalla Nazionale e fiancheggiato — dal lato â monte — da tombe isolate e da 
piccole necropoli etrusco-romane (13). Dopo un percorso di 6 miglia, quante 
cioè ne dà la «Tabula Peutingeriana», si raggiunge Santa Marinella, presso 
la cui Torre medievale, sulla spiaggia, vennero in luce fra il 1836 e il 1838 
le tracce di edifici termali pertinenti alla mansione di « Punicum » (14), 
terzo antico navale ceretano. Al di là di S. Marinella, girato alle falde della 
collina, detta « Prato Cipolloso » il Capo Linaro, la Via Aurelia passa a 
breve distanza da Torre Chiaruccia e arriva alle vestigia di « Castrum No-
vum», costituite da un cospicuo complesso di fabbricati romani che affiorano 
nella sabbia e che furono scoperti nel 1778 dal dott. Gaetano Torraca (15). 
La « Tabula Peutingeriana » segna 8 miglia da « Punicum » a « Castrum 
Novum », mentre in realtà la distanza fra queste due mansioni è di sole 2 
miglia. Ma l’errore dell’amanuense è rivelato dall’« Itinerarium Antonini», 
che precisa in 8 miglia la distanza intercorrente fra le mansioni di « Pyrgos » 
e di « Castrum Novum ». Ora, poiché la « Tabula Peutingeriana » indica per 
il tratto « Pyrgos » — « Punicum » la distanza di 6 miglia, queste, sommate 
alle 2 che risultano dalle misurazioni effettuate fra S. Marinella e Torre 
Chiaruccia, danno appunto le 8 miglia riferite esattamente dall’« Itinerarium 
Antonini» (16).

Con un breve percorso di 4 miglia (e qui la misurazione sul terreno 
collima coi dati della «Tabula Peutingeriana», mentre differisce da quelli 
dell’« Itinerarium Antonini ») la via consolare raggiunge Civitavecchia, la 
romana «Centum Cellae» (17) ove l’imperatore Traiano fece, tra il 106 
e il 112 d. Cr., aprire il porto che ebbe per breve tempo il suo nome (18).

(12) St e l l a  L. A., Italia antica sul mare, Milano, 1930, pag. 121. 
Da Pyrgos proviene un cippo miliario con la cifra « XXXIV » (Not. Scavi, 
1919, Pag. 218).

(13) Me n g a r e l l i R., Pagi e necropoli etrusche nella zona litoranea tir-
rena tra i fiumi Mignone e Arrone, in « Not. Scavi», 1941, pag. 344 segg.

(14) Bull. Inst. per l’anno 1837, pag. 1-4 e 1839, pag. 85. Vedi anche 
St e l l a  L. A., οφ. cit., pag. 121, e Me n g a r e l l i R., οφ. cit., passim.

(15) Ba s t ia n e l l i S., / Castronovani, in « St. Etr. », X, pag. 447 segg.
(16) Da Castrum Novum proviene un cippo miliario con la cifra 

« XLII » (Not. Scavi, 1919, pag. 218). Come l’altro di Pyrgos è conservato 
nel Museo comunale di Civitavecchia.

(17) Questo toponimo compare, per la prima volta, in una lettera scritta 
da Plinio il Giovane al suo amico Corneliano (Epistolae, VI, 31): « Evocatus 
in concilium a Caesare nostro ad Centumcellas, hoc loco nomen... » Plinio fu 
chiamato là perchè, essendo « Curator Alvei Tiberis et Riparum et Cloacarum 
Urbis », poteva dare un competente giudizio sui lavori del porto, verosimil-
mente appena iniziati. La lettera è del 106 o del 107 d. Cr.

(18) Secondo Ca r l o  Ca l is s e (Storia di Civitavecchia, Firenze, 1936, 
passim) il « Portus Traianus » — che Tolemeo (Geogr., Ili, 1, 4,) colloca 
fra Populonia e Telamone — si deve identificare nel navale di Civitavecchia. 
Di fatto c’è il ritrovamento, avvenuto nel 1877 «in sepulcreto militum classa- 
riorum Prato del Turco », di vari esemplari di tegole portanti il bollo PORT. 
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Di qui un diverticolo lungo 3 miglia conduce alle famose « Aquae Tauri» 
che nell’ottobre del 416 Rutilio Namaziano visitò e descrisse (19). La Via 
Aurelia esce da Civitavecchia per la Porta Corneto e si dirige, fiancheggiata 
dalle necropoli romane della Polveriera e di Pian del Turco, verso il torrente 
Mignone, a poca distanza dal quale si osservano i ruderi delle Terrne Ro-
mane Sulfuree (20), nelle quali io identifico la mansione di « Minio » (erro-
neamente scritta « Mindo ») che la «Tabula Peutingeriana» indica col se-
gno convenzionale, ma senza la cifra della relativa distanza. Questo edificio 
termale dista da Civitavecchia circa 3 miglia.
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Fig. 2. — Tabula Peutingeriana: settore Pyrgos-Centumcellae.

TRAI. (C.I.L., XI, 6675,5), che è lecito interpretare « PORTUS TRAIA- 
NUS ». L’« Itinerarium Maritimum » non fa il menomo cenno del « Portus 
Traianus », e sì che questo Portolano cita anche le più piccole rade! Nel 1611 
il poeta Alessandro Tassoni così scriveva (Za Secchia rapita, X, 14): « Vede 
Civitavecchia, e di lontano — biancheggiar tutto il lido e la marina — gia-
ceva allora il Porto di Traiano — lacero e guasto in misera ruina». Ritengo 
che Tolemeo, il quale non fu mai in Etruria, abbia interpolato malamente le 
sue schede: non è questo l’unico caso! L’appellativo di «Portus Traianus», 
dato in un primo tempo al navale di « Centum Cellae », fu presto obliterato 
per evitare equivoci col porto di Roma e di Ravenna.

(19) Iter, I, 249-254.
(20) Me n g a r e l l i R., Pagi e necrofoli etrusche nella zona litoranea ar-

rena tra i fiumi Mignone e Arrone, in « Not. Scavi», 1941, pag. 347.
(21) Pa s q u i A., Tarquinia, in «Not. Scavi», 1885, pag. 513 segg.

25
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Il torrente Mignone veniva superato a un chilometro e mezzo dalla foce 
mediante un ponte in travertino del quale il Pasqui potè osservare le fonda-
zioni (21). Di qui la strada romana, percorrendo un piano perfettamente li-
vellato, raggiungeva il Fontanile del Carcarello dove esistono gli avanzi di 
fabbricati romani di epoca tarda (22). Io identifico in questa località la 
mansione di «Tabellaria» (che nella «Tabula Peutingeriana» è erronea-
mente posposta, con la relativa distanza, a quella di « Graviscae »'), distante 
esattamente 5 miglia dalle Terme Romane Sulfuree. A capo dell’arginatura 
del Carcarello la Via Aurelia divergeva a sinistra e, passando dinanzi alle 
« Saline» dove si rinvennero resti di edifici romani (23), perveniva al Porto 
Clementino, nel quale si deve identificare la colonia di « Graviscae », antico 
navale di Tarquinia (24), distante dalla mansione di « Tabellaria » 3 miglia, 
cioè quante ne indica — con la sigla « CO » — la « Tabula Peutingeriana ».

Oltre « Graviscae » la strada romana volgeva a destra e, passando per il 
Procojo — dove furono messe in luce numerose tombe romane a fossa (24bis) — 
giungeva con un percorso di 2 miglia alla mansione di «Marta», identifi-
cabile nei ruderi di edificio romano che si scorgono sulla piccola collina a si-
nistra deU’omonimo fiume, circa 400 m. dalla ferrovia (25). Quindi la Via Au-
relia raggiungeva il corso d’acqua, che superava mediante un ponte di cui 
restano scarse vestigia di fronte al «Casaletto Querciola » (26). Al di là della 
Marta il percorso dell’arteria consolare si può seguire attraverso il Piano di 
Spille — lungo il quale abbondano i resti di fabbricati romani — presso la 
linea ferroviaria, la Selciatella e la Castellacela fino alla Torre Aureli, nelle 
cui immediate vicinanze sorgeva la mansione di « Forum Aurelii » (27). Essa 
dista dalla mansione di «Marta» circa 15 km., corrispondenti alle io miglia 
che ci dà 1’« Itinerarium Antonini», sia pure con l’inversione della cifra tra 
questo e il precedente percorso.

Dal « Forum Aurelii », descrivendo una piccola ansa che le consentiva 
di superare il fiume un po’ più vicino a Montalto, la strada romana perveniva 
alla Fiora — antico « Armine » — sulla sponda destra della quale, vicino al 
gomito che descrive qualche centinaio di metri a nord di S. Agostino vecchio, 
sorgeva la mansione di « Armenita», distante da quella di «Forum Aurelii» 
2 miglia, anziché 4 come indica la « Tabula Peutingeriana » (28). Di qui un 
diverticolo saliva a «Vulcia», donde si diramavano diverse strade etrusche 
conducenti all’alta valle della Fiora ed al lago di Bolsena.

(22) Pa s q u i A., οφ. cit., pag. 519.
(23) Pa s q u i A., οφ. cit., pag. 519.
(24) St e l l a  L. A., οφ. cit., pag. 126, e C.I.L., XI, 3378. Un diverti-

colo univa a Tarquinia il suo navale e metteva quindi in comunicazione la 
Via Aurelia con la Via Clodia mediante la strada che collegava Tarquinia 
con Tuscania. Questa « via vicinalis » è attestata dalle tombe a camera sco-
perte lungo tutto il suo percorso (ViGHi R., in «.Not. Scavi», 1936, pag. 421).

(24 bis) Pa s q u i A., οφ. cit., pag. 519.
(25) Pa s q u i A., οφ. cit., pag. 519.
(26) Pa s q u i A., οφ. cit., pag. 519.
(27) Pa s q u i A., οφ. cit., pag. 520 e C.l.L·., XI, 2929, 2932, 2940, 

2939 a-
(28) Giustificano la correzione i dati offerti dall’« Itinerarium mariti- 

mum » (vedi Appendice B), che precisa in 12 miglia il percorso dalla foce 
del fiume Marta («Martanum») a quella del Fiora («Armine fluvius »).
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La Via / Lirelia continuava diritta verso Peseta Romana, località abitata 
fin dall’epoca etrusca (29) e distante 6 miglia dalla mansione di « Armenita ». 
Qui sorgeva, secondo me, la mansione di « Vicus- Novus » che la « Tabula 
Peutingeriana » indica con il nome di « Ad nonas » é l'errata distanza di 3 
miglia. Ma la correzione da III a VI è ovvia allorché si riconosce che seno 
state accidentalmente ravvicinate le basi dei due primi I (30). Oltre Peseta 
Romana Γarteria consolare è ricalcata dalla moderna Nazionale e il suo per-
corso si riconosce con sicurezza. La mansione successiva a quella di « Novae»,

ribellar
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Fig. 3. — Tabula Peutingeriana: settore Gravisca-Forum Aurelii.

(29) « Le tombe (etrusche) si rinvennero a gruppi, in quasi tutte le 
colline che frequenti si notano nella tenuta (della Peseta Romana), la quale 
colla vasta pianura va sempre declinando fino al mare, tra t fiumi Chiarone e 
Fiora» (Not. Scavi, 1880, pag. 249). Nel sottostante Paglieto, alla foce del 
Taf one, si apriva il porto etrusco di «Vulcia», oggi scomparso per interra-
mento (Ca r d a r e l l i R., Confini fra Magliano e Marsigliana, ecc, in « Ma-
remma », 1924, pag. 218).

(30) Il toponimo « Nonae » non ha senso, di per sè, perchè non corri-
sponde ad un limitrofo percorso di 9 miglia. Per ciò rifiuto l’interpretazione 
del Ca n in a  (L’antica Etruria marittima, pag. 100), che inclina a mettere in 
relazione il nome della mansione con le miglia di distanza da « Armenita ». 
Ritengo invece che la denominazione della stazione itineraria fosse « Vicus 
Novus » — in contrapposizione all’abitato etrusco considerato « vetus » al-
l’atto dell’apertura della via consolare — segnato per brevità nella « Tabula 
Peutingeriana» col semplice «Ad Novas », come dimostra l’analogo caso che 
registra T« Itinerarium Antonini » per la seconda mansione della Via Salaria : 
«Vico Novo» alias «ad Novas ».



388 Μ. Lopes Pegno

cioè « Subcosa », non può essere collocata che nei pressi della Nunziatella, 
perchè questa località dista 3 miglia dalla mansione di « Cosa », come la « Ta-
bula Peutingeriana » ci precisa. Inoltre proprio vicino alla Nunziatella con-
fluisce nell’Aurelia la Via Clodia, come a suo tempo vedremo, e questo è un 
elemento determinante. Quindi correggiamo senz’altro da II a IX la cifra della 
distanza, perchè appunto intercorrono km. 13,3 fra la chiesa di Pescia Ro-
mana e quella della Nunziatella (31). Correndo sempre alla base dei colli la 
strada giunge presso Casa Marotti, sotto il poggio d’Ansedonia, vicino a cui 
doveva sorgere la mansione itineraria di « Cosa », unita all’omonima città (32) 
da un diverticolo. Tracce di edifici tomani furono rilevate sulla piccola altura 
di q. 13, subito al di là della linea ferroviaria (33); altre vestigia vennero in 
luce verso la stazione di Capalbio.

La via consolare, girando intorno ai piedi del Poggio Malabarba pun-
teggiato di tombe romane (34), prosegue verso l’Albegna, dove sulla destra 
del fiume sorgeva la mansione di « Albinia » (35), distante da quella di 
« Cosa » 9 miglia, cioè quante ne indica la « Tabula Peutingeriana ». Attra-
versata l’ampia pianura di «Campo Regio», in cui la tradizione vuole sia 
avvenuta la decisiva battaglia fra Romani e Galli nella primavera del 225 av. 
Cr., e superato il fiume Osa mediante un ponte di cui il Carchidio notò le ve-
stigia (36), la strada romana descrive una curva ai piedi del colle di Talamo- 
naccio su cui sorgeva la città etrusco-romana di « Telamon » (37). La omo-
nima mansione era però collocata in pianura, e precisamente al bivio per Ben-
godi (38), distante dall’Albegna 4 miglia, come indica la « Tabula Peutin-
geriana ».

(31) A dimostrazione di quanto scarso affidamento diano le cifre degli 
«Itinerari» si osservi che 1’« Itinerarium Antonini» indica 25 miglia da 
« Forum Aurelii » a « Cosa », mentre la « Tabula Peutingeriana » ne segna 12. 
In realtà la distanza fra le due mansioni è di 19 miglia (Km. 28,1).

(32) « Cosa Vulcentium », ritenuta finora dai più un’antichissima città 
etrusca, si è rivelata ai recenti scavi effettuati dall’Accademia Americana di 
Roma una cittadina romana, piuttosto modesta. Seguendo la teoria del Pa is  
{Storia di Roma durante le guerre puniche, I, pag. 18) e sulla scorta di rile-
vamenti personali, già prima che gli Americani affrontassero i ruderi di 
« Cosa » io ne avevo affermata l’origine romana. Aggiungo, precisando, che 
essa è una colonia dedotta l’anno 199 av. Cr. Una strada discendente il de-
clivio meridionale del colle e poi percorrente il tombolo di Feniglia l’univa 
con un percorso di 7 miglia (Km. 10,370) al suo navale, il « Portus Herculis ».

(33) Le v i D., Escursione archeologica nell’Agro Cosano, in « St. Etr. », 
I, pag. 477-485. Ra Ve g g i Ρ., Recenti ritrovamenti nell’agro Cosano e Tala- 
monese, in « St. Etr. », XIV, pag. 403.

(34) Ca r c h id io  F., Memorie storiche dell’antico e moderno Telamone 
nell’Etruria Marittima, Firenze, 1824, I, pagg. 22, 29, 30.

(35) « L’antico letto (del fiume) è però qui ben visibile e Γoppidum Al-
binia, attraversato dalla nuova foce, ci mostra ruderi su ambedue le rive » 
(Ca r d a r e l l i R., Studi stilla topografia medievale dell’antico territorio vetu- 
loniese, in « St. Etr. » VI, pag. 207, nota 1). Di qui si dipartiva una strada di 
origine etrusca che toccava «la Barca», la « Doganella » e la « Banditella », 
raggiungendo quindi la colonia romana di « Heba » (presso Magliano in To-
scana) e successivamente, per Scansano e Murci, salendo al Monte Amiata 
(« mons ad meata »), dov’erano le miniere di cinabro.

(36) Οφ. cit., pag. 27.
(37) Mot. Scavi, 1888, pag. 136.
(38) Not. Scavi, 1908, pag. 100; 1930, pag. 300.
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La Via Aurelia prosegue diritta fino all'Alberese, nei cui pressi sorgeva 
la mansione di « Hasta » (39), situata a 8 miglia da quella di « Telamon », 
conforme segna la « Tabula Peutingeriana ». Circa un secolo fa vennero ese-
guite dal dott. Antonio Salvagnoli delle ricerche archeologiche in questa zona 
e fu potuto rintracciare il percorso dell'antica strada fino allOmbrone. Il Car-
darelli (40) precisa che i ruderi del porto fluviale, presso cui sorse l’edificio 
della mansione chiamata «Umbro», rimangono «sull'ultima ansa del fiume, 
circa 2 km. a Est del punto in cui l-’Ombrone allora sboccava in mare ». In-
fatti si è verificata una protrazione di foce e ne è sicuro indizio la Torre della

Fig. 4. — Tabula Peutingeriana: settore Armine-Portus Herculis.

Trappola, che nel XVI secolo era lungi dal mare 1 km., mentre oggi ne dista 
oltre 4. La mansione di « Umbro» è a 4 miglia da quella di « Hasta», men-
tre la «Tabula Peutingeriana» ne indica 9, ma l’errore si può correggere 
con l’ausilio dell’« Itinerarium Maritimum», che assegna al tratto « Portus

(39) In un documento del 973 è ricordata la « curte Astiane» (Ca r d a -
r e l l i R., οφ. cit., pag. 195), poi assorbita dall’Abbazia benedettina di S. Ma-
ria Alborense (da cui, per corruzione popolare, si ebbe « Alberese »). Ritengo 
che la mansione romana sorgesse in località « acquaviva apud Albarensium » 
(dove il re Alfonso d’Aragona pose il campo nel 1448 - cfr. Fo r t e  G., Di 
Castiglione della Pescaia dresidio aragonese dal 1447 al 1460, in « Ma-
remma», 1934, pag. 23), dov’era l’unica sorgente presso l’antica Via Aurelia.

(40) Οφ. cit., pag. 207.
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Telamonis» — « Umbronis fluvius » 12 miglia. Infatti, togliendo da queste 
le 8 miglia spettanti — come già abbiamo constatato — al percorso terrestre 
« Telamon» — « Hasta», restano appunto le 4 miglia del percorso « Hasta » 
— « Umbro )). Dalla mansione presso il porto fluviale un diverticolo raggiun-
geva la antica lucumonia di « Rusellae » e saliva quindi per la valle dell’Or- 
cia in Val di Chiana (41).

Al di là dellOmbrone la Via Aurelia, correndo sul cordone litoraneo, 
arrivava con un percorso di 12 miglia — quante, cioè, ne segna la «Tabula 
Peutingeriana » — alla mansione di « Salebro » situata sulla sponda sinistra 
del fiume Bruna, vicino alla foce (42). Di qui si dipartiva, un diverticolo per 
l’etrusca « Vetulonia ». La strada consolare abbandonava ben presto il mare 
e dopo avere attraversato il Pian di Rocca e il Pian d’Alma, dove qua e là se 
ne vedevano le tracce (43), scendeva al Puntone di Scarlino (44) e perveniva 
a Follonica, località situata allo sbocco della «via vicinalis » proveniente da 
Siena (45) e vicino alla quale fu trovata una stele funeraria (46) dedicata 
alla memoria di un tal « MANLIUS». Perciò io non esito ad identificare in 
Follonica, il cui toponimo romano od altomedievale indicante un’attività ar-
tigiana si sostituì a quello ricordante il padrone d’una villa romana, la man-
sione di « Manliana». E coerentemente correggo da V1III a XIIII miglia la 
cifra della distanza da « Salebro », osservando che il fortuito errore dell’ama-
nuense (un X trasformato in V) non è difficile a scoprirsi.

Oltre Follonica la via consolare, ricalcata di nuovo dalla moderna Na-
zionale, costeggia il colle di Vignale — alla cui base nel 1832 vennero messi 
in luce i cospicui resti d’una fattoria romana — e attraversa con un bellissimo 
rettilineo il vasto piano di Campiglia. Circa un chilometro e mezzo oltre la

(41) Lo pe s Pe g n a  Μ., οφ. cit., pag. 416, nota 26.
(42) Ad e mo l l o  A., Scavi della Serrata Martini -presso Castiglione della 

Pescaia, Firenze, 1880, pagg. 11 segg. Il nome attuale del fiume è quello della 
mansione, apocopato (So l a r i L., Tοφο grafia storica dell’Etruria, I, pag. 59). 
Forse alla foce della Bruna si apriva il porto di Vetulonia, che il Ca r d a r e l l i 
(οφ. cit., pag. 211) colloca alle « Pietre Bianche» : 1 miglio ad est di Bu-

rlano. Ma in quella località non vi sono reperti archeologici.
(43) Not. Scavi, 1880, pag. 371.
(44) Ca r d a r e l l i R., ο'φ. cit., pag. 216, nota 2.
(45) La « Tabula Peutingeriana » la indica, ma con la dicitura delle 

Terme errata, perchè non si tratta qui delle « Aquae Populoniae », bensì di 
quelle « Vetuloniae », che Pl in io (« Natur. Hist.», II, 227) ricorda «non 
procul a mari ». Infatti esse, che si possono identificare nei piccolo stabili-
mento termale messo in luce nel 1782-83 (So r d in i G., Vetulonla, studi e ri-
cerche, pag. 80 e Pe t r o c c h i L., Massa Marittima, pag. 204) ai piedi del 
Poggio di Castiglione, sulla via che da Follonica sale a Massa Marittima 
(«Massa Vetuloniensis »), distano dal mare 7 miglia. Eccone il tracciato:

(46) Not. Scavi, 1914, pag. 418.

Mansioni Distanze Località attuali corrispondenti

Manliana
Aquae Vetuloniae

Ad Sextum (decimum)
Saena Iulia

m.p. — km. —
» VII » 10,3

» XXXIII » 48,8
» XVI » 23,7

Follonica
ruderi sotto il Poggio Ca-

stiglione
Frosini
Siena
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Venturina, presso il piccolo Bagno di Caldana, e precisamente là dove l’edi- 
ficio della « Puledraia » ricorda una delle tante iniziative economico-sociali 
dei Granduchi Medicei, si apre a sinistra un diverticolo che per Casa le Cal- 
danelle, Casal Galli, Poggio S. Leonardo e il Piano delle Granate giunge al- 
l’ampia rada di Porto Baratti e quindi sale al Poggio Massoncello, dove sor-
geva l’etrusca « Populonia ». Dal luogo della mansione itineraria, distante da 
quella di « Manliana » — come indica la «Tabula Peutingeriana» — 12 mi-
glia, si distacca un’altra strada (47) verso nord. Qui ha inizio la regione me.

OJKitkna.

R e nti a .Tuf roHO m

U’puUpvç,
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-------85-

ÄMonu. ff.

Fig. 5. — Tabula Peutingeriana: settore Portus Herculis-Salebro.

(47) Il suo percorso è lacunosamente indicato dalla « Tabula Peutinge-
riana » e possiamo ricostruirlo soltanto con il sussidio dei dati offerti dall’Ano-
nimo Ravennate e dal geografo Guido. Essa metteva in comunicazione diretta 
Populonia con Volterra, e questa col suo navale. Questa « via vicinalis » sa-
liva dalla Puledraia a Suvereto e quindi proseguiva lungo la Valle della Cor- 
nia. A 12 miglia dalla Puledraia, presso la località «Frassine», sorgevano 
le « Aquae Populoniae » (non indicate dalla «Tabula Peutingeriana»), iden-
tificabili nell’antichissimo «Bagno del Re», di cui il TARGIONI To z z e t t i 
(Relazioni d’alcuni viaggi fatti in diverse -parti della Toscana, ecc, 1751, 
tomo III, pag. 158) e il To s c a n e l l i (Pisa nell’antichità, dalle età preistori-
che alla caduta dell’impero Romano, Pisa, 1933, pag. 836) hanno rilevati i 
cospicui resti. A 12 miglia dal « Bagno del Re» si trova il celebre «Bagno 
al Morbo» («Balnea ad Morba »), nel quale unanimità di consensi ci per-
mette d'identificare le « Aquae Volaterranae ». In posizione intermedia fra i 
due stabilimenti termali si apre — un miglio a destra della strada — il lago 
di Vecchienna, nel quale identifico la « Lacuna » segnata sulla « Tabula Peu- 
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tallifera e le colline che fiancheggiano, a monte, la via consolare fin quasi a 
S. Vincenzo sono tutte perforate da pozzi e cunicoli etrusco-romani (48). Ol-
tre S. Vincenzo, dove la strada quasi tocca la spiaggia, si giunge con un lungo 
tratto pressoché rettilineo (49) alla Cecina, che veniva superata mediante un 
ponte, di cui non resta traccia, circa 500 m. a monte del ponte attuale, e pre-
cisamente nei pressi dell’antico Forno di Cecina (50). Subito al di là del 
ponte la strada romana s’innestava all’antica via proveniente da Volterra, e 
appunto a nord del luogo d’inserzione sorgeva la mansione itineraria che, dal 
limitrofo navale di Volterra, fu denominata «Vada Volterrana » (51). La 
distanza di questa mansione da quella di « Populonia », indicata dalla « Ta-
bula Peutingeriana » in X miglia e dall’« Itinerarium Antonini» in XXV, cor-
risponde a 22 miglia (52) e forse l’errore dell’amanuense consiste nell’aver 
riunito le basi dei due I, onde dalla cifra II si ebbe quella V.

Lasciando la mansione di « Vada Volterrana » la Via Aurelia volgeva 

tingeriana ». Dal bivio del « Bagno al Morbo » la strada, d’indubbia origine 
etrusca, sale per Pomarance, Fatagliano e Scornello (tutte località ricche di 
reperti archeologici) a Volterra, donde ridiscende, costeggiando la Cecina, al 
mare. Di questo secondo tratto possiamo ipotizzare il luogo delle due man-
sioni, indicate dal Ravennate e da Guido, calcolando la lunghezza del percorso 
stradale e tenendo conto dei trovamenti archeologici. Perciò identifichiamo 
— con riserva — la mansione di « Bullia » nell’abitato delle Saline, antica-
mente dette « Muria » (acqua salsa), ritenendo possibile il passaggio della 
« m » in « b » e della « r » in 1 ». E riteniamo che si possa localizzare al di 
sotto di Gello (dove fu scoperta una necropoli etrusca: Bull. Inst., 1843, 
pag. 149) la mansione di « Celsinum ». E il relativo tracciato è così rico-
struibile :

Mansioni Distanze Località attuali corrisp.

Populonia (mansio) m. p. — Km. — La Puledraia, sulla Via 
Aurelia

Aquae Populoniae » XII )) 17,7 Bagno del Re
Aquae Volaterranae » XII )) i7>7 Bagno al Morbo
Volaterrae » XII )) 17,7 Volterra
Bullia (0 Bulia) » VII )) io,3 Saline di Volterra
Celsinum » IX )) 13,3 Gello di Montecatini
Vada Volaterrana » XII )) 17,7 mansione presso il ponte 

sul F. Cecina

(48) D’Ac h ia r d i G., L’industria mineraria e metallurgica in Toscana 
al tempo degli Etruschi, in « St. Etr. », I, pag. 412-413 ; « Studi Etruschi - 
Notiziario», Vili, pag. 335; Min t o  A., Il problema delle origini degli 
Etruschi e le coltivazioni minerarie dell’Etruria, in S.I.P.S., 1939, pag. 18-19.

(49) Questa arteria fu rifatta nel 1830. F. Ta r t in i {Memorie sul bonifi-
camento delle Maremme toscane, Firenze, 1838, pag. 189) riferisce che essa 
«è posata sulle tracce stesse di un’antica strada Romana».

(50) Nel 1752 il dott. Romualdo Cilli ne stabilì, con sicuri dati di fatto, 
la posizione, che segnalò al Ta r g io n i To z z e t t i {op. cit., tomo IV, pag. 410). 
Naturalmente il percorso della strada romana risulta più breve dell’attuale, 
essendo più rettilineo.

(51) A poca distanza esisteva il villaggio etrusco-romano di cui è stata 
scavata la necropoli a Belora (Ma n t o v a n i P., Il Museo Archelogico e Numi-
smatico di Livorno, Livorno, 1892, pag. 92 segg.).

(52) Esattamente Km. 32,6.
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a sinistra e con un percorso di 5 miglia (la « Tabula Peutingeriana » ne se-
gna invece io, ma è evidente l’accidentale trasformazione del V in X) perve-
niva sulla riva del mare, presso l’antichissimo navale dei Volterrani ricordato 
da Cicerone (53) e da Rutilio Namaziano (54). Nelle immediate adiacenze di 
questo scalo marittimo la famiglia volterrana dei Cecina iniziò in epoca impe-
riale lo sfruttamento di naturali bacini salmastri e dette vita alle « Salinae», 
che nel novembre 416 visitò Rutilio ed ancora erano in attività nell’VI II se-

fan,
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Fig. 6. — Tabula Peutingeriana: setto e Manliana-Pisae.

colo (55). La « Tabula Peutingeriana » ci indica questa località col nome di 
«Velinis», che io ritengo storpiatura di « Salinis » (56) perchè — ammesso 
e non concesso — che la « mansio » di « Vada Volaterrana » si debba collocare

(53) Orat. Pro Quintio, I, 6.
(54) Οφ. cit., I, 453-461.
(55) Nell’atto di fondazione del Monastero di S. Pietro a Palazzuolo, 

presso Monteverdi, redatto il 6 luglio 754 in Pisa, si legge: «Dono la metà 
delle Saline poste in Vada » (D. E. Lu c c h e s i, I monaci benedettini vallom- 
brosani nella Diocesi di Massa Marittima, Firenze, 1944, pag. 22).

(56) Scrive Ru t il io  Na ma z ia n o  {οφ. cit., I, 475) : « Subiectas villae 
vacat adspectare salinas ». Un’omonima mansione di «Salinis» registrano gli 
« Itinerari » tra quelle di « Sipunto » e « Aufidena », presso la foce dell’Ofanto, 
che corrisponde al villaggio chiamato in documenti dell’VIII secolo « Santa 
Maria de Salinis ». Oggi, Saline Margherita di Savoia. 
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nell’attuale abitato di Vada, dovremmo cercare un’altra « mansio Veli n is » 
tra Vada e il fiume Fine, cioè nel brevissimo spazio di 2 miglia! Si osservi che 
« Vada Volaterrana » e « Velinis » sono entrambe distinte dal segno conven-
zionale indicante un centro abitato di non scarsa entità. Entrambe debbono 
essere cercate ad est del fiume Fine (su cui esiste un’altra mansione) e precisa- 
mente — data la sicura ricostruzione del percorso fino al bivio della strada di 
Volterra — fra questo e il fiume Cecina (57). Ora i reperti archeologici ci 
attestano l’esistenza, in tempi romani, di due sole borgate in questa zona : una 
sorta presso la mansione contigua alla Cecina (58) e l’altra edificata vicino alle 
Saline limitrofe al porto di « Volaterrae ». E poiché, come dovunque si veri-
fica (59), alla mansione itineraria della Cecina venne esteso il nome del navale 
volterrano, a quella costituitasi presso le Saline fu data quella specifica deno-
minazione, onde escludere ogni equivoco.

Oltre le « Salinae », a cui soprastava la villa di Albino Cecina (60), la 
Via Aurelia proseguiva lungo la costa fino al fiume Fine, il cui toponimo ri-
corda il confine nord-occidentale d’Italia al tempo di Siila (61). La mansione 
di «Ad Fines», distante 2 miglia da quella di «Salinae» (62), sorgeva 
sulla sponda destra del corso d’acqua, poco lungi dal podere denominato « Co-
tone », dove nel secolo scorso « seguì la scoperta di un pavimento che serviva 
per uso di un castello, o cisterna di acque vive, e si trovarono tubi di piombo 
e di terra cotta con muri per acquedotti e conche per il deposito delle acque, 
oltre ad altri frammenti di antiche fabbriche... » (63).

La via consolare, attraversando la pianura di Rosignano in posizione pres-
soché intermedia fra la linea ferroviaria ed il mare (64), raggiungeva l’abi-
tato di Castiglioncello, dove in località «Portovecchio» sorgeva la mansione 
di «Piscinae», distante da quella di «Ad Fines» non 8 miglia, come indica 
la « Tabula Peutingeriana », ma esattamente 3. I resti dei vivai salsi (« pi-
scinae ») da me osservati sotto il luogo della mansione, già rilevata dal 
Galli (65), la vasta necropoli pertinente ad un villaggio etrusco-romano (66), 
e soprattutto l’esatta corrispondenza della distanza di questa mansione da

(57) Questi due corsi d’acqua sono segnati nella « Tabula Peutingeria-
na », ma la denominazione non corrisponde, perchè alla Cecina è apposto il 
nome «Vesidia», che spetta invece al Fosso di Seravezza, ed alla Fine quello 
dell’Arno. Analogamente l’Arno è indicato col nome di «Aventia». Proce-
dendo da sud a nord, e senza tener conto della collocazione spesso imprecisa, 
ecco gli esatti idronimi : Cecina, Fine, Arno, Vesidia, Aventia, Macra.

(58) Fu il « pagus Cecinae », nel medioevo « curtis Cecinae ».
(59) Per esempio, a «Vada Sabatia » (Lo pe s Pe g n a  Μ., Una colonia 

romana /iella Liguria occidentale, Firenze, 1933, pag. 61), a « Populonia », ecc.
( 0) Essa sorgeva presso la Villa Ginori, ad ovest delle Saline.
(61) Fu spostato allorché Cesare concesse la cittadinanza romana alla 

Gallia Cisalpina.
(62) La cifra di 13 miglia data dalla «Tabula Peutingeriana» è evi-

dentemente errata.
(63) Re pe t t i E., Dizionario geografico fisico storico della Toscana, alla 

voce Albino Cecina (Villa di).
(64) Necropoli romane e tombe sparse sono venute in luce lungo questo 

percorso (Lo pe s  Pe g n a  Μ., Castiglioncello. in « Not. Scavi », 1952, pag. 30).
(65) Noi. Scavi, 1924, pag. 163.
(6(Π Catalogo del Museo dì C asti gl' on'elio. in « Studi Etruschi», XVI 

c XVII.
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quella di « Triturrita » (sulla « Tabula Peutingeriana » segnata « Turrita », 
ma con giusta cifra miliare), mi assicurano che la ricostruzione del percorso è 
attendibile e che le correzioni apportate sono pienamente valide.

Continuando sempre con percorso costiero la Via Aurelia perviene, dopo 
aver toccato varie località ricche di reperti archeologici (67), alla borgata di 
S. Stefano ai Lupi, dove nel 1742 il Targioni Tozzetti mise in luce le gran-
diose vestigia della mansione di « Triturrita », che dista da quella di « Pi-

Fig. 7. — Tabula Peutingeriana: rettore Pisae-Luna.

scinae » 16 miglia (68). Di qui, costeggiando il «Sinus Pisanus» e passando 
dinanzi all’antichissima chiesa di S. Pietro in Grado, l’arteria romana giunge 
— con un percorso di 12 miglia — a Pisa. La « Tabula Peutingeriana» non 
ci dà la cifra miliare, ma essa può essere ricavata, in parte, dalle misurazioni 
effettuate sul terreno, ed in parte dal cippo itinerario portante iscritto il nu-
mero delle miglia intercorrenti fra Pisa e S. Pietro in Grado : 4 (69). Inoltre

(67) Oggetti ,e monete imperiali romane al Torrente Fortulla (Vig o  P., 
Montenero, Livorno, 1902, pag. 26) - Necropoli «villanoviana» e altra ro-
mana a Ouercianella (Ma n t o v a n i P., οφ. cit., pag. 74) - Necropoli romana a 
Calafuria~ (Ma n t o v a n i P., οφ. cit., pag. 75, e « Not. Scavi », 1884, pag. 270) 
. Necropoli «villanoviana» a Monte Burrone (Vig o  P., οφ. cit., pag. 18) - 
Necropoli romana ai piedi di Montenero, sulla « Via Maremmana » (VlGO P., 
ο'φ. cit., pag. 35) - Necropoli romana, ad Antignano (Ma n t o v a n i P., οφ. cit. 
pag. 75) e Necropoli romana a Salviano (C.I.L., XI, 1522).

(68) Ta r g io n i To z z e t t i G., οφ cit., tomo Π, pag. 133.
(69) C.I.L., XI, 6665.



396 AI. Lopes Pegna

abbiamo la testimonianza del cronista trecentesco Goro di Stagio Dati (Isto-
rie Fiorentine), il quale riferisce che « Pisa è. presso a cinque miglia al mare 
dalla parte di focie del fiume Arno e presso a dodici miglia a Porto Pisano » ; 
e poiché sappiamo da Rutilio Namaziano (70) che questo porto era « conti- 
guus » a «Triturrita», la distanza è senz’altro accettabile.

Qui ha termine la Via Aurelia, il cui nome fu peraltro esteso a tutto il 
percorso costiero tirreno (71). Ma prima d’iniziare la descrizione della Via 
Emilia di Scauro, da Pisa a Luni, è necessario esaminare un raccordo retro-
grado di questa via, condotto da Pisa alla Cecina.

Il raccordo maremmano della Via Emilia

La Via Emilia, costruita da Scauro nel 109 av. Cr., fu raccordata — in-
torno all’anno 140 av. Cr. — con un tronco diretto alla Cecina, per ordine 
dell’imperatore Antonino Pio, il quale proseguiva il complesso programma 
di opere pubbliche ideato dal suo predecessore. Evidente ne appare il motivo : 
se il largo giro fatto dall’Aurelia lungo la costa riusciva di grande comodo 
per chi doveva sbarcare od imbarcarsi a « Triturrita », non altrettanto vantag-
gioso esso si dimostrava per chi viaggiava in carrozza, coi carri od a cavallo, 
e soprattutto per i corrieri imperiali, di cui ritardava la celerissima marcia.

Ingentissimo era il traffico stradale nel II secolo d. Cr. e diretto special- 
mente verso la Gallia e Liberia. Quindi, dovendo far restaurare da Roma a 
Genova la via consolare, Antonino trovò conveniente l’apertura di un tronco 
diretto dalla Cecina a Pisa. Ed il lavoro fu subito eseguito, ottenendo un’eco-
nomia di circa 12 km. (72). Naturalmente, trattandosi di un prolungamento 
retrogrado della Via Emilia di Scauro, venne esteso a questo raccordo interno

(70) Οφ. cit., I, 531. Molto precisa ed esauriente è la descrizione del 
« Portus Pisanus » fattaci da Rutilio. Circa la posizione e la storia di questo 
porto, vedi l’articolo di Lo pe s Pe g n a  Μ., Livorno e Porto Pisano, in « II 
Nuovo Corriere», Firenze, del io luglio 1951.

(71) Cic e r o , ΡΙιίΙίφφ., XII, 9 : « Très viae sunt ad Mutinam... ab infero 
(mari) Aurelia... ». E, nel primo quarto del III secolo d. Cr. così la designa 

1’« Itinerarium Antonini» : «Via Aurelia a Roma per Tusciam et Alpes Ma- 
ritimas Arelatum usque ».

(72) Eccone la pratica dimostrazione :

Via Aurelia Raccordo della Via Emilia

Mansioni Distanze
m.p. km.

Località 
attuali

Mansioni Distanze Località 
attualim .p. km.

Vada Volterrana Mansione sulla de- Vada Volaterrana — c. c.
stra d. Cecina

Salinae V 7,4 Saline di Vada
Ad Fines II 2,9 Fiume Fine
Piscinae III 4,4 Portovecchio
Triturrita XVI 23,7 S. Stefano ai Lupi Ad Herculem XVIII 26,6 Torretta in Val di

(Livorno) Torà
Pisae XII 17,7 Pisa Pisae XII 17,7 Pisa

XXXVIII 56,1 XXX 44,3
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fra ΓAurelia -. l’Emilia il nome di quest’ultima, come testimonia il cippo mi. 
liare di Rimazzano in Val di Fine (73).

Che questo segmento viario sia posteriore all’apertura della originaria 
Via Emilia lo dimostrano i reperti archeologici scavati nel luogo della man-
sione itineraria di « Ad Herculem » (74), che io identifico in Torretta Vec-
chia in Val di Torà, o rinvenuti nell’area del « pagus » esistente là dove oggi 
sorge Castelnuovo della Misericordia (75) ed in altre località poste sull’alli- 
neamento di questo tronco stradale (76) : tutti i suddetti reperti appaiono po-
steriori al II secolo d. Cr.

Ma in apparenza osta all’ipotesi del raccordo costruito « ex novo » la di-
citura « vetustate dilapsam » che si legge sul cippo di Rimazzano e che sta-
rebbe ad indicare una semplice riparazione d’un tracciato preesistente. Senon- 
chè abbiamo l’analoga dicitura nel cippo miliare di Acquaviva in Val di Chiana, 
relativo al tronco della Via Cassia che nel 123 l’imperatore Adriano costruì 
« ex novo » dai confini chiusini a Firenze (77). Ed in più, nel miliario di Ri-
mazzano, c’è l’espressione « OPERIBUS AMPLIATIS » che fa esplicito ri. 
ferimento ad un miglioramento della via, il quale nella fattispecie è costituito 
dal suo prolungamento maremmano.

In quanto all’estensione del nome al raccordo retrogrado è da osservare 
che il fatto non è nuovo e che, per esempio, si verifica per un certo tratto della 
Via Postumia, e precisamente per il segmento da Piacenza a Tortona, il quale, 
nell’anno 13 av. Cr., fu denominato «Via Julia Augusta» (78). Comunque, 
in Etruria, l’appellativo di Via Emilia cadde presto in oblio e nel medioevo 
il relativo percorso era chiamato «Via Romea » (79), finché nel 1551 il gran-
duca Cosimo I deliberò che la strada da Pisa verso Cecina, già detta « Strada 
Romana», fosse chiamata «Strada di Maremma o di collina» (80). Il So-
lari (81) fu tratto in errore, allorché espresse la convinzione «che almeno nei 
documenti pubblici tutta quanta la via sia stata chiamata Emilia », dalle iscri-
zioni onorarie che nel 1820 e nel 1831 alcune Comunità della Maremma appo-

(73) C.I.L., XI, 6664.
(74) Not. Scavi, 1889, pag. 268. « St. Etr., Notiziario », X, pag. 376.
(75) Ta r g io n i To z z e t t i G., οφ. cit., tomo IV, pag. 435 e C.I.L., 

XI, 1524, 1524 a, 1524 b. Dall’esame delle epigrafi sepolcrali si rileva che 
questo « pago » apparteneva alla tribù Galeria e quindi faceva parte del 
« municipium » di Pisa.

(76) A Colognole si trovarono, con altri oggetti romani, delle monete 
di Traiano, di Adriano e di Domiziano (Ma n t o v a n i P., οφ. cit., pag. 76). 
Nei pressi del Gabbro furono rilevate tracce di fabbriche romane dell’età 
imperiale. A Putignano vennero raccolti oggetti dell’epoca imperiale (Carta 
Archeologica d’Italia. Foglio 104 (Pisa): II S. E., η. 101 e 102).

(77) Lo pe s Pe g n a  Μ., Itinera Etruriae. va « St. Etr. », 1951, pag. 433.
(78) Gio r d a n o  L., Vie Liguri e Romane tra Vado e Ventimiglia, 

Pag. 12.
(79) Ta r g io n i To z z e t t i G., οφ. cit., tomo IX, pag. 207.
(80) Fia s c h i R., Le magistrature φΕα-ne delie acque, Pisa, 1938, 

pag. 106.
(81) So l a r i L., Tota grana storica dell’Etruria, vol. II, pag. 88.
(82) Ca r c h id io  F., οφ. cit., pag. 56.
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særo sulle opere pubbliche eseguite dal Granduca Ferdinando III (82) e dal 
Granduca Leopoldo II (83).

Ed ora passiamo alla descrizione di questo raccordo, prendendo le mosse 
dal suo punto terminale, e cioè dalla mansione di «Vada Volaterrana » (84), 
situata — come già detto — sulla destra della Cecina. Il tronco antoniniano 
andava diritto attraverso la pianura fino alle propaggini orientali-della collina 
di Rosignano, là dove nel 1565 — in località Pilistrello — vennero casual-
mente in luce alcuni oggetti bronzei che furono donati al granduca Francesco I 
dei Medici (85). Di qui, superato il torrente Pesciera e passando sotto i ruderi 
dell’antico monastero di S. Salvatore a Moxi (attuale «Badie»), giungeva 
alla Fine, che valicava alle falde orientali di Poggio Berna (86). Il percorso

(83) Ta r t in i F., of. cit., pag. 225. Per maggiori dettagli si veda il 
mio studio Storia ili Cecina, in « Cecina nel suo primo centenario », Fi-
renze, 1952.

(84) Per migliore comprensione presento la ricostruzione del percorso 
della Via Aurelia da Roma alla mansione di « Vada Volaterrana » :

Località Località attuali Distanze parziali Distanze progressive
: ntiche corrispondenti m p. krn. m.p. km.

Roma
Lori um

Roma
La Bottaccia XII .17,7 XII 17,7

Baebiana Palidoro Vili 11,8 XX 29,5
Alsiura Palo IV 5,9 XXIV 35,4
Pyrgos Santa Severa X 14,8 XXXIV 50,2
Punicum Santa Marinella VI 8,8 XL 59,—
Castrum Novum Torre Chiaruccia II 2,9 XJLII 61,9
Centum Cellae Civitavecchia IV 5,9 XLVT 67,8
Minio F. Terme Romane Sulfuree III 4,4 XLIX 72,2
Tabellaria Carcarello V 7,4 LIV 79,6
Graviscae Porto dementino III 4,4 LVII 84.,—
Marta F. ruderi al F. Marta II 2,9 LIX 86,9
Forum Aurelii ruderi presso Torri Aurelii X 14,8 LXIX 101,7
Armenita F. ruderi presso S. Agostino vecchio II 2,9 LXXI 104,6
Ad Novas Pescia Romana vi 8,8 LXXVII 113,4
Sub Cosa Nunziatella IX 13,3 LXXXVI 126,7
Cosa presso Casa Marotti III 4,4 LXXXIX 131,1
Albinia F. ruderi al F. Albegna IX 13,3 XCVI1I 144,4
Telamon Bengodi di Talamone IV 5,9 CII 150,3
Hasta Alberese Vili 11,8 ex 162,1
Umbro F. ruderi al F. Ombrone IV 5,9 CXIV 168,—
Salebro Castiglione della Pescaia XII 17,7 CXXVI 185,7
Manliana Follonica XIV 20,7 CXL 206,4
Populonia La Puledraia XII 17,7 CLII 224,1
Vada Volater

rana mansione sulla destra del F. Cecina XXII 32,6 CLXXIV 256,7

(85) Ne n c in i P., Monografia storica del Comune dì Rosignano Λ/ίΖ-
vittimo, Poggibonsi, 1925, pag. io.

(86) Proveniente da Pisa passò da questa strada, nell'aprile 1311, 
l'imperatore Arrigo VII. Egli sostò il 23 a « Saint Savin » (errata grafia 
di «Saint Sauveur», ossia S. Salvatore a Moxi), il 24 a «Saint Vincent» 
(S. Vincenzo), il 25 a « Campille » (Campiglia Marittima), il 27 a « Ca- 
stillon » (Castiglione della Pescaia), il 28 a « Maillan » (Magliano), il 29 a 
« Monthaut » (Montalto di Castro) - (Bo n a in i F., Acta Henrici VII, Fi-
renze, 1877, pag. 298).
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del raccordo imperiale era pressoché rettilineo — mentre l’attuale provinciale 
descrive parecchie anse — e quindi realizzava una notevole economia rispetto 
alla via moderna.

Correndo in Val di Fine e poi in Val di Morra, la strada romana saliva 
al Marmigliaio, dove al culmine dell’ascesa, presso la \-'illa Traxler, era situato 
il famoso cippo miliario portante iscritta la cifra CLXXXVIIL La località 
dista esattamente 14 miglia (tenuto conto, naturalmente, del tracciato retti-
lineo della via antica) dalla mansione di «Vada Volaterrana»; e se si ag-
giungono alla cifra delle distanze miliari progressive (CLXXIV) queste ul-
time, si vede che c’è una esatta rispondenza fra la mia ricostruzione itineraria 
e la realtà attestata dal cippo di Rimazzano. Dal Marmigliaio, ridiscendendo 
il poggiarello, si oltrepassa il Crocino e si giunge alla Torretta Vecchia — di-
stante dal Marmigliaio 4 miglia — dove, come già detto, furono trovati co-
spicui resti di edifici romani dell’età imperiale, fra i quali un piccolo tempio 
verosimilmente dedicato ad Ercole. La distanza dalla mansione di « Vada 
Volaterrana»: 18 miglia, come indica Γ« Itinerarium Antonini», mi con-
sente d’identificare con assoluta sicurezza nella località di Torretta Vecchia 
la mansione di « Ad Herculem ».

Oltre Torretta, che un diverticolo univa — per Nugola, Bellavista e 
Vallelunga — a « Triturrita » ed al « Portus Pisanus », la strada romana 
proseguiva diritta nella pianura sottostante a Colle Salvetti ed a Vicarello. 
Toccava Ospedaletto, presso Putignano, e confluiva quindi nella Via Fio-
rentina all’attuale sobborgo di S. Giusto, entrando infine in Pisa. Il suo per-
corso cittadino si riconosce nell’attuale via S. Martino, che conduceva all’an-
tichissimo ponte sull’Arno (87). La distanza di 12 miglia, che 1’« Itinerarium 
Antonini » segna fra la mansione di « Ad Herculem » e Pisa, corrisponde 
esattamente alla misurazione di quest’ultimo segmento, assai più rettilineo 
della moderna provinciale (88).

Via Emilia

L’apertura di questa strada è attribuita — sulla testimonianza di Stra- 
bone (89) e di Aurelio Vittore (90) — al censore Μ. Emilio Scauro che, nel 
109 av. Cr., avrebbe unito Pisa a Genova ed a Vado (91). In realtà si tratta

(87) Per la prosecuzione del percorso cittadino vedi Lo pe s Pe g n a  Μ., 
Pisa ligure etrusca e romana, in «11 Nuovo Corriere», Firenze, del 2 ago. 
sto 1951.

(88) Si veda il tracciato del percorso da «Vada Volaterrana» a « Pi-
sae» alla nota 72. La constatazione che la misurazione ufficiale delle distanze 
da Roma a Genova — riferita dall’« Itinerarium Antonini» — è stata con-
dotta su questo raccordo viene a rafforzare l’ipotesi del tronco retrogrado 
abbreviente il cammino : esso, infatti, costituisce la corda dell’arco rappre-
sentato dal percorso costiero dell’originaria Via Aurelia, che finì per diven-
tare — da « Vada Volaterrana» a Pisa — quasi un tronco secondario.

(89) Geogr., V. 1, 11.
(90) De viris illustribus urbis Romae, LXXII.
(91) Prima del 109 av. Cr. il collegamento fra l'Etruria e la Liguria, 

nonché con la Gallia Cisalpina, era ottenuto mediante il tronco stradale Pisa- 
Lucca (via dei Bagni di S. Giuliano, le celebrate « Aquae Pisanae » : miglia
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— in questo, come in tanti altri casi — di un lavoro di raccordo utilizzante 
tronchi stradali già esistenti, al fine di ricavarne una grande e comoda ar-
teria. Infatti dalia sponda occidentale del lago di Massaciuccoli a Luni una 
via consolare transitava già, ed era la Cassia ivi prolungata fra il 170 e 
il 160 av. Cr. (92). Emilio Scauro, quindi, non fece altro che collegare Pisa 
alla mansione sorta presso il suddetto lago, utilizzando un’antica strada li- 
gure-etrusca (93).

La via che dal suo costruttore ebbe nome Emilia usciva da Pisa in vi-
cinanza del Duomo e si dirigeva con percorso rettilineo a Vecchiano. Alla 
sua sinistra, e precisamente verso il Porto alle Conche (4 km. ad ovest del-
l’attuale Cimitero) si estendeva la necropoli romana dell’età imperiale (94). 
Oltre Vecchiano, che sorge all’estremità sud-occidentale delle propaggini delle 
Alpi Apuane, il tracciato della strada è chiaramente pedemontano. L’ipotesi 
d’un più tardo percorso litoraneo, attribuito all’epoca adrianea, non regge 
all’esame della carta ipsometrica, la quale mostra con inoppugnabile evi-
denza come la regione compresa tra il Serchio e Motrone (95) fosse, 18 se-
coli fa, assai più depressa e non consentisse il tracciamento, anche su ag- 
gere, d’una via consolare. Nè si comprende quale beneficio potessero ritrarre 
i costruttori romani da una così improba fatica, visto che il percorso della 
Via Emilia — che io ho potuto esattamente ricostruire — è pressoché della 
medesima lunghezza di quello ipotizzato.

Correndo alle falde dei poggi e passando ai piedi della villa romana 
di cui restano cospicue vestigia presso la Pieve di Massaciuccoli, la Via Emi-
lia giungeva al Macellarino di Bozzano dove, allo sbocco della valle di 
Quiesa, sorgeva la mansione di «Fossae Papirianae», distante da Pisa 11 
miglia, come indicano concordemente gli «Itinerari». Il toponimo attesta 
un’opera di bonifica idraulica, che i Lucchesi ripristinarono nel medioevo con 
l’apertura del grande Fosso Burlamacca. La Paderi (οφ. cit., pag. 138), con 
indiscutibile competenza, avverte che queste « Fossae » « forse i Romani le 
scavarono nella pianura sottostante al monte di Quiesa fino al mare per dare 
scolo attraverso le formazioni litoranee alle acque stagnanti nella vasta zona 
depressa ». Nelle immediate adiacenze io non ho potuto rilevare tracce di 
opere romane, ma nella vicina Massarosa si è trovata una moneta romana (96) 
a tale profondità da farci ritenere che ogni antico vestigio, è almeno oltre 
un metro sotto l'attuale piano di campagna.

Oltre il Macellarino la Via Emilia andava con percorso rettilineo, pas-
sando alla base dello sperone di Bozzano, a S. Rocco di Massarosa, donde

XV, corrispondenti a Km. 22,2) e il relativo inserimento nella Via Cassia 
che conduceva a Luni e, per la strada della Cisa, a Parma (vedi Lo pe s  
Pe g n a  Μ., Itinera Etruriae, in « St. Etr. », XXI (1951), pag. 409 e 426).

(92) Lo pe s Pe g n a  Μ., οφ. cit., pag. 427.
(93) Riferisce Liv io (XVI, 13) che l’agro lunense « Etruscorum ante 

quam Ligurum fuerat». E gli Etruschi certamente avevano una strada che 
univa Pisa al porto di Luna (attuale La Spezia).

(94) SlMONl D., San Rossore, Pisa, 1908, pag. 40.
(95) Pa d e r i E., Modificazioni storiche del litorale dal Serchio a Mo-

trone, in «Universo», 1935, pag. 138. Vedi anche la CARTA ARCHEO-
LOGICA D’ITALIA . Foglio 104 (Pisa) - I, S. O., n. 1.

(96) Not. Scavi, 1935, pag. 228.
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proseguiva — ..empre evitando le curve descritte dall'attuale Via Sarzanese — 
per Vaccheria e Montramito al Ponte di Sasso (97). Quindi toccava Capez. 
zano (98), la Dogana del Rotaio (99), il Ponte Baccatoio (100) e il Ponte 
di Strada, sorto nel medioevo sui ruderi di un ponte romano che cavalcava 
il Fiume di Seravezza, antico «Vesidia». Presso il ponte, «in loco Pitiliano 
apud Vesidiam super campo Pisanica Lunensi » (101), esisteva il « pagus 
Petilianus » da cui provengono due lapidi sepolcrali edite dal Bormann (102), 
nonché una tegola romana iscritta (103). A poca distanza, dietro la antichis-
sima chiesa di S. Bartolomeo in Brancagliano, venne in luce nel 1861, men-
tre si facevano i lavori per la ferrovia, una necropoli romana dell’età im-
periale (104). Questi reperti, unitamente alla necropoli del vicino Frasso di 
Querceta, attestano il tracciato della via consolare che, superato il bivio di 
Querceta donde si staccava a destra un diverticolo per la zona mineraria (105), 
si allontanava dalla base dei poggi per dirigersi verso il lago di Porta (106), 
nel cui alveo fu ritrovato gran parte del selciato della strada romana, costi-
tuito da larghi masselli poligonali.

Nel 1823, durante lavori agricoli, si rinvenne presso questi resti di sel-
ciato un frammento di cippo miliare (107) sul quale apparivano incise le 
lettere « AE... A.R. » e le cifre «CX.IX » (108). Il Sardi vi lesse, comple-
tando le lacune, il nome della via (AEMILIA) e l’indicazione della distanza 
da Roma (A ROMA M.P.Μ. CX. IX). Io, considerando che il luogo del 
trovamento dista 14 miglia dalle «Fossae Papirianae», le quali a lor volta 
sono lungi da Rimazzano (109) 27 miglia, integro così la lezione:

(97) Di qui si staccava, a destra, un diverticolo per la valle della Fred- 
dana, intensamente abitata in periodo romano. Reperti archeologici sono stati 
segnalati a Camajore, Lombrici, Gello, ecc. Vedi la CARTA ARCHEOLO-
GICA D’ITALIA - Foglio 104 (Pisa) - I, N. O. ; e C.I.L., XI, 1617, 2594.

(98) Il romano « fundus Capitianus».
(99) Nei pressi si trovò una lapide inscritta, poi distrutta (Ta r g io n j  

To z z e t t i G., οφ. cit., tomo VI, pag. 177).
(100) Qui fu messa in luce, nel 1861, una necropoli romano-ligure 

(Sa n t in i V., Commentarti storici stilla Versilia centrale, Pisa, 1858, vol. VI, 
Pag. 177·

(101) Sa n t in i V., οφ. cit., vol. IV, pag. 210.
(102) Con l’annotazione: «in agro Pisano non longe ab oppido Pe- 

trae Sanctae ad Viam Aureliam (repertae) » {C.I.L., XI, 1474 e 1475). Ma 
poiché il territorio di Pietrasanta non ha mai fatto parte dell’agro Pisano, 
è qui evidente che il Bormann trasformò in aggettivo quel toponimo « Pi-
sanica » che a lui sonava male, mentre a Pietrasanta è ancor oggi in uso 
per indicare la frazione sul Ponte di Strada, distante dal centro della citta-
dina circa mezzo chilometro.

(103) C.I.L., XI, 2, 6689-307.
(104) Sa n t in i V., οφ. cit., vol. VI, pag. 257.
(105) In Vaiventosa e Stazzema esistevano miniere e cave romane. Nei 

monti della Versilia, fino all’Altissimo, sono frequenti i trovamenti archeo-
logici.

(106) Formatosi per effetto di una depressione fra il X e il XII secolo. 
Vedi Bu o n a n ima  F., Relazione sul Lago di Porta, Pisa, 1853, pag. 449. 
Sa n t in i V., οφ. cit., vol. V, pag. 3. Re pe t t i E., οφ. cit., alla voce « Lago 
di Porta ».

(107) Sa r d i C., Vie romane e medievali nel territorio lucchese, in 
«Atti Accad. lucchese di Scienze, Lett, ed Arti», XXXIV (1914), pag. 172.

(108) In C.I.L., XI, 2, 6667 a, si legge: « ..AE.AR CXIIX».
(109) Oltre il cippo miliare, già citato, in questa località se ne trova-

26
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VIA AEMILIA A ROMA
M.P. CCXXIX

Abbiamo perciò un’altra, e validissima, testimonianza dell’esatta rico-
struzione del tracciato della via consolare, la quale, uscita dall’alveo del lago 
di Porta, prosegue diritta per Casa Tartarini a S. Leonardo sul Frigido 
— sulla sponda sinistra dell’omonimo fiume — dove sorgeva la mansione di 
« Taberna Frigida », distante da quella delle « Fossae Papirianae » 17 mi-
glia, anziché 12 come indica la « Tabula Peutingeriana ». Ma la sicura 
identificazione del luogo della mansione itineraria (no) autorizza la corre-
zione.

Al di là del Frigido il percorso della Via Emilia è ancora facilmente 
riconoscibile, anche se la strada moderna ha assunto un andamento alquanto 
tortuoso, e lo si segue bene fino all'abitato di Avenza, sul fiume Carrione 
(antico « Aventia »). Poco oltre il Mulino di Avenza (in) si staccava a 
destra dalla via consolare un diverticolo che conduceva alle cave di marmo 
del Carrarese, largamente sfruttate dai Romani fin dalla metà del I secolo 
av. Cr. (112). Superato il fiume su un ponte di cui non esiste più traccia, 
la strada romana giungeva con un tratto rettilineo, divergente dal piede dei 
poggi verso il mare, alla città di « Luna», di cui sopravvivono scarse vesti-
gia. La distanza fra le «deserta moenia » della colonia romana e la man-
sione di « Taberna Frigida» è di 6 miglia, anziché io come indica la « Ta-
llula Peutingeriana ». Ed anche qui si può correggere senz’altro l’errore, per-
chè l’identificazione delle località antiche è sicurissima (113).

rono altri due, portanti l’iscrizione VIA . AEMILIA . A . ROMA . Μ. P. 
CLXXXVIII (ToscANELLi N., οφ. cit., pag. 980-981).

(no) In sostituzione dell’antico ponte romano c’era qui, nel 1211, il 
« pons Martini ferrarli» (Ba n t i L., Luni, Firenze, 1937, pag. 87).

(in) In questi pressi venne fortuitamente in luce un sepolcro romano 
(CARTA ARCHEOLOGICA D'ITALIA - Foglio 96 (Massa Carrara), 
III, S. 0., n. 4).

(112) Ba n t i L., Antiche lavorazioni nelle cave lune-usi, in « St. Etr.», 
V, pag. 475 segg.

(113) Per completare il tracciato ricostruttivo della nota 84, presento 
lo schema del percorso da «Vada Volaterrana» a Luni. Avverto che, avendo 
di proposito trascurate le ultime cifre decimali, v’è tra il totale delle miglia 
e quello delle distanze chilometriche corrispondenti una discrepanza di 
Km. 1,3 in meno.
Località 
antiche

Località attuali
corrispondenti

Distanze parziali Distanze progressive
m. p. km. m.p. km,

Vada Volater-
rana Mansione s. destr. del F. Cecina — — CLXXIV 256,7

Ad Herculem Torretta Vecchia XVIII 26,6 CXCII 283,3
Pisae Pisa XII 17,7 CCIV 301 —
Fossae Papirìa-

nae Macellarino di Bozzano XI 16,3 ccxv 317,3
Taberna Frigida S. Leonardo sul Frigido XVIII 26,6 CCXXXIII 343,9
Lu nae Luni VI 8,8 CCIXL 352,7
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Via Clodia

La Via. Clodia, che Γ« Itinerarium Antonini » confonde con la Cas-
sia (114), è probabilmente di qualche decennio più antica. Credo che se ne 
possa collocare la data di costruzione — eseguita mediante allacciamento di 
preesistenti strade etrusche — fra il 222 av. Cr. (anno dell'apertura della 
Via Flaminia) e la fine del III secolo av. Cr. (115). Inizialmente, e fino al 
ponte Milvio, il suo percorso è comune a quello della Via Flaminia (116). Di 
lì, e fino al bivio della Madonna di Bracciano, è invece lo stesso della Via 
Cassia.

A distanza di 3 miglia dal Foro, la Via Clodia incontra il Tevere, che 
supera mediante il Ponte Milvio, o Giulio. Ascende quindi il selvoso Monte 
Mario ed i poggi dell’Acquatraversa, raggiungendo il casolare del cosiddetto 
Sepolcro di Nerone, presso cui sorgeva la mansione di « Ad Sextum lapi- 
dem». Di qui prosegue verso la Storta e la Madonna di Bracciano, piccola 
cappella eretta ad un bivio sui ruderi di una necropoli paleocristiana (117). 
In questo punto — esattamente a 12 miglia da Roma — la Clodia si separa 
dalla Via Cassia e volge a sinistra, raggiungendo con un percorso di circa 
5 miglia il bivio da cui si distacca a sinistra un diverticolo che conduce alle 
rovine di «Careiae», sulle ombrose rive del torrente Arrone. La distanza 
della mansione itineraria non è indicata dalla « Tabula Peutingeriana» (118), 
ma la misurazione del percorso consente di colmare la lacuna, perchè dal 
Casale del Sepolcro di Nerone al bivio per S. Maria di Galeria intercorrono 
precisamente 11 miglia (119).

La via consolare continua con modica salita fino al bivio di Vigna di 
Valle, dove si apre a destra il diverticolo per Anguillara Sabazia, una bor-
gata sorta nell’età imperiale sul « lacus Sabatinus » (lago di Bracciano) e 
che ha dato il nome alla limitrofa mansione. Infatti presso il suddetto bivio 
si osservano alcune vestigia di edifici romani, senza dubbio pertinenti alla

(114) Che l’errore sia puramente accidentale è dimostrato dalla distin-
zione che vien fatta di tutte le vie dell’Etruria meridionale nelle epigrafi 
dei rispettivi curatori nei secoli II e III d. Cr. Per l’elenco dei curatori e 
delle strade relative vedi Ma r t ix o r i E., Via Cassia, Roma, 1930, pag. 172.

(115) Ignoro in base a quali elementi il Ma r t in o r i (οφ. ait., pag. 171). 
ha scritto che « la via Clodia credesi costruita, 0 per lo meno lastricata e ret-
tificata, da Appio Claudio Pulcro, censore, verso la metà del III secolo av. 
Cristo », ma ritengo che questa opinione sia errata.

(116) Ov id io  (Ex Ponto, I, 8) dice che i suoi giardini «spedai Fla- 
miniae Claudia iuncta viae ».

(117) Not. Scavi, 1913, pag. 384.
(118) La cifra «Vili» segnata nella «Tabula Peutingeriana» fra 

« Ad Sextum » e « Careias » non appartiene alla Via Clodia, ma indica la 
distanza della « Via Triumphales » (della quale è omesso il relativo seg-
mento) dal bivio del Casale della Giustiniana a S. Pietro.

(119) Alcuni esegeti, fra i quali il Martinori, non si sono accorti che 
la mansione di « Vacanas » è pertinente alla Via Cassia e non alla Clodia; 
conseguentemente hanno fantasticato su un assurdo percorso per Trevignano 
e la sponda settentrionale del lago di Bracciano. Che i lavori di topografia 
storica non riescali bene se condotti a tavolino è ormai notorio, ma se per di 
più non si sanno leggere le carte topografiche, antiche e moderne, il disa-
stroso risultato è sicuro !
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mansione del « Vicus Novus », che con la dicitura di « Ad Novas » la « Ta-
bula Peutingeriana» colloca ad 8 miglia dalla mansione di «Careiae». Pro-
seguendo verso Bracciano, si abbandona al Fosso del Diavolo la strada pro-
vinciale e ci si inoltra nella via dei Cappuccini, che con percorso rettilineo 
conduce al bivio presso cui si eleva la collinetta coronata dal Convento. In 
questo punto si staccava dalla Via Clodia l’antica strada per le « Aquae 
Apollinares » (120) e qui sorgeva — a 4 miglia dal bivio di Vigna di Valle 
— la mansione di «Sabate» (121). La «Tabula Peutingeriana» non ci dà 
la cifra della distanza, ma la lacuna è facilmente colmabile mediante l’esatta 
corrispondenza delle distanze viciniori, controllate sul terreno.

Il selciato della via romana si ritrova anche oltre Bracciano, lungo il 
tratto che passa sotto la Villa Flavia, presso la quale sorgeva la mansione 
itineraria di « Forum Clodii », collegata alla sede della « Praefectura Foro- 
clodiensis » (122) da un breve diverticolo. Questa mansione è distante 3 mi-
glia da quella di « Sabate», come indica la « Tabula Peutingeriana» (123). 
L’arteria consolare proseguiva quindi diritta verso Oriolo Romano e, pas-
sando fra i Monti Poggiaccio e Paganella, scendeva a superare il torrente 
Mignone sotto Veiano, l’antico « pagus Vejanus » nelle cui immediate vici-
nanze sono stati ritrovati oggetti romani, fra i quali un bel cippo marmoreo 
con dedica a Giove (124). Oltre Veiano la Via Clodia raggiunge, costeg-
giando le falde orientali di Monte S. Stefano, l'abitato di Barbarano — erede

(120) Della strada per le « Aquae Apollinares» il Bo r s a r i {Not. 
Scavi, 1891, pag. 372) potè osservare il selciato, formato di grandi poligoni 
di lava basaltica, presso i Cappuccini. Attraversando la macchia della Do- 
ganella, sotto il Monte Oliveto, poi i monti della Tolfa e quindi scendendo 
lungo il Rio Melledra al Torrente Mignone, questa via perveniva, per Casa 
Fontana Matta, a Tarquinia, dove si innestava all’Aurelia. Il fatto che pro-
seguiva fino a Cosa mi fa supporre che questa strada sia più antica, sia pure 
di pochi anni, del prolungamento dell’Aurelia. Ad ogni modo eccone lo 
schema del percorso, riveduto e corretto :
Località Località attuali Distanze parziali Distanze progressive
antiche corrispondenti m.p. km. m.p. km.

ALITER (iter) A ROMA COSAM
Roma Roma — — — —
Careias bivio per S. Maria di Galeria XVII 25,1 XVII 25,1
Aquis Apolli-

naris bivio per Terme di Stigliano XIX 28,1 XXXVI 53,2
Tarquin ios Tarquinia XXV 37 — LXI 90,2
Cosam presso Casa Marotti XXXI 45,8 XCII 136,—

(121) L’abitato di «Sabate» doveva sorgere fra il castello Odescalchi 
e il lago. Per i reperti archeologici vedi Pa s q u i {Not. Scavi, 1889, pag. 5) 
e Me n g a r e l l i {Not. Scavi, 1899, pag. 428).

(122) L'identificazione di « Forum Clodii » nei ruderi di S. Liberato 
è resa sicura dai reperti epigrafici. Da S. Liberato si diparte una via che, 
costeggiando il lago, porta alle celebri « Aquae Aurelianae » (attuali Terme 
di Vicarello) e quindi a Trevignano.

(123) La sigla «CO» della «Tabula Peutingeriana» è l’abbrevia-
zione medievale del numerale « TERTIO », altresì scritto « TERCIO ».

(124) Not. Scavi, 1893, pag. 261.
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dell’etrusco « Manturanum » di cui sopravvivono intorno al vicino colle di 
S. Giuliano le numerose tombe rupestri a prospetto architettonico (125) — 
e perviene quindi a Bieda, antica «Blera», distante da «Forum Clodii » 
16 miglia, come indica la «Tabula Peutingeriana » (126).

Il percorso della Via Clodia è stato accuratamente riconosciuto e de-
scritto, da Barbarano a Norchia, dal Gargana (127). La strada, in gran 
parte scavata nel tufo, segue la valle del torrente Biedano e, attraversato il 
centro etrusco-romano di «Blera», da cui si distaccava un diverticolo per 
Tarquinia (128), continuava diritta verso Norchia e Tuscania. Nella cosid-
detta « Cava Buia », presso la romanica chiesa di S. Pietro, circa 2 km. a 
nord di Norchia, il Gargana ha rilevato l’importante iscrizione di Clodio 
Thalpio, che fu uno dei curatori di questa via (129). In base all’esame dei 
caratteri stilistici dell’iscrizione suddetta il Gargana ritenne di poter asse-
gnare l'opera di sistemazione dell’arteria consolare agli inizi del II secolo 
av. Cr. (130). Io, concordando pienamente col valoroso archeologo, osservo 
come questa datazione si affianchi alla mia cronologia del prolungamento della 
Via Aurelia e della Via Cassia: si tratterebbe, quindi, di un’organica e sin-
crona opera effettuata — su tutte e tre le strade romane — fra il 195 e 
il 190 av. Cr. E mentre la Cassia veniva prolungata da Chiusi ad Arezzo e 
l’Aurelia da « Forum Aurelii » a Pisa, la Via Clodia era continuata fino alla 
colonia di Cosa, fondata — come già ho detto — nell’anno 199 av. Cr.

La mansione di « Tuscania », identificabile nell’omonima antichissima 
cittadina laziale, è segnata nella «Tabula Peutingeriana» a 9 miglia da 
Bieda. Ma la misurazione eseguita lungo il percorso illustrato dal Gargana, 
e continuato attraverso la Regione Bufalareccia e la Regione S. Lazzaro, dà 
una distanza fra Bieda e Tuscania di miglia 17. Correggo quindi da VIIII 
a XVII la cifra di tale distanza, osservando che si tratta probabilmente del-
l’accidentale trasformazione dell’iniziale X in V, mentre il vertice della se-
conda lettera — ossia numero — venne divaricato, trasformando il V in IL

(125) Ga r g a n a  A., La ηεετοφοίί rui>estre dì S. Giuliano, in «Rend. 
Lincei », XXXIII, pag. 297 segg.

(126) La Via Clodia costituisce l'arteria cardinale di Bieda, presso cui 
sorgono — rispettivamente sul Biedano e sul Rio Canale — due ponti ro-
mani. Sulla sponda destra del Biedano, in località chiamata « la piana della 
disciplina » esiste tuttora un tratto di strada selciata lungo circa 70 metri. 
Nelle pareti tufacee del Rio Canale è scavata la maggior parte delle tombe 
a camera, del tipo cosiddetto rupestre.

(127) Οφ. cit., pag. 316-322. Vedi anche gli schizzi topografici: 
figg. 3 e 4.

(128) E la « Via Tarquiniensis » segnata sulla « Tabula Peutinge-
riana». Il Pa s q u i (Nat. Scavi, 1885, pag. 517) ne riconobbe il preciso per-
corso, che tocca i seguenti luoghi : Befano, Monteromano, fosso del Nasso, 
bosco la Turchina, Cavone del Poggio della Sorgente, Primi Archi di Tar-
quinia. Misura esattamente 16 miglia.

(129) C.I.L., XI, 3342: «C. CLODIUS | THALPIUS | S. P. XXXX 
I Μ. P. » Però la distanza di 40 miglia non deve essere calcolata da Roma, 
come ritenne il Gargana, perchè la Cava Buia, che dista da Bieda 9 mi-
glia, è lungi da Roma ben 57 miglia. Ritengo invece che Clodio Thalpio 
abbia restaurato a sue spese la Via Clodia dal bivio di «Careiae», perchè 
da quel punto al luogo della lapide ci sono appunto 40 miglia.

(130) Οφ. cit., pag. 324.
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Qualcuno, tratto in inganno dalla difettosa esecuzione dei segmenti della 
«Tabula Peutingeriana», volle vedere una mansione «Marta» fra quelle 
di « Blera » e di « Tuscana » ; ma la semplice constatazione che il corso di
questo fiume passa ad i km. da Tuscania fa comprendere che si tratta di
un idronimo e non già di un toponimo.

Oltre Tuscania il tracciato della strada romana si presenta incertissimo. 
Ma poiché la ricognizione compiuta dall’Asbhy (131) consente di escludere 
con sicurezza il percorso postulato dal Miller (132); e nella località di Ca-
nino (133), distante da Tuscania appena 13 km., non può essere identificata, 
come pretende il Martinori (134) la mansione di « Maternum », che la «Ta-
bula Peutingeriana » colloca a 12 miglia da Tuscania, non ci resta che in-
dirizzare le nostre ricerche ad un percorso intermedio, il quale dovrà corri-
spondere alla duplice esigenza delle distanze indicate dagli « Itinerari » e 
dell’adesione con la realtà topografica.

Nonostante che lungo il percorso che ora illustrerò non si rinvengano 
altre tracce di antichità fuorché alcune tombe a camera, del periodo etrusco-
romano, tutte espilate ed in gran parte semidistrutte, io ritengo esser questo 
l’autentico tracciato della Via Clodia, obliterato dai lunghi secoli d’abban-
dono e perciò irriconoscibile. Esso attraversa una regione intensamente abi-
tata in epoca etrusco-romana e poi disertata dall’alto medioevo in poi, per 
effetto delle, invasioni barbariche e delle tristi condizioni economico-sociali 
che ne derivarono. C’è un unico elemento topografico probatorio, ma d'in-
negabile importanza : il rudere di ponte romano sulla Fiora, presso le Sparne. 
Poiché in nessun altro luogo si rinviene traccia di ponte, credo fermamente 
che questo sia l’indizio più sicuro del tracciato della via consolare.

Infatti da Tuscania un percorso pressoché rettilineo, passante per Al-
lena e Cellere, ci conduce ad Ischia di Castro, distante esattamente da Tu-
scania 12 miglia, come indica la «Tabula Peutingeriana». Ed in Ischia, 
antichissima borgata sorgente su un alto sperone tufaceo alla confluenza del 
Fosso di S. Paolo e del Fosso di Castro, io identifico la mansione di « Ma-
ternum ». Nelle vicinanze furon trovate tombe a camera, saccheggiate e or-
mai ruinate (i34bla). Questa mansione itineraria, d’importanza mediocre, 
cadde nel più completo abbandono allorché il flusso viario s’inalveò diretta- 
mente da Tuscania verso il lago di Bolsena, onde il diverticolo per Valentano 
assorbì tutto il traffico e il tracciato secondario finì per diventare quello prin-
cipale. L’importan a assunta da « Volsinii Novi » allorché diventò — in so.

(131) As b h y  T., La rete stradale romana nell’Etruria meridionale in 
relazione a quella del -periodo etrusco, in « St. Etr. », III (1929), pag. 182, 
nota 3 : « Da Tuscania in poi, non sappiamo quasi niente del suo percorso. 
Certo, se realmente andava a Cosa, il percorso (per Vulci e la via dell’Ab-
badia) non era molto difficile. Le cose si presentavano invece molto diverse 
se andava a Saturnia : ma lungo questo percorso per Valentano e Pitigliano, 
il Fell ed io non riuscimmo a trovare nessuna traccia di antichità ».

(132) Mil l e r  K., Itineraria romana. 1902, pag. 295 e cartine 92 e 
78. Secondo questo autore « Maternum » sarebbe da ubicarsi a Valentano.

(133) Da Canino un diverticolo scendeva a Vulci ed alla Via Aurelia. 
È assai probabile che questo diverticolo fosse continuato poi fino alla Via 
Clodia.

(134) Op. cit., pag. 192.
(134b1,5) Bull. Inst., 1849, pag. 179-180.
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stituzione di Orvieto — la sede del santuario nazionale etrusco di « Fanum 
Vultumnae», ancora in esercizio nel III secolo d. Cr., come testimonia il re-
scritto di Costantino (135), giustifica pienamente, a mio parere, l’ipotesi.

Il G amurrini, che conosceva assai bene la regione, scriveva che Sovana 
era lasciata dalla Via Clodia circa otto chilometri a destra. E il Bianchi 
Bandinelli, che in questa zona eseguì i rilievi per quel suo magistrale studio 
su Sovana (136), afferma «che da Sovana non passava la grande strada di 
comunicazione ». Ora, poiché nell’alto medioevo le sedi vescovili furono col-
locate a Tuscania, a Sovana ed a « Bisentium », mi sembra ovvia la conclu-
sione che tutte le località gravitanti verso il Tirreno furono trascurate, con 
la naturale conseguenza dell’obliterazione del percorso estremo della Via 
Clodia.

Da Ischia di Castro la strada romana scendeva per Farnese (q. 343) 
al Ponte di Stenzano (q. 220), sul Fosso Olpeta, e di qui, attraversando la 
Selva del Lamone (q. 300) e passando da Pian di Morrano (q. 256), giun-
geva al Fiume Fiora che superava mediante un ponte, di cui resta, poco a 
monte di quello attuale, un pilone (137). A circa 1 km. dal ponte, sull’al-
tura delle Sparne, sono -visibili i ruderi d’una città romana in cui si volle 
identificare l’etrusca « Statonia » (138). Oltre la Fiora la Via Clodia diver-
geva verso nord e per le pendici orientali di Monte Nero (q. 200), il Poggio 
Cerchiaio (q. 300), la Fonte della Strega (q. 280) e il Bagno di Satur-
nia (139) perveniva a «Saturnia». La misurazione eseguita lungo questo 
percorso, da Ischia di Castro a Saturnia, dà un totale di 25 km., pari a 17 
miglia, come appunto indica la « Tabula Peutingeriana ».

A dimostrazione di quanto esposto circa l’abbandono — in epoca assai 
antica — dell'originario tracciato della Via Clodia, trascrivo i rilievi che in 
merito alla rete stradale nelle immediate vicinanze di Saturnia compilò il 
prof. Minto : « I tratti di strade antiche, che si notano nei dintorni di Satur-
nia, risalgono tutti certamente ad età romana. Tali vie seguono nel tracciato 
i dorsali dei poggi che circondano la città discendendo verso le valli dell’Al- 
begna e della Stellata. La loro struttura si presenta uniforme : data la natura 
del terreno, soltanto in qualche avvallatura si riscontrano tracce del terra-
pieno a fortificazione del lastricato, che risulta di grandi blocchi di tra-
vertino, sistemato con lieve dorsale mediano per lo scolo delle acque, e con-
tenuto e fortificato ai fianchi da grosse pietre per ritto (margines). La lar-
ghezza del lastricato è variabile: in talune strade è minima, di m. 2,50, e fa 
pensare al tipo più antico della strada romana assai stretta, che secondo le 
prescrizioni della legge delle XII tavole non poteva superare gli 8 piedi 
(m. 2,37)» (140).

Da Saturnia, diretta al mare, la Via Clodia scende verso la Parina 
(q. 173), avvicinandosi al corso dell'Albegna nei pressi di Campiglia (q.

(135) C./.L., XI, 2, 5265.
(136) Bia n c h i Ba n d in e l l i R., Sovana, Firenze, 1929, pag. 125, 

nota 26.
(137) Ba l d in i Έ., Pitigliano, in «Maremma», IV (1935), pag. 63.
(138) Not. Scavi., 1896, pag. 263; 1898, pag. 429.
(139) Fra il Bagno di Saturnia e Saturnia — Porta Romana — si os-

servano le tracce del piano stradale romano (Ma r t in o r i, οφ. cit., pag. 195). 
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167). Costeggiando la riva sinistra del fiume raggiunge il Poggio Santarello 
(q. 157), dove il suo antico tracciato si riconosce con molta esattezza nella 
carrareccia che, con percorso quasi rettilineo, declina alla Sgrilla (q. 99), 
da cui si distacca a destra un diverticolo per la Marsiliana (141). La strada 
romana corre quindi lungo le pendici occidentali del Poggio Cirignano e 
passa presso il Casale Spinicci (q. 106), nei cui pressi fu messa in luce una 
tomba romana (142). Superato il torrente Elsa e il Fosso Ripiglio, attraversa 
il Poggio Pontone (q. 82), su cui si osservano i resti di una fattoria ro-
mana (143), e passando a circa 2 km. dal Lago Adacquato perviene al Colle 
delle Forane (q. 80), ricco di ruderi romani (144). Discende infine all’av-
vallamento (q. 24) tra i Poggetti e il Poggio Capalbiaccio ■—· cosparso di 
vestigia romane — e, lasciandosi a destra il laghetto di S. Floriano, giunge 
sulla via Aurelia presso la Nunziatella, dove già collocammo la mansione di 
«Subcosa». La misura del percorso da Saturnia alla Nunziatella corri-
sponde esattamente a 22 miglia, mentre la « Tabula Peutingeriana » ne in-
dica 8. Ma l’errore dell’amanuense è evidente, perchè qualsiasi tracciato si 
volesse ipotizzare da Saturnia alla Via Aurelia, esso non potrebbe mai esser 
contenuto nel limite di 8 miglia. Perciò correggo senz’altro da Vili a XXII 
la cifra della distanza, osservando che nella «Tabula Peutingeriana» fu-
rono accidentamente trasformati i due primi numeri, XX, in VI.

Ed ora, a conclusione dell’opera, presento lo schema del percorso della 
Via Clodia, secondo la ricostruzione compiuta :

Ma r io  Lo pe s Pe g n a

Località
antiche

Località attuali
corrispondenti

Distanze parziali Distanze progressive
m.p. km. m.p. km.

Roma Roma
Ad Pontemlulii Ponte Milvio Ili 4,4 Ili 4,4
Ad Sextum (la-

pidem) Casale del Sepolcro di Nerone III 4,4 VI 8,8
Careiae bivio per S. Maria di Galena XI 16,3 XVII 25,1
Ad Novas (Vi-

eus Novus) bivio di Vigna di Valle Vili 11,8 XXV 36,9
Sabate Cappuccini, presso Bracciano IV 5,9 XXIX 42,8
Forum Clodii Villa Flavia, presso S. Liberato III 4,4 XXXII 47,2
Blera Bieda XVI 23,7 XLVTII 70,9
Tuscania Tuscania XVII 25,1 LXV 96,—
Maternum Ischia di Castro XII 17,7 LXXVII 113,7
Saturnia Saturnia XVII 25,1 XCIV 138,8
Sub Cosa presso La Nunziatella XXII 32,6 CXVI 171,4

(140) Min t o  A., Saturnia etrusca e romana, in « Mon. ant. », XXX 
(1925), c. 622.

(141) Min t o  A., Marsiliana d’ Albegna, Firenze, 1921.
(142) Le v i D., Escursione archeologica nell’Agro Cosano, in « St. 

Etr. », I (1929), pag. 482.
(143) Le v i D., οφ. cit., pag. 484.
(144) Le v i D., οφ. cit., pag. 480.
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APPENDICE A

Tabella degli antichi Itinerari - meno la Tabula Peutingeriana, riprodotta

Itinerarium Provinciarum Antonini Cosmographia Geographica

Imperator is Anonymi Ravennatis Guidonis

Roma mp. — Roma Roma

Lorio XII
Astium Astium

Ad Turres X

Pyrgos XII Pyrgos Purgos

Castro Novo Vili Castro Novo Castrum Novum

Centum Cellis V Centum Cellis Centum Cellis

Minium Minium

Tuvelari Tabellaria

Gravisca Gravisca

Martha X Martha Martha

Forum Aurelii XIV Forum Aurelii Forum Aurelii

Armenta Armenta

Ad Novas Ad Novas

Succosa Subcosa

Cosam XXV Cosa Cosa

Albilia Albin ia

Telamone Telamona

Asta Asta

Ad Lacum Aprilem XXII Umbrone Umbrona

Salebrone XII Salembro Salembrum

Manliana IX Malliana Malliana

Populonio XII Populeon Populonia

Vadis Volaterris XXV Badis Volatianis Vadis Voliternis

Celsilon Celsinum

Bullia Belia

Fines Fines

Pissinis Piscinis

Ad Herculum XVIII Erculis Herculis

Torrida Turrida

Pisae XII Pisa Pisa

Papiriana XI Fossis Paparianis Fossis Fapirianis

Taverna frigida Taberna frigida

Lunae XII Lune Lune
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APPENDICE B

Ricostruzione del percorso marittimo Porto di Roma - Luni, secondo 
Γ « Itinerarium Mari ti mum Antonini Imperatoris »

Località
antiche

Località attuali 
corrispondenti

Distanze parziali Distanze progressive
in p. km. m.p. km.

Portus Augusti Porto _ _

Pyrgi positio Santa Severa XXVI 38,5 XXVI 38,5

Panapio positio foce del Rio Fiume III 4,4 XXIX 42,9

Castrum Novum p. Torre Chiaruccia VII 10,3 XXXVI 53,2

Centum Cellae p. Civitavecchia V 7,4 XLI 60,6

Algae positio Torre Valdaliga III 4,4 XLIV 65.—

Rapio positio Torre S. Agostino III 4,4 XLVII 69,4

Gravisca positio Porto dementino VI 8,8 LUI 78,2

Martanum positio foce del F. Marta III 4,4 LVI 82,6

Quintianum posit. foce del Fosso Fontanile Nuovo III 4,4 LIX 87.—

Regae positio foce del T. Arrone VI 8,8 LXV 95,8

Armine fiuvius p. foce del F. Fiora III 4,4 LXVIII 100,2

Portus Herculis Port’Ercole XXV 37,— xeni 137,2

Cetariae positio Punta Lividonia XV 22,2 CVIII 159,4

Domitiana pos. Torre di S. Liberata III 4,4 CXI 163,8

Albinia fluvius p. foce del F. Albegna VI 8,8 CXVI1 172,e

Portus Telamonis Porto di Talamone V 7,4 CXXII 180,—

Umbro fluvius p. foce del F. Ombrone XII 17,7 CXXXIV 197,7

Lacus Prilis p. foce del F. Bruna XII 17,7 CXLVI 215,4

Alma flumen p. foce del T. Alma XVIII 26,6 CXLIV 242,—

Scabris portus Portigliene VI 8,8 CLXX 250,8

Falesiae portus Portovecchio di Piombino XIII 19,2 CLXXXIII 270 —

Populoniae portus Porto Baratti XIII 19,2 CXCVI 289,2

Va dis portus Porto di Vada XXV 37,— CCXXI 326,2

Portus Pisanus Stagno XXIII 34,— CCXLIV 360,2

Pisae fluvius p. Bocca d'Arno antica IX 13,3 CCLIII 373,5

Macra fluvius p. foce del F. Magra XXXV 51,8 CCLXXXVIII 425,3


