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E noto come le conoscenze sul centro antico di Numana si riferiscano quasi in-
teramente ai materiali provenienti dalle ricche necropoli di eta picena, variamente 
indagate a partire dall'Ottocento 1 , e delle quali una importante testimonianza sono 
i disegni realizzati da L. Spada nella seconda meta del secolo 2 mentre quasi del 
tutto ignota risulti la topografia della città di eta romana 

Al determinarsi di questo fenomeno deve aver contribuito l'indirizzo prevalente 
de-li studi marchigiani, tradizionalmente indirizzati piuttosto versa le fasi preroma-

Questo articolo costituisce i risultati di una ricerca svolta tra it 1998 e it 2000 grazie alla bor-
sa di studio post-dottorato dell'Università degli studi di Bologna. Ringrazio it prof. L. Quilici che ne ha 
seguito to svolgimento. Motto debbo at prof. L. Egidi, direttore delta Biblioteca Comunale di Osimo, 
per aver agevolato la ricerca del materiale manoscritto di L. Spada. Sono riconoscente nei confronti del 
geom. L. Santinelli dell'Ufficio tecnico del Comune di Numana, che ha facilitato la consultazione delta 
documentazione relativa all'acquedotto e del sig. Brilli, fontaniere presso it medesimo Comune, che mi 
è stato di grande aiuto nella perlustrazione dell'antico cunicolo. 

Ii gusto ottocentesco per la scoperta di materiali pregiati, che con facilità potevano trovare aquirenti 
sul mercato antiquario, e per la realizzazione di raccolte private (in p1mhz collezioni Rilli e Marchetti, per 
Ic quali vd. FABRINi 1984, pp. 21-24 con catalogo) dovette almeno inizialmente costituire l'imput, per 
l'inizio delle ricerche archeologiche a Nurnana (BRIzto 1891, P. 115; BALDELUI 1991, pp. 101-102, nota 
12). D'altra parte la continuità di vita dell'abitato dovette naturalmente spingere ad intraprendere scavi in 
aree magari prossime ma comunque at di fuori di esso, favorendo in tal modo proprio it rinvenimento del-
le necropoli. Anche le ricerche successive, documentate attraverso brevi resoconti pubblicati in Studi Etru-
schi, fino a queue pid recenti, effettuate dalla Soprintendenza archeologica per le Marche, appaiono predi-
ligire le eta preromane e comunque it dato archeologico rispetto a quello p10 specificatamente topografico. 

2 Ricordo, a titolo esemplificativo, la tavola riproducente gli aOggetti in rame. Fibule ed armi. Og-
getti in Ferro. Armi. Oggetti muliebri in bronze ed ambra. Terre cotte rozze>, in Biblioteca Comunale 
di Osimo, 21 C 10, 10. 

Nonostante l'importanza che uno studio del resti conservati, relativi at centro di eta romana, avreb-
be avuto per la conoscenza delta sua topografia ed urbanistica oltre che, in un ambito pid vasto, per la 
poleografia degli insediamenti Iitoranei adriatici del settore marchigiano, non mi risulta che esista a tut-
t'oggi una ricerca sull'argomento. Recentemente hanno sottolineato questa lacuna, analogamente a molti 
centri del Piceno e dell'Umbria adriatica MOSCATELLI 1985, p. 97, nota 121; BALDELLI 1991, P. 100 
nota 3; DELPLACE 1993, p. 219: LILLI 1995, p. 38.


