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BREVE RESOCONTO DELLA TRENTADUESIMA CAMPAGNA DI RICERCA A
SATRICUM DELL'UNIVERSITÀ DI AMSTERDAM NEL 2008
Nell'estate del 2008 è stata eseguita la trentaduesima campagna di ricerca a Satricum che è durata
8 settimane, dal 3 Luglio fino al 1 Settembre. È stato lavorato con un'equipe di 16 partecipanti, di
cui 5 archeologi laureati, 5 studenti seniores di archeologia (master), 5 studenti juniores di
archeologia (bachelor) e 1 fotografo, sotto la direzione generale di chi scrive (vedi elenco
allegato).
La campagna è stata dedicata quasi completamente allo studio del materiale rinvenuto nei terreni
del Casale del Giglio, zona Poggio dei Cavallari II (PdC II) (Foglio catastale no. 6, Comune di
Latina, particelle 11, 12, 85 e 83), l’area bassa dell’antica città dove durante lavori di aratura
eseguiti nell’estate del 2003 erano emersi reperti ceramici e materiali edilizi (blocchi di tufo
bianco e lionato). Inoltre sono stati studiati i dati degli scavi del 2007 eseguiti nella zona 3 (vedi
le fotografie aerea allegate dell’area riguardante: Fig. 1: zona 3; Fig. 3a-b; vedi anche Fig. 2: la
pianta topografica del Poggio del Cavallari II con indicazione delle zone di scavo nel 2004-2007;
Fig. 4: campo di scavo 3 con indicazione delle trincee di scavo (2006 e 2007)).
Salvo lo studio del materiale archeologico è stata eseguita una piccola ricerca sul lato
orientale dell’acropoli. Con lo scopo di esaminare l'andamento del terreno antico e di poter
studiare la stratigrafia della collina, sia per quanto riguarda lo strato di tufo, sia lo strato
archeologico, è stato effetuato un lungo saggio in direzione E-O con l’aiuto di una scavatrice,
seguendo il pendio della collina verso il suo piede (vedi Fig. 5a-b). Il saggio ha rilevato pocchi
materiali antichi costituiti da qualche blocco di tufo lionato e alcuni frammenti ceramici
arcaici, tutti fuori contesto. Sono stati trovati sotto uno spesso strato di c. 2.70 m di terra
riportata e nello strato superiore della cosiddetta palude che mostrava in questo punto una
profondità di almeno m 1.30 come è stato verificato attraverso un carotaggio.
Inoltre è stata eseguita una ricognizione del terreno attorno il Santuario di Maria Goretti dove
recentemente sono stati eseguiti lavori agricoli durante i quali sono emersi molti reperti ceramici
(vedi Figg. 6a-b)
La ricerca archeologica del 2008 è stata eseguita sotto controllo dell’ispettore della
Soprintendenza per il Lazio, Dott. Francesco Di Mario, e in accordo con il proprietario del
terreno, Dott. Antonio Santarelli.
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ELENCO DEI PARTECIPANTI ALLA CAMPAGNA DI SCAVO A SATRICUM NEL
2008
Elenco dei partecipanti:
Marijke Gnade (professore in archeologia classica/responsabile generale), Jan Sevink (professore
di geologia), Jeltsje Stobbe (laureata in archeologia/sostituto responsabile generale), Desiré
Steures (dottorato di ricerca in archeologia classica/capo elaborazione reperti); Laura Hoff
(laureata in archeologa classica/elaborazione reperti arcaici), Muriel Louwaard (laureata in
archeologa classica/elaborazione reperti arcaici)
Archeologi
Prof.ssa Marijke Gnade (Università di Amsterdam) - responsabile generale dal 1990
(partecipante dal 1980)
Dott.ssa Jeltsje Stobbe (Università di Amsterdam) - sostituto responsabile generale (partecipante
dal 1995)
Dott. Desiré Steures - capo elaborazione reperti (partecipante dal 1980)
Dott.ssa Muriel Louwaard (Università di Amsterdam) – assistente elaborazione reperti
(partecipante dal 1998)
Dott.ssa Laura Hoff (Università di Amsterdam) - assistente elaborazione reperti (partecipante dal
1996)
Geologo
Prof.ssore emerito Jan Sevink (Università di Amsterdam)
Studenti seniores di archeologia classica dell’Università di Amsterdam: Eveline van Haren
(assistente elaborazione reperti); Marijke Top (assistente elaborazione reperti); Roel Salemink
(disegni ceramica); Loes Opgenhaffen (disegni in illustrator); Paul van Milligen (assistente
geologo)
Cinque studenti juniores di archeologia classica dell’Università di Amsterdam
Andrea Buitenhuis, Alexander van der Bunt, Tess Graafland, Rogier Kalkers, Joeri Wetters.
Fotografia
Dott. Eric Verkooi (Università di Amsterdam)
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PIANO PER LA TRENTATRESIMA CAMPAGNA OLANDESE A SATRICUM NEL
2009
Nell’anno 2009 l'Università di Amsterdam vorrà continuare le ricerche archeologiche a Satricum
nell’area bassa dell’antica città nei terreni di proprietà del Casale del Giglio (Poggio dei Cavallari
II; Foglio catastale no. 6, Comune di Latina, particelle 11, 12, 85 e 83) dove sono stati eseguiti
scavi archeologici negli anni 2004-2007 (vedi Fig. 2). Si intende di continuare la ricerca nella
zona 3 (vedi Figg. 3-4), con lo scopo di esaminare in profondità le strutture antiche pertinenti alla
c.d. “via sacra” ivi accertata, nonché verificare la presenza di altre evidenze antiche fra cui le
rimanenze di due edifici a fianco di una probabile strada laterale orientato verso sudest, in
direzione dell’area interna della città e collegata alla prima. Inoltre si intende di continuare lo
scavo delle tombe ivi indagate (finora 14). Per tale scopo si dovrebbe estendere il limite orientale
del campo di scavo con cinque metri verso est.
Inoltre si vorrebbe continuare la ricerca del lato orientale dell’acropoli, attraverso lungi saggi
sempre con lo scopo di esaminare l'andamento del terreno antico e di poter studiare la stratigrafia
della collina, sia per quanto riguarda lo strato di tufo, sia lo strato archeologico.
Inoltre si propone per il 2009 di eseguire alcuni saggi in un terreno a Le Ferriere recentemente
lavorato (proprietà del Santuario di Maria Goretti curata dai Padri passionisti di Nettuno), per
verificare la presenza delle strutture antiche e controllarne lo stato di conservazione al fine di
poterle tutelare da ulteriori ed eventuali lavori agricoli. Nel corso dei detti lavori sul terreno
eseguiti nella primavera del 2008 sono emersi molti reperti ceramici arcaici e materiali edilizi
(pezzi di tufo bianco e lionato, ciottoli) (vedi Figg. 6a-b). L’esame dei reperti ed il confronto con
quelli trovati durante le ricerche del Poggio dei Cavallari hanno fatto ritenere che parte dell’area
conservi ancora notevoli resti di tali periodi probabilmente attribuibili alla strada arcaica che
proprio in questo punto usciva dalla città.
Per quanto riguarda le spese previste per le operazioni di conservazione si informa che (in
concordanza con la Soprintendenza archeologica per il Lazio e con il proprietario del terreno)
queste consistono nella copertura degli immobili rinvenuti durante gli scavi da un tessuto/non
tessuto sul quale viene messo uno strato di terra mediante una scavatrice. Sulla base delle spese
fatte durante gli scavi precedenti nell’area è stato calcolato per gli scavi del 2009 (area di scavo
c. 500 m²):
- tessuto/non tessuto (c. 500 m²)
- scavatrice (3 giorni x 350 Euro)

800 Euro
1050 Euro

Per l’eventuale consolidamento dei muri è stato calcolato 1000 Euro.
I reperti vengono conservati in cassette gialle di plastica: 250 x 4,00 euro = 1000 Euro
18 Dicembre 2008
Prof.ssa. Marijke Gnade
Responsabile degli scavi olandesi a Satricum
AAC-Università di Amsterdam
Turfdraagsterpad 9
1012 XT Amsterdam
e-mail: m.gnade@uva.nl

3

1B
2

3

Fig. 1 Le Ferriere (Satricum) - Poggio dei Cavallari II: fotografia aerea dei campi di scavo

Fig. 3a Campo di scavo 3 (2005) - Fotografia aerea da nord-est

Fig. 3b Campo di scavo 3 (2005)- Fotografia aerea da ovest

Fig. 5a Trincea al piede dell’Acropoli di Satricum (Le Ferriere)

Fig. 5b Srato di terra riportata sopra il livello della palude

il terreno della ricognizione è delimitata dalla linea rossa

Fig. 6b Reperti archeologici dall’epoca arcaica
trovati sul terreno del Santuario di Santa
Maria Goretti

