
III. LETTURA CRITICA DELLA DOCUMENTAZIONE 

1. ESTENSIONE URBANA 

Probabilmente Falerio non era stata dotata 
di una cinta muraria, ipotesi che trova credito 
non solo net fatto che attualmente non se ne ri-
scontrano tracce sul terreno, ma anche perché 
non vi è alcuna segnalazione o indizio nella do-
cumentazione del secoli scorsi, che lasci inten-
dere la presenza di mura urbiche. Si impone 
quindi it problema di stabilire quali fossero iii-
miti delta città antica (352). Prendendo in con-
siderazione la geografia fisica del territorio p05-
siamo ritenere che Falerio fosse delimitata ad 
est e ad ovest dai fossi dell'Oro e delta Cisterna, 
che in corrispondenza delta città romana scor-
rono quasi paralleli fra loro in direzione nord 
ovest-sud est. Inoltre dall'analisi di alcune foto-
grafie aeree risulta che lungo it fosso dell'Oro 
c'e una sella, che potrebbe avere costituito un 
limite naturale. La presenza dell'anfiteatro, a 
ovest del fosso delta Cisterna, edificio solita-
mente situato in area extraurbana, e di un'area 
cimiteriale a est del fosso dell'Oro convalidereb-
hero l'ipotesi che i corsi d'acqua rappresentas-
sero i confini orientate ed occidentale. 

Un'altra piccola sella e evidenziata, sempre 
dalla fotografia aerea, a nord delta cisterna di 
via del Pozzo e dell'edificio interpretato ipote-
ticamente come villa suburbana. Questa sella 
potrebbe costituire it limite settentrionale del- 
lacittà, ma piü a sud, vicino a via del Pozzo, 
sono state trovate quattro sepolture, fra cui un 
sarcofago che sembra pertinente all'età impe-
riale e un'urna a bauletto riferibile forse all'i-
nizio dell'età imperiale (353), facendo cos! 
esciudere che la città si estendesse a setten-
trione delle stesse. Queste sepolture rappre- 
sentano l'unico elemento che ci pub ricondur-
re ad ambito extraurbano. Anche la scarsa

concentrazione di Strutture antiche in queSta 
zona, per quanto imputabile a una mancanza 
di Scavi e ricerche mirate, pub suggerire che la 
città non si sviluppasse motto piü a nord del 
teatro. La ricerca diretta sul terreno non ag-
giunge elementi di particolare interesse: i ter-
reni Situati a nord del teatro sono interessati 
dalla presenza di una forte concentrazione di 
materiali ceramici, di laterizi, di scone ferro-
Se. L'affioramento di Scone potrebbe docu-
mentare l'esistenza di attività artigianali che 
dovrebbero trovarsi, se non in ambito extraur-
bano, almeno presso it limitedella città. 

Ii limite meridionale pub essere individua-
to da alcune sepolture che Si trovano a sud 
dell'attuale strada Faleriense, nella zona occi-
dentale delta città: un gruppo abbastanza con-
sistente è stato segnalato in corrispondenza 
dell'incrocio con via del Pozzo (354) e un altro 
piccolo gruppo, recentemente messo in luce in 
via Kennedy (355), si affianca a ritrovamenti 
precedenti di analoga natura (356). L'unico 
elemento cronologico è coStituito dalla data-
zione di una delle tombe di via Kennedy alla 
seconda metà del II sec. d.c. 

2. LA VIABILITA URBANA 

Ii disegno stradale delta città romana si 
pub in parte desumere dai numerosi dati ar-
cheologici a nostra disposizione, frutto soprat-
tutto delle ricerche sul campo compiute negli 
ultimi decenni da P. Bonvicini per conto delta 
Soprintendenza Archeologica delle Marche. 
Occorre premettere che la maggior parte di 
questi saggi di scavo è la conseguenza di lavori 
di emergenza, it che ha condotto ad esplora-
zioni parziali, gravemente compromesse dalla 

(352) Prendendo come limiti i corsi del due fossati, 
dell'Oro e delta cisterna, ii serbatoio lungo via del Pozzo, 
la tomba a sud di via Faleriense (cfr. scheda 118), e stato 
calcolato che Falerio occupasse una superficie di circa 
160.000 mq: U. MOSCATELLI, Trea, Firenze 1988, p. 23,

nota 125.
(353) cfr. cap. II, scheda 5. 
(354) Cfr. cap. II, schede 116, 118. 
(355) cfr. cap. II, scheda 123. 
(356) cfr. cap. II, schede 121-122, 124, 126.


