
 

“La storia di una strada si lega inevitabilmente alla storia di un territorio”: questa efficacissima 

espressione, riportata sulla bandella anteriore di questo volumetto, sintetizza l'importanza capitale 

delle infrastrutture viarie nella storia della civiltà, in tutte le epoche ed a tutte le latitudini. Questo 

perché una strada non costituisce soltanto un collegamento materiale tra due punti del globo 

terrestre ma – ciò che è più importante – rappresenta un mezzo di osmosi culturale tra gruppi umani

diversi, ognuno dei quali caratterizzato da specifici assetti linguistici, religiosi, sociali etc. E ciò è 

tanto più vero quanto più indietro risaliamo nel tempo: se oggi riscontriamo abitudini di vita simili

in vaste porzioni del mondo globalizzato (quale differenza passa tra vivere in un moderno 

quartiere urbano di Milano, di Amsterdam o di Chicago?), nel passato remoto le comunità umane 

vissero – per scelta o per necessità – in piccoli stanziamenti indipendenti, con contatti esterni 

sporadici e perlopiù limitati ai territori di più immediata raggiungibilità. Con il passaggio 

graduale dall'epoca preistorica a quella protostorica, poi a quella pienamente storica, la frequenza 

e l'intensità degli incontri (e scontri) tra gruppi umani andarono sempre crescendo, rendendo 

indispensabili nuove e più efficienti infrastrutture stradali.

Tenendo in considerazione questi aspetti preliminari, si capisce quale straordinaria 

importanza abbia avuto l'ingegneria stradale nell'era romana, quando – per la prima volta nella 

storia del mondo occidentale – vennero posti in comunicazione diretta luoghi lontanissimi tra loro 

(si pensi ai quasi mille chilometri dell'ultima via Aurelia oppure agli ottocento della via Hadriana in 

Egitto...), rendendo di fatto possibile la romanizzazione dell'Europa e del Mediterraneo. Resta 

perciò attualissimo e di particolare interesse il tema della reticolazione stradale romana e della 
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viabilità antica in generale, sia dal punto di vista prettamente storico che da quello antropologico e 

sociale, poiché tali vie di comunicazione resero possibili quelle contaminazioni etnico-culturali che,

protrattesi e stratificatesi per più secoli, hanno dato origine a quei fenomeni territoriali ed umani 

che perdurano nella contemporaneità. 

Fortunatamente la grande disponibilità di testimonianze documentali ed archeologiche, più 

o meno ben conosciute e conservate, ci permette di avanzare ipotesi plausibili – ancorché sempre 

rettificabili alla luce di nuove scoperte – sulla natura e l'assetto delle antiche vie di comunicazione.

Il volumetto di Furio Cappelli, frutto dell'ampliamento e rielaborazione di un seminario 

tenuto nel 2001 ad Ascoli Piceno, “non propone una certosina ricostruzione dell'antica via Salaria nel 

tratto che dall'alta valle del Tronto conduce al mare”, piuttosto intende presentare una visione sistemica 

della viabilità picena preromana, di origine sicuramente remota, forse addirittura riconducibile 

all'Età del Ferro, e che troverà l'ufficiale sistemazione nella rete stradale romana soltanto in seguito 

alle guerre sociali ad alla presa di Asculum (89 a. C.) da parte di Pompeo Strabone.

Seguendo quindi l'impostazione dell'Autore, sarebbe più realistico e corretto parlare di un 

sistema-Salaria anziché di una Salaria, intesa comunemente come la strada consolare che da Roma 

conduceva alla costa adriatica, con lo scopo principale di servire al trasporto del sale dai luoghi di 

estrazione verso l'interno. E sebbene resti difficile stabilire l'epoca di realizzazione e l'originaria 

topografia della viabilità picena arcaica, le fonti a nostra disposizione sembrano delinearne una 

significativa continuità nel tempo, con alcune rotte privilegiate rispetto ad altre ritenute minori; la 

disposizione di alcuni siti rinvenuti lungo la vallata del Tronto, sembra infatti suggerire l'esistenza 

di un primitivo asse di comunicazione con direzione monti – mare, verosimilmente impiegato per 

attività di tipo commerciale ed agro-pastorale, con la città di Ascoli a svolgere la funzione di snodo 

principale. D'altra parte, anche nei testi di autorevoli scrittori romani (Plinio, Pompeo Festo, Livio) 

si legge dei rapporti che i Piceni intrattennero con i Sabini e con altre popolazioni tirreniche e non 

solo (lo stesso toponimo antico Askl sembra indicare per il nucleo di Ascoli una fondazione di 

provenienza illirico-orientale), a confermare un certo dinamismo delle popolazioni picene.

Con l'espansione romana, la preesistente viabilità venne ampliata e consolidata, per meglio 

rispondere alle nuove ed accresciute esigenze di mobilità militare e commerciale; vennero inoltre 

unite tratte viabili disgiunte, fino ad ottenere una diffusione capillare di percorsi in tutto il 

territorio marchigiano-aprutino, ove la Salaria propriamente detta coesisteva con altre vie 

importantissime come la Salaria gallica – che da Jesi portava fino ad Ascoli, passando per le colonie 

maceratesi di Urbs Salvia, Ricina e altre – o la Salaria picena costiera, o ancora la cosiddetta via 

Caecilia, ramo abruzzese della Salaria; e con tutta una serie di ramificazioni secondarie (a volte 

semplici tratturi o sentieri) che però garantivano il transito e la circolazione su tutto il territorio, 

così da ottenere quel caratteristico sistema-Salaria di cui si diceva più sopra. All'affermazione 

romana seguì la sempre maggiore importanza strategica e simbolica della città di Asculum, che 

divenne in età augustea un crocevia rilevante per tutto il centro-Italia; di ciò ne abbiamo ancora 

tracce nell'odierno tessuto urbano ed architettonico cittadino.  

Riprendendo la frase d'apertura, secondo la quale “la storia di una strada si lega inevitabilmente 

alla storia di un territorio”, le sorti della viabilità nel Piceno seguirono quelle dell'Impero, declinando



gradualmente con il peggiorare della situazione politico-militare romana. Tuttavia la Salaria (o a 

questo punto le Salarie) ed il resto della rete stradale mantennero comunque una certa importanza, 

e anche se “ancora tutta da indagare è la viabilità medievale nell'area centro-italica, e il ruolo della Salaria 

in questo contesto”, ci sono evidenze di transito costante anche dopo il periodo romano, soprattutto 

con finalità religiose, tanto che ancor oggi sono diversi i resti di architettura sacra e i siti monastici 

lungo tutto il corso della Salaria (basti pensare alla monumentale Abbazia benedettina di Farfa o ai 

luoghi francescani sparsi un po' dovunque nell'Italia centrale). 

Molto resta ancora da capire e bisogna perciò augurarsi che altri studi vengano fatti per 

approfondire la nostra conoscenza storica e topografica della viabilità antica, fondamentale per 

conoscere meglio l'evoluzione del nostro territorio. Questo volumetto di Furio Cappelli – del tutto  

introduttivo e che si legge piacevolmente in poche ore – ha il merito di richiamare la nostra 

attenzione su alcuni punti di un argomento vastissimo, tanto trascurato quanto interessante. 

L'Autore: laureato in Lettere all'Università di Macerata e dottore di ricerca in Storia dell'Arte

                  presso l'Università di Perugia, è autore di numerosi saggi e monografie sull'arte e   

                  l'architettura romanica e medievale del Piceno e dell'Italia centrale.

        

    

          

 

     

   


