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Presentazione 

Sentinum è indubbiamente uno dei siti archeologici piii interessanti e rilevanti delle 
Marche. Oggetto di scavi e ricerche sin dalla fine dell'Ottocento, è ora al centro di 
un rrnnovato interesse di studi. Le indagini attualmente in corso hanno consentito di 
rivelare la strutture urbanistica della città antica, con l'utilizzo di tecniche Ira le piiX 
moderne e con ampi scavi stratigrafici. Lo sfondo storico delle vicende sentinati, cosI, 
si va man mano chiarendo, anche grazie all'apporto dei dali archeologici. 

La cornice paesaggistica intatta, con tutta la suggestione tipica delle montuose terre 
marchigiane dell'interno, rende questo luogo ancora pin attraente. Un vero gioiello da 
preservare e presentare al pubblico, nella cornice piü adatta: un Parco Archeologico 
moderno e attrezzato che faccia da polo attivo sul territorio e dialoghi con ii Museo 
Civico Archeologico, di recente riallestito, e che per questo sia in grado di attirare verso 
Sassoferrato i flussi del turismo culturale, come dei vacanzieri della non lontana costa 
adriatica. 

L'amministrazione comunale ha investito in questa risorsa locale molte energie, 
economiche e umane, in accordo con la Soprintendenza per i Beni Archeologici delle 
Marche, che ha fomito ii suo costante e insostituibile apporto, e con le Università 
di Urbino e Genova, che hanno dato la loro collaborazione per la realizzazione del 
'Progetto Sentinum' e che dal 2002 coordinano e svolgono le attività di ricerca sul 
campo. Alla realizzazione delle opere editoriali hanno contribuito la Regione Marche, 
la Provincia di Ancona, la Banca di Credito Cooperativo di Pergola e, soprattutto, il 
Rotary Club, sezione Vallesina - Grotte di Frasassi che ha preso sotto la sua egida la 
collana "Sentinum"di cui questo è il primo volume. 

L 'opera che qui si presenta costituisce uno dei primi risultati di questa collaborazione. 
In esso sono raccolti e esposti per il pubblico degli addetti ai lavori, ma anche per tutti 
coloro che da sempre si interessano alle antichitã sentinati, alcuni temi di carattere 
generale che hanno connotato i primi passi della nuova Stagione di ricerca. Senza 
voler riassumere i contenuti e lasciando al piacere della lettura la scoperta delle 
novità, si segnala la particolare attenzione data al profilo di Raniero Mengarelli - cosI 
accuratamente delineato da Sergio Rinaldi Tufi - dal quale emergono la levatura 
scientifica e la perizia di questo archeologo vissuto Ira la fine dell'Ottocento e gli inizi 
del Novecento che a buon diritto si puà ritenere il vero scopritore di Sentinum. Da 
notare e leggere alla pari di altrettanti testi, sono le bellissime planimetrie generali della 
città antica, che consentono di seguire passo passo l'accrescimento delle conoscenze 
dall'Ottocento a oggi. Le molte patti di cui i testi si compongono sono il frutto di un 
lavoro di gruppo che ha lasciato spazio a molti giovani archeologi, come buon inizio di 
future carriere nel settore. I saggi finali sull'aggiornamento dei dati tracciano un quadro 
completo delle conosceuze sino a ora acquisite e indicano un percorso verso ciô che 
reSta da fare, ed ê per la yenta ancora molto. Infine, nell'insieme stesso del volume, 
emerge una struttura logica e chiara, finalizzata alla realizzazione di un progetto di 
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ricerca, solidamente strutturato per passi successivi, che fa ben sperare per gli esiti 
flituri. 

La veste editoriale accattivante contribuisce alla piacevolezza complessiva del 
volume, con uso sobrio ed efficace del colore, con una cura del dettaglio che è ormai 
tradizione della Casa Editrice "L'Erma di Bretschneider" che ha accolto nella sua 
serie degli Stadia Archeologica la 'Collana Sentinum', che con questo volume, quello 
dedicato a Camillo Ramelli - altro insigne studio so ottocentesco delle antichità sentinati 
- e con gli Atti del Convegno "Sentinum 295 a. C. - Sassoferrato 2006 2300 anni dopo 

la battaglia. Una città roinana tra storia e archeologia", è già al terzo numero. 
La soddisfazione per quanto vediamo oggi concretizzarsi rispetto alle aftese di ieri 

non ci indunà ad una sosta delle attività, ma rendendoci phi consapevoli di quanto 
possiamo aspettarci dal futuro ci induce a lavorare per una sempre piü fruttuosa 
collaborazione con tutti gli enti attivi sul territorio.

Ii Sindaco di Sassoferrato

On. Luigi Rinaldi 
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Presentazione 

Quando, all'inizio del millennio, questa Soprintendenza riprese con tecniche di 
indagine aggiornate, grazie anche alla collaborazione con ii Comune di Sassoferato e con 
la cooperativa Archeologia di Firenze, le indagini nell'antica città di Sentinum, prima 
nella cosiddetta "fonderia", poi in quella precedentemente identificata come "villa", 
identificata meglio poi come grande terma suburbana (o mansio) (lavori diretti dalla 
Dott.ssa Mara Silvestrini della Soprintendenza stessa, che, oltre a ciô, ha coordinato e 
coordina le attività su questo territorio, dedicandovi qualcosa di pin del suo consueto 
impegno professionale), forse non era ancora chiaro che eravamo agli inizi di un vero e 
proprio rilancio, pin di un secolo dopo i rilievi di Raniero Mengarelli, a mezzo secolo 
di distanza dagli scavi diretti da Laura Fabbrini e a qualche decennio da quelli di Luisa 
Brecciaroli Taborelli. Quel rilancio si ê poi concretizzato grazie a una collaborazione ad 
ampio raggio, in cui convergeva, insieme con il contributo della Soprintendenza e del 
Comune, anche quello delle Università di Genova e di Urbino. Insieme con lo scavo, 
era in progranima la ristrutturazione e la riapertura del Museo Civico Archeologico, che 
si è poi inaugurato nel 2006, grazie ai Fondi Regionali Docup Obb 2. 

Nell'intraprendere lo scavo della città si è ripartiti, come spiega in questo volume 
Maura Medri, proprio dal Mengarelli. I suoi rilievi furono eseguiti, come sappiamo, 
in occasione della costruzione della ferrovia Fabriano-Sassoferrato-Pergola-Urbino: i 
binari furono collocati esattamente in corrispondenza della città antica, e la scarpata 
che li ospita fu ottenuta tagliando in due l'impianto urbano. Una "sezione", non 
solo nel senso della documentazione grafica, ma nel senso reale e fisico del termine: 
cominciare la pulizia, lo scavo e la documentazione proprio da 11 significava entrare 
subito in contatto, sia pure attraverso modalità alquanto peculiari, con i resti delle realtà 
architettoniche dell'area centrale. 

Fra tali resti, spiccano quelli di un importante edificio a portico, di cui qui si propone 
una ricostruzione: edificio che forse era in qualche modo in relazione con un tempio 
individuato, nel prosieguo delle indagini, "al di là dei binari". Sempre "al di là", e cioè 
nella parte orientale della città, lo scavo ha rimesso in luce un importante incrocio 
stradale, già parzialmente esplorato in passato; si ê individuata, immediatamente 
adiacente, una grande struttura circolare, probabilmente una fontana. Immediatamente 
a nord-est, attente prospezioni geofisiche (avviate dalla British School at Rome e 
dall'Università di Southampton e concluse da giovani laureati dell'Università di 
Genova) hanno consentito di identificare l'area del Foro. Di tutte queste realtà, e di 
tutte le complesse stratigrafie, è stata allestita una dettagliatissima documentazione, 
realizzata con strumentazioni avanzate. 

Molto, anzi moltissimo, resta ancora da fare, e bisognerà studiare, con la collaborazione 
di tutti, il problema della sistemazione dell'area a indagini ultimate. Ma già fin d'ora è 
possibile avviare una riflessione su come sia possibile osservare, nel microcosmo di 
Sentinum, le grandi trasformazioni che si sono verificate dal Mengarelli ai nostri giorni 
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nell'assetto della tutela, nel rispetto delle preesistenze, nella metodologia della ricerca. 
Allora, la zona era sotto l'egida della Soprintendenza dell'Emilia-Romagna (Mengarelli 
ebbe l'incarico da Edoardo Brizio), una Soprintendenza delle Marche ancora non 
esisteva; i tracciati ferroviari e stradali spaccavano spesso le città antiche, provocandone, 
d'altro canto, la loro scoperta, e quello di Sassoferrato non è certo l'unico caso (anzi, 
ii fenomeno è singolarmente diffuso); la documentazione era ovviamente ottocentesca, 
anche se realizzata con cura e professionalità e non priva di aspetti suggestivi. Oggi 
le strutture amministrative sono ben diverse, la sensibilitâ è cambiata sia al livello dei 
cittadini, sia al livello delle istituzioni; e, per avere un'idea dello sviluppo delle tecniche 
di indagine, sara utile sfogliare le pagine che seguono.

Ii Soprintendente Archeologo 

Giuliano de Marinis 
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INTRODUZIONE 

Un'ampia e verde pianura ai piedi deli'attuaie Sassoferrato, circondata da montagne 
non aitissime, ma dai profihi ben individuabili, e soicata da due corsi d'acqua: ii Marena 
e ii Sentino. L'eco, tramandata da Tito Livio, di una grande battaglia combattuta e 
vinta nel 295 a. C. dai Romani "in agro Sentinate" contro una serie di popolazioni 
diverse aileate fra loro ("Battaglia deile Nazioni"). La preseuza, in località "Civita", 
dei resti della cittã della appunto Sentinum, finora scavati solo in parte. La necessità di 
ristrutturare ii Museo Civico Archeologico di Sassoferrato, danneggiato dal terremoto 
del 1997. La possibilità di inserire l'area nelia rete dei Parchi archeologici delie Marche. 
La disponibilità da parte del Comune a offrire ogni tipo di appoggio. CosI, quando, nei 
primi anni del nuovo miiiennio, giunse daila Soprintendenza archeologica (che stava 
ultimando l'ampio e organico scavo delle Terme Extra-urbane) l'invito a lavorare in 
questo sito cosI promettente, neil'ambito di un'operazione complessa ma affascinante, 
si avvertiva quasi l'obbiigo morale di dire subito si. 

Ciriaco d'Ancona riconobbe ii sito, poi neii'Ottocento non mancarono interventi: 
la scoperta del celebre mosaico raffigurante Aion (dio del tempo etemo) finito poi 
a Monaco alla corte di Ludwig di Baviera, proveniente dali' "Insula del pozzo", 
come poi si è chiarito con recenti ricerche. Ma i'intervento, nel bene e nel male, piü 
incisivo si ebbe alla fine del XIX secolo, con la costruzione della ferrovia Urbino-
Fabriano: ii taglio eseguito per collocare il binario fu praticato nel cuore della città 
antica, attraversandoia per intero da nord a sud. Raniero Mengarelli realizzO, per conto 
della Soprintendenza, un'accurata documentazione delle rovine recuperate. Altri saggi 
furono poi fatti nell'area della "Civita" alla metà del Novecento, seguiti da una lunga 
pausa, interrotta solo in armi recenti dal già ricordato scavo suburbano. 

Ii nuovo intervento affidato alle Università di Genova e di Urbino si è avviato con 
una scommessa: ripartire con una nuova esplorazione e una nuova documentazione, 
condotte con tecniche aggiomate, proprio dalle scarpate della ferrovia. Che cosa sia 
successo da allora, quali siano i risultati di queste indagini, sempre condotte in stretta 
collaborazione con Comune e Soprintendenza, lo si pUÔ cominciare a scoprire leggendo 
questo volume, primo di una nuova serie ospitata negli "Studia Archaeologica" de 
"L'Erma" di Bretschneider, con la preziosa coliaborazione di Roberto Marcucci. Altri 
volumi documenteranno le ulteriori operazioni sul campo, ma non solo: seguirà a breve 
la pubblicazione degli Atti del Convegno intemazionale tenutosi a Sassoferrato nel 
23000 anniversario delia ceiebre battaglia; usciranno poi i Cataloghi delle sculture e 
degli altri materiali del Museo, la cui ristrutturazione (ancora nell'ambito delia stessa 
ampia collaborazione) si ê conciusa nel 2006. 

Sergio Rinaidi Tufi 	 Maura Medri 

Università degli Studi di Urbino 	 Università degli Studi di Genova
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PREMESSA

"It is advisable, however, to get as much information as you can 
about what lies beneath the surface before you start digging. 

This helps to avoid the embarrassment of
a) finding you're digging in the wrong place 

b) not finding anything
c) finding far more than you were preparedfor." 

BAH' 1989 

Sentinum è simile a molti altri siti archeologici ruralizzati, dove i lavori agricoli, 
protratti per secoli, harmo distrutto gli elevati e ridotto ii deposito archeologico a un 
banco di media consistenza, in cui si compattano le fasi di abbandono, di spoliazione, 
di distruzione, di crollo, di vita e di differenti costruzioni. Un vantaggio è dato dalla 
quasi totale assenza di riedificazioni in epoca medievale e moderna, che ha preservato 
ii deposito stesso e ii contesto paesaggistico rurale dalla distruzione completa. Di 
conseguenza, ii sito si trova ora in una cornice naturale particolarmente attraente che 
costituisce un elemento di pregio in pin, ai fini della valorizzazione verso ii grande 
pubblico. Ma Sentinum ha una ulteriore peculiarità agli occhi degli archeologi: i genieri 
delle ferrovie haimo provveduto a creare una ordinata trincea con direzione nord sud, 
che ha distrutto tutto quanto si trovava sul suo allineamento ma che ha anche esposto 
due sezioni occasionali che consentono di osservare, almeno su due fronti, l'intero 
sviluppo della stratificazione conservata all'interno della città antica1. 

Ii livello delle conoscenze storiche su Sentinum b superiore, rispetto ad altri siti 
in condizioni analoghe, grazie alle ripetute citazioni nelle fonti testuali e soprattutto 
grazie al cospicuo numero di informazioni ricavabili dai testi epigrafici 2 . Viceversa, 
la conoscenza dei resti archeologici della cittâ antica era molto frammentaria, priva 
di un riferimento organico al contesto urbano e supportata da una documentazione 
planimetrica risalente al XIX secolo. Stante questa situazione di partenza, la strategia di 
approccio per l'indagine archeologica si è indirizzata in primo luogo sull'acquisizione 
di nuovi dati di contesto. Sono state condotte in parallelo quattro azioni: redigere 
una nuova planimetria generale; focalizzare la geomorfologia del pianoro su cui si 
trova la ciftà antica; analizzare tutta la superficie agibile entro ii perimetro murario 
con proSpezioni magnetometriche; indagare le sezioni occasionali lungo la ferrovia a 
campionatura. Successivamente, in base ai dati acquisiti, è Stata formulata una strategia 
per l'indagine di scavo. 

La planimetria generale. Ii rilievo in formato digitale è stato eseguito a partire 
da un sistema di riferimento locale creato ad hoc, poi ancorato alla Carta Tecnica 
Regionale (figg. 1, 2), mediante ii calcolo di alcuni punti di riferimento con DGPS, 

'Vd. capitolo 2.3. 

2 MEDRI c. s. e MEDRI 2008 in CONVEGNO SENTINUM 2008.
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eseguito con ii supporto del Centro di GeoTecnologie dell'Università di Siena'. La 
maglia di 30 x 30 m del riferimento locale è stata utilizzata come supporto per le 
prospezioni magnetometriche, sia al momento del lavoro sul campo che per la fase di 
restituzione grafica delle tracce. A partire dal sistema di riferimento, sono stati eseguiti 

Fig. 1. Sentinum. La definizione univoca del sistema di riferimento locale, attraverso la scelta 
del punto di origine degli assi e dell'orientamento con la posizione dei vertici della quadrettatura 
in alcune aree del sito. 

Per la georeferenziazione, le attività sul campo sono state coordinate da Fabio Mantovani 
con la collaborazione di Marta Bottacchi. 
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Fig. 2. Sentinum. Ii paesaggio visibile in direzione nord-
est dal punto STAZO 1. Ii cerchio rosso indica ii campa-
nile del convento "la Pace", utilizzato come riferimento 
fisso per l'orientamento del sistema. 

ex novo i rilievi generali degli assi viari, delle Terme Urbane e di queue Extra-urbane 
e dell'angolo nord occidentale delle mura, nonché tutta la documentazione dei nuovi 
scavi. Non è stato, invece, possibile rilevare nuovamente gli altri tratti del circuito 
murario ancora parzialmente visibili, a causa del loro precario stato di conservazione. 
Le curve di livello per la planimetria generale sono state desunte dal relativo tematismo 
della Carta Teenica Regionale, mentre le quote assolute per i rilievi di dettaglio sono 
state ricalcolate localmente a partire dal punto quotato esistente nell'attuale stazione 
ferroviaria di Sassoferrato. 

La geomorfologia. Lo studio geomorfologico è stato finalizzato a riassumere i dati 
già noti, per meglio comprendere alcune particolarità del sito. La raccolta dei dati è 
stata estesa anche al territorio, per predisporre le basi di un progetto di ricognizione 
sistematica da svolgersi eventualmente in un successivo stadio della ricerca. Ii lavoro 
è stato svolto in collaborazione con il collega Marco Firpo e con il suo collaboratore 
Ivano Rellini del Dipartimento per lo Studio del Territorio e sue Risorse (DI.P.TE.RTS.) 
dell'Università degli Studi di Genova. 

Leprospezioni magnetometriche. Questo tipo di indagine non invasiva è stato scelto 
in prima istanza per le buone prospettive di rendimento, in rapporto alle caratteristiche 
del terreno e dei resti archeologici in esso contenuti, entrambe osservabili in precedenza 
lungo le sezioni occasionali della ferrovia. Per avviare il lavoro con la tecnica della 
magnetometria è stata fondamentale la collaborazione con l'University of Southampton 
e con la British School at Rome 4 . In seguito, le prospezioni magnetometriche sono state 
completate dallo staff dell'Università degli Studi di Genova e integrate a campionatura 
con la tecnica della resistività, nell'ambito di una sperimentazione condotta sempre con 

Ringrazio per la collaborazione i colleghi Symon Keay dell'University of Southampton e 
Amanda Claridge della British School at Rome.
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ii Centro di GeoTecnologie dell'Università di Siena, in particolare con ii collega Pier 
Lorenzo Fantozzi e con ii suo collaboratore Fabio Mantovani. I risultati di quest'ultimo 
lavoro sono in corso di elaborazione5. 

Le indagini lungo laferrovia. Lo studio delle sezioni occasionali lungo la fenovia 
è stato condotto su due campioni, uno di 60 m sulla sezione est e l'altro di 120 m 
sulla sezione ovest, scelti in rapporto alla presenza di edifici, tutti appartenenti alla 
zona centrale della città antica. Ii lavoro è stato condotto in condizioni di sicurezza, 
secondo le indicazioni fornite dall'ing. Stefano Morellina della Direzione Rete 
Ferroviaria Italiana S.P.A., Unità territoriale di Ancona, e in condizioni logistiche di 
non indifferente complessita. Le sezioni hanno, infatti, un andamento "a scarpa" che 
non doveva essere modificato in alcun modo: l'intervento degli archeologi si ê, quindi, 
limitato alla ripulitura delle superfici, alla individuazione delle Unità Stratigrafiche e 
dei loro rapporti, alla interpretazione della sequenza e alla documentazione. Date le 
particolari condizioni di osservazione, è stato possibile realizzare i grafici sia in pianta 
che in Sezione, mentre è stato impossibile realizzare delle prese fotografiche generali 
per la presenza delle recinzioni che dovevano rimanere in posto, alla distanza di circa 
0,70 m dalle sezioni stesse. L'analisi dei due campioni ha consentito una valutazione 
predittiva sulle principali componenti del deposito archeologico, con tutta probabilità 
estendibile alla zona centrale dell'abitato (fig. 3), e ha dato la possibilità di riconoscere 
numerosi edifici, di natura sia pubblica che privata. Per la divulgazione scientifica, si 
è deciso di sperimentare una formula abbastanza inusuale: pubblicare ii contesto per 

Fig. 3. Sentinum. I dati quantitativi circa la consisten.za del deposito archeologico, ricavabili 
dall'analisi delle sezioni occasionali lungo la ferrovia Fabriano - Pergola (elaborazione T. Ca-
nonici). 

BOTTACCHI 2008 in CONVEGNO SENTINUM 2008. 
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I Lk2	 Scavo in estensione 2006 
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Scavo in estensione 2007 
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Fig. 4. Sentinum. Le attivitá previste per lo scavo in concessione negli anni 2007 e 2008. 

bacini stratigrafici, cioè cos! come si è deposto, negli ambienti degli edifici, negli spazi 
aperti e sulle strade. Non potendo procedere allo scavo, infatti, sarebbe stata incoerente 
una pubblicazione per attività e per fasi, a meno di non inserire un forte quoziente di 
ipotesi. E stato comunque realizzato ii diagramma stratigrafico, prevedendo di riunirlo, 
almeno in parte, a quelli delle aree di scavo limitrofe, ma non è stato incluso nella 
pubblicazione ath.iale. Dalla ripulitura delle sezioni proviene un discreto nucleo di 
materiali, registrati, salvo poche eccezioni, con la loro macro - provenienza dal settore 
est o ovest. Non si tratta propriamente di materiali decontestualizzati, ma comunque 
non sono equiparabili ai materiali provenienti da strato, date le modalità di prelievo. 
Lo studio è attualmente in corso e ei si augura che possa fomire un'idea sull'orizzonte 
cronologico di occupazione del sito e sul tenore economico della città, con l'apporto 
delle informazioni date dai materiali provenienti da scavo. Ugualmente in corso è lo 
studio pedologico delle due sezioni, in particolare del paleosuolo, esistente sotto la 
stratificazione urbana nella sezione ovest6. 

Le indagini di scavo. La domanda storica che ha dato origine ai nuovi scavi è la 
pin semplice e assieme la piü complessa cui trovare una risposta: chiarire le fasi dello 
sviluppo urbano e la natura della città nel corso della sua evoluzione. La scelta delle aree 
da sottoporre all'indagine stratigrafica è stata fatta per raggiungere in prima istanza tre 
obiettivi di dettaglio: acquisire dati sul settore occidentale dell'abitato, non indagato in 
precedenza; ricucire la cesura prodotta dalla ferrovia, attraverso le ipotesi ricostruttive 
di almeno alcuni degli edifici che essa attraversa; verificare l'attendibilitâ dei risultati 
ottenuti con le prospezioni magnetometriche, sia per quanto riguarda la posizione che 
la natura delle tracce registrate. Sono state, quindi, aperte due aree di scavo sui due 
lati della ferrovia. Quella a ovest (Area 1) è stata delimitata in base ai risultati delle 
prospezioni e comprende al suo intemo un edificio e un tracciato viario; si tratta di una 

6 Lo studio è in corso da parte del geologo Pierluigi Pieruccini.
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grande area di circa 1000 mq, dove si considera di condurre lo scavo in profondità. 
Quella a est (Area 2) è stata scelta in base alla posizione degli assi viari principali e ai 
resti di edifici visibili lungo la sezione occasionale; ii progetto comporta l'indagine con 
scavo in estensione di pii aree modulari in successione (fig. 4). Gli scavi sono iniziati 
nel 2004 e sono tuttora in corso. 

La registrazione e 1 'arch iviazione dei dati. Lo standard adottato e quello attualmente 
condiviso da pin gruppi di ricerca: grafici e immagini in formato digitale, collegati 
all'apparato schedografico, per le Unità Stratigrafiche e per i reperti, all'interno di una 
unica banca dati alfanumerica. Stante ii disegno dell'architettura di base, generata con 
Access, nel data base le soluzioni che Si adottano cambiano con l'accrescersi delle 
informazioni registrate, vale a dire che ii contenitore (data base) recepisce tulle le 
variazioni dei suoi molteplici contenuti e pertanto è perennemente in Jieri. CiO non 
riguarda soltanto temi semplici, come l'implementazione dei vocabolari, ma anche ii 
sistema stesso di correlazione dei dati e in particolare l'information retrival combinata 
su pin dati di natura diversa. Maggiore staticità è, invece, connaturata nel GIS, realizzato 
per ii momento a livello del micro - territorio corrispondente all'ambito urbano. 
L'impiego prevalente è quello di visualizzare tematismi, come quelli contenuti in tutte le 
planimetrie generali della città qui edite. Tuttavia, sono state fatte anche sperimentazioni 
per la restituzione tridimensionale, in particolare per l'analisi delle tracce elaborate in 
base alle prospezioni magnetometriche. Tutto 11 sistema di archiviazione informatica 
del Progetto, sia per quanto riguarda ii data base che il GIS, è stato creato da Tiziano 
Canonici. 

La pubblicazione preliminare. I temi contenuti in questo volume sono stati 
selezionati per illustrare al meglio gli elementi essenziali della prima fase di ricerca sul 
centro abitato. Non si è cercato di bilanciare l'esposizione analitica e l'interpretazione 
ricostruttiva o di seguire un modello, poiché nell'ambito di qualsiasi pubblicazione 
preliminare esiste un'ambiguità di fondo, data dalla visione contemporanea della base 
di dati nel suo complesso e dalla necessità di estrapolare da essa un segmento di senso 
compiuto, ma limitato. Portare a livello di edizione definitiva un elemento estratto dal 
contesto puô talvolta risultare arduo, se si tralascia di far interferire la parte con ii tutto. 
Cosl, a fronte dell'analisi sulle prospezioni magnetometriche, sui bacini stratigrafici 
delle sezioni occasionali e delle tecniche edilizie si pone la sintesi sul contesto da questi 
ricavabile ma anche una ricostruzione possibile di uno degli edifici in corso di scavo, 
l'Edificio a portico, E2. La ricostruzione, in questo come in vari altri casi, fornisce infatti 
al lettore la possibilità di fare un passo in pin, seguendo l'intero processo interpretativo 
che guiderà e indirizzerà l'evolversi della ricerca. In queSto modo di procedere c'è ii 
rischio implicito di dover smentire o correggere quanto precedentemente affermato, 
anche per problemi banali solo in apparenza, come la numerazione di edifici, ambienti 
e strade. 

Ii gruppo di lavoro. Ii Progetto Sentinum nasce dalla collaborazione tra la 
Soprintendenza per i Beni Archeologici delle Marche, il Comune di Sassoferrato e 
le Università degli Studi di Urbino e Genova. All'origine del Progetto c'è stata una 
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proposta precisa del Soprintendente Giuliano de Marinis, accolta dalle due Università 
che ne hanno assunto la direzione scientifica, nella persona di chi scrive e del collega 
Sergio Rinaldi Tufi. Alla disponibilità del Comune di Sassoferrato, e in particolare 
al Sindaco, On. Luigi Rinaldi, si deve la realizzazione stessa del Progetto e questa 
pubblicazione preliminare. Un ruolo importante, anche se non propriamente interno al 
gruppo di lavoro, ha rivestito Maria Luisa Vincenti, comproprietaria delle terre su cui 
sorge Sentinum, che accogliendo le nostre richieste ha reso possibile lo svolgimento 
delle attività di scavo, nel rispetto delle volontà e degli interessi di tutte le controparti 
coinvolte. Responsabili a vario titolo di attività inerenti al Progetto e fondamentali per 
il suo svolgimento, sono: per la Soprintendenza, la collega Mara Silvestrini, Milena 
Mancini e Marco Betti, Giuseppe Chiodi; per il Comune, Marino Ruzziconi, Dennis 
Luigi Censi, Antonio Maria Luzzi e ii personale dell'Ufficio Relazioni con ii Pubblico, 
dell'Economato e dell'Ufficio Tecnico, in particolare Flavio Ciccacci e Elio Montalbini. 
Hanno coadiuvato la direzione scientifica: Marta Conventi, coordinatrice delle attività 
di scavo; Tiziano Canonici, responsabile del settore infonnatico e redattore tecnico di 
questo volume; Fabiola Sivori e Andrea Cavallo, responsabili della documentazione 
grafica; Marina Lo Blundo e Marta Bottacchi, responsabili di saggio dal 2005; Valeria 
D'Orazio, responsabile di saggio dal 2006; Federica Ferrando e Serena Fassone, 
responsabili del magazzino reperti. Molti studenti si sono laureati nel corso di questi 
ultimi anni sui temi di ricerca riguardanti il Progetto Sentinum: alcuni dei primi risultati 
sono editi in questa pubblicazione, altri sono anticipati nei poster del Convegno, svoltosi 
a Sassoferrato lo scorso anno 7 . Per necessità di studio o di lavoro, non tutti questi 
giovani archeologi hanno potato continuare a Seguire le attività di ricerca sentinati, ma 
nei limiti del possibile, si auspica che il prezioso patrimonio di risorse e di entusiasmo 
che esSi rappresentano non vada disperso e che si aprano per loro opportunità sempre 
nuove. 

M. M. 
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LEGENDA DEl TEMATISMI GIS 
(PLANIMETRIE GENERALI F FIG. 3. 1. 14.) 

[III	 Curve di livello 

Fiumi 

Strade epoca Mengarelli I strade modeme 

Ferrovia Fabriano - Pergola 

Casali 

Mengarelli 

Cinta muraria identificata in base ai resti archeologici 

Cinta muraria, ricostruzione ipotetica 

Cinta muraria, resti sporadici 

Scavi del XX secolo 

LII Foro 

Scavi in corso 

Suddivisione dell'impianto urbano basata sulle strade note dai resti 
archeologici 

Suddivisione interna dell'impianto urbano basata sui dati delle 
- - prospezioni magnetometriche e I dati Mengarelli 

= = Strade indiziate dalla presenza di fogne 

Magnetometria - anomalie negative 

Teatro posizione ipotetica 

Avvertenza 

Le strade documentate da resti archeologici sono numerate con numeri arabi, mentre le strade 
indiziate dalle prospezioni magnetometriche o dalla presenza di fogne, sono indicate con numeri 
romani; i numeri sono seguiti dall'indicazione dei punti cardinali, a partire dal Cardine Massimo 
e dal Decumano Massimo. 

Gli edifici hanno una numerazione univoca in tutta l'area urbana, come gli ambienti all' intemo 
di ciascun edificio. 

Le Unità Stratigrafiche hanno numerazione univoca all'intemo di ciascun settore di scavo. 
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1. VECCHI SCAVI



1. 1. SCAVI DI RANIERO MENGARELLI A SENTINUM 

La scoperta della reale estensione di Sentinum Si deve a un caso del tutto fortuito: 
avvenne, infatti, a causa dell'apertura della ferrovia Fabriano - Urbino nel 18911. II 
percorso ferroviario tra Fabriano e Sassoferrato è in parte coincidente con tracciati 
viari assai antichi, antecedenti anche all'epoca romana, e non a caso attraversa ii sito di 
Sentino2 . Ii fatto singolare è che i binari furono messi in opera con allineamento quasi 
perfettamente parallelo a! Cardine Massimo della città antica 3 . Per mantenere la quota 
utile alla pendenza, fu necessario fare uno scasso largo 12 m e profondo circa 5-6 m o 
pifi, per una lunghezza complessiva di oltre 300 m. La ciftà ne risultô come tagliata in 
due, dal piano di campagna sino agli strati geologici in cui sono fondate le strutture. 
L'ingegnere che documentô i rinvenimenti archeologici era Raniero Mengarelli. Egli 
disegn64 Ic sezioni e la pianta dei resti messi in luce dallo scasso, lungo entrambi i lati 
delle scarpate est e ovest; disegnô inoltre la prima pianta complessiva di Sentinum e 
documentô alcuni saggi di scavo, che egli aveva fatto nella zona meridionale della città5 
(fig. 1. 1. 1.). 

Nel 1892 Mengarelli pubblicô una breve memoria, contenente la descrizione dei 
rinvenimenti6. Questo scritto circola in pochissimi esemplari ma è all'origine di alcune 
ipotesi fatte sulla struttura urbana di Sentinum e contiene molte informazioni utili, oggi 
non sempre facilmente controllabili, per cui necessita di un conimento puntuale 7 . La 
copia consultata è quella che si trova presso la biblioteca della Soprintendenza per i 
Beni Archeologici delle Marche e riveste un significato particolare, poiché porta la 
dedica autografa di Mengarelli a Dall'Osso, successore di Brizio nella Direzione degli 
scavi. La memoria scritta venne concepita da Mengarelli come una sorta di conciso 
riassunto sulle scoperte fatte, corredato di una lunga legenda, dove sono esplicitati i 

Questo tracciato ferroviario oggi ha perso gran parte della sua importanza ed è limitato a 
Pergola. 

2 Vd. capitolo 3. 1.. 
Come si vedrà poco oltre, esiste la possibilità che i genieri della ferrovia abbiano deciso si 

collocare i binari sopra una delle strade antiche, distruggendola. 
La tavola con la planimetria generale, inv. 0 

18266, reca la firma autografa di Mengarelli. 
II riferimento esplicito circa l'esecuzione degli scavi riguarda la porta sud della città, 

MENGARELLI 1892, nota I a p. 6. 

6 MENGARELLI 1892. 

7 Data la brevità del testo, Si citeranno i brani tra virgolette e in corsivo, omettendo i riferimenti 
alle pagine.
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