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Con la mostra "Potere e Splendore. Gli antichi Piceni a IVlatelica" si realizza finalmente un 
progetto ambizioso.portare a conoscenza di un vastopubblico l'importanza del numerosissimi 
ritrovamenti archeologici avvenuti nella Città di lvfatelica. 

Un'oculata attività ultradecennale di ricerca e di tutela del territorio, portata avanti, senza 
interruzione, dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici delle Marche, dallAmministra-
zione Comunale e con la pari-ecipazione di tanti privati, ha promosso e SoStenuto imponenti 
campagne di scavo che hanno portato al ritrovamento ed al recupero di reperti di vane epoche 
che hanno permesso di riScrivere la storia del nostro territorio. 

LAmministrazione comunale ha sempre sostenuto questo recupero del pezzi della noStra 
storia sia attraverso imp egnifinanziari propri sia attraverso unpercorso di sensibilizzazione nei 
confronti deiprivati e sia sop rattutto attraverso una stretta ed efficace collaborazione sicuramen- 
te unica in Italia con la Sop rintendenza, che pub essere assunta come mode/lo da esportare nelle 
altre realtà del Paese, visti, appunto, i positivi risultati raggiunti. 

Nei suggestivi ambienti del quattrocentesco Palazzo Ottoni, saranno presentati materiali 
inediti, provenienti da scavi recentissimi e restaurati in tempi rapidissimi che sono riconducibili 
all'et2t delferro e alperiodo cosiddetto orientalizzante (fase ne/la quale si diffondono oggetti e 
stili di vita provenienti dal vicino Oriente) la cui osservazione ci consentirà di ripercorrere le 
tappe che hanno caratterizzato questo comprensorio tra il IX e il VII sec. a. C. 

Uno spaccato ampio dab punto di vista cronologico riferito ad una popolazione indigena 
antica, che è riuscita a sviluppareforme artigianali ed artistiche che rispecchiano con fedeltà la 
specificità del gusto locale e le esigenze di espressione ideobogica e simbolica delle elites indigene. 

La mostra, supportata da un ampio apparato didattico, consentir2t di conoscere i risultati 
delle ricerche sulle necropoli apartire dagli eccezionali contestiprinczpeschi della tomba 182 di 
Croczfsso e della tomba 1 di Passo Gabella. 

L'evento-mostra, di assoluto vabore internazionale, si pone come un'occasione unica per 
un'esperienza culturale e formativa di particolare interesse e come p unto di partenza di un 
percorso che collega le aree archeologiche urbane e il IV[useo Civico Archeologico, all'interno del 
quale sono visibili oggetti che danno l'idea di tutta l'archeologia matelicese che va dalpaleolitico 
all'epoca rinascimentale. 

La mostra Si pone quindi come naturale conclusione di un progetto avviato già nel 2004 
con l'inaugurazione del Museo Civico Archeobogico di Palazzo Finaguerra, finalizzato alla co-
noscenza ed al/a valorizzazione delpatrimonio storico culturale che testimonia l'insediamento 
del Piceni a Matelica. 

Questa mostrafaparte di unpercorso tematico che ha visto la costruttiva collaborazione del-
la Regione Marche e della Provincia di IV[acerata e vuole essere un momento di vaborizzazione 
del nostro territorio, ma anche e sop rattutto un'occasioneperportare agli storici nuove conoscen-
ze perche tutti noi possiamo conoscere con maggiori certezze il nostro passato. 

PATRIZIO GAGLJARDI 

Sindaco della Città di Matelica
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Tra gli ormai numerosi eventi espositivi, sia mostre che musei, realizzati dalla Soprintendenza 
per i Beni Archeotogici delle Marche da quando mi trovo alla sua guida, ossia da oltre un de-
cennio, è indubbio che questa mostra sul nuovo, grandioso orientalizzante di IViatelica sia quello 
che maggiormente mi abbia coin volta dalpunto di vista scientzfico, per i mieipregressi studi in 
materia, seppurprinczpalmente in campo etruscologico. 

Epercib stato per me diparticolare cruccio non aver potuto seguirepiii che tanto, per motivi 
di salute, alcune fasi importanti del lavoro preparatorio, come la "costruzione" del catalogo. 
Si tratta perb di un cruccio esciusivamente personale, forse addirittura egoistico, in quanto, in 
reattà, ogniparte del lavoro è stato portato a termine nel migliore del modi sotto la guida della 
curatrice della mostra, Mara Silvestrini, insieme ai nostri vatidissimi cotiaboratori, interni ed 
esterni, della Soprintendenza. 

Devo perb, a questo punto, fare un'importante precisazione. 
Net nostro caso, e nei riguardi di Mara Silvestrini, la locuzione, ormaiforse abusata 'z cura 

di ' non vale solo per le operazioni direttamente connesse atla mostra; esso va in primo tuogo 
inteso nel senso latino della parola cura, ossia lavoro, impegno, fatica, talora preoccupazione e 
quant'altro in tat senso, perché questo è quel che Lei haprofuso in ormai tanti anni per la tutela 
e la vatorizzazione detpatrimonio archeotogico di IVfatelica e del suo territorio, con risultati resi 
possibiti dalta sua competenza eprofessionatita, unita a non frequenti doti umane. 

Non ringrazierb invece il Comune di iViatelica, con it quale, netla persona di Patrizio 
Gagliardi, Sindaco, e del suoi cotlaboratori, abbiamo tutto condiviso, in primo luogo il "cre-
dere" net flituro archeologico di IVlatelica, epoi nella realizzazione della prima, piccota mostra 
net 1999, per proseguire con t'apertura del IVluseo, per non parlare detl'impostazione di una 
metodotogia di tutela sul territorio, che è ormai citata come modetlo ad esempio netle Marche 
ed oltre, facendo per dirla in breve, dett'archeologia, uno strumento non solo di recupero della 
memoria storica della comunità, ma anche di volano di sviluppo cutturale e dipianficazione 
del territorio. 

Possa quindi questa mostra costituire it coronamento e la gratificazione per quanto fin qui 
compiuto, ma anche ilpuntofermo di unafase di lavoro ed uno stimoloperproseguire in questa 
direzione, in quanto motto, anzi mottissimo resta dafare, ossia inprimo luogo t'etaborazione, to 
studio e t'edizione completa di tut-ti gti scavi mateticesi, compito non facile visto it ritmo, tatora 
giornatiero, con it quale nuove scoperte continuano attuatmente a susseguirsi. 

GIULTANO DE MAPJNIS 

Soprintendente per i Beni Archeologici delle Marche 
e Presidente del Comitato Scientifico delta IViostra
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La mostra "Potere e Splendore. Gli anti chi Piceni a Ivfatelica"ha tutte le caratteristiche per esse-
re un appuntamento diprimaria importanza neZpanorama nazionale. Laportata dell'evento è 
eccezionale per diversi motivi:prima di tutto per la vastità e I'importanza del materiali raccolti 
ed esposti, ma anche per I'attività ultradecennale di ricerca di cui la mostra è ii naturale e atteso 
coronamento. 

Attività portata avanti senza soluzione di continuità dalla Soprintendenza per i Beni Ar-
cheologici delle Marche, con ii sostegno dellAmministrazione Comunale matelicese, della Re-
gione Marche e di alcuni soggetti privati. Un esempio di positiva e programmatica volonti di 
collaborazione di entipubblici eprivati, che ha gii'iportato ne12004 alla prima efondamentale 
tappa di questo percorso, l'apertura del IVfuseo Civico Archeologico di IViatelica. 

II risultato di questa esperienza è una mole imp ressionante di materiali archeologici e di 
datifondamentali nella conoscenza dell'archeologia italica epre-romana nazionale tanto che il 
loro studio sta cambiando la storia di questo territorio, e non solo di esso, neIlefasipii anti che 
deII'epoca preromana. 

E' quindi con grande soddisfazione che lAmministrazione Regionale saluta la mostra 'To-
tere e Splendore. Gli antichi Piceni a Zk[atelica" che ofj*e un contributo fondamentale alla 
conoscenza della storia antica delle Marche e un efficace esempio di studio e valorizzazione del 
territorio.

LuIGI MINARDI 

Assessore alla Cultura della Regione Marche
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Non è certamente scontato affermare che la phi signijicativa e qualificante ricchezza del nostro 
territorio siano le tracce - anche dun que queue di natura archeologica - che le popolazioni che 
lo hanno abitato vi hanno lasciato modzflcando e trasformando in un processo continuo ed 
ininterrotto ilpaesaggio. Contemporaneamente è opportuno ricordare che questa stessa ricchez-
za possa configurarsi come un problema ed in alcuni casi un'emergenza. Un pro blema che si 
presenta ogniqualvolta ci troviamo dionte alla necessità di occuparci della sua tutela, gestione 
e valorizzazione, caricandoci di gravi responsabilità sia nei conj*onti del nostro passato, sia, 
Sop rattutto, del nostro flituro e di quello delle generazioni che ci seguiranno. Si tratta di una 
responsabilità che un Ente di area vasta come la Provincia, non pub eludere se vuole offi'ire al 
prop rio territorio una strategia per il suo fitturo. Questa sjida Si rivelata in tutta la sua evi-
denza prop rio per ii territorio del Comune di Ivfatelica, dove lo sviluppo urbanistico legato alla 
naturale crescita della comunità, ha rzportato alla luce testimonianze uniche del nostropaSSato, 
come unici cono gli oggetti esposti in questa IVlostra, che ci hanno offerto informazionipreziosis-
sime ed uniche per unafase culturale, chepotremmo dire cruciale per la stessaformazione della 
cultura occidentale. 

L'allestimento della IVfostra "Potere e splendore. Cli antichi Piceni a 7Vlatelica", chepotremo 
considerare la prima tappa di un lungo percorso, è la prova di come l'aitività di pill soggetti, 
in alcuni casi con competenze e missioni diverse, sia riuscita ad integrarsi in maniera naturale 
ed efficace. 

La giornaliera attività di scavo ed il successivo restauro del reperti, che dapiii di dieci anni 
hanno vistoprotagonisti ii Comune, soggettiprivati e Ia Soprintendenza per i BeniArcheologici 
delle Marche, non solo ha dato opportunità di lavoro qual/lcato a numerosi giovani studiosi, 
ma contemporaneamente ha coinvolto tutta la popolazione in un processo di crescita di una 
consapevolezza collettiva. Ed e stato lo strumento attraverso il quale le esigenze della ricerca 
scientzflca e della conseguente tutela delpatrimonio archeologico hanno convissuto con le neces-
sità di sviluppo urbanistico e di crescita econo mica, senza che una esigenza prevaricasse I'altra. 
Cib e stato possibile per la consapevolezza che la vera ricchezza delle comunità della provincia 
di IV[acerata, quella che le caratterizza, e la sua storia con le profonde tracce che essa ha lasciato 
nel tessuto insediativo. 

L'evento espositivo alla cui realizzazione contribuisce anche la Provincia di IVlacerata è 
quindi per noi non solo uno del tanti "eventi culturali", ma anche uno strumento straordina-
riamente efficaceper ofJlire, sia agli abitanti locali, sia ai numerosi visitatori, un vero eproprio 

rogetto per ii nostro territorio ".

GIuLTo STLENZI 

Presidente della Provincia di IVlacerata
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La Comunità Montana dette Alte Valli del Potenza e dell'Esino, successivamente agli eventi 
sismici del settembre del 1997, decise dipuntare motto su iniziative culturali di grande respiro 
per una acceterazione della ricostruzione attraverso la conoscenza, la valorizzazione e la pro-
mozione del prop rio territorio. 

Era le iniziative intraprese in prop rio, si ricordano la IViostra sulla scultura lignea tenutasi a 
Iviatelica net 1999 at IVluseo Piersanti e la IViostra Archeologica sulla viabilità in epoca romana 
organizzata in occasione dell'inaugurazione delta nuova sede del Museo Archeologico di San 
Severino Marche del 2000. 

Si ricordano inoltre t'importante collaborazione con it Comune di San Severino Marche sia 
in occasione della Nlostra sui Satimbeni che, sop rattutto in occasione della 11/Iostra su Lorenzo 
dAlessandro. 

Oggi c'è questa nuova collaborazione con it Comune di Matetica per l'importantissima Mo-
stra sugli antichi Piceni, di cui questo catatogo rappresenta ilfondamentale contributo scientifi -
co, non sottanto dei numerosi studiosi di archeologia che ne hanno redatto i testi, ma anche dette 
istituzioni archeotogiche marchigiane, rappresentate superbamente datla Soprintendenza per i 
Beni Archeotogici dette Marche che, di tutte le scoperte mateticesi degti uttimi anni ha it merito 
princate insieme at Comune di IViatelica che tanto ha creduto in tali ricerche. 

L'area presa in considerazione infatti, pur nota da tempo per t'epoca romana per le scoperte 
numerose già documentate net passato, oggi sta rivetandosi una miniera inesauribile di reperti 
che testimoniano invece una presenza umana motto cospicua ed imponente in epoca protosto-
rica.

Cib appare motto ritevante ove si consideri che questa terra, posta com'e' e com'era at confine 
con territori di sotito ritenuti piii degni di nota, per secoti o mitlenni non ha mai posseduto 
una autonoma individuatità, venendo genericamente definita "umbra" persino nella pittura 
medievate quando, pittori non identificati di questa zona, venivano ancora appunto chiamati 
pittori "umbri' 

La mostra che si apriri it 19 aprite 2008 a Palazzo Ottoni, togtie per sempre Ia possibitità 
di sottrarre at nostro territorio la prop na identità cultu rate e ci fornisce t'occasione di potergli 
attribuire una definizione piui app ropriata. 

Oggipertanto scriviamo "Piceni"per t'indubbia affinità con quelpopoto, ma la mote e t'im-
portanza dei ritrovamentifinora effettuati, nonché la vasta estensione del territorio interessato 
fin atmeno dall'VIIIsec. a. C., non possono impedirci di definirepiui prop riamente questo pop oto 
"Piceni-/Vlatelicesi '/ 

In definitivapercib, grazie a questa ritrovata identità, delta quale non sipub non esserefieri, 
esprimiamo ilnostro compiacimento eta nostrapih ampia gratitudine a quanti hanno tavorato 
a questo evento cheprodurrà sicuramentefi'utti duraturi e creeril ipresuppostiper un ulteriore 
amptiamento dette conoscenze storiche ed archeotogiche della nostra Comunità 

CIuDIo MAZZALUPI 

Presidente delta Comunità Montana dette Atte Valli del Potenza e deII'Esino
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Un anno fa circa ho avuto ilpiacere di poter apprezzare i recenti ritrovamenti archeologici, 
avvenuti in territorio matelicese, sotto la guida appassionata del Sindaco Patrizio Gagliardi. 
L'entusiasmo e la caparbietà di quest'ultimo e dellAmministrazione Comunale, insieme ai nu-
merosi studiosi che hanno profuso ii loro impegno nelle molte campagne di scavo e alla collabo-
razione della Soprintendenza per i Beni Archeologici delle Marche, hannofatto sI che )Vlatelica 
divenisse uno degli esempi archeologici del quali si conservano, in alcuni casi, molti degli aspetti 
della vita delle comunità antiche. 

A completamento del lavoro svolto nel corso dell'ultimo decennio, al quale la Fondazione 
Cassa di Risparmio della provincia di Macerata non ha fatto mancare il suo Sostegno, infatti, 
s'inserisce la mostra "Potere e Splendore. Gli antichi Piceni a IVfatelica", nella quale è possibile 
ammirare i risultati delle ultime ricerche sulle necropoli di IViatelica, in modoparticolare quelle 
condotte nella tomba 182 di Crocifisso e nella tomba 1 di Passo Gabella. 

La vicinanza della Fondazione Carima all'archeologia matelicese si colloca comunque in un 
disegno piii ampio, che vede l'ente impegnato da anni nel recupero delgrande sito archeologico 
romano, comprensivo sia del celebre tempio dedicato alla dea Salus Augusta sia dell'affascinante 
Villa Magna, ubicato nell'area dei comuni di Urbisaglia e Tolentino. 

L'archeologia, dunque, rappresenta una delle priorità nell'ambito dci progetti di recupero 
e restauro del beni storico-artistici del nostro territorio supportati dalla Fondazione Carima e 
costituisce, da sempre, una costante che caratterizza i suoi interventi.

FII'4co GAzzzz 
Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio della provincia di Macerata
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I. Matelica. Vend anni di ricerche 

La mostra "Potere e Splendore. Gh antichi 
Piceni a Matelica" costituisce l'ultimo pas-
so, in senso cronologico, di un complessivo 
progetto di ricerca e tutela nato vent'anni fa 
da una felice coincidenza e di It a poco di-
ventato volontà programmatica e politica fra 
la Soprintendenza per i Beni Archeoiogici 
delle Marche e 1'Ente locale. 

Se Matelica e ii suo territorio erano, fi-
no alla metà degh anni '90, noti dal pun-
to di vista archeologico quasi esclusiva-
mente per l'età romana e medievale, da 
quel momento it controllo preventivo sul-
i'espansione edihzia e urbanistica delta cit-
ta, ha riportato alla iuce una notevolissima 
quantità di complessi, di abitati e necro-
poli piceni, it cui studio sta modificando 
e integrando ii panorama storico-archeo-
logico di tale civiltà nelie Marche tra ii IX 
e VII sec. a.C. 

Al vaiore archeologico delle scoperte 
Si aggiunto un altro aspetto, quello che 
potremmo definite "politico", che ha fatto 
in questi anni di Matelica un esempio di 
metodologia operativa nella tutela e nella 
valorizzazione dell'archeologia di un ter-
ritorio. Va evidenziato come l'inizio delle 
scoperte matelicesi sia stato in primo luo-
go fortemente infiuenzato dalla casuali-
tà del rinvenimento, intendendo per tale 
non tanto la scoperta fortuita e isolata, 
quanto piuttosto e soprattutto i casi nei 
quali aree anche estese, disturbate nei Se-
coIl solo dalle vane attività agricole, yen-
gono ad un certo momento investite da 
interventi urbanistici e infrastrutturali di 
ampia portata e solo allora rivelano pano-
rami archeologici del tutto inaspettati. 

Tutto ciô puô rimanere sterile, o quasi, 
quando alle scoperte non possa affiancarsi, 
come nel nostro caso, la possibilità di in-
dirizzarle positivamente verso una politica 
di programmazione e di valorizzazione del 
territorio. A tal fine la Soprintendenza sta 
svolgendo un significativo ruoio non solo 
di direzione scientifica nelle indagini sul 
campo che vedono impegnati operatori 
archeologi in diversi cantieri nello stesso 
momento, ma anche quello, forse piü im-
pegnativo, di coordinamento continuo di 
interessi, esigenze e obiettivi diversi tra le 
vane forze del territorio, nella volontà an-

che di creare un tessuto forte di partecipa-
zione a questo progetto di conoscenza. 

L'ottimo clima di collaborazione e intesa 
tra la Soprintendenza per i Beni Archeolo-
gici delle Marche e le Amministrazioni Go-
munali che Si SOflO succedute net tempo, ha 
già portato, dopo una dimostrativa esposi-
zione nel 1999 (Archeologia a Matelica), alla 
costituzione del nuovo Museo Civico Ar-
cheologico, inaugurato net 2004. 

Oggi Matelica, dopo vent'anni di scavi 
C Scoperte, sta assumendo una consistenza 
ed un ruolo suscettibili indiscutibilmente di 
mutare in modo sostanziale it quadro finora 
noto ed accettato delta protostoria recente 
nelle Marche, Soprattutto in un aspetto di 
non secondaria importanza, ossia quello di 
un ipotizzato ruolo culturale provinciale e 
secondario di questo territorio, quasi passivo 
recettore di stimoli culturali esterni, imitati 
da una tradizione indigena non troppo ag-
giornata. In realtà it valore del patrimonio 
archeologico trascende i confini territoriali 
delta stessa Matelica per rappresentarla, so-
prattutto come un'area cardine nelia corn-
prensione dei processi calturali che legano 
e/o distinguono I'Adriatico e ii Tirreno tra 
l'età del ferro e it periodo cosidetto Orienta-
lizzante e da cui emerge un carattere cuhura-
le proprio, specifico ed originate rispetto ad 
altre culture contemporanee finora meglio 
conosciute. 

La mostra nasce proprio con l'intento 
di presentare ad un consesso ii phi ampio 
possibile, gli aspetti phi significativi e pre-
gnanti della vita delle comunità che dal IX 
al VII sec. a.C. hanno abitato quest'area 
dell'Italia centrale e che traevano il loro 
benessere e la loro ricchezza dallo sfrut-
tamento delle ampie risorse agricole e pa-
storali del territorio, nonch6 dal controllo 
delle direttrici viarie transappenniniche 
dail'Adriatico al Tirreno. 

Comunità che vedono, generazione 
per generazione, personaggi emergenti di 
sesso maschile e femminile, esibire i con-
notati del ruolo e i segni del rango (armi 
da parata come elmi e spade impreziosite 
da inserti di avorio e ambra, carri e calessi, 
oggetti preziosi in ore, argento e avorio, 
nonché suntuosi apparati da mensa) aura-
verso simboli, rituali e pratiche religiose

evolute ed articolate, di cui la straordi-
naria complessità e ricchezza dei corredi 
funerari ne rappresentato la phi alta testi-
monianza. 

A tale proposito il nucleo principale delta 
mostra è costituito da due eccezionali conte- 
sti frmnerari principeschi di recentissirna ac-
quisizione (2004 e 2005) quali la tomba 182 
in località Crocifisso e la tomba 1 in località 
Passo Gabella di Matelica. 

La natura del reperti e la loro articola-
zione all'interno delle imponenti strutture 
funerarie a tumulo con fossato, ci infor-
mano sulla perfetta aderenza del principi 
e aristocratici locali agli stili di vita degli 
aristoi etrusco-tirrenici a loro volta ispirati 
at mondo greco e propriamente omerico. 

Dal punto di vista delta cultura materia-
le, se è innegabile l'esistenza di un profondo 
legame con it mondo etrusco e falisco cape-
nate, è altrettanto evidente una forte fisiono-
mia locale all'interno delta quale non posso-
no essere esclusi evidenti aspetti phi propria-
mente adriatici, intendendo con questo non 
solo una componente geografica-territoriale, 
ma elementi filtrati attraverso una via che 
da sud, risalendo il mare Adriatico, tocca 
questi territori lasciando Segni che sempre 
di phi si evidenziano con it proSieguo delle 
ricerche. 

It catalogo è frutto del iavoro di una 
equipe di studiosi, colleghi di questa So-
printendenza e principalmente collabora-
tori esterni, coordinati dalla scrivente, che 
hanno operato sul campo, elaborato i dati 
e le analisi interpretative, ed infine fornito 
le sintesi storico-culturali. 

Voglio sottolineare il ruolo che tutti 
hanno avuto anche nella preparazione del-
la mostra e, credo di poterlo dire, sulla sua 
validità scientifica e metodologica. 

E certo che sia l'uno che l'altra sono it 
risultato di anni di scavi, studi specialistici, 
rielaborazioni analitiche del contesti ed infi-
ne restauri del materiali, che vanno ben oltre 
l'ordinaria amministrazione di un territorio 
e che presuppongono un impegno e una 
profrisione di energie e volontà che a volte 
arrivano at sacrificio personate. 

Mara Silvestrini 
Curatrice delta Mostra
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Matelica tra la prima eta del ferro e l'orientalizzante: 

l'emergere delle aristocrazie



Ma Aspetti geologici e geomorfologici dell'insediamento nel territorio 

Inquadramento geologico 

Ii comune di Matelica è posto nella por-
zione centro occidentale della regione 
Marche, in prossimità del confini con la 
regione Umbria ed ha un'estensione di cir-
ca 80 kmq (fig. 1). Ii territorio si sviluppa 
lungo 1'Appennino umbro-marchigiano 
centrale ed è delimitato ad occidente e ad 
oriente da due catene montuose, allungate 
secondo la direzione n-s, denominate ri-
spettivamente dorsale umbro-marchigiana 
e marchigiana. Le due catene sono Sepa-
rate da un bacino, allungato nella la stessa 
direzione, denominato bacino di Cameri-
no, che corrisponde ad una porzione del 
bacino marchigiano interno (fig. 2). 

Nelle dorsali, aventi assetto anticlina-
lico, affiorano rocce sedimentarie marine 
prevalentemente calcaree, calcareo-silicee 
e marnose, di eta giuraSSico-oligocenica1, 
mentre nel bacino, caratterizzato da una

complessa struttura sinclinalica, affiora-
no rocce sedimentarie marine prevalente-
mente arenacee, arenaceo-pelitiche e peli-
tiche, di eta miocenica2 (fig. 3). 

L'assetto strutturale è contraddistin-
to da vistosi sovrascorrimenti a vergenza 
nord-orientale che, nel corso del Miocene 
superiore, hanno prodotto le prime emer-
sioni dell'area appenninica Umbro-Mar-
chigiana. Success ivamente, a partire dal 
Pleistocene inferiore, in conseguenza di 
una fase tettonica distensiva, tuttora in 
atto, si assiste ad un rapido sollevamento 
dell'area che produce incrementi del rilie-
vo fino a vane centinaia di metri3. 

Inquadramento gemorfologico 

Durante le prime fasi di emersione si svi-
luppavano delle dorsali insulari allungate, 
separate da bracci marini poco profon-

di, nei quali continuava la deposizione di 
sedimenti terrigeni ed evaporitici di eta 
messiniana. Ii rilievo che si andava for-
mando era soggetto a intensi fenomeni 
erosivi di tipo areale che hanno dato luo-
go a ample superfici spianate, solcate da 
valloni a fondo piano. Di questo antico 
paesaggio, profondamenre modificato dai 
processi tettonici e geomorfologici succes-
sivi, restano importanti tracce nelle por-
zioni sommitali delle dorsali montuose, 
dove si distinguono ample superfici su-
bpianeggianti o dolcemente ondulate che 
contrastano nettamente con i ripidi pendii 
che le raccorda al fondovalle 4 . Ii successivo 
rapido sollevamenro, verificatosi a partire 
dal Pleistocene medio, unitamente alle va-
riazioni climatiche registrare nello stesso 
periodo, sono responsabili di differenti 
processi di modellamento del rilievo, le 
cui tracce sono tuttora evidenti nell'area. 
Queste forme divengono sempre meno 
leggibili con l'antichità del processi che le 
hanno generate. L'intenso sollevamento 
ha indotto un rapido approfondimento 
delle valli fluviali che, in corrispondenza 
del rilievi montuosi carbonatici, ha gene-
rato valli strette profondamente incassate 
nelle dolci forme modellate nelle prime 
fasi di emersione della catena. 

A tale fenomeno sono da ricondurre 
anche importanti azioni di erosione selet-
tiva, come quella del sedimenti rerrigeni 
affioranti nella sinclinale (bacino di Came-
rino), piü erodibili rispetto a quelli carbo-
natici affioranti nelle dorsali (umbra-mar-
chigiana e marchigiana), che ha messo in 
evidenza il rilievo di queste ultime5. 

Nella regione marchigiana sono state 
riconosciute almeno tre principali fasi di 
modellamento del rilievo caratterizzate da 
un clima generalmente "freddo" cui face-
vano seguito condizioni climatiche "tem-
perate calde". Durante i periodi freddi e 
umidi si stabilivano condizioni morfocli-
matiche di tipo glaciale di cui rimangono, 
nelle aree piü elevate dell'appennino urn-
bro-marchigiano (monti Sibillini), impor-
tanti evidenze quali circhi, valli a U, depo-
siti morenici. Nei periodi freddi e aridi si 
stabilivano condizioni morfoclimatiche di 
tipo periglaciale, responsabili soprattutto 
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Fig. 2: veduta aerea da sud del territorio di Matelica (su gentile concessione del Nucico Tutela Patrimonio Culturale di Ancona dell Arma dci Carabinieri). 

della produzione, lungo i versanti calcarei 
delle dorsali, di imponenti accumuli di 
detriti stratiflcati 6 . I materiali detritici che 
raggiungevano ii fondovalle venivano ne-
laborati da sistemi fluviali a canali intrec-
ciati e formavano estese piane alluvionali 
ghiaiose. Talvolta, intercalati ai depositi 
detritici o al disopra di antichi depositi di 
fondovalle, sono stati osservati banchi di 
loess che marcano altrettante fasi aride ma 
non cos! fredde come queue che hanno fa-
vorito la produzione detritica7. 

Ii ritorno verso condizioni climatiche 
phi temperate favoniva la riforestazione 
del versanti e l'arresto dei processi di de-
gradazione meccanica del rilievo. Sotto 
la copertura vegetale, di tipo forestale, si 
sviluppavano suoli abbastanza evoluti. 
Lungo le valli le acque, non phi cariche 
di detriti e spesso organizzate in un uni-
co canale sinuoso, incidevano i depositi 
alluvionali deposti durante ii precedente

periodo freddo, terrazzandoli a varl metri 
di altezza dal fondovalle. Nei tratti Va1-
livi che atiraversano le dorsali calcaree, 
in corrispondenza di irregolarita del corsi 
d'acqua, si aveva la formazione di depositi 
travertinosi che tendevano a bloccare l'ap-
profondimento dei corsi d'acquat. 

Per effetto del progressivo sollevamen-
to dell'area e del conseguente approfondi-
mento del sistemi vallivi, l'alternarsi delle 
oscillazioni climatiche ha dato cos! origi-
ne a diversi ordini di depositi alluvionali, 
terrazzati a quote progressivamente decre-
scenti sui fondovalle attuali. 

Un ruolo morfogenetico importante, 
nel modellamento quaternario del rilievo, 
si deve anche agli estesi e talora imponenti 
movimenti gravitativi. La loro evoluzio-
ne è stata fortemente favorita, oltre che 
dall'assetto lito-strutturale del substrato, 
dal sollevamento generalizzato, dall'ap-
profondimento veloce del sistemi fluviali

e dall'attività sismica che si è manifesta-
ta e si manifesta con forte intenSità so-
prattutto in corrispondenza della dorsale 
appenninica. Un ruolo importante è sta-
to svolto anche dall'attività antropica sui 
versanti, particolarmente intensa a partire 
dall'Olocene9. 

Distribuzione del siti archeologici sul ter-
ritorio 

Attraverso l'esame della carta geologica 
(fig. 3) Si pUÔ osservare che, ad eccezione 
del sito di monte Gallo, la totalità del siti 
archeologici indagati (abitati e necropoli) 
sono posti lungo il fondovalle alluvionale 
del flume Esino e in particolar modo al 
disopra di un'estesa Plana alluvionale ri-
feribile al Pleistocene superiore. II sito di 
monte Gallo è ubicato circa 2 chilometri 
a sud del centro storico di Matelica nella
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