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CAMMINI DI ASDRUBALE 
DAL CESANO AL METAURO 
 

La pionieristica esperienza della prima edizione 
ci consente le correzioni che, mantenendo i-
nalterato il percorso, permettono di ridurne le 
difficoltà. 
Il taglio laico che contraddistingue questi 
Cammini, corrispondente agli avvenimenti 
cruenti cui fa riferimento, non si discosta dallo 
spirito generale che accumuna le nostre inizia-
tive e soprattutto non trascura la valorizzazio-
ne dei numerosi luoghi di culto e devozione di 
cui sono cosparsi. 
Pur restando quali riferimenti storici e punti 
nevralgici dei Cammini: la riva sinistra del 
Fiume Cesano presso il Rio Grande al Passo di 
Rango e la riva destra del Fiume Metauro 
presso il Fosso e il Guado di Sant’Angelo e 
presso il Fosso di Scaricalasino, alla Piana di 
San Liberio; i luoghi di partenza e arrivo fanno 
riferimento, per la prima Tappa, all’Abbazia di 
San Gervasio in Bulgaria a Centocroci e alla 
Chiesa dei Santi Filippo e Giacomo a Cammi-
nate e, per la seconda Tappa, all’Oratorio 
dell’Angelo Custode in Località Sant’Angelo e 
alla Chiesa di Sant’Oliviero a San Liberio. 
Lungo i Cammini osserveremo anche il Con-
vento Francescano di San Sebastiano e il San-
tuario della Madonna delle Grotte nel territorio 
di Mondolfo, la Chiesa di San Giovanni Evan-
gelista a Stacciola e la Chiesa di Sant’Ubaldo a 
Cerbara. 
 

Rodolfo Pierotti 

 

 

 

CHI È ASDRUBALE? 
 

Asdrubale Barca è un condottiero Cartaginese 
che durante la seconda Guerra Punica, nel 
207 a.C., con un esercito di mercenari Ispani, 
Liguri e Galli scende dalla Spagna, attraversa 
le Alpi e si dirige verso la Puglia per raggiun-
gere il fratello Annibale dopo che questi ave-
va sconfitto i Romani al Ticino, al Trebbia, al 
Trasimeno e a Canne. Il piano dei Barca era 
di unire i due eserciti per poi marciare contro 
Roma; passato il Metauro, Asdrubale si ac-
campa a Senigallia. I Romani intercettano i 
messaggeri di Asdrubale e pongono in atto le 
contromisure. Il console Livio Salinatore si 
colloca anche lui nei pressi di Senigallia con il 
suo esercito. Asdrubale si prepara a dar bat-
taglia ma, quando si accorge che il console 
Nerone, venuto dalla Puglia, ha raggiunto il 
Salinatore, decide di evitare lo scontro e riti-
rarsi in territorio amico. Le guide locali, che 
dovevano indicare l’esatto punto del guado, 
scompaiono e Asdrubale risale il Metauro in 
sponda destra, evita le paludi e raggiunge la 
piana di San Liberio alla ricerca di un possibi-
le guado, qui le ripe alte del fiume, del suo 
tributario Scaricalasino e le colline prospicien-
ti diventano ostacoli. Asdrubale senza poter 
fortificare il campo per il sopraggiungere dei 
Romani è costretto a schierare il suo esercito 
per opporsi al nemico. Lo scontro frontale ini-
zia a favore del Cartaginese che con i suoi e-
lefanti fa arretrare l’esercito romano. Nel con-
tempo il console Nerone, non riuscendo a 
raggiungere i Galli, decide di passare dietro lo 
schieramento ed attaccare il nemico sul fian-
co e sul retro; la manovra terrorizza gli ele-
fanti che imbizzarriti creano morte tra i Car-
taginesi, a tal punto i conducenti sono co-
stretti ad ucciderli. L’esito della battaglia si 
capovolge a favore dei Romani, i Galli non 
oppongono resistenza e Asdrubale, vista la si-
tuazione disperata, si getta nella mischia cer-
cando la morte: viene ucciso, decapitato e la 
sua testa lanciata nel campo del fratello. An-
nibale si rende conto della disfatta del fratel-
lo, sul Metauro, rinuncia ad attaccare Roma. 
Ritornerà a Cartagine, dove sarà sconfitto a 
Zama dai Romani di Scipione l’Africano. 
 

Giampaolo Baldelli 

 

 

CAMMINI di ASDRUBALE 
207 a.C. - 2016 

 

1a Tappa 5 GIUGNO 2016 
 

07.30 - Ritrovo all’Abbazia di S. Gervasio  
08.00 - in Bulgaria di Centocroci;  
08.00 - Colazione al ARCI di Ponte Rio; 
08.00 - Iscrizione  € 20,00 (Tutto compreso); 
09.00 - Partenza dal Fiume Cesano; 
10.30 - Ristoro alla Grotta di Tufo; 
12.30 - Pranzo alla Trattoria Venchì. 
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CAMMINI di ASDRUBALE 
207 a.C. - 2016 

 

2a Tappa 19 GIUGNO 2016 
 

07.30 - Ritrovo e colazione all’Oratorio 

08.00 - dell’Angelo Custode c/o La Grotta 

08.00 - Iscrizione  € 20,00 (Tutto compreso); 
08.00 - Partenza dall’Angelo Custode; 
10.00 - Ristoro a Casa Roncaglia; 
12.00 - Aperitivo alle Cantine Mariotti; 
12.30 - Pranzo al Ristorante La Cantinaza. 
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IL POGGIO (Sant’Angelo) 
 

La strada che porta a Ferriano 
tra lecci e giovani acacie, 

sale fino ai calanchi di tufo grigio. 
La ginestra non è ancora fiorita, 

ma ha gemme dorate, 
la grande quercia sul poggio 
guarda la valle verso Fano, 

a ponente sul mare lacrima la pioggia. 
Una ragazza corre scalza giù per la china, 

dove la chiusa del Metauro 
forma una breve cascata 

tra i pioppi argentati. 
Sul muro della casa diroccata 

dai mattoni ocra 
tra il rovo e il biancospino 

si legge ancora: scricciolo ti amo. 
Allora Simona aveva sedici anni. 

 

                                   Piero Talevi 

 

 

DECISIONE 
 

Non si tarpano  
le ali al vento, 

quando deciso scompiglia 
le chiome fluenti. 

 

Non servono rimbrotti o pianti, 
lui và. 

 

E a nulla vale innalzare, 
muri e risentimenti. 

 

                        Luigi Stortiero 

 
 

Si ringraziano: il Circolo ARCI di Ponte Rio, il Ri-
storante La Grotta di Tufo di Stacciola, la Tratto-

ria Venchì di Camminate, il Ristorante La Grotta di 
Caminate, il Country House Casa Roncaglia di Vil-
lanova, Vini e Cantine Mariotti Cesare di Villanova 

e il Ristorante La Cantinaza di San Liberio. 
 

 


