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Linea incompiuta Sant'Arcangelo di Romagna 
- S. Leo - Auditore Casinina - Urbino 

 
Stazione iniziale:     Sant'Arcangelo di Romagna 
Stazione finale:     Urbino 
Gestore:  Ferrovie dello Stato 
Lunghezza:  67,5 km  
Inizio lavori:  1909 
Interruzione lavori: 1933 
Scartamento:  Ordinario 
Note:  Linea concepita principalmente per esigenze militari, come parte di un più 

lungo collegamento che da Sant'Arcangelo di Romagna avrebbe dovuto 
raggiungere Fabriano seguendo un percorso nell'entroterra, più protetto dagli 
attacchi nemici rispetto alla linea Adriatica che correva lungo la costa. 
Il tronco Urbino-Fabriano fu effettivamente realizzato ed entrò in servizio tra 
il 1895 e il 1898, mentre il tratto Sant'Arcangelo di Romagna-Urbino non fu 
mai completato. 
La sede ferroviaria, provvista anche del binario, fu ultimata nel 1918 tra 
Sant'Arcangelo di Romagna e S. Leo e tra Auditore-Casinina e Urbino, senza 
vedere però mai circolare alcun treno, mentre nel tronco intermedio furono 
realizzate solo alcune opere d'arte ma il resto rimase allo stato progettuale. Da 
segnalare che, tra S. Leo e Macerata Feltria, furono elaborate almeno 3 ipotesi 
differenti di tracciato e la lunga diatriba sul percorso da seguire contribuì 
probabilmente al ritardo dei lavori in tale tratto.  

 
 

 
Ex-casello n.1 nei pressi di Sant'Arcangelo di Romagna, in stato di abbandono 
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Ex-casello n.1, in discreto stato di conservazione 

 
 

 
Ex-stazione di Poggio Berni, in stato di abbandono 

 
 

 
Ex-casello tra Poggio Berni e Verucchio, in stato di abbandono 

 

 
Ex-stazione di Verrucchio-San Marino, in discrete condizioni 
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Ex-stazione di S. Leo, in stato di abbandono 

 
 

 
Ex-stazione di Montecalvo-Schieti, ben conservata 


