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 Tavola i 

Tav. I. Forma B, diritto.
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 Tavola ii

Tav. II. Forma B, rovescio.
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 Tavola iii 

Tav. III. Forma B, apografo.
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 Tavola iv

Tav. IV. Forma B: indicazione ricostruttiva delle celle (elaborazione G. Trombin).
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 Tavola v 

Tav. V: a. Miniatura della Colonia Augusta (da Misurare la terra 1984, p. 144); b. Miniatura della Colonia Iulia Augusta (da 
Misurare la terra 1984, p. 145).
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b
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 Tavola vi

Tav. VI: a. Miniatura della Colonia Claudia (da panerai 1984, p. 114); b. Miniatura della colonia di Minturnae (da panerai 1984, 
p. 114).
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 Tavola vii 

Tav. VII. a. Forma A; b. Forma A, apografo.
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 Tavola viii

Tav. VIII. Verona. Estensione approssimativa dell’abitato indigeno e poi coloniale (retinati in grigio): 1. Via Postumia; 2. Via 
della val d’Adige; 3. Ponte Pietra; 4. Tratto di cinta muraria; 5. Presumibile tempio poliadico; 6. Tempio suburbano; 7. Necropoli. 
In destra d’Adige è indicata la pianta del successivo municipio dove sono segnalate le principali componenti dell’impianto: mura, 
argini, reticolo viario, area forense e capitolina (tratto da cavalieri manasse 2013a, p. 28 e rielaborato da M. Bersani).
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