
IL MUNICIPIO DI TUFICUM 

L'antica città di Tuficum, attuale località 
Borgo Tufico (1), sorgeva lungo Yalta valle del 
flume Esino, nel settore settentrionale della 
sinclinale camerte compreso tra 1'Appennino 
umbro-marchigiano ad occidente (valico di 
Fossato di Vico) e quello marchigiano ad 
oriente (2). Il paesaggio circostante si presenta 
come un bacino attraversato da numerosi cor-
si d'acqua a carattere torrentizio, tutti affluen-
ti del flume Esino, alternati a dolci rilievi colli-
nari di modesta altezza (3). 

Ubicazione e poleonimo sono ben attestati 
nelle fonti antiche e in queue epigrafiche: oltre 
alla menzione in Plinio, nell'elenco dei popoli

appartenenti alla Regio VI Umbria et Ager 
Gallicus (4), ulteriori citazioni compaiono in 
Tolomeo e nel Liber coloniarurn (5). 

Dalla docurnentazione epigrafica, si ricava 
l'ordinamento della città quale municipium 
retto da magistratura quattuorvirale e l'appar-
tenenza degli abitanti alla tribfl Ufentina (6); 
tra le cariche sacerdotali, troviamo la menzio-
ne di un pontifex (CIL XI, 5696, 5718), di un 
augur (CIL XI, 5718) e di una flaminica della 
dea Feronia (CIL XI, 5711). Particolarmente 
interessante, inoltre, e il richiamo alla carica 
di curator viarutn et pontiurn Umbriae et 
Piceni, ricoperta da ben due personaggi di on-

Oltre a quelle della rivista, ho fatto uso delle seguenti 
abbreviazioni: 

AMBROSINI 1848: R. AMBROSINI, Cenni storici sopra Tufi-
co, San Severino 1848. 

ANS: Arch ivio Nuovo c/ella Soprintenc/enza Archeologica per 
le Marche. 

AVS: Arch/via Vecchio della Soprintenclenza Archeologica 
per le Marche. 

Eroi e Regine: Eroi e Regine. Piceni popolo d'Europa (Cata-
logo della mostra), Roma 2001. 

FlEccoNi 1996: A. FIEccoNI, In Appenninis Alpibus. Circa-
scrizioni antic/ic e med/eva/i tra Marche e Umbria, An-
cona 1996. 

GAMURRINI 1893: G. GAMURRISTI, " Regione VI (Umbria). 
Albacina. Scoperta di antichità nell'area dell'antica 
Tufico>>, in NS 1893, pp. 134-137. 

PIGNOCCHI, SABBATINI 2001: G. Pinroocci-ii, T. SABBATI-
T.H, >>Schede per Iocalità. Fabriano (An)>>, in Picus 
XXI, 2001, pp. 211-246. 

SAssi 1938: R. SAssi, I ricordi romani di Fabriano, Fabria-
no 1938. 

(1) Desidero ringraziare vivamente ii prof. Lorenzo 
Quilici, per la fiducia dimostratami e per 11 sostegno mo-
rale, fin dagli inizi dello studio di questo territorio. Sono 
estremamente riconoscente, inoltre, alla Soprintendenza 
Archeologica per Ic Marche, in particolar modo al Soprin-
tendente dott. Giuliano Dc Marinis e alla dott.ssa Mara 
Silvestrini, Ispettrice Archeologa per la zona di Fabriano, 
per la grande disponibilità e per avermi permesso di con-
sultare la documentazione su Tuficum. Un particolare rin-
graziamento Va anche aII'Archeoclub di Fabriano, in parti-
cular modo alla Signora Rita Pallitti, per la simpatia dirno-
strata nei miei confronti e della mia ricerca. Voglio, 
infine, esprimere la mia riconoScenza a tutti i miei amici, 
per la pazienza; a Michele per la tenerezza e ai rniei geni-
tori per ii costante sostegno.

(2) I rilievi di questo tratto si pongono, nella maggioran-
za, attorno a rn 1000 di altezza; costituiscono eccezione la 
dma del monte Catria (in 1701), monte Cucco (m 1566), 
monte Gioco del Palione (m 1227), monte Gemmo (m 1202), 
per la dorsale umbro-marchigiana e la vetta del monte S. 
Vicino (m 1479), per quella marchigiana. Vedi 1GM F. 116 
Gubbia, 117 Jesi e 124 Macerata e la Carta Geologica d'Ita-
ha F. 117 Jesi e 124 Macera/a. Si veda anche, per Un inqua-
dramento generale, M.R. GEcNT, >>Geografia del territo-
rio>>, in Abbazie e caste/li dell'alta va//c dell'Esino (a cura di 
G. CASTAGNARI), Recanati 1991, pp. 17-37. 

(3) L'area in oggetto ci trova incassata tra due crinali 
minori, costituiti dalle dime del monte Le Cone, monte 
Cimale, monte Le Conche, monte Rimosse, monte Val-
montagnana ad ovest e dall'asse monte della Sporta, mon-
te Cimara, monte Pietroso, monte Scoccioni, monte 
Revellone, tutte comprese tea i ui 600 e i in 1000. L'intero 
assetto idrografico e irnperniato, naturalmente, sull'asse 
del flume Esino. Vedi, per esempio, le tavole aggiornate 
del Comune di Fabriano-Servizio Sistema Informativo 
Territoriale 1:20.000, PRG- Sottasistema geologico, gee-
morfologico e idrogeologica. 

(4) PUN. nat. III, 114. 
(5) PTOL. 3, 1, 46 (53) e Li/i. Cal. II, 259, 7-8. Sul pro-

blema della romanizzazione di questo territorio vedi G. 
PACT, >,Umbria ed agro Gallico a nord del Hume Esino>>, in 
Picus XVIII, 1998, pp. 89-118 e anche, per la questione 
delle aSsegnazioni di eta augustea G. PACT, >Sistemazione 
del veterani ed attivitS edilizia nelle Marche in eta trium-
virale-augustea>>, in Memorie dell'Accademia Marchigiana 
di Scienze Lettere edArti di Ancona XXXIII, 1994-1995, An-
cona 1998, pp. 209-228. In particolare, sul problema delle 
perSiStenze dell'organizzazione del territorio in epoca ro-
mana vedi L. CAPOGROSSI CoLoGIcEsI, Persisienza e inno-
vazione ne//c strutture territoriali clell'Italia roinana, Napoli 
2002, pp. 225-260. 

(6) GIL XI, 5686-5733.


