
AD PIRUM FILUMENI 

Sia la Tabula Peutingeriana, che l'itinerarium 
Antonini menzionano una stazione di cambio dei 
cavalli denominata ad Pirum o ad Pirum Filumeni, 
posta nella bassa valle del Cesano, a otto miglia 
sia dal Metauro, che da Sena Gallica. 
L'identificazione di questo luogo è piuttosto 
controversa, vari studiosi hanno proposto 
soluzioni diverse. Il Cluverio (1624) sostenne che 
si trovasse un miglio a Ovest dall'Osteria di 
Marotta; nel ’700 il Colucci pose la statio a un 
miglio da Marotta, verso il Metauro e a un miglio 

dalla strada marittima, verso l’interno. K. Miller (1916) opta per una collocazione presso Monterado, sul 
Cesano, a oriente di Mondavio. Il Buroni (1934) sostiene che Pirum e ad Pirum Filumeni siano due località 
distinte, la prima della quali sarebbe stata presso Cagli, secondo una teoria che già fu del Gentili, mentre 
la seconda, sarebbe stata in altura, un miglio sopra l’Osteria di Marotta, verso occidente. 

 Il problema dell'identificazione di Pirum è anche intimamente connesso con quello dell'identificazione del 
tracciato della così detta "via Gallica”, cioè la strada che avrebbe dovuto connettere Fano con Ancona. Il 
primo ad argomentare a favore dell'ubicazione di Pirum a San Gervasio in Bulgaria, "località sul Cesano e 
sulla via Gallica" fu Don Gherardo Rossi. In effetti gli elementi a sostegno di questa tesi sono diversi, a 
cominciare dalle fonti, cioè la Tabula Peutingeriana e l'itinerarium Antonini, che con le distanze fornite, 
come nota anche il Bernacchia favoriscono proprio questa collocazione, che trarrebbe ulteriore forza 
dall’esistenza proprio della Chiesa di San Gervasio, menzionata da fonte scritta per la prima volta solo nel 
1109, ma che risulta essere un edificio formatosi per "sovrapposizione stratigrafica" di strutture di varie 
epoche: la così detta acquasantiera in marmo bianco, posta nel vano sinistro della cripta altro non 

sarebbe che un fonte battesimale di 
epoca barbarica (VII-VIII).. 
(Bernacchia, 1978).  Sempre nella 
cripta si trova poi un sarcofago, 
attribuito al VI secolo d.C. (Gabrielli 
1960; Bernacchia 1978), nonché una 
base di colonna, con un’iscrizione 
greca: (ΓΝΩΘ)  I OΥ∆EIC AΘANATOC, 

"sappi che nessuno è immortale", probabilmente di IV secolo d.C. (Bernacchia 1978). 

Soprattutto però va rilevata l’esistenza di colonne d’epoca romana, anche di materiale pregiato: granito e 
marmo cipollino, con capitelli corinzi. Il che fa pensare alla sovrapposizione di una chiesa cristiana su un 
tempio romano o, secondo il Lepore, su un "edificio funerario" (Lepore 2000), si potrebbe trattare di un 
mausoleo, del quale resterebbero le fondamenta quadrangolari e al quale sarebbero attribuibili anche le 
colonne con capitelli corinzi tardoantichi. La struttura avrebbe avuto tre ordini sovrapposti, avendo il 
proprio termine di paragone più prossimo nel Mausoleo di Skrip nell'isola di Brac, di fronte a Spalato 
(Profumo 2010). La scarsità di reperti mobili, attestata da scavi recenti (Profumo 2010) sarebbe una prova 
a sfavore dell'esistenza di un insediamento stabile nel luogo, che darebbe sostanza all'idea che questa 
fosse anche in epoca romana un'area funeraria. 

Sempre il Bernacchia sostiene che la chiesa parrebbe rispettare la logica d’una centuriazione del 
territorio, il che sarebbe ulteriore conferma dell’origine romana e soprattutto dell’esistenza in loco di un 
centro abitato di una certa quale rilevanza, che si sarebbe verosimilmente sviluppato da una stazione per 
il cambio dei cavalli, ivi sorta per la strategicità del luogo, che in effetti può vantare una frequentazione 
umana che risale fino al Paleolitico.   
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