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CAMPO ESTIVO 2015

“RISPOLVERARE LA STORIA”
Una settimana di ricognizione archeologica a Sentinum – Campo di ricerca “Cardo B”

Partecipa come volontario ad un vero campo archeologico!
Periodo di lavoro proposto da venerdì 31 luglio a domenica 9 agosto.
Venerdì 31 luglio, in occasione della VII serata di “Storia sotto le Stelle”, presso la terrazza del San
Bartolomeo, verrà presentato il progetto del campo estivo “Rispolverare la Storia”.
Dall’1 all’8 agosto lavoro effettivo sul campo suddiviso nel seguente modo:
3 ore di lavoro in un orario compreso dalle 16 alle 20 del pomeriggio;
sabato 1 agosto montaggio del campo con gazebo e perimetrazione area;
domenica 2 agosto visita a Sentinum e Sassoferrato, museo archeologico ed altre realtà;
da lunedì 3 a sabato 8 lavoro effettivo sul campo;
domenica 9 agosto presentazione pubblica dei lavori svolti dai volontari.

Tratto del “ Cardo B “ tra la staccionata in legno e la recinsione – Foto Federico Uncini

La partecipazione ai campi è riservata ai soci dei Gruppi Archeologici d´Italia.
I non soci possono richiedere l´iscrizione all´associazione o alla direzione del campo, pagando la quota
sociale di € 16.00 o di € 10.00 (per gli studenti fino a 30 anni), comprensiva di assicurazione.
Per essere ammessi al campo i partecipanti dovranno presentare obbligatoriamente un certificato di sana e
robusta costituzione ed un certificato di vaccinazione antitetanica.
Per partecipare non occorre essere in possesso di esperienze specifiche: è sufficiente aver compiuto 15
anni ed essere disposti a lavorare in gruppo durante un periodo di divertente vita in comune.
La partecipazione ai campi di ricerca dà diritto ad un certificato di credito formativo.
Informazioni, chiarimenti, programmi e modalità di partecipazione:
329.9824778 - 333.2683261
Potranno partecipare esclusivamente i Soci dei Gruppi Archeologici d’Italia, in regola con l’iscrizione del
corrente anno 2015, che ne facciano richiesta.
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La Direzione dei lavori verrà affidata alla Dott.ssa Giorgia Rinaldi, laureata in Archeologia e Beni
Culturali, che ha maturato nel tempo comprovata esperienza partecipando a numerosi campi archeologici
organizzati da Università e Soprintendenze in varie località Italiane.
Modalità di partecipazione al campo:
Cosa è previsto?
Una settimana intensa di attività culturali coinvolgerà i partecipanti del campo: visite al parco
archeologico dell’antica Sentinum e della città di Sassoferrato, presentazione della storia del territorio e
tutte le attività organizzate dal campo.
Quanto dura?
L’attività del campo si svolge da sabato1 a domenica 9 agosto 2015. Domenica 9 conclusione con visita
aperta al pubblico per illustrare le attività svolte durante il campo di ricerca.
Cosa occorre?
Abbigliamento e attrezzatura:
Abbigliamento necessario: pantaloni lunghi, scarponcini da cantiere antinfortunistica, guanti da
giardinaggio. L’attrezzatura necessaria per lo svolgimento del lavoro ai partecipanti, zappe, cazzuole,
carriole, pale, scope e quantaltro , verrà fornita dall’associazione e da eventuali sponsor.

Cardo B, tracciato stradale esterno alle recinsioni del parco archeologico, circa 60 metri tra la recinsione e
la staccionata del parcheggio, attualmente reinterrato ed invaso da erbacce e rovi.
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Un’esperienza indimenticabile:
Riesci ad immaginare cosa significa trovare un tesoro perduto più di 2000 anni fa? Cosa proversti se
trovassi in terra un reperto che puoi vedere solo nei musei?

Divertimento:
Immerso nella natura incontaminata, affascinato dai tesori dell’antichità, vivrai le tue giornate fianco a
fianco con molti altri appassionati. Condividerai le emozioni delle attività archeologiche, ma anche il
divertimento delle serate in compagnia. Ritroverai le tue passioni nei volti dei tuoi compagni di
avventura per trascorrere insieme i momenti di riposo e ricerca.
La nostra organizzazione ti offre un’esperienza esclusiva: potrai immergerti in siti archeologici di
primaria importanza contribuendo ad un vera ricerca archeologica. Scoprirai i segreti delle strade
romane e la magia di una città antica.
Da 19 anni il Gruppo Archeologico Appennino UmbroMarchigiano si impegna a ricercare e valorizzare
il patrimonio storico-archeologico del sassoferratese e dei comuni limitrofi.
Due generazioni di volontari hanno partecipato negli anni alla scoperta di questo tesoro nascosto.

Spicchio del Cardo B nel tratto interessato dal campo di ricerca, riportato recentemente alla luce durante lavori stradali
per la messa in opera di impianti energetici e successivamente reinterrato.

Come si è giunti ad organizzare il campo di lavoro al “Cardo B”:
A seguito degli accordi intercorsi con il Soprintendente Archeologico per le Marche, Dott. Mario
Pagano, e della sua nota in cui, in data 20 aprile 2015, comunicava alle proprie Funzionarie,
Dott.ssa Frapiccini Nicoletta e Dott.ssa Venanzoni Ilaria, l’intenzione della nostra associazione di
volontari di voler provvedere alla pulizia di un tratto di strada romana a Sentinum (con
assicurazione dei partecipanti).
In data 17 giugno 2015 si svolgeva un sopralluogo a Sentinum con la Dott.ssa Ilaria Venanzoni,
Ispettrice Soprintendenza Ancona, Vincenzo Moroni, Direttore Gaaum, e Fabio Pieri, dipendente
provinciale e socio Gaaum.
I soci Gaaum presentano alla Ispettrice di zona la proposta di riqualificazione turistica di un
tratto del tracciato del “Cardo B”, esterno alle recinsioni, compreso tra la strada provinciale ed il
parcheggio turistico, con ripulitura, ripristino e riutilizzo per fini culturali e turistici del tratto del
Cardo B e successiva manutensione.
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La Dott.ssa Venanzoni esprime il proprio parere favorevole e dichiara che deve verificare la proprietà del
luogo.
In data 2 luglio 2015 la Dott.ssa Venanzoni ci comunica che la particella su cui vorremmo fare
manutenzione risulta essere di proprietà del Comune, per cui dovremmo avvertire l’Amministrazione
Comunale di Sassoferrato. Inoltre, quando decidiamo il giorno di inizio, di comunicarglielo con un po’ di
anticipo in modo da poter mandare qualcuno a controllare.
In data 9 luglio, in occasione dell’incontro per la festa del volontariato, viene comunicata la volontà
dell’associazione di svolgere il campo estivo a Sentinum agli Amministratori presenti, che esprimono
interesse per l’iniziativa.
In data 14 luglio 2015, viene presentata la proposta all’Amministrazione Comunale di Sassoferrato con
l’interessamento e l’apprezzamento di diversi Amministratori.

Informazioni storiche su Sentinum e strade romane
La città sorgeva su un terrazzo strategicamente forte alla confluenza del fiume Sentino col Marena. Il
sito, già noto agli eruditi del Settecento per la restituzione frequente di epigrafi, di sculture e mosaici, fu
oggetto di una prima esplorazione scientifica sulla fine dell'Ottocento, quando fu attraversato dal tronco
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ferroviario Fabriano-Urbino, e di una successiva serie di campagne di scavo in tempo recente (1954-57).
La topografia della città romana già compresa entro una cinta fortificata, in parte rilevata sullo scorcio
del secolo scorso e riconosciuta per qualche avanzo negli ultimi scavi, si presenta, anche nel suo
rinnovamento conseguente al secondo fatto bellico ricordato, col suo regolare reticolato di strade
basolate in cui si sono riconosciuti due cardines e tre decumani serviti da una regolare rete di fognature
sottostanti, a delimitazione delle insulae. Fra i resti di edifici di quelle finora esplorate, si è riconosciuta
una terma, gravitante sul cardo minor e, lungo il decumano settentrionale, nell' "insula del pozzo
antico", gli avanzi di un atrio a colonne stuccate attorno ad una vasca di vaste proporzioni, mentre fuori
le mura si è riconosciuto un edificio caratterizzato da una grande aula di accesso e da peristilio.
Gli edifici appaiono in genere pavimentati con mosaici della prima e media età imperiale, recanti le tracce
di successivi restauri: forse dall'"insula del pozzo" fu restituito il noto mosaico policromo del museo di
Monaco, col Mithra-Sol o forse Aion entro la fascia dello zodiaco e con le Stagioni; altro ampio mosaico
in bianco e nero, restituito da Sentinum, è quello con animali marini nel museo di Ancona; un terzo,
minore, con Europa sul toro è nel museo di Sassoferrato assieme a molti elementi epigrafici, architettonici
e scultorei dell'antico centro.

Il cardine (frequentemente alla latina cardo) era una via che correva in direzione nord-sud nelle città
romane. Esse erano solitamente basate su uno schema urbanistico ortogonale, ossia suddivise in isolati
quadrangolari uniformi, in particolare per quanto riguarda le fondazioni coloniali. Il termine cardo
veniva infatti utilizzato per indicare una delimitazione in direzione nord-sud nella centuriazione romana,
ossia la divisione del territorio di una colonia in lotti che venivano assegnati ai singoli coloni.Uno degli
assi principali della centuriazione e dell'urbanistica cittadina era il cardo maximus, che si incrociava ad
angolo retto con il decumanus maximus, ovvero il principale asse est-ovest.
Di regola, all'incrocio di queste due direttrici principali, si trovava quasi sempre il forum, ossia la piazza
principale della città. Il cardo maximus, inoltre, era di particolare importanza poiché collegava due delle
quattro porte principali dell’insediamento e, solitamente, una di esse era maggiormente decorata e
riconoscibile, in quanto indicava la strada consolare che conduceva a Roma. Essa poteva essere quella
posta a nord o sud, a seconda dell'ubicazione geografica della civitas, rispetto alla capitale dell'impero.
Queste due strade principali erano così denominate anche nell'ambito degli accampamenti romani, detti
castra, all'incrocio dei quali non vi era il forum, bensì il cosiddetto prætorium, ossia la tenda del
comandante. Solitamente, l'impostazione urbanistica assegnata all'accampamento veniva conservata
nella planimetria futura del municipium o della civitas.
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Alcuni esempi di accampamenti in posizioni strategiche divenuti civitas sono alcune tra le principali
città italiane (Torino, Pavia, Aosta) ed europee (Vienna e York). L'urbanistica romana era il modo di
impiantare la struttura di una città nel mondo romano. Ancora oggi molte città europee e del bacino del
Mediterraneo mostrano il retaggio dello schema romano nel loro nucleo più antico.
« Mentre i Greci consideravano di aver raggiunto la perfezione con la fondazione di città,
preoccupandosi della loro bellezza, della sicurezza, dei porti e delle risorse naturali del paese, i Romani
pensarono soprattutto a quello che i Greci avevano trascurato: il pavimentare le strade, l'incanalare le
acque, il costruire fogne che potessero evacuare nel Tevere tutti i rifiuti della città. Selciarono le vie che
percorrevano tutti i territori [conquistati], tagliando colline e colmando cavità, in modo che i carri
potessero raccogliere le mercanzie provenienti dalle imbarcazioni; le fogne coperte con volte fatte di
blocchi uniformi, a volte lasciano il passaggio a vie percorribili con carri di fieno. Tanta è poi l'acqua
che gli acquedotti portano, da far scorrere interi fiumi attraverso la città ed i condotti sotterranei, tanto
che ogni casa ha cisterne e fontane abbondanti, grazie soprattutto al gran lavoro e cura di Marco
Vipsanio Agrippa, il quale abbellì Roma anche con molte altre costruzioni. »

Schema ellenistico
Nelle nuove colonie fondate dai romani si assiste a varie fasi nell'evoluzione dell'impianto urbanistico.
Città fondate nel periodo della repubblica romana, almeno nella fase iniziale e centrale, presentano uno
schema ancora legato al retaggio greco-ellenistico, come a Cosa o Norba latina.
Queste città hanno l'impianto con una rete stradale ortogonale, che divide lo spazio in isolati
quadrangolari regolari, ma che non dispone di un preciso centro cittadino, con una o talvolta due aree
sacre sopraelevate (acropoli). Questo schema urbanistico richiamava quello di Ippodamo. In questo tipo
di impianto, mancando un centro, i singoli quartieri e isolati avevano tutti un'importanza equivalente.

Schema con Foro centrale

Schema di un castrum/città nel mondo romano: (1) Principia; (2) Via Praetoria/Decumanus maximus
(est-ovest); (3) Via Principalis/Cardo maximus (nord-sud); (4) Porta Principalis Dextra; (5) Porta
Praetoria (est); (6) Porta Principalis Sinistra; (7) Porta Decumana.
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Più diffuso è lo schema organizzato su due assi principali ortogonali, il cardo maximus (asse nord-sud) e
il decumanus maximus (est-ovest), che si incontrano al centro della città dove si trova il Forum. La
forma della città poteva essere quadrangolare o anche, a seconda del territorio, irregolare, ma lo schema
dell'impianto era piuttosto fisso. Un esempio ben conservato è Silchester in Gran Bretagna.

Sentinum incrocio tra Cardo e Decumano

Questo schema urbanistico era probabilmente derivato dalla centuriazione romana. Nel foro si
svolgevano le riunioni politiche, veniva amministrata la giustizia, si esercitava il commercio e si
svolgevano le cerimonie religiose.
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Norme generali nazionali:
REGOLAMENTO DEI CAMPI ARCHEOLOGICI DEI GRUPPI ARCHEOLOGICI D’ITALIA
1) AMMISSIONE AI CAMPI
1.1- Ai campi dei Gruppi Archeologici d’Italia sono ammessi soltanto:
a) I soci dei G.A.D’Italia in regola con l’iscrizione per l’anno in corso
b) Componenti di associazioni italiane e straniere nel quadro di scambio o accordi bilaterali o multilaterali
c) Giovani di comuni o enti convenzionati con i G.A.d’Italia nel quadro disaccordi di collaborazione
1.2- I genitori o tutori dei partecipanti minorenni,devono comunicare per iscritto al Capocampo il recapito
dove essere rintracciati per eventuali comunicazioni.Al loro arrivo al campo i partecipanti devono esibire
un certificato di vaccinazione antitetanica e un certificato medico comprovante l’idoneità psicofisica a
svolgere il programma di attività previsto dal campo archeologico;la mancanza di queste certificazioni
sanitarie è motivo di non ammissione al campo
2) DIREZIONE DEL CAMPO
I campi dei gruppi archeologici sono diretti da un Capocampo nominato dal consiglio direttivo del gruppo
archeologico organizzatore del campo
Il Capocampo ha la responsabilità,sia culturale che organizzativa delle attività svolte;egli può avvalersi di
collaboratori sia tecnici che organizzativi, nominati anch’essi dal consiglio direttivo del gruppo archeologico
organizzatore.
Capocampo e collaboratori costituiscono la direzione del campo e ad essi devono fare riferimento i partecipanti.
Ai responsabili è delegata la vigilanza sull’applicazione del regolamento. La decisione ultima in materia
organizzativa e disciplinare spetta comunque al Capocampo.
3) DISCIPLINA
Tutti i partecipanti sono tenuti a:
a) A partecipare, salvo indisposizione accertata dalla direzione del campo, alle attività di scavo,laboratorio, di
vita di campo,rispettandone rigorosamente gli orari.
b) Collaborare alla manutenzione e alla pulizia quotidiana del campo, nei turni di corvèe stabiliti dalla direzione.
c) Aver cura dei materiali e delle strutture del campo;i G.A.d’Italia si riservano il diritto di richiedere il
risarcimento per eventuali danni arrecati a materiali e strutture.
d) Mantenere costantemente in ordine il proprio alloggio e il proprio bagaglio
e) Mantenere un comportamento corretto e rispettoso nei confronti degli altri partecipanti al campo,del personale
degli enti locali,dell’amministrazione statale e degli enti scientifici con i quali i G.A.d’Italia
collaborano,nonché della popolazione del luogo in cui il campo opera.
f) Non fumare negli alloggi,nei laboratori,negli ambienti comuni,durante i pasti.
g) Non introdurre al campo armi o oggetti che possano costituire pericolo per gli altri partecipanti
h) Evitare al campo come altrove l’abuso di sostanze alcoliche.
i) Non introdurre,detenere o fare uso di sostanze stupefacenti.
I partecipanti minorenni sono sottoposti alla vigilanza dei responsabili del campo;possono allontanarsi dal campo
solo se accompagnati da persona maggiorenne,sempre e comunque dietro autorizzazione del capocampo.
4) ORARI
Indicativamente gli orari di attività del campo sono i seguenti:
ore 6.00/7.00 sveglia e prima colazione
dalle ore 7.30 circa alle ore 13.00 circa attività di cantiere o laboratorio
ore 13.30 pranzo
dalle ore 15.00 alle ore 19.00 circa attività di cantiere o laboratorio
ore 20.30 cena
I suddetti orari sono indicativi e possono variare a seconda delle necessità organizzative di
ogni cantiere di ricerca; gli orari dettagliati sono affissi presso ogni singola sede del campo.
E’ fatto comunque obbligo a tutti i partecipanti ai campi archeologici di rispettare il silenzio dalle ore 23.00 alle
ore 6.00; in tutti i campi archeologici l’ingresso è chiuso dalle ore 24.00 alle ore 6.00
5) ACCESSO AL CAMPO
L’accesso alle strutture e/o alle aree che ospitano i campi o i cantieri organizzati dai G.A.D’Italia è riservato ai soli
partecipanti al turno di campo in corso.
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I visitatori, siano essi soci dei G.A.D’Italia non partecipanti al campo,familiari,parenti,amici o conoscenti di un
partecipante,personale degli enti locali,statali e scientifici, con i quali i G.A.D’Italia collaborano,devono notificare
la loro presenza alla Direzione.
La direzione si riserva di interdire l’accesso al campo e/o ai cantieri di ricerca a persone esterne al campo quando
impediscono il regolare svolgimento dell’attività e costituiscono motivo di disturbo.
Ai visitatori è comunque sempre interdetto l’accesso agli alloggiamenti,mentre l’accesso ai laboratori ed ai cantieri
avviene dietro notifica al Capocampo.
6) RESPONSABILITA’
Né i G.A.D’Italia né i dirigenti del campo sono responsabili per eventuali furti di (o danni arrecati a ) oggetti e
valori che non siano stati affidati in custodia alla direzione del campo dietro ricevuta scritta; in particolare si
declina ogni responsabilità per danni a veicoli (o a oggetti e valori in questi contenuti o ad accessori del veicolo) di
proprietà dei partecipanti al campo.
7) SANZIONI
I partecipanti al campo che non rispettino le norme sopra scritte vengono richiamati dalla direzione del campo;in
caso di recidività possono essere espulsi.
L’espulsione dal campo è immediata nei seguenti casi:
a) condotta violenta e offensiva
b) violazione delle leggi che regolano l’attività di ricerca archeologica in Italia con denuncia all’autorità
giudiziaria
c) appropriazione indebita di oggetti e valori altrui,con denuncia all’autorità giudiziaria
d) introduzione, detenzione e consumo di sostanze stupefacenti, con denuncia all’autorità giudiziaria
e) ogni altro reato previsto dal Codice penale con denuncia all’autorità giudiziaria
Al rispetto del presente regolamento sono tenuti indistintamente tutti i partecipanti ai campi archeologici
organizzati dai Gruppi Archeologici d’Italia
Il sottoscritto………………………………………………………….
Partecipante al Campo di……………………………………………
Anno…………………………………………………………………..
Dichiara di aver preso visione del regolamento e ne sottoscrive l’accettazione
Data
Firma

Timbro del Gruppo Archeologico
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