
 
BASE DATI BENI IMMOBILIARI 

 

Collocazione del Bene Culturale 

Codice descrittivo Li-1-Ci-A-UN-A1-V1-9 

Denominazione Via Romana 

Tipologia Strada 

Localizzazione SS20 (Km 30 ca), Limone Piemonte, 12015 

Coordinate GPS 44°10'54.5"N 7°33'34.7"E (44.181817, 7.559628) 

Natura Puntuale 

Vocazione iniziale Civile 

Vocazione attuale Civile 

Utilizzo iniziale Strada 

Utilizzo attuale Strada / Sentiero Escursionistico 

Proprietà Multiple 

Protezione No 

Parole chiave Strada, collegamento, via Romana, itinerario escursionistico. 

 

Informazioni sulla situazione del bene culturale 

Accesso Da Piazza San Sebastiano proseguire oltre, lungo la strada che segue sulla sua destra 
orografica il torrente Vermenagna, e seguire le indicazioni presenti in loco. 

Contesto L'antica strada romana si sviluppa dal centro di Limone Piemonte sino alla frazione Limonetto 
e da questa sino ai prati di San Lorenzo per poi scollinare sul territorio francese. 

Elementi cartografici 

Il percorso della Via Romana sul territorio comunale - scala 1:25.000 
(www.pcn.minambiente.it/viewer/ e s.m.i.) 

Accessibilità esterna Accesso tramite strada asfaltata nei pressi di Piazza San Sebastiano dove è possibile 
posteggiare l'auto. 

Condizioni di visita Visita libera. 

Descrizione generale Nel territorio comunale di Limone Piemonte è ancora possibile riconosce alcuni tratti della 



 
strada che in epoca romana collegava la Valle Vermenagna alla valle Roya per il tramite del 
colle di Tenda. Questi lacerti di storia sono oggi valorizzati da un itinerario escursionistico che 
unisce Limone Piemonte a Limonetto partendo da Piazza San Sebastiano e intersecandosi con 
la SS20. Il tratto meglio conservato è quello che si stacca sulla destra della SS20 all'altezza del 
sesto tornante per condurre ai prati di San Lorenzo. 

Elementi di interesse 
storico 

La via Romana è stata, sino alla realizzazione della Via Ducale, una delle principali arterie di 
collegamento tra il territorio della pianura cuneese e la costa mediterranea. Realizzata per 
volere dei consoli romani, la strada collegava le città di Pedona (Borgo San Dalmazzo), dove è 
documentato una stazione di posta della dogana romana, a Albintimilium (Ventimiglia). 
Non si hanno notizie certe sull'utilizzo di questo tracciato, in ogni caso al di fuori del territorio 
comunale l'impronta romana rimane anche nell'antico nome di Imperiale, frazione di 
Roccavione, posta proprio dal tracciato dell'antica strada che passava nel lato destro 
orografico del Vermenagna, ancora oggi in gran parte percorribile. 

Elementi di interesse 
artistico 

Il tratto meglio conservata è quello che si stacca sulla destra della SS20 all'altezza del sesto 
tornante per condurre ai prati di San Lorenzo dove è possibile osservare le tecniche 
costruttive romane di lastricatura e muratura con l'utilizzo di grossi ciottoli rossastri. A circa 
due terzi del cammino tra Limonetto e i Prati di San Lorenzo è presente una stele miliaria, 
ovvero una colonnetta posta dai Romani sulle più importanti vie a indicare la distanza in miglia 
da Roma o da una città dell’Impero, che segna il V miliario. 

Cronologia ND 

Contesto sociale-storico ND 

Tradizioni Orali Secondo la tradizione Annibale per la sua discesa in Italia del 218 scarto la Via Romana in 
favore della valle Susa, per la bellicosità dei liguri che abitavano questo territorio. 

 

Portfolio 

Planimetrie, alzati ed 
elevati 

ND 

Immagini storiche ND 

Viste attuali 

 
La via romana da Limone Piemonte 



 

 
La strada nelle vicinanze della Borgata Sant’Anna. 
 

 
La via Romana salendo verso Limonetto. 
 



 

 
La via Romana in prossimità della Borgata di Limonetto. 

Altre immagini ND 

 

Portfolio e informazioni descrittive e storiche 

Bibliografia Pier Giorgio Martino, Escursioni panoramiche a Limone Piemonte, BBEuropa Edizioni 2016, pp. 
26-27. 
Beppe Rosso – Guido Cavallo, Una valle di luce, storie e avventure di Vermenagna, Primalpe 
edizioni 1987, p. 37. 
AA.VV., Le valli tra i parchi Marguareis e Alpi Marittime. Gesso, Vermenagna, Pesio, territorio della 
Bisalta, PiùEventi 2018, pp. 186. 
Gian Michele Gazzola, La «cella» monastica al colle di Tenda e la Cappella-Ospizio di San Lorenzo 
a Limonetto, in «Primalpe – Trimestrale di cultura e tradizioni popolari della «provincia» 
piemontese», n.18, luglio 1986, pp. 973-990. 

Datai d'archivio Non individuati. 

Legami internet http://limone-on.com/percorsi-panoramici/; 
http://www.limoneturismo.it/pagina.php?id=30&lang=ita 

 


