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IL GIORNO DELL’ALLIA   
PREMESSA 

Il Giorno dell’Allia (Dies Alliensis)  si riferisce al 18 luglio del 390 a.C. (o forse 388) 

quando nei pressi di questo piccolo fiume (oggi soltanto un “fosso”, come vedremo)  -  

tributario del Tevere – fu combattuta una  un’aspra battaglia tra i Romani e i Galli Senoni, 

scontro che si risolse con una pesante ed umiliante sconfitta per i Romani. La disfatta 

romana fu talmente umiliante che fu ricordata per molti anni a venire; il giorno dell’Allia 

diventò così un giorno infausto e, pertanto, non era possibile compiere alcuna azione che 

non fosse strettamente necessaria, sia in pubblico che in privato.  

Questa consuetudine probabilmente ebbe inizio  nel 389 a.C., anno in cui cinque 

tribuni militari vennero incaricati di restaurare le istituzioni dello Stato romano  - dopo il 

sacco di Roma seguito alla sconfitta militare con i Galli - decidendo che il giorno 

successivo alle idi di luglio dovesse essere considerato nefasto. La stessa proibizione venne 

poi estesa in quell'occasione a tutti i giorni dell'anno che seguivano le calende, le idi o le 

none. 
L'anno 390 a.C. è -secondo il computo- adottato comunemente; ma la presa di Roma cade nel 
primo anno della olimpiade 98a, ossia 388 anni prima di Cristo, e fu notata 390 a.C. solo per lo 
spostamento dell'era romana (Theodor Mommsen, Storia di Roma Vol. II, Op. cit. p. 57 nota). 
 

LA BATTAGLIA Clades Alliensis 

La battaglia dell’Allia fu la conseguenza di una penetrazione di Galli senoni nel 

centro Italia. Infatti, intorno al 391 una tribù dei Senoni, al comando di un Brenno arrivò in 

Etruria montando poi un accampamento davanti alla città etrusca di Chiusi, in prossimità 

del confine toscano.  
Contrariamente a quanto si è sempre pensato, Brenno non era il nome proprio del capo dei Galli 
senoni, ma un titolo onorifico, “Bren”, che equivaleva a “capo” o “condottiero”. I galli senoni 
erano una popolazione di origine celtica a cui deve il proprio nome la citta di Senigallia. 

moderna ricostruzione di “Brenno” 

 

Di fronte a questa minaccia, gli Etruschi di Chiusi chiesero aiuto ai Romani. Roma 

non mandò forze  militari ma decise di trattare con i Galli e perciò inviò come ambasciatori 

i tre figli di Marco Fabio Ambusto. Costoro però condussero le trattative in modo 

arrogante e addirittura presero parte ad uno scontro nelle file degli Etruschi di Chiusi 

contro i Senoni, e uno di essi uccise un condottiero dei Galli.  
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I Senoni allora chiesero alla repubblica romana che fossero loro consegnati i tre 

romani, colpevoli di aver violato il diritto delle genti poiché gli ambasciatori, essendo 

consacrati, durante le loro funzioni non potevano toccare armi o altri ferri né versare 

sangue. Il Senato romano ritenne corretta la richiesta dei Senoni ma si  rifiutò di eseguirla 

in quanto subì le pressioni della Gens Fabia; anzi questa potente “famiglia” riuscì 

addirittura a far elevare i tre Fabi tribuni consolari per l'anno 390 unitamente a Quinto 

Sulpicio Longo, Quinto Servilio e Publio Cornelio Maluginense. Indignato [il] Brenno, re 

dell'esercito dei Galli, tolse l'assedio di Chiusi e con tutti i suoi guerrieri (circa 170.000 

uomini) marciò verso Roma costringendo i Romani a reclutare in fretta un esercito 

improvvisato, composto da due legioni più gli alleati latini per un totale di circa 15.000 

uomini. 

Lo scontro fra i due eserciti avvenne sul fiume Allia, lungo la Via Salaria «ad appena 

undici miglia [circa 20Km] dalla città, là dove il fiume Allia, scendendo dai monti Crustumini in 

una gola profonda, si getta nel Tevere poco sotto la strada» (Tito Livio, Ab Urbe condita libri, V, 37) 

L'esercito gallico, sebbene desse l'impressione di avanzare come un branco di 

predoni disordinato e non organizzato, era - con ogni probabilità - ben addestrato ed 

equipaggiato mentre quello romano, come si è detto, risultava – a paragone - molto 

inferiore numericamente e qualitativamente.  

La condotta dei Romani, così come descritta dai primi analisti e da Tito Livio, 

apparve avventata, caratterizzata da ingiustificate presunzione e temerarietà. I tribuni 

militari schierarono l'esercito «senza aver scelto in anticipo uno spazio per il campo, senza aver 

costruito una trincea che potesse fungere da riparo in caso di ritirata, dimentichi, per non dire degli 

uomini, anche degli dèi, non essendosi minimamente preoccupati di trarre i dovuti auspici e di 

offrire sacrifici augurali» (Tito Livio, Ab Urbe condita libri, V, 38).  

Dopo le prime manovre in cui le riserve romane avevano conquistato un'altura 

mentre i Galli si dirigevano contro di loro, improvvisamente e senza apparente motivo, 

prima che iniziasse la vera battaglia,  il grosso dell'esercito romano si diede a una fuga 

precipitosa, praticamente senza combattere. Come descrive Tito Livio “… i soldati erano 

dimentichi di ogni altra cosa e la maggior parte, nonostante ci fosse da passare il Tevere, preferì 

trovare scampo in Veio, cioè in una città nemica, piuttosto che recarsi , per quella che era la via più 

dritta, a Roma presso mogli e figli. Per un po’ le riserve resistettero grazie alla posizione favorevole 

in cui si trovavano; ma nel resto dello schieramento, appena si udì il frastuono nemico, i più vicini 

sul fianco, i più lontani alle spalle, ancora integri di forze e incolumi, presero a fuggire; non 

avevano ancora quasi visto quel nemico ignoto e non solo non avevano provato a contrastarlo ma 

nemmeno vi avevano risposto col proprio grido di guerra. Tra i combattenti, comunque, non vi fu 

strage, anche se molti caddero colpiti alla schiena perché i fuggitivi si ostacolavano l’un l’altro in un 

caotico scontro interno agli stessi romani. Fu grande invece la strage sulle rive del Tevere, verso il 

quale cercava scampo tutta l’ala sinistra dopo aver gettato le armi; inoltre molti erano inesperti nel 

nuoto, altri erano feriti, tutti erano appesantiti dalla lorica e dalle altre parti della corazza e la 

corrente li inghiottì. Tuttavia la maggior parte trovò scampo a Veio, da cui non solo non fu 

mandato a Roma qualcuno che difendesse la città, ma nemmeno un messaggero che annunciasse il 

disastro”. (Tito Livio, Ab Urbe condita libri, V, 39) 

Il comportamento non certo eroico dei Romani sbalordì gli stessi Galli per la 

conclusione così improvvisa della battaglia.  



 
Adesso la strada per Roma era spianata davanti ai galli che la misero a ferro e a 

fuoco per giorni trovando una strenua resistenza solo sul Campidoglio, dove erano 

asserragliati pochi difensori. 

 In seguito alla disfatta dell'Allia, e al Sacco di Roma che ne era seguito, i romani 

adottarono le necessarie misure per ottenere un esercito più mobile e compatto tanto che i 

Galli furono poi battuti in tutte le successive altre battaglie (Battaglia del Sentino, Battaglia di 

Talamone, Battaglia del lago Vadimone, etc.). ma da quel giorno, comunque, la data del 18 

luglio fu iscritta nel calendario ufficiale romano come "Dies nefastus" (Giorno sfortunato, da 

ne fas, illecito).  

 

LA RICOSTRUZIONE DEL SITO 

I resoconti degli antichi storici non permettono tuttavia di identificare con sicurezza 

il corso d'acqua. Quello che viene definito “fiume” è oggi un piccolo fosso e anche oltre 

duemila anni fa le sue dimensioni dovevano comunque essere modeste. Per Tito Livio 

l'Allia era un affluente di sinistra del Tevere che proveniva dai monti Crustumini; per 

Diodoro Siculo invece, l'Allia era un affluente di destra. Gli studiosi moderni ritengono 

più attendibile, in ciò, Livio.  

Secondo Tito Livio, l’ Allia incrociava la via Salaria all'XI miglio, scendendo dai 

Crustumini montes, i monti di Crustumerium, quindi dalle odierne colline della Marcigliana, 

alte da 80 a 120 m s.l.m. (anche qui la classificazione di “monte” da parte dei Romani è 

impiegata con molta disinvoltura) 

 
L’Allia, la posizione dei Romani (in rosso) e dei Galli (in viola) 
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Pertanto oggi si ritiene che l'Allia corrisponda al Fosso della Bettina (primo tratto del 

fosso)  il quale, dopo aver poi assunto il nome di Fosso Maestro, confluisce nel Tevere 

all’altezza della Marcigliana, nel territorio dell'attuale comune di Roma, al km 18,300 della 

via Salaria. 

 

 
 

Come si evince dalla carta precedente, il "fiume" Allia (fosso Maestro) è scavalcato 

dalla via Salaria (in verde) al km. 18,300, (venendo da Roma è subito dopo i vivai Marcelli, su 

una curva a destra) come dalla foto (1, fonte Andrea Gaddini),   pochi metri dopo aver ricevuto il 

fosso della Regina (foto 2, fonte Andrea Gaddini) 
 

  
Foto1                                                                         foto 2 

L’Allia, rettificato oggi come canale di irrigazione, poi scorre parallelo al Tevere nel 

quale si getta all'altezza dello svincolo di Settebagni (foto 3, fonte Andrea Gaddini) del raccordo 



autostradale Fiano-GRA (è l'ultimo fosso scavalcato dal raccordo prima dello svincolo di 

Settebagni, venendo da Firenze, al km.19). 

 
  Nella foto 4 (fonte Andrea Gaddini) si può vedere il fiume Allia dalla linea ferroviaria ad 

alta velocità Roma-Firenze. 

 
 

Il comune di Monterotondo ha dedicato al fiume Allia una via, che si trova nella località di 
Monterotondo Scalo, ed è una traversa della via Salaria, poco prima del km. 22,500, circa 
quattro chilometri dopo il fiume stesso. 

 
CURIOSITÀ: Correlato alla Battaglia dell’Allia vi è il film Brenno il nemico di Roma, diretto nel 1963 da 
Giacomo Gentilomo. Appartiene al genere storico romanzato e il cast comprende, tra gli altri, Massimo 
Serato, Tony Kendall, Gordon Mitchell, Ursula Davis e Nerio Bernardi. 

  

FOTO 3 

FOTO 4 
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NORMATIVA SUL PORTO DI ARMI STORICHE 
(armi bianche, archi, balestre e affini) 1

a
 PARTE 

ASPETTI PRELIMINARI 
Non esiste in Italia una legge chiara e precisa sulla detenzione, trasporto, ecc. di armi storiche in 

fattispecie su gladi, spade e altre armi “bianche”. Esiste una normativa più specifica per le armi da 

fuoco ma per i cd. “ferri” occorre ricorrere ad interpretazioni, giurisprudenza e “prudenza”. 

Di fatto, ci sono quattro condizioni di base che vanno regolamentate: 

1) l'acquisto; 

2) la detenzione; 

3) il porto; 

4) il trasporto. 

La differenza tra porto e trasporto sta nella pronta disponibilità dell'oggetto in questione, ossia la 

possibilità di impugnare e/o utilizzare l’arma.. Esistono due categorie in cui classificare “feri” e 

affini: 

A) Le armi bianche propriamente dette 

B) Gli oggetti atti all'offesa o armi improprie 

La legge italiana definisce armi bianche tutte quelle che provocano l'offesa alla persona mediante 

ferite per mezzo di punte (come pugnali e baionette), forme contundenti (come martelli e arieti) o 

lame di metallo (come spade e sciabole); quelle che lanciano oggetti bellici (come archi, balestre, 

cerbottane e catapulte), e quelle che fungono da difesa da esse (come scudi e armature).  

In generale appartengono alla categoria A): 

 Spade originali (affilate o meno che siano) 

 Repliche di spade affilate (gladi, pugiones, ecc.) 

 archi, balestre, cerbottane e catapulte (con frecce, dardi e altri oggetti offensivi) 

 Pugnali 

 coltelli automatici (a scatto o a molletta) 

 mazze (ferrate, chiodate, ecc.) 

Sono oggetti atti all'offesa tutti quegli oggetti che sono principalmente utensili (es. coltello da 

cucina, forbici, ecc.) o attrezzi strumentali (es. martello, chiave inglese, ecc.) oppure  sportivi (es. 

mazza da baseball, barra a molla), ma che per le loro caratteristiche costituiscono un mezzo per 

nuocere al prossimo. 

Rientrano nella categoria B) 

 repliche di spade prive di filo (es. gladio, spathae, ecc.) 

 repliche di pugnali privi di filo (es. pugiones) 

 lance, alabarde, pilum, e affini 

 archi, balestre, ecc (con dardi inoffensivi) 

 coltelli di ogni tipo purché non automatici 

 asce, scuri e accette 

 cacciaviti, punteruoli, ecc. 

 piedi di porco e altri grimaldelli 

 tondini di ferro 

 lame sportive (fioretti, spade e sciabole) 

 altri oggetti variamenti classificabili. 

Per quanto concerne la rievocazione storica, (classica e medievale in particolare) le imitazioni 

di spade e daghe antiche, prodotte per uso decorativo o per scherma antica,  hanno lame prive di 

taglio e senza punta (con spessore del filo di circa 1 mm). 

 (continua sul prossimo numero) 



 EVENTI ED APPUNTAMENTI dic. 2015/ gen. 2016
Di seguito il calendario dei prossimi probabili impegni dell’associazione ROMARS 

11,12,13 DICEMBRE 2015:  
ROMARS fornirà – tramite i suoi associati – il servizio d’ordine per l’annuale festa in onore di Nostra Signora 
di Guadalupe, presso l’omonima Parrocchia in Piazza Guadalupe (Roma Monte Mario).  

Previste nuove divise con il logo appositamente creato per ”SECVRITAS”  
 
13 DICEMBRE 2016: ROMARS sarà presente con alcuni rievocatori all’inaugurazione delle miniolimpiadi 
in programma per i festeggiamenti in onore di Nostra Signora di Guadalupe, presso l’omonima Parrocchia in 
Piazza Guadalupe (Roma Monte Mario). 
6 GENNAIO 2016: partecipazione di ROMARS con la LEGIO II BRITANNICA al tradizionale corteo storico 
all’interno dell’evento “Viva la Befana”, corteo che si svilupperà dal Mausoleo di Adriano fino a Piazza S. 
Pietro. L’evento apre la stagione rievocativa 2016 di ROMARS. 

 EXERCITATIONES

:  
Definito  - in linea di massima - il calendario di dicembre e gennaio relativo all’addestramento  

 Sabato 19 dicembre 2015 h.10.00 Parco Insugherata 

 Sabato 16 gennaio 2016 h. 15.00 Parco Insugherata 

 Sabato 30 gennaio 2016 h. 10.00 Parco Insugherata 

-il calendario potrebbe subire modifiche - 
 

NUMERI PUBBLICATI 
1) Soldati di Roma (esaurito) 

2) V SECOLO: IL PROTO MEDIOEVO 

3) ORAZIO COCLITE 

4) IL DOMINIO DI SOISSON 

5) LE COORTI URBANE 

6) LA LANCIA DEL DESTINO 

7) BURGH CASTLE 

8) IL PERIODO ROMULEO 

9) L’ARCO RACCONTA … LA CAMPAGNA D’ITALIA DI COSTANTINO 

10) ZENOBIA, REGINA DI PALMIRA 

11) 284-395, IL PRIMO TARDO IMPERO 

12) IL PRETORIANO DI CRISTO 

13) MAGNVS MAXIMVS 

14) IL GIORNO DELL’ALLIA 

(per gli arretrati cartacei indirizzare la richiesta a  paolo.belocchi.1@alice.it) 

CONTATTI: 

 

3332765818---3883683997 

  ROMARS   legio secunda britannica 
legioiibritannica.altervista.org/   paolo.belocchi.1@alice.it 
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