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RIASSUNTO

Sessanta anni di ricerche archeologiche e restauri monumentali presso il sito de la Cuma
di Monte Rinaldo (Fm) hanno lasciato scarsissime tracce nella bibliografia scientifica. Questo
articolo inizia il lavoro di pubblicazione dei dati sul santuario romano che vi fu scoperto nel
1957 presentando una storia critica delle ricerche e dei restauri di un complesso monumentale
tra i più significativi dell’intera area medio-adriatica. La ricca presentazione di numerosi rilievi
e foto di scavo finora inedite viene accompaganta da una revisione critica delle ipotesi fin qui
avanzate e da una breve introduzione agli studi in corso e di prossima pubblicazione, dei quali
si anticipano alcune conclusioni.

Picenum, architettura romana, storia degli studi, restauro, culti coloniali latini, san-
tuario.

ABSTRACT

Sixty years of archaeological research and monumental restoration at the Cuma site of
Monte Rinaldo (Fm) left very few traces in the scientific bibliography. This article begins the
work of publishing the data on the Roman sanctuary that was discovered there in 1957, pre-
senting a critical history of the research and restoration of one of the most significant monu-
mental complexes in the entire Middle-Adriatic area. The rich presentation of numerous reliefs
and excavation photos, previously unpublished, is accompanied by a critical review of the hy-
potheses advanced up to now and a brief introduction to current and forthcoming studies,
some of which are here anticipated. 

Picenum, Roman Architecture, Research History, Archaeological Monuments Restora-
tion, Latin Colonial Cults, Sanctuary.
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