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LE DOMENICHE CULTURALI 
27 marzo  2011 

 
LA STRADA CONSOLARE FLAMINIA  

DA FOSSOMBRONE A SCHEGGIA 
 

LA VIA CONSOLARE TRA ROMANI, GOTI, BIZANTINI E LONGOBARDI 
 

PROGRAMMA  
La visita guidata interessa la via Flaminia, pressoché dal suo inizio sull'Adriatico fino al paese di Scheggia sul 
confine con l' Umbria. La via ha avuto una storia che inizia oltre duemiladuecento anni fa con i Romani, grandi 
costruttori di strade di interesse pubblico. La Flaminia, nel tratto marchigiano, ha visto poi nel VI secolo dopo 
cristo svolgersi gli avvenimenti della guerra tra Goti e Bizantini e poi tra Bizantini e Longobardi. Numerosi sono 
le opere stradali lasciateci dai romani, ponti, mura di sostegno, strutture idrauliche, che vedremo nello snodarsi 
di circa 90 chilometri di strada consolare. 
 
LOCALITA' CHE VISITEREMO 
Dopo otto miglia dall'inizio ci fermeremo a vedere l'antica “mutatio” ad Octavum presso Tavernelle, poi 
proseguiremo per Fossombrone ove vedremo gli scavi di Forum Sempronii ed il museo nel Palazzo Ducale. 
Proseguendo la vecchia Flaminia ci fermeremo a Petra Pertusa, la famosa galleria fatta costruire dall'imperatore  
Vespasiano. Poi vedremo il viadotto romano presso l'Abbazia di S. Vincenzo al Furlo. A Cagli vedremo il Ponte 
Manlio. Passeremo per Cantiano e da lì andremo a vedere il Ponte Tre Archi a Pontericcioli di Cantiano. Siamo 
nell'area della città scomparsa di Luceolis ove vedremo il Ponte Voragine nella Gola delle Fucecchie ed il sito 
ove una volta doveva sorgere il  segnalato Tempio di Giove nei pressi di Scheggia. 
Al ritorno seguiremo il fiume Sentino verso Sassoferrato e poi Ancona. 
 
ASPETTI ORGANIZZATIVI  
Prenotazione e versamento quota adesione  entro giovedì 24 marzo  quando la sede sarà appositamente 
aperta dalle ore 17 alle ore 19. La quota è di € 35 e comprende il viaggio in pullman, non comprende il pranzo e 
l'accesso al museo ed agli scavi archeologici di Fossombrone. Accompagnatori Stefania e Maurizio Sebastiani. 
Partenza da p.za Diaz ore 8.00, via Martiri Resistenza ore 8.05, via Marconi ore 8.10, Stazione FFSS 
Falconara Marittima ore 8.20. Rientro in Ancona per l’ora di cena. 
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