VIA UMBRIA

Via Umbria, che unisce Via Marche a Via Toscana, si trova nella zona industriale di Montecchio. E’
dedicata alla regione Umbria.
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L'Umbria è una regione dell'Italia centrale ed è l'unica regione dell'Italia peninsulare non bagnata
dal mare. Come per le altre regioni che abbiamo trattato, ci limiteremo solamente a riportare le
notizie più salienti di carattere storico, preferendo illustrarne le bellezze attraverso tutta una serie
di fotografie.
Per chi volesse approfondire la conoscenza della regione dal punto di vista geografico, sociale ed
economico, troverà informazioni sul sito Wikipedia l’enciclopedia libera.
L'Umbria venne abitata in epoca protostorica dagli Umbri e dagli Etruschi. Nel 672 a.C. viene
fissata la leggendaria fondazione di Terni. Nel 295 a.C. dopo la battaglia di Sentino fu conquistata
dai Romani, che vi stanziarono alcune colonie e ne attraversarono il territorio con la via Flaminia
(220 a.C.). Vi ebbe luogo la battaglia del Trasimeno durante l'invasione di Annibale nel corso della
seconda guerra punica e Perugia venne espugnata e data alle fiamme durante la guerra civile tra
Marco Antonio e Ottaviano nel 40 a.C.

Il territorio della regione, dopo la fine dell'impero romano vide le lotte tra Ostrogoti e Bizantini e la
fondazione nella parte orientale della regione del longonbardo ducato di Spoleto (indipendente
tra il 571 e la metà del XIII secolo). Ai Bizantini rimase comunque il cosiddetto corridoio bizantino,
striscia di territorio estesa lungo il corso del Tevere e facente capo all'Esarcato di Ravenna. Carlo
Magno conquistò la maggior parte dei domini longobardi e li cedette al Papa. Le città
conquistarono una certa autonomia e furono spesso in guerra tra loro, inserendosi nel più
generale conflitto tra papato e impero e tra Guelfi e Ghibellini.
Nel XIV secolo nacquero diverse signorie locali che furono quindi assorbite dallo Stato Pontificio,
sotto cui la regione rimase fino alla fine del XVIII secolo. Nel 1441 papa Eugenio IV cede
Sansepolcro alla Repubblica fiorentina, e la città passa così dall'Umbria alla Toscana. Con le
vicende successive alla Rivoluzione francese fece parte della Repubblica romana (1789-1799) e
dell'Impero napoleonico (1809-1814). Nel 1860 a seguito dei moti risorgimentali la regione entrò a
far parte del Regno d’Italia.

Museo archeologico dell'Umbria

Altare nella Basilica inferiore di Assisi.

Museo archeologico di Colfiorito

La celebre corsa dei ceri a Gubbio.
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