
VIALE  ROMA 

 

 

 

Via Roma è uno dei lati del triangolo viario che caratterizza Montecchio. Inizia dal 

ponte sul fiume Foglia, dall’incrocio con Via San Michele e termina davanti alla 

chiesa parrocchiale, cioè all’incrocio con Corso XXI Gennaio. Si tratta di una strada 

particolarmente importante per la cittadina di Montecchio in quanto mette in 

comunicazione Pesaro ad Urbino e quindi la costa adriatica all’entroterra pesarese. 

Anticamente le comunicazioni tra la costa adriatica e l’entroterra avvenivano lungo 

l’attuale Corso XXI Gennaio fino all’incrocio con via San Michele da dove si 



dipartivano due strade: una continuava in direzione Carpegna e l’altra, attraverso 

Via San Michele  si dirigeva verso Urbino. 

Via Roma quindi è stata realizzata in un secondo momento per rendere più agevole 

e più comoda la direttrice che conduceva alla città feltresca. La via ha visto sorgere 

ai suoi lati numerose abitazioni soprattutto dopo la fine della seconda guerra 

mondiale quando gli abitanti del  paese si rimboccarono le maniche e ricostruirono 

ciò che l’esplosione della polveriera del 21 gennaio 1944 aveva distrutto. Oggi, 

percorrendola, si possono incontrare diversi negozi, bar, uffici, studi di 

professionisti, centri commerciali, ristoranti, banche per cui mostra tutta la sua 

vitalità e la sua rilevanza nella vita della cittadina. Il traffico è quindi piuttosto 

sostenuto e, solo dopo la realizzazione delle rotatorie all’intersecazione dei lati del 

“triangolo” che hanno eliminato i semafori, abbastanza scorrevole. Con la 

sistemazione dei marciapiedi, solamente da un lato e per un solo tratto,  si è riusciti 

a dare alla via una maggiore sicurezza per i pedoni. 

La via è dedicata alla città di Roma, capitale d’Italia.  

Attraverso le immagini che riportiamo si può facilmente comprendere la 

trasformazione avvenuta in questi anni. 

 

1950 Via Roma (parte superiore della foto)  



 

1955 La chiesa parrocchiale e sulla sinistra le case popolari 

 

 

1956 Il ponte sul fiume Foglia 



 

1965 Via Roma (in alto nella foto) e Corso XXI Gennaio 

 

1969 Via Roma 

 



 

1969 L’intersecazione tra Via Roma e Corso XXI Gennaio 

 

1969 L’industria dei frigoriferi IFI. Oggi al suo posto sorge un centro commerciale 



 

1969 Il ponte sul fiume Foglia 

 

 

1970 Via Roma nei pressi della chiesa parrocchiale 

 



 

2000 Costruzione del centro commerciale al posto dell’industria dei frigoriferi IFI 

 

 

 



 

2000 Via Roma e Corso XXI Gennaio nei pressi della chiesa parrocchiale dove si 

uniscono 

 

 

2000 Incrocio di Via Roma con Via Pio La Torre 



 

2000 Sede dell’Ufficio postale 

 

 

2003 La scuola elementare che sorgeva in Via Roma 



 

2004 Demolizione della scuola elementare dove al suo posto è stato realizzato un 

palazzo ad uso abitativo 

 

 

 

2009 Rotatoria all’incrocio tra Via Roma e Via Pio La Torre 



 

2009 Rotatoria all’incrocio tra Via Roma e Via San Michele 

 

 

 

2010 Traffico in Via Roma 



 

2010 Lavori per la realizzazione del marciapide lato nord 

 

 

2010 Realizzazione del marciapiede lato nord 

 

 

 


