
SULLE TRACCE DELL’ANTICA ROMA

Il territorio umbro è attraversato da vie consolari costruite 
in epoca romana per intensificare i traffici commerciali tra le 
città al fine di arricchire ancora di più l’impero. Lungo le vie 
consolari sono sorte città tutt’ora importanti, nei pressi delle 
quali sono ancora rintracciabili i segni di quel tempo. Pon-
ti, strade, cisterne, teatri, un percorso inconsueto tra Roma e 
l’Umbria per raccontare parte di una storia che per sempre ha 
segnato il nostro territorio. 

1° GIORNO: 
SIGILLO - FOSSATO DI VICO - FOLIGNO
Arrivo a Sigillo con mezzi privati per poter seguire il traccia-
to dell’antica via Flaminia che attraversava il territorio. Tre 
sono i ponti più importanti del tracciato che testimoniano la 
presenza della via consolare romana che collegava Roma con 
Rimini.  Poco fuori Sigillo sorge il Ponte Spiano sul torrente 
Fonturci realizzato con grandi massi di pietra lunghi più di 
un metro. Qui, i romani edificarono il tempio dedicato a Gio-
ve Appennino che viene anche citato nella Tabula Peutinge-
riana che mostrava tutte le vie militari dell’impero. 
Sul torrente Scirca, sorge invece il ponte omonimo noto an-
che come Ponte dei Pietroni, facendo riferimento alle enormi 
pietre utilizzate per la sua edificazione. Si fa risalire il ponte 
ai tempi di Traiano o di Adriano, ma durante la II° guerra 
mondiale fu fatto saltare dai tedeschi. 
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I massi che componevano la volta giacciono ancora sul fiume 
in attesa di restauro. 
Il Ponte della Formola, meno conosciuto, è invece sul torren-
te Doria. La sua edificazione dovrebbe essere precedente a 
quella del ponte Scirca e il suo destino fu lo stesso: anch’esso 
fu bombardato durante la guerra e è in attesa di restauro.
Sigillo si trova all’interno del Parco del Monte Cucco. Per 
chi ama la natura è d’obbligo una sosta per la visita al Museo 
Storico Naturalistico e al laboratorio di Scienze della Terra. 
Ottima è l’occasione anche per poter vedere un laboratorio di 
lavorazione del formaggio in piena opera: il caseificio Facchi-
ni Walter che si distingue per i pecorini di altissima qualità. 
Proseguimento per Fossato di Vico importante borgo a livel-
lo strategico sia in epoca romana che italica. Oggi sono an-
cora visibili i resti di due ponti romani: Ponte San Giovanni 
che si trova sul fiume Rigo e un altro ponte in località Borre 
di recente scoperta. Unico nel suo genere per la sua struttura 
imponente e spettacolare è di epoca augustea e adrianea.
Sosta per il pranzo libero.

Nel pomeriggio proseguimento per Foligno che presenta im-
portanti resti della via Flaminia in particolare nel tratto che 
collega San Giovanni Profiamma a Nocera Umbra. A Pon-
tecentesimo si possono ammirare i resti del ponte sul Topino 
e il viadotto di Pieve Fanonica dal quale si dipartivano due 



percorsi alternativi: uno alternativo alla via Flaminia e uno 
alternativo alla via Plestina. Sosta a Foligno per una visita del 
centro storico e per una visita al laboratorio di pasta all’uovo 
La Bolognese.
Cena libera e pernottamento presso B&B in località Vescia 
di Foligno. La struttura nasce dalla ristrutturazione di un an-
tico frantoio dell’olio tutt’ora attivo. Sarà possibile visitare il 
frantoio e degustare la tipica bruschetta umbra fatta con l’olio 
nuovo.

2° GIORNO: 
ACQUASPARTA - CARSULAE - NARNI 
Colazione presso il B&B e trasferimento con mezzi propri ver-
so Acquasparta. La cittadina conserva ancora la struttura me-
dievale con vie e vicoli, ma il nucleo centrale è rinascimentale. 
Si prosegue per raggiungere in qualche minuto Carsulae, anti-
co municipio di epoca romana. La zona non è stata del tutto 
riportata alla luce, ma sono ben visibili il foro con i resti della 
basilica e due templi gemelli, il teatro e l’anfiteatro, l’arco e la 
chiesa di San Damiano. Da Carsulae si raggiunge Otricoli per 
poi proseguire verso Narni. 
Sosta facoltativa per il pranzo al ristorante Al Canto del Gallo 
dell’azienda agricola Belvedere.
A Narni si può visitare il superbo Ponte di Augusto di recente 
ristrutturazione che all’origine era lungo 160 mt e alto 30. 



Rappresenta una pregevole testimonianza dell’età aurea ro-
mana e risale al 27 a.C. Attualmente delle quattro poderose 
arcate solo la prima è visibile (forse la più grande) oltre ai 
ruderi si due pilastri. 
Il Ponte Caldano, a nord di Narni scalo, è di dimensioni mol-
to più modeste rispetto a quello di Augusto, ma a quanto 
pare di ottima fattura, essendo rimasto in ottimo stato per ol-
tre 2000 anni. Durante la seconda guerra mondiale fu bom-
bardato, ma le pietre originali sono state recuperate.
A poca distanza si erge ciò che rimane del Ponte Calamone, 
vale a dire un fornice, il pilone centrale e la maggior parte 
della muratura agli argini. 
Il ponte testimonia una sapiente manodopera in opus qua-
dratum, come del resto anche il Ponte Cardona realizzato in 
travertino e risalente all’età augustea. La sua peculiarità è di 
essere ritenuto il centro dell’Italia.
A conclusione della giornata si suggerisce la visita all’Acque-
dotto della Formina lungo 13 Km e probabilmente realizzato 
dall’imperatore romano Cocceio Nerva. Per secoli ha assicu-
rato l’approvvigionamento idrico della città di Narnia e del 
territorio circostante. E’ possibile la visita sotterranea di un 
breve tratto dell’acquedotto. 

Cena e pernottamento presso l’Az. Agr. Belvedere – Hotel 
Terra Umbra e ristorante Al Canto del Gallo



3° GIORNO: AMELIA - ORVIETO
Colazione in hotel e proseguimento per Amelia. Qui sono 
presenti le Cisterne Romane pregevoli esempi di ingegneria 
idraulica. Esse sono visitabili in 10 ambienti di circa 6 mt di 
altezza in chiave di volta. Da Amelia è altresì visibile la via 
Amerina che la collegava a Roma.
Pranzo libero. 

La giornata prosegue alla volta di Orvieto verso la zona della 
Tenuta di Corbara territorio in cui è stato portato alla luce 
il Porto romano di Pagliano. L’antico insediamento era assai 
vivace in quanto al centro di una fitta rete commerciale grazie 
alla presenza dei fiumi Tevere e Paglia. Da aggiungere la visita 
all’area archeologica del Campo della Fiera, in cui sono stati 
rinvenuti resti di edifici, epigrafi e di una strada romana.
Fine dei servizi.
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