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Premessa 

 

Il presente Documento contiene tutti gli elementi necessari alla Verifica Preventiva 

dell’Interesse Archeologico del progetto in oggetto, secondo quanto previsto dall’art. 25 del 

D.Lgs. n. 50/2016 e dalla Circolare n. 1 del 20/01/2016 del Ministero dei Beni e delle Attività 

Culturali e del Turismo. 

Lo studio storico-archeologico ha lo scopo di ricostruire nel miglior modo possibile l’assetto 

storico-topografico in epoca antica del territorio interessato dagli interventi in progetto, in 

modo tale da poter valutare l’eventuale impatto delle opere sulla realtà archeologica e storico-

artistica dell’area. 

E’ fondamentale sottolineare come l’attuale progetto Waterfront 3.0 era stato inizialmente 

concepito come singole attività distinte che si sarebbero succedute in maniera indipendente 

nello sviluppo del progetto complessivo. In quest’ottica va inquadrata la verifica preventiva di 

interesse archeologico redatta dal Dott. Giacomo Piazzini nell’Ottobre del 2019 limitatamente 

al progetto di riqualificazione di Piazza Dante Alighieri. 

La consueta estensione dello studio di una valutazione di rischio archeologico è stato così 

suddiviso in due elaborati, anche a fronte di una morfologia naturale e di una conformazione a 

terrazze del centro storico di Ancona. 

Premesso ciò, su richiesta del Comune di Ancona al fine di consegnare alla SABAP Marche un 

unico pacchetto con entrambi gli studi, verranno allegati alla valutazione di rischio archeologico 

che qui si presenta lo studio del Dottor Giacomo Piazzini (Allegato 5), le relative tavole (Allegati 

6) e fotografie (Allegato 7) da lui prodotte. A questo materiale saranno associate inoltre le 

elaborazioni georadar fatte eseguire dal Comune di Ancona (Allegato 8). 

Per rendere più agevole la lettura e la sintesi dei dati acquisiti, in accordo con la 

committenza e con la SABAP Marche, si esporranno nella conclusioni i dati finali di 

entrambi gli elaborati ed un grado di potenziale archeologico unicomprensivo. 

Per tanto il nostro studio ha preso in esame un areale di 700 metri a partire dalla pur 

circoscritta zona d’intervento; esso si è articolato in una prima fase conoscitiva di 

acquisizione dei dati (bibliografici e di archivio, analisi cartografica e toponomastica, lettura 

geomorfologica del territorio, reperimento foto aeree, fotointerpretazione, ricognizioni di 

superficie) e in una seconda fase di analisi ed elaborazione dei dati acquisiti, finalizzata 

dapprima alla determinazione del rischio archeologico del territorio in studio e 
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successivamente a quello relativo agli interventi di progetto in funzione della tipologia 

costruttiva prevista.  

La relazione archeologica che qui si presenta, basata sui risultati delle ricerche, delle indagini e 

delle analisi svolte, ha tentato di individuare le aree critiche e ha valutato, qualora possibile, la 

loro interferenza con le zone interessate dal progetto e le eventuali alternative. Fornisce, 

inoltre, indicazioni in merito agli eventuali impatti indotti sulle testimonianze archeologiche e 

suggerisce, se del caso, gli approfondimenti di indagine (carotaggi, prospezioni geofisiche, saggi 

archeologici a campione etc.) da svilupparsi nelle successive fasi progettuali. 
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1 - Intestazione (dati tecnici dell’opera) 

Tipologia delle opere ANCONA (AN) 

ATTUAZIONE, ATTRAVERSO LO STRUMENTO 

DELL’INVESTIMENTO TERRITORIALE INTEGRATO (ITI), 

DELLA STRATEGIA DI SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE 

“WATERFRONT 3.0”, COFINANZIATA DAL PROGRAMMA 

OPERATIVO REGIONALE MARCHE FESR 2014-2020, CCI 

2014IT16RFOP013 E DAL PROGRAMMA OPERATIVO 

REGIONALE MARCHE FSE 2014-2020, CCI 

2014IT05SFOP008. DELEGA DELLA FUNZIONE DI 

ORGANISMO INTERMEDIO (OI) AL COMUNE DI ANCONA 

NELL’AMBITO DEL POR FESR”. 

Natura del documento archeologico 
prodotto 

Documento di Verifica Preventiva di Interesse 
Archeologico (D. Lgs. 50/2016, art. 25, c. 8) 

Fase di progetto in relazione 
all’opera 

Progetto di fattibilità tecnico-economica 

Ente esecutore Comune di Ancona 

Figure di responsabilità RUP: Arch. Claudio CENTANNI (Comune di Ancona) 
PROGETTISTI (Progetto di fattibilità tecnica ed 
economica): 
arch. Oliva Batini 
 

Collaboratori: arch.   Alessio Piancone 
                                          Andrea Sacchi 

geom. Cinzia Verducci                 

Soggetto incaricato dalla stazione 

appaltante per la Viarch 

ArcheoLAB Soc. Coop. 
Via Lorenzoni, 18, 62100 Macerata (MC) 
 Dott. Francesco Antonio Melia (Archeologo 

specialista) 
Dott. Fabio Della Rocca (Archeologo) 

N. iscrizione a elenchi nazionali dei 

professionisti competenti a eseguire 

interventi sui beni culturali 

1433 Melia ( Fig. 1) 

3801 Della Rocca ( Fig.2) 
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Figura 1 Melia, attestato di iscrizione all’Elenco professionisti Beni Cultural
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Figura 2 Della Rocca, attestato di iscrizione all’Elenco professionisti Beni Culturali. 
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2 - Relazione illustrativa (progetto dell’opera pubblica; 

metodologia per lo studio archeologico) 

 
2.1 - Progetto dell’opera0F

1 

Su richiesta del Comune di Comune di Ancona è stata realizzata la valutazione archeologica 

preliminare, ai sensi del D. Lgs. 50/2016, art. 25, relativamente al Progetto “ATTUAZIONE, 

ATTRAVERSO LO STRUMENTO DELL’INVESTIMENTO TERRITORIALE INTEGRATO (ITI), DELLA 

STRATEGIA DI SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE “WATERFRONT 3.0”, COFINANZIATA DAL 

PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE MARCHE FESR 2014-2020, CCI 2014IT16RFOP013 E DAL 

PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE MARCHE FSE 2014-2020, CCI 2014IT05SFOP008. DELEGA 

DELLA FUNZIONE DI ORGANISMO INTERMEDIO (OI) AL COMUNE DI ANCONA NELL’AMBITO DEL 

POR FESR”” presso il centro storico di Ancona. 

 

Figura 3 Progetto Waterfront 3.0 allo stato attuale. 

                                                
1 I dati esposti in questo paragrafo sono quelli forniti dai progettisti al momento dell’elaborazione del documento e sono 
relativi alle ultime ipotesi di intervento. Qualora queste dovessero modificarsi in fase esecutiva anche i gradi di rischio 
relativo potrebbero subire delle modifiche. 
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In data 30/10/2017 il Comune di Ancona e la Regione Marche hanno sottoscritto la 

“Convenzione per l’attuazione, attraverso lo strumento dell’Investimento Territoriale Integrato 

(ITI), della Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile “WATERFRONT 3.0”, cofinanziata dal 

Programma Operativo Regionale Marche FESR 2014-2020, CCI 2014IT16RFOP013 e dal 

Programma Operativo Regionale Marche FSE 2014-2020, CCI 2014IT05SFOP008. Delega della 

funzione di Organismo Intermedio (OI) al Comune di Ancona nell’ambito del POR FESR”. 

La suddetta Convenzione ha disciplinato, inoltre, i rapporti giuridici tra la REGIONE MARCHE, 

in qualità di Autorità di Gestione dei POR FESR ed FSE, e il Comune di Ancona in qualità di 

Autorità Urbana (AU) responsabile della gestione e attuazione dell’Investimento Territoriale 

Integrato_ITI “WATERFRONT 3.0”; in particolare, per l’attuazione degli interventi previsti nella 

Strategia di Sviluppo Urbano presentata e cofinanziati dal FESR, il Comune di Ancona si 

configura come Organismo Intermedio (OI) del POR FESR 2014-2020, in coerenza con quanto 

previsto dagli artt. 2 comma 18 e 123 comma 6 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e dall’art. 

7 comma 4 del Regolamento (UE) n. 1301/2015. 

 

 

Figura 4 Vista generale dell’areale interessato dagli interventi previsti. 
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Tra gli interventi previsti dalla strategia I.T.I. risultano finanziati tutti gli interventi necessari 

alla realizzazione di un Percorso archeologico Palazzo Anziani- Sacello Medioevale – 

Piazza Dante Alighieri - Casa del Capitano. Sono, inoltre, soggetti a finanziamento le 

operazioni di Restauro e valorizzazione capisaldi storici e spazi aperti. 

Il progetto in questione, quindi, focalizza le sue attenzioni sul sistema di testata del Guasco che 

mette in relazione Anfiteatro Romano – Duomo di San Ciriaco – Palazzo degli Anziani e 

Porto Romano. La densità di emergenze storiche ed archeologiche di questo ristretto contesto 

configura un parco culturale già in essere dotato di percorsi che mettono a sistema il piano di 

quota del porto Antico con il sovrastante livello del tessuto urbano storico fino ad immettersi 

nella direttrice lungo costa del Cardeto2. 

Per una più agevole identificazione degli interventi previsti si rimanda al Cap. 5 del presente 

elaborato. 

Come facilmente intuibile, la complessità del palinsesto storico-archeologico e paesaggistico 

necessita di un insieme di azioni integrate a varia scala e con gradi di priorità strategica diversi; 

di uguale importanza appare la costruzione di una coalizione interistituzionale di interessi che 

ha trovato compimento in un apposito partenariato, incentrato sull’ITI, tra Comune di Ancona, 

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale e Soprintendenza Archeologia, Belle 

Arti e Paesaggio delle Marche. 

 

                                                
2 I seguenti dati sono desunti dal progetto di fattibilità tecnica ed economica messo a disposizione dalla Committenza. 
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Figura 5 planimetria dell’area oggetto d’intervento con individuazione delle principali emergenze 
storiche e dei percorsi pedonali esistenti. 

 

 

La complessiva strategia di rivitalizzazione e valorizzazione di questo sistema individua nel 

“grattacielo medioevale” di Palazzo degli Anziani un’interfaccia porto-città storica capace di 

accogliere, ed orientare flussi di turisti, city-users e residenti; in coerenza a questa visione sono 

stati completati recentemente i lavori di restauro del cosiddetto piano degli Arconi – 3° 

seminterrato, livello dell’edificio di immediato contatto con Piazza Dante Alighieri dove verrà  

localizzato il nuovo centro di accoglienza ed informazione turistica ad alto contenuto 

tecnologico. 
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Figura 6 Areale d’intervento in relazione alla tessuto urbano medievale. 

Figura 7 Individuazione delle principali progettualità attive ed in fase di attivazione che interesseranno il 
Guasco. 
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A supporto e rafforzamento della nuova identità rappresentativa di Palazzo degli Anziani 

(spazio istituzionale dove ha sede il Consiglio Comunale, nuova grande porta di accoglienza 

turistica, ascensore urbano), la strategia intende riqualificare e valorizzare alcuni “vuoti” 

venutisi a generare a seguito dei consistenti bombardamenti del secondo conflitto mondiale che 

hanno cancellato il tessuto urbano storico del Guasco. 

Tali “vuoti” nel corso degli anni hanno assunto nuovi ruoli e sono stati rifunzionalizzati negli usi 

perdendo la connotazione identitaria iniziale e configurandosi come spazi aperti ad alto 

potenziale aggregativo finora inespresso; si tratta, in particolare: 

1. del sacello medioevale posto lungo via Rupi Comunali, in strettissima contiguità fisica 

con Palazzo degli Anziani (43°37’17.85”N; 13°30’46.02”E) 

2. di Piazza Dante Alighieri (43°37’21.37”N;  13°30’36.88"E)3 

3. del recente nuovo spazio creatosi a seguito della demolizione del Laboratorio 

dell’Istituto nautico a ridosso della cosiddetta Casa del Capitano (43°37’25.10”N; 

13°30’32.91"E) 

 
Figura 8 Localizzazione dei tre punti di intervento principali. 

L’idea di fondo è avviare una forma di “agopuntura” urbana che riesca a riattivare modalità 

d’uso, fruizioni, assetti in grado di recuperare relazioni fisiche e percettive in un contesto dalle 

molteplici stratificazioni storiche e paesaggistiche. 

                                                
3 Si sottolinea che l’intervento relativo a Piazza Dante Alighieri è stato oggetto di una specifica valutazione di rischio 
condotta dal Dott. Giacomo Piazzini nell’Ottobre del 2019 e su richiesta della committenza allegata come Allegato 5 
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L’alta sensibilità del contesto d’ambito di intervento, la stretta continuità fisica tra le aree ed il 

sistema di relazioni tra le parti coinvolte orientano verso la definizione di un progetto che, 

seppur prevedendo eventuali suddivisioni in lotti prestazionali o funzionali, consenta il 

perseguimento dei seguenti Obiettivi Generali: 

1) valorizzare contesti e centralità storico-culturali riattivando sistemi di relazione capaci di 

restituire senso di unitarietà; 

2) implementare i rapporti visivi tra le diverse parti urbane ed il porto, qualificando nuovi 

affacci e percorsi esistenti; 

3) far emergere, attraverso opportune scelte progettuali e di linguaggio architettonico, le tracce 

del palinsesto archeologico e del tessuto urbano storico andato distrutto; 

4) connettere livelli e salti di quota dei diversi piani su cui si attestano il porto, il lungomare 

Vanvitelli ed il tessuto storico edificato 

5) coniugare efficacemente accessibilità carrabile al Guasco, percorsi pedonali esistenti e di 

progetto e viabilità portuale privilegiando soluzioni in grado di fluidificare la strettoia di via 

della Loggia. 

2.1.1 Restauro e valorizzazione dei resti del sacello medioevale 

Migliorare le condizioni e la fruizione dei resti del sacello medioevale e del contiguo sistema di 

risalita di Via Rupi Comunali attraverso un progetto di restauro e consolidamento. 

 

 

 

 

Figura 9 Localizzazione del sacello bizantino (a sx); Particolare del sacello bizantino (a dx). 
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Gli obiettivi generali dell’intervento mirano a valorizzare e ridare centralità alle realtà storico 

culturali esistenti riattivando sistemi di relazione capaci di restituire senso di unitarietà. Si 

vogliono implementare i rapporti visivi tra le diverse parti urbane ed il porto, qualificando nuovi 

affacci e percorsi esistenti.  

La finalità è quella di far emergere, attraverso opportune scelte progettuali e di linguaggio 

architettonico, le tracce del palinsesto archeologico e del tessuto urbano storico andato 

distrutto. Per far questo, però, un aspetto fondamentale ed imprescindibile sarà quello di 

riuscire a connettere i vari livelli ed i salti di quota dei diversi piani su cui si attestano il porto, 

il lungomare Vanvitelli ed il tessuto storico edificato. 

Le azioni. A seguito degli eventi sismici che colpirono Ancona nel 1972, vennero avviati, sotto 

la conduzione della Soprintendenza, importanti interventi di consolidamento e restauro del 

Palazzo degli Anziani. 

Durante il corso dei lavori, tra il 1973 e il 1979, vennero alla luce importanti resti di strutture 

architettoniche risalenti presumibilmente ad un'epoca che va dall'alto medioevo (VII-IX sec.) 

per i più antichi, al XIII sec. per i più recenti. 

La struttura maggiormente datata è costituita dalla parte posteriore di un piccolo edificio 

religioso, realizzata in blocchi di pietra arenaria, di cui è riconoscibile l'imposta del catino 

absidale. A questa si attacca un corpo anteriore costituito da blocchetti di pietra calcarea e in 

parte da muratura di mattoni. A questo manufatto si affiancano altre strutture più tarde tra cui 

la base di una grande torre, parzialmente crollata, oltre ad altri elementi di difficile attribuzione 

funzionale. 

Una ulteriore fase di scavo dei primi anni '90 ha fatto emergere parte della scala in pietra ad 

arco rampante di accesso al marciaronda (addossata alla parete del corpo principale del 

Palazzo), un tratto di pavimentazione in accoltellato di mattoni e un muro in pietra, oltre ad una 

gran quantità di frammenti ceramici, alcune monete e vari altri oggetti di notevole interesse 

documentario. 

Il progetto per la valorizzazione dell'area dovrà essere preceduto da una pulizia, disinfestazione 

e diserbo dell'area, da un rilievo accurato e da un approfondito studio dei reperti, per arrivare 

ad una datazione credibile degli stessi. 

Sarà necessario procedere con il consolidamento delle murature, alcune delle quali si trovano 

in precario stato di equilibrio e la necessaria confinazione dello scavo verso sud, per fermare i 

movimenti che stanno minando la stabilità della contigua scalinata di via Rupi Comunali. La 

realizzazione di un adeguato sistema di copertura contribuirà alla protezione dell’area dalle 
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intemperie e dal conseguente avanzamento del degrado. 

Schematicamente le azioni previste possono sintetizzassi nelle seguenti: 

Recupero della scalinata di Via Rupi Comunali, a collegamento delle Piazze Dante Alighieri 

e Stracca, nonché accesso al sacello Medioevale e terrazza Palazzo degli Anziani. Intervento 

di demolizione e ricostruzione della scala previo consolidamento del terreno sottostante. Si 

prevede pertanto di intervenire come segue: 

a) rimozione/demolizione della scala esistente, delle murature e del terreno che la sostengono. 

b) realizzazione di tura di pali a contenimento e consolidamento del terreno e della mura 

sottostrada, previa verifica strutturale e di stabilità; 

c) realizzazione di carotaggi che verranno realizzati per la necessaria indagine geologica, che 

avranno anche valenza di ricerca archeologica e se ritenuto necessario ed opportuno, dopo la 

messa in sicurezza della zona, verranno eseguiti scavi o saggi archeologici. 

d) realizzazione di platea su cui ancorare la nuova scala prevista con struttura leggera in acciaio. 

Pulizia generale. Ripulitura dell'intera area attraverso l'eliminazione della vegetazione cresciuta a 

dismisura visto lo stato di abbandono e l'eliminazione del terreno che ha ricoperto parte degli scavi (con 

ricollocamento in sito del materiale); con l'occasione verrebbero inoltre riprofilate le attuali scarpate 

anche attraverso piccoli tratti di scavi archeologici. 

Messa in sicurezza dei reperti, in particolare delle parti di muratura del “sacello” attualmente 

puntellate e della Torre, seguendo due ipotesi progettuali, previa verifica di stabilità, da 

concordare con la sovrintendenza archeologica: 

Ipotesi 1 – reinterro di alcune zone previa ripulitura e protezione delle parti di interesse 

archeologico/storico;  

Ipotesi 2 – puntellatura sostitutiva e/o complementare a quella esistente previa ulteriori scavi.  

Consolidamento muro in pietra e mattoni esistenti. 

Trattasi del muro a delimitazione dell'area con la scalinata via rupi comunali lato Piazzale Dante  

Alighieri che si trova in forte stato di degrado e staticamente instabile. 
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 Figura 11 Immagine generale della scala di via Rupi comunali. 

Figura 10 Particolare del sacello bizantino. 
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Per il suo consolidamento si prevede una struttura in acciaio, con funzione di controvento, 

parallela allo stesso. Detta struttura verrà concepita anche per la realizzazione di una scala ed 

una passerella che consentiranno la vista su due livelli differenti del sacello. 

Visibilità del “Sacello” e uscite di emergenza di alcuni locali di Palazzo degli Anziani come già 

specificato nel punto precedente per consentire una buona visibilità del “sacello medioevale” e 

dell'adiacente “Torre” nell'area in questione verranno realizzate una scala ed una passerella  

lungo il muro lato Est. Il progetto prevede, inoltre, di ripristinare la scala/balconata - in parte 

crollata - che unisce la “marciaronda” con il semipiano superiore di Palazzo degli Anziani, lato 

via Rupi Comunali, da dove è visibile dall'alto il “Sacello” e “la Torre”. 

La nuova avrà una duplice valenza:  

a) rendere possibile alcune uscite di emergenza da Palazzo degli Anziani;  

b) offrire al visitatore punti di vista a più livelli dell'area archeologica e delle strutture. 

Per dare maggiore visibilità e quindi valorizzare l'area archeologica con le sue peculiarità si 

prevede di creare lungo la scalinata di via Rupi Comunali diversi affacci, a varie quote, attraverso 

la demolizione parziale o totale di alcuni muri a confine trasformandoli in recinzioni metalliche 

a tutta altezza o in parapetti con sovrastante recinzione.  

Si precisa inoltre che anche le attuali recinzioni e cancelli a maglia fitta verranno sostituite con 

altre a maglia più larga per consentire una migliore visibilità all'interno, pur nel rispetto delle 

normative per la sicurezza personale e per evitare intrusioni.    

Copertura area archeologica - “Sacello” 

Attualmente l'area archeologica in corrispondenza del Sacello è provvista di copertura di 

carattere provvisorio realizzata durante gli scavi con tubi “innocenti” ed onduline. Il suo stato 

di conservazione come l'estetica non sono dei migliori, pertanto, previa verifica strutturale, si 

prevedono due possibili soluzioni: 

a) intervento di sostituzione dell'attuale tettoia con altra in struttura leggera (acciaio e/o 

legno lamellare) e manto di copertura realizzato con pannelli autoportanti in parte o 

completamente trasparente, da valutare con la sovrintendenza archeologica per una maggior 

valorizzazione e protezione dei reperti archeologici. 
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b) intervento di recupero e riqualificazione dell'attuale struttura e sostituzione del solo 

manto di copertura con altro idoneo all'uso ed esteticamente più valido. 

 

2.1.2 Piazza dante alighieri e sistemazione antistante la casa del capitano 
 

Qualificare Piazza Dante Alighieri attraverso un nuovo disegno di assetto incentrato sulla valorizzazione delle tracce 

storiche tenendo conto delle varie criticità. 

Riqualificare il vuoto venutosi a creare a seguito della demolizione dell’edificio dei laboratori scolastici attraverso la 

realizzazione di uno spazio aperto pubblico 

 

Le azioni. Lo slargo denominato Piazza Dante Alighieri è un vuoto, attualmente adibito a 

parcheggio, creatosi a seguito dei bombardamenti del 1943-44 e delle successive scelte di 

demolizione attuate dal Piano delle Ricostruzioni degli anni ’50-’60.  

Nel 2002 l’architetto Giancarlo De Carlo, su incarico dell’Amministrazione Comunale, ha redatto 

Figura 12 Stato attuale della copertura del sacello. 
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un progetto preliminare di sistemazione della piazza in cui si prevedeva la realizzazione di una 

terrazza in quota e di un sistema di gradonate utile a raccordare in maniera scenografica il 

livello del lungomare Vanvitelli con il piano di accesso che ospita il livello semi-interrato di 

Palazzo degli Anziani. 

L’immagine della nuova piazza, pur se suggestiva, presenta delle criticità legate alla geometria 

della sede stradale che conduce al duomo lungo via Giovanni XXIII. 

In seguito, con il Palazzo che ha ripreso ad essere utilizzato come sede istituzionale del Comune 

di Ancona, sono stati avviati i lavori che hanno portato, nel 2013, alla realizzazione di un 

ascensore pubblico raggiungibile attraverso una nuova rampa; in tal modo, pur non ricalcando 

quanto previsto dall’originario progetto De Carlo, ma in sintonia con questo, è stato posto un 

primo tassello fondamentale per il completamento della sistemazione. 

L’ipotesi progettuale di riqualificazione della piazza, pertanto, dovrà orientarsi verso una 

configurazione d’assetto che metta a sistema: 

- l’ampliamento dell’affaccio sul waterfront della terrazza posta a livello dei grandi archi in 

pietra nei cui locali troverà spazio il futuro centro di accoglienza turistica; 

- il raccordo delle due discese di via Volto dei Seniori e di via Rupi Comunali con la nuova 

gradonata di collegamento con il lungomare Vanvitelli secondo una soluzione in grado di 

valorizzare, senza interferire, i resti interrati della chiesa di Santa Maria della Misericordia; 

- una efficace soluzione di sovrapposizione del funzionamento della viabilità di accesso a via 

Giovanni XXIII con lo spazio della nuova piazza. 

In particolare, in merito a quest’ultimo punto, è importante evidenziare che lo spazio di Piazza 

Dante Alighieri si configura come unico ambito di attestazione di un collegamento viario di 

raccordo tra la quota del piano stradale portuale e la quota viabilistica urbana del Lungomare 

Vanvitelli; tale  ipotesi di nuovo assetto viario, difatti, appare oggetto di un approfondimento su 

cui avviare un confronto con i diversi enti competenti al fine di decomprimere il traffico sulla 

strettoia di via della Loggia e renderla percorribile ai mezzi esclusivamente in un senso di 

marcia o totalmente interdetta al traffico. 

 

2.1.3 Ambito casa del Capitano4 

Le azioni. Il progetto prevede la definizione di una nuova piccola piazza che si innesta sul 

                                                
4 Si ricorda, come già detto in premessa, che il progetto è stato inizialmente concepito come singole attività distinte; per 
tale ragione la Verifica Preventiva di interesse archeologico dell’area di Piazza Dante Alighieri è stata già redatta a seguito 
di precedente incarico. 
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percorso pedonale interno all’ambito portuale che dalla Portella Santa Maria prosegue fino al 

Porto Antico. Si tratta di uno spazio ad alto valore strategico poiché posto in stretta continuità 

con i resti del porto traianeo, ma soprattutto ubicato in una posizione tale da configurarsi come 

spazio pubblico a supporto della valorizzazione dell’edificio denominato Casa del Capitano. 

L’intervento, pertanto, dovrà mettere a sistema le tracce del complesso palinsesto su cui insiste, 

la viabilità portuale ed il salto di quota che separa il livello del porto dal lungomare Vanvitelli.   

 

2.2 Il metodo di lavoro: fonti per la ricerca 
 
Il presente elaborato, avente valore di documento di valutazione archeologica preventiva, si 

configura quale sintesi tra i dati di interesse archeologico forniti dallo spoglio bibliografico 

dell’edito e dalla consultazione dei dati d’archivio. La metodologia di lavoro e l’elaborazione dei 

dati si è basata sulle indicazioni fornite a livello ministeriale e rivolte ad una standardizzazione 

degli elaborati di archeologia preventiva, oltre che ad una sempre maggiore integrazione tra gli 

steps progettuali delle opere e il potenziale archeologico del territorio circostante. 

In particolare si è fatto riferimento alla circolare MIBACT n. 12 del 2010 e alla più aggiornata 

circolare n. 01 del 2016 e relativi allegati. Dalla committenza si è acquisito, inoltre, ogni 

elaborato tecnico utile, al fine di illustrare in modo esaustivo l’intervento da realizzarsi e di 

combinare le valutazioni archeologiche con quelle di natura geologico-geomorfologica.  

A causa delle restrizioni legate all’emergenza Covid-19, non è stato possibile integrare, come di 

consueto, la presente valutazione del rischio archeologico con documenti e testi consultabili 

presso le principali biblioteche e archivi di riferimento (Biblioteca Comunale Luciano Benincasa 

di Ancona e Mozzi-Borgetti di Macerata, Biblioteca del Dipartimento di Scienze Archeologiche 

e Storiche dell’Antichità dell’Università di Macerata – SASA, Biblioteca della Soprintendenza 

Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Marche – SABAP, Ufficio Urbanistica e Toponomastica 

del Comune di Ancona); per quanto riguarda il reperimento di notizie inedite concernenti i 

rinvenimenti archeologici effettuati nell’area che qui interessa, non si è potuto procedere, per 

il motivo su espresso, allo spoglio degli Archivi SABAP (Archivio Dossier, Archivio Storico, 

archivio dossier di scavo, archivio fotografico, archivio amministrativo). 

La redazione del presente documento pertanto ha potuto contare sulla consultazione della 

bibliografia disponibile in rete, nonché dei testi a disposizione degli scriventi. A ciò si aggiunge 

la presa visione della Carta Archeologica delle Marche (CAM) su autorizzazione del funzionario 

competente per il territorio ricadente sotto il comune di Ancona (dott.ssa Maria Raffaella 

Ciuccarelli). I siti schedati nella CAM (Schede N° 1-2-3-4) sono stati inseriti nel presente 
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documento integrandoli con molti altri relativi a strutture di epoca greca e romana, palazzi 

storici d’epoca medievale e rinascimentale relativi ai tessuti urbani dell’Ancona nell’antichità, 

nel periodo medievale e post-medievale. La ricerca ha così prodotto 24 schede sito (Vedi 

capitolo 4.1). Il materiale cartografico utilizzato riguarda la CTR (Carta Tecnica Regionale) in 

scala 1:10.000 e il supporto satellitare GeoBasis Google Earth. 

Una volta acquisiti tutti i dati, si è proceduto all’identificazione e posizionamento degli stessi su 

cartografia tecnica (CTR 1:10.000), al fine di fornire dei validi strumenti cartografici e 

documentari funzionali alla valutazione del potenziale archeologico delle zone che saranno 

sottoposte alle opere pubbliche.  

Tale lavoro ha prodotto, pertanto, i seguenti elaborati (Capitolo 8): 

- TAVOLA 1 Posizionamento dei siti di interesse archeologico su base CTR 1:10.000 con 
indicazione del rischio (Allegato 1) 

 
- TAVOLA 2 Ipotesi ricostruttiva dell’andamento delle cinte murarie su base CTR 1:10.000 

(Allegato 2) 
 
- TAVOLA 3 Pianta quotata delle evidenze archeologiche medievali su base CTR 1:10.000 

(Allegato 3) 
 
- TAVOLA 4 Prospetto quotato delle evidenze archeologiche medievali (Allegato 4) 
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3 - Relazione Tecnica (Inquadramento geomorfologico e 

geologico dell’area, cartografia e foto aeree, sopralluogo) 

 
3.1 - Inquadramento generale 
 

L’area sottoposta ai lavori del progetto si colloca all’interno del nucleo storico della città di 

Ancona (nella foto sottostante), nella zona del porto.  

 
Figura 13 Posizionamento dei principali fronti d’intervento. 

La città di Ancona si colloca sulla costa adriatica su un promontorio, il più importante 

dell’Adriatico, con le rupi marittime più alte di tutta la costa orientale adriatica: 572 metri a 

picco sul mare. 

La regione marchigiana è di recente formazione, ha caratteri morfostrutturali estremamente 

vari, il territorio della città capoluogo di regione ricade geologicamente nell’ambito del foglio 

118 – Ancona, della Carta Geologica d’Italia ed è localizzabile nel bacino marchigiano esterno. 

Dal punto di vista geologico è una piega dell'Appennino umbro-marchigiano, che si spinge più 

ad oriente. La sua forma a cupola è data dall'essere una anticlinale a vergenza appenninica, 

ossia con la pendenza dei suoi strati rocciosi più dolce verso l'interno e più aspra verso il mare, 

in cui, al contrario, gli strati appaiono in alcuni tratti quasi verticali. La città è costruita sopra 

rocce stratificate di colore grigio alternate a più chiare e resistenti che formano una falesia alta 

https://it.wikipedia.org/wiki/Appennino_umbro-marchigiano
https://it.wikipedia.org/wiki/Anticlinale
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mediamente sessanta metri, con strati inclinati verso sud-ovest – struttura monoclinale. Da 

Ancona a Portonovo la roccia è marna calcarea o argillosa, da Portonovo a Sirolo è costituita da 

calcare puro, per poi tornare a essere marna da Sirolo a Numana. La zona pianeggiante del 

Pantano è stata originata da fenomeni carsici. La zona del porto anche se non più visibile a causa 

delle massicce azioni antropiche, strati di riporto che hanno occultato la stratificazione 

geologica originaria del Pleistocene composta da argille, argille marnose con intercalati strati 

di sabbia, talora cementati, con spessore variabile. 

 

Figura 14 Stralcio della Carta Geologica della Regione 
Marche (Sezione 282150). 

 

 

 

L’attuale assetto morfologico strutturale è caratterizzato da un rilievo che costituisce il fianco 

occidentale di una macroanticlinale con asse orientato NO-SE (Anticlinale del Monte Conero), 

interessata da una faglia inversa orientata NO-SE e da una sinclinale con la medesima direzione 

https://it.wikipedia.org/wiki/Ancona
https://it.wikipedia.org/wiki/Portonovo
https://it.wikipedia.org/wiki/Marna_(roccia)
https://it.wikipedia.org/wiki/Portonovo
https://it.wikipedia.org/wiki/Sirolo
https://it.wikipedia.org/wiki/Calcare
https://it.wikipedia.org/wiki/Sirolo
https://it.wikipedia.org/wiki/Numana
https://it.wikipedia.org/wiki/Carsismo
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(Tavernelle - Torrette), con probabili presenze di faglie minori. Gli strati hanno giaciture 

immergenti verso SO e SSO di 40°-55°; questo assetto è stato determinato da fenomeni di 

sollevamento e piegamento a seguito dei processi tettonici che hanno interessato la zona. L’area 

e formata da una serie di depositi marini che si sono formati dal Miocene medio superiore al 

Pliocene inferiore. 

La tipica sequenza litologica dell’area anconetana vede, al di sotto delle coperture di origine 

eluvio-colluviale di età plio-pleistocenica, la presenza della formazione di età Messiniana dello 

Schlier, ovvero della formazione di argille marnose di età Pliocenica. 

Lo Schlier risulta costituito essenzialmente da marne e calcari marnosi; la formazione 

Pliocenica da argille marnose o marne argillose con intercalazioni di livelli o lenti sabbiose di 

modesto spessore. 

 

Figura 15 Carta geologica (PPE del porto – 2005). 

Nell’areale oggetto d’intervento entrambe le formazioni sono presenti, risultando individuata 

una superficie di discontinuità stratigrafica con traccia in direzione NW-SE che si colloca, più o  
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meno, in corrispondenza dell’attuale porto pescherecci, presso la Mole Vanvitelliana. 

Sono presenti anche depositi continentali risalenti al Quaternario, costituiti da coperture 

detritiche di origine colluviale derivanti dal disfacimento della roccia madre; inoltre, nell’area 

portuale, sono presenti depositi recenti e attuali (dal 1800 in poi) caratterizzati da materiale di 

riporto di origine antropica. 

La formazione dello Schlier è caratterizzata da una struttura marnoso calcarea basale in strati 

di 20-100 cm e in banchi di 200-500 cm di spessore (Langhiano basale) e da una struttura 

soprastante, costituita da marne siltose e argille siltose grigiastre in strati di 10-40 cm con 

dimensioni anche di 100-200 cm. In essa si rinvengono intercalazioni calcarenitiche e lo 

spessore della formazione varia per ogni zona. 

L’ambiente di sedimentazione è di lago-mare; l’orizzonte del Trave segna il passaggio tra 

Miocene e Pliocene. Il Pliocene dell’area di Ancona è caratterizzato dalle peliti grigio-azzurre; 

esse sono costituite da una sequenza di argille siltose, argille marnose, marne argillose che 

passano superiormente a depositi costituiti da corpi sabbiosi (Pliocene inferiore - medio p.p.). 

Figura 16 Carta geologica, particolare dell’area interessata dal progetto. Geoportale Nazionale. 
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In conclusione l’area interessata dai lavori di progetto si presenta complessa sotto il profilo 

geologico, a causa della intensa attività tettonica che l’ha interessata. Da alcune indagini 

geologiche in nostro possesso, effettuate nella zona o immediatamente nei pressi, si riscontra 

la presenza, dal basso verso l’alto, delle seguenti formazioni: 

1. formazione Schlier (Miocene medio-inferiore), tipica dell’area anconetana, costituita da 

un’alternanza di marne, marne argillose e calcari marnosi biancastri, notevolmente consistenti. 

Questa formazione si estende a partire da una profondità di circa 25-27 m fino a 40-50 m 

corrispondente alla massima profondità a cui si sono spinte le indagini geognostiche, ma è 

presumibile che si estenda fino a profondità anche maggiori. 

2. Sulla formazione della Schlier sono stati rinvenuti i terreni del Miocene Superiore, che si 

presentano assai vari per composizione litologica e spessore. Tra le formazioni del Miocene 

superiore, si riconosce la cosiddetta formazione Gessoso-Solfifera, costituita da argille e marne 

bituminose, marne tripolacee e diatomiti, seguite da calcari marnosi, calcari dolomitici e 

solfiferi. Questi calcari a loro volta sono seguiti da argille bituminose con rare e sottili 

intercalazioni di siltiti arenarie fini. 

3. La formazione Gessoso-Solfifera è seguita, verso l’alto, dalla Formazione a Colombacci 

(sempre del Miocene superiore), costituita da argille marnose con sottili intercalazioni 

arenacee. La parte superiore del ciclo miocenico è costituita dalla formazione geologica 

denominata Orizzonte del Trave, che tuttavia sembra scomparire nei dintorni della città di 

Ancona. 

4. La successione pliocenica (Pliocene medio-inferiore) è costituita essenzialmente da argille 

marnose e/o marne argillose. Senza alcun ordine apparente sono presenti nelle argille 

interstrati millimetrici lenti e/o livelli sabbiosi e sabbioso limosi. 

5. Al di sopra della successione pliocenica si rinvengono i depositi colluviali argilloso-sabbiosi 

del Pleistocene. 

6. Questi ultimi sono sovrastatati da uno strato di terreni sciolti rappresentati da sabbie fini, 

con livelli sabbioso-limosi, limoso-sabbiosi e limoso-argillosi. In particolare, lo strato più 

superficiale è costituito da materiale di riporto, ottenuto tramite riempimento idraulico 

dell’area con sabbie di dragaggio. Si tratta pertanto di terreni sciolti costituiti da sabbie fini, con 

livelli sabbioso-limosi, limoso-sabbiosi e limoso-argillosi. 
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3.2 - Cartografia storica 
 

Per tutti, spiegare la fisionomia della città di Ancona e le sue mutazioni nella storia è sempre 

stato un problema. L’odierno centro storico della città (attorno al colle Guasco) fu una zona 

sempre intensamente abitata, che subì distruzioni a causa di terremoti, incendi, assedi militari 

e la sua continua ricostruzione, molte volte con materiali di riutilizzo, ha reso la situazione 

ancora più incerta. 

Un grande studioso di Ancona, Nereo Alfieri, si basò sulla descrizione nel racconto della guerra 

greco-gotica (535-553 d.C.) di Procopio di Cesarea, insieme a conferme archeologiche, per 

affermare, che quelle mura non accoglievano tutto l’abitato e che anche durante l’impero 

romano, la città doveva essere estesa oltre, non sul fronte del colle dei Cappuccini, ma nella 

vallata a sud-est detta valle Pennocchiara, ora occupata dal Corso Garibaldi e Piazza Cavour, che 

ospitava edilizia residenziale nonché un’area termale. 

Facendo riferimento al Liber de obsidione Anconae di Boncompagno da Signa (grammatico e 

retorico fiorentino del sec. XII), questo, in occasione di una sua visita ad Ancona (nel 1198), 

specifica che la città era recinta da più ordini di mura e protetta da poderose fortificazioni5; 

queste dovevano essere le mura altomedievali, che arrivavano fino a porta Cipriana scendendo 

verso il mare e inglobando S. Maria della piazza e le vie del fronte porto, assieme alle rimanenti 

mura romane, nella cinta più stretta. 

Le notizie sulla geografia della città antica sono poche se non nulle dalla cartografia storica di 

Ancona, documentata solo dal 1569 con la pianta di Giacomo Fontana6 (Fig. 17); oltre a questa 

disponiamo di altre successive carte di Ancona, quella del Giovanni Bleau del 1663 (Fig. 18), 

edita ed illustrata dal Santini nel 1955, ed infine una particolare pianta prospettica eseguita dal 

De Giardinis nel 1745 (Fig. 19). In queste prime cartografie a nostra disposizione è ben visibile 

come l’abitato si estenda dal guasco al colle Astagno con la delimitazione verso meridione a 

partire dalle pendici del colle dei cappuccini. In queste rappresentazioni si nota come con tutta 

probabilità la città abbia avuto una espansione verso sud ovest e quindi verso il colle Astagno 

in un secondo momento e che il nucleo originario si estendesse probabilmente fino alla piazza 

del Papa e che le successive mura costruite dopo il XIII secolo abbiano inglobato l’abitato che si 

                                                
5 M. Natalucci, Ancona attraverso i secoli, Ancona 1960 
6 Pianta di Ancona di Giacomo Fontana, 1569, Incisione su rame, cm. 72x46 (vedi V. Pirani, Le chiese di Ancona, Ancona 
1991). 
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estendeva da secoli anche al di fuori delle mura della città. Si notano altresì le direttive 

principali sulle quali si è sviluppata la città antica, ovvero l’arteria portuale che coincide con il 

lungomare Vanvitelli, a metà collina via Ferretti che poi da piazza Stracca diviene via Pizzecolli 

ed in fine su un piano ancora più alto via Birarelli. Tutte queste arterie principali portavano 

verso il luogo del governo della città, cioè il colle Guasco come acropoli e la piana tra questo e il 

colle dei Cappuccini come agorà e poi foro.  

 

 
Figura 17 – Carta topografica della città di Ancona (Giacomo Fontana, a. 1569). 

La maggior parte delle rappresentazioni di Ancona sono state realizzate con un angolo di 

ripresa caratteristico. Caso particolare è l’opera del De Giardinis (Fig. 20) dove, grazie 

all’espediente della veduta ripresa a “volo d’uccello”, proprio dalle rupi addossate al Palazzo, 

svetta una torre campanaria e accanto un piccolo edificio. Nella torre è stato riconosciuto dagli 

studiosi il campanile a vela dell’orologio cinquecentesco del Palazzo, anche se la sua 

rappresentazione sembra avere poco riscontro nella realtà. Accanto a questi si distingue il 

tracciato zigzagante (l’antica Via delle Rupi Comunali), che potrebbe essere identificato con 

quel tratto di spicatum (già chiamato “percorso stradale”), che si trova ancora in situ. Nulla è 

stato scritto al riguardo e, anche se nelle precedenti carte non sono rappresentati né l’edificio 

né lo “stradello”, viene il sospetto che in effetti qualcosa ci potesse essere stato e la croce che si 

vede in cima alla torre, lascia pensare che quello potesse essere un edificio religioso. 
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Figura 18: Pianta di Ancona di Giovanni Blaeu 1663 

 
Figura 19: Pianta di F.P. De Giardinis del 1745. 
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Figura 20 Particolare del P.d.A. dalla pianta di F.P. De Giardinis del 1745 

Mettendo a confronto la pianta del De Giardinis con le poco più recenti carte topografiche del 

sec. XVIII, la prima del 1784 (Fig. 21) e l’altra del 1786 di De La Lande (Fig. 22) emerge una 

differenza sostanziale proprio in corrispondenza del lato del Palazzo, che a noi interessa: nel 

giro di qualche decennio scompare infatti dalla carta il piccolo edificio addossato al Palazzo 

degli Anziani e nessun documento menziona tale “scomparsa” o la modifica topografica. 

 

Figura 21 Carta topografica del 1784 da https://urbankonet.jimdofree.com/materiale-cartografico-ed-
iconografico/iconografia-storica/pre-ottocentesca/ 
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Figura 22 Plan de la ville e du port, incisione su rame in J.J. De La Lande, Vojage en Italie, Paris 1786 

 

Nel corso del 1800 numerosi furono gli ammodernamenti e gli ampliamenti effettuati alla città. 

Ciò viene riportato in numerose cartografie come il Catasto Gregoriano 1816-1832 (Fig. 23) e 

quella topografica del Dicastero del Censo del 1844 (Fig. 24). 

Nel corso di questo secolo, viene costruita l’ultima porzione del Palazzo, un corpo di fabbrica 

sotto l’orologio, adibito ad abitazione che andò ad ampliare l’estensione di quel lato del Palazzo 

verso mare occupando parte della rupe. 

 
Figura 23 Catasto Gregoriano (1816-1832, mappa n° 73) 

www.imago.archiviodistatoroma.beniculturali.it/gregoriano/mappe.php 
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Figura 24 Mappa di Ancona a cure del Dicastero del Censo del 1844 

Ma è nella seconda metà del secolo subito dopo l’unità d’Italia che nascono i primi piani 

regolatori della città. Ancona fu uno dei primi comuni a dotarsi di un Piano Regolatore con il 

piano di ampliamento dei borghi Calamo e Farina ma che non cambiano sostanzialmente 

l’aspetto di quello che è il suo centro storico e l’ambito della nostra indagine (Fig 25). 

 
 

 
Figura 25 Pianta topografica della città di Ancona con l'ingrandimento decretato il 27 Novemnbre 1883 
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4 - Analisi Integrata (analisi storico-bibliografica e carta generale 

di sintesi) 

 

Un inquadramento storico archeologico del progetto necessita di una lettura ampia del 

territorio, poiché ci si deve inserire in un quadro di dinamiche insediative complesse che vanno 

a decifrare la simbiosi tra l’uomo e il territorio. La presente relazione ripercorre la presenza di 

evidenze archeologiche nella zona del centro storico di Ancona, tenendo conto, della loro reale 

interferenza nel calcolo dell’indice di rischio. L’areale di calcolo di rischio è stato concordato 

con il funzionario archeologo di zona della SABAP Marche Dott.ssa Raffaella Ciuccarelli 

e comprende una zona che va dalle pendici del colle Guasco fino all’arco di Carola sopra 

piazza del Papa, e dal Palazzo degli Anziani fino alla porta Cipriana sotto il colle dei 

Cappuccini per un’areale di circa 146.500 mq (V. allegato1).  

Si specifica che tale areale, come già specificato nel capitolo 1 della premessa, va inteso come 

integrazione alla ricerca di indagine di rischio archeologico già effettuata dal Dott. Piazzini, 

relativa al progetto dei lavori del Piazzale Dante Alighieri nel 2019 . Tale indagine ha interessato 

la zona compresa fra la chiesa di S. Maria della Piazza fino all’ex Istituto Nautico. 

 

Età preistorica e protostorica 

La più antica testimonianza, seppur indiretta, dell’esistenza di uno scalo marittimo frequentato 

dai naviganti greci fin dall’età preistorica è fornita dall’insediamento dell’età del Bronzo 

rinvenuto sul Colle del Montagnolo, all’estremità sud-occidentale del golfo di Ancona: un tipico 

abitato d’altura sorto in posizione dominante a controllo delle rotte costiere, dove è 

documentata una lunga continuità abitativa dal Bronzo Medio al Bronzo Finale (XVI-XI sec. a.C.). 

Già durante il Bronzo Recente (XIII-XII sec. a.C.) dovevano esistere collegamenti più o meno 

diretti tra l’abitato preistorico di Ancona ed il mondo egeo, come indizia il recupero di 

frammenti di ceramica micenea di importazione.  

Nel X sec. a.C. (Bronzo Finale) sulle pendici meridionali del Colle dei Cappuccini, in posizione 

elevata ma non affacciato direttamente sul mare venne impiantato l’abitato protovillanoviano 

di Ancona, frequentato in maniera continuativa anche in età picena, durante la prima età del 

Ferro fino al V sec. a.C. Si tratta del più importante centro proto-urbano del versante medio-

adriatico di questo periodo. L’abitato dei Cappuccini non sembra aver avuto, in base ai reperti 

recuperati nei saggi di scavo, particolari interessi e rapporti commerciali, probabilmente non 
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necessari ad una comunità che si reggeva su di un’economia basata essenzialmente su risorse 

di tipo locale, in primis la pastorizia. 

 

I Piceni 

Le pendici occidentali del colle Guasco vengono scelte per un insediamento stabile in età picena, 

nel corso del VII sec. a.C., in posizione, stavolta, decisamente affacciata e protesa verso il porto 

naturale sottostante, in ciò verosimilmente dimostrando un interesse maggiore verso il mare e 

i traffici marittimi. Tra i reperti più significativi provenienti da tale abitato piceno si segnala 

un’olla daunia parzialmente ricomposta che tradisce l’esistenza, in relazione a tale orizzonte 

cronologico, di rotte nautiche provenienti dal basso Adriatico, di contatti con la Puglia e regioni 

limitrofe. In epoca picena dunque il paesaggio si caratterizza per la presenza di insediamenti 

sparsi tra il colle Guasco e il colle dei Cappuccini; i reperti archeologici documentano alterni 

contatti con la Daunia, l’Illiria e la Grecia (Atene in primis). 

A partire dal VI sec. a.C. e soprattutto nel V sec. a.C. i mercanti navigatori greci, ostacolati nei 

loro commerci dalla presenza costante dei Cartaginesi nel Tirreno, si spinsero nell’Adriatico 

centro-settentrionale, dove sorsero gli empori commerciali di Numana, Adria e Spina. Questi 

rappresentarono importanti centri di smistamento di vari prodotti dall’Etruria padana e dal 

Piceno (metalli, in particolare stagno; ambra, cereali, legname e forse anche schiavi) in cambio 

di olio di oliva, vino e prodotti ceramici provenienti dalla Grecia. 

 

I Greci 

Come ricordato dalle fonti storiche (Strabone), l’approdo naturale formato dall’insenatura a 

gomito che dà il nome alla città (dal greco ankon, “gomito”) spinse i Siracusani a fondarvi una 

colonia nel IV sec. a.C., nell’ambito di una politica colonizzatrice in Adriatico a sostegno del 

commercio dei mercati granari del delta del Po, dove allo scopo fu fondata Adria. L’interesse 

per Ancona dipendeva dal fatto che si trovasse sulla rotta delle navi provenienti dal 

Mediterraneo orientale. Del periodo greco più antico riferibile a questa fondazione siracusana 

rimangono scarse tracce archeologiche. L’importanza commerciale di Ancona è senz’altro 

confermata dall’attestazione di una zecca greca che emette moneta in bronzo con effigie di 

Afrodite sul dritto e braccio piegato sul rovescio, nonché dai numerosi materiali provenienti 

dagli scavi urbani e dalle necropoli che documentano rapporti privilegiati con Mediterraneo 

orientale e Magna Grecia. 
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Riscontri archeologici ancora non ci danno la conferma della localizzazione della sede della 

colonia siracusana di Ancona, menzionata in Strabone, questo rimane ancora un problema 

aperto. Le più antiche strutture di tipo urbano conosciute nella città dorica sono concentrate 

intorno al colle Guasco [SCHEDA P.A. n°9], il più prospiciente al mare. Sulla sommità del colle, 

al di sotto della cattedrale di San Ciriaco, sono state riportate alla luce le fondazioni in blocchi 

di arenaria di un tempio, probabilmente dedicato ad Afrodite come riportato dalle fonti 

letterarie (Giovenale), mentre alle pendici dello stesso colle si conservano ampi tratti di mura 

in blocchi di arenaria. 

 

Età romana 

Per l’età romana le testimonianze archeologiche sono scarse; le fonti storiche ne danno 

testimonianza unicamente in ragione di eventi militari. La prima notizia è fornita da Tito Livio 

il quale, riferendo degli episodi del 178 a.C., ricorda l’utilizzo del porto di Ancona come base 

della flotta incaricata di proteggere le coste adriatiche dalle piraterie illiriche.  

Per quanto riguarda gli aspetti più largamente insediativi, tra la fine del III e il II sec. a.C. la città 

di Ancona, pur conservando la sua matrice greca derivante dalla colonizzazione siracusana 

(continuò a coniare moneta e a mantenere rapporti commerciali privilegiati con i principali 

porti del Mediterraneo orientale), entrò a far parte del dominio romano come ager publicus al 

tempo dei Gracchi.  

L’abitato di Ancona tra III e I sec. a.C. sorge ancora una volta tra il colle Guasco e il colle dei 

Cappuccini, ove è stata messa in luce un tratto di strada basolata7 (all’interno degli scavi 

dell’anfiteatro romano), che probabilmente conduceva alla sommità del colle Guasco. Anche in 

età tardo-repubblicana, quando ormai tutta la regione era stata assoggettata a Roma, la città 

dorica conservò lingua, aspetto e cultura della polis greca e mantenne contatti continui e 

privilegiati con i grandi centri ellenistici del Mediterraneo. Ancona divenne ben presto civitas 

foederata di Roma e fu dotata di una cerchia muraria, della quale ampi tratti in blocchi di 

arenaria sono stati messi in luce nell’area del Lungomare Vanvitelli. Fu inoltre costruito il 

tempio dedicato a Venus Genetrix riconosciuto ancora al di sotto della Cattedrale di San Ciriaco 

sul colle Guasco, ritenuto l’acropoli della città. 

Divenuta municipio romano agli inizi del I sec. a.C. in seguito alla guerra sociale (98-91 a.C.) e 

colonia cesariana dopo la battaglia di Filippi (42 a.C.), quando vi furono mandate due legioni 

                                                
7 Carta Archeologica delle Marche c/o Ufficio Catalogo SABAP Marche, inv. n. 11000005 
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veterane di Cesare, la città fu oggetto di parziale rinnovamento nell’età di Augusto che dimostrò 

particolare attenzione per la città e il suo porto, dove nel 20 d.C. fu accolta la flotta romana 

proveniente dalla Dalmazia. L’assunzione della città a municipio diede il via a edificazioni 

pubbliche nel centro cittadino attorno all’odierna via Ferretti [SCHEDE P.A. n°3,4] e alle prime 

ricche domus private [SCHEDE P.A. n° 12, 13, 14, 15, 17].  

Tra la fine del I sec. e l’inizio del II sec. d.C. l’imperatore Traiano, in vista delle guerre con la 

Dacia (101-107 d.C.) commissionò imponenti opere di rinforzo e ampliamento del porto, scelto 

come base logistica per la partenza delle legioni alla conquista della regione balcanica.  

Il Senato romano, per celebrare il mecenatismo di Traiano nei confronti di Ancona, innalzò nel 

115 d.C. un arco onorario all’inizio del molo artificiale traianeo. 

Questo prestigioso monumento consolidò l’immagine della città dorica nella cultura dell’epoca 

ed in quelle successive aprendo la strada ad ulteriori sviluppi della sua fortuna commerciale 

con ampliamenti dell’abitato e nuove opere pubbliche fra le quali possiamo dar testimonianza 

del più celebre: l’anfiteatro [SCHEDA P.A. n°1] costruito in una zona estremamente 

scenografica quale la piana tra il colle Guasco e quello dei Cappuccini poco distante dalla rupe 

sul mare. 

Nel periodo di massima espansione, l’area delimitata dalle mura urbane raggiungeva quasi i 

diciassette ettari8. Dal colle Guasco (l’Acropoli) alle sue pendici meridionali, la cinta escludeva 

a oriente la sommità del colle dei Cappuccini discendendo a valle lungo via Fanti e girava nei 

pressi della porta di S. Pietro per porre i suoi limiti meridionali al di sopra dell’asse della 

tagliata arrivando il via della Catena dietro l’abside di S. Maria della Piazza. La cinta risaliva 

quindi parallela al litorale fino a richiudersi sotto il Guasco [TAV. 2, Capitolo 8]. 

 

Età tardo-romana e tardoantica 

Con la caduta dell’impero romano d’Occidente Ancona passò sotto la giurisdizione dell’Impero 

d’Oriente. L’importanza strategica di Ancona riemerse durante la guerra greco-gotica (535-552 

d.C.); collegata con Osimo, allora principale città del Piceno, rappresentava la più importante 

base navale dell’Adriatico per le comunicazioni con Bisanzio ed il Mediterraneo orientale.  

Le ultime notizie su Ancona per il periodo che qui interessa sono fornite da un lungo brano di 

Procopio, che, descrivendo le vicende e gli esiti di una dura battaglia navale svoltasi nel 538 

                                                
8 F. Mariano, Il Palazzo del governo di Ancona, Ancona 1990 
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nelle acque di Senigallia, ricorda che il castrum di Ancona venne liberato dall’assedio dei Goti e 

i cittadini poterono finalmente essere riforniti di cibo, dopo lunghe privazioni (Guerra Gotica, 

8, 23). 

Al termine dei trent’anni di scontro il territorio costiero rientrerà sotto il controllo di Ravenna 

all’interno della Pentapoli Marittima. In una descrizione dell’Anonimo Geografo Ravennate (VII 

sec. d.C.) la Pentapoli risulta collocata sul mare tra la provincia di Ravenna a nord, una 

distrettuale spoletina a sud e un’antica provincia Castellorum verso ovest (divenuta poi 

Pentapoli interna) ed elenca i nomi delle città che la compongono: Rimini, Pesaro, Fano, Sextia, 

Senigallia, Ancona, Numana9. Ancona riceveva i prodotti dall’oriente poiché il porto di Ravenna 

era divenuto impraticabile ai grandi mercantili e le città minori servivano come supporto al 

traffico navale tra i due centri adriatici10.  

Dalle fonti si tramanda che nel 558 d.C. si verificò uno spaventoso terremoto che in 

concomitanza con l’imposizione del dominio bizantino, dopo la guerra gotica, portò una 

distruzione che fu seguita da un restauro delle strutture edilizie come a volte si nota dalle 

evidenze archeologiche. 

Di questo periodo tardo antico (IV sec. d.C.) le ultime notizie circa la forma urbana ci giungono 

dal De bello gotico di Procopio dove si tramanda che il fronte delle mura distava cinque stadi 

(925 m.) dai piedi del colle Astagno, ma non tutti gli edifici erano situati all’interno delle stesse.  

 

Età medievale 

In età altomedievale la città si estendeva sulle pendici del colle Guasco, su quelle occidentali del 

colle dei Cappuccini, nella valletta interposta e lungo la linea del porto.  

Le pendici dei colli fronte alla costa dovevano essere caratterizzate da strette e tortuose 

stradine a spicatum [SCHEDA P.A. n°18] e a gradini che dalla linea di costa, a ridosso delle mura 

del porto, affiancavano l’antica strada romana e si arrampicavano tra i palazzi per collegare 

strade disposte su quote differenti [SHEDE P.A. n°19,20] che rispettavano l’andamento dei 

falsipiani dei colli. 

Testimoni di questa sistemazione sono elementi urbani superstiti ai secoli come le casetorre di 

via Pizzecolli [SCHEDE P.A. n° 22,23], le strutture dell’area archeologica del sacello bizatino 

[SCHEDA P.A. n°18], quello che rimane di una copertura con volta a botte di un ipotetico tratto 
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stradale di fronte a palazzo Ferretti [SCHEDA P.A. n°20], la casatorre inglobata a palazzo 

Ferretti [SCHEDA P.A. n°21], ed infine lo stesso Palazzo degli Anziani. Quest’ultimo in 

particolare è il caso emblematico dell’edilizia anconetana strettamente vincolata alla 

morfologia del territorio che ha prodotto un tessuto urbano a terrazzamenti [TAV. 4, 

Capitolo8]. 

Nel corso del XII sec, ed in particolare nella seconda metà di questo, Ancona attraversa un 

periodo molto articolato quando Venezia, per i suoi interessi mercantili, provocò ripetuti 

scontri armati. In quel periodo l’imperatore di Bisanzio, Manuele Comneno I, fa di Ancona la 

propria base diplomatica e militare, prima nel tentativo di riconquistare l’Italia meridionale 

occupata dai Normanni, poi nella lotta contro i Barbarossa per l’universalità imperiale. E’ in 

questo contesto che si svolge l’assedio del 1173 da parte della flotta veneziana e dell’esercito di 

Federico Barbarossa, quando la resistenza della città, supportata dal ruolo determinante degli 

emissari dell’imperatore Bizantino nella sua difesa, portarono alla vittoria di Ancona contro 

tedeschi e veneziani. 

Ancona repubblica marinara mantiene in questo periodo un equilibrio complesso nei rapporti 

con il Papato, l’Impero e Venezia. I rapporti prevalentemente commerciali con Bisanzio 

porteranno con se anche un bagaglio artistico e architettonico che sfoceranno, come esempio 

sopra tutti, nell’ultimazione della fabbrica della nuova cattedrale di San Ciriaco, oltre che alla 

chiesa di Santa Maria della Piazza e con ogni probabilità all’edificazione del cosiddetto Sacello 

Bizantino che sarà in parte il fulcro del recupero storico e archeologico dei nuovi lavori per i 

quali affrontiamo questa ricerca. 

Fortuna ha voluto che nel 1201 il podestà di Ancona Ugolino Gosia commissionò a 

Boncompagno da Signa il Liber de obsidione Anconae dove descrive la presa d’assedio 

dall’esercito di Federico Barbarossa e dalla flotta veneziana. Ancona si presentava agli 

assedianti come una popolosa città marinara di forse 12 mila abitanti stipati entro una duplice 

cinta muraria (probabilmente le rimanenti mura romane e le nuove mura medievali) di cui la 

più esterna scendeva dal colle Guasco al porto, nella zona più orientale scendeva dai contrafforti 

del colle dei Cappuccini fino all’arco Ferretti (di S. Pietro o di Carola) per poi proseguire 

parallelamente al palazzo del governo e da qui fino all’abside di S. Maria della Piazza; da qui 

correva lungo il lido arrivando all’arsenale per poi chiudersi sotto il colle Guasco seguendo la 

linea di costa attraverso Via Saffi e il lungomare Vanvitelli , delimitando un’area di circa 20 

ettari. 
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Da queste descrizioni accurate del Boncompagno, Gustavo Bevilacqua nel XIX secolo realizzò 

una pianta schematica della battaglia dove ricostruisce l’intera cinta muraria della città 

altomedievale (Fig. 26), anche se ad una attenta analisi dei tracciati delle mura dalle rispettive 

porte descritte nel disegno del Boncompagno, è probabile che abbia preso spunto anche da 

indizi storici più recenti e alcune linee di mura (specie quelle che arrivano sotto il colle Astagno) 

ricalchino la fase successiva del XIII sec. Alla fine del XII sec d.C. le dimensioni della città 

dovevano ancora assomigliare per lo più a quelle d’età imperiale romana come anche la 

suddivisione delle zone di pertinenza, quella sacra e quella del governo della città.  

 

  
Figura 26 – Pianta di Ancona nel 1174, disegno di Gustavo Bevilacqua, seconda metà del XIX sec. (da Ancona, la città 

nella storia d’Italia, Pavia e Sori 1990, pag. 9). 

 

 

Fra XIII e XIV secolo Ancona raggiunse il suo massimo splendore divenendo uno dei porti più 

importanti dell'Adriatico secondo solo a Venezia; la sua cinta muraria travalicò definitivamente 

i confini della Ankon romana per andare ad inglobare parte delle pendici settentrionali del colle 

Astagno e difendere per intero il fronte del porto. Una volta scese dal colle dei Cappuccini le 

mura fino al XII secolo giravano verso il mare, le nuove mura invece non subivano alcuna svolta, 

anzi oltrepassavano finalmente la Tagliata (toponimo che coincideva con l’andamento 

dell’attuale piazza del Papa), procedevano fino ad attraversare la sottostante valle della 
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Pennocchiara passando da porta S. Giovanni al Calamo (lungo Corso Mazzini ) proseguivano 

all'altezza dell'attuale via Leopardi e si appoggiavano alle rupi dell'Astagno per direzionarsi da 

qui verso il mare dove si apriva la porta S Giacomo [TAV. 2]. Nel XIV secolo ci furono ulteriori 

modifiche al tracciato: porta S. Giovanni venne sostituita da porta Calamo probabilmente per 

inglobare la chiesa di S. Domenico, le abitazioni e la piazza di fronte alla fontana del Calamo, da 

qui la cinta muraria saliva definitivamente il colle Astagno fino a porta Capodimonte (eretta nel 

1335) principale varco d’accesso alla città da nord [TAV. 2]. Questo secolo si ipotizza quindi 

essere quello con la fase d’espansione urbana più forte caratterizzata da un fenomeno di 

spostamento verso valle; in questo periodo prenderà forma piazza del Plebiscito e il nuovo polo 

amministrativo quale il palazzo del Governo (dopo l’incendio del Palazzo degli Anziani), per la 

prima volta situato distante dal fulcro del potere che era l’acropoli romana tra il colle del Guasco 

e quello dei Cappuccini, e in zona baricentrica tra il Guasco e l’Astagno. 

 

Dal Rinascimento ai giorni nostri 

Nel 1532 da libero comune Ancona passò sotto lo Stato Pontificio.  

La città rinascimentale è ben documentata nel suo evidente sviluppo fino alla fine del XVII 

secolo quando un sisma di particolare intensità colpì ancona nel dicembre del 169011.  

La sua ricostruzione avvenne dopo la metà del XVIII secolo, quando le migliori condizioni 

economiche, fornite dalle concessioni del porto franco di papa Clemente XII, riportando le 

correnti commerciali, permisero un notevole incremento nello sviluppo della città. L’apporto 

artistico e architettonico di Luigi Vanvitelli, inviato dallo stesso Papa a studiare le soluzioni 

urbanistiche e strutturali, ebbe una chiara influenza sugli architetti locali, conferendo un nuovo 

volto all’abitato specie sul fronte porto dove i palazzi appartenevano a famiglie legate 

direttamente all’attività mercantile. 

 

Età contemporanea 

Il periodo di ritrovato splendore che Ancona conobbe sullo scorcio del XVIII secolo durò ben 

poco, poiché, così come altre città italiane, divenne teatro delle vicende belliche legate alle 

guerre di indipendenza, fu oggetto di occupazioni straniere e, infine, dei bombardamenti aerei 

                                                
11 V. Pirani, Palazzi storici di Ancona, 1994 
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dell'ultima Guerra Mondiale che ne rasero al suolo interi quartieri e danneggiarono 

pesantemente il tessuto urbano che si era fin qui conservato. 
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4.1 - Schede di presenza archeologica (PA) 
 

 
L’areale prescelto come campo di studio e di indagine in relazione alla valutazione del potenziale di 

rischio archeologico per l’intervento che qui interessa è stato esteso fino ad un raggio di circa 350 m 

a partire dal centro approssimativo tra le varie zone oggetto di intervento (Via Rupi Comunali). Ciò 

per comprendere ed inquadrare al meglio la sistemazione antica dell’area in cui si va ad intervenire, 

evitando per quanto possibile rischi derivanti da una lettura dei dati troppo puntiforme e limitata nello 

spazio. 

 

1 
Oggetto: Lastricato 

stradale 

romano/estrado

ssi volte 

medievali 

Cronologia: età 

romana/

medievale 

Localizzazione: Ancona, 

Piazza del 

Comune, 

Piazza 

Stracca 

Posizionamento: approssimativo Modalità 

rinvenimento: 
Rinvenim

ento 

fortuito 

Fonte: bibliografia 

Coordinate UTM  N 48°31’047.8240

” 
n. Scheda 

catalogo 

SICAM 

- 

E 23°99’885.7006

” 

Descrizione: Il sito si riferisce ad un rinvenimento fortuito avvenuto nel 1964 di una porzione di lastricato 
stradale e degli estradossi delle volte medievali che fungono da sostruzione alla piazza stessa. Nel 
2001 è stato condotto uno scavo stratigrafico programmato. L‘intervento non ha restituito altre 
tracce di edifici ma ha messo in luce un’altra porzione della strada lastricata già rintracciata nel 
1964. 

Bibliografia: Sebastiani S., 2004, p.52 

Sitografia:  - 
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Documentazione 

iconografica: 
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2 
Oggetto: Criptoportico

/edificio 

medievale/ed

ificio 

residenziale 

Cronologia: Età 
romana 
imperiale/
età 
medievale 

Localizzazione: Ancona, 

Centro 

Storico, area 

ex palazzo 

Fatati 

Posizionamento: approssimativ

a 
Modalità 

rinvenimento: 
bibliografi

a 

 

Fonte: bibliografia 

Coordinate UTM  N 48°31’087.4086

” 
n. Scheda 

catalogo 

SICAM 

- 

E 23°99’866.7530

” 

Descrizione: Nell’area dell’ex palazzo Fatati, nelle vicinanze del supposto foro romani, si conserva un edificio 
con copertura a volta, paramento in opera laterizia poggiante su un muro in arenaria. 
I resti dell’edificio presentano una pianta ad L: molto probabilmente deve trattarsi di un 
criptoportico in gamma, con i bracci lunghi di metri 14,50 e 8,20 nella cui parete interna si aprono 
grandi archi inframezzati da pilastri. 
La struttura dovrebbe aver svolto la duplice funzione di costruire il terrazzamento su cui si 
sviluppò il foro e di essere utilizzato come un passaggio coperto. 
Il complesso è emerso durante alcuni lavori di smantellamento e ricostruzione di Palazzo Fatati 
fra il 1957 e il 1959. La quota massima è quella del tratto stradale di Via Ferretti sopra al quale le 
strutture archeologiche non arrivavano al momento della scoperta, la quota minima è ricavata dal 
progetto di ricostruzione del Palazzo Fatati attuale dove il livello dei garage (dai quali ancora oggi 
si accede al criptoportico) è posto a -7,25m dal pianterreno. 
Parte delle strutture archeologiche, sicuramente quelle medievali sembrerebbero essere andate 
completamente distrutte durante i lavori edili della fine degli anni '50. Le strutture romane, invece, 
sarebbero conservate e ancora accessibili dal livello dei garage del palazzo attuale. 
In base alle tecniche costruttive individuate, il complesso al momento è datato al I secolo d.C. 

Bibliografia: Annibaldi G., 2004, pp. 51 - 52 
Mercando L., 1960, Vol XV 
Mercando L., 1965, pp.45-86 
Mercando L., 1980, 231 
Piazzini G. Ciuccarelli M. R., 2016, Scheda di Catalogo 
Sebastiani 1996. 

Sitografia:  
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Documentazione 

iconografica: 
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3 
Oggetto: Terme Cronologia: Età 

romana 
Localizzazione: Ancona, 

Centro 

Storico, 

Vicolo dei 

Tribunali 

Posizionamento: esatto Modalità 

rinvenimento: 
scavo 

emergenza 

 

Fonte: bibliografia 

Sopralluogo 

Coordinate UTM  N 48°31’089.5148

” 
n. Scheda 

catalogo 

SICAM 

- 

E 23°99’899.8081

” 

Descrizione: Nell’area dell’ex palazzo Fazioli, dietro l’edificio attualmente situato in piazza Stracca n. 7, sono 
visibili alcuni ambienti pertinenti ad un impianto termale individuato nel 1956 a seguito di 
interventi di emergenza durante i lavori di sterro per la costruzione di nuovi edifici residenziali. 
L’intervento ha asportato tutte le stratificazioni post-antiche, documentando solo quelle romane, 
relative ad un impianto termale. 
Le murature sono costituite da un nucleo in pietra calcarea e malta mentre il paramento è in opera 
laterizia. 
Di particolare interesse è uno degli ambienti, quello absidato (A): è costituito da una 
sottoalimentazione in bipedali e suspensurae in bessali; a +0,90 m sono visibili tratti della 
pavimentazione in cocciopesto e frammenti marmorei. L’intercapedine parietale è costituita da 
tubuli ed il rivestimento da uno spesso intonaco e da lastre marmoree. Un grassone delimita, nella 
parte settentrionale della stanza, una piccola vasca pavimentata con un mosaico a tessere bianche.  
La struttura è attualmente visibile solo in parte: la parte più a ridosso di Piazza Stacca, infatti, è 
stata inglobata o distrutta durante la costruzione degli edifici residenziali contemporanei. 
Si sono svolte due campagne di scavo: la prima nel 1956, che ha prodotto fotografie e alcuni 
documenti grafici ma nessuna relazione scritta, e la seconda nel 2002, di cui restano fotografie, 
rilievi e relazione. 
La cronologia proposta al momento è quella che va fra l’epoca repubblicana e il II secolo d.C. 

Bibliografia: Sebastiani S., 2004, pp. 48-51.  
Mercando L., 1980, p.231. 
Pirani V., 1979, p.195. 
Andreae B., 1959, pp.173-178. 
Annibaldi G., 1965, pp.45-86. 
Piazzini G. Ciuccarelli M. R., 2016, Scheda di Catalogo 

Sitografia:  - 
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Documentazione 

iconografica: 
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4 
Oggetto: colonna / 

edificio / tomba 
/ condotto / 
strada / edificio 

Cronologia: età 
romana/età 
medievale 

Localizzazione: Ancona, 

Centro 

Storico, Via 

Ferretti 

Posizionamento: Esatto Modalità 

rinvenimento: 
scavo 

 

Fonte: bibliografia 

Coordinate UTM  N 48°31’144.4023

” 
n. Scheda 

catalogo 

SICAM 

- 

E 23°99’879.9405” 

Descrizione: Sito pluristratificato che ha mutato nel tempo la sua funzione: probabile spazio pubblico romano 
/ necropoli altomedievale / residenza privata medievale e rinascimentale 
Scavo stratigrafico programmato realizzato sotto la direzione scientifica della Soprintendenza 
Archeologia delle Marche.  
L'area di scavo è tuttora attrezzata ad area archeologica. Alcuni elementi collegati a questo sito, 
tuttavia, sono stati individuati negli scantinati dei palazzi adiacenti: in particolare la base di 
colonna sotto Palazzo del Senato, le murature e la continuazione del cunicolo idrico romano sotto 
Palazzo Ferretti. Tutta l'area circostante inoltre presenta già in superficie numerose murature 
parzialmente diroccate di età medievale e moderna.  

Bibliografia: Sebastiani S., 2004, p.47. 
Mercando L., 1980, p.229. 
Piazzini G. Ciuccarelli M. R., 2016, Scheda di Catalogo 

Sitografia:  

Documentazione 

iconografica: 
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5 
Oggetto: Base di colonna Cronologia: Età 

romana 
Localizzazione: Ancona, 

centro 

storico, 

Episcopio 

Posizionamento: Preciso Modalità 

rinvenimento: 
Scavo Fonte: Bibliografia 

Coordinate UTM  N 48°31’227.603

7” 
n. Scheda 

catalogo 

SICAM 

- 

E 23°99’869.066

3” 

Descrizione: Durante i lavori di restauro dell’Episcopio, nel 1949, è stato individuato nel cortile 

ad una profondità di -7m il basamento di una colonna di grandi dimensioni. 

Bibliografia: Sebastiani 1996 

Sitografia:  - 

Documentazione 

iconografica: 
- 
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6 
Oggetto: Base di colonna Cronologia: Età 

romana 
Localizzazione: Ancona, 

centro 

Storico, 

Palazzo del 

Senato 

Posizionamento: Preciso Modalità 

rinvenimento: 
scavo Fonte: Bibliografia 

Coordinate UTM  N 48°31’168.096

6” 
n. 

Scheda 

catalogo 

SICAM 

- 

E 23°99’876.178

8” 

Descrizione: In occasione dei restauri effettuati nel palazzo del Senato, a seguito del terremoto 

del 1972, sono stati individuati la base di una colonna in situ e frammenti 

architettonici reimpiegati. Nello stesso palazzo, in base alla tradizione storica e 

bibliografica, sono attestate diverse strutture romane fino ad una profondità di -

7,85 metri  

Bibliografia: Sebastiani 1996 

Sitografia:  - 

Documentazione 

iconografica: 
- 

 

 



 
                                                                                                              PROT. 02/2021 

 

  

52 

7 
Oggetto: Anfiteatro 

romano 
Cronologia:  Localizzazione: Ancona, 

Centro 

storico 

Posizionamento: Preciso Modalità 

rinvenimento: 
Scavo 

Sopralluo

go 

Fonte: Bibliografia 

Sopralluogo 

Coordinate UTM  N 48°31’285.2647” n. Scheda 

catalogo 

SICAM 

- 

E 23°99’956.2936” 

Descrizione: L'anfiteatro romano di Ancona, situato tra i colli Guasco e dei Cappuccini, 

costituisce, dopo l'arco di Traiano, l'opera architettonica di epoca romana più 

importante della città. Lo scavo è pressoché completato nel settore meridionale, 

dove è visibile un lungo tratto del muro di cinta (ambitus), l'ingresso principale 

(porta pompae) e alcuni ingressi per gli spettatori. 

La caratteristica più notevole dell'anfiteatro di Ancona è l'abile sfruttamento della 

morfologia del terreno. La tipologia tradizionale di questo genere di edifici risulta 

rispettata nel complesso, ma adattata alle particolarità orografiche del sito: un 

piano inclinato situato sulla sella tra due colli: il Colle Guasco e il Colle dei 

Cappuccini. 

Le dimensioni dell'ellisse, non perfettamente regolare per adattarsi alle 

condizioni del terreno, erano di m 93 x 74, mentre l'arena era di m 52 x 35; 

l'orientamento dell'asse maggiore è da nord-est a sud-ovest. Attorno all'ellisse si 

trovavano contrafforti radiali di rinforzo, utilizzati forse anche per ampliare la 

cavea sovrapponendovi gradinate. L'esterno ospitava nicchie tutto intorno e la 

muratura era realizzata con la tecnica dell'opus mixtum, con paramento, dunque, 

in opus reticulatum e in opus latericium. 

Vi erano due ingressi all'arena, situati ai due estremi dell'asse maggiore 

dell'ellisse: la porta pompae, destinato all'ingresso della processione gladiatoria, 

e la porta libitinensis, consacrata alla dea che presiedeva il passaggio all'aldilà, da 

cui uscivano i gladiatori moribondi e morti durante i combattimenti. Esistevano 
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inoltre diversi ingressi utilizzati dagli spettatori, che conducevano ai vari settori 

della cavea; a volte questi ingressi non erano dotati di scale, ma arrivavano 

direttamente nel settore, sfruttando la pendenza naturale del terreno. 

La cavea, con le sue 20 gradinate disposte su 3 ordini, poggiava a nord-est sulla 

roccia marnosa, tagliata per accogliere la struttura, e a sud-ovest su volte 

cementizie costruite in elevato. Si stima che la struttura poteva accogliere tra gli 

8.000 e i 10.000 spettatori. Dalle gradinate più alte si poteva vedere il mare su due 

lati: verso nord-est il mare aperto e verso sud-ovest il porto. L'edificio si trova a 

poche decine di metri dalle rupi orientali del promontorio su cui sorge Ancona, a 

circa 50 metri sul livello del mare. 

La cavea era coperta da un velarium, come prova l'esistenza dei fori per i pali di 

sostegno. Ad ovest della porta pompae era addossato un altro edificio romano, 

forse una scuola gladiatoria[1], con pavimentazioni in mosaico ed una natatio, 

ossia una piccola piscina. 

 

Bibliografia:  

Sitografia:  - 
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Documentazione 

iconografica: 
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8 
Oggetto: Muro Cronologia: Età 

romana 
Localizzazione: Ancona, 

Centro 

storico, 

Palazzo 

Ferretti 

Posizionamento: Preciso Modalità 

rinvenimento: 
Scavi 

esplorati

vi 

Fonte: Bibliografia 

Coordinate UTM  N 48°31’151.1668” n. 

Scheda 

catalogo 

SICAM 

- 

E 23°99’847.814

2” 

Descrizione: Sotto il palazzo Ferretti, attuale sede del Museo Archeologico Nazionale delle 

Marche, nel centro storico di Ancona ad una quota di -1,40 m è stato individuato 

un muro. Negli scantinati dello stesso palazzo a - 6 metri, durante saggi 

esplorativi, sono state individuate altre strutture murarie di epoca romana. 

Bibliografia: Sebastiani 1996 

Sitografia:  - 

Documentazione 

iconografica: 
- 
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9 
Oggetto: Mura in opera 

quadrata 
Cronologia: IV a.C. Localizzazione: Ancona, 

Centro 

storico, Colle 

Guasco 

Posizionamento: Approssimativo Modalità 

rinvenimento: 
Scavo Fonte: Bibliografia 

Coordinate UTM  N 48°31’342.705

7” 
n. 

Scheda 

catalogo 

SICAM 

- 

E 23°99’903.719

1” 

Descrizione: Tratto di mura in opera quadrata pseudoisodoma in tufo. La struttura viene 

attribuita al IV sec. a. C. 

L’esistenza di tale struttura insieme alle sostruzioni del tempio (cfr. scheda 8) 

conferma le informazioni di Strabone secondo cui all’inizio del IV secolo venne 

fondata una colonia siracusana, sorta probabilmente con funzione di approdo. Se 

Se ciò è vero, come sembra, allora il muro è forse pertinente alla delimitazione 

dell’acropoli  e le sesostruzioni ad un tempio con la fronte rivolta al mare. 

Bibliografia: Alfieri n., pp. 15 - 18; Moretti M., 1945, p. 42; Canti Polichetti M.L., 1981, p. 17. 

Sebastiani 1983, p. 289. 

Sitografia:  - 

Documentazione 

iconografica: 
- 
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10 
Oggetto: Opere 

Idrauliche 
Cronologia: Età 

romana 

repubblic

ana 

Localizzazione: Ancona, 

Centro 

storico, 

Palazzo 

Ferretti 

Posizionamento: Preciso Modalità 

rinvenimento: 
Scavo Fonte: Bibliografia 

Coordinate UTM  N 48°31’146.5322” n. Scheda 

catalogo 

SICAM 

- 

E 23°99’859.8266” 

Descrizione: Sotto il palazzo Ferretti, all’altezza, della porta situata più a N è stato individuato 

un cunicolo a quota -10 metri con direzione E-W. Le pareti del cunicolo sono 

costituite da blocchi in arenaria disposti su tre assise; la volta è formata da 7 conci 

giustapposti, di dimensioni inferiori rispetto a quelli perimetrali; la larghezza è di 

circa 1 metro, l’altezza di 2,10 m. 

La lunghezza ispezionabile è di circa 50 metri al termine dei quali vi è un muro in 

mattoni, tardo, che ne occlude il passaggio.  La struttura, in basi a confronti 

costruttivi, più essere riferita ad epoca romana repubblicana. 

 

Bibliografia: Sebastiani 1996 

Sitografia:  - 
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Documentazione 

iconografica: 
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11 
Oggetto: Muro in opera 

quadrata 
Cronologia: IV sec. 

a.C. 
Localizzazione: Ancona, 

Centro 

storico, Via 

della 

Cisterna 

Posizionamento: preciso Modalità 

rinvenimento: 
Scavo? Bibliografia  

Coordinate UTM  N 48°31’094.3498” n. 

Scheda 

catalogo 

SICAM 

- 

E 23°99’826.9822” 

Descrizione: In via della Cisterna è visibile un muro costituito da blocchi in arenaria disposti su 

quattro filari, uno di taglio ed uno di testa, in opera quadrata. Il muro, lungo m 

4,40 e conservato per un’altezza di m. 2,00, non ha più l’originaria funzione di 

terrazzamento ma è stato inglobato in un muraglione più recente. 

In base a confronti con la tecnica costruttiva si è ipotizzato che risalga al IV secolo 

a.C. 

Bibliografia: Sebastiani 1996 

Sitografia:  - 
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Documentazione 

iconografica: 
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12 
Oggetto: Pavimenti e 

colonnato 
Cronologia: Età 

romana 
Localizzazione: Ancona, 

Chiesa di S. 

Francesco 

alle scale 

Posizionamento: Preciso Modalità 

rinvenimento: 
scavo Fonte: Bibliografia 

Sopralluogo 

Coordinate UTM  N 48°30’866.2675” n. 

Scheda 

catalogo 

SICAM 

- 

E 23°99’944.5005” 

Descrizione: Nei pressi della chiesa di San Francesco alle scale, tra vicolo Orsini e via 

Matas, nel 1957 vennero individuati i resti di un peristilio attribuibile ad una 

domus. 

Attualmente sono visibili il lato orientale e quello meridionale del peristilio ed 

alcuni altri ambienti protetti da tettoie. Sul lato orientale sono ancora visibili 9 

colonne in arenaria con capitelli di ordine corinzio. Forse la domus subì una 

variazione di destinazione d’uso venendo trasformata in laboratorio. 

Tra la quinta e la sesta colonna si conserva in situ anche una soglia con foro 

per l’alloggiamento del cardine: questa situazione è sicuramente da mettere in 

relazione con la fase di rifunzionalizzazione della domus. 

L’area porticata era pavimentata in mosaico a tessere bianche, delimitato da 

una fascia nera. Al suo interno era in lithostraton caratterizzato da frammenti 

marmorei bianchi e neri, di cui sono stati individuati alcuni tratti rilevanti in 

successivi rifacimenti. L’area aperta, pavimentata in opera spiccata, è 

delimitata da una cavalletta composta da due file parallele di mattoni e con il 

fondo in cocciopesto: ora a cielo aperto, originariamente doveva essere chiusa 

da lastre ci copertura. 
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Nell’edificio sembrano attestarsi almeno tre differenti fasi costruttive: alla 

prima apparterrebbero le colonne scanalate; alla seconda fase le colonne 

rudentate; alla terza fase la chiusura del peristilio. 

Sembrerebbe, poi, che dopo fasi abitative, l’edificio sia stato interessato da un 

periodo di spoliazione e riutilizzo dei materiali con la trasformazione della 

domus in un laboratorio. 

Bibliografia: Sebastiani 1996 

Sitografia:  - 

Documentazione 

iconografica: 
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13 
Oggetto: Muri e 

Pavimenti 
Cronologia: Età 

romana 
Localizzazione: Ancona, 

centro 

storico, Via 

Matas 32 

Posizionamento: Preciso Modalità 

rinvenimento: 
scavo Fonte: bibliografia 

Coordinate UTM  N 48°30’840.597

5” 
n. 

Scheda 

catalogo 

SICAM 

- 

E 23°99’923.0016” 

Descrizione: Nella primavera del 1986 furono effettuati 4 saggi in Via Matas 32: furono portati 

in luce fortuitamente strutture murarie e pavimentare di varia natura. 

In un primo saggio furono individuati un lacerto di pavimento musivo (bianco e 

nero) ed un muro ; nel secondo saggio, a -0,90 m dal piano di calpestio di vicolo 

Orsini, sono stati individuati due tratti di muro simili al precedente ed un 

pavimento in signinum in cattivo stato di conservazione. 

Nel terzo ed ultimo saggio, infine, realizzato all’interno del cortile a -0,30 m dal 

piano di calpestio è stato intercettato un muro n fondazione ed un lacerto 

pavimentale. 

Cfr schede 20, 22 e 23 

Bibliografia: Sebastiani 1996 

Sitografia:  - 

Documentazione 

iconografica: 
- 
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14 
Oggetto: Muri e 

pavimenti 
Cronologia: età 

romana 
Localizzazione: Ancona, 

centro 

Storico, 

Vicolo Orsini 

- via Matas 

Posizionamento: preciso Modalità 

rinvenimento: 
scavo Fonte: bibliografia 

Coordinate UTM  N 48°30’787.4800” n. 

Scheda 

catalogo 

SICAM 

- 

E 23°99’946.1420” 

Descrizione: Nell’area compresa tra il vicolo Orsini e via Matas, sotto il palazzo Bevilacqua, 

sono state rimesse in luce nel 1953 e nel 1954 strutture pertinenti ad abitazioni 

romane: sono stati individuati ambienti che si aprano su un’area porticata 

delimitata da una canalletta. La ricostruzione della domus è stata ipotizzata 

utilizzando foto e piante di scavo. 

L’edificio dovrebbe avere due distinte fasi di vita: la prima ed originaria della 

prima metà del I sec. a. C.; la seconda del I sec. d. C. 

Ad entrambi le fasi sono attribuibili ambienti e pavimenti mosaicati. 

 

Bibliografia: Sebastiani 1996 

Sitografia:  - 
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Documentazione 

iconografica: 
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15 
Oggetto: Complesso 

edilizio 
Cronologia: età 

romana 
Localizzazione: Ancona, 

centro 

Storico, Via 

Fanti-Vicolo 

Orsini 

Posizionamento: preciso Modalità 

rinvenimento: 
scavo Fonte: bibliografia 

Coordinate UTM  N 48°30’834.646

7” 
n. 

Scheda 

catalogo 

SICAM 

- 

E 23°99’975.267

8” 

Descrizione: Nell’area tra via Fanti e vicolo Orsini, fra il 1955 e il 1957, durante i lavori per le 

fondazioni dell’edificio scolastico Niccolò Tomaseo, si individuarono strutture 

pertinenti a quattro edifici privati, costruiti a livelli differenti e riferibili a due fasi 

edilizie. Tra le due vie, in epoca romana, doveva esistere un dislivello di circa 9,00 

metri compensato nel XVIII secolo in occasione dell’ampliamenti del convento di 

S. Francesco. 

In epoca romana si pensa che i muri perimetrali, realizzati in laterizi e pietrisco, 

dell’abitazione di prima fase hanno verosimilmente tagliato la rupe marnosa a 

scopo di sostegno.  

A N dell’edificio più antico, ad una quota di +0,50 m rispetto ad esso, sono stati 

individuati tre ambienti (B,C,D) attigui, pertinenti ad una seconda fase edilizia, le 

cui pareti erano in opera laterizia e la pavimentazione scotolata a piccolo tessere 

e frammenti marmorei con fascia di riquadro nera. 

Il colonnato si apriva su un’area pavimentata in lastroni di pietra calcarea e 

delimitata da un canale di scolo per le acque piovane. 

Bibliografia: Sebastiani 1996 

Sitografia:  - 
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Documentazione 

iconografica: 
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16 
Oggetto: Strutture 

murarie 
Cronologia: Età 

romana 
Localizzazione: Ancona, 

Centro 

storico, 

Chiesa di S. 

Pietro 

Posizionamento: approssimativo Modalità 

rinvenimento: 
Scavo Fonte: Bibliografia 

Coordinate UTM  N 48°30’766.872

9” 
n. 

Scheda 

catalogo 

SICAM 

- 

E 24°00’021.9894” 

Descrizione: Nell’area limitrofa a quella dove sorgeva la chiesa romanica di S. Pietro, di cui resta 

soltanto parte dell’abside, dovevano trovarsi muri in opera quadrata in arenaria e 

tratti di pavimentazioni in piastrelle laterizie esagonali e in mosaico. 

Bibliografia: Sebastiani 1996 

Sitografia:  - 

Documentazione 

iconografica: 
- 
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17 
Oggetto: Pavimenti 

musivi  
Cronologia: età 

romana 

repubblic

ana/impe

riale 

Localizzazione: Ancona, 

Centro 

Storico, 

Chiesa di S. 

Francesco 

Posizionamento: approssimativo Modalità 

rinvenimento: 
scavo Fonte: Bibliografia 

Coordinate UTM  N 48°30’901.078

4” 
n. 

Scheda 

catalogo 

SICAM 

- 

E 24°00’009.255

9” 

Descrizione: Presso la chiesa di S. Francesco delle scale, sotto i locali ove era situata la sede del 

Museo archeologico prima della seconda guerra mondiale, nella sala Podesti si 

dovrebbero trovare, ancora in situ, a due differenti quote due mosaici con disegno 

geometrico che dovrebbero appartenere a due differenti fasi costruttive 

pertinenti ad uno stesso ambiente. 

Il frammento musivo a quota inferiore presenta un disegno più rado e più 

semplice probabilmente di epoca repubblicana; quello a quota superiore presenta 

invece un disegno più complesso e formato da tessere di dimensioni inferiori (età 

imperiale) 

Bibliografia:  

Sitografia:  - 
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Documentazione 

iconografica: 
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18 
Oggetto: Sacello 

Bizantino 
Cronologia: Epoca 

medieval

e/XII 

secolo 

d.C. 

Localizzazione: Centro 

Storico, 

Piazza 

Stracca,Via 

Rupi 

Comunali 

Posizionamento: Preciso Modalità 

rinvenimento: 
Scavi Fonte: Bibliografica 

Sopralluogo 

Coordinate UTM  N 48°31’046.788

7” 
n. 

Scheda 

catalogo 

SICAM 

- 

E 23°99’863.830

1” 

Descrizione: Il monumento del cosiddetto sacello bizantino in Ancona venne portato in luce nel 

1972 a seguito dei lavori di consolidamento - post terremoto - delle fondazioni del 

corpo di fabbrica ottocentesco del Palazzo degli Anziani, sul fronte portuale di 

Ancona. 
Il c. d. sacello bizantino si trova attualmente inglobato all’interno dello scavo 

archeologico di Via delle Rupi Comunali, in un complesso di ambienti e residui 

architettonici, comunemente etichettati come altomedievali. Considerando anche 

la scarsità di fonti storiche altomedievali sulla città di Ancona, a causa 

dell’incendio che nel 1348 la distrusse per gran parte, compreso il suo archivio 

storico, i dati certi sul monumento sono del tutto inesistenti. 
Il sacello, in realtà, dovrebbe essere stato costruito durante il periodo dell’ascesa 

economica di Ancona (secc. XI e XII) quando il fronte portuale della città venne 

rinnovato e cambiò aspetto, presentandosi con alte e monumentali facciate in 

pietra bianca, inerpicate sulle pendici del colle Guasco, caratterizzate 

precocemente da archi a sesto acuto. Il XII secolo si presenta come il periodo più 

probabile per la sua edificazione; è una indicazione cronologica certamente 

approssimativa, ma dovuta ai pochi dati esistenti. Tenuto conto che la prima 

fabbrica altomendievale del Palazzo degli Anziani è databile alla fine del sec. XI, e 

che la costruzione in mattoni, adiacente al “sacello” e che vi si appoggia è del sec. 

XIII, non rimane che il sec. XII, come logica collocazione per il nostro fabbricato. 

Le soluzioni architettoniche adottate fanno pensare ad un connubio di 
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maestranze, dalle tradizioni diverse. E’ ipotizzabile che una maestranza locale ne 

abbia delineato la struttura e che in questa abbia cercato di imitare, in piccolo, i 

palazzi già esistenti nell’ambito del fronte portuale, come lo stesso Palazzo degli 

Anziani e il già citato Palazzo Fatati. Dati gli evidenti influssi bizantineggianti, 

messi a confronto con architetture pugliesi quali S. Nicola di Bari (sec. XI) e S. 

Corrado a Molfetta (sec. XII), è probabile che tale maestranza abbia avuto 

esperienze architettoniche nell’ambito pugliese e la abbia tradotte nel piccolo 

edificio in questione. 
Il c. d. sacello bizantino sembrerebbe avere attinenza con il medievale Palazzo del 

Comune (degli Anziani), sia per la sua vicinanza, sia per la presenza di quelle 

rampe di scale che, senza dubbio, li mettevano in collegamento. Per quanto 

riguarda la sua funzione, nessuna notizia o traccia ci suggerisce quale fosse, anche 

se, da alcuni indizi come i tre vani “ripostiglio”, si potrebbero accreditare delle 

ipotesi, una volta definito il loro utilizzo. 

Bibliografia: M. L. Polichetti, Santa Maria della piazza 1981 
M. Polverari, Ancona e Bisanzio1993 
S. Sebastiani, Ancona, forma ed urbanistica 1996 
F. Della Rocca, Il cosiddetto Sacello Bizantino 2002 

Sitografia:  - 

Documentazione 

iconografica: 

 



 
                                                                                                              PROT. 02/2021 

 

  

73 

  

  



 
                                                                                                              PROT. 02/2021 

 

  

74 

 

 



 
                                                                                                              PROT. 02/2021 

 

  

75 
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19 
Oggetto: Porta 

medievale/port

ella 

Cronologia: Medieval

e 
Localizzazione: Centro 

Storico, 

Piazza 

Stracca 

Posizionamento: Preciso Modalità 

rinvenimento: 
Scavi Fonte: Bibliografica 

Sopralluogo 

Coordinate UTM  N 48°31’046.788

7” 
n. 

Scheda 

catalogo 

SICAM 

- 

E 23°99’863.830

1” 

Descrizione: In piazza Stracca, a poca distanza dal Sacello bizantino, si trova una portella 

medievale in pietra calcarea bianca.  

Bibliografia:  

Sitografia:  - 

Documentazione 

iconografica: 
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20 
Oggetto: Imposta d’arco  Cronologia: Medieval

e 
Localizzazione: Ancona, 

Centro 

Storico, retro 

Via Ferretti 

n. 2 

Posizionamento: Preciso Modalità 

rinvenimento: 
Scavi Fonte: Bibliografica 

Sopralluogo 

Coordinate UTM  N 48°31’046.788

7” 
n. 

Scheda 

catalogo 

SICAM 

- 

E 23°99’863.830

1” 

Descrizione: Nelle immediate vicinanze del Museo Archeologico delle marche, di fronte alla 

porta di accesso, si conserva l’imposta di un arco pertinente un edificio voltato 

d’epoca medievale. 

Bibliografia:  

Sitografia:  - 
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Documentazione 

iconografica: 
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21 
Oggetto: Casa Torre Cronologia: Epoca 

medieval

e 

Localizzazione: Centro 

Storico, 

Palazzo 

Ferretti  

Posizionamento: Preciso Modalità 

rinvenimento: 
Scavi Fonte: Bibliografica 

Sopralluogo 

Coordinate UTM  N 48°31’046.788

7” 
n. 

Scheda 

catalogo 

SICAM 

- 

E 23°99’863.830

1” 

Descrizione: Nelle immediate vicinanze del Museo Archeologico delle marche, 

immediatamente prima della porta di accesso, si conserva una casa torre d’epoca 

medievale. 

Bibliografia:  

Sitografia:  - 
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Documentazione 

iconografica: 
- 
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22 
Oggetto: Casatorre Cronologia: Epoca 

medieval

e 

Localizzazione: Centro 

Storico, Via 

Pizzecolli n. 

62 

Posizionamento: Preciso Modalità 

rinvenimento: 
Scavi Fonte: Bibliografica 

Sopralluogo 

Coordinate UTM  N 48°31’046.788

7” 
n. 

Scheda 

catalogo 

SICAM 

- 

E 23°99’863.830

1” 

Descrizione: Allontanandosi da Piazza Stracca, percorrendo Via dei Pizzecolli al numero civico 

62 si conserva una casa torre d’epoca medievale. La struttura, rimaneggiata nel 

corso dei secoli, conserva a tutti’oggi gli elementi caratteristici delle casetorri 

medievali e presenta, chiaramente, elementi reimpiegati nelle murature. E’ 

facilmente leggibile una planimetria quadrangolare ed uno sviluppo verticale con 

i tipici muri a scarpa nella parte più bassa. Si segnala uno splendido portale di 

accesso realizzato con conci e blocchi in calcare bianco 

Bibliografia:  

Sitografia:  - 
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Documentazione 

iconografica: 
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23 
Oggetto: Casatorre Cronologia: Epoca 

medieval

e 

Localizzazione: Centro 

Storico, Via 

Pizzecolli n. 

52 

Posizionamento: Preciso Modalità 

rinvenimento: 
Scavi Fonte: Bibliografica 

Sopralluogo 

Coordinate UTM  N 48°30’953.2033” n. 

Scheda 

catalogo 

SICAM 

- 

E 23°99’919.9582” 

Descrizione: Proseguendo su Via dei Pizzecolli al numero civico 52 si conserva un’altra casa 

torre d’epoca medievale. La struttura, rimaneggiata nel corso dei secoli, conserva 

a tutti’oggi gli elementi caratteristici delle casetorri medievali e presenta, 

chiaramente, elementi reimpiegati nelle murature. E’ facilmente leggibile una 

planimetria quadrangolare ed uno sviluppo verticale con i tipici muri a scarpa 

nella parte più bassa. Si segnala uno splendido portale di accesso realizzato con 

conci e blocchi in calcare bianco 

Bibliografia:  

Sitografia:  - 
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Documentazione 

iconografica: 
-
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24 
Oggetto: Struttre 

medievali 
Cronologia: Epoca 

medieval

e 

Localizzazione: Centro 

Storico, Via 

Volto dei 

Seniori 

Posizionamento: Preciso Modalità 

rinvenimento: 
Scavi Fonte: Bibliografica 

Sopralluogo 

Coordinate UTM  N 48°31’100.6739” n. 

Scheda 

catalogo 

SICAM 

- 

E 23°99’837.4778” 

Descrizione: Immediatamente sotto piazza Stracca, lungo la Via Volto dei Seniori si segnala 

un’area - attualmente inaccessibile - caratterizzata da strutture medievali 

parzialmente affioranti. 

Bibliografia:  

Sitografia:  - 

Documentazione 

iconografica: 
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5 - Conclusioni 

Facendo seguito a quanto già premesso nei capitoli precedenti si sottolinea che le conclusioni che qui 

si presentano saranno riassuntive del grado di rischio archeologico per tutte le opere in progetto 

nell’intera area, suddivisa fra il presente Dossier ed in parte nella Valutazione di Rischio archeologico 

realizzata dal Dott. G. Piazzini nel 2019 (allegati 5, 6, 7 e 8). 

L’analisi incrociata degli elementi raccolti, la bibliografia a disposizione e i risultati della 

ricognizione sull’area interessata dalle varie attività di progetto hanno rappresentato gli elementi 

fondamentali per poter delineare con precisione la valutazione del rischio archeologico secondo tre 

gradi di rischio: alto, medio e basso. Questi ultimi sono valori indicativi che vanno a riassumere il 

carico antropico e il potenziale archeologico delle zone indagate. L'assegnazione di un valore ad 

un’area è strettamente connesso alla rielaborazione complessa di tutta la serie di dati reperiti che 

riguardano il territorio (ad es. i siti archeologici noti, le segnalazioni bibliografiche, le ricognizioni 

sul terreno, l'analisi della cartografia storica e delle foto aeree storiche e contemporanee, il carattere 

geomorfologico e orografico, etc., etc.). Sia la presenza che l'assenza di dati archeologici è comunque 

un indizio indispensabile per una corretta valutazione sulla possibilità di effettuare rinvenimenti.  

Areale indagato  
ArcheolaB 

Areale indagato  
G. Piazzini 2019 

Figura 27 Areale complessivo dell'indagine con suddivisione nelle aree di pertinenza dei due elaborati. 



 
                                                                                                              PROT. 02/2021 

 

  

88 

Risulta fondamentale ricordare in questa sede che i pareri qui espressi si configurano come 

elementi di supporto alle future scelte progettuali e non sono in alcun modo vincolanti, mentre 

l'effettiva valutazione e la prescrizione delle attività di prevenzione e mitigazione del rischio 

archeologico sono di esclusiva competenza della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e 

Paesaggio per le Marche che emanerà un parere dedicato all’intervento in progetto con le 

relative prescrizioni. 

Stando ai dati raccolti e finora illustrati le evidenze storico - archeologiche note per la zona che 

qui interessa sono numerosi e compresi in un arco cronologico particolarmente ampio che 

arriva fino ai nostri giorni. 

Le notizie desunte dallo spoglio dei dati bibliografici e d’archivio hanno descritto, infatti, una zona 

oggetto di forti sconvolgimenti in tempi recenti, dovuti principalmente ai bombardamenti del 

1943/44, alle conseguenti demolizioni e ai successivi tentativi, pubblici e privati, di riqualificare 

l’area. La zona oggetto dei lavori, ad ogni modo, è certamente caratterizzata da un rischio 

archeologico di base elevato derivato dal fatto stesso di trovarsi dentro il centro storico di un 

insediamento urbano a continuità di vita. Le ricerche bibliografiche e d’archivio indicano anche una 

caratterizzazione ulteriormente significativa: quella di una area che fin dall’epoca antica è stata da 

sempre sfruttata quale sede di attività commerciali, oggetto di grandi interventi edilizi e ubicata lungo 

una delle più importanti direttrici viarie.  

Guardando alle caratteristiche specifiche dell’intervento in progetto, si sottolinea che: 

1)12 La riqualificazione di piazza Dante Alighieri si effettuerà tramite la rimozione dello strato 

superficiale di asfalto; intervento, questo, che metterebbe in luce le stratificazioni sottostanti il 

massetto dell’attuale pavimentazione stradale; le anomalie georadar cominciano a partire da una 

profondità di 40 cm al di sotto della superficie della piazza attuale. 

Le fondazioni della scalinata e della terrazza panoramica in fase di progettazione andranno ad inserirsi 

all’interno della stratificazione archeologica. Questa può coinvolgere strutture medievali appena sotto 

al piano di calpestio attuale e strutture romane a partire, verosimilmente, da circa 2 metri di 

profondità. 

 

                                                
12 Questa parte delle conclusioni sono un sunto delle conclusioni che si posso leggere nella valutazione di rischio 
archeologico redatta dal Dott. Giacomo Piazzini e allegata come Allegato 5. 
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Figura 28 Perimetrazione dell'area di studio con posizionamento dei resti archeologici non rinvenuti 

tramite scavo archeologico. Elaborato G. Piazzini (Allegato 6) 

 
Figura 29 Posizionamento dei resti archeologici individuati: particolare porzione settentrionale. 

Elaborato G. Piazzini (Allegato 6) 
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L'analisi della cartografia storica ha evidenziato, infatti, che la porzione meridionale della piazza era 

occupata, fino ai bombardamenti del 1943 e alle successive demolizioni, da un fabbricato di origine 

verosimilmente tardo medievale o rinascimentale. Gli edifici che lo componevano possono essere 

rinvenuti, per ciò che riguarda le loro fondazioni murarie ed eventuali strutture ipogee (quali cantine 

e cisterne), poco al di sotto dell’attuale pavimentazione stradale, a circa 40/60 cm di profondità. 

La maggior parte della piazza era occupata, fin dalla seconda metà del Trecento, dalla chiesa di Santa 

Maria della Misericordia. Nell'ottica di uno scavo in questa area nessuna porzione del piano di 

calpestio della struttura sarà rinvenuta, poiché la demolizione della chiesa ha riguardato la totalità 

degli elevati ad eccezione della piccola porzione che si trova ancora a margine del lato orientale della 

piazza. Da questi lacerti murari è possibile ricavare la quota del piano di calpestio dell'area 

presbiteriale della chiesa, che era a 8,3 metri sul livello del mare.65 Il piano di calpestio attuale della 

piazza va dai 6,7 ai 7,3 metri sul livello del mare, dunque oltre un metro al di sotto il piano di calpestio 

suddetto. Va sottolineato, però, che il piano di calpestio di cui si conosce la quota è quello del 

presbiterio; non è possibile conoscere, invece, l'esatta quota del piano di calpestio dell'aula della 

chiesa. Dalle foto d'epoca, infatti, si scopre che l’aula era posta a un livello più basso rispetto al 

presbiterio, al quale si doveva accedere salendo tre gradini. 

Di fronte alla chiesa correvano le mura duecentesche della città. Una limitata porzione può essere 

intercettata nella ristrutturazione della piazza, grossomodo lungo il suo margine occidentale, sotto 

alla strada del Lungomare Vanvitelli e al marciapiede. 

Al di sotto dei piani medievali possono essere intercettate, quasi sicuramente, strutture più antiche 

pertinenti ad epoca romana. Le creste dei muri romani, nella porzione della piazza più verso il mare, 

sono state intercettate intorno a 2,5 metri sotto il piano stradale attuale. Gli scavi del Lungomare 

Vanvitelli confermano questo dato ed anzi evidenziano come, man mano che ci si allontana dalla 

costa e si sale sul pendio, le strutture romane si adeguino nelle quote. I piani di vita medievali, 

parallelamente, sono sempre più ravvicinati (quasi coincidenti) con quelli romani, tanto che alcuni 

magazzini e cisterne romane furono in seguito ristrutturate e rioccupate per scopi diversi durante il 

Medioevo. Questo suggerisce che nella porzione orientale di Piazza Dante Alighieri le strutture 

romane potrebbero trovarsi ad una quota ben più alta che nella porzione occidentale.  

Lungo il lato occidentale di Piazza Dante Alighieri, ad una quota di circa 2,3 metri sul livello del 

mare (quindi oltre 4 metri al disotto della piazza attuale), dovrebbe trovarsi il basolato stradale 

romano portato alla luce dagli scavi del 1999-2002 (presso il Sito. n. 3) che prosegue in questa 

direzione. Non è chiaro se in questo luogo sia da immaginare o meno anche la prosecuzione della 

serie di fabbricati con vani voltati “a pettine” affacciati sulla strada basolata (caratteristici di tutto 
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l’arco portuale anconetano), o piuttosto un'area aperta, magari con uno snodo viario da cui si partiva 

un percorso di risalita del colle diretto verso la parte alta della città. 

 

 

 

 

Queste considerazioni inducono a proporre una valutazione del RISCHIO ARCHEOLOGICO SIA 

ASSOLUTO CHE RELATIVO ALTO. 

 

 

 

 

INTERVENTI PIAZZA DANTE ALIGHIERI 

GRADO DI POTENZIALE ARCHEOLOGICO DEL SITO: 8 – ALTO PLURI INDIZIATO 
Indiziato da ritrovamenti diffusi: diversi ambiti di ricerca danno esito positivo. Numerosi 
rinvenimenti materiali dalla provenienza assolutamente certa. L’estensione e la pluralità delle 
tracce coprono una vasta area, tale da indicare la presenza nel sottosuolo di contesti 
archeologici. 

GRADO DI RISCHIO PER IL PROGETTO: ALTO 

IMPATTO ACCERTABILE: ALTO: il progetto investe un’area con presenza di dati materiali 
che testimoniano uno o più contesti di rilevanza archeologica (o le dirette prossimità). 

ESITO VALUTAZIONE: POSITIVO 
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2) Area del sacello bizantino e via Rupi Comunali  

Stando ai dati raccolti e finora illustrati l’area oggetto del presente elaborato presenta numerosissime 

evidenze storico-archeologiche comprese in un arco cronologico molto ampio che va dall’epoca greca 

fino all’età rinascimentale.  I 24 siti documentati e schedati molto probabilmente rappresentano solo 

una piccola testimonianza di quella che è stata la storia di Ancona. Trovandoci in un ambito urbano 

la continuità di vita ininterrotta nel corso dei secoli ha prodotto una stratificazione archeologica 

notevole, come testimoniano le quote di alcuni rinvenimenti di epoca romana individuati anche ad 

alcuni metri di profondità rispetto al piano di calpestio attuale. Tale situazione può aver prodotto 

stratigrafie molto più marcate proprio in relazione alla realtà morfologica della rupe, del suo utilizzo 

e successivo abbandono.  

Nella valutazione del rischio per tanto si è dovuto tener conto di quanto appena detto arrivando a 

definire due gradi di potenziale archeologico: rischio alto e rischio esplicito. 

Nel primo caso il rischio è indiziato da ritrovamenti certi e diffusi (V. le 24 schede P.A. capitolo 4) 

in quanto diversi ambiti di ricerca hanno dato esito positivo. Numerosi infatti sono i rinvenimenti sia 

materiali che strutturali dalla provenienza certa che certificano la presenza del contesto archeologico 

nel sottosuolo. Il rischio archeologico connesso ai 24 siti è evidenziato nella Tavola 1 (Capitolo 8) 

all’interno di circoli con il colore arancio. Le dimensioni dell’areale di ognuno di questi è strettamente 

legato all’affidabilità del posizionamento del rinvenimento. Molti di questi siti infatti sono stati 

rinvenuti a seguito di lavori di emergenza fra la fine dell’800 e la metà del ‘900 e risentono spesso di 

un posizionamento approssimativo. 

Si è ritenuto opportuno invece associare un rischio esplicito alla restante parte dell’areale trattandosi 

di un centro storico a continuità di vita.  
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INTERVENTI AREA SACELLO E VIA RUPI COMUNALI 

GRADO DI POTENZIALE ARCHEOLOGICO DEL SITO: 8 – ALTO PLURI INDIZIATO 
Indiziato da ritrovamenti diffusi: diversi ambiti di ricerca danno esito positivo. Numerosi 
rinvenimenti materiali dalla provenienza assolutamente certa. L’estensione e la pluralità delle 
tracce coprono una vasta area, tale da indicare la presenza nel sottosuolo di contesti 
archeologici. 
9 – CERTO NON DELIMITATO 
Tracce evidenti e non controvertibili. Il sito però non è stato mai indagato o è verosimile che sia 
noto solo in parte.  

GRADO DI RISCHIO PER IL PROGETTO: ALTO/ESPLICITO 

IMPATTO ACCERTABILE: ALTO: il progetto investe un’area con presenza di dati materiali 
che testimoniano uno o più contesti di rilevanza archeologica (o le dirette prossimità). 
Il progetto può essere sottoposto a varianti in corso d’opera. 

ESITO VALUTAZIONE: POSITIVO 
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3) Area della Casa del Capitano 

Viste le premesse di questo lavoro in cui vi è stata una suddivisione nel territorio in analisi dato il 

lavoro già eseguito dal Dott. Giacomo Piazzini, prendiamo in considerazione i risultati raggiunti nella 

sua ricerca. L’area presa in considerazione dal Dott. G. Piazzini si estendeva a nord fino all’ex Istituto 

Nautico racchiudendo al suo interno la zona della Casa del Capitano (Fig. 28) mettendo in evidenza 

anche nelle immediate vicinanze numerosi siti di interesse archeologico (Fig. 29). Il progetto per il 

quale era stato richiesto al Dott. G. Piazzini il documento di valutazione di rischio archeologico era 

ristretto alla sola riqualificazione di Piazza Dante Alighieri, motivo per il quale nel suo elaborato non 

ha espresso un grado del rischio per l’area ora in oggetto. 

Tenuto conto di quanto appena detto ci riserviamo quindi di esprimere qui una valutazione del rischio 

arrivando a definire il potenziale archeologico: rischio alto. 

 

 

 

INTERVENTI AREA CASA DEL CAPITANO 

GRADO DI POTENZIALE ARCHEOLOGICO DEL SITO: 8 – ALTO PLURI INDIZIATO 
Indiziato da ritrovamenti diffusi: diversi ambiti di ricerca danno esito positivo. Numerosi 
rinvenimenti materiali dalla provenienza assolutamente certa. L’estensione e la pluralità delle 
tracce coprono una vasta area, tale da indicare la presenza nel sottosuolo di contesti 
archeologici. 

GRADO DI RISCHIO PER IL PROGETTO: ALTO 

IMPATTO ACCERTABILE: ALTO: il progetto investe un’area con presenza di dati materiali 
che testimoniano uno o più contesti di rilevanza archeologica (o le dirette prossimità). 

ESITO VALUTAZIONE: POSITIVO 
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PREMESSA 

 

Il progetto degli interventi di riqualificazione urbana oggetto di questo elaborato 

riguarda la risistemazione della piazza di Ancona denominata Piazza Dante Alighieri (Fig. 

1-3). Questa piazza si trova di fronte al prospetto a mare del Palazzo degli Anziani ed è 

costituita da un’area aperta ricavata dagli abbattimenti di edifici bombardati durante la 

Seconda Guerra Mondiale. Prima dei bombardamenti quegli edifici erano parte del 

nucleo storico del Rione Porto e si affacciavano sulla Via Saffi, prima Via del Porto, 

principale arteria viaria del quartiere. Il progetto, dunque, si sviluppa in un’area della 

città di fondamentale importanza storica poiché da sempre coinvolta nella dinamica 

insediativa di Ancona. Le fonti storiografiche, infatti, includono questi spazi all’interno 

di quella che era la cinta muraria della città medievale e nel luogo dove si sviluppava il 

quartiere portuale e commerciale di quella romana. 

Questa relazione di rischio archeologico è stata condotta seguendo le direttive e le linee 

guida fornite dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali e dalla Soprintendenza 

Archeologia Belle Arti e Paesaggio delle Marche.  

La documentazione raccolta si è basata principalmente sui dati ottenuti dalla 

consultazione e spoglio sistematici degli archivi della Soprintendenza, cui è stata 

affiancata la consultazione dell’Archivio di Stato di Ancona, dell’Archivio di Storia Urbana 

del Comune di Ancona e della documentazione bibliografica inerente. 

I risultati di questa ricerca su più fronti sono stati uniformati e inseriti in una cartografia 

georeferenziata tramite software G.I.S. (Geographic Information System).1 

Per ottenere una valutazione del rischio archeologico più affidabile è stata presa in 

considerazione, oltre alla superficie specifica in cui si svolgerà l’intervento edilizio, anche 

l’area circostante. Data la peculiare conformazione geomorfologica della porzione di 

città in questione, e vista la sua altrettanto peculiare omogeneità dei processi storici ed 

evolutivi, in accordo con la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le 

Marche, nella persona del Funzionario di Zona dott.ssa Maria Raffaella Ciuccarelli, si è 

 
1 Sono stati utilizzati, quali strumenti di ausilio per la realizzazione del presente elaborato, oltre alle indispensabili 

planimetrie di progetto, la cartografia e le ortofoto messe a disposizione dal Comune di Ancona (scala 1:2000) e 

Google Earth. 
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scelto di estendere l’indagine oggetto del presente elaborato a tutto il circostante fronte 

mare della città, circoscrivendo nello specifico un’area di circa 6 ettari che va 

dall’Istituito Nautico “E. Elia” alla chiesa di S. Maria della Piazza (Fig. 4). 

Si è provveduto a realizzare un censimento di tutti i siti e beni d’interesse storico-

archeologico che ricadevano entro questa zona di indagine. Ognuno di questi siti è stato 

brevemente descritto. Inoltre, è stato realizzato un sopralluogo sull’area e sono state 

segnalate, fotografate, ove necessario rilevate e corredate di una breve descrizione le 

strutture murarie di epoca medievale e post-medievale ad oggi visibili fuori terra 

nell’area di intervento. Infine, è stata condotta un’accurata analisi della cartografia 

storica che, una volta georeferenziata e rielaborata in ambiente GIS, ha consentito il 

riconoscimento nella cartografia odierna dei perimetri di edifici non più visibili. 

Sulla base dei risultatati emersi, di fattori geomorfologici, geografici ed amministrativi, 

è stato valutato il grado di rischio archeologico dell’area interessata dal progetto. 

 

  

Figura 1: 
Inquadramento 
territoriale (in 

rosso) dell’area 
del progetto da 

satellite 
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Figura 2: Veduta generale dell’area del progetto su cartografia aerofotogrammetrica, con indicazione 
in rosso dell’area di intervento 
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Figura 3: Veduta generale dell’area dell’intervento da satellite 
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Figura 4: Veduta generale del centro storico di Ancona cartografia aerofotogrammetrica, con 
indicazione dell’area di intervento del progetto di riqualificazione e dell’area di indagine della 

relazione di rischio archeologico  
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IL PROGETTO DELL’INTERVENTO 

 

Inserito nel contesto della proposta di "Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile" (POR 

FESR/FSE Marche 2014-2020) il Comune di Ancona ha individuato nel programma ITI 

Waterfront 3.0 lo strumento per implementare un processo di riqualificazione del 

frontemare del porto storico di Ancona coordinato rispetto al processo più vasto 

StrategicAncona 2025. L'Asse 6 del POR FESR/FSE "Tutelare l'ambiente e promuovere 

l'uso efficiente delle risorse" attivato dall'ITI prevede tre attività: 

- Attività n. 1 "Restauro e valorizzazione di Palazzo degli Anziani"; 

- Attività n. 2 "Percorso archeologico Piazza Stracca - Porto Romano"; 

- Attività n. 3 "Centro innovativo di informazione turistica e valorizzazione presso Palazzo 

degli Anziani". 

Nella Attività n. 1, oltre al completamento dei restauri del Palazzo degli Anziani, è 

previsto l'intervento volto a dare un nuovo assetto architettonico a Piazza Dante 

Alighieri. 

Questa riqualificazione è pensata per il recupero delle potenzialità logistiche e 

scenografiche di un'area che è ad oggi un vuoto urbano, poiché ha assunto una 

connotazione anonima a seguito dei bombardamenti del 1943-44 e delle successive 

scelte operate dal Piano delle Ricostruzioni degli anni’50-6, ed è stata finora utilizzata 

come parcheggio pubblico o spazio per l’inversione di marcia dei veicoli provenienti dalla 

viabilità del lungomare Vanvitelli. 

Nel 2002 l’architetto Giancarlo De Carlo fu incaricato dall’Amministrazione Comunale di 

redigere il progetto preliminare di sistemazione della piazza, approvato con Atto della 

Giunta n. 664 del 06.12.2003, ma mai realizzato. In seguito, con il Palazzo che ha ripreso 

ad essere utilizzato come sede istituzionale del Comune di Ancona, si sono avviati dei 

lavori che hanno portato, nel 2013, alla realizzazione di un ascensore pubblico 

raggiungibile attraverso una nuova rampa inclinata. 
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Il progetto De Carlo 

Tra i tanti e significativi temi affrontati per risanare e valorizzare il frontemare dorico, 

nel suo progetto il De Carlo evidenziava la criticità del vuoto urbano rappresentato da 

Piazza Dante. Proponeva, così, di rimodellare l’area sviluppando la gestione dei salti di 

quota attraverso la realizzazione di nuove gradonate e piattaforme. 

La nuova sistemazione proposta vedeva una larga gradinata raccordare il piano del 

Lungomare Vanvitelli con quello degli arconi in pietra bianca alla base del Palazzo degli 

Anziani. A fianco della gradinata si estendeva una piattaforma, la nuova piazza, 

sopraelevata rispetto al piano attuale di circa 3 metri. Al di sotto di questa terrazza si 

progettava una piccola autorimessa per non più di una ventina di autovetture. Al di sotto 

della gradinata, invece, si immaginava la possibilità di realizzare un’area espositiva dove 

lasciare visibili le fondazioni della chiesa di Santa Maria della Misericordia 

eventualmente rinvenute in occasione dei lavori. 

Al momento della realizzazione della presente relazione è previsto che l’intervento di 

riqualificazione di Piazza Dante Alighieri, pur non ricalcando fedelmente il progetto De 

Carlo, verrà sviluppato in sintonia con questo. Per tale motivo le tavole a corredo del 

suddetto progetto verranno incrociate coi dati archeologici risultanti dall’indagine alla 

base della presente relazione (si vedano le tavole XII e XIII). 

 

Figura 5: Planimetria del nuovo assetto previsto per Piazza Dante Alighieri 
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Figura 6: Veduta del nuovo assetto previsto per Piazza Dante Alighieri 
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INQUADRAMENTO GEOLOGICO E GEOMORFOLOGICO 

Le caratteristiche generali dell’area portuale ed il suo inquadramento nell’ambito 

geologico più generale della città di Ancona, riportate in questi paragrafi, sono ricavati 

dal Rapporto Geologico e Geotecnico del P.P.E. del Porto di Ancona in variante al P.R.G. 

vigente (novembre 2005) e dalla Relazione Geologico-Geotecnica allegata al “Progetto 

di fattibilità tecnica ed economica banchinamento fronte esterno molo Clementino nel 

porto di Ancona” redatta dallo Studio Zoppi Ingegneria & e associati – giugno 2016. 

 

Inquadramento geologico dell’area  

L’attuale assetto morfologico strutturale è caratterizzato da un rilievo che costituisce il 

fianco occidentale di una macroanticlinale con asse orientato NO-SE (Anticlinale del 

Monte Conero), interessata da una faglia inversa orientata NO-SE e da una sinclinale con 

la medesima direzione (Tavernelle-Torrette), con probabili presenze di faglie minori. Gli 

strati hanno giaciture immergenti verso SO e SSO di 40°-55°; questo assetto è stato 

determinato da fenomeni di sollevamento e piegamento a seguito dei processi tettonici 

che hanno interessato la zona. L’area è formata da una serie di depositi marini che si 

sono formati dal Miocene medio superiore al Pliocene inferiore.  

La tipica sequenza litologica dell’area anconetana vede, al di sotto delle coperture di 

origine eluviocolluviale di età plio-pleistocenica, la presenza della formazione di età 

Messiniana dello Schlier, ovvero della formazione di argille marnose di età Pliocenica.  

Lo Schlier risulta costituito essenzialmente da marne e calcari marnosi; la formazione 

Pliocenica da argille marnose o marne argillose con intercalazioni di livelli o lenti 

sabbiose di modesto spessore.  

Nell’area portuale entrambe le formazioni sono presenti, risultando individuata una 

superficie di discontinuità stratigrafica con traccia in direzione NW-SE che si colloca, più 

o meno, in corrispondenza dell’attuale porto pescherecci, presso la Mole Vanvitelliana.  

Sono presenti anche depositi continentali risalenti al Quaternario, costituiti da 

coperture detritiche di origine colluviale derivanti dal disfacimento della roccia madre; 

inoltre, nell’area portuale, sono presenti depositi recenti e attuali (dal 1800 in poi) 

caratterizzati da materiale di riporto di origine antropica.  
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La formazione dello Schlier è caratterizzata da una struttura marnoso calcarea basale in 

strati di 20-100 cm e in banchi di 200-500 cm di spessore (Langhiano basale) e da una 

struttura soprastante, costituita da marne siltose e argille siltose grigiastre in strati di 

10-40 cm con dimensioni anche di 100-200 cm.  

In essa si rinvengono intercalazioni calcarenitiche e lo spessore della formazione varia 

per ogni zona. 

Al di sopra dello Schlier vi sono i depositi del Messiniano, rappresentato da:  

1. Formazione Gessoso-solfifera: gessi, arenarie gessose, gessareniti, calcari solfiferi, 

argille bituminose e diatomiti (Messiniano p.p.);  

2. Argille a colombacci: marne argillose, argille marnose e marne con intercalazioni di 

arenarie e di calcari micritici (Messiniano superiore), che costituiscono la parte inferiore 

delle Marne dei Corvi, in cui oltre alle peliti sono presenti intercalazioni arenacee in strati 

medi e sottili, arenacei in strati di 3-4 metri di spessore e un orizzonte dello spessore di 

15 metri di calcarenite arenacea a granulometria medio fine.  

 

Figura 7: Carta geologica (PPE del porto – 2005) 
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L’area portuale di Ancona si presenta complessa sotto il profilo geologico, a causa della 

intensa attività tettonica che l’ha interessata. Dalle indagini effettuate si riscontra la 

presenza, dal basso verso l’alto, delle seguenti formazioni:  

1. formazione Schlier (Miocene medio-inferiore), tipica dell’area anconetana, costituita 

da un’alternanza di marne, marne argillose e calcari marnosi biancastri, notevolmente 

consistenti. Questa formazione si estende a partire da una profondità di circa 25-27 m 

fino a 40-50 m corrispondente alla massima profondità a cui si sono spinte le indagini 

geognostiche, ma è presumibile che si estenda fino a profondità anche maggiori.  

2. Sulla formazione della Schlier sono stati rinvenuti i terreni del Miocene Superiore, che 

si presentano assai vari per composizione litologica e spessore. Tra le formazioni del 

Miocene superiore, si riconosce la cosiddetta formazione Gessoso-Solfifera, costituita 

da argille e marne bituminose, marne tripolacee e diatomiti, seguite da calcari marnosi, 

calcari dolomitici e solfiferi. Questi calcari a loro volta sono seguiti da argille bituminose 

con rare e sottili intercalazioni di siltiti arenarie fini.  

3. La formazione Gessoso-Solfifera è seguita, verso l’alto, dalla Formazione a Colombacci 

(sempre del Miocene superiore), costituita da argille marnose con sottili intercalazioni 

arenacee. La parte superiore del ciclo miocenico è costituita dalla formazione geologica 

denominata Orizzonte del Trave, che tuttavia sembra scomparire nei dintorni della città 

di Ancona.  

4. La successione pliocenica (Pliocene medio-inferiore) è costituita essenzialmente da 

argille marnose e/o marne argillose. Senza alcun ordine apparente sono presenti nelle 

argille interstrati millimetrici lenti e/o livelli sabbiosi e sabbioso limosi.  

5. Al di sopra della successione pliocenica si rinvengono i depositi colluviali argilloso-

sabbiosi del Pleistocene.  

6. Questi ultimi sono sovrastatati da uno strato di terreni sciolti rappresentati da sabbie 

fini, con livelli sabbioso-limosi, limoso-sabbiosi e limoso-argillosi. In particolare, lo strato 

più superficiale è costituito da materiale di riporto, ottenuto tramite riempimento 

idraulico dell’area con sabbie di dragaggio. Si tratta pertanto di terreni sciolti costituiti 

da sabbie fini, con livelli sabbioso-limosi, limoso-sabbiosi e limoso-argillosi.  
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Depositi di copertura presenti  

Le indagini e gli studi eseguiti nelle aree del settore nord del porto, e in particolare nello 

stabilimento Fincantieri, indicano che i terreni di fondale sono costituiti principalmente 

dalla successione di due distinti litotipi: procedendo dal fondale, al crescere della 

profondità, si ritrovano limi argilloso-sabbiosi di bassa consistenza, seguiti da un 

deposito di sabbie fini mediamente addensate.  

La potenza complessiva dei depositi di copertura, sulla base dei risultati delle diverse 

campagne di indagine, è variabile fra 2-3 m e 15 metri da quota fondale, procedendo da 

terra verso mare in direzione SE-NW.  

Al di sotto di questo spessore si ritrova la formazione di base compatta, individuata 

come formazione dello Schlier.  

Tale andamento stratigrafico viene riportato nella sezione geologica D-D’ (Fig. 8) che è 

ubicata subito a sud del sito in esame. 

 

 

 
Figura 8: Sezione geologica D-D’ (PPE del porto – 2005) 

 



13 

 

 
Figura 9: Estratto dalla Carta geologica della Regione Marche Sezione 282150 
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Figura 10: Legenda della Carta geologica della Regione Marche 
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INQUADRAMENTO STORICO ARCHEOLOGICO 

Il centro storico di Ancona si caratterizza come un ricchissimo contesto archeologico 

pluristratificato: i suoi oltre 2400 anni di storia cittadina, da aggiungersi a precedenti 

forme di insediamento protourbano, hanno lasciato una cospicua eredità materiale. 

La città antica, che fu sia un caposaldo del controllo del territorio che un importante 

scalo portuale - commerciale e militare - in tutta la sua storia, era concentrata sugli 

adiacenti colli Guasco, Cappuccini e Cardeto nonché sulle loro pendici. Le testimonianze 

dell’epoca romana, complici gli eventi bellici tardoantichi e altomedievali e alcuni grandi 

terremoti, sono state lentamente fagocitate dall’abitato medievale. Quest’ultimo, che a 

partire dal X secolo si costituì gradualmente come una realtà a tratti florida, fu la 

piattaforma sulla quale la città rifiorì nel millennio successivo. Superando secoli di 

interventi e ristrutturazioni, infatti, ampie porzioni della città medievale erano ancora 

visibili al volgere del XX secolo. Coi bombardamenti del 1943/44 si consumò l’evento più 

catastrofico della storia della città, in cui due terzi del tessuto abitativo andarono 

distrutti. 

Principalmente grazie alle operazioni di ricostruzione seguite alla seconda guerra 

mondiale e al grande terremoto del 1972, ma anche in seguito a interventi di archeologia 

preventiva, sono stati portati in luce numerosi resti delle aree pubbliche, sacre, abitative 

e necropolari della città antica. In queste occasioni è stato possibile constatare che le 

peculiari condizioni geomorfologiche che caratterizzano Ancona hanno portato nel 

corso dei secoli ad un costante innalzamento dei piani d’uso che ha tendenzialmente 

sigillato in profondità i reperti delle epoche precedenti. Questa dinamica, ovviamente, 

non è generalizzabile su tutta la superficie urbana ed è, inoltre, strettamente dipendente 

da eventuali manomissioni post-deposizionali. Basti citare l’esempio dello scavo di Via 

Ferretti, dove la realizzazione di una cantina nel XVIII secolo ha tagliato tutti i livelli 

precedenti andando a impostare il proprio pavimento sul basolato di età repubblicana.2 

 

 

 
2 De Marinis, Quiri 2009 
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L’area in oggetto 

L’area inclusa nel presente elaborato ricalca il percorso della medievale Via del Porto, 

poi Via Saffi, distrutta dai bombardamenti del 1943/44, che seguiva l’andamento della 

rada che forma il porto anconetano. L’insieme dei rinvenimenti che verranno presi in 

esame nelle successive pagine dimostra che questa porzione della città costituiva già in 

epoca romana, e ancora nelle epoche successive, una componente strategica di essa. 

Allora come oggi questa zona costituiva una cerniera tra tessuto urbano e impianti 

portuali, dove edifici abitativi, commerciali e di rappresentanza si toccavano tra loro e 

dove venivano svolte attività quotidiane di fondamentale importanza per la vita 

economica e sociale della città. 

 

Prime frequentazioni ed epoca romana repubblicana 

Si è detto che l'area oggetto della presente indagine ha restituito a più riprese, dal 

secondo dopoguerra ad oggi, testimonianze - sia con reperti mobili che edilizi - delle 

attività di tipo mercantile connesse alla sua spiccata attività portuale. Non sono finora 

note, però, tracce materiali utili a indicare la posizione di un approdo costiero coevo agli 

insediamenti individuati sui colli Guasco, Cuppuccini e Cardeto e datati fra la prima Età 

del Bronzo e tutta l'Età del Ferro.3 

I materiali più antichi recuperati presso lo scavo del Lungomare Vanvitelli sono coevi alla 

fondazione della colonia greca di Ankon, nel IV secolo a.C. Essi provengono da un livello 

limo-sabbioso impostato direttamente sulla roccia sterile, a quota s.l.m. 1,20/1,00 

metri, che con ogni probabilità costituì per lungo tempo l'antico piano di calpestio 

dell'area. 

La frequentazione di epoca repubblicana è testimoniata, per tutto il II e I secolo a.C., 

dalla presenza di strutture lignee e di fosse per l'alloggiamento di grandi contenitori 

ceramici.4 

L'intervento più impattante sull'area relativo a questa fase, però, fu certamente la 

costruzione di un imponente muro in opera quadrata pseudoisodoma che correva 

parallelo al pendio del colle soprastante. Presso l'area archeologica del Lungomare 

 
3 Sebastiani 1996, p. 15 
4 Luigi Palermo, Scavi archeologici nel Lungomare Vanvitelli (1999-2002), Archivio Dossier - SABAP 
Marche, p. 5 
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Vanvitelli ne esiste una porzione conservata per circa 25 metri di lunghezza e un 

massimo di 4,5 metri di altezza. Altre porzioni di questa opera di fortificazione e 

terrazzamento del pendio sono state individuate lungo tutta l'area oggetto della 

presente relazione (ancora in Via Vanvitelli e nell’area retrostante l’abside della chiesa 

paleocristiana posta sotto S. Maria della Piazza). Il rinvenimento di ulteriori strutture 

connesse alle suddette fortificazioni dimostrano che queste fossero provviste di 

contrafforti e torri lungo il fronte a mare. 

 

Epoca romana imperiale  

Se gran parte degli interventi edilizi che in epoca romana andarono a potenziare le 

infrastrutture, le strutture portuali e l’aspetto monumentale di questa porzione di città 

sono datate all’età traianea, è però già in età augustea che avvengono i primi interventi 

di una certa portata. Questo risulta coerente con l’idea, già sviluppata sulla base di scavi 

effettuati in varie parti della città, di un vero e proprio programma edilizio di 

riqualificazione urbana sviluppatosi al momento della “rifondazione” augustea della 

colonia dorica.5 Presso lo scavo del Lungomare Vanvitelli sono state rinvenute, 

obliterate dai successivi interventi traianei, due strutture in opus caementicium rivestite 

da uno spesso strato di malta e interpretabili come cisterne, anche in virtù della 

somiglianza tecnologica con le note cisterne, poste sul Guasco, dette “Casa del Boia” e 

“Casa di ferro”.6 

La cura del sistema di approvvigionamento idrico è testimoniata anche per i periodi 

successivi, dal momento che al terzo livello dei magazzini portuali d’età traianea erano 

predisposte una serie di cisterne affiancate. Ad un intervento posteriore all’età antonina 

ma precedente la guerra greco-gotica, poi, va riferita la costruzione dell’acquedotto 

individuato al di sotto dell’Istituto Nautico “E. Elia”. 7 

Il più consistente intervento edilizio sull’impianto portuale anconetano, come noto, 

risale al periodo traianeo. Gli scavi presso il Lungomare Vanvitelli hanno confermato 

questo dato, prima essenzialmente storico ed epigrafico. In questa fase furono costruiti 

una serie di edifici di grandi dimensioni e a più piani, al loro interno divisi in vani stretti 

 
5 Sebastiani 2014, p. 583; Dall’Aglio, Frapiccini, Paci 1992, pp. 7-29 
6 Salvini 2015, p. 106 
7 Lilli 1997, p. 60-61, 66-67 
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ed allungati disposti a pettine rispetto al fronte stradale. Considerando le limitate 

dimensioni di questi vani, è da escludere la loro interpretazione quali Navalia, arsenali 

dedicati al ricovero e manutenzione delle navi militari. Le caratteristiche planimetriche 

ben ricostruibili sulla base dei casi meglio conservati lungo l’ex Via Saffi dimostrano 

piuttosto che questi edifici possono essere inquadrabili come Horrea, quindi magazzini 

per le merci.  Sono caratterizzati da un modulo piuttosto uniforme, con vani larghi tra i 

3,8 e i 5,25 metri e lunghi circa 12 metri, e l’affaccio su un portico largo circa 2 metri con 

un intercolumnio di 1,5 metri. 

I resti di questo esteso complesso architettonico per lo stoccaggio delle mercanzie sono 

distribuiti lungo tutta l’area presa qui in considerazione (almeno cinque differenti siti di 

rinvenimento), descrivendo un grande quartiere dalla omogenea destinazione 

funzionale. 

Tracce del sistema viario romano sono state rinvenute in più punti lungo l’area presa in 

considerazione in questa sede. Nella maggior parte dei casi non si hanno dati che ne 

definiscano una cronologia precisa. Il tratto di basolato stradale individuato dagli scavi 

del 1999-2002 presso il Lungomare Vanvitelli risulta datato all’età traianea. Questa 

viabilità, ricostruibile in buona parte grazie all’individuazione degli edifici che vi si 

affacciavano, sembra ricalcare grossomodo il tracciato di quella che fu poi la medievale 

Via del Porto e, in seguito, Via Saffi. La posizione della strada e le caratteristiche degli 

edifici che vi si affacciavano permettono di riconoscerla quale una fondamentale arteria 

del sistema di gestione dei traffici commerciali della città. Questa via, infatti, costituiva 

verosimilmente il percorso costiero parallelo alla banchina, immediatamente 

retrostante rispetto agli edifici di smistamento delle merci che si affacciavano su di essa. 

Sulla strada si affacciavano, inoltre, edifici di rappresentanza come quello, affrescato e 

pavimentato a mosaico, individuato dagli scavi degli anni 1953-55.8 

 

Epoca tardoantica 

Nell’area oggetto della presente relazione il più cospicuo intervento edilizio riferibile alla 

Tarda Antichità è certamente la costruzione della basilica paleocristiana sottostante la 

 
8 Salvini 2001, pp. 30-31 
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chiesa romanica di Santa Maria della Piazza. Si tratta del più antico edificio di culto 

cristiano di Ancona, infatti la sua prima fase edilizia è stata datata al IV secolo.9 

A parte alcune limitate testimonianze di attività edilizia (costruzione di un piccolo vano, 

forse una bottega) databili attorno all’età di Teodorico, la vera fase di rinnovamento 

dell’area avvenuta nella Tarda Antichità è riferibile all’età giustinianea. Si tratta di vasti 

interventi di restauro e rifunzionalizzazione dei magazzini portuali traianei. Gli esempi 

più significativi, individuati nello scavo del Lungomare Vanvitelli 1999-201, riguardano 

la ristrutturazione delle mura repubblicane in opera quadrata e delle sue torri, la 

ripavimentazione dei magazzini, la costruzione al loro interno di scale in muratura e la 

riorganizzazione dei sistemi sotto pavimentali di smaltimento idrico.10 

L’attività dei magazzini traianei, una volta ristrutturati, dovette proseguire per un certo 

lasso di tempo, dal momento che sono documentati trasformazioni e adattamenti 

ancora nel corso del VII secolo.11 

Data l’assenza per tutta l’area in oggetto di evidenti tracce archeologiche riferibili al 

secolo VIII, è con ogni probabilità in questo periodo che si può collocare l’abbandono e 

il conseguente progressivo crollo delle strutture portuali romane e bizantine. 

  

Epoca Medievale 

Col progressivo abbandono e degrado delle strutture portuali d’età romana e delle 

ricostruzioni d’epoca giustinianea, la fascia della città più vicina all’arco portuale rimase 

verosimilmente priva o quasi di strutture permanenti. Dato, questo, che sembra 

confermato dagli  scavi presso il Lungomare Vanvitelli, che se da un lato evidenziano una 

continuità di occupazione dell’area fra i secoli VII e XI, dall’altro lato testimoniano per 

questa fase solo interventi di spoliazione delle strutture ormai abbandonate, 

l’apprestamento di alcuni punti di fuoco e qualche buca di palo.12 

A questo periodo corrispondono, peraltro, la conquista e occupazione longobarda (727-

774 d.C.), il terremoto del 801 d.C. che distrusse Urbisaglia, quello del 847 d.C., i 

saccheggi datati 841 e 850 d.C. degli invasori definiti "Saraceni" dalle fonti successive. 

 
9 Serra 1929, p. 113-165 
10 Salvini, Palermo 2014, p. 600 
11 Salvini, Palermo 2017, p. 181 
12 Luigi Palermo, Scavi archeologici nel Lungomare Vanvitelli (1999-2002), Archivio Dossier - SABAP 
Marche, pp. 43-52. Secoli dal VII al XII corrispondenti a Fase 6 e Fase 7 
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La prima testimonianza di edificazione medievale nell'area archeologica del Lungomare 

Vanvitelli è vagamente collocata tra XI e XII secolo. Da notare, inoltre, che quella 

segnalata non è una radicale ristrutturazione dell'area. Si tratta piuttosto di un lungo 

muro di contenimento o di terrazzamento realizzato con materiale di recupero delle 

rovine antiche e con nucleo in terra. Trasversalmente a questo si legano alcuni muretti 

in pietra legata da terra. 

Tutto ciò viene completamente distrutto e obliterato dalla costruzione del nuovo 

quartiere che sorse gradualmente a partire dalla fine del XII secolo, andandosi a 

conformare in maniera organica tra i secoli XIII e il XIV. In questa fase si inserisce la 

costruzione della cosiddetta Casa del Capitano, sporadico residuo di un quartiere 

fittamente edificato, caratterizzato da strette e tortuose stradine, disposte a quote 

differenti, ma rispettanti l'andamento delle curve di livello e collegate fra loro 

ortogonalmente da vie a cordonate o a gradini.13 

La nuova connotazione dell'area tra fine XII e XIV secolo è testimoniata nello scavo del 

Lungomare Vanvitelli da cospicui ritrovamenti. Risultano identificabili almeno tre edifici 

distinti e tutti presentano un'identica tecnica edilizia. Una parte di queste strutture 

costituivano il caseggiato che si affacciava direttamente sull’antica Via del Porto.14 

Il rinnovamento del quartiere portuale si cala nel contesto di un periodo di netta ripresa 

economica di Ancona, che si afferma dal XII secolo come libero comune e come centro 

commerciale di spicco, con una notevole flotta e proprie milizie. Vanno inquadrati in 

questo senso gli investimenti riscontrabili nell’area portuale.15 Così si comprende 

l’improvvisa rioccupazione dell’area ad uso abitativo e commerciale, ma anche l’attività 

edilizia di fortificazione del lato a mare della città. 

Il molo traianeo era già stato ristrutturato e dotato di fortificazioni, tra cui le torri del 

Gamba, del Catalano e della Guardia, erette tra i secoli X e XI.16 Il nuovo quartiere sorse 

in un’area originariamente non protetta da mura. Nella seconda metà del XII secolo 

Federico Barbarossa minacciava la libertà delle autonomie comunali. Nei movimenti 

delle truppe imperiali lungo la penisola italiana si calano infatti i due assedi ad Ancona 

 
13 Sebastiani 1996, p. 99 
14 Luigi Palermo, Scavi archeologici nel Lungomare Vanvitelli (1999-2002), Archivio Dossier - SABAP 
Marche, pp. 52-56, Fase 8 
15 Pavia, Sori 1990, p. 11; Morroni 1991, p. 15 
16 Polverari 1994, p. 33 
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del 1167 e del 1173. È verosimilmente in questo contesto che si cala la costruzione di un 

nuovo circuito murario. Questo era realizzato in pietra e andava ad inglobare tutta l’area 

oggetto della presente relazione. Circondò infatti il comparto urbano che va dall’Arco 

Capoleoni (accanto all’Istituto Nautico “E. Elia”) all’Arco Nappi (presso la Caserma della 

Guardia di Finanza). La cronologia di questo intervento è ricavabile dalla epigrafe 

realizzata proprio in occasione della costruzione dell’Arco Nappi, ossia una delle porte 

urbiche della nuova fortificazione, datata 1159. Porzioni delle mura e dei torrioni relativi 

a questa opera fortificatoria sono state individuate a pochi metri dalla piazza oggetto di 

questa relazione. Velocemente documentate sono state poi abbattute nelle 

ricostruzioni post-belliche degli anni ’50 del Novecento (Fig. 11). 

 

 

Figura 11: Ricostruzione 
della cinta muraria 

medievale, situata a 
pochi metri dall’area di 
intervento del progetto, 

sulla base dei 
ritrovamenti di mura e 

torri effettuate negli anni 
’50 (Archivio Disegni 
SABAP inv. 321109) 
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Nel corso del Duecento il quartiere continuò ad espandersi, anche al di fuori delle mura, 

come dimostra la Casa del Capitano del Porto che si trova al di fuori della cinta muraria 

del secolo precedente e la sfrutta come parete posteriore. 

Durante il Trecento il quartiere si allargò ulteriormente: furono costruite le nuove mura 

a meno di trenta metri di distanza, questa volta realizzate in laterizio e lambite 

direttamente dalle onde del mare. Le vecchie mura furono rapidamente inglobate nel 

tessuto urbano. Le vecchie torri, invece, una volta privatizzate restarono una 

caratteristica ben visibile del paesaggio ancora a lungo, come dimostrano le cartografie 

cinquecentesche in cui ne sono ancora visibili alcune. 

L’area presa in considerazione da questa relazione di rischio archeologico, oltre ad 

essere interessata dai fenomeni di evoluzione urbanistica appena descritti, nel 

Medioevo fu ampiamente trasformata tramite l’introduzione di alcuni edifici civili e 

religiosi di carattere monumentale. Riguardo all’edilizia civile il più importante 

intervento fu quello della costruzione, forse sui resti di edifici pubblici d’età antica, del 

Palazzo degli Anziani. Non si ha notizia della data di costruzione della versione originaria 

del palazzo, sede politica e amministrativa della città. Si sa però che l’edificio venne 

completamente ristrutturato prima attorno al 1270, a seguito di un forte terremoto, e 

poi di nuovo a seguito dell’incendio del 1348 che coinvolse l’intera città.17 Riguardo 

all’edilizia religiosa, risulta importante ricordare la costruzione a cavallo tra XI e XII 

secolo della chiesa romanica di Santa Maria della Piazza al di sopra della basilica 

paleocristiana di IV secolo.18 Intervento questo, che ha certamente coinvolto la piazza 

antistante, che da quel momento cominciò la sua funzione di mercato pubblico 

settimanale. Al di sopra dei magazzini traianei, sull’attuale Lungomare Vanvitelli, fu 

costruita la chiesa di Santa Anastasia (poi Stella Maris), attestata almeno dal 1206 ma 

forse di impianto già altomedievale. Infine, proprio nella piazza oggetto della 

riqualificazione all’origine di questa relazione, fu eretta nel Trecento la chiesa di Santa 

Maria della Misericordia. Il primo impianto, una piccola cappella, fu realizzato nel 1349; 

nel 1399 fu ultimata la chiesa vera e propria.  

 

 
17 Polverari 1994, pp. 236-239; Pirani 1979, pp. 187-189 
18 Sebastiani 2001, p. 45; Canti Polichetti 1981, pp. 85-86 
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Età Moderna e distruzione del quartiere 

Nel periodo compreso tra i secoli XV e XVIII il quartiere portuale vide un costante infittirsi 

dell’edificato fino al raggiungimento della configurazione testimoniata dalle cartografie 

ottocentesche. Il quartiere portuale, soprattutto lungo la direttrice che collegava Santa 

Maira della Piazza con la chiesa di San Primiano, era già nel Cinquecento popoloso e 

densamente edificato, come risulta dalla pianta e dalle descrizioni fatte da Giacomo 

Fontana nel 1588.19 

Questo processo avvenne principalmente attraverso la ristrutturazione delle abitazioni 

medievali già esistenti che furono inglobate in più grandi caseggiati. Tra questi quelli 

rinvenuti negli scavi del Lungomare Vanvitelli 1999-2002, che inglobarono le abitazioni 

duecentesche e trecentesche e arretrarono la facciata di due metri per allargare la via 

pubblica. 

Sono inoltre testimoniati gli scavi nel banco geologico di strutture ipogee quali cantine 

e “grotte”.20  

Durante i secoli XVI-XIX furono realizzati ad Ancona estesi interventi che andarono a 

rafforzare il sistema difensivo della città. Nell’area in oggetto, però, il circuito murario 

costiero rimase sostanzialmente lo stesso dell’allargamento trecentesco.  

Lungo la Via del Porto si inserirono tra XV e XVI secolo alcuni maestosi palazzi nobiliari, 

ampiamente rimaneggiati nei secoli successivi e poi in gran parte distrutti con la Seconda 

Guerra Mondiale. Tra questi erano Palazzo Camerata, Palazzo Pichi e Palazzo 

Mancinforte.21 

La cartografia immediatamente precedente ai bombardamenti del 1943, ossia il rilevo 

aerofotogrammetrico del 1937, mostra un quartiere che aveva fino a quel momento 

sostanzialmente mantenuto la sua conformazione precedente senza importanti 

modifiche. A seguito dei bombardamenti tutto fu raso al suolo, con pochissime 

eccezioni, tra cui la cosiddetta Casa del Capitano, l’Arco Capoleoni, l’Arco Nappi, le 

portelle e alcuni tratti delle mura costiere. 

 
19 Mariano 1990 
20 Luigi Palermo, Scavi archeologici nel Lungomare Vanvitelli (1999-2002), Archivio Dossier - SABAP 
Marche, pp. 56-64, Fase 9 
21 Polverari 1994, pp. 89-94 
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A seguito della demolizione dei ruderi, nel dopoguerra, fu realizzata la nuova viabilità, 

con l’isolamento di un breve tratto superstite di Via Saffi e l’apertura della nuova 

carreggiata di Lungomare Vanvitelli e della nuova via di risalita verso il duomo, Via Papa 

Giovanni XXIII. 

Associati alla realizzazione del Lungomare Vanvitelli sono le attività di: 

- Accumulo di spessi strati di detriti e macerie atte a livellare il terreno su cui 

realizzare l’ampia ristrutturazione; 

- Scavo di una serie di trincee, per la posa del nuovo condotto fognario e del nuovo 

acquedotto; trincee che hanno sistematicamente tagliato sia le strutture 

medievali che quelle antiche lungo il loro percorso; 

- Realizzazione di un possente muraglione con paramento in mattoni (largo circa 

1,2 m e alto circa 2 m) quale struttura di terrazzamento e contenimento degli 

accumuli di macerie e terreno sui quali si è impostata la nuova viabilità. 
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SCHEDATURA DELLE STRUTTURE D’INTERESSE ARCHEOLOGICO 

TUTTORA ESISTENTI O NOTE DA FONTE BIBLIOGRAFICA, 

ARCHIVISTICA O CARTOGRAFICA 

 

L’area interessata dal progetto di riqualificazione va ad occupare una fascia di tessuto 

urbano ampiamente manomesso nel corso del Novecento. Nell’ottica di un migliore 

inquadramento storico archeologico di questo settore urbano, risulta utile un 

censimento delle strutture d’interesse archeologico che qui hanno trovato posto, che 

siano tuttora conservate o meno. Alcune indicazioni a riguardo sono rintracciabili grazie 

all’analisi degli studi storiografici editi e delle fonti archivistiche, e grazie alla 

rielaborazione della cartografia storica oggi reperibile. 

Lo spoglio delle pubblicazioni è avvenuto nella biblioteca della Soprintendenza 

Archeologica delle Marche, lo spoglio delle fonti archivistiche è avvenuto presso 

l’Archivio di Stato di Ancona. Le fonti cartografiche, infine, sono state rintracciate presso 

l’Archivio di Storia Urbana del Comune di Ancona e rielaborate da chi scrive.22 

 

Palazzo degli Anziani23:  

Edificio realizzato di mattoni di produzione locale, pietra d’Istria e pietra del Conero, 

poggiante su un poderoso basamento in bugnato rustico di pietra calcarea, in aggetto 

rispetto ai piani soprastanti, sul quale si aprono quattro arconi con portali ogivali ad arco 

ribassato di accesso al pian terreno. 

Nonostante la tradizione storiografica attribuisca la realizzazione di un primitivo edificio 

monumentale in questa sede ad opera di Galla Placidia nel 425, riguardo alla sua data di 

costruzione e alle primitive destinazioni d’uso le fonti non sono attendibili. Le 

testimonianze più antiche associate al palazzo si ricavano dagli scavi archeologici che 

verranno trattati più avanti (Sito n. 15). Questi hanno riguardato un edificio di culto 

risalente con ogni probabilità al XI secolo, addossato ad una parete del Palazzo degli 

 
22 Un’approfondita rielaborazione delle cartografie storiche di Ancona e della loro possibile interazione 
con la ricerca archeologica è stata oggetto di tesi di specializzazione di chi scrive: cfr. Piazzini 2017 
23 Bene vincolato di proprietà comunale. 
Polverari 1994, pp. 236-239 
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Anziani, per il quale fornisce quindi una datazione ante quem utile ad inquadrarne 

meglio il periodo di fondazione. È poi attestato dalle fonti che il palazzo venne in gran 

parte ricostruito da Margheritone d’Arezzo nel 1270. A questa ricostruzione sono 

attribuite le bifore ad arco ribassato della facciata a mare, il portico e i bassorilievi con 

scene dell’Antico Testamento della facciata a monte. 

Dopo l’intervento duecentesco il primo piano era certamente sede del collegio degli 

Anziani e dei Regolatori, precedentemente collocato all’interno del Palazzo del Senato. 

Al piano terra, contemporaneamente, si riuniva l’assemblea cittadina. A seguito dei 

danni dell’incendio del 1348 la sede del governo fu trasferita nell’attuale Palazzo del 

Governo. Da quel momento il Palazzo degli Anziani visse un periodo di semi abbandono, 

ad eccezione per i piani bassi dello stabile che vennero destinati a deposito della farina. 

Nel 1550, dopo l’ingresso della città nello stato della Chiesa, il palazzo venne 

nuovamente restaurato per tornare ad essere la sede dell’amministrazione comunale. 

Dopo la parentesi che ha visto lo spostamento della sede comunale presso il Palazzo del 

Popolo in epoca fascista, con l’inizio del XXI secolo il Palazzo degli Anziani è tornato ad 

essere sede del Consiglio Comunale, della Giunta Comunale e degli uffici del Sindaco. 

 

 

  

Figura 12: Foto 
odierna del Palazzo 
degli Anziani, lato 

mare 
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Santa Maria della Misericordia:  

L’edificio religioso dal titolo di Santa Maria della Misericordia è l’unico monumento noto 

da fonti scritte e cartografiche a ricadere all’interno del perimetro entro cui si svolgerà 

il progetto di riqualificazione di Piazza Dante Alighieri. 

La chiesa fu costruita in due fasi: una prima versione nel 1349 consisteva in una piccola 

cappella frettolosamente costruita e dedicata per invocare la liberazione della città dalla 

peste. Nel 1399 finirono i lavori susseguenti, che videro inglobare la precedente cappella 

in una nuova struttura ben più ampia e articolata. 24 

Apprendiamo dal manoscritto cinquecentesco di Lando Ferretti che l’area occupata dalla 

chiesa era fino a quel momento uno spazio aperto che si apriva sulla Via del Porto e 

denominato “Piazza della Pescheria”, donata dal Comune per la costruzione 

dell’edificio.25 

La versione finale del 1399 era a tre navate, absidata solo in corrispondenza della navata 

centrale, con una pianta non particolarmente allungata e la copertura che prevedeva 

con una cupola centrale. 

La chiesa fu colpita duramente dalle bombe nel 1943 e finì semidistrutta.26 Furono 

salvati tra le macerie solo il pulito medievale altomedievale, ora conservato presso il 

Museo Diocesano di Ancona, e il portale, poi rimontato all’ingresso della chiesa 

omonima costruita ex novo in Via Giannelli, angolo Via Isonzo. 

Al di sotto del ripiano stradale che serve i locali seminterrati del Palazzo degli Anziani, in 

corrispondenza di quella che un tempo era la Via dei Magazzini Comunali, oggi rimane 

conservato un tratto del perimetro absidale della chiesa. Le restanti murature sono state 

abbattute e l'area su cui esse sorgevano è divenuta l’attuale Piazza Dante Alighieri, la 

quale è stata creata nel secondo dopoguerra proprio grazie alla demolizione della chiesa 

e di alcuni altri edifici che le sorgevano a fianco. 

 

 
24 Pirani 1998, pp. 108-113 
25 Ferretti L., Dell’Istoria di Ancona, ms., Biblioteca Comunale di Ancona 
26 Archivio di Stato di Ancona, Soprintendenza ai Monumenti per le Marche. Tutela Inventario (1850-
1966), Busta 5 Ancona 15 
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Figura 13: La facciata della chiesa di Santa Maria della Misericordia vista da nord 

 

 

Figura 14: La facciata della chiesa di Santa Maria della Misericordia vista da sud 
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Figura 15: Due foto degli anni ’30 del Novecento dell’interno della chiesa di Santa Maria della 
Misericordia 

 

Arco Nappi27: 

L’arco è una struttura difensiva, dalla planimetria articolata, in conci di pietra calcarea 

ben squadrata. Ha costituito per un certo lasso di tempo - collocato verosimilmente tra 

XII e XIV secolo - uno degli accessi alla città, configurandosi come porta civica. Si articola 

di un corpo principale a settentrione, rivolto cioè verso l’interno della città (l’area del 

porto antico), allungato e voltato. Qui si conservano ancora gli imponenti cardini in 

pietra del portone, le caditoie nella volta per gettare pietre agli assalitori, oltre che alcuni 

esempi di campioni mensori incisi sulla pietra. Verso meridione, al di là della porta, la 

fortificazione prevedeva una serie di altri ambienti articolati attorno a un’area centrale 

chiusa da una seconda porta, o controporta. Questa area intermedia risulta, per la 

posizione e per i vani circostanti, definibile quale “cortile d’armi”. Era quindi l’ambiente 

dove contenere l’urto di eventuali assalitori che fossero riusciti a forzare il primo 

ingresso e serviva anche per organizzare sortite in controffensiva. Sul fianco di questo 

ambiente dell’Arco Nappi, infatti, si aprono collegamenti ora inaccessibili che, 

 
27 Bene vincolato di proprietà della Guardia di Finanza 
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verosimilmente, conducevano tramite scale al marciaronda della cinta muraria, dai quali 

si poteva organizzare la sortita. La planimetria della struttura, fra l’altro, sembra 

suggerire che su questo cortile si aprisse la base di una torre. Dato questo forse 

confermato dalla cartografia di Ancona realizzata da Giacomo Fontana nel 1569 sulla 

quale è rappresentata la porta sormontata da una torre. 

All’interno del cortile è ancora in situ la lapide originale che celebra la costruzione della 

struttura stessa e che reca la data 115928. 

In assenza di dati sulla stratificazione archeologica dell’area, ci si limita a osservare in 

questa sede che la struttura non sembra essere particolarmente interrata rispetto alle 

verosimili proporzioni iniziali: il piano di calpestio originario della fortificazione dovrebbe 

trovarsi poco sotto il piano attuale dell’asfalto. 

 

 

 

 
28 AA.VV. 1993, pp. 96-97 

Figura 16: Planimetria 
dell’arco Nappi realizzata 

nel 1947. “Consolidamento 
dell’arco medioevale in Via 

Saffi”. SABAP Marche 

Figura 17: Foto 
attuale della lapide 
nell’arco Nappi con 

la data di 
fondazione della 

struttura difensiva 
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Porta Capoleoni:29  

Arco a sesto acuto in conci di pietra ben squadrata, con piedritti in pietra e sovrastanti 

ricorsi in mattoni. Il nucleo delle murature è in calcestruzzo. Si tratta probabilmente 

della base di una porta-torre del sistema difensivo di XII-XIII secolo. Questo arco ha 

segnato il passaggio tra Via Saffi e Piazza San Primiano fino alla distruzione del quartiere 

portuale nel 1943. Era, quindi, in qualche modo l’ingresso nell’abitato vero e proprio per 

chi giungeva dal molo del porto o dall’arsenale. La porta deriva il suo nome dal casato 

dei Capoleoni, il cui palazzo si trovava nelle vicinanze. È possibile individuare la torre-

porta sia nelle cartografie cinquecentesche che in quelle ottocentesche. 

Attualmente la porta si configura come un elemento monumentale decontestualizzato 

e ha perso la sua funzione originaria.  

 

 
29 Bene vincolato di proprietà comunale 

Figura 18: Particolare della veduta di 
Ancona di Giacomo Fontana del 1569, 

al centro la porta con la torre 
sovrastante 
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Casa del Capitano: 30 

Unico edificio superstite dell’abitato medievale dell’intero quartiere. La data di 

costruzione è inquadrata solitamente nel corso del XIII secolo. Questa è compatibile coi 

risultati degli scavi del Lungomare Vanvitelli 1999-2002. Lì, infatti, sono state individuate 

le fondazioni degli edifici circostanti alla Casa del Capitano e che con essa si affacciavano 

lungo la Via del Porto. La genesi di questo agglomerato di abitazioni è posta dagli 

archeologi fra il XIII e il XIV secolo.31 La denominazione “Casa del Capitano” ha origini 

 
30 Bene vincolato di proprietà comunale 
31 Luigi Palermo, Scavi archeologici nel Lungomare Vanvitelli (1999-2002), Archivio Dossier - SABAP 
Marche, pp. 52-56, Fase 8 

Figura 19: Particolare della veduta di 
Ancona di Giacomo Fontana del 

1569 con al centro la porta 

Figura 20: Fotografia attuale della Porta 
Capoleoni 
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novecentesche e non ha motivazioni storiche che riguardino la funzione di questa 

abitazione nello specifico. 

Il piano terra dell’edificio è in pietra bianca del Conero, i piani superiori sono crollati coi 

bombardamenti del 1943. L’edificio è dotato di ingressi a quote differenti sui due lati 

contrapposti, coerentemente con la differenza di quota del piano di calpestio della due 

vie su cui si affacciava (la Via del Porto e la Via Sottomare).  

 

 

 

 

Figura 21: Particolare della 
Catasto Gregoriano di Ancona 

datato 1813 con cerchiata la c.d. 
Casa del Capitano 

Figura 22: Fotografia attuale della Casa 
del Capitano 
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Santa Anastasia (Stella Maris):  

Chiesa situata nel Rione Porto della città di datazione ignota, ma probabilmente 

anteriore al Mille.32 L’edificio si affacciava lungo la Via del Porto e le prime fonti che la 

citano risalirebbero al XIII secolo. Sul finire del XVI secolo la chiesa passò alla Comunità 

Armena che vi praticò il rito orientale per circa due secoli. Prima della sua distruzione 

completa a causa dei bombardamenti del 1943 la chiesa assunse il titolo di S. Maria 

Stella Maris. 

Posizionabile con buona attendibilità grazie alla cartografia ottocentesca, gran parte del 

sedime della chiesa demolita oggi ricade sotto un giardino condominiale compreso fra 

due condomini che si affacciano sul Lungomare Vanvitelli. 

 

 

Portella Panunci - Portella Torriglioni - Portella di Santa Maria33:  

Si tratta di tre delle cinque portelle che si aprivano sulle mura trecentesche verso il 

fronte marino. Le portelle divennero otto entro il XVI secolo, con la costruzione della 

Loggia dei Mercanti e l’allungamento delle mura fino all’attuale Porta Pia. 

Le onde del mare battevano direttamente sulle mura e gli accessi, sprovvisti di molo, 

erano dotati solo di alcuni gradini. Nel XVII secolo furono finalmente dotate di 

 
32 Pirani 1998, pp. 12-13 
33 Beni vincolati di proprietà demaniale 
Polverari 1994, pp. 36-37 

Figura 23: Particolare della 
pianta di Ancona del Dicastero 

del Censo datata 1844. La 
chiesa di S. Anastasia è al 

numero 18, a poca distanza 
dalla chiesa di S. Maria della 

Misericordia (n. 19) e dal 
Palazzo degli Anziani (n. 20) 
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piattaforme poligonali lato mare, per facilitare le operazioni di carico e scarico delle 

merci. 

La situazione restò immutata fino alla seconda metà del XIX secolo quando le portelle 

retrocessero rispetto alla linea di costa, con la costruzione della nuova banchina. La 

maggior parte degli accessi furono allora chiusi per garantire l’isolamento del porto e 

migliorare i controlli daziari. 

Le tre portelle che ricadono nell’areale qui preso in considerazione sono tra le quattro 

sopravvissute ai bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale. 

La Portella Panunci (o Panunzi, o Portella Nuova) è un accesso originale della cinta del 

XIV secolo, in parte restaurata nel secolo XVI. Realizzato con un solo fornice con volta a 

sesto acuto, il paramento è in laterizio con basamento in pietra. Risulta ancora 

conservato, in parte, il camminamento di ronda sulla sommità della struttura. Deve il 

suo nome alla famiglia la cui residenza era situata nell’area retrostante. Oggi, mostrando 

ancora gli esiti dei danneggiamenti dovuti ai bombardamenti, si trova dietro la 

recinzione che delimita gli edifici della Capitaneria di Porto. Dalle murature visibili in 

elevato si evince come la soglia associata alla porta sia certamente mutata nel tempo a 

causa dell’innalzamento del piano di calpestio. La soglia originaria del XIV secolo è in 

effetti ancora rintracciabile a circa 35cm sotto il piano attuale34. 

La Portella Torriglioni (o Torleoni), dal nome dell’antica famiglia che si trovava 

immediatamente dietro la porta, è probabilmente un rifacimento o radicale 

ristrutturazione effettuata verso la fine del XIX secolo. Si presenta con un arco a sesto 

ribassato compreso tra due lesene e sormontato da una cornice modanata; il paramento 

è in laterizio. 

Oggi si trova lungo le mura che delimitano il fabbricato della Capitaneria di Porto. 

La Portella S. Maria (o della Dogana) si apriva sulla retrostante piazza omonima. Nel XV 

secolo era sovrastata da una torre decorata con lo stemma cittadino. Nel XIX secolo 

questa porta è tra le poche a rimanere aperta, viene perciò restaurata e ne viene rialzato 

il piano della soglia. Realizzata con una volta a tutto sesto, ad oggi conserva il suo aspetto 

medievale nel lato interno, mentre presenta un prospetto ottocentesco nel lato a mare. 

 
34 Archivio SABAP Marche, ex Soprintendenza Archeologica: Portella Panunzi - Ancona - Relazione saggio 
di scavo (prot. ZA 2/166 del 06/07/2000) 
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Edificio medievale presso la “Cappella Stella Maris”:  

Attualmente inglobata all’interno degli edifici della Capitaneria di Porto si trova una 

struttura di fattezza medievale chiamata “Cappella Stella Maris”. La funzione religiosa 

odierna è l’esito della ristrutturazione e reimpiego di queste murature che fino ai 

bombardamenti del 1943 erano impiegate, invece, per usi civili. Nelle varie planimetrie 

d’epoca moderna, infatti, non è segnalata alcuna struttura religiosa in corrispondenza 

dell’area su cui le murature insistono. Nonostante alcuni studiosi locali abbiano tentato 

di identificare la struttura in questione con una torre difensiva della fortificazione 

Figura 24: Fotografia 
attuale della Portella 
Panunci (lato mare) 

Figura 25: Fotografia 
attuale della Portella S. 

Maria (lato mare) 



37 

 

marina bassomedievale35, alla luce della planimetria e della posizione rispetto ai 

rinvenimenti circostanti questo sembra poco probabile a chi scrive. L’edificio si trovava, 

come la c.d. “Casa del Capitano”, di poco al fuori dalla cinta urbana del XII secolo e 

all’interno di quella trecentesca.  

Il nome acquisito dalla cappella si deve alla vicinanza con la distrutta chiesa di Stella 

Maris, già S. Anastasia. 

Una più accurata caratterizzazione del reperto sarebbe auspicabile, attraverso lo studio 

della tecnica edilizia delle murature che si conservano in elevato. 

 

 

Figura 27: Fotografia dell’interno della “Cappella Stella Maris” 

 

 
35 Censi 1997 

Figura 26: Particolare della Catasto Gregoriano 

di Ancona datato 1813 con cerchiata la 

posizione della torre presso la “Cappella Stella 

Maris” 
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Torre in Vicolo Foschi:  

Attribuibili ad una torre del circuito murario medievale sono le murature in pietra 

inglobate in un edificio ad uso abitativo lungo Vicolo Foschi. Il perimetro interno della 

torre risulta ad oggi sfruttato sostanzialmente come vano scala del condominio, 

intonacato e non più visibile all’interno, è invece osservabile sul prospetto esterno del 

palazzo. 

 

Figura 29: Veduta aerea attuale con cerchiata la posizione della torre presso Vicolo Foschi 
 

Figura 28: Particolare della ricostruzione della 
cinta muraria medievale sviluppata sulla base 

dei ritrovamenti di mura e torri effettuate negli 
anni ’50 (Archivio Disegni SABAP inv. 321109). La 
struttura presso la “Cappella Stella Maris” è al n. 

12 
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Santa Maria della Piazza36:  

Uno dei luoghi di culto più importanti di Ancona, consolidato e restaurato a seguito del 

terremoto del 1972 oggi è in buono stato di conservazione. Dal 1986 non è più 

parrocchia e viene tenuta aperta per le visite con un calendario settimanale. 

La facciata della chiesa è decorata con quattro ordini di arcatelle cieche in pietra su 

sfondo di lastre marmoree in gran parte di origine antica e di reimpiego. Le murature 

perimetrali sono in pietra calcarea squadrata. L’interno è suddiviso in tre navate 

suddivise da arcate poggianti su pilastri ottagoni in pietra. La sopraelevazione della 

navata centrale è in laterizio. La chiesa è dotata di una torre campanaria in pietra con 

successivo restauro della porzione superiore in laterizio. Santa Maria della Piazza venne 

costruita verosimilmente tra XI e XII secolo, sul luogo di una precedente basilica 

paleocristiana, oggetto di approfondimento nelle pagine successive. La prima 

decorazione della facciata, contemporanea alla realizzazione della chiesa romanica, fu 

eseguita dal capomastro Leonardo.37 Nel 1210 la chiesa fu ampiamente ristrutturata e 

abbellita da Maestro Filippo, lo stesso che ad Ancona firma la realizzazione della porta 

civica lungo Via Matteotti.38 

Durante il periodo del Comune podestarile, tra la fine del XII e la metà del XV secolo, nel 

sagrato antistante la chiesa si svolgeva la cerimonia dell’investitura del Podestà.39 

Il luogo dove sorse la chiesa fu sempre di primaria importanza economica, religiosa e 

politica. Si trovava, infatti, lungo l’importantissima Via del Porto. Anche se inizialmente 

era fuori dalle mura, venne inglobata da esse con l’ampliamento della città del 1220. Si 

affaccia su una piazza che era sede del mercato settimanale. Nelle vicinanze della chiesa 

era una fonte d’acqua usata per l’approvvigionamento idrico dei naviganti.  

 
36 Bene vincolato di proprietà della Curia Vescovile 
37 Pirani 1998, pp. 115-119 
38 Canti Polichetti 1981, p. 48 
39 Sebastiani 2001, p. 47 
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Mura urbane:40 

Gran parte delle porzioni di mura ad oggi conservante nell’areale oggetto di questo 

studio sono costituite da muratura a sacco e paramento in laterizio. Questi brandelli di 

fortificazione ad oggi liberamente visibili in elevato sono pertinenti alla cinta muraria 

realizzata nel XIV secolo. La nuova cortina partiva dall’area dell’arsenale, ancora oggi 

area dei cantieri navali, e giungeva fino a quello che nel Quattrocento diventò il baluardo 

di S. Agostino, poco più a sud della chiesa omonima. Fino alla seconda metà del XIX 

secolo queste mura furono lambite direttamente dalle onde del mare. Dopo i 

bombardamenti che le hanno danneggiate, sono state demolite in più punti per 

consentire il passaggio dei binari ferroviari. Oggi ne restano alcuni tratti di cui si fatica a 

leggere la continuità. Con l’innalzamento del piano di calpestio della banchina, attuato 

già dal XIX secolo, il prospetto delle mura risulta in parte interrato. 

Alcune porzioni di mura, più arretrate verso il monte, sono invece identificabili quali 

testimonianze delle fortificazioni della città databili tra XI e XII secolo. Queste strutture 

avevano la duplice funzione difensiva e di contenimento dei terrazzamenti su cui si 

impostava l’abitato. Ne restano alcune porzioni lungo Via Volto dei Seniori, di fianco al 

Palazzo degli Anziani, sulle quali si aprivano una porta e una torre ancora in parte visibili. 

 
40 Bene vincolato di proprietà demaniale 

Figura 30: 
Particolare della 

pianta del 
Dicastero del 

Censo del 1844 
con al centro la 

Piazza di S. Maria 



41 

 

 

Figura 31: Particolare della veduta di Ancona di Giacomo Fontana del 1569 con il tratto costiero del 
circuito murario trecentesco 

 

 

Figura 32: Foto attuale di una porzione superstite della cinta muraria costiera trecentesca 

 

    

Figura 33: Foto attuali della porta e della torre oggi visibili lungo Via Volto dei Seniori 
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RISULTATI DELLA RIELABORAZIONE DELLA CARTOGRAFIA 

STORICA 

 

La sovrapposizione del progetto di riqualificazione di De Carlo, oggetto del presente 

elaborato, con le cartografie storiche è risultata particolarmente informativa con: 

- Pianta di Giacomo Fontana del 1588 inserita nel manoscritto Vat.lat.5463 e conservato 

presso la Biblioteca Vaticana; 

- Pianta del Catasto Gregoriano, redatta nel 1813 e conservata presso l’Archivio di Stato 

di Roma;41 

- Pianta del Dicastero del Censo (detta “del Grassellini”), redatta nel 1844 e acquisita 

dall’Archivio di Storia Urbana del Comune di Ancona; 

- Cartografia aerofotogrammetrica del 1937 e acquisita dall’Archivio di Storia Urbana del 

Comune di Ancona. 

 

Di seguito i risultati: 

 

 
41 Nonostante la pianta sia conservata a corredo del Catasto Gregoriano, e da questo tragga il nome, in 
realtà la pianta è stata realizzata precedentemente, durante la dominazione francese della città, come 
indicato nel titolo della cartografia che reca la data 1813 

Figura 34: Particolare 
della pianta di 

Giacomo Fontana del 
1588 
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Figura 35: 
Sovrapposizione 

dell’edificato e della 
viabilità attuali (in 

grigio) e della piazza 
Dante Alighieri (in 

azzurro) sulla pianta 
di Giacomo Fontana 

del 1588 (Errore 
medio 6,68 m) 

 

Figura 36: 
Particolare del 

Catasto Gregoriano 
del 1813 (n. 798 la 

chiesa di S. 
Anastasia, n. N’ la 
chiesa di S. Maria 

della Misericordia, 
n. 963 il Palazzo 

degli Anziani) 
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Figura 37: 
Sovrapposizione 

dell’edificato e della 
viabilità (in grigio) e 
della piazza Dante 
Alighieri (in verde) 
attuali sul Catasto 

Gregoriano del 1813 
(Errore medio 1,75 m) 

 

Figura 38: Particolare 
della Carta del 

Dicastero del Censo 
del 1844 (n. 18 la 

chiesa di S. Anastasia, 
n. 19 la chiesa di S. 

Maria della 
Misericordia, n. 20 il 

Palazzo degli Anziani) 
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Figura 39: 
Sovrapposizione 

dell’edificato e della 
viabilità attuali (in blu) 

e della piazza Dante 
Alighieri (in azzurro) 

sulla Carta del 
Dicastero del Censo 

del 1844 (Errore 
medio 3,09 m) 

 

Figura 40: Particolare 
della cartografia 

aerofotogrammetrica 
del 1937 
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Considerazioni: 

La cartografia più antica è, come noto, quella di Giacomo Fontana del 1569. Non è però 

utile utilizzarla in questa sede poiché rappresenta la città a volo d’uccello, senza alcuna 

pretesa di attinenza geometrica con la realtà. La carta più antica utilizzata in questo 

studio, quindi, è un’altra, di poco successiva, datata al 1588 e realizzata dallo stesso 

autore.42 

La rielaborazione di quest’ultima carta permetta la sovrapposizione alla cartografia 

vettoriale della città attuale con un errore medio di oltre 6 metri. Se questa è la 

situazione media nella città, l’area d’interesse in questa sede si evidenzia per una 

migliore attendibilità metrica. Analizzando poi la carta realizzata nel 1813, questa gode 

di una precisione notevole arrivando ad un errore medio di 1,75 metri. 

Il confronto fra queste due carte permette di rilevare che, dal punto di vista dell’edificato 

e della viabilità, l’areale corrispondente all’attuale Piazza Dante Alighieri non abbia 

subito mutamenti degni di nota fra il 1588 e il 1813. Sia la chiesa di Santa Maria della 

Misericordia che gli edifici circostanti sembrano rimasti sostanzialmente immutati, 

 
42 La pubblicazione della pianta e del documento in cui essa è contenuta e la definizione della data di 
realizzazione si trovano in Mariano 1990 

Figura 41: 
Sovrapposizione 

dell’edificato e della 
viabilità attuali (in 

grigio) e della piazza 
Dante Alighieri (in 

azzurro) sulla 
cartografia 

aerofotogrammetrica 
del 1937 (Errore medio 

1,16 m) 
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conservando i propri peculiari dettagli planimetrici, anche se resi in maniera molto 

differente tra le due rappresentazioni. Questo permette di retrodatare ad almeno il XVI 

secolo gran parte degli edifici rappresentati nell’area di Piazza Dante Alighieri nella carta 

del 1813. 

 

  

Figura 42: Confronto far i particolari tratti dalla pianta di Giacomo Fontana del 1588 (a sinistra) e dal 
Catasto Gregoriano del 1813 (a destra) 

 

Per quanto riguarda la pianta di Ancona ottenuta col volo aerofotogrammetrico del 

1937, rappresentante l’area poco prima dei bombardamenti che l’hanno sconvolta, 

l’errore medio rilevato dalla sua rielaborazione su software GIS è di 1,16 metri. Andando 

a sovrapporre la carta del 1813 con quella del 1937 si nota ancora una netta 

conservazione del tempo degli edifici e della viabilità. Unica modifica degna di nota è la 

sistemazione della scarpata subito a sud del Palazzo degli Anziani e la costruzione in quel 

punto di due edifici civili.  
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Si può concludere, quindi, che la cartografia storica permette in questa sede di 

posizionare con ottima affidabilità (1,16 metri) gli edifici che almeno dal 1588 (data della 

carta più antica) occupavano l’area che sarà oggetto di riqualificazione. I perimetri di 

Figura 43: 
Sovrapposizione 

del Catasto 
Gregoriano del 

1813 con 
l’aerofotogramme

trico del 1937 
 

Figura 44: 
Vettorializzazione degli 

edifici rappresentati 
nel Catasto Gregoriano 

del 1813 e 
sovrapposizione su 

cartografia vettoriale 
odierna 
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queste strutture sono posizionabile con migliore affidabilità attraverso l’uso della pianta 

del 1813 (c.d. Catasto Gregoriano) o con l’aerofotogrammetrico del 1937, piuttosto che 

con la pianta del Dicastero del Censo (c.d. “del Grassellini”) la quale, pur rappresentando 

le planimetrie interne degli edifici pubblici e altri dettagli della città, è penalizzata da un 

maggiore errore metrico di rappresentazione. 

Di seguito le strutture posizionabili in Piazza Dante Alighieri grazie alla rielaborazione 

della cartografia storica: 

- La chiesa di Santa Maria della Misericordia; ricade interamente all’interno della 

piazza ed è posizionabile anche la scalinata di accesso dell’edificio religioso. 

- Una porzione di edificio all’angolo nord-est della piazza, identificato nel Catasto 

Gregoriano al n. 802 quale civile abitazione; si trovava più o meno dove oggi è la 

rampa che conduce all’ascensore esterno del Palazzo degli Anziani. 

- Una schiera di caseggiati lungo il lato occidentale della piazza, più o meno in 

corrispondenza dell’attuale marciapiede; ricade all’interno di quest’ultima solo 

una porzione di questi edifici, ossia quella delle facciate che davano sulla Via del 

Porto. Nel Catasto Gregoriano questi edifici sono identificati quali abitazioni 

civili ai piani superiori e botteghe al piano terra. 

- Un articolato blocco di fabbricati che occupava tutta la porzione meridionale 

della attuale piazza. Questi edifici sono tutti identificabili nel Catasto Gregoriano 

quali abitazioni civili, a parte un arco sotto cui passava la strada pubblica. 

Come accennato precedentemente, la corrispondenza riscontrabile tra la pianta di 

Ancona del 1588 e quelle successive nell’area di questa piazza porta a proporre per gli 

edifici qui sopra elencati una datazione che risale almeno al XVI secolo (ad eccezione 

della chiesa la cui data di fondazione è nota; cfr. scheda dedicata). 
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Figura 45: Sovrapposizione su cartografia vettoriale odierna degli edifici (in rosso) rappresentati nel 
Catasto Gregoriano del 1813 che ricadono all’interno della Piazza Dante Alighieri (in azzurro) 



51 

 

 

Figura 46: Sovrapposizione su ortofoto aerea odierna degli edifici (in rosso) rappresentati nel Catasto 
Gregoriano del 1813 che ricadono all’interno della Piazza Dante Alighieri (perimetrata in blu) 
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SCHEDATURA DEI SITI ARCHEOLOGICI 

 

La ricerca ha preso avvio da una sistematica ricerca archivistica svolta direttamente 

presso l’Archivio Dossier, l’Archivio Amministrativo e l’Archivio Storico della SABAP 

Marche presso gli uffici della ex Soprintendenza Archeologica, dove sono state 

recuperati tutti i documenti esistenti correlati ai ritrovamenti archeologici che ricadono 

nell’area di indagine (Fig. 47). 

 

Figura 47: Veduta generale del centro storico di Ancona cartografia aerofotogrammetrica, con 
indicazione dell’area di intervento del progetto di riqualificazione e dell’area di indagine della 

relazione di rischio archeologico 
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In seguito a questo lavoro di carattere preliminare si è proceduto allo studio dei dossier 

individuati e alla ricerca presso l’Archivio Disegni e l’Archivio Fotografico della stessa 

Soprintendenza di tutto il materiale grafico e fotografico associabile ai siti 

precedentemente individuati. 

I dati essenziali desunti in maniera sistematica in questa fase costituiscono una solida e 

imprescindibile base del lavoro. Infatti, gli elementi presi in considerazione sono 

propedeutici alla realizzazione delle indagini sistematiche sul campo oltre a costituire un 

indispensabile approfondimento di conoscenza della realtà territoriale, ai fini della 

sintesi per la valutazione del rischio. 

Per il posizionamento dei siti archeologici sulla cartografia di riferimento si veda la 

Tavola III. 

 

SITI ARCHEOLOGICI POSTI DENTRO L’AREA DI INTERVENTO  

 

All’interno della piazza su cui si concentra il progetto di riqualificazione in oggetto, non 

è censito alcun sito individuato tramite indagine archeologica. La piazza, infatti, non è 

mai stato oggetto di alcuna indagine di archeologia preventiva, di emergenza o 

programmata. Come si è visto grazie alle fonti bibliografiche e cartografiche l’area, oggi 

aperta, era precedentemente occupata da alcuni edifici demoliti a seguito dei 

bombardamenti del 1943/44. Si segnalano in particolare la chiesa di Santa Maria della 

Misericordia (cfr. scheda) e gli edifici che la fiancheggiavano.  

 

SITI ARCHEOLOGICI POSTI ENTRO L’AREALE DI APPROFONDIMENTO 

 

• Sito n. 1 - Area Istituto Nautico “Elia”, anno 1957: 

Presso l’Istituto Nautico “Elia” nel 1957 sono state rinvenute una serie di strutture 

allineate coi muri dell’edificio scolastico. Tra le murature antiche si segnalano un 

possente muro di fondo, spesso circa 3 m e conservato per una lunghezza di circa 31 m, 

in opera mista. Su di esso si appoggiano ortogonalmente una serie di 6 muri spessi 

ognuno tra i 55 e i 75 cm. Scanditi da questi muri sono perciò identificabili 5 vani paralleli, 
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originariamente voltati43, accostabili a quelli meglio conservati identificati nello scavo 

del Lungomare Vanvitelli degli anni 1999-2002. Il complesso edilizio si disponeva su 

almeno due livelli; sul muro di fondo si identifica, infatti, la traccia di un piano che 

correva subito sopra l’estradosso degli ambienti voltati. All’interno del muro di fondo, a 

una quota superiore rispetto alle volte degli ambienti che gli si appoggiano, correva un 

acquedotto realizzato in cementizio e rari frammenti anforacei. Lo speco era largo 0,52 

m e alto fino a 1,5 m, coperto a doppio spiovente. Lungo la struttura sono stati 

individuati tre pozzetti di aereazione. Un secondo condotto più basso e largo (0,90 cm x 

0,90 cm) correva parallelo al primo ad una quota inferiore. 

Dal punto di vista cronologo, la realizzazione del muro in opera mista di fondo e degli 

ambienti voltati è certamente di età romana imperiale (datato da M. Lilli alla età 

antonina). La costruzione del soprastante acquedotto, invece, sarebbe una aggiunta 

successiva, ad ogni modo precedente alla guerra greco-gotica. Un’interpretazione delle 

sequenze costruttive potrebbe inquadrare solo il condotto idrico superiore quale 

aggiunta successiva, atta a sostituire il condotto idrico di quota inferiore (forse coevo 

agli ambienti voltati) rialzandone il livello ma ricalcandone il percorso.   

Considerazioni: 

Viste le analogie, già notate da vari autori, tra le strutture in questione e gli altri ambienti 

voltati che si trovano descritti nelle successive pagine, è possibile identificare questi vani 

paralleli fra loro quali magazzini per lo stoccaggio delle merci del porto di Ancona. In 

questo caso si tratta dei rinvenimenti collocati più a settentrione rispetto al restante 

arco portuale. Ai fini di un’analisi dei resti utile alla valutazione preventiva del rischio 

archeologico è utile notare che il possente muro di fondo, contenente l’acquedotto, è 

stato rinvenuto conservato fino a circa 2,8 m sopra l’attuale piano di calpestio. Le 

rasature dei muri paralleli che delimitavano tra loro i vani dei magazzini portuali, invece, 

erano conservate a quote poste tra 0,70 m e 1,35 m al di sotto dell’attuale piano di 

calpestio.44 

Bibliografia: 

Lilli 1997, pp. 60-67; Sebastiani 1996, p. 46. 

 
43 Si ipotizza questo tipo di copertura in virtù delle tracce lasciate sulla parete di fondo 
44 L’attuale piano di calpestio è inteso quello del marciapiede che corre subito all’esterno dell’ingresso 
dell’Istituto Nautico sul Lungomare Vanvitelli 
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Figura 48: Planimetria del sito n. 1 sotto l’Istituto Nautico (in rosso le strutture romane). Archivio 
Disegni SABAP Marche 

 

Figura 49: Sezione del sito n. 1 sotto l’Istituto Nautico. Archivio Disegni SABAP Marche 

 

• Sito n. 2 - Area Lungomare Vanvitelli - Mura medievali, anno 1955: 

I tratti di mura urbane che difendevano la città dal mare ancora visibili lungo l’arco 

portuale sono quelle realizzate in laterizio e riferibili all’allargamento e sistemazione 

dell’intero perimetro avvenuto nel Trecento. La precedente cinta muraria realizzata in 

pietra, di cui facevano parte le numerose torri45 e la porta urbica dell’Arco Nappi, è di 

più difficile identificazione. 

 
45 Pavia, Sori 1990, p. 15 
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Alcuni documenti grafici, sprovvisti di descrizioni e relazioni a corredo, documentano il 

rinvenimento di un lungo tratto della cinta muraria medievale (XI-XII secolo) avvenuto 

negli anni ’50 del Novecento in occasione della sistemazione post bellica di Via Saffi per 

la realizzazione del Lungomare Vanvitelli. 

I rinvenimenti si distribuiscono in maniera discontinua su una lunghezza di oltre 230 

metri. Dai documenti risultano identificabili lunghi tratti di mura intervallate da alcune 

strutture quadrangolari interpretabili quali torri della cinta muraria. 

Le strutture sono nella quasi totalità caratterizzate da paramenti in conci squadrati di 

pietra calcarea che foderano un nucleo in pietrame e calce. Solo un breve tratto della 

cinta muraria, lungo circa 4,5 m, risulta in laterizio ed è provvisto di un varco di accesso, 

a testimoniare probabili restauri e manomissioni successive. 

Considerazioni:  

Le mura seguivano un percorso lievemente arcuato in allineamento con la linea di costa.  

Questi rinvenimenti confermano che la cosiddetta Casa del Capitano del Porto fu 

realizzata addossando il retro dell’edificio contro la cinta muraria medievale, in un 

momento in cui il quartiere portuale cominciò ad espandersi al di fuori di esse. 

Ai fini di un’analisi dei resti utile alla valutazione preventiva del rischio archeologico è 

importante notare che nei punti in cui le strutture erano conservate per maggior altezza, 

queste si trovavano immediatamente sotto il piano di calpestio di Via Saffi (ora 

Lungomare Vanvitelli). Le strutture erano poi conservate in elevato per un’altezza di 

massimo 3 metri (a cui poi andrebbe aggiunta la profondità delle relative opere di 

fondazione). Con ogni probabilità il livello del piano di calpestio associato a quelle 

strutture era grossomodo quello della vecchia Via Sottomare, corrispondente a quello 

della facciata della cosiddetta Casa del Capitano del Porto. 
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Figura 50: Particolari e prospetti dal fascicolo “Resti di mura, torrioni”, Ancona 1955 (Archivio Disegni 
SABAP Marche) 

 

• Sito n. 3 - Area Lungomare Vanvitelli - magazzini romani, anni 1999-2002: 

Gli scavi presso l’attuale area archeologica dei magazzini portuali romani di Lungomare 

Vanvitelli (1760 mq circa) sono stati condotti a partire dal 1999 e conclusi nel 2002, per 
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l’intenzione da parte dell’Amministrazione Comunale di Ancona di costruire in 

quest’area un parcheggio interrato meccanizzato. 

In quest’area le attività di scavo hanno intercettato da subito i resti della demolizione 

del quartiere portuale ancora esistente fino ai bombardamenti del 1943, poiché qui 

come altrove nel dopoguerra si è proceduto alla sistematica rasatura di tutte le rovine 

fino alla quota utile per l’impianto del nuovo piano stradale. Con l’approfondirsi degli 

scavi è stato portato alla luce un deposito archeologico pluristratificato che spazia 

cronologicamente dal III-II sec. a.C. all’epoca contemporanea. 

La testimonianza più evidente della fase romana tardo repubblicana in questo sito è 

costituita dal muro in opera quadrata pseudoisodoma, costruito in blocchi 

parallelepipedi di calcarenite gialla del Montagnolo, posti su due assise, parzialmente 

conservato per un'altezza massima di 4,5 metri e una lunghezza di circa 25 metri. 

L'imponente struttura poggiava direttamente sulla roccia appositamente lavorata e i 

conci erano messi in opera a secco. 

Addossata a questo muro è stata, poi, individuata una torre a corpo pieno a forma 

trapezoidale con analogo paramento in opera quadrata pseudoisodoma. Il complesso 

edilizio costituito dal muro e dalla torre sembra databile attorno al II sec. a.C. e 

interpretabile come opera fortificatoria a duplice funzione difensiva e di terrazzamento 

del colle retrostante. 

Riguardo all'età romana imperiale, i più importanti edifici individuati e documentati 

sono due e appartengono a due fasi costruttive di poco successive e databili all'epoca 

traianea. Si tratta di complessi architettonici, disposti a terrazze su due livelli lungo le 

pendici del colle, con i vani affiancati a pettine, coperti a volta e allungati verso la 

banchina. 

Da quanto venuto in luce non è facile stabilire se l’insieme degli edifici facesse parte di 

navalia, di magazzini (horrea) o di arsenali militari divenuti ben presto magazzini. 

Oltre ai due impianti appena citati, nell’area meridionale dello scavo è stata rinvenuta 

una breve porzione di un altro edificio coevo, probabilmente un portico, affacciato su 

un lastricato stradale. 

La successiva fase che ha restituito consistenti testimonianze di attività edilizia è quella 

di epoca giustinianea. In questo periodo vennero ristrutturati i magazzini voltati romani, 

con il rifacimento dei piani pavimentali e l'aggiunta di scale interne a ogni magazzino. La 
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strada basolata fu sostituita da un battuto stradale a una quota più alta. Venne inoltre 

predisposto un nuovo sistema di gestione delle acque reflue, con la realizzazione di 

nuove canalizzazioni. La torre in opera quadrata fu ristrutturata tramite l'aggiunta 

all'esterno di un nuovo muro a scarpa. Fu, infine, ristrutturato anche il portico 

trasformandolo in un edificio chiuso tramite la tamponatura dei varchi tra i pilastri. 

I livelli soprastanti a quelli antichi hanno restituito le tracce del quartiere abitativo che 

si è sviluppato durante il Basso Medioevo. Una prima occupazione si colloca tra l'XI e il 

XII secolo, dopo un periodo di parziale abbandono tra VII e X secolo. Ma gli interventi 

più consistenti sono databili tra la fine del XII e il XIV secolo, portando alla creazione 

lungo l'asse viario principale, la Via del Porto, del quartiere abitativo di cui faceva parte 

anche la c.d. Casa del Capitano. 

Le strutture individuate dallo scavo riferibili a questa fase sono molte e si riferiscono a 

un complesso edilizio molto articolato. La quasi totalità delle strutture, realizzate in 

blocchi di pietra calcarea, è stata però rinvenuta conservata solo a livello di fondazione 

muraria. 

Gli edifici medievali furono ampiamente ristrutturati in epoca moderna e inglobati in 

caseggiati più grandi, ancora visibili nelle cartografie ottocentesche. Questi caseggiati 

prevedevano cantine scavate nella roccia o anche piani interrati che in alcuni casi hanno 

reimpiegato le sottostanti murature romane. 

Considerazioni:  

I risultati dello scavo in questione sono probabilmente i più complessi, articolati e 

esaustivi finora rinvenuti lungo l’arco portuale di Ancona, sia dal punto di vista della 

natura dei rinvenimenti che da quello della ampiezza della finestra cronologica messa in 

luce, con un panorama che coinvolge in maniera diacronica resti che vanno dal II secolo 

a.C. al XX secolo d.C. 

Sono numerose le considerazioni che possono essere fatte sulle attività edilizie 

testimoniate dai rinvenimenti, e in parte sono state già elaborate nel capitolo 

“Inquadramento storico archeologico” di questa relazione. Resta importante 

sottolineare che i rinvenimenti dello scavo del Lungomare Vanvitelli permettono di 

collegare tra loro gli altri resti antichi e medievali che caratterizzano l’arco portuale 

anconetano e di darne, altresì, migliore interpretazione. 
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Ai fini di un’analisi dei resti utile alla valutazione preventiva del rischio archeologico è 

importante notare la distribuzione in quota delle strutture archeologiche rispetto ai 

piani di calpestio attuali.46 Nella porzione di scavo più a valle, in corrispondenza 

dell’attuale viabilità del Lungomare Vanvitelli, le strutture di epoca moderna (XV-XVIII 

secolo) sono state rinvenute appena sotto al piano stradale attuale.47 

Le murature medievali, conservate in fondazione e private dei relativi piani di calpestio, 

si conservano fino ad una quota generalmente compresa tra i 4 e i 5 m s.l.m., con 

eccezioni che arrivano attorno ai 5,6 m s.l.m. 

Il piano di calpestio della fase giustinianea è stato individuato a 3,5 m s.l.m.48 

Le murature romane in questa fascia “bassa” dell’area archeologica sono rasate a quote 

molto differenti tra loro, poiché variamente riutilizzate nelle epoche successive: si va dai 

circa 2,7 m s.l.m. ai 4,5 m s.l.m.; il piano di calpestio, ad ogni modo, si aggirava attorno 

ai 2,3 m s.l.m., come testimoniato dal lastricato stradale superstite. 

Spostando l’attenzione più a monte va segnalato che il muro d’epoca romana 

repubblicana in opera quadrata è conservato fino a una quota massima di 8,26 m s.l.m. 

Va, perciò, segnalata la repentina salita della quota di rasatura delle strutture romane: 

a una distanza di soli 6 metri spostandosi verso monte dal marciapiede del Lungomare 

Vanvitelli le strutture romane sono conservate fino a una quota già 2 metri più alta 

rispetto alla strada attuale. 

Spostando l’attenzione ancora più a monte è percepibile come le murature antiche e 

medievali continuino a posizionarsi a quote sempre più alte, in linea con la 

conformazione del pendio su cui sono impostate. Alla estremità settentrionale del 

cantiere archeologico i muri sono conservati fino a una quota di 14,6 m s.l.m., coi piani 

di calpestio romano attestantisi attorno ai 8,6 m s.l.m. 

Per aiutare la progettazione di nuovi interventi a poca distanza dal sito in questione, 

questa analisi dimostra in primo luogo che è necessario prevedere un rapido 

 
46 Piano di calpestio attuale del Lungomare Vanvitelli: 4,6 m s.l.m. subito oltre il limite di scavo nord-ovest 
del cantiere (quindi lato Istituto Nautico); 6,2 m s.l.m. poco oltre il limite di scavo sud-est del cantiere 
(quindi lato Piazza Dante Alighieri) 
47La rasatura di una struttura tardomedievale posta sul margine nord-ovest del cantiere è stata individuata 
alla quota 4,6 m s.l.m.; la rasatura del muro di epoca moderna rinvenuto nel margine sud-est del cantiere 
è stata intercettata a 6,16 m s.l.m., il piano pavimentale del relativo edificio era a quota 5,2 m s.l.m. 
48 Si trattava di un battuto stradale in terra poi asportato per giungere al lastricato stradale traianeo 
sottostante 
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innalzamento in quota delle strutture antiche e medievali presenti nel sottosuolo man 

mano che ci si allontana dalla linea di costa. È confermata, poi, la presenza delle 

strutture di epoca tardo o post medievale immediatamente sotto al piano di calpestio 

della strada di Lungomare Vanvitelli. 

Bibliografia:  

Salvini, Palermo 2017; Salvini, Palermo 2014; Salvini 2009; Salvini 2001. 

Luigi Palermo, Scavi archeologici nel Lungomare Vanvitelli (1999-2002), Archivio Dossier 

- SABAP Marche 

 

Figura 51: Il muro in opera quadrata di epoca romana repubblicana 
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Figura 52: due degli ambienti voltati di epoca traianea interpretabili come magazzini del porto romano 

 

 

Figura 53: Pianta dello scavo del Lungomare Vanvitelli e divisione in fasi (da Salvini, Palermo 2017) 
 

 

Figura 54: ricostruzione ipotetica dei magazzini del porto romano di Ancona (Archivio Disegni SABAP 
Marche) 
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• Sito n. 4 - Area Lungomare Vanvitelli - edifici romani, anni 1953-55: 

Tra il 1953 e il 1955, in occasione dei lavori di costruzione della nuova strada di 

Lungomare Vanvitelli, e dei relativi sottoservizi, furono rinvenuti i resti di un ampio 

complesso edilizio di epoca romana. Una parte dei ritrovamenti, la porzione verso sud a 

pochi metri da Piazza Dante Alighieri, riguarda una serie di edifici allungati ed affiancati, 

alcuni con murature decorate ad affresco, dalle planimetrie grossomodo analoghe a 

quelle individuate dallo scavo del Sito n. 3 (scavi 1999-2002). Questi vani allungati si 

affacciavano su un porticato di cui sono state individuate alcune basi di colonna. Nel 

settore orientale è stato documentato come questi vani allungati sfruttavano come 

parete di fondo un muro realizzato in opera quadrata, che parrebbe essere la 

prosecuzione di quello rinvenuto negli scavi del 1999-2002. Stando ai rilievi (in alcuni 

casi non accompagnati da alcuna relazione), dietro quel muro fu trovata un’altra fila di 

ambienti affiancati. La porzione individuata più a nord, invece, riguardava un grande 

edificio di carattere monumentale, decorato da affreschi e mosaici pavimentali, con 

nicchie e absidi lungo le pareti. Una minima porzione di questo edificio è stata 

individuata anche dagli scavi del 1999-2002, permettendo così di raccordare i rilievi dei 

due siti. Sia l’edificio monumentale che i vani allungati risultano allineati lungo l’asse 

della strada basolata rinvenuta negli scavi 1999-2002. 

Quasi la totalità delle strutture citate è stata demolita in occasione della realizzazione 

dei due condomini che oggi si trovano frapposti tra l’area archeologica del porto romano 

e la Piazza Dante Alighieri. Una porzione delle strutture è però superstite e si trova oggi 

nel giardino che separa i due condomini suddetti. È lì visibile, infatti, il paramento di un 

muro in opera quadrata (intervallata da una fascia con alcuni ricorsi di laterizio) che si 

conserva per un’altezza di oltre 5 metri. Ai piedi del muro si conserva anche una porzione 

del pavimento originale d’epoca romana posizionato a circa 4,2 metri sotto al livello 

dell’attuale strada del Lungomare Vanvitelli. 

Considerazioni: 

Il sito n. 4 costituisce un elemento molto importante per la verifica del rischio 

archeologico su Piazza Dante Alighieri, poiché le strutture individuate presso questo sito 

confinano direttamente con la piazza. 

L’insieme dei rinvenimenti mostra come l’asse viario romano individuato nella 

campagna 1999-2002 proseguisse nel suo percorso andando poi ad attraversare anche 
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Piazza Dante Alighieri. Nonostante la strada non sia stata concretamente individuata 

presso il Sito n. 4, l’allineamento del colonnato venuto alla luce suggerisce che questo si 

affacciasse su di essa, consentendo di prolungarne idealmente il percorso a noi noto. 

Se alla luce di questo possiamo prevedere che la strada attraversasse Piazza Dante 

Alighieri, non è altrettanto chiaro ipotizzare quali edifici vi si affacciassero. Questo 

perché il complesso di vani affiancati e allungati individuati presso il Sito n. 4 si conclude 

proprio a ridosso della piazza. Non si hanno dati, perciò, per ipotizzare la presenza anche 

in corrispondenza della piazza di un’ulteriore serie di vani come i precedenti piuttosto 

che altro. 

Ai fini di un’analisi dei resti utile alla valutazione preventiva del rischio archeologico è 

importante notare la distribuzione in quota delle strutture archeologiche rispetto ai 

piani di calpestio attuali.49 Dalla rielaborazione dei rilievi dell’epoca il piano pavimentale 

dei vani allungati e paralleli che si affacciano sulla strada basolata romana risulterebbero 

attestarsi intorno alla quota di 2 m s.l.m., mentre il piano del porticato su cui essi si 

affacciavano sarebbe intorno alla quota di 2,25 m s.l.m. le strutture che si sviluppavano 

in elevato, quindi muri perimetrali e colonne risultano rasate a quote comprese tra i 3,4 

e i 4,5 m s.l.m. Dalla superficie della strada attuale di Lungomare Vanvitelli, quindi, i piani 

pavimentali romani si troverebbero a una profondità di circa 4,2 metri; tra gli 1,7 e i 2,8 

metri di profondità le rasature dei muri. 

Per quanto riguarda il grande edificio mosaicato, un rilievo riporta nello specifico la 

quota del mosaico, che si trova a -3,7 m dall’attuale piano di calpestio di Lungomare 

Vanvitelli, quindi a 2,5 m s.l.m. 

Bibliografia: 

Sebastiani 1996, pp. 46-47, n. 14; Salvini 2001, pp. 30-31 

 

 
49 Piano di calpestio attuale del Lungomare Vanvitelli in questa area: 6,2 m s.l.m. 
Le quote dei rilievi effettuati negli anni ’50 del Novecento sono relative al piano strada della non più 
esistente Via Saffi. Dal momento che non è nota la differenza tra il piano di calpestio della vecchia Via Saffi 
e quello dell’attuale Lungomare Vanvitelli è stato necessario ricalcolare le quote dei rilievi degli anni ’50 
utilizzando un documento più recente che riporta un punto quotato in comune coi vecchi rilievi ma usando 
come quota zero il piano di Lungomare Vanvitelli (Archivio Disegni SABAP Marche Inv. 18011). 
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Figura 55: Pianta dell’edificio presso la porzione meridionale del Sito 4 (da Sebastiani 1996, fig. 43) 

 

 

Figura 56: Pianta dell’edificio presso la porzione meridionale del Sito 4 (da Archivio Disegni SABAP 
Marche) 
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Figura 57: Pianta e sezione dell’edificio presso la porzione meridionale del Sito 4 (da Archivio Disegni 
SABAP Marche) 

 

• Sito n. 5 - Area archeologica presso il Palazzo degli Anziani: 

A mezza costa del pendio presso il fianco meridionale del Palazzo degli Anziani di 

Ancona, lungo Via Rupi Comunali, si situa un rinvenimento archeologico noto fin dal 

1973 e scavato sistematicamente nei primi anni Novanta.  

Il sito è caratterizzato dalla presenza sul margine della scarpata di varie strutture di 

epoca medievale appoggiate alle murature della prima fase del Palazzo degli Anziani, le 

quali sono realizzate con grandi blocchi di calcare e risalenti con ogni probabilità al 

secolo XI. In questo sito sono stati individuati la base di una torre con paramento 

bugnato parzialmente crollata, una scalinata in pietra ad arco rampante che dava 

accesso al camminamento di ronda della facciata a mare del Palazzo degli Anziani, una 

struttura articolata in tre vani e disposta su due livelli (di cui uno voltato), una 

pavimentazione stradale a spicatum che corre lungo la scarpata. 

La struttura più importante per estensione, stato di conservazione e peculiarità storico-

archeologiche è certamente la struttura su due livelli, storicamente e impropriamente 

chiamata “sacello bizantino”. È stato ipotizzato che questo edificio sia inquadrabile 

cronologicamente nel XII secolo e sia interpretabile come una piccola area di culto, 

verosimilmente cappella del palazzo comunale, nella sua versione precedente alla 

ristrutturazione dei Margheritone d’Arezzo. L’edificio ha una pianta quadrangolare di 



67 

 

3,4 m di larghezza per 3,5 m di profondità, lateralmente si dilata in due nicchie larghe 

1,9 m e profonde 1,1 m. Si delinea così un ambiente a forma di “T” rovesciata a cui si 

accedeva passando tra due ante affrontate che terminano ambedue con una 

semicolonna. Nella parete di fondo si può ancora vedere l'intera imposta della volta a 

semicupola di copertura. La muratura continua per 5,5 m circa scendendo dalla rupe 

nelle pareti di un ambiente che costituiva in antico il piano inferiore dello stesso edificio. 

La facciata dell'edificio, provvista di un ingresso con arco a sesto acuto, è conservata per 

un elevato di circa 3,2 m. 

Considerazioni: 

Il Sito n. 5 è di primaria importanza per la comprensione della topografia urbana storica 

di questa area di Ancona poiché getta luce sull’edificato adiacente al Palazzo degli 

Anziani in epoca medievale. È interessante notare come disposizione degli edifici, della 

strada e della scala rampante che sono state individuate metta in stretta connessione, 

ideale e funzionale, il “sacello” al palazzo stesso. 

Dal punto di vista della valutazione preventiva del rischio archeologico funzionale alla 

ristrutturazione in oggetto nella presente relazione, i rinvenimenti del Sito n. 5 sono 

difficilmente utilizzabili per ricostruire i piani di vita antichi di Piazza Dante Alighieri. 

Questo perché la notevole pendenza della scarpata e il conseguente salto di quota che 

separa il sito dalla piazza rendono vano ogni possibilità di confronto. 

Bibliografia: 

Archivio SABAP Marche; Della Rocca 2002; Profumo 2001. 
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Figura 58: La sezione della struttura del c.d. “Sacello bizantino” presso il Palazzo degli Anziani (Della 
Rocca 2002) 

 

• Sito n. 6 - Resti di muri laterizi romani in Via Saffi, anno 1955: 

Col Sito n. 6 si identifica un rinvenimento avvenuto a brevissima distanza da Piazza Dante 

Alighieri, lungo la vecchia Via Saffi (oggi Lungomare Vanvitelli) di fronte alla facciata 

dell’ex Palazzo Leonardi, oggi autorimessa della Guardia di Finanza. 

Non sono state rinvenute relazioni testuali a corredo del rilievo delle murature 

rinvenute. 

Il materiale grafico è datato al 1955. Lì si vede che sono stati rinvenuti un lungo tratto di 

un muro romano spesso circa 1 m in opus caementicium, sovrapposto da rifacimenti in 

opus testaceum, conservato per almeno 1,5 m di altezza e per una lunghezza di circa 20 

m. ad appoggiarsi a questo muro principale si intravedono due tramezzi perpendicolari 

ad esso spessi circa 0,65 m. Il muro principale è attraversato perpendicolarmente da una 

conduttura idrica coperta a doppio spiovente. 

Un altro rilievo trovato negli archivi della Soprintendenza, poi, risulta totalmente privo 

di dati a corredo. Il rinvenimento si situa quasi in continuità con quello descritto nelle 

righe precedenti, lungo l’attuale Lungomare Vanvitelli, di fronte alla sede della Guardia 
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di Finanza. Il rinvenimento, del 1956, ha portato alla luce almeno 9 muri romani in 

laterizio riferibili a un complesso di almeno 6 ambienti. 

Considerazioni: 

Nonostante l’esiguità di dati risulta importante segnalare la presenza in questo sito di 

un pavimento che occupava l’ambiente interno dell’edificio portato alla luce. 

Ai fini di un’analisi dei resti utile alla valutazione preventiva del rischio archeologico è 

importante notare le quote di rinvenimento delle murature e del piano pavimentale 

romano rispetto ai piani di calpestio attuali.50 Il piano pavimentale romano è stato 

individuato a circa 5,5 m di profondità dal piano di calpestio moderno, si attestava perciò 

a una quota sul mare di circa 1,2 m. La cresta del muro principale è stata individuata a 

circa 4 metri di profondità, quindi 2,7 m s.l.m. 

Bibliografia: Archivio Disegni SABAP Marche “Resti muri laterizi romani, Via Saffi, 

Ancona” Inv. 14002. 

 

 

Figura 59: “Resti muri laterizi romani, Via Saffi, Ancona” (Archivio Disegni SABAP Marche, Inv. 14002) 

 
50 Piano di calpestio attuale del Lungomare Vanvitelli in questa area: 6,7 m s.l.m. 
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Figura 60: “Ancona, Via Saffi, strutture romane” (Archivio Disegni SABAP Marche, Inv. 13999) 

 

• Sito n. 7 - Ricostruzione e ampliamento della Caserma di Guardia di Finanza, anno 1959: 

Nel 1959 sono state eseguite nella ex Via Saffi angolo Largo Panunzio le opere per la 

ricostruzione e ampliamento della Caserma della Guardia di Finanza. In quell’occasione 

furono rinvenute una serie di strutture romane. 

A corredo del progetto di ricostruzione edilizia sono rintracciabili vari documenti grafici 

che descrivono questi reperti, non accompagnati da alcuna relazione tecnica. 

Sono rintracciabili nella documentazione almeno sette muri. Il muro più importante è 

senz’altro quello dallo spessore maggiore, che risulta di circa 1 metro, realizzato in opus 

mixtum e intonacato a cocciopesto sul prospetto settentrionale e con intonaco dipinto 

a fasce rosse sul prospetto meridionale. Gli altri muri sono stati rinvenuti privi di 

rivestimento e risultano spessi dai 50 ai 60 cm e realizzati alcuni in opus mixtum e alcuni 

in opus testaceum. A partire dai rilievi di queste murature sono parzialmente ricostruibili 

almeno due grandi ambienti di un edificio non meglio identificabile. Non è stato 

rinvenuto il piano pavimentale ma la sua traccia lasciata sul muro consente di ricavarne 

la quota d’imposta. 

Considerazioni:  

In assenza di una relazione tecnica associata ai rilievi l’interpretazione di questi 

rinvenimenti risulta difficoltosa. È importante segnalare la quota di rinvenimento dei 
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reperti murari rispetto ai piani di calpestio attuali.51 Il piano pavimentale romano è stato 

individuato a circa 4,5 m di profondità dal piano di calpestio moderno; si attestava perciò 

a una quota sul mare di circa 1,5 m. La cresta del muro principale è stata individuata a 

circa 3,5 metri di profondità, quindi 2,5 m s.l.m. 

Interessante notare come in quest’area, nonostante ci si trovi circa 40 metri più a monte, 

i piani pavimentali romani siano grossomodo alla stessa quota di quelli del Sito n. 6. 

Bibliografia:  

Ancona - Via Saffi angolo Largo di Panunzio - Caserma Guardia di Finanza - Lavori di 

ricostruzione e ampliamento - Rinvenimento muri di edificio romano (Settembre 1959), 

Archivio Amministrativo SABAP Marche (Inv. 61492-61500) 

 

 

Figura 61: “Ancona - Via Saffi angolo Largo di Panunzio - Caserma Guardia di Finanza - Lavori di 
ricostruzione e ampliamento” (Archivio Amministrativo SABAP Marche, Inv. 61492) 

 

 
51 Prospiciente all’area dello scavo è attualmente il cortile interno della Caserma della Guardia di Finanza. 
Il piano di calpestio attuale di quel cortile è 6,6 m s.l.m. 
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Figura 62: “Ancona - Via Saffi angolo Largo di Panunzio - Caserma Guardia di Finanza - Lavori di 
ricostruzione e ampliamento” (Archivio Amministrativo SABAP Marche, Inv. 61499) 

 

• Sito n. 8 - Saggi archeologici in Via Saffi 12, anno 2001: 

Nell'anno 2001 sono stati eseguiti indagini archeologiche all'interno di alcuni vani al 

piano terra di uno stabile in Via Saffi al civico n. 12.52 

Sono stati indagati 4 ambienti del palazzo in corso di ristrutturazione. Due dei quattro 

ambienti hanno restituito murature di epoca romana, un terzo ambiente è 

caratterizzato dalla presenza di una struttura medievale realizzata con possenti muri in 

conci di pietra, per il resto sono state individuate fosse, pozzi e cisterne riferibili all’epoca 

tardo medievale e moderna. Uno dei muri romani, il più imponente di questo sito, è 

stato individuato nell’ambiente più a monte, che è posto a una quota molto più elevata 

degli altri (circa 8 m s.l.m.). Questa struttura (rasatura 8,1 m s.l.m.) era spessa ben 1,5 

m e realizzata in blocchetti irregolari di pietra calcarea. Del muro non sono stati 

individuati i piani di calpestio associati ed è stato esposto un paramento conservato fino 

a 65 cm di profondità. Le altre strutture romane sono state identificate più verso mare 

ed erano poste a una quota più bassa (rasatura 5,3 m s.l.m.). La tecnica edilizia e 

l’orientamento sono compatibili con la struttura precedente. Questi muri, con 

paramento in blocchetti irregolari di pietra, erano perpendicolari tra loro e delimitavano 

almeno 3 ambienti. Il muro è preservato per ben 3,6 m circa di elevato ed era con ogni 

 
52 Quota della strada attuale in corrispondenza dell’entrata del palazzo è 5,12 m s.l.m. 
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probabilità intonacato, visti i numerosi frammenti di intonaco individuati negli strati di 

abbandono dell’edificio. Alla sua base non è stato riconosciuto un piano di calpestio. 

Questo non poteva ad ogni modo trovarsi al di sotto della quota 1,82 m s.l.m., oltre alla 

quale il muro finisce. 

La struttura medievale, infine, è situata a ridosso di Via Saffi. I quattro muri che la 

compongono (rasatura 5 m s.l.m.), descrivendo un quadrato, hanno uno spessore medio 

di 1,6 m. Presentano verso l’esterno un paramento in pietre calcaree e di arenaria di 

grosse dimensioni, verso l’interno un paramento più curato, con blocchetti di arenaria 

alternati a filari di laterizi. Non è chiaro a che livello fosse il piano di calpestio medievale 

associato. La struttura potrebbe essere messa in relazione col sistema difensivo che 

passava in questa area della città ed essere interpretata come torre. 

Considerazioni:  

Anche in questa zona la città romana teneva conto del pendio roccioso adeguandosi ad 

esso che digrada ripidamente verso mare. Contemporaneamente ad altre funzioni, 

quindi, i muri costituivano spesso strutture adibite anche al terrazzamento del pendio. 

In questo senso si fa notare che il muro romano individuato più a monte e il complesso 

di muri individuati più a valle condividono la stessa tecnica edilizia e gli stessi 

orientamenti. È verosimile, perciò, che i rinvenimenti possano riguardare lo stesso 

edificio antico, che era articolato lungo il pendio su piani sovrapposti. 

Ai fini di un’analisi dei resti utile alla valutazione preventiva del rischio archeologico è 

importante notare il rinvenimento delle creste dei muri romani e medievali 

immediatamente sotto ai pavimenti dei vani attuali. Due di questi muri, poi, risultavano 

conservati per ben 3,5 metri di elevato sotto terra. Mancano purtroppo dati sui piani di 

calpestio associati a tutte le strutture individuati. 

 

Bibliografia:  

Sebastiani 2004, p. 9; Relazione Dott.ssa Salvini anno 2001, Archivio Amministrativo 

SABAP Marche (Prot. 15348 ZA-2/0); “Ancona, Via Saffi, Aprile-Giugno 2001, 

Accertamenti archeologici, Coop. Pangea” Archivio Dossier SABAP Marche Prot. 15349; 

“Ancona, Via Saffi, Aprile-Giugno 2001, Accertamenti archeologici, Coop. Pangea” 

Archivio Disegni SABAP Marche Prot. 35691-35707 



74 

 

 

Figura 63: Foto zenitale di fine scavo del Sito n. 8, si vede la forma quadrangolare dei vari muri romani 
rinvenuti dentro uno degli ambienti del palazzo in ristrutturazione (“Ancona, Via Saffi, Aprile-Giugno 

2001, Accertamenti archeologici, Coop. Pangea” Archivio Dossier SABAP Marche Prot. 15349) 

 

• Sito n. 9 - Strutture romane in Via Saffi, anno 1957: 

Tra il 1956 e il 1957 1957 alla biforcazione tra le strade di Via Saffi e della neo costruita 

Lungomare Vanivitelli, furono individuate delle strutture murarie di epoca romana. Tra 

queste sono quattro tratti di muro in opera laterizia disposti ortogonalmente tra loro, i 

quali delimitavano almeno tre ambienti di un unico edificio. Quest’ultimo si affacciava 

su un lastricato stradale che compiva in quel punto un angolo di 90°. Il lastricato stradale 

è stato rinvenuto solo in parte, ma considerando le strutture murarie che lo circondano 

poteva raggiungere una larghezza di circa 6 metri. 

Considerazioni:  

Ai rilievi conservati nell’Archivio Disegni della Soprintendenza non sono associate 

relazioni tecniche. I rilievi sono però corredati di legenda e punti quotati. È importante 
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segnalare la quota di rinvenimento dei reperti murari rispetto ai piani di calpestio 

attuali.53 

Bibliografia:  

Sebastiani 1996, p. 53-54. 

 

Figura 64: “Ancona, Via Saffi, strutture romane” (Archivio Disegni SABAP Marche, Inv. 13999) 

 

• Sito n. 10 - Strutture romane in Via Saffi angolo Vicolo Foschi, anno 1960: 

Nel novembre 1960, durante i lavori di costruzione di un nuovo edificio nel tratto 

superstite di Via Saffi, circa 14 metri a nord dell’incrocio con Vicolo Foschi, è stato 

portato alla luce un edificio romano di grande importanza. Purtroppo la notizia, 

testimoniata unicamente dal materiale grafico prodotto in quella occasione, sembra 

essere rimasta inedita finora.54 I rilievi delle strutture descrivono un edificio del tutto 

analogo a quello già individuato sul Lungomare Vanvitelli presso il Sito n. 4, il quale a sua 

volta somiglia ai magazzini portuali degli scavi del 1999-2002. 

L’edificio consiste, nella porzione conservatasi, di un insieme di 5 vani stretti e allungati, 

paralleli tra loro. Il loro modulo uniforme prevede stanze larghe dai 4,2 ai 4,8 metri e 

lunghe circa 13 metri. Queste terminavano un con un pilastro che poteva avere di fronte 

 
53 Prospiciente all’area dello scavo è attualmente il cortile interno della Caserma della Guardia di Finanza. 
Il piano di calpestio attuale di quel cortile è 6,6 m s.l.m. 
54 “Via Saffi-Vicolo Foschi, Edificio portuale romano, rilievo novembre 1960” Archivio Disegni SABAP 
Marche. 
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a sé, stando all’analogia con l’edificio presso Lungomare Vanvitelli, una colonna del 

porticato su cui il vano si affacciava. Un breve lacerto di pavimento in mattoncini ha 

testimoniato la quota del piano di calpestio antico. È stato rinvenuto inoltre in più punti 

parte dell’intonaco policromo che ancora rivestiva le murature. A monte su una quota 

più alta, al di là del muro di fondo su cui si appoggiano i muretti divisori dei vani allungati, 

era un secondo corpo di fabbrica di cui restano cinque muri. Alcuni di questi erano 

provvisti di pilastro, identico a quello previsto per l’edificio sottostante. La tecnica 

edilizia rimanda a quella già vista in molti dei muri della fase traianea degli scavi del 

Lungomare Vanvitelli 1999-2002 (Sito n. 3). Si tratta, cioè, di muri in opus mixtum, che 

vedono alternate alte fasce realizzate in blocchetti di pietra bianca del Conero 

malamente sbozzata con ricorsi di uno o due filari di mattoni posti di piatto. 

Il rinvenimento di una condotta fognaria che correva a sud degli edifici e parallela ad 

essi, suggerisce che si trovassi lì una strada, fiancheggiata da questi fabbricati e 

trasversale al tratto di strada basolata rinvenuto a pochi metri di distanza di fronte 

all’incrocio con Vicolo Foschi.55 

Considerazioni: 

Questo importante rinvenimento conferma che gran parte dell’arco portuale di Ancona 

fosse occupato da edifici rispondenti a un preciso modello, costituiti cioè da vani stretti 

e allungati disposti a pettine lungo la strada, tutti estremamente simili tra loro. 

Ai fini di un’analisi dei resti utile alla valutazione preventiva del rischio archeologico è 

importante notare la distribuzione in quota delle strutture archeologiche rispetto ai 

piani di calpestio attuali.56 Purtroppo non è stato possibile risalire alle quote di 

rinvenimento delle creste dei muri, per una carenza di dati desumibili dai rilievi di scavo. 

L’unica quota ricavabile è quella del pavimento in mattoncini di uno degli ambienti “a 

pettine” del corpo di fabbrica più verso mare: si trovava a circa 1,1 metri sul livello del 

mare, ossia 4,2 metri sotto l’attuale piano di calpestio. 

 
55 Sul lato opposto della strada si affacciavano anche altri edifici, di cui sono stati rinvenute murature sia 
nel 1960 che nel 1964 
56 Piano di calpestio attuale di Via Saffi in questa area: 5,3 m s.l.m. 
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Figura 65: La porzione lato mare del Sito n. 10 coi vani allungati disposti “a pettine” del primo edificio 
(“Ancona, Via Saffi, strutture romane” - Archivio Disegni SABAP Marche, Inv. 61577) 

 

 

Figura 66: Il secondo e retrostante edificio del Sito n. 10 costituito da vani allungati disposti “a 
pettine” (“Ancona, Via Saffi, strutture romane” - Archivio Disegni SABAP Marche, Inv. 61581) 
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Figura 67: Sezioni e prospetti dei muri del Sito n. 10 (“Ancona, Via Saffi, strutture romane” - Archivio 
Disegni SABAP Marche, Inv.61588-90) 

 

• Sito n. 11 - Strutture romane in Via Saffi angolo Vicolo Foschi, anno 1929: 

A poca distanza dall’incrocio tra Via Saffi e Vicolo Foschi, vicinissimo al Sito n. 10, nel 

1937 è stato individuato un tratto di strada basolata a quota -3,3 dal piano di calpestio. 

Non sono stati individuati, purtroppo, i lati della strada, è quindi impossibile stimarne la 

larghezza e l’orientamento. 

Considerazioni: 

La strada, vista la breve distanza, può essere messa in relazione col tratto di basolato ad 

angolo rinvenuto presso il Sitno n. 9. Nonostante col ritrovamento in sé non si percepisca 

l’orientamento della strada, questo può essere desunto dall’orientamento delle 

strutture del Sito n. 10 che verosimilmente si affacciavano su di essa. La strada 

secondaria che presso quel sito fiancheggiava l’edificio lì individuato, poi, doveva 

inserirsi nella strada del Sito n. 11, risulta peraltro ad essa perpendicolare. 

Ai fini di un’analisi dei resti utile alla valutazione preventiva del rischio archeologico è 

importante notare che la strada si attesta su una quota di 1,5 m s.l.m., ossia 3,3 metri 

sotto il piano di calpestio (che qui risulta essere a 4,8 m s.l.m.) 



79 

 

Bibliografia:  

Sebastiani 1996, p. 54 

 

Figura 68: Rilievi dei rinvenimenti presso il Sito n. 11 (SABAP Marche Archivio Disegni, INv. 14009) 
 

• Sito n. 12 – Area archeologica sottostante Santa Maria della Piazza: 

Al di sotto della pavimentazione della chiesa romanica di S. Maria della Piazza si trovano 

i resti di una basilica paleocristiana. La scoperta risale al 1928 in occasione dei lavori di 

restauro condotti dall’allora soprintendente Luigi Serra.  Si tratta del più antico edificio 

di culto cristiano di Ancona, infatti la sua prima fase edilizia è stata datata al IV secolo. 

Sono state ritrovate le basi di colonna che dovevano essere sette per ognuno dei due 

filari, delimitando così la canonica tripartizione in navate. Inclusa la profondità 

dell’abside, la basilica era lunga 32,2 m e larga 21 m. La larghezza era poi suddivisa in 

10,6 m per la navata centrale mentre le laterali una 5,15 m e l’altra 5,24 m. Ad un livello 

circa 25 cm più alto del precedente si trova il mosaico che fu realizzato nel corso del VI 

secolo, rinnovando così tutta la pavimentazione della basilica. Sono state quindi 

attestate due principali fasi edilizie della chiesa tardoantica. 

Dietro alle due absidi della chiesa paleocristiana sono visibili due tratti di mura in opera 

quadrata realizzata in blocchi di arenaria, allettati senza legante, poggiati direttamente 
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sulla roccia naturale. In senso trasversale a queste mura sono, poi, due muri minori 

realizzati con la stessa tecnica. La tecnica edilizia, da un lato, e la presenza di un muro 

principale costeggiante il pendio e provvisto di muri minori perpendicolari, dall’altro 

lato, rimandano entrambi al muro di III-II secolo a.C. provvisto di torre difensiva 

individuato dagli scavi del Lungomare Vanvitelli 1999-2001 (Sito n. 3). Addossato alla 

cinta muraria è stato, poi, rinvenuto un pilastro in mattoni, successivo, da cui si diparte 

l’imposta di un arco. Le caratteristiche del pilastro fanno pensare alla presenza di una 

struttura voltata che si è appoggiata, forse in età traianea, al muro in opera quadrata. 

Considerazioni:  

È stato proposto di interpretare la struttura addossata al muro in opera quadrata come 

magazzino voltato simile ai molti già individuati nell’arco portuale anconetano. Questo 

confermerebbe che l’intero arco portuale era caratterizzato in età imperiale dalla 

massiccia presenza di questo genere di architetture, realizzate con moduli ricorrenti, 

affacciate sulla viabilità principale che costeggiava il mare. La chiesa di IV secolo si inserì 

in questo panorama mutandolo radicalmente. Non sembra che a questo mutamento sia 

corrisposto un accentuato rialzamento dei piani di calpestio, essendo la pavimentazione 

della chiesa grossomodo in quota con le strutture romane retrostanti. La chiesa 

paleocristiana, dal canto suo, è posizionata a 2,75 m di profondità dal piano della chiesa 

attuale (di poco rialzati, a circa 2,5 m di profondità i mosaici della seconda fase edilizia). 

 

Bibliografia:  

Polichetti 1981; Sebastiani 2001; Sebastiani 1996, p. 64; Serra 1929 
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Figura 70: Strutture murarie romane rinvenute nella zona retrostante la zona absidale della basilica 
paleocristiana presso Santa Maria della Piazza (Da Canti Polichetti 1981, fig. 11) 

 

Figura 69: Sovrapposizione 
del rilievo della chiesa 

romanica di Santa Maria 
della Piazza (in blu), della 
basilica paleocristiana (in 

rosso) e delle strutture 
romane (in giallo) retrostanti 

la zona absidale (da 
Sebastiani 2001, fig. 4) 
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• Sito n. 13 – Strutture romane in Via della Loggia angolo Via della Catena: 

Tra la chiesa di Santa Maria della Piazza e Via della Catena furono eseguiti tra 1958 e 

1959 ampi lavori di sterro per la ricostruzione post bellica di un edificio. Gli estesi 

ritrovamenti di allora si andarono a sommare con alcune scoperte fortuite che segnalò 

L. Serra nel 1929 in occasione dei restauri della chiesa romanica.57 

Oggetto dei rinvenimenti è una domus romana, di cui furono individuati due ambienti e 

il peristilio su cui questi si affacciavano (documentate cinque basi di colonna). I muri 

erano in laterizio spessi 65 cm, mentre il peristilio era caratterizzato da colonne in 

laterizio di 54 cm di diametro che poggiavano su basi in pietra arenaria. 

Considerazioni:  

È presumibile che l’ingresso della domus fosse allineato con quello della basilica 

paleocristiana che lo fiancheggia, ossia lungo l’asse viario corrispondente a Via Saffi che 

è stato individuato di fronte all’angolo con Vicolo Foschi (Sito n. 11). 

Ai fini di un’analisi dei resti utile alla valutazione preventiva del rischio archeologico è 

importante notare che le rasature dei muri della domus si attestano 3,7 metri sotto il 

piano di calpestio attuale di Via della Loggia (che qui risulta essere intorno ai 5,1 m 

s.l.m.), ossia su una quota di circa 1,4 m s.l.m. 

Bibliografia:  

Sebastiani 1996, pp. 62-63; Serra 1929 

 
57 Serra 1929, p. 18 
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Figura 71: Rilievo delle strutture romane presso il Sito n. 13 ("Resti di edificio romano con peristilio - 
Via della Loggia angolo Via della Catena, Ancona - Scavi 1958-59", SABAP Marche Archivio Disegni) 

 

• Sito n. 14 – Resti archeologici edificio I.N.A.I.L., anno 1959: 

Sulla base di una pianta redatta nel 1959, si posizionano alcuni ritrovamenti avvenuti in 

occasione della realizzazione dell’edificio dell’I.N.A.I.L. nell’area ubicata di fronte alla 

chiesa di Santa Maria della Piazza.58 Sulla base della pianta, però, non sono ricavabili 

informazioni sulla natura e sulla datazione dei rinvenimenti, mancando completamente 

qualsiasi tipo di legenda a corredo del documento. 

Bibliografia: 

Sebastiani 1996, p. 79 

  

 
58 Planimetria conservata presso l’Archivio Disegni SABAP Marche 
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RISULTATI DELLA ANALISI DI SUPERFICIE DELLE 

MURATURE STORICHE AI MARGINI DELLA PIAZZA 

 

Oltre all’analisi dei rinvenimenti archeologici riscontrabili presso gli archivi della 

Soprintendenza locale, oggetto del capitolo successivo, si è proceduto con un’attività di 

ricognizione sul campo presso l’area di interesse del progetto. La ricognizione è stata 

effettuata mediante il passaggio in prima persona da parte di chi scrive avendo cura di 

segnalare l’eventuale presenza sul terreno di resti materiali riconducibili a forme di 

occupazione o frequentazione antropica di interesse archeologico. 

Essendo l’area della piazza pavimentata e attrezzata per la sua destinazione a 

parcheggio, non è ottenibile visibilità alcuna sul terreno utile all’identificazione di 

evidenze archeologiche al suolo. La ricognizione, ad ogni modo, è stata utile a 

documentare i resti della chiesa di Santa Maria della Misericordia ancora presenti a 

margine della piazza, lungo il muro di fondo ai piedi del Palazzo degli Anziani. Un altro 

sito che è stato segnalato e documentato in questa circostanza è quello che si trova 

presso l’autorimessa della Guardia di Finanza, che si affaccia direttamente sul lato 

meridionale di Piazza Dante Alighieri. Le murature ad oggi visibili presso i due siti 

individuati sono state numerate, fotografate, descritte e rilevate. 

 

• Sito n. 15 – Ruderi della chiesa di Santa Maria della Misericordia: 

Lungo il lato orientale della Piazza Dante Alighieri, al di là di una ringhiera protettiva, si 

trovano i resti di alcune murature superstiti della chiesa abbattuta di Santa Maria della 

Misericordia. Una volta abbattuta la chiesa, l'allargamento dell'antica Via dei Magazzini 

Comunali, che girava intorno alla chiesa e serviva i locali seminterrati del Palazzo degli 

Anziani, ha permesso di riparare tale resto sotto a un solettone. 

Le murature sono definite quali pertinenti al “poligono absidale” dall’architetto 

Vincenzo Pirani.59 I documenti fotografici e cartografici che ci descrivono gli interni della 

chiesa nel XIX e XIX secolo testimoniano, con ogni probabilità, gli esiti di modifiche 

avvenute nel corso del tempo. Da questi documenti, infatti, si evince che l’area del fondo 

 
59 Pirani 1998, p. 113 
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della chiesa non era in collegamento con le navate. Era, bensì, separata nettamente da 

un muro dal resto dell’edificio religioso, perdendo la sua connotazione di zona absidale 

in fondo alle navate e svolgendo ormai certamente la funzione di sacrestia.60 Questi 

locali sono contenuti in un perimetro che si è andato ad adattare all’allineamento del 

retrostante Palazzo degli Anziani, piuttosto che all’allineamento della chiesa stessa. Il 

retro della chiesa risulta quindi disallineato dalla facciata. 

Le murature oggi preservate costituiscono parte del perimetrale orientale della chiesa, 

cioè quello che fronteggiava il Palazzo degli Anziani. 

Sono individuabili: 

- Il muro (A) più settentrionale, allungato in senso est-ovest, che costituirebbe il 

perimetrale settentrionale della sacrestia della chiesa. 

- Due muri di fondo della sacrestia disposti in senso nord-sud, lievemente 

disallineati, che sarebbero corrispondenti ai muri di fondo delle navate laterale 

sinistra (B) e centrale (C). Quello corrispondente alla navata centrale presenta 

ancora le cordonature che decoravano gli angoli dell’ambiente. Si conserva parte 

dell’intonaco dipinto originale e una porzione della cornice in gesso che poggiava 

sul pavimento.61  

- L’angolo (D) che collegava il muro di fondo della sacrestia corrispondente alla 

navata centrale col muro di fondo corrispondente alla navata destra. 

Considerazioni:  

Le murature superstiti sono relative ai paramenti interni dei muri perimetrali 

settentrionali e orientali della sacrestia della chiesa. Queste murature sono utili a 

verificare la collocazione della chiesa, che grazie alle planimetrie ottocentesche esistenti 

può essere posizionata usando questi reperti come punti di riferimento spaziale. Alcuni 

dettagli delle murature sono funzionali, poi, a identificare il piano di calpestio della 

sacrestia. Resta, purtroppo, il dubbio riguardo a eventuali differenze di quota interne 

alla struttura. Dalle fotografie storiche precedenti alle distruzioni belliche reperite, 

infatti, si notano degli scalini che dividevano l’area pubblica da quella presbiteriale sul 

fondo delle navate. Non è chiaro se la sacrestia, e quindi il piano individuato tra i ruderi 

 
60 Polverari 1994, p. 83 
61 Questo elemento architettonico ha permesso di rilevare la quota del piano di calpestio della chiesa, non 
più conservato altrimenti). 
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superstiti, fosse al livello dell’altare della chiesa, quindi rialzato rispetto alla restante 

navata, o a livello col pavimento destinato ai fedeli.  

Bibliografia:  

Pirani 1998, pp. 108-113; Polverari 1994, pp. 83-88 

Foto: 

 

Figura 72: Struttura A, fondazione del perimetrale settentrionale della chiesa 



87 

 

 

Figura 73: Struttura B, fondazione ed elevato con intonaco bianco conservato del perimetrale 
orientale della chiesa, corrispondente alla parete di fondo della navata sinistra 

 

   

Figura 74: Struttura B, fondazione ed elevato con intonaco bianco conservato del perimetrale 
orientale della chiesa, corrispondente alla parete di fondo della navata sinistra; si noti in basso il 

residuo di cornice in gesso che decorava il piano di calpestio 



88 

 

 

Figura 75: Struttura C, fondazione ed elevato con intonaco bianco e rosso conservato del perimetrale 
orientale della chiesa, corrispondente alla parete di fondo della navata centrale; si noti la presenza 

delle cordonature in laterizio che decoravano gli angoli del vano absidale; sulla destra si vede il muro 
D che delimitava l’abside della navata centrale rispetto a quella di destra 

 

Sito n. 16 – Ruderi presso l’autorimessa della Guardia di Finanza: 

Con le demolizioni conseguenti ai bombardamenti del 1943 è andato perduto l’intero 

caseggiato che affiancava la chiesa di Santa Maria della Misericordia a sud. Di questo 

complesso di fabbricati faceva parte il Palazzo Leonardi, di fondazione medievale poi 

rinnovato nel Settecento. Solo una porzione del palazzo è stata preservata e ora adibita 

ad autorimessa della Guardia di Finanza.62 

In seguito alle demolizioni una parte del caseggiato è stato completamente raso al suolo 

e coperto dal lastricato dell’attuale Piazza Dante. Un’altra parte del caseggiato, situato 

a monte del Palazzo Leonardi, è stato invece lasciato alla luce in stato di abbandono. 

L’articolato complesso di ruderi in questione (Sito 2) è costituito da strutture riferibili a 

epoche differenti: alcune inquadrabili nel pieno Medioevo (Strutture 1, 2, 13) e altre 

riferibili a un edificio verosimilmente di epoca moderna (forse rinascimentale) con 

modifiche e aggiunte anche recenti. 

 
62 Pirani 1979, p. 16  
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- Strutture 1 e 2: riferibili a un edificio di pianta quadrangolare di epoca medievale 

(XII secolo?) identificabile quale torre del circuito murario che difendeva e 

terrazzava l’area del Palazzo degli Anziani. La struttura 1 è l’elevato dell’edificio 

con paramento di conci quadrangolari di pietra bianca del Conero, conservati per 

un massimo di 9 filari, ben squadrati ma non rifiniti, allettati con malta e di 

dimensioni molto variabili. Sono visibili i paramenti ovest e quello sud; il 

paramento nord risulta demolito, mentre quello est non è identificabile poiché 

inglobato nella struttura 5. Al di sotto della struttura 1 si trova la sua fondazione, 

struttura 2, che è conservata anche nella porzione settentrionale, consentendo 

una più completa descrizione planimetrica dell’edificio. La fondazione è ormai 

fuori terra per circa 172 cm di altezza. È realizzata in conci di pietra malamente 

sbozzata di dimensioni molto variabili e disposti grossolanamente in filari. 

All’interno dei paramenti murari la struttura era riempita da un nucleo 

cementizio contenente pietrame sbozzato immerso in abbondante calcestruzzo. 

Non risultano impiegati laterizi né sul paramento, né nella fondazione, né nel 

nucleo interno. 

- Strutture 3 e 4: muro perimetrale settentrionale dell’edificio di epoca moderna. 

La struttura 3 è l’elevato del muro, realizzato con pietra calcarea e arenarie, 

alternate da singoli filari in laterizi per regolarizzare la posa degli elementi. Sono 

conservati 10 filari. Il paramento meridionale del muro (lato interno dell’edificio) 

conserva tracce che indicano che l’edificio in questo punto era provvisto di una 

copertura voltata. La fondazione (Struttura 3) è in pietrame malamente sbozzato 

e si conserva ormai fuori terra per circa 110 cm di altezza. 

- Strutture 5 e 6: muri perimetrali orientali dell’edificio di epoca moderna. Si tratta 

di due strutture sovrapposte: il muro 6, sottostante, e il muro 5, soprastante ma 

discostato verso est di circa 40 cm in modo da lasciare posto a una piccola risega 

dove si trovava, verosimilmente, il solaio che divideva due piani dell’edificio. La 

tecnica edilizia è analoga: tecnica mista di laterizi e conci di pietra. I muri 5 e 6 

sono costruiti contro terra, foderando il pendio; questo dettaglio indica, quindi, 

che l’edificio moderno era seminterrato al livello oggi visionabile. 
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- Strutture 7, 8 e 9: Pilastri realizzati in tecnica mista di laterizi e pietra. In alcuni 

punti sui pilastri sono identificabili le impronte degli archi che si aprivano tra i 

pilastri stessi, oltre che tra loro e il muro 5. 

- Strutture 10, 11, 12: muri in tecnica mista di laterizi e pietra, molto simili tra loro. 

I paramenti risultano ancora in parte intonacati. Alla sua estremità meridionale 

il muro 11 termina con un paramento ben conservato che indica la presenza di 

un varco/soglia tra ambienti differenti. I muri 10 e 11 sono legati tra loro. Il muro 

10 è appoggiato al pilastro 8; i muri 11 e 12 sono appoggiati al muro 6, 

testimoniando che la loro realizzazione è inquadrabile in un intervento 

successivo, atto a dividere nettamente un ambiente voltato precedentemente 

aperto. 

- Struttura 13: Muro di epoca medievale (XII-XIII secolo?) realizzato impiegando 

unicamente conci di pietra bianca del Conero, allettati con scarsa malta molto 

sabbiosa. I conci di pietra sono ben squadrati ma non rifiniti; le loro dimensioni 

sono molto variabili, ma risultano in genere più piccoli ad ogni modo di quelli 

della struttura 1. I muri 6 e 18 si appoggiano a questa struttura, testimoniando 

che al momento della realizzazione dell’edificio di epoca moderna questo muro 

13 già esistente fu appositamente sfruttato come parete perimetrale 

meridionale. 

- Strutture 14 e 15: Pilastri di fattura simile alle strutture 7, 8 e 9 sebbene di 

dimensioni più piccole; realizzati appoggiati al muro 13, probabilmente in 

occasione della conversione del muro 13 quale perimetrale meridionale 

dell’edificio di epoca moderna. 

- Struttura 16: Pavimentazione in lastre di pietra. Ne è stato individuato un piccolo 

lacerto scostando lo strato di abbandono che lo copriva, ma potrebbe essersi 

conservato in tutta l’area. 

- Strutture 17 e 18: muro perimetrale ovest dell’edificio di epoca moderna, 

costituiva probabilmente il muro di separazione di questo edificio con il 

confinante Palazzo Leonardi. Realizzato unicamente in mattoni, di vario modulo, 

allettati con cura e con spesso strato di malta. 

-  
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Figura 77: Rilievo (in blu) delle strutture rinvenute presso il Sito 2, sovrapposto alla pianta di Ancona 
del 1937 e alla cartografia vettoriale della città attuale (in grigio). In rosso sono indicati i numeri 

identificativi delle varie strutture. 

 

Figura 76: Particolare della pianta di 
Ancona del 1937 con segnalati in rosso le 

porzioni di caseggiato completamente 
abbattute e ora sostituite da Piazza Dante 
Alighieri, in giallo la porzione del Palazzo 
Leonardi ora adibito a autorimessa della 

Guardia di Finanza, in verde il Sito 2: 
occupato da ruderi di edifici storici ora 

lasciati in stato di abbandono 
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Considerazioni:  

Presso il Sito 2 si trovano i resti di importanti testimonianze del tessuto insediativo 

anconetano di epoca medievale e moderna. Per l’epoca medievale vanno segnalati i resti 

di una torre (Strutture 1 e 2) che doveva essere collegata al circuito delle mura urbane. 

È noto infatti che esistevano in epoca medievale più giri di mura che difendevano, da un 

lato, e terrazzavano, dall’altro, la città. Uno di questi inglobava il Palazzo degli Anziani, 

estremamente vicino al Sito 2, sul quale infatti corre ancora oggi il camminamento di 

ronda per le milizie di guardia.  

Riferibile a un orizzonte cronologico più recente è, invece, l’insieme di strutture poste a 

sud della torre.  

Confrontando la cartografia storica coi rinvenimenti sembra possibile affermare che 

gran parte dell’area in questione fosse originariamente una ampia corte aperta, posta 

alle spalle della versione medievale del Palazzo Leonardi e a valle della strada detta “Dei 

Magazzini Comunali” che conduceva alle arcate di base del Palazzo degli Anziani. Questo 

cortile doveva essere originariamente delimitato dal muro in pietra a sud (str. 13), dal 

palazzo a ovest e nord, e da un terrazzamento del colle a est. Nel corso, verosimilmente, 

della prima Età Moderna il cortile rimase in essere, ma fu ristretto costruendo intorno 

ad esso una serie di strutture a più piani, forse in periodi successivi. Tali strutture sono 

identificabili nelle cartografie ottocentesche, ma anche in quella del 1937. È ancora 

conservata a quota 8,4 m s.l.m., sotto uno strato di sporcizia e vegetazione, la 

pavimentazione del cortile. 

Bibliografia:  

Pirani 1979, p. 16 

Foto: 



93 

 

 

Figura 78: Visione d’insieme del Sito 2 visto da sud 
 

 

Figura 79: Struttura 1, prospetto occidentale della torre medievale; al di sotto la sua fondazione 
Struttura 2 



94 

 

 

Figura 80: Struttura 13, muro medievale 

 

 

Figura 81: il pilastro 8 a sinistra con appoggiato il muro 11; sullo sfondo i muri sovrapposti 5 e 6 
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Figura 82: il muro 3 e la sua struttura di fondazione visti da nord 
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RICOSTRUZIONE DELL’INSEDIAMENTO ROMANO 

NELL’AREA DI INDAGINE 

 

Fra le acquisizioni dei più recenti scavi e quelle frettolosamente registrate durante le 

ricostruzioni post belliche, il settore centrale del porto romano di Ancona risulta ben 

delineato. Il lavoro di schedatura dei siti archeologici noti, svolto per la presente 

relazione e illustrato nelle pagine precedenti, ha condotto a posizionare e caratterizzare 

tutti i rinvenimenti. Alla luce della mole di dati ottenuti si è ritenuto utile tentare una 

ipotetica, preliminare e parziale ricostruzione della maglia insediativa presso l’arco 

portuale anconetano che fotograferebbe una situazione grossomodo collocabile in età 

antonina (si vedano le Tavole IX-XI).63 Questo lavoro è stato svolto sulla base di 

considerazioni geomorfologiche, funzionali e urbanistiche attraverso l’integrazione di 

porzioni di muri e strade che sono stati portati alla luce solo parzialmente. 

L’area presa in esame va dall’Istituto Nautico Elia (a nord) alla chiesa di Santa Maria della 

Piazza (a sud). Lungo questa fascia del lungomare anconetano sono stati rintracciati i 

resti di alcuni tratti di basolato stradale romano e di una lunga serie di edifici. 

La viabilità era caratterizzata dalla strada meglio documentata (siti n. 3, n. 4, n. 11) 

all’incirca corrispondente alla vecchia Via del Porto, poi Via Saffi e oggi in parte diventata 

la via Lungomare Vanvitelli. Il tratto a nord di Piazza era certamente costeggiato dai 

portici di cui sono state rinvenute le basi di colonna. Esistevano poi viabilità trasversali 

e parallele, come suggeriscono rispettivamente i rinvenimenti dei siti n. 9 e n. 10. 

La maggior parte degli edifici risponde a un medesimo prototipo. Si tratta di grandi 

fabbricati a pianta rettangolare, allungati parallelamente alla strada su cui si affacciano. 

Al loro interno sono suddivisi in vani stretti e profondi, disposti uno a fianco all’altro “a 

pettine”. 

Questi vani si rinvengono nei siti n. 1, n. 3, n. 4, n. 10, n. 12. 

Almeno tre siti fra questi testimoniano che dietro alla prima linea di edifici paralleli e 

affiancati ne correva una seconda, più a monte e per questo a una quota più elevata. Il 

 
63 La maggior parte delle strutture rinvenute sono datate tra la tarda età repubblicana e l’epoca di Traiano. 
Alcune testimonianze, però, riguardano aggiunte e ristrutturazioni compiute in età antonina.  
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sito n. 3 suggerisce, poi, che almeno una parte di questi vani era provvisto di un secondo 

piano; lì era posizionata sopra ogni vano sottostante una grande cisterna in muratura. 

Lungo l’intero arco portuale correva il sistema di rifornimento idrico (individuato presso 

i siti n. 1 e n. 3), realizzato tramite un acquedotto che convogliava l’acqua proveniente 

dalle vene idriche del colle soprastante.  

Lungo l’intero arco portuale si ritrovano anche i resti delle mura in opera quadrata di 

cinta e terrazzamento della città ellenistica/repubblicana (individuati presso i siti n. 3, n. 

4, e n. 12). 

Esattamente al limite meridionale dell’area in esame si rinviene l’unica testimonianza di 

edilizia civile, costituita da una domus e il suo peristilio (sito n. 13). 

Al centro dell’arco portuale, lungo la strada, si collocava un grande edificio pubblico, 

riccamente decorato di mosaici pavimentali e pareti affrescate. 

Restano per ora privi di interpretazione gli edifici individuati presso i siti n. 6, n. 7, n. 8, 

n. 9 e n. 14. 

Sul luogo di Piazza Dante passava certamente la strada individuata presso i siti n. 3, n. 4 

e n. 11. Non è chiaro, però, se in questo luogo sia da immaginare o meno una 

prosecuzione della serie di fabbricati con vani “a pettine” caratteristici dell’arco 

portuale. Si fa notare, in tal proposito, che fino al 1349 (edificazione della prima chiesa 

di Santa Maria della Misericordia) l’area di Piazza Dante era uno spazio aperto. Era già 

una piazza, quindi, poi occupata dalla chiesa e, infine, ridiventata piazza in seguito alla 

sua demolizione. 
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PROSPEZIONE GEOFISICA CON METODO GEORADAR 

 

Su incarico del Comune di Ancona – Settore Riqualificazione Urbana, è stata effettuata 

in data 31/05/2019 in Piazza Dante Alighieri di Ancona, una prospezione georadar con 

metodologia non distruttiva (G.P.R.).64 L’indagine è stata realizzata al fine di individuare 

nel sottosuolo l’eventuale presenza di strutture murarie e/o di fondazione di interesse 

storico o archeologico nell’ambito del progetto di riqualificazione urbana dell’area. 

A tal fine sono state registrate N. 78 linee georadar disposte a reticolo quadrato con 

spaziatura di 1 metro per la ricostruzione bidimensionale di possibili allineamenti 

riconducibili a strutture di fondazione di una antica chiesa di età medioevale ed 

eventuali altre strutture presenti, così per un totale di 2316 metri lineari di rilievo. 

L’interpretazione dei radargrammi ha consentito di individuare sulla base delle anomalie 

del segnale, la presenza nel sottosuolo di possibili strutture murarie relitte assieme ad 

ampie zone di alterazione e rimaneggiamento dei materiali di sottofondo, resti di altre 

strutture, oltre alla presenza di sottoservizi attivi o dismessi. La collocazione delle 

anomalie sembra in totale coerenza coi risultati dell’analisi della cartografia storica; si 

conferma, perciò, la presenza di resti degli edifici tardomedievali e moderni già 

evidenziati nel paragrafo dedicato. La prospezione georadar, oltre a confermarne la 

presenza e precisarne la collocazione, fornisce ora la quota di questi resti rispetto al 

piano di calpestio attuale.  

L’interpretazione dei radargrammi conferma la presenza nel sottosuolo di murature, 

allineate e regolari, riconducibili alle fondazioni della chiesa di Santa Maria della 

Misericordia. Sono state inoltre rilevate una serie di ulteriori anomalie diffuse 

verosimilmente riferibili a strutture (di cui non risulterebbe, però, leggibile la geometria) 

o a spessi strati ricchi di materiale edilizio. 

La collocazione delle mura della chiesa è ora confermata e più precisa. Dall’analisi 

risultano leggibili, oltre ad anomalie riferibili ai muri perimetrali, anche anomalie in 

corrispondenza degli spazi interni all’edificio medievale. Queste ultime anomalie 

potrebbero identificare uno spesso nucleo di macerie o resti dell’interro/drenaggio 

sottopavimentale.  

 
64 La prospezione georadar è stata effettuata ad opera della ditta GEOS geofisica s.n.c. 
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Al di fuori della chiesa, si rinvengono anomalie riferibili agli altri edifici che occupavano 

la piazza fino ai bombardamenti del 1943; edifici, questi, già individuati con l’analisi della 

cartografia storica. 

Sul lato settentrionale della piazza si evidenzia inoltre un’anomalia dai limiti lineari e ben 

definiti, che si collocherebbe all’esterno della chiesa in un’area che dal Medioevo al 

Novecento fu percorso dalla viabilità stradale. Vista la ridotta profondità di queste 

anomalie rispetto all’attuale piano di calpestio (circa 40 cm) potrebbe forse trattarsi di 

un lacerto del lastricato stradale in uso fino alla ricostruzione post bellica.   

Tutte le anomalie rilevate sono inquadrabili a una profondità tra i 110 cm e i 40 cm dal 

piano di calpestio attuale. Poiché i resti romani individuati nelle aree limitrofe si 

collocano a una profondità maggiore (almeno da 2 m dal piano attuale, ma più 

probabilmente 3 m), sembra verosimile che il riconoscimento di resti di età antica in 

questa prospezione non sia compatibile con la sensibilità del metodo di indagine 

impiegato.  

 

Figura 83: Ubicazione delle anomalie rilevate dalla prospezione georadar 
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CONCLUSIONI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO 

 

L’analisi incrociata degli elementi raccolti, la bibliografia a disposizione e i risultati della 

ricognizione sull’area interessata dal progetto sono elementi che, in sinergia, hanno 

permesso di avere materiale a sufficienza per delineare con precisione una valutazione 

del rischio archeologico - definibile alto, medio e basso - relativo alla piazza oggetto di 

riqualificazione. 

Alto medio e basso sono valori indicativi che riassumono il carico antropico e il 

potenziale archeologico delle zone indagate. 

L'assegnazione del valore è il frutto della complessa serie di dati che riguardano il 

territorio (ad es. i siti archeologici noti, le segnalazioni bibliografiche, le ricognizioni sul 

terreno, l'analisi della cartografia storica e delle foto aeree storiche e contemporanee, il 

carattere geomorfologico e orografico, etc., etc.). Sia la presenza che l'assenza di dati 

archeologici contribuiscono alla valutazione della possibilità di effettuare rinvenimenti. 

Risulta fondamentale ricordare in questa sede che i pareri qui espressi si configurano 

come elementi di supporto alle future scelte progettuali e non sono in alcun modo 

vincolanti, mentre l'effettiva valutazione e la prescrizione delle attività di prevenzione e 

mitigazione del rischio archeologico sono di esclusiva competenza della Soprintendenza 

Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Marche che emanerà un parere dedicato 

all’intervento in progetto con le relative prescrizioni. 

 

Le notizie desunte dallo spoglio dei dati bibliografici e d’archivio hanno descritto una 

zona oggetto di forti sconvolgimenti in tempi recenti, dovuti principalmente ai 

bombardamenti del 1943/44, alle conseguenti demolizioni e ai successivi tentativi, 

pubblici e privati, di riqualificare l’area. La zona oggetto dei lavori, ad ogni modo, è 

certamente caratterizzata da un rischio archeologico di base derivato dal fatto stesso di 

trovarsi dentro il centro storico di un insediamento urbano a continuità di vita. Le 

ricerche bibliografiche e d’archivio indicano anche una caratterizzazione ulteriormente 

significativa: quella di una area che fin dall’epoca antica è stata da sempre sfruttata 



101 

 

quale sede di attività commerciali, oggetto di grandi interventi edilizi e attraversata da 

una delle più importanti direttrici viarie della città. 

Nel caso di eventuali indagini geologiche e geotecniche preliminari alla realizzazione dei 

lavori da attuarsi mediante carotaggi, sarà opportuno che le “carote” siano oggetto 

anche di interpretazione archeologica, e non solo geologica, per giungere ad una 

migliore comprensione della stratificazione archeologica presente nel sottosuolo, a 

prescindere dalle eventuali attività di archeologia preventiva che saranno prescritte 

dalla Soprintendenza competente. 

 

Dal punto di vista delle attestazioni archeologiche, nessuna struttura muraria di età 

antica è stata ad oggi individuata all’interno della piazza in questione. Numerosi e 

consistenti rinvenimenti, anche di notevole interesse, possono invece essere enumerati 

nel circostante fronte mare della città. Così è risultato dall’analisi nello specifico 

dell’area che va dall’Istituito Nautico “E. Elia” alla chiesa di S. Maria della Piazza, come 

d’accordo con la committenza e di concerto col personale della SABAP Marche. 

Per quanto riguarda i resti d’epoca medievale e moderna, questi sono attestati anche 

nella Piazza Dante Alighieri. Si tratta della Chiesa di Santa Maria della Misericordia e di 

una serie di edifici civili circostanti. 

Guardando alle caratteristiche dell’intervento in progetto, si sottolinea che: 

- La riqualificazione della piazza si effettuerà tramite la rimozione dello strato superficiale 

di asfalto; intervento, questo, che metterebbe in luce le stratificazioni sottostanti il 

massetto dell’attuale pavimentazione stradale; le anomalie georadar cominciano a 

partire da una profondità di 40 cm al di sotto della superficie della piazza attuale. 

- Le fondazioni della scalinata e della terrazza panoramica in corso di progettazione 

andranno ad inserirsi (per una profondità non nota al momento) all’interno della 

stratificazione archeologica. Questa può coinvolgere strutture medievali appena sotto 

al piano di calpestio attuale e strutture romane a partire, verosimilmente, da circa 2 

metri di profondità. 

Queste considerazioni inducono a proporre una valutazione del RISCHIO 

ARCHEOLOGICO SIA ASSOLUTO CHE RELATIVO ALTO. 
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In seguito all’approfondito studio effettuato, possono essere aggiunte a questa 

valutazione una serie di considerazioni, di seguito esposte: 

 

- L'analisi della cartografia storica ha evidenziato che la porzione meridionale della 

piazza era occupata, fino ai bombardamenti del 1943 e alle successive 

demolizioni, da un fabbricato di origine verosimilmente tardo medievale o 

rinascimentale. Gli edifici che lo componevano possono essere rinvenuti, per ciò 

che riguarda le loro fondazioni murarie ed eventuali strutture ipogee (quali 

cantine e cisterne), poco al di sotto dell’attuale pavimentazione stradale, a circa 

40/60 cm di profondità.  

 

- La maggior parte della piazza era occupata, fin dalla seconda metà del Trecento, 

dalla chiesa di Santa Maria della Misericordia. Nell'ottica di uno scavo in questa 

area nessuna porzione del piano di calpestio della struttura sarà rinvenuta, 

poiché la demolizione della chiesa ha riguardato la totalità degli elevati ad 

eccezione della piccola porzione che si trova ancora a margine del lato orientale 

della piazza. Da questi lacerti murari è possibile ricavare la quota del piano di 

calpestio dell'area presbiteriale della chiesa, che era a 8,3 metri sul livello del 

mare.65 Il piano di calpestio attuale della piazza va dai 6,7 ai 7,3 metri sul livello 

del mare, dunque oltre un metro al di sotto il piano di calpestio suddetto. Va 

sottolineato, però, che il piano di calpestio di cui si conosce la quota è quello del 

presbiterio; non è possibile conoscere, invece, l'esatta quota del piano di 

calpestio dell'aula della chiesa. Dalle foto d'epoca, infatti, si scopre che l’aula era 

posta a un livello più basso rispetto al presbiterio, al quale si doveva accedere 

salendo tre gradini. Nonostante questa lacuna nella documentazione risulta 

difficile pensare che si siano conservate porzioni di pavimentazione dell'aula 

della chiesa vista la notevole differenza di quota tra le strutture superstiti e la 

pavimentazione attuale della piazza. Da una foto d'epoca dell'immediato 

dopoguerra, inoltre, si percepisce come la chiesa fosse ormai rasa al suolo. La 

 
65 Rilievo topografico effettuato sul sito da chi scrive 



103 

 

foto mostra che persino la scala di accesso, ovviamente più bassa rispetto alla 

pavimentazione interna, è ridotta a tracce quasi incomprensibili (Fig. 84). Anche 

se i piani di calpestio della chiesa risultino non conservati, si coglie l'occasione di 

ricordare che i muri di fondazione della chiesa (perimetrali, divisori e pilastri) 

erano certamente profondi, e le demolizioni post belliche devono averli sigillati 

poco al di sotto della pavimentazione stradale attuale. 

 

 

Figura 84: Particolare di una foto del XX secolo del periodo delle prime demolizioni post belliche; al 
centro, sotto al Palazzo degli Anziani, i resti della chiesa di Santa Maria della Misericordia rasati al 

suolo; sulla sinistra le strutture romane voltate presso il Sito n. 4  

 

- Di fronte alla chiesa correvano le mura duecentesche della città. Una limitata 

porzione può essere intercettata nella ristrutturazione della piazza, grossomodo 

lungo il suo margine occidentale, sotto alla strada del Lungomare Vanvitelli e al 

marciapiede (si veda la Tavola VI). 

 

- Dalle annotazioni storiografiche riportate da M. Maroni nel 1870, si apprende 

che nel 1682 il parroco della chiesa della Misericordia fece realizzare un pozzo in 

un’area a ridosso del Palazzo degli Anziani. Durante lo scavo per la realizzazione 

di quel pozzo furono rinvenute quattro colonne che non fu possibile rimuovere 

per la loro lunghezza.66 È verosimile che se questo intervento avvenne, come 

sembra, tra la struttura della chiesa e quella del palazzo, i resti delle suddette 

 
66 Maroni 1870 
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colonne si trovino ancora al di sotto della strada di accesso agli arconi ogivali del 

basamento del Palazzo degli Anziani.  

 

- La zona di Piazza Dante poi occupata dalla chiesa della Misericordia era un’area 

aperta, una piazza, fino al 1349. La pavimentazione della piazza, se questa ne era 

fornita, fu tagliata per l'inserimento delle fondamenta della struttura religiosa, 

che si attestò su un terrapieno accumulato per vincere la pendenza della piazza 

precedente (pendenza che continuò a caratterizzare le stradine che restarono ai 

fianchi della chiesa). È possibile, dunque, che eventuali scavi per la 

ristrutturazione di Piazza Dante Alighieri intercettino i resti della precedente 

piazza medievale ai lati (interni ed esterni) delle fondamenta della chiesa.  

 

- Al di sotto dei piani medievali possono essere intercettate strutture più antiche. 

I rinvenimenti più vicini sono quelli sottostanti il condominio che chiude a nord 

Piazza Dante Alighieri. Qui le creste dei muri romani sono state intercettate 

intorno ai 4 metri sul livello del mare, ossia circa 2,5 metri motto il piano stradale 

attuale. I piani di calpestio associati ai suddetti muri romani erano posti a una 

quota ben inferiore, ossia a circa 2 metri sul livello del mare. Va notato, però, che 

questo dato interessa la porzione (diciamo circa la metà) più verso mare della 

piazza. Gli scavi del Lungomare Vanvitelli, infatti, hanno evidenziato come, man 

mano che ci si allontana dalla costa e si sale sul pendio, le strutture romane si 

adeguarono ad esso e si rinvengano a quote sempre più alte. I piani di vita 

medievali, parallelamente, sono sempre più ravvicinati (quasi coincidenti) con 

quelli romani, tanto che alcuni magazzini e cisterne romane furono in seguito 

ristrutturate e rioccupate per scopi diversi durante il Medioevo. Questo 

suggerisce che nella porzione orientale di Piazza Dante Alighieri le strutture 

romane potrebbero trovarsi ad una quota ben più alta che nella porzione 

occidentale. Risulta molto difficile stimare a che quota potrebbero trovarsi. A 

conferma di questa imprevedibilità, conviene analizzare di nuovo la foto d'epoca 

che ritrae l'area subito dopo le demolizioni post belliche (Fig. 84). Qui si notano 

le strutture romane voltate rinvenute presso il Sito n. 4, a poca distanza dalla 
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piazza e sullo stesso livello del pendio, conservatesi in tutto il loro alzato ad una 

quota addirittura maggiore di quella della chiesa medievale.  

 

- Lungo il lato occidentale di Piazza Dante Alighieri, ad una quota di circa 2,3 metri 

sul livello del mare (quindi oltre 4 metri al di sotto della piazza attuale), dovrebbe 

trovarsi il basolato stradale romano portato alla luce dagli scavi del 1999-2002 

(presso il Sito. n. 3) che prosegue in questa direzione. Non è chiaro se in questo 

luogo sia da immaginare o meno anche la prosecuzione della serie di fabbricati 

con vani voltati “a pettine” affacciati sulla strada basolata (caratteristici di tutto 

l’arco portuale anconetano), o piuttosto un'area aperta, magari con uno snodo 

viario da cui si partiva un percorso di risalita del colle diretto verso la parte alta 

della città. 

 

- Lungo la costa il frontemare anconetano era percorso da una lunga cinta muraria 

realizzata nel III o nel II secolo a.C. con funzione al contempo difensiva e di 

terrazzamento del forte pendio. Non si hanno dati per confermare se la cinta 

muraria passasse anche all'interno dell'attuale Piazza Dante Alighieri, poiché le 

tracce delle mura si perdono a non meno di 15 metri a nord della piazza. La 

situazione geomorfologica in cui sono sorti il Palazzo degli Anziani e la chiesa di 

Santa Maria della Misericordia nel Medioevo può essere d'indizio. Il palazzo, alle 

spalle della chiesa, era fondato su di un ampio terrazzamento, lungo il quale era 

anche previsto il passaggio della viabilità e della cinta difensiva medievale. Alla 

luce di ciò si può immaginare che il terrazzamento su cui si impostò il pian terreno 

del palazzo si sia formato già in epoca antica proprio grazie alla funzione di 

terrazzamento svolta dalle possenti mura in opera quadrata. Prolungando il 

tratto di mura individuato a monte del Lungomare Vanvitelli, queste si 

troverebbero proprio lungo il limite orientale della piazza, subito di fronte al 

basamento del Palazzo degli Anziani. È molto verosimile che le mura siano ancora 

conservate ad una certa quota sotto il piano di calpestio attuale. Potrebbero 

trovarsi sotto al muro di fondo della chiesa di medievale, o subito dietro ad esso; 

usate, cioè, come fondazione o come appoggio per le strutture successive.  
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ELENCO DELLE TAVOLE (Allegate) 

OTTOBRE 2019 SITO: Comune di Ancona - Piazza Dante Alighieri 
Nuovo assetto della piazza 

NUMERO TAVOLA DESCRIZIONE 

I Posizionamento dei siti di interesse descritti nel testo non rinvenuti tramite scavo 
archeologico 

II Rielaborazione della cartografia di Ancona del 1813 detta "Catasto Gregoriano" e 
sovrapposizione sull'edificato attuale (errore medio 1.75 m) 

III Perimetrazione dell'area di studio con posizionamento dei resti archeologici 
individuati 

IV Posizionamento dei resti archeologici individuati: particolare porzione 
settentrionale 

V Posizionamento dei resti archeologici individuati: particolare porzione meridionale 

VI Resti archeologici relativi alle mura del XI-XII secolo con integrazioni ipotetiche 

VII Rilievo delle murature superstiti della chiesa di Santa Maria della Misericordia (Sito 
n. 15) presso Piazza Dante Alighieri 

VIII Rilievo delle murature superstiti di edifici di epoca medievale e moderna (Sito n. 16) 
lungo il margine meridionale di Piazza Dante Alighieri 

IX Resti archeologici di epoca romana con integrazioni ipotetiche 

X Resti archeologici di epoca romana con integrazioni ipotetiche: particolare area 
settentrionale 

XI Resti archeologici di epoca romana con integrazioni ipotetiche: particolare area 
meridionale 

XII Posizionamento dei resti della chiesa di Santa Maria della Misericordia sul progetto 
De Carlo 

XIII Ipotesi stratificazione sottostante Piazza Dante Alighieri sovrapposta alla sezione 
del progetto De Carlo 

XIV 
Restituzione anomalie indagine Georadar; sovrapposizione rilievo delle murature 
superstiti chiesa di S. Maria della Misericordia (Sito n. 15); sovrapposizione edifici 
rappresentati in cartografia storica (1813) 

 

 

ELENCO DELLE FOTO (su CD-ROM) 

OTTOBRE 2019 
SITO: Comune di Ancona - Piazza Dante Alighieri 

Nuovo assetto della piazza 

Ruderi nell’area retrostante autorimessa Guardia di Finanza (Sito n. 16) 

NUMERO FOTO DESCRIZIONE 
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1 Il muro perimetrale Str. 1 e la sua fondazione Str. 2, vista da ovest 

2 Il muro perimetrale Str. 1 e la sua fondazione Str. 2, vista da sud 

3 
Panoramica dell'area, al centro i due muri sovrapposti, Str. 5 (sopra) e 
Str. 6 (sotto), vista da sud-ovest 

4 Il muro perimetrale Str. 4 e la sua fondazione Str. 3, vista da nord 

5 Il muro divisorio Str. 11 e il pilastro Str. 8, vista da ovest 

6 La "grotta" Str. 20, vista da ovest 

7 Il muro divisorio Str. 10 con al centro il pilastro Str. 21, vista da sud 

8 
Il muro perimetrale Str. 6 con appoggiati ad esso i muri divisori Str. 10 
(a sinistra) e Str. 12 (a destra), vista da ovest 

9 Il muro divisorio Str. 12, vista da nord 

10 
Il muro perimetrale Str. 13 con appoggiate ad esso i pilastri Str. 15 (a 
sinistra) e Str. 14 (a destra), vista da nord 

11 Particolare del muro perimetrale Str. 13, vista da nord 

12 
Particolare del muro perimetrale Str. 13 con appoggiate ad esso i pilastri 
Str. 15 (a sinistra) e Str. 14 (a destra), vista da nord 

13 
Il pilastro Str. 14 appoggiata al muro perimetrale Str. 13, vista da nord-
est 

14 
Il pilastro Str. 15 appoggiata al muro perimetrale Str. 13, vista da nord-
ovest 

15 
I due muri perimetrali sovrapposti, Str. 5 (sopra) e Str. 6 (sotto), vista da 
ovest 

16 Il pavimento Str. 16, vista zenitale 

Resti della chiesa di Santa Maria della Misericordia (Sito n. 15) 

NUMERO FOTO DESCRIZIONE 

17 
La fondazione Str. 21 del muro perimetrale settentrionale della chiesa, 
vista da sud 

18 
Il muro Str. 22 di fondo della chiesa corrispndente alla navata laterale 
sinistra, vista da sud 

19 Particolare della Str. 22, vista da sud-ovest 

20 Particolare della Str. 22, vista da nord 

21 
Particolare della Str. 22 con in basso la porzione superstite di cornice in 
gesso che segna il livello del piano di calpestio, vista da ovest 

22 
Il muro Str. 23 di fondo della chiesa corrispondente alla navata laterale 
centrale, vista da nord 

23 
Particolare della Str. 23 con una delle cordonature realizzate in laterizi 
semicircolari, vista da ovest 

24 

Il muro Str. 24, divisorio tra l'ambiente della sacrestia corrispondente 
alla navata centrale e quello corrispondente alla navata laterale destra, 
vista da nord 
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1.  PREMESSA 
 
Su incarico del Comune di Ancona – Settore Riqualificazione Urbana, è stata effettuata in data 31/05/2019 
in Piazza Dante Alighieri di Ancona, una prospezione georadar con metodologia non distruttiva (G.P.R.).  
L’indagine è stata realizzata al fine di individuare nel sottosuolo l’eventuale presenza di strutture murarie 
e/o di fondazione di interesse storico o archeologico nell’ambito del progetto di riqualificazione urbana 
dell’area. 
A tal fine sono state registrate N. 78 linee georadar disposte a reticolo quadrato con spaziatura di 1 metro 
per la ricostruzione bidimensionale di possibili allineamenti riconducibili a strutture di fondazione di una 
antica chiesa di età medioevale ed eventuali altre strutture presenti, così per un totale di 2316 metri lineari 
di rilievo. 

 
 
2.  METODO RADAR AD IMPULSI ELETTROMAGNETICI - G.P.R 
 
Il metodo georadar (GPR) è basato sul principio della propagazione di impulsi elettromagnetici nei materiali 
e sulla loro riflessione in corrispondenza delle superfici di discontinuità dovute a variazioni di permettività 
dielettrica che generalmente in questo contesto, è rappresentata dalla costante dielettrica dei materiali 
investigati. 
Il principio di funzionamento della strumentazione georadar utilizzata (SIR-4000 prodotta da GSSI-USA) può 
essere sinteticamente descritto nel modo seguente (Figura 1): l'acquisizione dei dati avviene trascinando 
lentamente un'antenna ricetrasmittente sul terreno da investigare; nell'unità centrale sono generati dei 
segnali ad intervalli regolari che tramite l'antenna trasmittente vengono irradiati sotto forma di impulsi 
elettromagnetici i quali, propagandosi attraverso i materiali, vengono riflessi in corrispondenza delle 
interfacce di entità dielettriche diverse. Gli eventi riflessi sono captati dall'elemento ricevente e inviati 
all'unità centrale. 
L’apparecchiatura consente di visualizzare su display il radargramma registrato in tempo reale  
memorizzando simultaneamente i dati per il successivo processing ed interpretazione mediante specifico 
software.  
 

 
Figura 1 - Principio di funzionamento del metodo georadar (GPR) 



 
          

 
Largo Grammercato,3 – 60035 JESI (AN) 
tel. & fax. 0731 200260 c.f. e p.i. 01329540429                                                                             
www.geosgeofisica.it - email: info@geosgeofisica.it 

 
Lo scopo fondamentale del trattamento digitale dei dati al computer è quello di migliorarne l’aspetto 
tramite operazioni di filtraggio, normalizzazione, amplificazione, ecc. al fine di semplificare la lettura e 
quindi l’interpretazione delle anomalie.  
Sull’asse orizzontale dei radargrammi sono visualizzate le progressive metriche della linea registrata mentre 
su quello verticale si trovano i tempi di percorso in andata e ritorno dei tragitti riflessi (twt). 
 

 

 
Figura 2 - Esempio di radargramma 

 
 
La risoluzione orizzontale dei segnali è inversamente proporzionale alla velocità di spostamento 
dell’antenna mentre quella verticale è direttamente proporzionale alla frequenza centrale degli impulsi 
emessi. L'intensità degli eventi riflessi è tanto più forte quanto maggiore è il contrasto fra le variazioni 
dielettriche dei materiali.  
La profondità d'indagine non è esattamente definibile a priori ma dipende dall’assorbimento dell’energia 
elettromagnetica da parte dei materiali in cui essa si propaga e quindi dalla natura dei mezzi attraversati, 
dallo stato fisico degli elementi che li compongono e da fattori ambientali e/o locali quali la temperatura, 
l'umidità, la presenza di cavità, ecc. Inoltre, l'obiettivo della prospezione e la profondità di penetrazione 
sono vincolati alla lunghezza d'onda degli impulsi: infatti se una struttura sepolta ha dimensioni molto 
piccole, essa viene rilevata soltanto con segnali di brevissima durata e di elevata attenuazione energetica 
che come conseguenza hanno limitata penetrazione.  
 
In sintesi: antenne con frequenze alte consentono una buona risoluzione fino a modeste profondità mentre 
antenne con frequenze basse offrono un dettaglio relativamente inferiore, ma permettono una maggior 
estensione di misura dal piano campagna. 
Le antenne maggiormente utilizzate per indagini georadar sono elencate sotto in Tabella 1. 
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Frequenza delle 
Antenne 
(MHz) 

Penetrazione in 
un suolo medio 
(V = 0,09 m/ns) 

Risoluzione 
Verticale 
(metri) 

Campi d’impiego 

1500 30 cm 0,01 
Rilievi su strutture in cls, 
murature, manti stradali 

900 1 metro 0,05 Come sopra 

400-500 3 metri 0,1 
Ricerca archeologica e di 

sottoservizi, indagini su strade 
e rivestimenti di gallerie 

200-300 5 metri 0,2 
Ricerca archeologica e di cavità 

su terreni e manufatti 

100 8 metri 0,5 
Ricerca archeologica, di grossi 
bersagli profondi e di cavità, 

indagini stratigrafiche 
Tabella 1 - Antenne GPR 

La ricostruzione della sezione radarstratigrafica (conversione tempi-profondità) viene effettuata applicando, 
ai tempi di riflessione, i valori delle velocità di propagazione relativi alle costanti dielettriche dei materiali 
investigati con l'eventuale supporto di tarature dirette. 
La velocità media di propagazione delle onde elettromagnetiche è legata alla costante dielettrica dalla 
seguente relazione: 

 

Vm = C / rε  
 

dove C = 0.300 m/nsec (velocità della luce nel vuoto) ed εr è la costante dielettrica relativa del materiale, 
normalizzata a quella dell’aria.  
 
La presenza di acqua o umidità nei materiali in esame, comporta un aumento della costante dielettrica 
relativa (vedi incremento della conduttività) e quindi una diminuzione della velocità degli impulsi 
elettromagnetici. 
La conoscenza della costante dielettrica relativa è utile per determinare il tipo di materiale investigato e del 
suo grado di saturazione (Tabella 2) 
Si fa presente che i radargrammi rendono evidenti i livelli riflettenti ed eventuali anomalie 
elettromagnetiche, dandone indicazioni quantitative e non qualitative.  
La definizione di tali anomalie viene fornita nella fase d’interpretazione dei dati, in base alla tipologia (es. 
forma dell’oggetto che ha provocato la riflessione) e alla continuità planimetrica di echi identici o 
assimilabili. 
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MATERIALE σ  mho/m εr 
Aria da 10-4 a 3∗10-2 1 

Acqua dolce da 10-4 a 3∗10-2 81 
Acqua marina 4 81 

Ghiaccio di acqua dolce 10-3 4 
Granito (asciutto) 10-8 5 
Calcare (asciutto) 10-9 7 
Argilla (satura) da 10-1 a 1 da 8 a 12 
Neve farinosa da 10-6 a 10-5 1.4 

Sabbia (asciutta) da 10-7 a 10-3 da 4 a 6 
Sabbia (satura) da 10-4 a 10-2 30 

Silt (saturo) da 10-3 a 10-2 10 
Ghiaccio di acqua marina da 10-2 a 10-1 da 4 a 8 

Basalto (bagnato) 10-2 8 
Granito (bagnato) 10-3 7 

Argilloscisto (bagnato) 10-1 7 
Arenaria (bagnata) 4∗10-2 6 

Calcare (bagnato) 2.5∗10-2 8 

Suolo sabbioso (asciutto) 1.4∗10-4 2.6 
Suolo sabbioso (bagnato) 6.9∗10-3 25 
Suolo siltoso (asciutto) 1.1∗10-4 2.5 
Suolo siltoso (bagnato) 2.1∗10-2 19 

Suolo argilloso (asciutto) 2.7∗10-4 2.4 
Suolo argilloso (bagnato) 5∗10-2 15 

Tabella 2 – Costante dielettrica e grado di saturazione di alcuni materiali 
 

 
3. SCHEMA DI ACQUISIZIONE - MODALITÀ ESECUTIVE 
 
Lo schema di acquisizione preventivamente concordato con la Spett.le Committenza è costituito da linee 
georadar parallele ed ortogonali disposte su una griglia quadrata di lato 1,0 m. Le fasi operative sono le 
seguenti:  
 

1. Tracciamento delle linee mediante cordelle metriche con trasposizione delle progressive di 
avanzamento sui radargrammi mediante roto-encoder integrato al carrello porta-strumentazione. 

2. Acquisizione dei dati previa esecuzione di prove preliminari utilizzando strumentazione georadar 
GSSI SIR-4000 munita di antenna monostatica a frequenza centrale degli impulsi elettromagnetici di 
400 MHz.  
L'ubicazione delle linee è riportata in planimetria di Allegato 1 scala 1:100 e Tabella 3. Le linee 
georadar sono state numerate da 1 a 78, corrispondenti ai numeri dei files di acquisizione (cfr. 
Tabella 3). 
La numerazione delle Linee/Files ed il verso sono indicati all’inizio (p.m. 0) del tracciato di 
percorrenza e registrazione dei dati ad eccezione delle linee n. 72, 73,74 e 75 per le quali è indicato 
a fine linee.  
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Su ogni linea sono state registrate 100 scansioni/metro con 512 campionamenti del segnale per 
scansione. La profondità di rilievo è stata impostata per raggiungere i metri 3 dal p.c. ad alta 
risoluzione. I radargrammi sono stati parzialmente trattati con software installato 
sull’apparecchiatura di registrazione ed analizzati in tempo reale sul monitor a colori. 

 
Numero           

Linea/File 
Lunghezza 

(m) 
Numero           

Linea/File 
Lunghezza 

(m) 
Numero           

Linea/File 
Lunghezza 

(m) 

1 25.2 31 28.4 61 36.8 
2 25.2 32 28.4 62 36.8 
3 25.2 33 28.4 63 36.8 
4 25.4 34 28.6 64 36.8 
5 25.4 35 28.6 65 36.8 
6 26.5 36 28.8 66 36.6 
7 26.5 37 29.6 67 36.6 
8 26.6 38 29.6 68 31.2 
9 26.6 39 29.8 69 31.2 

10 26.6 40 30.0 70 30.2 
11 26.8 41 40.0 71 30.2 
12 26.8 42 40.0 72 5.0 
13 26.9 43 39.0 73 5-0 
14 26.9 44 38.8 74 5.0 
15 27.0 45 38.8 75 5.0 
16 27.0 46 38.4 76 19.2 
17 27.2 47 38.4 77 19.2 
18 27.2 48 38.0 78 22.0 
19 27.2 49 37.4 ----------- ------------- 
20 27.4 50 37.2 TOTALE 2316.0 
21 27.4 51 37.2   
22 27.6 52 37.2   
23 27.8 53 37.2   
24 27.8 54 37.2   
25 28.0 55 37.0   
26 28,0 56 37.0   
27 28.0 57 37.0   
28 28.2 58 36.8   
29 28.4 59 36.8   
30 28.4 60 36.8   

  
 

   
Tabella 3 – Elenco delle linee registrate  

 
 

3.     Processing dei dati ed elaborazione dei radargrammi mediante software RADAN ver.7 attraverso  
operazioni di position (aggiustamento del tempo “zero”), background removal (attenuazione del 
rumore coerente) e filtering (filtraggio degli eventi di disturbo); Analisi dei segnali georadar con 
individuazione e annotazione delle anomalie del segnale. 
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4.      Interpretazione dei risultati ed attribuzione delle anomalie alle presunte cause che le possono aver 
generate. Analizzando gli spettri di ampiezza delle tracce riflesse sui radargrammi acquisiti, si 
evidenzia una sufficiente penetrazione dell'impulso elettromagnetico immesso nel terreno in gran 
parte delle registrazioni effettuate, dovuta a poca umidità presente nei materiali sub-superficiali. 
 

Ai fini della presente ricerca si precisa che nel caso di buona penetrazione del segnale il rapporto 
“profondità d’indagine/dimensioni dell’obiettivo” è di circa 3/1 (es. un oggetto a profondità di 90 cm dovrà 
avere un diametro/ingombro di circa 30 cm per essere intercettato). 
I valori delle profondità indicate, in mancanza di un test di taratura, hanno una tolleranza di misura del +/- 
15%, conseguenza della variazione della velocità degli impulsi georadar nei vari tipi di terreno, materiali di 
riporto e di sottofondo stradale presenti nell’area di studio. 
Per profondità si intende sempre la distanza dal piano campagna alla discontinuità dielettrica riflettente più 
vicina alla superficie (sommità del bersaglio). 

 
 

2.       RISULTATI DELLA PROSPEZIONE GEORADAR 

 
L’interpretazione dei radargrammi ha consentito di individuare sulla base delle anomalie del segnale, la 
presenza nel sottosuolo di possibili strutture murarie relitte assieme ad ampie zone di alterazione e 
rimaneggiamento dei materiali di sottofondo, resti di altre strutture, oltre alla presenza di sottoservizi attivi 
o dismessi, mappate con retini e simboli in allegata cartografia Allegati 1 – 2 – 3 ed Allegato 4 Radargrammi: 
 
Strutture murarie – strutture murarie a vista o interrate; 
 
Zona con anomalie locali di media intensità - Zona caratterizzata da anomalie locali diffuse di media 
intensità del segnale riconducibili ad alterazioni dei materiali di sottofondo e/o probabili resti relitti di 
strutture interrate, maggiormente diffuse in corrispondenza dei rifacimenti della pavimentazione stradale; 
 
Zona con anomalie diffuse di debole intensità – Zona con anomalie diffuse di debole intensità attribuibili a 
rimaneggiamento dei materiali di sottofondo della pavimentazione ed al ripristino della pavimentazione e/o 
presenza di resti di strutture; 
 
Presunta struttura sub-superficiale  con presenza di riiempimenti,  sottoservizi e camere collegate; 
 
Sottoservizi stradali – trattasi di sottoservizi attivi o dismessi compresi i tombini e caditoie;  
 
Anomalie locali - di media e debole intensità di non ben definita origine. 

 
Ai fini specifici della ricerca, l’interpretazione dei radargrammi conferma la presenza nel sottosuolo del 
muro evidenziato dai blocchi costituenti la pavimentazione stradale mentre non sono stati evidenziati 
ulteriori allineamenti di geometria regolare direttamente riconducibili a strutture dell’antica chiesa 
medioevale.  
 
Jesi, 21/06/2019          G E O S  geofisica s.n.c.  
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Inizio linea 01 e muretto affiorante 
 
 

          
 

Acquisizione dati ad inizio linea 23  
 

 

APPENDICE – Report Fotografico 
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Intersezione linee 29 con 51 ed inizio pavimentazione a blocchi 
 
 

 
 

Inizio linea 45
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Intersezione linee 55 con 26 
 
 

 
 

Inizio linea 56 e pavimentazione a blocchi 
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Parte iniziale linea 59 
 
 

 
 

Parte iniziale linea 71  
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Fine linee 70 e 71 
 
 

 
 

Muretto a fine linea 57 
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Via Vanvitelli

P.zza Dante Alighieri

GEOS  Geofisica s.n.c. - Largo Grammercato, 3 - 60035 JESI (AN)

PROSPEZIONE GEOFISICA CON METODO GEORADAR

1:100

Scala:
Denominazione:

Ubicazione linee georadar

I.T.I. WATER FRONT DI ANCONA 3.0

NUOVO ASSETTO PIAZZA DANTE ALIGHIERI

e-mail: info@geosgeofisica.it     tel. 0731 200260

COMUNE DI ANCONA

AREA DI STUDIO

LEGENDA

N° linea georadar

Data:  Giugno 2019Allegato 1

1
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GEOS  Geofisica s.n.c. - Largo Grammercato, 3 - 60035 JESI (AN)

PROSPEZIONE GEOFISICA CON METODO GEORADAR

1:100

Scala:
Denominazione:

Sottoservizi in esercizio o dismessi con relativi

tracciati e profondità presunta dal p.c.

I.T.I. WATER FRONT DI ANCONA 3.0

NUOVO ASSETTO PIAZZA DANTE ALIGHIERI

e-mail: info@geosgeofisica.it     tel. 0731 200260

COMUNE DI ANCONA

AREA DI STUDIO

LEGENDA

Pozzetto di ispezione

Caditoia

Sottoservizio

Tombino superficiale o interrato 

Data:  Giugno 2019Allegato 2

Profondità presunta in cm(50)
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GEOS  Geofisica s.n.c. - Largo Grammercato, 3 - 60035 JESI (AN)

PROSPEZIONE GEOFISICA CON METODO GEORADAR

1:100

Scala:
Denominazione:

Ubicazione anomalie georadar con relative

profondità stimate in cm dal piano campagna

I.T.I. WATER FRONT DI ANCONA 3.0

NUOVO ASSETTO PIAZZA DANTE ALIGHIERI

e-mail: info@geosgeofisica.it     tel. 0731 200260

COMUNE DI ANCONA

Data:  Giugno 2019

AREA DI STUDIO

LEGENDA

Struttura muraria interrata o a vista

Anomalia locale di debole intensità

Anomalia locale di media intensità

e poco significativa

Zona con anomalie locali diffuse di media intensità riconducibili ad

alterazioni dei materiali di sottofondo o probabili strutture interrate e

rifacimenti della pavimentazione del piazzale

Presunta struttura subsuperficiale

Zona con anomalie diffuse di debole intensità attribuibili prevalentemente a

rimaneggiamento dei materiali di sottofondo della pavimentazione e a

luoghi, al ripristino della pavimentazione e/o presenza di resti di strutture

Allegato 3

Profondità presunta in cm(50)



 
          

 
di: Drr.Geoll. G. Napoleone & D. Gattini 
sede: Largo Grammercato,3 – 60035 JESI (AN) 
tel. & fax. 0731 200260 c.f. e p.i. 01329540429                                                                             
www.geosgeofisica.it - email: info@geosgeofisica.it 

 
 

   Spett.le Comune di Ancona 

  Direzione Pianificazione Urbanistica 

Porto e Mobilità Urbana, Progetti 

Speciali, Ambiente e Green Economy 

        PEC :  comune.ancona@emarche.it 

          

        c.a.  RUP  

        Arch. Patrizia Piatteletti 

 

Jesi. 24/06/2019 

 

 

Oggetto: Riqualificazione Piazza Dante ITI Waterfront – Prospezione geofisica con metodo G.P.R. 

in Piazza Dante Alighieri – Ancona. Trasmissione Relazione tecnica.  

CUP : E31E17000470002 – CIG : Z4C27C59C2. 

 

 
Con riferimento all’incarico assunto mediante affidamento diretto n. trattativa 867723 si invia in 

allegato i risultati dell’indagine georadar di cui all’oggetto costituita dai seguenti elaborati in pdf: 

 

- Relazione tecnica illustrativa 

- Allegato 1  

- Allegato 2 

- Allegato 3  

- Radargrammi  

 

 

 

Cordiali saluti. 

 

G E O S   Geofisica s.n.c.  

Dott. Geol. Gianni Napoleone 

  

COMUNE DI ANCONA
Comune di Ancona A

"Riproduzione Cartacea Documento Elettronico"

Protocollo N.0104639/2019 del 24/06/2019
'Class.' 6.5.5 «OPERE PUBBLICHE: EDIFICI PUBBLICI, MONUMENTI ED EDIFICI STORICI» 
Documento Principale
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