
UNO SCAVO URBANO: NUOVI ELEMENTI PER L'URBANISTICA DI FONDI 

A partire dal 2003 e stato intrapreso ii recupero 
strutturale della chiesetta di San Martino, sita a 
Fondi in via Vitruvio Vacca (1), non utilizzata dal 
dopoguerra a causa dei danni subiti durante l'ulti-
mo conflitto (2). Saggi preventivi effettuati lungo ii 
muro sud-occidentale della navata con ii fine di ap-
purare lo stato delle fondazioni dell'edificio di culto 
hanno permesso di individuare, alla profondità di 
circa 1,30 m dal piano di calpestio della chiesa 
(8,80 ms1m.), resti archeologici di notevole inte- 
resse. It conseguente scavo di carattere estensivo, 
disposto dalla Soprintendenza Archeologica del 
Lazio, ha consentito di riportare alla luce strutture 
appartenenti ad un arco cronologico compreso tra 
l'età romana e ii tardo medioevo. 

Considerata la limitata estensione delI'area 
indagata (circa 50 mq) e la complessità della situa-
zione venuta alla luce, si intende, in attesa di una 
completa pubblicazione dei dati di scavo, fornire 
una presentazione preliminare delle strutture e di

parte del materiali rinvenuti, con particolare atten-
zione alle fasi di frequentazione di epoca romana. 
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Inquadramento topografico 

L'area di indagine e situata nel cuore della 
Fondi moderna, centro a continuità di vita, 
all'interno del quale e riscontrabile una note-
vole conservazione dell'impianto urbanistico 
antico (3) (fig. 1, A). La pianta della città, a 
forma di quadrilatero, presenta perimetro 
regolare con gli angoli nord ed ovest stondati 
(370>< 360 m) e orientamento non allineato Se-
condo i punti cardinali, ma con un'inclinazione 
dal nord geografico verso ovest che rispecchia 

Oltre a queUe delta rivista si 6 fatto uso delle seguenti 
abbreviazioni: 
CONVENTI 2004: M. CONVENTI, Cittd roniane di fondazione, 

Roma 2004. 
FORTE 1972: M. FORTE, Fondi nei tempi, Casamari 1972. 
GIuLIANI 1966: C.F. GIuLIANI, <<Fondi>>, in Studi di urbani-

stica antica, QuadlstTopA II, 1966, pp. 71-68. 
Lissi CARONNA 1971: F. LISsI CARONNA, " Fondi (Latina). 

Resti di parte di un impianto termale in piazza Unità 
d'Italia,>, in NS 1971, pp. 330-363. 

LUGLI 1957: G. LUGLI, La tecnica edilizia romana con par-
ticolare riferirnento a Roma e ilLazio, I, Roma 1957.

MomelcoNa 1980: M.L. MORRICONE, Scutulata Pavirnenta, 
Roma 1980. 

MUSTILLI 1937: D. MUSTILLI, <Fondi. Sculture scoperte 
nell'abitato>>, in NS 1937, pp. 60-74. 

NEUERBIJRG 1965: N. NEUERBURG, Ninfei e fontane del-
l'Italia antica, Napoli 1965. 

SOTIS 1885: G. SoTis, <<Rapporto dell'ispettore G. Sotis in-
tomb a recenti scoperte avvenute nella città", in NS 
1885, p. 161. 

(1) L'edificio di culto si trova at civico 18. Non si 
conoscono notizie certe sull'origine delta chiesa di San 
Martino che sembrerebbe essere menzionata per la pri-
ma volta in un documento, probabilmente di carattere 
notarile, risalente at 1231. Cfr. D. Lo SORDO, C. MAcA-
RO, G. PEsIRI (a cura di), Sacra Visitatio Totius Funda-
nae Diocesis ab Ill.mo et R.mo Episcopo Joanne Bap.ta 
Comparini peracta, anno 1599, Marina di Minturno 
1981, p. 205, nota 59. Per una piiii approfondita descri-
zione storica e artistica dell'edificio si rimanda alla rela-

zione storica di Don Luigi Mancini, <Chiesetta S. Marti-
no sita in Fondi (LT),,, np. 

(2) Gli intel-venti diristrutturazione hanno interessa- 
to, in una prima fase, it rifacimento della copertura a ca-
priate lignee. L'indagine archeologica, seguita da un tem-
pestivo restauro e dalla musealizzazione dell'area di sca-
vo, e stata resa possibile grazie ai finanziamenti stanziati 
dal Dipartimento Ambiente e Protezione Civile delta Re-
gione Lazio nella persona del dott. R. Dc Filippis e al co-
stante interessamento del parroco, Don Luigi Mancini, ap-
passionato studioso di storia locale. L'intero progetto di 
riqualificazione delta chiesa e stato eseguito dalle imprese 
edilizie "A. Baglione" e "Maggiacomo costruzioni s.r.l.". 
Un ringraziamento particolare va aIling. G. Silvano, pro-
gettista e direttore dei lavori, per la sensibilita dimostrata 
nel coordinamento delle diverse operazioni finalizzate allo 
scavo e alla sistemazione dell'area. Si ringraziano inoltre 
gli studenti del Liceo Classico "P. Gobetti" di Fondi per il 
contributo prestato durante le operazioni di pulitura e si-
glatura del materiale rinvenuto, nell'ambito di un progetto 
didattico, coordinato dalla prof.ssa A. Pernarella, che ha 
coinvolto l'istituto medesimo. 

(3) Per la topografia antica di Fondi si veda 11 fonda-
mentale studio di GIULIANI 1966. Per la storia della città, 
menzionata per la prima volta in riferimento alla civitas 
sine suffragio concessale da Roma nel 338 a.C. (Liv. VIII, 
14), si veda, da ultimo, T. PIscITELLI (a cura di), Fondi ti-a 
Antichità e Medioevo. Atti del Convegno 31 inarzo-1 aprile 
2000, Fondi 2002, e in particolare i contributi di F. Lo CA-
scio, " Fondi in eta romana, aspetti istituzionali", e A. 
STORCHI MARINO, "Fondi in eta romana: societb ed eco-
nornia", nello stesso volume, con ampia bibliografia.


