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I. NOTE INTRODUTTIVE 

1. PREMESSA ALLA RICERCA 

La città di Falerio, che occupava parzial-
mente l'odierna Piane di Falerone, pub vanta-
re tuttora un patrimonio archeologico di gran-
de interesse, comprendente vestigia come ii 
teatro, l'anfiteatro, due cisterne, ii basamento 
di un grande edificio e reperti di pregevole Va-
lore storico-artistico esposti nel locale Anti-
quarium, nei Musei Civici di Ascoli Piceno e 
Fermo, al Museo Civico Archeologico di Bolo-
gna, al Louvre. Diversi materiali sono inoltre 
conservati presso ii Museo Archeologico Na-
zionale di Ancona (1). 

Sono questi resti monumentali e questa 
dispersione dei materiali a mettere in eviden-
za 11 grande interesse che ii sito ha suscitato 
sin dalla fine del Cinquecento, quando al car-
dinale Pietro Aldobrandini venne donata la ta-
vola in bronzo con il rescritto di Domiziano 
riguardante la contesa di terre fra Falerio e 
Firmum (2). Tale interesse si è manifestato 
dapprima nei suoi aspetti storico-antiquari, 
dando origine ad una letteratura erudita da 
cui si ricavano anche informazioni topografi-
che, poi in modo scientifico sia sul terreno, 
con saggi e scavi archeologici, operazioni di 
restauro e tutela dei monumenti, sia negli stu-
di con approfondimenti tematici. Tuttavia l'at-
tenzione degli eruditi locali e degli studiosi si

è sempre concentrata in massima parte sui 
singoli monumenti o reperti, evidenziando gli 
aspetti storico-epigrafici, artistici, architetto-
nici e trascurando la città nel suo assetto topo-
grafico-urbanistico. Molto pochi sono infatti I 
lavori in queSto settore degli studi e sono es-
senzialmente ii frutto delle ricerche di Pompi-
ho Bonvicini, Ispettore onorario della Sovrin-
tendenza Archeologica delle Marche, che ha 
rilevato e studiato I monumenti della città ro-
mana, ha pubbhicato manoscritti inediti e so-
prattutto ha instancabilmente lavorato sul ter-
reno raccogliendo un'ingente quantità di dati 
confluiti in un'opera monografica postuma del 
1991, che si rivela ricca di spunti e notizie pur 
non essendo impostata con metodo e rigore 
scientifico. 

Vista la mancanza di uno studio topografi-
co di sintesi, con la presente ricerca si propo-
ne l'analisi della topografia e dell'urbanistica 
di Falerio e del suo suburbio in epoca romana: 
è stata redatta una carta topografica per poter 
disegnare la fisionomia della città, sia tenendo 
conto delle strutture tuttora visibili, avvalen-
dosi della ricerca diretta e sistematica sul ter-
reno, sia correlando fra loro tutte le fonti dis-
ponibili: ad esempio le relazioni, edite e inedi-
te, di scavi e sondaggi compiuti a partire dalla 
fine del Settecento (3), i dati forniti dall'epi-
grafia (4), le fonti archivistiche (5), quelle bi-

(1) Sull'Antiquarium di Falerone oft. PuPILLI 1982; G. 
SUSINI, <<I nuovi lapidari di Fermo e Falerone", in Epigra-
phica XLIV, 1982, PP. 216-217; <<Un museo per Falerio P1-
ceno", in Partecipazione Marche IX, 1, 1983, pp. 76-77. Ri-
ferimenti ai pezzi di Falerone conservati al Museo di Fer-
mo si trovano nella guida del museo stesso (PuPILLI 1991, 
pp. 74, 82-83, 100, 104-105, 108-113), mentre per le vicen-
de delle statue finite al Louvre si veda Da ANGELI 1987, p. 
246. La sezione romana del Museo di Ancona è ancora in 
fase di riallestimento. Cfr. anche E. CATANI, <<Opere d'arte 
conservate in collezioni italiane ed estere o disperse-, in 
Beni Archeologici 2000, pp. 197-206, in part. pp. 204-205. 

(2) CIL IX, 5420. 
(3) L'arch. privato di P. Bonvicini ha restituito le in-

formazioni piO significative soprattutto perché contiene 
dati inediti altrove irreperibili e non piü verificabili sul

terreno, ma si e fatto riferimento anche a SAM, Arch. Vec-
chio. La consultazione dei dati dell'archivio corrente pur-
troppo ml è stata concessa solo parzialmente dall'ispettore 
di zona dott. Maurizio Landolfi, che comunque ringrazio 
per i preziosi consigli e i proficui scambi di opinione. Su-
gli ultimi interventi di scavo sono state prose in considera-
zione le informazioni orali delta dott.ssa Roberta lezzi, 
che ringrazio cordialmente, su autorizzazione delta So-
vrintendenza Archeologica delle Marche. 

(4) Si veda infra. 
(5) Oltre agli archivi che saranno menzionati in Se-

guito, sono state compiute ricerche anche presso lArch. 
di Stato e 1'Arch. Centrale dello Stato di Roma, che non 
Si 5OlO rivelate proficue ai fini del presente lavoro; pros-
so 1'Arch. Arcivescovile di Fermo, che presenta docu-
mentazione relativa alla scomparsa pieve di Santo Ste-
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bliografiche (6), toponomastiche e cartografi-
che, la lettura delle fotografie aeree (7), la co-
noscenza della geografia fisica del luogo (8). 
Sono state compilate schede relative ai ritro-
vamenti della città e del suburbio, che trovano 
corrispondenza nella pianta, indicando l'ubi-
cazione e l'orientamento delle strutture ancora 
visibili o per le quali si hanno dati sufficiente-
mente sicuri, o solo l'area di pertinenza in pre-
senza di notizie bibliografiche troppo esigue e 
non verificabili o riportate in modo troppo 
vago anche da P. Bonvicini o da altre fonti. 

Le fonti archivistiche, fra tutte, hanno dato 
i risultati pifl proficui per lo sviluppo della ri-
cerca. La Biblioteca Comunale di Fermo ad 
esempio conserva dissertazioni e memorie di 
eruditi del XVIII e XIX secolo, solo parzial-
mente edite, i quali se da un lato fantasticava-
no sulla storia pifl remota, mirando ad esalta-
re il lustro e la potenza della loro città, dall'al-
tro hanno inserito importanti notizie sulla 
situazione monumentale antica visibile ancora 
al loro tempo e sugli scavi fatti dal Governo 
Pontificio alla fine del Settecento (9). I dati 
pubblicati da E. Brizio e da G. Moretti nelle 
Notizie degli Scavi di Anticl'zitd (10), relativi 
alle ricerche archeologiche compiute dalla So-
vrintendenza Archeologica all'inizio del Nove-
cento, possono essere arricchiti dalle informa-
zioni che Si trovano presso l'archivio del Mu-
seo Civico Archeologico di Bologna. Si tratta 
di alcuni carteggi inediti di E. Brizio relativi

agli anni 1891-92 e 1901, con proposta di veil-
dita di alcuni oggetti provenienti da scavi clan-
destini fatti a Piane di Falerone e l'acquisto da 
parte del museo di materiali faleronesi. Pur-
troppo non e specificato l'esatto punto di repe-
rimento degli oggetti ma viene indicata l'area 
in cui si effettuarono i ritrovamenti (11). An-
che la cartografia Storica risulta di prezioso 
aiuto: i fogli del Catasto Gregoriano, conserva-
ti presso l'Archivio di Stato di Ascoli Piceno e 
il Brogliardo del Catasto Gregoriano consulta-
bile presso l'Archivio di Stato di Fermo ripro-
ducono la suddivisione dei terreni all'inizio 
dell'Ottocento e sicuramente l'aspetto pifl inte-
ressante e costituito dalla toponomastica rela-
tiva alle contrade. Ugualmente utili sono alcu-
ni documenti di proprietà privata, in partico-
lare una mappa della fine del Settecento con 
la suddivisione in contrade di tutto il territorio 
faleronese e l'Indice del Catasto di Falerone rin-
novato nell'anno 1778 (12). 

La situazione topografica pifl recente si 
ricava dallo spoglio sistematico e dalla lettu-
ra critica dell'archivio privato di P. Bonvici-
ni (13), che ha dato risultati fondamentali: si 
tratta di tutti gli appunti, schizzi, rilievi, fo-
tografie che lo studioso ha raccolto nel corso 
della sua attività pluridecennale e che risul-
tano pubblicati nella sua monografia del 
1991 in maniera incompleta, poiché non yen-
gono citati esaustivamente dati tecnici relati-
vi agli scavi, misurazioni, elementi di strati-

fano, peraltro già consultata da P. Bonvicini e confluita 
fra i suoi appunti. Accertamenti sono stati condotti an-
che al Museo Pio-Clementino dove, su informazione del 
direttore dott. Paolo Liverani, che ringrazio per la dis-
ponibilità, non si dovrebbe trovare documentazione me-
dita relativa ai reperti entrati nel museo dopo gli scavi 
pontifici del 1777. 

(6) Sono stati recentemente pubblicati utili repertori 
bibliografici ragionati sulle Marche (DELPLACE 1993, pp. 
333-379; C. DELPLACE, S.M. MARENGO, <<Bibliografia ar-
cheologica ed epigrafica delle Marche (1991-1995) '>, in 
Annali della Facoltà di Letters e Filosofia dell'Universitd di 
Macerata XXX-XXXI, 1997-98, pp. 195-243) e su Falerio 
in particolare (G. PAC, <<Bibliografia su Falerone roma-
na>>, in Scritti su Falerone romana (Picus suppl. 3), a cura 
di G. Paci, Tivoli 1995, pp. VII-XII). 

(7) Sono state visionate le seguenti fotografie aeree: 
1GM, volo del 29-5-1956, strisc. 25A, fotogr. 12549-12550; 
1GM, volo del 23-6-1991; volo 1978, strisc. 18, fotogr. 208, 
210, rilasciati dalla Rossi sri. di Brescia su autorizzazio-
ne delta Regione Marche. 

(8) Si veda infra. 
(9) Tutta questa documentazione costituisce if Fondo 

De Minicis ed e stata pubblicata parzialmente (BoNvIcINI 
1971; IDEM 1971a). Alcune parti di DESANTIS, Dissertazio-
rn si trovano in BARSANTI 1997, passim. 

(10) BRIzIo 1903; MORETTI 1921; IDEM 1925.

(11) Arch. del Museo Civico Archeologico di Bologna, 
S.v. <<Falerone'> (1891-92, 1901). La maggior parte del ma-
teriale acquistato da E. Brizio fu trovata da un certo Giu-
seppe Zamponi proprietario del terreno situato ad ovest di 
via del Pozzo, fra via delle Terme a nord e via Faleriense a 
sud. Gli oggetti segnalati sono: lucerna e statuetta in bron-
zo, rilievo in pietra con rappresentazione di cinghiale, due 
frammenti di tavole in bronzo iscritte, un piccolo capitello 
in bronzo (interpretato come ornamento di mobile), cop-
pa frammentaria in vetro incise, tre capitelli di lesena, un 
frammento di blocco marmoreo con iscrizione. 

(12) Non ho potuto esaminare i documenti originali 
ma solo alcune riproduzioni dell'Indice, gentilmente mo-
stratemi dall'arch. Evelina Ramadori di Falerone che nfl-
grazio vivamente. 

(13) Tutto ii materiale conservato nell'abitazione del 
dott. Bonvicini e Stato archiviato in concomitanza delta 
SteSura di una tesi di laurea sullo studioso (V. BT.JGLIONI, 
La figura e l'opera di Ponipilio Bonvicini, studioso di anti-
chitd del Piceno, Tesi di laurea, Università degli Studi di 
Macerata, A.A. 1996-97, relatore prof. E. Catani). Recente-
mente l'archivio e la biblioteca privati sono stati trasfeniti 
a Lazise (\IR) presso gli eredi. Ringrazio vivamente la 
sig.ra Maria Rosa Pasini per avermi permesso la visione di 
tutto il materiale di sua proprietà e particolarmente il sig. 
Davide Nicaso per l'aiuto che mi ha fornito nella consulta-
zione e nella duplicazione dei materiali dell'archivio.
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grafia, cos! come parziale è la pubblicazione 
del materiale grafico e fotografico. Con la di-
samina dei suoi manoscritti, alcuni dei quali 
confluiti come relazioni di scavo nel)'Archi-
vio della Sovrintendenza Archeologica delle 
Marche (14), si ritiene di poter ubicare con 
esattezza quasi tutti I saggi di scavo e i rinve-
nimenti fatti da P. Bonvicini personalmente 
oltre a quelli avvenuti precedentemente alla 
sua attività (15). 

Nonostante tutto, alcuni dati sono andati 
irrimediabilmente perduti e cia crea notevoli 
difficoltà alla comprensione delle strutture ri-
maste e di quelle di cui esistono solo testimo-
nianze note da bibliografia. La ricerca topo-
grafica pub aiutare a comprendere la forma di 
una città che giace in gran parte ancora sotto 
terra ma non puO definire un disegno che for-
se solo con approfonditi scavi scientifici p0-
trebbe essere delineato. 

Desidero ringraziare tutti coloro che, a vario 
titolo coinvolti nella ricerca, ml sono stati di pre-
zioso aiuto: la dott.ssa Gioia Meconcelli Notarian-
ni del Museo Civico Archeologico di Bologna; il 
personale della Biblioteca civica di Fermo, in par-
ticolare la dott.ssa Natalia Tizi; ii personale degli 
Archivi di Stato di Fermo e di Ascoli Piceno; ii per-
sonale dell'Archivio Arcivescovile di Fermo; ii So-
vrintendente dott. Giuliano Dc Marinis e l'ispetto-
re di zona dott. Maurizio Landolfi della Sovrinten-
denza Archeologica delle Marche; la dott.ssa 
Roberta lezzi; la dott.ssa Liliana Mercando; la 
dott.ssa Sylvia Diebner; I geologi dott. Andrea Pao-
letti e Dino Gazzani; l'Istituto per Geometri"V. 
Fossombroni" di Arezzo, in particolare l'arch. Giu-
seppe Cencini; la prof.ssa Luisa Mazzeo; la 
prof.ssa Daniela Scagliarini; il prof. Daniele Vitali; 
la dott.ssa Maria Grazia Maioli; la dott.ssa Patrizia 
Von Eles; la dott.ssa Vera Buglioni; la dott.ssa Ce-
cilia Gobbi. Rivolgo un amichevole ringraziamen-
to al dott. Alessandro Cristofori, che con grande 
disponibilità e competenza ha accettato di leggere 
la parte riguardante le fonti epigrafiche e al sig. 
Davide Nicaso, che mi ha messo a completa dispo-
sizione l'archivio del dott. Bonvicini.

Alle persone che hanno dimostrato una grande 
sensibilità per la storia e la cultura del proprio ten-
ritorio rendendo proficue le mie ricerche in terra 
marchigiana va la mia pifi sincera e profonda grati-
tudine: la dott.ssa Rosanna Preta Selandari di Fer-
mo, l'arch. Evelina Ramadori e in modo particolare 
gli amici arch. Mariano Ferrini, Patrizia Ferrini, 
Raffaela Antinori Cutini di Falerone. 

Un ringraziamento particolare al mio maestro 
prof. Lorenzo Quilici, prodigo di consigli e aiuti, 
che con costanza e pazienza ha seguito questo lavo-
ro, scaturito dalla tesi del dottorato di ricerca in Ar-
cheologia (Topografia) dell'Università di Bologna, e 
ne ha permesso la pubblicazione. 

L'ultimo ringraziamento, infine, ii plO persona-
le e affettuoso, vorrei rivolgerlo a mia madre, a mia 
sorella e a Stefano, che mi hanno sempre incorag-
giata e sostenuta. A loro dedico questo lavoro. 

2. STORIA DEGLI STUDI E DELLE RICERCHE 

La storia dei rinvenimenti e degli studi che 
si svilupparono sul sito dell'antica Falerio ha 
origini piuttosto antiche. Ii luogo, infatti, atti-
rfl sin dal Cinquecento l'interesse dello Stato 
Pontificio, in seguito al dissotterramento del 
rescritto di Domiziano che fu donato al cardi-
nale Pietro Aldobrandini, nipote di papa Cle-
mente VIII. Sembra che il cardinale avesse 
praticato degli scavi a Falerio, ma non vi sono 
testimonianze precise (16). 

E solo a partire dal 1700 che la tradizione 
antiquaria produce una notevole mole di studi 
e resoconti che documentano e affiancano le 
prime ricerche di una certa entità compiute 
sul terreno. Fra aprile e giugno del 1777 infatti 
furono organizzate dal Governo Pontificio del-
le campagne di scavo, sotto la direzione dell'i-
spettore camerale Venceslao Pezzolli da Spole-
to, che miravano a riportare in luce le rovine 
di Falerio. Gli scavi si concentrarono sul tea-
tro, in terreni di proprietà privata e anche nd 
territorio di Montegiorgio, che in eta romana 
doveva essere pertinente a Falerio (17). Come 

(14)P. Bonvicini ha conservato tutte le copie dci lavo-
ri inviati alla Sovrintendenza delle Marche. 

(15)Ad esempio le relazioni degli scavi del 1912-13 
redatte dai custodi della Sovrintendenza sono state par-
zialmente rettificate da P. Bonvicini, soprattutto per 
quanto concerne l'ubicazione dei ritrovamenti <<fatta a oc-
chio dai sorveglianti'> (cfr. APB, Cartella 11, f. 113). Riten-
go che le notizie fornite da Bonvicini siano piti corrette 
perché egli poté avvalersi delle informazioni orali dci ma-
novali che avevano eseguito i lavori e verificarne l'attendi-
bilità recandosi personalmente sul terreno. Bonvicini ri-
porta quasi sempre l'ubicazione dci ritrovamenti fornendo 
11 nome del proprietario (a volte solo il soprannome) del

terreno in cui sono avvenuti ritrovamenti 0 SOflO stati fatti 
saggi di scavo: mi sono avvalsa dci vecchi catasti rustici, 
reperibili presso il Comune di Falerone e all'Arch. di Stato 
di Fermo, e delle informazioni orali di alcuni abitanti di 
Piane di Falerone per potere attribuire con certezza il 
nome del proprietario al fondo. 

(16)In una lettera del 1777 inviata al conte Paris Pal-
lotta l'erudito Annibale degli Abati Olivieri, parlando degli 
scavi a Falerio, riporta che <<si trova per tutto terra smossa 
e ci é la tradizione che ci facesse cavare il Cardinal Pietro 
Aldobrandini con magiore apparato di adesso '>: cfr. CATA-

NI 1989, p. 254 (documento n. 36). 
(17)Si veda CATANI 1989, pp. 208-218.



10
	

L. MARALDI 

ben Si arguisce dalle testimonianze che posse-
diamo sugli scavi, l'attenzione fu rivolta al re-
cupero di oggetti preziosi, mosaici, iscrizioni 
che poterono arricchire le collezioni del Musei 
Vaticani o disperdersi nel mercato antiquario. 
Ai fini topografici, i risultati di migliore soddi-
sfazione si ottennero con lo scavo parziale del 
teatro e di altri monumenti di cui si conserva 
la preziosa testimonianza in Un manoscritto 
redatto da un erudito locale, il notaio falerone-
se Barnaba Agabiti. Si tratta di una serie di di-
segni, quasi sempre corredati da una didasca-
ha che riporta il sito dello scavo, la descrizio-
ne degli ambienti emersi e i reperti rinvenuti, 
ii tutto perO in modo molto sommario e non 
privo di grossolani errori (18). Da quella rela-
zione abbiamo comunque modo di ricavare al-
cune notizie riguardanti ha topografia dell'an-
tica città, non altrimenti note. 

Gli scavi pontifici esercitarono non poche 
attrattive sugli studiosi del tempo e sugli anti-
quari locali, generando sia polemici scambi 
epistolari, sia dissertazioni storico-erudite. In 
particolare si accese un'aspra disputa fra l'aba-
te Giuseppe Colucci e ii faleronese Gaspare 
Desantis, a proposito della denominazione ed 
ubicazione dell'antica Falerio. Nel 1777 G. Co-
lucci pubblicO l'opera Sulle antiche cittd picene 
di Falera e Tignio. Dissertazione epistolare ai si-
gnori di Falerone, dove sosteneva che presso 
Montegiorgio era esistita la città di Tigno, ne-
gando quindi che Falera corrispondesse all'o-
dierna Falerone. In realtà 11 giovane abate era 
incappato in un errore filologico, che corresse 
solo in parte l'anno seguente con la pubblica-
zione dell'Appendice alla dissertazione epistola-
re sulle antiche cittd di Falera e Tignio, ipotiz-
zando che Tigno fosse esistita prima di Falera. 
La tesi fu abbandonata definitivamente con la 
pubblicazione delle Antichitd Picene una deci-
na d'anni dopo (19). La Dissertazione di G. Co-
lucci scatenO le polemiche di G. Desantis, ac-
ceso sostenitore della coincidenza di Falerone 
e Falera, ii quale perO non riuscI mai a pubbli-
care le sue confutazioni. G. Desantis coinvolse

nella questione anche il pesarese Annibale De-
gli Abati Ohivieri, con una fitta corrispondenza 
in cui manifestava 11 suo sdegno per he posizio-
ni assunte da G. Colucci e cercava di argomen-
tare he sue convinzioni con la descrizione dei 
risultati degli scavi pontifici che erano ahlora 
in corso di svolgimento e che egli seguiva per-
sonalmente con ardore, allegando inoltre alle 
lettere la trascrizione di alcune epigrafi allora 
portate in luce, nella speranza di avere illumi -
nanti conferme dahlo studioso pesarese (20). I 
manoscritti di G. Desantis, fra he annotazioni 
di tipo storico-erudito, descrivono anche ho 
scavo di una probabile domus con ricchi pavi-
menti musivi e impianto termale privato (21). 
A. Ohivieri fu coinvolto nelle questioni falerien -
si anche dal conte Paris Pallotta, padre di quel 
cardinale Pallotta che aveva sollecitato le ri-
cerche archeologiche a Falerone, ii quale dopo 
avere compiuto un sopralluogo nella zona de-
gli scavi inviO una relazione all'abate pesarese, 
dove descrisse alcuni mosaici venuti alla luce 
ed elencO ghi oggetti recuperati: si tratta dello 
scavo dell'ipotizzata domus descritta anche da 
G. Desantis (22). 

Un primo tentativo di dehineare ha topogra-
fia della città antica si ha con G. Colucci, pri-
ma con ha Dissertazione già menzionata e poi 
con he Metnorie e antichitd di Falerio contenute 
ahl'interno della monumentale opera Antichità 
Picene (tomo III), pubblicata nel 1788 con tutti 
i himiti che una ricerca erudita settecentesca 
puO avere. G. Colucci ha dedicato un capitolo 
alla <<Topografia della città: opere e luoghi 
pubbhici della medesimaa, in cui ha cercato di 
dare un'interpretazione dei resti monumentali 
che si scorgevano, in maniera tuttavia piutto-
sto acritica. Estremamente interessante e ha 
descrizione di una strada basolata venuta alla 
huce <<non molto distante dall'osteriaa, che eghi 
interpretO come ha via nova dehl'epigrafe adria-
nea (CIL IX, 5438). Anche per gli altri siti cita-
ti nell'iscrizione ha fornito l'ubicazione, rite-
nendo che ii foro pecuario fosse <<in un largo e 
piano campo detto campo del mercatoa che 

(18) Ii manoscritto, conservato presso la Biblioteca 
comunale di Fermo (Fondo De Minicis, 4DD 1, Cartella 
XX, n. 603), e stato pubblicato da P. Bonvicini (IDEM 
1971a).

(19) A riguardo si veda E. CATANI, -Una poco nota Ce-
censione critica del canonico Michele Catalani alI'abate 
Giuseppe Colucci>,, in Ii Piceno antico e ii Settecento nella 
cultura di G. Colucci, Atti del Convegno (Penna S. Giovan-
ni 1996), a cura di D. Poli, Roma 1998, PP. 135-165, in 
part. pp. 144-145.

(20) L'epistolario e pubblicato in CATANI 1989, docc. 
44-53.

(21) DESANTIS Dissertazioni. Sulle polemiche fra Co-
lucci e Desantis si veda CATANI 1989, pp. 213-214; BAR-
SANTI 1997, pp. 871-872. Sulla ipotizzata domus si veda 
cap. II, scheda 47. 

(22) Ii resoconto e parzialmente pubblicato da DEGLI 
ABATI OLIVIERI 1777, PP. 17-21; cfr. anche le epistole ri-
portate da CATANI 1989, docc. 33-38.
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era situato epresso ii sitU dove fit trovata l'i-
scrizionea, ii capitolium 'xsul colle detto della 
Cisternaa, mentre suil'arco unito al capitolium 
Si esprime cosl: one abbiamo le vestigia presso 
la pubblica strada che venendosi dalla parte 
dei monti guida alla volta della marina, dalla 
parte siniStra immediatamente sopra l'osteria 
di esso luogo e vanno a corrispondere imme-
diatamente Sotto l'anfiteatroa e ancora ele ye-
Stigie dell'arco si ravvisano unite e prossime 
all'osteriaa. Per quanto riguarda l'anfiteatro, 
G. Colucci ha negato la sua esistenza nelle An-
tichitd Picene, interpretando i resti che in un 
primo tempo aveva identificato con tale mo-
numento come edificio termale. Piü volte vie-
ne menzionata una pianta topografica, in cui 
G. Colucci avrebbe dovuto poSizionare i resti 
archeologici visibili o supposti, che forse non 
venne mai pubblicata e di cui in ogni caso Si 6 
perduta ogni traccia. 

Ii secolo successivo è caratterizzato dai la-
vori del fermano Gaetano De Minicis, che si 
occupà dello scavo e della pubblicazione del 
teatro e dell'anfiteatro. Non possiamo ancora 
parlare di lavori scientifici, ma si tratta comun-
que delle prime descrizioni dei due monumenti 
e delle antichità ivi rinvenute, a carattere em-
dito, ma prezioSe in quanto a documentazione 
fornita. In Sopra l'anfiteatro ed altri monumenti 
spettanti all'antica Faleria nel Piceno, edito nel 
Giornale arcadico di scienze, lettere ed arti nel 
1832, si vuole confutare l'opinione di G. Coluc-
ci e dimostrare l'esistenza del monumento. G. 
De MiniciS riporta le affermazioni dell'abate 
per contrastarle ma cade a sua volta in errore, 
ad esempio quando nega che l'anfiteatro possa 
essere un edificio termale poichd le terme sa-
rebbero da identificare con ii Serbatoio a tre 
vani situato lungo via del Pozzo. Del 1839 è la 
pubblicazione Sopra ii teatro ed altri monumen-

ti dell'antica Faleria nel Piceno comparsa negli 
Anna/i dell'Instituto di Correspondenza Arclieo-
logica, che riporta i riSultati degli scavi com-
piuti nel 1836 dall'autore stesso: ad un'intro-
duzione Storica sulla città segue l'interessante 
descrizione architettonica del monumento, 
corredata di pianta e sezioni. Dalla pianta 
emerge che dietro l'edificio scenico doveva es-
servi una porticuS, della quale oggi non è rima-
sta alcuna traccia sul terreno. Alle spalle della 
scena sono rappresentati inoltre due edifici, 
che G. De Minicis interpretO come magazzini 
di Servizio e stanze per gli attori del teatro, di 
cui conServiamo fortunatamente altre testimo-
nianze (23). La seconda parte della pubblica-
zione e dedicata alla descrizione dei monu-
menti figurati (Soprattutto opere sculturee) e 
scritti (epigrafi), non priva di errori di lettura, 
interpretazione e datazione (24). 

Lo scavo del teatro creO probabilmente 
l'occasione per l'avvio di studi pits specialistici 
e settoriali, che comunque ancora risentivano 
degli scritti eruditi di G. Colucci e dello stesso 
G. Dc Minicis, in riviSte di argomento storico-
archeologico, anche se non mancarono stu-
diosi locali che con intenti celebrativi campa-
nilistici continuarono a produrre erudizione 
degna soprattutto di curiosità (25). Alle co-
municazioni comparse nel Bullettino dc/i'm-
stituto di Corrispondenza Arc i'zeoiogica negli 
anni 1836, 1839, 1840, 1866 si affiancarono 
queue pubblicate nelle Notizie degli Scavi di 
Antichità nel 1888 e nel 1891. Ii Buliettino ol-
tre ad una descrizione sommaria del teatro 
comprensiva dell'elenco dei reperti troyati, 
anticipazione della pubblicazione di G. Dc 
Minicis (26), preSenta un articolo Sull'ottovi-
rato con due iscrizioni faleriensi, uno studio 
sulla Statua di Giove rinvenuta nel teatro, ma 
allora identificata con Domiziano sotto sem-

(23) cfr. cap. II, scheda 14. 
(24) Sul teatro si veda cap. II, scheda 13. Dei fratelli 

De Minicis si conserva presso la Biblioteca Comunale di 
Fermo un'ingente quantità di scritti, comprendenti reso-
conti sullo scavo del teatro, corrispondenza con eruditi 
del tempo, manoscritti trovati in archivi o biblioteche ri-
guardanti la storia di Falerio. Citiamo a titolo di comple-
tezza quelli riguardanti l'anfiteatro e ii teatro, confluiti in 
seguito nelle pubblicazioni sopracitate: Posizione origina-
ls relativa alle vertenze nate con l'E.mo Cardinale Cainer-
lengo ed i fratelli De Minicis intorno al teatro antico di Fa-
lena dissotterrato e scoperto dai f Ili De Minicis. Con me-
morie, documenti, lettere (Fondo De Minicis, 4 DD1, cart. 
XIX, fasc. 591); Origine, condizione, distruggimento di Fa- 
lerio. Ripulimento del teatro. Descrizione arch itettonica del 
teatro (ibidem, fasc. 594); Memorie, schede, disegni, letters 
riferibili alla illustrazione dell'antico anfiteatro di Falera

(ibidem, 4 DD1, cart. XX, fasc. 598); Iscrizioni trovate nel 
ripulirnento dell'antico teatro faleriense (ibidem, fasc. 599); 
Iscrizioni antiche di Faleria (ibidem, fasc. 600); Descrizio-
ne ed illustrazione di monumenti figurati e di ornati trovati 
e scoperti a Falera (ibidem, fasc. 601); Descrizione ed illu-
strazione dei nionumenti scritti scoperti a Falera (ibidem, 
fasc. 602).

(25) Fra queste ricordiamo A. BRANDIMARTE, Plinio 
seniore illustrato nella descrizione del Piceno, Roma 1815, 

pp. 73-75, con notizie storiche e archeologiche; CAMPA-
NARI 1840, con un'incisione che mostra lo stato di con-
servazione del teatro; G.B. COMPAGNONI NATALI, Tigno e 
Faleria, Montegiorgio 1895, reminiscenza del vecchi di-
battiti sulla questions di Tignum e Falerio, di ascendenza 
colucciana. 

(26) M.T.F., <<Teatro di Fallerone,>, in Bulllnst 1836, 
pp. 131-132.
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bianza d'Ercole e uno sull'iscrizione con dedi-
ca alla Fides Augusta (27). 

Le Notizie degli Scavi di Antichitd degli 
anni 1888 e 1891 inaugurarono la serie delle 
comunicazioni riguardanti le nuove scoperte 
effettuate a Falerio, frutto di ritrovamenti spo-
radici ed occasionali e non di scavi sistemati-
ci, prive di notizie precise sul luogo esatto del 
ritrovamento, poiché ponevano piuttosto l'at-
tenzione sul reperto come oggetto prezioso in 
Se non inserito in un preciso contesto topogra-
fico (28). 

Ii patrimonio degli studi ottocenteschi si 
chiude con la pubblicazione del corpus epigra-
fico faleriense nel CIL a cura di Theodor 
Mommsen ii quale, come si vedrà meglio in 
seguito, avanzO l'ipotesi di una fondazione au-
gustea di Falerio basata soprattutto sul rescrit-
to di Domiziano (29). 

Ii Novecento vede moltiplicarsi gli studi di 
argomento faleriense, ma in realtà, esciuden-
do ii lavoro di P. Bonvicini del 1991, 11011 Si 
hanno monografie o studi complessivi sulla 
città. Fra i lavori dei primi decenni del Nove-
cento si annoverano opere di studiosi locali 
che non apportano un reale contributo scienti-
fico poiche risentono ancora degli influssi di 
stampo storico-erudito precedenti (30). Le co-
municazioni sulle nuove scoperte archeolo-
giche, pur moltiplicandosi, non rimangono 
esenti da imprecisioni ed errori. Si distingua-
no i semplici resoconti, che possono essere 
utili per localizzare le scoperte di importanti 
reperti o i reSti di strutture non piü visibi-

ii (31), e le trattazioni generali (32) dagli studi 
tematici phi approfonditi e rigorosi, fra cui oc-
corre ricordare le pubblicazioni di Giuseppe 
Moretti riguardanti gli scavi della Sovrinten-
denza Archeologica fatti nel 1912-1913 e l'ana-
lisi di M.E. Blake su alcuni mosaici pavimen-
tali (33). 

Come è stato detto, la lacuna piLi grande 
nella storia degli studi faleriensi è Stata la 
mancanza di un lavoro monografico a caratte-
re topografico almeno fino alla comparsa del 
lavoro postumo di Pompilio Bonvicini, Ispet-
tore onorario della Sovrintendenza Archeolo-
gica delle Marche per oltre un quarantennio, 
pubblicata nel 1991 (34). L'opera consta di 
una parte storica e di una pianta topografica, 
con ampie spiegazioni, che elenca tutti i ritro-
vamenti fatti a Piane di Falerone dai secoli 
scorsi agli anni Ottanta del Novecento. Ii lavo-
ro di P. Bonvicini e estremamente utile e pre-
zioso per quanto riguarda la localizzazione e 
la descrizione dei ritrovamenti fatti e dei saggi 
di scavo da lui condotti personalmente nella 
sua pluridecennale attività di archeologo e stu-
dioso, attività svolta avvalendosi di una pro-
fonda conoscenza del territorio e di una co-
stante presenza in loco. Da questo punto di vi-
sta si offrono moltissimi dati e spunti per 
ricerche phi approfondite in campo topografi-
co-urbanistico, essendo il volume corredato 
anche di piante, disegni, fotografie. Lo studio 
di P. Bonvicini perô manca di un'elaborazione 
scientifica dei dati e quindi di una visione 
complessiva della città antica: l'unica interpre-

(27) A. GENNARELLI, '<Sui marmi ottovirali; e di alcu-
ne antichità ed iscrizioni fermane>>, in Bulllnst 1839, pp. 
53-63, in part. pp. 58-59; C. CAVEDONI, <'Congetture sopra 
la statua virile colossale trovata nelle rovine dell'antico 
teatro di Falerone>>, ibidem 1840, pp. 172-174: si tratta del-
la statua conservata al Louvre nra identificata come Giove 
Egioco: cfr. cap. II, scheda 13 con bibi.; per l'iscrizione 
della Fides Augusta (CIL IX, 5422) cfr. HENZEN 1866. 

(28) Cfr. COMPAGNONI NATALI 1888 (suii'epigrafe CIL 
IX, 5450); RAFFAELLI 1891 (cfr. cap. II, scheda 21). 

(29) CIL IX, 5420-5518. 
(30) Si vedano gil opuscoli Cenni storici di Faleria Pi-

cena e Falerone, Falerone 1902 ed EMILIANI 1911; inoltre 
I. Far'azi, ,,L'antica regina del Tenna,>, in Rassegna Mar-
chigiana per le arti figurative, le bellezze naturali, la musica 
IV, 1, 1925, pp. 9-18. Si tratta di resoconti acritici dei ru-
der visibili a Plane di Falerone che perseguono lo scopo 
di dare lustro alla città. 

(31) Ricordiamo in NS: BRIzIo 1903 (scoperte vane); 
GATTI 1904 (cippo miliare). Si consideri inoltre: L. CANTA-
RELLI, "Scoperte archeologiche in Italia e nelie provincie 
romane '> in BC XXXI, 1903, pp. 303-311, in part. p. 306 
(peso in bronzo); ibidem XXXII, 1904, pp. 154-164, in 
part. p. 157 (coppa in vetro); ibidem XXXIII, 1905, p. 273

(mihario); S. Ricci, in RINum XX\TI, 1913, p. 569; "Ren-
diconti accademici. Notizie degh scavi. Falerone>', in R.4L, 
serie V, XII, 1903, p. 229 (ritrovamenti van); "Rendiconti 
accademici. Notizie degh scavi. Regione V>>, ibidern XIII, 
1904, pp. 390-391 (miliario); F. BARNAEEI, "Rendiconti 
accademici. Notizie degli scavi>>, ibidem XXX, 1921, p. 359 
(iscrizione del ponderarium); IDEM 1922 (rinvenimenti 
van); ,,Notizie. Falerone. Ripostiglio monetale>>, in BA I, 1, 
1921-22, p. 44. 

(32) Si veda H. NISSEN, Italische Landeskunde, II, 
Berlin 1902, p. 423; E. DE R1JGGIERO, S.V. "Faierio " , in Di-
zionario epigrafico di antichità romane, III, Roma 1906 
(nist. an. 1962); C. HTJLSEN, S.V. "Falenio>>, in RE, VI, 1909, 
cc. 1971-1972. 

(33) MORETTI 1922; IDEM 1925; BLAKE 1936, pp. 97-
98, 152, 173. 

(34) B0NVIcINI 1991. Nel libro sono stati omessi mol-
ti dati che risultano invece indispensabih per un appro-
fondimento della ricerca. Si tratta soprattutto di relazioni 
di saggi di scavo, con misurazioni, tentativi di lettura stra-
tigrafica, fotografie, che costituiscono l'archivio Bonvicini 
di proprietà della famiglia Pasini (cfr. "Premessa alla ri-
cerca>>).
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tazione riguarda le strade urbane, di cui Bon-
vicini ha cercato di fornire un disegno in ma-
niera non propriamente scientifica. Per ii resto 
ha provveduto alia descrizione dei resti monu-
mentali visibili e delle strutture da lui scavate 
con ipotesi che a volte perO risultano poco 
convincenti. 

Oltre ai saggi di scavo eseguiti da P. Bonvi-
cmi, interpretabili soprattutto come interventi 
di emergenza volti a segnalare i ritrovamenti, 
gli unici scavi scientifici stratigrafici sono stati 
eseguiti e pubblicati da L. Mercando relativa-
mente ad una tomba di eta augustea e alla ne-
cropoli di eta imperiale (35). 

Vario e ampio e ii panorama degli studi mi-
nori, alcuni di carattere pifi generale (36), altri 
dedicati ad argomenti specifici a volte inseriti 
in lavori ad ampio raggio. Fra i prim segnalia-
mo soprattutto le voci dedicate a Falerio in 
guide, enciciopedie o miscellanee di argomen-
to archeologico (37), mentre ii filone degli stu-
di specifici di argomento topografico-urbani-
stico e connotato da un lavoro di P. Bonvici-
ni (38). Ugualmente interessanti per gil studi 
topografici sono le pubblicazioni di C. Pietran-
geli, P. Bonvicini, E. Catani e C. Barsanti che 
riguardano gli scavi pontifici del 1777 e quelli 
del teatro del 1836 (39), un lavoro di A. Donati 
sui miliari del Piceno, gil studi riguardanti ii 
territorio di P. Bonvicini, G. Bonora Mazzoli, 
U. Moscatelli, L. Pupilli (40). Estremamente 

(35) MERCANDO 1965 (si veda cap. II, scheda 136); 
MERCANDO 1974 (cfr. cap. II, scheda 129). 

(36) Ricordiamo: D. CECCHI, C. MOZZICAFREDDO, 
<<Helvia Ricina e ii Piceno nell'età romana>>, in StMac 4, 
1968, pp. 126-214, in part. pp. 172-173; PUPILLI 1982; M. 
MALAVOLTA, >>L'immagine dell'antica Falerio>', in Antiqua 
VIII, 1, 1983, pp. 17-19; Falerone: eredità dell'antica Falerio, 
Falerone 1989 (Archeoclub d'Italia - Sezione di Falerone). 

(37) Cfr. ANNIBALDI 1960; RICHARDSoN 1976; GAG-
GIOTTI ET ALIT 1980, pp. 276-280; LANDOLFI 2000. 

(38) Ci Si riferisce allo studio su teatro, anfiteatro e 
cisterne: cfr. BoNvIcINI 1954. 

(39) Sugli scavi pontifici cfr. C. PIETRANGELI, Scavi e 
scoperte di antichità sotto ii pontificato di Pin VI, Roma 
19582, pp. 109-110, che corregge la provenienza di due 
mosaici del Museo Vaticano attribuiti a Falerone (cfr. B. 
NOGARA, Mosaici antichi del Vaticano e del Laterano, Mila-
no 1910, pp. 34-35); B0NvIcINI 1971a; CATANI 1989. Si 
veda inoltre BARSANTI 1997; EADEM 1998 per lo studio dei 
mosaici conservati al Museo Pio-Clementino a Roma. In 
BONVICINI 1971 e raccolta la documentazione degli scavi 
del 1836 condotti dai fratelli De Minicis nel teatro. 

(40) Cfr. rispettivamente DONATI 1974; P. B0NVICINI, 
La centuriazione augustea della Valtenna, Fermo 1978; Bo-
NORA MAZZOLI 1987; MOSCATELLI 1991; L. PUPILLI, Ilter-
ritorio del Piceno centrale in eta romana. Imp ianti di produ-
zione, villae rustiche, villae di otium, Ripatransone 1994; 
EADEM 1996. 

(41) Cfr. DELPLACE 1996; CRISTOFORI 2000; MAREN-

ricco è inoltre 11 filone degli studi epigrafici, fra 
CU1 Si puO segnalare 11 recente lavoro di C. Del-
place sulle epigrafi provenienti dal teatro, che 
offre dati interessanti per un inquadramento 
cronologico del monumento, un lavoro di A. 
Cristofori sui mestieri nell'epigrafia del Piceno, 
con un capitolo dedicato a Falerio, oltre a uno 
studio delle epigrafi riguardanti l'evergetismo 
nel Piceno, ugualmente con una sezione dedi-
cata a Falerio curata da S.M. Marengo (41). 

La maggior parte dei lavori del Novecento, 
come già era accaduto in passato, ha rivolto la 
sua attenzione allo studio dei singoli reperti, 
spesso solo citati in contesti phi ampi (42), 
non tenendo conto del luogo di ritrovamento o 
riportando vecchi dati senza verificare l'atten-
dibilità delle fonti, probabilmente perché e 
sempre mancata un'opera di riferimento corn-
plessiva che tenesse aggiornata la situazione 
del rinvenimenti. 

Un accenno è d'obbligo per ii supplemento 
di Picus del 1995 che raccoglie in un unico vo-
lume gli scritti già editi che si possono ritenere 
di fondamentale importanza per Falerio, con 
l'aggiunta di una bibliografia aggiornata al 
1991 a cura di G. Paci (43). 

Un discorso a parte merita anche lo studio 
di C. Delplace dedicato a Urbs Salvia e alla ro-
manizzazione del Piceno, con frequenti richia-
mi e analisi della situazione faleriense confron-
tata con quella di altri centri del Piceno (44). 

GO 2001. Per una storia degli studi epigrafici del Novecen-
to si va dai primi lavori di SCIALOJA 1930 e PIGoIoL 1939 
su un frammento di legge bronzea, alla pubblicazione di 
epigrafi inedite rinvenute da P. Bonvicini, spesso con er-
ror di interpretazione e datazione (B0NVICINI 1942; IDEM 
1958; IDEM 1972) e allo studio scientifico di epigrafi già 
edite (ricordiamo fra i lavori di argomento specificamente 
faleriense CERULLI IRELLI, MORENO 1961; MALAVOLTA 
1980; GASPERINI 1981; PT.JPILLI 1981; PACT 1982; MEN-
NELLA 1986; GASPERINI 1989; BINAZZI 1995, pp. 30-38; 
CHIOFFI 1999, pp. 107-109; MARENGO 2000, pp. 223-230; 
EADEM, <<Nuovi bolli rodii dalle Marche,,, in Picus XX, 
2000, pp. 312-319, in part. pp. 312-313). Molti sono i ri-
chiami ad epigrafi di Falerio, inseriti in lavori ad ampio 
spettro, che si POSSOflO rivelare utili e che saranno succes-
sivamente citati. 

(42) Si vedano: VON MERCKLIN 1962, p. 212, n. 517; 
B0LuNI 1967; DIEBNER 1982; L. PUPILLI, <,Una testina 
marmorea nell'Antiquanium di Falerone>', in Piceno IX, 2, 
1985, pp. 61-63; DR ANGELI 1987; FUCHS 1987, pp. 62-66; 
PUPILLI 1991 (vedi nota 1); GANS 1992, p. 72 n. 83; 
SCHORNER 1995, p. 145; LARESE 2000. Si vedano inoltre 
le singole schede (cap. II) per ulteriori riferimenti biblio-
grafici.

(43) Scritti su Falerone romana (Picus suppi. 3), a 
cura di G. Paci, Tivoli 1995. 

(44) DELPLACE 1993. Si Veda anche la recensione cni-
tica di L. GASPERINI, >>Urbs Salvia et la romanisation du 
Picenum>', inJRA 11, 1998, pp. 499-502.
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3. LE FONTI LETTERAPJE ED EPIGRAFICHE 

Le fonti letterarie classiche sono molto 
parche di informazioni sulla città di Falerio. 
Solo Plinio (45) infatti, che annovera i Fale-
rienses nella lista delle comunità della V Re-
gio, e ii Liber Coloniarum, dove si parla del ri-
assetto territoriale dell'ager Falerionensis (46), 
ne fanno menzione. Ii toponimo Falerio e l'et-
nico Falerienses ex Piceno si trovano citati an-
che nelle fonti epigrafiche (47). 

Le notizie pifi interessanti per delineare un 
quadro topografico e socio-politico maggior-
mente dettagliato si desumono senz'altro dal-
l'epigrafia. 

Ii rescritto bronzeo di Domiziano, datato 
all'82 d.c., trovato nell'appezzamento di terra 
prospiciente il portico del teatro romano nel 
1595 e di cui si conserva una copia presso ii 
museo locale, presenta un significativo richia-
mo alla topografia del territorio (48). Si tratta 
di una lunga iscrizione in cui l'imperatore Do-
miziano pone fine alla controversia scatenata-
si già ai tempi di Augusto fra Firmum e Fale-
rio per 11 possesso dei subseciva, confermando 
ai Faleriensi lo ius possessoruin. Dalla lettera-
tura storica sono scaturite essenzialmente due 
ipotesi interpretative: quella formulata da Th. 
Mommsen prevede che la città di Falerio in 
eta augustea Si sia estesa in territorio fermano, 
a danno di quest'ultimo, e che Augusto abbia 
ordinato ai Fermani di rendere i subseciva ai 
Falerionenses, come se avesse voluto mantene-
re un certo equilibrio fra i due territori. L'altra 
ipotesi avanzata da Keppie sostiene che i Fale-
riensi si videro privati di una fetta del loro ter-
ritorio a causa di uno sconfinamento operato 
dai Fermani. Augusto avrebbe allora ordinato 
ai suoi veterani di Fermo (indicati con il ter-

(45) PUN. nat. III, 111. Si veda: N. ALFIERI, <<La re-
gione V delI'Italia augustea nella Naturalis 1-listoria>>, in 
Plinio ii Vecchio sotto ii profib storico e letterario, Atti del 
Convegno (Como 1979), Como 1982, pp. 199-219, in part. 
p. 207.

(46) Liber Coboniarum I, p. 227; ibidem II, p. 256. 
(47) CIL IX, 5446, 5420. Sul toponimo cfr. G. AMA-

DIO, Toponomastica marchigiana, III, Ascoli Piceno 1954, 
p. 43; G.B. PELLEGRINI, <<Appunti di toponomastica mar-
chigiana>>, in Istituzioni e società nell'alto Medioevo mar-
chigiano (AMDSPMarche 86, 1, 1981), Ancona 1983, pp. 
217-300, in part. p. 233. 

(48) Per le circostanze del ritrovamento cfr. Boervici-
NI 1991, p. 50. L'originale e andato perduto. 

(49) CIL IX, 5420. Per la prima ipotesi cfr. CIL IX, 
pp. 518-519; L. POLVERINI, <<Fermo in eta romana'>, in 
Firmum Picenum, I, a cura di L. Polverini, N.F. Parise, S. 
Agostini, M. Pasquinucci (Biblioteca di studi antichi, 46) 
Pisa 1987, pp. 17-75, in part. pp. 40-42; sulla seconda

mine quartanos suos) di vendere i subseciva a 
Falerio, mostrandosi cos! estremamente indul-
gente poiche in realtà i subseciva dovevano es-
sere di proprietà dell'imperatore e creando in 
questo modo un'occasione di guadagno per 
entrambe le città (49). 

Si rivela particolarmente interessante 
pure una serie di miliari, ritrovati nel territo-
rio di Falerone e cronologicamente pertinenti 
al IV Sec. d.c., che si vanno ad affiancare a ri-
trovamenti di analoga natura nel territorio pi-
ceno e testimoniano in primo luogo un inten-
to celebrativo nei confronti dell'imperatore, 
divenendo veri e propri strumenti di propa-
ganda politica (50). In particolare b stato Se-
gnalato da G. Gatti il rinvenimento di un mi-
liario << 150 metri, ad ovest, dalle rovine del 
teatro dell'antica Falerio ed a piccola distanza 
dall'osteria di Faleronea. Anche se risulta im-
possibile localizzare ii luogo preciso del ritro-
vamento, dovrebbe trattarsi di una zona urba-
na. Ii documento con dedica a Magno Massi-
mo e Flavio Vittore si data fra 383 e 388 
d.c. (51). Anche di un altro miliario, con dedi-
ca agli Augusti costantino e Licinio e ai cesa-
ri crispo e Licinio e Costantino iuniores, data-
bile fra 317 e 324 d.C., abbiamo notizie vaghe 
sul luogo di rinvenimento: Th. Mommsen ri-
porta due differenti testimonianze che men-
zionano la zona del teatro o le vicinanze del 
flume Tenna (52). La serie è completata da un 
cippo stradale, con dedica agli imperatori co-
stanzo I e Galerio Massimiano, riferibile agli 
anni 305-306 d.C., rinvenuto agli inizi del No-
vecento nella zona centrale della città presso 
un tratto di via basolata (53), e da un cippo 
con due iscrizioni contrapposte, una delle 
quali menzionante costanzo I e Galerio Mas-
simiano (305-306 d.c.) e l'altra costanzo II 

vedi: KEPPIE 1983, pp. 182-183; MOSCATELLI 1991, pp. 
534-536; DELPLACE 1993, pp. 225-226. Sul rescritto Si ye-
dano inoltre: M.J. CASTILLO PAScUAL, <<Firmum y Fale-
rio: un caso "de subsiciuis controuersia"><, in Polis 6, 
1994, pp. 33-52; J. OTT, <<Vetustas litis..vehementer me 
movet. Zum Grundbesitzstreit zwischen Falerienses und 
Firmani>>, in Ancient Society 25, 1994, pp. 211-231; CR1-
STOFORI 2000, pp. 330-334. 

(50) Si vedano le considerazioni sui miliari coevi di 
via Salaria: F. CANCRINI, G. PACT, <<Ii materiale epigrafico 
di Ascoli romana: iscrizioni viarie e documenti per la sto-
na della città<<, in La Salaria in eta antica, Atti del Conve-
gno (Ascoli Piceno-Offida-Rieti 1997), a cura di E. Catani 
e G. Paci, Macerata 2000, pp. 91-99, in part. pp. 91-95. 

(51) GATTI 1904; DONATI 1974, pp. 220-221. 
(52) II miliario è conservato al Museo Archeologico di 

Fermo, cfr. CIL IX, 5434 (= ILS 712); PUPILLI 1981; un ac-
cenno anche in GASPERINI 1981, p. 63, nota 29. 

(53) Vedi cap. II, scheda 79 (con bibi.).
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(databile fra 337 e 361 d.C.), di cui rimane 
solo la testimonianza del ritrovamento nel 
1778 ad un miglio da Falerone sulla direttrice 
verso Urbisaglia (54). Risulta invece irreperi-
bile un cippo segnalato nel CIL, con dedica a 
Costanzo I e Galerio Massimiano e ai Cesari 
Flavio Valerio Severo e Galerio Valerio Massi-
mino, riferibile al 305-306 d.C. (55). Probabil-
mente dai dintorni di Montegiorgio, quindi 
pertinente al territorio faleriense antico, pro-
viene un miliario frammentario con dedica 
agli imperatori Valentiniano, Valente e Gra-
ziano, riferibile agli anni fra 367 e 375 
d.C. (56). Segnaliamo infine un'iscrizione mu-
rata nella parete interna sinistra della chiesa 
di San Paolino, ubicata fra Falerone e Plane 
di Falerone: si tratta di una dedica ai Cesari 
Flavio Valerio Severo e Galerio Valerio Massi-
mino, riferibile al 305-306 d.C., che P. Bonvi-
cmi riporta come iscrizione viaria, incisa su 
una lastra e non su una colonna. Manchereb-
hero quindi gli elementi per poterla proporre 
come cippo miliare (fig. 1) (57). 

Per quanto riguarda l'aspetto pifl propria-
mente urbanistico della città le fonti epigrafi-
che ci tramandano notizie sulla costruzione di 
un ponderario inaugurato con grande magnifi-
cenza e innalzato su suolo privato grazie all'e-
vergetismo di un ottoviro augustale. L'epigrafe 
è Stata dissottenata non lontano dal teatro ed e 
Stata datata da S.M. Marengo fra la metà del I e 
gli inizi del II sec. d.C. Le circostanze del rinve-
nimento sono troppo vaghe per poter attribuire 
al ponderarium le esigue strutture murarie ye-
nute alla luce negli immediati dintorni, come 
suggestivamente propone C. Delplace (58). Altri 
riferimenti topografici sono preSenti in un'iscri-
zione inquadrabile fra 119 e 138 d.c. (59) che 
ricorda una via nova strata lapide per medium 
forum pecuarium a summo vico longo ad arcum 
iunctum capitolio. Apprendiamo cos! dell'esi-
Stenza del tempio capitolino e del foro pecuario

Fig. 1. Falerone, San Paolino: iscrizione viaria murata 
all'interno della chiesa. 

di cui non abbiamo altre testimonianze, non-
ché della costruzione (o ristrutturazione) di 
una strada che metteva in diretto collegamento 
le strutture menzionate. Meglio documentato 
dell'assetto urbanistico è quello politico-sociale, 
grazie al ritrovamento di un cospicuo numero 
di epigrafi. Ii quadro istituzionale annovera fra 

(54) Ii cippo risulta irreperibile: CIL IX, 5941-5942; 
DONATI 1974, PP. 219-220. 

(55) CIL IX, 5433. 
(56) GASPERINI 1981, pp. 60-63 (=AE 1985, 343). 
(57) BoNviciNi 1972, P. 199; AE 1975, 356. Proporrei 

una correzione: a linea 1 del testo conservato, dopo AVGG 
anziché ii, che non aebbe senso in questa posizione, si 
pub leggere ET. Ii testo, sulla base di CIL IX, 5433, potreb-
be integrarsi in questo modo: [Dd(orninis) nn(ostris) Fla-
vio / Valerio / Constantio / et Galerio M/a,drniano, i/nvictis 
et ci/ernentissirnis] Augg(usris), et Dd(orninis) nn(ostris) / 
Flavio Valerio / Severo et / Galeri [o ] Valerio / Maxirnino, 
pus fe/[licibus Caess(aribus)]. Ringrazio ii dott. Alessandro 
Cristofori per i suggerimenti. 

(58) Sull'epigrafe vedi cap. II, n. 25 con bib!. Possiamo

ricordare anche il frammento epigrafico. .]onder[ .. (CIL IX, 
5457), che si potrebbe interpretare come ponderariuni e 
confermerebbe la presenza del monumento in città. 

(59) CIL IX, 5438 (= ILS 5368). L'iscrizione fu trovata 
negli scavi del 1777 e inviata a Roma immediatamente 
(CATANI 1989, p. 215). E conservata presso la Galleria la-
pidaria dei Musei Vaticani (I. Di STEFANO MANZELLA, I)'Z-

scriptiones Sanctae Sedis. 1. Index inscriptionuni Musei 
Vaticani. I. Ambulacrurn lulian urn sive "Galleria Lapida-
cia", Romae 1995, pp. 55, 254, fig. 54), mentre al Museo di 
Falerone ne esiste una copia. Per una discussione sull'i-
scrizione si veda DELPLACE 1998, pp. 194-198; CHIoFn 
1999, pp. 107-109; CRISTOF0RI 2000, pp. 338-349; MA-
RENGO 2001, pp. 97-100.
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i magistrati cittadini i duoviri (60), i duoviri 
quinquennales (61), gli aediles (62), i quattuorvi-
ri probabilmente da intendersi come insieme di 
duoviri ed aediles (63). Fra le cariche minori e 
documentata la presenza del quaestor pecuniae 
publicae (64). Sono testimoniati anche alcuni 
patroni della colonia e un patronus plebis: fra i 
primi abbiamo Q. Papius Ostlenus Celer, che C. 
Delpiace ritiene un senatore di eta augustea; M. 
Fabius Maximus, di rango equestre, che fu an-
che duovir e praefectus fabrui'n, la cui attività 
politica dovrebbe collocarsi fra la fine del I sec. 
d.c. e ii IT sec. d.C.; C. C[.] Secundus, vissuto al 
tempo di Antonino Plo; T. Comasidius Sabinus, 
nominato in un'iscrizione databile fra la fine 
del II e l'inizio del III sec. d.C.; Herennius Re-
pentinus, noto da un'iscrizione musiva databile 
fra la fine del III e gli inizi del IV sec. d.C. (65). 
Ii patronus plebis era T. Cornasidius Vesennius 
Clemens figlio di quel Tito Coasidio Sabino 
ricordato in precedenza. Le iscrizioni ricordano 
altre cariche civili che furono rivestite nella cit-
tadina picena: si tratta del decuriones (66) e del 
index (67). 

Informazioni piuttosto ricche si raccol-
gono sulle corporazioni professionali (68). 
Un'intera famiglia risulta coinvolta su pifl 
fronti nella vita collegiale della città: in un 
collegium fabrum la carica di magistri et quae-
stores collegii è stata esercitata da Titus Sillius 
Priscus e dai figli Titus Sillius Karus, Tiberius 
Claudius Pl'zilippus, mentre la moglie rivestI la

carica di mater sodalicii. L'epigrafe e stata da-
tata da S. Antolini alla seconda metà del I sec. 
d.C. o al massimo all'inizio del II sec. 
d.c. (69). Sono altresl attestati i collegia fa-
brum, centonariorum, dendrophorum, con il 
pat ronus collegiorum (Titus Cornasidius Ve-
sennius Clemens), in un'iscrizione inquadrata 
all'inizio del III sec. d.C. (70) e dei socii dissi-
gnatorii che fanno una dedica al dissignator 
Quinto Tullieno Marione, databile al pifl tardi 
verso la meta del I sec. d.C. (71). Il quadro 
delle attività professionali Si chiude con i col-
legia quae attingunt foro, menzionati in un'e-
pigrafe, sopracitata, particolarmente impor-
tante per la topografia della città: sotto il re-
gno di Adriano, grazie alla generosità dei 
possessores circa forum, dei negotiantes e dei 
collegia quae attingunt eidem foro, a Falerio si 
costruisce una via nova strata lapide (72). E 
estremamente interessante l'ipotesi che mette 
in collegamento questa epigrafe ad un testo, 
purtroppo molto lacunoso, in cui si menzio-
nano i costi di trasporto (vecturae) che dove-
vano essere riscossi dai possessores di Falerio. 
I prezzi citati potrebbero essere quelli di tra-
sporto dei materiali necessari per il completa-
mento della strada, sostenuti da un eminente 
perSonaggio della città (73). Dei collegia, la 
cui attività ruotava attorno al foro pecuario, 
si ha un quadro piuttosto vago, ma C. Delpla-
ce pensa che Sia lecito parlare di un atto di 
evergetismo, poichd dei lavori commissionati 

(60) CIL IX, 5436, 5444-5445, 5449, 5453, 5455. In 
CIL IX, 5438 Si cita ii duovirato. 

(61)CILIX, 5439, 5441, 5443, 5452,5454; AE 1960, 258. 
(62) CIL IX, 5439, 5442-5444, 5453, 5455. CIL IX, 

5445 ricorda un perSonaggio che rifiutO I'edilità (aedi/lita-
te remissa: cfr. DELPLACE 1996, p. 124). 

(63) CIL IX, 5420. Per la queStione della presenza di 
quattuorviri in una colonia che non sia succeduta ad un 
municipio cfr. A. DEGRASSI, "Quattorviri in colonie roma-
ne e in municipi retti da duoviri,,, in MemAL II, 1949, pp. 
281-344, in part. pp. 290-291. 

(64) CIL IX, 5439, 5455 e probabilmente B0NvIcINI 
1942, p. 134 (= AE 1981, 301). 

(65) Su Ostlenus Celer cfr. BoNviciNi 1958, pp. 73-74; 
MALAVOLTA 1980, pp. 469-471; GASPERINI, PAC 1982, pp. 
231-232; DELPLACE 1996a, p. 73. Su Fabius Maximus: CIL 
IX, 5445; DELPLAcE 1996, p. 124: ii perSonaggio rifiutb ic-
dilità. L'usanza di rifiutare cariche pubbliche si manifesta 
alla fine del I sec. divenendo frequente nel II sec. d.c. Su 
Secundus cfr.: CIL IX, 5428; DELPLACE 1996, p. 123. Su 
Cornasidius Vesennius Clemens cfr. CIL IX, 5434; per i'm-
quadramento cronologico: H. DEVIJVER, De Aegypto et 
Exercitu Romano sive Prosopographia Militarium Eque-
strium quae ab Augusto ad Gallienum seu statione seu on-
gine ad Aegyptum pertinebant, Lovanii 1975, p. 55; da ulti-
mo cfr. CRIsT0F0RI 2000, pp. 362-379. Su Herennius Re-
pentinus cfr. cap. II, scheda 105.

(66) CIL IX, 5420, 5428, 5440, 5447-5448 (per la lettu-
ra [d(ecunionum)] c(onsulto) cfr. GASPERINI 1981, p. 56), 
5452.

(67) CIL IX, 5456; S. DEMOIJGIN, L'ordre equestre sons 
les Julio- Claudiens, Rome 1988, p. 144. 

(68) Un elenco delle epigrafi riguardanti I collegia fa-
leriensi si trova in WALTZING 1895-1900, III, pp. 418-419. 

(69) La gerarchia all'interno della corporazioni sem-
bra ricalcare quelia della vita politica ache città (cfr. H.L. 
ROYDEN, The magistrates of the Roman Professional Colle-
gia in Italy from the First to the Third c. A.D., Pise 1988, 
pp. 214-215). Sull'iscrizione faleriense si veda GIL IX, 
5450; ANTOLINI 1999; CRIsT0F0RI 2000, pp. 380-397. 

(70) GIL IX, 5439. Cfr. da ultimo CRISTOFORI 2000, 
pp. 362-379, con bibi. 

(71) GIL IX, 5461. I dissignatores potevano essere or-
dinatori dej cortei funebri oppure coloro che assegnano i 
poSti nei luoghi di spettacolo. DELPLACE (1993, p. 81) pro-
pende per ha prima ipotesi e WALTZING (1895-1900, II, pp. 
134-135) per la seconda, mentre CRI5T0F0RI (2000, pp. 
313-319) ritiene che non sia possibihe determinare la fun-
zione specifica dci dissignatores di Falerio, non esciuden-
do che i membri del sodahizio avessero potato svolgere en-
trambe he mansioni, pur cos! diverse. 

(72) Suhle categoric che finanziarono la via nova si 
veda CRISTOFORI 2000, pp. 342-347. 

(73) Si veda CRISTOF0RI 2000, pp. 335-337.
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hanno goduto sia I benefattori che la colletti-
vita (74). 

Per quanto riguarda le cariche religiose 
sono testimoniati degli augures (75) e un Jzaru-
spex (76). 

La diffusione del culto imperiale trova 
conferma nella menzione del flamen Augusti, 
in un'iscrizione datata da S. Demougin all'età 
augustea (77), degli octoviri Augustales (78) e 
di una sacerdos divae Faustinae (79). 

Scarsamente documentate sono le divinità, 
in quanto figura solo una dedica alla Bona 
Dea (80), datata da C. Delpiace al II sec. d.c. 
(fig. 2), e la menzione della Fides Augusta, in 
un'iscrizione datata da S.M. Marengo al I sec. 
d.C. (81). Quest'ultimo testo ci informa dell'e-
rezione di un sacrum, da parte dell'ottoviro 
augustale Gaio Servilio Aper, a sue spese. 
Nonostante non sia specificata la natura del 
monumento, poiché l'iscrizione è incisa su 
una lastra non sarebbe illegittimo ii riferimen-
to ad un qualche edificio sacro (82). Un fram-
mento recuperato nelle strutture del teatro 
commemora inoltre la spesa sostenuta per co-
struire o restaurare l'aedes di una divinità che 
a noi rimane sconosciuta (83). 

Infine nel novero delle epigrafi con dedica 
imperiale, oltre ai già ricordati miliari, trovia-
mo una dedica a caio Cesare nipote di Augu-
sto, databile al 5 a.c. o all'l d.C., una a Clau-
dio databile al 43 d.C., un'altra a commodo, 
del 177 d.C., una a Valeriano, figlio di Gallic-
no, databile fra ii 255 e il 259 d.C., tutte vero-
similmente provenienti dal teatro e legate for-
se ad atti di intervento sul monumento, non 
meglio specificabili (84). Sono testimoniate 
inoltre una dedica a Volusiano (251-253 d.c.), 
una lastra frammentaria in marmo, probabile 
rivestimento di una base dedicata a Claudio II

17 

Fig. 2. Falerone, Museo: iscrizione con dedica alla Bona Dea. 

(268-270 d.c.) (85); una dedica a costanti-
no (86). 

Almeno dal IV secolo è attestata a Falerio, 
da alcune iscrizioni funerarie private, la diffu-
sione del cristianesimo. Due di esse sono state 
trovate vicino alla necropoli di eta romana, 
provando la probabile estensione e la continui-
tà d'uso come zona sepolcrale anche in eta cri-
stiana. Si tratta di un'epigrafe di una bambina 
databile al 372 d.C. in base alla presenza dei 
nomi del consoli e di un'altra, appartenuta ad 
un fanciullo, recentemente riletta da G. Binaz-
zi e datata alla fine del TV-prima metà del V Se-

(74) DELPLACE 1998, pp. 194-198. 
(75) CIL IX, 5439, 5459. 
(76) CIL IX, 5447. 
(77) CIL IX, 5441; S. DEMOUGIN, Prosopographie des 

chevaliers romains julio-claudiens, Rome 1992, p. 134. Si 
veda anche DELPLACE 2000, pp. 420-421. 

(78) CIL IX, 5422 (cfr. anche HENZEN 1866; MAREN-
Go 2001, pp. 87-89), 5446-5447 (cfr. anche GASPERINI 
1981, pp. 54-56, che riferisce l'iscrizione ad eta alto-impe-
riale), 5448 (cfr. anche GASPERINI 1981, pp. 54-56, con la 
stessa datazione proposta per la precedente), 5451 (men-
zione degli octoviri). Si veda anche DELPLACE 2000, pp. 
424-425.

(79) CIL IX, 5428. 
(80) CIL IX, 5421; H.H.J. BROUWER, Bona Dea. The 

sources and a description of the cult, Leiden-New York 
1989, pp. 277, 319, n. 36; C. DELPLACE, <<Cultes féminins 
dans 1'Adriatique romaine: autour de Bona Dea>>, in Les

cultes polytheistes dans l'Adriatique romaine, a cura di 
C. Delpiace e F. Tassaux, Paris 2000, pp. 119-132. 

(81) CIL IX, 5422; HENZEN 1866; MARENGO 2001, 
pp. 87-89.

(82) Alcune menzioni epigrafiche provano I'esistenza 
nel Piceno di sacra legati al culto imperiale (Pausulae, An-
cona): DELPLACE 1993, p. 244. 

(83) GIL IX, 5423; MARENGO 2001, p. 90. 
(84) GIL IX, 5425-5426, 5430, 5432; BoNviciNi 1958, 

p. 73, n. 1. Per ulteriori dettagli si veda cap. II, scheda 13 
(teatro), con bibi. 

(85) Dell'iscrizione di Volusiano non si conosce l'esat-
ta provenienza (GIL IX, 5431; PACT 1997, p. 5); quella di 
Claudio II e stata trovata in una delle trincee scavate nd 
1912 a est di via del Pozzo e a sud della strada che porta al 
teatro (cfr. MORETTI 1921, p. 189). 

(86)AE 1903, 345.
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Fig. 3. Falerone, Museo: epigrafe di Volveto, VIII sec. d.c. 

cob (87). Da Falerio provengono anche le 
iscrizioni di Masinia Leontia, datata al IV seco-
lo, e gil epitafi di Gaudentia e di Secundus, 
ascrivibili entrambi al IV secolo secondo L. Ga-
sperini, ii primo al IV e )'altro al V sec. secondo 
G. Binazzi. Infine abbiamo l'iscrizione di Elvia 
Tertia, trovata secondo la testimonianza di G. 
De Minicis a Falerone, di cui G. Binazzi mette 
in dubbio l'autenticità e che L. Gasperini attri-
buisce al IV sec. (88). La città fu sede vescovibe, 
come si puo desumere da una bettera di Gela-
sio Tin cui vengono ricordati un episcopus fale-
rionensis ed un altro vescovo anonimo ricon-
ducibili agli anni 492-496 d.C. (89). 

Un'epigrafe del periodo longobardo databi-
le all'VIII sec. (fig. 3), di cul non si conosce la 
provenienza esatta ma forse reimpiegata come 
mensa d'aitare nebla chiesa rurabe di San Pao-

L. MARALDI 

lino o di San Giovanni delbe Piagge, comprove-
rebbe una frequentazione longobarda nel ter-
ritorio di Falerone (90). 

Pilli che be fonti letterarie sono queue epi-
grafiche ad affiancarsi ai dati archeobogici per 
contribuire aila conoscenza della città antica, 
soprattutto in materia socio-politica, anche se 
l'incompletezza del dati risuita piuttosto evi-
dente. Faberlo fu sicuramente colonia come 
esplicitamente testimoniano I riferimenti epi-
grafici (91), i cui abitanti risultano in preva-
lenza iscritti alla tribfr Velina (92). La maggior 
parte degli studiosi ritiene probabile l'ipotesi 
avanzata a suo tempo da Th. Mommsen di 
una deduzione ex novo della città in eta augu-
stea, dopo la battaglia di Azio, colbegata alla ri-
organizzazione del territorio piceno e abba si-
stemazione del veterani (93), anche se non 
mancano posizioni contrastanti come quebba 
di L. Keppie (94) o E. Foicando che ascrivono 
lo status di cobonia al II sec. d.c., il primo 
mettendo in dubbio e la seconda negando la 
fondazione augustea di Faberio (95). 

Ebemento favorevobe alla deduzione augu-
stea potrebbe essere l'iscrizione di Ostlenus 
Celer, patrono della cobonia, datata da M. Ma-
lavolta e C. Deipiace all'età augustea, su base 
paleografica, ma che P. Moreno in un primo 
tempo ed E. Folcando in seguito ritengono 
possa essere attribuita al 11 sec. d.c., in yenta 
come la maggior parte deble iscnizioni che te-
stimoniano la natura coboniale. Un'altra iscri-
zione datata ad eta augustea è stata ipotetica-

(87) Per la prima si veda cap. II, scheda 139, con bibi. 
La seconda e Stata trovata nel 1988 dal sig. Giuseppe Anti-
nori durante lavori di aratura e consegnata al museo loca-
le (cfr. cap. II, scheda 138). 

(88) Epigrafe di Leontia: CIL IX, 5518; GASPERINI 
1989, p. 17; BINAzzI 1995, p. 32. Epigrafe di Gaudentia: 
CIL IX, 5517; GAsPERINI 1989, pp. 14-17; BINAZZI 1995, 
pp. 35-36. Epigrafe di Secundus: GASPERINI 1989, pp. 17-
22; BINAzzI 1995, pp. 33-34. 

(89) cfr. F. LANZONI, Le diocesi d'Italia, I, Faenza 
1927, p. 395; BINAzzI 1995, p. 30. 

(90) P. RUGO, La iscrizioni dei sec. VI-VII-VIII esistenti 
in Italia, IV, Cittadella 1978, n. 8; PROFUMO 1997, pp. 75-76. 

(91) Oltre alle iscrizioni sopracitate in cui Si menzio-
nano i patroni della colonia ricordiamo un frammento di 
fistula plumbea con la citazione di un personaggio desi-
gnato come curator della colonia (vedi cap. II, scheda 21). 

(92) CIL IX, 5426, 5441, 5443, 5445, 5474, 5479. Se-
gnaliamo che i cornasidi (cfr. CIL IX, 5439) ad esempio 
risultano iscritti alla tribfi Fabia. 

(93) T. MOMMSEN, -Die italichen Burgercolonien von 
Sulla his Vespasian><, in Hermes XVIII, 1883, pp. 161-213, 
in part. p. 173. Altri studiosi hanno accolto favorevolmen-
te questa ipotesi: si veda ad esempio E. GABBA, <<Sulle co-
Ionic triumvirali d'Antonio in Italia>>, in ParPass XXIX, 
1953, pp. 101-110; A. DEGRASSI, >>L'amministrazione delle

città", in Guida allo studio della civiltd romana antica, I, 
Napoli 19592, pp. 301-330, in part. p. 325; P. SOMMELLA, 
Italia antica. L'urbanistica romana, Roma 1988, p. 146; 
DELPLACE 1993, p. 68; G. PAC, Sisternazione dei veterani 
ed attività edilizia nelle Marche in eta tniumvirale-augu-
stea", in Accademia Marcl2igiana di Scienze, Lettere ad Arti. 
Memorie XXXIII, 1994-1995, pp. 209-244, in pant. pp. 211, 
227, nota 7. 

(94) KEPPIE 1983, pp. 182-183. 
(95) E. FOLcANDO, "Una rilettura deIl'elenco di colonic 

pliniano>>, in Epigrafia e territorio. Politico e societd. Temi di 
antichitci romane, IV (Documenti e studi, 19) Bari 1996, pp. 
73-112, in part. pp. 93-95, contrasta l'ipotesi di una dedu-
zione augustea adducendo diverse motivazioni: le iscrizioni 
che citano lo stato coloniale sarebbero databili al It sec. 
d.c. (anche per quella di Ostlenus non accetta la datazione 
all Sec. d.c. avanzata da MALAVOLTA 1980, p. 470); ii duo-
virato si potrebbe adattare ad un municipio con costituzio-
ne duovirale, non necessaniamente a una colonia; Falenio 
non compare nell'elenco di colonie pliniano; ii rescnitto di 
Domiziano sulla lite fra Firmurn e Falerio (GIL IX, 5420) 
anziché essere una prova della deduzione augustea, al con-
trario pud ostacolare l'ipotesi. La studiosa e convinta che 
l'espressione ergo Quartanos suos, usata per indicare la re-
lazione fra Augusto a i Firmani, metta in evidenza il fatto 
che evidentemente i Faleniensi non erano suoi veterani.
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mente collegata alla istituzione della colonia, 
cioe quella menzionante M. Claudius Marcel-
lus Aeserninus identificato con ii console del 
22 a.C. (96). Ritengo che le sole iscrizioni non 
possano costituire prove certe per poter stabi-
lire se Falerio sia nata come municipio dive-
nendo colonia nel II sec. d.C. o se invece abbia 
assunto in eta augustea il titolo di colonia. 
Possiamo osservare che la vita della città e 
l'organizzazione del territorio, diviso e asse-
gnato, sono chiaramente testimoniate, sia dal-
l'epigrafia che dall'archeologia, a partire dal 
periodo augusteo e si potrebbe pensare ad una 
fondazione coloniale coincidente con la piani-
ficazione delta città e del territorio, richiaman-
do ad esempio anche il caso della vicina Urbs 
Salvia, che fu colonia in eta augustea e presen-
ta caratteristiche molto simili a Falerio (97). 
Al di là della natura amministrativa della città, 
le fonti epigrafiche sono un utile strumento 
per delineare un profilo cronologico che altri 
dati potranno completare. Abbiamo già ricor-
dato le prime testimonianze di eta augustea, 
che arricchiscono la prosopografia faleriense, 
alcune delle quali, se i dati relativi al ritrova-
mento sono attendibili, possono essere messe 
in relazione con ii teatro (98). 

Da un punto di vista quantitativo l'apice vie-
ne toccato con la media eta imperiale, sia in re-
lazione all'attività del collegi professionali che 
all'attività edilizia vera e propria, con l'attesta-
zione di un ponderarium, di un capitolium, di 
un forum pecuarium, di una via nova. Sembra 
databile fra la fine del III e il IV sec. d.C. l'epi-
grafe musiva di Herennius Repentinus, testimo-
nianza di un'attività edilizia pubblica ancora 
fiorente, mentre i miliari trovati all'interno del-
la città e nel territorio limitrofo rappresentano 
un elemento che pifl che ad una riorganizzazio-
ne stradale urbana farebbe pensare ad un'inten-
sa propaganda dai forti connotati politici. 

L'excursus cronologico si chiude con le 
epigrafi funerarie cristiane, testimonianza del-

la continuità d'uso della necropoli pagana e 
con un'iscrizione attribuibile al periodo longo-
bardo, di cui non si conosce con predisione la 
provenienza ma pertinente comunque al tern-
torio faleriense. 

4. CENNI DI GEOLOGIA E 

Ii sito dell'antica Falerio si trova nelle Mar-
che centro-meridionali ed occupa parte dell'at-
tuale frazione di Piane di Falerone, che si tro-
va pochi km a sud del centro stonico di Faleno-
ne (AP) (fig. 4). E ubicato nella media valle del 
flume Tenna nella zona in cui la valle inizia ad 
aprirsi, le pendenze diminuiscono e il flume è 
contornato dalle ampie spianate dei terreni al-
luvionali (99). L'area di Falerone si trova nella 
fascia collinare che si sviluppa ai margini 
orientali del Bacino della Laga. Le quote mas-
sime di altezza (460-433 m s.l.m.) sono rag-
giunte lungo la dorsale collinare pnincipale, 
con estensione sud est-nord ovest, che costi-
tuisce lo spartiacque fra 11 bacino del Tenna a 
sud e quello del torrente Ete Morto a nord. 
Alla quota di 433 m s.l.m. sorge ii centro stori-
co di Falerone. Le quote minime si hanno 
presso l'alveo dei fiumi (173 m s.l.m. nel letto 
del fiume Tenna, presso il confine con Monte-
giorgio e Belmonte Piceno). 

Piane di Falerone sorge su un deposito al -
luvionale terrazzato, in sinistra idrografi-
ca (100) (fig. 5). Come nelle altre vallate mar-
chigiane, anche nella valle del Tenna sono sta-
ti distinti quattro ordini di terrazzi, situati 
prevalentemente alla sinistra del flume, cioè 
nella parte phi ampia e con i pendii phi dol-
ci (101). In particolare nella zona di Falero-
ne (102) sono stati nilevati quattro ordini di 
depositi alluvionali terrazzati, posti a vane al-
tezze dal fondovalle e dovuti alle fasi di sedi-
mentazione fluvio-torrentizia. Tali depositi 
sono caratterizzati da una morfologia quasi 

(96) PAC 1982. 
(97) Su Urbs Salvia si veda DELPLACE 1993. 
(98) Vedi cap. II, scheda 13. 
(99) Per un inquadramento generale della valle si ye-

dano E. BEVILACOUA, Marche, Torino 1961, passirn; V. 
ANTONELLI, <,La valle del Tenna>>, in L'Universo LIT, 1972, 
pp. 323-340; F. FIJLVI, <<II clirna della valle del Tenna", in 
Ascoli Econonzica XVII, 1974, p. 12; B. EGIDI, <<Lineamen-
ti fisici della provincia di Ascoli Piceno>,, in Picenum IV, 1, 
1980, pp. 17-29; La valle del Tenna, Fermo 1997. 

(100) La situazione geologica è rappresentata nella 
Carta Geologica cl'Italia alla scala 1:100.000, Foglio 125 
(Fermo), Roma 1959.

(101) Sui terrazzi fluviali della valle del Tenna si 
veda: G.M. VILLA, <<Nuove ricerche sui terrazzi fluviali nd-
le Marche,,, in Giornale di Geologic XVI, 1942, pp. 5-73, in 
part. pp. 56-59. 

(102) Per la situazione geologica e geomorfologica di 
Falerone si veda la relazione del geologo dott. Andrea Pao-
letti, Indagini geologiche geornorfologicl.ze ed idrogeologiche 
preliminari (I fase) per la redazione del Piano Regolatore 
Generale, comrnissionata dal Comune di Falerone e gentil-
mente concessami dall'Autore. Ringrazio il dott. Andrea 
Paoletti e ii dott. Dino Gazzani per la loro collaborazione 
e 1 preziosi Suggerirnenti.
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Fig. 4. Falerone e ii territorio: foto aerea del 1956. 

tabulare, delimitati da alte scarpate di erosio-
ne fluviale inattive. Presso le località Bascione, 
Patrignone, Morello, Case Madonna, San Pao-
lino, Capanne, che si trovano fra Piane di Fa-
lerone e Falerone, sono preSenti terrazzi di I e 
II ordine, con altezza dal fondovalle variabile 
da circa 95 m a 130 m. In località San Paolino 
e visibile un affioramento alto ed eSteso, pres-
so una vecchia cava di ghiaia dismessa. Si 
tratta di depositi prevalentemente ghiaiosi con 
matrice sabbiosa, sabbioso-limosa, con inter-
calazioni lenticolari di argille, limi e sabbie. 

Nella zona meridionale del comune, occu-
pata prevalentemente dalla frazione di Piane

di Falerone, siamo in presenza di depositi a!-
luvionali terrazzati del III ordine, che raggiun-
gono un'altezza di circa 35-40 m dal fondoval-
le. La superficie sommitale del terrazzo è pia-
neggiante ed è delimitata a sud da una dolce 
scarpata di erosione fluviale inattiva. Questo 
tipo di deposito e costituito Soprattutto da 
ghiaie in genere calcaree intercalate a lenti di 
sabbie, sabbie limose, limi sabbiosi e limi ar-
gillosi, spesso con frustoli torbosi inglobati. In 
alcune zone si trovano anche ciottoli grossola-
ni (diam. da 8 a 30 cm). Nelle vicinanze dei 
corsi d'acqua minori si rinvengono, alla som-
mità del terrazzo alluvionale, sedimenti di tes-
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