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alla Victoria Senatus

“Dopo aver celebrato il trionfo, ottaviano dedicò il tempio di minerva detto “Calcidico”

e la Curia Giulia, costruita in onore di suo padre, ove pose la statua della Vittoria,

che ancora vi si trova, per dimostrare che da essa aveva ottenuto il potere.

Questa statua era  appartenuta ai Tarentini e da Taranto era stata portata a roma:

qui era stata collocata nella Curia e adornata con oggetti tratti dal bottino egiziano”.

cassio dione, Storia romana, li, 22

“i senatori, gareggiando in zelo per rendere grandiosi i suoi funerali (di Augusto) e ono-

rare la sua memoria, emisero un gran numero di mozioni diverse; tra l’altro arrivarono 

perfino a proporre alcuni che il corteo funebre passasse per la porta trionfale, preceduto 

dalla Vittoria che si trova nella curia, mentre i figli e le figlie dei cittadini più in vista 

cantavano nenie...”.

svetonio, De vita caesarum. Augustus, c

“eliogabalo inviò questa pittura a roma affinché fosse appesa nel luogo più centrale e più 

alto del Senato, sopra la testa della statua della Vittoria alla quale ognuno dei senatori, 

quando vanno alla Curia, offrono l’incenso e, in libagione, il vino”.

erodiano,  Storia dell’impero dopo marco Aurelio

(Th=v meta_ Ma&rkon basilei/av i9stori/ai), V, 5, 6-7

“La madre la notte prima del parto sognò di dare alla luce un piccolo drago purpureo. il 

padre nella medesima notte sognò di essere portato verso il cielo sulle ali della Vittoria 

che si trova nel senato”. 

LaMPridio, Vita Alexandri Severi (Scriptores Historiae Augustae), 14

“Chi è così amico dei barbari da non rimpiangere l’ara della Vittoria?

noi siamo pensosi delle future sorti dell’impero e temiamo che l’avvenuta rimozione di

quell’ara possa essere per l’impero presagio di sventure.

Si rendano almeno al nome della dea gli onori che sono negati alla dea stessa!

molto ad essa voi dovete, e assai più le dovrete in avvenire;

avversino pure la potestà sua coloro cui la dea non elargì i suoi doni;

voi invece non dovete rinunciare ad essa che fu assidua patrocinatrice dei vostri trionfi.

Tutti alla sua potestà si volgono per implorarla:

nessuno perciò si rifiuti di tributarle i dovuti onori,  perché ognuno in cuor suo la invoca”.

aureLio siMMaco, L’altare della Vittoria (relatio, iii, 3) 
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conosciamo da tempo le tappe della riscoperta della città di Forum Sem-
pronii da parte della scuola archeologica dell’università di urbino, che ha 
preso avvio nel 1974 da parte del prof. mario luni con attività nell’ambito 
del vincolo di tutela attuato dalla soprintendenza archeologica delle marche 
su un terrazzo presso il metauro allora coltivato a grano e destinato ad area 
artigianale. abbiamo visitato più volte i cantieri estivi di scavo, prendendo 
atto della vitalità dei lavori e delle scoperte che si succedevano annualmente, 
seguendo un progetto che coinvolgeva un gran numero di studenti, di ricer-
catori e tecnici grafici e del restauro.

abbiamo visto crescere nel tempo l’importanza storico-archeologica 
dell’antico abitato con il rinvenimento di strade rettilinee lastricate, di resti 
di strutture di edifici pubblici e di abitazioni di pregio, con il contestuale ar-
redo di pavimenti a mosaico, di tratti di pareti affrescate e talvolta di statue. 
anche il museo archeologico è cresciuto di spessore con l’incremento dei 
nuovi materiali recuperati negli scavi e con il nuovo allestimento, nel salone 
d’onore del palazzo ducale di Fossombrone.

l’attività di ricerca universitaria ha avuto nell’antico sito continuità per 
quaranta anni, con il coinvolgimento di migliaia di studenti, che qui hanno 
fatto esperienza di scavo e di studio in un contesto di impegnativa formazio-
ne sul campo, facendo seguito a quella teorica nelle aule dell’ateneo. ge-
nerazioni di giovani hanno potuto giovarsi di una esperienza rara e hanno 
anche fornito un contributo notevole alle scoperte di materiali antichi e di 
strutture archeologiche. i docenti hanno poi fatto conoscere la valenza di 
Forum Sempronii con le loro pubblicazioni e incrementato la notorietà della 
città romana, riscoperta gradualmente lungo il percorso della via consolare 
Flaminia nella vallata del metauro, fino al riconoscimento come parco ar-
cheologico regionale e oltre.

presentazione



10

non possiamo che essere orgogliosi di questi risultati, conseguiti in vir-
tuosa sinergia con la soprintendenza archeologica delle marche e col soste-
gno di enti territoriali. il recupero delle radici storiche del territorio assume 
ora un ruolo significativo, anche per il fondamento di orgoglio di apparte-
nenza ad una realtà che rientra ampiamente nella “grande storia” del passato 
di questa area medioadriatica. sono state gettate pertanto le basi culturali 
per un ulteriore sviluppo a favore delle genti dei luoghi; la comunità locale 
sta prendendo sempre più coscienza di questa nuova potenzialità e parteci-
pa in modo sempre più attivo al “progetto”, sostenendo ora questa nuova 
iniziativa, che vede anche il ritorno della statua bronzea della Vittoria “di 
Kassel” in mostra nel museo archeologico di Fossombrone, dopo 354 anni 
dalla scoperta a Forum Sempronii e in occasione del bimillenario di augusto.

si tratta di un evento raro e prezioso, che vede il sostegno solidale dell’u-
niversità di urbino, della comunità locale, istituzioni pubbliche e anche di 
evergetismo da parte di alcuni benemeriti cittadini, che hanno desiderato 
con orgoglio di essere parte attiva nell’organizzazione.

esprimiamo un pensiero grato a coloro che hanno creduto in questo am-
bizioso “progetto”, che ha avuto realizzazione nel corso di quattro decenni 
di impegnativo lavoro, che premia infine la lunga opera di studio e ricerca 
del professore mario luni e dei suoi validi collaboratori, con risultati ampia-
mente riconosciuti dalla comunità scientifica e dal territorio.

MassiMo BerLoni

Consigliere di Amministrazione
dell’università di urbino

stefano Pivato

rettore
dell’università di urbino



11

il presente volume illustra le più recenti e importanti scoperte 
dell’équipe del prof. mario luni sul parco archeologico di Forum Sempronii 
(Fossombrone), rilevante centro romano lungo la via Flaminia, e fa seguito 
a due dense raccolte di studi sulla città e sul suo territorio. lo scavo, 
effettuato nel 2013 di un importante edificio pubblico absidato già esplorato 
nel seicento, dove fu rinvenuta una bella statuetta in bronzo di Vittoria, 
il riconoscimento della stessa nel museo di Kassel in germania e l’evento 
dell’esposizione della scultura, concessa in prestito, nel luogo di provenienza, 
costituiscono i cardini della pubblicazione.

il problema della ricontestualizzazione dei vecchi scavi è del più alto inte-
resse. il riconoscimento della scultura e il nuovo scavo dell’edificio permet-
tono di gettare nuova luce su esplorazioni finora conosciute solo dalla scarna 
documentazione d’archivio.

È quanto mai urgente l’acquisizione alla mano pubblica delle residue 
aree comprese nel circuito urbano dell’antica città, e l’allargamento e il po-
tenziamento del percorso visitabile: in questo quadro, con la fattiva colla-
borazione del comune di Fossombrone, si spera di poter lasciare visibile 
l’edificio appena rimesso in luce.

la coincidenza del prossimo bimillenario augusteo, per il quale è prevista 
una serie di iniziative, permette di valorizzare, nel contempo, i ritratti augu-
stei presenti nei musei delle marche.

dobbiamo essere grati al prof. luni ed ai suoi collaboratori, e ai funzio-
nari e tecnici di zona della soprintendenza, per queste iniziative, in un qua-
dro generale purtroppo non incoraggiante (ma che ci stimola maggiormente 

presentazione
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all’efficienza e alla tenacia, unita ad una forte passione), che permettono una 
immediata ed efficace comunicazione al pubblico e agli studiosi dei risultati 
raggiunti.

ancona, 30 dicembre 2013.

Mario Pagano

Soprintendente per i Beni Archeologici
delle marche
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torna a Fossombrone la sua Vittoria, la nike gloriosa che, all’interno di  
un sontuoso Augusteum, dispiegava le ali sul destino dell’antica Forum Sem-
pronii, la statuetta bronzea, dalle fattezze femminee, forma antelucana degli 
angeli che l’iconografia cristiana avrebbe fatto propria.

disseppellita dalle rovine del tempo nel corso del secolo XVii dai padri 
Filippini di Fossombrone in cerca dei pregiati marmi di cui era rivestito 
l’Augusteum per adornare la costruenda cappella dedicata a san Filippo 
neri, la statua passò di mano in mano per finire nel museo archeologico 
di Kassel in germania. unico esemplare al mondo nel suo genere, ammi-
rato da goethe ed imitato da canova, la Vittoria di Fossombrone ritrova 
ora, per una mostra a lei dedicata, la strada della sua dimora originale. 
torna ad insignire del suo destino di gloria la città che a lungo la ospitò e 
la venerò.

la mostra a lei intitolata rientra in un progetto più ampio di valorizza-
zione del parco archeologico di Forum Sempronii e dell’annesso museo. 
sicura che l’archeologia sia ancora gravida di importanti sorprese e che da 
essa possano aprirsi spazi per le iniziative culturali, per il turismo ed anche 
per l’economia locale, la città di Fossombrone ha ripreso ad investire nel 
settore, con una tenacia che va un po’ controtendenza in periodi di difficoltà 
come gli attuali.

ma il rimpatrio, pur momentaneo, della Vittoria a Fossombrone non 
ha solo un significato strategico. ne ha uno anche simbolico e prettamente 
umano. speriamo che la dea che vegliava sull’antica Forum Sempronii possa 
portare buoni auspici anche alla Fossombrone attuale e alla sua cittadinanza, 
alle quali auguriamo grandi successi.

un ringraziamento di cuore a chi ha consentito questo ritorno: al museo 
archeologico di Kassel, al prof. mario luni e al dott. oscar mei dell’uni-

preFazione
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versità “carlo Bo” di urbino, al prof. giancarlo gori direttore del museo 
archeologico, alla dott.ssa chiara delpino della soprintendenza archeo-
logica delle marche e alla dott.ssa antonella cesarini del comune di Fos-
sombrone.

Paride Prussiani

Assessore ai Beni e alle Attività Culturali
Maurizio PeLagaggia

Sindaco di Fossombrone 
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J’ai l’honneur de déposer sur le bureau de l’académie, de la part de ses 
éditeurs scientifiques mario luni et oscar mei, le volume intitulé Forum 
Sempronii i. Scavi e ricerche 1974-2012, 399 p., publié en 2012 aux éditions 
Quattro Venti d’urbino. ce volume, riche de seize études, est consacré à 
l’histoire et aux vestiges archéologiques du site qui fut créé à l’initiative de c. 
gracchus dans le cadre de la lex Sempronia de 133 av.-J-c. dans la moyenne 
vallée du métaure le long de la via Flaminia, à une vingtaine de km du rivage 
de l’adriatique. d’abord conçue comme un simple Forum, l’agglomération 
se développa rapidement en raison de sa situation tant stratégique qu’écon-
omique, et put être promue au rang de municipe en 49 av. J.-c. Bien que 
l’emplacement de la ville antique ait été approximativement localisé dès la 
renaissance, comme l’indique entre autres une brève note de Flavio Bion-
do, c’est seulement en 1974 que des trouvailles fortuites survenues dans un 
champ à environ 1 km de la ville actuelle de Fossombrone décidèrent la 
regrettée liliana mercando, alors inspectrice de zone auprès de la surinten-
dance des marches, à ouvrir une investigation systématique, à laquelle prit 
immédiatement une part prépondérante le professeur m. luni, de l’insti-
tut d’archéologie de l’université d’urbino. l’importance des découvertes 
et l’ampleur du matériel mis au jour dès les premières années suscitèrent la 
création en 1994 d’un parc archéologique englobant non seulement l’en-
semble du secteur urbain mais aussi les territoires adjacents de part et d’au-
tre de la voie consulaire.

nous ne saurions fournir dans cette note le détail des articles qui, dans 
les domaines de l’épigraphie, de la statuaire, de la céramique ou de la nu-
mismatique, présentent un grand nombre de trouvailles, dont l’examen ap-
profondi et la mise en série, dépassant la simple publication de données de 
fouilles, permettent d’apprécier déjà, dans leur diversité, les aspects prin-

hommage
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cipaux de l’activité de la ville 
et de sa parure monumentale. 
nous insisterons seulement 
sur les articles liminaires qui 
en quelque quatre-vingt pages 
évoquent les phases du dével-
oppement de Forum Sempronii 
depuis les antécédents prérom-
ains jusqu’à son abandon (m. 
luni et o. mei), ainsi que sur 
la belle étude conclusive de 
anna lia ermeti, consacrée à 
la période de la fin de l’anti-
quité et du début du moyen 
age. Fondées autant sur les 
archives manuscrites, et par-
ticulièrement sur le mémoire 
inédit de modesto morosini 
rédigé dans les années 1850 et 
conservé à la bibliothèque civi-
que de Fossombrone, que sur 
les investigations de terrain les 
plus récentes, ces travaux con-

stituent une véritable monographie remarquablement précise et amplement 
illustrée qui élève ce site jusqu’ici quelque peu méconnu au rang des villes 
antiques les mieux explorées de la région.

après la fouille et la restauration, de1974 à 1983, d’un complexe ther-
mal, la recherche s’orienta résolument vers le centre de l’agglomération, 
conduisant rapidement à la découverte d’importants tronçons de voies, de 
monuments publics, de maisons comme celle dite d’europe et celle dite des 
animaux exotiques, encore pourvues de mosaïques et de peintures mura-
les ; aujourd’hui les archéologues disposent d’une connaissance complète 
de l’assiette urbanistique et  sont en mesure de fournir un plan programma-
tique de type régulier pourvu d’un réseau viaire parfaitement orthogonal, 
où sont mis en place non seulement l’aire du forum le long de la via Flami-
nia, avec la localisation des temples poliades et de la basilique judiciaire, 
mais aussi les principaux édifices thermaux et  l’amphithéâtre, sans oublier 
les zones funéraires à proximité des portes occidentale et orientale de l’en-
ceinte, dont le tracé est maintenant assuré. l’un des acquis scientifiques les 
plus étonnants des dernières campagnes, indépendamment, nous l’avons 
dit, de la richesse globale du matériel, réside sans doute dans l’identifi-
cation du monument d’où provient la célèbre «  Victoire de Fossombro-
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ne », qui constitue à ce jour la 
représentation la plus accom-
plie et la mieux conservée de 
ce type de divinité  ; haute de 
67 cm, et réalisée en bronze, 
elle s’appuie du pied gauche 
sur un globe, l’impression de 
mouvement étant entretenue 
par les plis animés de son pe-
plum étroitement serré à la 
ceinture. retrouvée en 1660 
sur le site de ce qui devait be-
aucoup plus tard être reconnu 
comme celui du forum, on suit 
sa trace d’abord à rome où 
elle apparaît dans la seconde 
moitié du XViiième s. avant 
d’être vendue au landgrave 
Frédéric ii en 1777, ce qui lui 
vaut d’être exposée ensuite et 
jusqu’à aujourd’hui au musée 
de Kassel, dont elle constitue 
l’une des pièces les plus belles. 
si l’on veut se faire une idée du prestige de cette statue, il suffit de rappeler 
que goethe en avait acquis un moulage, qu’on peut encore admirer dans sa 
maison de Weimar, et qu’une reproduction s’en trouve dans la main de la 
statue portrait que napoléon avait commandée en 1802 à canova ; achevée 
en 1806, cette magnifique effigie marmoréenne fut acquise en 1815 par le 
gouvernement britannique, et vendue à arthur Wellesley, duc de Wellin-
gton et vainqueur de Waterloo, dans la demeure duquel elle figure toujours. 
or on sait maintenant à quel édifice du centre de la ville antique appar-
tenait cette Victoire, puisque, à l’endroit de sa trouvaille, où furent aussi 
recueillis au XViième s. de nombreux fragments de marbre réutilisés dans 
l’église de saint philippe neri de Fossombrone, ont été dégagés les vestiges 
d’une grande salle à trois nefs dotée d’un tribunal semi-circulaire que les 
archéologues désignent avec raison comme une basilique judiciaire, non 
seulement à cause de son plan, mais aussi du fait de sa situation en bordure 
du forum. déjà morosini avait proposé une restitution de ce monument, à 
partir des indications fournies par divers mémoires du XViième s., et vou-
lait y voir un temple de la Victoire. la nouvelle définition fonctionnelle des 
fouilleurs modernes correspond évidemment mieux à la planimétrie ainsi 
qu’aux éléments de statuaire et d’épigraphie qui furent jadis ramassés au 



même endroit puis rapidement dispersés dans divers musées ou collections 
privées. 

ces résultats, et bien d’autres dont nous ne pouvons faire état ici, aug-
mentent notre impatience de lire le prochain volume de la série, d’ores et 
déjà sous presse, qui sera consacré à Forum Sempronii et à la via Flaminia.

Pierre gros

*il testo è stato presentato all’académie des inscriptions et Belles lettres a parigi, nella sedu-
ta del 4 ottobre 2013, ed è in corso di pubblicazione nei CrAi, 2013, iV.

sono grato a pierre gros per questo scritto di Hommage in quanto l’illustre collega ha ben 
compreso la possibilità di sviluppo della ricerca sulla Vittoria di Kassel, suscettibile di nuove 
indagini e di scavi mirati a Forum Sempronii. nel corso degli scambi di opinione su eventuali 
ulteriori esiti dell’indagine, egli mi ha incoraggiato con prudenza anche a non perdere questa 
occasione del Bimillenario augusteo per contestualizzare tutti gli aspetti storico-archeologici 
connessi al culto di augusto in questo territorio attraversato dalla Flaminia. lo stesso gros 
è stato insignito di recente della cittadinanza onoraria di Fano (Fanum Fortunae) per i suoi 
meriti di studioso insigne di architettura romana e del De Architectura di Vitruvio; l’attenzio-
ne del suo patronatus è per noi motivo di orgoglio e di ulteriore impegno nell’opera in corso 
di riscoperta dell’Augusteum di Forum Sempronii e della Flaminia, sul versante adriatico, 
anche in relazione all’opera di augusto.

m. l.
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nel contesto delle ricerche archeologiche attuate annualmente dal 1974 
dall’università di urbino a Forum Sempronii, oltre a procedere con scavi 
sistematici per la riscoperta dell’impianto urbanistico e della realtà monu-
mentale che caratterizzava la città romana, si è attivata anche l’indagine su-
gli antichi materiali qui rinvenuti in passato e dispersi attraverso i secoli in 
musei e collezioni in italia e all’estero. con il volume di “archeologia nelle 
marche”, edito nel 20031, si è attivata una apposita ricerca sui pezzi archeo-
logici “fuoriusciti” dalla vallata del metauro nei secoli scorsi e gradualmen-
te “ritrovati” in raccolte a livello nazionale e internazionale, tanto da fare 
progettare la pubblicazione di un secondo volume su “archeologia delle 
marche disperse”, ora in fase avanzata di preparazione.

in modo particolare per Forum Sempronii e il territorio sono emerse ina-
spettate individuazioni di antichi materiali conservati ora in musei italiani e 
all’estero. oltre a documentazione relativamente recente studiata e musealiz-
zata nel vicino museo dei Bronzi dorati di pergola2, costituita dal gruppo sta-
tuario di cartoceto, già nel territorium del municipium di Forum Semproniii, 
si è preso atto di una intera raccolta del Quattrocento a Fossombrone andata 
dispersa senza ulteriori notizie3. si tratta della collezione esistente nel palazzo 
del Vescovo paolo di middelburg, perduta in seguito, così come quella alle-
stita nel seicento dal cardinale passionei4, in parte donata a roma, compreso 

1 m. Luni, Archeologia nelle marche, Firenze 2003, con bibliografia precedente.
2 m. Luni, il territorio di ritrovamento dei Bronzi di pergola nell’antichità, urbino 2008, 

con contributi di m.l. cavallini, F. Venturini, o. mei.
3 m. Luni, riscoperta dall’età umanistica di Forum sempronii lungo il percorso della Fla-

minia, in aa.VV., Studi di archeologia in memoria di L. mercando, torino 2005, pp. 124-135.
4 g. gori, L’antico nel museo di Casa passionei a Fossombrone nel Seicento, in aa.VV., 

L’antichità classica nelle marche tra Seicento e Settecento, ancona 1989, pp. 313-327.

una statua “ritroVata”
di Bronzo dorato a Forum Sempronii
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l’intero medagliere, raccolto in 
precedenza  a Forum Sempronii.

sono emersi poi nuovi dati 
da notizie frammentarie esisten-
ti in cataloghi di musei o in vec-
chie pubblicazioni locali, come 
ad esempio per l’iscrizione tra-
smigrata nel settecento a opera 
del Vescovo di Fossombrone 
Vincenzo Bellini nel palazzo di 
famiglia a osimo ed anche per 
una testa di marmo di marco 
antonio confluita probabilmen-
te nell’ottocento nelle collezio-
ni del museo archeologico di 
Bologna5. le notizie di ritro-
vamenti occasionali attraver-
so i secoli nell’area della città, 
abbandonata tra V e Vi secolo 
d.c., sono numerose, ma solo 
una consistente documentazio-
ne epigrafica si è conservata nel 
sito, alla quale si sono aggiunti 
alcuni pezzi statuari, rilievi e al-
tri materiali da tombe o instru-
mentum domesticum.

la ricerca di archivio ha forni-
to ulteriore utile documentazio-

ne a vari livelli, accompagnata talvolta da disegni, come nel caso della presunta 
testa di marmo di Faustina, della quale non abbiamo per ora ulteriori riscon-
tri. noti sono invece numerosi disegni a colori di mosaici scoperti in passato 
nell’antica area urbana e in alcuni casi in riferimento con notizie di distacchi 
e trasferimento nel museo archeologico di ancona all’inizio del novecento6.

una notizia sorprendente ci è giunta un decennio fa dal museo di Kas-
sel, in occasione di una mostra sulla statua bronzea della Vittoria, con 

5 m. Luni, La scoperta della città di Forum sempronii, in ideM, domus di Forum sempro-
nii: decorazione e arredo, roma 2007, pp. 13-32; si veda anche il contributo di F. Venturini 
sui mosaici della città.

6 l. Mercando, Documenti di archivio per Forum Sempronii, «Boll. d’arte», XiX, 1983, 
pp. 83-110; m. Luni, o. Mei, Forum sempronii: origini, sviluppo e abbandono della città, in 
ideM (a cura), Forum sempronii, i. Scavi e ricerche, 1974-2012, urbino 2012, pp. 25-79.

Fig. 1 - ritratto in marmo riferito a marco antonio, rin-
venuto in passato a Forum Sempronii e poi confluito nel 
museo archeologico di Bologna.




