
LA BASSA VALLE DEL CHIENTI: IL TERRITORIO DI CLUANA IN ETA ROMANA 

Ii municipio di Cluana è noto grazie a 
Mela e Plinio (1), che testimoniano l'esistenza 
del centro di epoca romana e ne definiscono la 
posizione lungo ii litorale marchigiano. La ri-
cerca di altre notizie nelle fonti scritte risulta 
vana almeno fino al 494-496 d.C. quando papa 
Gelasio I invia due missive a Filippo e Geronzio 
perché procedano all'elezione del nuovo vesco-
vo nella persona del diacono Gaudioso (2), tut-
tavia la sede dell'episcopato cristiano non è in-
dicata a Cluana ma nel vicus Cluentesis, un 
borgo diverso dalla città madre (3). A causa 
della mancanza di indicazioni piui precise è 
sorto il problema dell'ubicazione esatta del 
municipio romano e si è aperta una lunga dia-

triba che ha animato la storia degli studi sino 
all'intervento di Nereo Alfieri (4) che, ripresa 
l'analisi delle fonti in relazione alla dislocazio-
ne topografica di Cluana sul litorale a sud di 
Potentia (5), colloca la città alla foce del 
Chienti, sulla riva sinistra, e traccia la parabo-
la storica del municipio cluanate, fino al pro-
gressivo abbandono del sito in favore del cen-
tro di altura, ii vicus Cluentesis. Per quel che 
riguarda le testimonianze archeologiche, l'au-
tore pone la sua attenzione soprattutto sui rin-
venimenti relativi all'area urbana; è invece 
all'analisi del territorio circostante che si è vU-
luta dedicare la presente ricerca, anche in for-
za dell'emergere di nuovi elementi. 
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