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STRADE ROMANE 

 
Le direttrici viarie di età romana, rendendo possibile l’occupazione e la 

valorizzazione di nuovi territori, la pratica delle attività commerciali, 
l’integrazione e lo scambio fra popoli e idee, costituirono un fondamentale 
fattore di civiltà all’interno del vasto Impero che Roma seppe costituire e 
gestire in un lungo lasso di tempo. Per questo significato culturale, oltre che 
funzionale, e per il loro carattere di monumenta del nostro passato, tali da 
incidere anche sul paesaggio moderno, le strade rappresentano un 
manufatto di straordinario interesse per conoscere l’antico e vanno studiate 
sia nei loro aspetti tecnici sia nel loro valore politico e ideologico, coniugando 
i metodi di analisi dell’archeologia sul campo con quelli più propriamente 
storici. 

L’intervento intende offrire una sintesi degli strumenti da utilizzare nello 
studio della viabilità romana, al fine in particolare di evidenziare l’importanza 
fondamentale della interazione di varie tipologie di fonti: una strada antica, 
infatti, va cercata insieme con la testa (lo studio rigoroso di testi, epigrafi, dati 
archeologici ecc.) e con i piedi (il puntuale riscontro sul terreno, mediante 
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un’attenta lettura cartografica e aerofotografica e un’esplorazione capillare 
dei luoghi).   

 
SUGGERIMENTI DI LETTURA 
Per un’ampia illustrazione del ruolo storico e culturale della rete viaria 

romana, e per un quadro generale sulla viabilità romana, la bibliografia è 
assai vasta. Si segnalano: 

P.A. GIANFROTTA, Le vie di comunicazione, in Storia di Roma, 4, Caratteri 
e Morfologie, Torino 1989, pp. 301-322;  

L. QUILICI, Le strade: viabilità tra Roma e Lazio (Museo della civiltà 
romana. Vita e costumi dei Romani antichi 12), Roma 1991.  

Tecnica stradale romana, Atlante tematico di Topografia Antica, I, Roma 
1992 (raccolta di interventi di autori vari). 

Strade romane percorsi e infrastrutture, Atlante tematico di Topografia 
Antica, III, Roma 1994 (raccolta di interventi di autori vari). 

R. CHEVALLIER, Les voies romaines, Paris 1998; 
P. BASSO, Strade romane: storia e archeologia, Roma 2007. 
 
Molto vasta è anche la bibliografia sulle singole direttrici principali: 
G. MESSINEO, La via Flaminia, Roma 1991; 
La viabilità tra Bologna e Firenze nel tempo. Problemi generali e nuove 

acquisizioni. Atti del Convegno. Fiorenzuola- S. Benedetto Val di Sambro 
1989, Bologna 1992; 

Viabilità e territorio nel Lazio meridionale, Frosinone 1992; 
Via Appia. Sulle ruine della magnificenza antica, Catalogo della Mostra, 

Roma 1997; 
L’antica via Flaminia in Umbria, a cura di I. Pineschi, Roma 1997; 
Di Flaminia in Flaminia attraverso l’Apennino, Bologna 1999; 
La Salaria in età antica, Atti del Convegno di Studi, Ascoli Piceno, Offida, 

Rieti 1997, Macerata 2000; 
A. MOSCA, Via Cassia, Firenze 2002; 
Via Appia. Iniziative e interventi per la conoscenza e la valorizzazione 

da Roma a Capua, Atlante tematico di Topografia Antica 11, 2003. 
 
 
Patrizia Basso. Nata a Cividale del Friuli (Udine), il 14.8.1961, dal 2006 è 

Professore Associato presso l’Università di Verona ove tiene vari corsi di 
Archeologia sia nella laurea triennale di Beni Culturali sia nella Magistrale 
interateneo con le Università di Ferrara, Trento, Modena. Nel 2013 ha 
conseguito l’abilitazione per la I fascia nel settore concorsuale 10/A1 
Archeologia. 

Attualmente dirige gli scavi dell’Università di Verona nell’anfiteatro di 
Aquileia e lungo una strada romana con la relativa necropoli a Gazzo 
Veronese (Verona). 

Ha organizzato e partecipato a numerosi convegni nazionali e 
internazionali, spesso con contributi pertinenti alla viabilità romana e ha 
partecipato/partecipa a vari progetti nazionali e internazionali, di cui si 
segnalano quelli pertinenti appunto alle strade e ai loro arredi: il progetto di 
studio storico-archeologico e valorizzazione della via Annia presso la tenuta 
di Ca’ Tron - Altino (Treviso), coordinato dall’Università di Padova; la 
redazione del volume XVII del Corpus Inscriptionum Latinarum dedicato ai 
miliari dell’Italia settentrionale in collaborazione con la Berlin-
Brandeburgische Akademie der Wissenschaften; il Progetto GaVe - Indagini 
archeologiche a Gazzo Veronese (Verona) in accordo di programma con la 
Soprintendenza archeologia, beni culturali e paesaggio delle province di 
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Verona, Vicenza e Rovigo e l’Università La Sapienza di Roma. Ha pubblicato 
tre monografie, di cui una è dedicata alle strade e ai miliari della Venetia et 
Histria e una seconda è un agile manuale universitario sul tema appunto 
delle strade romane. 
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