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(platea fori) si staccavano percorsi
ortogonali che scendevano verso i bordi della rupe, fino alla strada a valle della rupe meridionale (strata beati petri apostoli) e fino alla porta
Furia e alla via Nepesina. Sul versante meridionale, a mezza costa, correvano i tracciati costituiti dalle attuali via Giovanni dell'Anguillara e via
Statilio Tauro e via Furio Camillo.
Come per la più antica rete stradale, nel corso del medioevo l'assetto della viabilità fu influenzata dalle caratteristiche geomorfologiche
dell'area sutrina. Il promontorio di Sutri ha configurazione fusiforme, in posizione elevata, stretta fra le estreme propaggini dei monti sabatini a sud
e dei monti cimini a nord ed è affiancato da pianori solcati da corsi d'acqua. Dalla strada Cassia-Francigena, vie di controcrinale che seguono
l'andamento delle curve di livello permettono l'accesso al pianoro dal quale è consentita una completa visibilità dell'intorno e soprattutto della
zona meridionale a valle dove si estendeva l'abitato del borgo maggiore e di quello sui colli adiacenti. La piazza del comune (platea fori) risulta
polo generatore dell'impianto urbano della città romana e, di riflesso, di quello medievale. Da questa si diparte il decumano maggiore,
attraverso un allineamento che corre nella mezzeria della piazza e che risulta incardinato sulla posizione dell'arco romano d'accesso, situato sul
lato occidentale, e su due tratti di via Garibaldi-via Roma, il primo a ridosso dell'arco romano ed il secondo a partire dalla piazza di San Silvestro
fino all'attuale porta Morona. Allo stato attuale delle conoscenze, non sembra possibile riconoscere, nell'assetto del tessuto urbano
pluristratificato del settore a destra della piazza del Comune, un llineamento in continuità con quello di via Garibaldi. Appare invece evidente
l'esistenza del tracciato stradale rettilineo, sempre in direzione nord-ovest/sud-est, di via Vittorio Veneto-via XXIV Maggio, sfalsato rispetto la
posizione centrale dell'arco sul fronte occidentale della piazza, e innestato all'estremo settentrionale del lato orientale della medesima piazza.
Tale tracciato può essere ritenuto il proseguimento del decumano maggiore e trova una sua delimitazione riferibile all'età romana in prossimità
dell'estremità sud-orientale del pianoro tufaceo. Il bordo inferiore dell'insediamento appare ribattuto, a circa 200 piedi romani dalla mezzaria
dell'asse via Garibaldi-via Roma, dall'andamento dell'asse viario di mezza costa, oggi denominato via Giovanni dell'Anguillara, nel settore
occidentale, a sinistra del percorso curvilineo con via dell'Ospedale-via di Porta Vecchia. Secondo tale schema, articolato nel rispetto dei
dislivelli e della disposizione delle curve di livello, le vie Statilio Tauro e Furio Camillo, sembrano riprendere il livello e la posizione della via di
mezzacosta intitolata a Giovanni dell'Anguillara, raggiungendo in sommità, l'estremo orientale del pianoro fiancheggiando ampi tratti di
murature in opera quadrata. La parte settentrionale di via dell'Ospedale potrebbe essere identificata con un cardo perpendicolare al
decumano maggiore che collegava, come ancora avviene , la Porta Vecchia con la piazza del Comune.
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SAN LORENZO

Porte d'accesso alla civitas e al burgus maior nel XIV secolo.
La trama viaria principale che giungeva in prossimità della città, costituita dalla strata sancti Petri apostoli, traversava, nei secoli XII-XIV, il
fondovalle adiacente alla rupe sutrina ed era fiancheggiata dagli edifici del borgo oltre ad essere superata, almeno in due punti, dalle mura
dello stesso. Si divideva, inoltre, in un diverticolo che piegava in corrispondenza dell'estremità dello sperone orientale, distrutto per la
realizzazione dei bastioni della seicentesca Porta Romana, per dare luogo ad un percorso che correva verso l'antica porta Furia. Questa, situata
sul versante settentrionale, fu realizzata nel II secolo a.C. e in corrispondenza di un dislivello fra la parete rocciosa e il piano di calpestio inferiore
rispetto a auello del versante opposto. Tale porta, era ancora in uso , o era almeno accessibile, nella metà del XV secolo, negli anni di
elaborazione e entrata in vigore dello Statuto di Sutri, nel quale erano predisposti alcuni incentivi per chi avesse in futuro costruito la propria casa
in prossimità della porta Furia e in adiacenza alla chiesa di San Giuliano. La porta era ancora definita ingressus ....Civitatem Sutrinam. L'antico
accesso alla città da porta Furia appare comunque, nel corso del medioevo, piuttosto defilato e di minore importanza rispetto a quello situato
presso la direttrice nord-ovest/sud-est della strata beati Petri apostoli. Le fonti medievali indicano, con un notevole numero di riferimenti e di
indicazioni topografiche che concordano sulla posizione lungo la via pubblica diretta a Roma e la vicinanza alla ripa civitatis, l'utilizzo di una
porta sul fronte meridionale della rupe del patrimonio di Sutri. I documenti riportano la presenza di una porta Sutine civitatis a partire dal 1188;
come porta Sutrii, un atto del 1484 la situa in prossimità della via publica. Altre fonti testimoniano l'esistenza, fin dai primi anni del XIII secolo
almeno, di una regione, poi contrada, porta Sancti Petri. Sembra così possibile ipotizzare l'esistenza anche anteriormente alle prime
testimonianze documentarie, di una porta d'accesso alla civitas, importante perchè situata presso la strada pubblica, la strata sancti Petri, dalla
quale prendeva il nome di Porta San Pietro. La porta non è da confondere con quella dal medesimo nome situata fino ai primi anni del
novecento, sulla rampa dell'attuale via di Porta San Pietro; la porta Sutrii corrisponde alla porta Vecchia, che presenta almeno tre fasi di
costruzione sovrapposte, la prima delle quali, realizzata con blocchi di tufo rosso a scorie nere e blocchi ed elementi modanati con dentelli di
ripiego in peperino o trachite, non si può escludere in assoluto che sia di epoca tardo-romana. A partire dalla fine del XIV secolo, venne a
prendere la denominazione di porta Franceto. Porta Morona insiste invece su un probabile accesso antico alla città, in relazione con l'inizio della
via Cimina, testimoniato dalla presenza di resti in opera quadrata di un baluardo di difesa, forse proprio di un accesso da ovest. Porta San Pietro,
situata sulla rampa che dalla via Cassia moderna conduce all'interno dell'abitato, apparentemente sembra realizzata con apparecchio murario
moderno e i conci della cornice appaiono di reimpiego risalente forse ad epoca romana. Le fonti medievali non sembrano citare altre porte
oltre all'unica, denominata sancti Petri o, più tardi, Franceto, sul fronte meridionale della civitas e identificata con l'attuale Porta Vecchia. Nella
seconda metà del XIV secolo il borgo era accessibile attraverso quattro porte, posizionate in corrispondenza di altrettanti tratti viari d'ingresso
che si incontravano al centro circa della vasta area abitata racchiusa dalle mura, che sorpassavano la via sancti Petri apostoli. Altri ingressi
erano la porta Calzolaria, sul tratto meridionale, la porta Silicis ed infine esisteva un accesso da nord-ovest, la porta Follonica, nei pressi del
mulino dell'Annunziata e la strada che era diretta a Capranica.
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PORTA CALZOLARIA

SAN LORENZO

Regioni nella civitas e nel burgus maior nel XIV secolo
Fra XII e XIII secolo la divisione amministrativa delle aree interne alle mura della civitas e del borgo era articolata in regioni (poi denominate
contrade). Le fonti documentano per la civitas la suddivisione in regio Saccelli, attestata fin dal 1156, e in regio Porta sancti Petri, fin dal 1213. La
regione Sacello, doveva forse il proprio nome alla presenza, all'interno della sua area, della cattedrale; il termine "sacello", ossia piccola cappella,
chiesetta, recinto con area sacra all'interno, dovette essere stato attribuito al settore orientale dell'abitato della civitas, sulla parte più alta del
promontorio con al centro la chiesa cattedrale di Santa Maria Assunta. Non è tuttavia da escludere anche un'altra possibile origine del nome
della regione, che si potrebbe far derivare dalla presenza, costante nei secoli in quella zona, verso la rupe settentrionale, del macellum. All'interno
della regione di Porta San pietro, che prendeva il nome della vicinanza alla strata sancti Petri apostoli e dalla presenza contemporanea della
porta omonima d'accesso all'abitato era compresa una via publica. Questa potrebbe essere identificata o con la via Selciata o con un tratto
della via pubblica longitudinale che attrversava l'abitato da nord-ovest a sud-est. La regione confinava con la ripa civitatis. Come la civitas, il
borgo era diviso in altre due regioni, la regio Pontis Follonice, citata per la prima volta nel 1274, e la regio Martule, citata fin dal 1202. La regione
ponte Follonica, prossimo all'antica fonte Follonica, comprendeva un tratto della via publica, confinava con la rupe del promontorio di Sutri ed
era situata nella parte più occidentale del borgo, nell'estenzione raggiunta nella seconda metà del XIII secolo. Anche la regione Martula
confinava con la rupe della civitas e con la strada sancti Petri apostoli ed era situata nel settore orientale del borgo, opposto a quello della
regione Follonica. Il nome della contrata Martola, che copriva l'area più orientale del borgo di valle e lambiva la strada pubblica per Roma, ha
forse origine dalla preesistenza, nell'XI secolo, di un fondo, nel territorio di Sutri, qui appellatur Martula. Negli ultimi anni del XIII secolo e soprattutto
nel corso del secolo successivo, la ripartizione territoriale dell'abitato fu articolata e frammentata in tre regioni o contrade, con l'integrazione della
regione Mesagne, citata per la prima volta dalle fonti nel 1279. Tale ripartizione continuò ad avere valore amministrativo ed era legata alla
gestione delle diverse funzioni civili e religiose della città. Come per la civitas il borgo risulta diviso in contrade già a partire dagli anni sessanta del
XIV secolo. Borgo e civitas appartenevano dunque ad una medesima realtà amministrativa e territoriale. negli ultimi decenni del XIV secolo il
borgo era diviso in tre contrade: la contrada Martule, la contrada Follonica e la contrada Calzolaria. La contrada Follonica, estesa nei limiti della
preesistente regione, si concentrava nella parte occidentale del borgo, a ridosso della strada pubblica; la contrada Calzolaria era situata a sud
delle prime due. La denominazione "Calzolaria" è stata messa in relazione con la presenza di numerose botteghe di artigiani che lavoravano il
cuoio e di calzolai. La sua comparsa sembra avvenire in epoca tarda, in una fase successiva a quella in cui le fonti citano le prime due; anche la
posizione dell'area urbana potrebbe essere interpretata come il risultato del progressivo ampliamento, verso sud, del borgo maggiore.

VIA SACELLO
VIA SELICATA
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REGIO CALCOLARIE

Riferimenti urbani nelle regioni della civitas citati nelle fonti due-trecentesche. Con il colore marrone sono
individuati gli elementi della regione Porta san Pietro; in giallo quelli della regione Masagne; in rosso quelli della regione Sacello
Nel XIV secolo, nella contrada Sacello erano compresi numerosi beni dell'ospedale romano di Santo Spirito in Sassia e un tratto della via
pubblica, da identificare, con buona approssimazione, con l'asse longitudinale che attraversava l'abitato da nord-ovest a sud-est, in particolare
con il segmento orientale, fino alla cattedrale e poco oltre. Comprendeva anche la chiesa di Santa Croce, con una piazzetta antistante, e il
"cassero", da intendersi come l'estremo limite orientale delle fortificazioni della civitas. La contrada Masagne , deriva forse il proprio nome dalla
posizione "mediana" rispetto alle antiche e preesistenti regioni Sacello e Porta San Pietro o anche dalla sua struttura morfologico-territoriale,
articolata su pianori artificiali creati da tagli e terrazzamenti (mezzane) che, soprattutto sul versante meridionale della contrada, interrompono a
tratti le pendici del promontorio tufaceo. Al suo interno erano attestate la platea fori, la platea sancti Francisci, la platea iuxta ecclesia sancti
Laurentiis, il palazzo comunale, una via pubblica, la chiesa di san Lorenzo, la cava di porta Franceta, la porta Franceta, la chiesa di San Biagio,
la chiesa diruTa di San Sebastiano e confinava con la rupe.
La contrada Porta San pietro occupava la parte restante della civitas, attestata nel settore occidentale del promontorio; vi erano situate le
strutture abbandonate dell'arx, ossia della rocca costruita intorno alla metà del XIV secolo sullo sperone occidentale della città.

Elementi della regione Porta san Pietro
Elementi della regione Masagne
Elementi della regione Sacello

SAN FRANCESCO

SAN SEBASTIANO

CATTEDRALE

SANTA CROCE

SAN SILVESTRO
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Assetto attuale del tessuto urbano del centro storico di Sutri
La struttura dell'attuale tessuto urbano è il risultato di un processo lento, protrattosi soprattutto in età moderna, di associazione di più piccole e
semplici particelle d'origine medievale riunite in palazzi e palazzetti fra XVI e XIX secolo.
L'analisi dell'andamento del tessuto murario dell'edilizia del centro storico, la schedatura e la classificazione dei tipi murari e lo studio di dettaglio
di alcuni episodi edilizi particolari, hanno fornito alcune indicazioni utili per la conoscenza della tipologia generale dell'abitato di Sutri nel corso
del medioevo.
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Edifici religiosi nella Civitas e nel burgus maior fra XII e XIV secolo
Nell'ambito della tipologia specialistica si rileva la presenza, nel corso del medioevo, di numerose chiese e di alcuni conventi e monasteri. La
principale era la chiesa di Santa Maria Assunta, la cattedrale, situata su un piano tufaceo all'estremità orientale dell'abitato della civitas e
ricostruita o ampliata nel XII secolo. Nel XI secolo vi erano poi la chiesa di San Silvestro, sull'omonima piazza, e la chiesa con monastero di San
Martino, sull'incrocio fra via dell'Ospedale e via Statilio Tauro, abbandonata nel corso del XV, costruita nel XVII secolo intitolata a San Rocco.
L'orientamento della cattedrale e della chiesa di San Martino riflette il modello delle chiese con abside a est e porta d'accesso ad ovest. Nel
caso della chiesa di San Silvestro, allineata con l'asse della cattedrale tale orientamento è ribaltato. Al XII secolo risale la prima citazione della
chiesa di San Giuliano. La chiesa, oggi, non esiste più e non è presente neanche nel Catasto Gregoriano (1820-35), ma doveva essere situata
nell'estremo orientale del promontorio della civitas, nella contrada Sacello e in prossimità o dentro l'area denominata " cassero". La scomparsa
dovrebbe essere avvenuta nella seconda metà del XVII secolo, più probabile, nel corso del secolo successivo. Alla metà del XIII secolo risale la
costruzione della chiesa di San Francesco con annesso il convento dei frati minori situata a nord della platea fori e confinante con la rupe
settentrionale della civitas. La pianta della chiesa, a tre navate, con abside rettilinea, è orientata a nord-est/sud-ovest; la struttura conventuale,
oggi non più esistente, era affiancata al lato nord-occidentale della chiesa ed aveva un impianto comune a numerosi esempi di complessi
mendicanti, con chiostro quadrangolare e portico. Anteriore alla metà del XIV secolo è la costruzione della chiesa di San Lorenzo. Le strutture
della chiesa erano orientate secondo la direttrice est-ovest, con abside a est, e si affiancavano alla via pubblica che usciva dall'arco e si
dirigeva verso nord-ovest. Alle spalle della platea fori sorgeva, almeno fin dal XIII secolo, la chiesa di san Sebastiano. L'attuale chiesa a navata
unica e coperta a tetto, sorge sull'omonima piazza, in posizione defilata rispetto alla piazza centrale. Nel XIV secolo è documentata l'esistenza
della chiesa di Santa Croce, nella contrada Sacello, in prossimità della via pubblica e della cattedrale, anche in questo caso l'abside della
chiesa è rivolta verso oriente e l'accesso, a ovest. Anteriore al XIV secolo è la fondazione, nel borgo, della Chiesa di Santa Cecilia individuata
nelle strutture di un edificio adibito a stalla nel XIX secolo e oggi trasformata in residenza e negozio di antiquariato, prospettante sulla via Cassia,
in prossimità della Porta Vecchia. Sul Monte San Giovanni, oggi colle Savorelli, sorge la chiesa dedicata alla Madonna del Monte, identificabile
con la medievale chiesa di San Giovanni in Monte. Le strutture, risalenti al XIII secolo, sono state incluse in un intervento di trasformazione della
chiesa voluto dalla famiglia Muti-Papazzurri nel 1725. La chiesa medievale era costituita da una semplice aula orientata che è stata prolungata
sul lato occidentale e foderata da uno spessore murario in laterizi con decorazioni barocche.
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SAN MARTINO
(attuale SAN ROCCO)

SANTA CECILIA
SAN GIOVANNI DEL MONTE
(attuale MADONNA DEL MONTE)
SAN GIOVANNI DEL TEMPIO

Schema geometrico ordinatore del percorso curvilineo fra via Roma e via Garibaldi. La curva si sviluppa fra due estremi costituiti dalle piazze
antistanti la chiesa di San Lorenzo e la chiesa di San Silvestro.
Il centro della città medievale era la piazza del foro, d'origini antiche ricordate dalla denominazione, riportata dalle fonti note fin dal 1367, di
platea fori.La stessa configurazione e le dimensioni, per quanto alterate dall'aggiunta di volumi sul lato occidentale e della torre con l'orologio,
sono riconducibili all'origine romana dello spazio aperto del foro, i cui lati misurano circa 100 per 200 piedi romani. Dalla piazza si staccano assi
vari che sono o riprendono i tracciati antichi del sistema cardo-decumano. In particolare gli assi costituiti dalla via Garibaldi e da via Roma, dalla
piazza, attrverso l'arco romano sul fianco occidentale della piazza stessa e quello costituito dalla successione delle vie Vittorio Veneto e XXIV
maggio, verso oriente riprendono l'andamento dell'antico decumano romano, con una sezione stradale di circa 16 piedi romani e con
alterazioni indotte, nel corso dei secoli, del tracciato rettilineo. Il fenomeno della trasformazione graduale dei tracciati rettilinei a quelli curvilinei
trova numerosi esempi di riferimento in impianti urbani medievali occidentali; è un fenomeno 'culturale' che è stato, nel tempo, generato dalla
progressiva lottizzazione e dall'avanzamento dei fronti sulla strada in mancanza di un rigido controllo tecnico nel corso soprattutto dei secoli X-XII
(autocostruzione). La struttura delle vie principali acquistò un andamento curvilineo, osservando le croci di strade e creandone anche di nuove;
il modello viario curvilineo assunse il ruolo di via principale di transito interno alla città per tutto il tardo medioevo, ma non ebbe mai nello stesso
periodo, se non sporadicamente, un utilizzo prevalente esterno alla civitas, come avverrà invece a partire dalla seconda metà del XVI secolo.
Non è da escludere che la scelta di trasformare il tragitto rettilineo di una strada romana sia stata anche determinata dalla precisa volontà di
rendere più sicuro il percorso longitudinale della città, limitando al minimo le traiettorie lunghe e l'esposizione, in linea retta, dei cittadini ai lanci
di arciere e balestriere. In particolare, la curva lungo il percorso tra via Garibaldi e di via Roma sembra essere stata compresa entro due punti
fissi: la piazza di san Silvestro e la piazza antistante alla chiesa di San lorenzo in fornice, non più esistente. La ripresa della posizione delle due
piazze come fuochi della curvatura della via potrebbe indurre ad ipotizzare che quelle preesistessero che almeno fossero coeve alla
modificazione dell'andamento del percorso; la chiesa di San Silvestro riprende, fiancheggiandolo con il fianco settentrionale, il tracciato
rettilineo proveninte dall'arco della piazza, interrotto in prossimità della chiesa di San Lorenzo. Come cardi dell'impianto romano, alcune vie si
staccavano dalla piazza e dal decumano maggiore per volgersi verso nord e sud, con raccordi alla via principale fra loro sfalsati, secondo un
modello di assetto tipico degli insediamenti medievali, adottato al fine di evitare l'attraversamento visuale.
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Edifici della civitas databili ai secoli XII-XIV
La schedatura degli edifici è basata sull'osservazione diretta delle murature a vista e non comprende, pertanto, le strutture non visibili perchè
rivestite da intonacoo altra finitura. In giallo sono individuate le murature databili alla fine del XII-XIII secolo; in marrone quelle del XIV-inizi XV
secolo e in rosso le strutture medievali visibili ma non misurabili e quindi riferibili all'arco temporale compreso fra XII e inizi del XV secolo.

Murature databili alla fine del XII-XIII secolo

Murature databili alla fine del XIV- inizi XV secolo

Medievali visibili ma non misurabili e quindi
riferibili all'arco temporale compreso fra XII
e inizi del XV secolo.
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Strutture romane e alto medievali nell'abitato di Sutri.
Le strutture romane visibili oggi nel tessuto urbano della civitas sono campite in marrone; in ocra sono contraddistinte le murature, di reimpiego,
realizzate fra tardo antico e primo medioevo.
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L'assetto dell'abitato di Sutri era delimitato da un circuito murario ben delineato e in parte ancora riconoscibile nei resti superstiti presenti nella
campagna e nel parco archeologico di Sutri; tale circuito superava, forse con archi, la via pubblica almeno in due punti: il primo, presso l'attuale
resto del mulino dell'Annunziata e l'estremo sperone tufaceo occidentale del fronte meridionale della rupe della civitas; il secondo, in prossimità
della porta Sancti Pedri ( Porta Vecchia) e dell'importante snodo fra la strada pubblica diretta a Roma e la strada che, tangente alle mura del
borgo, portava, sorpassando il fosso Capranica con un ponte, agli accessi al borgo stesso.
Accanto all'analisi della viabilità che percorreva l'area in prossimità dell'abitato di Sutri, appare utile fare riferimento ad alcuni aspetti morfologici
e geologici che hanno da sempre caratterizzato la medesima area. L'andamento collinare del territorio in esame è la principale ragione che ha
determinato la presenza di più di un percorso principale di attraversamento: una via di crinale e una via di fondovalle che, soprattutto nel pieno
medioevo, sembrano aver coesistito. La posizione del promontorio tufaceo su cui sorge la civitas di sutri ha rappresentato un elemento
determinante per il ruolo strategico e di stazione nel percorso da e per Roma nel corso del medioevo. Altri elementi determinanti sono stati, da
sempre , i fossi e le valli , ai piedi della rupe della civitas e dei colli ad essa adiacenti, e, al di là delle valli stesse, il mons Sancti Stephani e il mons
Sancti Iohannis. Nella valle compresa tra i fossi e la rupe del promontorio sutrino correva il percorso della strata beati Petri apostoli, lastricata con
basoli, quasi parallela a quella che, più anticamente, si sviluppava sul crinale del colle Francocci.
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L'assetto dell'abitato di Sutri nel XIII e XIV secolo. Sul promontorio si estendeva la civitas, a valle il burgus maior e sui colli il burgus Sancti Stephani e
il piccolo insediamento intorno all'ospedale di San Giovanni sul mons Sancti Johannis.
Lo sviluppo degli insediamenti abitativi nel corso del medioevo intorno al promontorio tufaceo di Sutri si articola in due momenti.
In una prima fase (fra X-XI secolo) il percorso di crinale antico della via Cassia dava l'accesso a insediamenti 'di promontorio', con l'utilizzo del
suolo a valle come area agricola; in tale periodo la civitas si ergeva sul promontorio tufaceo a destra della strada cassia-Francigena, per chi
proveniva da Roma, e altri insediamenti erano situati sul colle Francocci, sul colle Savorelli e alle pendici del mons Maiurinulo.
A partire dai primi anni dell' XI secolo, stando alla documentazione analizzata, forse in concomitanza con la creazione del tratto di fondovalle
della nova strata Sancti Pedri, la cui presenza risulta attestata già nel 1124, i piccoli insediamenti di promontorio intorno alla civitas si ampliarono
e si trasferirono verso il fondovalle, unificandosi in un vero e proprio borgo a ridosso di un percorso importante come la strada che portava alla
tomba dell'apostolo e dotato di infrastrutture e attività sempre più legate, con lo scorrere del basso medioevo, all'ospitalità, alla cura dei malati,
al commercio e all'artigianato, comunque soprattutto connesso con le necessità dei pellegrini in viaggio per Roma. Si giunse così all'assetto
dell'abitato di Sutri alla fine del XIV secolo, unico grande insediamento che dall'alto del promontorio dell'antica Civitas scende verso il
fondovalle, superando la strada pubblica, fino alle rupi dei colli prossimi alla Civitas: il mons Sancti Stephani e il mons Sancti Iohannis.

geom. Alessia Boccialoni
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Gruppo di lavoro:

Principali elementi di distribuzione dell'impianto urbano della civitas: assi viari ed elementi naturali
In arancione sono contraddistinte le rupi e i terrazzamenti; in viola l'asse longitudinale costituito da via Garibaldi, via Roma, via Vittorio Veneto e
via XXIV Maggio e la piazza del Comune (antica platea fori).
Poco si può dire a proposito dell'assetto del primitivo insediamento sul promontorio tufaceo, se non ipotizzare che un insediamento con
andamento circolare si concentrasse in corrispondenza della tagliata che delimita il lato settentrionale di via di Porta Vecchia.
Per la fase romana, a partire dal IV secolo a.C., sembra possibile formulare alcune ipotesi sul primitivo asssetto del centro abitato, fondate sulla
presenza di strutture murarie riferibili ad una cinta muraria in opera quadrata con blocchi disposti a filari alternati di ortostati e diatoni; tale cinta
si sviluppava per l'intera estensione dell'attuale centro storico di Sutri, sul pianoro del promontorio, includendo l'eventuale impianto preesistente e
inserendolo entro uno schema di sviluppo preordinato che trovava una sua legge di distribuzione nell'adozione di uno schema regolare con lotti
quadrangolari e strade perpendicolari in direzione nord-ovest/sud-est, ancora conservato in alcuni settori del tessuto urbano della città.
Il promontorio è infatti caratterizzato dal pianoro, in sommità, e da fianchi scoscesi e tagli nella rupe in parte naturali e in parte artificiali.
Fra la parte centrale in sommità, in piano, e il livello di Porta Vecchia, sul fronte meridionale del promontorio, sussistono 21 m di dislivello, superati
da terrazzamenti realizzati tagliando la roccia e sostenuti da muri in opera quadrata e da terrapieni. Minore, anche se sempre consistente, è il
dislivello fra la parte centrale dell'abitato e la Porta Furia (14 m) e l'estremità orientale del promontorio, dove sorgeva la Porta Romana (16m).
L'estenzione dell'area compresa entro le mura romane appare centrata sulla posizione della piazza del Comune e, nella parte centrale del
pianoro, sembra svilupparsi simmetricamente a nord e a sud, rispettivamente verso l'area occupata , nel XIII secolo, dal complesso conventuale
di san Francesco e verso la sede medievale del Comune sutrino e il fitto tessuto edilizio attestato lungo le via di Porta Vecchia e Furio Camillo.
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