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Materiali per l'Agro Falisco 

A distanza di quasi dieci anni si completa con questo secondo volume 
la pubblicazione dei materiali dell'antica Carta Archeologica d'Italia: il con
tenuto differisce sostanzialmente da quello del volume precedente, giacché 
vi vengono presentati gli scavi delle necropoli di Faleri e Corchiano. L'aspetto 
più rilevante del lavoro è l'inserimento di questi dati di scavo in un quadro 
organico, dove si ricompone il tessuto topografico della zona abitata, delle 
mura, delle strade, delle necropoli, formulando un'ipotesi precisa circa la 
storia dello sviluppo di Faleri, e contemporaneamente si gettano solide basi 
di partenza per uno studio su Civita Castellana e Corchiano. 

La ricchezza della documentazione, ma soprattutto la sua esattezza, ren
dono fondamentale questo lavoro, per molti versi esemplare, di un secolo fa. 
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SVTRIVM 
Il territorio esaminato è quello compreso nella tavoletta I.G.M. di Sutri 

(F° 14 3 I SO): benché perfettamente in linea con la tradizione della Forma 
Italiae quanto all'attenzione ed al rigore posti nell'analisi e nella documenta
zione, il lavoro va oltre il tentativo di ricostruire la topografia antica della 
città e del territorio circostante. Infatti si propone più che altro come stru
mehto conoscitivo di base per un programma di salvaguardia e valorizzazione 
del patrimonio paesistico ed archeologico di una zona ancora salvabile, ma 
progressivamente soggetta a degrado da interventi di varia natura. 
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