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Il Centro internazionale di studi geocartografici storici il 
2 agosto presso il Museo archeologico “Corsi” di 
Cantiano alle 18,00 presenterà insieme alla Università 
di Urbino il libro: E. MORETTI  P. BEER - R. FRANCHI - S. 

MAGI  L. POLONARA  La Flaminia romana nel tratto tra il 
Passo del Furlo e Scheggia. Itinerario storico, geologico e 
archeologico (Enciclopedia degli Appennini, 3), Apecchio, 
2007. Direttore della Collana il prof. Alberto Ferretti.
Nell'occasione verrà anche presentato il Cdrom 3, La 
Flaminia romana nel tratto tra il passo del Furlo e Scheggia. 
Itinerario storico, geologico e archeologico della “Enciclopedia 
multimediale degli Appennini” progettato e sviluppato 
in laboratorio in Apecchio da Ernesto Paleani.
in collaborazione con Alberto Ferretti, Elvio Moretti, 
Piergiacomo Beer, Roberto Franchi, Simone Magi, 
Leonardo Polonara e con l'Università degli studi di 
Urbino  Facoltà di scienze matematiche, fisiche e 
naturali.
Ad Apecchio dal 1 agosto ore 18,00 - inaugurazione - 
al 30 settembre 2007 nelle sale di Palazzo Ubaldini 
viene esposta la sesta mostra del centro studi dal titolo 
“Cartografia nel mondo romano : La Flaminia 
romana nel tratto tra il Passo del Furlo e Scheggia. 
Itinerario storico, geologico e archeologico” (in 
collaborazione con Elvio Moretti, Piergiacomo Beer, 
Roberto Franchi, Simone Magi, Leonardo Polonara e 
con l'Università degli studi di Urbino  Facoltà di scienze 
matematiche, fisiche e naturali, il Museo della Civiltà 
Romana di Roma, la Biblioteca Apostolica Vaticana, 
l'Archivio di Stato di Roma, il Ministero per i beni e le 
attività culturali).

Archivio di Stato di Roma, particolare del tratto della 
Strada Corriera detta via Flaminia del 28 marzo 1815 
rilevata da Francesco Cima, perito geometra per conto 

La mostra è divisa in tre sezioni:
A. Archivistica: esposizione di mappe riprodotte 
dall’Archivio di Stato  di Roma e documenti originali 
della Biblioteca Paleani.
1. Mappa originale della strada corriera detta via 
Flaminia posta nel territorio d’Urbino, rillevata dal 
sottoscritto perito geometra per ordine dell’Ill.mo Sig. 
Gonfaloniere d’Urbino sotto li giorni 21, 22, e 23 
marzo 1815 ove si vede delineato il piccol fosso ne’ 
luoghi necessarj pel mantenimento della strada, scoli, il 
rispettivo nome de’ coerenti, le strade, denominazione 
dei ponti, l’andamento de’ Fiumi, e la quantità delle 
Canne per la lunghezza dei fossi, quali canne, come ne 
risulta dalla qui sotto delineata scala sono di palmi 
quindici cadauna e per Fede. Urbino li 28 marzo 1815;
2. Cantiano, strada corriera 1800;
3. Cantiano, strada del Furlo 1818;
4. Cantiano, carta coreografica acquarellata del territorio 

5. Cantiano, fiume Bevano, deviazione presso 
Cantiano 1856;
6. Cagli, variazione della via corriera 1849;
7. Cagli, piazzale di Porta Campana 1849;
8. Flaminia, tavola topografica di Roma con il 
tracciato iniziale della via Flaminia, di Giombatista 
Piranesi 1781;
9. Esempio di lastricato romano (via Appia), di 
Giombatista Piranesi 1781;
10. Manifesto 1851, “Lavori di costruzione di un 
muro di rinvestimento nella strada nazionale del Furlo 
presso Villa Pinciana, posta tra Ponte Alto e la città di 
Cagli”;
11. Manifesto 1851, “...ricostruzione di una porzione 
di muro di rinvestimento alla Strada Flaminia del 
Furlo, nella località detta La Sbarra, poco lungi da 
Cantiano”;
12. Mappa della città di Cagli del 1670 dove è 
rappresentato il tracciato della via Flaminia e di Ponte 
Mallio.

B. Strada romana
1. Ricostruzione di un tratto di lastricato di una strada 
romana;
2. Sezione dei materiali utilizzati per una strada 
romana;
3. Modellino di tracciato di una strada romana;
4. Materiali geologici per la costruzione della Flaminia 
romana.

C. Percorso della via Flaminia.
Tavole del percorso, dei ponti, viadotti e quant’altro 
visibile sulla via Flaminia dal Passo del Furlo a 
Chignano di Scheggia.
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