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Infrastrutture
Accordo per la Superstrada Fano-Grosseto a quattro corsie

Già nell’Ottocento si parlava di realizzare una 
strada degna di questo nome che collegasse 
l’Adriatico con il Tirreno, accompagnando i 
discorsi con tanto di progetti che toccavano 
anche Urbino. Periodicamente il tema torna 
alla ribalta accompagnato dalle inevitabili 
polemiche conseguenti ai ripetuti nulla 
di fatto. Adesso, dopo anni di diatribe, le 
Regioni Marche, Umbria e Toscana hanno 
trovato l’accordo sul tracciato per attuare la 
realizzazione, in tempi ragionevoli, della Fano-
Grosseto, targata E78, a quattro corsie lungo 
tutto il percorso. Per raggiungere la crescita 
economica e turistica dei territori interessati 

bisogna guardare ad una competitività globale 
per cui “non era perseguibile - ha detto 
l’assessore delle Marche, Francesco Baldelli - il 
progetto di una superstrada a sole due corsie. 
Dimezzata non sarebbe funzionale nemmeno 
all’obiettivo che ha attribuito all’arteria la stessa 
Unione Europea che l’ha inserita nella rete 
europea “Ten-T”. Questa ha come obiettivo 
quello di consentire una mobilità senza ostacoli, 
sicura e sostenibile di persone e merci. Nonché 
di favorire l’accessibilità e la connettività per 
tutte le regioni dell’Ue al fine di contribuire 
all’ulteriore sviluppo economico delle aree 
attraversate”. Al termine dell’incontro le tre 

Regioni hanno sottoscritto un protocollo 
d’intesa per il completamento dell’itinerario 
della E78 e deciso di far fronte comune nei 
confronti del governo e dell’Anas affiancando il 
commissario straordinario, Massimo Simonini, 
nell’elaborazione del cronoprogramma e 
nel reperimento dei finanziamenti. L’intero 
tracciato misura 270 km. In particolare, per 
quanto riguarda le Marche, i tratti mancanti 
riguardano la seconda canna del traforo della 
Guinza in comune di Mercatello sul Metauro e 
il tratto da Santo Stefano di Gaifa in Comune di 
Urbino al confine con l’Umbria.  
(P.S.)

Due suore clarisse di 
Casteldurante furono le 
fondatrici del monastero in 
San Marino: suor Giulia Palloni 
di Mercatello e suor Lucrezia 
Raffaelli durantina furono 
scelte per fondare la comunità 
Sammarinese. «Il 26 aprile 1609, 
uscite di clausura e montate a 
cavallo, vennero per dritta strada 
a San Marino. A Sassocorvaro 
pernottarono in casa del capitano 
Gaspare Fabbri è di lì, il dí appresso, 
partì tutta la comitiva, cresciuta 
dalle figlie del suddetto capitano 
le quali erano computate tra le 
prime 12 monacande. Ai confini 
della Repubblica incontrarono 
200 soldati mandati dai capitani 
ad incontrarli e 40 cittadini tutti 
a cavallo. Il custode della Torre, 
con tanti tocchi, diede il segno del 
numero dei cavalli, in tutto 68, e 
si cominciò a sparare con tutte le 
artiglierie della fortezza e da tutti 
i Torrioni della città e della Piazza 
del Pianello e si durò fintanto che 
le due suore e corteo non furono 
giunte al monastero. La morte delle 
due fondatrici, in odore di santità, 
fu lutto cittadino». Così si legge 
in un opuscolo edito in Urbino il 
26 aprile 1909, come scrive don 
Enrico Rossi. Oggi la struttura 
ospita i locali dell’Università 
di San Marino e il Museo 
dell’Emigrante. Dal 1971, infatti, 
le clarisse si sono trasferite a 
Valdragone.
(RR)
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San Raimondo di 
Penãfort
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1. Un santo dimenticato. 
Nella chiesa di San Domenico 

in Urbino entrando, in alto a 
destra trovate una tela con 
la figura di San Raimondo di 
Penāfort, catalano (1175-1275), 
domenicano, in cui si racconta 
l’attraversamento miracoloso 
con un fratello dall’isola di 
Maiorca a Barcellona sul 

mantello per la conversione 
dei Mori e degli Ebrei. Incisione 
di Pietro Gatti su disegno di 
Filippo Bigioni “pittore historico” 
(1798-1878 da San Severino 
Marche), favorito da Pio IX 
con opere a Roma a San Rocco 
Palazzo Torlonia. La stampa fa 
parte di un leggendario dei santi 
di 365 immagini, una per giorno, 

del 1839, V convegno di studi 
Maceratesi a San Severino 9 
novembre 1978. Il calendario 
universale porta il nome di 
questo santo la cui celebrazione 
non è obbligatoria ma facoltativa.

2. Margaritone d’Arezzo. 
Nella chiesa principale di 

Mercatello, Pieve d’Ico, mi ha 
sempre incuriosito la Madonna 
dipinta su tela appiccicata su 
una tavola di legno che il parroco 
teneva nascosta per timore che 
venisse rubata, e diceva antica. 
Trovo sulle Memorie di don 
Enrico Rossi una nota particolare 
al proposito, di tipo storico e 

artistico. È lui che fa il nome di 
Margaritone d’Arezzo, pittore del 
XIII secolo, appoggiandosi a quello 
che il Vasari scrive sulla tecnica di 
“quello che bisogna fare quando 
si lavora in tavole di legno perché 
siano ferme nelle commettiture e 
non mostrino aprendosi, poi che 
sono dipinte, fessure o squarti; 
avendo egli usato di mettere 
sempre sopra le tavole per tutto 
una tela di pannofino appiccicata 
con forte colla”. Margaritone 
dipinse numerose immagini simili 
per i Francescani che a Mercatello 
fondarono il grande convento nel 
cui museo è conservata la pittura 
suddetta.

Un anello ferroviario 
Il progetto della Regione Marche è di arrivare alla realizzazione di un 
trasporto sostenibile 
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Un altro segnale per l’attuazione 
dell’anello ferroviario che unisca 
costa ed entroterra è stato invia-
to dalla Regione dopo l’annuncio 
che c’era interesse del governo 
marchigiano a creare le condi-
zioni per dare vita ad un “anello 
ferroviario che, partendo dal ri-
pristino della linea Fano-Urbino, 
prosegua per un ulteriore collega-
mento con lo snodo di Fabriano 
sulla direttrice Orte-Falconara, 
dove confluisce anche la Civita-
nova-Macerata-Albacina. Dall’en-
troterra alla costa per raggiungere 
anche le direttrici nord-sud della 
linea adriatica con l’approdo fino 
ad Ascoli Piceno”.

Delibere. A tal fine l’assessore re-
gionale alle infrastrutture, Fran-
cesco Baldelli, ha portato in giun-
ta due delibere. La prima coinvol-
ge il programma di cui si è detto 
al fine di giungere - anche con il 
contributo finanziario della Regio-
ne (350 mila euro) - all’integrazio-
ne dello studio di fattibilità tecni-
co-economica per la riattivazione 
della linea metaurense; la secon-
da, per velocizzare l’”anello”, pre-
vede la soppressione o la sostitu-
zione di alcuni vecchi passaggi a 
livello. “Il tutto - spiega Baldelli 
- per dimostrare ai vertici della 
Rete Ferroviaria Italiana (Rfi) di 
quanto utile il progetto illustrato 
dalle Marche possa essere per lo 
sviluppo economico e per perse-
guire nel più breve tempo possibi-
le la realizzazione di un trasporto 
sostenibile efficiente ed in line-
a con gli obiettivi strategici fis-
sati dalla Unione Europea- che 
prescrivono di trasferire, entro il 
2030, il 30% del trasporto merci 
su strada, per percorrenze supe-
riori ai 300 km, verso il trasporto 
su ferro o via mare. Inoltre di tra-
sferirne più del 50% entro il 2050. 
Quei territori che nei prossimi an-
ni si troveranno privi di linee fer-
roviarie efficienti avranno grandi 
difficoltà di sviluppo”. Visto sulla 
mappa non solo si collegheranno 
i comuni della costa con quelli 
dell’entroterra, ma si potrà conta-
re su un unico mezzo di trasporto 

te. C’è a disposizione un milione 
di euro per realizzarlo stanzia-
to dal governo nel 2019 e con il 
contributo regionale puntiamo 
ad estendere lo studio di fattibi-
lità tecnico-economica alle tratte 
mancanti per mettere in esercizio 
l’intero anello”. 

per unire Ascoli Piceno, Civitano-
va Marche, Macerata, Pergola, Ur-
bino e Fano alla linea per Roma 
a Fabriano dove si incontrerà la 
tratta Orte-Falconara il cui am-
modernamento e raddoppio è pre-
visto dal Pnrr. Ad agevolare l’ese-
cuzione dell’intero progetto sono 
le linee ferroviarie già operative. 

Precisazioni. Afferma l’assesso-
re: “I comuni della costa sono 
già uniti alla linea adriatica, le li-

nee Porto d’Ascoli-Ascoli Piceno 
e Civitanova Marche-Macerata-
Fabriano sono già in esercizio. 
La linea Fabriano-Pergola, primo 
tratto della Subappennina italica, 
è stata riattivata, intanto per fini 
turistici, nel settembre scorso. 
Per chiudere l’”anello” manche-
rebbero all’appello le linee Per-
gola-Fermignano e Urbino-Fano. 
Lo studio di fattibilità dell’intera 
opera è in fase di elaborazione 
da parte del ministero competen-

La regione ha
stanziato 350mila
euro per lo studio
di fattibilità 
tecnico-economico


