
IL DIVERTICOLO DELLA FLAMINIA AB NUCERTA AD ANCONAM
NEL TERRTTORIO DI PIORACO (PROLAQUE) 

Ii percorso del diverticolo della via Fla-
minia ab Nuceria ad Anconam è testimonia-
to dall'Itinerarium Antonini (1) e sulla base 
della fonte antica Prolaque, l'attuale Piora-
CO, si trova tra I centri di Dubios e di Sep-
tempeda (2). 

Ii tratto compreso nel Comune di Pioraco di 
questa via di collegamento trasversale (3) e se-
gnato da una serie di testimonianze archeologi-
che, conservatesi per oltre 3 chilometri lungo la 
direttrice del suo percorso, all'interno di questo 
territorlo dell'alta valle del fiume Potenza.

Per ii primo tratto marchigiano del diverti-
colo non rimane, di fatto, alcuna traccia nel 
terreno (4) e neppure i ritrovamenti archeolo-
gici (5) offrono indicazioni utili, essendo cos! 
sporadici da non consentire ii riconoscimento 
di una continuità di aree di frequentazione. Le 
due ipotesi di ricostruzione del suo percor-
so (6) sono Soprattutto legate al ritrovamento 
del miliario di Vespasiano (7), avvenuto negli 
anni Cinquanta del secolo scorso, lungo ii con-
fine tra Marche e Umbria, e alla localizzazione 
del sito di Dubios (8). 

Ringrazio ii Prof. Lorenzo Quilici per l'attenzione di-
mostrata verso questa ricerca e per l'opportunità offerta-
mi di pubblicarla. 

Ohre a queue della rivista, sono state utilizzate le 
seguenti abbreviazioni: 

ASC: Archivio di Stato di Camerino. 
AVB: Archivio Vecchio Brizio, Soprintendenza per i Beni 
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(1) Itin. Ant. 310, 5-7; 311, 5; 312, 1-6. 0. CUNTZ, Itine-
raria romana I. Itineraria Antonini Augusti et Burdigalense, 
Leipzig 1929. 

(2) Tea Prolaque e Septempeda l'Itinerarium Antonini 
registra un intervallo di 16 miglia (XVI m.p.), corrispondenti 
a 23,696 chilometri circa. L'indicazione appare poco convin-
cente, poiché tea Pioraco ed ii sito di Septempeda, posto a

1,3 km circa a nord est di S. Severino Marche, corrono poco 
p10 di 20 chilometri, corrispondenti a 13-14 miglia (dr. Mo-
SCATELLI 1984, pp. 23-24). Lo scarto superiore di 3 miglia 
potrebbe essere giustificato con variazioni del tracciato del 
percorso attuale rispetto a quello antico, anche se la valle 
del Potenza, nel tratto tra Pioraco e S. Severino Marche, per 
la sua conformazione, non sembra offrire alla viabilità altre 
possibilità oltre al passaggio lungo la sinistra del flume. 

(3) Ii diverticolo della Flaminia ab Nuceria ad Anco-
nam poneva in collegamento, da ovest verso est, ii versan-
te appenninico umbro-marchigiano e la costa adriatica, 
partendo da Nuceria ad attraversando 1 centri romani di 
Dubios (nei pressi di Casaluna, Comune di Nocera Um-
bra), Prolaqueum (Pioraco), Septempeda (S. Severino 
Marche), Trea (Treia), Auximum (Osimo), Ancona. 

(4) II tratto appenninico della via, ricadente nel tern-
torio comunale di Fiuminata, in prossimita del valico e 
dei versanti montani, doveva essere probabilmente di ma-
desta entità. Ii verfficarsi, inoltre, di fenomeni colluviali o 
di movimenti franosi lungo ii percorso dave avere imposto 
una sede stradale facilmente ripristinabile. 

(5) Si tratta dei siti di Caprareccia Lori a di Colic 
Gorugho (Carta archeologica delle Marche, schede SI 
00002111, SI 00002112, SI 00002117), dove sono state in-
dividuate aree di affioramento di materiale fittile di epoca 
romana con una fase pifi antica delia fine dell'età del fer-
ro, testimoniata per lo phi da reperti ceramici di impasto. 

(6) Cfr. B0N0MI PoNzI 1985, p. 68. 
(7) AVB, <' Fiuminata. Cippo miliare. Ubicazione di 

Dobbs-, cass. 3 fasc. 2; A.G. BIoccHI, La valle di Somare-
gia a Salmaregia, Fabriano 1989, pp. 209-213; G. SIGI-
SMONDI, <<Epigrafi romane trovate recentemente a Nocera 
Umbra>>, in Epigraphica XIV, 1952, pp. 114-136, 123-124; 
CH. DELPLACE, La rornanisation du Picenum. L'exemple 
d'Urbs Salvia, Roma 1993, p. 193; Viabilità alte valli Poten-
za ed Esino, pp. 31-32. 

(8) Ai piedi dell'abitato attuale di Casaluna e stata no-
tata, da chi scrive, la presenza di blocchi di pietra squadra-


