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PREMESSA 

Le vestigia dell'antichità, di cui attualmente possiamo godere, ci sono pervenute attraverso diversi 
percorsi: raramente per trasmissione diretta, piit spesso sono giunte rirnaneggiate e magari inglobate 
in strutture diverse, miracolosamente sopravvissute al continuo mutare del gusto dell'uomo. 

Nella maggior parte dei casi i monumenti antic hi sono andati incontro ad una inesorabile distru-
zione e sono stati sepolti sotto La loro stessa disgregazione, spezzando ii fib della storia. 

Matelica ha rappresentato per anni l'emblema di questo particolare processo. La peculiare posizione 
geografica e le vicende storiche che si sono susseguite hanno favorito una concentrazione di vissuto in 
un 'area limitata, caratterizzandola con numerose sovrapposizioni che hanno spesso hnpedito o ostacolato 
una completa ricostruzione storica. 

Numerosissimi scavi archeologici che sono stati effettuati dal 1980 ad oggi hanno consentito di 
riscrivere lunghi periodi di storia cittadina, aprendo, come net caso di ritrovai'nenti delle necropoli 
Picene di <<Zefirox' e <Villa Clara, anche ampie pagine di storia nazionale. 

Se La pubblicazione di un nuovo libro rappresenta in termini assoluti un importante evento cultu-
rate, l'uscita di un lavoro che tratta argon'zenti legati alla storia della nostra Cittii assume aspetti ancor 
pi0 significativi, anche per l'esiguità delle opere finora pubblicate. 

L'opera realizzata dalla dottoressa Biocco ci offre la possibilità di conoscere alcuni degli aspetti 
pi0 significativi dell'urbanistica della città romana di Matelica, in una fase particolarmente felice per 
quanto concerne nuove acquisizioni, frutto di una intensa e pro ficua cainpagna di scavi condotta 
dalla Sovrintendenza Archeologica delle Marche. 

Ii libro, fortemente voluto da questa Amministrazione Comunale, viene pubblicato sotto l'egida 
della Biblioteca cornunale per significare ii lavoro di una assidua frequentatrice di questa importante 
istituzione e si prefigge di stimolare altri giovani alto studio ed alla ricerca.

PATRIzI0 GAGLIARDI 
Sindaco di Matelica
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PRESENTAZIONE 

Chiunque Si occupi seriamente di topografia storica del mondo antico e di topografia urbana in 
particolare, sa bene come oni tassello di conoscenza, anche limitato nello spazio e apparenteiflente 
isolato, possa costituire un elemento prezioso e talora decisivo, per la ricostruzione dell'insieme di 
quel mosaico, sempre per la sua stessa natura fortemente lacunoso, che ê ii sopravviSsuto tessuto 
urbanistico di una città antica che giaccia al di sotto della sua corrispondente moderna, tuttora viva 
e vitale. 

Chi da cia prescinda, par con le miglior intenzioni e le migliori capacità, si troverà a formulare an 
quadro incompleto e talora fuorviato. 

E dunque ben per questo che vogliamo sottolineare come il presente contributo di Emanuela Bioc-
co assuma un particolare valore di completezza, nella raccolta del materiale, in quanto all'Autrice 
sono stati messi a disposizione, da parte della Soprintendenza Archeologica per le Marche, tutti i dati 
(anche e soprattutto quelli inediti) provenienti dai rinvenimenti succedutisi negli ultimi decenni a 
Matelica, compresi quelli recentissimi, frutto delle campagne di scavo dirette dagli scriventi e alle 
quali l'Autrice stessa ha partecipato. 

La stesura del lavoro è stata seguita dall'amico e collea Lorenzo Quilici, nell'ambito delle attività 
della Cattedra di Topografia dell'Italia antica dell'Università di Bologna. Riteniamo che l'opera costi-
tuirà, negli anni a venire, insieme con il Catalogo della Mostra, realizzata nel 1999, <<Archeologia a 
Matelica - Nuove acquisizioni, un punto fermo nella conoscenza della piu antica storia di questa 
città e del suo territorio. 

Vorremmo, con l'occasione, esprimere anche alcune considerazioni di carattere generale sull'attua-
le archeologia matelicese, dalle quali forse si comprenderà come La realizzazione di questo contributo 
si inserisca in un piil generale quadro, nuovo e positivo, di tutela, ricerca e valorizzazione del patrimo-
nio marchigiano. 

E infatti da rilevare come, nel campo dell'archeologia urbana, anche altrove e pure in quelle regio-
ni d'Italia considerate, a ragione o a torto, all'avanguardia nella sensibilità culturale, si tenda tuttora 
a nascondere sotto l'eufemismo di scelta obbligata ' la decisione in realtà preconcetta di sacrificare il 
patrimonio archeologico (ancora prima, spesso, di conoscerlo), a presunto vantaggio di altre operazio-
ni di <pubblica utilità, nell'intento deliberato di risolvere il problema eliminando a priori quell'ele-
mento di disturbo che ê il dato ancora parzialmente ignoto da verificare, studiare e - perché no - me-
ditare, che potrebbe imporre La revisione del progetto, qualche modifica nell'iter dci lavori, qualche 

spesa aggiuntiva pilt o meno rilevante, ma quasi sempre inferiore ad altri tipi di imprevisti. 
Da molti anni auspichiamo che an codice piu specifico di modus operandi sia stabilito per legge 

a livello nazionale, ma non si puà, intanto, non rilevare con soddisfazione come gli scavi archeologici 
effettuati ultimamente a Matelica rappresentino, nelle Marche, a modo di vedere di chi scrive, net diffi-
cile e delicato campo dell'archeologia urbana, un esempio, finora purtroppo raro, di reale e positiva 
convergenza di intenti tra Ente Locale e Amministrazione periferica dello Stato in niateria di tutela e 
valorizzazione dci beni archeologici.
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PRESENTAZIONE 

In particolare, ci sembra cl'ze, nel caso di quanto realizzato a Matelica, negli ultimi anni, risulti 
clziaro come sia ben possibile - ove ne sussista La concreta volontà politica - indirizzare e <pilotarex' 
anche i rinvenimenti fortuiti in vnodo tale che gli interventi di tutela e conservazione non si configuri-
no solo come dci <<salvataggix', ma si creino invece, già in corso d'opera, le premesse per La futura frui-
zione del bene recuperato: fatto questo che, a parere di chi scrive, qualifica sostanzialmente ed in 
modo discriminante - al di là dci risultati stessi dell'intervento - l'ottica con La quale ci si pone di 
fronte all'emergenza archeologica non programmata. 

E anche, questo di Matelica, un esempio di quello che potrebbe essere, a livello nazionale, un vero 
e auspicabile decentramento del nostro settore, che pensiamo debba realizzarsi proprio in una corretta 
assunzione di responsabilita, di valutazione di scelte operative e, se necessario, di carico di oneri, non 
solo finanziari, nei riguardi di quelle radici storiche che sono sempre, per loro natura, prima di tutto 
<locali>, in quanto testimonianza delle coinunità umane c/ic in un certo luogo si sono succedute. 

Viene allora naturale ii coinvolgirnento di tutte le risorse, tecniche, scientific/ic, finanziarie e and-ic 
umane, c/ic possono essere messe in campo da Enti, Istituzioni e privati cittadini, realizzando quella 

tutela attiva>> c/ic è alla base di quella istituzionale. 
Del lavoro cl-ic si sta realizzando a Matelica, c/ic vede ormai da diversi anni a fianco Amministra-

zione Cornunale e Soprintendenza Archeologica, nelle persone dci loro funzionari, tecnici e arnmini-
stratori (ma anche giovani studiosi e collaboratori in parte formati scientificamente proprio su queSti 
interventi, come La dottoresSa Biocco), non possono cl-ic prendere atto con il massimo apprezzainento 
gli Scriventi, c/ic giornalmente operano per La tutela, ma anche per la maSSima conoscenza e valorizza-
zione del patrimonio archeologico del nostro Paese.

Giuuno DE MARINIs 
Soprintendente Archeologo per le Marche 

MARA SILVF.STRINI 
Soprintendenza Archeologica per le Marche
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I. NOTE INTRODUTTIVE 

1. PREMESSA ALLA RICERCA 

L'attività di ricerca condotta sul territorio 
in questi anni dalla Soprintendenza Archeologi-
ca per le Marche, congiuntamente all'impegno 
e alla collaborazione del Comune di Matelica, 
nell'ambito dell'indagine archeologica, del con-
trollo costante degli interventi di escavazione, 
nel recupero immediato di strutture e di mate-
riali emersi durante ritrovamenti fortuiti, della 
tutela e della valorizzazione del patrimonio ar-
cheologico, ha notevolmente accresciuto le co-
noscenze, oltreché sull'insediamento in epoca 
protostorica, sulla città romana di Matilica. 

Già gli autori di storia locale tra Otto e No-
vecento (Acquacotta, Bigiaretti), pur rimanen-
do nei limiti di una narrazione erudita e scar-
samente documentata, avevano intuito l'im-
portanza dei resti di monumenti che in quel 
periodo venivano alla luce dal sottosuolo della 
città. Studi scientifici sulle emergenze di epo-
ca romana hanno preso avvio solo negli anni 
'70, con la pubblicazione del mosaico di piaz-
za Garibaldi, a cui hanno fatto seguito le brevi 
comunicazioni sullo scavo del teatro comuna-
le, del basolato stradale di corso Vittorio Ema-
nuele e dei mosaici di palazzo Ottoni. 

Ii continuo progredire delle acquisizioni, 
soprattutto in questi ultimi anni, ha posto 
l'esigenza di elaborare i dati raccolti per una 
definizione dell'antico centro, nel tentativo di 
ricostruirne l'impianto attraverso lo studio 
delle testimonianze monumentali, sia nel mo-
mento della loro realizzazione che nelle fasi 
evolutive. Le numerose circostanze in cui e 
stato possibile esplorare il sottosuolo di Mate-
lica hanno permesso di evidenziare una corn-
plessa stratificazione, in particolare durante i 
lavori per ii rifacimento di infrastrutture (im-
pianto fognario e acquedotto) o in occasione 
degli interventi di ristrutturazione di edifici 
storici (teatro cornunale, palazzo del Governo, 
palazzo Fidanza, palazzo Ottoni, ecc.). Gli sca-
vi pifl recenti, condotti tra ii 1997 e il 1998, 
hanno offerto una notevole quantità di infor-
mazioni, che, unite a quelle sui precedenti ri-

trovamenti, Si sono rivelate utilissime ai fini 
dell'interpretazione urbanistica. 

Lo studio topografico, preceduto da un in-
quadramento generale sulla conformazione 
del sito, ha permesso di analizzare ii legame 
tra l'insediamento - documentato sin dall'età 
del Ferro - e ii suo adeguamento alle caratteri-
stiche geomorfologiche dell'area. 

Nell'arnbito della ricostruzione storica, 
all'esiguita di notizie sull'antico centro prove-
nienti dalle fonti letterarie non ha sopperito la 
scarsa documentazione epigrafica, all'interno 
della quale sono state considerate solo le iscri-
zioni relative all'amministrazione municipale 
e alle opere pubbliche. 

La continua occupazione del sito a partire 
dall'età protostorica e stata dettata, senza dub-
bio, da fattori e condizioni favorevoli allo 
stanziarnento, determinando, perà, la conti-
nua sovrapposizione delle strutture fino ad 
oggi e, di conseguenza, la quasi totale cancel-
lazione di gran parte di esse. Da qui la partico-
lare difficoltà di lettura e di interpretazione 
delle emergenze archeologiche, in cui la fram-
rnentarietà del ritrovarnenti, spesso legati ad 
interventi di emergenza e per i quali non è sta-
ta sempre possibile una vera e propria pro-
grammazione, ha imposto di organizzare la ri-
cerca partendo da una schedatura dei siti che 
comprenda l'analisi dei monumenti conserva-
ti, l'esame delle tecniche edilizie e delle fasi 
costruttive. 

A questa prima sistemazione dei dati e Se-
guita la lettura complessiva delle ernergenze 
archeologiche, che, supportata dalla docurnen-
tazione cartografica elaborata, ha permesso di 
evidenziare le caratteristiche di ogni comples-
so, la distribuzione delle aree monurnentali e 
la definizione dell'impianto urbano della città, 
anche se, per alcuni contesti, la scarsa unifor-
mità della documentazione pervenuta relativa 
ai singoli monurnenti, determinata, per lo pill, 
dall'intenso sviluppo edilizio che ha obliterato 
buona parte delle strutture, ha cornunque irn-
posto una maggiore cautela nell'interpretazio-
ne delle evidenze archeologiche meno leggibili.
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Lo studio degli aspetti topografici e urba-
nistici nella fase romana e stato preceduto da 
una breve rassegna delle opere che hanno toc-
cato l'argomento, a partire dagli scritti di ca-
rattere cronachistico del XVI secolo, nati 
nell'ambito di un interesse generale per l'anti-
chità classica, fino agli studi pifl recenti. 

L'insieme dei dati raccolti, unitamente alle 
considerazioni sull'estensione della città e sul-
l'articolazione della viabilità interna, hanno 
concorso nella definizione della forma urbana 
della Matelica romana. L'analisi stratigrafica a 
livello delle strutture ha permesso di cogliere i 
cambiamenti, di leggere le fasi di vita della 
città antica e comprendere le ragioni che ban-
no determinato la scelta del sito, avvenuta al-
meno 2700 anni fa e tuttora valida, vista la 
persistenza e i successivi ampliamenti dell'ag-
glomerato urbano. 

Ii breve excursus sulle fasi urbanistiche 
post-antiche è risultato significativo sia per 
una lettura diacronica della città fino al XIII 
secolo sia per l'individuazione degli elementi 
di continuità e delle variazioni dell'antico im-
pianto, permettendo, cosI, di delineare con 
una certa precisione il profilo evolutivo del-
l'abitato, nelle sue fasi essenziali all'interno di 
un arco cronologico compreso tra l'epoca ro-
mana e quella medievale. 

Del territorio sono state prese in esame 
solo le emergenze pifl strettamente connesse 
con la città, come l'acquedotto - di cui si è cer-
cato di ricostruire l'intero percorso sulia base 
dei pochi resti conservati - e le necropoli, viste 
nella loro dislocazione nell'area in rapporto 
con la viabilità extraurbana. 

I risultati ottenuti non si propongono, co-
munque, di definire un punto di arrivo, ma 
piuttosto di presentare lo stato attuale delle ri-
cerche e delle conoscenze sull'impianto della 
Matelica romana, con particolare attenzione 
alla struttura dell'insediamento, alla serie dei 
processi che lo hanno formato e alle implica-
zioni successive nella fase post-antica, nella 
prospettiva di offrire materiale e spunti per 
sviluppare la ricerca archeologica, ma anche I 
dati su cui impostare il discorso relativo alle 
problematiche di tutela e di conservazione. 

Per la realizzazione di questo lavoro desidero 
rivolgere un ringraziamento particolare al Prof. Lo-
renzo Quilici, per la fiducia dimostratarni e per

i'estrema disponibilità con cui ml ha guidata, di-
spensando sempre preziosi consigli, nella ricerca su 
Matelica, nata come tesi di Specializzazione in Ar-
cheologia, fino alla redazione finale, permettendo 
la realizzazione di questo volume. 

Sono particolarmente grata alla Soprintenden-
za Archeologica per le Marche, al Soprintendente 
Dott. Giuliano de Marinis e all'Ispettrice Archeolo-
ga per la zona di Matelica Dott.ssa Mara Silvestrini, 
per avermi permesso di studiare la documentazione 
su Matelica e per i'attenzione con cui hanno seguito 
la realizzazione di questa ricerca; al Dott. Gabriele 
Baldelli della stessa Soprintendenza, che molto 
gentilmente mi ha dato la possibilità di visionare i 
dati relativi agli scavi condotti in località Crocifisso; 
ail'assistente tecnico Franco Forconi, a cui si deve 
la redazione di buona parte delia documentazione 
degli scavi eseguiti a Matelica negli anni in cui la 
direzione era affidata alla scomparsa Dott.ssa Rita 
Virzi, prima come Ispettrice Archeologa di zona poi 
come Soprintendente Archeologo per le Marche, 
che Sento ii dovere di ricordare in questa sede. 

Sono debitrice al Prof. Gianfranco Paci e alla 
Dott.ssa Silvia Maria Marengo del Dipartimento di 
Scienze dell'Antichità dell'Università di Macerata 
per le utilissime indicazioni fornitemi nella lettura 
e nella datazione di CIL XI, 5650; al personale 
dell'Ufficio Tecnico del Comune di Matelica, per 
avermi messo a disposizione gil strumenti cartogra-
fici necessari per questa ricerca, al geologo Dott. 
Giuseppe Cilia per i suggerimenti sulla definizione 
della geomorfologia del sito e aii'architetto Dott. 
Francesco Troncanetti per la revisione finale della 
documentazione grafica. 

Ringrazio, quindi, ii Sindaco di Matelica Patri-
zio Gagliardi, 1'Amministrazione Comunale e la 
Dott.ssa Mariolina Cegna, responsabile della Biblio-
teca Comunale, per l'interesse dimostrato al lavoro 
svolto e per l'impegno con cui hanno favorito con-
cretamente la realizzazione di queSto volume. 

Ai miei genitori e a mia sorella Sabina, che in 
questi anni di studio ml hanno sempre SoStenuta 
con affetto e comprensione, va infine la mia pifl 
profonda riconoscenza. 

2. STORIA DEGLI STUDI E DELLE RICERCHE 

L'interesse per le antichità di Matelica è at-
testato a partire dal Cinquecento, quando ii 
centro e menzionato nelle numerose cronache 
manoscritte, e nel secolo successivo, periodo 
in cui si registrano dissertazioni <<fantastiche 
sulla sua origine, sulla fondazione, sul nome e 
le sue varianti, sulle vicende relative al periodo 
romano (1). Brevi menzioni della città di Ma-

(1) Si fa riferimento ad Archivio Storico Comunale di 
Matelica, Varia, nfl 132, Della origine di Matelica, Memorie

di Alfonso Ciccarelli da Bevagna, ms. datato 10 gennaio 
1579; Archivio Storico Comunale di Matelica, Varia, n.
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telica sono contenute anche nelle opere dei 
geografi di questo periodo: Leandro Alberti ne 
parla come ehonorevole castello, 11 quale è an-
noverato da Plinio tra gli Umbri delta sesta 
Regione>> (2); Filippo Cluverio dà qualche no-
tizia in pifl sulla sua posizione (esupra Aesim 
in radicibus Appennini situm est oppidum an-
tiqui nominis Matelicas) (3). 

Nella seconda metà del XVIII secolo, it Co-
lucci, nelle Antichità Picene, la ricorda come 
's ... città non incognita agli antichi scrittori, e 
nota inoltre per la ricchezza delle lapidi...>> (4). 

Tra i secoli XVIII e XIX, periodo in cui si 
diffonde particolarmente in ambito marchi-
giano l'interesse per l'antico e per it patrimo-
nio storico in generate, si assiste ad una fiori-
tura di scritti di antiquaria, riguardanti per to 
pifl le iscrizioni antiche. Oltre alle sillogi epi- 
grafiche phi note, come it Novas Thesaurus 
del Muratori, dove figurano due iscrizioni di 
Matelica (5), anche le opere nate in ambito lo-
cale, come gli scritti memorialisti del mateli-
cese Giovanbattista Razzanti contengono alcu-
ne trascrizioni di epigrafi dell'antico centro (6). 
Non mancano in questo periodo le dissertazio- 
ni erudite su alcuni importanti documenti: è 
it caso dell'epigrafe di Caius Arrius Clemens, 
nota già net XVI secolo (7), intorno alla quale 
nasce una sorta di squerelle>> sull'autenticità, 
ampiamente difesa nell'erudita dissertazione 
di Tommaso Briganti (8).

Alla cultura antiquaria del Settecento e le-
gata, inoltre, la formazione di numerose rac-
colte locali di antichità, nate, principalmente, 
per opera di collezionisti privati e attestate, 
come ricorda it Turchi, anche a Matelica (9). 
In tale temperie culturale si colloca la nascita 
delta collezione Piersanti, che, fatta eccezione 
per un frammento di epigrafe di provenienza 
locale (10), e formata prevalentemente da ma-
teriale archeologico acquisito sul mercato an-
tiquario romano da Mons. Venanzio Filippo 
Piersanti durante la sua permanenza a Roma 
come cerimoniere pontificio (11). 

L'interesse diffuso per le vestigia del passa-
to portà non solo a conservare e a studiare i 
materiali antichi fino ad allora noti, ma anche 
a promuovere interventi di scavo, finalizzati 
alla scoperta e at recupero di nuovi reperti. In 
questo periodo si collocano gli scavi pontifici 
promossi dal cardinale Giovanangelo Braschi, 
futuro papa Pio VI, a Roma e nei territori del-
la Chiesa - e qumndi anche in alcune località 
delta Marca - at fine di arricchire le collezioni 
papali del Museo Pio Clementino (12). Prima 
dell'elezione a pontefice, it cardinale Braschi 
figura come referente a Roma degli scavi con-
dotti net 1771 a Matelica, dove, in occasione 
dci lavori volti a eriattare le pubbliche strade 
delta cittàx' viene segnalato it ritrovamento in 
<<contrada Cojos di emonete d'oro ... sparse tra 
la terra sotto la selciata>> (13). 

151, ms. Descrittione dell'origine di Matelica e delle guerre 
di Camerino contro di essa, e del suo sito, Anonimo Sec. 
XVII; F. PAMPHILO, <<Picenum hoc eSt Dc Piceni Quae An-
conitana vulgo Marchia nominatur et nobilitate et Laudi-
bus " , in Delle Antichitd Picene, XVI, Fermo 1792, PP. 3-
182, in part. p. 73; N. PERANZONI, "Dc laudibus Piceni 
sive Marchiae Anconitanae libellus>>, ibidem, XXV, Fermo 
1795, pp. 3-154, in part. p. 113. 

(2) L. ALBERTI, Descrittione dell'Italia, Bononia 1550, 
p. 286.

(3) PH. CLUVERJIJS, Italia antiqua, I, Lugduni Batavo-
rum 1624, p. 614. 

(4) G. Couiccr, <<Delle antichità di Matelica>>, in Dc/ic 
Antichità Picene, VI, Fermo 1786, pp. 1-32, in part. p. 5. 

(5) L.A. Mua..ToRI, Novus Thesaurus veterurn inscrip-
tionurn, Mediolani 1739-1742, I, p. 252; II, p. 802. Si tratta 
di CIL XI, 5644, 5647. 

(6) G.B. RAZZANTI, Memorie civili ed ecciesiastiche del-
la città di Marelica, ms. (sec. XVIII), Arch. Storico Comu-
nale di Matelica. 

(7) CIL XI, 5646. Nell'Ottocento to storico matelice-
se Camillo Acquacotta (1838, p. 17) ricorda che la lapide 
<<... esisteva già nell'antica nostra Pieve>>, che sorgeva 
nell'area dell'attuale piazza Mattei, fatta abbattere dagli 
Ottoni, signori di Matelica fino al 1578, al momento del-
la costruzione del loro palazzo. In seguito venne acquisi-
ta dai conti Ottoni (cfr. 0. CIVALLI, <<Visita triennale di 
F. Orazio Civalli maceratese dell'ordine de' minori con-

ventuali ministro provinciale della Marca. Parte istorica 
- ossia - Memorie storiche riguardanti i diversi luoghi di 
essa provincia raccolte dall'autore al tempo del suo pro-
vincialato", in Del/c Antichitd Picene, XXV, Fermo 1795, 
p. 123).

(8) T. BRIGANTI, Lettera ag/i iliustrissimi consiglieri di 
Matelica in difesa dell'iscrizione esistente nella solo della 
loro residenza e delia nato antichitd dci loro Inunicipi. Ag-
giuntovi un compendio cronologico delle principali memo-
ne di detta cittd con l'appendice di alcuni onorifici docu-
menti, Pesaro 1773. 

(9) Il Turchi riferisce che a Matelica <,extant antiqui 
lapides apud collectores'> (0. TURcHI, Carnerinum Sa-
crum. Dc Ecclesiae Comnerinensis Pontiticibus, Roma 1762, 
p. 41).

(10) CIL XI, 5652. 
(11) Per la collezione archeologica dci Piersanti cfr. 

CATANI 1981a, pp. 315-324; 10aM 1985, pp. 1-40. Scarse 
sono, invece, le notizie sulla raccolta dei Dc Luca, della 
quale dovevano far parte, comunque, alcune epigrafi di 
epoca romana (cfr. Biocco 1994-1995, pp. 55-64). 

(12) Cfr. E. CATANI, <<Scavi pontifici del 1777 nella 
Marca Anconetana: Marano, Recina, Falerone, Urbisa-
glia>>, in L'antichitd classica ne/ic Marche tro Seicento e Set-
tecento, AMDSPMarche 93, 1989, pp. 191-274, in particola-
rep. 191.

(13) ASR, Camerale II-Antichità e Belle Arti, b. 2. Nd 
manoscritto le monete vengono attribuite a Giustiniano I.
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materiali antichi fino ad allora noti, ma anche 
a promuovere interventi di scavo, finalizzati 
alla scoperta e al recupero di nuovi reperti. In 
questo periodo si collocano gli scavi pontifici 
promossi dal cardinale Giovanangelo Braschi, 
futuro papa Pio VI, a Roma e nei territori del- 
la Chiesa - e quindi anche in alcune località 
della Marca - al fine di arricchire le collezioni 
papali del Museo Pio dementino (12). Prima 
dell'elezione a pontefice, il cardinale Braschi 
figura come referente a Roma degli scavi con- 
dotti nel 1771 a Matelica, dove, in occasione 
dei lavori volti a «riattare le pubbliche strade 
della città» viene segnalato il ritrovamento in 
«contrada Cojo» di «monete d'oro ... sparse tra 
la terra sotto la selciata» (13). 

151, ms. Descrittione dell'origine di Matelica e delle guerre 
di Camerino contro di essa, e del suo sito, Anonimo sec, 
XVII; F. Pamphilo, «Picenum hoc est De Piceni Quae An- 
conitana vulgo Marchia nominatur et nobilitate et Laudi- 
bus», in Delle Antichità Picene, XVI, Fermo 1792, pp. 3- 
182, in part, p. 73; N. Peranzoni, «De laudibus Piceni 
sive Marchiae Anconitanae libellus», ibidem, XXV, Fermo 
1795, pp. 3-154, in part. p. 113. 

(2) L. Alberti, Descrittione dell'Italia, Bononia 1550, 
p, 286. 

(3) Ph. Cluverius, Italia antiqua, I, Lugduni Batavo- 
mm 1624, p. 614. 

(4) G. Colucci, «Delle antichità di Matelica», in Delle 
Antichità Picene, VI, Fermo 1786, pp. 1-32, in part. p. 5. 

(5) L.A. Muratori, Novus Thesaurus veterum inscrip- 
tionum, Mediolani 1739-1742,1, p. 252; II, p. 802. Si tratta 
di CIL XI, 5644, 5647. 

(6) G.B. Razzanti, Memorie civili ed ecclesiastiche del- 
la città di Matelica, ms. (sec. XVIII), Arch. Storico Comu- 
nale di Matelica. 

(7) CIL XI, 5646. Nell'Ottocento lo storico matelice- 
se Camillo Acquacotta (1838, p. 17) ricorda che la lapide 
«... esisteva già nell'antica nostra Pieve», che sorgeva 
nell'area dell'attuale piazza Mattei, fatta abbattere dagli 
Ottoni, signori di Matelica fino al 1578, al momento del- 
la costruzione del loro palazzo. In seguito venne acquisi- 
ta dai conti Ottoni (cfr. O. Civalli, «Visita triennale di 
F. Orazio Civalli maceratese dell'ordine de' minori con- 

ventuali ministro provinciale della Marca. Parte istorica 
- ossia - Memorie storiche riguardanti i diversi luoghi di 
essa provincia raccolte dall'autore al tempo del suo pro- 
vincialato», in Delle Antichità Picene, XXV, Fermo 1795, 
p. 123). 

(8) T. Briganti, Lettera agli illustrissimi consiglieri di 
Matelica in difesa dell'iscrizione esistente nella sala della 
loro residenza e della nota antichità dei loro municipi. Ag- 
giuntovi un compendio cronologico delle principali memo- 
rie di detta città con l'appendice di alcuni onorifici docu- 
menti, Pesaro 1773. 

(9) Il Turchi riferisce che a Matelica «extant antiqui 
lapides apud collectores» (O. Turchi, Camerinum Sa- 
crum. De Ecclesiae Camerinensis Pontificibus, Roma 1762, 
p. 41). 

(10) CIL XI, 5652. 
(11) Per la collezione archeologica dei Piersanti cfr. 

Catani 1981a, pp. 315-324; Idem 1985, pp. 1-40. Scarse 
sono, invece, le notizie sulla raccolta dei De Luca, della 
quale dovevano far parte, comunque, alcune epigrafi di 
epoca romana (cfr. Brocco 1994-1995, pp. 55-64). 

(12) Cfr. E. Catani, «Scavi pontifici del 1777 nella 
Marca Anconetana: Marano, Reciña, Falerone, Urbisa- 
glia», in L'antichità classica nelle Marche tra Seicento e Set- 
tecento, AMDSPMarche 93, 1989, pp. 191-274, in particola- 
re p. 191. 

(13) ASR, Camerale II-Antichità e Belle Arti, b. 2. Nel 
manoscritto le monete vengono attribuite a Giustiniano I. 
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Figura di spicco nell'ambito dell'antiquaria 
tra Sette e Ottocento è Giuseppe Antonio Vo-
gel. Lo studioso alsaziano ha raccolto nei suoi 
appunti sulla storia di Matelica molte notizie 
di carattere storico-antiquario sulle epigrafi e 
sui ritrovamenti di quel periodo, tra cui quella 
relativa alla scoperta di una statua muliebre in 
marmo panneggiata edisotterrata net 1789 
fralle rovine di Matelica>> (14). 

Dell'opera di sistemazione delle fonti do-
cumentarie su Matelica curata dal Vogel mot-
to si avvalse to storico matelicese Camillo Ac-
quacotta, ii quale riferisce che <<detta terra fu 
riedificata sopra le sue macerie sul modello 
che oggi si vede>> e che <<cavandosi nella terra 
vecchia si trovano bellissimi marmi, et mosai-
ci connessi nobilmente et diversi segni di pie-
tre, et di altro, antichissimi>>. Lo storico indica 
per terra vecchia <.41 fabbricato sull'alto delle 
coSte che si estendono per tutta la lunghezza 
di Matelicas, aggiungendo, inoltre, che <<anche 
a' nostri giorni nella cos! detta terra vecchia 
non si fanno scavi a qualche profondità che 
non si trovano o mosaici o frammenti di mar-
mi 0 Statue 0 monete antichea. 

Viene ricordata, in particolare, la scoperta 
di mosaici al di sotto di palazzo Acquacotta e 
di palazzo Tesei, una <<stanza dipinta nelle pa-
reti, col pavimento di mosaico>> sotto le fon-
damenta di casa Fidanza, <<colonne, icioletti 
ed altre anticaglie in corrispondenza delta 
Chiesa dei PP. dell'Oratorioa, oltre, natural- 
mente, la statua rinvenuta net 1789 di cui par- 
la it Vogel (15). 

Ii resoconto dei ritrovamenti curato dal -
1'Acquacotta rientra ancora, comunque, nel-
l'ambito delta narrazione storica: manca, in-
fatti, la documentazione grafica e le singole 
scoperte sono collegate alla realtà topografica 
solo da generiche indicazioni.

Nei primi anni del Novecento sono noti al- 
cuni ritrovamenti net territorio, con it recupe-
ro di reperti in parte confluiti net lapidario co-
munale (16) e in parte nel Museo Piersanti, da 
poco costituito, di cui fu primo direttore l'arci-
prete Sennen Bigiaretti. Ii Bigiaretti, che rico-
prI anche l'incarico di Regio Ispettore dei Mo-
numenti e degli Scavi, dà notizia di alcune 
scoperte avvenute in area urbana, come di 
<<una splendida strada lastricata con poligoni 
di calcare bianco compattissimos e di <<una Se-
zione di basamento di portico>> (17). 

A cavallo tra gli anni '20 e gli anni '40, in 
un periodo in cui piuttosto scarsi sono gli studi 
locali, brevi menzioni di Matelica e del suo ter-
ritorio compaiono nella Real Encyclopridie (18), 
nell'Italische Grdberkunde ( 19) e in riviste di 
Storia marchigiana (20). 

Megli ultimi quarant'anni, a parte alcuni 
contributi di non particolare rilievo in Enciclo-
pedie (21), sono stati affrontati alcuni aspetti 
di carattere generate (22) o problemi di argo-
mento antiquario (23) ed epigrafico (24). 

Tra it 1972 e it 1994 11 centro storico di 
Matelica e stato oggetto di ricerche archeolo-
giche, condotte sotto la direzione delta Soprin-
tendenza Archeologica per le Marche, connes-
se, per to phi, ad interventi di emergenza. Per 
alcune di esse sono stati dati brevi rapporti di 
studio, che hanno riguardato 11 tratto di strada 
emerso lungo corso Vittorio Emanuele (25), i 
resti di strutture di epoca preromana e roma-
na del teatro comunale (26), i mosaici rinve-
nuti in piazza Garibaldi e net cortile di palaz-
zo Ottoni (27). 

Dal 1997 at 1998, in seguito ai lavori per it 
rifacimento delta rete idrico-fognaria, gli scavi 
diretti dalla Soprintendenza Archeologica per le 
Marche hanno portato all'acquisizione di nume-
rosi dati, confluiti di recente in una mostra e net 

(14) Brocco 1994-1995, pp. 55-64. 
(15) ACQIJACOTTA 1838, p. 27. 
(16) Si tratta di due epigrafi funerarie (CIL XI, 5656, 

5659) rinvenute nell'area dove ora sorge l'ospizio degli an-
ziani in via Tommaso De Luca. Per le notizie sul ritrova-
mento delle lapidi e del materiale archeologico recuperato 
nelI'area si veda ANGELUCCI 1892, pp. 11-12. 

(17) BIGIARETTI 1919, pp. senza numero. Ii tratto di 
strada lastricata sarebbe emerso all'inizio di via Umberto 
I, mentre da vicolo Cuoio proverrebbero i resti dell'edifi-
cio porticato che ii Bigiaretti fece smontare e ricomporre 
nel cortile di palazzo Piersanti. 

(18) H. PHILIPP, S.V. <'Matelica", in RE, 14, 2, 1928, c. 
2205.

(19) H. VON DUHN, F. MESSERSCHMIDT, Italiscize 
GrCberkunde, 2, Heidelberg 1939, p. 231. 

(20) A. TALAMONTI, '<Antichità romane a Matelica>>,

in Nel Bimillenario della nascita di Augusta. Ricordi coma-
ni nelle Marche, RDSPMarche XIX, 1941, pp. 129-133. 

(21) G. RADKE, s.v. <'Umbri>', in RE, 9 (suppi.), 1962, 
c. 1822; G. .ANNIEALDI, s.v. "Matelica", in EAA, IV, 1961, 
pp. 927-928; L. RICHARDSON, S.V. "Matilica>>, in The Prince-
ton encyclopedia of classical sites, Princeton 1976, p. 556. 

(22) M. LuNI, E. Biocco, P. MARCHEGIANI, "Mateli-
cm' , in Bibliografia topografica della colonizzazione greca in 
Italia e nelle isole tirreniche IX, 1991, pp. 485-491. 

(23) CATANI 1981a; IDEM 1985; Btocco 1994-1995. 
(24) CATANI 1981, pp. 119-132 ; MARENGO 1985, pp. 

217-219.
(25) VIRZ1 HAGGLUND 1989, p. 14. 
(26) EADEM, <'Matilica, Matelica (Umbria, Macerata). 

Scavi e scoperte>>, in FA XXXIV-XXXV, 1979-1980, p. 548, 
n. 7025; EADEM 1984-1986, pp. 353-354. 

(27) MERCANDO 1978, pp. 47-48; VIRz1 1991, pp. 52-53.

14 E. BIOCCO 

Figura di spicco nell'ambito dell'antiquaria 
tra Sette e Ottocento è Giuseppe Antonio Vo- 
gel. Lo studioso alsaziano ha raccolto nei suoi 
appunti sulla storia di Matelica molte notizie 
di carattere storico-antiquario sulle epigrafi e 
sui ritrovamenti di quel periodo, tra cui quella 
relativa alla scoperta di una statua muliebre in 
marmo panneggiata «disotterrata nel 1789 ... 
fraile rovine di Matelica» (14). 

Dell'opera di sistemazione delle fonti do- 
cumentarie su Matelica curata dal Vogel mol- 
to si avvalse lo storico matelicese Camillo Ac- 
quacotta, il quale riferisce che «detta terra fu 
riedificata sopra le sue macerie sul modello 
che oggi si vede» e che «cavandosi nella terra 
vecchia si trovano bellissimi marmi, et mosai- 
ci connessi nobilmente et diversi segni di pie- 
tre, et di altro, antichissimi». Lo storico indica 
per terra vecchia «il fabbricato sull'alto delle 
coste che si estendono per tutta la lunghezza 
di Matelica», aggiungendo, inoltre, che «anche 
a' nostri giorni nella così detta terra vecchia 
non si fanno scavi a qualche profondità che 
non si trovano o mosaici o frammenti di mar- 
mi o statue o monete antiche». 

Viene ricordata, in particolare, la scoperta 
di mosaici al di sotto di palazzo Acquacotta e 
di palazzo Tesei, una «stanza dipinta nelle pa- 
reti, col pavimento di mosaico» sotto le fon- 
damenta di casa Fidanza, «colonne, idoletti 
ed altre anticaglie in corrispondenza della 
Chiesa dei PP. dell'Oratorio», oltre, natural- 
mente, la statua rinvenuta nel 1789 di cui par- 
la il Vogel (15). 

Il resoconto dei ritrovamenti curato dal- 
l'Acquacotta rientra ancora, comunque, nel- 
l'ambito della narrazione storica: manca, in- 
fatti, la documentazione grafica e le singole 
scoperte sono collegate alla realtà topografica 
solo da generiche indicazioni. 

Nei primi anni del Novecento sono noti al- 
cuni ritrovamenti nel territorio, con il recupe- 
ro di reperti in parte confluiti nel lapidario co- 
munale (16) e in parte nel Museo Piersanti, da 
poco costituito, di cui fu primo direttore l'arci- 
prete Sennen Bigiaretti. Il Bigiaretti, che rico- 
prì anche l'incarico di Regio Ispettore dei Mo- 
numenti e degli Scavi, dà notizia di alcune 
scoperte avvenute in area urbana, come di 
«una splendida strada lastricata con poligoni 
di calcare bianco compattissimo» e di «una se- 
zione di basamento di portico» (17). 

A cavallo tra gli anni '20 e gli anni '40, in 
un periodo in cui piuttosto scarsi sono gli studi 
locali, brevi menzioni di Matelica e del suo ter- 
ritorio compaiono nella Real Encyclopädie (18), 
neWItalische Gräberkunde (19) e in riviste di 
storia marchigiana (20). 

Negli ultimi quarantanni, a parte alcuni 
contributi di non particolare rilievo in Enciclo- 
pedie (21), sono stati affrontati alcuni aspetti 
di carattere generale (22) o problemi di argo- 
mento antiquario (23) ed epigrafico (24). 

Tra il 1972 e il 1994 il centro storico di 
Matelica è stato oggetto di ricerche archeolo- 
giche, condotte sotto la direzione della Soprin- 
tendenza Archeologica per le Marche, connes- 
se, per lo più, ad interventi di emergenza. Per 
alcune di esse sono stati dati brevi rapporti di 
studio, che hanno riguardato il tratto di strada 
emerso lungo corso Vittorio Emanuele (25), i 
resti di strutture di epoca preromana e roma- 
na del teatro comunale (26), i mosaici rinve- 
nuti in piazza Garibaldi e nel cortile di palaz- 
zo Ottoni (27). 

Dal 1997 al 1998, in seguito ai lavori per il 
rifacimento della rete idrico-fognaria, gli scavi 
diretti dalla Soprintendenza Archeologica per le 
Marche hanno portato all'acquisizione di nume- 
rosi dati, confluiti di recente in una mostra e nel 

(14) Brocco 1994-1995, pp. 55-64. 
(15) Acquacotta 1838, p. 27, 
(16) Si tratta di due epigrafi funerarie (CIL XI, 5656, 

5659) rinvenute nell'area dove ora sorge l'ospizio degli an- 
ziani in via Tommaso De Luca. Per le notizie sul ritrova- 
mento delle lapidi e del materiale archeologico recuperato 
nell'area si veda Angelucci 1892, pp. 11-12. 

(17) Bigiaretti 1919, pp. senza numero. Il tratto di 
strada lastricata sarebbe emerso all'inizio di via Umberto 
I, mentre da vicolo Cuoio proverrebbero i resti dell'edifi- 
cio porticato che il Bigiaretti fece smontare e ricomporre 
nel cortile di palazzo Piersanti. 

(18) H. Philipp, s.v. «Matelica», in RE, 14, 2, 1928, c. 
2205. 

(19) H. von Duhn, F. Messerschmidt, Italische 
Gräberkunde, 2, Heidelberg 1939, p. 231. 

(20) A. Talamonti, «Antichità romane a Matelica», 

in Nel Bimillenario della nascita di Augusto. Ricordi roma- 
ni nelle Marche, RDSPMarche XIX, 1941, pp. 129-133, 

(21) G, Radke, s.v. «Umbri», in RE, 9 (suppL), 1962, 
c. 1822; G. Annibaldi, s.v. «Matelica», in EAA, IV, 1961, 
pp. 927-928; L. Richardson, s.v. «Matilica», in The Prince- 
ton encyclopedia of classical sites, Princeton 1976, p. 556. 

(22) M. Luni, E. Brocco, P. Marchegiani, «Mateli- 
ca», in Bibliografia topografica della colonizzazione greca in 
Italia e nelle isole tbreniche IX, 1991, pp. 485-491. 

(23) Catani 1981a; Idem 1985; Brocco 1994-1995. 
(24) Catani 1981, pp. 119-132 ; Marengo 1985, pp. 

217-219. 
(25) Virzì Hägglund 1989, p. 14. 
(26) Badem, «Matilica, Matelica (Umbria, Macerata), 

Scavi e scoperte», in FA XXXIV-XXXV, 1979-1980, p. 548, 
n. 7025; Eadem 1984-1986, pp. 353-354. 

(27) Mercando 1978, pp. 47-48; Virzì 1991, pp. 52-53. 
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Fig. 1. Matelica e ii territorio, foto aerea del 1952.
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relativo catalogo (28), che sono risultati di fon-
damentale importanza per una prima definizio-
ne dell'urbanistica del centro in eta romana. 

3. L. FONTI 

I pochi dati disponibili sul centro, derivati 
direttamente dalle fonti antiche, provengono 
per lo piü dalle iscrizioni. La testimonianza piü 
antica, risalente alla fine del I sec. a.C., e quella 
del nome etnico dei Matilicates impresso su un 
bollo laterizio scoperto di recente (29), die tro-
va riscontro nella menzione pliniana nell'elen-
co delle popolazioni del centri amministrativa-
mente autonomi della regio VI Umbria (30). Ii 
poleonimo latino è quello di Matilica, attestato, 
oltre che dai Libri regionum coloniaruin (31), 
da un'iscrizione, ora andata perduta (32). 

Sempre dalle epigrafi, non particolarmen-
te numerose (33), è documentata per la prima 
eta imperiale la costituzione municipale retta 
dalla magistratura duovirale (34) e l'apparte-
nenza della comunità alla tribü Cornelia (35).

Fino al V sec. d.c. non si hanno piü notizie 
di Matelica: ii centro, comunque, non dovette 
subire profondamente la crisi economica e po-
litica che travaglio 1'Italia, specie quella cen-
trale, a partire dal III sec. d.C. (36), se lo tro-
viamo attestato, tra V e VT sec. d.C. come sede 
di Diocesi (37). Ii silenzio delle fonti per ii pe-
riodo successivo non consente di fissare con 
precisione assoluta la data della sua decaden-
za, che, comunque, viene generalmente fatta 
iniziare, come, del resto, anche per gli altri 
centri della vallata, al tempo delle guerre greco-
gotiche, divenendo poi ineversibile nel periodo 
successivo, quando i Longobardi si spingono 
nel bacino dell'alto Esino, determinando la fine 
dei centri romani di queSto territorio (38). 

Dopo avere perduto, verso la fine del VI 
sec. d.c., la cattedra vescovile, Matelica do-
vette mantenere successivamente una certa 
importanza, che sembra avere come conse-
guenza un periodo di ripresa in epoca me-
dievale, sottolineato dalla presenza di una 
pieve (39). Tale ripresa si sarebbe tradotta, 
sul piano urbanistico, nella nascita nel XII 

(28) Archeologia a Matelica 1999. 
(29) Thidem, pp. 85-86. 
(30) PLIN. nat. III, 113. 
(31) Lib. Col. I, 240, 10, 19; ibiclem II, 257, 1. Sull'in-

terpretazione del passo del Liber Coloniarum e sul proble-
ma della nascita del municipio vedi: CH. DELPLACE, La ro-
manisation du Picenum. L'exemple d'Urbs Salvia, Roma 
1993, pp. 161-167; G. PAm, <,Umbria ed agro Gallico a 
nord del tiume Esino " , in Picus VIII, 1998, pp. 89-118. 

(32) Nell'iscrizione CIL XI, 5647 compare la forma 
Matilicis derivata da Matilica che, secondo Balde [Ii, sareb-
be da intendere come forma aggettivale al neutro plurale, 
anziché al femminile singolare, originata dal gentilizio la-
tino Matilius (cfr. Archeologia a Matelica 1999, p. 85). 

(33) CIL XI, 5643a-5660a. Tra le iscrizioni onorarie 
(CIL XI, 5644-5647), una (CIL XI, 5645) sembra riferibile ad 
un personaggio appartenente alI'ordine senatorio (cfr. M. 
GAGGIOTTI, L. SENSI, '<Ascesa al senato e rapporti con i tar-
ritori di origine: Italia Regio VI Umbria " , in Epigrafla e ordi-
ne senatoi-io. Atti del Colloquia AJEGL, 2, Roma 1982, pp. 
245-274, in particolare p. 265). L'epigrafe CIL XI, 5650 fa ri-
ferimento ad una struttura legata alI'utilizzo dell'acqua. Le 
iscrizioni funerarie sono, ovviamente, le piü numerose (CTL 
XI, 5648-5649, 5653-5657, 5659-5660a). Per le altre, ii catti-
vo stato di conservazione (CIL XI, 5643a-56431), 5652) e 
l'impossibilità di un esame autoptico, data la loro irreperibi-
lità (CIL XI, 5651, 5658), rendono difficile I'attribuzione alla 
classe. Di recente, oltre al mattone iscritto con it demotico 
Matilicates (cfr. sopra, nota 29) e stato recuperato nel 1997 
in piazza Valerio un frammento di lastra di man-no (lungh. 
cm 28,5; largh. mass. cm 20; largh. mm . cm 16,5; spess. cm 
4,5), con parte di cornice, all'interno della quale compare, su 
una sola linea, un'epigrafe - ( ... ) IX - in scrittura capitale, 
con solco a V e brevi apicature alle estremità, che sembra ri-
produrre un numerale o parte di esso, databile, da un primo 
esame paleografico, non oltre il I sec. d.c. Per la datazione 
di alcune epigrafi dell'antica Matilica si veda CATANI 1981.

(34) CIL XI, 5646: Non esiste documentazione epigra-
fica risalente al periodo della nascita del municipio che, 
comunque, e collocabile, come del resto gran parte dei 
municipi dell'Urnbria adriatica e del Piceno, nell sec. aC. 
Per il problema della datazione del municipi retti da duo-
yin, fra cui anche Matilica, si vedano G. PAm, Per la Sto-
na di cingoli e del Piceno settentrionale in eta repubblica-
na", in StMac XIX, 1983, pp. 75-110; U. MOScATELLI, Stu-
di di viabilitd antica. Ricerche prelirninari salle valli del 
Potenza, Chianti e Fiastra, Macerata 1984, pp. 20-21. 

(35) Al niguardo, Si vedano le iscrizioni CIL XI, 5646 e 
5660. Per il problema dell'appartenenza di Matilica alla 
tribü Cornelia vedi G. FORNI, <<Umbri antichi iScnitti in 
tnibüromane<<, inBDSPUnsbria 89, 1982, pp. 21-73. 

(36) Cfr. Suasa 1988, pp. 77-78. La mancanza di fonti 
per la fase tardo imperiale, in cui Si sarebbe verificata una 
crisi dci centri della regione medio-adniatica, sembra esse-
re colmata dalla documentazione archeologica. La presen-
za anche a Matelica di interventi di riSarcitura di mosaici 
con il cocciopesto (es. domus di palazzo Ottoni) e di ma-
aifiche strutturali di alcuni ambienti in chiave pifl <<fun-
zionale " (es. domus ex palazzo Chierichetti) farebbe pen-
sare ad un decadimento di strutture a di materiali da co-
struzione, legato, probabilmente, ad un periodo di cnisi. 

(37) M. LANZONI, La Diocesi dell'Italia dalle origini al 
principio del secolo VII, Faenza 1927, p. 489. 

(38) Cfr. N. ALFIERI, <<Le Marche a la fine del mondo 
antico", in AMDSPMarche 86, 1981, pp. 9-34, in particola-
rep. 30.

(39) '<Plebs Matellice'>, vedi P. SELLA, "Rationes deci-
rnarum Italiae" nei secoli XIII a XIV. Marchia, Roma 1950, 
p. 451, n. 5220; M0NTIR0NI, MozzoNi 1981, p. 23. La pie-
ye di Matelica, attestata dal XIII secolo, era dedicata ai 
SS. Bartolomeo e Adriano a sorgeva nell'area compresa 
tra palazzo Ottoni e la fontana di piazza Mattei (cfr. U. 
PA0LI, <,Le Pievi della Diocesi di Fabriano<<, in StPic 56, I-
II, 1991, pp. 204-205).
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relativo catalogo (28), che sono risultati di fon- 
damentale importanza per una prima definizio- 
ne dell'urbanistica del centro in età romana. 

3. Le fonti 

I pochi dati disponibili sul centro, derivati 
direttamente dalle fonti antiche, provengono 
per lo più dalle iscrizioni. La testimonianza più 
antica, risalente alla fine del I sec. a.C., è quella 
del nome etnico dei Matilicates impresso su un 
bollo laterizio scoperto di recente (29), che tro- 
va riscontro nella menzione pliniana nell'elen- 
co delle popolazioni dei centri amministrativa- 
mente autonomi della regio VI Umbria (30). Il 
poleonimo latino è quello di Matilica, attestato, 
oltre che dai Libri regionum coloniarum (31), 
da un'iscrizione, ora andata perduta (32). 

Sempre dalle epigrafi, non particolarmen- 
te numerose (33), è documentata per la prima 
età imperiale la costituzione municipale retta 
dalla magistratura duovirale (34) e l'apparte- 
nenza della comunità alla tribù Cornelia (35). 

Fino al V sec. d.C. non si hanno più notizie 
di Matelica; il centro, comunque, non dovette 
subire profondamente la crisi economica e po- 
litica che travagliò l'Italia, specie quella cen- 
trale, a partire dal III sec. d.C. (36), se lo tro- 
viamo attestato, tra V e VI sec. d.C. come sede 
di Diocesi (37). Il silenzio delle fonti per il pe- 
riodo successivo non consente di fissare con 
precisione assoluta la data della sua decaden- 
za, che, comunque, viene generalmente fatta 
iniziare, come, del resto, anche per gli altri 
centri della vallata, al tempo delle guerre greco- 
gotiche, divenendo poi irreversibile nel periodo 
successivo, quando i Longobardi si spingono 
nel bacino dell'alto Esino, determinando la fine 
dei centri romani di questo territorio (38). 

Dopo avere perduto, verso la fine del VI 
sec. d.C., la cattedra vescovile, Matelica do- 
vette mantenere successivamente una certa 
importanza, che sembra avere come conse- 
guenza un periodo di ripresa in epoca me- 
dievale, sottolineato dalla presenza di una 
pieve (39). Tale ripresa si sarebbe tradotta, 
sul piano urbanistico, nella nascita nel XII 

(28) Archeologia a Matelica 1999. 
(29) Ibidem, pp. 85-86. 
(30) Plin. nat. III, 113. 
(31) Lib. Col. I, 240, 10, 19; ibidem II, 257, 1. Sull'in- 

terpretazione del passo del Liber Coloniarum e sul proble- 
ma della nascita del municipio vedi: Ch. Delplace, La ro- 
manisation du Picenum. L'exemple d'Urbs Salvia, Roma 
1993, pp. 161-167; G. Paci, «Umbria ed agro Gallico a 
nord del fiume Esino», in Ficus Vili, 1998, pp. 89-118. 

(32) Nell'iscrizione CIL XI, 5647 compare la forma 
Matilicis derivata da Matilica che, secondo Baldelli, sareb- 
be da intendere come forma aggettivale al neutro plurale, 
anziché al femminile singolare, originata dal gentilizio la- 
tino Matilius (cfr. Archeologia a Matelica 1999, p. 85). 

(33) CIL XI, 5643a-5660a. Tra le iscrizioni onorarie 
{CIL XI, 5644-5647), una {CIL XI, 5645) sembra riferibile ad 
un personaggio appartenente all'ordine senatorio (cfr. M. 
Gaggiotti, L. Sensi, «Ascesa al senato e rapporti con i ter- 
ritori di origine: Italia Regio VI Umbria», in Epigrafia e ordi- 
ne senatorio. Atti del Colloquio A1EGL, 2, Roma 1982, pp. 
245-274, in particolare p. 265). L'epigrafe CIL XI, 5650 fa ri- 
ferimento ad una struttura legata all'utilizzo dell'acqua. Le 
iscrizioni funerarie sono, ovviamente, le più numerose {CIL 
XI, 5648-5649, 5653-5657, 5659-5660a). Per le altre, il catti- 
vo stato di conservazione {CIL XI, 5643a-5643b, 5652) e 
l'impossibilità di un esame autoptico, data la loro irreperibi- 
lità {CIL XI, 5651, 5658), rendono difficile l'attribuzione alla 
classe. Di recente, oltre al mattone iscritto con il demotico 
Matilicates (cfr. sopra, nota 29) è stato recuperato nel 1997 
in piazza Valerio un frammento di lastra di marino (lungh. 
cm 28,5; largh. mass, cm 20; largh. min. cm 16,5; spess. cm 
4,5), con parte di cornice, all'interno della quale compare, su 
una sola linea, un'epigrafe - (...) IX - in scrittura capitale, 
con solco a V e brevi apicature alle estremità, che sembra ri- 
produrre un numerale o parte di esso, databile, da un primo 
esame paleografico, non oltre il I sec. d.C. Per la datazione 
di alcune epigrafi dell'antica Matilica si veda Catani 1981. 

(34) CIL XI, 5646. Non esiste documentazione epigra- 
fica risalente al periodo della nascita del municipio che, 
comunque, è collocabile, come del resto gran parte dei 
municipi dell'Umbria adriatica e del Piceno, nel I sec. a.C. 
Per il problema della datazione dei municipi retti da duo- 
viri, fra cui anche Matilica, si vedano G. Paci, «Per la sto- 
ria di Cingoli e del Piceno settentrionale in età repubblica- 
na», in StMac XIX, 1983, pp. 75-110; U. Moscatelli, Stu- 
di di viabilità antica. Ricerche preliminari sulle valli del 
Potenza, Chienti e Piastra, Macerata 1984, pp. 20-21. 

(35) Al riguardo, si vedano le iscrizioni CIL XI, 5646 e 
5660. Per il problema dell'appartenenza di Matilica alla 
tribù Cornelia vedi G. Forni, «Umbri antichi iscritti in 
tribù romane», in BDSPUmbria 89, 1982, pp. 21-73. 

(36) Cfr. Suasa 1988, pp. 77-78. La mancanza di fonti 
per la fase tardo imperiale, in cui si sarebbe verificata una 
crisi dei centri della regione medio-adriatica, sembra esse- 
re colmata dalla documentazione archeologica. La presen- 
za anche a Matelica di interventi di risarcitura di mosaici 
con il cocciopesto (es. domus di palazzo Ottoni) e di mo- 
difiche strutturali di alcuni ambienti in chiave più «fun- 
zionale» (es. domus ex palazzo Chierichetti) farebbe pen- 
sare ad un decadimento di strutture e di materiali da co- 
struzione, legato, probabilmente, ad un periodo di crisi. 

(37) M. Canzoni, Le Diocesi dell'Italia dalle origini al 
principio del secolo VII, Faenza 1927, p. 489. 

(38) Cfr. N. Alfieri, «Le Marche e la fine del mondo 
antico», in AMDSPMarche 86, 1981, pp. 9-34, in particola- 
re p. 30. 

(39) «Plebs Matellice», vedi P. Sella, "Rationes deci- 
marum Italiae" nei secoli XIII e XIV. Marchia, Roma 1950, 
p. 451, n. 5220; Montironi, Mozzoni 1981, p. 23. La pie- 
ve di Matelica, attestata dal XIII secolo, era dedicata ai 
SS. Bartolomeo e Adriano e sorgeva nell'area compresa 
tra palazzo Ottoni e la fontana di piazza Mattei (cfr. U. 
Paoli, «Le Pievi della Diocesi di Fabriano», in StPic 56, I- 
II, 1991, pp. 204-205). 
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secolo di un primo nucleo abitativo, quello di 
Civita, nell'area circostante all'antica pieve (40), 
che già net toponimo sembra essere indicativo 
di una situazione urbana trasmessa dall'epo-
ca antica. 

4. CENNI DI GEOMORFOLOGIA 

Inquadramento generale 

Matelica è posta at centro dell'alta valle 
dell'Esino, all'interno di un territorio corn-
spondente alla porzione settentrionale del ha-
cino di Camenino, compreso tra l'Appennino 
umbro-marchigiano ad ovest - con i passi di 
Fossato di Vico a nord e quello del Cornello a 
sud che lo collegano con it territorio umbro e 
ii versante tirrenico - e la dorsale marchigiana 
ad est (41) (fig. 1). 

La morfologia dell'area presenta nilievi or-
ganizzati in dorsali aventi assetto anticlinali-
co, in cui affiorano rocce sedimentanie marine 
prevalentemente calcareo-selcifere e marnose 
di eta giurassico-oligocenica. Lungo le catene 
montuose 11 nilievo mostra un'altezza media di 
circa 1000 metri, superando, in cornisponden-
za del Monte S. Vicino, i 1400 metri. I versanti 
delle catene che si raccordano con 11 sottostan-
te bacino sono solcati da corsi d'acqua abba-
stanza rettilinei, formando valli incassate e 
piccole forre. Net bacino, gli intensi processi 
di erosione prodotti dai corsi d'acqua hanno 
dato luogo ad un paesaggio caratterizzato da 
rilievi collinari, generalmente arrotondati, che 
mostrano un'altezza variabile tra i 500 e 1 300 
metri (42). Attraversando i rilievi collinari, i 
corsi d'acqua hanno gradienti meno elevati e 
confluiscono net fiume Esino, che costituisce 
l'asse pnincipale del reticolo idrografico del-
l'area. 

Ii fiume nasce dalle pendici orientali delta 
dorsale umbro-marchigiana, nei pressi del 
monte Cafaggio, a m 1002 di quota. Ii regime 
idrico del corso d'acqua è di tipo torrentizio: 
le acque fluviali non derivano, comunque, 
solo da quelle di precipitazione, ma sono all-
mentate anche da numerose sorgenti perenni 
presenti nel territorio (43). It corso dell'Esi-
no, che ha un andamento sud ovest-nord est

- 

Alluvioni terrazzate di III ordine. Depositi 
prevalentemente ghiaiosi e sabbioso - limosi con 
elevati spessori. 

- -	 Alluvioni terrazzate dill ordine. 

Detnto antropico, terreno di riporto costituito da 
matenale molto eterogeneo in seguito ad attività 
antropiche. 

Fig. 2. Matelica: carta geologica. 

nel tratto iniziale, all'altezza di Matelica com-
pie una brusca deviazione verso nord, scor-
rendo lungo l'asse del bacino e assumendo un 

(40) MONTIRONI, MozzoNi 1981, P. 18. 
(41) I principali rilievi di questo tratto della dorsale 

appenninica umbro-marchigiana sono, da nord a sud, 
monte Catria (m 1701), monte Cucco (m 1566), monte 
Gioco del Pallone (m 1227), monte Gemmo (rn 1202). La 
dorsale marchigiana culmina con ii monte S. Vicino (m

1479), cfT. tavole 1GM 1:100.000, FF. 116 (Gubbio), 124 
(Macerata). 

(42)Archeologia a Matelica 1999, p. 11. 
(43) M.R. GERANI, <<Geografia del territorio", in 

Abbazie e castelli del?'alta valle dell'Esino, Recanati 1991, 
pp. 17-37, in part. p. 27.
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secolo di un primo nucleo abitativo, quello di 
Civita, nell'area circostante all'antica pieve (40), 
che già nel toponimo sembra essere indicativo 
di una situazione urbana trasmessa dall'epo- 
ca antica. 

4. Cenni di Geomorfologia 

Inquadramento generale 

Matelica è posta al centro dell'alta valle 
dell'Esino, all'interno di un territorio corri- 
spondente alla porzione settentrionale del ba- 
cino di Camerino, compreso tra l'Appennino 
umbro-marchigiano ad ovest - con i passi di 
Fossato di Vico a nord e quello del Cornelio a 
sud che lo collegano con il territorio umbro e 
il versante tirrenico - e la dorsale marchigiana 
ad est (41) (fig. 1). 

La morfologia dell'area presenta rilievi or- 
ganizzati in dorsali aventi assetto anticlinali- 
co, in cui affiorano rocce sedimentarie marine 
prevalentemente calcareo-selcifere e marnose 
di età giurassico-oligocenica. Lungo le catene 
montuose il rilievo mostra un'altezza media di 
circa 1000 metri, superando, in corrisponden- 
za del Monte S. Vicino, i 1400 metri. I versanti 
delle catene che si raccordano con il sottostan- 
te bacino sono solcati da corsi d'acqua abba- 
stanza rettilinei, formando valli incassate e 
piccole forre. Nel bacino, gii intensi processi 
di erosione prodotti dai corsi d'acqua hanno 
dato luogo ad un paesaggio caratterizzato da 
rilievi collinari, generalmente arrotondati, che 
mostrano un'altezza variabile tra i 500 e i 300 
metri (42). Attraversando i rilievi collinari, i 
corsi d'acqua hanno gradienti meno elevati e 
confluiscono nel fiume Esino, che costituisce 
l'asse principale del reticolo idrografico del- 
l'area. 

Il fiume nasce dalle pendici orientali della 
dorsale umbro-marchigiana, nei pressi del 
monte Cafaggio, a m 1002 di quota. Il regime 
idrico del corso d'acqua è di tipo torrentizio; 
le acque fluviali non derivano, comunque, 
solo da quelle di precipitazione, ma sono ali- 
mentate anche da numerose sorgenti perenni 
presenti nel territorio (43). Il corso dell'Esi- 
no, che ha un andamento sud ovest-nord est 

(40) Montironi, Mozzoni 1981, p. 18. 
(41) I principali rilievi di questo tratto della dorsale 

appenninica umbro-marchigiana sono, da nord a sud, 
monte Catria (m 1701), monte Cucco (m 1566), monte 
Gioco del Pallone (m 1227), monte Gemmo (m 1202). La 
dorsale marchigiana culmina con il monte S. Vicino (m 

nel tratto iniziale, all'altezza di Matelica com- 
pie una brusca deviazione verso nord, scor- 
rendo lungo l'asse del bacino e assumendo un 

1479), cfr. tavole IGM 1:100.000, FF. 116 (Gubbio), 124 
(Macerata). 

(42) Archeologia a Matelica 1999, p. 11, 
(43) M.R. Gerani, «Geografia del territorio», in 

Abbazie e castelli dell'alta valle dell'Esino, Recanati 1991, 
pp. 17-37, in part. p. 27. 
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andamento piuttosto sinuoso. Mel tratto corn-
preso nel territorio di Matelica riceve, cia si-
nistra, le acque del fosso di Pagliano e del 
fosso di Collamato; da destra, a partire da 
sud, 11 fosso di Terricoli e quello di Mistriano 
Si urnscono al torrente Crinacci, dando origi-
ne al Rio Imbrigno, che confluisce nell'Esino 
immediatamente a nord del centro abitato di 
Matelica. 

I corsi fluviali incidono terrazzi alluvionali 
generati, durante le fasi fredde del Pleistocene, 
dal deposito di enormi quantità di detriti, pro-
dotti per crioclastismo, provenienti dai versan-
ti, condotti verso ii basso dalle acque di ruscel-
lamento nivale e accumulati fino a creare stra-
tificazioni molto spesse (fig. 2). L'erosione ha 
messo in luce sequenze di decine di metri di 
spessore, che si sviluppano senza soluzione di 
continuità per centinaia di metri, formando 
una serie di terrazzi alluvionali. 

Ii deposito alluvionale ha uno spessore va-
riabile dai 20 ai 30 metri ed e costituito, in 
prevalenza, da sedimenti ghiaiosi provenienti 
dalla degradazione delle rocce carbonatiche 
affioranti nelle dorsali, mentre nella parte ba-
sale della successione si individuano depositi 
argilloso-limosi. Le scarpate che raccordano la 
parte sommitale del terrazzo con i corsi d'ac-
qua sottostanti si sono formate durante l'Olo-
cene, in seguito al graduale approfondimento 
del reticolo fluviale (44). 

Mel complesso ii paesaggio risulta forte-
mente antropizzato: l'occupazione dei versan-
ti a fini pastorali, lo sfruttamento dei rilievi 
collinari e della pianura alluvionale, di lar-
ghezza superiore al chilometro, mediante le 
colture agricole hanno continuamente deter-
minato la riduzione della copertura vegetale, 
innescando intensi processi di erosione dei 
versanti (45). A questi si aggiungono gli inter-
venti di estrazione di inerti effettuati in tempi 
recenti (cava località Castellano, cava via Ti-
ratori, cava località Brecce), che hanno accen-
tuato ii processo di erosione lungo l'alveo flu-
viale.

Ii sito di Matelica 

L'area su cui sorge la città attuale si esten-
de per 18 ettari circa (mq 183.200) ed è costi-
tuita dalla parte sommitale di un deposito al-
luvionale terrazzato, posto a m 365 s.l.m., deli-
mitato dal corso del Rio Imbrigno ad est e dal 
flume Esino ad ovest, che, congiungendosi a 
nord, Jo circondano e Jo rendono munito natu-
ralmente su tre lati (fig. 3). L'altura è isolata a 
nord e ad ovest da pendii piuttosto ripidi, che 
presentano scarpate quasi verticali alte circa 
20-30 metri, formatesi in seguito alla profonda 
incisione del deposito alluvionale provocata 
dai fiumi. 

Sul lato nord if terrazzo alluvionale assu-
me la forma di un'appendice stretta e allunga-
ta, decentrata verso ovest, prodotta dall'azione 
erosiva dell'Esino e del Rio Imbrigno, che in 
passato dovevano scorrere al di sotto delle 
mura della città, costituendo una minaccia per 
la stabilità degli edifici soprastanti a tal punto 
che nel 1622 si dovette ricorrere ad un inter-
vento di deviazione dei corsi d'acqua (46). 
Mancano dati per ricostruire la conformazio-
ne del pianoro in epoca antica, per cui resta 
difficile sapere se i pendii fossero meno ripidi 
e se i corsi fluviali abbiano accentuato solo in 
epoca moderna il processo di erosione del ter-
razzo alluvionale, fino a creare in questo pun-
to la forma estremamente assottigliata che at-
tualmente presenta. Ii pendio che si Sviluppa 
dal centro del pianoro in direzione nord lungo 
il tratto via Boldrini-via Tommaso De Luca 
(fig. 4) corrisponde in linea di massirna alla 
scarpata del terrazzo (47). 

La costruzione del borgo medievale e della 
città in epoca rinascimentale ha profonda-
mente alterato la morfologia del colle, con lo 
spianarnento delle strutture preesistenti e i 
massicci riporti di terra soprattutto sul versan-
te orientale (48). Pur tenendo conto degli in-
terventi moderni legati all'urbanizzazione, che 
hanno modificato la conformazione del sito, 
tra il lato est e il lato ovest esiste, cornunque, 

(44) G. CALDERONI, M. COLTORTI, F. DR.MIs, M. MA-
GNATTI, G. CILLA, <<Sedimentazione fluviale durante ii 
Pleistocene superiore>>, in Fenomeni di erosione e alluvio-
narnenti degli alvei fluviali, Ancona 1991, pp. 171-190, in 
part. p. 174. 

(45) Thidem, p. 175. 
(46) ACQUACOTTA 1838, p. 199 riferisce che <<ii nostro 

flume (Rio Imbrigno) che scorreva presso Ic coste del 
Quartiere della Vecchia (via Boidrini) produceva dilama-
zioni, e minacciava rovina alle case sovrapposte. Si dovet-

te dare al medesimo un alveo a maggior distanza dalle 
mura a riparo del temuto pericolo>>. 

(47) Nel tratto compreso tra la parte terminale di via 
Boldrini e l'inizio di corso Vittorio Emanuele II si registra 
un dislivello di circa 6 metri. 

(48) In occasione dello scavo presso il cortile di palaz-
zo Ottoni 6 stato possibile riscontrare che i livelli di epoca 
romana sono coperti da una sequenza stratigrafica che va 
dall'alto Medioevo fino all'epoca rinascimentale, fase que-
sta a cui risale la costruzione del palazzo.
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andamento piuttosto sinuoso. Nel tratto com- 
preso nel territorio di Matelica riceve, da si- 
nistra, le acque del fosso di Pagliano e del 
fosso di Collamato; da destra, a partire da 
sud, il fosso di Terricoli e quello di Mistriano 
si uniscono al torrente Crinacci, dando origi- 
ne al Rio Imbrigno, che confluisce nell'Esine 
immediatamente a nord del centro abitato di 
Matelica. 

I corsi fluviali incidono terrazzi alluvionali 
generati, durante le fasi fredde del Pleistocene, 
dal deposito di enormi quantità di detriti, pro- 
dotti per crioclastismo, provenienti dai versan- 
ti, condotti verso il basso dalle acque di ruscel- 
lamento nivale e accumulati fino a creare stra- 
tifìcazioni molto spesse (fìg. 2). L'erosione ha 
messo in luce sequenze di decine di metri di 
spessore, che si sviluppano senza soluzione di 
continuità per centinaia di metri, formando 
una serie di terrazzi alluvionali. 

II deposito alluvionale ha uno spessore va- 
riabile dai 20 ai 30 metri ed è costituito, in 
prevalenza, da sedimenti ghiaiosi provenienti 
dalla degradazione delle rocce carbonatiche 
affioranti nelle dorsali, mentre nella parte ba- 
sale della successione si individuano depositi 
argilloso-limosi. Le scarpate che raccordano la 
parte sommitale del terrazzo con i corsi d'ac- 
qua sottostanti si sono formate durante l'Olo- 
cene, in seguito al graduale approfondimento 
del reticolo fluviale (44). 

Nel complesso il paesaggio risulta forte- 
mente antropizzato: l'occupazione dei versan- 
ti a fini pastorali, lo sfruttamento dei rilievi 
collinari e della pianura alluvionale, di lar- 
ghezza superiore al chilometro, mediante le 
colture agricole hanno continuamente deter- 
minato la riduzione della copertura vegetale, 
innescando intensi processi di erosione dei 
versanti (45). A questi si aggiungono gli inter- 
venti di estrazione di inerti effettuati in tempi 
recenti (cava località Castellano, cava via Ti- 
ratori, cava località Brecce), che hanno accen- 
tuato il processo di erosione lungo l'alveo flu- 
viale. 

Il sito di Matelica 

L'area su cui sorge la città attuale si esten- 
de per 18 ettari circa (mq 183.200) ed è costi- 
tuita dalla parte sommitale di un deposito al- 
luvionale terrazzato, posto a m 365 s.l.m., deli- 
mitato dal corso del Rio Imbrigno ad est e dal 
fiume Esino ad ovest, che, congiungendosi a 
nord, lo circondano e lo rendono munito natu- 
ralmente su tre lati (fìg. 3). L'altura è isolata a 
nord e ad ovest da pendii piuttosto ripidi, che 
presentano scarpate quasi verticali alte circa 
20-30 metri, formatesi in seguito alla profonda 
incisione del deposito alluvionale provocata 
dai fiumi. 

Sul lato nord il terrazzo alluvionale assu- 
me la forma di un'appendice stretta e allunga- 
ta, decentrata verso ovest, prodotta dall'azione 
erosiva dell'Esine e del Rio Imbrigno, che in 
passato dovevano scorrere al di sotto delle 
mura della città, costituendo una minaccia per 
la stabilità degli edifìci soprastanti a tal punto 
che nel 1622 si dovette ricorrere ad un inter- 
vento di deviazione dei corsi d'acqua (46). 
Mancano dati per ricostruire la conformazio- 
ne del pianoro in epoca antica, per cui resta 
difficile sapere se i pendii fossero meno ripidi 
e se i corsi fluviali abbiano accentuato solo in 
epoca moderna il processo di erosione del ter- 
razzo alluvionale, fino a creare in questo pun- 
to la forma estremamente assottigliata che at- 
tualmente presenta. Il pendio che si sviluppa 
dal centro del pianoro in direzione nord lungo 
il tratto via Boldrini-via Tommaso De Luca 
(fìg. 4) corrisponde in linea di massima alla 
scarpata del terrazzo (47). 

La costruzione del borgo medievale e della 
città in epoca rinascimentale ha profonda- 
mente alterato la morfologia del colle, con lo 
spianamento delle strutture preesistenti e i 
massicci riporti di terra soprattutto sul versan- 
te orientale (48). Pur tenendo conto degli in- 
terventi moderni legati all'urbanizzazione, che 
hanno modificato la conformazione del sito, 
tra il lato est e il lato ovest esiste, comunque. 

(44) G. Calderoni, M. Coltorti, F. Dramis, M. Ma- 
gnatti, G. Cilla, «Sedimentazione fluviale durante il 
Pleistocene superiore», in Fenomeni di erosione e alluvio- 
namenti degli alvei fluviali, Ancona 1991, pp. 171-190, in 
part. p. 174. 

{45) Ibidem, p. 175. 
(46) Acquacotta 1838, p. 199 riferisce che «il nostro 

fiume (Rio Imbrigno) che scorreva presso le coste del 
Quartiere della Vecchia (via Boldrini) produceva dilama- 
zioni, e minacciava rovina alle case sovrapposte. Si dovet- 

te dare al medesimo un alveo a maggior distanza dalle 
mura a riparo del temuto pericolo». 

(47) Nel tratto compreso tra la parte terminale di via 
Boldrini e l'inizio di corso Vittorio Emanuele II si registra 
un dislivello di circa 6 metri. 

(48) In occasione dello scavo presso il cortile di palaz- 
zo Ottoni è stato possibile riscontrare che i livelli di epoca 
romana sono coperti da una sequenza stratigrafica che va 
dall'alto Medioevo fino all'epoca rinascimentale, fase que- 
sta a cui risale la costruzione del palazzo. 
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Fig. 3. Veduta aerea del centro storico di Matelica nel 1989. 

un dislivello di 10-12 metri circa. Dalle esplo-
razioni effettuate in occasione degli scavi ar-
cheologici e stato possibile verificare come sul 
lato ovest dell'area la ghiaia del terrazzo allu-
vionale affiori ad una profondità di m 1-1,50

dal piano stradale moderno, mentre sul lato 
est si trovi a circa 4-5 metri al di sotto delle 
fondamenta degli edifici attuali (49). Tale si-
tuazione pub essere spiegabile con ii fatto che 
la zona sud occidentale gravitante sulle attuali 

(49) In via Oberdan, nell'area corrispondente alla 
particella catastale n. 472, le strutture e 1 livelli di fre-
quentazione di epoca medievale emersi nello scavo con-
dotto nel mese di aprile del 1998 (cfr. Archeologia a Mate-

lica 1999, p. 79) poggiano sulla ghiaia del terrazzo allu-
vionale e sono ricoperti da uno strato spesso 4-5 metri, 
formato da terreno di riporto su cui insistono le abitazio-
ni soprastanti.
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Fig. 4. Matelica: profilo alti-
metrico nord-sud del 
terrazzo alluvionale. 

via Tiratori - via Umberto I - via Beata Mattia 
corrisponda, in linea di massima, alla parte 
sommitale, mentre quella orientale, delimitata 
da via Oberdan, coincida già con la scarpata 
del terrazzo. 

Al centro del pianoro, in conispondenza 
dell'area dell'ex palazzo Chierichetti, lo scavo 
condotto nel 1997 ha permesso di individuare 
ii livello di ghiaia ad una profondità media di 
m 2-2,50 dal piano stradale attuale, sottoli-
neando, ancora una volta, l'irregolarita della

conformazione del terrazzo, articolato in piccoli 
ripiani modellati, con pendenza verso est (50). 
Dall'analisi dei livelli antichi comparati con il 
piano quotato della città moderna, risulta evi-
dente per le strutture di epoca romana l'esi-
stenza di un forte dislivello tra quelle che si 
trovano sul lato est e quelle del lato ovest. Gli 
ambienti relativi alla domus rinvenuta al di 
sotto del cortile di palazzo Ottoni (lato est) Si 
dispongono, con ogni probabilità, su un ter-
razzo di erosione fluviale posto ad un livello 

(50) L'area occupata dall'ex palazzo Chie:richetti, si 
trova poco piü ad eSt rispetto a via Beata Mattia. L'ipotesi 
di un'articolazione <<a terrazzi " del deposito alluvionale

giustificherebbe anche la forte pendenza verso eSt dei 
vicoli che collegano queste due zone.
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inferiore rispetto at versante occidentale (51). 
Sulla stessa terrazza che interrompe it pendio 
di via S. Filippo e sulla quale si impostano i 
mosaici delta domus di palazzo Ottoni, si tro-
vano anche le strutture murarie di epoca ro-
mana emerse durante i lavori di ristrutturazio-
ne di palazzo Fidanza (52). Tali situazioni pos-
sono essere indicative del fatto che in questo 
punto la scarpata del terrazzo non sia stata ge-
nerata esciusivamente da un processo di sedi-
mentazione verticale: e ipotizzabile, piuttosto, 
che l'aggradazione dei sedimenti ghiaiosi sia 
avvenuta in orizzontale, generando una serie 
di terrazzi, degradanti da ovest ad est, su cui 
ha continuato ad estendersila città romana. 

Per quanto riguarda it versante meridio-
nale del pianoro, durante i lavori condotti net 
1996 per la messa in posa di un tratto della 
rete fognaria e emerso, at di sotto del piano 
stradale moderno, un canale colmato da ter-
reno limoso, detriti, materiali fittili e cerami- 
ci, visibile, net tratto sezionato, per una lun-
ghezza di m 100-150 da est ad ovest e per una 
profondità di circa 3-4 metri dal piano stra-
dale moderno. Ii canale ricolmato, esistente 
con ogni probabilità Sin dalle prime fasi 
dell'occupazione del pianoro, isolava, dove 
mancavano le scarpate naturali, ilsito del- 
l'abitato romano, delimitandone it versante 
meridionale (53). 

Dovendo definire l'estensione dell'area oc-
cupata dall'insediamento in eta romana è ipo-

tizzabile che questa abbia coinciso, in linea di 
massima, con la sommità dell'altura delimita-
ta a nord, ad est e ad ovest dalle scarpate pro- 
dotte dall'erosione fluviale, mentre it lato me-
ridionale era interessato dalla presenza di un 
canale. La scelta del sito deve essere stata con-
dizionata dall'estensione dell'area edificabile, 
protetta naturalmente su quattro lati (54); la 
prossimità dei corsi d'acqua, l'Esino e it Rio 
Imbrigno, la presenza piuttosto consistente 
sul territorio di sorgenti e fonti disposte nei 
versanti dei rilievi montuosi che bordano la 
pianura alluvionale, hanno determinato condi-
zioni particolarmente favorevoli allo stanzia-
mento. Le acque delle sorgenti di Casa Fosco-
li, Geglia e Terricoli (m 475-405 s.l.m.), poste a 
sud ovest, in corrispondenza delle pendici del 
monte Gemmo dovevano essere convogliate 
verso ii sito di Matelica sin dall'antichità. Re-
cente è la captazione delle acque dalla sorgen-
te di Crocifisso (m 345 s.l.m.), che scaturisce 
dalle alluvioni terrazzate dell'Esino, presso it 
margine occidentale dell'abitato (55). 

Anche la sorgente di Frana Alta (rn 500 s.l. 
m.), presso it fosso di Crinacci a sud est di Ma-
telica, doveva essere sfruttata sin dall'epoca 
antica, se si considera che a breve distanza 
sorge la villa romana di località Fonticelle, 
dove la presenza di una struttura con vasche 
di marmo presuppone nelle immediate vici-
nanze una fonte di approvvigionamento idrico 
efficiente (56). 

(51) La domus emersa al di sotto del cortile di palaz-
zo Ottoni si trova a -4 m circa dal piano di calpestio at-
tuale. Per l'edificio, noto solo in parte anche perché, svi-
luppandosi in direzione di piazza Mattei, 6 obliterato dalle 
strutture di palazzo Ottoni, e ipotizzabile una disposizio-
ne su un livello inferiore rispetto a quello in cui si trova it 
tratto di strada romana, emerso pochi metri piü ad ovest a 
m -0,60 dal piano stradale attuale. 

(52) Nei saggi effettuati nel 1994 nell'area di palazzo 
Fidanza non sono emersi resti di pavimentazione, per cui 
non è possibile stabilire la quota del piano di calpestlo di 
eta romana. 

(53) Il riempimento del canale, costituito prevalente-
mente da limi argillosi, conteneva anche materiale rimesco-
lato (frammenti di laterizi, ceramica) dell'età del Ferro e di 
epoca romana. Ii canale, non phi visibile sulla parete della 
trincea scavata per la fogna nel tratto ovest di via Marconi, 
doveva piegare in direzione ONO verso via Tiratori.

(54) L'approfondirsi dei corsi fluviali ha determinato 
un continuo processo di erosione delle scarpate, per cui i 
limiti attuali del terrazzo non corrisponderebbero a quelli 
di epoca romana. Questo fatto va tenuto presente al mo-
mento di valutare l'estensione dell'abitato in epoca antica, 
quando la superficie a disposizione per l'impianto della 
città potrebbe essere stata superiore rispetto a quella 
odierna.

(55) Lo sfruttamento delle sorgenti di Casa Foscoli, 
Geglia e Terricoli è attestato senza soluzione di continuità 
dall'epoca romana fino ai nostri giorni (es. acquedotto ro-
mano, acquedotto seicentesco, cfr. capitolo IV. 1), mentre 
inizia nell'Ottocento la captazione idrica dalla sorgente di 
Crocifissn. I dati sulle sorgenti del territorio di Matelica 
sono stati tratti dal lavoro di Indagine geologica per la reda-
zione della variante generale al PRG anno 1995, Ufficio 
Tecnicn del Comune di Matelica. 

(56) C. Viazi 1991a, pp. 54-55.
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Tecnico del Comune di Matelica. 

(56) Cfr. Virzì 1991a, pp. 54-55. 



II. ELEMENTI PER LA FORMA URBANA: LA DOCUMENTAZIONE ARCHEOLOGICA 

1. IL CENTRO PREROMANO 

Nel comprensorio di Matelica le prime 
attestazioni di insediamento risalgono all'epo-
ca preistorica e documentano un'occupazione 
sparsa del territorio già dal Paleolitico medio e 
superiore. 

Le testimonianze pifl cospicue cominciano 
solo a partire dall'età del Ferro, con la presen-
za di insediamenti che, pur non avendo pro-
dotto episodi di agglomerazione nel senso piü 
compiutamente urbano, costituiscono, co-
munque, I presupposti fondamentali per ii p0-
polamento dell'area nelle epoche successive. La 
cultura che si sviluppa nel corso dell'età del Fer-
ro e che va sotto ii nome di civiltà picena (57) è 
testimoniata soprattutto dalle necropoli di Pia-
ni dell'Incrocca, a nord di Matelica e di Croci-
fisso a sud ovest. Documentati sono pure gli 
abitati, di cui alcuni recentemente esplorati - 
via Tiratori e di via Spontini - disposti in pros-
simità dell'area urbana, altri, come i siti di Croce 
di Caile ad ovest e di Monte Gallo a sud ovest, 
sono stati invece solamente individuati (58).

Gli scavi effettuati a Piani dell'Incrocca e nella 
località di Crocifisso, in corrispondenza di depositi 
alluvionali terrazzati posti in prossimità dell'Esino, 
hanno portato alla scoperta di testimonianze riferi-
bili ad abitato, costituite in particolare, per quanto 
conservato, da buchi di palo relativi a strutture Ca-
pannicole, oltre ad aree funerarie particolarmente 
estese con tombe a fossa semplice e a circolo, I cui 
corredi coprono cronologicamente l'intero arco di 
sviluppo della civiltà picena (59). 

Ai due grandi contesti di Piani dell'Incroc-
ca e di Crocifisso si aggiungono ritrovamenti 
di tombe isolate in zone prossime al centro ur-
bano, in località Brecce (60), in via Nuzi, quar-
tiere Villaggio del Sole e nell'area dell'ex forna-
ce Marini a nord e a nord est (61); nell'area 
compresa tra via Pergolesi, via dei Martin del-
la Libertà - via Fidanza - via Rossini, area Vii-
la Clara a sud (62) e in località Castellano ad 
ovest (63) (fig. 5). 

Oltre agli abitati di via Tiratori a sud ovest 
e di via Spontini a sud dell'area urbana, in 
zona centrale del terrazzo su cui sorge Mateli-
en ha restituito presenze di insediamento di 

(57) Per un quadro complessivo della civiltà picena si 
veda D.G. L0L11NI, <,La civiltà picena>', in Popoli e civiltà 
dell'Italia antica, 5, Roma 1977, pp. 107-195. 

(58) ANS ZA114610-4, Matelica, Croce di Calle. 
Nell'area erano visibili due fossati paralleli, probabil-
mente relativi all'abitato, e una forte concentrazione di 
frammenti fittili. ANS ZA/14610, Matelica, Monte Gallo; 
ex fornace Marini; Ara di Matte. Ritrovamento di su-
perficie di intonaci, lastre di calcare e ceramica di im-
pasto.

(59) I dati per la cronologia di questi complessi fune-
rari sono ricavabili per lo p10 dalla necropoli di Crocifis-
so, che e stata quasi interamente esplorata. A tale riguar-
do si veda Archeologie a Matelica 1999, pp. 19-40. La pre-
senza di tombe in località Crocifisso era nota già in 
passato da una serie di ritrovamenti, vedi ANS ZA1146/4, 
Matelica, località Crocifisso: ritrovamento di una cista di 
bronzo (segnalazione del 14-7-1965); ANS ZA1146/0-4, Ma-
telica, località Crocifisso: segnalazione del ritrovamento di 
frammenti di vaso di impasto con protome zoomorfa 
(anno 1984); ANS ZA/146/14, Matelica, località Crocifisso: 
ritrovamento di una tomba orientalizzante (segnalazione 
del 27-1-1982) per cui cfr. E. PaRcossI SERENELLI, <<Scavi 
e scoperte. Marche. Matelica (Macerata)<>, in StErn 51, 
1983, pp. 469-470; ANS ZA1146/17, Matelica, località Cro-

cifisso: tomba con vasi ed oggetti in bronzo, osso e ambra 
(rel. del 1-7-1982). 

(60) Cfr. MERCANDO 1978, p. 164. 
(61) ANS ZA114610-4, Matelica, Villaggio del Sole: ri-

trovamento di oggetti in bronzo, ambra, ferro e di ossa 
umane (segnalazione del 6-10-1981); ANS ZA1146/0, Mate-
lica, ex fornace Marini: ritrovamento di anellini di bronzo, 
frammenti di ferro, vasi di impasto e ossa umane (segna-
lazione del 21-5-1985). 

(62) L'area, nota come Ara di Marte, e stata segnalata 
per it ritrovamento di tombe con corredi di armi e vasi e 
per ii recupero di non ben precisati c<bronzetti": ANS 
ZA!146/0 e ZA1146/2, Matelica, Ara di Marte. Nella foto ae-
rca custodita presso la Biblioteca Comunale di Matelica 
sono visibili, nella zona di recente urbanizzazione corn-
spondente alle attuali via Fidanza-via Bigiaretti, dci fossa-
ti circnlari che potrebbero indicare una probabile conti-
nuazione, versa est, di sepolture a circolo analoghe a quel-
le scoperte nella vicina località di Crocifisso. Di recente 
sono stati messi in luce in via Rossini, area Villa Clara, 
tratti di fossati circolari, identificabili come circoli funera-
ri, e due tombe, di cui una collocabile tra l'VIII-VII sec. 
a.C. e l'altra riferibile alle fasi finali della civiltà picena, 
cfr. Ai'cheologia a Matelica 1999, pp. 41-47. 

(63) Cfr. MERCANDO 1970, pp. 394-434.
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1. Il centro preromano 

Nel comprensorio di Maidica le prime 
attestazioni di insediamento risalgono all'epo- 
ca preistorica e documentano un'occupazione 
sparsa del territorio già dal Paleolitico medio e 
superiore. 

Le testimonianze più cospicue cominciano 
solo a partire dall'età del Ferro, con la presen- 
za di insediamenti che, pur non avendo pro- 
dotto episodi di agglomerazione nel senso più 
compiutamente urbano, costituiscono, co- 
munque, i presupposti fondamentali per il po- 
polamento dell'area nelle epoche successive. La 
cultura che si sviluppa nel corso dell'età del Fer- 
ro e che va sotto il nome di civiltà picena (57) è 
testimoniata soprattutto dalle necropoli di Pia- 
ni dell'Incrocca, a nord di Maidica e di Croci- 
fìsso a sud ovest. Documentati sono pure gli 
abitati, di cui alcuni recentemente esplorati - 
via Tiratori e di via Spontini - disposti in pros- 
simità dell'area urbana, altri, come i siti di Croce 
di Calle ad ovest e di Monte Gallo a sud ovest, 
sono stati invece solamente individuati (58). 

Gli scavi effettuati a Piani dell'Incrocca e nella 
località di Crocifisso, in corrispondenza di depositi 
alluvionali terrazzati posti in prossimità dell'Esino, 
hanno portato alla scoperta di testimonianze riferi- 
bili ad abitato, costituite in particolare, per quanto 
conservato, da buchi di palo relativi a strutture ca- 
pannicole, oltre ad aree funerarie particolarmente 
estese con tombe a fossa semplice e a circolo, i cui 
corredi coprono cronologicamente l'intero arco di 
sviluppo della civiltà picena (59). 

Ai due grandi contesti di Piani dell'Incroc- 
ca e di Crocifìsso si aggiungono ritrovamenti 
di tombe isolate in zone prossime al centro ur- 
bano, in località Brecce (60), in via Nuzi, quar- 
tiere Villaggio del Sole e nell'area dell'ex forna- 
ce Marini a nord e a nord est (61); nell'area 
compresa tra via Pergolesi, via dei Martiri del- 
la Libertà - via Fidanza - via Rossini, area Vil- 
la Clara a sud (62) e in località Castellano ad 
ovest (63) (fig. 5). 

Oltre agli abitati di via Tiratori a sud ovest 
e di via Spontini a sud dell'area urbana, la 
zona centrale del terrazzo su cui sorge Mateli- 
ca ha restituito presenze di insediamento di 

(57) Per un quadro complessivo della civiltà picena si 
veda D.G. Lollini, «La civiltà picena», in Popoli e civiltà 
dell'Italia antica, 5, Roma 1977, pp. 107-195. 

(58) ANS ZA/146/0-4, Matelica, Croce di Calle. 
Nell'area erano visibili due fossati paralleli, probabil- 
mente relativi all'abitato, e una forte concentrazione di 
frammenti fittili. ANS ZA/146/0, Matelica, Monte Gallo; 
ex fornace Marini; Ara di Marte. Ritrovamento di su- 
perficie di intonaci, lastre di calcare e ceramica di im- 
pasto. 

(59) I dati per la cronologia di questi complessi fune- 
rari sono ricavabili per lo più dalla necropoli di Crocifìs- 
so, che è stata quasi interamente esplorata. A tale riguar- 
do si veda Archeologia a Matelica 1999, pp. 19-40. La pre- 
senza di tombe in località Crocifisso era nota già in 
passato da una serie di ritrovamenti, vedi ANS ZA/146/4, 
Matelica, località Crocifìsso: ritrovamento di una cista di 
bronzo (segnalazione del 14-7-1965); ANS ZA/146/0-4, Ma- 
telica, località Crocifisso: segnalazione del ritrovamento di 
frammenti di vaso di impasto con protome zoomorfa 
(anno 1984); ANS ZA/146/14, Matelica, località Crocifìsso: 
ritrovamento di una tomba orientalizzante (segnalazione 
del 27-1-1982) per cui cfr. E. Percossi Serenelli, «Scavi 
e scoperte, Marche. Matelica (Macerata)», in StEtr 51, 
1983, pp. 469-470; ANS ZA/146/17, Matelica, località Cro- 

cifisso: tomba con vasi ed oggetti in bronzo, osso e ambra 
(rei. del 1-7-1982). 

(60) Cfr. Mercando 1978, p. 164. 
(ól) ANS ZA/146/0-4, Matelica, Villaggio del Sole: ri- 

trovamento di oggetti in bronzo, ambra, ferro e di ossa 
umane (segnalazione del 6-10-1981); ANS ZA/146/0, Mate- 
lica, ex fornace Marini: ritrovamento di anellini di bronzo, 
frammenti di ferro, vasi di impasto e ossa umane (segna- 
lazione del 21-5-1985). 

(62) L'area, nota come Ara di Marte, è stata segnalata 
per il ritrovamento di tombe con corredi di armi e vasi e 
per il recupero di non ben precisati «bronzetti»; ANS 
ZA/146/0 e ZA/146/2, Matelica, Ara di Marte. Nella foto ae- 
rea custodita presso la Biblioteca Comunale di Matelica 
sono visibili, nella zona di recente urbanizzazione corri- 
spondente alle attuali via Fidanza-via Bigiaretti, dei fossa- 
ti circolari che potrebbero indicare una probabile conti- 
nuazione, verso est, di sepolture a circolo analoghe a quel- 
le scoperte nella vicina località di Crocifisso. Di recente 
sono stati messi in luce in via Rossini, area Villa Clara, 
tratti di fossati circolari, identificabili come circoli funera- 
ri, e due tombe, di cui una collocabile tra I'VIII-VII sec. 
a.C. e l'altra riferibile alle fasi finali della civiltà picena, 
cfr. Archeologia a Matelica 1999, pp. 41-47. 

(63) Cfr. Mercando 1970, pp. 394-434. 
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