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Ecursione alle sorgenti del torrente Riobono, 

maggiore affluente del Giano (percorso: San 

Cassiano-Cupo-Vallina-Sorgenti del Riobono), pic 

nic con autorganizzazione dei partecipanti, e visita 

all’Abbazia. Tra gli accompagnatori: J.Angelini, 

M.Chiorri, E.Puletti, F.Uncini. Seguiranno, nel 

primo pomeriggio, momenti di confronto, 

interventi e dibattiti. La giornata è organizzata in collaborazione con comitati, 

associazioni culturali e ambientali del territorio. Interverranno, tra gli altri, 

rappresentanti del Comitato difesa di Campodiegoli e dell’Associazione ex allievi 

Scuola Agraria ITAS di Fabriano. La giornata si svolgerà in concomitanza con 

l’iniziativa nazionale “Marcia della Terra” promossa dal Forum “Salviamo il 

Paesaggio” per difendere i territori 

dall’avanzata del cemento. 

Maggiori informazioni sulle iniziative del Comitato spontaneo “Alla Scoperta del Giano” sul 

sito internet www.allascopertadelgiano.it o scrivendo a comitato@allascopertadelgiano.it 

 

Ne sarà valsa la pena? E’ passato più di un anno dalla nascita del comitato, alla fine la 

domanda dopo tanti comunicati stampa, conferenze e dibattiti è sempre la stessa. Avrà 

un risultato tutto quello che stiamo facendo? Forse qualche spiraglio di luce si 

incomincia ad intravedere, forse il tempo speso e l’impegno continuato di tante persone 

stanno donando i primi frutti. Non sappiamo come andrà a finire, siamo solamente sicuri 

che in fondo, aver incontrato un gruppo di persone così appassionate all’ambiente e alla 

storia della nostra città può farci solo ben sperare per il suo futuro, allora certo se 

questa è la “pena”, ne varrà ancora per molto …  Buon Giano a tutti! 

 

http://www.allascopertadelgiano.it/
mailto:comitato@allascopertadelgiano.it


PROGRAMMA: 

ore 8.00 – Ss.Messa nell’Abbazia 

ore 9.00 – ritrovo a San 
Cassiano presso il piazzale 
exristorante 

ore 9.15 – escursione alle sorgenti  
del Riobono via Cupo-Vallina  
(3,5 h circa)  con J.Angelini,  
M.Chiorri, E.Puletti 

ore 13.00 – rientro a San Cassiano,  
Pic Nic (pranzo al sacco ognuno per  
sé  – disponibile casa d’appoggio con  
tavoli, sedie e servizi ed area giochi) 

ore 14.30 – visita all’Abbazia  
con il prof. F.Uncini 

ore 15.30 – saluti e interventi di  
comitati, associazioni e autorità.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Il Ponte di San Lorenzo sul Giano 
di Ferruccio Cocco 
 

L’Sos stato lanciato: l’antico Ponte di San Lorenzo (o vecchio Ponte della Canizza) versa in pessime 

condizioni e rischia seriamente di crollare, mandando in macerie un’altra fetta della Fabriano del 

passato. A lanciare l’allarme sono alcuni rappresentanti del Comitato “Alla Scoperta del Giano”, che 

molto si sta adoperando per la salvaguardia e la cura 

del  fiume cittadino e delle strutture 

storico/architettoniche ad esso collegate. “L’ultima 

ricognizione che abbiamo effettuato al ponte, il 30 

marzo, non ci ha lasciato per nulla tranquilli – 

racconta Fabrizio Moscè del Comitato – la volta è 

ancora in piedi, ma le spallette si stanno sgretolando 

e la situazione sembra ormai critica. Il rischio è quello 

che possa crollare, riversando tra l’altro nel Giano 

diverse tonnellate di detriti con conseguenze negative nello scorrimento delle acque”. La maggior 

parte dei fabrianesi, soprattutto i più giovani, probabilmente non è nemmeno a conoscenza 

dell’esistenza di questo antico ponte, rimasto in attività dagli albori della storia cittadina fino agli 

anni 1960. Per vedere ciò che ne resta, bisogna affacciarsi dall’attuale Ponte della Canizza nel lato a 

monte e guardare in basso. Tra la vegetazione, qualcosa si scorge ancora. Il nostro esperto di storia 

locale, Balilla Beltrame, ci informa che il Ponte di San Lorenzo è il guado più antico di Fabriano. 

Esisteva già prima della nascita della città e faceva parte della Contrada Palatina, cioè il borgo 

artigianale della mitica Civita Ameria fondata dai sentinati fuggiaschi intorno al 40 a.C. Esiste ancora 

una via direttissima che, dal ponte, arriva fino in cima al Monte Civita, un tempo munito di due torri, 

una piazza, una cisterna e un… favoloso tesoro! Ad avvalorare tutto ciò, negli anni Settanta dietro le 

Cartiere sono stati trovati resti di terme, una villa romana (palatium) ed altro ancora. Il ponte, che 

deve il suo nome – San Lorenzo  - all’antichissima chiesetta che ancora sorge lì vicino, in epoca 

romana aveva il compito di collegare Sentinum ad Attidium. Faceva parte, dunque, del reticolo 

stradale romano che univa le due città e la via Flaminia vecchia. Più volte ristrutturato nel corso dei 

secoli, il Ponte di San Lorenzo iniziò a cadere in disuso dopo che, nei primi del Novecento, venne 

costruito il nuovo Ponte della Canizza. Si continuò ad utilizzarlo fino agli Sessanta per andare al 

mulino (ex cartiera Chiavelli) e agli orti della Canizza. Dagli anni ‘60 l'area cadde in abbandono e il 

ponte fu invaso dalla vegetazione. “Da una prima disamina, potrebbero servire qualche centinaio di 

mila euro per rimettere in sesto il ponte. Il Comune di Fabriano attualmente non ha questi fondi e 

perciò, forse, presenterà domanda per accedere ai fondi europei del Progetto LIFE con l’obiettivo di 

riqualificare il Giano a monte del centro storico, ma ci vorrà tempo e nel frattempo il ponte rischia di 

crollare... Intanto quello che possiamo tentare di fare è un appello a qualche benefattore che si 

prenda a cuore la causa di questa antica struttura che rappresenta una pagina importante della 

storia cittadina: magari tramite alcune importanti donazioni si riuscirebbe a mettere per lo meno in 

temporanea sicurezza il ponte, in attesa dei fondi. Ma di sicuro non possiamo restare con le mani in 

mano a guardare la nostra storia che ci crolla davanti”.                          *da “L’Azione” del 13-4-2013] 

Interno della cripta della Chiesa Romanica:  
La prima notizia dell’esistenza della chiesa risale al 
1119, mentre i successivi documenti di donazioni 
fatte al monastero dei benedettini cui 
apparteneva, risalgono al 1158 e al 1225. Nel 1455 
Papa Callisto III la unì alla collegiata di San Nicolò a 
Fabriano. La costruzione presenta notevole 
interesse non tanto all’esterno, quanto all’interno, 
per la singolare disposizione della tribuna e della 
cripta. Nella fattispecie il modello seguito nella 
distribuzione dello spazio non ha precedenti né 
imitazioni nel romanico dell’Italia centrale, e per 
questo risulta di notevole interesse storico-
artistico.  
La chiesa, infatti, risulta avere un’unica campata 
absidata n cui troviamo una tribuna alla quale si 
accede mediante sette gradini che comincia quasi 
alla metà della navata ed è ricavata sul lato 
sinistro. 

“Il sito, dove sorge il monastero di 
San Cassiano, venne scelto dai 
monaci benedettini sia per la 
ricchezza delle acque che per il 
verde, la vera ricchezza della 
valletta, chiusa fra i contrafforti 
dell'Appennino Umbro-Marchigiano, 
che culmina a non molta distanza 
nel monte Cucco.”                       
        

                                   Romualdo Sassi 

Il Ponte in un disegno del 1921  
(collezione Mauro Cucco) 

La Confluenza del Giano (a sinistra) con il Rio Bono (a destra)  
Gli antichi consideravano la confluenza di due corsi d'acqua un luogo sacro, due elementi naturali si 
uniscono per formare una nuova entità, è un po’ la metafora della vita. Oggi Rio Bono e Giano 
confluiscono nella completa indifferenza, questo punto si raggiunge solo via fiume perché 
completamente isolato da capannoni e depositi recintati. 


