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I miliari romani.
I migliari romani o miliarum 
(da mille passi) sono monoliti
di travertino risalenti ad epoca
romana e distinguibili nella loro
risalenza dalle incisioni che ivi
sono poste che ci indicano
appunto l'autorità che al tempo
provvedette alla costruzione
della via o ad un suo restauro.
In particolare i due rinvenuti sul
lato sinistro della Via Salaria
(VII e VIII miglio da Ascoli
Piceno), all'altezza di Castel di
Lama, che attraversa contem-
poraneamente i comuni di
Ascoli Piceno e Castel di Lama,
indicano che la Via Salaria era
una via consolare tracciata dai
romani che univa la capitale al
Medio Adriatico, e faceva parte
del reticolo di strade che porta-
vano nel resto dell'impero.
Oltre al significato romano di
questi importanti veicoli di

merci e culture, nel tempo tali
cippi costituirono monumento
delimitativo tra i due comuni di
Ascoli e Castel di Lama le cui
rivalità si protrassero a lungo
nonostante la incredibile vici-
nanza geografica: la Salaria era

infatti da un lato Ascolana dal-
l'altra Lamense. Numerosi e a
volte grotteschi gli scenari di
inimicizia tra queste due comu-
nità, dove nel paradosso si fini-
va per designare uno sconfina-
mento col semplice attraversa-

mento della strada.
Le pietre miliari, riferimento di
tali appartenenze geografiche,
hanno assistito a questi attriti
fino poi al ricongiungimento di
queste due cittadine che, forse
proprio in virtù dello scambio
cui la strada li costrinse, finiro-
no coll'identificarsi reciproca-
mente in una grande comunità
senza più divisioni.
Sicuramente la strada Salaria,
segnata da tali pietre miliari, fu
veicolo, per i romani, di scambi
culturali con le nuove civiltà da
essa conquistate e ha contribui-
to all'avvicinamento di queste
due comunità, costrette ed aiu-
tate nello stesso tempo a per-
correre la stessa strada!

Il riconoscimento UNESCO.
Per questo l'UNESCO, attra-
verso la Federazione italiana
dei Club, presieduta dalla
Prof.ssa Maria Luisa Stringa, a
seguito della istruttoria portata
avanti da anni dal Club Unesco
di Ascoli-Castel di Lama, ha
voluto riconoscere questi due
cippi miliari come simboli di
pace. Due lapidi con targhe che
menzionano il prestigioso rico-
noscimento sono state apposte
all'inizio e alla fine dell'abitato
di Castel di Lama.
Intorno a questi due simboli di
pace ed unione, riemersi in
occasioni di recenti lavori di
sitemazione dei marciapiedi, si
svolgerà annualmente una

corsa ciclistica, patrocinata dai
due Comuni, il cui circuito si
snoda prioprio da un comune
all'altro, legandoli in un sano
agonismo sportivo e riunendoli
in una corsa occasione di incon-
tro e festaggiamento.
L'evento è “La gara del
miglio”, corsa ciclistica riserva-
ta alla categoria allievi. La par-
tenza si alterna ogni anno da
uno dei due migli e la gara arri-
va al centro del comune. Un
modellino in scala del miglio
costituisce il trofeo di tale corsa
proprio perchè fulcro e simbolo
di tale competizione in cui la
corsa simboleggia l'assenza di
confini tra i due centri.
(Riproduzione riservata)

Simboli di pace
Miliari Romani
sulla Via Salaria

di Giuseppe Marucci

Oreste De Santis
tappezzerie, tendaggi

stoffe per tappezzeria, tappeti

tende da sole
lana e crine per materassi

tutti gli accessori per
tappezzeria e tendaggio

Negozio: 
Corso Mazzini, 255 - tel. 0736-251305

Laboratorio:
Via 266     - Basso Marino - Tel. 0736-403010

ASCOLI PICENO
ma     

Oreste De Santis

Da sin.: il settimo miglio all'inizio dell'abitato di Castel di Lama. 
L'ottavo miglio all'altezza del ponte sul torrente Lama.

La "gara ciclistica del
miglio” al passaggio nella
zona industriale di Ascoli.
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