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INTRODUZIONE 

Non esiste in alcuna provincia di Italia uno strumento, come questo, che raccolga 
in forma unitaria e totalizzante la storia delle comunità romane comprese dentro i suoi 
confini. Storia corredata da una raccolta sistematica di tutte le testimonianze letterarie 
che le menzionano e da un'ampia sintesi di quelle epigrafiche. E merito dell'Assessore 
alla Cultura della Provincia di Pesaro e Urbino Marcello Di Bella, uomo di fine cultu-
ra e instancabile promotore di iniziative di ampia risonanza in ambito nazionale, 
l'averne patrocinato il progetto che ora vede la luce in due volumi pubblicati 
dall'Erma di Bretschneider in una nuova collana. Ed è merito altresì di Scevola 
Mariotti, Presidente dell'Ente Olivieri, l'avergli saputo garantire l'appoggio delle mas-
sime istituzioni culturali cittadine. 

Solitamente iniziative editoriali del genere (seppure coinvolgenti singole città e non 
intere province) sono confinate in strumenti scientifici inconsultabili per i non addetti ai 
lavori ovvero relegate in volumi compilati da pretenziosi, quanto ignoranti eruditi locali. 
La nostra scommessa è stata nel battere una terza via, quella che riuscisse a compenetra-
re due esigenze: la fruibilità dello strumento di consultazione insieme alla sua affidabilità 
documentaria. Abbiamo mirato, cioè, a salvaguardare la consultabilità dell'opera, assicu-
randole però il massimo rigore scientifico. Una via di compromesso, ambiziosa e diffici-
le, che certo non sempre saremmo riusciti a percorrere in foto, senza sbilanciarci su un 
versante o sull'altro. Ma se l'uomo di cultura, non appartenente alla genìa deleteria degli 
specialisti, o l'instancabile cultore di storia patria sempre assetato di nuove testimonian-
ze da riscoprire, o l'autodidatta esperto nell'interrogare le vestigia archeologiche, o lo 
studente innamorato della propria terra, scorreranno con profitto le nostre pagine, allora 
sì che potremmo dire di non avere fallito l'obiettivo. 

Mirando proprio a questo lettore, talora avidissimo utente, abbiamo concepito 
uno strumento che affiancasse alla trattazione storica la sifioge dei documenti. L'una 
senza l'appesantimento di ingombranti apparati di note, ma con il rinvio, località per 
località, a sezioni bibliografiche davvero esaustive. L'altra, la silloge dei documenti, 
offrendo in testo e in traduzione, tutte le testimonianze letterarie pertinenti le singole 
località con un'ampia sintesi di quelle epigrafiche di più incisivo interesse storico. Per 
facilitarne la consultazione un glossario 'di pronto intervento' orienta e documenta il 
lettore/utente sulle locuzioni tecniche o, più in generale, sulle istituzioni romane. 
Responsabili della fatica sono due dottori di ricerca in storia antica, allievi delle 
Università di Pavia e di Venezia: Ulrico Agnati e Antonella Trevisiol. L'uno ha curato 
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14 	 Introduzione 

il volume pertinente la trattazione storica, l'altra (non senza il decisivo aiuto del colle-
ga) la sifioge dei documenti. 

Con il loro lavoro si è così assembiata l'opera commissionatami dall'Amministra-
zione Provinciale di Pesaro e Urbino, di cui conoscevamo il punto di partenza, ma 
non quello di arrivo. Infatti, come spesso succede, anche questa volta la ricerca ci ha 
preso la mano, costringendoci a continue deviazioni di rotta. La più vistosa delle quali 
è stata segnata dal rilievo che abbiamo dovuto imprimere alla trattazione storica: non 
più semplice introduzione alla silloge dei documenti, ma - per la bravura e la sagacia 
investigativa dell'Agnati - prima storia della nostra Provincia nella sua età più antica, 
concepita con respiro autonomo e con taglio personale. Storia che è somma di tante 
microstorie locali, ciascuna delle quali con proprie distintive peculiarità. Storia che è sì 
pertinente località romane, ma - donde l'ulteriore difficoltà - esaminate entro i confini 
di una circoscrizione territoriale moderna e non antica. 

Ragioni per le quali, pure a costo di tediare il lettore, abbiamo creato le singole 
microstorie come in se stesse concluse e autonomamente fruibii. 

Chi leggerà, o consulterà, quest'opera giudicherà la nostra fatica. La quale - è 
bene che egli lo sappia - è stata portata a compimento nel solo tempo di un anno. Ho 
detto che, partendo nel lavoro, ne conoscevo il punto di partenza, non quello di arri-
vo. Se l'avessi conosciuto, certo non mi sarei mai impegnato a una consegna su tempi 
tanto ristretti. Ho comunque onorato l'impegno, e me ne rallegro. Ma il merito, anzi-
tutto, è dei due responsabili della ricerca, e in modo particolare dell'Agnati, che non 
solo ha aiutato la collega nella pubblicazione delle fonti, ma anche me nella revisione 
definitiva del manoscritto. 
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PRESENTAZIONE 

Da almeno una decina di anni la Provincia promuove e sostiene iniziative che 
hanno a che fare con il mondo antico; scavi, ricerche, pubblicazioni, convegni, opere 
di ricovero museale, iniziative di valorizzazione, etc.: non da sola, si intende, ma, come 
è ovvio, in rapporto con gli organismi deputati alla tutela, alla conservazione, allo stu-
dio, o con le istituzioni preposte alla programmazione e gestione di opere per la cultu-
ra in sede locale. Qualcuno avrà sentito parlare del progetto Flaminia, altri del centro 
operativo museale di Pergola, o del museo archeologico di Fossombrone; altri si sarà 
interrogato sulle novità emerse dal sottosuolo nei pressi di Acqualagna, o Cantiano, o 
Novilara; per non parlare delle tante iniziative culturali promosse dai Comuni, o da 
associazioni, accolte con grande interesse da pubblici in generale estesi, che dimostra-
no un diffuso interesse per il mondo antico. 

Diventa dunque necessario fornire un quadro coerente a tali esperienze, tentare la 
via di costruire le basi per interpretare e proseguire la ricerca nell'ambito del microco-
smo non del tutto irrilevante di un territorio che conserva tratti storici e morfologici 
omogenei: questa è l'impresa di non poco momento con cui Lorenzo Braccesi ha ac-
cettato di misurarsi, cioè la storia degli antichi municipi di quella che oggi chiamiamo 
Provincia di Pesaro e Urbino, corredata delle fonti letterarie e della maggior parte di 
quelle epigrafiche, tradotte e annotate. 

Credo si possa parlare a buon diritto di un monumento di cui si dota ora il nostro 
territorio, per la cui realizzazione devo esprimere gratitudine a Marcello Di Bella, Asses-
sore alla Cultura dell'Amministrazione che ha preceduto l'attuale, che ha creato i pre-
supposti perché un'idea siffatta si traducesse nella presente pubblicazione e a Lorenzo 
Braccesi e al suo gruppo di lavoro per l'importante ricerca svolta che qui presentiamo. 

Sen. PALMIRO UCCHIELLI 

Presidente della Provincia 
di Pesaro e Urbino 
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URVINUM MATAURENSE 

Chi oggi visita Urbino ammira quel gioiello rinascimentale a tutti noto, una città 
fuori dal tempo nella quale, soprattutto quando gli studenti lasciano l'Ateneo per le 
festività, si respira un incanto dolce e amaro, composto di passata grandezza, di razio-
nale lungimiranza che vince i secoli e di presente stasi, a essa collegata e contrapposta, 
come ha saputo scrivere, con arte e passione, Paolo Volponi. Nell'immobilità, nell'iso-
lamento, che si materializza e amplifica nel confronto inevitabile con il passato gran-
dioso, c'è la ragione dell'incanto - le notti estive, il centro splendido e deserto, solo la 
Piazza' popolata - e insieme la radice dell'amaro. Proprio perché lo scorrere del 
tempo sul Poggio sembra essersi interrotto nel tardo Quattrocento per l'imperio di 
una personalità eccezionale e per l'opera grandiosa dei suoi architetti, risalire oltre il 
XV secolo del palazzo di Federico da Montefeltro, con i suoi notevoli interventi sui 
tessuto urbano dell'antico nucleo romano e medievale, non è affatto agevole. 

L'Urbino romana, Urvinum Mataurense nella toponomastica dell'epoca, ci si 
mostra a fatica e, come spesso accade, da prospettive opposte: ci si palesa, infatti, 
dall'alto, dalla fotografia aerea, dalle piante topografiche, che segnano con sicurezza il 
cardo maximus (via Saffi, via Puccinotti, via Veneto) e con buona probabilità il decu-
manus maximus (via Veterani, giro dei Torricini); al contempo la possiamo ritrovare 
sottoterra, con il teatro, in parte scavato in via S. Domenico, con la cisterna entro S. 
Sergio, con qualche mosaico che affiora durante la messa in opera di tubature, come è 
accaduto in via S. Chiara, con qualche sporadico resto di mura, civili e non, inglobato 
in successive costruzioni, talvolta nascoste nelle cantine, talvolta ancora affioranti, 
come nel tratto a tutti visibile in via Budassi. E allora abbiamo un primo incontro elo-
quente con Urvinum Mataurense: e ancora intravvediamo, nelle grosse pietre squadra-
te in calcare, ingiobate o reimpiegate in strutture successive, una potente costruzione 
di due millenni or sono, elemento essenziale della storia di Urbino in epoca romana 
e nel tardo antico, segnale per lo storico della sua funzione originaria di controllo 
militare delle valli dei fiumi Mataurus e Pisaurus e spiegazione, all'altro capo della 
storia della quale in queste pagine si tratta, della fiera e saldissima resistenza dei 
Goti in Urbino, nel 538, pur nella morsa dell'assedio delle truppe di Belisario, a 
oltre settecento anni dalla costruzione delle mura stesse. La storia di Urvinum è fatta 
dunque di questi preziosi frammenti e indizi e di testi letterari d'epoca romana, sem-
pre troppo pochi, e di epigrafi, iscrizioni in lingua latina incise su lastre, cippi, altari, 
stele, urne. 
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1. LA COLLOCAZIONE E IL TOPONIMO 

Senza cadere nei vincoli del determinismo geografico, bisogna tuttavia riconoscere 
che la collocazione di una città è tra le più importanti concause del suo sviluppo socia-
le e, più in generale, della sua vicenda storica. L'assunto è assai ben verificabile per 
Urvinum Mataurense, che nasce sul Poggio per il Poggio, arroccamento naturale, 
munito di acqua sorgiva, e che nel corso dei secoli vede ritornare l'importanza della 
sua collocazione tattica, in una situazione di guerra, quella greco-gotica del VI secolo, 
assimilabile per incertezza alla fase di romanizzazione di un territorio non amico, nella 
quale Urbino nacque come centro urbano, in senso moderno, ad opera dei Romani. 

La collocazione geografica della città romana di Urvinum Mataurense è su di un 
terrazzo collinare (denominato 'Poggio', 460 metri ca. s.Lm.), percettibilmente digra-
dante verso nord, dotato di almeno una sorgente; la sua forma è ellittica, come la cur-
vatura del manico dell'aratro (urvum) che secondo alcuni dà il nome alla città. Chi 
passeggia al giorno d'oggi lungo le mura rinascimentali - collocate più in basso delle 
mura romane - ben si accorge di quanto lo sguardo possa spaziare; il lato coperto alla 
visuale è quello settentrionale, in quanto a nord di Urvinum Mataurense si alza il 
Monte, che si raggiunge calcando un tracciato antico, risalendo cioè la ripida via 
Raffaello. Dalla cima del Monte, dal Pian del Monte che ospita la statua di Raffaello, si 
può spingere lo sguardo verso settentrione. La posizione del Poggio può dunque defi-
nirsi di controllo più che di diretto e immediatamente incombente presidio delle valla-
te dei fiumi Mataurus a sud e Pisaurus a nord. Il Poggio era frequentato anche prima 
dell'arrivo dei Romani: la sua posizione tra i passi appenninici e la costa adriatica, in 
prossimità dei due corsi d'acqua e di piste che portavano dal mare all'interno e vice-
versa, la sorgente sommitale e il colle per tre lati scosceso ne hanno fatto un luogo di 
interesse anche per le popolazioni locali, fin dalla preistoria. Una bella descrizione del 
luogo ove è insediato Urvinum Mataurense ce la offre Procopio, lo storico della guerra 
gotica, il quale, proprio perché scrive nel VI secolo, al termine dell'evoluzione ed 
involuzione di Urbino romana, paradossalmente in apparenza, ci serve anche a cono-
scere aspetti dell'originaria realtà dell'insediamento fortificato sul Poggio. Leggiamo 
dunque un breve passo di Procopio (Bg., 2, 19, 3): 'Urbino sorge su di un colle circo-
lare e decisamente elevato. Tuttavia il colle non è scosceso né del tutto inaccessibile, 
ed è difficile da praticare solo per il fatto che è assai ripido, soprattutto in prossimità 
della città. Ha, però, un accesso in piano verso nord'. L'unico accesso, dunque, è quel-
lo di Porta Maia, quello che - a grandi linee - da via Veneto immette alla Piazza della 
Repubblica, proprio quella parte che, per via dell'espansione di Urbino nell'unica 
direzione consentita dalla natura, è diventata il centro della moderna città. 

E, sebbene genericamente rivolto alla poetica illustrazione dell'Italia augustea, mi 
piace richiamare anche il verso virgiliano, che dipinge magistralmente rocche sulle 
alture abbarbicate: 'tot congesta manu praeruptis oppida saxis' (Verg., Georg., 2, 156). 

Alla posizione strategicamente munita dalla natura dei luoghi, si aggiunga che 
prima della costruzione della via Flaminia, che avviene alla fine III secolo a. C., la gola 
del Furlo non era sempre praticabile. L'esistenza di una galleria solo in epoca romana, 
le possenti sostruzioni ancora oggi visibili della strada romana, le notizie storiche 
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riguardo a frane e più tardi al brigantaggio, ci possono far ritenere che prima 
dell'intervento romano, sia in quanto a sistemazione viaria che a pacificazione della 
zona e controllo 'poliziesco', il Furlo non fosse sempre e comunque la strada migliore 
verso la Scheggia o gli altri passi appenninici. Esiste, in effetti, una via alternativa, che 
congiunge l'attuale Rimini con l'attuale Acqualagna, una via postale testimoniata in 
uso ancora nel Seicento: questa via, che doveva essere molto più sfruttata prima della 
costruzione della via Flaminia, passa nella zona del Poggio, che anche per questo avrà 
interessato la popolazione pre-romana. 

Urbino in epoca romana si chiama Urvinum Mataurense; ce lo confermano alcune 
iscrizioni, raccolte da Eugen Bormann nel Corpus Inscriptionum Latinarum (CIL). A 
testimoniare il nome della città si può indicare ad esempio CIL XI, 6051, il cui testo, 
databile al 252 e inciso su lastra di marmo, riporta Urvinat(es) Mat(aurenses) in riferi-
mento agli abitanti della città. Riguardo al nome di Urbino ci sono numerose teorie: 
molte interpretazioni più o meno fantasiose del toponimo romano Urvinum sono 
state, infatti, proposte in tutte le epoche e se ne dà in questa sede un rapida panorami-
ca, anche se alcune meritano una menzione soltanto in quanto a fecondità inventiva. 
Di un certo interesse storiografico è riconoscere in Bernardino Baldi il primo e più 
completo collettore di etimologie riguardanti il toponimo Urbino (5 17) e da lui, in 
tempi passati come recentissimi, attingono studiosi e semplici scrittori di cose urbinati 
per l'argomento. Il fiorire di spiegazioni è abbastanza caratteristico dell'erudizione 
locale della maggior parte delle città d'Italia, ma se per Urbino riesce facile la pars 
destruens avverso teorie manifestamente strampalate, tuttavia la pars costruens non è 
unanimamente accettata e il problema non può dirsi definitivamente chiuso. 

Possiamo ricordare per prima una falsa etimologia che spiega il toponimo 
Urvinum con una presunta derivazione dall'ebraico Orebim; riportiamo al proposito le 
parole del Baldi: 'Onde mi dice l'Idioma Ebreo che Orebim dinota Genti poste in 
agguato, come se il sito, nel quale essa (Urbino) vedesi fabricata, fosse tenuto da chi le 
diede principio, commodo, et atto all'insidie della Guerra'. In queste righe del Baldi 
c'è molto di vero riguardo alla favorevole posizione strategica di Urbino, molto poco, 
invece, per quanto riguarda la derivazione del nostro toponimo dall'ebraico, In realtà 
di ebraico nel toponimo Orebim potrebbe forse trovarsi una lontana eco del vocabolo 
Har, che sta a indicare il monte, ma, al di là dell'inverisimiglianza storica assoluta, non 
si riesce nemmeno a trovare una parvenza di fondamento linguistico a questa etimologia. 

Il vocabolo Urvinuin viene fatto altrimenti discendere dall'etnonimo Orobii, che 
può avere la duplice spiegazione di un'etimologia derivante dal greco - che di nuovo 
indicherebbe una popolazione che vive sui monti, certo con maggior rispondenza lin-
guistica che non l'ipotesi ebraica di cui sopra - e anche di un richiamo alla popolazio-
ne degli Orobii, che però con queste zone non hanno nulla a che vedere, in quanto 
sono segnalati presso Como e Bergamo. 

Ancora, percorrendo una strada che porta alla figura di una dea protettrice, si 
deve menzionare l'ipotesi che fa discendere Urvinum da Orobia, inteso come uno 
degli appellativi di Vesta, divinità romana che si prendeva cura innanzitutto del foco-
lare domestico. 

Spesso nelle fonti d'età medievale e successive si legge la variante Orbinum per 
Urvinum- Urbinum; così nel 1037 (al Concilio Romano) il vescovo urbinate Teoderico 
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Har, che sta a indicare il monte, ma, al di là dell'inverisimiglianza storica assoluta, non 
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Il vocabolo Urvinum viene fatto altrimenti discendere dall'etnonimo Orobii, che 
può avere la duplice spiegazione di un'etimologia derivante dal greco - che di nuovo 
indicherebbe una popolazione che vive sui monti, certo con maggior rispondenza lin- 
guistica che non l'ipotesi ebraica di cui sopra - e anche di un richiamo alla popolazio- 
ne degli Orobii, che però con queste zone non hanno nulla a che vedere, in quanto 
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Spesso nelle fonti d'età medievale e successive si legge la variante Orbin um per 
Urvinum- Urbin um-, così nel 1037 (al Concilio Romano) il vescovo urbinate Teoderico 
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è ricordato come Teodericus Orbinensis. Nell'anno 1069, anno al quale risale la nostra 
fonte (cioè la pagina confirmationis del beato vescovo Mainardo, conservata 
nell'Archivio della Cattedrale) Urbino viene chiamata civitas Orbinas, confermando la 
radice dell'etnonimo di Teoderico. Ancora il Ficino, spostandoci cronologicamente 
alla fine del Quattrocento, in un'opera dedicata a Federico di Montefeltro, lo definisce 
'Orbinatem ab orbis imperio', cioè 'urbinate, che deriva dal suo potere sul mondo', con 
un gioco di parole, che però conferma lo slittamento di Urvinum in Urbinum-
Orbinum avvenuto nel corso dei secoli. E l'etimologia del Ficino, scherzosa e cortigia-
na, spiega Orbinum con orbis, il mondo. 

Un'altra spiegazione che viene data è quella che vuole Urvinum derivato da urbs 
bina, città doppia, etimologia molto probabilmente nata dall'osservazione che 
Urvinum si estendeva sia sul Poggio, a sud, che sul Monte, a nord, dall'età augustea in 
poi (S 2,3). Questa etimologia è quella alla quale maggiormente sembrano affezionati 
gli Urbinati, anche perché essa è stata per loro oggetto di insegnamento elementare; 
certamente ha il pregio di descrivere una situazione specifica e verificatasi già in età 
romana, quando l'insediamento si iniziò a espandere, all'incirca all'epoca di Augusto, 
e dal Poggio si allargò anche sul colle che attualmente ospita alla sua sommità la statua 
di Raffaello, realizzata alla fine dell'ottocento da Luigi Belli. 

In effetti, anche la teoria più accreditata tra gli studiosi si lega a caratteristiche 
proprie dell'insediamento, seppure risalenti nel tempo fino all'origine romana e forse 
pre-romana di Urvinum. Sarebbe infatti la collocazione in cima al colle e la relativa 
conformazione dell'abitato a dare il nome Urvinum all'insediamento, come si può ipo-
tizzare anche considerando il parallelo toponomastico di Urvinum Hortense, insedia-
mento collocato in posizione collinare presso l'attuale Collemancio - a 506 metri 
d'altitudine, in Provincia di Perugia -, con una curvatura che può aver ricordato il 
ricurvo manico dell'aratro (urvum) agli abitatori d'epoca romana, come forse accadde 
per l'effisse irregolare che disegna la pianta di Urvinum Mataurense. Dei due Urbini, 
sui quali discettano con forti contrapposizioni gli storici locali nel corso dei secoli, 
scrive per primo Plinio il Vecchio (N.h., 3, 114). L'erudito latino, nella sua descrizio-
ne della VI regio Augustea, quasi alla fine dell'elenco delle città e delle comunità esi-
stenti nel territorio, cita Urbino Mataurense e Urbino Ortense. Urvinum Hortense è 
municipium appartenente, come Urvinum Mataurense, alla tribù Stellatina ed era 
amministrata da quattuorviri (si vedano le iscrizioni CIL XI, 5175, 5178, 5179, 5180). 

La maggior parte delle etimologie, per quanto assolutamente inattendibifi, o lin-
guisticamente o storicamente o per entrambe le prospettive di analisi, riportano alla 
peculiare posizione di Urbino il suo stesso nome: ed è proprio la sua collocazione sul 
Poggio, in posizione tattica e saldissima, che detta la sua scelta da parte dei Romani, 
con quella funzione di controllo del territorio che si attaglia perfettamente al luogo. 
Resta da vagliare, con una rigorosa indagine, l'ipotesi certo plausibile che il toponimo 
sia di origine preromana. 

2. LA STRUTTURA DELL'INSEDIAMENTO ROMANO NEL CORSO DEI SECOLI 

Sappiamo, grazie al lavoro degli archeologi, di insediamenti sul colle Rosano (indi-
viduato già nel 1903, in uso dal IX al IV secolo a.C.) e su colli vicini a Urbino - si 
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amministrata da quattuorviri (si vedano le iscrizioni CIL XI, 5175, 5178,5179, 5180). 

La maggior parte delle etimologie, per quanto assolutamente inattendibili, o lin- 
guisticamente o storicamente o per entrambe le prospettive di analisi, riportano alla 
peculiare posizione di Urbino il suo stesso nome: ed è proprio la sua collocazione sul 
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pensi alla Cesana (un'ansa a bastoncello da Ca' Corbolo è in fig. 2), al Monte della 
Conserva, sulla Cesana, donde una fibula bronzea ad arco semplice del V secolo a.C. 
(fig. 2), un giavellotto in ferro di V-IV a. C., due ansette bronzee a verghetta fusa (fig. 
2), un piattello di ceramica grigia cosiddetta gallica, di IV a. C. e altro) come pure alle 
zone che tendono alla valle lungo le sponde del Metauro: essi risalgono all'età del 
Ferro, collocandosi indietro nel tempo, talvolta fino al IX e VIII secolo a. C.; adesso, 
in virtù di recenti indagini, si può dire che anche sui Poggio ci fosse una frequentazio-
ne analoga. Infatti, nei recentissimi scavi effettuati nel cortile di Palazzo Brandani si 
sono trovati materiali risalenti al VI secolo a. C. Anna Lia Ermeti, descrivendo la 
sequenza temporale che si può ricostruire dai dati stratigrafici ottenuti dall'indagine 
del sito, afferma che della fase protostorica (VI secolo a.C.) sono stati rinvenuti 'solo 
alcuni frustuli (una fibula a navicella e alcuni frammenti di ceramica d'impasto)'; l'ipo-
tesi che viene proposta è che in quel luogo, sconvolto da successivi interventi (si pensi 
che è zona dove sorsero le mura in età tardo-antica), ci fosse una tomba, che accolse il 
corpo di un antico abitatore del Poggio, assai probabilmente un individuo la cui cultu-
ra può essere attribuita alla vasta e multiforme matrice picena; questi sul Poggio, posto 
in posizione strategica per le comunicazioni, difendibile, con una sorgente di acqua, 
aveva trovato un luogo ideale per vivere, naturalmente insieme a un gruppo del quale 
assai poco ancor'oggi conosciamo, stando ai dati resi noti dagli studiosi. Inizia a deli-
nearsi una delle storie di Urbino, che si susseguono, non senza cesure. Le storie circo-
stanti sono assai diverse e anche la storia locale è più di una, nonostante da millenni si 
svolga sul Poggio. 'Non si deve confondere continuità di insediamento e continuità di 
una stessa forma di insediamento (unità di sito con identità di unità topografica, si 
direbbe nel gergo archeologico)', ricorda Andrea Carandini. E se l'uomo è sempre il 
medesimo, per quanto concerne la nostra prospettiva storica, nella sua conformazione 
fisica e mentale, tuttavia assai diversa è la sua cultura e la sua vita nel corso dei secoli. 
E questa diversità, pur nella brevità di queste pagine e di queste informazioni, non va 
dimenticata. 

Dunque, dall'oscurità dei secoli, abbiamo frammenti di informazione riconducibi-
li a un insediamento pre-romano presso Urbino; Mario Luni ha riassunto la situazione 
in questi termini: 'è stata di recente confermata l'esistenza di un abitato preromano nel 
luogo in cui si insediò Urvinum Mataurense. La scoperta di numerosi frammenti in 
strato riferibili alla media e tarda età del Ferro consente di datare l'insediamento tra 
VI e IV secolo a,C.'. Alle porte di Urbino e nei suoi più prossimi dintorni, è stata rin-
venuta, in piccoli frammenti, della ceramica di produzione greca: un piccolo resto di 
ceramica a vernice nera può essere di provenienza attica. Anche per Urbino, come per 
altri luoghi dell'entroterra, si inizia a intravvedere un contatto, seppure sporadico e 
forse marginale, con la cultura greca, attraverso i commerci che si effettuavano lungo 
la costa, dove gli approdi costituiti dalle foci dei fiumi rappresentavano un utile punto 
di appoggio per le navi mercantili greche in rotta verso gli empori dell'Adriatico set-
tentrionale (Pisaurum 53). Come doveva essere limitato il commercio con le popola-
zioni costiere preromane, in particolare con le popolazioni picene, così sarà stata anco-
ra più remota la possibilità di entrare in rapporto con echi del mondo greco per gli 
abitanti, anch'essi verisimilmente piceni, del colle urbinate. Ma ogni visione riduttiva 
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Dunque, dall'oscurità dei secoli, abbiamo frammenti di informazione riconducibi- 
li a un insediamento pre-romano presso Urbino; Mario Luni ha riassunto la situazione 
in questi termini: 'è stata di recente confermata l'esistenza di un abitato preromano nel 
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