
La sede locale dell’Associazione propone per

DOMENICA 22  MAGGIO 2011
un percorso di visita in bicicletta sul tema

LA VIA FLAMINIA
TRA IL VALICO DI SCHEGGIA E LA GOLA DEL FURLO

Attorno all'anno 220 a.C.  il  console  Gaio Flaminio diede inizio alla  costruzione di  una via 
consolare che collegasse Roma con Rimini e l'Italia settentrionale, unificando e risistemando 
vari tronchi preesistenti. Nel tratto marchigiano, la recente costruzione di una superstrada ha 
assorbito il traffico della vecchia Statale, che ricalca l’originaria sede viaria romana. Lungo il 
suo percorso sono ancora visibili  numerosi  manufatti  di  epoca romana,  quali ponti,  muri  di 
sostegno,  un  lungo  tratto  di  basolato  e,  in  particolare,  la  galleria  del  Furlo,  fatta  scavare 
dall’imperatore Vespasiano (76-77 d. C.) nel punto più stretto dell’omonima gola.
L’itinerario,  della  lunghezza  complessiva  di  circa  32  km,  prende  avvio  dall’abitato  di 
Pontericcioli (m 403), a monte del quale sono visibili un poderoso muro di contenimento, un 
ponte  a  due  arcate  e,  raggiungibili  su  stradello  sterrato,  un  condotto,  un  tratto  di  basolato 
stradale e altri muri di sostegno, tutti attribuibili alla Flaminia romana. La strada attraversa poi 
Cantiano (m 360), borgo con interessanti edifici medievali, per incunearsi quindi nella gola del 
T. Burano, dove si incontra il Ponte Grosso, a due arcate, di età augustea. La gola si allarga a 
Cagli (m 276), borgo ricostruito nel 1289, con alcune interessanti chiese; all’uscita dell’abitato è 
visibile il  Ponte Manlio,  di probabili  origini umbre, restaurato in età augustea. Proseguendo 
lungo la via Flaminia si raggiunge la chiesa di S. Vincenzo al Furlo, resto di un’antica abbazia 
del sec. VIII. Segue la gola del Furlo (m 177), tra imponenti pareti, oltre la quale l’itinerario si 
conclude.
Lungo il percorso è prevista la sosta per il pranzo al sacco.
L’itinerario si svolge in gran parte su strada asfaltata, in leggera discesa e con scarso traffico. 
Ciascun partecipante utilizzerà una bicicletta propria, anche da città purché efficiente (meglio se 
con  le  gomme  larghe);  per  chi  non  avesse  la  possibilità  di  trasportare  autonomamente  la 
bicicletta, l’organizzazione metterà a disposizione un camioncino.
Il ritrovo è fissato alle ore 7:15 nel parcheggio dietro la sede INPS di Forlì, con partenza alle ore  
7:30, oppure alle ore 9:30 direttamente a Pontericcioli (all’uscita del paese, lungo la Statale per 
Foligno - Roma, a destra). Il rientro a Forlì è previsto per le ore 19:30. Chi necessita del servizio 
di trasporto biciclette deve comunicare la propria adesione entro venerdì 20 Maggio.
In caso di maltempo l’uscita è rimandata a Domenica 29 Maggio 2011.
Il contributo per le spese organizzative è fissata in € 4,00 per gli adulti. Per il trasporto delle 
biciclette con il camioncino è previsto un sovrapprezzo, in funzione del numero dei partecipanti.
Per ulteriori informazioni e per le iscrizioni telefonare, per Forlì, a Renzo Tani (0543.28348 o 
348.3124803) oppure a Roberto Zannoni (0543.554934 o 328.9056653), e, per Cesena, a 
Gianna Venturi (0547.480195 o 329.2103132). 
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