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San Michele di Lamoli, Abbazia di fondazione longobarda (VII sec.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingresso del Teatro Parrocchiale di Lamoli - Sede del WorkShop e del Convegno 



 

 

Sabato 7 ottobre 2017 

II° WorkShop dell’Italia Centrale 

“Longobard Ways across Europe” 
 

Saluto delle Autorità: 

Romina Pierantoni - Sindaco di Borgo Pace 

Bruno Capanna – Presidente GAL Montefeltro 

Andrea Bomprezzi - Sindaco di Arcevia 

Mariella Facchini - Vice Sindaco di Scheggia-Pascelupo 

Marco Pettinari – Presidente Associazione ComunicArte 

 

Partecipano: 

Gianfranco Gazzetti – Direttore Nazionale Gruppi Archeologici d’Italia 

Giovan Battista Muzzi – Presidente Associazione Longobardia 

Enrico Ragni – Presidente Nazionale Gruppi Archeologici d’Italia 

Lo Stato dell' Arte dei Beni Culturali sul Territorio 

Felice Pastore – Vice Direttore Nazionale Gruppi Archeologici d’Italia 

Vincenzo Moroni - Vice Direttore Nazionale Gruppi Archeologici d’Italia 

Le Abbazie Longobarde tra Marche ed Umbria 

Claudio Gunetti – Consigliere Nazionale Gruppi Archeologici d’Italia 

Longobardi in Valdera 

Massimo Guerra – Direttore Gruppo Archeologico della Massa Trabaria 

Sulle tracce dei Longobardi nella Massa Trabaria 

Valentina Oliva – Gruppo Archeologico Salernitano 

Il sogno infranto. Il ruolo dei papi del Medioevo e 

  la disfatta dei Longobardi 
 

Presentazione del Cluster: 

Le Abbazie longobarde in Appennino Umbro-Marchigiano Centrale 

 

Gualtiero Mariotti – Sant'Ansovino di Avacelli e Sant'Angelo in Monte: Architetture   

          monastiche ai confini del Ducato di Spoleto. 

Federico Uncini – Abbazie Benedettine fondate da signorie longobarde. 

Renzo Franciolini – Fondazioni Monastiche in zona appenninica, area Sentinate, 

   traXI e XII secolo. 

Flavio Cenci – Sulle tracce di San Michele Arcangelo tra Abbazie, Pievi e 

                            Valli dell’Appennino Umbro Marchigiano. 

 

 



 

 

Sabato 7 (pomeriggio) e Domenica 8 ottobre 2017 

III° Convegno Nazionale  

ARCHEOLOGIA, STORIA E PAESAGGIO 
 

 

Presiede:  

Gianfranco Gazzetti – Direttore Nazionale Gruppi Archeologici d’Italia 

 

Coordina: 

Vincenzo Moroni - Vice Direttore Nazionale Gruppi Archeologici d’Italia 

 

Introduzione: 

1 - Massimo Guerra - Direttore Gruppo Archeologico della Massa Trabaria 

La Massa Trabaria, storia, cultura e paesaggio di un territorio 

 

Relazioni Giovani: 

2 - Rachele Botti - Segretaria comitato Marche-Umbria dei Gruppi Archeologici d’Italia 

Tesi di laurea magistrale in Storia dell’Arte presso l’Università di Perugia 

La Hera Argiva di Poseidonia e la Madonna del Granato di  Caputaquis. Dall’Heraion di 

Foce Sele all’antica cattedrale del Monte Calpazio 

 

Contatti: 3497648241; rachele_botti@yahoo.it 

 

3 - Lina Botti - Socia G.A. Appennino Umbro-Marchigiano 

Tesi di Laurea magistrale in Storia dell’Arte presso l’Università di Perugia 

Il culto Mariano nel Cilento: dalla cristianizzazione dei culti ancestrali al 

pellegrinaggio 

 

Contatti: 3462183983; lbotti83@vodafone.it 

 

4 - Andrea Panebianco - Socio G.A. Massa Trabaria 

Tesi di laurea in Preistoria e Protostoria presso l’Università di Bologna 

Cacciatori, raccoglitori e …Artisti. La cultura artistica dell’uomo del Paleolitico 

 

Contatti: 3495361624; andrea.panebianco92@gmail.com 

 

5 – Emanuela Giammarioni - Socia G.A. Appennino Umbro-Marchigiano 

Tesi di Laurea magistrale in Storia dell'arte (università degli studi di Urbino "Carlo Bo") 

Fortuna e sfortuna di Teodora: dal mosaico di San Vitale alle collezioni di alta moda 

del Novecento 

 

Contatti: 3200459750; jate90@hotmail.it 
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6 – Lucia Panetti 

Tesi di laurea triennale (Università degli studi di Urbino "Carlo Bo") 

“Giovanni Francesco Guerrieri a Sassoferrato" Una committenza che aprì la strada di Roma 

a un artista ancora provinciale 

 

Contatti: 3396249049; lucya91@aliceposta.it 

 

7 – Margherita Moruzzi – socia ComunicArte 

Tesi di laurea magistrale (Università degli studi di Urbino "Carlo Bo") 

 Il torques in Etruria ed in area medio-adriatica tra rappresentazioni iconografiche e 

attestazioni archeologiche 

 

Contatti: 3476413757; margherita.moruzzi@yahoo.it 

 

8 – Marco Palvarini 

Tesi di laurea triennale in Storia (Università degli Studi di Milano) 

I beni comuni dell'archeologia industriale: spossessati senza luoghi 

 

Contatti: 3209088378; plivius93@gmail.it 

 

9 – Elisabetta Carlino 

Studio personale 

Citazioni dall’antico. Genesi di un processo creativo 

 

Contatti: 3396408214; elisabetta.carlino@hotmail.it 

 

10 - Selene Lozito – Gruppo Archeologico Lucano 

Tesi di laurea triennale in scienze dei beni storico-artistici, archivistico-librari e musicali 

(Università degli Studi di Perugia) 

Per la scultura lignea del Rinascimento in Lucania: il maestro del polittico di Stigliano 

 

Contatti: 3333972648; selenelozito@gmail.it 

 

11 – Eleonora Poltronieri 

Tesi di laurea magistrale (Università Alma Mater Studiorem di Bologna) 

Sulle orme degli dei. Una lente di ingrandimento su alcuni casi di dedicazione nell'antica         

Akragas 

 

Contatti: 3802941945; elios.poltronieri@gmail.com 

 

12 – Miriam Brugnoni 

Studio personale 

Arte e territorio a Scheggia e Costacciaro sotto i Montefeltro e i Della Rovere 

 

Contatti: 3385385329; miriambrugnoni@libero.it 
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Candidato ufficiale 

 

 

 

 

 

Alle origini della Cultura Europea 

Il portale-web www.longobardways.org, elaborato dalla Associazione Longobardia,  propone 

in un suggestivo Itinerario dai mari del Nord al Sud Italia le tappe evolutive della 

straordinaria  Civiltà longobarda il cui culmine è oggi riconosciuto quale 

primo fondamento della Cultura Europea. 

Il corridoio geoculturale tracciato dal passaggio dei Longobardi nella storia è presentato in 

modo da facilitare il turista sia nella scelta dei territori da visitare (Cluster turistici), sia 

nella conoscenza di quanto oggi caratterizza l’identità non riproducibile di ciascun territorio. 

Oltre a tutti i riferimenti relativi alla Cultura longobarda (musei, beni artistico-monumentali, 

edifici di culto, paesaggi e loro utilizzo, tradizioni, ecc), il portale, che è in fase di continuo 

aggiornamento, ha la finalità di consentire ai visitatori di approfondire la conoscenza delle 

eccellenze naturalistiche, artistiche, enogastronomiche, produttive che ciascuna area oggi 

propone in base alle condizioni del proprio sviluppo nel corso del tempo.  

È  in tale modo che l’attenzione alla Cultura longobarda può produrre un ulteriore effetto, 

fornendo agli odierni Popoli d’Europa un significativo contributo per la conoscenza non 

soltanto di condivise radici storiche ma anche di specifiche prerogative identitarie delle varie 

comunità. L'Itinerario Longobard Ways Across Europe  è stato ufficialmente 

candidato all'Istituto Europeo degli Itinerari Culturali di Lussemburgo per il suo inserimento 

tra gli Itinerari Culturali Europei promossi dal Consiglio d'Europa. L’iter procedurale è in 

corso e all’Associazione Longobardia aderiscono già Istituzioni, Università, Musei e 

Associazioni di molte Regioni italiane oltre che di Germania, Repubblica Ceca, Austria, 

Ungheria, Slovenia, Croazia e Bulgaria. Nell’ambito del III convegno di “Archeologia 

ritrovata” il filo storico nel territorio urbinate si dipana dunque tra l’abbazia di Lamoli, di 

fondazione longobarda (testimoniata dalla dedicazione all’Arcangelo Michele e da una cripta 

del VII sec.), alla città di Sant’Angelo in Vado (ricostruita nello stesso VII secolo dopo la 

distruzione della romana Tifernum Mataurense), a Badia Tedalda (Arezzo) luogo di 

ritrovamento di una Madonna di origine longobarda, ai luoghi contrassegnati dal toponimo 

longobardo “ranco” (Ranco Spinoso nel comune aretino di Sestino). Tutti punti di partenza 

per prossime ricerche storico-archeologiche che certamente arricchiranno la conoscenza 

delle presenze longobarde nel territorio di Urbino. 

 

http://www.longobardways.org/
http://culture-routes.net/projects/cultural-routes-candidates/longobard-ways-across-europe
http://culture-routes.net/projects/cultural-routes-candidates/longobard-ways-across-europe


 

 

 

Le Giornate Nazionali di Archeologia Ritrovata 

14a edizione 

sabato e domenica, 7 - 8 ottobre 2017 

 

La manifestazione, che si è avvalsa fin dalla prima edizione dell’Alto Patronato del 

Presidente della Repubblica e del Patrocinio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali - 

Direzione Generale per i Beni Archeologici - promuove la valorizzazione e la tutela dei beni 

culturali cosiddetti “minori”, che rischiano di essere dimenticati e/o cancellati dalla memoria 

storica degli uomini. 

L’impegno dei Gruppi Archeologici d’Italia è quello di catalogare tali beni, valorizzandoli 

attraverso iniziative culturali intese alla loro promozione e valorizzazione. 

L’augurio è che ci sia sempre una maggiore presenza di volontari su tutto il territorio 

nazionale per poter raggiungere tali obiettivi. 

In base a tali principi si auspica la continuità di questa manifestazione al fine di dare così una 

maggiore spinta e sensibilizzazione alla cittadinanza attiva in modo che una sua 

partecipazione più diretta possa contribuire,attraverso il volontariato culturale, a ritrovare, 

preservare e valorizzare le testimonianze storiche del nostro passato. 

La manifestazione, alla sua quattordicesima edizione, è nata con l’intento di salvare e 

promozionare i beni culturali che rappresentano tasselli importanti per poter ricostruire la 

storia del territorio. 

Sono oltre cinquanta gli anni di storia associativa, fatta d’impegno e di passione, che hanno 

visto migliaia di volontari, su tutto il territorio nazionale, effettuare sia piccoli interventi di 

pulitura per evidenziare manufatti abbandonati ma anche gestioni impegnative di musei, 

monumenti e aree archeologiche. 

Le iniziative di Archeologia Ritrovata prevedono nelle giornate di sabato e domenica 7 e 

8 ottobre 2017 interventi sul territorio in collaborazione con Enti e Istituzioni, mostre 

fotografiche, pannelli illustrativi, video,CD-Rom, allestimenti di stand e banchetti, con 

distribuzione di materiali informativi, collocati in luoghi particolarmente frequentati come 

Musei, Archivi, Biblioteche, strade e piazze dei centri storici delle città. 

L’evento principale si terrà presso l’Abbazia di San Michele di Lamoli – Borgo Pace di 

Pesaro Urbino(PU) con giornate di studio e un convegno nazionale, alla sua terza edizione, 

dal tema ‘Archeologia, Storia e Paesaggio’. 

 
A cura dei Gruppi Archeologici d’Italia 

V. Direttore Nazionale 

Responsabile Giornate Nazionali di AR 

Vincenzo Moroni 

cell. 333/26.83.261 

email: ottobretemplare@gmail.com 

 

Con il contributo di 

 

 



 

 

 

Perché il Convegno di “Archeologia, Storia e Paesaggio” 

Istituzione inerente alle tematiche più strettamente correlate alle attività dei vari gruppi 

archeologici nei territori interessati. La diffusione del sapere scientifico, nonché delle 

iniziative proposte dalle associazioni, in una sede adeguata concederebbe non solo una 

maggiore visibilità ai singoli enti, bensì favorirebbe anche una più permeata sensibilità 

nell’opinione pubblica, locale e non solo, di quelle problematiche che con impegno e 

abnegazione vengono costantemente messe in luce. Matrice di questa proposta è la 

fiducia nelle capacità di quei giovani che con passione e  dedizione offrono le proprie 

capacità al servizio della ricerca storica e archeologica. A tal proposito si propone 

l’istituzione di un Convegno esclusivamente dedicato ai neolaureati o ai giovani 

ricercatori che si affacciano al mondo del lavoro o della ricerca, al fine di affinarne le 

competenze e offrire loro una maggiore visibilità in campo nazionale. 

L’organizzazione dovrebbe essere predisposta dai Gruppi Archeologici partecipanti 

nei modi e nei tempi più idonei. Su di loro poi cadrà la scelta dei propri giovani 

rappresentanti in sede congressuale. Il numero dei relatori sarà deciso in assemblea. 

Sarà necessario predisporre fin da subito un sistema di ricezione tale da poter ospitare 

(se necessario) i partecipanti qualora gli eventi si dovessero protrarre per più giorni. I 

relatori potranno portare come loro relazioni le proprie tesi di laurea o parti di esse, 

che siano vertenti sia su argomenti locali di storia, archeologia (e affini come 

tradizioni culturali o antropologia), oppure di carattere nazionale o internazionale, 

vertenti su tematiche che riguardano il patrimonio culturale. Interessante anche 

l’organizzazione di attività collaterali parallele, escursioni e visite guidate offriranno 

una ampia possibilità di fruizione del territorio. In vista delle inevitabili spese 

organizzative, sarà necessario allacciare rapporti con possibili sponsors al fine di 

sopperire a possibili mancanze finanziarie, sia per aumentare il bacino di ascolto 

dell’iniziativa stessa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Itinerario Turistico Lamoli e l’Alta Valle del Metauro 

“Alla scoperta della Massa Trabaria” 

 

Arrivo venerdì 6 ottobre a Lamoli (PU), sistemazione in camera e cena. 

Dopo cena: 

OSSERVAZIONE ASTRONOMICA: ALLA SCOPERTA DEI MITI CELESTI  

Con lo sguardo verso si ha la possibilità di scrutare numerosi corpi celesti grazie al basso 

inquinamento atmosferico presente nei Comuni dell’Alta Valle del Metauro. Ogni serata si 

vive con grandi emozioni sia che si usi il telescopio professionale Ritchey – Cretienne da 

12’, le mappe stellari o il raggio laser indicatore. 

Attività offerta dal G.A “Massa Trabaria” 

 

Sabato mattina 7 ottobre dopo colazione partiremo alla volta di: 

URBANIA, distrutto dai Montefeltro Castello delle Ripe rinacque col nome di Casteldurante, 

fu una delle città più importanti per la produzione di ceramiche e maioliche. Cipriano 

Piccolpasso scrisse “I Tre Libri dell’arte del Vasaio” nei quali si tratta non solo la pratica, ma 

brevemente tutti i segreti di essa cosa che persino al dì d’oggi è stata sempre tenuta 

nascosta.Casteldurante cambiò nome ancora una volta e divenne l’attuale Urbania. Francesco 

Maria II morì, la cittadina si vestì a lutto, l’illuminazione si spense e le fiaccole si accesero; 

Casteldurante come tutto il Ducato di Urbino e la Massa Trabaria disse addio ai suoi Duchi 

ed entrò a far parte dello Stato Pontificio. Itinerario:  visita della cittadina e dei suoi 

monumenti, della cattedrale e del Palazzo Ducale, biglietto d’ingresso € 2,00. Infine visita 

alla Chiesa dei Morti - costo del biglietto di ingresso € 1,00 (i costi sono relativi per gruppi 

di 20 persone minimo). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pranzo presso ristorante convenzionato e partenza alla volta di: 

 



 

 

SANT’ANGELO IN VADO  è una delle cittadine più ricche di storia, arte e cultura della 

provincia di Pesaro ed Urbino. Sorge sulle rovine dell’antico municipio romano di Tifernum 

Mataurense, di quel periodo è possibile ammirare la splendida Domus del Mito  

del I secolo d.c.,  ampia 1.000 metri quadrati con pavimenti a mosaico bicromo e policromo: 

il Nettuno sul carro del trionfo assieme ad Anfitrite accoglie il turista, Bacco lo inebria, 

Medusa lo pietrifica.  

Durante il medioevo fu capitale della Massa Trabaria e la sua storia è legata a famiglie 

importanti e potenti quali i Brancaleone, i Montefeltro ed i Della Rovere. 

Itinerario: visita della città e dei suoi monumenti: Domus del Mito, chiesa di San Filippo 

XV sec. a pianta ottagonale, opere dei fratelli Zuccari, Mancini, Ghiberti, Raffaellin del 

Colle, chiesa di Santa Caterina XV sec. detta delle “Bastarde”, Cattedrale con la Madonna 

del Pianto miracolante. Costo dei biglietti d’ingresso alla Domus + le chiese di San Filippo e 

Santa Caterina  € 4,00 a persona. 

 

Subito dopo proseguiremo alla volta di:  

MERCATELLO SUL METAURO  un borgo medioevale integro dove il tempo non ha 

assolutamente intaccato la sua struttura. Famoso perché è la città natale di un Dottore della 

Chiesa ossia Santa Veronica Giuliani. All’interno della chiesa di San Francesco del XIII 

secolo è possibile vedere l’Eterno con il globo Tripartitico, il Crocefisso di Pietro da Rimini 

ed il ritratto di Federico da Montefeltro (Signore di Urbino) con Ottaviano Ubaldini. 

Itinerario visita guidata alla città ed ai suoi monumenti ossia la Collegiata, la Chiesa di San 

Francesco e la Casa natale di Santa Veronica Giuliani. Se si desidera visitare il 

museo/pinacoteca il costo del biglietto d’ingresso al Museo è di € 3,00 

Rientro in struttura per la cena. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domenica 8 ottobre dopo colazione: 



 

 

LAMOLI di BORGO PACE: Il paesino si trova incastonato nell'Appennino Umbro-

Marchigiano a 600 m s.l.m., è attraversato dal torrente Meta che, unendosi al torrente Auro 

dà vita al fiume Metauro. Lamoli è percorso dalla SS73bis, arteria di collegamento principale 

con il capoluogo, Borgo Pace (5,4 km) ed il passo di Bocca Trabaria (8,4 km) a 1049 m 

s.l.m., confine tra Marche, Umbria e Toscana.  

 

Itinerario  

visiteremo il museo dei Colori Naturali, l’unico museo al mondo dedicato alla storia e al 

riconoscimento delle sostanze naturali che venivano usate nell’antichità per colorare stoffe, 

decorare quadri etc. Dopo visiteremo l’Abbazia Benedettina di San Michele Arcangelo del 

XI° secolo. 

 

Pranzo in struttura e partenze.  

 

Il servizio guida verrà svolto gratuitamente dai soci del Gruppo Archeologico “Massa 

Trabaria” e le strutture dove non sono stati inseriti i costi, risultano gratuite. 

 

Geografia e storia di Lamoli di Borgo Pace. 

Il paesino si trova incastonato nell'Appennino Umbro-Marchigiano a 600 m s.l.m., è 

attraversato dal torrente Meta che, unendosi al torrente Auro dà vita al fiume Metauro. 

Lamoli è percorso dalla SS73bis arteria di collegamento principale con il capoluogo, 

Borgo Pace (5,4 km) ed il passo di Bocca Trabaria  (8,4 km) a 1049 m s.l.m., confine tra 

Marche e Umbria. 

 

 

 

 

 

 

 

Lamoli fin dalla sua origine venne chiamato CastrumLamularum o Castello delle Lame 

dal tipo di conformazione del terreno costituito dall'assieme di piccole lame sul quale 

venne edificato. 

Le fonti storiche sono concordi nell'attribuire la fondazione di Lamoli a discepoli di San 

Benedetto, questi dopo la morte del loro fondatore si riversarono nella Massa Trabaria 

https://it.wikipedia.org/wiki/Metauro
https://it.wikipedia.org/wiki/Bocca_Trabaria
https://it.wikipedia.org/wiki/Marche
https://it.wikipedia.org/wiki/Umbria
https://it.wikipedia.org/wiki/San_Benedetto
https://it.wikipedia.org/wiki/San_Benedetto
https://it.wikipedia.org/wiki/Massa_Trabaria


 

 

attirati dalla solitudine di questi luoghi, dai ricchi boschi e dall'abbondanza di terre facili 

d'acquistare o ad essere donate. 

Il castello, ora scomparso, fu per molti secoli fino al XIX secolo, la sede di un Vicariato 

civile al quale dipendevano vari castelli. Presiedeva a questo un Vicario che veniva eletto 

all'epoca del contado della Massa Trabaria  dal Rettore della Massa, e dopo l'annessione 

alla signoria d'Urbinate, dai Conti e poi dai Duchi d'Urbino e dopo la devoluzione alla 

Chiesa, dalla Legazione pontificia. 

Dagli Statuti Lamolesi conservati nell'archivio parrocchiale, ci danno notizia dei borghi 

soggetti al Vicariato di Lamoli all'inizio del XIV secolo: Castel di Bavia (Borgo Pace), 

Parchiule, Guinza, Sompiano, Castel de'Fabbri, Montedale, Palazzo de'Mucci e Valbona. 

Questi vennero a trovarsi nel corso della storia aggregati a Lamoli o suddivisi tra 

Parchiule e Mercatello sul Metauro. Il 21 dicembre 1827, col Motu Proprio di Papa 

Leone XII venne decretato che i castelli di Guinza e Montedale restassero soggetti al 

comune di Mercatello mentre gli altri castelli dell'antico Vicariato di Lamoli, per ragioni 

topografiche, furono uniti in un'unica comunità avente capoluogo Borgo Pace. 

Durante il Risorgimento Italiano e le guerre d'indipendenza, Lamoli ebbe un ruolo attivo 

con la Carboneria, rifugiando i patrioti della Repubblica Romana dopo il 1849 e 

ospitando Garibaldi nella canonica dell'abbazia mentre con il suo esercito si stava 

spostando verso San Marino, scendendo dal Alpe della Luna. 

L'Abbazia benedettina di San Michele Arcangelo è il monumento simbolo del paese. 

La fondazione risale al VII secolo, di quest'epoca restano, perfettamente recuperate, la 

chiesa abbaziale e l'ala principale del monastero, nel cui chiostro si trova il Museo dei 

Colori naturali. 

All'interno della chiesa si possono ammirare diverse opere di notevole pregio. Un 

frammento di affresco, ora riportato su quadro rappresentante il calvario del'300, alcuni 

affreschi di scuola umbra del XVI secolo rappresentanti San Romualdo e San Giuliano 

ed un altro affresco del XV secolo rappresentante la Madonna che allatta il Bambino. 

Oltre agl'affreschi si trovano: una tempera su tavola a lunettone raffigurante l'Eterno 

Padre tra Due Angeli, un olio su tela raffigurante il Presepe di scuola Fiorentina del XV-

XVI secolo e un Crocifisso ligneo del ‘400 secolo di grande impatto emotivo oltre che di 

notevole pregio artistico noto come il Cristo spirante. 

COSTI strutture convenzionate a Lamoli per 7 e 8 ottobre 2017. 

Il seguente programma prevede diverse opzioni di soggiorno: 

Due giorni a pensione completa:  

Dalla cena del venerdì al pranzo della domenica €uro117 a persona. 

Mezza pensione €uro 45,00 a persona al giorno. 

 

Soggiorno in Ostello: 

Mezza pensione €uro 35,00 al giorno a persona 

Pernottamento e prima colazione €uro 25,00 al giorno a persona 

Struttura convenzionata: http://www.oasisanbenedetto.it/ 
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Per informazioni e prenotazioni: 

Massimo Guerra – tel. 347.8607585 - Email: maxpax1969@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Come Arrivare a Lamoli 

 Lamoli, frazione di Borgo Pace nel nord delle Marche in provincia di Pesaro e Urbino (PU) 

e precisamente nell’Alta Valle del fiume Metauro, lungo la statale 73 bis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arrivare in auto: 

Dal Tirreno: da Sansepolcro E45 fino a San Giustino (da Nord) o Città di Castello (da Sud), 

dopo l’uscita prendere la strada statale 73 bis (direzione Urbino) per Valico di Bocca 

Trabaria fino a Lamoli. 

Dall’Adriatico: A14 fino a Fano, da Fano Superstrada per Roma – Flaminia direzione 

Urbino, poi prima di arrivare ad Urbino si svolta a sinistra (località bivio Borzaga) per 
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immettersi sulla strada statale 73 bis del Valico di Bocca Trabaria e si attraversano i paesi di 

Fermignano, Urbania, Sant’Angelo in Vado, Mercatello sul Metauro e Borgo Pace. 

 

Arrivare in treno: 

Le stazioni più vicine sono Pesaro, Fano ed Arezzo poi si prosegue in autobus (visitare il sito 

web www.autolineebucci.com oppure www.adriabus.eu).  

Per arrivare in aereo: gli aeroporti più vicini sono Rimini (visitare il sito web 

www.riminiairport.com) oppure Ancona-Falconara (visitare il sito web www.ancona-

airport.com). 
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