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IL BRONZO DI AGÓN 

 
I. 1. Scopo della ricerca. I. 2. Un documento recente per la conoscenza del 

processo in provincia. I. 3. La Lex rivi Hiberiensis: luoghi, tempi, contenuti. 

 
1. Scopo della ricerca. 
 
 Il contenuto per molti aspetti eclatante del bronzo di Agón, 

pubblicato nel 2006 e battezzato dal suo editore Lex rivi 
Hiberiensis, è oggi da confrontare con le conoscenze acquisite sul 
processo civile in ambiente provinciale1. Nell’epigrafe, proveniente 
                                                             

1F. BELTRÁN LLORIS, An Irrigation Decree from Roman Spain: the Lex Riui 
Hiberiensis, in JRS., 96, 2006, pp. 147-197 (= HEp  13 2003/4, 2007, n. 731 = AE 
2006, 676), ivi documentazione fotografica, notizie dettagliate sul ritrovamento, 
ricostruzione ed apparato critico, ampio commento e traduzione inglese, che si 
avvale specialmente dei contributi di M.H. Crawford. Sono state da pochissimo 
tempo pubblicate in JRS., 103, 2013, p. 1 ss., The Lex rivi Hiberiensis  alcune 
integrazioni e correzioni rispetto  all’editio princeps, a firma di   M. H. 
CRAWFORD e di F. BELTRÁN LLORIS.  Notizia dell’iscrizione in AE 1993, 1043 = 
HEp 5, 1995, 911. La prima menzione del testo è di F. BELTRÁN LLORIS,  
Inscripciones sobre bronce: ¿un rasgo característico de la cultura epigráfica de 
las ciudades hispanas?, in XI Congresso Internazionale di Epigrafia Greca e 
Latina (Rome, 18-24 September 1997), Roma 1999, pp. 21-37, sp. pp. 31 ss. I 
contenuti del-l’editio princeps furono anticipati da Beltrán Lloris in una relazione 
al St John’s College di Oxford, il 19 giugno  2003. Sebbene P. LE ROUX Le pagus 
dans la Peninsule Ibérique, in Chiron, 39, 2009,  pp.19-44,  abbia proposto un 
diverso restauro del titolo: ‘[Lex de aqua ducend]a’,  quello di ‘Lex rivi 
Hiberiensis’  è rimasto il più accredidato. I frammenti bronzei sono ora 
conservati al Museo Archeologico di Saragozza, al quale furono donati dallo 
scopritore.  Si tratta di undici pezzi, di misura relativamente regolare, rinvenuti 
impilati, probabilmente  in vista di un loro riciclo, in un ambiente domestico del 
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dall’Hispania Tarraconensis di età adrianea, si legge una dettagliata 
regolamentazione della gestione idrica tra villaggi rurali, che 
sfruttano in comune un canale artificiale e le sue diramazioni: il 
rivus Hiberiensis Capitonianus, alimentato molto probabilmente, 
per non dire certamente, dal flumen Hiberus2. 

 La Lex  indica gli obblighi individuali dei membri della 
comunità d’irrigazione, l’accurato sistema di sanzioni contro i 
trasgressori e, in stretta ed imprescindibile connessione, riferisce i 
modi della tutela processuale. 

Le pagine che seguono non intendono offrire un quadro 
complessivo ed organico di tutti gli aspetti giuridici che la LrH 
                                                             
V sec. d. C., che ricompongono circa i due terzi della lastra originaria, 
presumibilmente di 66 cm in altezza e 86 cm in larghezza, scritti su una 
intestazione e tre colonne; ove sono ricostruibili e restano ben leggibili, pur con 
varie zone di erosione, la prima e la terza colonna (ossia quella con i riferimenti 
alle forme processuali), e frammenti molto più danneggiati della seconda. Il testo 
appare complessivamente suddiviso in 16 (o forse 17) paragrafi per un totale di 
152 linee. Le dimensioni e la struttura della lastra sono del tutto simili a quelle 
delle tavole della Lex Irnitana e della Lex Ursonensis. Le prime di circa 57×90 
cm; la seconda di cm 59×91–93: CIL II 2/5.1022,  CIL II, Suppl., n. 5439.  F. 
BELTRÁN LLORIS, An Irrigation Decree, cit., pp.151, 152 e note 13 e 14 sulle 
analogie del contesto archeologico domestico con il luogo del ritrovamento della 
Lex Irnitana e della Lex Ursonensis. Sui caratteri delle iscrizioni giuridiche 
betiche J. GONZALES, Bronces jurídicos romanos de Andalucía, Sevilla, 1990; 
cfr. M. CRAWFORD, Roman Statutes, II,  London, 1996,  Fig. XIV; F. BELTRÁN 
LLORIS, op. et loc. cit. Sul contenuto tematico e prossimità geografica con la 
Tabula Contrebiensis, cfr. F. BELTRÁN LLORIS, An Irrigation Decree, cit.,  
pp.148 s. e nt. 5. Ogni informazione, anche sulle circostanze del ritrovamento, è 
riferita nel citato lavoro di Beltrán Lloris, al quale rimando, praecipue  p. 149. Mi 
limito a ricordare che il bronzo fu scoperto casualmente  nel 1993, nel corso di 
scavi stradali ad Agón, località tra Magallón e Gaňarul nella valle del medio 
Ebro, sulla riva destra del grande fiume, tuttora noto per il suo regime incostante. 
Nella zona del ritrovamento  scorre l'unica importante via navigabile dell’Ebro, il 
Canal Imperial di Aragon, sfruttato anche oggi per l’irrigazione. Benché il luogo 
del ritrovamento  possa non coincidere esattamente, non deve certo essere lontano 
da quello in cui il bronzo fu in origine esposto, dato che  i nomi incisi dicono che  
si tratta della colonia romana di Caesaraugusta,  a 50 km circa a nordovest di 
Saragozza e di Botorrita, città dove fu scoperta la Tabula Contrebiensis. 

2 Plin. Nat. Hist. 3, 245:  at Hiberus inde manat amnis et locos fecundat unda. 
Plurimi ex ipso ferunt dictos Hiberos, non ab illo flumine nam quicquid amnem 
gentis huius adiacet occiduum ad axem, Hiberiam cognominant. 
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coinvolge, alcuni dei quali saranno di necessità lambiti in maniera 
alquanto cursoria, né si propongono di delineare un sunto del 
processo civile nelle province in età classica. Lo scopo che mi 
propongo è quello di una lettura esegetica della Lex, che ne evidenzi 
il peculiare significato e valore quale attestazione della  procedura 
formulare in una provincia imperiale del II secolo d. C. 

Se per l’epoca repubblicana, in effetti, la diffusione delle formule 
anche in provincia non è oggi più da dubitare,  per l’età imperiale, 
al contrario,  la communis opinio  scinde la questione a seconda che 
si faccia riferimento alle provinciae Populi o alle provinciae 
Caesaris. Nelle prime sembra doversi ammettere una più  lunga 
coesistenza tra processo formulare e forme ibride, mano a mano poi 
prevalenti,  nelle seconde invece si esclude l’applicabilità dell’ordo 
iudiciorum a favore delle cognitiones. 

Tale consueto e schematico modello d’interpretazione  entra però 
in crisi nella sua attitudine orientativa rispetto ai contenuti  della 
Lex rivi Hiberiensis. 

Il preciso lessico che  in essa si riscontra, il cui significato 
tecnico sarà rilevato,  e i non pochi, espliciti, riferimenti ad istituti 
processuali  - quali, per esempio, le disposizioni in ordine al 
iusiurandum e al vadimonium, pochissimo conosciuto nelle sue 
applicazioni in provincia,  e soprattutto il testo riconoscibile di una 
formula - ben difficilmente appaiono trovare una spiegazione 
appagante se non all’interno di una perdurante e vitale applicazione 
della procedura formulare. 

Anticipando l’esito di questo lavoro, perché ne siano più chiare 
le tappe, si potrà notare che, in effetti, le testimonianze dalle quali è 
permesso scorgere le applicazioni dello schema formulare nelle pro-
vince, siano esse indifferentemente senatorie od imperiali,  
suggeriscono  che in realtà abbia operato quale standard 
procedurale l’age-re per formulas. Un fruttuoso collante giuridico, 
anzi,  nel tessuto dell’Impero, in grado di risolvere concretamente 
esigenze peculiari, anche di comunità istituzionali diverse,  come 
accade nel caso, certo specifico, ma non per questo meno 
significativo, della LrH ove coinvolte sono coloniae e municipia. 

Il percorso che si seguirà sarà necessariamente storiografico. 
Questo perché proprio il dare conto dei motivi della prospettiva 
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romanocentrica, cui siamo abituati dal manuale gaiano, e del 
precipuo interesse all’Aktionenrecht, portato della letteratura otto-
nove-centesca, permette di individuare le possibili ragioni per 
proporre oggi un ulteriore  angolo visuale. 

 Di fronte ai dati  disponibili sul iudicium e sulla procedura, tema 
- questo - insito, ma solo di sfondo nelle Institutiones, è possibile 
avanzare nuove ipotesi interpretative, volte ad inquadrare nella loro 
presumibile realtà storica i contenuti sul processo classico che 
emergono dalle altre fonti, estranee al Corpus iuris, ora a 
disposizione dell’interprete3.  

In particolare sono ora i testi epigrafici ad essere di grande aiuto:  
di ritrovamento via via più frequente e per loro natura 
particolarmente affidanti, essi raccontano frammenti e dettagli di 
un’antica realtà quotidiana. Momenti - della previsione o della 
stessa vicenda processuale - incisi, che talvolta concorrono, come 
nel caso della Lex rivi Hiberiensis,  a formare la nostra conoscenza 
della storia del processo classico.  

 
 
2. Un documento recente per la conoscenza del processo in 

provincia.  
 
L’editio princeps della LrH è stata oggetto di un’ampia e 

complessiva rivisitazione sistematica, che ha diffuso la conoscenza 
del testo epigrafico e il dialogo tra gli studiosi, attraverso il 
convegno milanese interdisciplinare, i cui esiti saranno a breve 
pubblicati:  ‘La Lex rivi Hiberiensis. Diritto e tecnica in una 
comunità d’irriga-zione spagnola. Giornate in ricordo di Giorgio 
Luraschi, Milano, 2-3 luglio 2012’, presso l’Università del Sacro 
Cuore e di Milano Bicocca4. 

                                                             
3 Percorre il cammino storiografico sul processo romano, specialmente civile, 

estraendo e fissando  i punti nodali delle svolte, in relazione alle fonti disponibili 
e al contesto culturale dell’interprete D. MANTOVANI,  Le procès et le progrès de 
la connaissance. Nouveaux documents et tournants historiographiques, in 
Carmina iuris: mélanges en l’honneur de Michel Humbert, Paris, 2012,  pp. 550 
ss.  

4 Sono grata a Lauretta Maganzani per avermi voluto coinvolgere nel 
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Tra i giuristi, il documento è  stato approfonditamente  studiato 
da Dieter Nörr, in un saggio pubblicato nella Savigny del 2008 con 
il titolo Prozessuales (und mehr) in der Lex rivi Hiberiensis5. Ad 
esso si farà ampio riferimento nel presente lavoro, per la 
comprensione degli aspetti processuali, che mettono in luce  il 
quadro della procedura che ne emerge6, nonché in relazione agli 
importanti spunti offerti da Dieter Nörr per la restituzione completa 
del testo epigrafico. 

In effetti, ad eccezione di Rosa Mentxaka, che aveva nel 2006 
esaminato la LrH dal punto di vista del diritto di associazione, con 
notazioni  relative altresì all’identità (di governatore o legato 
giuridico, come si vedrà) del soggetto ratificante7, e di alcuni 
articoli, pubblicati successivamente al convegno del 2012, da 
Armando Torrent, volti a sostenere l’idea tradizionale che in una 
provincia imperiale non vi sia applicazione di formulae8,  il 

                                                             
progetto. Sono di prossima pubblicazione gli  Atti del convegno:  C. BUZZACCHI, 
L. MAGANZANI, La Lex rivi Hiberiensis. Diritto e tecnica in una comunità 
d’irriga-zione spagnola. Giornate in ricordo di G. Luraschi, Milano, 2-3 luglio 
2012. 

5 D. NÖRR, Prozessuales (und mehr) in der Lex rivi Hiberiensis, in ZSS., 125, 
2008, pp. 108-187. 

6 Una anticipazione dei contenuti di interesse giuridico e segnatamente 
processuale del bronzo di Agón, precedente l’edizione, si deve a D. MANTOVANI 
( Il processo e l’arte della storia, in E. STOLFI (cur.), Dieter Nörr e la romanistica 
europea tra XX e XXI secolo. Atti  del Convegno, Torino 26-27 maggio 2005, 
Torino, 2006, pp. 47-65, sulla nostra Lex paganica, p. 55 nt. 14)  il quale ha  in 
diverse occasioni rilevato l’importanza del documento, da ultimo  appunto in Le 
procès et le progrès de la connaissance, cit., pp. 550 s. 

7 R. MENTXAKA, Lex rivi Hiberiensis, derecho de asociación y gobernador 
provincial, in RIDROM, 6, 2006, pp. 1-46, a proposito dell’identità del 
personaggio Fu]ndanus(?) Augustanus Alpinus, su cui infra, IV.14.  Bisogna qui 
ricordare anche C. CASTILLO, La tabula riui Hiberiensis: carácter del 
documento, in Espacio, tiempo y forma. Historia Antigua, 21, 2008, pp. 255-257, 
in cui l’Autore sostiene si trattasse di una Lex aquaria. 

8 A. TORRENT, Las acciones populares en la Lex rivi Hiberiensis, in 
RIDROM, 9, 2012, pp. 104-172, che costituisce essenzialmente la relazione del-
l’Autore al succitato convegno e sostiene il carattere cognitorio del processo 
regolato dalla LrH; ID., Los publicani en la Lex rivi Hiberiensis, in Rivista di 
Diritto Romano, 13, 2013, pp. 1-10; ID., “Lex rivi Hiberiensis”: desde el proceso 
formulario a la “cognitio extra ordinem”, in Index Quaderni camerti di studi 
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documento era  stato finora oggetto dell’attenzione  precipua di 
archeologi e di storici9, in ragione del suo contenuto assai 
interessante per ricostruire il regime delle risorse idriche antiche, in 
ispecie della Spagna romana10.  

                                                             
romanistici, 41, 2013, pp. 437-54, che riproduce corredata dalle note la relazione 
svolta il 28 settembre 2012 nell’Università di Messina, in omaggio agli ottanta 
anni del professor Giovanni Nicosia. 

9 Particolarmente ricco è lo studio di R. BIUNDO,  Aqua publica: proprieté et 
gestion de l’eau dans l’économie des cités de l’Empire, in CL. BERRENDONNER, 
M. CEBEILLAC-GERVASONI e L. LAMOINE (curr.), Le quotidien municipal dans 
l’Occident romain, Paris, 2008, pp. 365-377, sp. pp. 369 ss. 

Sugli scavi e le notizie archeologiche sull’insieme del sito del ritrovamento, 
non lontano dal quale sembrano esserci  vestigia di importantissime costruzioni 
idrauliche: M. BELTRÁN LLORIS, Museo de Zaragoza. Memoria de 1993, in 
Museo de Zaragoza  XII (1993), pp. 274-340; I. AGUILERA, M. BELTRÁN LLORIS, 
Excavaciones arqueológicas en torno al Bronce de Agón: Las Contiendas (Agón , 
Zaragoza), in Arqueología aragonesa 1993, Zaragoza, 1997,  pp. 61-65; F. 
BELTRÁN LLORIS, e M.A. MAGALLÓN, El territorio, in F. BELTRÁN LLORIS (cur.), 
Zaragoza – Colonia Caesar Augusta, Roma, 2007, pp. 97-107.  

Sulle strutture cittadine e il territorio implicato nel documento: F. BELTRÁN 
LLORIS, Rural communities and civic participation in Hispania during the 
Principate, in F. MARCO, F. PINA e J. REMESAL (curr.), Repúblicas y ciudadanos: 
modelos de participación cívica en el mundo antiguo, Barcelona, 2006, pp. 257-
272.; P. LE ROUX, Le pagus dans la Péninsule Ibérique,  cit., pp. 19-44; F. 
BELTRÁN LLORIS, Le territoire de Colonia Caesar Augusta (Saragosse) et ses 
premiers habitants, in L. CALLEGARIN e F. RECHIN (curr.), Espaces et societés à 
l’époque romaine: entre Garonne et Èbre. Hommages à Georges Fabre, Pau, 
2009, pp. 55-67; S. AOUNALLAH, Pagus, castellum et civitas, Bordeaux, 2010; F. 
BELTRÁN LLORIS, El territorium Caesaraugustanum, in I. AGUILERA e J. L. ONA 
(curr.), Delimitación comarcal de Zaragoza. Territorio 36,  Zaragoza, 2011, pp. 
83-101. 

10Con note tecniche indispensabili per capire il sistema delle  sanzioni imposte 
ai pagani nella LrH, a partire dal sistema d’irrigazione e di gestione integrata 
dell’acqua:  M. BELTRÁN LLORIS,  J. VILADÉS, Aquae Romanae. Arqueología de 
la presa de Almonacid de la Cuba (Zaragoza), in Museo de Zaragoza,  13, 1994, 
pp. 127-193; numerosi gli studi dedicati al tema da F. BELTRÁN LLORIS:  Nuevas 
perspectivas sobre el riego en Hispania: la Lex riui Hiberiensis, in L. 
HERNÁNDEZ GUERRA (cur.),  Actas del II Congreso Internacional de Historia 
Antigua ‘La Hispania de los Antoninos (98-180)’, Valladolid, 2005, pp. 129-139; 
ID., Irrigación y organización del territorio en la antigua Cascantum:  el 
testimonio de la Lex riui Hiberiensis, in J. ANDREU (cur.), Navarra en la 
Antigüedad. Propuesta de actualización, Pamplona, 2006, pp. 229-244; ID., La 
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Tema il quale, a sua volta, è il riflesso di una diffusa sensibilità 
ecologica tutt’affatto moderna, per cui intorno al problema “acqua”, 
l’oro blu di un futuro non lontano, si confrontano studiosi di 
discipline diverse11, il cui apporto risulta peraltro di grande aiuto 
per comprendere il funzionamento concreto del meccanismo 
sanzionatorio previsto nella LrH. 

 
 
3. La Lex rivi Hiberiensis: luoghi, tempi, contenuti.  

Il documento epigrafico, risalente ad Adriano,  si riferisce a 
quella che fu  Caesaraugusta12, colonia augustea nell’hinterland 
della Hispania Citerior, nella provincia imperiale Tarraconense13. 
                                                             
epigrafía romana sobre el agua en la cuenca media del Ebro. El ‘Bronce de 
Agón’, in Aquaria. Agua, territorio y paisaje en Aragón, Zaragoza, 2006, pp. 86-
93; discordante C. CASTILLO,  Documentos de regadío en el valle del Ebro: 
¿figuraba la vascona Cascantum en el Bronce de Agón?, in J. ANDREU (cur.), 
Los vascones de las fuentes antiguas. En torno a una etnia de la Antigüedad 
peninsular, Barcelona, 2009, pp. 415-421; cfr., ancora, F. BELTRÁN LLORIS, El 
agua y las relaciones intercomunitarias en la Tarraconense, in L. LAGÓSTENA, 
J.L. CAÑIZAR e L. PONS, Aquam perducendam curavit. Captación, uso y 
administración del agua en las ciudades de la Bética y del occidente romano, 
Cádiz, 2010, pp. 21-40;  F. BELTRÁN LLORIS,  A. WILLI, El regadío en la 
Hispania romana: estado de la cuestión, in Cuadernos de Prehistoria y 
Arqueología de la Universidad de Granada, 21, 2011, pp. 9-56; A. WILSON, 
Water, Power and Cultures in the Roman and Byzantine Worlds: an Introduction, 
Water History, 4, 2012, pp. 1-9. 

11 Si veda G. LOBRANO, Uso dell’acqua e diritto nel Mediterraneo,  in 
Diritto@Storia, 3, 2004, on line in  Diritto@Storia.it. Utile altresì il confronto 
con A. PRIETO, Les guerres de l’eau dans l’Hispanie romaine, in E. HERMON 
(cur.), Vers une gestion integrée de l’eau dans l’Empire Romain, Roma, 2008, pp. 
77-88. 

12 È noto che, fino ad ora, i maggiori ritrovamenti d’interesse giuridico, basti 
pensare alla Lex Irnitana,  si sono avuti invece  nella Betica, provincia senatoria. 

13 Plin. Nat. Hist. 3, 6: In eo prima Hispania terrarum est, ulterior appellata, 
eadem Baetica, mox a fine <M>urgitano citerior eademque Tarraconensis ad 
Pyrenaei iuga. ulterior in duas per longitudinem provincias dividitur, si quidem 
Baeticae latere septentrionali praetenditur Lusitania, amne Ana discreta. ortus 
hic in Laminitano agro citerioris Hispaniae et modo in stagna se fundens, modo 
in angustias resorbens aut in totum cuniculis condens et saepius nasci gaudens in 
Atlanticum oceanum effunditur. Tarraconensis autem, adfixa Pyrenaeo totoque 
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 La prosopografia dei nomi che in esso compaiono aiuta, come si 
vedrà, a restringere la forcella cronologica di riferimento agli anni  
compresi tra il 122  e il 132 d. C. 14. 

Quanto al contenuto, la [Lex paganic]a pagi Gallor[um pagi 
Be]lisonensis pagi Segardenensis rivi prevede lavori periodici di pulitura 
e ripristino del rivus proporzionali ai rispettivi diritti individuali dei 
pagani sulla risorsa idrica. Responsabili della corretta amministrazione e 
manutenzione del rivus sono i magistri pagi, in carica per un anno a 
partire dalle calende di giugno. A tale scopo essi sono legittimati ad 
irrogare multe e ad effettuare pignoramenti.  

Entro cinque giorni dalla loro nomina i magistri sono tenuti a 
convocare i pagani in concilium per organizzare l'annuale svuotatura del 
canale a scopo di pulizia. Qualora i pagani non eseguano personalmente 
i lavori prescritti, i magistri pagi possono delegarne l'esecuzione a 
publicani locali, anch'essi titolari di poteri di autotutela verso i pagani 
inadempienti. Ma è anche assicurata ai pagani una tutela processuale 
contro magistri pagi o publicani che abbiano eseguito pignoramenti 
illegittimi o commesso altre irregolarità.  

                                                             
conplurium provinciarum aliquantum vetus forma mutata est, utpote cum Pom-
peius Magnus tropaeis suis, quae statuebat in Pyrenaeo, DCCCLXVI oppida ab 
Alpibus ad fines Hispaniae ulterioris in dicionem ab se redacta testatus sit. nunc 
universa provincia dividitur in conventus VII, Carthaginiensem, Tarraconensem, 
Caesaraugustanum, Cluniensem, Asturum, Lucensem, Bracarum. Accedunt 
insulae, quarum mentione seposita civitates provincia ipsa praeter contributas 
aliis CCXCIII continet, oppida CLXXVIIII, in iis colonias XII, oppida civium 
Romanorum XIII, Latinorum veterum XVIII, foederatorum unum, stipendiaria 
CXXXV. Ed ancora Plin. Nat. Hist. 3, 24: Caesaraugusta colonia immunis, amne 
Hibero adfusa, ubi oppidum antea vocabatur Salduba, regionis Edetaniae, recipit 
populos LV: ex his civium Romanorum Bilbilitanos, Celsenses ex colonia, 
Calagurritanos qui Nasici cognominantur, Ilerdenses Surdaonum gentis, iuxta 
quos Sicoris fluvius, Oscenses regionis <S>uessetaniae, Turiassonenses; Lati-
norum veterum Cascantenses, Ergavicenses, Graccurritanos, Leonicenses, 
Osi<c>erdenses; foederatos Tarracenses; stipendiarios Arcobrigenses, Andelo-
nenses, Aracelitanos, Bursaonenses, Calagurritanos qui Fibularenses cognomi-
nantur, Conplutenses, Carenses, Cincienses, Cortonenses, Damanitanos, <I>s-
pallenses, Ilursenses, Iluberitanos, <I>acetanos, Libienses, Pompelonenses, 
Segienses. 

14 Cfr. infra, §10. 
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L'iscrizione si conclude  con una formula concessa alla comunità, su 
richiesta del magister pagi dei pagani Caesaraugustani, dall’autorità 
romana. 
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II 
 

IL TESTO 
 
SOMMARIO: II.4. Testo e traduzione.- II.5. Interrogativi sulla forma del 

processo applicato nella LrH. 
 
 
4. Testo e traduzione.  

Riferisco l’intero documento, tratto dall’editio princeps di 
Beltrán Lloris  in  JRS 2006, con le relative integrazioni, segnalando 
di seguito le  integrazioni proposte dal medesimo editor e da 
Michael Crawford  in JRS 2013:  

 
0.1 [Lex(?) paganica(?)] pagi Gallor[um pagi*(?) Be]lsinonensis 
pagi Segardenensis rivi  

 
§1a I.1  [---*] riv<u=O> Hiberiensem  

I.2  [---*]  molem rivi Hibe 
I.3 [riensis ---*] e ad aliam rem a-(?) 
I.4 [---* i]mperaverint sive quid  

  I.5 +c.4+* in eam rem fieri iusserint denuntiaverintve  
I.6 pecuniamve conferre imperaverint ex maioris par 
I.7 tis paganorum sententia dum proportione quan- 
I.8 tum quique aquae ius habent sententiam dicant; 
 

§1b I.9  et si qui arbitratu eorum aut eius qui operis prae- 
I.10 erit operas non praestiterit aliutue quid ˂quod˃ ab eo  
I.11 imperatum denuntiatumve erit detractaverit  
I.12 moramve quo setius fiat fecerit pecuniamve ad  

  I.13 diem non solveri, tum quotiens commiserit to 
I.14 tiens in singula imperata magistris pagi |(denarios) 

XXV  
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I.15 d(are) d(ebeto) id omne magistri pagi in commune 
 redigunto  
 

§2a I.16  Cuius eorum qui operas aliutve quid praestare de 
I.17  bebit magistri pagi curatoresve praesentiam  
I.18 habere* non potueri˂n ˃ t*, domo familiaeve eius 

de- 
I.19  nuntie˂n ˃ t*  et cuius domo familiaeve eius 

denu[n]t[i] 
I.20  atum erit ut s(upra) s(cripta) est non dederit feceritve 

[ean] 
§2b I.21 dem poenam quae s(upra) s(cripta) est praestare  
  debeat. Ad ri 

I.22 vom Hiberiensem Capitonianum purgandum  
I.23  reficiendumve ab summo usque ad molem i 
I.24  mam quae est ad Recti centurionis omnes pa- 
I.25 gani pro parte (vacant 4) sua quisque praestare debe 
I.26 ant  
 

§3a I.27Rivos quibus utentur communiter purgent re- 
I.28 feciant ita ut qua fine quisque aquam habet  
I.29  usque eo operas praestet; perfectis rivis [a]b ea  
I.30 mole qua quisque aquam derivat ad proxuma[m]  
I.31  molem purgare* anno bis cum ei magistri pa- 
I.32 gi diem dixerint denuntiaverint; id adsidue  
I.33 fieri debeat quod ipsius dolo malo non fiat. 

§3b I.34  Item si quis canalem aut pontem positum habet,  
I.35 tamquam moles observabitur et eum locum is  
I.36 tueri et purgare debebit et quantum ab ea re  
I.37 rivus impeditus erit quominus aqua iusta per- 

§3c I.38 fluat. Magistri pagi magisterium gerent ex K(alendis) 
Iun(is) 
I.39 in K(alendas) Iunias sequentes et ex quo magistri 
suffec- 
I.40 ti erunt diebus quinque proxumis pagum in  
I.41 concil[io h]abeant maiorisque partis pagano 
I.42 rum sent[e]ntia ab rivo Hiberiensi ex ea die  
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I.43 quae pa[g]anis placuerit aquam avertant dum 
I.44 imam sortem aquationis avertant operasque ad  
I.45 eum rivum reficiendum purgandumque ex idi- 
I.46 bus Iuli(i)s inducant. 
 

§4 I.47Pagani qui in Belsinonensi aut in pago erunt  
I.48 cum pagi magistri denuntiaverint ad termi- 
I.49 num proxumae villae Valeri Aviani hora secun- 
I.50 da in concilio adesse debebunt pro modo aqua- 
I.51 tionis et nequis a concilio discedat ante quam  
II.1  concil[ium(?) ---] ad-(?) 
II.2 fuerit c+* [---]a  
II.3  non rec[--- mag]is 
II.4 tris pagi [---] qua  
II.5 ab rivo H[iberiensi ---]erit  
II.6 sive quis [---]a  
II.7  stercus +* [---] in- 
II.8 cilem e[3]iue- 
II.9 rit aqua[--- contra(?) m]aio 
II.10 ris parti[s paganorum sententiam --- f]ecerit  
II.11  X(denarios) CCL m[ag(istris) pagi d(are?) 

d(ebeto?)]  
 

§5 II.12Rivo Hiber[iensi ---]  
II.13 per liber[tum(?) ---] 
II.14 um in qu+* [---]  
II.15 perfecta+*  [--- intra dies quinque(?) pro-(?)] 
II.16 * xumas eodem [---]  
II.17  ++*[---]ATVM qu[3]  
 

§6 II.18 Si aquae du[cendae(?) ---]  
II.19 *   Belsinone[---] 
II.20 noque cae[---] / 
II.21 idemque no+[c.4]+D+*[---]  
II.22 quibus aqua in rivo defecerit+* [---] 
II.23 misve merentur rivos paganico[s(?) ---]  




