
SABATO 15 SETTEMBRE 

> 9.30 – Raccolta Firme: 
gazebo in piazza del Comune dove sarà possibile lasciare la propria segnalazione per 
eleggere il Ponte dell’Aèra come “Luogo del Cuore” nell’ambito della campagna 
2012 promossa dal FAI. 
> 10.30 – Diretta su Radio GOLD: 
in piazza del Comune con il Comitato “Alla Scoperta del Giano”, dibattito e discussioni sul 
nuovo progetto e soluzioni alternative. 

DOMENICA 16 SETTEMBRE 

> 9.00 – Risalita alle Sorgenti: 
partenza a piedi da Cancelli per l’escursione alle Sorgenti del Giano (accessibile a tutti – 
tempo di percorrenza 2h andata e 1h 30′ ritorno – equipaggiamento da media montagna 
con scarponcini leggeri o scarpe tennis con fondo robusto). In collaborazione con WWF e 
CAI Fabriano. Tra gli accompagnatori: Jacopo Angelini, Giovanni Angradi, Mauro Chiorri e 
Federico Uncini. 
> 13.00 – Pic Nic in riva al Giano: 
pranzo presso il parco del ristorante Vecchia Cartiera con partecipazione 
dell’Accademia del Salame Storico di Fabriano e dell’azienda vitivinicola Val di Miro. 
Seguiranno interventi: 
 

 ore 14.30 benvenuti dal comitato “Alla scoperta del Giano” 
 ore 14.45 saluto del comitato ospite: "Progetto Acqua" - Alta Val Metauro. 
 ore 15.15 tavolo tecnico: considerazioni circa il progetto di ritombatura 
 ore 15.45 interventi liberi 
 ore 16.00 presentazione del “manifesto del Giano” 
 ore 16.15 le specie ittiche del fiume Giano 
 ore 16.30 presentazione legge di iniziativa popolare del Forum Paesaggio Marche 

 

 
Fabriano è l’esempio universale del perché è importante non rimanere indifferenti. Fabriano nasce e 

cresce lungo il Giano le cui acque sono state essenziali allo sviluppo artigianale ed industriale ed è 

indissolubilmente legata alla comunità che la abita. La città nasce intorno al fiume, perché fin dalla 

sua origine appare come comunità attiva e produttiva di “faber” - fabbri, conciatori, cartai, tintori, 

conciatori. Il boom economico dei primi anni 50, l’inurbamento con conseguente spopolamento 

delle frazioni, i delittuosi scarichi industriali nel fiume hanno portato ad una scelta sciagurata: la 

tombatura del fiume. Questa sciagurata tombatura non ha solo tolto ossigeno e possibilità di 

recupero alla vita del fiume, ma ha strappato ai cittadini fabrianesi la loro identità storica, lo 

spirito vitale, le migliori positività. Tutto è stato sottovalutato, taciuto per troppo tempo. Singole 

battaglie, interpellanze, ipotesi progettuali da parte di pochi illuminati sono rimaste nel tempo 

inascoltate o snobbate. Fortunatamente negli anni la sempre maggior consapevolezza dei problemi 

ambientali, delle loro ripercussioni in termini di salute, benessere, potenzialità, vuoi anche per una 

normativa europea che disciplina il controllo e la salvaguardia di acque, aria, territorio e che ne 

sanziona pesantemente i contravventori, ha portato a canalizzare parte dei reflui fognari in 

depuratore, come pure indotto le principali aziende produttive a provvedere al contenimento e 

depurazione degli scarichi industriali emessi. Ora c’è finalmente la possibilità di scoprire il fiume, 

recuperare gli errori del passato. Purtroppo però l’amministrazione, ad oggi, vuole di nuovo 

richiudere parte del fiume e realizzare sopra il fiume un parcheggio pubblico e prevede un 

“miglioramento sismico” dei quattro ponti medioevali della città con una rinforzo di calcestruzzo 

armato con fibre di carbonio. Il comitato si batte 

per fermare questo progetto. Scrive San Agostino: 

“la città è l’immensa stanza della memoria di una 

comunità”, perdere la città antica, perdere il 

rapporto con il fiume, equivale a perdere la 

memoria di noi stessi nella città che nell’arme non 

ha aquile rampanti, leoni od altri simboli di una 

signoria feudale, ma un Fabbro che batte la mazza 

sull’incudine posta su un ponte sopra il fiume. Se 

dovesse passare l’idea di trasformare quel corso 

d’acqua in una fogna allora avremmo perso tutti 

una grande battaglia.  



 

PERCHÉ PENSARE AD UN PARCO FLUVIALE? 

Il Giano unisce i tre ambienti che costituiscono il paesaggio pedemontano delle Marche: 

 l’ habitat del bosco, dei prati e pascoli di alta quota, le sorgenti ed i suoi affluenti 

principali, in buona sostanza ancora incontaminati; 

 le colline disegnate da secoli di agricoltura che formano il bene paesistico più 

caratteristico della nostra regione; 

 il centro antico della città di Fabriano una irripetibile testimonianza di civiltà. 

Quindi la riqualificazione del fiume, l’idea di un grande e articolato parco sul 

modello di tante esperienze virtuose già realizzate ed in fieri in Italia e fuori, 

potrebbe generare una spinta propulsiva ad un nuovo modo di intendere il 

vivere in una città a misura d’uomo, dove centro, periferia e frazioni possano 

essere collegate in termini di strutture fisiche e nuove categorie mentali, 

dove il benessere individuale e generale sia l’obiettivo prioritario. Il tutto 

avrebbe ricadute positive in termini di opportunità preziose, sociali, 

occupazionali, turistiche, sia nell’immediato che in futuro. 

 

L’ADESIONE AL “FORUM DEI MOVIMENTI PER LA TERRA ED IL PAESAGGIO DELLE MARCHE” 

Il comitato ha acquisito forza e determinazione anche grazie alla solidarietà ed all’adesione alle 

nostre iniziative di tante Associazioni Ambientaliste e Culturali. Da cio ha tratto la convinzione che le 

finalità, pur nella diversità degli obiettivi specifici, sono le stesse per i tanti luoghi e le differenti 

situazioni dove l’Ambiente ed il Paesaggio vengono offesi e cioè quelle indicate dal Prof. Settis nel 

suo straordinario trattato “Paesaggio Costituzione e Cemento”. Crediamo in un vero processo 

partecipativo delle decisioni che riguardano il patrimonio pubblico e riteniamo che per favorire uno 

sviluppo virtuoso del nostro Paese, anche a fronte di tante difficoltà economiche che amplificano i 

difetti di sensibilità delle Istituzioni sui temi dell’Ambiente e del Paesaggio, vi sia l’assoluta necessità 

di mettere a sistema una forte rete di Cittadini consapevoli e motivati. 

 
 

FOTO SCATTI DAL FIUME GIANO 
 

  
 

30/6/2012 - IL TRATTO A MONTE DEGLI 
ORTI PRIMA DELL’ESPOSTO DEL COMITATO 

11/9/2012 - STESSO TRATTO DOPO 
L’INTERVENTO DI PULIZIA DELL’ALVEO 

 
 

Riguardo il caso di Fabriano ecco l’intervento del prof. Settis, a lungo presidente del 

consiglio superiore per i beni culturali, durante l’incontro con i movimenti per la terra ed il 

paesaggio delle Marche tenutosi a Moresco (FM) il 21-8-2012: 

 

“ [...] Si è parlato di bellezza e identità. Mi è 
venuto in mente un testo che cito sempre 
molto volentieri e che è il Costituto del 
comune di Siena (1309):  Il primo compito 
di chi governa la città è la bellezza, per 
l’allegrezza dei forestieri, per l’onore e la 
prosperità dei Senesi -  l’Italia è questa, non 
quella di chi specula sul territorio ! 
Il territorio non può essere considerato a 
Fabriano, come in tutta Italia, un luogo da 
sfruttare. I fiumi non sono un luogo da sfruttare per l’interesse economico di qualcuno: 
stiamo considerando il territorio come una sorta di buco nero, una sorta di deserto da 
colonizzare.” 
Il prof. Settis ha inoltre espresso la sua vicinanza al gruppo di Fabriano e al caso del Giano, 
ricordando che proprio da Fabriano veniva il documento più antico tra quelli  presenti al 
Getty Center for the History of Art and the Humanities di Los Angeles di cui è stato 
direttore per 5 anni. Ha apprezzato l'entusiasmo dei membri del comitato e lo slogan "IL 
FIUME E' VITA, RIDIAMO VITA A FABRIANO". 
_________________________________________________________________________ 

 


