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SIMONE LONGHI
Progetto “Cammini Lauretani”

L'opera, che si inaugura col presente volume, costituisce un'organica trilogia che nasce e si iscrive nell’alveo del progetto 
Distretto Culturale Evoluto “I Cammini Lauretani”, iniziativa promossa dal Tavolo di concertazione per il recupero, 
gestione e valorizzazione dell' Antica Via Lauretana.

Il progetto  ha visto come capofila il Comune di Loreto, con la compartecipazione di 19 partners tra Enti ecclesiastici, 
l’Associazione Via Lauretana che ha come associati i Comuni dislocati lungo la Via, Università, Fondazioni e Imprese, 
accomunati dall’obiettivo di fare della cultura, ed in particolare della “spiritualità lauretana”, la risorsa per lo sviluppo 
del territorio attraversato dall’antico itinerario e dai suoi diverticoli, favorendo così la nascita di un’imprenditorialità 
culturale giovanile, innovativa e qualificata. Tra le iniziative di animazione culturale e pastorali più riuscite che hanno 
visto il coinvolgimento del medesimo Distretto Culturale, segnalo ad esempio la mostra tenutasi a Roma presso il Museo 
Nazionale di Castel Sant’Angelo dal 2 febbraio al 3 maggio 2015, su Lorenzo Lotto e i tesori artistici di Loreto; o la Peregrinatio 
Mariae lungo la Via Lauretana, realizzata col patrocinio della Conferenza Episcopale Marchigiana, durante la quale la 
statua di Maria, benedetta in Piazza San Pietro da Papa Francesco il 2 dicembre 2015, è tornata a percorrere le antiche 
stazioni di posta, e paesi limitrofi, collocate sulla “Strada Romana - Lauretana”, nel Lazio, in Umbria e nelle Marche, per 
un totale di 280 chilometri distribuiti su 45 tappe, coronate in ogni luogo da una straordinaria partecipazione. Ed infine 
la presentazione del Marchio dei Cammini Lauretani: sulle tracce degli antichi pellegrini, presso la Sala Consiliare di Loreto, 
nel 2016 (1 aprile) e la mostra allestita nel 2017 (8 marzo - 1 maggio) a Loreto, nel Bastione di Sangallo, sul Rosario 
Mariano Lauretano: Tra saper fare e innovazione, sul tema de Il Rosario nell’arte.

“I Cammini Lauretani” inoltre sono stati chiamati a presentare il progetto di Itinerario Culturale Europeo al 7th Cultural 
Routes Advisory Forum a Lucca il 29 settembre 2017, evento organizzato dall’Istituto Europeo degli Itinerari Culturali del 
Consiglio d’Europa e dal Ministero Italiano dei Beni e delle attività culturali e del turismo. Il 19 giugno 2018 poi si è 
tenuta a Roma la prima sessione di lavoro del Comitato Scientifico, sorto in seno al Tavolo di concertazione, designato al 
fine di assicurare un valido indirizzo scientifico sullo sviluppo del progetto per il recupero e la valorizzazione della Via 
Lauretana, e per discernere le proposte di riconoscimento dei percorsi storici aventi la loro meta a Loreto. All’interno di 
questo contesto tematico, ha avuto origine la ricerca che l’A. ha condotto in seno alla Scuola di Dottorato dell’Università 
degli Studi di Macerata, sostenuta altresì dalla Fondazione di Culto e Religione “Vaticano II”, entrambi membri autorevoli 
del già Distretto Culturale, del quale rappresenta la sua più importante eredità sotto il profilo scientifico. Competenze 
multiformi mosse dall’amore per la ricerca, hanno dunque dato vita ad una indagine appassionante in questo volume, 
che vede tra l’altro il contributo di due “romani” d’eccezione, come il cardinale Angelo De Donatis, che il Santo Padre ha 
designato quale suo Vicario Generale per la Diocesi di Roma, e il dott. Paolo Buonora, direttore dell’Archivio di Stato di 
Roma, esperto nell’applicazione delle tecnologie digitali al patrimonio archivistico, che qui interviene quale conoscitore 
attento della viabilità storica nel Lazio e nello Stato Pontificio. Mi preme infine portare all’attenzione come il Tavolo 
di concertazione nella riunione del 22 dicembre 2016 ha preso visione dell’indagine condotta dall’architetto Alimenti 
facendone «propria la ricostruzione così presentata e motivata del tracciato storico della cinquecentesca Via Lauretana». 
Tributando dunque il dovuto plauso all’editore universitario, per aver dato alla presente ricerca il rilievo che merita, 
auguriamo a quanti leggeranno queste pagine di innamorarsi di questo «itinerario sì corporale, come spirituale”, lungo il 
quale per secoli transitarono uomini e donne d’ogni ceto e lignaggio, in pellegrinaggio tra Roma e Loreto.

Macerata, 5 agosto 2018
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ROBERTO SANI
Università degli Studi di Macerata

Questo volume è parte di una tesi di dottorato di ricerca. Esso infatti espone gli esiti parziali dell’indagine che l’arch. 
Giacomo Alimenti, dottorando di ricerca in Human Sciences presso l’Università degli Sudi di Macerata, ha condotto 
nel terzo anno di corso. Il progetto di ricerca, messo a punto dall’A. con chi scrive, ed accolto con favore dalla Scuola di 
Dottorato, ha affrontato, certo non senza ambizione, lo studio analitico dell’antica Via Lauretana, il celebre itinerario 
di fede che collega Roma e Loreto, di cui Gregorio XIII Boncompagni promosse la ristrutturazione negli anni a ridosso 
dell’Anno Santo 1575, il quale per secoli ha accolto il flusso devozionale dei pellegrini provenienti da tutta l’Europa e 
desiderosi di visitare tanto le tombe degli apostoli Pietro e Paolo quanto la straordinaria reliquia della Santa Casa.

La ricerca che qui si presenta non è la prima che si occupa della Via Lauretana. Soprattutto intorno al Grande 
Giubileo del 2000, infatti, diversi studiosi si sono dedicati al tema, dando alle stampe, in taluni casi, contributi di un certo 
spessore. Basterebbe qui far riferimento a La Via Lauretana, edito dalla Biblioteca Egidiana di Tolentino nel 1998 a cura 
di Giuseppe Avarucci, o agli atti del Convegno Pellegrini e Pellegrinaggi a Loreto nei secoli XV-XVIII, pubblicati nel 2003 
dalla Deputazione di Storia Patria per le Marche, che hanno visto come curatori Floriano Grimaldi e Katy Sordi. Al 2012 
risale la felice riedizione dell’opera Sacro pellegrinaggio alli celebri e divoti santuari di Loreto-Assisi di Vincenzo Coronelli, 
con testi di Mario Sensi, nella quale ben si evince, tra le altre cose, la stretta vicinanza che lega simbolicamente oltre che 
geograficamente la città di San Francesco all’itinerario lauretano. Nel 2014, poi, Tiziana Croce e Emanuela Di Stefano, 
con il saggio su La viabilita interregionale tra sviluppo e trasformazioni, hanno giustamente richiamato l’attenzione 
sull’importanza del diverticolo passante per la città ducale di Camerino. Il presente studio – per il quale l’A. ha potuto 
avvalersi della guida e dei suggerimenti, oltre che di chi scrive, anche di don Gianluca Merlini, qui chiamato in causa 
per le sue competenze in merito al culto e alla devozione – approfondisce nei primi due capitoli la grande tradizione del 
pellegrinaggio cristiano, biblica prima e poi neo-testamentaria, figura della sequela Christi, immagine del Popolo di Dio 
in cammino nella storia, incontro al Signore che viene nella Parusìa (cfr.. Ap 20, 20). Questa visione costituisce la chiave 
di lettura unitaria di un’analisi che non vuole essere solo tecnica. Il dato empirico, derivante dallo studio dell’asse viario, 
infatti, non è mai considerato semplicemente in sé, come assoluto, ma sempre quale parte di un più ampio tutto organico 
in cui la componente religiosa non solo è presente, ma risulta a tutti gli effetti determinante. La dimensione teologica, 
legata alla “meta”, che costituisce il fine e l’obiettivo ultimo del pellegrinaggio, e quella più strettamente urbanistica, 
legata invece al “percorso”, alla “strada”, al “cammino”, trovano nella dimensione educativa, ovvero nell’interpretazione 
del pellegrinaggio come itinerario esperienziale di “formazione cristiana” e di “crescita e maturazione nella fede”, il 
loro elemento di saldatura: non a caso, il percorso del pellegrino assurge a metafora vivida ed efficace di quell’itinerario 
interiore che caratterizza l’esperienza del cristiano, dell’uomo di fede chiamato nel corso della vita ad affrontare difficoltà 
e sacrifici, condividendo con coloro che gli sono accanto nel cammino fatiche e speranze, e maturando progressivamente 
una più profonda relazione con se stesso e con gli “altri”, per approdare ad una più autentica relazione con Dio (cfr. 
Deus caritas est, 16-18). In questo modo l’incedere del pellegrino sulla terra, dunque in una dimensione orizzontale, può 
non a torto rappresentarsi in quella “scala” simbolica che ciascuno è chiamato a salire per ascendere al Cielo e che è al 
contempo via e strumento di “salvezza”, identificandosi con la “Salvezza” stessa. Come insegna San Bonaventura: «in quo 
transitu Christus est via et ostium, Christus est scala et vehiculum tanquam propitiatorium super arcam Dei collocatum et 
sacramentum a saeculis absconditum» (Itinerarium, VII, 1).

Questa è, a mio avviso, la vera novità dello studio che qui presentiamo. Da un lato esso costituisce la ricostruzione 
minuziosa, in senso diacronico, del tracciato storico della Via Lauretana, per quanto attiene al segmento laziale, poiché è 
un fatto che non solo gli uomini sono in movimento, ma anche le strade, vuoi per l’aggiunta di deviazioni e di varianti, vuoi 
per l’abbandono di alcuni tratti caduti nel tempo in disuso, o ancora per l’intervento di semplici opere di manutenzione 
o di ristrutturazione, come livellazioni o rettifiche. Tale ricostruzione del tracciato storico è stata possibile grazie alla 
consultazione puntuale delle antiche guide per viaggiatori, e dei diari e delle cronache dei pellegrini, ma soprattutto in 
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virtù dell’utilizzo della cartografia storica. Mi preme in tal senso ringraziare tutti i soggetti, pubblici e privati, che non 
hanno fatto mancare la loro generosa collaborazione all’A.; tra tutti, decisivo è stato particolarmente l’apporto dato 
dall’Archivio di Stato di Roma, al cui direttore dott. Paolo Buonora, autore tra l’altro della postfazione al volume, rinnovo 
la mia gratitudine per l’attenzione dimostrata. La documentazione acquisita e le informazioni ottenute sono state così 
scrupolosamente vagliate dall’A., anche tramite opportuni sopralluoghi in situ, e poi pazientemente ricomposte come 
in un mosaico del quale ogni tessera attendeva di essere ricollocata al suo posto. Dall’altro lato, il lavoro svolto non si 
limita, come ricordavo poc’anzi, ad una mera ancorché pregevole operazione di ripristino e “restauro su carta” della Via 
Lauretana e di quanto si affacciava su di essa, come i luoghi di culto e le strutture di accoglienza, fino a costituire un corpus 
integrato dato dall’asse viario, ma si propone anche, e soprattutto, come il tentativo – a mio personale avviso pienamente 
riuscito – di restituire alla “Strada Romana”, e alla storia di pietà religiosa, di esperienza devozionale e di testimonianza 
di fede cristiana realmente vissuta che l’ha contraddistinta per secoli, la sua grandezza e la sua complessità.

Come precisato in apertura, anche il presente lavoro approfondisce solo una parte – quella relativa al percorso laziale 
– del complessivo percorso della Via Lauretana che attraversa anche l’Umbria e le Marche, i cui segmenti sono stati 
oggetto di apposite ricostruzioni con le quali esso va a costituire un’organica trilogia. 

Un lavoro di straordinario valore scientifico, dunque, quello che vede protagonista l’arch. Giacomo Alimenti nel quale 
la straordinaria ricchezza delle fonti archivistiche e a stampa utilizzate, la vasta conoscenza della letteratura critica sul 
tema ed il rigore metodologico con cui è stata condotta la ricerca si accompagnano ad una particolare sensibilità culturale 
e religiosa, in grado di cogliere e di restituirci la complessità dell’esperienza del pellegrinaggio cristiano e la straordinaria 
ricchezza dei fattori spirituali e materiali in gioco. Un lavoro impreziosito e reso ancora più apprezzabile dal copioso 
utilizzo di un’imponente quanto raffinata documentazione di carattere iconografico (mappe, stampe, illustrazioni ecc.), 
in gran parte inedita o poco conosciuta, e da una edizione a stampa, realizzata dalle EUM – Edizioni Università di 
Macerata, di rara eleganza.

Presento questo primo tomo dell’opera, di uno studioso e professionista carissimo, con il compiacimento e la 
trepidazione con cui si vedono prendere forma e vita autonoma idee, intuizioni e progetti di ricerca che in qualche misura 
si sono coltivati. Ad esso e al suo autore auguro la migliore fortuna e l’apprezzamento degli studiosi e di quanti guardano 
alla ricerca storica come a uno strumento non solo di approfondimento del passato, ma anche di comprensione delle 
radici e del significato più profondo del nostro presente.



14

ANGELO DE DONATIS
Conferenza Episcopale Laziale

Vicariato di Roma

È recente la memoria della visita pastorale a Loreto di Benedetto XVI, compiuta il 4 ottobre 2012. La data stessa aveva 
allora un forte valore simbolico, collocandosi a 50 anni dallo storico pellegrinaggio in treno di San Giovanni XXIII alla 
città mariana, compiuto alla vigilia del Concilio Vaticano II, e ad appena una settimana prima dell’apertura dell’Anno della 
Fede (11 ottobre 2012 - 24 novembre 2013). «E proprio qui a Loreto  -  affermava il Papa durante l’omelia pronuciata in 
Piazza della Madonna  -  abbiamo l’opportunità di metterci alla scuola di Maria, di lei che è stata proclamata “beata” perché 
“ha creduto” (Lc 1, 45). Questo Santuario, costruito attorno alla sua casa terrena, custodisce la memoria del momento 
in cui l’Angelo del Signore venne a Maria con il grande annuncio dell’Incarnazione, ed ella diede la sua risposta. Questa 
umile abitazione è una testimonianza concreta e tangibile dell’avvenimento più grande della nostra storia: l’Incarnazione; 
[…] Dio diventa uomo, Maria si fa “casa vivente” del Signore, tempio dove abita l’Altissimo» (Benedetto XVI, Visita 
pastorale al Santuario di Loreto: Omelia, 4 ottobre 2012). La Santa Casa fu notoriamente collocata sopra una strada; questo 
aspetto, apparentemente singolare, rivela in realtà un grande messaggio: se da un lato essa ci induce ad “restare”, dall’altro 
ci sprona a “camminare”, rivolti verso la vera meta, la Città eterna, nella quale Dio dimora con l’uomo redento (cfr Ap 21, 
3). «Di fatto siamo tutti pellegrini sulla terra […]:  -  come ebbe a dire San Giovanni XXIII  -  andiamo verso la patria! 
[…] Possa questo Santuario di Loreto, […]  -  auspicava ancora il Papa  -  essere sempre come una finestra aperta sul 
mondo, a richiamo di voci arcane, annunzianti la santificazione delle anime, delle famiglie, dei popoli; trasmetta anch’esso 
la perfetta consonanza con la voce della Chiesa, il lieto annunzio dell’Evangelo, per una fraterna convivenza delle genti, 
nel segno di più generosa giustizia, di più eloquente equità, affinchè su tutto e su tutti splendano i doni della misericordia 
del Signore» (Giovanni XXIII, Pellegrinaggio apostolico al Santuario di Loreto: Discorso, 4 ottobre 1962). Questo richiamo 
alla misericordia non può non ricordarci, come volle sottolineare San Giovanni Paolo II, che la Casa di Maria è in qualche 
modo luogo privilegiato della grazia, non solo per meditare su di essa, «ma anche per riceverla incrementarla, ritrovarla, 
se persa, mediante i sacramenti». (Giovanni Paolo II, Lettera per il VII Centenario del Santuario di Loreto, 15 agosto 1993, 
n. 4). Certo non a caso da decenni i Padri Cappuccini vi svolgono una instancabile opera di riconciliazione sacramentale. 
E quanto grazia e misercordia siano inscindibilmente interconnesse nel rapporto d’amore che lega Dio all’uomo e l’uomo 
a Dio ce lo ha efficacemente ricordato Papa Francesco durante il Giubileo straordinario della Misericordia (8 dicembre 
2015 - 20 novembre 2016): «Noi siamo peccatori e portiamo con noi il peso della contraddizione tra ciò che vorremmo 
fare e quanto invece concretamente facciamo (cfr Rm 7,14-21);  -  scrive il Santo Padre  -   la grazia, tuttavia, ci precede 
sempre, e assume il volto della misericordia che si rende efficace nella riconciliazione e nel perdono. Dio fa comprendere 
il suo immenso amore proprio davanti al nostro essere peccatori. La grazia è più forte, e supera ogni possibile resistenza, 
perché l’amore tutto vince (cfr 1 Cor 13,7)» (Francesco, Misericordia et Misera, 2016, n. 8). L’amore che, perdonando, 
trasforma e cambia la vita. Tra gli spunti finora sollevati, mi preme portare maggiormente all’attenzione quello cui Papa 
Francesco ci sta esortando con vigore particolare, ovvero la chiamata di ognuno e dell’intero Popolo di Dio alla santità 
che  -  egli afferma  -  «è il volto più bello della Chiesa». Non mancano certo, anche ai nostri giorni, esempi eccezionali 
di uomini e donne chiamati all’esercizio eroico delle virtù, ma tutti il Signore chiama «ad essere santi vivendo con amore 
e offrendo ciascuno la propria testimonianza nelle occupazioni di ogni giorno, lì dove si trova» (Francesco, Gaudete et 
exultate, 2018, nn. 9; 14). È questa la santità “della porta accanto” di cui il mondo contemporaneo sembra avere tanto 
bisogno. Essa non costituisce un concetto a priori, ma si concretizza in un “cammino di santificazione” nel quale fiorisce 
la grazia del Battesimo. In questo “pellegrinaggio”, i Santi ci spronano a non fermarci lungo la strada, ci stimolano a 
camminare verso la meta: la santificazione è un percorso comunitario che porta a far crescere la presenza di Dio in noi, 
così che possiamo riflettere Gesù Cristo nell’oggi. Come Maria, «ogni anima che crede  -  aggiunge infatti Sant’Ambrogio  
-  concepisce e genera il Verbo di Dio […]. Se, secondo la carne, una sola è la Madre di Cristo, secondo la fede tutte 
le anime generano Cristo quando accolgono la parola di Dio» (Esposizione del Vangelo di Luca, II, 26, CSEL, 32, 4, pag. 



15

164). In questo risiede il cuore della nuova evangelizzazione: riportare Gesù «nei cuori, nelle famiglie, nlla cultura e nella 
società» (Giovanni Paolo II, Lettera, cit., n. 8). Questa è in qualche modo la missione che Papa Wojtyła additava ai santuari 
cristiani nell’odierno contesto religioso, accingendosi a celebrare il VII Centenario Lauretano (10 docembre 1994 - 10 
dicembre 1995), mentre la cristianità intera stava disponendosi a vivere con trepidazione e devozione il Grande Giubileo 
del 2000 (24 dicembre 1999 - 6 gennaio 2001). «Faccio voti  -  era questo il suo desiderio  -  affinchè il glorioso Santuario 
della Santa Casa, che ha avuto una parte così attiva nella vita del popolo cristiano per quasi tutto il corso del secondo 
millennio che sta per concludersi, possa averne una altrettanto significativa nel corso del terzo millennio che è alle porte 
continuando ad essere, come per il passato, uno dei pulpiti mariani più alti della cristianità» (Giovanni Paolo II, Lettera, 
cit., n. 9). Questo luogo, che non a torto il Beato Paolo VI definì «singolarmente ricco di fascino naturale e di spirituale 
incanto» (Insegnamenti di Paolo VI, vol. VII, 1970, pag. 206), per ragioni storiche rappresenta altresì un ponte tra la Sede 
apostolica e l’Oriente cristiano, attraverso il Mediterraneo. E proprio il tragitto da Roma a Loreto e alla costa dell’Adriatico 
è l’oggetto della trilogia che si apre col presente volume che descrive il percorso laziale dell’antica Via Lauretana,cui fanno 
seguito altri due tomi, per il segmento umbro e quello marchigiano. I tre libri nascono in realtà in seno alla Scuola di 
Dottorato dell’Università degli Studi di Macerata, col supporto della Fondazione di Culto e Religione “Vaticano II”, e 
sono il prodotto dal lavoro e della collaborazione di un giovane architetto restauratore qual è infatti l’autore, uno storico 
dell’educazione e dei processi culturali come il prof. Roberto Sani ed un sacerdote appassionato della Sacra Tradizione 
dei nostri popoli come don Gianluca Merlini. La ricerca scientifica, che scrupolosa indaga la via ed insieme i suoi valori 
artistici e i significati religiosi, contemperando col giusto equilibrio la dimensione tecnica e quella semantica, è inoltre 
esemplificata e comunicata con l’ausilio di fotografie dello stato odierno dei luoghi così come di cartografia storica e 
immagini d’epoca, composte in un’armonia ricercata e sapiente. Auspico pertanto che questo studio costituisca un efficace 
strumento di conoscenza dell’antico itinerario di fede, che per il suo altissimo valore simbolico merita senz’altro di essere 
riscoperto e adeguatamente valorizzato. Possa ogni lettore farsi pellegrino sulle pagine di questo volume, come sospinto 
da Maria, «la santa tra i santi, la più benedetta, colei che ci mostra la via della santità e ci accompagna» (Francesco, 
Gaudete, cit., n. 176).
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Pagine precedenti:
MPSC, Devozione lauretana, tavoletta votiva: “Un devoto colpito dal male francese supplica la Madonna di Loreto” (sec. XVI).
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1. Il pellegrinaggio lauretano

«Il pellegrino è alla ricerca di un incontro. E l’incontro dell’uomo che prende 
coscienza di sé è un rapportarsi con il divino. La meta del pellegrinaggio 
cristiano è Cristo»1. Con queste parole nel 1998 Giuseppe Avarucci apriva La 
Via Lauretana, volume da lui curato, che richiamava l’attenzione su questa 
antica via di pellegrinaggio e di comunicazione, mettendone a fuoco gli aspetti 
principali del percorso storico, con le sue alternative e varianti parziali, del 
sistema dell’accoglienza, ed altri ancora, non senza gettare uno sguardo sull’allora 
imminente Anno Santo del 2000. Già agli inizi del Trecento è attestato che la 
chiesa di Santa Maria di Loreto fosse meta di pellegrinaggio2. In realtà, alla metà 
del secolo seguente i pellegrini erano divenuti tanto numerosi che il vescovo di 
Macerata e Recanati Nicola dalle Aste progettava di realizzare un nuovo e più 
grande tempio, di cui però non poté intraprendere la costruzione, sopravvenendo 
la sua morte. A ciò tuttavia, per la devozione dei fedeli, provvide Paolo II3. Gregorio 
XIII, assai devoto alla Vergine Lauretana, che con la sua autorità confermò ed 
ampliò le indulgenze concesse dai predecessori, in occasione del Giubileo del 
1575 «a contemplazione di Roma sospese (come si suole) le Indulgenze, che per 
tutto il Mondo si trovano, la santa Casa sola eccettuò, volendo, che ella nell’anno 
medesimo […], non altrimenti, che negli altri anni, mantenesse le sue prerogative, 
e ragioni, affinché la frequenza di Roma niente scemasse di quella di Loreto». Il 
Pontefice, avendo altresì contezza di come le strade che ivi conducevano erano 
in più luoghi difficili da percorrere e scomode, «giudicò che grato sarebbe stato 
alla purissima Vergine di Loreto il far, che il cammino fosse così spazioso, e 
largo, che agevolmente, e sicuramente compir si potesse in carrozza»4. Il Grande 
Giubileo del 2000, in verità, mancandone le condizioni, non ha segnato la 
ripresa del pellegrinaggio lungo l’antica Via Lauretana, tuttavia ha contribuito 
significativamente a riaccenderne l’interesse. Da allora si sono susseguite diverse 
iniziative editoriali, e non solo, anche con ipotesi ed azioni, quest’ultime ad oggi 
incipienti, di recupero e valorizzazione innanzi tutto della pratica di culto, nonché 
del tracciato fisico. In tal senso il Giubileo Straordinario della Misericordia, 
indetto dal Santo Padre Francesco e celebratosi nel 2016, ha di fatto costituito una 
opportunità importate e fruttuosa. Vivida ancor oggi si afferma inoltre la chiave 
di lettura che il padre Avarucci offriva per una più lucida comprensione dei 
fenomeni peregrinatori verso Loreto tra il XVI e il XVII secolo, del pellegrinaggio 
cioè come «metafora dell’esistenza umana». Alla interpretazione per così dire 

1 G. Avarucci (a cura di), La Via Lauretana, Tolentino, Biblioteca Edidiana, 1998, pag. 5.
2 G. Santarelli, La traslazione della Santa Casa di Loreto: Tradizione e ipotesi, Loreto, 
Congregazione Universale della Santa Casa, 1984, pp. 145-146.
3 F. Grimaldi, Le strade e le vie del pellegrinaggio «alla Madonna di Macereta et Loreto», in T. 
Croce e E. Di Stefano (a cura di), «La viabilità interregionale tra sviluppo e trasformazioni: 
L’antico tracciato della via romano-lauretana: (sec. XIII-XVI)», Napoli, Edizioni Scientifiche 
Italiane, 2014, pp. 111-112.
4 P.V. Martorelli, Teatro istorico della Santa Casa Nazarena della B. Vergine Maria, vol. I, 
Roma, Nella Stamparia di Antonio de’ Rossi, 1732, pp. 431-432.
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antropologica egli ne riallacciava un’altra, più schiettamente teologica: «per 
il cristiano, infatti, il pellegrinaggio è una esperienza spirituale caratterizzata 
dalla volontà di camminare dietro a Cristo, meta ultima di ogni pellegrinaggio e 
santuario della cristianità fino alla Parusia»5. Questa visione trova la sua ragion 
d’essere nelle Sacre Scritture: «“Distruggete questo tempio e in tre giorni lo farò 
risorgere”. […] Ma egli parlava del tempio del suo corpo» (Gv 2, 19; 21). Le parole 
di Gesù dovevano suonare ancor più pregnanti ai Giudei per i quali, a partire dal 
VII secolo a.C. con la riforma di Giosia, il tempio di Gerusalemme, soppressi tutti 
gli altri santuari, divenne l’unico presso il quale si potevano celebrare le feste della 
Pasqua, delle Settimane e delle Tende, dunque la sola meta di pellegrinaggio. 
Questo, in effetti, ha radici ben più antiche.

Ripercorrendo la storia della salvezza, per chiamata di Dio, il patriarca Abramo 
lascia la città di Ur, in Mesopotamia, per incamminarsi verso la terra promessa 
(cfr. Gn 12, 1). Questa prospettiva, secondo la quale il pellegrinaggio è un atto di 
obbedienza alla volontà divina, costituisce un tratto essenziale della tradizione 
vetero-testamentaria. Così accade anche a Giacobbe: «“Alzati, và a Betel e abita là; 
costruisci in quel luogo un altare al Dio che ti è apparso quando fuggivi Esaù, tuo 
fratello”. Allora Giacobbe disse alla sua famiglia e a quanti erano con lui: “Eliminate 
gli dei stranieri che avete con voi, purificatevi e cambiate gli abiti”» (Gn 52, 1-2). Il 
pellegrinaggio, nella sua accezione biblica, richiede cioè una preparazione fisica ed 
una purificazione interiore, un ritorno alla fede dei padri. Le vicende che l’antico 
popolo di Israele vive possono leggersi come la storia di un popolo in cammino 
«verso la casa di Dio» (Sal 52, 15), «il giorno fatto dal Signore» (Sal 118, 24). Così 
egli comanda a Mosè, inaugurando l’Esodo: «tu e gli anziani d’Israele andrete dal 
re di Egitto e gli riferirete: Il Signore, Dio degli Ebrei, si è presentato a noi. Ci sia 
permesso di andare nel deserto a tre giorni di cammino, per fare un sacrificio al 
Signore, nostro Dio» (Es 3, 18). Questo processo, che si protrae per quarant’anni, 
è incentrato sull’antinomia tra la schiavitù del peccato e la terra promessa. 
L’uscita dall’Egitto è, dunque, innanzi tutto un cammino di conversione, solcato 
dalle prove e dalle difficoltà, dall’infedeltà e dallo scoraggiamento. Malgrado 
ciò, sul Sinai viene sancita l’Alleanza tra Dio e il popolo, cui è donata la Legge, 
tramite la quale egli cammina al fianco di Israele, facendosi a lui prossimo. Il 
Vecchio Testamento contempla in realtà anche un’altra tradizione che vede nel 
pellegrinaggio primariamente un cammino interiore, come traspare nel ritorno 
dall’esilio in Babilonia, per cui grida il profeta Isaia: «Nel deserto preparate la via 
al Signore, appianate nella steppa la strada per il nostro Dio. Allora si rivelerà la 
gloria del Signore e ogni uomo la vedrà, poiché la bocca del Signore ha parlato» 
(Is 40, 3; 5). Ovvero, il ritorno a Dio è ancora possibile, ci si può riaccostare a lui 
che nella sua misericordia accoglie il peccatore pentito, per cui canta il Salmista: 
«un cuore affranto e umiliato, Dio, tu non disprezzi» (Sal 51, 19). In ciò traluce 
già la novità che si attua nella venuta del Messia. 

Nei Vangeli egli è ritratto in costante cammino per annunciare la Parola di 

5 Avarucci (a cura di), La Via Lauretana, cit., pp. 5-6.
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Dio; in particolare questo aspetto è sottolineato dall’evangelista Luca. L’episodio 
del ritrovamento di Gesù, appena dodicenne, nel tempio di Gerusalemme, 
ad esempio, si inquadra esattamente nell’annuale pellegrinaggio che Maria e 
Giuseppe intraprendevano per la festa di Pasqua; scrive infatti San Luca: «vi 
salirono di nuovo secondo l’usanza». E ai genitori che preoccupati lo stavano 
cercando, il Signore risponde: «Non sapevate che io devo occuparmi delle cose 
del Padre mio?» (Lc 2, 42; 49). Più ampiamente, il pellegrinaggio che egli compie 
è qui descritto con un duplice moto riassumibile per così dire nella dinamica 
rispettivamente dell’exitus e del reditus, ovvero nei due misteri salienti della fede 
cristiana, vale a dire dell’Incarnazione e della Redenzione6. Per la potenza dello 
Spirito Santo e per la disponibilità della Vergine Maria il Figlio di Dio assume la 
natura umana (cfr. Lc 1-2), facendosi anzi in tutto simile all’uomo fuorché nel 
peccato (cfr. Eb 4, 15). A questa umiliazione del Dio fattosi carne fa eco l’elevazione 
dell’uomo alla salvezza, la vita eterna: questo accade tramite l’esperienza croce 
(cfr. 1Pt 2, 25). Ecco allora che i passi di Gesù, che lo conducono dalla Galilea 
attraverso la Samaria fino a Gerusalemme, tracciano la via del ritorno al Padre, la 
via salutis, che segna il “passaggio” dalla morte alla vita. La Redenzione implica 
cioè il Redentore, si attua per la Passione di Cristo; anche questa è descritta da 
Luca come un cammino, un pellegrinaggio sulla strada del Calvario che la pietà 
polare fin dal medioevo rivive nella devozione della Via crucis (cfr. Lc 22, 39-
71; 23, 1-56). L’Evangelista è altresì autore del libro degli Atti degli Apostoli in 
cui il Signore risorto «fu elevato in alto e una nube lo sottrasse» (At 1, 9) agli 
occhi dei discepoli. Appena prima egli aveva loro affidato la missione di portare 
il lieto annuncio «fino ai confini della terra» (At 1, 8), in virtù dello Spirito Santo 
che avrebbero ricevuto nel giorno di Pentecoste. Ma il racconto dell’Ascensione 
contiene anche l’annuncio della Parusia, la seconda venuta del Signore, nella 
gloria: «Uomini di Galilea, perché state a guardare il cielo? Questo Gesù, che 
di mezzo a voi è stato assunto in cielo, verrà allo stesso modo in cui l’avete visto 
andare in cielo» (At 1, 11). Non a caso, quindi, sono qui riferiti anche i primi passi 
della Chiesa nascente: la storia della barca di Pietro è il racconto di un popolo 
sulla via del ritorno, incontro al Signore che viene. Da questa consapevolezza, di 
essere cioè mistico corpo in cammino, trae origine, tra le altre cose, la tradizione 
dell’orientamento della preghiera rituale, rivolta al sole che sorge (cfr. Lc 1, 78). 
Della Chiesa pellegrina nel tempo è lo stesso apostolo a definire lo stile essenziale, 
scrivendo ai cristiani dell’Asia Minore: «Carissimi, io vi esorto come stranieri e 
pellegrini ad astenervi dai desideri della carne che fanno guerra all’anima» (1Pt, 
11). L’adesione al Vangelo richiede in altre parole quella metanoia cui esorta San 
Paolo rivolgendosi ai Romani: «trasformatevi rinnovando la vostra mente, per 
poter discernere la volontà di Dio, ciò che è buono, a lui gradito e perfetto» (Rm 
12, 2), poiché «la nostra patria invece è nei cieli e di là aspettiamo come salvatore 
il Signore Gesù Cristo» (Fil 3, 20).

Riprende il tema del passaggio Alphonse Dupront che scorge in esso «un 

6 J. Ratzinger, Einführung in den Geist der Liturgie, G. Reguzzoni (a cura di), Introduzione 
allo spirito della liturgia, Milano, Edizioni San Paolo, 2001, pp. 25-30.
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importantissimo atto santificante» che egli rintraccia più esplicitamente 
nell’esperienza mitica delle crociate: passaggio è l’approdo fisico all’altra riva, 
superato il mare; è l’ingresso ad un’altra condizione o stato esistenziale; è, sul 
piano cosmologico, l’andare da occidente ad oriente o il transitare da una vita 
all’altra, sul piano metafisico. In questa polivalenza di significati si articola la 
santificazione dell’individuo insieme al riconoscimento dello spazio sacro, le due 
prerogative che l’autore identifica come proprie del pellegrinaggio medievale. 
Vi è infatti da parte della coscienza innanzi tutto l’accettazione di luoghi altri, 
differenziati cioè dallo spazio uniforme, quotidianamente abituale, dove per spazio 
si intende il luogo in sé, o “meta”, ma anche il percorso che ad esso conduce, o 
“itinerario”, tra loro inscindibilmente interconnessi da una relazione sacralizzante. 
Ovvero, per dirla con Dupront, se «la crociata può apparire escatologicamente 
come una delle forme più alte della coscienza collettiva dello straordinario, il 
pellegrinaggio si situa, nell’ambito dell’esperienza religiosa, a livello intermedio. 
Tuttavia il fatto che la crociata abbia potuto essere vissuta come il supremo e 
ultimo pellegrinaggio, oppure come una guerra santa per liberare i luoghi santi 
dall’infedele, e salvaguardarne l’accesso a una cristianità peregrinante, stabilisce 
tra il pellegrinaggio e le crociate una corrispondenza intima e illuminante»7. 
Questa sembra ancor più forte nel caso specifico di Loreto, dove nel 1294 secondo 
la tradizione furono traslate le «sante pietre» della casa nazaretana di Maria8. In 
proposito il Teramano, al secolo Pietro di Giorgio Tolomei (1470 c.), rettore di 
Loreto sotto il pontificato di Sisto IV, afferma che la Santa Casa, già trasformata 
in chiesa dagli Apostoli, fu «portata via dagli angeli, perché Nazareth era caduta 
in mano agli infedeli, che avrebbero potuto profanarla»9.

Negli anni della riforma post-tridentina il pellegrinaggio, già foriero di una 
pluralità di accezioni, di espiazione, di supplica o di rendimento di grazie, divenne 
parte di un più organico programma educativo diretto a coniugare il credere e 
l’operare, la fede e le opere, il soprannaturale e il quotidiano: «l’educazione religiosa 
comportava anche un’educazione morale e una corretta pratica di comportamenti. 
Gli ideali religiosi dovevano essere tradotti nella pratica ed incarnati nell’esistenza, 
il che significava esercizio di virtù»10. Nella nuova temperie culturale, in cui 
venne impressa «una forte accelerazione al transito di devozione orientandolo 
soprattutto verso il culto mariano e verso Roma», il pellegrinaggio alla Santa Casa, 
in particolare, esercitava un richiamo sempre maggiore, anzi nel corso del XVI 
secolo Loreto si rafforzò come meta privilegiata di pellegrinaggio un po’ da tutte le 

7 A. Dupront, Du Sacré: Croisades et pèlerinages: Images et languages; S. Marchignoli et al. (a 
cura di), Il sacro: Crociate e pellegrinaggi: Linguaggi e immagini, Torino, Bollati Boringhieri, 
1993, pp. 26; 30.
8 G. Cracco, Alle origini dei santuari mariani: il caso di Loreto, in F. Citterio e L. Vaccaro 
(a cura di), «Loreto: crocevia religioso tra Italia, Europa e Oriente», Brescia, Morcelliana, 
1997, pag. 114.
9 L. Scaraffia, Loreto, Bologna, Il Mulino, 1998, pag. 15.
10 P. Vismara, Il cattolicesimo dalla «riforma cattolica» all’assolutismo, in G. Filoramo e D. 
Menozzi (a cura di), «Storia del cristianesimo», vol. III, Roma-Bari, Laterza, 1997, pag. 210.
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parti d’Italia e dagli altri Paesi europei, in viaggio alla volta dell’Urbe11. «In clima 
controriformistico – spiega Marisa Borraccini (2014) – la Madonna di Loreto fu 
innalzata a baluardo della resistenza alla religione riformata e a simbolo di fede e 
di fedeltà alla Chiesa di Roma»12. Sono gli anni in cui si andava costruendo una 
nuova identità cattolica, anche in opposizione alla riforma protestante, «dove la 
dimensione religiosa tende a dilatarsi fino a inglobare in sé ogni aspetto e ogni 
espressione della vita quotidiana». Il contributo del cattolicesimo tridentino 
all’edificazione della società confessionale, che si delineò nell’età moderna, prese 
le mosse dalla riflessione sulla debolezza umana, incline al peccato e, per questo, 
bisognosa di un’azione continua di accompagnamento, di sostegno e di giuda, 
come insegna Carlo Borromeo nel Libretto dei ricordi che nel 1577 egli indirizzò ai 
Milanesi: «La natura nostra, già guasta per il peccato, da sé è tanto incline al male, 
che facilmente lasciamo e dimentichiamo di far bene. Però habbiamo bisogno 
di aiuti et incitamenti al viver bene, et di chi continuamente ce l’avvertisca». E 
ancora: «quando [vi] levate la mattina, quando la sera andate a letto, et finalmente 
sempre et in ogni luogo, per la buona osservanza de i precetti di Dio et regola del 
vivere christiano, habbiate a cuore questi ricordi, habbiateli alle mani, insegnateli 
a i figliuoli vostri, rinnovateli spesso alla loro memoria, attaccateli avanti agli occhi 
nelle vostre case et botteghe»13. La disciplina, dunque, con le sue prescrizioni 
e i suoi richiami, diveniva il mezzo con cui la coscienza del fedele è sollecitata 
circa le proprie responsabilità di fronte a Dio e a ricondurre i diversi momenti 
dell’esistenza, individuale e comunitaria, ad un impegno religioso e devozionale 
totalizzante.

Così, anche le manifestazioni della pietà popolare furono fatte oggetto di 
una regolamentazione minuziosa e crescente, volta a radicare negli animi il 
sentimento della preghiera e della sottomissione alla legge divina. Pellegrinaggi, 
processioni, celebrazioni penitenziali e di ringraziamento si intensificarono: la 
società laica venne riorganizzata sotta la guida ed entro gli schemi e la mentalità 
della società ecclesiastica. Questo approccio lo si evince, tra le altre cose, nelle 
guide di pellegrinaggio, spesso veri e propri manuali pastorali nei quali «con breve 
methodo si mostra l’ordine, e modo, che si deve tenere dal devoto Christiano 
nel farlo, per riportare frutto di salute». Va per esempio in questa direzione 
l’Istruttione de’ peregrini, che vanno alla Madonna di Loreto (1575) del padre Luis 
de Granada, domenicano, «ove si tratta anco della confessione, & communione et 
vi si pongono rimedij generali contra il peccato mortale»14.

11 M.C. Giuntella e M. Tosti, L’Umbria crocevia dei pellegrini, in A. Monticone, «Poveri 
in cammino: Mobilità e assistenza tra Umbria e Roma in età moderna», Milano, Franco 
Angeli, 1993, pp. 276; 297.
12 R.M. Borraccini, Libri e strategie editoriali del Santuario della Santa Casa di Loreto nei 
secoli XV-XVII, in «Il libro al centro: Percorsi fra le discipline del libro in onore di Marco 
Santoro», Milano, Liguori Editore, 2014, pag. 255.
13 R. Sani, Storia dell’educazione e delle istituzioni scolastiche nell’Italia moderna, Milano, 
Franco Angeli, 2015, pp. 201-202.
14 Luis de Granada, Istruttione de’ peregrini, che vanno alla Madonna di Loreto, Macerata, 
Appresso Sebastiano Martellini, 1575, frontesp.

MPSC, Devozione lauretana, stampo per 
tatuaggio della Madonna di Loreto (sec. XVI).
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Il Sagro pellegrinaggio a Maria di Loreto (1671) del padre Francesco Maria 
Gerunzio barnabita, ad esempio, costituisce di fatto un libro di preghiere che 
accompagna il fedele lungo tutto il percorso, scandito da giaculatorie, orazioni e 
spunti di meditazione: «Voi non havete altro, che il cuore: questo donate con affetto 
a Maria, e ditegli con San Filippo Neri: Giesu, e Maria vi dono il cuore e l’anima 
mia». I gesti e le parole sono come normati nelle diverse tappe e alla meta: «Prima 
d’entrare in Chiesa à i gradini della Porta - Prima d’entrare nella Santa Cappella 
innanzi l’Altare dell’Annunziata - Entrato in Santa Cappella - Innanzi l’Altare 
della Cappella - Alla Statua della B. Vergine, posta nell’istessa Cappella - Alle 
Sante Mura della Santa Cappella». Il “pellegrinaggio” si estende poi a tutta 
l’esistenza quotidiana: «Giunti alla vostra Casa rendete gratie al vostro Angelo 
Custode, conforme fece Tobia il Giovane […]. Non vi scordate di Maria […]. Li Rè 
Magi subbito, che arriuorono alli loro Regni fabbricarono un Tempio nel Monte 
Favo, ove vi rappresentarono al vivo tutto ciò, che avevano visto, & ammirato 
alla stalla di Bettlem […]. Così voi di quando in quando andate a riverire, ò la 
Chiesa, ò qualche Altare, ove sia l’Imagine di Maria Lauretana»15. Prima del padre 

15 F.M. Gerunzio, Sagro pellegrinaggio sì Corporale, come Spirituale a Maria di Loreto, 
Macerata, Per Carlo Zenobi, 1671, frontesp; 60; 63; 67-71.

ISSP, 1. C. 3, tav. 3: “Viaggio da Roma a
Ancona” (sec. XVIII).

B.C.MC 16. 3 B. 8: F.M. Gerunzio, “Sagro 
pellegrinaggio a Maria di Loreto”, frontesp. 
(1671).
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Gerunzio, Guglielmo Molo, «dottore in sacra theologia», nel 1613 aveva dato alle 
stampe in Pavia il Viaggio spirituale per visitare la Santissima Casa di Loreto et i 
Santi Corpi de i gloriosi Apostoli Pietro e Paolo cui l’itinerario, da Milano a Roma 
per Loreto, è associato alla recita un dato numero di Pater noster, di volta in 
volta proporzionale alla lunghezza di strada tra una posta e l’altra16, «la quale 
vien così detta dal tenere posti per servizio pubblico in proporzionate distanze 
i cavalli, ad effetto di cambiarli correndo»17. Le «Poste italiane - come spiega 
il Codogno (1623) - non hanno fermezza, essendovene de dieci, de sette, de 
otto miglia l’una, e queste secondo, che sono le vie, piane, padulose, alpestre, 
sassose, montuose, & inhabitate, valle ò impedite da fiumi»18, e un miglio italiano, 
o “geografico”, è pari a 1,851 kilometri19. Ed il Miselli (1682) avverte: «Chi corre 
la Posta paga giuli cinque per cavallo a ciascheduna Posta; e dà due giuli al 
postiglione per benandata. Chi vuole andare per cambiatura, paga due giuli per 
cavallo per ciascheduna Posta; ma nell’osteria della Posta di Roma, o in altra 
che si usi polizza di cambiatura (che è una lettera di credito indirizzata all’oste 
corrispondente, da rinnovarsi ogni due poste, dove si cambia) si usa pagare per 

16 G. Santarelli, Il “Cammino” lauretano, in «Il messaggio della Santa Casa», n. 9, novembre 
1997, pag. 272.
17 G. Miselli, Il Burattino veridico, overo, Instruzione generale per chi viaggia, Roma, Per 
Michel’Ercole, 1682, pag. 146.
18 O. Codogno, Compendio delle Poste, Milano, Per Gio. Battista Bidelli, 1623, pag. 116.
19 G. de Thionville, Tavole delle monete, pesi e misure dei principali paesi del globo, Napoli, 
Stabilimento Tipografico all’insegna dell’Ancora, 1848, pag. 115.
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la prima mossa, e prime due poste sei giuli almeno; e poi di due in due Poste si 
dovrà fare la muta del suo cavallo: e questa regola di cambiature non si costuma 
altrove, che da Roma a Bologna per la via di Firenze; e da Roma a Pisa per la 
medesima strada; siccome da Roma alla Santa Casa di Loreto»20. Ebbene, nel 
nuovo modello di formazione cristiana, al disciplinamento sociale e al controllo 
dei comportamenti sembra concorrere anche la “riforma” dello spazio urbano, 
dei luoghi cioè in cui si svolge concretamente l’esistenza; la riforma tridentina, 
in altre parole, attuò una vera e propria sacralizzazione del territorio nel quale – 
nota Angelo Majo (1993) – «le cappelle, le edicolette, le immagini sui muri dei 
cortili e delle piazzette» moltiplicavano «i segni del soprannaturale e gli inviti 
alla preghiera»21; in tal senso Pietro Martorelli (1732) arriva ad affermare che «la 
Marca [è] divenuta novella Nazarette per il possesso della Maggion di Maria, ove 
il Redentore prese alimento, e vita»22.

Altro elemento sempre più ricorrente nella mobilità devozionale a partire dalla 
seconda metà del Cinquecento è l’organizzazione confraternale del pellegrinaggio, 
in particolare lauretano, mentre andava diminuendo il numero dei pellegrini 
isolati, sia per il nuovo slancio acquisito dalla devozione mariana, sia per la 
diversa attenzione prestatagli dai Sommi Pontefici. Dopo il concilio di Trento, 
anche la connotazione penitenziale del pellegrinaggio a Loreto, caratteristico 
della precedente stagione, perse lentamente vigore. Ne Le pèlerin de Lorette, ad 
esempio, che il gesuita Louis Richeôme diede alle stampe a Bordeaux nel 1604 
di ritorno dalla Sana Casa, esso dimostra un triplice scopo: la penitenza, certo, 
che consiste nella sopportazione paziente delle fatiche del cammino, ma anche 
la preghiera, onde onorare Dio e i Santi, e l’aumento della devozione, attraverso 
il desiderio di imitare l’esempio della Beata Vergine Maria e dei Beati. Nella 
nuova temperie culturale, il ruolo delle fraternite risulta di prim’ordine tanto 
nell’attività devozionale che in quella assistenziale. Il primo aspetto è in realtà 
quello essenziale e costituisce la ragione primigenia della stessa aggregazione 
laicale, il cui scopo è la salus animarum dei soci, con la partecipazione in vita 
e in morte ai meriti delle buone opere e delle preghiere degli associati. In tal 
senso esse furono portatrici di una precisa proposta pastorale, svolgendo una 
funzione tutt’altro che marginale nella formazione del popolo di Dio e nella 
vita religiosa; incarnarono cioè «una prassi devota che applicava, nella pietà, 
la teologia del tempo». Il secondo elemento, pur presente, costituisce in verità 
un’azione di supplenza, in quanto le confraternite sopperivano alle carenze delle 
Comunità, costruendo ospedali e cimiteri, dotando fanciulle povere e, in seguito, 
istituendo monti di pietà e monti frumentari. Tra queste, non mancarono sodalizi 
“lauretani”, aventi cioè il pellegrinaggio a Loreto tra le proprie prassi devozionali 
o quale ambito della pratica assistenziale, o che avevano nella Vergine Lauretana 
l’oggetto della propria devozione, di cui l’istituto spesso ripeteva il titolo. Possono 
riferirsi all’un caso ad esempio la Fraternita degli Schiavoni, costituitasi alla fine 

20 Miselli, Il burattino veridico, cit., pp. 203-204.
21 Sani, Storia dell’educazione, cit., pag. 199.
22 Martorelli, Teatro, cit., Prefazione (s.n.)
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del Quattrocento, a servizio del santuario lauretano, o la più nota Confraternita 
della Santissima Trinità dei Pellegrini, eretta in Roma nel 1548 per dare assistenza 
ai pellegrini negli Anni Santi e per la pia pratica delle Quarantore, ed elevata al 
rango di arciconfraternita nel 1562 da Pio IV, che in età post-tridentina si fece 
promotrice di pellegrinaggi organizzati alla Santa Casa di Loreto, il primo dei 
quali si tenne nel 1578, per ringraziare il Signore del felice esito del Giubileo 
celebratosi a Roma appena tre anni prima23. Il celebre sodalizio si era allora 
distinto per aver dato ospitalità nell’Urbe a circa 170.000 persone. Ad esso 
potevano in realtà aggregarsene altri, a patto che rimodellassero le proprie azioni 
pastorali sull’esempio dell’Arciconfraternita madre24.

Per l’altra tipologia, come osserva Mario Sensi (2003) ad oggi non sono stati 
condotti studi che possano ritenersi esaustivi né sistematici25; sembra tuttavia 
assodato che, almeno in ambito marchigiano, la Confraternita di Santa Maria di 
Loreto, di Recanati, sia la più antica. Sorse nel 1499 per la gestione dell’ospedale-
ricovero esistente presso la chiesa di Sant’Angelo de Platea, dietro esortazione del 
predicatore fra Guglielmo Savelli. Il 2 luglio 1524 ne fu approvato lo statuto dal 
cardinale Giovanni De Cuppis. Con bolla di Urbano VIII del 22 gennaio 1624 
fu riunita con le Confraternite di San Giuseppe e di Sant’Anna, aggiuntesi nel 
frattempo presso Sant’Angelo che, così come il nuovo Sodalizio, prese il nome 
della Genitrice della Beata Vergine Maria26. In città nel 1540, su invito del 
predicatore quaresimale, le Confraternite di Santa Lucia, dei Mercanti e di San 
Giacomo avevano nel mentre accorpato le loro attività assistenziali nell’unico 
ospedale di Santa Maria della Misericordia, vicino alla chiesa di San Vito, e nel 
1576 il Comune aveva trasferito alle Confraternite locali l’obbligo di manutenere 
la strada verso Loreto27. Alberto Fiorani (1995) inoltre definisce «troppo 
vasto il materiale documentario» che testimonia la devozione lauretana delle 
confraternite marchigiane; tra queste figurano i sodalizi di Belvedere Ostrense, 
Fabriano, Fermo, Grottammare, Montemarciano, Ostra Vetere, Pesaro, Poggio 
San Marcello, San Severino Marche «e qualche altro, per citarne solo alcuni». 
Ben più nota è la Confraternita della Santa Casa di Loreto, eretta a Roma da 
Papa Barberini con bolla del 14 aprile 1633, nata dalla più antica Associazione 
dei Marchigiani ivi residenti, che aveva lo scopo di perpetuare il culto della 
Vergine Lauretana, così come voluto dal fondatore, il cardinale Giovanni Battista 
Pallotta di Caldarola, e per aiutare quelli che fra loro si trovassero in ristrettezze 
economiche. Dopo la soppressione della Congregazione dei Canonici di San 
Giorgio in Alga, con l’esborso di 30.000 scudi nel 1669 la Confraternita acquistò 
la chiesa di San Salvatore in Lauro, che fu così ampliata, nuovamente ornata e 

23 M. Sensi, Confraternite lauretane e pellegrinaggio, in F. Grimaldi e K. Sordi (a cura di), 
«Pellegrini verso Loreto: Atti del Convegno Pellegrini e Pellegrinaggi a Loreto nei secoli 
XV-XVIII: Loreto 8-10 novembre 2001», Ancona, Deputazione di Storia patria per le 
Marche, 2003, pp. 113-114; 122-123.
24 Giuntella e Tosti, L’Umbria, cit., pp. 275-276.
25 Sensi, Confraternite, cit., pag. 117.
26 C. Fini, Recanati: memorie sacre, Ancona, Editrice SIFIC, 1990, pp. 372-373.
27 Avarucci (a cura di), La Via Lauretana, cit., pp. 44; 61.
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dedicata alla Madonna di Loreto. Eretta in Arciconfraternita da Innocenzo XI 
con breve del 16 luglio 1677, fu trasformata in Pio Sodalizio dei Piceni in Roma 
nel 1899. Di ispirazione lauretana era anche l’Arciconfraternita di Santa Maria di 
Loreto dei Fornai, stabilita da Giulio II con breve del 20 febbraio 1507 con scopi 
caritatevoli: assistere gli infermi e gli invalidi, e aiutare i bisognosi; per questo il 
Sodalizio si dotò di un ospedale, dove trovarono asilo i fornai poveri residenti 
nella Città. Esso godette di indulgenze e grazie spirituali; aveva anche il privilegio 
di liberare un condannato a morte ogni anno. Fu attivo fino al 1878, quando 
in sua vece sorse il Pio Sodalizio dei Fornai in Roma. Sua sede era la chiesa 
di Santa Maria di Loreto al Foro Traiano, edificata all’inizio del XVI secolo da 
Sangallo il Giovane, sul luogo di una precedente cappella28. Si ha altresì nozione 
di sodalizi lauretani sparsi su tutta la penisola: in Calabria, a Maida (sec. XVIII), 
Martirano (sec. XVII) e Nicastro (1595); in Liguria, presso Genova (1687); e in 
Lombardia, a Milano (1601) e in Piemonte, a Cuneo (1703); o in Puglia, dove la 
proliferazione fu assai feconda: a Giovinazzo (sec. XVII) e a Molfetta (sec. XVII), 
a Surbo (sec. XIX) e a Trinitapoli (sec. XVIII). E ancora in Umbria presso la 
Cattedrale di Foligno (1617), a seguito della predicazione al popolo tenuta dal 
cappuccino fra Bonifacio di Ascoli, e in Toscana, in Santa Croce a Firenze (1605) 
ed altre ancora. Del resto «la grande devozione lauretana, che si dispiegò tra 
Cinque e Seicento - prosegue il Sensi - aveva fatto sì che un po’ ovunque si 
erigessero chiese o altari lauretani. […] Fu un grande transfert di sacralità che 
investì tutta Europa». E anche nel Vecchio Continente, sorsero confraternite 
intitolate alla Verigine di Loreto29. Quando le Aggregazioni si recavano in 
pellegrinaggio, si eleggevano degli ufficiali e si distribuivano i compiti in base 
delle diverse necessità: il foriere predisponeva gli alloggi, il camerlengo teneva la 
cassa, il cerimoniere curava gli aspetti liturgici e il padre correttore provvedeva 
alla salute spirituale dei confratelli; poi vi erano il provveditore, gli elemosinieri, 
lo scrivano e così via. Erano inoltre previsti degli obblighi da onorare e delle 
regole governavano lo svolgersi del viaggio30. I pellegrini, indossato l’abito della 
confraternita e dotati di un cappello di feltro e una mantellina di cuoio, per 
ripararsi dal sole cogente e dalla pioggia, col bordone in mano avanzavano in 
forma processionale, a piedi, preceduti di norma dal crocefisso accompagnato 
con torce di cera. A metà del corteo era sovente collocato lo stendardo recante 
lo stemma della fraternita, mentre infine seguivano i mulattieri e quanti erano 
incaricati di «portare le robbe», come «biancherie, vestiti et cose simili de’ fratelli». 
La giornata del pellegrino iniziava all’alba; prevedeva una sosta per il pranzo e, 
in serata, l’arrivo in città, spesso solennizzato con una processione alla chiesa 
principale. Consumata comunitariamente la cena, ciascuno era assegnato ad 
una famiglia del luogo, dove trascorreva la notte. Giunti al Santuario, dopo aver 
percorso l’ultimo tratto di strada «scalzi, con il capo scoperto et corona in mano 

28 A. Fiorani, La storia e i caratteri della Devozione Lauretana delle Confraternite, Ostra 
Vetere, Centro Cultura Popolare, 1995, pp. 16-20.
29 Sensi, Confraternite, cit., pp. 119-120.
30 Avarucci (a cura di), La Via Lauretana, cit., pag. 67.

BCMC, 6. 9. A. A. 3: “Il viaggiatore moderno”, 
risguardo (1775).
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con grandissima devotione», i pellegrini, «fatte le debite orationi», offrivano alla 
Madonna un dono. Quindi, dopo una sosta, riprendevano la via del rimpatrio31.

Anche l’età contemporanea, a seguire, ha ripensato le modalità di svolgimento 
dell’esperienza del pellegrinaggio; in tal senso influenti si dimostrano, tra le altre 
cose, le innovazioni apportate dallo sviluppo industriale e le sue ripercussioni 
sugli usi e i costumi delle società europee. La diffusione della carrozza prima e 
l’invenzione della locomotiva in seguito hanno reso gli spostamenti più rapidi 
e confortevoli, e più sicuri. Il pellegrino si è trovato sempre meno di fronte a 
situazioni in cui ha dovuto confrontarsi con disagi, difficoltà e pericoli come 
intemperie, cani randagi o, peggio ancora, briganti: la dimensione “eroica” del 
pellegrinaggio è via via scemata, di pari passo con quella del sacrificio. L’itinerario 
ha perso in gran parte la sua connotazione di luogo e tempo della crescita interiore 
legata alla prova, mentre l’attenzione si è focalizzata prevalentemente sulla 
partenza e, soprattutto, l’arrivo: questo scarto è immediatamente apprezzabile 
nella letteratura storica. Ne La vera guida per chi viaggia edita per la prima volta 
a Roma nel 1771 da Niccola Roisecco, ad esempio, l’apparato devozionale, ancora 
presente, è in realtà piuttosto snello ed inserito nelle Regole Generali, a mo’ di 
raccomandazione: «chi brama d’intraprender viaggi, prima d’ogni altro implori 
il divino ajuto, senza la di cui assistenza, qualunque opera, ed intrapresa riesce 
vana: ed a questo effetto si premunisca con quei rimedj spirituali, che insegna 
a S. Madre Chiesa Cattolica, confessandosi, e comunicandosi divotamente, e 
facendo celebrare anche qualche Messa pro itinerantibus, che si trova nel Messale 
Romano, e recitando orazioni, e preci per raccomandarsi fervidamente a Dio, 
alla sua Santissima gloriosa Madre, e Santi Protettori». Anche la narrazione degli 
itinerari o “viaggi” risulta per così dire più rapida, effettuata tramite sintetici 
elenchi che enumerano in sequenza le stazioni di posta-cavalli, mentre diversi 
approfondimenti sono proposti in merito alle principali lingue europee o il 
cambio delle monete, le vetture per il viaggio o i prezzi del vitto, ed alcune brevi 
note sulle città più ragguardevoli: «La Città di Loreto ebbe tal nome, dalla Selva 
di Lauri, esistente nel Monte vicino, dove prima vi era Cupra Castello de’ Toscani 
con l’antichissimo Tempio di Giunone Cuprana. Quivi è quell’immenso Tesoro 
della Casa della Gran Madre di Dio, portata da Palestina dagli Angeli, la quale è 
circondata da una cinta quadrata di marmi scolpiti, e figurati con maraviglioso 
artificio, senza che detti marmi tocchino le mura di detta Santa Casa da veruna 
parte. Gli Miracoli fatti da Dio ivi per intercessione della sua Santissima Madre, 
sono infiniti, conforme si vede dalla gran quantità di offerte, e voti appesi ne i 
muri della Chiesa, per le colonne, cornici, ed archi; chi brama sapere diffusamente 
la nobiltà, e magnificenza della Chiesa di Loreto, legga Orazio Torsellino, e più 
ancora il Martorelli, che in questo Secolo ne ha pubblicata la Storia»32.

Differente ancora è la proposta di Guido Pisani Dossi nella Guida del 
viaggiatore alla città di Loreto, data alle stampe nel 1895, che di fatto costituisce 

31 Sensi, Confraternite, cit., pag. 124.
32 La vera guida per chi viaggia, Roma, Appresso Niccola Roisecco, 1771, pp. 5; 67.
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del viaggiatore alla città di Loreto”, frontesp. 
(1895).
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una monografia sul luogo di arrivo: «il compilatore di queste memorie ha cerato 
di riunire in poche pagine tutte le notizie, tanto tradizionali che storiche, che si 
riferiscono al miracolo […] come ai monumenti che esistono in questa città». 
Venuto in qualche modo meno l’interesse per l’itinerario, la meta diviene l’ambito 
in cui ora si articolano i percorsi, ora più conoscitivi che devozionali, anche se 
le due esigenze non si escludono, quasi turistici ancorché colti: «Ed ora non ci 
resta che a prendere congedo dal lettore, augurandogli buon viaggio»33. Questa 
tendenza ha finito per amplificarsi nel corso del Novecento, in particolare 
nella seconda metà del secolo, con lo sviluppo dei trasporti ed il proliferare 
delle strutture recettive e dei servizi. Il cardinale Angelo Comastri (1998), già 
arcivescovo di Loreto, alle soglie del Grande Giubileo, in tal senso commenta: 
«Loreto, di per sé, è ben servita sul piano dei collegamenti viari: l’autostrada 
A14, con un casello proprio per Loreto; il vicino porto di Ancona (km 26), ben 
attrezzato anche sul piano turistico; il vicino porto di Falconara Marittima (km 
30) […]. Usufruisce anche della stazione ferroviaria della linea Milano-Lecce»34. 
E Lucetta Scaraffia (1998) aggiunge: «Si coglie a stento il carattere di piccola città 
rinascimentale che si attraversa per raggiungere il santuario, sommerso com’è da 
botteghe, alberghi, insegne […]. La fortuna di un santuario si misura anche dal 
commercio che attira intorno a sé»35. E proprio i numeri dell’afflusso alla Santa 
Casa degli ultimi anni sembrano assai notevoli: «Considerato che, a giudizio degli 
esperti, al massimo solo una persona su sei tra i vari pellegrini, visitatori e turisti 
si accosta alla comunione, ne consegue che nell’anno giubilare [lauretano 1994-
1995] si sono recati a Loreto cinque milioni e mezzo di persone […]. Per quanto 
concerne l’afflusso annuale, precedente e successivo al VII Centenario, il calcolo 
viene fatto […] in riferimento al numero delle particole uscite dalla sagrestia del 
Santuario. Mediamente vengono distribuite ogni anno circa 600.000 comunioni. 
Nel 1997 sono uscite dalla sagrestia 667.000 particole che, moltiplicate per 6, 
danno 4.002.000 pellegrini/turisti, ai quali vanno aggiunti circa 12.000 sacerdoti, 
come si deduce dal numero delle ostie grandi distribuite»36.

Queste cifre rendono l’idea del forte scollamento esistente, nella fattispecie per 
il pellegrinaggio lauretano, tra l’afflusso alla meta da un lato e l’esperienza lungo il 
percorso dall’altro, che ad oggi è ancora in una fase di divulgazione e di promozione, 
al fine di recuperarne la prassi. Al contempo, tuttavia, sembra di assistere nel 
Vecchio Continente ad una rinnovata curiosità verso esperienze e valori del mondo 
tradizionale, soppiantati dai ritmi sempre più frenetici della produzione e del 
mercato. La fragilità prodotta dal mutamento degli stili di vita principalmente nelle 
aree urbane e la solitudine causata dalla disgregazione della società permettono 
dunque alle insopprimibili domande di senso di riemergere. In quest’ottica si torna 
ad apprezzare itinerari di mobilità “lenta”, anche valorizzando antiche strade della 

33 G. Pisani Dossi, Guida del viaggiatore alla città di Loreto, Siena, Stab. Tip. Ed. S. 
Bernardino, 1895, pp. 1; 180.
34 Avarucci (a cura di), La Via Lauretana, cit., pp. 151-152.
35 Scaraffia, Loreto, cit., pag. 7.
36 Avarucci (a cura di), La Via Lauretana, cit., pag. 151.
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fede. Molteplici sono tuttavia gli interessi che vi gravitano attorno e diverse sono le 
possibilità di approccio, tuttavia ci si chiede se la riduzione degli antichi itinerari di 
pellegrinaggio a percorsi per la salute o il tempo libero possa corrispondere fino in 
fondo alle aspettative di significato più profonde. 

BCMC, Fondo Carte Geografiche - Italia 
Centrale, cart. 4: “Idea generale del Tracciato 
di una Strada Ferrata da Roma a Bologna per 
Ancona” (sec. XIX).
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Pagine precedenti:
CPA: G. Cantelli, “L’Italia con le sue Poste e Strade principali” (1695).
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2. Loreto e la Via Lauretana 

A partire dal XV secolo il Santuario lauretano divenne tappa per così dire 
obbligata per i pellegrini che si recavano a Roma, oltre che meta per quanti 
giungevano a Loreto in visita alla Santa Casa; tra questi, soprattutto devoti, ma 
anche curiosi «attratti dalla leggenda e dalla ricchezza artistica del piccolo centro». 
Esso è infatti da secoli fulcro di pellegrinaggio, nazionale ed internazionale, in virtù 
del fatto che qui, su di un’altura a pochi passi dalla costa Adriatica, si conserva 
«la reliquia più grande e importante dopo i luoghi sacri palestinesi, la Casa della 
Madonna […], si tratta del “cuore mariano della cristianità” e, al tempo stesso, del 
più importate santuario mariano»1, definito da Pio IX, «il più augusto e il più sacro», 
quello che «tiene il primo posto e brilla di luce incomparabile»2. La sua origine è, 
come noto, storiograficamente complessa e costituisce a tutt’oggi una problematica 
aperta. Antonio Riccardi nella sua Storia dei santuari, pubblicata nel 1840, riporta 
le parole di Pietro Mattieu, regio consigliere e storiografo, secondo cui Luigi IX re 
di Francia, crociato in Palestina, ricevette «la santissima Eucarestia nella medesima 
camera, dove la Vergine Maria Signora nostra fu salutata dall’Angelo e dichiarata 
Madre di Dio», nel 1251, anno in cui la Santa Casa doveva essere pertanto ancora 
integra. La memoria prosegue con la richiesta a lui avanzata da Urbano IV, affinchè 
facesse ritorno in Terra Santa, nel 1263, «che il Soldano aveva distrutta anche la 
chiesa di Nazzaret: […] infra cujus ambitum Virgo Virginum salutata per Angelum 
de Spiritu Sancto concepit»3.

Dopo di che le «Sanctas Petras ex Domo Dominae Nostrae Deiparae Virginis 
ablatas» insieme ad «Ligneam tabulam appictam ubi Domina Deipara Virgo Puerum 
Jesum Dominum ac Servatorem Nostrum in gremiu tenet» compaiono nel così detto 
Chartularium culisanense, che fu raccolto e conservato nel palazzo despotale di 
Collesano (Palermo), dove intorno al 1575 si trasferì Stefano II Angelo. Qui vengono 
annoverate tra i beni dotali di Margherita, figlia di Niceforo I Angeli Comneno 
despota dell’Epiro, andata in sposa a Filippo II d’Angiò principe di Taranto nel 1294; 
il documento, tra l’altro, è andato distrutto nel 1943 durante il secondo conflitto 
mondiale, per cui ne sopravvivono solo delle trascrizioni del XIX secolo4. Le sacre 
pietre poi, già trasportate via mare nella Marca Anconitana dalla famiglia comnena 
degli Angeli, sarebbero state trasferite sul colle lauretano. Si legge in tal senso nel 
diario personale del vescovo di Diogione Landrieux, in data 17 maggio 1900, a 

1 L. Scaraffia, Loreto, Bologna, Il Mulino, 1998, pp. 7-8.
2 G. Santarelli, Ipotesi sulla traslazione della Santa Casa di Loreto, Loreto, Congregazione 
Universale della Santa Casa, 1980, pag. 8.
3 A. Riccardi, Storia dei santuari più celebri di Maria Santissima sparsi nel mondo cristiano, 
vol. III, Milano, Presso Giacomo Agnelli, 1840, pag. 30. La monografia del Riccardi, pur 
prodotta nel XIX secolo, quando ormai la ricerca dei “sostenitori” dell'autenticità della 
reliquia lauretana andavano abbandonando l'approccio teologico a favore di uno più 
rigorosamente documentario, ricalca in realtà lo schema delle argomentazioni tradizionali. 
Cfr. G. Santarelli, La traslazione della Santa Casa di Loreto: Tradizione e ipotesi, Loreto, 
Congregazione Universale della Santa Casa, 1984, pp. 18-19.
4 G. Santarelli, Indicazioni documentali inedite sulla traslazione della Santa Casa di Loreto, 
Loreto, Congregazione Universale della Santa Casa, 1985, pp. 11-12; 19-20.
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BCMC, 3. 6. A. 27: “Traslazione della Santa 
Casa” (1680).

seguito del colloquio avuto con Giuseppe Lapponi, medico archiatra di Leone XIII 
e studioso della questione lauretana: «Il Lapponi in effetti ha compulsato il plico 
di Loreto agli archivi [vaticani] e ha trovato diversi documenti, i quali risultano 
abbastanza conturbanti. Una famiglia Angeli, branchia della famiglia imperiale che 
regnava a Costantinopoli, possedeva importanti domini in Palestina. Nel secolo 
XIII, a l’invasione dei turchi, gli Angeli vollero salvare i preziosi ricordi dei loro 
domini. Essi, tra le altre cose, portarono via i materiali della S. Casa di Nazareth e li 
trasportarono a Loreto, dove avevano delle terre. Essi fecero ricostruire la S. Casa: 
ed ecco la base della leggenda. Essa è stata certamente trasportata a Loreto per le 
mani degli Angeli, ma questi Angeli non sono quelli del cielo. Il tempo obnubilò a 
poco a poco il fatto storico e, agli Angeli di Costantinopoli, la credenza popolare 
ha sostituito gli angeli del paradiso», i quali, aggiunge lo Chevalier nel 1906, 
ottennero dall’imperatore «l’autorizzazione di trasportare le pietre della casa della 
S. Vergine in Italia e con esse ricostruirono la cappella di Loreto, e poiché quelle 
non furono sufficienti, completarono il santuario con pietre del paese». Landrieux 
ritorna sull’argomento l’anno seguente: «sì, esiste un dossier segreto importate sulla 
S. Casa di Loreto, quello su cui il padre Dènifle ha intrattenuto un numero dei suoi 
amici»5. Il primo documento che finalmente attesta la presenza del sacello mariano 
a Loreto, come riferisce Giuseppe Santarelli, è l’atto di un processo celebrato a 
Macerata nel 1315 contro alcuni Recanatesi che due anni prima avevano depredato 
la chiesa e l’immagine della Madonna e di Gesù: «Accesserunt in Ecclesiam Sancte 
Marie de Laureto […] accipiendo etiam et asportando super ymaginem beate Virginis 
et de cona eius, et super ymaginem Domini nostri Jesu Christi, que erat in dicta cona, 
omnes guirlandas oblatas de argento cum pernis et sine pernis»6.

Al Tolomei, detto il Teramano, si deve invece la Translatio miraculosa ecclesiae 
Beatae Virginis Mariae de Loreto; redatta tra il 1471 e il 1473, rappresenta uno dei 
racconti di fondazione che più hanno contribuito alla diffusione della tradizione 
per cui la Santa Casa fu trasportata in volo per ministero angelico, tolta dalle 
mani degli infedeli che occupavano i luoghi santi di Palestina: «Non invenzione 
del Tolomei – sottolinea la Borraccini – ma sintesi della vox fidelium, essa fu 
corroborata dall’autorità dei pontefici che tra XV e XVI secolo […] la recepirono 
e veicolarono nei documenti emanati a favore del santuario e della città»7. Nella 
narrazione così esordisce l’autore: «Ecclesiae B. Mariae de Loreto fuit Camera 

5 Santarelli, La traslazione, cit., pp. 108-111. L’asse delle ricerche più recenti sulla Santa 
Casa, almeno in parte, si è spostato negli ultimi decenni dalle fonti scritte alle fonti mute. Le 
pietre, interrogate dagli studiosi, hanno dato una risposta che non smentisce la tradizione 
del trasporto della Camera nazaretana a Loreto. Afferma in tal senso Giuseppe Santarelli: 
«Alcuni studiosi sono del parere che si possa accettare il nucleo della tradizione lauretana 
circa il trasporto in Occidente della Casa nazaretana o dei suoi materiali superstiti. Essi 
hanno fissato l'attenzione soprattutto sui dati archeologici ed edilizi che, nella ricerca 
storica, costituiscono le cosidette “fonti mute”». Cfr. G. Santarelli, La Santa Casa di Loreto: 
Tradizione e ipotesi, Loreto, Edizioni Lauretane Santa Casa, 4a edizione, 2006, pag. 38.
6 G. Santarelli, La Santa Casa di Loreto: Tradizioni e ipotesi, Loreto, Edizioni Santa Casa, 6a 
edizione, 2017, pag. 237.
7 R.M. Borraccini, Libri e strategie editoriali del Santuario della Santa Casa di Loreto nei secoli 
XV-XVII, in «Il libro al centro: Percorsi fra le discipline del libro in onore di Marco Santoro», 
Milano, Liguori Editore, 2014, pag. 256.
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Domus Virginis Mariae Matris Domini nostri Jesu Christi, quae Domus fuit […] in 
civitate Galileae, cui nomen Nazareth», ovvero la casa in cui la Madonna visse da 
fanciulla, concepì Gesù secondo le Scritture e lo crebbe col suo sposo Giuseppe 
dopo il ritorno dall’esilio in Egitto, rimanendovi fino al suo transito da questa 
terra. Fu poi consacrata in chiesa dagli Apostoli, onde potessero celebrarvi i divini 
misteri, e l’evangelista Luca vi fece colle sue mani una «imaginen ad similitudinem 
Beatae Virginis Mariae». Giunti i Maomettani, gli angeli condussero via la cappella, 
posandola dapprima in Dalmazia, nel castro di Fiume; quindi in Italia, nel bosco di 
una nobil donna di nome Loreta, che però presto si palesò mal sicuro poiché soggetto 
alle scorribande dei briganti; in seguito sul vicino monte di due fratelli recanatesi i 
quali tuttavia poco dopo se ne mostrarono indegni, dal momento che vennero alla 
lite a causa delle ricche offerte lasciate dai pellegrini che vi affluivano, in ultimo 
«in viam comunem, […] et firmaverunt eam, ubi est nunc»8. Più realisticamente, fu 
scelta come collocazione definitiva per la Santa Casa la sommità del Monte Prodo 
poiché si presentava quale luogo disabitato ma sicuro, disponendo a sud-est di 
un’estesa rete di fortificazioni che costituivano un efficiente sistema di avvistamento 
e segnalazione dei pericoli che venivano dal mare. Inoltre questo brano di territorio 
già apparteneva allo Stato Pontificio, di cui il porto della vicina Ancona era il più 
grande; anche Recanati, in forza di un privilegio di Federico II concesso nel 1229, 
aveva il suo, pure adatto all’approdo di navi da carico. Tra l’altro, negli anni in cui 
ebbe inizio il trasporto della sacra reliquia, vale a dire tra il 1291 e il 1292, regnava 
sul soglio petrino il marchigiano Nicolò IV, nativo di Lisciano (Ascoli Piceno)9.

Il tema della traslazione angelica è presente – così come lo è nei successivi scritti 
del Mantovano (1489) e dell’Angelita (1530 c.), o del Riera (1565 c.) piuttosto che del 
Torsellino (1597) – anche nella Virginis Mariae Loretae Historia, composta intorno 
al 1469 da Giacomo Ricci, sacerdote ed umanista bresciano, che ne offre una lettura 
più espressamente “cattolica”, cioè universale, per cui non senza un alto disegno 
della Provvidenza la casa della Madre di Dio sarebbe giunta nella penisola italiana, 
dove risiede il Vicario di Cristo: «eccelsa dimora dei cristiani»10. Ciò pone in forte 
evidenza il legame simbolico che unisce Loreto e Roma, tant’è che nel 1476 Sisto 
IV stabilì di avocare la chiesa di Santa Maria alla Sede Apostolica, sottraendola così 
alla giurisdizione locale; questa venne elevata a cappella pontificia «e ottenne una 
posizione di superiorità su tutti i santuari mariani». Di poco precedente doveva 
essere l’avvio dei lavori di costruzione del nuovo tempio, voluto da Paolo II. Non 
passò molto tempo che Loreto ritornò sotto l’autorità del vescovo di Recanati; ad 
amministrarla fu eletto il cardinale Girolamo della Rovere che ne fece la «capitale 
mistica del papato e di tutta la cristianità», rafforzandone i rapporti con la Santa 
Sede; anzi nel 1505 Giulio II, che ufficialmente riconosceva nella cappella lauretana 

8 P. Tolomei, Translatio miraculosa Ecclesiae Beatae Mariae Virginis de Loreto, in A. 
Riccardi, «Storia apologetica della Santa Casa di Nazaret a Loreto», Bergamo, Dalla 
Stamperia Mazzoleni, 1842, pp. 205-207.
9 Santarelli, La traslazione, cit., pp. 125; 135; 140.
10 G. Santarelli (a cura di), Giacomo Ricci (sec. XV): Virginis Mariae Loretae historiae, 
Loreto, Congregazione Universale della Santa Casa, 1987, pp. 19; 39; 159.

BCMC, 16. 3. D. 10: Facciata del Santuario di 
Loreto (sec. XVII).
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la Casa nazaretana di Maria, ne riprese il controllo tramite un vicario-governatore. 
Nel 1507 vi fondò la cappella musicale e intorno al 1510 il Bramante, che per volere 
del Pontefice produsse anche i disegni del Palazzo Apostolico che oggi cinge la 
piazza antistante al santuario, preparò il modello per il rivestimento marmoreo 
della Santa Casa, di cui poi Leone X affidò l’esecuzione al Sansovino11.

Del papa de’ Medici fu inoltre la decisione di difendere il santuario e la case 
che erano sorte all’intorno con possenti fortificazioni, realizzate negli anni Venti; 
risale infatti al 1518 l’assalto dei Turchi al vicino porto di Recanati. In questo 
modo si andava rafforzando la vocazione di Loreto come città-santuario; a Paolo 
III va invece riconosciuto il merito, tra gli altri, di aver organizzato con minuzia 
l’accoglienza materiale dei forestieri, onde facilitarne il sostentamento. Nel 1554, 
sotto Giulio III, furono chiamati i Gesuiti a svolgere l’incarico di penitenzieri, che 
mantennero fino alla soppressione della Compagnia di Gesù nel 1773, poiché capaci 
di ascoltare le confessioni dei pellegrini stranieri, nelle principali lingue europee. 
A sancire in via definitiva il respiro universale di Loreto, con breve pontificio nel 
1565 Pio IV decretò la completa autonomia del castello dalla città di Recanati. Di lì 
a poco la fama del santuario fu ancor più magnificata in tutto l’orbe cattolico dalla 
vittoria cristiana sulla flotta turca a Lepanto, che Pio V tributò all’intercessione della 
Vergine Lauretana. Così, prima di far ritorno a Roma, Marcantonio Colonna con 
tutta la flotta pontificia approdò al porto di Recanati e, insieme ai Cristiani liberati, 
si recò in pellegrinaggio a Loreto, offrendo le catene tratte dalle galere turche, con le 
quali furono realizzati i cancelli per le cappelle che affacciano sulla navata centrale, 
sostituite solo nel Settecento con le balaustre in marmo.

Al marchigiano Sisto V si deve invece l’istituzione di Loreto in città e l’erezione 
della sede vescovile, cosa che avvenne con la bolla Pro excellenti proeminentia del 17 
marzo 1586, cui nel 1598 concesse anche un piccolo lembo di territorio circostante. 
Sua è anche l’intuizione della Città felice, ovvero il progetto di ampliamento urbano, 
che ne ricorda anche il nome di battesimo, Felice Peretti, e che egli commissionò 
a Pompeo Floriani ma che non vide mai realizzato; tuttavia l’idea di un’espansione 
della città fuori dalle mura, dalla parte di Montereale, funzionale al santuario, 
sopravvisse in qualche modo alla stessa morte del Pontefice. Il successore di lui, 
Clemente VIII, recatosi in visita alla Santa Casa il 10 dicembre 1598, stabilì la festa 
della Traslazione, confermando in maniera ormai indiscussa l’accettazione del fatto 
prodigioso da parte della Sede Apostolica. Paolo V volle perfezionata la cupola 
ottagona mentre al Pomarancio fece affrescare la Sala detta del Tesoro; Urbano VIII 
aprì il Collegio Illirico, già progettato nel 1581dal Papa Boncompagni12.

«In tale contesto – nota Marco Moroni (2014) – è ovvio che, diffondendosi 
la devozione lauretana e saldandosi il legame tra Roma e Loreto, cresca anche 
il movimento peregrinatorio» e questo, osserva l’autore, crea «innumerevoli 
problemi di carattere pratico», non solo per rispondere ai bisogni dei pellegrini, 
come si è visto, ma «altri problemi erano emersi lungo il cammino che univa le due 

11 Scaraffia, Loreto, cit., pp. 18-21.
12 Ivi, pp. 21-26; 28-30.

BCMC, 16. 3. G. 18: “La Madonna di Loreto 
intercede per la vittoria di Lepanto” (1661).
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città sante»13. Dall’Urbe due erano le antiche vie consolari che attraversavano gli 
Appennini in direzione dell’Adriatico: la Salaria, per Ascoli, e la Flaminia, per Fano 
e Rimini passando per il Furlo. Di quest’ultima in realtà, come osserva Yves-Marie 
Bercé (2012), «da sempre esisteva un itinerario secondario più accidentato che 
deviava […] a partire da Foligno; la strada voltava ad est per passare la montagna, 
si elevava a più di ottocento metri per Colfiorito […] prima di raggiungere l’alta 
vallata del Chienti sul versante adriatico». Questo percorso montuoso era anch’esso 
costellato di abazie che potevano offrire un riparo ai viaggiatori che venivano o 
andavano a Roma. Meno frequentato fino a quel momento, questo percorso venne 
apprezzato all’inizio del XV, quando Ludovico Migliorati, marchese di Fermo 
e nipote di Innocenzo VII, lottava per assicurarsi piccoli territori nei dintorni, 
finendo poi per imporsi nel Cinquecento. «Si aveva interesse – continua il Bercè – a 
stabilire un collegamento stradale più rapido verso il porto di Ancona. Inoltre, il 
nuovo prestigio del pellegrinaggio di Loreto imponeva questa scelta, di modo che 
questa strada fu da allora spesso chiamata la Flaminia lauretana»14. Ciò avvertirono 
chiaramente i Sommi Pontefici, in primo luogo Gregorio XIII in concomitanza 
del Anno Santo del 1575, il primo dopo la conclusione del concilio di Trento15, e 
nel susseguente Giubileo Lauretano del 1576, che egli indisse per rendere grazie 
a Dio della vittoria di Lepanto ottenuta per la Vergine Maria16, nel quale «tanto 
popolo à Loreto concorse, quanto alcuno si ricordò che fosse mai avvenuto». Il 
Papa maturò allora in maniera più circostanziata la consapevolezza di come le 
strade che portavano alla Santa Casa, nel territorio di sua giurisdizione, erano in 
più luoghi faticose e strette, che appena potevano essere percorse a piedi o a cavallo. 
«Perciò – annota Bartolomeo Zucchi (1600) facendo sue le parole del Torsellino 
– con notabilissima spesa, quasi non inferiore à quella antica magnificenza de’ 
Romani, ancor trà sassi, e balze aperse, e spianò le principali vie: conciosiacosache 
son’elle infin sulla cima de l’Appennino così ampie, che incontrandosi le carrozze, 
non urtano insieme, & offendono. In cotal modo questo gran Papa operò sì […] 
che da Roma andar si può in cocchio, & in carrozza per l’Appennino non solamente 
ne la Marca; ma etiando ne la Romagna, ne la Lombardia, ne la stessa Alemagna, & 
in Polonia»17. Sisto V e Clemente VIII poi fecero compiere grandi lavori nei luoghi 
più impervi per agevolarvi il transito delle vetture18.

Ludwing von Pastor (1942) ricorda che «la Via Boncompagni […] era tanto 
più necessaria, in quanto la visita del Santuario di Loreto col ridestarsi della vita 

13 M. Moroni, La via postale Ancona-Roma nel contesto delle trasformazioni economiche 
e sociali dell’Italia nel Cinquecento, in T. Croce e E. Di Stefano (a cura di), «La viabilità 
interregionale tra sviluppo e trasformazioni: L’antico tracciato della via romano-lauretana: 
(sec. XIII-XVI)», Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2014, pag. 104.
14 I.M. Bercé, Loreto nel XVI e XVII secolo: Storia del più grande pellegrinaggio dei tempi 
moderni, Loreto, Controvento Editrice, 2012, pp. 253-254.
15 Ivi, pag. 254.
16 Moroni, La via postale, cit., pag. 106.
17 B. Zucchi (a cura di), De l’historia Lauretana Libri Cinque del R.P. Horatio Torsellini, 
Milano, Appresso gli heredi del quon. Pacifico Pontio, 1600, pp. 195-196.
18 Bercé, Loreto, cit., pag. 254.

BCMC, 2. 7. A. 27 (2): R. Riera, “Historia 
utilissima del gran Giubileo MDLXXV”, 
frontesp. (1580).
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religiosa aveva preso un grande sviluppo. I contemporanei parlano con giusta 
meraviglia di questa strada che conduceva attraverso le montagne e celebrano 
particolarmente la solidità dei ponti in pietra, che furono costruiti per ordine 
del papa»19. Più ampiamente, la riforma delle strade pontificie va inquadrata nel 
processo di centralizzazione allora in atto nello Stato della Chiesa. «Il tessuto viario 
– puntualizza Emanuela Di Stefano – cambia con il mutare del tessuto politico. […] 

19 L. von Pastor, Storia dei papi dalla fine del Medio Evo, vo. IX, Roma, Desclée & C.i, 1942, 
pag. 791.
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Il controllo delle aree di periferia si traduce contestualmente nell’accentramento 
degli interventi viari, che nell’azione tardo cinquecentesca promossa da Gregorio 
XIII e confermata da Sisto V, e Clemente VIII trova l’espressione più eloquente»20. 
Papa Peretti, tra le altre cose, nel 1588 istituì la Congregazione delle strade21. 
A questa istanza di tipo politico se ne assommano altre, come lucidamente 
rappresenta il Moroni, di carattere religioso, economico e sociale. Tra i fattori 

20 E. Di Stefano, Condizioni economiche e sviluppi politico-religiosi: L’antico itinerario 
romano-lauretano: (Fine XIII sec. - metà XVI sec.), in T. Croce e E. Di Stefano (a cura di), 
«La viabilità interregionale», cit., pag. 39.
21 Moroni, La via postale, cit., pag. 107.

ASRM, Collezioni di disegni e piante, I, cart. 
113/313: “Carta della Strada Flaminia del 
Furlo e di Loreto” (1836).
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salienti che furono alla base dell’attenzione riservata alla via di collegamento tra 
Roma e Loreto si registra innanzi tutto l’affermarsi in maniera sempre più potente 
del pellegrinaggio alla Santa Casa nella seconda metà del Quattrocento, quando 
la caduta di Costantinopoli pose in luce il «forte bisogno di trasferire la sacralità 
della Terrasanta in Occidente»; in quest’ottica può legittimamente leggersi la 
decisione di Leone X, nel 1520, di equiparare il voto al pellegrinaggio di Loreto 
a quello dei luoghi santi della Palestina, di Roma e di Santiago di Compostella. 
Negli anni in cui si celebrava il concilio di Trento, il Santuario lauretano divenne 
un laboratorio in cui saggiare già il nuovo modello di vita cristiano, poi assunto 
come dominante nella pastorale post-tridentina: «è una risposta che indica nelle 
pratiche pie e nell’intensificazione di confessione e comunione la via per giungere 
a quella conversione interiore e a quel cambiamento di vita richiesti dall’adesione 
al cristianesimo». A ciò si aggiunga anche l’importanza di Ancona, maggior porto 
dello Stato, che nel Cinquecento conobbe un periodo economicamente assai 
florido, perdurato fino alla fine del secolo. Francesco Ferretti attesta nel 1565 che 
nella città dorica vivevano 18.000 abitanti i quali salirono a 34.820, se si contano 
anche i 3.435 delle campagne e i 12.585 che risiedono nei castelli22. 

Per Ancona, inoltre, e per Loreto già nella prima metà del secolo passava il servizio 
postale da Roma a Bologna, oltre che per la così detta Via del Furlo che toccava 
invece Urbino e Fano o Rimini23; quest’ultima però, come rileva Clemente Fedele 
(1987), benchè fosse più breve e dunque più veloce da percorrersi, era «insieme 
più carente come andamento orografico, qualità del tracciato, e del tessuto urbano 
traversato. L’altra di Macerata era un po’ più lunga e meno veloce, ma più felice, con 
un fondo migliore e più curato, traversava una serie di ridentissime città e centri 
abitati, particolare importante questo poiché il viaggiare allora significava fermarsi 
spesso e alloggiare»24. Era altresì più comoda da percorrere, data «l’insensibile 
acclività del [Fiume] Chiento», tanto che imponeva «alla sola Diligenza l’ajuto di 
un pajo di bovi in un sol punto; cioè in Serravalle per ascendere a Colfiorito, e […] 
viaggiando all’opposto nelle due salite di Colle di Foligno, e Casenuove»25. Nel 1568 
furono raddoppiate le relazioni settimanali per corriere fra Roma e Bologna, in 
modo da assicurare un collegamento ordinario ogni settimana fra l’Urbe ed Ancona, 
dove Jean Delumeau (1979) ritiene passasse il nuovo corriere. Fra le due città poi 
nel 1586 entrò in funzione un procaccio pure con cadenza settimanale ed altro 
nuovo venne istituito nel 1597 tra Roma, Loreto, Ancona e Bologna26: «non solo in 
condur fagotti manuali e denari innanzi e indietro, - recita il bando - ma anco 

22 Ivi, pp. 100-103.
23 Ivi, pp. 108-109.
24 C. Fedele, Strade postali nelle Marche (secoli. XVI-XIX), in «Atti e memorie della 
Deputazione di Storia patria per le Marche», n. 90, Ancona, Deputazione di Storia patria 
per le Marche, 1987, pag. 1045.
25 Al Commercio dello Stato Pontificio i popoli della Flaminia: Motivi di privato, e pubblico 
interesse per la ripristinazione integrale delle Stazioni Postali, e transito delle Diligenze nella 
via Flaminia da Macerata a Tolentino fino a Foligno, Camerino, Dalla Tipografia Marchi, 
1837, pag. 3.
26 J. Delumeau, Vita economica e sociale di Roma nel Cinquecento, Firenze, Sansoni Editore, 
1979, pag. 23.
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in far compagnia a Viandanti, che faranno detto viaggio e si voranno servire di tale 
occasione, quali anderanno tanto più sicuri, quanto che detto Procaccio haverà 
sempre a caminar di giorno»27. Per ciò la Via Lauretana o “Romana” era altresì 
nota come “Strada Postale” o “Via di Romagna”. Per questa strada passava anche il 
commercio del grano e, almeno in parte di essa, anche quello del sale28. Palermo 
Giangiacomi (1923) ricorda che ancora alla fine del Settecento «la diligenza partiva 
da Ancona alle 11 ant. del Mercoledì, ed arrivava a Roma all’1 ant. del Sabato (ore 
62) passando per Macerata, Montagna della Somma, Gola di Foligno (paurosa di 
precipizi) Colfiorito rupestre (e vorticosa di venti nell’inverno). Si viaggiava notte 
e giorno con una fermata di sei ore a Macerata. Una posta regolare era di km 12, 
e vi si cambiavano i cavalli. La spesa era di scudi 9 e baiocchi 30 (baiocchi 3 per 
chilometro) compresa la benandata di baiocchi 7 ½ per ogni posta al postiglione. 
(Nel 1862 era di L. 44.68). Le merci pagavano in ragione del peso e della distanza, 
come si faceva per le lettere. Baiocchi 6 al kg da Roma fino a Foligno; 12 fino a 
Pesaro e 18 fino a Bologna nella quale si arrivava, dalla capitale, dopo 100 ore. 
Da Bologna si partiva la sera tardi del Lunedì per giungere in Ancona alle 10 
ant. del Mercoledì impiegando ore 36. Da Senigallia ad Ancona si impiegavano 4 
ore. La spesa di viaggio Bologna-Roma era di scudi 6 e baiocchi 17. Le diligenze 
per l’alta Italia e per Roma partivano da Ancona due volte la settimana, e così le 
merci»29. Sull’affermarsi della Via Boncompagna scrive il Bercé: «accadde anche 
che l’itinerario avventizio, per Colfiorito, Tolentino e Loreto, sviluppatosi sotto 
Gregorio XIII per i pellegrini, venisse utilizzato con qualsiasi scopo, in virtù della 
sua comodità e della sua migliore tenuta. Quando si giungeva da Bologna, da 
Venezia o dalla Germania, questo percorso era scontato, ma, anche venendo dalla 
Francia, i viaggiatori, temendo i barbari sulla costa di Ginevra, la peste a Firenze o i 
briganti sull’ Appenino toscano, potevano preferire questa soluzione. Di modo che, 
nel XVII secolo, si parlasse comunemente della via lunga o via di Loreto, praticata 
dai mercanti, dai corrieri o dalle truppe di soldati, come il modo più facile e più 
utilizzato per attraversare l’Appenino»30.

Era detta anche “Via Regia o Regale” poiché vi transitarono papi e cardinali, 
principi e re31. Di questi, tra i primi fu Nicolò V nel 1449, partito da Roma per 
fuggire il pericolo della peste32. Ultimo, nel 1857, fu invece Pio IX Mastai Ferreti33. 
Tra gli imperatori il primato spetta forse a Federico III nel 1452, anch’egli in viaggio 

27 A. Serra, In itinere lauretano: Elemosine con medaglie e sigilli, infrastrutture e trasporti 
preferroviari, questione lauretana, in F. Grimaldi e K. Sordi (a cura di), «Pellegrini verso 
Loreto: Atti del Convegno Pellegrini e Pellegrinaggi a Loreto nei secoli XV-XVIII: Loreto 
8-10 novembre 2001», Ancona, Deputazione di Storia patria per le Marche, 2003, pag. 67.
28 Avarucci (a cura di), La Via Lauretana, cit., pp. 13; 15.
29 P. Giangiacomi, Ancona: (Sua storia), Ancona, Libreria Editrice Giuseppe Fogola, 1923, 
pag. 264.
30 Bercé, Loreto, cit., pag. 255.
31 Avarucci (a cura di), La Via Lauretana, cit., pag. 13.
32 G. Santarelli, Personaggi d’autorità a Loreto, Loreto, Edizioni Santa Casa, 2010, pag. 16.
33 Pio Nono ed i suoi popoli nel MDCCCLVII ossia memorie intorno al viaggio della Santità 
di N.S. Papa Pio IX per l’Italia centrale, vol. I, Roma, Tip. dei SS. Palazzi Apostolici, 1860, 
pag. v.
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per l’Urbe dove per le mani del Pontefice ricevette la corona34. Nel 1582 sulla Via 
Lauretana viaggiarono l’ambasciatore russo presso il Papa e nel 1585 vi transitò 
l’ambasciata dei principi giapponesi, in rappresentanza dei sovrani, guadagnati alla 
fede cattolica, di Bungo, Arima e Omura. Primo tra i re fu Alfonso V d’Aragona 
detto il Magnanimo, che arrivò a Loreto alla conclusione della campagna militare 
con cui, vinte le truppe dello Sforza, aveva restituito la Marca di Ancona allo Stato 
della Chiesa35. Non mancarono poi condottieri e uomini d’armi e d’avventura, come 
il marinaio Pedro de Villa che, salvatosi con l’equipaggio di Cristoforo Colombo di 
ritorno dall’America nel 1493, scampato da una burrasca che infuriò per quattro 
giorni consecutivi, andò a Loreto a nome dei suoi compagni per scogliere il voto 
fatto alla Vergine36. Tra gli uomini di cultura, ancora, spiccano gli intelletti di 
Galileo Galilei, Torquato Tasso, e René Descartes37.

Le visite dei pellegrini continuarono ininterrotte e accompagnate da una folla 
sempre maggiore di pellegrini comuni. Già nel XVI secolo, essi provenivano 
da tutte le parti d’Italia, ma anche dalle nazioni europee e del mondo: Piceni e 
Rignicoli, Longobardi e Veneti, ma anche Dalmati, Francesi e Tedeschi. Pellegrini 
giungevano inoltre dalla Polonia come dalla Grecia, dall’Olanda, dalla Spagna e dal 
Portogallo38, «numerosissimae Peregrinorum catervae etiam ab ultimis Christiani 
Imperii Provinciis, & Regnis»39. Forestieri, certo, di ogni ceto sociale e condizione, 
poveri e ricchi, umili e potenti, dotti e indotti, laici ed ecclesiastici secolari o regolari, 
uomini e donne. Per avere una nozione quantitativa del fenomeno peregrinatorio, 
basti pensare che nella Quaresima del 1560 furono almeno 40.000 i fedeli che 
si accostarono al sacramento dell’Eucarestia e nella sola festa dell’Annunziata 
giunsero a Loreto circa 35.000 fedeli. Nel 1580 i Cappuccini ivi residenti, nel mese 
di settembre, contarono ben 60.000 persone. Ed il concorso delle moltitudini 
aumentava significativamente negli anni giubilari: nel 1625, nell’arco di sole 12 ore 
giunsero in città 100.000 pellegrini40. Tra questi, in ogni tempo, non mancarono 
Santi e Beati, in primis San Nicola da Tolentino, «quantunque li scrittori della di 
lui vita niente dicono delle sue visite a quel Santuario, ve n’è però una costante 
tradizione in tutto l’Ordine di S. Agostino»41. Egli è tra l’altro oggetto di un’antica 
leggenda, secondo la quale, quando ancora dimorava nel convento di Recanati, 
vide arrivare dal cielo la Santa Casa, nata verosimilmente da «una rivelazione 

34 F. Grimaldi, Pellegrini e pellegrinaggi a Loreto nei secoli XIV-XVIII, Loreto, Tecnostampa, 
2001, pag. 646.
35 Santarelli, Personaggi, cit., pp. 90; 179. 
36 M. Leopardi, La Santa Casa di Loreto: Discussioni istoriche e critiche, Lugano, Presso 
Francesco Veladini e Comp., 1841, pag. 195.
37 Avarucci (a cura di), La Via Lauretana, cit., pag. 102. 
38 Ivi, pp. 99-101.
39 R. Riera, Historiae almae Domus Lauretanae, in P.V. Martorelli, «Teatro istorico della 
Santa Casa Nazarena della B. Vergine Maria», vol. I, Roma, Nella Stamparia di Antonio de’ 
Rossi, 1732, pag. 44.
40 Avarucci (a cura di), La Via Lauretana, cit., pp. 102; 104-105.
41 P.V. Martorelli, Teatro istorico della Santa Casa Nazarena della B. Vergine Maria, vol. II, 
Roma, Nella Stamparia di Antonio de’ Rossi, 1733, pp. 63-64.
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frontesp. (1600).

profetica più che […] una visione dell’evento»42. Si menzionano ancora, ma il loro 
numero è assai copioso, San Giacomo della Marca, San Francesco di Sales e San 
Carlo Borromeo «che per lo spazio di circa 20 miglia camminò a piedi per venire a 
Loreto, e giuntovi nel dì solenne della Natività di Maria, dopo aver assistito ai divini 
Misterj, volle di propria mano comunicare tutto il Popolo, cui anche predicò con 
universale commozione»43. Marcello Montanari (2015) in tal senso, limitando la 
ricerca all’archivio del santuario loretano, ha censito ben 204 Santi e Beati pellegrini 
a Loreto. «A questi vanno aggiunti 150 Venerabili e Servi di Dio dei quali è in corso 
la causa di beatificazione»44.

Nell’Anno Santo 1600 a descrivere la «via Boncompaniam»45 è Franz Scott, che 
in questo modo articola l’itinerario da Roma alla Santa Casa di Loreto: «Roma 
città - a Prima porta - A castel novo castello - a Rignano - Passerete il Tevere - a 
Civita Castellana città - Passerete il Tevere - a Otricoli - a Narni città - a Strettura - a 
Spoleto città - al passo di Spoleti - a Verchiano - passerete il fiume Tieta - al pian 
di Dignano - alla Muzia castello - a Valcimarra - a Tolentino città - a Macerata 
città - passerete il fiume Potenza e andrete a Recanati di dove a Loreto vi sono 
poste 27»46. Nel Viaggio da Roma à Bologna, per la Strada di Loreto, Pierandrea 
Vecchi, avvocato della Curia Romana (1734), elenca 23 «Poste di Nostro Signore», 
fino alla Città Dorica, vale a dire: «Roma Posta Reale - Prima Porta - Castel Nuovo 
- Rignano - Civita Castellana - Borghetto - Otricoli - Narni - Terni - Strettura - 
Spoleto - Le Vene - Foligno - Case Nuove - Serravalle - Ponte la Trave - Valcimarra 
- Tolentino - Macerata - Sambucheto - Loreto - Camurrano - Ancona»47. Analogo 
è il Viaggio da Ancona a Roma, edito invece da Gravier Jovigne nel 1793, con un 
percorso lungo 172 miglia e suddiviso in 22 poste e mezza, eccezione fatta per 
l’aggiunta della stazione postale di «Borghettaccio», tra Prima Porta e Castelnuovo 
di Porto48. L’itinerario della Via Lauretana ribatteva dunque il diverticolo orientale 
della Faminia, passante per Terni e Spoleto. Sotto le mura di Narni infatti, poco 
prima del monumentale Ponte sul Nera la strada, aperta già da Gaio Flaminio 
alla fine del III secolo a.C. e poi restaurata da Augusto, si biforcava: da un lato 
proseguiva il tronco per Carsulae e Mevania, dall’altro si staccava il percorso per 
Interamna Nahars e Spoletium, più recente dell’altro, e più lungo di almeno 2 miglia 

42 G. Santarelli, Tradizioni e Leggende Lauretane, Loreto, Edizioni Santa Casa, 3a ristampa, 
2014, pag. 147.
43 V. Murri, Dissertazione critico-istorica sulla identità della Santa Casa di Nazarette ora 
venerata in Loreto, Loreto, Nella Stamperia di Alessandro Carnevali, 1791, pag. 61.
44 M. Montanari, Santi e Beati a Loreto, Loreto, Edizioni Santa Casa, 2015, pag. 7.
45 M. de Montaigne, Journal du voyage de Michel de Montaigne en Italie par la Suisse et 
l’Alemagne; A. Cento (a cura di), Montaigne: Viaggio in Italia, Bari, Editori Laterza, 1972, 
pag. 221.
46 F. Grimaldi, Le strade e le vie del pellegrinaggio «alla Madonna di Macereta et Loreto», in 
T. Croce e E. Di Stefano (a cura di), «La viabilità interregionale tra sviluppo e trasformazioni: 
L’antico tracciato della via romano-lauretana: (sec. XIII-XVI)», Napoli, Edizioni Scientifiche 
Italiane, 2014, pag. 126.
47 P. Vecchi (a cura di), De bono regimine, vol. II, Roma, Nella Stamperia di Girolamo 
Mainardi, 1734, pag. 320.
48 Guida per il viaggio d’Italia in Posta: Nuova edizione, Genova, Presso Jvone Gravier, 
1793, tav. 2.
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e mezzo. In realtà, a cavallo tra II e III secolo i due tracciati convivevano, affiancati. 
L’Itinerarium Antonini Augusti, ad esempio, li contempla entrambi come vie di 
comunicazione dell’Impero; differentemente l’Itinerarium Hierosolymitanum così 
come nella Tabula Peutingenaria, del IV secolo, attesta il definitivo abbandono del 
ramo più antico come arteria di transito di grande scala49.

Nel primo tratto, sino a Ponte Milvio, la Flaminia correva nella fascia 
pianeggiante tra le alture orientali e il Tevere, mentre dopo il ponte fino a Prima 
Porta le balze dei Saxa Rubra le incombevano ad occidente. La costante prossimità 
del fiume dovette esporre questa parte della strada a frequenti inondazioni che 
giustificano l’attestato rialzamento del tracciato e, in età moderna, il ricorso sempre 
più frequente al percorso fluviale da Roma a Otricoli, o all’uso alternativo del tratto 
suburbano della Cassia. La presenza del costone tufaceo indusse a ricavarvi alcune 
sepolture che, come di consueto, fiancheggiavano la Consolare: cavità artificiali in 
parte ancora riconoscibili come tombe rupestri aprono nel fronte della roccia fino 
al bivio con la Tiberina, dove la Flaminia abbandona l’antico sedime di fondovalle 
per seguire, sino al Soratte e al guado del fiume presso Otricoli, il nuovo percorso 
di crinale. La modifica dell’antico tracciato, con l’abbandono del tratto rettilineo 
ad ovest della montagna e l’apertura del nuovo fino a Civita Castellana e da qui a 
Borghetto, fu opera di Paolo V (1606); a Sisto V (1589) e Clemente VIII (1603) si 
deve anche la costruzione del Ponte Felice, più a valle del ponte romano, i cui resti, 
ancora visibili nel 1673, erano detti le Pile di Augusto50. A Borghetto tra l’altro, 
dal pontificato di Clemente VIII era attiva la moderna stazione postale51. Costanti 
misure dell’amministrazione pontificia per la manutenzione del tratto della via nel 
territorio del Suburbio sono documentate a partire dalla metà del Quattrocento52. 
Risale al 1468 il restauro del tronco fra Roma e Civita Castellana. I Comuni che 
ne beneficiavano furono per l’occasione assoggettati ad una tassa a ciò destinata53: 
Morlupo 4 fiorini, Castelnuovo 24, Riano 15, Sacrofano 4, Magliano 6, Rignano 
16, Calcata 2, Sant’Oreste 19, Civita Castellana 22. Ancora nel 1558 e nel 1560 
furono eseguiti nuovi lavori per «acconciare la detta strada»54. Nel 1580 essa era 
venuta a trovarsi in tale stato di abbandono da spingere la principessa Clarice 
Anguillara Colonna a farla ripulire55. L’intervento è ricordato da un’epigrafe murata 
sulla facciata della Stazione di Posta di Castelnuovo di Porto. Alla fine del XVIII 
secolo Pio VI, riallacciando Civita Castellana alla Cassia tramite la Via Amerina, 
ridusse di molto l’importanza del tratto della Flaminia fino all’Urbe; nel 1778 fu 

49 P. Camerieri, Il tracciato della Via Flaminia in Umbria, in I. Pineschi (a cura di), «L’antica 
Via Flaminia in Umbria», Roma, Editalia, 1997, pp. 64; 66-67.
50 A. Carbonara e G. Messineo, Via Flaminia, Roma, Istituto Poligrafico della Zecca - 
Libreria dello Stato, 1993, pp. 8-9.
51 G. Moroni, Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica, n. 54, Venezia, Dalla Tipografia 
Emiliana, 1852, pag. 307. 
52 Carbonara e Messineo, Via Flaminia, cit., pag. 9.
53 S. Mariani, Morlupo: Notizie storiche e documenti, Palermo, Italo Latino-Americana 
Palma, 1980, pag. 42.
54 R. Clementi e C. Panepuccia, Castelnuovo di Porto: Città e territorio, Roma, Edizioni 
Kappa, 1990, pag. 121. 
55 Mariani, Morlupo, cit., pag. 42.
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anche soppresso il servizio postale che qui giungeva dalla Capitale per Prima 
Porta, Malborghetto, Castelnuovo e Rignano56, soppiantato dalla deviazione per 
Monterosi e per Nepi57. Il Papa ricondusse inoltre il corso della Posta per la Via del 
Furlo, anzi che per la Via di Loreto58.

L’itinerario poi, addentratosi nella pianura umbra, assecondava l’andamento del 
Nera. In un primo momento, superato Spoleto, convergeva a Verchiano, nella valle 
del Menotre; in seguito si impose il passaggio per la città di Foligno, da cui il la Strada 
Romana si dipartiva con un tracciato suo proprio. Marilena de Vecchi Ranieri (1986), 
trattando del viaggio in Umbria dal XVI al XX secolo, ricorda come nella regione 
«l’itinerario postale più antico fu quello che da Roma portava a Venezia lungo la via 
Flaminia, valicando l’Appennino al passo della Scheggia»; le prima stazioni postali 
furono così istallate presso «Otricoli - Narni - Terni - Strettura (hosteria) - Spoleto 
- Proti (castelletto) - S. Horatio (hostaria) - Pontecentesimo - Nocera - Gualdo - 
Sigillo - Scheggia», per proseguire alla volta di Fano. Successivamente la stazione di 
Protte fu sostituita con quella delle Vene, più a monte, e quella di Sant’Eraclio con 
quella di Foligno59: cosa che accadde, quest’ultima, l’8 marzo 1576, poiché corrieri e 
postiglioni, sembra, violavano la posta e non permettevano ai forestieri in transito 
di fermarsi in città: «le lettere si robbano e disigillano con grandissimo danno del 
pubblico, e […] i corrieri e postaggieri mandano li forastieri a gran cavalcata di 
fuori Città»60. In Umbria el 1577, durante la ristrutturazione gregoriana della via, si 
pose mano ai tronchi stradali da Otricoli a Narni, così come da Strettura a Spoleto 
e infine presso Sant’Eraclio di Foligno. A commemorare il recupero del primo 
segmento, fu tra l’altro coniata una medaglia, come riferisce il Bonanni (1699): 
«Anno Jubilaei Lauretanae domus indulgentia [Gregorius XIII] non suspendit, 
eodemque pio affectu ductus inter Otriculum, et Narniam anno 1577 vias, quae ad 
eam Roma praecipue tendebant, commodiores reddit, et regio sumptu per saxa, et 
rupes aperuit, ut vel in ipsius Apennini jugis via tam ampla esset, ut Quadrigae inter 
se occurrentes sine periculo concorrerent, Joanne Antonio Oliva Narniae Gubernatore; 
eamque viam Boncompagnam appellari voluit. In hujus publici beneficii gratiam, ac 
piae mentis Gregori XIII percussum numisma fuit»61. A memoria poi dell’intervento 
sul secondo tratto della via fu posta una lapide sormontata da stemmi, sul brano di 
mura di Spoleto compreso tra la Porta di San Luca e quella di Loreto, perduto nelle 
demolizioni del primo Novecento, e con esso l’iscrizione di cui però il Sansi (1869) 
riferisce i contenuti: «Greg. XIII Pont. Max. sedente Augustinus Brenutius Sarzaus 
Locunt. Generalis. Spoleti haec moenia et utramq. viam hic et in Strictura Valle 
faciend. curavit anno Domini MDLXXIX». E benché la data faccia riferimento al 

56 Carbonara e Messineo, Via Flaminia, cit., pag. 9.
57 C. Fedele e M. Gallenga, «Per servizio di nostro Signore»: Strade, corrieri e poste dei Papi 
dal Medioevo al 1870, Prato, Istituto di Studi Storici Postali, 1988, pag. 206.
58 G. Moroni, Dizionario, cit., n. 54, pag. 308.
59 M. de Vecchi Ranieri, Viaggiatori stranieri in Umbria: 1500-1915, Perugia, Voluminia 
Editrice, 1986, pag. 13.
60 B. Lattanzi, Storia di Foligno, vol. III, t. II, Roma, IBN Editore, 2000, pag. 386.
61 F. Bonanni, Numismata Pontificum Romanorum, vol. I, Roma, Ex Typographia Dominici 
Antonii Herculis, 1699, pag. 344.

BCMC, 6. 3. D. 15. 16, Greg. XIII, n. 22: 
“Disegno della medaglia commemorativa del 
Giubileo del 1575” (1699).

BCMC, 6. 3. D. 15. 16, Greg. XIII, n. 37: 
“Disegno della medaglia commemorativa 
della ristrutturazione della Via Boncompagna” 
(1699).



48

1579, come spiega l’autore il lavoro «dovette esere portato a termine anche prima»62, 
come del resto si evince dal diario di Michel de Montaigne, in viaggio da Roma a 
Loreto nell’aprile del 1581, «seguendo quella strada nuova, rifatta da tre anni»63. Ed 
ancora, sulla torre occidentale del castello di Sant’Eraclio, che guarda vigorosa sulla 
Strada Romana, si conserva testimonianza dell’intervento qui condotto nel 1577, 
essendo governatore Pietro Ghislieri, completa delle armi64.

L’itinerario si palesava tuttavia malsicuro nel tratto che attraversava la Valle 
del Topino, specialmente in inverno, per cui nel 1585 Sisto V decretò che il 
percorso fosse deviato per «S. Maria degli Angeli - Perugia - Colombella - Scritto 
- Gubbio - Cantiano»65. Al contempo il Pontefice intendeva favorire in tal modo 
ed incoraggiare la devozione al Poverello di Assisi, città che ora sarebbe venuta 
a trovarsi in prossimità dell’asse postale «di Arezzo e Perugia»66. Ciononostante 
l’impraticabilità del percorso proposto e le notevolissime spese che si sarebbero 
dovute sostenere per riattarlo, oltre alle azioni di difesa condotte dalle città che in tal 
modo avrebbero perso il passaggio dell’ordinario postale, con pesanti ripercussioni 

62 A. Sansi, Degli edifici e dei frammenti storici delle antiche età di Spoleto, Foligno, Stab. 
Tip. e Lit. di Pietro Sgariglia, 1869, pag. 228.
63 Cento (a cura di), Montaigne, cit., pag. 223.
64 M. Sensi (a cura di), Grande Giubileo del 2000: Itinerari giubilari di Foligno, Foligno, 
Diocesi di Foligno, 1999, pag. 60.
65 De Vecchi Ranieri, Viaggiatori, cit., pag. 14.
66 Nuovissima Guida dei viaggiatori in Italia, Milano, Presso Epimaco e Pasquale Artaria 
Editori, 3a edizione, 1834, pag. 350.

Assisi: vista sulla Valle del Topino, con Santa 
Maria degli Angeli a valle e il capoluogo a 
monte (2016).

Assisi, frazione di Santa Maria degli Angeli: 
basilica e foresteria dei frati (sec. XVII).
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nei traffici, per due secoli ne impedirono la concretizzazione67. Più ampiamente, 
Mario Sensi (1999) ricorda come tre fossero i maggiori flussi devozionali che tra 
il Medioevo ed l’età moderna attraversavano l’Umbria, diretti alla Santa Casa di 
Loreto: «il flusso di pellegrini più importante era quello che proveniva da Roma 
e, seguendo la Flaminia, toccava Terni […] e giungeva a Spoleto. […] Da Foligno 
partiva una strada che, già nel sec. XVI, ebbe l’appellativo di via Lauretana»68. 
Questo itinerario era in realtà ben più antico e all’uscita da Foligno fino a 
Colfiorito ricalcava, pur con delle differenze, quello dell’antica Via Plestina, che 
in epoca romana da Belfiore saliva a Pale lungo la Valle del Menotre, alla destra 
idrografica del fiume e a ridosso delle pareti rocciose della montagna, dopo di che 
svoltava per Sostino e giungeva al Pian delle Strade e al monte di Franca, quindi 
lambendo la chiesa di Ricciano, che edificata nel 1425 fu intitolata alla Madonna 
di Loreto, proseguiva alle pendici del Palarne e fin sotto il colle dov’è Forcatura. 
Perveniva infine alla Madonna di Plestia, che fu sede vescovile, dopo aver passato 
Colfiorito, dove nei pressi dell’odierna chiesa parrocchiale nel 1291 era già attivo 
l’ospedale di San Pietro. Il tempio che oggi sorge all’interno del borgo fu infatti 
costruito tra il 1819 e il 1831 e ripete il titolo di Santa Maria Assunta, che ha in 
qualche modo ereditato da quello antico, in passato esistente presso la rocca. Sia 
nell’una che nell’altra fabbrica fu allestito un altare dedicato alla Vergine Lauretana, 
l’ultimo dei quali fu smantellato nel 1957, che nel frattempo aveva assunto il titolo 
del Sacro Cuore. Il tracciato che, attestandosi più a monte, da Miglio San Paolo 
attraverso la Strata Collis percorre le frazioni di Colle San Lorenzo, Ponte Santa 
Lucia, Scopoli e Casenove, guadagnando gli Altipiani Plestini con la salita di Cifo, 
infatti, è probabilmente tardo medievale. Nel Quattrocento, quando la strada 
diventò la principale via di collegamento tra Roma e Loreto, da Ponte Santa Lucia, 
dove nel 1429 i Trinci istituirono una fiera, tornò a prevalere il diverticolo per 
Sostino, presso cui all’inizio del secolo fu eretto un ospedale e aperte delle locande 
per viaggiatori e pellegrini. Nel 1543, tra gli altri, vi transitò Paolo III la mattina del 
29 febbraio, diretto a Bologna per incontrare l’imperatore Carlo V, facendo sosta 
all’osteria della Corona. L’asse vallivo per Scopoli e Leggiana tuttavia si riaffermò 
poi con il conferimento della Stazione Postale presso Casenove, nella seconda metà 
del Cinquecento, quando ormai anche l’itinerario verso il santuario di Santa Rita a 
Cascia aveva assunto una notevole importanza69.

L’Altopiano di Colfiorito era altresì raggiungibile tramite la Via della Spina70. 
Il percorso, in prevalenza montano, superato Spoleto prendeva il Passo d’Acera in 
direzione dell’omonimo villaggio, già appodiato di Campello, oggi suddiviso in 
Spina Vecchia e Spina Nuova, che deriva il nome dal vicino torrente che si getta nel 
Maroggia. Risalendo dunque per Verchiano, Popola e Cesi, aggira il Monte Trella 
e giunge a Plestia, a ridosso del confine umbro. La via acquistò grande rilevanza 

67 Lattanzi, Storia, cit., pag. 387.
68 Sensi (a cura di), Grande Giubileo, cit., pp. 60-61.
69 F. Bettoni e M.R. Picuti (a cura di), La Montagna di Foligno: Itinerari tra Flaminia e 
Lauretana, Foligno, Edizioni Orfini Numeister, 2007, pp. 151-152; 154; 174; 206-208; 218.
70 Sensi (a cura di), Grande Giubileo, cit., pag. 60.
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in età longobarda, utilizzata per le comunicazioni tra la Capitale del Ducato e il 
Gastaldo di Camerino. Benché a partire dai primi decenni del Quattrocento le 
fu preferita la Lauretana, non venne mai dismessa; almeno fino a tutto il XVII 
secolo mantenne anzi la funzione di strada postale. È localmente nota anche come 
Via delle Pecore, perché tradizionalmente seguita dalle gregginelle migrazioni 
stagionali fra l’Agro Romano e l’Appennino, e viceversa71. Un altro flusso di 
pellegrini, che usufruiva delle strade della transumanza, giunto a Norcia attraverso 
la Valnerina toccava Visso, quindi Muccia per poi confluire sull’asse viario di 
Foligno. Quanti provenivano invece dal nord della regione, lasciavano la Flaminia 
del Furlo presso Nocera Umbra e da qui si dirigevano a Pioraco e Fiuminata lungo 
la Via Settempedana; dopo di che, passati Castelraimondo e San Severino Marche, 
viaggiavano per Macerata sulla Via Regina, e da qui si portavano a Recanati e a 
Loreto72.

Valicati dunque gli Appennini Umbro-marchigiani presso Colfiorito, la Via 
Lauretana scendeva lungo la Val di Chienti, attraversando Serravalle, Pontelatrave 
– ulteriore punto di raccordo con gli itinerari della transumanza – e Valcimarra. 
Fino a Tolentino la conformazione orografica del suolo non permetteva alla strada 
significative divagazioni rispetto al corso del fiume73. A Belforte del Chienti la Via 
Lauretana è già menzionata nel sesto libro degli Statuti Comunali, definitivamente 
approvati nel 1536, annoverata fra le strade regali74. Il tracciato giungeva infatti dal 
territorio di Borgiano e tramite la Corta di Borgo San Giovanni saliva alla Porta 
di Triturano, a sud. Da qui un breve raccordo, disteso sotto le mura prospicienti 
il fiume dalla parte orientale, lo riconnetteva alla chiesa di San Sebastiano75, eretta 
dalla Comunità nel 1479, cui era annesso l’ospedale dei poveri76. Tramite una piaggia 
la strada scendeva al Borgo Santa Maria, dove sorge la parrocchiale di San Pietro, 
già monastero silvestrino istituito al termine del XIII secolo, ed hospitium; dopo 
di che la via, riaccostandosi al fiume, volgeva a Tolentino77. Fin da allora quanti 
non intendevano salire al castello potevano percorre la via che dal Borgo di San 
Giovanni, correndo parallela alla riva sinistra del Chienti, portava al Borgo di Santa 
Maria, lungo il tracciato di Via dell’Arme78. Il toponimo deriva dal fatto che qui, per 
contenere la rupe franata con il terremoto del 1741, il Papa Lambertini ordinò che si 
costruisse un robusto muraglione, eretto tre anni dopo, con una lunghezza di circa 
66 m, e sul manufatto fece collocare una lapide commemorativa riportante il suo 

71 Bettoni e Picuti (a cura di), La Montagna, cit., pp. 283-284; 295.
72 Sensi (a cura di), Grande Giubileo, cit., pag. 65.
73 Avarucci (a cura di), La Via Lauretana, cit., pp. 13; 18. Per Pontelatrave di Valfornace si 
veda: Grimaldi, Le strade, cit., pp. 133-134.
74 M. Ciocchetti, Belforte del Chienti: Ceni storici, Camerino, Tipografia Savini-Mercuri, 
1982, pag. 42. 
75 Archivio di Stato di Macerata (ASMC), Archivio Comunale di Belforte, vol. 1, pag. 101v.
76 L.M. Armellini, La chiesa belfortese di S. Sebastiano “extra muros” in una pergamena del 
sec. XV, Pollenza, Tipografia San Giuseppe, 1999, pp. 28; 35-38; 45.
77 R. Cicconi, Monasteri e chiese a Belforte del Chienti, pp. 87; 89; 91; 131 (Estratto da 
Studia Picena: Rivista marchigiana di storia e cultura, n. 51, 1986).
78 Ciocchetti, Belforte del Chienti, cit., pp. 42-43; 46-48.
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stemma. La direzione dei lavori fu affidata al cardinale Domenico Riviera, prefetto 
della Congregazione del Buon Governo, e la strada venne csì preservata dalla 
rovina79. In quest’area, alle pendici del colle su cui è arroccato il castello, devono 
essersi verosimilmente verificati quei ripetuti episodi di dissesto idro-geologico 
di cui si ha memoria e che, causati dal fiume, producevano frane e smottamenti. 
Fu per salvaguardare la sede stradale che, sul finire del Seicento, la Comunità di 
Belforte deviò il Chienti nel terreno di un tale di nome Nicola Pallucchino; ed 
ancora, nell’ambito dei lavori di manutenzione della strada voluti da Clemente 
XI ed eseguiti nel 1706 e nel 1708 sulla base dello studio prodotto da Sebastiano 
Cipriani, architetto della Reverenda Camera Apostolica, esso venne dirottato in una 
strada preesistente ben più lontana80. A Macerata, che fu sede del Legato Pontificio, 
nell’ambito della ristrutturazione della Flaminia Lauretana promossa da Gregorio 
XIII venne riedificata la Porta di San Salvatore, ora «portam Romanam», accesso 
principale alla cinta muraria al termine dello stradone aperto nel 1579, lungo cui 
sarebbe sorto il «Burgo Boncompagno»81. Se ne conserva il disegno, prodotto da 
Pompeo Floriani82. Sull’opposto settore della città invece, lungo la strada vecchia 
per Loreto, per il ristoro dei pellegrini venne realizzzata la Fonte della Quercia, 
«Seden. G. XIII P.M. A.D. 1577», come recita la lapide ivi affissa, appena passato 
il Borgo di San Giuliano, che non a caso Pompeo Compagnoni chiama «Burgum 
Laureti»83. Dal colle di Macerata l’itinerario passava nella Valle del Pontenza, che 
abbandonava poco dopo per dirigersi alla volta di Recanati, diretto alla Posta di 
Sambucheto; le due varianti più antiche prevedevano il passaggio all’odierna 
Madonna del Monte, ovvero all’abazia benedettina di San Firmano, nel Comune 
di Montelupone. Più recente ancora – e comunque esistente prima del 1645 – ma 
destinata progressivamente a prevalere dopo l’opera di bonifica delle Piane del 
Potenza intrapresa da Schiavoni e Albanesi tra il XV ed il XVI secolo, è la strada di 
Villa Potenza84. Nella città di Recanati la stazione postale è attestata nel XVII e nel 
XIX secolo, ma non risulta attiva per tutto il Settecento85. Il seguente percorso che 
porta a Loreto, poi, ha conosciuto nel tempo alcune variazioni sensibili. Il tracciato 
più antico usciva dalla città per Porta Marina e, dopo essersi avviato verso la costa 
adriatica, si immetteva nella Via Brecciarum la quale, scesa un po’ a sinistra verso 
la Valle del Musone, rimontava faticosamente il Monte Prodo e perveniva dinnanzi 

79 L.M. Armellini, Una via belfortese e tre archi trionfali lungo il fiume Chienti, Pollenza, 
Tipolito San Giuseppe, 1997, pp. 23; 27-30; 37; 39-40. La Posta di Recanati riappare solo a 
partire dal 1803. Cfr. A. Trubbiani, Sambucheto sulla Via Lauretana: da osteria a borgo di 
braccianti (XVI-XIX secolo), in «Studi Maceratesi», n. 45, Macerata, Centro Studi Storici 
Maceratesi, 2011, pag. 557.
80 Grimaldi, Le strade, cit., pag. 128.
81 Archivio di Stato di Macerata, Archivio Notarile di Macerata, vol. 950, c. 167.
82 Archivio Compagnoni Floriani di Villamagna, Fondo Floriani, 1. Pompeo Floriani, 1. 
1/ 28.
83 Biblioteca Comunale di Macerata, 12. 18. G. 2, c. 132.
84 Avarucci (a cura di), La Via Lauretana, cit., pp. 13; 19. Trubbiani, Sambucheto, cit., pag. 
554.
85 G. Miselli, Il burattino veridico, overo instruzione generale per chi viaggia, Roma, Per 
Michel’Ercole, 1682, pag. 280. 
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al Santuario. Dato lo stato in cui versava la carreggiata e per rendere il viaggio più 
agevole ai pellegrini che in numero sempre maggiore si recavano a Loreto, a partire 
dal 1428 si andò affermando la Via Vallis Cerri, che invece di risalire la costa, dalle 
Brecce girava a sud del colle e ne vinceva più comodamente il dislivello86. Si giungeva 
in Santa Casa passando altrimenti per San Girolamo e risalendo per il Carpine: 
da qui i pellegrini scendevano attraverso l’area di Montereale vecchio alla basilica, 
recitando le Litanie Lauretane87. Un ulteriore percorso principiava dalla Porta di 
San Francesco a Recanati, ne lambiva il convento e degradando sempre sul dorso 
della collina verso il fiume, andava a riallacciarsi con Via Brecce88. Il tronco stradale 
aperto da Gregorio XIII era, nella sostanza, coincidente con quello attualmente 
marcato dalla Provinciale 77, ma con arrivo tramite la Via Piana, poi passata in 
second’ordine con l’apertura della Via di Montereale, voluta da Sisto V, diretta a 
scavalcare il colle dalla Burbera89.

Bruno Longarini e Adalberto Solari poi riferiscono di una via costiera per 
Ancona attraverso Numana e Sirolo, «sparita per abbandono» quando il Santuario 
di Loreto si era ormai sviluppato, così che per il settentrione si passava tramite la 
congiungente Recanati e Osimo. Per questo nel XV secolo si operò per costruire 
un ponte sul Fiume Musone, che consentisse un itinerario diretto verso la Città 
Dorica, a partire appunto da Via Costa d’Ancona la quale di originava – come è 
tuttora – da Via Impaccio, nel punto in cui si trova la Fonte della Croce. Durante il 
pontificato di Gregorio XIII si migliorò il tracciato, scansando la difficoltà dell’erta 
con la realizzazione dei tornanti dei Lamaticci90. Fu infatti il Papa Boncompagni che 
nel 1573 ordinò di «fare per comodo delli pellegrini una strada dal ponte Moscione 
fino alla croce di Loreto», collocata quest’ultima dal governatore Roberto Sassatelli a 
lavori ultimati, nel 1574, sul punto in cui la strada della costa d’Ancona si congiunge 
con Via del Pozzo91. Fino all’inizio del XX secolo il percorso seguito era generalmente 
quello per Villa Musone, le Crocette, San Rocchetto e Camerano; risalgono infatti 
al 1905 i lavori per il tratto di strada da Ancona per la Baraccola a Porto Recanati, 
l’odierna Statale 16 “Adriatica”92. La “Crocetta” di Castelfidardo, che dà il nome alla 
frazione, ricorda l’apertura di questo tratto di strada voluto da Papa, avvenuta nel 
1576, nel luogo in cui il tracciato scavalca la dorsale collinare che separa le valli 
dell’Aspio e del Musone93. Da San Rocchetto, due sono i percorsi per Ancona. Il 
diverticolo più vecchio94, passato l’Aspio dopo Ponte Asciato, seguitava costeggiando 

86 Avarucci (a cura di), La Via Lauretana, cit., pag. 21.
87 B. Longarini e A. Solari, Viaggio dentro Loreto, Loreto, Cassa di Risparmi di Loreto, 1986, 
pp. 107; 147.
88 Avarucci (a cura di), La Via Lauretana, cit., pag. 21.
89 Longarini e Solari, Viaggio, cit., pag. 147.
90 Ibidem.
91 L. Falasco et al., Villa Musone: una strada, un paese, Pollenza, Tipografia S. Giuseppe, 
1988, pp. 24; 43.
92 Longarini e Solari, Viaggio, cit., pag. 148.
93 Avarucci (a cura di), La Via Lauretana, cit., pag. 22.
94 A. Recanatini, Oltre l’Arco degli Angeli: Viabilità, territorio, gente e fatti di Camerano tra 
il 1770 e il 1820, Camerano, Comune di Camerano - Biblioteca Comunale, 1994, pag. 11.
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il torrente, ricalcando l’odierna Provinciale 2; toccava l’Osteriaccia all’incrocio con 
la strada per Osimo – oggi Via Sbrozzola – per poi salire fino a tagliare le pendici 
orientali del Monte Umbriano95 da cui, seguendo il tracciato della Provinciale 29 
e attraversando un paesaggio collinare che man mano si fa più dolce, arrivava in 
pianura «all’Osteria dell’Angelo lungi sette miglia da Ancona»96. In alternativa97, al 
di là dell’Aspio si prosegue verso nord lungo la Provinciale 10, «detta Romana»98, 
che giunge il località Burattini per poi attraversare il centro di Camerano da cui 
ne ridiscende per congiungersi con l’altra strada presso Angeli di Varano. Nella 
Città Dorica invece, il rapporto tra la strada e l’orografia fu spesso problematico 
in quanto alla «comodità della condotta». Nel XVI secolo vi si accedeva sulla 
Strada Cameranese passando per Ponte Conocchio, poi sotto le rupi dell’Astagno, 
giungendo così presso la chiesa di Sant’Agostino. La carreggiata tuttavia richiedeva 
continue opere di manutenzione finchè nel 1659, ormai del tutto erosa dalle onde, 
venne definitivamente abbandonata99. Questa doveva attestarsi all’incirca sull’area 
oggi occupata dal tracciato di Via XXIX Settembre, ma più a mare, e nel tratto 
compreso tra il ponte e la Porta Pia era detta Anchira. Fu Pio VI, con breve del 
18 gennaio 1783, a sancirne la ricostruzione100. Altra via di accesso era quella del 
Canale che, rifatta completamente all’inizio del Settecento, dalla Flaminia arrivava 
alla Porta del Calamo. La strada principale tuttavia, fino alla fine del XVIII secolo, 
restò quella per la rocca di Capodimonte, certo più faticosa, ma anche più sicura, 
specie dopo il 1660, a seguito dei lavori di ampliamento che vi furono condotti101; 
passava tangente alla maestosa Fortezza realizzata per disposizione di Clemente VII 
sui disegni di Atonio da Sangallo il Giovane: iniziata nel 1532, fu completata nel 
1543 sotto Paolo III; aggiunte successive furono poi operate da Francesco Paciotto 
e da Giacomo Fontana, col Campo trincerato e la così detta Tenaglia102. E presso 
il convento degli Agostiniani l’una strada confluiva nell’altra, seguitando sul corso 
della Via Maestra, congiungente l’Astagno col Guasco, fino a San Ciriaco, col 
sottostante porto103. Si ha infine memoria di opere eseguite nel tratto anconetano 
della «nuova Strada Lauretana aperta in quest’anno [1579]»104.

95 Archivio di Stato di Roma (ASRM), Organi e uffici preunitari, Presidenza generale del 
censo 1816-1870, Archivio delle mappe e carte censuarie, Catasto Gregoriano, Delegazione 
di Ancona, mappetta 94: “Camerano - Borranico” (1813). 
96 G. Nasaurit, Relazione del divoto Viaggio fatto alla Santa Casa di Loreto, ed all’Alma Città 
di Roma dalla Ven. Confraternità dello Spirito Santo della Real Città di Torino nell’Anno 
Santo 1725, Torino, Per Alessandro Vimercati, 1726, pag. 30.
97 Recanatini, Oltre l’Arco, cit., pp. 11-12.
98 ASRM, Catasto Gregoriano, Delegazione di Ancona, mappetta 93: “Camerano - 
Camerano” (1813). 
99 R. Pavia e E. Sori, Ancona, Bari, Editori Laterza, 1990, pp. 28; 32.
100 A. Leoni, Istoria d’Ancona capitale della Marca Anconitana, vol. I, Ancona, Dalla 
Tipografia Baluffi, 1818, pp. 294-295.
101 Pavia e Sori, Ancona, cit., pag. 32.
102 V. Pirani, Ancona dentro le mura: con 50 rare illustrazioni, Ancona, Gilberto Bagaloni 
Editore, 1979, pp. 22-24.
103 ASRM, Catasto Gregoriano, Delegazione di Ancona, mappa 73: “Ancona città” (1813).
104 R. Pavan (a cura di), Notizie Istorico-critiche di Varano di Vincenzo Cruciani d’Ancona 
Piovano dello stesso Castello, Ancona, Cassa Rurale e Artigiana di Ancona, 1988, pp. 509; 



56

Per la sua peculiarità di unire i luoghi santi di Roma e Loreto, e di raccordare lungo 
il percorso le basiliche di San Francesco in Assisi, con una lieve deviazione, e di San 
Nicola a Tolentino, anche quest’ultimo oggetto di devozione e venerazione105, la Via 
Lauretana era altresì la «strada dei Santuari»106. Per i Santuari di Loreto, Tolentino 
ed Assisi passa ad esempio il Sacro pellegrinaggio di Vincenzo Coronelli, dato alle 
stampe intorno al 1705, a Venezia107. E se è vero che i pellegrini continuarono a 
utilizzare numerosi altri itinerari, tuttavia, come ricorda il Moroni, dal XVII 
secolo prevalse nettamente la Via Lauretana: era un percorso ormai codificato e gli 
interventi del Settecento servirono soltanto a migliorare il tracciato e a garantire il 
più possibile qualità e sicurezza per i pellegrini e i viaggiatori108. «Effettivamente – 
conclude il Bercé – questa strada era diventata preferibile a tutte le altre. In ogni 
tappa i viaggiatori erano certi di incontrare i migliori mezzi di trasporto e gli alloggi 
più accoglienti o, almeno, le vetture meno disoneste e gli alberghi meno sordidi»109, 
o, per dirla con Montaigne: «vero è che questa strada era quasi tutta malagevole, 
mentre ora l’han resa accessibile alle stesse carrozze fino a Loreto»110.

539.
105 Grimaldi, Le strade, cit., pag. 126.
106 Avarucci (a cura di), La Via Lauretana, cit., pag. 17.
107 V. Coronelli, Sacro pellegrinaggio alli celebri, e divoti santuarj di Loreto Assisi; M. Sensi 
(a cura di), Sacro pellegrinaggio alli celebri e divoti santuari di Loreto - Assisi, Foligno, Il 
Formichiere - Quater edizioni, 2012, pp. 52; 59-62; 67; 69-72.
108 Moroni, La via postale, cit., pag. 110.
109 Bercé, Loreto, cit., pag. 256.
110 Cento (a cura di), Montaigne, cit., pag. 221.

BCMC, 6. 3. B. 7: “San Nicola assiste alla 
traslazione della Santa Casa” (1791).
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3. Descrizione delle Poste

Premessa metodologica 

Segue ora lo studio del percorso Via Lauretana, a partire dal segmento laziale, 
oggetto di questo tomo, seguito da quello umbro e dal marchigiano. Esso è stato 
strutturato, tanto nella fase di ricerca quanto nella fase di esposizione, per tappe, 
ricalcando le antiche stazioni di posta, distanti l’una dall’altra «per lo spazio d’otto 
miglia di cammino in circa», la cui sequenza, d’altronde, ne scandiva l’itinerario e ne 
ritmava la percorrenza1. Pur focalizzandosi sul tracciato, l’analisi tiene conto della 
strada nel suo insieme, ovvero come sistema complesso innervato sull’asse viario, 
comprensivo cioè dei luoghi notevoli, ovvero delle emergenze architettoniche, con 
particolare attenzione ai luoghi di culto, specie se contenenti memorie lauretane, alle 
strutture di accoglienza, come ospizi per pellegrini, locande e osterie, fonti d’acqua 
ed abbeveratoi. La Via Lauretana sintetizzava, in altre parole, un brano di territorio, 
con le sue dinamiche religiose, sociali ed economiche: questa è l’immagine non 
banale che si è tentato di restituire. A tal scopo la ricerca è stata condotta dalla 
“stato di fatto”, ossia dalle condizioni presenti in cui versa la strada. Dall’esame 
del tracciato odierno, effettuato su cartografia e tramite sopralluoghi in situ, si è 
proceduto poi a ritroso, ricorrendo alle fonti bibliografiche e archivistiche. D’altra 
parte la complessità del tema richiedeva, affinché questo venisse adeguatamente 
affrontato, una metodologia di analisi necessariamente interdisciplinare che 
attingesse dall’urbanistica come dall’architettura, dalla storiografia alla teologia. 
Ecco allora che, progressivamente, sono venute palesandosi, là dove possibile con 
maggiore dettaglio, le recenziori variazioni alla sede stradale, poi man mano quelle 
più sedimentate, ma anche le sostituzioni o trasformazioni di edifici o di più ampi 
brani di tessuto urbano. L’esito dell’analisi è pertanto un insieme di “segmenti” e 
“punti” disposti su differenti layers cronologici, ultimo dei quali, a ritroso, è quello 
rappresentativo della via tardo-cinquecentesca, mentre assai limitati sono, per 
opportuna scelta metodologica, i cenni alla Flaminia antica. Altra precisazione è 
d’obbligo per il presente volume.

Una descrizione del tutto esaustiva del tragitto laziale, in effetti, dovrebbe 
auspicabilmente avviarsi dalla Posta del Papa, con la partenza delle carrozze 
pontificie fissata in Roma dapprima a tergo del Palazzo Massimo alle Colonne, 
dove si trova ora la Via della Posta Vecchia, in seguito in Piazza Nicosia2, di cui 
fa menzione Fioravante Martinelli nella prima edizione della sua Roma ricercata, 
uscita nel 1644 per i tipi di Bernardino Tani3. All’inizio del XVIII secolo il capolinea 

1 G. Moroni, Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica, n. 54, Venezia, Dalla Tipografia 
Emiliana, 1852, pag. 298.
2 A. Ruffini, Dizionario etimologico-storico delle strade, piazze, borghi e vicoli della città di 
Roma, Roma, Tipografia della R.C.A. presso i Salvucci, 1847, pag. 190.
3 F. Martinelli, Roma ricercata nel suo sito, e nella scuola di tutti gli Antiquarij, Roma, 
appresso Bernardino Tani, 1644, pag. 183.
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delle diligenze è attestato «presso la piazza di S. Marco»4, oggi di Venezia, ma già 
le Magnificenze di Roma, edite dal Bernabò per il Giubileo del 1725, lo riportano 
«vicino piazza Colonna nel Corso»5, localizzato da Giancarlo Alteri (1999) nell’area 
di Santa Maria in Via Lata6. Del resto appena l’anno precedente Livio De Carolis 
aveva visto terminato il suo augusto palazzo al Corso, poi del Banco di Roma, eretto 
nell’immediata vicinanza della basilica su progetto di Alessandro Specchi, e dove 
egli aprì gli uffici di Generale delle Poste pontificie, carica conferitagli da Benedetto 
XIII, del quale di era guadagnato la fiducia e la benevolenza7. Gli Ordinari del Papa, 
avvisa Giovanni Vidari (1720), arrivavano «regolatamente in Roma d’Inverno il 
Martedì, e Venerdì, di Estate il Lunedì, e Giovedì»8, e i pellegrini e i viaggiatori 
potevano «accompagnarsi con alcun di loro per correr la Posta, o far viaggio con 
maggior sicurezza»9. Vi partivano invece la domenica mattina10. «I calessi a due 
ruote con due persone ed un baule son tirati da due cavalli; - specifica il Richard 
(1832) sul modo di viaggiare nello Stato Ecclesiastico - con un maggior numero 
di persone, o con un imperiale, si attaccano tre cavalli […]. I calessi a quattro ruote 
con tre persone ed un baule, son tirati da due cavalli; con un maggior numero di 
persone, ed un carico più pesante, son tirati da quattro cavalli con due postiglioni. 
Le carrozze a quattro ruote ed a timone con sei persone ed un baule, saranno tirate 
a qattro cavalli; con una o due persone in più, un valigione ed un imperiale avranno 
sei cavalli con tre postiglioni»11. Nel 1814 per volere di Pio VII le Poste Pontificie 
furono trasferite nell’elegante Palazzo oggi Wedekind, che in precedenza era stato 
del Viceregente, e che nel 1838 l’architetto Pietro Camporese restaurò ed ampliò 
per Gregorio XVI, arricchendolo con un porticato di colonne d’ordine ionico 
provenienti dagli scavi dell’antica Veio12. Era dotato dell’adiacente corpo di fabbrica 
prospiciente Montecitorio, adibito a rimessa per le carrozze, così che le partenze 
avvenivano dall’omonima piazza, o dalla Piazza Colonna13. In ultimo Pio IX, 
sistemata la sede del Ministero delle Finanze nel Palazzo del Governo, ora Madama, 
nel 1852 con disegno di Gaspare Servi vi raccolse gli uffici delle Poste pontificie e 

4 F. Martinelli, Roma ricercata nel suo sito, Roma, Presso la Stamperia di Rocco Bernabò, 
1715, pag. 168.
5 Le magnificenze di Roma antica, e moderna, Roma, Per il Bernabò, 1725, pag. 172.
6 G. Alteri, L’area di Via del Corso nella numismatica, in C. D’Onofrio (a cura di), «Via del 
Corso: Una strada lunga 2000 anni», Roma, Edizioni De Luca, 1999, pag. 199.
7 A. Bocca, Palazzo De Carolis - Simonetti - Venosa, ora del Banco di Roma, in U. Barberini 
Ceccarius (a cura di), «Via del Corso», Roma, Cassa di Risparmio di Roma, 1961, pp. 229; 
231.
8 G.M. Vidari, Il viaggio in pratica o sia Corriero veridico, Napoli, Nella nuova Stampa di 
Francesco Riccardo, 1720, pag. 22.
9 G. Miselli, Il Burattino veridico, overo, Instruzione generale per chi viaggia, Roma, Per 
Michel’Ercole, 1682, pag. 160.
10 Vidari, Il viaggio, cit., pag. 21.
11 J.M. Audin, Nuovo itinerario d’Italia, Livorno, Tipografia e calcografia Vignozzi, 1832, 
pag. 16.
12 Moroni, Dizionario, cit., n. 54, pag. 314.
13 G. Moroni, Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica, n. 74, Venezia, Dalla Tipografia 
Emiliana, 1855, pag. 363.
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dell’Impresa sociale delle diligenze, con portico, loggia e orologio con campane14, 
«e precisamente […] nel cui recinto è stata costrutta l’Aula […] del Senato»15.

In realtà non è contemplato nello studio qui proposto il segmento della Flaminia 
compreso tra il recinto delle Mura Serviane e quello delle Mura Aureliane, ovvero 
l’antica Via Lata16, nota in età moderna come Via del Corso, rettifilo celebrato 
dalle corse dei berberi e dal carnevale romano17, dalle pompe fastose dei cortei 
principeschi e soprattutto dalle vicissitudini della vita quotidiana18, di collegamento 
tra la Piazza del Popolo, storico ingresso alla città per quanti giungevano da 
nord19, ed il colle capitolino «sopra del quale si ristringeva come in suo centro 
tutta la Romana potenza»20. Alle pendici del Campidoglio inoltre si apriva la Porta 
Ratumena o forse Fontinalis, della quale ora permangono pochi ruderi a fianco del 
Vittoriano, da cui si dipartiva la strada romana21. Per tutti questi aspetti si rimanda 
opportunmente alla cospicua bibliografia specialistica e di settore, «avendone 
fatta la descrizione varj e gravissimi Scrittori»22. La trattazione ha pertanto inizio 
dalla Porta del Popolo, nell’uscire da Roma. L’esposizione della ricerca, più in 
generale, coerentemente con l’approccio adottato, propone da un lato una lettura 
“sincronica” della Via Lauretana, ovvero uno sguardo complessivo sull’oggi, dato 
dalla sovrapposizione delle successive interazioni tra l’uomo e l’ambiente, dall’altro 
lato una lettura “diacronica”, che permetta di osservare più analiticamente le 
diverse trasformazioni intervenute. Con l’auspicio di offrire a chi legge un modello 
interpretativo scientificamente valido della Via Regia, pur suscettibile di ulteriori 
verifiche ed approfondimenti. Studi rigorosi potranno certo concorrere a costituire 
una idonea base di conoscenze propedeutiche ad un recupero obiettivo dell’antico 
tracciato e ad un rilancio più consapevole della pratica peregrinatoria.

14 Moroni, Dizionario, cit., n. 54, pp. 314-315.
15 Camera dei Deputati, Raccolta dei documenti stampati per ordine della Camera, vol. V, 
Roma, Per gli Eredi Botta, 1874, n. 119, pag. 1/7.
16 L. Gigli, Via del Corso: la strada bimillenaria, in C. D’Onofrio (a cura di), «Via del Corso: 
Una strada lunga 2000 anni», Roma, Edizioni De Luca, 1999, pag. 9.
17 F. Eschinardi, Espositione della carta topografica Cingolana dell’Agro Romano, Roma, Per 
Domenico Ant. Ercole, 1696, pag. 266.
18 L. Ceccarelli, Spettacolo e vita quotidiana in via del Corso, in C. D’Onofrio (a cura di), 
«Via del Corso: Una strada lunga 2000 anni», Roma, Edizioni De Luca, 1999, pag. 65.
19 Gigli, Via del Corso, cit., pp. 15-16.
20 M. Vasi, Itinerario istruttivo di Roma, vol. I, Roma, Per Luigi Perego Salvioni, 1791, pag. 
105.
21 G. Lugli, Il tratto urbano della via Flaminia, in U. Barberini Ceccarius (a cura di), «Via 
del Corso», Roma, Cassa di Risparmio di Roma, 1961, pag. 15.
22 Il viaggiatore moderno, Bassano, A spese Remondini di Venezia, 4a edizione, 1794, pag. 
42.
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3.a Da Roma a Prima Porta 

I borghi e le città

Roma

Il presente viaggio ha inizio da Roma. «Con questo famoso ed unico 
nome - ricorda Pietro Castellano (1837) - venne in ogni tempo, e presso ogni 
nazione appellata la Città, che fu sempre sotto i varj aspetti suoi dell’Universo 
Regina»1, e il Savelli (1680) aggiunge: «fù capo d’un faosissim’Impero, che fù Padrone 
della più bella parte del Mondo, ed hoggidì la prima Città del Cattolichismo; molti 
hanno voluto cambiarli il nome, ma però sempre gl’è restato il proprio di Roma; 
solo i Latini la chiamavano Urbs quasi capo di tutte le Città»2. Tra le principali 
memorie del pellegrinaggio lauretano dunque presenti nell’Urbe, si fa menzione 
in primo luogo della chiesa di San Salvatore in Lauro, oratorio della Confraternita 
della Santa Casa di Loreto, eretta da Urbano VIII con breve del 14 aprile 1633, 
e dal 1899 divenuta Pio Sodalizio dei Piceni in Roma3. Conservata attualmente 
in sagrestia, si trova una Traslazione della Santa Casa e Santi, dipinta ad olio su 
tela centinata per mano di Giovanni Peruzzini, ricordata già dall’abate Filippo Titi 
(1674), «dove è figurato il miracolo della Santa Casa quano fu portata dagli Angioli 
nella Marca»4. Alla Vergine Lauretana è altresì dedicata la chiesa dei Fornai al Foro 
Traiano, che nell’Anno Santo 1500 diedero vita alla Confraternita di Santa Maria 
di Loreto, eretta canonicamente con breve del 20 febbraio 1507 da Giulio II. Sul 
luogo in cui attualmente risiedono gli uffici del Pio Sodalizio dei Fornai in Roma, 
costituito in sua vece nel 1878, essi fabbricarono un ospedale, ora non più esistente5, 
che il Piazza (1698) riferisce «con buon numero di Letti, nel quale ricevono ogni 
sorte d’infermi di febre, e feriti d’ogni Nazione»6. La Confraternita è inoltre citata 
dal Riera tra quelle che per il Giubileo del 1575 «ricevettero, e nodrirono un 
numero quasi infinito [di pellegrini] senza speranza d’esser ricompensati d’altro, 
che da Iddio»7. Nella basilica di Santa Maria in Aracoeli vi è una cappella dedicata 

1 P. Castellano, Lo Stato Pontificio ne’ suoi rapporti geografici, storici, politici secondo 
le ultime divisioni amministrative, giudiziarie, ed ecclesiastiche, 2a edizione, Per i tipi del 
Mezzana, 1837, pag. 70.
2 G.A. Savelli, La guida sicura del viaggio d’Italia, Ginevra, Appresso Gio. Herman 
Widerhold, 1680, pag. 238.
3 A. Fiorani, La storia e i caratteri della Devozione Lauretana delle Confraternite, Ostra 
Vetere, Centro Cultura Popolare, 1995, pp. 16-17.
4 F. Titi, Studio di pittura, scoltura, et architettura nelle Chiese di Roma, Roma, Per il 
Mancini, 1674, pag. 446.
5 Fiorani, La storia, cit., pag. 19.
6 C.B. Piazza, Eusebologion: Eusebologio romano, overo delle opere pie di Roma, Roma, Per 
Domenico Antonio Ercole, 2a edizione, 1698, pag. 55.
7 R. Riera, Historia utilissima, et dilettevolissima delle cose memorabili passate nell’Alma 
Città di Roma l’Anno del gran Giubileo MDLXXV, Macerata, Appresso Sebastiano Martellini, 
1580, pag. 35.
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alla Madonna di Loreto, la cui pala d’altare, del XVI secolo, è attribuita a Marzio 
Ganassini8. Nella cappella Mattei inoltre, fatta edificare nel 1564 da Alessandro 
Mattei, di cui il figlio Ciriaco nl 1586 avviò i lavori per la decorazione, si venera 
una Traslazione della Santa Casa e Santi che Claudio Strinati (1979) riferisce a 
Giovanni Angelo Canini. Nella basilica di Sant’Agostino in Campo Marzio invece, 
presso la cappella Cavalletti, è presente la celebre «Madonna di Loreto ritratta al 
naturale con due pellegrini», dipinta tra il 1604 e il 1605 da Michelangelo Merisi 
detto il Caravaggio; della bottega di Annibale Carracci, forse del Domenichino, 
è poi la Traslazione della Santa Casa venerata in Sant’Onofrio al Gianicolo, nella 
cappella Madruzzo, eretta circa nell’anno 1601 «sub invocationem Beatae Mariae de 
Laureto». Di fatto coeva è La Vergine di Loreto, olio su tela, dipinta dal giovanissimo 
Carlo Saraceni per la chiesa cistercense di San Bernardo alle Terme, di cui Luisa 
Mortari (1973) sottolinea la sostanziale fedeltà all’immagine lauretana, inserita 
entro il suo tabernacolo marmoreo ad arco, vestita nell’abito rituale della dalmatica 
e la tiara. Posteriore infine è certamente l’ovale raffiguarante ancora una volta la 
Traslazione della Santa Casa, esposto nella Sala della Madonna di Loreto presso 
il Palazzo dell’Aeronautica, databile agli inizi del XVIII secolo. Il dipinto, assunto 
in carico dall’Arma nel 1947, di cui la Virgo Lauretana è patrona, è di provenienza 
ignota, né esiste documentazione d’archivio in proposito, definito da Livia Carloni 
(1995) «come nobile opera romana di ardua attribuzione […] situabile tra Trevisani 
e Conca»9. 

8 M. Vasi, Itinerario istruttivo di Roma, vol. I, Roma, Per Luigi Perego Salvioni, 1791, pag. 
104.
9 F. Grimaldi e K. Sordi (a cura di), L’iconografia della Vergine di Loreto nell’Arte, Loreto, 
Carilo, 1995, pp. 134; 138; 144; 156; 202.

Roma: vista panoramica (2018).
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Il tracciato 

13,50 km

Tav. 1: Google earth. Roma (RM): Piazza Venezia. Lat 41.896091° Lon 12.482467° elev 19 m alt 1,57 km (2018). Rosso: tracciato storico - 1. Posta del Papa.

Tav. 2: Google earth. Roma (RM): Villa Giulia. Lat 41.918197° Lon 12.478096° elev 25 m alt 1,57 km. Rosso: tracciato storico - 2. Basilica di S. Maria del Popolo - 3. 
Porta del Popolo - 4. Fontana di Piazzale Flaminio - 5. Muro torto - 6. Propilei di Villa Borghese - 7. Casina Vagnuzzi - 8. Studio Fortuny - 9. Memoria di Benedetto 
XIV - 10. Fontana di Giulio III - 11. Fontana delle Tre Conche - 12. Fontana dell'Acqua Vergine - 13. Arco Oscuro - 14. Villa Giulia - 15. Casina del Curato - 16. 
Passonata di Cornelio Meyer - 17. Chiesa di S. Andrea in Via Flaminia - 18. Catacombe di S. Valentino.
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Tav. 3: Google earth. Roma (RM): Ponte Milvio. Lat 41.935508° Lon 12.466954° elev 9 m alt 1,57 km (2018). Rosso: tracciato storico - 19. Oratorio di S. Andrea a 
Ponte Milvio - 20. Edicola di S. Andrea - 21. Ponte Milvio - 22. Villetta Valadier - 23. Villetta Valadier - 24. Madonnella di Via Riano.

Tav. 4: Google earth. Tor di Quinto di Roma (RM). Lat 41.949785° Lon 12.483877° elev 21 m alt 3,14 km (2018). Rosso: tracciato storico (punteggiato: tracciato 
perduto; tratteggiato: tracciato nascosto) - blu: tracciato attuale - 25. Torre Lazzaroni - 26. Tor di Quinto - 27. Tomba dei Nasoni.
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Tav. 5: Google earth. Grottarossa di Roma (RM). Lat 41.971558° Lon 12.491603° elev 26 m alt 3,14 km (2018). Rosso: tracciato storico (punteggiato: tracciato perdu-
to; tratteggiato: tracciato nascosto) - blu: tracciato attuale - 28. Casale Molinario - 29. Tomba di Fadilla - 30. Mausoleo a Tamburo cilindrico - 31. Mausoleo a Torre 
- 32. Osteria di Grottarossa - 33. Fornace di Saxa Rubra - 34. Mausoleo di Saxa Rubra - 35. Ex Due Case - 36. Ponte sulla Valchetta - 37. Torre della Valchetta.

Tav. 5: Google earth. Prima Porta di Roma (RM). Lat 42.001291° Lon 12.492777° elev 24 m alt 3,14 km (2018). Rosso: tracciato storico (punteggiato: tracciato perdu-
to; tratteggiato: tracciato nascosto) - blu: tracciato attuale - 38. Tomba Celsa - 39. Osteria della Celsa - 40. Arco di Prima Porta - 41. Chiesa dei SS. Urbani e Lorenzo 
- 42. Stazione di Posta - 43. Torre di Orlando - 44. Villa di Livia.
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Da Porta del Popolo a Ponte Milvio

«A di 5 maggio. - si legge nel diario del canonico Carlo Colonnesi, in 
pellegrinaggio con altri quattro sodali di Velletri, da Roma a Loreto nella primavera 
del 1711 - La mattina si accommodò su le stanghe tutto il cariaggio, legato con 
corde, e coperto con tela incerata, e vestitosi ciascheduno con l’habito da pellegrino, 
andassimo in carrozza alla chiesa della beatissima Vergine del Popolo, dove si 
celebrò et udì respettivamente la messa, e terminate le devozioni, c’incamminassimo 
a piedi col bordone alla mano […], e con il cariaggio appresso […] tirato dal 
cavallo»10. Dinnanzi al tempio, posto al termine settentrionale del Rione Campo 
Marzio11, ai piedi del sagrato si apre sulle Mura Aureliane la Porta del Popolo. 
«Fu dagli antichi questa porta dimandata Flumentata per la vicinanza c’ha con il 
Tevere; doppo fu etiando nominata Flaminia dalla via Flaminia, che quivi passava», 
ricorda fra Leandro Alberti (1581)12. Sisto IV la munì di due torri13, Pio IV poi la 
fece riedificare14. Questa, come riferisce il gesuita Francesco Eschinardi (1696), fu in 
seguito «perfettionata da Alessandro Settimo in occasione dell’Ingresso della Regina 
Cristina di Svetia per l’Architetto Sig. Cavaliero Bernini. Sono ne’ due stipiti intagliate 
due croci, le quali si sogliono bagiare da’ Pellegrini nell’Anno Santo»15. L’ampio 
fornice è compreso fra due coppie di lesene doriche poste su di un alto stilobate; 
l’iscrizione sull’attico fa memoria del lieto evento: «Felici faustoque ingressui/ Anno 
DOM MDCLV». Sul fastigio si erge, colossale, l’arma del Papa Chigi16. Fa riscontro 
all’esterno lo stemma del Della Rovere allacciato con due cornucopie, quasi a 
coronare la memoria dell’opera compiuta, che recita: «Pius IIII Pont. Max./ portam 
in hanc ampli/ tudinem extulit/ Viam Flaminiam/ stravit anno III»17. Si apre al di 
sotto il fornice primigenio, nella cortina «tutta di Travertino, ossia pietra Tiburtina, 
adorna […] con colonne di marmo […]. Il fregio è ben compartito in triglifi, e in 
metope», commenta Michelangelo Prunetti (1808), e aggiunge: «Le due Statue de’ 
SS. Apostoli Pietro, e Paolo, furono colpite in marmo dal Mochi»18. I due varchi 
laterali, in effetti, furono aperti solo 1879, demolite le torri di difesa19. 

10 F. Grimaldi (a cura di), Un pellegrinaggio alla Santa Casa di Loreto nell’aprile-maggio 
1711, Recanati, Chiesa San Filippo Neri, 1999, pag. 18.
11 Archivio di Stato di Roma (ASRM), Organi e uffici preunitari, Presidenza generale del 
censo 1816-1870, Archivio delle mappe e carte censuarie, Catasto Gregoriano, Catasto 
urbano di Roma, Rione Campomarzo, foglio I (1824).
12 L. Alberti, Descrittione di tutta l’Italia & Isole pertinenti ad essa, Venezia, Appresso Gio. 
Battista Porta, 1581, pag. 115/b.
13 Gigli, Via del Corso, cit., pag. 20. 
14 N.M. Nicolai, Memorie, leggi ed osservazioni sulle Campagne e sull’Annona di Roma, vol. 
I, Roma, Nella Stamperia Pagliarini, 1803, pag. 1.
15 Eschinardi, Espositione, cit., pag. 286.
16 ASRM, Organi e uffici preunitari, Presidenza delle strade, Catasto Alessandrino, mappa 
433/II: “Porta del Popolo - Prospetto interno” (1660).
17 ASRM, Catasto Alessandrino, mappa 433/I: “Porta del Popolo - Prospetto esterno” 
(1660).
18 M. Prunetti, L’osservatore delle Belle Arti in Roma, vol. I, Roma, Dali Torchj di Gioacchino 
Puccinelli, 1808, pp. 15-16.
19 Gigli, Via del Corso, cit., pag. 20.
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«Per secondare il mio principale intento, che è l’utilità, e salute di chi 
viaggia, - sono le istruzioni del “Burattino veridico” (1682) - avvertirò in 
primo luogo, che volendo partir da Roma, o venirci in tempo d’estate, bisogna 
passar prestamente la campagna senza pigliar sole, o dormire dentro alla 
quaranta, o cinquanta miglia; e ciò sia detto in grazia de’ Signori Oltramontani, 
perché in Italia è pur troppo nota la natura della campagna, che circonda questa 
Città. All’uscir di Roma - continua - si presenta all’occhio, ed al piede per 
camminarvi la strada Flaminia, famosa fra l’altre vie militari degl’antichi Romani, 
e così detta dal Console che la fece, e condusse fino a Rimini; lastricandola con 
pietre grosse, uguali, ed ottimamente commesse, come anche in oggi apparisce per 
lunghi tratti, non ostante l’età di secoli. Era, com’ogn’un sa, ripiena a guisa dell’altre 
vie di sepolcri, per avvisar chi camminava, che non meno lo guidavano i passi al 
termine della vita, che del viaggio»20. Appena fuori la Porta del Popolo si apre il 
Piazzale Flaminio21: da qui inizia la Strada Statale 3, istituita con la Legge 17 maggio 
1928 n. 1094, che ha assunto come tracciato quello della Flaminia così come 
era venuta a configurarsi fino ad allora, da Roma a Fano. A seguito del Decreto 
legislativo 31 marzo 1998 n. 112, ora la gestione compete in realtà alla Regione 
Lazio, pr l’intero tratto fino al confine umbro. Nel segmento di strada fino a Ponte 
Milvio, in concomitanza l’allargamento della sede stradale sul margine occidentale 
e la progressiva sostituzione delle ville storiche con l’edilizia intensiva del nuovo 
Quartiere Flaminio, verificatasi a partire dal 1870, emersero l’antico basolato della 
via e numerosi monumenti funerari, che furono allora in gran parte ricoperti o 
distrutti22. A pochi passi dal fornice occidentale della porta urbica, addossato al 
muro della Caserma “Giacomo Acqua” già dei Carabinieri Pontifici, si trova un 
modesto abbeveratoio, con vasca sormontata dallo stemma comunale ingentilito 
da volute, in pietra, recante la data MDCCCLXXXVI: sostituzione di un più antico 
fontanile23. Sul lato destro invece «poco lontano si trova uno spazio di muro lungo 
50 palmi di opera reticolata pendente in misura verso la strada di quattro palmi, 
che perciò dicesi Muro torto, - spiega l’abate Ridolfino Venuti (1750) - celebre 
per portarvisi a seppellire quelli che muojono pubblicamente impenitenti»24. 
Entrando nel piazzale, superato il Viale del Muro Torto che asseconda il profilo 
delle Mura, si lasciano a man diritta gli eleganti propilei di Villa Borghese, la quale 
apre al Quartiere Pinciano, inaugurati nel 1829, che Luigi Canina compose a mo’ di 
tempietti neoclassici per il principe Camillo25, su di un appezzamento di terra già 

20 G. Miselli, Il Burattino veridico, overo, Instruzione generale per chi viaggia, Roma, Per 
Michel’Ercole, 1682, pp. 274-275.
21 ASRM, Catasto Alessandrino, mappa 433/IV: “Sviluppo della strada Flaminia fuori 
Porta del Popolo” (1660).
22 G. Messineo, La Via Flaminia: da Porta del Popolo a Malborghetto, Roma, Casa Editrice 
Quasar, 1991, pag. 9.
23 A. De Vincenzi e E. Gerardi (a cura di), Le fontanelle di Roma: storie, leggende, curiosità 
dei beverini più famosi, Roma, R. Napoleone, 1988, pag. 64.
24 R. Venuti (a cura di), Descrizione di Roma e dell’Agro Romano, Roma, Per Generoso 
Salomoni, 1750, pag. 192.
25 P. Hoffman, Le ville di Roma e dintorni, Roma, Newton Compton Editori, 2017, pp. 
218-220.
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appartenente alla Villa dei principi Odescalchi, con casino posto sulla cima di un 
promontorio sito tra la Flaminia e la tenuta dei Giustiniani26. La restante parte di 
questa fu invece abbattuta alla fine del secolo per l’ampliamento della strada che, 
nel tratto compreso tra Porta del Popolo e Ponte Milvio era circondata da vigne sui 
due lati, con muri di cinta, palazzi e fastosi portali d’accesso27.

Il viaggio prosegue alquanto comodamente, poiché la carreggiata si presenta 
lineare, e piana. Così, dopo 540 m, all’altezza di Piazza della Marina si osserva 
sul lato destro la Casina Vagnuzzi, caratteristica per il suo assetto orizzontale, 
sottolineato dal pianterreno che funge da basamento, di muratura compatta trattata 
a bugnato; la configurazione attuale, con le due logge alle estremità, è frutto della 
ristrutturazione attuata dal Canina tra il 1825 e il 1844. La fabbrica, già variata 
da Valadier alla fine del XVIII secolo per Stanislao Poniatowski, proprietario della 
tenuta, era in realtà sorta nel Cinquecento come Casino Del Monte28. Le sta appresso 
lo studio del pittore Mariano Fortuny, in voga ai tempi di Pio IX. Qui si trovava il 
così detto Arcosolio di Benedetto XIV, abbeveratoio che egli fece costruire nell’Anno 
Santo 1750: lo ricorda una gradevole iscrizione, incisa in forma di cartiglio. Appena 
45 m più avanti ve n’è un altro, all’angolo dell’isolato: si tratta del “beveratore” per 
cavalli in origine collocato «lontano 430 passi geometrici dalla porta del Popolo 
[…] nel cantone dell’imboccatura» della strada «che và alla Villa di Papa Giulio 
III»29. Costruito per volere del Papa, era in origine costituito da una vasca addossata 
al basso muro d’angolo sul lato destro della via, sulla quale gettava acqua una testa 
sovrapposta, forse leonina, e faceva pandan con la fontana monumentale, attribuita 
all’Ammannati ma più probabilmente del Vignola, contestualmente eretta sul lato 
opposto: singolare proscenio al grandioso palazzo sull’altura, in fondo alla strada. 
Questo manufatto non ebbe vita facile. Nel 1672 il cardinale Federico Borromeo 
lo restaurò radicalmente, aggiungendovi un suntuoso fondale, sovrastato dal suo 
stemma e da un’iscrizione; forse in questa occasione venne inserito sulla vasca 
termale di forma ovale il bel mascherone con la sua enorme valva a raggiera. 
Quando poi, circa due secoli più tardi, nel 1877 sulla Via del Babbuino fu rimossa 
l’omonima fontana per ragioni di viabilità, la sua vasca di granito venne trasferita 
all’imbocco di Via di Villa Giulia e il beveratore trasferito sulla facciata dell’ex fienile 
del principe Poniatowsky: il citato Studio Fortuny, dove alla metà del Settecento 
Giulio Sinibaldi per ordine del Papa «per pubblica comodità ed ornato della via 
Flaminia» aveva restituito l’acqua alla fontana esistente, rifacendo a sue spese le 
condutture. Dell’edificio però, acquistato dalla Cassa del Notariato, fu restaurata 
la facciata, con la chiusura del portale e dei due arcosoli, così che l’abbeveratoio 
dovette essere nuovamente smontato, conoscendo così l’attuale sistemazione nel 
1965, a ridosso di un muro ondulato in calcestruzzo30.

26 Venuti (a cura di), Descrizione, cit., pag. 193.
27 M.G. Pezone, Carlo Buratti: Architettura tardo barocca tra Roma e Napoli, Firenze, 
Alinea Editrice, 2008, pp. 51-52.
28 C. Rendina, I palazzi storici di Roma, Roma, Newton Compton Editori, 2017, pag. 635.
29 Venuti (a cura di), Descrizione, cit., pag. 194.
30 C. D’Onofrio, Le fontane di Roma, Roma, Romana Società Editrice, 3a dizione, 1986, pp. 
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Passati 100 m, volgendo in direzione dell’Arco Oscuro, si raggiunge Villa 
Giulia, nobilitata «di non poche rarità antiche»31. Sulla Flaminia prospetta in realtà 
il Casino detto di Pio IV, benchè sorto come ninfeo della villa32. Vi è allestita la 
Fontana dell’Acqua Vergine, che il Papa Ciocchi del Monte volle erigere nel 1552. Il 
prospetto dell’edificio, a tre ante, nacque inizialmente di un solo ordine, realizzato 
in peperino; più tarda è la sopraelevazione in mattoni, aggiunta da Pirro Ligorio 
nel 1561 all’opera del Vignola, voluta da Pio IV e dal nipote, il cardinale Carlo 
Borromeo. Questi nel 1566 donò il palazzo così trasformato, coi terreni retrostanti, 
alla sorella Anna che li portò in dote a don Fabrizio Colonna. Al nipote di lui, 
Filippo, si deve la sostituzione della testa di Apollo che gettava acqua nella vasca di 
granito bigio, col volto di vecchio che tuttora si osserva, sovrastato dallo stemma 
imbandierato della casata e fiancheggiato da due delfini minacciosi. Nel 1750 poi 
venne issata nel timpano della facciata l’arma di Benedetto XIV, più tardi scalpellato 
negli anni della Repubblica giacobina, cui fa riferimento l’iscrizione posta entro 
l’arco della fronte, nella quale è citata l’elargizione di due once d’acqua da parte del 
principe, ad alimento della fontana, nata in effetti per la pubblica utilità. Dall’altro 
lato della strada, al posto dell’antico abbeveratoio, si trova la ben più modesta, e 
misera, Fontana delle Tre conche. Nel 1932 infatti la Cassa del Notariato comperò 
il terreno dietro l’angolo dov’era ancora il prospetto del Borromeo e che allora fu 
abbattuto per fare spazio al moderno edificio; venne se non altro mantenuta la vasca 
già del Babbuino, completata con una conca e due mezze e con sopra iscrizione 
che, sebbene rechi la data 1672, è affatto autentica33. Segue appresso l’incrocio col 
Viale delle Belle Arti, sul quale si affaccia la basilica di Sant’Eugenio, offerta dal 
mondo cattolico a Pio XII nel 1942, per il 25° anniversario della sua ordinazione 
episcopale34. A questo punto la strada si sdoppia: più prossima al fiume si mantiene 
la Via Flaminia, mentre più a levante si attesta, con una fascia di verde urbano 
interposto tra i due assi, la parallela di Viale Tiziano, a monte del quale si ergono 
le balze tufacee dei Parioli, dove sorge la Villa Balestra, acquistata ai Colonna 
intorno al 1900. Il palazzo, a tre piani con una torre belvedere, ampiamente 
rimaneggiato si confonde tra l’edilizia recente35. Il parco pubblico è quanto resta 
ad oggi dei terreni ad essa pertinenti, erosi dall’urbanizzazione dell’area avvenuta 
alla metà del secolo scorso. Più fortunata la sorte della Casina del Curato, bruna 
costruzione edificata a cavallo tra Quattro e Cinquecento intorno ad una torretta 
preesistente, che fu poi casale della villa del cardinale Poggi, poi dei Colonna: negli 
anni restaurata e mantenuta, è ora sede del Circolo della Piapa. Sulla Consolare 
invece, in corrispondenza dell’incrocio con Via Chiaradia, sorge quasi inaspettato 
il tempietto rotondo di Sant’Andrea, edificato come ex voto nel 1554 da Jacopo 

178-179; 185-186; 188.
31 Venuti (a cura di), Descrizione, cit., pag. 193.
32 Hoffman, Le ville, cit., pp. 340; 342.
33 D’Onofrio, Le fontane, cit., pp. 178-179; 184; 186; 188.
34 C. Rendina, Le chiese di Roma, Roma, Newton Compton Editori, 2017, pag. 99.
35 Hoffman, Le ville, cit., pag. 575.
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Varozzi36: «questa Chiesa è stata fatta da Giulio III Papa, ed è disegno del Vignola. 
Si mosse detto Papa a fabbricare questa Chiesa particolarmente, perché, mentre 
esso era Governatore di Roma sotto Clemente VII fu posta una gran taglia di 
danari dall’Esercito di Borbone al detto Clemente, la quale non potendosi così 
presto pagare dal Papa al Nemico; furono dati gl’Ostaggi, tra i quali vi fu esso 
Giulio III chiamato allora Giovanni Maria del Monte. Stando dunquè egli prigione 
a detto effetto con altri, furono due volte condannati a morte di forca in Campo di 
Fiore; il Cardinale Pompeo Colonna fatte imbriacare le Guardie fece fuggire detto 
Giovanni Maria. E siccome ciò accadde nel giorno di S. Andrea fatto egli Papa nel 
1550 fabbricò questa Chiesa in questo sito, […]. È questo bel Tempio fabbricato 
su le rovine d’antico Mausoleo. È gran danno - lamenta il Venuti - che questo 
Mausoleo, e altri, che erano per questa via di quà, e di là siano stati rovinati, ed 
abbattuti, il che ci priva di vedere l’antica magnificenza»37.

Qui, come avverte Andrea Palladio (1575), i fedeli potevano lucrare «indulgentia 
plenaria per li vivi, & per li morti, il dì di S. Andrea nell’ultimo di Novembre, & 
in quel dì si faceva una solenne processione di tutte le compagnie, e fraternità di 
Roma, da san Lorenzo in Damaso a san Pietro in Vaticano, dove si mostra il capo 
di esso santo Andrea»38. Quest’area fu tra l’altro interessata dall’arduo intervento 
di opere idrauliche compiuto da Cornelio Meyer a regimentazione del Tevere, le 
cui acque, corrodendo con gran forza la ripa sinistra nel tratto antistante la vigna 
di Papa Giulio, dove il fiume descriveva un’ansa profonda, minacciavano la stessa 
sussistenza della Flaminia, «la più principale, e la più frequentata delle strade 
Romane», come scrive l’ingegnere olandese (1685). Così, giunto a Roma per il 
Giubileo 1675, gli fu comandato da Clemente X di visitare il sito ed esprimere un 
parere tecnico per il rimedio da porsi39. Concepì allora il progetto della «Passonata 
fuori di Porta del Popolo»40, per cui «s’havrebbe dovuto fabricare la sopramentovata 
palificata nel ventre del Fiume per allontanare affatto il Tevere dalle ripe offese, e fare 
ancora un taglio di terreno nella ripa opposta per dargli conveniente larghezza»41; 
il che fu fatto, e nel 1678 portato compimento42: «Onde si conclude esser costante 
che rimuovendo le cause si mutano gli effetti»43. All’incrocio con la traversa di 
Via Fracassini si trova il Piazzale Manila; svoltando a destra nel Viale Pilsudski si 

36 F. Lombardi, Roma: Chiese, Conventi, Chiostri progetto per un inventario 323-1925, 
Roma, Edilstampa, 1993, pag. 404.
37 Venuti (a cura di), Descrizione, cit., pp. 194-195.
38 A. Palladio, Le cose meravigliose dell’alma città di Roma, Roma, Appresso gli Heredi di 
Antonio Blado, 1575, pag. 12/a.
39 C. Meyer, L’arte di restituire à Roma la tralasciata Navigatione del suo Tevere, Roma, 
Nella Stamperia di Lazzari Varese, 1685. Pagine non numerate, vedi capitolo: «Del modo 
pratticato dall’Autore per divertire le corrosioni dalla Via Flaminia».
40 F.M. Onorati, Apologia per la Passonata fatta sopra il Tevere fuora di Porta del Popolo in 
difesa della Strada Flaminia, Roma, Per il Bernabò, 1698, pag. 13.
41 Meyer, L’arte, cit. Pagine non numerate, vedi capitolo: «Del modo pratticato dall’Autore 
per divertire le corrosioni dalla Via Flaminia».
42 Onorati, Apologia, cit., pag. 14.
43 Meyer, L’arte, cit. Pagine non numerate, vedi capitolo: «Del modo pratticato dall’Autore 
per divertire le corrosioni dalla Via Flaminia».
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raggiungono le Catacombe di San Valentino. Al martire del III secolo, qui sepolto, 
è dedicata la basilica costruita da Giulio I, di cui si scorgono i ruderi all’interno di 
un muro di cinta. Nei pressi di questi è l’ingresso al cimitero sotterraneo, escavato 
nella collina dei Parioli. Accanto al tempio, per tutto il Medioevo ebbe residenza 
un monastero nel quale si rifugiavano i pescatori e i vignaioli della zona, quando 
la città era minacciata dalle scorrerie saracene o dalle soldatesche baronali44. 
Proseguendo invece verso nord, si stagliano sul lao destro le moderne costruzioni 
rispettivamente dello Stadio Flaminio, realizzato tra il 1956 e il 1958 da Pier Luigi e 
Antonio Nervi là dove nel 1911 era stato costruito lo Stadio Nazionale; il Palazzetto 
dello Sport, in Piazza Apollodoro nel Quartiere Europa, di fatto coevo, eretto in vista 
delle Olimpiadi del 1960, riconoscibile per la sua calotta sferica sostenta da pilastri 
inclinati, opera di Pier Luigi Nervi e di Annibale Vitellozzi. Tra questi e il parco 
di Villa Glori, che domina ad occidente l’ansa del Tevere, si colloca l’Auditorium 
Parco della Musica, concezione avanguardistica di Renzo Piano, concretizzatasi tra 
il 1996 e il 2002; la lunga gestazione, tra l’altro, è da imputarsi al ritrovamento di 
una villa romana mentre si stavano gettando le fondazioni, il che ha comporto una 
sostanziale variazione del progetto45.

Da Piazza Apollodoro si prosegue sulla Flaminia in perfetto rettilineo per ancora 
495 m, dopo di che, non appena superata l’intersezione con Via Pinturicchio, si 
svolta di nuovo a destra nel Piazzale Cardinale Consalvi. Questo si configura in 
realtà come una minuta area verde, densa però di significati religiosi. L’elemento di 
maggior valore, come ricorda il Nibby (1939), è dato da «una piccola edicola con 
oratorio annesso dipendente dalla arciconfraternita della Trinità de’ Pellegrini, che 
si vede prima di passare il ponte Molle torreggiare a destra della via flaminia […]. 
La edicola viene formata da quattro colonne di alabastro listato, e contiene a statua 
del santo apostolo scolpita nella stessa materia […]. Essa fu innalzata da papa Pio 
II in memoria della funzione magnifica e commovente che ivi fece il dì 13 aprile 
l’anno 1462, allorché portossi in questo luogo ad incontrare e ricevere dalle mani 
del celebre card. Bessarione la testa di s. Andrea, che Tommaso Paleologo despota 
di Morea aveva portato da Patrasso in Ancona […]: Una iscrizione ivi posta ricorda 
il motivo, perché questa memoria fu eretta, e la indulgenza plenaria concessa a 
coloro che si porteranno a visitarla il giorno anniversario di quella funzione. [..] La 
cappella, o oratorio annesso fù edificata l’anno 1566 dall’arciconfraternita ricordata 
sopra»46. Nel 1805 l’oratorio di Sant’Andrea a Ponte Milvio venne restaurato dal 
Valdier e nel 1869 l’edicola, colpita da un fulmine, venne nuovamente ricomposta47. 
Il muro con cimasa stondata che come recinzione le gira attorno indica il perimetro 
del Cimitero dei Pellegrini, presso il quale venivano restituite alla terra le salme di 
coloro che morivano a Roma durante il viaggio. Quanto alla preziosa reliquia, in 

44 C. Rendina, La grande guida dei monumenti di Roma, vol. I, Roma, Newton Compton 
Editori - Biblioteca de Il Messaggero, 2006, pag. 418.
45 G. Muratore, Roma: Guida all’Architettura, Roma, «L’Erma» di Bretschneider, 2007, pp. 
27; 33.
46 A. Nibby, Roma nell’anno MDCCCXXXVIII: Parte Prima Moderna, Roma, Tipografia 
delle Belle Arti, 1839, pp. 82-83.
47 Rendina, Le chiese, cit., pag. 26.
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tempi recenti fu concessa da Paolo VI alla Chiesa di Patrasso, dove l’Apostolo aveva 
ricevuto il martirio48. Da qui già si scorgono, in lontananza, due figure di Santi, che 
preannunciano il Ponte Milvio. «Ponte Milvio hora si dice Ponte Mole, - precisa in 
verità il frate Alberti - ch’è fuori dalla porta del Popolo oltre un miglio. Congiunge 
esso ponte la via Flaminia. […] Appresso questo ponte fu oppresso Massentio 
Tiranno, dal Magno Costantino pe istinto di divinità»49. Sulla testata meridionale 
campeggiano le statue dell’Immacolata e di San Giovanni Nepomuceno, protettore 
dai pericoli di annegamento, collocate in marmo durante il restauro compiuto dal 
Valadier nel 1805, che conferì al ponte l’assetto attuale. In passato vi erano anche 
le effigi del Battista e di Gesù, di Francesco Mochi, poste nel 1825 presso la testata 
nord, di cui ora sono presenti delle copie50. Menzionato per la prima volta da Livio 
come già esistente nel 207 a.C. è il più antico ponte di Roma ancora in uso; i resti 
romani ivi conservati, in blocchi di tufo e travertino, sono tuttavia attribuibili al 
rifacimento del censore Marco Emilio Scauro, del 109 a.C. Nell’anno 27 dell’evo 
antico, vi fu eretto poi un arco con la statua di Augusto, a memoria del restauro 
della Flaminia. Divenuto nel Medioevo la principale via di accesso a Roma, fu più 
volte danneggiato e per questo munito di torrette di guardia, ora scomparse. Le due 
arcate estreme, su un totale di sei, furono sostituite con delle passerelle in legno 
così come la grande torre che presidiava la sponda destra, detta “il Tripizone”, che 
Callisto III sostituì con un torrione quadrato in muratura. Questo in parte ancora 
esistente, fu radicalmente trasformato da Pio VII; una delle due arcate centrali, 
distrutta nel corso degli eventi del 1849, fu invece rifatta da Pio IX51. Passaggio per 
così dire obbligato per quanti giungevano da nord, il ponte fu nei secoli attraversato 
da uomini d’armi e d’autorità, artisti, santi e pellegrini e viaggiatori. A Ponte Molle 
fu accolto Carlo Magno nel suo trionfale ingresso a Roma nel 799, da una folla 
osannante schierata a far ala al corteo reale. Nell’anno 896 poi, alla presenza del 
Senato Romano, vi giunse con grandi onori il re tedesco Arnolfo, diretto all’Urbe 
per essere incoronato imperatore da Papa Formoso. Nel 1433 passò sul ponte il 
solenne corteo che accompagnava il re Sigismondo, e innumerevoli altri ancora52.

Da Ponte Milvio a Grottarossa

Passato il ponte, la Flaminia antica a differenza della moderna costeggiava la 
riva destra del Tevere, aggirando la collina ora Fleming su cui sorgeva una villa 
residenziale, non lontana dal bivio con la Via Clodia53; mentre raggiungeva la 
piana di Tor di Quinto, monumenti funerari si disponevano sul lato settentrionale, 

48 Lombardi, Roma, cit., pag. 404.
49 Alberti, Descrittione, cit., pag. 117/a.
50 C. Rendina, La grande guida dei monumenti di Roma, vol. II, Roma, Newton Compton 
Editori - Biblioteca de Il Messaggero, 2006, pag. 568.
51 A. Carbonara e G. Messineo, Via Flaminia, Roma, Libreria dello Stato, 1993, pp. 16-17.
52 G.M. De Rossi, Torri e castelli medievali della Campagna Romana, Roma, De Luca 
Editore, 1969, pp. 99-101.
53 ASRM, Catasto Alessandrino, mappa 433/41: “Sviluppo della strada fuori Porta Angelica 
fino all’incrocio con la strada proveniente da Porta del Popolo verso Viterbo” (1661).
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e lungo il fiume correvano imponenti opere di arginatura, in parte superstiti54. 
Ricorda infatti il Montaigne, qui di passaggio il 19 aprile 1581: «Varcato il ponte 
[Molle] prendemmo a man destra, lasciando a sinistra la gran strada di Viterbo per 
la quale eravamo venuti a Roma, e a destra il Tevere e i monti. […] Lungo questa 
strada - l’antica Via Flaminia - c’è qualche antichità sconosciuta e rara»55. Se 
dunque si imbocca il Viale di Tor di Quinto, dalla parte di levante, si registra ad 
esempio al civ. 58 la presenza della Torre dei Massimi, oggi nota come Lazzaroni, che 
circolare svetta sugli arbusti che arruffati sovrastano un muricciolo di cinta, fatto 
di ciottoli irregolari. Composta di scaglie di selce miste a frammenti marmorei, fu 
eretta nel Medioevo di un sepolcro romano, a custodia della riva destra del fiume56. 
Dopo di che la strada volgeva a nord-est, traversando in linea retta i Prati di Tor di 
Quinto, fino a Prima Porta. A segnare l’itinerario antico si registra altresì il rudere 
di un mausoleo, sito poco a sud dell’edificio del Tiro a Segno Nazionale, al civ. 63, 
entro il Parco di Tor di Quinto: era costituito da due tamburi gemelli, cilindrici, 
con cornici riccamente decorate e coronamento a balaustre e cippi, posti su un 
basamento a base rettangolare. La prossimità al fiume del tracciato dovette tuttavia 
esporre la strada a frequenti inondazioni che giustificarono, nel XVIII secolo, lo 
spostamento dell’asse viario più a ovest57. In tal caso da Ponte Milvio si procede 
diritti per 135 m, nell’omonimo piazzale, avendo innanzi la chiesa della Gran Madre 
di Dio, nel Quartiere della Vittoria: fondale imponente e architettura di vasta mole, 
fu eretta al principio della Via Cassia in memoria del XV centenario del Concilio 
di Efeso, progettata da Cesare Bazzani con pronao e cupola ottagona affiancata 
da campanili gemelli, e realizzata nel 1933 da Clemente Busiri Vici58. Pochi metri 
prima, sul lato destro, due graziose villette, attribuite al Valadier, marcano la 
biforcazione della strada59: a nord-ovest si stacca la Cassia, mentre a est prosegue la 
Flaminia vecchia60. Quella più prossima alla carreggiata, e scoperta alla vista, mostra 
sulla via una torretta con orologio e campanile; l’altra, detta Vigna dei Cardinali, 
resta in posizione un po’ arretrata: più discreta, ma anche più preziosa. Si avanza, 
un poco in salita, per 200 m, quando sulla sinistra al civ. 489 si giunge al portale 
di Villa Augusta: insieme all’adiacente Villa Flaminia, fu progettata dall’architetto 
Armando Brasini nella prima metà del secolo scorso; l’una, dedicata alla moglie di 
cui porta il nome, appare come un alto castello, di mattoni a facciavista, connotata 
da asimmetrie studiate e corpi di fabbrica giustapposti, a comporre un assieme 
articolato che suscita nel viaggiatore curiosità ed inquietudine al contempo; è l’altra 
poi una residenza suburbana, in stile neobarocco, altrettanto magniloquente, che 
vede sovrapporsi un affastellarsi di dotte citazioni storicistiche, che finiscono per 

54 Messineo, La Via Flaminia, cit., pag. 57.
55 M. de Montaigne, Journal du voyage de Michel de Montaigne en Italie par la Suisse et 
l’Alemagne; A. Cento (a cura di), Montaigne: Viaggio in Italia, Bari, Editori Laterza, 1972, 
pag. 220.
56 De Rossi, Torri, cit., pag. 101.
57 Carbonara e Messineo, Via Flaminia, cit., pp. 8; 17.
58 Rendina, Le chiese, cit., pag. 155.
59 Guida d’Italia: Roma e dintorni, Milano, Touring Editore, 7a edizione, 1977, pag. 177.
60 ASRM, Collezioni di disegni e piante, coll. I, cart. 109, f. 274, sub. 1, n. 1 (1853).
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evocare un’atmosfera come sospesa61. Si trova appresso l’incrocio con Via Riano, sul 
lato destro, mentre la strada inverte la pendenza; il lotto interposto alle due vie, di 
forma triangolare, è occupato da un basso casolare colore aranciato con cornici e 
cornicione tinti di bianco, che col suo volume oblungo fa da quinta un poco rustica 
alla Flaminia; qui, sullo spigolo occidentale del fabbricato al civ. 500, si ergeva in 
passato un’effigetta a tutto tondo della Madonna incoronata, con le braccia spiegate 
e le mani aperte verso la terra, come ad accogliere le suppliche dei devoti e insieme 
per elargire loro le grazie del celesti. Era alloggiata entro una nicchia dotata di 
sobria cornice, affiancata questa da due paffuti cherubini, volti all’una e all’altra 
strada, come a protezione dei viandanti; in cima un timpano curvilineo spezzato 
concludeva la composizione, dando un assieme di tutto rispetto, databile forse al 
XIX secolo. Questa madonnella, documentata ancora nel 1975, è ora sostituita da 
una statuetta di produzione industriale, quasi costretta in una più piccola nicchia 
ricavata sul medesimo cantonale, tutta spogliata degli antichi decori. Forse muoverà 
egualmente gli animi alla devozione, ma d’impatto evoca più il sapore della fabbrica 
che della parrocchia62.

La strada allora, in lieve discesa, e in linea retta, viaggia per altri 170 m, poi 
all’incrocio con Via Fiano piega moderatamente verso nord, intersecando dopo 
65 m la Via del Foro Italico, su livello sfalsati, che con le sue tre corsie per senso 
di marcia è parte della Tangenziale Est di Roma, arco a scorrimento veloce 
interno alla Città, di collegamento tra i settori orientale e settentrionale; 105 m 
più avanti taglia il Corso di Francia, che più modesto con quattro corsie scorre 
in direzione sud-nord tra i quartieri Parioli e Tor di Quinto. Ora la Via Flaminia 
svolta a destra e con un’ampia curva volge più decisamente verso settentrione, per 
poi raddolcirsi all’incrocio con Via Leprignano dove torna a inclinarsi un poco 
verso il Tevere; la strada vecchia correva invece rettilinea più a monte, e ben più 
aspra circa la pendenza, ma risulta oggi compresa tra i lotti edificati con moderne 
palazzine, come moderna è la chiesa di Santa Maria Addolorata, delle Religiose di 
Gesù-Maria, adagiata sul lato sinistro, parallelamente alla strada, benché mostri 
guglie e bifore archiacute, ed una facciata a capanna con rosone centrale e portale 
provvisto di protiro, citazioni di gusto neogotico. Dopo di che il percorso si fa di 
nuovo agevole, sostanzialmente piano e lineare in un tessuto edilizio costituito da 
elementi seriali; anche il complesso parrocchiale del Preziosissimo Sangue al civ. 
732/t, dato dalla composizione di due blocchi longitudinali saldati sul lato corto, 
sembra riconoscibile giusto dalla minimale croce in ferro apposta sullo sperone 
orientale dell’immobile. Segue una doppia curva al termine della quale, al di là di 
una cortina muraria di pietre irregolari appena sbozzate, sopra un’altura si scorge 
la Caserma dell’8° Reggimento dei Lancieri di Montebello. L’itinerario si mantiene 
sì rettilineo, ma nuovamente e più sensibilmente in discesa per 310 m, quindi volge 
rapidamente a destra, all’altezza di Via Monterosi, guadagnando nuovamente la 
pianura, ormai «alli prati denominati di Tor di Quinto da una Torre de’ bassi tempi 

61 Hoffman, Le ville, cit., pag. 576.
62 J.S. Grioni, Le edicole sacre di Roma, Roma, Editalia - Edizioni d’Italia, 1975, pag. 192.
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che ancora ivi esiste, e che porta un tal nome; questa è […] di costruzione così detta 
saracinesca, in rovine, e molto pittoresca per la sua posizione sopra certi sassi. […] 
L’etimologia vera di Tor di Quinto, - spiega Antonio Nibby (1820) - è come 
si vede ad quintum lapidem perché realmente si trova al quinto miglio della via 
Flaminia». Va notato come l’autore, ancora nella prima metà del XIX secolo, poteva 
osservare il monumento «a sinistra della via»63, a differenza dell’attuale stato di 
cose, poiché la carreggiata si attestava allora più a sud64, andandosi a ricongiungere 
col segmento terminale del Viale di Tor di Quinto tramite l’odierna Via Caprili, 
che lambisce lo sprone di roccia sulla quale si innalza il casale di cui la fortezza 
è divenuto parte integrante65. Eretta a pianta quadrata, è ricordata a partire dalla 
metà del XIV secolo, e insieme alla Torre Lazzaroni svolgeva una funzione di 
controllo del fiume e della strada: è oggi in gran parte diruta. Prima ancora che 
come torre di vedetta, essa forse fu costruita in difesa della domusculta di San 
Leucio, sorta ad opera di Papa Adriano I nei pressi della collinetta. In ogni caso, 
spettò per gran parte del Medioevo al Capitolo Vaticano; nel XVII secolo risultava 
invece dei Borghese66. Si entra quindi in Località Due Ponti, toponimo che prende 
il nome dai due ponticelli contigui sui quali la Flaminia vecchia superava i Fossi 
dell’Acquatraversa e della Crescenza; l’antica invece, correndo più a est, li scavalcava 
alla loro confluenza su un unico ponte in seguito detto di Quinto. Si sviluppa in 
quest’area lo svincolo di riconnessione della Flaminia vecchia con la Flaminia 
nuova: l’una, compresa nel tronco da Largo Maffeo Pantaleoni fino ai Due Ponti, 
è stata realizzata dall’Azienda autonoma statale della strada, o ANAS, nel secondo 
dopoguerra in variante dell’altra fino a Piazzale Milvio. Nel tratto successivo, dai 
Due Ponti a Prima Porta, la strada ha subito negli ultimi cinquant’anni numerosi 
e complessi interventi di ampliamento e ristrutturazione. Inoltre all’inizio del 
secolo corrente è stato inaugurato il Viadotto Giubileo del 2000 dall’incrocio con 
il Grande Raccordo Anulare fino alla borgata di Prima Porta, in variante al tratto 
vallivo. Fin là, dalla Valle della Crescenza la riva destra del Tevere è dominata dalle 
rupi dei Saxa Rubra: il primo tratto di questi, che arriva alla Valle del Vescovo, è 
detto Monte delle Grotte per la presenza, sul margine sud-orientale, di una serie di 
cavità artificiali67. 

Dallo svincolo dei Due Ponti, tramite la via omonima, si prende dunque a nord-
ovest l’itinerario che conduce al Castello della Crescenza, alto su un blocco di tufo, 
dal quale si affaccia aristocratico sulla valle che, di grande suggestione, deve il nome 
all’omonimo Fosso della Crescenza, breve affluente dell’Acquatraversa e dunque del 
Tevere68. Si sviluppò alla metà del XV secolo per opera dell’illustre famiglia romana 
dei Crescenzi, intorno ad una torretta semaforica del Duecento posta a guardia 

63 A. Nibby (a cura di), Roma antica di Famiano Nardini, vol. IV, Roma, Nella Stamperia 
De Romanis, 4a edizione, 1820, pag. 60.
64 ASRM, Catasto Alessandrino, mappa 433/34: “Casale di Torre di Quinto” (1660).
65 Messineo, La Via Flaminia, cit., pag. 63.
66 De Rossi, Torri, cit., pag. 101.
67 Messineo, La Via Flaminia, cit., pp. 77-78; 83.
68 ASRM, Catasto Alessandrino, mappa 433/7: “Tenuta della Crescentia” (1660).



79

della Flaminia, circondandolo poi di un cospicuo corpo di fondi69. Al di là della 
Flaminia nuova, che interrompe la vecchia tagliandola in due tronconi, l’itinerario 
si attesta alle falde del citato monte70; sulla sua sommità nel 1926 fu esplorata 
una grande villa di età tardo-repubblicana71. «Passata Tor di Quinto - riferisce 
ancora il professore dell’Accademia Romana di Archeologia - […] si vedono a 
sinistra rupi di tufo tagliate espressamente per fare passare la strada; queste rupi, 
continuano a fiancheggiarla con qualche intervallo, fino di là da Prima Porta, dove 
sono, come vedremo, decisamente rosse», e da ciò ha avuto origine il toponimo 
di di Grottarossa72. Seguitando lungo la via, in piano, al civ. 963 sul lato sinistro 
appena si intuisce, al di là di un muricciolo di recinzione da cui svettano con 
regolare cadenza dei pini marittimi, una modesta escrescenza di tufo, nella quale 
è in realtà escavata una tomba rupestre del II secolo d.C. Qui infatti nel 1674, in 
vista del prossimo Annto Santo73, mentre si stava riparando «la strada moderna, 
e scavando de’ materiali, si trovò un bel sepolcro decorato di pitture, che dalla 
iscrizione di un sarcofago nel posto principale fu dichiarato de’ Nasoni»74. Del tipo 
a camera rettangolare, presenta tre arcosoli sui lati lunghi e uno sul lato corto, entro 
i quali sono ubicati i loculi per le sepolture; risulta ad oggi del tutto perduto il fronte 
esterno, scolpito in forma di tempietto, seppur presente al momento della scoperta, 
e non molto sopravvive ora della decorazione parietale, suddivisa in due registri da 
una cornice, che comprendeva scene mitologiche tra elementi decorativi75, poiché 
già parte delle pitture furono in realtà «segate, e trasportate nella sua villa Esquilina 
dalla famiglia Altieri, ove ancora conservansi»76. Ad essa coeva è un’altra tomba 
rupestre, costituita da una piccola camera quasi quadrata, sulla quale si aprono tre 
arcosoli, detta di Fadilla dal nome di una donna che vi era sepolta; rinvenuta nel 
1923, è in buono stato di conservazione, con pareti e volta ancora dipinte77: è ubicata 
a fianco del grosso stabile del Casale Molinario al civ. 999. Di questo si apprezza 
il lungo prospetto, oggi tinto di rosso con cornici bianche, ma che all’inizio del 
secolo passato si mostrava col primo ordine di conci a facciavista, ed il superiore 
trattato ad intonaco, entrambi ritmati dalla sequenza delle finestre arcuate che si 
aprono a destra e a sinistra del fornice centrale, per il quale si accede all’ampia corte 
interna; la facciata manitene, se non altro, la cimasa mediana, in sommità, nella 
quale è alloggiato il quadrante di un orologio, ingentilito da un grazioso timpano 

69 L. Lotti, Il Castello della Crescenza, in «Strenna dei Romanisti», n. 68, Roma, Editrice 
Roma Amor 1980, 2007, pp. 405-408.
70 ASRM, Catasto Alessandrino, mappa 433/25: “Casale detto Precoio Nuovo e Casale 
delle Grotte” (1660).
71 Carbonara e Messineo, Via Flaminia, cit., pag. 21.
72 Nibby (a cura di), Roma antica, cit., pp. 60-61.
73 A. Degli Effetti, Memorie di S. Nonnoso abbate del Soratte, Roma, Per Nicolò Angelo 
Tinassi, 1675, pag. 97.
74 Nibby (a cura di), Roma antica, cit., pag. 61.
75 Carbonara e Messineo, Via Flaminia, cit., pp. 21-22.
76 Nibby (a cura di), Roma antica, cit., pag. 62.
G.P. Bellori, Le pitture antiche delle grotte di Roma, Roma, Nella Nuova Stamparia di 
Gaetano degli Zenobj, 1706, pp. 27-48; tavv. I-XXXV.
77 Carbonara e Messineo, Via Flaminia, cit., pag. 23.
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curvo e volute laterali: il grosso stabile, composto di molteplici corpi di fabbrica 
disposti a trapezio, è sul lato sinistro della strada, 350 m dopo l’intersezione con Via 
Roccalvecce, superato il quale la Flaminia piega più marcatamente verso est, quindi 
prosegue diritta per 150 m, andando nuovamente ad intercettare la Statale 3 che da 
qui fino a La Celsa corre pressoché affiancata alla strada ferrata.

Nel frattempo, si lascia sul lato destro al civ. 994 la chiesa di Santa Maria 
Immacolata, innalzata tra il 1935 e il 1937; ne promossero la costruzione il 
commendatore Ettore Molinari, e don Orlando Silvi arciprete di Prima Porta, 
sotto la quale fino ad allora ricadeva Grottarossa. È oggi sede parrocchiale e titolo 
cardinalizio78. All’altezza del nominato casale, ma presso l’ansa del Tevere ad est 
della Stazione ferroviaria di Grottarossa Nuova, si scorgono sulla destra i resti 
di una necropoli monumentale, all’altezza del km 9/II della strada attuale, dov’è 
collocata l’Area archeologica al VI miglio. Vi sono, tra gli altri, due grandiosi 
mausolei eretti tra la fine del periodo repubblicano e l’inizio di quello imperiale: 
uno, più a ponente, è del tipo a tamburo cilindrico su basamento parallelepipedo, 
caratterizzato dalla cella a croce greca coperta a volta ed il lungo corridoio di 
accesso79; vi è poi l’altro «di forma piramidale che era coperto esteriormente di 
pietre quadrate come apparisce da alcune che ancora ne restano»80. La stretta 
prossimità del fiume provocò tra l’altro un curioso aneddoto, che Antonio Degli 
Effetti (1675) riferisce essere all’origine del toponimo di questa valle che, attraversata 
dal Fosso del Mugnaio, è detta del Vescovo: «per essersi quivi intriso nella fanga 
con la lettiga, e muli in una laguna di loto […], ch’escavata e dall’inondazione del 
Tevere allagata, interrompeva la strada»81. A dispetto della Flaminia vecchia che 
costeggia la parete dei Saxa Rubra, l’antica si manteneva più vicina al Tevere, anzi 
si conserva a fianco della linea ferroviaria per tutta la piana di Grottarossa, fino alle 
Due Case82. All’altezza del km 10/I «si trova l’Osteria di Grotta Rossa incavata nella 
rupe», osserva Giuseppe Guattani (1828)83. Già del Capitolo di San Pietro, è tuttora 
attiva, e come adagiata in posizione parallela alla strada, al piede di una parete 
tufacea dove si addensano resti di tombe rupestri: costruzione bassa, a due livelli, 
un po’ rustica e un po’ pittoresca, ora affiancata su ambo i lati da superfetazioni 
un po’ affastellate84. Si trova in Località Grottarossa Vecchia: l’odierno assetto 
della rete viaria ne ha forse peggiorato l’accessibilità. Venendo da Roma, dalla 
Stazione ferroviaria si prende la Flaminia Nuova al km 9/II in direzione di Terni e 
si procede senza indugio fino al km 10/III, dove si imbocca la rampa a destra per 
la Zona Industriale Saxa Rubra, lasciando la quattro corsie; dopo 150 m si svolta a 
sinistra in Via Filacciano, e subito di nuovo a sinistra invertendo il senso di marcia, 

78 V. D’Amico, Prima Porta: Labaro - Grottarossa: Saxa Rubra, Roma, Arti Grafiche San 
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79 Messineo, La Via Flaminia, cit., pp. 122; 129.    
80 Nibby (a cura di), Roma antica, cit., pag. 60.
81 Degli Effetti, Memorie, cit., pag. 97.
82 Carbonara e Messineo, Via Flaminia, cit., pag. 25.
83 G.A. Guattani, Monumenti Sabini, vol. II, Roma, Dalla Tipografia di Crispino Puccinelli, 
1828, pag. 18.
84 Messineo, La Via Flaminia, cit., pag. 142.
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quindi si viaggia in direzione di Roma e in 400 m si giunge davanti allo stabile 
della locanda. Quest’ultimo è effettivamente un tratto della Flaminia vecchia, di 
cui permangono in quest’area alcuni segmenti interrotti; essa giungeva dai prati 
dell’accennata Valle del Vescovo, all’altezza del mausoleo a torre, fin qui seguendo il 
tracciato oggi ribattuto in parte dalla Via di Grottarossa, pur con alcune variazioni 
all’altezza della rimessa dell’ATAC85.

Da Grottarossa a Prima Porta

Dall’osteria il viaggio lungo la strada vecchia ribatte in qualche modo 
l’andamento di Via Filacciano, fino all’intersezione - chiusa al transito - con la 
Flaminia nuova all’altezza della Stazione ferroviaria del Centro RAI, dopo di che i 
due tracciati collimano. Non lontano, ma più a levante, si attesta la Consolare, di cui 
affiora il basolato, perfettamente conservato, negli scavi dinnanzi al polo Rai di Saxa 
Rubra; qui tra l’altro nel 1988 sono stati riportati alla luce i ruderi di un poderoso 
mausoleo di età augustea, e nel 2007 sono stati scoperti i resti di una fornace del III-
IV secolo d.C. «A volerli tutti registrare - può constatare il Guattani - non si 
finirebbe mai più: ma è anche vero che non si dovrebbe giammai finire d’inculcare 
a chiunque ama o professa l’Architettura di visitare e disegnare gli antichi avelli»86. 
Dopo 330 m con l’intitolazione di Via Flaminia la strada vecchia diverge dalla 
quattro corsie che in Località Due Case subito interseca su livelli sfalsati l’Autostrada 
A90, forse maggiormente nota come Grande Raccordo Anulare di Roma; costruita 
tra il 1946 e il 1951, rappresenta la tangenziale che circonda il centro della Città, 
descrivendo un circuito chiuso senza discontinuità, a doppio senso di marcia con 
almeno tre corsie per carreggiata, con un diametro medio di circa 21 km e una 
lunghezza compressiva di 68 km. Per forza di cose, il passaggio di una siffatta arteria 
viaria e la conseguente costruzione dello svincolo autostradale hanno comportato 
una profonda trasformazione di quest’area, sulla sponda destra del Fosso della 
Valchetta, di cui ad oggi resta poco più che il toponimo, e dove la vallata costituisce 
una interruzione alla fronte dei Saxa Rubra87. Era questa in origine caratterizzata 
da uno stretto rilievo orografico che si protendeva dal costone tufaceo sino a 
lambire il fosso; una torre controllava la strettoia, in collegamento col Castello della 
Valchetta più a ponente, sulla sponda opposta. Al piede dell’altura, ai margini della 
via, sorgevano sui resti di sepolcri romani appunto gli edifici medievali delle Due 
Case, presso le quali risiedeva l’Osteria della Valchetta. In quest’area si trovavano 
inoltre due torrette di guardia. Una sorgeva sull’asperità rocciosa che dominava la 
via, a ovest: era di forma quadrata e presentava i resti di un recinto in tufelli. La 
seconda invece era incorporata nella casetta medievale più occidentale; essa aveva 
sulla fronte di levante un portico quattrocentesco, poi murato88. Vittorio D’Amico 

85 ASRM, Catasto Gregoriano, Agro Romano, mappa 80: “Tenuta della Valchetta” (1819).
86 Guattani, Monumenti, cit., pag. 18.
87 ASRM, Catasto Alessandrino, mappa 433/39: “Casale della Valca e Valchetta, Tor di 
Quinto” (1660).
88 Messineo, La Via Flaminia, cit., pp. 145-146; 148.
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(2011), appassionata memoria del luogo, riferisce che nel 1969, «per il raddoppio e 
il completamento del Grande Raccordo Anulare fino all’Aurelia, furono abbattute 
le Due Case»89. Almeno del munito castello si conserva la torretta, ora integrata in 
un casale, che ancora invigila sul rivo d’acqua in Via Ghisalba presso l’abitato di 
Labaro. Le più antiche notizie del fortilizio risalgono al 1279; nel 1301 fu venduto al 
Papa Bonifacio VIII e da questi ceduto alla Basilica Vaticana. Nel 1407 Paolo Orsini 
vi fece accampare le sue truppe dirette a Roma e nel 1468 vi sostò l’imperatore 
Federico III mentre andava ad incontrare il Pontefice, con un seguito di 600 uomini. 
La torretta è, in realtà, quanto rimane di un più articolato sistema di torri dislocate 
lungo il corso del fosso, nel tratto fino alla Flaminia90. Tali presidi erano in effetti 
posti a difesa di un approdo, attestato fin dal XV secolo, e del Ponte sulla Valchetta, 
che pure sopravvive tra le moderne infrastrutture. Mostra nei due fornici notevoli 
resti della struttura romana, mentre le aggiunte medievali sono state rimosse nel 
restauro eseguito tra il 1965 e il 1966; l’arcata ovest in travertino è da riferirsi al 
rifacimento augusteo, il paramento laterizio dell’arcata est invece è databile all’età 
severiana91. «Si passa il casale e procojo della Valchetta e subito dopo, - annota 
il Nibby - sopra un ponte, un fiume di alte ripe coperte di oleastri ed alte erbe 
fluviali, di acque limpide nella estate, e fangose nel verno, che si dice della Valca 
dalla tenuta di questo nome, che traversa»92. Fino agli inizi del Novecento, a dire 
il vero, sul ponte romano ancora passava la Via Flaminia, toponimo che la strada 
vecchia mantiene tuttora, ma che in quest’ambito è stata traslata appena più ad 
ovest93; la nuova invece assume ora la denominazione di Viadotto del Giubileo del 
2000. Da qui la via antica si conserva nella stretta fascia di terra fra la ferrovia e 
l’asse viario sull’argine del Tevere94. Oltre il fosso, ora come in antico rinominato 
Cremera, la strada sempre in piano lambisce il caseggiato, mentre man mano le 
si accosta il grande viadotto, in quest’ambito come accarezzato dalle vicine acque 
del fiume; e i tre assi, compresa la strada ferrata ad essi interposta, corrono poi 
affiancati fino alla Stazione ferroviaria della Celsa, dinnanzi alla quale, sul lato 
sinistro della strada, si osservano al km 12/VIII delle sepolture rupestri, poi 
adibite ad annessi dell’omonima Osteria, che oggi non esiste più95. «Prima però di 
arrivarvi - riprende il Guattani - saltano alla vista sull’erto della roccia i nobili 
avanzi di un Mausoleo, che tale sembra alla solita forma di un corpo cilindrico 
sopra un quadrato»96. È più comunemente noto come Tomba Celsa, che si erge 
sull’alto della rupe, al km 17/VII; trasformata in fortezza nel Medioevo, con Castel 
Giubileo sulla sponda opposta poteva dominare un ampio scorcio della Valle del 
Tevere97.
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Da qui la strada vecchia, descrivendo un’ampia curva a sinistra piuttosto in 
salita, attraversava il ponte ad una arcata, ora distrutto, sul Fosso di Prima Porta ed 
entrava nel borgo omonimo lungo il rettifilo, di nuovo in piano, oggi denominato 
Via della Villa di Livia, coincidente tra l’altro col tracciato romano; solo nel 1960 
fu aperta una variante alla Flaminia per bypassare l’abitato, fino al nuovo Cimitero 
Flaminio: traiettoria tra l’altro confermata, evidentemente, dal più recente Viadotto, 
il quale attestandosi più a est perfora per ben due volte la collina, in galleria, per poi 
ricongiungersi al vecchio itinerario non appena superato il camposanto. Il caseggiato 
resta accessibile dallo svincolo posto ai piedi del promontorio su cui sorge la Villa 
di Livia e dove a destra la Via Tiberina, oggi Strada Provinciale 15/a, si stacca dalla 
Flaminia per seguire la Valle del Tevere; svoltando a sinistra invece tramite Piazza 
Saxa Rubra ci si torna sul percorso postale. Qui, presso il margine destro della 
carreggiata è collocata una fontana, il cui corpo centrale quadrangolare, più volte 
restaurato, è coperto con volta a botte e decorato all’interno con figure affrescate98. 
Sulla rupe che le fa da fondale una lapide posta da San Pio X nel 1912 commemora 
la vittoria di Costantino su Massenzio avvenuta 1600 anni prima presso questi 
luoghi. Lo stesso testo è riprodotto in una delle due iscrizioni che campeggiano 
sulla prossima facciatina, seicentesca, dell’oratorio dei Santi Urbano e Lorenzo, 
intonacata di giallo con essenziali cornici bianche99. Il titolo di San Lorenzo è in 
realtà più antico e risale al XII secolo, e si riferisce alla primigenia chiesa, cui il 
Piazza (1703) riferisce fosse annesso un monastero di Monache oblate e dal quale 
dipendeva un ospedale per i pellegrini sito nelle vicinanze. Sotto il pontificato 
di Urbano VIII la nuova chiesa venne «fabbricata vicina all’Osteria della Posta», 
sobrio casale aranciato che si sviluppa longitudinale alla sua destra100. Qui, tra gli 
altri, sostò per breve tempo Pio VI di ritorno da Vienna, il 13 giugno 1782: «nella 
mattina […] - racconta il canonico Giuseppe de Novaes (1815) - [il Papa] si 
fermò a pranzo a Castelnuovo da Monsignor Miselli, Commissario Generale della 
Camera, onde giunto a Prima Porta alle tre ore pomeridiane, deposto l’abito viatorio 
nel tempo che si mutavano i Cavalli, riprese il consueto Pontificio, e s’incamminò 
verso la sua capitale, che fino dal 27 Febbrajo era per tre mesi, e 17 giorni priva della 
sua presenza»101. Addossato alla chiesetta, di prospetto a chi entra nel borgo, si 
osserva un pilastro romano in laterizio, traccia di un arco del tardo impero, ancora 
integro nel XVII secolo, che ha dato origine al toponimo moderno e che segnava il 
primo accesso per quanti giungevano a Roma da nord102. Scrive ancora Montaigne: 
«oltrepassammo il luogo detto prima porta - è infatti la prima porta a sette miglia 
da Roma, e c’è chi pretende che le antiche mura della città arrivassero fin qui, cosa 
che a me pare del tutto inverosimile»103. Contiguo all’oratorio del Barberini, ma più 
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101 G. de Novaes, Elementi della storia de’ Sommi Pontefici da San Pietro sino al felicemente 
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arretrato, è altresì il tempio moderno, in cemento armato, che ha comportato la 
parziale demolizione della costruzione che sorgeva a tergo dell’antico fabbricato; 
il nuovo fu inaugurato da Paolo VI la domenica di Pasqua del 1971, 11 aprile. 
Con le sue superfici nude e scarne fa in qualche modo eco alla parete tufacea che 
le sta di fronte: avrà, se non altro, il pregio di una maggiore capienza, certo più 
confacente alle attuali condizioni demografiche della zona104. Più vivace appare 
il borgo, con le costruzioni disposte lungo i lati della strada105: sorse questo nel 
Medioevo, sui resti delle numerose costruzioni romane che ancora vi insistevano; 
nel 1482, tra gli altri, qui sostò Roberto Malatesta proveniente da Rimini, e vi pose 
l’accampamento la sua retroguardia prima di rimettersi in marcia per l’Urbe. Si 
giunge come osservati dalla torre rinascimentale di Orlando, costruita tra il XV e 
il XVI secoloo, alta sulla collinetta che si erge alle spalle della quinta occidentale, 
dove è documentata una successione ininterrotta di insediamenti antichi106: già «in 
periodo etrusco, - puntualizzano Carbonara e Messineo (1993) - quando il 
sito doveva rappresentare un punto nevralgico ai confini del territorio di Veio e 
alla confluenza di una fitta rete di percorsi […], vi sorgeva un fortilizio», e in epoca 
repubblicana vi fu eretto un piccolo santuario107. Un’altra torre, alquanto elevata, 
doveva ergersi sul lato destro, a controllo del bivio con la Tiberina; attestata ancora 
nel Seicento, ora però non è più conservata108. Da questa parte, sull’altura che si 
staglia dietro la quinta orientale del borgo si trova la richiamata villa imperiale detta 
ad Gallinas albas, per il celebre prodigio della gallina recante un ramo di alloro, 
segno di prosperità per la dinastia giulio-claudia, giunta dal cielo a Livia, moglie 
di Augusto, ricordata da Plinio e da altri antichi scrittori, localizzata con certezza 
agli inizi dell’Ottocento, là dove erano, e sono tuttora, imponenti sostruzioni in 
contrafforti, in reticolato. Nella prima campagna di scavi, eseguita tra il 1863 e il 
1864, venne alla luce, tra le altre cose, la celebre statua di Augusto ora conservata 
nei Musei Vaticani109. «È molto rimarcabile questo luogo», registra Antonio Maria 
Nicolai (1803), che fu di pertinenza del Capitolo di Santa Maria in Via Lata110; certo, 
ma l’accoglienza forse non era sempre delle migliori. Annotano i Sodali di Velletri: 
«Giugessimo felicemente all’osteria di Prima Porta distante da Roma miglie sette di 
ottima strada, dove facessimo una piccola colazione, e fussimo trattati poco bene. 
Doppo breve riposo ci rimettessimo in viaggio»111.

104 D’Amico, Prima Porta, cit., pag. 80.
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111 Grimaldi (a cura di), Un pellegrinaggio, cit., pag. 18.



85

3.b Da Prima Porta a Malborghetto 

I borghi e le città

Sacrofano

L’area comunale di Sacrofano è inscritta nel complesso dei Monti Sabatini, 
all’interno dell’Ager Veientanus1: «un “centro minore” - lo definisce Enrico 
Guidoni (1984) - radicato nelle vicende territoriali della campagna romana, la cui 
vicinanza con Roma ha significato, e significa ancor oggi, un reale coinvolgimento 
nelle vicende della capitale. La localizzazione dell’abitato, su un percorso intermedio 
tra le due consolari - la Cassia e la Flaminia - è quasi baricentrica rispetto a 
un territorio […] ricco di risorse e di differenti potenzialità agricolo-pastorali»2. 
Territorio abitato fin dal periodo proto-estrusco, come del resto ha dimostrato 
il ritrovamento di un impianto funerario Villanoviano presso il Monte delle 
Rocchette, fu presto evangelizzato dal primo Cristianesimo, irradiatosi nell’Etruria 
Meridionale attraverso le vie Consolari. Al XIV miglio della Flaminia vennero 
uccisi per la fede i Santi Abbondio, Abbondanzio, Marciano e Giovanni, durante la 
persecuzione di Diocleziano. Qui furono altresì arrestate le Sante Rufina e Seconda, 
che pure versarono il sangue, regnando Valeriano. Sotto Claudio il Gotico, 
Tolomeo e Romano furono martirizzati a Belmonte, sulla Flaminia. Non stupisce 
pertanto se tra il IV e il V secolo sorsero in quest’ambito dieci sedi episcopali, che 
giunsero fino a quattordici nei due secoli successivi. Già a cavallo tra i secoli XII e 
XIV questo territorio risulta compreso fra la Diocesi di Porto, cui nel 1120 venne 
unita quella di Selva Candida, e le Diocesi di Nepi e di Civita Castellana3. Intanto 
nell’VIII secolo comparve il toponimo di Scrofanum. Nel corso del Duecento il 
castrum Scrofani era in possesso dei Prefetti di Vico, in seguito dei Savelli e poi dei 
Nardoni, ai quali è imputata la distruzione dell’antico abitato di pianura, cui seguì 
la ricostruzione presso la collina4. Verso fine del Trecento se ne impossessarono gli 
Orsini, già padroni di gran parte della Tuscia Romana, che ne detennero il potere 
con continuità, eccezione fatta per il breve dominio dei Borgia, fin oltre la metà del 
XVII secolo. Nel 1554 fu concesso lo Statutum Scrofani, lo statuto della Comunità, 
e nel 1661 il castello fu venduto ai Chigi, che lo mantennero fino agli inizi del 
Novecento. Per il resto, «la storia dello Stato Pontificio è anche la storia del nostro 
paese, che di quello […] faceva parte»5.

1 S. Feriozzi et al., Sacrofano: Territorio, Storia e Tradizioni, Sacrofano, Comune di 
Sacrofano, 2000, pag. 11.
2 E. Guidoni, Un paese medievale nella Campagna Romana, in E. Guidoni e P. Pascalino (a 
cura di), «Architettura in Provincia: Il centro storico di Sacrofano», Roma, Edizioni Kappa, 
1984, pag. 9
3 Feriozzi et al., Sacrofano, cit., pp. 16-17; 76.
4 A. Carbonara e G. Messineo, Via Flaminia, Roma, Libreria dello Stato, 1993, pag. 48.
5 Feriozzi et al., Sacrofano, cit., pp. 55; 57-58; 72; 90; 110.
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Nella parte alta del capoluogo si riconosce la rocca tre-quattrocentesca, costruita 
in tufelli, ben apprezzabile dalla Piazza XX Settembre, come a guardia della Porta di 
Sopra. Della cinta muraria del XIV secolo si conservano due torri rettangolari, una 
posta a ridosso della chiesa di San Giovanni Battista, dalla parte di levante, e l’altra, 
quasi simmetrica, a ponente. Al centro del caseggiato, costituito da pittoreschi 
edifici medievali con alcuni palazzetti di età moderna, da nord a sud corre la Via 
di Mezzo, che dalla fortezza giunge fino alla Porta di Sotto o “Porta Romana”, 
presidiata da due poderosi torrioni rotondi, ascrivibili all’ampliamento dell’anello 
murario. In chiave all’arco che segna il varco, scolpito in pietra è lo stemma della 
Comunità, con San Biagio e la scrofa6. A quest’ultima, che campeggia nell’arma 
fin dal Seicento, deve evidentemente ascriversi il toponimo vecchio di Scrofano, 
derivante dunque dagli allevamenti suini. Vuole la tradizione popolare che in tempi 
remoti, durante un periodo di forte carestia dovuto alla prolungata mancanza 
di pioggia e al caldo torrido, una grossa scrofa cercando di dissetarsi trovò una 
sorgente d’acqua presso le attuali fontane pubbliche, salvando così il raccolto dei 
campi e la vita agli abitanti7. Altre ipotesi rintracciano invece l’etimologia nella 
presenza di un possibile sacrum fanum, in particolare ad un tempio sacro e Giove e 
ad ercole sul Monte Musino, ai quali è dedicata l’ara ivi rinvenuta nel 1883, durante 
una campagna di scavi8. Anche sulla base di queste congetture, per certi aspetti più 
fascinose, col Regio decreto 17 agosto 1928 n. 2088 il Comune prese il nome di 
Sacrofano9, «oltre che per le ragioni storiche che abbiamo esposte - si legge nella 
memoria redatta dal professor Sercia e dell’avvocato Martini (1928) - anche per 
ragioni di convenienza […] perché in un passato recente moltissimi altri Comuni 
d’Italia ed alcuni anche della Provincia Romana hanno ottenuto di riprendere il loro 
antico nome, oppure - per così dire - di estetizzarlo»10. Scelta, questa, tuttavia 
non supportata da sufficienti evidenze archeologiche o filologiche. «Arrediamoci 
all’evidenza, - ne conclude più realisticamente Susanna Feriozzi con Renato 
Rovagna e Sabrina Sanetti (2000) - Scrofano deve il proprio nome alle possenti e 
grosse nutrici di maiali che sicuramente abbondavano nei suoi boschi»11. Principale 
patrono è San Biagio, vescovo e martire12, cui è dedicata la chiesa fuori la Porta di 
Sotto: la fabbrica attuale, risalente forse al XV secolo, fu restaurata all’inizio del 
Settecento; la sistemazione della piazza antistante, stretta e lunga coi lati divergenti, 
è coeva13. Il quinto altare a cornu avengelii è dedicato alla Madonna di Loreto14, 

6 Guidoni, Un paese, cit., pp. 10-12; 17, 24.
7 Feriozzi et al., Sacrofano, cit., pag. 36.
8 G. Sercia, Le memorie classiche, medievali e moderne di Scrofano, Roma, Tip. Coppitelli & 
Palazzotti, 1928, pp. 3-4.
9 Camera dei Deputati, La legislazione fascista: 1922-1928 (I-VII), vol. VI, Roma, Tipografia 
della Camera dei Deputati, 1929, pag. 255.
10 G. Sercia e N. Martini, Memoria storico-giuridica per il cambiamento del nome del 
Comune di Scrofano in Sacrofano, 1928, pag. 10.
11 Feriozzi et al., Sacrofano, cit., pag. 48.
12 G. Moroni, Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica, n. 58, Venezia, Dalla Tipografia 
Emiliana, 1852, pag. 128.
13 Guidoni, Un paese, cit., pp. 12; 14
14 G. De Luca (a cura di), Archivio Italiano Per la Storia Della Pietà, n. 8, Roma, Edizioni di 



87

dove si venera un trittico rappresentante la Traslazione della Santa Casa15. Altra 
memoria della devozione lauretana si rintraccia infine nella toponomastica, ad 
esempio nel fontanile detto “del Pian di Loreto”, già esistente nel XVIII secolo16. 

Storia e Letteratura, 1980, pag. 480.
15 Feriozzi et al., Sacrofano, cit., pag. 83.
16 ASRM, Congregazione del Buon Governo, serie II, b. 4396: A. Pontanari, “Pianta del 
Fontanile di Pian di Loreto” (1767).
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Il tracciato

5,85 km

Tav. 1: Google earth. Prima Porta di Roma (RM). Lat 42.001291° Lon 12.492777° elev 24 m alt 3,14 km (2018). Rosso: tracciato storico - blu: tracciato attuale (tratteg-
giato: tracciato nascosto) - 1. Ex Casale di Prima Porta - 2. Mausoleo di Centocelle.

Tav. 2: Google earth. Malborghetto di Roma (RM). Lat 42.052337° Lon 12.486914° elev 109 m alt 3,14 km (2018). Rosso: tracciato storico - 3. Galleria etrusca - 4. 
Torre di Pietra Pertusa - 5. Galleria romana - 6. Flaminia antica - 7. Porta di Malborghetto - 8. Cappella dei SS. Nicola e Bernardino - 9. Stazione di Posta.
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Da Prima Porta a Malborghetto

Ripreso il viaggio dall’Osteria di Prima Porta, la Strada Postale, aggirato il colle su 
cui sorge la Villa di Livia, volge verso nord, ricalcando nella sostanza la Consolare, 
salendo man mano fino in Località Montebello, dove Thomas Ashby scoprì parte 
del basolato antico, ad ovest del primo nucleo del Cimitero Flaminio17. Prima però, 
al termine del breve rettilineo che si percorre nell’uscire dalla locanda, diverge sulla 
sinistra il diverticolo di origine etrusca ma lastricato in età romana che, superato 
il Fosso della Valchetta, nel tratto iniziale col nome di Via di Valle Muricana18, 
si dirige a «Scrofano. Comune […] distante 17 miglia da Roma, a sinistra della 
via Flaminia, sotto Monte Musino»19. A destra invece il tragitto sfiorava lo sprone 
tufaceo, leggermente in pendenza rispetto all’odierna Via della Villa di Livia che si 
attesta, perfettamente in piano, un poco più a valle20. Appena passata la curva, fino 
al secolo scorso si affacciava sul bordo della via il Casale della tenuta, di cui ora non 
resta che l’area di sedime21. Al civ. 162 la Strada Romana torna a coincidere con la 
citata Via della Villa di Livia per poi intersecare il tratto in variante alla Statale 3, 
già concluso nel 1961, all’incrocio col Viale di Monte Oliviero, il quale conduce al 
Castello Silj, residenza di campagna di gusto neogotico. Il nuovo viadotto invece, 
con due corsie per senso di marcia e lungo circa 2,50 km, si riallaccia all’itinerario 
papale 1,65 km più avanti, al termine settentrionale del cimitero, a ridosso del 
quale la strada vecchia corre con traiettoria perfettamente rettilinea, ma con moto 
quasi ondoso, alternando segmenti di opposta pendenza. Ciò che si sviluppa 
sul lato destro è a tutti gli effetti una moderna necropoli: inaugurata nel 1941, si 
estende per 137 ettari ed ospita un milione di sepolture22. «Non v’è ambizione, non 
v’è cupidigia - sembra commentare il padre Croiset (1716) quell’interminabile 
muro di cinta da cui svettano solo pioppi e pini marittimi - la quale non perda 
la sua forza, dacché si ravvisano dal letto della morte gli onori e la più pomposa 
fortuna. Ivi le dignità tanto eminenti, le distinzioni tanto lusinghiere, le prosperità 
tanto brillanti si smarriscono e perdono tutto il loro splendore. Se ne sente eziando 
tutta la vanità, se ne scopre tutta l’illusione e l’errore»23. Allontanandosi da qui, la 
strada si addentra nell’Agro Romano, pure alternando segmenti un poco in salita 
ad altri un poco in discesa. «Uscite da qualunque parte della grande città - sono 
le parole di Vittorio Bersezio (1872) - e dopo mezz’ora di corsa in carrozza, 
quando avrete superata la linea delle ville che formano come uno sparso e diradato 
sobborgo a Roma e i festoni di vigne che circondano le mura aureliane, voi vi 

17 G. Messineo, La Via Flaminia: da Porta del Popolo a Malborghetto, Roma, Casa Editrice 
Quasar, 1991, pag. 251.
18 A. Carbonara e G. Messineo, Via Flaminia, Roma, Libreria dello Stato, 1993, pag. 48.
19 Moroni, Dizionario, cit., n. 58, pag. 127.
20 ASRM, Catasto Gregoriano, Agro Romano, mappa 54: “Tenuta di Malborghetto” (1819).
21 Messineo, La Via Flaminia, pp. 215; 221.
22 V. D’Amico, Prima Porta: Labaro - Grottarossa: Saxa Rubra, Roma, Arti Grafiche San 
Marcello, 2011, pp. 51; 78.
23 J. Croiset, Riflessioni cristiane sopra varj soggetti di morale, vol. II, Venezia, Presso Paolo 
Baglioni, 1716, pag. 71.
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troverete in faccia al deserto. Questo deserto, seminato di rovine, chiamasi l’Agro 
romano e stendesi dalla Toscana alle provincie napolitane. Non si trovano fattorie 
disseminate in questa steppa, o se per caso si scopre qualche cosa che a ciò assomigli, 
si può essere sicuri che gli è qualche avanzo d’una fortezza del medio evo, con una 
specie di feritoie invece di finestre, con merli invece di tetto, con un’apparenza tra 
diffidente e minacciosa, ed abitato da poveri diavoli che in verità non avrebbero 
gran cosa da difendere dalla rapacità altrui»24. Intersecata poi la ferrovia su livelli 
sfalsati al km 16/I, si passa accanto al rudere curioso di un mausoleo, noto fin dal 
Rinascimento e detto di Centocelle per una popolare amplificazione del numero 
delle nicchie esterne, lasciate in vista dalla scomparsa del muro perimetrale; è 
infatti un sepolcro del tipo cilindrico su basamento quadrato25: «una gran mole 
sepolcrale rotonda, - registra il Nibby (1837) - che si direbbe aver servito di 
modello al mausoleo di Augusto, col quale si accorda per l’epoca, essendo di opera 
reticolata di tufa»26. 

Seguono allora 340 m di strada rettilinea, la quale poi vira più marcatamente 
a settentrione, pure diritta, per altri 1,16 km. Al km 17/I la ferrovia si accosta alla 
carreggiata, dopo di che l’una corre affiancata all’altra sino al km 18/II, nei pressi 
del quale si stacca, sulla sinistra, una strada vicinale che scende alla pittoresca 
valle27 solcata dal Fosso di Pantanelle detto anche “della Torraccia”, a motivo di 
una massiccia torre quadrata eretta forse nel XII secolo, sul piccolo promontorio 
che domina il corso d’acqua28. Caratterizzata da fasce alternate di calcare bianche 
e scaglie di selce e tufo, faceva parte del più articolato insediamento fortificato di 
Pietra Pertusa, tra i più antichi della Campagna Romana, citato per la prima volta 
per gli avvenimenti della guerra greco-gotica nel VI secolo29. Un vero e proprio 
castrum, con case e chiesa, è menzionato nel 1035 e nel 1072, finché nel 1278 
fu acquistato dal Capitolo di San Pietro e nel 1468 già risulta ridotto a casale30. 
Il toponimo deriva invece dalla presenza di una galleria romana, localizzata nel 
costone tufaceo che cinge la valle, al di sotto della Statale 3, all’altezza del km 17/
VII. Il traforo consentiva il passaggio di un diverticolo lastricato che collegava la 
Flaminia a Veio e alle cave del Fosso della Torraccia31. «Di esso sono ancora visibili 
145 piedi, - prosegue il professor Nibby - ed è largo circa 8 piedi e mezzo». 
L’autore, citando il Degli Effetti, accenna altresì, seppur fugacemente, ad una via 
traversa che «metteva in comunicazione la Tiberina colla Claudia e Cassia per 

24 R. Clementi e C. Panepuccia, Castelnuovo di Porto: Città e territorio, Roma, Edizioni 
Kappa, 1990, pag. 131. 
25 Messineo, La Via Flaminia, pag. 262.
26 A. Nibby, Analisi storico-topografica-antiquaria della carta de’ dintorni di Roma, vol. I, 
Roma, Tipografia delle Belle Arti, 1837, pag. 308.
27 ASRM, Catasto Alessandrino, mappa 433/26: “Casale di Pietra Pertusa” (1660).
28 ASRM, Catasto Gregoriano, Agro Romano, mappa 140: “Tenuta di Pietra Pertusa” 
(1819).
29 G.M. De Rossi, Torri e castelli medievali della Campagna Romana, Roma, De Luca 
Editore, 1969, pp. 104-105.
30 Carbonara e Messineo, Via Flaminia, cit., pag. 41.
31 Messineo, La Via Flaminia, pp.266-267.
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mezzo di Veii», da identificarsi forse più correttamente con la così detta galleria 
etrusca, egualmente escavata nel tufo litoide; questa serviva inoltre le prossime 
cave del Fosso del Drago e di Grotta Oscura, permettendo altresì di raggiungere 
il Tevere32. Fino a pochi anni fa, malgrado se ne conoscesse l’esistenza, tuttavia se 
ne ignorava l’esatta collocazione33; solo recentemente l’archeologo Andrea Venier 
ne ha ritrovato l’ingresso nord-occidentale, all’altezza del km 18, passato il quale la 
Strada Postale si appresta ad un’ultima ascesa, fino all’Arco di Malborghetto34, detto 
a partire dal Seicento anche «il Borghettaccio»35, che Giuseppe Tomassetti (1913) 
spiega «per essere stato rifugio dei banditi nei tempi moderni»36.

Nel frattempo la via prosegue agevolmente, affiancata su ambo i lati dalla 
vegetazione, disposta quasi a marcare il bordo della carreggiata che, 900 m più 
avanti, vede riaccostarsi la ferrovia, che di nuovo l’accompagna; tant’è che dopo 135 
m essa si frappone tra la Statale 3 e la mole possente del Casale di Malborghetto, che 
si affaccia maestoso dal muro di sostruzione eretto a riparo dei binari: «Osteria a 
destra della via flaminia circa 12 miglia lungi da Roma, che trae nome da un vicino 
castello diruto del secolo XIII, o XIV il quale […] fu bruciato dagli Orsini e da que’ 
di Scrofano dopo avervi combattuto tutto intiero un giorno, ai dieci dicembre 1485. 
La osteria è appoggiata ad un antico giano quadrifronte, forse in un quadrivio, che 
in quel luogo formava la via flaminia con una strada traversa»37. Il fabbricato, datato 
alla prima metà del IV secolo, è anticipato all’altezza del km 19/II da un tratto 
parzialmente conservato della strada antica, fiancheggiata da un muricciolo verso 
l’adiacente altura coronata di pini, sul lato destro della parallela di Via Barlassina. Fu 
in effetti innalzato all’incrocio della Consolare con uno dei percorsi che mettevano 
in comunicazione l’Agro Veiente con la Valle del Tevere attraversando le cave di 
tufo, secondo la convincente ipotesi di Fritz Töbelmann (1915), a ricordo della 
vittoria di Costantino su Massenzio nel 312. Esso sarebbe dunque sorto sul luogo 
dell’accampamento dell’imperatore, dove la notte precedente lo scontro questi ebbe 
la visione prodigiosa che determinò la sua vittoria e il trionfo del Cristianesimo. Nel 
Medioevo vennero chiusi i fornici dell’arco, trasformato in casale fortificato o torre, 
circondato da un borgo, denominato «Burgus S. Nicolai de Arcu Virginis»38. Nel 1481 
Paolo II, proveniente da Monterosi mentre stava facendo ritorno a Roma, fu accolto 
a Malborghetto con tutti gli onori da Virginio Orsini; nell’anno successivo vi fu poi 
ospitata la legazione pontificia mossasi incontro al cardinale Giuliano della Rovere, 
reduce dalla Francia dove era stato inviato per conto del Papa39. Di proprietà del 
capitolo di San Pietro dal 1278, perduta la funzione difensiva dopo il drammatico 
fatto d’armi del 10 dicembre 1485, a partire dal 1495 il tenimentum Burghetti risulta 

32 Nibby, Analisi, cit., pag. 307.
33 Messineo, La Via Flaminia, pag. 267.
34 ASRM, Catasto Alessandrino, mappa 433/16: “Casale di Malborghetto” (1660).
35 A. Martinelli, Stato del Ponte Felice, Roma, Per Nicolò Angelo Tinassi, 1682, pag. 2.
36 G. Tomassetti, La Campagna Romana antica, medievale e moderna, vol. III, Roma, 
Ermanno Loescher & Co., 1913, pag. 262.
37 Nibby, Analisi, cit., pag. 306.
38 Messineo, La Via Flaminia, pp. 269; 275; 283.
39 De rossi, Torri, cit., pag. 105.
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dato in affitto; anzi nel 1504 tale Rentius Mussus di Castelnuovo fu il primo di una 
lunga serie di affittuari della taberna, istallata forse fin da allora nell’arco romano40, 
ovvero «l’hosteria detta il Borghetto», come riferisce Famiano Nardini (1665) in 
Roma antica41. Nel 1744 furono completati i lavori per l’adattamento del casale a 
Mezza Posta42 fra Prima Porta e Castelnuovo di Porto43, concordati due anni prima 
fra il Generale delle Poste Pontificie e il Capitolo Vaticano44. Accadeva infatti che 
nel lungo tragitto dall’una all’altra stazione, distanti tra loro 12 miglia, spesse volte 
i cavalli si affaticassero, rallentando così il veloce passo da Posta, ritardando inoltre 
la spedizione; e non di rado quando i postiglioni tentavano di forzare la mano, 
sollecitati dai passeggeri più molesti, le bestie finivano per stramazzare a terra 
esanimi. Si rese pertanto necessario «fare da fondam.ti una stalla a volta […] con 
suo fienile su ad uso di Cascina p. servizio della med.a, […] a linea retta dell’antica 
fabbrica della descritta Osteria nella sud.a Strada Romana, con prolungamento del 
lato verso Castel Nuovo, […] longa di vano palmi cento, e larga palmi 35, conché 
nella larghezza della stessa stalla si habbia a […] riporre Calessi […]. Fu anche […] 
resoluto e stabilito di fare una Chiesola per comodo anche della stessa Posta da 
situarsi similmente a linea della fabbrica antica dall’altro lato verso Prima Porta»45. 
A dire il vero, il corpo di fabbrica della stalla con la rimessa non esiste più, crollato 
già nel secolo scorso; si mantiene invece la cappella dei Santi Nicola e Bernardino, 
ricostruita però più recentemente in posizione arretrata rispetto al fronte stradale, 
finchè nel 1947 non venne nuovamente ampliata verso occidente da Bernardino 
Sili. Fatto sta che nel 1835 la Mezza Posta non era più in funzione46. Alle spalle 
dell’Arco, in luogo delle fortificazioni medievali ora vi è un piccolo parco, denso di 
antiche memorie; testimoni del passato, restano alcuni tratti del muro di cinta del 
Borghetto che fu, e la porta meridionale, ridotta a rudere47.

40 G. Messineo (a cura di), Malborghetto, Roma, De Luca Edizioni d’Arte, 1898, pp. 9; 12.
41 F. Nardini, Roma antica, Roma, Per il Falco, 1665, pag. 29.
42 Messineo (a cura di), Malborghetto, cit., pag. 18.
43 Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV), Arch. Cap. S. Pietro, arm. 98, vol. IV, f. 305, 38: 
“Pianta della Mezza Posta situata nella tenta di Malborghetto” (1742).
44 Messineo (a cura di), Malborghetto, cit., pag. 18.
45 BAV, Arch. Cap. S. Pietro, capsula XXXVII, fasc. 145.
46 Messineo (a cura di), Malborghetto, cit., pp. 18; 30.
47 Messineo, La Via Flaminia, pag. 282.
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3.c Da Malborghetto a Castelnuovo di Porto 

I borghi e le città

Castelnuovo di Porto

«Sulla collina tufacea tra due strette vali solcate dal fosso Chiarano e della 
Mola, - scrive Cesare Panepuccia (1990) - rivolta a meridione e sviluppata a 
fuso intorno alla Rocca, è la cittadina di Castelnuovo di Porto, nell’alta Campagna 
Romana dominata dal profilo del Monte Soratte». Insediato forse sul luogo di un 
oppidum capenate, poi divenuto colonia di veterani romani, l’insediamento antico 
nacque lungo la Via Campana vetus, vale a dire la traversa, citata anche da Vitruvio, 
che metteva in comunicazione la Tiberina con la Flaminia, a cavallo tra due 
territori contigui dell’Etruria Meridionale: l’Ager Faliscus e l’Ager Capenas. Non 
è certa l’epoca del primo incastellamento, che si fa risalire ad opera del principe 
Alberico figlio di Marozia, che scacciato da Roma Ugo di Provenza resse la città da 
tiranno dal 932 al 954, facendo l’anno seguente eleggere Papa suo figlio, col nome 
di Giovanni XII. Effettivamente il toponimo di Castelnuovo fa ragionevolmente 
presumere l’esistenza di un insediamento preesistente che, distrutto, fu dunque 
ricostruito nell’XI secolo, quando citato come Castrum novum compare per la 
prima volta in una bolla di Gregorio VII a favore del Monastero di San Paolo fuori 
le mura, datata 1074, al quale spettava per metà. Del resto, proprio ai Benedettini 
sono da ascrivere le opere di presidio per il controllo e la difesa di queste terre. Solo 
più tardi fu aggiunto il nome di Porto, quando Castelnuovo entrò a far parte della 
Diocesi di Porto e Santa Ruffina, così chiamata per il grande scalo fatto costruire da 
Traiano, a sud-ovest di quello di Claudio divenuto allora inadeguato. Fu poi feudo 
dei Colonna: nell’ultimo decennio del XIII secolo la rocca risulta posseduta da 
Giacomo detto Sciarra, che vi fece eseguire opere fortificatorie. Nel 1453 Nicolò V 
promosse lavori di restauro alle muraglie del castello e al principio del Cinquecento 
Alessandro VI, a maggior difesa del luogo, lo guarnì di artiglierie. La Comunità 
ebbe i suoi Statuti per Sciarra Colonna figlio di Alessandro, i quali regolarono, tra 
le altre cose, il mercato, i tribunali e la giustizia. Nel 1581, cessato il principato, 
passò alla Reverenda Camera Apostolica. Il capoluogo è dominato dal fortilizio, 
di impianto quadrilatero, eretto su uno sperone tufaceo e protetto dal degradare 
naturale delle scarpate, dotato di un mastio che tuttora svetta a settentrione, e di un 
rivellino presso il vertice occidentale, andato perduto. Fatto edificare da Giacomo 
Colonna sul finire del Duecento, fu alla metà del XVI secolo riadattato a palazzo 
baronale. Intanto nel corso del Quattrocento opere di difesa erano state realizzate 
sul perimetro esterno dell’abitato, ora dotato di torrioni circolari collocati ai vertici 
della cinta, collegati da una spessa cortina muraria atta ormai ad assorbire gli 
attacchi delle nuove armi da fuoco. Si apre sul lato nord la Porta Maiori, segnata 
dall’emblema colonnese: ingresso per quanti giungono da Roma, è tuttora corredata 
della torre di guardia, mentre è stato demolito l’annesso corpo di difesa. Tra il 
castello e la porta si affaccia la collegiata di Santa Maia Assunta, integralmente 
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ricostruita tra il 1753 e il 1756, avviandone i lavori il cardinale Raniero Delci che 
molto vi contribuì con sue risorse, sul sito della fabbrica medievale della quale 
rimane soltanto la torre campanaria del XIII secolo. Dalla parte di ponente e di 
levante si ergono, rispettivamente, il Palazzo Paradisi ora Sede Municipale, e il 
Palazzo Miselli, barocco anch’esso, dove una targa commemora il soggiorno fattovi 
nel 1734 da Carlo III di Borbone, mentre andava alla conquista di Napoli. Prima di 
lui, Papa Clemente VIII fece la sua prima stazione a Castelnuovo di Porto, durante 
il viaggio per Ferrara, città che la Santa Sede rivendicava; ed ancora Giulio II della 
Rovere visitò questo paese nel settembre 1509, accompagnato da dieci cardinali. 
Vi pernottò anche Clemente VII il 5 ottobre 1529, recandosi incontro a Carlo V 
di Spagna, e vi ritornò il 18 novembre 1532 con quattordici cardinali e diciotto 
vescovi. Vi si fermò anche Paolo III il 3 settembre 1535, diretto a Perugia. In tempi 
più recenti, Pio VI fu ospitato da monsignor Miselli, commissario generale della 
Camera Apostolica, il 13 giugno 1782, tornando da Vienna dove si era portato 
per moderare l’iniziativa riformista dell’imperatore Giuseppe II d’Asburgo, mirata 
a provocare uno scisma1. Di Castelnuovo di Porto fu Giuseppe Miselli2, «Corriere 
maggiore delle Poste Pontifizie, che con generosa pietà hà fatti a questa sua patria 
molti benefizj»3. Fuori le mura, a pochi passi dal castro e sulla via di collegamento 
con la Flaminia, merita in ultimo di essere menzionata la chiesa della Madonna 
della Virtù, edificata a croce greca tra il 1672 e il 1674 su commissione di Antonio 
Degli Effetti, sul luogo in cui era venerata una immagine della Madonna col 
Bambino e San Giovanni Battista: si presenta con un elegante pronao sostenuto 
da tre esili colonne d’ordine tuscanico, ed un campaniletto a vela a due campate. 
Nell’annessa Sagrestia Nuova sono conservate le spoglie di San Giovanni, soldato e 
martire, rinvenute nel cimitero di Priscilla in Roma e qui traslate dal Degli Effetti 
per concessione di Clemente X. Recita una lapide, datata 1681: «Da virtutem contra 
hostes tuos donec ponam scabellum pedum tuorum/ in die e virga virtutis tuae. Anno 
Domini MDCLXXXI A». Protettori del Comune sono Sant’Antonio abate, San 
Filippo Neri e San Sebastiano martire4. 

Riano

Il capoluogo di Riano, sito nel territorio già dell’Agro Capenate e collocato a 
metà strada fra la Flaminia e la Tiberina, è costruito su di una propaggine tufacea 
isolata, eccetto che dalla parte nord, da profondi scoscendimenti, dai colli che 
lo circondano e dal Prato di Santa Pace5. Il toponimo deriva forse dal gentilizio 
romano Raius; si ha menzione del castrum Reiani nel 1159, allora ceduto dai fratelli 

1 R. Clementi e C. Panepuccia, Castelnuovo di Porto: Città e territorio, Roma, Edizioni 
Kappa, 1990, pp. 13-15; 22-23; 25; 27; 31-32; 43; 48; 87-88; 102-103; 106; 108; 122.
2 Il viaggiatore moderno, Venezia, Presso Francesco Locatelli, 1775, pag. 12.
3 C.B. Piazza, La gerarchia cardinalizia, Roma, Nella Stamparia del Bernabò, 1703, 
pag. 108.
4 Clementi e Panepuccia, Castelnuovo, cit., pp. 54; 65-68.
5 Giorgio da Riano, Riano: Provincia di Roma: Notizie Storiche, Roma, Tip. Mura, 1968, 
pp. 8; 32.
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Bernardo e Giovanni Roncioni al Papa Adriano IV, parte di un sistema difensivo 
del territorio di Castelnuovo di Porto6. Nel XIII secolo alla prima metà del XVI 
appartenne al monastero di San Paolo fuori le mura; passò quindi ai Cesi nel 
1571 e ai Ruspoli nel 1710, quindi nel 1818 ai Boncompagni Ludovisi, principi di 
Piombino, che lo detennero fino al secolo scorso. «Politicamente i rianesi hanno 
sempre accettato il governo di coloro che hanno dominato in Roma e nello stato. 
Quando Napoleone I conquistò l’Italia - registra il padre Giorgio da Riano 
(1968) - anche in Riano il suo potere fece la sua apparizione». E così dopo il 
1870, nel maniero che fu l’abitazione del signorotto e della sua famiglia, prese posto 
la nuova sede del Municipio. L’impianto del nucleo storico risale al Cinquecento. Il 
castello è in gran parte ancora cinto delle mura, sulle quali si apre, presso il versante 
nord-orientale, l’unica porta urbica, eretta nel 1713 da Francesco Maria Ruspoli, 
con arco di grossi massi bugnati e sovrapposta torre merlata. Vi è pure una stretta 
uscita, a metà di Via Regina Margherita, prima intitolata Via della Pietà a motivo 
di un’immagine della Madonna dinnanzi alla quale una compagnia di giovani 
ragazze, ogni sabato sera, cantavano le Litanie Lauretane. All’estremità opposta si 
erge il possente fortilizio, attestato fin dal XII secolo, ma a più riprese rimaneggiato: 
si presenta ora con la sua struttura a base quadrangolare, con torri circolari agli 
spigoli, eccezione fatta per l’austero torrione rettangolare che occupa il cantone di 
sud-est. Sulla prospiciente Piazza Piombino si attestano, quali quinte settentrionale 
e meridionale, rispettivamente la chiesa parrocchiale dell’Immacolata Concezione, 
integralmente ricostruita sul luogo dell’antica, atterrata nel 1738, per opera dello 
stesso Francesco Maria, e il Palazzo baronale, risalente alla fine del Cinquecento, 
sensibilmente manomesso7. Nel caseggiato compreso tra la porta e la piazza si 
aprono tre assi viari, già denominati, semplicemente, come Vicolo di Sotto, Vicolo 
di Mezzo e Vicolo di Sopra. All’esterno della cinta muraria si trova il Fontanone, 
settecentesco, con mascherone a testa leonina. Prende avvio da qui la strada che 
conduce alla Statale 3, dove si osserva una serie di vani scavati nel costone tufaceo 
che stringe la via dalla parte di mezzogiorno, ora usati come cantine o magazzini8. 
Lungo il tragitto, risalendo il percorso di crinale, presso l’odierno Cimitero si 
apprezza la chiesa di San Giorgio, patrono del Comune, che il Piazza (1703) ricorda 
«antichissima, […] su la sommità del Colle; che fù prima la Chiesa Parrocchiale»9. 
Poco più avanti, sulla cima del Colle Rosta non lontano dall’innesto sulla Consolare, 
si ergeva in passato il Convento della Madonna di Loreto, fabbricato dal cardinale 
Pier Donato Cesi nella seconda metà del Cinquecento: «il primo e l’unico istituto 
religioso di tutto il territorio»10. 

6 A. Carbonara e G. Messineo, Via Flaminia, Roma, Libreria dello Stato, 1993, pag. 56.
7 Giorgio da Riano, Riano, cit., pp. 23-26; 33; 39-41; 92; 99.
8 Carbonara e Messineo, Via Flaminia, cit., pag. 58.
9 Piazza, La gerarchia, cit., pag. 97.
10 Giorgio da Riano, Riano, cit., pp. 41; 101-102.
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Il tracciato

9,53 km
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Tav. 1: Google earth. Malborghetto di Roma (RM). Lat 42.052337° Lon 12.486914° elev 109 m alt 3,14 km (2018). Rosso: tracciato storico (punteggiato: tracciato 
perduto) - blu: tracciato attuale.

Tav. 2: Google earth. Osteriola di Riano Romano (RM). Lat 42.102477° Lon 12.498412° elev 209 m alt 3,14 km (2018). Rosso: tracciato storico - 1. Osteria del Fico - 2. 
Ex convento dei Cappuccini.

Tav. 3: Google earth. Castelnuovo di Porto (RM). Lat 42.125589° Lon 12.500615° elev 235 m alt 3,14 km (2018). Rosso: tracciato storico - blu: tracciato attuale - 3. 
Mola Paradisi - 4. Mola di mezzo - 5. Mola di sopra - 6. Torre di Belmonte - 7. Osteria del Pino - 8. Osteria dell'Angelo - 9. Chiesa dei SS. Agostino e Antonio abate - 
10. Ospedale di Castelnuovo - 11. Ex chiesa di San Giovanni - 12. Stazione di Posta - 13. Memoria di Clarice Colonna.
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Da Malborghetto a Riano

Dopo il Casale di Malborghetto il tracciato della Statale 3 ricalca quasi sempre 
quello della Flaminia antica, che per lo più è andato distrutto11. Si avanza verso 
nord seguendo il percorso di crinale, ancora affiancati più a valle dal Fosso della 
Valchetta dalla parte di ponente, e dal Fosso del Drago che si approssima a levante12. 
Percorsi 305 m di strada diritta si dunque è al bivio con la Strada Provinciale 10/a 
della Città metropolitana di Roma, che si prende a sinistra e che sale a Sacrofano: 
ricalca forse in parte il tratto occidentale della via che incrociava la Consolare 
presso l’arco quadrifronte13. Segue sul lato destro l’abitato attuale di Malborghetto, 
compreso fra la strada e la ferrovia, costituito di case isolate di recente costruzione. 
Da principio all’odierno km 21 ancora nel XIX secolo14 si apriva il diverticolo di 
origine medievale15 che da Sacrofano16 «conduce al Borghettaccio» e che ora si 
imbocca al bivio che si presenta 200 m più avanti: sopravvive almeno parzialmente 
come strada rurale, a nord-est della collina di Vezzano, località oggi coincidente 
all’incirca con la frazione di Monte Caminetto17. Si faccia attenzione però: a 
differenza del già citato ramo della Flaminia che si stacca da Prima Porta, questa 
strada si dimostra «più lunga e disastrosa e di pericoli piena»18. La Via Postale, che 
da qui sale progressivamente di quota fino a Castelnuovo di Porto, inoltrandosi 
in un paesaggio sempre più collinare, prosegue diritta per 610 m, quindi volge un 
poco a levante, sempre rettilinea per altri 240 m quando varca il confine di Riano: 
«Comune […] distante da Roma 18 miglia, è posta a destra della via Flaminia, 
sopra un colle che domina il Tevere»19. Prima località che si incontra è quella di 
Quarticciolo, sul lato sinistro, dirimpettaia al Monte del Morto oggi Colle delle 
Rose20, da cui è separato dal Fosso del Selce, che deve il nome al monticciolo 
che la Statale 3 aggira ad occidente, quando al km 23 descrive un’ampia curva a 
destra con la quale nell’area detta di Quartarella si riaccosta alla strada ferrata, che 
fedelmente l’accompagna in stretta adiacenza fino al km 25/III. Qui si diparte sulla 
destra il diverticolo che si inoltra nel moderno caseggiato dei Cappuccini di Riano, 
che interseca a raso la ferrovia. Altra intersezione, ma su livelli sfalsati, si ha dopo 
220 m, ormai in località Ostariola21. Il toponimo è notoriamente imputabile alla 

11 Carbonara e Messineo, Via Flaminia, cit., pag. 55.
12 ASRM, Catasto Gregoriano, Agro Romano, mappa 54: “Tenuta di Malborghetto” (1819).
13 Carbonara e Messineo, Via Flaminia, cit., pag. 47.
14 ASRM, Catasto Gregoriano, Agro Romano, mappa 140: “Tenuta di Pietra Pertusa” 
(1819).
15 Carbonara e Messineo, Via Flaminia, cit., pag. 47.
16 ASRM, Catasto Gregoriano, Comarca di Roma, mappa 88: “Scrofano” (1819).
17 ASRM, Catasto Gregoriano, Comarca di Roma, mappa 87: “Scrofano - Casale de 
Pagliarini” (1819).
18 C. Zannella, Sacrofano negli archivi, in E. Guidoni e P. Pascalino (a cura di), «Architettura 
in Provincia: Il centro storico di Sacrofano», Roma, Edizioni Kappa, 1984, pag. 30.
19 G. Moroni, Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica, n. 58, Venezia, Dalla Tipografia 
Emiliana, 1852, pag. 125.
20 Giorgio da Riano, Riano, cit., pag. 10.
21 ASRM, Catasto Gregoriano, Comarca di Roma, mappa 134: “Castelnuovo di Porto - 
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presenza dell’Osteria detta del Fico22, che si sviluppa sul lato sinistro della via al 
civ. 8: solido casale coi muri a scarpa che reca in fronte l’arma dei Ludovisi23. Già 
stazione di fermata della carrozza postale, conta ancora, non curante degli anni che 
passano, le vetture in transito sulla Flaminia24.

Dinnanzi ad essa si apre la Strada Provinciale 16/a, che mena a Riano ribattendo 
in parte la strada vecchia, la quale però si attestava un poco più a sud, tangente alla 
chiesa di San Giorgio. E proprio «nel mezzo quasi del Bosco, trà S. Giorgio, e la Via 
Flaminia, in un’ameno, ed eminente Colle, - racconta ancora l’abate Piazza - il 
Cardinale Donato Cesi, d’illustre memoria, vi fabbricò un nobile Convento de’ 
Cappuccini al numero di dodici, con l’annuo assegnamento di limosina, […] di 
che ne fà chiara fede l’Iscrizzione sopra la porta della Chiesa: P. Donatus Caesius, 
S.R.E. Tit. S. Vitalis Presb. Card. Templum hoc à fundamentis extruxit; Beataeque 
Virgini Deiparae Lauretanae dedicavit; Monasterium, lucum, solique ambitum 
Ordini Divi Francisci Cappuccinorum pro suae animae salute, libero munere dedic. 
anno 1582. […] Serve opportunamente questo Convento di continuo Ospizio a’ 
religiosi passaggieri, che in gran copia vengono, e vanno a Roma»25. Al visitatore 
che andava al convento, «l’entrata si presentava armoniosa e devota. - Ricorda 
il padre Giorgio da Riano, ricostruendone le primigenie fattezze. - Dopo aver 
percorso la via in mezzo al bosco, giunto alla clausura, gli si apriva un grande viale, 
ombreggiato da dieci robuste piante di olivo: cinque da una parte e cinque dall’altra. 
In fondo un muro circolare alto circa tre metri, in mezzo al quale una cappellina 
dedicata a S. Antonio, e di qua e di là due rampe di scale convergenti, in cima alle 
quali si apriva una piazzetta, tutta lastricata a quadretti di selce, a destra della quale 
era la porta del convento, a sinistra quella della chiesa. La chiesa non era molto 
grande, ma architettonica a croce latina. Aveva tre altari. Sull’altare maggiore vi 
era la grande tela rappresentante la Madonna di Loreto, di cui la famiglia Cesi era 
particolarmente devota, e a piè di essa San Carlo a destra e S. Giorgio a sinistra. Di 
qua e di là si aprivano due grandi nicchie contenenti molti reliquiari con reliquie 
di Cristo, della Madonna e di molti santi. A destra la cappella dei Santi dell’Ordine 
[…]. A sinistra la cappella dedicata alla Madonna della Vittoria […]. Dalla cappella 
si passava in sagrestia, dotata di un bel paratoio in noce e sufficientemente arredata 
di paramenti sacri. Dalla sagrestia si passava in coro, rivestito in noce, cogli stalli 
alla cappuccina, sopra al tetto del quale svettava un campanile a vela […]. Da qui 
si passava in convento, dove si presentava il claustro, quadrato con la tradizionale 
cisterna in mezzo per raccogliere le acque piovane. A pianterreno la cucina, la gran 
cappa del fuoco comune, il refettorio e gli altri locali di disimpegno per i bisogni 
della comunità. Un’elegante scala in marmo […] portava al piano superiore, 
consistente in due corridoi, uno a levante, l’altro a mezzogiorno, con le stanzette 

Riano” (1819).
22 ASRM, Catasto Alessandrino, mappa 433/IV: “Sviluppo della strada Flaminia fuori 
Porta del Popolo” (1660).
23 Carbonara e Messineo, Via Flaminia, cit., pag. 55.
24 Giorgio da Riano, Riano, cit., pag. 11.
25 Piazza, La gerarchia, cit., pp. 97-98.
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da una parte e dall’altra per i frati. All’angolo di questi un altro breve corridoio 
con quattro stanzette, due da una parte e due dall’altra, conduceva alla bella sala 
della biblioteca, la prima e più fornita nei conventi della provincia romana […]. 
Del territorio circa un ettaro era chiuso da clausura per il pascolo di suini e di 
altri domestici animali; il resto era coltivato a vigneto, oliveto, frutteto, grano, 
cereali ed erbaggi di ogni genere»26. Insomma, una sorta di paradiso terrestre; in 
realtà, a quanti oggi salgono in Via Taddeide, oltre il cancello non trovano più il 
convento della Madonna di Loreto, ma la così detta Cittadella Ecumenica, che 
l’uomo della strada forse a stento afferra di cosa si tratti27. I Padri, con l’avanzare 
dei tempi moderni, non ebbero vita facile. Non bastarono le soppressioni religiose, 
napoleonica prima e sabauda poi; nel 1944, nel pieno del secondo conflitto 
mondiale, un areo tedesco urtò il timpano e cadde sul tetto della chiesa. Le sue 
bombe e il serbatoio scoppiarono e fu il finimondo, ma anche a questo si pose 
rimedio, finché nel 1952 tutto il complesso venne alienato. «Ora, dopo 370 anni, 
tutto è finito - scrive laconico il Cappuccino - tutto è stato distrutto perfino la 
chiesa. Sopra lo stesso locale è stato fabbricato un palazzo di quattro piani»28.

Da Riano a Castelnuovo di Porto

Passata l’Osteria di Riano, dopo 165 m si supera in località Valle il Confine di 
Castelnuovo di Porto, «picciol borgo lungo la vecchia Via Flaminia, - illustra 
Pietro Castellano - e capoluogo del Governo, che comprende le Comuni di 
Riano, Filacciano, Torrita, Leprignano, Morlupo, Nazzano, Civitella-San-Paolo, 
Fiano, Ponzano, Rignano, Scrofano, e Sant’Oreste […], ed è lontano per 7 leghe 
al N. da Roma»29. Descrivendo come una linea spezzata, la strada avanza decisa 
per 520 m in direzione nord-ovest, poi per 580 m si rivolge più a settentrione, e 
per altri 500 m di perfetto rettilineo torna ad inclinarsi verso occidente, in questi 
ultimi due tratti più sensibilmente in pendenza. Si giunge così, al km 27/VII, 
al bivio con Via Pian Braccone, che si imbocca a sinistra e che ripropone nella 
sostanza il percorso della vecchia Strada della Mola30. Dopo un primo breve tratto 
in forte salita, questa scende man mano verso sud, sovrappassa la ferrovia e al bivio 
con Via Monte Soriano continua a destra, sfiorando dunque le pendici del Monte 
dei Monacelli, finché giunge in località Prataccio, nei pressi della quale si trova 
la Mola di sopra. Detta anche Mola vecchia, risale almeno in parte al Medioevo 
e fu affiancata fino agli inizi del secolo scorso da una torre di difesa; si presenta 
ora come una massiccia costruzione in muratura parzialmente addossata alla 

26 Giorgio da Riano, Riano, cit., pp.103-104.
27 ASRM, Catasto Gregoriano, Comarca di Roma, mappa 135: “Castelnuovo di Porto - 
Cappuccini” (1820).
28 Giorgio da Riano, Riano, cit., pp. 111; 113-115.
29 P. Castellano, Lo Stato Pontificio ne’ suoi rapporti geografici, storici, politici secondo 
le ultime divisioni amministrative, giudiziarie, ed ecclesiastiche, 2a edizione, Per i tipi del 
Mezzana, 1837, pag. 150.
30 ASRM, Catasto Gregoriano, Comarca di Roma, mappa 131: “Castelnuovo di Porto “ 
(1819).
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collina, costituita di tre ambienti coperti da volte a botte, dei quali il maggiore 
è dotato di un camino e conserva due macine di basalto. Sulla stretta e lunga 
piattaforma di lava trachitica che si staglia a ponente, elevata alla confluenza dei 
Fossi di Costa Frigida e di Sant’Antonio, sorse il villaggio di Belmonte, appartenuto 
dapprima ai Conti di Tuscolo, poi al Monastero di San Paolo e menzionato nella 
bolla portuense di Gregorio IX data nel 1236; non compare invece nella nota degli 
abitanti soggetti alla tassa sul sale e focatico del 1348, forse perché già abbandonato 
ed ora è pressoché scomparso: ne avanzano soltanto i resti di una torre in tufelli 
del Millecento, innalzata su base quadrangolare in cima al settore più elevato, 
che guarda a mezzogiorno, sul luogo di una precedente torre di segnalazione del 
IX secolo. Avanzando lungo il percorso di fondovalle in direzione del Monte di 
Cellano, tutt’altro che agevole, si incontrano lungo il corso d’acqua altre due mole 
granarie. La prima, posta a 310 m in linea d’aria dalla Mola di sopra, è nota come 
Mola di sotto o Mola di mezzo, che difficilmente si apprezza, poiché avvinta dalla 
folta vegetazione e per di più ruderizzata. Nelle vicinanze si osserva un’imponente 
diga lunga 35 m, con muratura a scarpa e quattro speroni di rinforzo; in questo 
luogo infatti le acque del Fosso di Sant’Antonio precipitano da un’altezza di 10 m 
con una fragorosa cascata. Realizzata probabilmente nella seconda metà del XVI 
secolo, è ricordata nel 1586 come Mola nuova. È infine ubicata a 330 m da qui la 
Mola Paradisi, parte di un complesso più ampio cui devono riferirsi una diga e un 
ponte sul fosso. Nel fabbricato, che ancora si conserva, presso il seminterrato una 
grande arcata in conci di pietra divide due locali che ospitano le macine31. Intorno 
a Belmonte poi si disponevano altri nuclei medievali, come il complesso fortificato 
di Pian di Lalla a sud-ovest, o sul colle di Francalancia a est e presso la chiesa di 
Sant’Antonio a nord32. E verso tramontana, inesorabile, prosegue il suo corso la 
Strada Flaminia.

«Dentro il m. XVII l’osteria, che trae ‘l nome da un superbo pino, - prosegue 
Fabio Gori (1864) - comincia la serie degli alberghi e trattorie della Posta di 
Castelnuovo»33. L’Osteria dunque del Pino può ragionevolmente identificarsi col 
sobrio casale color nocciola in località Val Cerasa che, con la sua mole potente 
sorvegliata alle spalle da maestosi pini marittimi, si attesta sul ciglio destro della 
carreggiata al km 27/IX, segnato al civ. 75, dove mostra, ora tamponati, i varchi 
di ingresso dalla pubblica via. Giusto 200 m più avanti, al civ. 106, scendendo a 
Castelnuovo di Porto si osserva sulla sinistra uno stabile assai vetusto, fatto di 
blocchi di tufo, forse la vecchia Osteria dell’Angelo34, che curiosamente svela un 
cortile lastricato con basoli di riuso35. Ad esso prospiciente una cortina muraria, 
affiancando la strada, protegge le vetture dal dirupo scosceso, e pure nasconde al 

31 Clementi e Panepuccia, Castelnuovo, cit., pp. 134-135; 146-149.
32 Carbonara e Messineo, Via Flaminia, cit., pag. 61.
33 F. Gori, La Via Flaminia fino a Capena e al Fano di Feronia, in «Annali dell’Istituto di 
Corrispondenza Archeologica», n. 36, Roma, Tipografia Tiberina, 1864, pag. 120.
34 ASRM, Catasto Alessandrino, mappa 433/IV: “Sviluppo della strada Flaminia fuori 
Porta del Popolo” (1660).
35 Carbonara e Messineo, Via Flaminia, cit., pag. 61.
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passeggero, ancora per poco, la vista del capoluogo. La pendenza del tracciato si fa 
allora più pronunciata, finché di nuovo a diritta un insolito villino, con finestre ad 
arco ogivale e tozza torretta orientaleggiante che si dichiara eretta nel anno 1906, 
anticipa al km 28/IV il bivio con Via di Sant’Antonio, che si imbocca a mancina 
e che rappresenta quanto rimane della vecchia strada che raggiungeva il monte 
omonimo, a circa 1,50 km di distanza dal Castelnuovo. Si trovava in cima la 
chiesa rurale dedicata al Santo di Apamea, di cui si venerava la reliquia del sacro 
braccio, ora conservata presso la Collegiata dell’Assunta. Secondo la tradizione 
in questo luogo Sant’Antonio sostò mentre era in pellegrinaggio verso Roma; vi 
insisteva allora la chiesuola di Santa Maria inter tres rivos, così denominata per 
le tre differenti acque sorgive che scaturiscono sotto il monte. Annesso al tempio, 
coperto a capanna e col campanile posto in asse con la porta d’ingresso, vi fu un 
piccolo romitorio, che conteneva cinque cellette, una stalla e un forno, e contigui 
all’eremo vi erano una vigna e un orto per il fabbisogno del monaco che vi risiedeva. 
Il fabbricato, abbandonato alla fine dell’Ottocento, era ancora parzialmente visibile 
negli anni Trenta del secolo scorso; attualmente se ne intuiscono soltanto degli 
avanzi al livello pavimentale ed alcune fondazioni. Nelle vicinanze stava anche la 
chiesa di San Tolomeo Romano e San Silvestro, di cui ad oggi non si rinvengono 
tracce, ma che era probabilmente ubicata sul Monte di San Silvestro, a confine col 
Comune di Sacrofano. Proseguendo sull’itinerario postale, si percorre poi un’ampia 
curva a destra, fino al bivio con Via Moro; da qui un tratto di salita lungo 145 
m, in lieve pendenza, porta innanzi al «med.mo Hospedale fuori di Castelnuovo 
nella strada Romana», come recita il catasto del 1693. La chiesetta annessa, che per 
prima si presenta all’angolo con Via San Giovanni, mostra una deliziosa facciatina, 
con oculo ovale in posizione mediana e due lesene laterali reggenti il fastigio della 
lunetta di copertura. Sul portale di ingresso fiancheggiato da composite bucature, 
aperto qui nel 1756 ma in origine disposto sul prospetto meridionale, una mensola 
a cartoccio, segnata centralmente da un filo di perle, sostiene la cornice timpanata 
e due festoni di foglie di quercia che riposano tra sinuose modanature. L’interno è 
ad aula unica, con copertura a volta a schifo impostata su un’aggettante cornice di 
trabeazione sostenuta da sedici lesene con capitelli compositi. L’impianto tuttavia è 
ben più antico, poiché dell’ospedale, intitolato ai Santi Agostino e Antonio abate, si 
fa menzione fin dal 1585. Ubicata in adiacenza alla chiesa, dal lato di tramontana, 
è la «casa dell’Hospedale […] ad uso d’Hosteria», sita al civ. 15 e articolata su due 
livelli; al piano terra, si apre sulla Flaminia un ordine di sei arcate a tutto sesto, in 
rapporto quasi osmotico con la strada corriera36.

Si percorre così l’ultimo tratto di strada, di nuovo in tenue discesa, fino all’Osteria 
«di Castel Nuovo, nome, che si deduce dal borgo di questo nome», spiega il Nibby37, 
indicando la stazione postale che fu altresì sotto l’insegna del Pavone: la struttura in 
blocchi tufacei a vista accoglie il viaggiatore col suo sobrio portico al pianterreno, 

36 Clementi e Panepuccia, Castelnuovo, cit., pp. 71-72; 74; 151-152.
37 A. Nibby (a cura di), Roma antica di Famiano Nardini, vol. IV, Roma, Nella Stamperia 
De Romanis, 4a edizione, 1820, pag. 69.
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all’incrocio tra la Consolare e la Campana vetus38. Una iscrizione in lettere capitali, 
incassata nella facciata, ricorda i lavori di ripristino della Flaminia ordinati da 
Gregorio XIII e promossi nel 1580 da Clarice Anguillara Colonna, cui contribuì 
anche la Comunità: «Clarix Columna Anguillaria/ Viam Flaminiam antea deviam/ 
spinis et terra alte obrutam/ labore et impensa oppidanor./ Castrinovi purgatam 
aperuit/ iussu Greg. XIII piissimi principis/ Pau. Bubalus pref. viar. cur. MDLXXX»39. 
Sul portale di ingresso campeggia lo stemma araldico della casata, databile al 
XIV secolo. Al di là delle arcate del portico, ancora si osserva il doppio filare di 
listoni di quercia segnato dalle ruote delle carrozze, e ai lati dell’ingresso i ganci 
in ferro battuto per i legamenti della sosta. Attinenti all’albergo erano le stalle e le 
rimesse per le vetture, situate sul lato opposto della carreggiata, demolite durante il 
potenziamento della viabilità. Qui, in cima al promontorio che domina l’incrocio 
con la via per Castelnuovo, si ergeva la chiesa, pure abbattuta, dedicata ad ambo 
i San Giovanni. Questo edificio sacro, che fu il luogo di preghiera preferito dai 
viandanti, per l’intercessione del Battista e dell’Evangelista assicurava protezione a 
coloro che giungevano e quanto partivano; protezione che certo essi accorderanno 
ancora, benché il tempio sia ora ridotto in polvere. Fabbricato di media grandezza 
aveva il campanile probabilmente a vela sopra l’ingresso. Nel novero degli ospiti 
illustri della Posta di Castelnuovo figurano, tra gli altri, George Byron o Percy 
Shelley40; perfino Montaigne, giuntovi al termine della prima giornata di viaggio: 
«Venimmo a dormire a Castel - Nuovo, - scrive - sedici miglia, piccolo castello 
appartenente a casa Colonna e seppellito tra montagnette, in un sito che a me 
ricordava molto le fertili propaggini dei nostri Pirenei»41. Così pure i Sodali di 
Velletri: «giungessimo la sera a Castelnuovo, o sia all’osteria nuova fuori dal detto 
castello che sta alquanto fuori della strada romana su la man destra, e benché sia 
piccolo non è però dispiacevole. Alloggiassimo all’osteria nuova della Campiana 
dove fossimo ben trattati»42.

38 Clementi e Panepuccia, Castelnuovo, cit., pag. 77.
39 Gori, La Via Flaminia, cit., pag. 120.
40 Clementi e Panepuccia, Castelnuovo, cit., pp. 78-79; 82; 85.
41 M. de Montaigne, Journal du voyage de Michel de Montaigne en Italie par la Suisse et 
l’Alemagne; A. Cento (a cura di), Montaigne: Viaggio in Italia, Bari, Editori Laterza, 1972, 
pag. 221.
42 F. Grimaldi (a cura di), Un pellegrinaggio alla Santa Casa di Loreto nell’aprile-maggio 
1711, Recanati, Chiesa San Filippo Neri, 1999, pag. 18.
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3.d Da Castelnuovo di Porto a Rignano Flaminio 

I borghi e le città

Magliano Romano

«Una balconata che si allunga fra la Via Cassia e la Flaminia all’altezza della 
Valle di Baccano è lo stretto pianoro, - scrive Pacifico Chiricozzi (1980) - che 
inizia con Monte Razzano (mt. 435) e seguita fra piccoli scoscesi dirupi di fronte 
al Soratte per gettarsi quasi a picco sulla vallata del Tevere verso Ponzano. […] 
Al centro di questa splendida balconata, con veduta a Nord dei Cimini boscosi 
e a Sud di fronte ai monti Sabini, Tiburtini e ai colli Albani, c’è l’antico Castello 
di Magliano Romano»1. Il piccolo nucleo storico è come arroccato su un rilievo 
a controllo del Fosso delle Valli e della Valle Nocchia. Presenta due soli assi viari 
interni: rispettivamente, Via del Duomo e Via Oscura, sulle quali si affacciano 
allineate le case a schiera. Alle due estremità, in posizione polare si ergono la chiesa 
di San Giovanni Battista, a nord, del XIV secolo, ed il fortilizio di origine medievale 
a mezzogiorno, ancorché trasformato nel tardo Cinquecento, dalla mole tozza e 
dall’aspetto ancora ruvido. Al di fuori della cinta muraria si scorge la chiesa di 
Santa Maria Assunta, anch’essa di impianto medievale, che anima il borgo a sud 
del castello2. La storia di questo paese, come del resto attesta il nome, mantenuto 
fino al 1907, di Magliano Pecorareccio, è fin dalle sue origini essenzialmente legato 
alla pastorizia e al fenomeno della transumanza tra la sponda del Tirreno e gli 
Appennini, in quanto centro stanziale atto a rifornire cibi e ricambio di mezzi di 
trasporto. Il suo territorio fece parte dell’Ager Faliscus, che si estendeva dal mare 
alla Valle del Tevere e a nord fino ai Cimini, ma con infiltrazioni fino al Lago di 
Bolsena. La potente città di Veio poi lo incorporò nella sua area di influenza fino a 
Sutri e a Nepi. Con la conquista romana, tra i secoli IV a.C. e V d.C. quest’area non 
risulta abitata, se non da presenze sporadiche. Al 761 risale forse la prima menzione 
di Mallianus Casalis, dunque non ancora castrum, nel Regesto di Farfa del monaco 
Gregorio da Catino. Del resto, ancora la nota bolla di Gregorio VII, data il 14 marzo 
1081, con cui il Pontefice conferma possedimenti, privilegi e diritti dei Benedettini 
di San Paolo fuori le mura, fa riferimento alla chiesa di San Giovanni «in fundo 
qui vocatur Maliano», da identificarsi quest’ultima, ragionevolmente, con l’attuale 
tempio di Santa Maria Assunta o dell’Ospedale. Un vero e proprio insediamento 
dovette in realtà costituirsi nella prima metà del XII secolo sul colle detto il Casale, 
dove ancora si apprezzano i ruderi di costruzioni murarie e quelli della chiesa di 
Sant’Arcangelo, in parte ricavata nella cavità della rupe tufacea, entro una valletta 
così come le vicine grotte di Santa Vittorina e di Sant’Anna. Subì la distruzione da 
parte dei ghibellini Viterbesi nel 1241, in lotta contro Roma e il cardinale Raniero 

1 P. Chiricozzi, Magliano Romano, Roma, Tipografia PUG, 1980, pag. 5.
2 A. Carbonara e G. Messineo, Via Flaminia, Roma, Libreria dello Stato, 1993, pp. 80-81.



105

Capocci, che ne segnò il progressivo abbandono ed il ripopolamento del nucleo 
primitivo sul colle del vecchio San Giovanni; il titolo fu dunque trasferito alla 
nuova costruzione, innalzata sull’altura appena più a settentrione dove si erano 
estesi i fabbricati nel corso del Trecento. Il caseggiato nel frattempo costituitosi fu 
quindi sbarrato e difeso da una rocca in muratura, ma non divenne mai totalmente 
indipendente, se non nel 1958 quando è stato costituito in Comune. Fu a lungo 
feudo degli Anguilara, e per breve tempo degli Orsini, finché nel 1590 passò ai 
Cesi e nel 1659 ai Borromeo. Nel 1661 lo comprò il cardinale Flavio Chigi e nel 
1663 venne eretto a Marchesato. In ultimo divenne proprietà degli Arnaldi, tuttora 
proprietari della castello. «Tutto il lungo periodo che va dal 1661 ad oggi non ha 
fatti degni di rilievo». Legato sempre al vicino Comune di Campagnano di Roma, 
seguì le vicende dello Stato Pontificio fino al 1870 e poi quelle dello Stato Italiano, e 
ha fatto sempre parte della Provincia di Roma. Patrono del Comune è San Giovanni 
Battista, e compatrona Santa Pudenziana vergine3.

Morlupo

«Dopo il 30° km dalla statale Flaminia - sono le parole di Sergio Mariani 
(1980) - un bivio provinciale raggiunge Morlupo in ripida discesa. Ampie 
piazze consentono un comodo parcheggio e rinomati ristoranti permettono 
lauti banchetti a prezzi modici. Sulla facciata del palazzo comunale domina lo 
stemma ovale, […] raffigurante un mordace lupo sabino che sgozza il gallo. 
[…] Lo stemma di Morlupo, nome dall’etimologia oscura, racchiude le origini 
leggendarie del paese». Esso fu certamente un villaggio capenate e nei dirupi che 
circondano l’abitato sono nascosti colombari etruschi, come a Coccione, Monte 
Vario e Acqua Calda. Secondo la più antica ed erudita tradizione locale, nel 390-
389 a.C. i Morlupesi presero parte alla cacciata dei Galli da Roma, combattendo 
a fianco del condottiero Furio Camillo, fatto che spiegherebbe il significato 
profondo dell’arma comunale; del resto l’insegna del lupo era in qualche modo 
già propria degli Irpi del Soratte, loro progenitori. Detta arma apparve nel periodo 
feudale, ad indicare la «Communitas Castri Morlupi». Da secoli luogo di transito 
e di sosta, lungo l’attuale bivio per Morlupo sulla Flaminia fu attiva la stazione 
«ad Vicesimum», presso Monte la Guardia, per il ristoro dei viandanti e il cambio 
dei cavalli. Rimasta in uso fino all’XI secolo, fu poi trasformata in osteria, dotata 
di forno, stalle e orti. Nel 1900 erano ancora visibili i ruderi del castello che vi 
insisteva, distrutto nel 1433 da Niccolò Fortebraccio. Al Muraccio poi, nel 1864, 
furono scoperte le catacombe dette dei Santi Martiri, riferibili alla fine del III 
secolo, epoca a partire dalla quale la popolazione locale abbracciò il Cristianesimo. 
Si contano infine cinque cripte con loculi in località Monti Fornelli, che pure 
attestano la presenza di famiglie cristiane, ma che sono ormai devastate da tempo. 
«Caduto l’Impero Romano, - prosegue il Mariani - Morlupo subì le invasioni 
delle orde vandaliche. Nel secolo VI le condizioni delle campagne si aggravarono. 

3 Chiricozzi, Magliano, cit., pp. 8-9; 11; 15-16; 18-19; 21-22; 27; 51; 68; 81; 83; 89-90.
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La consolare Flaminia divenne quasi impraticabile, la piccola proprietà scomparve 
e i campi senza le mani dell’uomo si ridussero in boscaglie. Le stragi di Totila, 
Vitige, Teja, Belisario e Narsete, accompagnate da pestilenze e carestie, avevano 
paurosamente ridotta la popolazione contadina, i cui animi costernati e spaventati 
guardavano alla Chiesa come all’unica ancora di salvezza. […] Soltanto la saggia 
azione dei Papi Zaccaria e Adriano I valse a riaccendere gli animi di speranza e 
permise il risanamento dei danni arrecati, il risveglio e la ripresa delle campagne 
sconnesse da decenni d’abbandono con le istituzioni su larga scala delle “domus-
cultae”, più a sfondo sociale che religioso». Erano queste cioè vere e proprie colonie 
agricole, atte ad incrementare il rendimento delle terre, ad occupare i braccianti 
e ad assicurare pane e derrate alla città di Roma. Tale organizzazione scomparve 
verso il IX secolo, così che alcuni centri andarono in enfiteusi alla nobiltà romana, 
altri in commenda ai monasteri4. L’insediamento medievale è infatti documentato a 
partire dall’893, quando il duca Giovanni di Leone fondò la chiesa di San Giovanni 
Battista, quasi embrione del successivo incastellamento, dovuto in realtà ai monaci 
di San Paolo, cui appartenne dalla seconda metà dell’XI secolo, insieme ai castelli 
di Fiano, Leprignano, Civitucola, Vacchereccia, Civitella San Paolo, Formello, 
Galeria, Cesano, Sutri e, dopo il 1130, Campagnano, Riano e Castelnuovo. Il 
castrum Morilupo è infatti menzionato nelle bolle di Gregorio VII del 1074 e del 
1081, recanti la confirmatio bonorum a favore del monastero. Nel 1293 passò quindi 
agli Orsini ai quali rimase sino al XVII secolo, pur con alterne vicende, quando nel 
1613 fu acquistato da Scipione Borghese5. Rimase dunque sotto la giurisdizione del 
Papa Re fino alla presa di Roma. Nel 1870 la nuova giunta provvisoria, presieduta 
da Marco Narducci, adottò l’odierno stemma comunale, recuperando l’antico, ma 
con l’aggiunta della corona ducale e del motto latino “Martii rapaces lupi”, ripreso 
dalla XXI Legione Marzia Rapace, i cui veterani ebbero una colonia in località 
Monte la Guardia6.

L’agglomerato più antico del paese, detto Mazzocca, insiste sulla parte estrema 
del promontorio, a sud; era cinto dalle mura, delle quali rimangono poche tracce 
databili al XIII secolo. All’inizio del borgo si innalza la mole del castello, che sorge 
sul luogo della primitiva rocca edificata dai monaci nell’XI secolo e ristrutturata 
dagli Orsini nel Duecento; atterrata insieme al paese nel 1425 da Martino V 
nell’ambito delle lotte con i Colonna, venne ricostruita in forma di palazzo 
signorile da Antimo Orsini nel 1598. È affiancato dalla Torre Rotonda, a levante, 
facente parte della vecchia cinta muraria, ma trasformata anch’essa alla fine del 
Cinquecento insieme all’adiacente Porta Romana, principale ingresso da nord. Per 
essa si accede all’ampia corte trapezioidale, sulla quale si affacciano gli edifici più 
rappresentativi. In primo luogo il tempio di San Giovanni, a sud-est, ricostruito 
ad imis da Francesco Caminati e Marcantonio di Michele, tra il 1579 e il 1593. Nel 

4 S. Mariani, Morlupo: Notizie storiche e documenti, Palermo, Ila Palma, 1980, pp. 13; 23; 
29; 42-44; 64; 69; 73-76.
5 R. Clementi et al. (a cura di), Architettura in Provincia: Morlupo. Un centro storico nella 
Campagna Romana, Roma, Le Rughe, 1988, pp. 21; 23; 30; 60; 62.
6 Mariani, Morlupo, cit., pp. 29; 383.
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1611 venne eretto il campanile e nel 1624 la sagrestia. Presso il cantone di sud-
ovest si trova invece la chiesa di Santa Caterina, consacrata nel 1632, con l’annesso 
monastero fondato nel 1620 con breve apostolico di Paolo V Borghese7. A nord del 
castello si sviluppa invece il caseggiato sorto in epoca moderna, con case a schiera 
disposte lungo Via Garibaldi, che conduce ai lavatoi, e lungo Corso Umberto I, 
ovvero la via per Roma. All’incrocio delle due strade prende forma la Piazza delle 
Carrette, così detta a motivo dell’abbeveratoio per il bestiame costruitovi nel 1620 
da Marcantonio Borghese. Si trova nei pressi la trecentesca chiesa di Santa Maria 
Assunta, che funge da elemento polarizzante. All’incrocio con la Provinciale 17/a, 
dunque strategicamente collocata tra la strada per l’Urbe e quella per Capena, si erge 
la palazzina che, edificata agli inizi del XVII secolo per opera dei Mattei, divenne 
nel 1694 residenza extra moenia dei Borghese, dei quali tuttora porta il nome. 
Non lontana è la chiesa di San Rocco con l’annesso Ospedale, dei confratelli del 
Crocifisso e certamente funzionante fino alla metà del Settecento. Scendendo verso 
la Flaminia, si scorge sulla destra il tempietto di San Sebastiano, rinascimentale 
anch’esso, fabbrica sobria e dalle linee essenziali, ed ancora la chiesetta di San 
Michele Arcangelo, più prossima alla Statale 3, citata in alcuni atti notarili del XVII 
secolo e dal 1917 inglobata nel convento delle Domenicane. Patrona del Comune è 
Santa Maria Assunta8.

Rignano Flaminio

«Rignano Flaminio è uno dei 120 comuni della Provincia di Roma - illustrano 
Francesco e Sandro Marcorelli (2009) - ed è situato al chilometro 38 lungo la via 
consolare Flaminia. Giungendo da Roma si possono incontrare pascoli di ovini e 
bovini, che si alternano a vigneti, oliveti e noccioleti, ma anche importanti zone 
residenziali come nelle località di Montelarco e Morolo. Giunti, poi, all’altezza 
di Monte Le Cave, si inizia ad intravedere la parte nuova della cittadina, con le 
sue case adagiate lungo le pendici di Monte Onorio. Il Monte Soratte […] appare 
da lontano […]. Rignano Flaminio è quasi ai suoi piedi: un paese circondato da 
distese verdeggianti tipiche della macchia mediterranea; un luogo nel quale, 
probabilmente, si rifugiarono i Capenati dopo la distruzione della loro città». Il 
primo nucleo abitativo sorse intorno al 1000 a.C. nella zona compresa tra il Soratte 
e Capena; questo centro sopravvisse anche in età romana, come attesta l’avvenuto 
ritrovamento di settori di una necropoli con tombe a fossa e a camera, localizzati tra 
il km 38/V e il km 39 della Statale 3, rispettivamente riferibili all’VIII e al IV-I secolo 
a.C. Le prime attestazioni documentali risalgono tuttavia al X secolo, quando vi fece 
stazione Ottone I, incoronato imperatore a Roma nel 962. Vi si fermò anche Ottone 
III nel 998, facendo traslare nell’Urbe i corpi dei Santi Abbondio, Abbondanzio e 
Teodora, presso la chiesa di Sant’Alberto all’Isola Tiberina. Il castrum Rinianum 
presso il Monte Soratte è citato per la prima volta nel 1114, proprietà di Santa 

7 B. Azzaro et al. (a cura di), Atlante del barocco in Italia: Lazio 1 Provincia di Roma, Roma, 
De Luca Editori d’Arte, 2002, pp. 182-183. 
8 Clementi et al. (a cura di), Architettura, cit., pp. 35; 38; 81; 89; 91; 95. 
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Maria in Trastevere. Nel 1159 vi morì Adriano IV, mentre era in viaggio per Civita 
Castellana. Dalla metà del Duecento il castello risulta invece dei Savelli, ai quali 
venne sottratto nel 1501 da Alessandro VI, per poi tornarvi dopo la caduta dei 
Borgia fino al 1607, allorché il 23 febbraio fu venduto ai Borghese, ed eretto in 
Ducato in data 9 marzo. Da questi venne ceduto ai Muti nel 1663, passando quindi 
ai Cesi nel 1701 e nel 1799 ai Massimo. 

Sull’estremità orientale del promontorio sul quale si sviluppa il capoluogo in 
declivio verso sud-est, si scorgono i resti del palazzo, fatto edificare da Luca Savelli 
nel Duecento, consistenti nel rudere della torre quadrata centrale, murata a scaglie 
di selce e a tufelli, e qualche brano delle mura di cinta. E proprio al fortilizio guarda 
la chiesa dei Santi Vincenzo e Anastasio, riferibile pure al basso Medioevo, ma 
più volte trasformata e dalla pianta curiosamente irregolare; sul sagrato si innalza 
una colonna tortile romana con capitello corinzio, su una base con iscrizione 
riferibile al I-II secolo d.C. Eretto a collegiata da Paolo V con bolla del 1° gennaio 
1614, il tempio accoglie al suo interno le spoglie mortali di San Prospero martire, 
venerate presso l’altare maggiore. Più recente è l’edificazione del caseggiato che gli 
sta a occidente, con trama medievale, nella quale si inseriscono però palazzotti 
rinascimentali e barocchi, collocati lungo Via I Maggio. Esso risulta come concluso 
a ovest dalla quadrilatera Rocca detta del Valentino, che segna il limite col quartiere 
formatosi in epoca post-rinascimentale, più prossimo alla Flaminia. Sul lato opposto 
della rocca è invece posta “la Bombarda”, un cannone spagnolo, formato da verghe 
longitudinali di ferro legate da anelli concentrici, abbandonato verosimilmente dai 
Lanzichenecchi reduci dal sacco di Roma. A poca distanza, ad est del centro abitato 
si trova la chiesa dei Santi Abbondio e Abbondanzio. L’edificio, che in passato si 
raggiungeva tramite un sentiero uscente dalla porta castellana presso la Torre 
dei Savelli, incorpora molti frammenti di epoca romana, sparsi anche nella zona 
circostante, ad attestare in effetti l’esistenza sul medesimo sito di un insediamento 
più antico. Il tempio presenta un’unica navata e si distingue nettamente in due parti: 
più antica è quella posteriore, riferibile alla prima metà del XII secolo, con l’abside 
e il campanile, costruita in laterizi; il corpo anteriore può diversamente imputrsi 
ad una ristrutturazione quattrocentesca, edificato in tufi e materiale eterogeneo. La 
strada antica tornava poi sulla Consolare presso il moderno Cimitero, dove sono le 
Catacombe di Santa Teodora, a nord di Rignano, luogo in cui secondo la tradizione 
devota furono sepolti i quattro Martiri caduti al XIV miglio della Flaminia durante 
la persecuzione di Diocleziano. Patroni del Comune sono i Santi Vincenzo di 
Saragozza, diacono e martire, e Anastasio il Persiano, monaco e martire9.

9 F. Marcorelli e S. Marcorelli, Rignano Flaminio: Percorso fotografico tra Storia e Arte, 
Rignano Flaminio, Associazione Pro Loco di Rignano Flaminio, 2009, pp. 13-14; 44-45; 49; 
54-55; 57; 59; 67-68; 70.
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Il tracciato

10,80 km

Tav. 1: Google earth. Castelnuovo di Porto (RM). Lat 42.125589° Lon 12.500615° elev 235 m alt 3,14 km (2018). Rosso: tracciato storico (punteggiato: tracciato per-
duto) - blu: tracciato attuale - 1. Casalaccio - 2. Chiesetta della Madonna del Carmine - 3. Catacombe Ad Vicesimum.

Tav. 2: Google earth. Trullo di Morlupo (RM). Lat 42.153905° Lon 12.477829° elev 274 m alt 3,14 km (2018). Rosso: tracciato storico - 4. Trullo - 5. Casale di Morolo.
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Tav. 3: Google earth. Torre Busson di Rignano Flaminio (RM). Lat 42.196561° Lon 12.454302° elev 198 m alt 3,14 km (2018). Rosso: tracciato storico - blu: tracciato 
attuale - 6. Torre Busson.

Tav. 4: Google earth. Rignano Flaminio (RM). Lat 42.207511° Lon 12.484908° elev 236 m alt 3,14 km (2018). Rosso: tracciato storico - blu: tracciato attuale - 7. Fla-
minia antica - 8. Flaminia antica - 9. Stazione di Posta.
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Da Castelnuovo di Porto a Morlupo

Non appena si riprende il viaggio, lasciando l’Osteria di Castelnuovo, subito 
si passa il confine di Morlupo, «Terra […] posta nella Comarca e distretto di 
Roma, dipendente dal Governo di Castel Nuovo di Porto, circa 21 m. distante da 
Roma a destra della via flaminia per una strada che diverge da questa a Monte 
della Guardia, che è l’antica stazione ad Vicesimum, e che per un tratto è l’antica 
via, che portava a Capena»10. Da qui al km 30 vari tratti del lastricato stradale 
antico risultano a più riprese distrutti. Il percorso, dapprima in salita, con moto 
quasi ondoso, si inarca garbatamente verso ponente e discende in località Valle La 
Posta, dove in passato fu rinvenuta una tomba romana, «si dice assai ricca», e ora 
si trovano alcune case moderne, al di là della ferrovia che affianca la Statale 3 sul 
lato sinistro11. A 700 m da qui, in linea d’aria verso ovest, sul pianoro interposto 
fra il Fosso dei Quattro Pali e il Fosso Monterosi, detto di Casalaccio, si innalza un 
castellum aquae rettangolare con contrafforti esterni, in opera reticolata e testate 
in tufelli, già parte di una villa romana, in epoca medievale riadattato a fortezza12. 
Procede dunque verso maestrale il nuovo tracciato della Flaminia, sostanzialmente 
coincidente col vecchio, quasi rettilineo, ma con un sensibile cambio di pendenza 
dal km 29/VI, dove si susseguono un tratto in forte salita ed uno in discesa, 
rispettivamente di 150 e di 90 m. Non meno faticosa è la prossima ascesa a Monte 
la Guardia. A dire il vero la Statale 3 non monta la collina, ma si attesta ad una 
quota inferiore, e più a occidente che la Strada Postale13. Questa infatti al km 30/I 
voltava a destra inerpicandosi sul promontorio dove già nel medioevo era attivo 
l’albergo, in qualche modo erede dell’antica mutatio romana. Con gli Orsini in 
seguito le locande divennero due, nominate rispettivamente «hospitium Magnum 
et hospitium Ventis», poi danneggiate nel 1425, quando fu distrutto il castello, e nel 
1433, durante il saccheggio di Niccolò Fortebraccio. Una terza osteria fu istituita da 
Alessandro Orsini, definita di Mezzo, per essere ubicata tra le altre due. L’Osteria 
Grossa, la più importante, era collocata ai piedi del monte, sulla Flaminia, e a poca 
distanza era affiancata dall’Osteria del Vento e da quella di Mezzo. Per il servizio 
religioso, i viaggiatori avevano a disposizione la chiesetta della Madonna di Monte 
la Guardia. Dislocata in origine in una grotta a lato della Consolare, nel XIV secolo 
fu trasferita in una costruzione muraria, adiacente alla vecchia osteria; verso la 
fine del Cinquecento l’oste Paolo Valentini ne curò la ricostruzione, dedicandola 
alla Madonna del Carmine: unica traccia ora superstite dell’intero complesso, 
la si ritrova dinnanzi alla chiesa parrocchiale di San Gaetano, officiata dai Padri 
Teatini, in località oggi di Morlupo Scalo14. Da qui la strada scendeva al bivio per il 
centro, dove in alternativa si riprende la Statale 3, il quale si raggiunge imboccando 

10 A. Nibby, Analisi storico-topografica-antiquaria della carta de’ dintorni di Roma, vol. II, 
Roma, Tipografia delle Belle Arti, 1837, pag. 383.
11 Mariani, Morlupo, cit., pag. 46.
12 Carbonara e Messineo, Via Flaminia, cit., pp. 68-69.
13 ASRM, Catasto Gregoriano, Comarca di Roma, mappa 128: “Morlupo” (1820).
14 Mariani, Morlupo, cit., pp. 249-250.
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a destra la Strada Provinciale 17/a, o Via di San Michele, intitolazione che ricorda 
la chiesetta sita nei pressi, in località Romitorio, oggi inglobata nelle moderne 
lottizzazioni15. 

Da Morlupo a Rignano Flaminio

L’itinerario papale avanza allora nuovamente inclinato a nord-ovest, con un 
rettilineo di 470 m, per la gran parte di buona salita, dapprima affiancato dall’edilizia 
contemporanea, mentre man mano che si addentra in località San Pellegrino, cui 
resta intitolata una via e dove nel secolo scorso si notarono i resti di una villa romana, 
vede raddolcire la pendenza ed aprirsi all’intorno un piacevole panorama collinare, 
quindi descrive un’ampia curva a sinistra presso Valle Cerqua, al termine della quale 
ha inizio la Via Campagnese, di nuovo a sinistra, nell’area del Muraccio. A circa due 
terzi della curva intanto, al km 31/III, si diparte sul lato destro una strada vicinale 
nominata Via dei Martiri, a memoria della Catacomba ad Vicesimum, scavata nella 
piccola collina a diritta della carreggiata e formata da sette gallerie comunicanti 
tra loro, con loculi a più ripiani. L’ingresso guarda a occidente ed è formato da un 
arco in muratura, quasi nascosto da cespugli e rovi. A nord continua invece la sua 
marcia la Strada Flaminia, diretta al Trullo, frazione di poche case che deve il nome 
ad un rudere romano che sembra essere stato un sepolcro. Costruzione in opera 
reticolata, mista a mattoni e pezzi di marmo, è localizzato al km 32/IX, appena 
al di là della strada ferrata che in quest’ambito si mantiene in stretta adiacenza 
alla Statale 3, dopo essersene distanziata per 300 m, appena passata la stazione di 
Magliano Romano al km 32/I. Del resto, come rammenta il Mariani, «dal Muraccio 
cominciavano a fare la loro apparizione le tombe, che fiancheggiavano la Flaminia 
verso Roma; secoli addietro, una di esse tratteneva ancora il passante con l’invito: 
“Chiunque tu sia, o viaggiatore che percorri la via Flaminia, sta’ attento a non 
trascurare questo nobile monumento”. Il monumento in parola potrebbe riferirsi al 
Trullo»16. Così mentre la strada, alternando tratti in salita a tratti in discesa, degrada 
progressivamente verso l’attigua Valle Spadana, si passa il confine di «Rignano. 
Comune della diocesi di Civita Castellana. Trovasi a destra della via Flaminia. Da 
una carta del 1116 e citata da Nibby si dice Castrum Riniani»17. Il km 33 inaugura 
allora un piacevole tratto di strada, che più decisamente incede verso tramontana, 
schiudendo sulla sinistra, oltre la ferrovia, suggestivi scorci sulla valle, talvolta 
schermata dalle alberature che frastagliate si susseguono ai bordi della carreggiata, 
come quinte vivaci. Si scende così per 1,50 km fin a Case Morolo18.

Svetta dalla vegetazione a destra della Flaminia l’augusto casale che, omonimo, 
fu eretto nel Seicento su edifici antichi, mostrando ora le sue robuste pareti coperte 

15 Clementi et al. (a cura di), Architettura, cit., pag. 95.
16 Mariani, Morlupo, cit., pp. 44-46; 64.
17 G. Moroni, Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica, n. 58, Venezia, Dalla Tipografia 
Emiliana, 1852, pag. 126.
18 ASRM, Catasto Gregoriano, Agro Romano, mappa 151: “Morlupo” (1819).
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di intonaco rosso-bruno consunto dal tempo19. «Fu scritto, - rammenta Antonio 
Coppi (1838) - che Augusto dopo la battaglia navale di Azzio abbia distribuito a’ 
suoi soldati terreni in queste parti, e che nella colonia ergesse in monumento una 
colonna rostrata. […] Interessa però al mio scopo il riferire, che quivi, nei tempi di 
mezzo, fu un castello […]. Ne visitai bensì le rovine nel dì 16 febbraio 1815, e vidi 
ch’era costrutto sopra una rupe isolata che s’innalza in mezzo ad un’amena valle. 
[…] All’oriente della rupe sgorga copiosa fonte di acqua limpidissima. Al mezzo 
giorno scorre un ruscello perenne che somministra l’acqua ad un vicino molino. 
Un colle alquanto più elevato lo difende dai malsani venti meridionali. Da tuttociò 
pertanto sembra potersi con fondamento dedurre, che un tal sito era adattissimo ad 
una popolazione: e se fu abbandonato, la colpa non fu del clima, ma dell’uomo»20. 
Il diruto castello, oggi noto come Torre Busson, si trova a 3,50 km in linea d’aria 
da qui, verso maestrale, posto sullo sperone roccioso alla confluenza dei Fossi di 
Valle Castagna e di Monte Casale, lungo il tracciato, forse romano e certamente 
medievale, con cui Stabia attualmente Faleria, si allacciava alla Via Flaminia, 
costeggiando il Monte Castagna. Il Castrum Morori o Morolum è ricordato a 
partire dal XIII secolo. Passò poi ai Savelli e, ridotto a casale, dal 1449 fu dei Tasca, 
quindi andò ai Muti nel 1573 e agli Scapucci nel 1591, finché nel 1611 lo acquistò 
Marcantonio Borghese. Dell’insediamento più antico resta la torre quadrata del 
XIV secolo, in blocchi di tufo. Essa è circondata da un palazzo rinascimentale del 
quale si conservano sul lato orientale le pareti esterne e parte di una grande sala con 
camino e finestre rettangolari. Nel 1958 furono scoperti anche i resti di una chiesa, 
forse la cella S. Stephani citata nel diploma dato da Ottone III nel 996, che indica 
una località Mauroro come proprietà del Monastero dei Santi Alessio e Bonifacio, 
e menzionata ancora nel 1252 come bisognosa di restauri, «subtus castrum quod 
vocatur Morolum». L’itinerario certo incede sereno attraverso la Campagna Romana, 
sempre ribattuto dalla ferrovia, eccezione fatta per una breve divaricazione tra il km 
35/I e il km 35/V, accanto alla vecchia Stazione di Morolo. Da ora e fino al km 36/II, 
superato il bivio per Monte Cerasa che si apre a sinistra oltre il passaggio a livello, 
il basolato della Consolare risulta conservato integro sul margine destro della via 
moderna, che nel frattempo traccia un’elegante curva che volge a diritta, dalla quale 
al km 37, in località Monte Francese, esso si biforca e passa a sinistra della Statale 3, 
per 600 m. La strada segue poi un andamento quasi a serpentina, inclinata a nord-
est fino al km 38, dove già si scorgono le prime lottizzazioni del tessuto urbano 
d’espansione. Da qui per ancora 600 m, il lastricato romano riappare a destra della 
carreggiata, sulla quale affacciano le abitazioni alle porte del capoluogo21. Annota 
in proposito Leonardo Donato, ambasciatore straordinario della Repubblica 
Veneta in viaggio da Venezia a Roma nel 1592, provenendo da Borghetto: «Alli 19 

19 Marcorelli, Rignano Flaminio, cit., pag. 90.
20 A. Coppi, Dei castelli di Scorano, Morolo, Martignano, Stracciacappe e Polline o S. 
Caterina, in «Dissertazioni della Pontificia Accademia di Archeologia», n. 8, Roma, Dalla 
Tipografia della R. C. A., 1838, pp. 67-68.
21 Marcorelli, Rignano Flaminio, cit., pp. 18; 91. ASRM, Catasto Gregoriano, Delegazione 
di Viterbo, mappa 212: “Rignano - Vallelunga” (1819).
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di giugno, […] da Rignano venimmo la sera a cena a Castelnuovo, viaggio buono 
e facile di miglia otto in circa per paese di collina tutta coltivata e fertile, nel quale 
si camina in buona parte sopra l’antiquissima via Flaminia lastricata di grandi 
pietre vive, ottimamente insieme commesse, di larghezza di due passa e mezzo in 
circa, che tuttavia in questa parte è così buona e bella come se fosse fabbricata 
recentemente. Era la detta strada dal tempo tutta quasi sotterrata, ma in tempo 
di papa Gregorio decimoterzo fu fatta dagli abitanti delli castelli vicini scoprire, 
siccome da memorie poste sopra alcune case si legge»22. Avanza allora la via diritta 
per 300 m, poi vira lievemente a sinistra fino al bivio con Via Alfieri, che si imbocca 
125 m più avanti a man destra, quindi prosegue per ancora 240 m, passando così 
alle spalle della moderna chiesa di San Giuseppe. Qui l’itinerario si sdoppia: la 
Statale 3 continua a mancina, appropinquandosi svelta verso la Sede Municipale, 
mentre lascia a ponente i Giardini pubblici, per svoltare subito appresso verso nord, 
correndo all’esterno del caseggiato. Al contrario la Flaminia vecchia, ora Via San 
Rocco23, discende verso il Borgo Nuovo; i due lembi di muricciolo in pietra che 
passati 255 m cingono sui lati la via segnano la posizione del vecchio Ponte della 
Campana. Dopo appena 35 m, al bivio con Via degli Orti, la strada prende il nome 
di Elena Baccelli, che inizia in curva, rivolta a scirocco. Il curioso fabbricato che si 
mostra di sguincio al viaggiatore che viene da Roma, e che fu osteria24, può forse 
identificarsi con l’Antica Posta citata da John Murray (1864), insieme al Moretto25. 
Risulta fosse dotata di una cappella per i servizi religiosi, di cui ora non si ravvisano 
tracce, evidentemente occultata da trasformazioni operate in tempi più recenti26. Il 
borgo, commentano i Sodali di Velletri giunti a Rignano il 6 maggio 1711, «è assai 
vago»27. Il 13 giugno 1782, racconta monsignor Giuseppe Dini (1782), prefetto delle 
Cerimonie Pontificie, fu la volta di Pio VI che, arrivando da Civita Castellana «si 
trovò nel mezzo della strada un grande, e nobile Arco fatti ivi eriggere dalla Signora 
Duchessa Padrona del Luogo, che ivi si era portata con il di lei figlio per umiliare i 
suoi ossequj alla Santità Sua, che l’accolse con somma gentilezza»28. Il viaggio nella 
Campagna Romana, in tempo d’estate, è in effetti tutt’altro che agevole: «In Rignano 
ci fermammo per lasciar correre le ore dell’intollerabile calore del sole - confessa 
a ragione il Donato - e per dar tempo ai carriaggi e alle robbe nostre di passare 
innanzi»29.

22 L. Donato, Viaggio da Venezia a Roma di Leonardo Donato, Venezia, Tip. Antonelli 
Editrice, 1866, pp. 17-18.
23 Marcorelli, Rignano Flaminio, cit., pag. 18.
24 ASRM, Collezioni di disegni e piante, coll. I, cart. 76, f. 175, sub. 1, n. 1 (1844).
25 A Handbook for Travellers in Central Italy, Londra, John Murray, 6a edizione, 1864, 
pag. 426. ASRM, Catasto Gregoriano, Delegazione di Viterbo, mappa 211: “Rignano città� 
(1819).
26 ASRM, Collezioni di disegni e piante, coll. I, cart. 76, f. 175, sub. 1, n. 1 (1844).
27 F. Grimaldi (a cura di), Un pellegrinaggio alla Santa Casa di Loreto nell’aprile-maggio 
1711, Recanati, Chiesa San Filippo Neri, 1999, pag. 18.
28 G. Dini, Diario pieno e distinto del viaggio fatto a Vienna dal Sommo Pontefice Pio Papa 
Sesto, Roma, Nella Stamperia della Reverenda Camera Apostolica, 1782, pag. 70.
29 Donato, Viaggio, cit., pag. 18.
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3.e Da Rignano Flaminio a Civita Castellana 

I borghi e le città

Civita Castellana

Posta sulla sommità pianeggiante di una dorsale tufacea diretta da levante a 
ponente e delimitata per tre lati dai dirupi rocciosi delle valli del Rio Maggiore a 
nord, del Rio Filetto a sud e del Fiume Treia a est, Civita Castellana fu già l’antica 
Falerii, la capitale dei Falisci: popolo di stirpe latina, come l’attiguo dei Capenati1. Il 
pianoro presenta anzi un’appendice più elevata, a oriente, ovvero il Colle di Vignale, 
sul quale si sono rilevate le tracce più antiche di occupazione e che nel tempo 
assunse la funzione di acropoli nel più ampio contesto urbano dell’isediamento 
antico. La prima frequetazione dell’altura è databile all’età del Bronzo Medio e 
soprattutto Finale, com prova la presenza cospicua di frammenti ceramici rinvenuti 
nl corso delle ricognizioni svolte negli anni Ottanta e Novanta del secolo scorso, 
mentre può riferirsi al periodo tardo arcaico, a cavallo tra la fine del VI e l’inizio 
del V a.C., l’importante santuario parzialmente escavato tra il 1895 e il 1896 da 
Angelo Pasqui e Raniero Mengarelli2. È verosimile che il primitivo nucleo qui 
formatosi, verso la metà dell’VIII secolo, si sia sviluppato fino ad occupare l’area 
sulla quale ora sorge il capoluogo. La città fiorì poi tra il VI e il IV secolo, divenendo 
il principale centro dell’Ager Faliscus3. Del circuito murario, elevato a integrare le 
difese naturali, costituite dai ripidi pendii che precipitano a strapiombo, è oggi 
visibile un lungo tratto sul versante settentrionale, con blocchi di tufo alternati 
per testa e per taglio, poggiati direttamente sul banco tufaceo4. Le fonti storiche 
poi, tutte di parte romana, documentano la resistenza ad oltranza opposta dalla 
nazione falisca all’espansione di Roma nella Valle del Tevere e verso l’Etruria. Le 
guerre combattute a partire dal V secolo, in alleanza dapprima con Veio e con 
Fidene, e in seguito con Tarquinia, si risolsero sempre in pesanti sconfitte, fino 
all’ultima rivolta antiromana del 241 a.C., pure prontamente repressa nel sangue, 
che portò alla definitiva distruzione della città e al trasferimento degli abitanti a 
circa 6 chilometri di distanza, nel luogo in cui venne allora edificata Falerii Novi, 
attraversata dalla Via Amerina, di cui permangono le rovine ora nel Comune di 
Fabrica di Roma, presso l’abazia di Santa Maria di Falleri. L’insediamento romano, 
posto in pianura, fu abbandonato nell’VIII secolo, a favore del sito, più sicuro, già 
occupato dal centro falisco5. Le prime testimonianze di vita attiva sono in tal senso 
date dagli insediamenti monastici: San Cesareo sul Colle di Vignale, e Sant’Ippolito 

1 C. Morselli (a cura di), Civita Castellana, Novara, Istituto Gegrafico De Agostini, 1988, 
pp. 3.
2 M.C. Biella et al. (a cura di), Civita Castellana e il suo territorio: Ricognizioni archeologiche 
e archivistiche, Roma, Officina Edizioni, 2012, pp. 30-32.
3 L. Cimarra e S. Sciosci, Civitacastellana, Viterbo, Edizioni Agnesotti, 1988, pag. 13.
4 Morselli (a cura di), Civita Castellana, cit., pp. 6-7.
5 Cimarra e Sciosci, Civitacastellana, cit., pp. 13-16.
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all’estremo lembo occidentale della città. Il nuovo agglomerato è menzionato per la 
prima volta in un documento del 727 indicato come Massa Castellana, cioè quale 
aggregato topografico e amministrativo di più fondi agricoli. Nel 998 Gregorio V, 
inoltre, concesse alla comunità inurbata, già sede episcopale, il titolo di Civitas. 
Estremo baluardo settentrionale del territorio pontificio, Civita Castellana fu da 
Adriano IV assegnata ai Prefetti di Vico verso la metà del Millecento; venne quindi 
riscattata dalla Santa Sede e ne divenne stabile possesso, fatta eccezione per un 
breve periodo in cui fu occupata dalle truppe di Federico II di Svevia6. Romanico 
è l’edificio più insigne della città: la Cattedrale di Santa Maria Maggiore, iniziata 
nel XII secolo, e profondamente trasformata tra il 1736 e il 1740, presso la quale 
si venerano con particolare devozione le reliquie dei Santi patroni, Giovanni e 
Marciano martiri. Il nartece e il pavimento musivo all’interno sono opera cosmatesca 
di grandissimo pregio7. Al principio del Trecento le mura urbiche furono restaurate 
da Bonifacio VIII. Sulla cinta si aprivano allora la Porta Posterula sulla via per 
Corchiano, la Porta Lanciana verso Nepi, e la Porta Falisca a est, presso la chiesa 
di Santa Maria dell’Arco. I rioni erano quattro, detti di Massa, Prato, di Mezzo e 
Posterula. Del tessuto medievale, all’interno del quale si inseriscono imponenti 
palazzi rinascimentali o barocchi, si evidenziano numerose abitazioni in forma di 
torre, dai basamenti spesso bugnati in travertino ed elevato in blocchetti di tufo, con 
piccole porte e finestre arcuate8. Nel 1288 Nicolò IV ne diede l’amministrazione al 
vescovo Monaldo e nel 1305 Clemente V accordò il vicariato della città alla famiglia 
Savelli. Giovanni di Vico se ne impadronì di nuovo alla metà del XIV secolo ma 
poi la rivendette a Luca Savelli, per non consegnarla al cardinale Albornoz il quale 
tuttavia la prese con le armi nel 1357. Si susseguirono quindi alterne vicende e 
passaggi di proprietà, finché il Romano Pontefice ne diede il controllo ai cardinali 
governatori. Tra questi vi fu Rodrigo Borgia, succeduto al francese Guillaume 
d’Estouteville. A costui, divenuto pontefice col nome di Alessandro VI, si deve 
l’edificazione della Rocca, a pianta pentagonale con cinque baluardi, che figura tra 
i più importanti complessi militari del Rinascimento. Egli ne affidò la costruzione, 
sulla propaggine occidentale della città e in luogo della preesistente fortezza, ad 
Antonio da Sangallo il Vecchio, mentre Giulio II ne commissionò il completamento 
al nipote di lui. Dopo il Sacco di Roma, anche Civita Castellana subì l’attacco 
dei Lanzichenecchi. In seguito, i secoli XVII e XVIII furono contrassegnati da 
un periodo di relativa pace, durante il quale si poté procedere, tra le altre cose, 
al riassetto del sistema viario, a cominciare dalla costruzione del Ponte Felice nel 
1589, o alla variante della Consolare all’inizio del Seicento e alla edificazione del 
Ponte Clementino circa 100 anni più tardi. In tempi più recenti, tra il 1787 e il 1789 
Pio VI fece realizzare il raccordo della Via Nepesina, di collegamento tra la Cassia 
e la Flaminia. I grandi rivolgimenti avvenuti alla fine del secolo, la Rivoluzione e la 
costituzione della Repubblica Francese, si ripercossero ben presto anche a livello 
locale: anche qui fu innalzato l’albero della libertà. Occupato dal generale Berthier 

6 Morselli (a cura di), Civita Castellana, cit., pag. 14.
7 Cimarra e Sciosci, Civitacastellana, cit., pp. 24-26.
8 A. Carbonara e G. Messineo, Via Flaminia, Roma, Libreria dello Stato, 1993, pag. 138. 
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lo Stato Pontificio, nel nuovo assetto amministrativo Civita Castellana fu assegnata 
al Dipartimento del Tevere: «Il biennio 1798-99 - ricorda Luigi Cimarra 
(1988) - fu particolarmente tormentato». E conclusasi l’avventura napoleonica 
con il ritorno dei principi spodestati nel possesso dei loro domini, si preparava in 
realtà l’epopea del Risorgimento Italiano. Dopo il 1860 la città venne a trovarsi al 
confine, presidiata da una guarnigione francese ed esposta, come avvenne nel 1867, 
alle incursioni dei Garibaldini. Il 12 settembre 1870 fu la prima delle città pontificia 
a capitolare dinnanzi all’esercito sabaudo, dopo un breve conflitto a fuoco9. Tra le 
memorie del pellegrinaggio a Loreto, si fa menzione della Porta Lauretana, citata 
da Gaetano Moroni (1842), verosimilmente a nord della città, presso il Ponte 
Clementino10. Negli stessi anni, in Contrada Chievo, è altresì attestato un Vocabolo 
Ponte della Strada Romana o Madonna di Loreto, da riferirsi forse in quest’area11.

Faleria

Faleria è il moderno appellativo di Stabia, attestato dal 1872, ma di cui non si 
conoscono con esattezza le motivazioni né la data del cambiamento; essa infatti 
non coincide con la Faleri Veteres dei Falisci, da identificarsi piuttosto con l’odierna 
Civita Castellana, né con la romana Faleri Novi, di cui oggi permangono i ruderi 
presso Fabrica di Roma. Il vecchio nome sembra invece connesso con un’ipotetica 
stazione o stabulum lungo l’antica Via Flaminia. Le prime notizie in epoca 
medievale risalgono al 998, quando al monastero dei Santi Andrea e Gregorio al 
Celio vengono donati il castello Arnario per metà, la villa di Carsulano e la villa 
«que vocatur Stabla». Il Castrum Stabie face parte con Calcata della domusculta di 
Caprocoro, i cui confini giungevano fino alla Cassia. Questo primo insediamento 
sorse come arroccato sulla punta estrema di un promontorio roccioso, sviluppando 
un impianto a cuneo, protetto dal ripido scoscendimento del terreno e accessibile 
solo mediante un passaggio ben difeso. Esso risulta conformato secondo una 
direttrice assiale, data dalla Via Falisca, sulla quale si attestano le abitazioni secondo 
lo schema “a spina di pesce”. Nel 1363 Stabia è menzionata insieme a Capranica, 
Cesano, Calcata e altri centri nell’inventario allegato all’atto di conferma di tutela a 
Francesca vedova di Giovanni, conte dell’Anguillara; ma è probabile che la famiglia 
ne fosse proprietaria già dal secolo precedente, durante il quale venne eretto il 
nuovo fortilizio, poi successivamente ampliato e trasformato finché nel XVI secolo, 
per volere di Flaminio figlio di Lucrezia Orsini, assunse il definitivo aspetto di 
palazzo residenziale. È costruito su un basamento di roccia che affiora visibilmente 
lungo tutto il suo perimetro; la fabbrica muraria è realizzata per la maggior parte 
in blocchi di tufo regolarmente squadrati con alcuni corpi costituiti da pietrame 
caotico e malta; si osservano numerose aggiunte in mattoni, specialmente nei 
rappezzi. La pianta dell’edificio è di forma trapezioidale; il prospetto meridionale ha 

9 Cimarra e Sciosci, Civitacastellana, cit., pp. 17-20; 26.
10 G. Moroni, Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica, n. 13, Venezia, Dalla Tipografia 
Emiliana, 1842, pag. 287.
11 Diario di Roma, n.11, giovedì 13 marzo 1845, pag. 4.
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inglobato la cinta medievale, mentre l’ingresso è situato sul lato nord e si apre sulla 
Via degli Spagnoli, prospiciente la collegiata di San Giuliano12. La chiesa sorse con 
forme romaniche tra il XII e il XIII secolo; frammenti altomedievali, reimpiegati, 
denunciano in realtà una precedente fase costruttiva, mentre cinquecentesca è la 
facciata che ora si osserva e nel Seicento furono murate le volte interne. A est del 
palazzo nel Trecento fu fabbricata la chiesa di Sant’Agostino, con la cripta sepolcrale 
degli Anguillara13. Più in generale, nel XVI secolo si ebbe un periodo di floridezza 
politica ed economica della comunità che si riflesse, tra le altre cose, in una intensa 
attività edilizia. Il borgo rinascimentale è pure difeso da mura, con torri e due 
porte di accesso; il caseggiato è disposto a schiera ed è intersecato da direttrici 
viarie ortogonali. Nel 1552 vennero emessi gli Statuti di Stabia. Il 25 giugno 1660 i 
fratelli Flaminio, Giovanni Battista, Lorenzo e Raino Anguillara cedettero il paese 
al principe Giovanni Battista Borghese per la somma di 110.000 scudi. Nel corso 
del XIX secolo crebbe il borgo nuovo, con le abitazioni disposte lungo le strade 
di percorrenza principale. Nel Novecento invece ebbero luogo le trasformazioni 
urbane di maggior impatto: le mura furono atterrate, alcuni dei torrioni ricompresi 
nelle nuove costruzioni e le porte di accesso al borgo abbattute; la realizzazione 
del nuovo Palazzo Comunale in Piazza Garibaldi, al di fuori del vecchio perimetro 
urbano, comportò la demolizione di Porta Romana e finì per spostare il centro 
di gravitazione del capoluogo, già nella piazza del castello, ora verso l’espansione 
ottocentesca14. 

Uscendo dal capoluogo in Via Belvedere si trova sulla sinistra il tempietto della 
Madonna di Pietrafitta, del 1599, innalzato dagli Anguillara così come il Casale 
detto della Carlotta, pure rinascimentale, a pianta quadrata con torre angolare, che 
si raggiunge svoltando ancora a mancina, percorsi 500 m sulla Strada Provinciale 
78 in direzione di Rignano Flaminio. Più a nord invece si osservano i ruderi di due 
castelli tra i più suggestivi della Valle del Treia. Il Castello di Fogliano è sulla dorsale 
compresa tra il Fosso della Mola e quello della Bonatella, alla loro confluenza nel 
fiume. Era degli Anguillara prima del 1333, quando venne ceduto ai signori di 
Monte Monastero. Nel 1508, ormai ridotto a casale, apparteneva ai Frangipane, 
mentre nel 1549 tornò agli Anguillara. La cinta muraria, rettangolare, presenta 
due torri quadrangolari, simmetricamente collocate agli angoli nord e est, poste a 
protezione degli accessi. All’interno del cantone meridionale si erge una torre isolata, 
in blocchi di tufo, conservata per almeno due piani. Adiacente era una chiesa, di cui 
si legge parte del presbiterio. Le fortificazioni sui lati lunghi, a strapiombo sui fossi, 
risultano in gran parte crollate; su entrambi i lati del crinale si aprono numerose 
cavità artificiali, che lasciano supporre un precedente insediamento etrusco. Il 
Castel Paterno invece, menzionato come proprietà di San Silvetsro in capite nel 
955, è ubicato presso l’estremità di un’altura delimitata dal Fosso della Mola e dal 
Fosso di Stabia, quando si gettano nel Treia. Nel 1002 vi si ritirò ammalato e vi morì 

12 A. Cappelletti et al. (a cura di), Faleria: Arte, cultura e territorio, Faleria, Comune di 
Faleria, 1981, pp. 26; 28; 30; 45; 51; 55; 58.
13 Carbonara e Messineo, Via Flaminia, cit., pp. 112-113.
14 Cappelletti et al. (a cura di), Faleria, cit., pp. 28-30.
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Ottone III. L’impianto planimetrico si presenta irregolare, vagamente trapezioidale: 
il lato orientale, costruito sull’orlo del dirupo, è crollato ormai quasi del tutto. 
Quelli a nord e a ovest sono di contro in stato migliore, alti sino a 4,30 metri, 
con feritoie. A occidente vi erano pobabilente due torri rettangolari; o forse una 
soltanto, presso l’angolo di nord-est. A tramontana un avancorpo accoglieva una 
delle porte, mentre l’altra si apriva a mezzogiorno, sull’unica via di accesso che più 
agevolmente percorreva la dorsale del pianoro. Oltre il maniero l’altura degrada, 
a settentrione, fino ad una più bassa ed ampia piattaforma che poteva accogliere 
il borgo. A circa 2,5 chilometri da Faleria, ma in direzione di Civita Castellana, 
si stacca a sinistra della Provinciale una carrareccia che conduce ai Muracci di 
Santa Maria. I ruderi sono qui riconducibili ad un monastero benedettino sorto 
nell’XI secolo, forse edificato su un insediamento etrusco; ancora agli inizi del 
Novecento si riconoscevano la chiesa e le mura di cinta; ne resta ora una torre in 
blocchi di tufo a base quadrangolare, con una porta ogivale15. Non meno triste è la 
sorte toccata al primitivo abitato di Stabia, sorto in epoca medievale sull’estremità 
nord-occidentale dello sperone tufaceo: danneggiato il capoluogo dal terremoto 
del 1942, esso fu oggetto di finanziamento per la ricostruzione ai sensi del D.P.R. 
n. 1182 del 26 settembre 1954, da realizzarsi previo trasferimento dei residenti. 
Lo sgombero iniziò tra il 1956 e il 1957, approntate le prime case popolari, e si 
protrasse fino al 1971. «A questo punto - commenta laconicamente Teresa 
Leuzzi (1981) - l’interessante agglomerato diventò silenzio e solo qualche casa fu 
abitata abusivamente da qualche straniero. […] Ci troviamo, quindi, di fronte ad 
un vero collasso di questo interessante “insieme architettonico”, che, comunque, se 
salvato, rappresenta pur sempre il simbolo di una cultura che si è determinata in 
un certo periodo storico e come tale va protetto e rispettato. Patrono del Comune 
è San Giuliano Ospitaliere16.

Sant’Oreste

Si sviluppa il capoluogo di Sant’Oreste sulla collina sottostante il Soratte, monte 
legato soprattutto alla civiltà capenate di cui rappresentava, probabilmente, un 
luogo fortificato, posto tra l’altro non lontano dal centro, invece falisco, di Faleri 
Vetus. Di questo periodo restano alcune necropoli che hanno restituito vasi databili 
intorno al V-IV secolo, ora conservati al Museo Nazionale di Villa Giulia. Caduta 
Capena e caduta Faleri, anche il Soratte entrò nell’orbita romana. Si conoscono in 
tal senso almeno dieci centri residenziali e agricoli sorti sul territorio, distribuiti 
sia sul versante della Flaminia che su quello opposto della pianura Tiberina, 
alcuni dei quali interconnessi dalla viabilità, come le ville site in località Giardino, 
di Faulli, Pantano, Fontane Nuove ed ai Piani dei Cerquoni. Con l’affermarsi del 
Cristianesimo, la montagna, già sacra ad Apollo Sorano, acquistò nuovo vigore 
religioso con il costituirsi di numerosi cenobi e di romitori. La fondazione del nucleo 

15 Carbonara e Messineo, Via Flaminia, cit., pp. 113; 115-117.
16 Cappelletti et al. (a cura di), Faleria, cit., pp. 31; 36.
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storico può datarsi, con buona probabilità, al X secolo. In quegli anni il Chronicon 
di Benedetto, monaco del Soratte, cita in proposito una Curtem Sancti Heristi, dal 
nome del piccolo monastero di Sant’Edisto, da ricercare forse sul sito dell’attuale 
Cimitero. A seguito delle invasioni Saracene, nel privilegio dato da Leone VII 
all’imperatore Ottone I nel 964 si apprende come questa sia nel frattempo divenuta 
oppidum, ed infine castrum in una bolla di Nicolò IV, dunque luogo fortificato. 
È ipotizzabile che i primitivi insediamenti si collocassero presso San Nicola e lo 
Spiazzo, dunque sull’area di maggiore elevazione del paese. Alla metà del XIV 
secolo questo era notevolmente popolato e dotato di una cinta muraria continua. 
Agli inizi del Quattrocento risulta unito ai feudi del monastero di San Paolo. Nel 
1546 Paolo III ne unì il castello all’abazia delle Tre Fontane. Nel corso del secolo 
esso conobbe altresì una nuova espansione urbana, col quartiere di Porta Valle, 
all’estremità occidentale del paese. Vennero allora rafforzate le mura con bastioni 
e le porte furono monumentalizzate17. Si presentano oggi la Porta Costa o Santa 
Maria a sud, e la Porta Sant’Edisto a est che mostrano semplici archi a bugnato; e a 
settentrione la Porta Valle, ricotruita dal Vignola e ornata da una targa con la figura 
del Santo Patrono18. Dalla parte di maestrale, dove in precedenza sorgeva il Palazzo 
abbaziale, simbolo del governo prima dei monaci del Soratte, poi di San Paolo, 
quindi dei cardinali commendatari delle Tre Fontane, si innalza ora il monastero 
di Santa Croce che, dopo averlo ristrutturato, alla fine del XVI secolo il cardinale 
Aldobrandini consegnò alle claustrali di Sant’Agostino, che allora lasciavano la loro 
sede primitiva. Vi si accede dalla pittoresca Piazza Cavalieri Caccia, conclusa questa 
a tramontana dall’omonima residenza, che si affaccia col suo fastoso prospetto 
scandito da alte lesene, del 1589. Attribuito al Vignola, nel 1759 fu ereditato dal 
marchese Ortensio De Rossi, passando più tardi alla famiglia Canali; dal 1947 
è sede del Comune19. Seguendo la Via del Podestà, lungo la quale si notano il 
Palazzetto Leoni e il Palazzo Galletti Simonetti, entrambi edificati nel XVII secolo20, 
si raggiunge la chiesa di San Biagio, sede parrocchiale di cui si ha notizia fin dal 
1422, ma che subì ampie trasformazioni nel 1595, con navata centrale e cappelle 
laterali. Vi è più a levante il tempietto dedicato a San Nicola di Bari, intorno al 
quale nel Trecento sorgeva il monastero delle Agostiniane, che devastato dalle 
guerre ed altre calamità fu riedificato nel 1573, ma nel 1598 venne definitivamente 
abbandonato dalle religiose; la chiesa invece nel 1611 diventò collegiata, dotata 
di molti beni dal suo fondatore Bernardino Lupi che alla sua morte vi fu sepolto. 
A nord di questa, sulla Piazza Vittorio Emanuele III, già Piazza della Comunità, 
prospetta il Palazzo del Comune vecchio, prima residenza della famiglia Caccia, in 
seguito acquistato e ristrutturato dai Panphili. Stanno appresso, sulla parte più alta 
dell’abitato, la chiesa di San Lorenzo, già romanica e di più modeste dimensioni, 
ma ricostruita nella seconda metà del Cinquecento, pure su progetto di Jacopo 

17 S. Fidanza, Sant’Oreste ed il Soratte, Sant’Oreste, Comune di Sant’Oreste, 1987, pp. 13-
14; 16, 18-20.
18 Carbonara e Messineo, Via Flaminia, cit., pag. 126.
19 Fidanza, Sant’Oreste, cit., pp. 27-29.
20 Carbonara e Messineo, Via Flaminia, cit., pag. 127.
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Barozzi variato per la facciata dal capomastro Giovanni Ugolini21. Ancora più a 
nord sulla Piazza Carlo Alberto, già dello Steccato, si erge il Palazzo Rosati, che 
fu per un certo tempo dei monaci di San Paolo; i suoi granai erano a servizio del 
Monte Frumentario. In definitiva, il tessuto urbano all’interno del centro storico, 
caratterizzato dall’impiego del calcare locale in luogo del tufo, pur sensibilmente 
manomesso, mantiene il tortuoso impianto medievale22.

Al di fuori di esso, lungo la Via Giovanni XXIII, che scende al Cimitero, 
si trova la piccola chiesa di Santa Maria Hospitalis. L’edificio mostra elementi 
scultorei di rempiego, oltretutto di pregevole fattura, collocabili tra l’VIII e il IX 
secolo. Il tempio fu comunque consacrato il 4 maggio 1540. Le era anesso, oggi in 
parte diruto, un ospedale adibito al ricovero dei pellegrini e dei malati, trasferito 
all’interno del paese soltanto nell’Ottocento. Da Sant’Oreste poi, percorrendo la 
Strada Provinciale 30/b in direzione di Ponzano Romano, dopo 1,85 chilometri si 
giunge al bivio del Casone, con la mulattiera che a destra conduce nei pressi di Santa 
Romana. L’eremo insiste sulla china del Soratte nel versante nord-est che guarda ai 
Monti Sabini. Il luogo è suggestivo, nel bosco, con intorno una corona di ulivi. La 
chiesa è costruita all’interno di una grotta, cinta di ruderi: dedicata alla Santa di 
Todi, che la tradizione vuole rifugiata in questo luogo, venne consacrata nel 1218. 
Fatto curioso, una vasca di marmo raccoglie l’acqua che stilla dalla roccia, usata per 
devozione dalle donne che non hanno latte. Sull’altare poi una iscrizione ricorda 
il battesimo che la Santa ricevette dalle mani di San Silvestro, al quale è intitolata 
l’abazia posta sulla cima più alta della montagna, là dove sorgeva l’antico tempio 
apollineo. Distrutta la primitiva chiesa dalle incursioni barbariche, fu restaurata nel 
747 da Carlomanno. Dopo un periodo di splendore, fu di nuovo abbandonata e subì 
molteplici rifacimenti. Appare ora murata con blocchi irregolari di pietra calcarea. 
Nella fronte si ha traccia di un nartece ad una sola arcata, mentre l’interno presenta 
tre navate sormontate da volte a botte. Sotto il presbiterio si estende una piccola 
cripta, l’altare della quale nascondeva il sepolcro del Beato Paolo Giustiniani. Segni 
tangibili del monachesimo, meritano ancora di essere menzionati: il convento 
di Santa Maria delle Grazie, nato su una prima cappella della Beata Vergine, la 
cui immagine, dipinta sul muro, era assai venerata nel XVI secolo; il sottostante 
romitorio di Sant’Antonio, sito in luogo assai impervio, di cui si ha notizia fin dal 
1532, ora in rovina; infine gli eremi di Santa Lucia, sulla prima vetta del monte, 
attestato dal 1596, del qual ora resta ben poco, se non la profonda devozione alla 
Santa ancora ben radicata nel paese, e di San Sebastiano, sul versante sud-est, abitato 
fino al 1760. Da allora cominciò l’abbandono, cui seguì la rovina. Proseguendo per 
ancora 1,70 chilometri sulla Provinciale si perviene all’intersezione con altra strada 
rurale che, di nuovo a man diritta, mena ai ruderi del Castello di Versano. Non 
se ne conosce con esattezza la data di fondazione, ma fu ragionevolmente tra gli 
oppida che sorgevano nell’area intorno al X secolo. Permangono ora pochi brani 
di murature in scaglie di calcare bianco, sommerse dalla vegetazione, ubicate su 

21 Fidanza, Sant’Oreste, cit., pp. 21-24; 29.
22 Carbonara e Messineo, Via Flaminia, cit., pag. 128.
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un’altura a controllo di un’antica via di collegamento tra la Tiberina e il Soratte. 
Patrono del Comune è Sant’Edisto martire, dalla cui corruzione è derivato il 
toponimo di Sant’Oreste; compatrono dal 1665 è San Nonnoso abate, allorquando 
se ne divulgò la vita e i miracoli, col ritorno delle sue spoglie da Frisinga. Tra le 
memorie della devozione lauretana, vi è una tiritera dialettale, a mo’ di calendario, 
che ha per oggetto il mese di dicembre, in cui è riportata la ricorrenza liturgica del 
giorno 10, sacro alla Vergine di Loreto, la quale recita: «I 4 Santa Barbara Beata/ I 6 
San Nicolò che va per via/ I 7 Sant’Ambrogio di Milano/ L’8 la concezione di Maria/ 
I 10 a Madonna i Loreto/ I 13 che ve Santa Lucia/ I 21 San Tommaso canta/ il 25 la 
nascita Santa/ I 21 San Tommaso strilla/ Il 25 si ‘mmazza la billa»23.

23 Fidanza, Sant’Oreste, cit., pp. 21; 30-38.
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Il tracciato

13,50 km

Tav. 1: Google earth. Rignano Flaminio (RM). Lat 42.207511° Lon 12.484908° elev 236 m alt 3,14 km (2018). Rosso: tracciato storico - blu: tracciato attuale - 1. Rocca 
del Valentino - 2. Torre civica - 3. Cannone spagnolo - 4. Fontana del Sarcofago - 5. Chiesa di S. Maria della Pietà - 6. Ospedale di S. Nicola - 7. Catacombe di S. 
Teodora.

Tav. 2: Google earth. Monte dell'Osteriola di Civita Castellana (VT). Lat 42.261808° Lon 12.459118° elev 175 m alt 3,14 km (2018). Rosso: tracciato storico - 8. Oste-
ria di Stabia - 9. Chiesa di S. Maria delle Grazie - 10. Villa Trocchi.
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Tav. 3: Google earth. Torre dei Pastori di Civita Castellana (VT). Lat 42.288864° Lon 12.456836° elev 147 m alt 3,14 km (2018). 11. Ponte Ritorto - 12. Chiesetta 
medievale - 13. Torre dei Pastori. (Già sulla Flaminia antica).

Tav. 4: Google earth. Vignale di Civita Castellana (VT). Lat 42.295737° Lon 12.425729° elev 104 m alt 3,14 km (2018). Rosso: Variante di Paolo V (sec. XVII) punteg-
giato: tracciato perduto - giallo: Strada Romana dei mulattieri (medievale) tratteggiato: tracciato nascosto - viola: Strada Romana delle carrozze (sec. XVII) - celeste: 
Variante di Clemente XI (sec. XVIII) - verde: Rettifica di Pio IX (sec. XIX) - bianco - Tramvia Roma-Civita Castellana (sec. XX) - blu: Strada Statale 3 - 15. Casale 
del Mulino - 16. Vecchio Ponte sul Treia - 17. Stazione di Posta vecchia - 18. Nuovo Ponte sul Treia - 19. Porta Borgiana - 20. Ex Ospedale dei Pellegrini - 21. Ponte 
Cellio - 22. Santuario di Vignale - 23. Santuario di Celle - 24. Eremo di S. Anselmo - 25. Ex Porta di S. Salvatore - 26. Grotte di S. Ippolito - 27. Chiesa di S. Maria 
delle Grazie.

Tav. 5: Google earth. Civita Castellana (VT). Lat 42.288940° Lon 12.411834° elev 140 m alt 3,14 km (2018). Rosso: Variante di Paolo V (sec. XVII) punteggiato: trac-
ciato perduto - giallo: Strada Romana dei mulattieri (medievale) tratteggiato: tracciato nascosto - viola: Strada Romana delle carrozze (sec. XVII) - celeste: Variante 
di Clemente XI (sec. XVIII) - verde: Rettifica di Pio IX (sec. XIX) - bianco - Tramvia Roma-Civita Castellana (sec. XX) - 28. Chiesa di S. Antonio - 29. Chiesa di S. 
Chiara - 30. Chiesa di S. Maria del Carmine - 31. Ex Ospedale della Misericordia - 32. Chiesa di S. Giovanni Decollato - 33. Stazione di Posta nuova.
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Da Rignano Flaminio a Osteria di Stabia

Ripartiti dall’Osteria di Rignano, si riprende la salita di Via Baccelli, scorgendo 
dinnanzi la mole, solida e compatta, della Rocca del Valentino: risalente forse al 
XIV secolo ma ristrutturata da Luca Savelli nel 1500, si vuole rimaneggiata da 
Cesare Borgia dopo il 1501. Le si frappone l’insolita Piazza Vittorio Emanuele, 
dall’aspetto cuneiforme e lunga 85 m, con le quinte che si divaricano procedendo 
da levante a ponente24, «a piedi della quale come in basso sù quadro campaniletto 
evvi un orologio, e giù in terra un cannone d’antichissima costruzione, che vogliono 
portatovi dal Contestabile Borbone […]. In tale piazza non godesi esteso orizzonte, 
perché circondata da tufacei colli, e da vigneti»25. Il piacevole slargo che sta dinnanzi 
alla nominata rocca è detto Piazza dei Borgia, all’angolo della quale si presenta 
gradevole la Fontana del Sarcofago, curioso assembleggio di resti romani della fine 
dell’età antoniana. Benchè oggi non doni più al viaggiatore assetato le sue acque, 
non di meno gli offre ancora la sua bellezza. Svoltando invece subito a sinistra, si 
prosegue lungo la Strada Romana, ora Corso Umberto I, che ha inizio con l’oratorio 
di Santa Maria della Pietà, sul lato destro; ad esso in realtà si accede tramite una 
rampa gradonata, di collegamento con Via Garibaldi, retrostante alle abitazioni a 
schiera che rinserrate si susseguono a tramontana del rettifilo, la quale si attesta ad 
una quota un poco più alta. L’adiacente casa canonica fu in precedenza dei Mssimo 
e dei Muti. Anche il corso, a dire il vero, è in leggera pendenza. Dopo 160 m si 
svolta a diritta, cogliendo di sguincio il Palazzo del Comune, che si costeggia lungo 
il fianco orientale. Odierna sede del Municipio, fu in passato dell’Ospedale di San 
Nicola o della Misericordia, sorto nel Trecento per l’assistenza ai poveri e la cura dei 
pellegrini. Conserva all’interno la cappella del Crocifisso, con affreschi dell’epoca. 
Passata l’antistante Piazza IV Novembre, la strada è intitolata a Giosuè Carducci, 
che ancora in salita svolta verso ovest e dopo 90 m confluisce nella Statale 3, 
anch’essa in curva. Sul lato sinistro della carreggiata si sviluppano ordinati i Giardini 
pubblici, dilettevoli nella loro essenzialità. Se ne contano due, reciprocamente 
separati dalla Strada Provinciale 78; a nord di questa vi è il Parco della Pace, che 
ospita il Monumento ai Caduti della Grande Guerra, mentre a mezzogiorno si 
trova il vecchio Campo della Fiera, attrezzato a verde negli anni Sessanta del secolo 
scorso. All’uscita da capoluogo il tracciato si fa più agevole, mentre si riaccosta alla 
strada ferrata: a man destra si osservano episodi di edilizia recente, che ben poco 
mostrano di rilevante. Da principio al km 40, mentre il percorso si inarca con 
ampiezza verso est, la pendenza torna a farsi sensibile, fino al bivio con Via dello 
Stradone, passato il quale si raddolcisce e anche muta verso di curvatura 
indirizzandosi a tramontana, quando scopre di fronte la massa maestosa del Monte 
Soratte. Segue un perfetto rettilineo di 190 m, da cui si stacca al km 40/V un 
diverticolo che a sinistra, oltre il passaggio a livello, sale ad un modesto poggio 
nella frazione di Santo Sisino, presso cui col Cimitero comunale sono integrate le 

24 F. Marcorelli e S. Marcorelli, Rignano Flaminio: Percorso fotografico tra Storia e Arte, 
Rignano Flaminio, Associazione Pro Loco di Rignano Flaminio, 2009, pag. 55.
25 Descrizione topografica di Roma e Comarca, vol. I, Roma, 1864, pag. 78.
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Catacombe di Santa Teodora, le maggiori tra quelle poste sulla Via Consolare. 
Sviluppatesi tra la metà del IV secolo e gli inizi del V, sono note dal Seicento: ad esse 
si accede dall’omonima chiesa, di cui il viaggiatore dalla strada apprezza giusto il 
bizzarro fastigio mistilineo della facciatina convessa, al km 40/VI della Flaminia, 
schermata in gran parte dagli alti pioppi26. Marco Antonio Boldetti (1720), trattando 
delle catacombe di Rignano, riferisce siano state fabbricate «da una Santa Matrona 
Romana di questo nome in una sua Possessione distante da Roma […] ventotto 
miglia vicino al monte Soratte, ove diede onorevole Sepoltura a i Corpi de’ SS. 
Martiri Abbondio Prete, e Abbondanzio Diacono, i quali per comandamento 
dell’Imperatore Diocleziano erano stati decapitati sulla Via Flaminia dieci miglia 
lungi da Roma […]. In questo medesimo cimitero furono anche deposti i Corpi de’ 
santi Marciano, e Giovanni suo figliuolo, convertiti a Cristo da’ suddetti Santi 
Abbondio, e Abbondanzio, prima de’ quali meritarono di conseguire la palma del 
Martirio, e poscia quello della medesima S. Teodora, ed altri Santi Martiri»27. Dopo 
di che la Statale 3 avanza sostanzialmente diritta per 220 m, quindi svolta a destra 
ed incede sicura verso est, scemando gradatamente di quota e mantenendosi 
strettamente adiacente alla ferrovia, fino alla Murella - Stazione Sant’Oreste, presso 
il km 41/VII. Appena 150 m più avanti, a metà della curva con cui la strada vira 
repentina vesro maestrale, le si innesta sul lato opposto la Provinciale 21/a che 
porta al capoluogo, «Comune sotto il Governo di Castel Nuovo di Porto, Abbazia 
delle 3 Fontane, - così lo descrive il cavaliere Adone Palmieri (1857) - dove si 
giunge per bella e nuova rotabile via. Il suo nome deriva da Apollo Oro che è un 
monte di roccia calcarea di seconda formazione, il quale in lunga forma si distacca 
dagli altri della Sabina, e con triplice fronte s’innalza isolato a guisa d’imponente 
fortezza 2271 piedi parigini sopra il livello del mare, o come altri vogliono piedi 
2209»28. In passato, all’incirca da qui doveva distaccarsi una via che attraverso 
Leprignano raggiungeva la Valle del Tevere, forse sul tracciato di collegamento tra 
Capena e Falerii; un diverticolo di questa strada inoltre raggiungeva nei pressi di 
Valle Prato una grande villa romana, di cui rimane un grandioso complesso di 
cisterne, disposta su tre terrazzamenti alle pendici del Soratte. Questo fu sacro al 
dio Sorannus, che i Romani identificarono con Apollo, e dal quale deriva il 
toponimo. Di un antico tempio restano forse tracce sulla vetta della montagna, 
nella cripta di San Silvestro. La chiesa era il fulcro di un cenobio, sorto nel VI 
secolo, celebre in epoca medievale per la leggenda, ricordata anche da Dante nel 
XVII canto dell’Inferno, della miracolosa guarigione di Costantino dalla lebbra, a 
seguito del suo battesimo per mano di Papa Silvestro, qui rifugiatosi per sfuggire 
alle persecuzioni. La prima menzione dell’eremo è di San Gregorio Magno. Esso fu 
poi saccheggiato e in seguito beneficato dal re Ratchis e dalla regina Tassia dei 
Longobardi; in età carolingia ospitò Carlomanno figlio di Carlo Martello. Pipino re 

26 Marcorelli, Rignano Flaminio, cit., pp. 27; 37; 61; 63; 70; 80; 102.
27 M.A. Boldetti, Osservazioni sopra i cimiteri de’ Santi Martiri e antichi Cristiani di Roma, 
vol. II, Roma, Presso Gio. Maria Salvioni, 1720, pag. 577.
28 A. Palmieri, Topografia statistica dello Stato Pontificio, vol. II, Roma, Dalla Tipografia 
Forense, 1857, pag. 68.
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dei Franchi, cui Paolo I lo aveva nel frattempo concesso, lo diede al monastero 
romano di San Silvestro in capite. Restaurato da Alberico principe dei Romani nel 
946, passò agli inizi del XIV secolo al monastero di San Paolo, insieme a Sant’Andrea 
in flumine. A partire dal 1548 i Benedettini furono sostituiti da altri ordini religiosi, 
fino al definitivo abbandono nel corso dell’Ottocento. Già in epoca post-
rinascimentale danneggiamenti al monastero avevano prodotto la fioritura di 
quello, posto ad una quota più bassa e più spostato a sud, di Santa Maria delle 
Grazie, mentre decadevano anche gli eremi, tutti ricompresi nell’odierna Riserva 
Naturale del Monte Soratte, di San Sebastiano, Sant’Antonio, Santa Lucia e Santa 
Romana, le cui tracce narrano ancora di una fede antica, silente e profonda, fondata 
sulla “vera roccia”. Proseguendo sulla Flaminia invece si interseca subito appresso, 
su livelli sfalsati, la strada ferrata per poi attestarsi a ponente di questa, passando 
sotto un ponte con arco di mattoni, con muri di imposta in tufelli, eretto nella 
prima metà del Novecento. Si inaugura così un altro tratto di buona strada, che 
dura circa 1,85 km mantenendo la sua traiettoria a nord-ovest, con andamento 
piuttosto lineare, eccezione fatta per la curva a destra presso il km 43/III, con cui 
volge più marcatamente verso tramontana29. La presenza ricorrente della 
vegetazione ai lati della carreggiata poco lascia intuire la bellezza di queste 
campagne, che si scoprono però allo sguardo giusto 300 m innanzi, all’Osteria di 
Stabia, nel Comune di Faleria30: «in un piano con vicini fossi in temperato clima, 
ove spirano i venti sud e ovest, e ben di rado vi si suscitano tempeste, giace questa 
Comune nel Governo e Docesi di Civita Castellana. […] Il paese è cinto di mura e 
di Fortini, e fu molto tempo della famiglia Anguillara che uccise un Drago di 
smisurata figura: l’ebbe poi il Principe Borghese»31. Tipologicamnte simile a quella 
di Castelnuovo, detta osteria è disposta sul lato destro della via, anticipata da un 
delizioso campo arborato. A tergo, colline levigate le si frappongono al Soratte, 
mentre poco più avanti sul lato opposto sussiste, a dire il vero piuttosto malconcio, 
lo stabile della chiesa di Santa Maria delle Grazie. Abbandonata a se stessa, cede 
inesorabilmente sotto i segni del tempo, ma con composta dignità32.

Da Osteria di Stabia al Monte dell’Osteriola

Fa allora seguito un uovo tratto di strada agevole da percorrersi, costante per 
pendenza e per direzione, con cui dopo 1,50 km si oltrepassa il confine di Civita 
Castellana33: «Città con residenza vescovile nello stato pontificio, - illustra il 
Moroni - delegazione di Viterbo, fondata su d’un fortissimo scoglio tufaceo di 
figura quadrilunga, il quale è isolato da tutte le parti, meno verso mezzodì, cioè verso 

29 Carbonara e Messineo, Via Flaminia, cit., pp. 121-124.
30 ASRM, Catasto Gregoriano, Delegazione di Viterbo, mappa 199: “Castel Sant’Elia - 
Stabbia” (1819).
31 A. Palmieri, Topografia statistica dello Stato Pontificio, vol. IV, Roma, Dalla Tipografia 
Forense, 1858, pp. 50-51. 
32 Carbonara e Messineo, Via Flaminia, cit., pag. 130.
33 ASRM, Collezioni di disegni e piante, coll. I, cart. 124, f. 257, sub. 1, n. 1 (1652).
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Nepi e Monterosi, dove si unisce ad una spianata per mezzo d’una specie d’istmo»34. 
Dopo ancora 1 km di cammino si giunge nei pressi del Monte dell’Osteriola, località 
posta al km 43/VI della strada moderna. Al di là delle ferrovia, al lato destro, si 
riconosce l’ingresso vecchio di Villa Trocchi, la quale raccoglieva molti materiali 
archeologici ora in gran parte dispersi. Il muro di recinzione, in blocchi di tufo, 
intonacato e coronato da una balaustra di colonnine malconcie in graniglia di 
cemento, è interrotto al centro dal varco di accesso, ortogonale allo sguardo di chi 
viene da Rignano, segnato da due pilastri di sezione quadrata: nel piegarsi quasi 
ad esedra, che si apre concava sul tratto di strada vecchia, parallela alla nuova, dà 
luogo a un piccolo slargo che fa da invito al viaggiatore. L’augusta residenza, ora dei 
Missionari della Trinità, è quasi mascherata da vistosi pioppi e pini marittimi che 
le si frappongono dalla parte di mezzogiorno. Può ragionevolmente localizzarsi in 
quest’area, nella quale una cappella e una fonte fino a tempi recenti conservavano 
il nome di Acquaviva, l’omonima statio romana, equidistante XII miglia tra quella 
Ad Vicesimum e quella di Ocriculum, indicate nell’Itinerario Gerosolimitano. Da qui 
la Via Papale, aperta da Paolo V nel 1606, prosegue per Civita Castellana, mentre 
la Consolare volgeva verso nord, sino al Tevere, che il Potefice chiuse al Muro del 
Peccato35. Fu posta allora una lapide presso il bivio tra l’itinerario vecchio e il nuovo, 
che vietava il transito dell’uno in favore dell’altro. Il governatore Francesco Mariaccio 
ne proibì anzi la fruizione con suo editto dato a Stabia nel 1609, imponendo la 
pena di 200 scudi per i trasgressori. Del resto, spiega Francesco Tarquini (1874), 
«Nemico implacabile di Roma Cattolica nel 1527 dell’era nostra, [Carlo III di 
Borbone] marciando all’assedio di Roma ovunque passava saccheggiava, uccideva, 
incendiava, distruggeva […]. Nei nostri contorni le città di Narni, Otricoli, la 
nostra Civita Castellana […] e tutto altro che le si parava innanzi fino a Roma, 
niente lasciò sussistere con la sua barbara, crudele, indisciplinata armata di seimila 
soldati Lazicheecchi […]. La Flaminia non [era] più atta al passaggio. Ponti, ed 
abitazioni atterrate. La Corriera, e le poste non esistevano più. Nel tempo che 
restava così interrotta, e malconcia i Papi furono costretti proseguire altra via […] 
per riprendere l’itinerario stradale nelle varie provincie, e regni»36. La via antica 
attraversava dunque il Fosso di Chiavello sul Ponte Ritorto, raggiungibile tramite 
Via Ponzano Cave, che si imbocca a ridosso del km 49/IX della Statale 3, sul lato 
destro, percorsi 2 km all’incirca. È ad un solo fornice e conserva i piloni, l’imposta 
dell’arco e un tratto del muro laterale, in opera quadrata di tufo. A nord di questo un 
altro ponte, più piccolo, superava un altro corso d’acqua, confluente nel Chiavello: 
non più visibile, era in conci di pietra squadrati posti alternativamente di testa e di 
taglio, pure ad un solo arco. A nord della strada per Ponzano in realtà, riappare la 
sede stradale che appena appena ondulata cammina tra i pascoli: questa mulattiera, 
non si direbbe, è l’erede dell’antica Via Flaminia, della quale permangono basoli 
sparsi, alcuni ancora in posto. Dopo 580 m si osserva immediatamente a diritta la 

34 Moroni, Dizionario, cit., n. 13, pag. 287.
35 Carbonara e Messineo, Via Flaminia, cit., pp. 130-131.
36 F. Tarquini, Notizie istoriche e territoriali di Civita Castellana, Castelnuovo di Porto, 
Tipografia Flaminia, 1874, pp. 41-44.
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bella Torre dei Pastori, alta 13 m, innalzata tra il XIII e il XIV secolo a guardia del 
ponte. Intorno, durante una campagna di scavo condotta nel 1981, sono affiorati 
tra le altre cose dei resti romani. Poco prima della torre, ma sul lato apposto, sono 
i ruderi di una chiesetta medievale, consistenti ormai in un tratto del presbiterio 
e dell’abside, in tufo e travertino; era questa infatti una zona di estrazione. A 1,70 
km di distanza in linea d’aria, ancora verso Ponzano Romano, presso Centocelle 
si trova una grossa cisterna a pianta rettangolare, con paramento in reticolato, 
contrafforti esterni e tre muri divisori all’interno interrotti da passaggi ad arco; 
sopra detta cisterna, databile al primo periodo giulio-claudio, nel secolo scorso 
è stato in seguito edificato un casale. Non lontano, in località Passo della Villa, si 
riunivano due diverticoli della strada antica provenienti da Osteria di Stabia, l’uno 
per Casale Marchetto e l’altro per Torre Chiavello, che continuavano poi con un 
unico percorso basolato lungo il Tevere fino a Borghetto37.

Dal Monte dell’Osteriola a Civita Castellana

Dal Monte dell’Osteriola, la Strada dei Papi volge invece a sinistra ed avanza 
con decisione verso maestrale, al momento confermata dalla Statale 3 che in 
questo ambito ne ricalca il tracciato. Appena passato il bivio per Ponzano tuttavia, 
già inarcatasi con garbo a ponente, la carreggiata muta per un breve tratto verso 
di curvatura, qundi percorre diritta 270 m; la Flaminia nuova descrive allora 
un’ampia curva a mancina cui segue un altro rettilineo di equivalente lunghezza. 
Maggiormente accidentato è il prossimo tratto, che dopo un tornante a destra 
degrada rapidamente avvicinandosi al capoluogo, con andamento un poco più 
sinuoso. Al km 51/VI si presenta un doppio tornante a “esse” col quale la strada 
odierna si allontana dall’abitato, per correre verso Frattacci e la Zona Industriale 
che anticipa Borghetto. Al contrario la Via Postale divergeva dal percorso attuale, 
circa 620 m dopo il citato bivio, staccandosi sul lato destro, dove ora un presidio 
di ferro sbarra l’accesso ad una mulattiera che sembra ormai riassimilata dalla 
vegetazione. La traiettoria di questa camminava lungo l’avvallamento interposto 
tra due morbide colline per 420 m, scemando man mano di quota; dopo di che 
interesecava la via moderna anticipando di poco il primo tornante per girare 
repetinamente verso ponente, fino al casale del mulino dove si congiungeva col 
vecchio Ponte sul Treia, eretto in via provvisoria dal Papa Borghese alla Locanda 
del Borgo, dunque rinnovato da Urbano VIII nel dodicesimo anno di pontificato, 
ed ancora restaurato da Innocenzo XI Odescalchi. Il viaggiatore, mentre dunque 
saliva a Civita Castellana, era così condotto all’antica Posta-cavalli, sulla riva 
sinistra del fiume38. Lo stabile, che pure mostra qualche segno di sofferenza per 
gli anni che passano, sopravvive tra i corpi di fabbrica dello stabilimento per la 
produzione della ceramica avviato nel 1801 dall’incisore e uomo d’affari Giovanni 

37 Carbonara e Messineo, Via Flaminia, cit., pp. 131-133.
38 Tarquini, Notizie istoriche, cit., pp. 44; 69. ASRM, Catasto Gregoriano, Delegazione 
di Viterbo, mappa 263: “Civita Castellana - Treia” (1818). Istituto Centrale per la Grafica 
(ICG), Fondo Corsini, FC67781: B.A. Dunker, L’Entrée de Civita Castellana, [sec. XVIII]. 
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Trevisan detto Volpato, e che proseguì la sua attività col figlio di lui, Giuseppe, ed 
il nipote Angelo, fino a Mariano, ultimo dei Trevisan39. Presso il raggrupamento 
di case del Borgo di Sotto, che tuttora si osservano, vi era la chiesa della Madonna 
del Ponte, ora non più esistente40. Dalla parte di mezzogiorno invece, in linea d’aria 
a 130 m dal mulino da grano, si scorgono i ruderi del nuovo Ponte sul Treia, a 
quattro luci, pure vinto da una sorte maledetta, distrutto dalla piena del 1924. Su di 
esso viaggiava la tramvia Roma - Civita Castellana, che inaugurata nel 1906 rimase 
in esercizio fino al 1932, quando venne sostituita dalla ferrovia Roma - Viterbo 
ancora oggi in esercizio, ma che svolse un ruolo essenziale nello sviluppo della 
regione a nord della Capitale. Al km 52 della Flaminia infatti il tram lasciava la sede 
stradale piegando bruscamente a sinistra, passava il Treia e giungeva al capolinea in 
Corso Umberto I. Da qui ripartiva poi la linea ferroviaria per Viterbo41. Alle spalle 
dell’osteria una rampa in forte pendenza faceva da raccordo al tracciato ora segnato 
dalla Provinciale 77 che, presa a destra, risale a fatica verso il capoluogo. Dopo 160 
m percorsi in linea retta, essa piega moderatamente verso sinistra, raggiungendo la 
Porta Borgiana: «quest’arco era l’antiporta della città eretta dal Cardinale Rodrico 
Borgia Nipote del Papa Calisto III […], composto di marmi sopraffini, figurato con 
freggi, fustoni, augelli guizzanti nell’acqua, fiorami, ed un bellissimo teschio di bove 
molto considerato, pezzi di marmo riuniti con ordine, avanzi del sepolcro di Glizio 
Gallo Tribuno delle legioni Romane, quale sepolcro esisteva nel territorio Falisco, 
e mortovi in esilio». Venne fortunatamente preservato ed anzi rafforzato, durante i 
lavori condotti nel 1854 per la ristrutturazione dell’asse viario42. Appena 85 m più 
avanti la strada interseca la Provinciale 76 che staccatasi dalla Flamiania nuova al 
km 52/IV lambisce le falde di Vignale, per poi attraversare il centro storico. Proprio 
qui, alle pendici del pianoro sull’area occupata da un casale rosso-bruno, fu attivo 
l’Ospedale della Comunità, «extra et prope menia». Nato «sub invocatione Sancte 
Crucis», era in origine articolato in tre distinti corpi di fabbrica, con differenti 
destinazioni d’uso: «domus pro albergandis, et ibi contiguat habet domus pro servitio 
Hospedalerior cum horto retro, et vinea canneto, stabulo». Nel 1616, per la prima 
volta, è citato come «Hospedale de Pellegrini», collocato del resto all’angolo tra la 
«strada romana delle Carrozze» e la «strada Romana de mulattieri». Da quell’anno, 
fin quando perdurò la sua attività, fu gestito dalla Confraternita di San Giovanni 
Decollato di Civita Castellana, la quale, istituita forse all’inizio del Trecento, venne 
aggregata alla Compagnia della Misericordia di Roma e fu molto attiva in città 
nelle opere caritative e di pietà cristiana, particolarmente per la cura e l’assistenza 
dei pellegrini, degli infermi e dei mendicanti. Forse intorno alla metà del secolo 
assunse il nuovo titolo di «Hospitale di S.to Antonio», forse l’abate, cui è dedicata 
la piccola chiesa situata al culime della salita che porta dentro la città. Già nel 1686 

39 Cimarra e Sciosci, Civitacastellana, cit., pag. 21.
40 A. Ciarrocchi, Infermi e pellegrini: gli ospedali di Civita Castellana nella gestione della 
Confraternita di San Giovanni Decollato dal XVII al XIX secolo, in «Civita Castellana: Studi», 
n. 1, Civita Castellana, Edizioni Biblioteca Comunale, 1995, pag. 23.
41 Marcorelli, Rignano Flaminio, cit., pp. 19; 22.
42 Tarquini, Notizie istoriche, cit., pag. 80.
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aveva smesso di funzionare43. La variante paolina della Flaminia in verità non 
investe l’abitato, ma in corrispondenza dell’incrocio continua la sua marcia verso 
nord, ribattendo, ma attestandosi più a monte, il corso del Rio del Purgatorio che 
attraversa sul Ponte medievale di Celle, conformato a schiena d’asino, quindi supera 
il Fosso dei Cappuccini appropinquandosi ai ruderi del tempio di Giunone Curite 
pure in località Celle44; scavato nel 1886, fu fondato nel VI secolo a.C. ma conobbe 
una completa ristrutturazione nel IV; era costruito su una grande piattaforma e 
doveva avere una cella tripartita, oppure una cella tra due ali con doppia fila di 
colonne sulla fronte. Poco più a nord-est si sviluppa la una vasta necropoli di tombe 
a camera, impiantata a partire dalla metà del VII secolo dell’evo antico; parte di 
queste furono poi sfruttate dal vicino romitorio, appena visibile tra la vegetazione 
del costone tufaceo, e per questo note anche come Grotte di Sant’Anselmo45. 
Avvicinandosi alla ferrovia, si lascia sulla destra una superba villa dotata di torre, a 
85 m in linea d’aria, e si entra in Via di Celle, sulla quale ci si mantiene per 1,20 km, 
affiancati su ambo i lati da campi ordinatamente coltivati, fino all’incrocio con Via 
Palombara, che si apre sulla sinistra. Un sentiero lungo 685 m la riallaccia con Via 
del Tempio di Giunone in frazione Sassacci, all’altezza del campo da calcio “Alfredo 
Ciucci”, che dopo 410 m confluisce in Via Terni e tramite questa si reimette nella 
Statale 3 al km 56/V, in prossimità della moderna chiesa di San Luigi Gonzaga. 

Nel Settecento poi la Strada Papale conobbe una nuova, significativa evoluzione: 
«il magnifico, il colossale, l’ammirabile Ponte, che unisce la città alli contrapposti 
monti, edificato dal Papa Clemente XI Albani, e messo in uso transitabile nel 1709 
[…] internò la strada corriera nel centro della città, proveniente dall’altro ponte 
sulla Treja, che prima una sufficiente strada esisteva per Valle a Cocchieto, senza 
entrare in città, e per le bestie da soma per quella del ponte di Celle». La prima di 
queste tra l’altro si avvicinava nel suo corso al Porto di Goliano sul Fiume Tevere. 
Presso la sponda sinistra si erge nei pressi, alto sulla rupe, il Castello di Foglia, nel 
Comune di Magliano Sabina, a controllo dello scalo fluviale e della Strada Romana. 
Differentemente, il nuovo itinerario «dal ponte di Treja percorreva il borgo 
Alessandrino fino alla piazza de’ prati, oggi detta del Comune, discendendo alla 
torre De Santis oggi Ciancarini, avanti alla Chiesa di S. Francesco. Quindi Leone 
XII Papa tolse quella salita, e discesa, voltando la strada dal ponte Clementino a 
sinistra sotto li giardini Seminario, e Trocchi, riunendosi alla via del Corso, antico 
mattonato». Era questa la variante, certo più agevole, dell’odierna Via Masci46. 
Scrivono in tal senso i Sodali di Velletri, passati in città il 6 maggio 1711: 
«Proseguissimo il viaggio la mattina fino a Civita Castellana lasciando su la man 
destra la terra di S. Oreste et il monte Soratte celebre per l’antica memoria di S. 
Silvestro, e per la moderna divozione de religiosi et eremiti che vi esercitano la 
penitenza. La suddetta città è distante otto miglie di buona strada fuor che una 

43 Ciarrocchi, Infermi, cit., pp. 13-14; 23-27; 30.
44 Carbonara e Messineo, Via Flaminia, cit., pag. 148. ASRM, Catasto Gregoriano, 
Delegazione di Viterbo, mappa 268: “Civita Castellana - Celle” (1818).
45 Biella et al. (a cura di), Civita Castellana, cit., pp. 63-65; 68-69.
46 Tarquini, Notizie istoriche, cit., pp. 27, 72; 112-113.
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breve ma disastrosa calata e salita in fine. Prima di entrare alla città si trova un 
ponte antico di tre archi sopra il piccolo fiume Trebbia. La suddetta città è situata 
nella cima di un colle assai elevato, difeso intorno da altissime rupi e fossi, che la 
rendono ben forte. […] Benchè situata in alto, la città è piana, con buone strade e 
fabriche, grande di circuito, ma poco popolata. Vi è una piazza […] con fontana, et 
un orologgio, le di cui ore sono battute da uno svizzero di rilievo che tiene in mano 
il martello. […] Nell’uscire dalla città per la strada di Borghetto si trova un bellissimo 
nuovo ponte sostenuto da sei archi fabbricato nell’anno 1708 per passare l’altissima 
rupe e fosso che circonda la città»47. Ecco allora che passata la Porta Borgiana si 
svolta a sinistra, costeggiando in salita lo sperone roccioso su cui si erge Civita 
Castellana. A 255 m dall’intersezione tra la Provinciale 77 che va a Castel Sant’Elia 
e la Provinciale 76 che entra in città, la strada vecchia piegava a destra, dove ora una 
porta in legno a due ante, ingrigita dal tempo e dal sole, chiude un varco praticato 
su un muro di tufelli. Appena prima, «a mezza salita esisteva una antichissima 
porta doppia per l’ingresso, nelli ultimi tempi chiamata, e dedicata al SS. Salvatore 
con tale effigie Colossale, pittura dei Fratelli Zuccari, ma cotruita nelle prime 
struzioni dei Faliscii a mio credere, per la sua forma. La soprapponeva una torre 
con suoi baluardi, e feritoie, con una Saracinesca di forti, ed erti tavoloni d’inossata 
quercia, richiusi dentro erte sbarre di ferro con suoi puntoni di ferro simile, 
incastrata dentro il masso del tufo, sostenuta da catene di ferro per gettarla a terra 
al bisogno, cadente avanti la porta che serviva di contro difesa, ed al disopra un 
ripiano con burbura per alsare, ed abbassare la Saracinesca. Nella rinnovazione 
stradale fu demolita l’Agosto dell’anno 1854»48. Da qui il percorso costeggiava il 
fianco meridionale della chiesa di Santa Maria delle Grazie, ora nel complesso 
dell’Ospedale civile di San Giovanni Decollato - Andosilla: di origine medievale 
l’una, fu rimaneggiata in epoca rinacimentale, come attesta la facciata con 
coronamento orizzantale e il bel portale del 1529; barocchi sono invece gli interni49. 
L’altro invece fu realizzato negli anni Trenta del secolo scorso, progettato nel 1928 
dall’ing. Angelo Guazzaroni50. La strada dunque 130 m più avanti riconfluisce sul 
tracciato della Provinciale, che in questo tratto le si affinaca col nome di Via San 
Salvatore, ma più comoda e appena più a sud, compresa tra due alti muraglioni che 
cingono la carreggiata, nella spianata detta dello Scasato: «aperta campagna, parte 
vignata, ed Ortiva, con ruderi di antiche fabbriche, tempj, e torri distrutte dai 
Soldati Lanzichenecchi del Borbone, Ungari, Normandi, e da tanti altri esterminatori 
oltramontani, […] ed in tempo del medio evo più volte riconstruita»51. Nel 
Medioevo in quest’area sorse altresì un altro romitorio rupestre: le Grotte di 
Sant’Ippolito, in verità oggi menomato dalla Strada Provinciale che ne ha in parte 
tagliato la parete frontale e dal complesso ospedaliero che lo sovrasta. Esso 

47 F. Grimaldi (a cura di), Un pellegrinaggio alla Santa Casa di Loreto nell’aprile-maggio 
1711, Recanati, Chiesa San Filippo Neri, 1999, pp. 18; 20.
48 Tarquini, Notizie istoriche, cit., pp. 81-82.
49 Carbonara e Messineo, Via Flaminia, cit., pag. 146.
50 Ciarrocchi, Infermi, cit., pp. 50-51.
51 Tarquini, Notizie istoriche, cit., pag. 82.
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costituisce uno dei monumenti più antichi della vita della città dopo le invasioni 
barbariche; consiste in un insieme di ambienti intercomunicanti di varia forma, 
anche con tracce di affreschi con figure di santi ed elementi vegetali. Prospiciente 
all’ingresso dell’ospedale segnato al civ. 169, mostra la sua abside emicicla il tempio 
di Sant’Antonio, la quale ricorda l’origine romanica della fabbrica, oltre un 
muraglione in blocchetti di tufo che poco altro lascia intuire. Giusto 115 m dopo, 
quando la via ha assunto il nome di Vincenzo Ferretti, si trovano quasi giustapposte 
la chiesa di Santa Maria del Carmine, già Santa Maria dell’Arco, per tradizione 
conosciuta come l’edificio più antico di Civita Castellana e sua prima cattedrale, che 
si sviluppa parallelamente all’asse stradale, con campanile a tre ordini di bifore, il 
quale incorpora materiali altomedievali e romani, e quella prospiciente detta di 
Santa Chiara, ma che più esattamente l’iscrizione sulla povera facciatina tinta di 
giallo dichiara essere così dedicata: «Deiparae Immaculatae et Clarae virg. Ass.»52. Il 
percorso, normalizzandosi la pendenza, diviene più aggraziato e gradevole anche 
per la vista, mentre scompaiono i polverosi muraglioni di contenimento: 
«sufficientemente ampia all’incontro e fiancheggiata di belle case ed anche di alcuni 
palazzi è la via principale - apprezza infatti Gugliemo Stefani (1856) - e 
specialmente la piazza maggiore, dove è posto il palazzo del municipio»53. Essa 
coincide con la così detta Via Alessandrina, il rettifilo aperto da Alessandro VI, di 
collegamento tra la Porta Falisca e la temibile Rocca54. Questo tracciato, oltre tutto, 
diveniva abitualmente lo scenario nel quale si svolgeva il cerimoniale per 
l’accoglienza degli ospiti illustri, vista «la stazione, che vi fanno nel loro passaggio 
gli stranieri, che del continuo si dirigono a Roma». In realtà vi transitarono, «e si 
fermarono oltre molti sovrani, eziando i sommi Pontefici». L’itinerario prevedeva 
allora un doveroso passaggio in Cattedrale, come nel caso del viaggio di Pio VI, di 
ritorno da Vienna a Roma il 12 giugno 1782, che pernottò nel palazzo del marchese 
Andosilla; quindi Pio VII che il 2 luglio 1800 passò la notte all’Episcopio, ricevuto 
dal vescovo Lorenzo de Dominicis, ed ancora il 15 maggio 1814. Diretto a Loreto, 
la sera del 30 agosto 1841 Gregorio XVI fece la prima fermata a Civita Castellana, 
pure accolto nel nominato Palazzo Andosilla. «Uno stuolo di giovani patrizi e di 
cittadini uniformemente vestiti, - racconta il Moroni - preceduti da una 
deputazione della magistratura, ottennero il permesso di trarre la carrozza, dopo 
averne distaccati i cavalli in qualche distanza dalla città. Così in mezzo agli applausi 
di pubblica esultanza, fu ricevuto il Pontefice alla porta della città, ov’era stato 
innalzato un maestoso arco trionfale da monsignor Bartolomeo Orsi, delegato 
della provincia Viterbese, e dalla magistratura locale, il cui gonfaloniere a nome di 
quella fedele suddita popolazione, ebbe l’onore di presentargli le chiavi. Sul piano 
poi delle scale della cattedrale fu ricevuto da monsignor Fortunato Maria Ercolani, 
vescovo del luogo, da tutto il clero secolare, e da alcuni vescovi delle diocesi 
confinanti. Entrato il Papa nella cattedrale magnificamente addobbata e illuminata 

52 Carbonara e Messineo, Via Flaminia, cit., pp. 145-147.
53 G. Stefani (a cura di), Dizionario corografico dello Stato Pontificio, vol. II, Milano e 
Verona, Presso gli Stabilimenti di Civelli G. e C., 1856, pag. 253.
54 Carbonara e Messineo, Via Flaminia, cit., pag. 140.
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da copiosissimi lumi, ricevette la benedizione col ss. Sagramento; e poscia nella sua 
residenza, dopo aver compartita da un padiglione costruito sulla loggia del palazzo, 
l’apostolica benedizione, ammise alla sua presenza ed al bacio del piede il vescovo, 
il clero secolare e regolare, i vescovi confinanti, la magistratura sì governativa che 
civile, e i primari della città, nonché il corpo militare. […] La sovrana di lui presenza 
fu celebrata con infiniti evviva degli abitanti, con numerose salve d’artiglieria, con 
eleganti fuochi d’artifizio, con illuminazione generale, anche della cupola del 
duomo e della fortezza, con giulive armoniose bande, e con altri modi.Quindi nella 
seguente mattina, traversando la città addobbata di arazzi, partì per Narni, 
benedicendo paternamente l’intera popolazione, dopo aver ricevuto gli omaggi dal 
zelante vescovo, e di tutte le autorità e personaggi nominati, e dopo essere state 
dispensate per suo sovrano comando elemosine, e donativi diversi. Monsignor 
vescovo seguì il Pontefce sino ai confini della diocesi, e il prelato delegato sino a 
quelli della provincia»55. Il 4 maggio 1857 al tramonto del sole, ultimo in ordine di 
tempo, vi giunse Pio IX, che prese stanza in Episcopio dal vescovo Mattia Mengacci. 
All’indomani partì alle ore sette e mezza del mattino, dopo aver detto Messa in 
Cattedrale, dove si venerano le spoglie dei Santi Marciano e Giovanni martiri56. 
Celebrati anzi i divini misteri, il Papa «lasciava in dono agl’intrepidi confessori 
della fede la bellissima e preziosa pianeta, ond’era vestito nel compiere la sacrosanta 
azione dell’altare»57. Così, «uscito da Civita Castellana, si rimise sulla via Flaminia, 
e fu per onore accompagnato da Monsignor Vescovo sino a Borghetto, che è confine 
di quella diocesi»58. La più prossima Piazza Marconi invece non dimostra particolare 
valore, se non quello di affrire a chi passa il ristoro dell’ombra o il riparo dalla 
pioggia, affollata com’è di piante di buona chioma. Successivo luogo degno di nota 
è la chiesa di San Giovanni Decollato, titolo che ricorda la citata confraternita che 
qui aveva la sua sede. Essenzialissimo è il suo prospetto, di nuovo a coronamento 
orizzontale, segnato soltanto dalle bucature del sobrio portale d’ingresso e dallo 
scarno finestrone sovrapposto. Così come la si vede ora, è frutto dei restauri 
effettuati tra il 1864 e il 1867 dal mastro muratore Domenico Paolelli, su progetto 
dell’ingegnere Bertazzi, per una spesa complessiva di 1.060 scudi. Vi risiede 
attualmente la Parrocchia di San Benedetto, in origine posta dall’altro lato della 
strada, a pochi metri di distanza: riadattata in abitazione dal vescovo Ercolani nel 
1844, se ne può riconoscere parte dell’abside, visibile in un sottoscala della residenza 
del parroco, e parte del campanile, dal lato della Scuola elementare. Tenuto dal pio 
sodalizio, era annesso al tempio di San Giovanni l’Ospedale della Misericordia che, 
preeistente, fu rifabbricato nella prima metà del Seicento. Esso gestiva in realtà 
anche la Spezieria, situata «dentro decto Hospitale». La vecchia fabbrica, vetusta 
sotto il profilo della stabilità e ormai inadatta per capacità, a seguito del lascito assai 

55 G. Moroni, Dizionario, cit., n. 13, pp. 293-294.
56 Pio Nono ed i suoi popoli nel MDCCCLVII ossia memorie intorno al viaggio della Santità 
di N.S. Papa Pio IX per l’Italia centrale, vol. I, Roma, Tip. dei SS. Palazzi Apostolici, 1860, 
pag. 23.
57 A. Atti, Della munificenza di Sua Santità Papa Pio IX felicemente regnante, Roma, Fratelli 
Pallotta Tipografi, 1864, pag. 72.
58 Pio Nono, cit., pag. 23.
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cospicuo della marchesa Orsola Andosilla, venuta a mancare il 29 novembre 1831, 
venne dunque rimpiazzata da una nuova struttura, in gran parte ultimata entro il 
1873, ma completata nel 1894, con «lavori eseguiti a finimento del nuovo Fabbricato 
di ampliamento al già esistente Civile Ospedale Andosilla»59. Nella corrente 
numerazione viaria, è segnato al civ. 93. Segue appresso l’incrocio con Via Masci60; 
la strada risulta aperta esattamente nel 1821, contestualmente con la realizzazione 
degli imponenti muraglioni di sostruzione nei giardini del Palazzo Trocchi e del 
Seminario Vescovile. Avanzando invece sul rettifilo alessandrino, che ora prende 
l’appellativo di Corso Bruno Buozzi e che fu in precedenza Via del Mattonato, dopo 
80 m si giunge all’Albergo della Posta, segnato al civ. 45, su lato destro della 
carreggiata, dove ci si arresta per un meritato riposo. Accadde infatti che nel 1741, 
poiché l’antica sede dell’Albergo dei Tre Re presso il Ponte sul Treia era diveuta del 
tutto insufficiente, e vista ormai la costruzione del Ponte Clementino a nord della 
città, il conte Alessandro Petroni, allora proprietario dell’adiacente palazzo, chiese 
ed ottenne dalla Reverenda Camera Apostolica di poter realizzare una Stazione di 
Posta sul terreno ivi collocato di sua proprietà. Nel 1841, scaduta la concessione 
governativa, la gestione passò ai fratelli Carlo e Camillo Cianni di Roma, che 
apportarono consistenti modifiche allo stabile, conferendo ad esso la configurazione 
attuale. L’edificio si sviluppa su due livelli, con al piano terra la grande corte interna, 
ciottolata per l’arrivo delle carrozze, e gli ampi ambienti voltati a botte per ospitare 
i cavalli e i carriaggi; la sala mescita e gli alloggi erano invece disposti al piano 
superiore; l’annessa cappella poi provvedeva alle necessità spirituali dei viaggiatori. 
Il prospetto interno sulla corte era dominato, e lo è tuttora, da un vistoso timpano 
arcuato, in sommità, che fungeva come da segnale per quanti giungevano dal Ponte 
Clementino. Cessò questa Posta la sua attività nel 1898, con l’avvento della ferrovia 
e l’istituzione delle Poste Nazionali; fu così trasformata in alloggi, ancora abitati61.

59 Ciarrocchi, Infermi, cit., pp. 15-16; 34-35; 41; 47; 50; 53.
60 ASRM, Collezioni di disegni e piante, coll. I, cart. 19, f. 258, sub. 1, nn. 1 e 3 [sec. XIX]; 
f. 260, sub. 1, n. 1 [sec. XIX].
61 E. Cisbani, Civita Castellana. La posta vecchia: (1741 - 1898), in «Campo de' fiori», n. 17, 
Civita Castellana, AIDI, 2005, pag. 15.
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3.f Da Civita Castellana a Borghetto 

Il tracciato
7,40 km



138

Nella pagina precedente:
Tav. 1: Google earth. Civita Castellana (VT). Lat 42.288940° Lon 12.411834° elev 140 m alt 3,14 km (2018). Rosso: Variante di Paolo V (sec. XVII) punteggiato: trac-
ciato perduto - giallo: Strada Romana dei mulattieri (medievale) tratteggiato: tracciato nascosto - viola: Strada Romana delle carrozze (sec. XVII) - celeste: Variante di 
Clemente XI (sec. XVIII) - verde: Rettifica di Leone XII (sec. XIX) - 1. Palazzo Trocchi - 2. Torre di Pirolo - 3. Palazzo Peretti - 4. Chiesa di S. Gregorio - 5. Fontana 
dei Draghi - 6. Casa al civ. 24 - 7. Casa al civ. 14 - 8. Cippo miliare - 9. Memoria di Filippo Boncompagni - 10. Palazzo Municipale - 11. Cattedrale - 12. Palazzo An-
dosilla - 13. Rocca Borgiana - 14. Memoria di Pio VI - 15. Chiesa di S. Pietro - 16. Fontana del Della Porta - 17. Ponte Clementino - 18. Ex Osteria di Testaccio - 19. 
Chiesa dei Cappuccini - 20. Casale Ciotti.

Tav. 2: Google earth. Sassacci di Civita Castellana (VT). Lat 42.319085° Lon 12.430894° elev 124 m alt 3,14 km (2018). Giallo: Strada Romana dei mulattieri (medie-
vale) punteggiato: tracciato perduto - viola: Strada Romana delle carrozze (sec. XVII) - celeste: Variante di Clemente XI (sec. XVIII) - blu: Strada Statale 3.

Sopra:
Tav. 3: Google earth. Castello di Gargarasi di Civita Castellana (VT). Lat 42.310969° Lon 12.456064° elev 82 m alt 3,14 km (2018). Viola: Strada Romana delle carroz-
ze (sec. XVII) - blu: Strada Statale 3 - 21. Castello di Monte Lombrica - 22. Convento di S. Susanna - 23. Voltarella - 24. Torre di S. Giovanni - 25. Muro del Peccato 
- 26. Castello di Gargarasi. (Già sulla Flaminia antica).
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Nella pagina precedente:
Tav. 4: Google earth. Torre dei Giganti di Civita Castellana (VT). Lat 4 42.311291° Lon 12.474466° elev 85 m alt 3,14 km (2018). Viola: Strada Romana delle carrozze 
(sec. XVII) - 27. Torre dei Giganti. (Già sulla Flaminia antica).

Sopra:
Tav. 5: Google earth. Gallese Scalo di Civita Castellana (VT). Lat 42.380782° Lon 12.439736° elev 48 m alt 3,14 km (2018). 28. Ponte sul Rio Fratta - 29. Ponte Pic-
chiato - 30. Ponte Minucio - 31. Torre sul Pont Minucio. (Già sulla Flaminia antica).

Tav. 6: Google earth. Borghetto di Civita Castellana (VT). Lat 42.342323° Lon 12.454819° elev 48 m alt 3,14 km (2018). Viola: Strada Romana delle carrozze (sec. 
XVII) - celeste: Variante di Clemente XI (sec. XVIII) - verde: Rettifica di Gregorio XVI (sec. XIX) - 32. Fontana di Borghetto - 33. Stazione di Posta vecchia - 34. 
Stazione di Posta nuova.
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A Civita Castellana

Usciti dall’Albergo della Posta, si riprende il viaggio all’interno di Civita 
Castellana lungo il Corso Buozzi, passando radenti a «vasti, vari casamenti a 
forma di palaggi, e massime quello gaio dei Sig. Cavalieri Trocchi», la cui facciata 
si offre di sguincio allo sguardo del passeggero, sul lato destro, coi suoi due 
portali gemelli lavorati a bugnato, soprastati da stemmi1. Dalla parte opposta, al 
termine dell’isolato, si diparte la traversa che conduce al lungo Palazzo Peretti: 
sul prospetto di tre livelli, finito ad intonaco e segnato con sobria eleganza dalle 
sole cornici in travertino, si apre solenne il portale, con fornice a tutto sesto e 
bugne alternate lisce e rigate, con sovrapposto mignano sorretto da mensole; in 
corrispondenza della centrale, come a protezione di chi passa, in un grazioso 
ovale sono scolpiti i mongrammi di Gesù e di Maria. Vi risiedette Sisto V durante 
la costruzione del Ponte Felice. Lo stabile è di poco anticipato dalla superstite 
Torre di Pirolo, in blocchi di tufo e coronata da cornicione a gattelli, all’angolo 
della quale, imboccando la Via di San Giacomo, in appena 45 m si giunge nella 
successiva Via San Gregorio, sulla quale si affaccia l’omonimo tempio, nel cuore del 
quartiere di Mezzo: anch’esso bruno di tufo, fu innalzato tra le fine del XII secolo e 
l’inizio del XIII, e mostra un alzato a capanna, con la campata centrale, che ospita 
il portale d’accesso e un oculo circolare, emergente rispetto alle due laterali, come 
gerarchicamente tripartito2. Continuando invece sulla via maestra, dopo 50 m 
si entra in Piazza Matteotti, già appellata del Prato, la maggiore della città, la cui 
forma è vagamente rettangolare, con asse maggiore orientato da grecale a libeccio, 
e dove al centro campeggia «una grande fontana semirotonda con quattro Draghi 
che gettano acqua, […]. Per il ristauro i draghi non hanno più l’antico preggio»3. 
Lo spazio nel suo complesso si connota in maniera piuttosto gradevole, e curioso. 
Sulla quinta settentrionale la facciatina del palazzetto posto all’angolo di levante, 
evidenziato dall’insegna ceramica dell’Aquila Nera, albergo che fu attivo fino al 
primo dopoguerra, presenta due insoliti portali bugnati, con archi impostati su di 
un piedritto mediano, comune ad entrambi, con profilo a tutto sesto all’intradosso 
ma acuto all’estradosso. Nel concio di chiave di ciascuno si apprezza un medaglione 
circolare, cinto all’intorno da foglie di alloro scolpite: su quello di sinistra è ben 
evidente il monogramma cristico JHS, mentre il suo simmetrico, abraso, risulta 
illeggibile. Un altro se ne scorge all’ingresso del fabbricato adiacente, segnato al 
civ. 21; al secondo piano del medesimo due meridiane scandiscono lo scorrere del 
tempo, una ad ore italiche da campanile e l’altra ad ore francesi, immagine quasi 
di due visioni giustapposte, e della natura e della storia. Al civ. 14 poi, su ben più 
cospicuo palazzo è posta una madonnella, con ritratto della Vergine Annunziata, 
contornata da una raggiera plasmata di stucco, memore certo di quelle che si 
vedono nell’Urbe. Sulla quinta di mezzogiorno invece, dove si evidenzia la mole 

1 F. Tarquini, Notizie istoriche e territoriali di Civita Castellana, Castelnuovo di Porto, 
Tipografia Flaminia, 1874, pag. 89.
2 A. Carbonara e G. Messineo, Via Flaminia, Roma, Libreria dello Stato, 1993, pp. 139-140.
3 Tarquini, Notizie istoriche, cit., pag. 90.
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robusta di un palazzo giallo-arancio con candide cornici, testimone della traversa 
postale, datato 1740 si osserva a civ. 45 un cippo miliare della Strada Flaminia; e al 
civ. 48 dello stesso edificio una lapide di marmo narra la gratitudine dei Civitonici 
al cardinale Filippo Boncompagni, nipote di Gregorio XIII, per la costruzione della 
fontana, «in civitatis decus et commodum». Piacevole fondale della piazza, sul lato 
corto a ponente sta il Palazzo Municipale, tinto di bianco e di rosa, con portico 
al pianterreno, cui si aggiungono gli ordini del piano nobile e del secondo piano, 
riassunti nel fastigio sommitale che ospita l’orologio, questa volta meccanico, e la 
campana civica; fu costruito nel 1854, sul luogo del precedente eretto da Leone X 
agli inizi del Cinquecento4. Sul fianco destro si sviluppa longitudinalmente il Largo 
Cavour, mentre a sinistra tramite Via Garibaldi, che volge verso sud, si raggiunge in 
Piazza del Duomo la nobile «Chiesa Cattedrale col titolo di Santa Maria Maggiore», 
con l’adiacente Palazzo Vescovile5. Altrimenti tramite la Via del Forte, che corre 
rinserrata tra le abitazioni, ci si dirige all’estremo lembo occidentale della città 
vecchia, incontrando dapprima il grandioso Palazzo Andosilla, che a “elle” si 
dispone nella più ariosa Piazza dei Martiri delle Fosse Ardeatine e dove una lapide 
ricorda il soggiorno fattovi nel 1872 dal Papa Braschi, ed infine alla monumentale 
Rocca Borgiana. Da qui ha inizio la Via Nepesina, nel primo tronco urbano con 
l’intitolazione di Via Roma, sul quale a lato della carreggiata si erge la Memoria di 
Pio VI, che celebra l’apertura della strada, avvenuto nel 1787, di collegamento tra la 
Cassia e la Flaminia6. Con chirografo del 12 aprile dell’anno seguente, il Pontefice 
anzi soppresse il corso postale nel tratto della Consolare da Civita Castellana a 
Roma, a favore delle nuove stazioni di Nepi, Monterosi, Baccano, e della Storta7. 
Questo, ad esempio, è l’itinerario seguito da Pio IX nel 1857, nel suo peregrinare 
tra i popoli dello Stato Pontificio8.

Da Civita Castellana a Sassacci

Dalla Piazza Matteotti la Strada Corriera, fino all’apertura nel 1821 della più 
aggraziata Via Masci, seguiva l’incomodo tracciato di Via XX Settembre. Si lascia 
dunque sulla destra la raffinata facciatina della chiesa di San Pietro, «apostolorum 
principi», chiamata anche San Francesco perché a lungo fu tenuta dai religiosi, 
duecentesca di fondazione ma interamente modificata nel Settecento; il fronte è 
segnato da due coppie di paraste d’orine ionico impostate su basamento in conci di 
pietra perfettamente squadrata9. Si imbocca allora la ripida discesa che in soli 120 

4 Carbonara e Messineo, Via Flaminia, cit., pp. 138-140.
5 A.T. Barbaro, Il pellegrino geografo cronisorico da Napoli sino a Venezia, Venezia, Presso 
Jacopo Tomasini, 1738, pag. 198.
6 Carbonara e Messineo, Via Flaminia, cit., pp. 9; 143-144.
7 G. Moroni, Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica, n. 54, Venezia, Dalla Tipografia 
Emiliana, 1852, pag. 308.
8 Pio Nono ed i suoi popoli nel MDCCCLVII ossia memorie intorno al viaggio della Santità 
di N.S. Papa Pio IX per l’Italia centrale, vol. I, Roma, Tip. dei SS. Palazzi Apostolici, 1860, 
pp. 18-21.
9 Carbonara e Messineo, Via Flaminia, cit., pag. 139.
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m conduce al nuovo Ponte Clementino. Ciò che oggi si vede è in effetti frutto della 
ricostruzione operata nel 1863, allorchè l’originale, progettato dall’architetto Filippo 
Barigioni, «il giorno 29 Ottobre 1861 rovinò nel mezzo per causa di una alluvione 
mai succeduta, quasi direi, dopo il diluvio universale. In quell’anno la stagione 
autunnale tendeva a continue piogge, e dirottissime furono per otto giorni. In quel 
giorno le cataratte del cielo si erano aperte». Circa un’ora più tardi, alle sei di sera, 
fu la volta del Ponte sul Riofiletto e alle nove cadde quello sul Treia; di lì a poco, 
come se non bastasse, cedette anche il Ponte sul Terrano. Fu allora l’apocalisse: 
«Uomini, e donne che si trovavano ai lavori campestri, e la pastorizia erranti al di 
là dei ponti caduti, privi di ricovero, senza pane, bagnati dalle continue piogge per 
tre giorni seguiti, strepitavano dalle opposte rive delle correnti, muorirsi di fame; 
queste correnti non si potevano guadare per l’enorme altezza di esse; le si tirava 
qualche tozzo di pane dall’una all’altra sponda, legato con sassi la maggior parte 
cadeva nella corrente della Treja. Non lo ricordate, o lettori cittadini quale era la 
nostra situazione?», chiede quasi incredulo il Tarquini10. Erano allora passati circa 
150 anni dalla edificazione del vecchio ponte voluto da Papa Albani11 per superare 
la forra del Rio Maggiore senza per questo salire i faticosi andamenti longitudinali 
est-ovest, fino ad allora esclusivi12. Dall’altra sponda non c’è più una porta muraria ad 
attendere i passeggeri13, da localizzare all’inizio dell’odierno Viale della Repubblica, 
ma oggi come allora essi trovano il percorso in salita, a dir poco impegnativa nel 
primo tratto di strada, compreso tra le intersezioni con Via Morosini che si apre 
a mancina, e con la Provinciale 27 che pure a sinistra se ne diparte per Fabrica di 
Roma; negli ultimi 135 m la carreggiata è oltre tutto affiancata dalle case a schiera 
che, di molteplici colori, costituiscono un gradevole borgo. Al principio di questo 
si stacca sulla destra la Via delle Colonnette, così chiamata a causa dell’omomima 
necropoli sita in linea d’aria a meno di mezzo kilometro verso est, dislocata lungo 
il corso del Rio del Purgatorio, ed estesa lungo il pianoro delimitato a sud e a est 
dal Rio Maggiore: impiantata nella seconda metà del VII secolo a.C., si sviluppò in 
realtà dagli inizi del V alla metà del III dell’evo antico; è costituita esclusivamente da 
tombe a camera ipogea con corridoio di accesso. Il tracciato poi muta di pendenza; 
più avanti ancora a diritta si stacca da questa il diverticolo di Via Tenderini, da cui 
tramite una strada imbrecciata rivolta verso mezzogiorno ci si avvicina all’altro 
sepolcreto, cronologicamente assimilabile al precedente, detto dei Cappuccini, 
ubicato sul versante orientale dell’altura e pure composto di tombe a camera14; in 
alterntiva, volgendo verso tramontana, la strada immette nel Cimitero comunale, 
sul colle un tempo abitato dai religiosi, dei quali non si conserva il «convento, 
composto di un pianterreno, primo piano, cortile, cantine, cucine, pozzo, fontana, 

10 Tarquini, Notizie istoriche, cit., pp. 72-74.
11 ASRM, Collezioni di disegni e piante, coll. I, cart. 113, f. 316, sub. 1, n. 1 (1863).
12 Carbonara e Messineo, Via Flaminia, cit., pag. 139.
13 ASRM, Collezioni di disegni e piante, coll. I, cart. 19, f. 260, sub. 1, n. 1 [sec. XIX].
14 M.C. Biella et al. (a cura di), Civita Castellana e il suo territorio: Ricognizioni archeologiche 
e archivistiche, Roma, Officina Edizioni, 2012, pp. 53-54; 69.
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ed orto»15, ma permane la chiesa, connotata dalla candida facciata a capanna, quasi 
ad evocare le parole del Salmo 50, recitato altresì nell’Ufficio dei Defunti: «Asperges 
me hyssopo, et mundabor: lavabis me, et super nivem dealbabor»16. Il tempio è ancora 
avvolto da timore e silenzio, ma in luogo delle lodi dei frati vi si odono le lacrime 
dei congiunti di chi è trapassato. In questo tronco stradale, fra l’incrocio con la 
Provinciale Faleriense e quello per il Cimitero, si trovava sul lato sinistro l’Osteria 
di Testaccio; è rimpiazzata oggi da un moderno fabbricato, alle spalle del quale si 
apre la Piazza Marcantoni17. Ebbene nel lambire il fianco occidentale del colle dei 
Cappuccini, il tragitto postale, che nel frattempo ha assunto l’intitolazione di Via 
Terni, continua perfettamente rettilineo il suo viaggio verso nord, ridiscendendo 
fino al bivio con Via Petrarca che proviene da sinistra. Da qui la Strada Romana 
piega un poco verso grecale e dopo 185 m passa l’incrocio con Via di Celle mentre 
sale a Casale Ettorre, dove sfiora l’area produttiva e ne ridiscende18. Segue una 
nuova breve ascesa di 140 m, durante la quale la strada si inarca verso levante; 
a circa metà lunghezza, sul lato destro, si è come accolti da un lungo fabbricato 
noto come Casale Ciotti, disposto su due soli livelli, distinti giusto dalla presenza di 
sobrie cornici di intonaco grigio chiaro che sottolineano la superficie rosa pacato 
del prospetto. Stabile sì rurale, ma non senza eleganza, fu osteria lungo la vecchia 
Flaminia, toponimo che la via maestra ha ormai perduto ma che si rintraccia in una 
sua traversa, la quale si innesta su di essa 625 m più avanti, sul lato sinistro. Da qui il 
percorso degrada progressivamente di quota, attraversando la frazione di Sassacci, 
finchè riconfluisce nella Statale 3 all’altezza del km 56/V, che si imbocca a mancina 
in direzione di Terni19. Proviene questa da Frattacci, dopo aver lasciato al km 54/IX 
la chiesa ed il convento diruto di Santa Susanna in alto a mezzogiorno. Il tempio, 
risalente alla prima metà del Duecento, presenta un’unica navata, con facciata a 
capanna, preceduta da un portico. Il complesso edilizio, che ripete la tipologia 
propria degli ordini mendicanti, era ubicato lungo l’antica via di collegamento tra 
la Strada Consolare e Civita Castellana, che seguiva la sponda sinistra del Treia. A 
controllo del percorso, ma sul lato opposto, in epoca medievale sorse sul Monte 
Lombrica un castello di cui permangono i resti, consistenti in una torretta forse 
con posterula sulla cima orientale del promontorio, e in un fossato con strutture a 
blocchi che separava la parte più stretta del pianoro col forte, da quella dell’abitato.

Ancora più ad est transitava la Flaminia antica, che dalla Torre dei Pastori 
proseguiva verso settentrione seguendo un tracciato rettilineo, oggi ribattuto da una 
moderna carrareccia, fino a raggiungere il margine meridionale della profonda Valle 
del Treia: qui piegava verso occidente e, in forte pendenza, volgeva nuovamente a 

15 Quarto stato supplementario dei beni urbani situati nei dipartimenti di Roma destinati al 
rimborso del debito pubblico, Roma, Presso Vincenzo Poggioli, 1812 pag. 129.
16 S. Parlati (a cura di), L’Ufficio e le Messe de’ morti latine, e volgari, Napoli, Dalla Tipografia 
di Luca Marotta, 1826, pag. 90.
17 ASRM, Collezioni di disegni e piante, coll. I, cart. 113, f. 316, sub. 1, n. 4 (1863).
18 ASRM, Catasto Gregoriano, Delegazione di Viterbo, mappa 267: “Civita Castellana - 
Fontana Mattuccia” (1818).
19 A. Palmieri, Topografia statistica dello Stato Pontificio, vol. IV, Roma, Dalla Tipografia 
Forese, 1858, pag. 47.
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nord-ovest per raggiungere il fiume su una lunga sostruzione realizzata in blocchi 
di tufo squadrati, interrotta a 120 m prima del corso d’acqua da un sottopassaggio 
voltato ad arco di 3 m di luce, per questo detto la Voltarella. Ben poco sopravvive 
del Ponte Romano sul Treia, evidentemente distrutto dalle piene che hanno anche 
deviato il corso del fiume: il pilone residuo, con resti di un arco, si trova infatti a 60 m 
a nord del letto attuale. Vicino al ponte, ma sulla sponda settentrionale, la medievale 
Torre di San Giovanni, ancora esistente, invigilava sulla strada, anch’essa fabbricata di 
materiale tufaceo20. Oltre la via moderna che viene da Civita Castellana staccandosi 
dalla Statale 3 al km 54/VI, sostanzialmente coincidendo col tracciato di valle della 
la Strada Romana detta delle Carrozze21 passante per Cocchieto22 e dunque più in 
prossimità del Tevere23, il percorso antico saliva gradualmente di quota sul settore 
più imponente del viadotto, noto come Muro del Peccato, in opera quadrata di tufo. 
Più specificatamente esso è costituito da due muraglioni paralleli tra loro distanti 
10,50 m e alti 11 m, con all’interno una intercapedine costipata di pezzame di roccia 
magmatica e terra. Nel frattempo voltosi a grecale, l’itinerario svoltava ora a nord-
ovest, attraversando il ciglio del pianoro di Gargarassi nell’area in cui, a controllo 
del passaggio e a cavallo della via, fu costruito nel medioevo l’omonimo castello di 
cui si apprezzano, ampiamente restaurati, l’alta torre e parte del muro di cinta con 
l’arcone di ingresso. Al di là di questo, il tracciato tirava dritto lungo l’odierna Via di 
Gargarasi, in direzione perfettamente solstiziale, fino all’intersezione con la Statale 
3 in località Pataroni, al km 58/VI. Nel mentre numerosi basoli sparsi affiorano ai 
lati della carreggiata, come tessere disperse di un antico mosaico24. Esso prosegue 
dunque rettilineo per ancora 270 m, interrompendosi poco dopo e lascinado spazio 
agli appezzamenti di terra coltivati, senza più raggiungere la frazione di Borghetto. 
Qui perviene altresì la «Strada vecchia accanto il Tevere»25, del quale tra l’altro essa 
asseconda il corso mentre risale dalla foce del Treia, dominata questa in passato da 
un castello forse quadrilatero, di cui ora permane la Torre dei Giganti, e presso la 
quale si sviluppava il Porto di Goliano26. Lambitone quasi il tratto conosciuto come la 
«risvolta di Cocchieto»27, essa prosegue in direzione del Castello di Foglia, che sulla 
sponda opposta osservava guardingo il porto fluviale: «castello antichissimo posto 
sopra di uno scoglio [….], - commenta Francesco Paolo Sperandio (1790) - in 
distanza di circa tre miglia, ed a mezzodì della città di Magliano. Dal dominio degli 
Orsini alla casa Savelli, e d’indi dalla Sede Apostolica venne per metà infeudato ai 
Sigg. marchesi de’ Rossi, e per l’altra metà ai Sigg. conti Giraud. Contiene anime 
centotrenta circa. La sua Chiesa parrocchiale ristorata l’anno 1579 è dedicata a santa 

20 Carbonara e Messineo, Via Flaminia, cit., pp. 149-152.
21 A. Ciarrocchi, Infermi e pellegrini: gli ospedali di Civita Castellana nella gestione della 
Confraternita di San Giovanni Decollato dal XVII al XIX secolo, in «Civita Castellana: Studi», 
n. 1, Civita Castellana, Edizioni Biblioteca Comunale, 1995, pag. 25.
22 Tarquini, Notizie istoriche, cit., pag. 72.
23 ASRM, Collezioni di disegni e piante, coll. I, cart. 121, f. 168, sub. 1, n. 1 (1852). 
24 Carbonara e Messineo, Via Flaminia, cit., pp. 152; 154.
25 ASRM, Collezioni di disegni e piante, coll. I, cart. 119, f. 119, sub. 1, n. 1 (1733).
26 Tarquini, Notizie istoriche, cit., pp. 45-46.
27 ASRM, Collezioni di disegni e piante, coll. I, cart. 121, f. 168, sub. 1, n. 2 (1852).
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Serena martire»28. Accostata dunque alla ferrovia, la Strada Maestra raggiunge la 
prossima Stazione Postale. Oltre la Flaminia nuova, la strada antica proseguiva 
con lo stesso andamento rettilieno, per poi volgere leggermente ad est, superando 
il fosso di Rio Sorcello su un ponte non più esistente, che raggiungeva in discesa, 
ed aggirando l’altura su cui sorgono i ruderi maestosi del Castello di Borghetto. 
Denominato in epoca medievale come «Burghettus S. Leonardi», fu edificato forse 
dagli abati di Santa Maria di Falleri a difesa delle loro terre; nel 1392 fu ceduto da 
Bonifacio IX all’Ospedale di Santo Spirito in Sassia, cui rimase fino al 1538, quando 
passò alle dipendenze della Reverenda Camera Apostolica. In seguito Paolo III ne 
autorizzò la vendita a favore del duca Pier Luigi Farnese, così che il castello venne 
a far parte dello Stato di Castro e Ronciglione. Tornato sotto la giurisdizione dello 
Stato Pontificio nel 1660, divenne degli Andosilla di Civita Castellana nel 1790, ma 
otto anni più tardi, durante l’occupazione francese, venne incendiato dalle truppe 
napoletane e cadde definitivamente in rovina: nel 1950, in ultimo, è precipitata 
parte dell’altissima torre, che da allora si presenta mozzata. A dire il vero già dal 
XV secolo la rocca aveva conosciuto un progressivo abbandono a favore del piccolo 
agglomerato nel frattempo sorto ai suoi piedi, con la nuova chiesa di San Leonardo. 
Il borgo era posto presso un approdo sul Tevere controllato in parte dagli Orsini di 
Gallese29. Dopo di che, a dispetto della Flaminia moderna che attraversa il fiume 
sul Ponte Felice, il tracciato romano proseguiva verso nord-ovest, sulla riva destra, 
in parte assimilabile all’odierna Via della Stazione, già «Strada Romana vecchia» 
verso Orte, pur variata nel secolo scorso dal passaggio della ferrovia, e parte alla 
Provinciale 150 forse nel tratto più settentrionale30. A circa 1,60 km in linea d’aria, 
appena ruotato a nord-ovest, dal bivio con la «Strada Romana a Ponte Felice et a 
Otricoli»31 l’itinerario superava il Rio Fratta su un ponte ad un’arcata, nei pressi 
del quale sorgeva una torretta medievale, e dopo 1,00 km ancora verso maestrale 
transitava sul Ponte Picchiato con cui passava il Rio Miccino. Da qui la Consolare, 
dopo un tratto diritto, anzi che volgere a Gallese, deviava ad est per attraversare il 
Tevere al Ponte Minucio, i cui piloni, ruderizzati, erano noti in passato come Pile 
di Augusto. Raggiunta l’altra riva, la via viaggiava rettilinea in mezzo alla piana; 
lungo la strada rurale che ne rievoca il tracciato antico, presso la Barca di Gallese 
restano i ruderi di una torre, consistenti in due tratti contigui di parete con l’attacco 
di una volta a crociera. Passando quindi a nord-ovest dello sperone su cui si innalza 
il Castello delle Formiche raggiungeva finalmente Ocriculum, in territorio umbro32. 
Questo è tra l’altro l’itinerario descritto da Montaigne, nella tappa del 20 aprile 1581, 
proveniente da Castelnuovo di Porto: «L’indomani […] proseguimmo per lo stesso 
paese montuoso, ma ameno, fertile e assai popolato, e giungemmo in un vallone 

28 F.P. Sperandio, Sabina sagra e profana, Roma, Nella Stamperia di Giovanni Zempel, 
1790, pag. 150.
29 Carbonara e Messineo, Via Flaminia, cit., pp. 154; 156.
30 ASRM, Collezioni di disegni e piante, coll. I, cart. 118, f. 75, sub. 1, n. 1 [sec. XVII]; f. 76, 
sub. 1, n. 1 [sec. XVII].
31 ASRM, Collezioni di disegni e piante, coll. I, cart. 119, f. 104, sub. 1, n. 1 [sec. XVIII].
32 Carbonara e Messineo, Via Flaminia, cit., pp. 156-157.
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lungo il Tevere a Borghetto, castelluccio appartenente al duca Ottavio Farnese. Nel 
ripartimmo dopo pranzo, e dopo aver proseguito per una amenissima vallata fra 
queste colline passamo il Tevere a Corde; qui si vedono ancora delle grosse pile 
di pietra, resti del ponte fatto costruire da Augusto per mettere in comunicazione 
il paese dei Sabini […] con quello dei Falisci sull’altra sponda. Trovammo poi 
Otricoli, cittadina appartenente al cardinal di Peruggi»33. Quando nel 1592 per la 
medesima strada vi transitò Leonardo Donato, la costruzione del Ponte Felice era 
già stata avviata da tre anni ad opera di Sisto V. Scrive infatti nella sua memoria: 
«Il qual Tevere passammo con li carriaggi delle mie robbe sopra una scaffa in tre 
volte a dodici cavalli per volta, e lo trovammo basso, placido e con poca acqua. […] 
Poco discosto dal Borghetto itendemmo fabbricarsi nell’asciutto un ponte, sotto il 
quale con taglio che si farà in certa storta del fiume Tevere drizzandola si disegna 
far passare esso fiume, si che presto ci spera si potrà passare dall’una all’altra parte 
senza l’incomodità delle barche»34. In tal senso possono dirsi emblematici i due 
pellegrinaggi a Loreto della Confraternita della Santissima Trinità dei Pellegrini e 
dei Convalescenti di Roma, rispettivamente della primavera del 1578 e del 1602, 
entrambi da porre in relazione con gli Anni Santi, del 1575 e del 1600, «per render 
gratie a S. Iddio et gloriosissima Regina del cielo dell’infinitissimi doni et benefitii 
ricevuti», l’uno antecedente e l’altro successivo alla costruzione dell’illustre opera 
muraria35.

Da Sassacci a Borghetto

L’itinerario della Via Corriera, diversamente, così come venne a configurarsi a 
seguito dell’erezione del Ponte Clementino, dopo l’esito di Via Terni nella Statale 3, 
si inarca verso grecale, approssimandosi alla Zona Industriale Pataroni, che ampia 
si sviluppa a destra della carreggiata. Il segmento rettilineo di 340 m che dal bivio 
con Via Monticelli conduce alla Casa Cantoniera che inaugura il km 57 è in forte 
pendenza, per questo noto in passato come la salita di Sassacci; da qui la strada 
prosegue pianeggiante per altri 150 m, per poi sdoppiarsi36. La strada attuale si 
innalza infatti su di un viadotto lungo 430 m che supera in quota lo svincolo di 
innesto della Statale 311, proveniente da Monterosi dove si stacca dalla Via Cassia, 
e la Flaminia vecchia che viaggia a raso. Passati appena 65 m, in corrispondenza del 
successivo bivio con Via delle Industrie che si apre sulla destra, la carreggiata vira 
un poco più verso nord. Al termine del kilometro, volgendo lo sguardo a ponente si 

33 M. de Montaigne, Journal du voyage de Michel de Montaigne en Italie par la Suisse et 
l’Alemagne; A. Cento (a cura di), Montaigne: Viaggio in Italia, Bari, Editori Laterza, 1972, 
pp. 220-221.
34 L. Donato, Viaggio da Venezia a Roma di Leonardo Donato, Venezia, Tip. Antonelli 
Editrice, 1866, pp. 17-18.
35 M. Pieroni Francini, Itinerari della pietà negli anni della Controriforma: pellegrini 
romani sulla strada di Loreto, in «A. Monticone (a cura di), «Poveri in cammino: Mobilità 
e assistenza tra Umbria e Roma in età moderna», Milano, Franco Angeli, 1993, pp. 295; 
301-302.
36 Palmieri, Topografia, cit., pag. 47.
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ha un piacevole scorcio sulla campagna, che muta di colore al variare delle stagioni, 
quasi in antinomia con la nota dominante dei capannoni e dell’asfalto che le si 
giustappongono a levante, sempre grigia, così che si offre al viaggiatore attento 
come la vista sincronica di questo luogo, del suo passato e insieme del suo presente, 
certo, ma forse anche di un suo possibile, differente futuro. La via allora si mantiene 
sostanzialmente dritta per ancora 570 m, fino all’incrocio con la Provinciale 74, che 
viene da Quartaccio e che le si innesta sul lato sinistro. Ora la Statale 3, in quest’ambito 
frutto di una deviazione del XIX secolo37, svolta con sicurezza ad est e, tolto un 
primo tratto rettilineo, con andamento ondeggiante diminuisce progressivamente 
di quota per raggiungere dopo 2,10 km il caseggiato di «Borghetto in basso, che è 
picciol cumulo di casucce presso piroscafi, che navigano il Tevere, da cui è lontano 
un quarto di miglio. V’è la Locanda Ramelli, stazione postale, due osterie, e si vede 
Magliano a levante 3 buone miglia lontano in salita; in basso è circondato da ample 
praterie; 8 miglia lontano ha Otricoli, che si vede in alto a sinistra come rotondo 
cumolo di case […]. Ivi al di sopra della corriera via si vede un castello diruto 
con basse merlate mura sopra uno scoglio tufaceo, con torre quadrata smezzata 
con trabocchetti. Entro non vi sono che spine, e grotte scavate nel tufo. […] V’è 
una fontana di potabile acqua, ed una bellissima vallata, e prati senz’alberi, parte 
coltivata a grano e intersecata in un lato dalla corriera via»38. Forse con meno garbo, 
ma certo con più schiettezza, la Strada Postale invece, dando avvio alla così detta 
discesa di Borghetto39, dall’odierno km 58/II continuava decisa con un segmento 
obliquo, da libeccio a grecale per 560 m, ora in gran parte perduto o ridotto a 
sentiero campestre, andandosi quindi a ricongiungere con la Flaminia nuova al 
km 59/I, di cui ne seguiva il tragitto per 95 m, in seguito deviando a destra e poi 
proseguendo la corsa ripidissima per altri 590 m, fino alla Stazione di Posta, appena 
passato il Ponte sul Rio Corvo. Lo stabile, di giallo all’inizio del caseggiato, si pone 
di prospetto a chi arriva, segnato al civ. 25 di Via Taschini. Le odierne speculazioni 
edilizie che ne hanno fatto degli appartamenti d’abitazione, se da un lato ne hanno 
alterato le sembianze, dall’altro ne hanno garantito la conservazione e l’uso. Più 
precarie sembrano invece le condizioni della sede postale più recente, la cui attività 
è attestata nel XIX secolo, ma che ora versa in stato di abbandono; distinta al civ. 
28, è parte in blocchi di tufo a vista, e parte finita ad intonaco ora in più punti 
cadente. Entrambi i fabbricati sono allineati sul lato sinistro della carreggiata, ed 
entrambi affacciano con il lato corto sulla Piazza San Leonardo di Noblac. L’aria che 
si respira è familiare e il borgo accogliente; nel passare con le vetture però occorre 
fare attenzione, data la «soverchia ristrettezza del Piano carreggiabile»40.

FINE DELLE POSTE LAZIALI

37 ASRM, Collezioni di disegni e piante, coll. I, cart. 112, f. 300, sub. 1, n. 1 (1834).
38 Palmieri, Topografia, cit., pp. 47-48.
39 ASRM, Collezioni di disegni e piante, coll. I, cart. 112, f. 300, sub. 1, n. 5 (1834).
40 ASRM, Collezioni di disegni e piante, coll. I, cart. 19, f. 259, sub. 1, n. 1 (1821).
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Campello sul Clitunno, 
Campidoglio, 
Capena, 
Cappuccini, Civita Castellana, 
Cappuccini, Fosso, 
Cappuccini di Riano, Riano, 
Capranica, 
Caprocoro, Domusculta, 
Carpine, Loreto,
Carsulae, 
Casalaccio, Morlupo, 
Casale, Magliano Romano, 
Casale Ettorre, Civita Castellana, 
Casale Marchetto, Civita Castellana, 
Casenove, Foligno, 
Cascia, 
Case Morolo, Rignano Flaminio, 
Casone, Sant’Oreste, 
Cassia, Via, 
Castagna, Monte, 
Castelfidardo,
Castel Giubileo, Roma, 

Castelnuovo di Porto, 
Chiese
- dei Santi Agostino e Antonio, 
- della Madonna della Virtù, 
- di San Giovanni, 
- di Santa Maria Assunta, 
Mole
- di mezzo, 
- di sopra,
- di sotto (di mezzo), 
- nuova (di mezzo), 
- Paradisi, 
- vecchia (di sopra), 
Mura di cinta, 
Ospedale dei Santi Agostino e Antonio, 
Osterie
- dell’Angelo, 
- del Pino, 
Palazzi
- Miselli, 
- Paradisi, 
Porta Maiori, 
Rocca, 
Stazione di Posta, 
Torre di Belmonte, 

Castelraimondo, 
Castrum Morilupo (Morlupo), 
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Castrum novum (Castelnuovo di Porto), 
Castrum Rinianum (Rignano Flaminio), 
Cellano, Monte, 
Celle, Civita Castellana, 
Centocelle, Civita Castellana, 
Cesano, Roma, 
Cesi, Serravalle di Chienti,
Chiarano, Fosso, 
Chiavello, Fosso, 
Chienti, Fiume, 
Cifo, Foligno, 
Cimini, Monti, 

Città del Vaticano, 
Basilica di San Pietro, 
Musei Vaticani, 

Civita Castellana, 
Aquila Nera, Albergo, 
Borghi
- Alessandrino, 
- di Sotto, 
Campo da calcio “A. Ciucci”, 
Cappella di Acquaviva, 
Case
- civ. 14 (Madonnella),
- civ. 21 (Orologi solari),
- civ. 24 (Monogramma cristico),
- civ. 45 (Cippo miliare),
- civ. 48 (Memoria Boncompagni),
Casali
- Ciotti, 
- del Mulino, 
- di Centocelle, 
Castelli
- di Borghetto, 
- di Gargarassi, 
- di Monte Lombrica, 
Chiese
- della Madonna del Ponte, 
- di San Benedetto, 
- di San Francesco, 
- di San Giovanni Decollato (San Benedetto), 
- di San Gregorio, 
- di San Pietro (San Francesco), 
- di San Leonardo a Borghetto, 
- di San Luigi Gonzaga, 
- di Santa Chiara, 
- di Santa Maria del Carmine, 
- di Santa Maria dell’Arco (del Carmine), 
- di santa Maria delle Grazie, 
- di Santa Maria Maggiore (cattedrale), 
- di Sant’Antonio, 
Cimitero comunale, 
Conventi
- dei Cappuccini, 
- di Santa Susanna, 
Episcopio, 
Fontane
- dei Draghi, 
- di Acquaviva, 

- di Borghetto, 
Grotte 
- di San Cesareo, 
- di Sant’Anselmo, 
- di Sant’Ippolito, 
Largo Cavour, 
Memoria di Pio VI, 
Mura di cinta, 
Muro del Peccato, 
Necropoli 
- dei Cappuccini, 
- di Celle, 
- di Colonnette, 
Ospedali
- civile, 
- dei Pellegrini, 
- della Misericordia, 
- di Santa Croce (dei Pellegrini),
- di Sant’Antonio (dei Pellegrini),
Osteria di Testaccio, 
Palazzi 
- Andosilla, 
- comunale, 
- Peretti, 
- Petroni, 
- Trocchi, 
Piazze
- dei Martiri delle Fosse Ardeatine, 
- del Comune (Matteotti), 
- del Duomo, 
- del Prato (Matteotti), 
- Marconi, 
- Matteotti, 
Ponti
- Cellio, 
- Clementino nuovo, 
- Clementino vecchio, 
- Felice, 
- Picchiato, 
- Ritorto, 
- Romano sul Treia, 
- sul Rio Corvo, 
- sul Riofiletto, 
- sul Rio Fratta, 
- sul Rio Sorcello, 
- sul Terrano, 
- sul Treia nuovo, 
- sul Treia vecchio, 
Porte
- Borgiana, 
- Falisca, 
- Lanciana, 
- Lauretana, 
- Posterula, 
- San Salvatore (Falisca), 
Porti
- di Borghetto, 
- di Goliano, 
Quartiere di Mezzo, 
Rioni
- di Massa, 
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- di Mezzo, 
- Posterula, 
- Prato, 
Rocca dei Borgia, 
Santuari
- di Celle, 
- di Vignale, 
Scasato, 
Seminario Vescovile, 
Spezieria, 
Stazioni di Posta 
- di Borghetto, 
- nuova, 
- vecchia, 
Strade
- dei Papi, 
- Romana dei Mulattieri, 
- Romana delle Carrozze, 
Torri
- Ciancarini, 
- dei Pastori, 
- De Santis (Ciancarini), 
- di Pirolo, 
- di San Giovanni, 
- sul Rio Fratta, 
Vie
- Alessandrina, 
- Masci, 
- XX Settembre, 
Villa Trocchi,
Voltarella, 

Civita Castellana, Diocesi, 
Civitas Castellana (Civita Castellana), 
Civitella San Paolo, 
Civitucola, Capena, 
Claudia, Via, 
Cocchieto, Civita Castellana, 
Coccione, Morlupo,
Colfiorito, Foligno, 
Colle delle Rose, Riano, 
Colle San Lorenzo, Foligno, 
Collesano, Palermo, 
Colombella, Perugia, 
Colonnette, Civita Castellana, 
Consolare (Flaminia antica), Via, 
Corchiano, 
Corriera (Flaminia vecchia), Strada, 
Corvo, Rio, 
Costa Frigida, Fosso, 
Cremera, Fosso, 
Crescenza, Fosso, 
Crescenza, Valle, 
Crocette, Castelfidardo,
Cuneo, 

D
Dei Papi (Flaminia vecchia), Strada, 
Drago, Fosso, 
Due Case, Roma, 
Due Ponti, Roma, 

E
Etruria, 

F
Fabriano,

Fabrica di Roma, 
Abazia di Santa Maria di Falleri, 

Faleria, 
Cappella della Madonna di Pietrafitta, 
Casale della Carlotta, 
Castelli
- degli Anguillara, 
- di Fogliano, 
- Paterno, 
Chiese
- di San Giuliano,
- di Sant’Agostino, 
- di Santa Maria delle Grazie, 
Muracci di Santa Maria, 
Mura di cinta, 
Osteria di Stabia, 
Palazzo comunale nuovo, 
Piazza Garibaldi, 
Porta Romana, 

Falerii (Civita Castellana), 
Falerii Novi (Fabrica di Roma), 
Falisca, Via, 
Fano, 
Faulli, Sant’Oreste,
Fermo, 
Ferrovia Roma - Viterbo, 
Fiano Romano, 
Fidene, Roma, 
Filacciano, 
Filetto, Rio, 
Firenze, 
Fiume, 
Fiuminata, 
Flaminia (antica), Via, 
Flaminia (lauretana), Via, 
Flaminia (vecchia), Via, 
Fleming, Collina, 
Foglia, Magliano Sabina, 
Foligno, 
Fontane Nuove, Sant’Oreste,
Fontanile di Vacchereccia, Castelnuovo di Porto, 
Fonti del Clitunno, Campello sul Clitunno, 
Forcatura, Foligno, 
Formello, 
Franca, Foligno, 
Francalancia, Castelnuovo di Porto, 
Fratta, Rio, 
Frattacci, Civita Castellana, 
Furlo, Passo, 

G
Galeria, Santa Maria di Galeria Nuova,
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Gallese, 
Pile di Augusto (Ponte Minucio), 
Ponte Minucio, 
Torre sul Ponte Minucio, 

Gallese Scalo, Gallese, 
Gargarassi, Civita Castellana, 
Genova, 
Giardino, Sant’Oreste, 
Giovinazzo, 
Goliano, Porto, 
Grande Raccordo Anulare (Autostrada A90),
Grottammare, 
Grottarossa, Roma, 
Grottarossa Vecchia, Roma, 
Grotte, Monte, 
Gualdo Tadino, 
Guasco, Colle, 
Gubbio, 

I
Interamna Nahars (Terni), 
Isola Farnese, Roma, 

L
Labaro, Roma, 
La Celsa, Roma, 
Lamaticci, Loreto, 
La Storta, Roma, 
Lauretana, Via, 
Leggiana, Foligno, 
Lepanto, 
Leprignano (Capena), 
Le Vene (Fonti del Clitunno), 
Lisciano, Ascoli Piceno, 
Lombrica, Monte, 

Loreto, 
Collegio Illirico, 
Croce di Loreto, 
Fonte della Croce, 
Palazzo Apostolico, 
Piazza della Madonna, 
Santa Casa, 
Santuario, 

M
Macerata, 
Borghi
- Boncompagno, 
- Loreto, 
Porta Romana, 

Madonna del Monte, Macerata, 
Maggiore, Rio, 
Magliano Pecorareccio (Romano),

Magliano Romano, 
Castello, 
Chiese
- di San Giovanni Battista, 

- di Santa Maria Assunta, 
Grotte
- di Sant’Anna, 
- di Sant’Arcangelo, 
- di Santa Vittorina, 

Magliano Sabina, 
Castello di Foglia, 

Maida, 
Malborghetto, Roma, 
Maroggia, Fiume, 
Martirano, 
Menotre, Fiume, 
Mevania, (Bevagna), 
Miccino, Rio, 
Miglio San Paolo, Foligno, 
Milano, 
Mola, Fosso, 
Molfetta, 
Monacelli, Monte, 
Monastero, Monte,
Montebello, Roma, 
Monte Caminetto, Sacrofano, 
Monte Casale, Fosso, 
Monte Cerasa, Rignano Flaminio, 
Monte dell’Osteriola, Civita Castellana, 
Monte del Morto (Colle delle Rose), 
Monte Francese, Rignano Flaminio, 
Monte la Guardia (Morlupo Scalo), 
Montelarco, Rignano Flaminio, 
Monte Le Cave, Rignano Flaminio, 
Montelupone, 
Montemarciano,
Montereale, Loreto, 
Monterosi, 
Monti Fornelli, Morlupo,

Morlupo, 
Abbeveratoio Borghese, 
Cappelle
- della Madonna di Monte la Guardia (del Carmine), 
- di San Michele Arcangelo, 
- di San Sebastiano, 
Casalaccio,
Castello di Monte la Guardia, 
Catacombe ad Vicesimum (dei Santi Martiri), 
Chiesa di San Gaetano, 
Mazzocca, 
Monastero di Santa Caterina, 
Mura di cinta, 
Ospedale di San Rocco, 
Osterie
- del Vento, 
- di Mezzo, 
- Grande, 
Palazzina Borghese, 
Palazzo comunale, 
Piazza delle Carrette, 
Porta Romana, 
Stazione ad Vicesimum,
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Stazione di Magliano Romano, 
Torre Rotonda, 
Trullo,

Morlupo Scalo, Morlupo, 
Morolo (Case Morolo), 
Muccia, 
Mugnaio, Fosso, 
Muraccio, Morlupo, 
Murella - Stazione Sant’Oreste, Sant’Oreste,
Musino, Monte, 
Musone, Fiume, 

N
Narni, 
Nazareth, 
Nazzano, 
Nepesina, Via, 
Nepi, 
Nepi, Diocesi, 
Nicastro, 
Nocchia, Valle, 
Nocera Umbra, 
Norcia, 
Numana, 

O
Ocriculum (Otricoli), 
Onorio, Monte, 
Orte, 
Osimo, 
Ostariola, Riano, 
Osteriaccia, Castelfidardo,
Osteria di Stabia, Faleria, 
Ostra Vetere,

Otricoli, 
Castello delle Formiche,

P
Palarne, Monte, 
Pale, Foligno, 
Palestina, 
Pantanelle, Fosso, 
Pantano, Sant’Oreste,
Parioli, Monti, 
Passo della Villa, Civita Castellana, 
Pataroni, Civita Castellana, 
Perugia, 
Pesaro,
Pian delle Strade, Foligno, 
Pian di Lalla, Riano, 
Piani dei Cerquoni, Sant’Oreste,
Piano di Ricciano, Foligno, 
Pietra Pertusa, Roma, 
Pile di Augusto (Gallese Scalo), 
Pioraco, 
Plestia, 
Plestina, Via, 
Poggio San Marcello, 
Ponte Asciato, Castelfidardo,

Pontecentesimo, Foligno, 
Ponte Conocchio, Ancona,
Pontelatrave, Valfornace, 
Ponte Santa Lucia, Foligno, 
Ponzano Romano, 
Popola, Foligno, 
Porto, Diocesi, 
Porto Recanati, 
Porto - Santa Rufina, Diocesi, 
Postale (Flaminia vecchia), Strada, 
Potenza, Fiume, 
Prataccio, Campagnano di Roma, 
Prato di Santa Pace, Riano Romano, 
Prima Porta, Fosso, 
Prima Porta, Roma, 
Prodo, Monte, 
Protte, Spoleto, 
Provinciale (AN) 2, Strada,
Provinciale (AN) 10, Strada,
Provinciale (AN) 29, Strada,
Provinciale (MC) 77, Strada,
Provinciale (RM) 10/a, Strada,
Provinciale (RM) 15/a, Strada,
Provinciale (RM) 16/a, Strada,
Provinciale (RM) 17/a, Strada,
Provinciale (RM) 21/a, Strada,
Provinciale (RM) 30/b, Strada,
Provinciale (VT) 27, Strada,
Provinciale (VT) 74, Strada,
Provinciale (VT) 76, Strada,
Provinciale (VT) 77, Strada,
Provinciale (VT) 78, Strada,
Provinciale (VT) 150, Strada,
Purgatorio, Rio, 

Q
Quartaccio, Civita Castellana, 
Quartarella, Riano, 
Quarticciolo, Riano, 

R
Razzano, Monte, 

Recanati,
Porto, 
Ospedale di Santa Maria della Misericordia, 
Chiese
- di Sant’Angelo de Platea, 
- di San Vito, 
Porte
- Marina, 
- San Francesco
Stazioni di Posta
- di Recanati,
- di Sambucheto, 

Regia (Flaminia vecchia), Via, 
Regina, Via, 

Riano, 
Castello Boncompagni Ludovisi, 
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Chiese
- dell’Immacolata Concezione, 
- di San Giorgio, 
Cimitero comunale, 
Cittadella Ecumenica, 
Convento della Madonna di Loreto, 
Fontanone, 
Mura di cinta, 
Osteria del Fico, 
Palazzo baronale, 
Piazza Piombino, 
Porta urbica, 

Rignano Flaminio, 
Bombarda, 
Borgo Nuovo, 
Casale di Morolo, 
Castello di Morolo (Torre Busson), 
Catacombe di Santa Teodora, 
Chiese
- dei Santi Abbondio e Abbondanzio, 
- dei Santi Vincenzo e Anastasio, 
- di San Giuseppe, 
Cimitero comunale, 
Fontana del Sarcofago, 
Giardini pubblici, 
Oratorio di Santa Maria della Pietà, 
Ospedali
- della Misericordia, 
- di San Nicola (della Misericordia), 
Osteria del Moretto, 
Palazzo comunale, 
Piazze
- dei Borgia, 
- Vittorio Emanuele, 
- IV Novembre, 
Ponte della Campana, 
Porta Castellana, 
Rocca del Valentino, 
Stazione di Morolo, 
Stazione di Posta, 
Torri
- Busson, 
- civica, 
- dei Savelli, 

Rimini, 
Riserva Naturale del Monte Soratte, 
Rocchette, Monte, 

Roma,
Abbeveratoio di Piazzale Flaminio, 
Archi
- di Malborghetto, 
- di Prima Porta, 
- Oscuro, 
Arcosolio di Benedetto XIV, 
Auditorium Parco della Musica, 
Basiliche
- di Sant’Agostino in Campo Marzio, 
- di Santa Maria del Popolo, 

- di Santa Maria in Aracoeli, 
- di Santa Maria in Via Lata, 
- di Sant’Eugenio, 
Cappella dei Santi Nicola e Bernardino, 
Casali
- della Valchetta, 
- di Prima Porta, 
- Molinario, 
Caserme
- dei Carabinieri “G. Acqua”, 
- dei Lancieri di Montebello, 
Casina Vagnuzzi, 
Casino di Pio IV, 
Castelli
- della Crescenza, 
- di Malborghetto, 
- Silj, 
Catacombe di San Valentino, 
Cave
- del Fosso del Drago, 
- di Grotta Oscura, 
Centro Rai Saxa Rubra, 
Chiese
- della Gran Madre di Dio, 
- del Preziosissimo Sangue, 
- di San Bernardo alle Terme, 
- di San Giorgio in Alga, 
- di San Salvatore in Lauro, 
- di Santa Maria Addolorata, 
- di Santa Maria di Loreto, 
- di Santa Maria Immacolata, 
- di Sant’Alberto (Bartolomeo) all’Isola, 
- di Sant’Andrea in Via Flaminia, 
- di Sant’Onofrio al Gianicolo,
Cimiteri
- dei Pellegrini,
- Flaminio, 
Edicola di Sant’Andrea, 
Fontane
- dell’Acqua Vergine, 
- delle Tre conche, 
- di Giulio III, 
Fornace di Saxa Rubra, 
Gallerie
- etrusca di Pietra Pertusa, 
- romana di Pietra Pertusa, 
Madonnella di Via Riano,
Mausolei
- di Centocelle, 
- di Grottarossa a Tamburo cilindrico, 
- di Grottarossa a Torre, 
- di Saxa Rubra, 
- di Tor di Quinto, 
Mura 
- Aureliane, 
- Serviane, 
Muro Torto, 
Museo Nazionale di Villa Giulia, 
Oratori
- di Sant’Andrea a Ponte Milvio, 
- dei Santi Urbano e Lorenzo, 
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Ospedale dei Fornai, 
Osterie
- della Celsa, 
- della Valchetta, 
- di Grottarossa, 
Palzzetto dello Sport, 
Palazzi
- De Carolis,
- dell’Aeronautica, 
- Madama, 
- Massimo alle Colonne, 
- Wedekind, 
Passonata di C. Meyer 
Piazze
- Apollodoro, 
- Colonna, 
- della Marina, 
- del Popolo, 
- di Montecitorio, 
- Nicosia, 
- Saxa Rubra, 
- Venezia, 
- Cardinale Consalvi, 
Piazzali
- Flaminio, 
- Manila, 
- Milvio, 
Ponti
- di Prima Porta, 
- di Quinto, 
- Milvio, 
- Molle (Milvio), 
- sulla Valchetta, 
Porte
- del Popolo, 
- Flaminia (del Popolo), 
- Ratumena, 
Posta del Papa, 
Quartieri
- della Vittoria, 
- di Tor di Quinto, 
- Europa, 
- Flaminio, 
- Pinciano, 
Rione Campo Marzio, 
Stadio Flaminio, 
Stazioni di Posta 
- di Malborghetto, 
- di Prima Porta, 
Stazione ferroviarie
- della Celsa, 
- di Centro Rai, 
- di Grottarossa Nuova, 
Studio Fortuny, 
Tombe
- Celsa, 
- dei Nasoni, 
- di Fadilla, 
Torri 
- dei Massimi (Lazzaroni), 
- della Valchetta, 

- di Orlando, 
- di Pietra Pertusa, 
- di Quinto, 
- Lazzaroni, 
- Tripizone, 
Ville
- Augusta, 
- Balestra, 
- Borghese, 
- di Livia, 
- di Monte delle Grotte, 
- Flaminia, 
- Odescalchi, 
Villette Valadier, 
Vittoriano, 

Romana (Flaminia vecchia), Strada, 
Romitorio, Morlupo, 
Rosta, Colle, 

S
Sabatini, Monti, 
Sagina, 
Sabini, Monti, 

Sacrofano, 
Chiese
- dei Santi Tolomeo e Silvestro, 
- di San Biagio, 
Fontanile del Pian di Loreto, 
Fortezza, 
Mura di cinta, 
Piazze
- San Biagio, 
- XX Settembre, 
Porte
- di Sopra, 
- di Sotto, 
- Romana (di Sotto), 

Salaria, Via, 
Sambucheto, Montecassiano, 
San Firmano, Montelupone, 
San Girolamo, Loreto,
San Leucio, Domusculta, 
San Pellegrino, Morlupo, 
San Rocchetto, Castelfidardo,
San Severino Marche,
San Silvestro, Monte, 
Santa Maria degli Angeli, Assisi, 
Sant’Antonio, Fosso, 
Sant’Antonio, Monte, 
Sant’Eraclio, Foligno, 

Sant’Oreste, 
Castello di Versano, 
Chiese
- di San Biagio, 
- di San Lorenzo, 
- di San Nicola da Bari, 
- di Santa Maria Hospitalis, 
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Cimitero comunale, 
Eremi
- di San Sebastiano, 
- di San Silvestro, 
- di Santa Lucia, 
- di Santa Maria delle Grazie, 
- di Sant’Antonio, 
- di Santa Romana, 
Lo Spiazzo, 
Monasteri
- di San Nicola, 
- di Santa Croce, 
- di Sant’Edisto,
Mura di cinta, 
Ospedale dei Pellegrini, 
Palazzi
- abbaziale (Santa Croce), 
- comunale, 
- comunale vecchio, 
- Galletti Simonetti, 
- Leoni, 
- Rosati, 
Piazze
- Carlo Alberto, 
- Cavalieri Caccia, 
- della Comunità (V. Emanuele III), 
- dello Steccato (Carlo Alberto), 
- Vittorio Emanuele III, 
Porte
- Costa, 
- Santa Maria (Costa), 
- Sant’Edisto, 
- Valle, 

Santo Sisino, Rignano Flaminio, 
Sassacci, Civita Castellana, 
Saxa Rubra, Roma, 
Scheggia, Passo, 
Scopoli, Foligno, 
Scritto, Gubbio, 
Scrofano (Sacrofano), 
Scrofanum (Sacrofano), 
Selce, Fosso, 
Selva Candida, Diocesi, 
Serravalle di Chienti, 
Settempedana, Via, 
Sigillo, 
Sirolo, 
Somma, Monte, 
Soratte, Monte, 
Sorcello, Rio, 
Sostino, Foligno, 
Spina, Via della, 
Spina Nuova, Campello sul Clitunno, 
Spina Vecchia, Campello sul Clitunno, 
Spoletium (Spoleto), 

Spoleto, 
Porte
- di Loreto, 
- di San Luca, 

Stabia (Faleria), 
Stabia, Fosso, 
Statale 3, Strada,
Statale 16, Strada,
Statale 311, Strada,
Stato Pontificio, 
Strettura, Spoleto, 
Surbo,
Sutri, 

T
Tarquinia, 
Terni, 
Tevere, Fiume, 
Tevere, Valle, 
Tiberina, Via, 
Tiburtini, Monti, 
Tirreno, Mare, 
Tolentino, 
Topino, Fiume, 
Tor di Quinto, Roma, 
Torraccia (Pantanelle), Fosso, 
Torre Chiavello, Civita Castellana, 
Torrita Tiberina, 
Tramvia Roma - Civita Castellana, 
Treia, Fiume, 
Treia, Valle, 
Trella, Monte, 
Trinitapoli,
Trullo, Morlupo, 
Tuscia Romana, 

U
Umbriano, Monte,
Urbino, 

V
Vaccareccia (Fontanile di Vacchereccia),
Valcerasa, Castelnuovo di Porto, 
Valchetta (Cremera), Fosso, 
Valcimarra, Caldarola, 
Valle, Castelnuovo di Porto, 
Valle Castagna, Fosso, 
Valle Cerqua, Morlupo, 
Valle la Posta, Morlupo, 
Valle Prato, Sant’Oreste, 
Valle Spadana, Rignano Flaminio, 
Valli, Fosso, 
Valnerina,
Veio (Isola Farnese), 
Venezia, 
Verchiano, Foligno, 
Vescovo, Valle,
Vezzano (Monte Caminetto), 
Viadotto Giubileo del 2000 (Strada Statale 3), 
Vignale, Civita Castellana, 
Villa Musone, Loreto,
Villa Potenza, Macerata, 
Visso, 
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PAOLO BUONORA
Archivio di Stato di Roma

Il primo volume della infaticabile opera dell’architetto Giacomo Alimenti ci porta nel cuore del tema “Via Lauretana”, 
cioè il rapporto del santuario di Loreto con Roma. Dei vari aspetti di questo rapporto, almeno tre sono fondamentali: 
quello spirituale, di cui si è discusso nelle prefazioni dei tre tomi, quello dello spazio geografico e delle infrastrutture 
viarie e urbane, così accuratamente illustrato dai volumi di Alimenti, e infine un aspetto storico di sfondo, che definirei 
geo-politico.

Partirei da una pianta del cruciale nodo dell’area tra Gallese e Magliano Sabino, pubblicata nel II volume1, ove ad inizio 
Seicento viene ripristinata una viabilità di attraversamento del fiume Tevere, con la costruzione del Ponte Felice. Come si 
racconta nel presente volume, il vecchio ponte romano situato pochi chilometri più a monte alle “Pile di Augusto”, ove dal 
1959 si trova la diga idroelettrica ENEL, crollò a metà del XVI secolo, sostituito da un modesto traghetto chiamato “barca 
di Gallese”. Questo traghetto ebbe una storia lunga e fortunata, poiché ne troviamo traccia ancora nella vecchia cartografia 
ufficiale IGM 1:100.000 e vi sono testimonianze di una sua attività ancora verso il 19202.

Il papato, tuttavia, non poteva certo accontentarsi di questa piccola barchetta per mantenere il legame strutturale tra 
la capitale e le provincie più ricche della costa adriatica, essenziale per l’esistenza e la prosperità dello Stato Pontificio. In 
altre parole, la Flaminia – nella variante Lauretana per l’età moderna – costituiva la spina dorsale dello Stato, la sua stessa 
identità. Basti ricordare che, all’invasione napoleonica che include nel Regno d’Italia le Marche, la Romagna e l’Emilia 
pontificia separandole da Roma, la capitale si svuota drammaticamente di popolazione e di attività economiche. 

La pianta citata nomina la Flaminia moderna come “strada romana che va a Loreto”, in alternativa alla “strada romana 
antica” da cui questa si diparte da Borghetto. La Flaminia moderna dunque è la Via Lauretana: il rapporto di Roma con 
l’Adriatico passa fisicamente per un luogo carico di spiritualità e subito dopo per il porto di Ancona. Il “trasferimento di 
sacralità della Terrasanta in Occidente” di cui si parla nel volume, con equiparazione del pellegrinaggio di Loreto a quello 
dei luoghi santi della Palestina, costituisce al tempo stesso una “sacralizzazione” dello sbocco politico e commerciale del 
papato nel “golfo di Venezia”, come era allora chiamato l’Adriatico. Questa scelta forte in senso politico-statuale sarà poi 
ridiscussa secoli dopo, dalla scelta di papa Clemente XIV Ganganelli di abbandonare i tentativi di imporre il dominio 
pontificio alla libertà di San Marino per riguadagnare viceversa al papato l’appoggio delle nazioni europee, e poco dopo 
dalla scelta degli altri due papi romagnoli Pio VI e Pio VII di ripristinare la Flaminia del Furlo: con essa si riapriva lo Stato 
a un dialogo politico ed economico con l’Europa attraverso le ricche province settentrionali.

L’intervento pontificio sul Ponte Felice, vero cordone ombelicale dello Stato, va inserito dunque nel quadro degli 
interventi cinquecenteschi di ripristino e miglioramento della viabilità realizzati in occasione del Giubileo del 1575, di cui 
si accenna nel volume e che si protrassero poi nei secoli successivi. I lavori di Emanuela di Stefano menzionati nel volume 
hanno messo in evidenza l’importanza fino a fine Quattrocento del percorso passante per Camerino e San Severino, ma è 
bene tener presente che il santuario di Loreto esce definitivamente da uno scenario di devozione regionale/interregionale 
per assumere il ruolo geopolitico sopra ricordato appunto con il Cinquecento della Controriforma – si pensi alla Madonna 
dei Pellegrini del Caravaggio – ed è appunto il percorso definito nel XVI secolo l’oggetto del presente lavoro.

Di questo itinerario abbiamo testimonianza nella cronaca di due pellegrinaggi della Confraternita della Santissima 
Trinità dei Pellegrini da Roma a Loreto, nel 1578 e nel 1602, sulla base di diari conservati nella Biblioteca Apostolica 
Vaticana3; tra il primo e il secondo viaggio vi è la costruzione del Ponte Felice: infatti nel primo viaggio si verifica una 

1 ASRM, Collezione disegni e piante, I, 118/72: “Andamento del Tevere dal Ponte Felice al tempo delle corrosioni alla Memoria di 
Urbano VIII” (sec. XVII).
2 E. Martinori, Via Flaminia: studio storico-topografico, Roma, Tip. Regionale, 1929.
3 M. Pieroni Francini, Itinerari della pietà negli anni della Controriforma: pellegrini romani sulla strada di Loreto, in A. Monticone (a 
cura di), «Poveri in cammino: Mobilità e assistenza tra Umbria e Roma in età moderna», Milano, Franco Angeli, 1993, pp. 295-321.
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incresciosa lite coi barcaioli per passare il Tevere al Borghetto che procura ai confratelli “non picciol pericolo e disturbo”.
Inoltre, il carattere celebrativo dei pellegrinaggi ufficiali sopra menzionati ci mostra quanto, accanto a una viabilità 

materiale fatta di ponti e strade vi fosse un “cammino” spirituale e politico che legava al santuario di Loreto comunità dello 
Stato non strettamente legate a un itinerario diretto Roma-Loreto: nel 1578 i confratelli della SS. Trinità dei Pellegrini 
seguono all’andata il percorso Roma, Rignano Flaminio, Narni, Spoleto, Foligno, Camerino, Macerata, Loreto; poi al 
ritorno: Loreto, Osimo, Jesi, Fabriano, Assisi, Perugia, Todi, Orvieto, Viterbo, Monterosi, Roma. Nell’itinerario del 1602, 
al ritorno, i confratelli allungano il percorso fino a Città della Pieve anziché passare direttamente per Todi. Idealmente 
dunque molte città dello Stato si rapportano alla Santa Casa di Loreto, spesso erigendo chiese e cappelle che replicano 
localmente il percorso devozionale al Santuario Mariano vero e proprio.

Ora, il ruolo che Loreto assume nel contesto dello Stato Pontificio moderno non si esaurisce certo negli aspetti “materiali” 
di politica ed economia, ma presenta aspetti significativi dal punto di vista spirituale e ideologico. Basti pensare al ruolo 
del culto mariano nel cattolicesimo romano, e all’immagine tipicamente controriformistica della “Carità Romana”, in cui 
si riprende la leggenda di una pia fanciulla romana che per salvare dalla morte per fame un vecchio (il proprio padre, che 
però nella versione cattolica assurge a simbolo dei poveri più bisognosi) gli dona il suo latte materno; questo “eroismo 
della carità”4 è l’immagine della Chiesa della Riforma cattolica, l’utopia di una società costruita dalla comunità dei credenti 
secondo i principi della misericordia5. Mentre Lutero teorizza il rapporto diretto tra il credente e Dio, la Chiesa Cattolica 
accentua dunque il bisogno di una mediazione attraverso cui passi la misericordia divina, una mediazione che rende 
gli ultimi al pari degli altri nella fede, e questa grande mediatrice è senza dubbio la Madonna. Un bel libro di qualche 
anno fa parlava di “carità come metodo di governo” a proposito della politica sociale del papato di età moderna: questa 
politica fu sicuramente circoscritta alle realtà urbane e ebbe una influenza limitata sulla realtà economico-sociale, ma 
aveva dichiaratamente alla base uno dei principi fondanti delle società umane, la solidarietà.

La certosina ricostruzione dei percorsi lauretani realizzata da Alimenti ha però alla base un’altra utopia, che va oltre 
il lavoro di grande professionalità compiuto nel delineare contesti urbani e rurali attraversati dalla viabilità storica: la 
fiducia che questo lavoro possa essere di guida sia alle strutture istituzionali designate alla pianificazione del paesaggio e 
del territorio, sia ai singoli cittadini: tutto questo al fine di riscoprire, restaurare, progettare una viabilità “altra” rispetto 
alle cangianti esigenze della contemporaneità. Il senso di questi tentativi di “rallentare” il passo, di delineare una “mobilità 
dolce” hanno una forte valenza spirituale, poiché solo una percezione della durata, del percorso del tempo ci consente di 
cogliere la nostra esperienza umana, che velocità e ripetitività del vivere quotidiano nascondono. Accanto ai significati 
profondi del pellegrinaggio illustrati in questi volumi da personalità ben più esperte di me nella fede cattolica, ricordo che 
vi sono molti teorici laici del “cammino” come itinerario interiore, a partire da Chatwin: che dunque il lavoro compiuto 
dall’architetto Alimenti sia di buon auspicio perché tutti, abitanti delle regioni fra Roma e Loreto, visitatori italiani e 
stranieri, si possa ritrovare camminando un senso della nostra comune umanità.

4 L. Scaraffia, Quelle Marie troppo umane, in «L'Osservatore Romano», 19 giugno 2008.
5 Nella lettera apostolica sopra menzionata (Francesco, Misericordia et Misera, 2016, n. 8) Papa Francesco ha ricordato che 
la misericordia non è “una parentesi nella vita della Chiesa, ma costituisce la sua stessa esistenza”, e sottolineato la valenza della 
“misericordia come valore sociale” nel compito cristiano di “costruire una città affidabile”.
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