
I. NOTE INTRODUTTIVE 

1. PREMESSA ALLA RICERCA 

La città di Falerio, che occupava parzial-
mente l'odierna Piane di Falerone, pub vanta-
re tuttora un patrimonio archeologico di gran-
de interesse, comprendente vestigia come ii 
teatro, l'anfiteatro, due cisterne, ii basamento 
di un grande edificio e reperti di pregevole Va-
lore storico-artistico esposti nel locale Anti-
quarium, nei Musei Civici di Ascoli Piceno e 
Fermo, al Museo Civico Archeologico di Bolo-
gna, al Louvre. Diversi materiali sono inoltre 
conservati presso ii Museo Archeologico Na-
zionale di Ancona (1). 

Sono questi resti monumentali e questa 
dispersione dei materiali a mettere in eviden-
za 11 grande interesse che ii sito ha suscitato 
sin dalla fine del Cinquecento, quando al car-
dinale Pietro Aldobrandini venne donata la ta-
vola in bronzo con il rescritto di Domiziano 
riguardante la contesa di terre fra Falerio e 
Firmum (2). Tale interesse si è manifestato 
dapprima nei suoi aspetti storico-antiquari, 
dando origine ad una letteratura erudita da 
cui si ricavano anche informazioni topografi-
che, poi in modo scientifico sia sul terreno, 
con saggi e scavi archeologici, operazioni di 
restauro e tutela dei monumenti, sia negli stu-
di con approfondimenti tematici. Tuttavia l'at-
tenzione degli eruditi locali e degli studiosi si

è sempre concentrata in massima parte sui 
singoli monumenti o reperti, evidenziando gli 
aspetti storico-epigrafici, artistici, architetto-
nici e trascurando la città nel suo assetto topo-
grafico-urbanistico. Molto pochi sono infatti I 
lavori in queSto settore degli studi e sono es-
senzialmente ii frutto delle ricerche di Pompi-
ho Bonvicini, Ispettore onorario della Sovrin-
tendenza Archeologica delle Marche, che ha 
rilevato e studiato I monumenti della città ro-
mana, ha pubbhicato manoscritti inediti e so-
prattutto ha instancabilmente lavorato sul ter-
reno raccogliendo un'ingente quantità di dati 
confluiti in un'opera monografica postuma del 
1991, che si rivela ricca di spunti e notizie pur 
non essendo impostata con metodo e rigore 
scientifico. 

Vista la mancanza di uno studio topografi-
co di sintesi, con la presente ricerca si propo-
ne l'analisi della topografia e dell'urbanistica 
di Falerio e del suo suburbio in epoca romana: 
è stata redatta una carta topografica per poter 
disegnare la fisionomia della città, sia tenendo 
conto delle strutture tuttora visibili, avvalen-
dosi della ricerca diretta e sistematica sul ter-
reno, sia correlando fra loro tutte le fonti dis-
ponibili: ad esempio le relazioni, edite e inedi-
te, di scavi e sondaggi compiuti a partire dalla 
fine del Settecento (3), i dati forniti dall'epi-
grafia (4), le fonti archivistiche (5), quelle bi-

(1) Sull'Antiquarium di Falerone oft. PuPILLI 1982; G. 
SUSINI, <<I nuovi lapidari di Fermo e Falerone", in Epigra-
phica XLIV, 1982, PP. 216-217; <<Un museo per Falerio P1-
ceno", in Partecipazione Marche IX, 1, 1983, pp. 76-77. Ri-
ferimenti ai pezzi di Falerone conservati al Museo di Fer-
mo si trovano nella guida del museo stesso (PuPILLI 1991, 
pp. 74, 82-83, 100, 104-105, 108-113), mentre per le vicen-
de delle statue finite al Louvre si veda Da ANGELI 1987, p. 
246. La sezione romana del Museo di Ancona è ancora in 
fase di riallestimento. Cfr. anche E. CATANI, <<Opere d'arte 
conservate in collezioni italiane ed estere o disperse-, in 
Beni Archeologici 2000, pp. 197-206, in part. pp. 204-205. 

(2) CIL IX, 5420. 
(3) L'arch. privato di P. Bonvicini ha restituito le in-

formazioni piO significative soprattutto perché contiene 
dati inediti altrove irreperibili e non piü verificabili sul

terreno, ma si e fatto riferimento anche a SAM, Arch. Vec-
chio. La consultazione dei dati dell'archivio corrente pur-
troppo ml è stata concessa solo parzialmente dall'ispettore 
di zona dott. Maurizio Landolfi, che comunque ringrazio 
per i preziosi consigli e i proficui scambi di opinione. Su-
gli ultimi interventi di scavo sono state prose in considera-
zione le informazioni orali delta dott.ssa Roberta lezzi, 
che ringrazio cordialmente, su autorizzazione delta So-
vrintendenza Archeologica delle Marche. 

(4) Si veda infra. 
(5) Oltre agli archivi che saranno menzionati in Se-

guito, sono state compiute ricerche anche presso lArch. 
di Stato e 1'Arch. Centrale dello Stato di Roma, che non 
Si 5OlO rivelate proficue ai fini del presente lavoro; pros-
so 1'Arch. Arcivescovile di Fermo, che presenta docu-
mentazione relativa alla scomparsa pieve di Santo Ste-


