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PRESENTAZIONE 

Gli attuali scavi di Forum Sempronii ebbero inizio nel 1974 con ii rinve-
nimento di strutture murarie nelI'area di San Martino del Piano di Fossom-
brone, dove era previsto un insediamento artigianale. La Soprintendente per 
i Beni Archeologici delle Marche Dott. Liliana Mercando procedette allora al 
vincolo archeologico dell'intera area ed affidO al Prof. Mario Luni, dell'Istituto 
di Archeologia dell'Università di Urbino, ricerche annuali, programmate in 
accordo tra i due enti. 

Gli scavi sono continuati fino ad oggi, anche nella zona centrale della città 
romana, ed hanno determinato ii riconoscimento con la Legge Regionale 
16/94 dell'unico Parco Archeologico della Provincia Pesarese. Per questa sua 
lungimiranza la Dottoressa Mercando ha ricevuto negli anni passati ii premio 
"Forum Sempronii-Flaminia" dalla Comunità di Fossombrone e dall'Università 
di Urbino. 

Siamo ora lieti di constatare che anche ii progetto concordato tra il Prof. 
Mario Luni e l'attuale Soprintendente giunge a felice definizione, con la ricol-
locazione nella domus di Europa di Forum Sempronii di due mosaici conservati 
attualmente nel Museo Archeologico di Ancona. Essi erano stati "staccati" 
negli anni '20 ed ora vengono riportati nelle stesse stanze della lussuosa abi-
tazione, appositamente rimesse in luce dall'Università di Urbino. 

Si tratta di un'operazione culturale di ampio impegno, che prevede un in-
tervento serio di ricontestualizzazione mosaici-domus e che rappresenta un 
modello di comportamento esemplare per la tutela e valorizzazione dei beni 
archeologici sul territorio 

La Mostra sulla domus di Forum Sempronii rappresenta un evento felice di 
sintesi delle conoscenze maturate negli ultimi decenni, reso possibile da una 
collaborazione dinamica tra Soprintendenza per i Beni Archeologici, Univer-
sità di Urbino e Comune di Fossombrone.
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Questa opera sinergica ha dato fino ad ora buoni frutti e merita di essere 
ulteriormente sviluppata, anche con la collaborazione della Regione Marche, 
considerate le potenzialita che la cittã romana presenta. 

Dott. Giuliano de Marinis

Soprintendente per i Beni Archeologici dde Marche 
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PREFAZIONE 

LAmministrazione Comunale di Fossombrone ha accolto con favore la 
proposta del prof. Mario Luni, che da lungo tempo dirige le campagne di 
scavo a Forum Sempronii, e del prof. Giancarlo Gori, direttore del Museo Ver-
narecci, di effettuare una Mostra di materiali archeologici attinenti alle domus 
venute alla luce nelI'area dell'antica città romana. Si trattava non soltanto di 
render noti ad un pubblico pit vasto i risultati delle campagne di scavo, ma 
anche di creare un'occasione per fare ii punto sullo stato della ricerca su 
Forum Sempronii, attraverso lo studio di materiali in gran parte inediti e la ri-
flessione sui dati scaturiti da tale studio. 

Questo volume, che fa seguito ad altri editi in occasione di precedenti mo-
stre, testimonia come tale risultato sia stato raggiunto e costituisce un ulte-
riore passo nel cammino, certo ancora assai lungo, verso la pit ampia 
conoscenza di quella che fu la vicenda urbanistica, storica e sociale di Forum 
Sempronii. Per questo ii Comune di Fossombrone è assai lieto di aver contri-
buito, pur nella misura ridotta che la situazione economica attuale consente, 
sia alla realizzazione della Mostra, sia alla pubblicazione del presente volume. 

Loccasione della Mostra poi ha fatto si che, dopo quasi un secolo, potesse 
tornare a Fossombrone ii noto mosaico raffigurante ii "Ratto d'Europa ", sco-
perto da Augusto Vernarecci sul finire dell'Ottocento e dal 1926 conservato 
presso ii Museo Archeologico delle Marche di Ancona. 

La nostra richiesta di poter fare di tale mosaico ii "pezzo forte" della Mo-
stra - assieme al prezioso recupero di un'ampia porzione di intonaco dipinto 
- ha trovato ii pieno assenso e la disponibilita della Soprintendenza Archeo-
logica delle Marche. A nome della Comunità di Fossombrone ringrazio sen-
titamente ii Soprintendente Dott. Giuliano de Marinis ed ii direttore 
archeologo dott. Paolo Quiri perche con la loro sensibilita hanno consentito 
ai Forsempronesi di poter ammirare un'eccezionale opera d'arte emersa dai 
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terreni di S. Martino del Piano, della quale solo i pit vecchi fra noi conserva-
vano ormai appena un appannato ricordo. 

Ii Comune di Fossombrone si sta adoperando per poter dotare di un'ido-
nea copertura le SuperStiti strutture della domus del "Ratio d'Buropa" in modo 
che ii moSaico possa tornare, a suo tempo e se le ragioni della Sicurezza e 
della conServazione lo consentiranno, nell'ambiente per cui era stato creato. 

Ho detto sopra dei limitati mezzi che ii Comune di Fossombrone ha potuto 
mettere a disposizione per queSta importante iniziativa culturale; Se, nono-
stante ciO, è Stato possibile allestire la Mostra e pubblicare queSto volume lo 
si deve in gran parte all'intervento disinteressato e appaSSionato degli studiosi 
che da tempo operano a Forum Sempronii: ad essi ed al prof. Mario Luni che 
ii dirige va la nostra gratitudine ed ii piU Sentito ringraziamento. 

Dott. Maurizio Pelagaggia 

Sindaco di Fossombrone 

14



PER IL PARCO ARCHEOLOGICO DI FORUM SEMPRONII 

L'attività di scavo dell'Università di Urbino a Forum Sempronii ha preso 
avvio nel 1974 con un intervento di emergenza, concordato dallo scrivente 
con la Soprintendente per i Beni Archeologici delle Marche Dott. Liliana Mer-
cando, per impedire l'occupazione dell'area della città romana con un insedia-
mento artigianale e per poter porre ii vincolo definitivo. Sono seguite ricerche 
annuali, con la collaborazione degli allievi della Scuola di Specializzazione in 
Discipline Archeologiche e col sostegno del Rettore Carlo Bo, fino a giungere 
nel 1983 alIa messa in luce di un edificio termale, al restauro delle strutture 
e alla "musealizzazione" con apposita copertura. 

In seguito la ricerca e stata indirizzata nella zona centrale di Forum Sem-
pronii, in connessione con la via Flaminia, con ii rinvenimento delle Terme 
pubbliche, dell'attigua probabile Palestra, con Otto basi per statue di bronzo 
poste allineate lungo la prospiciente grande via lastricata. Una intera insula 
rettangolare e stata evidenziata ed anche alcune domus di pregio, con pavi-
menti a mosaico, intonaci dipinti, con materiali di arredo di marmo e di 
bronzo. La legge regionale numero 16 del 1994 ha riconosciuto dignita di 
Parco Archeologico alla realtà monumentale messa in luce presso l'area fo-
rense dopo venti anni di attività a Forum Sempronii, col sostegno della Fon-
dazione Cassa di Risparmio di Pesaro e del Comune di Fossombrone. 

La costruzione della linea ferroviaria Fano-Urbino a fine '800 aveva deter-
minato ii rinvenimento di murature e mosaici, due dei quali sono stati staccati 
nel 1926 per essere esposti nel Museo Archeologico di Ancona; uno poli-
cromo, con ii "Ratto d'Europa", e l'altro con disegno geometrico. Negli ultimi 
anni è stain concordato col Soprintendente Archeologo Dott. Giuliano de Ma-
rinis un progetto di ulteriore tutela e di valorizzazione del Parco Archeologico, 
che prevedeva anche di ricontestualizzare i due mosaici menzionati con la 
Domus di appartenenza. La "Casa di Europa" è stata pertanto oggetto di ampio 
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scavo, col ritrovamento anche di nuovi ambienti con pavimenti a mosaico; 
l'attuale restauro e la prevista copertura, per i vecchi e per i nuovi mosaici, 
permetteranno di musealizzare la signorile domus, con un interevento mirato 
di consistente impegno e unico nella regione. 

Tratti di pared affrescate 50110 stati inoltre rinvenuti in stato di cr0110 e poi 
restaurati con paziente lavoro da Arduino Spegne. Esse risultano dipinte con 
colori lucenti e presentano raffigurati anche animali esotici entro riquadri e 
motivi vegetali. Questa opera di recupero dell'apparato decorativo di domus, 
sebbene in genere in frammenti, si è verificata in parallelo con ii ritrovamento 
di elementi dell'arredo in materiale di pregio. Unitamente a frammenti di 
marmi colorati riferiti a pavimenti in opus sectile, sono state recuperate parti 
di candelabni, di trapezofori e di un labrum. Di bronzo sono stati inoltre Se-
gnalati candelabri, lucerne, appliques ed elementi decorativi di vario genere. 

Questa documentazione e stata rinvenuta grazie alI'opera di ricercatori e 
studenti del Corso di Laurea in Archeologia dell'Universitã di Urbino ed è 
conservata nel Museo Archeologico di Fossombrone, di recente ristrutturato 
nel suo complesso. Una Mostra e allestita in occasione del ritorno del mosaico 
col "Ratto di Europa" nella sede originaria a Forum Sempronii, che presenta 
anche documentazione relativa alla decorazione e all'arredo di domus. Gli au-
tori dei testi dei vari contributi nel volume sono gli stessi giovani nicercatoni 
che hanno collaborato da vari anni allo scavo della città romana; a tutti va ii 
mio phi vivo apprezzamento. Tin contributo fondamentale e stato fornito inol-
tre dall'ispettore onorario Giancarlo Gori e dal direttore archeologo Paolo 
Quiri, ispettore di zona da lunga data.	 Mario Luni 

	

.	 N\	 z/(\ 
... 

\ 

	

•	 ••.	 k. 

	

, •/ ,/	 j	 <.••	 N 

	

1<"	
N 

/\/	
I	 / 

V	 // • 4	 :. 
/ , V 

.'. I\ NVV 

/	 A 
-	 V c •I//	 .	 • 

V • 	 '.,	 ,,. ,,,,., ,• 	 /.. 
Fig. 1 - Pianta di Forum Sempronii, con le strutture scavate (in rosso; 0. Gessaroli). 
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LA SCOPERTA DELLA CITTA
DI FORUM SEMPRONII 

La ricerca eseguita in passato nell'Istituto di Archeologia dell'Universitã 
di Urbino sul tema della romanizzazione e sugli antichi centri nella regione 
medio-adriatica ha determinato nel 2003 l'edizione del volume"Archeologia 
nelle Marche"'. Lampliamento dell'indagine in anni recenti sulla via Flaminia 
e sugli insediamenti romani nella vallata del Metaur0 2 ha consentito l'aggior-
namento dei precedenti studi e la pubblicazione di questo nuovo contributo. 
Viene presa ora in considerazione la fase di scoperta della città ed anche ii 
complesso delle strutture e del manufatti di domus di prestigio rinvenute a 
Forum Sempronii. 

Le prime scoperte 
La città e situata nella media vallata del Metauro ed ha subito progressive 

distruzioni tra V e VI secolo d.c. a causa della sua ubicazione sul fondovalle, 
essendo attraversata da Ovest ad Est dalla via Flaminia, che costituiva ii de-
cumanus maximus dell'abitato. I Goti di Alarico (408-410 d.C.) e le alterne 
vicende della guerra goto-bizantina (535-553) tra Roma e Ravenna, che hanno 
visto la strada consolare al centro di vari episodi bellici per ii suo ruolo stra-
tegico, hanno determinato ii definitivo abbandono della città e ii trasferimento 

'M. LUNI, Archeologia nelle Marche, Firenze 2003, pp. 189-192; M. LUNI, C. CARDINALI, La 
scoperta nella regi one medioadriatica delle trentacinque cittâ romane, in "Atlante tematico di 
topografia antica", (a cura di L. QuILIcI, S. QuILIcI GIGLI), Xv 2006, pp. 19-39. 

2 M. LUNI, Studi su Fanum Fortunae, Urbino 2000; M. LUNI, G. GORI (a cura di), I bronzi 
di Forum Sempronil, Urbino 2001; M. LUNI (a cura di), La battaglia del Meta uro, Urbino 2002; 
IDEM (a cura di), La via Flaminia nell'ager Gallicus, Urbino 2002; IDEM, Riscoperta dall'età 
umanistica di Forum Sempronii lungo ii percorso della via Flaminia, in M. SAPELU RAGNI (a 
cura di), Studi in onore di Liliana Mercando, Torino 2005, pp. 124-135.
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Fig. 1 - Disegno degli inizi dell'Ottocento, nella Biblioteca Comunale "Passionei" di Fossom-
brone. Pianta del sito di Fossombrone (1), collegato dalla via Flaminia (10) aIla vicina citta di 
Forum Sempronii (2), ricca di ritrovamenti di resti di antiche strutture: cinque templi (3, 4, 
5, 9, 11), pond (12, 13), porta urbica (14) e presunto anfiteatro (8). 

degli abitanti sul sicuro colle di San Aldebrando, a un chilometro circa di di-
stanza. Dell'abitato antico restava una distesa di ruderi di edifici su un'area di 
alcune decine di ettari, riutilizzati attraverso i secoli come cava di materiali 
per la costruzione della nuova città in posizione elevata, che ha conservato lo 
stesso antico nome (Fig. 1). 
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Questa opera di spoglio di biocchi di pietra, di laterizi ed anche di marmi 
e continuata fino al secolo scorso ed ha determinato ii progressivo livella-
mento del terreno e ii conseguente utilizzo dell'area a scopo agricolo. Taivolta 
si è osservato nei moderni scavi che si è giunti a recuperare materiale da co-
struzione fin nelle fondamenta di alcuni edifici romani, lasciando intatti i pa-
vimenti a mosaico, di scarsa utilità. 

La plebs di "San Martino de Piano" è attestata neli'area deil'antica città, a 
lato della Flaminia, almeno dal 1224. E da ritenere pertanto che un piccolo 
nucleo demico sia sorto attorno a un edificio di culto cristiano, caratterizzato 
da una nuova denominazione (San Martino), come mostra ii recente rinveni-
mento di vane tombe a inumazione ricavate in eta tardoantica nello strato di 
macerie crollate o in pavimenti a mosaico; si tratta in genere di sepolture 
senza corredo, "alla cappuccina" o a cassa, realizzate con i caratteristici tego-
ioni romani, probabilmente riutilizzati. 

L'area del municipio romano è stata riconosciuta in eta rinascimentale 
lungo la Flaminia a circa un chilometro ad Est di Fossombrone, in locahta S. 
Martino del Piano, ed è stata identificata suila base di numerosi rinvenimenti 
di manufatti antichi verificatisi ripetutamente nel corso di lavori agricoli. Esi-
Ste dapprima una generica citazione di Flavio Biond0 3 , che indica il sito della 
città romana lungo il percorso della strada consoiare, nelI'entroterra di Fano. 

Egli ricorda che "Ire miglia longe da Fano e la foce del fiume Metauro, a 
man dritta del quale e il Foro di Sempronio antica città, e posta su la strada 
Flaminia". Questo centro abbandonato in eta tardoantica doveva essere cono-
sciuto in modo diretto dalI'illustre umanista, che ci ha lasciato anche una det-
tagliata descrizione deiie strutture romane superstiti deII'antica via, specie 
nella vicina gola del Furlo. Con ricchezza di particolari egli ha presentato per 
la prima volta resti monumentali imponenti, quali la serie di pond antichi, di 
sostruzioni, di tagli di pared di roccia, di iscrizioni. Oggetto di attenzione e 
stata la galleria di Vespasiano al Furlo e anche la porta di Augusto a Fano, cos! 
come numerosi aitri monumenti e materiali di eta romana individuati lungo 
la Flaminia e nella regione. Biondo Flavio ha percorso la strada consolare e 
mostra di avere conoscenza delle fonti classiche, storiche e letterarie, relative 
alle principali cittã di origine romana incontrate nel corso dei suoi viaggi; egli 
infatti segnala l'antica origine e a volte notizie particolari, ad esempio per "Pi-
sauro, Urbino, Fano, Arimino, Luceoli, Nucera, Foro Flaminio, Speglio, In-
teramnia" ed anche per "Foro di Sempronio". 

E BI0ND0, De Italia illustrata, Venetia 1453 (ed. 1542, tradotta da L. Fauno, p. 123): "Ire 
miglia longe di Fano e la foce del flume Metauro, a man dritta del quale e 11 foro di Sempronio 
antica città, e posta su la strada Flaminia".
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Anteriore al 1487 e l'assai probabile scoperta dei frammenti della tavola di 
bronzo con ii testo della lex A cilia repetundarum e della legge agraria di eta 
repubblicana. Da un documento segnalato da Augusto Campana risulta che 
i frammenti erano conservati nella biblioteca dei duchi di Urbino, che ii do-
narono al Bembo ai primi del Cinquecento e in parte dispersi nella seconda 
metà del seco104. Sulla base di una serie di indizi lo studioso ha riferito questo 
significativo recupero a Forum Sempronii, da dove per altro provengono 
nuovi frammenti di tavole di bronzo iscritte. 

Le prime dettagliate notizie sull'antico centro sono fornite dall'Alberti5: 
"Girolamo Boidrino da Esio, huomo, non meno humano che letterato, ... mi 
mostrO di qua da Fussombruno mezzo miglio, presso la destra riva del Metro, 
ii luogo, dove era l'antica città di Foro di Sempronio, dimostrandomi con certi 
inditji, che là fosse posta vicino al Torrente di S. Martino approvandolo per 
le vie silicate, che quivi Si veggono, per le preciose pietre, massimamente cor-
niole, medaglie d'oro, e d'argento, e di metallo, e lame d'oro, che di continuo 
in tal luogo si ritrovano, per l'acquedutto, e canaletti di piombo, per le Co-
lonne, e Avelli di marmo, e piccoli pezzi di pietre preziose di diverse maniere, 
con le quali si compongono i pavimenti Tassellati (o vogliamo dire alla Mu-
sica) che ivi appareno". 

Lesattezza di questa descrizione è confermata dagli scavi del secolo scorso 
e recenti, che hanno messo in luce i resti della città romana, caratterizzata ap-
punto dalla consistente presenza di vie lastricate, di pavimenti a mosaico, di 
frammenti architettonici in marmo, di statue, di tubi in piombo e di monete in 
gran numero6 , oltre a vari frammenti di bronzo dorato relativi a statue, come già 
osservato fin dal Cinquecento ("lame d'oro"). Monete d'oro, d'argento e di 
bronzo sono state recuperate in modo consistente ("che di continuo in tal luogo 
si ritrovano") cosi come tubazioni di piombo per la rete idrica dell'abitato. 

EAlberti vide numerosi altri oggetti di antichità provenienti da Forum 
Sempronii: "Tra le altre cose, mi fece vedere una pietra motto antica presso al 

A. CAMPANA, in "Rend. Pont. Ace. Rom. Arch.", XXIII-XXIV, 1947-48 I 1948-49, p. 13 
(riassunto). Sulla tavola delle leggi da Forum Sempronii, si veda inoltre: A. LINTOTT, Judicial 
reform and land reform in the Roman Republic. A new edition, with translation and commen-
tary of the laws of Urbino, Cambridge 1992; IDEM, Iframmenti da Urbino nel loro contesto sto-
rico, in "Labeo. Rassegna di diritto romano", XLIV, 3, 1998, pp. 68-76; G. CELLINI, Iframmenti 
della Tabula nota come Bembina nella Collezi one di Fulvio Orsini, in "Rend. Ace. Lincei", XII, 
2001, pp. 11-43. 

L. ALBERTI, Descrittione di tutta Italia, Venezia 1550 (ed. 1588, p. 284: dichiara di avere 
visitato la città nel luglio del 1530, di ritorno da Roma). 

6 C. G0RI, M. LuNI, Note di archeologia e topografia forosemproniense, in "Picus", III, 
1983, pp. 87-113. 
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sontuoso palagio fatto da Paolo Vescovo di essa città 	 ove sono assai cose 
curiose, e vaghe, molto antiche, nelle quali sono intagliate le seguenti lettere, 
perO per maggior parte corrotte per l'antichità [segue ii testo] 7 . 1-favendo 
veduto molti vasi antichi di marmo, con altre simili cose, che in questo pala-
gio erano raunate, e con grande ordine poste, mi lasciai persuadere esser vero 
quello che mi diceva detto letterato huomo, cioè che quivi fosse anticamente 
detta città del foro di Sempronio"8. 

Egli descrive anche "un artificiosamente lavorato stilobate, O sia Piede-
stallo di marmo, alto piedi tre, e due e mezzo largo, e da i lati di due, e ben 
corniggiato, nel quale erano intagliate molte belle lettere" (segue la trascri-
zione sul testo) 9 : le due iscrizioni mezzo secolo dopo sono viste anche dal 
Montaigne'°: "LA ii y a sur la place un gros piedestal de marbre aveq une fort 
grande inscription qui est du tamps de Trajan, a l'honour d'un particulier ha-
bitant de ce lieu, et un'autre contre le mur qui ne port nulle enseigne du 
tamps". Egli poi riferisce che sono ancora visibili alcune rovine della città: 
"... mais ii tienent que leur premiere yule estoit plus avant vers la pleine, et 
que les ruines y sont encores en bien plus bele assiete". 

La descrizione del Civalli", negli ultimi anni del Cinquecento, ci conferma 
che la riscoperta dell'antica città è ormai pienamente attestata sia presso gli 
abitanti del luogo che in bibliografia. Una ulteriore conferma ci viene poco 
dopo dallo stesso Cimarelli' 2 , che descrive, avendone conoscenza diretta, le 

A parte gil errori di trascrizione, si tratta dell'iscrizione CIL XI, 6126. 
8 In merito alla raccolta di antichitã del vescovo Paolo di Middelburg e circa la ricca colle-

zione Passionei di centinaia di monete, corniole e di vari oggetti romani recuperati tra Seicento 
e Settecento neIl'area di Forum Sempronli, si veda: A. VERNARECCI, Fossombrone dai tempi an-
tichissimi ai nostri giorni, Fossombrone 1903, 1, pp. 134-135; A. CARAccIoLo, Domenico Pas-
sionei tra Roma e Ia Repubblica delle Iettere, Roma 1968, pp. 168-169; G. G0RI, L'antico nella 
raccolta di Casa Passionei a Fossombrone, in L'antichitâ classica nelle Marche tra Seicento e Set-
tecento (Atti del convegno Ancona-Pesaro, 15-17 ottobre 1987), in "Atti e memorie della De-
putazione di Storia Patria delle Marche", 89-91, 1984-1986, Urbino 1989, pp. 313-327. 

CIL XI, 6123. 
10 M. DE MONTAIGNE, Journal de Voyage en Italic par la Suisse et 1'Allemagne en 1580 et 

1581, Paris 1744 (ed. a cura di M. RAT, 1955, p. 149). II riconoscimento delle due iscrizioni e 
espresso in forma dubitativa da G. Almanza Ciotti ("Picus", II, 1982, p. 92, che non tiene conto 
del testo delI'Alberti). 

0. CivAi.u, Memorie Storiche, in G. COLUCCI, Antichita Picene, XXV, 1795, pp. 168-172. 
Pochi anni dopo anche F Cluverio (Italia antiqua, II, Lugdunum Batavorum 1619-1624, lib. 
II, cap. V) afferma che Fossombrone e "oppidum lautum et amoenum: sed ab antiqua sede ad 
IC passus remotum". 

12 V M. CIMARELLI, Storia dello Stato di Urbino, Brescia 1642, p. 118. F Scorro (Itinerario 
d'Italia, Roma 1747, p. 299) ricorda "reliquie di un antico teatro e un bel pavimento di mosaico, 
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Fig. 2— Bassorilievo in marmo rinvenuto a Forum Sempronil nel 1912, con scena di pro batio 
equirum (Fossombrone, Museo Archeologico "A. Vernarecci"). 

Fig. 3 - Statua di Vittoria in bronzo do-
rato, rinvenuta nel '700 a Forum Sem-
pronil e poi venduta. 
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antichitä di Forum Sempro-	 - 
nil: "... oltre le pietre con  
lettere segnate le reliquie,  
che nel descritto sito hoggi 	 :........../ 
si vedono, ... specialmente 
Colonne, pile di marmo,	 . .	 .	 ..	 .. : 

pezzi di corniggioni, con in- 	 ..	 . .	 - 
dustria mirabili, at modo	 .. 
Corinto lavorati; soglie, ed 	 . 
archi di porte magnifiche 
tavole di sacri Altari del-	 . 
l'istessa materia; Statue pic-  
ciole, e grandi (Figg. 2-5),	 .	 .' .	 .	 . 

anche di bronzo uomini, e 
Dei rappresentanti; e le me-
daglie d'ogni possibile ma-	 .	 .	 . 
teria d'Imperatori, Dittatori, 
Consoli, e infinite somi- 	 ........................ 
glianti cose". Non è di certo 
casuale questa ultima se-
gnalazione del Cimarelli, 
che ben conosceva diretta- 	 . . 
mente i luoghi ed i ritrova-
menti di statue piccole e 
grancli, anche di bronzo- sia Fig. 5 - Ritratto femminile in marmo, della prima meta 
di persone, sia di divinitd. del IV sec. d. C., donato agli inizi del Novecento da un 

La segnalazione di elementi forsempronese al Museo Archeologico di Fossombrone. 

architettonici continua con 
una certa consistenza ed alimenta ii collezionismo di materiali archeologici 
non solo a livello locale. 

Una consistente raccolta di materiali si 6 formata tra Seicento e Settecento 
ad opera di una illustre famiglia forsempronese, i Passionei. Un inventario 
del 1731 dei beni delta casata indica it possesso di circa cento oggetti, in ge-

che si vede in casa Passionei" oltre che "La Cattedrale ... possiede molte antiche iscrizioni". 
Anche Vincenzo Castellani (Fossoinbrone e del]e sue anti chitè, in G. CoLucci, Antichità Pi-
cene, VII, Fermo 1790, p. 212) cos! afferma: "Ma dell'antico Forosempronio veggonsi un miglio 
di distanza da quindi le rovine, ed I vestigi ...... NeIl'Ottocento erano ancora visibili a S. Martino 
del Piano di Fossombrone alcuni resti di monumenti: P MONTECCHINI, La strada Flaminia da 
Ponte Voragine al]a citt3 di Fano, Pesaro 1879, pp. 93-96.
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nere di piccole dimensioni, classificati con i termini di "idoletti", "testine", "fi-
gurine", "vasi e lucerne", ai quali vanno aggiunte nello "Studio delle meda-
glie" 1807 monete romane (24 d'oro, 1021 d'argento, 762 di bronze), oltre ad 

altre 735 non esposte' 3 . Di certo una parte dei materiali della raccolta era in 
metallo, come risulta da almeno un idoletto di bronzo che it cardinale Dome-
nico Passionei ha donato a illustri conoscenti unitamente ad altri oggetti an-
tichi di famiglia, tra i quali l'intera collezione di monete. 

A conferma delle indicazioni precedenti, si aggiungono nuovi dati signi-
ficativi, piü recenti. Nell'area della città 6 infatti segnalato nell'Ottocento ii 
recupero "di un grosso zoccolo di cavallo di bronzo dorato", venduto poi ad 
un antiquario, ed 6 stato visto "un magnifico piedistallo di statua equestre"4. 
Sono Stati anche rinvenuti "una meta di un piede di bronzo di un'antica statua 
e una bellissima falange, parimenti di bronzo, di un dito di donna"; non si sa 
se ad essi Si riferiscono la punta di piede ed il dito attualmente conservati nel 
Museo Archeologico di Fossombrone'5. 

La costruzione delta ferrovia Fano-Urbino a fine Ottocento ha determinato 
la scoperta di numerosi edifici e la segnalazione di vari pavimenti a mosaico 
nel contesto della lunga trincea che ha attraversato in senso Est-Ovest l'area 
dell'intera cittd. Altni Scavi nella stessa circostanza sorio Stati effettuati da Au-
gusto Vernarecci net 1879-1901, poi reinterrati, con ii conseguente recupero 
di antichi materiali, confluiti in una raccolta allora in allestimento a Fossom-
brone'6 . Relazioni e disegni furono eseguiti in questa fase di attivitd traumatica 
per questa realtà archeologica, ma che ha messo in evidenza le potenzialita di 
ricerca, lo Stato di conservazione e l'estensione di Forum Sempronhi. Docu-
mentazione significativa e costituita da una serie di accurati disegni a colon 
di mosaici geometrici realizzati dal dott. Modesto Morosini verso la meta 
dell'Ottocenito e poi pubblicati in uno studio assai puntuale da Liliana Mer-
cando net 1983, che ha fornito un ulteriore consistente contributo alla cono-
scenza della cittd romana'7. 

' GORI, art. Cit., pp. 323-326: sono segnalati doni nel 1730 all'imperatore Carlo VI e nel 
1771 a papa Giov. Vincenzo Ganganelli. 

14 VERNARECCI, O. Cit., pp. 133-137. 
Di reCente e stato recuperato un grosso frammento di panneggio dorato ed un altro che 

conserva a11'interno un tratto di terra di fusione. 11 consistente pezzo di testa era in precedenza 
conservato in magazzino. Si veda M. L0NI, Statue di bronzo a Forum Sempronii e in Città del 
versante medioadriatico, Urbino 2001, pp. 17-21, 74-80 (schede diE Uttoveggio). 

16 A. VERNARECCI, Fossombrone, in "Notizie degli scavi di antichità", 1879, pp. 64, 257-258; 
1880, pp. 458-461; 1882, p. 42; 1884, pp. 211-212; 1888, pp. 178-179; 1890, pp. 112-113; 
1893, p. 190; 1894, p. 47; 1895, p. 457; 1899, pp. 259-261; 1901, p. 175. 

17 L. MERCANDO, Documenti di archivio per Forum Sempronii, in "Boll. d'Arte", XIX, 1983, 
pp. 83-110. 
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