
LA RISCOPERTA NELLA REGIONE MEDJOADRIATICA 
DELLE TRENTACINQUE CITTA ROMANE 

La romanizzazione del territorio corn-
spondente a quello della attuale regione mar-
chigiana ha determinato la fondazione tra III 
e I secolo a.C. di una serie di città in punti 
strategici per ii controllo dell'area medioadria-
tica e comunque in genere in siti di precedenti 
insediamenti (1). Sena Gallica (Senigallia) e la 
prima colonia, dedotta nel cuore del territorio 
sottratto ai Galli, subito dopo la battaglia di 
Sentino (295 a.C.) (2). Ad essa fa seguito Fir-
mum (Fermo) nel 264 a.C. (3), fondata dopo la 
disfatta nel 269 a.C. di alcune tribfl del Piceno, 
poi deportate in parte nell'agro salernitano; 
Aesis (lesi) e dedotta nel 247 a.C. o poco do-
p0 (4). Facendo seguito alla guerra annibalica, 
due nuove colonie si aggiungono alle prece-
denti, nel 184 a.C., Pisaurum (Pesaro) (5) e 
Potentia (presso Porto Recanati) (6); da ulti-
ma, a metà del II secolo a.C., e fondata Auxi-
mum (Osimo) (7). 

Nello stesso periodo dimostrano una certa 
vitalità le città confederate di Ankon (Ancona) 
e di Asculum (8) (Ascoli Piceno). Altri centri 
coevi hanno di certo raggiunto una qualche 
consistenza e Si sviluppano ulteriormente Spe-
cie dopo l'acquisizione della autonomia ammi-
nistrativa tra 89 e 49 a.C.

In eta augustea, in definitiva, trentacin-
que città risultano organizzate in modo auto-
nomo nel territorio corrispondente alle Mar-
che attuali, diciannove nel contesto della V 
regio (Picenum) e sedici della VI (Umbria et 
ager Gallicus). Per Beregra si è discusso in 
paSsato su una ubicazione presso Osimo o in 
altri luoghi marchigiani, ma la recente ricer-
ca propende per una identificazione dell'abi-
tato nell'attigua regione abruzzese (9). Circa 
una metà di queste città, specie sul fondoval-
le, e stata abbandonata per vane cause in eta 
tardoantica; le altre hanno continuato a vive-
re fino ai nostri giorni e risultano ancor oggi 
quelle di maggiore importanza nelle regione, 
sia sulla costa, sia d'altura. 

Tale realtà insediativa si è sviluppata nel 
contesto della Serie di vallate parallele che ca-
ratterizzano a forma di "pettine" l'area medioa-
driatica (10). Ii fiume Aesis (Esino) costituisce 
ii confine tra la regio V e la VT; ii Picenum giun-
geva a sud fino all'Aternus (Pescara) e l'Umbria 
a nord fino al Crustumium (Conca). Tutte le 
città di seguito presentate in sinteSi sono men-
zionate da Plinio (11) e solo parzialmente yen-
gono citate da Strabone (12), Tolomeo (13), 
Pomponio Mela, Procopio e altri (14). 

Unitamente ad archeologi quali Nereo Alfieri, sempre 
prodigo di consigli e Liliana Mercando ho iniziato dal 
1968 ad occuparmi della riscoperta della realtà archeolo-
gica rnedio-adriatica in eta greca e romana. Sono assal 
grato anche alla benemerita studiosa per avermi voluto 
proporre nel 1973, dopo le segnalazioni di due necropoli 
di Urbino, per la nornina ad Ispettore Onorario per la Pro-
vincia pesarese do porte del Ministero per i Beni Culturali. 
Ambedue gli illustri archeologi ci hanno recenternente la-
sciato e alla loro mernoria desidero dedicare questo breve 
contributo di sintesi sulle 35 città romane nell'attuale 
regione marchigiana. 
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