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E che pensieri immensi, 

Che dolci sogni mi spirò la vista 
Di quel lontano mar, quei monti azzurri, 

Che di qua scopro, e che varcare un giorno 
Io mi pensava, arcani mondi, arcana 

Felicità fingendo al viver mio! 
Le ricordanze, Giacomo Leopardi. 

[…] dalle vette del San Vicino della Sibilla del Gran Sasso, 
lungo i profili di infinite colline parallele sormontate dai cam-
panili di cento paesi, si distende uno spazio aereo ben valido a 
provocare una sensazione di morbida infinita dolcezza, un pia-
cere di contemplazione o un desiderio di attesa non delusa, 
come nella certezza che le innumeri presenze cariche di un vi-

vo palpito umano o colme di consumate esperienze secolari, da 
un momento all’altro si convertono in voci seducenti per do-
narti il conforto di un racconto senza tempo. 

Allevi, Febo, Tra storia leggende e poesia, Tipografia San Giuseppe srl Pol-
lenza (MC), febbraio 2005, p. 25. 

 
Numerosissime leggende hanno per scenario i Monti Sibillini. 
Narrano di negromanti, fate, maghe, demoni, strane frequenta-
zioni. Ricchissimo il nucleo incentrato sul Monte Sibilla. In 
modo speciale sulla grotta […] Sul Lago di Pilato, poi raccon-
tano che sia precipitato il corpo di Ponzio Pilato […] Protago-

niste dei sogni dei pastori erano fate, giovani e graziose, abili 
nella danza […] Ogni luogo, sui Sibillini, nasconde il suo mi-
stero ed è, per questo, terra piena di incantesimi e magie. 

Egidi, Bruno, “Il Territorio”, in I numeri del Piceno, 
Fast Edit. 2a  edizione, novembre 2002, pp. 9, 10. 
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Comunità Montana dei Monti Azzurri 

 
Non è solo una prefazione o due semplici righe di bonaria recen-
sione: con immenso piacere scopro che le mie aspirazioni trova-
no in altre persone di certo più preparate di me, il desiderio in-
conscio della riscoperta sì di un percorso fisico con gli allegati 
di vario stampo emotivo e/o devozionale, ma soprattutto con-
fermano che in più segmenti della nostra società si annida il de-
siderio della riscoperta del viaggio inteso come era all’origine. 
I Pellegrini sono stati i primi turisti. Il viaggio è sempre visto 
come la più propria delle condizioni umane, la ricerca del cen-
tro, il ritorno alla patria perduta, l’ascesa al monte, la caccia al 
tesoro, la discesa nella caverna, l’attraversamento del mare. 
Il viaggio rappresenta la ricerca di se stessi. Nel cristianesimo il 
viaggiatore è simbolo della ricerca spirituale e la vita stessa è un 
viaggio verso il ritorno a Dio. 
Oggi ci sono turisti stanchi, turisti curiosi, turisti determinati, di 
massa o progettuali; la ricerca e il desiderio di riscoperta di que-



 
 

ste vie non si accosta a uno stile di ricerca a scopo museale, ma 
trattasi di un fenomeno culturale ed oserei aggiungere di neces-
sità: dobbiamo gioire ed essere attenti a non sottovalutarlo per-
ché da esso tornerà a rigenerarsi la vita, si la vita di una rinnova-
ta società  ridestata da questi valori. 
Grazie all’autore ed a chi gli è stato vicino per passione ma so-
prattutto un grazie sincero a chi ha sopportato l’assenza di una 
sua eventuale vicinanza per la distrazione  che tanta ricerca ha 
potuto provocare. 
La Comunità Montana dei Monti Azzurri esprime attraverso 
questi pochi e “sconfusionati” miei pensieri il più alto sentimen-
to di gratitudine. 

 
Il Presidente 

Feliciotti Giampiero 
 
 
 

  



 
 

 
 
 
 
 
 
 
Comunità Montana dei Sibillini 

Via Francisca Appenninica 

La Comunità Montana dei Sibillini si caratterizza per la 
presenza, nel suo territorio, del monte Sibilla, sulla cui corona si 
colloca la grotta leggendaria e da cui il massiccio montuoso 
prende il nome.  

Il lago di Pilato, noto e conosciuto da naturalisti, escur-
sionisti e curiosi, anticamente era luogo frequentato dai negro-
manti che salivano fin lassù per consacrare il libro del comando.  

Il territorio è un sistema molto antropizzato, con  pasco-
li, allevamenti,  attività agricole che rappresentano un inestima-
bile valore ambientale e paesaggistico; la rete infrastrutturale è 
assai ramificata e si arricchisce di  una diffusa presenza di Beni 
Culturali che contribuiscono a rendere straordinaria e magica  
l’area dei Sibillini,  sebbene  ancora poco conosciuta.  

Per questo accogliamo con favore il lavoro di Eleonora 
e Onorato Diamanti con il quale presentano un antico percorso 
intitolato La Via Francisca Appenninica. 

Il nome deriva da documenti alto medioevali in cui le 
strade orientate nord-sud venivano chiamate “Francische”, un 
termine collegato alla famosa Strada Francigena.  La riscoperta 
di strade storiche che valorizzerebbero gli itinerari della dorsale 



 
 

appenninica sembra un’idea interessante da studiare e da propor-
re ai Comuni interessati, in quanto lo sviluppo della zona va 
promosso, anche e in particolare, favorendo un turismo  che 
permetta l’utilizzo delle strutture presenti sul territorio in tutti i 
periodi dell’anno. 

Itinerari e percorsi naturalistici, storici, religiosi sono 
una grande risorsa e speriamo che si trovino sempre più persone 
e istituzioni che si impegnino a progettarli e a realizzarli.  

Lavori come questo sulla Via Francisca ci fanno spera-
re  in un futuro migliore in cui il territorio dei Sibillini sia ade-
guatamente conosciuto e valorizzato. Siamo certi anche che se si 
riuscirà a superare il particolarismo, facilitando una possibilità 
di dialogo e di collaborazione interprovinciale, si potrà essere 
presenti, con progetti validi e mirati, nelle politiche della regione 
Marche e nelle offerte turistiche italiane ed europee.  

 

                       Il Presidente 
Cesare Milani 

 
 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

Comunità Montana del Tronto  

Arquata del Tronto - Caldarola 

Il territorio della catena dei Monti Sibillini che si estende, nella 
direttrice sud-nord, dal Comune di Arquata del Tronto sino al 
comune di Caldarola si mostra come un paesaggio di notevole 
ricchezza e di grande suggestione che attende, ancora, di essere 
conosciuto e valorizzato nel modo più opportuno. Sono luoghi 
ove esiste un’alchimia preziosa tra la natura, le piccole comunità 
che vi vivono, e che da sempre hanno dovuto lottare con 
l’isolamento, e che ora si confrontano con il disagio 
dell’abbandono delle nuove generazioni.  

Lo spopolamento in atto, infatti, mette a repentaglio la conser-
vazione di un bene di eccezionale importanza quale l’identità e 
le tradizioni della nostra gente.  

Pertanto, in una strategia di conservazione, ma anche di svilup-
po, ci giunge apprezzabile quest’iniziativa, questa ricerca di 
Eleonora e Onorato Diamanti che con la sua analisi documenta-
ria ha permesso di recuperare l’antico percorso della “Via Fran-
cisca”, nel suo tratto Arquata del Tronto-Caldarola, accompa-
gnandolo con un’ampia panoramica dei beni artistici in esso col-
locati, con le diverse Pievi e Chiese, senza tralasciare il senso 
storico-religioso che tale arteria e i suoi diverticoli hanno rivesti-
to nel corso dei secoli.  



 
 

Un riappropriarsi che significa anche conservare e tutelare que-
sto “archivio del tempo” fatto di storia e natura, sia per valoriz-
zare la cultura delle genti che la abitano e le generazioni future 
che nei confronti di chi oggi turisticamente desidera goderne. 

Sono convinta di poter affermare che solo nella conoscenza del-
le proprie radici culturali sono reperibili gli elementi e gli incen-
tivi sulla base dei quali iniziare a progettare un futuro sostenibile 
per le nostre comunità locali, e sui quali costruire una nuova di-
mensione dello sviluppo socio-economico montano. 

 

Il Presidente 

Perotti Anna Maria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

La Via Francisca Appenninica 

Nota degli autori 

Il nome di Via Francisca Appenninica deriva da documenti alto 
medioevali in cui le strade orientate nord-sud venivano chiamate 
“Francische” un termine collegato alla famosa strada Francigena 
che collegava il nord Europa a Roma per poi proseguire per 
Brindisi e la Terra Santa. 
La Via Francisca Appenninica (che noi proponiamo) si esten-
de da sud a nord seguendo il diverticolo che parte da Arquata 
(Surpicanum, Mutatio in età augustea) e arriva fino a Caldarola 

(Faveria, Mansio in età augustea), circa 73/75 Km calcolando il 
percorso su strade regionali e provinciali. 
Le Provincie interessate sono: la Provincia di Ascoli Piceno, la 
Provincia di Fermo, la Provincia di Macerata. 
I Comuni della Via Francisca sono: Arquata (AP), Montegallo 
(AP), Montemonaco (AP), Montefortino (FM), Amandola 
(FM), Sarnano (MC), S. Ginesio (MC), Cessapalombo (MC), 
Caldarola (MC). 
Il cammino sopra descritto dovrebbe e potrebbe essere comple-
tato con: 

 itinerari est–ovest: coinvolgendo i Comuni di Fiastra, Ac-
quacanina, Bolognola; pensando dei collegamenti con la 
piana di Castelluccio, con il versante di Norcia, di Visso e di 
Camerino;  

 itinerari ovest-est: coinvolgendo Comuni quali, ad esempio,  
Roccafluvione, Comunanza, Montefalcone, Smerillo, Monte 
S. Martino, Gualdo, Penna S. Giovanni, Servigliano; inoltre 
Falerone e Urbisaglia in un percorso costruito sul periodo 



 
 

augusteo non potrebbero mancare; il collegamento con la 
Salaria e la Flaminia fornirebbe dei percorsi più completi e 
coinvolgenti. 

Un impegno condiviso e aperto al territorio permetterebbe di 
realizzare percorsi interessanti. I temi del percorso sono vari e 
vanno costruiti nel e con il territorio; si possono riassumere in:  

 Percorsi religiosi, periodo benedettino e francescano; 

 Percorsi mitici, la grotta delle fate, il lago di Pilato, la Sibil-
la e la grotta; 

 Percorsi naturalistici, sentiero dei mietitori, l’Infernaccio, 
Campolungo e valle caprina, la valle dei tre santi, i prati di 
S. Liberato e la gola del Fiastrone … 

Le antiche vie della transumanza e le strade/sentieri hanno se-
gnato e caratterizzato le montagne, noi vorremmo riscoprirle e 
valorizzarle, farle diventare un “cammino” immerso nella sto-
riae nella natura. 
Infine permetteteci di ringraziare, in particolar modo, la Comu-

nità Montana dei Monti Azzurri, la Comunità Montana dei 

Sibillini e la Comunità Montana del Tronto che hanno presen-
tato questo libro. In particolare siamo rimasti colpiti dalla spon-
tanea, sincera ed entusiasta partecipazione al progetto e alle pro-
spettive che l’idea di “cammino” ha suscitato. 

Eleonora e Onorato Diamanti 
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Il mondo della Sibilla 

La catena montuosa dei Sibillini domina maestosamente la Mar-
ca meridionale. La storia, le leggende, le tradizioni, permeano da 
sempre questa zona montana e ne sono un elemento caratteriz-
zante. Montanari e pastori vivevano e si muovevano seguendo i 
tratturi e i sentieri che segnavano le falde dell’Appennino mar-
chigiano e ancor oggi è possibile rintracciare e percorrere anti-
che vie lungo la dorsale dei Monti Sibillini.  
Queste realtà oggi potrebbero trasformarsi in un tesoro, diventa-
re un itinerario che, adeguatamente preparato e valorizzato, po-
trebbe essere un volano di novità e di modernità per il territorio.  
L’obiettivo di questa pubblicazione è di proporre e disegnare (a 
grandi linee) un itinerario in direzione nord-sud, indicato con il 
nome di “Via Francisca Appenninica”. Tale percorso ricostrui-
sce il diverticolo romano dell’epoca augustea risalente al perio-
do tra il I° sec. a.C e il I° sec. d.C. tra Surpicanum (Arquata) e 
Faveria (Caldarola), collegandolo con il sistema delle Pievi (V – 
VIII sec.) e arricchendolo con le abbazie, le chiese e gli eremi 
presenti nel cammino o ad esso vicine. Il tutto sarà correlato agli 
splendidi borghi e ai Comuni inseriti nell’itinerario. Le pinaco-
teche, le mostre e le attività locali costituiscono una cornice 
ideale per costruire momenti culturali senza trascurare itinerari 
storici, artistici e percorsi ambientali immersi nel verde.  
 
Oltre all’asse nord-sud della Via Francisca indichiamo degli iti-
nerari est-ovest a essa complementari e legati anch’essi alla via-
bilità romana e alla presenza delle città romane di Falerio e di 
Urbs Salvia. Individueremo in questo modo dei percorsi, dei 
tratturi e dei sentieri che collegano e collegavano il lato adriatico 
con quello tirrenico. 



 
 

Questa pubblicazione intende porre le basi perché i Comuni dei 
Monti Sibillini del versante Adriatico, superando il municipali-
smo, si organizzino per far conoscere la Via Francisca Appenni-
nica grazie alla promozione di percorsi a piedi, in bici, a cavallo, 
in auto o in pullman con un progetto di zona. 
Un disegno complessivo di valorizzazione montana sarebbe 
molto utile e potrebbe ottenere l’inserimento nei progetti della 
Regione Marche e il finanziamento della Comunità Europea. 

Magia 

Il mondo della Sibilla e il lago di Pilato sono una realtà intrigan-
te. Su queste montagne sono saliti De La Salle, Cecco D’Ascoli 
e, come narra Andrea da Barberino, Guerrin Meschino. È in 
questa realtà che immaginiamo e proponiamo un itinerario, un 
progetto (che potrebbe avere vari nomi quali: via Francisca 
Transappenninica, via Francisca Appenninica, via Francisca dei 
Monti Sibillini, via Francisca della Sibilla, via Longobarda, via 
Longobardorum) con il nome di Via Francisca Appenninica. 
Un’aurea magica circonda i monti, le valli, le grotte e i laghi dei 
Monti Sibillini. Le chiese risentono del fascino misterioso e leg-
gendario, come ad esempio le sette chiese dedicate a Maria e al-
la leggenda dei sette fratelli legata al Monastero di S. Leonardo 
o le Sibille presenti negli affreschi di varie chiese, ma anche i 
toponimi che richiamano un mondo antico, primordiale, magico, 
fiabesco e demoniaco.  

Via Francisca 

Padre Pagnani, storico che si è interessato approfonditamente a 
questa zona, ha contribuito in maniera importante allo studio 
della Via Francisca. 



 
 

Con la conquista Longobarda, V Secolo, l’Italia perde la sua 
unità territoriale e viene a trovarsi divisa e frazionata fra potere 
longobardo (organizzato in ducati), il corridoio Roma – Ravenna 
(resto dell’Impero Bizantino), e altre aree al Sud.  

In questo stato di generale sconvolgimento e frazionamento del 
potere pubblico, le antiche strade romane del centro Italia ai due 
lati dell’appennino (la Cassia, l’Aurelia, la Flaminia e la Sala-
ria) diventano inservibili, salvo che in alcuni tratti, e sono sosti-
tuite da altre sotto la spinta del bisogno […] A un certo punto 
nella toponomastica locale cadono e si perdono i nomi delle an-
tiche strade Romane, ricordate solo a tratti, e i nomi delle strade 
si semplificano. Nell’Appennino centrale le strade sono o “ro-

mane” o “francische” a seconda se conducono da est verso 
ovest, oppure da sud verso nord. Alla disposizione delle prime 
si rifanno le frequenti “porte romane” che si aprono […] verso 
occidente. Si può dire che ogni valico dell’Appennino a noi vi-
cino, che non presenti un proprio nome o dove non scorrano 
strade altrimenti note, ha di codeste vie dette romane, perché 
battute tra i paesi di opposti versanti e disposte 
nell’orientamento est-ovest. Talvolta siffatte strade sono delle 
piste ampie e abbiamo il sospetto che per esse si muovessero i 
greggi che dall’appennino emigravano verso il Lazio. Le fran-
cesche, a differenza delle romane, hanno cessato di esistere nel 
linguaggio popolare da quando i rapporti che possiamo definire 
“verticali” vengono sostituiti dal prevalere di rapporti con il po-
tere romano.1 

La necessità di rendere visibile e di far conoscere la zona mon-
tana sfruttando l’accoglienza, la storia, l’ambiente, la gastrono-
mia e l’architettura è sicuramente un’idea non nuova. Chi pro-
muove o è legato al settore turistico è attento a questi temi e 
un’iniziativa che leghi tre provincie e due parchi nazionali po-

                                                
1 Pagnani, Giacinto, Una via Francisca Transappenninica, Arti Grafiche Edi-
toriali, Urbino, 1987, pp. 568 – 570. 



 
 

trebbe trovare vasto appoggio da parte degli operatori economici 
e dell’opinione pubblica. 
Il territorio del versante adriatico dei Monti Sibillini porge 
l’invito a camminare per ammirare una natura conservata con 
attenzione, a visitare Pievi, Abbazie, Chiese, a entrare nei musei, 
a conoscere borghi che conservano il fascino di un mondo antico 
e a immergersi in una natura amica.2 
Gli abitanti della montagna sono stati attenti custodi e hanno 
conservato i tratturi (antiche strade percorse dai pastori), le stra-
de e le fonti. Continuando la loro opera, oggi è importante valo-
rizzare tutto questo promuovendo un percorso capace di suscita-
re interesse e curiosità. Nel panorama delle offerte di promozio-
ne turistica, l’idea di un itinerario che coinvolga vari Municipi 
sarebbe un modo per entrare nelle offerte della Regione Marche 
e rendere visibile una realtà intrigante e affascinante.  
La proposta ha l’intenzione di: 
 tutelare le municipalità, i borghi e le loro peculiarità; fare in 

modo che il campanile, il municipio, pur conservando la sua 
identità, venga adeguatamente valorizzato; 

 superare l’ambiente provinciale per dare al visitatore una vi-
sione più vasta;  

 essere presenti nel progetto turistico regionale con un’idea 
interessante su cui lavorare per far conoscere la nostra Mar-
ca; 

 essere presenti nella Regione Marche come “Marca dei Si-
billini”. 
 

                                                
2 Esistono già numerose iniziative di percorsi, da far conoscere e da incorag-
giare, proposte dalle Provincie, dal Parco dei Sibillini, dai Comuni e da varie 
associazioni. La nostra proposta si differenzia poiché tende ad abbracciare il 
territorio del versante adriatico dei Sibillini disegnando itinerari diversi legati 
di volta in volta alla natura, al mondo romano, alle pievi e al periodo benedet-
tino/francescano. 



 
 

La via Francisca Appenninica è un itinerario verticale (nord-
sud) da Caldarola ad Arquata del Tronto basato su una ricostru-
zione storica e attento alle strade, ai tratturi, ai sentieri attual-
mente esistenti, integrato con escursioni (est-ovest) collegate, 
anche queste, alle Pievi, alle Chiese o ai siti che documentano 
antichi insediamenti. 
Poste queste premesse, è importante partire da alcune considera-
zioni di base su: Pievi, Abbazie e transumanza. 

Pievi 

La prima considerazione da fare è che nel Fermano i principali 
centri plebani […] ci richiamano suggestivamente 
all’organizzazione demica, religiosa, prediale e itineraria di età ro-
mana, se non addirittura preromana. Sorsero nell’ambito di città 
romane S. Stefano di Montesanto a Potentia, S. Marone di Civita-
nova a Cluana, S. Claudio al Chienti a Pausolae, S. Stefano di Fale-
rone a Falerio Picenus, S. Basso di Marano a Cupra Maritima, S. 
Donato e S. Cipriano del Tronto a Truentum. Nella trama della 
centuriazione romana si costituirono in centri plebani specialmente 
le comunità minori che gravitavano su Falerio Picenus (S. Marco 
di Servigliano, S. Giovanni di Penna S. Giovanni, S. Pietro di 
Montottone), ma anche quelle dell’Alta Valle del Tenna che diede-
ro vita alle pievi di S. Elpidio di Gualdo, S. Donato di Amandola e 
S. Angelo in Montespino.3 

 
La Pieve (dal latino plebs, popolo) indica in origine un antichis-
simo insediamento demografico nella campagna, insediamento 
che può rivelare i luoghi dove si sono verificati i primi agglome-
rati umani nel territorio. L’ordinamento ecclesiastico pievano 

                                                
3 Pacini, Delio, “Le pievi nell’antica diocesi di Fermo (secoli X-XIII)”, in Le 

Pievi nelle Marche,  Studia Picena, Fano, 1978, p. 85. 



 
 

seguiva, secondo il Forchielli4, le linee della “pre-formazione 
romana delle colonie”; la struttura della Pieve e il sistema delle 
pievanie rispondevano a un’esigenza di governo del territorio 
essendo funzionali a un’organizzazione territoriale legata a un 
antichissimo insediamento demografico nella campagna. Il pie-
vano costituiva l’autorità intermedia, rappresentava sul territorio 
l’autorità del vescovo rispetto ai dipendenti della pievania, ai 
rettori delle chiese e ai fedeli della campagna. La presenza di 

Pievi è legata al periodo romano, dato che, per quanto ne sap-
piamo, sorgono su insediamenti romani. Ecco perché il percor-

so che presentiamo si lega anche alle Pievi che costituivano 

una struttura basilare per il movimento delle popolazioni e 

delle merci.  

Le Pievi affidate e gestite dal Clero Secolare erano extra moe-

nia, costruite cioè fuori dai centri urbani e diffuse largamente 
nell’Italia centro-settentrionale, inoltre costituivano le chiese 
centrali del territorio rurale e le prime e più antiche chiese batte-
simali. 
 
Le Pievi prese in considerazione sono: 
 Santa Maria della Pieve poi S. Salvatore (Arquata).  

Il pianoro su cui sorge la chiesa era, probabilmente, il luogo 
dove sorgeva Surpicanum (Mutatio sulla Salaria)5, bi-
vio/trivio per Firmum in epoca romana e ospedale per 
l’assistenza dei pellegrini in epoca alto medioevale. 

 Pieve di S. Angelo in Montespino (Montefortino). 

                                                
4 Forchielli, Giuseppe, Scritti di storia del diritto ecclesiastico, Arnaldo Forni 
Editore, Bologna, 1991. 
5 La Mutatio, nel periodo augusteo, era una stazione di cambio, collocata ogni 
12-18 miglia lungo le strade romane dove era possibile trovare servizi per 
veicoli e animali, nonché ospitalità alle persone. 



 
 

La pieve fu fondata nel IV-VI sec. La strada che lambisce il 
Montespino è, a nostro avviso, un decumano della centuria-
zione montana di Falerone; la frazione Lontignano di fronte 
a Montespino è un prediale romano; il Vetremastro (torren-
te) potrebbe essere un cardine della centuriazione montana 
di Falerone. 

 Pieve di S. Donato (Amandola). 
Oggi scomparsa, la pieve doveva collocarsi poco prima del 
valico dei Rustici; fino al sec. XI fu l’unico punto di riferi-
mento ecclesiastico e liturgico della zona di Amandola. 

 Pieve di S. Maria in Pieca. 
Ai margini di Pian di Pieca sorge la chiesa di S. Maria di 
Pieca, il cui titolo di Pieve fu trasferito, nell’XI secolo, alla 
pieve cattedrale di S. Ginesio. 

 Pieve di S. Maria dell’Impollata. 
S. Maria dell’Impollata, (a ovest di Cessapalombo – colle di 
S. Maria) eretta prima che sorgesse il castello (1266), godet-
te sempre di “maggiore rilevanza” per tutto il territorio. Il ti-
tolo di Pieve passò, dal 1694, alla chiesa di S. Andrea, inter-
na al castello di Cessapalombo. Oggi rimane un gruppo li-
gneo policromo del 1400 raffigurante la Madonna 
dell’Impollata. 

 Pieve di S. Maria a Favera (Caldarola).                             
Reperti romani sono stati trovati a conferma dell’esistenza di 
un antico nucleo romano chiamato Faveria, “mansio” che si 
trovava lungo il diverticolo della via Flaminia.6 

 
Le Pievi indicate sopra si collocano tutte in direzione nord-sud 
lungo il percorso della Via Francisca Appenninica (vedi carti-
na in controcopertina). In base ad esse il percorso potrebbe ini-

                                                
6 La Mansio, nel periodo augusteo, era una stazione di sosta lungo una strada 
romana ed era gestita dal governo centrale. 



 
 

ziare a S. Maria della Pieve (Surpicanum-Arquata) e terminare a 
S. Maria a Pieve Favera (Faveria-Caldarola).  
Inoltre dai monti Sibillini, in direzione dell’Adriatico, sull’asse 
ovest-est, indichiamo: 
 Pieve di S. Marco – Servigliano; 
 Pieve di S. Elpidio – Gualdo; 
 Pieve di S. Giovanni – Penna S. Giovanni; 
 Pieve di S. Stefano – Falerone; 
 Pieve di S. Lorenzo – Urbisaglia. 

Queste ultime, collegate a insediamenti romani di epoca augu-
stea, servono per arricchire e rendere completo il percorso da 
Amandola a Pieve Favera mentre da Arquata ad Amandola ver-
ranno indicate altre deviazioni tra i monti Sibillini e il mare 
Adriatico (vedi cartina in controcopertina).  

Abbazie 

La zona montana dei Sibillini nell’antichità era importante e ric-
ca di pascoli, boschi, allevamenti di pecore e capre, di suini e 
bovini. Sui tratturi si muovevano le greggi e le mandrie, che co-
stituivano la ricchezza di un mondo di pastori e agricoltori. Le 
Abbazie, gli Eremi e i Santuari, distribuiti lungo la dorsale ap-
penninica, costituiscono la testimonianza del passato e su di essi 
va pensato e costruito un itinerario montano.  
Ancora oggi S. Francesco in Arquata, il Santuario della Madon-
na dell’Ambro, S. Leonardo de Golubrio, l’Abbazia S.S. Vitale 
e Ruffino, l’Abbazia S.S. Vincenzo e Anastasio, il Santuario di 
S. Liberato rappresentano un punto di riferimento per un percor-
so di fede.  



 
 

Transumanza 

Secondo una tradizione che risale all’epoca romana, il Piceno è 

nato da un pellegrinaggio: il ver sacrum
7
, primavera sacra, co-

stituisce lo spostamento di popolazioni Sabine che si sarebbero 
trasferite nelle Marche meridionali guidate dal volo di un pic-
chio. 
I Sibillini sono una realtà notevolmente antropizzata segnata da 
un reticolo di collegamenti che uniscono le frazioni e i paesi; qui 
molte strade o sentieri risalgono al periodo romano, piceno e 
precedente. Queste montagne hanno svolto un ruolo importante 
e fondamentale nella realtà territoriale che dominano, sono state 
e sono fondamentali per i loro pascoli, per l’allevamento e per la 
transumanza e alimentano i fiumi che percorrono e arricchisco-
no le valli. Il Sentiero dei Mietitori e la Strada Imperiale sono 
antiche vie del commercio presenti, da tempo immemorabile, sul 
territorio. 
Le strade consolari, i diverticoli, hanno costituito un elemento 
fondamentale per l’affermarsi e il diffondersi della civiltà roma-
na: il basso Piceno è racchiuso tra le due vie consolari, la Sala-

ria e la Flaminia
8. 

                                                
7 Il “Ver sacrum” (primavera sacra) era una ricorrenza italica: rito legato alle 
attività della terra, che in momenti difficili, prevedeva sacrifici di animali e 
primogeniti, questi ultimi (nati dal 1 Marzo al 1 Giugno) erano mandati in un 
altro luogo e designati come fondatori di una colonia; ad essi [il gruppo che si 
mosse verso il territorio che andava dal Foglia (Marche) all’Aterno 
(Abruzzo)] era affidato come animale guida il “Picus” (Picchio). Noi, come 
regione, nasciamo da un viaggio/pellegrinaggio e il simbolo della regione è il 
Picchio. 
8 I Romani, per scopi militari, politici e commerciali, iniziarono la 
costruzione di lunghe strade diritte, essenziali per la crescita dell’Impero e 
che consentivano di muovere rapidamente l’esercito. Queste lunghe 
“autostrade” furono molto importanti per il mantenimento della stabilità e per 
l’espansione dell’Impero. Con il nome di vie (viae in latino) venivano 
indicate le strade extraurbane che partivano da Roma. 



 
 

La Via Francisca Appenninica è un percorso che potrebbe costi-
tuire una vetrina per far conoscere e promuovere un territorio 
ricco di storia, di monumenti, di bellezze naturali e di leggende. 
Gli itinerari, da approfondire e integrare, saranno presentati agli 
EELL, agli operatori turistici e a tutti quelli che hanno a cuore lo 
sviluppo dei territori montani. L’augurio è che siano capaci di 
suscitare curiosità e attirare una presenza di turisti sempre più 
numerosa, coerentemente motivata alle grandi bellezze della no-
stra zona.  
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L’area montana dei Sibillini  

Un crogiuolo di popolazioni 

Le Marche hanno una conformazione geografica in grado di fa-
cilitare e favorire gli scambi e i traffici delle merci. I corsi dei 
fiumi segnano, in direzione Ovest-Est, il territorio regionale con 
una tipica disposizione a pettine: le vallate sono fertili e percor-
ribili, i passi appenninici, non molto alti, sono abbastanza acces-
sibili.  
La regione, collocata nel Medio Adriatico, è un crogiuolo di po-
poli e di culture. I popoli che hanno abitato il territorio, hanno 
contribuito, mescolando diverse culture, a creare una realtà mul-
tietnica e oggi permettono una lettura per certi versi intrigante, 
problematica e profondamente europea. Di seguito riportiamo, 
in sintesi, aspetti e notizie storiche che giustificano queste af-
fermazioni: 
 
 nel Nord delle Marche troviamo il dialetto galloitalico-

marchigiano con delle affinità a quello romagnolo; 

 al centro troviamo i dialetti italiani mediani che possono es-
sere per brevità riferiti a quello del territorio di Ancona e a 
quello dell’area maceratese/fermana; 

 al Sud troviamo i dialetti italiani meridionali quali quello 
ascolano e sanbenedettese. 

Nell’antichità, due grandi direttrici di traffico segnavano il ver-
sante centrale adriatico.  
La prima, via terra, seguiva le antiche vie della transumanza e 
andava in direzione nord-sud ed est-ovest. 



 
 

  Itinerari nord–sud. Percorsi dalle greggi, dalle mandrie, dai 
viandanti e dai commercianti scorrevano numerosi sentieri 
lungo le dorsali appenniniche che collegavano il territorio 
dei Sibillini con la Marca settentrionale e con le strade diret-
te all’Europa settentrionale da un lato, con l’Abruzzo e con 
la Puglia dall’altro. Su questi tratturi, numerosi itinerari 
montani, collinari e costieri, si muovevano gli scambi e i 
commerci. 

 Itinerari est-ovest. Le Marche hanno passi montani non mol-
to alti e abbastanza accessibili, l’attraversamento delle mon-
tagne seguiva la viabilità romana e precedente. Nelle Marche 
meridionali alcuni passi/valichi sono: il valico di Torrita (an-
tica mansio romana sulla Salaria collocato nel Lazio al con-
fine con le Marche); il valico di Forca di Presta (ai piedi del 
Vettore tra Arquata e Castelluccio); il Valico di Passo Catti-
vo (sulla vicinale Visso-Vetice); il valico delle Fornaci (tra 
Camerino e la Valnerina); il valico di Colfiorito (tra Marche 
e Umbria). Gli scambi commerciali tra il settore adriatico e 
quello tirrenico erano continui e molto frequenti, ovviamente 
molti traffici seguivano soprattutto le grandi strade consola-
ri.9  

La seconda direttrice, via mare, era utilizzata dal trasporto na-
vale spesso preferito a quello via terra per muovere le merci più 
impegnative. Tra le rotte principali troviamo: l’Europa del Nord, 
la Penisola Balcanica, la Puglia e il bacino del Mediterraneo. 

                                                
9 La Salaria e la Flaminia, grandi strade romane, sono state importanti per i 
traffici e per i movimenti di persone. Vedi nota 8, p. 22. 



 
 

 Dall’Europa del Nord. Dal Baltico arrivava l’ambra (era im-
portata grezza o lavorata con colori che variavano dal rossa-
stro al giallo) molto utilizzata per monili nel periodo piceno 
(XI-III sec. a.C.) e oggetto di un intenso commercio.  

 Dalla Penisola Balcanica. I traffici con l’altra sponda 
dell’Adriatico erano continui nell’epoca romana, mentre 
nell’alto medioevo gli scambi erano scarsi e quasi inesisten-
ti, anche a causa della pirateria e delle guerre con l’Islam. 

 Dalla Puglia e dal Mediterraneo. Le rotte della Magna Gre-
cia erano nel periodo romano e precedente una delle più atti-
ve per il commercio adriatico. Dal Mediterraneo arrivavano 
vasi e idrie di bronzo, mentre dal Peloponneso (IV sec. a.C.) 
provenivano olio, vino, miele, tessuti.  

I popoli che hanno abitato e forgiato il nostro territorio sono 
numerosi: 

I Piceni. Il popolo dei Piceni, il cui nome deriva dal Picchio (Pi-
cus), dominò il territorio marchigiano dal IX-X sec a.C. fino alla 
caduta di Ascoli (89 a.C.). Secondo la tradizione erano Sabini e 
arrivarono nell’ascolano durante un “Ver Sacrum” (primavera 
sacra). Popolo italico stanziato tra i fiumi Foglia e Aterno (Mar-
che e Nord Abruzzo), per molti aspetti questi nostri antenati ri-
mangono ancora abbastanza misteriosi. L’VIII secolo è caratte-
rizzato da un notevole sviluppo nelle valli del Potenza e del 
Chienti. I Piceni subirono l’invasione dei Galli Senoni, ma con-
servarono la loro autonomia e si allearono successivamente con i 
Romani partecipando alla battaglia del Sentino (295 a.C.). Suc-
cessivamente ci sarà un processo di romanizzazione.  Il com-



 
 

mercio aveva un ruolo dominante per i Piceni, gli scambi princi-
pali avvenivano con le popolazioni del versante tirrenico (Umbri 
ed Etruschi); inoltre essi commerciavano intensamente con 
l’Europa settentrionale (in particolare importavano ambra), dal 
sud provenivano ceramiche, mentre dalle coste dalmate, lavorati 
di bronzo.  

Gli Etruschi. A Fermo, la presenza della cultura etrusca (IX e 
VIII secolo a.C.) è testimoniata dai sepolcreti di tipo villanovia-
no scavati alla periferia del centro storico. Alcuni ritrovamenti 
sono stati fatti anche in Amandola, a San Severino, a Matelica, a 
Sirolo e a Cupra Marittima. 

I Romani (89 a.C. – 476). L’impronta di Roma è certamente 
fondamentale: le grandi strade consolari, le città e i reperti stori-
ci sono numerosi e pertanto ci asteniamo dal fare una sintesi che 
rischierebbe di essere limitativa. Il territorio dei Sibillini è collo-
cato tra due strade romane, la Salaria e la Flaminia e, nello spe-
cifico, il diverticolo da Surpicanum a Faveria è oggetto di studio 
della presente pubblicazione. Oltre ai già citati ritrovamenti: il 
cippo augusteo di Trisungo, il cippo di Cese e il ponte romano di 
Amandola, le città romane di Falerio e Urbs Salvia sono testi-
monianza ancora oggi della presenza romana sul territorio. 

I Galli Senoni.  La collocazione dei Celti, all’inizio del IV sec. 
a.C., si estendeva da Ravenna al fiume Esino. La presenza a sud 
dell’Esino è testimoniata da varie necropoli. Essi praticavano la 
caccia, la pesca ed erano abili agricoltori. Camerino fu la via 
preferenziale verso Roma percorsa per il saccheggio e l’incendio 
dell’Urbe nel 390 a.C. La risposta di Roma fu la battaglia del 



 
 

Sentino10, nel 295 a.C. e, successivamente, la definitiva sconfitta 
dei Galli e il controllo dell’Adriatico da parte dei romani. La 
presenza dei Galli Senoni, anche in seguito alla sconfitta, andò 
diminuendo ed essi vennero assimilati (alcuni storici parlano per 
questo popolo di genocidio). 

I Goti.  Gli Ostrogoti invasero l’Italia nel 410 distruggendo mol-
te città tra cui Urbs Salvia, Suasa e Forum Semproni nelle Mar-
che. Costituirono il regno romano-barbarico d’Italia; esponente 
principale fu Teodorico il Grande che nel 497 fu riconosciuto 
come Re dei Goti e dei Romani. Nel 555 i Bizantini, con 
l’Esarcato, posero termine al dominio gotico e gli Ostrogoti fu-
rono gradualmente riassorbiti da altre tribù; del loro stanziamen-
to la documentazione archeologica, in Italia, è molto limitata. 

I Longobardi. Il regno Longobardo, che va dal 568 (invasione 
dell’Italia) al 774 (sconfitta a opera dei Franchi di Carlo Ma-
gno), aveva come capitale Pavia. Era costituito, al centro-nord, 
dalla Longobardia Maior e, al centro sud, dalla Longobardia 
Minor, spezzata dal corridoio bizantino che collegava Roma a 
Ravenna.  Nel 570 i Longobardi erano presenti in Italia con i po-
tenti ducati di Spoleto e di Benevento. La città di Spoleto fu oc-
cupata da Faoraldo, con lo scopo di controllare la via Flaminia e 
di condizionare il collegamento tra Roma e Ravenna. I Longo-
bardi governarono per circa sette secoli le nostre regioni, si inte-
grarono con le popolazioni, insediandosi sulle alture montane e 

                                                
10 La battaglia del Sentino, detta anche “la battaglia delle nazioni”, oppose 
una coalizione formata da Galli Senoni, Sanniti, Etruschi e Umbri contro i 
Romani alleati con i Piceni. Gli storici non sono concordi sul luogo dove è 
avvenuta la battaglia, si sono fatte le ipotesi di Sassoferrato, Sentino fraz. di 
Camerino o altre. 



 
 

lasciandoci usi, costumi e termini. Molti nomi di nobili nelle no-
stre contrade hanno, infatti, una derivazione longobarda. 

I Bizantini. L’Esarcato (568 – 751) era una circoscrizione am-
ministrativa dell’Impero Bizantino. Governato da un Esarca, 
nominato dall’Imperatore, era diviso in più distretti militari, fra i 
quali: 1) la Pentapoli per eccellenza (Ravenna, Forlì, Forlimpo-
poli, Classe, Cesarea); 2) la Pentapoli marittima (Rimini, Pesaro, 
Fano, Senigallia, Ancona); 3) l’Annonaria (Gubbio, Cagli, Urbi-
no, Fossombrone, Jesi).  

I Franchi.  Il Papa Stefano II nel 754 (alle prese con la presenza 
del dominio longobardo che aveva occupato Ravenna e minac-
ciava Roma, e vista la non disponibilità dell’Imperatore Bizanti-
no impegnato in guerra contro i Turchi) si rivolse a Pipino il 
Breve che, in cambio dell’incoronazione a Re dei Franchi, inter-
venne con due spedizioni (755 e 756), sconfiggendo i longobar-
di, li lasciò in possesso del regno e consegnò il territorio tra 
Roma e Ravenna al Papato. In seguito, il re Desiderio, attraverso 
lo sposalizio di Ermengarda con Re Carlo, cercò di privare il 
Papato dell’appoggio dei Franchi ma il ripudio di Ermengarda e 
la vittoria di Carlo Magno su Desiderio portarono alla scompar-
sa del Regno Longobardo, mentre i Ducati di Spoleto e di Bene-
vento, che avevano appoggiato i Franchi, continuarono la loro 
presenza e il loro dominio. Ildebrando, con l’approvazione del 
Papa Adriano I, fu scelto come Duca di Spoleto. L’invasione 
franca, a differenza di altre, non fu una migrazione di popolo. 



 
 

Miti e Riti 

Il Massiccio dei Sibillini, per le sue caratteristiche (le vette che 
dominano il paesaggio circostante, il lago di Pilato anche detto a 
occhiali, la corona della Reine Sibille, la grotta e le leggende a 
essa legate) non poteva non essere al centro di racconti e leg-
gende che vanno lette e interpretate con un orizzonte storico 
ampio. 
Il mondo dei Sibillini è stato caratterizzato da miti e riti che co-
stituirono il culto della Grande Madre11 venerata 
sull’Appennino, espressione dello spirito religioso dei nostri an-
tenati piceni.  
Con i riti agrari, e in particolare con il diffusissimo “sacrificio” 
del grano, che ancora oggi rivive nelle feste popolane delle “co-
ve” e delle “canestrelle”, si riproduceva il ritmo della vita, il rito 
iniziatico di primavera sotto la montagna sacra. L’aspetto divi-
natorio era importante e, ancora oggi, nelle tradizionali “pire”, 
accese per illuminare la via alla Madonna di Loreto, vive lo spi-
rito degli antichi adoratori del fuoco sacro e della Madre Terra.  
Nella battaglia del Sentino, 295 a.C., i popoli celti stanziati nelle 
Marche furono sconfitti da Roma.12  In seguito a ciò, essi scom-
parvero dalla storia, ma, essendo l’invasione celtica una migra-
zione di popolo, i loro usi e costumi sono giunti sino a noi. 
Nella zona dei Monti Sibillini ci sono toponimi piuttosto interes-
santi come, ad esempio, il paese di Montegallo, il cui nome de-

                                                
11 La “Grande Madre” appartiene a un mito primordiale: sarebbe la dea della 
natura, il femminile, la fertilità.  Nelle Marche, oltre alla dea Cupra, anche 
l’Appennino, la grotta, il lago a occhiali (di Pilato) alimentano leggende e in-
terpretazioni non documentabili.   
12 Tito Livio narra che, mentre gli eserciti erano schierati, si vide una cerva 
correre inseguita da un lupo. La cerva (animale sacro a Diana, Dea della 
caccia) corse verso le schiere dei Galli e fu trafitta, mentre il lupo (animale 
sacro a Marte, Dio della guerra) si diresse verso i Romani e fu fatto passare. 
Da ciò l’interpretazione che la battaglia sarebbe stata favorevole a Roma. 



 
 

riva da quello più antico di Castello di Santa Maria in Gallo, (da 
Gal che in celtico significa potere, forza, essere elevato); oppure 
quello di Penna San Giovanni che contiene il termine “penna” 
(in celtico, altura o monte). 
Rimangono dubbi e interrogativi sul periodo storico dei Galli 
Senoni in Italia, ma niente può impedire alla fantasia di immagi-
nare i Druidi che si disperdono nelle foreste, dove diffondono le 
loro conoscenze sulle fasi lunari (erano responsabili del calenda-
rio lunare). E perché non ritenere che le previsioni fatte con le 
cipolle o con altri ortaggi possano derivare da pratiche celtiche?  
È solo fantasia, ma chi può impedire di pensare che delle Drui-
desse siano salite sui Sibillini e abbiano fondato una comunità 
matriarcale? Vari scrittori hanno immaginato che nella catena 
dei Monti Sibillini visse la Sibilla con le sue ancelle (Antoine de 
La Salle, Andrea da Barberino) e in questi luoghi, secondo la 
leggenda, le avvenenti ragazze, sessualmente disinibite, ballava-
no con i giovani montanari e festeggiavano il primo di Maggio, 
una festività celtica. 
Il Lago di Norcia (di Pilato) con la sua forma a occhiali, in base 
ad antiche credenze, mette in comunicazione mondi diversi; la 
grotta o antro della Sibilla è meta di curiosi e di negromanti e 
ben si presta a interpretazioni dissimili, contrastanti, intriganti, 
proprie di una realtà controversa. 
Il mondo della Sibilla è talmente simile alla concezione di mon-
di paralleli o di passaggio dopo la morte dei Celti, da far pensare 
a vere e proprie contaminazioni.  

Le prime testimonianze dell’esistenza di un centro oracolare su-
gli Appennini si hanno ad opera di Svetonio (circa negli anni 
100), che, nella sua Vita di Vitellio, scrive che l’oracolo appen-
ninico fu consultato da Aulo Vitellio, morto nel 69. Non c’è 
dubbio, quindi, che qui, già in età romana, era presente un centro 
attivo in cui si prevedeva il futuro, ma le sue origini sono prece-
denti: umbre, picene e celtiche. 



 
 

I Longobardi e il culto micaelico 

La presenza dei Longobardi ha caratterizzato queste zone per-
meandole profondamente e dando origine a nobili famiglie che, 
nell’alto Medio Evo, hanno modellato la storia della “marca”. 
Molte abbazie benedettine presenti sulla dorsale appenninica fu-
rono fondate da nobili longobardi segnando con le loro architet-
ture il panorama marchigiano. Le nostre contrade raccontano 
un’interazione tra uomo e ambiente interessante e importante.  
I Longobardi, devoti a S. Michele Arcangelo, eressero numerose 
chiese dedicate al santo nei ducati di Spoleto e di Benevento. 

La stragrande maggioranza dei santuari micaelici […] sono le-
gati al fenomeno della transumanza […] i tratturi dei pastori co-
stituirono le prime vie dei pellegrini. L’autore individua una re-
lazione diretta tra transumanza e pellegrinaggi, relazione che ri-
guarda non soltanto il tempo, che è pure l’elemento cardine, ma 
anche le funzioni, che trovano l’elemento comune nel “Cammi-
no” anzi nel “cammino aspro e difficile”.

13 

I tratturi dei pastori costituirono le prime vie dei pellegrini ed 
esiste una relazione diretta fra transumanza e pellegrinaggi. Nel 
Gargano i pellegrini salivano in comitive, dette Compagnie, cia-
scuna con i propri rituali “anche da tutti i luoghi dell’interno (ri-
ferito alla penisola), dalla valle del Po, dalla Toscana, dalle 
Marche, dall’Umbria affluivano di frequente comitive di romei 
in Puglia”14

 per visitare il Santuario di S. Michele sul Monte 
Gargano.  
Anche nelle Marche, nei Monti Sibillini, S. Angelo in Monte 
Spino è stato fondato dai Longobardi e la festa dell’Ascensione, 
era (ed è ancora) una delle feste più importanti della Pievania. In 

                                                
13 Bronzini, Giovanni Battista, “Religione dei pellegrini e religiosità 
garganica”, Lingua e storia in Puglia, vol. 7, 1980. 
14 Ibidem. 



 
 

detta ricorrenza, era tradizione che “le VV Compagnie di Mon-
tefortino vi si recassero in processione”.15  
La festa di S. Michele Arcangelo in Montespino era collocata l’8 
maggio, giorno in cui si teneva la fiera e data importante poiché 
segnalava l’inizio della transumanza. La tradizione voleva che si 
riunisse il Consiglio di Montefortino per “comandare gli arma-
ti”16 destinati a controllare e a far rispettare l’ordine in detta fe-
sta, anche perché, come spesso accadeva durante tali fiere, era 
normale che ci fosse la vendita di vino o di altri alcolici e che 
ciò, insieme alle discussioni e alle liti per motivi commerciali, 
facilitasse l’insorgere di contrasti rendendo necessario 
l’intervento degli armati. 
L’itinerario alle falde dei monti Sibillini costituiva un cammino 
e un pellegrinaggio micaelico17 ed era legato alle antiche vie 
della transumanza percorse dalle greggi e dai pastori. È oppor-
tuno sottolineare che il mondo dei pastori ha profondamente se-
gnato e caratterizzato il territorio e la sua memoria dovrebbe es-
sere rivalutata e valorizzata. 

La Via Francisca Appenninica, immersa nella storia e nella na-
tura, sarebbe una bella realizzazione anche per valorizzare la 
presenza di popolazioni diverse che con le loro usanze, abitudini 
e credenze hanno contribuito a creare le attuali Marche.  

   

                                                
15 Diamanti, Onorato, Inediti Fortinesi, Lit. Fabiani, Amandola, 1998, p. 92.  
A Montefortino, nel Medio Evo, esistevano numerose associazioni cattoliche 
che svolgevano attività di assistenza e volontariato quali ad es. la Venerabile 
Compagnia del SS. Sacramento e la Compagnia della Buona Morte ed altre. 
16 Ibidem.  
17 Sarebbe utile uno studio approfondito dei percorsi e dei pellegrinaggi nella 
zona dei Sibillini nell’Alto Medioevo. 



 
 

Itinerari nei Monti Sibillini 

Province coinvolte: Ascoli Piceno, Fermo e Macerata 

I Monti Sibillini sono il cuore delle Marche meridionali e domi-
nano la Marca Ascolana, Fermana e Maceratese. Le montagne 
costituiscono le quinte del grande palcoscenico che la natura ha 
costruito per una regione estremamente varia: la flora adorna i 
versanti dei monti con splendide fioriture, le faggete con i grandi 
tronchi e il sottobosco accolgono gli escursionisti, la fauna è ti-
picamente appenninica.  
Il lago di Pilato (già di Norcia) con la sua storia e le sue leggen-
de, con la gran pietra, oggi nel museo di Montemonaco, su cui 
venivano consacrati i libri del Comando18, era molto frequentato 
nel passato e ancora oggi attira escursionisti e curiosi. 

Numerosissime leggende hanno per scenario i Monti Sibillini. 
Narrano di negromanti, fate, maghe, demoni, strane frequenta-
zioni. Ricchissimo il nucleo incentrato sul Monte Sibilla. In 
modo speciale sulla grotta, il cui ingresso, oggi franato, non rie-
sce ad evocare compiutamente tutto il fascino della presenza, 
misteriosa e allettante, di una regale dimora sotterranea per la 
Regina Sibilla e le sue ancelle, ammaliatrici di cavalieri erranti. 
[…] Protagoniste dei sogni dei pastori erano fate, giovani e gra-
ziose, abili nella danza, ma, sorpresa, dalle zampe di capra. […] 
Ogni luogo, sui Sibillini, nasconde il suo mistero ed è, per que-
sto, terra piena di incantesimi e magie.19 

Sono monti dei quali troviamo un famoso riferimento in Giaco-
mo Leopardi che li ha definiti utilizzando la bella ed efficace 
immagine di “monti azzurri” ma dei quali sono stati cantori an-

                                                
18 Il “libro del comando” era il nome usato per indicare un testo di magia, 
usato da negromanti e stregoni.   
19 Egidi, Bruno, “Il Territorio”, I numeri del Piceno, Fast Edit. 2a  edizione, 
Novembre 2002. 



 
 

che Fazio degli Uberti, Flavio Biondo, Ludovico Ariosto, Luigi 
Pulci, Benvenuto Cellini, Antoine De La Salle, Andrea da Bar-
berino e Francesco Stabili (Cecco d’Ascoli). 
Guido Piovene, nel suo Viaggio in Italia, sostiene che le Marche 

“sono insieme campagna e giardino”, sono un paesaggio in cui 
“domina quella fitta e laboriosa vita agreste propria di un popolo 
che per abitudine atavica non vede sicurezza se non nella terra” e 
continuando su cultura e vita, aggiunge: “ristagnano, quelle usanze, 
come le fioriture d’amore o di dispetto e le superstizioni, soprattut-
to in montagna, tra i Monti Sibillini […] dove si odono narrare le 
vicende del Guerrin Meschino, quasi fossero storia”.20 

L’architettura delle chiese, i paesi e i borghi sparsi punteggiano 
e caratterizzano il panorama. La magia, la bellezza della natura, 
l’orrido e il sentimento spirituale permeano le nostre montagne 
da tempo immemore. Il lavoro, le tradizioni e le leggende sono 
l’anima e la realtà di queste zone e vanno conservate e traman-
date. 

Alle falde dei Sibillini, i più anziani e coloro che ancora oggi 
amano camminare e addentrarsi nel territorio percorrendo vie 
sterrate, ricordano che le frazioni e i paesi erano, e sono, colle-
gati da un reticolo di strade provinciali, comunali, interpoderali 
e da sentieri. Anche se purtroppo lo spopolamento e 
l’abbandono delle campagne stanno causando la perdita di anti-
chi percorsi, ancora oggi è possibile individuare cammini e stra-
dine che probabilmente già i nostri nonni e gli antenati percorre-
vano e che continuano a caratterizzare il territorio marchigiano. 

                                                
20 Piovene, Guido, Viaggio in Italia, Baldini Castoldi Dalai editore, Milano, 
2005.  



 
 

Le antiche vie della transumanza e le strade/sentieri (il sentiero 
dei mietitori, la strada imperiale a Montemonaco, la vicinale 
Visso-Vetice) hanno segnato e caratterizzato le nostre monta-
gne; noi vorremmo riscoprirle e valorizzarle, farle diventare 

un “cammino” immerso nella storia e nella natura con un 

paesaggio stupendo.  

 



 
 

Via Francisca Appenninica 

 

La Via Francisca si estende da sud a nord seguendo il divertico-
lo che parte da Surpicanum (Arquata) e arriva fino a Faveria 
(Caldarola). 

Itinerari 

ITINERARIO SUD-NORD: DA ARQUATA A CALDAROLA 

Da Surpicanum, antica Mutatio
21, poi S. Maria della Pieve (Ar-

quata), collocata in posizione dominante sulla Salaria, si saliva 
per Pretare e si raggiungeva Passo del Galluccio, si percorreva la 
strada dei mietitori verso S. Maria in Pantano (Montegallo), 
quindi si scendeva verso S. Lorenzo ad Tre Rivos in Vallegra-
scia e S. Maria in Casalicchio in Tofe. 

Si proseguiva per Montemonaco, su itinerari non facilmente ri-
costruibili e, raggiunto il displuvio dell’Aso, la strada lambiva i 
piedi della collina su cui si eleva la Pieve di S. Angelo in Mon-
tespino (decumano di Montefortino, zona montana Falerio Pice-
nus). L’itinerario scendeva poi alla località Tre Ponti di Monte-
fortino, seguendo un antico sentiero. Continuava per Amandola 
e, all’altezza di Casa Innamorati, risaliva per Garulla (toccava 
probabilmente la Pieve di S. Donato, Amandola) dove, prima di 
arrivarvi, si discendeva sulla destra verso Sarnano, per la strada 
di Collina con la quale iniziava la centuriazione romana del ter-
ritorio sarnanese (zona montana Falerio). Quindi la strada tocca-
va l’Abbazia di Piobbico (Piobbico, Sarnano) per poi procedere 

                                                
21 Per la voce mutatio vedi nota 5, p. 19.  



 
 

verso Pian di Pieca22 ai piedi di Rocca Colonnalta, dove esisteva 
la Pieve di S. Maria in Pieca23 (S. Ginesio).  

Continuava per il Piano e, verso Monastero, la Francisca toccava 
il Monastero di S. Salvatore per poi immergersi nel Fiastrone e 
proseguire per il pianoro dove troviamo la “Città” e la Pieve 
dell’Impollata (Cessapalombo); il percorso è caratterizzato dai 
Castelli di Montalto, Vestignano e Croce. Infine si raggiungeva 
Faveria (Mansio)24, che diventerà la Pieve di S. Maria in Faveria 
(Caldarola) collocata lungo la via Flaminia - Lauretana. 

La Via Francisca che presentiamo è un diverticolo di collega-
mento tra due grandi strade romane: la Salaria e la Flaminia o 
Protoflaminia; si tratta di un percorso alto medioevale, un itine-
rario ancora più antico. Questa ricostruzione va completata, a 
nostro avviso, con un’altra direttrice est-ovest che Padre Giacin-
to Pagnani definirebbe (usando termini storici alto-medioevali) 
una strada “romana” perché diretta verso Roma.  

EST E OVEST DELLA VIA FRANCISCA: IL TIRRENO E L’ADRIATICO 

Per completare e per capire meglio la via Francisca descriviamo 
a questo punto una serie di itinerari importanti per comprendere 
la complessità del sistema viario montano e necessari per avere 
un panorama dei collegamenti che univano paesi, chiese, valichi, 
cercando fornire un quadro di una realtà complessa e articola-
ta non sempre nota al grande pubblico. 

                                                
22 Il sentiero che dall’Abbazia di Piobbico passava per Sarnano e raggiungeva 
Pian di Pieca è da individuare. 
23 S. Maria in Pieca era un crocevia di percorsi, qui si innestava la strada che 
veniva da Caldarola, la strada per Sarnano e quella che veniva da Urbs Sal-
via, un percorso continuava per Fiastra da cui si dirigeva verso il Santuario di 
Macereto e Visso o saliva verso Bolognola. 
24 Per la voce mansio vedi nota 6, p. 20. 



 
 

 Ci muoviamo in direzione Est-Ovest e Ovest-Est: per 
chiarezza espositiva, d’ora in poi, prenderemo in considera-
zione, come spartiacque, la direttrice nord-sud (cioè la via 
Francisca da Caldarola ad Arquata) e partendo da questa li-
nea indicheremo: 

a. le strade, le località o lo spazio collocati tra Sibillini 
e il mar Tirreno (verso Roma) con il termine di ovest 
(dagli Appennini verso il Tirreno); 

b. le strade, le località o lo spazio collocati tra Sibillini 
e il mare Adriatico con il termine di est (dagli Ap-
pennini verso l’Adriatico). 

Questi percorsi trasversali, in direzione est-ovest, costituiscono 
degli itinerari che servono a completare il percorso con digres-
sioni nel territorio. 

La via Salaria (via del sale), una delle prime e più antiche stra-
de romane, collegava Roma con il mare Adriatico toccando le 
città di Arquata, Ascoli e S. Benedetto del Tronto.  
Delle altre, meno note, indichiamo i percorsi: 

Salendo da Pretare (Arquata) e prima di raggiungere il Passo 
del Galluccio, si girava verso Forca di Presta per poi raggiun-
gere Castelluccio di Norcia, stupenda conca, importante e 
famosa per la coltivazione delle lenticchie e per la fioritura 
primaverile. Ovest. 

Da S. Maria in Lapide (Arquata) si scendeva lungo il Fluvio-
ne per raggiungere l’Abbadia di S. Stefano (Roccafluvione), 
da cui poi ci si collegava con la strada che da Ascoli passan-
do per Porchiano raggiungeva Fermo. Est. 



 
 

La Strada Imperiale collegava Foce di Montemonaco con Ca-
stelluccio di Norcia, era una strada doganale utilizzata dai 
montanari per attraversare la montagna e per raggiungere 
Norcia e Roma. Non dobbiamo dimenticare che il lago detto 
di Pilato era noto nell’alto medioevo come Lago di Norcia. 
Ovest. 

S. Giorgio all’Isola (Montemonaco) è una chiesa situata sul 
fiume Aso. Seguendo la vallata si raggiungeva S. Maria a 
Terme (Comunanza), che a sua volta aveva un percorso verso 
il ponte romano sul Tenna in Amandola e un naturale percor-
so vallivo verso il mare. Est. 

Amandola, con il suo ponte romano sul Tenna, era un natura-
le crocevia in cui confluivano le strade provenienti dalla valle 
dell’Aso e dalla valle del Tennacola. Un percorso si dirigeva 
lungo il Tenna, sfiorava l’Abbazia dei S.S. Vitale e Ruffino e 
proseguiva verso Servigliano, Falerone, Fermo (Falerio Pice-
no, Firmum). Est. 
 
Nel territorio di Montefortino esiste una località chiamata Tre 
Ponti, alla confluenza di tre fiumi (il Tenna e due suoi af-
fluenti, l’Ambro e il Cossudro), da questa località partiva la 
vicinale Vetice-Visso. La strada, classificata come vicinale25 

                                                
25 Siculo Flacco divide le strade romane in quattro categorie – viae publicae 
erano le antiche vie consolari – viae vicinales partivano da una via pubblica e 
terminavano in un’altra via pubblica – viae comunes fungevano da confine tra 
diverse proprietà – viae privatae attraversavano i terreni con servitù di 
passaggi. La Vetice-Visso congiungeva il diverticolo Surpicanum-Faveria o 
Urbes Salvia con Visso e le strade romane della Valnerina: “Vicinales autem 
viae publicis, quae divertuntur in agros et saepe ad alteras publicas 



 
 

collegava l’alto Tenna con Visso, era transitabile con carri, 
greggi, cavalli e muli ed era servita per l’assistenza ai vian-
danti dal Priorato di S. Leonardo de Golubrio. Il percorso 
raggiugeva Visso e successivamente Roma. Ovest. 
 
Un percorso di collegamento muoveva da Piobbico, passava 
per Pizzo tre Vescovi (dalla conca di Bolognola), raggiunge-
va il Fargno, per poi scendere verso Visso e Roma. Ovest. 
 
Pian di Pieca era uno snodo importante attraversato dalla via 
Francisca; le mandrie e le greggi percorrevano il piano dirette 
verso Sarnano, Caldarola, S. Ginesio e Urbisaglia. Una delle 
mete più trafficate e importanti era quella che, costeggiando 
la parte alta del Fiastrone, raggiungevano il Santuario di Ma-
cereto, senza superare grandi dislivelli, per poi scendere ver-
so Visso e Roma. Ovest. 
 
Dalla zona della Gabella (Sarnano) è possibile pensare una 
strada che dal pianoro si dirigeva verso la Pieve di S. Elpidio 
in Gualdo e da lì proseguiva per un antico insediamento, Ca-
stel Gismondo, per poi salire verso la Pieve di S. Giovanni, 
che si apriva sulla vallata del Tenna dove è presente Falerone 
con la Pieve di S. Stefano. Questo percorso si trovava sul ter-
ritorio montano centuriato di Falerio Picenus e lungo il Sali-

                                                                                                     
perveniunt” (Siculo Flacco de Condit. Agror. P. II, da  Nibby, Antonio, 
Analisi-storico-topografica-antiquaria della carta dei dintorni di Roma, Ti-
pografia delle Belle Arti, Roma, 1894).  



 
 

no26 troviamo una frazione chiamata Cardine, toponimo di 
chiara derivazione romana. Est.  

 

Da Pian di Pieca una strada, non facile da ricostruire, colle-
gava S. Ginesio, Urbisaglia (Urbs Salvia) e Macerata (Helvia 
Recina). Questa via aveva come punti di riferimento la chiesa 
di Santa Maria delle Macchie e l’importante Abbazia di Chia-
ravalle di Fiastra, fondata dai Monaci Cistercensi (1142) che 
bonificarono il territorio e promossero l’attività agricola e ar-
tigianale. Est. 

 
La via Flaminia attraversava Foligno (Forum Flaminii) e arri-
vava a Fano (Fanum Fortune) per poi proseguire verso Rimini. 
Da Forum Flamini si dipartiva una strada detta Protoflaminia, 
in seguito chiamata anche Lauretana, che passava per Camerino 
e scendeva verso Ancona, seguendo vari itinerari, quello che in 
questa pubblicazione ci interessa è il diverticolo: Loreto - Mace-
rata - Tolentino - Pieve Favera (Caldarola) - Camerino - Colfio-
rito - Roma.  

Strutture architettoniche alle falde dei Sibillini 

Oltre ai sentieri e alle strade è importante evidenziare, lungo la 
dorsale dei Sibillini, la presenza di numerosi eremi, chiese, pie-
vanie e abbazie che arricchiscono, rendono interessante e, per 
certi aspetti, unico, un territorio legato alla tradizione oracolare, 

                                                
26 Il Salino è noto per le sorgenti di acque naturali nella frazione Saline di 
Penna S. Giovanni. Inoltre nei tempi passati gli abitanti facevano bollire 
l’acqua, estratta da pozzi di acqua salata presenti lungo il fiume, e produce-
vano il sale. 



 
 

alla spiritualità benedettina e francescana e ai nomi arcani e ma-
gici. 
Elenchiamo di seguito delle strutture che riteniamo importanti 
per il percorso tracciato, ovviamente tale elenco si potrà succes-
sivamente ampliare e migliorare con altre chiese presenti nel ter-
ritorio e, in particolare, dentro le mura castellane, che non ven-
gono citate in questo scritto nonostante il loro interesse architet-
tonico, artistico e storico. 

Distinguiamo in due colonne le chiese appartenenti alla via 
Francisca (sud-nord) e di altre chiese collocate sulle strade in di-
rezione est e ovest che completano il percorso. 

 

 

Chiese collocate sulla Via Francisca 

 

Santa Maria della Pieve (poi S. Salvatore sec. XII) – Arquata. 

S. Francesco – Arquata. 

S. Maria in Pantano, delle Sibille – Montegallo. 

S. Lorenzo ad Tre Rivos – Montemonaco. 

S. Maria di Casalicchio – Montemonaco. 

S. Giorgio all’Isola – Montemonaco. 

Pieve di S. Angelo in Montespino – Montefortino. 

Pieve di S. Donato - Amandola. (Oggi scomparsa).   

Abbazia SS. Vincenzo e Anastasio – Amandola. 

Abbazia di Piobbico - Sarnano. 

S. Maria Assunta – Sarnano.  

Pieve di S. Maria in Pieca (il titolo di Pieve sarà poi trasferito 
alla Cattedrale) - S. Ginesio.  



 
 

Santuario di S.  Liberato - San  Ginesio. 

Monastero di S.  Salvatore - Monastero.  

Pieve di S. Maria dell’Impollata - Poi Pieve di Cessapalombo. 

Pieve di S. Maria a Favera  - Caldarola. 

 
 
 

 

Chiese collocate su itinerari Est – Ovest 

 

S. Maria in Lapide – Montegallo. Est.  

Abbazia di S. Stefano – Roccafluvione. Est. 

S. Maria a Terme – Comunanza. Est. 

S. Maria de Amaru (Santuario Madonna dell’Ambro) – Monte-
fortino. Ovest. 

S. Leonardo de Volubrio – Montefortino. Ovest. 

Abbazia dei SS. Vitale e Ruffino – Amandola. Est. 

Pieve di S. Marco – Servigliano. Est. 

Pieve di S. Elpidio – Gualdo. Est. 

Pieve di S. Giovanni – Penna S. Giovanni. Est. 

Pieve di S. Stefano – Falerone. Est. 

Pieve Collegiata - S.  Ginesio. Est. 

Santa Maria delle Macchie – S. Ginesio. Est. 

Pieve di S. Lorenzo – Urbisaglia. Est. 
 

 



 
 

Ritrovamenti e reperti 

Esistono dei ritrovamenti e dei reperti molto importanti per pen-
sare e immaginare una viabilità romana e precedente alle falde 
dei Sibillini, come ad esempio il Cippo augusteo di Trisungo, 
attualmente presente in una frazione di Arquata (foto p. 75), il 
ponte romano sul fiume Tenna in Amandola (foto p. 75) e il 
Cippo augusteo di Amandola. 
Padre Pagnani riporta come di seguito il ritrovamento del cippo 
augusteo di Amandola, ora conservato nel museo archeologico 
delle Marche in Ancona (foto p. 75): 

Nell’estate del 1955 un contadino, lavorando con attrezzo mec-
canico un terreno che i suoi antenati coltivavano per conto di al-
tri da più di cento anni, urtò e rimosse quella che a lui parve sul-
le prime una pietra […] un suo bambino datosi ad osservarla ri-
chiamò l’attenzione del padre gridando che “era scritta” […] si 
diffuse la voce […] finì nel museo nazionale delle Marche […] 
inventariato come cippo di centuriazione romana del tempo di 
Augusto. E’ il tredicesimo di quelli rinvenuti in Italia, aventi 
rapporto con la centuriazione […] Luogo del ritrovamento […] 
sotto il valico dei Rustici, in località Cese.27 

La Via Francisca Appenninica sarà presentata con tre allegati 
schematizzati: 

1. Via Francisca Appenninica – Toponomastica ro-

mana, Pievi, Abbazie e Chiese. L’antico diverticolo 
da Surpicanum a Faveria con l’indicazione delle Pie-
vi, delle Abbazie e delle Chiese significative (Sud-
Nord) [controcopertina finale]. 

                                                
27 Pagnani, Giacinto, Storia di Sarnano II, L’Abbadia di Piobbico, Centro 
Studi Sarnanesi, MI.E.R.MA Editrice, Camerino, 1995. 



 
 

2. Via Francisca Appenninica – Strade e sentieri. Un 
percorso alle falde dei Sibillini con direttrici est-ovest 
e nord-sud, degno di un cammino spirituale, storico, 
artistico e naturalistico [p. 81].  

3. Via Francisca Appenninica. Comuni 

dell’itinerario. Comuni dell’alto Tronto, alto Flu-
vione, alto Aso, alto Tenna, alto Tennacola, alto Fia-
strella, alto Fiastrone, alto Chienti [p. 82]. 

Tabula peutingeriana



 
 

Documenti 

Le Marche e la tabula peutingeriana 

La Tavola Peutingeriana o Tabula Peutingeriana è una copia del 
XII-XIII secolo di un'antica carta romana che mostrava le vie 
militari dell'Impero. La datazione e la provenienza restano pro-
blematiche. Sarebbe opera di un anonimo monaco copista di 
Colmar, che avrebbe riprodotto, verso il 1265, un documento 
più antico.  
Il nome si riferisce all'umanista e antichista Konrad Peutinger 
che la ereditò dal suo amico Konrad Bickel. Peutinger avrebbe 
voluto pubblicare la carta ma morì prima di riuscirci.  
La Tavola è composta da 11 pergamene e la carta che vi è rap-
presentata va considerata come una rappresentazione simbolica, 
una sorta di precursore della carta della moderna metropolitana, 
che permetteva di muoversi facilmente da un punto a un altro e 
di conoscere le distanze fra le tappe, ma non voleva offrire una 
rappresentazione fedele della realtà.  
La Tabula fu infine stampata nel 1591 ad Anversa con il nome 
di Fragmenta tabulæ antiquæ dal famoso editore Johannes Mo-
retus ed è attualmente conservata presso la Hofbibliothek di 
Vienna, in Austria, detta Codex Vindobonensis. Ne esiste anche 
una copia in bianco e nero negli archivi della Cartothèque de 

l'IGN di Parigi. 
In questa scheda è presentata la tabula, Pars VI (Segmentorum V 
e VI), in cui sono rappresentate anche le Marche, con “Urbesal-

via”, “ Asclopiceno”, “Adaquas - Surpicano” e la vallata del 
fiume “Tinna”.  
La Tabula costituisce anche una testimonianza della centuria-
zione e della viabilità della zona dei Sibillini e della via Franci-
sca, insieme con i reperti archeologici già citati, quali: il cippo di 
Trisungo (foto p. 75) attualmente presente in una frazione di Ar-



 
 

quata; il cippo di Centuriazione ritrovato a Cese (foto p. 75), al 
confine  tra Amandola e Sarnano, attualmente nel Museo Ar-
cheologico Reginale di Ancona;  il ponte romano sul fiume 
Tenna in Amandola. Quanto sopra, insieme con il ruolo delle 
Pievi legato alla viabilità romana, ha permesso di immaginare e 
di disegnare il percorso della via Francisca. Inoltre, la montagna 
ci aiuta in questo processo, avendo conservato i percorsi e i sen-
tieri su cui si muovevano le greggi e le mandrie, itinerari che po-
trebbero coincidere con quelli romani. 
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Sintesi dei documenti della Via Francisca 

LA FRANCISCA (FRANCESCA) DA ARQUATA A FAVERI 

Proseguiamo ora con la presentazione di un regesto che fornisce 
informazioni sull’itinerario della Via Francisca Appenninica. 
Anche per questa parte del nostro lavoro Padre Giacinto Pa-

gnani è stato il punto principale di riferimento per gli studi ap-
profonditi, per l’acutezza delle osservazioni e per il materiale 
archivistico alla base dei suoi lavori. 

Ottone I, imperatore sassone, fu a capo del Sacro Romano Im-
pero dal 962 al 973 e percorse la Via Francisca. 

Ottone I […] Egli a un certo punto, partendo da Arquata […] e 
facendo lo stesso percorso da noi fatto compiere alla Francesca, 
sale a Montegallo, a Montemonaco, tocca Montefortino, Aman-
dola, Sarnano e lo troviamo a Montalto oltre Petra e la città, ma 
invece che Faveri come sosta o luogo di riposo, nomina Valci-
marra.28 

Una conferma della distribuzione della Francisca ai due lati 
dell’Appennino fino al superamento di questa catena montuosa, 
si ha da un viaggio compiuto da Ottone I […] da Penne di 
Abruzzo ad Acquapendente nell’alto Lazio o bassa Tuscia. Tra i  
due luoghi l’imperatore  compie una sosta a Faveri, sì, appunto, 
nella nostra Pieve Favera-Caccamo, da cui nel 964 rilascia un 
diploma a favore dell’abbazia di S. Maria a Piè di Chienti. Per 
raggiungere Acquapendente il sovrano deve aver risalito il ramo 
della Francisca che costeggia il Chienti fino al valico di Colfio-
rito […] bisognerà attendere il mese di novembre per saperlo a 
Pavia, punto di arrivo di tutte le Francische solcanti l’Italia ai 

                                                
28 Pagnani, Giacinto, Una Via Francisca Transappenninica, Arti Grafiche 
Editoriali, Urbino, 1987, p. 578, nota 11. 



 
 

due lati dell’Appennino.29 

In altri passaggi del testo di Pagnani, di particolare rilevanza per 
il tratto di via Francisca Appenninica da noi preso in considera-
zione, si legge ancora: 

Il tronco principale della Francisca è giocoforza immaginarlo 
lungo la fascia orientale dei Monti Sibillini verso cui si dirigeva 
da Ascoli fino a un punto che a noi sembra doversi cercare in 
Amandola, dove si attestava un  altro ramo della Francisca pro-
veniente dal versante ovest dei Monti della Laga e del massiccio 
del Gran Sasso, dalla conca de L’Aquila, per intenderci. […] 
Arquata del Tronto, da cui tuttora una strada sale in direzione di 
passo del Galluccio, e, senza scendere ai villaggi più bassi di 
Montegallo, fiancheggia il Vettore fin quasi a toccare S. Loren-
zo in Valle Grascia (sito di interessanti reperti di arte figurati-
va), transita per Montemonaco […] per poi scendere per Monte-
fortino in Amandola. Da Amandola a Sarnano, a Pian di Pieca 
le strade si moltiplicano, ma ve n’era una che a noi sembra la 
più breve e s’imbocca prima di Amandola diretta a Garulla e, 
senza arrivare in questa località, si getta sul versante sarnanese 
su un proprio tratto, detto la strada di Collina, con la quale ini-
ziava la centuriazione romana del territorio di Sarnano.30 

Le vie sono divise in generali […] comunali o vicinali […] Le 
prime erano: la via che corre per il piano di Brunforte (31); la 
strada che portava al molino e attraverso il territorio di Castel-
vecchio e delle Pianelle conduceva in Amandola (32).31 

                                                
29 Ibidem, pp. 581-582. 
30 Ibidem, pp. 572 – 573. 
31 Pagnani, Giacinto, “Il registro della spartizione dei beni tra i Signori di 
Brunforte e i loro 300 vassalli sarnanesi rinvenuto a Firenze”, Studi macera-

tesi, n. 10, 1986, p. 201. 



 
 

DA PIAN DI PIECA A FAVERI: 

La strada a Pian di Pieca non proseguiva costeggiando il fiume 
Fiastrone […] ma affrontava la riva opposta dov’erano appol-
laiate le case di Col di Pietra e, una volta giunta sul pianoro so-
vrastante, vi si allungava in direzione di Vestignano e Croce di 
Caldarola passando sotto una località chiamata anche al presen-
te la “Città” (se ne parla nelle carte prima del Mille); proseguiva 
in direzione di Vestignano e Croce di Caldarola per fare tappa a 
Pieve Favera che – come è noto – prende nome da una stazione 
romana, Faveri.32 

La Francisca e le Pievi 

Riportiamo di seguito degli estratti di documenti che sottolinea-
no la connessione tra la Via Francisca Appenninica e le Pievi 
presenti nel territorio. 

LA PIEVE DI SANTA MARIA DI PIECA IN SAN GINESIO:  

Proprio sotto S. Apollinare di Colle, ai margini del Piano 
di Pieca, sorge la chiesa di S. Maria di Pieca, antica pieve, 
cioè sede del fonte battesimale per un’assai vasta zona 
comprendente forse anche l’attuale Collina di S. Ginesio, 
circoscrizione della soppressa diocesi di Urbisaglia. Anco-
ra Pagnani ne dà notizia: 

L’attuale chiesa principale di S. Ginesio è a sua volta pievania 
ma il titolo vi fu trasferito da un’altra chiesa detta “pievania 
vecchia” sul lato opposto della collina parecchio distante da 
quella di Pieca. Le altre pievi che abbracciano l’intero territorio 
erano quelle di Gualdo […] e quella di Cessapalombo proba-

                                                
32 Pagnani, Giacinto, Una via Francisca transappenninica, Arti Grafiche Edi-
toriali, Urbino, 1987, p. 574. 



 
 

bilmente erede di quella istituita nello scomparso centro detto 
“la città”.33 

Il legame tra la Via Francisca e le pievi è accettato anche da En-
rico Coturri: 

Il Plesner sostenne in un suo noto studio che le Pievi sorsero 
tutte su strade di grande comunicazione. Io non mi sento di 
condividere questa opinione, al cento per cento, ma in alcuni 
casi si può accettare. Se questo è vero per le Marche ecco se-
gnati qui alcuni itinerari sostitutivi, magari più scomodi, ma 
certamente più sicuri della litorale adriatica. Anche la celebre 
abbazia di Chiaravalle di Fiastra, piuttosto all’interno, ci fa pen-
sare ad itinerari più arretrati. Ma poi anche l’ospedale […] dei 
pellegrini di S. Genesio con il suo bel doppio porticato romani-
co ancora in piedi, e tanti altri, ci stanno ancora ad indicare iti-
nerari sostitutivi […] E così anche le Marche ritenute fino a non 
molti anni fa, come tagliate fuori dal mondo nell’alto medioevo, 
erano esse pure attraversate da strade percorse da gente di ogni 
razza – i pellegrini – che le legavano al resto d’Europa, veicoli 
sempre di civiltà e di cultura.34 

La Mansio di Surpicano e la sua collocazione presso Santa 
Maria della Pieve, poi S. Salvatore sotto l’abitato di Arquata, 
conferma le ipotesi sull’importanza delle Pievi per ricostruire 
una viabilità antica.  

[…] la mansio di Surpicano, secondo la ricostruzione di 
Dall’Aglio e Giorgi, sarebbe da porsi dove poi è sorto il castello 
di Arquata, ma a mezza costa presso la chiesa di S. Salvatore, 
che potrebbe essere connessa ad un ospedale […] Tale ipotesi 

                                                
33 Pagnani, Giacinto, Storia di Sarnano II, L’Abbadia di Piobbico, Centro 
Studi Sarnanesi, Sarnano, MI.E.R.MA editrice, Camerino, 1995, p. 75, nota 
149. 
34 Coturri, Enrico, Le strade dei Pellegrini, Arti Grafiche Editoriali, Urbino, 
1987, p. 867. 



 
 

appare confermata da notizie di rinvenimenti di tratti basolati 
presso la chiesa e dalla persistenza di un trivio.35  

La Pieve di S. Angelo in Montespino, legata alla centuriazione 
augustea di Falerone, costituisce un importante scrigno di reperti 
romani. 

Un altro importante documento, non solo della presenza dei 
Romani, ma della introduzione in questi luoghi della raffinata 
civiltà, troviamo nella cripta di Sant’Angelo in Monte Spino, a 
circa 9 chilometri da Amandola, nel territorio di Monte Fortino. 
Le colonne sono formate di frammenti di altre colonne più anti-
che, varie di diametro e di materia. Vi è il granito, la breccia 
rossa di Verona, il cipollino, il marmo bianco di Carrara. I capi-
telli sono di scultura del terzo secolo dell’Impero. Oltre a ciò 
v’è una mensa marmorea larghissima destinata ai sacrifici, e 
murati nelle pareti del tempio si vedono ancora bassorilievi di 
arte schiettamente romana. È chiaro che nell’edificare la cripta 
questi avanzi furono trovati sul luogo o poco lontano.36 

Il Pacini, condividendo l’ipotesi del Bonvicini, è dell’idea che 
“gli elementi  architettonici romani riutilizzati nella cripta di S. 
Angelo in Monte Spino, (fossero) provenienti “da almeno quat-
tro edifici diversi, essendo tra loro differenti per dimensione, 
forme e materia. Pertanto –conclude il Bonvicini- dobbiamo ri-
tenere che siano appartenuti, oltre che ai tempietti compitali, 
anche ai due templi di Marte e di Mercurio, il cui ricordo è con-
servato in documenti tardomedioevali”.37 

                                                
35 Catani, Enzo e Gianfranco Paci (a cura di), “La Salaria in età tardo antica e 
alto medievale”, Atti del convegno di studi, Rieti, Cascia, Norcia, Ascoli Pi-

ceno, 28-30 settembre 2001, “L’Erma” di Bretschneider, Roma, Novembre 
2007, p. 123. 
36 Ferranti, Pietro, Memorie storiche della città di Amandola, Vol. I, Maroni 
editore, Ripatransone, 1985, p. 26. 
37 Diamanti, Onorato, Inediti Fortinesi, Litografia Fabiani di Amandola, 
Montefortino, 1998, p. 128. 



 
 

LA PIEVE DI S. DONATO, AMANDOLA 

Dal 977 fino alla metà del sec. XI, l’unico punto di riferimento 
ecclesiastico e liturgico della zona di Amandola è la Pieve di S. 
Donato. Dopo la metà del sec. XI compaiono due altri poli reli-
giosi: l’abbazia dei S.S. Vincenzo e Anastasio […] e l’abbazia 
dei S.S. Ruffino e Vitale.38 

La Francisca in altre fonti 

Riportiamo di seguito alcune citazioni provenienti da studi e 
approfondimenti di altri autori che permettono di inquadrare e 
comprendere il ruolo della viabilità delle Marche nell’Alto Me-
dioevo.  

Febo Allevi, studioso ginesino che ci ha lasciato numerosi scrit-
ti, presenta l’importanza delle impronte di Roma nella nostra 
regione e il ruolo del Piceno e del Maceratese nella guerra servi-
le del 73-71 a.C.:   

[…] sappiamo altresì che “sulle vie subappennine che dovevano 
svolgersi da Ascoli dietro il Polesio, per Amandola, Monte Mo-

naco, Sarnano (o che altre denominazioni allora s’avessero 
quantunque l’esistenza di centri abitati in que’ luoghi appaiono 
dalle antichità che vi si rinvengono) Camerino…” si combattè 
più d’una battaglia fra le truppe di Spartaco e gli eserciti conso-
lari durante la Guerra Servile (73-71 a.C. – Speranza, IV, 36-
38). Indubbiamente la nostra Picena fu percorsa anche dalle le-
gioni cesariane durante la guerra civile, dal momento che Cesa-
re proprio appoggiandosi alla Salaria fece base precipua delle 
sue operazioni iniziali di guerra il Piceno, donde poteva piom-
bare in un momento su Roma. […] poi “Auximo … progressus 
omne agrum Picenum percurrit”; quindi con le legioni XII e 

                                                
38 Tassi, Emilio, “La struttura ecclesiastica dell’area dei Sibillini nei secoli 
XV-XIX”, in “Il santuario dell’Ambro e l’area dei Sibillini”, Edizioni di Stu-
dia Picena, Ancona, 2002, p. 166. 



 
 

XIII “Asculum Picenum proficiscitur”. E procedendo verso 

Ascoli deve tenersi molto vicino ai Sibillini per potere inquadra-
re le sei coorti di Lucilio Irro “Camerino fugientem” (XV).39 

Federico Uncini, studioso delle strade e dei percorsi marchigia-
ni, sottolinea l’importanza dei tracciati nord-sud della viabili-
tà romana e altomedievale nelle Marche: 

Un […] tracciato che attraversava le Marche longitudinalmente, 
già esistente in epoca romana, proveniva da Ancona e si dirige-
va verso Osimo, Macerata, Urbisaglia, Falerone, Ascoli, Porto 
d'Ascoli per proseguire verso Brindisi. Durante il medioevo, i 
pellegrini per raggiungere Roma utilizzavano i diversi percorsi 
che seguivano l'antica viabilità lungo le valli fluviali appennini-
che.  

Da Arquata saliva per il valico del Galluccio, fiancheggiava il 
monte Vettore, toccava S. Lorenzo in Vallegrascia, Montemo-
naco, Montefortino, Amandola, Garulla, piano della Caldarella 
e della Pieca e raggiungeva il fiume Fiastrone. Dall’area di 
Caccamo la via poteva ripiegare per valicare l’Appennino, ver-
so Serrapetrona-San Severino-Pioraco-Nocera. Tali percorsi nei 
documenti del XIV e XVI secolo venivano chiamate “vie Fran-
cische”.40   

LA VIABILITÀ DEL TERRITORIO DI MONTEMONACO: VIA FRANCISCA E STRADA 

DOGANALE 

Il sistema stradale infatti comprende l'antico percorso della via 
francisca orientato in direzione nord sud, già transitata in perio-
do medievale dalla grande fiumana della gente che  conduceva 

                                                
39 Allevi, Febo, Poesia delle rovine, Angelo Signorelli Editore, Roma, 1956, 
p. 14. 
40 Uncini, Federico, “Le Vie dei Pellegrini nelle Marche”, in Enrico Menestò 
(a cura di) Le vie e la civiltà dei pellegrini nell’Italia centrale, Atti del Pre-
mio internazionale Ascoli Piceno, Ascoli Piceno, 21-22 Maggio 1999, pp. 73-
58. 



 
 

direttamente alle regioni orientali della nazione dei Franchi, nel 
cuore del Sacro Romano Impero, corrispondenti all'attuale 
Germania. Il tracciato della Francisca incrocia, presso l'abitato 
di Tofe nel territorio comunale di Montemonaco, la non meno 
famosa Via Imperiale originata […] da una strada doganale che 
doveva convogliare i traffici commerciali locali con le vie con-
solari romane. Giunta ad Amandola, la Francisca prosegue pas-
sando per San Ginesio (S. Denis dei Francesi e Sce Dionysii 
dell'itinerario toscano della Francigena percorso da Sigeri-
co...).41 

DA PIAN DI PIECA A PIEVE FAVERA 

Da Pian di Pieca a S. Salvatore e poi in cammino per Pieve Fa-
vera è un percorso estremamente interessante per la presenza di 
tre pievi, di monasteri, eremi e castelli. 
Pian di Pieca è fondamentale per capire la viabilità della zona. 
Qui arrivano: la strada che proviene da Sarnano; quella che scor-
re lungo il Fiastrella, da Urbisaglia e Macerata; quella lungo il 
Fiastrone in direzione di Tolentino e Camerino; quella per Mo-
nastero e Fiastra con successiva diramazione per Macereto e 
Visso o per Bolognola. 
Questa zona era un crocevia da cui passavano le strade e i trattu-
ri che andavano nord/sud o est/ovest, qui sorgeva l’antica Pieve 
S. Maria in Pieca, legata alla presenza di antiche strade. A Mo-

nastero si trova l’abbazia benedettina di S. Salvatore che si ri-
tiene fondata da S. Romualdo nel 1009. S. Pier Damiani la dice 
fondata in colle Escolano, un colle vicino a S. Ginesio. Nella 
valle del Fiastrone troviamo le gole, le “grotte dei Frati”, le “la-
me rosse”, pareti rocciose molto interessanti per gli escursioni-
sti; inoltre il percorso da Monastero a Pieve Favera è arricchito 

                                                
41 Carobbi, Marco e Ristori Mauro, “Un crocevia di antichi itinerari”, in Pro-
getto Elissa (a cura di) Le terre della Sibilla Appenninica, Antico crocevia di 

idee scienze e cultura, Atti del Convegno di Ascoli Piceno-Montemonaco 6-9 
novembre 1998, Progetto Elissa, 1999, p. 69. 



 
 

da tre castelli (Montalto, Vestignano e Croce), da aule didatti-
che, dal percorso delle carbonaie e dal sentiero del Partigiano. 
La Pieve di S. Maria dell’Impollata (Cessapalombo), di cui re-
sta un gruppo policromo del 1400 che raffigura la Madonna 
dell’Impollata, forse di artista marchigiano, anticamente era col-
locata ad ovest sul colle di S. Maria. Ebbe una grande rilevanza 
nel territorio prima del 1266, quando, costruito il castello, il tito-
lo fu trasferito alla chiesa di S. Andrea. Quest’ultima, collocata 
nel centro storico, viene citata come Pievania nel 1694.  
La Pieve di S. Maria in Favera fu un punto di riferimento ec-
clesiastico e liturgico per la zona; in seguito fu legata ai Da Va-
rano di Camerino e usata come posizione strategica a difesa del 
confine di sud-est. Faveria, in epoca romana, era una stazione di 
posta collocata sulla Flaminia. 
 

La complessità della rete stradale in età romana     

La povertà di testimonianze scritte tramandate dalle fonti anti-
che, ovviamente non rende ragione di quella che doveva essere 
la reale complessità della rete stradale secondaria in età romana. 
Perciò una ricostruzione più esauriente è possibile solo attraver-
so una ricerca interdisciplinare che raccolga, confronti e riela-
bori dati di natura e provenienza eterogenea.42 

STRADE ORIENTATE OVEST-EST 

La strada per Falerone: 

[…] la strada che univa Malvicino (Piano delle Grazie) a Sarna-
no, ma che allora collegava anche questo luogo a Gualdo e a 

                                                
42 Catani, Enzo e Gianfranco Paci (a cura di), “La Salaria in età tardo antica e 
alto medievale”, Atti del convegno di studi, Rieti, Cascia, Norcia, Ascoli Pi-
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uno scomparso insediamento (Castelgismondo), ricalcando 
l’antica via che univa l’alta valle del Tennacola a quella che era 
la città romana di Falerone.43 

STRADE ORIENTATE EST-OVEST 

Considerazioni di padre Giacinto Pagnani: 

Le strade orientate est-ovest venivano chiamate romane poiché 
collegavano il territorio alla città di Roma. Interessanti sono le 
considerazioni di Padre Pagnani sulla classificazione delle stra-
de in epoca romana. 

Una strada siffatta e ancora ricordata come romana è quella di 
Pian di Pieca (tra Sarnano e San Ginesio): saliva per l’agevole 
costa del Monte Ragnolo affianco del convento di San Liberato 
e una volta giunta sul primo ripiano scorreva accanto a un anti-
chissimo ospizio dove facevano capo altri sentieri provenienti 
da Sarnano e dalla Valle del Tenna. Da questo luogo che oggi 
ricordasi come ospedale, senza dover più salire, la strada prose-
guiva per Fiastra (paese), Campobonomo, Madonna di Macere-
to, Visso e Valle del Nera, affluente del Tevere.44 

[…] quella che viene dalla villa di Piobbico con  la quale era 
possibile scavalcare l’Appennino a Pizzo Tre Vescovi dalla 
conca di Bolognola […].45 

IL DIVERTICOLO VETICE – VISSO. STRADA ORIENTATA EST-OVEST 

  La Vetice–Visso congiungeva il diverticolo Surpica-
                                                
43 Pagnani, Giacinto, “Il registro della spartizione dei beni tra i Signori di 
Brunforte e i loro 300 vassalli sarnanesi rinvenuto a Firenze”, Studi macera-

tesi, n. 10, 1986, p. 201. 
44 Pagnani, Giacinto, Una Via Francisca Transappenninica, Arti Grafiche 
Editoriali, Urbino, 1987, p. 570. 
45 Pagnani, Giacinto, “Il registro della spartizione dei beni tra i Signori di 
Brunforte e i loro 300 vassalli sarnanesi rinvenuto a Firenze”, Studi macera-
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num-Faveria con le strade romane della Valnerina 

 Alta valle del Tenna. S. Leonardo de Volubrio. 

I pellegrini per raggiungere Roma utilizzavano i diversi percorsi 
che seguivano l'antica viabilità lungo le valli fluviali appennini-
che. S. Leonardo de Golubrio era un Santuario: con questa pa-
rola s’intende la chiesa o il luogo sacro ove i fedeli, per un pecu-
liare motivo di pietà, si recano in pellegrinaggio con 
l’approvazione dell’ordinario del luogo. 
Mario Sensi documenta l’esistenza di “frequenti legati testa-
mentari” a favore di S. Leonardo da parte dei Vissani: 

E luogo della riconciliazione con i Vissani fu certamente la 
chiesa di S. Leonardo de Volubrio che, da allora, divenne il san-
tuario della pacificazione e dell’espiazione dei peccati sociali.46 

VICINALE VISSO – VETICE 

L’alta valle del Tenna fu luogo di passaggio, nel Medioevo 

“era molto frequentata” per chi, dalla valle del Tenna, voleva, 
per via breve, raggiungere Visso e la valle del Nera per recarsi a 
Roma, superando a piedi o a cavallo, nella buona stagione, il 
valico di Passo Cattivo.47  

                                                
46 Sensi, Mario, “Santuari e reliquie lungo la via Salaria”, in Enrico Menestò 
(a cura di), Agiografia e Culto dei Santi nel Piceno, Atti del Premio interna-

zionale Ascoli Piceno, 2-3 maggio 1997, Centro Italiano di Studi sull’Alto 
Medioevo, Spoleto, 1998, p. 35. 
47 Lavini, Armando (Padre Pietro), Lassù sui monti…, Editrice TRUENTUM, 
Ascoli Piceno, Giugno1998. 



 
 

LA STRADA COLLEGAVA MONTEFORTINO CON VISSO   

[…] gli Statuti comunali di Montefortino […] ci informano co-
me lungo il Volubrio, dove passava una strada che collegava la 
Valnerina con la Valle del Tenna.48 

ITINERARIO CHE PASSAVA PER S. LEONARDO 

Tre ponti – campi di Vetice – attraversava il bosco di lecci – 
Passo Votrara – fosso Rio –sfiorava il “Poggio dei Tassi” – Pia-
noro di San Leonardo – Passo Cattivo – Val Nerina.49 

ALTRO ITINERARIO DA S. CHIODO AL GOLUBRIO 

La strada, che da S. Chiodo andava al Golubrio, percorreva la 
valle dell’alto Tenna. Il sentiero/mulattiera passava sotto la ca-
scata del Rio, poi si inerpicava e lungo l’ascesa (che si può con-
siderare un percorso penitenziale), se si è accompagnati da un 
esperto del luogo, si può scoprire tutt’oggi l’impronta del piede 
di S. Leonardo impressa nella roccia. Proseguendo si raggiunge 
il Santuario.  

[…] particolarmente significativa è “l’impronta del piede destro 
di S. Leonardo ove un tempo si potevano scorgere anche le cin-
que dita”, un simbolo che stava ad indicare l’inizio della strada 
del pellegrinaggio penitenziale che, da quota 639, si inerpicava 
a quota 1128, dove appunto era stato eretto l’edificio sacro.50 

                                                
48 Sensi, Mario, “Santuari e reliquie lungo la via Salaria”, in Enrico Menestò 
(a cura di), Agiografia e Culto dei Santi nel Piceno, Atti del Premio interna-

zionale Ascoli Piceno, 2-3 maggio 1997, Centro Italiano di Studi sull’Alto 
Medioevo, Spoleto, 1998, p. 34). 
49 Questa strada viene chiamata la “vicinale Vetice – Visso” nelle mappe ot-
tocentesche presenti in comune a Montefortino.  
Lavini, Armando (Padre Pietro), Lassù sui monti …, Giugno1998.                     
50 Sensi, Mario, Sensi, Mario, “Santuari e reliquie lungo la via Salaria”, in 
Enrico Menestò (a cura di), Agiografia e Culto dei Santi nel Piceno, Atti del 



 
 

[…] c’è una scorciatoia che sale ripida verso l’Eremo […] se vi 
accompagna, come guida, qualche vecchio del luogo non man-
cherà di indicare la pietra con l’impronta del piede destro di S. 
Leonardo, ove un tempo si potevano scorgere anche le cinque 
dita.51  

 

  

                                                                                                     
Premio internazionale Ascoli Piceno, 2-3 maggio 1997, Centro Italiano di 
Studi sull’Alto Medioevo, Spoleto, 1998. 
51 Crocetti, Giuseppe, San Leonardo, l’Eremo dei Sibillini, Edizioni Voce del 
Santuario, Madonna dell’Ambro, Montefortino, Agosto 1978. 

La Salaria in età tardo antica e alto medioevale



 
 

  



 
 

  



 
 

  



 
 

 

Foto: Pievi, Chiese, Abbazie  (da Arquata a Caldarola) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Santa Maria della Pieve - San Salvatore - Arquata del Tronto

San Francesco d’Arquata



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Santa Maria in Lapide - Montegallo



 
 

 

  

San Lorenzo in Vallegrascia - Montemonaco



 
 

  

San Giorgio all’Isola - Montemonaco

Sant’Angelo in Montespino - Montefortino



 
 

 

 

  

San Leonardo - Montefortino

San Vincenzo e Anastasio - Amandola



 
 

 

  

Abbazia di Piobbico - Sarnano

San Liberato - San Ginesio



 
 

Cattedrale Pieve di  San Ginesio

Abbazia San Salvatore - Monastero



 
 

  

Pieve Favera - Caldarola



 
 

 

 

  

Cippo augusteo Triisungo - Arquata del TrontoCippo di Cese - Amandola



 
 

Viabilità Macerata - Loreto 

 

  

Visso, indicazione di antica viabilità per Macereto-Loreto

Portale e particolare del Santuario di Macereto



 
 

Conclusioni 

Il Progetto interprovinciale “Quadrilatero Marche-Umbria 
S.p.A.” è in fase di realizzazione e uno dei suoi assi viari più 
importante è il collegamento Foligno – Civitanova Marche, 
ammodernamento della strada statale 77 della Val di Chienti. 
Pensiamo che quest’opera sia un’occasione importante per col-
legare il versante Adriatico con il Tirreno dotando le provincie 
di Macerata e di Ancona di una viabilità adeguata ai nostri tem-
pi. Una delle zone non coinvolte in questa iniziativa è la zona 
montana che va dal Fiastrone al Tenna fino al Tronto. 
Perché non rispolverare la ormai antica idea di una Pedemonta-

na, per riuscire a essere presenti, come territorio montano, con 
una proposta che, partendo dalle antiche strade e dai percorsi da 
recuperare e da valorizzare, punti a far conoscere e a valorizzare 
un patrimonio degno della massima attenzione, sperando di riu-
scire ad ottenere una rete viaria migliore?  
Sottolinea l’importanza di una tale viabilità, ancora una volta, 
Padre  Giacinto Pagnani: “la gran via, detta Francisca, univa il 
nord e il sud lungo la costa appenninica oggi si potrebbe rispol-
verare la pedemontana, già anni prima chiamata subappennini-
ca”. 
Perché non provare a credere possibile un sogno da tanto tempo 
accarezzato?  
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