
TV. CONCLUSIONI 

La morfologia del sito Su cm si è sviluppa-
ta Falerio, caratterizzata dalla presenza di ter-
razzi alluvionali sulla sinistra del flume Tenna 
e da un paeSaggio collinare dolce, in una zona 
di media vallata, ha contribuito ad una fre-
quentazione dell'area sin dall'epoca preistori-
ca. Presso ii fosso della Cisterna, ai margini 
della città romana, sono venute alla luce 
schegge di lavorazione in selce e alcuni stru-
menti litici che sembrano attribuibili al tardo 
Neolitico o all'Eneolitico (417). 

Per l'epoca protostorica è attribuita a Fale-
rone un'iScrizione sud-picena datata al VT-V 
Sec. a.C. da A. Marinetti, di cui perO non si co-
noscono né le circostanze né il luogo esatto 
del rinvenimento (418). Nell'agro faleriense 
sono stati segnalati anche sporadici ritrova-
menti di materiale piceno, ancora in fase di 
studio (419). Dall'area urbana proviene un og-
getto in bronzo interpretato come montante di 
morso di cavallo ad ippocampi, datato al VT-V 
sec. a.C. (420). P. Bonvicini fa inoltre riferi-
mento a rinvenimenti di materiali che, essen-
do stati ritrovati in Strati di terreno sottostanti 

(417) Cfr. cap. II, scheda 127. Fra i reperti, descritti 
da P. Bonvicini e testimoniati da una fotografia, sembra 
di poter riconoscere una punta di freccia peduncolata, ma 
risulta difficile proporre un inquadramento cronologico 
p10 precise. 

(418) A. MARINETTI, Le iscrizioni sud-picene, I. Testi, 
Firenze 1985, P. 190 (per la cronologia: ibidem, p. 62). I vi-
cmi centri di altura di Montegiorgio e Belmonte Piceno 
hanno restituito preziose testimonianze picene (Museo Ar-
cheologico Nazionale dells Marche. Sezione protostorica. I 
Piceni, a cura di E. Percossi Serenelli, Falconara 1998, 
passim). L'importante necropoli di Colle Ete, in territorio 
di Belmonte, contava oltre trecento tombe; esisteva già 
nell'VTII sec. a.C., ma ebbe ii suo massimo sviiuppo nel VI 
e all'inizio del V Sec. aC.: G. BALDELLI, >>Belmonte Pice-
no>>, in Picas IX, 1989, pp. 252-262, con bibi. 

(419) Nell'area occupata dal campo sportivo di Piane 
di Falerone, di fianco alla chiesa, nelI'autunno 2000 sono 
stati fatti alcuni saggi di scavo che hanno messo in luce 
strutture murarie e una buca con materiale piceno, fra cui 
una fibula e frammenti di ceramica a vernice nera (infor-
mazioni dell'arch. M. Ferrini). 

(420) L'oggetto recuperato da G. Moretti negli anni 
Venti era stato interpretato come ansa di un vaso di eta

a quelli romani, sembrano riferibili all'età pi-
cena, ma non sono meglio specificabili (421). 

Le pifl antiche testimonianze romane si ri-
feriscono all'età tardo-repubblicana (TI-I Sec. 
a. C.): G. Moretti ha segnalato un fondo di piat-
to a vernice nera con bollo Ad A squattro volte 
ripetuto entro cerchi concentricia, trovato in 
una delle trincee scavate fra via del teatro e la 
Faleriense qualche decina di metri a est di via 
del Pozzo e databile probabilmente al 11-1 sec. 
a.C. (422). Dallo stesso contesto provengono 
alcuni ex voto flttili e frammenti di decorazio-
ni architettoniche che sono stati riferiti ad un 
luogo di culto inquadrabile nel medesimo pe-
riodo (423). Segnaliamo anche la presenza di 
sporadici frammenti di ceramica a vernice 
nera che emergono nei terreni circostanti il 
teatro, soprattutto a nord della cavea e che 
sembrano databili almeno al 11 sec. a.C. (424). 
Sono testimoniati inoltre ritrovamenti di re-
perti per lo pifl mancanti di un preciso conte-
sto topografico, ma indicativi della presenza 
romana in eta tardo repubblicana nel territo-
rio: si tratta di alcune epigrafi funerarie (425), 

romana (M0RETTI 1921, p. 185, fig. 4). Per la nuova inter-
pretazione si veda A. NASO, I Piceni. Storia e archeologia 
delle Marche in epocapreromana, Milano 2000, p. 108. 

(421) Cfr. cap. II, schede 28 e 66. 
(422) Sulla ceramica a vernice nera, che 6 stata classi-

ficata come aretina a vernice nera per la presenza di bolli 
radiali ripetuti sul fondo, cfr. P. BERNARDINI, Museo Na-
zionale Romano. Le ceramiche, V.1 (La ceraniica a vernice 
nera dal Tevere), Roma 1986, p. 189. 

(423) Per i ritrovamenti cfr. MORETTI 1921, pp. 185-
186; per l'ipotesi della presenza di un luogo di culto cfr. 
LANDOLFI 2000, P. 114. 

(424) Per le problematiche della vernice nera nelle 
Marche si veda da ultimo L. BREccIAR0LI TABORELLI ET 
ALII, >>Jesi (Ancona). L'officina ceramica di Aesis (III sec. 
aC-I Sec. d.c.)>>, in NS 1996-1997, pp. 5-277. 

(425) CIL IX, 5474, 5480. Cfr. G. MENNELLA, >>Fale-
rio>>, in Actes du Colloque international dpigraphie latine 
en memoirs de Attilio Degrassi poor le centenaire de so nais-
sance (Rome 1988), Rome 1991, p. 407, n. 141; G. PACT, 
>>Romanizzazione e produzione epigrafica in area medio-
adriatica>>, in Roma y el nacimiento de la cultura epigrafica 
en Occidente, Actas del Coloquio (Zaragoza 1992), Zarago-
za 1995, pp. 31-47, in part. p. 40.


