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La riappropriazione scientifica del tessuto storico, archeologico e ambientale di 
un paesaggio è il primo strumento di tutela per lo stesso.

Si può fare archeologia del paesaggio basandosi soprattutto sulle fonti documen-
tarie? Questo volume, dimostrando che ciò è possibile, si occupa di un’area me-
dio-adriatica posta nella parte settentrionale della regione Marche in provincia di 
Pesaro e Urbino, al confine con l’Emilia-Romagna. Il territorio, costiero, è in gran 
parte vincolato dalla presenza di un parco naturale regionale. La zona è percorsa 
dalla strada consolare Flaminia e interessata dallo scalo marittimo di Focara (oggi 
Vallugola). Già in età romana il comprensorio era fiorente, costituendo un nodo 
viario e socio-economico d’interesse. 

Fu però nel Medioevo che queste terre si espressero al meglio, sotto il controllo 
degli arcivescovi di Ravenna. 

Il volume, nella diacronia, ha indagato ogni sfaccettatura del paesaggio che si 
presenta: l’aspetto demico, l’assetto dell’habitat, l’entità delle coltivazioni e per-
sino i nomi dei fondi agricoli e dei loro fittavoli bassomedievali. Attraverso que-
sta indagine è possibile comprendere un contesto che vide attivi sette castelli: 
Gradara, Granarola, Fanano, Monte Corbino, Gabicce, Casteldimezzo, Fiorenzuo-
la di Focara e tre pievi (San Cristoforo, San Pietro e Santa Sofia). 

Restituiamo, anche visivamente, un paesaggio medievale tra i più caratteristici 
dell’area adriatica, disposto a chiusura della Pianura Padana con il suo tratto di 
alta falesia.  
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... declina a malo et fac bonum, et inhabitabis in saeculum saeculi, 
quia Dominus amat iudicium et non derelinquet sanctos suos...

Libro dei Salmi, Salmo 37 (36)
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premessa

Introdotta da un suggestivo titolo che ne restituisce appieno il senso più intimo, l’indagine condotta con 
rigorosa acribia da Daniele Sacco per la Collana dell’Insegnamento di Archeologia Medievale della nostra Uni-
versità, si configura come un contributo scientifico rilevante, utile a quanti vogliano accostarsi a scoprire le 
trame segrete di un tessuto archeologico che conserva intatte le suggestioni delle civiltà che ne hanno conno-
tato la storia. Una terra che dalle dolci colline appenniniche si salda con le acque salmastre dell’Adrïaco mar, 
in un itinerario che si coniuga in maniera armoniosa con l’ambiente circostante e che si snoda alla ricerca di 
insediamenti architettonici, borghi e castelli diruti.

Il Paesaggio degli arcivescovi - che nel sottotitolo esplicativo (Processi di trasformazione del territorio 
tra alto e basso Medioevo nelle Marche settentrionali) anticipa il tema così discusso della problematica che 
soggiace all’archeologia medievale - rinvia alla comprensione di un fenomeno tuttora “di scarsissimo impatto 
mediatico” rispetto all’effetto “dirompente” che può determinarsi in seguito a un ritrovamento “romano”. 
Eppure, come commenta l’autore, si tratta in egual misura “di beni archeologici” che permettono di compiere 
un viaggio nel tempo. Sì, perché l’archeologia è una macchina del tempo che viaggia soltanto nel passato, ma 
consente anche di “programmare il futuro del passato”. 

È importante questa affermazione, perché riportare alla luce una città o un villaggio “non più esistenti” 
significa ribaltare il destino di un luogo, con tutti i problemi che ne conseguono in tema di conservazione. Pro-
blemi che oggi “si riverberano” nel presente e nel futuro, specie nel momento in cui la questione ambientale 
torna prepotentemente alla ribalta.  

Le Terre di Focara, che costituiscono l’oggetto di questo percorso che ha come prodromi gli studi eruditi 
di Annibale degli Abbati Olivieri, vengono indagate nel loro assetto paesaggistico di Alto e Basso Medioevo, 
relativamente al periodo “arcivescovile”. Un territorio - in cui risuona, nella toponomastica e nell’organizza-
zione degli insediamenti, un’eco dell’occupazione longobarda - che viene sondato da angolazioni differenti 
negli aspetti socio-politici, economici, ambientali, ma in un’ottica più ampia. La ricostruzione dell’assetto 
diacronico della campagna delle Terre di Focara nel Medioevo ha permesso di costituire un notevole archivio 
d’informazioni sul paesaggio, sia a carattere topografico che geomorfologico.  

Questa ricerca di Daniele Sacco, docente di archeologia medievale presso il nostro Ateneo, oltre a farci 
apprezzare i paesaggi scomparsi, si configura come un primo strumento di tutela ambientale, riscoprendo i 
centri demici abbandonati, il reticolo viario antico e le peculiarità dell’habitat, in un’area medio-adriatica, oggi 
in gran parte vincolata dalla presenza di un Parco Naturale. 

La nostra Università, che si è sempre caratterizzata per la capacità di rapportarsi con il territorio in cui è 
profondamente immersa, saluta con grande favore questa nuova iniziativa editoriale, che permette di dialoga-
re efficacemente con il tessuto economico, le amministrazioni e i soggetti istituzionali, cogliendone le esigenze 
e fornendo le giuste risposte che gli abitanti di questa privilegiata terra si attendono.

 Vilberto Stocchi
Magnifico Rettore Università degli Studi di Urbino Carlo Bo
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InTroduzIone

Tra l’isola di Cipri e di Maiolica 
non vide mai sì gran fallo Nettuno, 

non da pirate, non da gente argolica.

Quel traditor che vede pur con l’uno, 
e tien la terra che tale qui meco 
vorrebbe di vedere esser digiuno,

farà venirli a parlamento seco; 
poi farà sì, ch’al vento di Focara 

non sarà lor mestier voto né preco.

Dante Alighieri, Inferno, XXVIII, 82-90

Focaria est una alta montanea prope Catholicam juxta supra mare

 Benvenuto Rambaldi da Imola 

Comentum super Dantis Aligherij Comoediam, XIV secolo 

Focaria est promontorium quattuor habitatum oppidis Granariolo, Castromedio, Gabitiis, Florentiola

Biondo Flavio da Forlì, Italia Illustrata, 1453

Viaggiare nel passato, viaggiare nel futuro. Rivivere il trascorso. Prevedere ciò che accadrà. L’umanità pro-
segue il viaggio sulla Terra conservando la speranza di potere, un giorno, concretizzare questi obiettivi. 

Ritengo che il genere umano non abbia mai accettato il proprio presente, come se passato e futuro fossero 
beni rifugio dove alienarsi.

Sotto il profilo sociologico, pensiamo che le scienze umanistiche siano (e lo siano state) per molti un riparo 
di bellezza da una quotidianità a volte cruda. Cruda quotidianità che, nel Medioevo, fortemente è penetrata 
nell’iconografia attraverso i cosiddetti “trionfi della morte”. Ammirare il bello, occuparci del bello storico / 
artistico dovrebbe elevarci, in realtà esiste un reale pericolo di astrazione, che stacca i nostri piedi dalla Terra.  

La terra. Non è semplice occuparsi della disciplina più materiale tra le scienze umanistiche: l’archeologia. 
Quando la fonte, in certi casi, si riduce alla mera realtà di depositi stratigrafici, giaciture primarie o secondarie 
anche di rifiuti, esami “autoptici” su murature in rovina o sepolture, allora ci si domanda se anche tutto questo 
eccesso di materialità posto nelle mani di un umanista riesca ancora ad astrarlo e se faccia, realmente, parte 
della categoria “bello”. 

Conosciamo l’impatto mediatico, dirompente, di un mosaico di età romana. Conosciamo anche lo scar-
sissimo impatto mediatico di un battuto pavimentale altomedievale o di un accumulo di terra nera, grassa, 
scevra di cultura, “cultura materiale”. Eppure si tratta, in egual misura, di beni archeologici. Questo volume si 
occupa soprattutto di Medioevo. È difficile il Medioevo della fonte archeologica, oggi lo è sicuramente meno 
di quarant’anni fa, ma resta difficile.

Da archeologo ho sempre avuto la certezza, condivisa con i miei Studenti nelle chiacchierate post scavo, 
che l’umanità abbia a disposizione una macchina del tempo. L’archeologia è l’unico mezzo per viaggiare 
correttamente nel tempo senza astrarsi, rientrando all’interno di situazioni in prima persona non metafori-
camente, interpretando uno scritto mediato da chi lo vergò, ma toccando con mano il vissuto, così come è 
stato fissato da un determinato evento (o non-evento). Ho sempre paragonato l’archeologo a uno “Sherlock 
Holmes” che gestisce una scena del crimine, dando fondo a tutta la logica possibile, in campo umanistico, 
rifuggendo il demone dell’astrazione. La macchina del tempo esiste, viaggia soltanto nel passato, ma permette 
di programmare il futuro del passato. 

L’archeologia è potente, non solo poiché scoperchia sepolcri (in tutti i sensi), quanto soprattutto per la sua 
possibilità d’interagire con il tempo, invertendone il corso. 

Riportare alla luce una città, un villaggio “non più esistente” significa invertire il destino di un luogo, ciò 
crea una forte vibrazione e una certa sequenza di problemi, soprattutto di conservazione. Problemi che si ri-
verberano nel futuro. 

Abbiamo dimostrato come, attraverso la scienza archeologica, stringiamo nelle nostre mani passato, pre-
sente e futuro. Questa premessa che pare metafisica, ma che disserta sulla “fisica materiale” dell’archeologia, 
è propedeutica al lavoro di ricerca svolto. 

Il volume, per quanto possibile, accende la macchina del tempo per condurre il lettore / viaggiatore a rive-
dere, scientificamente, un paesaggio attraverso duemila anni di diacronia. Lo fa con il metodo dell’archeologia, 
che è il carburante della macchina, metodo pluridisciplinare che in questo caso somma storia, storia dell’arte, 
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topografia, toponomastica, geomorfologia, scienze ambientali, sociologia, antropologia, scienze economiche. 
Il paesaggio di cui l’opera si riappropria non è soltanto quello naturalistico (inteso come habitat), ma anche 

quello socio - insediativo e politico - economico. L’asse portante è il contesto geomorfologico, l’area è inserita 
in un parco naturale regionale, ma il campo d’interesse sono le sovrastrutture: gli insediamenti, il reticolo 
viario e i derivanti processi di trasformazione, sincronici e diacronici. 

Il lavoro non “decodifica un paesaggio”. I paesaggi umani non sono codici criptati, ma documenti palesi 
dove non vi sono elementi allegorici, come in alcune fonti iconografiche. È l’ignoranza l’agente criptante. Per 
leggere è opportuno conoscere la lingua e la lingua giusta, in questo caso, è il metodo archeologico. 

Il primo volume della collana ArcheoMed si occupò dello scavo archeologico del castello di Monte Copiolo 
(Pesaro e Urbino, valle del Conca) e fu un libro di stratigrafia, focalizzato sul castello di origine dei duchi di Urbino. 

La seconda uscita fu dedicata al territorio comunale di Casteldelci (Rimini, valle del Marecchia) e fu un volu-
me di archeologia del paesaggio frutto di un lungo survey territoriale e di alcuni saggi di controllo operati presso 
il castello di Faggiola Nuova, luogo di origine del condottiero Uguccione della Faggiola (di dantesca memoria). 

Il terzo volume, che celebrava il decennale della collana stessa, è stato dedicato alla fortezza di San Leo (RN, 
valle del Marecchia) e ha trattato di archeologia dell’architettura attraverso l’analisi dei palinsesti di un complesso 
esteso e pluristratificato che, sorto nel Tardoantico, fu sede del re Berengario II tra il 962 e il 964 d.C.  

Il quarto numero della collana ArcheoMed sarà un volume dal taglio topografico. L’opera presenta i risultati 
di un progetto di ricerca che ha interessato la parte settentrionale della regione Marche e la parte meridionale 
della regione Emilia - Romagna, un progetto dedicato ai processi di trasformazione del paesaggio rurale.   

Il territorio in questione è disposto al confine nord / orientale della regione Marche con l’Emilia - Romagna 
e comprende gli attuali comuni di Gradara, Gabicce Mare e la parte settentrionale del comune di Pesaro, che 
è capoluogo provinciale. 

Il castello di Gradara (la sua rocca), in provincia di Pesaro e Urbino, è il primo monumento della regione 
Marche per afflusso di visitatori ed è tra i primi quaranta monumenti d’Italia. Di rimpetto a Gradara verso est 
sorgono, a picco sul mare Adriatico in un tratto di alta falesia, i castelli di Gabicce, Casteldimezzo e Fiorenzuola 
di Focara. Il vento di Focara fu cantato da Alighieri nella Divina Commedia. A sud - est di Gradara sorge un 
quinto castello: Granarola e ne sorgeva un sesto, Monte Corbino. Immediatamente a nord - ovest di Gradara 
si trovava il settimo castello: Fanano. 

L’area è attraversata dalla consolare Flaminia, è adiacente allo scalo marittimo adriatico di Vallugola (già 
Focara), era servita da tre pievi, da un ospedale per pellegrini, vi sorgeva una basilica altomedievale. 

La collana ArcheoMed, presente da 11 anni, giunge al mare per la prima volta in un luogo dove il popo-
lamento si condensò vigorosamente già in età romana. L’area fece poi parte dell’Esarcato bizantino; qui la 
tradizione latina si fuse con caratteri di matrice germanica dovuti prima all’occupazione longobarda e, succes-
sivamente, alla presenza di alti dignitari franchi.

Nel X secolo d.C. queste terre, dette successivamente “Terre di Focara” (e così le definiremo), entrarono 
a far parte del patrimonio degli arcivescovi di Ravenna che le conservarono, a fatica, sino al XIV secolo. Fu il 
momento di massimo splendore del paesaggio focarese; su questo importante periodo è stato formulato il 
titolo del volume. I secoli compresi tra il X e il XIV videro l’apogeo del paesaggio di Focara grazie alla politica 
dei presuli ravennati che gestirono il territorio come un’oasi fruttifera da cui incamerare principalmente vino 
e olio. È attestato che i vescovi utilizzarono il castello di Ligabicci (odierna Gabicce Monte), sul promontorio 
del San Bartolo, come residenza estiva e che apprezzavano il vino del castello di Granarola.

Nel XII secolo il rilievo montuoso che si estende tra il confine con la Romagna e la città di Pesaro non era 
posto sotto il toponimo di “colle San Bartolo”, ma di Focara / Focaria (monte qui vocatur Focarie). I castelli 
di Gabicce, di Casteldimezzo e persino quello di Granarola (quest’ultimo non si trova sul colle San Bartolo) 
erano detti de Fogaria o terre et universitates Fogarie. L’accezione latina medievale di terre et universitates 
Fogarie è utilizzata anche in un noto atto dell’anno 1271, quando gli abitanti di quei castelli si accordarono 
con il comune di Rimini per edificare il castello di Cattolica. Nel XV secolo Biondo Flavio, topografo, precisò 
che Focaria: est promontorium quattuor habitatum oppidis Granariolo, Castromedio, Gabitiis, Florentiola. 

Questo lembo medio adriatico vanta una fortuna scientifica di cui intendiamo rendere conto, con rispetto. 
Nel XVIII secolo il cavalier Annibale degli Abbati Olivieri Giordani, erudito pesarese, nelle “Memorie di Grada-
ra, terra del contado di Pesaro” raccolse le principali notizie sulle Terre di Focara. La sua opera, validissima, 
resta pietra d’angolo per ogni indagine sul comprensorio in questione.  

Dagli anni ‘80 del secolo scorso l’Alma Mater Studiorum Università di Bologna indaga i processi di trasfor-
mazione di età romana di questo territorio, anche attraverso lo scavo del sito di San Cristoforo Ad Aquilam 
condotto da Pier Luigi dall’Aglio in un luogo già oggetto d’interesse da parte di Nereo Alfieri; ai due studiosi 
questa zona (e questo volume) deve molto sotto il profilo bibliografico. Ancora l’Ateneo bolognese, attraverso 
le proficue e abbondanti indagini di Maria Lucia De Nicolò, approfondisce la storia moderna dell’area in ogni 
suo aspetto: sociale, economico, paesaggistico.
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Malgrado questo zelo scientifico, lo iato restava evidente. Estraneo al focus d’interesse stava il Medioevo 
epoca che, oggi, caratterizza l’area più delle altre. 

L’Insegnamento di archeologia medievale dell’Università di Urbino, in accordo con le amministrazioni 
comunali di Gradara e Pesaro ha perciò avviato, da tempo, un progetto di ricerca rivolto alle Terre di Focara, 
nel Medioevo. 

Sebbene il titolo sia incentrato sul periodo “arcivescovile” di questo territorio il volume, per presentare 
l’assetto del paesaggio alto e bassomedievale, ha preso avvio dall’organizzazione del paesaggio in età romana. 
Non potevamo agire altrimenti. 

Particolarmente significativo, alla luce dei processi di trasformazione, è risultato il Tardoantico. Esso avviò 
una chiara cesura nell’organizzazione dell’habitat che decretò la fine del paesaggio antico e la lenta gestazione, 
in discontinuità con esso, di quello medievale. 

In questa zona pentapolitana risuonò poi forte e chiara, nella toponomastica e nell’organizzazione degli 
insediamenti e dell’habitat, l’eco dell’occupazione longobarda, sino in riva al mare Adriatico, all’interno dell’E-
sarcato bizantino. 

Lo studio dello “spazio nel tempo” ci ha permesso, a tratti, di rivedere il paesaggio medievale con un focus 
talmente ristretto e preciso da porre, in carta, non soltanto “boschi” dove ne esistevano nell’alto Medioevo, 
ma anche di specificarne le essenze arboree e, spesso, i nomi di chi poi provvide al loro taglio per dissodare 
le terre, nel basso Medioevo. 

 
Presentiamo processi di trasformazione diacronici di un paesaggio denso, rigoglioso, disposto tra terra e 

mare e lo facciamo attraverso ogni sua sfaccettatura: socio - politica, economica, ambientale, contestualizzan-
do l’esempio in area medio - adriatica e nel panorama europeo.   

L’opera vorrebbe costituire uno strumento di metodo anche per future indagini topografiche e uno stru-
mento aggiuntivo di tutela per un paesaggio già parzialmente vincolato dalla presenza del Parco Naturale 
regionale del Monte San Bartolo e dalle vigenti disposizioni della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e 
Paesaggio delle Marche. A tal proposito intendiamo ricordare l’esteso e rovinoso incendio che ha colpito il 
tratto di alta falesia tra Gabicce e Fiorenzuola il giorno venerdì 4 agosto del corrente anno. L’evento non ha 
posto a repentaglio soltanto le essenze arboree, l’habitat in generale flora, fauna e abitazioni civili, ma anche la 
storicità di antichi sentieri bordati da querce centenarie e il patrimonio archeologico - monumentale dell’area. 

La conoscenza è tutela e il dato offerto da questo volume vorrebbe costituire un ulteriore strumento di 
tutela per il Parco e per il suo delicatissimo sistema socio / insediativo. 

Da ultimo, riteniamo l’indagine svolta anche un possibile mezzo di propulsione delle tipicità colturali 
locali. Abbiamo riscontrato che alcune colture presenti odiernamente nelle Terre di Focara erano presenti in 
età bassomedievale e, soprattutto, si trovavano nei medesimi fondi. Una “resilienza della tipicità agricola” di 
primario interesse e di cui abbiamo tenuto conto, anche per una futura più attiva gestione culturale e turistica 
di queste terre, che sono cerniera tra terra e mare.  

Daniele Sacco
Insegnamento di Archeologia Medievale

Università degli Studi di Urbino Carlo Bo
Dipartimento di Studi Umanistici
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passione dimostrata nei confronti di queste indagini; poi trasmessa ai loro studenti che attraverso un progetto 
legato al volume hanno vinto una menzione speciale nell’ambito della “Valorizzazione dei prodotti tipici del 
territorio - progetti digitali USR Marche”. 

Desidero ringraziare la famiglia Bernacchioni, titolare della Pomal s.r.l. di Villagrande di Montecopiolo, per 
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Daniele Sacco e Francesco Paturzo ricordano con affetto Mario Paturzo recentemente scomparso.
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Fig. I.1 _ I territori comunali di Gradara, Gabicce Mare e Pesaro nella regione Marche. 
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I.1. LIneamenTI dI IdrograFIa e geomorFoLogIa daL TorrenTe conca aL vaLIco deLLa sILIgaTa

Il paesaggio oggetto di questo volume è compreso 
in area medio adriatica, nella parte settentrionale della 
regione Marche al confine con l’Emilia - Romagna, tra 
il basso corso del torrente Tavollo1 (comuni di Gradara 
e Gabicce Mare) e il promontorio del San Bartolo (co-
mune di Pesaro; fig. I.1). 

In età romana, esso insisteva nella parte nord - orien-
tale del territorio della colonia di Pisaurum, al confine 
con quello di Ariminum. Pisaurum fu dedotta nel 184 
a.C. in pieno ager gallicus alla foce del fiume Pisaurus, 
dove era presente un conciliabulum civium Romano-
rum (successivamente a Sena Gallica 290 - 288 a.C. e 
ad Ariminum 268 a.C.). 

L’area su cui si focalizzano le nostre indagini si tro-
vava a cavallo tra la regio VI e la VIII; per convenzione la 
menzioneremo come “Terre di Focara”2, sebbene il ter-
mine definì queste terre soltanto nel basso Medioevo. 

La delimitazione del confine amministrativo tra i 
territoria di Pisaurum e di Ariminum (e fra la VI re-
gio augustea Umbria e l’VIII Aemilia) è stata oggetto di 
dibattito in diverse sedi, sin dal XVIII secolo3. In via ge-
nerale esso è stato identificato lungo il corso del fiume 
Crustumium (Conca; foce odierna tra Misano Adriatico 
e Cattolica, RN)4, il cui alto bacino si trova attualmente 
nella provincia di Pesaro e Urbino, mentre il basso in 
quella di Rimini. Va segnalato, a titolo meramente infor-
mativo, come di recente (anno 2014) la questione del 
confine tra i due territoria sia stata risollevata dalla loca-
le storiografia5 attraverso una nuova teoria topografica 
non sufficientemente suffragata dal dato archeologico. 
Essa sosterrebbe che il territorium di Pisaurum non 
poteva allungarsi, estendersi sino al Conca, pertanto 
è stata teorizzata la presenza, tra i municipia di Arimi-
num e Pisaurum, di un terzo municipio identificato con 
quello di “Forum Julii Concubiensium”. Il (falso) pro-
blema “dell’eccessiva” estensione dell’ager Pisaurensis 
verso Ariminum era già stato ridimensionato negli anni 
‘80 del secolo scorso da alcune importanti ipotesi di An-
tonio Veggiani6. Le idee, in merito, di Veggiani furono 
poi calibrate dalla scuola di topografia dell’Università di 
Bologna7 negli anni ‘90, sfruttando il dato provenien-
te da indagini condotte sui paleoalvei dei fiumi Conca, 
Ventena e Tavollo. Queste le ipotesi di Veggiani: in età 
romana8 la situazione idrografica al confine tra le regio-
ni VI e VIII non si sarebbe presentata conformemente 
a quella contemporanea, quanto piuttosto complessa 
in rapporto alla modesta ampiezza del territorio inte-
ressato (fig. I.2 a, b, c). Il Crustumium (Conca) nella 
sua bassa valle, secondo quanto proposto da Veggiani, 
presumibilmente poteva scorrere in un paleoalveo (che 
sarebbe oggi occupato dal fosso Ordroncione) per poi 
unirsi al torrente Ventena in un unico ampio corso (il 
Ventena è attualmente ridotto ad affluente del Conca). 
Il fiume Conca sarebbe sfociato, in questo modo, poco 

più a ovest (verso Pisaurum) mentre la linea di costa in 
prossimità della conoide del fiume sarebbe stata sensi-
bilmente più arretrata rispetto all’attuale. 

Sempre secondo la lettura proposta da Veggiani il 
limitrofo torrente Tavollo (oggi sfocia tra Cattolica e 
Gabicce Mare) non avrebbe trovato, in questo modo, 
sbocco al mare finendo con il costituire un affluente di 
destra del sistema Conca / Ventena = Crustumium). 

L’attuale alveo del Tavollo sarebbe stato occupato, a 
sua volta, da un ulteriore torrente, il Taviolo, che in età 
romana avrebbe avuto foce autonoma corrispondente 
alla foce odierna del Tavollo (il Taviolo, oggi ridotto a 
fossa, è un affluente di destra del Tavollo). 

In buona sostanza, per Veggiani, il paleoalveo del 
fiume Conca - Ventena avrebbe costituito il reale con-
fine tra le regioni VI e VIII e si sarebbe potuto trovare 
sensibilmente spostato verso la città di Pesaro. 

Il rinvenimento, da parte della scuola di topografia 
dell’Ateneo bolognese, di relitti centuriali9 che parreb-
bero impostati sull’asse di Ariminum immediatamente 
a est del paleoalveo del Conca - Ventena e sull’asse di 
Pisaurum a ovest del fiume lascerebbe cadere l’ipote-
si10 relativa alla presenza di un terzo municipium (Fo-
rum Julii Concubiensium). 

Che le ipotesi di Veggiani siano corrette (come, per 
ora, parrebbe) o meno, alla luce dei dati sin qui sinte-
tizzati si evince come l’area geografica oggetto di questo 
volume ricadesse comunque, in età romana, totalmente 
nella regio VI e all’interno del territorio di Pisaurum. 

Essa era compresa tra il corso del torrente Tavollo 
(odierna città di Gabicce Mare, PU) e il promontorio di 
Santa Marina (comune di Pesaro) sul colle San Bartolo 
di Pesaro e si trovava attraversata dalla Flaminia.

Il colle San Bartolo, con la sua alta falesia a picco 
sull’Adriatico, occupa una parte significativa del paesag-
gio delle “Terre di Focara”. Esso rappresenta il primo 
alto tratto di costa sul mare Adriatico a chiusura della 
pianura Padana per chi discende dal nord - est della pe-
nisola italiana. In età romana il promontorio e la sot-
tostante linea di costa non erano conformi all’attuale 
sistema paesaggistico11: alcune vicine foci fluviali pote-
vano essere più arretrate (Crustumium?)12, mentre altre 
poterono risentire particolarmente della sedimentazio-
ne costiera13. I rilievi della costa, come il San Bartolo, 
furono sensibilmente erosi a causa dell’avanzamento 
del mare a seguito di un optimum climatico olocenico, 
ma in età romana l’orlo della falesia sanbartolense era, 
presumibilmente, più avanzato rispetto all’attuale. 

La costa del San Bartolo, in età romana, poteva pre-
sentare diverse sinuosità, rientranze e sporgenze, utiliz-
zate come scali marittimi minori14 in tratte interportuali: 
tra questi, lo scalo di “Vallugola” (o “di Focara”, di cui 
si parlerà) e il promontorio naturale di Santa Marina15, 
utilizzato come approdo già nel V secolo16 a.C. 
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Fig. I.2a _ Ipotesi ricostruttiva della paleoidrografia del bacino del fiume Conca in età romana e tardoanti-
ca così come proposta da Veggiani (in Veggiani 1983).
1: chiesa di Colombarone. 2: possibile area di foce del Conca - Ventena. 3: Mansio di Cattolica. 4: valico della 
Siligata. 5: area archeologica di Colombarone. 6: punto di escavazione di un pozzo per idrocarburi “Gabicce 
1”, profondità m. 3350. A - A’: paleoalveo del Tavollo in età romana. Non dotato di propria foce, il torrente 
andava a costituire un affluente di destra del sistema “Conca - Ventena”. B - B’:  altro presumibile paleoalveo 
del Tavollo in età romana. C - C’: paleoalveo del Tavollo in età tardoantica. Il torrente acquisisce una propria 
foce in mare sbarrando il corso al Taviolo. D - D’: porzione del paleoalveo in età romana del torrente Taviolo 
nel Piano Antico. D - D’ - C’: paleoalveo del torrente Taviolo (oggi affluente di destra del Tavollo) con foce in 
mare. E - E’: paleoalveo del fiume Conca in età romana che andava a unirsi al Ventena (oggi l’alveo è occupato 
dal fosso Ordroncione). F - F’: altro ipotetico paleoalveo del fiume Conca in età romana. 
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Fig. I.2.b _ Carta geomorfologica della piana del Conca - Ventena - Tavollo. 1: traccia di corso fluviale 
estinto; 2: meandro; 3: letto a canali intrecciati; 4: orlo di terrazzo fluviale; 5: alveo con recente tendenza 
all'approfondimento; 6: conoide di corso d'acqua minore; 7: ripa d'erosione marina, inattiva; 8: duna; 
9: depressione retrodunare; 10: isoipse. In grisé, con limite a tratto, formazioni marine affioranti (in elmi, 
nesci, TenToni 1991, p. 115).
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Fig. I.2.c _ Andamento della superficie erosiva alla base delle alluvioni (Piana del torrente Conca). 1: 
limite delle formazioni marine; 2: isobate del substrato; 3: asse delle principali incisioni (in elmi, nesci, 
TenToni 1991, p. 116).
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Fig. I.3 _ Busto di Annibale degli Abbati Olivieri Giordani in marmo bianco di Carrara, realizzato tra la fine 
del 1791 e l’inizio del 1792 dallo scultore pesarese Sebastiano Pantanelli, conservato presso la prima sala di 
lettura della Biblioteca Oliveriana, Pesaro (su concessione della Biblioteca e Musei Oliveriani).  
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I.2. ad aquILam e IL pIano anTIco: La quesTIone sTorIca

In tempo di mia gioventù molti scavi feci fare in quel contorno (...) e mi rammento che il pavimento della stalla di un predio di 
Casa Pavolucci era pur di mosaico.

Annibale degli Abbati Olivieri Giordani, Memorie di Gradara, anno 177517

Il settecento è stato definito il “secolo della feb-
bre antiquaria”. L’eco degli scavi delle città, riaffio-
rate, di Pompei e Ercolano aveva raggiunto e colpito 
molti esponenti della nobiltà, e non solo, del perio-
do concorrendo ad avviare una “caccia al reperto” 
(o alla sua copia) di notevole portata, sebbene non 
sempre fosse consentito esportare, all’estero, i beni 
archeologici rinvenuti. 

L’Europa osservava l’Italia come una terra pro-
messa. Se la riscoperta dell’antico conduceva, da un 
lato, alla mitizzazione delle società greche e romane 
(anche attraverso la corrente artistica del neoclassici-
smo), dall’altro avviava una serie di importanti lavori 
sistematici di studio e catalogazione a opera di perso-
nalità dell’epoca. 

In questa età dell’oro della riappropriazione cul-
turale del mondo classico si muoveva, pienamente a 
suo agio, Annibale degli Abbati Olivieri Giordani. 

Il 7 luglio dell’anno del Signore 1773 papa Cle-
mente XIV (Giovanni Vincenzo Antonio Ganganelli) 
concesse in enfiteusi la rocca di Gradara al marchese 
Carlo Mosca - Barzi. Fu in quel preciso momento che 
il nobiluomo spinse il cavalier Annibale degli Abbati 
Olivieri Giordani18 (fig. I.3), erudito pesarese, a scri-
vere le “Memorie di Gradara, terra del contado di Pe-
saro” invitandolo a raccogliere, in un volume, le carte 
manoscritte redatte su quel territorio e le notizie del-
le varie antichità emerse dalla terra. Olivieri accettò, 
offrendo i suoi ringraziamenti al marchese nella de-
dica del volume che fu dato alle stampe IN PESARO; 
M.DCC.LXXV. In Casa Gavelli. 

La famiglia Olivieri possedeva terreni, casamenti 
e una dimora nella corte del castello di Granarola 
(comune di Gradara). La dimora granarolese fu ce-
lebrata da Giovanni Andrea (Gianandrea) Lazzarini, 
amico di Annibale, stimato artista e architetto che, 
in una lettera indirizzata a quest’ultimo, scrisse in 
merito: per la vostra deliziosa Granarola (…) a go-
dere, come feci l’anno passato con indicibile mio 
contento, quell’ameno soggiorno e quelle pittore-
sche vedute19. Si trattava evidentemente di un luogo 
di otium. Abbiamo deciso di riportare, in appendi-
ce a questo volume, una sintesi storica sui possedi-
menti della famiglia Olivieri a Granarola poiché fu 
proprio da quel castello che prese avvio lo studio 
delle antichità romane che, sin dal Medioevo, emer-
gevano nelle corti dei castelli di Gradara, Gabicce, 
Casteldimezzo, Granarola e Fiorenzuola di Focara. 
La storia degli Olivieri a Granarola ebbe inizio almeno 

due secoli prima della nascita di Annibale. La famiglia 
è attestata in quel castello dal XVI secolo. 

Attraverso studi personali, o informazioni prove-
nienti dalla sua stessa stirpe, Annibale degli Abbati 
Olivieri Giordani vantava una conoscenza diretta del 
territorio che era stato chiamato a sintetizzare dal 
marchese Mosca - Barzi. 

Una conclamata propensione verso l’antiquaria 
condusse Olivieri a svolgere indagini proto-archeolo-
giche nelle Terre di Focara. La sua erudizione ebbe 
successo; tra i suoi scritti risultano ancora fortemente 

Fig. I.4 _ Museo Archeologico Oliveriano, Pesaro. “Cip-
po di Gabicce” con dedica a Iuppiter Serenus affian-
cato dalla trascrizione effettuata da A. degli Abbati 
Olivieri Giordani (su concessione della Biblioteca e 
Musei Oliveriani, è vietata la riproduzione).  
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degni di menzione i Marmora Pisaurensia notis illu-
strata (Roma, 1737) elogiati da Eugenio Bormann 
che definì Olivieri: egregius vir et egregius studio-
rum antiquitatis cultor et fautor. 

Nel 1739, nel territorio del castello di Gabicce, 
Oliveri (o chi per lui) rinvenne un cippo in arenaria 
con dedica a Giove Sereno (fig. I.4). Nel 1762 trovò 
a Granarola un cippo con dedica a C. CALPURNIO 
PIRRO e nel 1775 intercettò, ancora a Granarola, 
un’iscrizione20 paleocristiana: GIULIANETE21. 

Nel “Capitolo II” delle Memorie di Gradara, Oli-
vieri ipotizzò pertanto che la terra di Gradara fosse 
stata compresa in un pagus di cui il colle di Gradara 
ne rappresentava, attraverso la presenza di un vicus, 
il centro amministrativo22. 

Ritenne poi che l’antica pieve di San Cristofo-
ro (attestata dal X secolo d.C.), il cui sito si colloca 
a mare della Flaminia tra il poggio di Gradara e le 
pendici del colle San Bartolo (PU) presso l’odierna 
frazione di Colombarone, avesse nel Medioevo sosti-
tuito l’antico pago23 nell’amministrazione dell’area. 

Collegò, infine, la pieve suddetta alla basilicam 
Beati Christophori positam in loco qui vocatur ad 
Aquilam, lungo la via Flaminia a cinquanta miglia 
da Ravenna. 

La struttura trova menzione nel  Liber Pontifica-
lis24; presso l’edificio, nel 743, l’esarca Eutichio si 
recò ad attendere papa Zaccaria che, proveniente da 
Roma, si stava dirigendo verso Ravenna.

“Niuno degli scrittori aveva precisato il sito25 (...) 
senza però che alcuno di essi [gli scrittori]  abbia cer-
cato mai ove fosse questa Basilica di S. Cristoforo, e 
questo luogo Ad Aquilam”26 scrisse Olivieri che, con 
metodo topografico e proto-archeologico, intendeva 
collocare su carta il sito dell'edificio. 

Le indagini documentarie, topografiche, le fonti 
orali e le “ricognizioni di superficie” attuate dal ca-
valiere lo guidarono nelle Terre di Focara a margine 
della consolare Flaminia: nel vasto campo, che resta 
avanti alla presente Chiesuola, posta già fu l’antica 
Basilica, rivolta all’Oriente27. 

Sono noti gli scavi eseguiti da Olivieri (e, nel 
1782, dall’arciprete della vicina parrocchiale di 
sant’Apollinare del castello di Casteldimezzo) in lo-
calità “San Cristoforo” di Colombarone (PU) e il loro 
rilievo redatto da Gianandrea Lazzarini28 (fig. I.5). 

L’area, interessantissima, è situata tra le odierne 
frazioni di Case Badioli di Gabicce e Colombarone 
di Pesaro, lungo la Flaminia; dall'anno 1983 essa è 
indagata dal Dipartimento di Archeologia dell’Uni-
versità di Bologna (fig. I.6). La musealizzazione del 
complesso archeologico è stata completata nell’an-
no 1998 anche attraverso la realizzazione di una ten-
sostruttura a copertura dei resti.  

Olivieri tentò una prima ricostruzione delle di-
namiche del popolamento dell’area in età romana 
e medievale. Dallo spoglio di un corposo nucleo di 
pergamene alto e bassomedievali conservate pres-

so l’archivio Arcivescovile di Ravenna e risalenti al 
X - XIV secolo d.C. scoprì che, nell’XI secolo, il sito 
della basilica non era posto sotto il toponimo di Ad 
Aquilam, ma di “Piano Antico”29. Anche in quella 
zona ipotizzò la presenza di un vicus in toponimo 
ad Aquilam. 

Negli anni ‘80 del secolo scorso il compianto De-
lio Bischi promosse un fortunato convegno che ebbe 
come oggetto proprio “La Pieve di San Cristoforo ad 
Aquilam”30; il consesso scientifico riaccese l’attenzio-
ne storica, sopita dal ‘700, sul “Piano Antico” delle 
Terre di Focara. 

Durante i lavori si argomentò sulla possibile eti-
mologia del toponimo ad Aquilam e sull’eventuale 
esistenza in quel comprensorio del vicus ipotizzato 
da Oliveri. Lombardi sostenne che il toponimo fa-
ceva pensare istintivamente ad una “taberna” che 
in origine alzava l’insegna dell’aquila, simbolo 
delle legioni romane31 non escludendo che si po-
tesse effettivamente trattare di un “vicus”32 romano 
o di una statio33. 

L’autore ipotizzò, inoltre, che l’etimologia poteva 
riferirsi anche ad aquola = piccola acqua, sorgente 
etc.34 tanto che nei primi secoli del basso Medioevo 
l’area era posta anche sotto il toponimo di Aquiza-
no35 che Lombardi lascerebbe derivare da Aquila - 
Aquiliciano - Aquilizano - Aquilzano - Aquizano36. 

L’ipotesi della “locanda” (statio) è sostenuta an-
che da Pier Luigi dall’Aglio che ha condotto gli sca-
vi presso il sito di San Cristoforo nell’ambito delle 
indagini della cattedra di topografia dell’Università 
di Bologna37. 

Segnaleremmo che, in realtà, parrebbe che in 
nessuna fonte di età romana coeva al presunto vi-
cus emerga il toponimo ad Aquilam tanto che po-
trebbe anche trattarsi di un toponimo tardoantico / 
alto Medievale. 

L’ipotesi del vicus ad Aquilam fu sostenuta an-
che da Mario Luni38. Sulla questione è intervenuto 
negli anni '90 Paolo Campagnoli, puntualizzando 
sul termine “vicus”: esso sarebbe condivisibile se 
inteso come semplice agglomerato di edifici sorti 
spontaneamente senza pianificazione. 

Nel caso in cui si volesse intendere “un vero e 
proprio villaggio” dotato di autonomia amministrati-
va, Campagnoli sottolinea che non si hanno elemen-
ti certi al riguardo, né per la piana di Colombarone, 
né per l'intero territorio di Pisaurum39, tanto da la-
sciar pensare, per il Piano Antico, a singoli complessi 
rurali posti anche a breve distanza, ma non facenti 
parte di un villaggio avente propri magistrati. 

Per quanto concerne l’areale di Ad Aquilam ci 
troviamo d’accordo con l’interpretazione di Campa-
gnoli, propendendo per un comprensorio a maglie 
larghe, ruotante attorno alla consolare Flaminia e 
allo scalo marittimo di Focara (oggi Vallugola) come 
verrà esplicitato nei prossimi paragrafi analizzando il 
dettaglio della carta archeologica. 
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Fig. I.5 _ Pianta degli scavi in località San Cristoforo realizzata da Gianandrea Lazzarini per A. degli Abbati 
Olivieri Giordani. Nella pianta vi è una nota manoscritta da Olivieri: Pianta dello scavo fatto nel 1782 
dall’Arciprete di Castel di mezzo nel piano detto di S. Cristoforo tra la strada maestra e la chiesola rimasta 
in piedi. Tutto questo fabbricato restava lontano circa cento palmi dalla porta presente della Chiesola da 
una parte di q(...) superiore e circa trecento palmi dalla parte della strada maestra. La pianta, edita in Bi-
schi 1980, p. XII, viene indicata dall’autore come conservata presso la “Biblioteca Oliveriana di Pesaro s.i.” 
con indicazione aggiuntiva che “il manoscritto misura cm. 30X35”. 
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Fig. I.6 _ Il sito di Ad Aquilam tra Ariminum e Pi-
saurum in rapporto ai municipia, agli insediamenti 
minori, ai siti maggiormente frequentati e alla via-
bilità in età romana. 
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Fig. I.7 _ Il tracciato della Flaminia tra Pesaro e Misano Adriatico così come proposto da Mario Luni 
in luni M., 2003, Archeologia nelle Marche, Fano. 
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I.3. La consoLare FLamInIa neL TraTTo Tra sILIgaTa e IL TorrenTe TavoLLo 

Le Terre di Focara si estendono a cavallo della via 
Flaminia (220 a.C.). La stessa pieve di San Cristoforo 
ad Aquilam era posta a ridosso della consolare.

L’ultimo tratto di Flaminia che, provenendo da Pi-
saurum, valicava il passo della Siligata per procedere 
verso Ariminum, parrebbe uno dei meno chiari sotto 
il profilo topografico (fig. I.7). 

La consolare lasciava Pisaurum in prossimità del 
ponte sul fiume Foglia (odierno “Ponte Vecchio”) e 
proseguiva verso N/E sulla sinistra del Rio della Ba-
dia, dirigendosi nella modesta valle del “Fosso del-
la Ranocchia”, oltre l’attuale frazione di Cattabrighe. 
Superata la confluenza del “Fosso i Ronchi” con il 
“Fosso della Ranocchia”, la Flaminia deviava sul lato 
destro della valle sfruttando una paleo superficie di 
versante che permetteva di risalire al valico della Sili-
gata (122 m s.l.m.; ca. 8 km dal centro urbano)40. 

Nella campagna adiacente il valico (Siligata = opus 
silicatum? Silice strata?41) sono affiorati, a più ripre-
se, basoli pertinenti al piano stradale: basoli in sede, 
sostruzioni e basoli in giaciture secondarie utilizzati 
dagli agricoltori della zona come materiale di reim-
piego42. Oltrepassato il modesto valico, la Flaminia 
scendeva verso il Piano Antico tenendo la destra della 
“Fossa di San Carlo”. Dalla frazione di Colombarone 
(già Piano Antico), essa presumibilmente percorreva 
lo stesso tracciato della Statale, rilevato dal fondovalle. 

Superato il Piano Antico la via formava un gomito 
verso ovest per seguitare in prossimità dell’odierna cit-
tadina di Cattolica dove, in età romana, si trovava una 
mansio o una villa rustica di dimensioni considerevo-
li43; di lì la strada procedeva per Ariminum. 

La Flaminia, nel tratto compreso tra le pendici del 
colle di Gradara e il confine con l’Emilia - Romagna, è 
presente in numerosi schizzi del XVIII secolo rintrac-
ciati presso la Biblioteca Oliveriana di Pesaro all’inter-
no del manoscritto oliveriano 1552, I44. Il manoscritto 
è classificato dal Mazzatinti come “Instrumenti, noti-
zie, rapporti e schizzi topografici riguardanti il rifaci-
mento di cinque ponti nel territorio di Pesaro (“Gra-
dara, Gabiccie, Firenzuola, San Cristoforo ecc.”). In 
totale si tratta di 154 carte e 5 mappe tra cui spicca 
quella policroma a mano di Giambattista Passeri (luo-
gotenente di Pesaro). L’opera è conseguente a un pro-
blema geomorfologico. Lo status idrografico del Piano 
Antico, a causa di un peggiorativo climatico in corso, 
era cambiato già dal termine del XVI secolo. Nel XVIII 
secolo gli alluvionamenti del Taviolo, reiterati, richie-
devano il rifacimento di cinque ponti che insistevano a 
supporto della viabilità del Piano Antico. Il “mal stato” 
del Taviolo creava problemi anche a un’antica strut-
tura produttiva che si trovava in zona dal XIII secolo: 
un molino (detto del “Maltempo” o dei “Padri del San 
Bartolo”) sorto nel punto in cui il Taviolo si immette 

nel torrente Tavollo. Le fonti iconografiche presenti 
nel manoscritto, seppur tarde, presentano il tracciato 
in zona della Flaminia e finiscono con il costituire una 
fonte utile - per quanto sconosciuta - alla ricostruzione 
dell’antico percorso viario della consolare. 

Nella “Pianta fatta in quest’Anno 172245” la Flami-
nia è indicata chiaramente, al punto F (fig. I.8). 

Nella pianta in cui, in alto a sinistra, si nota stilizzata 
la rocca di Gradara è indicata la “Strada Flaminia” sino 
alla “Porta della Cattolica”46 (fig. I.9). Questa pianta 
risulta particolarmente interessante poiché oltre alla 
“Strada Flaminia” viene indicata una “Strada Vecchia 
Flaminia” che presenterebbe una carreggiata meno am-
pia e una direzione differente da quella conosciuta, in 
prossimità del passaggio sul Tavollo, prima di raggiun-
gere Cattolica47. Una terza pianta che presenta nuova-
mente, in alto a sinistra, la rocca di Gradara stilizzata 
accanto ai toponimi di “Fanano” e “Cattolica” eviden-
zia il tratto di consolare compreso tra Colombarone e 
Cattolica; anche in questa pianta è indicata la “Strada 
Vecchia Flaminia” oltre a quella “moderna”48 (fig. I.10). 
È possibile ritenere che, effettivamente, esistesse in 
quell'area un tratto originale della consolare, in disuso 
nel XVIII secolo. La Flaminia è di nuovo indicata nella 
pianta: “Strada Flaminia nel sito detto di Croce Vecchia 
sino passato la Serrata de Gurini. Pianta fatta in q[e]
sto dì 29 Gen[naio]: 1728”49 (fig. I.11). Un acquerello 
conservato ancora nel ms. oliveriano 1552, I, realiz-
zato per mano di Giambattista Passeri, mostra il trac-
ciato della Flaminia nella piana di San Cristoforo (fig. 
I.12).  Si data al 1750 la nota “Pianta del Territorio con 
suoi confini della Terra di GRADARA” di Michel Angelo 
Amodei50 dove, nella parte bassa, si riscontra il trac-
ciato della consolare da “Silligata” sino a oltre Cattoli-
ca (fig. I.13). Amodei indica con la lettera C un ponte 
“nel passo del fiume Tavollo segnato C hanno il tragit-
to tutti i viatori che vengono dal Monte Feltro, et altre 
lontananze”. Il “ponte C”, nella tavola I.12 di Passeri, è 
indicato come “qui vi era il Ponte Vecchio della strada 
Flaminia”. Il punto D nella mappa di Amodei rappre-
senterebbe il passaggio sul fiume che i gradaresi prefe-
riscono per raggiungere Cattolica al posto del “Ponte 
Nuovo”, indicato poco sotto. Esaminando schizzi e car-
te sin qui presentati è facilmente desumibile come, per 
quanto riguarda la piana di San Cristoforo, il percorso 
della via Flaminia, quantomeno tra XVIII e XXI seco-
lo, non sia pressoché mutato. Di estremo interesse ri-
sulta invece la dicitura “Flaminia Vecchia” evidente in 
due piante, che presenterebbe un tracciato differente 
rispetto alla Flaminia settecentesca nel punto di pas-
saggio della via tra Marche e Romagna, nei pressi del 
torrente Tavollo. Per quanto riguarda il XIX secolo la 
Flaminia è tracciata nei mappali del catasto cosiddetto 
“Gregoriano” dell’anno 185551.
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Fig. I.8 _ Pianta raffigurante la viabilità tra Gradara e Monte Corbino (anno 1722). Con la lettera A è indi-
cata la strada pubblica che va a Gradara costeggiando la Fossa di San Carlo (odierna strada ferrata sud). 
Con la lettera B è indicata la strada Pubblica detta d'Antico o Crocevecchia che va a Gradara (odierna 
strada ferrata nord). Con la lettera C è indicato il Ponte della Salce (o Salsa). La lettera D indica la "via 
dell'Erba". 
La lettera E indica la Fossa del Molino o Taviolo. La lettera F la strada Flaminia (Pesaro, Biblioteca Olive-
riana, fondo manoscritti, ms. oliv. 1552. Su concessione della Biblioteca Oliveriana, è vietata la riprodu-
zione).  
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