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Gurno RosADA 

LA CENTURIAZIONE 
DI PADOVA NORD (CITTADELLA-BASSANO) COME ASSETTO 

TERRITORIALE E SFRUTTAMENTO DELLLE RISORSE. 
UNA RIFLESSIONE DALLO STUDIO DI PLINIO FRACCARO 

Mi si permetta di ricordare, in un testo che vuole 
onorare la memoria di Plinio Fraccaro per il contri
buto dato alla disciplina topografica i, altri due mae
stri che ci hanno da non molto lasciato e che per tanti 
di noi sono stati insieme al Fraccaro dei riferimenti 
costanti di tutto il nostro lavoro scientifico. 

Nereo Alfieri a Bologna e Luciano Bosio a 
Padova hanno infatti, in modo diverso, ma con con
tinuità di intenti, utilizzato quel metodo "storico" 
che poneva sempre come primo momento dello stu
dio l'analisi delle fonti, ovvero quel punto particola
rissimo di prospettiva che parte dall'occhio e dalle 
parole dell'antico. Segnatamente Bosio avvertiva 
che bisognava per assunto avere fiducia nelle fonti, 
almeno fino a quando, per una qualsiasi ragione, non 
si dimostrasse la loro inaffidabilità. Da questo stu
dioso viene anche la convinzione che ricostruire un 
ambiente antico, territorio o città che sia, è sempre 
un'operazione di storia. Un percorso di lavoro che, 
dicevo, accomunava nel metodo pure Alfieri, sebbe
ne il topografo marchigiano fosse per origine diver
so dagli altri due, perché uomo che veniva dalle 
esperienze del cantiere archeologico e, per un certo 
periodo di tempo, di Soprintendenza. 

A questi studiosi e al filo rosso dei loro contribu
ti io personalmente mi sono sempre riferito, pur 
avendo esercitato anche una cospicua attività di 
indagine archeologica sul terreno, un campo che per 
me rappresenta comunque una parte ineludibile e 
irrinunciabile della ricerca topografica2. 

In realtà gli anni Trenta del XX secolo sono stati 
assai importanti per la Scuola di Topografia italiana 
in generale (si istituì la prima cattedra universitaria, 
ricoperta da Giuseppe Lugli) e segnatamente nella 
nostra regione. Non si dimentichi in proposito che 

proprio nel Veneto e in Istria si erano sviluppati e 
sperimentati i primi studi di metà Ottocento sulla 
divisione agraria romana, grazie a uomini come il 
Kandler3 e il Legnazzi4, che non a caso, sulla scia 
dei rilievi cartaginesi del Falbe\ furono gli 'scopri
tori' delle centuriazioni di Pola e a nord-est di 
Padova; ma non dimentichiamo neppure l' eccezio
nale iniziati va che la Deputazione Veneta sopra gli 
Studi di Storia Patria avviò, nella seconda metà dello 
stesso secolo, con la "Commissione per la Topo
grafia delle Venezie nell'età romana" che doveva 
principalmente indagare, con rigorose e sistematiche 
ricognizioni, sull'antica viabilità dell'Italia nord
orientale6. 

Su questa tradizione dunque e naturalmente sui 
"gusti ideologici romani" del tempo si impostarono, 
tra gli altri, lavori come quelli ufficiali sul tracciato 
della Claudia Augusta (Istituto Veneto di Scienze 
Lettere e Arti)7, ma anche quelli di capaci e attivi 
cultori, quale fu nel caso Alessio De Bon, che ebbe 
oltretutto un rapporto con il Fraccaro degno di rilie
vo per varie ragioni, non ultima la raccolta dei dati e 
le meticolose indagini in sede locales. 

Di fatto lincontro tra Fraccaro e De Bon non 
poteva essere più atipico, ma forse per questo risul
ta anche più comprensibile. Da una parte il profes
sore che aveva firmato nel 1925 il manifesto antifa
scista di Croce, che trovava nella sua Università dif
ficoltà crescenti per non avere la tessera del partito, 
che aveva potuto insegnare anche Topografia solo 
dopo numerose richieste, lunghe attese e senza retri
buzione; dall'altra un fascista "della prima ora", in 
sostanza dell'ala dura, addirittura molte volte in con
trasto per questo con lo stesso partito, costretto a rei
terati e non desiderati trasferimenti di residenza. Ciò 
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nonostante, proprio per difficoltà diverse, ma comu
ni, e insieme per gli interessi di studio del primo e 
per la passione "folgorata" del secondo, tra i due ini
zia un rapporto di fiducia reciproca e di confidenze, 
come talora si stabilisce tra professore e allievo. Un 
allievo, il De Bon, che credo alla fine risultò utile al 
Fraccaro proprio come longa manus nel territorio e 
come instancabile raccoglitore di notizie, apprezza
to sia dal soprintendente Ettore Ghislanzoni, sia dal 
titolare di Archeologia classica dell'Ateneo patavino 
Carlo Anti. 

Può così non essere un caso che il Fraccaro inter
venga sulla Claudia Augusta9 recensendo il volume 
del 1938, dove si trova un contributo fondamentale 
che si deve appunto al De Bon, e che si occupi degli 
agri di Padova e Asolo10 dopo la pubblicazione di 
vari lavori dell' "appassionato" cadorino tra il 1933 e 
il 19381 1. Così è probabile che se uno veniva ad 
assumere progressivamente un metodo che in qual
che misura lo emancipava da un dilettantismo infor
me, l'altro poteva assumere una doviziosa informa
zione territoriale utilissima per avviare una ricostru
zione storico-topografica di comprensorio su base 
scientifica. 

E proprio in questo ambito topografico, per ricon
durci infine al tema della nostra nota, il lavoro del 
1940 di Fraccaro sui confini e sulla divisione agraria 
dei municipia di Patavium e di Acelum12 resta nel 
metodo e nella sostanza un contributo esemplare, 
che conserva intatto il suo valore anche a ses
sant'anni dalla sua pubblicazione. 

È indubbio che il riscontro più importante in quel 
noto suo articolo riguarda la distinzione e la deter
minazione del territorio tra Brenta e Piave, afferente 
per una parte a Padova e per un'altra ad Asolo 
(fig. I). Come si sa infatti, in precedenza la divisio
ne agraria, pur colta nelle sue linee generali dal 
Legnazzi13 e dal De BonI4, era stata o univocamente 
assegnata ad Aso101s o ad Asolo e a Bassano (senza 
che per quest'ultimo sito si avesse notizia di una sua 
qualsivoglia qualifica istituzionale antica) 16. L'agro 
di Padova, peraltro, veniva di solito esteso a setten
trione "sino al luogo in cui posteriormente la repub
blica padovana fabbricò Cittadella; di là confinava 
col territorio di Asolo". Questi limiti suggeriti dal 
Furlanetto17 furono in seguito accolti sia dal 
Gloria1s, sia dal Mommsen19, senza tuttavia che l'ar
gomento fosse considerato con più adeguata analisi 
critica. È probabile che tale convinzione fosse deri
vata, oltre che dalle evidenti lineazioni di diverso 

orientamento della centuriazione di Padova nord
est, anche dalle giurisdizioni territoriali di epoca 
medioevale rilevabili nell'area; ma non è da esclu
dere che essa tenesse pure conto della cesura idro
geomorfologica che crea di fatto la linea delle risor
genze corrente grosso modo tra Cittadella e 
Castelfranco20. 

Ora il merito di Fraccaro, per quanto riguarda il 
comprensorio bassanese-asolano, è aver sottolineato 
alcuni aspetti rilevanti e determinanti e averne poi 
dato una lettura convincente. 

Anzitutto egli mise in evidenza che "a settentrio
ne del terreno umido le tracce della centuriazione 
romana riprendono un po' più a sud di Fontaniva e 
di S. Martino di Lupari"21 e che queste disegnano 
moduli di 20 x 20 actus, come quelli di Padova 
nord-est, ma con diverso orientamento22, dato che la 
centuriazione più settentrionale assume come asse 
generatore la direttrice della Postumia (fig. 2). 
Ugualmente, separata dal corso del torrente Muson, 
"la centuriazione a sud di Asolo si basa pure sulla 
via Postumia ... ma le sue centurie hanno una misura 
diversa da quella del bassanese ... sembrano cioè 
quadrati di 21 actus" (fig. 3 )23. Ma il Fraccaro non si 
limita a rilevare questa fondamentale distinzione su 
base topografico-territoriale; approfondendo e allar
gando l'analisi, egli infatti la trova ribadita anche su 
base giuridico-istituzionale, riconoscendo l'indica
zione dell'afferenza a tribù di verse, la Fabia e la 
Claudia, in iscrizioni rispettivamente provenienti 
dalla destra e dalla sinistra idrografica del Muson. 
Di qui la conferma, secondo lo studioso, che il corso 
d'acqua in questione dividesse gli agri di competen
za patavina a occidente (tribù Fabia) e asolana a 
oriente (tribù Claudia)24. Venivano così in qualche 
modo confermate le tradizioni medioevali di Padova 
e Treviso, che nei propri sigilli cittadini riportano le 
scritte rispettivamente Muson, mons, Athes, mare 
certos dant mihifines2s e Monti Musoni ponto domi
norque Naoni26. Inoltre una tale cesura definita da 
un fattore idrografico rientra nei casi contemplati dai 
testi agrimensorii romani, anche se, peraltro, è pure 
normale riscontrare che il fiume risulti compreso nel 
contesto della centuriazione e delle stesse assegna
zioni28. 

Ritornando all'assetto complessivo della centu
riazione del Bassanese, se il DM è chiaramente rico
noscibile nella via Postumia perfettamente conser
vata per lunghi tratti, non del tutto evidente appare 
la definizione del KM. In realtà già lo Schulten29 alla 
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Fig. 1. La centuriazione a nord di Padova e (parzialmente) quella di Asolo nella cartografia JGM elaborata personalmente da 
Plinio Fraccaro (Museo Civico di Bassano del Grappa, Vicenza; foto A. Bergozza). 
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Fig. 3. La centuriazione di Padova Nord e di Asolo in sinistra Muson (da FRACCARO 1940). 

fine dell'Ottocento, desumendolo in parte dal 
Legnazzi30, aveva proposto che l'asse principale 
nord-sud attraversasse il centro di Cittadella, dove, a 
suo avviso, sarebbe anche avvenuto l'incrocio con il 
SD III, quasi si potesse vedere in quell'insediamen
to medioevale (databile a partire dal 1220)31 la rea
lizzazione, sebbene parziale, della ratio pulcherrima 
(cioè quel rapporto particolare di congruenza tra 
città e territorio, dove l' umbilicus soli si sarebbe tro
vato al centro della colonia) descritta dagli antichi 
agrimensori32. In questo caso tuttavia la regolarità 
dell'impianto urbano cittadellese trasse in inganno 
lo studioso, poiché da una parte l'incrocio del KM 

avveniva con un limes secondario (appunto il SD ///) 
e non con il DM, dall'altra il punto sul terreno che 
così si veniva a determinare non era affatto al centro 
di Cittadella, ma spostato nel suo settore sud-orien
tale (fig. 2). 

Che comunque la direttrice Padova-Cittadella
Bassano, almeno per il suo tratto a partire da 
S. Donato (a sud di Cittadella) verso settentrione, 
potesse rappresentare il KM dell'assetto agrario lo si 
può dedurre anche dalle pagine del Fraccaro, sebbe
ne, a dire il vero, lo studioso non si esprima in modo 
esplicito e preciso in proposito33. D'altra parte, suc
cessivamente, assai più incerti nel definire lasse 
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Fig. 4. La "via vecchia '', parallela a oriente della SS 47, nel 
Catasto austriaco (Archivio di Stato di Padova, F. IV e XI; da 
GAMBACURTA 1984 ). 

Padova-Cittadella-Bassano come KM sono sia la 
Gambacurta34, sia il Bonetto3s e le ragioni per tale 
legitima suspicio sono di qualche peso36. 

Anzitutto va detto che la SS 47 nel tratto tra 
S. Giorgio in Bosco e Cittadella non è affatto alli
neata secondo l'asse del prolungamento della mede
sima strada che va da Cittadella a Crocerone o 
Crosaròn (poco a sud-est di Bassano) (fig. 5). 
Quest'ultima infatti ha un ' inclinazione di circa 
13°30' nord-ovest (conforme alla centuriazione), 
come già aveva rilevato il Legnazzi, mentre il tron
co più meridionale accentua l'inclinazione di alme
no 2° (15°30' nord-ovest). È pertanto chiaro che, se 
noi vogliamo estendere l'assetto agrario settentrio-

nale anche a sud di Cittadella, "quest'asse viario 
moderno su cui poteva correre l'antico percorso non 
viene a coincidere, seppur di poco, con alcuno dei 
cardini del reticolo centuriale ricostruito"37. 

Tuttavia non vi è dubbio che questo tracciato 
meridionale mostra comunque qualche altro aspetto 
interessante, per la presenza in particolare di sedi di 
culto cristiano di antica tradizione, quali S. Maria 
(appena a oriente di Pacca) e soprattutto S. Donato38 
(fig. 2). Inoltre c'è da osservare che sempre su que
sta direttrice si inseriscono ortogonalmente da occi
dente una serie di stradine, carrarecce o semplici 
fossati, nonché tre strade di maggiore importanza, 
segnatamente quella da S. Giorgio in Brenta a sud di 
Pacca (e in linea con S. Maria) e quelle che, ancora 
più a sud, determinano gli incroci di Bolzonella e di 
S. Giorgio in Bosco. Per il resto, soprattutto a orien
te della statale, non sono ravvisabili tracce significa
tive, con ogni probabilità cancellate da una situazio
ne idrografica difficile e per lo più paludosa. Se si 
guarda dunque ai riferimenti territoriali testé citati, 
si può con qualche cautela proporre una probabile 
divisione agraria estesa anche a sud di Cittadella (a 
partire almeno dall'ultimo decumano - cioè il SD V -
in correlazione con la Postumia, ravvisabile presso 
Casa Compostella, sita tra le località di Muri Bian
chi e di S. Donato), ma evidentemente non omoge
nea con quella settentrionale, "subordinata all'ipote
si di un leggero mutamento di inclinazione dei limi
tes"39. 

Ora va detto che non si tornerebbe sulla questio
ne così esemplarmente discussa da Fraccaro (oltre 
tutto lagro in questo settore più meridionale potreb
be benissimo non essere stato diviso), se non fosse 
intervenuta ancora nel 1964 la scoperta di un cippo 
gromatico "nel letto del fiume Brenta, nel comune di 
Fontaniva all'altezza della chiesa di S. Giorgio in 
Brenta, sulla riva destra del fiume, 3 km circa a sud 
del ponte di Fontaniva"4o, come afferma leditore 
della pietra Giovanni Ramilli (fig. 6). Cosa impor
tante tale puntuale riscontro locazionale, perché da 
questa notizia si deduce che il cippo fu dunque tro
vato sulla riva destra, cioè occidentale, del fiume, al 
di fuori dell'area ritenuta centuriata, e all'incirca in 
linea con quella strada che da S. Giorgio - lo abbia
mo già detto - andava a inserirsi ortogonalmente 
nella SS 47, poco oltre la quale (a oriente di essa) si 
trova, come si è detto, anche la chiesa di S. Maria di 
Facca. Ma ancora più importante è la scritta che si 
legge nei quattro spazi o quadranti costituiti dal 
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decussis4I: IVSS I TERN I VK I VII; mentre sul lato 
che doveva essere quello orientale del parallelepipe
do sta l'indicazione di SD VIII. 

Diamo subito la lettura sicura: è un cippo che 
indica senza ombra di dubbio la sua posizione all'in
crocio dei due limites ultra kardinem septimum e 
sinistra decumanum octavum. Di qui viene anzitutto 
la conferma che il luogo del ritrovamento del cippo 
non doveva essere troppo lontano da quello origina
rio: la strada di cui si diceva, S. Giorgio in Brenta -
SS 47, è in effetti sulla linea dell'ottavo decumano 
di sinistra (o se si vuole sud) rispetto alla Postumia 
(DM). Su questa base si può anche dire che lo spo
stamento verso est subito dalla pietra non dovette 
superare i 1500 metri42, distanza ampiamente com
patibile pensando alle documentate divagazioni del 
fiume43 e anche alla pendenza che in questo caso 
potevano avere il terreno e i suoi terrazzamenti (tale 
da almeno facilitare il progressivo dislocamento 
della pietra). 

In questo caso allora, come ben si capisce, si 
dovrebbe ammettere, dall'evidenza del cippo, che il 
corso fluviale, almeno per un tratto, fosse compreso 
nella centuriazione44, peraltro secondo la norma che 
solitamente suggeriscono i gromatici; e non si 
dovrebbe andare in cerca di un KM spostato "sicura
mente a est della strada statale Valsugana", come 
sostiene senza esitazione Bonetto4s, né più precisa
mente "spostato di due centurie ad Est rispetto alla 
"via vecchia"46 identificandosi con un kardo conser
vato parzialmente a Nord di Cittadella, pochi metri a 
oriente dell'attuale ferrovia", secondo quanto sostie
ne la Gambacurta47. In realtà per far rientrare ade
guatamente l' VK VII nella sinistra idrografica sareb
be necessario dislocare il KM non di due, bensì di tre 
centurie a oriente della "via vecchia", senza così 
poter cogliere sul terreno segni rilevanti e significa
ti vi a testimonianza della presenza di un antico e 
importante limes. 

Ma torniamo al cippo di S. Giorgio e alla lettura 
più problematica, quella relativa all'espressione 
IUSS I TERN. In proposito Ramilli, non rilevando 
segni di interpunzione (evidenti invece nelle sigle 
centuriali) tra TER e N, oggi risolve il problema 
molto suggestivamente sciogliendo iuss(u) tern(i) 
(limites)48, con riferimento alla divisione in quattro 
parti interna a ciascuna centuria (già evidenziata da 
Fraccaro )49 e al passo altrettanto suggestivo di Igino: 
"Agrum, qui dum in se ducenta et eo amplius iugera 
contineret, postea iussu principum intercisivis limi-

tibus est distributus, quinquagenis iugeribus, vel 
amplius, ut qualitas locorum inventa est. Quae 
intercisiones per trifinia et quadrifinia sive [interve
nientium vel] interpositorum ratione signorum cer
nuntur esse dispositae"so. Tutto ciò è molto ragione
vole e può anche essere condiviso (soprattutto 
tenendo conto che effettivamente la gran parte delle 
centurie bassanesi e cittadellesi ancora rilevabili 
mostra ciascuna ben chiari tre limites intercisivi per 
scamna); ma nello stesso tempo mi chiedo, stanti 
anche le varie questioni che sono state qui eviden
ziate, se lo scioglimento da proporre non possa esse
re piuttosto, come è stato pure suggeritosi, iuss(u) 
ter(minus) n(ovatus)52, che bene ugualmente si 

Fig. 6. Il cippo ritrovato presso le rive del Brenta (da RAMILLI 

1965-66). 
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accorderebbe con i testi degli agrimensori. In realtà, 
se così fosse, si potrebbe pensare a un intervento da 
porre più puntualmente in relazione con la divisione 
agraria a meridione di Cittadella, a cui forse si 
dovette rimettere mano per problemi idrografici 
insorti, data l'inclinazione delle linee di deflusso in 
quel settore. Se infatti, come si è detto, si può riscon
trare in questo comprensorio un assetto dei limites 
leggermente differenziato per orientamento rispetto 
a quello posto più a settentrione e in sostanza un 
poco più adeguato all'andamento del sistema idrau
lico prevalente ( cfr. il Brenta a occidente e il Tergo la 
a oriente), il nostro cippo con la sua iscrizione 
potrebbe testimoniare tale nuova organizzazione ter
ritoriale. Può anche darsi che il "rinnovamento" sia 
più precisamente da connettere con una possibile 
"correzione" di una precedente divisione, più 
conforme a quella settentrionale, ma forse meno 
attenta del dovuto a quella dialettica con la natura 
loci, costantemente presente nei dettami agrimenso
rii. Il caso non sarebbe del resto isolato, dal momen
to che in proposito ho avuto modo di considerare di 
recente un probabile simile intervento di modifica di 
assetto agrario nel settore nord-orientale del territo
rio centuriato di ConcordiaS4 (fig. 7). 

Ma per "capire la terra" e capire in particolare la 
centuriazione, intesa non solamente "come grande 
fenomeno di trasformazione del paesaggio o come 
un importante mezzo di crescita economica", ma 
"anche e soprattutto come un fatto culturale in quan
to viene a modificare lo stesso modo di pensare di 
una società"ss, bisogna fare nel nostro caso qualche 
ulteriore e forse importante considerazione. 

Ora noi possiamo immaginare che in generale 
"prima di Roma la pianura veneta doveva presentar
si con maggiori o minori isole coltivate, che si esten
devano intorno ai diversi nuclei insediativi, lascian
do larghi spazi a un paesaggio pressoché intatto nei 
suoi naturali contorni, aperto alla pratica dell'alleva
mento ... e della pastorizia, della caccia e della rac
colta"s6. Le fonti in proposito, come è noto, ricorda
no in vario modo la produzione legata all'alleva
mento: segnatamente per Padova, Strabone afferma 
che quella città poteva mandare al mercato di Roma 
una grande quantità di merci e "in particolare vesti
ti di ogni tipo"s7 e che era anche il centro manifattu
riero per la confezione di gausapa, di qualità infe
riore a quelli di Modena, ma migliori di quelli ligu
riss; sempre a Padova e in area euganea, secondo 
Giovenale e Marziale, si trovava mollior agna e si 

produceva anche una qualità di stoffe assai spesse a 
tre fili, dette trilicess9. Senza poi considerare la trop
po distante Aquileia, dove comunque è testimoniata 
la presenza di un forum pequarium, unico finora 
conosciuto in tutta la Cisalpina6o, per quanto riguar
da la più vicina Altino, oltre ai ben conosciuti caval
li veneti esaltati dai poeti greci, a partire da Omero61, 
e da Strabone62, Columella ci informa dell'alleva
mento di una particolare razza di vacche, forti pro
duttrici di latte ("quas eius regionis incolae cevas 
appellant")63 e Plinio il Giovane di greggi ovine 
presso la ferace tenuta dell'amico Arriano Maturo 
("quid arbusculae tuae, quid vineae, quid segetes 
agunt, quid oves delicatissimae ?")64; sempre Colu
mella infine, e altri ancora con lui, sottolineano la 
qualità delle lane altinati, tra le più apprezzate, 
anche se in misura minore di quelle provenienti 
dalla Calabria, dall'Apulia, da Parma e da Mileto6s. 

Naturalmente in questo quadro di attività che 
dovette essere peculiare già del mondo veneto pre
romano66, la centuriazione ovvero la "regola" del-
1' assetto agrario intervenne con ogni probabilità in 
modo pesante. In proposito si sa che la divisione dei 
campi garanti va non solo la bonifica e il risanamen
to del terreno, e quindi un ottimale sfruttamento 
dello stesso, ma anche, soprattutto nei primi tempi 
della romanizzazione, una sua valida difesa attraver
so gli insediamenti diffusi dei coloni, che certo 
avrebbero frapposto ogni resistenza al fine che le 
loro terre non cadessero in mani ostili. Essa funzio
nava perciò come una sorta di protezione, per così 
dire, antemurale dei centri più importanti, in parti
colare nei casi ove la centuriazione veniva a com
prendere territori potenzialmente a rischio come 
quelli posti immediatamente a ridosso dello sbocco 
in pianura di vallate alpine e prealpine: per restare 
nel tema, si capiscono forse meglio in un tale conte
sto gli agri centuriati del Bassanese, in relazione 
all'asse direzionale della valle del Brenta e a 
Padova, nonché quelli del Trevigiano, in relazione 
alla valle del Piave e ad Altino67. Non vi è dubbio 
anche che in generale "una tale opera di riduzione a 
coltura dovette significare per lunghi tratti una com
pleta trasformazione del precedente quadro paesag
gistico a causa del massiccio disboscamento, della 
regolamentazione e del controllo delle acque ... "68; e 
tutto ciò dovette comportare notevoli benefici per 
l'agricoltura, ma seri contraccolpi proprio per l' atti
vità dell'allevamento, che con ogni probabilità da 
sempre aveva utilizzato pascoli per lo più liberi. Non 
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Fig. 7. La centuriazione a nord-est di Concordia nella elaborazione grafica di una immagine da satellite (da 
ROSADA 1999 ). 
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Fig. 8. Le centuriazioni a nord-est e a nord-ovest di Padova e quella di Asolo, insieme alle strade dirette da 
Padova alle aree prealpine: da occidente, oltre alla via per Vicenza, L' 'Arzeron della Regina', la Padova-Bassano, 
la via Aurelia (da BONETTO 1997 ). 
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è un caso che un'eco di un tale inevitabile forte con
trasto si avverta chiara, pur in un diverso contesto 
territoriale, addirittura in un cippo stradale di età 
graccana, il cosiddetto elogium di Polla, dove un 
magistrato romano esplicitamente afferma che "pri
mus fecei ut de agro poplico aratoribus cederent 
paastores"69. Qui tuttavia si evidenzia verosimil
mente anche un "... punto debole dell'agricoltura 
romana, che non riuscì a saldare bene in un sistema 
unitario il campo con la stalla neppure sacrificando 
al pascolo qualche tratto di maggese... perché le 
mandrie e le greggi albergavano nell'agro, staccate 
dal seminativo, e ciò impediva la restituzione della 
fertilità al campo ... "70. 

La difficile convivenza di aratores e pastores fu 
verosimilmente in parte superata con "la trasforma
zione dell'allevamento da pratica stanziale a pratica 
migratoria"71. Così si può pensare che nelle aree 
centuriate si imponesse con il tempo un' organizza
zione che doveva prevedere una alternata presenza 
delle greggi d'inverno in pianura (quando queste 
non potevano recare danno ai coltivi) e d'estate o già 
in primavera (quando la pianura comincia a essere 
produttiva) nei pascoli marginali in quota. 

Tutto ciò dovette innescare una complessa artico
lazione di rapporti con gli agri publici destinati al 
pascolo e che diventavano in molti casi agri scriptu
rarii per via di una tassa, scriptum, pagata dai pasto
ri per poter pascolare in quelle terre nei mesi più 
caldi72; nei mesi freddi73, invece, le greggi dovevano 
per necessità occupare le aree planiziali, in larga 
misura destinate usualmente all'agricoltura e quindi 
non disponibili negli altri periodi dell'anno. Ai pro
prietari di questi terreni non potevano venire tuttavia 
che vantaggi da una siffatta situazione, sia in parti
colare dal concime naturale di cui gli animali erano 
portatori74, sia soprattutto dalla stipula di contratti di 
locazione ai pastori, secondo normative che in parte 
ci sono note attraverso il De agri cultura di Cato
ne75. 

Ora, fino a qualche anno fa tale cospicua attività 
economica legata alla transumanza sembrava feno
meno caratteristico solo della media Italia, senza che 
per il territorio cisalpino si andasse oltre a qualche 
rapido cenno o a qualche intervento isolato76. È stato 
solo a partire dal 1990 che, con il primo contributo 
di Marchiori77, presso la cattedra di Topografia 
dell'Italia antica dell'Università di Padova si è 
avviato in proposito un programma sistematico di 
ricerca che ha visto l'elaborazione (in larga parte 

conclusa) di tesi di laurea e di dottorato relative ai 
comprensori altinate, concordiese e aquileiese. Nel 
frattempo è stato anche pubblicato il già citato volu
me di Bonetto, che ha segnatamente considerato in 
un'ampia e completa panoramica Le vie armentarie 
tra Patavium e la montagna (1997). Proprio questo 
lavoro identifica nella strada da Padova alla 
Valsugana (insieme al cosiddetto "Arzeron della 
Regina", più a occidente, in destra Brenta) (fig. 8) 
una direttrice privilegiata per la transumanza verso i 
pascoli dell'Altopiano di Asiago e dell'acrocoro del 
Grappa78. 

In merito, come si sa, le fonti latine non ci forni
scono alcuna indicazione utile, lasciando alla ricerca 
nel vasto deposito della successiva documentazione 
di epoca medioevale la sola possibilità di rintraccia
re spunti praticabili per arricchire, almeno in termi
ni generali, le nostre conoscenze sull'argomento. 
Così, oltre a certa evidente toponomastica odonimi
ca, come "via Salarola" attestata a settentrione di 
Marostica, poco a occidente di Bassano79, una vali
da testimonianza ci viene da una fonte della fine del 
XII secolo, relativa alla tassa o pixonaticum che 
erano tenuti a pagare a taluni domini di Angarano e 
Marostica i pastori che salivano verso l'alpeggio sul 
Grappa e in Asiago8o. Ma in ugual misura un sugge
stivo riscontro di una cronologicamente estesa con
tinuità di frequentazione transumante può essere 
suggerito anche dai Libretti di pascolo vagante8 L, 

che, pur riferendosi alla prima metà del XX secolo, 
di certo rimandano per lo più a pratiche consolidate
si nei secoli precedenti, anche molto lontani (data la 
conservatività ripetitiva delle attività e delle abitudi
ni descritte )82 . Tra gli itinerari dei pastori si preve
devano infatti la discesa dal Feltrino verso Primo
lano, Bassano e poi la direzione o verso la pianura 
veronese (Isola della Scala) o verso quella padovana 
(Monselice, Ponso )83, secondo un percorso che in 
qualche misura sembra riprendere una direttrice già 
attestata in un documento della seconda metà del 
XV secolo inviato "ai Podestà ... e sudditi di Padova, 
Vicenza, Verona, Brescia, Bassano, Legnago ecc., 
che, a ricerca del duca d'Austria, permetteva il tran
sito per quelle terre verso le montagne a 100 mila 
pecore tesinesi, che avevano svernato nel Manto
vano ed altrove fuori dello stato veneto"84 (fig. 9). 

Naturalmente, come aree intermedie e di passag
gio fisiografico, l'alta pianura e soprattutto la fascia 
pedemontana vicentino-trevigiana erano tra i com
prensori privilegiati per un allevamento di tipo stan-
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Fig. 9. Un gregge transumante a Padernello (TV) 
(da Paese. Ambiente, storia, aspetti di vita quotidia
na, Cornuda, Tv, 1989). 

ziale o legato all'alpeggio sui poco distanti rilievi 
prealpini8s. Per tradizione legati a questa attività 
erano l'Asolano e l'esteso comprensorio del Grappa, 
dal Bassanese fino alle propaggini orientali (fino 
cioè ad Alano, Quero e Fenér)86, dove, almeno in 
area trevigiana, ancora all'inizio dell'epoca moder
na pascolavano circa 100.000 pecore87. Da qui 
derivò per tutta quest'area un forte sviluppo dell'in
dustria laniera che dal XIV secolo durò poi nel 
tempo fin quasi ai nostri giorni (senza il quasi, se si 
considerano le grandi aziende tessili che oggi si con
centrano proprio nel triangolo padovano-vicentino
trevigiano )88. 

Ma a questi e ad altri dati oramai acquisiti grazie 
ai citati vari interventi di studio89, se ne deve aggiun
gere uno ancora e particolarmente suggestivo. In un 
articolo di oltre venticinque anni or sono, il Ramilli 
prendeva infatti in considerazione "un'iscrizione 
latina, venuta in luce nella primavera del 1931 a 
Manerba del Garda, a circa 35 chilometri da Brescia, 
in località Pieve Vecchia e successivamente andata 
dispersa"9o. In essa si leggeva la dedica a uno schia
vo Victorinus che era un saltuarius, la cui attività era 
"strettamente legata ai saltus e, necessariamente, al 
fundus che include il saltus". In particolare il saltua
rius, da quanto si può cogliere dal Digesto9 1 e dalla 
fedele e corretta sintesi del Ramilli, ha una funzione 
precipua "di custodia dei confini e custodia dei pro
dotti del saltus"92. D'altra parte saltus sembra desi-

gnare secondo le fonti93 pascoli boscosi, ma insieme 
anche terreni coltivabili, dal momento che, come ci 
avvertono gli antichi agrimensori, un saltus era 
costituito da venticinque centurie94 . E nel nostro 
caso proprio questo secondo significato può assu
mere un valore di eccezionale importanza all'inter
no di quell'attività di transumanza a cui appena 
sopra abbiamo fatto riferimento. Infatti l'attenta e 
scrupolosa analisi d'archivio operata dallo stesso 
Ramilli95 ha portato a evidenziare che nel trecente
sco Statutum Magnificae Communitatis Cittadellae 
et eius territorii, nonché negli statuti di Padova e di 
Modena (tutti relati vi, dunque, ad aree interessate in 
origine da una forte presenza della centuriazione 
romana), è prevista la figura del saltuarius con ben 
precisi compiti, cioè: "de bona custodia facienda in 
campaneis, sive contratis ubi erunt deputati ad 
custodiendum et de salvandis et custodiendis bladis, 
liguminibus, et aliis bladis et frugibus ... " (Citta
della); "custodire saltuarius quilibet teneatur, et 
debeat campaneam sibi commissam, et custodire 
quod pali et filangae vinearum non auferantur, et 
inquirere aut procurare diligenter ne damna fiant ... " 
(Padova); "Saltarii teneantur custodire et salvare 
clausuras, terras, hortos, vites, prata, segetes, et 
arbores hominum civitatis Mutinae ... " (Modena)96. 
Anche negli Statuti di Treviso si prevede "quod per 
Potestatem eligantur duo boni viri ... pro quolibet 
burga, qui appellentur saltarii, qui iurare debeant 
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ire ad minus bis indie per vias per apud clausuras, 
brolios et hortos... occasione inveniendi illos qui 
intraverint vel damnum darent in clausuris, broleis 
et ortis"97. In particolare va sottolineato che il salta
rius doveva intervenire con una multa "pro bave et 
vacca et capra et equo et equa et asino et porco 
pascentibus vel rimanentibus in clausuris et in 
e a rum f ossatis et frattis"98 e vigilare perché non si 
asportassero herba o fenum99. 

Come si vede e come a ragione sottolinea il 
Ramilli, l'attività a cui era chiamato il saltuarius 
medioevale era dunque fondamentalmente la custo
dia di un saltus inteso come terreno coltivato e ricco 
di messi, cioè inteso proprio nel significato fornito 
dai testi agrimensorii. Una funzione dunque impor
tante e indispensabile che, stando alle fonti citate, si 
doveva esplicitare assai spesso in terreni soggetti a 
una antica divisione agraria, per cui sorge giusta
mente il sospetto che l'operare dei saltuari i medioe
vali traesse diretta, sebbene lontana origine da un 
analogo lavoro che si può presumere potessero svol
gere anche i saltuarii di epoca romana, che si devo
no considerare "dei guardiani e non lavoratori o col
tivatori" Ioo. Questi ultimi in realtà avrebbero po
tuto curare non solo i saltus publicos marginali di 
pascolo, come ci informa un'iscrizione di Castra 
(Ajdovscina/ Aidussina, ora in Slovenia, non distan
te da Nova Gorica, sulla strada da Aquileia a Iulia 
Emona/Ljubljana)IOI, ma anche, con tutta probabi
lità, durante i periodi stagionali produttivi (estivi), i 
saltus coltivati nel contesto della centuriazione. Di 
qui viene la ragionevole ipotesi che una tale custo
dia dei campi e dei loro prodotti si rendesse neces-

saria pure durante lo stazionamento in pianura dei 
pastori e ancor più nel corso dello spostamento delle 
greggi verso l'alpeggio. Così il ciclo "occupaziona
le" di queste particolari figure "specializzate" si 
poteva chiudere circolarmente, con la loro opera 
attiva in ogni periodo dell'anno, integrandosi segna
tamente nel complesso e articolato rapporto tra agri
coltura e pastorizia. Di questo particolare rapporto, 
come del resto prefigurava il Fraccaro, è possibile 
che ci sia traccia nella centuriazione di Padova Nord 
e nelle strade che la percorrevano, nonché appunto 
in quei saltuarii che, grazie all'utilità del loro servi
zio per lungo tempo sperimentata in epoca romana, 
trovarono un diffuso impiego anche in periodo 
medioevale. 

In questo quadro che si è delineato, strade e cen
turiazione che intessevano l'agro patavino tra centro 
urbano e rilievi pedemontani e che si legavano stret
tamente alle caratteristiche fisiche del terreno ( quin
di anche con orientamenti talora non congrui tra 
loro), sembrano dunque testimoniare una funzio
ne non univoca di tali infrastrutture e una probabi
le loro utilizzazione a tutto campo, in origine volte 
a garantire sicurezza ai territori posti allo sbocco 
vallivo in pianura e a garantire interventi rapidi 
in loco, ma poi ad agevolare i collegamenti e le 
comunicazioni ali' interno di un comprensorio che 
trovava verosimilmente il suo punto di forza nel
lo sfruttamento globale dei suoli e in una sorta di 
economia integrata tra agricoltura, allevamento e 
manifattura, come del resto anche l'attuale tradi
zione tessile vicentino-trevigiana potrebbe sugge
rire 102. 
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NOTE 

1 Il testo era stato scritto per la Giornata in ricordo di Plinio 
Fraccaro svoltasi a Bassano del Grappa (Vicenza) il 18 marzo 
2000. Ringrazio l' amico Gino Bandelli per l'ospitalità in 
«Aquileia Nostra». 

2 L'indagine archeologica sul terreno da parte delle Uni
versità, perdurante la vigente legislazione in materia, è tuttavia 
gravata da ostacoli, antagonismi e subalternità istituzionali 
(deleterie per le cosiddette "sinergie"!), che rendono sempre 
meno attraente e redditizia scientificamente tale attività (che già 
di per se stessa è "dispersiva" per costi, tempi e spesso risul 
tati). 

3 Cfr. RAMILLI 1973. 
4 LEGNAZZI 1887. 
5 FALBE 1883. 
6 Commissione 1883-84. 
7 Claudia Augusta 1938. Il meritorio volume verrà ora ristam

pato sempre a cura dell'Istituto Veneto, con prefazione e postfa
zione di chi scrive. Che sia ripreso l'interesse per questa diret
trice lo dimostrano anche, in tempi recenti , le iniziative transna
zionali avviate in proposito e il convegno feltrino (settembre 
1999) sul tema Via Claudia Augusta: un'arteria alle origini 
dell'Europa. Ipotesi, problemi, prospettive. 

8 Su De Bon cfr. alcune riflessioni in ROSADA 2000 e TOZZI 
2000. 

9 fRACCARO 1939. 
IO fRACCARO 1940. 
11 Cfr., in particolare, DE BoN 1933; DE BoN 1938; GHISLAN-

ZONI, DE BON 1938. 
12 Qui, non a caso, cita i ricordati contributi di De Bon. 
13 LEGNAZZI 1887, pp. 224-230. 
14 DE BoN 1933, pp. 32-39. L'autore definisce l'intera area 

centuriata come "Colonia della Marca Trevigiana", riprendendo 
la definizione dal Legnazzi (1887, p. 224). 

15 Che il territorio asolano andasse oltre il Muson fino al 
Brenta è già opinione del Verci (1777, p. 29). 

16 De Bon tuttavia, da buon scarpinatore e conoscitore dei luo
ghi, intuisce che il corso del Muson propone una cesura impor
tante e così distingue tra la "colonia" di Bassano e quella di 
Asolo una "zona intermedia del Musone". Anche lo Schulten 
( 1898, pp. 28-29), circa dieci anni dopo il Legnazzi , aveva cita
to una centuriazione a ovest del Muson, diversa da quella più 
orientale da lui attribuita a Tarvisium. 

17 FURLANETTO 1842, p. 46. 
18 GLORIA 1880-81, pp. 580, 583. 
I 9 CIL, V, p. 268. Cfr. FRACCARO 1940, pp. 100-10 l ( = 1957' 

pp. 71 -72). 
20 Osservazione non peregrina comunque, su cui torneremo 

più avanti. LEGNAZZI 1887, pp. 215-230; FRACCARO 1940, pp. 
103-104 (= 1957, pp. 74-75): " ... le tracce di limitatio dell'agro 
misurato a nord-est di Padova si perdono nel terreno umido e 
paludoso .. . che si stende all'incirca tra Fratta, Onara e S. Andrea 
del Muson, zona che doveva essere nella antichità paludosa e 
poco abitata". 

21 fRACCARO 1940, pp. 104-105 (= 1957, p. 75). 
22 Che già il Legnazzi ( 1887, p. 224) aveva calcolato pari a 

14 ° nord-est per Padova e 13 °30' nord-ovest per Cittadella
Bassano. 

23 FRACCARO 1940, pp. 108-109 (= 1957, p. 79). 
24 FRACCARO 1940, pp. 115- 119 (= 1957, pp. 84-87). 
25 GLORIA 1880-81, p. 596. 

26 MARCHESAN 1923, I, p. 19. Cfr. FRACCARO 1940, p. 113 
(= 1957, p. 83). 

27 Cfr. AGENN. URB., De contr. agr., p. 83, 9-12; HYG., De 
cond. agr., p. 120, 7-12; De gen. contr. , p. 125, 5- 18; SIC. FL., 
Decond. agr.,p. 157, 18-19Lachmann. 

28 Cfr. FRONT., De contr. agr., p. 51, 3- 17 Lachmann. 
29 SCHULTEN 1898, pp. 28-29. 
30 LEGNAZZI 1887, p. 224. 
31 Cfr. RIZZETTO 1988; RAMILLI 1997, p. 23. 
32 HYG. GROM., De lim. const. , p. 180, 4-9 Lachmann. 
33 FRACCARO 1940, pp. 106-108, 119-121(=1957, pp. 76-78, 

89-90) (dove anche sottolinea il valore del toponimo Crosaròn a 
sud di Bassano e della "via nova" che lì si innestava obliqua, ma 
non considera la parallela orientale della SS 47, detta "via vec
chia". Cfr. infra). Si veda anche DE BoN 1933, pp. 95-97 (" ... Ci 
incontriamo ora nel cardine massimo della centuriazione bassa
nese. È questa la strada romana che da Padova conduceva alla 
gola del Brenta" ; per l'autore tuttavia è chiaro che il KM non si 
identifica con "la strada provinciale", ma con "quella minore 
parallela, che è l' antica via romana": cfr. p. 94) (fig. 4) . Sulla 
strada Padova-Valsugana, da riconoscere nella SS 47, torna 
ancora il Fraccaro (1959, p. 16). 

34 GAMBACURTA 1984, pp. 155- 158. 
35 BONETTO 1997, pp. 87-107, in part. pp. 10 1- 102. Non 

capisco in ogni caso l'affermazione perentoria e onnicom
prensiva di Bonetto, secondo cui "va invece ... esclusa l'even
tualità sostenuta da alcuni studiosi, che la via romana da Pado
va alla Valsugana abbia svolto la funzione di secondo asse 
generatore della centuriazione ortogonale alla Postumia". 
Vuol dire che "esclude" la possibilità, stante il cippo rinve
nuto a S. Giorgio in Brenta (di cui si parla di seguito) , di 
una presenza centuriale, includente il corso fluviale, anche 
a occidente del Brenta, fatto invece, come si è detto, ben 
previsto dagli agrimensori (" .. . infatti la lettura di un cippo gro
matico iscritto rinvenuto presso S. Giorgio in Brenta, non 
distante dal luogo dell'originaria collocazione, indica in modo 
inequivocabile una posizione del kardo maximus lungo una 
direttrice spostata più a oriente rispetto alla linea proposta dalla 
strada") . 

36 Conferma il KM del Legnazzi RAMILLI 1997, pp. 37-40 e 
RAMILLI 1965-66, pp. 123-124 (= 1997, pp. 73-75), dove sono 
esposte argomentazioni molto convincenti per il tratto Citta
della-Bassano e viene riportata l'importante segnalazione della 
"Via Vecchia di Bassano' ', parallela, a nord di Cittadella, alla SS 
47, ribadendo così le considerazioni del De Bon (fig. 4). Più 
recentemente, è stata messa in discussione tale identificazione 
da W. ANDRETTA (1999, pp. 55-87, in part. pp. 58-60), un culto
re locale che, pur partendo da qualche giusto riscontro, rico
struisce i lùnites agrari in una visione, come spesso accade in 
questi casi, di stampo campanilistico (cfr. il passaggio del cardi
ne al centro di Tombolo, addirittura dove ora sorge la chiesa del 
paese. Meglio pensarlo, con più ragionevolezza, come un limite 
intercisivo ). 

37 Come bene sottolinea BoNETTO (1997, p. 101). 
38 Cfr. , in proposito, TONIATO 1975; FRANCESCHETTO 1985; 

RIZZETTO 1988, pp. 151-152. 
39 BONETTO 1997, p. 101. 
40 RAMILLI 1965-66, p. 119 ( = 1997, p. 71 ). Lo stesso Ramilli 

è propenso a datare il cippo, su base epigrafica, al I secolo d. C. 
(p. 120 = p. 72). 
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4 1 Cfr. NIPSUS, Lim. rep., p. 286, 16-21 ( ... decusati in capiti
bus lapides ... Et si inveneris recte incisas quattuor lineas .. . ); cfr. 
anche su questi cippi HYG. , De lùn. , pp. 111-112; HYG. GROM., 
De lim. const., p. 206, 5-14 Lachmann. 

42 Il limes VK VII doveva in realtà passare appena a oriente di 
Grantorto . 

43 Cfr. BONETTO 1997, pp. 73-86. 
44 Come segna, nella sua fig . 122, GAMBACURTA 1984. 
45 BONETTO 1997, p. 115, nt. 67. 
46 Parallela, come si è detto, alla SS 47, circa 120 metri più a 

oriente. 
47 GAMBACURTA 1984, p. 155, che, a dire il vero, cita in pro

posito RAMILLI 1972, p. 12 e DORIGO 1983, p. 61, nt. 145. 
48 RAMILLI 1997, pp. 41-42; RAMILLI 1965-66, p . 121 ( = 1997, 

pp. 76-78). 
49 FRACCARO 1940, pp. 111-112 ( = 1957, pp. 81 -82). 
50 HYG., De lim., p. 110, 8-13; cfr. Sic. FL., De cond. agr., 

p. 141 , 17-20 ("Nam et si trifinium, id est in eum locum quem 
tres possessores adstringebant, termini ponerentur, omnes tres 
sacrumfaciebant" ); Ex libr. Dal., p. 302, 20-21 (" ... ut si in qua
drifinio est positus, et quattuor possessionibus finem faciet") e 
anche AGENN. URB. , Comm., pp. 1, 27-2, 3-6; FRONT. , De contr., 
p. 10, 1-3; Ex libr. lat. de term., p. 306, 7-13 e passim. 

51 Per es. da CHEVALLIER 1983, p. 73 (che data la pietra in 
epoca vespasianea) e GAMBACURTA 1984, pp. 155-158. In realtà 
lo stesso Ramilli per primo nella citata pubblicazione del 1965-
66 (p. 121; il testo è stato modificato e aggiornato nel 1997) 
aveva suggerito la lettura che qui si ripropone e si preferisce. 

52 Ramilli sottolinea in proposito, come si è ricordato, la man
canza di interpunzione tra TER e N: tuttavia non si può esclude
re che tale segno sia ravvisabile all'apice sinistro di N, o che ad 
esso si sia soprasseduto per mancanza di spazio sulla pietra. 

53 Grom. vet., passim. 
54 RosADA 1999, pp. 54-58. Nel caso concordiese, la corre

zione rilevabile dal remote sensing è assai rimarcata, dato che 
l'inclinazione dei kardines passa da circa 30° a 5° nord-ovest, 
con un divario dunque di ben 25°. A sud di Cittadella invece la 
variazione è contenuta a pochi gradi di differenza e può forse 
giustificare il mantenimento, nel contesto di un unico assetto 
agrario di riferimento, della Postumia come DM (secondo quan
to sembra indicare il cippo di S. Giorgio in Brenta con la sigla 
SD VIII). 

55 Bos10 1984, pp. 15, 21; cfr. anche Bos10 1987 e insieme 
GABBA l 985b. 

56 Bos10 1984, p. 15 e GABBA 1979. 
57 STRABO, V, 1, 7 C 213 . 
58 STRABO, V, 1, 12 c 219; cfr. anche MART. , XIV, 152 e PLIN., 

Nat. hist., VIII, 190-193. Sul tipo di stoffa, si vedano SARTORl 
1981 , p. 170, nt. 360 e MELCHIORI 1994, pp. 66-69. 

59 Iuv. , VIII, 15; MART., XIV, 143. È significativo, in relazio
ne alla materia prima per tale manifattura, che Cleonimo, arri
vato nel 302 a. C. nell'area rivierasco-lagunare afferente a 
Padova, ottenga dalle razzie dei suoi uomini , secondo il raccon
to liviano, anche pecudum praedas (LIV. , X, 2, 8). 

60 CIL, P 2197 = C!L, V 8313 = Inscr. Aq., I 53 = ILLRP 487a. 
Sembra in questo caso corretta l'affermazione della Verzar-Bass 
(1987, p. 265) che crede che "la ricchezza di Aquileia provenga 
all'inizio dalle risorse locali , prevalentemente pastorali" . Sul 
sistema della viabilità connesso con il fenomeno della transu
manza in questo settore nord-orientale dell'Italia sta lavorando 
ora per la sua tesi di dottorato Isabella Modugno (cfr. , tra l'altro, 
per alcuni spunti, il suo contributo in questo volume e, inoltre, 
MODUGNO c. s.). 

61 HoM., Il., II, 851 -852. 
62 STRABO, V, 1, 4 C 212; per ulteriori citazioni , cfr. BONETTO 

1997, p. 162, nt. 29. Si ricordino anche i vicini e significativi 
toponimi Iesolo<Equilum e Cavallino<Caballus, che conferma
no l'antica tradizione. 

63 COLUM., VI, 24, 5. 
64 PLIN., Ep ., II, 11, 25. 
65 CoLUM., VII, 2, 3; MART. , IV, 25; XIV, 155 ; TERTULL., De 

pallio, III, 5-6. Su questi temi, insieme ai lavori della Modugno, 
cfr. , segnatamente per il comprensorio patavino, BoNETTO 1997, 
in part. pp. 119-181. 

66 Uno studio sull'allevamento ovicaprino di epoca protosto
rica in area veneto-occidentale si deve a MIGLIAVACCA 1985. 

67 Ugualmente la centuriazione di Asolo e la via Aurelia tene
vano unita Padova a un rilevante centro logistico e direzionale 
(appunto Asolo) posto in una delicata area di mediazione fisio
grafica, culturale ed etnica. In ogni caso il reticolato agrario tra 
Brenta e Piave "permettendo alla montagna di affacciarsi sui 
maggiori centri della pianura e a questi di avvicinarsi ai monti, 
veniva pure a favorire un incontro sempre più frequente di inte
ressi e di uomini, di traffici e di idee" (Bos10 1984, p. 20). 

68 Bos10 1984, p. 19. 
69 CIL, I2 638 =X 6950 = Inscr. !t., III, 1, 272 = ILLRP 454; 

cfr. SUSINI 1984. 
70 SUSMEL 1983, p. 94. 
71 BONETTO 1997, pp. 129-1 30. 
n Cfr., in proposito, PASQUlNUCCI 1979, pp. 134-1 40 e bibl. 

ivi. I pastori erano anche tenuti a dichiarare (professio) il nume
ro dei capi che portavano al pascolo (PASQUINUCCI 1979, pp. 
139-140). Cfr., più recentemente, BONETTO 1997, pp. 130-136. 

73 All'incirca tra settembre/ottobre e marzo/aprile. 
74 Sull'importanza di questa concimazione cfr. VARRO, De re 

rust. , II, Praef , 5. 
75 CATO, De agri cult. , 149 e PASQUINUCCI 1979, pp. 96-102. 

Cfr. anche GABBA 1985a. Un tale tipo di affitto sembra in realtà 
corrispondere nel Veneto di epoca medioevale all'istituto detto 
"pensionatico" : in proposito cfr. GLORIA 1851. Tra i maggiori 
protagonisti nelle stipule di questi contratti erano i pastori feltri
ni e quelli dell'Altopiano di Asiago. Ancora alla metà del XIX 
secolo, secondo i dati del Gloria, 62.000 pecore dall ' Altopiano 
e addirittura 280.000 pecore "montane" svernavano di solito 
nella pianura veneta (GLORIA 1851 , pp. 20-21). 

76 Cfr. , in particolare, VERZAR-BASS 1987 e, per quanto 
riguarda l'epoca protostorica, la già citata MIGLIAVACCA 1985. 

77 MARCHIORI 1990. 
78 In particolare BONETTO 1997, pp. 136-172. Questa idea era 

stata in realtà già anticipata con chiarezza da FRACCARO 1940, 
pp. 118-1 21 ( = 1957, pp. 87-90), quando, partendo dalla consi
derazione che "Padova era nell'antichità, e fu fino a tempi 
recenti, una città di lanieri' ', proseguiva dicendo che "era quin
di naturale, che essa dovesse procurarsi la materia prima in 
quantità considerevole. Certo greggi di pecore pascolavano 
anche sugli Euganei e nelle campagne del basso padovano; ma 
le pecore dovevano essere allevate su larga scala anche sulle 
montagne a settentrione di Padova, sulle due rive della Brenta, 
fiume padovano. I Sette Comuni furono fino a epoca recente, 
grandi allevatori di pecore. Perciò le comunicazioni fra Padova 
e l' altopiano di Asiago e il massiccio del Grappa dovevano 
avere grande importanza. Ciò è dimostrato dall ' esistenza di due 
strade antiche che da Padova vanno verso nord, senza avere 
come obbiettivo diretto un'altra città" : tali strade sono per 
Fraccaro l' Arzeron della Regina in destra Brenta e quella per 
Tavo, S. Maria di Non, Cittadella, Crosaròn in sinistra idrogra-
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fica. Ricorda anche in proposito la "via Aurelia, fra Padova e 
Asolo", ma tende ad escluderla da una prevalente funzionalità di 
transumanza perché "essa andava sempre da Padova ad una 
città, le altre due no" (fig. 8). In realtà, oltre alla presenza di 
pascoli, il progresso delle ricerche porta a vedere nell'area bas
sanese anche un possibile settore produttivo di olio (di cui qual
che traccia resta ancora rilevabile intorno a Pove del Grappa): 
cfr. ERCOLINO, MAZZOCCHIN 2000. 

79 Nel quadro dell'attività di transumanza, una grande impor
tanza rivestiva l'approvvigionamento del sale (necessario per 
l'alimentazione degli animali e per i prodotti derivati), che veni
va procurato dalle aree rivierasche. Di qui il ricordo di questa 
materia prima conservato nel nome localmente attribuito a talu
ni percorsi direttamente interessati dal passaggio stagionale 
delle greggi. Cfr. BONETTO 1997, pp. 130, nt. 73 , 159. 

80 Cfr. i riferimenti relativi in BONEITO 1997, p. 151. Si tratta 
della tassa del "pensionatico" a cui abbiamo già fatto cenno 
supra, nt. 75. 

81 MALACARNE 1982. 
82 Tali Libretti in verità sembrano derivare direttamente, per le 

loro stesse caratteristiche di contenuto, addirittura dagli scripta 
del magister pecoris che Varrone (De re rust., II, l, 23: " ... quae 
scripta habere oportet magistrum pecoris"; 2, 20: " ... sed ea, ut 
dixi, in libro scripta magister pecoris habet, et quae opus ad 
medendum, portat secum"; 10, 10: " ... quae ad valitudinem per
tinet hominum ac pecoris et sine medico curari possunt magi
strum scripta habere oportet") raccomandava di tenere sempre 
aggiornati. Cfr. MARCHIORI 1990, p. 78. 

83 MALACARNE 1982, p. 34. 
84 GLORIA 1851, p. 81, nt. (a). 
85 Cfr. NICOLEITI 1999, p. 141. 
86 Non a caso sono noti numerosi contrasti tra pastori locali e 

pastori feltrini (MARCHESAN 1923, I, p. 127). Sono altresì signi
ficativi i dati di un estimo di Asolo (anno 1472), da dove si rica
va la presenza nel centro di ben 8.762 pecore, equivalente a 40 
capi per ciascuna famiglia (GASPARINI 1999, p. 180). 

87 GASPARINI 1999, p. 181. 
88 Sull'arte della lana e sul suo sviluppo in area pedemontana 

cfr. MELCHIORI 1994. 
89 Da considerare, segnatamente per l'area contermine studia

ta, il lavoro di MASCHIO 1999-2000, che esamina le fonti sul
]' allevamento nel Feltrino. Che questo comprensorio, subito a 
settentrione del massiccio del Grappa, fosse per antica tradizio
ne legato alle attività di allevamento e di transumanza lo si desu
me da una serie nutrita di fonti medioevali, a partire dal 1177, 
quando sappiamo che il Vescovo conte di Feltre fu costretto a 
intervenire nel merito di un forte contrasto (che poi si protrasse 
per secoli) insorto tra le località di Lamon, Arsiè, Castel Tesino 
e Fonzaso circa il pascolo di "piegore"; di qui anche la necessità 
di approntare varie norme relative all' uso dei pascoli, alle affit
tanze dei terreni, nonché alla salvaguardia dei prodotti agricoli 

(CONTE 1982, p. 7; cfr. anche pp. 8, 12 e 19, nt. 7). Sempre nel 
Feltrino, ebbero grande fioritura dal XIII secolo anche la lavo
razione e la commercializzazione della lana, con tutta una serie 
di provvedimenti talora di stampo protezionistico (Relazioni dei 
Rettori 1974, pp. 197, 248-249, 275; CONTE 1982, pp. 9, 19, nt. 
11, 20, nt. 21). 

90 RAMILLI 197 5. 
9 1 Dig., VII, 8, 16, 1; XXXII, 60, 3; XXXIII, 7, 12, 4 

("Saltuarium autem Labeo quidem putat eum demum contineri, 
qui fructuum servandorum gratia paratus sit, eum non, qui 
finium custodiendorum causa ... "); 15, 2. 

92 RAMILLI 1975, p. 79 (= 1997, p. 102): "funzione di custo
dia: custodire et tueri fines praedii, tuendi et custodiendi fundi 
magis quam colendi". La rassegna delle attestazioni epigrafiche 
relative ai saltuarii e provenienti per lo più da aree destinate alla 
divisione agraria e ali' agricoltura si trova alle pp. 102-104. 

93 VARRO, De lingua lat., V, 36 (" ... Quos agros non colebant 
propter silvas, aut id genus, uhi pecus posset pasci, et posside
bant, ab usu suo saltus nominarunt"); FEST., p. 492, 33 Lindsay 
("Saltus est uhi silvae et pastiones sunt ... "); Dig., VII, 1, 32 (" ... 
cum ex multis saltibus pastione fructus perciperetur") ; XIII, 7, 
25 ("Puta saltum grandem pignori datum ab homine, qui vix 
luere potest, nedum excolere, tu acceptum pignori excoluisti sic, 
ut magni pretiifaceres"); XIX, 1, 52; 2, 19, 1; XXXIII, 7, 8, 1 
("Sifundus saltus pastionesque habet, greges pecorum pastores 
saltuarii" ) e bibl. relativa in RAMTLLI 1975, pp. 79-80 ( = 1997, 
p. 108), nt. 13. Cfr. anche SASEL 1980, p. 184 ( = 1992, pp. 527-
528). 

94 Sic. FL., De cond. agr., p. 158, 20 Lachmann: "(qui) cum 
viginti et quinque centurias includant, saltus appellatur". 

95 RAMILLI 1975, p. 85 (= 1997, pp. 105-106) e bibl. alle ntt. 
47, 49-50. 

96 In ambito patavino una diffusa presenza di saltuarii o sal
tarii in funzione di custodia e difesa delle campagne è testimo
niata in GLORIA 1862, p. 116; GLORIA 1877, p. 308, doc. 282. 

97 Statuti Treviso 1988, p. 446, rub. XXVII; cfr. anche pp. 265, 
rub. II, 268, rub. VIII, 328, rub. V, 442, rub. XIII, 447, rub. 
XXVIII, 450, rub. XXXVIIII. 

98 Statuti Treviso 1951 , II, p. 128, doc. CCCXLVI. 
99 Statuti Treviso 1951 , II, p. 131, docc. CCCLII-CCCLIII. 
100 SASEL 1980, p. 184 (= 1992, p. 527). Cfr. anche GABBA 

1985a. 
101 CIL, V 715 = ILS 6682 =SI 1107 = Inscr. lt., X, 4, 340; 

SASEL 1980, pp. 183-185 (= 1992, pp. 526-528); RAMILLI 1974, 
pp. 79-80 (= 1997, pp. 102-103), nt. 14; BONETTO 1997, p. 150, 
nt. 157 (che in questo caso vede il saltuarius "in qualche modo 
assimilato alle figure dei publicani gestori dell' ager publicus 
scripturarius"). 

102 Basta pensare ai molti marchi di fabbrica noti in tutto il 
mondo (tra tutti naturalmente Benetton, Marzotto, Lane Rossi 
ecc.). 
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