
  

Intraprendente scopritore: è così che Lorenzo Fortunati amava defi nirsi. Egli è 
noto soprattutto grazie agli scavi che condusse in Roma nel 1857-1858 sulla via 
Latina dove rinvenne, oltre ad una serie di strutture sepolcrali, anche la basilica 
di Santo Stefano Protomartire. Si trattò di una scoperta formidabile per la storia 
cristiana, tanto che Papa Pio IX lo onorò con una medaglia d’oro. Il resto delle sue 
imprese, che interessarono numerose località laziali, è argomento poco noto alla 
bibliografi a archeologica che, salvo sporadiche eccezioni, non ha mai dato giusta 
considerazione a questo personaggio. La cospicua documentazione archivistica 
che lo riguarda consente di tracciare la cronistoria delle sue scoperte e di conoscere 
un uomo dalla vita diffi cile, alle prese con diffi coltà economiche e coinvolto in 
diatribe con lo Stato Pontifi cio, con autorità locali e persino con il marchese 
Giovanni Pietro Campana. Le fotografi e d’epoca ed il recupero dei suoi diari di 
scavo, che fanno emergere una personalità estremamente attenta nel dettagliare i 
siti ed i reperti indagati, consentono altresì di recuperare contesti archeologici oggi 
dimenticati sotto strati di cemento.

MARCO ERPETTI, archeologo ed epigrafi sta, si dedica da tempo alla storia degli scavi 
di Lorenzo Fortunati, con risultati divulgati in riviste quali Epigraphica, Sylloge 
Epigraphica Barcononensis, Bollettino dei Monumenti, Musei e Gallerie Pontifi cie. 
Dal 2008 collabora con il reparto per la raccolta epigrafi ca dei Musei Vaticani ed 
è autore di alcune schede in EDR Epigraphic Database Roma. Per «L’ERMA» di 
BRETSCHNEIDER ha pubblicato nel 2015 la monografi a Il sepolcreto al III miglio 
della via Prenestina. Tituli pedaturae dagli scavi di Lorenzo Fortunati (Roma, 1861).
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11Introduzione

introduzione

Il 2019 è l’anno in cui ricorre il bicentenario della nascita di Lorenzo Fortunati, che senza al-
cun dubbio va annoverato tra i protagonisti della scena archeologica della seconda metà del XIX 
secolo. Noto soprattutto per le sue scoperte a Roma lungo la via Latina, egli si dedicò a ricerche 
di antichità nella Sabina, a Castel Gandolfo, ad Ariccia e in moltissime altre località laziali.

Egli non trascorse certo una vita degna del suo cognome, sempre coinvolto in situazioni di 
gravi difficoltà causate dai “diavoli” (così li definiva) che lo circondavano, come ad esempio 
alcuni funzionari ministeriali ed i numerosissimi personaggi che avanzavano pretese economiche 
sui suoi rinvenimenti.

Il testo che segue non vuole e non pretende essere una biografia di questo intraprendente 
scopritore1 di antichità. L’intento è piuttosto quello di ripercorrere le tappe della sua attività ar-
cheologica direttamente attraverso le sue parole. Ciò è stato possibile grazie allo spoglio della 
documentazione archivistica che lo riguarda, in particolar modo quella custodita all’Archivio di 
Stato di Roma, all’Archivio Centrale dello Stato e all’Archivio Apostolico Vaticano. Dai carteggi 
emergono non solo vari aspetti della sua vita personale, ma soprattutto si ricavano informazioni 
topografiche sui siti indagati e notizie sui reperti che consentono di ricostruire contesti archeologi-
ci oggi perduti, come ad esempio la necropoli sita al III miglio della via Prenestina nelle vicinanze 
di villa Gordiani2, di risalire alle corrette provenienze di manufatti3, di ricomporre testi epigrafici 
frammentari4. Questo piccolo saggio si pone pertanto l’obiettivo di essere uno strumento per colo-
ro i quali vorranno dedicarsi allo studio più approfondito delle numerose scoperte minuziosamen-
te descritte da questo tenace personaggio, dimostratosi molto spesso di gran lunga più illuminato 
rispetto agli organi competenti e che mai ebbe timore di difendere le proprie ragioni.

Sino ad ora la storia degli studi non si è occupata in maniera specifica di Lorenzo Fortunati, 
se non attraverso citazioni en passant in cui la sua figura è generalmente considerata di poco 
conto rimarcando, in maniera assai superficiale, che egli volesse solamente trarre profitto dalla 
vendita dei reperti, sminuendone i meriti delle scoperte. Questo tipo di atteggiamento da parte 
di alcuni studiosi è estremamente deleterio per delle semplici ragioni. Innanzi tutto Fortunati 
non era un benefattore e, come chiunque, aveva bisogno del vil denaro per vivere; egli esegui-
va gli scavi sempre a proprie spese e chiaramente doveva recuperare quanto aveva investito.
Inoltre i cosiddetti “cacciatori di tesori” difficilmente lasciano rendiconti precisi e puntuali 
delle loro attività di scavo, come invece fece Lorenzo. Fortunatamente però non mancano le 
eccezioni5.

1 Così egli amava definirsi: Fortunati 1859.
2 erpetti 2015.
3 erpetti 2009, pp. 181-196; erpetti 2011, pp. 343-351; erpetti 2017d, pp. 109-123; erpetti 2018.
4 erpetti 2012, pp. 63-62.
5 In deLatre 1870, p. 106 è definito come «il più fortunato fra gli scavatori per speculazione»; neGro 1943, 

p. 261 lo qualifica come un archeologo improvvisato che «non ebbe di mira che la raccolta di marmi e d’oggetti 
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Le pagine che seguono, oltre a voler celebrare Fortunati in occasione del bicentenario della 
nascita, vogliono mettere un punto fermo sul suo ruolo nella storia dell’archeologia, con la spe-
ranza che gli studi sul suo operato possano proseguire negli anni a venire. 

Milano, 1 ottobre 2019

Si segnala che nelle trascrizioni dei documenti archivistici si è mantenuta l’aderenza al testo ori-
ginale, senza correggere eventuali errori ortografici e rispettando la punteggiatura anche se non 
conforme all’uso contemporaneo. L’adozione delle parentesi quadre […] indica parti di testo 
volontariamente omesse.

d’arte»; Brizzi 1975, p. 16 lo descrive come un «personaggio di spicco minore spinto soltanto dal desiderio di 
guadagno»; di pierro 2007, p. 242 lo considera come «uno dei molti cacciatori di antichità a scopi speculativi»; 
Gaddi HercoLani 1860, p. 148 nota 1 lo chiama «giovane archeologo», mentre è un «antiquario» per Gori 
1862, p. 70; in LeFevre 1973, p. 131 è «una specie di professionista degli scavi […] dotato oltretutto di notevole 
intuito»; corrente-BeLLini 1984, p. 90 lo riconosce come «figura di rilievo nell’attività di ricerca».
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1819-1850

Nascita, famiglia e primi impieghi

Lorenzo Fortunati nacque a Torri il 1 ottobre 18191 ma nulla si conosce della sua infanzia, se 
non che la sua casa natale fu in contrada Paese, vocabolo Castello di Sopra2. La moglie si chiama-
va Teresa Leti ed ebbe almeno cinque figli. Il primo doveva essere una bambina3, il secondogeni-
to un maschio4, mentre della terzogenita sappiamo che si chiamava Demetriade5: probabilmente 
essi morirono prematuramente6. Gli altri due erano Felice e Pietro7. Prima di dedicarsi all’arche-
ologia, Lorenzo svolse la professione di maestro elementare per circa tre anni8. Nell’agosto 1846 
fu nominato ispettore nella Presidenza del Rione Monti9. Il 26 giugno 1848 divenne Soprannu-
mero degli Ufficiali di Polizia alle Porte di Roma10. Con l’avvento della Repubblica Romana, il 
20 gennaio 1849 ricevette l’incarico di Commesso dell’Ufficio Politico di Ravenna11. Ristabilito il 

1 Si tratta dell’attuale Torri in Sabina in provincia di Rieti. Nel Decimus Liber Mortuorum ab anno 1861 usque 
ad annum 1884, custodito nell’archivio della parrocchia di Torri in Sabina, è riportata come data di nascita il 
3 ottobre 1819. Il 1 ottobre compare in ACS, Min. Pubb. Istr., Dir. Gen. Antichità e Belle Arti, Divisione per 
l’Arte Antica (1860-1892), Personale, b. 14, fasc. 37A, Stato di servizio di Lorenzo Fortunati. Altre fonti per 
tracciare la genealogia di Fortunati si trovano nello stesso archivio parrocchiale (Status Animarum, Liber Bapti-
zatorum). Le ricerche archivistiche a Torri in Sabina sono state effettuate dal dott. Giorgio Filippi, curatore del 
reparto per la raccolta epigrafica dei Musei Vaticani, che ringrazio per i preziosissimi suggerimenti e per avermi 
incoraggiato in questo studio che ho svolto sotto la sua meticolosa supervisione.

2 ASR, Presidenza Generale del Censo, Catasto Gregoriano, provincia di Rieti, mappa 119, Torri, part. 226. 
Il brogliardo, a p. 35, documenta che qui Domenico Fortunati, padre di Lorenzo, aveva la «casa di propria 
abitazione al pian terreno, e porzione al primo piano».

3 Fortunati fa riferimento a questa figlia in una lettera del 30 dicembre 1854: ASR, Dir. Gen. di Polizia, 
Personale, b. 26, fasc. 251, Fortunati Lorenzo, prot. 10654, 30 dicembre 1854.

4 Questo figlio era presente in occasione della visita di Pio IX agli scavi della via Latina avvenuta il 19 aprile 
1858: Fortunati 1859, p. 23.

5 Fortunati informò Pio IX sulla nascita di Demetriade: ASR, Min. Lav. Pubb. Comm., b. 406, fasc. 12d, 19 
novembre 1858.

6 La loro morte va fissata prima del 1865, in quanto essi non compaiono nel nucleo familiare di Fortunati 
relativo a questo anno: ASVR, Ss. Vincenzo ed Anastasio a Trevi, Liber Animarum 75, 1865.

7 All’archivio dell’ufficio anagrafe di Torri in Sabina è custodita la scheda di Pietro Fortunati, da cui si ap-
prende che nacque nel 1864 a Roma e morì il 24 marzo 1925 a Santiago del Cile. Egli svolgeva la professione di 
tornitore. Si sa inoltre che il fratello di Lorenzo, Davide, di professione fabbro ferraio, lo aiutava insieme con il 
padre Domenico durante gli scavi. Un documento curioso legato a Domenico Fortunati si trova in ASR, Camer-
lengato, parte II, tit. IV, b. 426, fasc. 1012, in cui apprendiamo che egli nel 1827 si scontrò con Giovanni Maggi, 
farmacista di Torri, poiché quest’ultimo teneva la farmacia sprovvista di medicinali.

8 ACS, Min. Pubb. Istr., Dir. Gen. Antichità e Belle Arti 1860-1890, I versamento, scavi, b. 100, fasc. 131, 
3 luglio 1876.

9 ASR, Dir. Gen. di Polizia, Personale, b. 26, fasc. 251, Fortunati Lorenzo, prot. 11146.
10 Il primo giorno di servizio fu il 7 agosto 1849: ASR, Dir. Gen. di Polizia, Personale, b. 26, fasc. 251, For-

tunati Lorenzo, prot. 20106, 16 novembre 1855.
11 ASR, Dir. Gen. di Polizia, Personale, b. 26, fasc. 251, Fortunati Lorenzo, prot. 5500; ibid., prot. 8895/1847; 

ACS, Min. Pubb. Istr., Dir. Gen. Antichità e Belle Arti, Divisione per l’Arte Antica (1860-1892), Personale, b. 
14, fasc. 37A, Stato di servizio di Lorenzo Fortunati.
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Governo Pontificio, Fortunati si ritrovò in gravose ristrettezze economiche in quanto fu destitu-
ito dall’impiego nella polizia il 12 aprile 185012. 

1850-1856

Lo scritto contro il potere papale e le difficoltà finanziarie

Il motivo di tale provvedimento era legato all’accusa di aver raccolto in un opuscolo vari ar-
ticoli contro il dominio temporale del pontefice13. Egli cercò sempre di discolparsi chiedendo di 
essere riammesso all’incarico14, senza tuttavia negare completamente le sue azioni15. Lorenzo fece 

12 Le innumerevoli richieste di essere riabilitato al servizio inviate sia a Pio IX sia a monsignor Antonio Mat-
teucci, vice camerlengo e direttore generale di Polizia, sono conservate in ASR, Dir. Gen. di Polizia, Personale, 
b. 26, fasc. 251, Fortunati Lorenzo.

13 ASR, Dir. Gen. di Polizia, Personale, b. 26, fasc. 251, Fortunati Lorenzo, prot. 13, 1 marzo 1860: «aveva 
il Fortunati raccolto dei varj libercoli, che allora inondavano ogni contrada, i più virulenti articoli contro il 
dominio temporale del Sommo Pontefice, e ne avea formato un opuscolo, che altro non era che un ammasso, o 
centone delle altrui empie idee, e lo aveva intitolato Per un Trattato sulla Incompatibilità del Potere Temporale nel 
Capo della Chiesa, trattato, che andava portando in giro, milantandosene per autore. Ebbe però l’accortezza, al 
primo sentore del ripristinamento dell’ordine legittimo, di dare alle fiamme quel manoscritto. Per disposizione 
del Commissariato Pontificio straordinario nelle quattro legazioni il Fortunati fu nel luglio anno suddetto desti-
tuito dall’impiego, per cui ritornò in Roma».

14 ASR, Dir. Gen. di Polizia, Personale, b. 26, fasc. 251, Fortunati Lorenzo, 15 settembre 1856 (lettera a 
mons. Matteucci): «L’esistenza di due misere famiglie dipende dalla risoluzione che l’E.V. si degnerà prendere a 
favore del supplicante, ed esse saranno eternamente memori e riconoscenti per il sommo beneficio. In anticipa-
zione poi colle discolpe che l’ore potrebbe addurre in giustificazione della sua condotta e contro gli addebiti che 
potessero essergli comunicati, e sui quali si dovette fondere la sua sospensione, l’ore supplica l’E.V. a degnarsi 
considerare: 1. Che esso non fece parte di capi d’armata, ne di circoli, ne di altre politiche associazioni o coven-
ticoli, ne pria, ne allora, ne poi. 2. Che esso nei primi di gennajo 1849 prese parte alla propagazione della nota 
bolla di scomunica, come risulta da uno dei 14 documenti che in originali consegnò al sig. Ponente Biolchini. 
3. Che esso fù inviato in Ravenna in certi momenti che truppe terribili erano per colui, che vi andava con la 
divisa d’impiegato di Polizia. E pure colà poté salvare un suddito austriaco che ivi in quell’emissario segnato, 
siccome è noto all’ambasciata d’Austria. 4. Che esso appena là giunto fece calde premure per esserne richiamato 
(come risulta da lettere di risposta che conserva) e non avendolo potuto ottenere, dové dipartirsi alla meglio per 
garantirsi. 5. Che quivi restituito alla Ispezione delle Porte mai fù punito o ammonito (siccome tutti gli altri) ma 
si distinse per attività e zelo, e buona riuscita in molteplici perazioni, da cui ben si riconosce la sua attitudine 
anche nella partita esecutiva. 6. Finalmente, che esso grazie a Dio non ha antecedenti politici o altro disdicevole 
all’uomo onesto e suddito fedele». Le «due misere famiglie» sono quella di Lorenzo e quella di Domenico.

15 ASR, Dir. Gen. di Polizia, Personale, b. 26, fasc. 251, Fortunati Lorenzo, prot. 10654, 30 dicembre 1854: 
«Bea.mo Padre! La clemenza ed il perdono, che sempre furono le più belle virtù, per cui i troni della terra di 
purissimo splendore rifulsero ad abbagliare con le presenti le generazioni future, e per cui i pregi si fabbricarono 
monumenti indistruttibili di eterna grandezza e venerazione; furono esse virtù poste in atto segnatamente nelle 
più solenni ricorrenze. Più solenne però della presente, che del pontificato della S. Vostra un epoca veneranda 
e memorabile regnerà, non vi fù ne vi sarà: e la Santa Vergine Immacolata; che al trono dell’Eterno fù sempre 
l’Avvocata di noi miseri mortali, ed il perdono e la clemenza mai sempre intercedé per noi; avrà a caro che le 
virtù del suo divino pietoso cuore siano immitate; come quegli che per Iddio presedendo agli uomini, come Esso 
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anche intervenire il padre Domenico16 ma, nonostante l’invio alla Direzione Generale di Polizia 
di numerosissime suppliche in cui con veemenza esponeva le proprie difficoltà17, le risposte non 
arrivarono18.

hà e vuole che la pietà sia germana della giustizia, e che al gastigo succeda la clemenza ed il perdono. Io escusar 
non voglio la mia condotta, sebbene giovane troppo allora, e di niuna esperienza politica: ma se meritevole fui 
di rimarco, e di rimprovero, pena tremenda ne riportai coll’essere sospeso il giorno 13 aprile 1850. E se le pene 
non deggiono essere eterne per coloro che nulla di fatto commisero, 56 mesi di privazioni di ogni genere, siano 
il termine finalmente del mio gastigo: e sia fatto degno della Sovrana Grazia coll’essere riabilitato al mio posto e 
numero di rollo non essendosi fino ad oggi danno per il terzo, ne dispendio per l’erario essendo io soprannume-
ro: oppure sia trasferito come commesso, quale carica fù da me esercitata. Umilmente genuflesso ai piedi della 
Santità Vostra, è questa la fervida prece che vi porto, anche a nome dell’infelice mia sposa, e di una innocente 
figlia, onde insieme benedire alla Santità Vostra, ed alla Vergine Immacolata, la quale mi punisca se dopo il 
perdono capace fossi di tradimento. Tanto spero io suddito fedelissimo Lorenzo Fortunati». Da questa lettera si 
apprende che a quell’epoca Fortunati era domiciliato a Roma in via Baccina 31. Qui visse dal 1843 per almeno 
13 anni (cfr. ASR, Dir. Gen. di Polizia, Personale, b. 26, fasc. 251, Fortunati Lorenzo, prot. 189, 4 gennaio 1856). 
Nel fascicolo archivistico sono presenti varie lettere (18, 19, 24 aprile; 30 maggio; 7 luglio; 14, 15, 30, 31 agosto 
1850) di personaggi romani e ravennati a sostegno della causa di Fortunati. 

16 ASR, Dir. Gen. di Polizia, Personale, b. 26, fasc. 251, Fortunati Lorenzo, prot. 855, 10 gennaio 1852. In 
questa lettera destinata al card. Antonelli a firma di Domenico Fortunati ma scritta da Lorenzo come si desume 
facilmente dalla grafia, il padre racconta di aver contratto debito nel 1830 con Giovanni Battista Lera per 500 
scudi. Il denaro gli occorreva per la costruzione di un edificio, ma ciò si rivelò un investimento infruttuoso al 
punto che gli venne espropriato nel 1838. In suo aiuto accorse don Vincenzo Pallotta che, dopo diciotto anni, 
sanò il debito (cfr. Diario 1841, p. 2). Nel 1856 la famiglia si trovò nuovamente in gravi difficoltà economiche, 
accentuate proprio dalla destituzione di Lorenzo dall’impiego. Domenico si unì quindi alle implorazioni di Lo-
renzo affinché fosse riabilitato al servizio e, per dare più valore alla richiesta, si soffermò su alcune imprese del 
figlio a favore del Governo Pontificio nel difficile periodo della Repubblica Romana: «nel giorno che passarono 
per Torri le truppe del Garibaldi ai quali furono indicati, dai facinorosi, alcuni sacerdoti perché se ne imposses-
sassero e certamente li avrebbero assassinati, l’ore fu quello che a loro dette aggio di fuggire dalla sua casa pas-
sando per uscire dal suo orto alla campagna, e così si salvarono, i quali furono don Giuseppe Dotti, don Paolo, 
e don Antonio Fantozzi [...] Fin da giovanotto occupò cariche sempre nella confraternita del gonfalone, ove da 
nove anni ora pure è guardiano: e la fraterna unione e religioso lustro che vi è, si deve all’ore solo, sempre dedi-
cato alle cose di chiesa. Fu esso che nel fiorire di sue finanze regalò il più bello e prezioso oggetto che possegga 
quella chiesa colleggiata cioè un grande ostensorio. Fu’ esso che supplicò ed ottenne dall’E.mo Lambruschini 
di B.M. allor vescovo di Sabina l’intallamento de’ RR. PP. Cappuccini nel convento di S. Egidio. Che con altra 
istanza chiese ed ottenne il ripristinamento del monte frumentario». Il fratello Davide, con altri due fratelli, e 
il padre Domenico furono incarcerati a Rieti nell’ottobre 1861 «accusati di ribellione dal Governo Piemontese 
per l’affare dei Cappuccini di Torri, stante la causa che và a discutersi innanzi il tribunale delle assise di Spoleto» 
(ASR, Min. Lav. Pubb. Comm., b. 408, fasc. 7, prot. 482, 20 gennaio 1862; da questo documento si apprende 
inoltre che Lorenzo, almeno all’inizio del 1862, era domiciliato in Roma al civico 38 di piazza Barberini). Sul 
card. Antonelli, cfr. FaLconi 1983.

17 ASR, Dir. Gen. di Polizia, Personale, b. 26, fasc. 251, Fortunati Lorenzo, 3 ottobre 1854: «sono marito e 
padre; e di più gravato dal matrimonio di una vecchia zia madre di mia moglie, e di una ottuagenaria parente che 
meco convivono…con una libra di carne, e tre di pane, e con 30 paoli al mese che mi dà il marchese Giovanni 
Longhi, come posso io mantenere la mia famiglia?!».

18 Anche Matteucci cercò di ottenere da Pio IX la grazia per Lorenzo: «Relazione per l’Udienza di N. Signo-
re del g.no 4 ottobre 1856. In obbedienza ai veneratissimi comandi verbalmente abbassati dalla Santità Vostra, il 
sotto. Direttore Generale di Polizia non ha mancato di far chiamare Lorenzo Fortunati già soprannumero degli 
Officiali di Polizia alle Porte di Roma destituito fin dall’anno 1850 in seguito degli atti di censura, e di far pra-
ticare al medesimo seria avvertenza ed acre ammonizione per la sconveniente ed inveridica istanza avanzata al 
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1857

Le prime esperienze di scavo: Poggio Mirteto, Montasola, Torri, Vicovaro

Forse con la speranza di migliorare il proprio tenore di vita attraverso la vendita dei reperti, 
Fortunati iniziò a dedicarsi all’archeologia. Dal 1857 abbiamo notizia delle prime richieste di 
poter praticare scavi nel circondario di Poggio Mirteto19, nel territorio di Montasola vocabolo 

Trono Sovrano, colla quale chiedendo una somma per accorrere alle urgenti passività del suo padre, propose 
di rimborsare detto anticipo con quote mensili da rilasciarsi sul suo soldo che non percepisce e che cessò di 
godere fin dal momento della sua destituzione dall’impiego. Alla quale avvertenza ed ammonizione il sudetto 
Fortunati mostrando tutta la sua dispiacenza per il senso con cui è stata presa la di lui istanza, ha solenne-
mente protestato di avere tutta la riverenza e rispetto verso la sagra ed augusta persona della Santità V.a ed 
ha aggiunto di non avere mai inteso colla ridetta supplica di sorprendere il paterno cuore della Beatitudine 
Vostra, ma di avere avuto soltanto in vista di rinnovare le sue preci per essere riabilitato nel primitivo impiego, 
dalla qual grazia sarebbe potuta derivare l’altra da esso implorante di rilasciare un quoto mensile del suo sol-
do per accomodare il dissestato e pericolante patrimonio paterno. Con tali dichiarazioni lo stesso Fortunati si 
fece a chiedere perdono alla Santità V.a. se per la omissione di qualche più chiara espressione abbia potuto la 
ripetuta sua istanza formare un’impressione diversa da quella che era nella di lui intenzione. Infine rimmoso 
le sue più calde preghiere per essere riabilitato. Il Fortunati era come si disse soprannumero agli offici di 
Polizia alle Porte di Roma. All’epoca dell’anarchia fu da quell’intruso potere mandato a commesso di Polizia 
in Ravenna. Ripristinato il legittimo Governo Pontificio tornò in Roma al suo posto di soprannumero, e ne di-
simpegnò le ingerenze con lode, avendo mostrato anche molta fermezza nel dare esecuzione ad alcuni ordini 
dell’in allora assessore generale di Polizia avv.to Benvenuti. Sulla condotta peraltro da lui tenuta in Ravenna 
nel tempo dell’anarchia risultarono cattive informazioni, dicendosi che si strinse in molta famigliarità coi più 
esaltati, e che si fece autore di certo manoscritto che si credette da esso compilato, accozzando insieme diversi 
tratti di virulenti articoli, che allora si pubblicavano contro il Governo temporale della S. Sede. Fu quindi 
dal Consiglio di Censura opinata la di lui destituzione. Emerge dagli atti che egli supplicò la Commissione di 
Grazia scolpandosi delle accuse predette, senza però che ne ottenesse favorevole risultato. Nelle precedenti 
istanze presentate alla Direz.e Generale ed avanzate al Trono Sovrano, non impugnò di essere in qualche 
modo compromesso, ma ne addusse in scusa la inesperienza dell’età assai giovane per sapersi abbastanza 
reggere nelle difficoltà di quell’epoca infausta, mentre li suoi principî furono sempre di attaccamento alla 
religione, ed al legittimo Governo della S. Sede. In prova di che produsse alla Direz.e Generale diversi docu-
menti anche di persone ecclesiastiche che lo confermano. Il sotto. in esecuzione del veneratissimo rescritto 
datato dall’Udienza SS.ma del 30 ottobre 1854 si fece un dovere di umiliare analoga relazione, e la Santità 
V.a nell’Udienza del 28 novembre dello scorso anno ordinò che si rescrivesse =agli atti=. Alle odierne preci 
pertanto che il Fortunati ha rinnovato al Trono Sovrano, se la Santità V.a si sentisse inclinata di usare verso 
di esso un tratto della immensurabile sua clemenza in vista delle giustificazioni prodotte dal buon servizio 
prestato nel ripristinamento dell’ordine, della lunga pena sofferta finora, e dello stato di miseria in cui si trova 
il sotto. referente proporrebbe rispettosamente alla Santità Vostra di accordargli la grazia della riammissione 
provvisoria, ed in via di esperimento ad un impiego della Polizia esecutoria corrispondente alla di lui capacità 
ma fuori di Roma ed in qualche luogo dello Stato dove prima se ne presentasse l’opportunità. Starà l’umile 
referente in attenzione delle sovrane determinaz.i della Santità V.a.» (ASR, Dir. Gen. di Polizia, Personale, b. 
26, fasc. 251, Fortunati Lorenzo, prot. 8895/47/15014; cfr. ibid., 18 luglio 1859).

19 ASR, Min. Lav. Pubb. Comm., b. 402, fasc. 37, prot. 7783, 1 luglio 1857 (lettera a mons. Milesi): «Lorenzo 
Fortunati sabino ore u.mo dell’E.V. R.ma devotamente espone, che essendosi lungamente occupato nella ricerca 
delle vere posizioni ove già esistevano le città di Lauro, Casperia, Taramna, Forovecchio, ossia Forodecio, e Fo-
ronovo, che molti confusero con Curi; e ben conoscendo ormai topograficamente, a palmo a palmo, come suol 
dirsi, quelle località, sparse di molteplici ruderi, molti de’ quali maestosi così nel mezzo di boscaglie, che di cam-
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Cità20, a Torri nei vocaboli Vescovìo21 e Tufo22.
Il 19 ottobre dello stesso anno Fortunati fu autorizzato ad effettuare scavi a Vicovaro23 che 

fruttarono il rinvenimento di tracce di domus decorate con pitture, di mosaici, di una fistula 
plumbea24 e di bolli laterizi25. Qui tornò il 28 giugno 1858 durante una pausa dagli scavi sulla 
via Latina26.

Roma, via Latina

Furono proprio gli scavi sulla via Latina che diedero a Fortunati, oltre a diversi affanni, anche 
notevole notorietà27. Le sue scoperte gli procurarono numerose onorificenze: ricevette medaglie 

pi, e praterie, non che due sotterranei uno de’ quali con ampia via or turata, e l’altro a livello di superiori capitelli 
di colonne che nascondono un tempio pagano sottoposto, perciò supplica l’E.V. R.ma a degnarsi accordargli il 
permesso di poter pratticare dei cavi nelle suddette località poste nel circondario del Governo distrettuale di 
Poggio Mirteto. Desiderando l’ore questa grazia a vantaggio della istoria patria, e dell’archeologia, si obbliga di 
conformarsi a tutte le condizioni volute dal superiore Governo, non che la porzione che per patto separato di 
convenzione dovrà rilasciare a beneficio dei respettivi proprietarj delle suddette località». Cfr. ibid., prot. 12442, 
23 ottobre 1857. Su Poggio Mirteto, cfr. arMeLLin 2014a.

20 ASR, Min. Lav. Pubb. Comm., b. 402, fasc. 37, prot. 12442, 5 agosto 1857: «Nel nome di Dio così sia. 
Io qui sotto scritto facoltizzo il sig. Lorenzo Fortunati a pratticare dei scavi per la ricerca di antichità nel mio 
terreno posto nel territorio di Montasola vocabolo Città, con patto però ch’esso Fortunati debba darmi la quarta 
parte di tutto ciò che potesse rinvenire, tanto di oggetti antichi come di materiale di fabrica, quantunque di poco 
valore. Con patto però che debba compensarmi tutti li danni che risulteranno tanto per erbazzi o semenze o 
di qualunque albero fruttifero: con più che al sud.o non sia permesso distruggere alcun albero di alto fusto, od 
olivo, senza altro mio permesso nell’atto della lavorazione, che il medesimo eseguirà. Il medesimo Fortunati sarà 
obbligato ripristinare il terreno, rimarginando rimarginando li scavi dopo che intenderà tralasciare il lavoro. In 
fede. Montasola 5 agosto 1858. Luca Orchi».

21 ASR, Min. Lav. Pubb. Comm., b. 402, fasc. 37, prot. 5396, 14 agosto 1857. Fortunati era interessato 
all’antica Forum Novum: ibid., prot. 8537, 16 luglio 1857 («la già città di Foro-Nuovo, per la maggior parte in 
rovina per li suoi ruderi giacenti nelle terre appartenenti alla mensa vescovile di Sabina nel territorio denominato 
Vescovio comune di Torri»).

22 ASR, Min. Lav. Pubb. Comm., b. 402, fasc. 37, prot. 12442, 9 settembre 1857: «In nome di Dio Amen. Io 
sottoscritto facoltizzo il sig. Lorenzo Fortunati a poter pratticare scavamenti per la ricerca di antichità nel mio 
terreno posto nel territorio di Torri vocabolo Tufo col patto che esso Fortunati debba darmi la quarta parte di 
ciò che si rinverrà tanto di oggetti antichi, come di materiali di fabrica, e col patto debba compensarmi tutti i 
danni che risulteranno tanto per erbaggi, o sementi, o viti, o alberi ed a che andassero ad esser distrutti, essendo 
esso Fortunati obbligato a ritornare il terreno in pristinum col turarne i cavi dopo che intende di tralasciarli. In 
fede, li 9 settembre 1857. Alessio Bonifazi». Il vocabolo Tufo corrisponde all’attuale località Caprareccia.

23 Vocabolo Aramato, Santissima Croce, Quarto del Piano, San Gennaro, Colle di Fico, Casale de Cesarij: 
ASR, Min. Lav. Pubb. Comm., b. 402, fasc. 60, prot. 12365, 19 ottobre 1857. 

24 Fortunati trascrisse T. SABIDIUS. HELICO EC, mentre in CIL XIV, 3706e compare T . SABIDIUS . HELI-
CO . FEC: ASR, Min. Lav. Pubb. Comm., b. 402, fasc. 60, prot. 8229, 8 luglio 1858. Cfr. Lanciani 1880, p. 274.

25 ASR, Min. Lav. Pubb. Comm., b. 402, fasc. 60, prot. 9420, 2 agosto 1858. Si tratta di CIL XV, 1029,35 e 
159,9.

26 Cfr. ASR, Min. Lav. Pubb. Comm., b. 406, fasc. 12d, prot. 7592, 23 giugno 1858. Nel corso di questi scavi 
fu rinvenuta CIL XIV, 3475 (= Imagines 2005, 838; MV, inv. 25402).

27 Cfr. Henzen 1857, pp. 177-182; Amico 1858, p. 1; Araldo 1858, p. 158; BiLLaud-péLisier 1858; Brunn 


