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PREMESSA 

Nelle pagine che seguono si presentano brevi 
relazioni preliminari di indagini svolte nell' anti-
ca Fidenae dal 1986 al 1992. Ii criterio con cui i 
resoconti sono stati selezionati e raggruppati in 
questa sede è pertanto in primo luogo quello 
della cronologia dell'evento di ritrovamento; ii-
mitatissime le integrazioni con quanto rinvenu-
to e rilevato in seguito 1 , pur se oggi i dati recu-
perati a Fidene sono molti di piü2. 

Prima di intraprendere l'edizione analitica del 
contesti in cui si sono svolte indagini piiii ample 
e approfondite, occorre infatti dare conto degli 
altri numerosi ritrovamenti, in alcuni casi di 
minore importanza, ma indubbiamente utili per 
la ricostruzione del profilo topografico del cen-
tro antico, del quale si conosceva ben poco al 
momento della monumentale pubblicazione di 
Lorenzo e Stefania Quilici (QuILICI, QuILICI 

GIGLI 1986). 
Le nuove acquisizioni si devono a interventi 

preventivi alla trasformazione urbanistica, spes-

so parziali e carenti di approfondimento per le 
avverse circostanze in cui Si svolgono le indagini; 
infatti e opportuno ricordare la complessa e deli-
cata situazione in cui si pongono le scoperte 
archeologiche fidenati: l'area del centro antico, 
ancor prima della sua definitiva identificazione è 
stata lottizzata ed edificata per cui le ricerche 
devono condursi nei lotti liberi, tuttora inoppor-
tunamente destinati a edificazione, nei settori 
non distrutti di singoli lotti edificati e sulle sedi 
viarie, inevitabilmente interessate dalla continua 
posa in opera, dalla manutenzione e dal poten-
ziamento delle reti del pubblici servizi di cui, nel 
contesto sociale della capitale, è difficile negare 
la necessità. Tuttavia tra tante difficoltà non 
mancano istanze favorevoli alla convinzione che 
la sovrapposizione di un insediamento moderno, 
prevalentemente bspontaneos ad un luogo di ele-
vato valore archeologico non deve tradursi nella 
perdita complessiva del potenziale di dati che, 
sia pure umiliato e mutilato, deve essere tutelato 
ed esplorato con una attenzione particolare che 
prevede un duro e costante impegno. 

Ad esempio l'intervento che ha interessato la carreggiata di 
Via Sovicille (nn. 48-49-50 sulle planimetrie di figg. 1 e 3) ha per-
messo di ampliare la conoscenza di un'area esplorata nel lotto con-
tiguo (proprietS Brusco e Berardi). 

2 Numerosi gli ulteriori interventi, editi in piccola parte, e specie 
per l'età romana, in CEcI, DE FILIPPIS 2000 e in Romischer Bestatt-
ungbrauch und Beigabensitten, Wiesbaden 2001. I complessi di ma-
teriali di alcuni dei principali scavi riguardanti le fasi arcaiche sono 
stati studiati nell'ambito di un progetto di assegnazione di tesi di 
laurea in collaborazione con la cattedra di Etruscologia e Antichità

Italiche della prof.ssa Gilda Bartoloni, da Federica Bartoli, Beatri-
ce Giorgetta, Manuela Merlo, Sara Pasquarelli e Silvia ten Korte-
naar; per quanto riguarda la prima eta del ferro, oltre all'insieme di 
lavori riguardanti la nota abitazione dell'area nordorientale del pia-
noro, si segnala lo studio di due fornaci ritrovate nel lotto di pro-
prieta Brusco e Berardi (n. 47 della planimetria) condotto da Cri-
stiano Iaia per la tesi di specializzazione afferente alla Cattedra di 
Etruscologia e Antichiti Italiche del prof. Giovanni Colonna (IAIA 
cs.); di particolare rilievo, poi, la soluzione all'annoso problema 
delI'ubicazione della necropoli arcaica di Fidenae.


