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A. D’AGOSTINO, Diramazioni dell’Acqua Marcia
e dell’Acqua Giulia sul Celio. La documentazione dell’Archivio Gatti

A. D’AGOSTINO, Diramazioni dell’Acqua Marcia
e dell’Acqua Giulia sul Celio. La documentazione dell’Archivio Gatti.

La costruzione di alcuni edifici residenziali presso S. Croce in Gerusalemme, agli inizi
degli anni Venti del XX secolo, permise una
notevole mole di rinvenimenti archeologici testimoniati dai documenti di archivio, redatti
da Edoardo Gatti.
In particolare, vennero rinvenute le diramazioni di due acquedotti: la scoperta di due cippi
in situ permise da subito l’identificazione di una
di esse con l’acqua Marcia; la lettura del trattato
di Frontino De aquae ductu Urbis Romae consente ora di riconoscere, nell’altra, un ramo
dell’acqua Giulia. L’analisi del testo di Frontino,
insieme al confronto con altri rinvenimenti, permette di proporre si tratti di diramazioni, costruite in epoca augustea, per rifornire il quartiere del Caput Africae con l’acqua Marcia e
l’Aventino con l’acqua Giulia. Tali diramazioni
vennero chiuse al momento della costruzione
delle arcate neroniane dell’acqua Claudia.

The making of residential buildings near
S. Croce in Gerusalemme, at the beginning
of the Twenties of the last century, produced
a great number of archaeological findings,
recorded in some documents written by Edoardo Gatti.
Two branches of ancient aqueducts were
discovered. The discovery of two cippi in situ
let at once Gatti identify the correspondent
branch with the aqua Marcia; the treatise of
Frontinus’ De aquae ductu Urbis Romae let now
identify the other branch with the aqua Iulia.
The analysis of Frontinus, along with other discoveries about aqueducts in the surroundings,
allow us to recognize in these aqueducts the
branch of the Marcia to supply the Caput
Africae and the branch of the Iulia to supply the
Aventine. They all were built in Augustan times,
and they were shut when the Arcus Neroniani
were conducted through the Caelian Hill.

A. DE CRISTOFARO, Sulla via Triumphalis in
età arcaica

A. DE CRISTOFARO, Sulla via Triumphalis in
età arcaica

Attraverso i dati provenienti dai nuovi scavi e dall’esame dei vecchi ritrovamenti, il contributo mira a ricostruire il percorso e la storia della via Triumphalis in età arcaica. In particolare, vengono avanzate nuove ipotesi in
merito all’origine del nome della strada, alle
sue modalità di costruzione e controllo, al sistema di computo delle miglia in uso fino alla
fine dell’età imperiale. Infine, sulla base di
dati archeologici e linguistici, viene proposta
una nuova ipotesi di interpretazione per la
porta Ratumena.

Through the data coming from the new excavations and examination of old findings, the
paper aims to reconstruct the route and the
history of the via Triumphalis in the Archaic
period. In particular, are being put forward
new hypotheses about the origin of the street
name, its modality of construction and control, the mileage computation system in use
until the end of the imperial age. Finally,
based on archaeological and linguistic data, a
new hypothesis of interpretation for the origin
of the name of Porta Ratumena it is proposed.

A. SCHATZMANN, La Galleria “Lunga” sotto la
via Flaminia

A. SCHATZMANN, La Galleria “Lunga” sotto la
via Flaminia

Lo studio riguarda una galleria stradale
antica, larga 2,1m e lunga almeno 350 m, si-

This study presents an analysis of an ancient street tunnel in the northern part of the
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tuata nel territorio settentrionale del Comune
di Roma, che sottopassa in direzione est-ovest
la collina della via Flaminia. Ad oggi, entrando dallo sbocco ovest, è percorribile per quasi
tutta la sua lunghezza mentre lo sbocco est è
interrato. È documentato un sistema di stretti
cunicoli paralleli alla galleria, che sembra
avere un’origine più antica rispetto a quella e
che al momento della costruzione della galleria pare sia stato adattato e collegato con la
galleria per drenarla. Sul lato est della galleria, infine, si trova un ambiente allargato nel
quale rimangono in terra cinque blocchi lavorati di un tufo diverso di quello in cui è scavata la galleria.
La galleria costituisce un elemento audace
di una strada trasversale che collegava con la
zona delle cave di Grotta Oscura e con la valle
del Tevere. Il probabile motivo della sua costruzione fu dunque quello di evitare un saliscendi assai ripido per i carri che portavano il
materiale estratto nelle vicine cave.

territory of Rome which passes beneath the via
Flaminia ridge in west-east direction. It has a
general width of 2.1m and a length of at least
350m. Today, entering from the western side,
it is still accessible in almost its entire length,
but the eastern mouth has been spilled. Furthermore, a series of small cuniculi running
parallel to the tunnel seems to have preceded
the construction of the tunnel, but then surely
was adapted and linked with the tunnel in order to serve as a drainage system. In the eastern part of the tunnel, finally, there is an enlarged space with five worked tufa blocks lying
on the floor. The material of these blocks is not
the same as the tufa in which the tunnel has
been dug.
The tunnel can be interpreted as a bold
element of an transversal road linking Veii with
the quarries of Grotta Oscura and with the
Tiber valley. A plausible for its construction
was to avoid a steep slope which must have
been a serious problem for the carriages
loaded up with material from the nearby
caves. It is likely that the road continued to be
used up to a few centuries ago.

L. QUILICI, Roma, il Tevere a S. Paolo. Un bacino “ovoidale” a lato del fiume

L. QUILICI, Roma, il Tevere a S. Paolo. Un bacino “ovoidale” a lato del fiume

Lo studio propone acquisizioni sul Tevere,
nel primo tratto a valle della città: definizione
del corso, posizione della grande villa a Pietra
Papa, individuazione di un nuovo porto a San
Paolo. Il porto presenta un bacino interno, di
lato al fiume: assume particolare interesse in
quanto sul Tevere conosciamo solo l’esempio
particolare del porto del Foro Boario e anche
lungo altri fiumi è assai raro.

The study offers new data on the Tiber
River, in the first segment downstream from
the city of Rome: the identification of the ancient course of the river, the location of a large
villa at Pietra Papa, the discovery of a new
harbour near San Paolo. The harbour has
an internal basin in the river side: it is very
interesting, because along the Tiber we just
know the specific example of the harbour near
the Forum Boario and it is very rare along
other rivers.

L. QUILICI, Il ponte sul Volturno a Capua e un
vicino molo

L. QUILICI, Il ponte sul Volturno a Capua e un
vicino molo

Il lavoro riguarda il ponte di Capua sul
Volturno, uno dei più stupefacenti ponti della
via Appia antica, purtroppo andato distrutto
durante gli eventi bellici del 1943. Si esamina
quanto resta della memoria scritta dell’opera,
la sua documentazione iconografica figurativa
e fotografica; si svolge l’analisi di quanto ne
resta. Si propone infine la ricostruzione grafica dell’opera, per la quale viene avanzato un
inquadramento in età traianea.

The work concerns the bridge of Capua on
the river Volturno, one of the most extraordinary bridges of the ancient Via Appia, unfortunately destroyed during the World War II
in 1943. The author examines the written
sources, the iconographic and photographic
documentation about the roman bridge and
analyzes its remains. Finally, the author proposes a graphic reconstruction of the bridge,
dated in the Trajan period.
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La ricerca offre l’occasione di presentare
un piccolo porto a mezzaluna, pure antico, del
quale restano gli avanzi nel fiume, a lato del
ponte.

Moreover the research gives the opportunity to present a small crescent-shaped harbor, also ancient: its ruins are in the river,
next to the roman bridge.

G. CERAUDO, V. FERRARI, Un nuovo miliario
dei Tetrarchi per la ricostruzione del tracciato della via Herculia in Hirpinia (a sud di
Aequum Tuticum)

G. CERAUDO, V. FERRARI, Un nuovo miliario
dei Tetrarchi per la ricostruzione del tracciato della via Herculia in Hirpinia (a sud di
Aequum Tuticum)

Una nuova colonna miliaria dei primi Tetrarchi da mettere in relazione con la via Herculia è stata individuata nel territorio comunale di Zungoli, in provincia di Avellino. Il luogo
di rinvenimento del miliario, ubicato in località Taverna a ridosso del Tratturo Pescasseroli
- Candela, è topograficamente coerente con
l’indicazione del numero delle miglia - XII –
riportate nell’iscrizione. Tali elementi, in combinazione con indagini aerotopografiche condotte nel territorio di Aequum Tuticum (località S. Eleuterio - Ariano Irpino), hanno consentito di formulare una nuova proposta di
ricostruzione del percorso per il breve tratto
irpino dell’Herculia, rispetto a quello già restituito da R.J. Buck all’inizio degli anni Settanta
del secolo scorso.

A new tetrarchic milestone of the via Herculia was recently find out in the municipal
territory of Zungoli, in the province of Avellino. The place of the milestone discovery, near
the Tratturo Pescasseroli - Candela, is topographically consistent with the indication of
the number of miles - XII – on the inscription.
These elements, combined with the data of
the aerial-topographic surveys carried out in
the territory of Aequum Tuticum (S. Eleuterio
- Ariano Irpino), allow us to hypothesize a different reconstruction of this stretch of the via
Herculia of the one already proposed by R.J.
Buck in the early seventies of the last century.

S. PAGLIUCA, F. TARLANO, Grumentum: l’acquedotto romano

S. PAGLIUCA, F. TARLANO, Grumentum: l’acquedotto romano

In questo articolo si affronta il tema
dell’acquedotto romano di Grumentum: grazie a indagini topografiche e ricognizioni
archeologiche, corredate dall’analisi critica
delle fonti scritte e dalla lettura delle fotografie aeree, proponiamo la ricostruzione
integrale del percorso, dalle sorgenti fino
al castellum aquae. I nuovi dati del survey
sono integrati da dati inediti di scavi d’emergenza condotti dalla Soprintendenza, che ha
indagato un tratto sotterraneo della struttura. I rilievi e l’analisi dell’elevato nei tratti
con strutture in alzato hanno permesso di
ricostruire la tecnica edilizia e di inquadrarne la realizzazione in concomitanza
con la monumentalizzazione e la possibile
deduzione coloniale del centro, a compimento del processo di romanizzazione dell’area.
Infine, è stato possibile ricostruire la pendenza media e le pendenze nei vari tratti e la
portata, grazie alle ricerche condotte sullo
speco nei settori in cui questo si conserva integralmente.

In thispaper, we talk about the Roman
aqueduct of Grumentum: thanks to the topographical research, to the archaeological survey, to the analysis of the written sources and to
the aerial photo interpretation, we present the
reconstruction of the whole route of the structure, from the springs to the castellum aquae.
The new data from the survey are combined
with unpublished data from gas plumbing preventive archaeological excavations, conducted
by the Soprintendenza, who has investigated a
subterranean part of the aqueduct. The landsurvey and the analysis of the building have permitted to study the construction technique;
therefore, it’s been possible to date the structure
at the same time of the monumental growth of
Grumentum (together with the foundation of
the Roman colony), completing the Romanization process of the area. Moreover, we suppose
the mean grade of the aqueduct, the grades in
the different areas and the flow rate, thanks to
the researchconducted on the specus (the canal)
in the segments where it’s well preserved.
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G. CERA, Aqua Nymphalis. Un acquedotto
romano per Taranto

G. CERA, Aqua Nymphalis. Un acquedotto
romano per Taranto

Noto con il nome di Aqua Nymphalis, l’acquedotto romano che alimentava Taranto aveva origine nella zona compresa tra Leporano e
Saturo, a sud est della città.
Questo contributo propone una puntuale
ricostruzione del suo percorso, grazie agli elementi di novità emersi dall’analisi cartografica
e aerofotografica, e, soprattutto, dallo svolgimento di perlustrazioni topografiche, che hanno reso possibile la verifica e la puntualizzazione di notizie ricavate da studi precedenti,
l’individuazione di pozzetti d’ispezione e
l’esplorazione di tratti di condotto non riconosciuti in passato.
L’acquedotto era dotato di un complesso sistema di condotti secondari, alcuni dei quali con
funzione di captazione delle acque sotterranee,
altri di adduzione. Nell’ultima parte del suo percorso esso attraversava zone depresse correndo
su arcate e su muri di sostegno, fino a raggiungere il castellum aquae, individuato in corrispondenza dell’attuale piazza Ebalia a Taranto.
Un singolare gruppo di iscrizioni dipinte
in rosso sull’intonaco del cunicolo è stato individuato in località Le Cutrane. La loro analisi
dettagliata ha permesso di riconoscervi una
sorta di registro, compilato durante lo svolgimento di attività di cantiere (la costruzione o,
più probabilmente, la manutenzione dell’acquedotto), con annotazione dei giorni di lavoro e degli operai presenti, qualificati come tectores e mediastini.

Known as Aqua Nymphalis, the Roman
aqueduct which supplied Taranto originated
in the area between Leporano and Saturo,
southeast of the city.
This paper proposes a detailed reconstruction of its course, thanks to new elements
that emerged from analysis of old maps and
aerial photography, and, above all, from territorial surveys. These have made it possible
to verify and clarify the information reported
in previous studies. They have also made it
possible to gain new information thanks to
the identification of wells and the exploration of duct sections not recognized in the
past.
The aqueduct was equipped with a complex system of underground secondary channels, which served both to collect and to transport groundwater. In the last part of its
course, the Aqua Nymphalis crossed depressed
areas and moved on arcades and supporting
walls, directed to the castellum aquae, identified at Ebalia Square in Taranto.
A group of inscriptions painted in red on
the plaster of the tunnel was located at Le Cutrane. Their detailed analysis has revealed a
sort of register, compiled during the course of
construction activities (construction or, more
likely, the maintenance of the aqueduct), with
a record of working days and the workers present, qualified as tectores and mediastini.

ADOLFO TOSTI, Castiglione di Paludi. Osservazioni e note sulla fortificazione

ADOLFO TOSTI, Castiglione di Paludi. Osservazioni e note sulla fortificazione

Castiglione di Paludi, costituisce una delle
più interessanti testimonianze di architettura
militare in Magna Grecia. La documentazione
archeologica indica che l’imponente opera di
difesa, di chiara matrice ellenica, fu commissionata dai Bretti, che occuparono il pianoro
dopo la metà del IV secolo e fino alla fine del
III sec. a.C. Il centro, ancora anonimo, è stato
indagato a partire dal 1950 e fino al 1956 e in
modo sistematico e scientifico dal 1973 al
1995 e nel 2008. Il colle in parte difeso da pareti scoscese è protetto nei punti più accessibili da mura realizzate interamente in blocchi di
arenaria assemblati con tecnica pseudo-isodoma. L’altura di Castiglione domina un ampio
tratto della costa ionica, distante solo 8 km e

Castiglione di Paludi represent one of the
most interesting evidence of the military
architecture in Magna Grecia. The archaeological sources state that the defensive walls
dating back to the Hellenic period were required by the Brettii who settled on the plain
after the half of the 4th century and at the
end of the 3rd B.C. The centre, that is still
anonymous, has been studied since 1950 until the 1956, and even from a scientific point
of view from 1973 to 1995 and 2008. The hill
was a sort of defensive fortification; is protected in its accessible area by walls realized
in brownstone blocks assembled in pseudoisodomic masonry. The top of the hill of Castiglione dominates a large part of the Ionic

15 Abstracts 243-250_bozze 20/09/16 09:06 Pagina 247

SOMMARI – ABSTRACTS

247

controlla il corso del Coserie fino alla sua foce,
naturale via di accesso all’entroterra ed alla
Sila Greca. La monumentale porta est, del tipo
a cortile, protetta da due poderose torri circolari, costituisce il principale accesso alla città;
una seconda porta, più semplice ed a corridoio
(porta sud est) si apriva sul versante orientale di un canalone laterale. L’impianto urbano disposto su assi ortogonali, si sviluppava
sul pianoro nord, con diversi edifici residenziali e con un’area pubblica (agorà) posta a
sud, dotata di edifici monumentali e di un
grande teatro-ekklesiasterion, per le riunioni
pubbliche. Una terza torre circolare e un bastione dominavano e proteggevano il versante
nord del pianoro.

Coast (only 8 km away) and overcomes the
Coserie river reaching its mouth, a pathway
towards the hinterland and the Sila Greca.
The huge east door similar to a courtyard
surrounded by two massive circular towers is
the main street to the town; another door
quite different and on the south east, following a pathway, opened on the east of a side
canal. The urban system situated on orthogonal axes followed the north side of the plain
with different residential buildings and a
public area (agorà) to the south with monumental buildings and a large theatre-ekklesiasterion used for the public meetings. A 3rd
tower and a rampart dominated and protected the north side of the plain.

P. G UACCI , Ricerche aerotopografiche nella
Media Valle del Tammaro: la città dei Ligures
Baebiani

P. G UACCI , Ricerche aerotopografiche nella
Media Valle del Tammaro: la città dei Ligures
Baebiani

Il contributo presenta i risultati delle indagini aerotopografiche condotte in località Macchia di Circello (Benevento), dove è localizzata la città dei Ligures Baebiani, conosciuta
soprattutto per il rinvenimento della cd. Tavola
Alimentaria d’epoca traianea.
All’avvio delle ricerche l’insediamento risultava parzialmente indagato nel settore centrale,
occupato da un impianto termale, un edificio
sacro e da una strada basolata. Le ricognizioni
sistematiche, unite allo studio di recenti immagini aeree, hanno consentito di ricostruire a
grandi linee l’organizzazione topografica dell’insediamento, di conoscere la sua esatta estensione rispetto alle principali fasi di occupazione, di
rilevare nuovi elementi relativi allo sfruttamento
agricolo del territorio e della viabilità locale,
rappresentata dal passaggio della via Herculia e
del Regio Tratturo Pescasseroli-Candela.

This study presents the results of aerialtopographic survey carried out over Macchia
di Circello (Benevento), an area which includes the remains of the roman municipium
of the Ligures Baebiani.
This research shed light on the urban development and the size of the ancient town,
linked to different phases of occupation, dated
to the pre-roman, roman and medieval period.
The presence of several crop-marks around the
area of the archaeological excavation, which
went unnoticed in the previous surveys or on
ancient imageries, provide also a new data
about the topography of the town. The new
aerial-topographic surveys also allow to define
the network of roads which connected the Ligures Baebiani’s settlement to the two of the major roads of Campania: the Herculia and the
Regio Tratturo Pescasseroli-Candela road.

M. GUAITOLI, Veio: osservazioni preliminari
sulla topografia della città

M. GUAITOLI, Veio: osservazioni preliminari
sulla topografia della città

Il lavoro propone osservazioni preliminari
sintetiche desunte dall’analisi topografica dell’area archeologica di Veio, in corso da moltissimi anni; ora in fase di edizione scientifica. La ricerca è basata su: ricognizione sistematica e ripetuta dell’area urbana e delle
necropoli; posizionamento 3D di tutte le evidenze archeologiche su cartografia numerica
finalizzata appositamente realizzata; fotointerpretazione e restituzione sistematica delle

The paper exposes synthetic preliminary
remarks derived from the topographic analysis
of the archaeological site of Veii. This research
has been in progress for many years and it is
now undergoing scientific publication. It is
based on: a) a systematic and repeated survey
of the urban area and the necropolis; b) 3D
positioning of all archaeological evidences on
finalized digital cartography created for the
purpose; c) photo interpretation and systemat-
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tracce archeologiche rilevate nelle foto aeree
(oltre 25 voli) dal 1929 al 2012 e in 15 anni di
voli di monitoraggio con i Nuclei Elicotteri
dei Carabinieri. Negli ultimi anni la Cattedra
di Topografia antica dell’Università di Siena
ha eseguito una prospezione magnetometrica
sistematica. Le attività menzionate forniscono un quadro generale dell’evoluzione urbanistica della città antica dall’età del ferro alla
tarda età imperiale e della distribuzione delle
necropoli dall’età villanoviana alla tarda età
imperiale.

ic restitution of archaeological traces detected
in aerial photographs (over 25 flights) from
1929 to 2012 and during 15 years of monitoring flights with the Carabinieri. Over the past
two years the Chair of Ancient Topography of
the University of Siena has performed a magnetometer systematic survey. The mentioned
activities provide a general framework of the
urban development of the ancient city from
the Iron Age to the Late Imperial age as well
as the distribution of the necropolis from the
Villanovan Age to the Imperial age.

B. CAPPELLINI, La Basilica Giulio-Claudia di
Roselle

B. CAPPELLINI, La Basilica Giulio-Claudia di
Roselle

Questo studio è incentrato sulla basilica
giulio-claudia di Roselle, edificio situato sul
lato orientale del foro di età romana. Il monumento è noto in letteratura e spesso citato in
trattazioni a carattere generale sulla tipologia
della basilica, ma non è mai stato oggetto di
uno studio sistematico. La massima parte dei
dati sono stati desunti da relazioni pubblicate
sulla rivista Studi Etruschi e dai diari di scavo
inediti redatti da Clelia Laviosa.
L’articolo ricostruisce la storia degli scavi
e delinea lo sviluppo diacronico dell’area prima della costruzione della basilica, analizzando e cercando di identificare le preesistenze,
tenendo conto della scarsa e incompleta documentazione.
Lo studio continua incentrandosi sull’edificio, ricostruendone la planimetria ed evidenziandone incongruenze e anomalie. Si analizza la tecnica edilizia confrontandola con le altre evidenze rosellane. Si espongono le esigue
notizie disponibili relative all’apparato decorativo. Si propone una datazione della basilica
in età augustea in base alla tipologia, alla planimetria, ai confronti, alla tecnica edilizia e in
base a motivazioni topografiche: l’edificio si
inserisce nel nuovo disegno di monumentalizzazione del foro, che può essere datato in età
augustea in base ad una recente rettifica numismatica.
Non è stato possibile delimitare precisamente la fase di vita della basilica, ma si delinea un quadro riassuntivo delle evidenze tarde, che potrebbero testimoniare un rifacimento e un riutilizzo tardo dell’edificio.
Si presenta poi il progetto di ricostruzione
3D della basilica: un modello dell’edificio in
3D, realizzato tramite il programma Sketchup
e un DTM, realizzato partendo da isoipse ela-

This study deals with the Julio-claudian
Basilica of Roselle, which is situated on the
east side of the Roman Forum. It is well
known in specialist literature and it is often
mentioned in general essays about basilica
typology but there isn’t any systematic study of
the building. The greater part of data has been
gathered from reports published in the journal
«Studi Etruschi» and from the unpublished
excavation diaries by Laviosa.
This article reconstructs the excavation
story and it delineates the diachronic development of the area before the basilica construction, analyzing and trying to contextualize the
pre-existing structures, taking into account the
scarce documentation.
The work keeps on focusing on the building reconstructing the plan and highlighting
its incongruences. The construction technique is considered thanks to comparisons
with other building in Roselle. Exiguous
data about the decorative apparatus are
given. An Augustan date of the basilica is
suggested according to typology, plan, comparisons, construction technique and topographical issues: the building fits the forum
monumentalization, which can be date in
Augustan date on the base of a numismatic
correction.
It was not possible to circumscribe chronologically the last phases of building life, but a
late evidences recap is provided, proving a
potential rebuilding and re-use of the basilica.
Then the 3D reconstruction project is
proposed: a 3D model of the basilica, carried
out in Sketchup, and a DTM, created starting
from contour lines, elaborated through QGIS
and Autocad. The suggested reconstruction
model is based on available data and on
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borate tramite QGIS e AutoCAD. La ricostruzione proposta si basa sui dati disponibili e su
confronti con altre ricostruzioni e restituzioni
di basiliche. La ricostruzione risulta integrativa
rispetto allo studio, offrendo la possibilità di
visualizzare il monumento e inserirlo nella peculiare realtà geomorfologica del foro di Roselle.

comparison with other similar building reconstructions or restitutions. The 3D project
is an integration to the study, giving the opportunity to visualize the monument and the
peculiar geomorphological area of Roselle
forum.

G. CIAMPOLTRINI, La griglia di Igino. Nuovi
materiali per la centuriazione di Lucca

G. CIAMPOLTRINI, La griglia di Igino. Nuovi
materiali per la centuriazione di Lucca

Le ricerche condotte nell’ultimo decennio
(2005-2015) hanno offerto nuovi materiali per
la centuriazione di Lucca. In particolare, lo scavo di un kardo, nell’attuale area urbana di Lucca (Orti del San Francesco) nel 2005 e l’individuazione di un secondo in località Antraccoli,
nella periferia orientale della città, con scavi del
2015, permettono di riconoscere la puntuale
applicazione della disciplina della lex agris limitandis metiundis d’età triumvirale o augustea, e
delle indicazioni del de limitibus constituendis
di Igino Gromatico sulle dimensioni e l’eventuale collocazione extramuranea del kardo maximus e dei subruncivi. La “griglia di Igino” è
dunque una possibile guida per completare e
confermare la ricostruzione della centuriazione
di Lucca dovuta a Ferdinando Castagnoli.

Research conducted in the last decade
(2005-2015) have offered new materials for the
centuriation of Lucca. In particular, the excavation of a kardo, in the urban area of Lucca
(Gardens of Saint Francis) in 2005 and the
identification of a second in Antraccoli, on the
eastern outskirts of the city (2015), allow to
recognize the timely application of the triumvirale or Augustan age lex agris limitandis
metiundis, and the indications of the Hyginus
Gromaticus book de limitibus constituendis
about the size of kardo maximus and subruncivi, or the location of kardo maximus outside
the city walls. The “Hyginus grid” is therefore
a valuable guide to complete and confirm the
reconstruction of the centuriation of Lucca
due to Ferdinando Castagnoli.

