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Giovedì 20  Luglio 2017    

URVINUM HORTENSE   

 COLLEMANCIO DI CANNARA 
Con il Prof. Gian Luca Grassigli, docente di Archeologia classica nel Dipartimento di 

lettere – lingue, letterature e civiltà antiche e moderne ed i ragazzi del laboratorio 

archeologico “Follow The Wall”. 
 

L’apertura della campagna di scavi 2017, ci permette di visitare i resti dell'antico municipio romano 
di Urvinum Hortense a Collemancio di Cannara; la campagna estiva degli scavi è iniziata il 5 giugno e 
terminerà il 28 luglio p.v., con l’interramento dello scavo a protezione del patrimonio rinvenuto.  
Urvinum Hortense è una antica città romana, al momento rinvenuta solo per una minima parte, che 
custodisce un patrimonio ancora sconosciuto, tutto da svelare, e di potenziale enorme valore storico, 

scientifico e culturale. La cosa che colpisce maggiormente è l'imponente ingombro del tempio che si 
erge sul pianoro; in un luogo sopraelevato rispetto al piano è ancora visibile il cardo maximus la 
grande arteria urbana che attraversava la città, il tempio, un santuario romano di cui oggi 
rimangono visibili solo i resti monumentali del Podio. La sua ubicazione contrasta con quella degli 
altri centri romani di antica fondazione quali Assisi, Spello, Bettona e Trevi posti tutti ad alture più 
basse, e questo fa ritenere che Urvinum Hortense dovesse rivestire un particolare ruolo di controllo 
sulle città appena elencate. 
 

 
 

Per raggiungere il sito archeologico ci troviamo alle ore 16,45 a Pian di Massiano (ingresso 
posteriore del minimetro). 
Con mezzi propri ci dirigeremo a Collemancio (circa 50 minuti), prendendo la E45 uscita Castelnuovo 
- Cannara, direzione Cannara, quindi seguire le indicazioni Collemancio.. Al termine della visita chi 
vuole può fermarsi nel ristorante “Il Rientro” di Collemancio che offre una ottima cucina a prezzi più 
che ragionevoli. 
 

 

Per motivi organizzativi si prega di dare conferma di partecipazione ai seguenti recapiti: 
Marcello Coli tel. 075 585 7905 
Stefania Businelli  tel. 075 585 5813 
oppure all’indirizzo e-mail associazione.sanmartino@unipg.it 
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