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CITTA ANTICHE IN ITALIA 



Ii titolo della Collana compendia una vasta esperienza poliennale 
che la Cattedra di Topografia e Urbanistica del mondo classico del-
J'Università di Roma <<La Sapienza>> ha acquisito con la ricerca e l'ana-
lisi di un'ampia casistica di centri urbani italiani a continuità di vita. 

Grazie al plafond delle ricerche die coinvolgono esemplificazioni 
differenziate per aspetti formali o per storia politica, per continuità 
insediativa o per tradizione culturale, è stato possibile selezionare un 
gruppo di centri che esprimessero al meglio la storia dei modelli 
urbani. 

Ne risulta evidenziata una vasta gamma urbana che documenta 
episodi meritevoli di essere ricordati in un quadro urbanologico: si 
sono infatti affiancate città che rientrano nelle prime esemplificazioni 
di impianti romani a tradizione coloniale (Venosa, Atri, Rimini, Be-
nevento, Bologna) a centri di differenziata tradizione urbana ma con 
continuità di insediamento già antico (Ancona, Taranto, Napoli, Ca-
gliari, Palermo). Particolare attenzione e stata data ai modelli urbani 
che mostrano le linee dell'urbanizzazione romana come scelte oro-
idrografiche (da Teramo a Ferentino e Assisi, da Piacenza a Todi e 
Lecce) o come selezione di punti significativi nelle economie zonali o 
nei caposaldi di sviluppo commerciale (da Genova a Chieti e Brindisi, 
da Padova a Formia e Terracina). 

In copertina: foto aerea di Ancona e cartografia numerica del centro storico 
(Archivio Storico della citth e carta archeologica di Stefania 
Sebastiani elaborata al computer cia Clemente Foichi Vici di 
Arcevia).



CITTA ANTICHE IN ITALIA 

A cura di PAOLO SOMMELLA



CITTA ANTICHE IN ITALIA 

Stefania Sebastiani 

FORMA E URBANISTICA 

<<L'ERMA>> di BRETSCHNEIDER



STEFANIA SEBASTIANI 

ANCONA 

© Copyright 1996 <<L'ERMA>> di BRETSCITINEIDER 
Via Cassiodoro, 19— Roma 

Progetto grafico <<L'ERMA>> di BRETSCHNEIDER 

Tuttj i diritti riservati. E vietata la riproduzione
di testi e illustrazioni senza ii permesso scritto dell'Editore. 

I Ristampa 1998 

II Ristampa 2004 
(appendice aggiunta) 

Sebastiani, Stefania 
Ancona: forma e urbanistica / Stefania Sebastiani. Roma: <<L'ERMA>> di BRETSCHNEIDER. 
1996. - 118 P.' [4] p. di tav. : ill. ; 27 cm + 1 c. di tav. ripieg. - (Città antiche in Italia; 4) 
ISBN 88-8265-2834 

CDD 20.945.671 
1. Ancona - Topografia storica 

La pubblicazione è stata realizzata con ii contributo finanziario dell'Assessorato alla cultura del Comune di Ancona, 
della Fondazione Cassa di Risparmio di Verona, Vicenza, Belluno, Ancona

e con ii patrocinio di Italia Nostra, sezione di Ancona



Ai miei genitori 

a Vincenzo Pirani



Ringrazio la dr. Delia Lollini, ii dr. Luigi Malnati 
ed ii dr. Giuliano De Marinis, che Si SOflO avvicendati 
con la dr. Rita Virzi Higglund, oggi purtroppo scorn-
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stratami dallufficio da loro diretto durante 10 svolgi-
mento della ricerca: in particolare vorrei ricordare ii 
dr. Gabriele Baldelli, la dr. Cecilia Profumo e soprat-
tutto ii dr. Paolo Quiri, ai quali devo Suggerirnenti e 
concreto contributo per la stesura del testo. 
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diretto dei monumenti e tutto il personale che in 
questi anni di lavoro mi ha fornito un fattivo aiuto. 
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di contribuire al lavoro. 
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lunghi anni di ricerca rni ha guidato con pazienza, 
dallimpostazione del lavoro alla redazione finale ed 
ha permesso la realizzazione del presente volume.
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PREMESSA 

L'archeologia urbana - intendendo per essa quel 
settore della ricerca che ha per oggetto di indagine 
non già le città antiche come tali, quanto piuttosto 
gli abitati antichi, pin o meno stratificati, sui quali 
tutt'oggi insistano insediamenti umani ancora vivi 
e vitali - possiede, a mpdo di vedere di chi scrive, 
alcune connotazioni particolari che la differenzia-
no da altre aree di ricerca della nostra materia. 

In primo luogo, proprio per ii suo oggetto di 
indagine, essa ci mostra gil aspetti pin reali della 
continuità storica dell'uomo, investigando quei siti 
che dalla Storia stessa sono stati, per cos! dire, 
<<privilegiati>>, per una serie di fattori geografici, 
ambientali o di altro genere; le sedi umane abban-
donate, al contrario o queue, comunque, nelle 
quali la frequentazione attuale non è lontanamente 
paragonabile all'antica, sono queue, in un certo 
senso, <<condannate>> o comunque rifiutate dalla 
dinamica-storica: la loro archeologia ne risulta di 
conseguenza, seppur spesso piü ricca e cospicua, 
piii conchiusa in se stessa e priva di quella proie-
zione nel mondo attuale che è poi uno degli scopi 
primari dell'archeologia, intesa come disciplina 
storica che non voglia limitarsi a registrare e classi-
ficare i reperti come tali. 

In secondo luogo, l'archeologia urbana, usu-
fruendo, piü spesso che altri ambiti di ricerca, 
come materia prima di indagine, delle testimonian-
ze materiali della vita quotidiana, e specchio ogget-
tivo ed impietoso della natura e qualità della vita 
nelle vane fasi del mondo antico ed in generale 
nelle epoche che ci hanno preceduto, senza gli in-
fingimenti dei <<messaggi>>, pifi o meno sinceri, ma 
sempre, comunque, intenzionali, che risultano dai 
corredi funerari o dai depositi del santuari. 

Di contro a tutto ciô, ii giacimento archeologi-
co urbano presenta - sempre per sua stessa natura 
- una difficoltà particolare di lettura e di indagine 
per la frammentarietà e, spesso, la casualità delle 
sue testimonianze, che solo di rado derivano da

campagne di scavo programmate (difficilmente rea-
lizzabii in un centro abitato, almeno su grosse aree) 
e, molto piü spesso invece, da operazioni di tat-
t'altro tipo, ossia interventi edilizi e di servizio le-
gati alla vita dell'abitato moderno che possono di-
venire, è veto, occasioni di indagine, ma quasi 
sempre con connotazioni di emergenza e di limita-
to recupero. 

Ogni insediamento umano, d'altronde, ha sem-
pre vissuto e vive <divorando>, per cost dire, se 
stesso e quindi le pin o meno limitate porzioni di 
strutture e stratigrafie ancora intatte corrono un 
quotidiano rischio di definitiva distruzione od 
obliterazione; di qui la difficoltà, anche, della tate-
la, in quanto spesso, ove manchi un'informazione 
tempestiva che permetta agil organi competenti, 
ossia le Soprintendenze Archeologiche, un'orga-
nica programmazione di indagini preventive in 
accordo con gli End o i privati interessati ad inter-
vend edilizi ed urbanistici o ad opere che comun-
que interessino il sottosuolo urbano, tale tutela, 
che viene esercitata - non lo dimentichiamo - a 
difesa di un interesse pubblico qual'è la conserva-
zione del patrimonio storico-archeologico, viene a 
porsi in apparente contrasto con pin pressanti ed 
immediati interessi della comunità attuale. 

Dico apparente perché, in realtà, si tratta mol-
to spesso di situazioni preteStuose, legate solo ad 
una involontaria, ma altrettanto colpevole, man-
canza di programmazione, quando non a vera e 
propria malafede indirizzata a crearle, consideran-
do anche la possibiità e l'esistenza, oggi, di solu-
zioni tecniche, impensabili fino a pochi decenni fa 
che escludono ogni alibi di non fattibilità, e che 
possono permettere invece (ove esista una volontà 
di politica in tal senso) una felice convergenza od 
almeno coesistenza dei due diversi interessi pub-
blici sopra citati. 

Quando tale contrasto si verifica, l'archeologia, 
vista allora solo come ostacolo, risulta sempre in
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qualche modo <<perdente>> nell'opinione pubblica, 
al di là della riuscita o meno dei singoli interventi 
scientifici e di tutela. 

Uno dei modi di ovviare a ciô, a parere dello 
scrivente, a lato di una auspicabile, ma non facile 
programmazione, concorde e lungimirante, da 
condursi in sintonia tra le Amministrazioni locali e 
gli organi di tutela preposti sul territorio, è quello 
di far comprendere alle comunità urbane l'impor-
tanza della conservazione delle stesse, anche nel-
l'ottica di una corretta e positiva gestione dei cen-
tri urbani attuali, in quanto, troppo spesso, la per-
dita dell'identità storica è una delle cause prime 
del degrado del presente: rifiuteremo sempre di 
credere che di un territorio o di un sito si possano 
comprendere appieno i problemi odierni senza co-
noscerne II passato. 

E quindi proprio in questa prospettiva che ye-
diamo la duplice valenza ed importanza del lavoro 
che qui presentiamo, anche al di là del prezioso re-
pertorio di conoscenze che esso offre agli studi sto-
rico-archeologici e topografici dell'Italia antica, frut-
to di una ricerca approfondita, quanto laboriosa e 
paziente, come ben sa chi, al pari dello scrivente, 
non è digiuno da studi ed esperienze del genere. 

Da un lato, infatti, questo contributo costitui-
sce un punto fermo ed una fondamentale messa a 
fuoco dei dati finora disponibili per la ricostruzio-

ne della topografia storica di Ancona antica, nelle 
sue vane fasi, mettendo a disposizione degli ar-
cheologi che devono e dovranno esercitare la tute-
la, ma anche, lo speriamo, la ricerca, un quadro 
sinottico delle testimonianze archeologiche relati-
ve, con la possibilità quindi di meglio individuate 
le <<zone a rischio>>, ma anche quelle pifi foriere di 
restituire nuove acquisizioni che permettano di 
chiarire i tanti punti insoluti e le tante problemati-
che inerenti questo centro urbano nell'antichità. 

D'altro canto, per Amministratori e Tecnici de-
gil End territoriali che volessero davvero esercitare 
le loro funzioni su tale centro urbano con la neces-
saria consapevolezza di operate su un palinsesto 
storico di quasi quattro millenni, quest'opera viene 
a costituire uno strumento insostituibile non solo 
di conoscenza, ma anche di programmazione. 

Osiamo infine sperare che, anche al di fuori di 
questi due ambiti, tale lavoro possa essere diffuso 
ed apprezzato: ben leggibile, infatti, almeno in 
alcune sue parti, per ogni persona di cultura anche 
non specialistica, esso dovrebbe interessare a chiun-
que desideri accrescere le sue conoscenze sulla sto-
na di questa città.

GIuLIAN0 DE MARINIS 

Soprintendente Archeologo per le Marche



CAPITOLO 1 

PREMESSE PER LA STORIA DELL'INSEDIAMENTO 

Storia degli stucli di archeologia anconitana 

La città di Ancona presenta una storia ed una 
evoluzione molto varia ed articolata: esistono infat-
ti fonti antiche testimonianti ii suo nome prima 
che entrasse in contatto con la potenza romana. 

Sappiamo inoitre che subI periodi di stasi, ter-
remoti e devastazioni, la cui conseguenza principa-
le è stata la perdita di documentazioni dirette e 
monumentali. 

Nonostante ciô i testi tramandatici costituisco-
no una fonte di informazione utile ed uno stru-
mento indispensabile per tentare di ricostruire ii 
panorama archeologico urbano. 

Si tratta di opere redatte in un ampio arco cr0-
nologico, tra il XIII ed il XX secolo, che ci per-
mettono di seguire sia la storia delle scoperte sia 
l'evoluzione del metodo degli studi archeologici. 

I primi testi vennero scritti nel XIII secolo e 
sono testimonianza di un rinnovato interesse per 
l'antichità, conseguenza dell'espansione demogra-
fica, della ripresa della attività edilizia e commer-
ciale legate allo sviluppo mercantile, verificatosi 
con l'istituzione, alla fine dell'XI secolo, del libero 
Comune. 

Infatti la Repubblica Marinara anconitana isti-
tuI le sue colonie commerciali a Costantinopoli, 
nei centri situati lungo l'opposta sponda adriatica 
e lungo le coste del Mediterraneo. 

Possiamo affermare con sicurezza che la città 
ha sempre suscitato un certo interesse negli studio-
si: troviamo proprio ad Ancona un personaggio 
che, occupandosi di attività mercantili ed appli-
candosi contemporaneamente allo studio delle an-
tichità greche e latine, fu considerato l'iniziatore 
della moderna archeologia: Ciriaco de' Pizzecolli

(1391-1452), proveniente da una famiglia mercan -

tile anconitana, assunse inoltre incarichi politici, 
strinse amicizia con papi e principi, cercando di 
ostacolare, con la propria attivitâ, l'espansione tur-
ca nel Mediterraneo e di documentare con schizzi 
ed appunti i monumenti greci e romani, di cui 
venne a conoscenza in occasione dei suoi viaggi. 

Tra l'altro egli redasse, nella prima meta del 
'400, un'opera in tre volumi in cui descrisse i 
monumenti da lui scoperti o veduti . 

I suoi testi furono conservati nelle biblioteche 
di Pesaro e di Ancona, ma andarono perduti quasi 
completamente in conseguenza di incendi: a noi è 
pervenuta soltanto una leggenda sulle origini della 
città: si tratterebbe di un racconto secondo cui 
Ancona sarebbe stata fondata dalla regina di origi-
ne persiana Fede che, cercando di sfuggire ad 
Ercole, approdo nel luogo che da lei prese nome 
(nel '400 ad Ancona era attribuito l'appellativo 
<<civitas Fidei>>: probabilmente con questa leggen-
da se ne voleva fornire una spiegazione razionale) 
e che in epoca seguente fu colonizzato dai Greci 2 

E evidente che la leggenda è priva di fonda-
mento e non riveste alcun valore Storico, ma dimo-
stra quanto fossero faritasiosi i primi tentativi di 
ricostruire le origini della cittâ: in Seguito fu ripre-
sa e riportata da moltissimi autori locali, senza 
alcuna critica. 

Nell'età dell'Umanesimo e del Rinascimento 
ad Ancona, come altrove, si sviluppô un certo inte-
resse per gli studi documentari e si incontrarono le 
prime figure di cronisti ed eruditi: tra gli altri 
ricordiamo Oddo di Biagio, un dottore in legge 
che descrisse, approfonditamente e dimostrando 
un forte amor patrio, le fasi della costruzione e 

1 CInAco DE' PIZZECOLLI, Common tariorum nova fragmenta. 
Pesaro, 1773; IDEM, Itinerarium, Firenze, 1742; Mediterranea, 1991.

2 Per la leggencla della regina Fede: dr. inoltre: SARACINI, 

1675, p. 8; NATALUCCI, 1975, PP. 45-46.
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Fig. 1. Veduta di Ancona con i bastioni. CIAMBORLANI (1593), Ancona, Pinacoteca civica. 

distruzione delta fortezza realizzata net 136 dal 
Cardinale Egidio di Albornoz su di un impianto 
eretto precedentemente dai Malatesta . 

Ha assunto una particolare importanza 
Lazzaro Bernabei, vissuto net '400, perché ci ha 
tramandato le cronache del Boncompagno (mi-

zi del '200) , del Di Biagio (fine '300) ed è stato 
egli stesso testimone degli avvenimenti storici cit-
tadini 5. 

In seguito anche Bartolomeo Alfeo 6 e Lan-
do Ferretti si occuparono delta storia cittadi-
na, ma le loro opere, i cui manoscritti sono conser-

3 ODDO DI Biio scrisse nel XIV secolo la Chronica de la edi-
ficazione et destructione del Cassaro anconitano, pubblicata da 
Bernardino da Noja nel 1774. 

4 Recentemente R. Morroni ha pubblicato un'analisi critica 
del Codice parigino dell'opera di Boncompagno da Signa, che 
descrisse l'assedio subito da Ancona ad opera di Cristiano di 
Magonza, cancelliere di Federico I Barbarossa, appena trenra 
anni dopo gil avvenimenti, basandosi su fonri orali.

5 L'opera del Bernabei, scritta nel XV secolo, venne pubbli-
cata dal Ciavarini Del 1870. 

I II manoscritto redatro dall'A.lfeo nel XVI secolo è conserva-
to neila biblioteca civica. 

7 Lando Ferretti h l'aurore di una storia di Ancona, scritta nd 
1532 e mai pubblicata, ii cui manoscrirto è conservato nella 
biblioreca civica.
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Fig. 2. Pianta della Città, aftribuita al 1570 Ca. 

vati nella biblioteca civica, non vennero mai pub-
blicati. 

Piü fortuna ebbe il Saracini, un canonico vissu-
to nel XVII secolo, autore di uno studio inerente 
la storia della città dalle origini al 1673 e che è per 
noi la prima fonte scritta che ci testimonia l'esi-
stenza di un muro in opera quadrata nell'area por-
tuale 8 

Tali opere, come già accennato, sono semplici 
cronache degli avvenimenti cittadini che presenta-
no pregi e difetti: se talvolta riportano notizie prive 
di fondamento storico o ripetono fatti narrati cia 
altri senza aggiungere nulla di nuovo e senza

apportare alcuna critica, possono risultare comun-
que utili per conoscere le tradizioni locali ed i 
modelli di vita anconitani nei secoli passati. 

Ci sono pervenute inoltre alcune opere pittori-
che, a carattere sacro, sul cui sfondo è stato rap-
presentato il colle Guasco 9. 

Nella Pinacoteca comunale è conservata parte 
della predella di una pala d'altare attribuita al Lilli 
(1593/7), in cui sono evidenziati in grigio i monu-
menti cittadini. 

Nella stessa Pinacoteca e nel Museo nazionale 
per le Marche sono conservati disegni redatti nel 
XVI e XVII secolo (Fig. 1, 2); ascrivibili allo stesso 

'SAlucINi, 1675, p. 27. 
9 Cfr.: Mecliterranea, 1991, Carpaccio: eMartirio di S. Stefa-

no>>, G. Bellini, <<Crocifissione>>, particolare del Duomo di An-

cona; cfr. inoltre: P. ZAMPETTI, <<Il mito di Ancona: Bellini, Car-
paccio, Vittore Beffiniano>>, V. Sniff dov'era, com'era, Ancona, 1993, 
dove sono riportate riproduzioni di vedute di Ancona del 1500.
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periodo sono la carta topografica del Fontana (Fig. 
101) e quella del Blaeu (1663) (Fig. 3) <<capostipi-
ti>> di tutte le piante urbane successive. 

Nella seconda metà del XVII secolo si verifi-
carono le prime scoperte archeologiche nell'ambi-
to cittadino: nel 1652, durante i lavori di restauro 
eseguiti in conseguenza di un incendio sviluppa-
tosi nell'oratorio della chiesa del SS. Sacramen-
to, vennero messi in luce, occasionalmente e sen-
za documentazione topografica, marmi, bronzi e 
colonne o. 

Nel 1682 vennero individuate quattro colonne 
sotto il palazzo degli Anziani 

Conseguenza di tali rinvenimenti fu lo svilup-
po di studi di antiquaria, la pubblicazione e la dif-
fusione delle opere del Pizzecolli 12, del Fatati D, di 
Colucci ' e del Peruzzi 15, la redazione di carte <<a 
volo d'uccello>> 16 

Nel 1762 la scoperta di una tomba tra i palazzi 
Nembrini e Bernabei, all'incrocio tra via Matas e 
via Matteotti 17 e soprattutto, all'inizio del secolo Se-
guente, l'individuazione di strutture pertinenti al-
l'anfiteatro romano (monumento menzionato da al-
cuni dei suddetti cronisti ma completamente di-
menticato ed obliterato da edifici privati nel '700 e 
nell'800) 19 diedero impulso agli studi archeologici 20 

Nel 1810 il Leoni accompagnô un antiquario 
nella casa del Bonareffi nelle cui cantine scopri un 
grande arco pertinente ad un ingresso principale 
dell'anfiteatro (Figg. 4, 5). 

Tra gli studiosi del tempo scoppiô una rovente 
polemica sulla identificazione e la cronologia del 
monumento: il Peruzzi 21 affermava che doveva trat-



tarsi di un teatro, II Kandiler 22 dimostrô invece che le 
strutture individuate appartenevano ad un anfiteatro.

La conseguenza pill importante fu comunque, 
come già accennato, il risvegliarsi dell'interesse per

N 
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Fig. 4. Particolare del paramento esterno e dell'ingresso principa-
le dell'anfiteatro (arco Bonarelli), LE0NI, 1810. 

la storia cittadina che per la prima volta si accentrô 
su qualcosa di tangibile: una struttura imponente 
che testimoniava l'importanza che doveva aver 
assunto Ancona in eta romana. 

Proprio nello stesso periodo vennero indivi-
duate nell'area portuale, ai piedi del Guasco, strut-
ture in opera quadrata e frammenti di colonne sca-
nalate e provviste di intaccature circolari 23 

Cfr.: ALFIERI, 1938. 
1ASAM. 
12 Cfr.: nolan. 1. 
13 Cfr. N. FATATI, Dissertazione spettante l'origine e la fonda-

zione di Ancona, Ancona, 1776. 
' 4 Cfr.: CoLucci, 1792. 
°Cfr.: PERUZZI, 1835. 
' > Cfr.: Puezzi, 1991: si tratta di un'analisi critica della carta 

redatta dal De Gjardinis nel 1745.

17 Cfr.: LE0NI, 1810, I, p.55; NSc, 1910, P. 345, nota 1. 
"Di BIAGI0, 1774; FERRETTI; SAIcoCINI, 1675. 
"Era restato solarnente il toponimo Z. Maria dc Arena>> 

(cfr.: PI1esNI, 1979, p. 18). 
211 Cfr.: LEaNT, 1810; IDEM, 1811; IDRISI, 1832. 
2 1 PERUZZI, 1818, p. 126. 
-"KANDLER, 1890. 
23 MoIeilTTI, 1945, p. 49, nota n. 1 ricorda che nel 1811, in 

occasione della costruzione della vecchia capitaneria, furono tin-
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Fig. 5. Pianta dell'anfiteatro redatta dal LE0NI, 1810. 

Dope, 1'Unità d'Italia si diede incremento allo 
sviluppo cittadino: in occasione infatti di scavi 
effettuati per le fondazioni di nuovi palazzi, sulle 
falde meridionali dei colli Cardeto e Cappuccini, si 
scoprir000 tombe pertinenti a necropoli riferibili 
alla civiltà picena e all'età romana; nelle fonda-
menta di un'ala del palazzo Ferretti, sito in via 
Guasco n. 6, fu rinvenuta, nel 1863, a m. —9,00

una statua-ritratto di Augusto (Fig. 6), datata tra ii 
12 d. C. e la sua morte 24 

Nello stesso periodo fu fondato ii <<Gabinet-
to archeologico delle Marche>> nucleo deli'attuale 
Museo Nazionale delle Marche, istituito nel 1906. 

E senz'altro ii periodo piIi proficuo per lo svi-
luppo culturale di Ancona 25: ii Rinaldini 26 ed ii 
Ciavarini 27 pubblicarono relazioni inerenti alle 

venuti blocchi squadrati; quindici anni prima venne individuate, 
sul fondo del mare, un muro in opera quadrat.a di cui - a suo 
parere - ci avevano già dato notizia II SA.lucINI, 1675, p. 27 ed II 

LE0NI, 1832, I, pp. 53 e 55. Ii Moretti inoltre ritiene che alcune 
colonnette murate nell'episcopo dovevano aver svolto preceden-
temente la funzione di bitte per l'ormeggio. 

24 Cfr.: ALFIERI, 1938, nota n. 1 p.37; per lo studio iconogra-
fico cfr.: MARcoNI, 1932, pp. 144457.

25 Anche Se proprio in quel periodo si verificô l'abbattimento 
delle mura trecentesche e di porta Calamo per create piazza 
Roma. 

26 Cfr.: RINALDINI, 1864; IDEM, 1865; IDEM, 1867. 
27 Cfr.: CIAVARINI, 1867; IDEM, 1870, a; IDEM, 1870, b; IDEM, 

RJVISLA, 6, 1872, p. 90; IDEM, RJVISL4, 7, 1873, p. 319; IDEM, NSc 
dal 1888 al 1910.
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Fig. 6. Testa d' Augusto, Museo Nazionale delle Marche. 

scoperte, descrissero i materiali, operarono un'ana-
lisi preliminare della civiltà picena e studiarono le 
epigrafi ellenistiche romane rinvenute nelle necro-
poli mentre ii Bevilacqua 29 approfondI gli studi 
riguardanti il porto di Ancona e le sue vicende sto-
riche (Fig. 7), assai utili, accanto alle pubbJ.icazioni 
del Periani 29, per cercare di ricostruirne la forma 
(Fig. 8). 

Da allora in poi mutô l'ottica degli studi: non 
solo storici (basati comunque pifi sulla tradizione 
che su fond classiche), ma anche archeologici. 

E ovvio comunque che gli studi pubblicati nèl-

28 Cfr.: BEVILACQUA, 1855; IDEM, 1869; IDEM, 1874 
29 PERIANI, 1921.

—/
	 Fe .- ... 

Fig. 8. Studi sul port di Ancona, PERIANI, 1921.

* 

ç 
Fig. 9. Corredo di una ton1ba individuata presso 1'Ospedale 
<<Umberto I>>. 
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