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GINO BANDELLI 

LA CONQUISTA DELL'AGER GALLICUS 
E IL PROBLEMA DELLA COLONIA AESIS* 

1. Nel corso del IV secolo a.C. i Galli Sénoni, 
recentissimi advenarum', sottomisero un territorio 
esteso da Rimini, zona di contatto con l'ultima pro
paggine adriatica degli Umbri, all'Esino e oltre, 
penetrando nel Piceno settentrionale e giungendo, in 
piccoli gruppi, sino all'area pretuzia2 • 

Forti del controllo esercitato su queste regioni 
della penisola, i barbari mossero più volte da esse, 
per attaccare non soltanto le popolazioni circostanti 
ma anche Roma e l 'ager Romanus. È dunque in una 
prospettiva di tutela contro un avversario comune 
che dobbiamo collocare i due f oedera della potenza 
tiberina con i Camertes Umbri (310 a.C.)3 e con i 
Picentes (299)4. 

Da questa fase di puro contenimento i Romani 
uscirono durante l'ultima guerra sannitica. Due 
passi di Appiano, già valorizzati da Gaetano De 
Sanctis5, e uno di Zonara, interpretabile secondo 
Luigi Loreto in modo analogo6, sembrano implica
re che fin dal periodo immediatamente successivo 
alla battaglia del Sentino (295 a.C .) i Galli Sénoni -
dal primo autore dichiarati énspondoi - fossero stati 
costretti dai vincitori a stipulare un'alleanza. Nel 
territorio eventualmente confiscato in quell 'occa
sione avrebbe potuto sorgere - prima testa di ponte 
nell 'ager Gallicus7 - la colonia civium Romanorum 
di Sena, che una Periocha di Livio data fra il 290 e 
il 2888. 

Comunque, se anche ammettiamo che fin d'allora 
la Dominante avesse ridotto ad ager publicus una 
parte della regione trans Aesim occupata dall' ele
mento gallico, resta il fatto che solo dopo un exploit 
militare di Manio Curio Dentato, praetor suff ectus o 
pro consule intorno al 284 o 283 a.C.9, essa potè 

inglobare, sempre nella forma di ager publicus, la 
totalità di quella 10. 

Prima della battaglia del Sentina la Repubblica 
presentava un'estensione di circa 8.200 km quadra
ti 11. L'homo novus aveva già conquistato e annesso 
nel 290, ricoprendo il consolato per la prima volta, 
la Sabina interna e il Pretuzio, cioè altri 5 .200 km 
quadrati e più; con le operazioni del 284 o 283 ne 
aggiunse ai precedenti non meno di 1.90012 : nel giro 
di otto anni, quindi, le sue vittorie fecero quasi rad
doppiare le dimensioni dello stato romano. 

Alla vigilia della guerra tarantina quest'ultimo 
controllava, direttamente o indirettamente, la mag
gior parte delle regioni gravitanti sul mare Su
perum t 3; e il fulcro di tutto il sistema egemonico era 
costituito, nel medio Adriatico, dall 'ager Praetu
tianus, dominio diretto ( fig. 1), dall' ager Picenus, 
territorio alleato, e dall'ager Gallicus, dominio 
direttoI4 (fig. 2). 

2. Del processo di romanizzazione dei primi due 
àmbiti, e in particolare della loro colonizzazione, ho 
già trattato nei Convegni di Fano (ottobre 1994) 15 e 
di Camerino (giugno 1998)16. In questa sede circo
scriverò dunque il mio riesame al terzo, seguendone 
le vicende nel periodo compreso fra il 290-288 (o 
284-283) e il 232 a.C., cioè fra l'età di Manio Curio 
Dentato e quella di Gaio Flaminio. 

L'indagine riguarderà un territorio più ristretto di 
quello effettivamente occupato dai Sénoni: la regio
ne, appunto, che le fonti latine, da Catone a Livio, 
definiscono ager Gallicus. I confini di questo erano 
segnati a mezzogiorno dall'Aesis (Esino), a setten
trione dall'Ariminus (Marecchia) o dall' Utens (Uso? 
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Fig. 1. L'ager Praetutianus, tra il Fino-Saline a sud e il Tronto a nord (da GUIDOBALDI 1996,fig. 5). 

Bidente? Montone?)I7; quanto alla frontiera occi
dentale con l'Umbria adriatica, non delineata con 
chiarezza da nessun autore antico, rimando a un 
lavoro di Gianfranco Paci che, sulla base dei dati 
relativi alla diffusione delle tribù romane e alla 
denominazione delle magistrature cittadine, l'ha 
collocata persuasivamente lungo la dorsale preap
penninica, attribuendo ali' ager Gallicus quattro dei 
centri più importanti dell'interno, vale a dire Aesis, 
Ostra, Suasa, Forum Sempronii (oltre ai quattro 
costieri di Sena Gallica, Fanum Fortunae, Pisau
rum, Ariminum)IS. 

3. La decisione di ridurre ad ager publicus la 
totalità della Cisalpina sud-orientale implicò l'an
nientamento della popolazione indigena. Disco
standosi dal criterio adottato nei confronti dell 'eth
nos praetuzio, di ceppo italico (i superstiti del quale, 
dopo aver subito al massimo un trasferimento a 
breve raggio dalla parte di territorio confiscata, ri-

masero su quella restante nella condizione di cives 
sine suffragio) 19, Manio Curio Dentato preferì adot
tare nel caso dei Sénoni, gente aliena, la 'soluzione 
finale', vale a dire lo sterminio della maggioranza di 
essi e la cacciata dei pochi sopravvissuti, come risul
ta da Polibio, Strabone e Plinio20. A smentire i quali 
non valgono i dati archeologici e toponomastici, che 
mostrano la persistenza di gruppi sporadici di 
Gam21, destinati a una più o meno veloce assimila
zione (salvo comunità minori quali, ad esempio, i 
Druentini del bacino idrografico del Marecchia22): il 
nomen dei razziatori dell'Urbe scompare definitiva
mente dalle coalizioni antiromane dei loro consan
guinei. 

4. Diversamente da quanto era successo nella 
Praetutiana regio - che venne destinata sùbito ad 
operazioni coloniarie (impianti di Hatria, latina, e 
Castrum, romana)23 e ad assegnazioni viritane (con
ciliabulum di Interamna)24, presto collegate dalla 



17 LA CONQUISTA DELL' AGER GALLICUS E IL PROBLEMA DELLA COLONIA AESIS 18 

Via Caecilia2s, riferibile, nonostante qualche incer
tezza di carattere onomastico, a L. Caecilius Metel
lus Denter, console del 28426 - lo sfruttamento del-
1' ager Gallicus procedette a rilento. 

Dopo la fondazione certa della colonia civium Ro
manorum di Sena - intorno al 290 secondo Livio o 
intorno al 283 secondo Polibio27 - e dopo eventuali 
assegnazioni viritane - più o meno contemporanee2s 
- la potenza italica riprese l'iniziati va soltanto nel 
268, con la deduzione della colonia Latina di 
Ariminum. 

I motivi di questo ritardo - insolito per quel perio
do - non sono chiari. Avremmo potuto credere che 
l'opportunità di una difesa dei territori da poco 
inglobati consigliasse la realizzazione immediata di 
propugnacula ben più avanzati di quello, troppo 
meridionale, sulla foce del Misa. Forse i Romani 
giudicarono che le dure lezioni subite fra il 284 e il 
28229 avrebbero dissuaso i Galli rimasti indipenden
ti, e soprattutto i Boi e gl'Insubri, dal riprendere l'i
niziativa: di fatto, la tregua durò quarantacinque 
anni30. Ma non escluderei che il mancato prosieguo 
della colonizzazione vada inserito nel quadro più 
generale della resistenza incontrata dalla politica di 
Manio Curio Dentato, un aspetto della quale è stato 
colto da tempo nella differita creazione delle ultime 
due tribù, la Quirina e la Velina, costituite solo nel 
2413 1, rispettivamente nella Sabina interna e nel 
Pretuzio e Piceno, in regioni, cioè, con buona proba
bilità diverse da quelle di Cures e del Lacus Velinus 
previste originariamente dal conquistatore del 290, 
divenuto censore nel 27232. In altre parole, ritengo 
possibile che l'azione di Manio Curio Dentato, fre
nata in parte nella Sabina, venisse bloccata (dopo 
l'ipotetico suo coinvolgimento nella fondazione di 
Sena Gallica33 e in qualche distribuzione viritana34) 
pure a settentrione dell 'Aesis, per dei motivi che 
analizzeremo più avanti. 

5. Se un impianto come quello di Sena Gallica 
ebbe un'incidenza relativa sul territorio, poiché, 
nella sua condizione di colonia civium Romano rum, 
le fu destinato un contingente piuttosto ridotto (300 
famiglie ?)35, di ben altra importanza fu la nascita di 
Ariminum36. 

Le fonti non danno alcuna indicazione circa il 
numero degli arruolati, ma trattandosi di una colonia 
latina, cioè a forte potenziale demografico37, un 
invio di 6.000 uomini con mogli e figli, pari a quel
lo attestato più tardi a Placentia ed a Cremona, sem-
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Fig. 2. l'ager Picenus, tra il Tronto a sud e l'Esino a nord, e 
l'ager Gallicus, tra /'Esino a sud e il Marecchia, l'Uso e il 
Rubicone a nord (da LUNI 1995b,jìg. 13). 

bra più che probabile38: il che significò il trasferi
mento nella Cisalpina sud-orientale di una comunità 
comprendente dalle 18 .000 alle 24 .000 persone. 
Aveva inizio così un processo di rilevanza epocale, 
sia per l'Italia che per l'Occidente. 

È diffusa l'idea che i corpi coloniari di questo 
periodo comprendessero, nella grande maggioranza, 
dei cives Romani, che subivano perciò un declassa
mento quando venivano accolti nelle fondazioni lati
ne. Agli argomenti prodotti da studiosi come 
Edward T. Salmon, William V. Harris, Emilio Gabba 
contro gli eccessi di tale impostazione39, ho ritenuto, 
una decina di anni fa, di poterne aggiungere degli 
altri40. Nel caso appunto di Ariminum l'esame a) di 
alcune iscrizioni graffite su oggetti ceramici databili 
fra il 268 e la guerra annibalica o poco dopo, b) del 
testo di una dedica su placchetta bronzea posta, 
durante ancora il III secolo, da un C. Manlio(s) cosol 
del popolo riminese nel santuario di Diana presso 
Aricia, c) di un complesso di tituli, sia pubblici che 
funerari, della fase latina della città, quindi anteriori 
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al 90 a.C., permette, a mio giudizio, di concludere 
che, insieme con elementi che godevano della civi
tas, optimo iure o sine suffragio, se ne arruolassero 
altri di condizione latina, 'etnica' o coloniaria, e altri 
ancora provenienti da comunità difoederati italici41 : 
tre dei loro nomina, i Liburnii, gli Obulcii e i Vettii, 
appartenenti alla prima o alla terza categoria, pote
vano essere anche di origine medio-adriatica42 . 

Del resto, l'apertura all'elemento indigeno è, con 
radicali eccezioni (gli Aurunci e gli Equi tra gli Italici, 
i Sénoni tra i Galli)43, un tratto caratteristico dell'im
perialismo romano fino al bellum Hannibalicum44. 

6. Più o meno contemporaneamente alla fonda
zione della colonia latina sul Marecchia si registra
vano due altri fatti decisivi nella storia delle regioni 
contigue. In circostanze che la perdita delle fonti 
relative, in particolare di Livio e Dionisio di Alicar
nasso, non permette di chiarire, ma in conformità 
con un programma egemonico d'immediata eviden
za, la Repubblica sottomise tra il 269 e il 268 gli ex 
alleati Picentes, il cui territorio, escluso il centro 
indigeno di Asculum e la colonia greca di Ancona 
(l'uno e l'altra, comunque, vincolati da un trattato), 
fu annesso all' ager Romanus, una parte demanializ
zata del quale avrebbe accolto fin dal 264 la colonia 
latina di Firmum45; e piegò nel 266 gli Umbri di 
Sarsina, creando le premesse di un rapporto federa
le non solamente con i Sassinates, che nella guerra 
gallica del 225-222 avrebbero già operato come 
alleati, ma anche con i Ravennates, la cui posizione 
di socii, attestata per la prima volta da Cicerone, 
potrebbe anche risalire a questo periodo46. 

7. Lo sfruttamento dell 'ager publicus da parte 
dello stato romano continuò, peraltro, a procedere 
con lentezza. 

Molto discussa è l'eventuale fondazione di un cen
tro coloniario nell'ultimo tratto della valle dell'Esi
no. Avevo analizzato il problema nella relazione di 
Fano47; ma un successivo contributo di Luisa Brec
ciaroli Taborelli48 consiglia un riesame e un appro
fondimento della questione. 

A tal fine può essere utile ricordare, anzitutto, che 
la denominazione antica della città, più o meno la 
stessa dell'idronimo, si presenta in due versioni, 
quella Atmov di Strabone, corrispondente forse ad 
un Aesium di Giulio Ossequente49, e quella Aesis di 
alcune iscrizioni, corrispondente all 'Aimç di 
Tolomeo50. 

Che tutte queste siano varianti di uno stesso ter
mine di origine epicoria - la cui radice viene attri
buita ora al sostrato preindoeuropeo, ora a quello ita
lico5I - non costituisce problema in un toponimo 
coloniario: insieme con varie fondazioni romane di 
altre zone, anteriori o posteriori, avevano mantenuto 
una denominazione indigena tre (su cinque) delle 
precedenti colonie adriatiche, vale a dire Hatria, 
Sena e Ariminum (le altre due, Castrum e Firmum, 
ebbero in vece un appellativo latino )52. 

Ciò premesso, veniamo alla fonte dalla quale si 
ricaverebbe l'esistenza di una colonia sul fiume 
Aesis, dedotta nel 24 7. È un passo di Velleio tràdito 
nel modo seguente: "At initio primi belli Punici 
[264] Firmum et Castrum colonis occupata, et post 
annum [263] Aesernia postque septem et decem 
annos [247] Aefulum [o Aesulum] et Alsium 
Fregenaeque [ ... ]"53. Che la lezione Aefulum della 
prima copia (A) tratta dal Codex Murbacensis (M) -
l'unico manoscritto contenente l'opera dello storico 
tiberiano (andato disperso alla fine del XVIII seco
lo) - sia più o meno guasta54 è certo, poiché una 
località denominata proprio così non esiste. Ne deri
va la necessità di una correzione: che per Theodor 
Mommsen, convinto della maggiore affidabilità 
rispetto a M dell 'Aesulum accolto nella successiva 
editio princeps (P) del Beato Renano, avrebbe dovu
to ripristinare un originario Aesium55, per Emil 
Hiibner, favorevole al mantenimento della spirante 
contenuta in A, un originario Aefula56. E da tali pro
poste conseguono due diverse determinazioni della 
colonia: che per il Mommsen è da identificare con il 
centro posto nella valle dell 'Aesis, per lo Hiibner 
con l'oraziana Aefula (Aefulae), sita nelle vicinanze 
di Tibur. 

Entrambe le scelte presentano un lato debole: 
quello del Mommsen consiste nella disinvoltura 
della modifica testuale in presenza di una tradizione 
incerta (da Aefulum-Aesulum ad Aesium)57 ; quello 
dell 'Hiibner, che ignora la difficoltà derivante dalla 
possibile alternativa Aesulum, in una localizzazione 
priva di senso dal punto di vista amministrativo e 
strategico (una nuova colonia a poche miglia da 
Tibur, in un territorio 'pacificato' da tempo)58. 
Qualche indizio ulteriore, ai fini di un'eventuale 
soluzione, deve quindi ricercarsi al di fuori dei testi 
letterari. 

Collegandosi a precedenti osservazioni di Eugen 
Bormann e Nereo Alfieri, Luisa Brecciaroli 
Taborelli ritiene che a favore di una datazione alla 
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metà del III secolo a.C. dell'impianto di Aesis - il 
cui statuto coloniario ha il suo più antico documen
to nel cosiddetto lapis Aesinensis, di età triumvirale 
o protoaugusteas9 - continuino a valere anzitutto 1) 
l'iscrizione dei suoi cittadini alla tribù Pallia, carat
teristica dell 'ager Gallicus in fase di romanizzazio
ne (Bormann), e 2) la felice dislocazione del centro 
"su un diverticolo della Salaria" (Alfieri), parte 
essenziale di una "direttrice privilegiata di collega
mento" tra Roma e l'agro gallico "prima della 
costruzione della Via Flaminia nel 220 a.C ."60; a 
questi elementi, però, essa aggiunge l'esito delle sue 
personali rilevazioni, cioè 3) la "coerenza di orienta
mento" tra "impianto urbano e catasto rurale", i cui 
assi appaiono gli uni la prosecuzione degli altri6 1, e 
4) l'esistenza di una grande officina per la produzio
ne di ceramica, il cui momento iniziale si colloca 
proprio alla metà del III secolo a.C.62. 

Che quello pubblicato dalla studiosa debba rite
nersi uno dei più notevoli apporti alla conoscenza 
delle prime fasi di romanizzazione dell' ager 
Gallicus è fuori discussione; ma, sul problema spe
cifico dello statuto di Aesis, né gli argomenti ripro
posti né quelli nuovi sono, a mio giudizio, risolutivi. 

Escluso, in via preliminare, che il centro menzio
nato da Velleio appartenesse al gruppo delle colonie 
latine, poiché le trenta fondazioni preannibaliche di 
quest'ultima categoria, tutte identificate, non lo 
comprendono63, e stabilito di conseguenza che la 
comunità doveva essere di cittadini romani64, esami
niamo, uno ad uno, i quattro punti suddetti. 

L'iscrizione degli Aesinates alla tribù Pallia non è 
affatto dirimente: propria di vari centri dell 'ager 
Gallicus, essa è la tribù della colonia civium 
Romanorum di Sena, dedotta nel III secolo65, non 
meno che di Fanum Fortunae, promossa al medesi
mo rango in epoca triumvirale o augustea66. Per 
quanto concerne Aesis, l'iscrizione dei suoi abitanti 
a quel "voting district" può ben risalire, come quel
la dei più antichi residenti nella zona fanestre, a un 
periodo iniziale, ma non prova l'esistenza fin d'allo
ra di una comunità di statuto coloniario: essa potreb
be spiegarsi altrettanto bene con la presenza di un 
conciliabulum successivo al 283 o al 232 (come nel 
caso di Pisaurum, che analizzeremo in séguito). 

Neanche lo spunto di Nereo Alfieri, secondo cui 
la collocazione dell'insediamento in corrispondenza 
di un 'importante direttrice viaria ne avrebbe favori 
to la scelta quale sede per una colonia civium 
Romanorum, è decisivo: nel III secolo a .C. tutte le 

fondazioni di questo tipo sono maritimae67 (tant'è 
vero che alcuni fanno l'ipotesi che la supposta dedu
zione avvenisse non dove sorgeva un centro indige
no di altura, poi romanizzatosi, ma alla foce 
dell'Esino)68: l'impianto di una colonia civium 
Romanorum a 11 miglia dall'Adriatico rappresente
rebbe un unicum nella prassi del tempo. 

Quanto all'argomento della "coerenza" fra l'im
pianto urbano e l'organizzazione territoriale, che 
sembra innegabile, neppur esso è probante dal 
nostro punto di vista, poiché non disponiamo di ele
menti sicuri di ordine topografico-archeologico per 
datare quell'impianto e quella organizzazione alla 
metà del III secolo. Circa il primo aspetto noterò, en 
passant, che le dimensioni originarie della città dif
ficilmente sarebbero state quelle, superiori comun
que ai 10 ettari, proposte da Anna Maria Megna, 
seguita da Luisa Brecciaroli Taborelli69: le coloniae 
civium Romanorum del III secolo erano piccolissi
me7o. In merito poi all'esistenza, segnalata da Nereo 
Alfieri7I, del microtoponimo extraurbano strige, che 
potrebbe rimandare ad un'arcaica centuriazione per 
stri gas, cioè a maglie rettangolari, osserverei due 
cose: a) che la prima, e più antica, centuriazione di 
Ariminum è già composta di elementi quadrati; b) 
che dell'assetto del territorio esinate non conoscia
mo, di fatto, quasi nulla72. 

Né deve ritenersi decisiva la scoperta dei pur co
spicui materiali che consentono di collocare verso la 
metà del III secolo a.C. l'inizio dell'attività produt
tiva della figulina esinate. Quei dati sono compatibi
li con una realtà insediativa e amministrativa di 
grado inferiore (castellum, vicus, conciliabulum)73: 
il bollo Galicos colonos di un frammento di ask6s 
proveniente da Spina rimanda non ad un centro 
dotato di autogoverno (come Sena o Ariminum), ma 
all'insediamento sparso dei coloni viri tani dell 'ager 
Gallicus, che facevano capo all'officina da cui era 
uscito quell 'ask6s, come vedremo più avanti74. 

In realtà, l'unico elemento di qualche peso a favo
re di una datazione della colonia ad una fase antece
dente a quella triumvirale o protoaugustea, cui appar
tiene la prima testimonianza sicura di tale statuto, 
cioè il lapis Aesinensis, è il fatto che Aesis non com
pare nell'elenco pliniano delle colonie dedotte in età 
triumvirale e augustea7s. Ma, come git osservato 
incidentalmente da Nereo Alfieri76, un punto di rife
rimento cronologico più alto ancora è dato forse dalla 
mancata presenza di Aesis nel Liber coloniarum, che 
non cita fondazioni anteriori a quelle di età graccana. 
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Nel primo caso abbiamo, nel secondo avremmo, 
comunque, un terminus ante quem, non un'indica
zione precisa. 

Mi chiedo, a questo punto, se non sia lecito fare 
un'altra ipotesi, cioè che la deduzione di Aesis vada 
collocata nel II secolo, e precisamente fra gli Anni 
Centottanta, cui si datano Potentia e Pisaurum (184 
a.C .) e gli Anni Centocinquanta, cui si daterebbe 
Auximum (157?)77, o anche più tardi78. 

Il fatto che Livio non la menzioni fino a tutto il 
167 a.C., cui giunge l'ultimo suo libro pervenutoci, 
non offre automaticamente un terminus post quem, 
dato che, in materia di colonie, il suo elenco è difet
toso79; come non è probante che non la citi Velleio, 
il quale, solo tra le fondazioni del II secolo, dimen
tica Mutina, Parma e Luna8o. Col nuovo inquadra
mento cronologico, d'altra parte, la dislocazione 
dell'impianto nell'entroterra e non sulla costa e la 
notevole ampiezza di esso non costituirebbero pro
blema, trovando confronti proprio nelle coloniae 
civium Romano rum di Parma e Mutina (dedotte nel 
183 a.C.)81 e di Luna (dedotta nel 177)82. 

Tutta la questione può dunque riassumersi, a mio 
giudizio, nei seguenti punti: I) nel 247 a.C. i Romani 
fondarono tre coloniae ( civium Romano rum), la 
prima di nome e localizzazione discussi, la seconda 
e la terza, cioè Alsium e Fregenae, sulla costa tirre
nica; Il) tra le due restituzioni finora proposte del 
toponimo della prima, quella di Aesium, pur essendo 
la meno improbabile, rimane tutt'altro che sicura; 
III) la colonia civium Romano rum di Aesis, certa
mente pretriumvirale e probabilmente pregraccana, 
potrebbe risalire non al III ma al II secolo a.C. 

8. La presenza romana oltre l'Esino non derivò 
comunque soltanto dalle iniziative politiche del 
senato o, meglio, di alcuni dei suoi esponenti83. Un 
fenomeno contiguo, la cui rilevanza è ancora tutta 
da scoprire, fu quello dell'immigrazione libera e 
della conseguente occupatio di estensioni di territo
rio non riservate alle due (o tre) fondazioni colonia
rie84. 

Individuare le tracce d'insediamenti precoci di 
cives Romani e di soci i, al di fuori di Sena Gallica e 
Ariminum (ed eventualmente di Aesis), risulta pro
blematico. La presenza nell 'ager Gallicus del III 
secolo a.C. di manufatti provenienti da regioni della 
confederazione romano-latino-italica - presenza per 
la quale rimando alle rassegne di Lothar Oebel, 
Mario Luni, Luisa Brecciaroli Taborelli e altri85 -

nulla di sicuro ci può dire sull'origine e sulla condi
zione giuridica degli acquirenti86. 

Rimangono da considerarsi le testimonianze epi
grafiche. Tralasciando quelle della fase coloniaria di 
Ariminum, già esaminate, il corpus delle iscrizioni 
collocabili nel periodo iniziale della romanizzazione 
risulta piuttosto limitato: due, l'una graffita su un 
poculum a vernice nera87, l'altra incisa su un penda
glio d'oro a forma di faina88, vengono, rispettiva
mente, dal suburbio e dall'agro di Aesis; una, il "cal
culus ex silice inscriptus litteris prominentibus" 
interpretabile come una sors, è da taluni collegata al 
santuario della Fortuna di Fanum, da Filippo 
Coarelli a quello, dedicato a molte divinità, della 
Pisaurum precoloniaria89; una, incisa sul coperchio 
di un 'urna lapidea, pertiene a Candelara, nell'agro di 
Pisaurum9D; quattordici, i noti cippi, derivano dal 
suddetto lucus Pisaurensis9 1 ; una, il frammento di 
ask6s recante il bollo Galicos colonos, dagli scavi 
dell'abitato di Spina, posto al di là del confine set
tentrionale della regionen. 

Tra questi documenti uno soltanto, il pendaglio 
iesino di L. Cornelia Lf., è andato disperso (prima, 
oltretutto, che se ne facessero, e pubblicassero, delle 
riproduzioni). Ma pure di quelli conservati, e quindi 
sottoponi bili anche ad esame autoptico, non è facile 
un inquadramento cronologico preciso. 

Il secondo reperto da Jesi, che porta l'iscrizione 
graffita G(aios) Aimilio(s), viene collocato da Luisa 
Brecciaroli Taborelli nella "seconda metà I fine III 
secolo a.C."93, da Gianfranco Paci "forse preferibil
mente" dopo il plebiscito flaminio del 23294. 

Circa i materiali di altra provenienza le proposte 
dei vari autori oscillano in genere tra lo scorcio del 
III e il principio del II secolo a.C., con la tendenza 
crescente, per quanto riguarda il santuario di 
Pisaurum, ad attribuire la maggior parte, se non la 
totalità, dei cippi a momenti successivi all'impianto 
della colonia civium Romanorum, avvenuto nel 184. 

Contro l'opinione di Theodor Mommsen, che nel 
primo volume del CIL aveva posto quelle del lucus 
tra le Inscriptiones vetustissimae, la tesi 'ribassista', 
già sostenuta da Eugen Bormann e Attilio Degrassi 
e poi condivisa, fra gli altri, da Emilio Peruzzi, si 
fonda sull'argomento che la qualifica di matronae, 
relativa alle dedicanti di due delle quattordici epi
grafi9s, presuporrebbe l'esistenza di un centro ammi
nistrativo dotato di un ardo matronarum, cioè, 
appunto, della colonia di Pisaurum96. Accolto come 
terminus post quem il 184, Emilio Peruzzi giustifica 
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i tratti arcaici della lingua - ravvicinabili a quelli dei 
cippi di Lavinia (seconda metà del IV - prima metà 
del III secolo a.C.)97 - con la "norma bartoliana del-
1' area seriore", applicabile, a suo giudizio, per il 
fatto che Pesaro, nell 'ager Gallicus, rappresentereb
be "l'area coloniale di un'area coloniale", vale a dire 
della Sabina98. 

Ma tale inquadramento cronologico non è più 
sostenibile. Recenti contributi di Filippo Coarelli99, 
che valorizzano soprattutto i dati paleografici e con
testuali, pongono quelle testimonianze nell' àmbito 
del III secolo, "con scarti [ ... ] anche di più decenni" 
fra di esseioo. 

In siffatta prospettiva i termini post quos della 
presenza nell 'ager Gallicus dei dedicanti e delle de
dicanti dei cippi sono il 283, anno dell'annessione 
del territorio, il 268, anno della fondazione di 
Ariminum, eventualmente il 247, anno della possibi
le deduzione di Aesis, e - limite ultimo - il 232, 
anno del plebiscito flaminio, che analizzeremo più 
avanti. 

9. Moviamo dal presupposto che una parte alme
no dei quattordici documenti si collochi prima del 
suddetto plebiscito. 

Che per l' origo prossima dei dedicanti e delle 
dedicanti bisogni riferirsi a tutto l' ager Gallicus (e, 
forse, pure ai vicini territori dell'Umbria, del Piceno, 
del Pretuzio) e non soltanto a Pisaurum, come si 
tende a fare, è ipotesi ragionevole, tenuto conto della 
probabile dimensione regionale (se non interregio
nale) del santuario101 (come di altri dell'area medio
adriatica) 102. 

Cinque iscrizioni su quattordici riportano i nomi 
dei fedeli, che sono un T(itos) Popaio(s) Pop(li) f., 
una Cesula Atilia, uno Sta(tios) Tetio(s), una 
M(ania) Curia con una Pola Livia, una Nomecia. 

Senza riesaminare a fondo il problema dell'origo 
ultima di questi nomina - dei quali, comunque, 
almeno Popaios e Tetios paiono di ascendenza 
medio-adriatica, più esattamente pretuzia e peli
gnaJ03 - ripeterò quanto è stato già osservato, cioè 
che i Curii e, forse, i Livii (Drusi) avevano una tra
dizione di rapporti con l 'ager Gallicus risalente per 
lo meno alla guerra del 284-282104. L'esistenza di 
una Mania Curia tra le devote si comprende meglio 
in un momento vicino a quello in cui il suo omoni
mo aveva conquistato prima la Sabina e l 'ager 
Praetutianus, poi l 'ager Gallicus, che tre o quattro 
generazioni dopo, quando, in una fase in cui i Mani i 

Curii stavano per scomparire dalla classe politicaios, 
venne dedotta la colonia civium Romanorum di 
Pisaurum; quanto a Pola Livia, la sensibile anticipa
zione dell'inquadramento cronologico della dedica 
pregiudica invece l'ipotesi di un qualche legame 
diretto fra la matrona e Marco Livio Salinatore, cos. 
207, vincitore della battaglia presso il Metauro106. 
Né al latino dei Curi i né al latino dei Liv ii, gentes 
più o meno radicate nell'aristocrazia urbana 107, sem
bra comunque applicabile una categoria come quel
la dell '"area seriore" 1os. 

In merito alle circostanze in cui furono poste le 
iscrizioni bisogna poi osservare che la presenza in 
esse di dei come Apollo e Diana109, la cui valenza 
'antibarbarica' è nota 110, pare giustificarsi, ancora 
una volta, meglio nel III secolo, quando, eliminati i 
Sénoni, rimaneva intatta la potenza dei Boi e degli 
Insubri, che dopo il 184, quando il nuovo assogget
tamento degli Insubri superstiti (dal 194) e la pro
gressi va cancellazione dei Boi (dal 191) 111 - oltre 
alla rinascita della colonie di Placentia e Cremona 
( 190) e alla fondazione ex novo di quelle di Bononia 
(189), Pisaurum (184) e Mutina e Parma (183), con 
Potentia ( 184), Aquileia ( 181) e Luna ( 177) 112 - ave
vano definitivamente allontanato il pericolo gallico. 

Ad ogni modo, se anche ammettiamo che qualcu
no dei personaggi attestati nel lucus provenisse da 
Sena Gallica o da Ariminum o da più lontano113, 
resta probabile che la maggior parte dei cippi siano 
dovuti a fedeli che risiedevano in vicinanza del san
tuario: nel caso dell'iscrizione in cui le dedicanti 
vengono definite matrona Pisauresel 14 la cosa è 
certa. 

Si ripropone dunque il problema dell'entità e del-
1' organizzazione dell'insediamento di cives Romani 
in quella parte dell 'ager Gallicus che faceva capo al 
centro indigeno di Pisaurum, la cui esistenza è indu
bitabile, sia per motivi linguistici (il toponimo risul
ta preromano) 11 s che per i dati archeologici (di una 
certa consistenza)116. 

Per quanto concerne il primo aspetto - quello del-
1' entità - i materiali restituiti dal santuario e l'alto 
numero delle dediche fanno ritenere che la presenza 
degli immigrati fosse quantitativamente notevole e 
culturalmente forte; così da giustificare - in ordine 
al secondo aspetto, quello dell'organizzazione della 
comunità romana - l'ipotesi, più volte formulata, 
dell'esistenza di un conciliabulum: istituto la cui 
funzionalità nelle zone d'insediamento sparso di ele
menti romani 117 è attestata da Frontino per Inter-
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amna Praetutioruml 1s, in area vicina sia geografica
mente che storicamente alla nostra. Lasciando 
impregiudicata l' origo di Mania Curia e Pola Livia, 
matrona( e) dedicanti una delle due iscrizioni alla 
Mater Matuta, che potrebbero esser giunte anche da 
fuori, le matrona(e) Pisaurese(s) del cippo destinato 
a luno Regina, che - lo ripeto - i caratteri paleogra
fici e il contesto archeologico non permettono di 
collocare dopo il 184, saranno da riferire all'even
tuale conciliabulum. 

Dalla conclusione che nell' ager Gallicus l'inizia
tiva privata risultasse, già verso la metà del III seco
lo, consistente e, talvolta, prestigiosa discende un'al
tra ipotesi: che a questi Curii, Livii, Atilii ecc., venu
ti dalle colonie vicine o da lontano, interessasse lo 
sfruttamento, attraverso l 'occupatio, di quella parte 
dell'ex territorio sénone che, non attribuita alle sud
dette fondazioni, manteneva il proprio statuto di 
ager publicus. L'esistenza, più o meno risalente nel 
tempo, del fenomeno potrebbe aver contribuito, 
come vedremo, ad accrescere l'opposizione al plebi
scito di Gaio Flaminio. 

Che l'immigrazione libera fosse cominciata subi
to dopo la deduzione di Sena Gallica e che la cre
scita di sicurezza determinata dall'impianto di 
Ariminum ed, eventualmente, di Aesis avesse ulte
riormente favorito l 'occupatio, è ammissibile, del 
resto, anche se una parte delle iscrizioni del lucus 
vengono collocate nel periodo immediatamente suc
cessivo alle distribuzioni viritane del 232. 

In alternativa ad uno più alto, il medesimo inqua
dramento cronologico potrebbe valere, tanto più se 
Aesis non venne fondata nel 24 7, per le iscrizioni di 
G. Aimilios' 19 e di L. Cornelia Lf.120. 

10. Sulle comunità, coloniarie e non, dell'ager 
Gallicus, rimaste tranquille per vari decenni, 
piombò (dopo qualche preavviso) nel 237 o 236 la 
minaccia di una coalizione formata dai Boi e da una 
massa di Galli transalpini accordatisi con i maggio
renti cispadani121. La vicenda si concluse felicemen
te, dal punto di vista dei Romani, solo perché, nella 
zona di Ariminum, gli attaccanti cominciarono a liti
gare, uccidendosi tra di loro; ma dimostrò che il ter
ritorio a mezzogiorno dell' Utens non era del tutto 
sicuro122. 

Fu in tale contesto che, cinquant'anni dopo l'an
nessione operata da Manio Curio Dentato nel 284 o 
283, un altro homo novus, Gaio Flaminio, concepì 
(riprendendolo dal suo predecessore?123) un vasto 

progetto di assegnazioni viritane, oltre che nell' ager 
Picenus, anche nell'ager Gallicusl24. Ma, diversa
mente da Curio, che al momento delle analoghe 
distribuzioni di ager Sabinus e Praetutianus, cioè 
dopo la campagna del 290, era console e trionfato
re 125, Flaminio ricopriva, nel 232, una delle cariche 
iniziali del cursus honorum, vale a dire il tribunato 
della plebe: motivo non ultimo, forse, dello scontro 
che ne seguì126, le cui ragioni, comunque, furono 
soprattutto altre. 

Non è questa la sede per analizzare nuovamente e 
sistematicamente uno dei problemi più complessi e 
dibattuti della Media Repubblica; ma qualche consi
derazione al riguardo pare necessaria. 

Che il promotore del plebiscito non fosse un iso
lato e potesse contare anche sull'appoggio di espo
nenti della nobilitas emerge, contro la versione par
tigiana di alcuni autori 127, dal fatto stesso che l' ini
ziati va passò12s. Ma che il provvedimento abbia 
suscitato una forte resistenza è incontrovertibile: 
donde, appunto, le ricorrenti dispute circa i motivi di 
essa. 

Una ventina d'anni or sono Alfredo Valvo rifor
mulava la teoria che una delle cause di quel contra
sto fosse da ricercare nel malcontento dei possesso
res "capitalisti" dell 'ager Picenus et Gallicus, le cui 
posizioni, consolidate da tempo, sarebbero state 
minacciate dal progetto del tribuno, che, implicando 
secondo lo studioso anche una regolamentazione de 
modo agro rum, avrebbe previsto il recupero delle 
parti di ager publicus occupate in eccesso dai priva
ti 129: una lettura 'economica' non condivisa da 
Emilio Gabba, che, facendo proprie le conclusioni di 
una fondamentale ricerca del suo Maestro, preferiva 
riproporre un'interpretazione 'politica' dello scon
tro, cioè attribuire l'ostilità di buona parte del Senato 
alla preoccupazione che il disperdersi del corpo civi
co in territori lontani minasse le fondamenta della 
città-statoi3o. 

A mio giudizio la prima tesi, depurata dagli aspet
ti 'modernistici' (i possessores qualificati come 
"capitalisti") e dai presupposti incerti (l'esistenza di 
norme de modo agrorum), non è alternativa alla 
seconda ma compatibile con essa. 

Che coloro i quali, nel giro di una cinquantina 
d'anni, avevano occupato, in forma precaria, distese 
più o meno ampie di quegli agri publici guardassero 
con sospetto all'iniziativa di Flaminio, è senz'altro 
ammissibile: una delle conseguenze del plebiscito 
poteva essere che lo Stato, proprietario effettivo, 
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revocasse le concessioni di terre demaniali ai priva
ti nell'interesse generale della comunità. E deve 
anche ritenersi probabile che le ragioni dei posses
sores trovassero ascolto nel centro del potere. 

Ma non vanno trascurate le cause 'politiche' del-
1' opposizione senatoria. Nel periodo successivo al 
290 e al 283 gruppi di cives optimo iure si erano tra
sferiti per la prima volta ben al di là dello spartiac
que appenninico: per quanto concerne il Pretuzio, 
alle poche centinaia di famiglie dedotte nella colo
nia maritima di Castrum (Novum), ricordata da 
Livio, andrebbero aggiunti, secondo un 'ipotesi 
molto probabile, i titolari di assegnazioni viritane 
localizzate nel territorio d'lnteramnal3I; per quanto 
concerne l 'ager Gallicus, risaliva ai medesimi anni 
la colonia maritima di Sena132. Già i membri di tali 
comunità - nonostante la precoce costruzione 
(284 ?) della Via Caecilia, che raggiungeva 
Interamna Praetutiorum e Castrum (Novum) (oltre 
che la colonia latina di Hatria)133, e la sicura esi
stenza di un itinerario corrispondente al ramo della 
Via Salaria che penetrava nel cuore dell 'ager 
Gallicus, deviando infine per Sena134 - incontrava
no seri problemi ad esercitare i loro diritti politici 
nei comizi dell'Urbe (i Senenses erano iscritti pro
babilmente fin dal principio alla tribù PolliaI3s, i 
Pretuziani solo dal 241 alla Velina J 36). Fu certamen
te anche il timore di un effetto di accumulo che con
corse a determinare la dura opposizione al tribuno 
della plebe. In tale prospettiva il successivo inqua
dramento degli assegnatari del 232, anziché in tribù 
nuove, nella recente Velina (cis Aesim) e nell'antica 
Pallia (trans Aesim), può interpretarsi come una 
parziale vittoria dei conservatori: l'attribuzione a 
quest'ultime, durante una delle censure immediata
mente successive (230-229 o 225-224), di cives 
residenti all'estrema frontiera nord-orientale della 
Repubblica - per cui l'esercizio dello ius suffragii 
sarebbe stato discontinuo, anche dopo la prevedibi
le costruzione della via da Roma a Rimini - non ne 
minacciava almeno, più che tanto, gli equilibri 
interni (mentre l'istituzione di nuovi distretti di 
voto si sarebbe risolta in un automatico potenzia
mento delle clientele dell'homo novus). 

11. Che Gaio Flaminio avesse un progetto di 
ampio respiro venne dimostrato dal prosieguo della 
sua attività. Nel 223, console per la prima volta, 
diede un forte contributo alla conquista delle regio
ni bagnate dal Po, attaccando gl' Insubri nei loro ter-

ritori al di là del fiumel37. E durante la censura del 
220-219 portò a compimento il suo programma, rea
lizzando il tracciato stradale da Roma a quell' ager 
Gallicus13s, la cui assegnazione viritana era stata la 
parte maggiore del suo primo successo. 

Potremmo chiederci, allora, quali segni rimanga
no del movimento demografico iniziato col plebisci
to e incrementato dalla Via Flaminial39, che coinvol
se un numero di famiglie imprecisabile, ma certa
mente cospicuo, se i Boi ne trassero la conclusione 
che l'obiettivo romano era quello di un loro totale 
sterminioJ40. 

Del Piceno settentrionale ho parlato nel 
Convegno di Fano. Per quanto riguarda i territori 
oltre l'Esino, credo non ci siano dubbi sul fatto che 
il bollo Galicos colonos di un frammento di ask6s 
proveniente dall'abitato di Spina - si tratti di un 
accusativo o di un nominativo pluralel41 - rimandi, 
come sostenuto da Giancarlo Susini, a un 'officina 
che iniziò a lavorare per i coloni dell 'ager Gallicus 
nel periodo immediatamente successivo al 232 (il 
manufatto si data entro la fine del III secolo)I42. 
Un'altra officina - i materiali pertinenti, di classi 
diverse, rendono improbabile che si tratti della stes
sa - è quella coeva di Aesis. L'insediamento di alcu
ni dei personaggi ricordati dalle iscrizioni della me
desima Aesis, di Candelara e del lucus Pisaurensis 143 
potrebbe anche scendere a questo periodoI44. 

Nel complesso i resti finora conosciuti della cul
tura materiale dei primi assegnatari non sono molto 
consistenti; ma i recenti sviluppi delle ricercheJ4s 
lasciano ben sperareI46. 

12. Quel plebiscito non determinò comunque l'e
saurimento dell' ager publicus nella regione, come 
dimostrano gli sviluppi delle iniziative coloniarie 
dopo le crisi annibalica e postannibalica. 

Nei limiti di questa relazione voglio ricordare, 
concludendo, almeno i due fatti salienti. L'uno, del 
184, è l'impianto della colonia civium Romanorum 
di Pisaurum, la prima forse, con Potentia, che aves
se una consistenza demografica paragonabile a quel
la delle precedenti fondazioni di statuto latinoI47; 
l'altro è l'intervento del secondo almeno dei trium
virati graccani, quello del 13 2-130, che portò al 
recupero e all'assegnazione di terre pubbliche, oltre 
che nella zona di Osimo e di Ancona (vedi liber 
coloniarum), pure nel Fanestre (vedi cippo di Monte 
Giove)148. È a quest'ultimo periodoI49 che risale 
anche la costituzione di Forum Sempronii 1 so. 
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Tra le suddette iniziative certe potrebbe avere una 
collocazione, se la mia ipotesi alternativa (§ 7) 
coglie nel segno, l'impianto di una colonia civium 
Romano rum ad Aesis. 

Ma della storia successiva della città nulla è rica
vabile, per tutto il periodo repubblicano, dalle fonti 
letterarie. Né il modesto corpus delle iscrizioni esi
nati riesce a colmare in qualche misura il vuoto 
d'informazione: dall'età di G. Aimilios e di L. Cor
nelia Lf.J5I bisogna discendere infatti alla seconda 
metà del I secolo a.C. per incontrare il lapis Aesi
nensis 152. 

Non risulta dunque sorprendente che la comunità 
non fosse coinvolta nell'episodio più straordinario 
vissuto dall 'ager Gallicus dopo la colonizzazione 

viritana del 232, cioè la fase iniziale della marcia su 
Roma di Cesare, tra il 12 e il 14 gennaio del 49153: 

"[ ... ] ipse Arimini cum duabus [legionibus] 
subsistit, ibique dilectum habere instituit; 
Pisaurum, Fanum, Anconam singulis cohortibus 
occupat" 154 . 

Nessuna menzione, tra Fanum e Ancona, di Sena 
e Aesis. Che tale silenzio rispecchi la modesta rile
vanza sia dell'unoI55 che dell'altro centro156 pare una 
conclusione attendibile; ma ciò non toglie che vor
remmo conoscere qualcosa di più sulla loro effettiva 
consistenza. Una risposta in tal senso, anche per 
quanto concerne Aesis, potrà eventualmente nascere 
da nuove indagini topografiche ed archeologiche . 

NOTE 

* La versione originaria di questa relazione fu presentata nel 
Convegno dal titolo Aesis in età repubblicana, tenutosi a lesi il 
4 dicembre 1999, i cui Atti non sono stati pubblicati. Nel testo 
che segue i §§ 1-6 e 8-11 riproducono senza modifiche signifi
cative i§§ 1-6 e 8-11 di BANDELLI c.s.a; i §§ 7 (su Aesis) e 12 
(sul periodo successivo al bellum Hannibalicum) presentano 
invece, rispetto a quelli corrispondenti del medesimo lavoro, 
una formulazione diversa e ampiamente sviluppata. Gli aggior
namenti bibliografici , parziali, arrivano fino al 2003. Alcune 
delle questioni trattate nel presente lavoro vengono riesaminate 
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AFZELIUS 1942,p.181 (8.420kmquadrati). 
12 Sabini, Equicoli, Pretuzi: BELOCH 1926, p. 620 (3.659, 479, 

1.089 km quadrati). Cifre più alte in AFZELIUS 1942, p. 181. Da 
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ultimo: per la Sabina, TORELLI 1987; M.C. SPADONI CERRONI, in 
SPADONI CERRONI, REGGIANI MASSARINI 1992, pp. 29-36; FlRPO 
1991 [1995]; HERMON 1997; G. FIRPO, in BUONOCORE, FIRPO 
1998, 2, pp. 555-578; HERMON 1998; HERMON 2001; per il 
Pretuzio: GumoBALDI 1996, pp . 183-184. - Ager Gallicus: 
BELOCH 1926, p. 621 (1.933 km quadrati). Cifra più alta in 
AFZELIUS 1942, p. 72. Da ultimo: BANDELLI 2002a, note 27-28; 
BANDELLI 1998a, nota 2; BANDELLI 1999a, note 27-28; inoltre: 
le opp. citt. alle note successive. 

13 Il processo, iniziato durante la seconda e proseguito durante 
la terza guerra sannitica (joedera, in successione geografica e non 
temporale, con i Dauni, i Frentani, i Marrucini , i Vestini e i 
Picenti), era destinato a concludersi, a mezzogiorno, con i trionfi 
de Tarentineis, 272, e de Sallentineis Messapieisque, 266 
(BROUGHTON 1951 , pp. 197 e 201) , e le conseguenti alleanze; a 
settentrione, con quelli de Peicentibus, 268, e de Sassinatibus , 
266, e le conseguenti annessioni e alleanze (cfr. infra , note 45-46) . 

14 Cfr. supra, note 12 , 4 , 12. 
15 BANDELLI 2002a. 
16 BANDELLI 2002b. 
17 Aesis: BANDELLI 2002a, nota 8; KRUTA 1999; LANDOLFI 

1999; NASO 2000, pp . 251-255. - Utens: BANDELLI 2002a, nota 
7 (Uso o Montone); VITALI 1993, pp. 69-72 (Bidente). 

18 PACI 1998a. 
19 Da ultimo: GUIDOBALDI 1996, pp . 183-184; G. FIRPO, in 

BUONOCORE, FIRPO 1998, 2, pp. 570-578. 
20 Polyb., II, 19, 11; Strab. , V, 1, 6, C 212 e 10, C 216; Plin., 

N. h., III, 116: "In hoc tractu interierunt [ ... ] Senones [ ... ]". 
2 1 Indicazioni bibliografiche su questo problema in BANDELLI 

2002a, nota 28, e BANDELLI 1999a, nota 27 (adde: ANTONINI 
1997, pp. 49-50). Da ultimo: KRUTA 2000, p. 205 (che, in base 
alla tipologia delle armi presenti nei corredi funerari, ammette 
un'eventuale sopravvivenza dell'elemento sénone fino alla 
deduzione di Ariminum, 268 a.C., e non oltre); diversamente, 
BRIZZI 2000 , p. 22 ("i Romani [ .. . ] vi avevano poi probabil
mente lasciato risiedere a lungo gli antichi abitanti , limitandosi 
a confiscarne le sole porzioni necessarie alla fondazione di Sena 
Gallica e di Ariminum, all'estremo settentrione"); nel medesimo 
senso, VITALI 2002, pp. 103-104 ("I discendenti di tale comunità 
senonica sembrano dunque essere rimasti nei territori dell'area 
medioadriatica anche tra il 283 e il 232, evidentemente in una 
posizione di subalternità o di collaborazione con Roma"). 

22 BOTTAZZI 1994, p. 43. -A un'enclave del genere, ma netta
mente più settentrionale, appartennero forse anche gli antenati 
di un Petricasius attestato nel delta del Po: UGGERI 2000. 

23 Liv., Per. XI, 7: "Coloniae deductae sunt Castrum, Sena , 
Hadria". BANDELLI 2002a, note 57-58, 71-72 (Hatria), 45-56, 
65-70 (Castrum); BANDELLI 1998a, note 17 (H.) , 13 (C.); 
GUIDOBALDI 1996, pp. 189-214 (H.), 215-218 (C.); STAFFA 
1997' pp. 188-189 (H.) , 185-188 (C.); BuoNOCORE, FIRPO 1998, 
2, pp. 724-757 (H.), 793-802 (C.). 

24 Frontin ., De controv. , p. 19 LACHMANN: "Hoc conciliabu
lum fuisse fertur [ .. . ]". HUMBERT 1978, pp . 239-240; IWAI 
SENDAI 1985, p. 63; GUIDOBALDI 1996, pp. 219-237; STAFFA 
1997, pp. 177-182; BUONOCORE 1998; BUONOCORE, FIRPO I 998, 
2, pp. 758-792; STAFFA 1998, pp . 8-33, in part. pp. 12-13. - A 
giudizio di G. FIRPO, in BUONOCORE, FIRPO 1998, 2, pp. 573 e 
761, le distribuzioni di territorio sarebbero avvenute dopo la 
concessione ai Pretuzi, nel 268, della civitas optimo iure. 

25 Da ultimo: GUIDOBALDI 1996, pp. 293-313; BARBETTA 
2000; GUIDOBALDI 2000. 

26 WISEMAN 1987, p. 378 (Addenda and corrigenda a p. 140). 
27 Liv., Per. XI, 7. Cfr. supra, nota 8. Polyb. , II, 19, 2. 

28 Per qualche dubbio al riguardo cfr. infra , nota 118. 
29 PEYRE 1979, p. 46. Cfr. supra, nota 21. 
30 Polyb. , II, 21 , I. 
31 Liv., Per. XIX, 15. 
32 Fest., p. 304 LINDSAY. La vicenda è ricostruita in TAYLOR 

1960, pp. 59-68 . Inoltre: HUMBERT 1978, pp. 234-238; TORELLI 
1987, pp. 46-48; G. FIRPO , in BUONOCORE, FIRPO 1998, 2, pp . 
571 -574. 

33 Se la colonia fu dedotta dopo la campagna del 284 o 283: 
cfr. supra, nota 27. 

34 Cfr. infra , nota 118 . 
35 BANDELLI 2002a, nota 66; BANDELLI I 999a, nota 30. Cfr. 

supra, nota 8. 
36 Liv., Per. XV, 5: "Picentibus victis pax data est. Coloniae 

deductae Ariminum in Piceno, Beneventum in Samnio" ; Veli., 
I, 14, 7: "[ ... ] Sempronio Sopho et Appio Caeci filio con
sulibus Ariminum et Beneventum coloni missi [ . .. ]" ; Eutr., 
II, 16: "Q. Ogulnio C. Fabio Pictore consulibus Picentes bellum 
commovere et ab insequentibus consulibus P. Sempronio 
Ap. Claudio vieti sunt et de his triumphatum est . Conditae a 
Romanis civitates Ariminus in Gallia et Beneventum in 
Samnio". BANDELLI 2002a, note 75-80; BANDELLI l 998a, nota 
18; BANDELLI 1998c, nota 15 (adde: ORTALLI 1990; CAMPANA 
1992; COARELLI 1995; 0RTALLI 1996; 0RTALLI 1997, pp. 315-
316); BONORA 2000; 0RTALLI 2000a; ERCOLANI COCCHI 2000, 
pp. 38'-39; Rimini divina 2000. Da ultimo: BRACCESI 2003b. 

37 Per i dati comparativi al riguardo cfr. Liv., X, 1, 1 (Alba 
Fucens, 303 a.C. , 6.000 coloni); Liv., X, 1, 2 (Sara , 303 , 4.000); 
Liv., X, 3, 2 (Carseoli, 299, 4.000); Polyb., III , 40, 4; Ascon ., In 
Pis. , p. 3 CLARK (Placentia e Cremona , 218, 6.000). Cfr. 
BANDELLI 1988, p. 7, nota 31, p. 10, nota 49; BANDELLI 1999a, 
p. 205, nota 108. 

38 BANDELLI 1988, p. 7, nota 31. Alla bibliografia sulle due 
colonie citata in BANDELLI 1999a, p. 205, nota 108, adde MARINI 
CALVANI 2000a e Storia di Cremona 2003. 

39 Status quaestionis: BANDELLI 1988, p. 12, nota 57; 
BANDELLI 1992, p. 33, nota 36. 

40 BANDELLI 1988, pp. 12-15, 124-126. Per una ripresa della 
teoria che "la partecipazione di coloni provenienti da Roma" 
fosse molto "elevata, se non prevalente" e, in particolare , per 
una formulazione dell'ipotesi che buona parte degli arruolati 
nelle colonie fossero cives Romani subordinati ali 'autorità 
paterna, cioè filii familias, che in séguito alla deduzione si 
emancipavano, cfr. PETRUCCI 2000, pp. 46-57 (dove, comunque, 
il discorso riguarda le colonie dedotte prima del 338 a.C.). 

4 1 Ceramica: BANDELLI 1988, p. 12, nota 59 (adde: G10-
VAGNETTI 1986, dove la proposta di una data molto più bassa per 
l'iscrizione "C. Ovi"; FRANCHI DE BELLIS 1995; REBECCHI 1998, 
pp. 304-305; CENERINI 2000, pp. 26-27). - Dedica: BANDELLI 
1988, p. 12, nota 60 (adde: CICALA 1995). - Tituli: BANDELLI 
1988, pp. 12-13, note 61-63 (adde: DONATI 1995; Pro pop/o 
Arimenese 1995 , passim; REBECCHI 1998, pp. 304-305; 
CENERINI 2000 , pp . 26-27). 

~ BANDELLI 1988,pp. 12-14. 
43 Liv., IX , 25, 9: "[ ... ] deletaque Ausonum gens [ ... ]"; 

Liv., IX, 45, 17: "[ ... ] nomenque Aequorum prope ad interne
cionem deletum" . BANDELLI 2002b, nota 43 . 

44 Per quanto riguarda in particolare il processo di estensione 
della civitas romana la trattazione più sistematica rimane quella 
di HUMBERT I 978, pp. 145-250. 

45 Sulla guerra del 269-268 cfr., da ultimo, ANTONELLI 2003 , 
pp. 79-86, M. MONTANARI, in MONTANARI , PACI 2003 , pp. 74-76, 
BANDELLI c.s.b. - Una parte minore dei Picenti venne deportata 
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nell'entroterra della colonia latina di Paestum (Strab., V, 4, 13, 
C 251; Plin., N. h., III, 70), il resto della popolazione ottenne la 
civitas sine suffragio (HUMBERT 1978, pp. 237-238; DELPLACE 
1993, pp. 30-31). - Su Asculum: BANDELLI 2002a, nota 24; 
DELPLACE 1993' passim; PASQUINUCCI 1994; MILLER 1995' 
p. 351; NASO 2000, p. 302; BALDELLI 2000; PASQUINUCCl, 
MENCHELLI, SCOTUCCI 2000; Salaria 2000, passim; Archeologia 
nelle Marche 2003, pp. 138-140 (G. GORI). - Su Ancona: 
BANDELLI 2002a, nota 24; DELPLACE 1993, passim; BANDELLI 
2001, nota 8; BANDELLI 2002b, nota 38; LILLI 1997; ASOLATI 
1998; PIGNOCCHI 1998; SCONOCCHIA 1998, pp. 359-374; 
BRACCESI 1999; COPPOLA 1999; NASO 2000, pp. 255-260; 
COLIVICCHI 2000; COLIVICCHI 2002; Archeologia nelle Marche 
2003, pp. 171-174 (C. CARDINALI). - La creazione di ager publi
cus attraverso confische territoriali risulta non solo dalla dedu
zione immediata della colonia latina di Firmum, 264 [BANDELLI 
2002a, note 83-88; PASQUINUCCI, MENCHELLI, ScoTUCCI 2000; 
Archeologia nelle Marche 2003, pp. 143-144 (O. MEI); 
BANDELLI c.s.b, note 47-70], ma anche da quelle successive 
delle colonie romane di Potentia , 184, e di Auximum, 157? 
(BANDELLI 2002b, nota 62; da ultimo, su Potentia e Auximum: 
cfr. infra, nota 77), oltre che dall'esistenza di Montes Romani 
(BANDELLI 2002b, nota 66). 

46 Sassinates: lnscr. !tal., XIII, 1, pp. 74-75, 547 (trionfo del 
268); Polyb., II, 24, 7 (alleati nel 225) . Ravenna: Cic., Pro 
Balbo, 25, 50; Adfam. , VIII, 1, 4 (civitas foederata). BANDELLI 
c.s.a, nota 26. Da ultimo, per Sassina: BANDELLI 1999a, nota 94 
(adde: Sassina Sarsina 1993; MALNATI, VIOLANTE 1995, p. 117); 
BANDELLI 2001, nota 9; ORTALLI 2000b; per Mevaniola: 
BANDELLI 1998a, nota 94; MAIOLI 2000b; per Ravenna: 
BANDELLI l 998a, nota 2; BANDELLI 2001, nota 9 (adde: 
MALNATI, VIOLANTE 1995, p. 114); MAIOLI 2000a. 

47 BANDELLI 2002a, note 89-102. 
48 BRECCIAROLI TABORELLI 1996-97. Cfr., inoltre, PACI 1996-

97; da ultimo: BRECCIAROLI TABORELLI 1998. 
49 Strab., V, 2, 10, C 227 (dove incontriamo prima l'idronimo 

Almç e poi il toponimo Atowv). Contro lo scetticismo di vari 
autori, che propongono di correggere A'Cowv in 'AoLowv, cfr., 
da ultimo, N. ALFIERI, in Lapis Aesinensis 1985, p. 29, nota 56. 
Iul. Obseq., 14 [73] ("Forum Esii", emendato in "Forum Aesi" 
nell'edizione di O. ROSSBACH). Al riguardo cfr. RADKE 1967, 
p. 603 (che propone di leggere "Forum Livii") e RuoFF
VAANANEN 1978, p. 126, nota 140 (che difende la tradizione 
manoscritta). 

50 Ad es., CIL, XI 5831, 5832 (dalla vicina Osimo). Un elen
co di altre iscrizioni col toponimo suddetto o con i suoi derivati 
è offerto da BoRMANN 1901. Ptol., III, 1, 46. 

5 1 Cfr., ad es., PELLEGRINI 1983, p. 233; PELLEGRINI 1990, pp. 
65-66. 

52 Sul problema in generale: BANDELLI 1988, p. 9. 
53 Vell., I, 14, 8. 
54 Sul Codex Murbacensis (M) il Beato Renano esprimeva il 

seguente giudizio: "Ausim iurare eum qui illum descripserat ne 
verbum quidem intellexisse: adeo omnia erant confusa absque 
ullis punctis aut distinctionibus" (cito il passo dalla Praefatio di 
A. BOLAFFI, p . VI). Per la lezione Aefalum della copia (A) di 
Bonifacius Amerbach, realizzata nel 1516, e per quella Aesulum 
dell 'editio princeps (P) del Beato Renano, apparsa nel 1520, cfr. 
gli apparati critici delle edizioni di A. BOLAFFI, Torino 1930, e 
di c. STEGMAN, Lipsia 1933. Da ultimo: VELLEIUS 1997, p. 191. 

55 MOMMSEN 1860, p. 332, nota 113. A favore di Aesulum è 
anche DEVOTO 1931, pp. 310-311 =DEVOTO 1967, pp. 71-72 . 

E.T. Salmon, che giudica Aesium "a figment of Mommsen's 
imagination" (SALMON 1955, p. 66), non è meno intraprendente 
di lui nel proporre che Aefulum sia corruzione di Agyllanum, 
corrispondente alla colonia civium Romanorum di Pyrgi, l'anti
ca Agylla, non lontana da Alsium e da Fregenae (SALMON 1969 , 
p. 180, nota 120). 

56 Hor., Carm., III, 29, 6; Liv., XXVI, 9, 9; XXXII, 29, 2. Cfr. 
HOBNER 1866. Per altre indicazioni, da ultimo: N. ALFIERI, in 
Lapis Aesinensis 1985, nota 60; BANDELLI 2002a, nota 98. 

57 Circa i problemi collegati alla tradizione manoscritta di 
Velleio e di Ossequente cfr. supra, note 54 e 49. 

58 Su Aefula (Aefulae), oltre alle opp. citt. in BANDELLI 2002a, 
nota 98, cfr. MUZZIOLI 1996, pp. 491-492. 

59 Lapis Aesinensis 1985. 
60 BORMANN 1901; N. ALFIERI, in Lapis Aesinensis 1985' p. 31 

(prima citazione); BRECCIAROLI TABORELLI 1996-97 ' p. 7 (secon
da citazione); cfr., ibid., p. 240. 

61 BRECCIAROLI TABORELLI 1996-97, pp. 240-241. 
62 Ibid. 
63 Il numero e i toponimi risultano da tre passi liviani perti

nenti al 209 e al 204 a.C.: Liv., XXVII, 9 , 7; 10, 7-8 e XXIX, 
15, 2-15. 

64 Un elenco non completo delle coloniae civium Romanorum 
si ricava da Liv., XXVII, 38, 4 (207 a.C.) e XXXVI, 3, 5-6 (191 
a.C.). Cfr., in generale, BANDELLI 2002a, note 47-50, 65-68. 

65 Cfr. supra, note 27-28. 
66 Da ultimo: KEPPIE 1983, pp. 73-82, 184-185 (età augustea); 

FOLCANDO 1996, pp. 91, 106 (età triumvirale o augustea). Più in 
generale: Fano romana 1992; PATREGNANI 1997; AGNATI 1999, 
pp. 347-441, tavv. I-XVII; LUNI 2000a; Archeologia nelle 
Marche 2003 , pp. 188-190 (M. LUNl). 

67 Sulle coloniae maritimae, da ultimo: SALMON 1963; 
SALMON 1969, pp. 70-81; MASON 1992; MIGLIORATI 1994. -
Diversamente: N. ALFIERI, in Lapis Aesinensis 1985, p. 29, nota 
58. - Le prime coloniae civium Romanorum dedotte nell'entro
terra furono quelle di Parma e Mutina (183 a.C.: Liv., XXXIX, 
55, 7-8) e di Saturnia (183 a.C.: Liv., XXXIX, 55 , 9). Parma e 
Mutina: cfr. infra, nota 81. Saturnia: M1cHELUCCI 1997. 

68 Ad es., TOYNBEE 1965, I, p. 184, nota 2 = tr. it., TOYNBEE 
1981, I, p. 308, nota 24. 

69 MEGNA 1986, p. 173, fig. l; MEGNA 1990, p. 72, fig. 61 (in 
entrambe le figure l'indicazione della scala è ambigua); 
BRECCIAROLI TABORELLI 1996-97, pp. 9, 12. 

70 Sena Gallica: SOMMELLA 1988, p. 74, fig. 20, fig. 69 (l'in
dicazione contenuta nel primo dei luoghi citati - "60x60 m.?" -
non sembra conciliabile con le scale riportate nelle due pianti
ne). Sulla colonia in generale cfr. supra, note 8, 35. 

7 1 In Lapis Aesinensis 1985, p. 48, nota 101. 
72 Centuriazione riminese: CHOUQUER 1981, pp. 823-825, 

846-849, figg. 9-12; CHEVALLIER 1983, p. 44, tav. XI; 
Centuriazione cesenate 1984; SCHMIEDT 1989, tavv. XXXV
XXXVI; BOTTAZZI 1994, pp. 39-44; da ultimo: BONORA 2000 , 
pp. 57-58. - Territorio esinate: BRECCIAROLI TABORELLI 1996-
97, p. 241 ("[ .. . ]vuoto di conoscenze della centuriazione roma-
na dell'agro [ ... ]"). 

73 In tal senso già le conclusioni di DELPLACE 1993, p. 13. Per 
la rilevanza del probabile conciliabulum di Pisaurum cfr. infra, 
note 117-118. 

74 Note 141-142. 
75 Sul problema in generale cfr., ora, FOLCANDO 1996. 
76 In Lapis Aesinensis 1985, p. 48 , nota 101. 
77 Potentia e Pisaurum: Liv., XXXIX, 44, 10. - Auximum: 
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Veli., I, 15, 3 (a proposito della cronologia: DELPLACE 1993 , pp. 
13-14). - Da ultimo, in generale: M. MONTANARI, in 
MONTANARI, PACI 2003, pp. 87-90. - Su Potentia: LUNI 1996; 
Potentia 2001; Archeologia nelle Marche 2003, pp. 156-159 
(E. PERCOSSI); PERCOSSI SERENELLI, FRAPICCINI 2003. - Su 
Pisaurum: Pesaro 1984 = Pesaro 1995; LUNI 1994; LUNI 1995a, 
pp. 487-488; LUNI 1995b, pp. 186-192; MERCANDO 1996; PACI 
1998b; AGNATI 1999; PACI 2001 b; Archeologia nelle Marche 
2003, pp. 197-199 (O. MEI). -Su Auximum: la bibliografia elen
cata in BANDELLI l 998a, p. 52, nota 13 (da integrare con DESTRO 
1997); inoltre: Archeologia nelle Marche 2003, pp. 167-169 
(0. MEI). 

78 Una fondazione di Aesis negli ultimi decenni del II secolo 
potrebbe non essere isolata, se nel medesimo periodo fosse da 
collocare anche quella di Pollentia (poi Urbs Salvia?) , nel con
tiguo Piceno: PACI 1990 = PACI 1995a, pp. 97-99; DELPLACE 
1993, pp. 73-74; PACI 1999, p. 227; PACI 2001a, p. 21. Da ulti
mo: Archeologia nelle Marche 2003, pp. 148-153 (M.G . 
FABRINI); FA BRINI 2003. 

79 BANDELLT 1995' note 106-107; BANDELLI 2002a, note 35-
36. 

80 BANDELLI 2002a, note 37-38 . 
8 1 Liv., XXXIX, 55, 7-8. Per un elenco degli studi più recenti 

sulle due fondazioni: BANDELLI 1992, nota 23; BANDELLI 1998c, 
nota 42. Inoltre: MARINI CALVANI 1996; MARINI CALVANI 2000b 
(Parma); GIORDANI 2000 (Mutina). 

82 Liv., XLI, 13, 4-5. Una rassegna di lavori sulla colonia in 
BANDELLI 1998c, nota 59; BANDELLI 1999a, nota 108. Aggior
namenti nella Bibliografia archeologica pubblicata in «Qua
derni (del) Centro Studi Lunensi», n.s., 7, 2001. 

83 Sul problema, da ultimo: BANDELLI 1999b, pp. 287-291. 
84 BANDELLI 1992, p. 33, nota 41; BANDELLI 1998c, p. 148 , 

nota 22 (entrambi con bibliografia). Inoltre: BANDELLI 1999a, 
pp. 207-208. 

85 0EBEL 1993; LUNI 1995a; BRECCIAROLI TABORELLI 1996-
97; Archeologia nelle Marche 2003, passùn. 

86 Sull'irriducibile ambiguità delle testimonianze topogra
fiche e archeologiche in quanto tali cfr., ad es., GABBA 1989, 
p. 567 = GABBA 1994a, p. 197; GABBA 1990, pp. 282-283; 
GABBA 1994b, pp. 589-590. 

87 PACI 1996-97. 
88 CJL, I2 573, p. 905 = ILLRP 1252. Da ultimo: WACHTER 

1987, p. 485 , nota 1054. Inoltre: KAJAVA 1994, p. 43 (sul prae
nomen femminile Lucia). 

89 CIL , I2 2841 = ILLRP 1070 = Imagines 354a, b. Da ulti
mo: BALDELLI 1992; COARELLI 2000 , p. 202 (in entrambi i la
vori un 'ampia rassegna della bibliografia precedente). Inol
tre: AGNATI 1999, pp. 379, 433 , tav. II; TREVIS!OL 1999, p. 159, 
nr. 45. - Sul lucus Pisaurensis cfr. infra, nota 91. 

90 CIL, I2 367, p. 878, tav. 11, 5 = Pisaurum I 1984, nr. 160. 
Da ultimo: WACHTER 1987, p. 432, nota 974. - Nuova riprodu
zione fotografica in MONTANARI, PACI 2003 , p. 84, fig. 31. 

9 1 CIL, I2 368-381, pp. 720, 832, 878-879 = ILLRP 13-26 = 
Imagines 7-20 = Pisaurum I 1984, nrr. 1-14. Sul complesso, da 
ultimo: Latino di Pisaurum 1984; WACHTER 1987, pp. 432-437; 
PERUZZI 1990; FRANCHI DE BELLIS 1990; FRANCHI DE BELLIS 
1992-93; VINE 1993, passim; FRANCHI DE BELLIS 1993; PACI 
1995b, pp. 34-35; ANTONINI 1997; FRANCHI DE BELLIS 1997-98; 
MANCINI 1998; COARELLT 2000 (dove, pp. 201-202, lo studioso 
richiama l'attenzione pure su una dedica a Fortuna Respiciens
CJL, XI 6307 = Pisaurum I 1984, nr. 18 - "attribuibile proba
bilmente ai decenni finali del II secolo a.C ."). Inoltre: AGNATI 

1999, pp. 202-209 , 245-246; TREVISIOL 1999, pp. 94-101 , nrr. 
81 -94. - Nuove riproduzioni di tutta la serie in MONTANARI, PACI 
2003, pp. 80-83, figg. 14-27. 

92 CIL, 12 2877b. Alla bibliografia sul documento elencata in 
BANDELLI 1988, pp. 15-17, note 78-85, in BANDELLI 2002a, nota 
127,inPUPILLO 1999, pp . 129-130,adde: ANTONINI 1997 , p.50 , 
nota 14; MOREL 1998, pp. 89-90, note 28-29; RINALDI TUFI 
1998, p. 108, note 2-4; REBECCHI 1998, p. 299, nota 26; Spina 
1998, Illustrazioni tra p. 176 e p. 177, fig. 17. 

93 BRECCIAROLI TABORELLI 1996-97, p. 183, nr. 447. 
94 PACI 1996-97 , p. 252 . 
95 CJL, 12 378 = ILLRP 23 = Imagines 17 = Pisaurum I 1984, 

nr. 11 (matrona Pisaurese); CIL , I2 379 = ILLRP 24 = Jmagines 
18 = Pisaurum I 1984, nr. 12 (matrona). 

96 Theodor Mommsen: CIL, I ( 1863), pp. 32-33 [datazione 
ribadita da Friedrich Ritschl, Priscae Latinitatis Monumenta 
Epigraphica (1862), cc. 36-38, tabb. XLIII-XLIV, e mantenuta 
da Ernst Lommatzsch , CIL, 12, 1 (1918) , pp. 406-407]. Eugen 
Bormann: C!L, XI, 2, 1 (1901), p. 942; Attilio Degrassi: ILLRP , 
I (1957 1

, 196S2), p. 47; CIL, 12, 4 (1986, postumo), p. 878; 
PERUZZI 1990, pp. 29-37 (in tale contesto, pp. 35-36, lo studio
so riferisce anzi l'epigrafe di M'. Curia e Pola Livia - CIL, 12 
379 = ILLRP 24 = Imagines 18 = Pisaurum I 1984, nr. 12 - ad 
una cerimonia religiosa del 163 a.C.; in altra parte del suo lavo
ro , pp. 67-69, egli sembra invece non escludere del tutto una 
datazione precoloniaria). Per un bilancio sul dibattito cfr., ora, 
COARELLI2000,pp. 195-197. 

9 7 CIL, 12 2843 , 2844, 2845 , 2846 = lmagines 3, 6, 4, 5. 
98 PERUZZI 1990, p. 31 , seguito da PACI l 995b, pp . 34-35. 
99 Le sue prime formulazioni in tal senso risalgono almeno al 

1993: BANDELLI l 998a , p. 55 , nota 65 . Cfr., ora , COARELLI 1996, 
p. 65 e COARELLI 2000. 

IOU COARELLI 2000 ' p. 197. 
10 1 Per i materiali provenienti dal lucus cfr., ora, COARELLI 

2000 , p. 200. 
102 Su quello di Cupra nel Piceno, da ultimo: COLONNA 1993; 

BALDELLI 1999, pp. 86-87. Inoltre: Archeologia nelle Marche 
2003, pp. 140-142 (E . PERCOSSI). 

103 PERUZZI 1990, pp. 58-59; ANTONINI 1997, pp. 60-64. 
104 SORDI 1960, pp. 149-151 (" [ ... ] la vittoria sui Senoni [di un 

Livio Druso, considerato il recuperatore dell 'aurum Gallicum] a 
cui Svetonio [Tib., 3, 2] allude va collocata, a quanto sembra, 
negli ultimi decenni_ del IV o nei primi decenni del III secolo 
[ ... ]": la studiosa ritiene però che i legami effettivi con l'ager 
Gallicus di quel ramo della gens Livia nascessero più tardi); 
BRACCESI 1984, pp. 11-12 = BRACCESI 1995, pp. 11-12; 
COARELLI 2000, p. 205 (il quale ritiene storico il personaggio 
svetoniano, facendo l'ipotesi che dovesse "trattarsi di un colla
boratore (legato?) di Curio Dentato , al momento della conquista 
da parte di quest'ultimo dell 'ager Gallicus" ); BRACCESI 2003a, 
pp. 81 -83. 

105 L'ultimo loro esponente di qualche rilievo politico è il tr. pl. 
198: BROUGHTON 1952, p. 558; BANDELLI 1998b, nota 59. Su 
M'. Curia, da ultimo, COARELLI 2000, pp. 204-205. 

106 BRACCESI 1984, pp. 16-17 = BRACCES! 1995, pp. 15-16. 
Resta invece proponibile un eventuale rapporto con i Livii Drusi 
(cfr. supra, nota 104): sul quale, nuovamente , COARELLI 2000, 
pp. 204-205. 

101 Il cursus honorum di Manio Curio Dentato, dalla fase ini
ziale ai tre consolati (290 , 275, 274) e alla censura (272), legò 
l'uomo politico al centro del potere per non meno di trent'anni. 
Quanto alla presenza dei Livii nella nobilitas (dalla fine del 
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IV secolo) cfr. 1' /ndex of Careers di BROUGHTON 1952, pp. 
581-582. 

108 Ciò viene riconosciuto, in qualche modo, anche da PERUZZI 
1990, pp. 67-69. Una diversa impostazione del problema in 
MANCINI 1998, p. 26 (dove, peraltro, è accolta per le iscrizioni 
la cronologia 'bassa'). Contro l'ipotesi di un "attardamento" lin
guistico, da ultimo, COARELLI 2000, p. 197. 

109 Apollo: CIL , 12 368 = ILLRP 13 = Imagines 7 = Pisaurum 
I 1984, nr. 1; da ultimo: TREVISIOL 1999, pp. 94-95, nr. 81. 
Diana: CIL, 12 376 = ILLRP 21 = Jmagines 15 = Pisaurum I 
1984, nr. 9; da ultimo: TREVJSIOL 1999, pp. 98-99, nr. 89. 

11°FONTANA 1997, pp. 215-220. Va però aggiunto che i due 
culti, come quelli di molte altre divinità del santuario, hanno 
pure una valenza "serviana" e "plebea", per la quale cfr., ora, 
COARELLI 2000, pp. 200-203. 

11 1 PEYRE 1979, pp. 50-52. Inoltre: BANDELLI 1998b, nota 41. La 
decorazione fittile del santuario di Ci vitalba, e in particolare il fre
gio con galatomachia (sulla questione, da ultimo: LANDOLFI 1994; 
FONTANA 1997 , p. 42; Vittorie sui Celti 1998, pp. [58-63]; Archeo
logia nelle Marche 2003, p. 71, figg. 2-3, p. 233, figg. 52-53), 
dimostrano comunque il persistere della 'sindrome' gallica nel pe
riodo immediatamente successivo alle ultime vittorie sui barbari. 

112 Per i dati al riguardo: BANDELLI l 998c, nota 42; BANDELLI 
1999a, note 108, 118. Cfr. supra, note 77, 81, 82. 

11 3 Cfr. supra, note 35-36, 41-42 . 
11 4 Cfr. supra, nota 95. 
11 5 Cfr., ad es., DURANTE 1978, pp. 397-398; PELLEGRINI 1978 , 

pp . 111-112; PELLEGRINI 1983, pp. 236-237; BRACCESI 1984, pp. 
2-6 = BRACCESJ 1995, pp. 4-7; PERUZZI 1990, p. 13, nota 9. 

11 6 Cfr. supra , nota 77. 
11 7 HUMBERT 1978,passim. 
118 Cfr. supra, nota 24. In tale prospettiva l'ipotesi formulata 

in COARELLI 1996, p. 64 e COARELLI 2000, p. 204, secondo cui 
per iniziativa di Manio Curio Dentato anche l'ager Gallicus 
avrebbe accolto, fin dal periodo immediatamente successivo 
alla conquista, dei coloni viritani, appare interessante; ma, tra
lasciando la mancanza di qualunque notizia in merito nelle 
fonti letterarie (argumentum ex silentio), le considerazioni 
svolte in precedenza(§ 4) e in séguito (§ 10) m'inducano a rite
nere che l'immigrazione libera (e il conseguente fenomeno del-
1' occupatio), avesse, dal punto di vista socio-economico, un 
peso maggiore di quella ipoteticamente organizzata dallo stato 
romano. 

11 9 Cfr. supra, nota 87. 
12° Cfr. supra, nota 88. 
121 Polyb., II, 21 , 1-6; Cass. Dio - Zon., VIII, 18. 
122 Per un esame comparato delle due fonti sull'episodio cfr. 

WALBANK 1957, pp. 191-192. Inoltre: PEYRE 1979, pp. 46-47; 
MALNATI, VIOLANTE 1995, pp. 100-101 ("interesse celtico per il 
controllo degli abitati gravitanti sull'Adriatico"). Da ultimo: 
BRIZZI 2000, pp. 21-22 (dove lo studioso ribadisce l'ipotesi che 
la venuta dei Galli transalpini sia da interpretare come una 
"migration negociée"). 

123 Cfr. supra, nota 118. 
124 BANDELLI 2002a, note 103-124. 
125 Cfr. supra, nota 12. 
126 GABBA 1979, p. 163; da ultimo: GABBA 1994c, p. 592. 
127 Per una rassegna delle fonti al riguardo cfr. CÀSSOLA 1962, 

pp. 209-213 e VALVO 1977. 
128 Le prove sicure di una collaborazione politica tra l'homo 

novus e, ad es., Quinto Fabio Massimo Verrucoso si riferiscono 
tutte, comunque, al periodo successivo al 232: CÀSSOLA 1962, 
pp. 259-292. Cfr., inoltre, BANDELLI I 988, pp. 22-23. 

129 VALVO 1977. 
13°FRACCARO 1919, pp. 89-90 = FRACCARO 1957, II, pp. 202-

203; GABBA 1979. Nel medesimo senso, CLEMENTE 1990, pp. 
45-46. 

131 Cfr. supra, note 23-24. 
132 Cfr. supra, note 27-28, 33-34. 
133 Cfr. supra, note 25-26. 
134 N. ALFIERI, in Lapis Aesinensis 1985, pp. 36-41. Da ultimo: 

Archeologia nelle Marche 2003, pp. 132-134 (M. LUNI). 
135 PACI 1982, pp. 37-48 (a p. 48 l'ipotesi, del tutto convincen

te, che il M. Asullius Mf. Poi. ricordato dall'iscrizione fosse un 
cittadino di Sena). Inoltre: M. MONTANARI, in MONTANARI, PACI 
2003, p. 74, fig. 7. 

136 Pur avendo forse ottenuto già nel 268 la civitas optimo iure: 
GUIDOBALDI 1996, p. 219; G. FIRPO, in BUONOCORE, FIRPO 1998, 
2, pp. 568-578. 

rn La migliore analisi della vicenda resta quella di CÀSSOLA 
1962, pp. 218-228. 

138 Da ultimo: Via per montes excisa 1997, passim; AGNATI 
1999, passim; Via Flaminia 2002; Battaglia del Metauro 2002, 
passim; Archeologia nelle Marche 2003, pp. 109-124, 277-284, 
288-299, 300-312 (M. LUNI). - Per i collegamenti con il Piceno 
settentrionale cfr. N. ALFIERI, in Lapis Aesinensis 1985, pp. 41 -
44. 

139 In merito alla questione cfr., dopo l'indagine sistematica di 
OEBEL 1993, pp. 48-124 (passim), l'aggiornamento bibliografi
co di BANDELLI 2002a, note 123-128. Da ultimo: Via Flaminia 
2002, passim; Archeologia nelle Marche 2003, passim. 

140 Polyb., II, 21, 9. 
141 Ace. plurale: BANDELLI 1988, p. 16, nota 81; nom. plurale: 

ANTONINI 1997, p. 50, nota 14 (che nei testi prodotti a confron
to dall' A. - CJL, 12 30, 61, 2442 = ILLRP 123, 131, 130a- siano 
individuabili dei nominativi plurali, anziché dei nominativi sin
golari, mi sembra tutt'altro che ovvio). 

142 SUSINI 1977 =SUSINI 1997, pp. 467-470; BANDELLI 2002a, 
nota 127. Cfr. supra, nota 92. 

143 Cfr. supra , note 87, 88, 90 , 91. 
144 Cfr. supra, §§ 8-9. 
145 Cfr. supra, nota 85. Inoltre: Colombara di Acqualagna 

1998 (la fase iniziale della villa sembra, comunque, postanniba
lica); AGNATI 1999, pp. 495-499; Via Flaminia 2002, pp. 33-39, 
figg. 6-13 (M. LUNI), pp. 147-164 (A.L. ERMETI); Archeologia 
nelle Marche 2003, pp. 271 -272, figg . 113-118 (M. LUNI). 

146 Gli ultimi aggiornamenti sono stati presentati nel 
Convegno di Fossombrone: Forum Sempronii c.s. 

147 BANDELLI 1999a, pp. 205-206, note 109-112. 
148 Auximum e Ancona: Liber coloniarum, p. 227 LACHMANN 

("Ager Anconitanus limitibus Graccanis in centuriis est adsi
gnatus . Ager Ausimatis item est assignatus") e p. 253 
LACHMANN ("Ausimatis ager limitibus Gracconis (sic) per cen
turias est assignatus. Anconitanus ager ea lege continetur qua 
et ager Ausimatis, limitibus Gracchanis in iugeribus"). - Cippo 
di Monte Giove: CIL, 12 719, p. 940 = ILLRP 474, p. 333 = 
Imagines 200: "M. Terentius M f. I Varro Lucullus I pro pr(aeto
re) terminos I restituendos I ex s(enatus) c(onsulto) coeravit I 
qua P. Licinius, I Ap. Claudius, I C. Graccus Illvir(i) I a(gris) 
d(andis) a(dsignandis) i(udicandis) statuerunt". Da ultimo: PACI 
1992. Inoltre: AGNATI 1999, pp. 380-381, 433; TREVJSIOL 1999, 
pp. 153-154, nr. 34; M. MONTANARl, in MONTANARI, PACI 2003, 
fig. 41, pp. 90-92, 100-101. 

149 LUNI 1992, pp. 31-32. 
150 Per un bilancio delle attuali conoscenze al riguardo cfr., da 

ultimo, AGNATI 1999, pp. 251-345, tavv. I-XV, TREVJSJOL 1999, 
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pp. 103-127, LUNI 2000, pp. 21-27, AGNATI 2002, Archeologia 
nelle Marche 2003, pp. 190-192 (M. LUNI). 

151 Cfr. supra, note 87 e 88. 
152 Lapis Aesinensis 1985 . 
153 Per una cronologia degli eventi secondo il calendario pre

gi uliano cfr., ad es., CESARE 1984, pp. 32-33 . Inoltre: M. MON
TANARI, in MONTANARI, PACI 2003, pp. 101 - 102. 

154 Caes., B. c., I, 11, 4 . 
155 Sena poteva non essersi ancora del tutto ripresa dalle deva

stazioni subite nell'82, quando venne occupata e saccheggiata 
da Pompeo, agli ordini di Silla: App., B. c., I, 88. 

156 Aesis era comunque al di fuori delle tre direttrici dell'avan
zata cesariana, quella costiera (Caes., B. c., I, 11, 4), quella are
tina (11, 4) e quella iguvina (12, 1). 
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