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Apertura sede venerdì ore 17-19 e su appuntamento. Contributo 5X1000 CF80078410588 

            Sezione di Ancona “Vincenzo Pirani” 

LE DOMENICHE CULTURALI 
2 luglio 2017 

LUNGO L’ANTICA STRADA ED IL CORRIDOIO BIZANTINO 

 
 
Dove - Lunga la via Flaminia ed il corridoio bizantino utilizzato per raggiungere Ravenna da Roma, 
nel VII ed VIII secolo d.C., quando la strada del Furlo era occupata dai Longobardi. Siamo nella 
Pentapoli Annonaria.  
Perché –Per approfondire la conoscenza della vecchia Flaminia, vedere un tratto di strada romana 
originale ancora intatta, poco conosciuta, e poi ammirare i paesaggi attraversati dal corridoio 
bizantino fino ad arrivare sul Monte Nerone che domina tutta l’ area. 
Itinerario –Partendo da Ancona raggiungeremo la Gola del Furlo con i due “fori”. La Galleria di 
Vespasiano è stata costruita nel 76-77 d.C., probabilmente in seguito ad un ulteriore cedimento dello 
sperone di roccia che aveva reso di nuovo precario, dopo lo scavo della Galleria minore, il transito in 
quel punto della gola. Poi vedremo la Abbazia di S. Vincenzo, dedicata alla memoria di San 
Vincenzo, vescovo di Bevagna; l'abbazia ha origine incerta tra il VI ed il X secolo. Sulle pareti della 
Chiesa sono ancor oggi visibili affreschi di scuola marchigiana. Poi lungo la Flaminia vedremo il ponte 
Melillo a Cagli. Il nome deriva da un'iscrizione ove era citato il personaggio M. Allius. Il manufatto, 
costruito originariamente in epoca repubblicana, si presenta come una delle opere romane più 
imponenti di quelle esistenti lungo il tracciato della consolare Flaminia. Vedremo poi il tratto originario 
meglio tenuto della Flaminia a Pontericcioli di Cantiano con l’imponente muro di terrazzamento in 
opera quadrata con quattro contrafforti posti ad ineguale distanza tra loro. Da lì poi andremo lungo il 
corridoio bizantino verso Pianello e poi a Serravalle del Carda. Il paese passa nei secoli sotto Cagli, 
poi gli Ubaldini della Carda, i conti di Apecchio e quindi il borgo entra a far parte del ducato di Urbino. 
Dalla cima del Monte Nerone vedremo sotto di noi le Marche dal Mare fino ai Sibillini. 
Aspetti organizzativi-Prenotazione e versamento quota adesione prima possibile ed al massimo 
entro venerdì 30 giugno quando la sede sarà aperta dalle 17 alle 19. La quota di partecipazione è di 
€ 40,00 e comprende il viaggio in pullman, escluso il resto. Partenza dal Passetto ore 8,00, p.zza 
Diaz ore 8,05, Archi ora 8,10, Stazione FFSS Ancona ore 8,15, entrata autostrada Ancona Nord ore 
8,25. Rientro in Ancona in serata. La visita guidata, riservata ai soci, avrà luogo se si raggiungerà un 
numero minimo di partecipanti. Prevista sosta per il pranzo. Iscrizione promozionale per i non soci 
che per la prima volta intendano partecipare alle Domeniche Culturali. Il presente programma potrà 
subire modifiche. 
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