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RELAZIONE INTRODUTTIVA 

Introduction 

        
Flavio Barozzi 

Società Agraria di Lombardia – Milano 
 

Per corrispondenza: flavio.barozzi1@tin.it 

 

 

Sono molto lieto di portare il saluto della Società Agraria di Lombardia al Convegno di oggi che a 

giusta ragione si colloca nell’ambito dell’iniziativa “2017-2018- Anno della Cultura in Lombardia”.  

Quello dell’ agrimensura e del disegno tecnico nella genesi del paesaggio padano è un tema di 

grande ampiezza e di notevole rilevanza per tutte le sue implicazioni storiche, tecniche e culturali. 

Senza voler invadere il campo degli illustri relatori che affronteranno queste tematiche può essere 

tuttavia il caso di segnalare alla vostra attenzione  alcuni aspetti.  

Il primo è il richiamo al ruolo dell’uomo, e dell’uomo agricoltore, appunto nella genesi del 

paesaggio, nel dare fruibilità, vivibilità, funzionalità ed equilibrio ad un territorio, come quello 

padano, in cui l’influenza ma anche la funzione antropica sono evidenti da secoli. 

Un altro aspetto rilevante può essere quello in qualche modo “originario” della centuriazione 

romana nel determinare non solo il disegno del territorio e del paesaggio padano, ma anche rapporti 

economici e sociali per molti versi tuttora attuali. E’ interessante notare come uno dei popoli più 

bellicosi della storia, come appunto quello degli antichi romani, abbia messo a punto (partendo 

peraltro da logiche in qualche modo militari, dato che la “pianificazione territoriale” dell’epoca 

riproduceva lo schema dei castra)  degli strumenti di pacifica convivenza e di tutela del diritto 

attraverso la definizione della proprietà terriera. Sul cui ruolo fondamentale nell’assicurare 

l’efficienza della produzione agricola e la sua capacità o meno di fornire sostentamento alle 

popolazioni esiste un’ampia bibliografia. 

In quest’ottica il Convegno di oggi si colloca entro una sorta di filo di nota che lo collega al 

Convegno del 21 ottobre scorso sul tema “Penurie, carestie e sicurezza alimentare”, ma anche, se mi 

è consentito, alla Conferenza che il prossimo 16 maggio si terrà in Società Agraria di Lombardia 

con la relazione del prof. Ettore Cinnella sulle carestie nel regime comunista dell’Unione Sovietica, 

che di quel Convegno rappresenta un ideale completamento. 

Buon lavoro 
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L’AGRIMENSURA NELLA NUOVA SEZIONE DEL MUSEO LOMBARDO 

DI STORIA DELL’AGRICOLTURA - CONTESTO STORICO E 

CONTENUTI 

The Land surveying in the new section of the Lombardy Museum of Agricultural 

History - historical context and content 

 

Anna Maria Rizzi
1
, Lodovico Alfieri

3
, Osvaldo Failla

2,3
, Luigi Mariani

2,3,4 

1. Professionista per i beni culturali e operatrice per l’archeologia - progetto Lupolento 

2. Università degli studi di Milano, Disaa 

3. Museo Lombardo di Storia dell’Agricoltura 

4. Società Agraria di Lombardia 

 

Per corrispondenza: luigimariani957@gmail.com  

 

Riassunto 

La relazione colloca nel contesto delle attività del nostro museo le attività di sviluppo delle nuova sezione 

dedicata al disegno tecnico e all’agrimensura. Nei confronti di quest’ultima viene anche tracciato un 

sommario quadro storico. 

 

Abstract 

This paper places in the context of the activities of our museum the development of the new section dedicated 

to technical design and land surveying. Am historical outline of land survey activities is also carried out.  

 

 

Agrimensura e disegno tecnico, per narrare nuove storie 
 

Per comprendere l’unicità e la portata dell’eredità culturale conservata dal Mulsa è necessario 

approfondirne la storia. Ciò è vero anche per una tecnologia tanto essenziale per l’attività agricola 

come l’agrimensura, che è quella branca della topografia che si occupa di misurare, cartografare e 

delimitare le superfici agrarie (campi) e i cui risultati si traducono in mappe catastali, cippi di 

confine, filari di piante, fossi, muri a secco, ecc. Pertanto l’impronta dell’agrimensura sul territorio 

è sostanziale anche se ai più sfugge il suo significato, la cui comprensione non è certo facilitata 

dalla lettura dell’ultimo dei tre romanzi di Franz Kafka, Il castello, il cui protagonista, 

l’agrimensore K. appare come la proiezione dell'impotenza e delle frustrazioni dell'uomo moderno 

schiacciato da una realtà che sfugge ai suoi criteri di valutazione, agli antipodi dunque di quanto si 

propone l’attività agrimensoria e cioè di fissare in modo chiaro e trasparente i confini dei fondi 

rustici. La nuova sezione del Museo dedicata all’agrimensura si propone di documentare la 

plurimillenaria attività agrimensoria, ancor oggi essenziale per garantire un’attività agricola evoluta 

e in grado di dare risposta alle esigenze di prodotti alimentari e di beni di consumo espresse dalla 

collettività. Infatti, la certezza dei confini è un elemento chiave per garantire il diritto di proprietà 

che a sua volta è alla base della produttività in agricoltura in quanto senza tale certezza viene meno 

l’interesse ai miglioramenti fondiari (opere irrigue, sistemazioni idraulico-agrarie, fabbricati rurali, 

ecc.) ed agrari (meccanizzazione, scorte, ecc.) che sono alla base dell’incremento di produttività dei 

fondi. 
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La forma e la dimensione dei campi sottostanno a vincoli tecnici di varia natura come la presenza di 

ostacoli naturali o artificiali (fiumi e canali, strade, linee ferroviarie, ecc.) e le tecniche di 

lavorazione. Più in particolare la forma rettangolare è imposta dalla tecnica di aratura mentre in 

precedenza, con lavorazioni affidate alle zappe neolitiche, i campi avrebbero potuto avere forme 

molto più irregolari. Inoltre, la dimensione dei campi è fortemente condizionata dalle tecniche di 

lavorazione, in quanto la superficie lavorabile in un giorno con un aratro semplice trainato da una 

copia di buoi è di gran lunga inferiore a quella lavorabile con un aratro trainato ad un trattore. 

 

 

Nascita e prima affermazione dell’agrimensura 

 

In assenza di altre testimonianze circa la nascita dell’agrimensura, ci viene in aiuto l’etnografia e 

nello specifico l’osservazione del comportamento dei cacciatori-raccoglitori, i quali basano la loro 

sopravvivenza sul sapersi orientare su vasti territori (decine o centinaia di km
2
) da cui attingere 

fonti di acqua e di cibo che si ripropongono ciclicamente nel corso dell’anno (sorgenti che si 

disseccano in estate, animali migratori, fruttificazione della flora spontanea) (Zoja, 2003). Per tale 

scopo è essenziale associare spazialmente i luoghi in “mappe mentali” che hanno come elementi 

cardine le principali rilevanze geo-morfologiche (ruscelli, fiumi, laghi, rocce di colore o forma 

particolare, foreste, praterie, ecc). Da quanto sopra sorge anche la necessità di disporre di 

rudimentali misure di distanza basate sulle “giornate di cammino”, dall’alba al tramonto. Tali unità 

di misura la ritroviamo ancor oggi nelle distanze fra le città della pianura padana, spesso nate come 

accampamenti militari e perciò poste fra loro a una distanza dai 30 ai 50 km, che è quella che 

poteva essere coperta in uno - due giorni da una legione in marcia su un territorio pianeggiante e più 

o meno ricco di ostacoli naturali.  

 

 

L’agrimensura presso gli Egizi, gli Ittiti, i popoli mesopotamici e Israele 

 

Secondo una tradizione che pare risalga a Erodoto da Alicarnasso (484-430 a.C.), la nascita 

dell’agrimensura sarebbe avvenuta in Egitto a seguito della necessità di ritracciare annualmente i 

confini dopo le piene del Nilo. In Egitto le proprietà terriere erano tutte del faraone e dei templi che 

riscuotevano dagli agricoltori le imposte in base al prodotto stimato prima del raccolto e cioè “in 

piedi”, il che associa all’agrimensura il problema estimativo (Vardiman, 1998). La corda era lo 

strumento chiave degli agrimensori egizi, che erano perciò detti "arpedonapti“ (annodatori di funi). 

Le operazioni si eseguivano con una corda legata a una testa bronzea d’ariete simbolo di Ammon 

(divinità suprema), il che la traduceva in un’azione sacra di cui era garante la divinità.   

È probabile che gli arpedonapti egizi conoscessero il fatto che una corda con tredici nodi 

equidistanti genera un triangolo rettangolo con lati di 3, 4 e 5 unità il che illustra il fatto che 

dall’agrimensura sia potuta nascere la geometria euclidea, di cui il teorema di Pitagora sui triangoli 

rettangoli è uno dei fondamenti
1
  

                                                           
1
 La medesima relazione è alla base del teorema di Pitagora - E. Giusti, L’origine della geometria, in “Oltre il compasso: la geometria 

delle curve”, Firenze 2000, testo reperito il 10/04/2018 in 

https://php.math.unifi.it/archimede/archimede/curve/curve_giusti/prima.php?id=1 

 

https://php.math.unifi.it/archimede/archimede/curve/curve_giusti/prima.php?id=1
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Narra Erodoto (II, 109) che il faraone Sesostri che regnò dal 1946 al 1919 a.C. distribuì il territorio 

dando a ciascun suddito un lotto uguale di forma quadrata. Con tale suddivisione si procurò le 

entrate, avendo imposto il pagamento di un tributo annuo. Se tuttavia il Nilo in piena asportava una 

parte di un podere, il suddito segnalava l'accaduto al faraone che inviava funzionari a misurare di 

quanto il terreno assegnato si era ridotto, riducendo di conseguenza il tributo. L'aggiornamento del 

catasto divenne quindi uno dei compiti principali dell'amministrazione egizia.  

La figura 1 mostra l’attività agrimensoria dello scriba Menna e dei suoi collaboratori. Si noti il 

verismo della scena: da sinistra lo scriba Menna e il suo intendente con gli attrezzi da scriba e i 

bastoni del comando sorvegliano il lavoro degli agrimensori che con l’aiuto di una corda stimano il 

raccolto in piedi valutando le imposte. Nelle operazioni è coinvolto un vecchio cieco dotato di 

bastone del comando e guidato da un fanciullo. A destra l’agricoltore e la moglie portano pane e 

primizie agli agrimensori.  

Presso gli Ittiti Il dio dell’agricoltura Ninurta è anche dio dell’agrimensura e dei cippi di confine. 

Per impedire ogni abuso il re incaricava delle misure tre persone (un tecnico, un sacerdote e un 

ufficiale).  

Anche in Mesopotamia l’agrimensura doveva avere un’importante funzione, ad esempio per 

delimitare i fondi colpiti dalle rovinose piene invernali dei fiumi, il Tigri in primis. Una 

testimonianza indiretta della tecnologia adottata proviene da una tavoletta d'argilla del periodo 

cassita, risalente circa al 1500 a. C., delle dimensioni di 21 × 18 cm, custodita presso l'Università di 

Jena e che ci mostra un frammento della pianta della città sacra di Nippur, su cui sono rappresentate 

le mura e le porte della città, nonché diversi edifici e il fiume Eufrate. Le scritte sono in caratteri 

cuneiformi ed in lingua sumerica. A un’idea di agrimensura si richiama anche la descrizione della 

città di Uruk che Gilgamesh fa al battelliere Urshanabi nella parte conclusiva del poema: “Quando 

essi giunsero ad Uruk, l'ovile, Gilgamesh così parlò a lui, ad Urshanabi: "Sali, o Urshanabi, sulle 

mura di Uruk! Percorrile! Ispeziona le fondamenta, scrutane i mattoni: non è forse vero che sono 

davvero mattoni cotti? Non sono stati i Sette Saggi a porre le sue fondamenta? Un miglio quadrato 

è la città, un miglio quadrato sono i suoi orti, e così pure le sue cisterne oltre alle terre del tempio 

di Ishtar. Per tre miglia quadrate si estende Uruk senza contare i suoi terreni agricoli.” 

In Israele i campi erano misurati con una corda che era conservata assieme ai campioni delle unità 

di capacità e lunghezza nel tempio dei Leviti. I confini erano sempre considerati sacri, tant’è vero 

che nel Deuteronomio (27,17) è scritto “Maledetto colui che sposta indietro il confine del suo 

prossimo” (Vardiman, 1998).  

Dalla parte orientale del bacino del Mediterraneo la conoscenza delle tecniche di agrimensura si 

diffuse poi nell’intero bacino del Mediterraneo raggiungendo dapprima la Grecia e poi l’Italia. 

 

 

L’agrimensura greca 

 

Nel processo di diffusione delle tecniche agrimensorie un ruolo importante lo ebbero i Greci, anche 

attraverso la cultura ellenistica che con le conquiste di Alessandro Magno pervase l’intero ecumene 

collegando oriente ed occidente e creando un effimero regno esteso dall’Egitto all’India
2
. 

                                                           
2
 Alla cultura ellenistica afferiscono Eratostene (276-194 a.C.), seguito in ciò da Claudio Tolomeo (100-170 d.C.). Eratostene misurò 

per primo il grado di latitudine e dunque la circonferenza delle Terra: egli sapeva che a Siene (l'odierna Assuan) il Sole illumina un 

giorno all'anno il fondo dei pozzi e ciò in quanto Siene sorge al tropico del Cancro, dove il Sole passa allo zenit a mezzodì del 
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Come noto i Greci fondarono colonie in Italia, Francia e Spagna e fin dalla fondazione delle prime 

colonie (VIII secolo a.C.) furono applicati criteri geometrici con divisione del territorio secondo 

schemi regolari che permettevano chiarezza nella distribuzione della proprietà e funzionalità 

nell'utilizzo del suolo (fognature, viabilità).  

L’agrimensura greca si fondava su uno strumento, la gnoma
3
,  e una testimonianza eccezionale 

dell’attività agrimensoria dei greci ci viene dalle tavole di Heraclea, ritrovate nel greto del torrente 

Cavone, in Basilicata, e oggi conservate al Museo Archeologico Nazionale di Napoli. Si tratta di 

due lastre bronzee, riutilizzate su un lato per un’iscrizione latina di epoca cesarea, che recano sul 

verso il testo di due decreti per la delimitazione e localizzazione dei terreni appartenenti ai santuari 

di Dioniso e Atena Poliade, nell’antica Heraclea, colonia di Taranto (quindi dei Greci di Sparta), 

oggi identificata con Policoro (MT). I santuari erano dotati infatti di una quantità di terreno ad uso 

del santuario stesso, sia per necessità di coltivazione proprie sia per la rendita monetaria che poteva 

generarne la concessione in uso. 

 

 

Antiche testimonianze agrimensorie da incisioni rupestri 

 

Testimonianze di agrimensura antica sono presenti sui graffiti rupestri della Val Camonica, i quali 

coprono un arco di tempo di ottomila anni, fino all’età del ferro (I millennio a.C.). Più in particolare 

si segnalano la mappa di Seradina (1000 a.C.) che raffigura una serie di appezzamenti coltivati e la 

mappa di Bedolina in cui sono visibili il reticolo delle strade, i campi coltivati e gli edifici rurali 

(abitazioni e magazzini). 

Oltre alle incisioni camune, un altro esempio di probabile raffigurazione di campi delimitati e 

coltivati sono presenti nelle incisioni rupestri di Fontanalba, nei pressi del Monte Bego (Alpi 

Marittime, appena oltre il confine italo-francese) dove sono raffigurati motivi risalenti ad un 

periodo che va dal Neolitico all’età del Bronzo, interpretati come mappe di campi delimitati e 

coltivati.
4
 

 

 

L’agrimensura etrusca 

 

L’agrimensura etrusca, che i testi romani ci tramandano come limitatio, era connessa alle pratiche 

divinatorie di definizione del templum, lo spazio sacro sulla terra che doveva riflettere lo spazio 

sacro celeste e quindi definire zone fauste o infauste, in relazione alla posizione presieduta nel cielo 

dalle divinità del pantheon etrusco.
5
 La limitatio avveniva però in maniera e per scopi distinti 

                                                                                                                                                                                                 
solstizio estivo. Vivendo ad Alessandria d'Egitto (stesso meridiano di Siene), al solstizio d'estate misurò col filo a piombo l'altezza 

del Sole sull'orizzonte a mezzodì (82 ° 48‘). La differenza in latitudine tra Alessandria e Siene risultava quindi di 7 ° 12’ (un 

cinquantesimo dell’angolo giro). Poiché Alessandria e Siene distano 5000 stadi (800 km), moltiplicando per 50 tale distanza, ottenne 

una stima della circonferenza della Terra (40000 km) molto prossima a quella reale. Eratostene è il simbolo di una civiltà fondata su 

una visione quantitativa dei fenomeni. 
3
 Il nome greco della groma, γνώμων, gnṓmōn, viene corrotto in kruma dagli Etruschi, e diventerà groma presso i Romani 

4
 A. Arcà, Le raffigurazioni topografiche, colture e culture preistoriche nella prima fase dell’arte rupestre di Paspardo, in La castagna 

della Valcamonica, 02/2012, reperito il 10/04/2018 in http://www.rupestre.net/tracce/wp-content/uploads/2012/02/castagna_arca.pdf 
5
 Un’idea delle divinità etrusche e delle porzioni di templum da loro presiedute si può avere osservando il fegato bronzeo di Settima 

(Pc), un oggetto che doveva servire per le pratiche divinatorie, ritrovato per caso nei campi e su cui è stata prodotta un’ampia 

bibliografia con interpretazioni circa l’orientamento da attribuire durante le pratiche divinatorie. Il fegato è esposto nel Museo di 

Palazzo Farnese a Piacenza. 

http://www.rupestre.net/tracce/wp-content/uploads/2012/02/castagna_arca.pdf
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rispetto alla divinazione, e aveva un diverso orientamento rispetto alla divinatio, perché 

quest’ultima era praticata per il vaticinio, mentre la limitatio aveva scopi sostanzialmente pratici
6
.  

Queste pratiche erano essenziali presso gli Etruschi per garantire il vivere ordinato secondo regole 

divine e pertanto inviolabili, così come inviolabili dovevano essere i confini delle proprietà. Al 

riguardo giova rilevare che un passo della profezia della ninfa Vegoia
7,8

 suona come un monito per 

chi violava un confine e il fatto che il concetto sia ribadito più volte, può significare che con ogni 

probabilità le violazioni accadevano di frequente. 

“Colui che avrà toccato e mosso i (confini dei) poderi, ampliando la sua proprietà e sminuendo 

quella degli altri, per questo delitto sarà condannato dagli dei. Se lo avranno fatto i servi, 

toccheranno loro peggiori padroni. Se ciò sarà fatto con la connivenza dei padroni, ben presto il 

padrone sarà estirpato e tutta la sua gente morirà; coloro che avranno spostato i cippi saranno 

colpiti da malattie tremende e da piaghe e saranno colpiti dalla grandine, dalla canicola e dalla 

ruggine.”
9
 

Si noti che la rivelazione della Ninfa Vegoia
10

 fa riferimento a Giove (Tinia per gli Etruschi) come 

nume tutelare dell’agrimensura e dei cippi di confine [tular in Etrusco, da cui discendono toponimi 

come Tollara (Alseno, Pc), Tollarolo (Pr), Taulara (nome sardo dell’isola di Tavolara), Tolara 

(Borgotaro, Pr), ecc.]. Qualcosa di simile accade presso i Romani, per i quali Terminus, 

inizialmente un attributo di Giove in quanto protettore di ogni diritto e di ogni impegno, divenne in 

seguito divinità indipendente che vegliava sui confini dei poderi e sulle pietre terminali e che aveva 

una cappella all'interno del tempio di Giove Ottimo Massimo sul Campidoglio.  

La presenza sui territori etruschi di cippi decussati (riportanti due segni perpendicolari a indicare il 

punto di partenza di una limitatio) e soprattutto indagini recenti sui territori circostanti alcune città 

toscane sviluppatesi in aree che furono sede di centri etruschi, testimoniano che molto 

probabilmente gli Etruschi fossero dediti a pratiche di suddivisione regolare della terra già dalla 

genesi del loro ethnos
11

, e che, quantomeno, l’agrimensura etrusca sia stata molto sviluppata e abbia 

inciso sulla centuriazione romana più di quanto siamo portati a pensare
12

. 

 

 

L’agrimensura romana 

 

Nella sezione di agrimensura del Mulsa si conserva la riproduzione di una groma di epoca romana 

perfettamente funzionante.  Si tratta della riproduzione in bronzo ispirata ai resti metallici di una 

                                                           
6 La distinzione delle due pratiche è rimarcata anche dal fatto che le istruzioni per la limitatio erano riportate nei libri rituales, mentre 

la divinatio era descritta nei libri fulgurales e aruspicini (interpretazione dei fulmini e vaticinio). 

7
 La profezia di Vegoia è rintracciabile nel Corpus agrimensorum di epoca romana, confluito nei Gromatici veteres. Vegoia era una 

ninfa (Lasa Vecufia) che dettò ad Arnth Veltumne l’Etrusca disciplina, la scienza sacra degli Etruschi, che conteneva tra le altre cose, 

una serie di norme inerenti i confini, ponti, regolamentazione delle acque, e che compose una sorta di manuale di agricoltura 

tramandato con l’opera Magone, l’agronomo cartaginese.  
8
 Un significato analogo a quello della profezia della ninfa Vegoia sarebbe racchiuso nel mito di Tagete, un genio sorto da un solco 

all’atto del passaggio dell’aratro e che avrebbe rivelato a Tarconte (eroe fondatore di Tarquinia, figlio o fratello di Tirreno) sia l’arte 

divinatoria sia il diritto etrusco relativo alla terra (Terrae jus Aetruriae). 
9 Il passo della profezia di Vegoia e le informazioni qui riportate sono ben riepilogate in A. Maggiani, Agricoltura e disciplina 

etrusca, in Il mondo rurale etrusco – atti del convegno, Edizioni dell’Assemblea Regione Toscana, Firenze, 2009 
10

 Tale profezia è riportata nel Corpus agrimensorum Romanorum di cui parleremo a proposito dell’agrimensura romana.  
11 Nell’area Scheibler, a nord ovest di Pisa, sono stati rilevati un reticolo di canali di epoche diverse, alcuni dei quali risalenti alla fine 

del Villanoviano (VIII a.C.) – Maggiani 2009 
12 L’orientamento della centuriazione di epoca romana dell’agro pisano corrisponde a quello del reticolo di canali etruschi (e quindi 

della limitatio etrusca) rintracciato tra Pisa e S. Giuliano – Maggiani 2009 
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groma ritrovata a Pompei nella bottega di Verus
13

 e composta da un’asta verticale (solitamente in 

legno, al Mulsa riprodotta in bronzo) che si infiggeva nel terreno. All’asta verticale è agganciata la 

groma vera e propria, formata da un braccio orizzontale alla cui estremità distale si fissano due 

elementi lineari a croce, alle estremità dei quali sono sospesi i quattro pesi (pondera). Per mettere in 

stazione lo strumento era necessario porlo in posizione verticale e orientarlo opportunamente. Un 

filo a piombo (perpendiculum) che poteva anche venire sospeso al centro della groma, nel punto di 

incrocio dei due elementi a croce, veniva fatto collimare con un punto certo sul terreno, che poteva 

essere il punto di origine della centuriazione o un punto successivamente posizionato al fine di 

continuare le operazioni. Il punto di partenza della centuriazione (umbilicus) veniva evidenziato con 

un picchetto in legno oppure con un elemento litico decussato, ovvero inciso con due segni 

perpendicolari.  

Accessori indispensabili per l’uso della groma erano le aste metriche (decempedae) e le paline 

(metae) che servivano per misurare e tracciare allineamenti. Per tracciare un allineamento con l’uso 

della groma era necessario mettere in stazione lo strumento, ruotare il rostro con la groma nella 

direzione desiderata, traguardare due dei fili pendenti dalle estremità e la meta posta a distanza. Se i 

due fili non collimavano con la meta questa veniva spostata fino a che, traguardando, veniva a 

trovarsi sulla stessa linea dei due fili opposti scelti. I tecnici adibiti alla suddivisione e centuriazione 

del territorio erano detti agrimensores ed erano persone di profonda cultura tecnica.  

Come testimonianze della groma e degli agrimesores possiamo citiare: 

1. la lastra sepolcrale della tomba di Nicostratus, proveniente dalla necropoli di Porta Novera a 

Pompei.  

2. la lapide tombale di Lucius Aebutius Faustus risalente al I a.C., proveniente dall’antica Eporedia, 

e conservata nel Museo Civico di Ivrea (figura 3).  

3. una testimonianza archeologica proveniente dal territorio lodigiano e conservata al Museo Civico 

di Lodi, in attesa di nuova collocazione. Si tratta di un peso per filo a piombo
14

 oppure per groma, 

ritrovato a Lodi Vecchio e datato tra il I a.C. e il III d.C. La forma di questo oggetto sembra molto 

vicina ai fili a piombo che compaiono riprodotti sulla lapide di Aebutius Faustus. 

Le norme di agrimensura e centuriazione in vigore presso gli Etruschi e i Romani sono giunte a noi 

tramite trattati che in forma frammentaria sono raccolti nel Corpus agrimensorum Romanorum 

(alias Gromatici veteres) compilato nel V secolo d.C. da un autore cristiano, un tempo 

erroneamente qualificato come Agennio Urbico (da qui il nome di PseudoAgennio), il cui trattato è 

pure nel corpus. 

 

 

La centuriazione e la sua impronta sul territorio 

 

In epoca romana prima dell'affermazione del sistema delle centurie è documentata una divisione 

agraria secondo il sistema detto della strigatio e scamnatio rappresentato da lunghe bande 

rettangolari di terreno. Dal II secolo a.C. si abbandonarono queste divisioni e si diffuse l’uso 

generalizzato della centuriazione che offriva maggiori vantaggi per l'organizzazione del territorio e 

delle comunicazioni. Per capire le ragioni di tale scelta si deve considerare che nel II secolo a.C. 

                                                           
13 La groma, Antiquarium di Boscoreale, 18 aprile - 20 settembre 2009, Flavius edizioni, Pompei, 2009 
14 Sito Lombardia Beni Culturali - Sirbec, consultato in data 10/04/2018 http://www.lombardiabeniculturali.it/reperti-

archeologici/schede/T0020-00006/ 
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Roma aveva avviato una politica di colonizzazione dell'Italia settentrionale con la fondazione di 

colonie e la centuriazione/assegnazione di vasti territori. Ciò al fine di favorire i piccoli proprietari 

trovando per loro nuove terre in zone lontane, senza danneggiare gli interessi della classe dirigente 

romana concentrati per lo più nell'Italia centro-meridionale. Contro tali interessi si schierò Tiberio 

Gracco, che nel 133 a.C. con la sua legge agraria mirò ad installare i coloni nelle zone migliori e più 

centrali dello Stato, procedendo ad espropri ai danni dei latifondisti. Dopo la fine del II secolo le 

ulteriori colonie fondate ebbero lo scopo precipuo di fornire terre ai veterani dell'esercito. I Romani 

sapevano che difendere un territorio appena conquistato era una impresa particolarmente difficile e 

impegnativa e perciò, in genere, favorivano insediamenti di popolazioni indigene amiche e/o di 

cittadini romani come per esempio gli ex-legionari. La realizzazione di tali insediamenti richiedeva 

necessariamente la costruzione di nuove vie di comunicazione, la fondazione di nuove colonie e 

soprattutto una radicale ristrutturazione del territorio attraverso la bonifica idraulica, la costruzione 

di strade, i disboscamenti e i dissodamenti e la costruzione di insediamenti rurali. L'insieme di 

questi lavori si reggeva sulla centuriazione e sul reticolo di strade o corsi d'acqua perpendicolari ad 

essa associati e che delimitavano grandi quadrati di terreno solitamente di circa 720 metri di lato (20 

actus), chiamati centurie.  

Nella centuriazione le unità di misura base erano l’actus (35 m) e il piede romano (30 cm). 

L’agrimensore si poneva su un punto fondamentale (umbelicus agri) e da qui tracciava due linee 

perpendicolari (cardo massimo e decumano massimo) lungo le quali si tracciano due strade 

principali. Tale procedura viene reiterata creando così un reticolo di strade secondarie a maglia 

quadrata che delimitavano celle da 100 x 100 actus (3500 x 3500 m). Tali unità erano suddivise da 

strade secondarie creando le centurie (celle quadrate con passo di 20 actus - 710 m). Le centurie 

erano poi suddivide tramite reticolo di strade terziarie in cento unità da 2 x 2 actus (71 x 71 m), gli 

heredia, che erano infine divisi a metà lungo l’asse nord-sud ottenendo due iugeri da 2523 mq 

(iugero da jugum, terreno arato in un giorno da un aratro trainato da una coppia di buoi). In tale 

schema risultava fissata anche la larghezza strade: 40 piedi (11,84 m) per il decumano massimo, 20 

piedi (5,92 m) per il cardo massimo, 12 piedi (3,55 m) per le strade secondarie e 8 piedi (2,37 m) 

per le terziarie.  

Gli assi viari propri della centuriazione erano perpendicolari fra loro e non sempre l'orientamento 

coincideva con i quattro punti cardinali, in quanto si preferiva seguire la conformazione del 

territorio (giacitura, orientamento dei corsi d’acqua, ecc.) onde favorire il deflusso delle acque 

piovane verso fossi e  canali oppure (ii) seguire l'orientamento di vie di comunicazione preesistenti 

(es: centuriazioni lungo la via Emilia).   

La centuriazione di un territorio e la sua assegnazione veniva decisa dal potere centrale tramite 

l'emanazione di una legge che stabiliva l'ubicazione e l'estensione del territorio da centuriare, il 

numero dei coloni e le modalità della distribuzione dei lotti. Per sovrintendere alla fase esecutiva 

veniva composta una commissione di magistrati straordinari. In tal modo l’agrimensura si pone alla 

base del diritto di proprietà, inserendosi nel contesto più generale del diritto romano.   

Una volta completata la centuriazione, i singoli lotti di terra venivano assegnati ai coloni mediante 

sorteggio ed erano perciò chiamati sortes. Ad assegnazione avvenuta l'agrimensore rappresentava 

graficamente il territorio su una mappa catastale (forma) che costituiva il documento ufficiale 

dell'assegnazione delle terre, a cui si poteva ricorrere in caso di controversie tra i proprietari. La 

forma era redatta in due esemplari: uno in bronzo che andava esposto in luogo pubblico e un 

secondo su tela che veniva inviato al tabularium imperiale a Roma. A testimonianza di quanto detto 
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si segnala che a Verona, nel criptoportico romano sotto il Capitolium, sono stati di recente scoperti 

due frammenti di tavole catastali in bronzo che si suppongono provenire da una tavola appesa al 

muro. Uno dei due frammenti certifica la presenza di proprietari terrieri celti
15

. Prima della scoperta 

dei catasti di Verona si era a conoscenza solo di due catasti in pietra conservati rispettivamente a 

Orange (Francia) e a Lacimurga in Estremadura.  

Un’ulteriore testimonianza ci viene da Velleia, municipio romano della valle del Chero, di cui 

restano importanti rovine nel comune di Lugagnano Val d'Arda (Pc). Qui nel corso di savi 

settecenteschi fu ritrovato un testo epigrafico unico, la tabula alimentaria, di età traianea. Tale 

tavola (il cui originale è conservato al Museo Archeologico Nazionale di Parma) è un registro 

catastale ipotecario dei fondi agricoli della zona e documenta la natura del territorio, diviso in 

piccole entità poderali e il carattere agricolo dell'economia. Essa è il più lungo documento romano 

pervenutoci e testimonia l’istituzione degli alimenta voluti dall’imperatore Traiano che nel 102 e tra 

il 107-114 d.C. istituì una serie di ipoteche fondiarie per garantire, in una sorta di cassa di credito 

locale, un regolare sussidio alimentare – alimenta – a 300 pueri puellaeque indigenti dell’ager 

Veleias.  L'accurata menzione dei pagi (circoscrizione rurale che aggrega più vici), dei vici (abitati 

rurali), dei fundi (terreni agricoli) e dei saltus (bosco o pascolo), è preziosa per gli studî topografici, 

toponomastici, onomastici, etnici ed economici (Criniti, 2010). 

La centuriazione romana fu tipica di terreni pianeggianti, anche se non mancano esempi di 

centuriazioni collinari e la tecnica trovò applicazione in Italia, in Spagna, nel Centro Europa e in 

Nord Africa. Non vi furono invece centuriazioni estese in Gran Bretagna, in quanto la presenza 

romana non fu stabile a sufficienza e dunque gli appezzamenti conservano tuttora almeno in parte la 

forma che fu loro assegnata nell’età del ferro (Pryor, 2001).  

Si rammenta infine che la groma in quanto strumento atto ad ottenere allineamenti fra loro 

perpendicolari è del tutto analoga allo squadro agrimensorio, di cui un esemplare di età 

contemporanea dono del professor Tommaso Maggiore è conservato alla sezione di agrimensura del 

nostro Museo.  

 

 

Dal Medioevo ad oggi 

 

In questo paragrafo tratteremo a grandissime linee la tematica per il periodo successivo alla caduta 

dell’impero romano.  

La formula “Sao ko kelle terre, per kelle fini que ki contene, trenta anni le possette parte Sancti 

Benedicti” (960 d.C.) molto nota perché è uno dei primissimi esempi di documento in lingua 

volgare, propone guarda caso la soluzione a un problema dei confini, problema chiave anche in 

epoca medioevale allorché si diffusero i Cabrei, libri privati, ecclesiastici o signorili, che elencano e 

descrivono le proprietà terriere.  

A Milano il primo catasto venne pubblicato da Martino della Torre nel 1248 mentre nel 1548, sotto 

il regno di Carlo V, che venne dato il via al censimento fondiario generale, concepito per ripartire in 

modo più equo le quote d’imposta tra le provincie dello Stato di Milano. Tale censimento sarà 

ultimato nel 1563.  

                                                           
15

 Cosa tutt’altro che inusuale stante il fatto che varie popolazioni celtiche della Gallia cisalpina erano alleate dei romani 

per cui avevano conservato i diritti sulle loro terre. 
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ll catasto austriaco avviato da Carlo VI dopo la cessione del ducato di Milano all’Austria, fu 

concluso sotto la figlia Maria Teresa, la quale istituì una giunta presieduta da Pompeo Neri, che 

operò dal 1749 al 1758 procedendo ad una sistematica stima delle singole particelle di terreno 

secondo le varie colture. Con tale catasto viene introdotta la rappresentazione grafica di tutti i 

terreni rilevati in scala 1 a 2000 e le mappe sono orientate con il sud verso l’alto perché così era 

vista la Lombardia dall’Austria.  

Nel XVIII secolo nascono molti degli strumenti topografici che, concettualmente inalterati seppur 

tecnicamente migliorati, sono sopravvissuti fino ai nostri giorni. In particolare la tavoletta 

pretoriana (Ceneri, 1728), un cui esemplare dono dell’Istituto Geografico Militare è conservato 

nella nuova sezione del Mulsa, l’odometro, il già citato squadro agrimensorio, Il grafometro e Il 

teodolite.  

Il trasferimento nella nuova sezione museale della tavoletta pretoriana è stata l’occasione per fare 

manutenzione e studiarne le varie componenti. La tavoletta è dotata di cassetta originale con alcuni 

accessori
16

. Grazie alla presenza della cassetta è stato possibile stabilire che la tavoletta è stata in 

dotazione all’Istituto Geografico Militare e consultando il sito internet dell’ente, che dispone di un 

museo degli strumenti topografici, è stato possibile stabilirne il modello: si tratta di una tavoletta 

pretoriana Galileo prodotta nel 1936.
17

 Questo modello rappresenta l’evoluzione della tavoletta 

pretoriana originaria, in quanto all’alidada è stato aggiunto un cannocchiale e un cerchio graduato 

per la rilevazione degli angoli verticali e delle distanze (tramite l’uso della stadia). La ricerca 

bibliografica condotta ha permesso di entrare in possesso anche di una copia informatizzata del 

manuale di funzionamento dello strumento e si sono quindi potute stabilire le funzioni delle varie 

parti di cui è dotato e del treppiede con piattaforma di aggancio della tavoletta. Una pulizia generale 

e la rimessa in funzione delle varie parti mobili ha permesso di stabilire che la tavoletta pretoriana 

del Mulsa è stata probabilmente dismessa perché la messa a fuoco del cannocchiale non è più 

funzionante.
18

 Dal manuale d’uso è stato possibile vedere in che modo il kit portatile doveva essere 

trasportato dall’operatore di campagna, tanto che si è deciso di posizionare accanto alla postazione 

della tavoletta pretoriana, la fotografia tratta dal manuale. 

Infine, il reperimento di diversi testi, presenti anche online,
19

 sull’uso di tavolette pretoriane anche 

meno accessoriate di quella del Mulsa, ha messo in evidenza che lo strumento usato in abbinamento 

alle tecniche di geometria era un apparato molto versatile che permetteva moltissime operazioni di 

campagna. Non meraviglia il fatto che, con strumenti come questo, i tecnici I.G.M. abbiano rilevato 

e disegnato con una buona precisione svariate carte topografiche, ancora oggi chiamate “tavolette”. 

Nel XIX secolo si assiste a un notevole sviluppo del disegno agrimensorio, anche perché le misure 

degli appezzamenti estratte dalle carte trovano impiego non solo in sede catastale ma anche in sede 

civile e giudiziale. In tale secolo nascono il planimetro, da cui trarre i valori areali delle superfici 

                                                           
16 Mancano la livella, la lente, la prolunga della riga metrica dello strumento, il goniometro, il filo a piombo, alcuni accessori di 

manutenzione, la protezione in pelle della testa del treppiede, la stadia. Sono invece presenti, un cacciavite per la manutenzione, il 

declinatore, la squadra zoppa, la vite per la correzione della livella del cerchio graduato verticale.  

17 Sito del Museo strumenti dell’I.G.M di Firenze, consultato il 10/04/2018 

http://212.77.67.76/museo/strumento.php?sender=categoria&id=75 

18 I costi per un eventuale restauro dei meccanismi interni sarebbero proibitivi per cui si è deciso di non procedere al restauro. 

19 Sono consultabili in Internet diversi manuali d’epoca sull’uso della tavoletta pretoriana o manuali di agronomia che affrontano 

l’argomento. Uno su tutti è il manuale del 1728 scritto dal geometra bolognese Angelo Maria Ceneri: http://echo.mpiwg-

berlin.mpg.de/ECHOdocuView?url=/permanent/library/TMZK3A7B/pageimg&viewMode=auto&pn=5&mode=imagepath 
 

http://212.77.67.76/museo/strumento.php?sender=categoria&id=75
http://echo.mpiwg-berlin.mpg.de/ECHOdocuView?url=/permanent/library/TMZK3A7B/pageimg&viewMode=auto&pn=5&mode=imagepath
http://echo.mpiwg-berlin.mpg.de/ECHOdocuView?url=/permanent/library/TMZK3A7B/pageimg&viewMode=auto&pn=5&mode=imagepath
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particellari e, più specificatamente per il disegno tecnico, i compassi e i pantografi per le variazioni 

di scala. Nasce anche la celerimensura o tacheometria ad opera dell’ingegnere Ignazio Porro.  

Napoleone introduce in tutto l’impero un nuovo catasto geometrico, particellare e basato sul sistema 

metrico decimale. Con la Restaurazione riprendono le operazioni avviate in epoca napoleonica e 

viene realizzato il Catasto del Regno Lombardo-Veneto, che fra l’alto modifica la modalità di 

determinazione dell’imposta, che non colpisce più il capitale fondiario come nel Catasto Teresiano 

ma la rendita, determinata per qualità e classi dei terreni.  

Il XX secolo ha visto infine l’affermarsi della fotogrammetria da terra, da mezzo aereo e da satelliti 

polari. A ciò si è aggiunto negli anni più recenti l’imponente progresso dei sistemi informatizzati 

con la possibilità di automatizzare gran parte delle attività di rilevamento e gestione 

dell’informazione.  

 

 

Un treppiede in legno riemerso nel corso dei lavori di riordino 

 

Dai depositi del Mulsa esplorati durante i lavori di riallestimento della sezione di agrimensura è 

riemerso un treppiede in legno, con l’apertura delle gambe a rotazione e fissaggio a gallette, di 

fattura piuttosto datata,
20

 la cui sommità termina con un setto ligneo allungato: sembra chiaro che 

dovesse ospitare uno strumento con l’aggancio a cannone. Per questo motivo e per la sua 

somiglianza ai disegni presenti sui manuali tecnici antichi, si è pensato che potesse essere un 

treppiede per squadro agrimensorio. In realtà la funzione principale dello squadro, la medesima 

della groma, ovvero il tracciare allineamenti, era possibile anche con strumenti estremamente 

elementari come una serie di paline che venivano allineate le une alle altre semplicemente 

traguardandone le estremità a distanza, superando anche ostacoli e dislivelli.
21

 E’ ipotizzabile che 

questa tecnica elementare, regolata dai basilari principi geometrici, sia stata ideata molto presto, con 

il nascere dei primi problemi di regolare campi e acque. Seguendo questo ragionamento, 

l’invenzione di strumenti più precisi e sofisticati (la groma e lo squadro) si porrebbe a compimento 

di procedure già adottate da molto tempo. È interessante anche osservare che tra la groma e lo 

squadro intercorrano almeno una ventina di secoli. 

 

 

L’iniziativa del Mulsa legata all’agrimensura: una criticità trasformata in 

risorsa 

 

Chi lavora in un museo sa che deve sempre fare i conti con la polvere. È stato infatti durante un 

intervento per la pulizia degli strumenti per il disegno tecnico e l’agrimensura che il team del Mulsa 

ha potuto constatare le condizioni degli stessi. Gli strumenti della collezione Rovida-Brunetti erano 

infatti esposti dal 2004
22

 in una grande teca inamovibile, realizzata con criteri ormai superati, e 

soprattutto non adatta a preservare da polvere e umidità oggetti delicati come i preziosi strumenti da 

disegno della collezione, alcuni dei quali risalenti al ‘700.  

                                                           
20 Potrebbe risalire al XIX secolo 

21 Immagine del Museo Galileo, Firenze - https://catalogo.museogalileo.it/galleria/SquadroAgrimensorio.html 

22 Donazione dell’Ing. Edoardo Rovida, docente del Politecnico di Milano e della moglie Ing. Rita Brunetti 
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È stata quindi una criticità legata alla conservazione, ad avviare il processo sfociato nella nuova 

sezione Agrimensura e disegno tecnico la cui realizzazione è stata possibile grazie al 

cofinanziamento della Regione Lombardia. Durante la pulizia della teca gli strumenti mostravano 

una patina di polvere concrezionata dall’umidità, che nei casi peggiori stava iniziando a intaccare 

parti metalliche e cromature. In un primo momento si è pensato di garantire la conservazione degli 

oggetti restituendo l’intera collezione ai proprietari e rinunciando dunque alle potenzialità culturali 

di un tale patrimonio.  

Tuttavia il desiderio della famiglia Rovida-Brunetti di mantenere la collezione visibile al pubblico 

ci ha spinto ad attivarci delineando un progetto di qualità per valorizzare l’intera collezione e 

garantirne un’adeguata conservazione. L’idea guida del progetto è stata la costatazione che gli 

strumenti agrimensori e da disegno tecnico sono serviti a definire le partizioni della terra agricola e 

a disegnare macchine per le operazioni agricole, edifici per le necessità della cascina, canalizzazioni 

per regolare l’acqua irrigua, ecc.  

La presenza, in sezioni differenti, della riproduzione di una groma di epoca romana e di una 

tavoletta pretoriana prodotta all’IGM (Istituto Geografico Militare), anch’esse bisognose di 

manutenzione, ha permesso di pensare a un’azione di valorizzazione più articolata e completa, 

incentrata sul disegno tecnico e sull’agrimensura.  

La criticità iniziale ha dunque consentito di porre in evidenza come questo corpus di strumenti 

legati al disegno e alla terra potesse diventare una nuova storia da narrare al Mulsa, una storia in 

grado di ribadire e rimettere al centro il legame del museo con il paesaggio circostante: la storia di 

come l’uomo ha plasmato il territorio agricolo lombardo ingegnandosi per inventare strumenti adatti 

a gestirla, lavorarla, renderla più razionale e produttiva. 

 

 

Le connessioni Mulsa – paesaggio: identità e eredità culturale 

 

L’ambiente agricolo che caratterizza molta parte del paesaggio lombardo non è nato per caso ma è 

stato pensato dall’uomo, pianificato con le tecniche agrimensorie, plasmato prima con strumenti 

manuali e poi con macchine sempre più efficienti. Tutto questo per ottenere e sempre incrementare 

la produzione agricola, che si traduce nel cibo che ha nutrito e nutre tutti noi. 

Le pratiche coltivatorie, messe in atto dall’uomo nel corso di alcuni millenni, hanno modificato il 

paesaggio primigenio, plasmandolo secondo forme che solo conoscendo la storia del nostro 

territorio è possibile interpretare in modo realistico. 

Il Mulsa raccoglie testimonianze del passato agricolo, per la maggior parte provenienti dalla pianura 

lombarda, e ne propone una lettura in chiave storico-antropologica. Già con queste premesse il 

Mulsa si configura come interprete del territorio di cui raccoglie le testimonianze, rispondendo per 

sua natura ai principi cardine messi in risalto durante la 24° Conferenza internazionale ICOM 

Milano 2016, dedicata a musei e paesaggi culturali.
23

  

Istituire una nuova sezione dedicata all’agrimensura e al disegno tecnico era il passaggio 

indispensabile per mettere in evidenza, nel percorso museale, come il processo di antropizzazione 

                                                           
23

 Dalla 31a Assemblea Generale di ICOM,organismo Unesco dedicato ai Musei,  svoltasi in occasione della 24° Conferenza 

Internazionale Icom Milano 2016, è emerso fra l’altro che: “I musei sono parte del paesaggio. Essi raccolgono le testimonianze 

materiali e immateriali collegate al loro contesto territoriale. Le collezioni, che sono parte integrante del loro patrimonio, non 

possono essere spiegate senza il paesaggio.”  
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per scopi agricoli della pianura è stato pensato, generato e mantenuto dall’uomo nel corso del 

tempo. In tale contesto dunque meritano di essere tramandati ai posteri non solo gli attrezzi per le 

operazioni agricole e di produzione del cibo ma anche gli strumenti utilizzati sia per progettare le 

macchine usate in agricoltura, base per una ulteriore rivoluzione nel processo evolutivo delle 

tecniche agricole sia per definire le sistemazioni ambientali riguardanti le terre e le acque, messe in 

atto da secoli in maniera continuativa per rendere il territorio rurale produttivo. 

Campi, macchine, uomini, azioni: tutto al Mulsa rimanda al paesaggio fisico, quel paesaggio agrario 

di cui il nostro museo raccoglie le testimonianze, e al paesaggio culturale. La parte 

etnoantropologica del museo apre infatti la prospettiva su un mondo ormai quasi del tutto 

scomparso. Solo in pochi ormai ricordano le funzioni degli oggetti presenti nella sezione delle 

botteghe di cascina e degli attrezzi dei campi ed è sempre più complesso spiegare a chi non ha mai 

vissuto quel mondo le varie operazioni e le loro motivazioni. Perché, appunto, di un mondo si tratta: 

chi entra al Mulsa ha la sensazione di entrare in un mondo altro. 

I nostri nonni hanno forse dato poca importanza a quel mondo unico e pieno di fatica, perché il 

cambiamento verso la meccanizzazione e il passaggio all’era industriale è stato brusco e repentino, 

il tempo troppo poco per maturare coscienza di ciò che si stava perdendo, e loro troppo stanchi di 

quel mondo per avere voglia di conservarlo. Ma quel mondo, quel paesaggio culturale denso di 

storie, proverbi, credenze, pratiche, tecniche, che è a loro appartenuto, costituisce, con tutta la 

congerie di oggetti che il Mulsa è riuscito a reperire e conservare, l’eredità culturale, ricevuta o 

recuperata, da tramandare. 

Il concetto di “eredità culturale” è definito dalla Convenzione di Faro come “…un insieme di 

risorse ereditate dal passato che le popolazioni identificano, indipendentemente da chi ne detenga 

la proprietà, come riflesso ed espressione dei loro valori, credenze, conoscenze e tradizioni, in 

continua evoluzione. Essa comprende tutti gli aspetti dell’ambiente che sono il risultato 

dell’interazione nel corso del tempo fra le popolazioni e i luoghi”
24

 

Un campo squadrato, una cascina, un fosso rettilineo, filari di alberi: chiunque osservando questa 

vista capirebbe che si tratta di un paesaggio della pianura lombarda. Questo paesaggio, le memorie, 

le pratiche e le tecniche degli esseri umani che vi hanno vissuto, gli oggetti che lo hanno prodotto, 

sono elementi identitari
25

, sono la nostra eredità culturale da tramandare, il che dovrebbe essere una 

sfida non solo per il Mulsa, ma anche per le istituzioni coinvolte nella gestione e nello sviluppo del 

nostro territorio. 

 

 

L’allestimento museale 

 

Per rendere concrete e riconoscibili le molte connessioni sottese all’eredità culturale che il Mulsa 

vuole tramandare, si è dunque pensato ad una nuova sezione che legasse oggetti, pensiero umano, 

tecniche, pratiche e territorio. Definiti i contenuti che la nuova sezione museale doveva presentare, 

                                                           
24

 Convenzione di Faro, Consiglio d’Europa (CETS NO. 199) Faro, 27.X.2005 - Art. 2 – Gli scopi della convenzione 

25 Convenzione europea del paesaggio, Consiglio d’Europa, Firenze 19.VII.2000, art. 1 Definizioni, art. 5 a) Provvedimenti generali, 

da cui si evince che il "Paesaggio" è una parte di territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall'azione 

di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni, e che è componente essenziale del contesto di vita delle popolazioni, 

fondamento della loro identità. 
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l’agrimensura e il disegno tecnico come tecniche legate all’agricoltura, che hanno contribuito a 

disegnare il paesaggio della pianura agricola, e quindi il nostro mondo di vita, si è manifestata 

l’esigenza fondamentale di una sistemazione adeguata in un locale che non presentasse umidità. 

L’offerta della Fondazione Conte Gian Giacomo Morando Bolognini di spazi prospicenti il cortile 

maggiore del castello è stata provvidenziale. Grazie alla concessione di questi spazi da parte della 

Fondazione si è intravista la possibilità di realizzare realmente quella che fino a un attimo prima era 

solo una bella idea. Il team del Mulsa ha così deciso di partecipare ad un bando della Regione 

Lombardia per ottenere i fondi necessari e ha iniziato a redigere il progetto con la collaborazione 

della Cheleo Multimedia.  

L’idea di inserire apparati multimediali nella nuova sezione museale permette, oltre che di rendere 

la visita più interessante, anche di tenere momenti di approfondimento sulle tematiche del Mulsa in 

genere. Uno dei considerevoli vantaggi della nuova sezione è che essa è completamente fruibile da 

chiunque, contrariamente a quanto accade per le 17 sale allestite nelle scuderie del castello, che 

presentano alcune barriere architettoniche. Si è anche pensato di inserire nella nuova sala il totem 

multimediale, prima ospitato nell’atrio di accesso alla sala principale del Mulsa il che consente di 

offrire una panoramica degli oggetti presenti nella parte storica del museo anche a coloro che non 

possono affrontare il percorso museale completo. 

Una seconda sala avuta in uso dalla Fondazione Bolognini, attigua alla nuova sezione museale 

ospiterà il Centro di documentazione del museo, attualmente in via di allestimento, e potrà essere 

usata come spazio di sosta dei visitatori. Queste nuove sale sono utili per mediare e approfondire i 

contenuti del museo che con esse ha fatto un passo ulteriore verso la completa connessione con il 

territorio per garantire la trasmissione del’eredità culturale di cui è portatore. A livello simbolico 

segnaliamo infine che nel nascente Cento di documentazione hanno trovato posto il ritratto 

dell’imperatrice Maria Teresa d’Austria (copia del ritratto presente alla Biblioteca braidense) e il 

ritratto ad olio del professor Elio Baldacci, che con Giuseppe Frediani, Gaetano Forni e Giacomo 

Bassi fu il fondatore del Mulsa. Tale ritratto è stato donato dalla figlia del professor Baldacci. 
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Figura 1 - Affreschi dalla tomba di Menna (XVIII dinastia – 1500-1300 BC) – Shekh Abd el Qurna presso 

Tebe (http://jfbradu.free.fr/egypte/LES%20TOMBEAUX/LES%20HYPOGEES/VALLEE-DES-

NOBLES/menna/menna2.php3?r1=0&r2=0&r3=0) 

 

 

Figura 2 - frammento della pianta della città sacra di Nippur 

https://it.wikipedia.org/wiki/Storia_della_cartografia 

 

http://jfbradu.free.fr/egypte/LES%20TOMBEAUX/LES%20HYPOGEES/VALLEE-DES-NOBLES/menna/menna2.php3?r1=0&r2=0&r3=0
http://jfbradu.free.fr/egypte/LES%20TOMBEAUX/LES%20HYPOGEES/VALLEE-DES-NOBLES/menna/menna2.php3?r1=0&r2=0&r3=0
https://it.wikipedia.org/wiki/Storia_della_cartografia
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Figura 3 - La groma di Lucius Aebutius Faustus (museo civico di Ivrea) [TR] IB CLAUDIA [L (VCIVS)] 

AEBVTIVS L(VCII) L(IBERTVS) [F] AVSTVS MENSOR SEXVIR SIBI ET ARRIAE Q(VINTI) 

L(IBERTAE) AVCTAE VXORI ET SVIS ET ZEPYRE LIBERT[AE] V(IVVS) F(ECIT) [Tribù Claudia – 

Lucio Ebuzio Fausto, liberto di Lucio, agrimensore, seviro, per sé e per la moglie Arria Aucta, liberta di 

Quinto, e per i suoi e per la liberta Zefira fece, essendo vivo] http://archive.is/55X8A#selection-199.0-

217.188 Significati: Vivus Fecit: la lapide sepolcrale era prodotta da vivo per poter indicare ciò che voleva si 

tramandasse ai posteri. All'atto del decesso era spesso aggiunto il numero degli anni, mesi e giorni di vita. 

Appartenenza alla Tribù Claudia: ci dice che Aebutius Faustus non fosse cittadino di Ivrea, poiché in tal caso 

avrebbe dovuto essere della tribù Pollia. Nome Lucius: in alto a sin., la lastra è rovinata e priva della lettera 

L, iniziale di Lucius, della cui presenza si è certi poiché l'agrimensore era un liberto affrancato dal padrone 

Lucius di cui in segno di gratitudine, aveva assunto il praenomen (nome proprio).  

Mensor sexvir: al nome erano spesso aggiunte le cariche e gli onori. Nelle classi più modeste si riportava il 

servizio militare svolto o, come in questo caso, la professione di agrimensore e sexvir (addetto al culto 

dell'Imperatore). Augusto non volle che il culto alla sua persona si tributasse in Roma ma lo permise nelle 
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province se associato al culto di Roma (limitazione abolita poi dai successori di Augusto, cosicché nelle città 

sorsero templi dedicati all'Imperatore, serviti da sacerdoti, gli Augustali, che nel periodo I sec. d.C. – 1 a 

metà del II sono una magistratura più che un sacerdozio, poiché hanno le insegne dei magistrati curuli, 

ovvero i fasci littori mentre dalla 2 a metà del II sec. crescono di numero e sono costituiti in collegio 

sacerdotale. Oggetti della parte inferiore: una groma e più sopra un subsellium (sella curule) usato nei luoghi 

pubblici dai magistrati di rango inferiore. Sopra il subsellium ci sono un pulvinus (cuscino) e due fasci littori. 

Subsellium e fasci indicano la carica; i fasci, simboli della magistratura, confermano che la lapide è del I o 

della prima metà del II sec. d.C.  

 

 

Figura 4 - Foto aerea ripresa il 31 agosto 1954 e relativa alla pianura a est di Milano nei pressi di Limito. E’ 

evidente il brusco cambiamento nella dimensione dei campi cui si assiste nel passaggio dall’alta pianura, ove 

domina un’agricoltura asciutta a bassa intensità di meccanizzazione, alla media pianura, ove domina 

l’agricoltura irrigua. A fare da confine è la strada statale padana Superiore (SS 11).  
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ASPETTI  DI  DISEGNO  TECNICO  

Aspects of technical drawing 
 

Rita Brunetti, Edoardo Rovida 

Mulsa Museo Lombardo di Storia dell’Agricoltura  S.Angelo Lodigiano 

 

Per corrispondenza: edoardo.rovida@polimi.it 

 

Riassunto                                                                                                                

Al Museo Lombardo di Storia dell’Agricoltura è stata inaugurata, rinnovata negli allestimenti, la Sezione 

“Disegno tecnico e agrimensura” .Partendo dalle motivazioni per una Sezione di questo genere, viene 

tratteggiata una storia del disegno tecnico, attraverso alle tappe fondamentali di tale disciplina. 

 

Abstract   

At the Lombard Museum of the History of the Agriculture in S.Angelo Lodigiano, the Section “Technical 

drawing and surveying”, with a new configuration was opened. Starting from the reasons of the above 

mentioned Section in the Museum, the fundamental steps of the history of technical drawing are presented. 

 

 

Legami fra disegno tecnico ed agricoltura 
 

L’agricoltura ed il disegno tecnico sono discipline caratterizzate da legami numerosi ed articolati. 

Le costruzioni agricole, ad esempio, riconducibili a macchine, edifici, impianti di irrigazione, 

richiedono, per la loro realizzazione, progetti che hanno, come output grafico, dei disegni tecnici. 

Inoltre, disegni tecnici erano eseguiti, particolarmente nel passato, da una figura caratteristica, l’ 

«ingegnere di campagna»(oggi, spesso, sostituito dall’agronomo) che costituiva l’interfaccia tra 

proprietari ed affittuari. L’agrimensura, infine, è molto affine al disegno tecnico, sia come 

operazioni svolte, sia come strumenti utilizzati. 

Il disegno, poi, anche, ma non solo, nell’agricoltura è un importante mezzo per superare le diversità 

culturali con riferimento sia allo spazio, sia al tempo: il disegno, infatti, può essere definito come un 

linguaggio universale. Nello spazio, infatti, la comunicazione grafica supera tutte le culture e tutte 

le lingue: basti pensare, ad esempio, ai segnali stradali che nella loro componente grafica sono 

comprensibili da tutti i popoli: semmai, le difficoltà possono nascere nei testi che, non di rado, 

accompagnano le immagini. Ma la rappresentazione grafica permette anche di superare le distanze 

temporali: i disegni del passato, infatti, sono una imprescindibile chiave di lettura per comprendere 

la storia in tutti i suoi aspetti. I disegni tecnici, in particolare, permettono di ricostruire la storia della 

tecnica, del lavoro, delle conoscenze scientifiche, dell’organizzazione sociale, che sono parti non 

trascurabili della Storia.  

 

 

I precursori 

 

L’incisione rupestre della Valcamonica (Roccia 23 Naquane, Parco nazionale Incisioni Rupestri – 

Capodiponte (850-700 a.C.), rappresentata in figura 1, può essere considerata un esempio di 

“disegno tecnico”. Il carro è rappresentato dall’alto, mentre le ruote ed i cavalli sono rappresentati 

mailto:edoardo.rovida@polimi.it
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di lato. Ciò è dovuto, molto probabilmente, alla ricerca della direzione di osservazione più 

«espressiva». 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 - Esempio di rappresentazione di un oggetto tecnico (850 – 700 a.C.) 

 

 

Si possono trovare rappresentazioni di oggetti tecnici in molte opere d’arte antiche e medioevali. 

Esse, nell’intenzione dell’autore, sono solo rappresentazioni con finalità documentative ed 

artistiche: per lo studioso moderno di storia dell’ingegneria esse sono rappresentazioni che 

documentano, sia pure, talvolta, con una buona dose di fantasia, lo stato dell’arte delle costruzioni e 

della tecnica nelle varie epoche. Un altro esempio è costituito dal carro  assiro (700 a.C.) della 

figura 2. 

  
Figura 2 - Carro per trasporto di legname(bassorilievo assiro – 700 a.C.) 

 

 

Particolarmente interessante è l’edificio medioevale della figura 3: la vista dall’alto e la vista 

laterale sono rappresentate sovrapposte. In tal modo, con una sola rappresentazione, viene 
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“descritta” sia la pianta, sia la vista verticale. Inoltre, alla rappresentazione è sovrapposta la traccia 

degli impianti, in questo caso le condotte d’acqua. 

 
Figura 3 - Rappresentazione medioevale (priorato di Canterbury – ca 1150) 

 

 

Rinascimento 

 

In questo periodo, nasce un nuovo genere letterario, la «trattatistica». I trattati sono raccolte di 

disegni che spesso rappresentano macchine o, comunque, manufatti tecnici. Essi sono ricchi di 

disegni, talora fantasiosi ed irrealizzabili, talaltra con un embrionale carattere progettuale. Autori 

celebri di trattati sono Vegezio, Valturio, Agricola e, soprattutto, Leonardo da Vinci. In realtà, i 

disegni rinascimentali sono molto  diversi dai disegni costruttivi in senso «moderno». Mancano 

ancora molte informazioni e, molto probabilmente, l’esecuzione della macchina avveniva sotto il 

controllo diretto dell’esecutore del disegno. Spesso, infatti, compare la scritto “Ut videbitur 

operanti”(come sembra bene al costruttore). in alcuni casi, comunque, si nota un tentativo di 

assegnazione delle dimensioni, attraverso alla scala grafica, cioè alla rappresentazione di un 

segmento graduato. 

 

 

Settecento  

 

In questo secolo nasce la geometria descrittiva, ad opera del matematico Gaspard Monge (1746 – 

1818). Essa costituisce la base  delle proiezioni ortografiche e, quindi, dei disegni tecnici(mezzo 

fondamentale di comunicazione fra tecnici)La figura 4 mostra il concetto di proiezione: 

rappresentare su un piano un oggetto tridimensionale, associando i punti dell’oggetto ai punti di un 

piano di proiezione, mediante raggi proiettanti provenienti da un centro di proiezione. 
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Figura 4 - Il principio delle proiezioni: rappresentazione di un oggetto tridimensionale su un piano  

 

Particolarmente significative dal punto di vista tecnico sono le proiezioni ortografiche: in questo caso, i  

raggi proiettanti sono paralleli fra loro (il centro di proiezione è un punto all’infinito) e perpendicolari al 

piano di proiezione. Questo, inoltre è parallelo a piani significativi dell’oggetto (fig. 5) 

 

 

 
 

Figura 5 - Il concetto di proiezione ortografica 

 

La figura 6 mostra un esempio di disegno settecentesco: si tratta di un edificio rappresentato in 

proiezioni ortografiche e sezionato. Si osservi il particolare del parafulmini ingrandito 
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Figura 6 - Disegno del Settecento(applicazione delle proiezioni ortografiche/esempio di sezione/particolare 

ingrandito) 

 

La figura 7  mostra un esempio di semplice attrezzatura settecentesca per disegnatore. La custodia è 

rivestita in pelle di pesce, secondo un uso diffuso all’epoca. 

 

 
Figura 7 - Attrezzatura per disegnatore (XVIII secolo) 

 

 

Ottocento 

 

In questo secolo nascono le prime grandi industrie e nei relativi disegni  si assiste ad una 

applicazione generalizzata delle proiezioni ortografiche. Per far fronte alla necessità di avere tecnici 

preparati a tutti i livelli, ecco che nascono e si sviluppano le scuole tecniche, dove l’insegnamento 

istituzionalizzato  delle proiezioni ortografiche e delle loro applicazioni acquista grande e crescente 
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importanza. I disegni tecnici, sia scolastici, sia industriuali sono sempre caratterizzati da grande 

cura e ricerca estetica. 

Esempi di disegni ottocenteschi sono nelle figure 8 (macchina agricola) e 9  (disegno didattico). Le 

figure 10, 11 e 12, invece, presentano esempi di strumenti da disegno del XIX secolo. 

 

 
Figura 8 - Esempio di disegno di macchina agricola(XIX secolo) 

 

 

 

 
Figura 9 - Disegno didattico relativo a componenti di macchine (XIX secolo) 
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Figura 10 - Scatola di compassi (XIX secolo) 

 

 

 
Figura 11 - Compassi a punte fisse (fine XIX secolo) 
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Figura 12 - Goniometro (fine XIX secolo) 

 

 

Novecento 

 

Alcune caratteristiche di questo secolo sono riconducibili alle seguenti: 

a) Sviluppo dell’industria(richiede sempre più tecnici preparati, a tutti i livelli) 

b) I tecnici utilizzano sempre più i disegni come ”mezzo di comunicazione” nell’industria: 

diminuisce la “bellezza” dei disegni ed aumentano le informazioni trasmesse dal disegno (ad 

esempio, materiali, tolleranze, particolari semplificati)  

c) Sviluppo dell’insegnamento(per preparare i tecnici richiesti dall’industria) 

d) Nascono gli Enti normatori. Come conseguenza,  nascono norme, regole che dettano 

comportamenti in tutti i campi. In Italia l’UNI(Ente Nazionale di Unificazione) nasce nel 

1921.Tra le prime pubblicate, sono norme sulla meccanica (riflesse anche dal primo nome 

dell’Ente, UNIM). Come effetto sul disegno, diminuiscono i «modi» di disegnare ed i 

disegni tecnici diventano meno «belli» e più uniformi. 

 

e) L’ avvento del computer, poi, porterà ad un rivoluzione anche nel campo del disegno. 

 

Le figure 13, 14 e 15 mostrano tre esempi di disegni del XX secolo, mentre le figure 16, 17, 18 

mostrano esempi di strumenti da disegno della prima metà del secolo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13 - Disegno didattico (inizio XX 

secolo) 
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Figura 14 - Disegno di trebbiatrice (anni Venti) 

 

 
Figura 15 - Disegno di meccanismo (anni Cinquanta) 

 

 

 

 
Figura 16 - Matita (inizio XX secolo) 
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Figura 17 - Scatola di compassi (circa 1920) 

 

 
Figura 18 - Compasso differenziale (circa 1950)  

 

 

L’ avvento del computer avviene per gradi: inizialmente è  usato come una semplice «matita 

elettronica» (fig. 19). Successivamente nei modelli 3D  «wireframe» sono rappresentati solo gli 

spigoli (fig. 20). Un ulteriore progresso è costituito dalla modellazione di oggetti come somme, 

sottrazioni, intersezioni di solidi elementari (fig. 21) 
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Figura 19 - Rappresentazione di un organo meccanico utilizzando il computer come “matita elettronica” 

 
Figura 20 - Modello 3d “wireframe” di una morsa: sono rappresentati solo gli spigoli 

 

 

 
Figura 21 - Modello 3D di un complessivo: i vari pezzi sono rappresentati come somme, sottrazioni ed 

intersezioni di solidi elementari. 

 

 

Conclusioni  
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Il ruolo del disegno tecnico in ambito agricolo è confermato e giustifica pienamente una sezione 

dedicata a tale disciplina nel Museo Lombardo di Storia dell’Agricoltura. Gli strumenti, qui 

presentati in ordine cronologico forniscono una documentazione dell’evoluzione storica del disegno 

tecnico e documentano il lavoro svolto nel corso degli ultimi due secoli da generazioni di tecnici. 
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Riassunto 

Gli inventari di Consegna, Riconsegna e Bilancio dei fondi rustici erano atti allegati ai contratti di affitto o a 

quelli di usufrutto che garantivano alla proprietà il mantenimento del bene. Obbligatori per gli Enti Morale 

venivano effettuati anche dai proprietari di aziende con medie e grandi dimensioni. Si riportano i principi 

generali adottati per la loro compilazione. 

 

Summary 

Inventories of Delivery, Return and Budget of the rustic funds were acts attached to the rental contracts or to 

those of usufruct that guaranteed ownership of the asset. Mandatory for Moral Bodies were also carried out 

by owners of medium and large companies. The general principles adopted for their compilation are 

reported. 

 

 

Premessa 

 

Dedico questo mio intervento a uno degli ultimi professionisti che ha direttamente curato gli  

inventari di Consegna e Riconsegna, questi è il Past President del Museo Lombardo di Storia 

dell’Agricoltura, Dott. Agr. Giuseppe Barbiano di Belgiojoso. Questo recentemente mi ha passato, 

per una presentazione al Circolo Unione di Milano, un libro da lui scritto , edito da Archinto, dal 

titolo: Storia di un Vecchio Signore Milanese (Figura 1). 

 Il Dott. Barbiano di Belgiojoso si laureò in Scienze Agrarie nel 1947 e poco dopo, come scrive nel 

libro a pag. 55, entrò nello studio dell’Ing. Enrico Galbiati ed ebbe l’incarico di sovrintendere alla 

consegna e riconsegna dei fondi agricoli in occasione di nuove affittanze  o dei rinnovi. Nel 1949, 

poi, pur continuando a collaborare con l’Ing. Galbiati, spostò la stessa attività nel suo studio. Nel 

libro citato sono  ben descritte le difficoltà che si incontravano nell’effettuare i rilievi, specialmente 

quando si dovevano enumerare prima e stimare dopo le piante arboree che costituivano le cosiddette 

“piantate”. 

 

 

Consegna e riconsegna 

 

La predisposizione di questi  inventari era stata imposta dai governi Austriaci  agli Enti Morali  e 

Pubblici nel 1700, ma nel Milanese erano già una realtà molto tempo prima, ed anche la proprietà 
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privata, considerata positiva la disponibilità di questi strumenti, se li faceva predisporre dai 

professionisti che seguivano le aziende agricole.  

Questi documenti, scritti a mano e in bella calligrafia, almeno fino al 1930, erano dei veri e propri 

volumi di carta bollata (Figura 2), firmati dal proprietario o dal suo tecnico e dall’affittuario o, 

molto più raramente, mezzadro. 

In Lombardia I sistemi adottati per preparare questo documento presentavano delle leggere 

variazioni nelle diverse aree. Nel Milanese e nel Comasco erano molto antichi e presenti già nel 

XIV secolo, ma resi ufficiali con una precisa metodologia dal Collegio degli Ingegneri della 

provincia solo nel 1700. Il sistema milanese fu adottato quasi alla lettera nel Pavese. Quello 

Cremonese fu approvato, sempre dal Collegio degli Ingegneri nel 1758 e su questo si adattò quello 

Bresciano. Quello Lodigiano fu adottato e ufficializzato nel 1790. 

Affinché i professionisti avessero una guida nel redigere questi documenti e soprattutto adottassero 

criteri uniformi nell’effettuare i bilanci, furono stampati diversi manuali che abbiamo reperito nelle 

biblioteche Milanesi. I più completi ci sono apparsi quello edito da Silvestrini nel 1844 (Manuale 

per la compilazione dei bilanci di consegna e riconsegna delle proprietà stabili. Figura 3) e quello di 

Antonio Cantalupi, edito da Angelo Monti nel 1847 (Nozioni pratiche intorno alle consegne, 

riconsegne e bilanci dei beni stabili, secondo i diversi metodi adottati in Lombardia. Figura 4). 

Nella copertina di quest’ultimo manuale viene riportato l’art. 518 del Codice Civile Austriaco, che 

indica chiaramente il perché bisognava effettuare queste operazioni: “ Affinchè sia una prova più 

facile de’ diritti fra proprietario o  usufruttuario dev’essere cura di essi il far compilare una 

descrizione degna di fede di tutte le cose servienti”. 

Nella prefazione dell’ultimo manuale citato si dice: “ Cinquecento e più Ingegneri nella sola Milano 

si occupano annualmente per molti mesi della compilazione degli atti di consegna, riconsegna e 

bilancio, senza numerare i molti altri Ingegneri sparsi nel resto della Lombardia ai quali pure bene 

spesso pervengono simili lavori”. Si tratta di atti che erano previsti, come prima detto, per i corpi 

morali, ma spesso ordinati anche dai privati proprietari per la grande utilità che da una tal pratica 

deriva. Cantalupi ricorda anche che gli Ingegneri in materia non avevano ancora studi particolari, 

ma che si erano adattati ad effettuare questi lavori seguendo le modalità dettate dall’antico Collegio 

di Milano. Si deve ricordare che non si disponeva allora di tecnici agricoli, ma gli ingegneri erano 

presenti nelle aziende per occuparsi degli edifici rurali e idraulici, nonchè, talora, 

dell’amministrazione del fondo rustico per conto della proprietà. Per queste ragioni veniva loro 

affidato anche questo compito. 

La consegna consisteva nell’inventario dei beni stabili (fondi e caseggiati) e di tutto quello che 

esisteva sui medesimi con le servitù attive e passive, redatto in modo tale che in qualsiasi momento 

si potesse riconoscere lo stato degli “stabili” che furono inventariati e i cambiamenti in essi 

avvenuti. La riconsegna consisteva in un inventario simile  a quello della consegna per riconoscere 

se i beni erano stati migliorati o deteriorati rispetto allo stato in cui erano al momento della 

consegna. Il bilancio era nient’altro che il confronto tra consegna e riconsegna al fine di riscontrare 

se erano intervenuti miglioramenti o deterioramenti. 

I principi generali cui si ispiravano gli atti di cui sopra erano i seguenti: 

- la consegna (inventario) è un atto conservativo dei diritti del proprietario, è a lui che deve 

importare che venga fatto; ecco perché, salvo patti diversi, la spesa per la esecuzione era a carico 

dello stesso; 
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- tutti i contratti scadevano l’11 novembre (San Martino), ma già dopo la raccolta del grano il nuovo 

affittuario poteva cominciare le operazioni di “prima aratura” su circa 1/3 del fondo e utilizzare 

alcuni locali e i concimi organici. Ciò significa che le operazioni tecniche di consegna dovevano 

iniziare, da parte del tecnico, molto tempo prima dell’effettivo rilascio del fondo da parte del 

vecchio affittuario; 

- il conduttore non poteva cambiare “natura dei prodotti”, in pratica gli avvicendamento colturali 

già impostati a meno di espresso consenso da parte della proprietà; 

- era obbligo del conduttore effettuare tutte le manutenzioni ordinarie; 

- fino al 1860 le norme da seguire erano quelle dettate dal Codice Civile Austriaco (art. 512-518; 

1090-1150); 

- secondo le regole degli Statuti di Milano (1773) allo scadere del contratto di affitto, il conduttore 

doveva lasciare al subentrante : - paglia; -stoppie; - letami; - siepi; -piante ceduate e da cima nello 

stato in cui li aveva ricevuti. Relativamente alle piante, come si vedrà dopo, le regole erano molto 

articolate. 

 

 

La relazione 

 

Nella relazione i punti che si dovevano seguire, redatto il “Cappello” erano sempre gli stessi. Il 

“Cappello” era nient’altro che la presentazione dell’azienda con: - denominazione; -nomi del 

proprietario e dell’affittuario; - epoca di inizio della locazione  e la durata prevista; - giorni nei quali 

furono effettuati i rilievi, notando i nomi delle persone che assistevano. Sempre nel “Cappello” 

venivano inserite una serie di avvertenze circa alcune particolarità per rendere meglio leggibile il 

documento. 

I punti presenti in tutte le relazioni erano i seguenti: 

a) descrizione del singolo appezzamento ( n° di mappa, perticato, estimo, stato della coltura se 

presente, storia agronomica, coerenze e confini; 

b) enumerazione delle piante, distinguendole tra loro per specie, modalità di allevamento e 

grossezza dei fusti; 

c) inventario dei manufatti (edifici)destinati alla gestione dell’acqua irrigua; questi venivano sempre 

descritti con attenzione (chiuse; chiaviche e incastri; paratoie, scaricatori e paraporti; ponti, ponti 

canale, botti e trombe sotterranee, moduli o bocche magistrali (figura5) milanesi o cremonesi. 

d) descrizione dei fabbricati (Figura6) e degli opifici in essi esistenti; 

e) misurazione delle scorte: fieni; paglie; foraggi; letami, ecc.; descrizione degli attrezzi rurali e dei 

vasi vinari, se presenti; 

f) indicazioni delle ragioni d’acqua competenti ai fondi, loro provenienza (ovvero la località dove si 

estraggono le acque e l’orario o tempo in cui ha luogo l’irrigazione; i cavi o le rogge che le 

conducono fino al corpo dei fondi e gli edifici esistenti sui medesimi; 

g) descrizione e stato delle strade di accesso ai fondi, nonchè di quelle interpoderali; 

h) servitù attive e passive inerenti al fondo. 

Particolare attenzione veniva posta, nelle relazioni, sui punti seguenti: 

- letami. Venivano distinti in maggenghi, agostani e terzuoli in dipendenza del fieno che veniva 

impiegato per l’alimentazione; 
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- caseggiati. Si effettuava una descrizione particolareggiata locale per locale e relativamente agli 

opifici si descrivevano anche le attrezzature presenti (mulini da macina; pile o piastre da riso; torchi 

da vino o da olio). Una descrizione precisa era fatta anche sullo stato delle corti e delle aie; 

- scorte. I lettimi (strami, melgazzi, migliacche e migliacconi e ogni cosa adatta a far letami) e i 

fieni posti sotto i portici o nei fienili soprastanti alle stalle venivano misurate con grande attenzione, 

togliendo, ad esempio nel caso dei fienili, i volumi occupati dai pilastri. Si constatava poi lo stato in 

cui venivano lasciati i prati stabili, rilevando se si era fatta pascolare l’erba quartirola (quella cioè 

del mese di ottobre) dato che l’operazione poteva influire in negativo sulla produttività del prato 

nell’anno successivo. I prati marcitoi e lo stato della loro manutenzione, erano descritti con molto 

dettaglio. 

- Fossi irrigatori. Per ognuno si descrivevano le modalità di spurgo e si indicava se questo era stato 

eseguito a regola d’arte e in caso contrario si effettuava una stima di quante giornate sarebbero state 

necessarie per lo spurgo 

- Piante. Nei vari sistemi adottati in Lombardia e di cui si è già detto le differenze vere erano quelle 

attinenti non tanto alla descrizione delle piante quanto sulla classifica delle dimensioni  e sulle 

modalità di fare il bilancio. 

 

 

Stime relative alle piante 

 

In ogni “sistema” le piante poste ai margini degli appezzamenti a costituire la cosiddetta “piantata” 

venivano divise in  essenze ”dolci” e “forti” e secondo i modelli di allevamento  in “da cima” e 

“capitozze (gabbe)”. 

La prima distinzione in ogni caso era tra piante infruttifere (roveri, olmi, pioppi, onizzi, gelsi, ecc) e 

fruttifere (peri, meli (pomi), pruni, ciliegi, noci, castagni, ecc.). Nell’ambito delle infruttifere la 

distinzione era fra “forti” (querce, olmi,  e vi si aggiungevano anche i fruttiferi castagni e noci)  

dolci (pioppi, salici, ontani, ecc). Per tutte veniva indicato lo stato e l’età dello scalvo. Per i salici 

capitozzati a 60 cm da terra lo taglio era annuale e i vimini ottenuti non venivano considerati nel 

bilancio. 

Per scalvatura si intende la pulizia dei rami laterali lasciando solo la cima. Per capitozzatura il taglio 

dei rami in posizione intermedia rispetto alle altezze raggiungibili. Nela Figura7 si possono notare 

le differenze tra scalvatura e capitozzatura. 

Fra le piante infruttifere si seguiva di norma la seguente classificazione: 

a) da piuma antica (piante mai scalvate); 

b) con cima da scalvo ( piante scalvate, ma lasciata la cima); 

c) scalvate, ma con cima di piuma antica; 

d) cimate o ciuncate (tolta la cima, ma in posizione più alta rispetto alla capitozzatura) 

e) capitozze o gabbe ( a 6-8 anni per le forti e a tre per le dolci. 

Quanto alle classi diametriche (definite spesso stazioni) Gaetano Cantoni nel 2° volume del Trattato 

Completo di Agricoltura, edito da Valardi nel 1855, riporta i dati esposti in Tabella 1. Si noti che 

ogni classe diametrica veniva chiamata “stazione”  e gli si assegnava un nome (maneggia, palone, 

ecc.). 

Altra classificazione è quella di Martini, presentata dallo stesso  nel Manuale di Metrologia, 

edizione Loescher-Torino del 1883, riportata nella Tabella 2. Si può osservare, che rispetto ma 
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quella di Cantoni, sono indicate delle misure intermedie (palo e capriate). Una classificazione 

seguita dai primi del ‘900 in poi fu quella del Prof. V Niccoli di cui alla Tabella 3 per le piante da 

cima e alla  Tabella 4 per le capitozzate, riportata nel Prontuario dell’Agricoltore, edito Hoepli 

(Figura 8 ), dove si precisa che il diametro va misurato a 1-1,5 m da terra (in realtà nella pratica 

veniva effettuato sempre a 1,5 m). 

Merita qui segnalare che per ogni classe di piante, ma in particolare dai gelsi ci si attendeva la 

produzione di una ben precisa quantità di foglie. Da un gelso con un diametro del tronco di 30-40 

cm si ricavavano circa 90 libbre “grosse” di foglie (la libbra grossa milanese era di 762,52 g; quella 

piccola di 326,79 g e l’oncia 27,23g). Nella Tabella 5 si riportano le stime dei dati produttivi in 

foglia in dipendenza del diametro del tronco. 

Le siepi, come anche oggi, venivano classificate in vive e morte e le prime potevano essere formate 

da essenze “forti” o “dolci” o anche “miste”. 

Le viti, spessissimo presenti nelle piantate potevano essere allevate in vari modi; più comunemente 

erano maritate con piante vive (Figura 9) o su pali morti (a Foppa, a Gabbiolo, a Mazza, a Pergola – 

sinonimo a Gabbiolo- a Carrazza – sinonimo a Navazza- a Ghirlanda – sinonimo a Rampante- a 

spalliera – sinonimo a Pantera-). Nella Figura  9  sono riportate alcune delle forme di allevamento 

 

 

Conclusioni 

 

Il  professionista per effettuare la perizia di consegna e riconsegna in una  azienda di circa 1500 

pertiche milanesi – pm- (= 100 ha) aiutato da 3-4 collaboratori impegnava non meno di 20-25 giorni 

in campagna  e 5-10 giorni in ufficio, dove utilizzava altro personale per la scrittura su carta legale. 
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Figura 1 -  Il libro di Giuseppe Barbiano di Belgiojoso  
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Figura 2 - Foto di un volume riportante La Consegna di un fondo e della prima pagina dello stesso  
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Figura 3 - Manuale per la Compilazione dei bilanci di Consegna e Riconsegna. Edito a Milano da Silvestri 

nel 1844.  
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Figura 4 - Antonio Cantalupi. Nozioni pratiche intorno alle Consegne, Riconsegne e Bilanci dei Beni Stabili, 

Edito da A. Monti nel 1847.  
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Figura 5a - L’edificio magistrale milanese per la dispensa delle acque irrigue. In alto, l’edificio magistrale 

milanese nella rappresentazione di Paolo Frisi (1777); in basso, in quella di Francesco Bernardino Ferrari 

(1779). 

 

 

Figura 5b - L’edificio magistrale milanese per la dispensa delle acque irrigue. Progetto migliorativo 

dell’edificio magistrale milanese, elaborato dall’ing. Carlo Possenti (1858). Rappresenta l’estremo tentativo 

di salvare lo storico manufatto introdotto nel Cinquecento per la dispensa delle acque nel Milanese. 
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Figura 6 - Fabbricati rurali. Esempi di cascina lombarda. Visti dall’alto, disegni a china di Franchina 

Trisoldi.  
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Tabella 1 - Le stazioni di Gaetano Cantoni  

STAZIONI CIRCONFERENZA (cm) 

MANEGGIA 2,5 5 

PALONE 5 10 

CANTILO 10 15 

CANTILONE 20 25 

TERZERA 25 32,5 

SOMERO 32,5 40 

 

Tabella 2 - Martini A., 1883. Manuale di Metrologia  

   ONCE cm 

MANEGGIA 1 3,6 

PALO 2,5 9 

PALONE 3 10,8 

CANTILO 3,5 12,6 

CANTILONE 4 14,4 

TERZERIA 5-6 18-21,6 

CAPRIATA 6-7 

 

SOMERO 7-8 
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Figura 7 - Scalvatura (prima e seconda immagine da sinistra) e capitozza tura (terza e quarta immagine da 

sinistra). 

 

  

Figura 8 - V. Nicoli. Prontuario di agricoltura  
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Tabella 3 - Piante di alto fusto (da cima). Da Niccoli.  

  cm 

STROPPA 1-2 

MANEGGIA 2-5 

PALO 5-10 

PALONE 10-15 

CANTILO 15-20 

CANTILONE 20-25 

TERZERO 25-32 

SOMERO 32-40 

 

Tabella 4 - Piante capitozzate ( Gabbe). Da Niccoli.  

  cm 

PIANTONI O ALLIEVI 1-5 

GABETTINE 5-10 

GABETTE 10-15 

GABBE ORDINARIE 15-20 

GABBE GROSSE 25-35 

GABBE MATRONALI >35 

 

Tabella 5 - Produzione annuale di foglie per categoria di ramo. Da V. Niccoli. 

da un libbre 

SOMERO 60 

TERZERA 40 

CANTILONE 25 

CANTILONE 15 

PALONE 8 
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Figura 9 - Vite maritata all’Olmo. 

 

 

Figura 10 - Alcune delle  forme di allevamento della vite.  

 


