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ARCHEOLOGIA URBANA A SENIGALLIA 
UN PROGRAMMA DI INDAGINI PREVENTIVE  

 

La città di Senigallia, per la complessità delle sue vicende urbanistiche, caratterizzate da ripetute 

fasi di decadenza, ricostruzioni e ampliamenti dall’età antica al ‘700 e oltre, presenta un interesse 

notevole per la ricerca archeologica, configurandosi come laboratorio potenziale per lo studio della 

evoluzione urbanistica di una città del medio Adriatico dall’età antica a quella moderna. Ai tanti in-

terrogativi posti dalla decadenza tardoromana e altomedievale, si aggiungono qui quelli suscitati 

dalla ancor più radicale decadenza bassomedievale (metà XIII – metà XV secolo), fermata prima 

dalla parziale ricostruzione malatestiana (Sigismondo Malatesti) e poi da quella roveresca (Giovan-

ni Della Rovere e successori). Ma di tutte queste trasformazione precedenti il ‘500 nessuna testimo-

nianza architettonica resta visibile nella città attuale, mentre la documentazione archivistica e cro-

nachistica risulta povera e frammentaria. Ancor più modeste fino a tempi recenti le conoscenze 

dell’età antica per la pochezza delle indagini archeologiche e degli studi di erudizione. Solo nel 

1990, in occasione della costruzione del nuovo teatro “La Fenice” all’interno del centro storico, 

prendeva avvio un’indagine archeologica sistematica e di ampio respiro a cura della Soprintendenza 

per i Beni Archeologici delle Marche. In quest’area venivano alla luce i resti di un ampio settore 

della città romana: un incrocio tra due assi stradali basolati che delimita quattro quadranti della città 

antica, solo due dei quali occupati da abitazioni private (domus). Gli strati inferiori e superiori han-

no rivelato anche tracce di presenze preromane e medievali. L'area è stata musealizzata e allestita 

con vetrine che espongono i principali materiali rinvenuti. 

 

 

 
 

Senigallia: uno scorcio dell’area archeologica "La Fenice" in occasione della manutenzione programmata 

del sito eseguita dagli studenti (l'iniziativa è stata denominata "i colori sotto la polvere")  
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A questo punto, la scoperta di testimonianze così significative suggeriva la necessità e l’urgenza 

di una normativa di tutela e prevenzione per tutta l’area del centro storico e nel dicembre 2008 la 

locale sezione di Italia Nostra coglieva l’occasione della discussione in corso sul Piano Particola-

reggiato del Centro Storico per proporre l’inserimento di una norma di salvaguardia archeologica 

dell’area interessata dal Piano stesso con l’obbligo della sorveglianza da parte della pubblica Am-

ministrazione in occasione dei lavori di ristrutturazione tramite, l’istituzione della figura del cosid-

detto "archeologo del Comune".  

La richiesta veniva accolta in via di principio, ma dal punto di vista pratico rischiava di avere 

scarsi risultati, se non si fosse concretizzata una fortunata convergenza di obiettivi fra le istanze di 

Italia Nostra e i progetti in corso nel Senigalliese da parte del Dipartimento di Archeologia 

dell’università Di Bologna. L’occasione venne offerta nel maggio 2009 da una conferenza dibatti-

to organizzata dall’associazione sulle esperienze e sulle prospettive di archeologia urbana nelle 

Marche, che segnò l’inizio della collaborazione fra le due istituzioni. Da questo incontro è scaturita 

la Convenzione siglata nel 2010 fra il Dipartimento di Archeologia dell’Università di Bologna nella 

persona del prof. Giuseppe Lepore, la Soprintendenza per i Beni Archeologici delle Marche e il 

Comune di Senigallia, finalizzata allo studio complessivo dell’antica colonia romana di Sena Gal-

lica.  

Il progetto di ricerca, denominato “Archeologia Urbana a Senigallia”, ha la durata di sei anni 

rinnovabili, riguarda l’intera area urbana di Senigallia e ha come scopo la ricostruzione delle 

diverse fasi di occupazione del sito e lo studio delle sue trasformazioni, anche al fine di giungere ad 

una musealizzazione e valorizzazione di tutte le nuove acquisizioni archeologiche. Il progetto si 

concretizza, sia utilizzando i risultati di indagini conoscitive con i metodi del georadar, della 

sismica e dei carotaggi, sia sfruttando le occasioni di scavo offerte dal lavori di ristrutturazione di 

edifici privati e pubblici all’interno del centro storico.  

Il progetto si pone in linea con la tendenza di una tutela archeologica preventiva in ambito urba-

no, un tema di particolare attualità, cui la disciplina archeologica sta riservando da diversi anni am-

pio spazio, sia sul fronte teorico e metodologico, che su quello più strettamente operativo. Negli ul-

timi decenni, infatti, si è avvertita la necessità di conciliare la tutela del patrimonio storico-

archeologico con le esigenze operative di attività che comportano lavori di scavo, dalle attività edi-

lizie a quelle estrattive fino alle grandi opere infrastrutturali. In Italia, la recente normativa in termi-

ni di archeologia preventiva va proprio nella direzione di favorire, sia la conoscenza e la conserva-

zione del record archeologico e del background storico-culturale del territorio nazionale, sia il pro-

gresso urbanistico e la realizzazione delle grandi opere pubbliche. 

Sulla scorta di queste esperienze, il progetto ha come obiettivo primario la redazione di una 

Carta del potenziale archeologico del centro storico, uno strumento conoscitivo funzionale alla pia-

nificazione urbanistica, alla tutela del record archeologico e alla ricostruzione della città antica e 

della sua storia, con un’ottica diacronica che dalle fasi più antiche giunge all’età contemporanea. 

Per conseguirlo si è deciso di affiancare a uno studio imprescindibile della città attraverso le più 

tradizionali fonti storiche, cartografiche, topografiche e archeologiche, un’impostazione marcata-

mente interdisciplinare, attenta anche agli aspetti geomorfologici, geologici e urbanistico - territo-

riali del contesto. Uno degli aspetti più innovativi del progetto consiste poi nell'impiego delle tecni-

che geofisiche per la lettura diagnostica del sottosuolo in area urbana, in linea con le moderne esi-

genze in materia di archeologia preventiva. Questo ha permesso fra l’altro la conferma 

dell’esistenza di un antico avvallamento naturale in corrispondenza del Corso principale della città, 

utilizzato in varie epoche come fossato di difesa, prima che venisse colmato alla fine del’400 duran-

te la ricostruzione roveresca della città. 
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Senigallia, Corso II giugno/incrocio piazza Doria: un momento delle indagini georadar (non intrusive), 

eseguite dal Dipartimento di Archeologia dell'Università di Bologna insieme agli studenti. 

 

 

La collaborazione con un gruppo di geologi e geomorfologi dell’Università di Urbino ha aperto 

poi nuove prospettive alle ricerche, inserendo tra gli obiettivi primari la ricostruzione della forma e 

delle dimensioni dell’originaria platea alluvionale su cui sorge la città romana, oltre che 

dell’impianto urbano della stessa città in età romana e medievale: si tratta di un dato fondamentale 

per chi vuole comprendere tutte le scelte insediative fatte dalle varie “città” che si sono succedute 

nel tempo. La realizzazione di tutti questi obiettivi procederà attraverso l’utilizzo del geo-radar per 

l’individuazione delle strutture sepolte; l’utilizzo innovativo delle indagini geosismiche (che hanno 

finora fornito risultati molto incoraggianti) che consentono meglio delle prime l’individuazione del-

le principali discontinuità del sottosuolo; l’utilizzo mirato dei carotaggi, che forniscono una se-

quenza reale degli strati sepolti e degli spessori e infine la programmazione di scavi archeologici 

laddove se ne presentino le occasioni e le condizioni. 

La Convenzione ha permesso, inoltre, l'esecuzione di due scavi archeologici in altrettante zone 

nodali del tessuto urbano antico. Le indagini effettuate nella cantina di un palazzo di Via Cavallotti 

hanno portato all'individuazione certa di un insediamento preromano: al di sotto di una domus di età 

repubblicana, infatti, è emersa una struttura abitativa riferibile al V-IV sec. a.C., a conferma di un 

utilizzo della platea alluvionale di Senigallia ancora prima dell'età romana (come emergeva già dal 

toponimo stesso con cui era nota la città romana: Sena Gallica). Le strutture posteriori si riferiscono 

alla prima fondazione della colonia del III sec a.C., con un orientamento abbastanza singolare: si 

tratta di murature orientate perfettamente N-S (diversamente dalle altre strutture romane della città 

che sono orientate NO-SE, parallele alle linea di costa) che possono essere spiegate come "condi-

zionamento" dovuto ad una preesistenza (è probabile, infatti, che in questo punto ci fosse un asse 

stradale più antico che, attraversando il Misa, si dirigeva verso l'entroterra: su questo asse si conti-

nuano ad orientare anche le abitazioni romane). 
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Senigallia, scavi di Via Cavallotti: panoramica dello scavo all'interno delle cantine. In primo piano la pre-

senza di un pozzo-cisterna interamente rivestito di colli di anfora; sul fondo le testimonianze dell’inse-

diamento preromano 

 

In via Baroccio, invece, è emerso un piccolo santuario databile ai primissimi anni della colonia 

(inizi del III sec. a.C.), collocato in una posizione strategica, all'ingresso della platea su cui sorgerà 

poi la colonia romana. Ancora ignota resta la divinità cui il santuario era dedicato, ma le offerte vo-

tive recuperate e lo stesso "paesaggio sacro", caratterizzato dalla presenza dell'acqua, inducono ad 

immaginare un culto di tipo ctonio con forti segnali collegati alla fecondità. Nella stessa area di 

scavo, poi, sono state rinvenute chiare tracce del primo circuito murario della città, da mettere in re-

lazione con la fondazione stessa della colonia romana: si tratta di una grande fossa di spogliazione 

che ci restituisce nelle sue dimensioni (20 metri di lunghezza per 2,60 m di larghezza) l'immagine 

"in negativo" dell'antica cortina muraria. 

 

 
Senigallia, scavi di Via Baroccio: panoramica dell'area di indagine col recinto sacro in tegole 
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Senigallia, scavi di via Baroccio: fossato di spoglio delle mura romane. 

 

In sostanza i dati comparati delle indagini gelogiche (geo-radar) e sismiche, nonché i risultati 

dello studio dei carotaggi finora eseguiti in diversi punti della città hanno permesso di ricostruire il 

modello tridimensionale del paleosuolo antico della città. Il sito prescelto per l'insediamento, dun-

que, era interamente circondato dalle acque: il Misa a nord proveniente dall’area montana, il fossato 

poi denominato della Penna proveniente dalle colline circostanti a sud, il mare a est. Di conseguen-

za l'accesso alla platea alluvionale era possibile solo da sud-ovest, nel punto in cui i due corsi d'ac-

qua si avvicinavano e dove, significativamente, è stato collocato il primo santuario romano della cit-

tà. Recentemente poi una serie di carotaggi eseguiti lungo il Corso della città e alla intersezione con 

una via laterale hanno apportato altri dati preziosi per la comprensione dell’evoluzione urbana, for-

nendo la quota del paleosuolo, confermando l’esistenza di un avvallamento naturale già in età ro-

mana e preromana in corrispondenza del Corso cinquecentesco e infine arricchendo di altri dati la 

fase dell’abbandono della parte antica della città in età bassomedievale (secoli XIII- XV). 

 

 
Senigallia, un’immagine dei recenti lavori di carotaggio lungo il Corso 2 Giugno 


