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AGER MEDIOLANENSIS E AGER COMENSIS :
IL PROBLEMA DELLA CENTURIAZIONE

The general problem of centuriation in north-west territory of Mediolanum and Novum Comum
is presented.

Past studies have hypothesized diÄerent patterns, which have been reviewed using archaeo-
logical, geo-morphological, aerophotographic and cartographic data.

The study suggests a territorial system organized according to diÄerent orientations, func-
tional to water downflow and soil composition.

It has been identified the centuriation near Saronno, belonging to ager Comensis, and the
Monza and Legnano one, belonging to ager Mediolanensis.

Stato del problema

L
’ assetto territoriale di età romana nella Lombardia nord-occidentale, com-
presa tra il corso del Ticino a est, quello dell’Adda a ovest, e la fascia delle ri-
sorgive che delimita l’alta pianura padana a sud, è stato in passato oggetto di

studio, senza che siano state raggiunte ricostruzioni definitive e comunemente accet-
tate.

Il territorio risulta distribuito tra le pertinenze della colonia di Novum Comum, di
fondazione cesariana, e del municipium di Mediolanum, capitale insubre poi romanizza-
ta ex lege Iulia alla metà del i secolo a.C. ; non è però possibile riconoscere con esattez-
za sul terreno l’andamento del confine tra i due agri.

L’esistenza di un disegno agrario isoorientato, che costituisse la base per un’asse-
gnazione delle terre su base centuriale, è stata dunque a lungo correlata dagli storici
agli studi per la definizione di tali confini municipali antichi : la ricostruzione della ma-
glia centuriata doveva servire più come elemento dirimente per il suo diverso orienta-
mento rispetto a quella confinante, che non costituire di per sé argomento di studio.
In questo caso, infatti, non è possibile utilizzare l’epigrafia, come spesso accade, per
distinguere tra Ager Comensis e Ager Mediolanensis, in quanto le due cittadinanze furo-
no ascritte entrambe alla tribù Oufentina. 1

Diretta conseguenza di questo approccio non specialistico al problema della centu-
riazione romana fu la mancanza di una vera ricerca interdisciplinare, soprattutto nel-
l’uso di fonti di diversa natura che, dialogando, contribuissero a dare sostanza ai rico-
noscimenti eÄettuati a tavolino. 

Plinio Fraccaro, per primo, propose una ricostruzione piuttosto generica dei due di-
versi sistemi limitanei in occasione della Mostra Augustea della Romanità (Fraccaro

1938, p. 706), mentre all’inizio degli anni Cinquanta il Passerini, nel monumentale stu-
dio sulla storia di Milano, si limitò a riprenderne lo spunto, accennando ad una proba-

1 Sul problema della romanizzazione della Trans-
padana orientale si vedano Luraschi 1979 ; Luraschi

1993.



bile esistenza di centuriazione sul suolo milanese e comasco, senza però documentar-
ne sul terreno le persistenze (Passerini 1953, p. 124).

Sul finire degli anni Sessanta e nel decennio successivo, però, alcuni studiosi propo-
sero per piccole porzioni di territorio la ricostruzione di disegni agrari regolari, la cui
strutturazione rimandarono ad epoca romana. 

Così Antonio Sartori propose nel 1967 una centuriazione ben riconoscibile per la
pianura ad occidente del Seveso, 1 ma tracce superstiti anche tra il lago di Montorfano
e quello di Alserio, a sud di Cantù fino ad Arosio, e tra Carate Brianza e il Lambro.
D’altro canto, però, lo studioso confessava immediatamente che « il presente lavoro ...
nasce intenzionalmente come punto di partenza », e che « ricerche ... come questa non
possono essere sostenute da elementi probanti, ma soltanto possono avere suggeri-
menti di conclusioni » (Sartori 1967-1968, p. 276).

Per il territorio pertinente a Como, risale al 1974 l’intervento che pretese di risolve-
re le questioni aperte, proponendo un nuovo modello che fosse direttamente applica-
bile alla realtà territoriale locale. Gianfranco Caniggia propose infatti, in occasione del
Convegno per il Centenario della Società Archeologica Comense, una ricostruzione
complessiva del sistema-territorio a sud della città murata, che prevedeva una piani-
ficazione complessiva di tutte le aree secondo uno schema di limitatio definita ‘collina-

1 A tal proposito anche Antico Gallina 1982.

Fig. 1. P. Fraccaro, Grande carta della centuriazione nella Valle Padana, 1 :100.000. Elaborazio-
ne per la Mostra Augustea della Romanità, Roma 1938. Il settore di Mediolanum con il posizio-
namento dei limites e dei principali assi viari (a tratteggio). Archivio privato.
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re’ ; secondo lo studioso comasco « in collina si seguita a procedere per ortogonali e
con misure multiple dell’heredium, ma per sistemi di confinazioni ortogonali limitati
come estensione, e ruotati reciprocamente a seconda dell’orientamento delle penden-
ze e dei compluvi » (Caniggia 1974, p. 53).

Di fatto, egli riconobbe un sistema che, sulla base dell’heredium, permetteva una
parcellizzazione agraria sia delle zone planiziali, sia dei terrazzi fluviali, sia delle pen-
dici collinari ; unica necessità era quella di supporre una molteplicità di orientamenti
diÄerenti, che interessavano porzioni estremamente limitate di terreno, poiché i dise-
gni agrari dovevano essere funzionali al deflusso delle acque e all’esposizione dei pen-
dii.

Le numerose critiche, immediate dopo la pubblicazione, hanno ben presto reso evi-
dente come il sistema, in teoria valido ed esplicativo, fosse in realtà inapplicabile. Ol-
tre al silenzio delle fonti letterarie specifiche su un metodo di limitatio che sarebbe in-
vece stato di particolare rilevanza, perché non attestato altrove, la ricostruzione del
Caniggia utilizzava di fatto un’unica categoria di fonti, quelle cartografiche, per indivi-
duare un sistema che avrebbe necessitato di altri indicatori (archeologici e toponoma-
stici su tutti) per conservare la sua validità ; inoltre essa andava a scontrarsi con alcune
evidenze storiche, come l’impossibilità di un disegno agrario di età repubblicana in
un’area non ancora pienamente romanizzata o la distribuzione degli insediamenti,
che non pare ripartirsi in modo omogeneo sul terreno ; e ancora, una siÄatta ipotesi
non contemplava l’esistenza di aree comuni, come i compascua, invece attestati con
certezza dalla toponomastica e sulla scorta delle indicazioni di carattere socio-
economico derivanti dalle fonti letterarie coeve.

A qualche anno più tardi risale invece uno studio specifico sul territorio di Mariano
Comense (Corbetta 1978), che si stava dimostrando in quegli anni centro importante
per l’età imperiale sulla scorta di numerosi rinvenimenti archeologici. 1

Mario Corbetta riconobbe sui pianalti a sud-ovest e a nord-est della città due diÄe-
renti disegni agrari, con orientamento di non molto discordante, basati su un reticola-
to di tipo centuriale ; a supporto della sua tesi addusse la coincidenza di alcuni kardines
o decumani con tracciati viari citati nelle fonti documentarie medievali, e la distribu-
zione lungo gli assi principali di toponimi di probabile derivazione fondiaria.

In realtà la ricostruzione appare poco credibile, e la coincidenza dei supposti limites
con strutture del territorio, conservate o registrate nella cartografia, non è quasi mai
verificata.

Solo all’inizio degli anni Novanta Mariavittoria Antico Gallina ha riconsiderato il
problema della centuriazione del Comasco, alla luce di valutazioni di carattere
ambientale e geomorfologico (Antico Gallina 1993). La studiosa propose quindi una
centuriazione ‘a isole’, che interessasse limitate porzioni del territorio (l’area tra Mon-
torfano e Alserio, i dintorni di Mariano Comense e Carate Brianza), disseminate in un

1 All’anno precedente risaliva la scoperta del-
la grande necropoli d’età imperiale in via Tomma-
so Grossi. Si veda Butti Ronchetti, Niccoli Se-

rio, Nobile De Agostini 1999. Sulla presenza ro-
mana nel comprensorio brianzolo e comasco in

generale anche Maggi 1982. Successivi ritrovamen-
ti di strutture abitative qualificano oggi Maria-
no come l’insediamento di riferimento nella valle
del Seveso ; a tal proposito De Angelis d’Ossat

1999.
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contesto ambientale naturale, ricco di boschi, pascoli e aree umide, più corrisponden-
te ai dati prodotti dalla ricerca archeobotanica1 e alla morfologia del terreno.

Se nelle linee generali la ricostruzione del paesaggio naturale e delle modalità di
antropizzazione appare ben giustificata e documentata, il riconoscimento di sistemi di
parcellizzazione agraria e la loro attribuzione ad età romana gode di pochi riscontri,
sia sul terreno, sia nelle rappresentazioni cartografiche storiche. 

Per il Milanese, dopo le due tavole dell’Atlante Topografico delle Sedi Umane che rico-
struiva un sistema generale per tutto il territorio (Atlante aerofotografico 1989, tavv.
lxxxvii-lxxxviii), furono ancora tre interventi di Mariavittoria Antico Gallina a sugge-
rire un’interpretazione dell’assetto complessivo, organizzato su assi NNO-SSE secon-
do la naturale inclinazione dei suoli e l’andamento idrografico di superficie (Antico

Gallina 1982 ; 1992 ; 1993a).
La natura fortemente idromorfa dei terreni, in particolare a ovest della città, che ri-

sultano interessati appieno dal fenomeno delle risorgive, pare anche in questo caso
aver obbligato gli agrimensori ad un sistema ‘misto’ di sfruttamento dei suoli, con al-
ternanza di terreni agricoli nelle aree asciutte, impaludamenti, stagni e boschi che rap-
presentavano probabilmente un’importante fonte d’integrazione alle attività econo-
miche e di sussistenza per la popolazione suburbana.

Anche in questo caso, però, le profonde modificazioni del territorio, attuate fin dal
xii secolo con l’escavazione del Naviglio Grande, fino alle recenti exploitazioni urba-
nistiche della periferia milanese, non consentono a mio avviso una lettura completa e
specifica del tracciamento agrimensorio ; specialmente, poi, nell’attribuire ad età anti-
ca strutture del territorio non chiaramente databili.

La lettura topografica

Nel tentativo di verificare l’esistenza di un disegno agrario complessivo o parziale che
abbia interessato il territorio in oggetto, si è proceduto innanzitutto alla verifica carto-
grafica dei relitti centuriati già proposti in precedenza.
A questo scopo sono stati utilizzati i fogli del Catasto Teresiano, datati al 1723, e la più
antica cartografia igm, per limitare al minimo l’ingerenza di infrastrutture viabilistiche
e insediamenti che hanno modificato il territorio nell’ultimo secolo.
È stato inoltre possibile visionare diverse campagne di riprese aerofotografiche zenita-
li, disponibili presso la Regione Lombardia, tanto con fotogrammi a colori quanto in
bianco e nero (Regione Lombardia, Archivio Cartografico, voli 1957, 1984, 1991-97).
Sulla base delle risultanze della ricerca, è possibile a mio avviso escludere che sia rico-
noscibile un sistema centuriale in alcuni settori del territorio comasco, per i quali era-
no state avanzate proposte in passato ; sia nella piccola area planiziale tra il lago di
Montorfano e quello di Alserio, sia a sud-ovest di Mariano Comense, le tracce consi-
derate in passato elementi della limitatio romana sono troppo labili e non supportate
da continuità diacronica ; non hanno, inoltre, alcun rapporto geomorfologico con

1 Numerosi studi antracologici e paleobotanici
su pollini e resti di pasto ad opera del Laboratorio
di Archeobiologia di Como hanno permesso negli
ultimi vent’anni di acquisire una molteplicità di
dati, grazie ai quali si ricostruisce oggi con buona

approssimazione la situazione ambientale e vege-
tazionale dell’intera regione dei laghi prealpini
lombardi, tra l’età del Ferro e la tarda romanità. Si
vedano a tal proposito Castelletti, Rottoli 1998 ;
Castelletti 2001.
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l’andamento dei deflussi idrici, così da non risultare funzionali ad un’organizzazione
degli spazi agricoli ; infine, anche gli assi che potrebbero apparire isoorientati, non
corrispondono nelle loro distanze a misure lineari romane, solitamente alla base di si-
stemi centuriati.

Per altri settori del territorio, invece, la parcellizzazione risulta ben evidente ; ancor
più significativo il fatto che tali disegni agrari ben si integrino tanto con l’assetto geo-
morfologico e la qualità dei suoli, tanto con la realtà insediativa antica che emerge
dalla documentazione archeologica disponibile.

Il Saronnese

Già indagato in passato nel suo divenire storico (Sartori 1967-1968), il territorio ad est
di Saronno presenta tracce di una sistemazione agraria che può essere riferita per la
sua modularità ad età antica.

L’intero terrazzo rissiano stretto tra la valle del Lura e quella del Seveso, grossomo-
do compreso tra gli abitati di Limido, Lomazzo, Saronno e Rho, appare organizzato
tramite limites con orientamento N-S, di diÄusa regolarità. Esso ha i suoi kardines prin-
cipali nella Strada Vecchia di Lainate, da Lainate a Saronno, in una strada in parte
campestre che dal Lura, per Caronno Milanese e Cassina Ferrara prosegue fino a nord
di Rovellasca, nella Comasinella da Bariola alla Cassina Nova e nella strada del Cam-
paccio e delle Valline, quasi al confine con il parco delle Groane.

Ben conservati sulla cartografia igm. più antica (levata del 1888, tavolette 32 iii SO ;
45 iv NO ; 45 i NE) sono anche i decumani fondamentali, la cui continuità è garantita
da assi stradali vicinali ; procedendo da sud verso nord, la strada Novella da Caronno
verso est, la Strada di Desio da Saronno verso il Seveso, la Strada di Meda, il Viale da
Cassina Ferrara verso il terrazzo superiore della valle del torrente. Numerosi sono i li-
mites intercisivi, soprattutto ortogonali alla Strada Valline, nel tratto di pianura ad est
di Rovellasca denominato Campi della Battù.

Le tracce s’interrompono a nord all’altezza di Lomazzo e Limido ; ciò è dovuto con
ogni probabilità alla natura dei suoli, la cui principale componente risulta il ferretto,
poco adatto alle colture. Più a sud, invece, il suolo mediamente argillificato ha mag-
giori capacità produttive ed è quindi più consono ad uno sfruttamento agricolo. Nel
settore orientale, invece, i limites si interrompono in corrispondenza del Parco delle
Groane ; in questo caso ciò è giustificato dalla presenza di una vasta isola a litologia
diÄerente, con frequenti ristagni d’acque, che probabilmente costituiva fin dalla roma-
nità un’area a vocazione boschiva. 1

È necessario, inoltre, valutare a fondo la presenza di vasti appezzamenti di proprie-
tà monastica, distribuiti nell’area fin dal Medioevo (Antico Gallina 1993, nt. 51) ; in
questi casi la razionalizzazione del territorio potrebbe anche attribuirsi alla diÄusa
pratica di bonifica e di sistemazione dei suoli a scopi agricoli, spesso attuata in contesti
analoghi. Infine, la diÄusione di toponimi quali Zerbo, Ronco, Brughiera, potrebbero

1 Sulla pedologia del territorio in esame, si ve-
dano da ultimi i due volumi Suoli e paesaggi 2004, e
Suoli e paesaggi 2004a. Ancora oggi la capacità d’u-
so del suolo risulta alquanto ridotta in corrispon-

denza del Parco delle Groane, probabile relitto di
un’antica area boschiva, e in corrispondenza dei
terreni ferrettizzati, utilizzabili solo per colture fo-
raggifere o per il mais.
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Fig. 2. I limites a oriente di Saronno (mi). Elaborazione su fotografia aerea, Regione Lombardia,
Archivio Cartografico, voli 1991-1997.
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indicare un intervento di risanamento e successiva organizzazione agraria in età po-
stantica.

Se si accetta di riportare alla romanità l’intervento agrario riconosciuto al suolo, il
territorio doveva appartenere alla pertica comense.

La Brianza monzese

È possibile riconoscere e ricostruire una sistemazione agraria anche nel settore
centro-orientale della Brianza monzese, in un’area compresa tra Desio e Carate
Brianza-Giussano.

Gli elementi del paesaggio, in questo settore, appaiono disturbati dalla costruzione
in tempi recenti di sistemi di regolazione idrica, intorno al Canale Villoresi e allo Scol-
matore Lambro ; ugualmente si possono individuare numerosi assi, nella maggior
parte decumani, e pochi kardines, che risultano impostati per garantire un regolare
deflusso delle acque di superficie e di risorgiva verso il Lambro a est, verso il Seveso
ad ovest, anche in presenza di pendenze assai limitate.

Tale strutturazione del paesaggio, che risulta chiaramente isoorientata, non è co-
munque da riferire con certezza a un sistema di limites che rispondano alla canonica
divisione agraria romana ; non è possibile, infatti, riconoscere alcuna ricorrenza nelle
distanze tra singoli elementi limitanei, che non possono, di conseguenza, essere inse-
riti in un sistema di assi equidistanti.

Non è quindi possibile asserire con certezza, come è stato fatto in passato (Pasciuti

1990, pp. 88-92), l’esistenza nella pianura monzese di una centuriazione di età romana,
ma, a livello puramente indiziario, di un sistema di organizzazione agraria, sulla cui
cronologia non è possibile esprimersi.

Unico elemento che pare avvalorare la romanità di tale strutturazione del territorio è
la coincidenza del lungo rettifilo che da Lissone conduce al Parco di Monza con un trat-
to di strada antica, genericamente indicata al momento del ritrovamento come romana,
in corrispondenza del santuario di Madonna della Selva (Aguilhon 1890, p. 756).

D’altra parte la ricerca archeologica documenta fin dalla fine del xix secolo un po-
polamento diÄuso nella Brianza monzese, i cui centri demici principali parrebbero da
ubicare a Lissone e Biassono,1 per tacere del ruolo attrattivo di Modicia (Monza) su un
vasto territorio, tanto in riva destra che sinistra del Lambro. In questo panorama, la
possibilità di organizzazione razionale degli spazi agricoli, almeno per limitate porzio-
ni di pianura irrigua, sembra piuttosto plausibile e documentata.

La sponda orientale della media Valle Olona

L’analisi delle tavolette 44 i NE e i SE, secondo i rilevamenti del 1883, associata alla lettu-
ra di alcune fotografie aeree pre-belliche, permette di suggerire il riconoscimento di
strutture agrarie anche lungo la sponda orientale della valle dell’Olona, specificatamente

1 A più riprese, tra 1875 e 1904, a Lissone si rin-
vennero casualmente contesti funerari databili su
base archeologica tra l’età giulio-claudia e la metà
del iv secolo d.C. Si vedano Aguilhon 1890 e Me-

rati 1991. Ugualmente, a Biassono si sono indivi-
duate numerose necropoli di età imperiale, una

grande villa rustica e alcune attestazioni epi-
grafiche di culto imperiale. Il sito, inoltre, appare
a continuità di vita fin dal ix secolo a.C. Per i
rinvenimenti d’età romana si vedano Aguilhon

1890, p. 761 ; Lopiccoli 1976 ; Museo Biassono 2000,
p. 15.
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nel settore compreso tra gli abitati di Castellanza e Parabiago, in un’area di circa 50
kmq. Più a meridione, infatti, la costruzione del Canale Villoresi, negli anni Ottanta del-
l’Ottocento, ha alterato completamente la struttura del territorio e ha profondamente
modificato l’assetto idrogeologico del suolo ; a monte di Castellanza, invece, il fiume
Olona risulta ancora profondamente incassato tra alte rive, variamente terrazzate, e per-
corre terreni fortemente ferrettizzati che diªcilmente si prestano ad attività agricola
intensiva.

Molto ben conservati risultano i decumani, in quanto favorivano il naturale deflus-
so delle acque superficiali dai terrazzi superiori dell’Olona verso la media pianura ;
essi si dispongono infatti perpendicolarmente alla valle fluviale, con un’inclinazione di
30°, secondo la naturale disposizione geomorfologica della pianura. 

Aggiunge valore al riconoscimento di tali allineamenti quali assi portanti del territo-

Fig. 3. Assi dell’organizzazione agraria riconosciuta ad ovest di Monza.
Elaborazione foglio igm 45 i NO (Monza), levata 1888, ricognizione aerofotografica 1937.
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rio, il fatto che in molti casi essi risultano dalla toponomastica gli assi viari principali
che servono gli abitati tra Olona e Ticino : si registra la ‘Strada traversagna di Casta-
no’, da Legnano verso la valle del Ticino, la ‘Strada Valignana’ da San Giorgio a Dai-
rago, l’asse stradale ancor oggi in uso da Canegrate a Busto Garolfo. 

Tutti i decumani, infine, si originano dal margine superiore del terrazzo dell’alveo
dell’Olona, e costituiscono gli assi principali anche per lo sviluppo urbanistico dei cen-
tri che su di essi sono cresciuti.

Ulteriore conferma dell’antichità e della persistenza delle strutture limitanee si ri-
trova nella cartografia più antica ; sia la Mappa del corso dell’Olona, disegnata da P. A.
Barca all’inizio del xvii secolo, 1 sia il Catasto Teresiano, sia varie carte topografiche
dell’Altomilanese dei primi anni dell’ Ottocento,2 raªgurano come percorsi stradali
gli assi principali identificati come decumani.

1 Si tratta della Mappa del corso dell’Olona, dise-
gnata ad acquarello da P. A. Barca nel 1606, con-
servata a Castellanza, presso la sede del Consorzio
del Fiume Olona.

2 Si vedano ad esempio la Carta topografica del Mi-
lanese e del Mantovano dietro alle più esatte dimensioni
Geografiche ed Osservazioni Astronomiche (Astro-
nomi di Brera, 1788-1796), Carta topografica dei contor-
ni di Milano pel circuito di ventiquattro e più miglia

(Anonimo, 1807), la carta dei Contorni di Milano fino
a 25.000 m a Nord, 40.000 all’Est, 40.000 all’Ovest, 25.000
al Sud (Anonimo, inizio del xix secolo), Carta topogra-
fica delle Province di Milano e di Pavia coll’indicazione di
nuove strade e canali (Anonimo, 1830 ca.), Carta Topo-
grafica del Regno Lombardo Veneto (Istituto Geografico
Militare Austriaco, Vienna 1833-1856). In generale
Scotti 1983.

Fig. 4. P. A. Barca, Mappa del corso dell’Olona, carta acquarellata, 1606. Consorzio del fiume
Olona, Castellanza (va). Il settore legnanese ; ben evidente la struttura modulare

degli assi stradali.
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Se consideriamo come decumanus principale quello meglio conservato, che coincide
con la ‘Strada traversagna per Castano’ e si origina dal centro di Legnano, si ricostrui-
sce un sistema di altri quattro decumani a nord e otto a sud ; alle strutture fondamen-
tali della centuriazione corrispondono gli assi stradali più importanti di collegamento
tra gli abitati, mentre sono numerosi gli allineamenti che possono corrispondere a li-
mites intercisivi della strutturazione interna di ciascuna centuria.

Un ulteriore elemento che conferma in un certo senso l’antichità dell’intera struttu-
razione agraria è, infine, di carattere propriamente archeologico. All’uscita dall’abitato
di Legnano, proprio lungo il decumanus per Castano (oggi via Novara-Venegoni) si di-
spone una ricca necropoli d’età romana imperiale (i-ii sec. d.C.), che assomma circa
duecento sepolture ; 1 il limite ipotizzato potrebbe aver costituito una via vicinalis vera
e propria, per un percorso trasversale alla pianura che collegasse le sponde dell’Olona
alla valle del Ticino. 

1
Di Maio 1998, pp. 42-43, nn. 37-41, con biblio-

grafia precedente.

Fig. 5. Limites riconoscibili nel territorio legnanese. Elaborazione fogli igm 44 i NE
(Busto Arsizio) e 44 I SE (Parabiago), levate 1888, ricognizioni generali 1914.
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Molto più labile la conservazione dei kardines, ma anche in questo caso la definizio-
ne toponomastica (‘Strada vecchia di Busto Arsizio’, ‘Via Traversera’) soccorre sul ri-
conoscimento dei limites come sistemi dell’antica divisione agraria.

Emerge un quadro territoriale in cui lo sfruttamento dei suoli secondo i canoni della
limitatio trova elementi cogenti sia nella struttura geomorfologica del territorio, sia
nella sua pedologia, sia nell’assetto vegetazionale naturale. La presenza di valli fluviali
longitudinali alla naturale pendenza della pianura crea interruzioni morfologiche al
disegno agrario, che d’altro canto appare orientato per garantire il naturale deflusso
delle acque verso i corsi dei fiumi. Ugualmente la diÄerente pedologia appare elemen-
to che condiziona fortemente lo sfruttamento agricolo dei suoli e quindi una loro or-
ganizzazione : in particolare la presenza di ferretto lungo i terrazzi fluviali impedisce
alcune coltivazioni e spinge ad utilizzi dei suoli per colture foraggifere o mantiene
l’autoctona presenza boschiva.

Proprio la presenza di notevoli aree boschive, i cui relitti sono ancor oggi conserva-
ti in alcune aree protette (Parco del Roccolo, Parco delle Groane, Parco del Lura), ha
reso necessario da parte delle autorità locali romane uno sfruttamento del suolo per
limitate porzioni. D’altro canto l’immagine che si va delineando, di un territorio nel
quale si alternano boschi, pascoli e sistemi centuriati per le colture agricole, ben s’in-
tegra con le descrizioni che le coeve fonti letterarie riportano per la Transpadana :
seppur quasi sempre in maniera indiretta, sia la produzione laniera, e quindi l’alleva-
mento ovino con la necessaria dotazione di compascua per le comunità rurali, sia lo
sfruttamento del bosco per l’industria del legname o di altri prodotti particolari (mie-
le, cera, pellame, castagne) trovano eco in Plinio il Vecchio, così come l’allevamento
dei suini. 1 Si conferma l’immagine di centuriazione ‘a isole’ già proposta per il territo-
rio comasco e il milanese occidentale, e che si deve estendere a tutta l’alta pianura
della Lombardia nord-occidentale, almeno fino al pedemonte.

Ciò non esclude che anche il territorio delle colline moreniche conoscesse forme di
divisione del suolo o di distribuzione delle terre tra gli abitanti, ma più diªcile risulta
riconoscerne le persistenze, poiché, secondo quanto sembra, non fu possibile applicar-
vi il metodo canonico.
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